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DON PIETRO ST ANCOVICH 

CENNI BIOGRAFICI 

Nacque in Barb1i na, l'antico Bai·bia'n'mn, castello ad<tgiato .sopra un 
culle alla destra dello storico Arsa non lungi dal Q11arncro , addl 2:! 
fobb rajo 1 ì7 l . ls t.r uit.o in patria ne' primi rudin1ent i, passò 111le scuole 
elementari di R oYigno e «1uind i in lldine agli studi tilosofici. Si recù p9i 
a Padont qu:1le alunno dell a facol t;'t; teologica in qu c~ ll' illustre ateneo, 
dove insegnaYano il c-elebre \ «ilsecchi ed ·ii disti nto parenzan o pa.dre Giorgio 
:.\l ari1i Alber t ini ; ed ivi ~ i diede con fe r mo propos ito ad 11,pprendere ogni 
mànÌPrit di studi , fattosi am ico a quanti tra i migliori concorrev1ino d;i, 
ogni proYincià del bel paese. P1trtit.o dal· luogo natale con l'anima piena 
di fort i memorie, educato a ll' arnorH dèlla slia Istria, la s vegliafa 1nen t1~ 
dello St~i.ncoY i ch dove rle<Jvere ispirazioni da quella terrn, che .~ tutta 
un sorrìso cl i cielo. Terminato con mol tiss ima lode il corso teologieo, 
ritornò in Httrb11na , e ricevuti g li ord ini sacri da l vescovo di Pob, v8nne 
dopo due anni eletto per voto unani 1ne de' suoi c•mterranci, che s incer;1-
mente lo anlitYano, canoni co della sua pàtr ia , e per la morte di quel cumto, 
àlllmini.stratore parrocchiale. Caldo d' anima e d' immagin1LZione, non si 
confaceYa il mode$tO officio 111Ja.sua brama ard ente · di applicare con sèriet.;ì 

·agli stud i ; si pose quindi a viaggiare tutta Itali.a e in Roma strinse <li-
- mestichezza col cardinale Angelo ~fai , mir1i.eolo di se iem~a, paleografie;t ed 

archeologica. Conobbe ancora altri ' archeologi e storici distinti: il Furh~n.~tto 
e il P iazza di Padova; il l?ea e il Nihby di Roma,' i quali lo ui1irn1trono 
a raccogliere manoscri tti, diplom i, li bri e merlaglie, per illùstr,i:re . lit swi 
diletta provincia. Primo fru tto della prezios_a raccolta fu uno scri tto in torno 
alla . cla~s i ea arena di Pola e a molte importanti lapid i romane trovate 
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in que' dintorni. ::;crisse poi aHro bvoro sulla patrin, del suo com1H'O\·incia l0 
~-an <~il'o la nlt) , il pi1~1 grande dottore della chie;;,1 .. btina, e lo · Lledicò a l 
patr iarca cli \ 'enezi e1, che lo accolse ricono;;cente. Parecchi altr i bv1wi, 
b ma<,!·g ior par te di soggetto istriano, compose n,ncora lo St.ancov ich , 
ne' qu 11li h sci,, ;;empr<è intraYeclere un nobile e delicato sentimento pel 
11rogr0s>o ei\·ilè del suo paese. Fra que' Jayori mer ita un posto onoreYole 
la pre>rnte l·liografh1; opera, che, se · non è sceHa di mende n è del t. uttu 
compiu ta, mancand ov i i distinti co rnproYincial i delle isole del Quarnero, 
mostreri1 in ogni tempo la Yas ta erudizione, la wmma pazienza, e limmenso 
affotto a cui s' i;; pirò I' autol'e . 

l\l orì lo Stancovich, dove irncque, in Barlmna, addì 1.2 settembre 18:>2, 
t ra il ~ inee ro r.umpian to degl' istriani, .i quali pe!'dettero in lui un v irtu oso · 
sacer do ti>, un lal1ori oso cittadino, un benemerito illustmtore del loro pas;;a to, 

palladio cl i ciYiltù , iicrenne scuola ed esempio. all e novelle generùz ioni . 

Capud-isb ·ia nel febbrajo 1888. 
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PREFAZIONE 

Richiamare alla luce quegli uomini, che si distinsero al loro tempo, 
si sollevarono onorevolmente sopra il volgo; conservarne i nomi, presen
tarne le azioni, celebrarne la memoria, fu costume della antichità, passato 
dagli Ebrei ai Greci, da questi ai Romani, e quindi costantemente sino ai 
nostri giorni pervenuto, conservato e gradito. 

Diogene Laerzio, Cornelio Nipote, Plutarco, ed il massimo dottore 
San G·irolamo fra gli antichi, ce ne porgono esempio, e fra i moderni tanto 
molteplici ne sono le opere presso tutte le nazioni civili, che a farne cenno, 
diverrebbe cosa inutile non solo, ma complicata e stucchevole. 

P er accennarne una sola nominerò la Biografia Universale che si 
stampa a Parigi, e tradotta si ristampa in Venezia, abbenchè questa grande 
opera contenga delle lacune imperdonabili d'uomini veramente celebri, e 
pienamente noti in Francia stessa, quale fu, per accennarne uno solo, 
Girolamo Muzio, capodistriano. 

Se noi leggiamo con piacere le storie di popoli già spenti, di regioni 
lontane, e le politiche e civili vicende di regni e d'imperi, di provincie e 
nazioni remote e vicine, ed in questi avvenimenti quali la storia ce li 
somministra, trovando noi una sensibile compiacenza per quelle brevi nozioni 
di alcuni uomini, che ne furono gl' istrumenti e gli attori, quanta maggior 
compiacenza noi non troveremo, ed insieme utile ammaestramento, leggendo 
le gesta degli uomini stessi, éhe si resero distinti, e formarono parte degli 
avvenimenti? 
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Officio della B iogrctfia, parte distinta della Storia, si è appunto quello 
di darci relazione dell ' indole, ciel carattere e delle gesta degli uomini che 
si distinsero nella morale, nelle scienze, nelle ar ti, negl' impieghi, negli onori, 
nel valore, ed in qualunc1ue altro ramo dell'umano operare, sia seguendo la 
virtl1, sia inciampando nel vizio e nelle sregolate passioni . 

Questa par te della storia, oltre il diletto che ci porge nel presentarci le 
altrui vicende, ci porge anche un ut ile r eale nell' esame di eh i percorse 
carriera onorevole, alla cui lettura si accende l' animo nostro ad emularne 
le virtl1, e a seguirne l' esempio ; come all ' incontro sentiamo in noi stessi un 
naturale abborrimento al vizio, e alle debolezze cli chi vi si lasciò strappare, 
v1 perì n1iseramente, non sapendo scansarli. 

L'interesse e l' utile però ci si presentano maggiori , quando noi leggiamo 
le gesta e le vicende dei nostri co11cittadini. Ali' aspetto delle loro virtlt si 
accende ed allarga l'animo nostro, si pasce e s'inebria di un senso divino di 
patria, che il cuore dolcemente ne scuote, e in noi si riscalda e s' infiamma 
l' amore alla virtl1 ed agli onori col vi vo desiderio di seguirne le traccie ; 
ma si abbassano gli occhi nostri, e restiamo col rossore stù volto, all' aspetto 
cli chi cade nel vizio, e nel traviamento; per cui con un sospiro che sorte 
dal cuore, mentre è compianto l'infelice, se ne detesta la condotta, e se 
ne abborre la caduta. 

Da più di un decennio aveva cominciato, per semplice svago, a r ac
cogliere notizie patrie di biografia, continuai poscia per genio, e terminai 
col mettermivi di proposito, per cui mi sortì il presente modesto lavoro. Di 
quanto travaglio mi sia stato, e quanta improba fatica mi abbia costato, può 
soltanto saperlo chi ne sostenne il peso; nè poteva superarlo che un intenso 
amore di patria. Il grave poncio dell'opera potrà osservarlo, chi vorrà 
esaminare il numero degli autori e de)le opere citate, oltre gli svolti diplomi, 
gli spigolati privati documenti, e lo scandaglio dei pubblici monumenti, presi 
per mano, senza contare una moltitudine di libri letti senza profitto. 

In tutta quest'opera nulla ho detto che con autorità non sia comprovato, 
nè senza autorità si possono scrivere storie, indicare fatti che ci hanno 
preceduto, per riportarne credenza. - Stenderli senza di ciò ed a volo di 
terso e graziosissimo stile, non è che un comporre favole, e costrùire ro
manzi. In tutta quest'opera feci l'uso possibile di una critica severa insieme 
e giudiziosa, null'altro avendo per iscopo che la verità madre della storia, 
maestra imparziale, e guida fedele di qualunque scrittore. 

Nè si creda che io pretenda di essere pienamente riuscito; per me si 
fece quanto poteva farsi; nè ammisi risparmio alcuno di tempo, cli fatica, e 
di spesa. Eppure di molti soggetti trassi così brevi notizie, che .appena 
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PREFAZIONE XI 

superano il nome. I-Io segnata almeno la via, sapranno gli altri consoli
darla; nè so dire se presso i miei concittadini potrò ottenere il dolce titolo 
di avere bene meritato della patria. 

Se alcuni soggetti hanno ristrette notizie, dirò quanto disse Yoly nelle 
sue osservazioni critiche sul Dizionario di Bayle: che l'uomo il pit1 erudito 
non può tutto sapere, ed egli ignora assai più libri ed autori , di quelli che 
sono a di lui cognizione : Le plus habile homme du monde ne peut tout 
savoir, et il ignoi·e toujoiws plus de livres et d' auteur qu' il n' en connoit. 
E se qualche Aristarco volesse censurarmi presento a lui quel notissimo 
motto, che Apollodoro pittore ateniese poneva sopra le sue pitture, come 
ci raccontano Plinio e Plutarco: 

ìl'lwµ·~o«m ttç 1111.Àl.ov ·q µcµ Yjomxt 

che si tradurrebbe: Biasimerà taluno più facilmente che imiterà; il quale 
sentimento volendo restringere in un verso di libera traduzione, direi: 

Tutti san criticai·, pochi san fnre. 

Nelle lodi de' miei soggetti sono stato parco, e quando lo feci, mi sono 
anche servito delle altrui espressioni, giudicando che la lode portata da uno 
straniero risplende di pi(1 che la propria, essendo questa sospetta. Ho segnate 
le gesta con iscrupolosa cronologia, e le ho scritte con chiara e semplice 
dicitura, senza studio cli eloquenza, o di stile fiorito. 

Dividere l'opera per materie, e per tempi, mi parve il metodo migliore, 
ed appunto per questo motivo ho posto in fronte il detto: Distinguam per 
tempora et gentes. - In questa forma, a colpo cl' occhio, possiamo trovare 
qualunque soggetto che ci potesse interessare per l'argomento, ed il tempo; 
cosa che non può verificarsi in un dizionario biografico, a meno che non ci 
siano precisamente noti i nomi, che inchiudono le materie delle quali gio
verebbe essere a giorno. 

L'opera quindi è divisa in sei capitoli per materie, ed ogni capitolo 
è disposto per epoche: 1. Epoca romana. 2. Santi. 3. Mitrati. 4. Letterati. 
5. ~1ilitari. 6. Distinti per altri titoli. 



TITOLO DELL'OPERA 

Io divido il genere umano in quattro classi: l. Volgo. 2. Uomini 
distinti. 3. Uomini illustri. 4. Uomini celebri. 

Per volgo io intendo tutti quegli uomini, i quali, benchè fossero nati 
nobili, baroni, conti, marchesi, principi, null'altro fecero al mondo, che 
macchinalmente supplire ai bisogni della natura, vegetando a modo delle 
piante, senza sollevarsi sopra la moltitudine con qualche azione degna di 
lode, e scesero quindi nella tomba, portando seco il loro nome ignoto fra 
i morti, come fu ignoto fra i viventi. 

P er uomini distinti io chiamo qualunque uomo, foss' egli anche un 
bifolco, nato nel più umile tugurio, ma che al suo tempo si sollevò in 
qualche forma sul comune degli uomini, ebbe un nome distinto, ed in morte 
lasciò qualche traccia nella memoria dei posteri . 

Per illustri io ritengo quegli uomini, il nome dei quali fu nella loro 
patria distinto non solo, ma passò onorato ed illustre tra le più lontane 
regioni, e ne sopravisse venerata la fama: 

Finalmente per uomini celebri io considero tutti quelli, i quali oltr'essere 
stati distinti ed illustri, il loro nome visse e vivrà perennemente, sino a che 
vi sarà coltura e civiltà, e sino a che saranno fiorenti le scienze, le arti e 
le industrie. 

Se io avessi limitato il mio lavoro semplicemente agli uomini celebri, 
non avrei potuto estenderlo più oltre che a una dozzina; e per vero dire 
poche provincie possono contarne un numero maggiore. Se avessi contemplato 
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soltanto gli Uomini Illustri, avrei potuto allungarne la serie ad un cen
tinaio; ho estesa però ad un numero maggiore l'opera col!' includere i 
Distinti, dandovi il titolo più modesto di Biogi·afia degli Uomini Distinti 
dell'Istria. Forse a taluno ciò potrà sembrare strano, giudicando che 
sarebbe stato miglior consiglio limitarsi ad un ristrett.o numero di grido 
marcato, cli quello che far massa cli minutaglia. Alla quale osservazione 
io rispondo, che ogni cosa distinta, quantunque non sia cli una grande 
entità, tuttavia per la patria diviene una gemma; e che quando un 
pubblico monumento, una storia, un libro, un diploma, od altro parla 
onorevolmente cli un soggetto, questo non deve essere trascurato; ma deve 
essere caro il nome e degno cli registrarlo nelle patrie memorie. Tali 
sono appunto i Distinti commemorati nel mio lavoro, ed ogni patriotta 
troverà soddisfazione in ciascuno di essi, foss' egli anche mosso soltanto 
da sémplice curiosità. Quello poi, che non amasse al minuto la cosa, 
prenda i principali soggetti, si fermi su di essi, e sugli altri, facendo come 
c'insegna Dante: guardi, e passi. 



CAPITOLO I. 

EPOCA ROMANA. 

Mi piacque dar princ1p10 coll' epoca Romana, perchè trovai nella 
medesima dei caratteri marcati, e di un nome illustre, i quali degnamente 
dovevano essere rammentati: ed ho voluto inoltre prendere quest'epoca, per 
far presenti ai miei concittadini dei memorabili quadri cli antichità, e per 
animarli allo studio clell' archeologia, il quale, oltre all'utilità che porta per 
l'erudizione e per la storia, non è certamente privo cli soddisfazione e diletto, 
quantunque potesse sembrare, di primo tratto, arido e nojoso. 

A questa voce archeologia, sento risvegliarmi nell'animo un tenero 
sentimento di riconoscenza per la bontà con cui nel giorno 12 luglio del 
decorso anno 1827, condotto dal chiarissimo e dotto Carlo Fea nel!' Acca.:. 
demia archeologica di Roma, all'aprirsi di quella sessione intesi il mio nome, 
trasandato ogni rigoi· di legge, proposto per acclamazione, ed acclamato a 
membro corrispondente di quel!' illustre Istituto. Colgo quest'occasione per 
manifestare pubblicamente la mia gratitudine a quel dottissimo consesso 
di porporat~ di prelati, e di celebri archeologi, i quali formano tutti il 
fiore della sapienza di quell'eterna capitale delle arti belle, del!' antichità 
e della religione. 

In Epulo, . ultimo re del!' Istria, troveremo un luminoso esempio di 
valore, di coraggio, di eroica fermezza nell'avere battuti più volte i Romani, 
ottenute le spoglie opime, al dire di Floro, e vinto con piena disfatta, e 
completa vittoria il campo al Timavo; vittoria che portò lo spavento a 
Roma, essendo state ordinate pubbliche preci a salvezza delle legioni; però 
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vedremo avvilito e depresso tanto valore dalla gozzoviglia, in cui immerso 
11 re v1ttonos.o, fu dal nemico attaccato di notte, battuto, disperso, inseguìto, . 
e cli vicenda m vicenda condotto sempre a disperato partito e chiuso in fine 
cogli ottimati in Nesazio capitale ciel regno; ma ridotto ali' ultimo cimento, 
scelse morte onorata, trafiggendosi il petto col ferro, anzichè servire a 
miserando spettacolo di trionfo al superbo console Claudio, perdendo così 
il r egno e la. vita. - Questo sarà esempio salutare per istringere la 
fortuna pel crnffo, quand'ella ci arride, armarsi di coraggio e ·fermezza 
negli incontri opp01:tuni, e fuggire con orrore la crapula, vizio che avvilisce 
l'umano, rngione, deturpa ogni nobile azione, ed è ali ' uomo di eccidio fatale. 

Avremo nel console Tito Statilio Sissena -Taiwo un concittadino il 
quale con un corredo luminoso di virtl1, seppe ascendere ai primi onori,' ed 
alle prime dignità cieli' Impero, accumulando immense ricchezze, e cattivarsi 
il favore di Augusto; ~ piacere del quale, col proprio peculio fece costruir·' 
nel luogo ora detto Jlfonte Cito1°io, un anfiteatro, il primo di pietra clw si 
vide in Roma; e quindi sulle traccie di questo grane\' uomo sapremo procu
rarci un fascio brillante di prudenza e di virtl1, per appianarci la via acl 
nJforrare la scala cl' impieghi cospicui, e di onori elevati. 

Così pure ci serviranno di · dolce eccitamento gli esempii ed il carattere 
cieli' altro console Peti·onio Pi·obo, dei proconsoli Cajo Vibio, e di Sesto 
Palpellio. 

Un citto,c\ino singolarmente amoroso e benefico, noi troveremo nel 
senatore Fabio Severo, triestino, il quale sino dall'adolescenza fu animato 
dal santo amore di patria, ed in età virile e nel colmo degli onori, prestossi 
caldamente a sua difesa presso i magistrati in Roma, e I' imperatore 
.An tonino Pio; ottenne favori, grazie, ed utili reali a pro' della stessa, 
pei quali la patria riconoscente gli fece erigere nella parte più cospicua 
del Foro, una statua equestre dorata 'con base, su cui è scolpito glorioso 
decreto a memoria dei posteri. 

Non estenderò pit1 oltre le mie osservazioni per non dilungarmi di 
troppo. Si potrebbero scorrere i gradi degli equiti, della milizia, cieli' ammi
nistrazione, dei municipii, della religione, ove si scorgerebbero e magistrati 
onorevoli, e pubblici eclificii costruiti, e spettacoli dati, che non riescirebbero 
senza interesse : basterà quì soltanto accennare, che larte degli ist;·ioni ebbe 
origine dall'Istria, e rimarcare il lepido carattere di Sergio Polese Istrione 
Pamssito, e la singolare epigrafe del medesimo. 

Oggetto però importante ci porgerà la letteratura, ove troveremo 
.Antonino Etico autore dell'Itinerario detto di Antonino, opera, la quale 
ci desérive le vie militari dell' impero romano, e colla notizia delle 
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medesime ha prestato e presta tuttora grande serv1g10 alla storia, alla 
geografia, ed alla erudizione; per cui divenne classica, e acquistò celebrità 
il nome dell' autore. 

Fermerà pure la nostra attenzione il grammatico Simplicio di Emana, 
il quale nel!' insegnamento delle belle lettere in Roma, seppe condursi con 
modi regolati da acquistarsi pubblico credito e nome riputato, così da ottenere 
la prima dignità dell' impero, - il vicariato cli Roma. Arrivato però all'apice 
della for tuna spiegò un carattere simulato, truce, ed avido di sangue, clie gli 
divenne funesto, essendogli stata recisa la testa, per ordine dell'imperatore 
Graziano, a Sinnio nella Pannonia. Questa lezione sfa sempre presente a 
chiunque ambisce innalzarsi. 

. . 



CAPITOLO II. 

SANTI. 

Nei santi ci si presenteranno le pili sublimi virtl1 dell'umana condotta, 
ed ì modelli per eccellenza della cristiana osservanza. Se noi vorremmo 
considerare questi eroi del cristianesimo semplicemente come uomini, e 
coll'occhio della filosofia, noi resteremmo presi di ammirazione alle loro 
gesta, e riscontreremmo in essi un eroismo così elevato, che dalla piti alta 
antichità sino a noi, non ci somministra la storia un solo esempio. 

Grate, è vero, sprezzò le ricchezze; Diogene professò povertà, ma nella 
sua botte e nel sudicio mantello ci presenta piuttosto l'uomo sprezzante· e 
superbo; Socrate, il maestro della morale, trangugiò la cicuta preparatagli 
da' suoi nemici, e morì tranquillamente. Questi filosofi si ammirano, si cele
brano pel corso di secoli : e militari e conquistatori, ed altri soggetti per 
c1ualche semplice tratto di virtù, o per qualche azione di guerra, che infine 
non fu che collo spargimento del sangue umano, portano il nome di grandi, 
e di prodi. 

Il santo, nato di famiglia doviziosa ed illustre, fornito dei comodi della 
vita, rinunzia a tutto, sparge le proprie sostanze a benefizio dell'umanità, si 
restringe ~li estremi bisogni, sprezza le offerte del secolo, le cariche, gli 
onori, l'opulenza, e tutto ciò che alletta generalmente i sensi, che forma 
il vagheggiato e bramato possedimento per professare la più pura e pi(1 
sublime morale, l'evangelio di Cristo; soffre e tollera con pazienza i disprezzi, 
gl' insulti, le vessazioni, le persecuzioni; sostiene con ·eroica fermezza i pi ti 
acerbi martirii, le più crude carneficine, e la morte; azioni tutte che superano 
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l'umana natura, presentano un carattere sublime e div ino, porgendo l'intero 
annienta.mento cli sè stesso; e non si chiamerà meri tamente chi esercitò virtl1 
così eminenti col t itolo cli prode, di eroe, e di sommo fra tutte le classi e 
condizioni del genere umano? 

È facile ai fi losofi moderni , col sovvert imento dei sistemi sociali, battere 
la Yia lusinghiera dei sensi, vagheggiando le mense dei principi, agognandone 
i fayor i, le cariche, le dignità, e le r icchezze, e mettere in dileggio i sant i, 
perchè impotenti a sostenere le loro rigide massime, e le somme virtl1 : e 
se esercitano qualche tratto lodevole cli umana beneficenza, è questa 
proclàmata dai loro satellit i a suono cli tromba; mentre i santi esercitando 
tacitamente la virtì1, ne contemplarono in silenzio il compenso e la mercede. 

Nel maggior num Aro dei santi mi sono limitato alla brevità, poichè 
essendo noti, e già elevati all'onore degli altari, portano in se stessi l' elogio 
migliore. Mi sono alquanto esteso sopra quelli, che non sono bene conosciut i, 
o che hanno un carattere tale, da· assoggettarlo alle nostre meditazioni ed 
alla riforma dei nostri costumi. 

Lo scli·egnese S . Gù·olamo, il massimo dottore cli Santa Chiesa, il piti 
dottò pad re della Chiesa latina, che splendette come il sole clall' Oriente 
ali ' Occidente, ci offre nel corso di tuttt.t la sua Yitt.t un complesso cli fat ica 
indefessa, di eroica pazienza per l' acquisto delle umane e divine cognizioni, 
non vergognt.tndosi, già vecchio e coi bianchi capelli, cli prendere lezioni 
e divenire discepolo di B arabbano, e sino alla pii1 decrepita età seguìre il 
corso degli studii ; e fra la penitenza pii1 austera, le malattie più moleste, 
servirsi per cibo cli semplice pane cli orzo, e di legumi, insegnadoci che : 
Qui Christi pane vescitiw, non quaerat m.agnopei·e de quarn praetiosis 
cibis ste;·cus conficiat. 

A questo cibo, a queste penitenze, a questi malori , ed a questa nona
genaria longevità richiamo quei cristiani, che in una sola vigilia, nel corso 
della queresima, temono di ammalarsi, se un giorno cligiunano, se un giorno 
si cibano cli magro, e tentano ogni via per esimersene, declamando orgoglio
samente contro il santo istituto della Chiesa, sprezzandone i precetti, e, 
benchè si nutrano a loro piacere, la vita -loro non è che l' ombra cli un 
morto che cammina, e sul fiore dell' età scendono nella tomba. 

Allo studio cli questo dottore richiamo quei giovani, i quali dotati cli 
talenti, dopo avere ottenuta con lode la laurea in qualche Università, 
ritengono di avere acquistata l' int iera sapienza, e passano il tempo tra i 
Caffè, il giuoco, e gli amori; mentre ponendo a profitto l'ingegno e l' edu
cazione ricevuta, potrebbero riuscire utili a sè stessi, alla famiglia, alla 
patria. 
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Tale rispetto aveva S. Girolamo pel santo sacrifizio della Messa, che 
ordinato sacerdote, per venerazione ed umiltà si astenne dal ministero. 
Ora che dirò cli que' vagh0ggini che in giorno cli festii, scelgono l'ultima 
messa, e vi assistono con sorrisi e ciarle saettando sguardi lascivi a scon
sigliate donzelle, nè degnansi di piegare a terra il ginocchio all' alzarsi 
del! ' ostia incruenta; ma si curvano in un modo grottesco, eia sembrare 
rachitici? Dormono gli Eclitui del tempio? Tollerano la profanazione i p1•stori 
d'Israele? Tremino a quanto lor parla il Signore per bocca del profeta 
Ezechiele! Con evangelica cariti\, coi modi pit1 dolci, insinuanti, e con 
saggia prudenza, richiamino al dovere i traviati. Un ottimo, ed esemplare 
pastore, che goda la publica opinione, può tutto sopra il suo gregge, e ne 
sia esempio Cristoforo patriarca di Grado. Che se frustranéa divenisse la 
paterna loro voce, si armino di santo zelo, ad imitazione di Gesù Cristo, che 
scacciò colla frusta i commercianti profanatori del tempio per conservarne 
la venerazione e l' augusta maestà. 

In S. Jlfassirniano di Pola ammireremo la semplicità e la bontà di 
un diacono, il quale avendo ritrovato un tesoro nel proprio orticello, lo 
giudicò cli appartenenza sovrana, e lo portò in Costantinopoli '11 monarca, 
da cui ebbe in premio l'1 tiara cli Ravenna; nella quale cattedra, fra le 
molte virtì.1 esercitate, fece risplendere l'umiltà, palesando a ciascuno i bassi 
suoi natali, e divenne uno dei pi[1 celebri vescovi di quella illustre metro
politana. Ci servirà d'istruzione questo santo, a non vergognarci dell'umile 
patria, della bassezza dei natali, se la Provvidenza ci elevasse a posti 
eminenti, mentre Dio esalta gli umili, e resiste ai superbi. 

Avremo in S. Niceforo, vescovo di Pedena, un modello per imparare 
a soffrire con pazienza la mordacità e la calunnia, le quali non sono infre
quenti ai nostri giorni, ed anzi spinte di troppo verso i ministri dell'altare. 
Basterà che noi siamo consci in noi medesimi di purezza, e giustificati 
presso Dio, per non far conto dei sogghigni, delle macchinazioni, e della 
loquacità di qualche perverso. 

Guai però se nel sacerdote o pastore, in luogo di sognate calunnie, 
si avessero a scorgere reprobi fatti, e dannevole condotta! 
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MITRATI. 

Scorrendo questo capitolo ci fermeremo sopra i caratteri principali, 
e coglieremo brevemente quanto di pii1 istruttivo ci si presenta. · 

In Gennaro da Pola, patriarca di A quileja, riscontreremo la bella am
monizione data allo stesso dal ponte fi ce S. Leone, il quale gli fece osservare 
che le colpe degl' inferiori a nessuno sono l)ili ri feribili, che ai negligenti 
pastori: Quia in fei·iorum oi·dimvm culp ae acl nullos ma.gis ;•eferendae sunt, 
qitam ad negligentes R ectores. 

Quanto può sulla pubblica opinione la scienza e la. pur ità dei costumi, 
ci dimostrerà Cristoforo da Pola, patriarca di Gi·aclo, perchè essendo 
stati in discordia i tribuni della Veneta Repubblica, ridotta in angustie dai 
corsari, e dai Longobardi, giovò a salvarla il credito di quel patriarca, 

· coli 'eloquente discorso che fece in piena assemblea, per cui con plauso 
universale, accettata la proposi?ione di abolire il governo tribunizio, e ri
porvi un capo col nome di duca, fu eletto P aolo Lucio Anafesto in primo 
doge di Venezia; elezione che salvò la Repubblica, e la sostenne gloriosa 
per dieci secoli. 

Giovanni da Trieste, pure patriarca di Grado, c' istruirà che coi potenti 
conviene usare somma circospezione, mentre a Giovanni costò la vita l'aver 
rinfacciato ai dogi Giovanni Galbajo padre, e Maurizio figlio le loro iniquità. 

Il pacifico governo di una sede episcopale sia la cura principale di 
ogni pastore, che non deve prendere brighe e faccende nei politici affari dei 
governi, e delle Cor ti per non essere il bersag1io di sinistre e disgustose 
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vicende, come verificassi nel patriarca cli Grado, Foi·tunato da Trieste, 
il quale pi(1 volte, passato in Francia alla Corte cli Carlo Magno, e cli 
Lodovico il Pio, non lrn potuto che col favore del primo ricuperare la 
sede, temperare il disgusto dell' imperatore d'Oriente, e calmare la disap
provazione della Sn,nta 'Sede ; e che finalmente, esule, finì i suoi giorni a 
R oano in Francia. 

Ci sn,r à utile a ponderare quanto sui doveri e pesi dell 'episcopato 
scrisse il pontefice Leone III a questo patriarca : Officium sacenlotis assu
mere, si intei'Ìo1'·i vigilantici pe;·pendimus plits est oneris quam honoris . . . 
Hoc itaque (ratei" charissi·me consùleni, et locum quein adeptus es non ad 
reqitiem, sed ad laborem te su.scepisse cognosse : e che l esempio del pastore 
deve essere la guida del gregge, e che la vita irreprensibile sia il preliminare 
della predicazione, lo stesso pontefice gli scrisse con queste memorabili parole, 
degne cli essere sempre presenti alla mente cli ogni prelato: Praedicationem 
tuarn vita corn.mendet, ipsa eis instructio, ipsa magistra sit;ad desideriwn 
aeteniae vitae docente ·tuo viventes exemplo ..... in his igitur studiwn adhibe, 
in hoc tota mentis intentione pe;·siste ..... quatenus dum tua praedicatione, 
atque imitatione lwec fiterint consecuta, tanto majora a Deo nostro recipias. 
Ed essendo esule in Francia il patriarca F ortun(tto, protetto da Carlo Magno, 
il detto pontefice gli scrisse, che come quel principe aveva cura clell ' onore 
temporale del patriarca, così dovesse aver cura dell' anima sua, affinchè per 
timore di quel monarca meglio ne adempisse il ministero: Et hoc vestrae 

'- serenitati intimare curavimus de prefato Fortunato, itt sicut semper pro 
illius honore temporali laborq,t-is, ita et de anima illius curmn ponatis, ut 
per vesti"um pavorem suwn ministerium melius expleat. 

Se merita bia.simo questo patriarca per la sua condotta negligente, gli 
spetta somma lode, e deve proporsi ad esempio a tutti i vescovi, a tutti i 
prelati , a tutti i parrochi, per la beneficenza esercitata verso i poveri e le 
chiese, avendo in vita disposto ampiamente cli tutti ì suoi tesori accumulati 
presso i principi per doni ricevuti, e per risparmii cli sede, colla memoranda 
espressione degna del marmo e dei bronzi; vale a dire, che tutto quello che 
ebbe dalla chiesa ritorni alla chiesa: De toto isto, per viventern in saecula, 
non volo me habere, sed omnia revertar in Sancta Ecclesia. 

Nel vescovo cli Pola, Giov. Battista Vergerio, si apprenderà quanta 
circospezione devono avere gli scrittori, la pubblica voce, ed anche i monu
menti, mentre per giudizio universale in provincia, per una pittura esistente 
nella sacrestia cli Pola, per testimonianza dell' Ughelli e del Coleti, questo 
vescovo sarebbe stato luterano, fuggito a Ginevra, deposto dal vescovato, 
e colà morto eretico; quando per verità dei fatti consta invece che morì in 
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patria, nell'episcopato, ed in grembo della Chiesa cattolica: sennonchè per 
furore di partito, proprio di quei tempi, quattordici anni dopo la morte, 
ne fu atterrato il suo sepolcro, bruciate le ossa, e gittate nel mare. 

Nel cli lui fratello , Pietro P aolo, vescovo cli Capodistria poi apostata, 
troveremo un uomo fornito cli dottrina, che fu due volte Legato in Germania 
contro Lutero, e che si prestò ut.ilmente a pro' della Chiesa cattolica; ma 
preso cli mira fu allontanato eia Roma, e fatt.o vescovo della sua patria. 
Seguitò a prestarsi a vantaggio della Corte cli R oma, perorando alla Dieta 
di Vormazia per la concordia, e l' uni tà della Chiesa; ritornato in patria, 
oYe infierim un accanito spirito cli partito, e facendo qualche riforma, fu 
preso in sospetto cli protestantismo, e tre de' suoi proprii concittadini poten
temente si misero a calunniarlo, a diffamarlo, ed in modo che processato, 
minacciato, perseguitato fuggì dall' Italia, fu deposto dall' episcopato, e morì 
in Germania apostata della Chiesa. . 

Questa tremenda ca.cluta ci a,mmaestrerà per seguìre il consiglio evan
gelico della prudenza, e della sofferenza, e per rispettare anche i prégiudizii 
del volgo in tempi calamitosi, per frenare l'iracondia, nè lasciarci trasportare 
da un eccedente impeto cli dispetto e cli vendetta, per non restare finalmente 
vittima funesta cieli' errore, pecorella proscritta dal!' ovile di Cristo. 

Istruzione salutare per r rgolarci con avvedutezza in tempi difficili, ci 
verrà da un prelato, mentre spingendo troppo innanzi il nostro zelo, diventa 
fatale, come lo fu ad .Andrea Rap-icio, vescovo di Trieste dottissimo, e ben 
accetto alle Corti, il quale dando appiglio ad alcuni sospetti cli false dottrine, 
e di usure avanzate, ehiamv.to ad un convito da' suoi concittadini, perdette 
col veleno miseramente la vita. 

Se ci presenta argomento di ammirazione il vescovo Simeone Brat
tulich per le scienze delle qua.li era fornito, per l'amore che portava ai 
letterati, per la protezione a.gli stuclii cli giovani eletti, per le beneficenze 
elargite, e per l'intrepidezza nel difendere i diritti della sua chiesa: non 
potremo che altamente biasimare il carattere cli lui trasportato a violenti 
risoluzioni, e inconsulte, come pure per essersi lasciato vincere dalla passione 
del nepotismo, avendo conferito, contro la volontà del clero, dei canonici, e 
delle costituzioni, ad un giovane nipote una pingue prepositura, e per avere 
in morte disposto a favore dello stesso un ricco patrimonio, il quale gli 
divenne funesto perchè, dissipato nella crapula e nelle dissolutezze, perdette 
la vita. Questo fu il frutto dell'ampia sostanza strappata alla bocca dei poveri, 
ai diritti della chiesa, e della pubblica beneficenza, e disposta contro i canoni 
ed il Vangelo. E qui avvertano tutti i beneficiati, che la rispettiva prebenda 
non è che l' elemosine dei fedeli affidate per il loro decente sostentamento, 
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da passarsi il superfluo ai poverelli di Cristo; ed abbiano sempre presente 
il precetto: Qitod vobis superest date paupei·ibits; chè se i nostri congiunti 
fossero poveri, la carit,\ deve estendersi ad ess i, e dovremo aver cura cli 
·loro, perchè operando il contrario sarebbe lo stesso che rinunciare alla 
fede: soccorr0rli nei bisogni è do vere cli umanità, arricchirli diviene deli tto 
di religione ! 

Nel vescovo di Parenzo, marchese F rancesco P olesini, recentemente 
decesso, alJb iano tutti i prelati sotto gli occh i un'interessante lezione, per 
non attendere gli ultimi istanti della vita a disporre di qualche pubblica 
beneficenza, alla quale sarebbero chiamati dal loro sae;ro carattere di pietà, 
mentre si potrebbero verificare avveni menti tali da rendere nulla b loro 
santa intenzione; come si verificò in alfro vescovo, il quale poco prima 
della di lui morto aveva reclatto di propria mano la sua disposizione testa
mentaria, veduta da persona degna cli fede, e pubblicamente notoria, colla 
quale lJeneficava la chiesa cattecl ralc, l'ospitale dei poveri, c destinava una 
somma per l' erezione c)i un Seminario, benefica.ndo pure la famiglia; ma alln. 
morte, non rinvenuto il testamento, passò agli eredi la cospicua sostanza di 
70,000 ducn.ti, accumulata colle rendite vescovili; sull' esito felice o funesto 
della quale i posteri sarn.nno spettatori. 

Ora io invoco la patria, e ln. richiamo di uno sguardo sopra sè stessa. 
Non si ascrivono Levit i nella milizia di Cristo per mancanza di mezzi di 
educazione; i veterani cedono al corso del tempo, le parrocchie sono deserte, 
gli altari scarsegg·iano di vittime per mn.ncanzn. cli ministri, la Chiesa è 
desolata. Prelati, canonici, parrochi, possidenti, commercianti fortunati , e eia 
voi doviziosi senza successione di figli, la cui eredità potrebbe passare agli 
estrani, invoco In. vostra pietà ; vi tocchi In. commovente situazione; lasciate 
una parte delle vostre sostanze a beneficio dell'educazione dci poveri fanciulli, 
stn.bilendo degli alunnati nei Seminarii, o dove a voi piacerà. Questa è l' opera 
santa, per cui qui in terra l'uomo può colla beneficenzn. avvicinarsi a Dio, 
avendo l' uomo benefico un car attere quasi divino. E tanti fanciulli, dotati di 
felici disposizioni, che languono inerti, diverranno utili cittadini , ed il vostro 
nome benedetto dalla patria, passerà benedetto e memorando tra i posteri. 

Io invoco la patria, ma la patria dorme. Volesse il Cielo, che In. patria 
si svegliasse, ascoltasse la mia voce, e il mio voto fosse compiuto ! 
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LETTERATI. 

Qnesta voce lettenito, può appartenere a,d ogni dotto, ma particolarmente 
s i attribuisce a chi ha, pubblicato qualche frutto del proprio ingegno nelle 
lettere, nelle arti, o nelle scienze; ed appunto io ritengo per lettei·ati tutti 
quelli i quali diedero alle stampe produzioni di qualunque genere, senza 
riguardo ali ' estc,nsionc dcl!' opera, od alla sua eccellenza, come pure se 
I' opera fosse r imasta inedita. 

V' hanno moltissimi , che senza aver d:i.to cosa a,lcuna alle stampe sono 
più letterati, e pi[1 dotti di qnclli che ne puhblicarono; ma per servirmi 
cli un term ine convenzionale, il sign ificato cli letterato nel mio lavoro si 
rstencle ali' idea che presento. Gli altr i dotti avranno posto nel capitolo 
VI., come professot·i di Un ivers ità, e di altra scientifica attribuzione. 

Di alcuni soggetti ho potuto appena ritrovare qualche compos izione 
poetica; o per così lieve frutto sembrerà improprio lattributo cli letterato. 
È ben certo, che chi è c.'.lpace cli pubblicare un s~lo sonetto, un solo 
epigramma lat ino, può essnre capace cli darne molti, sicchè la differenza 
dal più al meno non è calcolabifo, nè l'attribuzione può dirsi impropri.'.1. 
Nè si creda che io abbia arb itrato, poicliè tra r1uanti sono i biografi, si 
trovano nomi, che forse non superano quelli che sono inscritti nel capitolo 
presente. D' altroncle si sa pure, che un tempo non vi era quello spinto 
genio tipografico del givrno cl' oggi. 

Di ogn i genere dell'umano sapere approfittar ono gl' Istriani, ed in 
questo capitolo si troveranno pubblicate opere cli teolog ia, cli filosofia, di 
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matematica, di politica, di economia pubblica, di morale, di oratoria, di 
ascetica, di storia, di armonica scientifica, di erudizione, di archeologia, 
di poesia ecc. 

In questo capitolo si avri\ a mano una ùi/Jliogr-afia italiana di autori 
istriani. 

Il primo, che ci si presenta ali' ammirazione si è Verger·io il seniore, il 
qu ale sia sempre presente agli occhi degli stU<.liosi per osservare con quale 
absiduità attese allo studio delle scienze, e divenne uno dei primi del suo 
tempo; e per ritenere che la do ttrina non ha.hm nel cervello, ma esige 
fatica, ed assiduità. Il molto suo sapere nella leUeratura greca e nella 
latina non lha potuto però sottrarre dalla povertt\, e procura.re ai di lui 
genitori, quantunque avesse prestato lunghi servigi a principi, impera.tori , e 
pontefici: per il che dice lo Zeno : Veryogna loro, tanta povei'tà, con tanto 
sapere! Il Vergerio però seppe sempre tollerarla con superioriU di animo, 
e virtuosa sofferenza; lezione istruttiva a quelli che agognano ad alte cose. 

Un'interessante istruzione ci presenterà M~alt'ia Flacio per temperare il 
carattere trasportato, per non condurre una vita torbida, inquieta, agitata; 
nè abusare di quei talenti , de' quali Dio ci avesse largamente dotati, per 
rivolgerli contro la santità tiella religione, nella quale, ci fu dato a fortuna 
sortire i natali; come foce ~Mattia Flacio, «l'uomo tra i più dotti d'Europa», 
al suo tempo, ma fanatico apostata, scrittore contro la Chiesa cattolica e 
capo di setta ; il quale, dopo una misera vita, morì Manich eo senza essere 
compianto dagli stessi setta1·ii. 

Un letterato illustre troveremo in Gù·olamo Muzio, il quale Jler tutto il 
corso della vita, senza comodi, e senza fJuiete, di continuo col piede in istaifo, 
cavalcando di città in città per lEuropa al servizio d'illustri personaggi, 
lottando sempre con una fortuna matrigna, seppe nonostante produrre alle 
stampe tali e tante opere, così variate di argomento, di natura, di sostanza 
da sembrare un portento averle potuto eseguire, oltre una moltitudine di 
scritti che rimasero ined iti. Nè si creda che siano queste di breve entità, 
chè anzi ve ne sono di singolarissime, di originali, e di classiche, come a 
dire, l'Arte poetica, l' Egloghe, le Battaglie, ed il Duello. - Abbiano presente 
il Muzio tutti quelli, che forniti di talenti, conducono una vita comoda, 
tranquilla, e sia loro di rossore il pretesto, che talora accampano, di occu
pazioni e ristrettezza di tempo, per vivere neghittosi, quando potrebbero 
distinguersi coi frutti del loro ingegno: ritenendosi per canone, che il tempo 
non manca a nessuno. - Copra.si di un velo il carattere del :Muzio spinto 
di troppo, si cancellino i di lui errori e debolezze; e si prendano a norma gli 
ultimi suoi cinque lustri, esercitati nella virtù, nella pietà, nella relig ione. 
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Di volo passeremo sopra alt!'i sogget.ti, e vedremo nella Polese Laceà'. 
il hel sesso attingere qualche ntlppo ai fonti di Àf!anipjJe, rendendosi fami- ' 
gliare col canto Saffico la lingua del Lazio; e vedremo il Divo rendere.i a· 
portata J' attica fayeJla col canto immortale di Omero; e vedremo il Carli 
dall'arabo in mito metterci a parte della storia del barbaro trace. L'epica 
tromba 11dire1no alto tuonare con voce latina nella bocca dei Jl{etelli, dei 
Pet,,·onii, dei Bonii ; e con italo suono in quella dei Gavardi il canto 
eroicomico passare dal serio al faceto: 

L'incanto ·di Circe quanto abbia pote!'e sul cuore e la mente del!' uomo, 
col mezzo del!' udito, ci adclitcr,\ Tartini, che tutto melodia, potentissimo 
principe del!' arte armonica, colle .. corde oscillanti della sua lira, stupì 
l'Europa, e sorprese i dotti colla scienza musicale fissata ne' suoi scritti. 

Vedremo finalmente spaziare nelle sublimi regioni teologiche gli Albei·- · 
tini, i Pellegrini, e nel buio archeologico del!' erudizione il Gravisi, ecl'iL 
Cai·li, enciclopedico. in ogni ramo dì scienza, darci· un nome, che solo, al • 
dire del Tù·aboschi, forma il pili grand' elogio. 



CAPITOLO V. 

MILITARI. 

Il mestiere delle armi non fu trascurato dagl' Istriani, e nel capitolo 
V si vedrà averne sostenuto tutti i gradi, tanto nelle battaglie di terra, 
come nei cimenti navali: nè soltanto si vedranno seguire la carriera al 
servizio della Veneta Repubhlica, ma anche dei principi d'Italia, di quelli 
cieli' Allemagna, della Francia, della Polonia, e della Russia; conducendo 
persino truppe e galere a proprio dispendio; e si vedranno ottenere deco
razioni, incarichi, e premii cospicu i. 

Si vedrà b patria val idamente rlifosa da i Bombi.:za, dai Cancelliei·i, 
e da altri valenf:i cittadini; e coli' armi alla mano si vedrà spargere il 
sangue un Lupetina sulle mura della sua patria conl,ro I' assalto nemico 
a salvezza di lei . 

Ammireremo in B iagio Giuliani presso Canea un eroismo degno dei 
tempi romani, che .col dar fuoco alle polveri, seppellì sè ed i nemiei sotto 
le rovine <le! castello, piuttosto che cedere al barbaro ottomano. 

A sostegno del decoro nazionale contro gl' insulti del condottiere 
Rossetto di Capua, il quale osò alla Corte di Napoli sprezzare Santo 
Gavardo, corno fosse barbaro istriano e non italiano, sfidato a duello, lo 
vinse valorosamente, e lo costrinse a disdirsi in faccia a quella Corte, 
applaudito dai cortigiani, e dal principe onorato di una lingua di fuoco 
tra due freni nello scudo, come insegna di maldicenza frenata. 

Nei Franino·oich, e Combdt, vedremo due semplici villanelli, tratti dal 
tugurio, e dalla pastorizia, senza cultura alcuna, guidati dal solo genio, 
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ascendere l' uno dal grado di tamburino a quello di colonnello, l' altro a 
quello di generale. Vedremo il cav. Beroaldo esporre con intrepido ardi
mento la vita, e la propria nave nel porto di Genova contro le fortificazioni 
e le batterie di quella repubblica a sostegno e decoro del veneto principe. 

In questi ed altri esempi luminosi abbiano segnata la via quei giovani, 
che chiamati da genio marziale, amassero segnalarsi sui campi della gloria. 



CAPITOLO VI. 

DISTINTI PER ALTRI TITOLI. 

In quest' ultimo capitolo osserveremo finalmente di volo, che gli Istriani 
coltivarono il commercio in lontane regioni; diedero coi Tradonici e coi 
Polani due dogi alla veneta repubblica, e calcarono le ca,ttedre delle 
Università della Germania, e del!' Italia con ventinove professori, indicati 
in questo e nei capitoli precedenti. 

Nè le magistrature politiche e civili furono ad essi straniere, mentre 
ne coprirono i posti più distinti, e sostennero i gradi di podestà, vice
domini, vicarii, rettori, presidenti, consiglieri, governatori, consultori in 
jure, e segretarii di principi, imperatori, e pontefici; distinguendosi inoltre 
nella coltura delle lingue orientali, ed alcuni sostenendo l'importante incarico 
di Dragomanno grande alla Corte di Costantinopoli; e taluno, come Gavardo 
Gavardi essere partecipe di quella illustre società letteraria che è l'Acca
demia reale di Londra. 

Nel ceto ecclesiastico si scorgeranno dei sacerdoti, per illibatezza di 
costumi e pietà venerabili, spargere la beneficenza a pro' del!' umanità 
sofferente, e di fanciulle periclitanti, ed onorata la loro morte col sincero 
tributo delle lagrime dei loro concittadini. 

Nè mancarono gli Istriani a figurare nei chiostri, sostenendo i gradi 
di commissarii, e visitatori apostolici, definitori generali, ed anche priori 
generali come Cristoforo Torniello de Novara, d'origine piemontese, ripu
tatissimo soggetto dell'ordine dei Servi; per umiltà, per probità, e per 
dottrina generalmente stimato. 
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Nel dipartimento delle arti troveremo nei Carpaccii, nel Pai"entino, 
nei Trevisani dei celebri liittori, e troveremo anche il bel sesso trattare 
il iiennello; troveremo nei Del Vesco·vo valenti scultori, e celebri lavoratori 
di tars ia in Bai'Lolomeo da P ola, in Sebastiano Schiavone, come uno sperto 
calligrafo nel Rota, un in ventore della stampa musicale in tavole di legno 
nel montonese Andrea Antico.; ed in Valle Giovcmni potremo contare uno 
dei pi11 celebri corografi, giudicato per tale in Roma stessa, capitale e 
maestra delle arti belle. 

Gli abbagli , ne' quali io fossi incorso, non difficili nel complicato 
argomento, lascio alla pazienza di chi vorrà rettificarli. Le ristrette notizie 
di alcuni soggetti apriranno la via~ a qualche altro, della patria zelante, di 
intrattenersi, se ne avrà talento; aggiungendo que' molti che restano ancora 
eia rcgistmrsi, come cli un buon numero nel 1lfanzioli, nel Goina e nel 
loioschini, indicati semplicemente il nome, o poco pi(i. Restano pure eia 
esaminarsi varii documenti di alcune famiglie della provincia. Chi si 
accingesse a questo Javoro, avverta sempre di non dir cosa alcuna, che 
non sia provata, mentre, il dire fantasticamente le cose, è lattributo dci 
f avoleggiatoi·i, e dei romanzieri. (') 

(") La modesta dichiarazione dello Sta ncovich basti a provare limportanza della sua opera, degna 
di t·istampa, e l'a1·dua impresa di chi si acci11gcl'1.l. un giorno, e lo spel'iamo, a seguil'e le orme da lui con 
tan ta lode segnate. (E.) 





AVVERTENZA 

Questa parte della Biografia, benchè succinta e incompleta, è degna di ristampa, 
quando specialmente rifletlasi che lo Stancovich dovette raccogliere tra le molte e 
svariate lapidi romane dell' I.tria , soltanto quelle che accennano a personalità, le quali, 
per la distin ta lot·o posizion<e furono meriternli di una memoria biografica. Del resto, 
nessuno ignora i lavori intorno ali' epoca romana in Istria, dettati per l' avanzamento 
degli studii storici con più ampiezza di vedute e profondità di critica dagl' Istriani 
Rossetti , Kandlcr, Buttazzoni, Gregorutti, Combi, Luciani, Hortis, De Franceschi, Benussi 
ed altri; nonchè da vari i stranieri, - primo fra tutti, - Teodoi·o Moinrnsen, il quale 
accolse molte epigrafi romane dcli ' btria nel suo Corpus inscriptionum latinarum e 
nell· Effemei·ide epigrafica, ajutato specialmente dai nostri benemeriti e infaticabili 
Carlo Gregorutti e Tomaso Luciani. 

L' editoi·e. 



CAPITOLO I. 

ISTRIANI DELL'EPOCA ROMANA 

Al\NO 576 DI ROMA. 

1. - EPULO, ultimo re dell 'Istria, Yiene detto fern cis iugenii ;·ex da Livio nel 
l ibro 41; ove ci dà minuto racconto della guerra romana cogl' Istri. (1) Varie, dicono, 
sono state le cagioni cli questa guerra; e gli storici che ne parlano non si accordano 
tra essi. Ritiensi ad ogni modo sia successa o perchè gl' Istri avessero in qualche guisa 
provocate le armi romane, o perchè mal sofferendo l'erezione della nuova colonia di 
Aquileja prossima ai loro confini, o perchò potenti sul mare; e· in relazioni commerciali 
particolarmente coi Tar·entini, per testimonio di Floro (I. 1, cap. 18), ad essi ed a quei 
di Brindisi avessero fatte ·alcune ingiurie, od insultato alcune navi mercantili romane 
cariche di grano, come dice Eutropio (l. 3), o prestato soccorso agli Etoli nella guerra 
contro i Romani, al dire di Livio (lib. 101), e Floro (lib. 2, cap. 10); oppure, più 
ragionevolmente, perchè l'ambizione del console M. Claudio Marcello, dopo scacciati i 
Galli dal castello fabbricato presso Aquileja, desiderava ottenere un trionfo, e per questo, 
dicesi, cominciasse a macchinare la guerra contro gl' Istri. 

(1) Per segnare il progresso degli studii storico-biografici istriani dopo i1 presente lavoro dcl bene
merito Stancovich, ed· anche per ajutare la memoria dei giovani studiosi, mi parve non disutile aggiungere 
qua e là in calce dell'opera alcune note storiche e bibliògrafiche, le quali mi furono cortesemente inviate 
da un miO concittadino. - La lettera (E.) serve a distinguere le nuo\•e note da quelle dello Stancovich. 

Sopra Epulo e la guerra Jstro - Romana vanno consultati oltre gli scritti dello Stancovich e i 
'moltissiml del. Kandler, quelli successivi dei seguenti autori: C. Combi - Studii storiOgrafici intorno 
all'Istria. Porta Orientale, Hl; Trieste, tip. C. Coen, 1859; C. Combi - Saggio di Bibliografia Istriana; 
Capodistria, tipog. di G. Tondelli, .i864. (Veggansi in questo Saggio i titoli delle opere che trattano ) 
)' accennato argomento). - T. Luciani - Articoli nel Diz'ionario corografico dell'Italia, comp. da A. 
Amati; Milano, 1869 . .-. P. Antonini - Il Friuli Orientale - studii; Milano, D.r F. Vallardi, tip. -cd. 
1865. - C. De Franceschi - L ' Istria - Note Storiche; Parenzo, tip. di G. Coana, 1879. - B. Benussi 
- L'Istria sino ad Augusto; Trieste, stab. tip. di L. Hermannstorfer, 1883. - La letteratura illustra questo 
re quasi leggendario nelle tragedie del Federici 1 dell'Albertini, e del Gentilli. Sulla guerra Ist~o-Romana 
compose una decade di sonetti Riccardo Pitteri, col titolo Sistiliano. (E.) 
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Vogliono invece Eutropio, Orosio e Zonara, .che nel consolato .... ai ·· ,M:arco 
Miniiccio Ru/f'o, e P. Gamelio Asìna, cioi; 11e ll ' a11 110 di Rom<\ 5:33, fosse dai Romani 
}H'otnossa- la guerL·a- agi' Ist.ri ; ma Livio ci assicura, cìie incomiuciasse soltanto nel 5Cf9 
cli Roma, nell'occasione che si fabbricava Aquilej a, la quale guarcl avasi clagl' !stri 
coÌl occhio di gelosia, perché volevano er igere uno stabil imento for·tificato nei confini 
dei loro stati, ed i11 luogo disabitato, il quale serTisse come di barriBra con tro la 
potenza romana, resa gia a tutti i popoli fo r midabi le; perciò dice Livio (libi"o 40) 
B elhim cwn Isti ·is .... p;·ohibentib11s coloiì iam Aqiiili<}am clediici. 

ili. Claudio Mw ·cello nel 5G9 di Homa, chiese il permesso al sena to cli fa re la guerra 
agl' !stri , ma sembra che non gli ro~~ù $tata n.ccorda.ia, fH31' c11 i non operò cose di ·gran 
momento; ma nel!' anno 575 il console L. 1lfanlio, nel imitazione di M. C. 11.fai ·cello, e 
pii1 ardito di lui , la intraprese di proprio arbitr io, g uidalo da 11 ess1111 altro motivo, che 
dal!' ambizione di ottenere il trionfo. Partito da Aquil eja, accampo presso il Timavo, 
cinque miglia dista me dal mare, oYe nel porto, eh' e il confine cieli ' Istl'ia, il duunn-i 1·0 
narnle C. Fw·io era passato con dieci nav i, e molte barche ca1·ichc di equipaggio e di 
pron·ig· io11 i: <1ud porto divenne in breve un empm·io. La coorte piacentina si pose sul 
ten·eno del/.' Jst;·ia tra il ma re e gli allogg iamenti. 

Il re Epulo co' suoi mil it i si nasco.se diett-o il colle, ed esplor ando cautamente le 
operazioni dei nemici e i lorn andamei1ti, tanto di terra che di n1are, prese opportuna 
occasione ùi attaccarli, e col farnre di una nebbia assalì la coorte piacentina, e quella 
della seconda legione, in modo che battuti e fug·ati i so ldati, portarono lo spavento 
nel campo, il quale pure attaccato eia .Epulo lo superò, po nendos i in pieno possesso del 
rnede:-;imo, mentre i Homani l'abbandonarono, lasciando le arm i, gl i alloggiamenti, le 
provvigioni, e fu ggendo spaventali al maee. 

Sopraggiu11sern con un soccorso Gneo, e liucio Gavilii aqu il ejesi, i quali fu1·ono 
egualmente attaccati e disfatti dagl' !str i, e fu ggendo si 1·it iraro110 in Aquileja, po1-ta11do 
la nuo,·a dell'intera sconfitta, la quale bentosto arri\'Ò a Roma, e pose la città in tumulto, 
per cui il senato fu costretto di far allestire nuorn raccolta di truppe ne.lla capitale, 
e nelle prov inc ie soggette, ordinando all' alt ro console Mai·co .Giiinio di porta·rsi in 
Aqu ileja · éd i11 Istria, a sostegno dcli' armata. · · 

.. · Epulo cogl'Istri, tro,'ato il campo forn ito di abbondanti ' :i veri, si pose a _gozzo,;:igli are, 
trascurando di co11tinuar-e il çorso ùella vilioria. Frattanto il console Maiilio,' raccolti ' i 
soldati dispersi, li an imò a ricupérarn il campo perduto, ed attaccaÙ· di notte teln1iii 
gl' !stri, parte immersi nel sonno, e pa r·le presi dal yi110, dopo un fe1·oce combàttiuTunW, 
furono stiperati e dispersi eolla morte di 8000 di essi, 8econdo Liv'io,-e· di-'·237' I'Ì;omani. 

Non molto lontano dal campo il re Epulo pose gli 11iloggi11mei1ti, }Jopo·· a1'ei'~ 
r accolti i suoi, e pe!'l'enuto al Tima-vo il console Mai:·co Giunio, 'veùenclo ·cl1e. gl'J~ti·i 
:erano in gran numero [magnis copiis], non credetie opportuno di .11.ttaccarli; ma dopo 
11 · giorni ri tomò in Aquilej a colle legioni . · · ..... - -.. ··-

Nei coni izii del!' anno seguente 576, I' il.ll[Jrcsa di L: Jlfanliò contro g l' btri .'ft) 
altamente disapprovala in Roma, ment1·e i tribuni della p leb~· protestarono, 'cli'e ·1itit 
senato, nè il popolo •·omanli m:emno decretala qiie~ta r;ueira, e cù.e Atà_iiliq .si dove\•a 
giudicare qual r eo, .e gli fosse levalo il comando. 

Negl-i stessi comizii furono creati co1rn0Ji· C. Claudio Plt/C1"0, e '1'. 0enTJ(li ·oniò ·Gi-acco: 
A Clàucliu fu agg·iudicat~l la gnel'ra JJ ell' I:sl1·ia1 ed ·a $'wnjJr'oniu quella :· cli_--,g·iu·dègnri; 

. •• • • .. ' • . • - . • . ' # " ·:. 
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con un contingente di t rup pe a ciaschetlnno di 22,400 soldati d' infanteria, 900 di 
cava ll eria, o diec i quinquer·emi. 

Svernarono in Aquilej a i col\ ; oli Giunio e Nfanlio, ma nel principio della 
primavera del detto anno 576, ricondusser o gli eserciti a i confini dell ' Istria, ove 
am pi amente saccheggiando, portarono agl' 1.-; tri il massimo dolore nel rapire ad essi 
le sostanze, ed in debolir loro la speranza di vincere due esercit i. 

Epulo frattanto tumultar iamente rad unò un grosso esercito, formato di tutta la 
giovent i1 atta alle armi, e si pose coraggiosamente all a difesa, ma vista l impotenza 
d i vincere, spedì legati a t rattare la pace, consegnando gl i ostaggi richiesti. 

Il console C. Claiidio, informato a Rom a degli andamenti nelr Istria , temen do 
che da flfanlio non g li fosse levato l'onore di a"::ogg'dtare quel regno, prec ipitosamente 
pa rti da Roma, venne in Aq uilej a e -nel!' Jst. r ia a prelldere il comando delr armata, 
ommeltelldo le fo rm alità soli te dei sac1·ifiz ii, e de i li t.tori; ri mp rornrò ai proconsoli l'esito 
infel ice dei loro te11tat i1·i, ordinò loro di . pari.ire immediatamente dalla pro1·incia, ·mi
nacc iandoli di catene e d i castighi , ma l' eserc ito r icusò di obberlirc a Ctauclio, pe1'chè 
11011 palludato, senza li ttori, e pen:hè arel'a omllie,;si i Yol uli sacrifizii. 

Sopra la stessa narn, scherni to da' suoi, Clrmdio, ritornò in Aquileja e rapidamente 
passò a Roma, ove stette soltanto t re g iol'll i, adempiendo a' suo i cloYeri, C' tosto r itornò 
in Aqu ileja, e per mar e arril'Ò sotto Nesaz io, ove pochi giorn i pr ima i proconsoli Giunio 
e J1fanlio iwevano posto l'assedio, e'8enclosi ritirato in quella cit.tù il re Epulo cogli 
ottimati ciel regno. 

C/au.dio ·li cenziò il 1·ecd1io eserc it.o co i 101·0 duci Manlio e Giunio, e colle due 
leg ioni , che aveva seco condotte, circo1Jdò la città, stri 11ge11clola vieppiù d' assedio, 
tentò di assaltal'la, ma con un 11uoro ah-eo, l ~Yoro di più giorni, divertì il fium e che 
ci1~co11d ava le mura, e sop1m iuisfrava l'acqua alla città , perchè era di ostacolo alle 
operazioni mili tari, e per cost1·ingcre gli assediati alla resa. I '}nali sorpresi da questa 
operaz ione, credendo di 11 on potei· pill a lungo i·esistere pel' la mancanza d' acqu a:, 
lll'esi da disperazione, si diede1·0 ad uccidere le mogli ed i fig li, gettandol i oltre le 
mura nel campo dei nemici, e Yicendevolmente dandosi la mor te. I Homan i frat tanto 
scalate le mura, entrarono nella citta, ed il re Epulo , be1Jchè oppresso dal tumulto, 
e da spaventevoli clamori d<J' suoi che fugginrno, r esistette rnlorosamellte sino al 
pun to in cu i vedendo d i essere preso e r idotto in isch iavitl1, p!'escels<l mor te onorata, 
trafiggendosi il petto . 

Oo.lJa ~no!··~e di Epulo term~nò 1' lstl' ia di _essere un reguo,_ mentre fu .as:)oggeUa.la 
dai Romani , che dist1·usse1·0 le città pl'i11cipali rii Nesa~·io, Mi.litri e F ac-c; ·ia, dando le 
altre gli ostaggi, e si .reser o padroni riducelldo l ' Istl'ia ill provincia romaua. F .t;rono da 
essa dedotte le colon ie di Trieste e di Pola, dojJU che in Hunrn si fece ro per tlue g iorni 
pubbliche preci iu ringraziamento agli Dei pe 1· il felice es ito delta g_uerra istriaCa.~ 

Claudio passò poscia contro i Ligu1·i, che pur vinse, e nell 'anno rli Horn~ _5_ì? 
ottenile il trionfo. A lui si attribuisce la medaglia. colla testa galeata di Romà da un ii 
parte, e dall 'altra la Vittoria soprn ca!'!'O tr ioufale cull 'i nscri ziolle C. PVL CHEH, portai ct 
da Ubei'lo GoL;:;io (De ,.e nwnin . Amstelvd. J/08) . Questa guerra istriaca _fu celebre, 
e diede al'gomeHLo al poeta Ostio di u11 poema, 1·arnrne11 taio 11 ei frammeHti degli 
scrittori della lingua latina come d ice Giall Hi11aldo Cadi nelle Antichitci Italiche e 
che al cli1·e di Macr obio (Sa/n;·n. I. U cap. 3) ·serYÌ d i ese111pla1·e a V irgilio. 
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ANEDDOTO INTORNO AD EPULO <'l 

Sorpassai nel predetto articolo un aneddoto intorno ad Epulo, il quale reco qui 
perchè potrebbe interessare, ma gli si rnrrà dare quel peso che merita. Il capo,' illa G. 
BellaYich, slavo, nato nel villaggio dello stesso nome, lontano dal castello di Barbana 
4 miglia, e dal Molino Blas un miglio, aveva acquistate fortune significanti, e si diceva 
avesse dissotterrato un tesoro. Egli era splendido, assai ospitale, e clava frequentissimi 
pranzi. In uno cli questi pranzi, ai quali molte volte era intervenuto con altri l'avv. 
e notajo del castello Tommaso Andrea Capponi, (da cui replicatamente intesi il rac
conto), perrnnuti alla· fine del banchetto, dopo avere abbondato nei brindisi e negli 
evvi>a, (prediletto trattenimento degli slaYi), caldo pel vino bevuto, il Bellavich si 
alzò da tavola, entrò nella sua stanza, e quindi sortì rnstito cli una specie di ricco 
manto regale, con corona, scettro, ed una grande catena al collo. Stupefatti gli astanti 
a quella comparsa, lo chiesero dove, e come arnsse avuto quegli oggetti; ed egli, (in 
vino ve;·itas), rispose di averli ritrovati sotterra presso il Molino B!as; e quindi dopo 
qualche scherzo viYace, rientrato nella stanza, tornò, srnstito, a banchettare cogli amici. 

Ritornati quei signori al castello, raccontarono il caso loro successo, e mossi dalla 
curiosità di rnclere quegli ogg·etti, molti altri col capitano e cancelliere si recarono 
espressamente presso il Bellavich; ma per quante istanze facessero, ed in replicati 
incontri, rimasero senza soddisfazione; negando egli il fatto, e soggiungendo che i 
referenti saranno stati ubriachi o visionarii. Condotta veramente destra di quello slavo; 
mentre essendo severe le leggi venete contro i ritrovatori di tesori, che non li denun
ciassero, poteva subìre un'inquisizione, essere ridotto alla .carcere e peggio. 

Gregorio Bellavich aveva inoltre il costume di ornare con una grande catena 
cl' oro i suoi bambini quando li presentava al battesimo; e, morto in età assai .avanzata, 
il primo pensiero de' suoi figli fu d'impossessarsi della catena, la quale inutilmente 
cercata, cadde sospetto che lavesse trafugata uno di essi. Tutti però innocenti, con
vennero che fosse stata nascosta dal loro padre in luogo ignoto. Fu ed è questa 
ferma opinione nella famiglia, e la vivente nipote del Bellavich, ritiene con fermezza 
l'esistenza di questa catena, e sogna il luogo del deposito. 

L'aneddoto ha invero una tinta romanzesca; nullostante io presenterò alcune 
considerazioni al lettore : 

Ammesso, che il fatto clell' apparizione del Bellavich con quel vestito sia certo, 
come sia certo il fatto della catena, io dirò: - che non sono rari i casi nell'Istria 
dello scoprire depositi di monete antiche e di altri oggetti; - che quello slavo non 
poteva procurarsi gli oggetti da alcuno, non avendo giammai oltrepassato il circondario 
del suo villaggio, senonchè di poche miglia; - che . il luogo della scoperta, indicato 
dal Bellavich nel momento ch'era preso dal vino, non è sospetto di fantastico: - che 
al Molino Blas vi fu una città reale, ed ivi morì un re; ciò che finora non fu 

(1) Questo curioso e bizzarro aneddoto è posto nella prima edizione in appendice al III. volume; 
io invece lo feci seguire la biografia di Epulo per dar agio migliore a chi legge. (E.) 
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contestato da alcuno. Quindi, concludo, quelle sarebbero le insegne reali di Epulo, ultimo 
re degl' Istri, il quale perdette e regno e vita a Nesazio, presso il Molino B!as ; e da 
lui sepolte nelle pericolose circostanze del regno. Ciò nessuno potrebbe o affermare 
o negare. Che poi si conservino metalli lungo tempo sotterrati, non fa meraviglia; 
bensì ripugna il credere, che quel drappo, qualunque esso sia, si possa conservare per 
lepoca di 2000 anni. Cesserebbe però il du}Jbio, se si ponesse mente alle tombe 
egiziane, ove si trovano conservati tessuti di varie specie non solo, ma papù·i colle 
rispettive scritture, benchè di fragile materia, molti de' quali io rammento di avere 
veduti in Roma nel 1827 presso un mercante greco di antichità egiziane, ove vidi 
perfino del pane variamente figurato. Non è quindi impossibile, che anche le insegne 
reali di Epulo si fossero potute conservare per sì lungo corso di anni. Rimetto l'im
portanza di questo aneddoto al giudizio del lettore; a me parve soltanto conveniente 
di non passarlo in silenzio, perocchè scoprendosi col tempo altre cose, potrebb' essere 
ferace di utili conseguenze. 

UBICAZIONE DI NESAZIO 

In quale situazione cieli' Istria fosse posta questa citta sin' ora è ignoto, ed anche il 
Carli confessa di non saperlo; egli vuole però che ai tempi di Plinio e di Tolomeo 
ancora esistesse. Per trarne qualche traccia esaminiamo quanto ne dicono gli storici 
de i geografi antichi. Plinio I. 3 cap. 19 dice: Pw·entiwn, colonia Pola ... max oppidion 
Nesatiimi, et nune finis Italice fl:uvius Ai·sia ; e nel cap. 21... Ccctenim per ora, Oppida 
a Nesatio, Alvona, Flanona, Ta;"wtica; Tolomeo pure I. 3 cap. I: Par•entiion, Pola, 
Nesactium, finis Italice. 

Da questi passi apparisce che 1Vesazio e1·a situata presso il mare, non lungi dal 
fiume Arsa, tra Pola ed Alhona, e secondo Tolòmea nel fine d" ltalia, perciò verso il 
canale marittimo del! ' Arsa; e che, per sentimento di Livio, come abbiamo accennato, 
fosse circuito dalle acque di un fiume. 

Malamente quindi congetturarono il Manzioli, ed il Vergeria, che fosse situato 
presso Capodistria sopra il monte Sennino, od al fiume Risa.no, e male pensarono 
pure altri scrittori col Tommasini, ponendolo presso Cittanova ed il fiume Quieto. 
Pietro Coppo lo volle alla punta Cissa.na, ove dice che per due miglia nel mare sco
pronsi vestigia di grandi edifizi i, ma colà non poteva esservi Nesazio, mentre alla punta · 
Cissana non v' ha fiume di sorte, come non Ye n'è alcuno alla punta di Pi0 orfl.Ontoi·e, 
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ove I' ab. Gù~seppc l3e;' ii1i dice di ·~sse 1·e stato lu ogo opportuno per Nesazio, giusta 
il sign ificato 1lel nome greco, N·~ad1m<, •1, cioè isola allaccala al lùlo. Quesla città aveva 
dcsimlo il .mo nome dal silo in cui e;·a sla/rt cost;·u.ita.. A nessun alli'O lu.ogo llel
l' I st;·ia, l;Yi il (iimw 1b·sia e lrt colonia Pula, convenfra meglio il noine lli Nesazio 
q1 tanto alla p·uHla di P1'01110ntor·e. Così rlic' egli nella nota del suo scritto sopra 
r I ndagine del Timat·o, e delle sue ac(jaccnzc al pi·inc ipio dcli' fra ci·istiana. Udine 
pei· 1l falliuzz i, 1820 in IV 0

; lib1·0 fattomi pervenire dn ll a di lui gentilezza. 

Anicinossi alquanto il Cltn-erio ponendolo a Castelnorn, villaggio soggetto all a 
comuniià di Bar bana, collocato all a fine dcl canale maritt imo Llell'Arsa. Dic' .egli (Ital. 
/. i cap. 21 lex . rei·ò. ncs.) Ncsaliwn, Castelnorn, oppiditm Jsti·iw, qu.asi exti·eniitin, 
ml 1V siw flwcii o~liu.m., in Libw·?>iO! confì.nio inlei· Polain 17 et A l'Vonw 4 mili. pass., 
il cui parer e fu segui io Lini Leandro, e dallo Schunlelien. 

Caslelnow non può esser e stato l' ani ieo Nesa:;io: 1. 0 Perchè questo villagg io è di 
1·ecente data , formato Lli una colonia <li sl avi ri el ìVI011tenegl'O, e sorto dall'abbandono 
di un piccolo castello <lei t~ mpi di mezzo, cli nome Hachelle, le cui mura dirutte es istono 
i ultora. poco Llistante. 2.0 P erchè situai.o sopra un colle elevato jiii1 di 150 pertiche 
dal li1'ello dcl mare. 3. 0 Perche di sta11te Lini mar•i per ben due mila pass i. 4. 0 P er chè 
fi11alrnente nessun fi ume, o sorgente di acqua esi ste presso il rnedes imo, e quantunque 
posto non lungi dall'in1boccaw r a del canale mari tt imo Llell'Arsa, è dislanle dalla foce di 
quel fiume il quale sbocca sotto Ba;·òana, pe1' ben olto miglia di camm ino : cose tutte 
chè sono in opposiz ione co lr ind icata postura storico-geografica di 1Vesaz'io. 

Da <1ualche anno i ri llici di Castel11orn, in mi culle coperto di cespugli presso il 
rnare, zappano il Le 1Tcno J•el" r i1n-enii·e ch i fr annn e11ti di mattoni , 011de ser virsene ad uso 
<li focola i, e di fo!'ni; ru e 11e feci po»tare qualche pezzo, e con mia grande sorpresa 
vid i e r iconobb i, c.;sern framment i di antichi emJ,ric i, ossia coppi dei tempi romani, 
e forma i to:;lo il pensiel'o, che colit fo ssG stato qua lche stab ilimen to o città romana. 
Ta1·dai a por tarmi ;oprn luogo, nò vi fui , che nel! ' ottobre del 1826, in cui vid i 
sornmosso e manomesso lungo I.ratto di terreno sul pendio di un colle verso il mare, 
e colà trovai una moltitudi ne di framment i di e1nbrici, e di figu li ne, con mura di 
fabbricati, framment i di mosaico a varii colori , un pezzo d i colonna di pietra del 
diametro di due pied i, la ·quale alte rnativamente è lavorala con un liste llo ed un 
bastoùe rotondo, in lu ogo <li scannell atura, nonchè una qu anlitit di cornic i a stucco 
di ·una fi gura a la\'Oro grossolano, ma pu re di particolare osservaz ione : i quali 
frammenti da me sono stati raccolti, e conserrnli. Ril evai ria qu ei villi ci essere 
state scarnte varie urne fi guline, poste già in pezz i, e una sola fu conservata di 
pietra e varie altre pietre lavorate, e gel.tate per trastqllo nel mare. Mi duole gran
demente di aYere così a lu11go trascurato di portarmi in quella località, mentre avrei 
potuto r accogliere pii1 cose, che sono state spezzate e sepolte nel mare, dalle quali 
avrei potuto fare scoperte ancor piì1 in teressant i. 

Però non esitai a giudicare, che quella fosse una parte dell' antica Nesazio, essendo 
incontrastabi le, che colà fosse una città dei temp i romani. Questa localita si chiama 
oggidì il Molino di Scampicchio, famiglia nobi le di Albona, del qual molino non ·esiste 
cosa alcuna, perchè la sorge11 te eh' er a presso il mare è ora in teramente perduta, e 
superata dal suo livell o. So.,Tasta questo pendìo di colle un vago seno di mare, post.o . 
ad uh miglio lontano rlall'i ngr·esso riel canale marittimo. In fondo di qu esto seno, ed a 
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lato rlelle inrlicat·.~ vestigia, Yi ha 'iina· grande ;;or.ge11te di acqua, che ra ~irare otto 
macine di nn edificio , rli p1·01wiet>ì dei marchesi Manzini di Albana. denominato Molino 
Blas ; · olfre il qii°ale, alle spiaggie, e nel niedllsimo seno, vi sono pure altre "argenti. 
Questo; seno è tutto ci1·cui to da colline, e non vi ha ·a ltro piano che quello del mare e 
della Lovreschizza, nel quale in tempo trani1nillo, si sono ossel'Vat.e rovine <li .erlificii. 
. .. Confrontando quesfa loca li fù colle indicate condizion i slor·iche e geografiche sopra 
la situazion e c.H Ncsa:do, ir'ornremo che le circostanze tutte combinai1 0 perfettamente, 
e •che in 11uesta località r,ra l'antica eitt:\ rl i N esm;io; perchè situata 'al mare, con· 
sorgenti rli acque, le quali indicano che il fiunw la circnivn, ~ perchè appunto ~ila 

tra Pola ·erl Albona, e posta .al fiume o cana le clell 'Jlrsa nel confine 1l' Italia. 
Una porzione rli questa cittit la vediamo posta nel colle, corn e son0 apv un io IH · 

citt<l romane rii Pola e Trieste, eri un ' alt.ra porzione sit uala nel piano, e circuita rial 
fitime, la quale ora è .coperta da l rnare. Nè ciò desta meraviglia, mentre, pe1· consen:;o 
dei dotti, annua lmente innalzasi il livello del mare, sopra il qnale argomento ci diede 
una bella operetta il conte Filiasi. Poteva perciò , nel co rso di 2000 anni , essere questa 
citt:\ · coperta dal mare, ed esse1·e 1111 nuo»o esempio di questo fenomeno rlella natnl"a, 
vel' ificabile in pii1 lu ogh i del!' Istria. 

Di questa città al p1·esente null 'alt.ro 1·esla, che le vestigia Lli 'luella pnr·le clt 'e1'a. 
posta · su l pendìò e.lei colle, che son•asta il mare, e quella parte che dallo stesso è 
coperta: pee la r1ua l cosa conchiuilerò; che al :Molino Blas era situala l' antica 
città di Nesazio . 

.. Da r1uest.a cittù, ultimo confine d' Italia, col t.mgitto di un miglio di mare si 
passarn. su( teiTeno Liburnico, e quindr all a città cli AllJona; ed è da rimar carsi come 
cosa s ingol-are, .che sino al g io1·no d'oggi ìn quell a località vi abbia questo passaggio, e 
clal.Ja; comiulità .. di Alhona Yi è mawn uta un barca. detta il lraghello per il tragitto da 
u.u:a sponda all "_a)trn, .a c01nodo dei passeggeri. Questo tragitto è la più breve, Ja più . 
natm·11Ie yia di passaggio da Pola ad ·Al bona; e si può <lire che ·esso sia una 
successione continua del! ' antico passaggio di quel breve tratto di mare; e .che per 
questo passasse la Yia rnilitai·e che da Pola _ si dirigeva ad Albana. (1) 

·--(l) . Intol'fio . all'.antica-eiifa di N&$a:.io, eapitalC dell'Istria pre1•omana, o. come venne chiamata dal 
Lueiani - ultùno rifuqio dell'ùulipendensa istriantt - Yanno1 trn molti altri, ricordati i segHcnti lavori: P. 
Kan<ller-NC~a;io ~raltO dal .Codice epigrafico istl'ittno ~ che conservasi manosCrittO néirArChi vio pri:>vinciale 
d~U'lstria. Fu pubblicato nelle Noti:.ie storiche di Po/cl,, Parcnzo, tip. G. Coana, l.876. - C. De Fra11ceschi -
Dove sor!JeSSero le cittit ' d.~ ;.Vesa.:,io, Mittilci e Ji'ct've;·ù, nell'o. c. a p. 141-,144. Qu~sto articolo fu riportato 
neH' Istria. - J.Vo t.e Storiche dello c;tesso untore a p. 44-45. - T. Lnciani - Noti~ie e documenti per la 
c01tosceii.~"Ct delle cose istriane nella «Prov incia riel' fatria», an. XII ( 1878) n. 6 e 7 . .....:... A. Covaz. - Articolo 
sOpra Nvscc~io sL~mpato nel pei:. prcc. , an. XII , p. 59 - 61. - T. L11ciani - Ne..::azio ·- Lettera al D.r 
Pietro-Matluniv;a~ nel ·pc·r: pYc: ·anno XIV (1880), n. 3. - R. F. Burton ed A. Scampicchio. - Lettera· 
intorno a Nesa:.io diretta a T. Luciani nel per. pre. a. XlV, n. 3. - B. Benussi - L' ls1.1·frc si'l'lo a.cl 
Augusto pag. 229-232. _ Ne~a:;iQ nell' ~Unione», cron. cn.p. a. VI, 1880, n. 11. - Ke1111c1· - Grabimgen 
in Vis(t,.;;ze (Mitt. dci· k. k. Commission Zlll' Erforschung dcr kunst und· Histor. penk1~1àl~, vpl._ 8, fase. 
3, pag. 85, Vicnn,a, (1882), - i\ nchc ·n Momffiscn parlò cli 'Nesccz.io,' nònchè altri slrQì1ierC · · · · (E.) 
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ANNO 728 DI ROMA. 

2. - TITO STATILIO SISSENA TAURO console. Con buoni fondamenti lo prova 
istriano Gian' Rinaldo Carli nel tom. II p. 64 delle Antichità Italiche, sulle cui traccie 
io seguirò la storia: 

«Dic' egli, secondo Va;·;·one, che prese il nome da Q·1tadrupede maggio'l'e, e fu 
•uno de' più illustri personaggi del!' impero ai tempi <li Augusto. Corse i gradi 
•tutti della mil izia, e fu proconsole in Africa, dopo che fu vinto Lepido in Sicilia; 
«nella qual provincia operando pi11 con l'industria che con le armi, la ridusse all' ob
«bedienza e quindi ottenne l'onore del trionfo, secondo Diane (liò'l'o 49), nell'anno 
«di Roma 719. Si trovò Legato di Augusto meclesimo, al riferire di Appiano (Illyric.) 
«nella guerra dalmatica, a cui, partito Augusto, diede felicemente fine. 

•Fu console, come abbiamo <la Tacito (Annal. l. 2), dai Fasti Consolari, e da 
•una Inscrizione del Fabi·etti, uni tamente ad Augusto nell'anno di Roma 728. Final
«mente fra le <ligniia di lui, devesi annoverare anche il pontificato, per testimonianza 
«di Vellejo Patercolo (Hist. 'l'om. ad ann. 764). Nè vuolsi ommettere come a M. 
«Agrippa fu successore nella nuova prefettura, come si ha da Diane (liò. 54), e da 
«Tacito ( Ann. lib. 6 c. 11 )». 

Egli era forestiere in Roma, nè avendo casa propria, abitava quella che fu prima 
di Cicerone, e poscia di Censorino, a detta di Pate'!'colo, e dopo M. Agrippa fu consi
.gliere di Augusto. 

«Bella e singolare gloria della provincia clell~ Istria è l'aver clato un personaggio, 
«che nella repubblica <li Roma occupò le prime dignità, e i primi onori con tanto 
«splendore. Nè il mancarci autorità di scrittore può porre in clubbio una verita, che 
• si manifesta con l'infallibile testimonianza delle Japicli. Non una, ma si trovano 
«tre iscrizioni . La prima, che potrebbe forse appartenere al medesimo Statilio; la 
«seconda a Statilia di lui figliuola nel tempo eh' era pontefice; e la terza di un 
«liberto. di lui~; 

I. 

Ritrovala nella villa Bercaz territorio 
di Montona. 

I T. STATILIUS . SISSENAE J 
I TAVRI . I SIBI . ET . SVIS 

L _ v_.F· __ 

II. 

Nella chiesa di San Francesco (1) 

in Parenzo. 

ì STATILIA . SISENND 

L s r ATILI . TAVRI . P ONT 

· . FILIA · SIBI · ET · STAT 

(') Kandler. Indicazioni. Trieste, tip. del Lloyd, n. 393 e 402, (E), 
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III. 
Nella casa Vicich in Pinguente. ( ') 

I~ 
I 

'fAVRI · L. 

I l 

S'l'A'l'LIA . TA ''RI 

QVARTA ·VIVI 

1 

FECERE · FIDELI 

TIII 

«La costanza del prenome, del nome e dei cognomi non può mettei'e alcun du bbio 
«che queste insc rizioni appartengan o alla famiglia di Tito Statilio Sissena Taurn 
«pontefice e conso le oriundo ùall' Jst.ria. Se fosse lecito dedurre dall e moderne ed 
«ancor a esistenti nomenclatu re dei cognomi an t icl1i roman i, potrebbe dirsi, che il 
«v illagg io e terreno, che è nel territo rio di Pola e ch e presentemente si appella Sisana, 
«a questa fami glia appartenesse una volta». 

«Comunque sia, che Statilio abbia accum ulate grandissime fortune, e r icchezze, ci 
«dimostra l' anfiteatro (il primo che di pietra fu ed ificato in Roma) da lui fabbr icato 
<?a proprie spese per ingraz iarsi Augusto, rammentato da Svetonio (in Aitgitst: §. 29), 

«e da Diane (l. 51 ). (2) 

(') Kandlel', l nclicaz ioni num. 478. (E.) 
(2) Que~to anfiteatro, di cui ogg·idì non rimane alcuna trucc ia 1 era s itnato a. .ilfonte Cito »io. (Nibby 

ltinera1:io d'i Roma). 
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«Che la di lui fami glia si t l'apiantasse in Roma, rilevasi da Plinio (l . 7 c. 48), 
«o,·e soito Claud io, fe ' cenno del!' ehi pl'Ovetta di Statilia ; il che da Seneca (ep. 78), 
«è pur confermato. Soi.to il medesimo Claudio con Quinzio C>•ispino fu console un 
«Jf a»co Sia/ilio Tatu·a, e lanno dopo un Taur·o Stautio Cm··vino, il che prova anche 
«diramazione di gente. Fol'se del pl'imo Stati/io Taiir-o, fu figli uolo quello Stati/io 
«Tan;·o proconsole tl'.Afr ica pe1·:seguitato da Agrippina, e che diedesi la morte; e suo 
«nipoti>, tl altl'o fi gliuolo fo !'se fu quell 'altro Stati/io Tmwo, che fu console con 
«Emilio Lepido nell 'anno xr di Cristo, e forse la seconda volta nel xvi con Lucio 
«SCi'ibouio, ne l terzo anno di Tiberio, sotto cui, al dire di Cassiodoro nel Cronico, 
«furnno esigliati i matematici, cioè i faitucchieri o maghi (!) .» 

ANNO 371 DI CRISTO. 

3. - PETRONIO PROBO, altro istriano, che fu console in Roma nell'anno di Cristo 
371: ed ornaio di tutte le alt1·e dignità dHll' impero. Di ciò c' istrnisce il Car!i 
(. lnl. Tla/. I. II.), e dice : 

«Clie la gente Pe/,·011ia, oriunda da· Sabini, e per tante età rimasta in Roma 
«agli onori tiella repub blica, si fosse trapiantata in Istria, fanno fede le tante 
«lapidi che abbiamo». 

Sulla 11rnragfo1 della chiesa di S. Vito fuori di Pinguente: 

C. PETRONIO · L. F. 

Cn ' ali.1·a es isteva in Trieste e fu · trasportata a Venezia in casa Micheli , come assi
cura l'Appiani, il Gn<luo, cd il della Crnce, e fu di un Pet;-onio tribuno di pii1 coorti: 

Q. PETRONI\'S · C. F. MODESTVS. 

C11a te rza, ritrornta a Cissa, oggi detta P.iinla Bar /Jai"iga, di un Petronio pro
curatore dell e poqiore cis,ens i: 

Cna quarta: 

Q. C. P ETRONIO · M. C. P ETRONII · F. 
VIVIRO · A VG. 

PETRONI · PROBI · V. C. ET · ANICIE 
PROBAE · C. F. 

l'na quinta tavola <li met.allo scritta da ambe le parti è riportata dall'Orsa lo 
( ,11omon. Palav.) che ha la medesima leggenda: 

ci PETRON J 1
11 PROBI . V. C. V 

l~~-I-'1_· _- ,_\N-'I-CJ-E~~--''~,? . PROBE · C. F . ~ ""' 
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«Dnll' altra ]Jarte di quest1l tarnla si Jeg;;ono i nomi dei dne frat el li consoli Anicii, 
«così: ANIC!l S · OLYBI ·ET· PR.OBI NI · VV ·CC. P er imp~rizia dell 'arte fice si legge 
«A n:icie P,-·obe pe1' Aniciw Prnbw, ccl O/fj/1i invece tli OL YBR!l. Questi fnl'Ono consoli 
«nell 'anno 315. Siccome pel matrimonio di Pe/, ·onio p,,obo co11 Anicia egli assunse 
«anche il uome Lli Anic-io, così rla Eusonio è detto sl frpis nova/or Anicù:e (Episl. 
«111) . Da queste memorie si conforma l' op inione che il nostro console Pel;>onio 
«Pmbo pr·otetlore dei Veneti e degl' !stri , fosse della famiglia Pet,·onia, da Roma 
•pass,lta in Istria» . 

Una sesta lapide abbiamo in T1·ieste di un Lucio Pct,·on io Dilla, scritta così: 

ARBITrio 
L. PETRONIO · DIDAE · PRIMVS. 

Una settima finalm ente è la iscrizione della bella lapide ritrovata nell 'anno 1742 
negli Orti Pinci, pubblicata nel .Jow'nal des Sa-rans nel mese di agosto; poi rial P. 
Bouhfr·e (in Ila.genb'/l.ch i episl.) ; e più assa i corretta dal P. Bonaria (Cai'mina ex 
antiq. Lapùl.), che darò qui per intero: 

NOBILITATIS · CVUll~I ( 1) 

LITTERARVM · ET · ELOQVENTIAE · LVMINI 
AVCTORILITIS · EXEMPLO 

PROVISIONVM · AC · DISPOSITIONV11 · MAGlSTHO 
HVMANITATIS · AYCTORI 

MODERATIONI S ·PATRONO 
DEVOTlONIS · ANTISTI 

PETRONIO 
PROBO · V. C. PROCONSVLI · AFRlCAE 

PRAEFECTO · PRAETORIO 
PER· ILLYRICVM · ITAL!AM ·ET· AFRlCAM 

CONSVLI · ORDINARIO 
OB · INSIGN IA · ERGA · SE · REMEDIORVM · GENERA 

VENETI · ADQVF. · BISTRI · Pf,CV L11IRES · EIVS 
PATRONO · P!UESTANTISSIMO 

Nel lato sinbtro della lapide vi sta l' epoca della dedi caz ione : 

DEDICATA 
VI. IDVS · A VG. 

D. D.N.N. 
VALENTE· VI. ET 

VALENTINIANO· Il. 
AVGG. CONS. 

Da questa lapide riscontr ia mo che Pelr·onio PTobo fu celebre per essere stato 
proconsole in Afr-ièa, prefetto del pretorio per I' Jlliri co, J' Itali a e l'Africa, 11 oncl1è 
console ordinario, e dichiarato per loro patrono dai Veneti e dagl' !stri, i quali si 

dicono di liti pccut-iar·i. 

( I) Kandler, op. cit. p. 223, n. g e 10. Nella stessa opera sono t·iportate lapidi dei Petroni ai numeri 
41, 44, 45, 124, .IQ3, 268, 475, 537, 642, 643, 644 ecc. (E.) 
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Il Carl i aggiunge: «Qualunque fosse la pat-ria di lu i, certo è, che della gente 
«Pcb·onia rn olie memorie esistono nel!' Istria; e sino ai nostri giorni ancora ritrovansi 
famig lie Petroni0 in Capodistria e in Piran o. ( ' ) 

• Fn troppo illustre la persona di P,·oùo per 1·innnziare all'onesta vanita tli crederlo 
«d i tal e famiglia, e per conseguenza nostro concittadino. L ' imperatore Sevei0 0 fe' man 
«bassa soprn i p1·incipali senato ri tli Homa, ed a Spar·zùmo dobùiamo la notizia, che 
«pa l'licolarrnenle furono soggett i ai tli lui furori C1ifonio Albino, Ernnnio Nipote, e 
«Pct;·on io Iwiio;-e. Non si amlerebbe certamente fu or tli Yia, se si dicesse, che dalle 
«strag i di Scre; ·o, non meno che degli altri imperatlo1·i, stanchi e1l oppressi moltissimi 
«de' pil1 ragguartleYoli personaggi di Roma, abhandonando quel pericoloso soggiorno, 
«g li ango li d'Ita lia r ice rcasse ro e a gode re tranquilla vita nelle c1ltà men popolate, 
«e meno tumultuanti si riducessero. In Eg ida, o Capodistria, delle due pI'ime famiglie 
• Cejonia, ed Erennia, nominate da Spm0 ziano, ci sono memorie». 

«Se !'itrornnsi tante insc!'izioni delta fa miglia Petrnnia, perchè non potra dirsi, 
~eh' essa pure con le altre due in htria si trasportasse! Un certo indiz io di nazionalità 
«traspi ra anche nel protesta rsi i Veneti , e gl'htri peculia;"es cjus. Pomponio nei Digesti 
«(/. 1!5 t. i I. 22. 23) ha .Aedes pecu/iar·es: e così anche Svetonio usò la voce peculiar·e, 
«per indicare gli scrigni prop1j e privati. Che poi le citta e le nazion i eleggessero un 
«p roprio c ittad ino, in loro protettore, oltre le prove, che altronde si possono desumere, 
«la bell a inscrizione di Trieste e' insegna, che Fabio Severo b0 ieslino, il qu ale ritrovasi 
«in.nalzato al grado sen atorio in Roma, è dichiarato protettore di Trieste». 

ANN O i30 DI ROMA. 

4. - CAIO VIBIO VARO , istriano, legalo di M. Lepido (per sentimento dell 'Orsato 
,lfonwn. Patav.), che coniò in di lui onore medaglie d'oro, c0me può vedersi in Oecone. 
La medaglia ha la seguente inscrizione: M. LEPIDVS · PONT. MAX. III . R. P. C. COS. 
ITER. C. VIBICS. V.-\RlS. (Ir.ip. Roinanor. Nwnisniata). Questo fu anche legato 
d'A ugusto nella guena pannonica e dalmatica, allo scrivere di Flm0 0 (l . 4 cap. 12) ; 
e però altra medaglia del medesimo C. Jlibio Jlaro con Minerva · galeata e tun icata, con 
asta nella diritta, una Vittoria nella sinistra, e a piedi uno scudo indicante la guerra 
dalmatica e pannonica, in onore di Augusto, trovasi nel tomo II. del Vaitlant. 

Questo Vibio è da credersi quel medesimo che incominciò nel! ' Istri a due Templi 
in onore della Dea Jsti·ia, e della Fo'l'luna, i quali furono terminati da Quinto Cesio 
Mac,.ino, come dalle due belle lapidi portate dal Carli (T. II.) esistenti nel museo 
di Verona: 

HISTRL\E · FANVM 
AB CAIO · VIB IO VARO · P ATRE · INCHOATVM 

Q. CAESIVS · MACRINVS · PERFECIT · ET · DEDICA VIT. 

FORTVNAE · FANVM 
AB · CA IO · VIBI O · V ARO · PA TRE · INCHOATVM 

Q. CAESIVS · MACRINVS · PERFECIT ·ET · DEDICAVIT. (') 

(') Fam iglie Petronio non esistono piu in Capodistria. - (') Ind, N. !68 e 169. (E.) 
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L' erezione <li que~ti tempii, e questa deificazione dell ' Istria serrn di prorn bastante 
per credere C. Yibio Ym·o, istriano; e suita fede di Fulvio U;·si?i.o potrebbe creders i 
essere stato questo nostro C. Vibio Var·o anche console, quantunque nel!' iscrizion e 
dell' Ui·sino leggendosi Tito, e non Cajo, potrebb' essere sbaglio dell ' incisore, 0 del 
trascnttore . 

. L.a. gente Vibia plebea fu romana, ed è stata onorata pili rnl te ciel supremo grado 
e d1gmtic consolare. Nelle stragi civili, dopo il desi ino cli Yiùio Pansa, abbandonò 
la cithi, e si rifugiò sotto cielo pili mite. Dovunque si trovano monumenti della gente 
Vibia, e gl'indicati di Caio Vibio Vm·o nell 'Istria, lo fanno credere con tutla ragione 
istriano. (Car·li Ani. Ital. T. II). 

Qual fosse la dignità di legato, alla quale ascese il nostro Vibio, c'istruisce 
Dionigi (l . XI) dicendo: La dignità cli legato /it sopra tiitte ono;-atissima, e sacrnsanta, 
che virtù e potestd i?n1Jei·atoi·ia., e santità e vene·;·a:::ione sace»clotaie in se contiene. (') 

ANNO 747 DI ROMA. 

5. - SESTO PALPELLlO, istriano, della tribii Velina, legato di Tibe;·io, procon
sole della Tracia, e da Augusto medesimo fai.to camite, o compagno di Tiberio. 

Quantunque nessuno scrittore ci abbia tramandate notizie, che Pa./pellio fosse 
istriano, nonostante si traggono dalle «pure ed infallibili sorgenti dell'ant ica storia 
~(dice il Cadi); cioè dalle inscrizioni. Tanto è Yero che ta!Yolta pit1 ci insegna 
«una pietra, che un libro; e malamente si costruisce fabbrica di anticaglie senza 
«pietre». 

La seguente iscrizione pubblicata dal Rossi (Memor·ie cli Brescia), ritrovata sul 
tenere di Padenghe nella Bresciana, della quale sono anche riportati quattro versi dal 
G1'utei·o come esistente in P ola dietro l'altare di San Matteo fuor di porta, ci dà 
evidenti notizie di Palpellio. Essa vedesi replica.ta in Pola ed in Brescia, nè vi è 
meraviglia, poiché non mancano esempii di replicate iscrizioni, eccola: 

S. PALPELLIO · P. F. VEL. 
BISTRO 

LEG. TI. CLA VDI · CAESARIS 
A VG. PROCOS. 

PR. TR. PL. X. VIR. STL. !VDIC. 
TR. M!L. LEG. Xlll. · GERMANIAE 

COM!Tl · TI. CAESARIS · A VG. 
DATO · SVB · DIVO · AVG. C. PRAE 

RIVS · FOELIX · NEAPOLITANVS 
MEMOR ·BENEFICI!. 

«Che fosse istriano Palpellio lo prova la testimonianza della presente l_apide, e 
«se Palpellio istriano fu da Augusto medesimo innalzato al grado di camite, e quindi 
«ai sonimi di legato e di p1'oconsole, non ci recherà meraviglia, che Stati/io Taur-o, 
«ed altri innalzati ai sommi onori abbiano tratti dalla provincia medesima i loro 
«natali» (Cadi Ant. Ital. T. II). 

(I) Lapidi dei Vibius furono trovate nell'agro di Pedena, dal Luciani in Al bona, da altri a Rovigno, 
a Pola ecc. V. numeri 35, 168, 169, 290, 293, 489, 539, 576 e 587. (E.) 
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Il nosr.1·0 istriano Polpelhu segui la sua carriern negli onor i e nelle cariche 
gradalamenhJ, menl1·e lo rndiarno p; ·etore, ti·ibu.no ctella plebe, clecemviTo hlibus jndi
cu.ndis, t;·ibuno ·;;i.ilitm ·e della legione XIV di Ge1mania, olir ' essere stato coinile e 
legalo di Claudio, e p;·oconsole di Augusto. 

Cqjo P1·e1·io Felice Napoletano rne11101·e dei benefici i ricernti dal nostrn Palpellio 
gli ert.!$Se il pre:)en te monunH~n lo di riconosce11ut.; e noi erigiamone un secondo allo 
stesso J?;·e;·io, per a,·erc i conserrnte con questa lapide le notizie spettanti ad uu illustre 
nostro concii.t.adino, qual fu Sesto Palpelho . (') 

6. - MARCO SEMPRONIO Swxessione, equi te roman o, abbiamo da nna lapide 
esistente in Pare nzo iu casa Polo. e pubblica ta dal ;ltfùrnto;·i ; ne dobbiamo maravigliarci 
di ritrnrnre in pro,·incia monumenti di equ iti romani, se agli Istriani furono concessi 
e l'onore del conwlalo e di alt.re cariche e digni tà dell' impero. 

7. - CAIO BASILIDE, equite romano, si i·i lc,·a da uu' iscriz ione in P ola riferi ta 
anche dal G; ·ute;·o in Cal'li .-lnl. !tal. T. II. 

8. - MARCO AURELIO MENOFILO purn carnliere, onornl;o del pubblico cavallo, 
sacenlule tu sculano, ed ile polense, c i dimostl'a un ' iscrizione riferii.a da l Gnite; ·o, dall a 
quale l'ileriamo che fu lìglio cli un Jlfeno/ilo libel'to degli Augusti, dei quali s' ignora il 
nome, ma Ja quello assuuto dal nost!'o equite rnmano puu dedursi , che il padre avesse 
ricernlo la li henà dagli imperatori Jf. A-(1.i·elio, e Lucio Ve1 ·0 (Carli T. Il). (2) 

9. - LUCIO CANZIO SETTI MINIO dell a l l'ihè1 Lemonia, cani liere, cioe onorato del 
pubblico carnl lu ed inollrn jlo-nine, e pa/i ·ono della colon·ia Ulpia de i parentini, il 
quale passò pel' tutie le mag istraiure mun icipa li di Pa1·enzo , fu p1'e/'etlo e pat;·ono del 
collegio dei Fabbri, ed al quale i du11mriri cli P arenzu, con una colletta di denaro, 
erèssero la statua di lui i11 un luugo ~ tabi li lo per deL:.reLo dei decurioni , con bellissima 
i:5crizione1 la rp1 ale1 ~crit.ta sopl'a un gran basamento, si vede nella piazza. Jltfcu ·a/Oi" di 
Parenzo, e da me illust1·ala nel Saggio clelt'A.n fiteatro cli Pola. 

AN!\O 138 DI CRISTO: 

10. - FABIO SEVERO, triestino, fu senatore romano al tempo dcli' imperator e 
Antonino Pio, al quale era carissimo. 

(I) r\elr ope ra ci tata de l Kandler s i ,·edc come un' iscrilione di qnesta famiglia. fos~e stata rin
venuta nell'agro colonico di Tl'ie:;te 50\)!\-t stipite snpcl' iore cli po1ta al C<1mpidog lio. V. ancora i numeri 
180, 18 1 della c il. op. e le S oti:.ie Sto ;·iche di Pola. Pal'cnzo tip. G. Coana., 18i6. (E.) 

(1) Il K. l'iporla r iscri zione al N. 116 delle lnd. e la fa salire ali' an. 16 1. Noi la trasc riviamo 
qui per ch i non avesse a mano quell'opera: 

DIP , CAES . L . A URl::J.10 . VERO 

AUG AR)!E i'\" IACO ME O . PART H 

MAX . TRIB \'l COS . Il P . P. 

M AliHE LILJS ME:\Ol'~llLliS 

OR?'AT L'S . JVD(C[Q E!C S . EC~ U O . P UUJ, 

SACERDOS . T USCC LA:-;us AE D POJ,EN 

CUM ME~OPHILO PATRE . LIB . AUG 

N EX . PRO CLiRAT . 1:\Dl:LGENTI 

L. D. D. D. (E.) 
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A questo illustre cittadino della repubblica tergestina, fu decl'etata ed ercita nella 
parte più elevata del foro, una statua equestre, la quale tuttora si vede in Trieste 
appoggiata_ alla _facciata della ch'.esa di San Pietro e sulla cui base leggesi un ' ampia 
onorevole 1scr1z10 ne, che darò p1u abbasso, l'idotta a chiaro intendimen to delle siofo 
\l'atta dal Carli Ant. !tal. T. IL (1) · 0 

' 

Da questa iscrizione riscontrasi, che Fabio Seve;·o sino dalla prima gioventù, 
mostrando senno precorrente 1' età, portò immensi benefizi alla sua patria, avendo colla 
sua eloquenza patrocinate, trattate e vinte molte importantissime cause presso i magistrati 
cli Roma, e presso 1' imperatore Antonino Pio, senza dispendio alcuno del!' erario di 
quella repubblica. 

. I vantaggi però si accrebbero vieppiì1 allorchè divenne senalOl'e, a1··endo egli 
desiderato questa dignità per avere mezzo pii1 opportuno di prestarsi magg·iormente 
a beneficio della sua patria. 

Fra le grazie ed i favori ottenuti, rammentasi quella di avere impetrato che i 
Cai0 ni, ed i Calali, (2) assegnati da Augusto alla eepubblica tergestina, potessel'o, per 
mezzo del censo, essere ammessi per gradi del!' edilità nella curia friest.ina, e con ciò 
rlivenire cittadini >'Omani: la quale tunnlissione portava som mo vantaggio aU' era1·io, 
ampliava la città di magg·ior numero di cittadini, ed alleggel'irn il peso del decu
rionato, che in pochi si rendeva pesante. 

Gratissimi i Triestini a tanti benefizii, dichiararono essere loro dovere, se fosse 
possibile, portarsi tutti in Roma alla di lui presenza, per rendergli il dovuto ringra
ziamento; ma ciò essendo ad essi dillkile, e contrario alla modestia di Secei"'O, 
eressero quella statua equestre dorata, per eterna memoria, colla iscrizione del decreto; 
ed incaricarono il padre cli Severo far noti al figlio i sensi della loro riconoscenza, 
e del loro ossequio. 

L'iscrizione è la seguente: 

C .. ... M ... 
. . . SPAN!VS · LENTVLVS · ET 

. S · NEPOS · l!VIR · IVR · DIC · V. F. (a) 
. SEVERVM · CLAR.ISS!MVM · VIRVM · MVLTA · IAM · PRIDEM ·IN· REMP. NOSTRAM · BENEFITIA 

CONTVLISSE · VT · QVI ·A· SVA ·PRIMA· STATD'l · AETATE ·ID· EGERIT · VT ·IN · AOAVGENDA 
PATRIA· SVA ·ET· DIGNITATE ·ET· ELOQVENTIA · C:RESCERET · NAJI · ll'A · MVLTAS .... ET 
MAGNIFICAS · CA VSAS · PVBL!CAS · APVD · OPTIMVM · PRINCIPEM · ANTON INnl · A VG · PIV'"[ 
ADSERVISSE · EGISSE · VICISS!l · SINE · VLLO · QVIDEJI · AERAR.li · NOSTRI · BJPEN[)[O · \"T 
QVAMVIS · ADMODVM · ADOLESCENS · SENILIBVS · TAMEN · ET · PHOFECTJS · OPEHIB\"S · AC 
FACTIS · PATRIAM · SVA.M · NOSQVE · INSVPER · SIBI · VNIVE!l.SOS · OBSTR.INXERIT !\VNC. 
VERO · TAM · c;RANDI · BENEFIT!O ·TAM· SALVBRI ·INGENIO· TAM · PEHPETVA · VTILITATE 

(I) La chiesa di San Pietro, che esisteva anni fa nel sito, dov'è oggi i1 cosidetto Palazzo Modello, 
venne demolita per dare maggior ampiezza alla piazza. La chiesa omonima è ora invece in 'piazza ì\fadonna 
del Rosario, nello stesso luogo dov'era prima la chiesa dei protestanti. (E.) 

(2) Dei Carni o Carnuti si hanno sicnre notizie; d'origine celtica discesero in ltnlia, s i porta l'ono 
ai confini della Venezia poi nel Friuli· ma cacciati dalle armi romane si ridussero ai monti , e pl'ecisa
mente alle Alpi Carniche. Dei Catali i~vece, non resta oggi altro indizio che la greca etimologia. Sog
giornarono nella valle della Piuca fra Ciana, Adelsberg ed il Timavo, in quella parte dove anco!'a vi ha. 
un monte che chiamasi Catalano. - C. Combi. - Pof"ta Orientale, an. lll. (E.) 

(a) nvm. lVR. ore. v. F. Duivm.vit1'. ja.ridicwulo verba fec ere. 
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HE~IP · N. (\)) ADFECJSSE · \'T · o:\INIA · PRAECEDENTI.·\ · FACTA · SVA · QVAMQVAM ·IMMENSA 
ET· EXIMIA · SINT · F . .\CILlé · SVPEI1 .-\ \'IT · NAM ·IN · HOC· QVOQVE · Mll1ABILEM · ESSE ·C. V. (e) 
\'IRTVTDI Q\'OD COTIDIE BEl\EFICIENDO ET · IN ·PATRIA· SVA · TVENDA · IPSE· SE 
VINCAT ET IDCIRCO · Q\'A,I\'IS · PRO i\ IENSVRA BENEFITIORVM EIVS · !MPARES · !N 
REFEHENDA Gl1 .-\TIA · Siill\'S · INTERIM · TAillEN · PRO · TEMPORE · VEL · FACVLTATE · VT 
AD!VYl':T · SAEPE F,\ CTVR \'S REM\'NERAN DAM ·ESSE ·C. Y. (cl) BENEVOLENT!AM · NON 
VT · lLLYM PIWNIO.RDI f·JABEAM\'S · ALIVO · ENli\I VIR · ITA · NATVS NON · POTEST 
P ACERE SED uT NOS IVDICANTlllVS GRATOS PHAEBEAMVS ET · D!GNOS TALI 
DECORE TALIQVE Pl1AESIDIO · Q. F. P. D. E. R. l. C. (e) PRIMO CONSENTE · L. CALPVRNIO 
CERTO· CV?ll · FABl \'S · SEVERVS · \'IR · AillPLISS!illVS · ATQVE · CLAR!SS!MVS ·TANTA· PIETATE 
TANT:\QVE · ADFECTIONE · REillP. N. AMPLEXVS · SIT · ITAQVE ·PRO · M!NIMIS · MAX!MfSQVE 
COi\IMODIS · PI\'S · EXCCBIT · ATQ. OMNEi\I · PRAESTANTIAM · ASSERERAT · VT · MANIFESTVM 
SIT ID· EVi\I · Ai.1ERE VT ·NON · MODO · NOBIS · SED · PROXIMIS · QVOQVE · CIVITATIBVS 
DECL\R.ATV"I · YELIT · ESSE · SE · NON · ALIQVAM · PATRIAE · SVAE · NATVM ·ET· CIVILIA 
STVDIA QVAE · IN EO · QVA;11VIS · Au:IIODVM VERE IAM · SINT PERACTA · ATQ. 
PERFECTA · AC · Sl·:NATOH.l.\'II · DIGNITATEòl HAC · MAXIME ·EX · CAVSSA · CONCVPIVISSE 
VTI · PATRIAìll · SVAi\l · Tnl · ORNATAM · TVi\l ·AB· OMNIBYS · INIVRIIS · TVTAM · DllFENSAMQ. 
PRAESTAR ·ET · (1) INTERIM · APVD · IVDICES ·A· CAESAH.E · DATOS ·INTERIM· APVD · IPSVM 
Ii\lPER,\TOR.Eill CAVSISQVE · l'VB LICIS PATROCINANDO QVAS · CVM · IVSTITIA D!VINf 
PR.INCIPIS · T\ii\I · SVA · EXl'llIA · AC · PRVDENTISSIMA ORATIONE · SEMPER. · NOBIS · CVM 
VICTORIA FIRMIORES · REilllSIT · EX· PIWXIilIO ·VERO· VT · MA!\'IFESTATVR. · CAELESTIBVS 
LITERISQ\'E Al\TONINI · AVG ·PII· TAi\l · FOELICITER · DESIDER.IVM · PVBLI CVM · APVD · EVM 
SIT PROSEC\'T\'S · lòlPETRAl\DO · VT · f:ARNf · CATALIQVE · ATTRIBVTI ·A· DIVO· AVGVSTO 
PIO R.EIPVBLICAE · NOSTRAE · PRO VT · Q\'I MERVISSENT · VITA ATQVE CENSV (f) 
PER. · AED ILITATIS · GRADV1'1 IN · CVRIAM · NOSTRAìll · ADMITTERENTVR ·ET· AERARIVM 
NOSTR VM ·DITA VIT ·ET · CVRIA}I · NOSTR.AM · C0;\1PLEVIT · ET · VNIVERSAi\I · REi\lPVBLICAM (') 
NOSTR.AM · C\'M · GR.EGARIIS · (") AMPLIAVIT · AD1'IITTENDO ·AD· HONORVM · COMMVNIONEM ·ET 
VS\'RPATIONEi\l RmLINAE . CIVITATIS. ET . OPTmlVM . ET. LOCVPLETISSIMVM. QVEMQVE 
VT · SC!UCET · QVf · OLI'll · ER.ANT TANTVill · IN · R.EDITV · PECVNIARIO · NVNC · ET ·IN 
ILLO ·IPSO· DVPLICI · QVIDEM ·PER.· HONORAR.IAE · NVMERATIONEM · REPERIANTVR .......... (') 
CVM · QVIBVS · il lVNER.A · DECVHIOi\'ATVS · !Aill · VT · PAVCIS ·ONEROSA· HONEST&· DE· PLENO 
COMPAR.TIVNTVR · (') AD · CVI VS·(') GRATI AM · HtiBENDAM · VT ·IN· SAEéVLA · PERMANSVRAM 
E!VSMODI · BENEF!TIO · OPORTVER.ANT · Q\'lllE:VI ·SI · FfERI · POSSET · IlT · SI VERECVNDIA 
CLARISS!MI · VIR.I PER.WTTERET · VNIVERSOS · OBVIAill ·IRE ET· GRATIAS El · JVXTA 
OPTL\IVM PRINCIPEi\l · AGERE · $ED · QVONIAM · CERTVM · EST · NOB!S · ONER.OSVM · El 
FVTVRVM ·TALE· NOSTRVill · OFFITIVM · ILLIVS (')·CERTE· PR.OXIMI': ·FIERI· OPPOR.TVNO (') 
STATVAM · (') AVR.ATAM · EQVESTR.EM ·PRIMO· QVOQVE · TEil1PORE ·IN· CELEBERRIMA· FORI 
NOSTRI · PAR.TE · POl\I · ET · IN · BASI · EIVS · HANC · NOSTR.AM CO!\'SENSIONEM · ATQVE 

(b) REMP. ?\, Rempublicmn 1Yost·;·a;;i. 

(e) c. v. Cforissimirni Vii'u·ni. 
(<l) c. v. Ctm·issimi Vii'i. 
(e) Q. F. r. o. E. n. t. c. Qiwd fì,ei'i placere de ea re ita censuenmt. 
( 1) l\andler nelle Indica:.ioni ha SERVARET invece di PRAESTAR ·ET. 

(f) VITA · ATQVE · CE!'i"S\' Coslwni e Palrimonin. 
(2) K. o. c. ha REM. P. N. invece di RE:\IP VB Lr CA M. i\OSTRAM. 

(') K. o. c. aggiunge al GREGAR11s = EO · MENTIS. 
(~) K. o. c. aggiunge dopo REPERIANT\'R = VT · ET · SINT. 
(') K. o. c. ha co:MPARTLAMVH. invee.e di COMPARTl\'!\TVR. 

C'> K. o. c. aggiunge al cvrvs = QVIDEM. 
(i) K. o. c. ha ILLVD iiwece di 1u,1vs. 

( 6) K. o. c. ha OPPOR.TEBIT · O invece di Ol'PORTVNO. 

( 9) K. o. c. ha El invece di AVRATA~J. 

(E.) 

(E.) 
(E.) 
(E.) 
(E.) 
(E.) 
(E.) 
(E.) 
(E.) 
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HOC · DECRETVM · INSCR!Bl · VTI · AD · POSTEROS · NOSTROS · TA::Vl · VOLVNTAS · AMPLISS!\-ll 
VlRl · Q\".·l~l · FACTA · PER:IHNEANT · PET!QVE · A · FABIO· VERO· El1REr.tO · VTRO · PATHl' 
Sl·~VERI ·. VTI · QVANllOQVIDEèll · ET · COMMENTVM · HO C · IPSIVS · SIT · PROVlllENTIA · QVA 
REMPVBLICAM · N. INFATIGAB!LI · CVRA · GV BERNAT ·ET· IN· HOC· PIVS · PVBLICI · BENEFICII 
QVOD · TALEM · NOBIS ·ET· n!PERIO · CIVEM · PROCR.EAVIT · ATQVI> · FOIOHVIT · CVIVS 
OPERA · STVDIOQVE · ET · ORNAT!ORES · ET · TVTIORES ·IN ·DIES · NOS · MAGIS · i\IAGISQVE 
SENTIAMVS · VTI · EA · PLACVISSE · IN · HANC · REM · ADSENSVM · SVVM · LEGAR.l · MANDARIQVE 
Sil:ll · VT · GRATIAS · PVBLICE · CLARISSIMO ·VIRO· MANDATV ·NOSTRO· AGAT ·ET · GAVDIVM 
VN!VERSORVM · SINGVLORVMQVE · AC · VOLVNTATEM · VT · i\IAGISTER · TALIVM · RERVM ·IN 
NOTITIAM · E!VS · PERFERAT · CENSVERVNT. 

ANNO 550 DI CRISTO. 

11. - PUBBLIO ATTILIO, ist,.iano, fu pr·e/etto della Pannonia sotto Claudio, allo 
scr ivere di Tacilo negli Annrrli I. XII. §. 129. Claudio scripsit P. Attilio histro, qiti 
Pannoniam prcvsidebat (C. A. T. II.). 

12. - LUCIO VARIO PAPIRIA NO, di Trieste, da bella lapide esistente ora nel 
campanile della chiesa di S. Giusto in Trieste, che daremo qui a piedi, rilevasi che 
esso fn diiumoi;·o jw·c dicundo, duum·cirn jiwe dicundo quinqiwnnalc, prn(etto de i 
fabbri, cioù degli artefici di Roma, ed insieme di Trieste, colla qual notizia rileviamo, 
che un cittad ino municipale poteva ed in patria ed in Roma ottenere nel medesimo tempo 
uffizii e magistrature; e che vi ern promiscua partecipazione, e comu nione degli onori 
fra le città, e la capita le. Fu inoltre· il nostro Papiriano flamine ach·ianale, pontefice, 
aiigiwe e patrono del collegio degli artefici . (C. T. II. ). 

L. VARIO 
PAPIHIA 

PAPIRIANO 
-II VIR.. I. D. TIVIR. I. D Q.. Q. 

PRAlèF. FABR. ROMAE 
ET· TERGESTE 

I'LAM . . HADR. PONT. 
AVGVRl 

COLLEG IVM · FABRVM 
PATRONO · NERENT. (') 

ANNO 90 DI GIUSTO. 

13. - TITO ABUDIO VERO POSTUMO, di Parcnzo, sottoprn(etto della classe raven
nate, si rileva dalla bella lapide che si trova nella piazza di Parenzo; nella quale si 

( I) Kcll. ha p,\V tRtO iiwecc di PAPIRIA; M EREZ"T invece di NERENT. lnd. N. 33. Lo st~sso ba di 

L. v. P. PAPIRtANUS al N. 28 questa iscrizione: 

//.1 ////////////// 

1111 111111111111 1 
oa . BELl.V)I . PARTH I . HASTIS 

ARMILLIS . PHALERIS . COROl'IS 

L . ''ARIVS . PAP IRI\'$ . PAPIRIA?\'\'S · l'A 

l! VIR I . I!VllU . D , QVll'\QVE . TERGEST 

PRAEF , FABRV:tl . ROM..\E • ET · TERG 
(E.) 
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legge che Tito Abudio rifabbricò un tempio cleclicato a Nettuno, iu luogo assegnato 
da clecrelo dei decurioni. Di quest.a iscrizione da me si è parlato uel mio Saggio 
dcll"A n(ìteati·o di Pola, faceudo alcune osserrnzioni sopra I" epoca alla quale può appar
ten ere, e per riscoutrarsi la classe ravenuate senza il titol o di pretoi·ia datole da 
Trajano, dev' essere poco prima della guerra dacica, cioè deve precedere il fine del 
primo secolo del!' era Yolgare .. 

NEPTVNO · DEI S Q. AVG. 
T. ABVDIVS · VERVS 

POST · SVB · PRAErnCT. 
CLASSIS. RA VENN 

TE~IPLO · RESTITVTO 
MOLIBV S EXTRVCT. 

DQ;\IO · EXCVLTA 
IN · AREA · D. D. 

CONCESSA · SIBI 
DICAVIT ( 1) 

Di questo tempio si ossc rrnno attualmente delle magnifiche vestigia di colonne 
scannellale in piedi, dietro il palazzo vescov ile; come sono visibili.nella stessa citta le 
superbe fondamen ta di un altro tempio dedicato al Dio Marte, presso la piazza oggi detta 
Mw·a/'or, (Mar·tis For'Wn ). 

ANNO 740 DI ROMA 

14. - TITO ELIO CRI SOMALO, cli P ola, liberto e p;·ocw ·atoi·e cli Augusto abbiamo 
dalla iscrizione sopra bella base, che si trova nella loggia del pubblico palazzo in 
Pola. (2) Ella è stata eia varii riportata, benché non poco corrosa, nè ]' ornmise 
lo stesso Cad i. 

( 1) Kd. Ind . N. · 364 la dice scolpita sopra grand e nra e vi pone I' an. 50. (E.) 
(2-) 11 can. Francesco Bradamante da Dig nano, Yi :-;snto nel secolo scorso1 appassionato antiqual'io, 

esami nò r isc l'izione di Tito Elio Crisom.alo, e copiala.la con accuratezza la in viò in lettera 14 gi ugno 
1789 a Giroh11no Gl'avisi. Egli asserisce che la base s u cn i lcggcsi la cl etla iscri zione dc rn avere appar
tenuto ad un· ara1 pel'chè oltre la dedica a (: ioYe Otti mo ì\ lassi mo, si vedono scolpii.i ai lati in be ne inteso 
l1assorilic,·o un simpHlo ed una pritem. Aggiunge che il marmo fu dissoiterato in un campo nella 
contrada Altura, tre miglia e mez7.0 distante da Dignano, a metà. della strada che conduceva all'antica 
Cissa. Ed ecco l'iscrizione quale la riporta il Bradamante: 

D. M. 

T. AELI . CAI 

LII ì\JORPHI 

ALVM l'\ l . 0 

OPTI MIO 

GHRYSO MA LVS 

AVG . LIO 

PBOCVR. (E.) 
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. 15. - QUINTO CAJO PETRONIO 1i·1·oc-iwat01·e delle JM'JlO>"e rii Cis.<a dell' Istda, 
sevt1·0 augustale, e pati ·ono 1/el collegio dei po;"poiyu ·ii di detta Cissa, troviamo in 
bel marmo scorrel'l.O a ll a P 1mta Bcwba.i"i[Ja ne l 1778, la cui isc1·izione doltament.e fu 
illustrata dal ma1·chese Oir·olO.mo G1·avisi, con lettera che si Ie""e inserUt nel tom 
Ili. delle A ntichità Italiche del Cadi (1); ed in precedenza ri po7"~ata negli Ali.i dell~ 
soc~ ietù. arcl1eologiea. d' In ghilterl'a dal cav. Sfr·ange. 

Q. C. PETRONIO M. C. PETHONJI 

VIVJRO AVG. 

PJWC. B:\.PHII CJSSAE H!STHJAE 

ET 

COLLEG. PVRPVR. CJSSENS 

HYSTRJAE · P ATRONO 

F =i 
Il 

T. CO RYLL. CRYSOM.-\.L VS PVRPVR.-\.HIVS 

~ ===========A=V=G=. LJ=B=E=R=-·=============di 

In Ci>w, detta ai t<Jmpi di Piet1·0 Coppo, Punta Cissana, oggi P unta Bw·ba;·iga, 
vi era una fabbrica di t in tura di porpora, ed un ica per la Vene~ia e l' l st;·ia, (2) 
provincie ambedue che nel basso impo1·0 erai10 comprese in una sola, e per lo piit 
chiamantusi col nome ri' l st1·ia. Paolo Diacono disse (lib. Il , 14): lJt;·aeque p1·0 wia 
pi ·o·vù1.cia habentui" 

La Nutizi:a cieli ' im1iero d'Occidente (cap. xxxvm) c'insegna, che in quel este
sissimo impero nove sollantò erano le tintorie, ed altrettanti i procuratori , i quali 
invigilaYano alla perfo1. ione dt'lla porpora, industl'ia assai g8losa, e che serviya 
priva_tamen te ad uso ciel solo principe. 

·Svetonio dice (in Nei--. cap. 32) essere stato Nerone, che primo degl'imperatori 
vietò ai privati la t in tura della porpora, e Graziano (Lib. l locl. quae »es.) inflisse la 
pena di morte a chi avesse venduto solamente la lana tinta; anzi a ta l g1·aclo cli gelosia 
giunse _ quest'arte, che al declinare cieli' impe1·0, furono soppresse tutt.e le tiutorie, e 
ne fu ristre tto l esercizio nel solo palazzo imperiale ; e gli artefici nè per se stess i, nè 
per i lor o figliuoli potevano abbandonarlo. (Leg. Jlfosil. C. si quis). 

Che il nostro Petronio fosse istriano lo si può dedurre da quanto in precedenza 
fu detto della gente Petr·onia, specialmente al Il. 3. (') 

(1) La lettera del Gravisi fu st.Lmpata anche in opuscolo a ì'vli1ano. - Sulla Pimta Cissana vedi 
•L'Istria», anno VII. (E.) 

(2) Naial'io Gallo. - Della porpoi'r.t istriana. «L' Ist.i'ia», ann. Ii. numeri 32 e 34. (E.) 
(3) Il Kandler nelle Indica:.ioni reca linscrizione a.t 11. 193 e vi pone l anno 220, aggiungendo 

ei pure che fu scoperta, nel 1878 alla. Punta BarUariga, che poi passò in casa Nani a Venezia, e che 
indi andò smarrita .. Omette le sigl. D. jl\'f. 1 nel resto la ripol'ta colle piccole correzioni come il Luciani, 
dalla cui lettera c itata si traggono lo dolorose vicende di que.:ota iscriz ione. Rilev iama anche dalla stessa. 
l~tlera del Lucia.nichela lapide nOn è passata nel 111:.tseo Nani di Venezia nè consta sia passata altrove. (E.) 
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In un articolo dell' Un ione, crnnaca capodistriai1a, an. VI, 1880, n. 18, scritto 
e diretto da Tornaso Lucian i al capitano RiccHdo Bnrion, si dice che il Mommsen 
dichiarò l' inscrizione di Cissa 1.1·a le / alsae e che ne atfribuì la frode a Girolamo 
Gra\'isi. L ·asserto dell' illus tl't! Momrnsen ci sembra però smentito dalla seguente 
letiera cieli ' abate Francesco Bradamante di Dignano allo stesso Gravisi, la quale si 
conserrn nel suo o; ·iginale presso g·li ered i di qnest' ultimo in Capodistria: 

LETTERA 

DELL 'ABATE FRANCESCO BRADA.MAN TE 

DI DIGNANO 

AL MARCHESE GIROLAMO GRA VISI 

DI CAPODISTRIA 

INTORNO ALLA LAPIDE DI CISSA. 

Dignano, 1 febbrajo I789. 

P;·egiatissiino signor marchese, 

Mi riesce di preg io singolare il di lei prez ioso foglio 26 dicembre scaduto, 
esibitomi dal signor Sbisa di Ro\'igno alcuni giorni dopo la sua data. Le confesso che 
a noi piit solleci ta segnata la conveniente risposta,· se l'incomodo di un lungo reuma, 
l 'acerbità dei freddi, e qualche mia famigliare distrazione, non si fossero frapposti 
ali ' adempimento di questo dovere. Dimandandole perciò il più reverente perdono della 
mia involontaria dilazione, incontro di buon grado i suoi speciosi comandi coll'esporle, 
come saprò il meglio, la storia dell a scoperta del! ' iscrizione lapidaria di Cissa, da 
me assoggettatale in copia col mezzo di codesto signor Conte Brutti , che poco tempo 
fa qui ho avuto l'onore di conoscere. Senza perdermi dunque in preamboli dirolle, 
che quivi trovandomi, non so bene se nel 1777 ovvero nel 1780 a rivedere la mia 
famiglia, un uomo di campagna mio conoscente, cui era noto il mio genio, per averlo 
impiegato altre Yolte in operazion i consimili , mi recò l'avviso qualmente nel tenere 
della Punta Cissana, ora Barbariga, v'era stata dissotterrata nello svegr<;> d' un coronale, 
(che così dal volgo si chiamano le montuosità delle antiche macerie solite di frequente 
incontrarsi in queste nostre terre, le quali nel corso dei secoli imboschite, dalli indu
striosi nostri terrieri si smuovono affine di raccarne profitto) una grande bellissima 
pietra, molto bene lavorata e di varii segni ripiena, i quali a mio giudizio vennero 
da me sul momento considerati caratteri. Si raffiguri, ornatissimo e chiarissimo signor 
marchese, in qual fermento si pose la mia ingenita infermita della Litomania, e 
l ' impazienza di vedere questa bella scoperta. Ordinai che pel giorno successivo di 
buon'ora si approntasse il cavallo e si trovasse il carro per andare sopra luogo, 
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determinato a qual si voglia costo di farmela ti·aclu rr·e in Dignano. EraYamo nella sta
gimrn dell 'Autunno, .e rnnie la fortuna rn' è stata sempre contral'ia, la nolie stessa e per 
;'aru g1orm <h segmto s1 spalancarono le cateratte del Cielo, una pioggia <liluviana 
mn~ndò t ut te le strade e pareva che Eolo per capo d' impresa si f'osse fatt.o un piacere 
di tar 1sbucare dalla sua caverna i venti pii1 fur·iosi e veementi. Mio rnalgrado, rni 
v1d1 costretto a sospendere l ' opera e riportarla a più propizia occasione. In questo 
frattempo rn~orsero ostacol i non preveduti ; e 'finalmente quando piaC<Jlte al destino, 
col rn10 uomo m1 ti-asporta i alla Punta già detta. Ma o deli1·io ! Che in rece della 
pietTa bella. ed intera, la quale nella mia fantasia una pietra prez iosa cons iderarnsi, 
alt.ro nott rmve11ni sotto un mucchio di sa,si se non i di le i mise ri rottami qua 
e là sparsi p~r la campagua, clie rn oveYa no a compassione. Akuni villnni barbari ed 
ignoranti, come seppi di poi, con Ja rnaila lusinga del tesoro, r aYevano sacr ilega
mente spezzata, e dist1'utta. Addolorato a1 maggior segno, fec i unire 1e sparse reliquie , 
accomodarle alla megl io e po i col toccalapis fedelmente trascriss i i bei palmari caratteri 
dei quali era stata 'colpita. Non mi farò a descri verle g·li t~ leganli ornati, che le 
facevano corona, per non ri<lestarmi la quasi sop ita disperazione. Eccole esposto quanto 
ho potuto fare per togliere dalla rnracità dell' oJ,Jlo un a memoria sì lumin osa, la 
quale se r otta in soli sei od otto pezzi avessi 1.rov<~ta, me la sare i tradott.a in patri a 
per farla ristorare ne' modi possib ili ; ma ravvi sandola in cosi irr·imediabile e mi,ero 
stato, stim ando vana l'opera, la lasciai al suo destino. Qualche settimana dopo ripassai 
alla Dominante, dove, comunicata I' estrali.a copia a taluno de' miei amici , e special
mente all'Abate Fortis, se ne di[use in guisa tale la. fama, che ne penetrò il rumore 
perfino ali ' orecchio dell'Ecc. Sig. Cav. Nani, da me in pii1 fresca età conosciuto in 
Levante. Questi, avido per natura di tal genere di rarità, in ' invitò una sera al Casino, 
dove non solo mi obbligò a dargli una piena informazione, ; ma voleva a ogn i patto 
passare con barca espressa, a sue spese, in Istria; sebbene fosse il cuore dell ' invernata, 
per asportare il detto pezzo, onde arricchire il suo Museo Lapidariq di tanto tesoro. 
Persuaso il Cavaliere dalle ragioni addottegli, clall' asprezza della stagione, dall ' incerto 
evento del viaggio, da l grave sicuro dispendio, e dalla poca speranza di ricuperare 
e. di riunire le sparse relicruie, dimise il pensiero cieli ' impresa, come di molte altre, 
che voleva indurmi a intraprendere, per la cui prol issit:ì. le ometto il raccon to. Ma 
ritornando al nostro proposito, per quanto mi consta, posso con franchezza asserirle, 
e col sullodato Abate Fortis riconfel'mal'le, che la nostra iscrizione è di gi<ì siata 
pubblicata colle stampe della Reale Accadem ia d'Inghilterra, senza sapere per altro, 
se da verun rischiaramento sia stata arricchita . Per quello riguarda poi le altre 
interrogazioni, che degna_ fat'rni, se la memoria non mi tradisce, come succede nei 
vecchi, - le Isole ovvero gli Scogli dei Brioni da lei con l 'autorevole scorta del 
testo di Plinio indicate col nome di Cissa, da altri scrittori veng·ono disegnate col 
nome di Brioniae ossia Pollw"iae per la maggiore loro vicinanza appunto alla città 
di Pola, da cui il nome, come lo dimostra la carta topografica che ho sotto gli 
occhi. E non vorrei che altl'o piccolo scogl io nelle acque di H.ovigno dalle nostre 
isole venti miglia forse distante,. denominato Polese, desse luogo all ' equivoco. Tanto 
pii1 che alla Punta Cissana, oltr~ ai rimasugli del nome si scorgono sia in terra 
che in mare, e specialmente quando le acque sono basse ed in calma, dette volgar
mente le secche, si scorgono avanzi in gran copia di fabbriche dirutt.e e ciò in non 



BJOORAF!A DEGLI CO~IINI DISTINTI DELL' ISTRIA 

indifferente circonforenza eon tmcc ie manifeste di slratle e di non vtilg·ari ed ifizii , 
perchè con altri significanti segn i di esteso ab italo. Stilla terra del pari in vicinanza 
alla sporula, Yi si ranisano de i iraiti con:;irlerernli di fontlam enta ili antiche l'abbriche, 
val'ie ci:st m·ne, molti pozzi ed .estuar ii, e di più u11· esie11 sione assai dilatata, pm· cui 
si comprende, che tali erlifi zii non furono eretti a semplice comodo e ari uso di un 
prirnto, ma piuttosto per oruamento, per sicurezza e tutelarli una città raggull!'rlernlc. 

A fronte 1li questo clw Yengo 1lebolmente ad esporle, non mi riconosco se non 
un semplice dilettante, ed anche cli quelli che per l'età sono dimess i; ma non mai 
un antiquario di profess ione, e ranisanclom i per il disuso di tali stutlii iucapace 
di sedere a scranna coi sapienti e contrariare l'autorità dei dotti su questo argomento, 
farò punto col lasciare a' di le i lumi la diciferazione di questo per me intricatissimo 
enimma. Certo è che quanto le ho aYanzato, l 'ho Yeduto co' miei occhi . Le macerie dci 
Brion i, le traccie dell e fabbriche, dei canali, dei pozzi, queste non rlernno cagionarle 
meraviglia. Tut.lo il li iorale della Polesana, sin ' oltre la punfa ilei Promontor io, d1~tto 
Yolgarmente Le Prn1;1onlo»e, tutti gli scogli di Merlol ino e gli scogli e le riye di 
Lisignano; nonchè tutla la nostra campagna sono i·ipieni e z~pp i di simili avanz i, 
dissotterrandosi pezzi di marmi nobi li, bassori li evi maltrattati dal temp o, rottami di 
statue, ed alire tali memor ie. Perlocchè si verifica ez iandio con la scorta delle 
Lettere di Cassiodoro, che in tempi più fe lic i la nostra ora esanime provincia, o a 
dir meglio l a nostra Yeneta Corsica, era nel mondo romano qualche cosa di significante 
e di grande. Dalle osserrnzion i poi tli alcuni antiquarii ing·l<>si, a me ap pogg·iati con 
leitera da Venezia già quarantacinque an ni circa, oltre le loro lunghe e diligenti indag ini 
sulle Antichità Polesi, giit con loro gran profitto date> alle stampe , ho appreso, che 
in questo nostro ma1·e di frequente si estrae una materia marina del genere delle 
spugne per la sua configurazione, ma pregna di un succo ana logo alla porpora, della 
quale per il suo splendido e tingente color paYonazzo gli antichi Por'PO•Y1.1· ii facevano 
grand' uso. ~fa abbandonando ag li uom ini di maggior pe11ei1·azione il confronto e 
l 'esame di tal<• scoperta, non le sarà 1liscal'O anche lo intendere, che non ha molto 
negli stessi contorni dell a Punta Cissana è stato scaYato 1111 alt.ro marmo segnato 
con alcuni caralte1·i antichi , il quale a mio credere, per le relazion i cl1e tengo, giudi co 
ltn' ara. Se In nlia poca salute, I' anlnzata etài e la sti·ayagante stagione me lo :avessero 
accordato :;al'ei di g ià andato a Yisitarlo per farlo traspor-tare alla mia abitazione. 
l\Ia mi r-ise1·vo a miglior iernpo una tale i1npresa 1 con I' i1npegno, se la cosa lo nie1·ita , 
di renderla con tutta soll ec itudin e esattamente infol'lliaia. 

Accolga intanto con quella umanitiì. che le è 11aturale questa mia t.1·oppo prnli ssa 
e incolta !et.tera; mentre con tutta la maggiore stima e rispetto otferendomi ad ogni 
suo cenno, resto coli' onore di essere 

di Lei rispcu.m.o signm· marchese 

ura. oùù. serv. ed mnico 

~ranceòeo 1'l!:radamcmte. 
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ANNO 745 DI ROMA. 

16. - PARTENOPEO, servo clispensalor e di Augusto, abbiamo da una lapide 
ritrovata in Cittanova, e trasportata a Padova dal vescovo Tommasini, male interpretai.a 
dall' Orsato (!11onum. Palav.) e spiegata bene dal Reinesio (Class. 1x) nella pai·ola 
D·ispensatore, cioè rhtgusli dispensalo1··i ve1·11-e, la ·qual cosa significa, r;assier·e, o 
agente domestico di Augusto (Cad·i Anl. llal. T. II.). 

17. - QUINTO MARIO PROCULO, 1:s11 ·iano, della tribi1 Amiense beneficicwio del 
proconsole, ci manifesta la bella iscrizione ritrovata in Roma negli orti di casa 1vlaUei, 
riportata diligentemente dal Maffei (Mu.sewn Vei'on.), e riferita dal Cadi Id. T. II. 

ANNO 746 DI ROMA. 

18. - AROGO liberto di Augusto, ossia ragionato, rilevasi da iscrizione ritrovata 
in Pola, che incomincia AROGO. AVG. un. 'J'ABVLAHVM. portata dall'Appiani, il quale ha 
un'epigrafe di Pola mancante del nome, ma che indica un altro labulw·io di Augusto. 

19. - EUFEMIO liberto laùulrw io tli Augusto si ha su lapide ritroyata iii Capo
distria, che ci da il Cadi Id. p. 109, nella quale pure vi ha il seguente: 

20. - . GIANUARIO liberto AVG. TABVLARIO A. P ... T ... 1. .. NO., cioè tabiilaho 
del patrimonio, ossia cassiere di Augusto. (1

) 

21. - GIANUARIO, coac(juto»e del ragionato di Augusto riscontrasi in lapide 
portata dal!' Istria a Padova dal Tommasini, pubblica1a dal! ' O;'Salo e dal Cadi T. 
II. la quale termina IANVARIVS. AVG. N. ADJVT. TABVL. (') 

22. - MARCO AURELIO CRESCENTE pure ADIVT. TABYL. ac(j'«lo;· labulai'ii, coa
diutore del ragionato di Aug·usto abbiamo da altra lapide, egualmente trasportata a 
Padova in unione alla suddetta, e riportata dal Cai'ii nell ' op. citata. (3

) 

(') DIS . :\IAN IBUS 

EVPHEMI . AYG. 

un. T,\BYl.,\Rl 

ARMO!\"IA . ET . GYMNAS 

FILlAE PllSS!i\10 . P,\TRI 

FLA YIA • PRIMA . co;>;IVGI 

FIDO . ET . SIBI 

VIVA}~ • FECERVN T 

IANV,\UlO AVG. Llfl. 

(') D.M 

M. AVRELIVS 

A)JANT 

i I I 111 CRESCE 

"8 . ADIVT 

TAfiVL . ET 

AVHEL • SAB 

II'A . PARE:i\'l' 

PIEi\"TI S . FIL 

'!',\BVI.ARIO . A , PATHDIO~IO. Fl!:CERY;..:'l' 

Indicazioni n. 432. - (E.) lndicazio1i'i 11. 432. - (E.) 
(3) Januar i si tl'Ova!'ono anche n Cittanova. Sopl'H. una lncerna di terra cotta scoperla in_ qnell'ag1:0 

si lesse dal prof. Majonica ]a parola IANVAR . v. Prov. dell' lst., anno XIX, nnm. 15. - Dl Tanuarw 
coad. del rag. di Augusto si ha la segnente isci·izione (Hmullcr, Indicazioni n. •134): 

D. M. 

IANVARlAE 

!IJATlll • PIEN 

TISSDJAE 

IANVARIVS . AVG. 

N. ;\DlVTOR . TAI:IVL 

f. c. (E.) 
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23. - LUCIO SERGIO LEPIDO figli o di Lucio edile e ti-i/iuno mililm'c della 
legione xxix è scritto sopra l ' arco dorato dei Scrgii in P ola, detto Po;'la Au,.ea (' ), 
fatto erigere al padre da Sa/ria figlia postuma del suddetto tt- ibuno. Il Cmù Ani. 
!tal T. I. ci_ dù conto, e del tribunato militare e del!' epoca di quel!' arco, nè meglio 
saprei fare, che t.rascriYere quanto egli ne dice: 

«È noto, che a' soli cittadin i romani, e a quell i ancora, che godevano il jus · 
«dei lat in i era concedu to J' onore d'essere ascritti nelle legioni ; è noto ugualmente, 
«Che al grado tli /;0 ibuno ninna poteva essere eletto, senza un merito particolare, e 
«d istinto. Ne lle legioni, allorchè si accrebbero a se i mila soldati, il numero de' tribuni 
«atTiYò a sei, ed erano eletti con i voti del popolo. In tempo di g uerra, i tl'ibuni si 
«creavano anche dal!' ordine senator io, e si dicevano laticlavii. Loro uffizio era asse
«gnare le guardie, dare la parola, gi ud icare dei delitt i de' soldati, invigilare per gli 
«accampamenti, e disporre tutlo ciò, che nella marcia, e negli attacch i era ordinato 
«dal comandante. L' anello cl ' oro, e il pii1 ornato vestito distingueYano il tribuno; e 
•nella colonna trajana, il vestito de' trib uni , eguale si vede a que lli degl' imperadori . 
«La loro autorità era grande, e il diritto avevano di eleggere i cenlm"ioni. Lucio 
«Sergio essendo tr ibuno della legione xxix c' indica un tempo anteriore alla battaglia 
«rL\ zio dell'anno 723, e per conseguenza l' ed ilità di suo padre avrà corrisposto ai 
«tempi di Cesare, a' quali anter iore si sospettò da noi e'"ere stata Pola dedotta in 
«colonia. 

«Che la legione xxix esistesse prima di 1letta battag·lia, è rlimos trato dal numero 
«delle legioni , che in que' tempi tumultuosi formavano gli ese1·citi dei conte ndenti alla' 
«gloria di distruggere la repubblica, e da Appiano s' impara, che Aug usto solo (De 
«bello cfrile) aveva sotto di se quaranta legioni. Ridotto poi nell~ di lui mani tutto 
«I' in1perio, egli riformo gli eserc iti, distl'ibuendo fra i soldati di1rnissi i terreni della 
«città. i'lel marmo acirano (puùblicato da Grule,"o) si ricava, d1e il numero di codesti 
«soldat i veterani montò a cento venti mila; e da Svetonio (in Aug. cap. 46) si nota, 
«che in Italia furono distr ibui ti in colonie xxvrn duo de t'·iginla. Quel numero de' 
«soldati indicati dal marmo sopra detto, fo 1·marnno leg ioni quimlici in dieciotto, le quali 
«dedotte dalle quaranta di prima, devono rimanerne soltanto xx111, o al pii1 xxv. 
«In fatti sole xxv si veggono distrib uite nelle prov incie, per quanto eia Tacito (Annal. 
«li b. 1v) si può rilevare. Diane però assicura (lib. Lv), che ne rimasero soltanto xxm, 
«delle quali ai temp i suoi, xix sole se ne contavano. Se però la legione xx ix non 
«esisteva più dopo la battaglia d'Azio, è ben dimostrato, che molto. prima di tale epoca, 
«l' Istria era ammessa agli onori della milizia, e della cittadinanza romana, come di 
«sopra si accennò, e che l'arco di cui ora si fa parola, eretto fu nella bella età, in 
«cui fiorirono tutte le arti, e particolarmente l'architettura. In fatti, il lavoro di esso 
«è in gran parte, per ciò che riguarda le proporzioni, eguale a quello di R imini 
«eretto in onore d'Augusto dopo il settimo suo consolato, e nel! ' a.-;segnazione del
«l' ottavo, cioè nell'anno 727». 

(') La PorUt Aui'"ea è veramente un arco funebre ed onorario dei Sergii , che fu addossato all' in
terno di una porta (Aurata) della c ittà. Vedi in proposito, specialmente l' articolo pubblicato nel 1869 
dal Luciani e intitolato Pola nel Di;ionm·io Co't·ografico dell' Italici compilato a c ura del prof. A. Amati, 
tip. del D.r F. Vallardi - Milano. (E.) 
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L'epigrafe nel mezzo del! ' arco è la seguente: 

L · SEROJVS · L · F!LIVS 
LEPIDVS · AEll · 

'J'R · MIL · LEG · XXIX 

Sopra l'architrave dell'arco è ;;cr illo: 

SALVIA · POSTVMA · SERG J · DE · SVA · PECVNIA 
e nell'attico: 

SALVIA · POS'J'Vll!A · SE!WJ 

Dei fratelli Scrgii <luum vi1·i darò I' epigrafi a i numeri 32 e 33 ('). 

24. - PUBLIO PALPELLIO fì g lio di Publio, e forse fratello del proconsole Sesto, 
fu prirn ierarnente pi"i'i1iopilo nelln. legione xx n poscia h·ibitno inilita.r·e nella legione 
vu, come sta sc1·itio a gran<.li lettel"e in marmo lungo c1uasi otto piedi, posto nel mul"o 
presso il battisterio in Trieste. Uadi o. c. II. e III. 

P · P,\LPELLlVS · P · I' · MAEC. CLOD · 
QVIR! NAL!S · P · I' · LE C1 · XX · TR!H · M!LlT · LEG · Vll 

PIUEI' · jf · CL!ISSJS · DEDIT (') 

25. - LUCIO FLAMINIO lig'lici di Lucio, ist1·iano, tribuno militare, rilevasi da 
lapide ri t rovata in Acp1ileia, pubblicala da 01>ola;"o AsiJU.ini, ed ora esistente in 
Ud ine in casa di 1'ulliu Asrf'tin i, la 11uale. c i fa co11 osce1·e t 1·e Flaminii b·ibuni, 
istrian i, e fratelli, pel'Che tu tti tre lìgli di Liiciu. Cadi id. III. 

L · FUMl\l lVS · L · F · 

H!STER · AVG · TR · MIL · 

TITIA · P · F · VXOR 

BABVLLIA · T · F . MA'l'ER 

Q · FLAM!NJVS · L · F · 

HJSTER · TH. · MIL 

SEX · FLAMINIVS · L F · 

H!STER · TR · MJL 

26. - QUINTO FLAMINIO, istriano, fi g lio di Lucio t ribuuo mi li tare, come dall a 
suddetta epigrafe. 

(') K. Jnd. num. 194, 105, 196, 197, !\JR; vi assegna l' anno 99. (E.) 
( 2) Un'altra Ja.picle cli questa famiglia fu tl'ovata di recente a Gallesano cd è ora nel 1\foseo di 

Pola. Vedi l'al'ticolo Inscrizioni romane rli T. Luciani ncgl! Atti e mem.orie. della Società Jstriana di 
m·cheologia e storia patria. Parenzo, Lip. G. Coana 1885. - Dci Palpcllii, oltre il Cadi e lo StmicO'l;ich, 
SCJ'issero il Kandlcr nell'.cArcheografo Tl'icstino», anno I. 1829, nell" « l ~tria», anno 1848, e nelle «Iscri
zioni » num. 37, 180 el 8 1, finalmente il Jlfonnn ... en nel ~corpus Insci'.» voi. V. n. ::i.5, 48 e 533. (E.) 
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2i. - SESTO FLAMINIO, i"t.riano, figlio di J.ncio, e il terzo fi'at:ello acce11nato 
nella lapide anteriore, il qn:i!.- fu pn1't> t1·i lmno n1ilita1·1>. 

28. - QUINTO PETRONIO MODESTO, come d:.1 lapitlt~ r inYenul:t iu Trie,te, e nel 
1509 traspo1·tat.a a Venezia in casa Micheli , r-il"erita dall 'Appiani, - tlal G-,·iite;·o, dal
]' freneo, e dal Cadi. Da es'a i·i leviarno d1e fu du e Yolte pdnwpilo della legione 
xn fulminatrice, e dell a legione r a1ljnt1·i c1· ; poscia /,·il.mno ;;1.iiila;'e de ll a coo;-te quinta 
-ritt,·ice; t;·ibuno rlella d11 odcci;;1.a cou;··tc 11-;·/1rino; /-,·i/nmo della ljliinla caov·le p;·eto;·ia 
degl' imperatori Ne;·;-a, e 'J',Y(jano; /fa;;; i-ne 1h~ I Dito Cimu/io. 

Q. PETHONIVS · C - F - PV!l · ì\ IODESTVS - P - P · RJS · 
LEO - Xll · FVLM ·ET - LEI; - I· ,\OIYTRIC - TR!ll · WL · COH · V · YIG -

TR · COH - Xll VIUl · TR - COH - V · l'R · DIYI - J\ERVAE ET - lì\11' · CAES· 
NERV,\fò ·rn ,1IANI AVI1. GT-:fn l . PHC>VIN HISPJ\NIAE CITEH. J\VSTHIAE 
ET · GALUECURVì\I · FLAì\IEN - DI\"! CLA V - DEDIT - JDEMQYE DEDIC.\ VIT 

29. - CAIO PRECELLIO AUGURINO figlio tli Cr(jO della t1·ibi1 Papia, il 11uale 
nominnsi anche YcUo, Fcslo, c~ ··ispin. iano, Viùiu, l ·e,·u Cassiano, chial'isximo gioYine, 
fu t; ·ù.c.1;u;ù·o capitale; l1·ibuno tiell e legione :sell i ma Gemina; }Jal,·ono della splendi
clis:sirna (.:Olonia degli a11uil~jesi, Llèi 11a1·cn.:,aHi, di c1uellì di Oderzo, è degli C'll'Wniesi, al 
qua le, benc11 e gioYint\ la nolJiltù e la plebe pa;·enUnc con una collezio 11 G di de11<11·0 
hanuo or-etto una st.atua, nel luogo elle Ju a:s:;egna to per dt~crelo dei dectt1 ·ioni, o:ssia, 
senatori di Parenzo. Tuìto ciò legges i nell' epigrafo da me illn st.rat:a nel Saggio sop,-ri 
l' An(ileai;'o cli Pola, la qu;1le e' isle tnl1orn in Pai·enzo. 

~O. - TIBERIO ATTIO ILLARO 1lci·"r·i11ne e;M•; ·iln 1lell' ({/rt p; ·ù;ia Fla-ria f edele 
Lroviamo in lapide di Trieste pol'lnta 1lall ' l r·eneo, e dal Cadi o. c. (1) 

3 1. - LUCIO ARNIO BASSO 1.lel la t1·ilii1 Pnblici a ,ol<lato della legione xv Apol
linare, posc ia della cool'l1J 1 pretoria, e della coorte 11 Llei cittadini romani ; quindi 
centus·ione, o~sia capitano alla testa di centodieci uomini nella leg ione x111 Ger1i ina; 
centi,, ·ione nella legione n Jhtgiista, e finalmente centu; ·ione nella legione vr Vitti·ice. 
Tutto questo ri levasi dalla iscrizione in marmo di T1·ie,te riferita dal!' Ii-eneo e dal 
Ccvii colla quale oltre il riscontrare tutti i gradi di milizia per cui passò il uostro 
Ai·nio, rileviamo avere erello a llfri·,·w·io, od arn o tempietto, perlochè rne1·ita si 
riproduca: 

ì\IERCVRlO · A Vt1 · SACI . 
L · ARNIVS · L · F · BASSVS 

~IIL · l,EG ·XV· APOL · 
.MIL · COH · I · PRAE · 

COH · li C · R · 7 · LEG · Xlii i · GEM 
7 · LEG · Il · A VG · 7 · LEG · VI · VIC · 

T ·TI · LOCVS · DATVS · D · D · (') 

(') K. o. c. n. 62. (E.) 
(l) L'Agapito (Ist. ant. e rnod. di Trief:itc) ha. dopo le- sigle 1.. ·..-. 1' ahbr. Pve. che significa Publius 

o Publilius. Si sa che Trieste apparteneva alla tribi.t Pitblilùt. - K. o. c. N. 15 - lnsci'i;ioni ncll' J1g ro 
colonico cli Trieste - ha. invece di T. Tt. Loccs. le ini1iali in linea · isolata T. 1•. 1. e poi in pr incipio clella 
linea seguente Lo<.:vs. Anche G. Gravisi in una raccolta inedita di epigrafi la riporta con qnalche variante . 
Ai tempi del Carli la lapide era in Scorcola (Scolcu la) e già ai tempi del Kan<llcr non esisteva più. -
Vedasi in proposito il codice Tomitano, (E.) 
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-------- --------·· 

:l'2. - LUCIO SERGIO edile, e rlnn,;1.vù·o di Pola si legge Jl' ll ' u"o 1 · S ·· 
in ')1H3lla cittù: e ' e 

1 1~ 1 ~ ~ rgi i 

L · SE RG !\'S · C · FILI VS 
AED · llVIR 

3:3. - .CAIO SERGIO fig-lio di Ca io come il preeeden!<} si legg-e pure sopra lo 
stesso arco, il r1u nle fu eclile e~ d HH1'1'l 'til·o 'J'l-'.,inr1uennrlle e nmh icln e fr atell i, ai qual i 
erl a.l pa.dl'e la :;o l'ell a !irtlcùi er·,,sse r1trn l mo nurn e11to :;epolcrn le. E giit noto che il 
cl uum y11·ato ~ra. la su p 1'<~ma mag-ist.1·a.1tn·n nnll11 co l onie~ e n11i mn nicipii , e corr ispon
d1;va a l eonsolal.o rli !torna . 

e . SERGIVS. e . F. 
,\ED · llVIR · Q\'INQ · 

34. - LUCIO CASSIO LONGINO, e 
:35. - LUCIO CALPURNIO PISONE di Pohl , 1lnu rnv iri , si trovano scolp iti sopra 

l' a1·co di Ercole in Pola situato nelle mu1·a a lernn te della citt.ù: 

L · CASS!VS · C · F · LONG!N · 
I. · CALPVRNIVS · L · F · PISO 

Il · VIR · ( 1) 

Di qu est' arco diedi il disegno su i.arn ia di rnnie, e padai nel mio Sagg io 

so11i ·a l' An/ileati ·o !li Pola . 
36. - CAIO CETACIO SEVERIANO edile e lf, i-u,,;rù·o di Trie:;te abbiamo in lapide 

ri fe r ita dal U>"tile,·o, dal 11fu, ·ato,·i e dal ca, -/i: 

CAIO · CETATI O · P\'PILIANO 
SI·:VA IUANO 

AEDl l.I H VIRO · ! \'HA · DICENTI 
TEIW ESTE 

CAIVS · CETATI VS · PVPILIANVS 
J 'ATE!l · DICA VIT 

37. - MACO SURINO MARCELLO /,.;,,.,, ,,. ;,.u. edile, p,·e/ 'ello ghmlicenl e, diiwiwi»o, 
punte/ice, pi·e/ 'etlo IJ'lliiu1iiennole dP::; li nrt.•·fi<' i, ci pr'<!'e11 la bella isc!' izione di T!'i e~te. 
Ca»li o. e. 

M · ~V l<I NVS M F · Mill<.CE LLVS 
TiJ · A l•:IJ · l' l<AEF ·I· Ll · Il · VIH · 

l'ONTJl' · l' llill':I" · FAl! R · QVU>\Q · 
D · D· ~ I ·SV HINVS·M· F· 

~ l i\ H. C ELL VS F I L I V ~ (') 

38. - !SPANIO LENTULO, e 
:JO. - NIPOTE f u1·01w a lllliidu e ll·wu," 1, ct>i dì Tr i e;-;t l~i come dall a 1a.pid1.' indi ca.i.a 

al nu me
1
·o I O, dove parlo del ;-;en:tt ore Fabio ,~·eoe, ·o . Duit/n'tvù·u fn pnr·e di Tri c~te 

L iicio Va.·iu Papù·ianu .. di cui al nu 111ero l:!. 
Si putrelJbe qui ag-gi u11 ge1·e, come Cl'ednto Duumviro-Sesto Brinnario Certo, il r1ualè 

per voto fahlll'i cù un pOl'lico di 100 passi oli bqjhezrn in Capodioil'i a ad un te lllpio 

( ') 1<. o. c. TI . 189 ha J.OKG INVS IJCI° iutcro. 
(2) 111. AE D. vale terthon ~1 erNlis. - K. o. r . N. 11 5. 

(E.) 
(E.) 
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dedicato a deilit ignota, delle cui co lonne, quattt·o al presente soslengono l'organo 
della cattedrale, ed alcune si trornno nel campanili; di J11onf'alcone. Di ciò parlano 
lo Zeno nelle Lette;·e, il Cadi nella letlern a l (J,·i,,wni, e nella Haccolta opuscoli 
scientif ici del 1772. L'epigrafe seguenie esi:st~ nl nèl vèscovato di Capodistria: 

SEX · BRINNARIVS 
CERTVS 

VOTO · COMPOS · PECVN. 
sv,1 PORTJC . FECIT . LON. P. c. ( 1) 

40. - TORBASIO decu,·ione di Pola, si ha <li lui una lapide in r1 uella citl>t 
t·inrnnuta e r eg istrata dal Cadi (.·\n l.. Ila!.) . Il d1;<0urionato nel le cittit di prov inc ia 
corrispondeva al senato ili Rom a. {") 

41. - CNEIO POMPEIO GIUSTINO deeiviune di Trieste, c' insegna essere staia la 
iscrizione ripol'tata da l Cai·/i nel v. IIl dell 'Ant. !tal. bt r1ua le fu r·itrovata in Tr ieste ("). 

4:?. - ARIO IMIGENIO /,·iti;;i vù·v, che dobbiamo c1·edere C(qiitale ci fa conoscere 
una lapide ri i P ola, situata nell a murnglia del monastero di S. Benedetto di r1uell a 
cittù, registrata ,]al Cm·li (.·\ nt. !tal.) (-'). 

43. - PUBLIO MARCIO ist riano appm·isee IJ iuu/i·uiiici»o di Spoleii, come da lapide 
colà ritrovata , che :;i tr ova in G, ·iiteY·o e nel Cadi id . tom. Il. 

44. - LUCIO CARPENNIO SABINO sevi,·o di Pola ritrovasi in monumento scoperto 
in .fre.:.zo, la di cui tribi1 fu la P oio:plina. Car·li id. (') . 

45. - QUINTO CEDIO sevii·v di 'frieste impariamo da lapiù,1, su cui quasi tutli 
gli aniiquarii disconlarono, mentt·e Yi fu ch i la volle in Padova, chi in Friuli, e chi 
nel!' Istria, questione che per nulla c' in teressa. Basta riscontrare eh' egli fu se·vù ·o di 
Trieste sexvir tergeste. Di questa veritit di opinioni ne parla a lungo il (;arti o. c. ('l 

( 1) K. o. c. n. 455. 
(') K. id. n. 279. 

(E.) >". S II\! • F.T 

TORB,\SIO . L . F . 

CLE:'iJE=-'T . FIJ , . 

DECVR . POL,\E 

TORUASIO • L • 

P,\ VLLO 

CA E SE:>:M: 

Da-lla metropoli dei Ss.1\fartil'i. Ex. T RIERI . v mT VTE. 

Secorido il Kandler questa C isc1·izione di marino, 
unica trovata in Istl'ia. (E.) 

(>) K. Imlica::.ioni n. 42. Ripo1ta. iscl'iiionc cli 
altro MARCIYS c.he era su tavola nell'agro colonico 

:FILIO (E.) di TI"iestc : 
(') K. id. n. 23. 

BL,\VDI AE 

GN . PO)IPEI YS 

IV STl:'\ \'S 

IJEC. TE . II . vm 
CL . CEL 

V . S. I,. M. 

Ei-a nel borgo S. Lorenzo. Blauclia e divinita prn
vincialc. - Il TE del quarto verso piuttosto ET iu 
nesso. ci.. GEL è Claudia Celleja. (E.) 

(') K. o. c. n. 55. 
ARIVS . DllGEN 

lii. VIR, V, 

T. l\IARCI VS . SECV :-; ovs 

llllll. V IR. A\'G. 

)!ARGIA . T. J., QV ART,\ . VXUR . (E.) 
( 6) Ind. n. 70. È secondo il Kand. in Cividale nel 

Friuli: 
Q, GAED I \' S . P . I•' 

PVB. SEX. VIR 

TERGESn; . V. J•' 

Vl~ ISIA . Q. 1''. MAX VMA 

vxo n 
APVSIDIA • C. f. SECV:\UA 

MATER 

C1\EDIVS, P. F. }''RATER (E. ) 
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46. - PUBLIO VALERIO serir·o sopra monumento ritrovato in Cittanorn, forse 
J' an t ico Niugo, dice il Cadi o. c. ('). 

47. - LUCIO TICHIO sevù·o ci dà un monumento di Parenzo, che si trova in 
11fiwator1:, ed in Cadi o. c. 

48. - SESTO APULEIO APOLLONIO se1;ù·o aitgustale di Trieste, e- di Pola, v1 . 
vm · AVG. TFRG. FT · POL . si riscont.rn ri a iscriz ione t r asportai.a in Venezia da Trieste, 
che si ha in Gi·utero op. cit., ed in Cadi op. cit. li Sevimto aitgustale è distinto 
dal Seoù·ato semplice superiormente indicato, mentre questo era un magistrato civile, 
le cui attribuzion i io ignoro. L'augustale era destinato al culto dcgl' imperatori, 
eh' erano coli' apoteosi dichiarati !I-ivi, vale a dire deificati, e come sacerdoti apparte
nevano al temp io dì quella pretesa di vin ità. li collegio dei sacerdoti augustali fu ist ituito 
da Tiberio in onore di Augusto, secondo Tacito (Ann. l. LIV. § .1). In più classi dividevansi, 
cioè seviri, fiamùii, sodati, sen io;·i, e iuniori. I principali si chiamavano sevir"i, perchè 
in numero di se i, il capo de' c1uali i11 titolarnsi inagiste;·, pr·iinus, majoi'. Carli o. c. (2). 

49. - CAIO VIBIO VALENTE sevù·o augustale di Trieste. 
50. - FELICE lìber to, pure seviro augitstale di Trieste, rilevasi in grande sa

rcofago con ornati, indicanti il te1·zo o quarto secolo di C!'isto, nella chiesa di S. 
Giambattista, ossia del battistel'io i11 Trieste, che ci dà il Caro/i (tom. II. e III. o. c.) 

C. VIBIVS · VALENS 
VÌ · VIR · AVG · T · F· I· 

EX · HS. X.X · FELIX · LIB · 
YI · VIR· AVG 

51. - TITO MARCIO SECONDO, sc·vù;o caigustale, presenta un marmo nella catte
drale di S. Gi usto alla cappell a di S. Cal'lo in Trieste. Cadi tom. II. o. c. (

3
). 

52. _ CAIO VALERIO TROFIMO, sei:ir·o cmguslale, abbiamo in un'ara votiva dal 
medesimo a Diana disposta pel' testamen to, la qu ale fu tl'ovata in Tl'ieste, che qui 

(l'ascrivo dal Cw·li tom. III. o. c. 
DIANAE 

C. VALER!VS · TROPHIMVS 
VI . vm . A VG. TFSTAMENTO . FIERI 

IVSSIT 

( ') K. Jnr.l. num. 420. I~ nel duomo di Citla
nuova, prima a Santo Stefano cappella dei pode-

stà veneti: 
P. VALERIO . [,, F. PVP 

llllllVIR , C01'1VGI 

p, VAJ.ERIO . p, F. PVP 

TIROl'\I . FILIO 

VOLYl'T ll.I A . p ,\ Vl.1.A E.) 
(!) K. o. c. n. 57. La lapide fo t1·asferiia nel 

1509 a Venezia: 
D. M. S. 

APVLEIA 

ZOSIME 

SEX . J.tB. T. ,., 1'' 

SIB I . l;T . SEX 

APVLEIO 

SEX . LIHER 

A POI. LO!\' IO 

VI . VIR . AVG 

TER . ET . POI, 

GO~! . J>It;>" T 

l:T . SEX • Al'YLf; IQ 

LUI • i\IEO . TllE:'ll 

ESTH OCLET I 

ET . APVLEIAE . J.l JJ 

THESEIDI . co:-.: 1 

ll V J\' $ . V. l'. 

(3) Vedi nota n. 5. 

(E.) 
(E.) 
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5:3. - GNEO FLAVIO EROS serii·o, e ·1;rncs/.,·o 1mgustale v1 · vm · MAGJSTEll . 

,ffGYSTALIS ci offrn pure una lapide di Pal'enzo pnbl;licata dal Uadi li. o. c. ( 1). 

54. - QUINTO SIRZ IO CALLISTO 'cci;·u lt'lt!JWila/e in g rau ;ai·cofago esistente in 
Pola nell ' OL' to del canou ico Vin, lesse e ue f'Ol' ia 1' epigTafe in tiern il Uadi o. c. 

55. - SELICIO seri;·o a-ugnstale di Po la è ,;cri tt.o in ma1·rno mancante, ritrovato 
pre:;,;o la po1'1.a {m1 ·ca dal Uadi, che si legg·e nelle d i lui Ani. t. 11 ., pe r i11ilica1·e 
la ciltit in cui era :-acel'dote. La do imper fetta qual' è: 

~:-
~I CI O 

~ H · AV G · POLAE 

~ OR VM · I-I · ì\1 · N · S · 

56. - TITO LUSTIDIENO NESTORE mig·astale di Pola, seuza la pa1·ola sevii-o, 
rilernsi in lapide cl i quell a cillli , pubblicata cou qualche rn riaute dal Gi·ti/e; ·o e co1·
retta dal Ca;·li II. o. c., colla quale e;:;o Liistùlienu er ige il sepolcro a Cii"Ulia di 
lui moglie: 

IVLIAE · CI-lllYSANTlDI 
ANNORnI · XXX I · ~IENSES · lll · D. XX IX 

T. LVSTID!ENVS NESTOR · AV!WSTAL POL 
CONIVGI · INCOMPARA131 LI 

CVM · QVA VIXIT · ANN - XVlll 
SINE · MACVLA ·ET· QVEH.ELA 

B M·(') 

57. LUCIO PUBLI CIO SINTROPO w·chiga/lu legg·esi sopra u11 graude piedestallo 
di pietra istriana esistente in Capodi,ir ia, accanlo all a Logg ia pubblica eJ, che per 
essere la memoria degli w·chiga/li r m·e su i marmi, e di r1ualche merito, qui t ra
scrivo; tratta dal Ca!'/i tom. IL o. c.: 

( 1) K. i~. n. 386 : 
C;\. FLA \' IO 

:SE<.;VNDO • VI . VIRO 

CN. FI.A YI \'S . E ROS 

V I . VIH. MA GISTEH 

AVGL:STAl.IS. to'EC IT 

L. PVBLIGIVS 
SYNTROPVS 

ARCI-!lGALLVS 
V · F · S IBI · ET 

l-l · M H · N·S 

l.AEC.\ :"IAJ:: . PRISCAE 

COX IVG I . OPTll\IAE 

l. llJJ::HTIS . l.lllI::HTAIH'SQ. SVIS. OMN IU VS (E.) 

K. o. c. n. 276 e non 246 come legges i nell' In
dicazione: 

(2) Una lapide cli allro Sevi;·o Augustale (Publio 
Fuficlio Optato od Opiato) fu ritl'ovata nel 1880 nel 
tenitorio di Rovigno. Vcrli /scri:.ioni ,·omane <\i 
T. Luciani negli A tli e mem,01·ùJ della Sodetù. 
Istriana di Archeologia e Storia Jlà fl'Ùc. P;u·cm.o, 
tip. G. Coana, 1885. (E.) Q. SIRTI \'S . CAL LI ST YS 

VI , YIR . AY G. \', F. S llH . E'l" C) 11 pict!c:stalla culla isc1·izio11c e spa1·ito. (E.) 
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Il culto ili Ci/icle precede 11i ~lOO anni ln gue1·ra di T i·oja, e prima del!' era nostra 
I ::iOG. Abbiamo dall a fa,·ola, che 1lli diYenut.o furioso, per l' infedeltà usata a Cibe/e con 
ln nin fa Sangai·ide sul monte Dimlùno si fece meno. Da lui trasse il r ito st.ranissimo, 
che t ut.t.i i sacerdoti sacri a Cibele si facernno eumichi, e chiamavansi galli. li preside 
di cotesti sacerrlo\ i rlicevas i a»chigallo. 

58. QUINTO PUBLlClO , sacei ·dole lelchino. 
59. - CAIO PUBLlClO ERMETE, ediluo. 
GO. - SECONDA, cim.bali.<li·a tt1\ti tre di Trieste. In beli' ara esagona, dedicata 

all a g r-an macl> ·e degli Dei, ri t.rornta in Trieste da Mr. P iccanli, e spedita in dono 
a l conte di Villana Pei'las ri rnlansi tre dei ministri addetti al culto di Cibele, cioè un 
lclch.ino o l'ibicine, un erlil'l<O o cusl.orle del tem pio, ed una cimbalislr·ia o suonatrice di 
cembalo. Molt i e vnrii officii di 111inist.ri eranvi addetti a questo culto oltre i suddetti , 
come sarebbero /tcmli.1·li, capcllu.li, cur·eli, co;·ibanli ecc., oltre le donne che suonando 
con s is l. l"i, cembal i, ti mpani , ero i.ali , "d altri strumenti, qiiella f iiribonda armonia compo
ne ras i, che e/f'ello iwocliiceva cos i inumano. Dò quest'epigrafe t rascritta dal Cad i op. cit. 

lll·D·M· 
Q · l'VBL!C!VS 

CHARITO 
SACE IWOS · T · 
C · PVBLICIVS 

Hl-:RMI.èS · AEDITVVS 
ET· SECVNDA 

CYMBA LISTRIA ( 1) 

Questa iscrizione è da una pa !" l.e del!' ara, da l I' alt.ra un cembalo, e dall a terza il 
sim.pitlo. Da qu esti monumenti. nJ•['Hl"isce che lo st.ranissimo culto di Cibele e!"a intro

dotlo nell' l:->t l' ia. con tempio, e ministri . 

61. _ VISIA TERTULlNA sace,.dvlessa t!i Cibele abb iamo in lapide nell a chiesa 
maggiol'e di 1\iest.e , nella cappella di S. Nicolò, colla quale si confel'ma il culto di 

Cibele in detta cittù: 
M · D · ~ l · 

IN · ~!EMOR! · V!SJE · L · ~, · TERTVLINAE 
SAC!l!W · DIVARVM · MATHIS · SVAE 

SEX· APPVLEIVS · MARCEJ..LVS 

62. - LUCIO VERGINI O PUDENTE a;·uspice, sace rdozio che prendeva gli augul'ii 
dall 'esame ddle viti.ime, e dcgl'intest ini degli animali. Che questo culto fosse in trodotto 
nel! ' Jstl'ia, riscontriamo da lapide esistente in Pola nel!' orto delle monache di San 

Teodoro, la quale è la seguente: 
L. VERGIN!VS 

PVDENS 
HA!USPEX · ET 

IU L!A · Q · F · LVCVL!A 
FECERVNT 

(') Fu ritrovata nel l i4~) e comunica.la subito dallo scopritore a Girolamo Gmvisi. Il J<amlle;· dice 

che fl1 inviaic'\ nella Stil'ia. !ml. n. 22. (E.) 
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6:3. - MARCO PUBLICIO, istr ia11n, auow·e di Aquileja, ci fa conoscere il çadi. 
L' auo-iir·e prenrlern le predizioni da l Yolo degli a11g·e l!i , e dal pasto dei pol li. Che 
questo culto fosse pure nel!' [:;tria poss iamo assictll'<\l'c i, poichù L. Vw ·io l'api;·iano 
del numern 12, oll.re e:;;ere s lato /lamine ar/1·ianale, e pontefice, ftt ptt re au.giwe. 
Aug1we fu anche Lucio Flwniniu Isl;·iano del nume1·0 24. Flam ine poi di çlaiulio il 
tribuno mili tare Q11into !'et;·onio 1lfurlestu ri i cui pal'lai al 111111w 1·0 27. 

Di edili ci hanno COl)!':ie l'n\ to i nom i ntrii mal'mi i~triaui , cloè rii ilf. A·wrelio 
Meno/ilo edile rii Pola indicato al nume1·0 8; così al numern 22. L. Se;·oio Lepido figlio 
di Lucio; L. Se;·gio figlio di Cajo al 11ume1·0 31; e L. Seì'(JiO pul'e fl g lio di Cajo a l 
nume1·0 32. Edi li tutti trn di Pola, come si legge soprn la porla aw ·ea di 'Jlwll a citt,l. 
C. Cetac·io Sec-a;·iano, e 111. S·w ·inu arnbidue edi li dì Trie~tc si appalesano, come fu 
indicato ai nunwri 33 e 36. L' erlilit.t nei primi tempi arnva curn delle fabbriche, e 
degli ecl ifìcii pubblici. Crebbero poscia di numern in Ro ma, e di dignità. Ne l senato, 
dopo i conso li ed i prelori, are,·ano l'ra t utt i la prnceclenza, e godernno del diritto 
delle imagini. Ctcerone (in Ve;·;·eni . 5. l 'J) c i da una piena notizi a riel loro u!lìzio, 
cioe di celebl'a;·e con g; ·ancli:ssi-nw cerùnonie i sac;·i giuochi a Ce·r·e1·e, a Liber·o, a 
Libei'Ct ; con la celeb;·ità d' o/l;·i oùwrhi i'ende;· rwopi;:;ia la i;uidr·e Flo1·a al popolo, 
ed alla plebe i'Omana: (w· con dionita e -. ·eligione celeb; ·(we ancwa i giuoclzi detti 
»011wn i, a Giare, a Giunone, a Mine;·1;a ; e a·re;· infine la ciwa de ' temnj, e della 
città folla. Continua il Cadi ad i;;truil'ci maggiormente nel modo che segue : «Immense 
«el'ano le spese, che in tal i giuoclil faceano , ,e basti per tutti il sapersi , che Jlfar·co 
«8Catt1'0 nel solo teatro, che a tal effetto costrusse, la terza parte ornato cli spere, e 
«di vetri, in cui tremila statue si numerarono, spese, al dire di Plinio, circa due 
«milioni di scudi. Nelle città prov inciali minore dispendio senza dubb io vi sm·;, ;;tato; 
«ma quivi pure ledile il medesimo uffizio e dignità aveva, che in Roma». 

64. - ANTONIO AZIO CALO a;·chiat;·o trorn in cippo sepolcrale di Pola, pub
blicato da varii, e registrato dal Cadi tom. IL o. c. del quale, per essere medico di 
un pl'incipe, il etti nome s· ignora, trascriverò l' epigrafe: 

D ·~I 

A · ACTIVS · CALVS 
ARCH IATER 

S · ET · IVLIAE · PIU~IAI> 
CONIVGI · INCOMPAHABILI 

V ·S · P (1) 

65. - CAIO ALFIO ISOCRISO medico , in altro sepolcra le cippo di Trieste ci si 
appara con iscrizione pubblicata dal Reinesio (Class. x1. n. I) , male sp iegata la 
finale dal!' Ireneo, portata da l Ca»li T. Il. id,, la quale è chiusa con buon augurio a 
chi legge, per cu i sembra che questo medico fosse un uomo dabbene. 

C · ALFIVS · L · L · ISOCltYSVS MEDICVS 
L · ALFIVS · ISOCHYSI · !'IL · EVDEMVS 

SIBI · ET . PA'l'm · ET 
ALFIAE . L . L . ATTICAE . vxom 

SIBI · ET · SVIS 
BONVS · HOMO · ET · TV 

(I) K. !nel. N. 200 - Ag;·o colonico di Pola . - Sono ommcsse le ultime iniiiali. - (E). 



CAPITOLO I. 

66. - SERGIO POLENSE JJ11·1'"'t '',·1'tu ,· .. 1,,1· i·ie I ' · i l i' ·I · · - "'·)· ·" / .u .. _, a1· e ( .:g 1s .f ·wn1. era peopr·iai11t-111te 
quel.1'1 Jel ballo'. ~ della pantom ima. Ci~e1 ·oiie e J,fr io e' in>eg-nano che hi.<t,.. io 
::; 1gn1fi ~a litdt~, ciou sa!tatm·e: :lues~o no1ue cl ' i$.li ·iu1ie co 111pl'ese posc ia anche gli attori 
dell e. c.onrn1 ed1e e <le ll e tmgedie, J1 morlo che i>l1·iuni chiarnan111 , ; i Ù(ltlc,.·ini, i pan
to11i1.1ru, I C01JUCI., ed l li ·ao I C'l. 

. Qu::-;ta profess ione e1·a pr·e:;::;o gli antichi in rnul!o pt·€gio e ad ess i ei·a 11 0 profu si 
gl1 onor~, ~ ta lvolta oltre la co1·ona che 0Lte11erano, 101·0 ::; i erigeq111 0 pel'fìno de lle 
statue. J;ss.1 apparte nner·o ad i111 colleg io sacro, e probabilmente al culto di Apolti?ie, 
e .d1ceva~1 s 1 puranc.o JJai·as~iti, come Yedia mo nel 1n::1.1·u1o di JJr·eneste, pnJ,lilicato dal 
Fzco1 '.ont, De lw·c1.~ scen. Jl. -12, in cn i Accilio 0ettcnti·iune è onorato cL1 11uella re
pubblica di corona e di statua: 

ACI LIO · SEl'TEl\TIUON I · PANTO~ID'IO 
SV I · TE~IPORIS · PRIMO ... IN · VllBE · CO IWNATO 

PARASITO · APOLLINIS · cc. 

Ma cio elle in teressa si è, che 11nest' al'ie ebbe origi ne dal! ' Istria, ed ist;·iuni 
appun to furono dett.i, per chè ven ne l'o la prima volta dal la 110.strn p1·0Yi 11 c ia. (1). Festa 
infatt i dice (In 1luct. ting. lat. ;i. 2V5). llist;·iones sic llidi 'fttarl p;·ùnwn ex llist1·ia 
vene;·int; cd l sido;·o (01·ig. lib. X VIII co,,i. 48) p111·e conl'el-ma. !11 prorn maggiore 
riscontro in una iscrizione porta ta dal !'. Bunwia (Cw·1i1,ina Fol. I I. p . ,'J[):j) , che 
quest' ai-te non isl'J ·ionica, ma po~ i t. i vame 11 te ~i cllia1na ,,:.s/.ì ·iaca,. 

I-IIC · SVM · PESTEI VS · VITAE 
MODO · FI NE · PERACTO 

CONllITVS · HISTRIACAE · NOI31LIS 
ARTIS HONOS 

TER SEi\OS · ANNOS 
ASCLEPIODORVS · AD · AEQVAM 

MATREM · ABEO · Tim.Il AM 
QVA PRIVS · 011T\"S · ERMI 

P.rova tu tto cio, che r111 es t' arte derirn da l!' hl.ria e che po»iamo dirla w·te 
isti·iaca, benchè moderni scri tto1·i, come Albei·ico Gentili, e Demstem la rngliono rli 
origine el1·usca. Il Ca di ue parla con qualche es ten:" ione nell e Ant. !tal. '1. '. I. e '1 '. 
Il., e pori.a la singola.re epigTafe del nostro SERGIO P ot.ENSE PARASS ITO lsTRIONE, la 
quale fu pubblicata pe1· la p1·ima mli.a nel 1510, come ril.l'Ornta iu Sctlona, in la)lide 
m i»ae magnil'udinis, riprodotta da molti, da molti so.>l.e11ul.a, e da altri conle;a per 
la sua ioge11ui tit in modo che buone ragio11i vi stanno pel' ambe le opi11ioni. Veggn:>i 
sopra tutti Giambattista Ji'e;·etti, ue.l ilhiscwn lapidw·iwn p. 281, 28.Z e seg. 

( 1) Se proprio g l' iskio11i }H'O\'C ll issc1·0 da.li ' lsll'ia, vcggasi r :uticolo Cl' lst i·i riel Or. P. Pcn·:u1og li1 
nell' 1\rchcofra fo tr'i cstino 6, -1 fobbr. 1880, p. '2.4n .. e <Jnauto ~c 1 ·i ssc snl uomo '1:1to all'Istria B. Bcnusi-; i 
nel Safj!JiO d'una st.orin llell' l strin, 1·ipo1'iato 11 cg-li Alti del\' I. R {~in11asio s npc l'iorc d i Caporl is fria a. 
1871-1872; lo !',; tesso a11to1·c ncll' f5trùt sino arl J\ u!fHslo, Cap. I. Nomo; e C. Dc F1·:n1ccschi nel\' /.'(1,·ia 
Not. sto1·. p. 9-1?. - Ta11to crn in,·al:-:a. la \Ji;i;;rn1·rn id ea clic il 11 or 11 c <li lsti·ioni'. rl eri n1ss.c d11 gli ! ~ {1 · i a ni 

che aucom nel 1GG4, epOL'a della fondazione <li uu tcat1·0 iu Caporlistria, le !.!li i 1.l'acc ie si s...:o r~· oi-10 

presso il piazzale Maniago, leggcvasi sullo sti pite maggio1·c della porta il segnentc lJrano latino : Sunt. 
qui Hi strionem ab I-listria rliclum qn ia pri rnus q11 i Romac sccnicam tH-t.c rn _cxcrcu il ab 1-Jistria vencl"it. -

Bart.hing l. ì\IaUhgentius. c o111. s up. Val. .?llax . (E.) 
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Bisogna credèrc che il nost1·0 Se, ·yio l sti·ione fosse in Yi ta u n uo111 0 assni ~ :1 1 orzè,·oit\ 

rne nt1'L' ,-oll e 'cherzare an che in mo1·le coli' t'pigTa l"e rie l suo '"J•o lc rn, la quale pe r 
la sua ~ingolal'itù qnì tra~çri,·o : 

\ HTORES · CI\'ES OPTYW · \'EL AIJ\"f:ì\AE SII.E · Blì\ I SIVE · SINGV LI lNCEDrTIS 
Sl \ 'E · T\'InI.-ITDI · QVOD · MAn!S · ERIT · GRJ\TIAE · SISTITE · OIJ FIR\IATE · GIWSSVM · NflC 
~ ll lli\1\ 1/N I SI 1\IOIU \II NI ALIQVANT!Sl' I::R DICACV I.\.S · EQV ID EM · !'VI SVCCINTVS 
SI·: rn 10 . DA RI . VOBIS . NON . l'OT EST. ET. l\'VAT. \'O IHSCVl\ I. ESS E . AC . J\R . ORE . MEO 
PENDVLOS · DETI NEIU: · \'T · 1\' \'J'l' · SE\ll 'E /l. · SA:\HI ·HOC · VOS · VOCAT · QVIIJ · INQVAM 
vf . \'J\'\'S . .-ISS\'1·:v1 . PR\'lJENS . B I F' l~.\'IJENS . 1\ IOirl' V\'S . ITEM . VOS . i'A LI.O. NAM . NON 
\'OS · VOCAT · Q\'Oll \'OCAT · ORI ·: · VI-:R\'1\1 IS · Q\ 'O IVS CINIS · HI C LATET · OLIM 
Q\'01\l · FOTI.I · l\\'NC · \'OS · \'OC,\IH · VO l. \'IT · VJ\1.\' ITQ\'E · HAEC · OLll\t · SVJ\ · \ '01.VNTAS 
\'01.ENT I·:s . vns . u:m·:RE . HOC . SCH IJ"l" \';11 \' .-I I-I . Q\'O ll LOQ\'OR . IM.\10 . SCV LP'l'VM 
Q\' Al\I. AEGRI·:. n :RI T.-IS. AfJ H\'C. SI·:. \I I·:cnI . CC•NCll .IA T . NM I . NEQVF: . HIC. ATRAMENTVM 
\'E l. . f'.IPY R\'S ·A \ 'T · 1\ IA\IBIUN.-1 · \ ' I. I.A· .-lfJI I\'C · SEll · l\ IAI ,J. E<H.O · VJ·: L ·GEI.TE· LITERAT \'S 
SII.EX · SILI-:i\S · AD I·I\'C · Q\'IS · HIC · 1 .. IT I·:T · I.ATI ·: · Q\'0 1> · E1;0 · I·:FFE IU1 I ·ET · I·:l'FAHI 
n 1-:sr 10. SEl{<:I\'S . 1'0 1. Ei\SIS . P.111.\Sll'l'S . HIST /1 10 . \TSTER . FESTl\' ISSl" IVS . HEIC. CVBO 
HOC. \'N\'\ I . Q\'IDE\ I. T.l l\DE\I . S i '(Jì\TI·:. IJICT\'\ I . \"EHv:-1. r'sT. SI . Q\' IS. DVIHTAT. H:INCI NI·: 
OLF,\ CIAT. HnI\"1\1 . Ili.ET . T l·::- IET \"1\ 1 . ET . F l .<• IU-:"I. VINI . n :n:111s . QVO . SATVR . SATIS 
l \'\"EN IS · l·l.\\'SI · .-IT ·SI· n::-; 1 \'IT.l\ I · TA" I \'01\IS · GIL\T,\M · Q\'AM · N<JTAM VRBI 
I·:T. (I JUJ I . i\llN . ) I/ i\\'S . \I\.'N\'S . I-Inc . A \'OHIS . 11\ IP ETIU·:M . OPO ll.n:T . ADEsn: . MII-1! 
ET · FA \'ET!·:· J-:IJICT<>Q\' I·: · 1-1\'I C · 1·os · S\'HSCH IHITI': ·ET· OHSIGKITE · Sl · QV IS · SllJ I · VESICAM 
ON\'ST. l ~ I . SI·:NS EHIT. [HJ\Il"'II . S \' ,-1\I . ON \ 'S. J-l ()C. BI·:PoHn:T . IN . Cl.OACA" I . SI . Vl·:IW 
FEST IN \'S. F VEJ(JT . CITJ-:ll lOR. \'EL . 1·1.n :1uoR . HOC. 1.ocn . l'ItO . l{.J-:LIGIONI·:. SE. EV:ICV ET 
Q\ ' I . NON. PA ilV J-:l(IT. H.\I·: c . ' 'I\' 1.CTA . Il. I.I. ESTO . n :sn : . Al.Tf. IW. VT . CAREAT . CAN ES 
Q\'OQV J·:. C,\ESI · F \'STIH VS . ET . S.1:\IS. l::nic-rn1. HOC . SENTIANT . ADl' VISTI S . FAVISTI S 
ET . ORSJl:NASTIS . n :N l·:o . Q\'O . " IOIJ() . ll!S\'1\ I \'OHIS . !JARE . SITIO. i·lV I . SENTI(). DICTVM 
\'01.\' I ·ESSI·:· SEIJ · Q\' ID · H<>C · 1-:ST · Q\'OD · T .IM · F.1 "111.1.1 11.ITER · IST \ 'C · P IWCI':DI · VERITAS 
I' ROFECTO. CO:\T.1r;1 r1i\1·:. :I IEI. SISTIT · II'S.I. Q\'<JQ\' I'. ET · 1\111-11 . !PSI . S\:PPAitASlTATVR. QVA I·: 
\ ' l ,Tll<l · I'OT\';11 · IN\'OC:.IT .-1 · .llJ\'ENlT · i\\'l\C ·SI · \'HH.\ Nl · PI': lll/ IRERI · VV l.TIS · I•:T · VERIT:ITI 
S \ ' PI 'AIC-1:-;IT ANTI · ET· AREI·:NTI · :1 11·:0 · Cil\E IU · C.I NT I-I AllO · P IACV L\'\ I · \ "INAil.JVl\I . FESTINATE 
I'OST . \' ,11 .ETE. AHITE . IN . 11.E.\ I . \ ' J·:STRA'I I . \"IATO in:s . 01-'T \";\ ll . I·IIS . NVGIS . 1UIBA GI HVS 

G7. 
jj8, 

jjf), 

70. 

CON IJI JN:ITE · PIJSTV\·IIS. 

COSTANZO , 1minc;-w·io. 
DECORATO, i·e.~iw·io . 

CERULEO, fo 1·,e mi;-1nilliunc. 
DECORATO, .scculo;·e. 

di Tr ieste 

Da la pide ri L1·0Yata in Tl'i esle, e l.i'aspodala a Veuezia in casa di J?~ ·ancesco 

1ll ù.:lwli, co 111 e si ha da l Gi·ute;·u ci sono noli qu e:sti persoJJ aggi istr iani , ch e 
appar·lengo11 0 al i' uffi zio dei g laclinlori; cioè Co.'>lan,:;o} il qual e e1·a ·1i innm ·cu·io} pro
fess ioue c he a\·era il compito di man tene l'e i glarlialo1 ·i pe r g li spettacol i, ed apparisce 
che il 1J ost ro Coslanzu par licolai·rn unLe mau teneva d(~ i 1·e::icoj e sec'ulo; ·i. L ' iscr izione 
è la seguent e l l'a lla dal Cadi o. c. : Il : 

CONST ANTl \'S · ~ 1 \'N EIU RI \'S · C: L.-I DIATOll IB\ "S SVIS P llOPTER · FAVOREM MVNERIS 
~I VN \"S · SEP \ 'LGI-I HVl\l DE UIT · fJ ECO R:I TO · HI~TIA lUO • QV I · PEREl\ llT · CAERVLEVM. ET 
P ERE:IIPT VS · DlòCIDIT · A"IBOS · EXTINXIT · RVDIS · VT HOSQ · Pll.OTEG lT · ROGVS · DECORATVS 

SEC\'TOR · P\'GKUl · V/l/l · V.-I LJ-:J(J .-1!0 · VXOR I · DOLORE · P RIVVM · HELIQV IT. 

Decorato ;-eziw·io, a,·ea l incarico nel comhallime nto cl'" involgere il 11 emico 
11 ella rete, co 11 cui cornbattern, e supe r·ar·lo. Dcco; ·alo pertanto pugnò con Ceruleo , il 
lJU a le dobbia1uo credere 1nii·niillione, e co"' ì clii aman 1s i_ per·chù por·tava sull' e lmo la. 
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figu ra di ti n pe!':'ce, (') e pel'chU coni.i-o i 1·e:;iw-·ii con11JalJeyano i 1nh·m.illioni. FraUanto 
1wl co111lia t.t.inHrnto resta rono ambidue morti~ pet'chè, pi·olJ:-llJ iltnente, a ::'en:-;o dell a 
lap ide, i11 qnell ' inco11 Lt-o ambid ue comhalterano per la se!':i t.a. YOHa , onde otten~ re la 
1"ltele, culla qna le, se ne ll a setl. i111a pugna ri manen1.11 0 vincitori, erauu esenti di pilt 
comhatlere, erl ot.tenenuio il prem io di esser·e man te 1111 Li a vit.a, co l secrna le dell a 
?"tide, <.:.h ' era u11 a spada, di legno col nome del v inc il.o !'e. 

0 

Nell a ste:-;sa. lap ide abb ia 111 0 pu re rn1 aHro gl a fl ia t or.~, doe Decorato fiec:ulo1·e, il 
cui uffi zio e1·a pure il i co 111 hattel'e coutro i 1·e;; iw·ii, i quali oHre la rete GO IJ cui 
tiraYa 11 0 il nemico per ncc ided o, avevano pure un tridente, con cui, falli to il colpo 
dell a 1·ete, CL~ r .. :anu10 di atte l' nu ·lo. Si osser n1 che Decu..,·alo pugnù Yit.toriosamente 
otto Yolte, ciò che significa, che dopo aYere co1np ite le sette pugne, amò anche espol'si 
felicemente nell' oLLava. 

\ Tedi a 1uo el'e ll a quesbt lap ide da Cu:;,lanzu ?11/nne;·lwiu a due suoi g· ladi atori 
Decorato ?'e.:;ùt1·io, e Cei'-uleo; nè il Decu;·alo secutu;·e vi entra per nulla coll' ogge1to 
<l i Coslan~o, menti-e Deco1·alo secitlo1 ·e fol'm a un cippo sepolcrale per sua moglie 
Vale;·ia ; quaudo que:-;t.a pielra. e t lll mo numento :-;opolcra le in precedenza. eretto da 
Cuslan:;o 111 u11e1·a rio ai rii lui glad ial.o l' i Der:m·alo e Ceì·uleo; am bidue estinti in una 
medes im a. pug na. DulJl.i iamu peda 11 to gitu.lica re che questo marmo :-;epok1·ale fu ratto 
e 1·ige rL~ da Co.-::La11 zu, e clw po:;ter·io rment.e il g ladi ato l'e Decu;·alu ~<xulo;·e fece m;o 
del mm·rno sLe:-j:-;o per e 1 · igen~ la ru einol'ia fnn eb re a sua mogli e Valei ·ia; circostan za 
llOn i11 frefJlH!ll te, cl1e possono r i:-:;contra.re nel le lapidi gli ama i.ori dell a. veHeranda 
anticli i-tù . 

Con <1u csta lapide ci assicur iamo che in T1·ieste Yi fos:sero spettacoli gladialo rii, 
eiJ iu couseguunza vi fo:-:~e n11fiteal1'0. 

71. - DOROTEO DESMESOLOCHIO, cal' otli ., l1 ·i a11 0, abb ialllo iu bel li;; i111 0 l' ico1·do 
post.o sul mu ro de ll a casa l <.,'/ia, iJJ Capod ist.1·ia, sul 111ntl e, allo dt~e piedi c il'ca, ri li a 
io i·i lievo u11 glaclialo;·e :-u·rn ato di scndu, 1k .. J geJJe r·e delle }Jw ·me, e di clw:a, rap
presen tato e legaulemente in allo di conilm.tte1·e, e c lte di.')eguato ed inciso da J•J ·ancescu 
1lfonaco di Pola ci diede il Cw'ii. Sol.lo di lui r i ha in g i·eco I' iocl'izioue segue11 le : 

~El:M KX O.\ OX YE 

illll 'll0 EE 
XPHl:TE . XAJP J; 

CougeÙu!'a il Cadi· che Decomlo ave"e acq ubtato il tilo lo di clesmesoluclàu 
dalla sua arte e valore nelle pugne, e potrebbe iJ1 Le1·pretcu·sii co 111 e cincilui·e nelle in:}idie 

e/elle r'eli ('). 

72. - SIMPLICIO ill ustre grn'l1iinalico uatiro di Hnona, di cui Ainmiano Jl!rw
cellino nel li/J . xxvm cap. I. ed. di Leydeu 1603. 4. 0 a lungo ne parla; e ta nto da 
es:-; i, che dalle annolazio11i rileva~ i , t.:.he dopo a r el'e pm· alt.:.uJJ te mpo ese1·ci tala_ la. 

( ') Pesce Mir,.,.illo. - (E.) 
C1 La piccola e pregiala sc11 lt.11m c~islc ;t11chc oggi sulla facciata a po11 c11t.c dcli ' aulica ca8a 

Elia, o ra. prop1'ictit della. farn igli ~L Visi ut.iui-Pozzo. Nclr iugTcsso di ftucs ta caS<t, sopi a \lll<l po1·ta n destra 
di chi entra è in fi ssa nel 111 ln·o u ua pict.1·a i:on uu r il rnHo a rncuo busto in bas:0>0 d licrn, il quale 
rappresenta un uo 1110 in bafli, lnng;l barba, e \'CSt.c anfo:::L - Saril fo rse IJ ll<Lkhc pc1·souagg-io dclr an-
tica fam iglia Elia L\Oll sularc cd imperiale (!) (E.) 
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Jll'Ofess ione rii _q;·oi11n1alico, nome col qnale tanl·o nell ' i111pe1·0 orienta.le, che nell' oc
cidenta l e, i pl'ofesso ri tuHi ~ì gTeci c he latini si disii11gu en1no, e che nel linguaggio 
niocler no no i dire111nw le/lc1·ali, diYLmne consigli t' 1·e ed antico de l rica1·io Jlfasshnino, 
ed in flne cù:a;·iu di Homa tigli st'es:so i11 suc1..a:•ssione a.cl l.:·;·sù.:ino. 

Del ca ra liere di lui nell a prefel,l ura di Horna, dice 11fw·cellino, che si dimostro 
ncc e;·cr:lus, ncc lau1.ùlus, scrt où/1iiqu.o asj1cclu tc;n:/Jiiis: 'J'l<i coinpvsilis cui modestia:;n 
ce;··ùis ac·c1·bo nzet!ilaùalu;· in 'lll'liltvs. UsO del terrore e del sangtw tirannicamente, 
pel' cui gli i'u troncala la tesla nel! ' llli1· io pe1· ordine r.lell' irnperal:ore Graziano 
nel!' anno 3GD. 

Ch' ,~g li fo"e ,Ji Einona riel! ' Islria, oggidi CiUa11on1, ho buoni fonLlarnent i a 
c1·edel'io coli ' appogg io del 'J'ii·a/Joschi, il quale nella Lctlc;-altir-a Italiana fa cenno 
d i lu i come Lii 1111 leiLerato italia110. L' Istria è com presa nell' Halia., ed in Istria 
inconfrastabilmeute Yi Ju una eittù detta J.:,.';nuna, il cui uome si è conserrato nel 
YC:scoYato di Citta1u.n-a , che :-:;i chiama e11w1wse. Oell ' ~·,;wna i.':\t1·ia11.a diss i non poco 
nel Saggio sop;·a l' , 111/ilcat;·o di l'u/a, rli1nosl. ra11rlo cli ' el la ern cliffe1·e11le <!ali' E?nona 
pannonica, oggi L/Hbiana~ e da ll' r.;,,1ona del .iYv ;·ù:o ( 1). Di queste due ~';11011ie chia
ramente pal"i a110 Plinio (L. ,'J cap. 21 e 2.J), ed El'Oclial!l> (Histur" ti/J. \'lii. § i , 2, 3), e 
per quanto sforzo facesse il Liruli, per far creck~l'e Gernonrt J'E,'1ìluna di Erodi.auo, 
e citt<'t italiana, conriene co1rfes:-;al'lo, eh· eg li 11011 so:-;te11 ne ~ lil~ 1111 e1To1~e palinar-e, 
rii cui disse bene il Palladio : Xec pc;· somnùim quidcm S!!Spicanrlwn ·renit. 

Se ri fn una citt.c't italicai che si cl 1iama::;:-;e Eniuna, nessun ' al\1·a poteYa e~sel'e, 
che l' udiel'!la Cil.tanora nell'Ist ria, o qualche luogo contermine, per l e n1gioni già 
da me adolte nell a predetta opera, H pee que ll e anc<H'rl, che io espo::;i in una Disser-la
zioncetla . poco fa rli1·etta al 111io amico aù. Fndrinclto in Parlova, in seguilo a 'ua. 
richiesta; esserri cioU :-;l;He Li'e J:.'liìOHe: la JYu;·icu, 1a T>conwnc, e e 1.sl1·ia1ut. 

J fo1ularn ent i to i qnali si 11roni. l' l.,'~nuno istr·iana :-;0 110 pal'zial111e11te basali sop ra 
il costante ll OIW:! cli croo1tc:f.i.. che pe1· seco li r icerelleL·u i Yescori di CiLtanoYa; :-.opra 
i i·ull t:'.ri e le anticagli e in r1u t> i co1do1·11i. e parzi;.tl111t~ 1d.e 1· in,·euu1i a ViUrmu1~(1, carn e 
pu1·e sop1·a la bella lapide ri el Culunis lnculis l'e; ·cg;·inis J,orrmllis (;,.rtli.~ D. D. P. P. P., 
ritron.11a in 1111 e ll e riciwrnze, Ja qual e ci dù chial'u segllo cli una colonia elle in dica 
un hagno per i Culuni, per gli auiirtnii, e per i /'o;·estic; ·i ("). 

(~nesla co lonia. pui eride11le rn e11le è i11dicata nella base mal'morea. scopel' la in 
Pare11zo, 11 e ll a quale si legge, che Cojo P1·ecellio J'n pati·ono <!elle colonie degli 
Jl(j_·uilt!)esi, Plo·en~ani, Opilei·[JinJ, ed J:)niunesi. Que8ta colonia hen1unensiurn pel'ciò 
c i da il nome della colonia. c l1e man ca nella ,;uddetta lapide del 1mùblico bagnv. 

Che qu e:-;la colonia henionensiu1n indichi l' l ·)l;·wna isl1·iana, ossia Cit.tanova, e 
noll g i<'t. l' Enioua del 1Vm·ico, o della Pannunio, le seguenti ragioni ci per:-macleranno: 

(' ) J,' ,.\ c r11011a p:111no1Ji l'.:1, Lul!i:uw, rli1:e \·a~i :1nc..: hc J11\ia Ac111011a; v· e 1·a poi \' Aeinoua Claudici 
nella Tc~sa lia (Pliuio, 1-ii ~t. ua t. Ili , I V). I·: p11 1·c iuduhi la ta r csislc1 r1.a di u11a Aernona nel\' lst1·ia cornprovata 
fra molti altri rlocnrncnt i rla lla soiloscri7.ionc riel .lfo[1:i,;ws H11 iscopus },'m.nniensi~ fatta. nel sinodo di 
Aqnilcj:-1 <lcl '.38 1; soU.<J!-<<'1· i1,i o11c d1c do\'Cva app:1l'l<.J11c1·c ;tr\ nu vcscorn isLL'ia110, pnrchù in r1ucl tempo 
Luhiana non a\·crn ,·es.co,·o e il vcscOYO de lla Tc::::::ali a, come ncs:s11 11 altro cr Oriente, 11 011 inte rvc1111c al 
s inodo di Aqnilctla. (E.) 

(1) lulol'nO a l(U C:sla h1pi11c· v. 1; lsll'i;1, lii, 11{48, 11. 70 ncll' art. Delt w11ico a!Ji'O di Ernonùt o 
Cittanorn; e «La Pro\'. dcll' lst1·,» Xl , Il. 11 1 18771 ncH' Hl'L Ta cola Pe1!linrNriww. (E.) 
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1. l~e r-c1 1 è ~iu e::; l.o m:11·mo fu iroyato in P al'enzo ci l.t.:i. poco lontan a da Ciii anovn. 
2. Pm·cll.è _m quell ' (~ p igTafo sono indicali popoli \' icini, t~ pen: ii"i con g-i un ti f'ra Joi·o, 
ed assoc 1a t~ al pa!1·0.na lo di ] ), ·ecl'llio, cnsa nnn in·n pi·ia a pop(ll i disginul-i e Jon t.m ii , 
~~rni.e 1 iu e ~l 1 dd NtH'tco, e delta Pa nn onia. :1, P1 ~ rd 1 ~ , t Olil e o~st l r· nt il 1.Ju,·r;hcsi, le 
c1 tt a nom1nn. l.e llt~ lln lapide s0110 t1i po poli ma1·iU.i11ii , JH•t·cii1 In cu /uuùf. /i e11 1u~ 1. ensù1,11 1, 
COn\·e 11i e n t1~me nt1~ si r.l eYt~ intende1·e l' l:.'111una dell '.Ist,·ù1, c il t ù inai·it.iirnn, e nnn J' J·,'.

11
tona 

del No, ·i~o'. o della Prmnun ia, i cui l' " l'" li ; ono 101\tan i llag·li alt1·i ir;din il.i nel rn al'Jlr o, · 
noi'. rna 1·1tt1n11, nrn ili prov1nc1e '1 1 le1'n1 .l«m 11 n olt.1"' I.e ,\lpi. 4. l~u est.i J!OJ!Oli della 
h~.p u le , olt.1·' ess1~ 1·e .L u Li. i 111ai·iUin1i, sono 11rn ·e pnst i di rro11l.e l' uno ali ' a it!'O in poca 
d1sta 11 za, nnrn do d1 1111~zzo un hl'en~ lt«tlt.u di 111a1·1l, cioù il gol fo di Tl·ii-!sli! , 1 ~ss<1ndu 
situal i 1hd la.tn des l.1·0 g li U;>ilm·.r;i·n i, e g li .'l11Hil1:jesi, e dal si11isiro i l'rve'iilini, 
e gli 1:}11 wnesi. ;"). (Juesti popoli :-;ono in n l l. 1 ·1~ di un a n1 edes i111a pror in <' ia ciril e, 
Cjll 3 IC fu Ja 1-''éne~ill e J' f sl,·Ùt, che Il e i JIH-ll 'llli se111p re si tr·onlllO uni te, è 1 Jt~ JJ e 
quali s0110 noli i cO~"i'<!llo;·i che si chiamava no di Venl'/iu; et I -;l,·iu.:; e pe1·c iU cu11t
p1·vc /nc.: iali ; ci l'co:-;ia11ze tutte c he 11 011 SfH.! if él n f) :t! l 1 ~ 111·ov in c ie de l J\Tu,·ù:u, e de lla 

P an n onia. G. F ina. lmenit\ ;:;e g iora il d i1·lo, rp1es l i 1wpoli e rano plll«~ di un a medes i1n a 
proYi ncia ecclesiastica., 1J1 entre i l r1~scon) di . .\<1ui l(".i a nei p1·i1 ni secol_i Llell a Cli ie.-;a, 
ed anzi s i1io al :-iecnlo sc.-; Lo, er·a il su lu vcscn \'o di g1·a 11 parte d c~J l a Ve 11 ezia

1 
e di 

lutla I' lsh·ia; st~g u endo I l~ p1·(1\·i11i.; ie 1~c cl e . ..; ia s t.i clH·~ n c~ i p1'in1i tempi I' l~s l.t ~ n s i un e dellG 
provi ncie civili. · 

Cunchiuclo !J l~ 1 ·ciò , elle vi e1·a una te1·zn } j'1 h 01Ut null' lst.r iai e questa H11 w n a 

ist1·ùtna es;e 1·e l' un ica L'11 wna ilrtiiC11, pe1·e li ii l' h t1·i a ù una p;·ocincia d'Italia. Co!-
1' appoggio perta llto del 1 'i1·f(ÙOsc/u:, a buon di1·itlo Hoi diremo istri <lllO ernunese 
l' in1l icato "'' 'ùnplicio e1110n cse, an~n ilo l o il cita to aut.01·e gi udicr-ito ilalircno. 

73. ANTONINO ETICO, is/, ·ùinu, an no 400 di C:., :rnlo1·e del I' Jt. inerm·io, attJ·iuuilo 
ali ' impe1·ai01·e .-\ntoi1i11 0, H di una Cosuwgl'afi a, il 'f ll al e visse iu t.01·11 0 gli aJJJIÌ ;J07, 
340, 390. 

~è l secolo det. i11wsestl) i11 vrn ·ie hi lJlioteclw s i scop1 ·iru11u deg-1' Hinèrari i deJl 'Impero 
Rowa110, i c1ua li , porlnnclo i l non1 e di .-\11l 011i110, frn ·oJ10 alt1·ili uiLi aJl 'imperatu re Auion in u 
il Jil usufo; ma n 1l'i i criti ci 1ie dulJit:ll'u11 u, ta nto per la latini tà, tjUan to 1ier- i nomi 
delle città, i quali ::;ono di un ' epoca pii1 1·ecenl.e . 

U.r;mw F'lav iniaccnse (Cl" ""'" 1aL mi.n. Ch, ·isl . .'17) rnul" dw almeno di uno di 
questi · Hiner·a1·ii sia au tore .1\ n lo'll,iHO J~'tù.: u i:st ,·o, il 'luaJ e dev' esseJ'e viss uto iJJ torn o 
l 'anno '140, men t.J-e 1w1ie A1111 ileja, ecl a li.re ei tifì , cl1 e J'u1·ono di;tru ile da Attila, nel 
450. Giosirt Sh1i lcco pen; a 11u1·e cli e rl i /~'ticu J.st,·u ; ia l'Itinerario di Antonino, del 
qua le a.cct~ n nn u11 a cosrn og l'afia , e c he si c lii mnasse Anlun inu, e Yi vesse a l tempo 
dell ' i1111ieratn1·e Teotlo; io (Sù1tlc1 ·, p> ·ce/id. ad itin. aetliici) . GioYairni Gernrdo Vossio 
(Li/J. 3 de Ifist. lrttin .) lo attr ibui sce al! ' airn o 337. Il iJa>"lio (L. 15 adve; ·s. 8 . 12), ed 
il Clw;e, ·io (Oe;-·nt. I. 2, cap. ;; fin.) lo rngliono ciel tempo di Aug usto Va lentiniano, 
perchè consta che I' autm·e fu c1·istia 11 01 parl ando egli di San Pietro, di ~1ose, e dei 
fi gli d' h raele, e nel! ' Itinerari o rle ll a Pa nnonia nell e Gallie descr irn T1·evi>·i, dove 
risiedeva V alentiniano, e nomina Ja città di Costantinopoli, la quale al tempo dei 
Cesa1~ i Antonini non aveva pe1·a 11 co r icevuto rjliesto no me, e perciò questo itineràl"iu 
non esser e un 'opera del filosofo , \n toni no, nè di Caracalla, ne di alcun ' altro Cesare 
fra i molt i, che assunsero il nome di Antonin o; ma debb1i esser e di Antom:no D ico 
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l sl;·n, 1lèl te mpo cl i Yal1~n t i11 i a 11 n o Teotl o:-: io, cioè YPrso l' anno :100. P e1· Cl1rto, clicè 
il /la;'lio, ~g li fu pi ì1 nniico i1 · f, idorn di Sil'ig lia, il. quale Rorì nel G:)O, mentre 
hft/,,,·o (L iu. 14 o;·ig . cop. ,), e liii . JU. c. 10) fa menzione di Antonino ht;·.o. 

Vogliono pcl'lanto colèst i cr itic i, e ll e tutt i g l'Iti11 erarii non possano appal'tenere 
al no:sn·o Anloniuv !. ment re sono Yat·iant.i, rn a e$se 1·e vero::: imi h~ che po::;te1·iormente 
fos:-;~ 1·0 siate fotte delle agg iun ie, delle n triaz ioni , l~ mu tilazioni nei nomi , pe 1·che 
:-::a 1·ebhe stata inut ile la desc1·iz iune dellè Yie r omane con questi Hinerarii qn ando i 
H()mani an~nHlO cessato le 101·0 :-;pedizioni ; e pe1·ciò essere an tico r autore di rp1 e:-;to 
laroro, il r1uale posc ia è stato i·ifo1· rn ato, 1·itoccalo, ed aumentato da altra mano 1). 

(!) Per quanto riguarda r l::;ti·ia vedi r ltinen-H· io: Il ei· AqHilejw,;i pC.1' Jstl'iaiiL ecc. notato m1che 
ne lle Foati (fi1lirhe dcl SH[Jgio ili 1Jil;lio,q1:(1/irt btrirmo. Capodistr i<l. Tondelli , 1864. (E.) 



ALCUNE FAMIGLIE ISTRIANE 

DELL'EPOCA ROMANA 

.-\ceja 
Alia - co11 :;o la1·e 
Alfia 
,\11 ti:; ti a con:;ularn 

Appia 
Apollonia - consulal'e 
Apucli :; ta 
Ap pule ia - co11 solare, i11 Tl'ie:;te ed i11 

Capodi:;tria. 
Aquilia - consolare, in Tl'ie~te ed iu 

Al bona 
Arn ia 
Arria - co11,.;olare 
Arta11ia 
Attia 
Attica 
Avita 
Barbata 
Barbi a 

consolare 

Barbula ~ consolar e 
Bas ilia 
Boica 
Briniaria 
Calpurnia - .. consolare 
Cetlia 
Ceionia 

CerYia 
Cetac ia 
Clemenzia1ia 
Clocli a - consolare ed irnpel'iale 
Cominia - co11sohu·e 
Corneli a - con:;olare 
CostHnzia - consolare 
Elia - cuusulare ed irnpe1'iale 
Erennia. 
E:-;e l'na. 
Fn!Jia - ~onsolare 

Fausta 
F e1·iaua 
Figillia 
Gallia 
Ga\'illia 
Giar·ia 
Gioci: nda 

Gii"ta 
Giu lia - consolare ed imperiale 
Giul iana - consolare ed imperiale 
Hermeta 
Heteria - cunsola1·e 
Hosti lia con,.;olare 
Lata ria 
Lentu la consolare 
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Le poca 
Lau nmz ia 
Luca11a - co11solrn·e 
Lucnlla - consola 1·è 
~ l a11ia 

Mni ilia - co 11 w !a1·e 
~lru·zi a - conso J;u·e 

Ma!'ce ll i11 a 
~l l~cia - consu lai·e 
;\ letella 
} [inicia u ~Jinu c i a - con:o;ulare 
:\lu i.i la 
:\e,·ia 
): erigi a 
Optala 
Palpia o Palpd lia 
Papinia - consola1·e 
Papiria - cunsola.1·e 

Pediana - con;;oln1·e 
Pelronia - co11 so lal'e, in Trie:-;te ed in 

.·\ lbo11 a 
Pluiia - co11so lare 
P 01·z ia - c.o nsolcu·e 
P u!Jli a o P ublic ia - consolal'e, in Trieste 

ed in Capodistl' ia 
Pude11ziana 
Rag-ouia - conso lare 
R iot ia 
H uffrL u Ruffi11a - cu11 :-:;ulm·e, iu T1·ie:-;te 

e<l in ,\!liona 

Sah·ia 
Sm'l•ja 
Sal'ilia 
Sa:-;tl'ia 

consolm·e 

Satu1·11 i1H\ - consolal'e 
Scan1lia 
Scancia 
Sern1ra 
Sè.-;t ia - consola1·è 

Sellia 
Seti.irn ia - i mJH~ri ale 

Sen,i"l - con.solare ed imperi ale 
Statia - consolar e 
Su ria 
Sex ti a 
Talm ria 
Tel'lnll a - consolare 
T ros irt 
Tull ia - cow;ola1·e 
·v aleri a - consola.i·e 
Valeriana - consola.re ed imperiale 
Varia 
Ventinara 
Vibia - con:;olarn ed imperiale 
V inicra 
V ipsana 
Urbana 
Cl pia 
.Zo:-l irna 

F. Ireneo Della Croce. - His/o,·ù,, ait.lica e j,wtle,,ia, sacni e pj ·of'ana della 
città di 1heste ecc. Veirntia, ~'.lD CXCV Ill , Jll'esso Girnlarno Albr·izzi 

Girolamo Ag api to. - 1\"uti~ic di alcune /'r1miglie nobili romane, che fio»ii·ono 
nella colunia e città tli T, ·iesle, nel!' hlo l' ia ant ica e moderna della città di Trieste 
celebre colo11ia di cittadini l'01nani ecc. del P. h'@eo dell a Croce, ridotta ali' orto
gra fi a model'll a, e in qualche parte essenzialm@te modi fi cala ed accresciuta di notizie 
stol'iclie ecc. T l' iesie, 1812, dall a t ip , di Gaspal'e vVe is. 

Gian ' Rin aldo Carli. - Delle anlickità di Cu:podistr·ia. - Capodislria, tipografia 
di G. Tondelli , 186 1. 

Tomaso Luciani. -
I' M itulo Co)etl.i, 187[). 

Albana, studii stor ico- etnografici. - Venezia, tipografia del
(E.) 



CAPITOLO II. 

SANTI ISTRIANI. 

74. - Beato ELIO, de lla Jamigfoi l'udulana, nacqn e a Co.<tauona. (Castel Bona) 
vill a presso Capoclisl.1·ia, l"'"" in Aqui lej a, fu discepolo rii S. Ermagorn, e dallo stesso gli 
fu assHgnata la peovi11cia deJJ' Ist1·ia a s1H11·gere I' exa ngelico seme, a lla c1uale apo:-;toli 1.;n 
missione dieflè p1'i11cipio nella ~ma pal1·ia, iJJ cui terminò i suoi gio1·11 i nel di 18 lu glio 56., 
dopo aYer felicementt~ pei·corsa lunga carTiera nell ' as~mnto rni11istel'o. Il suo sorpo 
si co1i.er·va nella catl.ed 1.,tle cli Capoclistria. (')Parlano cli lni il Jlfanzuoli , che ne riporta 
la 1eggeH<lH , J>i·ospe1·0 l)cl,·oniv, lo ,C,'clwe~ileben, negli 11?1,nali della Car11iola ed il 
Naldini nell a Co,.ur;;-rt/ia ·di Crtpulli,tria. 

75. S. PRIMO sacenlote 
76. ·s. MARCO dir1uonu 
77. S. GIASONE 
78. S. CECILIANO, tutt.i quattro triestini, sulJ irono il martirio nell ' anno 130 

sotto l' impero rii .-\.c.li·iano, e la ]H'etura ri i Ast.a,io. L' Ireneo ritiene San Primo pe1· 
protovtJ!jcuvo, e prutornartire di Trie:;t.e. Que!jta sua opinione 11 0 11 è fig lia e ll e della 
di lui buona fede, mentre nè in Tri t~:-; te , 11è in Istt·ia s i hanno 1.l'accie che prima del 
:-;est.o secolo, vi fos~e a.lcu n vescoYo; il <p1 ale argomento ~i vedrà da me t.ra.tl.ato nel
!' I st,·ia Sacm (2). 

(l) Sant" Elio ~ col Beato Naza1·io prntcttorc di Caporli15t1·ia. Si solennizza iii 18 lu glio. Vn cenno 
rli questo s rnio leggcsi nclra rL di G. Pm;.tcda (A. Tomma~ich) - Chfose in C;1podi ~tri;i nel scc. XVIII 
- L' ht. anno I. 1846 - n. 66-67. - S. Ennagora discepolo di S . . Mal'cO, fn il Jw imo vescovo d i Aquilcja. 
Converti al cri stianesimo Fl'inlani, Carn i, Istriani ccr .. e patì il rnartil'io r 1111 110 iO. Lo Zancarolo di Civiilale ne 
pnbblicll in Udine la Yita nel 1657, e !;C l'issm·o ancora di l11i l' I' g lieli i, i1 Ruhcis, il Cappelletti. cce. (E. ) 

(1) Snll' origine ed~ epoca dci vescovati istl'hrni Jeggasi l' ar-ticolo: JJi1nostra.:.ione delC epoca di 
(onda :.1:011.e dci vcscowi.t.i istrfrmi nel!' /st?'Ùt, IR46, II, n. O, - I ·ve.;;cow1.li , cap. X VIII ncll' l:-:triri, not.. ~tor. 
del De Franrcschi , - L e n.t>li:;ie stm·iclw del d1wnw di Pola nC'gli A ili e mem. clclla società istr. di are h. 
e sto1" pat., JR85, Pa1·cnzo G. ~ana, e )a. Provincia 1lclt' f.'itri<:' a. XIX. J3. (E.) 
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J coi·pi Lli questi santi nell'anno 755 fn1·ono levati da TJ'ieste, e tl'aspo1·Lati nella 
citi.à tlì Vel'Ona, ove si co 11 se1·Yano lè 10 1·0 1·eliquie alla n~1ie1·azion e tlei fedd i. Ne 
padano l' Uyhd/i T. v. lial. Sac1'. co l. 508, &hu.:ufròen p. 174, I' [,.eneo l"' 38U, il 
Galesino nel Mart i1·olog- io, il Braulio, il 1.le Nat1tliòus, il Ji'en·11rio , il lJaromo ecc .. 

70. - S. LAZZARO diacono ili Trieste, nell' e1 :\ <li auni 78 fu fatto nu11· ti1· izzar'<i 
da Pompeo g·indice di quella citi.i pe1· I' impen1tore Antouino Pio uell' anno 151. Il 
suo coqio si consen·a nella cati.cd1·al il di Trieste, ed il suo marti1·io si celebra a i J::l 
di aprihi. Nel Jfw1:iuli si lrn la Yita di lui , e ne rlanno conto lo Schomleòen, l'Jr·eneu 
uella stol'ia di Trieste, eLl il Fei'l'Oì·io col JJ.i·anzio. 

RO - S. APOLLINARE diaconu Lii" 'frieste, so ffri il mai· l.i1·io nell a stessa c itt:ì, sua 
pati·ia, soito il 111·csirlc Luciuio il G decembre anno 15.2 di nostrn lteclenzio11e. Le 
sne relicittiè si co11 sernu10 in c1uella cattedrale ell e u11 erron~ :->ostenere che il corpo 
di rp1es10 santo, e r1uello <li S. La~:;w·o, si trovino a Verona, pe1· esse1·e si.ali colit 
t rasportai.i. V. Man~uoli, Sclw:nleòen, li-eneo, lJ;-an:;io Mal'tlr·ol. Poet., Ji'e1 nwio. 
Catalog. Sanct. 

81. - S. EUFEMIA ('). 
82. - S. TECLA vel"gini e martiri t riestine, figli e di Deme/,·io e di 1:,'p·i/ania, 

suhil'ono il martirio nella ste;sa città, regnauclo gl' imperatori Valeriano, e Gallieno 
nel giol"llo 17 no\'embre 256, essendo preside di Trieste Qnestilione. ·Differiscono queste 
vergini da quelle ùi Aquileja, il cui martirio seguito sotto Nerone ed il preside Sebasto, 
in unione a Doi-·otea ed Era.sma . si celebrn nel dì 3 settembre. Jvfanzioli, 8chwnleben, 
b·eneo, Ji'e; .. ;·ario, 1lfaiwolico ecc. 

83. 
84. 
85. 
86. 

S. FELICE 
S. SILVANO 

S. ZOILO l S. SERVILIO 

87. - S. DIOCLE tnartire 

Sauti triestini vissuti intorno ali ' a. 280. 

dei quali come è incerta la patria, eri il ternpo, così è certo il luogo del loro martirio. 
Il Martirologio romano dice che furono marti1·izzati in Istria il 29 noYemhrn; ma 
Costanzo Medici nel suo Calendw·io ed il Fer·;·ario uel Catalogo dei Santi, li vogliono 
triestini , e che abbiano subito la morte sotto limperatore Numeriauo, che sarebbe 
intorno l 'anno 283. freneo. 

88. - S. SERVOLO, figlio di Ei<lugio, e di Ctemenzia, cittadino di Tl"ieste, soffri 
il mar \irio nel!' anno 284, e nel giol'110 24 maggio, in cui si celebra la di lui festività, 
nel tempo dell ' imperatore Numeriano, e del preside di Trieste Giunilo, e del suo vicario 
Asulfo . Egli è uno dei protettori della città, e ne fanno menzione il Jlianzioti, il quale 
porta la di lui vita, lo Schwnleben, l' freneo, il Ba,-onio ecc. (') 

(1) li corpo di santa Euferoia di Calc·ctl onia nell' A:;ia, da non confondersi coll a. sa11ta Eufemia di 
-.. Trieste, anel ò a galla pel mare secondo la pia i1·adi;..,ionc a H.ovii;no nel 800 ed è protettrice di quella 

città.. V. memorie di Rovign.o, raccolte dal Dr. Felice Glcz.ei·, Pola, tip. Bonlcmpo, 1885. (E.) 
(2) Un S. Servolo è protettore di Buje e !ii celebra il 24 maggio. Nicolò Boniccllo ne scrisse le lodi 

in un'orazione panegirica stampata a. Padova, tip. G. A. Cùm;atti, 1783. (E.) 
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89. - S. GIUSTINA Yerg ine e mai'l.i1·e t1·iestina, di ann i 14 sostenne il martirio nel 
giorno 13 di lu g·Jio rle ll' anno 288, sotto g·l' im peratori Dioc leziano, e Massimino ed il 
pres ide di Trieste Fabricio, o Sapricio. Mun;ioli, Sthwnleùen, J;·eneo ed altri auto;· i. ('). 

. . 90. --;-- S. GIU_STO nrn1·tire t ries tino, p1·olellore e JH'incipale patrono di quella 
c1lt.>~. nel fiore degli anni oli.en ne ti glorioso marti1·io il 12 novemhrn 289 al tempo 
dell imperatorn D1ocleziano, e tlel preside Manazio. Le relir1uie di lui si conservano 
in quella cattedrale. (2) Man;ioli, Schwideben, [;·eneo, Bw·onio ecc. 

DI. - S. RUFFO marti1·e, nato nell a vill a Luparn, diocesi di Capodistria. Incerto 
è il tempo del :rno marti1·io, ni a s i crede piamente, che fosse al tempo della persecuzione 
di Diocleziano nell ' anno :!fJO circa. La sua festil'ilà si celebra il 27 luglio, ed il suo 
corpo riposa in arca n1a1·morea nella chiesa parocchiale rii illom iano. Naldini, Cwograf: 

!H. - S. DONATO vescovo 'l'lnnuitrmo 11 ell' Af1.'ica, nacque in Istria nel!' anno 
267, ed oitènne il martirio a 'l'lonui nel 320. ('') . 

Gli atti ùi questo sa.n to, scritti in gl'eco da un monaco della Dalmazia, il cui 
codice M. S. più co1Tetto, fu ritrovato nella bililioteca Medicea di Firenze, col 
ti tolo : ~[O:(JTOp~'J'J t''J!) .. :\·(~fJO ' .1rJ•Jd.t•JO 'Eit~'J'/J~it"''O, n.1"1.'l.>7.p{91) Hpa'l~~dprJo, EhoBroprJO dto:'l.r'.i'Jf'..10, 

Ma•mpc00:·1nov év Hv611.r,0[·1: Jlf w·Lù·itini S. Donali .t.];iscopi, Maca;·ii P,-esùyter·is, 
Tlwudor ·i Diaconi, in l'ullo;,.uie p,-o Chi·isto intc;/ ectonon ; fu tradotto in latin o da 
Daniele Car·donu, ed inserto da lhrniele P ffpeb;·ocltio nel volu me V. dei Boltandisti 
al giol'110 22 rnagg io. Questi atti, di un 'antichità rimarchevole, ritenu ti di piena 
credenza., divisi in r1ualtor<l ic i al'ticoli , furono riprodo tti con opportune annotazioni 
da! P Fadat i nel! ' i tlyi·itim SaCi"UM (Venez ia in Jol. per Coletti 1751). Essi contengono 
le gesta di S. Donato, ùi S. 1liacar·io , ili S. Teolloi·o, e porgono alcun e notizie di 
Giovanni JJJ. vescovo 1.li Salo1rn xxi. 

Trasc ri vo letter almen te i prillli periodi riel!' articolo u , i r1uali sono in te1·essanti 
per VH l'ii r apporti, unendo,· i i 1·elat ivi commenti dello stesso Fm·lati: 

JI. Beati.;shmis i!Jilw· DONATUS; pali·e C;·escentino !Jenitus (fl) ISTRIORUM 
Q[)QDDJLli OPPID VM IN DALMA1'UE (b), PANNONJ./EQUE SITUM CON-

( 1) S. Giu stina e S. Zenone-' 11):\l·ti1·i t d c:-:.tini s i ccleLmno il tlì 13 luglio. Vedi Calcn d<wio istrfrmo 
pubb. dn mons. G. Fa.vento Apo llon io nella Po1·L 01·. I. Il. III. 

e) La relazione dcl Rim·cnhncnto de/, CIW)I O rii s. Uh1.~to fatta nel 11324 da Ct·istoforo de Bonomo, 
testimon io ocnlal'C, è riportata nell ' r.~iria Il , :-t1-:~4 in lettera clal Kandlc1· d i1·eti<\ a mons. G. Fa vento 

.Apollonio. Soprn S. Giusto il S"!lf/io di Biblioymfitt tlel Comlii . registra sci sc1·ittori. Il !\ lainati ne 
scris~e la v ita. pnLL. nel JROG in Vcuczia tip. Pil"ut.li. (E.) 

(3) Questo S. Donato vcscO\'O e rnartir·c nou è cfa 1.:.011fo11dc1·si i.:oll' altl"U santu istriano omonimo, 
pure mm·til'e,...--clic .è 111·otettm·e d' fso la e che si celeLrn il 7 agosto. (E.) 

(a) Iu q11esta notu il Fadati 1111mc1·a gl i anni in ordine cronolog ico tlella vitil cli S. Donato. Dic' egli 
che nacque nel 2G7, cd ~di" cHt di 30 un ni fu ordinnto sacc l'<lote. Pe1· sc i anni prcdicb r cvangclo, ciob 
sino agli curni 36, <li Cristo 30:~, unno deff uni versale persecuzione, uel tjualc si ritirò in Dalma;1, ia. Nel 
seg uente 304, sottratto a lla crudeltà <li DiocJ e;1, iano, fu ggi in Egi tto, e passò n Tlunui; nel seguente 305 
nel mese di febb1·ajo, Filca, vescovo di quella città fu nrn.1·Lirizzato. A lui successe S. Donat.o, che dopo 
avc1·c per ann i 15 amminist1:ata qu ella chiesa, n~ll ' nnno :1:20 sotto l' imper·o di Lk:inio ottenne la palma 

dcl mm·ti1·io, in età tli ~n ni , 50 circa. , 
(h) Dopo aver clnti i confini della Dalmaz ia, c hiude il l<'arlati: Tl a.que oppidu/.mn, 1lbi ortus est Do

ttfltus, ... itwii m-at ùt. e<t [sli'ia: rn(!iouc emtre·nu1, cu.i rifJ Oriente Datm11tia, lt S1~pte1Ù rionc Pannonia 
Dalmatica finitim.a era.t. 
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FINIIS NA TA LF: HAB UTT. Is cnm ab ineunle p; ·im.wn aJlale sacnmi Ch,·ist-i 
ba.ptistna s?.tscep'issel, in t•eligiosis sac1·01'1f.'ìn harn:inu1n (a) ecenobù.'~} et eccles:ùs assid1.te 
rersabal'lw. A1l 1;igesim:um ?:ilce annmn 1tl pei"Venil, inleg;·um se ac purwn ab iis 
u1nniù-us s.ei~1;are conalit.s fuit, quce "uwdaliiun passi1n co1p(Yi·a 1·elllle1 ·e soleni /'cellim·a; 
au.ùmou1. cwtem sirnin libeudio;·iùus o,n.nibus disciplinis ila ;,;ùmit, 1tl ad SUil!fMU1lf 
SCIE'NTLE CULMEN, non sine m.a.gna siui g/o,·ia laiulc;n. eoase;-il. Sec·uto deinde 
tempo1·e. a sancii.<, yuw in ISTRIA .mnl, eclesfo; (b) ecocalus, 1tl dc.r;enliwn ibùte1i1. 
etltniw;wn CVi'Oi"IJ.> ch1·islianw -vailalis luce dispelle;·et, AQVTLEJAM UB I PE'R
VENTT, A PRO VINCL E ISTI US (c) EPISCOPO SACJWM PRESE YTERA TUS 
ORDINEM SUSCEPIT: ac mox rrttiucw;u1ue a Pauanis advei0 sits /idei nosli·cu 
w·cana sandissimo., hoc esl, ad-i;e;·sus Vù·ginis . pw ·twn all{e,0 e/Jantui· obstacuta 
disiù;et"e hoc nw<lo est a.<J{J"l;essits el('. 

Colla scorta ili qu~sti atti siamo istruiti, che D ONATO ehhe a parlre C1·escenlino, 
e nacq ue nell' anno di nostra salute 267 in un castello del/' lsfr·ia situato' nei confini 
della Dalmazia e della Pannonia: espressione simile a quell a, con cui S. Girolamo 
imlica la sua pateia St>·ùlona, per la qual circostanza si potreb be w ngetiura1·e essere 
stato <lei medesimo castello di S. G·i·,-olamo, e suo conc ittad ino. 

Sino dai primi suoi ann i, rigeneralo alla fonte del halt.es i111 0, l utto si <liede 
alla pielit, e<l alle lettere, conversando coi pii1 dotti e santi cenobiti tli quei monasteri , 
esercitando il suo felice ing·egno in ogni genere di discip li ne libe1·ali, pe1·venne al 
colmo di vir ti1 e di dottrina, per cui il suo nome ali' età di anni venti, divenne 
celebre. Dalle chiese della nostra proYincia fu chiamato ad esercitare il suo zelo, e 
la sua scienza per abbattere gl i errori dei Gentili , e per trarli coll a sua eloquenza 
alla luce evangelica; al quale apostolato declicossi in tieramente, e propagò p11l' il 
corso di quati ro an ni la dottrina cristiana in queste parti, facendo un gmn numero 
di seguaci. 

P<L>SO quindi in Aquileja, e co là dal vescovo G;·isogono II, eh ' era pure il 
vescovo del!' h tria, nella quale a quel tempo non era peranco istituita alcuna sede 
vescovile, fn ord inato a sacerdote nell'età di anni 30, e pubblicalnente si diede a 
predicare la religione di Cristo. Ebbe colà molte e grnv i dispute coi Gentil i, dei 
quali pii1 di :300 ridusse all a fedtl, annoverandosi fra questi selte filosofi , tld undici 
orator i, sostenendo e provando con solide e convincenti r agioni la virgi ni tà <li Maria. 
Più vive questioni ancora ebbe DO NATO cogli Ehrni, i quali preferivan o a GESÙ 

(a) In questa nota parla dcgl' istituti monastici dcl\' Istria: E.,-ant i9iltti' }ron twa 1:n iltis locis domi
cilia cv::tusque pionon hom.inum , com .. 1ntmitat.re 'tiitre (ll.qtte ·vilHs, Jure instittt.toque m.mwstico socidi, 
qtue crenobia appellantu)·. 

(b) . .tnnum retatis (ere trigesimwn a9eùat Donnttis, cwr1. ''· Presbyteri.s cl. l'rn1po8i;is ecclm:ictru.m. 
Istrice ad ·ntunus "postolicum e"ocatus, enan!Jclio operam. nava;·e -instituil. 

(e) Qui fa conoscere il Farlati, che a quel tempo non vi erano sedi vescovili nell'Istria. Hinc conjici 
potest tem.poribus iUis nullos in Istria (uisse Episcopos; et qure (lpud fstros erant. ecclesù:e in ditione 
fuerint necesse est, ac poteslate Episcopi Aqttilc}ensis, ad qucm .<:e cont.itlit Donatus, ut ab co per omnes 
in feriorum ord.inuni g1·rulus ad so.cel'(lotium prnvehe1·etur. Qnam.qu.am cx ant iquo. disciplina rM.illa lege 
cauti.on eYat, ne quis ab alieno Episcopo in Glericorion orrfi'.neni cooptari· posset., mo(lo .~e in ~jus E
vi.scopi, fl, quo initial.US {ttisset , potcstat.e in posterum (ore pollice1·etur, eiqw~ SWJ.m opewwi. ad ecçle,<;iastica 
·muniti obeu:nda in perpetuum addiceret. Tum. pw,ee1·at A91tilt>Jensi ecclesiw Ch1·ysogonus Il. ex Chronico 
Gradensi apu<l Dandttlwm, 
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CRISTO il pl'Ofeta Eliseo; ma pe1·suasi da" suoi dolti e robusti ragionameuti abbrac-
ciarono la fede cristiana. ' 

Mentre DONATO coglieva feraci messi uel campo evmwelico, Diocleziano nell'anno 
393 pubblicò in Nicomedia rigorosissimi editti contro i &·istiani; epoca nella quale 
ricorda la Chiesa la più fiera delle persecuz ioni, et! il sangue dei martiri sparso a 
torrenti. 

Massimiano Erculeo, che risiedeva in Milano, seguendo gli ordini di Diocleziano, 
sparse il terrnre, ed esercitò la ferocia per tutta Italia, e per le provincie di suo 
dominio. Pervenutagli la fama che in Aquileja DoNATO faceva grandi progressi contro 
il culto pagano, infiammato d' irn spedì satelliti a catturarlo, ed in difetto a portargli 
la testa. Divulgata la nuova in Aquileja, e prevenuto DONATO da divino consiglio, 
postosi sopra una navicella passò il fiume Nati.:;a, e solcato il mare, si ritirò a Salona: 
e sopra la cima di un altissimo monte, poco lontano da quell a città, visse per dieci 
rnesi ignoto a ciascuno, dedito intierarne11t.e agli esel'cizii di religfone, allo studio dei 
libri sacri, alla penitenza ed alla contemplazione dei misteri divini. 

1Jioclezia110, celebrato in Roma il Yigesimo anno del suo impero, partì da quella 
capitale pel' passare in Orieuic, e nel me.se di maggio dell'anno 304 arrivò a Salona, 
per rirnettersi da una gr;n:e 111alattia, contratta nell'anno precedente, ponendo sua 
:::pe1·a11za nell ' a1·ia nat.ia, e 11 e1la salubl'ii<i di tp1el cie lo. Portossi un giorno sulla 
sommiie:ì. di quel monte, ove DONATO aveYa il suo ritiro, per offerire sacrifizii, e porgere 
voti a Giove e ad Hi·cole, per la prosperità sua, e di Massimiano; ma trovando muti 
gli oracol i, nè accetti i voti, sospettarono gli aug nri che in quel monte fosse nascosto 
qu alc he crisiiano. Fatte rigorn;e pe1·quisizioni fu scoperto DoNATO, il quale condotto 
dinanzi Diocle.:.iano, predicò i111perturbato la fede cristiana, a cui per· ordine de ll' im
peratore, furono incaricati rispoIHlere 1lfacai·io e 'l'eolla'i'O, due de' suoi piìt dotti e 
ripu tati ministri , i quali, da D ONATO conviu t. i, e:;pose ro destramente al monarca 
sentimenti favorevoli a qu,..Jla dottri11a. Nel giol'llO segw~nte to1·1Hu'ono .1.lfacar io e 
'l'eodu1·0 a ragional'e co11 DONATO, ed 1111 pie110 convinc'imento li rese seguaci di 
Cristo in motlo, che. presentandosi a Diocleziano ed esponendo al medesimo le veritit 
della dottrina cristiana, cercarono di persuaderlo e concludo aJla niedesima. Sorpreso 
quel principe dell'avvenuto, minacciò loro i pii1 atroci supplizii, ed essi maggiormente 
con piena fermezza professarono la fede cli Cristo. Diocleziano furente fece accendere 
un gran rogo nel mezzo del foro, ed incatenato DONATO lo fece gettare nel medesimo 
in unio1w a 1lfacario e 'l'eodom, e per divino prod igio, con istupore unirnrsale, 
rimasero illesi. 

Infierendo Diocleziano contro di essi, feccli esporre nell' anttteatro alla voracitit 
delle fiere, e c1ueste mansuete acca1·ezzando i confessori di Cristo, si avventarono 
feroci ·contro i ministri del principe. A questo spettacolo cominciò Do~ATO per il primo 
a predica1·è alla moltitudine colà raccolta le verità evangeliche eri i misteri cl'istiani , 

. quindi 1lfacw·io e poscia Teodo1·0, ai quali applaudendo il popolo, fu conve1·tito u11 
1111111 e1·0 grnudissimo di gente. Appena cessò 'l'eodoro di .pal'ia1·e, un fol"le terremoto 
scosse la città, 111i.1.:e in rovina varii fabbricati, ed impose tale spnvent.o, che tutti 
fugge11do, rimasero sol i nel mezzo dell'anfiteatro i tre confessori, scio lti dalle catene 
per disposizione del Cielo, ed ammoniti di fuggire il l.i1·a11no, ascese1·0 sopra una 11ave, 
e nel corso di dodici giol'ni di navigazione, con prospero vento, arrivarono · in Ales-
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sanclr ia . P rosegu irono qni nrl i il v iagg io pe L' terra, e g iu11 se1·0 a T hm ui c ittà a fricana, 
oYe reggern que ll a chi esa il rnscorn Fi/ca, il qua le ne ll' anno :·JQ,) ai 4 rii fo hbrajo 

fu onorato di glol' ioso mar ti1·io. 
Con segni Yisilii li de l Cielo, pe1' consewm generale del clero e 1lel popolo, a 

Filea fu sostituito DONATO, il quale, 01· rli nati Jlfacw ·iu a :-;acm·rlo te, e Teodo;·u a 'di acono, 
gover11 0 con e::;s i santamen te r1uel l a chiesa, per il co l'sO cli ci1·ca quindic i a1111i , e 
poseia l' ÌportO la palma del mart irio intot110 l'anno :-):2,0, cinquantesimo del I' elit sua., 
are nrlo l' impe1·u d i 01·ien le . Licinio, c lrn a.ll orn crudelmen te inlì e1·irn co nt ro i c1·istia n i. 

93. - S. GIROLAMO il pii1 sa1iien le rloltore rlella ch iesa Ial ina, che l onorò col 
titolo di 1llassùno, fu tiglio di t.'usebio, e nacque nel castell o di Sl;·idone, og·gid ì 
Sd;·egna nel Mai·d1esato di P ict."011eluw, diuct•s i rli Capodislna ( ' ), intorno l'anno ;:J:31 
secondo la pili comune op in io ne (a), e seco ndo il .Muratori nel :J4 1. E g li fu di un.a 
ricca famig li a, acceJ1nando le cell e dei ::;e1Ti la di lui 11u ll·ice com une co n ·Borioso, ed 
il di lui precettore O;·biliu , sotto cui con fatica, com' eg li dict:! (IJ) , appr e:-;e g li elementi 
della lingua latina. Ebbe pm·e n11 frat.e ll o l )rtuliniano, ed un a zia 1naterna, Caslo1·ina, 
colla quale lnngu tempo ehbe contese, che poscia fu 1·0 1i o ll'oncate dal :mnto (c). 

Si crede che pa::;saf.3se alcun ée mpo a :-;Ludiare in Aq nileja, ma è ce 1·!.o c lie :-;i 
lroYÒ in l{oma 11 e l 360 ins ieme con Bono.so, a llelLal.i arnbicl ue da lla l'arua di Villo,.ino 
ret tore, a c ui il ~enato e1·esse una :-;l,a.Lun. 11el FùJ'O 1'1·c~janu, e di Donato grammatico . 
Nella :-;cuola di questi insigni precetlori , che nomina sempre con rico11osce11za, si 
applicò con ist.uclio indefesso nella Reltut'ica, ne ll a Logica , nella Filosofia; 110 vi ha 
poeta, oratore, filosofo , o sio1·ico sì g f'eco che latino da rni non t rnesse so rnmo )'rnlHLo, 
e della c ui el'u,lizio11e fece poi uso frequente, i.n tut.te le opere di 1·uligione . 

Suo ma lgrado perU, ed a rl'on te fli lania appl icazione, le delizie rli quell a. capi tale 
irreshliibilmenie lo att. ra:;sero, menl1·e confessò egli ste:-;so la :-;ua lub1·ica r iia, il 
traspo1·lo per le 1lauze, e Ja compag n ia rli g ionu1i donzelle. Si amma.10, e tocco dalla 
grazia del Signore, c h ie:-:e il ballesimo, e lo ricevelte; quindi s i rlietle i11tiei·a111e11 Le 
a lla pietit, ,·isil.a nrlo le tom be dei mal'l iri, e nel t'estu del giorno s i dedicò a ll o stud io 
delle sacre sc1·itlure, h·asc r i,·cndo e fa'ce ntlo ti-ascr ivere per :-;uo cu11lo da periti 
del!' arte, i l ibr i pii1 disl.int.i, ed in modo c he d urnnte il suo sogg iol'llo in Roma si 
procurò un ' ins igne biblio teca , che g li fu il pii1 caro oggetto nel cot'so rlella sua vita. 

Dopo IO anni circa di sogg iom o in Jfoma )'>trii con Bonoso, toccò Aquileja, 
fece il giro de lle Gallie, sempre in trnccia deg li uomini pii1 celebri, 11 onchè di codici 
accreditali. Nel!' anno ;353 s i rit!'ovò in 7're'Ci,.i, ascoltò S. Itw·io Yesco,·o · di quella 

(1) S. Girolamo, gran doltoi-c c\clla Chi c!<:ia , 1i:tto seconrlo uua costante i rndii'.ioue locale e JH'OYin
ciale a &lrcgna sui monti della Vena. - A. Amali e T. Luciani. Stuclii sull 'Ist r ia. 1867. 

S. Girolamo da Stridonc, ora &lrcgna nel dh;ttcito i:;tl'inno di Pìnguc11te, non lung i da pO!òisccli mento 
già tenuto dai Ve1·ge rii . C. Combi, vedi la nota I) c\ella Biogmfia di P. P. Vcq;crio il Scniore. (E.) 

(a) Schoel. Abrcv<Je de ln, L iu.Ji·ot'll,re r omnine, I'oris 18 15. I V P''fl 4.5. Il padrc Dolci nella vita 
di S. Girolamo, Anconae 1750, ri tiene l'opinione dcl ì\forntori. 

(b) Apol. Il. rulversus Rufimnll. 
(e) Nella lettel'a alla delta Ca~torina dice: Qnirl ogenrns nos in die jwlicii, l)V.Jicr qttormn ù·r1:H1. 

non 1mius clici , secl larllonrn1, annorum sol testis occiiùv.it? Otiomodo in quotfrlimw JH'cce (li:-r,imus, 
climitte nobis clebil<t nos/Y'a, sicttt et aos dimittilJlus ?- Q1wd. si tir. f)W)(l ]JJ 'O cul (thsit, t'Oltiel',i.i(, eao hber 
era. E1Jistala rne hcec mea, cum .. lccln (w~ 1 ·it, ab~·ol1:et . 
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città, e t r ascrisse il lib ro del di lui Sinodo, eh' era in estimazione. Al principio 
cieli ' anno seguente 3G9 r itornò in Aquileja e vi si f'el'lnò qualche tempo, trattenuto 
dall ~ .santità e. dotlri1ia di Va.le>'io vescovo di que!lit città, di Nepoziano, di Ru/fino, 
cli Elwclor·o, dt .F'wi-cnzo, rii Ui·oinazio, rii Giooino, rii Nicea, rii Gi·isogono, e di altri 
cel.ebrt monaci, coi quali prese e rinnovò stretta amiciz ia, e che nelle sue opere 
chtama Coi•o cz.i Angeli. Riso h·ette passare in Oriente, e con dolore si staccò da essi; 
par tì però con Bonoso e Nicea; toccò di Yolo la patria, i cui costumi d~pravati egl i 
e t ha tramandati (a). Bramoso 1.li 1·i tirar:'> i in un eremo, non trovò opportuno il suolo 
natio, dicen do: m.onachuni in sua patr·ia peifecttiin esse non passe. Passò nel!' Oriente, 
chi a mato dalla fama di que i n1otrnci, scorse la Ti·acia, il Ponto, la Bitinia, la Gallazia, 
! :i. Cappadocia, la Cilicia, e co11 1e a naufrago gli si prnsentò fi<lissimo porto la Siria.. 

In que:-;ta peregrinazione Yi:-; itò con diligenza t:iascun eremo, ascoltò quei monaci, 
e rimase co lpito della loro auste ri ta e penitenw; nom inò varii di questi fra quali 
uno della Si1·ia., che per 30 a11 11i chiuso in quel de,;erto, vìs.<e di solo pane di orzo ed 
acq ua l'elida, soggiungendo che 11nelli dell ' Egitto la.rnmvano colle loro mani, non 
tanto per acquistars i il villo 11 eces.,ario, qua;n prnptei· aninue salutem. Mosso da 
questi lu minosi esempii, passò in Antiochia., asco ltò con piacere Apollinare di Laodicea, 
il quale non aYeva peranco fnito scisma nella chil~sa, e concepì di lui grande stima. 
lu quella. cilt<l si un ì in istrelt:t amicizia. con Evag,·io nobile e ricco prete della 
Calc ide, il qnale fu vescovo di Antioc hia dopo la morte di S. Paolino. Finalmente 
nel deserto della Calcide, tra la Sù·ùt e I' .1frabia , 30 miglia lungi da Antiochia, 
sce lse un lu ogo per Ruo el'emo, 111·esso Jlfù·onia, ne l :372, e andò a seppelli rsi in quella 
so li tudine co' suoi compagni , lll'eslanclosi al lal'Om per fuggire lozio, e procurarsi 
il vitto, senza essere di peso ad alcuno, com' egli scrive a A1w··co Celedese prete 
de lla detta Calci de. Niltil alieui Jlne; ·ipu.i; ni/i.il oliosus accipio. Manu quotidie, et 
pi·oz.wio labor·e quwr inms cibu.111., scientes ab Apostolo sci·iptwn. esse : QUI AUTE~r NON 

OPEltAT UR NON i\IANDU CET. Quali poi fossero i lavo 1·i , nei quali s' iu trat..tenevano qtn~i 

r omiti, lo i11dica S. Girolamo nell a lettera al monaco l{ustico, cioè: Tesser fiscelle 
lli ghinchi, f'a;· canesti·i di vimini, colticar·e l' 01-ticetlo, innesta; · albei·i, /ai · ·vasi 
eta peuchie, /al" 1'Ct i, e scr·i·vei · libi·i, AFFINCill\ LA MA NO FATICANDO SI GU ADAGNI IL 

CIBO E L'ANIMO NELLA LEZIO NE SI SAZII: e quale fosse il cibo lo indica nell'epistola 
a Paolino. Sii levis, et vespel'linus cibits. Q'Ui Clu·istuin desidei·at, et ilio pane ·vescitui·, 
non qtuentt m.agnoper·e, de quam prwt-iosis cibis ste1·cus con/icial. Qtticlqwid post 
gulain non senlihti", idem qitod, et legum.ina. Cola scrisse la vita di S. Paolo primo 
er emita, la ded icò a Paolo di Concoi·dia, e si occupò a t.ntdurre varie opere dal g1·eco. 

A fronte però delle meditazioni, delle pen ilenze, dello studio indefesso, e dei 
lavo l'i · cot'[>Orali, venne assalito dalle tentazioni; e Roma, secondo lespressione di un 
antico autore, gli si affacciò alla mente, non gia vittoriosa e trionfante, ma con 
le delizie della corte, e co i pii1 bei volti delle dame, che vi avea vedute. P er distrarsi 
da tali pensieri, e consolarsi de.li' in volontario r ammarico che P''"'"'rn, r addoppiò il 

(a) Ncll' epistola a Crcsccn:t.io: In )Jatriri mea, ·rusti'.citatis ·vel'iL(rcula Deus -rentl!r esl d in diem 
1,i-cihtl', et snncl.1'.or est, qui dùior est. Accessit huie patellae, j1.lXl(I, tritum pop1tl1'. se>'m.01M prove; ·b i11111 , 
dir111.um. opc1·cu lmn. Lu1'1 C11' us SACEJWOS . . tt t pcrfoi·atrt'ln nnrmn tl1•bitis g1tbcr nraor n:un1, ,,, cof'nts 
coccos d11~c11t in {0 1~ (Jf"l,m. , t((lìs sit 1·cctor, rJ.'!n.le.ç qt!i 1·egwiltff. 
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. digiuno, si perco:;se il peU-u, si diL~de alle pl'eghiel'e, e si ded itU a studiare Ja lingua 
ehraica con mit·ahile pazie1rr:a e in ~tan cabi le n.pp licaz ion e~ supel'anclo tutte le diffi co ltà, 
che gli sembravano insonno11tabili. Pervenne con questi mezzi ali ' intento tl' istruifsi 
nell' eb1·aico, e ,·i 11 cere I' i11 ce 11 LiYo della lascivia. Egli stesso con sentimenti che toccano 
il cuorL<, re11tle eont-o 11 e ll 'epislola a Unstir:o (a) , ed in quella alla YL"l'gi11e H-usluchio (b). 

La chiesa di Antiochia era di\· isa da fie riss im o scisma ::;op ra le tr·e ipo:;lasi in 
n11a sola 11atu1·a., o dì una inuslasi in tre per:-:;one. S. Gi1·ola1110 sc1·isse al ponteHce 
Damaso per 1·ilene1·e quanto da Jui g li san~bhe p1·esc 1· itto~ e per esset'è u11 it.o a l capo 
del la Chiesa catto lica. Gli scismatic i sOsLeneYano le tre iJ10Slasi1 e pe1·ciò pe l'seguitava.no 
el'udelinenle S. Girolamo. Bonoso ' i 1·il i1·u in u11 ' i,o Ja dell'Ad1·iat.ico, e da' 'uoi fratelli 
monaci S. Gi rolamo fu pu1·e abha1ulo 11 aLu, dtisiderosi, com' èg li dice, d i riceHt pùtltoslo 
colle /ie ;·e, d i f_fuel!u che cun lali c;·isl iani. La pet·secuz ione degli Ariani infìeri di 
più <oonlro rii lui , e fu co,ll·ello ahb;111dona l'e rp1ell' eremo, ehiedendo per· grazia, che 
8-l i si accordassero pochi rne:-:i di tem po, aruto rig ua1·do a lla sua sa lu te mal fo1·111a, 
e a ll a l'ig idezza dell' invc l"no (e) . Fugg i da quel rit iro, e nel principio del a77 passò 
a Ge1·u::;alemme, pol'fando sec.o la sna peetli leLLa hiblioLeca. 

Co lpi to dal Signore, fu i·idollo qua' i a morte; p1·0Le,tò di 11011 far u'o pii1 di 
lil)l'i pL'ul'a11i , ed 0LfeJ1 11e da quel YescoYo cli alluggial'l~ i11 BeUe1nnw p1·e.-.;so la culla 
del Sa lvalu1·e, per ~egn irè la \"il«. anaco t·e Lica, e aLbrnclerè pili t l'anr1uill o allo studio 
delle :;ac l'e scr ittu1·e. Nell' a11 11 0 378 fu ol'clinalo pl'ete, co11t1·0 sua voglia, eia S. ] Jaolino 
ve:;covo cli Ant.ioc lii a, senza però e:ssere a:-;treLto ad alcuna chiesa; e per ve reco11dia 
e modestia 1 non rolle mai ese1·cit.are le l"u11zio11i cie l :-;uo min istero. Tl'adu:-;se la. cru11aca 
di .t:·w;ebio rl.i Ce~ru·ea, e la dedicò ai ;-; uoi a111ici Vin<'C'.n.:;o e Galieno: e:-;sa a1Tiva 
all' an 110 :n8. 

Si recò a Coolantinopo li 11 el :37[) pe1· app1·ofii.la l'e rlelle i'trnzioni di S. G;·egU1'io 
lYa:;ian~cno, ed er-udi1·,i nello ,tudio delle " 'el'e 'cr-illure. Colit fu MIO precetto rn 
Dùlinw nell a Cateches i, e vi si tl'alte11n e tre a1wi, cioè sino a che lo stesso l\1a:iarizeno 
abba111 lu11u quella se1le. Pasoò pu,cia in Antiochi ,;, e rito1·11ò a Betlemme uel 08 1, da 
cui 11 el seguente a11uo J82 .fu chiamato n. H.oma da l puniefice Damaso, pel' rlove si 
dire"e in u11io11 e a 8. J>aulino Ye,curu di Autiochia, e a 8. b)Jif'anio vescorn di 

(a) Duni esseiìl. juvenis, cl solifwlinis ?11.c 1leserlri ·vrdlt:tren f, -inccnt.fra ·vition.on, anlol'cm.que ncllttrae 
{erre non polci·w1n : (JHCm creb;·is }e:jwiiis fì ·onr;c1·cm., mcus tomcn cO(J ilationibus ce.sl:iia1mt. Ottùlmri 
f1·crH·i, qui C:J; lutel)n~is crerlùle 1·01., mc in disci;il1'.nfl.'lJL dr~tli . ut nlphahctuni disccrmn, et. sl.ridenlia 
anlwlanth1que vc1·{m rnerfitarer. fJ Hid ibi ln,bori.s inswn7J.scriln, su.stintwl'im quicl cUf!i cutlatis; quotics 
despc1·n.vim; qttoties despaavi1;1; qnoties ccssaven'.m et r;onl.cntione disccmli rnrsus incoeperim; testis 
est tam cnnscienlin, 1ne11, qtti }JfJSSHs s1on; r;urrn1,. eonrni. qui 1nr·cu1n rlu:i;enrnt ·tilrun. 

(IJ) 8edcba111,. solus; /to;Tc(mnt sru:co rn eìidJm; tlc//"orm.is et squollirln, cuti.s si111ilitudincin Eihiopicoc 
'Xll"nis obdu:1:crot. Ql!ol itl ic hicry11uw; 'JllOtirfic r;1~ 111ùw;; t!l ·"i qwm.di refmgnonteoi sm111ttts opp1·es:;iss'ct, 
nuda. lnono tfr.; O.'ìsa ho!.i"C11lù1, collicldm,1;1. Jlle igùnr r!Jn, q1ti ob ftehmwce mclttm tali mc co rcere ipse 
<lmnnr1.·ce1·r1,1n, sco;71ion1on trrnlH111. soriits, t! t {f! rra.nuu, clwn· . ._ intcrcram. p1rnllm·w11 .. Pnllebant ni •ri. 

j ejwiiis, cl. mens d esùforiis C•!SfrnfJ,,1. M1;;11ini 111.c clo11irtn fe1H , dic1n crebro jww:i ... se cu m nocte i nec 
]Jrius ci jJCCtm·is ce:;sfls.-.e ·verf1e1·ifm . ._, q1 1111n lJomirw ùic;·r~pnnte, recldirct t1·r1nquillilas. 

(e) Epistola a i\ larco Calcde::;e. Er10 ipse, Fisi sue '/r1.e el cfH·pori:; i1ìlhccill i f<1s, et hùmcis re1i11crct 
a:J.pei·itas, jam nt()dO fu.r;erem. Ve1·umtmnen dttm ·vernwn lC1l'IJW:i ({cl·veniet, obsccro, ut ru:m cis mih:i 
mensibus eremi concr)datw· ho.'1Jitim1t; ri11t si hoc toi·rhtm ·videlHi", abscedo. Domini est tcr r(I, et 
11/cnitmlo ejus. 
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Salamin a di Cipro, per n:->s i:-;iere a l ·conc ilio colit r adun ai.o co11iro la lu1·ba a11,tiuc!teua, 
oss ia con t ro g li Ai-iani cl ' Oriente. 

S. Girolamo serv ì in quel conc ilio da segret.ario a Damaso, e la maniera con 
cu.i ese rcitò ta l ~ ufflzio gli fece mo lto onor·e, come pure acr1uisto:;si gran nome, 
spiegando pu bblicamente la sacra scrittura. Fu incaricalo dal pontefice di correo-o-ere 
la trnclu zioue latina del Nuorn Testamento, che adem pì r·o l conf'mnto de l lt!s!.o ;i~co; 
term in ò il T,·attalv dei Scni/ini; scr isse contro l:;/vidio di,cepolo di AiissenZ"io vescovo 
di Mil ano eretico Ariano, che nega"a la virg ini lit di Maria, e pubblicò il libro De 
pei11etirn Vù ·ginis Mai ·iw i:·ù ·ginilale; scr isse il Dialogo contro i Luci/'ehani tliscepoli 
di Luci/ero vescoYo di Cagli ar i in Sardegna, il quale sosteneva che la caduta de i 
vescovi del conc ilio di H,imini 11 011 poteva t~ssere assolta per qualunque penitenza, ma 
solta nto coll a depos izione dell ' epi,copato; rlottrin a contrnr ia a i canoni de ll a Chiesa; 
attcrrb pnre il 11 0:-; tro san Lo IL~ li e:o:i!:e mm ie del!' e l'etico G/ocinian,o monaco. 

Le prin cipa li dame romane di,·ern1e!"o :me allieve, ed eg-li le isLnlÌ nell a piet.ù, 
nella f'e li gioue, e nell'i nte llige nza de i 1ib r·i sac t·i. E ll e furono P{rola redova di rl'uso~io, 
del sangue consolare dei U1·accki e degli Sci)liuni, col!e q11ntlrn di lei li g· li e JJlesilla, 
la rn1·gine Htslochiu, Paolina e liulJina; Jl/hina e le rii lei figlie ; I.sella e Mrii'Ce/la 
pnl'e di famig lia conso la re; J?elicit((, J.,eta, Lea, e Jlfelroi ia ti g lia del console Jfw·cellino, 
ed a!Lre . . ~\ !c u n e, come Jlrwla e la fi g lia L~"nslvl'hiu roll ero apprendere il gl'eco e 
I' eb1·a ico, ed in 1i ue:-; le ling ue pa1·IHva110, sc1·i\·evn 11 0, e ~ al111 e,:rg i avn n o nei crni tic i 
sacri. Le lette l'e che loro indi ri zzò ne' suoi r iaggi , ci ha 1111 0 consel'rato UIH\ parte 
delle pie e' com111 or e11 ti istr·nzio11i del Dott o1·e, e dell a sa11 ti tit di qu este darne annni
rabili ; :;opl'atutto 1 i con:; ig li che dà a Leta pe1· J'ed ucazio11 c di sua fig lia , ad H,uslochio 
pel' cnslodil'e la virg ini tit, a Ji'nJ·ia sopt·::t il co11 sc1·rare Ja vedonrnza, e gli epitaffi 
d i Pavia dirett i a lla fig li a l:,"uolocli.io e d i Mai·cella, all a vel'g ine P;·incipia, offrono 
sublimi i11 seg11 arnenti di pieUt, di pen iteJJZ(~, di vil"tl1 1 e di sa1Jf.iUt. 

Il pontefice D am:ll:iO morì a.i 13 di genuajo :385, e g li succedette Si? ·ù;io, il qua le 
esse11do cli cor to ingegno, fu rn al prevenu to di S. Uirolarn o, nU si sel'd di lu i nello 
scrivel' lettere, come fece il di lui JH'ede1:esso1·e. L' inv idia, la maldicenza, e la del.l'a
zione allor a si sc.:Lgl~aron o contro il saHto Dottol'c, il qua le gici avera ripl·e:;i i c.o:-;Lumi 
sregolat i, I' ignol'anza, e l' avidi tù, di quel cle1·0. Fu attaccato p1·inc ij)a l111 ent.e pe1· la 
r·elaz ione che axent colle ind icate mako11 e i·o rn ane. Nel la let.ie1·a sc1·it.ta a1l Ascl/a, 
pr ima di rnonta1·e i11 nave, rie fa u11 a vira, te1rnra, e co111 111 ovente pi ttura (a) . Di:;gu:;tato 
di Roma pal'Ù ucl me:-;e d i a.gosl:o di detto anno, in unione a suo fa.Lello Pauliniano, 
S. l'in.cen=o pl'ete, e a tl u11 a moltitudi ne di ~a 11 Li e monaci e h ~ J' accornpaguarono 
altr i sino a l T'01·to H.oniano, ed altri sino i11 Pale:::-linrt. A::;cese la nave, velegg iò sino 
a Reggio, ove si fermò pe1· attendere alquanto P aula ed /''iistor·ltiu marh·e e fi g li;1 ;. 
nagivò fi 11 0 a Cipro, visitò a Salamin a il Yescovo S. E'pi/ "aniu, passò ili Antio~h ia, 

(a) Licet me scelemtwn quide1n pu.fen.l, t.:f. Olllnibus /lagitiis obnil'lt 11 i . ... E.qo 1n·oùos11s; t!-fJO 
versi:pi:llis et lttbri<'us; CfJO mendar, et Srtlmu.e arre <lcc1J1icns . . .. o ... cu/nl}(mlur mi/ii nn,nus quidmu, 
et ore 1>l}Je1·en (l/Jt.rrdwbon t : 111'.c in. si'.mptfrila.lc ttli1ul :q.tS{ìÙ;abaut1.n-. I.a <'alnn nia tendeva pri ncipa lmente, 
perchè Poolo e 11/elania a\•eva.no f.>taliilito <li accompaguarlo a Gerusalemme; scg-nc c~li: Nihit mihi obiici'.1111-, 
nist se:cits 1neus; et hoc nionq1uun obiicitttl", 11isi c1w1. J-licrosolynw.m. l\ H;1 .. \ et !\h:1 .. \ì\IA )H"oflci:;cw1tur. 

O irrnidia pri'lìW?J1. munlax I.Il,: ! J.Vitltac alùw ;·011wna.e w·bi /'r1 hulam prrwlmcnorl, 11isi P.\ IJ l.A et :\h: u:"1A, 
qurw c:ontem1Jti:; {acultatibtt$, pi!Jno1·ib1w111c dcst·•·t i."-, crnn:m .. 1Jo1;1i11i, qiwsi 'J.'fO{frrn1. JiÙ:l11 t is larnra 
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ove fu accolto con somma a ll egrezza dal Yescorn S. P aolino, ed alla meta dell' inverno 
di detto anno 385, con gt·n n freddo, fo li c0mente arri vò a Gerusalemme. Di lU scorse 
lEgitto, si tro,·ò in Alessancll' ia nel 386 con Paola ; ascoltò Didimo per la seconda 
volta, e quantunque a\·esse i cape ll i bianchi, non si crede1·a troppo vecchio per cessare 
di apprendere. Vi!< itò gli erem i della Nit;·ia, monte dell'Egitto, sul quale una mol
t itudine di anacoreti at.tentlen1no a.lla peniteuza, erl in 11uesta circostanza indicò il 
contegno di Paola nel cli lei epit.alìo: Mù ·us a1'llo; ·, et vix -in f'wmina /'orùtudo. 
Oblita se.;·us, cl /i'agititatis co; -pm·eOJ, intc;· tot millia monacho;·um cnm puellis 
suis ltabita;·e cupicbat. Tro,·ò queg li e1·em i i111bernt.i delle opinioni di Origene (1) da 
E'u1gr·io Pontico, quindi si l'itirò da essi, e ritornò a Bel.lemme. 

Confinato in quell'el'emo rinnoYÒ lo studio delb lingua ebra ica, omle maggior
mente perfezionarsi nella medes ima. A quest' oggeLto, con grnrn dispendio, com'egli 
scriYe ad Oceano, si sen·ì di Barabano di notte tempo, pe rchè te mern i Giudei (a). 
Dai codici, che dagli ebrei s i considerarnno canonic i, tradusse il Vecchio 'l'estwnento 
dall· ebraico nel latino, come dice nel cata logo: Vetus j-ii.rla Hrubr·aiuuin h·anstuli. 
Di questa t1·aduzione fu cr iticato da' suoi malernli , e spec ialmente da Ru((ino , contro 
cui nell'apologia se ne duole (b). La 1·iputazione però di questa traduzione e abbastanza 
nota, e tanto pii1 da che il Conci lio di Trento l'ha consacmta sotto il t itolo <li Volgata: 

NJ,'l:ilf.um . Si lm/Jll'ft rietcrcn t , Wl!JUCl'llf/. elir1m·enf. : dii:itias, et i·ùl,11ùt11em halnJ1'Cnt '1ìUt lei'ir:n;i lu:inwiac, 
et lilu:rt11tis, Drm1ince TOCrtren tur r,t !w11ctrn: HW1C in .wicco , rt cùu•;·c f"onnosac 1;0/w11 1·ide1·i, et in. 

yc!tcmiam i!Jilis cHm .it:jllnii . .; et 1uedcn: d1}scendcì'e . , ru11.cqurti11 (loni.um. S. P cwlce 11ossem., t.oth1 .. ~ 
in mc 11rliis stud·io consonub(tn f; Oll!nùon 7ì1mc judicio d-i[JHllS .-;11 ·111!(1/n .wiccrdotio dcccrncbai·. lnolt1·c 
indica quar cm P.\ ULA: cvjw.: cnnticum. jìsrdmi, sermo ei1a11rrtiu.m, rf1dfri'.r1e colll.ine11 1ù1, 11it<.i .ir.;junhrn1.; 
squallcns sonlilms, l'l /frctib tts )W111~ cmco trf. 

Nella 1wcfaziouc al li bro Dc ~)Jii'i l u sw1cto <li Didimo tli111oslrn il suo disgnslo vc1·so Roma, 
dicendo : Dum in. l10Uylo11e 1·1:r.wn·er, et 1nu·p1ffrtfuJ mcrctricis essmn colrmus. et .furc qidrit.mn 't'i1Jc1·e1n. 

. l!CCC nfhi ill11, q11oc in ll ic1·cli1Ùi posi lmcuhmi cc-rnit·nr, r1 (o.cic 1\ q1tilo11is ordci·c , et P/uiri.~·torum 

coHç/arnm.:it Se110/11s; cl nultus sc i"ilm rd (i ctus, 8c1l n111nis qw,si ùulicto sibi prcetio doctri11rn·um., culversw; 

'ìilC Ù1IJH!1'ilirW ((.l.CliO C01~jH 1'ft,'CÙ. J\ Jfarnn io ali' an no :385, par\anr\o di CjllCSta i1t\'Cttiva, OS~Cl'\':l saggia

lllC lllC, che 11011 dcYonn p1·c11tlcnsi in ampio senso r1ucsle csp1·cssio11 i, nè in lcnrlci·si la gcnc1·alc ig nol'am.a 
e ~l'cgol ateu.a. dci costu mi riel t·lcro ro1mrno; rncutre la storia e' istrn isce che a quel tempo v· erano in 
Rom:t dcg-li uomini di me1·ilo pe t· clottl'i11a. e per ~ant-iti.l: e che S. nirolamo parla soltanto di (1u cgli 
ignoranti e vi1.iosi , che in b11011 nu mero :t\'C \ 'a giil in prccc<lcn1.a co tTclt i, e riprnsi. Infalli ncll' cpif;tola 
40 <licc : Nos riliis rlctrn l1tmtes o// iJn(lim.as ]1lw·ù1tos. 

(1) Ori9c11 c <lottnrc della chiesa (1R5-25:\) a1C>5!-ia.1ull'i no; pu\;hlicò opCl'C che fccCl't) rumore, tra 
cui 1 co;1n1ic11 l10'ii :>ttl!ft :mcrfl, scrillunt, l' A]Mlofj~a del Ci'istùmcsi11w contro Celso ccc. Mo1·i a Tiro 
htsciando sospclli (\ i c1·cs ia snlla ~ ua doll1·i na. Ammetteva infatti la p1·cs i sil! ll "1.a. delle a.n imc, pene non 
ctcl'nc, Gesl1 figlio so lt:-tnlo cli Dio pc1· a<lozionc ecc. (E.) 

(a) T'uht.l)flnl. hoHiines mc /inem (e cisse discencU. Quo lnhore, qun }J'i'CiJtio Bon:tbamrni habui 
noGtto'nHm. 111·n.ecc71loren t? T iincbnl, enìm .imlens. 

(h) l!:f1one ('ont1·n sepl ttfl!Ji~i lrt ìntm·11rctcs flliqu.ùl s1.011. locutus; quos cm.le an.nos pltiri·mos dili-
91.mtis.<;i:m.e cH11·nrlr!los mene lir191tae sludio ... is detli? . . F:r10 philpsoplws, 1·hetor, grammaticus, dia
lecticu.s; hn.ebreu ... , f/l'fl_crns, lnt1:nus, lrilinr1ui .... Ho c nw1lo, ét tu bili:nguis eris, qui tantum, hnbes gi·acci 
ltttinirpw sermonis .5cfontium; e poi<icia: O lrtboi'es hon1ùwm sc>n1}el" ù1r:r!rti! O morl.alhon stuclia con
trr1,.io.( intcnlun1. /inm; hfllu;ntiit ! Untl1; m.e rmtithrrni bene111.1!1'Ci'i de latùiis ·nwi ... , et. no.•;/.l'Ol'·wn ad di
s1:e1ufum rot"inws rflncitm·c; ù1c/e in nd1J,,, nt ·pocnr; et nrwsemiti .'! l o macho _cibos i.nf!C!'O. Lo Stiltingo 
(Acta SS. S1!J>l. 1'. Vili ) difese CJ!rCg-iarncnlQ S. <~irn\arno accuf:.aln ili aver olt r <'pa:o:.f:.Hto i limiti fli nua 
gi11Sl:l 111o<lcn.1.1iouc nelle contrrivcr:i!c con H;1nlno. 
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ed è pure una gloria per S. Girnla1i10, che la Chiesa greca ne facesse la traduzione dal 
lati1~0. in queUa lingua. Quantunque im merso nello studio, nell a pen itenza, nel!" au
stenta della vita, non cessò tlil'i gere i monasteri che S. Paola aveva fat.to ed ificare 
a Betlemme, uno per g l i uomini , e tre per le donne di var ia condiz ione, attendendo 
pure ali' educazione dei fanciulli. 

· . S. Gi rolamo pubblicò nel ~102 il libro degli uom in i illustri , ossia il Catalogo 
clegli scr·zttu;-i ecclesiastici, e ne l!" ultimo art.icolo parla di sè medes imo, indicando la 
patria cl i lui , e presentando I' eleneo di t.ntt.a la serie delle opere sino allora da lui 
scri tte. Nel 303 il fratello Paitliniano fu ordi11ato per fo!'za prima diacono, e poscia 
prete da Sant' bpi(anio , vesco rn cl i Cip1·0, nella chiesa della 1·il! a del di lui monastero 
eleutei·opoz.itano pl'esso Gerusa lemme, diocesi cli Gio·vanni, rnscorn di Gerusalemme, 
seguace d i 0;-igene, e successore di S. Cù·ilto. 

Questa C\)nsacrazione richi e.,ta ria S. Gù·ulwnu, perchil nel inonasl.e l'O di ile i.l emme 
non Yi era alcun :;acerrlote , diede occasione al n~scoro G1:oranni d' in,·e ire contro 
S. é'pi/iiniu, e :i. <Tù·utamo, ponendo I' inter1let.to al monaslem, e pmihe11t!o a ciascuno 
di rico11oscere l'auliniano per s1.1cenlol.e. ::;. J~}ii/imiv declamò contro g li O»igenisti 
in Ge rn ::;a lemme all a presenza del rescoro Giovanni, e g li scri s:m u11a lettera i11 greco, 
con c ui giustificò l 'onlinar.ioue in aliena dioces i, ap poggiato alla consuetudine e all'uso 
reciprrn:o, e perehil fai.la nel proprio monastero ; la qu al lette!'a San Gù·olwno ti·at!usse 
·in lat in o, e la rese pubblica. Maggiormente s' Ìl'ri tò Giucanni, e sognO caluunie contro 
S. E'pi(anio e 8. Oirulanio, il r1uale scrisse contro il medesimo, gìit infetto di aria-
11ismoJ e gli presentò la prol'es~ione di fede, in dicando che Ja qu e::;tione dell ' ordine 
11011 era che un puro pretesto alla per:-;ecuzione; sorse quindi forme11 to e discordia 
tl'a il Ye:;covo, e que i mona:;teri . 11 cOJ 1te AJ·chelau :-; 'in terpose media tore, ma il 
YescoYo Giuvanni lo rifiuti>, perchè atte11Lleva. Is.irlo1·u mona<.;o di N ii l'ia, e posL: i3 
prete, sperlit.o ].,gal.o da Teo/ilo vescovo di Alessandria, il quale era p11 l'e in fetto della 
pece di Q,.igene. Di questa facetame11te dà conto S. Girolamo: Post duos tandem 

· inenses i·enit Isidonts, potens (ince.,sus tainen, et hauitzts g,.(witate), et cui Hiel'O
nymus cwn pannosa tw ·ba, et soi·didatis g1 ·egibus ans·tts est ·;·esponde1·e; ne ciwltwet, 
oppi·ùni se pi·esentia, et mole co1poi·is sui. 

Nel fraiiempo scri:>::;e la ·oita rli Sant' fla;·ione, si scagliO coutt·o gl i eretici, dei 
quali, come asserisce Can:isio , era il niadellu; fulminò perciò co' suoi scritti (ho 1vi
niano, che chia mò I' é'picw··o rlet c,.istianesiino: al.l.enò Vigilan::io, che chiamò 
Dorniitan~io, e Montano: combattè Ifa/fino Aquilejese suo rncchio amico, per la 
traduzione del libro dei P ì·incipii, ossia il Pe;·ia;·eJwn, iu cui ri11n0Yava con gran~ 

scandalo i rnnegg iamenti di Origene. NuII' altro S. Girolamo da lui ehiedern, che 
la unita nell a fede; e per que,t.o motirn si dichi arò acerri mo nemico degli eretici (a) . . 

(a) Nell'apologia- conil'o H.ntlìno: In e:.r,freHut epistola sai'bis manH t.un : opto te })(tccm dili!Jei·e: 
nel quae brct>ilel' re.-:prmdebo . Si pacem clcsùlem .. 'i, arma clcpone bkmdienti posswn q1ticsccre : noa timeo 
commtinantem. StT t:\TER NOS UNA I"IDES: et Wicn ww; seqHctw· ... In uno t1:bi cow::ent.fre non p otcro, 
u.t pa.1·cw1n hoe;·ct.ù:is, ut me C(/lholicimi 11011 prnùem. Si i:sta est crwsn discordine, ~ion i rossu:11 , TACERE 

!'ON 1-'0SSIJM. Nel p1'incip10 <lei Di'ttlo_qh i contro P clnr1io: Adi:crs1rs eos respomlcho , mw1qHro11 me hac1·e
ticis -v epcn:isse, et omni egis.-:c slmlio, ut hoslcs Ecclcsine, mci IJ,HO']HC hostcs /icrc111. 
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S. Gù·olaino era in i:;tretta am ici,,ia con S. Agostino (') , il quale nel 395 fu 
ordinato per forza (a), YescoYo cl' lpo11n ; ma avendo questi scritta una let.ter·a anonima, 
in cui era co11irario ai seutirne11 ti di S. Girola mo, nacq ue tra loro qualche clisgusto. 
P1·0 ,-ocato <la S. Ago::;linu, gli rispose che didiiarns . .;e :se tinello scritto era :-;uo, e se 
profe::;sasse quella dottrina, mentre non conre11ira eh' eg li scrirosse contro un vescovo, 
et etwi episcopwn 'J'"·ein ante cepi amw ·e quain nossc: qui me p,..ùnus ad ainicitiam 
p;·ococac il: tJHèin post nw v; ·ienleni in sc;·1)Jtiwa:i''ltJn e;'"iulitione lcelalits suni: e sog
giu nse che se fo::::-;e astretto di farlo , sareLbe colpa di lu i per averlo p·rovocato; com' 
egli dice nell ' epistola 13: Ul si in de/'ensioneni meam aliqua scr·ipse1'0, in le culpa 
sii; nun in mc, qui ;·espo11de;·c coinJlulsus srnn, e poscia: .-letale fili, clignilale pcwens; 
e quindi: Snpe;·esl itl ditigas c/.iligenle1;i le, et in sc;·i.plw·ct1 .. ion campo, ju·venis senein 
non Jli'Oroccs. Pentito S. Agostino de ll 'errore commes:;o gli r ispose coli' ep. 15: Alque 
'ila SUJ)e;·e8l, ut agnoscmn peccahtni 1neuni, r[lti pì·ior, le in itlis liUe~·is lmse,t·i?n; quas 
1nea.s esse, rtC{JCli'C non J~OS.Stt,Jn: ub::;CCi'O e;·go le j)Ci' 111.ansuetiu/ineni G'ft:i"isli, ttl Si le 

lwsi, clù1iillas mihi : nec me -vicissùn lwdendu inalw1i pi·o inalo rnddas . 
lcedes aulcni 1iW, :si niihi lacueJ'is e;·1·01·effl 1rie'wni, quani f'ui'le inuenc;·is in / 'cu.;lis, 
-rcl dict-is meis; e nell'epis. 19 dice: Qtumwis sccunclwn hononim vocalmla, qtiw jam 
ccclcsiw usus obli,.,u'il, episcupit.s mcUo;· P ;·wsùite1·0 sil, lamen in mullis ?·ebus 
AUGUSTINUS HIERONDIO MINOR EST. 

Jh'e\·e fu questo di~:;npore fra i due gran P adri, e la loro reciproca stima ed ami
cizia re11 ne consu lidala, e furon o de:-;si i prim i lnrni11al'i delt ' Ol'iente, che combattevano 

gli eret.ici, eil a \·iL.e11da arnhidue erano rla i metlesi,rni preseguiLaLi, come rileviamo 
da -quanto S. Gin)lmno ::;c 1·isse a S. Agost ino: Callwiici le cun.ditm·eni anlÙfllAJJ /idei 
'Ccneì·anlu,;-·? alittHJ sH.scipinnl; el r1-uod si[Jn/tt·m, rnr!ju; ·is 9io1·ia:, est, om.ncs lu.e;·elici 
llcles.tanlui·: el ·n1e rà1·i 1)c1·se(1ttuuùi1 · odiu; ul qtto.s glluuhu nC'fUCitnl, ·colo inlcrfic;iwnl. 

Sci-isse i commenti ~opl'a Ju·na nel :JOO, stese l ' epila/io sopt'il 1Vepu::iano, e 
dopo quesl' arrno s' infe1·111ù gl'an~ 111 enLe pe1· il c1..n·.-;o di dodici 111 esi; ciò 11ull osta11te nel 
397 commento I' eran;..,.e lo di Sa n M:u·co, e con :-;omnia :-;na :-;orl<li:-; [azio11è 11 el 400 
vide CLll Hlanna Li g li Q;·ir;en isli dal pontefice Ana::;lasio, dalla ch iesa di Ori-ente, e da 
(pielle di MilaJJo e di Atjltil eja. Uopo que~La co11da1111a 1·i11no vU alt1·a apologia co11tro 
Giuvanni re:;covo di Geru:;a le111111e. Ne l 405 pubhlicò i co111111enli :;oprn Aùdia, e nel 
:;egue11le 40(i fJ udli di Zul'cw ·ùi, di Ma/ac!U:c1, e de3li aHl'i dodici minori profeti in 
18 Yo lum i; cornrnenta11do pure uel 408 il capo ~e~Lo di baia, ed i11 ~eguito ad inte1·
Ya ll i fino a l'ul'lnai·1rn altl'i 20 libl'i. 

l Goli nel 40D a,:;edial'OllO e pr·e:;e ro H.oma. S. Giivlamo colpito da questo 
aHe11in1e11lu, ed afflitto Jler la mul'le di l'amacchio e di 111a,..cella re:;lò ali ' estremo 
dolente ; aliba111.lu11U il lann·o ~opt'a }.:~ecltieie, e tutto immerso nella tristezza, nel 
dolore e nel pia11lo, di llltll' altro ~ i occupò che di agg iungere lagrime a lagrime. 

( 1) S. Ago:-;tino (354-4:30) di Ta;~;estc iu Numicl ia, rilcuuto il pii.1 grande dci padri della Ch iesa. 
lat.ina. Fn Yesto\"O di lppona (Boua), La:-;ciò t111 grn11 numero di scritti t.m cui: La ciW.t d.i Dio, suo 
capolarnro, i T··ntt(l/i :mllr.t fJì'i t:. in., 0 sul liùc;·o ar/J1'.t1·io , le Con/èssioni ccc. - U. St.raforello cd E. 
Trcvc~ - Diz. Cui\'. di Gcog., Sto1·., Hiog. - t\'lilano Trcvcs, 1878. (E.) 

(a) Queste 01·dinazioni pc1· for1a furono proihitc 11011 solo dalla Chiesa cattolica, ma pu1·c <lalrim
pe1·atQ1·c Jfo!JgitJ1·mw nella Sorella :i~ ·cnnrlr1. 
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La rii lui pietà maggiormente ' i esercitò, e fu posta alle ul lirne prove, quanrlo 
una moltit:rnline di pH1·sone, anche nohili, l' idotte all a nrnnclicib°L, ricorrevm10 in folla 
da Rom a a Bet.Ienrnie, per chiedL1re alinwnto e :;occorso al santo anacoreta. La lettura 
di fJlHrnto egli 1·accon tn, ci tocca. il ct101·t~ (n) . Hassognato a1le di sposizioni del Cielo, 
e tranquillizzato pt~e pal'LO deg li e1·elic i che aveva aUetTati, fm·tiYanH.mte e come 
potè, rlie1le I' 1111.ima mano arl l !.':cch.if'le, e lo pubblicò 1wl 41:?. 

L' eresia di Pelagio (') rli erle all.ro argomento a 8. Girnlam.o rii eserc itarsi, 
mentre egli 11011 poten1 tolle1~ar·1~ .eliinnq1rn tli~co 1 ·tlasse ùalla Chiesa cattolica. Sc ri:-;se 
perc iò nna llllt1•1·a nel 41 :! contrn Pelagùi, ma senza profitto: per tutto il seguent<l 
414 s' inlral.l.en n" :rn rii ciò; e 11"1 4Jii vnliilamet1te lo 'combatté eLl atte1·1·ò co l suo 
libro dei D ialo!Jki Li·a Allù·o e C,·itolmlo, ed in nwtlo, che tanto dal concilio di 
Cartagine, come Ila.I poutefic;è s.·. Innoccn;;o I. Yenne condannato nel 416. 

l pelw;iani ablrnlluti sfogai·o110 la lol'O rahhia, e di re,se ro tutta la lol'o vendetta 
contro S. Gii 0 ola?11.o, il qua le em già i11 e\:\ decrP. pita. Tentarono ogni via Lii ncci rlerlo, 

(n) 11101·.o; m ·ihi Prrn1macM, ol'J lfC "Ahrrcdlru', Uom,,iuu: n. ·hi.~ aùsirl in" 'ii11l lto;·u.;;1, /i 'rtl•'lt'iil, et 
sn;·m·mn dm·mitio 11w1 tio tn est: i lrt co11s1.e;·n,,111s o!Jsllrp1d, 111. nihil (l/iur l rl icl111s ne Ho ctilms , ni.-:i tl.1~ 

f.:flfol1; nm:nÙ1'ti1- r·nyilrt 1'Cii1, 'liW'Jltl: in cnr>ti1 · it.11 t 1~ Sfl11clOl'W1i1. 11t1 /m ·c1;1. esse Crtpt inoa; CO!o)Ì ll CIJH prefa
;t.ionc ad H:,ccliir>fo; e p<H;t·ia: Poslq1i1rn1. c/ fl rissimw11 l e i'1'rff1tm 01;111i1t ;ìi l.w;u~f'/ er;; t ù1 c l1t'111. est ; iwo Roi!Uffli 

] ;11pen'i ( "i "WU"a /w111 '~"Jllll; et, ll l l'(' 1'Ù!S tl ic1011, ·in 1()111 U d JIJ, /Q / l/S o.·ù i.i\ Ù1l1!1·i.i1, 0 1011.TUI, J.:T HID llLIAT US 

su :-.1 , et. si.f1d fl bonis . (J nis aet!1•;·1!I, 11t totù1s Orfn'.r.:; e:i'li'lft'lo ·t:ictm·iis Uomrt co1·;~1ierel; et ipsn 
1·n suis pnpulis et mot1.:1· fit•,.e t, 1U .r.:qwfr!t.rwm? . f..>11is jide;,1. 1i:.r.:ce ftr:cn'111rulm:is.i\ef , u l. fOf({ O~·fonti ... , 
1•1p:rJti'., Af'ricc1e litlnra nlim. don1inor,·icis u, ·bi.r.: .O::t..W VOi'l.l'ii1., et (lncillrtrum t11.('1iU!i'O COii1lìlci 'Ci1ht't', et 
Q IJOTIOIJ.: s. H ETHJ.J.: l·I EM i\'O lill.ES Q l:O:>: U,\ M l ' THll 'SQl ' J.~ S EX !iS, ATQn: (l )l r\ ll! U::.i [J I VITll S :\ FFLt a:l\" TES SUSCI

l'ElC ET i\H:i\' Jll CA:'\T ES? • F'ltlCfH me e:-.;11lm1(a:ones in. E~ech tr.lem. -.nullO m1t.e temp ni'e jn"O;nis is:>e, 

r.t occupalio11 e rfo toto ll'll C nrùe 1'C1t i e11 fimn i?J1j i l 11 ( cJ non- po..;sc ; 1lm1i mcllri J,m·o, m tlh /.ii 1q1w '1iVliìH'n /.1 rn1. 

r.\·t, , in quo 1Mn fro 1,·11m occn1·N11;1·11 .<: f it,·/Jis, et 1;1n11rr.«t e1 ·ii. .;;oliturh'.uem. hospilw.1i {,.NJHt?n firt rrnnmutm;1:1.tS. 
I nta'Yl f'lf.m .• n( o.nt f'lourl. enrl t1.m rio/Ji." gif. nsfÙMil , m rl. scriplH'i'fll'lt'1ìl , }JCì' qnr1s 01w1 ·iendoJ sm11 /'n res, ... 1.udio, 
1·1;liquen-dr1 .. .:Y e,. joctw,;1.us, u l 111irfNrt1. pn·sit101 s1tspù:nnt11r, /i·a trum ... u~Ct'p titm em. ; CllH.<:fls !ii;,1.,Jlicitm· cm1 -

fi t.ew:tt1'; 11mt'1. ff lJSfJ lU: l.H cl'y1m's, c l .r;emi:tu ·cir/e ,·e non 110 .~·smint.i\ i lhw1. q1tm1dwm. pntenfùrn i., tJt ignoom
tùw1. dfritiortti1I. (l(l 1.m1tflM h1o11i1fl 11. 11e1T1• 11is.<w , lfl 11~cto, et. cihn, et t:eslil;w11-1.o ùi di,qco l. $. Gii·olamo 
s i e ra fa1JL1· i1·atv 1111 111rn1 a:-:t1)1•n in HPtl1~ 1111 u<'~ p1•1· 1:111 11pic1·c il <p1alc, com· eµ" li ~c ri ve n. Pr'lll.r1cchio , e pc!' 
<lai· l'il'O VP. J'n alr 11tflt11' n1.n. dc i rno11aei, C' li n da pi i i pa1·ti limma vano C'Ol1YÌ\·c1·c cn n esi;;o, clovdtc vende re i 
beni pate rni; a l 1111alc 0~1.rnttn :-:ped i nclr h :.lria il frntc llo Puolinùmn : N os ù1 i.r.:;frr pro·11ùu·ù1 lf!d ifì.calQ 
1J/.0?'l(f,<;(Cj 'O, l'l tf i'llC1'S01'io t1roplP1' (~{1'/l'/te/o , H l..! {Ol'le /!f. rn.n dn .fO SCj1h CW1n Jiftll 'Ùt in fl1?tft leh Ci1J. r101t 

in.ncniat hnspit iwn, trmlis 1lt: toto 01·be 1·011.flue»lilms obrw:mur 1nonad1.01·um turbis , 1H ncc clt'plwn O)ntS 

1fo.w! rere, nec su7w1t ·v ires /i~1 ·1·e ·vrdeom v s. Un1k qnù1. pene noùis J:Uurl tlc Jùvmgelio conti,qil, ·u.t f ttlui'm 
tu1Tis 110n on te com1nrtm·1·m11s 11:1;pf'nsns, o mqmlsi swnus fi'r1fì'Cm f'ouli11im1 111n ad prit-riom mùtere, UT 

s~::'\CI Rl i T AS VILl.! i l.AS , q11r1 e bro'b(li'Oi'//111. cff'i.f[/IJì'/tllt 'IJ/ (1111{!:, et. l'ARE:-ITUM COi\l)ll ii\'l(j)f GE:'\'SUS YEKDJo; RET, 

n.1~ ceptwn sm1ctonon m ini.<\fci·imn dr'f'crentes 1·ismn mah:dù-is, 1U cem-1dis pl'o:bca m.t1s. Osscl'vcrcmo da 
c ih, che il nostl'O snntn <'a(l<Je in 1111· iperbole quando disse, che nella di lui pa tria nC animale, 11C c1wt-
1.u ra u mwu.t vi rcstal'onn, e ~he In st.rngc <lei bai·ùm·i s i c:-:tc:-;c pc1·si no 11ci pesci, e c.hc lHUn JU'Yi fuorchè 
cielo e lerrrt, le spine crescent i , cd d f'olto dclfo se/.ve. Mc1·ita però scusa il s;u1to Dottore, mentre 
da· suoi compatriotti, i q11ali presso di lui si l'ifngiavano. le cose g li c rnno state 1·nppl'Cscniate a-H"ecccsso; 
on<l' egli affli tto ne llo spi1·ito, cd c~a ltato nc lln rn r.ntc per le clolorm:.r. vicend e della sm1 patria, ne 
ri cevette una forte impressione ; e nel vivo ri se~drl o della p:-:is!-iionc, con forti e spin ti car11ttcri orato1·ii 
ne pinsc le rovi ne. 

(' ) Pelag io (~foi-gan) monnco pni r. resin1·l'a (V ~cc.) oriundo <lclh1 Gnrn H1·ctlagna. Sostenne che 
non v' ha peccato ol'iginale, e che i bambini nascendo ~ono nello stato <li Adamo cd Eva prima del 

peccato ecc. - G. Straff. cd E. Trcvcs o, . c. (E.) 
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e diedero fnoco ai rno1Jasie1·i tli Bet.lemnw, i quali restarono in gran parte pre<la 
del!' inceiidio. Uno di <1uei diaconi fn ucciso col ferro , e le monache, tielle quali 
aveva cura il buon yecchio, fu1·0110 nggl'edite e percosse; e fn incusso t.ale spavento 
in qrn~i :;olinghi e snut.i ricetti, che per salvar·e la prop1·ia vita, quelle ve1·gini, aLbandonati 
i chiostri, si ritirnrnno nei luog-!ti fortificati. li papa Innocen.zo se ne querelò col 
ye:;co,-o Oiotan-"Jii <li Gerusalemme) ma inutilmente. S. Gi,·olarno frattanto, :scacciato 
dal suo eremo, oppresso cblle f1·e1111 cnti rnalaltin, rlagli incomodi della vii.a, dalle 
fèlJbri, <lai traYagli, dall ' eiù, e molto pili da tante disgrazie che gli sovrastavano 
per pal'le clei !Jarha1·i, e pii1 1mcora pei· parte <legli e1·etici, terminò finalmente i suoi 
giorni ai :30 del mese di settemiJ1·e tle ll ' anno 420, in etit di anni 80 secondo alcuni, 
oppure 00 secondo altri. 

S. Girolamo fu in fWl'}Jetua battaglia cogli eretici, e non è meraviglia, se dagli 
eretic.~i rnollerni egli sia :stato dei·iso, per-chè ne' suoi scritti si trova la loro condanna. 
Tutta l'antichi tà ehhe in lui loracolo della dottrina cattolica, e da tutto il mondo 
cattolico a lui si l'icorl'eYa per i11tern-1e1·e il senso delle san·e scritture, e la puritù 
della fecle. Basterà citare la :sentenza tli S. Agostino, il c1uale disse di S. Girolamo: 
Cujiis elo'Juiwn a/J Q,·iente -usque rul Occidenlem, ad inslm· sulis lamp(l(lis ;·esplenduit. 
Ne' suoi :,;uoi scri tt i oi sco1·ge nno sti le v ivo, pieno di fuoco, e di nobiltà. Il di lui 
corvo nel!' anno ti4:! fu t.1·aspor·tato t.la Bellemme a Roma, e posto nella basilica di 
Santa Maria Mag-gio1·e al Presepio. · 

S. (;i;·u/o:;;io era di piccola slaturn, cd il costume introdotto dal capriccio dei 
pilto1·i di dipinge1·!0 ora col sasso, con cui si percuote il petto, ed ora col leone 
appresso, potrebbe attribuirsi all'espressione cli lui a peclm·is cessasse VCi"ber·i/Jus, 
cioe alle pei·cosse che si dava sul petto per vincere le tentazioni, od alla forza veemente 
con cui i111·eiva contro gli eretici, per cui illtendesi la forza del leone. 

La miglior edizione delle opere di San Gir-olwnu è quella di Verona del 1738 
in dieci volumi iu foglio.(') Le di lui e11ist.ole ti-adotte in italiano, e stampate in due 
volumetti in ottavo in Venezia, sono degne di e:-;sere a. mano di ciascheduno; perchè 
l'erudizione, la dottrina, e la pietà, sono tali che toccano vivamente il cuore di 
chi legge. Io perciò le raccomando caldamente ed esorto il lettore a notare quanto S. 
Girolamo disse di sè nell'epistola 6 a Fiorenzo: Ego cundis peccatorwn sonlibus in
qginaJ,us, diebus ac nuctibus oppe'riO't' C'U/in tr·ernor·e -, ·eclder·e n0Dissùnu1n quacli'·anteni . 
. Secl tamen quia Domin·us so/vii coiwpeclilos, et super· hwnilem, et lremenlem ve;-ba sua 

-,·-ei:1.uiescil, f'or·silan et mihi in sepu/c;·o sceter-wn jacenli d·ical: Hieronyme veni /oy·as. 

(I) L' ediiionc è dcl Vallardi di Verona in undici volomi in folio; venne ri~tampata a. Vener,ia 
nel 17fi6-70. (E.) 
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LA PATRIA DI S. GIROLAMO 

Nel lavo1'0 1le ll a presen te R iug;·a(i({, avendo, sino ùa qu attro ann i, preso in 
esame l' ru·go 111 e11 to della pati·ia cli s. Gi1·olro1io, mi :-;0110 conYinto, eh' egli fu i:-;t ria.no, 
co 111 e. 1ni appa1· i:;ce dal contesto ile' :-; noi 1n etl e~irn i :scr· itti. Per diluciilare q11e!'5to pun to 
estes i uu opusco lo di 101 pag- i11 <', cnl tito lo : lJellrt pal ,·ùt di S ·Uù·oll,,;w, e della 
lin!JWl slm;r1, , ·e/alicfl 1tllu slessu, che fu st.a1npato i11 Ve1wzia uel 1 8~4 pel' PicoUi. 
Dimostr-ai 11 el 111 edes irno : I. Chi~ Stl;'e!Jiia nel I' lsti-ia ru la palt·i n di S. Gir-olamo. 
2. Che la 1i11 g 11 a slrwtt èf"a incog·nita a lu i: 3. Ch'egli non traclus:se in 'islaco i 
lihr-i sacr-i, il uie.'Sale ed il IJL·e1·ial' io glagol itic i. 4. Che nou fn l'autore dell ' alfalieto 
g lagolitico detto ge rornill ian o. 5. Ch e al suo te rnpo llOll e1·a pe1·anco introdotta la 
li ngua slacri uella patria di lui e nell e prnv incie sit uate rtll a sponda tlestca dell' A
driatico. O. Che all a di lui t~ t. :ì , nè in JH'Hcede11 za, 11 U du rante I' irnpm·o ron1ano, la 
lin g ua ::;lava e la -iUù·ù:a fo:;s1~ 1 ·0 un a 111 ede:;ima lingua. 7. Dis:;i fin alrne11te, c11 e in tro
dotti g li .sla-vi nel setti mo secolo " "11' Jl lil'i co, la lingua di lJU esta nazione a8'unse il 
nome de ll a 111·oyi11cia ; eslaco ed -il/i,·ico ùi1'ennel'o sinonim i (' ). 

In llll Oll ' opusco lo io · tli1; cli urbano· eccita mento ai Dalmati 1 ed ai Pannoni, a 
cornu11i carrni i loro JHrn sieri di opposizio11 e e coHvincer·rni: u a cedere il po:;to, oppure 
a ri tenerlo con piìt d ir itto, e"8endo questo il mio desiderio. Un silenzio di quattr o anni 
mi pal've suffic iente per in cludere ne lla Biografi a istr iana, S. Girolamo. Ho esteso 
l' arti colo, l' ult irno 1·i .':.HH'vato1 e pnssa i nll n sta!llpa.tore il primo volume per la pub
bl icaz ione. Nel me~e di g iugno di lJU O:;t' anno 1828 sortì all a luce per Bv'w1·ilié un 
opuscolo di JJ. G-iownni Cct/fl<h" dalm ata ed arc ip1·ete di S. Gi1·olamo degli Jll il'ici 
d i pa.g. l 14., coli cui in tese confu ta re il rnio li br o. Sospes i la :;tamp:t sino alla 
1ettur:t d i detta ope1·etta e dall a. lJllH.l e 1m1ggiol'nwnie wi :;0110 cu11 v i11 t.o, che S. Gi1·0Ja.mo 
era del )' Istr ia . Qui11 di , 1·itenu lo I' al'l.ico lo di San Girolamo, diedi lll ano al la stampa 
dell a Biografia, estende11 do co11 ie rnpora11e<lme11 te col l inguagg io dell a moderazione un 
Apologia, co11 cui si coHf'u ta l'opera <lei Capor·, si r i111 al'Can0 i modi spinti ed inurbani , 
si ricoufen na ev identen1enle S. Girolamo di patria istriano, e si pub blica colle stampe 
di Giovanni Nfal'enig li in T ri1~~l.e in 8. Chi amasse questo argomento legga la c1ett.a 
A]lolugia unit a111 eute 1tl mio opuscolo pi·e~eden le ('). 

Nel Calalugu degli .w:,·iltuì"i ecdesiastici compilato dallo stesso Santo cosi egli 
par la dell a sua patri a: 

(') Dcli ' f llÙ'io il Srt!Jfjio di Bi1Jlioy1"<t/ift rcgi$tl'a quatto1'<1ici opel"C tli argomento etnografico, sto
rico, ecclcsia$ticn in ital iano, francese, tedesco; e s1 illa fa l8:l dc11omin:1zionc data 1tlr!stl'i a di l llirio, leggi 
il lavo1;0 d i P . Te1'lcschi Dc[Jli errori s1df.' I stria., puUUlicato ucl pc1·iod ico La Provincia, ccc. Ciipodistria, 
t ip. P riora e Pisani, 1880; e L ' Jst.rùi sino ml i\uyusto, Benussi, Etnologia, cap. ITI. (E.) 

(2) Intorno alla patria cli S. Oirola.-mo leggi le lcttel'e dirette dal Kandlcr a ll ' 11.ba tc Dottor F l'a n-
cm;~o CaJ'J'al'a nel!' Istria, 1846, an. I. N. 84-85; an. H, n. 1-2 (E.) 
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H ie;·oHiuws p,·(l's l1ile;., pr1t,·e Huse/Jiu, natus St;·ùlone Oppùlo, (1
) qiiod a gothis 

cvc;.,s~tt:iii., Dal,;u1lùl' fr11.u11.da;u .. et Pan~wnite confiniu;n /'u'il , tt:;qv,c in p1·o:senle/ri 
dicni, idcsl 'Phcuclvsii ]),·/ncipis dcci11tu 11 i rr1.uri"'lu1n lw•c .';c;·ips i. Le paro le f_JU.Oncla~n 
(u.it sono 1· irerihili al Castello St.1· i1lone at.l1m·alo, e non ag li antic hi confi ni 1le1la 

Dalmazia, e llèlla Pnnnonin, con1e rn alarnent.l~ in il!sero t1ne lli che sostenn e ro S. Girolamo 
dnlrnata, o irnn11trn è. Questo sBnso è L'.Otnpronllo ila altro tHslu del santo, in cui padando 
del snolo

1 
o prorincia sua JH\ii n l, la cp1ale non potent att1~ 1 Tai·si come u n fabbr icato, 

11on llita~ pili t11wn llr(111, ma Jn d1iama po~iti~·arnente confine dell a Pannonia e della. 
Dalmazia, come nd ca p. VI II ilei con11n,,nti :;ep r-a O:;ea, llllhbl icati nel 406: Nonne 
hou COii1JJl<!hti1i es.se fl 'lU!irùous I N ?\OSTILE OHIGil\IS REOIOi\'E FINl U.M PANNONI1E AT

QCF. ILLTlUI? Cùi JW.<;.;l ba;·ùrli·o,·wi11. incu1.,-;io11cs i'n lonlrrn1, desvlationerl'ì est Pl!1''·r·enlit1n, 

'll-l nec: lt1J.;1iurna iUùtc~;1, ·i1ianse; ·il c.;'! 'C"lu1 ·a, nec..: a~ii·m al supe1Y1s.se tlù;atu,1 · de ltis, 
'JU,ce ho'11 iiniùns ainica, ··i, et concù:e;·e consucner·anl. La qu al cosa significa che Sfritlone 

era 1.:onfi 1ic1n te c91la Pan11onia e colla Dnlrnazia, ossia 1ll i1·io, e perciò non el'a ne 
Pannm1ia nè Dalmazia : meglio aHco1·a ciò appai·isce dal commento sopea 8off'orda., 
St.Ti lto nel!' anno :lfl2, ove di ce al c•lp. I. I;·am 11uij1pe Domini etiain un ita senliunl 
a11,i·11 ;olio, el ;;aslitlis u,·[Jibus, huil'iinilnisrp.w in le1 /"eclis soliliutineni, el ·,·a;·ilale1n 

ùeslùv·it1ll 11uofjtte /ie,·i, cl culolilh.Mi pisuunu1iw; les.lis l LJ.lltY 1.,;u~1 esl, lcslis cl THRACIA, 

les.lis, IN tJC O ·01nus su~r so 1, c ~1: ubi JJ;·o;le,· cc..clti1n, el ler·,,··a'tJ1 .. et c·,·e.-;cenles -vepi·es, 

cl ('IJ'/1,densa sylcu,·tt~ 11, t:uncta JH!1·ie;·unt. Di queste sl:l'ag i <lei lrnl'lia1·i fa dunqu e testi
monianza 1' Illi1·ir:o, la Tracia ed il suolo oy' eg li è HaLo. 11 suolo di sua nascila nol} 

fu perciò l' lllil" io, ne la Tracia; e sicco me ne l!' lllirio vi erano incluse anche la 

Dalmazia e la Pa11nu11ia; dunqu e il :molo dor' eti li nacque non fu ne Pannouia ne Dal

mazia. Veggasi inoltr e larticolo prer:edente di S. Donato, nel quale vi sono lè stesse 
e:;pressioni del!' btria confinante coll a Pannon ia, e colla Dalmazia. L ' Istria, come ho 

d imostrato ad e1-idenza ne ll ' 01mscolo 1le ll a Pab-ia di S. Gù·ola·mo, confin a va colla 
Pannonia. e colla Dalr11az ia, ed essendo la questio11e unicamente t1·a i dalmati, i pa.n noHi, 
e gl' istriani , rlobbianio conchiudere che, esclu::;a la Pannonia P, la Dalmazia, I1 Istr ia. fu 
il suolo nat ii-o di S. Girnlamo, e d essere I' oclierua Sdregna l'antica Sl.ridoue, la quale 
fu atterrata dai Goti i.t·ft g li an11i 377-3DO. Leggasi la mia 1lpolo,q·ia co11Tro Capm'. 

S. Gi1·ol a rno in 11 e::;::; u11 luogo degli ampi i suoi stritti ùice di esse1·e si..ato dalmata, 
o pannone, od i;ll"Ìano. I so li suoi :;critti ne' qtmJi parla tlella :;ua pall"ia, sono gli 

accennali; ed una haja popolare è quella com uneme nte proforta r.lel Parce mihi Domine 

(1) Gli aulol'i pii1 ant.iclii , come Tomaso m·cicliacono di Spalalo nel secolo XIII e Flavio Biondo di 
Fo1·lì, scgrct<1rio rli papa Eugenio IV, nel ~ccolo XV, dicono che \'Oppiclwu. Striclonis, cui il s. · dottore 
(Dc Sc1"iplo1·ib. Ecclc!'. eap. nit.) indica come sua paL1·ia s ia la Sd1·c 11.ma dcl\' Istria . Gli a1·gomcnli che 
favoriscono la opinione che s. Gi 1·olarno foi-:i-:c .Ili Sdrf';:tna dctr li-Ll'ia, ~ono \u. eostanlc tl'acfo,ionc 1·ilcvata 
<lal Tornrna:-:;in i (Arehcog1·. Lricst. voi. IV p. :124), la }111:·iY. ionc geografica dci luoghi ehc i Dalmati e gli 
"Cnghcrcs i add ucono cornc pall' ia riel santo, la r1rnlle rnal si cornbi ua coll e di lui parnlc, e la molto 
1·imat-chcvolc circostania eh· cg·li non raccomanòa mai "'na "': ll'c lla ad altri che a· suoi a!·nici e conoscenti di 
Aqnilcja .. Tntt.i gli a!'gornc nti che :-:; i cavml(J <lai IJl'cvial'io o dal rit o con cni s i ~o l cn n iua ln fm;t.a ci el sauto 
rlotto1·c non conchiudono niente affatto; chò il 1Jrcvim·i1J non i! autol"itil storiea, e le <livci·sc classi dcl 1·ito 
incornincial'ono rtl(Jlti ~ccol i d111io la morte cli S. Giro la mo. - V. G. Favc11to Apollonio nella noU1 64 a\l' Tstria 
di Anclrca Hapiccin. Atti rlel Ginn. sup. di Capodistl'ia, a n. se. (:>0-70. Capod., Tondelli, 1870. (E.) 
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quia Dalmata sum: ella non es iste nell e ope re di S. Girolamo, nè di alcun altro 
scrittore ant ico, per confe'"ione anche tlegli stessi dalmati . 

Le provincie. nelle quali i Goti esercitarono il loro furore, sono indicate general
mente dal San to, c10è tutte quelle che sono comprese t ra Costantinopoli e le Alpi Giu li e 
tra le qu ali e Costantinopoli certamen te era inclusa anche l' Isti·ia. _ Nel!' epistol~ 
scritta ad Isidoro nel 306 dice: Viginli et eo amplùts sunl anni, quod intcr Cuslant·i
nopolim, et illpes htlias quolùlie i·oinanits sanguis e/fiindilu»: così pure in pii1 luogh i 
delle sue opere i·ipete lo stesso. Dal dese rto della Ca lcirle scri ve a Giuliano diacono di 
Strit.lone, di non sapere colti nepp ui·e se la sua j&lltr ia esista: flic uùi ni<nc suin, non 
soluin quid agaliw in pali·ia, sed an ipsa pati·ia pc,.slcl, ignoioo; e ciò intorno ]' anno 
374; ed allo stesso racco manda la di lu i sor ell a eh' era caduta nel! ' incontinenza, e la 
raccomanda agli aquil ej es i, ed a llo stesso vescovo San Vale; ·iano, il qu ale era pure il 
vescoYo dell ' hlria, non esscndo,ri peranco instituita alcuna sede a f1ue1 tempo in questa 
provinc ia. Nell a C;·onaca del!' anno 359, indica cli e O allo Cescwe ru ucc iso in Istri a: 
C!allus Cwsar" .. in I stf·ia occùliliw: ed eragli cognita C1ssA, oggidì P.unla-Bw'Ùai'iga, 
mentr e sCt' ive a Casb-itzio pan none : S. F ilius ine·us IleNtdius diaconits mi/ti 'l'elulil, 
quo1l cupùtilale nosl;' i CrsSAM usqite venis:;es; et hoino pannonius; ùlesl ter;·enwn 
animai; iion tim.uei·is A1fr· ialici m1wis ieslus, et Eg1ei, al'JUC Jon:ii suùir-e 1lisc;·i1nina. 

li Saggio di bibliog;'a./ia isti·iana r eg istra pii1 di se t.tanta aut.ori che trattano 
di S. GeroJamo, i quali scrissero di lui in lingua lat ina, italiana, francese, spagnola 
e tedesca. È debito po i di avvertire che oli. re i nwlt.i autori che lo vogliono istriano 
già citati nell'opera dello Stancovich, ed i11 altri luoghi , rnnno no tati ancora Andrea 
Hapicio, il celebre ve;;covo triestino, che 11el '1I O poema Istria lo chiama : Sacro 
vate, onore di Sdregna ; un altro celebre vescorn Giacomo Filippo Tommasini di 
P aùorn, frate P adrn lre1wo Della Croce cli Triest.e, il quale dice : San Gerolamo 
nato nel! ' antico castello di Stridone, ora addimandato Sdrigna, diocesi di Trieste, e perciò 
italiano, e rn ons. Francesco P etron io clw nella sua Cant ica a S. Nazario protettore di 
Capodistr ia, lo saluta: O luce, o gloria della terra nostra! 

Ora diamo i titoli dei larnri dello Stancovich in f.orno alla patria del Santo isl.riano. 
Avenrlo poi acce1t1rnto all e lettere de l l\ anLll er al Ca1Ta1·a , che è il :;olo dei nostri 
discorde dallo Stancovich (vr.dl la nota 2, 1rng. 57) pe1· la g1·ande enulizione clte iu 
esse è {ll'Ofusa, e quindi solamente utile per t«tffront.i a cJ1i n1uasse ~t.u ilia1·t~ l' an tica 
geogl'afìa delle regioni conte1·mi11i ali· Jstrin,dlarno qui anco1·a i Lii.oli de llt~ risposte 
<lirette da l sacei·tlote dalmata Don G. Ca1wr, al nostm Stan covich (non St.ankovié). 

Dello Stancovich: - I. S. Ge;·ola.inu must1·alo evidentemente di pal,.ùt is/,·iano. 
Trieste, 18 19. - 2. Della pah"ia di S. C!e;·olaino, lloltore di santa chiesa, e della lingua 
slava r·elalit>a allo stesso. Venezia Picot.ti, l 824. - 3. Apologia in sostegno dc/t' istr·ianilà 
cli S. Gerolamo. Trieste, Marenig, 1829. - 4. S. (ic1·olaino, il doltoi'e massimo, dimoslralu 
evidenlernenle di patr· ia istriano. Apol.ogia del can. St.ancovich in risposta a D. G. Capor, 
dalmata. Trieste, llfarenig, 1829. - 5. La pat;·ia di S. C!e;·ola.ino, dollm·e massimo, /i~ 
l'Italia e non la Dalmazia nè la Pannonia. Manoscritt.o. 

Del Capor: - 1. Della patr·ia 1ti S. (i emi amo. (1. risposta). Con un a carta di parte 
della Dalmazia. Roma, BourJiè, l 828. - 2. Della pal»ia. di S. Ge,.otamo. (Il. ed ultima 
risposta). Zara, A. L. !3ottura, 1831. - (V. Sagg. liibl. istr. 11. 1489). (E.) 
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DELLA QUESTIONE 

INTORNO ALLA PATRIA DI SAN GEROLAMO 
. .\RTIGOI.0 

del prof, LEONARDO D' ANDRI 

PUBBLICATO 

nella '' PO.RTA ORl~TALE ., strenna per l alino 1858. ·( 1) 

San Gerolamo è una gloria di nostra provincia. 
V' ha i Dalmati e gli Ungher i che su ciò non c0l1'entono, e gli uni e gli altri 

lo vogliono loro . 
.-\. noi qui, corre obbligo rigoroso e preciso rii non perdonare a stud io e fatica, 

per serbare inviolata ogni nostra proprietà. 
Non è rl unque, o htriani, per aizzarv i a inve lenil'e contro i contenrlent i che vi 

poniamo sott' occhi tale qne::;tione, ma affinchè non sia per noi, per climenlicanza o 
negligenza nostra, che un patrio vanto 1·ada perduto. 

Vari Dalmati ed Ungheresi, ed an che Italiani e perfino d'Istria scrissero in con
trario, ma lo ste:-;so disaccorclo che regna tra lor·o, distruggendo l'uno ciò che l'altro 
si crede ayer di111ostra to, svela la debolezza rid ia lol'O causa. 

Non pretendiamo ora rii 1·entila1·e nuovamente tutta la lunga po lemica, ma sì di 
presentarrnne in brevi cenn i la storia, e p1·opo1·v i i somm i capi del la r1uesl.ione perchè, 
senza impegnarvi in que l veprajo cli scr-ittu1'azioJ1i 1 c ilo attediano e forvia.110 faeilmente 
il pii1 paziente, scorgiate a un tratlo come stian propriamente le cose, e ve ne for
miate ciascuno individuale giud izio. 

A tutta indicazione del luogo natale cli San Gerolamo abbiamo queste semplic i 
parole di lu i medesimo, colle <1uali egli si annovera fra gli scrittori ecclesiastici, di 
cu i da un catalogo: Ge>"olamo nato del pad»e Euseùio nel castello di Sti-·idone, il 
qiiale, clist-;·iitto dai Goti, /'u gùi confine della Dalmazia e clella Pannonia. 

Qui il Santo dice d'essere di Sl;-ùlone, e ne indica il sito, . ma in modo che si 
t rovò chi ne trasse argomento a collocarla nel territorio degli Istrfani, chi dei Dal
mati, e chi puranco degli Ungheresi . 

Nel Breviario romano si legge: Sli·idone in Dcilmazia; ma considerando che la 
Chiesa fa una sola provincia ecclesiastica di tutta la costiera orienl.ale clell'Arlriatico, 

(
1
) Durante la presente ristampa ci pervenne un op~scolo stampato a Sebenico nella. tipografiA. 

della Cu!'ia Vescovile col titolo: Stridon o Sidrom, patria del .Massimo dottore San Girolamo. Esso è del 
vescovo mons. Antonio Giuseppe Fosco. Non è nostro assunto parlare sul merito del lavoro del pl'elato 
rlalmatino ; ma non riteniamo foori di luogo rii;tampare questo artico lo del professore Leonardo D' An<ll'i 
di Capodistria, pubblicato nella Porta Orientale, an. II., pag. 153- 170 ; articolo che ha già da un pez7i0 
decisa la questione sulla patria dcl grande Dottore h~tr i ano. (E.) 
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e la nom ina Dalmazia, com pre n1le ndo anc he l Istria, ~ u e l morlo di di1·c non rh'L nessun 
pili arg~rnen to a i Dalma ti cli e agli Istria ni. Solta.11 to esso por-se app iglio a qn elli <li 
nppr·opt· tarse lo e creder.selo Joro, e ciò mentr e durava, come dura tu ltavia, in Sdreuna 
de ll 'Istr ia la trad izione che lo faceva nostro comprov inc iale. 

0 

Gli Ungh e1·esi non sollevano p ii1, che cel sapp iamo, pretensione, e i loro scrittor i 
più accredi tati fu 1·011 0 a nclw per lo passato più ade renti alla causa istriana che alla 
da lmatica. 

Discorreremo per c iò a ll a pii1 brere la questione dal mato-istrinna. 

Nell a p1·i111 a metà del secolo Xlll, Tomm aso ar cidiacono di Spalato, scri ttore della 
stor ia salon itana, pone Stridone patri a di San Ge1·olamo nell e rngioni inlei·ne del 
Quar·ncwo, in dicandola da Jlr irna come : confine una ·volta della Dalmazia e delta 
P annonia, e poscia come: luogo a cui giungeDa quella pw·te di Ccwin:;ia (l'odierna 
Carni ola) che gi,an ta i l mar e, e conf ine alto·;"a delta Dalmazia e llell ' I sli·ùi. 

Quèsta Stl' idone così confinata trova un r i:-;contro ne ll a nostra Sd regna, e non 
può nascer du bbio che Tommaso a rcid iacono d'a ltr a in tnn desse che riel! ' istrimrn, pr imo 
perc hii cl' a ltre ne i tecritor"ì contermin i 11011 v' e 1·a mai stato flno allom parola; 'econdo 
pe rc liè g li au tori dalmatici t utt i (meno I' ulti 111 0 Appendi ni, il qua le f'a studio pa1·ti
colai«1 d i l.1·n. r· Je 1rnro le ad un ce l'io senso, :rnzic hù ll'anw u110 d a l !(~ pa l"ole) pi-cseto 
a conful.a1· l" al'cidirtcrnio, e a ro lc•r(\ non :~nppinn10 1w1·c lH\ c h't~ gli si:hi lnscia!u i 11d u1·1·0 
in e1T(We da ll a si 111 il it.1al i11e dei norni Str·i cl ouc e Sd1 ·1jgna. 

Questo scJ'i tlore non accen na arl a n f:ec1~ d 1rnti q11 istiv 11 i1 e i stesso non rnuvvc dub liio, il 
c he tu tto fa argu ire che le cos1.l è~poste da lu i l'o:-;sero uniYer:-5a ln1enie note e co nvèn u te. 

E so lo posc ia naeque la l it.e che t raYagliò tanti ingegni, senza L: ii e per .anco sias i 
potu to deveni1·e ad una condus ione d' 1111i l'e rsale co nsenti mento. 

Dopo l' arcidiacono Tommaso, 1·ari Da lmati, adescati dall a dizione del B1·e1·iai·io, 
s i levar ono per infirma re le sue pa role: - quin di cont ro questi un dottissi mo, bene
me1·ito e ce lebre ecclesiastico, secretar io pu11f. ifi cio, il Biondo. Eg li per primo il lu sl!·a ndo 
e com mentando con te.sii del Santo e con r iHess ioni geogr a fi che la insor·ta po l ~~mica, 
fece vede1·e c he l' Istria è non a lt1·a prov inc ia aveva il Santo indicata come sua pat.1·ia. 

Si SL:ervell aro11 0 a ll or a i Dnl rn aii a if'onwe e i n terprc~taz i oni che si :u..:concias::5e 1·0 a lle 
lor o idee, e orogra fi è e idrog1·afie e divisioni poJiliche che appagasse ro Je foro iput.es i. 

Marco Muul o che fio l'Ì irnl 1G20 è il loi·o campione più pode roso, e il pr illl o al la 
cui a ut.orit.ù s i faccia appello con ispesso citazioni dd ~ u o npu::;co lo. (I ) 

Imposs ibile sarebbe raccog liere in un a1·tico lo tu lio le op inio ni , i 1·agiona1· i che 
fecel'O i Da lmati pHr conch iud ere d imostl'aLu il loro assu1 il.o. 

Finalmen te nei 1824 il cono11 ico Stancor ic h, Yolge ndo in men i.è tli adunn1·e in 
un' oper a l e biografie di tutti g li iilu sLri i:=ìtr inni qu a l pl'udrom o a 1ar o1·0 pilt este~o, 

trnvan do cJ i, pu tata la patri a di S. Ge1'01a mo, pr ima di inc lude!'io nel catal ogo, !'isf.udiò 
la cont1·oyersia, e con vintosi c he il San to e ra istl'i ano, st:i. mpò un opusco lo a d im o
strarlo (1), assuggellandolo al g iudizio de l pubblico, prorncan\lo una con fu taz ione e 
dichi::u·a.ndos i pronto a disdi rs i nel caso Je rag ion i contrarie fosser o per:m asiYe. 

(1) In eme;, qui B. Hieronymum italum esse contendunt. 
{') Della patr ia rii S. Gerolamo Dottol'c ri i 811.nt.a Chiesa e della lingua slava relativa allo stesso. 

Opuscolo de l canonico P ietro Stancovich - Venezia - P ieou.i, 1824. 
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Uscì allora alla luce la risposta riel canonico Capor (') , nella quale non direm 

nulla per non dir troppo male. (') 
li nostro Stancovich, punto ne lle parti pii1 delicate del!' uomo onorato e rel igioso, 

replicò e non si trattenne ila! dare qua e co lit pan per focaccia, quant unque, lo diciamo 
a suo elog io e ad onore llel vèro, con assa i pilt moderazione e buona grazia del suo 

avver:Sario. 
Capor venne alla seconrla, ultima, definiti va replica, e questa volta, senza ritrat

tarsi in nulla e per nulla, lasciò però scorge1·e ancor p iù la meschini ta del suo 

ragionarè. 
Stancovich non si stimò vinto, ed a buona ragione, e stampò fra le biografie 

del! ' Istria anche quell a di S. Gerolamo. 
Nel 18:3:3 surse il P. F. M. Appendi ni delle Scuole pie ('), imbottò nebbia, e 

nebbia, lodo e rnlle che avessero an1to ragione tutti quelli che patrocinarono la causa 
dalmatica, specialrnente il Capo1-, e si associò poi, staccandosi affatto dal!' opinione di 
lui, a quelli che prnten1lono trovare nell"antica Sidrona la Stridone geronimiana. 

Noi tenteremo qui darvi un' idea del come pretendano i Dalmati in generale 
sciogliere il tema ed aggiungere il loro scopo. 

In tanto, fra quanti rii eso;i o per essi scrissero, crediamo due non vi sieno che 
si accord ino, come già fu accenn:,to, sul ve ro sito rli questa dalmatica Stridone. An
ziche adunque essers i i tanti campioni di appogg-io l'un l' altro, si battono a vicenda, 
giacchè ogni nuovo che sorge, è, pw· sostenersi costt·etto a r uinare l' edifizio di uno, 

(
1

) Della pafria di S. Ocrolamo - Risposla <li Don fHovanni Capor dalmati no - all'opuscolo del 
canonit!o Don Pictrn Stancovich istriano - Roma - Bon1·liè IR2S. 

(2) Pc1· da1·vcne nno spruzwlo ne cav iamo un p1.~jo di brani. 
A pI'oposito dc l sepolcro cli Eusebio padre rli S. Gerolamo: «Dalmatini, dice egli , vo i specialmente, 

~che verrete in app1·csso, state \'ig ilanti, per non la~cial'vi burlare un giorno colla comparsa di una la
~mina, por-tan te '!OSC conclndcnt i al caso cli pochi fanati ci, intenti forsP. a lasciar qualche e1·ede <li loro 
..cspcculazionc: perchc io penso, che dove sarebbe da mostrarsi p1·ontamente qu esta lamina, essa forse, 
ccome fatta in epoca dcl Biondo, o dcl Cioina, sta tntto ra matnran<\o sotto terra la deside rata antichità. 
•Sicchè attenti , ripeto ; e ne l caso di qnalche pnLhlicar.ionc, con ·opcm di pct"Sone inten<lcnti di tali ast11r.ie, 
.:ma nel tempo stesso indifferenti, fatevi proval'C la sna autenticita.» 

Sofforite ancora nn esempio della lucide1.r.a della sua mente. Lo Stancovich fa ve<lere che la Chiesa, 
nella distribnr.ione delle sne prov incie non ~i att iene agli ~compal'tirnenti politici, e ue trae la conscguenr.a 
che l'Istria. resta patda dcl Santo, rp1antun<11ie la Chiesa ilica: Stl'i<lone in Dalmar.ia, e Capor lo ribatte 
cosi: .:Qncrsto iliscorso pare che porti seco nn bel g- inoco di parole. Vediamolo, ripetenclo l' ai·gomento in 
t<forma scolastica, e scioglicn<lolo nel tempo medesimo. La lin9ua dci Canoni, cle' Pontefici e de' Concilii , 
fl.tf:lrttivn alla distribu.zione delle prnvincic eccle.<>-iastiche nulla ha elle (m·e colle politiche clistribuzioni, 
.i.e coi !JCn9ra/ici confini e limiti delle p1·ovir1cie. In quanto alla parte dispositiva concedo; in '1u9.nto alla 
•parte enunciativa nego. Jlfa nel lir1r1uarmio <lclln Curirt Ronuma, e nel libro delle tw;sc della merlesima 
<Wtti i Vescova ti dell'Istria si considerano nella Dalmazia, in partibus Dalmatiae ; e ciò quanto all'onun
"ciativa clcllc segnate parole concedo, in <pianto alla dispositiva nego. E con tale distinzione nego la. 
.i.bramata eonseguenr.a.i. E altrove chiama: «Poco buon Cristiano .. . e figli poco riverenti alla Santa 
.:Chiesa coloro, che, credendosi di far cosa meritoria in prnvar, se possibile fosse, che in altre provincie 
.:contigue alla Dalma1.ia avesse esistito In vc1·a Stridnne, non sono contenti di farlo come in ipote~i. e 
«prescindendo da tal tradir.ione; ma arrivano a fa1·si lecito di prender in beffe q1.1cst'auto1·evol linguaggio.i. 
Che ve ne pare? Vi è abbastanr.a a gi udcare quanto dicemmo~ 

( 3) Esame cri ti co della questione intorno alla patria di S. Gerolamo - Libl'O IV dcl Parlre F1·an
cesco Maria Appendini delle Scuole pie - Za1·a - tipografia Battara 1833. 
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due, dieci altl'i. Ben g iustamente diceva loro lo Stancovich: • Voi dalmati non siete 
«concordi con voi stess i ne sulla p,.ovincia, nil sopra il luogo, e anche ciecamente bran
«colando pe r l' aria, contraddicendovi l'un l' altro, senza aver fi ssato un punto con
«cordemente dopo secoli di controversia.» 

«Alcuni di voi, come ~onfessa il vostro Cicai·elli nella sua dissertaz ione pag. 85 , 
«lo stabdtscono nell a pnmtlwa Drtlmazia, altri nella più estesa, altri nella Libur·nia, 
•ed altri fors ' anco nella Giapùlia, e ciò rapporto alla provincia. Ora parlando del 
«luogo, eia lo vuole a Sl,.iguvo sopra D·wl,.e sotto Lovr·ecchio nella primitiva Dal
«mazia, chi a Sva,.llona al li to i·a le, e chi a Sid;·ona prnsso Obbr-ovazzo nella Liburnia 
«e chi a Sb·i.ma ve 1·so Caslainù:za, chi al monte Pasli,.eco, chi in Buco-vizza, chl 
«sotto il mon le Sii ·iguvno, chi in Sidragn e Sùlmga, luoghi appartenenti parte alla 
«Giapiuia e par te alla Liburnia.» 

Pel'llon ate questa digress ione e veniamo ali' inter1H·etazione data dai Dalmati al 
testo sop1·accilalo ùel Santo. Essi rag·ionano a un dipresso così: 

Patria di S. Ge1·olamo è Sti·ùlvne. Egli dice eh' essa «/it già confine della Dal
mu::ia e della l'annonia.» E i·a dm111ue o in Dalmaz ia o in Pannonia; l' !stria non 
e' entra!, a intrudervela sarehbe p1·01H·io un vo ler veùere avverato l'adagio, che tra i 
cllte litiganti il terzo goda. Ma nella necessilèt di nomiuarn due prov incie il Santo deve 
cedo aver 11ominato prima la sua natale, per la preferenza che si <là natul'almente 
alle cose proprie. Ora la Dalmazia è p1·ima nomiuata: la Dalmaz ia è dunque la pro
vincia del Santo. Non tro via mo ·in Dalmazia nessun a citta che abbbia av uto propria
mente un tal nome, ma trovia1110 no111i11 ata da Tolomeo Sidrona, collocata nelle tavole 
di Agatedemone all e sorgenti rle l Tizio, odierno Kerk a, trov iamo ·aitrove Strisna., Stri
govo, Sidrnga ed all1·i no111i tutLi di suono affine a Slridone ; troviamo inollrn Graovu 
o Grahovo, appell ativi cli rn onle, d'un' etimologia così bella che fa per noi. (1) Ora, 
le più di quesl<J situazioni e1·a110 nel cuore della Dalmazia secondo i confini eh' essa 
aveva ai tempi del Saulo, ed egl i dice che la sua SLPidono era confine. Niente pii1 
fac ile che rid urre a pel'l'etta chiarezza e intellige11za il testo proposto, e trarre a buon 
accordo I' appa1·ente contraddizione. li Santo dice: «/it giù confine» dunc1ue non vuol 
parla.re de' te rnpi suoi, in cui la Dalmazia g iungeva da Nord all'Arsa e alla Sava, al 
di la de' quali v' erano l'Istria e la Pannonia, ma di tempi anteriori e molto antcrio1·i, 
perché il giri, il quondarn latino, vuol dire un tempo piuttosto rimoto. Ved iamo con 
la storia alla mano se sia stata la Dalmazia in altre epoche an teriori alla gerolimi
niana diversamente circoscl'itta. Rimontando gli an ni, anzi i secoli, troviamo difatt i 
che circa 400 ann i prima, cioè ali' in izial'si dea · impern cl' Augusto, si estendeva la 
Dalmazia al Nord molto meno che a' tempi dcl Santo, non toccando essa che al Tizio, 
oggi Kerka, ed a' monti Adrii o Ardii. (' ) 

(1) Tacc iiuno queste etimologie nou gfa pcrchè la loro 1.1atu ralezza sia di troppa luce nlla causa 
dalmatica, ma pel'chò cogli squarc i riportati vi a.bb iamo g ià forse annojato, cd inoltre, non conoscendo 
per nulla lo slavo, non sapremmo discorrerla tutta. Sarebbe si a trnrnc un articoletto umoristico, ma chi 
vuol ridere legga udd iri ltura il l. Opuscolo dcl Capor. Appendice num. 22, pag. 102. 

( ') 11 confine della Dalmazia fi ssato da Augusto ....,.. l'Arsa e la Sava - è cosa nota ai geografi. 4 

)I confine poi pih antico - fiume Tizio e monte Adria - lo han di mostrato benissimo. Ma qncl che 
tacciono o che acce11n1rno ttppcna, cl' altronllc vitaliss imo alla questione, s i è: se poi la Pannonia, quando 
la Ualmaiia cm cosi ristretta, giungeva cou questa a contatto. Sappiamo che la Dalmazia estendendosi 
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Ecco <luuque di qual confin e \'Olen< pal'lare S. Gel'Olamo, ed ecco che ne risulta: 
Quando S. Gernlamo disse «/" r;ià» e i rnlle dire «r;ià quatti ·ocento anni;» quando 

rlissè «conf ine» sig nifi cò S1:ch·vna, od alt.l'o de i luoghi nominat i, posti o !-5 Ul Kerka o 
in que' paragg i ; quando disse «della Dal;nazia e della l 1annonìa» inl.ese senza dubbio 
nella Dalmazia e non nella Panno1lia. (d' al tr 0 prov incie non e' ò discorso) perchè nominò 

quella in p1·i mo luogo. 
Quali l'ego le g rammaticali e log iche g uidasse ro i Dalmati a questa (;Onclus ione, 

noi in Ye1·0 non lo sappiamo Yedere. Ci acci nge remm o a confutare s iffatti ragionari, se 
ad altr i argomenti non s' appoggiasse la causa istriana; ma. stando le cose come stauno, 
fat ta astraz ione d i tu tto che cade di botto in mente a c iasc uno contro i raz iocinii 
aYYersal'ii, ammetto que:-: ta in tel'preiazi one come una possibilità. 

Gli btriani inYece, con meno arte ed erudizione, ma, semlframi, con pili verità, 
spiegano il medesimo t<isto così: «St;·ùlone, clist-;·utta da.i Goti, / i o già confine della 
Dalmazia e della. Pannonia. . Stridono fu già co nfine della Dalmaz ia - S'h'idone fu 
g iù confi ne de ll a P annon ia. L' i<lea prirna e pii1 sponta nea che si presenta è che Sl.ridon e 
:s ia sta.i.a fu ori e lle lla Da lmazia e ddla Pannon ia, ma pre::;so a l li111ite ùi entrambe; 
che ciO non fosse quando il Santo scriveva, perch~ St .. idone più non era; e eh' eg li 
abb ia eletto «/u, giio> come direbbe qualunque di noi, se padamlo d' ul1a ciUà distrutta, 
Yo lessc narrare, t:he fu confine quando e::iistette. 

L'Istria da Augusto in poi , per tu tti i quattro secoli che con·ono fìno all' epoca 
del Sanìo eU anche dopo, con parte del suo confine a greco s'appogg iava alla Pan
non ia, e col suo con fin e cl ' oriu11t.e toccava la Dalmazia. In essa a. poca distan za dal 
triplice confine è sita Sclregna, nella qualè vige ancora ogg i la tradiz ione, esse r là 
il luogo natale di San to Geromino, nella qual e v i mostrano una pietra lapidaria, che 
pretendono essere del sepolcro cli Eusebio padre del Santo. nella quale udrete cento 
miracolose storie, che quanto più vi attestano la ing·enuitil di que' poveri ab itanti, tanto 
Yi induco no pit1 nel c.011\'inci mento che quell a tra<lizione (di cu i so n docu mento ancora 
le parole clell ' a rcidiacono Tom rn aso del 1230) non è frulto cl ' artific i i, ridicola cosa a 
pensa rsi, 111 a troqi il suo J'ond a1nenio nell a stori a e nei fatti. 

L' lstria in època circa d' un secolo antel' ior e a l!UesLa che co usideriamo veniva 
espressamente detta in altre scritture - confine della Dalmazia e della Pannonia -
come ci f'a documento l'indicazion e rig·uardo alla p:1h'ia di S. Dona to is triano, r epe
ribile negl i alli del suo marti1·io : It /Jcal-issimo Donato figlio lii Ci·escentino, e/Jbe a 
tcl'>'a natale un castello degli Istriani situato nei confini della Dalmazia e Pannonia. 

Tu llo c iO ne sforza a conch iuderè che con que lle parole il Sa 11 to voleva s ig ni
ficato uon a l u·o paese che I' Istria. 

Oppongono i Dalmati la in te1· p1'eiazio ne che il ieiro ess i a que l «/"già confine» 
e sostengono che a l'[Jlllllo J' esse r· dilllo.sti·ala l' Jst!'ia co nfine del la Dalrnazia e della 
Panuonia ai leu?,JJi dcl Srtnlo~ la e:-;cl ud e fino d;1l rn eLLer .-;i in Jizza, pe l'chl! avendo egli 
colle anzidette pa ro.le voluto allu.dtJ l'e a cuuflni di1·e t·,; i da quelli ri e l suo tempo che 

,Jial Tizio all'Arsa invase lu. Lib11,1·n,i.a e lei Giapir.lia, e con qucsfb dilal.amcnlo mg-giunse i1 limi te clella 
Pannouia; ma non ci consta, anzi crediamo il contrario, che Pannonia e Dalmazia. prima di detta epoca. 
si succedessero irnmcdiatarnente. E se questo appunto non dimostrano i Dalmu.ti, come mai vanno a 
ccrcru·e il loro baluardo negli a.nlichi cpnfini? 
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non si risco11tr.,u10 se non quattr·ocento anni prima, nella qual epoca l'Istria: non era 
confi ne della lhlnrnzia e della Pannonia , cade da sè ogni pretesa. 

l{i spon1lia1110 che quel «Ftt già cun(ine» non di necessità signfica «qiwtt;·ocenlo 
anni J);·in1a» ma t1·oya pili or ria ~p iegazione nell a. parentesi premessa dal Santo stesso: 
St;·ùlunc, distrutta dai Goti, f'u ,qùi confine . 11 di1·e cli.sl>"ulla dai Goti, esclude che 
si possa dit·H é confine. Lo fo1·1naxa, lo indicava, se vogliono

1 
ma non e'l·a. Inoltre a 

di1·e inLero quanto J'Onsiamo, qnel «fii già» specialmente in latino, ci suona ben meglio 
un ultimo t ril.iui.o ili compianto alla mise ra patria, piuttostochè una fredda indicazione 
ceonologica 1 l1en poco. natu1·ale pe1·che vaghissima. 

S. Gel'Olamo ad n1H1ue rpianrlo scrisse quel testo pal'!ò de' suo i tempi, e se di sse che 
Str illone fii già confine, lo dis.se a l.utta ragione, pe1·che, lo r ipetiamo, allora pii1 non 
esisteva, ed anzi ne rJi,,de un corninento eg-li ste"o col premettere «di.str utta dai Goti.» 

Nemmen c1uesto speriamo si possa clil'e ~ia sl'agi o1rn.1'e; e osst~rviamo poi che tutta 
la questione dimorn nella precisa determin azione dell'epoca a cui il Santo voll e alludere. 
Se in tese rie ' suoi temp i, J'lst1·ia non solo pretende, ma ri nce Ja gara: se di quattrocento 
anni inn anzi, ella non può nèmm~no asp irare a cons iderazione nella disputa. 

Ma qua lche altra cosa 11isse egli con allusione all a patria. 
Cu1Tt.Wa1w a.Il ' etù. sua r1u eg li a11 11i di desobtzio1ie in cui i barLal'i ircompenclo da 

0 1·ienle si prec ip il.arnno imsi .s ul I' in1pero latino. Rasentarono J' lstt·ia senza invaderla 
nllon1, ma rn enando st1·agi e de\·a::;taz ioni ai confini. li nostro Santo in tal occasione 
ricerna notizie del le alflizioni rlella patr ia e scriveva: «E forse che non ho udito 
«esse rs i ciò (le ~tntgi e Je <levastazioni) comp iu te dove io nacqui, nella 'regione dei 
«confini della Pannonia e delt' I llirio , in cui dopo le invasioni de' barbari in tanta 
«desoJrizione si fu con dotti, che non umana creaLu('a è quivi rimasta, nò si può dire 
«vhe superstite :-;i"it un anima le di c1 tielli, che ful'OllO soliti convivere, e starsene 
<<::.11u ichevolrne11 Le co 11 gli uorn in i.» 

E qui i Dalmati o a dir giusto, qualcuno solt.an to del !oro partito (mentre i pii1 
gi rarouo p1·utlenl.l~lllt~ 1. 1te al .latgo questo mal passo) discorre così: «Regione dei con/in,i 
detla Pannunia e dett 'Itti,.io.» Anche in questo testo non si nominano che due p1·ovincie. 
H.esla a dete1·minare qua.le delle chic sia nal.ale del Santo: ed ecco ci soccorre la 
co11::iegue11za trai.La da.Il ' altro ragionamento dove ahhiamo ved uto eh' egli è Dalmata; 
dunque anclie r1ui eg li inl.cnrl i; per tiiogo dove >iacr1ue J' lllirio, in cni poi la Dalmazia 
è cOlJljJI'esa. - Come non 1·estar colpiti da stupo1·e a tal i ragioni! 

Prima. non esitarono a :-;illogizl:-t1·e così: Dalmazia è prima nominai.a, dunque 
Dalmazia e patria del Sa11 to. - Al lume di qudla medesi ma ragione non bisognere.bbe 
ora concbiude1·e: j)1·ima nominata. è Ja Pannonia, dun r1ue il Santo ò Pannonio ! 

.Ma non indug iamoci più a lu11 go in c iò, e reniamo ad altro. 
Se vi ricordate, nell'interpretazione del primo passo si faceva giuocare quel 

«f'1.t già con('ine• e v'ebbe c hi eh in.rn<ì questa frase «il ba.tua.nlo, il giqjello dei Dal-
1nali.» Col mezzo di essa fann o che il Santo voglia intendere di un confine autico, 
e col mezzo di essa trasportano la StI'idone ge 1·oniminiana 11" dove è il sito della uon 
pii.1 esiste11te Sid1·01Ht, che JH'elendono omonimo di St:rido11 e, o almeno almeno, per 
istare cou lui.ti i Joru a ulo1·i, sulla linea. del Kerka e degli .A<lri i o in que~ dintorni. 

In questo secondo. Lesto non e' è il «/'« giù» - È ev idente: il San lo pal'la dei 
suoi tem pi, eg li dice che allora !}u:uHl' ei vivt!va, il paese de' suoi natali era regione 
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dei confini della Pannonia " rlc>ll' Ill i1·io. Inoltre qui è nominato J'!Jlir io, non la Dalmazia, e 
i confini di qne,to 11011 sono inc<irli. E qnanrlo la Dalmazia era ristretta al l.(erka, e 
quando si fu estesa a comprender·e Libul'nia e Giapiclla , l' ll l i1 ·io af'f'i\·ava certo sempre 
all'Arsa e alla Sava. \'on c'é appigli. Di più qui si tratta di un a «,.egione dei confini» ne 
credo possa sorgere dubbio che questa non sia un tèrzo paese distin to dai due, rispetto 
ai quali esso a quel modo ,·enirn. appe llato. E a ciò pur si oppongono i Dalmati dicendo 
essere qu esta regione al con fin e bensì, macorn1n·e~:m nell 'lll irio, c io0 app un to la Dalmazia! 

i\folte cose Yengono a lingua contro simili giuochi, ma allunghel'ebbt~ro :;cnza 
ve1·0 va ntaggio lo scritto, e però am iamo meglio lasciar che ci ponderi nu po' sopra 
anche da sè stes.-;o il lettore. 

Ma qual era a i tempi del Santo questa regione dei confini della Pannonia e del
!' Illirio, e quindi della Pannonia e della Dalmazia, come quella provincia eh' era 
!'ultima dell' Ili i rio a ponente verso Pannonia ? 

' Era l' Istria, come abb iamo più soprn veduto, come si risconka in ogui Atla nte, 
in OJ:pli Geografia antica, come i Dalmati stess i si affrettarono già a concedere. 

, La Siclrnua to lomaica, e gli altri nomi e paesi escogitati nelle contrnde del Kerka, 
come soddisferehbero a questo testo? come potrebbero mai ess i, che ri uscivano benissimo 
su lle frontiere della Dalmazèa prima di Augusto, ma dopo, nel centr o, essere dette 
regioni dei confini , anche ai tempi del Santo, quando la Dalmazia era tanto più estesa 
che aveva per confine l'Arsa e la Savi:\? 

Gli Istriani a tutla in te rpretazione del testo il trnducono, ed quanto basta per essi. 
In altrn luogo anco ra accenna il Santo alla patria, ed è per deplorar sempre le 

barbariche enormezze: «L. iea del Signore sentono ez iandio i brnti animali, e devastate 
«le ciltà, ed uccisi gli uom in i ne vien solitudine e :-;carsezza perfino di bestie, di volatili 
«e di pesc i; testimonio ne e I' Illi»ico, testimonio la 1hicia, testimonio il suolo clave 
«son nato: dow, ali ' infuori del c ielo e della terra, e dei pulhtlanti cespugli , e delle 
«fitte selve, tutte le cose perirono.» 

Per «suolo OGe son nato» in tendono qui i Dalmati pur sempre la Dalmazia, come 
r1u èlla che è conten uta nel! ' Illirico, e dicono aver voluto cl Santo con commuvente 
figura retor ica incalzar r argomento, nominando prima il contenente, poi il contenuto, 
discendendo con graduato sfogo di pa;s ione dal generale al particolare. 

Prima di tutto questa sa1·ebbè una figura di assai cattivo gusto, non aggiungendosi 
alcuna eloquenza al discorso, :se in una eu umèrazioue, da cui debba risultare la maggior 
irtiporlanza di un avvenimento che involge vasta catastrofe, si passi dal generle al 
particolare; ma dovendosi piuUosto farè il contrario. 

In secondo luogo, qui non c· 0 l'ombra (li graduato passaggio in niun senso, perche 
dopo lIllirico è nominala la Traja, e dopo, il paese natale. Se questo e Dalmazia, 
dttnque la Dalmazia era compresa nella Tracia' - Chi mai oserebbe dir ciò! - E 
come poi volete che si regga la figura retodca? 

Pii.i facile viene il senso :se diciamo, che quella clie fa il Santo è sì una enume
razione, ma di parti ben distènte, non contencuti nè contenute. « Teslùnonio l'Illù·ico, 
testimonio la Tracia, testimonio il suolo ove son nato.» Queste son tre tene separate 
e diverse, e il trovar qui nominato il suolo de' suoi natali, ci rivela che questo era 
altro dal!' Ill irico e dalla Tracia, quindi ;iltro dalla Dalmazia, la quale viene in un con 
I' Jlliri co indicata. 
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Esclusa la Dalmazia anche per tal guisa, cresce valore a ogni altro argomento 
recato in 11 ostro favore. 

V' ha parecchi altr i dati che aggiuugouo credito e probabili tà ai g iit addotti, ma 
sarebbe spreco cl i tem po il discorTel'li. Giri vuo l torc i di mano le buone rao-ioni deve 
]ll'irna d' ogui altra cosa, metl.ef' cl' accol'do trn lor·o le par·ole del Santo, 1~ eo-J io eh; 
non han fatto i precessori, e dimost!'ar v izioso e srngionato il nostro modo rli :pieg·are 
e cl' inteqJretare. 

11 Tom maseo con un elogio a ll' ope1·a dt~.l Capor sem lJl'<l sancire cou la sua au
t01·ità le ragio ni dei nostr i oppositori ; il lùuJt.lic<t', ta uto della nostrn Jll'm·i ucia sotto 
o~ni a:;petto ::;tudioso e benemerito, pal'e11dog li in qu esta polem icn, ogni ragionare 
mirasse a sost1..mel'e un a cosa già fit. ta iu 111trnle, iu due articoli inseri ti nell ' f sb·ià 
12 Decembre 1840, ~ Genn aio 1847, si r ifa a capo dell a questione, la tratta in nuova 
man iera e conchiude che della pat1· ia del Santo non si ha vestigio, e che sarebbe a 
ce f'carla sull a linea che co r·se r·o i barbari fra Costantinopoli e le Alpi Gi ulie, propo
nendo anche qu alche ipotesi sul s ito più pl'Ohabi le. 

Son due fol't.i autoritrì, ma nel la Cl'il.ica tielle opiuioni, le au tori tà, auco piir 1·i•pettate, 
non danno il tracollo alla bilau cia , pel' cui Cl'edia mo di pote1·e senz a menomamente esse re 
i1Ti ve re11ti o immodesti, sosteuere il co11ti·al'io di quan to essi han sostenuto. Quanto a.l 
primo anzi 11 0 11 possianio a meno d'aggiungere, eh' ei non porta in questa discuss ione 
se non la malia del suo nome, percl1è giu1·ore111rno eh' ei non lesse , o lesse so l qualche 
sq uarcio, e assai b!'cve dell' ope ra, di cui te"~ le lodi. 

Ragion vorrebbe clw giustificassimo questa asserzione, ma 11011 r eJJenduue lla ciO 
luce a lla questione che più preme, rimettiamo chi volesse fal'ci il pelo, agli opuscoli 
del Capor e all ' articolo R ivisla lelle;"w·iu tlelL\ulologi:i di Fi reuze - Oecemb!'e 1829, 
ristampato nel Diz ionario esteti: o ciel Tou11naseo al ll O!He di . S. Gerolarn o. 

Pe'l· dovel'e di grat itudin e e di g iustizia, pri111a di termi11 a re <1uesta. relazione, 
che noi a bbiamo fat.to sul serio e che non ci avremo a male se alcuno porn\ alla 
berlina, dobbiamo ancor una volta mentovare il canonico Stancovich di fla rba.na , uome 
negletto e fors' Ul!CO purtroppo vilipeso tra noi, ma ·cl!e beue meritò della pai:!'ia 
perchò la amò e la studiò. 

94. - S. PIETRO da Par·en::o J'u m:u·tif'izrnto dalla setta dei Manichei(') in Or·vieto, 
clov' era governato~·e. In quella cit t.L si venel'a110 sino al giorno d'oggi le rèliqnie 
cli lui e ne parlano iJ ivfacr- i (Ilier·v. Lexicon ver·/;. zen.) il Segnci·i ne' Panegi1·ici, 
ed il V.ergollini nel Saggio stor·ico di Pa·l"enzo. lJ tempo in cui visse questo sa nto 
non è conosciuto; ma predominaudo nel quar to secolo la setta dei i1fanichei, ho 
posta qucst' epoca pel' approssimazione. 

95. - S. NAZARIO fu il primo vescovo di Capotlistria ('), come pol'ta la pia e 
costante credenza, volendosi eretto, quel vescovato nel 524 da Giu::>tiJ10 imperatore, 

(') l\'lanichei settari i dcll 'cseriarca Manete scorticato vivo verso il 274. Sosl.Cnnero la noi ione inse-
gnata dal fondato re della loi·o setta, di due principii, il 13uono ed il Cattivo, Dio e Satana. (E. ) 

('1) Nel 1877, coi tipi di B. Appolouio in Capodist1·ia, 1'.lons. F. Petronio, pirnncse, publiieò la 
cantica: S. ;.\Ta:wrio proto·oescovo di Cnpodistri'.a, declicandoln alla benedetta m.e1noria dello stesso santo, 
del qnule si hanno notizie dettagliate in pa1·ecd1ic note appo~tevi ad illustrazione. (E·) 
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e rla l pontefice Giorn nni (1). Si crerle pul'e che fosse nalirn ùi qu ell a ciU.i1, ma di 
tutt o c ili non nbhiamo f onrla1uenl.o alcuno! defratta la pia lL·adizione Cl 

li depc»ito dc· I cc> rpn di que,to '>1nl o l'u scopel'to nel GOJ , e nel 1300 fu l'apil:o 
da i genOY1l:.:i dun1nlr:: il :-:: ac c h t!~ . .fgio da ro ~1 quelh c itti.t.. Ne l!' anno 1422 si riebbero 
le r eli quie dei s .... J1\'a:, f1 ,·iu ~d . l tc.-:sll '1u l,·o i1n·i:He rlall' ai·c;i,·escoro di Genova Pileo 
de ' il1cv·iui, a l' ic hi esta del Ye:->co ,·o rii Ca11(H \i st1·i(L Ocr·e1n ia JJufa. Esse ripo::;ano in 
qu ella caLted1·n le alla re11erazio 11 e Je i fedeli, e la resta di S. Naza rio si celebra a i 
19 di giugno. Egli è il tu le !a1·e della c illù e dioces i, e sop1·a l 'arca di lui v i ha 

i· epigrare ~egnente : 

1-1..IKC PATRIA''! ~ERVA . NAZAl1.l SANCTE, GUBERNA 
QL:l l'ATER, ET ltECTOR .J\;STl1'1 DICERIS URBIS. 

i\'ell' a1·ca stessa si cunse l' rn u11a lnn1i11a di pio1111Jo cu lle parole Sanctus Naz·ariiis 
fJ"/'O!sul 1nifp '(n;il fri do111,in11 k11t. X lfl, .Tul. la quale fu ti·oyata nel suo sepo lc1·0 l'anno 
GOi, a l l.er11po della scoperln del di lui cu1·11<l. l' ar·ln no di S. Nazario il 111an~iol-i, lo 
Sclwenieuen negl i An uali 524 ; il 1Yai<iini e 1· Uglwlli T. V. 

On. - S. MASSIMIANO arcirescorn di RaYcnna, 11 al.irn ili Pola ("). ilgncllo (L. 
Punl.) , e t ul.l i li slo l'ici rnre11J1ali c i 11<uTa110 cl1e e,;,;e11do 1\iacono clella chiesa cli 
Pola, cu ll iYara co lle proprie 111 ani u11 piccio lo :;~10 pu1..le1·e pe1· tr·arne sostentarne11lo, 
e che un giorno zappaud u il Le t'l'eno pe r spc.u·g·e1·v i i l_ :seme, scopri un gT1u1 Yàso 
1·ipieno 11' oro, e cl1e sl.upel'all.o e i11cc1· l.u del! ' uso che 1ie 110,·ea Jarn, riso lrnl.le di 
r ilene rn c uua p:ll'f.e per 1e u1·gc11 t. i :;ne necessilit., ed il l'estante pol'tare in Co:;t.a.nti
nopoli ali' i111pera lorn. 

(~ u e:-;l.o ge11e1·o;jo r ifiuto delle ricch ezze, che la fol' tun n. gli a\·e\" an u presenta.tl~, 

fu nrnn 1i1·:1lo da Ginslin ianu, e qu el mun;u·ca cu11cepì di lui una si11g·ol;1.1· stirna, giu
ilicandulu ru1·J1i Lu di erni11e11 t. i vi!'i. l1 , per le quali , Yaca.La in qu e' g iuru i la. sede di 
HaYe1111a, pel' la 11101·! 0 di .~·. "VcUu, ·e, lo esalli'i a 1p1ell a di gni tit, e ne l l'egresso da 
Cnslnul inol'oli i11 J>ali·a."o 11 c>l l' Acaja , dal pu11lelice Vi!Jiliu, il r1uale e1·a co lit l'el ega.to 
dal!' irnpernl rice 'l'euliu»u, J'u cunsael'ai.o vescovo di H.ar e n11 a al 14 di oltobrti del
]' anllo [ ,.I(; , in e lit ili 48 ann i. 

I rarennat.i assnera.LLi atl a.n:-l'e per suo pa.':iLOl'e u11 c:iLLarlinu, ma.I ::;offri1·ono che 
fosse promosso un forn~Lieru e di um ile nasc ita.; pel'locchLl a l di lui arTivo, ricusa l'ono 
non so lo di accel.larlo con1e lor ,·escovo, nrn cli r icernrlo pernncu nella città. Stette 
egli percio alqua11l.i giorni fuo!'i della \'Ol'la di &. Jiitlorn, fino a che il popolo mosso 
dalla fan1a dell e sue Yirlù lo i11tl'rnlusse con giub ilo uni versale, e lo ricon obbe per 
suo paslo1·e. 

( 1) Sul\' 01·ioinc e snll' epoca elci vcseovali di Capodistria e delr lslria vedi L' f.,.lria, 184G, II, n, 9; 
Le noti:1'.e sln;·iche t.le/. rluomo <li Pola cli mons. Clcrn negli Atti e 1iiemo1·ie (lcllct Soc. Ist.r. di orch; 
188.5, e la Provincia a. XIX, rn. (E.) 

(Z) La tra<liiione che vige ancora in Capoclisl ria e distretto vnolc S. Nazmio di un Yillagg io 
presso Capodi !::lria e p1·ccisamenlc cli ])oste. Leggi in proposito b cit. Cantica e le nole dcl Petronio. (K) 

( 3) É veramente cli Vistro nelr Agro polese. V. C(Jmii sulla storùi dell' ;h·te cristiana ·in Istria 
di P. Tedeschi. Port. Or. a. llI. Smi Vincen.:o in Prato 1!. le Basiliche istl'iane nella Prm,incia dcll' Istrùt 
a.. XV articoli dcllO stesso aulol'C. (E.) 
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. . Tutte le soll ecitud ini di 1lfassimiano fuI"O no toslo dirette ali' aum ento del culto 
dtvmo, e la memoria di lui è celebre nell a chiesa di Riwenna, tanto per la santitit 
dell a sua vita, quanto per le g loriose sue gesta. 

Ornò egli la bas ilica di S. Andi-ea de lle rlieciolto colonne di 1wH·n 10 gi·eco, eh., 
tuttora suss istono; compì il sontuoso edilizio del la Canonica principialo da S. l'i e1ro 
Gnsolo_qo; fabb1·ico la chiesa di S. Sie/imo, e la deco t'Ò di mosaic i; inn alzò dalle 
fondamenta quell a di S. Giu. lJecullalo, orn <imnoli ta; a1Ticch i la cal.tedrnl e ed a ltt·e 
chiese, con preziosi doni di croci, di ca lici, di vasi cl ' al'gento e d'oro; nonclie di 
var ie i·icchissi me suppellettili pel senizio cli1•ino ; come pure di multe i·eliquie. 

JJ1assimiano er-a dotato di tanta umilti1, che quanlunque elernlo a g1·ado così 
eminente, palesò a ·tutti la bassezza de' suoi natali in llJOdo, che in lettere intar
::>iate di gemme e cli perl e, fece porre sopra alcune sacre suppellettili queste pm·ole: 
Pa;·ce cloniine, ]JCli'Ce vopulo tuo, et nie1nento ·;nei pec;catu1 ·i.-;, r1ue111. lle slerco;·e ex al
tasti in i ·e_qno l-lto. 

Finalmente, lasc iando erede di t11!.Li i suoi heni clie l.t~nne in Pula , la chi esa. di 

Ra,·ellna, la quale pel' molti seçuli 11' eb lJe il po::;::;e::-;so, cessò la g lol' iu:;a sua vit.a al 

2 1 febbrniu 552 secondo il ca lcolo del Becchin i, e fu sepolto nel la chi esa di S. ilnd;·ea 
dinanzi 1' altal' maggiore, e poscia nel IG.Jl ai 3 di seLlernL 1·e tl'aslocaLo nel co1·0 di 
quello uwnache LeJi edettine, esseudud posta la seguente epigrafe: 

lJ. O. M. 
SAC!WM DIVI MAXl~ lJ,\N l llA VENNATlllM ARCHIEP. 

CORPUS 
QUOD DUO DECIM Al3 HINC SAEC!; LIS 

IN ANTIQUO HOC O. ANDRE1E TEMPLO 
VARIO LOCO VARllS TGMPORIBUS COLLOCATUM 

DEVOTA SEMPER FIOELIUM PIETAS COLUIT 
LUCAS TORREG IANUS RAV. ARCHI EP. ET PRINCEPS 

ET CAM. APOST. CLERICUS 
IN PRIMA RAVENNATIS OlffiCESIS VISITATlONE 

HUNG SUl3LIMEM IN LOCUM 
AB OMNIBUS OECENTlUS VENERANOUM 

SOLEMNI RlTU TRANSTVLlT 
TERT. NON. SEPT. ANNO M. OC. LI 

OOM. PAULA Bl'CCIA HUJ US CJENOBI! AIJIJATlSSA 

A questo carattem di santità Massimiano unì quello delle Lettere, mentre scrisse 
una Cr·onaca sul modello di quelle di S. Gii-olaino, e di Oi,.osio, come ci na rra Agnello 
scrittore delle vite dei ve>covi r avenn ati, della quale r eca un frammento (L. Pont.); 
ordinò e fece scrivern .con di ligenza i libri tutti appar tenenti all"uso della sua chiesa. 
Infatti il Padre abbate Ginanni lo annovera lrn gli scrittori ravennati (T. 2), cd il 
Tiraboschi fra gli storici letterati (L~tt. Ital. T. Jll). L' Ughelli (lt.al. Sac. T. li) parla 
cosi di lui: Fuil ·vi,. longe cloclissinws, cujus pi·03cla·,..a monitmenla vel leinpo; ·is 
vetustas ~'el pia_qia,-·ior·wn violenli03 manus nipuerunl. Nella Canonica suaccennata 
aveva fatto dipingere l effigie di alcuni suoi predecessori, sotlopunendo ad esse la de
scrizione in vers i, de' quali porla un frammento lo stesso Ughelli: 
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Hic Petnis junior Chrisl i prreccpta secutus, 
Ul. doeuit, sacris mor ibus exhibuit 

1-fanc' quoquc fundavit mirandis molilrns a1·cc111, 
Nominis ipse sui hccc monnmcnta dcdit. 

Hnju s post obilum A itn.:lionus gessit honorcs, 
Post hnnc Antistes cxli tit Ecclesius. 

Hinc fuit Ursicinus, sequi tu r post Ol'rline Victor , 
Temporibus junior J\fa:J;imianus adcst. 

F in qu i dobhiamo gi udicare che scrivesse Ma~s irniano, e ciO che segue deves i r eputar e 
continu alo dopo la di lui morte, perchè cont iene I' e lo!iio di lui , che r ip ug nerebbe 
s in fatto da sè stesso. Segue· pertan Lo: 

Il Pol0ns is crnt Chirs tl levita prufu 1Hlns, 
Lcge Dei, n 1i ~c ra11s, et pìetatc bonus. 

Qncm Dcus ipse virurn decoravit culmine sac1·0, 
Ecclcsi:cc11te s11~0 Pontifkcm statuit. 

l pi:.c antcm facti s p1·opl'iis sc it non rneruisse 
Culrncn Apostolicu m, sed pictate Dei. 

La nanativa tlel tesol'o r ill'uvato in Pola con differnnti cil'costanze è portata 
c\a ll ' [,'ghelli. 

Tra le fabh l'iche erette da iliassùnianu s i ri t iene, che anche nella sua patria 
fondasse, e dOtasse di a lcu ni beni la ch ie~a. S. Jlfrtì~ ia l i'0t'tliosa, ora rle tta B. V . rlel 
Canneto (1); il cui istrumento di fondazione, come da relaoùm.e cle l vescovo Alvise 
llfa,.cellu del 4 dic. ](;57 , s i ri i t·o,:a nell a cancellel'ia vescoYile di P ola, e fu stipul ato 
in quella ciltit 11 e l conso lato di Basilio j11niure a l 21 di feliiJ. ilei 15-1(i i11 cui Mas
sirn iano e sottnscri llu: Sei·t. t.t,.s Clu·isli 1lfa.);ùnianus per y1·aliw11, De-i l~'p'isco1nt,S 8. 
J:.'tclesiw lirwen. indilie w·/Jis ec., ed è pu rn sotloscri tto Macedo 11 iu patl'ia1·ca di Arjni leja, 
il qua le co11i'e l'ma la du taziu11e, e s i s0Uosc1·i,·e Vc.scovu, me11Ll'e poi nomina. Nlassiniiano 
cul titolo ùi pa t r iarca; seguon o poscia le soLtuscrizioni dei 'rese.uri Ji';·uyi/e1·u di T1·ieste, 
Gc'i·11iano tli Bolognu, !:saccio ùi P ola, e 'PeulluTO di B1·esc ia te:sl i111 011i. 

Lo Slwenleuen , il quale uegl i anuali della Carniula parla <li questa fo ndazione, 
viene così redarguito dal R ubeis (ilfun. Ar;·uil.): I. Nou essere la rela::ione del Jlfm·
cello, ma di Giacomo (Juerengo cancellie re vescov il e, e pubblico notaio di P ola, per 
ciò che rig uarda la scopérta rli alcu ne reliquie dei santi; e per la parte storica ed 
erudita dei monumeuti autic hi cli Po la, del vicario Bai'l'imoni. 2. Che del vescovo 
llfw·cello non vi ha in quell a ?·ela:ione che la segnatura <li autènticità del carattere 
dello scrittore. 3. Che l' istrurnenio di 111assimianv, seguato sotto la data IX. cal. inadii 
540 non puO aver luogo, meull'e S. Jlllass'i-iniano non fu ordinato vescovo di H.ave11na1 

che nel g iurno decimo clegl' idd i di ottobre di detto anuo, eh' era il quinto dopo il 
consolalo de l giovane B asilio; c ioè sette mes i poste1·iormente all a data della voluta 
donazione, come chiaramente abbiamo daA gnetlo 11 eJle vite cli que'vescovi: 1l1axini'ia1·iu1n 
Potensem cliaconum onlinatuin esse a V igilio Papa in ci-vitate Palnts apud Jlchajam 

(
1
) P. Tedeschi nell' o. c. dà estese notizie di S. llfassimùmo e dell 'ins igne basilica da lu i fondata; 

ammettendo che potessero avervi lavorato anche arte fici istriani. - Sullo stesso a.l'gomento . e sulle altre 
basiliche istriane leggasi r op. c. S. Vinccn;;;o in Prato ccc. (E.) 
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pr'idie ùlus octobr·is indici. X. quinquies I'. C. (post consulat.um) Basili-ifunim'is; epoca 
che corr1sponrle per·fettamente ai 14 di ottobl'e dell'anno 546, ment.l'e Basilio cominciò il 
suo consolato nell'anno 541. Conchiu<.le pert.anto il Ru/Jcis, che I' ist!'umento cli fon
dazione, non corl'ispondendo alle date p!'.ecise del tempo relativo a S. Jiassùniano, può 
essere sospetto di apocl'ifo, od almeno esserne alternte le date, ed essere qu esto una 
copia: non già un orig·inale, e si duole di non aver potuto vedere lo scritto Ol'iginale .. per 
esam111arlo nella sua identità, e fo!'marne gli esami opportuni. 

. A me pur duole, che questo istl'umento non possa rintracciarsi; men tre qui lo 
un 1re1 rernlendolo di pubblico diritto, onde pe!' l esame dei dot.ti crit.ici se ne J'ol'mi 
un retto giudizio. Supposto anche clie questo istrumento fosse sc1·it.to nella cancelleria 
di Pola nell'anno 1657, ora, pe1· la distruzione di quel!' uffizio, essendo le ca!'te tutte 
disperse, lacerate, nè raccolte per la vacanza di quella sede da 24 anni, cli1·ò con 
certezza esse1'e impossib ile, eh ' esso divenga pili oltre esaminato, e conosciuto 
nella s1rn identità, e quindi clrn non pot!'ò pii1 innanzi estendere le mie critiche 
osservazioni. 

97. - S. FLORIO, o Fiore, vescovo di Cittanova, le cui gesta ed il tempo in che 
visse, pienamente s' igJ1o!'a110. Ritiensi però che fosse dei primi vescovi di quella sede, 
e che quella città fosse sua pat1·ia. Il di lui col'po si conserva nella cattedrale di 
Pola in un'arca nella cappella del vescovo Oi·sini, e la festa di lui si celebra al 23 
di ottobre. Ne fanno cenno il ilianzioli e l ' Ugltelli. (') 

98. - S. NICEFORO, vescovo di Pedena sua patria. Il iVIanzioli nel 1611 pubblicò 
l'istor ia di lui, dalla quale io porterò qtrnnl.o egli racconta, e vi aggiungerò c iò che la 
tradizione eost.ante ci fa sapere s ino al gior·110 prt~se1 1t.e, co11fel'mata da altl'o sc rittore, 
unendovi varie osseryazioni. (a) 

II 111anzioli non assegna epoca alcuna a S. Nice/01°0, e l'Ughelli nell 'Italia Sacra 
(T. V.) dice, che s'ignora di lui ed il tempo in cui visse, e le gesta, ponendolo trn 
gli anni 680, e 935. Lo Sclwenleben negli Annali della Cw·niola, senza fondamento 
alcuno vi assegna }'.anno 500, citando il Jl1an'2:ioli, il quaJc nnll<l di ciò asserisce_; 
così pnrB, coll'autorità ~tes::;a, ne fra.volge a ca.pf"iecio la stor ia. - [;·eneo della Cr·oce 

(1) I ve1·si fratti dalra.ntifonal'io di Pola darebbe1·0 notizie cliverse da ciò che into1·no a. S. Fioi'e 
la tradir.ione annunzi~1. V. L' lslria, IL, 232 - In. festo S. Floi··i Rpiscovi et. Con/Cssoris. - Cenni al 
fo restiero che visita Pola (l<andl. ) Trieste, 1845. - Rela~i'.one stm··ica della clàesn <letln B. V. di BuJe 
pc!' G. U1·izio. Trieste, \ •\'eis, 18(i7. Q11esi0 llltima p11bblicazione va consultata anche per al!l'i Santi di 
Cittanova. - PJ"otettore di questa <'.ìttìt è S. Pelagio marti1·e, che si festeggia ai 22 cli settemb1·c. (E.) 

(n) Il Ve8covo di Pedena M.1· Antonio 1lfarenzi <licdr. in latino le Vite di SA;.; NrCEFOIW martire, 
e cli SA;.; NrcErnno vesco·no ; le dedid> al\"impe!'at01·e F'1m1>1:"'ANDO 111; e forano stampate in Vienna nel 
15:39, con varie Odi latine fatte nel collegio dei Gesuiti di quella ~apita.Jc, in lode dcl 1lfr~ren:;i, dei detti 
Santi, e della Casa d·Aust1·ia. Oltre la lettera di dedica, vi sono dcl 1lfare'1.,:;i due apignmimi latini diretti 
all'imperntore (V. -il N. 156 capitolo llei 1lfitrati). Dice nella. dedica di aver tratte le notizie di quei 
Santi da 11n vecchio e logoro manoscritto, e che, estese in fcmnrt conven iente, le presentava a rpiel p1·incipe 
per consc1·val'ne la memoria. Queste Vir.e pcrO sino dall'anno lf)J l erano ~tate g ih stampate in italia.no 
dal dottor Nicoth J.fan.:;iol·i nel libl'ctto : Descrfr,ione delt' fstrùr, il qn~\lr. le aveva avllte rlal vc~covo A. 
Zara. È singolare che il 1lfarenzi ignorasse questa e<li1.ione; ma pii1 a.ncorn, che le Vif.r, di <letti santi, 
date da rpiel vescovo, come cosa nuova, siano le stcss.e, parola per pal'ohi, rprnli le stampò in italiano 
il lvlo.n.zioli 28 a-noi prima del Jlfaren;;,1" 
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non indica il tempo ; ed il Costanza (Series Ep iscop . Petin. M. S.) (1) confondendo 
S. N ice/"o;-o martire col nostro vescovo vi pone lepoca dello &lw~nleben. 

Sulla parete del mu ro tlel vescovato di P etlena nel cortile in terno, e sopra la 
poJ"f.a del mede:; imo incisa in pietra, io vidi, e trasc!'Ìss i la seguente epigrafe, il cui 
millesimo sembra qual è segnato, mentr e_ il secondo numero è alquanto corroso : 

N. C. E. P. H. E. R. P. 1324:. 

Questa epigrafe nomina un Nicef o;·o e nell a lettera P. un vescovo, mancando nella 
cor-ros ione la letter a E ., cioè E}Jiscopus. P otrebbesi forse su questo appoggio assegnare 
con più ragione l ' anno 1324 ci rca per S . Nice/iwo; tanto pii1 che in quel tempo il 
rlominio dei patriarchi di Aquileja sopra i vescovi er a estesissimo, come rilevasi da 
pii1 documenti , e poteva benissimo stare la citaz ione fatta a quell a cor te. 

Un' altl'a osservazione ancora io farò, appoggiata sulla Storia, per cni ve clr~em o, 

che nell 'epoca sclwenlebiana riel 500, nè le incerte ti-a il 680 e 933 dell ' Ughelli 
possono conveni re a S. Nicefo;·o. 

Abbiamo dalla C;·onaca riel Dandolo (Lib. 5) che ve!'so il 480, tlaccM Aquileja 
fu distrn tta dagli Un ni , i patriarchi di Aquilej a si r iti ravano a Gmcto, ove pel' lo pii1 
ri :;ie<levano per ti more tiell e cont inue incursioni dei barbari ; e che P aolino intimori to 
aucor piì1 del! ' arrirn dei Long·ohardi , i quali guidati ilnl loro duca A lboino, calarono 
in Italia, traspor tò nel 565 in quel! ' isola il tesoro tie ll a chiesa di Aq uilej a, e vi stabilì 
la sua sede ; la quale fin a lmen te sotto il patriarca Elia nel 580, con rlecreto ci el sinodo 
coh\ l'adun ato, tli unanime consenso, fu fer rn a1n ente fi ssata in Gn ulo, ch iamandola 
Nuota Aqu i/eja, capo e inacl,.e della l'enez ia, e dcli ' Jstn:a. 

Ad E lia successe Severo, per la mo1·te del qua le dai vesco\"Ì della l'enezia e 
del!' l sli·ia, soggetti ali ' inqiero <l ' Or iente, venne e lei. I.o nel 605 Candiana a patria1·ca 
di Gf·ado; e con nuovo esempio, in Aquilr;ja, soggetta ai Long-obar·cli, pei· i ~ l igazion e 
de i medesimi , da quel cle1·0 si elesse GiotYmni in p:;euclo-pal ri arca di Aqm:t~ja; e con 
ciò si Yidero cont.P.rnporaneamente due pat1·iarchi ; quello di A r11<ilcja, che aveva per 
suffraganei i YescoYi del eegno longobardico; e quello cli Grado avente i veticovi della 
l'enezia, ossia dell 'Est.uai·io, e rlell 'l sti·ia, la quale co' suoi vesco ri fu soggetta al pa
t r iarca rii Gr ado sino all ' anno 11 80, in cui defi ni tivamente con un conco1"llato tra i 
due patr ia1·chi, L n»ico Dandolo di Grado , ed Otto,.ico di A11uileja, sanzi onato dal 
pontefi ce Jllessandr o lll., che si troYarn a ll ora in Venezia pe1' g li affa1·i de l B(wbw·ossa, 
passarono i vescovati dell ' h t1·ia sotto la dipendenza de i pal. r i>trcili di Aq uil eja. 

Posto ciò, e considerato che null a è pii1 incer to del tempo del la fondazion e dei 
Vè:->CO \cati nell ' bt1·ia, e che in:m:-;:-;istente affatto è la circo::; ta11 za dcl racconto di San 
N ice(o»o rna>"tir e, per cui P e <lena fosse la quinta sede eretta da Costantino il (J'Y'anlle, 
e da ciò Penlapolis. e Pet ina si dicesse, come si ve1h·à nel la mia opera dell ' h tr· ia 
Sacn i, trattando di 11uell a catted ra, quando sal"it resa pubbl ica ; di1·ò che il pr imo 
vescovo di Perl ena conosciu to, e iVI rir-C"iano sottoscri tto al sinodo ili Grarlo del 1580; 

(1) Una se1·ie (sillabo) dc i VC$COvi pei incn$i venne pubbliGata dal Kancllc1· colle notiz ie della chiesa 
di Pedena nell'ingresso a Trieste ·del vescovo Legat. - Trieste, Papsch, 1847. - Sulla chiesa di Pe<l cna 
vedi anche G. Cappelletti nelle Chiese li" Italio., Vlll, 1 85~, - Venezia, Antonelli . (E.) 
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nè esser·1·i t·agione di stabilire S. Nice/oro, stinza alcun fondamento , nel!' anno 500 
c?mo sogttò di farlo lo S choenle/Jen. Ni> S. NicejiJm può appartenere ai secoli seguenti 
srn o al 11 80, rn en1.ee le sedi istriane et'ano dipendenti sino a r1uell ' nnno rial patriarca 
dt Grado.; e perc iò non sarebbe stato c itato S. Nicefwo in Aquileja, ma in Grntlo dal 
metrop~lita_ da cu i dipendeva; nè per con!jeguenzn av1'ebbe fatto il viaggio per terra 
come dt lut narra l'istoria, ma pet· mare, tlovenrlosi portare in quel!' isola. 

Cancellai.i pertanto fondatamente tulti questi anni, ed esseutlo i vescovi tlell'lslria 
dipendenti dal patriarca di Atiuileja fino dal clotlicesimo secolo, imi quale il patriarca 
.era non solo metropoli ta rlel l'htrin. nell e cose. spiritua li, ma eziandio principe e sovrano 
temporale; ed essendo stato chiamato S. Nicefom alla Corte di quel patriarca, devesi 
ragionevolment~, :-5egnendo le traccie tleila di lui vita, e de11a. tradizione, assegnargli 
un 'epoca posteriore ali' anno 1200 ; quindi trovando questa lapide in quel vescovato 
incisa col nome di un Nice/'or·o vescovo nel !' anno 1324 circa; nè essendovi slato 
alcun altro vescovo di Pedena di tal nome, per quanto finora sappiamo, con ragione 
può essergli assegnato l' anno 1324 circa, oppure utJ' epoca tra il 1100 ed il 1300. 

li Jlfanzfoz.i pertanto, e la costante t.rarlizione c' .istruiscono che S. Nicef'o?'o, il 
cui giorno si celt~hra al 28 di maggio) fosse slf).to accusato dai pedenesi al patriarca 
di Aquileja, al cui tr·ibunale sì portò egli in unione a due nipoli 1 e cavalcarnlo un 
muletto arri1·ò presso P in,r;uente, ove lo incontro numeroso popolo di quei luoghi, 
che cogli a11 imali , per gli ecces:-5ivi calori, e per la sicc ità languivt:1 assetato, e ge t
tandosi a terra, snpp1icù lagrimevol.e il santo vescovo cli soccorso; il quale inginoc
chiatosi, ed alzati gli· occhi al cielo, col segno della croce fece scaturire dal terreno 
una fonte copiosa rii acqua, e per memoria di questo aYVenimetJto, fu colà poscia 
eretta una chiesa, dedicandola al nome rii lui. Così fec' egli cogli abitanti di CO'l;edo, 
e posc ia presso T'ì ·icste nella viciunnza dell a valle di Rù:o, nel Ju ogo che si chiama 
la fontana di Gepa (.F. I reneo). Tutlr' queste l.t-e so t·genti portano sino al presente 
la memoria ùel ·santo, e si ricordano col nome di l'ontane rii S. Nicef"oi-o. 

Il quale strada facendo, per essere sopraggiunta la noti.e, si ri coverò in una 
osteria, e fece condurre alla pnstura il giumento, che errando lontano dnll' abi tato, 
incontralo da un orso, fu d:lllo stesso scannato, e nella mattina vegnente cercato 
dalle nipoti , lo l'itroval'OlJO, divorato; per il che, le giovanette fuggi1·0110 spaventate 
e tremanti arrivate ali ' albergo, raccontai·ono nl santo Yesco\·o l ' avvenimento, il 
quale ordinò luro .clte ritornassero colù , etl in suo nome imponessero il capestro alla 
belva, e gliela conducesse ro innanzi. Ubbidirnno le donzell e, e la fiera seguencloltJ 
Yen ne alla presenza del Sani.o vecchio, che le disse: (ier·a bel:ca, poicltè hai ucciso 
IJ'l•clto eh.e mi padana, r.teri tio supplù·e at .stoo m ancmuento; al che docile la beh· a 
si solto 1 11is1~ , lasciandosi :-::ovraporl'e la Yaligia. 

Arcivaio Nicefo1·0 in Aqui "l t~jn fu a.Uorniaiu e seguito da turba numerosa di 
nom ini , parte recatasi pd' ved e 1·e quella fìl~l'a pol'Lare una va ligia, parte per vedere 
il vecch io! colpevole. Entrato il santo vescovo nel palazzo del patriarca, ed essendogli 
assegnate delle ~tarn~e per abitazione, e vole11do~ i spogliare le vesti del viaggio, per 
vestire altre piit decenti, gittò il mantello sopra un raggio solare, che per una fe:;sura 
entrava nella stanza, credendo per debolezza di vista, che fosse una pertica di t.raverso; 
ma con sorpresa degli astanti il mantello restò sospeso nel!' aria, il che fu ved uto 
dai domestici del patriarca, e tosto a lui annunziato, il quale visto tal miracolo, 
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andò incontro al santo vescovo, ed ing inocchiatosi ègli inn anzi, chiese la sua benedizione, 
conoscendolo uomo santi"imo, e ri1·eritolo con santa esu lta11za, dopo qualche giorno 
lo lasc iò ripat.riare. 

Ritornando S. Nice(oi ·o alla sua sede toccò la te rra di Umago, dove informandosi 
rese l 'anima a Dio con pubblici segn i nel paese di sua sant ità. Coh\ da quei paesan i 
fu tumulato in onoratissi ma ai·ca, posta ali' a ltar maggiore di quella Collegiata, e si 
venera qual santo t utelare d i quell a chiesa, dove si crede esservi pure il corpo di 
S. Massimiliano di lui diacono, il quale gli fu scorta nel suo viaggio, e dove con
temporaneamente cessò di Yive r-e ( 1) . 

Reca inoHre la trad izione, che S. Nice(o·;"o, prima di mo1·ire, dichiarasse che 
il suo corpo fosse tum ulato in Uinago, e eh ' egli pe1·dona ai P edenesi le loro accuse 
e le calamità del penoso 1·iaggio, ma che dovessero (a) fa r penitenza, passando a piedi 
nudi soprn delle spine, in un a va ll e, e che allora fosse troncata a lui la sua mano 
destra, e spedita ad essi in segno della sua paterna bened izione. 

Questa narrazione potrebbe sembrare favolosa, mn io farò alcune osservazioni 
con cui credo g it1'tificarla. 

Ch i potrehbe negare, che Dio avesse voluto graziare i suoi fedeli con istraorcl i
nal'i i miracol i a beneficio dei popoli? O amma nsando fi ere, e renderle doc ili ed obbe
dienti ai cenni dei suoi serv i? O manifestando la sua potenza col 1·endere pensili rlei panni 
sopra i raggi solari , appure dando potere a certi uomin i meritevoli di valicare a 
piedi asc iutti fiu mi e mari? La storia sacra; e la eccles iast ica ci po1·tano migliaia LI ' e
sempi i, e questa storia da ta nte nazioni , da tanti seco li , da tanti sc t~ ittor i estesa, per 
tanti e continuati tempi, in var ie e diffcl'enti lingue, in varie e rlifférenti cil'costanze, 
in distanze considerernli , e sempre unifo rmi , ' i potranno rendere cont in gent i, qua ndo 
si presta fede all e storie civi li dei popoli rlell' Asia, della Grec ia e di Ro ma ; le quali 
pe'r il ristretto numero dei 101·0 stol'ici devono avere minor rag ione di credib ilità, e di 
prohabil it<\, che non sicno i fatti della storin sacra. ed eccles iast ica hn~ati se non sop ra 
maggiori , certamente SO}H'a eguali fondamenti? ·vo ler prestar fode agl i uni , e J1 0ll cr-edere 
agli altri , sarehhe fil osofieament.e padanclo, un ragionamento erroneo e sbagl iato. Dell'im
posta penitenza, e de IJ a consegna della mano ci convinCt'remo col fatto che il corpo 
del santo è Yenerato in Umago, e la di lui destra nel! ' ex- cattP.rlrnle di Pedena; e che 
da tanti secoli sin o al giorno d'oggi , i Pedenesi vengono chiamati p t~ r antonomasia, 
in memoria rli c iò, baller·in i sopra le spine; fatti am hidue che cornp 1·ova 11 0 l'imposta 
penitenza, e la sua esecuzione: come il simbolo del! ' orso a i pincli della sl.altrn riel sai1to, 
posta all a destra de11' altare maggiore di P edena, e la costante denorninazio1w delle 
tre fontane col nome di S. NicefiJi·o, sono fai.ti che con1 provano le altre rlu e mernvi
gliose circostanze dell a di lui vita; il che tutto l'umana rag ione non può rendere 
contingente senza rinunciare ai pi·incipii rli logica, ed a ll a probab ili tà storica. 

(') S. :Massimiliano vescovo e mai·tirc <la non confondersi col santo <li Umago è uno dci protettori 
di Pil'ano che si feste ggia li 12 ottobre, ment1·P, S. Giorg io martire , altrn protettore di Pirano, si festeggia 
ai 24 di aprile. (E.) 

(a) Dice il vescovo j\ fa1·en::.i, che s ino ai s noi giorn i ( 1630), sussisteva ancora la disr.en<lenrn cli 
una fafn,.iglia degli accusatori de\ santo vescovo. 



CAPITOLO II. 75 

99. - Beato ASSALONNE vescovo di Capodistria, assunto a questa cattedra nel 
1210 secondo il Naldini,. e per sentimento tlell ' Ughelli nel 1212 ('). Incerta è la patria 
di questo vescovo, ma si ha per tradizione che fosse giustinopolitano. Dice il Naldini 
eh' egli fu dei primi ad inl'eudare le decime delle vil le diocesane, ed il canonic~ 
Vincenzo Scussa nell'opera ms. della Diocesi di Ti"iesle, reca che questo prelato 
fu mcaricato da Be·;"tolclo patriarca di Arp1ileja a riconoscere la pretesa, mossa dal 
cap itolo co llegiato di ,vfuggia, ti' intervenire coi canonici della cattedrale di Trieste 
ali ' elezione del· nuovo vescovo di quella sede, vacata nel 1230. - Consacrò var ie 
chiese, tra le qu ali S. Uldcwico in città, S. Gioi·gio di Paugnano, e S. Mm"ia di 
Monte ne lla diocesi . L' Ughelli porta latto cli consacrazione di S. Giorgio nel 1222, 
ed il documento cieli ' aliare di S. Servolo nel 1225. 

La santità della vita di Assalonne gli meritò la venerazione dei fedeli in 
Capodistria, e la cl i lui effigie si conserva nella cappella episcopale di S. Alessandr·o 
con questa iscrizione: 

Beatiis Absalon episcopus jitstinopolitanus. 

100. - Bealo OTTONE di Pola dell'ordine dei Minori Conventuali di S. Francesco 
fìorì all'incirca verso il 1300, fu sepolto in Pola, ed in quella catteclr:ale si conservano 
le reliquie cli lui. Il Waddingo dice che al suo sepolcro Iddio fece molti miracoli. 
Il martirologio francescano ha di lui: Die i4 decembr"is, Polw in Istria, B. Othonis 
Con/'essoris gloria iniracitloruin ceteber·rim.i. 

101. - Beato MONALDO di Capodistria minore conveutu3Je. Di lui il Waddingo 
negli Annali del/' ordine ininor ita dcli' anno 1332 dice: Monaldus Justinopolitanus 
scripsit super· QUATUOR LIBROS SENTENTIARUM ad inentein SCO'l'l; fecit SOMMAM Mo

NALDINAM, et SERMONES VARIOS; Teologus, et juri:s canonici vù· cloctissùnus, et 
humanissimus, vita et conservatione prwclarus. - L' Arnldo poi dice nell'Epitome 
degli annali Francescani del!' anno 1335: llfonaldus siiminuin ut,.iusquejuris or"din·e 
alphabetico digessit; qure ab ipso clicitur SUMMA MoNALDINA, ejus corpits Justinopoli 
in Isti·ia qitiescit. Di fatti sopra l ' arca di questo beato nella chiesa del suo ordine 
in Capodistria è incisa la seguente iscrizione, tratta dal Naldini: (') 

HIC REQVIESCVNT OSSA 
BEATI P. MONALDI 
EX. OR MIN. CON. 

li padre Bedecovich nell'opera Natale Soluin S. Hie,.onymi pai·s II coll'autorità 
cli varii autori, dice, che il beato Monaldo fu coronato col martirio nell'anno 1332: 
1lfonaldus dalmata, onl. S. Fmncisc-i martfrio cor·onatui· A. S. i332, e cita l 'autorità 
dello Spandano in Aitctar·io ad Anna/, Baronii. - Ar·tunis a llfonstier in Martyi .. ol. 
Francisc. ad dier11. i 5 ma?"lii. Bollandistae ad eamdem diern. 

(I) Kandl. Cronico. (lnd.) lo pone nel 1210 ve:::;covo di Capodistria; ma pare .. vi fosse stato per 
breve tempo, perocchè già nel 121 6 era vescovo di Capodistria Uretemaro, nel 1210 era podestà di quel 
luogo Ditterio Bonafonte. A. Marsich - Annali istriani. (E.) 

(2) V. Gedeone Pusterla (alias Andrea Tommasich); Chiese d.i Capodistria del sec. Xl'll!, nelC !stria 
del Kancl. 1846, I. n. 65-67. (E.) 
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Dal collettore Fra Casim iro Omlin dell'ord ine dei Premosl.ratesi nella sua opera 
Supplenienlu,1n de Scr·iptm ·ibus Eccle:::iasticis a Bellcn ·1nino 01n1nis:;is, stampata a Pa1·igi, 
168G, abbiamo quanto 'egtlll: i1fona/dusjustinopolitanus, onlinis m ino»wn., a;-c/tiepi
scojYUS Benevenlanus., rù·· rloclus et devotu.s sc;·ipsit S tD t ~ I AM .ftt1·is Crt11unici, Qv1ESTIONES 

in qiialtWi ' lib1·os 1nagist1·i scntenlia1·u-rn, el S1rn.:'l10NES rar ivs. Via: it anno 1.132, 
,qlo»ioso madi;-io co"°natus, Argcnr;ce qnru est w ·ùs sm·accno;·itm . Lo ste"o P. O·udin 
in fine poi del paragrafo aggiunge: 1lfonal.llus nutd!f'' 1n.m·l'lius est anno i288 ctie 
2 ,;ia;·/ii, cx S. Antonino, 111a;·co U/ysipponcsi, /Josio, et aliis. Aliiul Monaldus 
cud1iepiscopus Rcne1:entanus moditi<s est die 11 ricceinb;·is, et tei'lius sci·iptoi· 
StDDI:E 'ìnod-uus est cil·ca an:nu1n 1332 clie [) noreu1'H ·is. 

L' U,qhclli nell' !tal. Sacr. T. V III dice che Monaldo de Monaldeschi di Orvieto 
(Ur·ùctetani<s) o;·rl. inin. di ve,covo di Savona (S11anensis) nel 1303 f11 l'atto a1·cive
scovo cli BèlleYeuto, e morì in Toscana vei·so l'anno 1:1:-l3, nè f>< a lcu n cenno Gite fo'5e 
letterato, ed aYesse dato a ll a luce opera alcun a. Il Litcenzio 11 ell' ope ra stessa dice che 
morì in Toscana nel I' anno I :1:31 , e non 1332, come erroneamente scris'e l'ep it.onrnl.01·e 
degli .-\nnali cieli ' online dei Minor·i; e n 10 le che contemporaneamente fossero due 
vescol'i Monaldi di cognome de Monrddis, o Nfonaldesckis, ed essere I' uno c it tadi no 
perugino e vescorn di Melfi (Melphiensis), nel la qual sede morì; ,, l' altro di patria 
orv ietano, passato da l \·escovatn r1i Savona al1 '":1 1·ci \·escovn.to (1i BGnevenl.0 1 e che nù l'uno, 
ne l'altro fnrono rescovi rii Salerno, come fu prel eso. Vorrel1lie che il benernntano 
fosse il martire, e fosse trasportato dopo morto a Cnpodistl' ia. Confe=--sa J1 f! l' i') rr ignorare 
qnal sia l'autore 'lelle accennate opere, ed a qual e Nionaldo debhnn8i at.1.r·ibuire, 
dicendo pur.-; che su cl i ciò non rla11110 111aggio1' I urne ne I' Hensc!tcnio, nù il Pupe/1;·ochio. 

Da 1p1esti sYa riati g indizii risc·ontriamo che quattro er·ano i Mona l llì ~ i qua li 
vissero quasi contem pol'nnemnenle, B si confusero fra di loro: eioè 11 (n'·viclrtri,o arci
vescovo cl i Benevento, il pe>'·i1.gino vescovo rii Me lfi , il giusl'inopolilrmo semp lice 
confesso!'e, ed il martire di Anco11a: tutti qnallro r11, 1· patria disli11ti fra loro. 

Che il g iu,ti nopo li tano non fo,se nè vescovo, ne martire, ma semplice confes,or·e 
lo dimostra palesemente la inrlicata ep igrafe riel di lui sepolc ro in Ca.podi,lr' ia , ed il 
lvla!'l.irolog io: eh' egli sia il letterato, lo indicano gli Annal i, clichiarnnr!olo dottissimo 
e prcclari s, imo, come lo indica il ì\fartil'Ologio francescano coli .-; pal'ole di celeb;"e 
pef' santità, e scienza sinr;olare. Questi Monalcli sono pure fra loro distinti poi giorno, 
mese , ann o, e luogo della loro morte; mentr·e l'anconetano sostenHe il rnal't.ir-io in 
Argenga (A. i·gengw), citta dei Saraceni nell'Africa , o come clice Lucen::io in Car·sega 
(Cw·ser;ae in Arnwnia), nel 1288 ai l fi rii nrnrzo: I' a!'civcscovo cli Benevento morì 
in Toscana ag li 11 cli decemhre J:3:il: il vescovo di Melfi nella propria sede nel 
1:330: ed il 11 ostrn giu.<tinopolitano, che fu semplice confesso1·e, cessò di l'iYere in 
Capodistria, sua pakia, nel g iorno 9 novembre );3:32. Di lui ,; i ha nel Mariil'Olog io 
francescano : Die D iioveinbi"is . .Justinopoli in Islr·ia B . Manaidi conf'essoi·is; singulr.u·i 
scientia, et vitce sanctitate celebr·is. 

102. - Beato GIULIANO ri a ·valle 'acerrlote dei Minori Osse rvanti di S. Francesco 
visse intomo l an no 1400. Si r·iiiene per t!'arlizione costante eh' egli fosse rlell a famig li a 
Cesw·el anche oggi sussistente in quel lu ogo, e terminasse la vita penitente nel convento 
di S. ~1ichiele, mezzo miglio distante da Valle, ora distrutto. Egli era in conc.-;tto rii 
saniita presso i concittadini, i quali gli fondarono una confraternita. Dai registri rle ll a 
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medesima, esistenti in quella parocchia del 1560 si riscontra che la divozione a questo 
santo si estese anche nei popoli vicini, mentre andavano processionalmente quei di Bar
bana e di Fasana a visitare la salma. La di lui effigie è dipinta sulla pala dell' altar 
maggiore di quella collegiata, e sopra il luogo ove riposano le ossa sta scritto: 

QUESTO IÌ IL SEPOLCRO DOVE FU RITROVATO 
IL CORPO DEL BEATO GIULIANO 

IN TEMPO DI M.r RAFAEL D'OVEL CARGNEL 
GAST. 

L'ANNO MDCXXXXV. 

li Martirologio francescano dice di lui: Die 4 novem/His. Vallis in Ist-l'ia B. 
Ji<liani conf'esso,..is ·vitw sanctitate celeùris. 

103. - Beato ANTONIO MARTlSSA da Capodistria, Servita, fu maestro di Teologia, 
ed eresse pi1t conventi del suo ordine; ma sali in fama per la penitenza, e l'austerità 
della vita. Morì in patria nel 1520, e fu sepolto, come credesi, nel!' antica chiesa dei 
Ss. Martino e Benedetto an nessa al chiostro dei . Serviti ov' era il suo simulacro ('). 
Gli annali dei Serviti di Ar-chang. Gian. Ceni. 3. lib. G dicono di lui: Hoc eodem 
ternpo,..e anno 5 -1520: Justinopol'i rnor-itw· Beali<s Antoni-us, quem rnaximam egisse 
pomitententiarn r·ef'e;·t antiqi.a tr-aditio. Ne pal'la il Natdini nella Corog. ecc. 

104. - Beala GIULIANA MALGRANELLO di Capodistria pizzocchera delle Man
tellate dell 'ordine dei Servi, morì nel 1551. Gli Annal i serviti al detto anno dicono: 
Per- eosde;n dies (1551) ad ccelurn evolavit so;·or- nostra ter-tia;·ia, beata Juliana 
de Istr-ia, cujus gesta desider·antur-. Il Possenti compilatore dei medesimi annali dice: 
Della beata Giulianà ter-ziar-ia non si ha che il nome, la pab·ia, e l' anno; perchè 
nel 1551 ascese al cielo, et era di una città dell'Istria. Naldin i. 

(') Posteriormente la chiesa dei Serviti era intitolata a S. l\.faria1 e fu consacrata nel 1606 da Girolamo 
Contarini. Al cli fuori della cappella maggiore pendeva lo stendardo ottomano valorosamente conquistato 
da Giovanni Domenico del Tacco nel 1591: ora soppressa. V. G. Pusterla o. c. (E.) 
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MITRATI ISTRIANI. 

PATRIARCHI 

105. - GENNARO da Pola fu fatto patriarca tli Aqnil eja nel 443; (1) diresse la 
sua chiesa con somma prudenza e dottrina, nw:-:;trando grande ze lo nell 'esti1·pa1·e le e resi~ 
dei Pelagiani e dei Celestiani, per cui ,·iène grandemente lodato con I'Hplicate leilere da l 
pontefice LEONE il i1fagno. Non pnò darsi mig lior con tezza di lui, che ri fe1·e11 do quanto 
dice il Dandolo nell a sua Cronaca : Janitarius episcupi<s m·r/inal·us est anno Domini 
Jestt Cltisti CCCCXLII!. Ilic in POLA cirit1tle fsh ·ire udus, et callwlicis rlisciplinis eY"u
diliis, episcopus (act-us, sita pr"Udenlia et doc:t,·i" a popi<b.tm. sil1i sit/Jdil·"';i p1·upte;· 
inslantes pe'l'sec-i1,liones nii1,llù; aug'Ustiis ch·cu1nsc1Jlu,1n arl ei'i·o, ·iln.r,s conse1 "1:avit ill(e
sum. In uujits lawlem Leo parpa sic ait ... «Lectis Fratern itatis tLiae li tteris, vigorem 
«ficlei tuae, quam olim noveramus, agnovimus: congratulantes ti bi, qu od ad cusiodia.m 
«gregum Christi pastoralem curam \"igil anit!I' cx~equaci~, ne lupi qui ~ub specie ovium 
«suhintrnverunt bestiali saevit.ia s im pli ces qnoque diJacerent ... » lfwic .faniiw ·io epi
scopo S. Leo papa sc,·ibit: quod episcopi, et r·di1Jit"i Gier·icalis o; ·clù?:is de Pelagiana 
i:el Ccelestiana h.ae;"esi ad ttnitatem Calliolicain '·edi1·c votcntes, in suis sedibus non 
r·est-iluantiw, nisi pub/ice ei-"l·oribus ab; ·enunciave;·int. TTansactisque anni.s oGlo in sita 
sede, Mu episcopus die;n clausit ext;·emwn arinn Clu·isli 451. 

Visse Gennw·o 11 ella cattedra . di Aquileja anni otto, essendo morto nel 451. Ne 
parla breveme nte I' Ughelli nell ' Italia Sacr·a (T.V.) , ma lungamen te, e con giudiziosa 
crit ica il Riobeis nel! ' opei·a Monitm. Ecci. Aqu,il~j . , ove s i riscontra che il papa S. 
Leone scrisse più lettere piene di un ?.io ne apostolica a Gennar·o, rlell è qua li il Riibeis 
dà. il co ntenuto, Tra i periodi di esse lettere, sono rimarcabili i >eguent i, fra i cinque 
capitol i indicati. Nel primo dice: agnovimus, q11,osdam p,··esbytei"os, diaconos, ac di-ve;·si 
or·clinis cler-icos, quos Pelagiana si've cr:elestiana hceresis hab·uit impl-icatos, ila in 
vestr·a p,··ovincia ad communioriem catholicam pervenisse etc. Nel secondo, parlando 

(') Kandl. nel Sillabo del p<>.lriarchi cli Aq1.<ilcj" (ln rl.) mette Gennaro da Pola nel 4:19 - (E.) 
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dello stesso argomento: Ut congr·egrLta synodv ?)';·ovinc.:ialhr,1n sace1·dolt(,1it, onincs sive 
p1·csùyte1·i .. :)ive rlia.cuni, sive C'i~juscuHa1ue rn·dinis clct"ici, r1ni lle Pelagianoruni elc. 
Dalle qua li esp1·essioni consta non essere slati co111p r·e :-:;i nell' el'esia i vescovi, come 
dice il Dandolo, e come la stor ia inl.iern ci assi<:ura non esser vene stato alcuno dell a 
Venezia in queste eresie implicato. Dell' Jsti·ia poi non poterano esservene} perchè 
Yescovi in Istria allora non ve 1>' e rnnu. Ciu rtsulla ancora, perché a quel tempo 
il 1·e.>covo di Aq uileja non era metrnpol ita, il che si riscontra dal sud<lelto secondo 
cap ito lo, iu cui si or·cli na un sino<lo p1·orinciale cli sacenloli p,..oi:inciali, cioè ciel
i' lsb·ù.1. e della Vene~·ia, arn biclue formauti una :-:;ola e ::;tessa p1·ovincia tanto ci\'ile 
che ecc lesiastica, e spesso I' u11a couf'usa oss ia i1111nede~i 11 1ata coll ' aJtra, in modo che 
si clisse ta11to l )rouincia Isl1·iw el Venelice, come lslr-io.; si't;e lleneliar-it1n, ed ancora 
Venelice seu l.sl·1·io:, 11onchè i11 alt1·e fo1·me anco;'a tanto prima che dopo lo sci8ma 
aqu il ejese del.lo &is11i11 Isti·iano. (') 

E 1·i11m1"cabile pure pel sani.o l'egime de ll e chiese altro paragrafo di lettera del 
<letto pontefice al 11 0;1:1'0 Gennm·u (lfobeis), tlal quale appai·isce quanta vigilanza ,ulla 
co111lutLa del clero deve are1·e un vescoro, e qua li conseguenze derivino dalla trascu
ratezza e dalla negligenza. Non aulem dubitel di/celio tua, nos, si (qiiod non ai·bi
l1 ·aimi·,..) negiecla. f ue;·inl, IJUW 1J';·o cuslu1iia canonmn cl p1·0 /idei inlcgi0 ilale liece·;·
nùn .. us, -vehe/ne·nlius C01rt'lì'iVVendus: QUlA lNFERIORUM ORl>INUì\I CU LP~ AD NULLOS MAGlS 

HEI"EH.END:E suN:r, 6uAM AD DESIIJES ~JWLIGENTESQIJE HECTOH.Es. Diffatti uun vi sarà mai 
buo11 g1·egge, quando non si alibiii 1111 ottimo pastore; me11t1·e dalla conclolla del pastore 
derint 1g1ella cle.l gregge. · 

)06. - LORENZO dei.lo i\fu; ·u, di Pula, (') secondo il Danllulo, fu pat.riarca di 
Aquileja nel 534, dicendo : Lmi.·entius episcu1,us, IJ'lii atio no·mine 1lfmwiis diclus esl, 
con/ir·maliis ('uit anno Dooiini oxxxrv. llic in Pola w·be Istr·iw nalus, !wc lernpo;·e 
ltunc P;·wsiiiaium oulimiil . .. Hic il{ltpie cpiscup"lio, tiwn set/issei annis IV. inensibus 
v. de hoc swculu mig; ·acil anno 53U, a cu i successe 1lf a.cetlonio. Il Rubeis non 
tl'ovando alcuna memoria in Aquileja, e neHe cronache, e nei cataloghi di questo 
Lor-em·o, dubita tli l ui. 

lOì. - MARCIANO nato nel caste llo di Pirano, educato, e consacrato sacerdote 
dal patriarca ]~'ha., approvò il trasferimento delltt sede di Aquileja a Grado in unione 
a tulto il clero, ascese gradatamente agl' impieghi sotlo il patr iarca Severo, a cui 
successe nella sede del la Nuo·va. Aqiiil~ja, ossia Gnido, per unanime consenso di tutti 
gli elettori nel! ' anno 607, e che plen:us die1"tt1n, dopo t.re anni, un me:se e cinque 
giorn i di patriarcato finì di vivere in Grado, secondo la C, ·unaca ciel Dandulo (lib. 
6 cap 2). L ' Ughelli (T. V.) lo pone fra i pa Ll'iarchi di Aquileja, e fra quelli di Grado. 
Il Coleli lo vuole di Aqu ileja, ed il Rubeis pul'e (loco cii.) lo ritiene patriarca di 
Aquileja, e sc i:rniaLico. 

108. - EPIFANIO nacque nel castello di Urnago, fu prim icerio dei notai di Grado 
sotto Seoe,..o, ed in quel!' i,oJa dai vescovi cattolici fu eletto patriarca nel 13 15, (') 

(I) Dello Scisma istriano, a1ticoli nell' Jst./"ia, 1847, II. 
(2) i.llcmro o Jllaurca.:;,o o Lo;·enzo da Pola. l\and. lnd. 
e) Kuudl. lnd. lo fa patl'iat·ca di Orado nel 6l2. 

(le.) 
(E.) 
(E.) 
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Visse nella sede un anno, tre mesi e due giol'lli. Lasciò erede de' suoi beni la chiesa 
di Grado, ed in quella fu sepolto. Dandolo (cap. 5) lo chiama: vi>" catholicits, et scrip
ti""is divinis salis entditus. Paolo Diacono (lib. rv. cap. :34,) Rubeis, e Ughelli. 

109. - CIPRIANO, nato nella città di Pola, successe nel patriarcato di Grado ad 
~Epifanio nel 616, quantunque il Dandolo assegni l'anno 618. (') I cronisti lo dicono 
eletto per consenso generale di quel clero, ed essel'e stato venerabile per elevatezza 
di mente, candore, e santità di vita. Cessò di vivere compianto generalmente, nel
] ' anno decimo quinto della sua sede, e fu sepolto nella chiesa patriarcale di S. Eufemia 
in Grado, Dandolo, Ughelli, e Rubeis. 

110. - STEFANO, nato nella città di Parenzo fu eletto e consacrato patriarca 
di Grado nel 668 dai vesc:ovi, dal clero, e dal popolo della Nitova Venezia e del
!' Ist;·ia, i quali erano liberi dal dominio dei Longobardi. Dopo cinque anni, due mesi 
di patriarcato morì, e fu sepolto nella cappella di San Giovanni nella cattedrale di 
Grado nel 673. Dandolo, Ughelli e Rubeis. 

111. - ANTONIO di Capoclistr ia dal Tentori Istor. Veneta (T. IV.) viene posto 
patriarca di Grado tra Stefano .. ed Agatone, che sal'ebbe tra il 668 e il 673, ma di 
questo patriarca non si troni menzione nei J.f onuinenli aquilejesi del Ru beis, come 
pure nell' Ughelli. (2) 

112. - AGATONE, nato nella città di Giustinopoli, fu nel!' anno 675 secondo 
!' Ughelli, e secondo il Rubeis nel 673 (opera cit.) (3) dai vescovi suffraganei della 
Nuova Venezia e del!' Istria eletto e consacrato a patriarca di Grado, in successione 
a Stefano secondo gli autori qui accennati, o dietro i documenti del Tentoi·i al pre
accennato patriarca Antonio. Dice il Dandolo (capitolo x.) a su(fraganeis suis novce 
Venetiw et Isti'iW consecratw". 

Agalone nel! ' anno 679 intervenne al sinodo romano, instituito e convocato dal 
pontefice dello stesso nonrn, contro gli eretici 1lfonoteliti, e v'intervennero pure i 
vescovi suffraganei, dei quali, come del patriarca, si veggono le sottoscrizioni nel 
sinodo stesso, e sono: 

1. Agatho episcopus sanctae ecclesiae Aquilejensis provinciae Istriae. 
2. Cyriacus esiscopus sanctae ecclesiae Polensis provinciae Istriae. 
3. Aurelianus episcopus sanctae ccclesiae Parentinae provinciae Istriae. 
4. Ursinus episcopus sanctae ecclesiae Ccnetensis (Cessensis) provinciae Istriae. 
5. Andreas episcopus sanctae ecclesiac Vejentanae (Celejance) provinciae Istriae. 
6. Gaudentius episcopus sanctae ecclesiae Tergestinae provinciae Istriae. 
7. Benenatus episcopus sanctae ecclesiae Opitergensis provinciae lstriae. 
8. Ursinianus episcopus sanctae ecclesiae Paduanae (Petenensis) provinc. Istriae. 
8. Paulus ep iscopus sanctae ecclesiae Patavinae (Altinensis) provinciae Istriae. 

10. Paulus episcopus sanctae ecclesiae Altinensis (Riminensis) prov. Pentapolis. 

(') Kand. Ind. pone Cipriano da Pola nel 613, e nel 628 un Pietro da Pola patriarca di Aquileja; 
nel 648 uno Stefano da P!ll'Cnl.o patriarca di Grado. (E.) 

(2) Kand. o. c. ha nel 673 Agatone patriarca di G!'ado. (E.) 
(3) Lo stesso lnd. Vescovi dell'Istria non sa precisare la data; Gedeone Pustel'la la pone nel 667. 

V. L'Unione Cl'. cap. an. III., n. 3, lettera al redattore. (E.) 
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··-· - ------- ·---- ·------
Tn queste sotl.oscriz ioni il R ube is r itronl molti e1Tori nell e cittit che indicano le 

St~rl i de i ,·esco\' i; ciò ell e s i de ,·e gi u d i cai~ di l'etto deg li amanuensi, come puO Yeder :; i 
a l nu mero 8 e 9, dove r:,··siniano (' Paolo sono indicati Yesco1·i , l uno Pcuhtance e 
l ' alt1·0 P_atovince ecc;lesùe, eh' è l' un a ed istessa chiesa. CorTegge eg li pertanto il 
Cenelens1,s <lel nu mero 4 in Ce::.sen ..... is, e vuole che 01 ·sirw fosse ,·escavo <li Cissa nel
r Ist1·ia., e 11 011 <l i Cenedai ment1·e in quest'anno G79 non si l1·o r a memol'ia akun a 
~ h e Cene:la avesse sede Yesco ,·il e, qu ando Cissa, 01:rn·i eletta ]?unta Bm·bco·iga, si crede 
fosse antit.:o vescovato; e t l'o\·a:-; i pure da 111 onu111e 11 t. i lapidarii t.; he fm::-;e colù una 
f'a l.i lll' ica di porporn. ( ') 

v·uole pure il Rn lie is, che Aruf,·cas Vqjenlance si debba legge l'e And;·eas Celc:jance, 
ciot) d i Ci/li; cos ì C"·sinianu,s [>adutt'hW legg-asi lJ;·s i nian'l.(,S [ >etenensis di Pedena, 
ment1·e in lp1 el te111po Hess uu (J;·sinianu reggeva la cli iesa di P a1lova; cos ì Paulu.s Pala
-vince in te nde r si tle liha pe1· l~aulus Allinensi:s , ciue di Altino; e Paul-us , llt inensis, pel' 
Paulus R in iineusù:, drn idn c1 ueslo J' iudicazi one dé !Je 7wocinciae }:Jentapolis a cliinl'e note . 

S in o da l te 111po tle ll'i mpe1·u ro111 ano la Ve nez ia e l' bb·ia erano conside rate per 
u11 a :-;Lessa p1·udncia poJi Lica ; su d i d 1e sono uuL i i consolm ·i

1 
ed i co; ·~·ettor·i dell a 

Vene~ùt e tlell ' ls/, ·ùi. li veseu r u di .\quileja e1·a pul'e il 1·es~o 1·0 de l! ' hl. ri a; la quale 
for111 a1ca pa!'Le de!Ja diocesi Lli A•.p.1i i<da. Sup 1-;t ciò g·iit foc i disco rso ne ll a pali·ia di 
8. Gù ·ula111U: Ven.ezia, 182LJ. l{il. i1·and0si il vescovo di Aqu ileja uel l' iso la di Ch·wlu, 
fu quell ' iso la ch iarn:t ta Nuura Veiie:ia, e eolit fu stab ilita la sede, l'i le11ei1 do il 11 ouw 
di vescovo di 1\11u ilej a, u:-:;s ia de ll a ·v e 11 ezia lep ·es l.1 ·0, c li ia rn nndo~i vescovo del la. Vene..::·ia 
e del !' hti·ia, COllle cie li ' f.<t,·ùt e del la Vene:ia }'L"OJ11iscumne 11 te. li Da11dulo (Lib. G c . ì ) 
dice, che a l te mpo dcl pa1·iarca Auatvne: Longubanli hoc te11ipu1·e totam tei ·;·est,.em 
Venetain possùlentes, excepla h l;·ia, illam DOcai ·e cwpenint Longoòw·diwn. In Aqui
leja soggetta a i Lo 11gobardi v i ura un paLr ia rca ~c i s rn ati co, il quale vessava quello di 
Grado; alt l'eHant.o facevano i Longo bardi che i11 pari fa.~mpo o:steggiava1.10 g l' 1str ia.11 i
L a Venez ia 111 a r itL i111 a e ra sotto la pru Lezio ne deg l' i111pe1·ator i greci, come sotto la loro 
dipe 11 Lle nza lo er a I' Isi1·in. 11 maggior nu111 e1·u de i vesco\'i suffragan ei deJ pat1·ia rca di 
Grado erano i vescov i deJl 'h;ir ia . L 'lstt· ia coll e isole de l dog:ulo faceni un a prov incia 
mari ii i111 a tu tta cattolica. Per distingue1·e adun que la Venezia mari U.irna da ll a ter
r estre, ed il patria rca cattolico di Grado dallo sc is11 111 Lico tl i A<]liilej a, si de11 omiJ1 ò 
JJ,.Ovincia tlell ' l slJ ·ia la p1 ·01·incia rn ei:l'Opuli del pa ll' iarca di Grado, ed Ag·ato 11 e s i 
volle sottoscrivere vescoro di AL1uileja perd1è 11 ' e ra il 1eg iUi1110, rne nt.re qu ello di 
Ac1 uilej a n ' e r·a l' ini ruso e lo sc isma tico, e c;on eiò fru· fron te al 111 et!Bsimo, conservando 
nel non1e il d i!'ilto . I vesco vi poi di Ceneda e di 11ltinu del.l i pu re del 1'lJJ1·oància del
[' lstr·irt, pec'cii è uni t i ne l rlogma co l cat.to lico di Graclu, arr ann o quest.o rico11 osc iu t.o per 
metropol ita, a!J borl'i to lo sc i,;urntico di Aq ui lej a, e fo!'se sarann o fu gg ili da lle lorn sed i. 

113. - CRISTOFORO di P ula J1 el! ' an 11 0 685 f'u elel. l.o paf:J ·iarca di Grndo. F u 
p ieLoso verso i pove1·i 1 e studioso nel l'a.bbri c.:a ee ch iese; pa:;:;ò a li' alt.1·a vita i11 G r·ado 
nel 7 l 7 dopo 23 11un i di sede, e fu se]Julto 11 e lla chiesa di S. Giornnni E vaJ1 gel ista. 
Dandolo Cron., e Ruùeis op. cit. 

(I) Ciò fu dello nel capitolo I. nel ceuoo L iografi~o di Q. C. Pckou io1 pl'Ocmalorc delle porpore 
ùi Cissa. (E. ) 
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Di questo patriarca il Laiigie;-· (lstoi-. Veneta T. I. p. 64, Venezia, 1778) porta 
un eloquente disco1·so tenuto nell'assemblea generale radunata in Eraclea nel!' anno 
697, per cui ad insinuazione dello stesso fu cangiata la forma del governo tribunizio, 
e fi ssata quella dei Dogi. In questo discorso si riscontrano la scienza e la riputa
zione che godern il pat1·ia l'ca istriano. 

Perchè si conosca questo saggio cli schietta e loquenza sgorgata proprio dal cuore, 
io qui lo riporto da llo stesso Laiigici-, il quale dice prima che nata discordia nello 
Si.alo di Venezia, fn conYocata un'assemblea generale in Eraclea, composta dei tre 
stati; c ioè clero, nohiltit, e popolo; ed ivi essendo le pubbliche lagnanze tutte dirette 
contro i tribuni i quali gornrnanrno la repubblica, chiedevasi un governo proprio per 
far cessare la discordia. «Allora Cristoforo patriarca cli Grado, nativo di Pola, uomo 
«venerabile per scienza e purità di costumi, prese a parlare così:» 

«Cittadini, avendomi la dirina provvidenza destinato per adempiere presso di voi un 
«doppio uffizio, cioè di governa1·e le anime con le mie istn12ioni, e ùi ajutare la 
«Hepubblica co' miei consigli, m' ingegnerò in questo secondo uffizio di eseguire con 
«zelo ciò che dc1·0 alla patria nella circostanza pericolosa, che ci ha qui radunati. 
«Pare che il nostro Stato presente esiga una forma nuova per conservare quella pre
«ziosa libertà., che i nosiri maggiori ~ono venuti a cercare in queste lagune, ante
«ponenrlole per questa sola ragione alle delizie della loro antica patria. In effetto 
«queste isole, spoglie allorn di ogni altro vantaggio, non potevano loro olforire, se 
«non che la felicita di una vita libera; poichè la prosperità e l 'abbondanza acqu istate 
«di po i, non poteano da essi sperarsi. Tocca a noi dunque operare in modo, che le 
«nostre discordie non ci privino cieli' unico bene, tanto apprezzato dai - nostri padri. 
«Permettete che vi parli libernmente, e prendete in buona parte le mie intenz ioni. 
«La nostra situazione basterebbe sola a formare la nostra sicurezza, avendo da un 
«lato il mare, dall' altro le lagune, se quelli che ci governano fossero tali , quali do
«vrebbero essere. Noi siamo stati affiitti in questi ultimi tempi per gli sbarchi dei 
«pirati, e per le osti liiit dei Longobardi. Se avessimo us~te le necessarie attenzioni 
«in guardare le nostre costiere, e mantenere dei vascelli pronti ·a respingere i nostri 
«aggressori, non avremmo sofferto tanti mali , che ci costano amare lagrime. La 
«sola impunita ha resi arditi ed in traprendenti i nemici, che ne circondano, e di ciò 
«sono colpa i nostri tribuni, che in luogo cl' invigilal'e alla salute della Repubblica, 
«le hanno straziato il seno coi loro privati contrasti, e lhanno esposta ad essere il 
«tra.stullo e la preda de' suoi vicin i. Siuo a tanto che dure t·a questa forma di governo, 
«non si speri di restare es.enti dagl' insulti dei nemici , a i quali è odioso il nome 
«veneziano, perchè questo nome porta seco una idea di liberta. Ogni moltitudine che 
«non ha un capo, è come un cor·po senza testa. L'esperienza ci ha fatalmente inse
«gnato, che la pluralità dei capi è una sorgente di divisione. Un solo ce ne abbisogna, 
«che sia il centro dell'autorità pubblica, che possa da sè stesso procurare alle leggi 
«una pronta esecuzione, e maneggiare le forze dello Stato, senza turbolenza, e senza 
«contraddizioni, che consagrato intieramente alla patria trovi il suo interesse nei 
«vantaggi comuni, e la sua gloria nell a pubblica prosperità. Cittadiui, ecco il rimedio 
«opportuno ai vostri mali divenuti estrem i. In questa assemblea avete gran numero 
«di soggetti capaci ad esegu ire esattamente quanto ho proposto. Affret.tatevi dunque 
«a sceglierne uno, che prenda in mano da solo le redini del governo. Non gli date 
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<rnome di r e : questo nome è odioso acl un popolo libero. Date o-!i quello di Duce più 
«convene,~ole ad uomo, cli e non per padrone, ma scegliete p~r capo. Abbia e~li il 
«p?ter.e dL radunai·e la naxione, quando vi sia bi:-;ogno; nomini i tribuni che ammi
«n1strmo sotto la sua auto1·itil la giustiz ia nelle isole: il suo tribunale sia il tribunale 
«supremo. al quale vengano portate le ultime appellazioni. Scegliete un uomo g·eneroso 
«che :nt:ponga 111 ogn_1 111contro gl ' in teressi dell a patria a ' suoi propri i, imparzial e per 
«asse.,naie a tutti 1 c1ttadm1 1 medes1m1 pes i, padrone de' suoi affetti per non anire 
«riguardo a sangue o ad amicizia, quando si t1·atten·i1 del bene pubblico. Ecco il solo 
<'mezzo di far risorgere lo Stato, e pre.-enirne la decadenza. Questo è il mio parere, 
«tocca a voi decidere». 

«Il discorso del patriarca era conforme al desiderio rii tutti . Fu ascoltalo in 
«silenzio, e ricevuto con un anime applauso . Si passò poi ali' elezione proposta, e 
«tutti i voti concorsero a farnre di Paulo Lucio Anafesto, cittadino di Eraclea, uomo 
<rnniv,ir salmente stimai.o pel' la sua sa1--iezza, e probit.it. Egli dirnnne il primo Doge 
«di Venezia nel 697. 

Il Dandolo segue la sua Ci·onaca cogli a1111i dei patl'iarch i sino a Crislofol'o, 
dopo il quale incomincia queBa dei dogi , il primo de' quali è appunto Anafosl.o. 

114. - GIOVANNI da Trieste, di pre~e tl.ore di grammatica nel 766 fu elet.lo 
patriarca di Gi-ado. Egli era pio, dotto, fornito di og11i gene1·e t!i scienza e di 1· ir l.ù; 
rlimostr·ò la maggiore fortezza d' an imo contro S-ignalrlo re dei Longobardi , ed i 
vescovi del!' !::;(.ria di lui suffraganei, i quali· istigati dai Longobardi si ei·ano sottraiti 
dalla cli lui dipendenza, e consacra\·ansi rèciprocame11te. Scl'isse il patriarca al pontefice 
Stefano 111. l'emergenza, e richiese salu tare rimedio : a cui scl'isse il papa disappro
vando la condotta dei vescov i, ed animando il suo zelo. Su di ciò scris:;e alt.ra 1el.ter·a 
pastorale a.i vescovi del!' Istria, ripl'endendoli della loro condotta, e precettando di 
ritornare ali' obbedienza _del loro metropolita, coll a comminatoria delle pii1 sevel'e 
pene canoniche. Essi però rimasero inobbedienti, come c· istruisce il Dandolo : J:,piscopi 
lst?'iaJ r·eceptis papalibus adinonitionibus saec·ulai·i contugione poltuti, ,-esipiscei'e 
noluer·unt. Tutte tre queste lette re sono portate dal! ' Ughelli (T. v.) trai. te dal MS. 
codice trevisano. Il nostro Gio·va.nni frattanto g·overnando sa11tamente la sua chiesa, 
ed ammonendo con zelo pietoso i dogi di Venezia Gio·canni Galbo,jo e Maui·izio 
padre e figlio, per le i11giustizie che eserci tavano, provocò il loro odio, e molto più 
per la di lui disopprovazione ali' elezione in vescovo di Oli-volo, ossia Castello di 
Venezia fatta dai dogi nella persona di Ci-isto('o>'o greco, fratello di Longino esar ca 
di Ravenna; per la qual cosa il doge Gio·vanni spedi il figlio Mau?'i:rio con gro:;:;a 
flottiglia a Grado, e preso il patriarca, lo prec ipitò dall ' alt.o di una torre, nel! ' a11no 
802: il suo sangue è vi sibile sullo pietre, scrive il Dandolo : - Cujiis sang·uis in 
testiinoniuin mo•·tis suae in pet,-is pe;·sonalile,. a.ppai"et; sepultusqiie /iiit ì:n S. Mai·ci 
capella post &. /ltfar·Lù·wn ma.usolea. Sedette 11ella cattedra anni 30. Padano di lui 
il Dandolo accennato (Lib. 7 cap. 2), I' Ughelli , il Ten tori nel!' lst. Venez. (T. iv). 

115. - FORTUNATO da Triest.e, con:;anguineo del precedente fu eletto per opel'a 
dei Tribuni patl'iarca di Grado nel! ' anno 803, nel quale, con bolla portata dall' Ughelli , 
il pontefice Leone lii. gli concesse 1' uso del pallio. Nella detta bolla sono rimal'cabili 
le seguenti espres:;ioni intorno lapostolico mini:;te1·0 dei 'Vescov i, e i dove ri clell ' e-
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piscopato: O(/ìciu1n srtcei·rlulis assit111e;·e, si inll~1 ·iori 1;igilanlia per·pendz'?nus, plits 
est onci·is, ([U(Un Jw110,·is lfoc ilf(que / 1·atc;·· clu.u·is:::;ùne GOnsid e?·a, el tacimi 
qite1n adcplu,s es non. ad 1·errnie1ni sed C((l la1Jm·ern, te Y.USCt'JJis:sc co,qnosce . ]:J1·ce
dicotioncni l:uarn cita c0111,1nendel, i1)sa eis ins/,·uclioi ipsa 1nagisb·a, sil, ad dc:sùl1'1·itt1n 
O!lc;·nce i;i/ae r/occ11te su.<ji i;·ent tuo rirentcs e.[rm;Jio . I n liis i,qitiw studiiiin 
adhibe, in ft OG {ola li1CnliS inlentiune J)C;·sisle qua/enUS ti'u,-11i i'lr,a JJ'l'ClCChcalionC, 
atque imitatio;ic, !1 acc / iie;·int conoccuti tanto m.ajura a Dea nost"o »eci11ias. Dai 
dogi Giocanni e Jlfrnti ·i;:io fu pel':'3eg u ilato il nosil'O pal1·ial'C:l, pei·cliU gl i si r ese 
sensib ile etl atel'Ùil lesecranda morte di Giovanni pl'ecedente pati' ia1·ca di lui paren te, 
ce rcò in unione atl O/Jc/e,·io, i.i' ihuno di Malamocco, ~ il e s i 1' iliene suo fr atello, di 
fr11·ne Yendett.tL Scoper ta Ja congi ura, doret.le ruggire da G1·ado, è pt!nsò di passal'e 
con Obele;·io (1) in Francia pr·esso J' imperaio l'e Ca rlo Magno, pel' eccil.nrlo a irnpugnare 
lè armi cont 1·0 i dog i. Ca rlo i\1ag110 sped ì Pipino suo lì g lio, i..~ diede n. F m·lunalo 
uu ampio diploma, il quale pure si tr ora nel! ' {_)_qltelli (T. v.). Mu ni to di quesl.o se 
ne ri to rno alla sua 5edt\ facendo carcel'nre il diaco no (;iovanni c11e l'avera pt'esa, 
ed usul'pa!n. F l'al.la nio Oue/e;·io con buon m1111 ero di cilladin i çorse a Malamocco, 
e scacciati i dogi Oiuca11rii e 1lùt'lf.:1·i-:,·io cul Yesco\'O C, ·isluf'oi·v, fu1·ono deposi. i pe1· 

un anime consenso dei fril1uni e del populo1 e con uni vL~ r::;a l t~ acela.1ua.zioue fu e le llu 
Obele,.io a doge, il quale posc ia scnç<.;i ato dalla pati· ia, g·li suC<.;èLleLl.e !'o i di lui 
f1~at.e l li Bealo e -Valenli,no co li ' assistenza 1h~ l paL1·iar·t.:a Ji'u i'tunalo : ma resos i nial 
accetto al popolo puL' la guel' t'a pru111o::;::;a da Pipino a JV'ice/if1·0 iu1 p;~ 1«1 f.u 1· ti' l 'L~Co fu 

scacc ialo dall a sede il patl' ia!'ca, la quale fu co11fo1·it:i a Giooanni ali ba te di S. Se!'vo lo. 
Si ri l irò Jìuf'lunalo per la seco11da ,-oll a in Francia, uv 1 e ra in g1·m11.le stima. prusso 
Cado Magno, e solto il cui pa lroc inio furono concess i moltiss imi pr iYi lugi all a chiesa. 
di Grado, ed al!' Islria. Nel 806 essendo Forhmalo esule iu Franc ia, in 1pelr'ò Carlo 
Magno dal pontefice, che fosse dato il vescon1to Yacante di Pola a l patriarca Fodunalo 
sino a che fosse rimesso nulla sua sede di Grado. Annui alle istanze di que l monarca il 
pontefice, il quale nella lettera diretta a Carlo Magno, dimoslra poca soddisfaz ione del la 
condolla di F oì'lunalu, ar,re r ten<lo lJlld sovrano: l~l hoc De::;l; ·ae se1·enilal'i /1dinuu·e cu

i"aviinus de pni4j'ato Fo;-hinato, 1,1/ ;:;icut se.ripe; · JJr·o illias lwnoi·c teMJJo;·ali tribontlis, 
ila et de anhna iltii1,s Cu,1·1.nn JJOnatis, ul JJCI· t:est;~imi 1Jal/O'l'e1ii, SU'lOn niinislw··ùtni 
1nelius expleal. Dalla Francia passò a Costantinopoli per teattare di pace t1·a gl ' im
Jleratori Uado e Nice/'o"o ed i Veneti , la quale miss ione so l' tÌ co 11 buon ellelto 
nel!' anno 8J:3 sotto I' impera!orn 111-ic!tele, essendo g-ià mor·to Nice/'o·;"o. In tor no 
1' anno 814 otlenne il patl'i a1'ca Fudunato dall' i111 pel'atore Lo1loviço, fi glio di Cad o 
:Magno, la concessione ed il pl'ivilegio ai · popoli de ll' hlria di elegg1.wsi a loro bene
placito i proprii ReUoi"i, Gove; ·nato>"i, Pat,.iw·cll'i, Veseori, Jlb/Jat-i e 1'!-ilnmi ecc., 
come può legge1»;i 1w ll ' amplissi mo rl ipl o111 a incliçato da l Dandolo. 

Nell 'anno 818 Foi"iiwwto si r iw nciliò coi Veneziani, e ritornò a ll a s"de di 
Grarlo, obbliga ndo l' abl1ale Giovanni a 1·ilur·11 are al ::;no 111011asle 1·0; essendo poi nel 
821 da TibeY· io suo sacerdote, im putato presso Luclu,vico il Piu, di ~ecr·eta iu te lligenza. 
con Liricle1·ico l'e degli l.J11glte1·L, e di arer dalo de11m·.i, consigl io, ed al'Lefici per 

(1) Sul tl ugc Ohc\cr io ha Jinhh\icato G. Vassil ich nn lavo1·u nella [ Jrov. clelt' I sl. un XV llf, 1 8~4, 
n. 3, 5, G e 7, col titulo: Il do9e .OIJcle;·io e lo. cillit d i Veglia. (E,) 
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fortificare i di lui castelli , fu citato alla corte. Passò egli nell'Istria, qu indi di nascosto 
a Zara, donde sopra nave procuratagli da quel. governatore s i lt·asfe l'i a Costanti
nopoli, ove dimorò trP. anni, e quindi nel 824 pa 1· tì per la Fmncia coo·ii ambasciatori 
del!' m1peratore Micheli, il quale sped ì in regalo con quest' incon tt·~ a Lodovico le 
opere dt San Dim1igi Areopagita. Fatto in Roano l ' uffi cio di prnposiz ioni pacifiche 
dagh at:1basc tator.' all ' imperato re Lodov ico, il patriarca Fm-t-i<nalo espose le sue giusli
ficaz1on1, le quali sentite da quel monarca, g li f" imposto di portarsi a Roma presso 
il pontefice, affinchè dal medes imo fosse ro esaminale e fosse coniprnvata la di lui 
mnocenza; ma term inò i suoi giorn i neJl ' an no stes::;o 824 e nella s tes~a città di 
Roano, senza aver potuto effettuare r ingi un ta obbligazione, dopo 2 1 anni di clamorose 
vicende nell a sua sede. DalLa cronaca abbiamo clt' eg li fu dotato di c11iimo forte, e di 
un' esim ia vidi\: Fiiisse ve1·0 F o·'f'Lunaluni, in/J-·auti o:nhni 'cii·u:-;n, et exùnia ·ch·tule 
pmeititum, assei·it clwonica (Ughetti T. v.). 

For·tunato intervenne aL placito tenu to pe1· online cl ell' impe rntorn Ca do Magno, 
in territorio CAPREN SE, in lvco, qui dicihw R rz1ANO, (') conlrn le vessaz ioni che 
soffr ivano g l' Istriani per opera del lol'o duca Giocanni, e dei pl'ela.ti della nosl.rn 
provincia. In questo placito, che .seguì ne ll ' anno 810 (') e che trallo dal codice ~JS. 
del Trevisano, fu portato per intèro dall' Ughelli a1la pag ina sudtleLLa, si scorgono la 
detestabile condotl:a del duca, e la r ipr·ens ibile reggenza de i vescov i ( 3). Richies ti i 
capitani dei luog hi , che furono rnJunnti in num e1"0 di 17:?: lune etigimus de singtitis 
cfoitatibus, seu casteltis hoinines crqJitaneos nuine,.o centuin se1Jtuaginta et diios. 
Chiesti se avèssero lagnanze contro il loro patriarca, e per dire il vero, esaminata 
la sua condotta, dissero tutti di non lagnarsi di lui ma. non poter dire egualmente dei 
vescovi, verso i quali molte furon o le accuse comprovate, le qua li furono esposte 
da i magnati, rappi·esentanti del popolo cle ll' Is tria. 

L' .Ughett i presenta un doc umento del nostro patd a rca Foifunato, col qua le 
egli dispose di una moltitudine cli legati a favore delle ch iese di Grado, verso le 
quali si vede eh ' egli fu benefi co oltre modo. Si nunw t'ano le chi ese da lui fatte 
costruire , gli altari cl' oro, e d'argento da lui fatti erigel'e, i parnm enti , gli utensili, le 
lampade, le corone d'argento, e d'oro da lui donate, e fatte lavol'are; i beni da lui 

(I acquistati e dati alla chiesa, e di tutto ricorda l orig ine cl ' onde li trasse, cioè per 
munificenze e doni di principi, di monarchi potenti , e di dovizios i privati. Spogliandosi 

(') V' ha chi vuole che il nome R1'.:.iano (Rizano) deri vi dallo slavo e che significhi pi :.rnu ra~ ma 
secondo il Kancll. i prati del Risano che si vedono in oggi, fo rmaronsi dopo I' 800, cioè dopo r epoca 
del placito. La voce Ri:.iano e latina, che accenna ii nome romano e colonico di fondo lato, dcl'ivato da 
gente che prima ne fu investita, e che potrebù' essere AHISIAN od AHI CI Ai\" . Tutto qnel t c 1Titodo conserva 
nomi romani nessuno slavo. Kdl. Not. stcr. di Pola. (E. ) 

{2) Il placito del Risano presso Capodistria uon fn nel 810 ma nel 804. Tl'a i motivi d1 questo 
placito fu il trasporto di Slavi pagani, ai qnali il duca Giovanni conccs$e tc1Te tolte ai Coin nni e nlla.· 
Chiesa . . Codesti intrusi stranieri, forti rlell' appoggio ci el Governo, . non si lcncrnno tl'anqnilli 
nelle te1Te pve furono insediati, ma facevano l'Ubcrie ed altl'i danni continui sulle possessioni degli 
Istrian i. v. De Franccschi, L'Istria n.ol. stor.; nelle Noti:,ie sto1·ichc di Pola I" articolo del I<andler 
Placito tenuto in Istria nelt' anno 801 ccc. e r l$ll'umento dcl pbcìto tratto dal Codice diplomatico 
istriano ecc. (E.) 

(3) Al placito <lei Risano intervennero ci 1lf111e vescov i i${,rian i: Leone di Tricsle, Stefano di Cit-
tanova., Lorenzo di Pedena, l\faul'izio di Paren1.0, Tcodo l'O di Pola. Not.. slor. di Pola. (E.) 
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di tutto, d ispo ne a benefic io delhi " '" chiese quesl' a!llp io teso ro, pr ometten do inoltre 
di far esegu il'e in dta alt r i lm·ori, e che :-lt> non nrl'i,·as.·:HJ a teemi nar-l i ~ dichiara 
apertamente di nou ri le nel'oi cosa alcu na, nwnli 'L' t u tto qu e ll o e h ' éhbe da lla c h iesa 
Yuole che r itor 11 i alla chiesa. De lutu i:slu, ])C1' cicenleni 'in swc·u,la, non volu 1JW 

habwe, sed omnia i'ece; '/a;·· in sancta ecc/esia (id p. 1103 li nea 12). Grn nde e '11-

bl irn e lez ione e questa per lui.ti i beneficiat i eccle:-;iastici è prt rzialme111.e pel' i YèSCOYÌ, 

mentre lo stipendio che la c h iesa sl.a liil isce pel r ispe lti l'O be nefizi o, sottratto il decen te 
nostro ::;ostentarnent.o, t.ui.lo e poi tutto de,-e 1~:-;se re im piegalo a benefizio de i pover i, 
dell a c l1iesa ed a pubbl ica benetice nza : i c irn nzi de i frutti dell a chiesa non possono 
essere disposti che a l"11·orn della medes ima. Pad ano di lui il Dandolo cap. 15 p. 8. 
g li sto l'i ci n;neti, I' Cghclli. li R abeis pe l'Ò 1·igeUa a nche questo pat1'ia1·ca. 

I IG. - ELIO Antonio, rii nobi le ed illustrn l'am ig· l ia cl i Capodistr ia, fu segr etari o 
dei ponie fic i Clern e 11 te VII. , Paolo li i., e P aoln l \!. Da Paolo lii. fu l'atto Yescovo di 
P ola il 27 agosto 1548 per la mo1fo del 1«,;corn U ioY. Battista Ve l'ge1·io. (Pallaoicini 
I st. del Conci!. di 1',.enlo). Ne l 15;)8 ai ;ZO <l i lug lio da papa Paolo IV. fu ins igni to del 
carntie1·e di pat1· ia l'ca rli (Jel'usnlen1111 e, e po:;cia vicar io Jella Ba:si lica Valica!l a. · F u ben 
accetto oltre a i poni e fi è i su indicat i, anel1e a Gi u lio Ili. , Marcell o IL , P io IV., Pio V . e 
Grego l' io X III. ]n qualitit di pnt l'ial'Ca ge t" osolimilanu si pol'lò al concilio di T1·ento nel la 
quarta apertura principiata il gio rno 18 ge 11 11aio 1502, e che dul'Ò si no il 4 dicembr e 
1563. Eg·Ii qua l pal1·irn·ca secle lle dopo i leg«lli lH' ilHO lrn i rnswYi. Dal Paliaàcini aL
biamo che nèl la ses:-5ione del 16 luglio ed ago.-::lo l 5G2 si oppose all a ~oncessione del 
ca lice ai laici richiesta caldalll en te da ll' i111 pè 1·alore, appogg iando la. sua opposiz ione a 
solide ragion i, e con pnale11te destrezza Lr ibutando 1ocli a Fci·dinanclo imperatore; e nella 
ses~ i on e 10 nOYèwlJre 1503 impugnò ac i·e lll ent.e la pr-opo:-; izio11 e di an,,nulla;·c i 1natr·i
rnonii cla.ndeslin:i, esse11do del la sua opinione una moltitudine di quei pnLlr- i, e volle che 
tu tto quell o che da lu i ven iva detto fosse l'egistrato negl i a tti. Sotto Pio V., in torno l' a nn o 
1566, l'itor nò in lfoma ad e.;ercita1·e il vical'iato dell a Basi l ica Vaticana, e fl na llll ell te 
desidel'oso di finire tranquilla rn ente i g ior·ni in pateia chiese ed ott~nne da G1·egol'io 
X II I. d i essere traslocato a ll a cattedra di Capodislria, nel giorno 30 lu glio 1572 colla 
conservaz ione del tilolo d i patria 1·ca, orn dopo quattro a nn i di ed ificante r eggenza, 
terminò i suoi g ion1 i nel 1576, ed ebbe la tumulazione in quell a .catted l'a le coll a se
g ueute epigra f'e, pol'lala da l Naldi ni (Cui'ogra/ia di Capodisi'i'ia) e dall ' Ughell i (T . V.) : 

ANTON IVS ELIO NVMQVAM MORlT Vll1E FEIACITATIS MIRE OMNil3VS MORVM 
lNTEGR!TATlS ·CANDORE· DOCT · PR1ELVX !T · NEM INEM · SACRE· INFVL1E · VEL · AllDENT!VS 
EXQVISIERE' VEL' CARIVS ' A~ I P J.1; xxr 1E' SVNT LVCl'M ' SE ' F1EN El{ARI' ARlllTHAT1E 
SVMMOR · PONT · CLl'M · \I li · PAV l.I III ET IV · SINV · VJX ·TANDEM · AllSTRACTVM · VB! 
INTIMA· ANl' 'll · SENSA · PEN ITVS · HA VRmBAT · POLENSIS · ECCLESl1E · ET · H!EROSOLYMITANI 
S\1131NDE · PATRIARCHATVS · SEDES · EXCf:l' IT · TRIDENT. SINODO· VSQV E · ADEO · EKVD!TA 
P!ETATE · PROFV IT · VT · DVOBVS · Pl!S · IV· ET · V· PER· QVAM · CHAIWS · EVASl':IUT · IISDEM 
CHARISSl ~I VS · 013 · REVOCATOS · BASIL · VA TlCAN · RITVS · OV''l · lN · EA ·VICARI VS· PR1EFUIT 
DEMVM · VT ·NON· VNVM HABERET · SVARVM · V!HTVTV~l · TESTE~ ! · QVEM · PROl' lcllRET 
POST1'1l!S · A · GREGORlO · Xlii · SVPREMA, IVSTINOP ECCL ICSl1E · DIGN ITATi': · DECORATVS 
DVM · AD· ILLIVS · CLAVVM · SEDVLVS · SEDET · V ITA~! NON EM'l EXV IT · QVAM · !N ll \l lT 

MELIOIU:M · ANNO DOM lNl · ~lDLXXVl. 

Abbiamo dal 1'iraboschi (Letter. I.tal.) che il P . J,rigonuh·sini (Pogia11 . epis t. ) 
produce un a lettera scritta da Mon reale a i 20 ap 1·ile de l l i:io8 da 1lutunio U iu pi!ll' iarca 
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rl i Geru ~al emme al cm·dinal e Sù ·ldo, nalla quali~ gl' in dica eh~} il Pann:nio morto a 
Palel'mo ai 7 di apt•ile di detto anno in e1.<l di a1tn i 80 (') oilennta la faco l;à dal suo 
gtinecale, aveva lasciato ogni cosa al patria1·ca Elio, col patto perO, che desse quakhe 
s~.c~o rso a ~ u a rn adre: .l a . quale era in pove1·is:-;i mo !:itato; quindi avendogli scri tto il 
Stdelo , che ti papa aveag lt rl alo cento scudi rl'ot·o, su ll'e1·eclitit ciel Panvinio, il patl'iarca 
lo pl'egò a trasrnel.t.el'lt alla snddelta rlomrn iu Verona. 

VESCOVI ED ARCIVESCOVI. 

117. - DIOCLETO di Citl.anorn fu eletto vescoYo di Torcello nel l'anno 851, se
dette nel vescovato anni 28, e fu inoltl'e eletto patriarca rii Aquileja. Cosl di ce Lo;"enzo 
Bar·o:;zi nell a sua Ci·onaea dci ·ccscm:i /o;·cellani, l' iporlata dal Tentori Stol'ia Veneta 
Tomo IV. 

11 8. - SEVERO Yescorn ili Tor·cPllo fu eletto nel l' anno 869. Egli fu istriano 
e visse nell 'ep iscopato sette anni e !.!'e mesi. Ba»o;zi pre"o il 1'enloi'i loc. cit. 

l I 9. - DIODATO fu fatto 1•escorn di To1·cello l' anno 897. La cronaca Ba;·ozzi 
!oc. cit. di ctJ : ('ti di nasion d' Ish·ia h.a.bitaclo1· rli TN·valta, figlio di Stef'ano Flabenigo, 
visse 'L"·esco·ro sei anni e s.ei 11'ies·i. 

120. - ANDREA di Parenzo fu successorn di Adamo a vescorn della sua patria 
nel!' anno 980, e governò con zelo qu ella chiesa sino al 101 2. Fu im·estito da Ottone 
II. con amp ia do1nizione de i caste ll i di Montana, Nig,.i_qnano, To11 ·e, Pisino e della 
Villa cli R osm ·io, nonché di Due Castelli; ed inol tre g li furono conformate le dona
zion i fatte dagl' i111peratori precedenti all a 'ua catterlral e. Accolse in Parenzo nell' anno 
998 il rloge Orseo lo, in vitando lo rr venernre nella sua chiesa le reliquie di S. Mauro. 
Dal pontefice Sergio IV. ebbe rescritto favorevo le per la garanzia e sicurezza de' suoi 
diritti contt·o Gioumni patriarca rli Aqui leja, il qu ale gli aveve in vasa la parrocch ia 
di Ra-vigna, ed altri beni. Qu esta lettera pontific ia è mcata clalJ ' Ughelli . Il vescovo 
And rea iJ soiioscl'itto nel placito cli Vm ·icnlo conte d'Istria ; e da ll a sottoscriz ione di 
Guallnim.o, fratello di lu i, app;trisce eh' H11he a patria Parenzo. Ve1·g0Uini Bai"lolorneo 
Saggio Slwico di Prtren~o. Venrzia l70ti. 

(') Panvinio (Panvini) Onofrio veronese (1 529-1 568) antiquario, storico e teologo. Fu professore 
a Firenze e lasciò varie opere in latino ; tm cui i Fasti et Triwmphi Romffn orwH. (E. ) 
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12 1. - RAVIZZA (Rap icio) Enrico I. figlio di Teopompo, nobilissimo cittadino di 
TrioJste, fu consac1·ato rnscoYo della sua patria 11 ell ' an110 1200, e dopo quattro ann i 
cli sede passò agli etem i ripos i. Ughelli T. v., e Nlainali Cronache T. 1. 

122. - OTTONE cittad i11 0 di Parenzo, ascese alla cattedra vescovile della sua 
patria nell'anno 1254. Ottenn e un b;·ae dal pontefi ce Innocenzo IV (secondo l'Ughelli) 
nell'anno 12,18, con cu i g li confe1·mò tutti i privilegi, e tutti i diritti appartenenti 
alla di lu i chiesa. Fece erigere la bella tribuna sopra l' alta1· maggiore della catte
drale, e la 01·nò con se i medaglioni a mosa ico, ponendovi intorno la cornice I' epi
grafe seguen te a carattere semi gotico corsivo, ecl in versi leonini: 

Tempora surgebant Chri sti nativa potentis 
Sep tem cum decies septem cum mille ducentis 
Virgi nis absque pare cum sacro sedulus ave. 
Hoc opus ex voto perfec it episcopus Ottho 
P erpetuando pias laucles tibi Virgo Maria. 
Haec quicumqu e lcgis, dic o vir-guncula munda, 
Cui nec prima fu it, nec successura secuncla 
Et t u sancte Dei martir ce leber rime Maure, 
Pro nobi s Christi vox intercedat in aure, 
Ut clivinus amor lustret praecordia Turbe, 
Et clu lcis pacis concordia crescat in urbe, 
Ut tandem tota cor <lis rubigin e Iota 
Et prorsus dempt is tenebris de lumine mentis 
Cum jam succident Vitalia stamina parce 
Nos miserantc Deo Coelis salvemur in aree. 

Amen. 

Ebbe fo1-ti contese co' suoi conc ittadini per alcune costituzioni aggravanti il 
clero, e per la restituzione di varii vas i cl' oro, cli argento, e di altre suppellettili 
preziose di ragione dell a sua chiesa, le qual i erano state appropriate da alcuni della 
ci ttà, per cui sp into da fen·iclo zelo, fu indo tto a pubblicare contro di essi I' in
terdetto ecclesiastico, arma comune di quel tempo. Visse nella cattedra ali' incirca 
anni 26. Ughelli T. v., Ve;"gollini, Saggio ecc. ('). 

123. - Oe BONACCORSI Bonaccorso di Capodistria fu canonico di Aquileja secondo 
P alladio (Hist. F r iut. P . l. lib. 6), e nel 1257 coprì la sede vescovile di Cittanova, 
e la tenne pel corso di anni 12. Ughelli, Naldini. 

124. - RAV IZZA (Rapicio) Enrico Il. fu vescovo di Tr ieste, sua patria, e dopo 
poch i mesi di sede fu da morte rap ito. Mainati O ·on. L' Ughelli stesso non ci dà 
ch e il semplice nome. 

(
1
) Ottone ebbe anche contese con J\rtuico di Castel Parentino presso Due Castelli e Volrico di 

Rcifenberg per 1· avvocazia dcl Castel d' Oi·sera. Nel 1267 circa 1·icostruì questo castel lo , la cui leggenda 
venne scoperta per metà nel 1860. v. Fasti sacri e prof. ecc. (E.) 
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. . 125. - MORANDINO Rodolfo del ca:;lel lu di Rebecca (ora distr·utto) nella diocesi 
di Cittanova dcll' htria nel l'anno 1:305 J'u assunto al vescornto di Trieste. Questo 
prelato r istauru ed adomo la catteclrn le d i S. Giusto, r iformo e ridusse a buono stato 
Il pa lazzo vescov il e, ricupi:n·ò molti beni deJl a chiesa i quali erano stati imperrnati 
e fu. talmente . benemerito, che 1 · Ughelli T. v. lo dice: dignus p;-o fecto, ciu·i,s

0 
me~ 

mo;·win oblzvzo nim11izain sepeliat. Cessò rii vivere nel 1320. Il i11àinat-i Crnn. T. 
rr. dice: che. l' UgheUi ha confuso qneslo r escovo col di Jui p1·ec<!ssore Rodolfo Ped>'a
zww, il cn1 sepolcro con epig rafe si vede verso l'a ltar maggiore di qu ella cattedra le. 

l.2G. - GIOVANNI da Trieste J'u '"'scovo clel l' Allrn.nia nell'anno 1392. Negli Annali 
fran cescani di Lucca rltil Warldingo Tom, iv. si IP-gge: Item /iictus est episcopus 
Arbanensis in ;na;·i ild;-iatico sub ditiune veneta, et w ·chiepiscopo Jad»cnsi F». 
Joannes 1'age~tinits per libe;·om ;·esignationem Joannis in ;;ianu ponti/icis. Ka
lendas nuidii ann. 1392. 11 Frtdati nel lIll irico Sacro, osserva che male a proposito 
il lVaddinr;o annovern fra i vescov i cli Arbe il nostrn Gioe.anni, mentrn essendo 
costanti i cloc nm enti, che clall' anno 1375 sino a l 1407 vi era Zurlenigo de Ziulenici 
vescovo di Arbe, e perciò doversi ritenerè per \rescovo albanese, O:iSia arbanese, cioè 
del!' Albania, vescovnto s1.iffraganeo cie l metropolita rli Jlntiui>·i. 

l 27. - GIOVANNI eia Tl'ieste fu intru so dall'an t ipapa Clemente VII nel!' anno 
1308 nel vescovato di CitLanova; ma la bolla de l pontefice Bonifacio JX, che concede 
indulgenza a tutti qu e lli , che avessero data mano alla riedificar.ione della diroccata 
loro cattedrale, essendo diretta anche a l vescovo Giovanni ne l 1402, fa credere che 
fosse accettato fra i ves"ov i ortodossi. Uglwlli e 111ainati Crnn. 

128. - De CARTURIS fra NICOLÒ Min ol'e Conventuale, triestino, nel g iorno 6 agosto 
1409 fu eletto vescovo rlell a sua pa!t-ia. rla l pontefice Alessandro v. Egli era in pub
blica est imaz ione pe r· le rn1·e doti rlell' animo, come c i assicura I' Ughelli, e nell 'anno 
1416 ai 13 di gennal'o chiuse i suo i giorni, dopo selt.c anni cli episcopato. il!fainati Or. 

129. - GIOVANNI de Montina, 1na più p1·orn·iarnenle dobbiamo credere doversi 
leggere de 1lfontono, del! ' Ordine rie' Minori Convent.ua li, è stato fallo vescovo di 
Cittanova da Alessancll'O v. nel g iorno 9 settembre 1409, scconrlo g li Atti concisto·;·iali. 
Non si troYa però che fosse a l'r ivato a prendere possesso della cattecll'a, prevenuto 
forse da morte, od impedito rial succcsso 1·c Tommaso. Così il lVaddingo e l' Ughelli. 

130. - POLA Geremia di Capod ist1·ia nel 4 decembre 1420 ascese alla cattedra 
Yescovile della sna pat ria. Dopo due anni del la sua assunz ione ebbe il merito cli aver 
fatto restituire a ll a sua chie.sa le reli11ui e dei santi Nazario ed Atessandrn, come 
ho acce nn ato nel capitolo lf p;u· lando di S. Nazado. Dopo qnattro anni di :;ede 
passo agli eterni 1·iposi. Egli fu in prima canonico e decano di quella cattedra le, 
nella quale anche fu consacrato vescovo al 30 marzo 142 1 per mano di Giacomo 
Ballar·cli vescovo cli Trieste, co li' intervento di Fantino Valaresso vescovo di Parenzo, 
e cli Anrlr·e!Z Veneto, domenicano, vescovo di Satriano nel Calabrese. Ugh.elli, Nalclini. 

13 1. - SARDO fra Pietro da Pirano, Minore Convent.ua.le, dal ponte fice Martino v . 
ottenne la t iara episcopale di Lecce nella terra di Otranto secondo il Naldini, il 
lVaclclingo, e secondo I' UglwUi, il 11u ale cl ice: Fi'. l'cti·iis de Pirano onl. inin. 
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elecfos 1420, 16 lwl. decemu;·is, tantum annos 3 pliis, 1ninusque sedis: hujus me
minit ex 1-ib. obUligat. Lncas Vaclingus T. v. Anna!. min. Il Fadati però nell ' Itlù·ico 
Sacro, redarguisce gli autori suddetti, trovando Fi-ci Pietro vescovo di Alessio nel
!' Albania, e non gilt di Lecce, come dagli atti concistoria li: ann. 1426, 5 hai. 
decemb;·is p;·oris-um est ecclesiae Lexien. uicant pe;· trans/al. D. Andr·eae acl eccle
siam ,frbarensem de pe;·sona F. Petr·i de Pirano onl. m:ino;·um. Nel 1438 era Fi·a 
Pieti·o in Pirano, men tre in 1lata 8 novembre di quell'anno çoncesse indulgenza ai 
suoi piranes i per J' altare di S. Cate;·ùia posto neila collegiata di S. Gim·gio della 
sua patria. li diploma e portato per inticro dal Fadati, ed incomincia: Peti·iis Pi
ntnensis DC'i et apostolicae seclis gn tlia Alex iensis episcopus. Dice il Nalclini, eh' egli 
era dotto, ed in rncchiato nelle cattedre delle pii1 insigni unive1·sità. Ignorasi il giorno 
della sua morte e la durata del suo episcopato, ma si vede avere olìrepassati gli 
anni dodici in quella sede. 

132. - Da Muggia Giovanni vescovo di Scardona, si riscontra dagli atti di Roma: 
3 hai. aiigusti 143.1 p»ovisum /uit ecclesiae scarclonensis per o/Jitwn Fr . Joannis 
o»cl. e;·e·mitcwwn, de pe»sona domini Jaeo/Ji plebani S. Joannis de 1lfugla, pr-aesentis 
in ew·ict. Si pretende che fosse dell a famiglia Martinusia, ricca., nobil e e valorosa della 
Croazia('). Ebbe una sorella madta.ta nella. famiglia Utifsenovich, rlalla quale nacque 
il cardinale, che Yolle chiamar;;i il carcli11ale Martinusio, in memoria dello zio. Gio
i·anni fu pieYano di Muggia nell ' Istria, e probabilmente anche nativo di quel luogo. 

Nel 1431 troYandosi a Roma per gli affari della sua parrocchia, l'ardente suo 
zelo nel promuovere il culto divino, la prudenza e desterità nel maneggio degli 
affari , la somma integrità, e la singolare dottrina non rimasero ignorate al pontefice 
Eugen io IV., che ammirando queste eccellenti qual ità, lo dichiarò vescovo di Scardona. 
Le gesta di lui nelr episcopato non soi10 note, essendo periti tutte le carte, gli atti, 
e i documenti rii quella curia nel saccheggio e rnvina della città. (Farlal'i, Illyr·. 
Sacr» T. Iv.) . 

133. - Fra LODOVICO, ossia Liiigi Tmver·sai·i da Pirano Min. Conv. , teologo 
tra i più reputati del suo secolo, nel 1436 fu fatto vescovo di Segna da Martino v. 
secondo il Nalclini (Corog. cli Capocl.), e secondo il Far-lati (Ili . Saer.) dal pontefice 
Eugenio IV. giusta il diploma pontific io: Dileeto filio Lodovico de Pimno el. segnien. 
ecclesiar-ivm utilitates etc. Postmoclum eeclesia Seignense ex eo vacante, qiiocl vene
r·abilem f, ·air"em nostrwn J oannem o.ncon·itanum, time Seignensem episcopiirn, licet 
absentem, vinciilo absotventes, eurn acl ecclesiam Aneonitanam time vacantem, 
auctor--itate apostolica cluxirnus trasferenclum, praeficienclo eum ·illi in eJYiseopum, 
et pastor·eni etc. Dat. Bononiae an. i436. 4. icl. aiigus/'i anno sex to. Dopo sei mesi 
fu traslocato al vescovato di F orlì dallo stesso pontefice nel 1437 al 21 di marzo, 
come si ha clall' Ughelli (Ital. Sacr.). Al dire ciel Waclclingo fu egli dottissimo, e 
dopo dieci anni di episcopato rinunziò lonore e l' incarico: hie cloctissimus vù· iinus 
fiiit inter· sex di.sputores, qt1,os latini in concilio Floi·entino aclversus graecos clispu-

(
1
) Mart·inucius - ;lla't·tinutius - Martinu:sio e ;'\{artim~sia oggi Martinu.:;zi , vecchia famiglia 

istriana, non sapremmo su che basi sia d'origine croata. (E.) 
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tarunt; et qitidem Aloysiits magnae opinionis in concilio graviora munia subiit. · 
Seditqite ad ann. 1446; deinde eo munere se abdicavit. 

Nel 1423 fu professore di Teologia nell' Università di Padova, ma perchè non 
approvata da.I senato questa cattedra, passò a quella di filosofia ordinaria, che abban
donò, e poscia dopo dieci anni riprese, cioè nel 1432. (Facc. Gym. Pat.). 

134. - De ALDEGARDI Nicolò triestino, dal pontefice Eugenio rv. fu eletto vesc01,0 
della sua patria nel. giorno 28 dicembre 1442. Si diportò nell'ep iscopato con saggezza, 
specialmente dove si trattò del bene spirituale de' suoi diocesani. Cessò di vivere nel 
1447,. e fu sepolto in quella cattedrale. Dopo la morte di questo vescovo ]'imperatore 
Federico III. ottenne dal pontefice il diritto di nomina a quel vescovato, colla con
dizione di nominare un forestiero, per ovviare i disordin i e le inquietudini derivanti 
da un cittadino, affine che la città non fosse bersaglio dei partiti. Gl' imperatori però 
non adottarono sempre I' ingiunta condizione. Ughelli e Mainati. 

135. - GIOVANNI figlio di Mocor (') , e di Nemarna di Parenzo. Nel 1419 fu 
canonico di quella cattedrale, e nel 1457 vescovo di Arbe, quindi nel 1442 traslatato 
alla sede della sua patria. Dal suo testamento si rileva, eh' egli fu parroco in Padova, 
predicatore, esaminatore nel collegio dei Teologi, eh' ebbe una buona libreria, e fece 
dei ristauri nel palazzo vescovile. Dopo 15 anni morì, e fu sepolto in quella cattedrale. 
Ughelli, e meglio il Ver·gottini nel Saggio ecc. 

136. GOPPO Antonio triestino, decano e canonico di quella cattedrale, fu assunto 
al vescovato della sua patria nel dì 15 maggio 1451. Dice I' Ughelli T. v. che dopo 
aver amm inistrato con somma vigilanza la commessagli chiesa, avendo celebrato varii 
sinodi, e stabilito il suo clero a correttissimi costumi, passò a miglior vita nel 1487 
dopo 37 anni di reggenza. Mainati T. II. 

137. - Maestro FRANCESCO eia Capodistria (a. 1459), servita, concittadino del 
Novaria (vedi il cenno biog. di Toi0 niello Novar·ia) dal pontefice Pio II. fu destinato arci
vescovo di Epidauro. Secondo il Farlctti questo sarebbe un errore, mentre nel 1460 
si vede arcivescovo di Ragusi il ser1'ita Francesco Capiteo di Siena cugino del pontefice, 
quando non fosse l' altro Francesco Capiteo, ossia de Capitibus del 1463. 

138. - PASCASIO da Gallignana, 1478, di arcidiacono fu fatto vescovo di Pedena, (2) 

e posc ia vicario generale del patriarca di Aquileja nelle cose spirituali e temporali 
per tutti i luoghi del suo dom inio posti fuori del Friuli. Ciò si riscontra dal!' istru
mento di consacrazione del!' altare di S. Girolamo nel castello di Vermo: Costanza 
parroco di Cherbune, e cancelliere vescovile di Pedena; manoscritto intitolato: SERIES 
EPISCOPORUM PETINENSIUM. 

(') Il Kandler nella Serie dei vescovi dell'Istria (lnd.) 1o dice addirittura Giovanni Mocor e 1o 
pone vescovo di Paremo nel 1440. - Nel 1459 fu vescovo di quella città Placido Pavanello i questo 
Mocor era vescovo di Arbe. . (E.) 

(') Lo stesso o. c. mette un Pasca.osi evidente errore tipografico. Il Marsich nelle Effemerid·i istr. 
pubbl. nella Prov. dell'lstr. a. XIII, N. 4, lo dice nativo di Gallignana, e che venne presentato da Fe
derico III a papa Sisto IV per la conferma a vescovo di Pedena. - La citth. di Pedcna comparisce come 
sede vescovile già nel . VI secolo. Nel concilio provinciale aquilejese del 578, fra i vescovi dell'Istria 
vi prese parte anche il vescovo di Pedena Martiànus. (E.) 
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139. - VOSSICH Simeone da Montona, nel 1454 fu lettore e canonico cli Strigonia 
nel!' Ungheria, quindi suddiacono della sede apostolica, cononico di Treviso, e poscia 
vicario generale di Andrea Gondulmiero patriarca di Venezia. 

Durante questo incarico fu fatto dal pontefice Pio IL nel 1462 arcivescovo cli 
Antivari, come dal Tom. n. degl' istrumenti della camera apostolica 2 Jan. an. 1462: 
Simon M~ontona electus Antiba»., e nel libro delle Provvisioni del sacro colleg. An. 
1462. 4 janua;oii Simon A;ochiep. Antibar pi·ovisus. 

Avendo il Gonclulmiero assai caro il nostro istriano, di mal grado potè tollerare 
la partenza di lui da Venezia, e perciò il Vossich la ritardava; ma il pontefice lo 
ammonì con lettere, e gli impose che senza dilazione si dovesse portare all' arcive
scovato di Antivari. Il nostro Simeone vedendo la sua chiesa posta in angustie per 
le guerre che vi dominavano, ed essendogli grave labbandonare Venezia gli ripugnava 
di portarsi colà, ed invece Yi stabilì un Yicario, operando così anche per compiacere 
il patriarca, che soffriva di mal animo il di lui allontanamento. Ciò irritò il pontefice 
in modo che pensò dimetterlo dal grado di arcivescovo, mentre nei registri di Pio n, 
Tomo 39, si legge: Anno 1462. 18 cal. rnaii Simon de Montana olim cwchiep. Anribar'., 
et i:icai·. genei·ale Pab·iarchae Veneti. In questa emergenza s' interpose il senato 
veneto, e col mezzo di Nicolò Sagundino viceambasciatore della Repubblica presso 
il pontefice, supplicò 'Pio 11., perchè permettesse che l'arcivescovo Simeone rimanesse 
in Venezia sino a che il patriarca trovasse un vicario capace cli sostenere degna
mente l' incarico in successione a Simeone. La lettera del Senato è portata dal Fadai'i, 
ed è lusinghiera per il nostro istriano che devesi giudicare persona cli gran merito 
e dottrina, essendosi la Repubblica stessa preso I' assunto cli proteggerlo. 

Il pontefice non aderì agli offizii della Repubblica, ed anzi si inacerbò vieppiù 
contro il patriarca e larcivescovo, perchè luno differiva nel provvedersi di vicario e 
l'altro tergi1•ersava coll'appoggio del patriarca. 

Il pontefice finalmente accolse i voti della Repubblica, rimettendo nella sua 
grazia l'arcivescovo e concedendogli facoltà di eleggersi un amministratore, come dalle 
lettere pontificie (Reg. Tom. 26). 

Nell' anno stesso il nostro Simeone fu dal pontefice sped ito legato al re d'Un
gheria (') per oggetti gravissimi che interessavano la Chiesa, come da bolla -dello 
stesso papa. Due anni circa durò la sua legazione nell'Ungheria, e nel 1465 si scorge 
dai registri di Paolo II. che risiedeva nella città di Strigon ia. Compita la sua missione 
si deve credere che fosse passato alla sua sede, mentre nel 1467 dal pontefice gli 
fu aggiudicata ed unita l' amministrazione della cattedrale Svaciense dipendente dalla 
di lui metropolitana. 

Nel 1469 si trovò in Roma, ma della di lui opera nella sede di Antivari nulla ci 
e noto. Intorno al 1470, essendo probabilmente in Roma, da Sisto IV. ebbe in clono 
a titolo di commenda il priorato di S. Michele di Mirano, cieli' ordine di S. Agostino, 
situato nel territorio di Treviso; e lo ritenne fino che visse. 

(
1
) Allora regnava in Ungheria Mattia Corvino, figlio di Uniade (1443-1490). che fo indotto dal 

pontefice a combattere il re di Boemia perchè appoggiava gli Ussiti. Mattia Corvino fu gran principe, 
protettore delle lettere e delie arti; raccolse nel suo palazzo di Buda una biblioteca di oltre 50,000 
manoscritti. Straff. e Treves o. c. (E.) 
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Nel 1471 ottenne pure che Pietro Borri, sacerdote e nobile di AntiYari di lui 
famigliare e domesti co, ritenesse contemporaneamente due beneficii nella di~cesi di 
Treviso, quantunqu e tutti due avessero cura tli anime. La bolla è portata dal Fa;-/ati. 

Finalmente il 23 novembre del 1-173 fu traslocato dalla sede arcivescovile di 
Antirnl'i all a sede Yescovi le ùi Capod istt·ia col titolo di arcivescovo di Patrasso, come 
leggesi nel T omo 83 delle Obblig.: Anno 1473. 23 novcmùr·is Simon l;'W>s/'e»lw· ad 
Ecci. Ju.stinop. et P"o·videhw de a.r·chiepiscopatu. P atracensi. lgnoraiJS i le di lui azion i 
in ques ta sede, e sappiamo so lta nto dal!' Ughelli (!lai. Sac. Tom. V.), al quale non 
era noto l' arc ivescovato rli An tiva ri coperto dal Vossich, eh' egli morì in Roma nel 
1482 : Simon de ì\!Jontona luinc eccles·iain (Justinop.) suscepit vegenda;n anno 1475 
(leggasi 1473). H ic i/le ·idem est, lJi<i f'uit ctùun a;·chicpiscopus Patracensis; Romae 
decessi/ 1482 mense angusto (Fa1'/ali, Ill!J'" Sac». Tom. vu). 

140. - VENlER Bernardo da Pirano di canonico di quell <t co llegiata nel 24 gen
naio 1487 fu eletto vescovo di Chioggia. Governò quella ch iesa 48 ann i, e divenuto 
decrep ito rinunciò il vescovato, e indi a poco cessò di vivere nel 1535. La memoria 
di lui è perenne pi·esso quei cittadini, perchè al tempo del suo ept'scopato, essendovi 
un 'immagine di M. V. pi·esso il lido, poco lungi dalla cittil, la qua le elargiva ai fede li 
molte grazie, fece dar principio coh\ ad un magnifico tempio, il qua le poscia fn com
piuto e consacl'ato dal vescovo Fiarnnia, come dalle epigrafi i1oste in quella chiesa. 
La seguente appartie ne a l nostro V eni e 1· tratta dal! ' Ughelli, Naldini, e Tentori: 

MARl1E · IMAGO · !-IA<:C · XV · MA!I · MDXV 
ANNO · TNVENT!ONTS · VI 

HOC · IN · TEMPLO · SIBI · ELEMOSYNTS · FA!lRTCATO 
REPONITVR 

BERNARDO · VENERIO · CLODIEN · PONT!F!CE 
ET · PANCRATIO · TVSTIN!ANO · PRMTORE 

PETRO FALCONETTO JO,INN JACOB · RE 
PR1ECONSVLIBVS. 

141. - BONOMO Pietro, triestino ( 1) dal!' imperatore Federico Ili. fu innalzato 
alla dignità di conte palatino, di segeeta.rio, di consigliere segreto, o di gran cancel
liere dell'ordine di Borgogna, nei quali ofllcii serd p1a·e l'imperatore l\lassimìliano, 
Carlo V., e Fe t'dinando I. Rinrnste vacanti coutemporane:unente le d.ue sedi vescovili 
d i Trieste e cli Vienna, dall' imperatoi·e Massi miliano nel 1500 g li fu rouo ofiert.e am
bedne a propria elezione, ma desitlerat)rlo il Bonom.o di esi mersi dalle fati che e d<1 lle 
invidie soli te trovarsi nelle Corti, a ll a cattedra di Vienna, prescelse quella di Trieste, 
sua patria, (') la quale fu da lui retta con zelo ll . Jll'lldenzà pe1· lo s1rn,,io di 46 auni. 
Nell' anno 1512 essendosi J11arc'J!ntonio Ji'oscw·ini, uobil e veneto, appropriate alcuue 
decime nella terra di Umago spettanti all a terra di Trieste, durante fa g uerra coi 

(I) Nacque nel 1458 da Gio·uann.i A11t.onio Bonom.o comandante della milizia t1·iestina, fu bandii.o 
per sommossa popolare; studiò all' Univc1·sitìl di Bologna. allom assai frequentala. dai triest.ini. Nel 1458 
prese moglie da cui s'ebbe un fi g:lio; verso il 1493 si Cece prete; nel 1497 fu incaricato di missione a 
Lodovico Sforza di Milano che con sucr,esso pol'tò a fine. V. Kancl . Ist1·ia, V. 42. (E.) 

(2) Assunse la catt~dra di T1·icste nclr apri le 1502. No,•c anni dopo l'imasta nuovamente vacante 
la sede vescovile di Vienna, fu profe1·ta al Bonomo, che nuovnmentc la ricusò. - Kdl. o. c. - (E.) 
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Veneti, il vescovo Bonomo portò le sue rlogl ianze a Leone X. Delegò il Pontefice la 
controversia a Nicolò cl' Arezzo I. C. suo cappellano, ed auditore camerale; ed egli 
nel 1514 sentenziò a favore del vescovo. Intervenne questo prelato ne l 1514 (1

) al 
concilio Lateranese, che ebbe principio nel 1512 e terminò nel 1517, nel qual anno 
dalla citt!t di Trieste fu inviato ali' im peratore Mass imiliano per il manten im ento dei 
suoi privilegi, e ne ripo rtò favore,·ole resc rit to. Era il nostrn Bonom.o in tanta 
estimazione presso l'imperatore che nell' an no 1519 (2) fu r ichiesto dallo stesso con 
scr itto di prop ria mano di portarsi all a Corte per conferi t•e seco lui sopra la reda
zione del suo testamento, e consultarlo pure neg l ·in teress i spirituali. A questo invito 
non ha potuto soLldisfat·e, perchè preven uto dall ' inattesa morte di Massimi liano, seguita 
ai 12 gennaio 1519. Risiedendo il nostro Yescovo alla Corte dell' arciduca Ferdinando 
nell 'anno 1523 chiese licenza da qnel principe di 1·itorn are alla sua sede, desideroso di 
terminare tranqu illamente in patria gli ultimi an ni. (')Fu consentito a ll a sua r ichiesta, 
ed egli appena giun to si acc inse con so llecitudine al ristauro ed ingrand imento del 
vescovato, ma finalmente nonagenario, passò agli eterni riposi nel di 15 g iugno 1546, (-1) 
e fu sepolto in quella cattedrale. Ughelli, Mainati Cron. 

142. - TARSIA Nicolò di Capodistria, canonico di quella cattedrale, per in no
cenza di vita, e per eccellenza cli dottrina l eccles iastico tra i pi11 distinti di quella 
città. Fu eletto da quei canonici a loro vescovo nel 1503. Questo però fu lultimo 
inu t ile tentativo di elezione esercitata da quel Capitolo, menti-e non fu approvata dal 
pontefice Alessandro IV., il quale, ad imitazione de l suo precesso re, nominò bentosto 
Badoloineo Assonica bergamasco in vescovo di quella chiesa, e da quel tem po rimase 
per sempt~e levata al capitolo la nomina dei propri i vescovi, e passata l' elezione nella 
sede romana. Naldini corogmfia di Capoclistria. ('•) 

143. - DE FRANCESCHI Girolamo di Capodistria nel 1514 dal pontefice Leone X. 
fu creato vescovo di Corone nella Morea. Naldini. 

144. - TAGLIACOZZI Giovanni da P irano, riscontrasi dagli atti romani essere stato 
assunto ali ' arcivescovato di Antivar·i, e dal Waddingo avere asceso quell a cattedra 
nell 'anno 1525, e che la ritenne sino al 1528 in cui gli successe Lodovico Delporto 
vicentino. È probabile che fosse consanguineo a Giov. 1'agliacozzi il quale fu vescovo 
di Chioggia nel 1535, ma che non siano uno stesso soggetto Giovanni arcivescovo 

( 1) Secondo il Kandler o. c. fu il Bonomo in Roma dal 1515 al 1517. (E.) 
(') Secondo lo stesso o. c. fu chiamato alla fin e del 1518. (E.) 
(3) Nell 'età d'anni 87 doe nel 1545 Pietro Bonomo insieme a Giovanni Barbo vescovo di Peclena 

ed a Giov. Battista Vergerio vescovo di Pola consacrò in Capod isll'ia a vcsc~vo il celebrato Pietro Paolo 
Vergerio. Kandl. o. c. - Nello stesso periodico si legge una serie di lettere del vescovo triestino. - (E.) 

('4) Il Ki ndl. o. c. pone la data della morte elci Bonomo addì 4 luglio 1546 perché così era scolpita 
sul marmo che copriva il sepolcro del Bonomo all" ingresso della ilavata mediana di San Giusto. Ora il 
marmo è collocato ·nell 'esterno ciel duomo. L"iscrizione è: PRAESYl. IS. HIC . T Vi\lV l.. VS . PETIU 1 TEG IT . OSSA 

BONO"~ I GHATA . svo . c 1v r . PLEBS I PIA . VOTA . nEFERT I Qv1 . on1tT . M.n.x1.v 1 · MENSE . 1v . JVLIO 

AETATIS . LXXXVIII EPISCOPAT . XLV . (E.) 
r') II diritto di elezione del vescovo che aveva il Capitolo di Capodistria era remoto. Lodovico il Pio 

fino dall'anno 815 lo riconobbe con apposito diploma, che è inserto nell"Antichità Italiche del Cal'li. Vedi 
in proposito l'opuscolo di mons. Francesco Petronio - Cenni cronologici del Capitolo di Capodistria . 
Dall' Archeografo Triestino fascicolo Ili., volume VI. (E.) 
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di Antfoar·i, e Giovanni vescovo di Chioggia, come provò con evidenti dimostrazioni il 
Vianelto ne' suoi Vescovi Ctodiensi (P. li. p. 108). Farlati Iltyr. Sacr. (T. VII. p. 100). 

145. - VERGERIO Giovanni Battista di Capodistria ebbe a padre Giacomo genti
luomo di quella città, ed a fratello monsignor Aur·etio morto in Roma segretario di 
Clemente VII, e Pieh"O Paolo l' apostata. Nell'anno 1532 fu fatto vescovo di Pola e 
r esse quella chiesa per il corso cli sed ici anni. Da tutti i documenti esistenti negli 
archivi i vescovile e capitolare di Pola evidentemente apparisce eh' egli governò quella 
chiesa da ottimo pasto re, avendo anche nell'anno 15313 tenuto un sinodo sotto il nome 
di Constitutiones synodales dioecesis polensis, il cui originale esiste nelle mie mani, 
ed in cui si osservano salu tari regolamenti e molto curiosi, conformi al carattere, ai 
costumi, od all'indole di quel tempo. 

Egli terminò i suoi giorni in Capodistria nel mese di giugno cieli' anno 1548 con 
una morte che fe ·sospettare fosse :;Lata di veleno, e fu tumu lato in un deposito prov
vi:;o rio pres:;o la porta laterale, pet· cui entravano i vescov i in quella cattedrale; ma 
intorno l'anno 1572 si dice che fu atterrato quel deposito, e le ossa del vescovo gettate 
nel mare dal luogo detto il Belvei.lm0 e, perchè questo vescovo fu tenuto in opinione 
di eretico, ed io anzi voce eh quei di Pirn.no rivali dei giiistinopolitani, (') per questo 
fatto li chiama:;sero annega-vescovi: quindi tutti gli scrittori, che parlarono di lui 
lo ebbero per tale, e l ' Ugltelli nell'Italia Sacra spacciò le pii1 strane notizie, come 
strane sono que lle che si hanno Yolgarmente in Pola di questo prelato. (2

) 

Io esporrò tutto ciò che ho potuto ritrovare a carico del Vergerio, nè ommetterò 
cosa alcuna di quanto contro di lui fu scritto ; stenderò poscia i miei commenti 
guidato da un a critica g iudiz iosa, affinchè il lettore se ne form i un giud izio. Per megl io 
esporre con ordine e chiarezza questo argomento lo dividerò in due punti, cioè: 1. 
Vita e morte di G. Batfota Vergel'io. 2. Pretesa di lui eresia. 

I. 

VITA E MORTE DI GIOVANNI BATTISTA VERGERIO 

L' Ughelli un secolo dopo la; morte di G. B. Vergerio nel Tomo V. del!' Italia 
Sacr·a col. 482 dice: Jo. Bapl'ista · Vei0 gerius Justinopohtanus, Altobetlo successit 1532. 
Hic a catholicis ad. Genevenses de/'ecit haereticos, exutusque est cum fratre Petra 
Paulo JustinopoWano, Praesule item haerntico, episcopatus honore 1548, eoqi.e 
seductus en°ore iniserabilitei" disperiit; e nel margine con una chiamata sta scritto: 

(t) Le rivalità tanto comuni tra città. e ciUll. nel medio evo. 
(2) I tempi mul.arono e con essi, se non tuiti, anche molti pregiudizii. 

(E.) 
(E.) 
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De quo i•idendus est 11fi<lius in episl. catlwlicis l. 3. Le stesse cose sono dette nella 
nuova edizione cieli ' Ilalia Sac;·a fat ta in Venezia nel principio del secolo passato, 
aumen tata e corretta dal! ' ab. Co/eti. Secondo dunque l ' Ughelli ed il Cole/i, G. B. 
Vergerio vescorn di Pola, indotto dal fratello Pietro Paolo fufmì eretico a Ginevra, 
fu spogliato nel 1548 del vescovato insieme al fratello, e mol'Ì eretico. 

Tutto questo racconto non è cl1e una favola, e pe1· confutarla basterà portare i 
pass i di quel medesimo illudo, citato da questi autori, acerrimo nemico e persecutore 
dei Vergerii: la cui autorità in questo aegomento è una testmonianza ineccepibile: 

Il 11Ju.?:io adunque nella lettera datata da Milano ai 23 settemb1·e 1548, diret ta 
alla cillà e popolo Ili Capodisli-ia, alla pag. 94 delle Vergeriane (libro scritto da lui 
direttamente contro Pietro Paolo Verge1·io), luogo il primo, ove pada di G. B. Vergerio 
facendo disco1·so della confessione, dice ... «Questa dottrina non solamente con parole 
«si difonde 1 ma ancora con effett i s i mette in opera (secondo clw viene a me significato) 
«in casa Vergcria: che mons.r Gio. Battista fratello cli mons.r Pietro Paolo, et vescovo 
«di Pola senza confessars i, senza commuuical'si , e spl'ezzata la ultima untione con 
«scandalo uniYer.sale di tutti Yoi fedeli è passato al divino giudizio . ... Et per tor
«nare all:t sua refol'matione, col sac1~amento della penitenza della chiesa approvata 
«danna eg li in:;ienw il pur·gaLorio,» come si è visto pu1' alle esequie del fratello: 
«nelle quali intendo che non sono state dette se non tre, o quattro messe pel' pietit 
«di alcuni semplici sacerdoti, senza che fossero domandate: nè dappoi si è cercato 
«che la chiesa faccia alt1·a raccomandazione di lui. . . l\ila in quelle esequie non si 
«viddero nè anche frati ne monaci: che r1uesto è pure uno altro articolo della sua 
«riformatione» (cioe cli Pietro Paolo). 

Lo stesso Mitz io nel libro !IL delle Cattoliche in lettera datata da Pesaro li 21 
gennaio 1554 pag. 18G e seguenti, scritta al cardinale di Napoli decano, che fu poi 
papa dice . «Sapenclo io, che la santa madre chiesa ha lier costume cli procedere 
contro gli heretici, non solamente mèntre sono vid, ma dopo morte ancora ..... 
non posso mancare che in questa rnabjria non iscl'iva a voi S. mio reverendissimo 
quello che mi occorre. Che il Vergerio falso vescovo di Capoclistria sia heretico, è 
tanto manifesto a catholici, che non accade proclucerne testimonianza.» Ma suo 
fratello vescovo cli Pola fosse esso della sua scuola, ancor che a tutta l'Istria sia 
manifestissimo, non perciò e «così divulgato il nome di lui, ne così è pubblicata la 
sua infamia. EGLI SI MORÌ IN CAPOIJ!STRIA avanti che il fratello ne fosse cacciato: 
ET MORÌ DA LUTER,u;o senza i sacramenti della penitenza, et della estrema untione, 
CON DISPREZZO di tutte le cerimonie, e consuetudini della chiesa: et fu sepellito in 
luogo sacro, et in luogo sacro si riposano auchora quelle ossa nimiche delle cose sacre. 
Io me ne sono taciuto intìno a questa hora ... Hora veramente, che ho tal prova 
alle mani, che mi par di poteme giustificatamente parlare, ne porto querela a cotesto 
sacro tribunale: et dica, che cli quello che ho detto cli sopra, altra che la cos:i è 
pubblica in Capoclistria, io ne ho UNA NUOVA AUTENTICA TESTIMONIANZA del Vergerio 
vivo (Pietro Paolo), quanto alla carne. Nelle mie Verg·eriane io feci menzione cli 
questa dannabile morte di colui, et costui ha nuovamente pubblicato un libretto pieno 
della sua dottrina, et fra le altre cose confessa del fratello quello che da me n'è 
stato detto. Ne reciterò alcune parole del suo testo, lasciando anche molte, acciocchè 
la troppa lunghezza non genet' i fastidio. Egli scrive adunque così». 
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«Dite che M. Gio: BATTISTA VERGER!O VESCOVO di POLA mio fratello era anche 
esso della mia dottrina: et che avete inteso, che egli havendo a morire non si con
fessò, nè si fece ungere: et che io non chiamai frati che lo accompagnassero alla 
sepoltura: et che io non gli feci dir delle messe . . . .... Il fatto di mio fratello 
sta cosl. 11 padre celeste per sua misericordia gli haveva manifestato Gesù Cristo 
quasi ad un medesimo tempo (credo che non vi fosse differenza di un mezzo anno) 
qua~1do a me : .. .' : ... Se be1~e io haveva gli occhi di tutta la città di Capodistria, 
anzi d1 tutta l Istria addosso; et 1stavano pure attenti a mirare, come io mi havessi 
portare in queste esequie; 10 arditamente (per gratia di Dio) non solo NON VOLLI 
ricordar mai a mio fratello confessione auriculare, et untione estrema, ma è vero 
che ro dedi commiato ai frat i, et che io non ordinai che si havesse a dir messa al
cuna, foci far le esequie meno imbrattate che io potei. Certo le più Christiane non 
ha anchor veduto quel paese.» 

«Eccomi monsignor reverendissimo, che con testimonianza del fratello ho mostrato 
colui essere stato heretico, et morto in contumacia con Christo. Quale spettacolo 
dobbiamo noi pensare che fosse quello a quella città? et quale hor.rore nella mente 
de' cattholici? così irreligiosamente morto fu posto in un deposito nel duomo di Ca
podistria, clov' è ancora, vicino alla porta, per la quale il vescovo ordinariamente 
entra in quella chiesa, et ne esce, forse quanto è lungo esso deposito: et è vicino 
al vaso ciel!' acqua santa: et fu fàtto da un muratore della scuola Vergeriana (che 
poi si ridisse) il quale quello fabbricando bagnava per ischerno i mattoni nel!' acqua 
benedetta. Et così il corpo di uno heretico in un monumento sacrilego fu deposto in 
luogo sacro. Il che di quanto scandalo sia stato, sia, e possa essere a' catholici, 
ogniuno lo si può imaginare, veggendosi massimamente c.he sì lungo tempo si· COM
PORTA DA CHI V! DOVREBBE PROVVEDERE. ]O GLE NE HO SCRITTO:. MA HO CANTATA LA 
CANZONE AL SORDO. Non mi stenderò in amplificar la cosa con parole che non vorrei 
che altri pensasse che io lo facessi ad onta. Dio mi è testimonio della mia inten
zione. Sono alcuna volta ripreso, che io mi riscaldo troppo in queste materie .... Io 
bramo .... che. coloro, i quali sono buoni maestri in parole, quando hanno la autorità 
habbiano animo da eseguire quello che sanno insegnare. 11 che quando _essi non 
hanno, qual' è quel!' animo veramente christiano, che possa starsi senza pre·nderne 
alterazione? .... A me pare, che quando una tale impresa a me appartenesse, non 
sarei mai ta1·clato così lungamente a far le debite inquisizioni contro quel morto; et 
quando non avessi avuto ardire di far pubblicamente ardere quelle ossa in piazza, le 
havrei fatte alme1io celatamente gittare dove si gittano quelle delle altre bestie, per 
levare quella abominazione del luogo santo.» 

Da questi irrefragabili documenti consta evidentemente che quanto dissero 
1' Ughelli ed il Coleti intorno a G. B. Vergei·io, vescovo di Pola, non è che un 
complesso di errori, ed un favoloso racconto; e quindi da tutto ciò apparisce senza 
contrasto: 1. Che G. B. Vergerio vescovo di Pola morì in Capodistria. 2. Che mol'Ì 
in qualità cli vescovo, e che non fu deposto. 3. Che fu sepolto in quella cattedrale. 
4. Che fu posto in un espresso deposito. 5 Che venne dato ordine di atterrare questo 
deposito e gettarne via le ossa, come fu eseguito. ,. 

Mi sorprende che l' Ughelli, persona di merito e dottrina abbia accettato favola 
così grossolana, e viemmaggiormente che il Coleti non abbia corretto questo errore, 
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ed è molto pii1 sorprendente, che in margine si citino le Lettere cattoi'iche del Muzio, 
dicendo, de quo videndus est lifutù<s in epist. Catholicis l 3., mentre se l' Ughelli, 
od il Cateti, avessero lette le Cattoliche da ess i citate, oppure le . Vergeriane, non 
sarebbero caduti in errori, nè avrebbero spacciate favole così aperte nella loro grande 
opera dell' ITALIA SACRA, nella quale vi ha di singolare, che vengo1io citate quelle 
lettere in prova dell'assunto, mentre esse provano il contrario di quanto dicono. 

Giudichiamo da ciò quanto circospetti dobbiamo essere nel leggere e prestar 
fede a scrittori anche rip utat i, e ritenere che la miglior via per iscoprire la verità, 
si è quella di attingerla con prudente critica nelle sue fonti. 

Dalle fonti adunque risulta che G. B. Vergerio non fu privato dell' ·onore 
episcopale, nè morì a Ginevra, o nei Grigioni, ma morì vescovo nella sua patria 
Capodistria nel giugno o luglio 1548, (1) mentre Jlf. Antonio Elio, gli fu stabilito 
successore nel vescovato di Pola nel giorno 27 agosto 1548, come abbiamo da Pal
lavicini (Histor. Cane. di Trento T. XIV) (a). 

Io mi sono rivolto a Roma per avere la copia della bolla d' instituzione di M.r 
Elio a vescovo di Pola, e dopo molte cure prese per tre anni, e qualche dispendio, 
avendo anche impegnati i dottissimi ab. Mai e Marini, (2) non si potè rinvenirla nè 
nell'archivio della Dateria apostolica, nè in quello del Vaticano. Ebbi soltanto un 
annotazione, la quale indica, che Jl!J. Elio f;_, nominato vescovo di Pola per obituni 
di G. Battista Vergerio. Nel mese però di luglio del!' anno 1827, ritrovandomi a 
Roma, favorito dalla bontà, e somma gentilezza di Mons. Polidori segretario del 

( 1) Importanti sono due documenti intorno al vescovo G. B. Vergerio pubblicati da T. Lnciani nella 
Provincia an. XVIII, 1884, n. 14. Questi documenti gettano non poca luce sull' agìtazione religiosa in 
Ca1;odistria del sec. XVI. (E.) 

(a) La seguente lettera, esistente netr archiv io capitolare di Dignano in originale, dimostra che 
il vescovo G. B. Vergerio s i trovava in Pola ai 3 di aprile nel 1548; cioè tre mesi prima della cli lui 
morte, trasferitosi forse poi in patria per fuggire r inclemcm:a del\' aria insalubre di quella. città, peri
colosa nei mesi dell" estate. 

Al Molto 1lfog. S. il M. 
J.f. Vittorio 1l1ichiel Degn. Podestà cli Dignano. 

La V. 1'1. con quella Spettabile Comunità m.i ricerca che mi contenti di prm·ogar il termine 
per tutto il JJresente mese nella causa nostra eh' abbiamo all' lllmo Do. , nella quale siamo citati per 
l' ottava di Pasqua. Io per (ar piacel'e alla ftf. V. et a quella Spet. Com·unità, son rnolto contento 
di tal proroga, chè in questa causa, et in ogni altra cosa io cerCo, et cerche1·ò tutto il commodo di 
quella Sp. Comunità, nè voglio altramente t1·atta1· questa causa, se non come tra padre, et figliuolo. 
Alla. M. V. mi raccomando, et alla ditta Sp. Corri.unità mi afferisco, et sabutola. 

Da Pola aUi iii di aprile nel 1.548. 
Di V. S. 

Il vescovo di Pola 
(') Angelo Mai (1782-1854) celebre paleografo nato nel Bergamasco. Scoper•e a Milano nei 

palimpsesti dell'Ambrosiana frammenti delle Orazioni di Cicerone, parte delle opere di Frontone, un 
frammento della Vitularia di Plauto ecc. A Roma come custode della bibl. Vaticana scoperse il trattato 
De repubblica di Cicerone ed altri scritti importanti. Nel 1838 fu fatto cardinale ma non s'impacciò di 
politica. Lasciò parecchie opere. storiche ed archeologiche di gran pregio, e legò alla sua patria una ricca 
biblioteca e 12000 scudi per fondare un istituto di beneficenza. - Gaetano Mario.i (1740-1813) urbinate 
coltivò gli studii archeologici e la storia naturale; nel 1764 fu nominato Prefetto degli archivii apostolici; 
nel 1810 fu inviato a Parigi a sorvegliare gli archivii dal Vaticano col8. trasferiti. Le opere lasciate da 
lui sono anche oggi molto consultate. - Diz. un. di Straff. e Trev. (E.) 
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concistoro pei vescovi, t rassi dalla pag. 463 volume I. 1lct. concistoi"ialici il seo-uente 
documento: In concistwio die 17 augusti i 548 i"e/'e·rente R.'"0 de Sacta (;,"'ce 
prn·vidit (Paulus III. P. · M.) Ecclesiae Polensi, lune pe1· obitwn bonae mc;1w,.ia~ 
Joannis Baptistae. (Vergerio), exliYi »oinana:m curiam de/iincti, vacanti, de persona 
Dom. Antonu (El10), et cuin r·etentione obtentor·wn, etc. Avendo ottenuto Mons. Elio 
il vescovato di Pola pei· obitwn di G. B. Vergei"io, certamente de1·e dirsi che non 
~ stato deposto; ed esse.ndo dichiarnto nel concistoro G. B. Vei"ger·io bonae memo; ·iae, 
e ad evidenza che mol'I, vescovo cattolico, in grembo alla chiesa cattolica. 

. Pietro Paolo vescovo di Capodistria, fratello di G. B. fu spoglialo della dignità 
episcopale nel concistoro del 3 luglio 1549, come dal Fa1"lati nel!' Jlty·riciim Saci". 
Tom. 1v. p. 113, il quale ne porta l 'atto, cii.> che vuol dire, un anno dopo la morte 
di G. B.; dunque Gio. Battista non poteva essere de post.o dal vescovato col fratello 
Pietro Paolo nel 1548, come dice l ' Ughelli, perchè G. B. morì un anno prima della 
deposizione di suo fratello Pietro Paolo, avvenuta nel 1549. 

Questa deposizione dal vescovato e fuga a Ginevra di G. B. Vergerio, quale 
viene data dal!' Ughelli, fu egualmente e colle identiche espression i esposta da Ms 
Gio: Domenico Juras ultimo vescovo di Pola nella sua prima pastorale diretta a 
quella città. La qual cosa dimostra, che gli uomini an'c11e dotati di talento e di 
dottrina possono accettare ciecamente, e sei1za esame gli altrui errori . 

PITTURA NELLA SAGRESTIA DELLA CATTEDRALE DI POLA 

Contemporaneamente ali' Ughelli, morto in Roma iiel 1670, il vescovo di Pola 
Alvise Marcello, il quale tenne quella cattedra dal!' anno 1653 sino al 1661 in cui cessò 
di vivere in Roma, fece dipingere sopra un quadro rettangolare, che tuttora esiste nella 
sagrestia di quella cattedrale, la chiesa nel mezzo, all a destra un vescovo pontifical
mente vestito, colle mani sollevate e gli occhi rivolti al cielo, il quale s'incammina 
verso la cattedrale, preceduto dal clero e dai fedeli, tutti con t.orcie accese. Alla sinistra 
un altro vescovo pure pontificalmente vestito, in attitudine di spavento, cogli occhi 
rivolti verso la chiesa/ e l' altro vescovo figurato in atto di fuggire con una turba 
de' suoi seguaci, e preceduto da una grande figura pure in atto di fuggire, e che si 

dice essere I' eresia. 
Alla destra di questo quadro, lavoro del pittore Pietro Vecchia, vi è dipinto lo 

stesso vescovo Marcello in rocchetto e mozzetta a mezza figura di grandezza naturale 

colle mani giunte. 
Questo quad ro rappresenta G. B. Ver·gerio, scacciato dalla sua sede unitamente 

alla turba de' suoi eretici da un vescovo cattolico. 
Dalle cose indicate balza evidentemente la falsità di questo quadro, il quale 

aumenta la favola data dal!' Ughetti, che G. B. Vergerio paosasse a Ginevra, come 
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il quad!'o dimostra che i'osse scacciato dalla cattedrale; favola accettata bonariamente 
dal w scovo 1lfa;·ccl/o, e bonariamente fotta dipingei·e a perpetua memoria di un fatto 
storico, com' egl i ha credulo; ma che dirò piuttosto a perpetua memoria cieli' erroneo 
giudiz io del rnlgo, e della benarietà di questo vescovo ( ') . 

. -\. questo stesso rnscovo Mw·cello dobbiamo pure attribuire ciò che si scorge 
negli altl di G. B. Vergerio, esistenti negli arcl!lv ii cll Pola, come pure in quelli del 
sinodo che io possegg·o originale, nei qu ali fece levare il nome clèl vescovo G. B. 
non solo, ma in mol ti si veggono scritte le pal'Ole: Dannatae memoriae. 

L' opiniotie gene1·ale in Po la si e, che G. D. Vergerio fu scacciato dalla sede da 
altro vescorn cattollco, fu ggi a Ginena, fu deposto dal pontefice, e mori eretico nella 
Svizzera; opinione che viene smentita dai fatti storici già indicati, la cui falsità 
combacia coi sentimenti dell ' Ughelli in parte, ed in parte colla favola del quadro 
che ho descritto. 

SOPRA LA VITA E MORTE DI GIOVANNI BATTISTA VERGER IO 

Se l' Ughelli cli poco posteriore a G. B. Vergerio in un 'opera riputata ci eia 
come fatto storico un a favola; se il Col et i che ritoccò, ed accl'ebbe l' opera stessa, 
ripubblicandola nel principio ciel secolo passato, ne 1·iproclusse l'errore; se un pubbJi·co 
documento, qual e il quadro indicato, post.o nella cattedrale della stessa città, ove fu 
vescovo G. B. Vergerio, ci Jirnoslr·a un fatlo, che 11011 è alt1·0 che un sogno cl' im
maginazione: se per tre secoli l'opinione generale di una intera città, e dicasi anche 
di una pl'ovincia, ci as:s icul'a come verità. ciò che uon è che un grossolano errore

1 

a chi doHemo no i credere? In fatto di storia contestata, tutto ciò certamente por
terebbe il carattere luminoso di storia veridica, eppure tutto ciò non è che una 
favola. Se adunque nella se111plice storia della vita e morte ùi G. B. Vergerio fondata 
sopra questi documenti e testirnonii che sembrano irrefragabili, e come cosa di fatto 
non :-mscett ivi di equivoco, vi :-;i ritrovano errori così madornali, cosa dovremo noi 
giudicare della fede e della religione di Gio: Battista Vergerio? Se gli uomini s' ili
gannano :mlle azioni di un uomo che sono visibili ai loro occhi, e s' ingannano a 
tal segno, come potremo prestar lorn fede . quando vogliono farci conoscere il cuore 
cieli ' uomo, del quale lddio so lo è lo scrutatore? Sia~o pertanto guardinghi nel formare 
un giudizio su l! ' imputazione di eretico data a G. B. Vergerio; e siccome è falso 
quan to fu scritto sulla vita . e morte di lui, può esserlo ancora più quanto si ritiene 
sopra la cli lui credenza. 

(I) Il vescovo Alv ise Marcello mori in Roma nel 1661 dopo otto anni di vescovato. (E.) 
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II. 

PRETESA ERESIA DI GIOVAN NI BATTISTA VERGERIO. 

Della prete.a eresia di G. B. Vel'gerio non abbiamo altri documenti a di lui 
carico, se non quanto dice il ilfuzio nelle Vergel'iane, e nelle Cattoliche; e quanto 
ne pal'!a Pietro Paolo di lui fratello. 

Il Nluzio nella lettera delle Ve;·ger·iane superiol'mente portata, e in quella del 
1548, 23 settembre diretta alla città di Capodistria, scri tta tre mesi dopo la morte 
di G. B., dice: «Mons. G. Battista ... vescovo di Pola senza confessarsi, senza co
municarsi, e SPRI!:ZZATA la ultima unzione con scandalo univ~rsale di tutti voi fedeli 
è passato al divino giudizio} » e soggiunge poi che « a1le esequie uon sono sLnte dette 
se non tre o quatt1'0 messe per pietà di alcuni semplici sacerdoti, nè che poscia si 
fece altra raccomandazione di lui, e clte in quelle esequie non si viddero nè anche 

.frati nè monaci.» 
Lo stesso Nluz·io nella lettern pure anteriormente trasc1·itta la quale fu diretta 

nel 1554 ai 21 di gennajo, al cardinale di Napoli decano del!' inquis iz ione, ripete la 
cosa stessa, dicendo: «Egli si morì in Capodistria avanti che il fratello, Pieh·o Paolo, 
ne fosse cacciato: ET MORÌ lH LUTERANO senza i sacramenÙ della penitenza, et della 
estrema untione, CON DISPREZZO di tutte le cerimonie, e consuetudini della Chiasa ... 
oltre che la cosa è pubblica in Capoclistria, io ne ho UNA NUOVA AUTENTICA TESTJ

MONlANZA del Vergerio vivo, cioè l)ieb·o Paolo . . . . costui ha nuovamente pubblicato 
un libretto pieno ·della sua doltri11a .... ne citerò alcune parole del suo testo . . ... 
Il fatto di mio fratello stà così. Il padl'è celeste per sua misericordiil gli ltaveva mani
festato Gesù Christo quasi ad un medesimo tempo (credo che non vi fosse differenza 
di un mezzo anno) quando a me . ... Se bene 10 HAVEVA g li occhi cli tutta la città 
<li Capoclistria, anzi di tutta la bi.ria addosso, et ista \rano 1nire attenti a mirare, COME 

10 1-.H HA.VE.VA A PORTARE in qu1~ste esequie: 10 ARDITAMENTE (per gratia di Dio) NON 

SOLO NON VOLLI RICORDAR ì\lAI A ì\HO J~RATELLO CONFESSIONE .auricula1·e, et untione, 
estrema, MA È VERO CIIE 10 DIEDI COMMIATO A 1'~RA1'1, et che . 10 NON ORDINAI che 
s' avesse a dir messa alcuna. » In culca poscia che le ossa siano Lruciate in piazza, 
o gettate dove si gettano quelle delle bestie per levare l'abominazione dal luogo santo. 

L'apostata Pietro Paolo Vergerio né! sesto anno dopo la morte di G. Battista 
suo fratello, e nel quinto dacchè fu deposto dal!' episcopato, cioè nel!' anno stesso 
1554 della suddetta lettera del Muzio, nella sua ritrattazione dalla fede cattolica, 
pubblicata in Tttbinga, volgendo il discorso alla sua patria (Apolog, Verg. Schellwrn. 
Ulmae 1764) dice ....... « Egli è certissimo, che la buona memoria ciel vescovo 
di Pola, mio fratello, venne (e per mezzo mio) in cognitione della verità poco dopo 
di me, e l' aprese con tutti gli spiriti, e feccia gagliardamente predicare in Pola, e 
in tutta la diocese ..... Puossi dirla più chiara? e perchè gl' inqu isitori hebber a 
dire (massimamente M. Anibal Grisonio . . .. ) che se ciò have8'e r potuto saper certo, 
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harebbon Yolu to dissotterral'lo, e git.tar le ossa fuor della chiesa, le gettino quando 
>ogliono, che confesso io che egli er·;t Yerissimo mio fratello cosi di spir ito, come di 
carne, e s'egli fosse Yin1to, son sic u1·0, che haeia gittato la sua mitra là OYe ho 
gittato la mia.» 

li Mii~io pu1·e nel !MS ai IO ottobre scrivendo da Milano: Al molto re1·erendo 
M . . .\nlonio E lio Yescorn di Pola, come nelle Vc;·gc;·ianc pag. 102, dice .... « Sono 
stati i nostri paesi un tempo da due partili combattut i dall' heretica p1·avitit. Che la 
poYera Ist1·ia era di,·enuta un' amphcsibena. Di qua e di là ella ayeva i cap i serpentini, 
i quali tutto il corpo si faticarnno cli avvelenare. Due Vergerio, due fratelli, due 
vescoYi macchiati da una medesima macchia, t1·a,·estiti di una medesima pelle havevano 
congiurato contra la sal ute di que' pol'eri meschini.» 

Nella lettera 23 maggio 1548 delle Ve;·ge;·iane p. 25 diretta a i\'I. OtLoniello 
Vida dice: «che ì\L P. P . Vergerio ha messo in dissensione la nostra cittù, e che 
da Capodi:-5tria a Pola 0 anelato spargendo la sua mabana tlotti·ina tirando in per
ditione un ' infinità di anime informe, che non hanno altro l ume di cognitione, che 
quello, il quale porge loro il loro pastore.» Ciii pure ripete con virn forza uella 
lettera 5 lugl io 1548 diretta a M. Elio s1igreta1·io del ponleA ce; e nella lettera a 
M. Stella wscorn di Capoclistria datata da Milano 8 maggio 1550 (Vei·gei-. p. 182) 
dice: « Il predecessor rnstro ha co1·rotto oltra la città di Capodistria tutto il paese 
clal Forrnione ali' Arsa.» 

Sopra questi documen ti unici e soli che abbiamo su di ciò, c inque esami con
vengono: l. La pretesa eresia sparsa nell ' Istria. 2. La mo1-te di G. 13 . senza sacramenti. 
3. Lo sprezzo eh ' egli fece cle' medesimi. 4. La qualiti1 cieli' esequie. 5. Le di lui ossa 
gettate nel mare . 

P,-ii;io. Per conoscere questo argomento fondatamente com·iene passare l'articolo 
di P. P. Ve;·ge;·io esteso cla G. R. Cadi, e quello di Gii·olamo Villa scritto da 
Gù·oiaino Gravisi, mentre questi articoli hanno una streUa conness ione tra loro; e 
per fe r ma persuasione di ambi due, lIstria, non è stai.a mai infe tta di eresie : nè di 
questa impu taz ion e vi ha alcuno che pa!'ii, Juorcbè il !Vfu.~io, l inqu isitore Gi·isoni, e 
I' apostata Pielrn Paolo. Dal carattere di questi personaggi s i giudicherit. della fede 
che devesi prestare ai medesimi, e quindi si potra scoprire la verità. 

Gù·olwno Muzio letterato, poeta, rlucll ista, cortigiano, contro1·ersista, teologo, e 
morali~ta, in tutte le sue imprese voll e sostenere un canittèr-e cavalleresco vera.mente 
duellista, per cui, data un'opinione qualunque, voleva egli i11 ogni modo s.ortirne 
con Yittoria, impiegando tutti i mezzi anche indiretti per non restarne soccombente. 
Quin<li negli al'gomenti di religione, ne' quali deve dominare la moderazione, la 
prudenza, e la carita fraterna, egli sp iegò un carattere tl"a!')portato all' eccesso, coperto 
da un grande zelo per la nostra religione. Giurlichiarnone dai fatti: Vivente G. B. 
Verge;··io non fu attaccato dal JV!iizio, ma so ltanto dopo modo, essendo tutto interessato 
contro P. P. Ver·ge,.-io di lui fra te llo vescorn di Capodistria, affinchò fosse dichiarato 
eretico e deposto dal vescovato. Da Milano, ' ove risiedeva, spargeva i suoi scritti 
incendiarii da per tutto, diffamando il prop1·io vescovo, fomentato dal!' inqu isitore 
Annibale Grisoni, e specialmente dirigendo le sue inYettive a Roma a M. Elio segre
tario del pontefice Paolo llI: ma a fronte di tanto fermento , dal legato di Venezia 
M. Della Casa, compiti gii• tre process i sin o a ll 'anno 1 548, non potè convincere 
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P ieli"O .Paolo cli eresia. Con ciò il Muzio restò del uso nella sua intrapi·esa, comparendo 
m faccia al pubblico un calunn iatore. li duellista pe rò a qual ripiego si appiglia? 
Eccolo : Nella lettera 5 luglio 1548 (Ver·g. p. 5:3) scr·ive a M . Elio, segretario <lei 
pontefice, « che quando si mandò a Capollistria a prendere informaz ione contro di 
lui, fra quei commissari i ve n 'erano di pit1 luterani cli lui,» cioè di P. P. Strano e 
singolare r ipiego ! In questa forma, non vedendo condan nato il Vei"ge,.io , com' egli 
voleva, trattò da luterani g li stessi inqu isitor·i, e quindi, per non cedere nel! ' op i-
111one, studiò altro mezzo di vittoria, cercando che fosse almeno cacc iato da quella 
sede, come apparisce da ll a medesima lettera a pag. 55 tutta sp in ta ali ' estremo, di 
cui porgerò alcuni br-ev i tratti : «Non ha egli ancora predicato in pubblico, ma si 
aspetta che abbia a fa rlo fra non molti giorni . » Segue poscia: « Iu questo stato è 
quella povera nostr·a patria perchè io vi priego, et vi scongiuro per Christo bene
detto, che da poi che ,·oi sete costì, 'et che avete J' orecch ie del prencipe (cioè del 
pontefice), et de' 11rincipali, che facc iate opera cli non lasciare anelare quel misero 
popolo in perditiOne: l'A'l'E coN OGNI STUDIO che r1uel velenoso, et pestifero serpente 
SIA LEVATO DI d .. Egli a Roma si difende per catl1olico, et altrove va seminando 
la dottrina ciel lu teran ismo: FATE opera eia christiano, et da fedele, porgete rimedio 
a que' pov-erelli . ET QUANDO ALTRO NON SI POSSA trovisi ALMENO DI QUEL PAESE. 

et che si PROCEDA cosi GAGLIARDAMENTE contro cli lu i.» In altra lettera dei 19 ottobre 
pur .1548 dirntta a Roma allo stesso lvf. Etio fatto vescovo cli P ola (Vei"g. p. 103), 
inculca la cosa stessa, e tanto la spinge, che brama che si adoperi il ferro, od il 
fuoco, cioè niente meno che gli si a. tagliata la testa, o bruciato vi vo ... ... .. Del 
Vergerio pare che la cosa sia cosi disperata, CHE SENZA FERRO o Fuoco egli homai 
non si possa risanarn . .. ... . Per l'ultima che ho di 111. Hannibale Q,.ù;oni, egli 
mi scrive, che aspetta eia voi alcuna provvisione per servizio di quell a città, la quale 
vi raccomando insieme ton l onore di Gesti Cristo. NÈ VI RITENGA ALCUN RISPETTO. 
Difatti, perduto ogn i rispetto, il Muzio ottenne il suo trionfo, mentre nel mese stesso 
di ottob1·e del!' anno mecl<'.s imo 15'18, per breve scrit to dallo stesso segr etario M. Elio, 
fu dal legato cli Venezia M. Dell a Casa proibito a Piet.ro ·Paolo di portarsi all a sua 
sede in Capodistria; e cli Giò il Muzio vittor ioso se ne consola con lettera d.i detto 
mese scrivendo in patria ali ' inqu isitore Annibale Grisoni (Ve,-g. p. 11 5). « La provision 
cli levar il Vergerio dalla città è stata santissima.» Dopo ciò gagliardamente si 
diresse contro cli lui, ed in modo, che diffamato, per seg·uitato, e volu to per forza 
eretico, fatalmente divenne in realtà apostata, ed acenimo nemico del pontefice e 
della ch iesa Romana ( '). 

Di questa condotta ciel Muzio tutti i buon i si dolsero, e la stessa città di Ca
poclistr ia, ove nacquero dei di sordini. Il Muzio stesso lo confessa dicendo in lettera 
27 ottobre 1548 a M. Vincenzo F edeli segretario della Repubblica di Venezia, il 
quale l ammoniva ad essere pit1 moderato nelle sue in vettive . .. «ln fino ad hora 
in Capocl istria sono stati con arme assali t i, et battuti di quelli, che abbruciavano le 
mie scritture;» e nella lettera al Grisoni 7 gennaro 1549, si maravigliava, dicendo, 
«che dove le scritture del Vergerio sono honorate, le mie, cioè quelle del Muzio, 

( 1) Anche a que' tempi cli fanatismo sarebbe stato applicabile il motto del Talleyrand: Et sUYtottt 
pas trop cle zelè ! (E.) 
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debbia no essere sprezzate;» e di fatti non possono leggersi neppur di presente le Ver
geriane se11 za riLn~zzo. Nella lettera al cardinal di Napoli 21 gennaro 1554 dice ..... 
«non Yorrei che ali.ri pensa.-::;e che io la racessi ad onta ... Sono alcuna volta ripreso, 
che io mi riscaldo t.i·oppo in queste materie.» Pur troppo è vero. Ai t ribunali com
petenti appartiene il giudica1·e gli uomini , a Dio le anime; ed i prudenti e veri 
cri stiani devono tranquillamente attenderne il giudizio, nè spiegare g iamm ai uno 
spirito di partito. Gù·u/amo Vida se ne lagnò pure col Muzi.o, ammonendolo, ma 
inurilmente alla cristiana moderazione, ed il Muzio vieppi11 dava fuoco ali' incendio, 
ed in modo, che prese in sospetto di ere.> ia lo stesso Vieta, poscia, come osservò il 
mm·chese Cn·aYi:; ii mentì con sè stesso, mentre nel primo di aprile 1548 g li scrisse, 
sc usandosi di aver pensato sino aU01'a male di lui , attribuendone la cagione al Ver
gerio. i\la il Vida ed in Venezia ed in Capod istr ia ;;ostenern colla maggior libertà, 
come dice il Gra,·is i, che «in Caµodi~tl'i a non. Yi è1·ano eretic i, nè ere:;ie,» difenden
done anche in Venezia gl' im putati. Bastò questo al Muzio per t rattarlo da eretico, 
scri,·endogli nel 1550 che essendosi «fatto avvocato di quella t ul'ba era divenuto 
maest ro di quelle dottrine.>> Molto più si riscontrn nella lettera scritta al P. don Felice 
da i\lugg ia canonico regolare, e r ettore dalla Carità in Venezia, il quale. pure lo 
riprendeva della di lui conrlolta, e di mancare alla carità evangelica, e che general
mente era di ciò condannato, come si condannavano le rli lui scr itture. Non porto i 
pa.>si per non annoiare i letlor i, i quali potranno leggere la detta lettera nelle Cal
loliche pag. 32 datata da Pe"1ro 23 settembre 1552. Molti altri documenti omrnetto 
per bre1·ità. 

Insomma il Muzio era talmente acciecato del suo partito, che chiunque o non 
seco1Hlarn, o cont.rariaYa quant' egli si era proposto, veniva giudicato eretico. 

11 111u.zio predicava e scriveva fervidamente a favore della chiesa cat tolica e 
della morale, anche con buon frutto, ma ne' suoi scritti stessi si ritrova, che quello 
detestava negli alt.ri ei medesimo praticava, e che le di lui opere non corrisponde
vano coi di lui scritti. 

Del carattere di M.r Annibale Grisoni dottore dei Sacri canoni, canonico di 
Capodistria, ed inquisitore per leretica pravità un so lo fatto ad evidenza ci renderà 
istruiti. Nel 1546, celebrando la messa in quella cattedrale, invei dall'altare contro 
il proprio vescovo in un modo il pi11 violento, attribuendo a lui cd ai suoi seguaci 
le cnlamità di quegli anni; cioè la ster ilità, la siccità, la scarsezza dei vini, dei 
gran i, tlegli olii, la mortalità del bestiame, e conchiuse di non sperarne rimedio, 
fino a che non sarà st acciato il vescovo da lla sede : fatto rivo luzion ario e terr ibile, 
che lo espose ad essere lapidato dal popolo; per cu i il Verger io dovette ri tirarsi dalla 
patr ia, e rifugiarsi a Mantova presso il canlinale Ercole Gonzaga di lui amico. 
Dal!' essere restato il popolo tranquillo, dopo una provocaz ione di questa natura, 
dobbiamo g iudicare che nè il popolo né la città prestavano fede al G»isoni ( '). 

Questo fa tto è riportato da più autori contemporanei, cioè da Fra Paolo Sarpi, 
da l11elchio»re Adain e da Giovanni Slteidano il quale morì nel 1556, e nella sua 
Storia (L. r. lib. XXL p . G5i) edizione del 1553, ecco quanto dice, come dallo 

(I) E che proprio il vescovo non meritasse gli adii a cui lo faceva segno un fanatico è luminosa 
prova la tranquillità in cu i rimase la popolazione di Capodistl'ia dopo la predica virulente del G!'isoni - (E.) 
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Schelhornio p. 17 .... G,·isonius iibi Polarn ac Justinopolirn venisset, in civium 
aedes Ì>"rilit .... deinde euin }J1'0 eone ione multa dix isset, pontifìeium fiibnen emisit 
in eos, qui cle Luthe,.·anzsmo suspcetos non acci<sarcnt . . . . cer-taque cli:e, cmn in 
aede pnmana popuhis aclm.ocfom f'-"eq11ens Jiistinopoli convenisse!, G;"isonius, qi1i 
t_11m consiilto missificabat, splendide ex o;·nat11s, intcr alia, iit acidcurn defigeret; hoc, 
inquit, lempore, et hisse ahq11od a:mais mitltae ·vos praemiint eala:mitatcs, q11ae nunc 
oleas, mine segetes, modo vineas, modo peciides, aliasqiie facullates grnvite;· af/ligunt: 
his vero rnalis causam episcopi<s veste;·, et haer-etico; ·wn tur·ba '"eliqua: pr·ox imwn 
autem est, ul impelu facto lapidenliw. Jlac illorwn violentia coacl11s Ve;·ger·ius 
Jl1anliiam llfoe,"lit ad canlinalem Gon:rngmn Herculem, cui nol·us enit /(iinilia>'ile;". 

Questo fatto potrebbe essere sospetto, perchil portato ria un o scrittore eterodosso; 
ma in brevi termini esso e pure accenuato con circostanze ancora più interessanti 
nella Stor·ia civile della ;-·epubblica Veneta di Vetto'· Sandi, storia tratta da documenti 
irrefragabili esistenti negli Archivii di quel governo, estesa per ammaestramento e 
condotta in tutti i casi ed avvenimenti nel regime di quello Stato; opera scritta con 
erudizione, dottrina e rispetto alla religione cattol ica. Nel volume III del Siipplimenlo 
tipi di Venezia 1772, il detto autore al capo xx ove parla dell ' officio della sacra 
inquisizione pag. 440 dice, che la repubblica «vegliava a mantenere la purità della 
fede, e teneva in disciplina lofficio del!' inquisizione, onde si eserciti con calma tran
quilla, e senza turbazioni ovvero oppressioni; ed a pag. 451 aggiunge, che il principe 
ha ricevuta la potestà da Dio a beneficio dei sudditi; lo che porta l'obbligo di pro
teggerli dagli AB~SI ED ECCESSI, ai qu ali UNO ZELO IMPRUDENTE o INDISCRETO potrebbe 
trasportare gli amministratori, quando si lasciassero al loro solo arbitrio ovvero a 
qualche loro passione senza freno . . .. con pericoli ez iandio pubblici, se la veneranda 
religione si adoperasse per pretesto.» E finalmente a.Ila pag. 453 ci porge un' interes
sante notizia intorno all'Istr ia, a Pola, ai Ve,·gerii, e all'inquisitore Gr isoni. Dopo aver 
indicati gli arbitrii in varii tempi degli inquisitori nello stato veneto, e delle r·iprensioni 
usate dal principe contro di essi per sicurezza dei sudditi, e dopo aver accennato il 
caso del 1521, del vescovo di Capodistria (che fu Bcwlolomeo Assonica bergamasco) 
inquisitore delegato nella Vafoamonica, provincia bresciana, dice : «Non molio dappoi 
si dovè REPRIMERE altro inquisitore (cioè il G;·isoni) PER VESSAZIONI ACERBE DA LUI 
PRATICA'rE AI CITTADINI DI POLA, ed al vescovo cli Capodistria Ver·ge>'io, eh' era stato 
Nunzio pontificio in Germania al tempo dei mo vimenti di Lutero; E ciò PER SOSPETTI 
DI ERESIA, avendo anche quel frate (iJ Canonico G,•isoni) DECLAMATO CONTRO IL VESCOVO 
DALL'ALTARE; FATTO SEDIZIOSO e di giusta indignazione del governo.» 

A Pola dunque non v' erano eresie, ma sospetti cli eresie, e vessazioni acerbe pra
ticate dal Grisoni , il quale qu antunque sacerdote, canonico, dottore, ed inquisitore non 
era che un fanat ico, al qua.le dove mancavano la r ag-ione e la giustizia al suo intento, vi 
sostituiva la sedizione, eccitan do il popolo al furore, in contraddizione alla moderazione 
evangelica; condotta che si meritò la giusta indignazione del governo, e che invece di 
una«tranquilla ed imparziale inquis iz ione» non palesa che una «irreligiosa persecuzione.» 

Di Pietr·o Paolo Vergei·io basterà osservare che egli fu apostata, fiero nemico 
dei pontefici, per non prestar fede a quanto dice dopo la di lui apostasia, poichè, 
arrabbiato come era, avrebbe vo luto trarre al suo partito, se avesse potuto, tutto il 
mondo, per acquistarsi merito presso i luterani. 
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D' altronde egli è con traddicente con sè , tesso, mentre sino tutto 1' anno 1548 
si protestava cattolico, e fortemente lo sosteneva ; ed il Carli dimostrò che sino il 
1549 non vi ha fond amento di giudica rlo nomi.ore, ed egli tnedesimo ne' suoi scritti 
confessò che nel detto anno 1549, specialmente in Padova, fu illuminato come egli 
dice nella nuova dotti·ina ; perciò è fa lso quanto spacciò cinque anni dopo la sua 
apostasia, cioè nel 1554, che suo fratello Gio. Battista fu di eguali sentimenti che 
se Yivern anebbe getlata la mit1·a, e che nella diocesi di Pola gagliardamente aveva 
predicato quella dottr ina, mentre Gio. Battista mol'Ì nel luglio 1548, cioè un anno 
prima che Piet>'o Paolo spiegasse sentimenti eterodossi, nel qual anno, per con
fess ione del Jfii=io, nella leltern di detto tempo, diretta a NI. Elio, già riportata, lo 
stesoo Pietrn Paolo non aveva ancora predicato in pubblico, nè posc ia vi predicò, 
perc iò non può dirsi neppure di (Tio . Battista, il quale non è stato mai inquisito, e 
nel fatto portato dal Sandi non e neppur nominato; finalmente, da quanto sarò per 
dire pii1 abbasso, apparirà la smentita de' suoi medes imi scritti. La testimonianza di 
un apostata con traddicente con sè stesso non è un argomento di prova, la quale 
deve risultare da testimonii imparziali, senza eccezione alcuna. 

Dal complesso di tutte le cose sin qui elette risulta, che nel!' Istria non vi 
furono nè eresie nè eretici, ma soltan to sospetti ed acerbe vessazioni. 

Secondo. Che G. B. Ve»gei""io sia morto senza sacramenti non è una dimostra
zione per giudicar·lo eretico. Per tutto il mondo cat tolico, ogni g iorno muojono dei 
cattolici senza sacramenti, e non si giudicano eretici. Un ammalato fida sempre di 
ri cuperare la sua salute, e non avvertito e disposto dal medico, o dal clero, o da 
congiunti , da se raramente li richiede, ecl i congiunti avendo dei riguardi a ricor
darglieli, si prolunga sino a che talvolta incalzandos i il male, si muore pur troppo 
irnprevedu tamen te senza questi soccorsi spirituali. L'ultimo vescovo di P ola morì 
pure senza sacramenti, non perciò si dirà giammai che morì eretico o luterano; e 
ciò tanto più che la qual ità della mor te di G. Battista dice il March. Girolamo 
Gnwisi nelle Notizie di OttonieUo Vieta, p. 6 fa sospettare che fosse stato avvelenato. 

Terzo. Se G. B. VtN·gerio fosse morto col disprezzo dei sacramenti, r icusando 
di riceverli, certamente che potrebbe dirsi essere morto da eretico e luterano : ma 
for tunatamente clalla stessa testimonianza del Muzio ciò non è dimostrato, per cui 
gli si può dire giustamente mentiris in gutt-ur·e tuo. Esaminiamone i testi: 

Nella lettera 23 settembre 1548 diretta alla città di Capoclistria dice che, G. B. ve
sco\'O di Pola morì «senza confessarsi, senza comunicarsi, e sprezzata la ultima untione», 
con iscanclalo ttniversale di quella città. Sin qui non vi ha testimonio alcuno che affermi 
questo disprezzo. Se il Jlfuzio ne avesse avuti, certamente che non li avrebbe ammessi, 
ecl avrebbe cita tu in prova o il medico cli cura, o qualche religioso, od altra persona; 
ma non avendone allora portato alcuno, come non ne potè di seguito trovare in avve
nire, mentre in tutte le opere di lui non se ne scorgono, dobbiamo conchiudere che 
questa espressione disprezzo è una semplice asserzione, una vaga dicerìa, o forse, con 
qualche r agione, una malignità del Muzio; e che la morte di G. B. senza sacramenti 
sia stata una morte eventuale, come casualmente ne succede in tanti altri , la quale 
dal Nluzio è stata avvelenata colla parola dispi0 ezzo per aggravare I' argomento. 

Ma chiaramente ancora ciò apparisce dalla lettera scritta al cardinale di Napoli 
nel 1554, cioè sei anni dopo la morte di G. B. In questo sessennio, quanto studio 
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h~ fatto il .Muzio per comproval'e questo fa tto, nwntre rnleva che si atterrasse il di 
l~ '.. sepok'.~o , e getta~sel'o via le ossa. Eppul'e no n polè a ltl'o r itrova1·e che quanto 
clI>s_e P telro Paolo 1 apostata 1~ella sua ab iu ra dalla fede ca:tol ica, sei anni dopo la 
mo1 te d1 G. B . Dice adunque Il 1l f i t<:io ne ll a detta lettera a lu no·o .,i:t 1iortata eh, 
G B · • · . . o o' ' , e 
r. . · «,;1 mori m Capochstr1a senza i sacl'ame-- t.i della- penitenza, et della estrem a 

l~nt1one, con. d1s1H·ozzo di tu t te le cerimonie e cnn"wtudini della chiesa;» dice poi 
che .la cosa e pubblica m Capod1str1a, della quale pubblicità a l1biamo già parlato: 
poscia r1ch1ama c10 che disse nelle i11dicate Ve"·gc;·iane, e soggiunge : «Io ne ho una 
n uova autentica testimon ianza del Vergerio viro , » cioe di Pietro Paolo: ma è falso 
clw questa test:imonia nza del!' aposta ta Verzerio sia una nuora testimonianza, perchè 
anzi questa è la sola ed unica lcstiinonianza che il ;l!uzio ha potuto r itrovare nel 
corso di se i ann i, a cal'ico di G. JJ. 1 per cui tL1tto si riduce a quest' unico e solo 
testimonio. 

·vediamo adunque che cosa dice qnest' unica testimoninnza, e tl'asc1·iviamo il 

periodo, qual e lo por ta il Muzio stesso: «Se hene io avera, (dice Pietro P aolo), gli 
occhi di t utta la c ittit di Capotlistl'i a, anzi di tu l.ta la Istr ia addosso .. , . . io ard ita
mente . . . non so lo non Yolli ricort! ae mai a n1io frate llo conress ioue au riculare, et 
un tione cstl'erna, ma è vero, rli e io diedi commiato a f1·ati, et che io 11 011 ordinai 
Che si ha.vesse a diL' 111essa. aJcun a, et feci far ! t~ eseq uie HWllO im\J1·attafe Che potei.» 
Questa autentica testi111011ianza non p1 ·ova, come Jll'etcse il 1lf'u:,i9, clu~ G. B. mol'Ì 
«con disprezzo de' sacramenti, e con di~p!'ezzo di tutte le ce r· imonie t ~ consuetudini 
dell a chiesa , » ma evidentemente rlimostr·a, che f u I'iul;·o Paolo I' apo, ta ta, il quale 
quantun r1ue avesse add~~so gii occhi di Lntt.a I' lsl.ria , non YOlle rico1·rlar rn ai a suo 

fratello confessione auriculare, nè estrenia un tion e, e eh' eg li di e!le commini.o ai frati, 
precl1è non g liela r· i.- onla:;sero. lÈ fa lso ad un que che G. B. morì co llo sprezzo dei 
sacramenti . La parola io pe r ben qLJaiLl'O volt.e 1·i petut<L da Piet"o Paola .. fa vedere 
eh' egli solo f'u J' antorl~ di que:-;to :-;in i.-:;t1·0 a.vvenirn ~ 11 l.0 1 e c; he U. B. n'è affatto immun e; 
nè arnndo vol ul.o Pieh ·o I'aolu l' ic01·rl arc al J'ra lH! lo i sac ramenti, ed anche 1l\·enrlo al-
1ontanato i fr·ati pèrcl1 è no.n lo face::;seJ'o, la nwr ll! ::;enza ::;al:n lll1en t i Lii G. B. si den~ 
tutta a P iell'O Paolo, e 11 on può atl1·ilm irsi in modo alcun o a Gian · BaUisla , e molto 
meno potdt dir:;i che sia rnot· to co l disprezzo dei s:H.: rn111e11ti . Pare i11 c 1 ·edibi h~ , d1e il Jfu~io 
dotto ed illustre letterato sia stato t.anlu c ieco ri a 11 011 co11o:;ce l'e la st.1·anezza rlell ' ap
pli cazione di qu esto pas:;o, attribu endo a G. B. ciò che lu tto é dovuto ali' apostata Pieti·o 
J:Jaolo ; e produr1·e una :;tes:;a testilllonianza la qunle aperlarnentè 1o ~men ti sce. 

Anz i da questo passo e ùa questa te::; timo11ia 11 za deYo gi u<licnrè, che G. B. morì 
cattolico, per quanto umanarnente si pos-5a e!'iLencl 1~ re lumano g iudizio, nwntre Dio 
so lo vede il cuore degli uomini . 

Pieli ·o Paolu dice «io nou rnlli ricordar mai a nlÌo fratell o confe;sioue auri
culare, et un tione estrema, et io diedi commiato a frat.i ; » e pe 1· qua l motivo t utto 
ciò? È chiai'o il conoscerlo: pe1-c hè se P. I'. avesse 1·ico1·<lati i sacramenti a l fr atello, 
e'sendo G. B. cattol ico se ne sa rebbe munito, 1J1 a P. P. bramando che morisse il 
fratello senza. sacramenti, non so]o non lt a volu to mai ricordarglieli, ma allontanò 
anche i frati , essendo cer to che que;ti ri conlando a G. B. i dornri di rel ig ione, li 
avrebbe soddisfatti: dunque dobbiamo ri tenere um anamente che U. B. s ia morto 
cattolico e non eretico. 

10 



108 BIOGRAFIA DEGLI UOMI NI DISTINTI DELL' ISTRIA 

Ecco pertanto che po'" iamo dire a li' apostata P. P. ex oi ·c lito te jiidico, e col 
suo stesso scritto dichiai·arlo un mentitore, mentre Sè fosse slato vero, com' egli disse, 
che suo fratello G. B. era de i nw le;im i sentimenti di lui, che «apprese con tutti gli 
spiriti » quella dottrina, che la «facesse gagliardamen te pred icare nella sua diocese, » 
che era « suo vero fratello co:si di spiri to come di carne, » e che, se avesse vbisuto, 
col tempo « havria gittata la mi t ra, » poteva bene il fratello Piet-;'o P aolo, ed i frat i, 
e qualunque al t1·0 rico rdare i sacramenti a G. B., eh' egli li avrebbe fo rmameute 
ricusati; ina non m·endoli alcuno a lui ricordati, ed anzi avtmdo mali ziosamente P. T'. 
cer cato ogn i v ia, pe1·cluì non gli fo:;sero i·i cord ati, dobbiamo r agionernlmente con
chiudere, che G. B. non arnn1 i di senti menti P. P. , nè quanto ha millantato l' a
postata dopo la sua apostas ia ; e c.: he P. P. e un mentitore, e che G. B. è morto cattolico. 

Dalle notizie in torno Olloniello Villa del marchese Gir·olaino G»lmisi ritrovere mo 
ancora P. P. coniradicente con se stesso, e che sc1·ivesse pel' 1·i:;caldo di mente e di 
pa1·tito secondo le circostanze a lui p1'oprie , mentre do po arnr egli nel 1554 procla
mato il fratello G. B. come d i senti ment i a1l esso u niformi , n.;l J,:;59 onero 64 nel 
suo Postrenms rntalogii.s, nel qu a le e:;a111ina le ci nqu e edizion i de l!' indice de i libri 
proibiti , degli anni 1548, 52, 54, 5D, !l4, ne' quali :;copre di ffalli molti <; ITori ne l 
nome degli antoi-i e nel titolo de i lilH·i , come assin1i-a Apostolo Zeno (A nnota~. alla 
Bibliot. della L clter-at. !tal. T. 11. p. lG), ui se ne lagna, d icendo, che suo frnl ello 
G. B. vi fosse inserito ingiu:-;tamenLe pel' la Pw ·u/i·asi da lui fatta supra il !'5al mo 
l 18: Beali invnaculali in via ecc., erl esse 1·e passato in sil e11z io eh' eg li fu ,·escovo, 
ul sane /uil perr duodeviginli annos, cl fjtiirleul honm ·ali:isinuw c'ivilatis, cioC di 
Pola; gloriandosi coII ciò che :;uo fratel lo fo,;se staio Ye:;coyo, quando p1·ima ne fece 
uno sprezzo; e che fosse t."atto licn, quando i11 precedenza dissi~ cli ' er-a a lui egua le 
in dottrina. Singolare stravaga11za, e co 11 Lraddiziune in chi abbraccia un partito. 
L ' es·sere poi stato G. n: inscritto ne ll ' indice tlei lilH· i Jll'Oibiti dobbiarno att1·ibuido 
a i moti1·i stessi per i quali ru inse..to Otiuniellu Vùla, e tanti a ltl'i pel' eq ui voco, o 
per aver dato retta a' di lui nelll ic.:i, e spezia i mente ai r iscald i del Jliit::iu: rn a che 
questa PcoYt/'r·asi non contenes::;e :-;enti rn ent i co11 tnu·ii alla cattolica relig ione, e che 
G. B. autore non fo sse del trattalo De ava; ·itia ininistr·o;"um ecciesiae Jlltpisticae, 
come qu alcuno aveva sospettato, r·a.giunevu l111 e11 te dobliiarno rite11e1·e, puicli~ il JVfuzio 
clie tanto si affaticò a tronu· motiv i di attacco coJJtro il vescoYu G. B., non J'a alcu n 
cenno di queste opere in alcun o de' suoi scritti, e tiuesto solo, se vero, !':ial'eb lJe stato 
suffi ciente, ed anzi , unico fund anw nto per porta1·ne pieno t rioni·o ; né il Jliitzio l 'avrebbe 
ommes:;o. 

Q·uccdo. 111 LJUantu alla qu al itil del! ' esequi1~, si sa beue, che i mul'ti non comandano 
a i dvi, e che pe1· co nfess ione di P. P. qu este ristrette esequie fu rnIIo dal llledes imo 
dirette, quindi non imputabi li a IJ. il. ])' a ltro nde tre o quattro messe sono suffi c ienti 
per un l'unerale cattolico, ned' è 11 ecessar io che v' inte1·vengaJlO frati e monaci; nè 
che vi :;i presti una pompa funebre pe r comprovare che un morto s ia cattolico. 

Quinto. No i ig nori amo il tempo prec iso in cui fu atterrato il sepolcro di G B., 
e gettate le ossa nel mare; ma sappiamo che que8ia opel'azione era il vivo des iderio 
del Muzio, e del G'"isoni; e che il Jl!liizio la inculcava con trasporto eccedente . Nel 
mese rii maggio 1550 a li' apostata P. P . succe'>e nel vescovato cli Capodistr'ia M.r· 
1'ommaso Stella, prelato pio e rispettabi le per dot trina, per costumi, e per esperienza 
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di goven~o. Conviene credere che il Mu::io si dirig-esse al medesimo per questo effetto, 
e. che 1 lnnat1c1 traspo1't1 cli h11 non ne ripo1'tassero l' intento, perchè nella più volte 
Citata lettera .al card1:ia1.e d1 Napoli del 1554 se ne lagna, dicendo, che il «corpo 
ct; questo. eretico, (c10e cli G. B . .. ) cli quanto scandalo sia stato, sia, e possa essere 
a cattol1c1, ognuno lo si può immaginare, Yeggendosi massimamente che sì Iun<ro 
tempo si comporta da chi (cioè da M.r Stella) vi dovrebbe provvedere. Io GLE NE ~o 
SCRITTO: MA HO CANTATA LA CANWNE AL SORDO.» Nel 1556 a il!s Stella successe il 
vescovo Valentino, ed a questo M.i· Antonio Elio patriarca e vescovo cli Pola nel 
1572, ed essendo M. Elio di eguali sentimenti del Mitzio e del G,.isoni, com'era 
loro amico, e per opera di lui , qual segretario pontificio, essendo sortiti da Roma 
tutti i decreti contro l' apostata, du!JJ,iamo congett.nr-are che al cli lui al'l'ivo al la patria 
sede, dal medesimo sia stato dato luogo al desiderio <lei Mw:io contro quel sepolcro 
e quell e ossa, di modo che non bastando le ave,.be vessa~ioni usate contro i viventi 
si volle ez iandio da animi cristiani , religiosi, <l eia prelati ùistinti estendere il furor~ 
contro le ossa dei morti. 

In qual modo insimu1"sse il 1lfuzio J' esecuzione, appa1·i>ce dal seguente periodo 
cli eletta lette ra : «A me pai·e, che quando una tale impresa a me appartenesse .. . . 
quando non avessi ard ire di far pubblicamente a1·dere quell.i ossa in piazza, le havrei 
fatte almeno celatamente gittare doYe si gittano quelle delle ali.re be~t i e, per levare 
quella abominàlione rlel luogo santo. " 

Con r1uanto -fonda111ento, e con quaJJta ragione ciù ~ia staio eseguito, dal contesto 
cli quanto abb iamo finora esposto, apparisce ad evidenza; come risuHa chiaramente 
la falsità di quanto ne di sse I' Ughelli, I' impo.>lul'a del quatll'o di Pola, l 'erroneità 
dell'opinione comune, e la strana imputazione di eretico data al vescovo di Pola, 
G. Battista Ver gei"ÌO. 

L'ostinazione sola, e la tenace persistenza 11el!a dott1·ina, dopo le debite ammo
nizioni, forma J' eretico. Gesù Crioto nel Vangelo dice che se dopo le am 1nonizioni 
non aitdierit, sit tibi tainqiui;n publicanus et etnicus. S. Paolo neJJ ' epistola a Tito 
cap. 2 Haer·eticitin ltominein post unain, et secwulain co,.reptionem lievita, sciens 
qitia siiùversits est. S. Agostino nel!' epistola l ai vescovi donatisti: Qiti sententiain 
siiain qiumwis /alsa:m, atqite pe;·versain, nulla peiùnaci anùnositate def'enlliint .... 
neqiiaquain sitnt inte" !we,.eticos depi•tandi: e S. Tommaso pure (Disp. 11. 3 Art. I.) 
pertinacia solwn f'aC'it haei"eticitin. 

Perciò Gio. Battista Vei"ge,.io non avendo 111ai sostenuto con pertinacia sentenze 
ereticali, ma neppure essendo stato giammai a111monito, corretto, o processato dalla 
santa madre chiesa, come il silenzio de ' suoi 11 e1nici Jlfuzio e Gr·ison:i, vivente Gio·v. 
Battista, lo comprova, e come lo comprovano, dopo la sua morte, gl' inutili tentativi 
contro di lui dai medesimi avidamente rintracciati, ed avendo anzi la chiesa cattolica 
dichiarata la cli lui morte di buona memoria, per obitwn ùonae memon:ae Joan. 
Bapt., nel concistorn 17 agosto 1548 di nomina del di lui successore 111. Elio, ante
riormente riportato, dobbiamo ritenere che G. B. Ve,.gerio non morì eretico nè 
luterano, ma vescovo cattolico, in grembo alla chiesa cattolica, e che fu legittima
mente sepolto nella patria cattedrale: e se morì senza s.<cramenti, non si giudica 
questo avvenimento figlio della volontà cli lui, ma un avvenimento accidentale, comune 
nella chiesa cattolica a tanti altri, o una malizia cieli' apostata P. P.; quindi I' atter-
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ramento del di lui sepolcro, e l 'aver gettate le di lu i ossa nel mare, attribuirsi sol
tanto a q,ieJ fiero sp ir ito di pattito eù a quelle acerbe vessazioni, allora dominanti 
per semplici sospetti: animosità contrarie ai precetti dell' Evang·elo, ed al pacifico 
carattere della religione cattolica. Avnmimenti che ci ricordano quei tempi mise ri e 
calamitosi, nei quali, come dice il JY!iwato·;'i (de Naevis in Reli,q. incw): Omnia 
suspicionibus piena ei"ant. Quiqwnque vel lei;itei· quae ùnpr·obancla enint impr·o
basset, ,qi·a·vem continuo subibat invùliam, qitasi intei·nwn aliqitod f'o ·ver·et haei'eseos 
f'e; ·meiitwn (') . 

Se in questo delicato argomento mi fosse fugg·ita qualche espressione, non con
forme ai sentimenti della santa madre chiesa, mi sottopongo al di lei giudizio, ed in 
precedenza la ritratto, avendo per massima ferm a, ciò che dice il mio S. Girolamo 
nei Commenti sopra Isaia: ,lfelitts i·eoT JJi'OJJi"Ùtin Cl"i"Oi"C?n TepTehendue, quam ... , 
in Cl'ì 'O'i ~e pei~siste~ ~e. 

146. - TAGLIACOZZI Giovanni di Pirano, nipote materno del vescovo di Chioggia 
Venie;·, nell'anno 1535 Ii 24 dicembre, di canonico della sua patria, dal pontefice 
Paolo llL fu i1rnalzato a quella cattedrale vescovile, vacata per la morte del predetto 
cli lui zio. Visse in essa anni 5, durante i quali celebrò un sinodo diocesano, e diede 
rnrie costituzioni salutari a que l clero per la rifor·ma de i costumi. Fini i suoi giorni 
nel 1540. U,qhelli, Tom. V. foL 1354. Naldini, ecc. 

147. - VERGERIO Pietro Paol o, il juniore, cli Capodistria, vescovo apostata, e 
pronipote del celebre Pietro Paolo Ve»ger·io il seniore, fu dottore in ambe le leggi, 
e professore di Padova nel 1522 secondo il Faccio/ali (2). 

Nel tessere la storia di questo prelato io non farò che serv irmi in ristretto 
delle notizie, che intorno lo stesso ci diede Gian' Rinaldo Ca:l'li nel Tom. xv, delle 
di lui opere: uomo distinto per letteratura, ed incensurabi le per sentimenti di religione, 
il cui nome solo, come dice il Tù·aboschi nella Letteratiwa Italiana, parlando 
sul!' argomento del Ver,qerio, basta per un elogio. 

Troppo delicato da tr·attarsi questo articolo, che riguarda un apostata cli santa 
chiesa, io mi servirò letteralmente ed in breve, cli quanto dice a lungo il Cadi tem
perando alcune espressioni, che dallo stesso sono esposte con somma liberti1, e che 
credo non poter conven ire al mio carattere di religioso. Chi dippiù .bram asse legga 
l 'autore. A questo articolo aggiungerò soltanto del mio qualche breve annotazione, 
e porrò in fine il catalogo delle opere di lui tratte da varii autor i, e principalmente 
dal Hayin. 

(
1
) Leggi 1' opinione del De Franceschi su i Vergerio e sugli altr i apostati istriani nel capitolo 

tlfisure adottate in Istria contro ilprotestantisnio. - L'fsl1·ia, Not. Stor. - Parcnzo, tip. G. Coana 18i9. (E.) 
(2) Fissa.1·e I' anno nel quale il Vergerio incominciò gli stuclii non si può con certezza; se stiamo 

al Papadopoli (Hyst. Gymn. Pat.) egli non ha presa la laurea n'èl 1518. Ottenuta la lau rea in giurispru
denza, il Vcrgerio rimase a Padorn continuando liberamente i suoi stuclii nel proposito di dedicarsi al 
pubblico insegnamento. Il Facciolati (Fast. Gymn. Pat.) lo 1·icorda fra i cultori dcll' Arte dci notai. -
V. L. A. Ferrai - Pic1·' Paolo Vergerio il giovine a Padova, nell ' Arch. Stor: per Trieste, 1' Istria cd il 
Trentino, voi, Il , fas. I. Roma, tlirc7'. p1·opr : cd. 1883. (E.) 
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P ieh ·o Paolo Ve,..gerio (a) nella sua gioventù ebbe per morrlie certa Diana 
ed esercitò l 'avvocatura in Ve 11 ezia ( '). La prima produzio11 e, che 

0

~i ha di lu i ali~ 
stampe e un· oraz ione fatta in P adova nel dì 1 maggio del 1522 in tomo le vicende 
dello studio de ll e leggi con rp1esto t itolo: f'et,..i Pauli Verger'iijitslinopolitanijunio,-is 
;ui·1s cwilts scolastici . . . . acta in ain11lissimis jiti'isconsultum scholis hal. maii i 522 
stampata in Venezia nel 1523 da Bernardo de Vitali (2). 

Il cli lui primo impiego fu di vicario preto ri o in Padova nel 1527. Morta la 
moglie anelò a lfoma, dove Aiwelio suo fratello era segretario del papa, e cl' onde 
partì alla fi11e di settembre 1532. Arrivato in Venez ia s' informò per due mesi ; e 
maneggiò con Robel'lo Mngio molti a ffar:i importanti a favore della S. Sede, e nel 
gio rno 29 settembre di detto a 11 no t'u fatto segretario apostolico e dei Brevi, in luogo 
del fratello Aio"elio modo in agosto. Ai 20 dicemb1·e 1532 sc risse da V P,nez ia al papa 
eh' era in Bologna, e poco dopo fu nrnndato nunzio a Vienna per conciliare il 
fermento susc itato da Jl1ai"lin Luter·o nei dogmi della fede, in rimpiazzo al Rangone, 
che fu ric hi amato. Ne l 25 settemlwe 153-1 segui la mol' te di Clemente V II, che gli 
fu sens ibi liss im a: ma favorito dal re Ferd inando, a c ui era carissimo, dal nuovo 
pon te fice Pao lo !Il fu confernrn.to nel posto, e tosto chiamato a Roma per intendere 
da lui le prl~te11:-;ioni dei pr·ote.-;l.anti : ed in formato degli abusi dei quali pretendevano 
la corTezione, nell ' anno stes~o il papa istitul una congr·egazione di caedinali per 
proporre la i· ifo rm a : nel 15:35 il Vergerio fu spedito di nu ovo quale nunzio ai principi 
protestanti e cattoli ci in Germania pe1· l'oggetto dello s:·isma. Nel breve 10 febbrajo 
1535 diretto a l re Ferdin:mdo il po 11 tefice si esprime: Cum nuntium ad majestatem, 
tuam mitler·e statiiiscenws, statim ut -vidùnus litteras tuae serenitatis dilecti fil·ii 
Petri Pauli Ve;·ge;·ii a}l·wl te mmlii >·eligionis, JJ>·obitatis, et dex te·r·itatis notitiam 
habentis, fteximus ad euin sape;· /wc cogilationem, et deliber·ationem nostr·wn, u t 
eiii,i rruem libi p1·obat-u·m, et acl:eptwn 'IJidebam'ltS , ac v1·aete1°ea de itlis r·ebus jam 
esset inst-r·uctiis, CUNCTI S JN uoc ANTE I'EREMUS EUM; ilaque euin Dei nomine ad se,.e
nitatem tuam nustr·wn et !i:ujus S. Sedis. nuntiwn inittimits aJJitd te. 

11 Vergel' io e ra incaricato ~egTetamenfe dal _pontefice di ovviare «che in quel
}' anno s i facesse alc un a dieta, nella qua.le si stabi lisse dover farsi un concilio nazionale,» 
come si minacciava, ma invece «di procurare c he il conci lio universale si avesse a 

celebrare in offetto. » 
Non solo a Ferdinando, ma a t utti i principi cattolici e protestanti fu accom

pagnato con brevi il Verger io, dai quali fu accolto con molta distinzione, e tanto 
egli operò colla sua saggezza, che fece svanire il progetto del concilio nazionale, 
riprovato dalla Chiesa e dal pontefice. Quanta desterità egli in c iò adoperasse, e 

(a) Il Papadopo li nella stol'ia dell'Università di Padova all' articolo 110 pal'lando di Annibale 
Grisoni, dice: e cu}us vostel' is Petnmi (Vet·gerio) jurisconrnlt-um virwm. nobilem, alumnum a_ymtzasii 
nostri , pietate, cloct1·in(t, omnium.qiw vù·tutirni ornmnentis instructuni, sed p reeserti1n amo1·e erga me 
singulciri, venerabilern m.ihi, liceat hoc loco salutare. 

( 1) Sembra che il Vergerio a Venez ia, dove esercitò I" avvocatura, ottenesse fin dai primi anni 
fama di oratore abile cd eloquente. L. A. Ferrai o. c. (E.) 

(2) Vedi la nota in calce alla prima opera dcl Vergerio che segue questa biografia. - Ma anche in 
Venezia il Vcrgerio pronunciò un'orazione (152R) e questa in lode di Marino Grimani patriarca di Aquileja., 
eletto cardinale

1 
in cui ci fa presentire il futuro nunzio aposto li co . - L. A. Ferrai , o. c. (E.) 
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nello stabilire il luogo del Concilio genernle, ne parla il Pallffvicini con grande 
elogio. Scorse pili volte la Baviera, la Francia, la Svevia., e la Boemia, ricevendo 
settimanalmente lettere dal re Ferdinando, che lo lodava cieli' operato, e lo confortava 
a pel'severare in sì bella impresa. Si portò a Vienna, tornò nelle sue peregrinazioni 
per la Germania, e si diresse espressamente a Bedino, ove talmente si adoperò, che 
gli riuscì felicemente a sostenere nella religione cattolica i due figli di Gioachimo 
eiettar di Brandeburg·o allòra morto, disposti a cambiarla per gli sforzi ed istiga
zioni della vedova madre, sorella del re cli Danimarca. 

Nel!' andata a Berlino dovette passare per vVittemberga, ove eia quel duca 
ricevette tutti gli onori possibili, sempre scortato eia guardie, proibendosi agli 
albergatori ove alloggiava, cli ricevere alcun pagamento. Nell'avvicinarsi a Vittem
berga fu inconti'ato dal luogotenente con nobile comitiva, allog·giato nel palazzo e 
nelle stanze stesse del duca, e trattato con somma magnificen,:a. In questa città abitava 
e predicava ilfadino Lnte1'0, e, fosse capriccio del luogotenente, o intelligenza del 
duca, la mattina alzatosi il Ve;"ge;'io per partire, gli fu apprestata una colazione; 
ed in tale incontro il luogotenente gli presentò il Liite·ro, e Gio·vanni Biwgenagio, 
o Biigenhagen, il quale era riputato dottissimo dai protestanti. Il luogotenente intro
ducendoli, disse, che «in assenza della Corte del suo principe, e di altt'i dotti uomini 
i quali solevano esser in quella università, allor trasferita in Turingia per cagion 
della peste, egli non aveva altri (sono parole della lettera di esso nunzio) da farmi 
tener compagnia, la cui lingua io potessi ben intendere ; e che io volessi ascoltar 
que' due eh' essi avevano per savi uomini , tanto eh' io mangiava. lo non potei mo
strarmi altro che consentiente, essendo dove io era; ed ascoltai fra Martino, e quel
l'altro tanto che durò la colazione, e che i miei serviclori ai1dassero a montar a cavallo.» 
Qual dispregio il Ve·rgei"io concepisse di Liitero apparisce da ciò che segue, vale a 
dire; «che tanto male parlava in lingua latina, che gli seinb1'ava, «non essere di lui 
alcu.ni libri» pubblicati col suo nome, perchè questi ave vano qualche «oclo1'e cli latinità, 
e cl' eloquenza» inoltre eh' era così trasformato «nella faccia, nell'abito, ne' gesti, e 
nelle parole che pareva un' ispiritato: eh' egli è l'arroganza istessa, la malignità, e 
l'imprudenza.» Finalmente conchiude: «io udiva con gran tormento, non volli mai 
rispondere, se non due parolette per non parer un tronco. Questo colloquio ebbe 
luogo ai primi di decembre 1535. Avendo per massima Paolo III. di non inasprire 
i protestanti, e di procurare di richiamarli con la docilità, e con la dolcezza aveva 
incaricato il nunzio di raddolcire e lusingare Liitero. Porta fra Paolo Sarpi, che in 
questa circostanza, il Vergerio gli dicesse, dover considerare che «solo da dieciotto 
anni la dottrina sua era venuta in luce e pubblicandosi aveva eccitato innumerabili 
sette, che l'una detestava laltra; e tante sedizioni popolari con morte, ed esterminio 
rl' innumerabili persone; onde non si poteva conchiudere che venisse da Dio; essere 
un grand' amore di se stesso, ed una stima molto grande dell ' opinione propria quando 
un uomo voglia turbare tutto il mondo per seminarla: e poscia eh' egli soggiungesse 
queste precise parole: «se arnte innovato nella fede, nella quale eravate nato, ed 
educato trenta cinque anni, per vostra coscienza e salute, bastava che la teneste in 
voi: se la carità del prossimo vi moveva, a che turbare tutto il mondo per cosa di 
che non v'era bisogno, poicht3 senza quelle s i viveva, e serviva Dio con tranqnillitit?» 
La confusione è passata tant' oltre che «non :;i puU diferir pili il rimedio,» onde as:-:;i-
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curava che. il .r apa avesse risoluto cli radunar un conc il io, «dove convenendo tutt i gli 
uom11n clott'. d Eu r~pa'. la ve r ità sa reb b~ messa in chiaro a confusione deg li spirit i 
rn qu1et1, a1·endo pei c10 rlest malo la c1tta di Man tova.» Questo è il modo accorto e 
p ru de~1 te con c~li il Ve1·oer·io si con dm;se con L itle·J ·o. Cogli altri innovatori ancora 
eJ:be. 11 . Ve1,,~e~z? da trattare, e cu 1ne egli medesimo ass icura nella difesa IV. intm"no 
a.i lzbi:·• 1woz_b·it1., che p er 01·di ne di P aolo lii. essendo ri tornato in Germ ania pe r 
«1 rngoz1are diverse cose appar·tenenti alla relig ion e,» gli occorse di abboccarsi con 
Lute1'0, col Pome; ·a.no, ed anch e co n Osia.ndr·o, i11etantone, B-ucer·o, Calvino, St-u
rizmio ecl altr i. 

F rattanto i protestant i riun it i in Sinatcatcta diedero al nun zio la risposta verso 
il 2 1 d icem l.11 ·e 1535 in cui rico nfermavano la confessione cli Absbw·go, e si voleva 
un con c ilio liber·o e pio ali ' uso del l' an t ica chiesa, eia celebrnrsi in Germania. A tale 
risposta il Vei ·gci ·io r ic hiese di 1·itor1nu·e a Roma per rendere con to della sua 
legazio11 e e dell o s tato della Uer1nania, ecl a i primi del 1536 s i prese nto a Paolo JII, 
il qua le lo i11 rio a Najioli a li ' imj1ernto1·e Garl o V. per informal'i o cl' ogni cosa; il 
qua le istru tto dal Ve; ·r;e;·io ando a lfo rn a, e si stab ilì assolu tamente dal papa ·e dal
!' irnpe rnt.o re cl' in lin iare il conci lio di Ma ntora, e s i cr eò a ta l fine un a deputazione 
composta dai cardin a li P icco, Culi1ini, Campeggi, Gltiniz::::i, Simonetta. Conta.rini, 
Ccsis, e Cese;·inu, con 1 ·aggiunt a dell ' ,l /canch·u, e del Vergerio. Questi propose due 
artico li : p1'i1u o 11 011 dover:; i fare I' i11 tirnazione formale senza ri cercarne prima l' appro
vazi one espressa. deg li alemanni per most.rm· loro questo rispetto, e con ciò ageyolare 
l ' esec uzio1w; secondo, che nel la boll a non s i ponesse la par t icell a secondo la forma 
de i pl'ecedenti conc ili i, la quale 110 11 s'e1·a po:;ta neppure nei concilii di Costanza, e di 
Da.> il ea. li pr imo fu i·i fi utato, erl accettato il secondo; e ciò seg uì il giorn o nove aprile 
<le i! ' an no :stes~o l 5:3(i. Sembra che in :-;orge:;:;ero dispute tl'a il Vergerio e gli altri 
deputat i, e pa r tico lar111 enl e t ra lui e I' Ateand1'0, onde di venner o anche nemic i. 
Quanto gTau.de fosse la. cunt1:! 11 tezzu de l Ve; ·ge; ·io per Ja segui ta determinazione cli con
voca1·e il co nci lio si 1·accogli e da lla lette ra a li' Jlrntino cli Roma del 24 luglio 1536 
dice ndo : «pe r causa di questo ro nci li o, io 111 ' ho fat icato tanto, e fermato di modo 
che non può essei· a ltrimenti che no 11 si facc ia. Questo era tutto il des iderio mio per 
zelo dell ' honore cle ll ' instaurazio ne de ll a fede d i Ges i1 Cristo, che ne ha bisogno, e 
poi io era r o1· in alo se questa indiz ione (del co nc il io) non si faceva.» In qu al ripu
tazione eg·li fos:-:ie tenuto, ò da o:-:;se l' rar:;i, elle da 1\Iichele lieineccio è qual ificato 
celebr·is ('ainae jw ·iscuns-ulti" jizslinopolilmnzs; il cai·dinale Bembo lo cl assi fi cava 
fra i g1·and i uomini ciel suò secolo, scr·i rendogli da P adova nel 1534: « messer P ietro 
Bech.ùn'io pasSC::! l'Ù pe1' costi (per Vienna) : vuole visitare, e ba:;ciare la mano a voi 
e conoscerv i, vagh issimo d'avere di tutt.i g li uomini grandi e valorosi contezza.~ Il 
Goineo lo dice omnibus ingenii el etoquenliae laizdibus O>"natissimus ». 

Tal i furono fin o a de tt.o tempo i meri ti ciel Vergerio verso la santa sede ; ma 
er ano t l'Oppo grandi e t roppo pales i, dice il Cadi, per non essere invidiato ; e però 
in vece di ottenere il premio co nceclu to ai nun zii che lo avevano preceduto e segui to, 
c ioè la promozione a l ca rdin a lato, non s i pensò ad a ltro, che allontanarlo da Roma; 
e però a viva fm·za, com' eg li scrive, ru eletto vescovo di una piccola chiesa, vale 
a dire cli Modrnssa nel clì 4 maggio 1536; ma insor ta quest ione t ra il papa ecl il 
re F er dinando pel diri tto di elez ione nl fi 'ett.embre dell ' anno stesso fu trasferi to 
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alla chiesa di Capodistria; e con breve primo ottobre 1536 il papa dà avviso al re 
Ferdinando di aYer richiamato da ll a nunziatura il nunzio Ve;·ger·io, mandato in suo 
luogo il rnscoYo di Modena Giornnni Mo·rone. 

Qu cn,o sensibile altrettanto rassegnato si mostrò il Verger·io in questa nuova 
destinazio ne ; ed i primi anni, a co111'essione de' suoi nemici, e del medesimo Gù·olamo 
Muzio, operò con zelo, e con una irreprensibile esemplarità in tutta la sua diocesi 
da vero pastorn ernngelico. Ma non andò subito alla sua diocesi, e ritornò in Ger
mania. La residenza dei vescov i es,:endo allorn un problema, che diede argomento 
di disputa sinq a l con ci lio di T rento, non :a far caso, se il Ver·ger·io invece di 
andare alla sua diocesi passasse in Germania. Quello però eh' è certo, si è che tra 
il 1536 e 1539 egli Yi fu, mentre vi fece dei r egolamenti, e hanno delle ordina
zioni da lu i r ' le nella sua diocesi in qu el fratte mpo. Nel 1539 fu in Abano ed 
in P adova col c;ard inale di Trento, eri in lette ra del 10 giugno 1539 scriYe ali ' ,fretino 
che il card inale era il magg ior nemico dei Lutel'an i che abb ia la nostr a età, ed 
egli stesso scr irnndo sotto gli occhi 'de l cardinale di Trento, dice pure nell a stessa, 
che qualche cosa lia da u scire per toccat·e l'in time viscere di colui (Lutero), dalla 
penna di un Yesco,-e tto discepolo del ca rdinale di Tren to. Quest i debbono essere quei 
tre lib ri :olgari, che mandò al re ~di Franc ia. Disegnava pure cli presentarne un 
a ltro, il qualtl trnliarn ·'.e i vesco\'i cu 111 e appari";e da le ttera del 1540. Egli era pure 
a Mantova, mentre il Bembo al 6 di rnag·g·io scrivendo al cardinale cli Mantova dice: 
«il ,·escorn di Cnpodist l'i a ritor·nnlo qt1" · i di da Mantova m' ha per nome vostro 
salu tato con mollo affetto, e con lHll ole e :isì amorevoli che nel par-tir gli diceste, 
eh' egli medesimo, che lllll'e e, et memori oso, et eloquente, non parea si potesse ben 
soddisfare in espo rl e et esp l'imerle a pieno. » 

Bisogna credere che al nu nzio in V ienna Aleancfr·o la ven uta in Gel'mania ciel 
Vel'ge;·io desse gelosi.a per il posto Glie occupava, m ~ntre in un a lettera del 12 marzo 
1539 diretta al GeNùw, che poi fu cardina le e papa, detrae dello stesso, discredi ta ndolo, 
dicendo che a,-ea pratica coi Lu te rani, e raccomandandogli di brncial"la tosto per 
non comparir maldicente; rna a :ma confusione la leliel'a esist<~, ed è pubblicata, e da 
essa si scorge I' inirnicizia ,·erso il Ve;·gei·io. e lu calunnia ed impostu1~a mascherata 
del nunzio, il quale proteggeq1 un pi 1jvru10 di Pil'ano, sospeso dal vescovo per la sua 
mala condotta, e ch e lo aveva seco in Vienna pet· cappellano, e temendo egli che 
il Ve> ·ge;·io tlantlo cli lui catt ive informazioni a Roma, serv isse di osta.colo alla 
collazione di due benelizii , che gli aveva l"'ucurato, stimò opera degna lo scre rlitado, 
dicendo che pr·aticarn i Lute1·ani tli Pirano, che non si conobbero mai. Alle detrazioni 
del!' Aleancl;·o basta contrapp<HTe la st im a e l' amicizia che il cardinale Bembo 
conseno sin che ,·isse per il Jfe>"ge;·io. In data 20 agosto 1541 scrive il Bembo da 
Roma a suo nipote Matteo Bem bo podestà cli Capodistria: «quando anela.rete a Ca
poclistl'ia salu ta.terni il vescovo, e tenetelo per rnio amico, che così sua signoria vi 
dimostrerà ecc. ccc. » 

Nel 25 novembre del 1540, fu stabi li ta una dieta in Vormazia, a cui intervenne 
il nunzio Ca:mpeggio, e ,-i si t l'ovù auclre il Verge;·io. Il Su:tpi dice: «che il vescovo 
<li Ca.pod istria .. .. se ben man dalo dal ponte fice come molto vel'sato nel!' intendere 
gli umori di Gel'mania, in ter·venne pe l'Ò come mandato dalla Francia per meglio fare 
il serv~zio del papa sotto nome alieno. » L' abbate l i'leur-y conferma la :;tessa cosa, 
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dicendo che fu inviato con secrete istru7. ioni da Paolo III camme envoié ai< noni 
du roi de Fnmce, pour èti·e moins si<spect ai<x Allemands, et pai· la plus en etat 
de sennr le pape sous le nom cl' un auti·e. Il Ver·gerio difatti nel 1539 fu prima 
a Roma, e passò col card inale d i Ferrara, lppol ito II cl ' Este, in Francia. Il 
Cortese, che lWi fo cardinale, scl'll"endu al cardinale Contarini, ne fa elogi dicendo: 
«.al presente s1 r itrova con sua sig·noria (il cardin al d' Kite) il Vergei•io episcopo 
d1 Capod1stna, qual mostra un arclèntissimo desiderio cieli' onore del Signore °Dio, e 
penso che pur debba fare qualche fru tto. » Egli poi lo raccomanda perchè procuri 
esso carchnale d1 farlo sgravare dalla pensione: la quale era di cinquanta scudi rnrso 
monsignor Elio concittadino e parente di esso Viwgerio, e segretario del papa. 

Nella prima ed izione delle Lettere volgcwi raccolte da Aldo, e stampate nel 1543 
si legge una lettera del Ver·gei·io dalla Francia a messer Ottoniello Vida, a cui dà 
ragguaglio dell e eccellenti virtù della reg ina di Navana, con cui si era intertenuto 
in colloquio; e comp iange la disavventura di quel regno d'essere in molta parte 
corrotto dalle dottrine dei Luterani. Parla di un certo predicatore di Lubiana, che 
intendeva aver predicato in detta citi<\ il lu teranisrn o; «e voi faceste bene (gli dice) 
prenderla contro di l ui: a questo pl'Oposito (sogg iunge poi) vi dirò con gran dolore, che 
per tutto ove vado, vi è molta di riuel la merce sassonica, c:on tu t to che si abbia in 
molti luoghi usata una gran severi\,\ di fuochi pe1· consumarla; ed insomma le cose 
in ogni lu ogo van no peggiorando.» Messer OUoniello suo amico che negli anni an te
cedenti andò a ritrovar·Io a Vienna e in German ia, lo so ll ecitò a ritornare al suo 
vescovato, e a lasc iare ogni altro pen:;iero delle corti. Queste lettere sono senza data; 
come sono le altre d i esso Vergei·io, scr itte a.Ila marchesa di Pescara, a. ili. Luigi Ala
rnanni, a Camilla Valenti di Mantova, e al cardinal Beinbo, ma certo è che furono 
scritte prima eh' egl i andasse a Vo1· 11rnl.ia. Apostolo Zeno disse che nel 1541 «lo 
stesso pontefice rimandollo in Gerrnnnia, come peL·;;ona p1·atica deg li affari, acciocchè 
impedisse il concilio na7.ionale che quivi si meditava: in che fu utilissima l'opera 
sua.» Servì in fatti umilmente, mentre gli riusci di rompere quella dieta che aveva 

· sembianza di concilio nazionale; il che avven ne, al dire del Sar·pi, e del Fleiwy, 
par le nonce Campegge, et pai· le menees sccretes de l' eveque de Cu1iodist»ùt. La 
dieta si sciolse ai 18 cli gennajo del 1541. Scrivendo da Vormazia alla r egina di 
Navarra dice : «io mi tormento tutto a vedere, che la causa di Ges i1 C1·isto si tratti 
con tanta indegnità; perchè a me pare eh' essa non sia quella cosa principale, per 
la quale si faccino ora tante fatiche da tanta gente, ma ch'ell a sia un ce1·to pretesto ecc.~ 
In ·altra si vede eh' egli andò a Vorma7.ia per commissione della corte di Francia: 
«Vostra maestà (clic' egli) poirà intendere da monsignore il cancellier a lcune poche 
cose, che ora scrivo di questo colloquio. » Tanto il Sarpi, che il Flew·y assicurano 
che il Ver·gei·io in tal occasione pubblicasse un ' 01·azionc intomo ali' uni li\ della ch iesa, 
ed ali' ut ilità di un concilio generale, e questa difatti in copia originale esiste nel 
archivio in Roma, ed è diretta: Ad orator-es et tlwologos principwn, et statitum 
Ger~naniae, qui Vonnatiae con·vene,..i<nt anno 1541. De unitale, et pace Ecclesiae: 
e fu stampata in Venezia nel 1542. 

Da questa oraz ione si ravv isa con qual forza egli sostenesse l'autorità della 
santa sede, e con qual destrezza maneggiasse perchè in Vorma7.ia s'interrompesse la 
dieta . Il Jlfu..;io stesso ::; no nemico ne fa i dovut.i elogi. Da Vorma.zia passò a Roma, 



116 BIOGRAFIA DEGLI UOMINI DISTINTI DELL' ISTRIA 

e fu coh\ nel mese di giugno del detto anno 154 1 come da lettera del 25 dello stesso 
mese del cardinale Bembo si rilern, scritta a suo nipote: «Vi laudo, (dice egli), di 
voler far una lieta .-ita in Capodisl.ria; è loco da ciii . Il vescovo eh' è ancor ~ui (in 
Roma) dice che vuole farvi arnr "delli spass i non podli. Esso partirà fra due dì per 
tornare al suo vescovato.» Da l<Jtlera se nza solloscrizione del 12 dicembre 1540 
diretta al cardinal Santa Croce o dal nunzio Campeggio, o dail'Aleandr·o, si scorge 
quanto fosse posto in discredito il Ve1 ·ge,-·io presso il papa, a ft"On te cli tanto merito che 
si era giustamente acquistato; in modo d1e non ottenne il cardinalato promessogli 
anteriormente al ritorno della dieta, come ass icurano autori accreditati , e come traspira 
anche clalla lettera del 1"\fozio, allo stesso dir·etta (Ve1"ge1·iane p. 8 te r·.), che il Fedele 
era d' opin ione che dovesse mutare il rnnle in poqiorino. Difatti ritornò al suo vesco
vato (hì Roma senza ottenere lo •perato premio <lei se rrigi prestati all a santa . sede, 
anzi accorgendo:;i del cattivo animo clie regnava contro di lu i, così avrnrtito dal cardi
nale Ginucci. Con qual animo parlisse da Roma il Ve;·ge>·io ai 25 giugno 1541 per 
ritornarsene al suo ,·escavato, può ognuno pensarlo. Egli s i ammalò, e può ra .:cogliersi 
dalla lettera del Bembo, che la cag ione del male LleI"ivasse drt passione, sc r·i ventlo egli 
al nipote, ai 3 novembce 1541 , in r1uesti termi ni: «La infermitit di n1onsignor ve:;covo 
di Capodistria mi dispiace assai. Arò caro lo facciate visitare da pa!'te mia, e g li fat.:
ciate buono animo, e lo esortiate a star all egramen te, che cosi pi l1 facilmente guarirà. 

11 Yer·gcrio era una di quelle anime sensitìre ed altrBsi (seguita il Cadi) che 
conoscono sè stesse, e dissimul ar non possono l' ingl'atitudine e r in giustiz ia che loro 
vien fatta, nel non ottenere le mer itate ricompense a i preo>tati senigj, ed alle sostenute 
fatiche nelle incombenze alle quali ful"ono destinate; e pero e da crede1'e che ne 
concep isse estremo disgusto, ed anche un male augur·ato irl'itamento e dispetto. -
Al che io aggiungo, che, se s i consideri un a, certa supel'bia. di tali anime, esse diventano 
poi capaci di dare neg li eccessi eontr·ari, e pericolando ro,·inare se stesse, e perdere 
ogni ulteriore diritto a giustificazione, per esse 1·:;i abbandonate nel!' erTore. - Torniamo 
al Carli. 

Se noi non ci trasportiamo a quei tem pi non possiamo formarci una giusta 
idea del tumulto in cui trovavansi gl i animi in ogni angolo <l' Etu'opa. In Germania 
dalla contestazione delle indulgenze, si passo ali' esame degli abusi introdott i nella 
disciplina; poscia si andò ad attacca re mo lte superstiz ioni soste nu te dal! ' interesse 
dei frati e degli altri ecclesiastici, e finalmente :;i terminò con I' aosalto ai dogm i, 
e col negare il primato al pontefice. L' asp1'ezza dei nunzii (a) e rlei lega ti , le pr·ecitate 
sentenze, la persecuzione contro i Prole:;tanti in Francia, in Inghilterra ed in altri 
paesi irritarono gli spiri ti che vo levano la lihel"l.ù, e dalla libertà la licenza; e con 
Una risoluta reazione, s i moltiplicarono le contese, gli assalLi alla relig ione, ed alla 
chiesa. I libri che si pubblicarono, e le diete diedero argomento a i gior nal ieri discorsi, 
onde ognuno in teressato nel :;ommo articolo dell'eterna salute principiò a ricredersi, 
e si ricredeva di fatlo , autorizzato ad e~arninare ed a ragionar·e sop L·a i punti, e sopra 
le nuove dottrine che si spargevano. 

(a) Il Ti l'Uboschi nella Letteratura Ital. T. VII. P. I. p. 263 dice le seguenti precise parole : Lo 
zelo dell' ALEANono sembrò ad alcuni eccessivo e t1'asportato, e principalmente ad Erasnio, e ne venne 
la nimiçi:.ia che questi gli dichia.rò. 1 
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Di due cose erano i pii e dotti uomini convenuti; cioè che si dovesse fare una 
riforma degli abusi e che si dovesse radunare un concilio, perchè gli articoli della 
vera fede fossero stabilmente determinat i. Il papa Adriano IV. ardentemC"nte desi
de~ava d ie precedesse ad ogni altra cosa un a riforma; ma la morte glielo impedl. 
De suoi successori Clemente VII, e Paolo III non parve ren-olare la condotta desi
derando essi d' innalzare le proprie famiglie al gmdo di son~~nità. Paolo III. 1'.adunò 
una congregazione per l esame degli abusi, che principalmente dovevano trattarsi ma 
l'opposizione del cardinale Schoember·g la rese senza effetto. ' 

Il Vei·gei·io, che conosceva molto bene essere gli abusi introdotti il grande 
appiglio dei Luterani, e eh' era peI"suaso, come tanti altI"i, che fosse necessaria questa 
riforma, tentò di purgare la sua Diocesi da alcune pratiche, le quali turbavano, e 
deturpavano la vera pietà; come per esempio ladorazione di S. Giorgio a cavallo 
protettore cli Pirano, il culto di S. Cristoforo, ed altI"e simili cose delle quali farò 
discorso più abbasso. 

Questa condotta del vescovo doveva necessariamente produrre del fermento , 
attaccando le idee ricevute dal!' infanzia, ed opponendosi anche all' interesse di alcuni 
ecclesiastic i, e vedendo le no vità derivare da un vescovo che àveva trattato coi 
Lit/e,-·ani, e sapendo che Lutern negava l'i utercessione de i santi, sparsero che il vescovo 
Verger·io dalla Germania aveva portato seco la do ttrina dei Luiarani ; e la dissemi
nazione andò taut' oltre che non si ebbe riguardo di accusarlo a Roma come eretico 
e così pure al nunzio Della Casa eh' era in Venezia. (') 

Ninna cosa in quei te mpi era più facile, che le accuse di Luteranism.o, partico
larmente contro quelli eh ' erano stati in Germania. Pochi anni pr ima del Ver·gerio , 
cioè nel 1542, fu accusato anche il dottissimo e benemerito cardinale Gaspai·e Con
tari;ii; ma il Ver-ge,-·io uon ebbe un cardinale Fi·egoso che lo sostenesse; e però 
il Contarini p1·otetto da Car·lo V. eh ' era in Lucca col papa, si giutitificò, e furono 
accolte le di lui gi ustificazion i; ma il Ver-gei·io fu sottoposto alle pii1 crudeli persecuzioni. 

Siccome ai tem pi delle stregherie e magie, sembrava vedere dapertut.to maghi 
e streghe, ai tempi di Giansenio tutto giansenisti; così ai tempi di Lute,.o, tutto 
sembrava iùter·ano, e con pretesto e zelo della religione si dava sfogo alle inimicizie 
ed agli odii privati. 

Le persone più qualificate e pii1 illustri, i letterati, i sovrani , i vescov i, i cardinali, 
e pers ino i papi non ue anelarono esenti. Giovanni 111orone, vescovo di Modena, 
nunzio in Germania poi presidente nel concil io di Trento, e decorato con la porpor a 
cardinalizia, fu accusato di luteranis;no: fu posto prigione in castello S. Angelo, 
dove stette due anni, cioè sino alla morte cli Paolo IV, nel tempo che si tr attava 
di spogliarlo della porpora per passa!"e alle pi11 seve1·e deliberazioni. Egidio Foscher·ar i 
successore al il!Ior·one nel vescovato di Modena fu accusato di eresia, chiamato a 
Roma sotto Paolo IV, posto in prigione, ove fht le miserie ed i patimenti stette sino 
alla morte del pnntefice. Eguale destino ebbero Alvise Pr-iuti vescovo di Brescia, il 
cardinale Reginaldo Polo dichiarato partigiano degli eretici dal cardinale Teatino 

( 1) In una lettera che s i conserva autografa nella l\farciana, probabilmente diretta al cardinale 
Aleandro, vescovo di Brindis i, il Vergerio si difende fin dnl 1536 <li aver fatto «ma.li offitii nella sua 
materia» e ne chiama in tost.imonio Dio, il papn ed il re. - Fc1·rni, o. c. nota a pagg. i7. (K) 
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Caniff'a nel medes imo conclave t!el 1550 per la morte dl Paolo III, ed il Ca,.aff'a 
divenuto pap~, richiamato il l'alo da Londra, a Roma poco dopo lllOf'Ì. G·io·vanni 
G·;·imani patriarca di Aquileja fu pure accusato di eresia, e ntli 1561 fu escluso dal 
cardinalato, nonostante le pressanti r accolllandaz ioni della Repubblica di Venezia; 
fu obbligato ritrattarsi a' piedi del papa, e nel 1549 asso lto ne l concilio tridentino (a). 
Finalmente lo stesso papa Pio IV. fu gi udicato er-etico rla molti cardinrtli per aver 
asserito sembrare a lui, che b colllunione sotto Je due spezie e il matrimonio dei 
preti (argomenti sommamente dihatiu ti in Germania, ed in Frnncia in que' tempi) 
fossero de jw·e positivo, e perciò dipendenti dall ' autorità e dal!' arbitrio del papa, 
come dalla chiesa uniwrsale. 

Se tutti questi e tanti altri condannati unitamente a Pietro Paolo Ve;·gerio 
fossero stati ai tempi nostri, anebbero certamente goduto pace e tranqui llità; ed al 
contrario, se allora fosse1·0 per fatalità vis,;uti tanti dotti prelati dei nostri g iomi, e 
particolarmente i vescovi di Budwey, e cli Leitmeritz quali e quanto tragiche scene 
non si sarebbero rappresentate? .... Sempre è il Ca.di che parla. 

Fatalità ciel Ve·;·ge;·io fu certamente quella di ritr·ovarsi in bm'l'ascosi tempi di 
persecuzione, e d' int.o11 eranza, e l' essere framlll ezzo ai possenti ed irreconciliab ili 
nem ici; e fra questi dobbiamo contare una pa1·te de' suoi cittadini, per arnre spe
zialmente nel 1542 preso parte in uno dei due par-titi contrarii nella città per cer·to 
seguito omicidio, per cui ebbe Ja disapprovazione del podestà Bemùo e del cardinale, 
prevenuto forse anche da (}; ·isto/iJi"o Vo·zi di lui nemico, e '-'h' ern a l{oma in favore 
e partigiano dei cardinali Santa Crnce, e Far·nese, e perciò fu accusato dal parti to 
nemico di fautore, e promulgatore delle dottrine dei Luternni: onde si diede orecchio 
dal nunzio Della Casa alle accuse, senza esamiuarne la cagione, e l origine nasco::;ta 

sullo sp iri to del partito. s· istitui quindi un clamoroso processo, e le persecuzioni 
sempre più si aumentarono. li Ve1·ger io si lame ntara con tutti, e nel 1545 l 'Ai .. etino da 
V enez ia g li scrive: «I-Io compreso l'affanno che vi preme circa. la contu nu~cia in cui 
vi ha fatto cadere sinceritiL di credenza, e non malit.ia cl' irreligione .. una tal materia 
alla fine vi partorirà in bene, percl1~ siete modesto prelato e ferlel cristiano; onde 
le voci sparse in pregi urlicio dell a di 1•o i C'Osci1rnza vi saranno alla fama ciò che è 
il rinnovar delle penne ali' ali del cigno.» Questa lettern ri trovò il Ve,-·ger-io a Mantova, 
dove si trasfel'Ì presso il cardinald }','r·cote Gonzaga, suo amico; lasciando così libero 
il campo a' suoi nemici di seguitare Je foro intrnprese contro di lui. Nel 13 gen
naro 1536 o piuttosto 1546, si ri leva che da nove mesi era in quella città. 

In quei giorni s'era riaperto il concilio tli Trento, e le pe1·secuzioni contro il 
Ver·ge,.io si moltiplicavano, a segno che Annibale Gi ·isoni dottore dei Sacri Canoni, 
e canonico di Capod istria, principale nemico del Ver·ge;·io, in un giorno che celebrò 
la messa nella cattedrale, (v. p. 104) inveì contro il proprio vescovo, attribuendo alle 
di lui false dottrine la siccità, e le disgrazie cagionate dal!' intemperie del! ' aria e della 

(a) Nel 1550 il doge Donato molto disse a favore del patriarca di Aquilcja Giovanni Gri·mani 
per far vedere alla corte di Roma la fede 01·todossa di questo contro le calunnie di chi lo pretese autore 
di proposizioni ereticali circa la predestinazione e la riprovazione delle anime: il che si rilc\·a da un 
codice della Biblioteca Samrnicheliana. Cicogna m.on. Veneti 1824. T. I. p. 61 n. 80. 
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stag ione (a). Il Gi·isoni fu com missal'io apostolico contro l'eretica pravita soltanto nel 
1549, ( ') ma bisogna credere che fo"e anche in questo tempo, mentre Fi·a Paolo, lo 
Sleiclan e 111eichioi";"e 1l1tam che pal'lano cl i questo fatto, lo attribuiscono all' inqui
sitore Gi ·isoni. 

Fatale combinazione fu que ll a eh' egli scrisse a Gù·olmno Muzio da Man tova, 
li 13 gennajo 15,!G la lettera posta in fronte all e Ve,.geda.ne, nella quale come amico 
e concittad ino g li dà sue nuove dicendo: «Per grazia cl i Dio son de' pe1·seguitati, nec 
erubesco, anzi me ne glor io non in me, ma in Cristo, che mi fa degno di pat ir per 
lui; questo è dono com'è dono la fede.» Il 111'ltzio era uomo dotto, e scrisse molte 
opere, ma ebbe la debo leua di fa1 'l) il fil osofo, ed anch e il teologo. Ch i sosteneva il 
partito di Roma acquistava fa nrn ed otteneva prem i, ed il 111uzio era avido tlell 'una 
cosa e dell ' al fra. Aveva a111icizia col G1~ison·i, on<le da que:;to, e da vari i frati era 
prevenuto contrn il suo vescovo; e però an dò ricercando loccasione di attaccarlo 
dir·etta mente. Si fern1u sulle prime paro le di qu e ll a lettera con cui il Ver·gei·io volle 
scusal'si di non avergli scritto prima, dicendo: «M uzio mio dolce si sc 1~ ive quando 
Dio vuo le, non quando rngl iamo noi; e così è di tutte le altre cose che fanno gli 
uomini cristiani, o gu idat i dallo spi r ito di Dio.» Questo n1 odo di dire, che gli uomini 
agiscono quando pO!'i:-50llO e non quando Yogliono, somministrò I' arme al 11/uzio per 
attaccai· Io curne negasse il libero a1·h itrio, non ve1·gognandos i di voler insegnal'e al 
s"uo vescovo gli a1·ticol i della nost..a credenza, mostrando dubbio, che fosse tinto delle 
dottrine di Liilei ·o, senze ricord arsi ehe scriveva ad un o il quale fu due volte nu nzio 
in Germania, e che ope rò sempre contro i pr otestanti in favore dell a S .. Sede. Il 
Vei·gei"ÌO non g li rispose, e s ' avviò a l concilio cli Trento. 

Men tr' era il Vei"gei"io a l con c ilio, il nunzio Della Casa suo nemico per se nt i
mento anche del Fteury mandò g li sgheni nel di lui p;tlazzo vescovile per r icercare 
se vi fosse1·0 W1ri degl i ere ti--i. «Pare a mc (dice il Ve»ge;·io nella Difesa IV .) che 
grande ingiu1·ia mi sia stata fati.a qnando il legato Della Casa mandò in Capod istria 
con molto scandalo ùi tutto quel popolo i pubblic i sbirri cei·cando ·per tutta la casa 
mia s' io aveva di que' libri (eretic i), et mandò a far qu esto romore appun to in tempo 
eh' io era nel conc ili o rii Trento.» 

Convien c i·edere che il Della Casa informasse di tutto questo i legati del papa 
al concilio, e. dipingesse il Vei·ge,..io come un uomo accusato e sospe tto di lu tera
nismo; tie è ve1·0 che s' induces:)e l'o ad impeùi rgli l' intel'vento a quel concilio, a cui 
doveva110 esser ammessi i medesi mi e1·etici per in tendere, esaminare, e decidere in tot'JJO 
alla lol'o opinione. Eg· li si r iti l'ò a R iva sul lago di Garda giurisdizione di Trento, per 
attendere cli essern ammesso ed ascoltato nel conci lio. In lette ra dei 25 febbrajo 
1546 sc ritta a l cardinale di Trento s i osserva qu anto forv idamen te richiedesse cli 

(a) A lutto ciò che na.1•1·a il Carl i queslo solo posso aggillngcl'C, cioè che Vcttor Sand i dice nei 
Principii cli Stoi·ùi Cùiile r).i Vene.;ia Tomo VII. ossia volu me III del s upplemento; «Non molto dippoi 
« si dovè repr·imcrc altro inquisitore per vessaz ioni acerbe da lni po1·tate a i c ittad ini di Pola, ed al ve
« scovo di Capodistria Vei·gerio, eh' era stl~to nunzio pontificio in Gel'mania al tempo clei movimenti 
« di Lutero; e ciò per sospetti di eres ia , avenc'lo anche quel frate declanmto con tJ'O il vescovo dall' altare 
« al popolo; fatto sedizioso, e di g iusta inùignazione dc l govel'llo. » 

(I) Secondo L. A. Ferrai, Annibale O risoni era giìt commissario apostolico nell' anno 1546. (E.) 
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esseJ'\•i ammesso, e qual dolore provasse nel non potervi intervenire, e quale scandalo 
pubblico portasse tale condotta. Eg·li era stato allontanato per ordine di Roma, perchè 
si rnlern che si g·iustificasse a Venezia. Finalmente il cardinale di Trento gli ottenne 
licenza di com1rnrirn a Trento colla condizione di andare a Venezia. Tre erano i legati, 
cioè i cardinali Giain-mai·ia del iVIonte vescovo di Palestina, 111ai0 cello Cervino (a) 
e Reginaldo Polo. Il Ve>·geho però ebbe ordine di non intervenire alle sessioni del 
concilio ed egli andò dal cardinale Cer·vino a chiederne la ragione; al che il cardinale 
rispose: «Perchè ho inteso che YOi negate la verità delle leggende di S. Gioi·gio. e 
di S. C;·isto/o>'O. È verissimo, rispose il Ve>0 ge>0 io, o la nego ancora sull'autorità 
di Paolo Ill, il quale comandò che ammendue coteste leggende fossero tolte via dal 
breYiario, dicendo nella prefazione che si toglievano via quelle che non eran cono
sciute per rnre.» Cei·vùw vedendosi convinto non seppe dir altro se non che: «Non 
doYcrsi tenere per gente da bene quelli che in qualche cosa qualunque ella sia, 
sembrano accordarsi con i luternni; e però ritiratevi, disse, dal nostro concilio.» 
Gli altri due legati non approvarono la condotta del Cei"vino, e fattosi mormorio fra 
i vescovi si riso! vette di scrivere al papa; e Gi?·olwno Vicla vescovo di Cremona 
capo di questo partito aveva di già estese le lettere per essere sottoscritte da lui, e 
dag·li altri vescol"i; ma pet· la Yioleuza del cardinale Ce-; ·àno fu ai vescovi tolta la 
libertà di spedirle; e però il Ve,·gei-·io dovette allontanarsi da Trento. 

Dalle lettere e memorie ciel Ve>0 ger·io dirette al vescovo cl' Arn1s segretario e 
ministro di Carlo V, e eia quelJe del nunzio Visconti al eardimtle Boi·roineo, come 
eia tanti scrittori e vescovi apparisce che i legati facevano tutto, e che ai vescovi era 
permesso di fare soltanto ciò che i legati volevano, esprirnentlosi il vescovo di Asterga 
con quello cl' An°as nel 26 novembre 1551 : «Noi facciamo qui ciò che ci lasciano la 
libertà di fare, e non ciò che vorremmo fare.» li vescovo di Venlitn ardì di sostenere 
doversi fare cl.al Concilio una vera riforma di tutti gli abusi: il legato C;·escenzio si 
scagliò contro trattandolo di stordito, sciocco, e ragazzo, minacciandolo che saprebbe 
punirlo. Il vescovo cl' Or·ense di Galizia alla proposizione del Ci"escenzio, che il papa 
era superiore al Concilio, rispondendo che dubitava della verità cli questo articolo, si 
sentì dire dal legato: «Chi dubita in materia di fede è eretico; onde voi lo siete.» 
Conseguenza dunque di tanto dispotismo dei legati fu la violenza usata al Vergei"io 
coli' allontanarlo dal Concilio, eù a tutti gli altri vescovi che in di lui favore vole
vano scrivere al papa. 

Qual ragione avesse Mr. Della Casa di essere così aperto nemico del Ver·ge1°io 
lo s'ignora; ma certo è che dopo la ingiuriosa perquisizione dei libri proibiti e formato 
un nuovo processo, col!' intervento anche dcl patriarca di Venezia fu obbligato di 
anelare in questa città, ed a Capoclistria per giustificarsi dei capi cli accusa, dei quali 
era imputato. Autori cli questo processo furono I' auditore Ger·ar·clo Busdr-ctgo, I' in
quisitore Fra iVIai·ino, e il fiscale Gio. 1l1ar ia Biicello. 

(a) Il cardinale Cervino fu po~cia papa nel 1555 col nome di Marce11o Il, il quale ebbe soli giorni 
21 di pontificato. 



CAPITOLO III . 121 

ACCUSE CONTRO IL VESCOVO PIER' PAOLO VERGERIO 

l. Le acc use consisternno: Che il vescovo avesse detto che S . Gioi-gio, e S . C;· i
sto/07 ·~ fusser9 santi uomin i, llHt c he le leggende che si leggono di loro non sono 
au tentiche : che S. Luc ia, S . Apollonia, S. Agata ecc. secondo J' intenzione della 
chiesa cattol ica non hanno cu1·a e tutela rii alcune ma latt ie partico lari, cioè un a di 
esse degli occ l1i , un a dei denti, una delle mammelle ecc. Nel processo adunque si attacca 
come ..... volens tlesb·ue1·e ine;·ila lwr·wn sancto»uni. Il Verge;0 io ra la sua difesa, 
e qu i comi nc ia le sue r isposte, pulib li cate posc ia con una pastorale a' suoi cliocesnn i 
a i 15 di agosto de l 154G. 1tecita bt leg·genda di S. Gioi0 gio che basta per giustificarlo; 
dimostr a c he Giacomo da Vo,.agine lo an novera inie;· apoci'iphas sc»ipt'twas, e che 
tale 1·iconosci uta da papa Paulu III, fu levata Yia da l breviario; g iustifica in olire 
con cinque cap ito li d L~ i ca.11oni nelln. disiint. x., dove ~i comanda che debbasi so:-;te-
11 ere la ve1·iiiL a fro11 te di qualunq ue a11 ticn consuetudi ue, dicendo S. Cip1·ùrno, che 
l'-u1nuet·lttlu sine t"e~ ·ilale ·t·cL·M.slas e-;·,·m ·ù; est. 

li. La secollf la difesa ver :-;a i11 to1·110 S. C1·islo(uro e il Vei·ger io recita come nell a 
p receden te la legg·e11 da, e fa o:-:se l'Ya 1·e e ll e nell a eiforma del Br·eviari o fatta da P aolo 
III, fu om rn essa, e c li e co1111! 1' a. lt1·a anche questa sa rà stata fi nta dagli eretici; per cui 
soggiunge, «par a me c he sia 011ore, e l'ipu tazione della chiesa e della fede nostra 
santiss im a, e piena di grazi a e maestit a eipucliar qu este baje, et dire ardi tamente 
e h' e lle non sono vere.» Ma il nude si ~, gli disse 0 11 gior no il card inale di Santa 
C;·oc:e, «che tutto <1ues to in torn o >t i sudde tti cluc santi è stato detto ]lf'ima da qualch e 
heretico :»per cui passa a nclw su quBsto punto, prim a asse rendo non saper lui se qualche 
eretico avesse pulilJl icato tali rag·ioni sopra le leggende; 111a sup posto anche che molti ne 
avesse ro pa rl ato, Jioll sar e!J he egli pe rnwsso, sogg iunge, il replicare una ve rità tln che 
se fosse detta da lol'O? «Questo 111etterebbe, (d ic' eg li), un g nwde disordi ne in tutta la 
chiesa perchè :;ono stati a nche li ereLic i che hauuo con fessato clte Cr isto sia figliuolo di 

~· Dio, et poi i11 alt1·u, li a11n o av uto dulie opinioui e r ronee et dannate.» Per non accon
::ientir con loro «JI OJJ dorressirno dunque dire, (concl1iude) , che Cristo sia fi g liuol di Dio? 

lJI. La difesa ter·za ve rsa sull e iminagi11 i ; cioè existens ùi loco l 1frani clusn 
vidisset imaginc;n. S. Geu,.gii cvnf'alunis eliain llir;Li taci, ausus /uit dicere cuin 
11iaxhnu scandalo ~11u.ltoru1u : «buttate g il1 quel cavallau:o,·» (intelliyendo cle inrm.a
yine S . Geu1°gii) . «::Ì upposto a ne ll e, (di c' eg-li ), cli · io avessi detto quell e parole vedendo 
iJJ u na chiesa uu a l"i g ura di ,) '. Giorgiv Bopra. un cava ll o di cartone malissimo fatto, et 
molto grande, non min ol'è d' 1111 g1·0.sso cavallo d' arme et vicina una fig liuola del 
re anche molto g ran de, et uu a gran bestia .... pendente su cer t i tr avi in mezzo 
della chiesa principale dell a terra, et la tiene tutta occup ata» sarnbbe stata er esia? Un 
vescovo, in atto di visita, ha cel'larnente facoltà di togliere dalle ch iese tutto ciò che 
g li sembra indecen te, e deforme. » 

Altra s i111il e accu sa versa sulla ùi lui di sapprovazione ùi una statua mal fatta 
di S. Antonio abate nell a terra d' Isola ; ed altra, dall 'aver fatto rimuovere nell a 
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chiesa rli Pirnno \' immagine di S. Anna, siibtr·ald ùnaginem S . Annae, et lampaclem 
ibi accenswn. Descrirn come le donne pochi anni prima avevan posto sopra un altare 
una statua di legno distesa sopra un letto in atto di partorire, a cui si teneva una 
lampada, e Yi si raccomandaYano le partorienti. Nega poi cli averla fatta rimuovere, 
asserendo che tuttavia esi::;teva. · 

Ma i frati zoccolanti frances :ani dichiarati nemici del vescovo addussero un 
testimonio, il quale disse: «ho sentito dire dal vescovo (in proposito di una lampada 
posta dinanzi limmagine de ll a B. Vergine) che sarebbe meglio dare a' poveri quel
\' olio che si abbrucia nelle lampade darnnti le immagini.» Al che risponde: I. Che un 
solo testi i non io non è attend ib ile ; e Il. che certamente opera p iù grata a Dio è il 
socco1Te1·e i poYerelli, di quello che mantenere accese tali lampadi. - L'aver .beffato 
un catt ivo pittore che aveva fatto una pittura sproporzionata di S. Paolo, è pure articolo 
di processo, come nel vedere il piombo cl' una bolla de' beneficii, l aver apostrofato i 
SS. Pielrn e Paolo così: «chi vi avrebbe detto che le vostre teste dovessero essere a 
questo modo scolpite in piombo? 

Altro ar ticolo si legge: dix it qiiod imagines sanctonmi siint idola. Per far 
conoscere la fonte di tali accuse si espone che un frate detto Bonaventiwa Gar·one 
guardiano degli zoccolanti adirato contro il vescovo, il quale lo aveva rimproverato 
per arnr p1·eparnli dei cance lli a ll e parli d'un altarn che si costruiva, ove dovea 
essere collocata l'immagine della Madonna, che non era pe1· ancu dipinta, ad oggetto 
cli attaccare il'i, come diceva, i voti e le cere per i miraco li che quell'immagine doveva 
fare ; chiamò un prete e gli disse : «vieni a dir qualche cosa con tra il vescovo che 
lo faremo andar via di quà, e tu potrai tenere la t ua femmina.» Così fu accusatore 
altro frate del terzo ordine di S. Fnmcesco, il quale promettendo cinque ducati ad 
una donna perche dicesse cl' esserle apparsa la Madonna, con ordinarle di dire al 
popolo, che dornsse andare cinque l'Olte a visitar·e la sua im1nagine posta in una 
chiesa detta Santa Mai0 ùt dei Camiii, ricaYÙ moltissimi danari dal seguìto concorso; 
ma il YesCO\'O, conosciuta l'impostura, operò che il podestà (Alvise Donà) facesse car
cerare la donna con due altri complici, dai quali si ri levò l ' industria del frate. 

Ma intorno ali' espressione cl' im:magine e d' idolo protesta non aver altro oggetto 
che quello di far conoscere che la voce idolo in greco non vuol dir altro che im
magine in latino. In fatti EIBoo vuol dire video; e Cice,··one disse, imagines quae 
idola nominant. 

IV. Dirige la difesa IV contro il processo intorno a i libri proibiti, che gli si 
trovarono nello studio. Oiiriosissiine, et in max ima copia teniiil, et tenei l.ibros 
luteranos prohibitos, et qiiod p~jus est iltuin lliabolicum, qiiem vocant Pasquinuin 
in extasi, lener·e non eriibiiit; inoltre si nominano due altri libri, uno absque titulo 
niincupatus il Beneficio di Gesù Crìsto, et alius il Sommario della scrittura. 

Ad una tale accusa risponde con la dottrina dei Sacri Canoni, e dei Concilii , nei 
quali s' inculca che i vescovi debbano leggere i libri degli eretici per confutarli , e per 
scoprirne gli errori, e poi ne desume la difesa dall e incumbenze ch'egli ebbe come nunzio 
di trattare cogli eretici; e di mandare i loro libri anche a Roma. Si prolunga finalmente 
sul merito o demerito di que' due libr i, e sopra la qualità di alcuni accusatori . 

V. La difesa V. che per titolo dei /'r-citi, cioè talem habitimi, seit CaJJpcts r·eli
giosonmi nih'il pr·oclesse; che retigionem sanctoi"'ltm Fr·ancisci, et Doininici sper·nere 
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ausits est dicens lzaec vel similia verba, et p>"emissa omnia citm scandalo. Risponde 
11 vescovo essere la prima un' industria dei frati per cavar denari ai benestanti 
«non mandando mai le cappe da vestirsi i cadaveri ai poverelli.» Al secondo, eh~ 
un solo testimonio diceva ciò, e eh' esso intese dire del bene che fanno i frat i i 
quali . vendono patenti, o le donano per la partecipazione delle loro opere buone 0 
merit i, e vivono poi una .vita r eprensibile e scandalosa. 

_VI. L'accusa versa into rno a S. Lucia, a S. Agata, e a S. Apollonia. Risponde 
che il credere un santo sia deputato a un male, e un altro ad altro è errore 
condannato dal concilio di Colonia : Quosdam sanctos sanandi morbos potestatem 
pecitliàriter obiinere, a pietate, et ecclesiae sententia, ac supplicationis usu alienum 
est. L'accusa fu d'un certo fr ate r improver ato dal vescovo perchè in pulpito spacciò 
d 'avere un dente di S. Apollonia, unico rimedio per guarire un tal male. 

VII. Che avesse detto essere i libr i di S. Agostino degni del fuoco, ed anca 
gli scritti di S. Paolo; ma egli reclama contro la falsa accusa, ed anz i dimostra d 'avere 
sempre av uto sentimenti contrarii a t ale in g iusta asserzione. Jn qu esta difesa spiega 
la dottrina dei Luterani, eh' egli detesta, e dilucida la rag ione di aver detto perchè 
qualche chiesetta abbandonata, che set'vÌ d' asi lo a qualche frate ritirato con donna 
di mal affare, dovesse essere d iroccata. 

Vlll. L' acc usa ottava finalmente versa sopra «le tavolette della Madonna di 
Lot'eto,» per deposizione di Al'Vise Catino bresciano ed è scr itto : dubitai (Calinus) 
episcopiiin pendei ·e putius cont,..a i·itwm S. R. ecclesiae itnivei·salis, perchè «sol ho 
sentito che detraeva a miracoli del santissimo Inaco del Loreto, et diceva eh' esso 
non ci·ecleva c he quei miraco li fossero fatt i nel modo che si vede dipinti, et che si 
legge in quelle tavolette.» 

Ognuno .vede eh ' egli non negava i miracoli ; ma credeva che non fossero acca
duti com'erano espress i in pittura, o nelle tavolette. 

Risponde e si giustifica fac ilmente, dicendo che quelle pitture, e quelle tavo
lette non costituiscono un articolo cli fede, per doversi condannare qual eretico chi 
dubita, che in quel modo non siano accaduti i miracoli. Ne va numerando alcuni, e 
fra Yarii se ne legge uno di un tale Rocco1 a cui s'era rovesciato un carro, e che 
fu aj utato dall a Madonna, che g li comparve vestita di bianco, alla cui novella con
corso il popolo, si scopl'Ì poi che Rocco era un solenne ladro, onde fu preso, frustato, 
e impiccato. Ma per fa r conoscern quanto r agionevole sia il dubitar dei mi racoli di 

. Lor·cto adduce Ja. leggenda stessa, e questa sola certamente è bastante a g iustificarne 
il dubbio: men tre tutto s'appoggia sull a visione in «sogno cl ' un uomo divoto » della 
Madonna che non si nomina e non si assegna il luogo, ma so lo il tem po, cioè nel 1296. 

Tali sono state le accuse con tro il vescovo ; e su qu este M. Della Casa, solle
citato dai d icli ia1·ati nemici di lu i, fo1·rnò replicati processi, e cagionò ·replicate molestie 
ad un uomo degno per i di lui ~ impieghi, servigi, e dignità di qualche maggior ri
guardo. ( 1) Gli uomini buoni se ne scandalizzarono, e lo stesso inquisitore F"a 1'\!farino 
assicurò il cardinale di Mantova con lettera di Venezia 13 novembre 1546, che 

(I) Il Fermi dimostra che lo stes!;O Della. Casa venne nella persuasione della incolpabilità de l 
Yergerio come s i legge in nna lettera diretta dal Della Casa al cardinale Sforza, e riportata da Cesare 
Cantù e dal prof. Dc Leva. (E.) 

11 
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« grande ing itu·ia, et todo · è stato fatto a l poYero rescoro; » e eh ' egli come teologo, 
e inquis itore l' anebbe vo lu lo in pulp ito p11lil1li ca r e assol ut o e pastor bon iss imo «i l 
fiscale stesso del legalo Della Casa , Giammm·ia Baallu, con let te ra di Y e neY. ia 5 

ge nn ujo 1547 sc rire nclo al cardinale Aruh ·iglu:llv assicu 1·a, t; red e t 'l~ ch e non s i possa 
dare rnagg io1· « pèccato di que ll o di rede1· nn uo1110 da hè11f:l et innoce nte in pe r ico lo 

<li es::;er oppresso da fa b i calunninto ei et Lacere, et non muore i·si ad aju ta l'io in tutto 
quello che si pu u. » ( ') 

L 'es ito çli questo processo fu che non si e po tuto dicl1 ia 1·a l'io ~ rn tico c li e non 
fu ma i chiama:to a Roma, co me ad nitri ù accaduto, c lte 11 011 s i scHgliò mai S(rn tenza 
contro di lu i. Di che par1··e s i la gnasse molli S8 imo Ui;·ola?!!u Mu:::'io,_ ìl qualé instò 

scmp.1·e pel' un nuo\·o processo, nsst~ 1·endo nell a J ntl'~ t·a a ìVL Ji.,'lio segretar io di JJaolo 
III. 5 luglio 1548, «che quantlo s i ma ndo a Capotlistl' ia a p1·e11dere i11fo rn1azion i, fra 

quei co mmissarj ''e n ' e l'a110 di qu e lli pii1 Luterani di lui. » (Ve; ·get·iane) . Si vo leva 
dunque perderl o, e t l'e s uoi concittadini vi cospi!'avano efficace 111 e nte il Grisoni c he 

e ra in Capodistria, il Mnz-io eh ' e l'a in Mi lan o al se1·,·igiu del 11rnr·cl iese del Vasto 
goYe rnatore, e M. Etiu r;eg retu l'io de l papa in H.on1a. 

Tali trame non e!'ano ignote al Ve,·ye;"io, e pa rl a ndo 1.li e:;se cli ~se Hell a difesa 
I V cosi: « ì\f. Ant. Elio (bisogna di do) n1i vuol cai.;c ia 1· di casa pe r mosl rar g rali

tud i11 e de' be 11e fl zj l' icevuti ria M. A ul'e li o mio l'rntello, cl1e lu li a posto ne l gTadu 
eh' eg li è. Sia fatta la \·olonlà di Dio.» E nell a difèsH. 'V l[ ass icu 1·a, c he « l'u gua:-;to · 
da co lui che lo teneva sollec itato con lettei·e l'uol' <li Hmna ( in l.emle del Muzio) e 

che si vuol sazia1'C, et vede re l a destruzio11 e mia (quanto a l 11tondo) o a <li'itto ·o a 

torto . Dio a lui dia ogn i he ne per il ma le che mi p1·ocaccia. » 
In tutta quella crusca delle Ve,..ge;·iane de l 1lf'ltzio a ltl'o non s i sco rge ch e un a 

Yergognosa per~ecuzione, ed un' a1·te troppo ma li3·1Ht 11 e ll" attribuire a l suo vescovo 

quelle dottrin e eh ' erano dei Lu terani, contro i r1uali s i scatena ne lle lettere parti
colar-me nte a lla ciLtit, od alle monache. (a). 

Cons ideran do pct'O la dolorosa s ituazi one cli quel vescovo non poss iamo se non 

compiangerlo; e veden do il premio eh' eg li otten11e dei suoi ser vig i, gn1 11 mot ivo, 
dice il Carli , n asce anche di compati l"l o, se s i mostrò sdegnato contr·o pii1 d' uno . 

Il Jl/'uzio medesimo non ar<ll di chiamal'e ingiusto a:;:;olu ta rn e nte tctl e sdegno, scr i
vendog li" cosi: «Non vog liate cl1 e un o s<legno o giustamente, o in giusta mente co nceputo 
vi separi da lla verità.» Negli altri attacch i del Jlfmiu sopr·a la sovrnni t.ii che il pa pa 

esercitava verso i vescov i per mezzo de' suoi legati, non fu e res ia dubita r·e di questa, 
che a nzi S. Ber·na.rdo nelle considernz ion i ad Eugenio I Il di ce : Consùle1"es ante 
mnnia sanctani ronianani ecclcsia1n cui dea a1,1,ctore pf·aese.'>1 ecclesiar·u1n niatr-e1ii esse 
non domina.in : Te vero non clomiimm ep'iscop o1"itm, scd cwn e[I; ipsis : po;yo ; ;·ati·eni 

(I) Monsignor Vergerio, gUt avvocato illu f;t re ed uomo di merilo, vescovo poi cl i Cal'riera e per 
meriti cu rialeschi, con l' an imo indignato per tanti scandali e sopratutto uomo di ca1·aUe1·e non seppe 
poi contenersi e trascinato dagli avven imenti 1o vedremo passare a Jiart.c opposta. Ccr'Lo sarehbe stato 
pii.L bello, pii.1 grande il si lenzio, il sacrifir.io e un w1lonta rio csi li<J; n1a per ciò fa re ci volcYa la vil't.it 
eroica di. un rnal'lir~ 1 di un santo. - P. Tedeschi Provincia dell' l stPfr1 1 a. XIX, 1885, n. l •I. (K) 

(a) G. Alberto Fahricio (In cospeclu thcsami li ttcJ"arii Italiae) dice del i\fozio e de lle Vcrge;·iane: 
« Mutius in praecipu is magis mulu f; <1uam piscis1 neminem movct.1 a nc1n ine lcgilUJ'. » 
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diligentium. deum, et padicipem tiinentiwn ewn, e che finalmente questo era un 
articolo destinato alla definizio ne del conci lio; ed in quanto l'aver detto che «la romana 
chiesa ha hisog110 d i esse r·e co rTet.i.n e rifo1·mata. » s' intencle r iformati gli a bus i, di che 
erano [Jet'suasi tutti i più ze lanti calt:olic i ; al qua l fine in Roma s'erano stabil ite le 
c?n~re.gaz i o ~1.i da .ildr-iano .vr. e !la P aolo III. Ecco a qu anta adu lazione

1 
ed a quale 

v1lta s1 lascio t1·aspu1'lal'e il 111uoio, dal!' oi.liu co11 l:l'O il suo vescovo e da ll a spel'anza 
di ottenel'e un a pensio 11 e da J{o ma. 

. AJI~ alt1·e imputazio ni riguanlanli le dottrine di Lute1·0 non è a pre:-;laf'gli fede, 
mentrn " sa ave1·e il Jlc;-oci·io sc ,.iltu e comlialtulo contro ta li dolt,.ine, di che e 
lodalo da llo ste:;so :mo nem ico, dicendog li: «Eravate Num:io fra tede:jchi, havevate 
notitia di t ulle le lol'o heresie: di 'Jllelle 1\l'eval.e copiosa111e nl:e sc l'itlo, el con tutta 
quella in tera cu1rn izione le dannami.e, le biasimavate, et comhal.l.evate contro di Jor·o: 
nè da poi ne h ~n·ete lt avulo Lai nuova in fo1·mazione che ragionero1meute vi de bba 
ha ve l' Tali.o mutai' opin iu.ne. » Ma si dern c1·eder1e che neppur· l abbia mulal.a, pel'chè 
nel la dif'esa JV, e1rli }Jl'ulesl.a che il « fondani e1du dell ' 11uomo chrisliano, et la radice 
del ben vivere co11si sL(~ JwJI ' n.re1· L10ll ri11 a ::;nna catto lica app1·ol.iala dall a cliiesn santa 
et nou Cl'rHI' ne ll e cose dell a fede.» J\ lll'a 111·orn si è dalla lel.iel'il 31 1rennajo 1543 
da Capocli,t,,.ia dil'ell:l :l Scipiuue Custan~o; a rni 111andando i suui diec i dialoghi intorno 
all e qu est ioni ed alle op in ion i d' allc ll'a, cosi si spiega: «Mando .. le cose mie pe1· 
e::;ser e corl'elto, e pel' in1pa1·are ... . :-;op1·a lullu dove f'o::;:-;è og 11i 111inirnn co:-;e.tta, che 
non fu:)si~ co11J'u1·11H:~ al l;.t i1 1Le111. ion del la c !J i(~sa, » e lo p1·ega di non ri::;parmi<H'è nè 

cassalt1.s•e, nè n11 110 tazioni . Cosi ne ll a lettel'a al la r eg ina di Nara1 Ta s in o du1H111 e a l 
1544 s i vede, che il Ve,·9c,·iu ve1·:mva e scr iveva sopra In co11irovc rsie; e che }unge 
dall' adef'ire al parti to dei protesta11 t i, egli ricercava lHH'(:H' i e 1u1ni, pe t· cono;jcere 
la vel'i iù. o almen.u rende1·si i11stn1tto pe r inter veuirc degname11 te al conc ilio; e questo 
è quello c lte far doveva ogni vescuro ed ogni teologo; mentre dotti nomini erano 
quelli coi quali si doveva cun1baite l'e in Germania; i quali , all e ingiu1·ie, ·alle inve ttive, 
ed alle vill a11 ie, che usava no con loro, upponerano nstutament.e rag ioni , raziocini i, 
ed autor·ità degli antichi pad1·i, sov\•edendoie a lol'o 1nodo. 

Le trarne di quesia pe1·secuziune ecco come si urd in-111 0 : Annibale Gr· i.soni n' el'a 
il direttore, e riscaldava il 1lin~io a lla pugna; ed il Muzio a u1Liziuso, .IJisog11oso, intoll e
rante, coglieva tutte le occasioni di st; ri vere 0 1·a per ncq uis t.n r· .. ; i merito pres::;o i principi 
cl' Ita li a ed il papa, Ol'a per isfogo deJl e sue pass ioni, e per ven<leiia. Scri,·eva iucessau
temen te, e faceva spa1·gere le ~ u e invettive da. per iuUo, e pnrtit;olarmenie in ·venez ia 
pe1· mezzo del segretario Fedeli, in Capod i:;tria dal Grisoni, o dal frnte l'ie/,..o di 
Gionanni Domenicano. AHri fraii vi si unirono e pariicolm·mente g li Zoccolanti ed 
i F1·anceSt;ai1i. I primi per quell'im magine non per anco dip in l.n, e che destinarono 
a raccogliere delle elemos in e e dei do ni per mezzo di mi1·aco li ; t~d i seconJi per 
esse re s tati sepa t·ati tla ll e monache. Sussisteva a Capod istria, con magg iore costanza che 
altrove, la promiscuità del convento dei frati minori conventua li di S. Francesco con le 
monache di S. Cliia.ra. Ne nacquero degli sca.11 da.li, ed il vescovo Ve;·,qm·io ebbe il merito 
di separare un conve11 to tlalJ ' altro, e fra.mezzo adaUa1·v i un a via pubUJ ica, e «nove 
di quei rrati furono allora bandii.i dal genernle loro medesimo.» li Ve»ge1·io tolse lo 
scanda lo in liuesta pa1·te, ma accrebbe il nu me ro de' suoi nemici; meni.re i frati puniti 
ed irTitati si unirono agli alil' i, intenti a procural'gli l' esil'crna ruiua. 
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I lliretto1·i di questa trnma, come si a15c.cunc\ er·aJ10 i'J G1·isoni. il Jlfu7;Ù), I' E'liu. 
Pili volte il Ye;·ge;·iu se ne lagnù, e 11 ella c.itata pastoraie pt·ecisart1P-Jl'l.1~ Hcc~en1la: 
che gli accusatori e tcstimn nii, aru\·:.rno cuspi1·nto contro di lu i, es:.;endosi unif'i con 
quei dLH~ (G;·isoni e Ji'u::;io), e con I' Xl/o eh' é rt lhmut. C!it~ cii> :.;i:1 r1~1·0 npJnL1·isc1-J 
dalla ltlltera del 111ii"io 10 lug·lio ];}48 di1·etla a l (,',·isuni: «lo :il •\ ., c 1·is'i a Uo111a 
per fa1·e ogni opera a 111e possilJile in C"Ollfol'rnit;\ i\ç]J' ordine eia roi- 111·e.':icriLtorn i, et 
per soddisfa1·e alla richi esta YO:-;tr·a scrivo una le-U-era alla. no:-;tr-:1 citih. »'.'\ella citn ta. 
lettera del 5 luglio a M.r L'lio segri~tariu del papa dicd: « 1·01·get<-i ri medi o a quu' 

pore1·elli {pa1;la dei popoli), e qua11clo alt1·0 non si po -~.-;a , lc~risi alnteno (il n'.!scovo) 
cli quel paese infìn che !a sua causa :-;ia det.e1·rni11<1Ln: o ;; i niandi a mon.-,; ig1101· l e ,~·a!o 

a -Venezia nuoro Ol'lline che pigli 11 uon1 inl'ur111azione, et. c.:,li e si iirOc i.-:da gaglianla
rnente conl eo di lui» ( Vc1·ge;·ùi-ne) . Ua c.; iò appriJ"is ·e e!H;! il -\'"e;·ue1·iu l_!IJ]Jç a fare 
con potenti ~d irrec.;oncilia]Jil i nemici. Fu accusato di ad eri1·e ;tilt~ doU.1· ine di [;1.ite1·0 , 

fu pt·ucessato pii.1 ndt.•, eccitalo a difè11de1·si: e a g i11 :-; L i!jc~a1 · ::ii; JJ1a do po le raLte rlif<;! .-;e 
egli non fu niai condannalo, 11è f"ìno ai;) lug· lio I G~ID, cioù sd .Lç JJ1 usi dopo eh' eg l"i e1·a 

partito dnll' Italia, s'è Veduta S 1~ Jd . 1~ 11za pnJ!tlO::>::>a t:UllLru di lni. 111· fa~c.;i;-L a ] Jfu:io 
eg1i era c1·elico, h~le;·auu) è l'CHCYW.)U SE:!l'JH3lll8 ; 111;-ì. i11 rae..:c ia alla cJiii-!S::li J10JJO_-;ta11te 

cinque processi, 11011 el'a ::;Lato giud icalo n~o; e però è l ecito rluliil<t1·1~ die 1H~l!1~ 

diffamazioni del 1lfu:..iu e 11 e!le ace..:use dei [fl'Oj11daL()ri 1 ablJia arnto pnde .la vç11cletla 
pili che la veritit; e la nialio·niUt pii.1 clw l 'olH·.'sL:'l '~ lo ; ;do rL .. dla 1·1 ~ li gio 11 t~ . 

Cosa dHnque doveva allul'a 1·isr)lvi.:w:-;i a ·1to1i1a '? U1·<li11a1·E uri JJU(J\"O p1·uce . ...;_..:o? 

Questo divenira Ull 1110Li\·o di ::;canrlalo piuUusto cii <~ ili t ~ di(ic..:azioJJ;-!; si rlc!ti1~se1·0 Hl 
Jlfuz'io nuovi lu11ii, coin' e;..;· li 111edesimo cunre.-;sa I H~l!a l_(~tLei·a ~ 11 selten1b1·e (Veì·
ge1·ùtne), e se ne nrn ta con la ciLLit; e poi .-:;i Jll \-; s i~ fi11al1n e11 te il pal'Lito d' inti111:u·gl i 
la partenza dal vescovato; e qu esto rl1 ~ v · l'.)Sse 1· accailuio in 0Llol1r1! r\ ull ' a11110 F:d8, 
perché il Jl[u:;iu se IH ~ rall egra t.;CJI Gi·isuni dicendo: «La p 1' 1~ vi s io111~ di 1 1.~rai · il 
Vergr:Yiu dalla cil.tit e stai.a sa11 Lissi 111a; o 11u esLa l t~ Ue i ·a \: dt-d .~(i oLLol-n· (·). ( Ve1·g e;·ù.nw). 

Jo non so ::il~ deblJa J11 e1·i La1·si l' att r i lJ11Lu di saiiLi .-; :~i111n. la riol1!1JZa <li sc.acc i;;u·e 
dalla sua sede 1111 vcsco-ro senza cl1e vi 1weceda tilla l e.~· al l! S '..:: nte11z~L, e .q uelle fonnalitit 
che sono ind ispensabili in Llll giudizio che dee..:ide rh~lla l'arna 1~ rl \·d la \'ila di un uo1110 
costituito Bella epi sco pale dig11iUt .. T1·e l.ll'evi l'u1·01 10 serilti pel' o, .1.-!1'lL di M 1· }}..'Lio ai 
14 dicernlire dèl 1548 al nunzio DeUl.l Cusa 1·1e 1· f;-u· a1·1'E.!slr-t.t·0 · qirel vescovo, u nia11-

darlo a.I legato di ltornag1ia. Un qua!'l.o li1·e\"(-! poi del 1 \'1-;l ;I H·a1·0 I 04!) si spedi a 
ìvl.r Annibale Orisoni cornrnissario apost.ulico pe1·e..:!1 U 111 ·~u1d11:; .-;e a J~on ia. e..:iU c!te aveva 
raccolto co11tro il vescovo. Qui si poL1 ·1:!lJbe yipele l'd di e la. St!de apu . ..;Lo!ic:t sin o .al 
febbrajo non aveva ane..:ora alJlrnsla11za prov;_~ per se11t.e1Jzial'e il Vc1 ·ge;·iu, se al (h·isoni 
diede corn111issione di rnandani quante 11ot izie aveva 1·ace..:olLe c.011t!'u di lui. E ::;enza 
queste pruve, sarU Selil}Jl"'e c.on si.derato un pa:-;su p1·t!e..: ipi ta.lo fjllello che si ù raùo, sc.ae..:
ciandolo dalla sua sede .. ComuJJque sia, il Vergcr iu ublJudi, u si i·itir·ù a. Pado\·~ a., 

presago UeJl' ultima sua !"ovina. 
Cor.-;e voce che il legalo gli facesse i11 sinu a1·e di rnidanj a f{oma, all ettando lo 

con Jll'Otne;.;se; rna cli e rosse Uisu aso dal cardinale di i\1J ~tnlonL, il rp1ale el'a" ~tatu 
avvisato dal cardinale Fa1·11ese che ivi si aveva pe;-;s i1J1a i11te11zi one cuntl'o di lui. li 
legato adl~JJque non pote11do 0Ltene1·e 1-:iuesto, l o fe ' dt.~L·c alla e:isa ep ise..:opa le in 
Capodistria, da dove poche setti 1na11e pri111a egli stes.-;o e.un u11 uwnitol'iu Io aveva 
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di::-:cncc ia lo ; e mandi> n Padm·:·1 11ui Jler l'ei·m·1 r lo · m ·~ ·11 ' 'e··f . · t"t • . . . · . '~ r 1 ye,·w an·er 1 o se ne 
a l lont.nn'.' r d1ra11dns 1_ nella Vall " lli na. J><Vsu catlnlico della diocesi di Como unita alle 
L t!,:.;· l~ e (T n g 1e. nin d1p 1~ 11de 11 lt:! da lle l 1~g-g i , e :mito la fJl'Oleziune d t~ l gove rno di Mi lano 
P:11·t.ito ,_ . :111z i scn<·cial o da l I" !Lalia, l'oo/o !Il. nel cunc ist.01·0 de i :J lugl io 1549 I ~ 
sentenzio c.01ne apo . ..;la.t.a., e decaduto da ll a dign ità ep iscopa le-; e così di alloi·a in poi 
:;i rom i11 ci (1 n. {>\~1· .-..;ea·11 i ta l'i o come e ri~Lico . 

Ne lla V al tel l ina fi .-;sc'i la s ua pl'i11c ipal1:! di niol'a.. (a), e da lh nrn.11 1.eneYa corri

s i.> _0rn l t~nza _co n ' ::11·ì i!J 11 ;.; l.t-i pe1·:so 11n gg· i. Ila. ·1ett.e1·e 21 a11ri le 1550 n. don Fcr-1·ante 
(w1i.'<t!Jfl si esp r·1111 e : « Olt.1·" ri i ques ta i111p1·e,;,1 (l;i 1·ic11 pe1·a de ll a Vali:e llina) , potr"l 
tì : -:i .':> l~~ · h_1rnnu ;-d! t~ c ~ o:-; :.:i np1 1;11· lene1 1ti all a L~e li g· ione per· I' an1i cì.: i:t eh' io tengo con quei 

dotti d1 Lan 1ng11a: el. •1 11a11 . ~o o p-:-t· r ia di 1111 COIH:i lio, o per alt.r a. si t.r altasse qualcl 1t.~ 
~H'-liO J"d( 1 et :1:-; .-..; l-~U.a11 u~n lo V. K red 1·ehl H: e- i,\ che Snpr·ei l'n re, (e :-;i sot.Loscrire) Ve; ·r;er·io 
re;..;1 -<ffo d i Caporli;..;1 i- ia. >> Il Ti1 ·; d11 1s1·.Ji i di ce ben_,_. d1 e t1:t rp1es ta. le i.te ra pa 1·e· che 
al p1· itH· ip in 11un d i c li i;~ra.-: s1~ la .-:ua 1.:• 1·;-!si;1. JJon oslanL:! pere\ Runm lo areva scnccia to, 
11ù lasciar:i di 1 11~r·sp.:.;·11iLn1· l 11. \ 1d la Vali 1!lli11 a si l.l'af11~ 1111e n 11 ·io le 111po. e J;'.t r·il r ova
ras i p u l'e 11el LJo: J. 

JJ ;1 t 11t.l1l t·i ,'1 si 1111(1 n111c l 1 i111 l .~ 1 ·e . 1·lie i l 1·,,,.!Je1·io 11 011 :-; ia sia.I.o 111 ai po:o; i f iramcnte 

r.O JJ ri11ln d i l'a l:;a. duU1·ina .:_-; uJ do,..;·11 1n; t' rl il Jfn:,iu s Jessù, ~TilJJde pe rsec uto1·e di lui , per 

q11 an ta ilil i ;..;·1:i11za l':t ec.-:'1e t):·•r d i11 1(1sl1';1 1'! 0 !'<" O in q11~1 k liu parte , 111111 ,-( l' i u::;ci
1 

come eg l i 
lo co11 li.:i-.::.: :i 1t1:dh lt•fL-•1·;t k a,'...;·03to 1.-1 I,'-\ di1· ;~U,a al le JJ1011 ;H: li e, d icen do 1·li e le CO:-:iB e l e 

opi11in11i d e l \·:·st·cn·o i1 do1·no ;il ];1 r. ~dn « 1w1 1 gl i so no :-;! :il e pa1 ·ticub1 ·111e11l.u espi·e:-;se, » 

t~ d ì11 all.1·0 l11og11 : « lo \ ' i•g~·o 11 10 He pi11 c.ns\~ da 1wt.;u·e c he da p o!.1.~ 1· 1·iprende1·e. » 
! 11 ~0 111 : 1 1: 1 , si 1; r. or1 H~ 1101 1 \". ù 1 n·u; 1( ) _.; izi u" 11 ;,~ t', lt H ;1 \ · : 11· i 1-~ o dir erse i1Jtm·p 1·tdnz. in11 i a.lta non 

s ia ; co.-i il .llu~:io ; 1 n·r· l 1~ 11 ù ogni de llu d<""! I suo re.'co\·o, rol endu a LuUa. l'orza ch'egli fosse 
di <Jll t" lla s~ l.L:i , 1.; li ' t! r~: li a\'1·n ·a tl t~Le:d, ; d. o ; t.:' ]Jltl '~ la 111aliguitil otLe 1111 e il t1·ionfo. ('). 

Si110 :1 q11 1:i :~ fo p 11 11 i,o si è pol. 11 10 dif1~ 1 1de 1 ·d il Vc1'!)U1'ÙJ, 111 a 11 0 11 8i puù g iust.ifi
ca1·lt1 it1 (; er 1n:111 ia.- Co l;'t itJ C(J11 1i11 c iù : i :~11aJ'gt" l' i.:~ le sue duttJ' i 11 e, l~ poscia sca.g-1.iU le 
:-:ue i11n:! tl. i n1 . . \. I l' a1111 0 J.).-,o :,[ a111/'ù dodi c i (.1·al.tal.(·:d li dil'eHi a. f'al' coJJ oscere le 
pe t·secuz iun i ;tl!e 1p1;di {~ :;o !.top osi.o .(·lii sostiene la ve i·a dol.t l'i11 a aposto lica seco ndo 

lu i ~ ed a pl'l1pria. g· i1 t.·d,ilicaziu11e dell" e....: :-:;e1·s i rifu g iato i11 GeL·111ania . Se 111 1Jr·a però che 
da nd o sfugu a ll o sd i~g 11 u :-:; iasi per q11a k: l1e te n1pu co11t trn uto anche in L::Lmag11a den tro 
i cou li 11i dell a. di :sc ip li 11 n, pl'e11dè11do di 111 i1«:1. pe1·ò in eçcesso di 1·abl1ia i1 sovrano 

don iiJJio de l papa sopra i vescovi t~ so pra. il co11L:i liu, L~ :-:;fugando la sua ve ll tletta 

con tro i suoi 11 e 111i ci 1 e pal'l icol:11 ·111 ::!11le cnn l,ro ì\ l.1· Della Casa.; ma potre bbe dir·si 
c li' egli axessè. s i11 all u1·a l'i sp an11 iaLu il dog 111a1 11 U a\·es,:;e aderito ancor·a aper Lamenttl 

~i.I l e dol.l l'i11 e di 1.A,,leì·u ; Jl l~ 1 · la qua l cu...-a da i L11 le1·an i uon era uU sli rn at.o come 
t eo logo seLUt!'io, 11 U an1 ato L:u 111 e lor Jladig ia11 u. Nel! ' :-11111 0 15;J2 pu bbli cò una H.ac
cu lla tie lle w11unissùmi, salcaco11.dulli, bulle l!CC. ed a ll.l'o librn col t it olo: Cunciliu.in 

(a) Es.-:entlo ne lla Valte ll ina s i vide i1w i.-:o il di lni ri tmtfo, so tto di 1~ u i vi e ra I' c pi gra l'c seguente: 
1•0:-;T!F l t..: \' M l'i"\'1'CIV8, c 1rn 1STI 1. ~;j ; ,\Tl1ti derisa 1\;1\ Cn.-;o ndl' in \'clLi\'.a con t ro lo s tesso e ripo r tat;l daBo 
Schc1"l11orn io nel\' apo loµ- i:-1, ne lla qua le lo chi:i n1a t.rifim·i{ur. 

(1) Tra le P,:.utn del S: rn lo Vflìc io, tl ict! il p. c. F1!1'!'ai, s i è ~11l'hc trovata una lunga informaz ione 
che spicg:t l111ninosamc 11 lc e con dati di f:tlto \ , ~ rag·inu i del!' odio d ic :lVCa no mosso a lcu ni <lcl clero 
secolare e regolare di Capocli stria a de nig rare il loro vc::;1·ovu. (E. ) 
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non 1nodo Tr·idenlin-iui i, scd onine pajìislicuni J)Cl'petHo j'ru,_r;iendtVin esse oninibiis 
piis: nel qunl liln·o si osserTano dit~ L'.iot.to rlocurnenti ri sguat·da.nti il ginramento dei 
vesco\"i al papa; il canone che non si debba serbar la fede agli eretici; il confronto dei 
salcaconllolli: ai qnali non devesi crerle1·e ecc. Diede motivo a questi lib1·i l'affare 
seguii.o al concilio di Trento nel 155:? allorch~ si presenlarnno gl' in I' iati dell' elett:om 
cli Sasson ia, e del duca dì \Vlirlernberg: di111anda11do ,;ssi per i teologi protestanti 
dei sa lvacontlot.ti eguali a quelli dati dal co ncilio di Basilea, e dichiarando, che come 
era stato deci:-30 nella se~sione 1I. del concilio ba si len~e, i vescovi dovessero anche in 
quello~ di Trento 1}:-;Sel'e scioHi da ogni giuramento al pa1rn; onde potere liberamente 
opinare e decidere come richieden1.si in 1111 co11ci liu ~ibero ed ecumenico. Questo era il 
,~o to dei Yescovi medesimi coh\ radunat.iJ come é manifesto da documenti il'refr·ag<~bili. 

Il 1·c;·ge1·io sfogò lo sdegno suo contrn il papa Paolo IJI, e contrn la Corte cli 
Homa, stampando nel 1555 in Basilea i tl'e sonetti del [>ct '! 'a'NXl contro Ro ma, e la 
stanza XVIII del IJe;·ni al canto XX dell' Odrmdo. Il catalogo tlei libr·i stampati dal 
Ve1·gcì·io, fr·a gli altri, è pol'tato dal B ayle ; il pilt fe1·oce dev' esse 1·e stato contro Paolo 
III. Tale giudizio 0 conf'et·malo dalla Siu,.ùi tli LÌenedel.to Vat·clti, e dal Segni, nelle 
Sto;~ie F'io1 ·cntirw. Contro monsig11u1· Della Casa non potL~va }Je1'6 Jare maggiore vendetta 
quanto col pubblicare il capitolo riel Furno, e il Catalogo de' libri , i r1uali nuovamente 
nel mese di maggio dell' an110 prese 11k~ 1548 sono stati condannati per eretici da ì\1. 
Giovanni Detta Casa di Venezia, e da alcuni l'rnti. Questo libro e diretto a fai· conoscere 
gli abbagli pre.si o nel nome degli autol'i o nei titoli dei libl'i, o nelle mate1·iè. }dtro 
libro fece il Jfe;·ge,.io su tale a 1·gorne11to, cioù: Conh·a caiaiogum Joannis Della Casa 
Sodoi;ziac patr·oiwni. Quesl:a diffamazione irl' itò piit che altl'O il detto prelato. 

Bisogna però qua~i crede1·è' c!te non ave:;se ahb!'at.c iala sulJilo la dotl1·ina dei 
Luterani, per~liU il ve:->CO\'l..l Stanislao Osio nella confuln.zione a ll e 11otn flel Ye1·gcrio 
contro la bolla lli P aolo IV si restringe, per quanto appat'l--!, a corn111emora1·e e 1·iprovare 
tre sole proposizioni , c ioe la SO\Tanitit del pontefice :;opnt i vescov i, il 11uttl·imonio 
dci preti, e la comunione sotto le du e specie; p1·upns iz ioni che fo1·ma.vanli allora. 
l' aegomento de i clibatlimenti, e ri al le quali i1ue 11lti111e uon fu lontano neppure qualche 
altro. Inoltee è certo c li ' eg li ebbe contese coi Luterani, quanto coi Calvinisti, uon 
potendo aderire, 11 U a1111nett0r·ù le loi·o dottri ne. Altrettante cu utese ebbe con Celio 
secondo Ov,1·ùyhe, co n J acopo 1bah ·ea teo logo di Tubìnga e co"l1 altri: onde sempre 
pilt si conferma che traltone lo spil'ito di vendetta cu 11tr·u il papa, e la 1-Jecessità di 
dipendere, per vjn~re, Llalla genel'ositù dei pri11cipi pl'utestanLi, egli in qualche pal'te 
dissiiriulasse; 111a 11011 mai in te rnamente abhrac.:.ciasse le loro dottf'ine. IVla per g li eretici 
el'a Lr·oppo gra11de il va11 to di arei· fati.o acquisto di un uomo eh' era stato non molti 
anni prima, due volte uunz iu del papa nella medesima Ger111ania contro di essi; e però 
sorpassando Je cli lui i·esi~tenze atl abbracciare la confessjone di Ausburg, bastava 
ad essi eh' egli i11qn16·nasse (come tl'oppo accel'bamente impugnava) la sovranit<:'t del 
papa sopra . i rescovi, e le fu1·me ed i metodi coi quali si esercitava; e quindi lo cele
bravano come <lel loro partito, e lu ripunevauo con orgoglio nel catalogo dei Riforniati. 
Al contra.rio Rorna lo an~va. gi~t fulminato , e i suoi libri inasprivano sernp1~e pili gli 
.animi contro cli lui preven uti; e quindi tanto pel' una parte, che per l' altJ'a si pro
c lamò 'i ·if'o1 ... ffwto , ey·etico, lute1"ano, e calvinista a vicenda, qua.nel' egli dentro di se, 
per quanto appare, foroe non arnva ancora preso alcun partito. 
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. F1 ·.~t?~cescu ca.!'ll inale di Tu1·non .P•lSsando pe 1· gl i Sv izzer-i nel r itorn<tre in F ranc ia, 
s 1. ahha~te in •.rna ~ocn.1_ala_cu l Vci·ycriv. Questi si l'e' co11 o:o;c1.:H'e: perorU mollo pe l' la sua 

d1 sg 1 ·:~z 1ry.: p1.·0Lesto I' 111 11 ocenzn de' :;noi sentimenti , e con lagrime e con pr·eO"h iere Jo 
:;cu11 g 1u1 ·0 dt condu1·lo :;eco in F1·:rncia. Cjò ù pel' con fes:-;io ne de' 8uoi n:mi c i. Un 

uomo cliu n_1Tirò a l'a1· i.;111tn, ed a. jll'orneUe 1·e La uto, ::;embl'a pili sJ'ort.unato che reo; 
e ::;e aii ~lie 111 11uall.~ pal' ie avesse succhialo il v~~ l e no , non può :w 11 l:e 11 zia.rsi per ostinato! 
pel' ~~ 1:~t 1cu , per IJl'1~co n è , e l' ~ " i11fa 11 1« ~ , co1n' é ::;i.alo nom inato da quegli uomini, i 
~i _ua l1 ~ 1 ':an l a1·~ 11 0 tl 1 es::M r·e piu 1·eligiosi- di Lui; co111pa:;Sione,·oli, ::un.a.nti del prossimo, 
1·1col1111 d1 grazia celeste e~ di ca ri t.iL c 1·i:-;paua. 

Ne l 15fi l e1·a di giù il Ve1'{JC1 ·ù1 ai se1·yi o· i del du ~a. di \Vli1· iernhe1·0- ecl e]J·be . . .,, . o t:l' 

occ.a:-> 1011e lll ~ave 1·1rn ed ancu 111 Argenii11 a di ti·all a.re Ju11 ga menie con Zaccw·ia Delfino 
JJunziu tn Larn:ig-na. DulJbiaruo al Pallrtr ic in'i le cir·co:;tanze dt 1111 fal lo tale e da 
questo do ri·ebbe dedu 1 ·~·d, che il Vt.Jì',(}C1·io non ali1·0 so:;pi1·ava che ili far con~scere 
la. s ua i1111oce 11 za, nè (·:H«l. d' n111·0 più n1 1:; ioso, che di 1·i tornal'e nel :-;e 110 del la chiesa, 
·musl1·undusi j111ssiu?urlissi·11w r/. i 1·ù·u1Jf';·w·c ltt Jmli·irr, incu lpn nclo della sua partenza 

dal!" Italia il legalo Della Casa. 11 Hunzio lo t1.mne sr.co cnrnu1ensn le, e ::; ' in te1·essò 
ellica~er 11 r.'11te pe 1· otl.e 11 erg l i la per111iss iune di presenia.rs i a. I concil io (o,·e prometie r a 
di po t· La l' :~l~Co lurn i e 110Lizìe i1 upol'l.aJ1ti iHL01·n u ag li a.ll'ai·i dei P1·otestan ti) nell' ac
co rn1i<1w1 nre, clr ·et f'e' le di !u[ le ll el'e sc1·[l. te a tal fine al canllnale dt Mantorn legato 
a l co11 cili o. Gt>n tili pe1·1) f'ui·ono g li uffizi i del 11u 11z io ; mentre da Roma, che si volent 
pe rd erl o, gli ~i cuma11 rl1'1 di tloYe re i11i.e1Tu111pere ogn i corrispondenza con lu i ; e a l 

c~ _ll·diu ale di Ma11l.ov:i .. il (jlJ;\le pure el'a d' an·iso, clu~ :; i dm·e:-;se ch ia rn a. 1·e a. Trento 
11 011 :-;o ln il l 'eJ'{j(!l'iu 11 1:\ an che lo /.;1neh io di Bel'gamo e lo Sttt1·m.iu, fu sc1·it.to in 
11 1odn eh' egli s· asl.e 1111 e d'ogn i ulit•r iore disc(l1 ·so. 

,\ Jl ol'a l'u c lre il Ve;·ye; ·iu , ·" vedu to an;, 1. 1.u [JU J'dul.o Jl CI' Se lll]'l'e, e c lre i11fie
L'4.!lldo eo 11 t1·u Ho 111 a, p1·oc11 1·ò di re 11 di cm" . ...;eJ1e come pote. Accadde c he il papa GiHlio 
lll :;u llec[l.a"e g li Svizze1·i call.ulic[ ad i11 Le l'l'e lltl'e a l coucillo. Il Ver,qe;·io cuopel'Ò 
efncac:e111e11te, e sc1·isse a11d1e 1111 l ib ro con cu i scopl'Ì Je mirè di ciò, ed il sistema. 
del cune li io; pe 1· li c lr è JJ ella cl id» cl[ Baden J1011 solo gl i Svizzer[ 11011 ma11claJ"o11 0 
alc uno, ma i G1·ig io11i richia ma r o no a nche Tom.:niaso Plaitta vescovo di Coira, che 
già ieovavnsi a Trento. 

Nel 1557 pe1' co11m1 [:;s[one cJ[ Cl'isloforo duca cli ì \Tiidemberg andò in fi gura cli 
rni:;siuna1:io in Ausil'ia, in Boemia , e fo1"se an c he nella. Sti1· ia. e nella Carintia. Da 
lèitera 4 decemLre JjG7 del r e Massi 1niliano pr ima che fosse impen1tore s i r·i leva 
con q uan ta cl eme nza russe il 1le1·ye1 ·iu rig ua.l'da to da quel soVl·ano, e si conferma il 
sospet to, e h ' egli sparge.'.ise dei li bri atii ad insinum·c il veleno di qu ella. rifor ma, a cui 
si disse che 1lfass irniliano :-;tesso mostrava di avere non lie,re incl inazio ne. 

Coll qua le avidi tà :-;i leggesse ro in quel te mpo i l ibri del Vei"gerio lo dice il 
B ayle : J e siiis sù; · lj it' en ce teinps-là il se /ii.i soit veu de livns qw: f'u.ssent liis avec 
J.Jlus d ' aviditè, qt<e lcs ec;·its de Ve;·gc;'io. 

Qual opinione avesser o g li 1.10111i11i dott.i del Vé;"ge1·io appa1·i sce, che il nunzio 
Delfino lo gi ud i(jO un a de·lJ e miglior i tesi.e che in Ge nnauia si t.ron1sse1·0: r lleineciv 
l o chiamò . av ,•oc:1to di chia.l'is:-;i111a f:u11a :. il cardinal Beniùo lo riponeva nel n ovei~o 
degli uomi ni geandì e ,-::dorosi d'allo ra, Jlnd;·ea Divo, g in :;ti11 opolit.ano, g li detlicò la 
sua trnùuzione cieli' ]Iliade d ' Ouwm s tnrnpa la i11 Venezia nel 1537 : e g ll cicce così: 
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Te vero Ve,.geri cla,.issùne, cujus semper et pi"obitatem, et er·uditionem maxime 
sum aclmi,.alus, unwn ex omnibus clelegi, a cui dedicare I' Illiade. A. Paleario 
gli dedicò il libro: De irriinorlalitate aniinai"um, e dice che al re Ferdinando era 
ab ·vidutem gratissùnus, et pr·opte1"ea eliain gratiosus. Il 111 agliabecchi dice, «che 
fu grandissima disgrazia (del Casa) aver per nemico Pietrn Paolo Vergerio uomo di 
grande stima sì per le lettere, come per altri capi: e tralasciando tanti altri che con 
grandi encomi sempre nCJ parlarono. (') .. 

Conchiude pertanto il Cadi che nel 1563 il Ver·gei"io st ipendiato e protetto dal 
duca di Wiirtemberg stampò in Tubinga in un grnsso tomo in 4. 11 tutte le sue opere 
divenute rarissime. Così più per necessità e per principii divenuto nemico della corte 
di Roma, e non mai sincero amico dei Luteran i, I' in tiera dottrina de' quali forse 
non abbracciò giammai, ai 4 di ottobre del 1565 finì il corso de' suoi giorni, e delle 
sue peripezie (a). 

Il cadavere di lui fu seppellito in detta città di Tuhinga nella chiesa di S. 
Georgiano, e gli fu posto il seguente epitafio, pubblicato da Daniele Gerdes : 

Hac ego tum Petrus Paulus cognomina gaudens 
Vergerii sancta contumulatus humo, 

Qui Justinopoli dicebar episcopus òlim, 
Legatus fuernm regna per ampia papae: ,. 

Attamen abjecto, mundus quem .quaerit honorem, 
Cum vera, amplexus sum, pietate fidem. 

Sic volui potius exul in orbe vagari, 
Quam Praesul pairiis impius esse locis. 

Petrus eram primo, quia te bone Christe negabarn, 
Petrus eram pascens post tibi, Christe, gregem, 

Paulus eram, quia te contra, .hone Chrisle, fremebam; 
Paulus erarn pro te, Ch1·iste, ferern1o c1·ucem, 

Vergerius meriLo vergens ducebar ad orcnm , 
Vergerius vergens dicar nel asira poli; 

Quisquis es, in meritum Christi qui firlis, ad urnam 
Accedens nostram, tal ia vota feras; 

VergerlVs fVerat qVJ CLarVs ep lscopVs oLIM 
EX IVstlnopoLI V!Vat In arCe poLI. 

(
1
) Ai giorni nostri nn ,·alcnlc e notissimo scrittol'c istriano pii.I volte ricordato in queste note 

che stud iò con affetto la vita avventul'Osa dell'in felice e grande prelato capodistriano, finiva un suo 
scritto con queste memorabili parole : «Il nome del Vergerio è assai più simpatico di quello del Muzio, 
perchè di un uomo onesto e di rette intenzioni i perchè oggi, cessate le ire e le funeste guerre religiose, 
la storia domanda all'uno e all'altro conto non della fede, ma delle opere, e giudica l'uomo. Perciò 
inconsulta ritengo ogni onorificenza al Vergerio quale protestante ; e contraria ai tempi e ai veri inte
ressi morali e civili ogni agitazione nel nome di lui, tentata per intcl'essi religios i così in un campo 
come nell'altro. Amiamo e perdoniamo, e ripetiamo col poeta antico: Veniam damus, petimusque vicissim, 
e col moderno: tutti errammo: sono questi i soli mezzi per ottenere un giorno la sospirata unità. > 
P. Tedeschi nella cProvincia del!' Istria,> n. 24, 1885. (E.) 

(a) Il cancelliere dell' accademia di Tubinga Giacomo di And1·ea nel detto g iorno 4 di ottobre 
gli fece l'orazione funebre, e pose l' cpitafio per ordine del duca. Schethern Apol. p. 25. 
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Nelle guerre della Germania a.t' rinrti a Tub inga alcuui zelanti d ist.rus:-ie ro il 
depos ito del Ve1·_qei·io, ma nell 'anno 1672 a spese del duca d i \Viirternhe1·g fu 1· isla nrat.o. 
Una di lui vigna presso la cit.tà di Tu bi nga consern t ancont il di lu i nome, e si ch ia ru a 
·v igna VeJ'ger· io. Così chiude il Cw·li, il T. XV dell e open~ scrir~ndo al ma rchese 
Gir olamo G,.·a·visi da Milano iu uat.a :Ztì ot.t:obre 1783 (a). 

Le qua li cose io ho qni riferi te, pel'Clh~ si vegga ne ll a Bio;.s t·afia del Veì '[JC;· iu, ciù 
c he scrisse il Cai·li. i\fa certamente u.J il Cadi n Ci akun alt.1·0 può mai a r ern a vu lo 

in te nzione di vo le rl o g iustificare del!' apostasia , a lla qua le per n iun rn oti,·o dorera 
mai gettarsi qu el vescovo. Irnperciocchè J>. P . V er[Jeì'ÙJ manifesi:O pili i11 ge3110 cli mente 
che fe rmezza d'a n imo e con la sua cadu ta diede la ,· iito ria a' :; 11 ui 11èmi c i. ] qua li, se egli 

avesse durato nelle buone dottrin e, sarebbe l'O stati taccinti di ma lig·ui , nH\ u 1;a possono 
venire acclamati rp1a i previdenti. L 'ese mpio terribile del Ve1 ·ge1 ·io pr-unt nu onunenle 

che no n basta la rirtl1 della mente, senza la in ode.-; lia dello :::pil'ito, e com e tale si 

deplora l a ruin a di 'un uomo la c ui fama si alzo sp lendida e miseranM 1t1) tramontò. 

I 1522 

2 1523 

OPERE DI PIETRO PAOLO VERGER IO 

il Juniore 

priina che (osse deposto dall' ep1:scopalo 

La pt·ima pi·oduziun e da.l a alle stampe è un ' 0 1·a~i one falla il Lli 1 magg io 
1522 iul.oi·n o lo vicende dell o studio delle l<'gg1 con qu esto l.ilolo: P. P. 
Verge;·ii jnslinovolilani }iiniui·is fiwis cic-ilis scolastici . acta in :un
pliss im is jul'i:;consu ltorurn scholis ka l. .111 a ii 15.22, s lm11pat:a in Venezia nel 

1523 tla Beruarclo Vi tali. (Carl1). (') . . . . 
P.racleclio jiir·is civilis scholaslici. Venetiis, Uernnrdinus de V1!.altbus m 4." 

(a) Il ritratto di Pietro Paolo Vergel'io è tratto dall'opera di Giacomo \o\'crh eid.cnio : [~i1-ogincs 
1. · · ~ , · iii crfo ioni la seconda delle qual i fu nel et elogia praestantittm a.liquot theologonnn; < 1 cui si cceio P · ' · . . 

1 1725 in foglio, all' Ajn (Hagae Com.itttm). In questa edizione p:\g ina I IO sotto il r itratto v1 ia questo 

epigramma: 
Jlic est VERGERI1'S, Roma qui missns ab u rbe 

Gcnnanos inter Pontificem cclcbmf.. 
Tandem LunnmuM l.auclat Clt.ristiq itc mù11'.su·os ; 

Atquc Antichristimi. pon.tifice1n esse prohat.. . 

(') L'orazione 0 n·clezione fo trovata da L. A. Fermi in un ra ro opn sL"~lc~to ~lcll~ ~l~sso Vcrge~· 1 ? 
. 

11 
IM . Il t •t I è . p p l fei·gcrin Juslinnpnlitam mns nvil1s scholast1cil 

tra le m_igcellancc dc a. a~-cmna. . IVO o t: .. : ~cdibn s IBern;trdini Veneti dc Vital ilrn~I anno ~alut.i s 
praelectio A tergo dcli ult ima pagma.: enc 11s rn ' · _ _ .. . . .. . 
MDXXI.Il .]Die vero XXII Junii j i_ncljto ,A.ndrca Gritti principe. Piì1 sotto: Acta l'atnv u rn ampl 1~~.'; 1s 
iurisconsultorum schoHs kal. mai1 MDXXH. 
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3 1526 Ve rge l'ius P. P. ju11io1'. De " e1 ;-nùlica ec,,cla, liher pri111us. Tusculani. P a
ganinus in 4. 0 Que.s l' ope 1·a esiste ne lla bib lioteca San11 na 1·viana in ·venez ia. 

4 1528 Q;·a:::ione lolina data da. ì\ lurano le calende di marzo 15:28, e fatla :;tam pnre 
da An;·dio suo J'rntel101 col la quale a nome dei g iureconsulti s i ce leb1·a la 
t>saliazione a carL1in:de di 1llw·ino O·~ ·in ian i patriarca di A.q uileja. Cicog1.1a 
E. Delle fae r iz. Ye 11 ez. T. I. I'· 172 Venezia 1821 sta 11 1pe Picolti . ('). 

5 1520 'J';·e liln ·i ·colgw·i, non sLnmpnti , niandati al re di Fra11ç ia ~onfro Lutero. 
(Cw·li) . 

6 1 5~0 Un li/;,-o ehe trnL! a dei Ye,coYi, 11 011 ;1,arnpato. (Ca.di). 
7 1 5~1 01 ·({/io de unitale, cl )lare l c'n·le.<iae ad 01·alo1·cs, cl lheoiu,qos JJ1·inciimm, et 

slatuu1n. Oe;·n lanioe, 11ni ·1 ·Ui 'Jlittliae cun DC1Wi''Bnl annu 1541. In '-l!testa 
lraita tlell' u11ili1 tie ll a ch iesa, e tlel l' in u ti lità di 1111 concilio ge11ernle; e, i, te 
orig i11a le 11ell' a rchiYio di lfo ma, e fu st.a111pata in Ve11 ez ia 11el 1542. 

S 15n D ieci 1lùtluylii, 11 011 ; {.a111pali, dirett i a Scipione Costanzo co 11 lette r a 31 
genn:-,jo l ;~J-t: ~, i quali re l':;a 11 0 i11lor11 0 alle questioni, ed all e opi nioni 
11' all oi'a. (Cadi) . 

9 154G Paslouile a' suoi rliocesam: pu bblicala ai 15 di ago,to de l 15,16, con cui 
renrle conto dell a sua difesa l'atta alle ca lunuie impu tategli nel peocesso 
istitu ito contro di lui tla ~.l. Uioranni dci/a Casa nu11zi o in Venezia e vi 
pone le sue risposte ad og- 11 i a l' l. ico lo di acc11"1. (Cadi). 

10 -- Altra opera aece1111ata ria .'t lll1't.o lo Zeno (Lett. 1'. . III p . 171 cli 3i agosto 
in dala cli Vienna dci 17:20 riù·etta a suo l'ratello patire Pier-' Cate1·i 11 0 som
masco sotlo il n. 5 16 ed iz. venula 1780 in cui gli diL con.~ig l io deg li autor i 
da inseril':-; i nella coll ez ione R ei'?.tm, . Fen,elr.u ·u1n scr·iz)lores da stamparsi), dice 
lo Zeno: il Panegi1·ico rar·i, s im u di Venez ia scr itto <l a P ieb·o P aolo Ve;·,qe; ·io, 
i1 gion1ne, a,·anti la sua apostas ia. 

OPERE DELLO STESSO VERGERIO 
dopo che /~t deposto dalt' episcopato 

Tutte que;te opere sono senza data, luogo di stampa, e di stampato re. La data 
però riesce incerta. Si porrà quell a segnata da Fn tncesco Hayin romano, dal quale 
si è tratto questo catalogo, ne ll a di lui Biblioteca llalia11a, Milano 1771 , per Gi u
seppe Galcazz i. Verrà in qualche luogo conetto l' a11n o coli ' aulori là ciel .Gal'/i. 

(I) Dal Ferrai nel!' o. c. s i riporta una lettera latina di Aurelio Vergc1·io che sc1·vc di prefai ioqc 
a questo scl'itlo. (E.) 



CAPITOLO III. 
1 ~3 

1 1550 Dodici tr-allateili. in 8. 0 Dasi lea. Cadi, Haym. 

2 -- Le otto di/ensioni d el Ver-ge;·io vescovo di CapoLli;tt'ia, onero Tl'altalo 
rlel~e super-sti::;ioni d' llatia, e detta g,.rinrle igno,.anza ilei sace; ·doli, ;aini,l;·i 
e /ntti, Basilea. Haym. 

3 1552 Operetta nuova di Pieti·u Paulu Ve;·ge;·io, nel la quale s i d imostrano le vere 
ragioni, che hanno mosso i pontefici romani arl istituire le belle cerimonie 
della settimana S<:l!lta, {senza luogo, e sbunpat.ore) in 12.o Jfay1n. . 

4 Dette com.missioni, e /rwaUà di Papri Gùtliu TU (senza luogn e stampatore) 
in 8° Cadi, H aym. 

5 1554 Catalogo di 11"ciinbaldo w·ciDeseow di illilr1nu, O\'e eg li condan na e difama 
per ere tici la maggior parte dei lì g·Jiuu li di Dio, e membri di Cri;to, i quali 
11ei loro seL·it.ti cercnuo la rii'01'11rnzione delln. c!Ji esa ct·istialla, di P. Ve;·gei"/o 
(senza lu ogo e stampatol'e) in 8. 0 l'aro assai . llo.IJ1n. 

6 Detta ca:mei ·a e statua della ll1adonna chiamata di Lm·eto (senza luog·o e 
stampatore) in 8. 0 Jfayin. 

7 1555 Clte·cosa siano le XXX 1l1esse chiamate di S . Gi·ego,.io, e quando prima 
incom inciassero ad usarsi (senza lu ogo e stampatore) in s. 0 Jfaym.. 

8 1555 Oùtrli:.iu del medesimo Vci·ge; ·io SOJliYt le lettei·e di XIII Uuinini itlusli·i 
vubblicate drt Dionig i ,!tanrtgi (se1iza luogo e sta mpatore) in 8. 0 llaym. 

9 1558 I storia di P apa Giovanni Vlll, che f'lt /òninina, (senza luogo e stampa
tore) in 8° liaym. 

10 Rit1'allazione dcl medesimo Ve;·r1e1·io (senrn lungo e sl.amp.) in 8. 0 Ilaym. 
11 155() I'. Ve,.!Jei·io agli ·inryuisil!Wi, clw sono ve;· l'Italia, dal cat.alogo dei libri 

eretici stampaLo in l-to 1na nell' nn110 1.550 (:)enzn. 11ot.a di ::;lampa) in 8.0 Ila!Jrn. 
12 1559 Risposta agli stnrliosi dette lmunc mù, che wno in Uel'lnania (senza luogo 

e stampatorn) in S. 0 H a.yin. 
l è1 15GO P. Vergel'io. In che n·1.odo si poiùnu net tempo di ino;·i-; ·e ryuci clte i·itcn

gono L' ob/Jellienza della sedia 1·0111.ana, cd in che nwdo ryuei che liitc1"(tni, 
o·vvei·o ei ·etici si chiamano, cun la confessione della fede d'un se1'VO di 

14 
Gesù Ci ·isto (seiwi luogo e stampato 1·e) in 8. 0 Ila.yin. 
Il Ve1·ge1"io a P apa Giulio Ill. che ha ap1n ·ovato w ·1, tibr·o del Jl1u,;io in
tito lato: Le Vcrge1·iane (senza nota di starnpa) in 12. Hayin. 

15 1562 Delta declinazione, eh.e lw /rttto il papato sotwnenle da itnclici anni, del 
mede:-;imo Vergerio (senza lu ogo e stampatore) i11 8 . 0 Jiay1n. E dice, che 
«tu lle queste opere del Ver·gei·iu fu1·ono scr itte da lu i dopo eh' ebbe rinun
ziato ai vescovato, ed alla reli gione cattolica romana; al quul Vergerio ed 
Occhino. l'ispose il Muzio con i trattati cli g iit rifet•iti.» 

li vescovo di F elf.re Zeno, nell a vita di Cado Zeno (Rei'wn !tal Sc,.ipt. 
T. X IX p. 364) ci dà notizia di un' al tra opera del Vei·gerio, omessa dal 
H aym c ioè : 

16 1556 Colle stampe di Tubinga : Libei', scritto in italiruw: De oi·dine eligendi 
JJOnti/icis, cl i"alio de 01'clinatione, et conscci ·atione ejitsclem. 

Anche questa lettera del pad re Domenico Maria PelJegrini di Capod ist.ri a (Stanc. 
Biog. Il. 26 1) potrà serv ire agli studiosi su quanto ricercasi ancora intomo alla vita 
e agli scritti del vescovo P. P. Vergerio: 
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ì\l' e fina luH:'llt:e a rrir:-ùa r i:-::posta da Zur·igo, del la rprale llO ll la::; l·io tli t·enderla 
pt·oulawente parteei 11 e. LL~ L ettci'e del · vl~ t·o·el' i o, c\Je :-:;ai~ ::urno pulilicate rwlla Hac"-·olta, 

L~ quale n~ rTÙ al la lw.:e neg li SriZZl:!l'i . .sono del te mp o c li e il mede:; irn o fu in 1nghil

t.ert·a. (come mi t·ispo 11 de r :uni1:0) e in l~e rnt all i ?L . Il c..:onte nu to poi del le medl~:ùme è 
de· fati i :suoi e delle cu:::e che i1it e 1· e~0a no In sua Yiì:-1 nel tempo c.l te fu in Ueri uania. 
Pi l1 di en:;i , l'i . .,pei 10 a qu ~stn. leLlel'a . llOll 111ì sc ri\·e. ;\ li pe 1· . .,uado elt e Jk l' le 1Jntizie 
speltan t i i l YL~rgt:' :·in :•d.1:'3.") U, ~ il.l' ;)llJJO di c.nn .-:i dçn'll'.io ne ; lll il i l nial1:! s i e per llOÌ clw 
11011 s i po::;::;ono arc~ t· d se 1wn col p1·m· \·l~ der.'i del la Haccol ta :-;i;c3:-;,.:;a in L·ui entl'nno. 
}[ulte no t iz ie -renµ;o put"'<~ arru r iiio l l'm·ar-_-.: i in un' ope1·a da po : h i 11ni1i stn 1npai.a i n 

Coii·n c:on q1.wsto t ilulo : 11 is.tù1'/{I He/U1·11 Mdiun ls H!t.clicac di 1.rn (:t~ do Pi an I.a . 
Pel' u!'a ba.-;ta 11-rer~~ noti1.i:1 di q 11 e ll" upe l'n) u p21· 111 eg li o di1·e l'-ùnvie 11 c01tJ.e11-

t'l r.-; i d c~ lla Hot.izia dulia inede .. -..:imn, perdiù te rno clw sar·ù dil'licilt-i Lro\·a l'la q.ul in 
Venezi:.t. Della Raccolta poi de lle OjJe t·e ri e l 1ne(.1 t! :-ii lll o 11ii t·ispuntk cl1 e i.u l k~ in un a 
H.accolLa 11uJ1 fu1·0110 ma.i sla1 1qJat.e. Di ciù 11 011 1Hi adiluee t·agione; nii dù indiz io 
soltanto tl" un'opera in foglio fa 1ta sLHnp a1'2 a Tubin g-a dal -\ler-ge t· iu l' an. 1 8(;;~1 1 o l i:>GG; 
se fo.-;se -r e!'a l1uesta s~~ 1..:0 11da da1a , co11\·1~ 1·t·e bbc dire e.'i:Set":-;i co11 1in ciata 1 · edizi one lui 
-rin;n t.e , ma ll Oll es:-;e r .-; i < umpiia se IJOJI dopo la :Slli'L rnot'te~ S U CCt~ duta. l' an. J;:) (io5 li 
4 ottolJ1·e . Ella e Cjll t~si"a : De C11Wralaliune l:.:cctesiae od Edt1.,{f,1'fÙVul V! I-<-c.r; . Anut. CO ll 

un a. Pl' i~lazioiw e l 'O fl .s u i~ n;;giunh~ . Ind i pa.-..:.s n. a sc t·ire!'l ni di :tl curn~ ope i·e tkd 11H~ d e si11 1 0 

c. li e s i ri tro r ;:u1u in Z111·ig·o, f'1·a le qua li i [)odici trattatelli !';tL ti poco pl'i111a. c\ l~ l . ...;uo pa. l'L il' 
daJJ' ll a l ia , in ~ . 11 , 1000, cl i i.~ il :'\ ice l'nt1. 11. ?S ;ili' ad.icolo d1~ I V1:.·1· g·l..1 1·io di ce pili 1·a1·i 
de ll e ait f'e UjJtWe e :-; i :unpa!i in Hasi! ea J 1t~ ::;· li a 1111i 1:-l-l!J e l.~>.:YO; pe1· 1..:01 1:-;et)' ll ellza 

cuminciat.i a slarnpa1-.-.:i , (:-;e \·era U 1111c~;-;l.;1 pili si•eci !ieaLa 11 oliz i;t dl'l l11ug·u u dl~ 11·a1l!lu), 
i· a 1111 0 .-;Le:-;:-;() rle lla. p a r ll~11za ch~ l Ve 1·g·pr iu rlalJ' Ita li a ; c.n n1' l~Ua I' as:-;pg1i a 11ell a su:L 

ult.i1lla leUe i·a i ccJ:> l' i-'lll .c ~ Jll l! lI L0 a 1111ni d ,o !o Zeno c.01·1\•.-..: :-:u a 11u1 111 ;1. 11 c· ll a ~ 11a upe 1·a, 
dove t!el ·v e l'gc1·iu ari~ ra :S t: l'i Ltn. Sl~ d e l le~ opt!l'e adttllljll H cli:~ 111 ' 0 sL:1Lo 1· is jHJsLo tt·o
vnr.-; i in Zur·i go Ella r 11o l ( ~ dli.• ol'dini al i' ;1111i co la t.:01 1qic1·a (l.;· iaet..: li ù l;L 1-{acc.n lLa 
in lie ra () non si Lrura CJ Jl()]l ru 111 a i fa tLa) 111 e lll~ di a t:e ll!I U; t..: li è lo ra.l'Ù cun tuLta 
p1·011t.ezza . Spez ial lll :::: n Le en~ d en~ i don; 1· 11 w ltu i 11l1; J'e:.> .-;cu·1~ 1· upusc.olo, U;·a.:oiu11.,e e di/'e.sa 
at duce e alta Re1J'ablù;a di Ve11.elirl, S\·o, 15;3 1, i11 c ui (lifoll de1ulu:-;i dere pl'odu1Te 
molle c.o:-;e :-; peLLa nti a lla sua ri la. Ella fur:se s i s:u·il 1n a t·ar igliala che io rno ::.; Lt-i di 
<lubi la l'e de ll a !{acco lta di lulle le up e r·ç dcl Vel'ge l'i o, du po avet"la su p1.>0sla a11cl 1' io 

fin or·a e.:-i iste nte e come tale cet·cala . 01'a J'ul'Le menle ne dulJiLu ~ ecl ecco ne le 1·agion i: 

Ln sol a 1·i.-;pu:-;ta de ll ' arnie.o di Zurigo non cl\Tehbe in ll H~ produLLo un dulJbio posili ru ; 
ma un d ili g (~ Jl li:! esa1ne deg li . au lo 1·i che fiuo!'a 111 e l 'aveano f-'aUa suppor1·e , mi fanno 
qua.si lenere pe1· ce 1·to c.!i e :-;ia 111 u sta ti in ::.; itrn1e in e.1Tu1·e o per dir megl io gettati 
in er ro l'e dai 111t~de:;i111i . Nell ' ope i·a :st:unpata in Lip ::.; ia nul l 7 ~t2 e.on cprnsto t itolo: 
Lex icun Liù;·w ·. Geo1·gii si cita. la c<.mt rover·:-;a !Laccu lta cosi : Vel 'f]Ci 'Ù (PeL1· i Pauli) 
0{Je1·a uHir1ia, T11hillgae, J;)Q:3, l'ul. - f\!.la q11esL' ope1·;t non 0 di 111ulio c redi Lo . E di 
fa tti su rp.1 e-. to 11 os t1·0 sf.l~:-;.-;o au tor e e t't'a altriliu c~ ndogli un' OJ.l ;j t·a d t~ l V 1::•c<.; hi o Ve 1 ·gt~ 1·io . 

11 Hay le nd s110 lJizion;u· io (ediz. tt· A1 11 ~l:~ 1· . I ì:~(i) V. Ve i·g. ]{enia1·q. F. dice i11 \' e1·0 
aperta mente: Il fit l'ail'e 11 110 edition dd ses . .\u v1·es a T u lJi 11 g·e I' :u1. l il(i:3 ; in a su lla 
testimon ianza soltan to LiL~ I Seke11durl' clw dla in 111;-u·girll~ e.osi : El l t~ t~st in rtuw ·to. 
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V oiez Sekendo1·f, Hi;t. L11l1 1. v. 3, p. (;O! , c.:o l. 2. Non ; accorda poi col Geor;:;i cJu, 
la. ciLa in l'oli o. Pili a 11t-01' a L. in ro nle il s~ k e 11do1·.r al lu ogo c itato} ed ecco come 
sc ri,· e. : sc1·ipla ·v~ rg-e 1·ii .... i11 ve nit111iur. Ex tu. l. Tu biugae an. 10G:3, in 4." haec 
no tan e.tt; .. 11ot1 di ce che f'o:-;.-;e un' edit:ion e co1npleta delle op1~re· tleJ Ve!'ge1·io, anzi 
da l conll'Ontu dell e opere c li e in q11 d to11 10 dice di il\'<H' not.ato, cono bbi ape l' ia rn ente 
e:se r·e 1.1. nt ;.~ d o:-; Ltn o clt r, . da l \li c r~ 1·o n t . .:!8 p;u·lando d1~ ! Veq,·e i·iu si cita con q11e.sto 
Lti,u lo p1u r 1:-; treLlu: l 11·t111, 1 ~ • ., lu111.11,s fJjJ(:,·u11 i Ycvgc1 ·ii adcei ·::s1/s P apab1,ni - Tuli ill'rae 

an. J.jQ:J, l'e:1 ill e 401 . ... :;uggiun gendu tlopo po~IL e pat·ole: Il n' a puint .. d ' n.u~re 
YOl ume. L' a.sse1·zinne du11'1ue del Hayle, l1 e11e li é chi;U'a e pl'ec isa, he11 e.-;a111 inala si 
trorn. erronèn. 11 l~eo rg i , oltl'eci.;!ié 11 0 11 è scri! lo1·e molto accreditalo e che apeda
tmne ~ -ile 1.: ade i11 eJTOl'H i- ispe lto a. qu esto si.esso a11to r·e, altr ilJ11 e11dog li un 'opera del 
V ecch io Vu 1·gu1·iu: De ~·aliurw slu rtiu~ ·uni ; oltre a c iU, di co, lli Jll si a1.:curda cog li 
altri 8ailto1·i rli ce11 rlo r1ue; la Haecoll.a in /i1l. E puic li è no11 rl ice in 11ua li to rn i (come 
suol e d t~ ll e a ltre op <.: re in pili lo tni) <.~ Ila sia; la suppone in un lo1no so lo ; cosa non 
c red ib ile d e lk~ upet\:?° tuLte dd v~ l 'g'i ! l' i o, eo1u' el la I H~ ll r ede. Io ad111141u e, IJU<l11do 

alt.1·i nl'gonie nl i noli vi ~i e n o ell e g li oi·a d;l 11J u (:;1~ non ei'l'o) dì :->L:io lt i nlilia :;; lanza, 

m i JH.:! 1·:-; uadu, c li G c 1~ 1·cn 11 rlo le ope l'e del Veq;el'io in col'po, !:i iamo cor:; i dieL1·0 ad 
un' 0111lll'a 11 e ra, a u11 a cusa -11 01'1 es istente; né 1ui 11u.H·avig lie1·ù più <:he cun Lutle le 
dilige11ze 11 sale il srippo:;.lo L:Ol' tJO non sinsi 111 ai Lr'<J\' fl.lo nè i11 Ge n na 11i a 11è ne ll a 
110:-;tra lLali a; anzi au clu~ c iU agg iu 11 ge riL pe.;;o ai 111ie i :tl'go111euti. O q11a11to mi di :-; piace 
c\1 ' ella ahhia ceduLu altru i le notizii.~ sp ue ia l 1tH~ n te , corne wi sc ri ve, dcl VeL:chio 

·\re1·ge l'io da. le i gih 1·aecolte e P'''-! JJa n1 Le. Jl genio de l l1~ cose pafr ie in me cresce di 
gioi·no in g io1·1 1u. Mi dispiace ch e q11 e ll e 11ie1nu1·ie si de!Jhano cu111puf.al'e com e perdute . 
Le ni nrnu1 ·ie dei du é Vergt~ 1 · io e tle l Muz io (q11a11do non deliba appli<..:al'lni ad altl'o 
o che ren ga. ."p i11to, il die in altl'e occa:; ione le spi1.~gli 8 ri,) fur.-;e sa r·anno Je mi e p1·ime 

ap plie:iz iu n i agl i s L11 dii deJla patl' in . .E u1·a Le11 gu un cnlalugo di se1·it.to l'i che padano 
di.~ l Ve1·ger- io il g iovine, clw a li' occasione vado aee!'escendu . Less i la dedica del 
nostl'o Padl'e A lbedini a ll a, palria. sua, Pa1·enz6, d.:! JI H. Pramnnd,ica da lui :->ta111 pata . 
Vidi cu 11 piace l'e el1e l1 a he\·uLU a. lJJ igl iol'i J'o JJ ti di ltJUll S. St!'ai.icu .. . .. 

· (IJai M." . in cd. di G. Gravi ; i 

Caporli8lr·ia, ""'" P ellegTi11i letl. C." (E.) 

JI Ve1·geri o :;t;J'i'>se au eu l'a HH1·i up u:;coli 11 0 11 ri cordati qui da llo Sbu1covich, tra 
i (1uali: . 

I 1550 f',ì Jisto/JW Vf et , Jpuloy-irt in ji',., s,,inie C{l'US(l)J! - Basilea. A conful'i.u di 
F'rnHce.;;i.;o Spie ra da Cil.tadelln, c l1e dopo ave1·0 abiuralo le nuo v·e dottrine 
di ve nn e Ji0 1· l t.1 S UI~ pa zz ie la l'avo la di lnlta. Ha lia. 

Qu e.-;l a apolog ia è 1p1 ell1L s te.-;sa ch e rieornpare uell ' alt!'a. SL:ritlura ~. I. 
n. a. in titolata : 

Jl'?·a11,cisGi Sph·ac rju,i 11 11,,uct sn.w; ep/,1{.11i se11wt X va'lt[}ehca.e ce;·itatis p1 ·0-
(ess iune;n rtb1wg assel tlmnnassctr1uc in !t o;·;·eudwn in,<.;ùtil dispe;·ationeli't 
ltistoria, cwn exc. ·cù" 71Nte/ ittion ibus Caelii Secw1.di C. et Jo . Calvini. et 
P. i'. Ve, ·yc,·ii ;lpoloyl((., in qttibas m.ttlta !wc te1,1pa,·e scitu diyna y i ·rt'l' is
~"ÙiUli lr ·a<.;lanlu.1·. 

2 U11 nuovo opH.-;c.olu in ro lg:i.rP. ~tnm pa to dopo il 1GG I, che pure contiene la 
u;u·r«1zfone del t'atlo de llo Spie1·a. S' inti to la: La histui'Ùt rii Jlf. Francesco 
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Spie;·a il !jt<ale pe;• havcr·e in vw·ii modi negata la conoscente ver·ità del
r Ecangclio casco in ima inisc"a dispcNtlione. Pii1 sotto: «Quanto questo 
esempio sia in quesl i !empi uti le et necessar io ogn i pio e pruden te uomo 
potra considerare. Meglio sat'clbbe stato non haver intesa la via dell a 
ver ità, che dopo la cogn ition e rilirar.>i indrieto da quello che gli è inse
gnato dall a santa lrn1·ola di Dio. 
P ieirn nella Z.a Epist. a l Z. cap.» 

Questa scr ittura, la qua le nulla ha che fare con l'apologia suaccenn ata, 
consta di lette re oltre la prefazione. (Ferrai o. c.). 

Il Fe r ra i rin tracciò nella ricca co lez ione di opere di polemica re ligiosa 
che il conte Luigi Guiccia rd ini ha donato all a Biblioteca nazionale cli F irenze 
un opuscolo di P. P . Ve rge rio, oggi rarissimo, dal tito lo: Epistolae duae 
diio,.wn ainico-ruin ex quibus vana /lagitiusaqiie punti(icwn Paitli III et 
Jiilii II I et cw·dinalis Poli et Step!tani Oanlincr·i pseitdo-cpiscopi Unvito
nicnsis .'1ngeli coi·wnquc wlitlatu;·io;, seslato»itmque "atio potesi intelligi. 
In esso opusco lo il Vergerio nega di aver scr itto una vita di Paolo III che 
gli nrnira att1·i!Juila da suoi nemici, ma che il card inale Alessanùro Fa f'n ese 
mostra di ri tene re autore I' Occl1 ini V. Della supposta calun nia del Vergerio 
coniro il duca di Cas tro cli L. A. Fermi, nell 'Archi vio stor. per Tr. I' Istr. 
ed il T1·e11 t. m l. I. fase . 3 188'!, lto111a ecc. 1883. 

1551 In rnlga re. Oraoioni e cli/ese al duce e alla repu/Jblica cli Venetia. Le tt. 
inedita di D. ì\I. Ma ri a P ellegri n i, 13 genn. 1781. i\lfas. Gravisi . 

Dopo il 1565 De e;nenitatione Ecclcsiae act J~'dual"(lwn VI Reg. Angl.ic. con 
sua prefazione e sue aggiunte. Lett. citata. Mss. Gravisi. (E.) 

AUTORI CHE SCRISSERO INTORNO AL VESCOVO P. P. VERGERIO 

G. De Lern nella Sto1··ia clocumenta.ta cli Carlo V. 
E. Comba 11 ella Rivista evangelica. Dello stesso si ha pure l'opuscolo Baldo 

Lupelina, 1na;"tii ·e della 1"eligiune e della libe1 ·tà. 
C. Cant i1. Il vescovo VeY·gerio cli Capoctisti·ia. Letture di fa miglia, ann. X, punt. 

VI. Trieste, 186 1. 
D. i\'lanzon i. L' Unione, cron . cap. an. 11, n. 4. Capodistr ia, tip. Appolon io e 

Caprin, I 875. 
G. Strafforello ed E. Treves. Diziunai·io itnive'l'sale ecc. Milano, fr. Treves, 1878. 
C. De Frances0hi. Istr·ia. Note sto riche, nel capitolo intitolato: Misiwe adottate 

in Isti"ia contro il prolestantisino. 
L. A. Ferrai Il processo di P. P. Verge,.io nell'Archivio storico italiano. T. 

XV, disp. 2, 1885. - Firenze, V ieusseux. 
Il Saggio cli B ibliogr·0,(ia istriana reg istra sessantacinque scrittori che trattarono 

del Verger io, tra cui Goina,1Jivo, ~'l u zio, Ca.rii , Sianco,;ich (i:;triani); Palla.v icino, Della 
Casa, Bembo, Sarpi , Facciolali. Ca.logerù., TiL·aboschi , Faber, End(~ (·s, Regenvolsc ius, 
Arnold, David, 13ayle, Scl1elhorn, \Veiss, Saltler., Verheiden, Sekendorf, Raynald, Simler, 
Sixt, Fintlel ecc. ecc. - (E.) 
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148. - CARLI Domenico vescovo di Zante e Cefalonia, secondo il 1-Vaddingo 
nel!' anno 1550. Egli fu del!' ordine se rafico dei Minori Conventual i della provincia 
cli S. AntonLO, e del convento di S. i\Iaria Gloriosa, ossia dei Frari di Venezia. II 
l'Vaddingo non indica la di ln i patria, come neppure il Cwne'I' (Ecclesiae Venetae 
VI ossia Decade nona e decima). ' 

Per esse1·e I' h t1·ia COllllll'esa nella fll'o1·incia di S. Antonio, ed essendo la 
famig li a Cadi illus\J-e e ]'atrizia di Capoclistria; ed avenrlo dati varii distint i socrcretti 
dei ciuali s'i parla nella presente Biug,.·a(ia, ho gfodicato che possa essere de!Ja

0

fami~ 
g.Ji a stessa, e qu ind i istr ia no. 

149., - PERCICO Pietro da Portole Ju vescovo di Socovia, come dice il Manzioli 
nella Desc,.·.izione Dell' I sfr·ia. 

150. - BARBABIANCA Matteo da Capodistr ia, di nob ile ed antica famiglia di 
r1ue lla città. Giovine liHssò a Roma, ove fn ben accetto ai poqiorati Fa,..nese, Savelli 
e Gambcwa; posc ia dal pontefice Pio V fu elelto al vescov;,to di Pola nel 1566, 
ove dopo ami· governata quell a di oces i pe1' 16 ann i con zelo pastora le, preso da 
febbre ardente, cesso di vive1·e nel 1582 iu quella cillù, come dall 'epigrafe posta 
su l di lui sepolceo in quella cattedmle ('). (Nrtldini). 

151. - RAPICIO Andrea, dut. to1·e ii1 ambe le legg· i, vescovo di 'frieste sua patria, 
di una no!Jile famiglia di fj!Iella cii.Lit, della anche Ravizza e lbvizzia, dalla quale 
sorti1·ono pii1 uomini illustri in armi e dignità, contandosi a ltri due vescovi col nome 
di En,..ico: 1' un o del 1200 e l 'a ltro de l 1300 come si legge a pag. 88. ('). 

'Aruh·ca nella slla prima giov<mtl1 stud iò la l in gua latin a, 1' umanità, e la poesia 
in Capodistr ia, ed ebhe a precettore Aiiibrngio Fe/Jeo da Pirano, condotto pubblico 
professore di l:ielle lettere in quella c iLt!1 nel 1520 per la morte del Palladio Fosco. 
li Rapicio nel suo poema Ist ,..ia (ed . di Pavia,) con l.enera rico noscenza rammenta le 
doti del Fe/Jeo, l'educazion e ricevuta, e dole11te 11e piange la morte, la quale, com' egli 
dice, rattristò tutta l' Jsti- ia, su di che si osservi l articolo Febeo. Passo in Padova 

( ') Una lapide dcl vescovo Barba bianca è conservata dall'attuale fam ig lia Gravisi Barbabianca 
in Capodislria. La leggenda dice: 

MATTll:\EVS ' BAftl3AB(AN CA 

IVSTri\"OPOLITAl'\VS 

' V • D. 

l~i>ISCOPYS POLENSIS 

RE LIGION IS I VSTITIAE ET CARl'J',\TIS 

LA UDE AO S \' MMAi\l LA \'DEl\I JNSIGN I S 

PASTOR l\' DEX ET l'A"l'ER 

NE:'>l lNI N ON OVi\I V IVERET CARISSOJVS 

POST l\IORTEi\I EXOPTAT1$$(i\l\'S 

\'IX. A:-iN. J,. urns [i[ . . IN. EPISC. XVII 

OHIIT . !JI. NON. I'\O\'. MDLXXXII. 

Da questa Icggencla s i l'il eva che il vescovo !3arli1lhianca C nato nel 1532, e che fu vescovo per 
anni 17 non 16. (E.) 

(2) Il Rapicio naccprn in Trieste il 2 cl ccembrc 1533, e morì di veleno in patria il 31 .dicembre 
1573. - V ccl i r artico lo pubbl icalo nelr Osscr. Tricst. n. 03 del 18:1'J : Dcl ·vescovo cli Trieste An.tl.,,·ea 
Rapfoio, scritto da L. dc Icnncr. Altre notizie di questo vescovo si trovano nei Documenli di lui stesso, 
pubblicati a Trieste, tip. Lloycl, 1862. (K) 
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allo studio rlelle leggi, ed i'•i ottenne la laurea in am hidue i rliritli. Nel 1556 lo vediamo 
a Vienna, ne si scorge con altro titolo, se non con quello di giureconsulto nella dedica 
rlell' indicato poema a Sir;ism.011do Her·bcnlein prefetto del regio fisco (a). 

In qual epoca ottenesse distinti impieghi a corte io lo ignoro. Da vaf'ii documenti 
originali, esistenti presso il signor- Alvi.sia, ultimo superstite di quella famiglia, da 
ge:1n tempo traslocata in Pisino, troviamo alcune notizie di lui. Dalla. leUera (copia 
autenlic:a) del! ' irnperalor Ferdinando I datata 17 marzo 1563 da lnnshruk, diretta ..... 
Honur·a/Jili docto .... ilml,.eae Rapitio jur. utr-. doctori, nostro consiliw·io et secre
lar io apparisc;_~ che in detto anno era già segretario di Cesare, ed era stato peranco 
commissario in Friuli, perchè quel principe ne loda l'operato: in ar·duo ac difficili 
i/lo ner;otio explicando, quod nobis mmc est cum !!i.mo Dominio Veneto de finibus 
Fo;·i .Julii, deqtl,e 1··ebus aliis 1iutxùni 11ionienti, .ed in quanta estimazione fosse tenuta 
dall' imperatorn la di lui dottrina lo dimostrano le seguenti es1iressioni contenute in 
detia lettera: Cum ir;itur tu prnef(tle cloclor And,·eas Rapià in omni liUeiYir·um 
ge11e; ~e~ el p-,-·aese1·tirn i-n j u,.·is scien.lia ila ve1'salus sis, u,l eruclit'ioncrn tuani doctis
sùnHs quis'f.UC rnagnis fruutibu.s ex tollat, scuscl)Jiat, et cubnfr·ctur· !. perciò viene di
cliia·rato motu J;>"Oj)Tio, e con onorifici detti in perpetuo consigl iere aulico cogli onori 
tutti e prerogative a tal carica annessi. 

Debbo credere, che dopo la morte cli M. Gio. Battista seguita ai 4 cli aprile 
dell'anno 1565, come da attestato (originale) del canonico Vincenzo Scussa, sia stato 
eletto vescovo di Tri"ste il nostro Rapicio, perche si ritrova in Aquileja qual com
missa rio per l'arciduca Cai'/o d' Austi·ia, in unione al luogotenente di Gorizia Vido 
Doi"umber·r;s, alla pubbl icaz ione del concilio di Trento, e ciò appal'isce da certificato 
(or iginale) di Giacomo llfamcno vicario generale nello spirituale e temporale del 
patriarca di ,\.quileja Giornnni C!i·ùnani, scr itto in Udine ai 20 di maggio 1570, 
e dice: attestalw" r.tttalitei· R. D. Jlndreas Raziilùts episcopus et comes te;·r;estinus, 
fi,iit in ci1Jitate Arjltilejae vi·o Se,.."'" p1 ·iiici71c Carnia m·chid'ltcae Jlustriae iiti coin
missarius in p1tblicalione sacros.'; concilù T,.ù/enlini anno 1565, incipiens che 13 
novembris usque ad dù:m 20 ejusdcm, ima cii;n cl. cl ilt. D. Vitto Dorumberr;s 
litnc loc. ili. comilalus GoTitiae, et quod ecctesia tcr·r;cstina est metropolitana ler;e 
subjecta ecclcsiae A'l_itilqjensi. Ch' egli in torno a q nesto tempo fosse eletto vescovo 
non solo si rbcontra, ma dippilt ancora che non essendo per anco preconizzato, nè 
avendo rice vute le bolle pontificie , ne consecrato, nè preso po:ssesso, pure esercitava 
la giurisd izione vescovile in quella cittit e diocesi. L'arciduca Cardo, di cui era con
sigliere, g li scrive a Trle;;te con le ttera (origina!~) datata in Casl'r·is noslTis apucl 
vculuni 111alin,zgi 'Gocalu,r1n positis, del giorno 5 settembee 1566, avente la mansione 
vene;-a/Jili fide/i nobis ci'itetto ;lndr·eae episcopo ter·r;estinu consiliario nosli"o, e ri
sponde al vescovo, il "quale gli lneva comunicato esservi in Trieste persone che dis
seminaxano velenose eresie, riYenmo con i.-;canda lo dei buoni, favorivano combricole 

(a) Il dott. Pietro f{ondle r editore dcl poema colla stampa di Pavia dice nella prefazione, che 
questo poemetto fu stampato in Vienna nel 1540. Il dottore Matteo Ceruti di lui avo riporta la ste8sa 
epoca nella traduzione italiana. La dedica però delr anno 15;)6 dimostra l'errore della stampa, mentre 
la dedica è postc1·iorc di dicci anni, cosa che non può aver lu ogo, quindi la si<lmpa e la dedica saranno 
scg1~ite nel 155G. 
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e radunan:~e, nelle ciuali ~·i tr' ,·''ta,,,. 't11p·a t J 11 l 't · · ,, . ~i.. r~ e lt men e (e e ( 01.. [' ll1è c1·1 stiane, e perciò 
l ' arciduca gli ordina d'indicargli le per.;one e le loro dottr ine, onde inaturamente 
prendere le opportune r isolu zioni. 

Vincenzo Calto vicent in o scri Ve al nostro ve.->co vo a Trieste una lelte ra latina 
(originale) colla mansione italiana, nl R.mo vescovo di Tl'iesie Anrlr·ca Rapicio-T;·iesle;. 
segnata da Pr·atatca neg l' i1ldi di apri le 15G7 colla quale risponde al nostro Rapicio 
eh ~ver r.1c~vute s ~ie lettere, ell aver per mano u11' opera sop ra Je acrru e di Abano, 
ed t Collt Euganei, la quale, compita che sia, l' assoggeUerit al di lui fine ed erudito 
giudizio, aggiungendo d i attribuire alle molteplic i rii lui c ure il non aver ricevuta 

risposta alle le lte r·e ind irizzategli in Germania, dice ndo qiioniwn antclwc in aulicis 
negotiis (ucris occupatus, quando F'ERD. h1P. a secntis en1s, mine ve>"O cmn epi
scopus pat,.iac tuae clivino consitio c; ·eatus sis, et act honestandain h anc clignitatein 
pliwima sane ac!jwncnta vi?'/itlis, J?> .. ouilatis, ingcnii at!Hle;··is, 'Vim tiùi te;npus cul 
hi(jimnodi sc,.iptioncs suppetere ai·uitrnr : e chiude inviandog li due epigrammi latini 

in morte di due s uoi cari amici , l' uoo terto Chtaldo elegante poeta toscano, dei 
primar ii nobili di Vicenza, e l altro il precettore Antonio F; ·acan;iano, de l quale 
dice, che avrà se mpre cara memol'ia, dandogli con questi epig1·a1nmi un ie:;timonio 
di non avere ancora tralasc ia ta di coltivar-e la poesia. 

Nell'anno stesso J5;3G il vescorn Rapicio fu incar·icato dall'arciduca Ca;·lo a 

definire certa contesa insorta pe r un canonicato di Aquilejn, per c ui da S. Cado 
Bor~·orneo gli fu s..; r itLa l' annessa le ttera commendatiz ia dalat.a Milano 5 magg io 1566, 
l a quale s i conserva relig io:;amente compiegata, con g razioso co ntor no in un quadro 

nella casa Rapicio in Pisin o. 

LETTERA DI S. CARLO BORROl\IEO 
al vescovo triestino Andrea Rapicio 

Al 1110/to Recei ·encl. S."' come /i·atello 
1lfonsigno; · l'escavo di T;·icstc. 

ì\1olto Revere n. S.ro come Ft·0llo. Sollo molti mès i, che es3endo raca(o un cano
nicato di Aquileia p.i r morte cli m. I-Iieronimo Fra11gipn11e da Castello, io ottenni dal 
papa mio zio cli santa n1emor in. che, per e::;:-;21·2 va.t.ato ne l mesa di sua S. si con
ferisse al conte Bt\t't.h. di Port.ia, il quale conosce1·0 mo!Lo degno di questo, et di 
maggior grado. Et sc riss i in quel tempo al card i n~1 J e Delfino, eh' era nunzio a sua 
l\1. Cesarea , vhe in JIOIJle di N. S. ed mio ne do\res.':ie ricef'C:ll'C a l sel'e11is. Anjiduca. 

Fei·dinanJo il pos::>esso temporal e p Ol' il conte. Ed il nu11zio poi 111i r escr isse, c he sua 
altezza si co11Lentava di concederglielo. Mcl. pet~c h ò il t: ou te quasi subito si risolse di 
cedere il canonic<1to a m. Fulvio Frèl lo riel canonico morto, non si curù di pigliare il 
possesso, con clissegno, clie si frn.n sl'erisse in lui questa grazia insieme col canonicato. 
No ndimeno hò inte:;o, che in qncstu rne;,zo vi si inLl'11:->e un Fromontino_, ed ora, che 
il Frangipane h a espedìto le s ue bolle, ed tolto il posses,io spiri tua le da l patriarca, s'è 
mosso senza alcuna raggione a .farg li contrasto. Di c he lio senf.ito g l'an di spiacere ~ pa
rendomi, che se N. S. a miei p1~ ieghi ha vcYa conferito questo benefiz io al conte, ed esso 
l'haveva ceduto a 111. Fulvio, che n'è molto meri tero le, _per quanto io ne sono informato, 

12 
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non ne dovesse esser ritardata, non che impedita la esecuzione, massimamente essendoci 
concorso il co11senso del serenissimo Arciduca. Piacemi bene, che questa causa; come 
ho presenti to, sia stata rime-;sa al giudizio di V. S. la quale come saprà conoscere le 
ragioni di m. Fuh'io, così credo, che vonit torre la sua protezione contra di chi lo 
cerca molestare indebitamente. Ed la pre30 cli cuore a voler abbracciar la especli
zion e di questo negozio con quella affezzione ed pron tezza, che io userei in favorire, 
ed aiuiare in o;sni onore, ed commodo di V. S. ed mettere m. Fulvio in possesso 
pacifico. Che olfra che farà quello, che s' aspetta dall a bontit, ed giustizia sua, che è 
conforme alla promessa del serenissimo Arciduca, io reputero, che questo piacere sia 
posto nella mia propria persona, ed ne terra con lei particolar conto, ed obbligazione 
non lasciando nelle occorl'enze cli mostrade la mia gratitudine. Ed a V. S. mi rac
comando di tutto cuore. 

Di l\1ilano a v. cli maggio MDLXVI. 

Di V. S. M. Rcv. 
Come fratello 

Il Card. Borromeo. 

Che il nostro Rapicio avesse ese1·citato la giurisrliz ione vescovile in Trieste nel 
1566 dice anche il Mainati nelle C;"onache di a1•erne trovato memorie in quel capitolo. 
Dobbiamo credere che fosse nato colla corte di Roma qualche dissapore per questa 
nomina, e che percio fosse stata i·itardata la conferma ed istituizione pontificia, mentre 
traspira dalla bolla stessa, che il diritto di elezione si fosse pretesa dalla sede romana; 
ma questa mala intell igenza fu sopita, mentre con bolla cli Pio V. del giorno 11 
lwlendas augusti 1567, il Rapicio fu confermato ed istituito vescovo di Trieste, 
por tando l 'in testatura Dilecto /ilio Ancb·Ùie Rapitio electo Tergestinae, dicendo che da 
gran tempo le previsioni delle chiese vacanti sono state riservate alla disposizione dai 
pontefici, dece;·nentes ex tunc in·itwn et inane, si secus supe>' his a quoque, quavis 
auctoi·itate scienter, vel igno;·anter· contingerit atte·iitari; poscia soggiungendo che 
il Rapicio gli fu presentato da Cado arciduca d'Austria, a cui competeva la nomina, 
come si riscontra da autentica copia di detta bolla (a). 

L 'imperatore 111assimiliano II. avendo avuta notizia che il vescovo Ra:picio era 
per prendere possesso della sua sede deputò a'suoi mmcii il ca.te Francesco della Torre, 
ed il conte Atiriiis capitano di Grad :sca, perchè v.i assistessero, e gli presentassero 
in pubblico una sottocopa o tazza d' argento (pecw) come dono, che la M. S. gl' in
viava, in segno della sua grazia e benevolenza per i serv igi prestati a lui ed al di lui 
genitore Ferdinando. La lettera dell'imperatore è segnata Vienna 7 ottobre 1567, cioè 
47 giorni dopo la data del breve pontificio, e se ne ha copia autentica in lingua tedesca. 

(a) Erra H fl[ainati (Chron di Triest. · 1'. III. p. 112) portando la bolla pontificia all'epoca 1568 1 

mentre questa vi precede di un anno : un poco di riflessione, che avesse fatto ai suoi stessi scritti, ne 
avrebbe riscontrata 1' irnplicanza e la contrad0izionc, mentre la lette1·a di ft'lassim,iliano dei 7 ottobre 
1567 incllca, che il Rapicio celebrerù in br eve le di lui primizie. Non poteva ciò indicare il Rapicio 
se prima non avesse ricevuta la Bolla da Roma, la quale doveva precedere la letlera de\l' imI?cratore, 
che accompagnava il clono, e destinava la deputazione; cosl fu diffatto, mentre la Bolla è dcl 21 agosto 
1567, cd è la lettera dei 7 ottol:>re di detto anno, perciò la lettera di 11fassùniliano è posteriore di 47 
g iorni a)la data della Bolla. 
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Lo spirito cli parlito sembra che fosse domin ato allora in Trieste, e che il nostro 
vescovo avesse es.erci_tato ciel rigoi:e, e forse anche imprudentemente, il quale poscia gli 
divenne fatale. L arciduca Car-lo cl Austria con letl.era (originale) cli Graz 7 no.bre 1567 
risponde al Rapicio, loclancio certa azione, actionem, seguita in Trieste tra lui e alcuni 
s~/.tar·ii, dal ':e~covo frenati; ma gl'ingiunge che in avvenire per castigare quei settcwii 
si debba serv ire ciel braccio secolare, cioè del capitano, dei giudici, 0 ciel senato, 
vel senalus di quella città; affinchè: ne si vos ipsi immediate in eos a.nimadvcl'tatis, 
scandal-wn aliquod, seu incon·veniens ea;o;·ialur; e dice cli ,were dato ai g iud ic i ed 
a.I senato su di ciò gli ordini opportuni: ed aggiunge che in quanto agli usurai 
trovava necessar io attendere il parere della di lui reggenza per istab ilire debitamente 
quanto vi è di uso, aspettando che a Gorizia gl i spedisca su cli ciò il cli lu i voto, in 
quanto alle cose spi i· itual i ( ') . 

Da lettera (originale) cli Graz, 5 luglio 1568, si ri leva che larciduca Carlo, 
rispondendo al nostro vescovo sopra l ' inchiesta se deve pubblicare la bolla in Coena 
domini spedita dal patriarca di Aqu ileja da porsi in esecuzione nella cattedrale di 
Trieste, ne loda la prudente condotta, gl' insinua di usare il silenzio sino a che il 
patriarca r innovi l'ordine, nel qual caso risponda di non avedo ese,,-uito per timore 
di non sp iacere al suo principe; mentre non fu pubblicata giammai tal bolla in 
quella chiesa, ed avere anzi inteso, eia persone degne di fede, che eia varii pr incipi 
d'Italia, e specialmente dai Veneziani non fu accettata, e che perciò, a maggio re 
di lui sicurezza signifi cherebbe la cosa ali ' arciduca, ed in tal modo si esimerebbe dal 
pubblicada; che se poi insistesse il patria !'ca, dovesse allora scrivere ali ' arciduca, 
ed attenderne le risoluzioni. 

Il Rapicio fu pertanto famigliare, ministro, segretario, consigliere au lico, e 
commissario nel Friuli per FERDINANDO 1., morto nel mese .di luglio .1504; incarich i 
non indicati dal Mainali, il .quale lo dice soltanto segretario di Massimiliano, e 
consigliere dell ' arciduca Carlo d'Austria (2) . Sopra il cli lui r itratto esistente in 
casa Rapicio a Pisino vi ha la seguente ep igrafe:. 

ANDREAS · RAPICCJVS 
S · C · M · FERDINANDI · PRI. 

SECRETARI VS ·CONSILIARI US 
PRO · EADEM · MAJESTATE · IN · FOROIVLII · FINJBVS · COMMISSARJVS 

ANTISTES · AC · COM ES · TERGESTINVS. MDLX VI. 

( ') Il vescovo Andrea Rapicio: nobile triestino, uomo cli rara coltura, della pace e della patria 
amantissimo, si tolse il generoso ma diffic ile incarico òi riconciliare le fazioni, che empiwmo la ci ttà 
di risse continue. L •arciduca Carlo g li scri sse: andasse cauto, anz i lasc iasse fare a· t.l' ibu nali ; ma il 
vescovo non solito a dar indietro la dove s ì credeva chiamato dal dovere, persiste nella nobile impresa, 
finchè i faziosi, ammansatisi alcun poco, almeno in appnrcnz!l., lo invitarono al banchetto della pace il 
2 1 dccembrc dcl 1573. Il Rapicio tenne rinvito; quando fu a tavola, che è che non è, impallidisce e 
cade morto. I pili dicono abbia bevuto in isbaglio un bicchier di vino aV\'Clcnato, eh' era. stato prepll!'ato 
ad altri. V. La storia di Trieste racc. ai giovanetti da lar.opo Cavalli. Trieste, Appolonio, 1877. - (E.) 

(2) Ferdinando gli affidò parecchi aft'll'i della piit grande impol'tanza, fra i quali l'appianamento 
della vertenza che aveva colla Repubblica <l i Venezia per i confirii del Frinii. Vedi Cenni in torno alla 
vita ed agli scritti di Andrea Rapido del. can. Giov. dc Favento, prof. g inn. Atti dcl Gino. sup. di 

Capod. 1860 - 70. Cnpod. Tondelli, 1870. (E.) 
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Fu egli inoltre consigliere dell' arciduca Cado, e sembra che fosse stato anche 
segretario di il1assimiliano, poichè nella lettera con cui gli accompagnò il dono della 
sottocoppa, lo chiama nostro antico, e fede le segretario. Il Jlfainat i dice che fu anche 
in missione a Roma per parte di Ferdinando I., allo scopo di ottenere la dispensa 
matrimoniale del! ' arciduca Car lo colla dud1essa di Riviera. 

Tutti gli scrittori convengono, che il vescovo Rapicio fosse morto avvelenato 
nel giorno 31 decembre 1573; ma eh' egli fosse stato avvelenato innocentemente e 
per equivoco, in uu convito destinato a ·sedare le discordie di alquanti cittadini, e 
con un bicchiere preparato col veleno da uno della parte avversaria, come dice il 
Mainati, avrei molto a dubitare; poichè ad un vescovo che tiene il primo luogo in 
una tavola, ed è assistito anche da' suoi ser vi, è difficile concepire u11 equivoco, col 
far passare a lui il bicchiere di un ' altro. lo ritengo piuttosto, eh' egli espressamente 
sia stata avvelenato ( 1) 

Ho osservato, che in Trieste vi era una turba di settari, ed un' altra di usurai, 
e che a questi il Rapicio dava di piglio, ed anche con forti e forse ìmprùdenti 
misure, mentre l' arciduca stesso lo consigliava di astenersene, affinchè non su ·ce
desse qualche scandalo, o incon veniente alla di lui persona. Aveva dunque il vescovo. 
due forti partiti disgustat i con lui , e a lui contrarii, i quali, dobbiamo giudica1·e 
che vedendo quant'era polente, e bene accetto alle Corti, tutto dovendo da lui temere, 
pensarono a liberarsene col macchinare ecl e3eguir~ il sacrilego omicidio, col cauto 
mezzo del veleno: nè di ciò vi ha mera\,iglia, mentre, a quel!' epoca appunto, i 
sospetti, le vessazioni, i partiti, e le vendette erano in vigore ali' estremo, delle quali 
nel cap itolo presente si osserva qualche esempio. 

Il nostro Rapicio fu un prelato dotto, zelante, riputato, e dopo I' elogio che ne 
fece lo stesso Fe,.dinando è inutile ogni altt·o ( '). L' Ughelli però nella prefaz ione 
ai vescovi di Trieste dopo Enea Silvio Piccolomini dice: Rapilùts flos scilicet illi
batus politiorum hominum, quos nosl-i·a aetas tulit; e non già nella colonna e pagina 
indicate dal Mainati: Ora secondo il mio metodo, dò notizia dei pochi suoi scritti: 

( 1) Che non sia stato avvelenato per equivoco è pure opinione di mons. Favcnto (op. cit.); anzi 
egli attribuisce l' avvelenameto ad alcuni dei patrizii più furibondi, che per ~on vole 1·si ·piegare ad lln 

rappacificamento impostogli dall'autorevole influsso dcl vescovo; ne possa aver tramato l'iniquo atte.ntato (E.) 
( 2) V. i <locnmenti stampati in Trieste nel 1862 in onore di Enea Silvio Piccolomini, - Andrea 

Rapicio e Rinaldo Scarlicchio. Questo vescovo triestino fu uomo di sommo ingegno, poeta di fiOo gusto, 
dotto canonista, carissimo a tutti. Fu spento d'anni 40, vittima cli patria carità, all'età nostra, che a libr.rtà 
tanto agogna e della liberta tanto abusa, soggetto di utile meditazione. G. Fa vento' op. cit. (E.) 
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OPERE STAMPATE 

l. Andreae . Rapitii nobilis Tertiestini factliorum musae carmmum l ibri duo, quorum 
Jll'lOr ep1g1·ammata quaedam continet. Venetus 1552 rn 4 di 54 pag 

2 I-IrsTmA, poema hltino stampalo in Vienna nel 1556, di cui diede un'edizione in 
Pavia il sig. Pietro Kanclter nel 1826 colle stampe Bizzoni; e nell' anno stesso 
il di lui avo Dr. Matteo Ceriiti una traduzione ita liana in versi sciolti colle stampe 
di 1'Veis in Trieste (1). · 

3 . Ciirque 001 latine stampate in Vienna col suddetto poema. 

4. Tre D1ss imTAZIONI di diritto ci vile in littino indicate dal Kandler, che ignorasi in 
qual anno stampate, così pure r1ualche altra poesia. . 

5. Un EPWHAMMA latino in lode del canonico Bar-tolomeo Scanleone padovano, il quale 
si trova nell ' opera : Dc antiq·uitate 1.wbis Palrwii, e nelle c ronache del Maina.ti. 
· Lasciò tr·a le opere inedite che si conoscono: 

Una >"claàone del ·vescovo di T1·ieste, la quale viene citata da Ireneo della 
Ci·oce, e dallo Sch6nle/Jen (2) 

Il klainati: dice al'· l 16 T. IIT. che «le sue co mposizioni si conservano ancora da i 
s ignori Rapici in Pisi no.» Questa e una g1·a tuila asserzio1rn

1 
non ess~ ndo altuna 

delle sue com110::;izioni in quelJa famiglia. · 

15:!. - De ANDREIS Franéesco da Capodistria, canonico di quella cattedrale. 
protonotario apo,l:olico, e conte p:<latino. Nel 1574 da papa G1·ego1·io Xlll. fu fatto 
vescovo di Scopia, c il.tit de ll'Illirico orientale, t.ra i confi ni della Macedonia, e della 
Bu lga1·ia. Il Uuleti uel1'1LL.'f1 ·ù; <t!ll Sac1·. Torn Xlii, tipi 181U, pod,, soltanto il uome 
del vescovo Arub·ei~ se11za data ~ ue patr·ia. In seguito all'articolo di fra Giacinto 
ll1ac1"' ipodan-i por·ge la di lui 1101uina in succe:5sione a quella cattedra per la morte 
del!' .Ancli0 eis tratta dagli atti concistoriali: an. iU49 ii oclob. p,..oviclil Eccles. &opien. 
in pai"t. ln(id. vacanl. per ab. Fi·ancisci de An1li0 eis cle pei·s. Fr. Jacinli J1facr·i-
1Joclani oNl. S. Dominici, ac depiitavit su/fhiganewn ad exer·cenda Ponti(ica.lia in 
Oivil. et Dioec .. Str·igonien. cwn assignatione 300 duca.t. aw"i super fh tclits mensae 
c11·chiep. Str·igon. pro congr. sustent. Se I' Andreis fu fatto vescovo nel 1574 bisogna 
credere che a lungo vivesse, e g·iovane fosse fatto vescovo, mentre nel 1649 gli fu 
dato il successore, o che a ]ungo vacasse quella sede. L' And1°eis fu pure suffraganeo 
e coadjutore del!' arcivescovo di Slrigonia., ove con zelo esercitò il ministero sino 

( 1) Fu trovato dal Kandler nel 1826 nella I. R. Biblioteca di Corte in Vienna. Il titolo è: Audreae 
Rapitii Iui·isconsulli tergcstini - Histria, Viennae 1556. Nel 1830 fu ristampato a Franco forte e a Lipsia i 
e nel 1870 negli Atti del Ginnasio sup. di Capod. per cura di mons. G. Favento con prefazione, cenno 
biografico, e note. - Due traduzioni italiane si conoscono di questo poema: l'una del Dr. Matteo Ccruti. 
Trieste, tip. 'Veis, 1826, l'altra cli G. B. dc l\fodici, Trieste, tip. dcl Lloyd, 1871. (K) 

(!) Altra opera inedita elci Rapicio, citata dal Favcnto: Ancfreae Rapitii I. C. 1'erg. poem.atum. 
libe1· secunclus. Esiste in autografo nel Civico Archivio di Trieste. (F..) 
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vecchiezza estrema. Spedi in do no alla cattedrale della sua patria, ove conservansi, 
varie sac1·e, e ricche suppelletti li , fra le quali un superbo ostensorio piramidale, ove il 
laYoro Yince il metallo. In quella sagrestia capitolare esiste la di lui veneranda effigie 
sotto cui è scri tto in lettere corrose: 

VIVA· IMAGO · FRANCISCI · DE· ANDREIS 
EPISCOPI · SCOPIENSIS 

QVJ · CVM · JUSTINOPOLIM · SUAM · PATRI AM 
EPISCOPALI · DIGNITATE · IN · PARTIBVS · HVNGARIAE 

ADEPTA 
EXORNASSET 

HANC · D · NAZARll · CATHEDRALEM 
SACRIS · DONIS · DITAVIT. (1) 

153. - BRUNI Giovanni nel 1581 fu fatto arcivescovo di Antivari. Il Naldini 
ed il 1lfanz ioli lo an noYerano fra il clero di Capodistria, e lo dicono oriundo da 
A11tivari, dalla qual ci tt<\ presa da i Tu1·chi, il cavaliere di lui fratello si era traslocato 
colla famig lia a Capodish'ia. Ma egli nacque in Dulcigno, fu arcivescovo di Antivari, 
preso da i Turchi, e dopo lunga schiavitl1 soffrì il taglio della testa (2). Il Far·lati nel 
'.i'om. VII ne dà un lun go articolo; lo fa arcivescovo secondo gli atti concistoriali 
nel 1551, ed è detto p1·esbite1· Dulcinensis. 

154 - BRATTULICH Simeone generale dell'ordine di S. P aolo primo eremita, 
nacque in Bar bana all a metà del secolo decimosesto. 

Gli Annali dei Paulini Eremitani padano di lui con somma lode, ed ivi si 
riscontra che nella sua ado lescenza enti-ò in quel!' ord ine, e che fo nativo del!' Istria 
senza però indicarne il paese. Paolo Ritte;· ~ cli contraria op inione, volendolo citta
dino 1lfontis Gnwcensis. 

Gli annali di quell'ordine però devono riconoscersi per il piì1 leg ittimo docu
meuto, n1entre nessuna fonte può meglio accertare la patria dei confratelli dell'ordine , 
che i r egistri dell'ordine stesso; e gli annali appunto cli questa congregaz ione lo 
danno istriano, e dicono eh' egli fece il suo primo tiroc inio nel convento di S. Pietro 
in Selve, che quell'ordine, dotato di gran fond i aveva .in quella parte cieli' Istria. 
Avevano pu1·e questi monaci un monastero considerevole sul Lago di Jessero, un 
ospiz io e molino a Clavar, un mol ino magnifico nella vale dell'Arsa sotto Barbana, 
nel qual luogo risiedeva sempre uno di quei monaci per attendere all' economia di 
quello. staliilimento. In Barbana eserc itavano annualmente il quaresimale, ed interi'e
nivano di frequente. In Barbana si era progettato e disposto da quei monaci di fondare 
un ospizio stabile, ed avevano un eremo pure presso la villa e le case Brattulich 
denominato S. Dionigio, che sussiste tte sino a mezzo secolo fa ma che ora è diruto . 
In Barbana anche a' miei r icord i esisteva una famiglia Brattulich, la cui casa 
situata nella piazza, ora è posseduta dai fratelli Cteva commercian ti. Nella parrochia 
di Barbana vi ha la villa B•·attulich, e cola pure vi sono famiglie di tal nome, dalle 
quali si denomina la villa stessa, e cola Yi era I' eremo di S. Dionigio. Non è quindi 

( 1) Il ritrntto si vede ancora in sagrestia del Duomo ed è ristaurato. (E.) 
(2) Se il Bruni fosse nato in Dulcigno, (Albania sull'Adriatico) benchè di cognome italiano, non 

dovrebbe essere posto tra i distinti istriani! (E.) 
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i.mpr~~abi le che Simeone B1·a1tulich , ch iamato alla v ita monastica, dai Padri Paulini, 
che ftequcnta\ano Barbana ove arevano va1·ii s tabiliment i fo3se sta io preso et! etlu
~at~ nel .'~1rn.1nstero cli S. Pietro in Selve, come padan o gli annali stess i, e che essendo 
.rncl1~~to ist~'ia no , foss ' egli di Darbana, ove rpwsta fa1higlia Bì·aUutich esisteva diYisa 
1
•
1
: P1

ll .. ~'a 1.rn, ed <n-~ era ~·~'equente il concor.;o lli que i pad1·i. Su quest'appoggio, che 
~1 edo I ,1g1onevole, 10 lo ntengo na tivo di Brn·bana o della villa B1·att"lidt con pi ii 
ion?ame.nto _ dt app 1·o:;smrnz1011e che rli all:ro lungo cieli' Istria, perchè eerto si ù, eh,; 
egli fu 1str1 ano ed ed1_1cato nel COJl\'ent.o di S. P ietro in Selve; e f}llinrli deve arer 
luogo '.'ella presente Bwr;rn/ici. degl i uom ini distinti del! ' Is tr·ia perchè istriano. ( ') 

. Narl'n.no gli r~n n a h _ st.ess1 c.he eia li1·a Sic/ano Tei·1iacino, pl'esidenl.e genei·alè 
d~ dett~ con gTHg:l:~wne, Ju aggregato a quèll' ordine, e compiti co11 lode i pl' imi eeu
d1ment1 nel monaste ro di S. P ie!.m in Se lve, fu spedito a ltoma, o,·e attendendo con 
sornma diligenr.a per alquanti an1Ji ::lgli stu tl ii, fu egreg iamente istruito llelle seienr.e 
filosofiche e teo logiche; e pa1·tito qu in di da quella capitale, fu cl'eato p1·iore, po.>cia 
vicario generale, e finalmente nell'anno l ;'j~JO supremo p1·e.sirlente e genel'a le rli tutta 
la congregar.ione dei Paulini eremiti . 

Elevato alla :rnp 1·ema 1nagisLl'aLu ra di r1ne ll ' istituf·o mo1rnstico, ossèrn1nl.e rigoro~o 
clell' Ol'dine eremit ico, eccitò i suoi confratnlli coli' ese mpio, affinchè in e'si risp lendesse 
lesercizio dell a disc iplina e 1·e 111 it ica non solo, ma prestò tut.t.e le sue cure pe1·cl1è 
fossero gli a lt1 1111i ad dottl'inati ne ll e le ttere um ane e divine. Mancando l'ord ine di maeslr i 
e di scuole oppor·tunc, elessç un buon 11 11m e 1·0 di giovani meglio dotati rl' in gegno, 
e li itffiò nell e pii1 illustri sc11o le di Roma, di Vienna, di Olmi\t.z, e di Prag-,1. 

Indotto dalla ne::: essHà e dal costume cli q11ei tempi , in unione ad alll'i ve::;cov i 
e cenobiti unghere.;;i militò egl i pure, vestito da. soldato, 1rn1 campo dei crisl.iani 
contro i Tu1~chi , e l.rovoss i nei pili per·igl iosi cirnonti sortendone con valore; ond' ebbe 
a dil'e di lui il ge_nerale Volfango Fl'ang·ipnn i : in casb·is loF·icatus galemn cuni thiar·a 
et cuculla conjun.'}ens, aeqne r;tadiwn andactc;· in lwstes stringe;·c, qu.am decote 
cor·onani t··ù·ginis recitm·c conspc<.:lits est. 

L ' arciduca 111assiinitiano, fratel lo del!' imper·atore Rodol(o, supremo ge nerale 
del! ' esercito, nel l'itorno dall' as;;ed io di Canisa, slaYa per cadere 11elle insidie ch~ i 
Turchi, e restal'ne prigioniero, quando oppol"Lunemente acco l'so il nostro Si1neone, 
lo fece avvertito dcl perico lo, e_ cangiare direzione; per cui l' al'ciduca 1lfassiiniliano 
protestandogli la sua gratitudine instò presso limperatore pe1·ch0 gli fo5se con
ferito il vescovato di Sirmio, che ottenne; e con letter·a del 31 rnn1·zo 1598 
in data di Vienna lo in vitò a po rtarsi in quella capitale per in t.e11de1'c le di,posi
zioni che fossero state prese per lui ; Eccole : Jl1axùnilianus Dei {f'"alia w·chichtx 
Austriac d"x Bw·r;uncliae, orcl. Teutonici in Pr·Itssia a.dminish·atvr., ejusdem per 
Germaniam, et .ltaliam m.ar;ister', comes Tyrohs etc. Rever·endo nv/Jis since;·e lii/ceto. 
quid Sac. Caesa;" i·euiaq"c inajestas, et fi ··ate" noster· obse;·vanilisshnus de te sta
liter·it, id a nobis 15 <iie f'ntu·r·i mensis apl'itis aiulitunts es. Ut autem voluntatl~n et 
gi .. atiam s"ae m.aj estatis Cescweae rer;iae, in tuain pe1·sonam declaratain, u.bei-ùts 
cor;nosce,.·e possis, se,.·io tibi committùnus, et mandamus, ut ad 14 diem ejusdc-m 

(l) Importante per chi ha seguito la biogrnfia dei prelati istrian i si è il vedere q11anto pochi (anzi 
rarissimi nantes) recano nomi non italiani e cope1·sel'O cattedre in terre straniere. (E.) 
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1;;.cnsis lcuc Fienncnn ·rcnias, s1u1è nu~jes.lalis 1nenleni allc-r·a die a nobis cognilurus; 
secits non fm.:lti1·us. Dalnm Vien:n ac ullinul llic nunfii dun tini 1U98; ed a Lergo, 
I' iscl'i zione: Rccc;·c111lo F. S imoni fl,·attnlid1 , f; ·at;·wn c;·c;nitw"ttin S. I'oitli primi 
e1 ·<Jmitae p;·io; ·i ge1w ·a/i etc. nobis sinccr·e dilectu . (P:ufaLi lllyr. Sac r-. T. v . p. 553.) 
Clemenl0 vnt. pont.efice conl'ermù la nomina, e col la s in go lare prerogaliYa di ritenere 
il genel'alato ,]ell' ol'Cl ine, in cui poscia conti nuò Yi ta sua dul'ailte. Questa ci l'costanza 
si riscontra dag li att i conc istur·iali. An. 1001 15.fani.tw·ii a1l nominai. Caes. 111. pi·ovis. 
ecclesiae Si; ·;nicnsi u1canti pe;· v/1itw 1i Stephani 1le pasona Ji'. Simonis generalis ord. 
S. P auli p1·io,.i c;·cm. cwn ·;·c/enlione dicti genentlatus itsque ad Lempits prae/inilitm, 
et f'acullate, qirntl dc no1;0 eligi passi!, qnatcnus da constil'lttioni/nts ipsius i·eligionis 
caceatw-, et non alias cw1i clansu/is etc. (Par·!. llly r. T. v11, p. 505). 

Lo stesso al'c . • 1fassùniliano ottenne pure che dal frate llo Rorlolfo fosse tr asferito 
nel 100:3 il nusll'O 0imeonc all a cal.tetl r·a di Zag·auri a, la qual nor nina fu appt'Ovata 
nel 180-l dal pontefice nel nrodo sùgnente: 13 septemùi·is :IU04 7woi:idit ecclesiac 
Zaga1J;·ien,si Dw.:anti pe,· uhihun JVù.:ulu i de pci ·sona Shnunis B1·aUu/ich e[J. Sirrniensis, 
lJUeni acl c1.xlc.-:.Ùtill, Zayaln·ù.:nscni ad rwiJiinationcm, Ce.'\rt1 ·cac 1·coiac 1Ju1jcstatis 
Lnmstulil, ("ll ll l anntta 7Jensiune drtcalu1·um 400 1iW11.dac il/a,...wn vw ·tium s-upe1· 
ecdesiae j)·ttdibu:s. 

Appeu a perre1111 e nl ,·esconttu rolle usa1·e kop pa aulol'itit ve r;-;o i canonici e 
\'.e t·su i 111 01rnc i, per r ui i11 :.:;0 1·sel'u l'odi discol'die e li ligi. E:->sendo passalo }{icolù 
11/ icaccio dal canonicato di Zag·abr·ia al 1·esco1·:tto tli Varad ino, rn ll e Simeone r·ile
nel'e per u11 tri enn io i 1·edrlili di quello, ~ull ' e.-:>e rnp io de' suoi pt'eces . ..;o ri che ne 
rite1wYa1to la lro ll.a I" usul'n 1t.lu pçrpet11 0, e ciù ad nggèlto cli l'ist.aur;u·e il palazzo 

·vescovi le clie ne arera biso~·no. Vi si uppost~ r·o i cano 11it:.i, sosl:ene11du esser8 ciò con
trario alle loro coslitut'. io11 i, 11è mai p1 .. :dica lo, e co rnpele l'e ad essi di p as~are i l'f'u lti 
a benefic io ùi u11 0 de' suoi lll l!llil1 ri capilola1·i. li resçovo l1·ova11 dos i allu nt a Lipo
glaro nel rn ona.')lero d~' suoi eren 1i li, ed i11lesa I' 1Jpposizio11 e dd capi lo lo, pi·oihi loro 
che fu:;se presa su di c iò parte alcuna; 111 a i callonici 11 0 H cu1·a11 Li il dirielo rescoY il e, 
convocalo il capi lolu, eù asseuLe il pr·eposito maggiore, al quale co111peleva la p1·0-
posizione ed il pri1no vot.o, 1Jalllisce1·a Napuliu ~anon ico lello r·e ne assu nse le parti, 
perol'Ò sull 'argomento, e di uuan irn e co 11senso fu decrelalo contro la volonl;-i del 
Yescovo. A questa delibel'azione 8i1neonc irrilossi fortemenle, \·enne a Zagabria, 
convocò il cap itolo li 12 settem bre del 1004, esponemlo dolersi gravemente che nei 
primol'di del suo pontificato non fosse appoggialo da' suoi frate lli canonici , ma bensì 
contra1·iato, e fosseeo sprezzati i suoi ordin i, e con a:-;prissime parole inveì contro il 
letto l'e Napul io dichiarandolo capo e pl'ornoto!'e Ji tale insu bol'dinazione, gi ud icata 
una congiur·a coutr·o · di lu i. - Non tacque Napulio, ma con libe rta espose, e con 
forza ed audacia sosten ne contr·o di lui la causa e le ragio ni capi lolal'i, per la qual 
cosa il vescovo irritossi maggiormente, ma ritenne nell' an im o per te mpo pili oppor
tuno,~ repressa l' iracond ia. Uua pof'ticella annessa alla casa canonicale di Navulio 
dava passaggio alla gente , come via pili iJl'eve, per la casa capitolare, e doveva essere 
chiusa di notte. O pel' incuria de i serv i, o per altro motivo r imase piìr volte aperta, 
il che dispi acq ue a tutti i canonici, i quali non trovar·ono in ciò la loro sicurezza. Fu 
imposto a NapHlio di farla chiudere di notte, uè vi assentì; si fece istanza al vescovo, 
il quale l' ord inò con forma le mandato, che non fu osservato. Fu allora che il vescovo 
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t r ovò campo di sfogare il suo animo adi rato contro Napttlio: convocò il capitolo 
~.dopo aver. perorato su ll.' ar-roganz.a, temerità, e contumacia di lui chi~·se al capitol~ 
<ll qual cast.1go fosse mer1te,·ole. Diedero i canon ici la loro sentenza, ma f}llesla non 
essendo confo.rme al desic1~1·io de l vescoYo, acceso d'ira si alzò dal soglio, è pronippe 
nelle seguenti parole: Qut me 1,1·0 legitimo suo episcopo et p1·oelato nollel h.abe1·e 
cl 1·ecognosce1·c, neque ego illuin pro inco canonico et capclano cognoscei·e et habere 
·volo. Delle (]Ueste parole con isdegno, senia riguardo .all 'ordine ed alla di"nità . di 
N apulio, lo fece chiudera in un carce re. 1 canonici mal_ tolleral'Ono quest'~ffronto 
fatto ad un lol'O collega, ed a t uLto il capitolo : la;;cia1·0110 trascorrere alcuni 
giorni, onde si calmasse l'ira dcl p1·elàto; portaronsi quindi supplichavoli a lui , pre
gando lo di restituire la liberli1 al loro con fratello e collega, obbligandosi pronti. a 
dargli soddisf'azione, se in qnakhe cosa a\'es~e1·0 offe:->a la di lui dignitii. .......: A:ssenti 
il vescovo alle. loro pn~ghie1·e, ma intanto rhe in vin di grazia diceva di concede i·~~ 
con nuovo atte11tato cercò cli grru-arli, nwutre appena so l' titu dalle carc·~ri N.apulio, 
fu privato clal vescovo della dignil.;\ ed officio di letl.orn, ed in suo luogo sostituì 
l ' arcidiacono P ictr-o Dom.ib"o"l'ichio. - Natl'ttUo awHll"' al metropolita coloccnse, il 
quale di tul.1.o l' alfare volle esse1·e inf'orn1a l.o si dal vescovo che dal capitolo, e dopo, 
tre an n i di li tigio nel 1G07 senteniiò a l'avor·e di Rattlassa;·e Napuli9, il (pta lc fLt 1·imesso 
nel suo grado, c.li;,·11ili'.t, ed offiGio di lJl"irna, in 1111ione ad alt1·i tre canonici, eh' erano 
stati egual meni.e da Sù1ieone deposi.i, per·cht, difonclo1,ano i dir·it.t.i capitolari con Jibel'lit, 
e senza rigua1·do alcu no al p1·opl'iO re::;Govo : fu inoltre Sùncone ublJligatu a rilasciare 
il canonicato ed il p1"edio cli Nicolù Micaccio vescovo di Vamdino._ 

1nso1·ta i)uestione rii premi nenza tra i depo::;ti cano11 iei, ed i posie l'io1·i elelti, fu 
decbo da Sinieunc che i ca nonic i da lui depos i.i ~ihbianu a co ntare Ja JH'erninenza. 
dal gio1·110 de lla loro elez ione, e 11011 gi<\ da l iernpo in cui fu1·0110 1·irnessi : favo1·ì 
anche posteriorrncnte Napuliu, il quale ascese a ll a p1·ima dig11il.;\ di qu el capit.olo, 
ove vi sono tre ordi ni di ca.11u11i<;i; cioè 4 delJ ' ordine lll'imo, il JH'epos ito maggiore, 
il lettore, il canto1·e cd il custode; tJi·aeposilus nu4jm·, lectv1·, canlo1·, et cuslos : quat
tonlici dell' ord ine secondo, tutti arcidiaconi w·cltidiaconi; e nell 'o1·d ine terzo i 1·esidui 
inferiori canonic i, che s i chiamano 1nagist?·i, Tu tti ha11no parte , eguale nei redditi 
capitolari, ed i primi due 01·din i, oltre i r <Jdd iti com uni , han no ciascheduno il proprio 
provento annesso al grndo rispett ivo. 

Altro motivo di alienarsi gli ani111i dei cauonici diede il vescovo Bl'altitlich, 
a1'endo, contro la volontà ed i r eclami di quelli, confo1·ito a Sinwone, figlio di 
suo fratello, ancor giovinetto, la prepositura di Santa Maria, di proprietà capitolare, 
avente cura cl i an ime, alla quale veniva eletto dal capitolo uno dei più zelanti, 
addottrinati, e benemeriti di quel clero. li nipol.e Simeone ne percepiva i redditi, 
e stipendiava un vicario per il disimpegno dei doveri parrocchiali. 

Nuova .sp iacevole i11sorgenza av\re11ne pure tl·a Jai e quel capitolo, proibendo ai 
suoi frat~-lli eremiti del monastero Renwtense di dat"e il titolo usitato di patroni, ed 
i sol iti ossequi aJ capitolo e canoniei di .Zagabria, come fu sempre praticato; mentre 
ed il fondo della chiesa, ed il mu11aste1·0, ed i tel'reni cli qu ell'eremitaggio erano 
stati concessi e donati dal cap itolo; come testifica Ancliwi Eggero autore degli annali 
cli quel ord ine. Alt!'e dispiaceme ebbel'o luogo, perchè il vesco1'0 fl;·att-ulich .. eserci
tava sempre un dominio troppo imperioso, ledente quel clero. 
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Fl'a tnntc inconsicb1·atezze da lui commesse, frutto del suo carattère marziale, 
foce però delle opere di puLùlico vantaggio. utili alla chiesa, e che gli acquistarono 

grato ricol'do. 
Nell'anno 1606 intt·odusse a Zagabda i regolari della societiL di Gesti per 

l'istruzione del clero, e fece loro assegnare nella cittù G1YteCense1n il convento dei 
padri Domenicani. 

Con solenne giudizio del supremo consiglio della Slarnnia obbligò i nobili del 
comitato di Varadino a contribuire la dec ima, che ricusav»,110 cli pagare. 

Aumentò il seminario, e lo dotò di rerlditi, affinchè ne aumentasse il irnmero 
degli ecclesiastici e sortisse pitt addottrinato, pe1· poter sostenere degnamente il mi
nistero parrocchiale. Dotto ed erudito com' egli era nelle scienze e nelle lettere, amava 
e pregiava i letternti, dilettandosi della loro societit; nè permetteva che alcuno fosse 
fatto canonico, se non fosse bene addottrinalo. 

Difensore, e vindice dei beni della chiesa sostenne contm la forza militare, 
con animo intrepido, il castello ve,;coYile Ivanichio, che gli si voleva levare, ed in 
modo tale, che in altri posteriori attentati ai beni della chiesa, si diceva per anto
nomasia: modo adesse deberet /i"a.ier Simon, qui ltw·butentor.,,,m viin 1'eprimei0 ct. 

Ristaurò il palazzo vescovile, e lo riunì con solido ed elegante ponte alla chiesa 
cattedrale, per il passaggio dei Yescovi. 

Nel!' anno 1611 I' imperatore Rodolfo chiamò a Vienna il nostro Simeone 
per consigliarlo sopra gravi pubblici argomenti. - Dal cardinale ed arcivescovo di 
Strigonia Frane. Foi·gacsio, fu chiamato a Tirnavia per servirsi cli lui nel sinodo 
provinciale a formare colla cli lui saggezza e dottrina gli opportuni decreti, e vi si 
Yide sottoscritto dopo 1' arcivescovo Colocense: ed in quei tempi difficilissimi fu il 
nostro Brattulich utilissimo alla religione, ed allo Stato. 

Ritornando alla sua sede passò per Lipogfavo, e si trattenne pochi giorni in 
quel monastero; donde pol'tossl p1·esso il conte Ban/io, il quale, prima protestante, 
era stato ricondotto alla chiesa cattolica . dal nost1·0 Bmttulich, e colit fu attaccato 
da febbre molestissima, contro cui si resero inutili tutti i soccorsi della medicina, e 
co:;ì ammalato si fece trasportare a Zagabria, ove nel 1611, terminò i suoi giorni, 
anno ottavo del suo episcopato, e vigesimo del suo g·eneralato. 

Il corpo del Brattiilich fu portato a seppellire nel monastero degli eremiti a 
Lipoglavo, ma -insorta questione tra i canonici cli Zagabria, che volevano averlo nella 
loro cattedrale, e gli eremiti paulini che lo volevano nel loro convento perchè generale 
della loro congregazione, fu deciso a favore dei .canonici, e quindi trasportato a Za
gabria, e sepolto in onorifico sepolcro nella basilica di S. Stefano presso l' altar 
maggiore. 

Nel 1609, due anni prima della di lui morte, fece testamento, e lasciò eredi 
della sua copiosa facoltà i suoi nipoti: Simeone preposito, e Afargher·ita, figli cli suo 
fratello; disposizione che non fu commendata dal!' universale e dagli scrittori di quel 
tempo, perchè contraria ai canoni della chiesa. Eseguirono i canonici reli[(iosamente 
la di lui disposizione contro gli attacchi di chi voleva annullarla pet' diritto eccle
siastico, e tutte le di lui facoltà furono consegnate all'erede Simeone. Vistosi possessol'e 
di ampio patrimonio rinunziò la prepositura accennata, gettò I' abito clericale, e si 
diede alle delizie del secolo ed agli stravizi in modo, che dilapidata 1' ampia sost~nza, 
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fu da' .suoi servi. sorpreso nel sonno, e trucidato miseramente. Il di lui corpo, per la 
memol'la. dello zio vescovo, fu da quei canonici tumulato nella cattedralB. Esempio 
c.ertan~ante luttuoso, come osserva l'estensore di queste notizie, per cui gli eccle
s1astic1 devono avvertire, che i ben i della chiesa, coi quali pretendono di beneficare 
i loro parenti, invece dei poveri o delle opere pie, ai quali appartengono, riescono 
fatali a quegli stessi loro consanguinei che vogliono beneficare. (Farlati Illyi". Sacr. 
T. v. p. 553, 54, 55, 56, 57, Venezia, Coleti 1775). 

In un'appendice alla sua opera, pubblicata nel 1829 lo Stancovich dil i seguenti 
ragguagli intorno alla patria del vescovo Simeone Bmttulich : 

Nel capitolo Ili dei mitrat i, n. 154 io aveva dimostrato contro l' opinione di 
Paolo Ritter, che ii vescovo Simeone Bi'attulich era istriano, e non Montis Gi·aecensis, 
come voleva quel!' autore. Ignorando il luogo preciso di sua nascita, lo ayeva ind icato 
per semplice congettura di Barbana. Dopo la stampa del voi. I, mi pervenne notizia 
precisa della di lui patria, e storico fedele non ommetto di significarla. 

Nella villa Brattulich di S. Pietro in Selve ebbe i natali Simeone. e dice la 
tradizione rimasta nelle due superstiti famiglie agricole di Giuseppe, e Stefano Brat
tulich di quella villa, che il vescovo Simeone fosse il frutto degli amori clandestini 
di un figlio di quella famiglia con una serva di casa, la quale scacciata in istat.o di 
gravidanza, fu dall' amante ricoverata in un prossimo tugurio, che tuttora sussiste; 
ed essendo il Bi·att'Ulich valentiss imo cacciatore, col prodotto del selvaggiume ucciso, 
che vendeva agli opulenti eremiti del vicino monastero di S. Pietro, (') sosteneva 
I' amante e il figlio. 

Cresciuto il fanciullo, per la prontezza del suo spirito entrò in grazia dell'avo, 
il quale lo fece legittimare, e lo diede in educazione a quei monaci, e poscia divenne 
mol1aco lui pure. 

In casa di Giuseppe Brattulich esiste il ritratto del detto vescovo in quadrato 
rosso, mostacchi, barba lunga nera, croce pendente dal petto tenuta in una mano, e 
nel!' altra un libro; dalla parte sinistra mitra e pastorale coll'epigrafe: 

JLL · ET · REV · DOMINVS 
S!MON , BRATTVL!CH 

ORDIN!S · S . PAVLI · P · E · GENERALJS · L 
EP!SCOPVS · ZAGABRIENSJS · BANVS · CROAT!AE 

NATVS · IN · S · PETRO 
MAXIMILJANVM · ARCH!DVCEM · A · PERlCVLO · TVRCICO 

L!BERAT. 
p · P · SOCIETATEM · IN · CROATIAM · INDVCIT 

MDCX. 

Esiste pure in altro quadro I' arma gentilizia dipinta, con una scimmia incoronata, 
e tre stelle nello scudo, sotto cui è scritto: Insigne nobilitatis domus Brattulichianae, 
Anno MDCX. In altra vi ha nello scudo un cervo. - Nella famiglia stessa esiste un 
diploma imperiale latino, ornato di caratteri in oro, il quale indica la nobiltà della 

famiglia, e le qualitil del vescovo Simeone. 

n. 32. 

')Sul monestcro di S. Pietro in Selve dell'ordine di S. Paolo Eremita vedi L'Istria, an. Ili, 1848, 
(E.) 
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Vi ha pure allro grande ritratto di detto vescovo con altra consirnile epigrafe 
nel!' altra casa di Sie/ano Bmtlu.lich. Con questi docmiienti irrefragabili è dimostrato 
incontrastabilmente, che S. Pietro in Seh·e fu la patria del vescovo B1·altulich. 

155. - Del! ' ARGENTO Gio . Giacomo, triestino, di arcidiacono di Rimniza, fo 
eletto dal! ' irnpernto re Ferdinando lii, vescol'O di Pedena nel 1643 circa. b-eneo. 

156. - MARENZl Antonio triestino (') v icario generale per tutta la Germania e 
pt•o1·incie limitrofe, negli eserciti ùell' imperatore Ferdinando III, e del!' arciduca 
Leopoldo ìVillelmo suo fratello, nel 1637, 17 agosto, fu fatto vescovo di Pedena, . (2) 
e posc ia . trasfe1' ito alla sede di Trieste nel g iorno 10 settembre 1646. Fece varie 
riforme nel!' i1.iterno della cattedrale, ed istituì nel 1649 la parrocchia .cli Pinguente 
collegiata di 6 canonic i, con autorita ordinaria di eleggere un vicario foraneo nella 
parte dell a diocesi t r iestina soggel.ta al dominio veneto nell' lstl'ia. Nel 1650 H vesco1•0 
11far·en~i è >uo cugino Lodovico ottennero t!a Ferdinando llI, la dignità e titolo di 
libel'i baroni di Mw·ensf'elcl, e &enech in ricompensa dei se rvigi preslati. Nel 1660 
accolse nella sua catlerlrale I' imperatorn Leopoldo I. (") ; e finalmente carico di onori, 
di meriti e di anni nel di 12 ottobre 1662 ('') pa>Sù alla sedé dei beati , e fu sepolto in 
quella cattedrn le: Ughelli '!'. \~. p. 473. Mainati Cr-o1rnche T. m. p. 258- 308. Nel 1639 
pubblicò in Vienna le vite di S. Nice/u;·o m;u·tire, e di S. Nicej'o,..o vescovo di Pedena, 
ìn latino, e le dedicò al i' imperatore Ferdinando, (vedi il numero 98, S. Nice/'oro) 
con una lettera, e coi due seguenti epigrammi: 

AUGUSTISSI~IO, ET POTENTISSIMO IMPERATORI 

FERDINANDO lii 
NICEPHORUS DEO!CAT US 

Ante tuos, AUGUSTE rnlabat victori a cultus 
El properat clominos antidpare pedes. 

Qui miram Tibi NICEPHORUM si sistimus uni, 
Qui doceat melius Yincere nullus adest 

Nomine N1cFPHORus, quam ferit victoria solum 
Est tua. Caesm·eum est vincere, et Austriacum. 

Hic liber ergo tibi debetur rnaxime Caesar, 
Nec nisi ab austriaco lumine lumen habet. 

( 1) Nacque in Trieste il 20 settembre 1596 da sti pite Ol'inndo cla Bergamo. Nel 1624 prese 
moglie e nel 1628 rimasto vedovo si diede al caccnlozio. - Kdl. Istr. v. 48. (E.) 

(2) Nel 17 agosto del 1634 fu prcconiz;zato vescovo di Pcdcna e appena nel 17 ottobre 1636 con-
sacrato. Kdl. o. c. (E.) 

C) É degna di menzione nell' :uri\'O di Leopo1do I. a Triesle r ambasciata veneta rapprcsent.ata 
dai patri'l.i Nicolò Cornaro ed Andl'ca Contarini, sopra ogni a1tra splend ida e sfarzosa. Kdl. o .. c. (E.) 

('') 11 Kdl. o. c. 1o dice morto ai 22 ottobre 1662, appoggiato su1la leggenda dc1la seguente lapide 
che, riparala, fu posla ali' esterno della basilica di S. Giuslo in Trieste: 

D. O. fil. - ANTO:SIYS · MAREiliTl\'S · El'ISCOPVS · ET - COMES · TEllGEST · OIVORUM · lo'ERDINANDI - SECVNDI 

Tl::RTII . AC. LEOPOLD I - CAJ::SARnu . A . COì'iSll. llS. SllH - MQ;-;\'MllNTVlll . POSV[T 

OBllT . IN . DOMll'\O . DlE. XXII . l\IENS[S . oc1·oe - AN"'O . lii . DC . L . XH (E.) 
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AD AUGUST!SSIMAM DOMUM AUSTRIACAM 

Austria NICEPHOROS ti bi binos Istria rniitit; 
Coucolor est signis divus uterque tuis: 

Huic sata purpureo victoria sanguine cresc it: 
Candidus est palrnae bajulus ille suae. 

Scilicet hostili tibi portas sanguine palmas 
N1cEPHORI, Caesar, vita utriusque feret . 
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. 1_57. ~ _CALDANA PETRONIO conte Nicolò Antonio (1667) di una delle primarie 
fan:1ghe d1 P1rnno, dottore in ambe le leggi, famigliarissimo del cardinale Caraffa 
e smd1co nell' Uni1•ersità di Padova, fu creato il 16 di marzo del 1667 vescovo di 
Parenzo, secondo l'Ughelli, e secondo il Na.ldini nel 1664. Morì in Pirano nel 1671. 
Sopra il suo sepolcro posto in quel la collegiata dal di lui nipote conte Ma.i·co fu 
scolpito il seguente ep igramma: 

!sta tibi, nostrae decus o venerabile gentis 
Grata nimis posuit debi ta signa nepos; 

Excipe vota libens; amplexus jungere veros 
Donec det pietas, rnors, amor, ethra , Deus. 

A questo brevissimo· cenno del Caldana aggiunse lo Stancot•ich in appendice 
del T. li!, 1829 il seguente: 

Colla scorta d«ll'Ughelli e del Naldini io ho dato hmvi cenni di detto vescovo: 
avuti poscia pi11 estesi lumi, credo non privarne la patria. 

Nicolò P etronio Ca.ldançi so.;tenue clue sindacati neH' universi tà di. P ad0va, ove 
fu professore; dimorò per due lustri alla corte dell'imperatore . Leopoldo I. .e ne. 
ricevette contrassegni. distinti di favore e di stima; fo commissario generale delle 
armi pontificie e cesaree, ed ottenne per sè e discendenti I.a nobiltà; fu inviato 
straordinario della santa sede a diversi principi in matC'ria di confini, e. finalmente 
ria Alessandro VII Ju eletto .vescovo di . Parenzo nel 1664. Tre anni dopo . mori in 
patria e la di lui memoria fu onorata da: suoi coucittadini colla seguente epigrafe 
che si legge nel presbiterio di . San Giorgio, ove tuttora conservasi: 

NICOLAO · PETRONIO · CO. CALDANA · EPISCOPO· PARENTINO ·ETC. QVEM · PYRHANENSIVM 
ACCADEMIA · PARENTEM · PATA\llNVM · GYMN. VTRIVSQ. VNIV. P. Rl>CTORilM · VTRAQVE 
LAVRllA · POTITVM VENERATVR · ADMIRATVR · PATIUIS · CVNCTIS · OFFICIIS FVNCTVM 
VENllTI SENAT. PllCVLIARl · FAVORE · CVM · FAMILIA ·SPECIOSO ·CO. TIT. INS!GNITVM 
LEOPOLDVS ·I. IMI'. CAES. DVC. EQ. ORO. IJONAY!T ·· ~IVLTIS ·. ITEM · HONORIBVS · AVXIT 
QV! · S. S. ALEX. P.P. VII. MILITIAE · PRAE~'ECTVS · EM. CAROL. CARD. CARRARAE · SVMME 
DILECTVS · AD · SACRVM · ANTISTILIS · GRADVM · HVCVSQV_r; · ASCENDIT ·TANTO· PYRHANVM 
PROMERENT! · FILIO ·HOC · MONVMENTVM · CVRANJ:,> · SP. COMMYNITATIS · SYNDICIS · BARTH. 

PET.· I.O. ANT. COTESIO · DOM. PET:. " PO. AN. DOM. MDCLXVII. 

." ! /·' . . . : 

(1) Famiglie ~~tronio esi;>tono p.q.cl1e oggi in Pirano. Nicolò PcL!'?,nio. cd o.ltro1omonimo sono pure 
l'i cordati dal prof. Luigi Mortea.ni .nçillè .1yq1i:.ie storj.chq clelhq;ittà di P.irano, parte H., Cultura - pub
blicate nell'Archeografo Tl'iesti no, Nuo'va. Serie, voL Xli., fa scicolo I. - IL novembre 1885. Ed a proposito 
dei Petronio g iova qui far menzione di ri.ltre ill\lstri• famigl ie Piraiies i, Cp1ali gl i !Apollonio, i Colomb:mi, 
i Vcnier, .i Vidali, i Fonda ccc.; anzi la stesso Mortcani ncll.' o.,'c. riU ctJ.e che .ness-1.irfaltra c"itt.à ,del· 
l~ ~st.ri~ .. ~;1ò yartarç pqa serie di famiglie cJ1ç risalgn 1·• ac' cpol'a . . 19~1tana come .. I.e. snnn~minate . . ~ 
Questa si, ègli esi::lamn, si può cliiama...1·e nobiltà di sangue ! (E.) 
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158. - BRUTTI Giacomo di Capodistria, canonico di quella cattedrale, dottore in 
am be le leggi, d'illustre famiglia di quella cittit fu eletto il I giugno 1671 da Cle-. 
mente X vescorn di Cittanova. Durante il periodo del suo episcopato ordinò un sinodo 
diocesano, fissò varj salutari regolamenti per i buoni costumi di quella diocesi, eser
citando con dottrina e con zelo le funzioni del suo ministero. Terminò i suoi giorni 
nel 79 in Buje, e fu sepolto in quella collegiata. Sopra la sua tomba, da quel capitolo 
decorato delle almuzie, fu posta la seguente ep igrafe: 

IACOBO · BRVTO 
EPISCOPO · EMONIENSIS 

VIGILANTIA · DOC'FRINA · FAMILIA · TllR · MAGNO 
QVI · STATIM · AC · ECCLESI, E · SPONSVS 

PRONVBO · CLEM. X · CONSTJTVTVS · EST 
FAECVNDA ·PROLE · CHARITAT!S · PATER· PAVPERVM 

EVASIT 
CLERVM · SANCTISS. SJNOD. CONST!TVTIONE 

NEC NON · VIVA EXEMPLI · LEGE 
AD · COELI · NORMAM · DIREXIT 

ANNOS · VIXIT · HEV · NIMIVM · BREVES · LI 
SI ENVMERAS 'GESTA · SAECVLA · CREDES 

QVI · SACRI · AMQRIS · IN · ROGO 
CEV · PHENIX · GENTILlTIA · DEO · REVIX!T 

CANONICI· BVLEARVM · ALMVTIAE · JVRE 
E IVS · OPERA · DECORATI 

OBSEQVII · MONVMENTVM · PRAESVLI · MERITISS. 
POSVERE · ANNO · M.OC.LXXX· 

159. - GLAVlNICH nobile Sebastiano da Pedena, (1699) dice il Far-lati, che nacque 
da una sorella del P. Francesco Gla·vinich minore riformato, dotto e distinto soggetto, di 
cui parlo al capitolo dei letterati, e che assunse il cognome di Gtavinich per venerazione 
ed affetto allo zio; ma dall'epigrafe che segue è in errore il Farlati, mentre suo padre 
era Nicolò Gla-vinich. e sua madre Margherita Velliani da Bogliuno. Egli fu segre
tario, consigliere e cappellano perpetuo del!' imperatore Leopoldo I, ed assistente aìla 
Legazione di Moscovia. Nel 1696 fece innalzare ai suoi genitovi un sepolcro, che si 
vede nei!' ex cattedrale di Pedena, ove leggesi la seguente epigrafe: 

NICOLAO · GLAV!N!CH 
DE · GLAMOTSCH · ALIAS · SVOGER 

ET · MARGHER!TAE · CON!VGI 
NATAE · VELLIANI · BOLIVNI 

DILECTISSIMVS · GENITORIBVS · EORVMQVE · HAEREDIBVS 
AC · SVCCESSORIBVS 

SEBASTIANVS · GLA VIN!CH 
EPISCOPVS · SEGN!ENSIS · ET · MOORVSSIENSIS 

LEEOPOLDI · PRIMI · AVGVST! · CAESARIS · CONSILIAR!VS 
MOSCOVITICARVM · LEGATIONVM · ASSISTENS 

AC · PERPETVVS · SACELLANVS 
GRATAE · ìl!EMORIAE · AC · F!L!ALIS · DEB!TAE · OBSERVANTJ,E 

ERGO · PONI · CVRA VIT · MDCLX XXXV! 

Abbiamo il tempo della di lui assunzione a quella cattedra negli atti concistoriali 
del pontefice Alessandro VIII: 1690, 18 inaii providit eccles. Segnien. et Modrusien. 

piut unitis, vacanti per obitum Diinitri, de persona Sebastiani Glavinich habentis 
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omnia etc· quoad Segniens. ad nomi:nationem sacr". coes. majestatis uti regis Hun
gariae, quo vei·o ad 1vfodriisien. libere dispositionis secl-is apostolicae. Essendo da 
qualche tempo il vescovato di Segna suffraganeo del metl'Opolita di Stl'igonia, cercò 
il Glavinich di passare alla dipendenza di quello di Spalato, antico e legittimo me
tropolita di Segna. Umiliò all'imperatore un ricorso articolato in trentadue capi, che 
si riport<t dal Parlati, contro i conti Zi·inii, e le autorità relative per la diminuzione, 
gli usmpi dei rellditi ecclesiastici, e per la perturbata giurisdizione, spezialmente nel 
castello di Buccari. Esercitò sempre, quale ottlmo pastore, tutto lo zelo a ricuperare 
e difendere i diritti ed i beni della sua chiesa; soffl'Ì a quest'oggetto molte vessa
zioni, per le · quali a fflit to ma colmo di anni passò agli eterni riposi nel principio 
dell'anno 1699. (Fad. Illy. Sac. T. 1v. p. 147). 

Abbiamo un saggio de'suoi talenti letterari nei due epigrammi latini posti in 
fronte al dizionario Latino-Slavo, e Slavo-Latino del padre Bèlloszteni!cz, fatti dal 
Glavinich prima che fosse vescovo, e dalla sottoscrizione si conosce con precisione 
la di lui patria. Questo dizionario è un' opera postuma stampata in Zagabria nel 
1711 in 4°. Per conser vare l'unico frammento letterario che ho potuto scoprire di 
ciuesto dotto istriano, ho creduto conveniente di qui trascriverlo: 

IN GAZOPHYLA CJVM 

ADMOD . · REVERENDI · PATRIS · FRATRIS 

IOANNIS · BELLOSZTENECZ 
ORDINIS · S. PAVLI · PRIMI· EREMITAE · PRESBYTERIS 

ET · COGNOlvlEN · EIVSDEM QVOD 

CANDIDAM · PETRAM · ILLYRICE · SIGNIFICAT 

Saxea Thebaei quo starent moenia Civis 
Plurima sunt molli saxa coacta lyra. 

lllyrii, Latiique soli quo Regna pcrennent, 
UNICA, tu calamo moenia, PETRA, struis. 

DE EODEM 

Cum celent aliae fibris oeratia Petrae. 
Tu solus pieno gurgite promis opes. 

An non vivificam, meritq te dixero Petram 
Vivere, qui linguae dona sepulta, facis? 

160. - CONTESINI l':ttoreo Lelio da Isola, di arciprete della sua patria fu esaltato 
alla sede vescovile di Pola nel 1730, dichiarato prelato domestico. ed assistente al 
soglio pontificio. Governò il suo gregge da buon pastore, seguendo le traccie del 
benemerito e santo di lui predecesssore monsignor Bòttari, e dopo due ·anni di sede, 
compì il corso de' suoi giorni nel dì 17 gennaro 1732. li suo cadavere fu trasportato 

nella ~i lui patria. (1). 

(') TI primo Contesini che s'incontra nei Libri dei nati in Isola è del 14 marzo 1554, e si chiama 
Ginseppe, andato da Portogruaro ad Isola per esercitarvi la chirurgia. Lo Zamarin mette in dubbio che questo 
Contesini fosse arciprete d'Isola, perchC del 1694 fino al 1750, ressero quella parrocchia un Mnratti, un 
Ukigrai e un Delise non altri. Secondo Giacomo Besenghi il Contesini sarebl.le stato Vicario generale 
del vescovo di Vicenza e .forse arciprete in quella città. V. l•fcmoric deU.a famiglia Contesini Hettoreo 
da Isola edite da D. Giov. Zamarin - Capodistria tip. B. Appolonio, 1877. (E.) 
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·lGl. - BRUTTI conte Agostino (1747) nacque in Capodistria da nobile ed illùstre 
famiglia, la quale diede piit soggetti distinti per infule, per lettere, e per armi. il primo di 
lui incarico fu quello di consultore della sacra inquisizione nella sua patria. Passò poscia 
a Roma segretario dei Memoriali, e maestro di Camera di due ambasciatori veneti; per 
cui in premio dei servigi prestati , ebbe dalla Repubblica Veneta l'abazia di Asolo. 

li nome, ed i merit i del Bnitti non restarono ignoti alla sede apostolica, per cui fu 
eletto dal Santo Padre vescorn di Canea, e quindi nel 1734 trasferito alla cattedra di 
Capodistria; ove dopo aver retta quella diocesi con zelo, con saggezza, e con dottrina 
per il corso di anni 13, mes i 8, passò, tra il compianto de' suoi concittadini, agli eterni 
riposi nel giorno 7 ottobre 1747, onorato di orazione funebre dal concittadino Giuseppe 
Bonào, la quale fu resa pubblica nell'anno seguente colle stampe dell0 Storti. ('). 

162. - FONDA Girolamo (1754) nacque in Pirano da ricca ed onesta famiglia. Fu 
vicario generale, e per tre volte vicario capitolare di Pola ove lodevolmente sostenne 
l'incarico, dal quale fu as"1nto al vescovato di No -va in cui presto l'opera sua nella 
consen·azione dei pl'Oventi di quel:a chiesa: perlustrò la sua diocesi, e fu in pericolo 
della vita pe1' insidie a lui tese cLt un parroco cli rito geeco. 

Da questa sede con diploma del pontefice Clemente XII, '1 maggio 1738, fu tra
sferito alla catteclrn cli Traù, e nel maggio cieli' anno séguente con somma esultanza 
di quei cittadini ne prese il solenne e formale possesso. - Ad esempio del di lui 
precessore fu sua curn il culto ed ornamento del tempio cli S. Lorenc:o, che arricchì 
di molti doni; fra i quali due preziosi pi1·iali, una pianeta, e r1uattl'O tonicelle, stu
pendamente ricamati in oeo. - TtY mite vis itò la sua diocesi spargendo il seme 
evangelico a beneficio di quelle popolazioni. - Difensore impavido dei clil'itti e peoventi 
ecclesiastici, sostenne liti moleste coi coloni vescovili della villa Buss ilinia, i quali 
poi furono eia lui beneficati, col far loro costrnire a tutte sue spese una salubre 
cisterna, avendo essi prima un'acqua cm·rotta. - Nata un' insur1·ezione dei villici in 
quattl'O terre di quella dio': esi co11t1·0 i lorn padroni ciYili ed ecclesiastici, che espul
sero dalle loro proprietà, non valsero a rimetterli in dove re nè le preghiere , nè le 
minacciei e giit si era in procinto di usare la pubblica forza, quando interpostosi il 
Yescovo Gir·oiamo con dolce discorso mitigò la fet'ocia dei villici, li disarmò, e li 
ridusse in pace coi cittadini, restit uendo i fondi levati, ai legittimi pt'oprietari. 

Dopo due triemr'ì cli episcopato, secondo l'antico costume, nell ' anno 1746 dieJe conto 
del suo re3·ime pastornle, e dello ,tato della sHa diocèsi 'alla Sacra·Congregazione dei car
dinali , espo.;izione che viene portata per inticro dal Parlati. Consacrò la basilica cli S. Lo
renzo, ed e·s:-;endo di anni 72, carico di meriti, cessò di vivere il giorno 30 novembre 1754, 
e fu sepolto con magnifici funerali nel comune sepolcrn dei vescovi, dinanzi l'altare. di 
S. Giovanni Orsino (F'ai0 lati ltlyr. Sac». Tom. IV. p. 237, 447, Venez. per Coleti 1769). 

(
1
) Nella chiesa della "Madonna dci Carmini (Ihttistcrio) di Capodi::;tria si leggono le seguenti 

iscrizioni, che ricordano questo· vesco\"O: 

U1n 'SP1R1Tt/ )! G°RA'Ì'IJE A DEO AccEPIT. - Im TERH 1E Conrus REDDIDtT. - Si.BI & BARN,\13.'E FnATRI V1cAm6 
GENEHALI - D~!Q. HUILlS FA:i.HUA DESCEN nJ-;NTtlH!S SACERDOT!BUS - AuGIJSTINUS EPlSCOP US XXXIX. 

HOC OHATORlV;\I - i'\Ovo BAPTISM,\LI FONTE CO :SSTRVCTO -·PAVIMENTO LAPIDIIH'S YENYSTIVS STRATO - SEDlBYS 

ClRCVMCIRCA ELEGA!'\Tl\'S COMPOSITIS - .rmu; - AYGYSTINI CO. DE JHt\'TIS EPISC. I\'ST1r-;Ol'OLIT . .....;.... EX 

TESTAME l'TO LEGATO I~ P\'LCHJÙOHEM - fVIT rnR:'tlAM HEDACTYM - J\N~O MDCCXLVIII (E.) 
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163 - De PICCARDI Aldrago Antonio triestino (1) da canonico e decano di quella 
cattedrale, nel novembre del!' anno 1766 fu eletto vescovo di Pedena,2) e nel 1783 con 
decreto sovrano fu traslocato al vacante vescovato di Segna coll'aggiunta delle vici
nanze e di Fiume, nella quale città doyeva risiedere 3) il rnscovo di Pedena con quello 
di Trieste, e 1' arcivescovo di Gorizia; nel 1789 <lai!' imperatore Giuseppe IL furono 
sospesi, erigendo un vescovato in Gradisca, il quale poco dopo soppresso, rimase 
soltanto abolito per sempre con bolla pontificia del 1789, quello di Pedena. Il nostro 
Piccardi pertanto fu l'ultimo ve;covo di quella Sede. Si ritirò egli in patria, ove 
morì nel 1791. ('). 

Questo vescovo nel 1779 compose un'ep igrafe sopra la instituzione di quel ve
scovato, che fece scrivere ad olio sopra un gran quach:o, il quale ripose sopra la 
scala del vescovato . L'epigrafe fu da me trascritta, e la riporto qui, avvertendo, che 
tutto ciò si dice di quel!' erezione non è che fantasia, come dimostrerò nel!' ISTRIA 
SACRA, ova parlerò di quella cattedra. 

D. O. M. 
HOSPl'S · INGREDERE · HOSTIVM 

NON· EST· ENIM · HOSTIVM 
1;PISCOPIVM · PE'l'ENATICVM 

CONSTANTIN!ANVM · QVINTVM 
VNDE · PETENill · NOivll::N 

ARSIAE ORIGINI · CONTERMINVM 
(") B. NICEPHORI .. ANTIOCHIAE ·PASSI 

(")AD · FLANATICVM · PORTVM · POSTEA · TRANSMISSI 
INDE · XXX · XBRIS · EQVO · LJnERO · IMPOSITI 

(") HIC · AVTEJ\l .· ADVENTANTIS · FIRMITER · SVBSISTENTIS 
l\!EMOR!AE · AC · HONOIU 

A· MAGNO· CAES. PIO· FEL · AVGVSTO 
IN · HOC ffi · VINCENTE 

SILVESTRO · S@ENTE · I. 
ANNO · CHR · CCCXXIV 

IBIDEM · SVPRA · FIRMAM · PETRAM 
FVNDATVM · DEDICATVl\IQ UK 

(I) Nacque in Trieste il 6 maggio liOS da Francesco dcl fu Al~rngo e da Giacoma G~egoli~i, _e 
secondo il Kdl. non morì, come rlice poi lo Stancovich, nel li91 ma ai 13 setlcm\.Jrc 1789. Li fam1glrn 
Piccardi era originaria di Verona in parentela cogli Scaligeri. - l(~ll .. lsl1·. ": 44.. . . . (E.) 

(2) ·Nel 17i6 il conte di Pisino Gio,•anni .Antonio Taurinctto 111. !orza d1 antico clmt;a ~1. patronato 
presentava a Maria Teresa il Picc~rdi a .".esco;·o; nello stesso anno 11 papa confermava 1 elezione ~-nel 
22 febbraio 1767 veniva ordinato 111 Gor1z1a. h.dl. o. c. . . ( ) 

(3) Fu vescovo di Segna e di l\fodrussa col titolo cli Consigliel'e e cli Signore cl1 Gollogor1z.za~ ma 

più titolare che altro. Kcll. o. c. ( .) 
~ Secondo il I<dl. o. c. la soppressione fu decl'etata nel li88 e fn unito il vescovato ~ quello 

di 'l'rie~!e _li Piccai·di secondo lo stesso Kdl. s i ritirò in pntl'ia assai prima de~la soppress ione . del 
vescovato: volendo attendere agli studii ~~be giovane e adulto. ~vca ~ol~ivato. A_ lui .. s1 deve la. f?:daz10n o 
del Codice diplomatic~ dctt.o Piccarc~iauo conservato nella. c1v1ca b1bl1oleca cll T11cste. Fu d1li0e1~~.)ed 
assiduo ricercatore <h patrie memone. . 

(") g Fc/J. anno Xti. 260 in pcrsec. Vale'.·iani cx jl{etaphrast. ex 1lfa;·tirolog. Rom,. 

C) A Constantino anno 324 ex comm.uni voto. . 
(*) Petenae quolannis 30 X/Jl"is cotitiff llie.s adventus c1.1"scfoni. 

18 
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1()4. - De BRIGIDO barone Michele, nacque in Tl'ie,te nel 1742, da famiglia 
paiL·izia di quella citt't, e tlalla quale uscirono alti·i personaggi assai distinti, che si 
Yetlr·anno nel seguito di ques' opera. Iniziato negli ordi ni e nello di!jnità eccle::; iastiche 
si i·ese cru·issimo al!' imperatore Giu:::eppe II, cli cui fu coJ1:;igliere intimo. Nell'anno 
l "78/ !di J'u couJ'e l'ilo il co~picuo \·escoyato di Sc;epusio, o Zips, nel regno di Ungheria; 
rna il ... B,·i,r;idu invi tato a 11rnLado~ a '..:consenLi pee lodero le obbedienza verso il principe 
te mporale ad cbsumere i nn~ce la cat.ledra Yescorile di Lubiana, che gli fu <lata col 
t ito lo di princitJtJ arci\·eseoro, e con la signoria tli ZiLticlt agginntagli cul pci·sonwn .. 
- Tat<~ l'gl i ri111asè fino a li' anno 181G, nel qualB l' irnpeeatore Francesco I. con 
diplollla i11 data di Vien11a del 24 ollob l'e dell'anno stesso, si compiacque di t..as
locn l'lo effeLtirarnente al sop 1·a11om inato \·e::;co-ratu di L:ips, che gli era stato assegnato 
l ~) 'anni addietro , e d1e appu11tu si rendent i:acante per la mo1·te di Giovan.ni conte 
rle Ri·ca,. ln qne:;ta dìgnitù r enn e installato il barone de Brigida in 13uda nel 17 
febb1·aio d(:il :-;c~gucn!e a rlll o 1807. 

Tan to il diplon1a di e ll'Zione (del 180G), che l' ai.lo cl' installazione dei Jii·igido 
al \" l~scora io di %ips (del ISOì), sì co 11 se1·vano originali in T1·ieste dal di lui nipote 
conte Puulu dc JJi ·igidu, il quale eJ,!Je la cortesia di cornunica 1·melo, acciocchò fossi 
a! caso lli e.'potT\~ eon Jl1·eci~io 11 e ciù clH! riguarda l' illustre prelato. E· cla questi 
atti t!'a.-;cr·i\·o qui alcu11i h1·ani , i quali regi sti·ano i titol i dì cui gocleva, e la deferenza 
cl1e 0·li Yeni Y:t acconbta dalla Corte. 

Il diplrnn::t J!I·incipia: F1·a1ici.w.:;us fJi'·iJnus Dicina J?a L:enlc Cle'lìtenlia Aitsfr·iae 

Ii1tpe1 ·alu1· ek. ~te. Siccorne poi l' . .Au:;tria era. :;tata eretta in impero nell'agosto del 
180-J, ciol; due ·"i li an 11i cil'ca ;11·nnti la daia del diploma, cosi <1tiesto del B;·igido 
YÌène r.t i·i.-;u \ta i-é il 111·i1tw at.lo d' inve."'.it:itura al vescovato di Zip:-;) rilasciato cla un 
irnpe1 ·a lo1·e d' . .\ 11 stl'ia. - E poic!JC, Fniucesco l. distinse il JJrigido come il suo 
JJrecleces::;u re Giuseppe lf., si st: u1·ge che l'affezione di un monarca per lui, si era 
i.1·;i.;fusa anclie nel!' alll'o. 

In :-;cguitu e detto : (J.uud nos de1ni::.sis cugn,ali no!Jis .sinCCi'C dilccli 'l'C'veren
llissil, zi in Cl1c,·istu pah·is, iUush ·issi'l1ii sw..:1·i ?'O'ìnani ùn1Je;·ii JY1·incipis liUer·i Uw·onis 
1lficlwelis !Ji·igùlo dc B; ·er.;::,ui;ic.z et Jlfw·en /"els, m·dinis rd,etitensis cq,u1lis, consilùl';·ii 

'r'iOsh·i (U.;lttalis status inli11ii, et w·cliiepisr.;opi Labw..:ensis, pusitis in eu p'l·eciUus, lJHa
leu·as eùle111, a1·cltiep-i.:::.corwtu1n. Sce/1'u.sicn.seni fj'ltern an-no 1n itlcsùno seplingentes.-i?no 
ucluogesi;;io oCf,fiino /;enigne cullalum lw/;cùal, et solwnjusso altissimo pi0 0 laudabili 
e1·ga le1·i 'ae p1·incipem, uberiicnliu sua CH'fit anlelato cff·cltiepiscovatu LaUacensi pe1·

r"J"iutacei ·at , itc1~·lmi p;-·ael1a1Jilo a1"chieyJiscopalu rY/·ae·cie 1·esig1utlo cleniente'l· conf'err·e 
rlignei·ein:gr·, suniptis benignwn in r·e/le:J;iuncni singMlar·ibus ejusdem, 1ne1·itis cle-
1nenlei· anHite1·ù1tus el det-u lei·Ùi1/US; enrru .. le1fl ilaque Jl!lù:haeleni l-iberuni ùcwoneni 
JJ;·igicfo de lfreso·;;icz et ilfcwcn/els, law1w1m pc;·sonam llc ecclcsia Dei bcncinc; ·itam, 
nubisf11.te ltoe nO'dcin,e g1·lllrmi et acceplcmi, ad episcopal'w111, Scepi(,:sù:n.'\C'm, . 
no1nina-f' ·e ecc. er.;c . 

Vedesi adunque che il B;·igido era principe del Sacro Jfoma no Impero, barone, 
col pr·edicato cle B 1·esovitz e Jliar·en/"els, cavalierl~ del!' or·cli ne di l\rraJta, consigliere 
inti1110 ailuale di stato di S. M. I. cl' Austt'ia, ed al'civescovo di Lubiana, quando fu 
t i·as.furito al vescovato di Zi1Js. 
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, . _ 11 . rl i ~1 l o n~ a è so:Lo~~l'iti.o .F1~ .. ~~ c 1 scl; s m, p ('conii ofì 1 rna(o au l ogn1ra11H•n tf• · r·o 1 , ·w~ 
Ca,uhts l al/f!J (de h rd11d) , e i"'' sollo n1:eo1,, .lle.x 1111 A eu!' !J Ln 11.wi, collie , 1 
disse, è di Vie1nrn 24 oUo lll·e P.:OG. - S1'g"" In 1•1·nloco llaziune del I allo cou In ftn

11
,i: 

Liuloncum, de .frts~1cit~-. 

L' at.to di r·i co uosc imen ln ed instal!azion1~ rlata!o in nuda il J ì f'eldwa io 1 807 ~ 1·~ 
segna.i.o da l consiglio dl~ ll a n. Caml· 1·a . .\u lica L1ngrn·ica. 

~ Per llOYe ann i il hrn ·one de 1J,··igirlo gm·Pr nù con ,lecuro In :s u:1 dioce:->i, quan d0 
hn nlmenle m<tl fo1·1no i11 salute si 1·ecò i11 pnl.1·in co li' intenzione rii celel,rare nel la 
c~ttedrc-de di S. (~iusto la sua seeorn_la, me.-;:-;a no\"el ln

1 
<~ssendo in etù di 74 nnnì. 

Gnrnse a'frieste il dì l!J lug lio de l lR IG; mn nt.t.nccalo da idrope di petto clie 1.,1pi
dament.e 1nc:d zOi fin ì i suoi g iorn i nel ;2:~ del mesi~ ste:-:so, ed i;lihe fun eb1·i eser1ui e e 
sepolcro in qu ell a clii ~sa s!essa o\' e rt\·p ra rli risal.o di offi·ire il solenne sagTìfizio. Il 
suo co rpo ven ne 1·acc lilltso n t:>I monm111! 11Lo segnalo G. F. C

1 
nu 11 1. LJ. 

IG5. - De PDLESINI marchese Francesco, (') (l8IO) C;\1w11ico di Montana sun pa:1·in. 
nel 1771 fu fatlo r esco1·0 rii Pola . Spiegò nella sede un cn1-;1lLere degno de ll '"Jliscopatu 
nella r egolm·i tit. de i eosl.urni , 11ell' osserTanza dt~lla· discip li na del c l l~ 1 ·0, nella Yigih~ e 
:-sn lu t:-u·e 1·egg-enza del gTeµ;;,·e, e nel ri s!.au1·0 a f'un11 e decenti .del pa lazzo \'C:-iCO \'i!e. 

Ne ll 'anno 177~ trasferilo al1~1 eatiedl'a di P:11·e11zo man le11 11e sempt'e egnrd e la 
forma di viYeJ·e e di 1·egg't-1 1·.; Hposlo licamente il :-:;no popo lo, spai·ge udo culla ~' OCù la 
dottrilla Lli Cristo, f':H.:en dola seguii·\.:! cu i di Jui esempio, ed ae1·icd1endo ({lll"'lfa t.:al
tedrak~ coi dU11i prezios i di olio rdiquie e ra l'ii ~acri arl'edi; acc1·escendo que l pa
lazzo Yesco vile di nuo vo fa!ibrieato, e brgendo e l emo~ in c nll ' ist.itu lo dei povel'i. 

Il di lui spi1·ito Y<;! l'a1nente pa~l o l" ale si s~ll ·td 1li e vieppii1 nppalesato eon I' in,·e
~tita di du cati dieci mila poi· l' e1·ezionu d i 1111 Serniua1·io a benefic io d 1~ lla g-ion~nt.lt 

(1) Polcsi nì ~111 tic: h iss i111 a fau 1iglia i .-: l ri~1 11:1 , foi·sc vc1rnta da lla T osca11;1 in questa JWO\"incia cou 
aH1· i prnf1i;.4·hi e prcl'i:-;;,ll!luntu ne l c:i :o.;lcll11 d i !\ lont011:i. Se llOl l CHpnstip itc e UllO dci pii t lonf:llli asce11-

dcnti qncl Collw11/n Pole:;ino 1 c ill:1di no r:1.t:g·uardcvolc, c he è r ic-c mlato nel li liro dc i Consigli tl c l r.:cco lo 

XIV as;.;icrne ai Notai·i , Sitol"io, Suri:icco1 V 1 ·:.11H.~ hi (F1·anc\1 i-F1·:1nco), Dcl Bene, Mo1·czzol11, Z: inzi, i\fo1-tini , 
dc L conanlo, tic Ha1Tano, Barlio, i\Io rosini, De Arnici, Hi~i11i (Vigini ?), Do lfino, Gini·zani, Corndclli , e 
nel secolo XV ass ie me ai dc Polo, Rorn:1g-uin (Ho 1naui11), Z:11J1·ani , fluinoni , i\fa l:is11 i1 ii, F io1·in, Culo111Uo, 
i\folinal'i, Bosid1, Goja, Co \l clto (Co lletti), Corazza c~cc . cc<'. (V. Cifl:Hlinì di i\ lontona ne · SCL'. X IV e XV 
CJ[I; tiùro Co11silionnn pulJIJ. ne ll e Notiz ie sto r iche di i\fonion;l di !-'. l<alllllCt', Ti·icsl<\ Up. 1lcl Ll uyd, 
18i5.) - Nel \' an110 1475 è 1·ic01·dato focOJ1 0 Polesill i :u·biirn JU)1· istalJi lil't! i cnnfitti confrovci-:-;i tra i 
d ue tcnilori di Pa l'en;1,o e ~lonto11a. Nel l ::J~ I si d i::.: i iusc q11;tlc pulJIJlico p1·oll!s»me di clirillo ci vik~ 

nc ll ' Univcrs iti1 padovaua Cirulrww Po/c:;i11.i; nel 1580 lJrll'tolom.co, alt.rn c iUatli110 raggu:mlcrnlc de lla 
s 11a patr ia; nel IGnO Iaco po do llorc in ;unlJo le lct:i.;ì ;i sol i dicciotLo :urni , lctlc1·ato e al>i liss ilno ncll":trl c 
dcl minia1·c ; dello sLes::.o seo..:olo va i·i o..:cmbto !Jllel\' otliinu 1irelat.o e :u 1wi-oso conservatore di anticliit;"1 
l'Om:rnc che fu il canonico Severo Polcsini, il lJ11al(! ru cl i g r:rnd c aj11 tu ;1 ( vcsc1)\"0 Tommasin i per C' iò 
c he spettò a Moniona (V. Cornincntari i !-:>lori ui - g-ùografiui della Provi Jt('ia 1\cll' ! ~tria ucl\' A 1 ·i; h~ogl';if,i 

iricstiuo, vol IV, Tr ieste, Marc ni :;h, 1831 ). Secondo lo Stancovic h (/J io!J•"a/ia ) h1 fan1ig li:1 l'olc;; iui :::i 
sarebbe c hiamata ne · ic n1pi antichi cbl nornc del la sua p;1t1·i:1 !\ lonio n:1 , - chi Monioua e di Mu11ii11:t , e co11 
questo appellativo si sm·cl>bcrn ill usiraLi il vescovo Lii Citt:rnova Giovan ni (140\J), Nico\U da i\ lontona che 
oifc1·se d i s bo1·."iare 30,800 d uc:1ti per I' :ll"ln:uncnlo di quaw·o galee e tl'ecen to rtl'Cicri collo scopo <li 
accclcrarn la riunione della ·cliicsa gi-cCa alla latina. lJn altro da .Moniona (Bernardino) fu, sccon<lo lo 
stesso Stancovic h, v:1 lo1·oso capii<rnn, cho d iede p1·oya clcl s uo Yalorc nclb g-ucna dc i pl'incipi ii a li :t ni 
(l •l t-t~) collegai.i C'On1rn Ycnczb. (V.) 
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diocesana, sino dall'anno J 796, la quale poi l'addoppiata, si !'isel'vava di farne la 
consegna al capit olo pe!' l'adempimento, p1·ia che immatu!'o colpo troncasse il filo ai 
suoi rlesiderii; come dice il Vel'goltini nel Saggio Storico di Pal'enzo. 

Questa pia disposizioue fu da me pure intesa più volte dalla virn voce del 
buon vescovo, ed è not:t a tu t.to il clero diocesano; nè cosa pi è1 benefica ed utile si 
sa!'~Jbe potuto fal'e per quella diocesi, scarsa ali ' estl'emo di cle!'o, e di mezzi per 
educarlo; ma questa disposizione, o per av 1•euime11ti politici, o per l'età avanzata del 
prelato non ebbe effe.ti.o. 

Cessò di YiYere il Polcsini ai 9 di gen naio del!' anno 1819 in eta più che no
nagena!'ia, dopo 48 anni di episcopato, e fu sepolto in quella cattedrale dinanzi I' altar 
maggiore in apposito sepolcro adornato dello stemma di famiglia, e della seguente 
epigl'afe : 

D. O. M. 
FRANCISCO · DE · MARCHIONIBVS · POLESINI 

EPISCOPO · PARENTINO 
SAP!ENTIA · CHARITATE · P !ETATE 

CONSPICVVS 
QYI . CHI . srn . VNO . PONTIFICATV . ET . TRIPLICI . IMPERIO 

PRO · VARIA · T EMPORVM · FORTVNA 
ECCLESIAM · SVAl\ I · SAPIENTER · REXERIT 

ATQVE · EIVS · l\'RA · SVBREPTA · FIRMITER · SERVAVERIT 
ET . PlVM . Yll . ROMAM . P inr;NTEM 

CVM · CLE RO · ET · POPVLO · AD · NEVPORTVM · RECOLVERIT 
TANDEill · F RANCISCO · I. AVGVST ISSIMO ·IMPERATORI 

RECEPTO · AD · LIMINA · T1'MPLI 
SEDE EPISCOPA Li · COMMEN DATA · ATQVE · F IRMATA 

L1ETVS · AC · P!VS · IN DOM IMO · CONQVIEVIT 
AN. XC · iETATIS ·XLIX · EPISCOPATVS 

\INANIMI · CANONICORVM · ET · CIVIVM · VOTO 
IOANNES · PAVLVS · FRATER 

BENEDICTVS · ET · l'RANCISCVS · NEPOTES 
PIENTISSIMI · MON. P OSVERE· 

ABATI MITRAT I. 

166. - De CARLI Agosti no da Capoclistria, nel 1600 dal! ' imperatori) Leopoldo I. 
fu insignito della mitra abbaziale di San t' Andrea apostolo di Bisztria (Naldini) . 

167. - RAMPELLIO Giacomo libero barone, protonotario apostolico, abate infulato 
di Santa Maria in Abraham, vicario in spiritualibus per la curia di Parenzo nella 
parte austriaca di quella diocesi, e preposito di Pisino cl i lui patria, ove cessò di 
vivere nel 1698. Sopra la facciata di quella prepositura vi ha il di lui stemma con 
analoga epigrafe, ed alla pari.e del!' epi,tola nel coro della stessa la seguente inscri
zione sepolcl'ale : 
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IACOBUS · RAMPELLIVS 
L. B. A. KAIS1'1XSl'ELT · PROTON. APOSTOL. 

ABBAS APVO · S. MARlAM IN · ARRAHAM 
VICARlVS · IN · SPIRITVAL!BVS · EX. · PARTE · IMPERI! 

NEC · NON · PR1EPOSITVS · PISINI 
OBI!T · O!E · XXX · OECEMBRlS · ANNO · MOCLXXXX\'Ill 

CHRISTOPHORVS. · FRATER · L. B. A. KAISERSFELT 
S. C. MAIESTATIS · CONSIL. COMES. PALATINVS 

ET · OLIM · PISINI · ET · COMITATVS · CAP!TANEVS 
SIBI · HMREDIBVSQVE · POSVERll · AN. DOM. 

V. DECEM. M. D. C. LXXXXV!ll · Olll!T 
FVIMVS ·NON · SVMVS · .EST!S · NON · ERITIS 
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168. - FATTORI Giovanni (1729) nativo della campagna di Pisino, abate mitrato 
di S. Giacomo nell'isola del Danubio, cappellano di su.a maestà, protonotario apostolico, 
vicario del vescovo di Parenzo, in quella parte della diocesi soggetta all' impero, e 
preposito di Pisino; benemerito nella riedificar.ione della chiesa parrocchiale <li S. 
Nicolò seguita lanno 1726, come clall ' ep igrafe posta sopra il fregio della porta 
principale di quel tempio: 

HoC. op Vs. noV!ter. reDlflCatVM. sVb. abbate. 
Ioanne . Fattori . praeposlto 

popVLVs. plslnensls. ple. hanC. aeDeM. Lahorare. 
IVVIt. 

Vivente si preparò nel mezzo del coro di quella chiesa il 'epolcro nell ' anno 
1716, e vi pose l' epitafio : 

IOANNES · FATTORI 
ABBAS · INFVLATVS · SANCTI · IACOBI · IN · INSVLA · OANVB!l 

S. C. M. CAPPELLANVS · PROTONOTARIVS · APOSTOLICVS 
VlCARIVS ·IN· SPJRITVALIBVS · EX· PARTE· IMPERI! 

NEC · NON · PR1EPOSITV$ · PISINI 
SIBI · ET · SVCCESSOR!BVS · HOC · MONVMENTVM · POSVIT 

ANNO · DOMINI · M. D. CC. XVI. 

Compì i suoi giorn i ai 22 marzo del!' anno 1729 in età di anni 74, come dal 
necrologio di quella prepositura. 

Egli lasciò fior ini mille, ad un giovane perchè col frutto avesse annualmente 
a progredire negli studii. Dopo che il conte Matteo della Torre nel 1713 fondò un 
Seminario a Trieste, il nostro prelato fu il primo benefattore di quella pia disposi
_ zione. (Maina,ti cron. di Trieste T. 1v) 

169. De SEGHER Plètro Antonio nacque in Gimino nel 1731. Fece i suoi studii 
nel!' Università di Vienna, ove venne addottorato in Teologia. F u parroco di S. Pietro 
in Selve, qu indi canonico della cattedrale di Pedena, e vicario generale anche dopo 
la soppressione di quel vescovato; e finalmente nel 1786 fu eletto da S. Maestà abate 
infulato di Cilli nella Stiria inferiore. Morì in Pisino nel 1799 il mese di ottobre, 
in età di anni 68. 
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LETTERATI. 

170. - VERGERIO Pietro· Paolo giustinopoli tano, detto il Senioi·e, a distinzione 
del vescovo Pietro Paolo detto il Junior-e (1) . Egli fu uno dei più fe lici cultor-i della 
seria non meno che del! ' amena letteratura, il qua le fi or isse nel suo secolo; dotto 
non solo nella lingua la t. ina1 ma anche nella greca; fil osofo, g iureconsu lto, ~tor i co, 

orntore, ed uno dei ristoratori della lingua latina ne l secolo XlV e XV (2). Tutti i 
biografi ne padano con lode, e specialmente Bar-lo/omeo li'ac io, Siloio P iccoloinini, 
che fu poscia Pio II, il Co;"tese, Paolo G·ioào, il padre Nice;·on, il Papadopoli, il 
pad re Agostini, fra Giacomo da Bci·gamo, il Yoltenwio, il Tommasiwi, il Af1.ii-ato;"i, 
il Ba!Jle, Apostolo Zeno, il Tù·aùoschi, il Joly, il Ginguenc, ed altri (3). 

Co lla scorta di questi autori, e particolarmente de!jli ul timi , e di un cod ice 
i\Is. ùi lettere, che si trova presso il dottor Antonio Pia::a, avvocato in Padova, 
stenderò le notizie intorno al medesimo megl io che mi "'1rit dato. Apostolo Zeno, 
ave,·a med itato di scriverne la vita, come dice nelle Yossiane, nò alc uno per cer to 

(1) Tra le opere into1·no a questo ccleUcr rimo i:-;l1·iano vanno consultate specialmente : Di I'icipaolo 
Ver9e;·io il Senio;·e da, Capoch"stria e dcl suo epistolai'io, memoria dcl prof. C. A. Co1nbi. - Venezia, 
tip. di G. Antoncll i, 1880 ; - r illustre e compianto istriano clO\"C\"a pul>blical'C nei volumi della Depit:... 
ta:.fone veneta (li sloì·ùi pat1·ia r cpiRtol::uio dcl Vcq;cl"io con prcrncssc e nolo; - Pietro Paolo \Tci"fJerio 
il Senio;·e da Crqrndi:;trfo, imo de' 1)iù celebi·i mH.anisli ùalùmi del risorgùriento, stud io di G. Babudcr 
negli atti delr I. R. Ginnasio di Capodislria, an. scol. 1865 - 66. Capocl isLria, l ip. di G. Tondelli , 1860; -
Pier' Paolo Vergc1·io il Senio;·e ed Emmanuele Crisolo1·a di I. Bcl'llai·di. AI'chivio storico italiano. Fi- . 
l'Cnzc, G. P. Vieussux, 1876. - Varii appunti sui hwo!'i del Combi e dcl llabudcl' furono stampati 
nella p;·o'l>inC'ia ·dell" Istria e nclr Unione crnnaca capodislriana. · (E.) 

(') Fu anche poeta e conunediografo. Una sua commed ia in latino trovcrchhesi ncll' Ambrosiana, col 
titolo Petri Pauli Ve1·gerii - Po.ulus, - comoedia ad juvcnum. mon~s corrigendos. Zeno Diss. Voss. 
p. 57. . / (E.) 

(3) Ed anco rn tra mo\ti$'i!Simi altri : i nostri doina e :r..fa.nzuoli ; Vad iano, Niccl'on, ì\forc1·i, Jcsncro, 
Tritcm io, Adam, Vossior, Mazzuchclli , \Vciss~ Flcu ry, 81\lig , Colle, Sassi, DidoL, MoJ"elli , Vedova. - V. 
il Saggio d i Bibl. isl1·. ccc. (E. ) 
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poteva f~u· lo meglio, ma . per accidenti da noi ignorati non lo foce come non fece 
qu ell a cli Gerolamo Mii::zo, imped ito dagl ' inco mo cl i sopraggiun t i, e dagli ann i troppo 
arnnzat1. 

Pie/; ·o Paolo, fig lio di Vei ·ge;·io Ver·ge;·io, nacque in Capocl hitr ia da nobile 
famigl ia, ma no n molto allora facoltosa, intorno l' an no 134D. Fece i suoi pr imi studii 
ì1~ Pa~l ova , da cui passò a Firenze, ed iv i, in eU1. a~sai gioranile, fu professore di 
D1aletttea. Nel 1379 lo vediamo nuovamente in Padova, come da lettera scr itta colà 
in ap1·ile a Santo Pelleg;·ini (pag. 1, del codice Pia:;:;a). Intomo ali ' anno 1397 è 
cli nuorn in F irenze discepolo di Fmncesco Zabarelia patr izio pacloYano, (1) che ne l 
1410 fu 1·escovo di Firenze, e poscia ne l 14 11 cardinale, sotto la cui istruz ione studiò 
luno e l' altro dir itto. Si c1·ede che ·avesse avuto a maestro anche Gio·vanni da 
Raiicnna; cer to iJ pe rò che a ll a scuola di Eìnamiele C;·isolor·a app rese la lingua 
g reca, ignorand osene il te mpo prec iso, ma che si congetturn tra l anno 1397 e 1400 
mentre in quest'epoca si trnttenne il · C;·isolo>Yt in Firenze. Si str inse colà il Ver-ge;·io 
col Zaùa;oetia. lo segui coslanlemenle per modo, che sempr e lo sperimentò tenero amico, 
e padre amoros issimo. · 

Passato lo Zabw ·el!a a Padova, r1ual professore cli Diritto Canonico, lo seguì il 
Ve;·ger·io, ed entrato alla Corte cli FiYmcesco Junior·e di Cw·;yu·a. divenne cl i lui 
consigl iere, e ten uto in grand' e::;t imazione da que' principi C1), de' quali scrisse la 
storia acl istigazione cl i Francesco il 8enio,.e. In quell a Università pu 1·e, secondo le 
not izie datec i da l Pa1)(u/opuli (llist. gymn. Patav.) fu professore cli Dialettica clal-
1' anno 1303 sino a l 1403. Va1·ie lettere del 1390, 13!)1 e 1395 lo dimostr1ino in Paclova, 
ove indefo.ssamente si appl icò agli siudii, ed o\·e, farorit.o dai Carr·aresi, diede prove 
non ord inarie di sua dottrina, rnèntre ai 21 cl i novembre 139:3 rec ilò 1' oraz ione 
fun elJ L'e del vecchio F1·ancesco, che nel todice T'iaz:;a è segnata co l N. v111 , p. 251, 
e nel! ' anno stesso altra pure, col N. 1x . p. 2::Jl, dit'etta a ]i';·ancesco il Junioi·e: P;·o 
C01nu,nilale I.>atavina, come una terza senza data in J0;eqHiis P1·incipù> F~·anc. scn. 
de Cainwa p. 2G3, tutte tre stampate dal Jlfiwatoi ·i. Si ritieuc che a lu i fosse stata 
affidala l' cclucazione cl i que i g iovan i priuc ipi, (') e che in r1 uell ' occasione sc1-ivesse 
il trattato De lngenuis Jlforiùus, in dir izzato ad Ube;-tino da Ca,.;·a,.a fig lio cl i 
F1·ancesco il Junio1·e. 

Il di lui soggior·no in Padova non fu si.abile in modo, che non avesse fatto 
di\·e l':::; i viagg i, mentre lo trov iamo iu F~ire nze l'an no 1308, come lo dimostra una sua 
letter a scritta al car d inale d i Bologna, c itata dal pad. Agoslini (8c;·itt. Venez. T. 2), 
nella quale affenna di aver ved ute molte c ittà, e molte prov in cie. Questi viaggi foce 

(
1
) li Vcrgcl'io divenne poi - t·onsiglie1·e di orini open' e pei· cosi. dire di ogni pagina dcl 

celefJre cardinale Zaùardla, il preconizzato pontefice che riaveva succccdere al Cossa, al Correr e al 
De Luna. C. Combi, o. c. (E.) 

(2) Fu cancelliere de i Carraresi ; - e fu così {iclo ccl accono da cl issnadcrli datr estrema lotta 
con V cnezia. Lo s lcsso o. c. (E.) 

( 3) Il Vcrgcl'io rn educatore e scritto1·e di disc ipline educative prima cli Vitto1·ino da Feltre . -
C. C. o. c. - Sui meriti pedagogici del Vergerio leggas i anche l'artico lo di P. Tedeschi nella «Pro
vinc ia d ell ' !s~ r ia», anno XIV, 1880, ·n. 19; e il Compendio di stor ia de lla pedagogia. dai tempi antich i fino 
ui nostri giorni di Giov. Rim~a ccc. - .Milano presso l'agenzia tipografica, via S. Zeno, 4, 188 1. (E. ) 
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probabilmente collo Zabcwella, mentre era professore in Padova: Interdurn legationis 
-munus ad magna doininia et ob max imas causas jussii principantiiirn inivit ( Agost.). 
Ritornaio in Padorn continuò sotto la .disciplina dello Zabar·ella nello studio legale, 
e lo YOlle suo promotore insieme con P;'osdociino de' Conti, e Giovanni Ubaldini 
nella laurea dottorale di filosofia e giurisprudenza, conferitagli in quella Università 
ìl di 5 marzo 1404 in età già avanzata di anni 55, come accenna il J.fiwator·i in 
prne/ ad Ve;'g . . de Vit. p;·inc. CaNir·. 

Narra il Pctpadopoli che Fi0 ancesco II il Juniore, da Carrara, avendo mossa la 
guerra contro i Veneziani nel 1405, che poi gli fu fatale, pr.ise in sospetto il Ver
ge,.io , perché nato nel dominio della Repubblica, e perchè lo aveva sempre dissuaso 
da tale divisamento. Chiesto congedo andò a Venezia, ed ivi si trattenne per due 
anni, finchè caduti i Carraresi, risoluto di tornarsene in patria, crasi posto già sulla 
nave, quando trattenuto dallo Zaba;·ella spedito d.ai padovani ambasciatore a Venezia, 
con lui fece ritorno a Padova. Di tutto ciò non reca prova alcuna il Papadopoli, 
ma nondimeno il fatto sembra essere verosimile. 

Caduti i Carraresi, Ve,.ger·io passò a Roma, ove è certo che fu al servizio dei 
due papi Innocenzo VII. e Gr·egorio XII('). Nel codice Piazza abbiamo due lettere 
in data di Roma, I' una del primo luglio a Giovanni cli Ravenna N. 82 p. 120, e 
laltra N. 83 p. 122 del 1406. Assunto al pontificato Innocenzo VII, sulmonese, 
si pose a far rinorire quella U1liversità, chiamando da tutte le parti i più celebri 
professori: Romanam accademiam, doctissùnis disciplinanàn omnium professor·ibus 
iindiqiie acciti~, instaiwctvit. (:Sandini Vitae Ponti/ Ty;"naviae 1756 P. li). In questa 
circostanza è probabile che il Vergerio già celebre, fosse stato chiamato a Roma, e 
che quel Pontefice lo avesse intrattenuto alla di lui corte, mentre morto Innocenzo 
VII .il giorno 6 novembre 1406, radunatis i i cardinali in concistoro, il Vergerio per 
la pace e lunione della chiesa recitò un' orazione, che si . trova nel codice Piazza 
al N. 10 p. 247 col t itolo: P.ro r·eintegranda unicnclaqiie ecclesia ad romanos car
clinales tempore schisinatis in consistorio habita an. 1406, noveinbris, stante che vi 
era un altro pseudo papa, Pietr·o cli buna, col nome di Benedetto XIII. Venne 
eletto in successore il giorno 2 decembre di detto anno Angelo Corner veneto, che 
assunse il nome di Grego1°io XII, ed alla di lui corte passò il Vergerio. Per istabilire 
però la pace e l ' unità nella chiesa formarono i cardinali un concilio in Pisa, ed 
ai 5 giugno 1409 rimossero dal pontificato ambidue i pontefici Benedetto e Gregorio, 
e concord i elessero Pietr'O Filargo cretense, che prese il nome di Alessandro V. 
Pervenuto ciò a notizia di Gregoi0 io XII, si ritirò a Rimini (Sandi l. c. p. 596), e 
dobbiamo credere che il Vei0 ger·io lo avesse .>eguito, continuando al di lui servizio, 
mentre da Rimini abbiamo una sua lettera senza data, portata dal Miwatori (Scr. l. c.) 
in cui amaramente si duole del cardinale di Aquileja, che avealo costretto a sloggiare 
dalla casa presa da lui a pigione; e quanto vi si fosse trattenuto colà lo igno
riamo. Il Naldini (Corogr. di Capod.) senza dar prova, dice, che il Vergei·io fu 
canonico della metropolitana di Ravenna, da cui nel 1414 si portò al Concilio di 
Costanza, e colà fu eletto da quei padri .uno dei quattro scrutatori de' voti. 

(
1

) 11 Ve!'gerio fu oratore non meno animoso che sagace nei concistori che precedettero la elezione 
di Gregorio Xli. - C. Cambi o. c. (K) 
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. Nel 1411 e 1412 lo troviamo in patria, mentre da Capodistria abbiamo (Cod. 
;'tazza da P-_ 129 ~ p. 139) datate N. 9 lettere, delle quali cinque al cardinale 
Zabarella dei 21 gmgno, 20 agosto, 8 e 14 novembre 1411 , e 18 aprile 1412; a 
Lodovico Biizzaccwini 9 febbraio, a Remigio Sornnzo, che nel 1390 ebbe il re""'i
mento di Capodistria, in data 1 maggio, ad Abne,·ico di Sei·avalle del 2 giugno, e~l a 
Desulentlo, eletto cancel liere della repubblica Veneta, del 31 ottobre, e tutte nel-
1' anno 1412. Dopo il_ soggiorno di due anni in patria passò a Padova e Bologna, 
mentre nel codice Piazza p. 142 vi sono altre due lettere del 1414, da quelle città 
segnate, luna a Gaspai·o da Bei·gaino, e laltra a Giitlio Desinente. 

Convocatosi il Concilio in Costanza nel giorno 5 novembre 1414, che durò sino il 
22 aprile 141 8, ivi passò il Verger-io collo Zabai·ella; ne altre notizie di lui ci sono 
cognite da là senonchè della mor te dello Zabarella, detto il cardinale Fiorentino, perchè 
vescovo di Firenze, nel giorno 26 ottobre 1417 in et<\ di anni 80. Fu personaggio 
insigne, e dei piit illustri e riputati del concil io, su cui convengono tutti gli storici, 
come dice il Fteury (Ist. Ecci. T. xxxv p. 211 Siena 1780) »che fosse di gran merito 
per le qualità dello sp irito e del cuore, e che se viveva sino alla elez ione del papa, 
si sarebbero gittati gli occhi sopra di lu i, accordandosi tutto il mondo a credere, che 
non vi fosse nel sacro collegio chi pii1 di lui meritasse quella digniti1«. Dolentissimo 
il Ve,.·ger·io per la morte del suo maestro, patrono, ed amico, in data di Costanza 
27 ottobre, scrisse a Lodo'Vico Buzzacw"ino patrizio padovano, una l!)ttera funebre, 
che è nel codice Piazza col N. c. a p. 144, con cu i gli dà conto del funesto avve
nimento, e teneramente ne piange la morte. Il Papadopoli ci racconta al loco citato 
più sopra, che il Vergerio gli fece solennissimi fun erali, ed il Fleury dice che fu 
sepolto nella chiesa de' Francescani, e dopo pochi giorni il di lui corpo fu trasportato 
dal Ve;·gerio a P adova, e sepolto in S. Paolo. a detta dello Zeno. Il J1furato>°i (loc. cit.) 
dice che il cardinale Zabarella diede al Ve; ·ge;·io I' ultima prova del suo affetto, 
lasciandogli per legato alcuni de' suoi li bri. 

Conviene credere che il Vergerio, conosc iu to in Costanza dal! ' imperatore Sigis
monclo, ammirando il di lui molto sapere, lo avesse preso alla Corte ('). Da 
quest' epoca nessuna circostanza ulteriore abbiamo della di lui vita, sapendosi 
soltanto, che per secondare il gen io dell 'imperatore, e per di lu i volontà avesse tra
dotto dal greco in latino Ai·iano dei fatti cli Alessandrn, colla dedica al medesimo 
principe, e che al di lui serv izio morisse in Ungheria, senza sapere il tempo preciso, 
che il Papadopoli indica prima dell'anno 1428, e I' Advocat (Diz. Biogi"a/) nel 
1431 nell' età di anni 80. Sul!' autorità però di P io II, dice (i· . Giacomo Filippo da 
Bei·gwno, che morì in Ungheria al tempo del concilio di Basilea, il quale cominciò 
nel 143! (Suppi. Clii·on. ad ann. 1428), ma questo pontefice afferma soltanto (Descr. 

(') Fu compagno dell'imperatoro Sigismondo nella sua missione presso il re di Aragona, - addettQ 
alla corte di quello in Buda dopo la nomina di f\fartino V, e rimastovi sino alla morte, senza che nulla, 
pur troppo, si conosca. de' s uoi offic ii in quell'ultimo e sì tardo periodo della sua vita a cagione del dis
perdimento dei più vecchi archivii ungheresi , ma non senza che ragionevole s ia supporre (anche pel 
noto servig io lettera.rio reso allo stesso imperatore colla traduzione delle gesta di Alessandro dell'Ar
riano), spettargli l'onore di essere stato il pl'imo umanista, di non pochi ann i anteriore al Piccolomini, 
il quale. abbia promosso oltralpe lo studio deB' antichità classica. - C. Cambi o. c. (E.) 
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Ew·op. c. 2) che morì in Ungheria ai suoi giorni, nasini rotate, ma non che ciò 
fosse avvenuto in tempo del Concilio di .Basilea. li Vottei·rano dice .(Corçtrn. urbana 
l. 4) clecessit in Pannonia contube>"nalis Sigismundi impe1°atoris, e Bartolomeo °Facio 
(De viris illiist,..) dice, che negli ultimi anni impazzì in maniera però, che .talvolta 
tornava in senno: Sub exb·emiim vitw ternpiis mente captus est, ila tarnen, ut non
wiquam rescipiscernt. Apiit Hiingaros vitarn finivi/, digniis et perpetua animi sa
ni/ate, e yiii totam in Italiw vitam se>0 ibdns exegi:sset. «Infermità, che il Ginguenè 
(Sto,.. della Letle;·. !tal. T. IV p. 255, 256) chiama triste ed umiliante .per l'umana 
ragione, ed a cui nè il vigore, nè la rnstità della mente, nè il gen io stesso può 
sottrarsi ; ma che per una notabile sin golari tà è nondimeno men comune .fra gli 
uomini che non lasciano languirn ncll' ozio le loro facoltii. intellettuali, che ne usano, 
o se si vuole, che le affaticano.» 

Ora passerò a dar conto del di lui amore per lo studio, della di lui povertà, 
cieli' opinione che si ebbe della di lui dottrina, e finali;nente de' suoi scritti. 

Quanto gusto avesse avuto per la lingua greca, con quanta .assiduità .la avesse 
coltivata, e qual profitto ne avesse ritratto, lo indica egli stesso in una sua .epistola 
accennata dallo Zeno (Voss. T. I. p. 52): ut nulla uinqua;n in re discenda, brevi 
tempo;-e, iii mihi videoi·, profecer·im; ed in altra epistola scritta a Nicolò Leonardi 
filosofo e medico veneziano, di gran riputazione e sapere, fat to opulento e ricco dalla 
sua professione, attesta : ego, quod in me est, nullam intermillo cliem, qu.in aliq.uid 
de g1°cwcis tegam (1). Ma della sua assiduitlt ne.Ilo studio, e forse in temperanza, egJi 
fa un vivo ritratto in alira sua datata da Padova 1396 a Santo Pelleg>·ini, suo 
concittadino, da lui chiamato insignis doctor, et eques. Singulis noctibus diu ante 
luce1n exsiwgo: ad luce,--nam sede.o: accepta memoriae commendo, accipienda 
pnievicleo: ad scholas in pr·imis eo : provectio>"es >"ogo : par.es de quaestonibiis, et 
argimientis acl0>0 i0>' : indoctioTes, si qi<I sunt, audio : bines singulo die, creb>·o .tr-inas 
lectiones accipio, eoque pacto dies mihi traclucuntiw. Et prima qitidem, quemad
moclum et postrema pw·s noctis stucliis clatiii". 

Fornito cli una ricchissima suppellettile di dottrina, il suo molto sapere, come dice 
lo Zeno, gioYÒ bensì a dargli nome, e ad ottenergli in varie corti onoratissimi posti, 
non a ripa.rare alla sua indigenza, ed a quella della sua casa, che pi11 stavagli a 
cuore. Egli stesso se ne sfoga con lamico Lionarcli in data di Padova 14 aprilo 
1402: Paupertate quidern, ut tu me hortaris, minime mo·veor. Illam enirn fam diu 
mihi yiioclamrnoclo in nutricern assum:psi; et quamvis aliqiiando molestam habuerim, 
mmc jam itt placidam hospitem teneo. Mag is me gr·avat, et rnaxime parentum 
inopia, qui non aeque patienter, itt vellem, incom:moda sua feriint ; e di ciò in 
altri luoghi non lascia di far querele e doglianze, ma sempre con superior.ità di 
animo e con fortezza eome narra lo Zeno, il quale conchiude: «servì_ principi, impe
ratori, e pontefici: vergogna loro, e disgrazia sua, tanta povertà con tanto sapere!» 

Tutti g!i scrittori, a dett<> del Tirabqschi, lodan.o il di 111i ~apere nel qiritto 
civile, nella matematica, nella filosofia, nella eloquenza, e nella lingua greca. Il Facio, 

(1) Versatissimo nelle lettere latine e greche fu tra i primi discepoli di ,Giovanni da llif.vel}DJJ • . e 
dcl Crisolora. - C. Combi o. c. (E.) 
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di l.ui contemporaneo, particolarmente lo chiama unwn ex dòclis et cloqiienlibus 
vi:··is nostnie aetalis fiiisse, salis scio, come nell e Vossiane indica Zeno lo Enea 
Sibv:o Pic~olommi (de Eiwop. cap. II p. 302) dice: rraccis et latinis littc;·is apphm.e 
insti uctus · CU:JUS plw·a eo;tanl 07;e;>a ab eruditis appi·obata. Il rnscovo di Feltre 
Zeno nella vita cli Carlo Zeiw (Rer·. !tal'. T. xix p. 36,!): Pet;·wn Paulwn Ver-gc;·iwn 

e~oquenlia ea. aetate smgular·em vwwn, et pr·iscis Oi'aloriùus comparandwn ; 
e lo Scarcleone (Hisl. Class. XII Lib. m) eloquenlissimus illius sacculi o;-ato"; il Pa•;a
dopolz: eloquentissimus .vir ; .ed il Timboschi dice che: «fra i cu ltori e profes:ori 
d.i fi losofia delle Università eh Padova e Bologna del secolo decimoquarto, a parlar 
smceramente, .appena vi ha tra essi chi meriti speciale menzione, se se ne traggri 
Paolo Vei·gerzo ti Vecch10.» (Tom. v. Par. i. Lib. 2. N. xxxvr.) 

OPERE STAMPATE 

l. De Gestis p;,incipi"n Cai·m;·iensiwn, ossia Istoi·ia dei Pr·incipi di CaN am. 
Quest'opera è però imperfetta, poichè incomincia dall" origine di questa famiglia, 
qu indi da Jacopo detto il g?'wule, primo de' signori di Padova, e termina in 
Jacopino VI , predecessore degli ultimi due principi Fmncesco il Senioi·e, e 
Francesco il Junior·e. Ad insinuazione e rich iesta di questi, fu scr itta dal Ver-ger·io 
còn eleganza assai magg iore dell' usata a quei tempi, e di essa vi sono due belle 
edizion i: la prima nel Tltesaui·. Antiquit. ltal. del Vanlier· A a T. v1 P. m. 
Lugc Bat. 1722; !'-altra pubblicata dal Muratori, come inedita, otto anni dopo 
Re,.. ltal. &'·ipt. T. XVI. Jvlediolani 1730, ornandola di una bella prefazione con 
varie n'otizie intorno il Ver·gerio, e ponendovi in fine alquante· orazioni, epi;tole, 
ed altro cose del medesimo. A quest'opera fece pure alcune annotazioni il Vergerio, 
che sono· inedite, e che poscia accenneremo. 

2:· De degnissimo funeb,.i apparat·u in exiquiis clarissimi omnium p,.·incipis Fran
cisci senioris de Carrar·ia. Pubblicata dal )lfurator·i nel tomo sopracitato coli. 
189. Nel codice Piazza si trova a pag. 263. 

3-. Oi'atz'o in f'unère Francisci senioris de Car·rar·ia, Patavii principis die xxi 
novemb: anno Mcccxc111. Si trova come sopra presso il Mu·ratori coli. 194 e 
nel ·cod'ice P iazza ·pag. 225 col numero di Oratio vm. Di questa fa pure onore

vole menzione lo Scanleone nella classe xm, lib. m, della sua Istoria. 
4: Oi·atio· ad Franciscum juniorem de Cai·rw·ia Paduae pi·incipem JJ>'O çominii

nitate patavina. Miirator·i coll. 204, e nel codice Piazza p. 231, N. ix, an no 1393. 
5. De ingennis mo,.ibus, et liberalibus disciplinis ad Ube,..tinwn de Ca,. .. ;-·ai·ia, nel 

codice Piazza a pag. 271. Questo libro acquistò grande fama al suo tempo, e 
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piacque per modo, che pubblicamente spiegavasi nelle scuole, mcn ti;e erano fan
ciulli P aolo Cm·tese, e Paolo Gioi;io, come raccontano (Cor"tes de Hoinin. doct. 
p. 16, Jov. Elog .). Il primo però dice, che benchè abbia uno stile orn ato, non è 
però colto in modo, che possa piit legg·ers i senza noj a: e che quel libro v ix 
comparet, et bene olei, ut dicffiw, quod nihil olei. Il Timboschi aggiunge (Lelt. 
!tal. l. c.) che per certo presentemente nessuno ardirebbe proporre il Vergerio 
come modello di latina eleganza. Ma che al tempo in cu i visse, potè a ragione 
goder fama di uno de' più coUi, e de' più dott i scr ittori che allora fiorisse ro. 
liuesto l ibro manoscritto, come dice lo Zeno nelle Vossiane, andò per le mani 
di tutt i i dotti , e ritrovasi a penna in moltissime librerie: tanta fu la fama con 
cui fu acco lto. Di esso si focer o moltissime edizioni , di alcune delle quali darò 
conto. La prima edizione fu fatta a Milano nel 1474, ed altra ivi pure nel 1477 
in quarto, e nel 1502 in Venez ia con pessi mi commenti di Giovanni Bonai·do, 
e nel 1509 in Torino in quarto con altri commenti de l tor inese Giorgio Cari·ai·io. 

6. Fr·ancisci Petrai 'Clwe i>ita, pub blicata da l vescovo Tmninasini nel suo Petrai·ca 
Redivivo (ed. pat. II. typ. F;·ainùot 1050 in 4°), tratta da un codice dell a libreria 
<lei canonici rego lar i di S. Giovanni di Vanlal'a, mon~astero situalo in Padova 
presso Codolonga, soppresso dalla Veneta repuJ,blica, ove fu il colleg io di S. 
Marco, ed ora il pio stabilimento Lle i bast;u-di, detto la Casa di Dio. Molti scrissero 
la vita <li Petl'arca, in qiuwwn niimero, dice il 1'ommasini (I. e, p. 35) latina 
dici-ione prirnain laudem merntiw Pétr·us Paiilus Vergel'ius . .. a Poetae obilu 
nan adeo >·emotus, quin phwima de ipso ex fide consignar·e v otuei·it. Vi si 
leggono, come dice lo Zeno (l. c.) nove vers i esametri del Ver·gerio, ne' quali 
accenna le principali opere del Petrarca. Si trova nel codice Piazza a p. 307. 

7. Invettiva contrn Cado Malatesta signo>·e di Riinin·i, pe» a-ve1· (alto gittai0 e a 
terra la statua di Vù0 g ilio, che stava nella JJiar;za di lYianto·va. Quest'opera 
parve al Vossio (de Poetis Latinis p. 27) che fosse del vecchio Giut»ino, ma il 
Facfo di lui discepolo I' attr ibuisce al Ve»gerio. Essa fu sc ritta da lui in 
Bologna nel settembre 1397 con dedica a Lodovico degli Alidesi, s ignore di 
Imola ; e fu pubblicata in Venezia verso l' an no 1540 in ottavo per la prima 
volta da Michelangelo Biondo, medico veneziano, colla dedica a Mar·co Manto·va 
professore di legge in Padova. In quest 'opera inveisce acremente contro il Malatesta, 
principe di pietà e di senno, secondo alcuni , e secondo altri, ipocrita e violento, 
per avere in detto anno. dopo liberata Mantova dal!' assedio, di cui l' aveva stretta 
il duca di Milano, fatto abbattere e gittar nel Mincio la statua di Virgilio, perchè 
gli parve che i mantovani le prestassero un culto gentilesco. Il vad. J.![ai·lene 
( Veter . Scr ipt. ainpl. collect. '!'. m, coli. 868) la riprodusse come inedita, e sotto 
il nome di Guai0 ino Ve>·onese; ma il chiarissimo Mumtori ('!'. xvi, coli. 112} 
la restituì al suo legitt imo autore; ed asserisce nella prefazione, che in un codice 
del!' Ambrosiana in fine della suddetta invettiva sta scritto: Bononiae xiv hal. 
octoùris Mcccxcvu. Peir"Us Paulus Verger·iiis de G1AMPETRIS de Sai·nano. Della 
qual giunta il significato non può intendersi dal Mumlor i, nè dallo Zeno, ed il 
Murator· i soggiunge: quid er·go siùi 'Vitlt additainentum ill-ud, de Giamvetris de 
Sarnano, justinopolitanis suarwn i·er·uin peritioribus disserencliim relinquain. 
Attributo però che agli stessi capodistriani è ignoto. 
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8. Opuscolo de Divo Hieronymo, pubblicati d" Domenico Mauro Salinaso in Padova 
nel 1767. ,Lo Zeno accenna un'orazione in lode cli San Girolam~. manoscri tta, 
che cominc ia Jfoclie mihi, che si trova ne~ fi ne ciel codice Bi-unacci, ma nel 
cod_ice P iazza da pagina 204 sino 221 ve . ne sono sette in numero progressivo, 
recitate m P adova dal Vergerio annualmente per dovere d' istituto qual professore 
di quel!' Università, e sono quelle ciel Sal:maso sotto .il nome di Opuscula. 

9. De Ui .. be Justinopolis. Si trova nel Mumtori al luogo citato, ed alla colonna 
240. Questo è un frammento intorno alla patria ciel Verge,.io, che, come dice 
lo Zeno, ha del favoloso più che del vero, ma che miglior critica non era cono
sciuta a' suoi tempi. 

10. Carmina. Alcuni di questi vers i si leggono nella gran Raccolta J.furatoriana, 
e anche in fin e del codice Brunacci, come asserisce lo Zeno nelle Vossiane 
T. I. p. 59. 

11. M. Fabii Quintil·iani inst-itittionum omlo»iai"itin lib»i XII in commentarios 
reclacti P eli"O Paulo Vergerio aitclo1"e. Ex biblioteca Joan. Tillii, episcopi Brio
censis. Parisiis MDLlX apucl Guil. Morellium, ex pri·vilegio regis in 8 di p. 198. 
L' editore Tille/ vescovo di Saint Bi"ieit non è certo, che il Vergerio ne sia 
l'autore. M. Giùe?"/ fa l' elog io di questo Risli"ello nelle Oùservations acl1'essèes 
a J.f. Roltin pag. 108, facendo conoscere, che questo piccolo libro è une excel- • 
lente r·hetor·ique qu'on peitl mettr·e entre les mains cles enfans. Articolo tratto 
dalle Reinar·qiies Critiques siw le Dictionnaire de Bayle pagina 775, articolo 

Verge,..io. Paris 1752 in foglio. 
12. Epistolae: dieci ne ha pubblicate il M·urctloi"i, e quella per la morte di Francesco 

Zabarella, ma dice lo Zeno (l. c.), «che nel codice Br·unacci se ne leggono 
« CXLVII, e ch'l queste, non meno che le altl'e opere del Vergerio mer iterebbono, 
«che se ne facesse una compiuta ediz ione dii qualche amatore delle buone lettere; 
« idea approvata dal 11'Iuratori loco citato. Quae omnict ltt Zenits animacl-vertit, 
« et praesertim · Epistolae, digna /'areni, quae ab aliqito amalo1'

0

e bonarum 
« litterarum collecta e tenebi"is eriperentur· in pubblicam lucem. » 

OPERE INEDITE 

1. A,..riano dei fatti di Alessandro. Questa è una traduzione dal greco nel latino, 
fatta dal Vergerio per incarico dell'imperatore Sigismondo, che rimane tuttora 
inedita e da molti creduta infelicemente smarrita. Essa però si trova in Roma 
nella Vaticana. Il Vergerio fu il primo che traducesse quest'opera, e dalla pre
fazione diretta allo stesso imperatore apparisce di averla fatta per comodo di lui : 
jussisti me, Sigismunde clementissime imperator, ut A"iani historiam . . . .. . 
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in lali,,.um:· verlei•em; così pare che il Vergerio a bella posta vollesse in questa 
versione meritar la lode piuttosto di fedele in terprete·, che di elegante; e ciò per 
esser meglio capito da quel principe; come osserva lo Zeno, al loco citato. Dal 
Facio, traduttore · anch' egli di A1°riano e che indirizzò la sua versione · al re · 
Alfonso di · Napoli , se ne fa poco onorevole menzione, da cui furono condotti in 
egual opinione di seguito gli scrittori, volendo i1Facio ch'espressamente il Vergerio 
facesse· la traduzione senza eleganza ed ornamento, e disadorna per appagare · la 
volontà di Sigismondo, che appena aveva qualche cognizione di g·rammatica, ex 
industria .. .. Sigismunlli voluntali, qui exigiiam gi"aminaticae, nullam elo
qucnliae cognitionem habei"et, morem gerere sliiduil. Il Facio esagerò la · cosa, 
per accreditare forse la sua traduzione, mentre Enea Sil:vio Piccolomini, che 
aveva I' orig·inale del medesimo interprete Vergerio, e ne aveva· mandata· una 
copia allo stesso re Alfonso (Episl. ccccvII. pag. 951 edil. Basil. 1551 in · fol.), 
egli . ne · raccomanda la lettura, e la propone ai giovani dopo quella di Giustin'O 
e di Curzio (Dè tibe;·oi". educai. pag. 984 ibid.). Justinus, et Q. Cur-tius, et quem 
Petrus ·Paulus· Vergerius ti·anslitlit, Arrianus, in quibus ul non (abulosa sunt 
Alexand'l'i ·gesta; per· cu1°ii debebunt. La prefazione e dedica all'imperatore di 
questa . tràduzione del V erger io è stata pubblicata dallo Zeno nelle Vossiane Tam. 
I. pag-. 55, e· Ms: si trova nel codice Piazza p. 270. 

2" lstor·ia dei principi · di Manlo·va. Ignorasi il tempo in cui fu scritta; nè dove si 
consen-i quest'opera ined ita, per testimonianza dello Zeno. 

3. Istoria di Venezia. Quest'opera pure inedita; · e forse perduta, viene accennata 
dal Fosca'l"ini nella · Letteratura Veneziana p. 227 Venezia, 1752 in foglio. 

4, . Annotaliones in-li/Jr-um de gestis Carr·ariensiiim. Questo manoscritto, ci racconta 
lo · Zeno che era · in Padova nella · libreria del · conte Jacopo Zabarella, e nell a bi
blioteca ·patavina · Ms. del Tommasini p. 93 (Voss. p. 58). 

5.· Avotogia pr•o .. Carrai·iensibus .. contra Albedinum Mussatum. Il celebre· storico 
Albe?"lino ·Mussalo non si mostrò favorevole, cd anzi attaccò senza fondamento 
la famiglia Cw·i0 arese, il cui ultimo rampollo vive tuttora in Padova ··nelli nobili 
conti Francesco ed Alessandro fratelli Papa(a·va. Era impegno perciò del Ver·gerio 
di difenderla. Quest' apologia è un Ms. in foglio, che dal Tommasini (1. c. p. 117) 
si riferisce fra i codici del cavalier Boni/'acio Papaf'ava; ora questo originale 
manoscritto in pergamena in foglio, fornito di bellissime miniature, e ben con
servato, fu da me veduto, ed esiste nella ragguardevole collezione di padovani 
monumenti del già mentovato dottor Antonio Piazza, della cui amicizia mi pregio 
far cenno. Questo codice fo ~lii> stesso passato dal Papa(ava, e contiene oltre 
1' apologia che incomincia: Fuerunl aliqui, e term ina nostri tempo'l'is divertanlur, 
il duodecimo libro già stampato delr indicato Mussalo. 

6. De sta.tu velei·is, et inclilae urbis Romae. Opuscolo indicato dal Tir-aboschi, e 
che ·si c0nser1;a · nella bi·bHoteca Estense·. (Lelt. !tal. T vi; P. II, lib. m, N: ·xLm). 

1, .serrrw ·de .. religionf!' et castitale. Ms. che lo Zeno (Voss. p: 59} dice trovarsi nel 
codice.· Brunacci; e che · comincia: Sermo · hodie mihi ad vos· Ìiabendus est; cla
f"issimi viri .. ecc; 

S.' Pra.·rei?'<legranda ·· uniendaque ecclesia acl RR: cw0 dinales, oratio tetnpO're· schis
matis in· concislo'l'io habita. Dice lo Zeno (Voss.) che sta nel medesimo codice, 
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ed inco~incia.: Ecce. nunc tempus acceptabile; e finisce: elabi vobis non possil. 
Nel codice Piazza si ritrova a pag. 247, e porta il nome di Omtio X, ed ha 
segnato, habita An. 1406 novembi·is. · 

9. De ditferentia amici, et assentatoris. Con lo stesso titolo si ha un opuscolo di 
Plutai·co ; ,da cui c\ice lo .Zeno, ·Che ,può .a\(ere ,tradotto, ma ·non .accertarsi senza 
il confronto. 

IO. In foeneratores facetissima expi·obatio. Questa operetta, non indicata ancora da 
alcuno, si trova nel codice Piazza. 

11. Oraz.ione funebre fatta ad Ottoniello Discalcio il seniore nella chiesa degli Ere
mitani in Padova. Di quest' opera abbiamo soltanto notizia dal Papadopoli (Jlist. 
Gymn. Pat. lib. 111, sect. II, cap. 3). 

12. Allegabilia dieta ex Timeo Platonis. Opera Ms., che dallo .Zeno ( Voss. p. 58) ci 
viene indicata eh' esistesse in Padova nella libreria de' canonici Lateranensi di 
S. Giovanni di Verdava, per .testimonianza del Tommasini Bibl. Pat.) . e dal 
Vergei·io compilata nel 1388, e contiene una Raccolta delle sentenze pi\\ notabili 
de.I Timeo di Flato.ne. 

13. Paulus cornoedia ad juvenum rnores corrigendos. Quest<t fu un' o.pera giovanile 
del Verg.erio, che sta manoscritta nell'Ambrosiana cl.i Milano: notizia singolar.e, la 
quale debbo al suo bibJiotecario Giuseppe Antonio Sassi, che la ,mel'.\ziona .neUa sua 
fstoi·ia tipografica Milanese col!. 393 Mila1.10 .1745 in fol., portandone il Pr:alogo 
in v.~rs i , ,c.he pure fu di nuovo stampato dallo .Zeno nelle Vossiane T. r, p. 59. 

14. De arte metrica. Il Tiraboschi in una nota del T. v. Par. II, dice, che fra le 
oper.e dello Zabai·ella vi è un .t.rattato De arte Metr·ica, c.he .co.nservasi Ms .. pella 
librer.ia Farsetti .in Venezi.a, eh' egli afferma di ave.r composto insieme .a Pier' 
Paolo Vergerio il vecchio. 

1.5. Codice manoscritto c;li lettere di P. P. Verger io c;li pag.. 317, esistepte p.msso 
I' avvocato dottor Antonio Piazza in Padova, zelantissimo collettor.e delle cose 
p~trie, Ì.1).tito]ato petri Paitli Ver-.gerii epistolae, e sol)o in nur11ero di 142, tratte 
dal codice dell'abate Giovanni Brunacci da Monselice .(nel qu.ale sono segnate 
e1iisto)e 147, .e,ome afferma lo Ze1io) non c)le cl.alla ;!3iblio.teca G.uarneriana di 
S. l)aniele del Friuli. Oltre queste Epistole ~ontiene quel cod.ice vn orazioni in 
)ode .di S. Girola.1.no, lottava in /'unere ['i·incip. Frane., la nona a Francesco 
il giovane· per la comunità di Padova, la decima per I' 11uione della Chies.a, e 
quil)di .i.I di~corso in- Faenerator-es, ossia co.ntro gli i.ISurai, p.os.cia per le .es.equie 
c\el suc;lc;letto principe, la prefazione .alla tradl,lzione d.i ,Arriano, I' operetta de 
Ingenuis rnoribus, e la vita del Petrarca, 

)1 <;lpttor ['iazza, che solo possiede sì bel)a col).ezione, potrebb_e .dare .al pub
blico le opere inedite del Vergerio, e rendersi con ciò com.e att~stano lo perJ,O, ed 
il Ma(fei-, benemerito delle let~re. 
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SCRITTI DI PIETRO PAOLO VERGERIO IL SENIORE 

secondo l' ordine dato per materia ·da C. Cornbi ') 

l. Yitae p;·incipwn Cwwu·cnsium (Sta.ne. Iliog. Opere stampate, Il. l ). Due edi
zion i ed un compendio, quest' ultimo dell' ab. Zacco. ·n Cambi dice che questa 
opera meriterebbe una terza edizione con note, e che un codice della stessa 
trovasi alla Marciana di Venezia, ed ùn altro, in isplendido esemplare, distinto 
come il primo per correzione e del medesimo secolo xrv nel museo di Padova. 

2. Apologia contm Albc;·tinum Mussatum. (St. Biog. Op. inedite n. 5). Fu fatta 
stampare dal Cittadella nella sua Stor·ia dei CaiTm·csi, e sarebbe stata ristampata 
per cura del Cambi nel suo Epistolario Vergeriano se morte non io avesse rapito 
innanzi tempo alla patria e alla scienza. 

3. Adnotationes in librimi de gestis Carmi·ensiwn (St. id. 4) Manoscritto, sottratto 
alle ricerche degli stud iosi, ma che il Cambi sperava di poter rinvenire. 

4, Histoi·ia pi·incipwn Manltianoi·um. (St . id. 2). Manoscritlo, che ritiensi perduto 
per sempre, ma che fu ricordato da di1'ersi scrittori, tra cui Bayle, Muratori 
e Zeno. 

5. Oratio P"O "eintegmnda uniendaque Ecclesia. Si trova anche col titolo: Pro 
ponti(ice: e Pro schismate abolendo (St. id. 8). Manosci·itto non completo, ma 
anche come frammento ha vera importanza "torica. 

6. Quaestiones de Ecclesiae palesiate. Manca nell'elenco dello Stancovich. Era in 
manoscritto che andò perduto. Ad ogni modo, dice il Cambi, sarà bene desumere 
le Qiiaestiones dal!' opera De schisrnate dello Zaba,.ella, che assai propabilmente 
fu pensata assieme con esso. 

7 . . In funere Francisci senioris de Cai·raria. (St. op. st. 3). Edita dal Muratori; 
da non confondersi coli' epistola De /iinebri appara/ii in exequis clarissimi 
ornniurn principis Francisci senioris de Carr·aria, descritta dallo Stancovich al 
1i. 2 del suo catalogo di opere stampate dal Vergerio. 

8. Pro communitate patavinà. Manca nel catalogo dello Stancovich. Documenti di 
non piccolo valore per lo studio delle relazioni fra Padova e i suoi principi alla 
vigilia della compassionevole catastrofe eh' ebbe a colpirli. 

9. Oralio in funere Othonelli Discalcii. (St. op. id. 11 ne riporta il titolo in italiano). 
Manoscritto perduto. 

10. De republica veneta. Lo Stancovich dà il titolo tra le inedite d'Istoria di Ve
nezia; di questo scritto non rimane che una parte, scoperta clall' abate Morelli, 
e pubblicata quindi dal Cicogna su altro esemplare pi"ù completo, che arricchito 

•) Tanto i titoli degli scritti vergeriani che le analoghe illustrazioni sono tratti dall'opera - Di 
Pierpaolo Yergerio il seniore da Capodistria e del suo epistola1·ioi memoria del prof. C. A. Com bi ecc. (E.) 
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di. note dal Sabellico si trova ora nel MtLseo civico di Venezia. Lo stesso Cicogna 
e 11 Tommaseo osservarono eh' esso giova alla sto ria del diritto costituzionale e 
amministrativo di Venezia. 

11. De statu et inclytae iwbis Romae (St. op. id. G). Sta nel codice Ramusio della 
ì\1ai:ciai.1a, e . IJreve com'è, dice il Coniùi, sarr\ pur bene stamparlo anch'esso 
coll ep1sto lar10 e accompagnarlo di qualche nota che Io metta in relazione col 
risorgimento degli studii archeol<wici 

12. De sitit Justinopotis . . (St. op. st. O lo. reca col titolo De iwbe Justinopolis) . Fu 
pubblicato pe r la prima volta dal 111iwatoi"i, e poi riprodotto dal Rossetti col 
Tonvnasini nell'Archeografo trie~tino. Non è che una fraz ione di maggior opera, 
la quale doveva forse illustrare non solo quella cittit, ma tutta l'Istria. Il Combi 
dice che non mancano ragioni a crederlo. 

13. Vita del Pctmrca (St. op. st. 6 col t itolo Frcmcisci Pcb"ai"chae vita). Si trova 
in molti codici e pii1 correttamente che in ogni altrn nel numero 940 del Museo di 
P adova. Pubblicata nelle due edizioni del Peti·ai"ca redivivo del Tommasini, 
fu di lic ripl'Odutta dal De Sade. 

14. Elogio dellu ZalHti"Clla. (SI. op. st. 12). E un'orazione del.I.a dal Ver·gei ·io per 
la mol'te del più intimo de' suoi amici. Non fu rinvenuta dal Cambi, il quale però 
dice che può supplirvi la lettera del Ve'i·gei·io scritta a Costanza, con cui pianse 
la dipartita del venerato maestro; stamjlata in tre edizioni e conservata in molti 
codici fu sempre l' ammirazione degli studiosi. 

15. De ingenuis nioi"ibus (St. op. st. 5, col titolo De ingcnuis nwi·ibus, et libera
l·ibus disciplinis ad Ubei .. tiiwm de Cai"i"a.?"ia). Per quest' opera si deve riconoscere 
il Ver·gei"io carne uno dei più illust.ri educatori italiani, e primo poi, per ordine 
di tempo dal risorgimento delle lettere, fra tutti gli scrittori di dottrine pedago
giche. Essa fu la consueta lettura in tutte le scuole, e non manca, nè stampata 
nè manoscritta, .in nessuna biblioteca di qualche importanza, e trovasi spesso 
anche nelle più picçole. Le ed izion i, aggiunge il Cmnbi, non sono nè le sei, nè 
le otto, nè le dieci, come le sommarono coloro che credettero di averne scoperto 
il maggior numero, assegnando il posto <lell' anzianità alla terza, alla sesta e 
perfino all a decima. Di pressochè qitaranta ebbe a prenderne nota il sul!. Combi, 
ne certo osò lusingarsi cl i avere esaurito tale ricerca. 

16. Vii.a di Seneca. (Manca nel cat. dello Stanc.). Resta soltanto un frammento inedito 
nel codice Ramusio. 

17. Compendio delle Istititzioni di Quintiliano. (SI. op. st. 11, col titolo 111. Fab'ii 
Quintiliani inslilittionitm or·atoriarum libi ·i XII in coinmentar·ios 1'Cdacti Peti·o 
Paitlo Ver·gei"io auctore). Un' edi.zione pubblicata dal vescovo D" Tillet e dallo 
stesso scoperta. 

18. Allegabilia dieta ex Tiniaeo Plalonis. (St. op. in. 12). Secondo il Valentinelli 
lautografo sarebbe nel codice 54 della XlV classe latina rlel la Marciana. 

19. De dif!'erentia assentator·is et amici. (St. op. in. 9). Pat'e che il Ve,.gerio ave:;se 
tradotta quest'operetta di Plutarco in italiano; il Guarino la tratlu:;:;e in latino. 
S' ignora da chi è posseduta. 

20. De geslis Alexandri Magni. (St. op. in. 1, le dà il titolo Ar,..iano dei fatti di 
Alessandrn, ma fu tradotta dai greco in latino ed è. la prima traduzione dal greco 

u 
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dopo il primo rinascimento delle lettere classiche). Scoperta dal Didot fu acqui
stata di r ecente dalla Biblioteca nazionale di Parigi. Alcune parti di quest' ope-. 
retta trornnsi tra gli scritti lasciati da Carlo Cambi, copiate dal filologo istriano 
prof. Antonio Ive. 
De Vii 0 gilii statua 111antuae diruta per Carnlum de Malatesta ad Ludovicuin 
Alidosiwn Jmolae pr-incipwn. (Manca nel cat. dello Stancovic!t). Questo scritto a 
dire del Cambi è acerbo, ma lironia, per quanto mordente, non manca mai di 
nobiltà. Se ne fecero quattro edizioni. 
Oratio de Divo Hieronymo. (St. in. 8). È un'orazione panegirica, dice il Cambi, su 
quel grande nostro comprovinciale che fu S. Girolamo da Stridone, ora Sdregna nel 
distretto istriano di Pinguente, non lungi da possedimento già tenuto dai Vergerii. 
Altri scnnoni intorno allo stesso santo. (St. in. 8). Furono recitati dal Ve,.·gei0 io 
in molte città, e particolarmente a Padova, dove la facoltà universitaria degli 
stud ii teologici promossa da lui, s'era scelto a tutelare l ' insigne dottore della 
Chiesa aquilejese. Il Cambi, parlando di questi sermoni, che non crede smarriti, 
ritorna sulla patria di San Giirolamo, basato anche sul!' autorità del celebre 
Giovanni <la Ravenna. 
Cn officio intorno a S. Gir:olamo. Non è ricordato dallo Stancovièh nè da altri 
eccetto che dal Cambi, secondo il quale è compreso in part" nel codice Ramusio 
ed anche edito in antichi hreviarii come appare da una nota del cod. 254, cl. XIV 
I. della Marciana. Altri soggetti di genere religioso sarebbero stati svolti dal 
11er·gerio, come per esempio: 
De r·eligione sanctitate et castitate. (Stanc. in. 7). 
Di altre opere minori del celebre istriano il sullodato C. Cambi dà un semplice 
elenco e sono: 

26. Pai<h<s ad juvenum inorcs cori·igenlles. Commedia. (St. in. 13). 
27. In foencratores. (St. in. 10. In /oeneratores /acetissima expr0 obatio). Secondo il 

C. è pure chiamata: De canibii nomine. 
28. Pro reditu natorum Francisci jimioris de Car·raria. 
29. Poetica narTatio. 
30. De arte metrica. (St. in. 14). 
31. Epitafìi. 
32. Epistole. Di queste parla il C. nella sua memoria di P. P. Verger"io il seniore ecc. 

Al TRI SCRITTI DEL VERGERIO 

1. Studii intorno d Platone e versi di vario argomento mandati al Crisolora. 
2. Una memoria di Filosofi,a morale. 
3. Confutazione di un ti:bello imperiale diretto a papa Innocenzo VII. 
4. Consulto legale per la terra di Buje nell' Istria. 
5. Dissertazione sopra i magistrati della Repubblica di Firenze. (E probabile che 

sia del Vergerio) . 
6. Dissertazione sopra i magistrati delta Repubblica .di Venezia. 

NB. Anche questi scritti si trovano ricordati nel!' opera p. c. di G. Cambi. 
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. 17l. .- ZOVENZONI Rafae le, di Trieste (143G), fu buon poeta latino, e molti de' 
~uo1 SCl'tltt sono alle stampe, e assai pic1 se, ne tl'urnno nei cot!ici del suo tempo. Euli 
fu pubbltco maestro ,di bell e lettere in Capod ist1·ia (Zeno Lett. n. 12G2). Dal Tomo II. 
delle Vosszane P· lGo n. LXXV. ali' articolo Oiammm·ia Tiberino, lettera I.o di Chiari, 
si ha la conferma della pati-ia del nostl'o poeta nella lettern di Giovanni JndedJacltio 
vescovo. di T1·ento di1·etta a R a(aele Zu-ven.zoni da 1'heste, poeta laiweato in data ciel 
mese eh apl'ile 1475. li Tù·a/Joschi (Letter. !lai. Tom. VI.) dice cl.te il Gii-aldi loda 
s111g.ola.1~mente akuni di l ui componimenti lirici; e si leggono alcune di lu i poesie 
nel! ult 11no tomo della raccolta stampata in Fi.t·enze co l titolo: Ccwmina illusfr·iuin 
poetw0 wn. (') 

172. - FEBEO Ambrog io da Pil'ano, eccellente omtore, fu professore di belle 
lettere a Capoclistria. Di lui vi ha qualche orazione alle stampe (Zeno Lett.); e dalla 
lettera n. 272 dello stesso, rilevasi che nel 1520, dice il Vossio, ob modem excellen
tissùni vir·i domini Palladii Ji"1.,sci (Fosco (a) ossia Negri padovano) fu ricondotto 
precetto1·e di umanità in Capodistria ai 28 di ottobre cli detto anno Amb;·ogio Febeo 
pir-anese. Si dice ricondotto, perché fu pure la prima volta precettorè ai 24 agosto 1514 
in luogo di Cristoforo Muz io patire cl i Girolamo Muzio. Zeno Vossiane (T. l l. p. 56 e 58). 

Egli fu maestro di poesia e di belle le ttere del vescovo di Trieste Anlfr·ea 
Rapicio, il quale nel 1556 con tenero sentimen to di riconoscenza ne piange la mo1ie, 
nel cli lui poema I stria pag. 15, Pavia tipi Bizzoni 1826, nel modo seguente: · 

« Te venerande senex , saevae rapuere sorores 
Ante diem, poterat vivax tua ferre senectus 

( 1) Rafaclc Zovcnzoni naC(JLIC a T1·icste il dì 8 fe lJù1·nio 1434 da Romeo giureconsulto Lolognese, 
andato cofa fino dal 1429. Fu prima precettore nella sua patr ia, la quale n'ebbe scn:ipre di riputafossim i, 
anche nei secoli scorsi~ ti'<\ cui oltre lo stesso Zovcnwni, il Mcrcatclli <la Padova, il Gcrminiano da Ud ine 
e Domenico Monticol i. Curiosa era la consnctncl ine di nominnl'c il pl'cccttorc; la scelta venirn affidata ad 
un ragguardevole cittadino eletto dal Consiglio, che l'Ccavasi in altrn tel'l'e italiane pe1· trovarne uno che 
godesse fama cli valente. L'utlfaio dcl precetto1·e dur:l\'ll un numero determinato d'anni; in capo ai quali 
o veniva riconfermato o se ne sceglieva un altro. E questo l'igmll'do a Trieste. A Capodistria abbiamo 
indizii antichissimi di precettori, detti r;Ut!Jistri scholanmi. Rassodata h dom innzionc veneta, le memorie 
di p1·ov,•edi mcnti per le scuole (scholae) assunse1·0 fol'me pii1 si&IJili. Nel 1423 fa ducale di Tommaso 
.Mocenigo assegnò uno stipdndio pcrchè Capodistria avesse · .iJ suo maestro e nel 1452 altra d11ca lc di 
Francesco Foscari accolse una deliberazione dcl Consiglio pc1· la conferma annuale di un mcdfro e di 
un maestro. E che <JUClla città ne avesse avut i di valenti l;wstino ricordare, oltre g li .accCn nali dallo Stan
covich, Metello 1\fotelli, Francesco Zambcccari , Giustiniano Donato, C:rinco e quel Bcrnartlino Donato che 
ad istanza dcl Bembo passò poi a ll' univer~ifa padovana. Il Zovcn1oni pii1 nu11111c11talo fu in seguito bandito 
dalla p~itl"ia per ave r a~sunto b ca tledm di altra ciW1. I i:-;u oi <'armi f11rono ri~larnpati nel l~fì2 nelroc
casionc che si collocarono sulla Cacciata della loggia comunale 'li Tri este d nc bus ti cuci. - V. Noti:.ie :-:toriche 
intorno alla pubblica educcizione a Capnclistria, raccolte <lai D. 1·.G. Loscr. Primo programma ile i Ginnasio 
cli Capodistria, Trieste, t ip. dc l Llnyd, 185,,q. - En<rnwridi istriane e triestine - ncl1'1\lmanaccO istri ano 
dcl\' Avvocato Antonio Ma<lonizza, C;i podistria, tip. di Giuseppe Tondelli, 1864: - L ei sto.rin ' cli 1'1'ieste 
nnl'ruta ai fanc iulli di ,Jacopo Cavalli, ccc. (E.) 

(a) Palladio Fosco non fu nativo eia Tra i1 come dice l'ilppendùii pacl1·c Frnnccsco (Not.i:.-ie sulle 
Antichità, e L etteratura de' ragasei T. II. p . 318, Ragusa 1802 in 4. 0 ) ·ma di Padova, morto in Capodistria, 
mentre insegnava in cattedra sorpreso d' a.pOJ)lcssia e po1·talo in casa: ·-da· s11oi scolari ; fu sepolto nella 
chiesa de' minor i conventuali li 18 ottoùl'e 1520. - Poteva facilmente l'Appendini ·ci<'i risconti-are in più 

autori , e s pecialmente nelle Vossi1.~ne dello Zeno. 
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Longius humanos venturi temporis usus. 
Non mihi te postquam· patriis sum redditus oris, 
Affari licuit: saltem mea gaudia sospes 
Vidisses, partosque etiam mihi nuper honores. 
Tu mihi Parnasi latices, tu culmina Pindi 
Monstrasti, per te solitas mea Cynthia voces 
Prosequitur, per te facilis, licet ardua dudum, 
Virtus optatae tribuit mihi nomina laudis. 
Ah tantum sors ausa malum: Te moenia lugent, 
Ambrosi, te tota tuis aucta Histria donis. 
Fortunatam animam, dubiis quae exempta procellis 
Divinam expectat facicm, sedesque beatas 
Jncolit; et Coelo fruitur tranquilla sereno. 
Si rediens Patavo constructum forte sepulchrum 
Aspiciam, intactos tibi , debita rnunera, flores 
Co·ntexam, grati monumentum, et pignus alumni . ~ 

173. - VERG ERlO Aurelio di Capodistria, (') fratello di Pietro Paolo vescovo 
di Capodistria, e di Gio: Battista vescovo di Pola, compose nella sua gioventù una 
commedia favolosa, che fu r·appresentata in Capodistria, e che allora fu applaudita 
(Cadi, Teatro Tr-agico, opits. Calogerà T, xxxv). ('') 

L'unica traccia di questa singolare commedia, che si eseguiva in due giorni, 
si trova nel Lib. u dell' Ar·le Poetica di Girolamo Muzio concittadino e amico del 
Ve;-gei··io il quale probabilmente la vide rnppresentare nella sua patria. I versi del 
Muzio sono i seguenti: 

« Il mio Vergerio già felicemente 
« Con un una sola favola due notti 
« Tenne lo spettator più volte intento. 
« Chiudean cin<jue e cinque atti gli accidenti 
« Di due giornate; e 'l quinto eh' era in prima, 
« Poi eh' avea il caso e gli animi sospesi, 
« Chiuùea la scena ed ammorzava i lumi . 
« Il popolo in fiammato dal d itetto 
« Ne stava il giorno che veniva appresso 
« Bramando 'l foco de' secondi torchi : 
« Quindi correa la calca a tutti i seggi, 
« Vaga del fine , ed a pena soffriva 
« D' aspettar eh' altri ne levasse i veli. (3) 

(') Nacque nel 1491. (E.) 
(1) È a deplorarsi per la storia letteraria italiana che non sia rimast.a traccia di questa commedia del 

Vergerio. la quale, benchè non sia tl'a le primissime del nost1·0 teatro è certamente tra le pili antiche (E.) 
(3) Vedi G. Babuder , Cenni intorno ·alla vita ed agli scritti del march. Gù-olamo Gra·visi, Atti del 

. Ginn. sup. di Capodistria, 1867-68, Capodistria, tip. G. Tondelli, 1868; e L'Unione, cron. cap. anno VII, 
1881 , n. 20. - Questo periodico manifesta la speranza che a qualcuno de' nostri giovani, e specialmente 
a qualcuno di quelli che si trovano a Roma, venga vaghez7.~ di far ricerche di Aurelio Vergcrio. (E.) 
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. Au1·el:o .al dire del Bayle (Di~t. artic. P. P. Ve;0 gei0 io alla fine), fu cavaliere 
d1. Ma~ta. Mori .avvelenato lll Roma nel 1532 d'anni quarantuno, e nella carriera 
dei p1u lumrnos1 avanzamenti, in qualità di segretario di papa Clemente VII. 

. Abbiamo dal Muzio circostanza della morte del Vergerio essendo'i portato in quel
! anno per la pl'llna volta a Roma. Egli nella lettera scritta da quella città ad OUonello 
Vula suo cm1:ittadino (Letter·a del i1fu,;io J11stinop. Libri quattro Firenze tip. Bartol. 
Sermartelh 1090, L1b. L) e che io riporterò letteralmente, e.spone il funesti ssimo caso: 

«Oltre che non ci ho tro1·ato alcuno dei nostri, come haverei fatto se ad altro 
«tempo ci fossi venuto. Voi ve ne andaste abborrendo la miseria di que~te corti. M. 
«Han.n1bale non potè sostener la gravezza di questo cielo, il protonotario Vergerio ne 
«ando nunzw appostolico al re de' romani. M. Aurelio suo fratello se ne morì: et 
«prima era morto Antonio mio fratello, et quanto io perdei in Antonio, tanto in M. 
«Aurelio possiam dire di aver perduto tutti. - Mio fratello in eti; di venticinque anni 
«fatto (come sapete) castellano <li Benevento, non contento di quel luogo tornato a 
«Roma per averne il governo, da morte ei fu tolto: et M. Aurelio nel fiore della sua 
«virile età, et nel p1·inc ipio del corso della sua grandezza, quando egli cominciava a 
«d istribuir le mitre fra suoi, finì la vita. - Ma come passasse la morte sua non credo 
«che voi lo abbiate ancora inteso: et. perciocchè a me è stato per buona via fatto 
«sapere, voglio darne notizia ancora a voi, acc iocchè non solamente della morte sua 
«lrnbbiate a dolere, ma ancorn della qualità di quella, convenendosi al danno, che 
«in perdendo lui fo ricevuto da 11 oi, che mai non si meUe. fìne a tal dolore. 

«Voi conosceste il Sanga, et sapete la amicizia, che era fra M. Aurelio, et lui. 
«Il Sanga li aveva una femmina, alla quale egli voleva tutto il 8UO bene: et per amor 
«d i colei egli viveva dalla propl'ia JIHtdl'e separato, di che quella buona don11a ne 
«Sentiva inestim ab ile dolore : et li aveva ella per cos lanle che quella giovane avesse 
«con rnalle recato il" figliuolo a cosi frequenie111ente am arla. Ne potendo lungamente 
«que:;ia cosa sopportare, si deliberò di voler tor la vita a le i, che le toglieva il figliuolo. · 

•Et del t utto ton lei in fingendosi, et tut.la a111ore1•ole a lei dimostrandosi, un dì dopo 
«desinare spiato che il figliuolo non vi fosse, sollo spetie di visitatione (secondo che 
• ella alcuna volta era usata <li · fare) andò a lei, et por-tulle da fare una insalatuzza 
«la più bella, che si potesse vedere : lfaven<lola la giovane veduta, et essendole piacciuta 
«assai, la vecchia le disse, figliuola rnia io la ho colLa con le mie mani, et portatalati 
«acciocchè tu te 11 e mere11di. Et la g iovine disse, che fatto lavrebbe di voglia. La 
«vecch ia. qui vi poco dimoratasi se ne andò, et la g iovane senza dappoi mettervi molto 
«i11dugio si diede ad acconciare quella sua insalata. Et ecco appena disposte le cose 
«per quella infelice merenda ; soppragiungere il Sanga, et il Ver·gei·io, et trova to 
«quello apprestamento, le cominciarono ridendo a dirn: A questo modo? vo i vi cre
«devate farla senza di noi? Ma ella non vi and1·à fatta questa volta, a11che noi ci 
«vogliamo ·la parte nostra di qu"èsta così ·bella insalata: et così scherzando et moteg
«gìando con lei in sieme con lei cominciarono a mangiare la insalata pili bella che 
«buona, nè di quella altro ne rimase che un pocolin di aceto, nel quale un ragazzo 
«intinse del pane. Et la insalata che prima dalla vecchia era stata salata di altro che 
«di sale acconciò coloro in maniera, che in pochissimi giorni, il Vei·gerio, il Sanga, 
«la giovane, et il ragazzo senza intendersi quale fosse il loro male se ne morirono». 
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Parlano dèl nostro Aurelio il Tiraboschi nella Sto·;·ia della Lettenitura Ital-iana, 
il Ginguenè nella Storia Lettem>'ia Itariana Venezia 1823: e l'Ughelli nell'Italia Sacra 
scrivtJndo ciel vescovo di Pola Giov. Battista dice: !Iic etiam alterum fi·a.ti·em habuit 
Aiii·eliwn Ve;·ga·iwn Clementis YII. Pont. i11ax. a secr·et-is, viruin doctr·ina eximiuin, 
et pietate c/a1'issimwn, ·in ipso horior·uin cuTsu pTaemor-tmim, in ecclesia S. !Jfai·iae 
snp;·a iliine;·va Ruinae twnulatu.m., et hocce epitaphio a fi·air·ibi's exornat7{)n: 

A VRELIO · VERG EIUO · IVSTINOPOL!TANO · CLEMENTIS · VII PONT. MAX. A SECRETJS 
ACERBA ?\!ORTE· INTERCEPTO · IJVM · ID · MVNVS · CVM · SVMMA · OMNIVM · ADMIRATIONE 
OBIRET · IOANNES · JJAPTISTA · EPISCOPVS · POLAE · ET· PETRVS PAVLVS VERGERIVS 
!. C .. FRATIU · B. 111. POSVERI~ · QVJ VIXIT · XLI. · HIC · PRO Tr-:ìv!PORE · QVIESCIT · A 
SVIS · LABORJJJVS · PRO ME · SVSCEl'TIS ·AVE · FRATl':R · DVLCISSIME · AT · p ),. VLO ·POST 
HAEC · CARA · OSSA - EGO - IN l'ATRIAM · EGO · JPS!l llEF!lRAM · IN · EO ·IN ·FINE · SE 
SEPVLCRVM · MANET · DIGNATVS- VIRTVTE ·ET· PIETATE · MEA - ERGA· TE· INCOMPARABlLI. 

Nella chiesa concattec!t·ale di Capodis!.ria vi è il seguente epitafio, a eletta del Manzioli: 

AVRELIO VERGERJO IACOB! ·F. 
RO PON · A - SECR · lWMAE · MORTVO 

DVM · 1D · MVNVS · CVM · SVMMA · OMNIVM 
LA VDE - ET · AllMIRATIONE · OlllRET 

MDXLVIII.(') 

Q.uest' anno e un errnre mentre egli e morto nel 1532. 

174. - DIVO Andrea, capodistriauo, <lotto nelle Iette1·p greche e latine. Pubblicò 
nel 1537 la traduzione letterale dal greco in latino del!' Iliaclc con un· interessante 

(1) Se questa iscrizione fosse stata cosi ai tempi dcl f\fanzioli come dice lo Sta,ncnvich, sarebbe 
prova evidente che fin da quel teinpo i nomi dci due vescovi Vcrgcl'io (Giov. 13aUista e Pietro Paolo) 
sarebbcl'O stati scalpellati. 1\fa r isc l'iiionc recata qui dallo St.ancovich non è completa, e pcl' accertarsene 
basti entrare in Duorno e sali1·c la scaletta oscura dclrorg;u10. A iniglior pl'OV:t ccC{) 1111a lettera espli
cativa recata da11· Unione, Cl"Q ll. cap. nuno vrr, 1881, n. 22. c11ll'i~c 1·izio1i<~ c111alc in 08'g"i si il'OVa: 

Ho verificalo la lapide rli Amelio Vcrgerio essere pienamente fjllClia clic ella disse mura.ta a destra 
di chi entra in Duomo per la maggiore, e nasco:;la 'la,\lu scafa del\' ol'gano. Essa è scalpellata solo in 
parlc e <love, corne ris11lla ad cvidcmu dal tonme tlell'epigmfe, \'c1·a110 i nomi dci thlC vescov i fratelli 
di Aurelio. Gliela trascrivo qui sotto con iscru polusa esattezza; e prirna mi permetto di farle nnu breve 
considerazione. Quantunqu e s i <liscor!'a <:lia b . lapi,lc sia stata scalpellala nella p1·ima metà del secolo 
nostro da pio ma focoso sacerdote, tultavolta iu sai-ci inclinato a ritenere che ciò avvenisse ancora prima 
o al tempo del l\fanzioli (scc. X Yll), poicliC egli la riporta mettendo dopo l"Olriret la sola data, indottov i 
probabilmente dall"irnprcssionc che a lui, rclig im;i s:-;irno, tlcve aver destato la vh;t.a di que lle parnle 
scalpellate. Ma ciO sia detto di passata, che i particolari dcl fatto, cioè lo indagare quando e da chi 
possa essere pl'ovcnuto il guasto <lella pictrn, non mc1·ita stutlio . 

AYH1'.:Ll0 · VEHGEIUO · lACO PI · F. 

HO · POl\"T · A · SCH · R OMAE • MOHTVO 

DVM •ID · MVNV S · CVM SVi\IMA • Oì\l1'lVM 

LAVDl!: ·ET· AlJMIHATlONE • OIJ!ltET 

l"HATRES • l'OSVEH.E 

MUXLVIII 

Vl'l"\. CHH.lSTYS ET MORS l .• \'CRYll 

G. G. 
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dedica al suo concittadin~ P. P. Vergerio, vescovo di Capodistria, del quale loda la 
dottrina,. e la reltg1one .. Nella s~essa dedica ci partecipa di tradurre tutti i poeti greci, 
e. ddfatt1 fece la traduz10ne del! Odissea, e del!' Idiliuin di Teoci-ito; lavori letterari, 
di cui tutti 1 b10grafi, commendano il merito. Danno di lui un breve cenno il Carli 
(Opere Tomo XV), e il Manzioli. (') 

175. - ZAROTTI Cristoforo, da Capodistria, (1538) ci viene indicato dal Manzioli 
per oratore di vagl ia, che commentò Ovidio in Ibin, nè man-giori notiz ie ho potuto 
ritrarre di lui. 

0 

176. - COPPO Pietro , (1540) da Isola, come tutti gli autori lo indicano, il Manzioli 
l'Ireneo, il Car!i, Apostolo Zeno, ed il Morelli, ma probabilmente da Venezia, pet'. 
quanto sembra dal suo contratto nuziale, e dal suo testamento, dei quali più innanzi 
parlerò, e che esistono originali nell'Archivio.d' Isola. Nacque il Coppo intorno all'anno 
1470, e di circa 20 aimi sposò in Isola Calotta Ugo (2), da cui ebbe cinque figli: 
Antonio, Fr-aiicesco, Vincenzo , Giovanni e Mai-co, al figlio del quale Nicolò legò i 
suoi libri, vedendolo inclinato alle lettere. Fece molti viaggi, e compose più opere 
di Geografia, pe r le quali acquistò un nome. Nel 1550, oltre g li ottanta anni , fece 
te~tame11to da cni riiratTÒ più notiz ie. 

Apostolo Zeno scrivendo a suo fratello Piei·' Caterino nel 1726, lettera n. 667 
T. IV., dice: «gli opuscoli del Coppo sono cagione di aggiungere un nuovo poeta a' 
«miei scr ittori venez i,u1i in quel Fantin Coppo, della qual famiglia, non so di avere 
«osservato a lt1:0 sc1·itto1·e; poichè Picli"O Cop710 autore di una piccola, ma esatta 
«descrizione dell'Istria, g ia stampata, e di qualche a ltra cosa da me veduta scritta a 
«mano, non era patrizio veneziano, come lo fa Pier' Angelo Zeno nel libretto delle 
«~:me .Afeni01~ie ecc., ma da. I sola, p1·esso Capoclistl'ia». 

L'abate Morelli , regio ]Jibliotecario di S. Marco in Venezia, nella nota 15 p. 02. 
Lettei·a i·a,..issima di C;·istu/u,.o Coloinùo, Bassano 1810, dà conto dcl nosfro Coppo, 
e delle di lui opel'e, nè meg lio conviene, che portai·e letteralmente le di lui espres
s ioni: «Oelle isole e terre scoperte, dal Colombo li nomi non sono se mpre li medesimi 
«nelle carte nautiche vecchie, e ne' portolalli disusati. Pielr-o Coppo da I sola, terra 
«dell' btria, in un suo Pui·lolano sl.>unpato in Venezia nell'an. 1528 per Agostino di 
«Binduni in 24.u questa iJl(licazio11c, non per·ò abùastanza esatta, ne mette . . .... È 
«sconosciuto questo Purtulano, di cui gli ese mplari, si per la piccolezza del libro, come 
«per l'uso fattone , ùevuno e::;se1·e rna11cati; giacchè sa1·t\ esso a suo tempo ::;tato preg iato, 
«anche per avervi selle ca'ì'le geug1·a/iclte intagliate in legno, una <lelle quali il pla
<rnisferio cui mumlo tutto allora noto contiene. Altra opet·etta il Coppo fece Del silo 
«dell' Ist.,·ùt, stampata in Venezia per Francesco Bindoni e Maffeo P>Mini nel 1540 

(1) Nella Bioyntpkie unive1·selle, Pa1·is, Michu.utl, 1828, havvi un cenno biografit.:u dd bivo scritto 
dal VVcis; ma uno studio esteso cc Jo hu dato il Dabuder col l.itolo: Di alctmi istriani c"lton' delle 
lettere classiche dal 1100 in poi, etl. in pllrticolare della traclu:ione ddt' Uiade cli Adnm Divo giust.i
nopolitcino, negli Atti clel Ginnasio surerioro di CapodisLria 1864 -65. Ca.podistria, Lipog. di Giuseppe 
Tondelli, 1865. - Andrea Divo scrisse ancora: Aristophanis Conioediae, Xl lat. ad verbum Lranslat.ac, 

Venezia, 1588, Dasilca, 1542, 1552. (E.) 
(2) Colotta Ugo o degli Uyhi; forse gli antenati dcl cclelH'C Pasquale Bcsenghi degli Ughi saran no 

stati in parentela con quella famiglia. (E.) 
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«in 4. 0
, nella quale ha descritto quella provincia, eù anche la rappresentò con una 

«tamia in legno parimenti intagliata. In lettera premessa a Giose/l'o Faiistino istriano 
«s110 condiscepolo presso il Sa/Jetlico dice, eh' era sessagenal'io, e che aveva altre volte 
«sct·itto e di,egnato le pi-·ovincie e lochi de !tilla la ter;oci a ceno in latino ('). E in 
«vero 110 io yerlut.a in un bel codice a penna presso privata persona, ma alla sfuggita, 
«questa di l11i opera alr1uanto diffusa, intitolata De toto or·be libri quatuor·; (2) nella 
«pr·efnzione della quale dice che in eti• di cinquanta anni l aveva scr·itta, dopo avere 
n iaggiato per tutta Italia, narigato quasi tutto il mare Mediterraneo, e letti recenti 
«e accreditati itinernrii: e specialmente quanto al!' Italia v'inserì egli esatte e non 
«Comuni notizie, apprese anche nella dimorn che fatta aveva in Venezia, in Roma, 
«dove trovossi a com·ersare con Pomponio Leto, e nel regno di Napoli, in cui per 
«dicciotlo mesi s 'era trattenuto : alla fine poi con molte tavole geografiche generali e 
«particolari, diligentemente lavorate, pregio ali' opera accrelJbe, e pii1 chiaramente il 
«sapere suo ha dimostrato. L' oscu1·ità in cui rimase questo geografo italiano, benchè 
«egli pure non s ia andato esente da piir errori, come non lo andarono tanti altri 
«rinomati, fece che il nome suo io volentier i in luce qui ritornassi». (3) 

Il contrntlo nuziale è scritto come segue: In Cftr isti nomine amen. Anno domini 
millesimo qi<el,.igenlesimo nonagesimo nono, indictione secunda, die vei"o trigesimo 
mensis muj. Actum Insulae in domo habitationis infrascripti J. Cadi de Ugo 
co;"ain etc. . . . . . . 

Ibique cui;i sit quod cont,.aG/'um f'uer·it ·veruni et legitimwn 11iatr·imoniwn per 
ver-/Ja de v ;-escnti sccwuhim sci·ipta S. Rumae Ecclesiae inter· pi"itdentes virum do
minuin Pet,.wn Coppuui de Venctiis pniescntem ex una, et ex alter·a dominam 
Cotoltam /itiain egrcgj vù·i J. Cadi de Ugo de Insitla fac et conti·ahenlibus inatri
moniuin seciindw n stahtta:m consududinem pro'IJinciae Istr iae, et pnieser-tùn ter;·ae 
insulae, qww consiichtdo a11vctlat1w / i"air il; et sor·01·is etc. ln questo documento os
serviamo clie Pietro Coppo è indicato rla Venezia de Venetiis, come la sposa Co lotta 
è dichiarata da Isola, u.:, ci sembra duhlJio eh' egli sia stato veneziano. 

li testamento e come segu e : In C/,;-isti nomine amen. Anno nati·vitatis cjusdein 
millesimo quingentcsinw quinquagesimo, imtictione octuva, dic vero septùno mensis 
julù. Actum Insulae ad canceltwn domus lw/Jitationis mei testato»is in/; ·a.scripti. 

Ibique cum sit «eh· avendo io Pietrn Coppo, et Co lotta mia consol'te dotati li 
«nostri cinque figliuoli .... excepto Mar·co ultimo dotato sempro stato in casa .... 
«et essendo nui per·venuti al!' eta rie ann i ottanta, e più, eh' <i la sesta eta del viver 
«nostro, la predetta mia consorte nelli mesi precedenti fece el suo testamento della 
«mità sua delli predetti beni a mi restati, di che anci10r mi Pietro predito attrovandomi 

(I) L'operetta Del sito dcll' Ist ;·ia è l'egistmta nel Saggio di JJilJJ.ior;l'afia Istriana con questo 
titolo: Del sito delt' lst;·ia, a Oioscffo Faustino, di Pietro Coppo, in 4.0 - Venezia Francesco Bindoni e 
Maffeo Pasini, 1540. Il lavoro dcl Coppo fu ripnbhlicato dal vecchio Arch. 1'rics., voi. II , p. 26-44. (E.) 

( 2) Col titolo Petri Coppi De si.mima loti·us Orbis conserva l'Archivio storico di Pirano un mano-
scritto dcl Coppo coll'atlante dcl 1544, incisione in legno cli epici tempo. (E.) 

(3) Le notizie porte dal Morelli ci mostrano altri ~luc distinti istriani: un poeta - Fantino Coppo , 
cd un cartografo - Giuseppe Faustino, allievo di Pietro Coppo; anche Nicolò nipote di Pietro pare fosse 
dedito alle lellere. (E.) 
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«in bon a convalescentia sano della mente senso et inteletto, et nella età preclitta 
«cognoscendo n1un a cosa esser più certa che la morte, nè più incerta che l' hora cli 
«essa, qual vegnando non la temo, et mancho la desidero, no vojando mancar da 
«questa vita senza disponer et ot·clinar della mia mità de questo pocho de' beni restati 
«che so~o si. pochi, che quas i è ve rgogna a farne men tione . . . . . Item vojo che l~ 
«fratern1ta d1 S. M1ch1el lrnbbia a levar el mio corpo, et sepellirlo nella sua sepoltura .... 
«Item non VOJO che alcuno de' miei fioli hab iano a por tar quei certi mantelli (a) da 
«corotto che soleno portar alchuni, ma solver habbiano a scorzerme con li loro habiti 
'«Soliti senza pompa alchuna, nè abbiano andar alla chiesa li otto zorn i secondo che 
«se usa andar qui, nè fatto annua!, nè vojo che morendo mi avanti Colotta mia consorte 
«1' habbia a scorzermi alla sepoltura, perchè morendo essa avanti non la vojo scorzer , 
«come se observa a Venetia ...... ltem lasso al monastier de S. Maria de Grazie, 
«eh' è tra Poveja, e Malamocho el mio primo libro, cioC. la mia prima opera che feci 
«de Cosmogni(ia, et Geog1°a(ia in foglio real. che non é colorita ma scr itta, et figurata, 
«et ord inata de mia man, da esser posta nella libraria de ditto monastier, dove l'ex
«cellente messier J.far·cantonio Sabellico conditor della veneta Historia, per la qual 
«i' hebbe ducati 200 all'anno de promiss ion lettor pubblico de stud io de humani tà in 
«Venetia, del qual fui suo carissimo auditor an ni tre continui, lassò le sue opere 
«composte de sua man, qual mia opera hab bia a star nella ditta libraria appresso le 
«sue a mia memoria . . . . . Item lasso per rason de legato et beilediclion, et contento 
«a Niccolò mio nevodo fio! ùe Marco mio fio , tutti li miei libri, per chel vedo pi[1 per 
«impeto, et naturalmente inclinato alle lettere, che alcun altro .. . . In r-eliquis autein 
«ineis bonis ... pr·esentibus et (iitiwis lasso Marco mio fio! universal herecle, com
«missarj veramente a<l exeguir i legati soprascripti el magnifico messer Mai·chio fio! 
«del clarissimo messer Francesco Coppo, et J.1cwco mio fio! preditto ... ,» 

Impariamo a conoscer e da questo tesla01ento il s ingolarn rito funebre che a quel 
tempo costumavasi in Istria; rito al quale rinunzia il Coppo, ma vuole. in vece che sia 
osservalo il semplice costume di Venezia, cosa che sembra confermare fosse veneziano (1); 
al che ancora si aggiunga avere studiato a Venezia tre anni l'umanità alla scuola 
del Sabell-ico, ed avere prescelto il monastero delle Gi·a~ie di Povegia per il deposito 
della sua Cosmografia scritta di sua mano, da conservarsi in quella libreria, accanto 
alle opere del Sabellico, pure scri tte <li mano del! ' autore. 

Chi sia, e di che luogo i1 commissario testarnenlal"io, che chiama rnagni(ìco 
mesie1° Marchio fiol llel clarissimo mesier· Fnmcesco Coppo noi lo ignoriamo (2). Il 
magnifico e clw·issimo, a quel tempo, era lilo lo dei pati-izj veneti, e possiamo credere 
che tale appunto egli fosse; me11Lre sappiamo che vi era in Venezia la famiglia Cowo 

(a) Questo costume di copl' irsi con un mantello nero nell ' acco1ilpagnamcnto funebre, come ora è 
inusitato ncll"lstria, così è praticato oggid i in Vienna, ove trovandomi nel 18 19 vidi nel funerale di un 
borgomastro nella parl'occhia di S. Leopoldo iu Lcopohl st.u.t, gli uomini coperti di mantello nero, ed era 

il mese di luglio!! 
(')Non è da stllpil'C che un istriano dcl secolo XVI avesse voluto osservare i costumi <li Venez ia; 

quando questi s i mantengono tra noi anche nel secolo XIX. (E. ) 
(1) Marchio, forse Marco; J\fal'co figlio di Franccsw Coppo. Uu Francesco s'è visto in questa 

biogrd.fia, è figlio dcl celebre cartografo ; come un Marco figlio cli Pietro fu padre a Nicolò, cu ltore 
delle lettore ccl crede dci libri dcll'nvo. (E.) 
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patrizia veneta, e da tutte le cronache abbiamo che questa famiglia traesse sua 
origine dal!' Istria. , 

Sembra dal contratto nuziale, che Pietrn Coppo avesse dei beni in Isola; potrebbe 
darsi, eh' egli nascesse in Venezia (1) per qualche accidente, come appunto Girolamo 
ilfuzio nacque a Padova, e eh' egli amasse chiamarsi da Venezia, ove fu educato; ned 
era cosa nuorn a quel tempo cli adottare un' illustre città per patria, di mutarsi il 
nome a capriccio con qualche nome storico. Da questo capriccio potrebbe forse giu
dicarsi non esente il nostro Coppo, benchè ne' suoi ·scritti ci si appalesi di carattere 
assai modesto e semplice. 

I7ì. - GOINA o GOINEO Giov. Battista, dotto medico, e distinto letterato nativo 
di Pirano. Dalla prefazio1ie di monsignor Giusto Fontanini, premessa all' opuscolo: 
De Sitii Istr·iae (nel T. VI. p. IV. Thesmwus Gmevii 1ì22 Lugduni Batav.) rile
viamo che il Goina studiò in Bologna nella metil del secolo XVI. sotto Romolo 
Amasèo ('), e che stampo coh\ nel 1527 una difesa a favore del maestro contro le 
calunnie di Sebastiano Cu;o;-ado. Dal quale opuscolo si apprende eh' egli viaggiò molto, 
e ne accenna i lu oghi , dicendo di avere percorse molte regioni, es~ere stato fra vario 
genti, et pe1· .Javictes JYl'i11ii1.,1n, cteinde Car nos, 1'ai~r· iscos, No'Y'icos, Pannonas supe
rioi·es, R.hetos, unive,.samque prnpe Gennania:m et Galtiam Belgicam ite1° habue;oi>n. 
Egli stampò piì1 opere delle quali claro il catalogo : 

OPERE DI G. B. GOINA 

1. Medici Enchù·idion ad quoticlianam medendi ex e·rcitatfoneinex Galleno exce;optum. 
Joanne Bapi'ista Goyneo Pyr·anensis, accaclemico infiammato, micto;oe ad Joannem 
Antoniwn Apottoniwn conci-vem suwn. Quest'opera è stampata senza data in 8. 0

, 

e porta nel fine il seguenle opuscolo: 
2. De Situ Ist1·ùie act Py,.unen,;ùiin aclutescentam Accademiam liber unus. (") Questo 

opuscolo con altri ciel Goina è riprotlotto nel Thesaurus con altre di lui opere. 
In esso vi ha un in tiero capi tolo: De ingeniis Isli'"iae, dove dice: ad littems a 
nat-ur·a quasi /(ich vùtentwr Isti ·i. 

(l) Un ìVlal'CO Coppo di Vonc1.ia npparisce fino dal 1217. In quost':urno certo Eleazario da Giusti
nopo1i vcndctle al Coppo un ten·eno ignudo nella contrada Cisterna presso Capoclistria. Vedi Saggio di 
Annali lstl'iani dcl scc. XTIL dcl\'ab. A. Marsich puùb. nel «Patl'ia» anno II. n. 15. (E.) 

(1) Romolo Amaseo (1489-1552) udinese, professore d'eloquenza prima a Bologna poscia a Padova. 
Fu tenuto in conto di grande oratore, sostenne con onore diversi nfficii, e lasciò alcuni scritti latini. (E.) 

(
3

) La Mareiana ne ha un mauoscl'itto nel ~o<lice cartaceo numero 50, cl. XlV. dci mauo:;:crit.ti 
latini, fol. 49-63; vedi Saggio di hibl. ccc. n. 96. (E~) 
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3. Defensio pro Ramuli Amasaei auclitoribus aclve;·sus Sebastiani Cori·acli calumnias. 
Addita .. . .. . 

4. Disputatio de conjungenda sapientia cuin eloquentia, et eniimenttio auditoi-wn 
Ramuli, qiti ex pr-ioi·i, et poster·ior·i schola p1·odierunt. Bononùw ex o(/icina 
Vincentii. Ber~ia.r·di Pai·mcnsis, 1527 in 4.0 • -

5. Dialogus qiiocl philosophi et medici dogmatici jur isconsultos clignitate p>'aecedunt . 
Ad llf. Antoniiim Jannam, et Franciscum F1"isimelicam pi·aeceptores. 

6. Panidox wn ctiam qitoll latino potius quam vulgari sermone scribenclum sit. Ad 
Nicolawn Rossignolwn concivcm suwn. Il Tiraboschi (Lett. Ital. Tom. V!l. P. Ili. 
pag. 1493) dice che il Goina recito questo paradosso nell' acca<lemia di Padova, col 
quale sosteneva l'onore della lingua latina, come fecero altri ancora a quel tempo, 
contro la liugua italiana, la quale rnlevasi sbandi ta dal mondo. 

7. Aliiicl pw ·acloxwn quocl nobdiora sint littcra,.wn studia rei milita»is pei·itia. 
Ad Pi·iamwn Polanum. 

8. Posti·ema Ecloga piscatoi·ia in noùilissiini -ciri Jlfarci Ur-sati pati·icii patcwini 
oùitwn. Ad Ai·nolclum ildeniiim Peraxylum. 

178. - GRISONI dottor Francesco tla Capoùistr ia (1510-1 549), nipote del vescovo 
P. P. Ve»ger·io. Si h a di lu i un' wa.zione stampata dal Sansov ino tra quelle degli 
eccellenti scrittori, <la lui recitata come ambasciatore ùi Capodistria al doge Fi-cin
cesco Donato. Egli è ricordato J a l Goina nel capitolo De ingcniis l st,.iae, e mori 
prima del 1550, tempo in c ui il Ji lui zio vescovo Verger io ne lo<la i talenti, e ne 
·piange la mOI"te. Cadi e llfanzioli. 

179. - VERGERIO Lodovico da Capodisl.1· ia, pure nipote del vescovo P. P. Vergcrio, 
ed infetto della s tessa pece dello zio, fu a l serv izio del duca .ii ì Vi r temLerga, scrisse 
u na lette ra, in datn cli Basi lea, VI. ùlus clecemb»is 1549, a Sebastiano llhtnstb·o, 
stampata nella Cusinogr·aplàa Unùie1·salis dello stesso, in detta ciitii, nel 1550, nella 
quale p1·esenta. una ristretta descrizione deJI ' Jstria. Ne pa l'lano il Càrli negli Argo
naiiti e nelle Anticliitti Itaticli.e, ed / lpostolo Zeno nelle Lcttci ·e. 11 Cai-ti però cambia 
il nome di Lodovico in quello di Giovanni Battista. 

Ludovico ha pu1·e data una traduzio ne in tedesco nel 1500 ci rca, di uno sc1·itto 
dello zio apostata diretto alla città di Capodistl'ia, eh ' em stato da lu i lmbblicato nel 
1558, in cui si appalesano ::;e ntim enti relat ivi a ll a di lui apostasia. Ccrl'li Op. l. xv. 

180. - PANTÈRA Giovanni Antonio <la Cittanova, (1500) cano11 ico ed a1·cip1·ete dell a 
cattedral e di Pare nzo, died e a ll a luce u1 i"ope1·a intitolata: Delta J~fonai·cltia celeste, e 
la dedicò ad A1·rigo Il re di Frnncia. (Ve1·guUini Sag. Stai·. di l'a;·enzv). La delta 
opera fu stampata in so in Venezia app resso i Gioliti 1548 e vengo assic urato, col 
titolo: La Jlfonarchia del nostr·o Sig1w1·e Gesù Ci ·isto. lo non l'ho veduta ( ') . 

181. - VERCI Nicolò <la Capodistr ia: Ab biamo di lu i un a bella medaglia, nel cui 
dritto si legge: J.lù; .. Vertùts. P. F. Ju~tin. J 1,1yecuns., e ue1 rove::;c io ha u11a figura 

(I) Sembra che l' abbi a. vcdnt.:.1 il l<undler, pcrc hC ne' suoi Amiati l stl'iani dice che fu stampata 
in Venezia nel 1503 dal Giolato (?), e che l'autore accenna nclb dedica al re tl i Frnncia Francesco r, 
s iccome a suo benevolo. NotLt.ie su lla famiglia Pai!lèl'\1 di Citt:rnova leggonsi nella «Provincia dcll'I~tria• 
anno X IX., 188.5, numero 15. (E.) 
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di donna in piedi, che ri rnlta verso i raggi del so le, che la colpiscono, calpesta un 
serpente coli ' epigrafe Super Aspidem, in cui sembra che sia figurata l'eloquenza (1

). 

Nicolò della presente medagl ia fu figlio di Pietro e di Nicolosa Brati, quasi un secolo 
posteriore ad altro 1Yicolù Ve; ·c·i del 1478. - (Gmvisi Gir . Lettem intorno alle antiche 
e mode;··ne accademie di Capodistria, inserta nelle nuove Mem. per servire alla 
Storia Lettera ria. Tom. III Venezia presso Marsini 1760 p. 407.) - 11 conte Mazzu
chelli (Jìfaseiini Ma~:mchellianwn, Venetiis J.761, typis Antonii Zatta in dite val. in 
foglio) nel Tom. I, pag. 413 ha un articolo sopra Nicolò Verci. e nella Tav. XCIII. 

N. 0 J. e 11. porta il disegno di due meda!l"l ie del nostro Verci. 
Noi qui trascriviamo quant' egli ne dice. «Null 'altro, salvo quello che rilevasi 

«dalle nostre medaglie, sappiamo noi di Nicolò Ver·ci, vale a dire eh' ei fu di Capo 
«d' Istria, e giurisconsulto figliuolo d' un tal Pietrn. Nell' Istria del Tommasini 
«(Gyinn. Patav.) vien fatta paro la d'un Ci0 istoforo Vei0 ci da Capo d'Istria, che 
«professò in Padova logica, e filosofia negli anni 1527, e 1538: ma se Nicola prima, 
«O dopo di Cristofor·o vivesse, confessiamo di non saperlo. 

«Quanto alle medaglie, vedesi una donna nuda (per avventura la giustizia) 
«al cielo, onde calano de' raggi, le mani alzando, e co' piedi un serpente calpestando, 
«col motto tratto dal salmo 90: Su PER ASPIDEM: col qual simbolo, io son d' avviso, 
«volersi additare, come il giusto, che in Dio confida, temer non dee gli avvelenati 
«morsi de' malvagi, cui egli con franco piede può calpestare. - L'altra medaglia 
«viene simigliantemente fregiata <l'una donna, ma incoronata, e decorata di lungo 
«manto, avente nella stesa destra mano un quaderuo, ocl un libro, e sostentante col 
•manco braccio il corno del! ' abboudanza colle parole: LEGIFERAE CERERI: concios
«siachè Cerere, al dire d' Ovidio, cli LitC>""ezio, e cli Cicerone (in Ver1"in. sept.), si 
«fu la prima, che le teggi in ventasse, imperciocchU insegnato avendo ella a coltivare 
«il terreno si die' anche principio alla di visione de' campi, e per conseguente a 
«farsi le leggi in to rno ali' acquistarli , e<l intorno a rego larne i confini: lo che è 
«chiaro aver rapporlo colla scienza del Ver·ci.» 

182.- CAPIDURO Girolamo da Parenzo, fece di pubblico diritto un 'opera intitolata: 
Commentaij in Rhetwicain acl lle;·eniiiin. Venetiis 1555, così riscontriamo dal 
Ver·got. Sag. Ist . di Parenzo. 

183. - TARSIA Gio. Domenico da Capodistl'ia, personaggio erudito nelle lingue 
latina e greca. Abbiamo di lu i la traduzione: De' ('atti de' Romani di Lucio Flora, 
stampati in Venezia nel 1540 per il Ra:vanni: ed un'altra trad uzione dal latino nel 
volgare delle Declamazioni Sillane di Gio. Antonio Vi·ves Valentiano, che pubblicò 
in Venezia colle stampe di Pieti ·o de Nicol"ini cla Sabbio nel 1549 in 8°, colla dedica 
al savio grande Francesco Venie,..o, in data 10 marzo dello stesso anno. Conviene 
credere che fosse un letterato di merito, mentre troviamo nel volume m pagina 100 
delle Cr·onache del Mainati che nel 1561 collo stipendio di ducati 100, e casa franca 
egli fu condotto dalla città t.li Trie:;te a . pubblico oratore per onorare con sermone 
il funerale dei consiglieri di rispetto, e delle persone più stimate nel giorno della 

( 1) Questa medaglia è <li modulo me<lio cd ha un diametro di 0.33 c.m. È riportata dal Ka.ncller 
nel 1Jleda9licre istriano delle Indicazioni. (E.) 
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loro sepoltura. Il Tarsia fu il primo oratore funebre di quella citta dopo la parte 
presa da quel consiglio. 

184._ -. FEBEO G_i useppe da Capodistria (1528-1571) fu distinto letterato, quan
tu~que_ d1 lm no~ ci sia rimasta cosa alcuna. Il 111anzioli ne da contezza, istruenrloci 
eh egli fu versatissimo nelle Lettere greche e lat ine, dotto nella Filosofia, nella Legge, 
e nella Poesia; ciò rilevasi dal di lui epitafio fatto porre da Girolamo Zarotti nella 
chiesa d1 Sant' Anna di quella città: 

IOSEPHO PHOEBEO CIV! lVST!NOP. VTRQ. lYRIS 

CONSVLTISS. E1' IN TOTA RELIQVA PHlLOS . 

DIVINA PARITER, E'l' HVMANA AB SO LV'l'ISS. 

SYMMISQVE POETtS OPT. COMPARANDO PVRIORIS 

CHR!ST. VITAE. CONST. INTEGRITATE NITlDISS. 

JOANNJ!;S ZAROTTUS POS. 
ODIIT AN. SAL. MDLXXI AETATfS SVAE XLlll. 

Et in star Phoebi , qui sub terras abiit, patriam 
sine luce, amicos sine vita r eliquit. 

185, - TAZIO Giovanni capodistriano, di cui null'altro sono a mia cogniz ione 
che due scritti da lui dati alle stampe : 
I. L'ottimo reggimento del 111agistrato P.retoi"io per· ben governare qualsivoglia 

città e provincia. Venezia appresso Fmncesco de' Franceschini Sanese 1564. 
2. L' Istituzione del Canceltiei·o. Venezia appresso Gabr·iele Gioii/o, 1573. 

186. - FLACIO Matteo (Francovich) , detto Flacio Iltir·ico, famoso teologo luterano, 
nato li 3 marzo 1520 in Albona del!' !:-;tria, città che faceva parte del! ' antica Illiria, 
od lllirio, per il che si faceva chiamare Ftacius Illir·icus (I). Tutti .i biografi ne 
scrissero la vita, e parzialmente Gio. Battista Ritte;·, pubblicata colle stampe di Fran
coforte in 4° nel!' anno 1723, e riprodotta con aggiunte nel 1725. Io non mi servirò 
d'altra fonte, che di quella pii1 antica, ed 01·igin ale, trnducendo letteralmente quanto 
disse Gio-vanni Boissardo nel!' opera: lconuin Virwwn lllustriimi. Franco/onlii ad 
Moenum, 15.98 pai·s ter·tia pag. 258, il quale ne porta il ritratto, e nel prospetto 
di un basamento, vi ha un libro, una penna, un calamaio, ed è scritto: Nasc-itur 
Atbonae anno 1520. Obiit Fr-anc/orctii anno 1575, li Boissanlo era contemporaneo 
del Flacio, e deve persuadere che fo8Se pienamente istruito, e della patria, e della 
famiglia, e delle gesta. Mi servo di questo autore per convincere di abbaglio il padre 
Cerva, il padre Appendini, e particolarmente il chiariss imo dottor Stutti raguseo, 
il quale coi precedenti ritiene, e vuole (2) Mattia Fr-ancoi,icl! nato a Giunchetto, 

(1) Dal 1420 fino al 1797 Alùonn come tutte le altl'c terre istriane, in varie epoche, appartenne 
per annessione alla Repubblica Veneta. - Una monografia storica di questa città fu scritta e pubblicata 
da T. Luciani coi tipi dell'Isti tuto Colctti , a Venezia nel 1879. - Secondo P. 'l'cdeschi il nome sonoro 
di Flacius Illi"ricus sarebbe un·anusionc agli antichi Illirici e non già ai moderni Slavi . - V. l'opuscolo 
Degli eri·ori sull' Istria ccc. (E.) 

e') Vedi in fine di questa biografia l' articolo dello Stancovich intorno agli scrittori controversi 
sulla patria del Flacio ccc. 1 a cui fa inlroduiionc nnn lettera dcl doti. Stulli 9.i Ragusa. Due altri articoli sulla 
patria del Flacio e sulla famiglia sua pubblicarono nel 1858 Gil{Scp1\c:-efusanni e Tomaso Luciani nel-
!' Eco di Fiume. (E.) 
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villaggio poco distante da Ragusa. Non è che io dia gran peso a sostenere essere 
lIstria patria di un nemico del la Ch iesa cattolica e de i ponte fici, ma lo facc io soltanto 
per pura veri tù stot~ica , e pe l' il tema della · pre:-5ente biografia; essendo il Flacio 
altrettanto mii·abile e celebre per la feli cità del suo ingegno e del suo sapere, quanto 
è condannabile per il suo cal'attere torbido, per il suo- accanimento contro la religione 
cattolica, e per la sua per\·e1·::;a <lotti·ina (I). 

Malico Fiacio nacque in Albona, caste llo dc li' Illiria (2), ed ebhe per padre 
And,wi Flacio (FrancoYich) del!' antica e nob ile l"a 111igl ia dei Fiaci, uomo integenimo, 
e per macl t~e G·iacmnina Lucia (Luciani) della famiglia nohile dei Lucii o Luciani di 
quel castello. 

Matteo, di preclara indole fornito, studio in patria le belle lettere, avendo a 
maestro F»ancesco Asce;·io milanese, uomo do ttissimo. R icevuti in Albona, i primi 
rudimenti, fu in,·ial o rla' ::;uni geIJito l'i a -Venez ia pdl' progredire negli studii, che 
eseguì felicemente sol.I.o la discip lina del ce lebre Giovrmni Battista Egnazio ("). -
Pèn·en uto ali' c~ tà di anni 17 pensava di entrare in qualche monastero per dedicarsi 
con pitt agio al la s11a passione per lo studio; ma rlislolto da un suo parente (creduto 
suo zio ma terno) ("') Balrlo Luwctini prnvi11ciale dei Minori Conventuali, per consiglio 
di lu i passò in Gernrnnia ad app1·endere la Teologia nell'Accademia di Basilea, ove 
faceva radice la slitta lute r·ana. !laido Lupatini frattanto accusato di eresia luterana, 
dopo sofler ta la cnr·cere per il corso rii anni 20, fu annegato. \ 

Matteo Fiacio a Basilea fu accolto in casa da Simone G,..-ineo, (') che gli fu 
precettore sino all' anno 1539, nella fine del quale passò a Tubinga ad apprendere 
la lingua greca presso il suo connazionale ( gcntilem) Matteo Garbicio (forse Garbich) 
illirico; e success ivamente si t rasferì a 'Vir·tomber-g·a accolto ospi te presso Fedei·ico 
Bachovio min istro della chiesa di 'Virtemberg·a, dal quale istru ito nelle dottrine 
lu terane, fu i;oscia p1·e:-;entato a P o1ne·;-·ano ed a Lu-te1 ·0. Da questi riconfermato nelle 
medes ime dot.trine, gli fu procura ta in quell' Un iversitit la cattedra della lingua ebrea 
(hnguae sanctae) nel 1544, e nel seguente 1545, per consiglio dei medesimi, prese moglie. 

Insorta là guerra Smalcaldica, e sospese le scuole nella Sassonia, lasc iò NlaUeo, 
'Virtemberga, ed andò a l3rnnswick, in vitalo da 111edlero. Calmato alquanto lo strep ito 
delle armi, ritornò alla sua cattedrn di ' Vi i· tembe1·ga nel!' anno 1547. Ma essendo 
stato pubblicalo !' Inte,·im di Cado V, si scagliò .impetuosamente contro questo, ed 
essendo nate discordie tra i teologi di Misnia e quei di Sassonia, Matteo, che 

(!) Studii storici posteriori basati su maggiori indagini cri tiche mettono il nostro istriano nella 
sua vera luce. Leggansi tra rnolti altl'i laYori ropuscolo di T. Lucia.ni - Jfattù:t Flacio istriano di Al
bona - Notizie e documenti. Pola G. Seraschin, 1869. -1"lacio - stud io biografico storico del Dr. E. 
Nacinovich e r articolo di P. Tedeschi nella Provincùi dell'Istria u.nn. XX, n. 5. (K) 

(2) A conoscere le condizioni geografiche e politiclie di AlLona nel secolo in cui nacque il Flacio 
basti consultare la succitata monografia storica. (R.) 

(3) G. D. Egnazio .cli Venezia, dotto latinista e valente storico, fu allievo di Poliz iano e condi-
scepolo di Papa Leone X, n. 1472 - m. 1558. (E,) 

(
4

) Il Luciani o. c. non mette dubbio che il Lupatini o Lupctino oggi Lupctina fosse parente 
della madre del Flacio. (E.) 

(~)Simeone Grinco diV-èrin:gè:n in ·Isvevia, teologo e filologo, scopritore degli ultimi cinque libri 
di Livio. (E.) 
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zelantissimo seguace di Lutero, sosteneva nulla aversi a cangiare dalla professione 
di lui , incontro l' odio de' suoi colleghi, e per il suo scatenamento contro Melantone 
il quale aveva principii morlernti, dovette ahbandonare VVir-temlJerga, e i~iti rarsi ~ 
Maddeburgo, privo di ogni stipendio. 

In quella città, quantunque proscri ttn da tutto limpero, e soggetta n molti 
pericoli, vi era la piena libertà di professarn qua lunque opinione a piacere. Coli\ ebhe 
agio Matteo di dnr corso ai 'uoi tra;por ti, contro la Ch iesa romana, e contro i dis
senzient i della dottr ina lute rana, scrivendo prima contro Osiando, e poscia riprendendo 
Schwench("eldio . Colà avendo per collaboratori Gaspa;-o NùlJlnih, consiglie re cesareo, 
Gio. Battista lleinzetio augustano, Nicolò Gallo, Giovanni Wigando, Matteo Giudice, 
ed altri, diede principio a stendere una spez ie rli Storia Ecclesiastica, ben nota, col 
titolo di Centuriae Magdeburgenses, opera, In quale primo di ogni italiano si accinse 
a confutare Gù-olamo Miizio, e poscia il cnrrlinale Baronia ne' suoi ce lebri Annales. 

Mentre Flacio s' in tratteneva in questa for·ma ali' Elba, i duchi di Sassonia 
istituivano una nuova Università a Jena, ed in vitato ad insegnare colà la Sacra 
Scrittura, si trasferì nell'anno 1557, da cui dopo 5 anni fu costretto a partire, per 
discordia insor ta tra lu i ed. il retto re e fil ologo l'iUor·ino St·;-igellio sopra la questione 
del Libero arbitrio, e r itirnrsi a Ratisbona, non ozioso pero, ma rlerlito sempre al lo 

studio, e co là compose più opere. 
Nell' .anqo 1567 fu chi amato ad •· Anver·sn, dove r ifol"ll1Ò quella Chiesa, unita

mente a Sp(t.ngenbergio, Hamclmanna' ed altri; e par tito da c11iesta città si fermò in 
Argentina, o Strasburgo, ove pubblicò la Glossa del nuorn Testamento. Finalmente 
col patrocinio di ri spettab ili soggetti formò suo soggiorno n Francoforte sul Meno; 
ma insorta questione e rissa tra suoi confratelli sopra r essenza e naturn del peccato 
originale, che Flacio sosteneva avèr corrotto la sostanza stessa ddl' anima, fu accusato 
di maniche ismo, dil"eso da alcuni , sostenendo che questa era la rloltr ina di Lutero, 
morì perseguitato e misero nell 'anno 1575 agli 11 di marzo, in etil di anni 55, capo 

di nuova setta. 
Fu presente all a di lui mor te Adamo f,onicern arc hiatm di Francoforte; le di 

lui esequie furono onorate da orazione fun ebrn (1
) recitata da Gaspa»e Heldino 

pastore della chiesa di Cranberg, .e rl a ep icedi i, ed ep itafii in versi scritti da Wen
delino d' Helbach, Gio·vanni Frassineo poeta cesareo, Ci·isto/oi·o freneo, Paolo Rei
necero, Marco l'olmai·io teologi. Fin qui il Boissw·do. 

Ora colla scor ta della Biogmfia Unive;·sale dirò, che Mattia Flacio era dotato 
di grand i talent i, sopra tutto quale critico, di uno spiri to vasi.o, di un sapere profondo; 
ma il suo carattere irnpetuoso, querelante, tropo lenace, guasiava. le sue buone qualità, 

e causò molti-.disort.li11i nel suo stesso partito .. 

(') Il Sagg. di bibl. isLY. n. 2660 rcgÙ;tra questo ti tolo di un opuscolo: 0 fa.:.ione in mo1·t-e di 

Mattia Flacio. Hclding, in 4, - 1675. (E.) 
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SCRITTORI CONTROVERSI SULLA PATRIA DEL FLACIO 

ed osservazioni del canonico Stancovich 

Il dottore Sliilli in data di Ragusa 25 novembre 1825 scrisse la seguente lettera 
al sig. Urbano Lwnpredi a Firenze, ove in quel! ' Antologia N. 67, luglio 1826 pag. 
138 fu stampata. 

«Nulla di pii1 vero, che 11uanto vi diceva di Malteo Ftacio illirico, allorchè mi 
lagnarn dell e molte ommissioni , e di alcuni quiproquo, che ri sguardo agli scrittori 
di Hagusa incontro nella fliogrnfìa degli uomini illustri, che va uscendo in luce a 
Parigi , e che tradotta in italiano si ristampa a Venezia, Malleo Flacio illirico, o 
Matteo F;·ancovich, da prima discepolo del Melantone, quindi suo antagonista, perchù 
propugnatore zelante dnl rigorismo Lle!ia dottrina di Luter·o, e da ultimo capo di setta 
egli pure .fu raguseo; come che egli stesso denominandosi alhonese abbia indotto in 
errore chiunque di lui scrisse, non escluso il Bayle cima dei critìci; quindi è che t utti 
lo fanno di Albona terra dell' Istria, posta in sul golfo ciel Quarnaro. - Egli nacque 
nel!' anno 15.20 nel villagg io di Giunchetto (illiricamente Sciwnet) po: o lung i da 
Ragusa: <lai secolo decimosesto in poi non ci fu raguseo, per quanto cli poche lettere, 
che ciò ignorasse. - E<l era ben natural cosa, che tra pel rumore, che a quell'epoca 
si levò in Ragusa per l'apostasia del Francovù;h, e per la fama, in cui tosto venne 
pel prodigioso ingegno, per le molteplici opere, che diede alla luce, e per le vicende 
della sua vita politica, la tradizione dovesse prendere in guardia il suo nome, conser
vandolo tra le memorie nazionali, e tra queste dedurlo fino a noi. - Ma non è la 
sola tradizione che vendichi questo cittadino alla sua patria; - ci sono documenti 
irrefragabili, per cui chiaramente apparisce, eh' ei da principio non dicevasi nè al
bonese, nè illirico, ma raguseo; essi sono le sue lettere, che ognuno poteva vedere 
nel!' archivio della segreteria del governo di Ragusa, per le quali rendeva conto a 
quel senato <lei progressi che in Allemagna andava facendo la dottrina di Lutero, lo 
eccitava ad abbracciarla, P. magnificava le dignità alle quali era stato esaltato tra i 
riformati . - Il senato rispondeva al Fr·ancovich con dispregio, e per poco con minaccie; 
non senza soggiungere eh' egli appellandosi raguseo contaminava il nome della nazione, 
cui mostrava di appartenere. Rimbeccava Malleo queste acerbe invetti1•e con parole 
piene di boria, e di sdegno, e finalmente ripudiava una patria, la quale (secondo ciò 
eh' ei diceva) venuta in cecità di mente da voler trattare in sì fatto modo un t .. nto 
uomo, . si era renduta indegna di vantarlo tra i suoi cittadini; e fu allora che il 
Francovich restò di chiamarsi raguseo.» 

«Posta in sodo la patria ciel Francovich, e non Francovitz, poco monta sapere 
per qual motivo egli si dicesse albonese; tuttavia non è quì fuor di luogo allegare 
una congettura, che i biografi ragusei producono in proposito, la quale tra le molte 
varietà di congetture non è forse la meno probabile. - Dicono essi che tutta quella 
regione pedemontana del!' agro brenese, che a cominèiare dall' ultimo villaggio della 
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parte. di l~vante si estende fino al monte Bergato, è compresa sotto la denominazione 
di Btela Sscnipa (Brenum album) , di cui g li antichi coloni erano detti B e/eni, e Bieli 
(Albi); dal che traggono argomento per credere, che dal nome di questa re,,ione 
con.term1~ie alla valle, in cui sortì i natali, gl i fosse piaciuto per te nerezza del hwgo 
?atw cluarnars1 albm1ese. - !-!avvi chi si affatica cl' indovinare da che egli traesse 
il prenome e'.' Flacw : ma se è cosa difficile render conto dei capricci de i nostri 
contemporanei, che sai'>\ poi di r1ueg-li uomini, che vi'8ero in tempi tanto lontani 
dai nostri?» .. 

«Penso di aver sodd isfatto al primo dei due quesiti, che si contengono nella 
laconissirna vostra elc i 15 del corrente mese ecc.» 

Dott. Stulli. 
Il padre F l"ancesco Mcwia A71pendini delle Scuole Pie nella sua opera : Notizie 

.mli' Antichità, Stoi .. ia e LeUci0 ahwa de ' Ragusei, stampata in quell a cittit per Ani. 
1vfantechini 1802 in tomi due in 4°, dice nel T. Il pag. 9. «Mattia Flacio cog-nominato 
«Illirico .... Nato nel 1520 in Giuncl1etto villa subu1·bana di Ragusa .. . morì 
«in Francoforte ne l 157G, partì al rli 1· del Ce1--va (a), per Venezia da giovane 
«probabilmente conrlol.to dai Monaci Lncromensi, tra i quali era nato contadi.no, e da 
«cu i e!Jbo la sua pr·ima educazione. Dove quindi stuclias8t\ e facesse tanti progeessi 
«nelle lettere1 come, pe1·chè, o quando pas:sassc in Uerman ia, sono ancora tanti punti 
«ignoti della sua vita, i quali , forse non si sapranno mai, perchc eg-li stesso li avrit 
«gelosamente nascosti . Non dissimulù ptwU d'esser raguseo co' suoi nazionali in più 
«occasioni: anzi cercò di esser riconosc iuto con1e ta le, e di dedicare qualche suo 
«libro al Senato. Il che non avendo potuto o!.tene r·e, p1·ocurò di nascosto di far pene
«trare le sue opef'e in Ragusa; ma accortasene il pio e sorvegliante Senato, dopo 
«averle fatte pubblicamente ab!Jniciare per mano del hoj>t trovò il modo d' imporgli 
«silenzio, e di faf'io desistere da ogni ulteriore impresa.» 

Sonza de1·ogare minimamente alla stii na che io professo ai dotti padre Appendini} 
e dottor Stulli, 1ni permetteranno di non convenire con essi sopra le loro esposizioni 
intorno la patria di Matteo Flacio, e r1uindi per semplice ar·gomento rli buona critica 
e di storica verità, farò ad essi alcu ne osserv:1l ion i. 

. I. Il Boissw·do era contemporaneo del F,-ancovich, e perciu autore che doveva 
essere pienamente istruito non solo del la patria} ma del le circostanze tutte che riguar
davano le g-esta de l Flaciu ; ed eg li di fatto ne dit il nome, i congiunti, la patria, il 
giorno, il mese, J'nnno e la morte col le più minute circostanze. Il Bucholcer nella 
sua Cronologia impressa a Go!'litz 1590, lo fa pure al!Jonese dicendo : Ver-uin et 
integnmi nomen ego certis auctorilras cogno·vi esse tale, Jlfatthias Franco·vitzius, 
cognomento Flacius, gente lllyr- icus, patr·ia albonensis. 

2. Indica con precisione il padre Andrea, la madre Lucia, lo zio Baldo (ossia 
Ubaldo) coi caratteri di questi sog-g-etti di nobil tà nei genitori, e di professione 
claustrale, e dignità di provinciale nello zio. Queste famiglie sono ancora al g iorno 

(a) Cerva ex Vetust . Afonimient. in vita. ft{. Flacci Iltyr. li padre Senifino Ce;··va di Ragusa 
domenicanci, morto nel 1750, dice I' AJJpcnclini pag. 30, compilò un'opera delle cose ragusinc in 
dodici volumi, che chiamò Adt;ersaria, tripartita nella chiesa mctrop., nella Biografia e ne11a congrega
zione di S. Domen ico; e forrnò una Bibli'.otheca Ragw;imi in qua Ragusini Scn"ptores, eo1'ttnt gesta et 
sc1·ipta recensentu1·, divisa in quattl'O tomi, che contiene 500 pcrson11ggi. 

15 
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d'ogg i suss i;lenl.i in .\lhon:i . cioè le nol 1il i F N1.ncoàch e J,iiciani, e l' al trn pure 
Lnpalini: e r1u1'sle l':imigli e sono :rnl. ichis; ime in .-\ lhona. Nel 1414 dalla famig li a 
Luciani congiun l:l col la J,1•p11tini fn eretto e d1ll:1lo il conrnnto dei i\'l inori Conven
tuali di .-\! bona, un ico in 'l ue ll :l cii.lit, ed in CJ II d convento si fece clausfra le il fr ate 
Ubaldo Lwpalino , zio di F/11cio. Da i I'<'g- isti· i l' a1·1·occhi:lli e com un ali consta esse re 
morto coll e nrmi a.Ila rn ano Tlaltlo I~upotinn, g· iudi ce comunale , 11ell ' o ·casione che 11 e l 
1590 gli Uscocchi diedero l' assa li.o ad Allion:i; tl 'Jl""lu Ubaldo sariL si.al.o nipote rie l 
prodndalè r_: baltlu f ;'lf,j Jf(tino Cill'Cl1 1":l lu in Venez ia, e J\O ll a Rag usi, é posc ia misera
mente modo in \Tt~ 11 ezi a 1 e nnn a H.agusi, Yitt inm de i prop r i e 1To1· i. 

3. Il l loh;sa; ·i/o nomi na ]'II I'e il pn, cel.ln rn eh' ehhe in Al bona, l' ilscc·;·io, il pas
sagg io a Venezia f? r i ~l L · uzi o11e rn-uta colù a ll a scuola d t~ ll' J:..,'!)naz;iu; e la ci l'coslanza 
dello zio Lupatino d1 e lu JH~ 1·s tiasl~ nel!' ctil lli lì anni a pnssa 1~e in Ger·mania. 

4. Ne ll a ,-iJla llulll'ùrn di . .\ll1011a si iJ co 11 se1·rnlo sino ai nos ll'i g ior·ni il nome 
di Campo rii F lacio ad 11n le1·1·eno, ch0. oi dice u'S1~ 1·e slalo d i J" l'OJ>l'iel:\ ererl ilar ia 
de i Flacio .. ed a 1111 e:-:.so a ll e h~ r rc·! ap pal'Leneni i a qn es la fa rn ir)" lia. 

5. ~011 è prc:rn m ib il e clu! il Flacio an ~ . ..;se potuto il are ad inle 11 dt~ re di essel'e 
nato i n .-\ l\;0 11;1 , '~ d an't~se inc licnLi con t n t l a pi-eebio11e i di lu i gt~ n ii01· i è congi un ti, 
se foss~ n:lLO n C:i nn c;hello 111·es:;o l·{ao· n:;a ; po ichU sc11'elJhe stato co nvi111o di 1nenzugua 
e teatla lo quale~ imposl.ol'e dn.' s11oi e muli e 1u~rniei , e.la~ in g t'<lll nu11H~ 1·u se ne aveva 
pl'ocaccint.i; e c:~ 1·La 1lll~1tle 11on a\"1·;; ]Jl1e1·0 111 a11cato qu esti di ;d,Laccai ·lo a11cli e sn di c iiJ. 

n. Qt11)sl.a nw11zog11a sa1 :el1h1~ slata rac il 111e 11 le ~co pe r· l.a , l11 ~·~ 11t.1·e il di lui nome 
el·a i l'oppo c lan111ro~o all 01·:i. 1~ d i 11 le r1~ssan lt~, p1~ 1· p1·en de n~ un eosi madornale mT01·e 
sop1·a la ili lui palr ia, g,~n ilo t'i , l 01tgiun li. nascila. Pii a lt.re ci reosla nze dell:l di lui 
origine ; H Lanto pii1 ch e eo liL yj e ran o e l' a:_.;·11 :-:ni ed is ll'i a ni, c: li1 ! !1 :l\T ebhe1·0 smentilo. 

7. Il pnrl1·e ilppeiu/.ini, od il doli.or Slulli as." "· iscono eh e il Fl1tcio nacque in 
GiunclieLlo nel l ò~O se11za inflil"n 1·e :i.lc11n patl' io f'u11d nrnento in pl'ova; e dolti come 

sono, el evano cunuscen~ eli 1-J [1 ~ seuqdiei ass1 .. r·z io ni e.o ntano u 11 0 ZtH'O. 

8. Il l><uli"" ilppenr/ini dice, c lr P. Jll'Ul1ah il111 ent:, 'ar-it s i.alo condollu a Venez ia 
dai J1fonw;i f~aci·o1nen.->i. dai qua li e ra 11alo co11t adi11 0, e cil> sop 1·a I' assP-rzione del 
pad1·e Cer·ca, il r1n ale s::u ·it si.alo un Pcce ll1 ~ 11 l1~ couqiilaiol'C, non pei·ù un ottimo critico. 
11 p1,,obabibnente stesso ittd iea esse re cpn~sia una s1 ~ 111pli ce cong;::illul'a, ch n n11ll n. prova 
in confronl.o rii !'al.t i si.o ri ci co nle:;lal.i. 

9. Dopo !" pii1 rninule c i1 -.:osl.a11ze di l'alto intorno la na:;c .. il:t e le g·csta del 
Flacio unifonnen1 e11Le e co:-.;t.nuto nu•n le ind icaiM per· pili cli du e secoli llal Rois.w:wdo, 
dal l 1Ve>·;·edenio, 1lal Rayle, da l UiUm·, 1) da e~ n tin a i a di sc r iltol'i, Ili cr ii.i ci, {li biogra.fi , 
r·om <J polcnt <lire il padl'e ;lppendini. erurli l.u qual ' è, c lr e dopo la pr·ima edu caz ione 
del Flacio in Venezia: «Dove qui ndi s tudiasse, e facesse inni.i progre:-5si nelle le LI.ere, 
come, pe1·ch6, e quanrlo passnsse in Gt~r· mani:t, sono anco1·a tanli punli ignoti della 
sua viia, i quali , forse nu11 si sapraJ1no mai, pe l'ch~ egli stesso Ii avd\. ge losnmente 
nascosti ? » 

10. Il doli.or· Stulli dice che «dal secolo deci mosesto in poi non ci fu raguseo 
per quanto tli poche lellere, cl1 e ig nul'asoe esse l'C il Flac io nato a Giunchelto, e 
quindi raguseo.» Io 11 011 av rò Jetiu Lutti g li sc ri Lio l·i raguse i e flalmaii, 11 1a quanti mi 
perven nero alle mani JH~ less i, e ben molli; nò mi accadde ma i di trovar e c iò 
indicato da alcun o, fu or i del parlre A7ipenclini, e ile i doti.or Stulli. 
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. lL L a. con ge:lura indicala da l rlotto1: Slulli, come all egata dai biogra fi rag usei, 
sopi a il mot ivo pe1 cu i Flaczo a masse chiamarsi albonr.se, tratto da i Bellini Bicli 
(Albi) è un a .congeUura eti mologica gratuita non solo, ma sp inta oltr e i limit i di 
ogni probabilità. lvI1 sia pe1·mcsso q ni il di re, c he ness una cosa e pi(1 vaga del!' eti

~1 olog 1 e, e che d1 l. l'opp o ne abu sauo g li sc ri t tol'i dalmati sper.ialmente intorno alla 
l111gua slava. 

12 · Non è g ran fatica, come crede il dolto l' Siitlli, l' indov in ar e rlonde e perchè 
prenrlessc d nom e d i Flacio . Cii iunque e fornito di a lcun poco di erudizione deve 
conoscere il carallere dei seco li dec im oquinto e dec imosesto, nei quali una molt itudine 
di lette rati per costume d ' allora, e lai vo lta pe r vanità, cang iavan o il nome, come 
s1 può riscontrare ne ll' E loquenr.a del Fantanini, ne ll e Vossfrtne dello Zeno, e nella 

L eUer·at-iwa Italiana del 1'ir·auoscki. Fra le centinaia ne adrlul'rò alcuni che ci so no 

pi ì1 vicini, come Girolamo Nutio rii Capodistria, assun se quello de i il1uzii antichi 
romani; Gittlio Bwdune ve neto, quel lo di Oiulio Cesare Scrtligero, volendo discendere 
dagli Scaliger·i di Verona, Camilla nato a Porlogruaro in F 1·iul i da padre dalmata, 

quello di De/minio ria Del mio o Delminio cap ita. le della primiti va Dalmar.ia , Coriolano 
Cippico trng ul'iense, que ll o di Cepione, Hal'/olu·meu Ce/oli que ll o rii Uninio, e Pal
ladio N egTi padovano, riuel lo di Fusco; di cui osse 1·ve ri1 l' aliliaglio rie l pa rlre i lp)lenctini, 
ch e gli assegna per patria Traù <jUand' era P a rlorn (Append. I. c. 'I'. 11 ), abbaglio 
che può pareggiar·:ji con quello cli Ji'lrtcio p1·eLeso di Ragu:·m. Flacio quindi prese 
questo nome dai romani Flacii, o Flacr·hi a nol'll1n de ll a moda ci el suo tempo. 

13. Il dottor Shtlti dice Ji',..anco-vich. e non Ji',·anctrvit~. lo di1·ù ;1nr.i Fhmcowilz, 
e 8Hcondo l' Advocat- 'l'l'ancuwit.z. li no111e gentilizio I.li Ji'laciu era F1·ancoviclt in lingua 
slava; ma. la pronu ncia ed il suoJJo di qu esLa voce Ji''ì·ancovù;h. Hel l'o!'l.ogl'afìa german ica 

non può alLl'imenti e:jpr irne1;:j i in iscritto che co l /i'~ ·ancovil.:;: menirt~ il lati no v :-mona 
in tedesco;; ed il w come l ·i ta lia no ·o, ·ed il eh. in tedesco I~; e vo len rlo 1111 tedesco 
pronunciare la pal'ola Francovù.;h qunl è Sc l'itl.n., p1·011111H_: ie l'ehl.ie come Fr·anco/iglt, 
che ripugna all' 01·eccl1io dalrnatu, come il te11tonicu P'ranr:owitz per e:-lpl'imere 
Fr·anco·vich. 

14. li padre Appendini !lice che il Fnmwvù;!t non di ss imulò di essere raguseo. 
Non basta cìù di1·e, convieue provare il detto, chè !':lenza p1·ova non esiste credenza. 
Inoltre che dedi cò qualc he libro a l Senato, e fece penet.r a1·e · de i l ibr i di nascosto, i 
quali furono fatti ahbl'l1cia1·e per mano del boja . Questo fatto pu ò esse r ve1·0. 

15. li dottor St-ulli aggiunge che olll'C la trnd ir. ionH, appa risce da ll e di lui lettere 
esistenti nell ' archivio de lla Segreteria del gove1·no di Ragusa, eh' eg li ecc itava il 
senato ad abbracciare la dottri na di Lute l'O, ch e il senato rispondeva con dispregio, 
soggiungencfo che appel landosi rngusoo co nl.aminava p nome della nazion e, cui mo
strava appartPncr e , .. che sdeg nato il Fr-rincovic!t finalmente ripudiava un a patria 
... la quale si era renduta indegna di vantai·lo tra suoi c it tadi ni; e fn allora che 
il Francovich r estò di chiamarsi rag useo. - fo r itengo che il F'·ancovic!t non s i 
chi amasse g iamma i propriamente raguseo: tocc>l al dottor Stutti provarlo co n docu
me nti ineccepibili, e non con semplic i tratt i di fluid a dic itura. - li Francovich s i 
sarà chiamato nazio1iale, connazionale, concittndi110 dei rag use i ~ ed in ciò io con
vengo; ma queste denom in azio ni non provano eh' egli fosse na to a Ragusa. - La 
Dalmazia, od llliri a, provinc ia appartenente all ' Illirico genemle, è compresa trn l'Ar sa 
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ed il Drillone, ed in questa provincia, e l ' Illirico sono situate Albona e Ragusa; e 
tanto nell'una che nell ' altrn si pada la lingua slava, impropriamente eletta Illirica 
(eh' era un dialetto gi·eco), e tutti questi popoli sono Illirici. Un albonese può ragio
nevolmènte chiamaesi cmrnnzionale, patriotta, ed anche in certo _modo, concittadino 
con un raguseo, perchè tanto r albonese, che il raguseo souo di una medesima gente, 
popolo, nazione, proYincia, e lin!:;·ua; cioè illirici, dalmati, slavi, e molto pil1 questa 
denominazione si costuma in senso pi11 esteso, quando uno pi11 dista tlall' altro (1). -

Ma ciò non basl>l, che anzi più ancora si allarga questo attributo di patt·iotismo 
colla p:u·o la precisa di conterraneo, che ripugna in termine di lingua, mentre nei 
Lessici signinca della medesima terra, paese, o città. Eppure io proverò questo 
modo cli dii·e collo stesso padre Appendini. - Egli porta (Notizie sitlt' Antichità 
e leU. di Ragusa T. 11. pag. 77) che nel concilio di Basilea nel 1433 Giovanni Stoico 
Raguseo, nel bollore della disputa, trattando i Boemi e gli Ussiti di Praga da eretici, 
eccito contro di se la loro indignazione, e da Prncopio Rufo capo dei Taborini venne 
denunziato al sinodo con queste parole: Conteri0 mietts iste noster Ù\fiwia nos afficit, 
haaeticos subinde nos vocans. Lo Sto-ico, senza shigotti1·si risponde: qwia conlerraneus 
·'Vestei' swn lingua et natione, p;·opte;·ea tam avide cupio vos ad matrein ecclesiarn 
r·edire. - Se I';·ocopio di Boemia chiamava conterraneo lo Stoico di Ragusi soltanto 
per nazione e lingua, il Jihincoàch di Albona poteva con pitt ragione chiamare i 
ragusei connazionali, patriotli, concittadini, perchè oltr·e. la ling·ua e la nazione, era 
com prov inciale dei ragusei , cioù dal mala ed illirico; e quindi poteva anche in eerta 
maniera chiamarsi raguseo, dacchè per la sola ragiono cli lingua e di nazione lo Stoico 
raguseo ed il Rufo boemo si chiamarono contenanei, cioè della medesima terra. 

16. Ftacio zelantissimo propagatore della sua setta avrebbe b1·amato estenderla 
o1tro ogni confìne; ed egli illirico-slavo rli naz ione, di lingua, di provincia, e che 
amhiYa di chiamarsi illirico, avrà pensata di sedurre i suoi · connazionali, dirigendosi 
al senato di Ragusi colle amplissime espressioni di patriottismo, mentre sedotto il 
senato, la piccola repulJblica necessar iamente diveniva tutta luterana (2), cosa che 
non avrebbe potuto effettuare in Albona sua pati·ia, perchè il veneto podestà era 
italiano, perchè Al bona era una piccola citt>\ di provincia; e la repubblica 'veneta 
·vegliava rigorosamente all'integrità della cattolica religione nelle sue provincie. Nè 
avrebbe potuto nemmeno tentarlo nello stato Veneto, avendo avuto già l'esempio del 
funesto avvenimento accaduto al di lui zio Litpatino; ed initato appunto di ciò, avrà 
tentato di accendervi il fuoco nella limitrofa piccola repubblica di Ragusa, affine si 
diffondesse· nella Dalmazia e negli stati Veneti, e soddisfare in tal forma al di lui 
irritamento. 

(I) Sulr espressione d'Illiria e sulle conrnnan:t.e di sangue e di lingua tra Al bona e Ragnsa 
rimandiamo il lettore a quanto scrissel'o il Combi, il Liicfoni, il De Franceschi, il Tedeschi e molti 
altri, non escluso il vecchio storiografo alboneso Giargini. (E.) 

(2) Il march. Girolamo Gnwisi accenna in una sua Memoria manosc1·itta ed inedita ad un altro 
Mattia Illirico pure apostata diverso da questo nostro. E, se la mia voce potesse giungere fino a Ragusa, 
io pregherei quei distinti signori, in nome della verità, di dare alla luce quanto effettivamente resta 
intorno a questo particolare nei vecchi archivi di quella Repubblica. - T. Lttciani o. c. (E.) 
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Queste osserrnzio111 10 assoggetto alla dottr111a del padre /IJiJlenllini e del dottor 
Sti,lli, e li richiamo li I ~ . . a . a pon e eraz.10ne, e se ~apranno grnst1ficad e con rag1orn, 10 
sarò li pmno a convenire con essi, e la repubblica letteraria applaud irà all a loro 
cri tica, per aver lerntoun e1To1·e invalso da pili cli due secoli, acldottato e pub blicato 
da centurnia di scrittori. Frattanto da t utt i si ri te rrà il Flacio per albanese ('). 

ALCUNE OPERE DI MATTEO FLACIO. 

I. 

CATAi.oous testium -vei·itatis. Basil ea 1556, in 1J11arto, Strnsh11rgo 1502, in foglio, 
Frnncfurt 1000, in qu arto, e 1072. Queste due ·u ltime ediz ioni so no le più . 01•e 
i1on s i fa caso di fJuelle di Lione 1597, <li C: inev rn lù08, perchil Goulw·d vi ha 
fatto dei gra11di carnbiame11 l.i, senza. distinguere quello eh' U suo, o deU' autore. 
Jlfatteo ha percorse le bi bli otecl1 e cli All ern agna per comporre qu est'opera; il 
male s i 0, eh' egli applica all a Chiesa cattolica, ciò che non e stato deLto che 
contro alcuni de ' suoi me111bri, e contro gli abusi che reguavano nei tempi 
d' ig noranza. (V. Eisenrrin) . (') 

Il. 

M1ssA L ATINA quae olim ante Romanain in usu (uit. Strasburgo 1557, in ottavo. 
Questa liturgia, conforme agli antich i· messali romani-gallican i, ai quali si erano 
fatte alcune addiz ioni , dopo il tempo cli Cado ilfagno, con t iene delle bell e 
preghiere. I protestan ti la puùblica rono tosto come contraria alla credenza ed 
a lla pratica de i cattolici; ma essendosi accorti, dopo un pii1 maturo esame, 
eh' ella non er•a favorevole al nuovo vangelo, perche aut.o rizzava fo1·temente 
molti dogmi cai.tol ic i; come la presenza reale e la confessione auricn lare, essi 
ne soppressero tu tti gli esemplari che hanno potuto ri trovare; ciò che l'ha resa 
estremame nte rara: ma ella fu ristampata negli Annali del padre Le Comte, e 
ne i Libri Litiwgici del cardinale Bona. 

( 1) Nel 1848, il signor F. attingendo a biogl'nfic, bibliog rn fic ed encicloped ie tedesche pubblicò 
nelrEco ·di Fi·ume (Numero 142 e 144 dei 24 e 30 giugno 1858) notizie e documenti che confermano 
e autenticano la proven ienza di Flacio da Albana, o da fami glia albanese non solo, ma che accennano 
ali' e sistenza contemporanea di un altro i1Iallia lllyricw; professore di lingua g reca a Tubingn. - '1'. 
Luciani o. c. - Anche un carteggio pnssn.to trn il Fbcio e il Senato de lla Hepu\JL\ica di Venezia 
scioglie in modo perentorio ogn i dub\Jio che Albona sia la patria di questo gl'ande italiano. (E.) 

e) Conviene esscrn irnpar:.-; i:ili, e, a q11 n.lunq11 c religione ::; i appartenga, non è lecito di porre in non 
cale lo. spirito di acnln e pe1·severantc indag ine, di cui diede prova. il g rande italiano in questo larnro. 
Guglielmo Eisengrin oppose nel 1565 il suo Catalogo a quello cie l Flacio, comprendendo naturalmente 
tra gli eresiarchi clegli ultimi tempi i protestanti. - E. Nacinovich o. c. (E. ) 
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lIJ. 

CENTURLE ì\LwDEBURGENSES. Magde/nii·g, le l1·e prime nel 1559, ristampate con 
conezioni ed addizioni nel 1502; le altl'o, negli anni segueHti sino al 1574, nel 
quale comparve il decimoterzo ed uUimo, che termina col!' anno 1300. L' e
dizione la più accreditata di questa Istoria ecclesiastica è di Basilea 1634, 3 
ml umi in foglio; ma si 1·improl'era a Lucius l'editore, cli averne mutilata la 
prefazione, e di aveni intrndolto dei cangiamenti in favore del Calvinismo. (') 

IV. 

1. DE MANDliCATJONE C'orpo,.is Ch,·isti, l 554 in ottavo. 
2. De essentia Dei et Diavoli, jusWiae ac injustitiae 0'0 iginalis, Basilea 1569, in 8°. 
3. De occasioni/Jus vitandi e,.ro,.em in essentiaj-usliliae originalis, Basilea 1569, in 8°. 
4. De peccalo originali, 1568, in ottavo. (2) 
5. De/ensio docl;·inae ile on:ginali jiistitia et injuslitia, 1570, in ottavo. 
6. De non sc;·iitanllo gene;·aliunis /ilii Dei modo, l 5Ci0, in ottavo, 
7. Apolo!Jia conlnt T!ieod. Bezoe cavillalioncs, 1u6'6, in ottavo. 
8. Rcpclitiones Apologù1e, Jena 1501, in oltavo. 
9. Sc,-ipta q-iiaedam papae et monw·clwnim de Uoncilio Ti·idenlino, Basilea, in 

otta,·o. Tutte quesle opere so110 ricercate, rare e cu1·iose. 

V. 

1. DE SECTIS duch·inae, ?"digionis pontificio-;-, Basilea 15G3, in quarto. 
2. Nolae de /alsa papislarwn r-eligione, i\fag·deburgo 1640, in ottal'o. Questi due 

scritti si tronu10 difficilmente. 

VI. 

CONTRA PAPATUM Toinan/U/ìt&, 1545, in ottavo. Quest'opera estremamente rara, l'una 
delle più violenti, che siano comparse contro la col'te di Roma. È stata tradotta 
in francese sotto il titolo: Conh'·e la principaute cle l' e-veque de Rame, Lyon 
1564, in ottavo raro. 

VlI. 

ANTlLOGIA PAPAE. Basilea 1555, in ottavo, raro ed all' estremo satirico. 

VIII. 
PRAEFATIO ad Er·asmiim Mincoviiim de Vii-·gine Veneta G. Pastelli, Jena 1556, r aro, 

curioso, e s in golare. 

( 1) E. Nacinovich ncll'upcra cilata ci dli con esattezza cronologica le val'ie daLe della pubblicazione di 
queste ccleùri Centttriae e sono le seguenti: nel 1559 le tre prime, nel 1560 _la quarta, nel 1562 la 
quinta e la sesta, nel 1564 la settima e 1' ottava, nel 1565 la nona, nel 1567 le due successive, nel 1569 
la dodicesima, e nel 1574 Ia decimalcrza. A quest'ultima il Flacio non prese parte, distratto com· eni 
dalla famosa ·Contesa sul Peccato o-,·iginale. (E.) 

(2) Per sostenere l' al'dito assunto il Flacio ricorse a tutte le innume1·evoli risorse della sua alta 
intelligenza, e prese perfino consiglio dai medici, i quali gli riSposern, che le malattie dell'uomo hanno 
la loro base nel peggioramento della sostanza, e che l' a1Lero produce, secondo la propria altitudine, 
frutti sani o guasti (cosl !). - Nacinovich o. c. (E.) 
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IX. 

HISTORIA ce; ·taininwn de 1wimahi Papae, Basilea 1;:;;:;4 in ollarn, l'uno dei piti rari 
di questo autore. 

X. 

DE CORRUPTO Ecctesiae slalu, lla; ilea 1557, in oLtarn, rara, 1·icercata: questa è una 
raccolta in ver;i contr-o i pap i {a) . 

XL 

S1LVULA ccwminuin de r·cligione, 1553, in ottavo di sedic i pagine, raro. 

XII. 

Su,,rA car·niinu1n in nosb ·i aevi col·1·uptelas, 15.J3, in ottavo, rara, ricercata; Flacfo 
non n' é cl1e l' edito1·e. 

XIII. 

CARMINA 'Vdu;:;ta (j itae dej)ÙJi'm1t 1>nscilimn J~'cangelii, c·wn Jh·ae/lu.;liO'lw Flaci JUyr·ici. 
\ Virte111be1·fpl I.J~tS, iu otLt1·0, laroro ~atirico, molto pili raro che i pl'ecedenti. 

XIV. 

DE THANSLATfONè; i·m,pcT·ii .., .unwni uic., lJa :-:; il ea 15GU, iu· ottavo, dove il FJacio asserisce 

che la traslaz ione dell'inq1el'O 1·omano negli .Ale11rnnni non é stata fatta ùai papi, 
e che il popolo deve influi1·e nell'elezione dei 1·escovi. (') 

XV. 

CLAVlS S<J;·i}Jhti'lte SaCJ'ClC, di cui lB pii1 ampie edizioni sono di Jena 1674, e Lipsia 

IG95 in fog lio. Vi si trovano qualche ''olla delle buone regole; ma l'i si fanno 
spesso delle false app licazion i. (') 

(a) Il 1'fraboschi (LeU.. Ilal. T. !\', lib. III, capo IV pag. 4!2e<liz. di Venezia l7D5) dice: «li poema 
«elegiaco sopra la c.orlc dc l papa, a ttribuilo a Grm/h'do ing lese, dotto dcl sec.olo duod ecimo, il qnalc da 
«1lfallfo Placio, uno dci pili pili fci·vidi protestanti dcl secolo decimosesto fu pubblicato in una Raccolta 
«d i poemi cli diYc1·s i aulori de' bassi sccoll in bias imo ,Jella corte di Ro1ira, volendo most rare, che anche 
«ne· tempi addietro cm stata oggetto di scanchlo a tutte le genti; e ciò nel!" ope1·;.1: D~ co1Tupto Eccl. 
«statu. R.1.s il. 1557. Questo poema c!'cduto dal ilfabillon i11 cdito1 lo tlie' alh luce Vet. Aualcc.:ta p. 369 
«cdiz. 172$, non però come Hll<L sati1·ri. , ma come un elogio della co1·le di Rou1:t, è intitolato perciò:) 
«Ad-versus obll'ectat.ores c11-riaa romomw.» 

(') Il Flacio fece om~ggio cli un cscrnpla1·c di lfueslo liL i-o ali ' impcmtorc Massimiliano II. , cd in 
p~1l'i tempo gli porse domanda per avcl'e un g iudizio impa1·z.ialc nelle sue controversie, onde attutire 
l' o<lio el ci ne111ici e n.ssicuran:;i fin:llnwntc una lrnnqni lla posizione . . !\fa il pe tente non ne ottenne 
pl'ofillo; però egli non brigò ulteriori sollt.'Citazio11i 1 parendogli indeco1·0so «di correre qu:i e la per at-
tendere e mendicare la bric iola sovran:n>. - E. Nacinovich o. c. (E.) 

('1) Dedicò b p1·irna parte della importante 811:1 ('lwri'i Saiplni'ac al dll l' <L C1·i:-;lofo1'0 di Virlemlicl'ga, 
che stampò :t Basilea coi tipi dcll'Opodno, coi lJH:ili ucl1".t11l1111110 dd mcdcs i1110 a111101 uc foce co1upariro 
la parte seconda. - E. Nacinovich o. c. (E.) 
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XVI. 

GLOSSA coinpendùu"ia in Nu'v, Test,, Basilea 1570, Francl'ort 1659 in fog lio; piena 
cl' idee dei protestanti come la precedente, di cui n'è il seguito, Illirico ha il 
primo lcrnto dalla polrere delle biblioteche, e pubùlicato l'Istor ia cli Sulpicio 
Secern, ed il l ibro di Giulio Fi1'1110 Materno-De Ci"i'Ore pi"of'anw·wn i·eligio
nu,.;1i. Egli ha dato egualmente u11 a edizione cli G'i'·egoTio dì Toitrs. 

Dal Boissw"do trarrò pure alcune altre opern del Flacio, che dimostrano 
egualmente la cli lui dottrina, il suo carattere, le sue pugne cogli stessi Protestanti 
contraddicenti l' uno coll'altro nelle loro religiose opinioni, ed il di lu i costante 
accanimento contro la Santa Sede, Scrisse pertanto: 

In Ratisbona. 

L A1'gitmenla in CO Psalnws Davùlicos, 
2, Admonitionein ad genle;n sanclain de corrigendo canonae missae, 
3. De vilan1lo contagio f'e;"menli adiaphoi 'islai"itm, 
4. De cavendis in religione chr'isliana iimtalionilms. 
5, De vera et fàlsa d1/J'ei,enlia, 
6. Conli'a inlc;·imislas, et acliaplt01,islas. Oltrn di ciò molte epistole, ed apologie al 

di lui istituto accomoda te . 

In Argentina. 
7, De veNt Cf,,,isli, et /(lisa 1lnlickisli cloclrina. 
8. Senlent-ia ininislroi'imi Clwisli in ecclesia Hmnbiwgcnsi, 
9, Histo;·ia ce1'laininwn inie;, i"Oi1uinos episcopos, et sexlam Carlhag. synollwn, 

a/i 'iCanasque ccdesias. 
1 O, Ethnicam Jesuillwwn cloclr'inam de expialione peccalurwn et justi(icalione, 
12. Dispulalionem lie religione cwn cloclor i/nis jesiiilis habilain Fiildae anno 1573, 

Soggiunge il detto Boissanlo degli scritti ciel Flacio : et alia /e1'~ infinita, tam 
edita, qiumi nonclwn edita, (1), 

ALTRI SCRITTI DI MATTEO FLACIO 2
) 

L Quod sacra sci'iplitnt inlegi"e, non tantum consonanlibus, secl et vocalibus inde 
ab initio sci"ipla f'aer,it, èmoae>.<r<ÒV scriptum m. Fl. ll!yr. etc. - Stampato a Mag
deburgo nel 155L Questo è il primo scritto del Flacio presentato nel 1543 a 
Virtemberga nel!' occasione che fu promosso a maestro delle arti li bere e della 

( 
1
) Due importantissime lcltcl'C tlcl Flacio ebbe rbccntcmcnte il Luciani dal cav. 1'omaso Gar 

direttore dall'Archivio tic' Frnri. L'una stampata esistente nello stesiiO Al'chivio, si intitola: Christiana 
Adhortatio; l'altra è manoscriLta. (E.) 

(2) Tanto i titoli degli scritti dcl Ftacio che le analoghe illustrazioni sono tratti dall'opuscolo: 
Flacio, studio biografico -storico del Dr. Ennanno Nacinovich. - Fiume, stabilimento tipo-litografico 
di E. Mohovich cd. 1886. - Avvertasi che la mole dci lavm·i flaciani stampata, supera secondo il sull. 
Naciuovich i duecento ottanta voZ,mni. (E.) 
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fil osofia . In esso scl'i tto egli dimostra la imprescindib il e necessita della li ngun ebrea 
nello studio della scrittura. 

2. Rationes cw~ Anti- Chi·isti Syno1li decitandae sint, w·epositae r·ecusaiioni T;·iden
t·'.'iae Syi;och Ao_. 1G4G a stati/Jus editae. Scr itto contro la conrocazione del con
cd10 .d 1 1rento, rn detta nel 1043 da Paolo III. 

3. p ,..otestatio cont,..a Conciliwn 1', ·idcntinwn cwn no;,,na Synodi; et sc,..ipta quaedam 
llfona~·;hantin de eo concil-io. Nor·im b. 1340. Voltata in tedes:o a ìlfagdeb urgo 
nel I avi. Anche questo lavoro fu sc1·1llu contro la convocazione del conci lio di 
Trento. Si noti po i che dall a pr·inrnvera del 1348 a quell a del 1549 arnva il Placio 
fatto stampa1·e contro l' Inlei'iin (seco1Hlo) di Lipsia 22 dicenilJJ·e 1548 _ cinque 
scr1tt1 sotto 1 pseudonimi di Giuumni Varemwul, Orisliano Laute,-icw· Teodoi·o 
Ifeneto, Giuvanni Hennann e Cado Aza,.ia; pse ud oni mi eh ' egli s~rbo, non 
per paura, di cui era incapace, ma pel sincero deside1·io di rendere impersonale 
l' attacco. In quustt1 jll'irne b:iltag li o ria ffermò solennemente il pl'i ncipio, che u11 

uomo non ha il dirilto di cornandare alle convinzioni religiose do' :moi :::; irnili. 

AUTORI CHE SCRISSERO INTORNO AL FLACIO 

Oltre lo Stancov ich e i gi:i no111inati nelle note di quesr opera, moltissimi altri 
scrissero in torn o a llfatteo Ftacio. R icon leremo qnolli c itati dal Co111b i nd suo Saggio 
di Biùliogm(ia, e da E. Nacinovich nel! ' opuscolo Ji'lacio ecc.: Jacopo Diassorino, 
(Encoiniuin 111att. Flacii Ili.). Noha Bucolicro, (Cannen de natali/Jus ecc. Ftacii 
Ill.). Gasparo Heldelin, (Ch,.istliche P;·ecliyt ecc.) , I-Ielding-, Cristiano Scrivei', (Seelen
schatz ecc.). Tomaso P ope-Bloun l (TNtlactus auctoiwn ecc.), Jacopo Fried l'ich Rei
rnann, (Ve,.such einer· }','inti'itung ecc.). Cristiano Sonntag, (Disedatio ecc.) Czurtin
g-er, (Spec. Jfttng. lit.). Giov. Gasparo Zeumer, (Vita 111. Flacii ecc.). Antonio 
Teissie1·, (Eloges des hoinmes sa·vants ecc.). Nicolò Reusner, (Icones ecc.). Amadeo 
Stoll, Giacomo Verheidon, (Praestantiwn tlwolog. ecc.), Baldassare Trevisan, (Lit
terae testùnoniales ecc.). Giovann i \ V'igand, (Vita Ftacii ecc.). Dav ide Clement., (Bi
/Jlioth. curieuse ecc.). Federico Goff. Freutag-, (Adparahts litt. ecc.). Apostolo Zeno, 
(Bibl. dell' eloq. il. ecc.). Alessio I-Ioranyi, (ll1emo1·ia Hunga,.o;"um ecc.). Giov. Matteo 
Schriikh, Girolamo Tiraboscbi, (SlOi'. del. lett . it. ecc.). Tabamud, Simeone Gliu bich, 
(Diz. /J iogi·. ecc.), Lic. Gust. Frnnk, F ilippo Melanlone, (n"'pistola Ph. Met. ad Flacc. ecc). 
Giovann i Blahoslaw, Schlusselburg Guglielmo Preg-er, (111att. Flacius ecc.). Giovanni 
Baldassare Ritter, (klaU. Flaci Jtl. ecc.). Trnste11 , Dullinger (n el Trallato della rifornrn), 
Melchiorre Aùam, (Vitae theotogo1wn ecc.). Davide Peiffer, Gasparo Ulènberg (Vitae 
et '"es gestae M. Flacii ecc.); Arnol<l, Co1Tado Schliisselburg, (Nctri'. act. et cer·t. ili. 
Ftacii ecc.). Schmirl, Giovanni Kostrencich, Fleury (nella Contiiiu.azione ecc.), Bayle, 
(Diclionnaù·e), Ersc+1 e Gru ber (Enciclopedia), Iloissard, ( Iconwn vùw·um illush·ium), 
Gi1·0Iamo Gravisi, (M. Flacio inedito). Federico Cristoforo Sdtlosse 1· (Slo;·ia univei'Sale), 
Wetzer e W elte, (Lessico cattolico), Meyer, Brolkliaus, Pierer, Girola1110 Boccardo, 
(Enciclopedia italiana), ecc. ecc. (E.) 
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Aggiun ge1·ò a qu esto art ico lo pe1· co1·01Ja ,.i o, po ichè le h o ritrornte nell 'an
zidetta Biogm(ia l.,'nivasale, a lcun e hreYi notiz ie di un fig·lio del Flac io ch iamato pure 
Jlfatleo, di p1·o fe ssione medico, il r1na le nacque a Bnlllswick Ye t·so la metit de l seco lo 
dec imo:;esto, studiò a Strasbul'go, ed a HosLock. ln rpwsta cittù. fu aggregato a ll a 
facoltit medica nel 1579, clotlorat.o ai Z:3 s1)!.te111bre 1581, ed eletto professor·e nel 1590. 
La fama del fig lio non si estese co me 11uella del padre, ne fo co.;Ì proce ll osa. Pub
blico alcuni scritti, che sono o co mpi lazioni indigeste, od opusco li dim e nticati. 

I. Coinincnlw·iwm dc ·cita cl inor·te, Lib ri 1v. Frnncfor t 1584, in qua1·to; Lu becca 
JGl6, in oUarn: e una pal'afras i, o spiegazio ne di rado chiara e soddisfacente 
de ll e opinioni d"i med ici, e fi losofi g i·ec i· eri arabi, so1H·a una materia, che ai nostri 
giorni e ancora cope l'i a di un o spesso Yeio. 

2. Di.<pulaliun cs xv111 pai-ti,n 11/tysicac, pa;-lim medicae, in 1lccaclemiae R osloclriana 
p,.oposilae. Roslo k 15!),l, in ol.ta1·0, il' i 1002, lùO'.J. 

:3. 'l'ltemala de coucoclione cl C»iir/ilale. Rnstoch. 15!.l-l in ottavo. 
4. Compendiw;i logicac cJ; il,.i, /olile, [(.o.;lock 15!.lG, in rlod ices imo. 

187. - MUZIO u."ia NUZIO Girolamo, ddlo il Duellisln, il lir.r.llaytie1·e, ed il 
/'.fa»l cllo ·t1cgli e1·elici (.llallei<s /w,·clù;or·urn) de l suo le lll)'O. Lelle rnto, poeta, teologo 
con trove1·s ista, stul'i cu, rno1·alisla , cul·Lig ia11 0 fu u1w degli t10llli11i pii1 Jabot·ios i, che 
fiol'issero nel suo sec.olo; e Ji cui ù difficile t;o1 11pt·endel·e co111 e avesse poLulo scr·ivere 
ta11Le e si Yal'iale ope1·e, esse ndo la sun vila. un cun{.inuo viaggio e L1·aragl io. 

Avendo di111esso J' abate Giv1·yiu seg1:e La riu del ctu·d i11ale irnpe r·i:de il pensiel'o 
di sc i'lvere la rila de l ;lfa~iu, iljJUslo/o Zc1w (leU. 81-·1, t; l ù) e h' ebbe l:t sua p1· i1na 
ed ucaz ione in Capodistria (' )i cah lo di sL i1 11a per il 11 0:-;L1·u le LLe ratu, se 11 e ;._1ss u11 se 

fervorosamente linca rico, e dall 'an no 17J3 s ino al 1730, uel r1 uale cesso d i l'iYcre, 
c io~ per· il corso di anni ùiec isutie, con c ul'e inf-i 11 ile e d ispe11 dii , ne ar e ra. raccolto 
t ali e tante notizie, speciallll ellte da uu cotlice 111 s. d i leUere inedi te del ;lfa;:; iu, falle 
copiare da ll ' origi na le c he :si co11 ser ra nella li bre ria de i mc.u ·ches i Rio;lv·di di 
Firenze di pagine 369, che come di~e per la 111ultitnd ine ed in t rakin1u e 11 lo ~ h iamO 

questa collezio ue Selva; e la cli spo;;e per ordine cronologico dall'anno 1'!95 a l 1575. 
Era questa arricchita inoltre di due l'i tratti ciel Muzio, dipin t i in tavole, luno del 
B rusasor·ci, e laltro in copia per mano cie li' India, che pensava tli far iuc icl ere ad 
ornamento dcli ' opera (a). 

Ridotto lo Zeno in rn isei·abile stato clt salute, prirn del moto de lle ga mbe, delle 
mani, e quasi anche senza lingua (lette ra 1303, ul tima Lla lui scr iLLa 5 ago~ lo 1750 
al marchese Giuser1pe Gnwisi, fre mes i pl'ima dell a di lui mol'te iu etit tli a nni 83) 
si trovo con suo co rdogl io nella impolenza di eseg uil'la , e bramo~o che Ltnalc he sog-

( 1) s~weLLc cosa utile hl l'iccrca di qualche oolizia sulla prima educazione tl i Ap~stolo Zeno 
in Capodislria. (E.) 

(a) Il rifratto che accompagna r a1·licolo dello Stw1coi;ich nella vecchia edizione fu preso da una 
pittura in gl'ande ad ol io csislenle i11 Casa .:llrm:;ioli a Capodislr ia, ma che lo Zeno indica iu casa Fini, 
e rilicnsi lavoro del Tintoretto. Un consirnilc ritr:1tto, alq uan to pregiudicato d~ll tc1npo, s i trova iu casa 
Petronio dclh stessa cilfa. 

Il !\'lunicipio di Capotli slria cu nsc1·va un 1·iil'atto ad olio su I.a vo la ritcnnlu dc l il f u ;,io, che vcn-
negli regalato dal sig. Nicolò Bartolomei di Capodisti·ia. (E.) 
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g.etto for~1i.to d'ingegno e di vigore, ne assu messe l'impresa, consegnò le ra .:colte dov i
ziose notiz ie _a G~an' Rinaldo Cadi, fiorente ùi etit, e r ipulato per fama. 

Il Cai·ti pero, distratt.o da oggetti di letteratura e di ministero, penso di passare 
la còUez10ne al cugino marchese Gù·olaino G,··avisi, che si era acc into a scrivere 
la Stoi·ia lettei·ai· ia dell' I str·ia. Questo cl istiuto cavaliere colpito eia domestiche vicende 
per la mor te di due suoi fig li nel fiorn della g-iovinezza, e nel corso del le più care 
speranze, come pure sopracarico di cu1·c <lornesticlie, trovandosi nella circostanza 
di non potei~ progredir·e nell' a~suntos i impegno, passò la co llezione al suo <lotto con
cittadino il padre maestro Domenico Petteg>'ini dell ' Ordine dei Predicatori e 
bibliotecario della Zeniana in Venezia, colla fidu cia eh' egli ne stendesse ht vi ta. ' 

Il T~ellcgr·ini ne prese cur·a, ed accrebbe Je nolizie, senza per·ò effettuarne il 
lavoro ; e lusingato, che questo co1Jiose nolizie 0Ue11esse l'o l' effetto bramato, le con segno 
all ' erudito conte commendatore 1lgustino Ca..ti-Hu/ibi, figlio di Gian R inaldo. Diven ne 
quindi inutile nelle di lui 111 alli questa p1·ez iosa coll eziu11e; ed e veramente sin go lare, 
che sempre in giro pei· il co l'so di 70 nnni da un ' ind iv id uo a li ' altro non sinsi smarrita. 

Pustu 11 1i a scri ve re J:i iJÙJ!)'J'u.fiu lsh·iarut, cli i 1~si al conte Auustino, 1rii vol·esse 
affidare queste notizie pel' ste 11de1·e I' ru·Licolu del 1lfu:;iu. H.it.:usò eg li , colllli.')ce 11 Lle11do 
pe1·U che iu casa sua 1ie r~u..:ess i l'uso uppol'LuJJo; impl'esa difficile da esoguirsi st.nute 
che in Veue :.-: in iu poteva Lt·attene1·rn i so lo per poch i giu rll i. 

Coll' i11 terpos izione pero di un caraliei·e di lui am ico passo il C'w-li qnesta Selca 
nelle mani di cet'to Oia.:i.;ic/1., impiegato alla San ith di Venez ia, il quale nreva medit.ato 
di stenderne la sto1· ia, ml a\'rebbe potuto esegu irl a l'd ice 111 e11 te, pel'l~hè dotato dei 
J1 eces::Ja1·i talenti , ma JJ eppur eg li potù effeUua 1· !u . V i di ede pe1·ù p1·i11cipio, e lesse 
all'Ateneo di Tl'eviso una specie · di 111·od1·omo, crn11e sagg io 'h~ l l' opera. Eccitato da 
me a progredi i·e pei· f"a l'Jle i ' uso oppol"lun o in <1nesto al'Licolo, oppui·e in difetto, di 
faYorirmi dei lumi. e parzi:limente l' epoche Cl'OllOlog iche, me lo pl'omise. Lusingato 
per tre anni, coll' appuntame11to anche di ora fissa ad eseguirlo, quaJ1tlo rni tl'ovava 
in ·vcnezia, altre combinazirn1i rni lasciarono deluso. 

Ridotto ali' ultim o momento di dai·e term ine a questo second o volume della 
Biogi·a/ia, e perduta og·ni lusinga di appi·o!Htare delr accennata Selva dello Zeno, 
mi sono detenn iuato a stenderla. alla meglio, colia guitla delle Lette1·e dello Zerio, 
dei di lui commenti al Fontanini, ciel Tirabosclti, del Gingiwnè, e della lettura di 
qualche opera del Muzio. Io mi accingo pertanto all' impi·esa con quella schietta 
narrazione, che deve essere la gu illa del vero, senza parziali tà, esponendo le virtl1 
dell' illustre btri ano e non dissimulandone i difetti, come appun to si era proposto 
lo Zeno medesimo (1). 

Nacque il },fuzio ai 22 marzo 1406 in Padova, ove suo padre C1·isto/ÌJ?'O Nu zio 
da Capodistria si trovava per esercizio di professione letteraria, e poscia chiamato 
in patria nel 1504 a pubblico maestro cli belle lettere, ne sostenn e con piena soddis
fazione l'incarico sino alla morte segu ita nel 15 14 con dolore de' suoi coiicitladini, 

(') Nel 1847 Paolo (daxich diede in luce La ·vitn di Gfrolmno 2lfu:.io .'liusti11opolitano, Trieste, 
PCtpsch e Comp . tip. del Lloyd. Segue un fra1 f11)iento dcl poemetto dcl J.llu.:.io L'Egida, e sl<mno iutlne 
le Ann.ota;ion.i alla vita. (E.) 
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Giownni ~e nitMe di C;·islo(oi·o eri m·o di Girnlamo era natirn di Udin e, e s i 
frasforì a Capoclistria per I' eserc i zi~ dell a chin1rg ia, ove si accaso, e con,·ien cretl~re 
fo sse abili ssimo nell ' arte, mentre nel 1442 dall a Repubb li ni di V enezia con apposita 

du t:a le ftt agg1·egaLo al co 11 ::; iglio dei nubili cl i <1uell a cilLà. . 
Gi l'olamo ebbe Ja .sua pri ma educaxione nella Grammatica, e nell a Rettorica 

a lla scuola di .suo pad l'e (Zeno lctt. 1258) c lt ' egl i non ri cor da. Ne lla ded ica delle 
f ,e/le;"e, eilixione di Ve nezia 1551 , nomin a pei·ò i suo i successivi maestr i; R a( acle 
Regio, B allista Egnazio, (') e YellO I' Fausto , celeb l' i lelternti di quel te mpo. 

Nel 131 4, in etù. cli anni 18, r imase pl'ivo del padr·e, in povero stato, e con 
nun11; ro.;a fam igl i a~ per il soslenlamenlo della quale dovette porsi al ~e rv i g io nelle 
Col'fi di rn r ii pi· inc ipi , co m· egl i dice ne ll a Jeile1·n al Fedeli p. IDO. 

II pr imo che gli toccò ser \'i1·1!, ~embra sia slalo l'i mperatore J11assirniliano I. , 
perchù sc ri 1·enilo a l gran du cn rli Tosca na Fn incesco I. (Leit. pag. 2 18) dice : «V issi 
gih Le 1npo all a col' Le di Jlfasshnil iano di glol' iosa rn emol'ia, hisaYolo dell a ~e reniss ima 
sua con.,nr te.» E:-;sendo morto 11fa ss i1liilianu nel JH·incipio dcli ' anno 15 1 O, il ser viz io 
fli (iù·olw no dovette p1·ecec.le1'è quesL' epoca, e pl' irua a11 co 1·a del 1518, in cui in 
Gel'rnania pubbli cò colle :-; La111pè la sua pri1n a 1n·oduzione lette.l'al'ia, cioè un epigramnia 
latino che precede la Raccolta di 1·e l's i t!i R . S/,; ·uyliu (' ) poe ta fr iulano, in lode 
cli B irtyio E/cdiv consiglie re di Massim iliano I., col t ito lo : F ALEIJCllHI CA itornN llic;·un. 
Miitù j uslinopolilani. fsagogicon ali tiùcllwn, s tam pala i11 Basilea. 

In qu e:; lu epigraunna Yediru no il no11 1e cl i sua fa 1uigli a JV·ulio cnng·iato in ~1-ulio : 

vaghexxa spiegata fin dalla sua pt·in ia giove 11U.1, cli ' er·a in allora di 22 anni , ado t
tando un nome n.ntico rom:rno; invasato Llnl gl'ande amore per quel popolo, e che 
nella sua ri l' iliUt fece adoHare anche ai ~mo i fig li naturali, chiamarnlo l' un o Gùilio 
Cesa»c, l .'alll'o Paolo Em ilio; risolu to inoHl'e, se gli rntsceva un terw fi glio di ch iamal'lo 
Caniillo Fiu·io (Zeno lei.t. S.-!!J) . Ma quèl lo eh ' e pili singolare, anche nell a sua Yec
chiexza ebbe questa p a~s ion e , poiché in to1·no alLrnn o 1 5i ~1, cioò nell' età cl i anni 78, 
avendo spedito a l duca cl 'U1"iiino (Leit. I. rv. p. 220) il di lu i poema l 'E,qùla, indica 
in esso, che i di lui progeni to r i furo no i Jlful ii r omani , clicendo : «E l donde si vuol 
«credere io sia della famiglia cle' 11!htlii, se non da qualche mio antico progenitore 
«disceso ùa quegli antichi Miitii chia1·i per arme, et per lette rn, il quale da GIUSTINO 
«fossP. lasciato alla cli fesn di quella c ittà con nitr i nob ili romani, i nomi delle cui 
«famiglie anco rn floi·iscono? La ci ttil da quell ' imperatore fu chiamata Giuslinopoli.» 

R iirornndosi nell' ann o 1510 in Capod istria, conviene c1·ede1·e, che dopo la morte 
dell ' imperatore avesse cessato il di lui serv iz io all a Corte. In patrin strinse amicizia 
con Marcantonio Ainiilio , 1'0i cardinale, com' eg li stesso ricorda, olferendogli i suoi 
Av-ve;·tiincnti inm·ali. 

Aveva appena Girnlamu 24 anni che g· ià e rn ripu tato pe1· la fel ic ita del suo 
ingegno, come lo prova il titolo confe ri tog li da Leone X. di cavaliere di S. 'P ietro 

( 1) Tra i macglri dcl 1l l H:.io mc1·ita il primo posto Giov. 11lt ll. E9na;.io tl i Venc1. ia ( 1473-1 553), 
scolaro del P oli;ùmo e condiscepolo di Leone X . Scrisse: Sto1·in t.le9li impercaori da Cesare a Costflnt ino 
Paleologo e da Carlo ftfo 9 no a Massi-iniliano ccc. (E.) 

(
2

) Riccal"do Sbruglio di Udine ( 1580-1 582) venne coronalo poeta. e dichiarato slorico e poeta 
cesareo da 1lfassimiliano I . Fu amico del celebre Erasmo ; lasciò pregevoli poemi latini. (E.) 
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nell'istituzione fatta da questo papa con bolla xm kal. augusti 1520, nella quale , 
tra g·li altri cavalieri, sono nomi nali il kfoz'io e,] il Casa. 

Dall' ann~ 1520 sino al 15.'30 ignoransi le di lu i gesta, senonchù egli stesso nelle 
«Ballagl~e md1ca che t ra .«Padova, Venezia, Capodistria, Dalmazia, et Allemagna vissi 
«fin~ ali .età eh tr enta ann i, appr·es::io conve l'sa i in Lombardia, in Piemonte, in Fl'ancia, 
«et 111 Fiandra.» Ne l 1524 ritrovnvasi ìn F1·ancia, mentre da Sessana, piccola citic\ 
della provincia di 13rie ai con fini 1lell a Sciampagna, scrisse alla madre Lucia, dandole 
facoltà di accasare la sorella C!iomnna (Zeno lett. 834). F u pure in F rancia intorno 
a l 15.'30 con Giii/'io Camilla (Tir-aboschi Leller. !tal. N. xxxrv pag. 206). Con qual 
carattel'e, e per quali motivi facesse questi viagg i è ignorato. 

Pe1' qualche tempo servi il duca Alfonso di Ferrara, e per di lui commissione 
nel 1532 passò la prima volta a Roma, come dalla sua lettera ad Othoniello Vida 
pag. 27 in cu i dice : «A Milano ho io fatto il verno, et parte de ll a state, et poi 
«nuovi fastit!.i mi hanno balestrato a Roma, là dove venendo ho cavalcato per soli 
«ardentiss imi , et sono arri vato g lì ul timi di luglio, al te mpo che questo aere è pe
«stilenziosissimo.» In questa lettera senza data racconta la destinazione di P. P. 
Ver·ge1 ·io a nunzio in Al lemagna, H Ja trag ica morte di Au1·elio Ver·ger·io, e ciel 
Sanza segretario pontificio, accaduta in ag·oslo 1532 . . (Bonamici de el. Ponti/i . Epist. 
Sc•·ipt. pag. 227 ed. 1770). 

Intorno a quest'epoca conobbe in Fe1'rara, e vide poi a Milano, ove rlal duca 
fu inviata, Tiillia !l'Aragona (a) celebre donna, la piil bella e piil colta di quel 
t empo, ed a lungo ne diYenne il pii1 fervido amatore, e ferv idamen te ne fu corrisposto. 
Egli la celebrò nelle sue Rime (Lett. pag. 197), dall e qua li apparisce essere st.ato 
tutt'altro che platon ismo il fondo di questo amore, eh' egli (A vvertiin. klorah p. 146) 
vuol farci credere, fosse nato per virti1, e che per virtù si clisciogl iesse. «Virti1 ad 
«amarvi m' indusse; viriit mi tenne lungamente nella dolciss im a vo:;tra conversazione, 
«et virtii me ne fece ritrarre, che così conveniva al vostro et al mio honore. 

A Ferrara lo trov iamo 11el 1538, e probabilmente in cont inuato ser viz\o di quel 
duca, mentre in settembre ed ottobre scrisse due lettere da quell a città all e tre 
dame Beltr-ame (Lell. pag. 1-9). 

Nel 1541 entrò al ser vizio di Alfonso cl ' ih;alos mai'chese del Vasto e Pescar a, 
uno dei pii1 grandi capitani cieli' imperatore Carlo V., suo luogotenente generale 

(a) «Tullia d'A ragona nac,1uc in Napol i, e fu il frutto dci clamlcsf.i ni amori di un riguardevole 
«pcrsonnggio il C. P. 'i'. r.l' A. ,1. di P., con Giulia una delle pili belle <lonnc di Ferrara. Tullia univa 
«al piì.1 alto g i·aclo la bellezza, l'ingegno, e le gn1zie. Suo pad!'e la fece alleval'C in Homa con som ma 
«cura, e la forni di mezzi per condnrl'c una vita agiata. Di tutte le arti che apprese, eolli\·ò particolar
«mente la poesia, e la musica, ma. piil ancora l' arte di piacere, e di amare.» - (GingiwnG Stor. della 
L cttcl'<1.t. !tal. T. XI p. 448). 

Pili copiose notizie cl i questa ce lebre rimatrice s i possono vedere presso il coute Ma.:.:.ucchelli 
(Scrùt. ]tal. Tom. I. Pa 1·. IL pag. 938), e la poco buona fama che godeva è confol'mata da un capitolo 
di P asquino ; ed il 111u:.io stesso nel ce lebrarla nelle sue Egloghe, indica e palesa il padre della stessa. 
(Egl. 6 lib. 4). (1). 

(I) È erroneo che nell' egloga VI. libro 4 il Jllu:.io palesi il padre di Tttllia, c i solo ricorda la 
madre, Giulia cli Ferrara, la fortunata Yole; dcl padre e anche <lelln madre fa çcnno invece nell' Egl. 
VII, lib. I. (E.) 
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in Italia e gornrnatore in Milano ; fam oso al d ir~ di Gingitenè (Stoi·. Lelte;·ai·. !tal. 
T. xn p. 120) per i delitti e prr lingegno, quanto la di lui moglie Mai·ia d' Am
gona per i costumi , e pe r· la helll'Zza. Egli fu protettore, e qu asi 1' amico del JY[uz io, 
faceva rnrsi, e fu ce lebrato da l me<lo:; imo nelle sue poesie, dalle quali apparisce che 
ebbe mol te qualità rl"gne rii lorle ('). 

Il Mu~io fu spedito da l march ese !ll/iJnso nel 1542 presso il duca di Savoja, (') 
che tt·orn1·asi allora a Nina, e cla questa città abbiamo pii1 lettere scritte ad illustri 
pe1·sonaggi dal mese di feub1·aio a tu tto novembl'e (Lett. pag. 45). In gennaio 1543 
rito1·nù in ~lilano , e :;' in t1·attenne si no al settembre, ed ai 30 di ottobre scrive da 
~fondovi ossia Mom·eale, a Fmncesco Cat-vo (Lclt. p. G6), descrivendogli il viaggio 
fatto ria Vigevano si no a Mourlol"Ì co l suo padrone marchese dcl Vasto. «Dal partir 
«nostro di Vigevano in sin che siamo arri,·ati qui al luogo delle facen de, il signor 
«nrnrchese ha sempre arnte le mu :;e in co mpagn ia: et ha fa tto in fino a dodici sonetti, 
«et una lettera di hen ce nto 1·e rs i in rime sciolte per risposta di un a mia; et ha 
«co;:;trclto me a fare ogni gior·no alcuna co::m. fn caYalcando facevamo come a gara, 

«eh' egli ed io ci rimove\.·amo dn lla compagnia; et come io aveva fatto un sonetto, 
«Cosi andava alla Yolta sua a rec iiat·gliHln, et il mcrlesimo faceva egli con me facen
«dom i chiamare. Poi come e·ravamo giunti la sera allo alloggiamento, io scriveva 
«ci6, che io haYen1 compost.o il giorno, et gli lo portava, et egli di sua mano scrivca 
«le cm;e sue, et a me le mandavn, o le mi dava, come io andava. a lui.» 

Il 1·esl:rnte di r],,lt.o anno s i trat tenne in Piemo nte, e nel seguente 15·4<1 in 
felJbrajo scrisse da Vigev:rnO al Cal'co, ml in agosto si trovò i11 ~Milano, si fermò il 
reolo del!' anno, e del seg uente 1545 s ino al mese di giugno, in cui passò in Alle
magna co l 111archese (1,cU. p. 101) 1w 1· la via di Tl'~n to, ed in da ta 9 luglio 1545 
da Spi'i·a ne diè con to al l'alco 1 dicendo chP. in Augusta, ciUù. lu teran a, ove s' in
tl'atteun ern due giorni , ascoltù un a predica, ed ebhe colloquio col predicatore sopra 
la dolirina clic 5j annunriava, e né l'a una .descrizione sui depravati costumi e sui 
loro dispiaceri 1 soggi ungendo che Ubno, o,·e si fermarono altri du e g iorn i, era la 
città principal e, e capo del lute ranismo, nella qual e 1lfa,..tino Lute;·o era dipinto con 
la bm;sa aperta a dar limosina a 'povel"i; ma la loro carità e rimasta in r1uella dipintura. 
Nel settembre di detto anno lo troviamo in Milano, e vi risiedette sino al marzo 
1546, come dalle lettere datate da quella c ittit, e pubblicate nell'indicato volume. 

Into!'l1o quest'epoca, ed in detto anno 1546 cessò di vivere il marchese del 
Vasto, ed il nostro !Vfw:io passò alla corte . di Fe;·rante Gon~aga duca di Molfetta, 
e Guastalla, prode capitano, succeduto al marchese cl' Avalos. Questa notizia racco
gliesi da una lettern scrittagli ria Pieti-·o Aretino nel!' anno stesso, con cui se ne 
consola (A ; .. et. letieNl l. iv, pagina 26): e pii1 chiaramente ancora riscontrasi da 
molte lettere del ivfiizio scritte al duca Fe;·rante, le quali si con servano nel!' Ar-

(
1
) Alfonso cl'Avalos mori nel 1546; fu ambasciatorc a Venezia ed era nipote di Ferclinanllo D' Avalos 

marito di 'Vittoria Colonna. Tradi vilmcutc i principi italiani, in segreto collegati per res istere alle in-
vasioni degli oltramontani, dennnziandoli a Carlo V. - Str. e Tr. (E. 

(1) Carlo III. (1504-1553) duca di Savoja e re di Sardegna, cognato de l!' imperatore Carlo V. 
È memorabile sotto di lui la cli fesa di Nizza dcl 1543, in cui si ricorda l' c1·o ismo di Caterina Se-
9umna - Str. e Fr. (E.) 
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c~1 iv i o di Guastalla, a detta. del Timboschi (Tomo v11 , Pa r. r, Lib. II. Capitolo I). 
NeUa pr1~rn scr1lla dal Mu zw al Duca a i 22 di agosto ];)46 dimostrn che dopo tanti 
anni di Jat.1che e se1·v itl1 t~r.,t ancora Jllll·ern. «Siccome io fui fi gliuolo di povero 
«pa1fre, cosi sempre sono stato fi tjl iaslro della fo r tuna, che non mi trovo al mondo 
«altra entrata che quella, la q1H1le mi clit la seevitì1 mia. 

«Et già ~ono passati dieci otto nwsi, ch t~ non ho tocca pi·ovvisione se non di ti'e; Ia
«ontle m1 troro aggravato di ùehiti, e n1i conv iene vive1'e del sussid io derrli amici. » 

Nell' ottohre del lo stesso anno fn dal rluca mandato a Firenze ed a" Siena per 
trattare Il col locamento in questa seconda ciWt di una guard ia imperiale; e su ciò 
:-;i agg irano variè delle accennnte letler·e rlel 1lfu-::io, dalle quali lo si scopre uomo 
sagg· io, di molta prudenza, sincero e fe ilel se rv itore. 

Ne l] ' apr·ile ilBI 1347 pnssò per· ordi ne del duca a Genova, e quindi tornò in 
Toscann. ove fu occupato pe1· lutto quel!' anno neg li interessi de l duca. Ne l gennaio 
del 1.548 fu spedito e Venezia da <ion Fe,.,·antc per conoscere se nulla si aveva a 
temere dalla dispos izione di qu el la Rep11hl1lica. ('i.'ii". t. c.). 

Sino a 1p1cst' anno l.') 'J.8 il nostro kh<~io si GI'::t limii.ftl.o a figurnre nella poesia, 
nella politica, negli argo rn enti di carallcr·ia, nel co1-teg ia 11 ismo, e nella galanter ia,. e 
tutte le di lui ope1·e di _quèsto caratLerè tl evono, in gran parLe, ripol'tar.'ii all'epoca 
nntm·iore a qn est<L chtln, come I' J,'gloylw, I' Ai-te poetica, le J,elte>'e, in versi sciolti, 
I ' J.•:u,.opa, il Diaoolu, lrnonn pnl"le rlellu Leue,.c c;-ilic!te in prosa, il Duello, le Ri
sposte caudle;·esche, ce pa1·te di!l le Battaglie in difesa della lingua italiana, qunntunque, 
queste ed all.1·e di ·lui ope1·e sono slate pnhhlical.e posterionnente col le stampe; e 
reca meraviglia, corno egli al1h ia poiuto scr·irm·e tante e sì varie cose in una vita, 
com ' eg· li dice, sempre i rar agliaf,a. e povera. 

Di qne.,to ap111111lo dit conto egli stesso in ·una lel.tern a Vincen.::o Fedeli (Lett. 
I. u1 , p. 180), rispondendo allo stesso, il <j11ale 1' aveva pn~vonuto, elle «gli vert'anno 
«addosso u11 nia1· di scrittul'e di e l'etic i, di profe!jgo ei di cavalleria1 e di studi.osi di 

«lingua : che da gran tempo aveva ogni co:;n. an tiredulo, e con animo allegro aspet

«tant di udi1;e quello, che :-;apl'a11no rlir·e in cont1·ar·io, e che quando a llri averà con 

«alcuna dignitiL tratta.te ta nte male1·ie in Lant.1~ maniere di scritture, quant' egli ne 
«fece, cerlnrù an· un irersn le cu 11 se11ti111ento » e s<~gue a dil"e: «Ma pii1 di 
« tanto :iipero io di dovm· t'ipo1·ta1· comHH"lJUiazione, d1e essendo io !jtato lasc iato da 

«mio pad1·<~ di etc'.t di t.liciotto nnni povel'o, et co 11 gravezza di fami gl ia; et essendomi 

«sempre co n n.~n utu g ua.dng 11 arn1i il pane ::;cl'ire11do, hor- agli armati eserc it i, hor alle 
«corl:i di papi, hor d' impe1.,1to1·i , cli 1·H: et a ltri prencipi, ho r dall'uno, et hor clal
«i' altro capo d'Italia; 'ltm·a in Francia; l101·a .n Bll' Allemagna ali.a. ; hora nella bassa: 

<rnè ave11do llln.i lwtulo, ne jJOl _endo aHcora dire di essere mio, io abbia fat.to di quelle 
«Cose, le quali 11011 han no pol.11to Ja1· molti, che otio:iii ha11no dispensata tutta la vii.a 

«loro ne gli stud ii tl •!l l1J lettere. Di clrn si clol'l'anno pii1 maravigliare le persone cli 
«mente di quello. che io ho conseguito. che dannarm i cli quello che non ho potuto 
«con:-:;eguire.» 

Nella lettera, se11z:t luogo e senza data, (LcU. p. 14.5, e Batta,qlie p. 13) scritta 
a Renato 'T~ ·ù:ulzio, il quale gli aveva ni:-1 111.lato il Cesano di Claiulio Tolornei (che 
posc ia nel 1555 fu stampato), c·on cu i sosteneva che la lingua Italiana dovevasi chia
mare Fiorentina, e non Volgare, come sempre fu accostumato, e gli chiedeva il 
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parere, il 111w;io confuta ragionatamente l 'opi nione del Tolomei, e dice: «mia _in
«tenzione è di scrive1·c t. l'e libri in dialogo di questa lingua; se Dio m1 darà vita, 
«et agio da poter-Io fare. Ma il conrenirmi adoperar la penna più per cacciar la FAME, 

«che ad acquistar FAMA, non mi lascia conducer·e questo , nè alcun altro honorevole 
•m io disegno .» Di questo argomento sono le Battaglie pubblicate dopo . la tli lui morte. 

Da quest'anno 1548 \'Olle cangiare a1·gomento ed entrare nelle controversie 
rel iaiose, dando pr·incipio co11' attaccar·e in gen naio lequivoca espress ione di una 
Jett;ra, sc ri itagl i dal suo conc it tadino Piet,.-o Paolo Ve,.-gerio Yescovo di Capodistria, 
accusandolo di eretico. 

Se lo zelo del 11fuzio si fosse limitato a fare le sue osservazioni al proprio 
Yesco,·o privatamente e con pru denza, la cosa non sarebbe stata riprovevole; ma il 
11/ti=io forse pensò a figur·are, e a fa1·e chiasso; condotta riprovevole, la quale, ìnvece 
di correggere, produsse l'effetto opposto. Difatti non sì tosto il Mudo scriveva, e 
riscrirent al Vergerio, che i :suoi scritti immediatamente pubblicava per tutta Jtalia, 
e diffamara il proprio vescoYo, e SCl'i reva sanguinosamente contro di lui alle primarie 
persone, a corpi r'ispettabi li , alla citlit di Capotlistr'ia, ecc., senza interruzione, quan
tun r1ue dai piit saggi e dagli amici fol'temente fosse ripreso . 

La trama eI"a ses~uit.a in modo che da lla patria monsignor Annibale G-,"isoni, 
il quale declamò durante la messa contr·o il vescovo (eh' era in Caporlistria) attri
buendogli le ca lamità dell ' airno, eccita ndo il popolo a sommossa, por·tava a l khtzio 
a Mi lano i pretesi el'r·ori, e da Milano il Mii:io sc riveva a monsignor Antonio Elio 
altro suo conci ttarlino, segretar· io pontificio in Roma; ed inslitu iti , senza effetto, varii 
processi da monsignor Giovanni della Casa, arrinì il 111iizio nonostante a trionfare 
nella "'ra impresa, per quello spirito cavalleresco e duellista, tutto suo, a segno che 
finalmente, rleposlo il Vc,-·ge,.io, di venne apostata di Santa chiesa. 

I secreti di Dio sono im perscrntahi li , nè possiamo conoscere se r1uesta condotta 
sia giustificata. Veggasi su tale argomento, quanto fu detto dal Car·ti ncll' articolo 
P. F. Ve;-·ger·io N. 147, e r1u a11to io dissi nell'articolo de l vescovo Gio: Ballista 
Vergerio N. 145; e quan to dice il mar·chese Gù·ulamo Gravisi nel !' art icolo Gi
rolamo Vieta del pl'esente Yolume N. 103. 

In quest'anno pertanto, e nei seguenti 154!.J e 1550 furon o scritte le Vei··ge
>'iane, opera della quale rlà giudizio il Cadi, e che io accenno nel catalogo di questo 
al'licolo. A questi anni ed al 1551 appartiene pure la prima parte delle Cattoliche, 
e da queste lettere, siccome scopres i uno zelo veramente cattolico ed un ardente 
interesse per la Chiesa cattolica romana, non si può simulare, che scopresi anche 
in lui un carattere spinto ed opposto al la carità evangelica. 

Da Mi lano nel genna io 1548 nelle Vei··geriane scrive a varii soggetti, ed alla città 
.di Capodistt'ia : da Asti 22 agosto alle monache di Capodistria, che ch iama Maestre 
della dottrina di Lu tero: da Milano nel 1540 nuovamente, e da Bru;selles 22 feb
bl'a io alla città, al G1·isoni, ed al Fedeli, come da Roma 7 febbraio 1550 ai mede
simi; ed in aprile e magg io da Mil ano al Gi0 isoni, al Vicla, cd all a città di Capodistria, 
e sempl'e man ifesta un 'indole impetuosa. 

Valoroso campione della Santa Sede scrive co r~tt·o gli eretic i, declama contro 
i loro costumi, e difende la Chiesa da un canto, dal!' altro declama contro i 
costumi del clero cattolico, senza riguardo ai gradi piit elevati della ge1·archia; cose 
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che dai Luterani stessi venivano proclamate. NelJa v egloga lib. m, p. 121, Fausto 
fa vedere a Vi;·bia {il cardinale Ippolito cl' Este) (') la corruzione ed i vizì degli 
ecclesiastici: 

«Tn vedi ben come le ingorde voglie 
«De ' più ricchi pastori, il troppo amore 
«Del proprio ben, la poca caritate 
«De' mal commessi lor miseri armenti. 

Nelle Lettere cattoliche p. 21G sc1·ivendo al cardinale di Napoli, che fu poi Paolo IV, 
colla data 18 aprile 1555 censura i costumi del clero, e dice niente meno, che 
«Simon Mago sarà sbandito dal!' apostol ica sedia»; e lo ripete allo stesso pag. 227 
ai 3 g·ennaio 1557, declamando contro g·li ahusi e i disordini vigenti con tanta libertà 
e franchezza, che ai nostri tempi sai·ebbero fortemente censurate. 

Riparò il 111uz io a questi difetti colht difesa che fece ne' suoi scritti della 
religione, e colla posteriore esemplare di lui condotta; ma, come osserva il Ti»aboschi 
(L. c. p. 331): «sarebbe stato pii1 plausibile se lavesse onorata co· suoi costumi, ne' 
«quali è lunica grave macchia che possa notarsi.» Osserva lo Zeno «che ne' suoi primi 
anni (Lell. 826 Not. Font. p. 98) «sostenne alcune opinioni non sane, e pubblicò 
«alcuni componimenti non molto degni cli lode: e che si;10 ali' anno 1550 non solo 
«fu uomo di mondo, ma cli opinioni non sane:» che una sua lettera a D. Isabella 
Gonzaga (2) posta a pagina 17 della prima edizione delle sue Lettere fatta in Ve
nezia per il Ciiolito, è stata tolta con ragione nella ristampa fatta a Firenze dopo 
la cli lui morte; che alcune delle sue Eglo,c;e oggidì non si lascierebbero stampare, 
come neppure delle lettere in verso sciolto, ove si scatena contro l'ordine ecclesiastico; 
e che un certo suo discorso sopra le Controversie giustamente gli fu proibito e fatto 
sopprimere. 

· Seguitando il corso della di lui vita narrata sino ali' anno 1548, lo vediamo 
posteriormente in Brusselles nel 1549 in marzo e giugno, come da lettere scritte a 
D. Fen·ante. Tornato nel!' a11no stesso in Italia, fu da lui sped ito nel novembre a 
Roma, per avere coh\ chi scrivesse minutamente le vicendP del Conclave, che allora 
si teneva, e che terminò ai 7 febbraro 1550 coli ' elezione di Giulio II I. (') Molte 
lettere nel!' archivio cli Guastalla si hanno su e.li ciò dirette al duca Feiwmle dal 
Mitzio (Tirali. I. cit.). 

In quest' anno 1550 passò a matrimonio con Ail;·iana damigella di Vittoria 
Farnese, duchessa di Urbino, che ignorasi di qual famiglia fosse. (Zeno Lett. 834). 
Scrivendo da Pesaro il 13 gennaro 1557 al pontefice Paolo IV clicea pag. 227, dopo 
aver parlato contro i costumi dei vesco\•i, che a lui era stato offerto il gi·ado epi
scopale, e che per levarsi da tale tentazione si era ammogliato. 

(l) Ippolito (l'Este (1509-1572) zio di Eleonora amata dal Tasso; visse alla corte di Fmncia e 
protesse gli artisti e i letterati. St1·. e Tr. (ll.) 

(2) Isabella Gon~aga d'Este (1492-1539) marchesa di l\fantova; principessa illustre per l'ec
cellenti doti del cuore e dell'ingegno e pel favore concesso ai· letterati ed agli artisti. Str. e Tr. (E.) 

(3) Gùtlio III (G. M. Gioc:chi) aretino (1487-1555). Ristabilì e continuò il concilio di Trento; si 
unì a Cw·lo V contro Ottavio Farn.ese dnca dì Parma che chiamò i Francesi. Gli fu rimproverato il 
nepotismo e mori poco rimpianto. Str. e Tr. (E.) 

~ ff 
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Nell' anno stesso 1550 fu due mite in V enez ia, ove pubbl icò le Ve;·gei·iane, e 
l' Egloghe, e ritornalo in quell a cilt,\ nel 1551 stampò le Lette;·e, le Rime,. e le 
Mentile Occhiniane. e s i t ron) cola nel maggio e dicembre, d' onde tornato a Mil ano, 
e rinYiato a Vene;ia, elJbe nel viaggio in :Mantova una grave malattia, da cui a 
stento scampò (Tiraù. 1. c.). 

Da Venez ia nel 1552 al G di febbraio sc risse a D. Fci·;·ante una lettera, eh' è 
inedita, la quale palesa la s ince ra piet,\ del 11{itzio, nel cui principio ei dice, come 
il Tirnboschi al luogo ind icato: «Da tre anni in qua, (il che e <lappai, ch e s i sono 
«i ncomincial i a pubblicare de' mie i scritti cattol ici) da di rnrse persone r elig iose, dotte 
«et spirituali, so no stato pii1 rnlte confortato et am monito, che mi debbia r itira re 
«et dare al servizio di Dio r1uesto poco di tempo, che m' avvanza r ivo lgendomi tutto 
«agli stuclj sacri, et gagliardamente combattendo per l' hon or·e di quel Sig·nore il 
«quale è morto per me.» Segue poscia a narrnre, che chiuse l orecchio a tali inviti 
per tèmpo, ma che nell'u ltima malattia aveva foemata la riso l uzion~ di darsi vera
mente tutlo agli stud'ì sacri, e all e cose di re lig ion e : chiedeva perc iò rispettosa mente 
il suo congedo a D. Fe;·l'ante, il qu ale risponden do a lui, benchè con dispiacer e, v i 
annuì, inculcandogli però di parlars i pr ima a l' itro,-arlo a Milano. 

Ottenne il Mu.~-io il suo congedo, ma non seppe resistere ag li inviti del duca 
di Urbino Giiùlo-Uùaldo TT, al servizio del r1u a le passo nel 1553. Questa notizia s i 
ha da una lettera d' Ippolito Capiliipi a D. Feirante , sc1·itta da Roma l'ultimo di 
soltembre di detto anno, portata dal Ti»aboscll'i nel luogo inrlicato: «Il Mw;io fu 
«qui in Roma, quando il signor duca d' Urbino ci fu , come se r vitor suo, et poi g ia 
«qu indeci di fa ci è ritornato mandato da S. E. a S. Santità, et essendo egli venuto 
«a casa mia a vederm i, gli domandai quel che faceva col sig nor duca, et come lo 
«trattava. Egli mi rispose che lo trattava ben e; che g li dava quattrocento scudi l'anno, 
«i quali gli soprabbon davano, perchè in qu el paese era buon issimo mercato; et che 
«aveva poca fatica, perchè il signor duca gli aveva ordinato, che attendesse a' suo i 
«studj, et che non si curava che comparisse, se nou qua ndo a lui pi aceva. App resso 
«cui dis~e , che la sig nor·a duchessa il Yedeva rolentieri , et che faceva in gran parie 
«vita con lei . !fora il detto Muzio non è qui.» Dalle Lettei·e cattoliche riocontt·ia1no 
il 111:,.zio in marzo a Pesal'O, in aprile a Venezia, in magg io a Roma, ed il r esto cli 
detto an no 1555 a Pesa1·0, nell a qual città ern la residenza del duca. Fisoato alla 
corto di U1·b ino, fu dato aio a l g io1·ine principe che fu dippo i il duca Fnincesco 
Mw·ia II, al quale indirizzò il suo trattato de l P r·incipe gio·vinello ('). 

. Nèll a Corte di quel generoso principe cominc io il Muzio ad avere quiete, tran
<1uilli ta ed ag io <li dars i ferv idamente a llo studi o, e parzialme nte a lla difesa de lla 
r elig ione cattolica; e dal 1553 s ino al 1566, t utte le sue lettere sono datate da 
P esaro, meno che due da Ul'!Jino, ed una da Ferrara, e cola visse tranquillo e con
t ento per il corso di anni tredici. 

(
1
) Nella Vita di Torquato Tasso, scrilta da G. Sacchi , eh~ serve di prefazione alla Gen1-salemme 

liberata., Milano 18441 si legge che trovandosi qnel grande poeta con s110 padre alla. corle di Gu ido
baldo in Pesaro, avesse per maestro Gimlmno 'ft!fu::, io. 1'orq1w to aveva allora 13 anni, essendo nalo 
~IM~ ~ 
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Nello stesso anno 1553 il Jlfu~io fu incaricato dal pontefice di abhruciare i 
Liù>·i Talmitdici negli stati del duca di Ut>Lino, ecl in parte della provincia della 
Mai:ca, e ~mi leltei:a da Pesaro 16 decembre d,\ conto dell'esecuzione (Lett. CaU. 
pagrna 18.:> ), seguita all' ora del mercato in pubbl ica piazza nel detto giorno, al 
p.adre maestro frate Michele Alessancl,.ino commissario generale della Sacra Inqu isi
zione, drn fu poscia papa Pio V. Ra/aele Arzitilino nel suo trattato sopra i cinque 
artico~i della Fede C;"istiana stampato in Pesarn il 1571, fe' cenno di questo fatto, 
e si riscontra eh ' egli fu commissario sotto il Muzio, del quale fa onorevolissima 
menzione. 

!stancabile ne' suoi lavor i, pubblicò nel detto anno 1553 in Venezia le Operette 
Afoni/i, che sono in numero di sette, e nel 1555 in Pesaro le On1zioni delle .Messe 
cli tutto l' anno, ed i Tr·e testimoni fedeli. 

Succedette al pontificato nello stesso anno 1G55 il card inale di Santa Croce col 
nome di ilfw·cello Il, e dopo pochi giorni il cardinale di Napol i col nome di Paolo IV(') . 
Le lettere da l 11fu::io dirette a questi pontefici sono colme di un zione veramente 
cristiana, e sono sc1·itte con franca eloquenza soprn gli abusi da levarsi, e l e riforme 
da eseguirsi. 

Nel 1556 F,··ancesco Bolognelti aveva spedito al 1)fit:::io il suo poema Gas.tante 
perchè lo ri1•edesse e correggesse, ed il ivlit.:io con ldtera 14 settembre scritta da Urbino 
gli die' conto eh' egli stesso aveva già pensato di prètidere per argomento di un poema 
La Ilistoria della '"iCitper·az;ion de H ie,.usalem /alta da <jitella bella ragunan:::a cle' 
cavalie;·i Gotti/i··eddo Balioni et alb·i ecc. ma che ora ne aveva del tutto dimesso il 
pensiero; e siccome il BologneUi gli sci·isse che su questo argomento medesimo Toi·
qitato Tasso s i occupava a fare un poema; co; ì il i1fii::;io a i 15 di ottobre delJ' anno 
stesso gli ri sponde: Che il Tasso giocane ltabùia tolta qitella imp,··esa, io non ne 
sapeva nitlta. Egli ha ùitano spù"ito, et buono stilo. Se le altre pcwti cori·isponde
ranno, ha pi·eso soggetto da ('ani onoi·e. (1'irab. I. c.) . 

Abbenchè fosse il Jtlit::io a serv izio del duca di Urb ino, non cessarn però di 
conservare riconoscenza al duc:i Fe,.;-ante Gon::aga, suo vecchio padrone, che morì 
nel settembre del 1557, e di prestarsi ad ogni s iui premura, come rilevasi d:t più 
lettere scritte da Pesaro a quel principe nel 1556. 

Frutto delJe sue applicazioni e del di lui zelo in quel tempo furono più opere 
da lui scritte e successivamente pubblicate, come nel 1558 il Duello colle Risposte 
cavalleresche, la Risposta ali' apostata Fiwicesco Betti romano coi tipi di Venezia, 
e nel 1559 con quelli di Pesaro la R isposta a Pr·oteo, eh' è lo stesso Betti; nel 1560 
in Venezia la Faustina coli" Ai·ini cavaller·esche, nel 1561 in Roma la CaUvlicci di
sciplina deipi·incipi, nel 1562 in Venezia .il Bitlenger·o l'iprovato, l'Antidoto cr·istiano, 
ed in Roma I' E,.et-ico in/ìwiato, in Pesaro un tratLato De ,.oinanae ecclesiae in latino, 
ed a Ferrara la Replica al 8'itsio, la quale con lettera da quella città in data 27 
ottobre di detto anno, mandò a D. Cesar·e Gon:rnga, rlicendogli , che il dì seguente 

(') Paolo IV (G. P. Caraffa) 1476-1559) nato a Capriglio nel napoletano. Nemico implacabile della 
Spagna, s'alleò alla Francia contro di essa; ri formò I' Inquisizlone e fece pubblicare il famoso Index 
libronmi prohibitorum. Mori detestato dal popolo, che mioacciò di morte chiunque avesse portato in 
Roma lo stemma dei Caraffa. Str. e Tr. (E·) 
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ritornerà a Pesaro. P rosegu ì ancora linstancabile scr iUore, e colle stampe di Pesaro 
nel 15G4 pubhlicò una Risposta a Fc;·Nm.llo 1lvc; ·olllo, nel 15G5 pure in Pesaro le 
Malizie Belline, la Difesa della Messa contr·o Vi>·clo, etl in Montereale il Libr·o di 
Vincen.~o Li;·inense contro gli eretici, nonchò nel IC>GG in Pesaro una Can<:one per 
]' elez ione tli P io V. Varie allre ope re inedite furono da lui sc r itte nel corso di 
quegli anni, come tlue differenti e distintissime Yitc de l duca d'Urbino. Federico cli 
Monlefe/b·o, che in due lJellissimi codici · esistono nella Val1cana, e eh cui una fu 
pubblicata dopo la di lui morte, mutilala però e piena t!i enori. 

Pio V., santo pontefice, (') essendo ancora card in ale col nome di cardinale 
.lllessandi·o, fu il ::; ingolare protettore del Nfw:io, e l 'aveva animato a scrivel'e 
in difesa della chiesa cattolica contro g li eretici, e parzialmente a rispondere ad 
un libro, Yen uto cl ' lnghilten·a , intitolato: 1lpologia Anglicana, com' egli racconta 
nel proemio della Vcwchiana p. 25. Asceso al pontificato ch iamò il Muzio a Roma, 
e da un a lettern da lui scritta al primo di apri le JW7 (Tà·ab. J. c.) da Pesaro, 
rilevaoi il motivo, dicentlo egli: «lo sono stato chiamato a ltoma da Sua Santità per 
«rifol'mare gli stabilimenti della religione lle' caval ieri di S. Lazzaro.» 

La chiamata di Sua Santitit non si limitò a tale oggetto soltanto, ma fu delle 
pi(1 interessanti per il i1Iu:io, perché dalla corte tli U1·!Jino paosò in quell'anno a 
stabili1·si in ftoma pensionalo dal pontefice. Questa notizia si r ileva dalla di lui lettera 
scl'itta da Roma 1 settembre 1509 a Domenico Venic·;·o (Lelt. caU. p. 243), in cui g li 
manda il catalogo delle di lui opere edite ed inedite, essen do slato dal medesimo 
l'ichiesto, e che si i·iscontra11 0 nunuH·osissim e. Egli dice : «Que:-;to e quel poco, eh' è 
«potuto sortir tlalla pemrn ad huorno che dal ventesimo p1·imo anno della sua età 
«insino questa, nella quale corre il settantesimo quar·to, ha continuamente serv ito, 
«ha travagliato a tutte le corti di cristianilù., e vivuto :fra gli armati eserc iti, et la 
«magg ior parte del suo tempo lo ha consumato a cavallo, et gl i è convenuto gua
«dagnarsi il pane colle sue fatiche. Ver·ò é, c l1e tla tre an ni (156G) in qua la beni
«gnità. di N. S. mi trattiene con honesta p1·ovvisione, senza gravat·mi cli cosa altra, 
«acc iocché io possa attendere allo scrirnre. Il che é il fine cli tutti i miei desidmj, 
«et cli tutte le mie rec1·eazioni in questo mondo.» 

Fornito cli questo prospero ra'\gio di fol'luna, domiciliato in Roma, non molto 
dopo fu alquanto amareggiai.a la tli lui tl'anquillitit per la perdita della moglie Allriana, 
morta nel!' anno 16G8 ai 21 di sellemhre, di cui con le tler·a tli colit. veulitlue di 
detto anno e mese (LeU. cali. pag. 2:.J9) dit conto alla du chessa cli Urbino. 

Il i\lfu:::io si el'a talmente dedito agli esercizi di pietit, che volle anch e farne 
uso esternamente, 1·accontandoci Jo Zeno (LeU. 893, 826) che da una assai curiosa 
sc1·iltu1·a dcl Muzia l'ilevasi il tènqio ed il ·motho per cui egli Yestisse l 'abito ber
rel-ino, che co>Ì il i11u:;io chiatnava quell o, che dal Tasso nelle sue leitel'e, parlando 
del Muzio, con miglior' voce vien detto ùigio, non ind icando però nè l' epoca, nè il 
motivo, nè cosa con ciò s' intenda. 

(
1
) Pio V (1504-1572) piemontese di Ilosco presso Tortona. Con severità inflessibile riformò la 

Corte Romana; scomunico Elisabetta d'Jn9hiltViTa ( 1570) cd armò contro i Tlll'chi una squadra che com
battè a Lepanto. Fondò un collegio in Pavia che inti tolò del suo cognome Gliislieri. Str. e Tr. (E.) 
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Acce nn a però ri levarsi il sig nificato di r1uesto colore dal canto XX del Pw·
galo,.io di Dante, che io qui ripo1·t.o, ove Ugo Ciapelta (rerso 53) dice: 

Quando li "egi antichi venne;· meno 
Tiitti, /iwi · eh · itn "enduto in panni ùigi. 

MoHi comment.atori intentlono per monaco. Il Jlfuào si sai·,\ affratellato a qualche 
o rJ n~e ~·e l1 g10so, portandone le i11 ~egn e col Yestir·e bigio, J'or.se co lor·e di quell' ord in e, 
a cui s i sa r·à ascritLo per di,·ozione, come fa nn o a lcune pe r·sone del secolo di amhiilue 
i ses.~i è come le pizzocche1•e, e quelle donne, che si chiamano qui in Jsiria Yol
g·armente ch ieti ne ( 1) . 

Egl i non cessò di pn bblicare nu oYe e inler·cssn nli opere, cioe in Roma nel 15GD 
il Cacaliero, e nel segueilte 1570 in Venezia il Co;-o pontificale, e lIstoria sacm. 
Con qn est' opera fn il primo fra tutti gl' Ital ian i che in traprendesse a confutare le 
Cenlu1"ie magdeùiwgensi, il cui autore pr·incipale, come ho detto, fu Matteo Fiacio 
da A llrona, il piir celebre l:eolog·o lui,eran o rli quel tempo. E singolare pe rò l' osser
\•azione che il primo che s i oppose a qne,tn celeh rc isl. ri ano fu appun to un altro 
celebl'e isLri ano. 

Nè l 157 1 si ritrorù in Venez ia pili m~si per dare all e sf.::un pe varie :me opere, e 
da qu e ll a cilt;\ sono scritte YHl' itJ sue lettere. Stampò in esse gli ilovel'lùnenli rn.oPali, 
le L cUc; ·c cattoliche, e nel 1572 la Selw olioi-1/'e1·a, che con t iene undi ci lr'atl.al. i. 

Passant il Jlfu~·io in Roma una Yita suffi cientemenle co moda colla pensione 
pontificia, ma la fortu na, sempre per lui rnntrignn, cessO cli far o1· irl o, mt.mtre, doì7o 
il cor.-;o di se i anni, Jn. di lui prospe1·iUt venn e imp1·ovv is;tn1 e11te t.roncnta per la morte 
del pontefice P io V. di lui benefatto re, segu ila nel 1;)72, per cui mancando a l Jlfu~i:o 
il suo protettor-e e la sua pensione, sospesa dal sn"cesso r·e Gngm ·io X!II, 1·i cadde 
nuovamente in quella. povel' tù., dall a quale 11 0 11 s ' er·a potuto :;ottrarre al servigio 
di tanti pri ncipi . A Cjt1csto proposito dice lo Zeno (Noie 1tl Fontanini T. 1. p. ID I) 
che verso un Jetterato così lie11 emerito e dotto a tuU' nHro dovensi aver· rigu ardo da 
quel pontefice, che ad un meschin o r·ispar'mio, levando la 1n·ov;- is ioue a l Jllii.~io, la 
quale era il di lu i onesto e p1·inci1i;tle soslentan1"nto. 

Ne l 1573 (LeU. p. 200) scrisse a l duca di Savoja b'maniiele Fili/Je;·tu (')dicendogli 
di avei·e allre volte, ma inutilmente, cercato di andnre a'serviiì rii quella Corte, ed 
ora ne faceva nuove istanze, e diceva ell e aveva p1'epnrate varie cose per lo stabi
li men to di S. Lazzaro, e c he in meno di tre mes i g li darebbe ogni cosa in ord ino 
da andare alle stam pe quantunque così vecchio e fiacco egli fosse; e g li rappresentava 
che la sua etù di 77 an pi aveva bis()gno di molte c·omod ità, e richiedeva maggiori 
soccorsi ; incom in ciando la leitel'a col dire: «Gran disgraz ia è stata Ja mia in c in
«quantaquattro anni cli secvitlr non avei' potuto acquistar' cinquautaquattt'O qua ttr ini 
«di entrata ferma.» 

( ') Leggi ccti11e. (E.) 
(') Emaniicte Filibe1·to (1523- 1580) dello Testa cli (e1"1'o, fu principe valoroso, splcnùido, popo

liuissimo. É riputato il nnovo fondato 1·e della monarchia di Snvoja. S' illustrò all 'assedio cl i l\'lct;i; (1552), 
vinse Jit ball.aglia di S. Quintino contro i Francesi (1557). Str. e Tr. (E.) 
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Sembra però eh' egli non ollencsse il suo intento, mentre troviamo. datate da 
Roma moltissime sue lettere del!' anno 15i4, e pare che in quella capitale allora 
aYesse qualche servizio presso il cardinale Fe;·clinando dei Medici ('). . 

Frattanto questo benemerito vecch io, questo celebre letterato, r1uesto camp10ne 
della chiesa, questo fedele ser vitore di tanti principi lo vedia mo abbandonato dai lette
rati, dai principi, dalla chiesa, e gemen te nella poved.à, e nelle angosc ie, lo ,·ediamo 
costretto a gettarsi in seno del!' amicizia, ricol'l'andos i presso il suo conliale amico 
J,oclovico Capponi alla Panerelta, villa posta in Val cl' Usa tre miglia distante da 
Firenze Yerso Siena, (') colit onorernlmente invitato dal medesimo; ed infatti dalla 
Paneretta ab biamo pii1 lette1·e segnate nei mesi di no ve mbre.e decembre 1574 al duca 
di Bracciano, al gran duca di Toscana , e ad altri illustri personaggi. 

Nè si ritenga che questa ospitalitit dell'amico Ca)lponi fosse una semplice gene. 
rosità, o comrniseraziune, come ha credulo il Fontanini; chU anzi fu clessa una 
personale riconoscenza, mentl'e in uno spinosi:jsimo ed implicato affal'c, che si agitava 
ai tribunali di Roma e di Firenze, ed in cui il Capponi era in pericolo <li perdere 
la l ibertà, la riputazione, e forse la Yita, il Muzio col consigli o, e colle scr· itture 
ne prese la difesa, ed operò in 1nauie 1·a che l am ico ne riuscì con salvezza ed onore, 
come dice lo Zeno (Lel., 8i7) rilevarsi da pièi lettere t!el Muzio inedite. Di questa 
circostanza pal'la egli slesso nella dedica al Cap)loni delle di lui Lellel"e in data 24 
ottobre 1575 dalla Panel'ella, le r1uali furono stampate dopo la di lui morte in Firenze 
nel 1500. 

Nello stesso anno 1575 pubblicò in Venezia il Genlihwmo, ultimo suo scritto dato 
alla luce in vita, mentrè le altre di lui opere furono in parte stampate dopo la di 
lui morte, ed in par te rimasel'o ined ite, delle quali parlerò nell' annesso catalogo. 

La sfortuna di questo benemerito vecchio non stanca a perseguitarlo I' iu tiero 
corso di sua vita, circuendolo colla povertà e colle angustie, volle eziandio amareg
giame la vecchiezza; ed acerbamente inseguirlo negli ultimi suoi gior1ù, e condurlo 
alla tomba; mentre lo Zeno ci raccouta (Lell. 825), che il cardinale Fe;·clinanclo dei 
Medici, il quale fu pos~ ia granduca, scrisse ai 28 decembre 1575 al 1lifiizio, già 
ottuagenario una lettera, ch'e inedita, con termini cosi forti, per non dir fieri ed 
offensivi, che ne rimase mortalmente trafitto, e per passione condotto a morte, seguita 
nell' anno 1576 alla Panerett<t in etit cli anni ottantauno, ed ebbe onorevole sepoltura 
nella chiesa di San Ruffiniano con l'epitafio recitato dal canonico Sal'Vini (Fontanini 
Bibl. T. J. p. 45 ecliz. di Parma 1803). · 

La morte del 1'\!liizio, (Lelt. 832) fo generalmente compianta in Italia, e fra gli 
altri Gi,..olarno Catena gl i fece un epigramma: In obiliiin llieron. Mutii Juslino
polilani, stampato nelle di lui opere latine pag. 35 in Pavia 1577. Di lui fanno 
onorevole menzione il Domenichi nel Ragionamento intorno le lmJJrese ; ed 
Ortensio Lancli, milanese, nel panegirico della Mm·chesana di Gonzaga. Il Dome-

(I) Ferdinando I dei ftfeclici (1549-1609) svcslì la porpora e sposò Maria di Lol·ena. Fu fon
datore della felicità. di Livomo, protesse le arti, le scienze, prosciugò paludi e rimise in vigore le leggi 
poste . in oblio. Str. e 'fr. (E.) 

(2) La Panereita, S. Rufliniano, dove il Mu:.io fu sepolto, e Ccpcrello sono luoghi fra loro vicini. 
Vedi L' Unione Cl'. cap. VII, J. (E.) 
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nichi ha introdotto _il Mitz-io a r agionare ne' suoi Dialoghi, ed in quelli di Lucio 
Paolo _Rusello tiene 11 primo luogo, come pure Lodoi;ico Agoslini, gentiluomo pesarese, 
lo_ ha rn~rodotto nelle sue Gio,-nate so,-iane, opera inedi ta, ma degna di essere pub
blicata (Zeno Lett. 828). Fin almente il pontefice Benedetto XIV nel brern 22 decembre 
1753 diretto al senatore Flaminio Co,-ne;· (Eccles. Venet. T. xvm) ne fa cenno con 
lode. Ippohlo C!it~~uola, bresciano, per le insinuazioni del Muz-io rinunziò all'apostasia, 
e confutò posc ia gli errnri, che pr·ima arnva professato. 

Per continuare ad esporre qual opinione avessero i pii1 celebri scrittori del 
nostro !Vlit;;io, di1·ò : Il Vai·chi (Muz . Battagl. p. 35), quan tunque fosse in o-uerra 
letteraria con lui per la lingua italiana, pure, lui vivente, ne fa onorata me~zione, 
dicendo: «lo ho il Jl1uzio per II uomo non solamente dotto et eloquente, ma leale, 
«che appresso me molto maggiormente importa: e credo, che egli dicesse tutto 
«quello,. che egli credeva sinceramente,» 

Lo Zeno (Lett. 81G) dice che dal 1550 sino alla sua morte la occupazione del 
jjfuzio non fu eh~ la pietà, e la religione, che servi varii princip i, ed a tutti parlò 
da cristiano, e non mori <la cortigiano; che i suoi libri, e le sue lettere sono irre
fragabili testimoni. 

Il Timùoschi (Lett. Ital. li!J. Il. cap. 1. num. xxxrv) dice che il 1lfu=io corti
giano in::;ieme e teologo fu un o degli uomini pili laboL·io~i che al suo secolo fiorissero , 
ma poco felice nel r il:ratTe da' suoi studi quel frutto, che pnrea loro doversi: ed al 
n. 0 xxxv che co' suoi opusco li conll'o gli eretici veniva a scoprire gl' inganni e le 
frodi con cui i novatori seducevano gl' incnu ti, e confermava con ciò i cattolici nelln. 
fede; e che nelle sue opere non era un profondo teologo, ma un robu; to ed accorto 
guerriero, che sapeva usare saggiamente quell e armi, che la buona causa gli sommi
nistrava, scopreudo le imposture e gl' inganni de' suoi avversari, gl' inseguiva e 
gl' incalzava con forza, ed avvalorava le ragioni e gli argomenti coll'eloquenza e clte 
non poco giovarono cotali libri a prevenire 8Ì ngo lannente il rozzo ed incauto volgo, 
da non si lasciar sedurre dal fascino delle nuove opinioni. 

Il Gingucnè (Stai·. della Lette;-at. Ital. T. x1, xn) dice, che il Muzio fu al suo 
tempo assai stimato eù autol'e ,~o l e, scrittore fecondo, poeta, filologo, moralista, teologo, 
zelante controversi:;ta; che il suo ingeg110 era accoucio ari ogni maniera di dottrina, 
«e di studj (p. 11 2): «che vetlevasi per ogni dove in Italia, in Allemagna, in Francia 
,«prendere parte ai negozj politici, militari, religiosi , pubblici e privati, e per tal modo 
«menò semp1·e una vita operosa eù inquieta, trnvan1losi, come dice egli stesso, sempre 
«a cavallo: e che ad onta del suo ingegno, della sua atti vita, e de' suoi servigi non 
«potè mai uscire dalla miseria .... il che torna a gran vergogna de' suoi protettori, 
«ed è un grand' esempio per quelli che ambiscono siffatte p1·otezioni (pagina 113). 
«E reca stupore che fra tante distrazioni e tanti bisogni abbia potuto proseguire 
«negli Studj, e dare alla luce un sì gran numero di scritture tutte di genere sì di
«verso ..... Che però in alcuni suoi dettati scusò il Duello, e portò questo sp irito 
«cavalleresco nelle controversie .teulogiclie, ed anche nelle discuss ioni letterarie 
«(p. 11 '1): che i suoi costumi non erano altrettanto severi, quanto le sue conclusioni 
morali:» e che se al Betti apostata, che aveva preso moglie, a' suo i compagni fossero 
arrivati quei versi nei quali giustifica il concubin at.o (Lett. poet. lib. I. pag. 109) 
l'avrebbero potuto r ibattere co' suoi stessi principi (p. I 16). 
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È ben singolare che i cornpi lalol'i del Diziona; ·io Unive,.·sale Biogr·a(ico, che 
si st~mpa a Parigi, abbiano om me::;so di nominare questo gr~1~de is~ria 11 0, che ~on 
potenno ignorare, trornndosi nel Diziona1·io dell' ilcfoocat, ed1Zione di Bassan~ 1 166 
un brew ma succoso articolo, ed ave ndone digià pal'lato a lu ngo 11 Ginguene nella 
sua opera, che si stampò recentemente a Parigi, e perchè inoltre il 11fw;io al suo 
tempo fu celebrat issimo in Francia. Agg iungerò in fine , ciò che osser va lo Zeno alle 
note del Fontanini, il gra1·e abbaglio preso dai compilato1·i del Catalogo della biblio
teca del re di F>'ancia, ove il Mii:;io inwce del Betti è annoverato tra gli scrittori 
eretici (Zeno, Note al Font. T. 11. p. 48ì) ('). 

TULLIA D'ARAGONA 
ISPIRATRICE DEL MUZIO 

Con giud iz io pii1 pacato scrive ogg·i così il signor Edoai·do Magliani di questa 
celebre donna, di fer vido sangue meridionale, nella sua pubblicazione: Letteratura 
femminile dcl ine:;zocli d'Italia: 

Dopo Maria cl ' Arago1ia, ispiratrice di Luig· i Tansillo .. .. Tiillia cl'ilmgona, 
la quale forse, non fu nemmeno una discendente di questa casa. 

Nacque da Pietro Taglim·ia d'Aragona, arcivescovo di Palermo, e da una tal 
Giulia, detta la più bella do nn a di Fenarn; ed alcuni vogliono che sua patria sia 
stata Napoli, altri Roma, ed altri ancora P alermo. Poetessa e scri ttrice non mediocre 
del suo tempo, e pero non quella che i suoi contemporanei decantarono come il sole 
della poesia, come la ve>"a e;·ede del nome e dell' eloqiienza d·i Tull'ia, ecc., dovette 
la sua fama sopratutto alle grazie ed alle seduzioni irresistibili della sua bellezza, 
alla sua vita intessuta di strnne avventure. Come un' etèra an tica affascinava con gli 
sguardi, come col canto e col suono, in cui spesso improvvisava p~ie ed era valen
tissima: donde, al dire dello Zilioli , quello sciame infinito di adoratori che, a giiisa 
cli veltri affamati, la seguitavano a colpi cli sonetti e cli canzoni . . . . . 

Tullia cl' Aragona fu ambiziosa oltremodo e prefel'Ì la corte dei più insigni 
uomini del tempo, ai quali, non chiedendo essa altra mercede de' suoi favori che la 
fama, fu primo e gradito obbligo levar alle stelle pregi e difett i suoi, virtù che non 
aveva e colpe diventate in lei virU1. 

Volgeva ciuell'epoca, decimo quinto e decimo sesto secolo, in cui ferveva l'apoteosi 
femminile e tulta Italia fu piena di ampollosi e strani elogiatori del bel sesso, i quali, 
però, con le loro lod i enfatiche e cortigianesche non hanno potuto interamente oscurare 
le vere glorie dell'ingegno femminile! 

(
1
) Noti:l.ie i·iguardanti il Mu:.io si leggono pme nell'Unione cron. cap. an. VI, e sono del pl'o f. 

Arturo Pasdera. di Capodist.ria. (E.) 
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. Furono co1·teggiato1·i, amanti e poeti cli Tulli:1 di Aragona il Mol za ('), il Varchi('), 
Il card11;ale de' Medic i (3

) , il Cami llo, il Be11tirn3-lio ( 1), l'.-\nigh i, il Benucci, Filippo 
Strozzi(') e pnnc1palmente Girolamo Muzio, Dernartlo Tasso( '), che la conobbB a Venezia 
e per le i prolu ngò la sua dimora in questa c ittà, e Pietro Mannelli: tra i qua li tuU.i, 
malgrado l' avYicendarsi delle fortune e delle preferenze, e:3~a, con mirabi le ::;agacia, 
sapeva mantenere la più perfetta cowordia. Siccht\ mai un cartello cli sfida od uno 
scandalo qualsiasi occo1·se fra quella gente pacifica; ed anz i Giulio Camilla, forse messo 
alla porta, chiedern solo di vole;· seguir·e le insegne w1w»ose di Tullia, ed il Muzio, 
il pili fol'tunato adoralore di Tullia, scrivera nella sua egloga 1'h·"; ·cnia, che ogni 
pasto re, che conosceva quella vaga ninfa, non solo l' amm·a, ma desiderara che ogni 
mor tale lamasse .. Grnn bontà di quei pastori! 

Il suo carattere di scrittrice, come il :mo carattere di donna, olìre r1ualche lato 
curioso; essa menava una vita scapigliata e le do leva di 1·edere che molti libri, i 
quali allettavano le donne, fossero pieni di oscenitit; si pt·oponeva di scri1'ere con 
Giten·ino il il!feschino r1uasi un sacro poema e se ne penti1'a subito, nel canto X., 
narrando g li amori di Paci!'ero. 

Contraddizion i queste nel carattere, che r ivelano certe contraddizioni in time 
nell 'animo stesso e ne lla vita; contraddizioni che potrebbero sp iegare, perche, mentre 
muore, cortigiana, a Roma essa dona gran parte del :mo avere ad un conYento di suore. 

Tullia cl' Ar agona visse, sempre corteggiata, anc he a Firenze, n Venezia etl a 
Roma, dove non potè sfuggire alla satira cli Pasquino, il quale compose su di lei 
un cap itolo satirico intitolato: 

Passione cl' amor lii maesti·o Pasquino per- la padita della signm·a Tullia, e 
ma>'l:llo g·mncle delle JJOVC>"C coi·tigiane cli iloina con le atlegi·e;;z·e delle bolognesi. 

l\1orì Tullia prima di giugnere alla vecch iezza, ma non in tempo per non ve
dersi abbandonata dagli am ic i· e dalla fortu na. 

(1) Molza. Frane. Mai·ia (1489-1544) modenese. Poeta petrai·chcsco, com po8c cloganii elegie, novelle 
e capitoli bernesch i. Fn grande amico di Annibal C;u·o. St1·. e Tr. (E.) 

(3) Medici l ppoli l.o d i Urbino, cardinale (1511- 1535), bastardo di Medici Diulinno duca di Nemom·s. 
Fu l' anima delle éonginre tramate contro suo cugino Alessandro dc' i\ lcdic i duca di Firenze (1510- 153i), 
il quale lo fece avvelenare. Lasciò una lodata traduzione in versi sciolti dc li ' Eneide, e protesse i lct-

- hl ~ (2) Varchi Benedetto (1502-1 565) fiorent ino. Nemico acerrimo elci Ì\fodici fu esiliato; ma si lasc iò 
vincere dalle offerte benevole di Cosimo I, che avendolo in molta. estimazione lo inc:\ricò di scrivere la 
Storia di Firenie, nella qu;de si mostra parziale a i Ì\fed ici, perche vcramcnlc costretlo dalle loro minac
cio. Oltre la Storia di Firen;e, lasciò I' E;·colano - dialogo s11 1le lingue - una commedia. La suocera, 
poi lezioni , orazioni, poesie e traduzioni. Id. (E.) 

(') Bentivoglio Ercole (1 506-1573) bolognese, visse alla corte cli FctTara. Compose commed i e~ so-
netti, egloghe e satire, emulando in quest' ultime l Ar iosto. Id. . (E.) 

e') SLro:ti i Fi li ppo Giov. Batt. (1488-1538) fio renti no. Avversò il dispolismo, e benchc non amante 
del governo popolare, si associò agli sforzi dc i patl'iotti che ristabilirono la repubblica in Fil'cnzc nel 
I iJ27· Fece professione di buone lettere, specialmente delle greche e latine. Mori in carcere, lasciando 
scritto su lla parete: l!,Xoriare ali'.quis noslris ex ossibus ullor. V. Vita cl i Filippo Stl'Ozzi ne lla t.rag_cdia . 
omonima di G. B. ·Niccolini. Firenze, F. Le Monnicr, 1844. (h) 

(6) Tasso Bernardo (1493-1569) bergamasco, fu pad re di 1'orquctlo Tasso (1544-1505). Scrisse un 
poema in cento cant.i (L 'Amadigi). un altro in diecinovc (Floridantc), e poi rime, egloghe, elegie, s~l vc, 

inni , odi ccc. Str. e Tr. (E.) 
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GENEALOGIA DEL MUZIO 

I 
Stefano 

I 
Filippo 

Nuzio 

I 
Giorg io 

I 
Marco 

I 
Gi ulio Cesa re 

Gi ovann i 
I 

I 
Gi acomo 

I 
I 

MUZIO GIROLAMO 
I 

I 
Cristoforo 

I 
I 

Anto nio 

I 
Pao lo Emil io 

Simeone 

I 
Giova nna 

Giova nni Nu zio da Udine fu chirurgo o come dicevasi allora bcwbier e. Si trasferì 
a Capodistri a pel' esel'citan·i la pro{ess ione. Nel 1442, d'ordin e della Signoria cli Ve
nezia, sotto il doge Fosca;~-; fu aggH~gato a quel Co nsiglio dei nobil i. Prese moglie 
(Elena) ed ebUe se i maschi e cinque fommine. La sua arma era uno scaglione simile 
a quello di Ud ine. 

Stefano, 1° figlio di Gioranni fu 
nota io e mol'Ì cancelliere in An
tira ri. 

F ilippo, 11° fig li o di Giornnni fu 
chirurgo. 

Gioi·gio, 111 ° figlio dello stesso 
fu or e fic e. 

Giacomo, 1 V0 lì g lio del lo stes,;o 
si dice ne l suo testam ento in 
data de l 15,16, nobile J-ustinop. 

Cristofo;"o, V" fi g i io fu pl'O
fossore di bel le lellere i11 Capo
dislr ia nel 1504; morì nel 1514. 

Simeone, Vl 0 figlio; nel 23 
agosto 1488 dal Yesco vo Ger·eniia 
P ota fu in rnst ito di sette masi 
di terra nell a Yilla Trus<:ole . 
(Zeno Lett. 825). 

Arma Muzio 

1vl arco figlio di Giacomo nobile 
giuslinopolitano; fu dottore ed 
ebbe cori."ispondenza epistolare 
col celebt·e G. 1lf·uz io, suo cug ino. 

Gir·olaino, l' illustre letterato 
di cui s i d iscorre nella presente 
biografia. 

Antonio, fratello di Girolamo, 
mol'Ì in Homa nel 1530 nella 
gi0Ya11il e ctit cl ' anni 25. Fu ca
ste llano cli Benevento. 

Giovanna, sorella ili Girolamo 
ed Antonio. 

Gùilio Ceow·e figlio ùi Giro
lamo fu mi lite e letter ato. 

P aolo altl'O fig·lio cli Girolamo 
nacque nell ' an no 1545. (Vei·ger. 
p. 154). 

Aposlulo Zeno, nella lettera 830 sct·i tta da Venez ia il 27 marzo 1734 a monsignor 
Fontan'in ii dù conto degli ante nati del Nluzio, il cui aYo e1'a Giovann:i · l~l-uzio da 
Ud ine di professione barbiern . Dalla leLtern 832 ùi Venezia 10 ap rile Lii detto anno, 
vediamo che il Fonlanini ann•a seriamente avvbato lo Zeno a tacere Ja bassa estra
zione clèl 111-uz io. 

È ben diffici le c redere che uo1"i11i cosi dotti, quali erano il Fontanini e lo 
Zeno, non abbia uu in te:su il :-; ignifi'calo di bar /Jim·e, che Yoleva di1·e chfr"u'i·go, sa.
pendosi che la ch iru rg ia non è un bas:-)o mestiere, co me qu ell o del radere la barba, 
ma una parte nobile de lla mcdici11a, e ta 11to nob ile io la cons iclern, in quanto c he 
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basata sop ra cose di fatto, è una professione rea lmen te hencfica ali ' umanitil da pre
fe rirsi sollo qualche aspetto, all a med icina stessa, la quale è guidata spes;o dall'im
maginazione, e dalla congettura. 

Nello :-;tato veneto i chirurghi si chiamarano baebieri, ed anche oggidi in 
qualche luogo dell'Istria dal basso popolo s i dicono ùarbie»i, bm·bè»i, bar-ùè;·. Ma 
questa denominaz ione la darò documen tata: Il Llotloe FiYincesco JJerna;Yli nel suo 
Pl"Dspetto slor· ico C'l'itico sopnt il collegio inedico - cltiiw ·gico di Vene,;'ia, tipi di 
quella città 1797, ecco quanto porta su di ciò: 
A pagina 4 dice : »li medici, o Uarbiel'i, » e nella nota 4 presenta il seguente testo 
pubblico: i3D7, 2D api' il. Leon pag. 93. - Cwn im<lli bw·be;·ii et medici 
ignoi'anles exper icnliam haùeant dc gr·atia a nostrn dominio possen1li inedei'i -
pag. 5: !Jitegli JJOi alt>'i suballe1·ni nell'ade, detti bw·bicd, o medici ignorrniti ecc. 
. . . . . pag. 11 : seconda classe attinente all' ai-te dei bcwbie»i - pag. 15: tanti f'alti, 
che da pci· lutto vengono commessi dai /Ja;·bie;·i JlCi' ignomn,;a della pì'Opr·ia ar·te 
chiiw·gica. 

Gio vanni }{uzio bisogna c1·edere fosse un eccellente chirurgo, e conoscesse bene 
l'arte sua. mentre con apposita duca le della Serenis;ima fu aggrngato nel 1442 alla 
nobiltà cli Capodistria, distinzione certo non corl'isponrlente all'arte meccanica dcl 

radere la barba. 
Passo ora al catalogo delle opere del Muzio che formano il monumento pereane della 

di lui celebrita, e del di lui merito. Io apporrò a' suoi scr itti alcune osservaz ioni 
tratte dagl' inrlicati scrittori e tanto pi1t mi è grato di rado, in quanto che soao 
imparzial i, e siagolarmentc quelle del francese Gingitene, essendo noto, che per 
ispirito nazionctle, i Francesi . sono soven te parchi cli lodi verso gl' Haliani . (') 

OPERE EDITE DI GIROLAMO MUZIO (') 

I. 

1550 1 LE VERGER!ANE. 

2 Discoi·so se convenga racluna-r· con'èi/'io. 
3 Tr·attàto della comunione dei laici e delle mogli dci chierici. Venezia 1550 

per Giolito, in ottavo. _ 
Delle Ver·ge»iane, opern clamorosa, dice G. R . Cadi (Ope;·e T. xv. p. 120): 

«lo ho esaminato tutta quella crt1"Ca delle Verge;-iane; ma aon ò veduto altro 
«che persecuzione vergognosa, ed un'arte troppo maligna nell'attribuire al suo 

(') Ciò er,\ vero at tempi dello StaHco1.nch Cll anche pili ùu•d1. ma ora poi non è così . (E.) 
(a) TtatLe dalla Bibliotew Italiana di Francesco Haym, tomo [ pag. 621, l\11lano 1771 , tipografia 

Giusoppc Galcazi i, e da altic fonti, disposte secondo l' epoc~ della stampa, e sono vo lu mi XLV, che 
conpreuclono numcl'O 72 clitTerenti trattati, qorreclati da. ri i:.pettive osscrva1.ioni . 
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«vescorn qu elle dottrin e cli' erano de i Julernni.» Di qn esta opera, e delle altro 
di cont.roYersia rel igiosa monsigno1· Fonlanin:i non fa cenno nella sua Bibl·~oleca 
T. m pagine 489. · 

JI. 

1550 EGLOGHE di1·ise in cin qu e libr i (1). - Le Amornse - Le il1archesane - Le 
I/l·us/;·i - Le Luguh;·i - Le Fa;·ie. Venezia 155Ò per ·Giolito, in otLarn. 

Il Fontanini, ed altri hanno appena nominate I' Egloghe del :Muz io, lo 
Zeno non se no occup a, ed il T irnboscki le lrn dimenticate. 11 Gingitenè ne 
pa1·la a lungo~ e ne fa con giusta critica ln maggio1· consideraz ione nel Tomo 
xn della Sto;-ia letlc;-m' ia d' ltalia pag. 116 e seguenti, dicendo che il Muzio 
fu ne' di,·ers i genel' i cos i feconLlo in poes ia come in prosa, coltivò la Lirica, 
la Didascalica, I' L'pi.>lo/w ·e; ma che al genere Bitcolico si applicò mag
giormen te e che niun poeta, dopo Teocr·ito, dettò un si g ran numero di 
egloghe quante il Muzio, il qu ale ne mise in luce 35, tutte in verso sciolto, 
come qu elle dell ' 1llamanni, partite in ci nque l ibri , c iascuno dei quali ne con
tiene sette col nome di amorose oss ia ilfi;'/i, di marchesane ossia di Alberi, d' ilustri 
oss ia et.i Ced;;·i, di lugubri ossia di Cip;·ess i, e di rnrie ossia d' illber·i dit,er·si. 

Nelle ilmornse celeln·a Tullia d' Ai·agona con espressio ni dolci e soavi 
salto il nome di Ti;·ennia, dopo a1·erla cantata pure nell e sue Rime pitt ·che 
non aYea fatto B e;·iutNlo Tas.so. Nell ' egloga terza la trasforma in. Talia, e 
Yedutala in sogno sul Parnaso con Apollo, e le Muse, scrirn sopra un olmo: 

Pian ta elerna Yid; 
E i nost.ri nomi eternamen te scriv i. 

E lasciando a pal'le Apol lo e le Muso l.ern1ina co l cantat'e Tctlia : 

E lrornn tlo Tall a per mi lle tronchi 
Sc1·illo per la mia man , trornndo Mopso 
ScriUo pe1· la man tua, 11 ' arran11 0 ancora. 
Diletto e inridia, le l"ulnrn genti. 

Nella quinta fa conoscere una \·eL·ilit assai sem plice, ma rara nei poeti: 

Lasso! che importa a povernl pastoi·e 
Quel che faccian o i ricchi empi tiranni? 
Che tocca a me cerca i· l ' al'mate squadre? 

Indicando la sua poverUt invidia la capan11a del pm;tore : 

Ei da qu el di che al sol prì a gl i occhi aperse, 
No n ha potuto anc0t-' una rnlla 
Dir: qui sariL domane il mio soggiorno. 

(I) R. Reniel' definisce l' egloga : un genere 1.Jiua rro cli componimcnlo allegorico, in cu i sollo un 
velo finis!'iimo !'ii !'iolcva alludere ai fatli pii1 gclo!'ii de lla vita privata e pubblica contemporanea . V. 
Studi !'iu li c opere latine dcl Boccaccio per 1l ttilio Jlo i·ti.-; nella. Jfossc!Jna B ibt. elci vol. I. fase. I. dcl-
1' A;·cl1. S1or. per T1· ieste, C l 1>t,·ùt c<l il Trcn tiiw, H.onrn~ 188 1. (E.) 
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Nella settima mostra confitlenza della sua Ninfa, e con tinua il Ginguenè a din 
sopra u1.1 passo degli amanti tli Tir,llia, che abituato alle sottigliezze teologiche, 
se ne giocava anclrn nelle sue rinie. 

Le egloghe del secondo libro ve1·sano intol'llo al marchese Alfonso ll" Avalos. 
Nell' ~gloga prima tleplo1'a i mali della gnerra, e poscia narra le lodi, e gli 
amori del marchese e della di lui moglie figurata col nome <li Arn,w ·ili. 
Nel libro terzo tributa g·Ii encomi a' suoi p1'otetto1·i, e fra questi s' incontrano 
dei concetti giustissimi, come dice nel!' eg log·a Jlrima: 

..... il beato coro 
Non apre altrui per oro e per argento 
Le po1·te riel santiss imo El icona. 

Nella quin ta egloga Fausto mette innanzi a Vid1ia, ed al canlinale Ippolito 
cl' Este la corruzione ed i vizì dei pastori di quel! ' età. 

li libro quado contiene I' eglog·he funebri , che sono le pii1 commoventi. 
Nella prima piange la morte di Alceo o di Luigi Gonzaga, e vi si vede Tii·ennia, 
gic\ morta, anelare incontro al suo amico. Nella seconda gira sullo stesso sog
getto; nelle seguenti deplora la morte di vari suoi protettori ed amici, fra i quali 
nella quarta egloga spieg·a il suo tlolore per la perdita del suo amico Dcininio, 
di cui tocca le quali tit, le fa tiche, e le sublimi speculazioni, il quale, al dire 
del poeta, ne sapea pii1 di Pane e di Sileno. Nella penultima si lamenta Mila 
morte di 1frg·ia, sorella di l'l<llia d'ilmgona, e nel!' ultima della morte della sua 
prima amante C!dm"a, sotto il JJOrne di Clor·i, celebrata gitt in vita. nelle sue rime. 

Nel quinto libro, la prima egloga è un Iditlio; l ' invenzione e l'allusione 
non può essere pil1 ingegnosa; mentre accresce il numero delle trasformazioni 
dell' antica mitologìa, ed ha per oggetto una statua di Venere in marmo 
spedita dall'Italia a Fnmccsco I re di Francia. La terza egloga contiene un 
breve dialogo tra Eumo/po che si lamenta, e l' Eco che gli risponde. Seguita 
a dire il Gingucnè che dopo Ovidio, che introdusse !'Eco nella favola di 
Narciso, sin dal secolo decimoquinto, ernsi preso ad imitare cotal giuoco di 
Jlarole nei versi, e che se ne rinviene qualche orma nel!' O;feo di Poliziano, 
e negli str·ambotti del!' Aqtiilano ecc., nrn che ebbe maggior perfezione nel secolo 
decimosesto. Il G'lllwini ne adoperò uno nel Pastor· Fido (Atto Il', scena vm) 
che fuol' di dubbio è dei pili ingegnosi. Ma se ~i vuole avere in qualche pregio 
questa spezie cli bizzarria, e, se si raffronta l'Eco del Oi1.ari1à con quello del 
11/uz io, eh' el'a venuto trent'anni prima, convien cli1·e che questo gli va innanzi 
e per la naturalezza e per l' opportunità. Nella rprn.rta si rivolge al celebre 
Roniolo Arnasco, colltro c ui aveva scritto tre discorsi in favore della lingua 
italiana, e cel'ca tli pcrsu adel'lo, coufessnnclo il di lui sape1·e nelle due lingue 
dotte antiche, e gli eaccomancla di non mostl'arsi schivo della propria: 

. . . . . . . . . il tuo patrio idioma 
Non sdegnar, buon pastor, e quegli atcenti 
Che già suggesti infin col primo latte 
Dalle poppe materne, e' n che la lingua 
Prima sciogliesti, alr1t!anto pilt benigno 
Raccog·Ii or meco. 
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Nell 'egloga tpunta ricorda la pat 1•1a 1 e ,·olgç il pen~tero agl' innocenti piaceri 
che gode'>'a fra 1 , u01 conc1ttacl111 1 nei pr1m1 suoi anni, e s1 scaglia contro I' a
Yal'izia e l' ambizwne che ~convolse l'o il mondo, e e.ontro colui che partì i campi, 
gli uomini, i cittadin i, gli amici: 

Maledetto colu i eh' ai primi campi 
Segnò i con fini, e con argini e fossi 
Distinse t1·a mio e tuo la terl'n e l' acque; 
E non pò tè il c1'nllel quest'acre almeno, 
Questo spil'to Yila l, q11e:-;t' aurea luce 
Pal' t.i1·e inir1uamentè, e mal :mo grado 
Tanto 11e gode il porere llo Egone, 
Quanlo I' arn ro Dal'ni. O secol cl' oro, 
O secol pii1 che cl' oro, in fin che l'oro 
Non foce oltraggio ali ' innocenza ant ica ! 

Questo passo il Gingiienè lo trova di n:olta orig inalità, raffrontato anche col 
celebre coro del!' A-minia del Tasso. Passa il Nliizio alla speranr.a cli chiudere 
i suoi giorn i in pace fra i conc ittadin i, e che le sue ossa avranno qualche 
riposo in seno clella patria ('). 

La settima egloga clescrive il pericolo corso eia Giulia Gonzaga cli essere 
rap ila dal Ba,.ùarnssa, ed il Gingiwne ne analizza le bellezr.e, ed i difetti. 

Osserva egl i che uno sti le troppo florido, o stud iato, nuoce alla veri tà, e 
che nell e sue ègloghe vi sono delle locuzioni ed immagini esaf5erate ed anche 
fa lse, come nella seconda de l pl'imo libro, agguag liando Tù·ennia al sole, disse: 

Sorgi so), del mio sol so la ;:;peranza. 

Nell ' egloga v. li b. iv. piangendo la mo rte cli Alfonso d'Avalos fa uso di «un a 
neùb ia di dolore, di u.na dirotta pioggia di lagrime, di un procelloso vento di 
sospiri» , e simili. Nel pri ncip io del!· egloga stessa di vide e suddivide il dolore 
ìn modo che .sembrn scherzare anzi che piangere: 

Dolor, Cl'lldel dolor, che non mi lasci, 
Per soverchio clolor, ap rir la strada 
A quel fi ero dolor., che doloranclo 
Vorrìa l' alma sgom bra rm i cli dolore? 

Segue il Gingiiene a dire che sì fatt i traviamenti, che vogliono essere biasimati 
in tutti glt scPi tlori , sono rari nelle egloghe del Muzio. Quello che se gli può 
a pii1 buon diritto imputare, si è un'abbondan za che sovente travalica i confini, 
e lo espone a frequenti ripetizioni, e chiude: «Ha moltr. originalità, e quantu nq ue 
«im itatore degli antichi, ha molle invenzioni nelle immagini, e belle sentenr.e; 
«ma che 1' estro lo trasporta, e le opprime con un' ammasso di ornameuti, e 

(I) Que5ta quinta egloga è intitolata: - Il ram'liiarico; - un brano ne reca lo Zenatti nel-
1' Epistola in versi - Archeogrnfo tl'icstino agosto 1880, riprodotto non· Unione cron. capod. anno 
Vll, numero I, 1880, (!<:.) ' 
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che splenderebbe magg· iormente se ne fosse stato piit parco, e che final meute 
ha le medesime quali tà ed i medesimi difetti d' Ocidio, rp1antunque nel!' ,\rte 
poetica (!. 11. p. 80) si propoueva d ' imitare V-il'[jilio. 

III. 
1551 Rnm DIVERSE. 

2 T,·e lib-, ·i di ade poetica. 
3 Ti·c lib,·i di lettere in versi sciolti. 
4 L' Ew·opa. 

5 Il Diavolo di Giu lio Camillo, tra1l0Uo. Venezia 1551, pel Giolito, in ottavo. 
Il Nlu~io s i pose ari imitare O;oct~ io in quest'opera, com' egli dice nella 

dedica a Domenico Venie;·o, l'u orche ne ll o sti le sati rico, sc usandosi col dire di 
non essers i mai dilettato di ta l maniera di composizione. 

Nelle Rime dfocrse, che paragona all e Odi di O;·azio, e sono canzoni e 
sonett i, eg li in gran pai·te celebra dne donne da lui teneramente amate, l' una 
di umile condizione, e l'a ltra la celebre Tullia cl' Anigona. P er la prima 
dettò di eci canzoni nell e quali loda successivamente il volto, i capelli , la fr onte, 
g li occhi, le guance, la bocca, il collo, il petto, la mano, tutta la persona di 
lei ; ed in questi vers i non è così a 11 stern, co me si dimostt·a nelle sue pl'ose. 

L' J!de poetica, a detta dello Zeno (Noie al Font. T. 1. p. 241) è una delle 
rnigliòri, che siano usc ite dall a fel ice penn a de l Muzio, e contiene molti inse
gnamenti, degni cl' essere pi1't in vista degli s tudi os i della volgare poesia; qu e~ta 
opera fu grandemente .lodata dal Var'Clìi : e il 1\fuzio volle con essa imitare 
)'Arte poe tica di Orazio, come ne ll e Lettere le Episto le dello stesso poeta. Il 
Gingiienè ne dà conto piit esatto sopra ciasc heduno nel tomo xr della Storia 
già indicata, e ritiene il Mu~io trn i primi Didascalici. Dice che questo poema 
è quasi una serìe di precetti , che qu ando lo pubblicò, que ll o del Vida avea da 
trent'anni vcrluto la luce; 111a c he il lfida rag iona so ltanto della poes ia latina, 
e che il 111uzio, scrisse la sua J!r·le 7ioelica pe i poeti italiani. In quest'opera 
s i rinvengono JH·ecetti in maggior num e ro, che nelle dottrine generali deJJ' e
pistola d'Orazio a i Pisani· del poem a del Yùla, e di quell o di Boileau, e dell e 
poetiche di tutte le 11azioni; e segue a dire ancora il Ginguene che : «tutti g li 
«uomini colti eri amatol'i del In lingua italiana.i non pure gl'italiani, possono legge1·e 
«con diletto questo elegante poo rna rip'ieno di nobili ossel'vazioni, e scritto con 
«franchezza ed origina li tà». 

Il poema è diviso in ti·e libri. Ne l primo, I' autof'e ab!Jat.te coloro, i quali 
pensa no che nell a poesia basi. i il natura le, e che non e un ' a t'te che s i possa 
imparare. Raccomanda di rivolgersi ai chia1·i esempi del1 a GI'ecia e di Roma. 
Quanto alla lin gua, che chiama pueti carnenLe vezzosa lìglia della latina, egli 
la considera co me ancora in culla, p. 09 a: 

Non ha voltate ancor le prime zolle 
De' g1·assi campi la vezzosa fig lia 
Del!' onorata lingua de ' latini; 
Ma come quella cli' ancor pa1·golegg ia1 

Si sta sedend o tra i fioretti , e l ' e t'be. 
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Parla della lingua toscana dc' le U:e rati, pagina 70 b: 

Nè di moli.i di lor, che han jJianto in fasce 
In riva al flume, che Toscana infiora, 
Lodo ]' opinion. Fra lor non manca 
Chi s i Cl'ede cl' ayer col p1·imo latte 
l3evut.i cl' eloquenza i chiari fonti, 
E fol'se rnn però talor men culti. 
Siccome a' greci, e siccome a' latini 
Nascere assai non fu gr1~ci o latini, 
Così non basta il nascimento tosco. 
La beltù, la nettezza delle lingue 
Si conservan tra i libri, e rla scrittori 
Scriver s1 irnpa l'a, e non dal volgo errante. 
Quel dw cautò il pasto1', le ville, e I' arme, 
Colui che scrisse l'arte che 01~a io scrivo, 
E gli amanti di Lesbia e cli Corinna 
Non fur romani, e la lingua di Roma 
Illustrar pili, che i ciltaclin del Tebro. 
E pee tacer deg·li altri, qual latino 
È pii1 latin di chi col falso eunuco 
Fe' la beffa ali' amico di Trasone? 
E chi ne clii.i costui? non latin suolo, 
Non italica spiaggia, e nOn Europa; 
Ivia l'orgogl ioso I3ragada, e la terra 
Dal mare e dal voler da noi divisa: 

Palesa il suo pensiero liberamen te sui primi poeti italiani che arricchirono la 
lingua del Petrarca e cli Dante. p. 71 a: 

Fu il Petrarca scrittor puro e leggiadro 
Sopra cl' ogn' altro, e for:-se meno ardito, 
Che convenga a poeta ...... · • 
Di soverchio fu audace l' Aldighieri, 
Nè da lasciar così prenderne il cibo 
A fanciul tolto dalle prime poppe. 

Del Boccaccio. p. 73: 

E 'l Cerlaldese molte volte sciolto 
Da' numeri cli rime, e più poeta, 
Che quando a poetar si mette in rima. 

Loda altamente la Coltivazione di Litigi Alainanni. p. 7 4 : 

. . . .... Il cultor Alamanni, 
Cui rimesso ha Silvano e Cipai·isso, 
La vezzosa Poniona e' 1 padre Bacco, 
Il dio <l'Arcadia e Cesar·e e Vertimno, 
E piante e viti e gregge e biade ed orti. 



CAPITOLO IV . 219 

Quantunque la Sof'onisba (') fosse stata stampata nel 1524, cioè ventisette ann i 
prima; pure rlice che la lingua ital iana 

Non nsa ili montar gli alti coturni 
La nostra etade; e però appP-na tocchi 
Gli hanno i nostr i poeti . 

Ed abbenchù da trentacinque ann i il poema dell 'A,.iosto avesse veduta la luce non
dimeno di re che il poema ep ico non era stato ancorn degnamente trattato p. 7',1: (') 

Nè infìne ad ora a la tt·omba di Marte 
Post' ha la bocca alcun con pieno spi r to; 
E chiunque de ' nostri al suon del!' arme 
Volta ha la mente, parmi essere intento 
A dilettar le femmiue e la plebe. 

Loda I' ! Iliade, e l'01lissea; nè molto favorevole si mostra all 'A>"iosto, all udendo 
al principio cieli' Oì'iando Fu»ioso, come nel li bro secondo: (') 

Alt l"i ci son, che se ben d' una in una 
Non propongan Je don11e, i ca\raJ ieri, 
L' arme, gli amori, e tutte l' altre cose, 
Di che intendon trattar per tutti i l ibri, 
Non sembra lor dover scriver poema. 

Come non favorisce I' Oine,.o f"en·m ·ese per l' l:,popea, così fa pii1 ragione al 
medesimo nella commedia; ed egli non trova la lingua italiana ben acconcia al 
teatr o, e vi scorge per tale riguardo alcun i difetti : 

Nè in prosa sciolta, nè legata in rima 
Non dee, per mio giudizio, entr are in scena. 
A me piace lo stil del Ferràrese 
In eh' egli scrisse l" ultime commedie. 

11 secondo libro, dice il Gùigi,enè, è pieno di eccellenti dottrine sopra l ' arte 
di delineare i cat·atteri, e di dare grandezza alle cose minu te ; sopra le con
ven ienr.e, sopra la necessiti-\ di stare in certi confini ed evitare la rido11danza, 

(') Secondo altri la Sofonisba fu stampata cla Gian' Giorgio Trissino di Vicem . .i. ( 1478- 1550) uel-
anno 1515 ; cioè quando l' autore ncll' cth. cl' an ni 37. (E.) 

(2) L'Ariosto (1474-1 533) fece la prima pubblicaz ione a stampa <le1r0rlanc1o Furioso nel 15,J5 in 
40 canti; poscia fin ch' ebbe vita non fece che po1'iar\'i miglioramenti e co1Tczioni . Vi sono rlc lle ottave 
scr itte di suo pugno in. ''enti g uise differenti. V. Alcuni brani dcli' Orlando F'ul'ioso ecc. E~tmtto dal 
Manuale didattico- storico il ella Lctt. it. ecc. compilato dnll ' nb. L. Schiavi. - Venezia, stab. tip. nrn n. 
di G. Longo, 1873. (E.) 

(3) L'arte della parola che s i piega inesauribilm ente ad ogni argomento e acl ogni stile, e la dote 
inimitabile <lolle pittlll'e, furon o le prime .cause che influirono cotanto a rendere sì acco lto il poema dcl
l' Ariosto, da fare che fosse ri stampato sessanta volte nello stesso secolo in cui apparve la 1wima volta . 
L. Schiavi - o. c. - Oggi tutte le nazioni civili annovcra1~0 l'Orlando Furioso fra i piil celebri poemi 
del mondo i e il migliore biografo del sommo italiano è ritenuto Vinc.enzo Giobert i. (E.) 

11 
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e la superfluità. Jn questo ed anche quasi in ogni cosa, mette Virgilio innanzi 
ad Om.e;·o, ed a pili gran ragione innanzi ad Ovidio: 

Ma da colui (a) la vera arte s' impara 
Del poetar; in questi si comprende 
Quanto fosse feconda in lui natura. 

Quasi tutti gli altri precetti appartengono al poema epico, e sono tratti gli 
esempì dai due sommi maestri dell' Epopea. Colla consuéta libertà prende a 
notare alcune mende nei poeti antichi più perfetti, piu ttosto come critico che 
come maestro. 

Il terzo librn comprenLle le cose che spettano esclusivamente alla lingua ita
liana, al metro, alle diverse spezie di poesia, alle figure, agli al'tifizì dello stile, 
alle metafo1·e, colle quali conviene aLlornarlo; passa quindi alle comparaz ioni, e 
dice che niuno dee far versi, se virtù divina non gli muove l'anima, e significa 
questo precetto con una fi gura originale : 

.... .. Altro non è il poeta 
Che strnmento di Febo; e s' ei le corde 
Non comincia toccar, la lira tace. 

Term ina come Omzio, confortando il poeta a non appagarsi del proprio giu
diz io; ma a sottoporre i suoi scritti a quello di amici dotti e di fino discerni
mento, e dà, come Boilt!au, il nobile avvertimento di non far mai della virtì1 
poetica un mestiere mercenario : 

Chi volern altro premio alla sua penna 
Che 'I solo onor, a piìt beata etade 
Nascer dovea; e chi in seguir le muse, 
Non sta con.tento delle muse ignude, 
Lasci le muse, e prenda altro cammino. 

Il poeta in questi versi aYt'à contemplata la propria sfortuna, non comune però 
ad altri poeti . Fin rrui ho succintamente ed in gran parte seguito il Gingiienè; 
chi volesse di piì1 legga lo stesso autore. Chiuderò col Timboschi (Tomo 
v11, lib. m, artic. xix, p. 1170) che quest'opera scritta non senza eleganza, 
pe1· i suoi saggi precetti, fu allora accolta con molto plauso ed anche al presente 
si può leggere con frutto. 

Nei tre libri delle Lette1·e se ne trovano di argomento originale, come quella 
sopra i Servi a Vincenzo Fedeli segretario della repubblica di Venezia,. e se 
ne gusta la lettura (1). 

(a) Virgilio. 

(') Anche l'Arte poetica stampata nel 1551 dal Giolito in Venezia è rarissima. ·Una copia mano~ 
scritta si conserva in Capodistria tra le carte lasciate da Girolamo (travisi. - (E.) 
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IV. 

l 551 1590. LETTERE · Secolari, come il J\fa;io le chiama nel!' indirizzo a Lodo·vico 
Capponi( ') del libro stesso. Venezia 1551 per il Giolito, in 8° Firenze 1590 per 
Sermartelli in 4". 

Queste lettere contengono delle saggie massime di mornle e di politica, e 
si possono leggere con piacere. Lo Zeno c'istruisce, che quan tun que la secouda 
edizione sia aumentata di uu quarto l ibro, in confronto del la prima che ne 
coutiene tl'e soltanto, pure non è da trascurnt·si la prima, mancando alcune lettere 
nella seconda, ed altre sono mutilate, e che fu assistita dal 1liuzio stesso nella 
correzione, e vi è conservata la di lui ortografia, (Note al Font. T. 1, p. 190). 

V. 

1551 LE MENTITE OCCHINIANE. Venezia 1551, per il Giolito, in s0• 

Questa è una confutazione diretta ali' apostata Fra Beinanlo Occhino da 
Siena. Fontan. Bibl. T. II, p. 4S8). 

l 553 OPERETTE MORALI, e sono: 
l La orecchia del principe. 
2 Jnti·oditzione alla ·virtù. 
3 Le cinqiie cognizioni. 
4 Trattati del mat,.imenio, 

VI. 

5 T1"{tltato dell' obbedienza de ' sitdditi. 
6 La consolazione di morte. 
7 . La poZ.Ver·e. Venezia 1553, Giol ito in S0• 

Ju queste egli dice (L. II, catt. p. 243) che ci è mescolata la moralità gentile 
colla cr istiana. 

VJI. 

1555 LE ORAZIONI delle Messe di tutto l'anno, tradotte da don Agostino Spatluwi 
canon ico di Capodistria. (') Con un discorso del 1lfitzio giustinopol itano. Pesaro 
1555, per il Cesano, in S". 

VIII. 

1555 TRE TES'J'lMONJ fedeli : Basilio, Cip,.fono ed Ireneo. Pesaro 1555, per Barto
lomeo Cesano, in S0• 

(1) Il nome cli Lodovico Capponi fa ricordare il pietoso toscano eh.e diede. cortese o~pit~li~~l <l l. ~l ~tzi~, 
e morto, lo fece seppelli re a s. Rnffiniano presso la Paneretta: E qm cade u1 acconcio eh 11po1.t.t1c l.l 
bella e conci~a epigrafe dcl Salvini, che lo Stancovich pubblicò a pag. 262. del vol. II I sta rnp.lto nel 
1828. L' epigrafe suona cosi : 

HIERON IMI • MVTII ' IVSTINOPO l .ITANI 

QUAE · FVIT • MORTALIS ' p ,\RS .. 

HIC ' D IMO RTALITATIS • EXl'ECTAT ' D IEM (J:..,) 
(1) Don Agostino Spathari (ccl'to appartoncn~e ~li~ f~miglia pi1.'a'.1e~~ d?tta'oggi Spadara) trach~torc 

delle Orazioni muziane, meriterebbe un posto fra 1 d1strnt1 saccrclot1 1st11ani. ( .) 
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Libro pubblicato col privilegio di Giitl'io III e del ch:ca .d' Ur·bino, dedicato 
alla duchessa Vittoi·ia Fw~iese. In questo il Jvfu :;io scopre le non poche frodi 
cl' Ernsino contro i p1·ecitati Padri; condanna la parafrasi latina dei salmi fatta da 

11fm·canlon'io Flaminio, da lui detto: «Uomo pii1 istrutto delle lettere dei gentili, 
«che di quelle dei cristiani, sì come colui, che in quelle fu studiosissimo dei 
«migliori scrittori antichi: e in queste de' peggiori moderni,» Fontanini 'I'. n, 
p. 486. Questo libro è assai buono, ma ha bisogno di una diligente tavola (llaym.) 

IX. 

1558 I IL DUELLO, e 
2 Le dsposte ca'Valler·esche, riveduti nuovamente dall 'autore. Venezia 1558, per 
il Giolito, in 8°. 

Quest'opera, in cui sostiene il Ditello, ebbe tanto spaccio, e tanto fu il 
credito dell ' autore, che se ne fecero oltre otto edizioni, cioè per il Giolito in 
Venezia negli anni 1550, 51, 54, 58, 60, 63, 64, e per il Fm·i·i nel 1666 ed 
altre. (Zeno noie al Font . T. II. pag. 406) . Lo stesso Zeno, quantunque pieno 
di stima per il Mw:io, dice: «questa non mi farà torcer un passo dalla via 
«della verità, che in tutte le cose mie ho sempre in vista, e che mi serve di 
«guida, sicuro essendo, che se con essa non piaccio a tutti, soddisfo .ai migliori, 
«e insieme alla mia coscienza» (I. c. p, 407). Contro lopinione ciel Fontanini, 
dice lo Zeno, che il Mt,.=io ne ' suoi libri del Duello, non solamente non lo ha 
impugnato, ma favorito, con qualche r iserva però, e non ali' impazzata, come 
r1ualche altro, ma lo approva, e lo ammette. In fine ciel suo Ca'Vahei0 0 lo biasima 
nei militari; ma di quei cavalieri, che stanno in corte, e vengono a rissa per 
puntigl i di onorti, non fa parola. Nel libro IV delle Ve·;'geriane confessa, che 
«cli tante centinaja di querele, che gli eran state per mano, non sapeva, che 
«oltra quattro o cinque avessero combattuto, e di questi non fosse morto, che 
«un solo.» Detesta il Muzio i Duelli fatti per vendetta, ma insegna, che deb
bano farsi per prova, e inquisi.zio1Je cli verità (i\!Jaf!'ei Se. cavctll. lib. n. cap. Iv). 
Delle sue contraclclizioni in questa materia si ha una lunga filza nel Modo ecc. 
dell'Albei·gatti (Lib. IV, cap. 29); ma il contraddirsi è un'arte dei maestri della 
scienza cavalleresca, per poter alle occorrenze valersi in simile o pari caso or' 
d' una, or' d'altra sentenza, a favore, o pur contro dei questionanti; arte poco 
differente da quella dei clr·appieri, e dei legisti, ma non veri giureconsulti, che 
si tirano la stessa legge per l'una e per I' altra parte, e di cavilli si servono 
per ragioni, sempre a profitto della lor professione (Zeno 1. c. p. 408). - Il 
Tirnboschi dice poi (Tom. vn, n. Lxvn, p. 535) che il Muzio fu uno dei più 
favorevoli al Duello, a1·gomento di filosofia morale, in cui ha parte la r eligione, 
su cui fu molto scritto da filosofi, leggisti, e teologi, fra quali si distinse 
Antonio Be;·nar cli mò·andolano, che con un tomo in foglio scritto in latino, 
oppugnò i sostenitori. 

X. 

1558 RISPOSTA ad una lettera di Francesco Betti romano, scritta al marchese di 
Pescara. Pesaro 1558, per il Cesano, in 8°. 
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Questa si ritrova pure nelle Cattoliche (Lib. Iv). Il Betti fuggì da Roma, 
apostatò, passò nei paesi eretici col!' adultera al fianco, e di la scrisse al detto 
marchese, giustificando la sua fuga, e istigando gli altri ad imitarlo. J1 Muzio 
con cattolico zelo tosto gli rispose, confutando la lettera stessa. (Zeno note al 
Font. T. II, p. 486). 

XI. 

1559 RISPOSTA a P;·oteo. Pesaro 1559, per il Cesano, .in 8'. 
Aveva il Betti, che si era ritirato a Zurigo e poscia passò ad altri asili di 

eretici , quali Argentina, Basilea, Ginevra e Lione, inviato una replica alla 
prndetta risposta del 11'1itzio fatta con lettera cieca, che non molto dopo diede 
fuori, replica che contiene contro il J'J!Iuzio una filatera di bestemmir., e cli 
maldicenze, alla quale fece risposta il nostro istriano. (Zeno, Bibl. Font. T. 
II, p. 487). 

XII. 

1560 l LA FAUSTINA, e 

2 Dell'armi cavalleresche a' p?"incipi, e cavalieri d'onore. Venezia 1560, per 
Vincenzo Valgr·isi, in 8°. 

Contro Faitsto da Longiano, che fu pubblico professore di buone lettere in 
Udine è scritta quest' opera, e parzialmente contro un Discorso cavalleresco 
aggiunto dal Fausto al suo Ditello. (Fontan. Zeno. T. 11 p, 403). 

XIII. 

1561 LA CATTOLICA disciplina dei Principi. Roma 1561, per Antonto Biada, in 8°. 
Si trova peranco nella Sdva odorifera, ed è scritta contro leretico Gio·vanni 

Br·en~io. (Font. t. 11, p. 395). 

XIV. 

1562 Ir, BULLINGERO 1·iprovato. Venezia, 1562, per G. Andrea Valvassori, in 4°. 
Questo libro è contro A1'"igo Bullingei" noto eretico zuinijliano, e tratta dei 

concili, come il Muzio nelle Catt. p. 244: fu posc ia riprodotto nella Selva odoi·i/era. 

xv. 
1562 L'ERETICO inftwiato. Roma 1562, per Valerio Dorico, in 8°. 

Questi fu 1l1atteo Giudice uno dei Centw·-iatori Maddebui0 gesi, e professore 
dell'Accademia cli Jena. (Font. t. 11, p. 489). 

XVI. 

1562 L' ANTIIlOTO cristiano. Venezia 1562, per il Valva.~ori, in 4°. 
Tratta dei principali articoli, che furono allora in contesa, e come si debba 

credere (Muzio Catt. p. p, 244). In quest'opera, che segue le 1Vlentite Occhiniane 
si confutano ]'empie menzogne che trovansi nelle prediche dell 'Occhino, le quali 
si recitano nel!' Antidoto. L'Occhino prese il nome della contrada dell'Oca, 
ov' egli abitava in Siena (Font. t. n. p. 489). 
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XVII. 

150:1 HEPLICA al Susio. Fel'I'al'a 15G3, In 4". 
Versa sop ra l'argomento del Duello. 11 Sitsiu ern contrar10 al medesimo, come 

lo dimostrn in un suo scritto a stampa dal titolo : Jngimtizia del Duello e di 
co/u;·o che lo 11e;·;iieUono (Fon/.. t. li, p, 470). 

XVIII. 

15G4 R1sPOsT..1. ali' A ve;·oiclo Fe;-;·ando il figlio, con un discorso intorno alle cose 
passate da lui col sig. Nicola Cltie;·gato. Pesaro 1564, di sole pag. 8; copia ra
rissima, che si conserva nel!' archivio cli Modena. TùYtboschi (T. VII, Par. I. 

Lib. Il, N. xxxiv.) LeUc;·at. Italiana . 

XIX. 

1565 LE ~1AL1z1E Belline, distinte in quattro parti, Pesaro, 1565 pel Cesano, in 8°. 
Questa è un' altl'a risposta che di ede il Muzio al Betti. 

xx. 

1565 DIFESA della Messa, dei Santi, e del P apato contro le bestemmie di Pietro 
Vù·eto. Pesaro 1565, e 1568, pel Cesano, in 8°. 

Vù·eto fu predicante in Ginevra con Cal'Vino, ed in Lione durante il regno di 
Cado IX, dorn il Pussevino( ') giunse a tempo di l'eprimerlo. Alle di lui imposture 
e falsificazioni risponde il j\foziv, dedica il suo libro ad Antonio Elio di lui 
cuncittadino, pati-iarca di Gerusalemme, ed a pag. 48 tratta il Vi»elo da india
Yolato, moderno, fal so, ignorante, amminist1·atorn ladro, usurpatore e lupo della 
chiesa di Losanna. (Font. T. II, p. 488). 

XX!. 

1565 LIBRO (o Cummonitol'io) di Vincenzo Lii ·inese, dottore antico, molto utile a 
chi desidera intendere la veri tit della religione cattolica, e le astuzie, le frodi 
e gli inganui degli eretici (volgarizzato da Girolwno 1'\fozio). In Monteregale 
1565, per Lionardo Torrenti110, in 8"-

0ttimo . libro, ma scorrettissimo, e che si doHebbe ripulire. Il J1fiiz-io vol
garizzò questo libro per comando del suo gran protettore Pio v, il quale fu 
vescorn di Mondovì (in latino Mons ·vici) detto anche Monte Regale, (2) nel 
Piemonte, paese allora assai contaminato dall 'eresie di Cal'Vino. Nella prefazione 
dà un risketto del contenuto del!' opera, e mostra quanto ella sia giovevole a 
confondere in ogni capo gli ei·etici moderni, come il monaco Lirinese con essa 
avea combattuti qu ei del suo tempo (Zeno N. al F. t. n, pag, 523). 

(1) Antonio Possc,·ino O ei34- l6ll) da Mantova trattò anche con Emanuele Filiberto cli Savoja per 
opporsi ai progrcsi;i della Riforma. Str. Tr. (E.) 

(2) Mandavi capoluogo della provincia di Cuneo è oggi citfa assai inclnstriosn con 17000 abitanti 
circa. Celebri sono le sue filande, concerie e le fabbriche di cat'ta. S. T. (E.) 
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XXII. 

1566 CANZONE. Benedetto il Signoi· Dio d' Ism.elle, stampata dal Muzio nel!' elezione 
di Pio V, la quale è senza luogo di stampa, ma lesservi sottoscritto Julius 
Episcopus Pisaiwensis, mo,t1·a che fu stampata in Pesaro, come asseri,ce il TiTa
boschi T. v11, P. I. L. n, n. xxxiv. Copia rarissima ed unica che si conserva 
nel!' archivio di Modena. 

XXIII. 

1569 IL CAVALIERE. Roma 1569 e 1575, per gli eredi Blado, in 4°, si trova neglì 
avvertimenti morali. 

Quest' opera è scritta ai nipoti di Pio V. (ilfazio. Catt. p. 243). 

XXIV. 

1570 IL CORO PONTIFICALE, nel quale si leggono le Vite di s. Gr·egoTiO Papa, (') e di 
XII altri santi vescovi. Venezia 1570, per il Valvassori, in 4°. 

xxv. 
1570 ISTORIA SACRA tomi n. Venezia 1570, per il Valvassori, in 40_ 

Dal!' anno 1552 al 1574 uscirono in 8 tomi le Centuriae Magdebiwgenses, 
divise in tredici Centurie, quanti sono i secoli in esse compresi, opera. in gran
dissima parte del nostro Matteo Flacio da Albana. Il primo fra tutti gl' Italiani, 
il quale tosto sortì in campo contro questa storia ecclesiastica fu il Muz·io coi 
due libri che possono dirsi due Centurie, perchè in ognuno di essi egli si 
prescrisse il termine di cento anni. A passo a passo egli va seguendo i suoi 
fallaci avyersari, e fa vedere, per quanto sa e può, i gravi errori, che hanno 
presi e le bugie enormi che hanno espresso, e I' empie sentenze, che hanno 
insegnate. La gloria però di aver abbattuti intieramente quei seguaci di Lute;·o 
e 1vlelantone e~a riservata al grande cardinale Bw·onio, (') che gli stessi eretici 
sono costretti a conoscere e a confessare per padre della Storia Ecclesiastica. 
Le Centuriae sono chiamate da Roberto 11Iir·eo negli Elogi Belgici : Claustra 
mendacior·um. (Zeno Not. al Font. T. 11, p. 333). Osserverò ancora che al 
Flacio celebre istriano seguace di Lutei"o si oppose per primo un altro celebre 
istriano ma cattolico, il Muzio. 

XXVI. 

1571 AVVERTIMENTI MORALI. Venezia 1571, per il Valvassori, in 4°. 
Qui sono comprese molte operette, come il Ccwaliero, la Sposa eccellente, 

un DiscO>"SO al papa, il Principe giovinetto, un trattato del Reggimento di stato, 

(l) San Gregorio detto il Grancle, papa, nato a Roma intorno a.I 540. P1·ima di prendere labito 
religioso distribuì il ricchissimo suo patrimonio tra varie fondazioni pie. Divenuto papa fondò scuole, 
tentò di abolire la schiavitù; alimenfò il popolo romano in tempo di carestia ; rifol'mò la liturgia della 
messa e stabilì il 1·ito eletto da lui gregoria~10 ccc. S. T. (E.) 

(') Cesare Baronio (1538-1607) nacque a Sora nel Nnpolilano. S. T. (E.) 
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e fol'se altre, non aYendo avuto sot.t ' occhio detto libro che cercai inutilmen te. 
Il Fonia.nini, e lo Zeno T. 11, p. 372 non ne danno che il titolo. 

XXVII. 

1571 LETTERE CATTOLlCHE distinte in quattro libri, colle risposte al Betti ed al Proteo 
e colle Malfaie Belline. Venezia 1571, per il Valvassori, in 4". 

Il primo libro di queste lettere è una continuazione <!elle Vei·ger·ianc. Una 
seconda edizione in qua1·to piccolo fu fatta in Roma intorno al 1714 per cura 
cli F"ancesco Na:;cwi, corredata di una tavola che contiene tutte le materie 

compl'ese nel!' opera. 

xxvm. 
1572 SELVA OnoRlFERA, in cui si con tengono: 

I Discorso se conYenga ragunar concilio. 
2 Trattato della comunione dei Laici. 
3 Delle mogli dei chierici. 
4 Antidoto cristiano. 
5 Cattolica disciplina dei principi. 
6 L' eretico infuriato. 
7 Discorso sopra il concilio per I' unione d' Italia. 
8 Il Bulgero riprovato. 
9 Trattati tre della santa Eucaristia. 

IO Risposta al!' Apologia Anglicana. 
li De Romana ecclesia .. V enezia I572, per il Valvassori, in 4°. 

I titoli sol i danno l'idea di ciascun'opera. 

XXIX. 

1575 IL GENTlLUO)lO, dbtinto in tre dialoghi, nei quali s i tratta sulla materia della no
bilUt, e :)i mostra quante sieno le maniel'e, qual s ia la vera, dove ella abb ia avuto 
origine, come si acquisti, come si conservi, e come si perda. Si parla della 
nobiltà deg li uomini e delle donne, delle persone private, e dei signori; e fin al
mente della nobiltà delle armi e delle lettere; si disputa qual sia la maggiore. 
Venezia, 1575, per gli eredi Valvassori, in 4°. 

Questo libro è dedicato al doge di V enezia Luigi Mocenigo, (') ed in esso è 
data la preferenza alle lettel'e sopra le armi; 11el libro u, pag. 166 il Muzio 
s i scaglia fortemente contro il Gio-uio, di cui fa questo giudizio: «Il Jovio nelle 
• scritturi' sue fu negligentissimo, e tutta la diligenza sua fu di procacciar che 
•al tri gli donasse, et chi gli donava era il suo oggetto. Nel rimanente sc1·iveva 
•ciò, eh' egli da costui et da colui riceveva senza chiarirsi del vero;» ed ag
giunge che alcuni prendeansi beffe di lui , raccontandogli solenni favole, che egli 
inseriva tosto nelle sue storie; e che avvertito da alcuni ad esser pi\1 cauto, 

(
1
) Luigi (Alvise) 1'focenigo fu doge dal 1570 al 1577. Di r1uest8. famiglia furono podestà di Ca

})Ollistria Leonardo Mocc11igo (1336-1337) e in epoca posteriore; Pietro Mocenigo nel 1520; un Pietro 
doge di Venezia nel 1474; altro Mocenigo (Francesco) fu podestà di Capodistria nel 1750. Kdl. Ind. (E.) 
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solea ri spondere, che ciò poco importrtva, perciocchè morti i viventi, ogni cosa 
sarebbesi avuta per vera.( ') - Nel li lJ1 ·0 terzo pag. 242, dice male del Macltia
wllz, ed altrove di tutti due (Font . Zeno t. rr p. 401 ). (') Il Tù·aboschi Tom. vu 
Par. n, e m, vuole che il 1vfu::io scri vesse questa opei·a riel Gentiluomo contro 
11 P;·zncipe riel 1l1achiavelli. L" Ilayin dice, che dopo la Scien::a Cavalle>·esca 
di Scipione iVJa/f'ei è questo il miglior l ibro cli quanti stanno in questa classe. 

xxx. 
1582 BATTAGLIE, per difesa della l ingua italiana con alcune lettere : 

I Al Cesano, ed al Cavalcanti. 
2 AI sig. Renato Tr ivulzio. 
4 AI sig. Domenico Venie;·, particolarmente sopra il Co»baccio. 
4 La Vai·clziana, contro il Va>'chi, il Castelveb·o (3) ed il Ruscelli. ( ') 
5 Bellissime annotazioni sopra il Petiw·ca. Venezia 1582, presso Pietro Dusi

nelli, in s0• 

L ' Haym porta altre ed izion i ancora delle Battaglie, vale a dire del 1587 in 
Venezia per il Dusinelli, ad in Napoli ciel 1743 con alcune note del CiPillo. Il 
Niselli le chiama :Erculee battaglie cli Roncisvalle. Le Annotazioni soprn il 
Pelnt>·ca furo no rip rodotte con quelle di Alèssmub"O Tassoni, e di Lodovico 
Antonio 1VIur·ato·;oi nell' ed izione del Pet;wwt fatta in Modena per Soliani nel 
1711 in 4°, e poscia in Venezia pc! Coleti, in 4°. La lettera al Cesano è scritta 
nel 1535 in Ferrara, mentre era al servizio del duca Er-cole II, quella al 
Venier- subito dopo la stampa fatta in Parigi nel 1569 del Cwba.ccio, la Var-
chiana nel 1573, due ann i dopo la stampa dell' Ei·colano ciel Vrwch-i, le An
notazioni di P eliYt?"Ca nel 1573, nelle Battaglie, e nei Ti·e lib;"i ossia Orazioni 
in cli/'esa della volgw· lingmt, (Zeno, Note al Ji'ontanini, T. r, pag. 41, 43). 
II Jl!luzio sostiene che volgare od italiana debba chiamarBi la lingua nostra, e 
non fiorelltina come volt.ffano gl' indicati scrittori, e· versa la questione quale 
appunto è stata rinnovata ai nostri giorn i tra i Lombardi ed i Toscani. Da 
quest"opera si possono trarre lumi amplissimi nella moderna controversia, essendo 
il 111uzio a queirepoca, quale in questi tempi fu Vincenw 111onti, il quale mentre 
scrivo inte11do abbia cessato di vivere. ('1) 

(l) Paolo Giovio (lovins) (l,J83-l552) comasco, fu disliuto medico ed è in parte apprezzalo come 
storico, perchè le sue opere contengono cose interessanti e curiose; benchè fosse accnsnlo di pocn 
csatle7.,a. S. T. (E.) 

( 2) Nicolò ·l\fachiavelli, detto per antonomasia il Segretario fiorentino (1460-1527). A questo sovrnuo 
ingegno, che lascib opere immod,a li , i posteri gli eressero in Santa Croce di Firenze, sna pntria, un mo-
no mento, colla celebre epigl'a.fc: TAr\TO NO'.\llNt - NULLVM PAR ELOG I VM. (E.) 

(3) Lodovico Castclvctro ( 1505- 157 1) modenese, letterato e critico battag liero. Fu scomunicato come 
eretico e dovette fuggi re d'Italia. S. T. (E.) 

(4) Girolamo Ruscelli cli Viterbo contemporaneo del M11i'.io , fu correttore cli stampcl'ia a Venezia. 
Lasciò molte opere leU.era.rie, tra cui in difesa della lingua italiana e un rimario. S. T. (E.) 

e) Il Monti morì cli apoplessia ai 13 ottobre 1827. Da ciò risulterebbe che lo Stancovich stese 
il secondo volume della /JiO{Jl'a{ia nel 1827, stampato poi nel 1829 come si legge nel fronti SJJizio della 
vecchia ecfo,ione. (E.) 
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XXXI. 

1585 1 LA BEATA VERGINE ill CO l'Ollala, e 
2 L' JSTOH!A DI DODICI VERGINI. Mil ano 1585, per· Michiel Tini, in 4°. 

ln ' a ltt·a èdiz ione ha il Fonlanini tomo 11, p. 336 fatta in P esaro, per Gi
rolamo Concol'dia 1567, in 4°. 

XX Xli. 

1605 L ' lsTORlA DEI F ATTI di Fede;·igo 1li Jionle/'ell,.·o duca d ' Urbino (col di lui 
ri traUo). Venez ia 1605, per Giambattbta Ciotti , iu 4°. 

li Muzio diede mano a quest' opern Yerso il 1554. Essa è sc ritta con molta 
fedellit e diligeuza, ma l' ediz ioue è ass,1i sconetta, ed in alcuni luoghi guasta e 
mutil ata. Soggi un ge lo Zeno (Note al Fontanini T. 11, p. 285) attestar esso di 
a,·erl a sc1·itta settantadue anni dopo la morte del duca, seguita li 9 settembre 
148:2, e che I' esempla1·e in carta pecora, freg iato di bellissime . miniature, sta 
riposto nella l ibre ria Vaticana, spedilo coli1 I' auno 1632 dopo estinta la casa 
duca le della Rove;·c, e che questo stesso esempla1'e era stato presentato dal 1lfitz io 
·al duca Gitùloùalclo II d' Urbino. Vegga:;i su ciò quanto sarò per dire più avanti . 

OPERE IN LATINO 

XXXIII. 

151 8 F ALEUCIUM CAma:N H ie;"on. iVfitlii Jiislinopolilani. I sago,qicon ad Libellitm. 
Epigramma latino, i-1 quale precede un a raccolta d i versi di R. Sb;"'itglio, poeta 
friu lano, in lo1le di Biagio Elcelio, consiglier e cli 1lfassiin'iliano I, stampata in 
Augusta nel 1518, e veduta dallo Zeno nella Biblioteca cesarea in Vienna. 
(Zeno, Lelle"e 81 9 ed 834). 

XXXIV. 

1563 DE RO)I A~A EccLESIA. Trattato :;tampato in Pesaro nel 1563, iu 4°., ristampato 
uella Selva ollo·;-i('e;·a nel 1572, ed anche inserto in un tomo della Biblioteca 
pontificia del Ricobei'li. (Zeno I. 1103) . 

OPERE INEDITE 

xxxv. 
FhsTORIA di Gi,.onhno Miilio giustiuopolitano dei Fall·i di Feder ico cli Montefeltro 

duca di Urbino: due Yo!umi . 
Ne lla Biblioteca Vaticana si couse1·vano quc:;ti due supedii codici in carta pecora 

nell a forma di qti a r·to, nob ilmente scritti a mano, legati coi; ornati di metallo dornto, 
coli ' arme del duca, e due difforeut i Vile 1li Fecle>"ico, composte ambedue dal Muzio . 
Sono esse adorne del ri tratto del du e~ e di sup erbe miuiatu1·e in numero di cinque 
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in un volume, e uell' a ltro di quattro, lavom riel celebre min iatore D. Uiulio Clovio, ( ') 
11 quale fu (Lanzi Stai·. P iUoi -. T. IV, p. 18 T. v1, p. 43) canonico rego larn scopetino, 
tornato poi al secolo coi~ dispensa del papa, morto uel 1578 ili ann i otkuita, e si 
crede 11ativo della C1·oaz1a. Questi due pl'eziosi codici ms. furono Lla me stesso veduti 
in Roma uella Vaticana uel lug lio 1827, fatti mi osservare da l chial'issimo bibl iotecario 
Angelo 1lfaj. Lo Zeno al N. 32 dell' Isloha di Fede,-·ico, antecedentemen te ind icata, 
non accenna che ad un solo cod ice del 1lfu.zio, esistente nella Vaticana. 

XXXVJ. 

L'EGIDA poema eroico in dieci libri i11 ve1·si sciolti, nel quale si descrive la favolosa 
origine di Capodistr ia. 

Lo Zeno (LeU. 825ì dice essere una grnnde perd ita , che di sì gentil componimento 
non si possa trovare il l'iman ente dei quattro l ibri eh' egli aveva potuto rin venire 
e che aveva inca r·icato il marchese (iiiiseppe Gi·avisi di ornal'lo di opportune anno
tazioni. Il Ginguenè (T. XII I. c. p. I IG) dice che il Muzio coltivo la l iri ca, la 
didascalica, e l' epistola re, e tentò anche I' epica, accennando il poema meditato col 
ti tolo Conqiiisla cli Ge;·usaleimne, che abbandonò, perchè il Tasso si era posto al
i' impresa, come fu de tto in pl'ecedenza. Ignorava il Ginguenè questo poema del
!' Egida, e possiamo dire che il fecondissimo ingegno ri el 1lhi::io, tentò non solo, 
ma felicem ente riusci in ogni maniera di poesia fu orch8 nella satirica. Ora darò 
conto di quel poema, Jll'endendolo dalla descl'izione, che ne fa egli stesso nella lettel'a . 
diretta al duca di l1rbino, senza rlata di tempo e di luogo (Lelte;·e secolai·i p. 228). 

Egli dice che nel!' Egida celebra la sua patria, e fa vedere che l'Ist ria è compresa 
nell'Ita lia contro alcuni che riten gouo, che noi siamo non istr iani, ma schiawni (!) 
ed a prova maggiore porta il passo di Dante 

Si come ad Arli, 01•e 'l Rodano stagna, 
O come a Pola appresso del Carnaro 
Ch ' Italia chiude, e suoi term ini bagna. 

Sulla foce ciel Forniione vi ha un colle in gran parte attol'lliato dalle acque del 
fiume e dalle salse del marn con una bella pianura in cima, di circuito quàsi di un 
miglio; colle copioso di grani, di 1•in i, di oli o, di pascoli, d'ogni so!'le di fru tt i, ch ia
mato Sennino. Un miglio lontano verso ostro vi ha un'isoletta di giro un miglio e 
mezzo, separata dalla terr aferma, e congiunta con un ponte per lo spazio di mezzo 
miglio, la quale è tutta occupata dalla città (Capodistr'ia); e nel mezzo del ponte vi 
ha la Rocca (recentemen te demoli ta), (2) sito bellissimo circondato di poggi amenissimi 
e frutt iferi. 

(I) Giorg io Giulio Clov io (1498-15i8) allievo di Giulio Romano (u considerato caposcuola dell'arte 
del miniare i libri. È lodato princ ipalmente dal Vasari un suo Uffizio della Verg ine con figure non piì.1 
grandi di una formica. S. T. (E.) 

(2) La rocca, secondo Kdl., venne coi>truita nel!' anno 1278 contt'O il conte Alberto II cl' Istria, al 
quale Capodistr ia s i era sottl'atta. La forma era. c1uadrilatcra; ai due Inti che gua!'da,•ano la citta e il 
colle di Canzano, sporgevano due torri a semicerchio, che non pa~savano la linea retta degli altri lat i, 
cosi che non era quadrato con tol'l'i agli angoli. Nel centro v i era un c01tile, a piantcrra verso la porta 
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L ' boia fn anticamente sac1·a a Pallade, e dallo scudo di lei nominata Egida; 
la citiil ru edificata 500 anni prima di !fonia dai Calchi, clrn inseguirnno gli Argonaiiti 
predatori riel yeJlo d'o1·0 e di J fedea, ,-enu ti pe1· il Danubio nell'Adr iatico. Fermati i 
Culchi in l;t..ia , dopo i"11· tit i g li 11,.gunauli,' edific:u·ono ti·~ città: Pola, Emonia ossia 
Cittanorn, ed Egida o Cajioclisti'ia, patria dello stesso Muzio, il quale vuole che la 
JH'oYincia dell'Istria s i denominasse dal fiume ! stra. Capodistria conservò il nome 
di Eo-ida s ino a che Giustino imperatore nel 500 1·iedificandola, prese 11 nome di 
Gius~inopoli (1), e r1ui fa derivare il suo nome di ,lfii;io dai .ilfiizii romani condotti in 

questa c i1·costanza a Capodistria. 
Premessa qtiesla, com· egli la eh iama, Is/oi'Ùt dell'Isola, della Cilici, e del Paese, 

pas:;a al m~cc.anismo del poema. Descrire tutto il riaggio, e le imprese degli Argonau,t·i 
dal giorno che pal'li1·ono dalla Te~sagli a ~ino al 101·0 ritorno, come vennero in Istria, 
e che al loro arrirn non vi ern anco1· J' isola cli Capodistr·ia, che Giasone veduto il 
bel sito del 8e;·;nino, e del fiume Fo1·mione, e t·aclunati i compagni narrò ad essi, 
di arnr fatto ,-oto a Giunone e a Pallade, prima della sua partenza, che riuscendo 
nel!' impresa del vello <l'oro avrebbe edificati ad ambedue un tempio, e J' una e 
l' alt.-a gli apparvel'O in sogno, che ,; u quel colle era il luogo ;celto eia Pallade 
e colà d fabbr-icat·ono 1111 tem pio alla dea, celebrandosi fes te solenni in lode di lei 
dalle genti del pae;e, nel mezzo delle quali fu rapita un a donzella, liberata eia 
Eho/e, ed il laclrn morto e sepolto nel monte, che da lui tiene il nome cli Antiniano. 
Nella sommi tà del colle Se;·rnino vi ha og·gi un a chiesa di S. Gio;"gio, e dice, che questa 
fu il tempio di Pallade, e che mutata religione, quello che era sacrato ad una Dea 
ccwalle;·esca, fu dedicato ad un Santo cavalleresco. 

Seguita poi , che pal'ti t i gli 1frgonaiiti, Pallade andò a visitare il nuovo tempio, 
e Ye;tì il colle delle piante de' suo i olid. Il che Yeclendo Nellmw, e che gli onor i 
di lei crè:-;cevano i1dìno su la mal'ina, 11on dimentico dello scorno avuto con lei nella 
liie di chi don:a dal' il nome ad iltene; vistala un giorno scesa alla riva del fiume 
e del mare, uscito la sfidò a battaglia, ed avendogli Nelliino ficcato il tl'idente nello 
scucio, attaccatosi a ll e punte ri to l'te, lo stra11pò dal braccio della dea, e Nelliino 

marina v'erano le stalle pei cavalli , dall ' altro lato 11rngazzini di gcnc1·i. Nel primo piano gli alloggia
menti pei saldali e l'armeria; il capitano aveva r alloggio pill soprn prospiciente la citta. La rocca subì 
poi molte modificazioni pci mutati modi di gucl'rn. Al cadere della Repobblica vi dimornvano alcuni 
Cappelletti veneti dagli abiti rossi. Nel 13.:,3 scoppiata ribellione a Cnpo<listl'ia ad istiga7.ioue del conte 
Al\Jerto lII d'I stria , il castello che ebbe allora uom c <li Castel Leone (Casti liòn) tenne fermo, ma piegata 
a male la rivolta la ciltH. fu domata. Nel 180U fcn'endo guerra t 1·a \"Austria. e l' Inghiltcl'l'a contro Na
poleone, gli Austriaci cannoneggiarono il Castel Leone, e gl' Inglesi traYagliarono la citfa. dal mal'e; 
Capod istria dovette capitolare e poco appresso veniva restit11itu al Regno cl' Italia. Nell' ottoLJ'e 1818 il 
Governo aust1·iaco decretò la demolizione dcl Castel Leone (cli pl"Opriefa comunale). all_o scopo di im
piegare i materiali per la costl'uzionc di una polvcrici·a, e i ruderi per l"imuuimcnto delle paludi intorno 
alla città.. Princi piò la demolizione il 10 ln glio 1820, e vc1rnc sospesa il 6 settembre, poi ripresa il 4 
dicembre di quell'anno. Nessun capoclist,·i.ano :volle fìo·si impn:nclitore clella demoli:.ione, nC alcun cit
tadino i;i 1wrtò l'opcnt Slw, per cui si è dovuto i·icorrcrn a r1uclla del militare eh' era allora di guar
nigione. Il leone scolpito in pietl'a che fl'cgiil\'a la facciata dcl castello si conserva- tuttora ncll' orto dei 
conti Tolto fu Gregorio. V. Prov. detr lstr. an. V, 187 1, n. 13. (E.) 

(') Sul nome di Giustinopoli dato a Capodist1·ia e 'legno di nota quanto dice il prof. G. Vatova 
nel suo lavoro - La colonna di Santa Giustina - Digl'essioni. Vedi Prov. dell'Istria, a. XX, n. 10. (E.) 
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r estò trionfan te. Pallade )J1·egò Gio-ce, il quale fece che lo scudo usci to dal tridente 
cadulo ~n m~re ed aflìmdalo, s i convertissè nell 'isola, la quale dallo scudo (H·e:::;e iÌ 
nome di Egula. Descrive poi lorigine dello ocudo della C{q;;-a Amaltea e come Yi 
fosse posto il . teschio di Me1tusa; trntt:a rii M edusa. rlelle imprese di Pe;·seo, del 
loro lungo vrnggt0, e tesse un catalogo di fayoJ e au tiche) e di sua invenzione, 
come de.I nome de ~ monte A ntiniano, del col le Rosw·iolo_, che fu un pastore che 
d ~i.va HOJa alle n1111~ del. FOPin'ionc. Ne l Fo;·m,ione, diee, sono trote prèziosi:::;s ime, le 
ptu grosse, che egli abbia mai vedute, e n~ dù la loro ori o- ine ; dice che nella ter l·a 
di Montana fu rivoltato un figliuolo di Nettuno per opera di Pallade. Delle Simplegarli, 
scogl1, t quali s1 Ll1cevanol che comlrnltevano in sieme, t1·aLta rlol!de Yeni!'3:-;ero: iutluL.e 
Pallwte a fulminare lre 'J';·iloni, ed a fal'li diveni t'e scogli ne l porto di Pula. Fa 
nascere nel nos tro mare alcuni ca;·agolelli, chiamati N w·ù/ole. !leci ta come un tale 
chiamato Pi-r·ano fu lace rato dai suoi cani nel luog·o detto la Villa de' cani.( ') Descrive 
01·igin"e dei nielloni, e come di bianchi furono cangia.ti in ross i in mi couvito fai to in 
cielo; e dice finalmente al duca che ljues to può dar dilettevole lrattenirnento in dieci 
di quelle sei·e, eh' egli altre volle aveva gustato alla cli lu i corte.(') 

XXXVII. 

GIARDINO SPIRITUALE, che contiene : 

I Egloghe e Sonell ·i in buon numero oltre gli stampati. 
2 Dodici I nni, nei quali si tratta della creazione del mondo, ed altr e canzoni 

sp irituali. 

3 Isloha di St<sanna, di Tobia, di Es/e;·, e la Passione di N. Signo;·e, in versi 
sc iolti. 

4 Quattro lettere consolatorie cli morte. 
Queste opere sono indicate dal Muzio nell a lettera al Venie;-'. (Cattoliche p. 245). 

XXXVJII. 

SCRITTURA conl"o i Piiwiesi. 
Cosa contenga questa scrittura ignorasi; lo Zeno dice (Lett . 825) di averla 

avuta dal march. Ginseppe G;·cwisi, e di avel' trovata altra copia fr a alcune ·memorie 
della città e diocesi ili Capo1liotria, raccolte dal fu vescovo rii lui zio. 

(I) Secondo Prospero Petronio nelle g ii.l citate 1l1e )norie ecc. il nome cli \'illa Dectm i (cosi si J)l'O

nuncia oggi) sarebbe derivato da una ragguardevole fam igl ia di cognome Cani, venutn in Istria da 
Sulmona negli Abruzzi. Fn proprietaria delln locallfa detta oggi Decani. Lo stemma di questa fomig li<l 
ha sulla mefa superiOl'c rlello scudo due teste di can i, snll ' 1iltn.l mefa due scaglioni di trnverso. (E.) 

C:? SulJn presumibile epoca del l'origine cli Capodistria ycggasi il J-'roclrorno della sto1·ia dell'Istria, 
nella Porta orientale, strenna per ranno 1857. Fiumo, tip. di E. Rczza, 1857. lnto!'llo ;ill'antlco stenuna. 
di Ca podi stria parla diffosamente il pro!: G. Vato"a nelle note che susseguono il suo lavoro : La colonna 
di Santa Giustina, - Digreiisioni, eicP!'ovincia» nn. XX, n. 12, 131 14, 15 e 16. - Sull'origine del 
nome dato all' Ist;·ia il De Franceschi tratta nel cap. II dcJr Istria - Note stor iche, - e sul \' iaggio 
degli Argonauti in fatl'ia vedi le sunnomi1mte opere e L' Jsrria sino lUl AHgusto, studi rli B. Renussi, 
Trieste, stab. tip. L. HetTman::.torfer 188:~; Il - mito degli Argonauti e le Assirtidi - Studio di G. Vas
silich stampato negli Atti e memorie della Soc. ist1·. di Arch. e Stor. pnt. \'OL I, fase. 1 . e 2; - Lo 
stemma di Capodistria, illnstrato dal lato mitologico e poetico - studio del Jll'Of. A. Zcrnitz nel periodico 
Patria, an. I, n_. 15 e 16. (E.) 
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XXXIX. 

CODICE di Jetl:e re scritte al concilio di Trento in risposta alle materie che si trat
tanrno, e Lle lle quali per ogni corriel'e clava r~gguaglio al JVfuzi~:. monsi~nor 
Antonio Elio patriarca di GtJI'usa lemrnc, (Jlfu~w Lett. catt. p. 24o). Lo Zeno 
(Noie al Fonianini T. 1. p. Il)!) dice, che gli scrittori delle cose spettanti al 
concilio di Tr·ento hanno ignornto qneste letter·e, delle quali avrebbero potuto 
servit·si a:):-;ai utilmente. 

XL. 

CODICE di let.icrc presso lo Zeno fatto da lui copiare dall'originale che si conserva 
nella libreria dei signori marche.si Riccm·di in Firenze di pag·ine 369 (Leit. 877, 894) 

XLI 

ConrcE di le ttere originali del Mu.zio che si conservano nell'archivio di Guastalla, 
dirette al duca Fe;nmie Goniaga. (Tù·ab. Leit. !tal. T. vn, Lib. 11. N. XXXXIV). 

XLJI. 

CODICE di lette1·e originali del Jfuzio possedute rial Tù·aboscll'i (!. c. iti sitpnt), scritte 
a Firnicesco Boiognet/i intomo al Costante, poema dallo stesso spedito al 111itzio 
da rivecle 1·~i e col'reggersi; le quali oltre di ciò sommi11i:;trano molte notizie 
interessanti, e sono scritte intorno al 1556. 

XLIII. 

DESCRIZIONE della Panerei/a in versi sciolti, diretta a Lodovico Capponi, al quale 
11'laddalena Viito;-i sua moglie l 'aveva portata in dote. Lo Zeno dice eh' è una 
vaga descrizione. (Noi. al Font. T. 1. p. 43 ediz. di Parma 1803) (1) . 

XLIV. 

TRATTATO della giits/i:;ia della guer·,-·a. 

XLV. 

ls'l'OHIA al "e caiiolico, dove eùbe o"igine i' o·nline del Tosone. 
(-lueste due opere trovo indicate nel cittalogo dato da Nicolò 111anzioli nella 

Desci'izione detl' Isli'·ia I' · 92, che giudico inedite, per la circostanza che il 11!fazio, 
Jll'ima di rnol'ire, come dice il detto Manzioii, ordino al cavaliere Giiiiio Cesar·e di . 
lui figlio, che do ve'8e inviare al r·e Filippo II tre opere fatte cli suo ordine. Quali 
siano queste opere io lo ignoro, e forse fra le tre indicate, le dne suddette avranno luogo. 

(I) Fu sCritta rlal l\luzio giit vecchio di ottant'anni, ma ancol' sano di mente e di spirito battagliero 
più che mai. Albino Zenatti la starnp1'1 nel!' Archcogrnfo triestino, fase. di ago!'ìto 1880, e L'Unione cr. 
cap. la riporto ncll' an. VU, N. 2, 3, 4, 5. - (E.) 
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·OPERE DEL MUZIO 

secondo la descrizione fatta da lui stesso') 

. Di rime 'tampato è quel l 1hro, eh' al nome \"O>tl"O (S. E. Domenico Venie;·) 
f'.1 '.nt1tolato, doYe >Ono Canzom, Sonetti, lAde poetica, LeU.ere m rime >ct01le, 
I Eiwopa, et Il Davalo (2) di Giuseppe Cwni:zto da me tn1dutto. 

Di Egloghe vi sono cinque l ibri a sette egloghe per libro. 
Ho poi all1·e egloghe e sonetti non i, la rnp ati in buon numero. 
Iu prosa è stampai.o un vo lume di mie lette re in tre libr·i: et ne sono di non 

istampate, r he farebbero anche un buon lib1·0. . 

Stampato è nn mio Yolnme di operette mo1·ali, nelle quali mescolata è la mo-
1·alità. gentile con la Cl'isti ana e sono le seguenti: 

L 'orecchia del Pi·incipe. 
Inti-oditlione alla 'Vii'iù. 
Le cinqu e Cognitioni. 
Dtie trnltati di mah ·iinon-io. 
Ti"Ctltato di gue1·;·a e deti' obbedienza dei sudditi. 
Dite Consolatorie di moi·te. 
La po!De1·e. 
E da aggiungersi vi sono due altre Con.solalo1 ·ie "'alla Ill'a. Sig.a Duchessa d'Urbino, 

l'una per la morte del Sig. Duca Horat io. l altra per quella dcli ' Jll.° Cardinale 
Sant' Angelo, già suoi fratelli. Queste non sono stampate. 

Stampata è u11a I nstilitzione di Sposa eccellente fatta alle Nozze della Sig." 
Principessa di nisignano, figliuola dei Sig. Duca di Ul'bino. 

Un trattato, intitolato il Cavalier·o scritto agli lii."" Nipoti di N. S. è stampalo. 
Un discorso dato al Papa quando si dovevano mandar le genti in Frantia non 

è ancora fuori. 
Un libro da instruit' figliuoli di Principi , inti tolato Il Pi'incipe gio-vinetlo, non 

è i11 istampa. 
Un trattato di Reggimento di Stato 11on è uscito i11 luce. 
Queste operette stampate et non istampate si daranno fu ori insieme con le prime 

sotto altro ordine et con titolo di A·vvei"lùnenti mo-mli. 
Un volume di Nobiltà i11 dialogo, scritto in tre libl'i è intitolfilo Il Gentiluomo; 

nè questo ancora è fuori . 
• Vi è poi s tampato in materia di abbatt ime11 t i il mio Duetto et a lcun e mie risposte 

cavalleresche. 

( 1) Qneste opere si trovano numerate nel 30 L. delle Lettere Cattoliche dedicate a S. E. Domenico 
Veniero. L'elenco che qo ì presentiamo è trat to dal brano ined ito della P11rte prima delle Me·moric 
sacre e profane dell' Jst;·ia rie l Dottor Prospcl'O Petronio; manoscritto incompleto degli anni 1680 e 8 1 

· che conservasi pl'esso la farni glin Gravisi-Ba1·babianca in Capodist1·ia1 e di cni pal'la la Prorincin dcl-
l'fsl'ria , anni 1875, N. 22 23 -24 e 1876 N. I. Gli a!'ti coli sono di 'f. Lneiani. - (E.) 

e') Così è scritto ncll' originale del Petronio. (1' ... ) 
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Ho poi rifo1·mato il Dnel/o et accresciuto altrettanto, et di risposte cavalleresche 
n' ho più di quattro tante, quanto sono le stampate; cose che sarebbero grate a' 
Carnlieri e che sono desidernte, ma il dec1·eto contra il Ihtello mi tiene susjleso. 

Passando horn nll' Eccles iastiche, sono fuori le mie Ve;·r;eriane contro Pie/;"o 
Paolo Vm·gc;oio giù Vescorn di Capodist.ria, in quattrn libri; ho anche il quarto 
libro da stampare. 

Stampate sono le mie 1lfenlile Occhinianc cont1·a frate Be»nan lino eia Siena. 
Stampati sono i 7'»e Tesli;;wni /'cdcli , il qual libro è, eh' ho tratto da 01'eno, 

da Cip»iano, et ila Basilio le sentenze loro ne gli articoli, che mal sono insegnati 
da gl' Heretic i; et mostro che questi santi Dottori sono conformi, et l'un fu nel 
11° secolo riel la 'fatirilit del Signore, l' nltm nel 1!!0

, et il terzo nel IV0
; et il primo 

fu Vescovo in Eur·npa, il set·ondo in Africa et l'ultimo in Asia. 
Ho scri tto di,·ersi trattati, de' qnali l ' uno è un discm·so se si doveva congregar 

Concilio o no: 1.iuest' è stampato. l'n alt.1·0 a Papa Pio qual'to, pur del Concilio, -
ciuesto non è stampato. 

Due Ti'altfllclli in suggello della Santa Euca,.islia, non stampati. Ci è un TNtltalo 
ddla comunion di Laici e delle mogli tle' Cl1iel'ici. Un altro contro il B;"enzio, inti
tolato: Cattolica disciplina dei phncipi. L'antidoto cristiano, che trntta dei Jlrincipali 
articoli che sono in l:Ontesa, come s'abbia da credel'e. L'eretico infuriato contro un 
J1alteo gillllice, che disputa che il Papa è Anticl'isto. Un libro è contra il Bullinge"o 
in materia rli Concilj: questi cinque tutti sono usciti. 

Risposta ali' Apulor;ia anglicana ancora non é stampata, ma si ristamperà coi 
T;·altali soprannominati assieme con un Trattato latino De Romana Ecclesia stam
pato~ ai quali si darc'.t il nome cli Selva ollo;·zfe?'a. 

Ho scri tto la Vita tli Nost;·a Donna con le vite di XII Sante Vergini, a cui 
ho fatto titolo: La Beala Va·r;ine incornnala; questa si legge. 

Ho scritto la vita di San G;·egoi·io e di dodici Santi Vescovi, et il titolo ò Il 
Cle»o Ponl·i/icaie; - non è ancora dato alle stampe. 

J~ stampato un mio volume contra Piefr·o Virnto francese, dove in tre libri 
tratto le materie 1lell ' Eucaristia, della venerazione dei Santi, delle Immagini, et del 
Papato. 

Ho scritto dugento anni di Islo,,ia 1!.'cclesiastica, la quale chialllo Sacr·a Islo,..ia, 
cominciando clall' Ascensione del Signore in Cielo; et è mia intention di continuar 
questo soggetto, e che questa sia mia ordinaria fatica, la quale non è ancor fuori, 
ma sarit delle prime mie cose ad uscire. 

Ho un ,·olnme di Lettern di dive1'si sogg·etti cl'istiani, al quale ciò nome di 
Lelle;·e Cattoliche, et a queste s' aggiungerauno due Lettere, l' una a F1''ctncesco Belli 
eretico, l'altra a }J;·oteo suo consorte, con le quali si accompag11eranno le J.VIèilizie 
Bcltine 1 già :;tampate. 

Scritto ho anche di molte Lettere mandate al santo Concilio di Trento Jler 
risposte delle cose che ivi si t1·attavano, delle quali per ogni corriera me 11' era mandata 
la noYella dal Rev.'"0 Patriarca .btio primo prelato nel Concilio dopo i cardinali, le 
quali fanno anche un giusto volume. 

Di rime cattoliche ho dodeci assai lunghi Inni, ne' quali ho trattata la crea
zione del mondo et ho altre canzoni et sonetti spirituali. 
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Ho scritto in versi sciolti I' Istoi·ia di Susanna, cli Tobia, cli Estei·, cli Giuditta 
et la Passione del nostrn Signm·e. 

Ci sono ancora quattro LetLere consolator ie di morte; queste cose havendosi 
da stampare, penserò dar loro nome di Giardino spù·ituale. 

188. - CODRO Giovanni (1 580) prnceltore di bell e lettere a Montana, e proba
bilmente nativo di quella terra. Nella raccolta llfonzioli per il doge Nicolò Donato, 
abb iamo vari i compon imenti poetici del Codro, vale a di re, sonetti, ep igrammi latini, 
un distico lat ino, ed un epigr·amma itali ano, composi zioni fatte per il Donato quando 
era podestà ùi Capodistrìa, e per la di lui partenza seguìta li 12 ottobre 1580, come 
per l' altro podestà Alessandro Zoi·zi. (') 

189. VIDA Gi ova nn i da Capod isti-ia (1580) dottore in ambe le leggi , di cui sol
tanto ho potuto sapere che lasciò un Cannen in esametri per la partenza ùi Nicolò 
Donato podestà di Capodistria, seguita, come d issi, nel 1580. Ciò si ha dalla raccolta 
Manzioli del 1620. 

190. MUZIO Giulio Cesare da Capodistr ia (158 !) fig lio del celebre Girnlamo, 
procreato da Chiara, donna non sua prima del 1544. li primo nome di lui fu Ci·isto/oi·o, 
il qual e per 1' usanza comun e di quei tempi, gli fu cangiato dal padre nel romano di 
Giitlio Cesm·e; come foce co l secondogenito Paolo, che g li nacque nel 1545, nomi
nandolo Paolo Emiliu, e Camilla chiamò un a sua figliuola. 

È certo che Giulio Cesare si applicò alle armi, perchè suo padm con lettera 
da Venezia del 18 maggio 1571, dandogli ottime isll'uzioni, g li dice (Muzio Lett. p. 
2 16 edizion e <l i F ire11ze l 5DO) : «Se bene non se i ancora in galea non mancar ogni 
«dì accompagnare, et serv i1·e il S. Sopracom ito, ajutandolo ne ' servigii, ch e a lui 
«potranno essere necessari i, et èerca di acquistarti la gr-atia con le opere tue . .. Nè 
«persuaderti che il 1·ispetto ùi me ti abb ia da dar favore, che a me fa1·à dispiacere 
«chj per mia cagiou ti haverà rispetto, se non lo meri t i per la tua di ligenza.» Gli 
significa poi di aver·g li ottenuto il privilegio di cavaliere e conte palatino, ta lchè 
possa far dottori, e legittim ar bastardi, e gl i sogg iunge di aver pagato 34 scudi. 

Egli ha il mer ito di aver pubblicato nel 1582 col le stampe di Venez ia le Bat
taglie, opera postum a di suo padre, la qual e di1·esse al conte Antonio Eu,/emonoiani 
colonnello della Repubbl ica Veneta. Questa dedica è J' uni ca cosa che abbiamo per 
qu anto io sappia, alle stampe di Giulio Ces(we; il quale fu anche sper to nel!' archi
tettura, come apparisce da una lettera del 1598, scritta dal nun zio pontificio in Venezia 
monsignor Gi0 aziani vescovo d 'Amel ia, diretta al cardinale Alclob,..anclini, citata dallo 
Zeno, il quale (Lett. 11. 834 T. IV, p. 467) dice, che Giulio Cesare Mii.zio fu uomo di 
merito, e di qualche le t.ter atura. 

191. - METELLO Vincenzo eia Capodistria (1582), pubblicò un poema in quattro 
canti, in titolato 1lfai·te, nel qual e descrive la guerra di Oipi·o. Fu stampato in Venezia 
nel 1582, in 4°. (Zeno Lett. 11. 1258, T. VI, p. 338). 

(1) Alessandl'o Zorzi fo podestà di Cnpodistria prima dcl Donato e anche dopo. Kdl. Ind. Nelle 
Notizie storiche di Montana del Dr. P. Kancller, tra gli uomini distinti di quella citfa non apparisce G. 
Codro j cib forse pe1·chè è dubbio il luogo di su a. nascita. (E.) 

18 
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192. - Da POLA Damiano della città cli Pola (15S3), fece i commenti a Tei·enzio, 
il cui esemplare esistente prnsso !"ab. Bini di Gemona, essendo stato indicato ad Apostolo 
Zeno, questi gli risponde nella letter-a 102S che nel!' albei·o della famiglia Pola di 
Trev iso non vi è un tal nome. Di ciò non vi ha meraviglia, perchè moltissimi soggetti 
prendernno. il nome dal paese di nascita, come abbiamo molti esempi_ anche nella 
presente Biografia. Non sapendo il tempo preciso in cui visse questo Danuano, lo pongo 
Jler induzione nel secolo XYI. 

193. - VIDA Girolamo da Capodistria, ( 1) (15S5) stam]JÒ in Padova nel 15S5 la 
Fi/li;·ia dedicandola agli accademici olimpici, tra i quali era ascritto; diede pure alla 
luce in quella cittit dieci de' suoi Cento ditb~j wnor·osi nel 1621 in 4° colla dedica 
fatta da Agostino Vida. , cancelliere del s ig1101· capitano di Padorn a Girnla.mo Landa 
ambasciatore veneto presso il re di Francia. Questi Cento Dubbj furono letti 
nel!' Accademia Palladia di Capodistria. Mm·ch. Girnlaino Gmvisi. Lett. intoi'nO le 
Accad. di Capod. Il Vida è purn autore del dialogo il Sileno, stampato in Vicenza 
nel 15S9 per Giorgio Greco coi commenti di Ottoniello Belli. 

191. - BELLI Ottoniello da Capoclistria, (15S9) pubblicò le seguenti opere (Màz
zuchelli Sc;0 itt. !tal. Brescia 1760, Vol. 11, p. 675): 
1. Gu Scoum, satira in cui discorrendo intorno i buoni e cattivi costumi degli 

scolari, dimostra quale deve essere la vita di chi dagli studì vuole ricevere onorn, 
e giovamento. In Padova per Lorenzo Pasquati, !.SSS, in s0• (2) 

2. Interpretaz ione del Dialogo in prosa tli Gir-olaino Vida intitolato il Sileno. Un 
libercolo che contiene oltre il dialogo, le rime e le conclusioni amorose del Vida; 
tutto raccolto dal Belli. Vicenza tip. Giorgio Greco, 15S9, in s0• 

Noi crediamo, dice il Mazzuchelli, che diverso da questo Ottoniello Belli sia quel
I' Ottoniello Belli gentiluomo di Capodistria, di cui si ha alle stampe, Il Nuovo Pastai· 
Fido, ovvero Le Selve incornnate trag icomedia boschereccia. Venezia per Gio. Antonio 
Vidali 1673, in S0

, ed i,·i presso Bussetto 1677, in S". {') 

195. - DIVI A CO Giacomo da Montana, (1591) diede un Compendio in italiano, della 
Vita tlel celebre capitano Cado Zeno, scritta in latino dal vescovo Iacopo Zeno pronipote 
di lui che la stampò in Bergamo nel 1591 in 4°. Sabellico Star. Ven. T. 1, p. xv, 
della prefazione, ediz. ven. 1747, Questa opera fo dedicata a Cate;-·ino Zeno podestà 
di Bergamo, e poscia fu tradotta e mutilata <la Fr·ancesco Qitir·ini. Trovo il Diviaco 

(
1
) t noto che altl'o Girolamo Vida fu vescovo di Cremona, (1490-1566) e che è l'autore della 

Cì'istiacle e della Sfida di Br:wleua SCl'itta in latino. Importante di sapere si è che questo illustrn pre
lato perol'ò in favore del vescovo P. P. Ve;·gerio il Junio1·c a Trieste. - Secondo A. Tomasich (Pusterla) 
o. c. la famiglia Vida posscr\c\·a la casa in Capodistria N. 1087 nella contrada Porta Maggiore. Da questa 
famiglia si suppone J)l'OYcni1·c l'attuale famiglia Vidacovich del fu Giuseppe. (E.) 

(2) Con questa satira il Belli sarebbe precursot•e di quasi tre secoli ad Arnaldo Fusinato autore, 
com'è noto, dello Studente di Padova. Ed è questo Belli probabilmente autore delle Selve incoronale che al 
dire dello Stancovich n. 221 meritarono il plauso di G. B. Guarini (1537-1612) autore del Pastor fido. (E.) 

(
3

) G. B. Guarini di Ferrara visse dal 1537 al 1612 e rappresentò in Torino il suo Pastor fido 
nel 1585. Dmique se lodò il NuOvo Pastor fido dcl Belli doveva vivere ne1l' epoca di questo Ottoniello 
e non dcll' altro che nacque quando il Guarini era gia morto. (1) (E.) 
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talora indicato col nome di Giacomo, talora di Gù·olaino. Egli mol'Ì in Padova, e fu 
sepolto nella chiesa <lei Carmelitani colla seguente epigrafe, mentre era cancelliere 
in quella città, semprecchè Giacomo sia distinto da Girolamo: 

HIERONYMUS · DIVIACYS 
MONTONAE · IN · ISTRIA · NATVS 

CANCELLARII · MVNERE 
TOTO · YENETIARVM · IMPERIO · CLARVS 

CANCELLARIAM · GERENS 
ILLMI · DNI · MAXIMI · YALERII 

OBIIT · PA1'AVII · 1595. (1) 

196. - LACEA Filippa da Pola (1597). Di questa donna è inserta un'elegante poesia 
saffica latina, nel volume delle H/figie degli uomini illitsb·i del Boisslwdo stampato 
nel 1597. La composizione porta il titolo: In nf(igies Vù·ium Illust;•ùtin Boissai·di 
cai"nien saplticum PI!ILIPP.iE LA CE/E POLA J\T/E ILLYRIC/E, in laudcin a.itcloi"is. 

Che questa letterata appartenga a Pola non ho documenti certi per compro
varlo, ma soltanto l' indicazione fatta di Polanae Illù·ica.e. 

In Venezia yi fu la famiglia Polani, ed a Treviso vi sono i, Pola; ma questo 
non sembra un cognome di famiglia, che in lei si vede essere della famiglia Lacea, 
ma piuttosto un nome di patria, e quindi mili' altro si può intendere che sia di Pola. 

Inoltre, si osserva essere indicato non solo i nomi di famiglia e della città, ma 
anche quelli della provincia o regione colla parola Illy1·icae. 

Ciascuno sa che Venezia e Treviso non furono mai comprese nel!' Illi1;io, e 
ciascuno sa che al tempo della nostra LACEA l'Istria veniva, quantunque erronea
mente, considerata come IlJirio non solo, ma come Dalmazia; il che portò non poca 
confusione, specie per la patria di molti illustri istriani. 

Conchiuderò da queste osservazioni, che la ragione m' induce a stabilire la nostra 
letterata nativa di Pola, sino a che documenti migliori non mi convincano in contrario: 

( 1) In un manoscritto d'ignoto autore intitolato Memorie antiche dcl distretto di Montona ecc. 
che venne stampato nelle Notizie stol'iche di Montana, pii1 volte citate, - si legge che tra gli uomini 
distinti di qr~Jla terra fu intorno al )590 un Girola'f110 Diviaco e non Giacomo, traduttore della Vita 
del celebre Carlo Zeno. Secondo qncl manoscritto r iscrizione al Diviaco sarebbe cosi : 

HIEROi'\lMVS DIVIAC\'S MONTONAE 

IN !STRIA NATVS 

CANCELLARIJ MVNERE TOTO VENETORVM 

Tl\IPERIO CLARVS 

CAN_CELL. GERENS ILLMI. DNJ. MAXIMI 

VAI.ERIJ PAT. VRBI URAEF. 

OBIIT AN NO 1593 
Confrontando le due iscrizioni troviamo una differente disposizione di righe, poi nella seconda 

VENETORVM IMPERI O in vece di VENETIARVM IMPERIO; il CANCEl,LARIAM de11a prima abbreviato in 
cA..-CELL. nella seconda; in questa posto il luogo della mol'te PATAVII. ommesso nell'altra, e ranno 
differente in tutte dne. Quale iscrizione s'accorda coll'originale 1 - È certo poi che il BRAEt•. della. 
seconda· iscrizione, mancante affatto nella prima, va corretto in PRAE1'·. pel'chè errore tipografico. 

C'n busto del celebre Carlo Zeno (1334-141 8) grande ammiraglio della Repubblica che si consen·a 
nel palatzo ducale in Vene1.ia, è stato riprodotto in gesso dallo scultore capodistriano Andrea Fa,·ento, 
e si conserva nell'entrata della casa Gravisi Barba.bianca in Capodistria. (K) 



238 BIOGRAFIA DEGLI UOMINI DISTINTI DELL' ISTRIA 

ICONES 

QUINQUAGINTA VIRORUM ILLUSTRIUM (a) 

A 

J AN. J A C. BO ISSAR DO V ES UNT I 
PE!t THEODORUM DE BRY. FRANCOFURTII 

ANNO MDXCVII. 

ICONES VIRORUM DOCTRINA ILLUSTRIUM 

JAN. JACOBI BOISSARDI VESUNTINI 
CARMEN SAPHICUM 

PHILIPPA: LACE.4:: POLANA::. 

Dum viros, clarae quibus aura lucis 
Fulsit antiquo celebrisque saeclo 
Fama, mirandis revocare certas, 

J ane, tabellis. 

Tu tuum nomen, decus, atque laudes 
Porrigis, primo radios ab ortu 
Qua vehit Phaebus celeri rotatu ad 

Litora Calpes. 

Et tibi debet studiosa summum 
Turba quaesituum meritis favorem: 
Quam manu docta, et calami magistra 

Arte beasti . 

Sic placent gnavo facies labore 
Principum pictae, quibus italorum 
Paruit quonclam regio, simulque 

Dorica tellus. 

Sic juvat, quorum veneramur artes, 
Dogma, virtutem, pia gesta, vitam, 
Gratiam, roburque, scientiamque, 

Cernere vultus. 

Vivida quos sic oculis figura 

(a) Pars I; pag. 27 . 

Subiicis nostris, proprioque gestu, 
Ut putet quivis ea signa veram 

Ducere vitam. 
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Gratiam saeclis tibi sic futuris 
Adstruis: qua qu i valuit potiri, 
Dicier credo bune potuisse ab omni 

Part~ beatum. 
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197. - VALDERA Marcantonio da Capodistria, (1604), medico ed amico del Santorio, 
il quale dopo la morte di quello pubblicò le Epistole eroiche di O·vidio, da lui 
tradotte in ottava rima e stampate in Venezia da Francesco Bai"ilello in 16" nell'anno 
1604. Il Manzioli a pag. 96 rlice che furono tradotte in terza rima. Nella lettera dedi
catoria indirizzata dal Sanlor·io al chiarissimo Giacomo i1'l01°osini, è detto: «Che se 
«con trnppa ce lerità la morte non avesse spento il felice spirito del Valdera . . . . 
«poteva il mondo aspettare alt1·i frutti pii1 eccellenti . ... » Soggiungendo che il 
Valdei"a «ùalla prima giovinezza attese con ogni sollecitud ine alle scienze, onde con 
«grande ammirazione riuscì filosofo, e medico eccellente ... e fu anche buon poeta.» 
Ed in prova indica dette epistole, prima tradotte in verso sciolto da Remigio Fio
rentino, ed in terza rima da Camilla Camilli, a fronte delle quali, la traduzione in 
ottava rima del Valde1"a era la pii1 commendevole. 

198. - BELLI Giulio da Capodistria, (1610), segretario del cardinale Dieti·ichstein 
in Moravia, e del cardinale Gallo secondo il Jlllanzioli. Nessun'altra notiz ia ho trovato 
di questo istriano fuorchè un cenno de' suoi lavori letterarii datici dal conte Giam
maria Mazzuchelli. (Gli sci0 illor-i d'Italia, Brescia 1760, volumi vr), dei quali i primi 
soltanto sono pubblicati, col desiderio che gli altri suoi pregevoli lavori sieno resi 
di pubblica util ità. (Voi. n, Pa1-te II, pag. 673.) 
1. Hennes polilicus, s ive de peregrinatoria prudentia Libri m Francofurti, apud 

Joannein Theobaldum Sconwellerurn, 1608 in 12'. 
2. Lai,,..ea Austriaca, idest Commentarii de Statu Reipublichae nostri temporis, sive 

de bello Germanico ejusque causis inter Mallhiam et Ferdinanduin II imperatoros, 
nec non Frùlei·icuin V palatinum, Libri XII (in latino e in tedesco), Francofurti 
per Erasmum Kemfferum, 1625, 1626 e 1627, in foglio. 

E tacciato di essersi dimostrato in quest'opera parziale al partito cesareo, ma 
si dubita se egli, o Nicolò Belli, ne sia l'autore. Certamente in fronte alla traduzione 
tedesca si trova il nome di Nicolò Belli. 
3. Tradusse anche in lingua latina il Teso»o Politico del Lottino, con varie relazioni, 

traduzione che sotto il nome di Filippo Onor·io fu pubblicata in Francoforte nel 
1610 e 1618, e perciò fra gli scrittori di finto nome viene registrato dal Piaccio. 

199. - MANZIOLI (o Manzuoli) Nicolò da Capodistria dottore in legge, nel 1611 
pubblicò in Venezia per Giorgio Bizzardo in 12° una Descr·izione clell' Isti·ia ( 1)~ 
facendo la corografia della medesima, dando conto di un buon numero d1 uomm1 
illustri che si distinsero in armi, scienze, ed impieghi, nonchè le Vile di vaij santi 

(I) Il titolo è cNova descrittione della provintia dell'Istria di Nicolò Mammoli, con la vita delli 
Santi et Sante di detta provinlia raccolta dalle Legende loro antiche et autentiche conservate nclli 
Archivi delle chiese nelle quali ripassano le reliquie loro. - Un val. in 12, diviso in due parli. Venezia, 
Giorgio Rizzardo, 1611.> La ristampa venne fatta. nel vecchio Archeogr. triestino, val. Ili, e nell'Unione 
cr. cap. anno III, n.i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. (E.) 
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clell' Jsl1'ia ; libretto ora r ariss imo, che fu ded icato al N. U. Nicolò Donato, e che 

gioverebbe ristampare. . 
Pubblicò pure nel 1620 una collez ione di Rime e P.;·ose per I' esaltaz10ne al 

principato di Venezia del tletto Nicolù Donato, seguìta 11el 1618, alla quale preced~ 
la ùedica dello stesso Manziuli; da quella raccolta ho tratto le notlZle di varu 

letterali istriani. 

ZOO. - BRUTTI Alessandro (1611) da Capodistria. Null'altro ho potuto trovare 
di questo giustinopoÌitano, che il seguente epigramma, posto in fronte alla Descrizione 
de/i' Isti·ia di Nicolò Manzioli : 

ALEXANDRI BRUTTI 

EPIGRAMMA 

DE HIS QVAE IN OPERE 

EXCEL. I. V. D. NICOLA! MANZOLI 

CONTINENTVR 

Hic prima Istricae repetens ab origine g·entis 
Quae ad sua contigerint tempora cuncta refert. 

Omnia, quae propriis regio loca finibus ambit, 
Quidvc forant rerum singula, rite docet. 

Stemmata dara virum, clarorum nomina ponit, 
Nomina, quae haud ven iens deleat ulla dies. 

Corpora sanctorum tandem; quae nascere qui vult 
llli hoc praestabit, nobile volvat OPUS. 

20 1. - BRUNI Antonio (1611) da Capodistria. Non mi è noto di lui che un solo 
epigramma fatto in lode della città di Capodistria, inserto nel Manzioli ed è il 
seguente: 

Sum Caput Istrorum Veneto subjecta Leon i, 
Quae tua Justine, (') atque urbs tua Pallas eram. 

Altera praeclaram bellis, et pace juventam; 
Alter, C!lto careo, tradidit Imperium. 

Quis mihi nunc Italas, aut Grajas praeferat urbes 
Me quoque tum Reges, tum posuere Dii. 

202. - POLA cavaliere Pietro da Capodistria (1545-1630). Nel 1567 fu principe 
accadem ico nella sua patria in eta giovanile, come da epigrafe, Pet'l'O Pola juvene 
egi·egio sibi Pi·incipe electo. (') Ftt autore di una commedia che ha per titolo: I giusti 

( 1) Un' allra origine di Capoclistria, nuova affatto, ce la dà G. Vatova nelle Digressioni pubblicate 
nella Prov. XX, 10. (E.) 

('') L'epigrafe è riportata per intero da G. Babucler nei Cenni intol'no alla vita ccl agli · scritti 
del march. Girolamo Gravisi. Atti del Ginn. sup. di Capod i ~tria - 1867-68. Il cav. Pietro Pola, dice lo 
stesso Babuder, fu uomo di molto ingegno e sapere e chiaro poeta. (E.) 
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inganni divisa in cinque atti, di un'egloga pastorale intitolata: A"dor di Anw;"e, 
con un' erudita prefazione a Piet>'o Mornsini. Il prologo viene fatto da Pallade, la 
quale dimostra l' origine favolosa di Capodistria in cui si rappresenta la scena. Altra 
rappresentazione fece pure col titolo Pe1'illo e Poliinnia. Tutte queste furono rap
presentate in Capodistria come c' istruisce Girnlaino Gravisi nella lettera inserta 
nelle 1'1emoi' ie per servire alla Stor ia Letteraria, Venez. 1760. T. ur. 

Del merito letterario del Pota, dice il Gravisi nella detta lettera, che possono 
servire di prova varii suoi opuscoli, i quali si conservano inediti nella librnria dei 
Conti Fini di Capodistria. (') 

Nella raccolta Rime e Pr·ose del 111anzioli del 16:20 abbiamo un' Q,.azione fatta 
per l'elezione a doge di Venezia di Nicolò Donalo seguita ai 5 di aprile 1618, a 
cui era stato eletto il Pola per ambasciatore della ci ttà di Capodistria. 

Nel libro i\'1onwnent·i del consiglio di Capodisti·ia, stampato in Venezia, trovo tre 
documenti del 1617, 1618 a favore del nostro Pola, nei quali si riscontra la di lui divo
zione alla Serenissima Repubblica, e lo zelante sei·vigio prestato in qualità di sindaco e 
deputato della sua patria nelle critiche circostanze della guerra di quel tempo, per gli al
loggiamenti, provvisioni, e suppellettili somministrate a comodo specialmente delle milizie 
olandesi pedestri ed equestri dei loro capi, e generali, con pubblica soddisfazione; 
ed essendo sped ito dalla patria come ambasciatore a rallegrarsi del!' assunzione al 
principato di Antonio Pr·iidi, con ducale dci 5 settembre 1618, facendosi di lui gli 
elogi i piit lusinghieri, rammentandosi anche la nobiltà ed i meriti della famiglia, 
viene creato Cavaliere con tutte le autoriti1, preminenze, g·iu1·isdizioni, libertà, e pri

vilegi degli altri Cavalieri. 

203. BRUTTI Gio: Battista da Capodistria (1620), gentiluomo di quella città. Nella 
raccolta di Rime e Prnse in lode del doge di Venezia Nicolò Donato (1620) trovo 
alcuni sonetti del BTutti; ]'uno per l'assunzione del Donato alla sede ducale e gli 
altri in morte del medesimo. (2

) 

204. ZAROTTI dottor Nicolò da Capodistria, noto letterato, fece un Sonetto sopra 
la statua in bronzo del doge Nicolò Donato, opera del Rassa, posta sopra la porta 
maggiore del consiglio di Capodistria; Jl1anzioli Raccolta Rime e Prose, 1620. 

205. - MAURUZIO Pietro da Capodistria (1620), altro letterato, nell a Raccolta 
Manzioti del 1620, riscontro aver egli fatto un Sonetto assai lodato, sopra la statua 
eretta al doge Donato in Capodistria, .e due altri lavori poetici in morte del medesimo. 

206. Del BELLO Ottoniello da Capodistria, cultore delle belle lettere, fece nel 16.20 
un Sonetto sopra il ritratto del più ricordato doge di Venezia Nicolò Donalo, prima 
podestà di Capodistria, il quale fu posto nella sala del consiglio di quella città, pittura 
del Tinlor·etto, come dalla Raccolta lvlanzioli; ed egualmente altro sonetto sopra la 

(1) Famiglia estinta coi fratelli Mons. Stefano e Conte Gio. Bait. - A. Tom. o. c. (E.) 
e) Secondo il Kdl. !nel. Nicolò Donato sarebbe stato pod. cap. di Capodistria nel 15i9-l580 e 

doge di Venezia nel 1618, e nello stesso 1618 Antonio Priuli che fu doge fino al 1623. (E.) 
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statua del medesimo doge fatta in bl'onzo dal succitato Rassa, e posta sopra la porta 

estel'na ùel detto consiglio ('). 

207. - BONlO Rocco da bola (a. 1630) ci viene indicato autol'e di un poema 
epico che dedicò all ' impel'aiol'e Fe;·dinando Il. (A gapito Desci"izioni di Trieste, 
Vienna ! 82G). 

208. - VERGERlO Angelo (!G32). lo non po"'o assicurare che questo l'e,..gei·io 
sia stato di Capodistria, oppure di quei l'e;·gerio che si 1·ecarono in Germania. col 
vescoYO Pietro Paolo. L' unica cosa che di lui mi venne alle mani, è il cenno nelle 
Remw0 qioes Ci'itiques sw · le Dictionnai>·e de Bayle, opel'a anonima, ma che si ritiene 
di Joly, stampata a Parigi nel 1752 in foglio: ove si tl'o\'ll a pag. 776 che il Bayle 
ha ignorato ciò che disse il Rutge;"sio di aver cioè conosciuti due interpreti del 
libro di ì\L\ussAc (vivente imi 1632 consigliere al parlamento di Tolosa): Natalts 
Comes, et Angelus Ve,.gei·iios . 

209. - SANTORlO Santorio, celebre medico, nacque in Citpoclistria nel giorno 
29 marzo 1561 , primogenito di Antonio Santm·io appartenente a nobi le famiglia di 
Cividale del Ft·iuli. (') (Ex pi'iwtis cormnentariis Antonii Peti·onii nob. jitst.), di pro
fessione militm·c, trnsfer·ilosi a Capodistria pel' onorernle incal' ico, e di Elisabetta 
Conlonia. Fu battezzato col nome di Santo,.fo, eh· e'"' pul" quello del suo cognome, 
ed ebbe un fratello di nome IsidoTo. 

li padre amol'oso si prese tutta la cura per l' eclucazione clei figli, e si trasferì con 
es:si in Venezia, ove la famiglia Sanlo,.,·io da oltre uu :secolo aveva amic izia coi 
patrizii Mwosini.(3) Volle il padrn di Paolu e di Ancl,.ea, il secondo dei qual i fo poscia 
il celebre storiografo veneto ( 1), riceyer· I i nel la propria casa non solo, ma che fossero 
educati cogli stessi suoi figli, come attesta il nostro Srmto,.io nella dedica de i Com
inentcwii di Galeno. 

Guidali da nobile emulazione i fratelli Santor·io fecero in bl'eve grandi pl"ogressi 
nella filosofia e nella matematica, essendo già ist!'uiti nelle lettere greche e latine. 

Pervenuto Santo,.io ali' anno 14" di elà, cioè nel 1575, passò a Padova per 
proseguire i suo i slud ii in quella Univel"sità, emporio fiorentissimo di scienze, ed 
anche allora celebel'l'imo pel" lulta Europa. Rifulse colà il suo ingegno, di stinto 
fra tutti gli studenti, e con sette anni di studio assiduo, e colla scorta del ch iaris-

( 1) li ritratto del Donato eseguito dal Tintoretto non esiste pili a Capodisll'ia. Forse anche questo 
sarà stato poi·lato via dal famoso Steffaneo di Carnea, Barone, Plenipotenziario ecc. Esiste pero sempre 
sulla porta dcl palai'.zo consigliare il busto in bronzo coll'iscr izione: NtCOLAO · nONATO · P1t1Nc1 · OPT. 

01.u1 · l'RAJ::T. l'\'11. DECRETO vnn1s · DVV)l\'tRt · P. )IOCx:x. - L'Unione cr. cap. n. 14, an. VII, 188 1 
pubblica u1la lettera di l'ing ra1.iarnc11to inviata dai nipoti del Donato ai Giudici e Sindici di Capodistria 
pel collocamento di qnel busto. (E.) 

(!) Secondo altri cli Spilimbergo. Vedi - Documenti inediti s ul Santorio - ncll' Almanacco 
Concordia 1883. (E.) 

(3) i\folti Morosini furono podesta in Istria, specie in Albona, Pirano e Capodistria, ove in qnest' 
ultima città esiste tnttora nella contrarla Bracci11olo (Grema) n. 105 una casa che fu dei Morosini, ora 
delle eredi di Giuseppe Almerigotti fu Francesco. V. A. Tomasich o. c. (E.) 

(
4
) Andrea l\forosini (1558~ 1618) continuo gli Annali della Repubblica di Venezia scritti dal 

Paruta. S. T. (E.) 
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simo filosofo Giacomo Zabarelta (') penet!'Ò nei reconditi secreti della fisica, ed 
apprese la medicina teorica alle lezioni dell 'i llustre professo!'e Ber·nai·dino Paterno, 
non ommettendo ['esercizio della medicina pratica. Compito il settennio s'acquistò 
la st ima dei dotti, della dottrina dei quali pubblicamente e privatamente prevalendosi 
divenne egli stesso ogni giorno pitt dotto, ed in modo, che l'anno 1582, vigesimo 
primo clell' età sua, fu decorato a pieni suffragi della laurea dottorale. 

Fondato nella teol'ica e nella pratica pensò rendersi util e al!' umanità languente, 
fi ssando il suo domicilio in Padova, ed ese1·cita11do l' a1·te medica con tanta riputazione, 
che fra gli eccellenti professol'i i quali culà fiorivano, ·il nostro Santwio in breve 
fu riputato l' eccelleute fra tutti: mentl'c, !'ichiesta qudl ' Università dal l'e di Polonia 
di un bravo rnedico, quei sapic11tissimi padri, di unan ime par-ere decretarono di spe
dirvi il Santm·ioJ clic toccava appena l' auno vigesimo ::;esto, come si raccoglie da 
una lettera di Nicotu Gale,.io vica!'io di Padova, scl'itta a nume del!' Università a 
quel monarca, del 20 ottobre 1587, nella quale si esprime in questa forma; Haberni<s 
vù·wn vaide excellentem, pati·ia justinopolitanum, nomine et cognomine Sancto,..iwn 
etc. Hic scientia, fide, et ciiligenlia nobis omnibus pr·obatissiinus . ..... acl hoc ile;-· 
munu.sque f'acile adduci 11oter·il. Questa lettera esiste pr-esso gli ered i del SantO>"io. 

Passò pel'tauto nel 1587 in quel l'egno, p1·ececluto da onorevole grido, e cola 
vi si trattenne per molti anni nel!' esercizio della medicina pl'atica uon solo, ma 
occupando.si ancora a stendere o.sservazioni e nuo vi esperimenti 11ella scienza medica; 
e mentre nella Polonia la condotta ciel Santo,.io progrndiva felicemente, il di lui nome si 
divulgava con tanta cclehl'ità nelle regioni finitime, che in vase l'Unghel'ia e la Croazia 
cla ter!'ibile pestilenza, (') fu spess issimo chiamato da quei priucipi , e riguardato 
come un uomo benefico spedito dal cielo a lol'o salvezza. È diflìcile concep ire com' egli 
potesse '"temlei·e tante o:,;servazioni utilissime alla medicina, e tante ritle:,;sioni ed 
esperienze, meutr" era sempl'e e giol'llo e notte, in tutti i tempi ed in tutti i momenti 
a visitare gl'infetti dal morbo, e con cavalli sempre pronti per accorrei·e qua e là, dove 
l'urgente bisogno lo chiamava. Le opel'e ideate, inl'8ntate, e Scl'itte in quelle regioni 
dal Santorio, o nel suo ritorno a r1uestc parti, formano l'ammirazione dei dotti. 

O stanco dalle fatiche, o non sofferente l' inclemenza del cielo sarmatico, ove 
si trattenne per 14 anni, alla fine del secolo decimosesto, in eta di anni 40, ritornò 
a Venezia, on usto di palme riportate sopra una moltitudine di morbi da lui debellnti 
ove egli ebbe i primordi di sua dottl'ina. !11 Venezia quindi fissò di prestare i frutti 
de' suoi stuclii a vantaggio, ed al bene di quei cittadini . 

Dotto e pt•uclente primeggiò fra medici , e per le preclare qualità del suo ingegno, 
con ducale del 6 ottobre 1611 venne dichiaralo per sei anni professore primario di 
medicina teorica nell' Università di Padova, in successione ad Orazio Augenio, col
!' annuo stipendio cli 800 ducati veneti cl' argento. Contento di sua sorte in Venezia, ove 
si trovava da un decennio, e in età rl" anni 50 stava per rinunziare al!' onorifico 

(I) Conte Giacomo Zabarella (1533-1589) da Padova, fu professore di filosofia in quella Università. 
PrecnJ"sore de11a scienza filosofica moderna fu accusato di a.teismo. S. T. (E.) 

('2) Strnne anomalie della sorte! Allol'a gl' istriani anda\'ano in Croazia- per guarire i Croati dai 
mali fisici; adesso invece i Croati vengono in Istria per guarire gl' Istriani dal morbo di pretesa na-
zionalità. italiana! (E.) 
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posto non chiesto, nè desiderato; ma per· non ren clm·;; i ingrato alla pubblica benefi
cenza, obbetlì ali' autorità suprema ed onol'Ò la famiglia e la patria con quella cattedra 
illustre. Colla sua prinut pt·olu•ione si acquistò la stima generale·, per cui dal col
legio medico cli Venezia fu ascritto nel 23 gennaio 1612 al suo ordine, e considerato 

un onore l 'acquisto di tanto uomo. 
In questo frattempo diede mano ai suoi Commentar) nell'arte medicinale_ di 

Galeno, pubblicandoli nel 16 17 colla derlica al veneto isto riografo Andrea Jlfor·osini, 
~ol quale come ricordai più sopra fu educato, in testimonianza dell'animo suo rico

noscente e benevolo. 
L'opera che fra tutte gli acquisto fama, e che fu la voro ass iduo di trent'anni 

di ~spel'iment.i, cli osser,·azioni, e di vigi lie, si è la lVIEDICINA STATICA, cli cui dice il 
Capello: Opus oinniioni saecului'B>n laiidi/Jus celebr·andwn. Quest' opere. non andò 
esente dal!' inl'idia e dal lil'ore, es.;endosi sl'or1.ato di attaccarla certo Ippolito Obizzi 
nel 1615 collo scritto chiamato: Statfromasti,x;, >i·ve Staticae meclicinae clemolitio. La 
qual censura fu atle!'rata ben pl'esto dal Santor·io coli' opera: In Staticoinasticein 
apho;·ismi XV Il nell' anno stesso; che gli accrebbe maggior gloria, e lo sollecitò 
a pubblicarn il nuovo s iste ma della Statica, maraviglioso lavoro, per cui si estese 
dovunque la di lui fama. Quest' ope1·a stampata e trndotta in tutte le lingue colte 
cl' Europa, fu illustrata da dottissimi uomini. 

Un anno dopo fu conferita al Santo,.io nu ova dignità colla ducale 5 maggio 
1616, coll a quale l'iene decorato pel' uu tL·iennio e poscia riconfermato per un a ltro, 
col grado di presidente del nuovo colleg io el'etto in Padova nel 22 aprile 1616, detto 
posc ia Collegio Veneto, nel quale si confo1·irn la lau1·ea a quegli studiosi meritevoli, 
che fossero di poche fortune, pei· leva!'e l'abuso allora corrente, che molti conti 
palatini, muniti di cesareo decreto, confe1·iva110 a loro piacere co1,1 pochi denari il 
titolo di dotlo!'e, abuso che aH iliYa il vero mel'i to, per cui dal Senato questa qualità 
di clottol'ati fu dichiarata nulla. 

Innumerel'oli sco lari , uditori, e seguaci ebbe il Santorio da tutte le parti di 
Europa, i quali istruiti da lui ne lle pubbliche e pl'irnte lezioni, e nei giornalieri 
esercizi della medicina pratica, riporlal'ono in patt·ia la fama del precettore e del-
1' Università. Non pero ful'Ono eg ualm en te tutti riconoscenti al lol'o benemerito maestro, 
mentre alcuni pubblicarono oltre i monti, come propt·ia invenzione, l' ~rtifìcio di varii 
istrumenti medici, frutto del suo ingegno, ond ' et;li, benchè di carattere tranqu illo, 
non pote tollerare tanta impudenza, e se ne dol se nella prefazione ai Commenti acl 
I. Fen. 1iuicenae, diretta al serenissimo tluca di Man tova nel 1625, dicendo: Aiiclio 
discipiitos meos in var·ias leiTai'wn 11ades disper·sos, q"Uos siimma ca,.itate et bene
volentia docui, lwniin (instrumentornm) sibi inventionem tribuel·e. 

Compiti i sei anni di sua condotta, pel' un a ltro sesse nnio questa gl i venne 
rinnovata dal Senato con decl'eto del 6 ottobre 1Ul7 e coli' accrescimento cli veneti 
ducati cli argento 400. Onorato così dalla pubblica mu11ifìcenza, s i prestò il Santorio 
nella nuova condotta cuu singolare integl'ità, e cura indefessa; e la riputazione di lui 
si accrebbe in modo, che, e per dotfrina e per e~per ienza insig ne archiatro, celebre 
per la fe li ce cura delle malattie, fu generalmente richiesto e chiamato a consulto 
non solo dai principali sign\Jri di Padorn, ma anche dai veneti senatori, per cui I' in
vidia sempre vigilante ebbe a tacciarlo di negligente del suo dovere: imputazione 
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r esa sensibi le al suo animo probo, per cui con testi monianze giurate e vid imate dalla 
pretoria autori tà nel 8 febbrajo 1624, ùo1•ette fa r r isultare la sua innocenza .. 

Sia per I' età ava nzata, sia pel' rag ioni di salu te, nel giorno 5 mat'ZO 1624, 
dopo 13 anni che coperse con lode la pu bblirn cattedra, chiese ed ottenne la sua 
dimissione con ind icibile dolol'e de' :moi discepoli. Dal Senato però gli fu decretato 
che potesse r itenere I' intet·o emoluniento degli an nui ducflti 1200 vita sua durante, 
come dicono il P apadopoli , il Facciolati, ed il Ti raboschi. 

Divulgatasi la notizia della sua dimissione gli furono fatti generosi in1•iti dalle 
Università di Bologna, di Pavia, e di Messi na, ma rifi utatili, fissò il suo domicilio in 
Venezia, esercitando la medicina dove venne ricercato non solo dai patrizi, ma dai 
prim i dotti d'Itali a. 

Quivi riprese e ritoccò le sue opere, e rifuse i Coinmenlwj sopr·a Avicenna ') 
con tale dottrina, da far clil'e che se Avicenna. ritornasse in vita, posporl'ebbe la stessa 
sua opera ai commenti del Sanlo·1·io. 

La virtti del quale si vide specialmente, quando dal Senato gli fu affic\ata la 
cura della pestilenza che affli ggeva Venezia nel 1630. È difficile credere con quanta 
operosità ed industre sagacia si prestasse in quella terl' ibi le circostanza. La dotta 
R elazione presentata al magistrato di Sani tà ne dà ampia testimonianza: onde col
i' aiuto divino vide calmato il fiero malore per cui acq uistassi tanta lode, che non 
potrebbe desiderarsi magg iore dal!' uomo il piti cupido di glor ia. 

Per I' età avanzata, e per il travaglio di due anni di una grave discrasia vide 
approssimars i la fine de' suoi giorni, e con somma pieta si dispose, non trascurando 
di ordinare le sue cose tempol'ali col testamento rogato negl i atti di Francesco Crivelli 

· notaio veneto nel 1635 del g iorno 26 decembt·e indizione IV ; e con posteriore codicillo 
negli Atti stessi del 6 febbt·ajo IG35 more veneto, e del comune IG36. 

Infierendo atrocemente il suo male termino i suo i g iorni ai 22 di febb raj o 
1636 (2) nella parocchia dei SS. Ermagora e Fortunato, in età di anni 74, e fu sepolto 
nel portico del convento dei Ser viti in un sal'cofago pensile, che vivente si era pre
parato, ed al quale e unita la seguente .ep igrafe portata dal Bernardi. (3) (Prose sopra 
il Colleg. med. chir. di Venezia, 1797): 

OSSA 
SANCTORII · DE · SANCTOR!IS 

IS · OL!M TH!lORICVS · ORO. 
PRIMAE · SEDIS 

IN · GYMNASIO ·PATAVINO 
VIXIT · ANNOS · LXXIIII 

MENSES · X I · DIES · IIl 
OBIIT · VI · KAL. · MARTII · MDCXXXVI 

HORA · lll · NOCTIS. 

(') Avicenna (Abu- Si na) filosofo e medico arabo (980 -1°'15). S. T. (E.) 
(Z) ·Morì in casa Dardani, contrada Sant' Alvise. Il suo testamento ritrovas i nel L. XIII , test p. 238. 

a. 1635, dic. 16. N. Atli 1'"ranc. Crivelli nod. vcn., dcli <~ vicedominaria di Capodistria. V. L' Un.ione, cron. 
cap. an. V, 1879, n. 15; La Concordia alm. istr. an. I, 1883. - Tra i piU recenti biografi del Santorio 
è il celebre fisiologo anglo-americaano Gio. Guglielmo Draper. V. la s ua opera tradotta in varie lingue -
Storia dello sviluppo intellettuale clell' Eitropa (1864). (E.) 

(3) Nel test.amento ordina al nipote il busto da collocars i ncl1a chiesa dei Servi con sotto cquattro 
parole, per le quali dà. incarico a Girolamo Donà suo amico.» (E.) 
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Nella chiesa dei Servi in Venezia , vidno alla porta che metteva nel chiostro vi 
era pure sotto il buslo ma1·moreo del Sa·nto;·io la seguente epig rafe, arnbedue traslocate 

nella sala terrena di quell'Ateneo: 

SANCTORIO · SANCTORIO 
Oì\11\J · VIRT\'TVM · MORVQ, SVAVITATE 

\' IRO · GllA\~SSl i\ 1 0 

QVI . ?-.tE0.NA · IN · P.A · SEDE · P:\TA rI · P. · AN.OS · 14 · 'PFESSVS 
C\''l · VNI VERSITATEM · ILI.A · OOCTl11 NA · EAOEM 

VEl\ETIAS · MEDP.NOI · ARTE 
TOT · ORBDI · LIBIUS · EDIT.IS ET · FAi\L\ · MIRE · LVSTRASSllT 

YENETVS · \'l\ ICA · DIV. · VOCE · CELEBRIS 
IN MEilIORIAìll POSTEROR CELEBH!OR 

ARIT\' RVS · OBYT 
ELISABETA · NEPTIS · IN · MERJTORVM · DECVS 

EX · n :sr.o 
P. Q. P. 

Nella chiesa dei Servi di C~lpodislria Yi era pure il bu:-s to in marmo del Santm·io. 
coll a qui unita epigrafe macmorea, la (1uale per qualche tempo smarrita, poi rinvenuta 
per fortunato accidente dal conte cav. Gio\·ann l Tolto, fu collocata sopra la facciata della 
caitedl'ale, es:-)endo slato il busto ma1·moreo tl'asportato a Vienna nel 1802 dal barone 
Francesco ì\:l. de Steffaneo commi~sai·io aulico plenipotenziario per 1' Istria, Dalmazia, 
ed Albania. Questo monu·mento, ed il precedente furono eretti da Elisabetta nipote del 
Santorio; la quale era stata dichiarata e1·ede unitamente al di lei fratello Anton io, 
ambidue figli di qu ell'Isidoro, che assieme a Sanlo~"iO fu educato in casa Morrn:ìini, 
come ho antel'iormen te aC<.: l~nnato . In quesLe epigrafi, non trovando il nome di Antonio, 
debbo credere eh' egli fosse mor to po ;.;o dopo dello zio : 

SANCTORY · SANCTORY 
ALTERIVS · IN ·VITA· STAGYRITAE · ALTERIVS · AESCVLAPY 

GERMANIA · PRIMVM · SVì\IMO · CVM · HONORE · PERVISA 
PATAV Y OEIN. !YVENVM AN IMIS TOTOS 14 ANNOS 

NOBILITER · DOCENDO · EXCVLTIS 
ET · IBIDEN · VENETllSQVE · CORPOIUBVS · Il · MORTIS 

FAVCI13VS 
illllDENOO · MIRA ARrn · EREPTIS 

YBIQVE · LAVDABILIS · VBIQVIl · CELEB!US 
VENETIIS · TANDEM · PROH · DOLOR · VITA FVNCTI 

HIC CO NCEPTI . mc NATI 
PRONEPTIS · IlLISABETllA 

TA NTA . Mor-:R1·:Ns . IACTVRA 
AD · MERITOR\"i\I · DF.CVS · VIRT VTVM · i\'IE.MORIAì\"1 

PATRIAE · ORNAì\'IENTYM 
ì\I. M. P. 

L' epigraf'e che é scolpita sulla lapide in fissa sopra la facciata della con cattedrale 
di Capodbtria, non col'rispoude e~mttame n te a questa dello Slancovich; per cui la 
riportiamo come si legge nel! ' originale: 
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SANCTORY SANCTORY 
ALTERIVS IN VITA STAGYRITAE ALTERIVS AESCVLAPY 

GERMANIA PlUMVM SVM MO CV HONORE PERVlSA 
PATAVY DEIN. IVVEN\i ANIMIS TOTOS XIIII ANNOS 

NOBILITER DOCENDO EXCVLTIS 
ET IBIDEN VENETYSQ CORPORIR. E MORTIS FAVCIB. 

MEDENDO MIRA ARTE EREPTlS 
VlllQ. LA VDABI L!S VB!Q. CELEBR!S 

VENETYS TADEM PRO ii . DOLOR VITA FVCTI 
HIC COCEPTI HJC NATI 

PRONEPTlS ELISABETHA 
TATA MERENS !ACTVRA 

AD MER!TOR. DECVS VIRTVTV MEMORIA PATRIE ORNAMETV 
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OBIIT 
MDCXXXVI 

Il chiarissi mo protomedico di Venezia dottor Francesco Aglietti ( ')caldo cli stima 
verso il nostro Sanlo1"i01 a l momento della demolizione del tempio dei Ser viti ne ha 
r accolte l e ossa, le quali sono presso di lui re lig io.'3amente conservate per coll ocarle, 
a tempo opportuno, nell'Ateneo presso all'indicata epig ra fe ed al busto. 

L' edizione <li tutte le opere del Scin lor·io col titolo: Sanclor·ii Sancloi·ii j usli
nopOlitani oper·a 01nnia qualuor loniis distincla, Venetiis 16'60, apitd Fr·anciscuni 
B'l~ogiolù.on, in 4, è preceduta dal ritratto in rame. La d i lui Statica è pure freg iata 
dell'effigie sedente a tavola sop ra la celebre di lui bilancia, e da panlorio Santor io -t t}'6-S

suo discendente, segretario del Cons iglio dei Dieci fu fatta coniare in suo onore un a I 
medaglia, la quale è ricordata negli Elogi llaliani T. vi, e fu incisa in rame da P. 
Novelli. Il Satwnonio (lnscripl. gynin . in ?n iscetl.) dice che al suo tempo wpra i 
muri dell 'Uni versità di Padova v'era un'epigrafe in onore di Sanlo1·io col simbolo 
dell a bilancia e col motto : HAC • STAT SALVs. ma che da un in vidioso fu cancellata. 

Santm·io lasciò al collegio medico di Venezia un legato di annui ducati cin
quanta, (') e qu el collegio decretò che annualmente fossero celebrate le lodi del Santoi·io 
per riconoscenza, e per tl'am andare la celebri tà del suo nome. Fra quelli che soddisfecero 

( 1) Il Dotto1· Aglietti fn 1100 de i pili di sti nti medici italiani di questo seco)o. Amico dcl Byron 
godette la fiduc ia del sommo inglese che lo ch iamò a Ravenna nel 1849 presso la contessa Guiccioli, 
allora in pericolo di vita. 11 dotlorc la salvò e salvò p11re il poeta, il qnale aveva ginrato di aùbruciarsi 
le cervella ove fosse perita la sna egregia amica. In una delle sa le dell 'Ateneo di Venezia a S. Fantino 
fu e 1·etto nn monumento al dotto1·e Aglictti, opera dello scultore Luigi Ferl'llr i, che i! secolo nostl'o salnta 
quale secondo Canova. - Ven ezia cli Gin lio Lccomte. Venezia Cecchin i e comp. cditol'i, 1844. (E.) 

(') Come apparisce dal sno tes tamento il Santor io OJ•<lina che, se fosse mancata ogn i sna di scen
denza, - «sia fondato un Collegio in Padova col s 110 nome pe1· di cci stllllcnti di metlicina.» Ord ina di 
più c he e venendo il caso che sia estinta la di sccndcnw <li I." e che occm-rn fare il Collegio 11 Padova, 
l' entrata e p1·0 cli zeccit di nn an no, che sono dn cati 2450, l'<.icno applicati n compet'tll'e una casa in 
Padova con diec i camere, et sarì.1 fatta detta compreda da detti comissari (nom inati nel testamento); 
mancando essi sia comprata dal Collegio di medicina' detto. Qun nto alli scolai·i saranno eletti dulia di 
scendenza 1\forosini o dal Colleg io dc' med ic i li altri, o m11ncnndo la discendenza dcl Collegio, gli scolari 
saranno sei di Capodist.ria, quattro ad li ùitnm de' commissari i; et voglio che detto Coll egio sia c hia~ 

mato San.torio,» (E.) 
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a questo assunto con storico ed esatto racconto fu Ai"Cadio Capello , il quale ai 18 
di ottobre del 1740 ne foce il discorso, ve1·sando principalmente sopra la di lui vita 
(De cita cl. vii·i Sanctoi-ii Sanclm"ii se,..,;io habitits Venetiis in almo physicoi"um 
collegio), stampata in Venezia nel 1750 in 411

, per Giacomo Tommasini. Da questo 
discorso ho tratto le notizie della di lni Yit.a sino alla morte, aggiungendovi le altre 
da legittime fonti, come dal Papadopoli che ne dà una vita . succinta, e dal Faccio
lali, ambidue nei Fasti ddl'Cni Yersitit di Padorn; dal Tirnbdscki, Antli"es, Vallisnievi, 
Coi'niani nelle ope1·e di Lettera tura italiana: dal dottor Francesco Be;"nanl-i nel 
Saggio sopra il collegio medico <li Venezia, da tutti i Dizional'ii biografici, e parzial
mente da quello della Biog,.aphie Unù;e;·selle Ancienne et Moder·ne, Paris 1825, T. 
x1 ; dallo Sp1·engel nel Voi. vm dell a Sto;"Ùt piYt1nmatica della medicina, Venezia 1814, 
e da Bnanuele Cicogna nel primo vol ume delle Iscr·izioni veneziane, per Or-lanclelli, 
1824 il quale ne dà pu re in h1·eve la vita. (') 

Ora passerò al catalogo delle di lui opere stampate, a quello delle inedite, e degli 
istrumenti fi,ico-nw.dici ideati dal suo felicissimo ingegno. 

I. 

OPERE STAMPATE 

]. METHonus i:itandwum ei·i'o,.um omniwn qui in arte inecl·ica conlingimt. Libri 
xv, Voi I. Di quest' opera si fece ro varie edizioni in pochi anni, come in Venezia 
in foglio p<'r Bar iletto 1602, 1603. 1630, ed in quarto in Venezia per Br·ogiolo 
1631 coll'aggiunta ciel lihro: De In·ventione Remedionmi, ristampato in Genova 
nel!' anno stesso 1631 in quarto. 

Quest' opera contiene molte cose utilissime, ed abbonda di ragionamenti; 
l'autore dimostra in essa grande sagacità nello scopril·e le oscure malattie; calcola 
la forza dell'abitudine, che a lungo può cangiare la costituzione cli tutto il corpo; 
confuta Plinio e Dioscor·ide sopra le proprietà mediche di varie piante; si mostra 
nemico degl i empirici; biasima egualmente I' abuso e la negligenza del salasso. 

2. CoMMENTARIA in a»tem meclicinalein Galeni. Voi. 1. in fol., per Somasco in Ve
nezia 1612, in 4°, Lione 1630, 1632 

Opera diffusa, nella quale si confutano i commentatori di Galeno. 
3. DE STATICA Mim1c1NA. Voi. 1. in 12°, V enezia 1614 per il Polo ; nel 1615 r istampata 

dallo stesso Santor io coll'aggiun ta di Aphor·ismi XVII in staticornasticem contro 
!'Obici professore di Ferrara, il quale acerbamente l 'aveva criticata. Riprodotta in 

(1) Vincenw de Castro scrisse sul Santorio nelle Biofp-afle degli illustYi istriani inserite nella Geo
fp·afia storica un foersale. ?.'filano, Pagnoni , 1856 i cosi del Santorip lcggesi ncll'Osserv. Triest. a. 1844, n. 
58 e 59. Altri parlarono ancora di qneslo istriano, tra cui gli stranieri Stolle , Gl'llmer, Eloy, Blumcnbach, 
Sprengel;. Renauldin, Biot ccc. - Il marchese Francesco Polcsini comunica".a nel 1864 a Carlo Combi, 
possedere egli la medaglia (rarissima) coniata in onore dcl San torio. (E) 
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italian o, in francese, in t.eùesco, in ing1 e~e, in spagnuolo, e al dire dcl Po·Y'lal 
(T. 2 p. 389) se ne fecero piit tli ve ni.i edizioni , come in Lipsia, in Dresda, all 'Aj a, 
a L10ne, a Romn, a Padora, a Stra~bt11·go , a Londr·a, a Parig i ecc. Ne accennerò 
alcu ne come quell a tli Venezia 1G34 in 120, 16G4 in 4" ; Parig i 1770 in 1.20 coi 
commeuti e le an notaz ioni di Lm·ry, 1725 Parigi, coll'aggiunta fa tta fla P. NogHe; 
dei libri di Dodar t, e di li.c ii sopra il metles imo soggetto, in 2 voi. in 12 6 ; 

tradotta in francese da B1·eton, e stampata a Parigi 17.22 in r20; in italiano da 
Baglivi in R oma 1704 in 12" ; in Padova 1727 in 4• per C. F. Cogi·ossi; in 
V enezia per l' ab . Cliicn ·i 174:3, 176 1 in 12"; in ing lese per S. Qu-incy a Lonrlra 
171 2 , 1720, 1723 in 8°; in tedesco pe t· J. Timinio a Brema 1736 in s•. 

Sanlor·iu s i persuase che la sa lu te e le nia-l a ttie di pendono da lla maniera co n 
cui s i 1'a la trnspirazione inse nsibile pe t' i pori de l coqio. Sopra questa traspira
zione fece un gran numero di esperiP-nZ(', ponendosi a questo effetto in una bilancia 
appositamente fatta, co ll a quale po.rnndo g li alimenti, che prendern, e tutto ciò 
che usc iva sensibil mente dal suo corpo, pervemie a detel'minare il peso, e la qualit.\ 
della traspil'azione in sensibile ed il suo rappol'to cogli a li menti, che lo aumentano, 
o diminuiscono. Trovò, per esempio, che se si mangia, o si beve in un giorno 
la qu antità di otto l ibre, cinque cir·ca n' escono per insensibile traspirazione. Di
.stingueva particolarmen te la traspirazione insensib ile dal sudore, ed osservava che 
dalla sopp rnssione <li qu esto aumen t~ vas i l altra, e stabi li va due spezie di tra
spii·azioni cutanee, 1' una che succeLle ,]opo il son no, l' al fra che accompagna lo 
stato di vegli a . Ma vie ne da alcu ni rimproverato: I. di non aver calcolata la per
sp irazione de l polmone, dell a sal iva, e di altre di quest' ordine secondario; 2. di 
nou aver avuto in vista I' et,·,, il clima, ed altre circostanze estern e, che possono 
modificare i risultati delle sue esperienze; 3. e sopratutto di aver t1·ascurata la 
gr and e inH uenza de l!' aosorbimento cutaneo, per J' aum ento del quale è più facile 
spiegare il peso del cor·po, che per la soppressione della t r aspi razione: facendo os
servazione che vi sono molte persone, che pochiss imo traspi rano, e ciononostante 
godono buona salute; fin a lmente che se il libro è buono ed utile a i vel'i sapienti, 
diviene pericoloso agl' ignoranti. 

Sprenget (I. c. T. vm, p. 225, 228) dando il giusto elog io all' autore non cessa 
di fa rne un crit ico gi udizio. lo non entrerò in questa messe, come estranea al 
mio libro, ma chiudero co ll a sentenza del Tù·abosch-i (LeU. ltal. T. VIII. P. li. 
V enez. 1795 I'· 295) , che a fronte di quanto si <li ce, che la scoperta del!' in sen
sib ile trasp iraz ione fosse nota a Galeno, ed al cardinale «Nicolò da Cusa, niun o 
pe1·ò aveva fat te sopra 'di essa quell e sì esatte rillessioui che fece il SANTORIO, e 
diciam lunghissimi esper i111enÙ, nè avèane formato un compito sistema;» e dice 
di pitL, «Che la 111 edicina statica act1uistò al Sanlor·io un tal nome, che, finchè 
quest'arte sarà conosciuta, egli vivrc\ immoL·tale.» 

4. CoMMENTARIUS ad I. Fen. p;-ùni libr i canonis Ai,icennae. Voi. 1. in fol. Venezia, 
per Sai"C-ina, 1626, 1646. 

Questo lib1·0 è p1·egevole per molte cose nu ove cbe contiene. Si trova in esso 
una moltitudine d' istrum enti in ventat i dal Sa.nlor io per l' uso della medicina. 

5. CoMMENTARIA in primain seclionem ilplwr·ismor-wn H ippocr·a.tis, et Uber· de 
r·cined-iorwn in·ventione. Venezia 1629 ìn 4°, per Bmgiolo; e 1660. 
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In quest'opera biasima Sanlo;·io fortemente quei medici, i quali permettono molti 
alimenti ai loro ammalati: ed osserva che per profittare degli aforismi d' Ippo
c;·ate, conviene leggerli secondo lordine che Galeno li ha stabiliti. - Il libro 
De ;·emediorwn ùwentione fu ristampato a Ginevra nel 1631 in 4°. 

6. CoNSULTATIO de Litlwtomia, seu calcitli vescicae sectione ecl-ita cum libi·o Joannis 
Beverocii de Calculo 1639 Mangelus, e 1632 in 12. Lug. Bat. apitd. Elzevios. 

Tutte queste opere sono state ristampate in un sol corpo nel Vol. IV del 1660 
in Venezia col titolo : Opern omnia. 

Il. 

OPERE INEDITE 

A;·cadio Capello dice che le seguenti opere aveva promesso il Sanlo»io ne' suoi scritti, 
ma che si desidera perancb di vederle pubblicate: 

1. DE INSTRUMENTIS medicis non amplius visis. Nei commenti di Galeno p. 538. 
2. TRACTATUS de fe;·;·o et igne. Dal libro Method. vitand. err. p. 134. 
3. GALENus, seu de i:olrnninilnts ab eo conscriptis. Nel commento di Galeno p. 763. 
4. THEOR1coRuM lib;·i septem. Dall'articolo quarto della sua prolusione. 
5. DE JUCUNDissrn1s MEn1crn1s. Nel!' articolo suddetto. 

III. 

!STRUMENTI INVENTATI') 

l. TERMOMETRO per rilevare il calore delle malattie. Non pochi fisici, come Biot ( ') 
(Tj'(àte de phisiqi<e expe;' iin. et matematique. Pa»is 1816, T. 1. p. 39) attribui
scono l'invenzione del termometrn non a Galileo, (2) nè a Tr'ebellio, nè all'olandese 
D»eùùel, (') ma al Santorio. 

2. IGROMETRO. 

(a) Dall'opera: Saggi della medicina italiana stampati in Padova nel 1727. 
(

1
) Gio. Batt. Biot (li74- 1862) cli Par igi, celebre astronomo ed aerconauta. Autore di numerose 

memorie e ricerche astronomiche e ottiche ed anche di lavori letterarii. - S. T. (E.) 
(2) Gal ileo ( 1564-Hi42) nato a Pisa. f,; l'inventore de lla fis ica sperim entale e il padre della mo

derna astronomia. A lu i veramente si attribuisce l'invenzione del termometro ad aria e ad acqua, ma 
è ancora incerto tra Galileo, Santorio, Drebbcl e pel"fino Bacone. S. T. e Dizionario univ. di M. Lessona 
e Cal'lo A. Valle. Milano. Treves, 1874. (E.) 

(3) Cornelio van Drebbel nato acl Alkmaa1· in Olanda nel 1572, inventò, secondo alcuni
1 

il te1·mo · 
metro ad aria che porta il suo nornc. L'opera sua piì.1 importante è: Trattal i della natura degli ele-
menti e Della Quintessenw. S. T. (E.) 
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3. PULSILOGIO semplice. 

4. PuLSIJ,OGJO art.ifìzioso. Dice il Cog;·ossi (p. 57) che non cede questo a quello del 
cav. inglese Giovanni Floye;', quantunque di un secolo vosteriore al Santor io. 
Con questo istrumento si determina la velocità del polso, che indica cento e tren
tatre variazion l. 

5. L' EOLIPILA applicata ad uso medico. 

6. ANEMOMETRO, macchina pet' misurare la fo rza del vento. Qui rimarco ]'errore 
di molti fisic i, specialmente francesi (v. Dictionnair·e ab;·ègé cles sciences mecli
cales), i quali attribuiscono a Wol/(') linvenzione di quella macchina, fatta se
co ndo essi appena nel 1708. Anche Au/ in Di-ay s i volle appropriare il merito 
di questa invenzione. 

7. BILANCETTA IDROSTATICA. 
8. LETTO PENSILE specialmente per i feriti. 

9. BAGNO MOBILE ad uso degli infermi, che non possono alzarsi o muoversi in verun 
modo dal letto. 

10. FOMENTO a vescica. 
11. VAso da stillicidio. 
12. CANNELLA, ossia il così detto Trnicai·t, di cui si serviva per l operazione della 

ùi·oncotom-ia, e della pcwacentesi nell' idrope ctscita, facendo nel!' 0111bellico la 
puntura. (2) 

13. ORDIGNO per forare l' aspra ar ter ia nelle gravissime squin anzie. 
14. ORDIGNO contro l imm inente soffocaz ione dei bambini lattanti 
15. CANNELLA IDRAULICA per r intuzza1·e I' emorragie prec ipitose delle narici. 
16. SIRINGA TRICUSPIDE per· estrarre il calcolo dalla vescica, ed un altro CANNELLO 

per il mec!esimo oggetto. 
Ossenerò quindi, che il metodo dell a titotizia, o;sia ;tr itolatura della pietra 

nella vescica proposto a quosti giom\ dal sig. Civiale, ed <•sposto particolar
mente . dal SaveJ'nier, non è del tutto uuovo, almeno in quanto all'estrazione do! 
calcolo senza il tagl io della vescica, pe1Thè il nostro Santorio avev a già i111 ma
g in ato e disegna to un idoneo istru 111 ento. (Vedi (hoi 0 nale siille scienze, e lette1"e 
delle provincie venete N. 80 f"eb. 1828 a pag , UO). 

17. CLISTERE ad uso degl' it teri ci. 
18. SPECULO 'uter ino, oss ia dil atatorio a sil'i11ga, 1·011 cui il Santorio faceva delle inie

zioni nella matr·ice. 
19. ORDIGNO per leva1·e le cose cadute nelle orecchi e. 
20. PALLINA particolare per rimedio alla sete dei febbricitanti . 

(1) Giov-. Cristiano barone di ' ·Volf (1679-l i54) di Breslav ia (Sles ia pruss.) filosofo, matematico e 
letternto, amico cli Lc ibni1. e di Federico il Grande. Tutti gli autori moderni mettono in dnbbio che 'Volf 
sia l' in ventore dcll' anemometro, so lo ne attribuiscono il pcl'fezionamento a Luigi 1\fartin di Lione 
(1781-1847). Non è cluLbio invece che l'inventore dcll'an.emo·metro sia il Santorio, e di qnesto at.:cenna 
anche il Combi nella Porta Or. 1857 - Brevi notizie biografiche. - S. T. (E.) 

(2) L'importante istrumento cl el Santorio serve per estrnri·e co1·pi estranei dalla trachea e dalla 
lar ingù, per estirpare tnmori ed anche per dare accesso :t ll" aria nei polmoni (V. Broncotomia - Diz. 
Un. di M. Lessona ccc. ); per purgare il ventre ag i' id ropici dalla sierosi fa che vi si è accumulata. S i 
adopera ancora nelle iclrottalmie, nelle ottalmic intense ecc. ccc. (V. Paracentesi o. c.). (E) 

19 
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21. lsTRU ~IENTO per clinotare la sali ta de i fluidi nei vas i dei Yegetabili. (Boi·elli de inotii 
animai. lib. rn p. 175, 26.2). 

Aggi ungerò che Sanlo; ·io ammetteva I' in trod uzione dell'aria nel sangue; fece 
reite i·at i esperimen t i intorno ai co lori, ed ebbe estese cognizioni di ottica. Poneva 
nella retina le immag ìn i degli oggelti, ed assegnò aJl' umore vitreo dell ' occhio 
l'utnzio di raddopp ia..e nella retina stessa le immagini capovolte. - Ebbe cognizioni 
astronomiche, non accot"dando alle comete la pa rallassi ( ') , ed insegnò la maniera 
di fin gere su le pareti di una camera l' imniag ine di un a cometa. Ammetteya il 
magnelismo terrestre, ritenendo non essere altro il midollo del nostro globo, che 
uno ~tel'minat:o pezzo di calamita. 

210. - TAMARO Bonaventura da Isola (1641), minore osservante r iformato, ci 
viene menz ionato dal 1Valdini (p. 340) per la sua mirabile integrità di vita e come 
autore cieli' opera intitolata: Acqua della '/Cita spù·itiutle. Il vVaddingo dice di lui; 
Bonat"entiwa Thamai" de l sti·ia edidil a·i'lein lheo»icain bene insei .. viendi Deo. Il padre 
Pie;·anlonio da Yene;;ia nella Cronaca della proY incia riformata di sant' Auton io di 
Venezia, colà stampata nel 1688, al capi tolo degli scrittori di detta provincia chiama 
il nostro Bonarentiwa, col semplice nome, ed erra ponendolo da Capodistria; carat
terizzandolo però per la bontà della sua vita e santitl\ di costumi, e come autore 
delle opere seguenti : (2) 

l. .frle teoi·ica pe;· ben se;·vii"e a Dio, stampata in Trevigi 1625. 
2. Acqua di vita spirituale da piglia;•si in ogni tempo pei· beneficio dell'anima; 

stampata in Venezia ed in Padova 1641. 

211 - PO RTO Em anuele israelit~'\ di Trieste (1643) rabbino in patria, qu indi in 
Padova, conosciu to tra i cristiani col nome di Emanuele Poi·to, e tra gl' israeliti con 
quello di 11fenachen Sian, distinzione non avvertita dal Wol(io, il quale (Bibliotheca 
Heb;·aica Voi. m, p. 699) lo r iporta sotto il nome di Menachen Sian Porto, credendolo 
dive rso dal nostro Einanitele; quantunque ci ti la prefazione del di lui t rattato di 
aritmetica, in cui dichiara questa distinzione di nome. Le notizie di questo letterato 
triestino le ho tratte dal Dizionario storico degli autori ebrei del dottore G. B. de 
Rossi (Pcmna 1802 clalta r·eale starnpe;·ia voi. 11, in 8°). Le di lui opere date alla 
luce, sono: 

IN EBRAICO 

1. 1627 T;·attato di witinetica diviso in XII sezioni, col titolo di Over· Lassocher', 
che passa al negoziante, opera scritta in ebraico, e stampata in Venezia 
nel 1627 in 4°. 

( 
1
) Paralless i o parallcssc è voce astronomica per indical'e la misura de11a distanza di un astl'o. 

Di,, Un. di Lessona ecc. (E.) 
(2) Un altro Tamaro è da Isola di nome Giovanni, sacerdote, vissuto intorno al 1581; scrisse una 

monografia storica della sna patria, eh" esisteva inedita in casa Besenghi, e che dal celebre Pasquale 
venne stampata nell' Istl"ia, an. III, 1848 n. 12 e 13. (E.) 
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IN ITALIANO 
2. 1636 Il pm·to astrnnomico, ove si ha la dottrina di fabbricare le tavole dei seni 

tangenti e secanti. Padova, 1636 Tam. 2 in 12", ' 
3. 1640 Bi·e·1Je introdiizione alla geogni(ia e ti·igonomelria. Padova, 1640 in 40 con fig. 

IN LATINO 
4. 1643 Diplcwanologia, qua ùno sacrae scripturae oracula de regressu solis tempore 

Ezechiae, et immobilitate luminarium sub Josue declarantur. Patavii, 1643. 
In quest'opera il Porto si propone di tr-ovare in una nuova maniera il retro

cedimento del sole ai tempi di Ezechia, e la sua immobilità in quelli di Giosuè. 
Quest'opera, che si può dire di una singolare consideraz ione, egli la · compose prima 
in italiano, dedicandola ali' imperatore FERDINANDO m, poi la tradusse in ebraico, fa
cendovi non poche aggiunte, e la mandò in Transilvania a Lorenzo Dalnaki, dal 
quale fu voltata in latino e stampata in questa lingua. 

212. - FINI Raimondo da Capodistria (1648). dotto genti luomo, cli cui si ha alle 
stampe una Raccolta cli applaitsi in onore ciel senatore Andrea Mornsini podestà di 
Giustinopoli, pubblicata in Venezia nel 1643, presso Giov. Batt. Siwiano. Per quante 
indagini avessi fatto non mi riuscì di prendere in esame quest' opera, che al mio ar
gomento sar ebbe riuscita utile ed interessante. 

Raimondo Fini non fu solo letterato cli vagi ia, ma riputatissimo cittadino, avendo 
coperto distinte cariche, trn cui quella importante di provveditore ai confini, come si 
legge dal seguente decreto: 

Capodist,.ia, li XXIII Maggio MDCXL VIII 
In luoco del Molto Illustre, ed Eccellentissimo Signor Iseppo Gravisi per la sua 

trasmigrazione a Venezia, che esercitava la Carica di Proveditor sopra li Confini, 
dovendosi far elezione di Soggetto, che vi assista fruttu osamente alle occonenze tutte; 
I ' Illusll·issimo, ed Eccellentissimo Signor Leonardo Còntarini per la Serenissima Re
pubblica di Venezia ecc. Podestà e Capitanio di Caporlist1'ia ecc. avuta informazione 
delle qualità, e condizioni tutte riguardevoli, e degne ciel Molto Illustre, ed Eccel
lentissimo Signor Raimo11do Fino, ha quello eletto alla medesima Carica con le pre
rogative, ed obblighi alla stessa spettanti, sicura lEccellenza Sua, eh' egli con li 
concorsi di sua Virtl1 non lascierà, che bramarsi nell ' attinenza de' pubblici interessi, 
per accrescer questo agli altri meriti di sua Càsa. 

(Dalle leggi stat11tarie per il bnon governo della 
provincia dell'Istria ecc. raccolte e stampate sotto 
il reggimento dell' Ili. ed Ecc. Sig. Lorenzo Pa
ruta, pod. e cap. di Capodistria A. D. MDCCLVII). 

Mss. Gr. 

Leonardo Contartnl Podestà e Capitanio 

(E.) 

213. - GLAVINICH padre Francesco, (1648) (')dell'ordine dei Minori Osservanti, 
nativo di Canfanaro, com' egli attesta nella Sloi"ia. di Tei·satto. Fu guardiano benemerito 

( 1) Nacque a Canfanaro nel-1580; mori a Tersaito nel 1650. Arricchì la biblioteca del suo convento di molti 
libri portati specialmente dall'Italia; ma un incendio del 1628 la distrusse dcl tntto. Istria1 an. I, 1846. (E.) 
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del conYento cli Te t·satto, poscia proYinciale della Bosnia, CI'oaz ia e Carniola , teologo, 
e pi·ed icalol'e apostolico. F ece cost!'u ire la cappel la ilella B. V. di Tel'satto s imile a 
que lla di Loreto; fu alla cm·t.e cli Ji'en/inandu Il, al qual e dedicò anche un' opei·a, 
ed era tenuto presso J' Jmp<'1·atol'e in ta le estimazione , che lo stesso Gla·viniult dice 
a pag. G8 : «Sua nu1.estc\ aYeva di me buona op inione, pe1· nvel'gli dedicato poco innanzi 
alcune mie stampotte .» 

Dall ' istol' ia dell a Da lmazia del padre Bomman T. 11. p. IO, V enezia 1775, ri levo 
che il Glariniclt nel 1Gl7 fo incaricato dal vescorn di Seg na fra Giovanni Agalich 
all a d irez ione della !'istampa dell a prima edizione del messale e brevial'io glagolitici 
fa tta in Fiume nel 152ì, <ii cui n' e1·a sca t•sezza cli cop ie, e che il Gla"/Jinich tolse c iò 
eh' ern defo l"lue ne l d ia letto dell a prima ediz ione, co li ' autor i\,\ cli un man oscritto, che 
conservarnsi [H·esso !"arc id uca Carlo d'Austria. Ne lla storia di Ter satto p. G7 ci narra 
chè nel l G.:24 , es~endo pro,·irn.:iale, pa~sò a Vienna, e ritrovo nel castello cH Graz do
ri i c i cassette delle stampe de lla lrarluzione dell a Sac;·a Sc,.itliii-a in carattei·e cirilliano, 
ed altre rlodici in caratte l'e g lago lit.ico, le traspo rto a F iume, e le ripose in quel ca
slell o; ed a pag. GO ei dit co nto pure, che Slef"ano l sli·iano da Pin guen te, luterano, 
trad usse (1) in Tuh inga, in union e a Giwgio Oiu;-icich da Castua, part'oco d i Oberburg 
la Sac;·a Bibbia in illi1·ico, e fu stampata con caratte r·i cieilliani , geronirniani, e latini. 

Le opere date a ll a luce dal GlltVinich, a me note, sono le seguen ti : 

IN LATINO 
1. lJn vol um e cli slorie, già accennato, e dedicato a ll'imper atore Ferdinando 11, di cui 

ci da pure notizia il padrn Bedecù'Vich nel suo Natale salimi S. Hier·onymi del 
1752 pag. 174. 

IN ITALIANO 

2. Sto1·ia Te,-satlina. Udine 1G48, di pagine 78 in ottavo grande. 

IN ISLAVO 

R I 11ioattr·o Novissimi (ossia çet.iri poszlidnya çlovika). Pritìskana u Benètzich polag 
h iuia Salis Kt., 1G28 di pagi ne 83 in qua!'to picco lo. 

4. Vita dei santi (Czvit Szrnticlt) to jest s ivot szveticl.t Po o F . F;-ancisciis Gla'Vinichio 
isti·ianinu reda S. F r anc isca u J3necich 1702. Po Mikuli Pezzanu . in 4°. 

Qu e:;ta probab il mente sarà una seconda e1lizione Cl 

(') Stefano Console, prete del circondario di Pinguente, abbracciò la riforma e ammogliatosi ri
coYerò in German ia nel 1548. Datos i alla pl'eclica;-.ione e a\l' insegnamento non ebbe fisso domic ilio. 
Trndussc in italiano libri che favorivano la riforma per divulgarli in Italia. Pubblicò varie opel'c tra cui 
alcnne in lingua sla\'a con lettere glagoli tichc, ciri lliche e latine; in lingua italiana fece la ve1·sione clcl 
piccolo catechismo di Lu tern (1562), la Confossione della fode presentala a Carlo V, la Confess ione delle 
dottrine della Chiesa di Sassonia scritta ne l 1551 pc 1· in viarla al Concilio di Tl'ento. - Soprn questo 
riformatore istdano leggasi L. Ist1·ia an . I, N. 1-2 e N. 24-25. (E.) 

(2) Il Glav inich sc1·isse ancorn in latino - 1)f1;mw; Ch:risl'i a1;io1·is, vol. l. Vcnc;-.ia, 1625; - in italiano 
Con(es.1..·1;crfo cattolico, v. l , Udine, IG42 - Ori{Jine delle p1·o'Vincie [Josnese - crnaticci, v. I. Udine, 1691, 
V. L' l'>11·ùt, I, 18401 24- 25i e il Sa9;1io cli Bibl. istr, n. 2800. . (E.) 
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2 14. - Da PARENZO Bernardo (I G50), di lui ci dà conto il Gavanlo, che fosse 
autore di un l ib1·0 pu bblicato col tito lo Lilium Missae. (Th es. Sac;" JW. pa; ·s. D). li Ve r·
gottin~ nel Saggio slo;·ico rli Pw·en~o ne fa cenno e sospetta che fosse anche pittore, 
pe1·che alcune prt ture nel monastero di S. C: iustina in Padorn so no coni.rassegnate 
eia un tal 11orne; vedr·enr o pe r·ò nel capito lo V J, N. 370, che il pittore Bernanlo 
P ar-entinv dell ' Ordine Agostini ano mor·i in V icenza nel Jii:J l di ann i 04. (1) 

215. - Dell ' Arg ento Vitale da Tr·i este (IGGI) , stampò in l \li ne nel lfiGl: Rellòone 
della venula dcli' l inpc1 ·ato·;·e Leopoldo a 'I'i-icsle, come aiJIJiamo rial Mainali Cr. 
T. 11 1. p. 250. 

2lti. - FINI barone Alessandro di 'fr iesle (IGG,1), nell'ann o lùGO, ancor g iol'i netlo. 
fu spedito ornto re dnl la sua patria ali ' im pe1·ato1·e Leopoldo I, che si t1"onwa in 
Dui no, e a cu i l e~se orazione de! li cnto1·ia a nome dell a c iiUt; passò qu indi a lla code 
in qualità di coppiere; e nel }(j("1 l'u uno dei dodici carnliel'i del I' amhnociata a 
Costantinopoli de l conte Leste; 1J11i 11di si trnsl'ed all a cor te del l ' a1·ç iduchessa J:,'/eunv"a 
ll' il'lf,sb·ia vedova r eg in a di P olu11ia, dalla 11uale fu aggt·egato al numero de' suoi 
camerie1· i de ll e c li iavi 1J'o1·0, ed i11riato da Turo nia a Brezlaw in l.!crani a('!) con dispacc i 
pel' H nove llo 1·e GiuDanni, e 11 osc ia spedito tlalla stessa in qualiUi d' in,·ia io regio 
si1·ao rd i11al'io alle die le di Po lonia e Li tuan ia; ove maneggia1lllo co n dest.rezza gli 
affal' i d i quella regina, f'u auimir·aia la sua aG ili tà da quei rriag· rirtli. - ]n sei campagne 
n ell'Ung heria servì il duca Cado di Lm·cna marito di b'le1JnO'l 'll cl' Au,::;l; ·ia nel la 
carie~ cli maggiordomo di Co!'te ne ll 'armata, e dopo Ja mode di questo princi pe 
i·i'Loe nò in 1nnsbruk pt'esso la r eg ina in qua lità tli carne rie1·e d' onol'e, economo mag
giore de ll a corte, e consigliere di camera nel T irolo, onorato poscia da ll ' impe ratore 
Leupoidv dell a l"·erogativa di cn11ie1·ie r·e de ll e chi av i cl ' 01·0. (freneo.) A tu ti.e qu este 
qu a.l ita. unin1 l'amore per la lelLt!ratura, come c' istl'u isce il barone de Cudelti (Scl' it.
tor i friul a.110-aust. t·i aci, G01·izia 170:2 p. 104) ave ndo lasciate rn ss. le seguen ti oper·e : 
I. La vita di Eteunu"a d' Au.st;-ia, poema ep ico di riso iu dodici li br i. 
2. Reia;:;ivni dei viaggiv /allo a Custantinuputi, e dei guve; ·nu ollvinanu. Descrirn i 

Yarii accidenti incontrati nel viaggio, che intrapi·ese come in ternun zio di Leupuldv 
il grande, alla citlit di Costantinopoli. 

217. - PETRONIO dottor Prospero (1670) da Piran o, (')sotto il nome di Prnpe;ào 
i3perono scrisse J"\lfemoi"ie sacr·e e p1"0/'ane dctt'Ish·ia e siia metropoli, sul piano di quelle 
che av<wa scritte rnonsig. Tonunasini vescovo di Cittanova, ora perdu te. 

(1) È; chia l"o ch e il Vergot.tini con fu se Berna rdo <la Parc111.0 vi:-:snto nel secolo XVI1 1 ;t11 lo rc d i 
un Lil inm missae, col celebre pittore Berna1'<lo da Pa1·e1no o Parentino vissuto secondo si r itiene 
tra il 1437 cd il 1531. (!è. ) 

(") Uc1·.rnia (Frontiera) regione fertili ssima nppiu·lcnentc rtlla Russia. S. T. (E.) 
(3) Il Petronio non è na to a Pirnno ma a Capo<l is tri a co me s i rilcvn. dalle seguenti pnrolc d i 

Agostino Carl i : 
Prospero Petronio s.avnnt meclici n i1 Trieste, nia is nò a C;i podistl'ia, oli il monrn t \' :u111 1"c 

MDCLXXX VrII da ns un ùgc octogùnairc iivait cornposè nn 011 v1·agc rort -sava 11t et ll'h.; etcnd ll , doni le 
t i t re eta it: ì\fomol'iC islo l'iche sac: ro e profane clcll' Istria e sua metropoli , le quel a Cté conserYé pi·é·
cie uscment dans sa. famille jusqu' on · I' a111u•c MOCCLVII. Agostino Carl i ms. int. «Cu rios itòs dc 
Capocih•;t.ria» ch e si conscr\'a presso il i\fonicipio <l olla ~tessa Gitfa al N. 270, prot. degli es ib. (K) 
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L' ope ra <lei Pelrnn io, accennata ila tuLLi gl i ;;cl' iltol'i de lle cose istriane dopo 
quel l \~poca, e dallo stesso Sc!wcn lc/Jcn , non fu rnai tlata alle stampe, e da G. R . Ca?'li 
fu creduta snuuT ita. "le ll ' anno però J8·2l da me fu ved uta ne ll ' A1·ch ivio secl'eto 
rn ostl'a lami dal com rn è1Hlalore Agostino Cadi, che n' era l' archivista. 

Quest' ope1·a è un gl'osso vo lume in i'ojj l io, e contiene la de:)crlzione e il pro
spetto di tutti i luoghi dell ' bt1·ia, gl'o:-;:-;olanamen te delineati . Farebbe cosa grata alla 
patl'ia chi ne prendesse l'incarico de lla pubbl icazione.(') "I ella casa del s ig nor Benedetto 
Pet;·unio in Capodistria es iste il di pl oma tlo ttol'a le rli P;·ospero Pcli·uniu coli' ann esso 

di lui ritl'a tto (1). 

218. - VERGERlO Girolamo, figlio postumo di altro Gi rolam o. nacque li 19 
nornmb1·e del! ' anno 1522 in Capodistria dall ' aulica ed illLrnire famiglia Vergerio di 
quella c ittà. Fu pml'essore in Pisa ed in Parlova, e lodato grandemente dal Papadopoli 
(llisl. gynin. Palav. 1720 pag. 172, 170, ::J71 N. 147 Vencli·is CtJn'd Coleti), ch iamandolo 
fol'uito pe;·s]J"Ìcacissim ae m cntis acw n ine, et in genii ad o;iines disciplinas dercter·itate. 
Ne' suoi slud ii fatti in patr ia ed in Parlova si ded icò pa1·ticolamieu te alla filosofia, ed 
all a medic iua, ed in ambidue, ancor giovi netto, talmen te approfittò, che in fresca 
elà accintosi a prendern la lau rea dottorale, per consenso unanime dei professori fu 
giudicato meritevo le di onori maggiori. Viene detto, che da Bartolomeo SaZ.Vatico, 
rich iesto del consig lio se si dovesse esporre a lt' esame del dottorato, presagendo dalle 
di lui cognizioni attuali i prosperi successi fo.turi gli rispondesse: Vade, age; doctor· 
er·is su1n·a clocloF·es, ed a\·er poscia aggiunto, eh' eg li diverl'à la parte pii1 esim ia 
della di l ui istituz ione. Ai vaticinio co rrispose l' effetto, e come confe1·mò peranco 
Tommaso Canevesio pl'ofessore di Cracovia, padando con lode di lui, e lo sarebbe 
divenuto maggiormente, se in et<\ ancor fresca, clall'invida morte non fos~m stato rapito. 

· In un docu1nento del 27 settembl'e 1600, tratto dal Lib;·o consigl'Ì di Cctpodistr·ia, 
esistente in quel! ' archi vio podes tarile, si 1·ileva, che J'u condotto pubblico med ico in 
patria per la seconda volta con e lezione a pieni voti nel g iorno 26 decembre 1658 
pel' il corso di 6 anni; epoca nella quale eg li contava l' età di an ni ::lù, e dando 
un eg ual corso di tempo a ll a di lu i prima condotta, risulta che di anni 26 fu pre
scelto a pubblico medico in pat ria. 

Da questo stesso documento ril evasi inoltre che ricercò alla citta la dispensa 
per compi re il corso che gli restava di oltre r1ua ttro anni, • essendo RICHIAMATO dall ' ec
cellentissimo grnnduca per lettore ord inal'io ne llo Studio di Pisa con stipendio di ducati 
ottocento a ll ' anuo.» Ottenne la dimissione, ed ebbe a sostituto nella condotta il dott. 
Giacomo Honiano. Le espressioni ess1!1·e stato richiamato dal gran duca, mi fanno 
arguire, che il Ve1·ger io in pl'ecedenza, e fo 1·se prima che fosse medico in patria, sia 
sta.tu la prima volta professore in Pisa; ciò che concorda col detto del Papadopoli, 
che giovane fu fatto professore in quella città. 

Passò dunque il nostro Girntaino la seconda volta professore a Pisa nell'età 
di anni ::J8, cioé nel 1660, e vi s i trattenne s ino a l 1665, in cui essendo di anni 43, 
e non 3:3, come dice il Papa.dopo/i , chiamato in Padova dal Senato veneto collo 
stipendio di fior ini 600, ascese la catterlra di medicina teorica in successione al 

(1) La casa Petronio, poi Grisoni, appartiene ora al Convitto <lioccsano Parenzo -Pola; sulle Me-
morié dcl 01·. Propern vedasi quanto fu citato nella nota I, pag . 233. (E.) 
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professore padovano Girolamo di S. Sofia. L'onorario gli fu poscia accresciuto a 
fiornu 800,_ nell'anno 1676, ratto successore al co. Gir"Olamo F;·igiinelica nella me
d1cma pratica, e finalmente aumentato a fiorini 950. 

_Egli fu uomo dottissimo, e a lla sua morte doveva succedergli il Zan('onio, se 
questi pu1·e non fosse passato fra gli estinti. 11 nostro l1e1"gerio cessò di vivere nel 
1678_ in età di am~i 56; e_ si dice, preso da fo1·te passione per non avere posterità (a), 
grnd1cando g-rave rnfortun10 mor1rn senza figli, e veder estinta la di lui famig lia. Al 
che osserva il Papadovoli, che per suo parere, non vi e cosa pi\1 des iderabile nelle 
private famiglie, qiiam lwneslam /amiliwn honeslo fine concliicle,.·e. ne curarsi trop po 
de lla posterità, che il cielo nega a quelli che secondo il detto del Satù ·icu (Satyi ·. 10). 

noli on 
Qiiicl vueri, qiialisque f'utura s-il uxor·. 

Di lui abbiamo un ritratto a stampa. 
Il Pavadopoli ci diede un catalog·o delle opere ,li lui senza luogo, anno, e 

nome di tipografia; nè trovandone altrove di più mi servirò del medesimo: 

OPERE DI G. VERGERIO 

1. Disputationes ·varias vrn cir·ci,lo pisano. 
2. Novuin methoduin ;·ec-itandi casus in almo patavino collegio. 

3. P1"aelectio1ies in I. Fen. I. canonis Avicennae. 

4. Praelectiones in libr·wn de /ebrib-iis. 
5. Pr·aelectiones in adem medicinalem Gateni. 
G. Tractatwn de iwinis. De morbis pai"licuta;·ibus in I. et II. Section. ApJw,,1:sm. 

7. Syntaxim inedicainentorwn lwn inte,.nonon, twn exte?'noi :wn, sim.pliciwn et 

C01nJJOSito,.·ii1n. 
8. Duos medicinae (ontes, chù·iwgiam et phw'niaciam in uni-vei"sali. 

9. Pnielectiones JJ>"O ing1·essu in cathedr·as. 
l O. Tractatus de /oi··mulis meclicainento,.wn usilatioribiis. · 

(a) Erl'oneamente fu detto che Girolmno Vergerio cessO di vivere per rammarico cli non aver avuto 
posterità, mentre lasciò un fi g lio di nome Benedet:to Carlo, il quale per due anni sopravvisse al patll'e. 
In nna stampa in. causa G1·ison:i e Veì'gerio abbiamo i1 di lni testamento rogato in Capodistria. il 12 
settembre 1678, col quale forma de' snoi beni una primogenitura, efl nn fidecommesso pe1·pctno da in
cominciarsi a capo de v ·inti anni, ed ltllo1·a vaclct (ci dice) al posse.'<sO im mio figlùwlo maschio Uattez:ato 
nella pt:irocchfrt di Padot'a col n.o·m.e d-i Benedetto Carlo, il quale ha net copo un neo di m.orn HC[11'0 . Tre 
giomi dopo ht te!-;tamentaria disposizione, c ioè il 15 settembre, tcrrnint, i suoi giorni in patria, e fu sepolto 
a S. Domenico, (p. 5). Morì pure dne anni dopo il padre anche il fi~lio Benedetto Carlo, vale a dire il 
giorno 27 settembre 1680, e fu sepolto a S. Lo!'enzo in Padova, come nel necrologio dei provveditori 

alla sanità di Padova portato da detta stampa p. 5. 
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Da un codice di 14 lel(et•e (/l'bs. Grnvis i) si rileva che per· le ass idue premure 
di mons. Giacomo Filippo Tommasini vescorn di Citta1101·a il dottor Girolamo Vergerio, 
med ico lìsico di Capodistria, venne fatto lettore pubblico di medicina teo,..ica nell'Uni
YersiUt (Studio) di Pisa . Ecco la lettera del vescovo Tomina~ini, la quale nel cod ice è 
la dorlicesi rna e ri ten iamo dal contesto s ia diretta al frntello dello stesso Vergerio, che 

si tl'onlra allol'a in Brescia. 

Molt' 111. 0 Sigr.0 S.• Aff."'0 

Con dade noua del sig. ' Dottor. Hiei·onimo Vergerio suo freTio è stato, merce 
le mie fatiche fatto lettore publico di Theorica ord in a1· io in luogo del!' Ecc."" Tassoni 
nello studio di Pisa con scudi 300 ali' anno, la prego subito auisarmi doue posso a 
Venezia r icapitar le lettere del Gouernator di detto studio pH non risigade alla 
fortuna dell e barche, dico a qualche confidente suo. Attendane I' auiso di gratia, hò 
scritto a Capotlistria, et it V. S. M. 111.0 uacc io le mani pdonandomi se entrasse nei 
titoli e"er altro pelte sol mi aricordo che V . S. è in llressia a serviz:--

Di Pad." adì 5 ottobre IG53 
Di V. S. M. 111. ' 

A.ff.mo Serv.r 
Glll . yescovo <li 

Citth no'Va 

J\frt più che le /'aliche del vescoYo Tommasini YalsHro al Vergerio la cattedra 
di Pisa, i siiui me»-ili, come si rileva dallo stesso Stancovich e dal contesto rlelle se
guenti lettere comprese nel succ. co1lice: 

Di F. M. Ceffini a G. F. Tum rn asi i v. di Cittan ora da Firenze lG ag. 1G53 
2 » G. M. Madrncci a G. Vergeriu medico J. di Capocl. da P adorn 23 ag. 1653 
::l » F. M. Ceffini a G. F. Tornrnasini v. di Cittanurn da Fimnze 30 ag. 1653 
4 Id. lei. a G. Vergerio med. fis. da Firenze 27 sett. 1653 
5 » F. M. Zati a » » » » » » » 
6 » G. F . Tommasini » da Padova 4 ott. 1653 
7 » » (forse a B. A. Corneani v. di Capod.) da Padova 4 ott. 1653 
8 ai fratelli cli Vergerio da Padova 4 ott. 1653 
9 » G. Vergeriu ad un . fratello da Castel di Brescia 9 ott. 1653 
1 O » G. F. Tommasini ad un fratello dc l Vergerio da Padova 18 ott. 1653 
11 » F. M. Zati a G. F. Tommasini v. di Cittanova da Pisa 26 nov. 1653 
12 » » 
13 » F. M. 
14 » 

a G. Vergerio m. fis. 
Cetnni a G. F. Tommasini .v. di Cittan. 

a G. Ver·get·io med. fis. 

» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

questa lettera u interrotta nella !." facciata, e poi continua nella seconda fac-
ciata culla data, luogo e firma del vescovo Tomasini. (E.) 

219. - FINI cavaliere ~razio (1680) giustinopolitano. Di lui abbiamo alle stampe: 
Orazioni del cavaliere Honitio Fini giustinopolitano, consacrate al serenissimo 

Principe di Venezia. Venezia presso Gio. Fr·ancesco .Val-vasense, · 1G80. 



CAPJTOLO JV. 259 

SCRITTI INEDITI DEL FINI 

EcoNomcr: Espositione nell' eccellentissimo collegio l'anno 1678, spedita da 
Capoclist?"ia per- occas'ione del pm·lilo del sale stabililo dal 7nibbi'ico col pentico na
poletano. (Archivio di Venezia). - Vedi Darn, voi. VI ed. a. 1819, dove si cita anche 
un altro mano;critto, es istente nello stesso Archiv io, sull a Pi·oposizione del nobilitamo 
N ani al Senato, perchè «sia sped ito a tempo proprio un dagli eccel lenfas imi pr·ov
veditori al sai a Pù·ano e a Capoclisli·ia per far la compreda de tutt i i sali che 
fossero fabbricat i et adempir a r1uante altre incomlie11ze li fo'"e ro date.» Saggio di 
Bibl. Jstr. n. lO::M. Si sa che Venezia «patrocino l' indirntria del sal e di P irano e di 
Capod istria con og·ni studio, ed anzi quando vide che il sale di Trieste facern con
correnza a quello delle altre fab briche istriane, prese pet·fino le al'ln i ed impose a 
quella citlit condizioni restrittive de l suo commercio» (C. Com bi). Nessuno poi ignora 
la monografia deJJo stesso Com bi sull e saline istriane nella Porta Orientale del 1858. 
Nel 1882 il Consorz io del le saline di Pirano diede a ll e stampe i Cen ni storico-statistìci 
sulle saline della stessa città compi lati dal prof. E. Nicolich. Trieste, B. Appolonio, 1882. 

LETTE!lARIJ. Una tragedia così intitolat•t: Medea in !st;·ia de l cav. Orazio Fini 
p. consultor de lla S. Repubblica di Venezia. Mss. Gravisi . 

Adelasia e i G·iuochi cli A nu<_i ·e e rti Fodiina. Mss. Id. (E.) 

220. - PETRONIO-CALDANA co. Marco (I (;87) figlio di Petronio, e nipote del vescovo 
Nicolò, nacque in Pirnno da illustre famig li a cli quella città. Compito lo studio 
grammaticale in patria, passo in Bologna col fratello co. Elio, per cura dello zio 
vescovo, ad app1 ·ellClerc le lettere e le scienze fi losofiche presso i Gesuiti, nonchè 
gli esercizj cavallereschi . Giovine di fervido ingegno, e cultore della poesia diede 
il primo saggio con una eleg ia lat in a in morte del lo zio. Lasciato in patr ia alla 
vedova madre il fratello conte Etio, passo a Vienna, raccomandato dal cardinale 
Car·lo Cm·a/a. (') Protetto colà dal cavaliere Giul'io Giustiniani ambasciatore della 
Veneta Repubblica presso quella Corte, e scortato dalle sue doti particolari di sp irito 
e di dottrina, ottenne il favore dell'imperatrice Eteonor·a vedova cieli ' imperatore 
FeNlinando, protettrice della nobi ltit italiana, e dei letterati. Militò poscia sotto le . 
arm i austr iache, ma nel corso de' suoi avanzamenti ch iamato in patria dalla madre 
per l'immatura morte del fratello, postosi a sistemar·e gli affar i, cli famiglia, fu in 
quell'epoca, ad unanimità di voti, eletto dife nsore dei rilevanti privilegi della sua 
patria, portass i in Venezia, ed ottenuta una ducale a favore, ritorno in Pirano accla
mato da' suoi concittadini padre della patria. - Per dare successione alla sua famig lia 
prese in mogl ie una Rigo di distinto casato della provinc ia, e tra gl' interessi domestici 
e cittadini e gli affetti rli marito, non cessò di dare frequente ospizio alle muse, 
producendo cli tratto in tratto poetici componimenti. Dopo alcun tempo passò alla 
Corte cli Francia, e colil concepì il disegno del suo poema eroico latino in lode del 
re Clodoveo, per attestare la sua riconoscenza ai molteplici favor i ricevuti da quella 

( 1) Carlo Antonio Ca1·afa (1586-1 591) della slfrpo di papa Paolo IV (''- n. ] , p. 205), p11 \Jblicò la 
Bibbia dei Settanta, con una traduzione latina, la Vulgata e le Decretali dci papi. (E.) 
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Cor te, poema che fu pubblicato nel 1687 in foglio colla dedica a Luig,i xiv, il qual e col 
mezzo (lei suo ministro Colbe; ·t (') scrisse a li' autore una lettera d1 ringraziamento, 
che si troYa stampata in fronte al poema, e il cui orig inale conservasi dai viventi di 
lui pronipoti B?'uni. - Il t.itolo ciel poema è il seg uente : C1on1ADOS, Lib'.·i XII'. clwistia~. 
nissimo Ludovico Alagno Galliae, Nffva,.;yw etc. , .. egi in'Cictissimo, sacru11m:ci Petr:oni.i 
co : Ca.ldanae, l'eneti-is MDCLXXVII, ex Hie?"Onymo Alb,.icio, in vico dwi Jitliani. 

Questo poenrn in foglio di p. 305, preceduto eia dedica al re , in data di V e
nezia. e eia lellern del r e in data Ver ; ailles 15 g iugno 1689, sottoscr itta dal ministro 
Colb;;·l, colla qu ale si loda il poema, e se ne r endono g1·az ie ali' au tore. A pag ina 
2 vi h a questo ve t·so co n cui il Petrnnio pal'lando al r e, offre il suo lavoro : 

Excipe ab ·ignoto gentilia cm,nina Vale 

Da un uffi ciale francese fui ass icurato, che questo poema è in tale considerazione 
in Francia, che tradotto nelle scuole se ne fa uso come noi facciamo uso di Vii"g-ilio. 

Se dobbiamo credere al co. Agapito nella Desc,.izione di Ti0 ieste, 1826 pag. 124 
fu il Peti"onio insigni to dal re di Francia della dignità di cavaliere con la mun ifi

cenza di preziosa collana. 
Ebbe il conte Mw·eo un fi g lio di nom e Petrnnio, che ottenne la laur ea in ambe 

le leggi nell' Universita tli Parigi, e fu soggetto di merito e di ono1·evole estimazione, 
. nel cui figlio co. Mw'CO, quantunque lasciasse ciuattro fi gli, si estinse quel nobile 

. ed ili ustre casato. (") 

221. - BELLI (de) Ottoniello , dotto giustinopolitano (1693) ed am ico di Gir olamo 
Vida, fece una tragicomedia boschereccia, in titolata le Serve incoi"onate. Questo lavoro, 
gemello al Pastor· (iclo, mer itò anche gli applaus i del Gua,.ini in Venezia, che non 
cessava di lodarn e l' invenz ione. 

Morto l' autore e perdutos i l'originale, fu raccozzato sopra gli abbozzi, e stampato 
nel 1673 presso Filiali in V enezia, sulle istanze in particolare del cavaliere Fra 
Cir o cli Pers. Compose inoltre il Belli la 'l'cwtcwa, ed i Falsi Dei. (Raimondo Fini. 
Raccolta opuscoli, 1643, Venezia). Di ciò parla il Mu zio nelle Lette"e cattoliche ed il 
marchese Gi,.olaino G"avis·i nella Lette"a sopra le Accadein·ie cli Capodistr ia inserta 
nelle Niwve Memorie 8 aprile 1760. Nel 1690 si riscontra (Manz ini Mol. Blas.) eh' egli 
fu capitano di Barbana. 

Al IL 194 abbiamo veduto un altro Ottuniello Belli, di cui il Mazziichelli dubita 
essere il Nuovo Pastor Fido. Io l' ho attribuito a questo Ottoniello; ma confrontando 
!'epoche, mi sembra pii1 probabile esserne auto re il precedente Ottoniello Belli, stante 
che fu stampata l'opera nel 1673 dopo morto l'autore, ed essendo amico di Girnlamo Vicla, 
come dice il Grcwisi, il presente Ottoniello non poteva essere l'am ico ciel Vida, come 

( 1) Gio. Battista Colherl (1619-1683), consigliere di stato, conlrollorc generale della finama. e 
ministro. Fondò il sistema protezionista, creò la marina mil iW.1·c, scavò canali , aperse scuole, fondò 
accademie di scienze e belle arti. F'ece costruire l' Osse1'\'atorio di Parigi, la facciata dcl Louvre e il 
giardino delle Tuillcries; ma fu odiato dal popolo per l'aumento delle imposte. Lasciò una sostanza 
{\i dieci milioni. (E.) 

(7) Cenni biografici di Marco Pctl'ouio conte Caldana nel!' ls!!'iano, n. ·i, p. 25 - 27, Rovigno, 1860. 
Vi sono riportate anche due lettere, \'una del cardinale Delfino e l'altra cli Luigi XIV al Petronio. V. 
Sagg. di Bib\. n. 2842. (E.) 
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poteva esserlo il precadente che era di lui contemporaneo. Lascio dilucidare questo ar
gomento alla famiglia de' Belli colle domestiche notizie che ha a sua disposizione (1). 

222. - Dalla CROCE Ireneo Carmelitano Scalzo da Tr ieste,(') nel 1698 colle stampe 
di Girolamo Alb,.izzi in Venezia pubblicò un'opera in foglio, che ha per titolo: 
Histo1·-ia antica e mocle;·iw, sacra e prof"ana della città cli Tr ieste. adorna di molte 
figure incise in tavole di legno, rappresentanti quegli antichi mon umenti, e dedicata 
a S. 11f. Giuseppe i·e de' Romani et Ungm·ia, w·cirluca cl' Ausfr·ia. 

L' ab. Fontanini ne fece una critica, ed Apostolo Zeno con lettera da Venezia 
1699 gli risponde: «Il giudizio che date sopra l'opera di Fra freneo è degno di vo i. 
Voi non potete meglio critical'lo; ei peggio scrivere non poteva.» 

Quest'opera, quantunque contenga molti er rori, ha però il suo pregio, e vi si 
trovano non poche notizie inte1·essan ti la patria, e se fosse scritta con migliorn critica, 
e venisse riformata, avrebbe piì1 pregio ; tuttavia quale si trova è meritevole di lode. 

Nel!' anno 1810 se ne diede una nuova edizione in Trieste dallo stampatore 
}Veiss, come ridotta a pi ì1 corretta ortografia, migliorata od accresciuta; ma sia detto, 
con buona pace dello stampatore, la prima edizione non ha confronto con questa, 
ed è preferibile per ogni rapporto, e perchè è ornata di fi gu re, delle quali manca 
la seconda, e perchè la seconda è una semplice copia letterale della prima, inferiore 
alla stessa per caratteri, per carta, e per gusto t ipografico. 

Finalmente a lode del!' Ireneo riporterò quanto dice di quest'opera il Tir·a- · 
boschi nella Lett. ! tal.: «La storia di Trieste del p. Ireneo della Ci"oce Carmelitano 
Scalzo, stampata in Venezia nel 1698, per l 'antichità in essa pubblicate fu onorata di 
molti encomi, e leggesi con frutto. 

223. - CARLI Gian' Rinaldo, (1700) prozio del celebre presidente ha tradotto dall 'a
rabo La 01·onologia clei Tiwchi scritta da Hag i-Cali{-Mustafà, che comunemente si 
chiama Cronologia Hagi-Cal/iana e fu stampata in Venezia alla fine del secolo passato. 

Ha scritto pure due opuscol i, divenuti in oggi rariss imi , l'uno sulla Lette;·atw·a, 
e l'altro sulla · Musica dei Turchi; am bidue di soddisfazione e piacere; così abbiamo 
dal Rossi nel!' Elog io del Carli. Della prima opera parla pure il Tode,.ini nella sua 
Letter·atura turca, Venezia li87. 

Nella Raccolta di decreti so·vmni a (avare della città cli Capoclistria che 
comincia nel!' anno 1400 e va sino al ·1703 si ritrova un· onorevole ducale del 1693 
che Rinaldo Cadi fu giovane di lingua in Costantinopoli, e servì con studiosa appli • 
cazione e che passò nel 1677 in qualità di pubblico drngomanno in Dalmazia, servendo 
con zelo in quelle importan ti emergenze; quindi recatosi a Costantinopoli sotto il 
bailaggio di G. B. Donaclo diede prove della sua abilità, e chiam ato a Venezia, con 
cieca obbedienza si rassegnò ai pubblici voleri, abbandonando la casa e la moglie senza 
riflettere all'aggravio di doppio mantenimento della famiglia. Giunto appena in Venezia, 

( 1) Secondo le osscrvaJ.ioni fatti:! nella nota~ n. 191 ripetiamo che il vero autore delle Sel-ve inco
rona le, gemelle al Pastor fido, dovrebb' essere quell' Ottoniello Belli che lo Stancovich pone al N. 194, 
e che sarebbe vissuto tra gli anni 1537 e 1612 circa. (E.) 

(2) Il P . Ireneo Dalla Croce (Giov. Maria Manarutta) nacque in Trieste nel 1627, mori in Venezia 
nel 1713 ; quindi nella tarda età d ' anni 86. Kdl. Ind. (E.) 



262 BIOGRAFIA DEGLI UOMINI DISTINTI DELL' ISTRIA 

fu spedito in l ' nglrni·ia col segTetario del co nsiglio dei dieci Gio. Capello, ove :'i espose 
al pubblico servizio con g r ave dispendio ed incomodo a l pericolo di viag_g1, di g~erre, 
e di peste, non con a lt ro scopo che di me1·i tm·s i gl i e ffetti tie ll a. pubblica g raz i.a. . . 

Da aHtn ducal e del dog·e Alci~e Jlfocen(qo (1700) :;e .ne rttraggono ampltss1mL 
elo cr i pei StHTigi prestati e yi ene indicato CO} mezzo deJl' arnhasc iato r•e So.ra.nzO 
}' i1~fOL'l UllÌO OCCOl'SO ad esso d1·agomanno della de rnoJizione di SUU Casa, COJl cJ1 SS1pa

lllCll tO delle proprie so~tanze nel!' acc i dt.~ nle di g 1 ·an~ incendio accadu to a .Galata, 

essen do egli asse nte, per cui si acc 1·e libe il rlolo1·e e g· Ii agg l'avi i alla Jai ~1i g·l·L a. . . 
In alt1·a duca le del p rincipe Gio. Cu,.nc;· del 17!6 si contengono 1 p1u a mp11 

elo1,. i del Cadi, e vi1.rne ratto ll;·agonian g l'ande, co me da du cale c he incomin c ia : «Sono 
pl'e:enti sernp1·e alla gnlta 1nemot'Ìa de l senato i 1unglt ii pontual i ed arrisch ia.ti servizj 
resi per il CUl'SO ormai d'a nn i 40 dal FEV. DRAGO,L\ NNO pub. RI NALDO CA RLI, reso debole 
e stauco, pili dalle continue fa ti che ed ag itazio ni sofferte sem pre con intrepidezza e 
costanza, che dall'agg l'ario Llegl i a nni ric ini ai settanta, e tut to distin tamente raccogli e 
nel!' esatta s ua sc ri ttura il Dii. N. H. K Ìll EMO. ult imo ri tornato dalla Porta, che 

sotto gli occ hi prop1j ha compatito li s traccj so ffe r ti rle l hen e me1·ito e fedeli ss imo 
mini ::>tl'o nc11' individuo co n pregioi1ie l: r udeli, e nelle sostanze tutte rapi te, e pel'ciò 

Yiene e letto a l posto di DRAGOMAN GHAi"DE, vacan te per l a morte di 'l'om. Tania., 
con tutti gll onoei e preminenze del g ra.Llo» . 

224 . - SCUSSA Vi ncenzo da Trieste (!610-1702), canonico scolastico e v ic ario 
generale, del qu a le lb frenco parla in pi i1 luoghi dell a · di lui sto r ia di Trieste con 
so mm a lotle, ed anz i dich iara esst~re a lui debito r e delle molte notizie patrie in ser te 

nella s ua opera. Egli fu dotto ecclesiastico e dil igente raccogli to re delle cose patrie 
in modo che l' freneo d ice essei·gli la patr ia molto debitrice. Nulla di lui abbiamo 
alle stampe ( 1) , eccetto una b1·e ,·e relazione rle ll a caverna situata nel terri torio di 
T rieste, de tta dagli antich i Spews Liigea, (' ) in serta nella de lta storia. Fece pure 
uu a Desc;·i::ione della diocesi di T ;·ieste, accenn ata dall ' Jr-eneo, che rimase inedita, e 
nell a qu ale s i riscon tran o esse1·e state a llo ra 429 ch iese e 54,51)5 anime senza il 
clero secolare, regolare e le monache. Quest' opern con altri MSS. pnrn in ter essanti 

di quel capitolo cattedrnle, e di quella città es istono in man o di persona che saprà . 
farn e buon uso e pubblicarle colle s ta mpe ('). Il cauo ni cò Scitssa. fn contemporaneo 
del!' freneo, e cessò di v ivere il g iorn o 16 settembre del! ' anno 1702 ('). 

(I) Il can. Vincemm Scussa scr isse la Storia c;·tmogroficct (ii 1'rieste ecc. d i cui s i ha un'edizione 
del 1863, ed una seconda dcl 1886, curala da F. Carncrnni e pubblicata in Trieste coi tipi di A. Levi 
e C.-A questa seconda cdit.ionc, il Cameroni aggiunse g li Annali dal J(j//5 al 1848 <li P. Kandlcr, pl'e-
mettcndo una Liogrnfia del can. Scussa, il quale era anche buon poeta latino. (E.) 

(1) La relazione della Specus Dugcct non è rlello Scnsf::a, ma clcl canonico Gio. Batt. Francol amico 
e concillad ino dello Scussa. V. La slo;·ia cronoyrafico. di 1'-,·ieste ecc. (E.) 

(3) Questa persona, scconclo lo Stancovi('.h , el'a Iacopo G1 iadagni ni t riestino, ma il Camc roni , che 
fece diligente ricerca rlcl la succ. Dcscl'iz. ionc, ass ic11ra di non averla rinvcnnla1 benchè posto sulla traccia 
dal sig. Luigi dc lcnnci\ cnulito cultore di cose patl'ie. Avril coi·so, aggiunge il Camcroni, il cleplol'nto 
destino r\i altra cronaca triesti na, qnella di Paolo Ora.dense. V. o. c. (E.) 

e> Un altro sacerdote Scussa di Trieste nom inato Antonio, e pron ipote dcl canonico Vincenzo, 
vissnto posteriormente, lascib scritti storici municipali, tra cui - Annotazioni di cose seguite ( t Trieste e 
(tto;·i dal !184 al !149. - Autografo in 4 <l i pag. 860. V. Pror. dcll'lstr. IV. 1870, 0. (!, .) 
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225. - GIORGINI Barto lomeo (1733), da Albona, farmacista, nel 1733 estese un 
opuscolo col t itolo: Meino;"ie stoi"iche antiche e moderne della terni e ten·ito,-·io di 
ALRONA, precetluto da una ded icator ia arl un P;·enuwino nobile veneto podestH. cli quel 
luogo( '). In quest'opuscolo, eh' è div iso in xn capitoli , e del quale io posseggo un 
esemplare manoscrit to, tratta il Gior·gùii nel capi tolo 1. Dell' oi"igine ecl antichità cli 
Albana; nel 11 . Del sito ingrnndhnento; nel m. Delle f'o ,.·ti(tcazioni; nel rv. Dei rno
nitmenti antichi; nel v. Dcl sito te;'>"itorio; nel vr. Degli antichi dominanti dell' Istria 
e della Giapùha ; nel vu. Dell' inciwsione clei bai·bcwi nell' I sh"ia, e clei poste;"io,..i 
clominanti; ne l vm. Della dedizione cli Albana alla Veneta Repubblica; nel 1x. 
Della coiminitci e consiglio cli lei; nel x. Dello stato ecclesiastico; nel xi. Dei litigi 
pei clù·illi conwnitati'V i; e final mente nel xrr. presenta un cenno biografico degli ·uomini 
illustri di Albona nelle lettere e nell e armi. 

L'opera è scr itta in parte con uno stile secentista, senza critica storica; con
tiene pero ottime notizie degli ultimi tempi ; pal'la delle belle arti, e dà alcuni cenni 
giud iziosi sull a stor ia natu rale di quel terri torio (2). 

Il Ofo,.gini ha certamente un titolo cli merito, per aver esteso la stor ia della 
sua patria, e qui mi piacque ricordarlo qu ale compenso alle sue fatiche, e come stimolo 
agli altri nell 'applicars i a lavori consimili , essendo lodevole e benemerito quel cit
tad ino che tr ibu ta un omaggio alla sua patria col raccoglierne, estenderne, e tra
mandarne la memoria. 

Sarebbe desiderabile, che tutti i luoghi dell ' Istri a avessero di queste memorie; 
perchè oltre essere di decoro alla patria, diverreb bero utili per compi lare la storia 
generale dell a provincia. 

226. - GRAVISI marchese Cristoforo da Capodistria. Di lui null'altro ho potuto 
r in tr acc iare, che soltanto quello che parla di lui Apostolo Zeno in una lettera dell'anno 
1734 diretta al marchese Giuseppe Ora'Visi, in cui dice: «Ho letta e riletta la gentile 
anacreontica del sig. marchese Ci·istof iJTO Gm ·visi, che secondo il gen io di simil 
poesie, ne conserva la vivacità, e la dolcezza (3). 

227. - BELLI (de) Giacomo da Capodistria (1746) ha dato all e stampe (Ma;ziic
chelli Scritt. cl' !tal., B,.escia i7GO) : 

Le iVfuse in gani, di vertimento musicale, a sei voci, per sua altezza r eale di 
Polonia, principe ele ttorale di Sassonia, il sereniss imo Feclc;-·ico Cristiano, r appre
sentato dalle figlie del Pio Ospitale dei mendicant i il dì 4 aprile in Venezia, senza 
nome di stampatore, 1740 in 4°. 

Questa nobile famiglia di Capodistria diede molti altri illustri soggetti accennati 
nella seguente ep igrnfe esistente in casa Belli : 

(I) Zll anne Premal'in podesfa di Albona negli anni 1728-29- 30-3 1. Kcll. Ind. (E.) 
(') L' l sti"Ùt, a. II, 1847, pubblicò quest'operetta del Giorgi ni con emende ed aggiunte del Luciani. 

Il Sar;g. di Biùt. la reg istra tra gli scl'itti storici al n. 1270. Lo stesso Lucinn i chiama il Giol'gini -
Dili!Jent1'.ssùno raccogl4torc c1:i palrie 'memorie nella p. c. mon. di Albana. (E.) 

(3) 11 Grav isi lasc iò parecchie poesie inedite che si conser,•ano tm i Mss. C:rav isi in Capoc\ istria. 
Il Sagr; . cli B ibl. lo registra al n. 2717 (B iografb), tra i distinti istrian i. (E.) 
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PETRO eqititi de Bellis 
JuLio I. V. D. sci·ipt. clari,s. E. E. C. C. gallis et 

Dictristein a secretis. a rege Sarmatiae ad 
Galliarwn regem destinato Lutet. Par"is. vita functo 

GEORGIO juris consulto praestant-issimo 
0TTHONELLO I. V. D. assessorwrn facile principi 

optime de patria merito 
A URELIO Otthon. f. I. V. D. catthedralis 

jitstinopolitanae decano 
JACOBO omnibus honoribus in Patria sua perfuncto 

Otthonelli (ilio 
OrnrONELLO Jacobi f. principi reipub. 

civitat-is a secretis. 
JoANNI Ambrosia Jacobi f. can. archicl. 

et mcario generali 
JuLIANO Jacobi f. centuriae praef. in bello Dalmatiae 

N1coLAO Jacobi f. laegionis ordinator·i in bello 
Peloponesiaco 

AURELIO Jacobi f. I. V. D. PP. amantiss. 
civibusque dilectiss. 

NICOLAO Ambrosia de Trucoff nob. regni Boem. a 
Ferdin. III cliplom. decorato 

DANIELI Vinceslao Nic. Ambros. f. equiti Caesai·is 
a consiliis 

foNATIO Daniel f. in eadem regno equitwn duci 
JAcoBus A iwelii f. illustr. V. 

Mcd oribus . B. Jl;J. 
H. P. M. Anno Erae Vulg. c1oroccxLvm. 

Fr. ?l'IARcus capucinus de Bellis 
In saeculo JoANNEs Otthoniel. f. 

Sanctitate venerandus 
Jl!lonasterium suae religionis Justinop. fundavit 

In palat. ponti(. in D. Petri et D. Laurentii Romae 
Sacris concinnavit 

Veronae in lue cruenta suis et papula suffragando 
et praeclicando 

Sacri apostolatus victima morbo defecit 
Anno 1630. 
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L'epigrafe sopra tela incomiciata esiste anche oggi in casa Belli (via Eugenio) 
e si trova sull'uscio di ponente nell'ampia sala del primo piano presso il ballatojo; 
ma non corrispondendo in g1·an parte con que lla dello Stancovich, la riportiamo qui 
come ci venne cortesemente inviata dal sig. Nicolò Belli fu Cristoforo, che con scru
polosa esattezza la copiò clall' originale : 

Petro . Eqitùi . De . Bellis 

]idio . I. V. D. Scripto1·i . Clariss. E. E. C. C. Galli . Et . Dietristain . A . Seaetis 

A Rege . Sttr?1uaiae . Ad . Galliar . Regeni . Destinato . Lutet . P(tris . Vita . Functo 

Ge01·gio . Iuris . Consulto P.restatltissirfl.o 

Othonello I. V. D. Assessorum . Facile . Principi . Optùne . De . Pao·. 1lferito 

Aurelio . Othon . F. I. V. D. Catliedralis . fost·ino1Jolùanae . Decani 

Iiiliani . Othon . F. Centurùie . Duci . In . Bello . llfantuae 

Jacob . Omnib. Hono'1°ib. In . Patda . Sutt . Pe·i'{uncto Othon . F 

Othon . Iacoùi . F. Pl'in c1:pi . Reip. Civitat. A . Secretis 

Jnanni . A m.brosio . foco1J . F. Can. Archid. Et . Vicario . Genera.li 

[uliano . Iacob . F. Cent'Urùie . P.i'ae(. In . Bello . Dalmat. 

Nicolao . Iacob . F Leg·ionis . Oi·dinatori . In . Bello . Peloponesiaco 

A iwelio . lacob . F. I. V. D. P. P. A mrmt1'ss. Cfoilmsq. Dilectissim.o 

J\Ticolao . A mù;·os . De . 1'ntchhoff . 1\Toù. Rcyni . Bomn. A . FelYl. III . Diplom. Decontto 

Da.n:ieli . l'inceslao . Nic. Amb. F. Eqw'.ti . Caesan's . A . Consiliis 

Ignatfo . Dardel . F. In . Eoclern . Regno . Equitum . Duci 

l acobt<S . Aurelii . F. f1 VJR. V 

Maiorib. B. M. 

... P . M . 

ANNO , AER. VULG . CJOIOCCXLVIH 

228, - VERGOTTlNI dottor Anton io da Parenzo (1749), canonico ed arciprete di 
_quella cattedrale, nel 1749 diede alla luce un opuscolo, che ha per titolo: 1lfemo1·ie 
slo>"iche delle ,-e/iquie dei SS. 11ia1°lii'i ilfaiwo ed Eleulei·io. 

229. - GRAVISl marchese Giusep pe da Capodistria (1750).( 1) Da nessun'altra fonte 
ho potuto ritrarre notizie di questo dotto giustinopolitano, senonchè dalle Lelte;·e e 
dalle Vossiane di Apostolo Zeno: le prime in numero cli 29 che scrisse allo stesso, 
dal! ' anno 1730 sino al 1750 in cui cessò di vivere. Sono queste in risposta sopra vari 
argomenti cli numismatica, cli lapidaria, di critica, cli erudizione, di belle lettere, e 
particolarmente cli ringraziamento alle copiose notizie intorno Girolamo ~Muzio, che 
dal Gnivisi venivano comunicate allo Zeno, il quale si era accinto con impegno a 
scriverne la vita. 

Da queste lettere appare la stima e I' amicizia che lo Zeno professava al Gi·avisi, 
e con esse conservasi la memoria di alcune produzioni letterarie ciel medesimo, 
unitamente al giudizio proferito dallo Zeno e che più abbasso riporterò. Nelle 
Vossiane confessa lo Zeno i molti lumi ricevuti dal Gra,visi, eh' era provveditore 

(1) G. Gravisi nacque verso il 1770 e mori nel 1774, come si legge nell'elogio funebre detto in 
suo onore da Alessandro Gavardo. (Mss. Gr.) (E.) 
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ai confini(') , e che senza di lui sarebbe stato al bujo di moltissime notizie interessanti, 
e lo chiama gentiluomo dei principali di Capodistria, «ornato eh tutll quei fregi, che 

ad un nobile e ad un letterato apparteng·ono.» 

SCRITTI EDITI DI G. GRAVISI 

1. Opinione c;·itica sop;·a i d;·wwni. Chiama queste composizioni most;·i od-iosi della 
poesia; sentenza che sostenern pure il i\fiwato; ·i, denominandoli most,.i ed imioni di 
mille inve;·ishnili, opin ione, che dallo Zeno, scrittore di drammi, non ebbe I' inticra 
approvazione, poiché colla lettera responsiva n. 756 dell 'anno 1730 giustifica in de
licata forma ed arnto riguardo al gusto dei tempi, questo genere di componimento. 

2 . . Esame e pwe;·e sop;-ci i dite sonetti del Bembo, e del Casaregg·io. Sopra la qual 
prnduzione, risponde lo Zeno colla lettera n. 760 del 1730, e g iudica savio questo 
lavoro, ne loda l' aggiustatezza, il senno, la lrnll a e gentil man iera, con cui eh\ la 
spiegazione. 

3. Un Sane/lo in lode del vescovo di Capodistria. Lo Zeno colla lettera n. 816 del 
1733 lo dichiara bellissimo, e dice che, «i due quaderni sono una eccellente pit
tura, sostenuti da una Yivezza di spi i·ito maravigliosa, e da una nobiltà di fantasia 
poetica che rapisce;• aggiungendo .che tale è stato pure il giudizio dell' ab. Yer·clani. 

4. Annotazioni sopm i cli'e r>·imi lib;·i clell' Eg-icla clel Muzio. Stese il G>·cmisi 
queste annotazioni a richiesta dello Zeno, colla lettera n. 811 del 1733, alla quale 
soddisfece, e lo Zeno, dopo averle ricevute, risponde colla lettera numei·o 825, 
esprimendosi nella forma seguente: «La ringrazio dell e sue annotazioni , le quali 
generalmente parlando, mi sono piaciute .» 

5. La Selva, compon imento poetico, sopra cui lo Zeno colla lettera n. 1135 del 1741 
risponde: «Ho letto e r iletto il suo componimento poetico, da lei molto saviamente 
chiamalo SELVA, col qual nome i primi a intro1lurlo nell a lingua volgare, a imi
tazione di Stazio, furono Bernw·clo Tasso e Li,ig-i Alainanni. Glielo rimando, e 
se non lo vede che in un sol verso ri tocco, I' ass icuro che ciò provenne da non 
averYi osSel'vata cosa alcuna che mi sia spiaciuta, anzi che non mi' sia grande
mente piaciuta. I versi del bravo 1vfozio, che qua e 1'\ opportunemente v i ha inseriti 
e sparsi, nè pi(1 nù meno vi spiccano di quell i, co' quali gli ha accompagnati: il 
che è prova manifesta della bontà e pcl'l'ezione degli uni e degli al tri: laonde me 
ne rallegro, e la ringrazio dcli ' avermi fatto anzi tempo godere una sì nob ile 
poesia, con tanta maestria tessuta e verseggiata.» 

Io non vid i nè less i alcuna produzione del Gra·visi, che se mi fosse caduto in 
vista qualche cosa, non avrei ammesso di qui produrla al gusto del pubblico. 
Resterà campo aperto ad altri, e specialmente ai di lui concittadin i di supplire 
al vuoto, ed accresce rne la memoria e le notizie. 

(') Fu sindaco di Capod istria parecchie vo lte, deputato ne lla materia rlei sali, preside all'ufficio 
tlirettoriale, deputato alle cause pie. Appianò in parecchie occasion i con rara prudenza gli attriti insorti 
tra il governo veneto e l' austriaco cla meritars i gli elogi dcl sap. Senato. V. Elogio Gavardo. (E.) 
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.. Ecc~ che ci si offre 1 'occas ione in qne.-::ta ristampa di appagare il des idet·io espresso 
dall dlnstre barban ese, pubblicando ùue abbozzi d i letter e de l GraYb i: 

ABBOZZI DI LETTERE SCRITTE AD APOSTOLO ZENO 

I. 

Capodist;·ia, 23 Ottobi ·e 1730 

... Ho sco rso su bi to il prezioso l iLro del la Pe;/etta Poesia del Mu
ratori per poi rileggerlo, e stuclinf' lo con maggior tempo; co nosco che mi saeà pro

fittev~le per le belle 1.:~g n izio n i che 1' adorna no, e percl1è g ià principia a disingan
lHU'mt. Le confesso pero, con mio ro:-;;sore, clte il clor er mutare un ' opinione che in 
me axev~ preso t utlo il po::;ses:;o, mi costa qualche r incre::;c im e nto; incolpo il mio 
poco .sapere e r a ffez ione, che ho rn a 11tenu to da gran te 111po per i dram mi in mu

s ica. Mi . dispiace ora vederli nel quarto e nel lJUinto ca1,ito!o del seco_ndo torn o 
estremamente aiJbotTiti e 11ialtrallati. Ho credu lo sempre ancor ' io, che non jJU8Sono 

essere, come le lJ none t1·aged io, g iovevo li ai costumi dello spettatore, e che il poeta 
non possa racchiude r vi i uLti i pi·cgi cl i (f11 (!11' ade di ffi cile, c he r ende lllaesto:;a ed 

u t ile la tragedia , dovendo eg li se1·rit'e 11uasi allrl rnu sica , e perc iU re.-> L1·ingel'e in 
poco, c iO che dii· s i dor r el, lJc pili a Juugu per isfogare i co ncetti, c he sono alla fa
YOla necessa rj , e tlo1·enrl o in t 1·otl un·i le a1·ieLl:e clie i11 Le1· 1·ompono i sc1j i.lisco1·s i, ed 

inducono ! ' in verosi mile; ma 11011 ho c1·ed ulo g iam ma i (eù e 11uello appu11to, c he ora 
mi rin cresce di esser te11uto a c1·ede1·e) che «Se si nii.s .. w ·arw: come scrive il Mu

ratori pa rlanùo dei drammi, fJ.UC:$le ùn1nagina'"l 0 ie tJ·a:;edie con le ?:c1·e, non 'Vi sia 
/1"a lor·o s01niglianza ve1"ltna , e che i d;·wn11i i 11wde1 ·ni considei ·ati in ,r;enei'·e di 
poesia »r.IJlJJ1'CSentatù;a siano im mosti ·o, ed iin unione 1ti mille im:ci ·isii,iili». Sotto 
qnesta severa. defi n iz ione io riponevo solamente buona pélrte tli quel li clie venne ro 
alla luce ne ll o sco.rso seco lo, a l pare1·e fl ei sagg i, molto disb·u ~ lo::; i e pl'i v i tle l buon 
Ol'11 amento, ma non giù r iponeva tut.Li i dran1m i tol t i in u11 in! 1 ·~ nl e. Leggendo <1ue1li 
di V. S. Ili.ma mi pnr di riconosce1·e i11 ognuno la condott.a di tutt.o J' intrnccio 
chiara e verosi mile, il costum e e il ca l'ai.tel'e deg li atlori sempre ben co11 :-::e r·vato. i 
detti o le senten ze in bocca loro, uLili e gr·andi, e finalmente 11ti senLo }Je1ii::;simo 
mover a compa::;s iotie peg li avve ni111e1 1Li infelici dell-' in nocente, o allo sdegno per la 
l'eità dc.I per:-;on agg io cn1dele ed ingiusto . 

Ta nto a ncor a mi accadde di arnu1ira1·e in al cun a lt l'o buon d1·amma cli model'no 
poeta. Quindi da tutto ciò raccogliero poter:-; i legge re i d1·ammi ste:-;s i con qual che 

dil e tto e meritaf'e a lmeno di e:o;se r-e in qual che loro pa.!'te l'ipu tati, quasi i11g-eg nose 
imitazioni, non già 1nostr·i odiosi della voesia 1·opp1·ese11tativa. Qu esta ei·a la mia 
opin ione, che devo 1·i conoscer fal.-:;a pe l' le c'lL~ t.te ntg ioni del ::; ig. M111·ato1·i, e molto 
pi ii, perché V. S. Hl.ma al cnp.o sesto de l 2.do to mo del predetto li bro, la rigetta e 
condanna. Dopo lette le sue parole :-:;a re i t:J·oppo ardito, se ::;op ra eiO mi dilung_assi; 
ma pel'c hè io mi tolga. dal cuore un g l'trn de ava11zo di aflBtto, che JH'OYO a nco ra per 
que::;ta so rte di cuinponirnenti, de::; ide1·u due :-;o le sue r ighe, che 1ne lo co11ia1u.lino ; 110 
delta due righe, non intendendo cli ' e ll a. abbia da perde1·e con me quel tempo, che 
impiega in cose tanto mnggior i. L ' avvedo però, e sia det to 1nu· co n sua pace, 

1 che io non lascerò cli procurarmi a tutto poter e i nohili s:-; imi ~moi dr·;rnirni ed oratori i) 

ed avutili, di tenerli cari all'es tre mo. 

20 
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Nel resto poi, quanto so e posso, la supplico a perdonarmi, se con la presente 
troppo mi sono esteso; non vorrei essere creduto vano e impor tuno, avendole scritto 
di una materia che poco intendo, e non dovre i se non col silenzio ammirare. 

Il. 

Capoclistioia, 13 N ovembi·e 1730 

A V. S. Ili.ma è piaciuto di scrivermi con ge ntile sollec itudine un' eruditissima 
lettera, che non mi stancherò di rileggere e che mi sarà sempre cara in estremo. 
Quel!' affetto che avevo per l'innanzi verso i buoni drammi in musica e che mi pa
reva dover abbandonare per la severa sentenza del sig. Muratori, ritorna a prendere 
il suo possesso, giacché l 'autorevole opinione di lu i lo assicura e conferma. Venga pure 
all a luce la bramata raccolta de' suoi drammi e oratorj: serviranno essi al puhblico 
di perfetti ·e soli esemplari in un tal genere di componimento difficile. Vien questo 
condannato particolarmente per la passione d' amore, da molti forse con troppa tene
rezza introdotta; ma col lum e che mi dà la sua lettera, osservo ne' suoi drammi e 
nel Lucio Papi rio (che ora ho per mano) non esser gli amori di Papiria e Rutilia, 
sebbene nobili e virtuosi, quelli che muovono gli affetti, ma piu ttosto il grande animo 
dei Fabj e laustera fortezza dell'infless ibile dittatore. Ma egli è tempo che le renda 
grazie del belliss imo sonetto speditomi; con t ut to che io sia per comparire ancor 
questa volta vano forse o al meno indiscreto, non posso certamente nasconderle i 
pensieri che formò la mia mente nel rivederlo. Il suo comando mi scusi, e sappia 
V. S. che se ardisco toccar certe cose che non bene arrivo ad intendere, non lo 
faccio che per procurarmi qualche sua r isposta e in tal modo ritrar profitto dalla 
sua particolar maniera di scr ivere, e dalle bellissime erudiz ion i che d' ordinario sparge 
nelle sue lettere: 

O passegger, che per le nostre amate 
contrade ognor t' avvogli, e i pregi loro 
antichi e novi amm iri , e l' onorate 
cose cercando, a se ne fai tesoro; 

Ben qui vedrai marmoree logge ornate 
di spiranti metalli, e vedrai d'oro 
ricchi templi, e palagi ire in beltate 
di par con quei di Roma ed in lavoro; 

Ma quel per cui passato il mar fors ' hai, 
miracol di virtù, primo ornamento 
de litalico ciel più non vedrai: 

Nè del prisco parlar larte e ' l concento 
di tante lingue in una bocca udrai: 
chè il tutto par nel gran Salvin già spento. (') 

(')"Il Salvini (Anton Maria Salvini), lodato dal poeta, fu un erudito fiorentino (1653-1729) che 
collaborò al vocabolario della Crusca e fu eccellente latini$ta ed elleni$ta. S. T. (E.) 
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. . Questa a mio cred~re è un.i composizione di ottima fattura; l'ingegno e il giu
c!IZlo hanno posto tutto tl loro potere per far riuscire assai bene la condotta ornata 
l'elocuzione. Nè alcuno potrà forse desiderare lo stile alquanto più maestoso 0 ;iii forte 
o uno sforzo maggiore eh pensieri, essendo tal maniera troppo studiata e mal conve
nevole al presente doloroso argomento. - Giovami esaminare il sonetto con qualche 
attenzione, giacchè quanto piu si considera, esso acquista sempre nuova grazia e 
bellezza. Nel primo quaclernario principia il poeta a parlare con quel virtuoso passag
gtero che va vedendo l'Italia, e in tal modo introduce una buona lode di così bella 
parte cli Europa, degna dell'altrui nobile curiosità. Nel 2.do quadernario si dice che 
vedrà i ricchi templi e palagi di Firenze, emulatrice di Roma nei sontuosi edifizi. 
Il primo terzetto poi è quello che mi commove. Ma tu o passeggiero, gli segue 
a dire, non vedrai quello per cui forse hai passato il mare, quello eh' era l'orna
mento ciel nostro cielo;(') e in fine dell'ultimo terzetto - non ascolterai l'arte del 
buon antico parlare, nè in una bocca il concento di tante lingue : chè il tutto par 
nel gran Salvin già spento. 

Qui certamente nel leggere questo ultimo verso mi sono alquanto fermato, e la 
viva commozione in me già mossa dal primo terzetto mi trasportò a levar ogni 
dubbio e a mutar il sentimento in questa maniera: 

Nè del prisco parlar 1' arte e 'l concento 
cli tante lingue in una bocca uclrni: 
chè il tutto oimè ! nel gran Salvini è spento. 

Non vorrei, che quella voce dolente, oiinè, in luogo di dar un colore più vivo 
alla passione e di render il verso più dolce, togliendone i tanti monosillabi, lo ren
desse anzi languido e cadente. 

Ma chi sa poi che .io non levi tutto il buon ordine del sonetto togliendomi dal 
fine che si era proposto il poeta? Dice egl i al suo passaggiero, che non vedrà più 
il primo ornamento del nostro cielo; cosicchè suppone essere stato il Salvini il primo 
bensì, ma non già il solo ornamento cl' Italia, e in conseguenza restarne ancora alcun 
altro; quindi a ciò avendo riguardo, dice, che gli paPe non già che assolutamente il 
tutto con lui sia venuto a fine. Io però non crerlerei doversi riputare di così angusti 
confini la vasta giurisdizione dei poeti. Nei principii dei loro componimenti possono ben 
fa~·e alcuna espressione più moderna, ma nel fine , per la forza dei loro trasporti, pos
sono anche •ale°J·si cli concetti più franchi e più risoluti. Mi sia lecito porre più sotto 
un sonetto di monsignore della Casa, fatto in morte appunto del cardinale Bembo, 
piacendomi in questo luogo cli comparare il cardinale Bembo col Salvini e monsignore 
della Casa col Casaregi, due letterati del secolo XVI con due letterati del nostro. 

( 1) Quando moriva il Salvini (p,·irno ornamento dell'italico ciel), nascevano proprio nello stesso anno 
1729 Giuseppe Pm·ini e Lazzaro Spallanzani, e dava già alte speranze del suo potente ingegno drammatico 
Carlo Goldoni. Furono nello stesso secolo primo ornamento dell'italico ciCI - Beccaria, Volta, Volpato, 
Galvani, Mascheroni, Lagra.ngia, Muratori, Maffci, Dcnina, . Giannone, Botta, Varano, Filangeri , Genovesi, 
Tiepolo, i fratelli Verri, Poleni, Visconti, Gamba, Carmignani, Carmeli, l'ammiraglio Erno; Zeno, Cesarotti; 
gl' istriani Tartini; Carli e molti altri_ di cui in ogni tempo fu cd è feconda la gran madre Italia. (E.) 
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Or piangi in negra vesta orba e dolente 
Venezia; poichè tolto ha morte avara 
Dal bel tesoro, onde ricca eri e chiara 
Sì preziosa gemma, e sì lucente. 

Cioè nel ~ran numero dei valentuomini che erano in Venez ia morte ha tolto il 
Bembo che era ~ra piìt riguardevoli. E che abbia sotto l'allegoria del tesoro così voluto 
farsi intendere, chiaramente apparisce nel quadernario che segue: 

Nella tua magna, illustre, inclita gente, 
che sola Italia tutta orna e rischiara, 
era alma a Dio diletta, a Febo cara, 
d' onor amica, e a ben oprar ardente. 

Questa angel novo fatta, al ciel se n' vola 
suo proprio albergo e impoverita e scema 
del suo pregio sovran la terrn lassa. 

Ma benchil il Casa sia andato col Casaregi così bene d'accorcio, essendosi an•cor' 
egli fatto intendere nel principio di questo sonetto, essere il Bembo una gemma 
prez iosa, ma non giil l' unica di quel tesoro; c ioù restarne ancora dei gran soggetti 
in Venezia, nondimeno professa con maggiore franchezza nel fine rimaner per una tal 
perdita oscura e abbandonata quella città : 

Bene ha, Quirino, ond ' ella plori e gema 
la patria vostra, or tenebrosa e sola, 
e del nobil suo Bembo ignuda e cassa. 

E in conseguenza con' Venezia rimaner priva del suo decoro tutta Italia, essendo 
Venezia quella - «Che sola Italia tutta orna e rischiara.» Dopo a1' er scritto sino a questo 
termine la lettera ho voluto vedere le annotazioni sopra lo stesso sonetto. Ecco le 
parole cieli' abate Menagio (non le ho potuto a mmettere, perchè mi fanno troppo a 
proposito): Venendo scritto questo sonetto a Girolamo Qui7'ino, persona eminente 
ver dotti·ina, Jlai· non 1lovesse il Casa chiamai· Venezia vatria del detto Q:uirino, te
nebrosa e sola, sendo Qi<ir"ino vfoo . ... Ma si può credere che qui fit tiwbato il 
Casa dalla morte di "n tale amico. Il sig. Otta·v·io Falconier-i, gentiluomo ei·iulitissiino 
rispondeva << favoi·e del Casa eh' egli seri-vendo ·in nome d'un personaggio fimioso 
q"al ei·a il Bembo, iion doveva a·ver rigua,.do se non ad ingrandir la penlita fatta 
dalla sua vati·ia confornie è l'uso dei poeti in casi simili, bene/tè verisimilmente nella 
città, dove miwre qualche gi·and' uomo, ve ne r·estino sempre 1legli altri. 

Ma devo sciogliere un altro obbietto, che nasce nella mia mente. Chi sa d1e il 
poeta non abb ia voluto adornare r1uell' ultimo suo verso con un a ve rità o con un 
modo pi(t vero di esprimersi qual è il dire: Pare il tutto esser ven uto a fine col 
Salvini? Io però non consideravo questa una verità nova e maravigliosa, apportatrice 
di un singolare diletto; nè il dolore a mio credere si contenta di un 'espressione dal 
severo giudizio troppo disaminata; quindi il poeta o mosso dal doloroso infe lice ar
·gomeuto de' suo i versi , o dal rlebito che gli corre d'imitare in tali casi la natura, si 
'sene delle immagini piè1 riYe e le toglie rlalla fantasia, che al dire del sig. Muratori, 
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n'è la feconda sorgente. Ora, ag itata questa potenza dalla passione di una tal perdita 
ogni oggetto di virtù che se le appresenta le par affatto deforme, non vedendo in tutta 
lItalia, tolto il suo Salvini, alcun altro pregio e ornamento: - «Che il tutto oimè nel 
gran Salvini è spento.» - In molti luoghi delle sue rime e nel sonetto che principia -
Sp irto felice, che si dolcemente - il Petrarca pianse la morte della sua Laura con 
maggior iperbole perchè innamorato: 

Nel suo partir partì dal mondo amore: 
e cortesia e 'l sol cadde dal cielo, 
e dolce incominciò farsi la morte. 

Ma devo finire una -volta e accorgermi della vana mia fatica di apportar esempi 
e autorità a chi migliori e infinite me ne potrebbe suggerire. Frattanto per intendere 
da V . S. Ili.ma, che è il mio buon maestro, il suo parere circa il sonetto e l'appro
vaz ioue o la condanna di questo mio parere ho disteso una disord inata lunghissima 
diceria piena d' inutili ripetizioni. Ed il meglio si è che per alcun altro dubbio che 
mi va nascendo, terno che nemmeno ragionevole le sia per compatire l'ardita mia 
mutazione del noto verso. Se mai le è possib ile mi soffra ancora questa volta o 
faccia della mia lettera quel buon uso che suol far di quelle di complimento. A costo 
però di tutta la mia curiosità e del mio profitto voglio correggermi per l'avvenire. 

S C R I T T I I N E O I T 1 'l 

I. Spogli di storia istriana tratt[ da antichi scrittori greci e latini. 
Il. Spoglio di documenti riguardanti la nomina di precettori a ll a Sclwla di Capodistria, 

dall'anno 146 1 al 1540. In questo spoglio si discorre anche del celebre Francesco 
Zambeccari di Bologna, delle cui notizie si servì il dotto tedesco Riccardo Foerster, 
professore all' Università di Breslavia (Slesia pruss. sull' Oder). Vedi Lettere 

ad A. G. Capodistria: 
IIT. Lettere sopra argomenti Ji economia domestica. 

Si riferiscono poi allo stesso Gravìsi i seguenti scrit-ti: 
I. Alcune lettere di G. R. Carli. 
Il. Elogio funebre recitato nella Cattedrale di Capodistria da Alessandro Gavardo. 
Ili. Lettera di Alessandro Gavardo intorno ali' elogio funebre. 
IV. Lettera d. d. da Milano 22 giugno 1774 di G. R. Carli a Girolamo Gravisi, in 

cui il Carli deplora la morte dell 'amico suo, la quale qui riportiamo: 

Carissimo amico e cugino, 
Milano 22 Gii<gno 177 4 

La dolorosa storia che in dettaglio mi fate della malattia e morte del nostro 
marchese Giuseppe Gravisi, m'ha prodotto tal sentimento di tristezza e di afflizione, 

(') Si conservano tra i Mss. Gravisi B. · (E.) 
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che non ho espressioni bastanti pel' signifìcan ·ene la conseguenza. L' immagine di un 
amico cosi cordiale, così costante, cosi interessato 1) , e di un uomo così onesto, così 
dotto, e così amab ile, con cui ho per quaranta anni continui avuto uso e consuetudine 
di vita, mi sta sempre innanzi agli occhi; e nel pensie.ro, che non esiste più, mi strazia 
l' anima e mi toglie da me medesimo. Ecco rotto il nostro reciproco punto di riunione; 
ecco una vera perdita pel' noi e per la noska ormai paralitica patria. 2) Avess' egli 
almeno nei pl'incipj del ' uo male avuto tanto coraggio di venire a Milano! Chi sa? 

Forse ancora sarebbe in vi la. 
La di lu i malattia m'era nota; chù il nostro Polesini ebbe la gentile premura 

di tenermi inteso dettagli atamente : ma un precipizio simile non mi aspettavo. Andavo 
supponendo in lui un principio d' idl'ope secca. A questa speravo si potesse andare 
incoufro. Basta, egl i non .:, pii1; e noi siamo rimasti a piangere la di lui perdita. 

Sicchè, come veramente voi dite, r imanete voi solo per me. Mi confortano i 
vostri sentimenti, e vi prego di continuarmeli. Voi con lui eravate mio procuratore, 
vi prego di seguitare ad esserlo. Egli aveva vari conti e carte a me appartenenti; 
spero le ricupererete presso di voi, per vedere in quale situazione si trovino i miei 
interessi. 

Spiacemi, che in casa vostra non vi sia ancora nessuna delle novita che possano 
rallegrarci. Vi prego de' miei complimenti alle cugine vostre sorelle. Amatemi e 
credetemi 

vostro afl: 0 cugino cd amico 
G. R. Carli 

230. - BONZIO Giuseppe ·(lìl0 ?-lì70?) gentiluomo di Capodistria, il cui studio 
prediletto quantunque fosse quello delle matematiche, pure era dotato di un gusto per la 
poesia, che g li acquistò lode dai migliol'i cultori. Una dama distinta, concittadina ed 
amica del Bon:;io, la contessa Santa Bo,.isi Gaw11"dO, dopo breve tempo rlacchè fu 
rapito da morte, cioe nell'anno 1771, pubblicò colle stampe dello Storti a Venezia in 
un volume in ottavo le poes ie di lui col titolo: Poesie liriche dei signoi"i Giuseppe 
Bonzio e 11ia1"chese Dionisio Gl'(wisi, colla dedica al senatore Nicolò Beregan, (3) nella 
quale parlando dei versi del Bonzio dice: «Che questi si sollevano dall a bassa noiosa 
turba dei vuoti verseggiatori ... . Essi ravv isano in lui un imitatore particolarmente 
del Chiabrera, (') il quale seppe donare alla nostra volgar poesia le grazie e la forza 
dei due maggiori lirici della dotta Grecia, ed imitatore di quel Menzini, (5) uno dei 

. pt;imi, che alle italiane muse abbia restituito l'antico decoro, oscurato ed offeso dai 

1
) Egli era assieme a Girolamo Gravisi ammi nistratol'e della facolfa del Carli nel territorio di 

Capodistria. Il che si rileva specialmente da un'estesa corrispondenza' epistolare che s i conserva tra i 
mss. di casa Gravisi B. (E.) 

1
) Ci pare assai strano che il Carli chiami pa;·alitica la sua patria, ncll' epoca in cui vi si tro

vavano tanti distinti cittadini, fatti conoscere, se non altro, dallo Stancovich in questa sua Biog»a(ui. (E.) 
(3) Nicolò Bercgan (o Berengan) fu podcstit-capitano di Capodistria negli anni 1766 - 1767. 

~~]~ ~ 
(~) Gabriele Ch ia.brera (1552- 1637) di Savona amalo dai duchi di Savoja. Sono celebri le sue liriche 

che lo fecero paragonare a Pindaro e ad Anacrconte. S. T. (E.) 
{~)Benedetto Menzini, fiorentino (1646-1706), sonettista e poeta satirico. Scrisse anche un· Arte 

. poetica, modello di lingua e di stile. S. T. (E.) 
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falsi vezzi dello scorso secolo, in cui egli visse.» Le poesie del Bonzio sono di un 
sapore, di una n~turalezza, ed animate opportunemente da un fuoco poetico, che sod
disfano grandemente la le ttura. 

Il Bonzio estese pure un' Or·azione pei funerali del conte Agostino B1'utti, 
vescovo d1 Capod1stria, da lui rec itata nel g iol'no 7 settembre 1748, e pubblicata colle 
stampe d1 Fmncesco Storti in Venezia in 4° di pag. 36. Del Bonzio parla il :Moschini 
nella Letteratura Veneziana T. IV, p. 105. 

Diamo un piccolo saggio del suo modo di poetare nel seguente sonetto: 

La. li be:ra.li tà 
Avido genio, al cui desir la luce 

Fiammeggiante de loro è scorta e guida; 
Scorta, che sempre lusinghiera infida, 
Per tortuose oblique vie conduce; 

D' Egida mira il saggio inclito duce 
Cui l'oro è ligio; ei del suo cor la fida 
Pace non turba, e a lui sue voglie affida 
Sol quando altrui gioja o conforto adduce. 

Poi segui, avido genio, il cieco errante 
Desìo, che I' ore placide e serene 
T' invola, onde talor speri e paventi; 

E per la tempestosa oncia: sonante 
T'aggira e cerca le peruvie arène, 
E sfida ·i flutti le procelle e i venti. 

Il presente sonetto, composto dal Bonzio, in onore di Pietro Dolfino, pod.-cap.
veneto in Capod istria (1754-55), è, come si vede, degli anni 1754 oppure 1755; l'autore 
quindi dev'essere stato in quell'epoca adulto perchè già membro dell 'accademia lette
raria dei Risorti. È noto il costume di questi sodalizi di tributar lode ai publici fun
zionari della Serenissima, che con tanta sapienza reggevano la nostra provincia. 
Approssimativamente poniamo dunque gli anni 1710-1777 quale periodo in cui visse 
questo scrittore. (L'originale del sonetto è tra i mss. Gravisi B.ca). 

Sotto la reggenza di Pietro DoHìno (Delfin - famigli" che recava nello scudo 
tre delfini) fu fatta la strada conducente da Trieste a Capodistria, e che in ·onore di 
quel podesta e capitano fu apiiellata Strada Delfina. Una· colontia senza base, dissot
terrata nel 1885 nella villa delle Scollìe (Albero - Vescovelli), ricorda colla seguente 
epigrafe lepoca in cui venne eretta la Sti"ada Delfina: 

VIA . DELFINA 

VSQVE . A1l . VRBEM 

AERE . PVB. IVSTINOPOLIS 

MVGLAE . OPPJDO . OPITVLANTE 

BERNARDO • DORISIO . COMITE 

OPERA' . ET . LABORE . AllNITENTE · 

ANNO • CIOI:>CCLXXVI (E.) 
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231. - GRAVISI marchese Dionisio (1750-liGS) da Capodistria, figlio del marchese 
Girnlcuno, gen tiluomo 11 0!:0 alla rnpuhblica lettern1·ia per Yarie erudite produzioni, e 
di cui si parla in questo capitolo, fu tolto sul lìo1°e degli anni da mor te alle nascenti 
speranze della patria e del gon iLot'e. 

~\ Yera il marcli ese Dionisio un gusto partico lare per la poesia, e spinto da 
codestn, cousacrù alle muse i suoi talenti, dandone saggio neUe Poesie liriche, 
pubblicate con 11uellc del Bon ~io, come sopra accennai, dalla contessa Santa Bo;'isi
Gaau·do. La coltissima tlarna lo chiama nella prefazione: «for tunato seguace della 
lirica scuola aperta in G1·ecia, fa tt:i rinascere in Ho111a da Oi'azio (1) nell'aureo secolo 
cli AugitSio, e scgwice 1n11·e del Cltiab;·e;·a.» Diffa tti le poesie del marchese Dionisio 
piacciono ed all elt:ano. 

Arnrn già il ma1·chese Dionisio li'adotto dal francese l' Al~ira di Voltaire, la 
'JUale fu da lui lrnbblicata colla dedica al senatol'e Nicolù Beregan, più volte rap
presen.tata con plauso ed inse1fa nel Teatro t-;·agico. 11 111oschini fa lodevole cenno 
di r1u esto c.apotlist.riano nel la sua f;elle;·at1u·a Vene.::·iana. 

Il Gravisi, giovanissimo, llOll si spauri di t.radurn-! u11 laYoro del celebre letterato, 
hènchU a' quei tempi un IJOeta anonimo, si scagliasse in questa guisa contro l'ombra 
di chi fu chiamato poi I' incso,.aui/c i/e;;wlitwc dcl passato, il maestrn e danno dei 
rn·incipi e dei co1·onàli : 

All' omb:ra di "'V"oltai:rs 
Sec. XVIII 

Ombra fatale, se la fìel«l alll.en11a 
Dal ClllJO a vel'110 nl iiati·io suol l'ivarchi, 
Guarda, e poi di, sC alla Cl'lHlel tua penna 
Don~a la Francia i si1nulacri e gli archi. 

All' orroi-, elle la rniscra L' acceuna, 

T'arresti e frerni e Lorro eitj·lio inarchi, 
E cerchi invan su la i·egal tua Sc1rna 
La legge, il l1·ono, i ::;utldili, i monarchi. 

Combattesti la Fè: la causa e vinta; 
Felicitit brnmasti - il lutto inonda ; 
Volesti liherlic - di J'eno è cinta. 

Or va! la ba1·ca aclterontca rimonta; 
Qui lascia il rlisi11ga11no e all' altrn sponda 
T' accornpagnin d' ave1·no il pianto e l'onta. 

Ma un altro poeta nel secolo alluale scl' isse cosi: 

(') Quinto Orazio Fiacco (fì5-8 a. C.) di Venosa., il. pilL ce lebre con Virgilio e il più lello dei 
poctl latini. S T. (E.) 
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..6... ""'\Tol tai :rs 
Sec. XIX 

Salve, spirlo sonnn, eh' hai pochi eguali 
Di quanti mai vesti L' 1' umana creta! 
ll t ri onfo del dritto era tua meta 
Il trio nfo del vero infra' mortali. ' 

Gt:erra dier o a le sacerdotali 
E regie ire, or pale:-5e ed or sec1·eta; 
Tu la sc ienza a r esti arme, o gran poeia, 
Il sarcastico riso e gli acri sali . 

Strenuamente pugnasti ! . . V inc itore 
Te proclamano i secoli e le genti, 
In fat icato, aud ace lottatore. 

E chi ii mm·de 01·a e t i as:sa l, vitto 1·ia 
Speratalo? . . Jn ra1w ! .. A reucnosi dent i 
E l' opra tua gl'a11 it.o, e la tua g loria. 

2i 5 

Questo secondo sonetto ed un a llro a fto ussca 11 fu rono compost.i da M. A. Canini a 
Parig i nel 1878, per il so len ne con t.onni·i o rii Vo lt0,iro e lfousscau. L'autore dedicò 
il sonetto composto in ono1·c di Volta ire a Vittor I-Iugo, cho nell a r isposta in fran cese 
gli dice : «L' tunu de I' Ita. lie et l' ùme du .l a F 1·ancc su comp1•e mwn t. Ces <leux g1·andes 
nations so11t soeu1·s. L1 

une rcpr·Jsenie la. lun1ié1·e, et I' aut1·e la Jibertè.» 
F rancesco Mari a Arouet di Vo lla i1·c nacque a Pa l' ig i il 20 n<>vcnili l'e 169,J e vi 

mo ri il 31 maggio 1778. F u clii amal.o da Fcdel'icu Il : ],e i-oi Vulla.ii·t:; C.: oel.hc lo 
defi nì: Il JJiÙ grnnde lelte»alo lii lulli i tempi e la cr·ea=ione t>iù so1·11i ·endenle del
l' autm·e Llella l'lalura. Giu::;ep pc Ma l'ia l>e Maist1·u p1·oponeva invece di innalzargli 
una statua per ma no del boj a, ma il papa Dunedelto XIV acce!.tò la ded ica di un a fra 
le tan te sue tr agedie. - 11 ::;uo poema ep ico l 'l fen; ·ùulc, elle dedicò a!Ja i·egi11 a d'Jn
ghiltcr'!'a, dicono g li fru llasse 150,000 fra nchi, o che stampai.o da per tutto no cir
colassero 300,000 eso111p lar·i. - Vo llai 1·0 fu sepo lto nd P anteon con pompa tr ionfale, 
e il suo cuore fu deposto nell a biblioteca dell a Nazione. Nel 1860 gli venne in nalzata 
a Parig i, J.lCl' 80sc1·iziouu popol a1·e, un a sf.aLua. di b1'011zo. S. T. (E. ) 

232. - TARTINI Gi usep pe nacquo in Pinrno l' anno 1602 nel mese d i apr ile ( ') 
11 padr o di lui, in ricompensa di r icchi doni fatt i all a cattedrale di P arenzo, fu da 
quel consig l io agg 1·~g~\io all a nobi lt.à pat'e 11 l.i 11 a. (2 ) Fe.:e Giuseppe i suoi pri mi 

(1) Nacque il 12 ap l'ilc IG02 (sc~on1 \ o 1'1-fo rlis agli 8 d'ap1·ile; Archeog. triest. v. X, 1884); mori 
il 26 fe Llmiio 1770 colpito da sco rbuto. Uno dc' suo i mig lio ri scola ri , il ì'fa rd ini1 lo assisti fi no agli 
est remi. - I talia 1111.tSt'.ntlc nel Popolano dcll ' fstria, 1851, N. 50. (E. ) 

( 7) Secondo l' aL. A. Marsich, il padre del Tarl-ini si recò da Firenze a Pirano sul cadere dcl 
1678 o ne· pl'inci pì riel 1079 : ci venne per 11 egozi:u·c1 ma nel 1602, ai 16 di settembre, a\'CYn officio 
d i pubblico scrirnno dc i ~ml i. Arch. tricst. id. (E.) 
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siudii nell 'oratorio dei F il ippin i di Pil'ano, e la rettorica nel colleg io dei pad r i delle 
Scuole P ie in Capodisiria, apprendendo inoltre i primi ruclime nti _de ll ' art_e nrnsic:ale 
e del riolino; cd arendo forte inclin azione per la schel'ma superò 111 essa 1 suoi con
disc~poli ed agguagliO lo ste;:;so maestro . Lusingati i suo i genitori che vestisse _l 'abito 
dei minori conventuali in Pirano, g li avernno a proprie spese fatte addobbare in quel 
conre11to clue sla11ze; ma egli ripu gnante, nel 1710(') fu spedito con le divise eccle
siasiiche a slull ial'c le leggi nell' Un i,~ersitit di Padova, per incammin a rsi all 'avvocatura. 

Colù, seco nclando il suo genio, dietlesi tutto agli esercizi cavallereschi , ed a per
fezionarsi nel t rattare la sparla, ed in modo, che o per emulazione o per im)l'eto 
naturale , arnrn frequenti impegni co ' suo i cond iscepoli, (2) e segnatamente cogl i oltra
montani; ma r edendo che niuno poteva stargli a fronte, aveva divi:sa to di trasferirsi a 
Napoli o in Franc ia, ed ir i stab il i1·s i in qualità di maestro, non lasciando però il 
violino, benche fossero lenti i :-; uoi aranzamenli. Giunto all 'età di c irca venti ann i, 
talmente s' inYagh i d ·una g iova ne, che la voll e in isposa a fronte di qual un que dif
fico ltù e disuguagl ianza di condizione e fortune. Seguito il matrimonio, lo seppero 
i suoi, e tanto fu il loro 1·isentim ento, che lo a bbandonarono affatto, fino a negargl i 
le soli te cont1·ilrnzioni , acc rescendo il lol'O ilispiacet·e, lessere e letto canonico di S. 
Eli.rna nello stato ausLI· iaco, ond' eg!i p1·ivo d 1~ l necessario, lasciata la moglie in 
Pado\'a, passo nel Polesine, e rcstito lht pell eg1·i110, s' incamminO sconosciuto verso 
J{oma. La moglie di lu i essendo di una f'a niiglia. dipendeute dal ca 1~dinale G'io·rgio 
Co;·ncu ·o, vescoro di r1uella cittù,(3) incontcù lo sdegno (lel porpOrato, il qu ale procu.rava 
ogni mèzzo di arerlo nelle ma ni; cosa non ignorata da Gàtseppe, che scaltramente 
per altr·o seppe deludern gli ordini e le ricerche di quel principe per ar1·estarlo. 

Dopo il gi1·0 per molte parti, s i ripa1·0 ne l conve nto de' PP. minori conv. di 
Assisi, ove allo1·a s i f.ro,·ava un cerLo P. 111. da Pi ra.no, suo stretto pa.l'e nte, che 
n' e1·a il custode. Na rro a llo s tesso la storia delle sue in fe lic i vicende, per cu i 
mosso a pietù quel buon religioso, lo accolse e lo t r a ttenne secretamente nel co1wento 
stesso, con che si r ese 1·0 ' 'alle le ricerc he de l cm·dinale. (") Ivi dimorò qualche ann o, 
non u:jcendo giammai da quel rernoio soggiorno, dandos·i t utlo a ll o studio del viol ino 
con felicissimi avanzamenti, avendo colà frequenti lezioni dal Padr-e Boemo min. conv., 
il qu ale fu poscia insigne organista nella ch iesa del Santo in Padova. Non si sarebbe 
scoperto si di ltiggieri il "ro riti1'0 senza un cur ioso acciden te ; poichè il secondo 

(') Il padre dcl Tartini ottenne licenza dal vescovo ai 22 febb ra io del 1109 eh~ il figlio Giu seppe 
potesse avviarsi agli studi in Padova. Op. cit. id . (E.) 

(2; Tra cui Emanuele Barbclla, grande schcrmido i·c e valente violinista, che per altro spacciava come 
av ,·cnulo a lui il trntlo tartiniano della. famosa snonala clel diavolo, di cui leggesi pii.i innan;~i. Op. cit. id. (E.) 

(3) Al dire dcl ì\'leneghini , storiografo di Padova, nella p. c. Illustr. del Lombarcl o ~Vcnclo, ebbe 
<1uclla citta allo vescovi di cognome Cornaro (Cornèr) tra cui quattro cardinali ; niente meno! Questa 
illustre famiglia patrizia ebbe anr.he tre dogi ed una regina, Caterina Cornaro, sposa. cl i lacopo Lnsi
gnano, ultimo re di Cipro. Di nn Lodovico Cornaro padovano e il t rattato Sulla vita sobria. , che scrisse 
dagli anni 80 ai 95 e morì quasi centenario. L'ultimo vescovo di questa famiglia, il cal'dinale Giorgio 
Il Cornaro, sarebbe morto, secondo il succitato Meneghini, nel 10 agosto 172?, u n anno dopo che Tar
tin i venne scritturato primo violino del Santo in Padova. Aggiungiamo ancora che parecchi Cornaro 
fui·ono podcst.U-capitani .in Istl'i a. (E.) 

(~) Ai pmdenti eruditi lo indagare il nome e cognome di questo bravo frate pirancsc che ricorda 
quello dcl Tasso in Sani' Onofrio. (E.) 
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giorno di agosto, suonando anch'egl i nella messa solenne, che ivi si suol celebrare 
so ffiò un vento impetuoso, che tenendo sospesa pe1· qualche tempo la cortina del~ 
lorchestra, fece eh' ei rimanesse esposto alla vista del popolo ; e qu ind i un padornno 
lo riconobbe, e ritornato in patria pubblicò, che il Tartini si stava nasco:;to nel 
convento cl' Assisi. Giunse presto la nuova alla sua sposa e al cardinale, che assi
curandolo di aver deposto il suo sdegno, lo fece ritorna1·e al proprio dovere, a cui 
non mancò Giuseppe, vestendo allorn il pii1 austero carattere di moderazione, che 
a fronte di qualunque pii1 sinistro accidente inviolabilmente niantenne. 

Ritornato in Padova, passò poi colla moglie a Venez ia, in vitato a suonare in 
un' accademia, che si dav a nel palazzo della nobildonna Pisana Mocenigo, espres
samente per far onore ali ' E leltor di Sassonia. (') - Qu ivi r itrovandosi pure il celebre 
suonatore Ve,..acini di Firenze, ali' udido Giuseppe manegg·i a re con tanta bravura 
il violino, ecl in gu isa per lu i m10va ne r estò sì sorpreso, che quantunque eg li pure 
fosse riputato eccell ente, nulla ostante il giol'no dopo volle par ti re da Venezia spi11to 
da fol'te emulazione; e affidando la moglie a suo fratello in P irano, (') si tl'asferì in 
Ancona ad istudiare l ' esp 1·ess ione dell'arco, per agguagliarsi in breve al Veracini. 
Ciò fo nell'anno 1714; nel qu al tempo scope l'se il fen omeno del terz0 suon o, che 
divenne poi regola fondamental e di perfetto accordo pel' i giovani dell a sua scuola. -
Colà peetanto colle assidue fatiche e l'ep licate ossel'vazioni si perfezionò in tal ma
niera., che l ' Europa pote vantare poi un suonatore, qu anlo acc u1·ato dell'armonia 
filosofica corelliana, altl'ettanto supel'iore al Cor-e!li (3) stesso nell a felic ità de' bei 
motivi, e nel maneggio sempre cantabile dei medesim i: tal che ad un' esatta imita
zione della natura accoppiando una pl'ofonda cognizione dell' arte, sì nel comporre 
che nell' csegu il'e, elevò il suono del violino a tal grado di perfezione, che altl' i 
difficilmente potrà lusingal'si di raggiungel'lo. (') 

Qu indi fu nominato il 26 apl'ile cieli· anno 1721 primo violinista nella celebr e 
orchestra dcl Santo di Padova, o sempre pii1 si accresceva la fama del suo nome, che 
g li furono fatti 1·eplicatissimi in viti dalle p1·imal'ie capitali d 'Eu ropa. 

Nel 1723 fu chiamato in Praga pel' I' incoronazione di Carlo vr imperatorn 
dal conte Kinzky, presso cu i si trattenne tre anni, dopo i quali colmo di ono1·i e 
di doni, (') rinunziando agli in viti dell 'Inghilterra, e di varii principi della Germania, 

(1) Federico Augusto ll. (E.) 
(2) Probabilmente al fratello Domenico, bcnchò :l\'essç altri fratelli, sorelle e nipoti; il che rilevasi 

dalle lettere autografe di Giuseppe conservate nell' archivio municipale di Pi1·ano. (E.) 
{3) Arcangelo Corelli (1653-1713) da Fusignttno nella prov. di Ravenna, suonò con valentia il 

violino. Allievo del cardinale . Ottoboni, dire~se a Roma le composizion i cli questo porporato, che erano 
allora in gran voga. S. T. (E.) 

( 4) Ma nel 1784 nacque un allro celebre violinista italiano, l' autOl'<? dcl popolarissimo Carne-cale 
di V.enezia, Nicolò Paganini di Genova, che fu ed è salutato quale principe dei violinist i, acqnisµmdo 
fama europea cd ingenti ricchezze. Studiò lo opere dcl nostro istriano e fu ammiratore ciel suo genio . 
E l' Italia ha anche oggi ins igni violinisti: il Sivori, le sorelle Teresa e Maria Milanollo, le sorelle Ferni , 
la Torricelli e Teresina Tua, l'angelo del violino , tutti applauditi pilt volte con istrnordinario enht~iasmo 
dalla nostra Trieste. Nè l'Istria è indegna dcl suo Tartini, perchè può vantare ancora dei bravi violinisti 
e compositori di musica. (E.) 

e·) A P1:aga diede alclln i consigli agli artisti tedeschi, in ispecie a Stamitz, che doveva rappre~ 
sentare la sna scuola a Mnnhe im. - Italia musicale nel .Popola110 dcli' Istria, 185 1, N. 50. (E.) 
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unito al celebre professo re di violoncello, D. Antonio Vandini bolognese, suo grande 

amico, prefel'Ì di ritornare in P aclorn. 
Colit moltissimi alemanni,(') francesi, svedesi, inglesi e di altre parti del mondo, 

fra i quali anche de' pitt consumati nel!' arte, si portarono per approfittare ed ap
prendere il suo raro modo cli su011are e comporre, modo nuovo ma vero: e nel 
1728 comincio la sua scuola, la quale durò finc hè visse, scuola da lui stabili ta sulle 
basi del terzo suono, r egola fondamenta le del perfetto accordo. - Il suo nome ac
cresceva sempre cli fonia, ed in rnorlo che le pr imarie capitali cl'Em·o11a profondevano 
larghissime offerte per udirl o, le quali ei sempre ricusò, non volendo abbandon m·e 
Padova; e perche ver amente filosofo nel modo di conoscere la realtà delle cose, fon
da to sulla conoscenza che la fel icitit consiste nella moderatezza delle fortune, non 
fece alcun conto degli onori e delle ricchezze, che gli sa rebbero potute derivare. 

P erc iò, rpian rlo nel 1730 il carnl iere Edum·do Walpolc, passando per P aclorn, gli 
fece quasi Yio lenza per co ndu1·lo a Londra, 11011 valsero n persuaderlo ne le larghissime 
offerte, nè le pl'egl1iel'e, nè le supplidie, in modo tale che fu giudicato pazzo solenne, 
come il Twùni stesso nel l'ispondern al rn a1·chese Fe; ·1linando degli Obizzi, si espresse : 
«Dal :; ignor cara}iere Ednw·llO lValJJOle, moli. i an ni sono, ebbi cortese e vantaggioso 
invi to di anLl al' scco lui a Lo11Llra. Determi natom i pe1' il ho, mi ricordo che da un 
confidente del suddetto cavaliere fui giudicalo pel' pazzo solenne.» E qual fosse su 
di ciò il vil'luoso suo motlo tli pens:u·e si t·il eva .dall e sue proprie espt•ession i dil'ette 
al suddetto marchese: «Ho mog lie u11ifornie di senlim e11 to, e non ho fig li ; siamo 
con tentiss imi del Hostro stato, e se ,. i è in 11oi qualche ùesidel'io non è pel tli più. 
La idea poi di quel bene che ciascun si forum a suo moLlo, fol'mata g iù. in me da 
tan t' an ni , stab il ita e fatta più che naturn, è in co n111nttabile co11 qualunque altra 
modificaz ione (]l vita». 

Nell ' anno stesso 1730 fu invitalo a Pa,.igi dal principe di Condè (') con generose 
proposte senza che vi condisce1H.le:-;se, come ricu:-;0 egualmenLè nel 1734 quando fu 
di nuorn chiamalo dal du ca di Noailles. 

Lon ilr·a, colpi ta dalla fama di quesl' uomo !;ingolaee, l'in11 ovò le sue istanze ed 
im piegò tutt i i mezz i per all i;·ar-lo a se; di modo che nel 1744 milord Middlesex, 
il quale si l1·ovava al lora in Venezia, volendo onorata la patt'ia dal nostro Tartini, gli 
fece offl'ire il visloso imporlo di tre mi la li rn sterline, vale a di re se i mila zecch in i, (') 
ch'egli per attaccamento all'Italia sua culla, r icusò di accettarn, rispondendo al celebre 
signor Pci;·is Algi'i maestro di cappella in Drescia col detto evangelico: Quid p1°odesl 
lwmini si iinfoe1°swn iniinclimi htci·etiw, aniinae ·vero suae deh 0 iinenlum paliatur. 

(
1
) Tra g li alemann i ricordiamo Giovanni Amadio Neumann, che dalla Sassonia venuto quasi fan

cillllo e povero in Parlova, trovò nel nostro istriano un maestro e un protettore c f-ficacc dalle persecu
zioni che gli faceYa s ubire uno S\"edcse strav::iganle e crudele. - l nlcressanle è la letlera che il Tarlini 
di rige all'amato discepolo, la quale si legge ncll"Arch. fricst. X, 1884, a pag. 211 (E.) 

(
2

) Luigi Enl"iro pr incipe di Condè (lf3Q2- l740) fu capo del consiglio di Beggem~a e sov rintendente 
all ' c.'lucaiione di Luigi XV; nel 1723 fu primo minislro. Morì nel s uo splcmlido castello di Chantilly , 
ered italo nel 1830 dal duca di Aumalc e da questi regalalo nel l88G all'Accademia di Francia, la quale 
per riconoscenza gli. presentò una medaglia commemorativa. (E.) 

(') Olll'c fiorini ~0000 '" o. (E.) 

I 
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Par igi frattanto gareggiando con Londra non dimise la speranza cli averlo mentre 
nel 1755 il principe cl i C/e,-mont(') tentò ogni mezzo, perchè si recasse presso, di lui 0 
come compagno o come am ico, promettendogli tutto ciò che avesse saputo chiedere 
per indurlo a cond iscendere. L' impegno era tale, che spnrsa la nuova di questa esi
blZ!one per tutto P a1· igi, diven ne soggetto cl i esultanza nell e più cospicue adunanze; e 
da quel princ ipe e da tutta la città ern atteso I' a1'1'ivo del famoso maestro; ma il 
Tcwtini fermo ne' suoi principi i, di cui Yeramente poss iamo dire, tenacem prnpositi 
viruni, destramente seppe esirnersi, e rendere inutili le speranze della fastosa Parigi. 

Cedette però al desiderio del cardinale Oiivier·i, il quale solo per avere udito il 
suono cl ' un valoroso scolarn del nostro Ciii,seppe, s' in vogliò di sentire il maestro, 
tanto onorato da' suoi scritti e dalla fama. Al numeroso concorso del popolo nel 
palazzo di quel principe, corrispose l'esultanza di tutta Roma, e l ammirazione di 
Clemente XII, (') che volle udirlo e ne restò stupefatto. 

Ritornato a P adova, propose allora fermamente di non abbandonare quella 
citta, eh' ei riputava pe r la lunga dimora e pe r l'affetto suo singola1'e, come sua 
patria, ed ove rimase sin o a che vi:-;se; t~d ore rnoH i pe1·sonaggi , yenuti in Italia, si 
portarono per conoscerlo e fargli dis tinte unora11ze, fra i qunli giovorh riL:orda1·e, 
Fecler·ico III il grande, re di Pruss ia, (3) che onorù il :rctdini di un' aria !nusicale 
da lu i composta, aIJa quale corrispose il no:;tl'o GiitSCJìpe offerendo al grande guerrie1·0 
ed al mecenate delle belle arti, un con se1·to, che aveva tessuto appositamente. 

Nè si creda che il Tar·hni rigquotesse I' am mirazione universale e tanta 
fama soltanto per la somma perizia nel mane1;-g·io dcli ' arco, o per la composizione 
musicale, dell a quale pubblicò due cap i d'opera di suonate a violino e b~ sso, colle 
stampe di Amsterdam e con quelle di Roma; ma sibbene pe1· la parte scientifica, 
perchè dotato dalla natura di vasto in te n ~limento penetrò nelle piìi recond ite vie della 
scienza mus icale, per cui il suo nome divenne celebratissimo prnsso le prime acca
demie ed i primi fi losofi e matematici di Europa. 

Versando pe r molti anni su tutte le proporzio ni e ragioni armoniche co l mezzo 
dei numeri naturnli, arrivò al le scoperte pi11 pereg1·ine ed utili. Trovò la con fe1'111a 
di r1ueste nel cerchio, da lui provato armonico di sua natura, dimosfrandolo un 
risultato cl' infiniti mezzi armonici, perfettament.e uno in se stesso di unità a1·mo11ica 
e perciò fondamento e princ ip io della scienza armon ica; e da' suoi teoremi delle 
ragion i e delle proporzioni confo1·mate col cerchio, non so lo dedusse i teiangoli pi
tagoric i, ma ne seppe ritrovare a1~cora la vera 01·ig in e. (I) 

(I) Luigi Clcrmont, principe di Conclè (l70<J-l771 ), figlio di Luigi III 1 fu aliate di S. Germano 
des Pres nel l età di nove anni. Nel 1754 appartenne ;-ili ' Accademia fran cese. Ottenuta dal papa una 
dispensa di portare le a1·mi, foce tulle le campagne clclh successione d'Austria. Sconfitto a CrC\'eltl da 
Fcl'dinando di Brunsw ick , diede lesempio della fuga! S. T. (K) 

(') Clemente Xli (Lorent.o Corsi ni) di Firenze (1652 · li·l0). S. T. (E.) 
( 3) Qui dcv' essei·c incorso un errore di stampa, pcrchè il grande g uerl'icro e il g rande mecenate 

prussiano fu Federico Il (1712- li86) p1·01.io di Fcdc!'ico IfI (lii0-1840). Federico Ili fo anche detto cosi 
altro re di Prussia, ma tc1·.;o come clcltorc di Brnndclrnrgo e pn'.mo come re di Prussia ( 1657-lil 3), 
padre cl i Federico Il il grnnde. S. T. (K) 

(
4

) Pitagora di Smno (509 a. C. - 470) s taL ili la scuola da lui eletta pitagorica. Secondo questo 
:filosofo gli clementi lici numeri sono gli elementi di tutlc le cose e ne fece r applicazione con gr in
tervalli dei ton i in musica. Dopo aver segnato con nnmcri i sette toni dell' ottava, pretendeva vi fosse 
tra. questi e i sett~ astri, che gli antichi chiamavano pianeti, una vera coinc idenza! S. T. (E.} 
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Dopo replicate esperienze su i prolungamenti e suoni delle corde estensibili 
sonore, ritronJ nei prolungamenti e ne' suoni le medesime legg i, che aveva scoperte 
nelle sue pi·oporzioni e nel cerchio; indipeiulenti totalmente clall' arbitrio umano, ec'. 
iuferì che que' suoni e que' p1·olungamenti non dipenrlevano eia esso, ma quanto egli 
scoperse intorno alle rag ioni ed a lle proporzioni ai·monica, aritmetica, contrarmonica, 

e rreomelricn, es:;ere di natura. 
0 

Tu tto ciò ma•mioi·mente lH·o 1·ò ad evidenza col terzo suono, che si sente toccando 
00 

due corde, e dal di vide1·si una corda sonora in I , 1
/ 3 • 

1
/ 5 indipendentemente da ogni 

umano disegnainento, coiifennù esserv i in natu L·a una legge armonica proporzione, che 
scuopresi non solo nelle co rde so nore e ne' prolunga menti delle corde estensibili , ma 
nelle fo:·ze altresi 1110 venti i pianeti, ne' colo ri , ed in altre opere della stessa natura. 

Tu tta questa soqH'endente e nuo va dottrina comprese nel suo TraUato di musica 
secondo ta ve;·a scienoa dett',mnonia puhbl icato nel 1724, e ne' suoi Pr'incipii dell ' ai·

monia ;;iuoicale contenuta nel gene;·e 1liatunico del l 7G7, opere sc ientifiche che colp il'ono 
di rnera,·iglia i pill g1·a11d l ingegni d' Europa, ed acquistarono al Tartini ete1·na fama. 

A fronte di tanto merito, e mentre il 1'adini ern lodato dai primi matematici 
d' Eul'Optt qua le industrioso filuso l'u, non si cf'eda che l'invidia mancasse di scagli arsi 
contro di lui, osando taluno chiamarlo «semplice suon ator di v iolino, e misera larte 
del dicitore che ne ce lebrasse le lodi.» (1) 

Due ginevi·ini principalmente si posel'o a censurare il nuovo sistema: Gian' 
Jacopo Hoi,sseau tentò di abbattere la dotk in a del uostro Giuseppe ;(2) ma un anonimo 
(Risposta di un anonii.io al celeu> ·e sig . G. Giacomo Rousseai,), guidato unicamente 
dal!' amore del Ye l'O, dal Justro delle scienze e delle belle arti, Si pose a farne 
l' apologia, r ispo nd endo sensatamente agli obbietti, facendo apparire la vef'ità del
!' impugn ato sistema, ed estimato re rlcllc profonde cog11izioni del grande Tartini nella 
nuova scienza nume1·ica, g iunse a dire, eh' egli solo in questa parte illustrò le ma
tematiche discipline; e quindi ne venne a lui pili rinomanza. 

Conviene però crede 1·c, che il fil osofo fran cese non arf'ivasse a comprendere 
c1uelle due famose asserzion i, quan1lo ne llo stesso suo Dizionariu innalza l'ingegnoso 
sistema de l Tartini sopea quelli di Rwmeau, ('') de l Mcrsenne C') chiamandolo sistema 

( 1) C1ii"lo Combi chiam <J così il Ta1•lini: Vero !JCHio della 1iws-iw, che lc!Jò alla poslerith non solo le 
imm.01·tali wc a;-monie, 'Ma dow·inc emù pro/'onde e nuove sulle leggi d e' suoni che gli stticUi 'i"eccm.li 
,·iconoscono nyni d.t più mc;·aviyhose. Atti dell'Istituto veneto di sC'icnzc, lclt. ed arti, vol. lV, sci·. V. Al 
dente <lcfl' invidia il Tartini opponeva modestia, docili lii. e ragionevolezza; virti.1 proprie dcl vero genio. Il 
Carl i (Osscrvai'.ioui s ulla musica antica e moderna) diceva di lui che «.seguiva la ragione ovunque la ritrovava 
e con ingenuo trasporto la 1·ispcltava, qualunque fosse il mezzo pel' cu i venisse a conoscerla.» (E.) 

(2) G. I. RoussCau ( 1712-1778) famoso nutorc dcl Contratto sociale, vangelo della rivoluzione, 
dcli' Em ·ilio, delle Lettac dalla 'li10n tayna, de lle Con/'ession i ccc. scrisse anche una Lette1·a su lla 'Ytt?J.sica 
f1·anc.~sc, la r1uale gli suscitt1 molti nemici. Oltre le opere suddette cd altre molte, scrisse ancora un 
Dizionario di m:usfca nominato qni dnllo Stancovich. S. T. (E.) 

(3) Giovanni Filippo Hameau di Digione ( 1683-1764) figlio di un organista. Visitò l'I talia suonando 
il violino. Nel 1717 andò a Pa1·igi O\'C scrisse su lla musica parecchie opere di pregio, tra cui il tratta~o 
dcli ' armonia e il codice di musica pratica. A cinqiianta anni si diede lutto al drnmma lirico e compose 
ventidue opere-balli. S. T. (E.) 

• (
4

) Marino Mersenne nacque presso Oizc sul Meno (lf-j88-li47), fu amico di Cartesio. Nel 1611 
St fece frate e si diede a conoscere pcl' la s uu opera: Quaestiones celebcrl"imae in Gcncsim, che è una 
dichiarnzione di guerra contro lo scctticisnio dcl suo secolo. l'u pure valente fisico , matematico e mu-
sic ista. Scrisse: Armonia universale contenente la teoria e la pratica della musica ecc. S. T. (E.) 
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di pro fondità, e di genio , a portala di poc lii, l"Ìcolmo di nuoYi esperimenti e bell ezze. 
Egli infatt i (Rousseau, Dici. ile inusique, I'twis, 17()8, p. 237) all a paJ"O la Hannonie. 
dopo .aver esposte le op inioni de i su rldell i autori dice. «ili. Ta,..lini, pu lant ù" une 
experience plus nenve, plus delicate, et LIOn rnoins ce rlain , est par vellu a des con
clusions assez semblables par un chemin tout opposè,» ed a pag. 475 alla paro la 
Syslenic, dopo avei• r agionato de i s istem i tl i R wneau, e del Se7'rc, aggiu nge : «Il 11 • en 
est pas de mùme de celui de l'ill ustre Jlf. 'l'aiùni, dont il me reste a parler; le que l 
etant 0crit en lan gue U11tl'angJ1·e, souvant pl'ofo11d, et toujours diffus, n' est it por t<le 
tl'èlre consu ltè, que de peu des gens, tlou t mG1ne la plupart sont relrntès par l'obscurile 
cl u Jivre, avant cl' en pouvoir· ::;entir l es beauLUs.» 

L'altro gi uev f'ino , sig. Le Se1'i·e, in :;u r·sH pure con ace1·!Ji sS ima critica. contro 
il Tralialo metlesirno, a cui il nosl1·0 GiusenJe tosto oppose fulltlalissirna risposta, 
stampala in Venezia nel 17G7, la !J llale va lse ad ar restare il corso ad ulte i·iori 
cewmt·c, e da quell' Bpoca il 11 urne del 'Tartini divenne pii1 celeb l'e, e maggiorm ;~ nte 
ancora dopo che p1d.1bl icù w~ ll ' anno stesso I' al ira s1u1 ope1·a, g ih accennat.n, dei 
Principii lieti' annonin musicale, di cu i eli lic a dir·c il dolti ssi11 10 aliate /,rmii( 1) (Nui;e/ie 
leU ... "!\' . (j, 'l'. 2[1 17a8) che «per !Jeue in iendl! l°l a, e giudi carla bisog11 n. snpel'e di musica, 
quanto ne sa c li i l'ha v~.lo l'osame 11 ie composta.» Cosi pure in pili luoghi dell a grande 
Enc iclopedia, corne al le vatnle /unllarncntat, !twTnunic, S!JSleme vi(rne di~l i11larneJ1te 
onoralo il nostr·o Giuseppe ; ed il ' ig ll or de f,a Lande ""' suo Voyar;e de l' llalie, lom. 
8, p. 292, dice : «Ù LI Lle peut pal'ier de musiq ue a Pado ve, salls cile1· le ce lebre Josephe 
Tw·tini qu i est Jongie111 ps le prern iel' viulu11 de I' Eul'OJI C. Sa modestie, ses mne u rs~ :-;a 
pieté, le re ndent aussi estirna l.il e, que ses ta lens : on I' appelle en llalie li inaesti·o delle 
nazioni, so it pour· la compos ilio1i. Jlf. Par;in qui a b1·illè il Par is, èto it alici a Pado1•e 
exprès pour se J'ormer avcc Jui . . . . . Pui·8011ne n' a mit plus ti ' esprii, et de feu 
dans ses cornpositions, <Jlle Ttwlini.» (l) 

L'amore che il Tartini portava alla :::;c ienza deJJe ragion i e dellt~ prupo1·zioni, 
Begli u ltimi a1~ ni de ll a !:iUa Yila, noi qua li cessava in Jui il vigore di nù1e:st1·ey0Jme 11 le 
man eggiare il singolar suo viol i11 0, l'ece eh· egli formasse sue del i zie Platone e Pita,r;o1·a 
cou altri dell' antica filoso li a, e penetrando con la sua mente perspicac i:::;sirna nei lol'o 
arcani pili occulti, ven ne a capo cl i sq uarciare il velo sotto cui si ::;tanno JHl!:iCOsti i 
numeri pitago l'i ci e pl atonic i, discoprimento c!J e lasciò ne'suo i mirabili sc ritti, parte 
della grantl'opera che meditava , i r1ua li per l'utile delle ;c ienze e per Ja 15lori a immortale 
di tanto autore, vengono attesi ansiosamente. 

(I) Giovann i Lanii, sacerd ote, nato a Santacroco pt·csso Pisa (1607-1770). ViaggiO in F rancia, 
Olanda, e Svizzera studiando le ling ue dotte. Insegnò storia ccclcsiasticn nella Sap ienza di Firenze e fu 
biblioteca.rio della Riccardiana. Tra le Slle ope re di a rgomento profano vanno annoverate le Novelle let
terar ie acccnnat.e dallo Stn.ncovich, che sono un utile g iol'nale d i criti ca letteraria e scientifica, pl'ccursorc 
delle motlcl'l\c a ntologie. (E.) 

(.!:) Giuseppe Girolamo Le Francais di La Lande ( li32-l807) nacque a Bourg-en Bresso (tl ip. 
francese c\ell 'Ain a 420 chilometri s. c. da Parig i), fu celebre astrnnomo; di atliviUt infaticab ile giòvò 
molto a i progressi dcll' astronomia. Avido di pu l>Llic ith e cli fama, cadde spesso negli cccc~si; (~ bbe 

gllsti bizzarri (mangiava, diccs i, ragn i cd altri insetti ) e si vantava ateo. Il Voya!JC dc l ' l tnlic fu da 
lui scritto negli anni 1705-1 778. Fu direttore dc ll 'OsRe1·vatorio cli Parig i c lm;c iU 1111 prem io .annuale 
per la migliore Memoria su i progressi cicli' astronomia. S. T. (K) 
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Nè solo della scienza arm onica si occupò il nostro Giuseppe, m·a entrò pure in 
altra messe scientifica con sensato giudizio, palesato nel !ì6.2 con opera inedita, la 
quale versa sopra la dissertazione del!' abate Lami intorno al!' anima dell e bestie;_ e 
quantunque egli non fos se poeta, pure ne gustava_ le bellezze e ne. palesava finis
simo rrusto, com' ebbe acl esprime1·e l' Algai'Oit-i rn lettera, che scrisse allo stesso, 
dicend~ (Ope»e vw·ie del ca. 11lgarniti T. r, Venez ia 1757): «Ben grandiss ima com
piacenza ho avuto alla dolce musica delle sue lodi .... . Il mio fine è stato cli 
piacere a coloro, il cui gusto, com' e il suo, e r1uasi il fiore della ragione. E non 
fa nulla, mi permetterà di contraddide, eh ' ella non sia poeta cli professione, e 
r1ue i 1·ersi abbiano solamealc cagionalo a lei, secondo eh· ella pur dice, quel moto 
eh ' è di natura e non tli studio. Jo fo pi(1 caso de l suo naturale, che dello stud io 
di moltissimi, che pu r hanno il titolo di letter ali.» Nè r enderà meraviglia, eh ' egli 
potesse g ustare la poesia e sentirne le bèllezze, mentre al dire di Philarco la musica 
e la poes ia vanno un ite in is t r·elto Yincolo: ilfusicae quippe consangitineam esse 
pociicam palam est onini/Jus. 

Gli uomini pii1 illus!.l'i del suu leml'u, distinti e per merito e per lettcraturn, 
ebbero dimestichezza e cal'f.eggio col nostl'o Tadini. Fra questi iie accennel'ù alcun i 
sollanto , quali sono : Ludovico Bw1Jieri, Ricali, Jacr1iiie1·, Datem/Jci·t , Loiseur-, de ·La 
Lancl, Bcccw·ia,l' abate No/lei, il celeb1·e Hulern, ed il Car·ti, il r1unle ba diretto al 
Ta1'lini nel 1743 le sue : Osse; ·va:ioni sulla i;wsica antica e mode,..na, estese ad 
istanza del medesimo. ( ') 

La pietà, la religione, la mode.-; tla e la sofferenza nelle calarnitit e1·ano nel 
Tai'lini in singolar modo unite, e costanlèmente professate. - La di lui pie tà ebbe 
campo, col pol'gere secrete elemosin e, soccorr·endo a1lbandonate donze lle, sovvenendo 
a poYcre vedoYe ed a miseri fan ciul l i, facendoli anch~ ammaestrare nelln mas:-;ime 
di relig ione, d~111do g1·aluile lezioni a· :-;uo i tliscepoli im polenl.i, stipend io a taluni, a 
tuUi egualmente, co11 affetto paler110. - La rci li 3 ione si Yide in lui lum inosa, s ia 
quando sprezzò l 'invito r ice rnto co11 fo3lio onor ifico , nel cruale lo si qualifica per uomo 
di pl'ofundo intelletto, ad es:-:;e 1·~ soc io di cer·ta compagnia d'ingegni, che si spacciavano 
per ispiri ti forti; sia quando ricuso secondare gl' inviti con ecci lamenti gunel'osi a suo
nare nei pi(1 cospicui teatri d'Ita lia; sia quantlo sprezzator· -delle ricchezze etl attac
catissimo al Santo di Padova, r ifiutò gli ono1·i de i ['l'incipi più di,tinti, e clelle cap itali 
pilL cospicue. - La rn ode!-:itia b1·i!I U ne.l nostro Ta'dini , a1101·che in rn ezzo agli applausi 
e agll onor i, si professava ignorante; p_er il ch0 ebbe a clil'e tli lui ancor vivente il La 
Lande (Voyagcs d' Ilalie) «che la 1nodestia, li costumi, la pietà lo rcnclono del pari 

(') Il Saggio di Hibl. lstr. enumern diccinovc s<·ri Lto ri che -parhn o llcl Tartini. Biografie dcl me
desimo trovans i nell'Enciclopedia del Pomba, nel G1·os$C!; imiwffsctl L e:i;icon aller 1·\!issenscha{ten wicl 
l ffmste, slarnpatc nel tomo XIV delle sue opere ccc. ccc. Il poeta istriano Giovanni Tag liapictrn d i 
P irano compose in onore dcl g 1·andc s uo condltadi uo una cantica, stampala in opuscOlo a Trieste coi 
tipi \Vc is, 1853; altro istriano il clefnnto Vin<:nnzo Dc Castro, pure di Pirano, parlò del Tal'Lini nelle 
Biografie degli illustri istriani, inserite nella Geografia storica universale - Ivlilano, Pagnon i, 1856 ; e 
il figlio di Vincenzo dc Castro, prof. Giovanni, stampò la vita dello stesso Tartin i ne lle Letture di famiglia, 
n. lll , pag. 258-260. Cenni sull'insigne vlol inisla s i trovano anche ne l Popolano rlcll'l slria, nella Provincia 
<lcll' Istria e ncll' lstria. - Le Osscrva:.-.ioni sulla 10usica ccc. dcl Cadi sono stampate nel tomo XIV 
~~~ ~ 
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stimabile che i suoi talenti.» - La sofferenza nelle calamità si fece palese col tollerare 
sommessamente la maldicenza, col dimostrare somma pazienza nell' ultima penosa 
malattia della mogi ie, coli' assisterla le notti intere, sprezzando il sonno, nè curando 
il necessario sollievo alle fatiche del giorno; e molto pii1 ancora ne' suoi incomodi, 
e specialmente in quello di una cancrena, la quale attaccatogli 1111 piede, fin dal 
principio lo condusse al pericolo di perdere la vita, sofferendo tranquillamente l'acer
bità del lungo morbo, senza affiiggersi; anzi quanto pii1 grandi erano le trafitture, 
tanto maggiore era la sua virtù nel so ffrirle . «Vedea bene l' uom di Dio (dice il suo 
panegirista) che questo crudo malore dovea condurlo al sepolcro, e perciò volle servir
sene come di mezzo per ben disporsi a morire; e siccome in istato di prosperità e di 
salute considerava la morte qual termine delle umane disavventure, così con forte 
coragg io, da vero filosofo, la sostenne nel giorno 26 febbrajo 1770, e onorevolmente 
fu Sllpollo in Padova nella chiesa parocchiale di Santa Caterina, compianto da tutti. 

Nel giorno 31 marzo dell' anno stesso, il signor Giitlio Meneghini, padovano, 
scolaro e successore nel!' onorevole posto del nostro Tai·tini, gli fece celebrare solen
nemente i funerali nella chiesa dei Servi nella sua patria acco mpagn ati da un'orazione 
funebre, dotto lavoro del!' abate F1Ytnccsco Fanzago, (1) corredato di copiose annota
zioni e di un compendio della ùi lui vita illustrato di note, che nell 'anno stesso fu pub
blicato in Padova colle stampe Conzatti, in 4°, a cni precede l'effigie ciel nostro Tai·tini 
delineata nel 1701 dall'abate Vincen.:w Rota, padovano; sotto stanno questi due versi: 

Tartini lumd potuit vemciiis ex-primi imago, 
Si-ve lyram tangat, seu meditatur, is est. 

Il Rota ebbe anche a lodarlo nel suo poemetto intorno ali' incendio del tempio di S. 
Antonio nuovo aecaduto nel 1753. L'effigie fu poscia fatta incidere da Jlnton'-Bona
ventura Sberti amante della gloria del Tai·tini, con questo distico del professore di 

quel!' Università Antonio Piomùolo: 

Hic (idibits, SCY'iptis, clai·is hic inagniis alitmnis, 
Cui pm· nemo fuit, (01·te nec iillus erit. 

Da questo lavoro cieli' abate Fanzago io ho tratto le presenti notizie, e nella massima 
parte letteralmente trascritte. In quella orazione il Fanzago considera la musica, 
come arte e come scienza; e dimostra la perfezione alla quale la condusse il Ta,.t'ini, 
come arte, e quanto fosse la penetrazione del suo raro talento nel trattarla come 

·scienza. La sua vita fu anche scritta in francese e stampata a Parigi, col suo ritratto 

fatto dietro il disegno del Gitei•in. (') 

(') Francesco Fanzago (1749-1823) autore di scriltarelli gracili e d" una Guida cli Paclo·va. V. 
Padova e sua provincia pcl Dr. Augusto Meneghini nella Grande illustraz ione del Lombardo-Veneto ccc. 
per cura di C. Cantù e di altri letterati . l\'lilano, Corona e Caimi, 1859. (E.) 

(2) La prima edizione di quest'opera dello Stancovich vol. II, è ornata del ritratto del Tn1·tini 
delineato dal Rota e inciso dallo Sberti. Il disegno che precede la biografin tartiniana scritta in francese 
è di Giovanni Battista. Paolino Guerin, pittore e ritratlista di Tolone (1783-1 855), prima di professione 
fabbro. Un suo quadro eh' ebbe grandissimo successo e venne comperato dal governo rappresentava Caino 

dopo la morte di Abele. S. T. (E.) 
21 
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Comunemente succede, che dopo la morte degli uom ini anche i più celebri, 
comecch~ iJ loro nome resti perenne nella memoria dei posteri, di raro questo viene 
seunato da qualche pubblico monumento, che ne perpetui la rinomanza. 

0 
Non dobbiamo credere che succedesse così al Trwtini; chè anzi, come appunto 

alla morte del Coi·elli seguila nel lil3 i11 Roma, gli fu eretta una statua nel Cam
pidoglio, e come a Gioi·gio Federico llendet sassone, ancor vivente, gr inglesi ere:sero 
pubblici monumenti; così trentasette anni dopo la morte del nost1·0 1stmrno'.·c10e nel 
1807, una socie tà di amatori della mus ica, e caldi dell a stima e della glona d1 !tu 
con una collezione di denaro, fece erigere ne ll a gran piazza di Padova, detto il Pr·ato 
della Valle(') al nord-est dell'esterno recinto di quella bellissima isola, che io chiamerei 
volentieri Panteon degli uomini celebri di Eurnpa, la di lui statua in grandezza 
naturale, la quale porta ai piedi l' ep igrafe : 

IOS .. TARTINI . P!RANENSI 

e sopra il fusto del piedestallo: 

IN 
PATAV · BASIL!C. D. ANTONI 

F!DIVM · PROFESS. PRIMAlO · EXIMlO 
SCRlPTIS · ET · ALVMNIS CLARISSlMO 

PERENNE · MONVMENTVM . GLORIAR. 
AERE · CONLATO 

BON · ART. AMATORES 
AN. M. DCCC. VII. 

Il Tartini tiene la mano sinistra stesa al basso, e poggiata sopra un medaglione 
eretto a quel lato col busto a mezzo 1·ilievo del Valotti, con intorno l'epigrafe: 

ANTONIO · VJ\LOTTI 
VERCELLENSI 

SACRAE · MVSICES · RESTAVRATORI · ET · PRINCIPI 
IN 

PATAV. BASI LICA · D. ANTONI 
SACRORVM · MODORVM · MAG!STRO. 

(I) Il Prato della Valle è uno spazzo di venticinque Cil.mpi, cioè metri qnadrati 80,000, sul l uogo 
dove ai tempi romani esisteva il teatro detto Zairo (o Zaro). È disegno <li Domenico Cerato. Circondato da 
un canale, i suoi margini hanno all 'ingiro parecch ie statue cl"uomini illustri , non pregevoli per la scoltura, 
ma assai lodate per il pensiero. 

Nel -,·ecirito esterno moYcndo dal ponte verso la piazza: 1. Antonio Diedo, 2. Antenore, 3. Azone di 
Brunswlch, 4. Trasea Peto, 5. T ORQUATO TAsso, 6. Pietro d'Abano, 7. Pagano Turriano, 8. Aurunzio Stella, 
9. Opsicella Trojano, 10. Bernardo Nani, 11. VETTOR PISANI, 12. Lodovico Sambonilazio, 13. Antonio Micheli , 
14. Antonio Barbarigo, 15. Domenico Lazzarini, l6. Taddeo Pepali, 17. Marco Mantova, 18. ANDREA MANTEGNA, 

19. Paolo li papa, 20. Bernardo Trevisan, 21. Antonio da Rio, 22. Andrea Recinetense, 23. LonoYtco AmosTo, 

24. Albertino Mussato, 25. GrnsEPPE TARTIP:I, 26. Gio . li{. Mcmmo, 27. ftfichele 1'forosini, 28. 1lfclchiot·-re 
Cesarotti, 29. FRAriCEsco PETRARCA, 30. GAI.ILEO GALILEI, 31. Alessandro Orsato, 32. Alteniero degli Azzoni, 
33. Secco Polentone, 34. Antonio lacco, 35. Cesare Piovene, 36. Maffeo Memmo, 37. Andrea Navagero, 38. 
Andrea Memmo. 

Nel recinto interno : 
1. Zambon Dotto, 2. Sperone Speroni , 3. TITO Liv10, 4. Girolamo Savorgnan, 5. Fortunio Liceto, 6. 

Lodovico Buzzacarini , 7. Giovanni Poleni, 8. Guglielmo Malaspina, 9. Gio. d'Ondi dall'Orologio, 10. Antonio Conti, 
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Pirano conserva nella sala del casino un busto marmoreo del suo Tartini scolpito 
dallo scultore Rosa; e sulla casa ove nacque (ora Vatta, eredi Tartm1) è s;olpita la 
seguente iscrizione di Vincenzo De Castro: 

A 
GIUSEPPE TARTINI 

NATO IN QU ESTA CASA IL 12 APRILE 1692 
DONDE MOSSE A BEARE L'EUROPA 

CON MELOD I A DI VIOLINO MARA VIG LIOSA 
E CON OPERE 01 SCIENZA MUSICALE 

PERCHÈ LA VIRTÙ DI TANT' UOMO 
NELLE PA TRIE ARMONIE SI DIFFONDA 

I FRATELLI VATTA 
INNALZARONO MEMORIA D' ONORE 

18·16 

E nel!' Istria, anno 1885, leggesi : «Questo nome di Giuseppe Tartini, di cui a 
buon dritto si vanta lIstria, ci conduce a parlare delle feste e delle onoranze che 
al sommo violinista intende preparare Pira110, città cli' ebbe l'onore cli avergli dato 
i natali, nel!' occasione del secondo centenario di lui, il quale verrà a cadere nel 
1892». - (E.) 

OPERE EDITE DEL TARTINI 
Musicali 

1734 Un libro di suonato a solo violino, e basso, stampato in Amsterdam nel 1734, 
dedicato al patrizio veneto Gir·olamo Ascanio Giustiniani. 

2 1745 Un libro di suonate a solo violino e basso, stampato in Roma nel 1745, e dedi
cato al signor Guglielmo Fegeri da Giava, isola dell 'Incl ie orienta li, portatosi a 
bella posta non solo per vedere l'Italia, ma anche per essere scolaro del Tartini, 
come lo fu; cosa sorprendente e di grnncle emulazione a que ll a studiosa gioventì1. 

3 Suonata del dia·volo, stampata da l signor G. B. Cm'tier nella interessante, 
raccolta dell a divisione delle scuole di musica, a cui fu comunicata dal 
sig. Daillot, della quale si parla nel dizionario universale di Parigi, tratta 
dal Voyages d'Ilalie del sig. La Lande, al quale il Tai-'lin-i stesso aveva rac-

Il. Iacopo de' Rossi, 12. Gustavo Banner, 13. Gustavo Adolfo re, 14. Matteo Bagnina, 15. Giobbe lodolf di 
Erlurt, 16. Stefano Gallini, 17. Filippo Salviati , 18. Uberto Pallavicina, 19. Al essandro VIII papa, 20. Clemente 
Xlii papa, 2 l. ANTONIO CANOVA, 22. Francesco Fanzago, 23. Franceseo Pisani , 24. Giulio Pontedera, 25. 
Nicolò Tron, 26. Francesco Guicciardi, 27. lacobo Menocchio, 28. Giovanni Sobieschy, 29. Stefano Batovi , 30. 
Pietro Danieletti , 3 1. Reniero Guasco, 32. FRANCES CO Monost~I, 33. Girolamo Liursi , 34. Marino Cavalli, 35. 
Antonio Savonarola, 36. Antonio Crispo, 37. Alberti no Papafava, 38. Michele Savonarola. 

In tutto settantasei statue, e l'istriano Tartini è cosi tra ce lebri sc ienziati, letterati, storici, medici, 
pittori, scultori, architetti, militi, pontefici, principi, ecc. tra cu i 1'ito Livio, Francesco Petrm·ca, Tor
quato Tasso, Loclavico Ariosto, Galileo Galilei, Vettor Pisani, Francesco 1lforosini, Gio11anni Sohieschy, 
Gusta~o Aclolfo , Antonio Cano va. - Padova e sua provincia del Dr. A. Meneghini ecc. (E.) 
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contato il seguente curioso aneddoto di questa suonata: Una notte del 1713 
so"nò il Tai'lini di avere convenuto col diavol o, e patteggiato che sarebbe 
aI

0

suo sel'vizio. Così fu, ed il diaYolo lo serviva a suo piacere, ed anzi erano 
prevenuti i suoi desiderii da questo nuorn e fede! servitore. Pensò il Tm0 tini 
di daro-li il suo violino, per vedere se a1°rivasse a suonare qualche .beli' aria, 
ma fu 

0 

grande la sua sorpresa, quando intese una suonata così singolare, 
bella, ed eseguita con tanta superiorità ed intelligenza, che non ne aveva 
giammai intesa una migliore. Provò il Tai0 tini tanta sorpresa e rapimento, 
che perdette il respiro. Svegliato da questa violenta sensazione, prese sul
!' istante il suo violi no colla speranza di eseguire una parte almeno di ciò 
che aveva inteso, ma invano; eppure quel pezzo eh' egli comp ose allora, e 
per vero dire, il migliore che abbia fatto; ed egli lo chiamò e si chiama 
ancora La suonata 1lel diavolo, la quale però fu talm1onte inferiore a quella 
che sì fortemente lo scosse, da fa1·g·li quasi spezzare il suo violino, ed avrebbe 
abbandonata per sempre la musica, se fosse stato possibile privarsi dei 
piaceri eh' essa gli somministrnva ('J. 

Scientifiche 

1754 Trnltato di musica secondo la vem scienza !lell' m011ionia. Padova 1754, 
per il Manf'rè in 4°. 

2 1767 Risposta di G. Tartini alla critica dcl di lui trattato di in. le Serre di 
Ginevrn. Venezia 17G7, per Antonio Decast;··o. 

3 1767 Dei p»incipì dell' armonia musicale contenuta nel gene;·e diatonico. Padova, 
1767, stampe del Seminario. 

4 1770 Lettaa sul maneggio del!' w·co diretta a madama Lombardini Sirrnon -
valentissima rii lui alunna, ove s i prescrivono i precetti dedotti dalle mol
teplici sue osservazioni, appoggiate alle pili difficili esperienze fatte da lui; 
opera postuma stampata ne l Tomo v., par·te seconda, dell'Ew··opa leUeTar ia 
del dì l giugno 1770, pag. 74, e posc ia riprodotta colle stampe del Coloinbani 
in Venezia, corne una importallle lezione per i suonatori di violino; e nel 
1771 stampata in Londrn. Vi ba una traduzione tedesca nella Biografia di 
celeb;·i musici di !Tilter· p. 2:?8, 285; ed una traduzione inglese fatta da 
Burney, e puhblicata unitamente ali' originale italiano. Nella gazzetta musicale 
di Lipsia, anno vr, p. 134 138 trovasi la traduzione di una lettera di Tcir-tini 
in data di Padova 6 marzo 17()0 alla signora B .. . sua allieva, concernente 
larte dell'arco, che sembra la medesima. (Diz. e Biografia di Musica del 
dottor Picti·o Lichtental, Milano 182(5, T. rv pag. 185). A questo proposito, 
io possiedo una lettera del Tartini ms. diretta da Padova l marzo 1760 

(I) La suonata o l'i'illo del Diavolo furoreggia anche oggi; e dire che è vecchia d'oltre un secolo 
e mezzo! Qnesta composizione è divisa in tre parti; nell'ultima parte che s'intitola Sogno clell' autore 
si racchiude il famoso Trillo del diat~olo a' piè del letto, sola rimembranza preziosa, rimasta a Tartini 
del suo sogno. - (E.) 
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all a s igliOra 1liaddalena sopra il manegg io dell'arco. Io non so se s ia la 
s~essa che le precedenti, ma queste sono dirette luna alla Lomba,.clini, 
1 altra a ll a B., e la presente a Maddalena; e comincia co lle parole: «F inal
mente quando a Dio è piaciuto,» e termina: •sempre p iu.» Con tale con
fronto si potrit d iluc iùare questo punto. 

La lettera è indirizzata ad una sola perso na; cioe a Madda lena Lombai·dini 
mar itata Si,..min (non Sirmon). Questa lell•ira fu stampata pii1 volte anche tradotta 
1n altre lmgue, nel 1770, 1771, 1774, 1770, 1784, 1786; il 30 novembi·e 1803 nel
l 'Allgemeine Musikalischc zeitung (Lipsia, Ureitkopfe Hartel); nel 1819 da Costantino 
di vVurz bach , nel Biographisches Lexicon des Kaisersthums Oesterrei chs e nel Mu
sikalisches Conversations - Lexicon di Ermann o Mendel e di Augusto Haissmann, 
vo i. X , p. 11 3 e 114. Ne l 1884, A. Hortis la ripubblicava nel!' «Archeogrnfo Triestino», 
da una cop ia del!' au tog rafo che si conserva nell ' Archiv io municipale di Pirano. -
Agli intelligen ti di musica noli sai·à cliscal'O vedere stampato anche in quest'opera 
il prezioso cimelio tartin iano: (E.) 

LETTEltA 
alla celebre cantante e violinista 

MADDALENA LOMBARDINl-SIRMIN 
sul maùeggio dell'arco ( 1). 

P adova 5 Marzo 1760 

§~: 0J"(9,~ù()a,f<?M.a- -M%Q, okM·l·Q.l;i,>O, l'l'>U. ! 

Finalmente quando a Dio è piaciuto, mi sono sbrigato di quella grave occupa
zione, che fino a qui mi ha impedito di mantenerle .la· mia promessa, sebbene anche 
troppo mi stava a cuore perchè di fatto mi affiiggeva la mancanza di tempo. Incomin
ciamo dunque col nome di Dio per lettera, e se quanto qui espongo ella non intende 
abbastanza, mi scriva e domandi spiegazione di tutto ciò che non intende. 

Il di lei esercizio e studio principale deve essere l'Arco in genere, così che ella 
se ne faccia padrona assoluta a qualunque uso o suonabile o cantabile. 

Primo studio dev 'essere l' appoggio dell'Arco sulla corda sì fattamente leggero 
che il primo princip io della voce che si cava sia come un fiato e non come una per
cossa sulla corda. Consiste in leggerezza di polso e in proseguir subito l' arcata, dopo 
l appoggio leggero non c'è pii1 pericolo di asprezza e crudezza. Di questo appoggio 
cosi leggero, ella deve farsi padrona in qualunque sito dell'arco, sia in mezzo, sia 
negli estr emi , e deve essere padrona col!' arcata in su e coli' arcata in giù. Per far 
tutta la fatica in una sola volta s i incomincia dalla messa di voce sopra una corda 

(') Furono ammesse le brevi note musicali, essendo stato impossibile ottenere un' accurata ese
cuzione litog1·afica. Rimandiamo quindi a quelle litografate nel p. c. Archeografo, quantunque non sieno 
riuscite bene, come dichiara. lo stesso Hortis. (E.) 
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vuota per esempio sopra la seconda eh' e l'Alamirè. Si incomincia dal pia~issimo ere~ 
scendo sempre a poco alla volta finchè si arriva al fortissimo, e. questo stu(lw .deve farsi 
egualmente coli' arcata in giii e coli' arcata in su. - Ella rncomrnci subito questo 
studio e vi spenda almeno un'ora al g·iorno, ma interrotta un poco la mattrna, un poco 
la sera e si ricordi bene che questo è lo studio pìù importante e più difficile di t utti. 

Quando sarà padrona di questo le sarà allora facile la messa di voce che in
comincia dal pianissimo e va al fortissimo e torna al pianissimo nella stessa Arcata. 
Le sarà facile e sicuro l' ottimo appoggio dell' arco alla Corda e potrà fare col suo 
arco tutto quello che vuole. 

Per aquistare poi questa leggerezza di polso da cui viene la velocità dell'Arco, sarà 
cosa ottima, che suoni ogni giorno qualche fuga del Corelli tutta di semicrome e queste 
fughe sono 3 nell'Opera V a Violino solo, anzi la prima è nella prima suonata per Dela
solre. Ella a poco alla volta deve suonarle sempre più presto, finchè arrivi a suonarle 
con quella tal velocità che le sia pi ii possibile. Ma bisogna aVYertire due cose : prima di 
suonarle con l'arco distaccate, cioè granite e con un poco di vacuo tra una nota e l'altra. 
Secondo, di sonar le in punta d'arco nel principio di questo studio, ma poi quando è pa
drona di farle in punta d'arco allora incominci a farle non più in punta, ma con quella 
parte d'arco, ch'è tra la punta e il mezzo dell'arco, e quando sarà padrona anche di questo 
sito dell'Arco allora le studii nello _stesso modo in mezzo rlell' arco, e sopra tutto ìn questi 
studii si ricordi di cominciare le fughe, ora con l'arcata in giù, ora con l'arcata in 
sù e si guardi dall 'incominciai·e sempre per l'ingiù. Per acquistare questa. leggerezza 
d'arco, giova infinitamente il saltare una corda di mezzo e studiar fughe di semicrome. 

Di queste ella se ne puo fare a capriccio quante vuole e per qualunque tuono 
e veramente sono utili e necessai·ie. 

Hispelto poi alla mano del manico, una sola cosa le raccomando cli studiare la 
quale basta per tutte ed e questa: 

Per qualunque parte di violino, o primo o secondo, sia di concerto, sia di qua
lunque messa o salmo, ogni cosa serve. Ponga la ' mano, nou a suo luogo ma a mezza 
sman igatura ; suoni tutta quella parte del Violino, non moveudo mai la mano da quel 
sito se non che, o quando dovra toccare Alamire sulla IV corda, o dovrà toccare 
Delassolre sul Cantino, ma poi tomi colla mano alla stessa smanigatura di prima, nè 
mai al luogo naturale. Ella faccia questo studio finchè è sicura affatto di suonare 
qualunque parte di Violino (non obbligata a soli) a prima vista, allora tiri innanzi 
la sua smanigatura in Alamire col primo dito sul Cantino e faccia in questa 2 sma
nigatura lo stesso studio, fatto sulla prima. Divenuta sicura anche di questa, passi 
alla terza smanigatura col primo dito in Bemi sul Cantino e se ue assicuri nello 
stesso modo. Assicurata, passi alla quarta col primo dito in Cesolfaut sul Cantino. 
Insomma, questa è una scala di smanicatura, di cui quaud'Ella se ne sia fatta padrona, 
può dire d'essere Padrona del manico. Questo studio è necessario e glielo raccomando. 

Passo al terzo eh' è il Trillo. Io da Lei lo voglio tardo mediocre e presto, cioè 
battuto adagio, mediocremente e prestamente ed in pratica si ha vero bisogno di questi 
Trilli differenti, non essendo vero che lo stesso Trillo che serve per un Grave debba 
essere lo stesso Trillo che serve per un Allegro. 

Per fare due studii iu una volta con una sola fatica, Ella incominci sempre 
sopra una corda vuota, sia la seconda, sia il Cantino eh' è tutt'uno, un'arcata so-
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stenuta come una messa di voce, ed incominc i il Trillo adagio, ed a poco a poco alla 
volta per gradi insensibili lo rnda riducendo al pre:;to. 

Ella non istia a rigore in quest' e:-;empio in cu i date le Semicrome si passa im
mediatamente alle Biscrome, e da queste al!' alt .. e, che ragliono la 111età. No; questo 
sarebbe salto e non grndo. Ma e ll a si imagi11i che tra le Semicrome e le Biscrome 
vi sieno altre note in mezzo che rngliono meno delle Semicrome e pitt delle Biscrnme, 
ma che partendosi dalle Semicrome siino di valore prossimo alle Semicrome, e secondo 
che vanno innanzi sempee più vadano av ·cicinandosi al valore prnssimo <le lle Biscrome 
finchè arrivino ad essere vere Biscrnme e così a proporzione tra le Bis:·rome e le 
successive che vagliono la metà. 

Questo s tudio lo facc ia con assidui tà ed attenzione e assolutamente lo incom inci 
sopra una corda vuota perchu se Ella a1Tiverit a farlo bene soprn una cor<la vuota, 
molto meglio lo farà col secondo, co l terzo dito e anche col qua1·to, su cui uisogna 
fare esercizio particolai·e, perch' è il pii1' piccolo ilei suoi fratelli. Nu ll 'altro per ora 
le propongo da studiare; ma basta e avanza quan tlo Ella vuol dir <la senno per la 
sua parte, come io la dico per parte mia. Mi risponderà se ha bene inteso, quanto 
le ho proposto. E. intanto rassegnandole i miei rispetti, come La prego di far per 
parte mia alla Signora Priora, alle Signore Teresa e Chiara, tutte mie Padrone mi 

confermo sempre piìt 

Dev. aff. Servitore 

OPERE INEDITE 
Musicali 

1 Duecento e piì1 suonate a vio lino e basso. 
2 Duecen to e piì1 concerti. 

Scientifiche 

Di V. S. 
Giuseppe '.l'artiui. 

Lezioni pratiche pel violino, le quali esistevano nel 1770 presso il dott. Antonio 
Bonaventura Sberti di Padova, in copia tratta dall'originale ms., e, secondo che 
dice l' abate Fanzago (p. 34, nota 24) perchè util issime e singolari meriterebbero 

di essere stampate. 
2 Giudizio sopra la dissertazione (1762) del Laini intorno all" anima delle bestie 

qual manoscritto dcl 1770 es isteva presso 1' abate Fanzago. 
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MANOSCRITTI TARTINIANI 
ceduti alla biblioteca comunale di Pirano dai fratelli 

Domenico e Di·. Pietro Vatta (') 

I. Scien.:a unfoe1·sale delle 1·agioni e pi .. opoi-zfoni espressa ed insegnata col numero, 
contenuta e dimostrata nei cerchio. Libri VI, ordinat i ed illustrati da Don Giov. 
Alberto Colombo prof. primario di fi losofia e fisica sper imentale a Paclorn. Questa 
è copia e contiene cir ca 1200 pagine. 

2. Supplimento necessai·io che diventa epilogo della scienza. Copia di c irca 300 pag. 
3. Est.rallo ciel!' opera (n. l) fatto da Tar tini. Copia. 
4. Lib;·i VI (1 e 2 fase.) delle Tagioni e to;·o mezzi determinati: armonico, geo

mel,.ico, (Witmetico, conlmrmonico. - 2. Osservazioni delle ragioni co' loro mezzi 
dete1·minali. - 3. O;·dine delle cose naÙwali. - 4. Osservazioni sul ce,.chio e 
sul III suono. - 5. Sui tr·iangoli pitagoi·ici. - 6. Rapporto tra il diametro e 
la cù·conferenza. Copia. 

5. Del suono fondamentale. Fascicolo autografo. 
Evidentiss ima dimostrazione dell'armonica natura di qnantita a priori. Autogr. id. 
Formola universale per ridurre il centro intrinseco delle proporzioni geometriche 

discrete. Autogr. 
Analisi della ragione che corre fra il diametro e la circonferenza. Autog1·. 
Necessaria sp iegazione del cubo. Autogr. 
Proseguimento e compimento della carta musicale. Autogl'. 
Scienza dei triangoli pitagorici. Autogr. 
Esercizio in prova della verità e delle ragioni e propor zioni cli questa scienza. A. id. 
Fl'ammenti. Circa 100 pagine. 
6. Critiche ed illt1strazioni sul!' opera N. l di Gius. Tartini di D.n G. A. Colombo. 

Un grosso volume. . 
7. Opera tartiniana da studiarsi nelle parti e nel!' insieme da ch i può con successo 

·occuparsene. Contiene cose attinenti alla scienza delle r agion i e proporzioni. 

233. - ZUANELLI (Gi ovanelli?) conte Antonio da Rovig·no. Di lui parla il Moschini 
nella Lette;·atiwa Veneziana facendo discorso delle scuole istituite ai Gesuiti in Venezia, 
dopo la soppressione dell 'ordine: - «Si cominciò intanto a conoscere eh' era un trad ire la 
«gioventù l 'introdurla nell' antico sacrario della lingua latina per un atrio invilup
«pato, oscuro, e difficile; ed ecco perciò sbanditi r irragionevole ecl inesatto Limen 
«Gi·a:rnmaticurn, e la nojosa e prolissa Grammatica ciel Paretti. A quello vennero 
«sostituiti i Huclimenli delle due lingue italiana e latina ad uso de' giovanetti nelle 
«pubbliche scuole cli Venezia, opera scritta dal! ' ab. Zuanelli, che n 'era uno de' 
«primi maestri; opera, in cui le regole della lingua latina tengono un ite quello pure 
«del! ' italiana, lo che si è trascurato nel Li:rnen, che è scritto anzi contro le regole 
«della lingua italiana.» 

(
1
) Il D.r Pietro Vatta morì d'apoplessia in Pirano, sua patria, il 15 marzo 1886, compianto da 

tutta l'Istria per le egregie doti dell'animo e della mente. (E.) 
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Altra opera pubblicò il Zuanelh sopra la Concordanza del dir·ilto comune col 
veneto, la quale riscosse molte lodi e si ritiene gli abbia ottenuto il titolo di conte 
per autorità del veneto senato. Ecco pertanto le opere del Zuanelli: 

1 Nuova gi·ammatica pe,.· le lingiie latina e toscana. Venezia, li69, T. 2 in 8". 
2 Concordanza del diritto comune col veneto, esposta in 1v libri, secondo ]'ordine 

delle instituzioni di Giustiniano im peratore, con in fine un'appendice sopra le 
regole della ragione civile e canonica. Opera che dà un idea distinta della giu
risprudenza, utilissima ai giovani che si vogliono incamminare alla pratica del 
Foi0

0 veneto. Venezia 1772, per Domenico Batti('oco. 
Quest'opera è dedicata agli eccellentissim i riformatori dell"Universit<\ di Padova. 

234. ALMERIGOTTI Francesco, (1) erudito gentiluomo di Capod istria, (1775) ebbe 
polemiche letterarie col suo concittadino marchese Gù·olm;w Gra·visi sopra L' anti
tichità ed estensione clell' antico Illirico. per la quale sortirono alla luce varie prÒ
duzioni da ambe le parti, le quali reser.o palese la dottrina e l'erudizione di qu.isti due 
giustinopolitani. Quelle pubblicate dall' Almerigolti sono le seguenti, che mi sono 
note, ma più altre ancora ve ne saranno da rne ignorate, come ignoro la di lui 
nascita, e morte. 

Disser·taz ione, che Aqiiileja eni non S<Jlo compresa nel!' Illù·ico, ma anche nel
l' lsii'ia, inserta nel T. xvi della nuova raccolta opuscoli ciel 1759 . . 

2 Dissertazione a sostegno della suddetta opinione, inserta nel Tomo xix. cli eletta 
raccolta. 

3 Della estensione dell ' antico Illù0 ico, ovvei"o della Dalmazia., e della pi0 iiniti·va 
situazione dei popoli istri e veneti, 1775 in 88 piccolo in due parti, la prima <li 
pag. 79, la seconda · di p. 84 cou tavola in rame ,("). 

235. FERRO Pietro Barnaba da Parenzo. Dal!' ep igrafe sepolcrale, qui annessa, e 
da me trascritta nel giorno 17 luglio 1827 in Roma dal sepolcro stesso, post.o dinanzi 
l' altare della Madonna della Stella, nella chiesa collegiata di S. Girolamo degl' Illirici, 
apparisce eh' egli fu da Parenzo, (3) fornito di lettere, versato nella giurisprudenza, 
adetto a due de i dodici membri della Sacm Rota pel regno di Spagna, morto iP 

(l) Un altro Almerigotti (Giovanni) dottore e censore dcll' Accademia dei Risorti di Capodistria, 
fratello a Francesco, fu buon poeta e riputato cittadino. ~fori ai 20 novembre 1792. Tra i Mss. Grav. B. 
si conservano di lui pàrecchi lavon poetici inediti. Anche di Francesco Almerigotti tra gli stessi mss. si 
trovano lettere di erudizione e poesie inedite. (E.) 

(2) Scrisse ancora l' Almcrigotti : Dissertazione sopra im passo di Stl'abonc che riguarda la 
corografia di Aquileja, inserta nella Nuova ?'accolta di opttscoli 1lflmclelli. Venezia, 1762. - Sull'antica 
colonia cli Trieste nell 'o. c. Venezia, 1773. Lo Stancovich stesso in appendice della vc<:chia edizione nomina 
un altro scrilto: Sopni l' an.tica geograf/,(I, della città di Trieste. Lettera ad Andrea Bonomo, nobile 
triestino, pubbl. nella Raccolta Mandelli. ~fa dev'essere incorso ml errrore tipografico dovendos i leggere 
invece di antica geografia - antica corngra(uz. V. Kdl. L'Istria, V, 53. (E.) 

Contemporaneo a. Girolamo Gra.visi, sarà. nato probabilmente intorno al 1720 ; è poi certo 
(cosi almeno Gedeone Pustcrla nell'opuscolo Famiglie capodistriAne esistenti ne l secolo XVI ecc., Capod . . 
Priora, 1886) che è morto il 24 rn~rzo 1792, e che fu seppellito nella chiesa di S. Frnncesco. 

( 3) Nacque nel 1730. (E.) 
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Roma nella fresca età cli anni 47, dopo avere istituite d~e cappellanie obbligate a 

due messe al giorno da celebrarsi in quella cappella. . 
Il Ferro era certamente fomi to di belle lette re e eh eruù izione, perchè abbianw 

alle stampe cli lui una dis>el'tazione latina sopra una lapide sepolcrale dt Nonio 
Ai"?.<Sio soldato legional'io da Curzola (Co,.cym nigra); col titolo: l'eli't Barnabae 
Ferri /. C. coinmenla1'ius in inanimi. Arusianwn, inse r ta nel T. xux della raccolb 
degli opuscoli scientifici del Catogerà, ed izione veneta del 1153, presso. Sii~eone _oc~~1. z', 

Parlando e" li di Curzola, dice : bs t apucl sponmin -vetus inscrzptio Corcy, ae 
Nigrae nomen p~·ac/è;·ens . llaec non unam oò causain me ad scdòendiim impulit: 
pi'ùiwm quia is locus inihi PATRIA est. Qui dunque si dice da Curzola e dalla bptde ciel 
suo sepolcro consta eh' egli fu di Parenzo; contraddizione che non sapre t combrnare. (

1
) 

D. O. M. 
PETRO · BARNABA · FERRO 

PRESBYTERO · PARENTINO 
DE · HVMANIS · L!TTERTS · ET · IVRISPRVDENTIA 

OPTIME · MERITO 
DVOBVS · PRO · CASTELLAE · REGNO 

SACRAE · ROTAE · XII · VIRIS 
PRIMVM · IOANNI · GVERRA 

DEINCEPS · FRANCISCO · AZEDO 
A · STVDllS 

QVOD · CAPELLANIAS · DVAS · INSTITVI 
BISQVE QVOT!DJE · IN · HOC SACELLO 

SACRVM · FIERI · MANDAVIT 
TESTAMENTI · CVRATORES · HEREDITATIS · SVMPTV 

M. P. P. 
OBJIT · NONlS · IYL. M.D. CC.LXX VII. 

ANNO · AETATIS · INTEGRE · PIEQVE · SEMPER · ACTA.Il 
SEPTIMO · ET · QVADRAGESIMO. 

236. - BELLI de Nicolò da Capodistria, (1777) chiaro in pii1 rami di cognizioni, 
studiò in Padova ed in Bologna; ru per molti anni ingegnere della repubblica nell'Istria. 
Stampò nel 1777 una memoria Siilla r·i:par·azione dei toi·Tent-i nel F'' iitli, per cui 
ebbe un premio dal! ' accademia di Udine; inventò una macchina da lui detta Livella 
gallica, molto lodata dal conte Jacopo Belgi0 ado (2); scrisse una buona memoria sul 
Bosco cli Montana, (3) la quale è ms., come pure conservasi manoscritta a Vienna 

( 1) Sembra più ragionevole accellare la dichiarazione del Ferro stesso che si dice nativo da 
Curzola: Corcyra nigra ... 1nihi patria est, (Cnr1.0la isola lungo la costa della Dalmazia presso Sabhion
cello). Pietro Barna)Ja Ferro è quindi dalmwto non istriano. Ad ognuno il suo. - Un Ferro di nome 
Girolamo fu podestà e capitano di Capodi~t.ria nel 1550, dove morì. nell'l l gennaro 1562, e gli fu recitata 
un' ormdone dal Dr. Iacopo Costantini, che venne poi pubblicata a Vcnei'.ia. dal Farri, in 8, uello stesso 
anno 1562. Kandl. Indie. (E.) 

(
2

) Il conte Iacopo Belgrado, dice G. D. Ciconi nell'opera Udine e sua p1·ovincia, che fu uno dei 
più forti ingegni del secolo scorso. Scrisse: Sull' a;ione de fp>ca so nelle invenzioni, e lcttel'e erudite al 
Maffei e al Gori sopra Ercolano. (E.) 

(
3

) Il titolo è: Soprn la valle e bosco di Montona, memoria stesa dal Belli nel 1794. Carlo Com bi 
nel Saggio di Bibliografia n. 2177 dice che il manoscritto assieme a tre altri sullo stesso soggetto del 
conte Bocchina e del marchese Polcsini, fu mandato al Consiglio dei X a Venezia, e che dovrebbe tro-
varsi negli Archivi di quella città. (E.) 
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altr~ memoria, che ad istanza dell' ab. Ton·es aveva distesa, dal titolo Desci·izione 
dell I stria. (') (Moschini Lett. Ven. t. IV, p. 105). 

. 237. - TA~BURINI padre Giusto da H.ovigno, lettor g iubilato e provinciale dei 
Mmor1 Osservantt nella provincia di S. Girolamo, distinto orator sacro. Pubblicò colle 
stampe varie or~zioni, e fra le allre nel 1784 un 'orazione panegil'ica, recitata nella 
b~stltca collegiale della sua patria in occasione della traslazione ciel cadavere ciel 
pw sacerdote dottor Gian/r·ancesco Costantini, ·. morto in odore di santità. - Vedi 
la presente opera al numero 45 1. 

238. - GREGIS (2) don Filippo canonico di Paren o, sua patria, pubblicò nel 1778 
coi tipi il!Ioroni di Verona un · orazione in morte del vescovo di Parenzo monsi..,.nor 
Gaspare Negri, dottissimo prelato, (') e dallo stesso recitata in quella cattedrale

0 
nel 

giorno de' suoi funerali 21 gennaio 1788. Fu il Gregis nell e cose ecclesiastiche, assai 
istruito e specialmente nel diritto canonico. P arla di lui il Vei·gottini nel Saggio 
stor·ico di Parenzo. 

239. - BASEGGIO Antonio da Pinguente, (1788) figlio di Giooanni, farmacista di 
Venezia.(') Nel 1788 pubblicò un 'operetta in 8°, colle stampe del Zatta, e col titolo 
Analisi chimica del ca»bon /ossi/e di Arzignano (5). li Moschini nel T. m, Lett. 
Venez. p. 214 dice, che per relaz ione cli Giuseppe Feretti, direttore della farmacia 
Baseggio, quest' operetta fu scritta dal signor Antonio Galvani eia Castelfranco. 
Sincero relatore io non ne ammetto l' indicaz ione, ma mi sembra non e;sere la cosa 
probabile, perchè sarebbe stata un 'impudenza, facile allora ad essere smascherata e 
che avrebbe avvilita la riputazione del!' onesto e riputato Baseggio, il padre ùel 
nostro Antonio. Aci ogni modo quest'opera porta il nome del Baseggio, nè doveva 
essere da me passata in silenzio. 

( 1) Il manoscritto, posto in netto dall 'autore, fu da lu i inviato all'abate de Torres a Venezia verso 
l'anno l 803. L'operetta dev'essere stata assai pregevole, perchè lo stesso de To1·res, noto per diversi 
eruditi lavori, tra cui un Peripltts Ci·etae, prodro;nus Antiqiiitatu•m, Crctensium., - 1o gindica «aureo 
saggio della coltura ed erudizione dell 'autore. '> Un nipote di Nicolò Belli (Giuseppe), impiegato in Ve
nezia. al Governo generale, lo ritirò dalle mani dell'abate de Torres, addnccndo il motivo di certe 
annotazioni che dovova fare al manoscr itto il suo autore. Da quel tempo non si seppe più il destino 
di questo lavoro, a meno che, se è pur vero l'asserto dello Stancovich, non esista in qualche archivio 
di Vienna. - Nicolò Belli morì nello stesso anno 1803. - (Mss. G. B.) (E.) 

(1) Il c:ognome Gregis, ritenuto corruzione del cognome Grilli , è cl' origine veneziana. Un 
Gritti (Andrea) 1454-1538, fu doge di Venezia nel 1523 e si distinse pel suo patriotl ismo, specialmente 
nella lega di Cognac che mirava alla liberazione d' Italia. Suo figli o Luigi (1501-1534) fu governntore 
di Buda che nel 1531 difese contro i Tedeschi, poscia governatore generale dell'Ungheria nel 1533. -
Un Pietro Griiti, ma lombardo, fu vescovo di Parenzo negli anni 1553-1574. Altri Gritti, e veneti, furono 
podestà - capitani in Albona, Capodistria e Pirano. S. T. e Fasti sacri e profan i delle chiese episcopali 
di Parenzo e Pola. Parenzo, Coann, 1883. · (E.) 

( 3) Monsignor Gaspare Negri resse la sede vescovile di Parenzo negli an ni 1732- 1778. Nacque a 
Venezia e fu , come dice lo Stnncovich, prelato dottissimo, specialmente nell'archeologia che riguarda 
l'Istria. Lasciò una. dissertazione sopra il sigillo di Nnssinguerra di Pola; sulla famiglia Castro Pola, e 
\•ar i altri scritti. L' ora1.ione fatta dal Gregis in morte del vescovo Negri fu stampata e lodata nelle Ef-
femeridi di Roma del 1779. V. Fasti sacri e profani ecc.; nonchè il Saggio di Bibliografia istriana. (E.) 

( 4) Nello stesso secolo era a P ingnente, vicecapitano di Raspo, consigliere di Capodistria, un 
Gaetano Ba.seggio i forse della stessa famiglia di Anton io. Kandl. Ind. (E.) 

C') Anignano e cittadella della provincia di Vicenza con oltre 8000 abitanti. s. T. (E.) 
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240. _ de FINI barone Alessandro nacque in Trieste nel 1751, fu educato nel Col· 
le" io Teresiano di V ie nna, e dal!' im peratri ce Mai"ia Te,.esa (') fu nominato _aggimito 
all ' Officio circolare dell e Contee di Gorizia e Gradisca('). All e cu re della poltttca m~~ 
gistratu ra seppe unire quella delle bell e lettere, e distinguersi fra gli amem ed ~rud1tt 
cultori di quell a provincia, come no fanno testunon 1~nza v.ai:11 di l ;u co'.npontmenb 
poetici e lH'osastici tedeschi , latin i, ed italiam r ecitati in ptu mcon tr1 nell accadenua 
cli Gorizia el'etta nel dì 8 agosto 1780 ('') . 'lotevoli ,;opra tutto son o, come dice monsigno1: 
barone de' Godett i (Gli sn ·iUm·i /i·h<lano-ausl·;·iaci, Gor iz ia per Giacomo Toinmasim 
1792 pag. 106) le sue Disse;·taz ioni accallemiche: 

I. Sopra i dizionw ·i JJWlalili. 
2. Sop;'a l' in/'elice fine de ' poeti, ambed ue scritte con ele!Sanza ed erudizione. 

241. - CARLI conte Gi ro lamo (1790) da Capod istr ia, fratello del celebre Giovanni 
Rinaldo, fu dotato di molto ingeg no, fo rnito di moltis,;i me cogn izion i, o versato nei 
vari rami dell a g iuri ~p n1denz a, massimè nel diritto crimin ale. Fu in i\iilano avvocato 
fi scale, capo del Tri buna! Cr im in ale, presidente dcli' Uffizio di polizia, consiglie i·e 
aulico nel Supremo Tt·i bunale di giustizia di quella città. Lasc iò tra g li altri un l ibro 
assai dotto sulle Leggi matrimoniali, e sugli iinpeclùnenli clir·imenli, materia diYenuta 
per c1ualche tempo di moda in Lombardia. Bossi elog . sloi·. del ca. Gian Rinaldo Car-li. 

Girolamo Carli fu il terzo fratello di Gian' R ina ldo; gli altri due erano Giovanni 
Stefano e Sebast i·ano. Nacque in Capod islria verso I' ann o 1726 e morì a Milano 
nel 1799. ColtiYo anche la letteratura, avendo lasciato parecchi saggi, tra cui il 
seguente sonetto : 

(I) f.. laria Teresa. d'Austr ia, imperatrice d i Germania, regina d'Ungheria e di Boemia ( 1717-1780)~ 
figlia di Carlo VI, sotto il qual imperatore (17 17) fu proclamata la libertà dell' Ad riatico e pro1nossi i 

commerci di tena e di mare degli stati austriaci a suggerimento del principe E ugenio di Savoja. A 
questo principe tanto benemerito di T1· ieste, venne posta per ordine dello st.csso imperatore in quella 
città una lap ide c.ommemorativa. Nel 1719 Carlo VI proclamò il port.ofranco di Trieste e fu formata la 
Compagnia orientale, eh' ebbe deposito di legname e navale dov' C oggi il teatro g rande ed il Tergestco. 
Pr imo costruttore di navi in Trieste fu l'istriano Girolamo Davanzo nel 1722. Al tempo di t-t'laria Teresa 
furono con rermati a Trieste i privilegi dcl pol"tofranco, ceduta a l Comune la giurisdizione sulla citfa 
nuova, fu istitu ita la Bol'sa pei mercanti ccc. ccc. Kand l. Indicaz ioni. (E.) 

(
2

) Le contee di Gorizia e Gradisca, pri ma separate, s i fnscro in un solo stato nel _1754. (E.) 
e) L·Accademia che lo Stancovich dice fondata nel 1780 precisando il g iorno e il mese della sua 

fondazione, sarebbe invece stata istituita secondo il Kandler (Indicazioni) nel 171'9, nello stesso anno 
della crca1.ione de lla Sociefa di Diana Cacciatrice. Essa chiama vasi A ccctdemia. degli Arcacli Sonziac i, 
nome preso dal fiume Isonzo (Sontium). ~fa durò pochi ann i in Gorizia; chè g ià verso il 1790. mantenendo 
lo stesso appellativo, fu trasferita a Trieste. Membri della stessa erano anche parecchi dot.t.i istriani. 
Nel secolo scorso Gorizia ''an ta.va g ià un collegio italiano, fondato nel secolo XVII, una Socicfa Agraria 
e di Commercio (1769), un Teatro, un Ospitale generale, (1777), un Orfanotrofio con a rt.i e mestieri (1753), 
una Tipografia aperta nel 1754 da G. Tommasini anche per le lingue orientali ,_ove si stampava il primo 
foglio periodico italiano fondato uel 1774 col nome di Gazzef.la Gori:;iana, e nel 1757 fu cretto dall'arp 
ci vescovo conte Carlo Attems il Seminario italiano ove tuttodì concorrono anche giovani .dc li" Istr ia. È 
notevole poi ciò che nel 1660 l'imperatore Leopoldo l scriveva. al maggiol"domo dell'arciduca suo fratello 
a proposito di Gorizia : Il paese, il clùaa, il non sentii· altra lin9ua che la italiana, '>ni fann o scrivere 
nella medesima. V. Es~ursione pel Litorale dell'Istria nella Grande lll. Italiana del Lombardo-Veneto. (E. ) 
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È PIÙ DIFFICILE LA CONOSCENZA DI NOI MEDESIMI 
CHE QUELLA DEGLI ALTRI 

In fasce I' uom d' un cieco amor si accende, 
Cresce, vive con lui, per lui trascura 
L 'alma ragion , e densa nebbia oscura 
La cuopre si, che raggio alcun non splende. 

Infermo tanto al ben oprar si rende, 
Che il poter quasi tolto a sua natnrn 
Crede vera virtute, e c hiara, e pu1·a 
Quel mal , che in lui fi ere radi ci stende. 

Del tenebroso amor ei no n s' avvede, 
E tanto jn Jui rip one ogni :ma spene, 
Che allol' egli errn quando errar non crede. 

O pertinace, o folte uman a gente , 
Che scel'lli il male a ltrui, disti ngu i il bene, 
E a te medesma mai vagli tua mente ! 

(Mss. in. G. B.) (E.) 

295 

242. - RICCI Vincenzo giustinopolitano, (1793) com' egli si deuomina, ma più 
giustamente da Pinguente, nel qual luogo ebbe i suoi natali, ed il cui padre, ragionato 
de l capitano tli Raspo, era orig'inario veneto. Vincenzo Ricci ebbe la sua educazione 
nel collegio di Capodis l!ria, e fo rse perciò vantò per patria pi uttosto una città, che 
una piccola tena, e si cl1iamò sempl'e g iustinopoli tano. Ern poeta, letterato, e giuris
prudente civile e criminale ili ùuona fama. 

De~'s uo genio poetico ci istl'uisce il padre Gussago, ne lla Biblioteca cla,.ense 
T. 1, dicendo che in un ' accademia tenuta nel 1762 in casa Gàvalli a Chial'i, fra gli 
altri intervenne colle poetiche composiz ion i, Vincenzo Ricci giustinopoli tano giudice 
al malefìcio, autore di varie opere, che sono nominate in una nota. 

Professò egli adunque l'uffizio cli giudice criminale, e come tale lo vediamo 
in Chiari nel 1762, e nel 1764 in Verona; ove fu inciso il di lui ritratto, sotto cui 
sta scritto: 

VINCENTIVS . RICCIVS . IVSTINOPOLITANVS 
RimVM . CAPITALIVM . VEltoNAE . QVESITOR 

ANNO ' CIOIOCCLXIV. 

Hoc tcnuit Nemesis constanti vindice jw·a., 
Hoc Sophia, et Cluwites, Pie>·iclesr:;ue r.lecus. 

Il quale ritratto fu dipin to da Francesco Lorenzi ('), ed inciso da Domeni.co Loi-enzi; 
e dalla quale iscriz ione si rileva il di lui poetico va lore, le di lui cognizioni lette-

(I) Francesco Lorenzi da Verona (1719- 1783) fu uno de' migliori alli e\'Ì del Ti epolo, p1·egiato per 
la dolcezza dei co]orito e per la fusione dei contorni. Eseguì in patria molti lavori ad olio ed a fresco. 
Sue pitture s i con!)ervano anche a Brescia cd a Venezia. S . . T. (E.) 
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rarie, e la di lui dottrina nel diritto, per cui dal Senato veneto con decreto del 
mese di settembre 17-88, essendo stato determinato di formare un esame sd ordinare 
un piano categorico per la unione, classificazione, e sp iegazione delle leggi criminali 
fu trascelto il nostro Vincenzo, il quale istancabile nell' improbo lavoro, era già 
perrenuto quasi al suo compimento, quando nel 1793 settuagenario fu rapito da morte. 

Del Ricci inoltre eh\ conto il 1vloschini nella Lett. Venez. T. 1, e T. rv, e le di 
lui opere ci sono indicate dal padre Gussago alla nota indicata. 

1. Ragionamento inlo>'no alla navigazione ed al commercio. Padova, 1755 presso 
Gio. Battista Penada, in 4°. 

2. Disse1'/azione (isico-moi ·ate sop,.·a i sensi. Brescia 1762 presso Pieti·o Pianta. 
3. Ornzione di genere gii<diziale P""of'erila a difesa di se medesimo da un accusato 

cli grave om:icidio. Brescia, presso Piet>·o Vescovi, 1779 in 8°. 

ll Ricci nel 1742 studiava a Padova e deve essere quindi nato in torno al 1720. 
Giovinetto diede gih saggio del suo amore per la poesia, come lo attesterebbe il sonetto 
che segue, di claosica imitaz ione, dedicato all'egregia donna Beatrice Bon Minio, con
sorte del Capitano veneto a Pingnente Giovanni Minio (1741-2-3): 

Chi desìa di veder quant' abbia cura 
Posta il Cielo in gentile umana spoglia, 
In cui si specchia pii1 che in altra soglia 
Il sol, ne la pii1 bella ordì natura; 

Miri 11egli occhi a Lei, che il pregio fu;·~' 
A ogn'altra, che a paraggio venir voglia, 
Nè quas' almo splendor vien, che s'accoglia 
Possente a rischiarar la notte oscura. 

Ivi s'impara come onor si acquista, 
E Beata Bontà, che al doppio nome 
Unita porta, e alta Virti1 divina: 

lvi senno e valor s'apprende, e come 
Con I' onestà la leggiadrìa sia mista; 
Doni, che a pochi il Ciel quaggiù destina. 

(Mss. G. B.) 

Nel 20 lugl io 1762 il Ricci si trovava ancora in Verona, perchè in quel!' epoca 
scrive da quella città agli Accademici di Capodistria inviando loro due sonetti per 
la l'dccolta poetica che annualmente si pubblicava . 

. Nel 20 maggio 1783 era in Venezia dove due deputati cli alcuni comuni del 
Pinguentino a lui ricorsero per otttenere soccorso di biade afflitti, com' egli dice in 
una sua lettera, dalla fame. Si sa che nel! ' anno antecedente 1782 l 'Istria fu colpita 
da freddo grandissimo, (Kand. Indie.) che fece perire assai olivi. (Mss. id.). (E.) 
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243. - CARLI Gian ' Rinaldo (1705) (')conte commendatore. Nel tessere la bio"rafia 
di questo grand· uomo, io non farò che accennare I' epoche piìi interessanti della sua 
vita, sfiorando le notizie dal beli ' elogio fatto dal Bossi, e stampato in Venezia nel 
1797 ponendo nel fine il catalogo delle sue opere.(') «Converrebbe, tlice il Bossi, essere 
«universale ed eccellente in tu tto per poter trattare ragione1,olmente delle fatiche 
«e de' meriti. letterarj di tùi erudito, che fosse ad un terniio fisico, matematico, poeta: 
«sto1.·1co, cri tico, filologo , antiquario, diplomatico, politico, medico filosofo, ed elegante 
«scrittore lll tulle queste materie.» 

Nacque il Cad·i in Capodistria agli 11 april e dell'anno 1720 dal conte Rinaldo 
e .da Cecilia Imbe»li. (') Imparo i primi rudimenti nel collegio dei padri delle Scuole 
Pie in patria; C') di anni dodici compose un dramma, che si compiacea di rammen
tare in vecchiezza;(') passò quindi a Flambro in Friuli presso il letterato abate Bini 

(!) Un Saggfo cli 'ticerche so;n·cc la gencalo9ia delfo fwn1.i9lia Carli di Capodistria fu scritto dal 
figlio di Gian Rinaldo, il conte Agostino Carli Rubbi. Da questo rjlcvas i che Andl'ea Carli è lo stipite 
dcl ramo Cadi di Capod istria; che il cognome Carli, deri vato dal pat ronimico Carlo, è nome divenuto 
illustre dopo il ristabilimento dcll' Tmpel'O d'occ idente, e che qncsto fn dato por venerazione e bnon 
augurio a molti s ncld iti de l vastissimo impero. Aggiunge poi il compilatore <lei Saggio che nei secoli 
di feroc ia davasi una g1·andissima impor tanza alla forza fisica, e che Carl nella lingua celtica e 
nelle lin gue barburc era un acliettivo esprimente /'orte, valoroso, potente; che presso i Normanni 
chiamavansi Carl gl i affìttamdcri feudali e che gli uffizi , dignitì1, arti e mestier i produssero un'infinità 
cli cognomi. Non è dunque tla meravigl iarsi, conclude lo stesso compilatore, se il cognome CM·li, Cm·oli, 
de Carlo e Carlo (a Capodistria anche mutato in Cadon.i) siasi così esteso ~ moltiplicato. Ma a questo 
Saggio di ricerche fece mala accoglienza il nosll'O Gian' Rinaldo; chè in lettera 7 gennaio 1795 esclamn : 
"Cosa importa a mc di sapere se i lombi dcl padre di Andrea, dugento ann i sono, appartenessero ad un 
Carli o acl un de Carlo? L'onore della fami glia Carli in mc incipit, in te desinil.» (Mss. in. G. B.) (E.) 

(2) Il titolo è queslo: Elor1io storico del conte com,niendatore Gian· Rinaldo Carl1·. In Venezia -
Lo staropatorc Carlo Palese, ìvIDCCXCVII. L'autore dell'Elogio è quel Luigi Bossi milanese (1758-1835) 
che fu presidente al Consiglio degli Auditori, Prefetto generale degli Archivi del Regno, Segretario del-
1' Istituto. Lasciò moltissimi volumi cli legge, di politica, di numismatica, di storia, fra cui una storia 
d'Italia assai vasta. - Dodici lettere originali dirette a Girolarno Gravisi dal 1792 al 1796 si trovano 
tra i Mss. Gravisi B. - Nell'u llima in data di Venezia 3 maggio 1797 ringrazia il Gravisi per l'incarico 
presosi dello smaltimento del suo Elogio in Istria; prova, egli dice, della coltura e b\10n cuore degli 
Istriani . (E.) 

(3) Il conte Giammaria .Maz1.ucchell i, bresc iano, che fn pure contemporaneo ed amico del Carli 
(lìOi-1765) lo vuole nato a i 16 apl'ile del 1720. La madre Cecilia lmberti fu nipote a Giovanni Dome
nico Imberti , Gran Cancelliere della Repubùlica di Venezia. Così nella Vita di G. R. Carli capodistriano 
dettata da G. M. Mazzucchelli e trascritta dalle Schede vaticane da Salomone Morpurgo ·di "Trieste. Archeog. 
triestino, fcbb. 188 1, e Unione cron. cap. VII, 12. (E.) 

(') Studiò nel Collegio degli Scolopi dal 1731 al 1734 (G. Mazz. Vita id.). I padri delle Scuole Pie 
(Scolopi) o di San Giuseppe Calassanzio assunsero l'istruzione del Collegio capodistriano nel 1708, dove 
oggi è il Ginnasio, il cui edifizio fu cretto nel 1699. Insegnarono con molta lode e la loro capacità edu
cativa è ancora ricordata. Nel 1805 il Collegio fn conve1'lito in Liceo con cattedra di legge e disegno; 
ma fu ripristinato nel 181 3 i nel 18 18 dopo varie vicende non rimase che il corso ginnasiale durato fino 
al 1842. Dopo una vacanza di quasi otto anni e per lo slancio patriottico di Capodistria che raccolse 
per sostenerlo tra i pii.1 generos i suoi cittadini oltrQ 54000 fiorini , fu riaperto nel novembre del 1848. Com
pletato con le otto classi nel 18581 oggi, innalzato al rango cli Ginnasio superiore, è frequentato dalla 
scolaresca di tutta l'Istria, e, pur troppo, finora è il solo istituto educativo su cui la pro·vincia riponga 
ogni sua speranza. (E.) 

(~) Il dramma s'intitolava 11lenalca e fu rappresentato con plauso a Capodistria in una sala pri-
vata. Mazz. Id. (E.) 
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vical'io di quella terra, (1) da cui appl'ese la fi sica, e gli elementi di diverse facoltà. 
Pl'ima de .,. li anni dieciotto scl'isse una dissertazione sull'Aurora bor·eale, e stampò 
un' e0'\0 .,.a

0
in lode del patl'ial'ca Danielé Dolfin con altre poesie;(') di anni diecinove 

passò
0 

a 
0
Padova, (1739-1743) e vi si applicò alla giul'isprudenza, quindi alle matema

tiche, specialmente alla geometr ia, .non senza istruil'si nella lingua greca, e fu ricevuto 
in quell'epoca tra gli accademici Ricovrati. 

A venti un anno si può dii·e egli abbia cominciato davvero la sua carriera 
luminosa, (3) ponendosi ad oppugnare in lettera diretta all' abate Bini, e stampata nel 
T. xv degli opuscoli de l padre Calogerà, il sentimento di monsignor Fontanini, 
sull ' impropria classificazione delle monete nella dissel'tazione delle 11lasnacle, e soste
nendo la re t.lificazione del !' antica legg·enda del veneto ducato d' oro, ossia zecchino: 
Sit libi Clwiste datus ryucm t-u "egis iste ducatus contro il 111ur·atori, dal quale nelle 
Antichità italiche era stata diversamente spiegata. Produsse inoltre un Ragionainento 
suite antichità di Capodisb·ia, e si occupava indefessamente a rinforzarsi nelle lettere 
greche, pr1~ndendo ad esame singol arm ente i poeti, e tra questi Esiodo,(') Apollunio 
Rollio, (•) ed 0»/i:o; (") hìV01·ava ad un tempo sui tragici, ne scandagliava il mel'ito, lo 
sti le, la maniera; passava quindi a fa1·ne un 'esatta compa1~azione coi moderni; s' oc
cupava della musica; e cri tico ad \lll punto, traduttore, poeta, filologo, ed imitatore 
pubLlicava uno scritto interessante sull' Indole del teab·o tmgico antico e moderno; 
facea recital'e e stampare un'Ifigenia in Tauri, tragedia molto applaudita; dava un 
saggio della sua per izia nelle lettere greche colla traduzione della Teogonia di Esiodo, 

( 1) Giuseppe Rini, friulano, nato a Varrno (1689-1773) fu vicario di Flambro poi arciprete di Gemona. 
Raccolti vari documenti storici aiuto i lavori del Rubeis e del Coleti. Fondò a Milano n beneficio de1la 
Societa Palalina una tipografia nel palazzo reale ller 1' edizione Rer. lt. Scr·ipt. del Muratori. Lasciò 
parr.cch i scritti di \'al'io argomento, tra cu i una Rela~ione del sistema politico, economico e 1nilitm·e 
dello Stato di Milano sul piede anlico e moderno. S. T. 11 Carli studiò sotto le discipline dell'abate 
!lini dal 1735 al 1738. Maiz. lei. (E.) 

(2) Nell'a1·chivio Polcsini in Parenzo si trova un manoscritto originale intitolato: Osservazioni 
sopra il liLro delle cose del Friuli e della guerra di Gradisca di Hcnrico Palladio, fatte da G. R. Carli 
in Flambro. Anno 1737. Sono otto fogli di carta legati assieme, ma di scritto non vi sono che sette carte 
e mezza. Si vede che questo non è altl'O che uno dei tanti esercizi storico-letterari ~he il nostro A. far.èva 
sotto i riflessi del bravo ab. Bini. Carli aveva allora 17 anni. M. Tamaro, Prov. dell'Istria, XV, 1881 , 14. (E.) 

(
3

) li ?>.fazzncchelli (o. c.) narra che già. in fama di dotto ricevette nel 1746 dal Padre Paciaudi di 
Torino, professore <li filosofia a Genova una Dissertazione sopl'a un'antica epigrafe, nonchè dall'abate Giro-
lamo Tartarotti altra dissertazione sugli autori citati da Andrea Dandolo nel celebre suo Cronico. (E.) 

(~) Esiodo uno dc i pili antichi poeti della Grecia (900 a. C.) nato ad Ascra in Beozia. Scrisse 
poesie didascaliche e gnomiche in cu i dimostra la necessità. e l'influenza salutare del lavoro. I tre poemi 
rimasti di lui sono: le Opere e i Giorni, lo Scudo d'Ercole e la Teogonia; qucst' ultima, come dice lo 
Stancovich, tradotta dal Carli e pubblicata nel 1744 colla dedica a Girolamo Gravisi. S. T. (E.) 

(:.) Apollonia Rodio egizio, nato non si sa quando e morto approssimativamente nel 320 a. C. -
Di tutte le sue opere la piU celebre è r Argonautica, poema che narra i minuti dettagli e le avventure 
degli Argonauti. S. T. (E.) 

(
6
) Orfeo poeta e musicista. greco, nato, secondo la tracli1ione volgare, in Tracia; fu compagne 

degli Argonauti, quindi visse nel i;ec. XIII a. C. Il suono della sua voce e della sua lira ebbe la potenza 
di ammaliare fino le bestie piì..1 selvatiche e di scuotere le roccie. Gli Inni. e<l i Poemi che gli si attri-
buiscono sono molto posteriori. S. T. (E.) 
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e delle scene. più interessanti dell'Ifigenia <li Ern·ipide, (') e sorprendea fino i pièt 
grandi erud1t1 colla pubblicazione in età ancor· giovanil e cieli' ernditissimo suo Jibi·o 
della Sped1:.wne degli Ai·gonauti. 

. . N_;ll' Indole del teal;-·o, sostiene il gioYine Cadi Yiltoriosamente contro I' ab. 
lonlt, ( ·) Gaspa»e .Gozzi (3

) e Giuseppe Set.Zio lel.ltl1·at.i di mer ito g randissimo, che il poeta 
del;~a - ~onf?rma1·s1 al la mocle!'na situazione, laseiandu il g·usto delle tragedie greche, 
ed tl r1gor1smo dell'arte; op inione di cui app1·ofìttù Scipione Manei("') nella l'iprodu-
zione fatta nel l74G del suo 'l'eali ·o italiano . · 

L'Ifigenia. in 1'aw ·i rappresentata e replicala pii1 se re nel cal'!lornle del 1774 
nel teatro di san Samuele in Venezia, e poi succe5' irnmente in altri teatri d'Italia 
conferma la sua opinione sull ' indole del teatrn. 

Pubblicò nel 1744 la Teogonia di Esiodo trad otta coll a massima esattezza e 
fedeltà, a cui fece p1·ecedere tre di ssertazioni ep istolari, dirigendo la prima al padre 
Car·meli,(') che versa sulla difficoltà di ben tradu1'l'e: la seconda a Gi,.olamo 1'm·tw·otli 
che si fonda intorno ad Esiodo; la terza e h' ~ anche la pili do tta, tratta della Teogonia: 
ed è diretta al suo patriolta, cugino ed am ico 1narcliese Gil·ulaliW G1Ywisi. 

Dalla letteratura, dalle traduzion i, dalla poesia, dalla d1·amn1alica e dalla mito
logia passa il Carl i a lla teoria suulime della musica colle Ossci·cao ioni sulla musica 
ant-ica e rn.odenia, compo,te s in dal 1743, e comunicale a llora al 'Par-lini, ,lampate 
poi nel T. XIV delle 'ue opere e dirette a l fr a tello di lui conte Sebastiano. 

(') Euripide poeta trag ico greco (480~406 a. C.) di Salamina, amico di Socrate, emulo cli Sofocle: 
Delle sue numerose produzioni ne rimasero <licciscttc trn cui ricordiamo: Ifigenia in Aulide, Ifigenia in 
Tauride, Andromaca, .i\fodca1 Alceste, Ecuba, Oreste, Elena, Elettra ecc. S. T. (E.) 

e) Antonio Conti padovano (1677-1748) amico di Newton, contribuì assai a. divnlgare in Italia le 
scoperte dei paesi stranieri . Scrisse in molti e sval"iali soggetti. (E.) 

(
3

) Gaspare Gozzi (lil3-1786) di Veneiia; altri invece lo dicono di Pordenone (G. D. Ciconi -
Udine e sua prov.). Brill ante ingegno, scrisse opere impa regginbili per leggiadria di lingua, per arguzia 
e finezza di concetto, sp"ccialmente i Setmom:, l'Osservatore, i Dialoghi di Luciano, le Lettere famigliari. 
È modello di letterato oltrecchè per la inimitabi le sernplicifa del sno sti le anche per aver rimesso in onore 
lo studio di Dante. Nel primo suo centenario 26 dicembrè 1880 l'Uni\'eJ"sita di Padova che lo ebbe suo 
Riformatore, gli tributò splendide onoranze, degne ciel grnndc sc nitore. (E.) 

(
4

) Scipiono Matfei (1675-175.5) cli Verona, bcnchè morto <11urndo il Cadi a\•eva appena 35 anni , 
si può chiamarlo il suo emulo pel' l' ingegno versati le com llne ad cntrombi, per lo stesso squisito senso 
del bel101 del vero, de l retto; istancabili tutti e due nella fat ica, tutti e due amantissimi dell'Italia e della 
sua gloria. Maffei fu letterato, poeta, matematico, fis ico, storico,"Hrcheologo, fil osofo, economista e strenuo 
soldato. Sollecitato dalla riforma del teall'o italiano segnò il suo risorgimento colla Merope, la prima 
nostra tragedia che precorre l' Alfieri. Propug·nò il classicismo, chiamando e mantenendo vari grecisti per 
ravvivare in Italia lo studio delle lingue d'Omero. Nella Ve>'on.a ithtstrata r ianimò 1' antichità; colla 
Storia diplomatica prE-!parò la via affarte critica, nel nostro Sl!colo poi tanto avanzata; collaborò ~on Apostolo 
Zeno al C.iorncde dei letterati d'Italia ed egli stesso pubblicò le Osservazioni letterarie che sparse di 
pregevoli scritti. Verona eresse una statua al suo g1·ancle cittadino mentre era ancora in vita. V. Verona 
e su.a provincict per Carlo Belviglieri nella Grande Illustr. cie l Lom bardo-Veneto; Oi z. Un. Str. e Trcv. -
Sulla Ve,.ona illustrata per ciò che spetta all 'Istria vedi il Saggio di bibl. del Com bi n. 1075, 1838, 
!M~l~. ~ 

(!') Michelangelo Carmeli celebre ellenista cd ebraicista nato a Cittadella nel Vicentino (1706-1766). 
Nel 1744 fu fnLto professore di lingue orien tali nell'Cni\•ersifa cli Padova. Lasciò molte opere, tra cui: 
Storia dei vari costumi sacri e profani da.gli antichi sino a noi pervenuti. Fu pure traduttore di alcune 
tragedie di Euripide. S. T. (E.) 

28 
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11 larol'o però che magg iol'lneute onora g l i studi g iovanil i de l Car·li, e che 
appena si può credere da lui condotto a fine ne!l' anno diciannoves imo è:· ope!'a dottis
sima dell a Spedi; ione degli A;·gonaiili in Calco, s tampala soltanto ne l 1 144. In questa 

stabilisce con cr it ica mgionala contro il P elat1io, (') il Netc./on, (2) l'Hal/ey, (") e con 
pièi rng ioneYO le fondamento l' epoche 1le ll' anlic;t cronolog·ia; fratta tle ll'. a nti ca astro-
11 omia ; della direzione tlel viagg io tleg li Argonauti, e confuta m fine l oprn10ne che 
i Calchi sieno stati i p!'ogenitor i deg li Istr ian i,(') l'isch iarando anche questa con una 
carta geografi co-argonautica espressamente comp osta; e tutti questi lavori da lui furono 

compi li non arrivato ancora ai venti quattr o a nni. I l nome ed il merito del Ca l'li non 
isfu ggirono a ll 'illuminalo Gove rno Veneto, e fu appunto nel 1744 stahili ta in Padov.a 
un a cattedra di scienza nautica ed astronomica, s i può dil'e, espressa111e11te ·pe 1· il 
giorine Cari i,( ' ) e fu quindi chiamato nel p ii1 famoso degli Arsena li a som minislral'e 
consig li, a dir igere larnri , a l'iformare disegni , a dar nu ovi modelli pe r la costrnz ione 
dell e navi da guerra; e finalmen te a r imettere l'esattezza e la rapid ità tra quelle impor
tantissime manifatture. Egli diede il modell o di nuova costruzione per una nave di 
settantaquattro cannoni, la quale per a nal ogia del Cadi fu nominata S. Cado. (") Pii1 

(I) Dionigi Petavio (Pet..au) d'Orleans (158::\- 1602)1 gesu ita; professore in rnl'i collegi dc l suo 
ordine e per ulti mo a Parigi. Cronologista lodato a' suoi tc111pi, scrisse: Tabulae c1·onologicae , Uranologia, 
H.ationa1·ium temporum, Pietra di paragone Cl'O nologica CCl'. La sua opera migliore e ritcnnta la Thco-
logia dogmati e-a, rimasta però incompiuta. S. T. (E.) 

(2) Isacco Newtoh (1642-172i) nato a \Yoolstho1·pc in Inghilterra; fo matematico, fisico e<l astro
nomo. Nella se mplice caduta di un pomo, presentì le leggi di g ravil8.r.ione e fece ~!.\Idi che In condussero 
alle più importanti scoperte, preparando così agli scienziati fu turi la spiegazione dci pili grandi fenomeni 
dell' uuiverso. Sc risse : Principii matematici della filosofia natura le, Trattato d'ottica, Enumeralio linca
rurn tcrti i ordin is de c1uadratura c11 r\'a rurn , De analysi per acqnatìoncs numero terminorum infini tas, 
Aritmetica uni\·ersale, Melo<lus different ialis, Osservazioni sulle profezie, sopra.Daniele e l'Apocalisse ecc. 
È il suo Sistema cro11olo9ico che venne conrutato dal Carli ucll ' opera Speditione degli Argona.n ti in 
Colco, in cui si ce!'ca di fissare le epoche dcli" an tica cronologia. (E.) 

(3) Halley Edmondo astrono1no ( 1656-1742) n. a Haggerston presso Londra. A 22 anni fu ammesso 
a\Ia celebre società. reale di Londra e ne divenne poi segretario perpetuo. Insegnò geometria ali ' Uni
versità di Oxfo1·d e venne fatto astr(1nomo dcl\" Osservatol'io cl i Greenwich. Compose le Tavole della 
luna e scopri il movimento delle stelle. S. T. (E.) 

(~) Tra gli scrittori antichi che fecern dcrival'e in tutto o in pai'le gl' Istriani dai Colch i notiamo 
Trago Pompeo, Strabone, P. Mela, P lin iCll. L'opinione di questi fu esaminata recentemente dal Dr. Ber
nardo Benussi nella sua opera L'Istria sino acl A uuusto al cap. llI, Etnografia, servendosi nel suo esame 
critico specialmente delr opera carliana suaccennata: Specli~ione de!fl.i A1·gona·uti (L. IV, voi. X delle 
Opei·e complete del Carli ); di altra opera del Forbiger - Hrcndbuch d1J;· alten GeOf/IYtphie, Lipsia , 1884 
(vol. I, § 17), del · Mii ller - Orchomenos - Breslavia, 1844, c. 12 e 13; de l Dr. Zhishmann - Die 
Jste,· fohrt im. r;;·ieh ischert Saym1k;·eise : nel Programma dell' i. r. Ginnasio di Tr ieste, an. 1852. Leggasi 
poi la condusione dello ste~so Dr. Zhishmann nella nota 7 del cap. lii op. c. del Dr. Bennssi. (E.) 

e') Nel 1744 fo dal Veneto Senato prima proposto alle navali cost1·m;ioni dell'Arse nale tl i gue1-ra, 
e poi eletto a p!'ofessore di nautica e di astronomia pres&o r Un iversità. di Pado,·a : citfa in cui mcritil 
la fama di a\·er dato nuovo impulso agli 8tud i e sc ienti fici e lette ra ri. - C. Cambi. Porta Oi-ienlale 
1857, Fiume, tip. di Ercole Rezza, J8r>7. - Il Carli infatti ru destinato professore ai 5 d' ap rile 1745 
collo st ipend io di fior. 300; ma le trattati\'e e la risoluzione dell ' aff..'\re seguirono t ra il dicembre 1745 
e il febbraio 1746. Mazzucchelli o. c. (R.) 

(
6

) Bi <1nest" uomo insigne, che sapca fa r valere il suo ingegno anche in opere disparati ssime, 
basti ~ol <lire 1 a\'cr egli 1 1·iformatore dcll'<lnen ti dc'Veneiiani e carissimo a qncll'antica Republica, costrui to 
la pri ma ~;rn n 11io sa na\'e che solcasse l'A<lriat ico. - P rof. ab. Lorenm Schiav i - P rolmdone - Capo-
<list1· in, tip. di li. Tondelli , 1 87 ~1. (E.) 
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navi furono costru ite in appresso su llo stesso modello, ed al giovane professore fu 
affidata ln. scuola pratica dell'Arsenale, e pe i di lui insegnamenti sorti rono r-acnruar
devoli ma1·ini, e furono degnamente incontrate le prernu1·e ciel GoYerno e la co~~odità 
dello Stato. ( 1

) In questo periodo abbiamo due be lli ssimi mon umenti letterari: la 
prolnsione latina elegantissima r ecitata nell' npert.urn della nuova cattedra, ed una 
dissertazione stampata Sulla llec/in(m:one dcli' 11go 1i1agnctico. - Mentre il Carli 
in Padova si occupava della nautica, della geonrnt.ria, della scienza del calcolo, non 
abbandonava le belle lettere, e veniva eletto principe clell ':\ccademia dei Ricoi~ ·ati,(') 
e da quell' epoca riconob be quella illustre società nuovo ordine, nuova attività e 
nuovo lustro. (') 

Quantunque molto lontana la scienza nauti ca dalla dottrina del diarnlo, e delle 
streghe, come il Ca>'l'i medesimo si esprime, pure senza ral lentrn·e il suo esercizio 
cattedratico, si occupò in questa difficile mate1·ia, e contro il libl'o Congi·esso nottiwno 
delle lamie stese una dissertazione ep istolare in lo;·no ali' o»igine, i' /itlsità della 
dotti·iiia dei maghi, e delle sti·eghe, nella quale dopo avei· ripassate tutte lè strava
ganze del! ' impostura, e della superstizione, origine dell' ignoranza, e della debolezza 
degli uomini , ed accresciute dalla barbarie dei tempi e dallo stt·avoglimento della 
umana fantasia, come i nomi magici, le lette1·e rnisteriose, i farmachi , le cabale, le 
evocazioni, le trasformazioni, le pietre basilidiane, o ab1·axee; poi le str·eghe, le lamie, 
gli esorcismi, i c ircoli , i triangoli incrociati , le scale numel'iche, le ingermature, gli 
oroscopi; dopo cl' aver reso ragione acconciamente delle pretese operazioni magiche 
accennate nella scrittura, e d'altri tratti d'impostura, o di ciarlataneria degli in
cantatori; e dopo d' aver abolita la pretesa differenza tra maghi e streghe, emanando 
tutti egualmente dalla s01·gente medesima; passa a stabi lire due tesi, o com' egli 
dice, due dati inn egabili, traspiranti dalla Scrittura e dalla dottrina più sana del
!' antichità: l'uno, che non si è dato giammai co111me1·cio alcuno, tra i;li uomini e 
il demonio indipendentemente dal !' espressa volontà di Dio; l' alll'o, che i maghi, gli 
arioli, e l' altra gente di questo conio furono tutti sino all a venuta di Gesi1 Cristo 
impostori : quindi conchiude, che aboliti coli' ope1·a della !{edenzione il regno del 
diavolo, e la podestà del principe delle tenebre, molto pi[1 fu allontanato il dubbio 
di quel nefando commercio, ed impossibilitata assolu tamente l esistenza della magìa, 
sicchè il mostrarsi persuaso di tali ch imere sarebbe una viltà affatto indegna del 
carattere di cristiano, e di filosofo. Varii letterati di rip utazione entrarono in arringa 
pro e contro questo argomento con varii scritti, ed il Ma//'ei, ed il consigl iere de 

(l) Si fonclb in Venezia una Scuola di nautica pratica nclr Arsenale coll' obligo di istruire dodici 
allievi, e la si uni alla cattedra di Padova sotto condizione che compito lo studio cli quattro anni dovessero 
gli allievi presentarsi all'esame del professore in Padova per ottenere le attestazioni da essere presentate 
agli Eccmm i. Riformatori. - Memorie intorno alla vita dcl fu Cornm. Conte Carli. ì\fss. in. G. B. (E.) 

(2) Fu eletto principe di quell' ·Accademia nel gennaio li49. Mazzucch. o. c. (E.) 
(3) Benchè in oggi derise, v' ha chi dà lode alle Accademie del secolo scorso, pcrchC in mezzo al 

cantici adulatorii ed altisonanti, llUr racchiudc\'t1.no persone le quali si occupavano cli quesiti sociali, eco-
nomici ed agrarii tendenti al comune vantaggio. (E.) 
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Ccmz convenendo col Cadi, lopinione di lui ne pol'ta il trionfo, se non si volesse 
dire che vi trionfano la ragione ed il buon senso.( ') 

Intorno a questo tempo, cioè nel 1747 diresse il Cadi al Ma/!èi una dissertazione 
sul!' Impiego del danam, (2) che riguarda linteresse da esigersi tanto <lai banchi e 
mon ti pubblici, che dai contratti privati. Il 11ostro astronomo, nautico, poeta, filologo, 
antiquario enlrn così nel campo del teologo e del giurisperito. Prova col senso d_ella 
Scrittura, e dei Pad1·i cosa sia usura, e che il danaro formando in qualche modo la 
rappresentanza del terreno, al frutto cli questo, secondo i distretti, deve corrispondere 
perfettamente il frutto cli quello; e che l'interesse deve essere reazionato a misura 
del pericolo specialmente nel commercio marittimo, come sostenne il ivla/[ei; ad onorè 
di ambiùue su questo piano fu decretato il divisamento dal papa Benedetto xiv. (2) 

(1) 11 CotignJsso nott·urno delle fomie è dell' abate Gil'olamo Tartarotti. Il Matfei applandi alle 
opinioni del Carli nella operetta .lifllgìa dile{Juata e "/vfa.gla distrutta; il de Cauz nell'opern De ci~ltibus 
->nagicis eormnque pefpettw acl Ecclesiar.i et Rempublicmn habitu ecc. stampata in Vienna nel 1767. -
:Memorie int. alla vita del fu comm. Conte Carli. O. c. 

Il libro del Carli era assai opportuno e adatto a qnei 1emp~ per comLnHere un genern rli delitti 
che, come dice Beccaria, «ha copei'to l'Europa di sangue urnano, e che ha alzate qnclle funeste cataste, 
ove servivano di alimento alle fiamme i vivi corpi umani, - quand'era giocondo spettacolo e grata 
armonia per la cieca moltitudine l'udire i sordi confusi gerniii dei mh;eri, che usc ivano rlai vortici rii 
nero fumo, - fumo di membra umane, fra lo stri.dere delle ossa incarbonite, e il friggersi delle viscere 
ancor palpitanti.» Il soggetto fu trattato nello stesso secolo da altri valenti ed in eti1 pih pl'ovelta del 
Carli, come, per esempio, oltre il Maffoi e il de Cauz, nominati in nota, da Bodin, Calmet, Cavalese, 
Ccl1·io, Godelman, Grimaldi, Le Bnm, Lugiati, Mama~hi, Patm;zi, Preati. Steidel ecc. ecc. Lcopal'd i nel 
suo libl'o - Saggio sopra gli enori popolal'i degli antichi - puliLlicato da ·p. Viani, Firenze, Le 
ìvlonnier, 1851 - cita come autol'ità tra quelli che scrissero contro le arti magiche, il nostrn Carli, cd 
egli stesso ne t1·atta con qualche diffusione al C1ql0 IV del nominato suo libro, concludendo: <-:Cosi pen
savano i saggi dell'antichità. Eppnl'e la magia anche al presente gode clcl suo credito presso il volgo. 
v· ha chi si spaccia dotato della vil'tù <li guar ire con parole e con ~egni; si pretende conoscere gli 
stregoni e le Btreghe; se ne teme la pl'esema e lo sdegno ; i loro influssi sono micidiali. Quali follie! e 
dopo tanti secoli tuttora trionfanti della ragione e del buon senso! 

O miseras horninum mcntm;, o 11ectora cacca!» 

(Lu.crctiits, de Renon natura) 

Giacomo Leopardi scl'isse nella <piicte domestica il suo Saggio sopra gli onori popolari nell'età 
òi diccisctte anni; G. R. Carli la Bua clii;;sertazionc cpistolal'C Sopi·a la magia e stl'eghel'ia cli anni ven
tiquattro in ternpo che era distolto da altre moltissime cure; specie <lall'inscgnamento puLblico allTni-
vcrsifa di Padova. (E. ) 

(2) Appal'e da qnc:-;t'opcreUa giovanile dcl Carli , corn'egli fos!:ie già versato in 1111 gcne1·c <li stud i 
che portarono poi tanti vantaggi alle scienze economiche d'Italia; si pnò dire che la dissertazione Sul
l'impiego dcl rlerw.rn 111·econizzò agli altri suoi studi postcriot·i sulle ~fonctc, sulle Zecche Italiane ccc. 
che lo fecero acclamare per il pi i1 grande economista d'Italia e gli meritarono l'alto ufficio cli Pl'csi<lentc 
di pnbhlica economia in r..rnano. (E.) 

(') Benedetto XIV (Prospcl'io Lambertini) nato a Bologna (1675-1758). Ci!'condato <la buoni ministl'i 
fu sostenitOI"e rl ella pace per cui ricevette prove di stima da tutti i sovrani, anche da Fedel'ico di Prussia, 

. dn. Elisabetta di Russia, dal Sultano. Abolì l' lm111isizionc nella Toscana; perseguitò i taumaturghi, i vi
siona1·i , le snperstizioni. Non temette di tenere corrispondenza con Voltaire. Governò savjamcnte; pro

. sciugù le Palmli Pontine, fece migliorare le strade, i forti ecc .. Papa dottissimo, protesse gli- studi, le 
lettere, le arti. Lasciò numerosi scritti. S. T; (F..) 
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In que·sto si.esso tempo passò ai legami colla s ignora Paulina Rubbi di Venez ia, 
donzella dotata eh pregevoli IJUali tà, (1) e fru tto di questo vincolo divenne il vivente 
conte cornrnendat.ore Agostino Ca1"/i-Rubbi, nato con disposizioni di felicissi mo ingegno, 
e dotat~ dt ' sorp1·e11deu te memoria e d' in tenso genio per i più utili studi. (') 

Ne gl 1111p eg n1 d1 mari to, di padre e di professore po terono rnllentare il co rso 
de ' .su~ i stud ì. Scri"e nel 1748 una dissertazione eruditissima Sulle na·vi tw ·;·itc degli 
anticltz, d11·etta al ch iarbs imo prnposto Goi·i, e dallo stesso insorta nell e sue Symbolac 
Lzttei·ai·we, facendo llt<lla prefazione lelogio del!' autore nel modo seITuente : Vi;· 
ingenii .rnbliinilate, et magnarwn 1·e1·wn cognilione, et scientia, ope;~imr;.iie edi
toi·wn glur.:Ct cla1'issimus. (') Estese pure un poemetto in tre canti intitolato l'Ant»o
pologia, ossia della società e della /'eticità, dedicandolo alla procurai.essa Ti·on. (1) 
lu qu esto poemeU.o fil osofico sulle traccie deg li Zamagna, (5) dei Pope, (') degli 
El'/;e:;i, (7) eanta 1'01·igi11e della societa, le passioni deg li uomin i, la r9rmazione e l'in
carnmin amen to dell'uomo per tal via a ll a feliciti!; esse ndo l ' argome11to del primo 
canto: la società clei·i-va dalla n litiwa; del secondo la società felice, e l' uomo /i!Lice; 
del terzo l'uomo felice anche nella società co1">"atta. 

Lavoro dell' an110 seguente 1749 fu la bellissima disser tazione Della Geogmfia 
p;·imiliva e delle tavole geog'i"a(ì,che degli antichi, letta nell'accademia de' Risor t i 

(l) Il matrimonio ebbe luogo nella chiesa di San Secondo in Venczin. il 10 aprile 1747. - Maz-
wcchelli o. c. (E.) 

(1) AgostinO Carli nacque il 25 giugno 174-8. Bello ingegno cd cl'lldito, sebbene 11n po ' a ffett<;> di 
orig inalità che cli leggieri lo portavano a secondare gli slanci di un'ardente fantasia o di 1111 naturale 
irrequieto e focoso. (G. Babnder - Atti del Ginnasio snp. cli Capodistria, 1867-68). Fu bibliotecario ai 
Frnri in Venezia. Lasciò una Memoria sopra il corpo di S. J\farco, e molte lettere sto1·t.:.:hc in cni appare 
colt issimo e pieno d'interesse per gli studi patl'i. S. l\I. Vittorio Amedeo III lo no111i11il commendatore. 
L' m1to re della Jlfenwrit7. intorno alfo ·viln del Carli lo ch iama - 11011 iu fcrior·c al pad 1·c per i sHoi ta
lenti e per lintenso genio agli studi. l..' Unione a. III, 11 . 21 - «erudi to perspicace e di memoria 
sorp1·enclcnte.» (E.) 

(3) Fu sprone a '1uesto lavoro il ritrovamento di un antichissi mo carnrnr.o rn ppI'c~r. nlau{c una naYe 
tnl'rita e che si conserva iu 1\11 musco a Firenze. - Antonio Francesco Gori ( IG'J l-1 7&7) di Firenze, fu 

professore dì storia in ~p1el Liceo e uno dci piì1 dotti nomini del s110 tempo. (E.) 
('' ) Il Carli recitò una parte di questo poemetto ndl"Accadcrn ia dei Ricovrati in Padorn, e parecchi 

an ni dopo (1763) il restante nell' Acc:ulemia dci Risn 1'Li in Capo1 li st1·ia. I.a proc t11·atessn, a c11i dedicò il 
suo lavoro, s i chiamava Caterina (;iovanna Oolfin T ron. No 11 cravi personaggio ill ustre, cl ice P. G . . Mol
menti (Storia di Venezia nella vita privata.), italiano o slrani cro, clic non fosse andato almeno nna Yolta 
a _v isitare la Tron, la quale ammaliava con quel sno Udo vcnc1.iano, coi modi fin i e ('Ol 'lcs i. Essa fu la 
vera figlia del suo secolo. I faci li costumi non le impedirono tl' onorare g-li animi nobi)i e gli ingegni 
eletli. - Caterina Tron non si deve però confondere con Cecil ia Zeno Tron che Tommaseo chiamb trista -
mente (aniosa, rimproverandole d'ave~· trascina'o fino al nostro lemvo la vecchia ia int•ereconda. (E.) 

('') Berna1·do Zamagna dalmata di Rag usa (1735-1820), insegnò lingua e letteratu rn g recu.. a Milano . 
. È ri putato traduttore in latino dell"Odissea e dei poemi d 'Esiodo, Teocrito, Bione, Mosso ecc. S. T. (E.) 

( 6) Alessandro Pope di Londra (1 688-174 •1). Autorn di pastorali, egloghe e di :tlcnni poemi seri~ti 
in versi eccellenti. Si rese celebre per il poema com ico il Riccio rapito e In Lettera di Eloisa ad .Abela1·do, 
e per una traduzione d'Omero. Il suo capolavo1·0, a cui s'ispirò il Carl i, è il Sagg-io ~ulruomo. S. T. (E. ) 

(7) Claudio Ad ria no Elvczio (Hclvcti us) olantlese (1715-1771 ) filosofo, matematico, poeta. Il suo 
libro sullo Spirito, tutto rnatcriali:-;mo, fece g rau rn1no1·c e venne fatto abbrnciarc d:1 l carnclìcc. Elve1.io 
fu ggì dalla patria ed ebbe ospilaliLil da Federico il 0 l'ande. Dopo la sua morte venue pubblicata 1a ce
lebre .su·a opera: Dell'uomo, delle sue (n coltù intellettuali e della sua cduca::ione. Da questa il .Carli 
ebbe incentivo al suo lavoro. (E.) 
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di Capotlisll'ia, e stampala negl i op usco li del Calogel'à, di cui non può concepirsene 
la profondità de l!' eruclil.ione senza fal'!l e la lettul'a, e la di cui analisi non può aver 
luogo in questo breve ristretto. (') Dopo due an ni di dolcezza coniugale, morte t roncò 
il fil o de' giomi alla sna comp11g 11 a, ed il Cadi sensi bil e oltre modo a li ' acerba perd ita, 
non si coutentò di piange l'e so ltautu la mol'te, rna_ ne scrisse cu11 somma eleganza 
l' intiera 1·ita con stampa di lusso,. co1Tedata della di lei effigie.(') A questo s inistr o 
arve11imento s i uni quello di un affollamento d i affari di famig li a, e di molteplici 
cul'e de ll a domestica econ omia, per Je qua li si t l'ovò forzai.o ad abbandonare la p1·0-
fossione della :-:;c ienza nautica ed astronomica i11 Padova, da lui tanto degnamente ma 
troppo pel' bl'ern tempo sos lenula, a fronte delle opposizioni dei sap ien thsimi Rifol'ma
tol'i di quello studio. Poco dopo pa l' ti per J' Istria con Vitaliano Donali, profondo 
naturalista, le cui fatiche sareb bero ancora nelle tenebre, se 11011 avessero trovato nel 
Cadi un pl'Oteito re che le espo nesse alla luce e le dirigesse alla pubblica utilità. ('') 

R i1·ed ut.a dopo molti an ni la famiglia e la patria, passò nel 1751 a Pola, ed 
i1· i esaminò, scopl'Ì , e prese disegno de l!' anfiteatro, dei templi e del!' arco dei Sergi, 
reliquie, come disse il dottor Giacomo Panzani (") medico di Pira no (nel Voi. 26 di 
luglio 1 i95) «di que' l'elustissimi fabbricali , onde la roman a superbia al'ea decorata 
«la residenza delle narnli sue sped izioni pel mare superiore;» e per J' andata con
temporanea in Pola dei letlcrai i in glesi Sltiai'd, e Revell, onde non perdere il diritto 
del!' anz ianità, stampò la lte lazio ne delle scopei·te da lui fatte nell' Anlìteatl'o di Pola, 
unita a tutti i ricavati di seg ni , coli ' edizione in V enezia del Pasqitali in 8° Fece 
anche allorn col Donali le os.senazioni sopra la g rotta di S. Se r rn lo poco d ista nte 
da Capodislr ia, della qua le pa l'lò nelle .hnel'icane e sopra la fi s ica costituzione della 
prol'incia cieli ' !si.ria, eh' eg li mostrò idonea per indole alla col tivaz ione ed alla p1'0-
duzione dei generi più illter essanti, e come susce ttibile per ogni conto di gt·andissimi 

(') La <li ssertazionc <lei Ca rli servì all'abate Domenico Vcrndelli per consimile lavoro, che riusci 
mollo infel'iorc. Si legge nel T. XLII della Raccolta Calogerana . - l\fazz. o. c. - o. c. (E.) 

(2) Quc!ita valorosa e ~nggia donna, le cui virli.J non furono poche nè volgari, soggiacque per 
colpa degli iu!1Tati e della mala curi' dei medici, in Paclcroo, luogo di sua villeggiatura sul Trevigiano 
ai 12 di agosto 1749 in età di 25 anni. Il suo corpo fu posto nel p1·iyato oratorio, dove le venne creU.o 
un vago mausoleo con bu sto di marmo. - Veggasi l' opuscolo: Private disavventure d.i una donna di 
vero spirito ecc. Lucca, tip. F. M. Bcnacl ini , } 7.)0. .(E.) 

(3) Vi taliano Donati ( lil 3-li63) padovano, medie.o e naturalistf;I. Fu cosi amico del Cal'li che per 
merito di quest i ottenne la cattedra di botanica nella R Universita di Torino coll' onorario di 3000 lire 
piemontesi. - ;\Jazz. o. c. (E.) 

( ') Il dottor G. Pani.ani, med ico di Pirano, era collaboratore dcl periodico - ftfem.orie p er sei·vire 
o.ila Sto 1·ia teucro.ria e cfrilc rl' Ita lia , dorn inserì 11 11 articolo biogra fit·o dcl Ca.rii dopo la rnol'te di 
questi e molte iiotte relazion i sulle ili lui opere. - ll doti. Panzani era asS.'ti affezionato alla Repubblica. 
di Venezia e ne piange la caduta in lettera del 16 maggio 1797 (l\fa!'ì. G. B. ), dove tra altro dice : 
«Sembra incredibili~ che lo Stato pii.1 opulento e meglto disposto d'Italia, provveduto d'ogni vantaggio 
più favorcYolc per il suo sito geogra fico, per le sue forze ·morali e politiche, siasi totalmente neg leUo 
n?· suoi manifesti pericoli, e v' :.1Lbia no an lto degli scioperati, la stupidezza dei rp.1ali non sia pervenuta 
ne a conoscere la 11at11ra ilegli o:<:piti 1 nè a ravvisare gli esempi seguitisi 1' uno dopo 1' altro, nè a rian
dare i fasti glor iosi della storia nazionale. Nel corso di un solo anno s i è annientata r opera di quat
tordici secoli ; e nel periodo brevissimo di due settimane se ne distrussero affatto persin le reliquie! » -
Il Sagg. di Bibl. istr. registra clel Dr. Panzani una Sto;·ia naturale dell' l stY'ia accennata dal Carli nelfo 
Antichifa italiche. ' (E.) 
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miglioramenti. Si occupo del mare adiacente, de' suoi fe nomeni , de' suoi p1·odotti , 
oggetlo favorito del Dunati. Dietro il Vianello, istradò e perven ne la scoperta del 
Notlet n gual'clo all a fosforesceuza nottul'na di quelle acque, pubblicò a sue spese, e 
con dedica nobilissima ed erudi ta di resse al celebl'e 1lfaupeduis il Saggio della sto,.ia 
dell' Adi·iaticu del medesimo Donali, (') e lo incoraggiò a scrivere la stol' ia intiera 
di quel mal'e. 

. L' applicazione ùel Carli ' i con cen trò nelle monete d'Italia, matel'ia che mag-
g10rmente rese ill ustre il di lui nome. Si dedico tutto ad indagal'e le nu·ie spec ie di 
mon ete coniate pel' se1·ie di temp i in tutta Italia, e a scoprirne il lo1·0 intl'inseco valore, 
pal'agonandole col! ' intl'inseco delle monete COl'l'enti , per farn e un g iusto l'appo l'to 
tra esse pel' luso delle pl'ivate e pubbliche ragioni nella col'1·ispondenza de i censi, 
nel!' estinzio ne dei cap itali, propol'zionatamente ai te mpi dei !'ispettivi loro contratti; 
a calcolar I' uso ed i ra.ppol'ti a ntichi dellP. monete, si pel commerc io in terno, come 
pel traffi co nelle estere p1·ovincie, ed a risc hiarare ed ordinare le memorie delle 
zecche italiane: la voro intralciato e spinoso, per cui si r ichiedevano immense fati che, 
perlustrazioni tediose, corrisponden ze moltiplicate, peregrinazioni frequenti, saggi 
conti nui, ed esperienze deli cate e costose : cose tutte incontl'ate e superate dal Cm·li, 
clandone un sa;:;g-io nel 1751 col titoloDell' origine e commei ·c:io delle Monete. (2) 

Ne l 1752 passo il Cai'li a secondi voti con una darn a s·anese di molto brio, e 
talento, la ~ ign ora Anna nuu·ùt Lan/J·anchi vedo\·a Saninuwtini, che gli fu compagna 
fino al I 772. (") S i porto nel I 753 a Torino, e colà vesti le insegne déll'ol'(line mili ta l'e 
dei SS. Mau rizio e Lazzaro, e fonclò nell'u1·dine medesi mo una commenda patrimoniale 
col titolo cli S. Nazaro, tramandandola alla sua ·post.Cl'itit. (') In qu esta occasione il 
r e Ca.do lo consultò sul piano cle;;'li stucli dell ' Unirnl'si!.t\, e sulla sistemazione tielle 
munet.u ; et! i miuisi.l'i approfit taro no de' suo i lu111i, e tenta l'ono d' in trattenerlo presso 
quel re, rna egli passò a Milano culla famig lia, ed i1•i collocò ne l Collegio dci nob il i, 

(') Al Saggio clcl Donati è· aggi1111ta 1111a lctlc l':l ilei Or. Lconar<lo Scsslcr sopra 11 11 nno\'o gcncl'C 
di piante terrestri. V. Sagg. di Bibl. istr. 

Intorno a questo mare ved i pr incipalmente g li studi d i Sebastiano C~1·1·ara, di V inccnm dc Lucio, 
del Valentinelli, dcl Bassi, dc l Cam pana, dcl Bortliga, dcl Cosulich, dcl r-.Icnis, dcl i' inglese A. Paton, 
del Maestl'i. clel Palcocapa, dcl Correnti e di qnan li altri registra il p. c. Saggio di'. Biblio9ra/ìa l st1"ia na 
sotto ottantacinque numeri di opere. . (E.) 

(i) Ritornato a Venc1.ia, dopo l' cscnrf.:ionc fatta a Pola cd in nitr i luoghi ciel!' Istr ia , s i pose a 
preparare noli' autunno dc l 1750 la sna. disscrt.:u~ i o n c su lle Monete, per la •1 ~1 a l e raccorn:uuhwa al s uo 
amico Ma1.wcchelli not.i;1,ic sulla 1.ecca part.ico!anncnt.o di Brcf.:cia (F\·lazz. o. c.). E nel 175 1 pnbblici) il 
suo primo saggio colli ~ stampe dcl PaS(pmli i11 data (fa lsa) dc li ' Aja.; questo ~mggi o fu prcli111 iuarc alla 
sua grande opera sulle Zecche italiane che gli fru ttò tanti allori e per la quale da iutcruer:lto sc1· ittor~ 

e cittad ino, rivendicò alla storia d'Italia 'lu:u1to pot.C mccoglic rc di nozioni posi ti ve e inconcusse. -

V. G. H.. Carli e la sua patria uel Popolano rlcll' l ~tria, 18\l l , n. 37. (K) 
(3) La Lunfranchi - Sm untal'tini era di Pisa, fi g lia dcl cav. Gaspare Lanfrnnchi - Chiccoli pure d~ 

P isa, cd avea 2G anni. Il casato l..anfranchi Cl'à tra i pili cospic ui d'Italia cd appartcncrn ad un_o ~Cl 
sette primari di Pisa ove s i stabili nel 980. Di parte Ghibellina, i Lanfranchi furono 8pcsso cacc1ah e 
rimess i in c: ittil, secondo il trionfo dell o:? fazioni. 1:; noto che Dante ricorda i Lanfrunchi nel 33 dell'In
ferno, dove il conte Ugolino gli na!'l'a - il mal sonno - Che dcl futuro gli squarciò il_ velan.1c. (E.) 

("' ) clo presenteme nte son Frate elci S. S. Maurizio e La1.zaro p~l solo ?ggetfo eh acq u1~tarc a me 
e alla mia posterifa l'immediata prole1.ioue de lla Hcal Casa di SaYOJll.> Cmn lo stesso Carl 1 al c?nte 
Mazzucchclli in lettera 5 diccrnl.n·c 1753. Mazz. o. c. (E.) 
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sotto la direzione dei padt·i Bnt'tlabiti il cunt.e Agoslino di lui figlio, pet· la cui virtuosa 
educazione compose I'opernl.la in tito lata: Institiizione civile, ossia elementi di morale, 
pCi' la giocentù; in cui con facile e cliim·o metodo delinea tutto ciò che riguarda 
la morale nell'esercizio dei rloYet·i riel!' uomo. Questi elementi .allorn stampati per 
opera del padre And;-eani rellurn del suddetto collegio, poi vescorn di Lodi, furono 
ristampati poco dopo in Fi1·enze, in Pi :-:.; a, in Lucca, in Piacenza, in Brescia, in Venezia, 
ed in molte altre città il ' Ita lia ; q1tinrli tt·adotti, e stampati in rii versi idiomi. (1

) 

Due impot·tantissime dissertazioni pubblico nel 1754, che lo prornrono antiquario 
canonista, egualmente_ Yersato nella storia civile che nell'ecclesiastica e so110: la prima, 
Del Di;·itto ecclesiastico met;·opolitico in Italia, e pal'IÙ:ola,.menle di Milano e di 
Aqitileja, e delle elezioni e dipenden~e dc" vescovi: la seconda: Dcli' antico ·vesco·vato 
emonie~e, e pw·tico/a,.mentc di S. ;]fossimo vescovò e mar·tù·e. Prova nella prima che 
i vescovi cl' Jtalia per Io spaz io di sette seco li eletti dal popolo, non eran confermati 
che dal papa; che stab ili te nel V e VI secolo alcune sed i met.rnpolitiche, tra le altre 
quelle di Ra1-enna, cl' Aquileia e di Milano, i loro vescovi col titolo acquistarono 
anche l 'autorità di presedere, e sopraintendere ai vescovi suffraganei della provincia, 
astretti però colla con decorazione del pallio ad una maggior dipendenza dal pa pa; 
che ristretta nei :;oli capitoli r elezione dei vescovi, i metropoliti e particolarmente 
quel d' Aquileja, conobbero della rnlidita delle elezioni, giudicarono delle contese ed 
esercitarono soprn i vescovi medesimi una plenaria potestà, esigendone anche un 
giuramento d'ubbidienza e punendoli colle scomuniche, della qual cosa si trovauo 
nella chiesa aquileiese esempi più tardi, che non altro1-e; che tolte in seguito ai 
capitoli le elezioni ed ai mell'Opoliti ogni potestà sui suffraganei, si concentrarono 
le autorità tutte nel papa; e che divenuti quindi i vescovi unicamente dipendenti 
dal papa ; assurdi ed insostellihili parvero i reclam i di molti scrittori del secolo XVI 
e segnatamente di Pietm Paolo Ve;·gei·io pe1· la pretesa loro indipendenza. - La 
seconda dissertazione pl'Orn che l'antica Ernona di Plinio era situata nei contorni 
di Lubiana, ma che non ai-esse vescovi prima del 14Gl, e perciil doversi riferire ad 
altre sed i i vescovi emoniensi menzionati prima del secolo XI: essere ignota l'origine 
del vescovato di Cittanova e la denominazione di emoniesi data a que ' vescovi, e 
finalmente che S. Massimo non fu martire, ed essere incerto se il 1\fao_,iinus episcopus 
emoniensis segnato nel concilio d'Aquileia del 381, sia una vizia tura del codice de
rivata dalla desinenza, e possa leggersi veronensis, mentre un ~iaf'isimo veronese 
v'era in quel tempo. Contemporaneamente indirizza una dotta ed erudita lettera al 
co_ Mazzucchelli, nella quale tratta vari punt i di critica sulla vita di Pietr·o À1'e-

(
1
) A Torino il Re 1o tratteneva nel r,uo gabinetto fin due ore di seguito ogni giorno, consultan

dolo specialmente sull'importante materia delle monete. 

Ai 18 dicembre 17.54 collocò nel Collegio dei Nobili in Milano il figlio Agostino, dove sllbito si 
fece molto aroare. - L'operetta educativa Elementi di ri-wrale fu pubblicata per desiderio del Carli 
senza il suo nome. Egli dice al Mazzucchclli: «Comunemente si crede che io ne sia l'autore. Voi la 
leggerete; se vi piace vi do licenza di credere anche voi cosi: se non vi piace, dite assolutamente che 
r autore è un indiano.> Gli Ele-menti furono poi starnpati in Firenze nel 1756, in Pisa ed in Lucca nel 
1757; f1uindi iri rnrie altre città e particolarmente in Piaccnz<i. ed in Brescia. (E.) 
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lino, (') sull'epoca degli Argonauti e sul loro sbarco a Corfli, e fin almente rende 
conto dei ' mss. dell'archivio del capitolo di Monza ed in particolarità del poema di 
Ji'lorimondo. 

Escì finalmente in luce l'opera grnnde, unica Delle ~Monete e Delle Zecche. Si 
stampò il primo volume in Venezia nel 1754, il secondo a Pisa nel 1757 ed il terzo 
in Lucca nel 1760 .. Questo libro dottissimo, applaudito dagli sc ienziati, dai giurecon
sulti, dagli economisti, e coronato dall'approvazione dei gabinetti e rlei corpi politici, 
nelle posteriori molteplici edizioni acquistò sempre novella forma ed aggiunte del
!' autore. Tutto il lavoro si divide in otto dissertazioni: - Nella prima sj tratta 
dell'origine e del commercio della moneta e dei disordini che accadono nelle ar
bitrarie alterazioni di essa. - Nella seconda si ragion a delle Ricerche slor·iche inloi·no 
alta isliluzione delle zecche cl' llalia dalla decadenza dell' i111pei·u sino .al secolo 
XVII. - Nella terza si tratta dell e varie· monete forestiere e nazionali fino al 
secolo XVII poste in uso e commercio in Italia. - Nella quarta dei varii generi 
di moneta coniata, e posta in uso in molte zecche d' Italia, col ragguaglio dell' in
trinseco valore di essa fino ali" epoca suddetta. - Nella quinta del commercio, ossia 
r apporto delle antiche monete d'Italia fra loro stesse di eta in età. - Nella sesta, 
delle antiche e moderne proporzioni dei metalli monetati in Italia. - Nella settima 
si discone del valore e della proporzione dei metalli monetati coi generi in Italia, 
prima della scopedit delle Indie, col confronto del valo1·e e della proporzione sud
detta dei nost.ri tempi. - Nell'ottava ed ultima dissertazione si ragiona della giusta 
riduzione o ragguaglio delle monete antiche dal secolo XVJI in addietro colle monete 
correnti nelle principali cit.tit d'Italia, opera corredata cli tavole monetarie, crono
logiche ed aritmetiche, fornita di molli inediti documenti e diplomi: a questa si ag
giunge un Astratto delle osservazioni su l rego lamento delle monete nell 'opera De 
l' adininisl;-alion de la Ji'i•ance pa,. M. Necher, ed un 'appendice cli: Ossc; ·vaoioni 
pr·evenlù:e al piano delle monete di Milano. Per questo larnro il Cadi fu posto al 
parn dei primari ingegni dell"lnghilterra: Newton, Ctcwke, ·Lacke. Dietro quest'opera 
le Corti di Milano, di Torino e di altre capitali istituirono i loro saggi monetarii e 
le loro riduzioni , come si riscoutra dalle Osse,.-wzioni sopi··a il }li"e;;z·o legale delle 
inonele del presidente Ne,.i, (2) onde la corte imperiale regolò la teoria dci paga
menti per la -redenzione delle regalie dietro i dettami del nostro autore, e lopera 
delle monete servì di base in Italia ai giudizi, come opera diplomatica, e fu accettata 
da tutta lEuropa con ammirazione e trasporto, e tutti gli eruditi conoscitori rimasero 

( 1) Pietro Aretino (Bacci) (1492-1557) detto il Fktgello dei principi, .celebre scrittore di lascivia. 
Era peraltro stretto di amicizia cogli uomini pii.i illustri del suo tempo, tra cui Michelangelo, Tiziano, Giulio 
Romano e il nostro Mm.io. Lasciò molti lavori in verso ed in prosa: Dialoghi. Sonetti, Stanze, Capitoli, 
Commedie e perfino opere religiose. Una sua commedia , li l\faniscalco, venne data or non è g uari a 
Torino, ma con poco suc~ esso. (E.) 

(2) Pompeo Neri fiorentino (1707-1776) fu nel 1749 membro della giunta del Censo isti tuita in 
Milano. Scrisse: Rela~ione dello stato in etti si wooa l'opera del censim.cntO nel cfocalo di M1'.lano ,· 
sulla Compilazione di un nuovo codice delle leggi municipali della Toscana; Ossernazioni sop1·a il 
p»e.;.:o legale della moneta ecc. (E.) 
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sorpresi, come in no1•e anni si sia condotta a compimento, quando la fatica sembra 
appena poter agguagliare in durata tutta la vita dello scrittore. (1

) 

Durant.e !'edizione dell'opera suaccennata, riprese nel 1756 un trattato analogo 
a quello del 1750 dirigendo al padre P ac iaud i l' erudita dissertazione epistolare 
delle Trù·emi, nella quale parla con somma dottrina della costruzione delle biremi , 
triremi, quinqueremi; della disposizione dei remi e retniganti, come pure che gli 
antichi conobbero il flusso e riffusso del mare, ed in parte anche le cagioni di quel 
fenomeno, e che l'alfabeto marino, ossia !' uso dei segnali e dello stendardo nelle 
squadre è anteriore cli gran )unga a Iacopo II re cl' lnghiltena, trovandosi in Ve
nezia memorie anteriori di due secoli di questa militar disciplina. Scrisse nell 'anno 
medesimo il Cadi .. essendo in Pisa,(') altra dissertazione epistolare al signor cavaliere 
Flaminio del Bo,.go - Sulla incerte;,~a delle epoche intonio la nascita e morte di 
Gesù C;·isto. Il paclrn Moneglia nel suo libro dottissimo: De annis I. C. aveva re
trolratta di cinque anni l'era volgal'e comunemente posta nell'anno di Roma 754 
fissandola it11·ece nel 740. li Cari i richiamò ad esame lutti i fonti cronologici: osservò 
i fasti consolari , la storia di Giuseppe Eb;·eo, il monumento amirano, il calcolo dell a 
cometa del 1705 supposta da moai la stella dei magi; riscontrò col testo dell'E1can
gelo e colle epoche dei governi i1' i mal'cati, e trnvò, che in qualunque sistema degli 
autori che hanno scritto in tal proposito nascono delle incongruenze, o delle epoche 
tra loro, o delle epoche coi fatti, o finalmente delle epoche colle particolarità segnate 
nella stor ia ernngelica e che per conseguenza non si può in modo alcuno stabilil'e 
con dimostrazione I' an110 preciso della nascita e morte del l{edentore; onde per 
comodo e per una certa quale convenien za val meglio seguitare !'esempio dei più 
grand' uomini che coll 'anno di Roma 754 diedero principio alla nostra cronologia. 

Nel!' anno 1757 diresse al professore Stetlini (') il Saggio pol'itico ed economico 
sopra la Toscana, in cui co11 brio singolare e vivacità tratta del!' indole della nazione, 
del secolo, passando in rivista lo stato di ciascuna citta e facendo onorevole menzione 
della nobiltà commerciante; discorre dei prodotti, del commercio esterno, dello stato 
attuale e degli ostacoli ali' un iversale ricchezza della Toscana. - Il famoso Scanibeo 

( 1) Il Muratori avea giudicato l'argomento de11e Zecche quasi insnpcrn.ùile. ]I.fa il Carli, bcnchè 
«poco soccorso dalle fatiche di chi lo avea preceduto in si ffatte indagini, seppe da sè, non senza gravi 
dispendi , sgombrarsi la via e portar lume nelle questioni pii.i tenebrose. L' op.era fu stimata come la 
più profonda, estesa ed utile nel suo genere che si fosse veduta a que' gio rni in Enropa. I politici, i 
giureconsulti e gli scrittori di economia le fecero plauso e la chiamarono classica. Nella serie dei testi 
di ling ua va essa posta come fonte a cui attingere le voci a quella trattazione pertinenti. 

Con sì g randioso laYoro ini'l.iò egli i suoi studi di puLLlica economia, tenuti in tal pregio che le 
corti italiane di consiglio lo richiedevano.» - Carlo Combi - G. R. Carli - Port. Or. 1857. (E.) 

(2) Lasciata ì\'lilano il 5 aprile 1756, visitata la contessa della Somaglia ad Orio nel Lodigiano, la 
principessa Trivul:1i a Parma, salutato il maresciallo Pallavicini a Bologna, giunse finalmente a Firenze, 
indi a Pisa. Qui ncll' agosto fece innestare il vajolo alla moglie cd al figlio cd ottenne riuscita così 
felice che il suo esempio autenticò ~empre piU l'infallibilità dcl rimedio, onde fu seguitato nella stessa 
Pisa, a Firenze, a LiYorno e si liberò cosi la Toscana da.i pessimi effetti di un male che in quella stale 
avea recato la morte al c1uaranta per cento della popolazione. Con l' innesto, dice il Carli, non ne morì 
neppto- uno. f\fa.zz. o. c. (E.) 

(3) Iacopo Stellini da Cividale (1699-li70) professore all' università di Padova. Lasciò varie opero 
in argomento filosofico e letterario. (E. ) 



CAPITOLO IV. 309 

di Stosch, app~rtenuto ai sette di Tebe, credesi etrusco, ora esistente nel reale ga
binetto d1 Berlino, occupò pure la penna del nostro letterato, il quale diresse una 
lettera al padre Antonielli professore in Pisa, da cui fu richiesta l'opinione del Carli, 
che g rnd1ca la gcn11~ia opera greca e raffigurante il congresso , in cui Polinice presente 
Adr·asto .e Tuleo s1 stud ia di persuadere Ain(iarao ad accompagnarlo nella spedizione 
degli Ai·gonauti. 

Morì nel 1758 il padre del Carli , e la cura dei propri affari lo tolse dal clima 
felice della Toscana e lo richiamò in patria. Tornò per breve istante e poi rivolò a 
Capodistria, e quindi a Venezia ove r attendevano affari ancor pili gravi . TroYÒ ivi 
nel complesso della eredità Rubbi un dov iz ioso negozio di lane, per varie combina
zion i in deper imento e pieno di lodevole patriottismo, lo t rasferì in Capodistria e vi 
fo ndò un grandioso lanificio nei patern i suoi beni presso la città ; ma dopo due 
anni di prospero successo, un ro1•i noso torrente distrusse gli edifizi pili importanti 
ed appena il coraggio e la costanza del proprietario ebbero il tempo di farli risor
gere, che una nuova piena cl ' acque con un uragano fortissimo di bel nuovo li 
atterrò. Instancabile il Cadi, benchè sopraffatto dal peso dei dispendii si rivolse a!Je 
provv idenze del Veneto Governo, il quale per le circostanze di quel tempo, non potè 
altro che commendare il lodevole zelo del Cadi e compass ionarne le sciagure; in tal 
modo sconcertato il di lui piano e dopo infiniti dispenclii inutilmente gettati, fu im
pedita per sempre lesecuzione dei disegni da lui format i a benefizio della patria e della 
famiglia. Sopra questo Lanificio Alessandro Garnrdo compose un elegante poema eroi
comico intitolato: la Rinalcleide, cli cui ho parlato all'arti colo dello stesso Gavardo('). 

Il signor de Gi·usli, ministro degli affari d'Italia in Vienna,(') immaginò di con
centrare nel Magistrato camerale di Milano non solo 1 · esecuzione delle legg i censuarie 
già pubblicate nel 1760, ma ancora l'ispezione del commercio, delle manifatture, delle 
finanze . Fu proposto per presidente cli questo futuro tribun~le Gian' Rinaldo Cadi, 
ed accettato con esult.anza dall'illuminato ministro e dalla Corte. Le condizioni stesse 
da lui ricercate per questo decoroso impiego, includendo segnatamente la riforma 
della tariffa dei dazi d'introduzione e d' uscita, mostrarono qual fosse stato anche 
prima di entrare in carica lo zelo di lui per la felicità pubblica e privata. 

( 1) Le fabbriche dell'eredità Rubbi erano due: l'una di colori , l'altra. di lane. Ad Angiolo Boldi1 1 

cog nato del Carli, toccb nella divisione la fabbrica di colori, quella delle lane a l Carli, che per la de· 
cadenza delle manifatture nel Veneto, pensò di trasferirla a Capodislria dove sperava sarebbe riuscita 
per la minore spesa che \'i avrebbe impiegata. Poco più di un anno occupò nei lavori fatti tutti con 
suo disegno sul colle di Cerè. - Estesi ragguagli sn questo lanificio trovans i nella corrispondcn:a1. 
epistolare inedita del Carli. - L' autog rafo (incompleto) della Rinalcleide è nell" Archivio Polesini in 
Parem.o. V. in proposito la nota al n. 260. - Durante la sua dimora in pat1·ia, il Carli si occupò indefessa
mente a riordinare l'Acca<lemia dei Ri sorli con nuo"e leggi e regolame nti , ist.ituendo premi per i larari 
piU utili al bene comuue; i1'tituì anche una pubblica librer ia. - V. i\lem. intorno alla vita ecc. (E.) . 

(2) L'abate de Giusti conobbe il Carli col mezzo di Mirabella 1\fontagnini 1 suo amico, e conosc iutolo 
molto versato nelle materie economiche, gli offerse la presidenza del :Magistrato camerale di :Mi lano, a 
cui si progettava di unire oltre l'ispezione delle leggi censuarie, anche qu elle dell' industria manifattu
riera e delle finanze. Il Carli accettò la nomina onorifica, a patto però che venisse formata una nuova 
Tariffa su i da;o,i d' introduzione e di uscita basata s ulle vere libertà economiche e sulla prosperità del 
commercio. La proposta del Carli venne accettata dall'imperatore, e subito si conferì con lui per istudiare 
a. fondo l'importantiss imo argomento. - .ì\fomorie ccc. (E.) 
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Pal'tÌ da Capodistl'ia nel J IG4, si pol' tò a Pa!'ma, ed affidò il figlio in queW il
lustl'e colleg io: passò in seg uito a Piacenza e vi rimase alcun tempo'. Frattanto .'.l 
celebre du 7'illet ministro rii stato in Parma, gli offerse un posto cospicuo, colle p1u 
onorevol i condizioni; l'a1·chiatl'o dottor Somis lo invitò in Torino all'ufficio di pl'esi
dente del Commerc io; come poco prima il marchese Butta Aclo;·no gli aveva offerta 
Ja cai·ica rii eonsigliere di Corte ·nella Toscana. li Cai'li scusandosi con tutti rifiutò 
gl ' inviti .- In questo tempo in B1·io deliziosa villa dei conti della Somaglia .ai confini 
del Lodi giano ricevette gentile ospitnli t.h 1 ed incontrò una vll'tuosa amic1z1a sempre 
conservata colla contessa della Somaglia nat.a da i principi cli Belgioioso, dotata delle 
più rare doti del corpo e de ll'an imo. l 1;c iva a llorn in Milano un foglio periodico, 
emulo dello S1)eltato;-e inglese, in cui si puublicarano da una scelta società di persone, 
argornenli di economia puhblica, di ag r ico llu1·a, di storia naturale, <li medicina, di 
legislazione, di morale e di raria enalizione, intitolato il Gaffe. In questo inserì il 
Cmù un ragionamento Sulla pal;·ia degli italiani, orn animò tutti ali' amore ed 
a lla stima reciproca, allontanando le di1·i , ion i di c ittit , di provincia, retaggio delle 
fazioni guelfa e ghibelliua, e considerando tutti membri di una stessa nazione, qua
lunque sia il luogo di nascita, conchiude: «cliveutiamo finalmente italiani per non 
«Cessare di essere uomini. » (I) 

Ad istanza del principe di Haunitz, (2) e del conte di Fù"inian (3) nel 1765 
passò il Cai'li a Vienua, sotto il nome del commendat.orn di S. Nazario, pe1· non 
isvehH'è cole\ la sua desti naz ione, che ancur·a dovea tenersi segreta, e seco condusse il 
celebre dottor Piet;·o Moscati.(') Al p1·ese ntar;i ciel conte Carli al principe di J{cmnilz, 
•Ecco, disse, che dal fondo d'Italia hisor;na chiam a1·e un uom o perchè S. M. sia ben 
• servita in Milauo !» Si concel'tò il piano di un Supremo Consiglio di pubblica eco-

(
1
) li Caffè fa epoca nella sloria delle nostre lettere; comparso otto anni prima della Gazzetta 

"\ letteraria di ri.l ilano, dieci anni prima de l Giornale Enciclopedico di Venezia, aperse la strada a quella 
serie di Riviste letterarie e scientifiche che tanta efficacia esercitarono su l moYimento intellettuale e 
mol'ale del paese noslro. Le sue pubblicazioni incominciarono nel giugno 1764 e termi narono nel maggio 
li66; ma la sua vita durò ben oltre, perchè pii.l di una volta fu ristampato, o molti de' suoi articoli, 
voltati in francese e ted~sco, erano letti e lodati dai dotti stranieri , i quali confessavano che il Caffè 
par 1' importanza delle materie vinceva d. assai lo Spettatore Inglese. (A. Amati o. c.) 

Il ragionamento del Carli S1tlla patria de9li ital·iani, pubblicato dal Co//'è è ·ben meritevole di 
nota, P.erchè con argomenti storici e sociali svolge l'idea dell' ltalia ~ma. - L'Unione. III, n. 21. -
E r Amati o. c. osserva: a chi andasse ripetendo 1 ciò che volgarmente si crede, qnei nostri enciclope
disti italiani aver divagato in concetti umanitarii, senza aver avuto quello_ della Nazione, noi mostreremmo 
un articolo che si legge nel tomo II, foglio II del Caff'è che ha per tema Della patria cle9li Italian.i. (E.) 

(1) Antonio Venceslao principe di Kaunitz viennese (1711-1794) uomo di stato, che uni a molta 
conoscenza d~ella situazione politica dell'Europa la pii.i scrupolosa probi fa. Voltaire disse di l ui: É un 
uomo cosi alti\'O nel gabinetto, quanto Federico in campo. S. T. (E.) 

(3) Carlo Giuseppe conte F irmian tirolese (1716-1782) governatore di Milano. Fu amico dei dotti e 
degli artisti, specie di Cesare Beccaria. (E.) 

(") Il dottor Moscalì di J\:fantova (1739 1824) fu , giovanissimo, professore di medicina all'Università 
di Pavia, poi a Milano direttore dell 'Ospedale maggiore e chirurgo-ostetr ico in S. Caterina clclla Ruota; 
Presidente del direttorio <lella Repubblica Cisalpina e durante il Regno d'Italia comrnltore dcl re e gran 
dignitario della corona ferrea. Cangiatesi le sorti politiche della Lornl.iardia, fu fatto prigioniero e mandato 
a confine in DalmaJ,ia ; ma guarito un alto personaggio a Vienna, dove era andato in compagnia del 
Carli, fu posto a piede libero e fatto segno degli onori pii.i distinti. Scrisse di m.edicina, chirurgia, ve-
terinaria, fisica, notomia e<l anche un traH.a-t.o di economia politica. S. T. (E.) 
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no1~ ia ; e come, l'esser presidente di questo non fosse bastato ad occupare e a 
cl ist rn guere un s1 grnncl' uomo, I' imper atrice ilfw·ia TePesa vi a<rniu nse ancora la 
car ica d i decano del Tribunale degli stu di in Milano, appunto co1~~emporaneamen te 
eretto, ed a lui con dolciss ime parole particolarmente affidò la cura del! ' educazione 
de' suoi sudditi di Lombarrlia. Parti il nuovo ministro per l'Italia colmo cl i lu minose 
dimostraz ioni cli st ima e d i affezione dal I· imperntrice, avendo lasciato dietro a se 
1' ammirazione e lo stupore dei pi11 illustri letterali de ll a Germania. R ivide un momento 
la patria, i cong iu nti, gli amici; sistemò " li volo la domestica economia, e si avv iò 
a Mi lano per occupare la nuova carica. 

Versò egli tosto sopra gl i oggetti pi ì1 interessanti, e pi ì1 b isognevoli di r iform a, 
e tutto occupato in udienze, in se8"ioni, in con ferenze, pubblicò le Ossei·vazioni P>'C
ventive al piano delle monete per servir di base al regolamento proposto in tal ma
teria; (1) scrisse pure r apporto all a politica econom ia a lui affidata, un Saggio cli eco
nomia 1nibblica. in cu i dà r elaz ione ùelle ricchezze, de ll a popolazione, dell e rendite 
delle comunità, del commercio, de ll e fe r me, e cieli ' ag ricoltura di quello stato, con
frontando lo stato attuale coll ' anti o, e face ndo vedere, ove abbisogn i di mano 
bene fi ca r istoratrice. 

L' imperatore Giuseppe ll(2) nel 1760 si portò a Milano, ed il Cadi fallosi inter
medio tra il sovrano e la nazio ne, svi luppo tutt i i suoi tale nti e le sue mire, ùirelle 
al miglio r sen ' izio d i que llo ed a ll a fo licif.it maggio re di questa. In tredici session i 
inter venne Giuseppe ll eJ in tutte il Cadi ru relatore degli affa r i, il datur dei 
consigli, l 'autore dei decreti ; e v i stese inoltre una relazione r·ag ionata sul commercio 
attiYO, le man ifat.tnre e la popolazione dello Slalo, coll a qnanlità di debiti esti nti 
durante la sua amrniBisti'az iotJe, e la. rn·t~sentò a<l u:-;;o pl'i valo del sovl'nno, che se 
fosse stata pubblicata farebbe r isultare maggio rmen te il rneritu del Ccwti. L' impe
ratore per compensare i t alenti e lo zelo nel pnbbl ico serviz io, gli accrelJbc l onorario 
dalle diec iollo alle venti mi la lire di Milano, e lo fece dic hiarare consigliere intimo 
attuale di Sta to tanto dall a Canceller ia di Corte quanto da quell a del! ' impero, col-
1' esenzione nl gr·avoso paga 1n ento dell e Pa11dette. 

In questo tempo scrisse il Breve r·agionamento sopra i bilanci economici delle 
naziùni, in cui il Cad i si ravv iso pe1· grnnde eco 11 omista. (') conoscitore dell a polit ica 
situaz ione dell a provincia affid a ta, e cli tutte le molle pii1 secrete ond' è animato il 
commerc io e formato il 1' ispetlivo credilo dell e 1ial.ioni europee. 

(') Gli studi s ulle t-.fonete anteceden temen te nomi nati da llo Stancovich e le sue Ossen ·azioni pre
ventive al piano delle :rvlonctc g ioval'Ono molto a Ccsal'e Beccaria, che nel 1762 stampò l opuscolo col 
titolo: Del disol'd inc e elci rimctlii dell e monete ne llo Stato di Milano. Ed C clc lJito di giustii:ia riconoscere 
quanto f~cc il noi;tro istriano per la riforma monetaria , ponendo cosi il suo nome accanto a quello del Bec
caria, che si ritiene invece da molti per il solo promoto1·c dell 'accennata riforma. - L'A1rn1ti ncll'o. c. 
osserva a propoi;ito de i grand i meriti dc l Beccal'ia che - «contemporane i e posteri acclamarono Maria 
Teresa per la riforma nella moncta:t.ione; ma c he però il filosofo che indicò il modo ai governant i di 
ristorare la fortuna dc l pucsc, rnc1·ita soprn tutti la gratitud ine dc i popoli .:. E come l'Amat i dice dcl 
Beccaria, noi dobbiamo di re ng11al 111 cntc di G. H.. Cad i. (E.) 

(2) Giuseppe II (174 1- 1790) fig l io di Frnnresco I e di ~fa. 1 ·ia Te!'esa. Pt"Omossc grandi riforme e 

ce lebri sono le sue leggi che da lui portano il nome. S . T. (E.) 
(J) ll Pccchio ne lla s ua Sloria di economia p uUUtfra, parlando dcl Carl i come economista lo dice 

chi.arp, logico, acuto, e Carlo Com bi che riusci a divenir sommo in Italia trn g li aCrìttori di economia (E.) 



'312 BIOGRAFIA DEGLI UOMINI DISTINTI DELL' ISTRIA 

P er dar Iun "a durata ai s istemi economici da lui introdotti stampa il suo Cen
simento di Atilan~, ossia m.giona.inento, diviso in li'e pa>'l'i. Pose in vista nella prima 
tutti i difetti del censiment0 di Lombardia fatto ai tampi di Cw'lO V; nella seconda 
estende le massime ed il metodo del nuovo censimento. Nella terza espone gli uffizi 
ùel censimento, e le diverse ispez ioni, ed in fine tratta delle conseguenze felici del 
nuovo sistema; tra le quali le pi ìt rimarc hevoli erano in quell 'epoca la diminuzione 
delle contribuzioni delle comunità e delle provincie, coli ' incremento notabile della 
popolazione: impresa che rende care al popolo le sue gravezze, e difende il sovrano 
nell'esecuzione di un piano quanto odioso in natura, altrettanto necessario alla con

serrnzione dello stesso sonano e dello Stato. 
Altri due lavori di politica econ~;nia diede il Carli . 11 primo è una dissertazione 

epistolare Dcl li/Je;·v comine; ·cio dei gmni, diretta al presidente Ne1°i. In questa 
l'autore sostiene contro l'illimitata libertà di quel commercio, favorita da quasi tutti 
gli economisti, che la liuertà illimitata è tanto dannosa in uno Stato, quanto la 
totale proibizione cieli' estrazione; che i limiti devono essere regolati secondo le cir
costanze particoJni·i di ciascun paese; che l' affare dei grani è un affare cl' ammini
strazione e non di commer·cio; che la promozione dell'agricoltura e l'amministmzione 
del!' annona, si hanno negli anLichi r oman i, ed essere contraria alla pubblica felici tà. 
la massima della imposta unica sul terreno, ricevuta generalmente dagli Economisti, 
e trovata in contraddizione colla medesima libertà illimitata ciel commercio delle 
biade. Il secondo si è la ripubblicazione nel 1771 delle Jlfeditadoni sull'economia 
poUtica con aggiunta di varie note, libro moltissime volte stampato che accrebbe la 
fama dell ' autore, il quale è stato proposto alla pubblica amministrazione dei redditi 
della Lombardia. 

In quest'anno stesso fu istituito in Milano un nuovo dicastero col titolo di Regio 
duca/ magisfr·ato camerale, ed il Carli fu fatto presidente coi titoli i più onorifici e 
più gloriosi espress i ad eterna memoria nel diploma.(') Sul finire dell'anno stesso fu 
incaricato di stendere un nuovo piano pel migliore regolamento degli studi degl' in
gegneri e per una nuova sistemazione del collegio di questa importantissima profes
sione: vi s i prestò egli con prontezza, ed i suggerimenti proposti vennero approvati 
in Vienna; e con altro onorificentissimo diploma fu incaricato della loro esecuzione. 
Ad altra riforma pensò il Cadi, cioè al miglioramento generale dell' educazione 

(
1
) Scopo del nuo"o dicastero era di porre in arnmini!:;tra,.,ione le finanze di Milano tenute fin 

d'allora dai cosi detti Fcrmicri. Ma già fin dal 1765 il conte Pietro Verri , amico dcl Carli , consigliere 
delegato alr Amministrazione d~l terzo di S. M. nella Ferma, scriveva sui Fermieri: «Se mi collego co' 
Fermieri di Vento l' obbrobrio del pubblico, e oltre il dispiacere di essere uccello di mal augnrio per la 
mia patria, cons idero anche che quando s'è generalmente odiato, il Sovrano fa la sua pace col popolo 
sa('.rificando il flagello che lo ha percosso . .. I Fcrmieri sono e debbono essere miei nemici, sono pili 
forti e mi opprimeranno se mi temono sul bel princ ipio. La carricr·a è spinosa, la virtù non la tradirò 
mai, ma vivrò coi lupi e converrà sapere dissimulare.» S'immagini quanto deve aver lottato il Carli per 
togliere cogli a_ltri pili influ enti milanesi, tra cui i fratelli Verri c . il Beccaria, il monopolio della Ferma, 
per poi g iungere nno ad cssc1·c eletto pre:-;idenlc di quel magistrato camerale che mise riparo ai gravi disordini 
recati nelle finanze dal dispotismo dci FermicrL Su quest.o argomento e sui progetti del Carli posti in 
esecuzione in Milano per riordinare le co ndizioni economiche della Lombardia vedansi le - Lettere e 
scritti inediti di Pietro e di Alessandro Verri, annotati e pubblicati dal Dottor Carlo Casati. - Milano~ 
G. Galli, editore lib. 1879. (E.) 
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letteraria e stampò in Firenze con data di Lione il suo Nuo·co metodo per· le scuole 
pubbliche cl' Italia, in cui prova che l'educazione dell a società appartiene di diritto 
ai princ ipi, si adombra la storia delle scuole pubbliche, s i fa vedere che manca in 
Italia un sistema r agionato per gli stud i, essen dosi troppo pensato alle Uni1•ersità, e 
poco o nulla alle altre scuole, abbandonate all' arb itrio dei pedanti ed all a direzione 
dei .Regolari. Dà quindi un'idea generale deg·li studi e de i modi per i quali la gioventù 
dev essere destmata a ll e varie professioni; se ne propone un regolamento, formando 
tre classi, comprendendo la prima le scuole elementari, ossia il Liceo, che contiene gli 
elementi di morale, lingua ital iana, geografia, lin gue v iv enti, storia, cronologia, sfera, 
geometria, log ica, rne tafi,ica, poesia italiana, lingua latina, poesia latina ed eloquenza, 
e chiude questa classe con un colpo d' occh io su i convitti, coll egi e seminari: nella 
seconda discorre del! ' Accacleinùt, la qua le comprende gli studi di ornamento e di 
compimento; ed in questa en trano la matematica, l 'astronomia, la fisica · universale 
e sperimentale, la storia naturale, la chimica, la filologia, la lingua greca, le lingue 
orientali, l'economia pubblica, il di1·itto di na tura e delle genti, la stol'ia e la diplo
matica, la storia ecclesiastica e la teologia morale: nella terza tratta delle Università, 
a cui appartengono la teologia, il dir itto c ivile, criminale e canonico, la medic ina e 
fisiologia, la notomia e ostetrica, la botanica, la. chirurgia e veterinaria, e chiude con 
ut ilissimi suggerim enti sulla costituzione dell e Università. 

Trattavasi in Milano della redenz ione delle regalie ed i tribunale · supremo di 
giustizia, depos itario delle legg i, aveva canonizzato l'abuso della restituzione dei prezzi 
in ragione di li ra, senza computare che la l ira di tre sP.coli addietro conteneva tre 
volte l'in trinseco delle correnti al tempo della t'edenzione. Questo divai·io era troppo 
dan noso ali' interesse dei cittadini e di tutti gli individui già aggravati nel sistema, 
ed il Carli t rattò la causa d' un immenso numero cli possessori opp ressi, e dietro le 
sue riflessioni e le ingegnose tabelle, fu fi ssata un a legge con cui s' impose nu ovo 
ord ine di equità all a 1·edenzione, e s i accordò un abbonamento a tutti queJli che 
erano stati danneggiati dall'antico cakolo. - Tra ttavasi al tempo stesso il vasti~simo 
progetto di pagare i debiti dello Stato .ascendenti a venti milioni, ed in questo si 
occupò il Carli dando nuol'i suggerimenti dei mezzi di estin zione per sollevare le 
comuni tà, giacchè da queste si formano le provincie e dalle provincie lo Stato. -
Trattavasi fina lmente della rifusione genernle delle monete nazionali e della tariffa 
delle.estere; di ques ta pure si occupò il Cadi , e dall'autorità sov rana venne ordinato 
quanto da lu i fu proposto. 

Nonostante queste cure così grav i, uscirono I' Uoino li/Jei"O( ') e le Letle;·e ame'l"icane, 

(I) Sutr Uo~no libe;·o lo stesso Carli scriveva nel 1778: A Milano nessuno lo ha. letto meno di 
due volte. Jl card inale Denini lo lesse r1 m~ttro e dissern i che voleva. impararlo a mente. Tutto il partit.o 
di Beccal'ia e di Rousseau s· è voltato alla mia parte; cos icchè egli medesimo si dimostra convinto, e 
dice eh.e non credeva in argomento così :rnlico e tanto discusso da filosofi e da gi uspnblicisli, di vedere 
tante cose nuove e non ossel'vate da c hicche~sia. Il s ig no1· D' Alembert scrisse ali' abate Frisi il 20 
novembl'e: d .. ' ouvrage dc monsienr le P l'es ide nt Carli m' ì1 pnru d'un mngistrnt philosophc aussi instruit 
qu' eclaire.» - Da molte parti sento 1111 g iudizio favorevole tanto piil apprezzabile e caro quanto che 
dato liberamente ad amici e non dir<'ttamente ali' auto1·c con cui quasi sempre suolsi usare indulgenza. 
Il barone di Sperger mi sc1· isse una lettem latina di cinque facciate fitte, entrando ncll ' ana li si della 
materia. - V. Prov. tlcll' lstr. IV, 1870, n. 8. (E.) 
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libri sì l'uno che l' altro monu mento ragguardevole del suo sapere e della sua operosità. 
li primo è una confutazione al ContTalto sociale di Gian' lacopo Rousseai<. Il se
condo è più ampio, pii1 dotto e pili interessan!H, e si cominciò a stampare in Firenze 
nel 1780, e quindi riprodotto in Cremona ed in Milano, tradotto in ingl.ese in francese 
ed in tedesco; 1·icercalo ed applaudito in tutta l'Europa colta e letterata. - Una cor
rispondenza famigliare tra il Cadi ed il di lui cugino Girolamo Gravisi, cominc iata, 
come dice r abate Ilianclii (') per passatempo, e proseguita poi con piacere per sol
lievo delle cure pii1 gravi, ha tlato origine nel 1777 alla formazione di quest'opera. 
La prima parte della quale è tutta stori ca: in essa si rappresentano i costumi, gl i usi, 
la religione ed i g01ierni de i possessi d' America, confutando pienamente il Paw 
autore del libro: Reche1·cltes 7Jltilosophiques sw· les Americains. (2) 

La seconda parte delle Aine1·icane è tutta ipotetica; .ver sando sull'epoca e sul 
modo con cui forse i popoli del! ' Atlantide comunicarono coli' Ameri.ca e col nostro 
continente. In questo ristretto non può darsi un' idea dell 'opera troppo vasta ed 

interessante. 
Questi lavori ,Jel Car'/i fatti ne lle 01·e di sollievo, non poterono sfuggire all 'in

vidia che lo pose in cattiva vista presso il monarca, volendolo far comparire inetto 
alle gravi cure a lui affidate; e perfino la dottrina, l'erudizione e l'indefesso studio 
di lui servirono di pretesto ai malernli, quasi non si fossero potuti trovare insieme 
scienza e pubblico impiego. La sua salute ern essenzialiuente indebolita verso il 1780, 
in modo che egli sentirn non poter piì1 a lungo reggere nel laborioso incarico. Una 
graYe malattia vi sopraggiunse, ed una colica epatica, che preparava i germ i al futuro 
morbo, che doYeva dar fine al viver suo: una contemporanea riforma della di lui 
magistratura, per cui non gli riusc iva più di decoro a sostenere la presidenza; il 
consiglio dei suoi amici, tutto lo determinò ad implorare il riposo. - Chiese all'im
peratrice, ed ottenne poi da Giuseppe II la g iubilazione coll'intiero onorario, accom
pagnata da tutte quelle espressioni che onorano nella piì1 ampia forma i servigi di 
un ministro irreprensibi le: ma dopo un anno solo, in forza di legge normale estesa 
a tutto limpero, fu di un terzo diminuito il di lui assegnamento; e chi avreLbe potuto 
ri levare i motivi per eccepirlo dall'anzidetta riforma, o ebbe in vista solo l'incremento 
del pubblico erario, o trascurò intieramente i meriti di un uomo così Clistinto. Obbligato 
a sostenere il decoro del suo grado e della carica di onore, senza più aveme i mezzi, 
oppose al disordine della privata economia un filosofico contegno; rinunziando al lusso, 
disprezzando i comodi, limitandosi alla piì1 scrupolosa decenza, fece colla sua virtù 
il princ ipale ornamento del "suo rango elevato, onorando così il suo carattere di Pre
sidente emerito, e di Consigliere di Stato. - In questa circostanza, cioè nel 1783, 
la procuratessa Tron si diede le maggiori premure perchè venisse dall ' illuminato 

(
1
) L'abate Bianchi (Isidoro, 1735-1807) cm cremoneSe; fu professore a Ravenna ma poi visse 

ritirnto nel monastero di Fonte AYellana dove alloggiò nella stessa camera che aveva. dato oispizio a 
Dante Alighie1·i. Ivi scl'isse un' opern che gli acquistò fama col titolo di 1''1editazioni su varii punti di 
felicità pubblica e privata. Pubblicò ancorn: Discorso sul commercio della Sicilia, Morale del scnlimento 1 

Lettere sullo stato delle scienze in Danim<ll'Ca ecc:·
1
ccc. S. T. (E.) 

(2) Paw o Pauw (Cornelio, 1739-1799) olandese di Amsterdam, scrisse oltre le Rccherches ecc. no
minate qui dallo Stancovich, anche Ricerche sugli Egizi e sui Cin0si che levarono molto grido. S. T. (E.) 
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governo di Venezia eletto a Consultore di sta.to, ma egli oppose alle gentili offerte 
la sua bialterab ile delicatezza di sentimenti, scusandosi di non potet' servire quella 
Repubbhca dopo aver trattato gl' in teressi di un allro stato. (') 

Il cavalier Rosa nel 1781 stampò le CinfJi<e letle;·e sopra una nuova teoria della 
circolazione e colorazione del sangue, ddla pulsazione, della respi razione, del calo1' 
animale e del principio della vital ità, una delle quali diresse al Carli, il qnale creloso 
dell'onore arrecato a tutta Italia con queste scoperte, e zelante di difenderle 

0

dagli 
attacchi di alcuni, si concentrò nelle dottrine sparse in essa, diede in abbozzo un' iclèa 
della grande opera del Rosa, dimostrando come il volume del sangue puro, che scorre 
nelle arterie, sia minore di un quinto della capacità delle arterie medesime; che un 
principio espansivo, analogo in natura a quello del calore, accresce il rolume suddetto 
sino a riempire tutto quel va.no; come entri nel sangue per via della respirazione, sia 
causa del calor animale, e sia lorigine del ca lore del sangue arterioso, e trovisi nelle 
arterie in istato d' aggregazione e di sonabbondanza, altrimenti che nelle vene, oYe ha 
meno di sovrabbondanza e molto di aggregazione, avendo anc0ra meno della prima e 
più della seconda nel sangue degli animali freddi, con altre importantiss ime applicazioni 
ed osservazioni per la vitale economia, e per l'incremento di quelle facoltà, che son 
dirette a conservarla. È. singolare, che il Cadi abbia potuto occupm·si di una materia 
tanto aliena dagli studi da lui coltivati ; ed è. ancora pii1 stran o, come abbia potu to· 
trattarla lodevolmente, a segno di comparire in puublico con questo scritto tra i 
professori di quella scienza. (') 

Scrisse pu t'e in questo pel'iot!o di tempo l' operetta intito lata: Nutioie compen
diose into1'nO a Pietro Paolo Vei-·gci·io, vescovo eh Ca:podisti·ia, condannato da papa 
Paolo m quale apostata ed eretico. Scopo di questo scritto diretto a Girnlamo Grnvisi, 
che si disponea a compilare le Noti.oie dei leUernti istriani, non è precisamente di 
'fare l'apologia di quel celebre vesco1'0 le tterato, sebbene nel princi pio si accenn i 
potersi fare dopo dugento ann i qualche tentativo per la difesa della di Jui memoria:(') 
non si è preteso in quello scrit to di esam inare, quali positivamente fossero i senti
menti del Verger io intorno al dogma; ma anzi si è inserita l'espressa prntesta di 

1) Tn lettera d. d. 27 lnglio 1783, e pubblicata nell 1 Istr ia , III, 1848, n. 43-41 1 dice: mi dolse il 
cuo·l'"e di non esse)·e stato in grado di accellare una clistin::ione che la Republica ni1: dcrna onorando il 
fine delta mia vita, come mi onorò al prin.c1)Jio di essa con l' istituzione d' una n·uova ca ttedra in 
Padova la quale finì, con la m.ùt r inu n..zit:i . Questo catameote è un (atto , ch e se da trnct p a rte onore1·ù 
la mia memoria, dw·à a conoscere rlall'alt;·a, come tn.fooltn. gli ·1wmi11i'. son.o cosrrclli, loro malgrado , 
a 1·ir1w1ciare alla spontnnen fortu na e cornparire ingn1ti. (E.) 

e) Un altro istriano, il celcLre .medico Sanlorio, uvea fatto sturl i e ricerche impoi·tanti sul sang ue 
e che ser"irono nel nostro secolo al progresso della scienza medica su tale materia-. Oggi l'[talia va nta, 
a tacere di mol'li alll'i, un insigne scriltorll emologico in Cado !\faggiornni, medico. nato a Cam pagnnno 
nel suburbio di Roma

1 
professore emerito dcli' Univcrsilil romana e presidente dcli' açcarlcmia medi?a 

della stessa città. (Il.) 
(3) Vedi le note al n. 147 di quest'opera e il Processo di Pier' Paolo Ver:;crio di L. A. Ferrai 

(Archivio storico italiano, tomo XV, dispensa 2 dcl 1885, Firenze Vicusseux); nonchè le recens ioni 
sull'articolo rlel Ferrai nella Prov. dell' Is tr. li85 n.i Il, 12, H, 16, 18, 19, 20, 2'.~, 24; e i Docun10nti 
relativi al processo cli Pier' Paolo Vcrgerio nello stesso periodico, an. 1886. (E.) 

33 
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disapproyarla, qualora fossero stati contrar i alla vera credenza; si sono però compilate 
per uno studio veritiero le notizie riguardanti il tem po delle nunziature, esercitate 
dal Vei·ge;·io fino alla di lui uscita dall'Italia, vale a dire per lo spazio di 15 anni, 
in cui si comprendono le vicende piii si ngo lari della di lui vita. 

Siccome però lopera grande della giovenll1 del Cadi era stata quella delle 
Monete, ]' opera grande ·della sua virilità il libro delle Am.e,.icane; così l opera 
grande des ti nata ad onoramela canizie era il libro delle Antichità Italiche. (') Il p1·irno 
.-olume comparve nel 1788, e ben tosto ne seguirono tre altri con un'appendice, ~ 
tale fu ]'accoglimen to con cui venne ricevuto e tale lo spaccio rapido che se ne 

. fece, che ben proYÒ l'ammirazione concorde dei letterati e dei conoscitori, i quali si 
compiacquern di trovare in que i volumi raccolto e con facile metodo presentato un 
tesoro amplissimo di erudizione. In un r agionanrnnto preliminare si dii un ' idea di 
tutta ]' opera in vari articoli, che io accennerò, no n essendo mio assunto dare un 'esatta 
idea della vastità delle materie trattate . Comincia il Cad i pertanto a parlare intorno 
ai popoli d'Italia, che hanno preceduto la formaz ione del popolo di Roma; parla poi 
degli Etruschi, dei Pelasgi, e degli altri popoli aborigeni : Latini, Ligu r i, Veneti, 
Istr i, Japicl i, Liburn i, Dalmati, Ill iri, ed altri c irconvicini ali' Italia, dando alcune 
opinioni sulle origini italièlrn, presentando le obiezioni generali, facendo vedere 
l' ince1·tezza delle etimologie; passa quindi a ragionare parzialmente dei Pelasgi 
Ol'iundi Tirreni od Ell'uschi, e che gli Etrw;chi non sono venuti in Italia tl all' Asia; 
versa sop ra la loro lingua, e le loro arli pal'licolari, differenti dalle altre naz ioni. (2) 

In seguito ragiona della scritlura e lingua Iali na, della fondazione di Roma, delle 
colon ie de i Pelasg i alle foci del Po; deg l' !stri e dei Liguri; della d iversa erudi
zione della Gallia Transpadan a, della gue rrn istria na; illustra un trofeo della Giapidia, 
il g rande arco dei Sergi in Pula, dit couto rl eg li sc rit tori inlomo alle cose cle ll ' Istria, 
fa vedere la falsitit delle opinioni in to1·no all' llli1·ico, ed espone una notiz ia delle 
ci ttit e luoghi dell'Istria nominat i rlagli antichi scrittori, e geogr afi. Nnll a seconda 
parte r agio na della cittad inanza ru11 1ana nella Gallia Cisalpina, e nell' Istr ia; delle 
tribi1 , delle dignila in Roma, e nell e particola 1·i cittù; degli dei, dei sace rdoti, e dei 
templi, speci~ lmente cli quello d'A ugusto in Pola, con inscrizioni , e monumen ti del
!' lstl'ia , passa agli anfiteatri; parlando di quello di Roma, di quello cl' Italia in l spagna, 

(
1
) In lettera 3-l ottobre nçJz il Cal"li dice a proposito delle Antichifa itali che: io ho terminala 

la mia carriera, \Jcne o male che sia, con tre opere che hanno meritata la pubblica appro\'azione : Le 
monete, le Americane, le Ant-ichitù ilaLichc. Le altre minori sono que llo che sono; ma insomma la 
gall ina non fa piì1 ova e basta che io P'rnsi a consc r,•armi in salntc. (E.) 

(') Gli studi dcl Carl i sulla li ngua usata dag li Etruschi se diedero molli lum i agli crncli ti poste
ri o1·i , non ,·al scro però a metterli ancora d' aeconlo se ella s ia l' i111lo-eu ropca o la sem itica; chè le 
poche iscrizioni rimaste di quel pO polo, uno dc i piU s ingolari tl elr antic ltitii , non bastarono a mettere 
in chiaro le indagini. Ultimamente però furono rin venllti molli c imeli , de i quali , se non altro, si comincia 
a conoscere meglio quella civ ilth, Hna dello pi i1 vetuste d'Italia. Secondo C. Cornbi (Porta Or. - Studi 
s~oriografic i intorno ali' Istria, Ili, 1859) gli Etruschi sarclibcro venuti anche aclla nostra provinc ia, 
dmotandolo molti norni di cittil, di monti e fhHni (Mutila, Fa,•cria, Ocra, il fiurnc Arsia ecc) qualche 
iscr izione recante il nome cli Lncumone, molti sim\JO\i su monetc

1 
il culto di Diomede, di Ginnane 

Feronia1 di Diana ecc. (K) 
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e di quello di Pola, dando cli tutto tavole in rame: in fine una copiosa collezione 
cl' i'.1scrizion i sepolcral_i e_ mihtari, con un' appendice cli altre singolari antichità 
dell Istna. e d1 Aqu.deJa, med1te. Nella terza par te in un supplemento della parte 
seconda riprende l argomento dell' anfiteatro di Pola, illustrandolo con nuove 
rifh~ssioni ed interessanti osservazioni, Yi aggiunge varie inedite inscrizioni, ed un 
illustrazione sulla tintoria della poqiora in Cissa neU' Istria. Nei libri poscia di questa 
terza par te tratta delle vicende politiche ed economiche d'Italia, e particolarmente 
della Transpadana da Cesare sino ad Odoacre: qu indi di quelle della Venezia, e 
dell ' Istria da Odoacre sino a Cado Magno; e chiude con delle osservazioni storico
critid1e sulla rinnovazione dell' impero cl' Occidente e del regno d'Italia. Nella quarta 
parte si diffonde nel discorrere degl' imperatori, dei re cl' It.alia da Carlo Magno sino 
al secolo XI , del diritto del! ' elezione di essi, delle val'ie cerimonie nella loro inco
ronazione, dello stato politico e civile di Roma in detto tempo, e del!' origine della 
lingua italiana. Seguita poscia a dire dello stato politico e civile d'Italia e parti
colarmente del Friuli e del!' Istria da Carlo Magno sino al secolo XIII, del dominio 
e governo dei patriard1i di Aquileja nel Friuli e nell ' Istria, e delle conquiste della 
Repubblica di Venezia, con un saggio di architettura del tempo di mezzo, ed uh 
supp lemento al tomo V dell'Italia sacra del!' Ughelli , in torno ai vescov[ del!' Istria, 
notando i mancanti in ogni sede, col supplirvi ai medesimi. Seguita a tutto ciò un 
quinto volume, detto appendice, in cui vi sono i documenti, dei quali si è fatto uso 
nella parte quarta: i documen ti del feudo di Pietrapelosa, con critiche annotazioni 
intorno a l cardinale Girolamo Aleandro seniore, un estratto patriarcale di Udine 
detto Thesauru.s aquilejcnsis, ed i documenti cavati dagli originali del nota io Gio·vanni 
di L1tpico e di altri notai patrrnrcali, risguardanti la storia civile ed ecclesiastica del 
F1·iuli e cie li' Istria: opera grandiss inrn, dalla puiJblicazione della qu ale non erano 
passa ti ancora due an ni , che l' edi zione copiosissima fatta dai monaci di S. Ambrogio 
in Milano era già esau r ita, e convenne pe1· le ricerche non solo dell'Italia, ma 
della Francia, della Germania e dell'Ing·hillerra farne un a nuova rbtampa, la quale 
l'au tore infaticab il e accrebbe e miglio 1·ò notabilmente, ma che per la di lui mol'te 
non venne compita mancando vi l ' ul ti mo rnlume. 

Pubblicò inoltre nel 1790, dirigendola all' abate Domenico Tesla, un ' erudita 
lettera Sulla scope;0 la cieli ' Ainei0 ica, ossia una confutaz ione della dissertazione di 
M. Otto, inse1·ita nelle Tmnsazioni . della soGielà filosofica cli Filaclel/ia, Voi, IL pa
gina 266, con cui ri vendica ali ' Italia lonore della scoperta del!' America fatta da 

. Crislof oi0 0 Colombo, ma attribui ta dall ' Otto a Mai·tino Bohemo di Nvi·iinberga. (') 
Mortò nel 1790 !' imperatore Giuseppe II, il di lui successore Leopoldo II 

per le saggie insinuazioni del principe di Kaitnitz e del barone di Sperges, Io ripristinò 
nell' intiera sua pensione, ed i motivi che indussero a tale atto di giustizia sono 
espressi nel reale diploma, cioè : Fallo anche r·ifl.esso, non solo ai buoni ecl uliU 

(1) Che Colombo (1436-1506), nato presso Genova da un pannajuolo, sin stato lo scopritore dcl
i' America nessuno oggi s i arrischierebbe di mettere in dubbio. Oltre il . diario del sno viaggio scritto 
da lui stesso, veggansi gli scr itti di Snngninetti, Rosso, Spotorno, Torre, frv ing, Rcta, Lamartine, Ro-
selly, dc Lorgues ccc. ccc. S. T. (E.) 



318 BIOGRAFIA DEGLI UOMINI DISTINTI DELL' ISTRIA 

se>'vigi p»estati dal supplicante in due successi've cariche cli P"esidente, ma ancora 
alla plausibile applicazione, con cui esso nell' avanzata sua età non cessa cli renclei'si 
ittite al pubblico con le site fatiche lettemr·ie ed e1·uclite, le qitali confermano vieppiù 
la i'iputazione e la celebritd., che si e egli acquistato nella >'epubblica lettera;'ia, S. M. 
è venuta quindi a risolve"e e ad assegnare cli nitO'VO al sopninnominato conte Carli 
/a pensione sita pi·ùnitiva di lii'e ventùnille. 

Sorta la rivoluzione francese, il Cadi scosso dai disordini e poco fidente nelle 
conseguenze di un generale sistema d'illimitata uguaglianza, intraprese a ribattere 
i principi di Rousseau nel suo Discorso sitll' origine e i fondamenti della inegua
glianza trn gli itornini, con un apposito Ragionamento sitlla clisitgitagl-ianza fisica, 
morale, ci'vilc trn gli uomini, letta alla Reale Accademia di Padova nel 15 marzo 1792. 
Quest'opuscolo benchè scritto rapidamente, ebbe tale incontro e tale spaccio, che in 
breve tempo se ne replicarono in ltalia le edizioni, e per ordine dell'imperatore Fi·an
cesco I. fu anche tradotto ben tosto, e ristampato in tedesco. 

Negli ultimi suoi giorni amante del ritiro, si era procurata una piccola, ma 
acconcia abitazione in una campagna vicina a Milano, ed ivi passava qualche tempo 
negli estivi ardori tra gli amici e lo stu<lio. Scrisse in una bella dissertazione: 
Della memoria adifìciale, e dei professor·i di essa letta nel 1793 dall'abate Bettinelli (1) 
nell' accademia di Mantova. Anche nel santuario d' Igea pose il piede quest'uomo 
enciclopedico. Attaccato spesso dalla podagra, disgustato del!' efficacia dei rimedi 
credette sulla scorta ù' Ipocrate di trovarne la causa nel deposito agli arti, o ai 
pie<li del sangue corrotto per la commistione della bile unita alla pituita. Per pre
venire adunque questa mistura, trovò bene di raddolcire la bile, e portarla negli 
intestini; ed immaginò di servirsi di un rimedio atto ancora alla guarigione dei 
<lolori epatici e mesenterici, vale a dire del!' emulsione dei semi di lino alla dose di 
un quarto d'oncia bolliti in acqua, o in brodo senza sale, col!' alternativa di una 
mezza dramma di chinachina come tonico, tenendo il corpo discfotamente purgato. 
Scrisse subito su di ciò una lettera ragionata al chiarissimo P. Cortinovis segretario 
dell'accademia di Udine,(') il quale unitamente ad altri personaggi di varie parti d'Italia 
diede ragguaglio al Carli della bontà del rimedio; te>timonianze tutte che raccolse in 

1
) Saverio Bettinelli mantovano (1718-1808) scrittore vario, bri0tw, erudito, ora qnasi caduto in 

oblio. Si acquistò meritamente la riprovazione dell'universale per gli arditi e spropositati giudizii contro 
Dante nelle Lettere Virgiliane. (E.) 

(2) ll padre Angelo Maria Cortinovis, dottissimo friulano del secolo scorso, tenne continua co1ori
spondem.a epistolare con parecchi distinti istriani e scrisse anche di cose nostre, tra cui una lettera 
d. d. 19 maggio 1789 sulle Inscrizioni di Pola raccolte dal Padre Antonio Lavezzari, ed un ' altra lettera 
sul nome di Opitcrgio e di Tergeste stampata dopo la sua morte. Si hanno di lui tra i molti lavori lasciati 
una disscrtm·.ione sopra le Specie di chiocciole che adoperavano gli antichi nel fabbricare la porpora; 
disMrtazione scritta per illustrare le tintorie di porpora dell'antica Cissa in Istria i - una dissertazione 
sopra la platina ed un· altra sopra un sarcofago ritenuto della romana famiglia Eusebia ecc. Tra i 
Mss. Grav. B. si conservano parecchi~ di lui lettere autografe, tra ·cui una lettera sull'opuscolo apolo:
getico di Girolamo Gravisi intorno ad Ottoniello Vida da. Capodistria, e sopra l'antico vescovado di Cit-
tanova. Questa lettera porta la data di Udine 18 dicembre 1794. (K) 
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una seconda lettera al celebre padre Soave,(') ove anche impugna la teoria di Brown,(') 
che la .podagra provenga da debolezza, e debba trattarsi coli' opio. (') 

Dt argom.ento medico è .pure lultimo opuscolo, scr itto da lui nel 1792, ed è 
~na lettera. ali a.bate Amoi·ettz segretario della societa patriotica di Milano('), Sop,.a 
l elettncita ·aniinale e l' apoplessia. In .questa lettera si. persuade il Car-11:, che: 
Ne_' corpi nosti·i e di gi-an par ie degli animali, regni un principio elettr ico, come 
principale agente in tutte le fisiche operazioni, il quale in pi·oponione delle sm:ie 
modificazioni e cir·costanze non solo interne, ma anco>"a atmosferiche, sia cagione 
di convulsioni, di spasimi, cli affezioni 11w1·bose al cei·vello, e fino clelt' apoplessia. 
Su questo principio domanda ai professori di fisica, qual possa esserne il rimedio, e 
trova male a proposito l'emiss ione di sangue; e su l supposto di una elettricità pos itiva 
e negativa nei nostri corpi , la quale passi promiscuamente dai muscoli ai nervi for
manti l'officio di altrettanti conduttori, col portare il vapore elettrico fino al cervello 
in forza maggiore, o minore, onde lapoplessia si genera e diviene anche mortale, 
credette di poter asserirn, che si dovrebbe inte1·cetlare nei nervi e nei muscoli la 
corrente <l ' elettricita prima che arrivasse il soggetto attaccato, e propose luso di 
forti e violenti legature e stretloi ai nervi crurali, ed alla region e superiore al 
ginocchio, provando alquanto vantaggiosa la pratica di tale suggerimento. 

Divisò di s tampare la sua corrispondenza epistolare volumi nosa continuata per il 
corso di cinquanta e più anni coi più grand' uomini d'llalia e del secolo, intorno ad 
oggetti di letteratura, la ciuale doYeva servire ad utile delle sc ienze, ed all a storia 
letteraria de' suoi tempi, prnrnette ndovi anche qualche notizia del merito, e del ca
rattere di ciascuno de' suoi dottissimi corrispondenti, ma non ebbe il tempo di compiere 
questo lodevole disegno, mentre una spesso ricorren te epatide, accompagnata ancora 
.ml fine dall' itterizia lobbl igò a cercare qualche sollio1'0 nelle acque di Valdagno 
pt·esso Recoaro negli anni 1792 e Ii94 , trovandone lieve il vantaggio e frequente la 
ricorrenza del male. Forse la vita lungamente sedental'ia, e la troppa applicaz ione 
allo studio, colla prurigine <li medicarsi secondo il proprio avviso, e più ancora 
I' abitudine di troppo frequentemente· purgarsi, e la parte troppo vivamente presa 

(1) Francesco Soave, sviz·..:ero di Lngano (1743-1806) somasco. Fu p1·ecettore a Parma, a Modena, 
a Pavia. Scrisse novelle pei fanciulli ed una. grammatica latina che è ancora pregiata. Sono altri s•toi 
lavori un trattato di Logica, di Metafisica e la Guida dell'umano intelletto. È stimato anche come 
traduttore di Virgilio, di Gessner e di Blair. S. T. (E.) 

(2) Giovanni Brown scozzese di Buncle (1736-1788) medico; fondatore di un sistema che oggi 
è abbandonato. Secondo lui la maggior parte delle malattie derivava dal difolto di eccitamento ed insegnò 
ad abusare degli stimolanti , cioè di tutti que' medicamenti che hanno la proprietil di ravvivare piì.1 o 
meno prontamente in modo manifesto l'azione organica dei vari sistemi delr economia. La sua teoria 
fu oppugnata dall'italiano Ra.sori e dal prussiano Hnfelan. Un medico istriano, Giovanni Gironcoli , trattò 
con molta erudizione sul sislema del Brown in parecchie lettere, non sempre oppugnando le idee 
dello scienziato scozzese. (E.) 

(3) In una Jet.tera sulla podagra il Carli si altribùisce il merito di avere additato pel primo che 
l'istriano Santorio fo }'inventore della siringa tricuspide, ripetuto poi da altri scrittori. Nella ricerca 
degli istrumenti inventati dal Santorio si valse in gran parte delle pazienti indagini del march. Girolamo 
Gravisi, come lo attestano alcune lettere autografe di ringraziamento del Carli allo stesso Gra\·isi. (E.) 

(4) Carlo Amoretti genovese (1741-1818) professore di diritto canonico in Roma, scienziato i scrisse 
specialmente sulla elettro~etria animale. (E.) 
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nelle vicende politiche del!' Europa, diedel'o lul ti ma scossa al di lui fisico già da 
qualche tempo debilitato. Alli 13 febbl'ajo del 1795 l'icadde pel' lultima volta: avvel'tito 
del pel'icolo, non si scompose ; con tl'anqu ill ità vide avvicinal'si il suo termine; non 
trascurò alcu na delle pl'atiche, che la sua pietà e la sua religione domandavano; 
diede ol'dine alle cose sue, e fino alle scienlifiche e lelte!'arie; senza ombra di spavento, 
o di ti1;101·e, p1·esente a sè fino ali' estt·omo, sereno in volto, faceto perfino nei motti 
collo scopo di consolare gli aslanti, che s' inlenerirnno sul di lui deslino, cessò di 
Yivere la sera dei 22; e rnlle esser sepolto in Cusano, eh ' era il suo Tusculano, e 
gli furono eretti due monumenti con iscrizi0 ni latine, I' una esemp io di modestia, da 
lui abbozzata nel suo testamento; l' allra più copiosa, dettata dal sentimento, e dalla 
riconoscenza. Fu memore d.; ' suoi serri fedeli, de i parenti, degli amici: e lasciò il 
figlio erede non tanto della sua forluna, fJuan lo della sua gloria. 

Ecco le due inscriz ioni sco lpile sui due monumenti: 

I. 

OSSA · IOAN · RINALDI · CARLI 
l\'STINOPOLITANI 

ANNO · 1795 · EX · TEST · H. S. S. 
QVO · PIE · ET · CONSTANTER 

DEC. IX · KAL · MARTll · ANN. AGENS . 75 
STUDIO · ERUDITIONE · SCRIPTIS 

ET · PRIVAT\'S · ET · IN · MAGISTRATIBVS 
OPT · DE · R. P. ~IERIT\'S. 

Il. 

IJ. O. M. 
COM. IO. RINALDI · CARLI · IVSTINOPOLITANI 

CONSIL · I. A. S. A VG. 
COMMEND. S.S. LAZZARI · ET · MA VRITll 

SVillMIS · MAGISTRATIBVS · FVNCTI 
QVI 

LAflO RIS · P1ITIENS · OTll · NESCIVS 
OMNIGENA DOCTRINA ET · SCRIPTIS 

PER · ANNOS · AMPLIVS · L. 
CLARVS 

ALTER · \'ARO . EST · HAfllTVS 
VIX ANN. LXX V · Ofl. MDCCVC 

PROPE · 'fVMVLVM 
D. S. P. AMICI · MOESTISS. 

POS\'ERVNT. 

Fu grande, e benfatto della persona, di costituzione robusta di bella e van
taggiosa presenza, conservata fino agli ultimi suoi . giomi. Ebbe o~chi vivaci, guar
datura piacevole, ana maestosa ed imponente. Tre ritratti abbiamo di lui a stampa ; 
uno preso dal busto erettogli dal cardinale Durini nella sua deliziosa villa vicino a 
Monza, posto. in fronte al primo volume delle di lui opere: un secondo, che io poss iedo, 
mc1so da Pietro Monaco, quando il Carli era nel fior dell'età: il terzo è la me
daglia. che orna l'elogio storico del Bossi, e lo rappresenta in età piuttosto avanzata. 
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. .Fu buono, giusto, benefico, soffe rente; nato e vissuto in un secolo, in cui il 
ilberhn~ggw e l' 1ncredulitii tl'ionf'avano, conse rvo sernpl'e la pi[1 pura morale. rispettò 
la . pur1ta dei dogn.".' e ne: ~uoi scr ilti, quando loccasione gli si offerse, rese pubblica 
testrn1on1anza cieli 1ntegr1ta della sua fede. Fu ministi·o integerrimo, non tacque la 
ventà ~l suo sovrano: amico ali' ultimo grado, ebbe a dire : te 1nie inùnicizie sono 
moi'lcilz, ma le mie amicizie sono immoi·tali cd ele,..ne. 

Di quanto amor patrio fosse animato il Cadi e quanto zelo dimostrasse nel conser
' '.a re _a'."lta lia il, suo decoro,. di vend icarle i suoi diritti e l' onore di cru elle scoperte, che 
l mv1tltosa .mania dt scr1Ltor1 oltramontani. o la nosti·a medesima incuria foce attrihnil'e 
ad altre nazioni, appal'isce specialmente in fJU este ope1·e: nell 'Indole del teati·u li"agico 
vendic~ a li' Italia la ristornzione della tragedia, e genern lmente di tutt i g li spettaco li 
teatrali: nell a Teogonia di E.Siodo, richiama due traduzioni fatte da italiani, ignorate, 
o trascurnte dal Fabi·hiu; nelle Ossc1·vazion-i sulla musica e segnatamente vendica 
a Padova I' illvenzione del pianoforte: nella Sjicdi?:ione degli il1·gonauli l'ende giu
s tizia a Flavio Gioja di ami· nal'iga to il primo coll'aiuto de lla bussola: nella Geogi·a/ia 
pi·ànitiva attribuisce a Fnmcesco Bm·occi, 1·eneto, pl'ol'esso re in Pado\':1 , la glol'ia delle 
pitt esatte .distinzioni di loHgitudini, lat itudini , c limi, paralle li , e meridiani , dai le l.lerati 
per rnancnnza di dovuta considerazione altri hu it.e ::lll' 0Jl1"ewonla110 Vm °'Ciìlio: nella. 
Disse1·ta: ione delle t,·ù·emi sostiene contro Dcstandcs luso dell'alfabeto nu11'ino mollo 
ai1 te1·iol'e in Venezia di quello che fo sse nell' lng hi!Lerrn: nelle Jl n1.ei'làtne contende 
al i\Tollet la scoperta della cau~a della. fosforescenza de l mare g iù. indicala da lui 
medesi1no e dal Vùmelli; nelle !lntichilà Italidie fa 1' Hal ia madre e da trice delle 
lettere alla Francia: in aill':.ì dis~erlnzione restiluisce alla sua naxione la glot·ia della 
scoperta del!' .-\me1·i ca, e della Patria degli Italiani; e nel Ragionamento suite scoper·te 
del Rosa, a!lima· gl' 11.alialli a difendere le pl'oprie glorie, e a riconlarsi che hanno 
nna patria di diritto e che son tcnuii per legge 11a im·ale a pronrnoYel'ne il vantaggio. 

Scrisse di tutto, e fu universale, enciclopedico, ma in rnolli suoi larn1·i egli è clas
sico, originale. Origi11ale e c l a~~ica è l'Ope;·a delle m.onelc : nuore, e non mai immaginate 
da alcuno sono le di lu i idee in torno a ll a 1'eogun'Ìa : nuova in t ierarnente è l'epoca degli 
Ae, ·gonauti, che ave11do invano esercitato l'ingegno di J\ieu;ton, e nou essendo stata, come 
dal Cadi, condotta ad un g1·ado di sicurezza, puo elevars i al ran go delle pii1 singolari 
scoperte; nuova è la carta rcttificat.a del 101·0 viaggio; nuo\~e sono le speculazioni 
sull'anfi teatro di Pola, le scoperte del!' ol'dine che era pl'ima ignoto, le congetture 
sulla forma compita degli antichi anfiteatri, e su l Yebrio: nuoYo è il metodo degli 
Elementi di 1;wiYtle, g iit troppo dappl'ima senza frutto 11 101i. iplicati: nuova la spiega
zione immaginata delle triremi an tiche: nuova finalmen te l 'idea della teoria della 
terra, e della posizione d<Jll' Atlantide. - Prevenne in molte cose, come dalle 
epoche delle di lui ope re , e dalle altrui si rileva, il Bu.f/'on; (') prevenne in altre 
Bailly (a), (2) in a ltre Mw·i·vetz, e piì1 di tutti Wàller·ùts e Gù·a·ucl Soittw·ie, luno 

(I) Giorgio Luig i Ledere di Buffon (1707-1788) nato a 1\fontUard in BorgognH. Scrisse la Sloria natn
rale in 15 ''olumi,che g li cos lilquinclic i anni di sludi; suo capolavoro è l"opera Epoche della natura. S. 1'. (E.) 

(a) Lettera st1ll' Atlantide di Phttonc, di /](lil/y 1719. 
('j Silvano [billy (l736- 179~) di Parigi, astronomo, letterato, uomo polit.ic?. Fn condannato a 

morte dal tribunale l'ivoluzionario e con animo impavido scese il patibolo . La piu celebre delle sue 

opere C: Storia dell'astronomia antica e moderna. S. T. (E.) 
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sulla naturn t!el sole, e sulla causa del calore, l'altro sul duplice cataclisma del / 
globo, prima d'acqua e poi di fuoco (a). Sull' origine della mitologia, del!' idolatria, 
e dei culli antichi delle nazioni, spiegò i medesimi principii, che recentemente sono 
esposti nell'opera postuma di Condon:et (b); ed aveva anche in qualche speculazione 
politica pt'evenuto i pilt grandi economisti, tra gli altri il s ignor f{eche?' ('); come 
al 1111 0,·o pianeta, scoperlo ai di lui giorni, impose il nome di (]; ·ano, (2) molto prima, 
che non il signor B6dc (3) aslronomo di Berlino, e tal nome fu r·icevuto e trasmesso 
alle Yenture età (e). Così cope rto di gloria, merit:amente paragonato a Scipione 
Ma/f'ci, termino il corso della vita in elà di anni settantacinque, emulo dei più grandi 
ingegn i ti' !lalia, ii pitt celebre lelteralo e mag istrato che abbia prodotto l'Istria ('). 

OPERE DI G. R. CARLI 
trnttc dalt' edi~ionc di S. Ambi'Ogio di Milano del 1784. (") 

TOMO 1. 

I. Sult ' -impiego dcl dcnw·u . 
2. R agiunanien,la ::>Opi·a i Uilanc i ccOilQi1àc;i delle 'Jwz.ioni. 
3. Del libero com:mert: iu dei g;·ani. 
4. Il censimento di Milanu. 
5. Saggio politico ed economico sop;·a la 'l'usc:ana. 

TOMO Il, Jll, IV, V, VJ, VII, Vili. 

G. Delle 1>Wucle e dcli' islitwiune delle zecche d'Italia, dcii' ant-ico e del pi"esente 
sislenw. di esse, rlcl lo;·o int;·i11seco ·va/o,.e, e 1"Ct)JJJodo colla presente moneta pe·1· 
ii/ile delle puuùliche e p;·iwle n1giun i. (6) 

(a) Nel J780 Valcrius slan1pò a \"arsa \·ia: De l' ol·1'.ginc du monde, et rle la tare en part.iculier ,· 
e Gira11d SoultO'ic pubbl icù ln Geo9rophie dc la 1wtiwe, et Ifistoù·c naturcllc de la France mcridio11ale. 

(b) Esq-it i.~se 1;/: 'UH la blccm h is10 ,·ù1u c dcs p r ogi'ès de l' esp;·it h1..mwi11. Ouvragc poslhume de Con
dorcct. Epoche Il et 111. 

( 1) Giacomo Necke r gincnil~o ( 1132-1804), contrn llol'c generale del Tesoro in Francia; sollecitò 
la creazione d' :1.!-:isernlJ\cc provinciali e vide aùolii·e per sua ìni1,iati\'a la m1,Lnomol'ta nei regi i domini i. 
Scrisse: Dcli.' a mininist;·a.::;1:one delle fi,nanzc della Fran cia ; })cl potac esecutivo nei grandi'. Sfai.i; 
Ulli-in.c 1;cdute d i JlO lilica e di /irwn:;c o// 'cì' le cdfo na:.ione (rant;c::;c ccc. (E.) · 

(1) Scopritore nel li8 1 dcl pianeta Urano fu Federico Guglielm o Herschel (1738-18·18) dcl-
1' Annovc!'. S. T. (E.) 

(3) L' astrononio Giovanni Bo~h~ d' Ambu!'go (17,li-1826) compose un atlante celeste in 20 fogli 
che intitoli> U1wnogl'afia. S. T. (E.) 

(e) Vedasi la data della lettera al signot• abate 1'oaido, ove trovasi il progetto d·impos izione del 
nome d' Urnno al pianeta tli Hcrschel , eh' è di due ann i di data. anteriore ai giornali lctlerarii di Ger
mania che annunziano rp1esto nome anco dato dal signor Bòde. La letlcra si trova nell'opera T. IX. 

e) Piell'o Kandler lo saluta . qnale: Onore dell'Istria e fra i piit grandi ingegni del SHO tempo. 
V. L'Istria, a. lll, 1848, n. 43-44. (E.) 

(~) Altra edizione della medesima tipografia. cli S. Ambrogio e del 1786. (E.) 
l6

) Fu puùLlicata pl'ima o.li' Haja (Venezia) nel 1751, e con giunte a Mantova nel 1754, a Pisa 
nel 1757, a Lucca nel 1760 e a Bologna nel 1779. (E.) 
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TOMO IX. 
7. Della geogmfia pi·imitiva. 
8. Dissei"lazione epistolai"e sopi·a la magia e sli"eglte?"ia. 
9. Ragionamento sulla teoi·ia del cavaliei· Rosa. 

10. Delle trii·emi - dissef'lcu:ione epistolare. 
I 1. Delle navi tun·ite degli antichi. . 
12. Lette1·a sopra uno sca-i·abeo appa,.tenente ai sette a Tebe. 
13. Della pat,.ia degli Italiani. 

TOMO X. 

14. Della spedizione degli Ai·gonauti in Colcv. (') 

TOMO XI, XII, X!Il, XIV. 

15. Lettei·e amel'icane (2). 
16 Ossei·vazioni sulla musica antica e mode1·iut. 

TOMO XV. 

17. Notizie intoi·11.0 a Piei" Paolo Vei·gerio i•escovo lii Capodisti·ia. (") 
18. Del dii ·itto metropolitano. 
19. Dell'antico ·vesco·vato emoniese. 

TOMO XVI. 
20. La Teogonia. 
2 1. L ' Antropologia. 

TOMO XVII. 

22. Dell' indole del teali"O tragico antico e inode,.,io. 
23. La Ifigenia in Tauride. 
24. Lettei·a al conte Maz::ucchelli intorno ad una contesa lette1·aria. 

TOMO XVl!I. 
25. L'uomo libero . 
26. Nuovo metodo pe,. le scuole pubbliche cl' Italia. 
27. Istituzione civile, o sia elementi di momle pei· la gio·ventù. 

(
1

) Fu stampata prima separatamente nel 17'14 in Venezia, tip. G. Ba.tt. Recu rti. (E.) 
(') Un co<li1·e originale delle Amcl'icane tro,·asi nel!' Archivio Polcs ini in Paren1.0. Esso venne 

regalato ai fratelli marches i Benedetto e Francesco Polcsini fu G. P. Sereno dal Dr. Angelo Sbisil di 
H.ovig no. È grosso da 300 a. 400 pagine ed ha in fond o legale due carte geografiche dalla nomenclatura 
fran cese. La. }Jrima è la carta marina. delle parti ::;cttcntrionali del Gran mal'e e de ll 'Oceano, - la seconda 
è la .carta· della parte dcll' Oceano verso l' equatore fra le coste d'Africa e d'America. Le prime due 
parti delle Americane furo no strtmp:ite in Firenze nel 1780 dagli e<litol'i <lel iViwvo ftfagrr,:;;ino; edizione 
che riusci assai scorrclta. Nel 178 1 fu rono stampate, con assài dil igenza, tre parti in Cremona da Lo
renzo Menini. L •opera compl~ta delle Americane fu pubblicata. poi in quattro volumi a Milano Ile\ 1875 
dall• tipografia del M. di S. Ambrogio. Prov. dcll' Istria, X V, 1881 , 14. (E.) 

(3) Fu stampata anche a parte nel monastero di Sant'Ambrogio, col titolo : Notizie di P. P. Ver
gerio . vescovo apostata di Cnpo<l istria, del diritto metropolitano di J\•lilano e di Aquileja, e dell' antico 
vescovato emoniensc, di San Massimo vescovo e Martire. - Milano, 1786. (E.) 
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28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
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TOMO XIX. 

Della inemo,·ia a»tificiale, 
Della disuguaglianza fisica, momle, e civile (m gli uomini. 
Della scoperta dell'America. 
jjella ince;"tezza delle epoche intoi·no la nascita e mo!"le di Gesù Ci·isto. 
Lelte>'e due sulla podagm. 
Sopm l' elcttricita animale, ossia sull'apoplessia. 

STAMPATE SEPARATAMENTE 

34. Leltem sulla disse;"tazione delle masnade ili Mr. Fontanini. Esiste nel T. xxv 
degli opuscoli del Padre Calogerà. 

35. Disse;-ta~ione sulla declinazione clell' ago magnetico. 
36. Yita della contessa Paolina Cadi nata R-iibbi, in foglio. ( ') 
37. Dette Antichità Italiche, 1788 in 4°. 

Parte pr in1a Voi. I. 
Parte seconda " II. 
Parte terza. )) Ili. 
Parte quarta )) IV. 
Appendice. )) V. 

38. Molte poesie stampate occasionalmente in diverse raccolte. 

MANOSCRITTE 

39. Prohisfone accademica recitata nell' aprimento della nuova cattedra in Padova 
di scienza nautica e d'astronomia. 

40. Osse;"vazioni sopra l' 01"ologio f'r·ancese ed italiano, e sopra la misum del tempo. 
41. Relazione det comme;"c io e dei debiti del!e coimm:ità della Lomba1°dia aiistriaca. 
4

9 
Mollissime consulte politiche ed economiche, relative al suo ministero. 

43. Lettere a diversi celebr i letterati, riguardanti per la maggior parte materie 
scientifiche e di erudizione. (2) 

(I) Il titolo è: Private disavventnre di una donna di vero spirito, ossia Vita della s ignora Paolina 
Rubbi contessa Carli Rubbi. Lucca, stamperia di F. M. Bencdini, 1750. (E.) 

(2) L' elenco alfabetico degli autori delle lettere contenute ne11a corrispondenza scienti lko-lettc
raria è stampato nella Prov. dell' Istr. an. XI, 1877, n. 20. In esso si vede l'esteso carteggio del Carl i 
e vi si leggono tra altri, i celebri nom'i di Parini, di Beccaria, di Gozzi, di Goldoni, Boscovich, Benedetto 
XIV, Bettinelli, Bodoni, Calogerà, Cesarotti, Donati, Fl'isi, Fumagalli , Gori, Lanzi, Maffei, Poleni, Stellini, 
StraHco, Tartarotti , fratelli Verri, Zeno, cardinale Buoncompagni ecc. (E.) 
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SCRITTI DEL CARLI RIGUARDANTI L' ISTRIA 

I seguenti . scritt i sull'fokia fu1·ono stampati anche separatamente dal corpo 
delle opere cadiane, per cui crediamo u t ile farne conoscere le separate edizioni in 
questa ristampa: 

!. l ntoi"Jio ad alcune monete, e/te nette p,.o·vincie del F, :iuti e deU' ht;·ia co;·;·evano 
ne' tempi del dominio dei JJat;·iw·chi ar1uitçjesi. Lettera ali' ab. Giuseppe Bini. 
protonotan o apostolico e ai·ciprete di Gemona. Nella raccolta d' opuscoli Calogerit, 
voi. XXV. - Venezia, 1741. 

2. Relazione dette scopei-te (atte nett' anfiteat"o cli Pota net mese di giugno i 750 
con disegni. Venezia, G. B. Pasqu a li, 1750. l disegni sollo de l veneziano F rancesco 
Monaco. 

3. Delle antichità romane del( I st,..ia. LilJl'i due. Venezia, Francesco Storti, I /GO. 
-1 . Dei , ·icai ·i, JJ"ocii1·ri/.o; ·i, cajJitani, 111wdiesi, podestà, gastaldi ed alt1·i n(/ìci inino;·i 

nelta JH"o·vincia de/I' lst;·ia sino al secolo X V, e delle ;·endite della pi·ovincia in 
tali tempi. - Venezia, Francesco Sturi.i, 1700. 

5. Della condizione della città di Giustinopoli o Capotiis/,-ia e delle o/l'l·e città della 
p1"'ovincia sino al secolo X V, con le cvnven,,ioni, patti, tntltati e alti co;·si sino 
al detto tempo. - V cnez ia, Francesco Storti, l 760. 

6. Del Ma,.chesalo dell' Isti·ia da Cw ·lo Magno fino al pr·incipio del secolo XII I 
con la sc,.ie dei Mw ·cliesi, e della condizione di Giust inopoli o Cavodist>'ia in 
detto tempo. - Venezia, Francesco Starli, 1760. - Edizione rarissima: 

7. Dcl gove;·no, niagistniti, l'i'"ibuti e catcunitit delta p"oi:·incia d ' l st;·ia, dci Goti fino 
al secolo X , e 1lelt' antica . condizione di Giustinopoh o Copodisl'l·ia, nei secoli 
I X e X. Un opuscolo. Venezia, Frnncesco Stor ti, 1760. - Stampato purn assieme 
ad altre quattro, cioè a ll e tre seguenti, e alla prima. Altra ed izione, ass ieme alle 
Antich.itd di Capoclistria fu stampata per curn di C. Cornb i a Capodistria coi t ipi 
di G. Tondelli uel 1861. 

8. Della costil'lizione geografi.ca e ci-vile clell· f :;t,.fo, Jii'inli e Dalmazia nel tempo 
di ine.;zo e della p1 ·om.iscuità dei to;-o nomi. Venezia, F1·ancesco Storti, 1760. -
Stampata assieme a quattro altre dissertaz ioni, relative all a storia deU' Istria, in 
un volume in 4°, di pag. 20 1. 

Nè quesli sollo t.utt i gli scl'itli lasciati ùa Gian Rinaldo Cadi, cM molti aucor a 
sene conser vano in Istl'ia (a Trieste, Capodistl'i a, Pirano, Parenzo) ed in altl'i luoghi, 
specialmen te a Milano. Parecchi ne possedeva la nobile famig lia Fecondo-Ronzoni, a lei 
pervenuti in eredità da l con te commendatore Agostino Cadi, avo materno dell a egl'egia 
gentildonna Marianna nob. Fecondo consorte dell 'onorevole signor Dottor Giuseppe 
Ronzoni. Questi generosi s ignori li regalarono al Municipio di ·capodistria, il quale 
ora, con diligente amore, li andrà ordinando per custod irli tra i più preziosi cimelii 
del suo ricco Archivio. Ben prima che pervenissero nelle man i del Munidpio capo
distriano, lillustre e benemerito 'l'omaso Luciani, li pote in parte esaminare a Ve
nezia, e ·ne dà relazione dettagliata nel periodico La Pro·vincia dell ' l st>·ia, an. XI, 
1877, 11. 17; la quale relazione riportiamo qui per ·in tero: 
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E giacchè sono caduto col discorso sul celebre nostro Gian Rinaldo Garli, la
sciate eh' io vi ricordi pubblicamente come molte delle carte di lui, e del!' unico 
figlio suo, il commendatore Agostino, sieno per successioni di famiglia pervenute in 
ottime mani, nelle mani della nobile sig·nora Marianna de Fecondo, unica figlia del
!' ultima figlia del conte Agostino, e consorte del!' onorevolissimo dottor Giuseppe 
Ronzoni attuale Pretore del I mandamento di Bergamo. Sfortunatamente io non sono 
entrato in relazione coi nobili sig·nori de Fecondo-Ronzoni che negli ultimi giorni 
della loro dimora in Venezia, proprio nel!' atto che facevano, come si dice, i bauli: 
nullostante, grazie alla loro gentilezza, ho potuto vedere qualche cosa e prendere, 
sebbene in fretta, qualche copia e non poche note. 

Prima cli tutto mi passarono sott'occhio molte memorie e lettere riferentisi in 
istretto senso a fatti e interessi di famiglia, nonchè un grosso manipolo di brevetti, 
diplomi, decreti cl' onore, fra' quali i molti atti risguardanti le Commende dei SS. 
Maurizio e Lazzai·o onde padrn e figlio furono insigniti, e a tacere cli qualche stampato 
raro, (ricordo uno relaLirn a Pielt·o Paolo Vergerio il juniore) e di altri svariati 
cimeli, vidi, incisi e dipinti, in piccolo e in grande, parecchi ritratti cli famiglia. 
Fra quest i il ritratto del C. Gian Riualdo e della eia lui tanto pianta sua prima moglie 
Paolina Rubbi, nonchè quelli di quattro altri soggetti assai distinti del suo casato, 
cioè di Cesare, Simeoue, Agostino e Girolamo. - Cesare figlio di Leonardo, visse 
nel secolo XIV, fu cavaliere del sacro romano impero, e condusse in moglie una 
contessa Eleonora Colloredo: Simeone (sec. XV) ebbe da Carlo VII re cli Francia 
la onorevole e delicata missioue di recarsi ad Innsbruck presso l'Arciduca Federico 
d'Austria per istabilire solennemente il trattato di matrimonio tra la di lui figlia 
Radegonda e Sigismondo suo primogeni to: Agostino (sec. XVII) fu Abbate infulato 
di S. Andrea Apostolo in Dislria di Schiavonia, nominalo tale dall'Imperatore Leo
poldo I) e Girolamo (sec. XVlll), gi,\ consigliere del regio tribunale d'Appello in 
Milano, fu imperando in Austria Giuseppe II con aulico decreto 1 ottobre 1786, 
nominato Capitano di giustizia, ossia Capo della allora creata Curia collegiale cri
minale, e insieme Direttore Generale della polizia in quella importante città. 

Al!' infuori poi delle cose di famiglia, potei osservare e notare: 

l. Una raccolta di r\ocumenti intorno alla storia del Friuli e dell'Istria, nel 
tempo dei Patriarchi di Aquileja tratti specialmente dagli archivi notarili del Friuli. 

2. Note e memorie delle cose successe nell' Istria particolarmente sotto il 
patriarcato di Gregorio da Montelongo (1251-1269), tratte dalla vita che ne lasciò 
Mare' Antonio Nicoletli e dagli scritti del!' Ab. Bini. 

3. Altre memorie delle cose successe nel!' Istria sollo il patriarca Raimondo 
della Torre (1273-1299). 

4. Una selva di notizie su vari lnoghi dell'Istria, estratte dall'Italia sacr·a 
dell' Ughelli e da altre opere o stampa. 

5. Altri b1·ani di memorie, studi e corrispondenze sopra la storia e i monu
menti dell'Istria, tratti dal San udo, dal Dandolo e da altre Opere MS. o stampate 
nel Muratori éd altro1'e. 

6. Varie note e notizie intorao Capodistria, tratte dal lib. rv dei Commentari 
di Monsignor Tommasini, Commentari che ali ' epoca del Carli non erano ancora noti 
st<vn p ati come lo sono al cli d'oggi. 
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_7. Una breve e succosa dissel'tazione contenente notizie storiche "enerali del-
!' Istria, e particolari di Capodistria. 0 

. 8. Una memoria, o lettera informativa intitolata: Desc,..izione dei luoghi più 
rinomati dell ' Istna, loi"o Oi'igine e lorn p,-esente costituzione. Porta la data di 
Flambro 29 agosto 1738, ha non poche lacune, e vi manca la chiusa. - Nel 1737, 
ti nostro Carlt aveva 17 anni e a quell'epoca in Flambro, piccola terra del Friuli, 
viveva I' abbate Bini, letterato distinto, suo maestro ed amico. 

9. Brani di stuclì storici generali -con applicazione all'Istria, e particol:i:·mente 
a) sull ' ius italico a i tempi di Augusto. 
b) sulle Leggi Longobarde. 
e) sulla orig ine dei Vescovadi istriani . 

10. Una Apologia della Cor·ogm fia ecclesiastica della città e diocesi cl-i Capodisli·ia. 
11. Varie copie di Pcwti del Senato, nonchè di Tei"minazioni, Proclami ecc. di 

Magistrature venete relat ive a Raspo e ad a ltri luoghi dell'Istria, dagli anni J.511 a 15 14. 
12. Alcune Ducali a favore della famiglia Tacco. 
13. La minuta della sua Dissertazione sulla memo,..ia a,.ùfiàale e sui Prn

fessori di' essa, letta per lui dall ' Ab. Betti11elli nell ' Accademia di Mantova !'anno 
1792 o 93. Essa fu stampata dappr ima a parte, poi nel 19° voi. de lle sue Ope1·e. 

14. La minuta delle sue prime Lezioni di nautica date a Padova in ling·ua latina. 
15. Una interessante - «Relatione di me Tomaso Tarsia Cavaliere Dragomano 

«Grande della Serenissima Repubblica di Venezia alla Porta Ottomana, con la 
«descritione del compendio delli success i pitt essentiali accaduti nella guet·ra intrapresa 
«dai Turchi contro l' Ungher ia l an no 1683, - unita ad una ristretta narratione di 
«quel tanto di sinistro inco1·se alla mia persona e casa sino dopo la fuga del si;;nor 
«Segretario Cape llo .» È in due esetnplar i <li scrittu1·a vecchia, uno dei quali potrebb' 
«essere di mano dello stesso Tomaso Tarsia. 

Un fascio di memorie per la vita di Gi1·ola1110 Muzio, raccolte già da Apostolo 
Zeno, da questi cedute al Cadi, e dal Carli nolabilmente aumentate e arricchi te <li 
nuoYi appu.nti. - Da annotazione del Co. Agostino risulta che dette memorie furono 
lungo tempo in mano <li quel Pao lo Giaxich Sotto-Ispe ttore della Sanità marittima 
di Venezia, che scrisse poi, come seppe, la vita del Muzio, (Trieste tip. del Lloyd 1847). 

Avendo questa raccolta di memorie una speciale importanza, e pel contenuto e 
per le vicende subite, ve ne trascrivo l' elenco. 
a) fascicolo in 8° di carte 26, contenente due libri intieri, e il principio del terzo 

libro dell' Eg_ida poema in versi sciolti del Muzio. 
b) quadernetto di quattro carte in 4° contenente due canzoni dello stesso. 
e) quaderno di sette carte in 8° contenente un estratto fatto dallo Zeno delle me

morie del Petronio con sonetti del Varchi, e di Tullia d'Aragona, e I' eµitafio 
del Muzio scritto parimenti in un sonetto dello stesso Zeno. 

d) copia di lettera, in due carte in 8°, scritta al Muzio dal Cardinale Ferdinando 
de' Medici nel 1575, 28 dicembre . 

e) fascicolo di carte manoscritte di varia grandezza, contenente memorie staccate 
sopra il Muzio, e lettere dello Zeno e del conte Giov. Maria Mazzucchelli sopra 
di esso, e due del marchese Capponi; aggiunte t redici carte sciolte, in tutto carte 
scritte 71. 
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() fascicoletto di cade quattl'O scritte dal marchese Gil'Olamo Gravisi sopra il Muzio. 
g) fascicolo di cade 41 , comprese alcune sciolte, contenenti note e memorie sullo 

Stesso ~1uzio , scritte dal marchese Giuseppe Gravisi. 
h) fascicolo di carte selle in foglio, scritte di mano del P. Pellegrini Bibliotecario 
• della Zeniana sopra il Muzio. Fra le altre v' ha mm bella epistola m versi de

scriYente la Yilla della Panaretta del marchese c,1pponi, OYe il Muzio morì. 
i) carte 1i. 82 in foglio contenen t i 1i. 172 lettere, la maggior parte del Muzio, copiate, 

per cornpiacet·e al Cari i, dall' Ab. Don Giuseppe Tamagno. Dissi la maggior. parte 
perchè sfogliando il fascicolo incont rai qualche lettern che non è del Muz10, ma 
a lui dire tta e qualche memoria che non è in forma di lettera. 

l) memorie sopra il i\Inzio, scritte nella massima parte di mano del C. Gio. Rinaldo. 
Sono carte · 12, delle quali G scritte, e contengono una specie d' indice ragionato 
delle lettere qui sopra indicate, che sono in conclusione la copia del noto Codice 

Riccardianu. 
Corona di tutlo poi ho po tuto vedere: 
17. la - «Conispondenza scient ifico-letteraria del Presidente conte Gio. Rinaldo 

«Carli cogli uomini pii1 illustri italiani ed esteri, trascritta nitidamente in due volumi 
«i11 foglio, scelta e corretta (in piccola parte) dallo stesso Presidente.» 

I due volumi con una appendice contano oltre 2000 pagine e contengono (s. c.) 
101 lettera del Carli e 1089 di al tri dirette a lui. La prima lettera è dei 13 agosto 
1793; l'aggiunta o appen dice contiene lettere degli anni 1785--86-87 e 88. 

Sul proposito di questa Co, ·risponllenza non ispendo parola, perchè il migliore 
commen to sai»\ I' ele11co degli autori delle le ttere in essa compt'ese, elenco che ho 
il vantaggio di pot.er"vi esihir·e insieme alla. dissertazione registrata pilt sopra al 
n. 7, e alle memorie della famiglia Carli estratte dal noto MS. d i Prospero Pe tronio 
- J.1fenw1~ie sac> ·e e pi·o/ane dell' .hh·ia. 

Come capi1·ete noli lutti g1i scritli enumerati fin qui hanno eguale importanza; 
alcuni anzi non sono che il primo materiale ed abbozzo di studì ai quali il dotto 
e infaticabile autore diede pili tal'di maggiore sviluppo e col'runo giù da quasi un 
secolo per le stampe separati e compresi nelle Antichità italiche, e nei diecinove 
volumi delle altre sue Ope,-e. e nell a Raccolta CalogeNÌ. Nullostante per noi istriani 
hanno tutti una speciale e <lirei quasi una eccezionale importanza. (E.) 

Pal'lal'ono, del Cal'ii oltre i nominati nella Biogl'afia, molti straniel'i, tra cui 
Tedeschi, Francesi ed Inglesi; nonchè la Biogrn/ia degli italiani illust-,·i, Venezia, 
1834, di E. Tipalclo; il 1'eatrn imivc,.sate, T. III, !) - Torino 138Q; il Diz ionar io 
di econom,ia politica di C. Coquelin e Guillaumain; Mantova, Caranenti, 1855; il 
celehl'e Say nel 1',-aité d' economie pol'ilir1ue; il Dandolo nel!' opera La ca1luta della 
repubblica di Vene zia; Venezia, Naratovich, 1855; Vincenzo De Castro nella Bio
g,.afia degli iltusfr·i isli·iani, inserita nella Geog>"o.fia slo,.ica unive;0 sale, Milano, 
Pagnoni, 1856; L' Ossel'Valo'i ·e Tr iestino; il Jl!lonimwnto di car·ità, strenna, Trieste, 
1857; la Pur-la Orientale, anno I, Fiume, Rezza, 1857; L'Enciclopedia torinese del 
Pomha; Pietro Kandlel' nell' !stria e in altri suoi sct-itti; Il popolano dell' lslr ia di 
Michele Fachinelti; Tomaso Lu ciani nella monografia di Capoclistria inserita nel 
Diziona:rio del Dr. Vallardi ed in altri suoi lavori; il Diziona,.io universale dello 
Straforello e Treves; I' Archeogrnfo triestino del Dr. D. Rossetti e quello diretto dal 
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Dr. Atti liò Hortis; le E/l'eme;·idi istriane dell' ab. A. Marsich, I' avv. A. Madonizza 
nell'Almanacco ish·iano, il Dr. B. Benussi nel Manuale di geografia e storia del
l' lstr·ia, il De Franceschi nell' Jst,.ia - Note sto,·iche; Carlo Combi in molti suoi scr itti 
tra cui nella Rivendicazione dell'Istria agli studi italiani; il prof. Amato Amati nel
]' opera Cesare Beccm·ia e l'abolizione della pena di morte; Cesare Cantù nella 
Sto;·ia di Milano; vari periodici come l'lsU·ia del Dr. M. Tamaro, I' Uniune del Dr. 
D. Manzoni, la P;·o·vincia di N. de Madonizza ecc . ecc. 

Col nome di Gian' Rinaldo Carli s'intitolava in Milano un. periodico educativo 
ed un c ircolo pedagogico; Gian' Rinaldo Carli s'intitola pure un piroscafo della 
società capo<listriana di navigazione. Sugli scritti del Carli e intorno alla sua vita 
il Saggio di Bibliognt(ia Isti-iana registra n.i trentuno. - (E.) 

244. - SPONZA Nicolò, (1797) dottore in ambe le leggi, da Rovigno, fornito di n~n 
ord inaria dottrina, fu canonico di San Marco in Roma, socio di più Accademie, pro
fessore riel! ' Università di Bologna, consigliere e priore dei Leggisti, principe del-
1' Accademia degli Ardenti. Diede alle stampe varie opere, e ne lasciò d' inedite; 
cessò di vivere in Firenze nel 1797. Siccome lo Sponza visse sempre lontano dalla 
patria, non si è potuto rinvenire di lui in Rovigno alcun dowmento ; ma le accennate 
notizie sono pubblicamente note in quella città. In avvenire da qualche zelante di 
lui concittadino si potranno estendere, aumentare, e formare un articolo ragionato, 
e documentato; mentre senza documenti non si scrivono che favole. Ne fa cenno 
l' Angetini nelle Sestine. (') 

245, - SCHIAVUZZI padre Antonio delle Scuole Pie, (1799) da Pirano. Fu per qua
ranta e pi11 anni professore di Belle lettere nel Collegio nazareno in Roma, ed in quello 
degli Scolopi in Capodistria. Egli era fornito di memor ia straordinaria, sapeva da 
capo a fondo Virg.ilio, Orazio, la maggior parte delle orazioni di Cicerone, ed il 
Tasso. Ciò che ancor pii1 è da mirarsi, improvvisava elegantemente in versi italiani, 
seguendo qualunque metro che gli fosse dato, come pure in distici latini. Per quanto 
mi è noto egli non diede cosa a lcuna alle stampe, for~e per effetto di umiltà. Avendo 
!asciato dei manoscritti io gli dò il posto fra i let terati. (2) 

246. - FONDA padre Girolamo Maria da Pirano, (1800) chierico regolare scolopo. 
Studiò le lettere nel patrio collegio, apprese le filosofiche nozioni nel Nazareno in Roma, 
fu Lettore della filosofia in quello di Sinigalia, vicerettore per qualche tempo nel 
Collegio e Seminario di Capodistria, e poscia successore al p. Jacquier nella cattedra 

( 1) Queste Se.çtine furono stampate nelle Memorie di Rovigno raccolte dal Dr. Felice Glezer -
Pola, tip. L. Bontempo, 1885. Portano il titolo : Sestine in difesa di Rovigno contro I' ab. Lazzaro Spal
lanzani di Giuseppe Angclini. L' Angelini loda lo Sponza nella sestina 6, parte II. - Altri Sponza di 
Rovigno furono soggetti distinti, tra cui Giuseppe, medico fisico morto nel 1680, Filippo, dottore in 
medicina, professore all' Vniversità. di Padova, morto in Roma nel 1869, Pietro Sponza :Marasca, navigante, 
nemico dichiarato dei pirati. V. o. c. del Dr. Glczer. (E.) 

( 1) Il padre & hiavuzzi fu anche recentemente ricordato nell'Istria dal Dr. M. Tamaro, nella 
Penna e nella Provincia. Il Dr. F. Glezer pubblicò di lui un poemetto coi tipi Bontempo di Pola, 1886, 
lodato dal prof. P. Tedeschi come ottimo testimonio della coltura istriana, che riempie forse un vuoto 
nella storia. delle lettere in questa non ultima regione d" Italia. Prov. dell' Istr. XX, n. 16. (E.) 
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di fis ica nella Sapienza di Rom a. Va r ie produzioni lettera rie e filosofi che diede alle 
stampe, cioè : Elementi di architeltw·a ci-vile e militar e, ad uso del collegio nazareno, 
parti 2, Voi. r, in 40 con fig u1·_, , Roma 1764, il quale fu t radotto nelle lingue sp a
gnuola e fra ncese; una 111emo;·ia sopra la maniem di pr·eser·vare gli edifizi dal 
/ i<lmine, pubblicata in Roma nel 1770 in 8° grande ; ed un· altra ancor a Sul/' in
t;·igo dell 'orecchio. Cessò tli vivere intorn o l 'anno 1801. (Moschini Letl . Ven . Tomo 

lV. pag. 103) . 

247, - ARTUSI Giovanni , (1800) dottore di Sacra Teologia, da P arenzo, esimio 
predicatore in provinc ia, a Trieste, Gorizia, ed in varie alt re ill ustri c ittà d'Italia. Diede 
a ll e stam pe molte orazion i, e parzialmente nel 1772 un' Onizfone Panegir ica per 
l' ingresso a P ola del vescovo M. Fi'ancesco Polesini, e nel 1778 altra per il t raslato 
del medesimo a vescovo di Parenzo. Parla dell 'Artusi il Ver·gotlin i nel Saggio stor· ico. (1

) 

248. - VERGOTTINI Bartolomeo, nob ile di Parenzo, (1801 ), nel 1705 pubblicò un 
opuscolo colle stampe di Modesto Fenzo in Venezia: Ragguaglio sto»ico dei pr·imi popoli, 
e delle antichità ;·omane del/' iUush·e città di Pola. Diede pu re all a luce altro opuscolo 
nel 1796, colle stampe de ll o slesso Fenzo col l ilolo: Breve saggio d"istor·ia antica e 
modei'na della ciUà di Pm·enzo nel/' fst,.ia. 

ln queslo scl'i llo vo ll e att1·ib t1 il'e a ll a sua ciWt il nome di Egida, che incon
traslabilrnente così in an tico chiama vasi Capotlistr ia. Il · marchese Girolamo Gravisi 
le ri vendico questo nome ne ll ' anno stesso con un opuscolo intitolato : Cunsùlerazioni 
apologetiche tli i tn accaclem.ico i·oinano - zon~ iaco e giustinopolitano. 

Tocco il Ve rgottini <lai !' a 111 01· pripr io non tacque, ma con altro opuscolo de l 
1797, stampato da Pietl'o Savioni in Venezia, col t itolo : Riflession i clell' auto»e del 
Saggio d"istu,.ia della cillà di Pa?'en.~o. accademico di Pw ·enzo, rispose al Grav isi, 
et qiioniam jacta est alea, tentò di sostenere l evidente er rore. 

Pu bbl icò in oltre nel 1801 coll e stampe di Giacomo Costanti ni di Venezia, u na 
Disseda~ione slo,.ico-criticri de l più ·veru pr imo titu lo giurisdi~ ·ionalt; clei vescovi di 
Pai·enw nel distr·eUo cl ' Orsant, co lla dedica al card inale Stefano Bor·gict. 

No i dobbiamo Luon grado al Vergott ini, che ill ustrò la sua patria, e diede saggio 
ciel suo buon volere con questi opusco li , oppor tuni a rischiarare alcuni pun ti uell e 
cose provinciali, e c i duole, che nel mezzo de lla sua fiorente eta, sia stato da morte 
rapito, e sieno rimaste t ronche le nostre speranze ad ulter iori lavori, utilissimi all a 
storia patria. (') 

249. - SINCICH Lorenzo da P arenzo, (1803) buon cultore della l ingua del Lazio, 
cessò di vi1'ere in Capodistr ia nel 1803. Il suo cadavere fu onorevolmente t r aspor tato in 

( 1) Scrisse ancora l'A rtusi : Un ' Orazione pcl 36.0 anniversa rio della consacrazione del vescovo di 
Parcnzo f.fons. Gaspare Negri - Venezia, 1767 ; - un' Orazione funebre per lo stesso vescovo - 1778. 
- Vedi Sagg. di bibl. istr. (E.) 

(2) 11 Vergottini scris5e ancora alt.re opere registrate nel p. c. Saggio di Bibl. istr iana e sono: 
Dell'antica Alvona o Albana d' oggidì e di un antro stalagmitico ivi scoperto l'anno 1796. La dedicò 
a. sua eccellenza Giacomo Nani di Venezia. - Dell'antica origine , v icende e stato di Rovigno. (Ms. 
Kandler). (E.) 



CAPITOL O IV. 33l 

patria, orn godeYa pubblica .estimazione. Lasc iò inediti, per quanto mi fu comunicato 
dal doUo consiglie1·e Alliertin i : (1) 

1. Va1'ie e leg ie lat.ine. 
2. La Ste/aneide . Poema in Ycrsi latini. 

. 250. - MARCH ESINI dottor Marcello, (1805) gim·econsulto e poeta(2), nacque in 
Prngncntc !"anno 17•54, il di lu i padre fu ragionalo della carnera fi scale. Studiò nel 
colleg io di Capotlistr ia, e quind i nell" unive1·s il.;\ di Padova, ove ottenne la laurea 
dottorale. Esercitò in Venezia l'avvocatu rn, in cui si distinse e colla pa rola e colla 
pen na; ma gli conYen nc lasl'ial'la e tl'asfcn·ir:-;i a Napoli, ove fu nnnoverato con de
c1·eto fra g li avvocat i, e poco app resso fu im'italo con assegno mensile tli quaranta 
scudi a sc1'irnre tl rnm mi per il teatro S. Cado; come diffalt.i ne compose, posti g ià 
in musica e stampati, fra i quali si distinguono il Telemaco e la J>m·tenope libe; ·ata. 
In Napoli ne l 1193 diede alle stampe il suo Saggio di economia politica, oss ia rifles
sion i sullo spi1'ito de ll a leg islazione relativamen te ali' agl'icoltnra, alla popolazione, 
all e al'!. i e man ifattu re et! nl com1n ercio, e lo rl etl icù al re Fe1·tlinando. ('') Nel seguente 
119-1 stampò due tmduzioni dell a Poetica di Oraz io, l'u na in JH'osa lettera le con 
note, e laltra in Yersi sc iolti; come tra il 1793 e 1796 pubbl icò varie lette 1·e, sparse 
nel giol'n ale veneto dell" Ag lietti, le qua li versano intorno ad a lcu ne opere del Canova. 

Per deside 1'io di so tb·a rsi al nembo, che lll in acc i:wa h cii.lit tl i Napo li, si condusse 
a Roma g ià JH'ecetl uto tla ll a fama. Cul:'t fu a1Tuoht.o fra gli avvocati conci sto1'ia li·, e 
fu eletto principe del l' Accademia dei f,incei, e di r1uella cieli ' _frcadir1 , aprendo la 
prima con un tliscorso Della inusù.:a, e la seconda coll ' Elogio di S . I'ieli'O; opere 
ambedue gi it pubblic:-ite colle stampe. Ne ll' anno 1803 fondò una nuova colonia di 
Arcadia nella cilt.;\ di F rosinone (nel l:t pl'Ovinc ia di Rc1ma con 10000 abitanti); ma 
questo letterato disti nto, ne l .g io1·11 0 25 luglio 180G, in Roma, fn rapito da morte 
ne ll 'età ·ancor fresca di anni c in quautadue, per cui rimase il pu bblico defraudato di 

(!) Qucslo consigliere Albc1tini era un altro dist into parc nza1101 d i nome A11ton io1 e fu nipote clel-
1' illustre padre Giorg io Maria .J\ \be rtini nom inato dallo Stancovich al n. 252. F u consigl ic1·c cl' appello 
in Venei\ia e lasc iò p regevol i sc ri tti nelle materie criminali , nonchè in argomenti letterari . Si hanno cli 
lni tra altro IP- seguenti opere: I rustici dc li ' Istria meridionale, osRia ricerche storieo-gi nridiche dirette 
a scopr ire le cagioni· dc i fre(pleut i del itti di rap ina in que lla l?rovinc!a. Opera in edita, :o;crlt!a dopo il 
1820. - Epulo re cleg\' lstri , tragedia co 1·1·c<la ta di note stor iche. Venezia, F. And !'Cola , !82i. - Una 
lette ra a M. Baltaggia intorno a lla persona dcl padre Giorgio Mari a ,\lbcrHni. T rcri:-iO, And rcolc11 1820 
ccc. Pal'la rono d i An to nio :\IUel'Lini la Biografia dc~.rli italiani ill ustri ccc. di E. dc Tipaldo1 G. J. Fon
tana, il Polig rafo di Verona, Gill scppe Bianchetti ed a ltri. - Vccli rl cl\'Albcrlini anche le Notizie tfogli 
istr iani viventi nel IR29 del can. Pietro Sta ncovich di lhrbairn, Parcll7o, tip. G. Coana , 1884. (E.) 

(1) T. Lnc iani lo d ice giureconsulto, cconom istn , letterato e poeta. A. Errera lo descrive così : 
«Stra no economista invero co testo elogiatore del \' At·caclia di S. l. ni gi Gonz.aga e scr ittore di lettere su l 
Canova. Questo pr incipe dell 'Accademia dci Lincei legge un discorso sulla musica : e mentre si dil al
i' avvocatura, nelle ore d i oz io tradnce Orazio in \'Orso e in prosa, e ' 'a poetando sul Telemaco e sulla 
Partcnofie libera.la.'» V. Prov. (lell' ]sti·ia, an. Xl , n. 17, 18. (E.) 

(3) T. Luc iani così scrive nella P;·o 1Jinchi delt' Istn'a, a. XI, n. 17 cli qnèsto Sapyio: «i~: bene 
che sia meglio connsciuta la cli lui opera di economia1 In quale, se anch e non è interamente netta tlcg li 
e1Tori e pl'cg inditii del!' epoca, contiene pe1·ò molti fratti rl i sodn scicnr.a, e dci lampi, quas i a dire, 
di presc i enza.~ (E.) 

" 
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tan te altre erudite dissertazioni che lasciò manoscr itte . Moschini Giannantonio nella 
Leltei'alura. Venc;iana. T. Il , p. 275, T. 111 , p. 103, T. IV, p. 107. (') 

Crediamo im portante di far conosce re qui un giudiz io che dà l'illustre econo
mista Alberto Errnra di Venezia sop1·a quella pal'le tlel Saggio di economia politica 
lasciatoci dal nostro Marches ini, che risguar1l a le Idee sulla libertà rii commercio e 
altri concetti economici (V. Gio1·n. ìfapol. ì'o l. V, - Giugno 1877). 

«E veramente degno di g rande elogio (dice l' Ei·rera) questo nostro sconosciuto 
Economista per le sue idee sulla libertà. Nella pa r te !." cap. XXVII della sua opera 
egli dice sulla libei'ld dello spacc1:0 delle de;·;·ate ottime cose : combatte 1' incauto 
se;·cagg io nel quale alcuni govc;·ni tengono ùiceppato lo spaccio delle der; ·a.te (p. 93); 
narra, con sagace enulizione, le vicende di alcuni Stati a lui contemporanei, a tale 
riguard o. Bene anche determina una questione, che so ltanto ora il Roschcr ha dot
tamente chiari la, sulla /ocali;.~a .~·ione delle indusli·ie : dimostra in un capitolo speciale 
(il secondo de lla p. III) che non tutte le adi e fo.tte le manif'attiwe possono indi
stintamente coni;eni"e a tutti gli stati e a tutte le popolazioni , nell e condizioni dirnrse 
nelle quali si t.roYano. Ma l'A. guasta taluno splendido concetto su ciò ripetendo un 
pregiudizio <l el secolo (gi;\ anche allora combattuto dai migliori economisti) sull'ec
cezione eia fa1·si per I' a.g,.icoll1.wa, con le a;·ti attenenti, che devono essere intr·odotte 
e sostenute da pe;· lullo 1 (ib. p. 230). 

11 cap. IV della p. Jll , contiene principì economici liberaliss imi .mi Jl''ivilegi 
esclusivi e i di;·itti di ina.giste; ·o. 

Combalte acremente, con molto impelo, brio e novità di concetto, l'ingerenza 
del Govern o nel dare a un o o a pochi incli ridui l'esercizio particolare di arti che 
derono essere libere per potere prosperare. Egli h01 su ciò pagine così belle e piene 
di tali verilit che noi oggi nel secolo XIX, non potremmo dire meglio. 

Nè si può affermare che esag·erasse nell' invettive contro i monopoli: in vel'o, 
nel menh·e eccita il legislatore a toglierli di mezzo, con molta saviezza lo consiglia 
a venire invece in soccorso con doni, premi, munificenze, gratificazioni, a 1.:oloro i 
rpiali riescono eccellenti in un' ute o in un mestiere , e fanno rliscoperte, o perfezio
namenti, degni di lode. 

Combatte le lir-annie dell e corporazioni di ar t.i e mest ieri , e i lctGCi /(italissiini 
del garzonalo olJbligalorio e determinalo da leggi (p. 243). 

A.nelle qui, con giutita mitiu1·a e saYio criterio , se ruol Log lie1·e le pastoie, de
sidera che pel'ii sia mantenuta c1uella disc iplina, che anche noi l'epuliamo necessaria 
pel prog1·esso delle arli e delle industrie, nel Cempo moderno (p. 244-5ì. 

Ha anche ottime idee sul! ' ingerimento dello Stato per imioe;-·sahzzw·e le più 
utili <:ogni:ioni e sostene;·e i dispendi ·i JJ iÙ consùle;·ewli a tal uopo (p. 240). 

E accurato e giudiziosissimo il cap. VJII (p. lll) sulla utilità delle macchine, 
ed egregiamente combatte i pregiudizi che si elevarono contro cli esse, e ne dimostra 
la somma utilitit.» (E.) 

25 1. - ANGELINI Antonio da Rovigno (1808), egregio culto1·e delle muse, e dotto 
giureconsulto, univa all'integl'ità della vita la pietà religiosa, ed in patria godeva una 

(
1
) Notizie del 1vlarchesini si leggono anche nel Dizionario cor. dcll' /trilia, Milano, Vallarrli J 869 

nen· Unione cron. c-ap., an. IV, n. 20. (K) 
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ripu tazione onorevole, avendo sostenuto peranco delle magistrature. Di lui esiste una 
do~1ziosa collez1one ms. di cose patr ie, che pregio deWopera sarebbe ridurla a reo-o
lar1tà e rm1de1·la di pubb li co diritto. Pubblicò rnrie compos izioni poetiche rnla~iti 
od mserte 111 raccolte del momento; e colle stampe di Manuzzi in Venezia nel 1780 
una canzmie sp irituale intitolata: Ve;·bipn carn, corredala di annotazioni , la quale 
si canta piamente da quel popolo anche al giorno e.l'oggi, e se ne rammenta la memoria 
dell"autore, il quale terminò in patria i suoi giorn i nel 1808. ( ') 

252. - ALBERTINI patire Giorgio Maria , del!' ordine di San Domenico della Con
gregazion e del beato Salomone (1810), nacque in Parenzo nel 1732, (') fn lettore di fi
losofia e predicatore nelle principali città d'Italia, trn le quali Roma, Napoli e Venezia. 
Nel 1787 ch iam ato a Homa dal cardinale Antonelli , fn incaricato a tra ttare le celebri 
questioni relative agli Armeni cattolici esistenti nell'impero ottomano, so pra le quali 
scrisse una dissertazione polmnico-critirn, che fu trovata· ined ita in due vo lumi tra 
le sue carte. 11 pontefice Pio VI nel 1789 lo nominò professore di Teologia nel col
legio di Propaganda, e nel 1791 con onorevole decreto riel veneto senato 24 aprile 
fu traslocato da Roma a Padova qual professore primar io di Teologia dogmatica in 
quella un iversità, e successore al rinomato padre Valsecchi, nella qual cattedra vi 
rimase sino alla fine rlell' anno 1806 in cui renne soppressa. (3) Ritornò allora in 
patria, dove nel 1808 venne con SOl'l'ano decreto nominato membro del collegio elet
torale dei dotti del regno cl' Italia, per il dipartimento del Brenta in colleganza a 
Melchiorre Cesarotti. Terminò i suoi giorni in patria nel 1810 colmo rii meriti, cli 
virtì1 religiose e di carità verso i poveri, compianto eia tutti. 

Chi bramasse maggiori notizie della sua persona e de' suoi scritti potr<ì rivol
gersi: I. Alle sei lettere in dirizzategli dal con te Muzani canonico e penitenziere di 
Vicenza stampate nella tipografia Parise 1804, 1806. IL Giomale di Parlova, Pasquali, 
1789, semestre secondo, parte seconda. III. Lettera del signor Michiele 13attaglia al 
s ignor arciprete Monaco, Treviso per Andreola 1821. IV. Le ttera ciel signor consigliere 
di Appello in Venezia Antonio Albertini nipote paterno del nostro professo re in nulla 
degenere dalle vil"tit dello zio, e commendabi le per scritti pubblicati nella scienza 
criminale e nelle belle letter·e, la quale è inserta nel uumer·o XXlll del giornale 

( 1) Il Kancllcr nell'I stria pubbl icò <l i Antonio Angclini nell' an. IV, 1849: Alcnni cenni sopra 
Santa Eufemia di Calcedonia, la chiesa parrocchiale di Rovigno e questa ci ttà; cenni ri stampati nclro
puscolo Omaggio e pietà, Venezia, Longo, 18.:JS; - Sopra Santa Eufemia di Calccclonia o piì.1 precisa
mente su l prodig ioso approdo del cli lei corpo in Rovig no vedi anche gl i arlicoli di mons. can. P. 
Tomaso Cacnazr.o tli Rovigno negli Atti e Memorie della Societi.t istl'. tli rirch. e stor. pat. faf'>c. 3 e •I; 
Parenzo, Coana, 1886; nonchè gli artico li dcl pl'of. Paolo Tedeschi nelh Prov. dcli' Istl'in, ann. XX, n. 
10 e 11, del Oott. Bernardo Renussi per. itl. n. 12. PnLLlicò pure il Kandler negli ann i V, VI, VII del 
ci talo suo pel'iodico il seguente lavo!'o di Antonio Angolini: Alcuni podcstil veneti di H.ovigno cd alcune 
memorie patrie. - Rovigno vanta alfri di stinti della fam ig lia Angclini. Nomineremo <1n i oltl'C il giii 
ricordato pii1 sopra, il bot.anico Giacomo Angclini morto ncll' anno 1806, il Dr. Giuseppe Angclini, let-
terato e giureconsulto, il Dr. Giacomo Angelini , fìlantl'Opo e poeta morto nel 1808 ecc. (E.) 

(2) Nacque a Parenzo da Antonio e<l E le na Salomon i li 29 feLbraio 1732, ivi mori li 29aprile 1792. (E.) 
( 3) <.<Così il nome dcll' istriano Albcrtini era bello fra quello degli altri 1)rofcssori italiani: Bo

niollo, Caldani, Gallino, Cesarotti cd altri, riveriti non solo dall'Ilalia rna dall'Europa.» V. Il Popolano 
rlell'lstria, 1851, n. 59, che ha clcll' Albertini un cenno biografico. (E.) 
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delle scienze e lettere delle proYincie venete, in cui si dit conto di tutte le opere 
inedite del professore Alber ti ni. (') Io darù qu i di seguito il cata logo di tutte le 
produzioni di questo nostro dottissimo concittadino: 

OPERE STAMPATE 

l. Dissei'la.zione wpologetica. inlwno al giuùileo, in 4: 0
, Venezia 1777. 

2. Elementi di lingua latina, in 8.0, Venezia 1780. 
3. Osse; ·rnzioni sull' antifìlosofo mililcwe, in 8. 0, Ferrara 1781. 
4. I n / \me;·e Rev. Pat;·. Pasclwlis a Vcwisio, in 4.0

, Romae 1791. 
5. Piano geometrico e sc;·itturnle pe;· (issai'e wi giusto pimlo nella c;·onologia, in 

'l", Venezia presso Zalla., 1707. 
(). Ac,.·oases, rnlurn i quattro, e<l un quinto relativo, in 4°, Padova li98, 1802. 
7. Analisi del disco;·so d' im fi"loso/o, e di lliie llisser'lazioni, una delle quali del

l' ab. IJaldi, in 8°, Venezia, 1803. 
8. Onitiones duae, epislolae lrns, et disser·talio contra Dominicwn Pellegr·ini, Pa

dova !808. 

OPERE INEDITE 

1. La pi·edetta disse;·lazione polemico-c;·itica. 
2. Dissei"lazione sul sinodo di Pistqja. 
3. Varie dissertazioni sul 1wimo fonte cl e i dog;;ii, e dei ;·ili sac;·i del genti/esimo, 

ed altri punti. 
4. ~ lemoria sopra la cappellania Co;·sini. 
5. Se;·mo cornin .minino Pontifici Pio Vf, anno 1789. 
6. Lettern ali' auto i·e anonimo tiella dissei·lazione Intorno l'esistenza di Dio dimo

sli-ala da leo»emi gcomel;·ici, stampala in Udine nel 1777. 
7. Note siil catechismo pe;· la cilici, e diocesi cli Piacenm. 
8. Anati.«i della disscrta:;ione sii/la cw·ità, pubblicata tla Giov. Vincenzo Bolginì 

in Roma nel 1782. 
9. Memoria su ll a pretesa Eler·nità del mondo. 

IO. Dialoglt i sopra il Giansenismo. 
11. 1Voti:ie stor iche della {wn iglia Alùei·-t-ini. 
12. Disserla;ione crnnologica clal pi'incipio del mondo fino alla mo; ·te di Gesù C;·islo , 

opel·a di lungo travaglio 1 e sommamente erudita. 
1'3 . .-\ lcuni trattati di Logica, Geomefr·ia, Sfer·a w-·m-iltcwe, ed altri opuscoli. 

(1) Lettaa cli Antonio Albel'tirii (d signor J.lfichele IJatlaggia intorno alla persona ecl ci yli scritti 
det padre Giorgio Mctl"ict Albertini cla Parcnso. Fu stampata in Treviso nella tipografia A1vlreola 
ranno 1828. Un Sebastiano Dcll' Acqua scrisse in latino : De hwf.lifms Geo ry ti :.lfoi·frw Albvrtini'.. 
Clodiac, 1830. (E.) 



CAPITOLO IV. 335 

2;33. BOCCHINA conte Francesco Alessio, da Pinguente, nato nel 1742. Compita 
una .regolare educaz ione, passo in Germania al servizio militare. Seguita la pace col 
re d1 Pr·ussia. 1-itornò in Italia, e fece sua vita in Venezia, non trnscuranclo delle · 
escul'sioni per val'ie città. In quella metropoli repubblicana, sede del brio, de lle g1·azie, 
clell' attico gnsto, e di ogni maniera cli scientifico consorzio, il Bocchina, conoscitore 
delle lingue italiana, latina, francese, tedesca brillava in ogni classe di culle persone, 
eù era partecipe Llel le pii1 dolte. adunanze. Gentile scrilto1·e in prosa ed in verso 
diede all" occasione qualche sna produzione. Meditò e scrisse nn opuscolo inedito 
sopra la reg·ia se lva cli Montona, (1) e con tanta pubblica soddisfazione, che otte1rne in 
premio dal Senato veneto il titolo ·di conte. - Nel 1790 passò alla reggenrn di Barbana 
in Istria, feudo della patl'izia famig· lia Loredan, e fu quivi che diede saggio del!' ottimo 
magistrato e del previdente filosofo, redimendo colla cli lui sagace amministrazione 
que l paese nel massimo disordine di costume e di economia. - In più incontri recitò 
e10(1nenti e dotte orazioni 1• diede alcuni sagg i cli: agl'onomia, e molte dissertazioni 
sop1·a variali al'g-omenti, scl'ilti in editi, nlcuni dei quali eia me posseduti. 

Le cognizioni · boschive particolarmente gli resero fama, per cui non rimase 
ignorato. Dall ' arciduca Cario, al quale fu affidato questo geloso mmo cli ammi ni
strazione, nel 1802 J'u Llestinato il Bocchina a presicle di una commissione strao1'di
naria bosc hi va pe1· le fornste cieli' lsti· ia, Dalmazia, e particolarmente per quelle del-
1' isoln ili Veglia, che durò s ino al 1804, e che meritò la sonana appl'ovazione. - Nel 
180ò rinu11ziò al reggimento cli Bar-baua per godere vita tranquilla in patria, oYe 
non pote rifiutal'e pel' a lcu n tempo I' incarico cli assessorn giudiziale, che esercitò 
gratuitamente. - _Alcuni anni p!'inia cli sua mode passO in Capoclislria a convivere 
coll'amoroso di lui cugino il do ttissimo marchese Gà·olamo G~Ywisi; ove tra la pietà, 
e gli esercizi Lli l'eligione, do po vari anni, colpito da apople::;sia, cessò tli .virere il 
18 luglio 1811 in età di a!l11i 60, avendo ist ituito suo erede il pronipote di lui marchese 
Antonio GiYl'Oi:)i. (!) - Questo articolo fu da me steso con piena conoscenza, avendo 
semp1·e goduto della cli lui pilL intima e cordiale amicizia, e la cui memoria. mi è 

sempre presente e ctu·issima. 

254. - VOL TIGGI Giuseppe, istl'iano, com' egli dice nel frontispizio ciel suo di

zional'io Jtlù·ico-Italiano-Tedesco, senza indicare il luogo preciso della sua patria; 
ma che noi sappiamo essern 1lnt'ignana, ed aver avuto il cognome di Voltich, eh' egli 
amò italianizzal'e in Voltiggi. Poche notizie ho potuto ritrarre intorno a questo nosl1·0 
istriano; nè sO ~·egli viva ancora, ma probabilmente è pa~sato tra gli estinti. -Mi è 
no to che copl'iva in Vienna un incarico di polizia nel 1810, e nulla più. Di lui ab-

biamo alle stampe: 

(1) Il titolo è: Sopl"a la valle e fJosco cli Mont.ona, memoria di Francesco Bocchina. È un mano
scritto del\' anno 179 ~1, che venne mandato a Venezia al Consiglio dei X insieme arl uno sullo stesso 
argomento di Nicolò dc Belli e a due altri consimili dcl march. Giampaolo Sereno dc Polcsini. Secondo 
C. Comhi Sagg. tli LiLl. ist.r. gli accennali ruanoscriUi dovrebbero trovarsi negli archivi di Venezia. V. 

pure la nota 3 del n. 2361 p. 292. . . . (~.) 
e) Erede del Bocchina non fu Antonio Gravisi ma Gio. Andrea Grav1s1 fu Grnscppe, che aggiunse 

perciò al suo cognome quello di Bocchina, avendo cosi ordinato nel suo testamento il generoso 
(E.) 

testatore. 
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]. Un Di;iona,·iu Illù·ico-Ilaliano-Tcdesco, ful'llitu cli una p1·efazione la tina, in cui 
1J1·eyemente del!' [{{ii·ù;o, e della lingm1 <li esso; promettendo ino!i1·e un' opern 

,)iffusa de Il/y; ·ico ilrw;ll'({ndo, Yienna 1003 per Kaz;/Jeck in 8°. 
2. Opusco lo scriUu i11 italiano sopra un' inrenziune de l ~ i g11or Ca.J'lu Ross i, con cui, 

mediante un liquido da lui ri il'uralu divie11c i11co1n1Ju:;libi le r1tia lunque legname; 
Vienn a, 1810 i11 su. 

255. - GRAVISI mal'chesc Girolamo, nacrp1e i11 Capodistria 11 e l 1720, (') erudi to 
archeologo e filologo , apprese le ling ue orienta i i in P:Hlorn da l padre Cm·incli, fu 
compagno negli slurlii nl ~ 11 0 cugino ed amico Gian' Uinaldo Crwh. (2) Abbiamo di lui 
YC'l. l'i la\·ori lelte!'ad, dei quali dat·ò in fine il cata logo, ell e ci appalesauo lestesa 
dottrina ed erudizione rii lui. Ehhe due figli Anteo, e Dionigio,(") i quali per doti 
perso nali e pel' coltura fn1•11 i:u·ouo la 1leli zia del nostro letleral.o, ma t r onchi nel fiure 
cieli ' etit, e ne l corso ri e l le pii1. be lle spe ranze, lo immersero nel dolore, che qua"i 
gl i fece dare com miato dallo sc ieuze e dal le lei.tare. 

Il G;·avisi goder a la pubhlica estimazione non so lo in patr ia; ma ne l l'esto 
cl' llalia, e dornnque si colti,·ano le sc ienze. C') 

i\Ionsignor Gi1·ofrmw Fish,,lw·io di Ud ine gr in<lirizzO Le sue O::;se·rva::;ioni ·inlm ·no 
alle nulbic di (;emana del Lù·uti (ilfosc!tini Lel.t. Ve11.). Gian Rinaldo Cadi gl' in di
r iziò nel 174'1 una Dissedazione c11islola;·c sopra. la Teogonia di Esiodo, e nel 1777 
le Lelle;·e 1bner·icane, come 11el 178 1, le Nutioie compendiose inlor-no a Piet;·o Paolo 
Ve;·gc;·io -vescovo ili Capoctisfr·ia. 

Meditava compilare le notizie dei le tterati giustinopo li tani, a l qual fine il Cadi 
gli diede ne l 1781 tut te r1uelle notizi e, che riguarchwano GiJ'Ulamo Mnzio, raccolte 
in grnn parle dal marchese Giuseppe G;·avisi, e comunicate dallo stesso ad Apostolo 
Zeno, che ne voleva scrive re la vita. 

Nel 1709 da me eccitato con lettera a non dimettersi dal!' onorevole assu1Ùo 
dell a biografia istr iana, mi rispose con lette ra ri a Capodistria IO marzo 1798. «Pas
«sando ella poi dall ' argonwuto lapidario a l biografico, mi porge stimoli i piè1 pressanti, 
«e obbliganti nel tempo stes.<o, perchb da me prosegnasi LI' illustrare questa provincia 
«con le notizie dei letterati che vi fi oril'ono. Non può essere pii1 commendevole que5to 

(
1
) «ll nome di Girolamo Gravisi ris\·cgl ia un cumulo di rncmorie letterarie, la cui illu slrazione, 

dovuta in gran pa1'le alle sue cure amorose e sagaci, forma. una delle pagine piU belle cli storia citta
dina.» Ved i Cenni into;·iw alla vita ed a9li sc;·itti clet -,;un-chese Girolamo Gi ·a·visi. Atti dcl Ginnasio 
Sup. di Capodistria, 1857-68. (E.) 

(2) NC temiamo di andar errat i supponendo che all' Univers ifa di Padova il Grav is i si appropr iasse 
ancor qualche scienza, dacché oltre a vari 1nanoscl'itti da noi veduti, che 1' addimostrano versato nella 
fisica, abbiamo di pili l'indu bbia notizia, eh' ci fosse cola. compagno di studi dcl Carli, il coi ingegno, 
come sappiamo, abbracc iò vari rarni dello sciLi lc umano. - Cenni intooio alla vita ecc. Id . . o. c. (E.) 

(3) Di Dionigi o Dionisio Grav isi pal'la lo Stancovich al n. 231 di 11uesl' opera. Egl i era primo-
genito di Girolamo e mori diciottenne. (E.) 

("') A quindici an ni (26 luglio 1735) era gfa ascriLto all' Accademia dei Risorti di Capodistria, di 
cui fu in seguito parecchie volte presidente ed uno dci membri piil operosi. Nel 1752 fu ascritto al
}' accademia di Urbino; nel 1762 a quella di Rovigo; di Bell uno nel 1772; di Gorizia nel 178 1; di 
Padova nel 1781; di Cologna nel l 796. Appartenne ancora a vari altri sodalizi della Romagna, del 
Friuli, di Trieste ccc. · (E.) 
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«Suo patriotico sentimento. Vorrei però essere al caso cli effet tuare un'impresa, che 
«mi fu sempre a cuol'e, ma. che sempre mi fu contt'astata o da fatali vicende, o da 
«indispensabili l"'irnte e pubbliche dist razioni. 01· me lo vieta 1· età, ma piit forse 
«cli r1uesta le moleste cure economiche, le quali non mi accordano libe!'Là di pro
«gTeùire in molte nuo ve ricet"clte, che nell'esteso a1·gome11to mi si r en tlerebbe1·0 
«necessarie. Vi saL·anno fortie altei, che sapranno riempire un tal vacuo meglio di 
«me.» Nes:rnno avrebbe potuto riempirlo, e pubblicarn con lieve fatica questo lavoro 
letterar io quanto il signor arciprete di Umago clOn Luigi Beneich (1), nelle mani del 
quale pervennero tutti i manoscritti letterari del uost1·0 marchese. Il Bcncù.;h da piit 
anni promise la storia letternria del!' Istria, nulla pero si vide (2), e questa p1·eziosa 

collezione rimane tuttavia nelle mani di lui (3
). 

Il Gmvisi cesso di vivern nel marzo 181 2 in età di anni 92, in piena conoscenza 
inlellettuale, con un aspetto eh' esigeva la pubblica venerazione, e formava il pii1 
bell' elogio delltt sua g·ioventi1. La sua morte fu onorata di ora%ione funebre recitata 

dal! ' arcivrete Antonio Declencich. 
In età avamata pubblicò il Gravisi un sonetto che qui reco come saggio del 

suo guslo poetico, conserrnto sino alla piit tarda canizie; benchè lo studio a cui 
si era principalmente applicato il nostro marchese fosse quello dell ' erudizione e 
dell' archeologia: 

A VIRGILIO 
Genio · del mare che fra 1 ·aure e I' onde 

Della lacuna Ocnea spazi e t' aggiri, 
Ed armoniche note, a cui risponde 
L'un Polo e l'altro, eternamente spiri; 

Se un cli pii1 bella ed immortal la fronde 
D'Enea rendesti, or che da Kray tu miri 
Cacciati i Franchi, e delle patrie sponde 
E i tuoi compiuti, ed i comun desiri ; 

Taccian del pio trojan I ' imjJrese e il vanto, 
Ed al novello eroe ceda il vetusto, 
E l 'arsa Troja alla risorta Manto; 

E canta or Kray d' i tale palme on usto; 
Chè celebrar sol puote un divin canto 
L'eroe più gTande del migliore Auous-ro. 

(1) Don Luigi Bcncich (li84-1858) di Capodistria, altro distinto istriano. Fn pr~tna professore di 
rettorica nel Seminario, poi professore di· belle lettere nel Liceo di Fiume, indi proietto e professore 

di clo1111enha nel Ginnasio di Capoclisti·ia. . • . . (E.) 
(2) Secondo Francesco Comùi, il Bcncich non potè tessere la :;tona dell lstn: pcrchc fraslor:1:tlo 

da allre cure. Porta Oricnl. a. IL (B.) 
(3) s· ignora in <Jllali altre mani sieno passali i i'i1anoscritli del. Gr~visi affidati a Don Lnigi 

Bcncich. Molti scritti di lui , di argomento storico, archeologico e letternno s1 conservano ancora tr~ le 

carte Oravisi-Barbabianca in Capoclistl'ia. (E.) 
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Nell e accademie dei secolt scol'si era costume, co 111 ' è nolo. di pubblica re in 
occasio ne di certi falli cl a rn o l'osi qu a lche lavo1·0 lcLLerario e ge1u~ral111 enle s i sce
gli era a ciii uno dei memh1·i accaden1ici più anz i:i.ni. Gi1·ol:-1rn u (~!'a v i s i fu in cn r icato 
di sc rir e!'e (Illt~s to so netto pe1· la c:1cci ;da dei Francesi da T\ b11 lo \·a , In qu alè ebbe 
luogo nel 17!)0, e quando egli e1·a qn a.-;i otLautenn e, e~se 11do naln ll t! l li :20. I l Hn1-

r esc iallo Paolo Jùay (1 7:\:i-l RO,J) , ' l'' i i11n eg;;i :clo seco 11 do l' uso Lle l le111po i11 cui lo 
accndemio li ·onfiw:ano, e11i.!'ù in l\ la11 lora nel ] agoslu l 7UU, ma. due anni L1opo in !'ur·za 
del t.rnllato di Lun er il le (2(1 g·c111rnjn 180 1) , Man lon111uon1111enle sog·gella ai F l'an ces i 
fu cOlll]' l'Csa 1iel lel'l' ilu1·io della ILepul;IJ li c:1 Cisa lpi na - 1.lipal'i.i1 11ent.11 ri e l Mincio . 

I nostri accade mi e.i pe rO non se1npr·e l1·on/iaranu 110 se111pre ùeLrwnnv o· .<:./ilin
giwllcu;ano come tl ice il Gi usti tle ll e accnde 111i1) del ::;ecolo sco rso; )ll 'OYa ne sin no i 
temi di puliblica ulilitit "·ul li dai Ri sor li di Capod islria (\IS. Grar isi 13.). P e l' esempio: 
Dillì co llil di conosce re nui stess i e g li :illr i; - La libe ra liiit; - I.a ragio11e ; - L' a 11 w1· 
di patr ia effe llo 11 0 11 e tlell · amor [' l'O['l' iO; - .É istinto di nalul':t - I,' a 1111J1 ' dd patl'i o 
nido; - L' amor del la Yi1·t l1 d iresse la ::;e Lia de:; li :;loic i ; - L ' uomo libe1·0; - Se 
fu maggiore il merito tlei fondato 1·i dcg l' im pe1·i o dei i·iLnn·aLo l'i ti el le ar·t i; - A 
Voltaire; - Pel' la piantagione dei gelsi in campo 111a rzi o ; - L'oli vo; - Il p1111Lel'uolo 
clell ' oliro ecc. ecc. I temi s11acce 1111 al i so no pal'le in p1·osa e parte in puesia <H ral'io 
metro. Tra gl i autori J1otianio lo sLe:;.-;o Gi l"olamo Grav isi , Giuseppe Gl·avi si, C:iuseppe 
l:lo nzio, Cl'isto foro Belli , Do111 e11i co llelli , Bai-tulomeo Ma11zio li , Domenico Manzioli, 
Nico lU de l De llo, Giannn.ulo nio l~ava 1·do, Sanlu Gr isu ni, c;ionurni e F l'ancesco Alme
ri golli, A11 toll io Declenc ich, e:. I ~. Cat ·li, Sle t'an o Ca 1·li , c:i1·u la111 0 Cadi , Frnncesco 
Verzi , G. IJalt. Manzi11 i e molli a lil'i . f\'oli a111 0 i11fine clie sul problenrn - Pel' qual 
r ag ione sieno escluse le tlu11ue dall e c i ric.1 11.~ 1nag ist1·alu i-e - poernetlo sc l' il lo da llo 
Sch iarn zz i e stampa lo nel 188ù da l DI'. F. t:l eze1· i11 uccas iull e d i nozze, alcu ni all l'i 
scrissero del le ca!lzuni il'a cui il Hu11ziv, il Declencich, lo scolupo Goliardi (p!'eceiio rn 
nel! ' aulico coll eg io capudi.; ll'ia11 u) u11 sacenlole tios.; i e sc1·is.;e pe l'fi11 0 un ano11imo 
in martell ia ni o a les:-;an d1· i11 i c he pi-i1 ll· ipia110: 

Vezzose donne e bell l), vengo con r ui a te nzone; 
Non J' arno1· del 11ii u sos:-;o, 1ui gu ida la ragione. 

Spel'o pei-ciù d ie iu pace ques ti miei c:u·rni talrete, 
Vo i che del Ve l'u a1nit.:11e Ll1ttora essè l' sul ele; 

Voi che i1111.lt-i te i11 peilo ca ldi desi ri a rdellli 
Di ;.;paccia 1·vi filosofe, di fal"e le saccen ti. 

Che Manlorn fosse stata fo li hl'icala da Ocllo si legge in V i1·gilio ne l X de ll 'Eue[de : 

Ill e etiani palr iis ag1 11cn c ie l Ocn us a b oris, 
Falidicae Ma 11 lns, et Thusci filius am 11 is, 
Qui 11wro;-;} 111 alrisquc dedit Libi, .iVlantua, 11 omcn. 

Oc110 dello Il iùnure, era fig lio deJ re Tiberino di Toscana. Qucsli impalmò 
~\'Ianto, dopochUf a bLandonaLa Tube, ~ua patr ia, e navignndÙ ver::;o lIta li a, approdò a 
Ravenna, e recassi poscia in Toscana. Ocno cresc iuto neg li an lli , g iroYagò per l'Ita
lia edificando varie cilb'l, fra le qunli a11 clie l\'lanl0va, nom in andola cosi da l\ianto, ::; ua 
madre . Virgilio rammenta Ocno a 11 che nell a Bucolica sotto il nome di Biitnol'e : 
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. namque sepu1crum 
Jncipit apparere Bianori, . 

339 

Ciò conferma PI.in io, ove dice dove1·si atli·ibuire r ol'igin0 di ~la11tova ai Toschi , 
guidati da Ocno, etl in ciù concol'rla anche Ser r io. Ocnea quindi è delta qui dal 
Uravisi la lacuna da Ocno. (E.) 

OPERE STAMPATE 

l. Dissel'ta:::ione SOJYa wi passo Lii 811 ·abone ' ·iguar·danle r antico co;n1nenio di 
Jlqiiil~ja coi popoli del Danubio, inse rta nel T. x vm Llella Niwrn R accolta Opuscoli 
Mandelli . Venezia, 17G9 ( 1). 

2. Dissei·ta:::ione apologetica dell" antico aqulleiese commercio s ino al llanubio , e 
sopra del Friu li , sopra il 'rimavo T. xxv11 N. ll. O. (2) 

3, Dissei"la:::ione sopni la Da/111.azia della Regione 11 · llalia. T. x x v11. N. H. O. 
4. Lcttent inlo1"w alle antiche e m odc;·ne w.:carlcmie di Crtpodist;·ia, inserita nelle 

Niwve 1;1.cmu1·ie pe1· servi l'e al la storia lelte1·. T. 111.pag. -P>7. Venezia. fi!a,.tini , 17GO. 
5. Letlent al signor J,ucio Duglioni, gi nd ice a l 11wleficio di Ro,·igno, so111·a la vila 

e memo r ie di Ottoniello Villa, lìGV. Uacculta /e1·;·a,.cse T. x11 . (') 
6. Esame c; ·ilicu I/cli " Illù·ico / i;,-oJuliese. Udine 1780. Queslu esame, e le dis:;erlazio

ni furono scritti in occa:; ione d i lotta ldtenu·ia col :;ignor· J?, ·anc:ei;co Atmcn:gotti. ("') 
7. Lc/.lera al presidente Cai'li :;u1•rn la lapide di J'd,-onio procuratorn dell e po,.pore 

di Cissa nel!' Istria, inserta nel T. 111 de ll e ;lnlichilà italiche del Cadi pag. xiv; 
scritla con somma e l'udizione, e palesa la grande dot.ll'jua deJ nostro Oi·lwisi.(~) 

8. Consùlcntzioni apologetidw di un accademico giu:;t. inup uli tano sop ra un Saggio 
cli Stoi·ia della città dt Pm·en~D, l 7U0. Scrilt.e in ris11o:;t.a a Bado/omeo Jir;;·gottini, 
vedi r1uesto articolo. 

9. Mcmoi-ia sopm gli olivi inserta, dice il Jfosclàni, (Leltcrnt. Jien. T. I V, p. 106) 
nel giornale stampalo cla1 JJel'lini. 

10. Seconda r isposta al Vergoltini, dice il ,Jfoscltini T. IV p. IOG. Io però non vidi 
quest 'opera. 

(') Pietro I<andle1· la ripl'od ussc ne l!' Istria , a. 1851 (E. ) 
(1) 11 lilolo preciso e: Disscrl.1i;ione flf)Olo9eti1;a clclt'antico W)'tilt:fese C01i/.iì/Ci'CÌO sino al Drrn.uùio, 

e SO)H"rt il con fine tlcl Fri1 ili con l'Itntia . È nella Nuova Haccolta crOpusco li del Mandelli, T. XXVII, 
png. 22. Venezia, 1775. - Mss. Grav. llcà e Sag'g. di Hibl. istr. (E.) 

(3) La leltera a.I Doglion i è stampata nella Racco ltn fotTarcse di opuscoli sc ientifici e lettcra l'i di 
chiari autori italiani, vol. XX_JI, li92. - Fenara, VcnC't.iit, 1779 (non 17GD) e 1700. (E.) 

('1) Questo Esarne è dedicato all"Accadmnia letteraria di lldi nC', cd è preced uto da una lettera dcl 
padre Asqnini ali' autore. Fu puOblicala dalla. tipografia Galli c i. (E .) 

C) La lettera ha anche un' ilh1 slrazion c delle relative lapidi. ccl è inserta nel vo i. llI delle Ant.i 
ch itil. Italiche da pag. XIV- XXX. Fu starnpata anche a parlo in opuscolo da llo stesso f\ 1011. di S. 
Ambrogio in ìVlilano. Rappmta alb lap ide dcl Petronio vedi il Cap. 11 n . .15 di quest'opera, e b lettern 
successiva dell'abate F. Bradamantc di Dignano al march. Girolamo Gravisi. (E.) 
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ALCUNI SCRITTI INEDITI 

Non poss iamo dare qui tulti i tito li tlci; li scrili.i i11 edili lasc iali da Gir.olamo 
Grari:si (ì\hs. t:ra,·. Barb.), perc ltU 11011 ce lo con cede I ' C1ngu:; Lia .tlel l ~ spazio .. Ne 
r ipol"Lianio alL:uni pl'esi a caso, ar\'el'Le11 do che la 1ung·giol' pal'Le di essi ap11nrL1e ne 

ali· elit ,.·iura11ile del li ra r isi: 
I. R1/l~osioni teuloyita-/iloso/i1-!11· sulla csistcn~ritl i !Jiu e siitlac1-ac~· ione. IG giuguo 1748. 
~- 1Se il nwndu :)ia :il(du c;·eulo in, ·uu fiat , u 1i1·uduUu 'in sei giu;·ni. Senza data. 
:J. fJ1 tu1·uu ai ti/J,·i culyu,·,,,c1</.c c.-cdati delle Sibil.le. 12 aprile J7:l!J. 
''- Clic le/le, IX !)Ùitlice 1{ Js,·aele, aMia sw;,·i/icata la /iylia 1>e1· wlen1pi111.entu ciel 

'VOtu /lilla ui Sif/H01'C cun 111u,·le cioile e nun naliii ·ale. i!.7 ;,.tgo::;lo J /:W. 

5. Del r)l·hìullu ridia linyHa c/J1·où:o. 4 1n11ggio ] I :J8. 
n. Sup1·a l' u1·acu/u di (,'ùu:uu l;e inlui"}iU atla r enulrt di Oe:iÙ C;·istu . SeJJZa data. 
7. SOJ1ì·a /l1, liHg1u1, p1·i11 lilica e :w1}/·r1. la cu·N(u . .;.iune delle tln!J·iie. 4 maggio 1748. 
8. Detl ' u1·igihe dei s1,w1·tfi::,i e lldle ul1lu:,ùm.i (li (.'uùw e lli i1bele. tJ dicemlu·e l 7 ~1 ft 

!). Dell" utililri clel/11. linywi /r.dhw nelle '"·nule cl' JLulia. Senza data. 
10. iSup;·u, l" ·glililri, delle whina1r::.e ldte,·a,·ie. 11 nvre n1 li re l i:J8. 
11. Sop,·a r enrlei;assilla/10 cli (!iu . (!io1:iflnu l'onlww - JJe nuptiis Iuann:is Bran

cali et .\fr1,·ilctltw. I !J tlic e11 il1n~ l 7hl.:!. 
P Sol" "' r l·.'"1ilw di l-.'·n,·i11ùle Lnalulln dal 11ru/,·c i\lid1etangelo Cw·i1wti, p1·0/csso1·c 

lh lingue u1·ic~ilnli ndt' lh ti1:e1 ·sitri ili l~u1lura,, l U oLLob l'e 174:3. 
1:3. 'J',·o tht:,iouc rlrti yn;1·0 in lotiuu tlell' (J,·a:,iune rl' f.-.:.oc,·ale a 1\'icoGlc. Se11za dala. 
I ~1. Su111·r1 la . ..;,os.l<t11.:,a rld ( u/11 1, ine. :~x :seLLe 111hre J / .'.11. 
10. Sulla y1 ·avitri dei co1pi. Jla u11a luz iu11 e del padre Miuliela11gelo Pu le11i. G di-

ce1 11 bre 17-JO. 
IG. Delle Ieee. Dcllri g1·acilù ,teli· ru·iu. Id. I !J diee11il 11 ·e 17,10. 
17. Sall' /d,·ustatica e sul 11csu dci fluidi . Jd. JX ge 1111nro 17-JI. 
18. Dialoyo so111·a -il muto della /c;ni e -'OJli"li la pltwutità ilei mundi. Se11za data. 
I U. Ri/lessù.mi SUJ'"a una cun/ itlf(ciune teuluf)icv - /isi!'a cli Ougliel·mo De,.ham, il 

'J'lUtle a1n11wlle clte i 7rimwti c;ui1tj1011,c11ti gl' 'infin iti ~rw,::, i llell' Uni'vc; ·so sieno 
abilali c;urne la 'ilu:sl1·a lc1·1·a. Se11za dala. 

20. Intu1·no alle lultc t"u )if.IJ>ll (J iuoanni X.X [f ( l:.!44-1 :J34) e l~uduvico ( Luig'i) V 
il lJtww·o ( J ~::;(;-J :J,17) ù,ipe,.alu,-e cli Gei·,1wnùi. :~8 l u~liu l7:l!J. 

2 1. fiOJ1"" -il Tiuiaw. :~5 ollolll'e 17-'lfJ. 
22. Sop;·a una rtu.idavlùt sinvuta, ·e lli Atif}'Uslo. :~!) e :30 dicembl'l? 1740. È u11a 

Ll'aduz.ionc dal l'rauce:;e di una. Di s~e l'Laziu ne mno11i1ua del padl'e E . Souciet. 
23. Sopi-a due ltlJ!icli ·;·om.auc -,·inccnulc in l'ola. 27 lug li o 1747. 
2,J. Inlu;·no cul una ta:pidc ,·o;;iuna /,·urnla in l'iny·itente. 20 no ve rnbl'C 1747. 
25. bilu;··nu art ulcane cpig,·a/i fopùla, ·ie 1·i1tl)CnHle rwl F ·1·iuli. 5 agoslo 1780. 
20. Se il co-,,i,,w1·ciu ,ti il1rniùja si este;ulco.se (inu al Danuùio. 4 l uglio 17GU. 
27. Sul ve;·u silo di C'is:ia; .Ytt i fi'ltllii Uisano, A,·yauna (Ne 11 go11 e, La1·go11) cd A;·.sùt; 

sii/ hwgo di Nin!Ju !listante rla 'Iheste ~& ini!Jlia e da P cvcnzo 18, supra Cit
tano·oa (Ernon ia) e so11;·a iin codù;1~ di leller-c rii Fhmccsco Zmnùeccai·i, 11rcucllo"e 
a Capodist,·ia nel sccolu X V. '!:! agoslo l 71'U. 
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28. Sopnt una laJlicle di Parcn::o, >·ecanle i nomi di Cr(jO P,·eccllio, ti·iumi:irn ca-
p'itale. Senza rlata. 

29. Sopnt una lapide i·it;·ocata in lla,./J[m.a. I O marzo lì DD. 
30. lnlo·;·no alla fitmigliri /,·ieslina Pelleg;·ini. i.-, giug no 178 1. 

::l i . Sulla denoininqzione r.li Illi rici c1·1·oneam.culeall;·iùitila agli Isl>·iani. 22 ago"l.o 1705. 
::l" Osser· ;;a~ioni .mll'opcra Antichità italiche rii Oian' Hinalrlo Cm·Li. 13 maggio 11 93. 

33. Sulle licdi::ioni alla Se,.enissima Ucpubùlica 1li Venezia di uwi hioghi dcll 'lsl;·ia, 
e specialmente cli Mttf/{Ji!I, 1li l'in!Juenle, Monlona, l'i;·ano, Buje, O> ·isignana, 
P cwen::o, Valle, Dignano, A!uona e l'ola. I:> luglio 17!)5. 

34. So1wa alh ·e dedù;ioni di luo!Jhi isti·iani alla Sc1·eni.,sùn.a RcpulJùlica i/i l'encàa, e 
JXti'Licolai·nienlc di Pingucnle, Lindaru, Ant-ignana, Ba,·/Jana, Razzi:::e, D;·agitclt, 
Verch e Sovi,qnacco. 22 lug li o 170:>. 

::l5. Dr:l nome di Giustinopoli dato a Capo1lisl1·ia. Senza data . 

::l6. Di un anlicu ui ·e-virwio ar1uil~jcse- t> · icstino. o mag·g·io no:J. 
37. Del vcsco·1Jalo di CaJlodisti·ia; cli Duinenico 'l 'o·;·;·c canonico del capitolo di Ca

podisli·ia; ili N icolò Nig,.co Jli·ccelloi ·e ·in CaJMlisti·ia nel 1438; di Santo Pel
legi ·ini. 6 g in g 11 0 177'1. 

38. Di Andi ·ea Antico rla Montana. JR scUem lire 178(). 

39. Di Jihincesco Zamucccw·i uolo,qnese, prncello1·e a Capuclistria ncll' anno 1460. 
1 ottob r e I 780. 

40. Di l'icanlo s1/;nm·e di Piclrnpclosrt. :1 giL1g no 1701. 
-11. Memo; .. ie inioi·no al Srtnlorio. 2G lug lio 170 1. 
42. lif emoi·ie inlor·1io 1t Mallco Ji'/((l'io. Senza rb l.a. 

43. Inloi ·no a Oiovrinni rli llavcnna cd rt ./i'i·rmcesco Zambecca;·i. Senza data. 

'14. l n loi·no alla / a.niglùt pie·;,ionlese (d i Asti) r.lei conti Sotw·o. Senza data. 
45. Di Oii-olamo M'it:::io gùtslinujlolitano. O lu g lio 1705. 
46. Ossei ·va.zioni sitll' albe;·o dcli' !Ì ce;·o . 1 settembre 1780. 
47. 11fcmv1·ia inlo;·no al 2nmle,.·uolo ddl ' olivo. 170.5. 

48. l nlo1·1io ai vini islr·iani. Senza data . (E.) 

256. - PESARO Antonio di Anton io, ( 1842) nalo in ]sola nel 17GO, fece i su0i studi in 
Capud istri a, in Venezia, eri in Fi r euze ove s"intratt.e nn e per a lquan ti ann i, già di

venuto sacerdo te. Con un a dovizia di sa.pere 1·ipatri ò, ed otte nn e da lla Hepubblica 
di fondal'e cola pubblic he scu ole, che I' ebbero sempre a rettore insieme e maestro 
di fil osofia e matematiche s in o a li' anno 1812 in cui ma ncò a ' vivi . La s ua bene
merenza verso la patria dim ostril co l fai· a b be l lire e r istaurn re la Collegiata. Fu 
canonico di 13a!'bana, ed o nora rio d i Cittanora e sa r e bbe sta to a11che vescovo di 
Cittano \~a. per vulonUt del cavali èl' Pidr·o Pe:.;tn ·o am basc iaLol'e veneto a Roma, se Ja 
!':i Ua modesLia, che semhre1·à a chi è ~o.lo nnirn atu dal!' interesse e dall'ambizione, 
super iore ad ogni credenza, 11 011 a\1esse 11 ob ilmenl..e 11 egata la sua adesione. 11 l )esa1·0 
aveva corl'isponde_nza co n dotti ilalian i, e parti0o la rm e nte co l riputato archeologo 
abate And1·cct Hubbi veneziano ( 1) . Fece di pubbl i00 dit·it.t.o : 

· (1) L'abate RuLLi (1738- 18 17) fu archeologo, letterato e valente latinista, come lo dimostrano alcune 
sue tragedie (Conte Ugolino - La presa di Rodi Cl.!C.), il poe inctlo latino La Vanig lia ccc . S. T. (E.) 
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I , E$ercizio ..\ccadem ico, Yeuezia 1190, pre::so .1 1,/un;o Cwù. fn quesf ope1'el.ta rnr ia ta 
di pi·ose e d i Yer;-; i. discute il p!'nhl.: 111 :1: Su il 11nl'ileì'ù dei ùcni, cui sull' nomo nt 
(11u·slfl tc1·,·1l n·i ·so ,1rclu.,ot cn:ed rr q,,1,f'//o dci i1irtli, a cui ce r a.ssoovclla. . 

2. l\ lernori a 1 ~tlJ'ien-pi -; 1 1 ica ;-;11 ] la ni:1n il)1·a d i I iher·:11·è i carn in i dal fu 111 0; Venez ia 

pi·e::-;-;.o .-·l71rl1·<'ulo , I ~O I. 
La ~ri(\ i1 1edito un co t· . ...;n di fi!nso(i:i sc ri L!o co11 oLt ima Jn(,ini Ut, e tliri so in I.re 

ro l111n i, cd ak uni sagg i di s{o,· ia i.-.:./,·imul- (1). 

;z.-,1. - DECLENCICH Antonio , (18 1i») uacq11e .inCnpod i, lria li 8 gen na io 174G. Dotto 
e prof'n n1lo teologo~ clorpwn ie 01·atul'e. ed nme no cn! lo l'C tiella poes ia. italiaua.; fu pro
fesso i-è di be lle lettere) n posc ia l 'td i o r e di '1u el Sernina l'iO e). qu in,li }>:ll 'l"OCO a Scli·egna, 
a Jfa,·cse!JO, e finn l11 1enie n1·cip 1·ele nll :l .l futlo. H.ilo1·11alo in patr ia si diede a ll a sncrn 
eloq uenza già eser ..: iiata pr ima nelle Uu:td ragcsi1 11.e in Y:u·ie c iUiL Le di lui prediche 
e1·a 11 0 :u.:celie ed accolte . 11e l' t? Jurp1 e11za, pe1· fo rza d i log ica e dott1·i na; non così per 
l'e ffeiio de,i dernlo, nrnncn ndu nll'oralore az ione e lles; ih ili lic di rnee. Lesse più compo
nimenti puelic i nell ' . .\ci·:ulemin dei lliso;ù di Capodistr ia, ne l'iscos;e applau si, ed in pi[1 
occas ion i pubblicò rn1·ie poes ie. che sono slampale rnlanl.i, ccl in qualche ni cco lta 
del suo le nq1 01 sc l' ille eun lrnun guslu ed in vaJ"i me l l'i. Compn:-;e pu l'e con rloUr ina 
ed e legtrnza l' clog·iu fu11 el11·e del 111a 1·cliese Oh ·ulouio (!t·aci.~i . Ad un a Lli sLinLn dottrina 
assoe iava es1 ~ rn1 ilal' e pietiL e t•• trl ii..:ulrtt·d niod t~s l i fl.. Cessò di Yi ve1·e a i :30 sette rnlll ·e lR I 5 
in elit di a111 1i ìO. 

2é>S. - D' ESTE doli or Lorenzo, (18 l(i) nato in Capodistria ai 12 di cemlin1 17·'!0, dopo 
il corso fallo in l' alr ia fe licemenle nella Lel ler-al.ura, nella Filoso fia , e 11 e ll a Teolog ia, 
p:tssò al i' Unirel':'ifit di P:1 1.lura .. ore conseg ni la ln u1·ca dolto1·ale i11 an 1he le legg i. 
E lil 11~ \·a1·i · cano11 ic::tLi wl ltù7l(h'C11J , e ru poscia C:-lilUll iCo d~ ll a cai.ledr::tl e in patl'ia. 
Appal'le nn e a qu ell' :\ccaden1ia dei Ni:sm'li, ru }J l'u l'esso1·e di Teu logi:t, e qui ndi reito l'e 
di r1uel Sè11ii11a1·io r uscor il e. 1Jura11le il regi 11 1e fran cese fu suddelegalo pel cnl to, 
r eggen te del Healè Liceo, e pr·ore~so l'e di L og ica , l\ l 1 ~ Lafis i ca, ed ELi l: a. Nell' ist!' uzione 
oHcmne aggrrtd imento generale CLl eb l1e f'a1L1a di oLtiino canonista .. di JH'Ontq spil'ito, 
<li so rprendente rn c1nor ia1 e di r ::tsla Cl'11diziu ne. Ne l I' or aLor· ia sac l'a diede buoni saggi 
in Ya1·i se rmoni e panegi 1·ic i. Cu!Lore sopraHuUo dell a li ngua del La~io, aveva uno 
sti le elegante ed accurato, e scf' i\' e \·fl <.;O!l so mmù pr·onlèzz a o fnci litit. Ne fann o fede 
i molti co rn pon irnent i poeti ·i l ai i1 1i eh' eg· li se i· issc, e che Ct'ano il :; 110 p i·int; i p::-d e 

diletto. Due so le elegie sono di pul,l,l ico di .. itio, le 11ur.di 1· iscoss«r·o molta lode, e 
furon o pie\ Yolle ira.tolte in ilalia110. Colla pr ima celebro le vit to r ie dei Francesi ne l 
180!); co ll' alt1'a la pace g·ene1·al e del 1814. Cesso di Yirnre li 20 gen uaio 1816. 

(1) Opere inedite dcl Pcs:1ro in latino: I. Cu lr:iUalo di fisic(t i11 d nc \'Olu 1ni; 2. Un lrnHa to 
De locis theoloyici~. rie S. S. [ ,·iniloli.-> 1.1ystv;·ir1 el rfo 'J', ·mlitiow~. l rc m l. ; 3. De n :cUt COfJilandi a l.q11e 

l'tt liocinamfi (ffil.'1 Yol. uno; 11. Un t1·attnto di loyica e 'liWlH/isù;a . V. L'Istria 1
1 

18-'16. A i lcrn pi dcl l\. antl ler 
<jll C!:ite opere s i ll'ovarnno in easa dcl 11 ipolc Autouio Pc:-<:.\J'O alt ro distinto istriano, cli cui leggcsi· la 
biografìa u<:\I' Aurora e ncff Cnionu. (E.) 

(') Il Dcclcncich fu a11chc rnacsir·o in Visinalla ucl l';i4. A . . Marsich - Nolizic di alcuni prc-
cctlo ri in Istria. (E.) 
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. 209. - CARPACCIO Antonio (1817), nacq ue in Ca podis tt'ia in torno l'nnno ·Jì4:3 da un a· 
i~oln l e famiglia di que ll a cill.it '~si sn)Jpo ne discendente ,]a ) celehr·e pittore Car-pacc io ('). 
l' g l1 <lppm· Lenne agli A1·cad1 tl 1 Roma e ad alh-e socielà lelie1·arie. fn mol le c ii·co
slanze diede pubblici sagg i del s 11 0 Yalore poe tico, nei quali si man ifes ta 1·i nn ovnio 
1' amore di al cuui suoi conc ittad ini )"' '" la poe<ia . 

. Pu bli l i ct~ in Tl' i t~s te un S(f.ggio sopi 'Cl il c:01 i i/li'wr·c io hi {Jcnm ·alc con un p1·ospello 
stor·1.co detr mgrYmdimcntu della città rii 7'n'cslc, la cui con tinuaz ioue fu sospesa 
per le polit1d1e vi cende <le i le111po . . \ t.lnccalo alla Casa d' Austria, passò n Y ienna; 
OYe valut:11 1do:-;; i i sen t iment i di l u i , se ne pre mio 1a fede ~ e In costanza coll' asseo· no 
d' una pensione vita liz ia. In quella cittit diù alla luce 1rn op usco lo intitolalo : [I ci/ladino 
!l-i Vienna, il 1p1a lc fu t1·arl0Lto in tedesco. llumn te il soggiu 1·no in qnelln capi tale, 
nel I S!G, dei sor rnn i nll eati, pnliblicii un :i r·accolta poel.ic<l. Sc l' isse poi con ass iduità 
interessa nti lelte1·r, fì losofid1e e 111 01·ali so111·a \·r1 1·i :i.l'gomenti, rimaste inedite

1 
co ll e 

quali t.ende\' a a co 1·1·egge l'e e mig lio l'ar·e i costumi. {luesle Lette re se non supe rano 
tanti altri scri tti consimi li in erudizione e clottr· inaJ li so1·passnno perU ne!Jle::;::;e nz in le, 
che ù I' ntile influenza. Jl Crwpaccio terminò i snoi giom i in 'fr ieste l i 17 .gennajo 
1817. Le presenti notiz ie l' t11·011 0 in pnl'le trntte dal fogl io Tl'iesl ino del g iorn o ed 
anno indi cal i ('). 

2GO. - GAVARDO Aless ~ ndro da Cnpodisll'i n ( lKl 8), déllo comunemen te Jliessan
rl;-onc, 11e1· <lisli ng ne l"l o dn all l'i del lo stesso nome l'i peiulo ne ll a l'amiglia Gavcwdo, ru 
prnfondo gim·econsu lto pnl'l icola l'me11le nelle mnler ie c!'iminal i, etl eloq uente Ol'a lore. ,\ 
queste doti u'11i va un gen io specia le pe r Ja poes ia, co 111 e l o di111 o::; il'aiw i molteplici di 
l ui rel's i se r ii e face ti, che han110 posto in pili raccol te del suo tempo. (,lfosc:l1ini) . 

Egli dimost1·n in ispoc inli tà il suo g·enio poetico ne l poema emicom ico in oltarn 
rima, intito lato la Hinalrleùle ossia il Lanificio di Giwlisl1w ·yu, condolto sino a l canto 
XIX, mentre doYeYa essc i·è di cauli Xx.JV. l.J,uesto poema ebbe ot~igine dalla circostan za 
che avendo e r·edi talo il Uadi dalla mog lie Hubui un lan ifi c io (Ved i 11. ?43, l" :JOLI e nula 
1), lo tl'asporlù in una sua campagna ne l te1·1·i L0 1·io di Cn.podi!; tria, sopra il qu ale sia
bilirnenlo, e sop!'a le l' ice11de ed anedd ot i relativi ù fonda lo il poe 111 a; ma essendo st.ato 
rovinato da un tor1·en te I' ediflc io, mancando il soggetto, l' imase impe1·fetto il laYoro 
del poeta. Da 'fuesto, dice il Bossi, si sco,-ge tanto la singolw ·ilti. cd ecce/len~rt 1lcl 
ca1 ·riuc~·c llell' e"t·oe, quonlo l' aùihtà s.t,·ao1·ltinrv·ia rlel cmito,·e ad C'11J.ulm·e i p1·iiiii 
modelli di 'f'"Ct gcnc; ·c tli poesia. 

ì\e meili lava tuttav ia l ' autore il cornpiinen lo 11 el t1·arn1uillo sogg io1·110 di San
vincenti, ov' el'a stato pitt anni capila 11 0 gill dice , e i·i t il'alusi po~cia a condre1·e in 
V enezia coi fr atell i 111U1·usin i di S. Maria Formo::;a) c ugini d i lu i, e nel la \· illeggia tuta 
di Savona1·n ne l padovano, co11ser va\·a pure il pe11siel'o d i cond urlo al :mo fì ne, llla 
e:;se11<logli srnat'l'iia o Lral'u gaLa la minuta di qnanto g li i·estavn a fa1·e , e pen·enu lo 
_qui11l1i a ta1·da e til, i l poema l'inrn :-:; e impe1·fetLo senza speranza di compimen to per la 
mor te tle ll' auto1·e seguila in Venez ia nel gio rno 9 febbraj o 1818. 

(' ) Tra i Mss. Gr:w. BarlJ . si conservano alcune lcltcrc di An to nio Cal'paccio, ov' egli si dice Lli-
sccndcnlc dd cclcbrn Villore. Eg li cnrò anc he le incis ion i el ci cnpola\' OL' i ddl'insigne 1trlista. (E.) 

e) Il titolo clc ll e noli;r.ic del foglio T r iesti no t'CCl ìus Osscnx!tO?·e J'r ieslfno 6 : Cenn i hiograjici intorno 
ad A n to nio Carpaccio da C(•1wdistria, dc11 om.ùmto tra yti iÌi'('ttcl i di R omtt Cor ippo Mcycilcnse. (E.) 
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Per ornamm1lo tli questo poenin il marchese Giuseppe Gni:visi si era accinto a 
fai·ne la prefazione e a co 1Tedarlo tli note interessanti; come gli argomenti in ottava 
rima erano stati incominciali rlalla contessa Ma;·ia Ma,.cello Rigo ria Cittanova, dama 
pe1· letteratura commendata dal Moschini. Del Gaawdo parlano il Bossi nell'elogio 
del Cm·ii. erl il Jfoschini nella Let.terat nrn Veneziana. 

A fron te della imperfez ione tli queslo poema, em ulo della Secchia Rapita riel 
Tassoni, non sarebbe di scaro, se alcuno p1·endesse l'incarico di renderlo alla luce. 
Esistono tre esemplar i, luno presso gl i e redi del commendatore co. Agostino Cadi
T/H.bbi, laltro p1·es-;o il nobiluomo Don1enico ilforosini di S. Maria Form osa, attuale 
podestà ili Yenezia, ed il te1·zo presso il conle Rolla di Momiano ('). 

Oltre alle indicate produzioni de l Gai:w·do, !tani anco1·a un Poemello sopra 
una cena e festa da hallo ,]ate nel teatro rii Capodistrin dal podestà Anton'io Dolfin, 
stampato in Rorigo per Giangio;·gio Mio;m ne l 177G, dal quale appal'isce eh' egl i 
fu a1·cade di Roma col nome cli 11ssionico fd;·nntino, accademico Riso1·to (2), e 
Conco;·do. Così pure un' Q;·a;iune reci tata nella caltetl r·ale cli Capod islria il giorno 
17 giugno lìì4 nei funernli del marchese Giuseppe Gn1visi, ·impressa in Udine dai 
fratelli Gallici. ('') 

Si danno ta lrnlta de lle sh·arnganze nel la vita clc ll ' uomo il piì1 saggio, le quali 
riescono incompt'en-;ihili all'umana intellig·enza. Tale. possiamo dire, essere stata l'ultima 
volonlà del nostl'O Gavw·do, espt'essa nel suo testamento 21 ottob re 1817, la quale 
no11 combina colla dottl' ina, colla men te, coli' onestà, collo r eligione, e coll'affetto 
e i dol'eri, eh' egli :1"el'n rnrso I' nn ico cli lui nipote snl'e rsti te . - Lascia il Gcwarllo, 
in via di leg-ato, ni ti·e 1'1·atelli 1lfo1·osini di S. i\'.[a1·iri. Formosa, coi quali conviveva 
ed in casa dei qnali fu t'ognto il testamento, lutle le di lui facoltà esistent i nelle 
provincie di Venezia, Padon1, T1·eyi~o, e Capo<li~tria, formanti un ampio patrimo1Jio. 
- Lascia poi erede unil'et'sale del reslo de' suoi beni, e specia lmente di cjuelli esistenti 
in Visinada nell' lslria, il suo· amot'osissimo nipote i\lessaiul"o de' Eletti stanziato in 
Bal'bana, il <1nale azionario cli una pat'te dei beni goduti rlallo zio, per affetto e riguardo 
allo stesso, gliene passarn l'usufrutto. - Nei legati Mo,.osini è compresa ed assorbita 
tuila la sostanza Gcww·do; nè in Visinada, nè in alcun altro luogo del mondo aveva 
la benchè minima sosta nza, Lii modo che leredità universale dell'amoroso nipote 
è ridotta a wro. - Qual giudizio si deve formar·e di <1uesta singolare disposiz ione, 
la quale è d'un uomo gener·almente conosciuto probo, dotto, pio insino agli ultimi suoi 
giorni; non chè ottuagennario coi piedi nella tomba, stretto coi v incoli del sangue, 
e detentore tielle sostanze del nipote? 

261. - PELLEGRINI Domenico Maria cli Capodistria, nato ai 29 decembre 1737. 
Entrò nel!' Ordine dei P 1·ed icatori della stretta osservanza nel!' anno 1753, vestendo 
l 'abito in Conegliano, e Jll'Ofessò nel 1754. Divenne poscia bibliotecario della Zeniana 

(') Un esemplare della Rùudcleùle esiste nel la famiglia dei Baroni Polesini in Parcnzo. Esso è 
descritto dal Dr. iVI. Tamarn che lo esaminò nel giugno dcl 1881. Vedi Prov. clcll'lstr. an. XV, n 13. (E.) 

(2) Come Accademico Risorlo lasciò diversi lavor i, tra cui un · Orar.ione in lode di l\11ichele Minotto 
pod. e cap. di Capodistria; probabilmente scritta nel 1706, anno in cui il Minotto terminò la sua l'eg-
genza. L'Orazione si conserva tra i manoscritti inediti Grav. Barh. (E.) 

(3) In fin e ... dell'orazione è Rtampato nn sonetto di Nicolò de Belli fu Giacomo. (E.) 
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in ·v~nezia,, nella quaI __ c il:lil cessò di rirere nel giorno 21 marzo 1820 in casa di 
suo n tpote, l anocato Aiculu Pclleg»ini, con cui r i"c dopo la sop iwessione dd l'Online 
s~? u i t~ ne~ 181?. Fu egl i d~t~i ssi mo non :solo nelle co~e di l'e l igione, ma in ~pi e ll ~ 
eziand10 d_1 og-111 altra erudi zione. GJi siamo rlebito1'i della seconda ed izione delle 
Lette;·e eh Apostolo Zeno, nella Jlt'efazione dell e quali è lodato dal!' abale ilfo»elli, 
c,elcbre b1bltolecal't0 della Sam.ma>'cianr1.(') Parla di lui Jod ernlmente il Jfoschin i c. 
h. S. nella .Lctte;·atw·a Ycneziana. Dizimrnrio llni,·el'sale clte si stampa in Venezia . 
P asso alle clt lu i ope,.e, dalle quali si potrit r iscontrare la sua capacilit ed il suo merito: 

OPERE STAMPATE 

l. l 772. Nuova edizione del!' opera del ce le!J1·e !Jrilu~io, (') dirnn ul.a t'a l'iss ima, cw1-
'1'U LARIA Reguni F~·ancoi ·-it,,;n, premess i ,-j i prolego rn en i t 1·ntti da opere cla!':isiche 
relatire a ll e nrn te i· ie de' c:apitolnr i1 con nol:e, e dedica al conte cavalier 
R odolfo Co»onini,(") Venezia, 1772 pe r lo Zatta, Voi. 11. in fol. 

2. 1779. Ebbe p:u·te ne llrr lòrrnnzione del! ' Aliante clello Zatta, 1179, concorrendo al 
pia110 dei pl'olegonwni , ed alcun i al'licoli rl ei pili diflìc ili , sten1lendoli di pt·tipl'i a 
mano; come p. e. l'il lusl1'nzione della I.avol a Peutinge;'iana, o Teodosiana.(' ) 
Dir·esse pu1·e la proiez ione delle carte, facenclo1·i ent rare le nuove osser
vnz ion i, e scoperte. 

3. 1787. Lette;·a rl' un teulugo pacifico ali un teologo rim ù;o, che gli chiedcca una 
bi-·eve inf'1;r·nw~ ione delta causa a>~nena. Opera stam pata a non ima nel 1787 
(dice il Jlfoscltin i) dietro altra consimile pubblicat:l nel! ' anno precedente 
dal di lui conl'rnte llo il domenicano p. maestro Ma;-·s1:ti, a sostegno degl i 
Armeni, in favore dcll' op ini one dcl marchese de Se;7Jos. 

(1) L"abale Iacopo Morell i era vcnc1.inno ( 17:10- 18 19) e fu benemer ito oltrecchè per aver ordinato 
cd arricchito la bibl ioteca <li S. ì\farco (ì\ l:.11·ciana) anche per i cnt;i. Jogh i diligenti da lui fatti di varie 
biLliotcche pubblich e e private. Scoprì i framrnenli di Diane C::tS$ iO, e l:i.sci(J opere di molta en1di..: ionc 
lntinc cd italiane. S. T. (E.) 

e) Stefano Balnzio o Hal uze francese di Tn ll e (1G:10-1718) ::tl'ci vescovo di 1'olosa e poi ll' Auch, 
celebre per la sua vastissima cnHlizionc; l~orn pose qnarantac inque opcrn, tra cni le Vite dei pap i'. in 
Adgnone, opera che fu me~sa ali' Indice. S. T. (E.) 

(I) Il conte Rodolfo Coron ini d i (;or izia, il c ll i nob ile casa to esisote tuttora in <1nella città, appar
teneva ad una eletta schiera di eruc\ iti friul ani , c he coltivava con :\more gli stndi sto ric i ccl archeologici, 
e quanto altro se rviva ad illustrare la ci\• il fa italiana nel gor i..: iano, come ne fanno tcstimonian..:a 1c 

·va r ie opere lasc iate. 
Il padre Pellegrini sc rive cli riuc:-;to illnstre gentiluomo in lett. 2:3 lug lio 1768 a lì ir. Gravisi : «Ho 

s tretta am icizia col Co nlc llodul fo Coronini di Gori..:ia , il qnale per una stimata opera delle cose di 
Gorizia e cli q11ci paei:; i pl'oLaLilmcntc le sal'Ìt noto, e che ora rni manclò (a Venezia) per fargli stampare 
due tomi .in foglio di cose Genealog iche, Is toriche e Diplomatiche, part icolarmente di quei paesi soggetti 
a lla casa d' Austria e a noi con nnan t i.» (E.) 

('') Sulla tavola. Pculingeriana scrisse nn articolo il nostl'O storico C<1 rlo Dc F rRnceschi nella 
Provincia delr Jstria, 18i7, 11. Da Corrado Pculingcr che l ebbe in dono da Cor rado Celtcs fu detta 
peu.tingerùo1a, e fu scoperta a Spira ne ll 'anno 1500. Nel 1714 il valoroso e dotto principe Eugenio di Savoja 
ne donò roriginnle alla biblioteca di Vienna. Di rp1csta invola furono stampate parecchie edizioni. (E.) 



3~G BIOGRAFIA DEGLI UO~IINI DISTINTI DELL• ISTRIA 

4. 1701. Er.oG TO t!el P. ;\f. An tuu io Va/secchi pulibl ico professore di teolog ia nP,l
l"un i,·e 1·s ilù di P adorn , ( ') s larnpnlo ne l le Novelle /ellel"(t»ie di Fireme, 3 de
cernl11·e !IDI al 11. iii , e nt>l ]19·2 ri st ampalo in fr-onte all e P1·cdichc dcl 

Yals:cc1-!1i~ per lo Zalta in Ye n(~ :da . 

5. 1193. 

G. 179-J. 

7. !19G. 

LETTER A in data 24 agosto !/!Xl da Venez ia, di1·ella a l cl1iari ssimo signor 
Gaclm10 Poggiali di Linwuo pc 1· la di lui Haccolta dci 11ovellie1·i, (2) speden-
dogli 1e 1Yvrdle inedite di Gen tile Se;T;'lin i, (3) ignote ni toscani, che furono 
pubblicate col la clèl la lclte m illustratrice in fr onte. 
DELLA PRDIA ORIGIKE dcl/r1 stolilpa in Vcne~ia per opern dei fr atelli Gio
r an11i e Yin de!ino da Sph·a nel 14G!l, de lle EP1 STOL,E di Cicerone AD FAm-
LI AHES ; e ri sposta a ll a Difesa de l DECOR PuELLARUM del signor ab. il1aw·o 
IJon i, Y enezia Jl!J4 per lo ?.alla iu 8° . li padre Giacopo P aiton i C. R. S.( 1) 
nel 170G sostenn e pe1· la pl"ima :;la mpa in Venezia il DcC07 ' pi<cllan mi 
del l 4(il , ed all1·i in contrario I' Ejiistole f'ainigl-ia»i di Cice1·onc del l 4GD. 
L' exgesuita abate Bun i rien t rn a difesa de l somasco, e contro di lui scrisse 
1' ab. Den is pl"imo c ustode della Palat in a tli Vienna co lla Dissertazione 
l <!H, cosi pul"e il Jio;-·cl/i, ma il nostro l'eUcg'" ini coll' opern presente 
esamina ii larnrn del IJon i, e quell o del Pailoni, e tauto egli è forte 
(dice il Mosdiini T. 11. p. 40) uegli argomenti cli fatto, quanto il Eoni fu 
ingegnoso nel le congeLl11 1·c. 
LA BAJ.rA. Nel 17lJG in occasione del le 11ozze dei patrizi Gio van' Piet,..o 
G;·i,;wni, e Jhwina Donà stampo il poemetto di L'wigi T ans-illo denominato 
la Balia, o:;sia E>o; ·ta~·ione a/le Hoùit donne di allallai 0 e esse stesse i 
lwo figl i. t~ueslo poema manca ne ll e opere del!' autore, e n ella stampa 
folta a Yercell i nel 17G7, pote va dirsi inedito pet· la catliva qualità della 
s tampa e pe1· la pedaulesca illustr azione. Alla dedica fatta a nonUl del conte 
F1·aucesco Tacco, segue una memoria intorno al poeta, ed al poemetto, il 
quale è illustralo con sob1·ie note risguanlanti or la mate1·ia, 01· la dicitura.('') 

(1) ::\ Iolti istriani app1·escrn teologia dal padre Valsecchi, tra cui lo stesso canonico mons. Pietro 
Slnncovich. (E.) 

C') Il Poggiali (1753-1 8 l,I) fu assai Lcncrnerito delle lettere per le ricche colleiioni fatte di opere 
importantissime che lasciò alla cìttit di Fil'Cnw: fo tli stinto biLliofilo e commentatore di li Uri classici. (E.) 

(3) «Della patria di Gentile Scnnini , tlice lo stesso parlrc Pellegrini in lettera 2G maggio 1809, 
non e gih r assCr7.ione sola dello Zeno e la dcscl'i"t.ione del Ciuoco (lellrt JW(jiW , proprio di Siena nella 
Toscana, che lo palesi per Sanesc. Oltre il dia\clto troppo evidente tale, mille, rlii·ò cosi, indizi ne (Ùl 
parlando di Siena e llel contado1 come di propl'ia patria. Quello che mi dolgo di non avere saputo trovare 
si è il preciso lempo dcl sno fiorire e le precise c ircostanze della sua pe1·s01ut; s icchè non possa tro-
Yarsi scrittore che le nomin i.:. (E.) 

(
1
) Il padre Iacopo l\laria Pailoni, vc 11cziano1 ( 17 10 ~-1 77,1) fu bibliotecario in patr ia del suo ordine 

e publJlicò : Biblioteca d egli uomin i ell 01·ato;·i greci e la tini 1; 0/9a;·i.z.:a ti. S. T. (E.) 
r') Parlando di 1p1esto poemctlo <lel Tansilfo in letlera 14 gennaro 1797 di retta a Girolamo Gra

Yisi, il padre Pellegrini <licc di a\'er consig liato al conte Leonù<lo l\fanin di Venezia la pubblicazione 
per nozze di un lavoro di Tor<piato Tasso s11\\'Am.mo9lia rsi che non era stato prima stampato a parte. 
La dedica fu fatta agli sposi conte!o:isa L:.turn Pappafava e conte Severiano Dotto de Pauli e l' opuscolo 
venne stampato in Verona con molta eleganza dalla tipog rafia Gi uliari Il padi·c Pellegrini pubiJHcò per 
nozze La b'dia dcl Tansillo dietro consiglio avuto dal Gravisi. (E.) 
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LA VERA L!OERTA della. stampa, Venezia 1798 per Zei'/eUi, in so colla dedica 
a.I co1~le F1Ymcesco Tacco. In questa dissertazione s i dimostra, che riuesta 
hberta non 1~11porta r abuso di altaccm·e l1t religione. In quel!' infelice 
tempo s1 servi d1 un titolo coperto, p1·e mctt:endov i il detto di Fei/;·o: Non 
sempe,- ea sunl l)U.ae ·videntw·. Deci11il /i·uns p1"ima inullos. 
L ' INDISSOLUBILITA del Sac;rnnento del mal;'iinonio contro un a dissertazione 
stam pa ta in Venezia dallo ZaUa nel lìfl2, Venezia, lìD9, in s0, con dedica 
a sua ecce}!. mons ignor B1·essa rescoYo fli Conco1'1lia. (') 
IN ACROASF.s pad1·e Geoi·gii Alùei·tini Jl1"of'. pubblico Tlieologiae in Uni
ve,,sitale palcwùia - Aniinadvei-sionuin Theologicarwn S71ecimen. Veronae, 
1803, per Antonio Toimnasi in 8°, con dedica à cp1el dotto clero. Di quest' 
opera si parla a lu ngo nei · giornale di P1tdova l 804 in sei tembre, e nello 
stesso del lug lio 1808' vi hn un articolo a favo re del Pclleg,.ini contro l'opi
nione de ll' illùedini, il r1nale trnv"' pure nn forte arver;;a1·io nel l'ab. Fi'a.ncesco 
Antonio Ba.Idi di Roma. 

D1ssERTAZIONE Canonica., in cni s i dimostra, che il concilio rii Trento 
(sess ione 24 de Matr imon io cnpi t. 1.) non ha derngato al gi us canon ico 
anteriore, ·1·igunrclo al taglio ·del matrimon io per quel'ela di nnllità, attesa la 
mancanza di .consenso, non ammi ss ihi lc rlopo nn anno e mezzo; col la ded ica 
a mons igno1· Collore1lo pl'eposito di Udin e. Ve nezia, JR05, in so. 
CoN1'~ERi\ 1 A dell'twg01nenlo Jn"ccedente co11i.ru akune Yane obiez ioni di qual
che pa.l'l'OCO de llr1 dioces i di Treri su 1 von dedica a rnon :-; . Pei·g::, :,i Yescovo di 
Caode, eletto poi vescovo di Clliogg ia, iu 8 11

, 1807. 
Di queste due dissel"taziuni SO]H':l il taglio del 1n a\rim onio avendo vedn\o 

il manoscritto mo11~ i gnol' de la Lu~c;·nc, g ià vescoYo di Langre::;, celebre 
prelato allora vivente, si è rlegn:llo di J"a1·1rn un est1·alto, il qna le fu stam pato 
in fine delle dissertazioni. 
PRODROMO o manifesto per nna nuova edizione pl"eparnta per frt stampa 
della famosa cronaca rii Giovanni Srigv,.nino, la piit anti ca delle venete 
tutte, con note, inserLo nel giornale di Padova. (2) Oll1·e lutto ciii, produsse 

(1) In relazione a questo s~1·ilto sta il seguente Lrano di nnn. lettera <lei l 'cllegrini datata Venez ia 
18 agosto 1805: «Una d issertazione tcologico- cauonica contrn il pessimo nLuso clcl tag lio cl i mati·imonio 
sotlo pretesto di nullità di consenso, anche dopo molti anni <l i matl'irnonio e non di rado con prole, 
contro il tl iritlo canon ico (di che forse le ho gih scritto) da molto t.en'.opo sotto la revisione, - non ho 
ancora potuto riaverla per la sl.amp<i.» (E.) 

. ('-)Del cod ice Sagomino dice ne\la ~fa cital:l. le! l.era. 18agosto1805: «L'oclizionc dctrantichis!-:i irno 
codice Sagornino, con illusira;-ioni , g iil dcl 65 dcl seco lo pn:;sntn pc!"sirmw1ente datn in lnce <la Giovanni 
Francesco ZancLti figl. Alcss. da copie poco esatte, Lcnc hè profossa:;sc d'aver ni;ato il Codice Zcniano, 
(e di cib forse ancora le ho scri tto, r·ipetendolo ora se non In avessi fatto), eh mo dopo tante inlcrrnzioui 

è stata compita; ma la rev is ione sadl eterna.» 
In lctto l'a poi del 26 maggio 1809 da Veuezin scrive al p. c. Ora visi: «Sa ella che fratlanlo ho 

gii~ cominciato a studiare per lediz ione cd illnsll':v; ione dcl nostro famoso codice della Crounca dcli.a 
Sagomina, la pii.1 antica d i tutte lo Venete, tanto rinomata presso llltli g li. scrittori. Essendo stata data 
in luce da G. Zanctti più per s1ia infamia che per serv izio dci letterati , pcl'chè non si servi dcl nostro 
codice, benchè vanti di darlo cosi esattamente - 1!t geiui?w imago M. S. Codicis lcgcntdms, q1rnd 
fi c1·i potcrat, appare..,:! t ..-.. cogli stessi errori ecc.: avevo giìt alll'o volte co lti\'ato nn tal pens iero dopo 

2/i 
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varie disse»la::ioni episto/ai·i inserte nelle Novelle lette;·arie di Fù·enze, 
cioè, essendo stampato a Parigi da Didot nel 1789, come inedito il Filo
strato del Boccaccio per opera di un italiano, e come tale annunziato nelle 
suddette Novelle al n. 44, con tre lettere inserte nei n. 45, 46, 1790 ; e n. 40 
1791 si descrivono due edizioni della libreria Zeniana del secolo XV, e primo 
della stampa, ed una terza edizione dcl medesimo secolo della libreria di S. 
Giustina in Padova, ignote tutte tre edizioni ai letterati toscani, che gra
dirono tale scoperta del loro Boccaccio. 

Intorno a quegli ann i si cercò, se vi fosse un catalogo delle stampe 
Aldine, uscito dalla stamperia di Aldo, ed avendo letterati di primo ordine 
scritto che non se n' è veduto alcuno giammai, il Pellegrini ne produsse 
uno, tratto dalla libreria del suo ordine, descrivendolo in una lettera inserta 
nelle dette Novelle al n. 32, 1790, ed è pronto per le stampe fornito di 

illustraz ioni. 
Contr ibuì pure notizie al chiarissimo Bandini per l' edizione dei Giunti 

cli Fi,.enze; che fa cenno del bibliotecario e della biblioteca. 
Diamo qui largomento di alcune tra le lettere del padre Pellegrini che si 

conservano assieme e.gli altri scritti inediti Gravisi-Barb. di Capodistria: 
1. Di F,.ancesco Zmnbeccari, bolognese, tmdiittore di più centinaia di lettere di 

Libanio, 1·etore greco (314-393). Lo Zambeccari fu precettore in Capodistria 
nel secolo XV. 

2. Di un poemetto ciel Tansillo - La Balia - (Vedi la presente biografia -
Opere stampate - n. 7); di im opiiscolo del Tasso sul! ' Ammogliarsi; delle 
Consideraz ioni apologetiche sopra il Saggio di storia della città di Parenzo 
del rnarch. Gi rolamo Gravisi da Capodistria; intorno ad nn passo del Dandolo 
sulla fo ndazione di Giustinopoli ; sulle Antichità italiche di G. R. Cari i. 

3. Della patria cli Gentile &;"?nini; di una Dissertazione del!' abate Nachi; di un 
abbozzo dello Zeno (Apostolo) per la vita di Girolamo Muzio; sulla nuova edi
zione del Codice della Cronaca detta Sagornina, che si accingeva ad illustrare 
e poi pubblicare il padre Pellegl'in i. 

4. Sul Dio Beleno, principale deità di alc uni paesi germantct. 
5. Sull' O('ficio del(a Concezione istitiiilo da papa Sisto I V a proposito di un bre

viar io fatto dal triestino A. Bonomo, che diede occasione al march. Girolamo 
Gravisi di parlare del Vescovato di S. Nazario. 

avere scoperto una sì solenne, e dirb anche incredibile impostura, e mi aveva pure consigliato 1' emi
nentissimo Garampi per quella bontà e vantaggiosa opinione che aveva di me; ma il riguardo al P. U. 
Francesco Donà, allora istoriografo pubblico, cui aveva malamente comunica~o la cosa, il quale credeva 
dovesse toccare a se tale impegno, che diceva volers i assu mere, mel fece deporre. Ora però sciolto da 
tal riguardo, e mosso da nuovi impulsi di un altro illustre porporato l' cm. Borgia, 1' ho riassunto, e 
mi ci son già posto con tutto qucll' impegno di cui posso essere capace. 11 dolore stesso della cad uta 
della Repubblica, che porterò rncco al sepolcro, mc ne diede altra spinta., ricordandomi di quanto scrisse 
Livio: Ego ... hoc quoque labon·s praemium petam, uti ·me a conspdctu ma.lorum, qu.ae nostra .. . 
vidit aetas, tantisper certe, clum prisca illa mente repeto, avertam. - Do.po questo lavoro, che certo 
vorrà. ·qualche tempo, il mio unico impegno 1:1aril. la Vita dcl Muzio.> 

Da questa lettera, in contraddizione palese con quella scritta nel 1805, apparirebbe che appena. 
nel 1809, il Pellegrini avea progettate l' edizione ed illustra?.ionc del codice Sagornino. (E.) 
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6. Osservazioni su lla Dissertazione scritta dal march. Girolamo Gravisi Inlm·no 
a.Ila Dalmazia detta regione d'llalia. (V. biogr. n. 225, p. :13!) - Opere stam
pate - nnm. 3). 

7. Sulla venuta a Capo,tistr·ia dell' ingegnc;·e Ri::zi-Zannoni cli Parlorn, geog>·af'o 
cli F"ancia, che recavasi in Istria pe1· fare 0'8ervazioni relative alla sua pro
fessione . 

8. Riflessioni filosofico-morali sitlla Divina Hi'Vcla ::ione; - Sulla p»elesa qioadm
lum del c1wchio SCOJJe>•ta da itn medico, Ce»to NoveW, esef·cenle a Capodislda; 
la c1uale scoperta v iene posta in derisione dal padre Pell eg rin i. 

9. Sopi·a itn passo di Stmbone riguanlante Cantica 1Jemonia; - lli ima grmn
malica latina delt' lllùe;·tini di Pcwen::o; di un opuscolo del giustinupolitano 
Alfonso Valdern, intitolato G'iuoco mitilarn di vfrtù (anno 1571); veTsi dello 
stesso col titolo Rapp,.esenlazioni delle r i>"lù m01 ·ali (an. 157 1); - 1li una t;·a
duzione latina delle /iwole di Esopo e delle lette"e 1li Falai·ide pe;· Bcwtolomeo 
Pelusio giitstinopotilano (an . 14!J8). Il Pelusio era anche slampatm·e. (E.) 

262. - DONADONI Gio. Cas imiro patrizio di Trieste (l 728) , diede alla luce: 
Relazione della venuta e pei-~iwncnza nella uittd 1ti 'l. 'r-iesle 1ti Cm·to V I impera

to,.e, con una difesa apologetica della stessa c illa e de' suoi porti di rnai·e, stampata 
in Lubiana per Giuseppe Mayr nel 1728, in 4. 0 piccolo, di pag. 80 e ristampata in 
Tr ieste nel 1828, in 8. 0 piccolo, di pagine 50 tlal tipogt'afo Weis. (') 

263. - BONOMO Andrea Giuseppe geutil uomo di Trieste (1792). Fu cancelliere 
della Sanità; soggetto per qualità personali e per coltura di spirito riputatissimo, 
cessò di vivere in patria il 3 gen naio 1707. Abb iamo di lui: 

OPERE EDITE 

I. 1785. Soprn l' m·igine degli antichi conti 1li Goi'izia. Opuscolo anonimo di pag. 
15 in ottaro piccolo, coi tipi Coletti, in Trieste, 1785. (2) 

2. 1785. Dell,.antica moneta goi·iziana. Lettera prima dedicata al conte Guidobaldo 
de Cobenzl. (3ì 

3. 1788. Dissedw;ione soprn le monete dei vesCO'Vi lli 1Hesle, con ritratto e veduta, 
sotto il nome di Omiteo Lusitan io ('') membro ddl' accarlemia rl egli arcadi ro
mano-sonz iac i. Tipi Caletti, Trieste, 1788. 

(') La seconda parle di <p1e~to lavoro fu rista111pal:t ncll' Istria, IlI. (1848) n. 47, 48, 4-9. (E.) 
e) Fn ristampato nel vecchio Archeografo triestino, clii·etto dal Hossctti, voi. Ili ; pa.rla molt? di 

cose istriane: - Nello stesso volume trovasi altl'O lavoro storico ·del Bonomo, che pl'obabilmcutc e lo 
stesso ricordatO qui dallo Stancovich tra le opere inedite. Il titolo esatto è: Della _g iust izia dci dirilt~ 
austriaci - carintiaui sop1·a l"Istria. Sul r1ual ni·g·omcnto leggas i l'opposto pni·crc clt P. Kandlcr negli 
articol i - Dcli' Istria e della Carsin ri spetto al C<1rnio - Memoria scritta per incarico della Giunta 
pro,'incialc dell'Istl'ia. Fu pubblicata nella Prov. dcll' I ~Lria, I. (18ffi) n. 2, 3, 4, 5. (E.) 

(') l~ inedita. - Vedi Saggio di bibl. istt·. n. 1872. (E.) 
(4) Nome accademico di Andrea Giuseppe de Bonomo. L'autografo sta ncll'Archi\'iO diplomatico 

del Municipio cl i Tl·ieste, dono dcl dott. Cumano cli Corn10ns, (E.) 
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4. Didtti della Casa d'Aitst,.ia sop>·a l' Isli·ia ex veneta. Molte altl'e produzioni 
letterarie inedite di questo dotto triestino esistono presso il sig. Costanzi di lu1 
erede in Trieste, nonchè vari interessanti patri documen ti e notizie intorno l'autore. 

II Bonomo scrisse ancora i seguenti lavori, non ricordati in quest' opera dallo 

Stancovich : 
I. Jnciwsioni dei Tiwchi nelle pm·l'i vicine di Trieste. Stamp. verso la fine del se-

colo 18, e ristampato nel!' Istria, Il, ,(1847). 
2. [] Doge Enrico Dandolo in Trieste. E pure stamp. alla fine del sec. 18, e nel

]' Istria, II (1847). 
3. Promemoria su l!' Antica moneta goriziana ed analoga lettera, stampate nell' o

puscolo di Carlo Coronini - Dell'antica moneta go>·i:àana. - Gorizia, 'l'omma

sini, 1785. 
4. Almanacco ecclesiastico, sto1·ico, politico, commerciale cli Tr ieste. Dieci annate. 

- Trieste, Stamperia govern iale, 1791-1800. N'è ritenuto autore il Bonomo. 
Tra gli scritti inediti Grav.-Bai·b. in Crtpodistria, si conservano circa cinquanta 

lettel'e autografe di :\ndrea Giuseppe Bonomo, dirette al marchese Girolamo Gravisi. 
Esse versano in gran parte sopra argomenti di archeologia e numismatica. (E.) 

264. - VORDONl Leonardo figlio di Pietro (1818), nacque in Corflt il 20 luglio 
1748 e fu ufficiale nella mari na della Repubblica di Venezia. Inn amorato della sc ienza 
medica, abbandonò la carriera marittima, e si diede alla pratica chirurgica nell 'ospitale 
militare in patria; passò quindi ali' UniYersità di Padova, ove nel dì 11 maggio 1769 
fu apprornto in chin1rgia e nel 29 agosto 1772 ottenne la laurea di dottore in filosofia 
e medicina, eh' esercitò con riputazione in Scal'llona ~cl a Sebenico nella Dalmazia. 

Le nazioni greca cd illirica, domiciliate in Trieste, lo chiamarono in quel porto 
franco ali' eserciz io della professione. Vi passò egli, ma per non essere graduato in 
una delle Università austriache non poteva presta1·s i. Ottennel'O però le dette nazioni 
dalla clemenza del Monarca, in data 14 novem bre 1780 che il Vordoni giustificasse 
i suoi studi cli medicina e ne subisse gli esami in una delle Univer~itù austriache. 
Sollec ito il dottore Vordoni, passò nel 1781 a V ienna, e coh\ dopo due rigorosi esami 
nel 17 agosto di eletto anno in quell' Universit~\ fu approvato ed am messo all a pratica 
della medicina. Contemporaneamente frequentando la scuola veterinaria, diretta dal 
professor Gottlieb -ìVolslein, premesso l'esame, ripo!'tò il giorno 18 agosto l' approva
zione nella veterinaria. Reduce in Trieste cominciò ad esercitare la medicina dietro 
decreto di r1uell' eccelso governo del 12 settembre 1781. 

Da que:;i' epoca fi ssò in Trieste il "10 costante domicilio sino alla morte, per il 
corso di anni 33, e Trieste si può dire la di lui patria adottiva che gli diede ripu
tazione e fortuna; com' è la naturale de' suo i fig li; per cui ho creduto dargli un 
posto nella presente Biogr·a/ia. 

Fu ascritto a varie società letterarie, come nel 1793 a membro dell'Accad~m ia 
degli A>·call·i-»oinano-zon;iaci: ai 10 di marzo 1810 alla Società rnecliect cli Venezia, 
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e .nel gio'.·no 12 dicembre di detto anno a socio co»rispondente esle'l'o della Società 
eh medicina di Pai-·igi, con diploma segnato da quel decano. 

Nel 28 apri le 1812 dal fu Ai·naitlt audilore del consio-Jio di stato ed intendente 
dell'Isti~ia , fu nominato membro del Giiwì di medicina p;r la provin~ia medesima. 
, . R1putat1s:11no per profess ione, per filantropia e per dottr ina, cesso di virnre in 

1 rieste nel d1 29 nornrnbre 1813, e la di lui mo rte fu onorata da eloo-io funebre 
rec itato. dall ' israelita dottor Benedetto Fi··izzi, (') e di varii epicedi e poes~ nel gabi
netto. dz JJ1mei·va. Il sig. Costantino Asazio, ora prof. di filo log ia nell'Università di 
Corfu , compose un elegante idi llio greco, stampato in Trieste nel 181 4, col titolo 
seguente: 

'Av"''IPry·'f''Ì •'{ç p-'rfiµ·1v <oii àoto(µou 
'la.<pO<ft).oao'foU A<ovGipoou BopMvou 

OPERE PUBBLICA TE 

l. Dise1·tatio ' inauguralis de Iotero. Vindobonae, 1781, in 8. 0 Schmidt. Questa fu 
stampata ali ' occasione della sua approvazione. 

2. Disertatio de vermilrns. Vindobonae, 1781 , in 8. 0 Schmidt. 
3. Difesa medico- criminale di un contadino accusato di avere strozzata sua madre. 

Si trova nel nuovo giorn ale della piì1 recente letteratura medico - chirurgica 
cl ' Eiu·o'pa. Mi lano, 1702, in 8. 0 nel voi. Ili, pag. 183. 

4. Alcune opinioni sulla peste. - Si t rova nell'opera inglese intitolata: An account 
of the prin cipal Lazaretos of Europe, with various papers relative to the plague: 
by Jolrn Howard F. R. S. thc second edition. London 1701, Joh nson pag. 33, e 
nell ' opera francese: De la peste, ou epoques memorables de ce tleau, et !es 
moyens de s ' en preserver par J. G. Gapon. Paris an Vlll in 8. 0, Lavilette, 
Tome II p. 124. 

5. Saggio per formare dei buoni medici. Padova, 1808, in 4. 0 per Uettoni. -
Quest'opera meritò al Vordoni laggregazione alla società di medicina di Pai·igi. Il 
rapporto di questo saggio si trova nel _Joumal de medicine ecc. redigé par M. 
Sedilloch n. CLXIX. T. XL, in 8. 0, 1810, pag. 215. - Un estratto pure ragionato 
si trova nell' 'Epµ·1ç I, A6ouwç Toii I 'Outw~r,lou, 1812, 8. 0 Év UtÈw'f/ p. 289. 

6. Programma de sedibus et causis morborum per analysim indagatis. - Si trova 
nel predetto Joumal 11. CLXXVIII, juin 1811, p. 232. (2) 

(') Anche il Frizzi fu -medico riputato di Trieste, che adottò per sua patria, avendo colà eser
citato dal 1789 al 1844. Nacque in Mantova. Di lui si legge un cenno biografico sull'Osservatore trie 
stino, 184-4, n. 70. Un altro distinto medico dalla famigl ia Vordoni fn il Dottor Giovann i mol'to nel 1831; 
del quale stese un elogio il Dr. A. Lorcnzutti, che fu stampato a Trieste nella t.ip. Pagani , 1850. (E.) 

e.i) Il vecchio Archeografo triestino, I, 1829 ha pure del Dr. Vordoni; Os~ervazioni phwiomctl' iche 
fatte in Trieste eia! 1788 al 1807. (E.) 
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I . i\fothoclus obserrnncli in medicina etc. opus tl'iginta annorum. Quest'opera è 
d ' immenso Yolume. 

2. Della semplicità nel medicar-e le ferite. 
3. Leonal'di Vorclon i col'cnensis meclicinae doctoris vinclobonensis, libellus sin

gnlaris de methoclo aegl'otos, lue venel'ea affectos, inunctione mercuriali per 

extinctionem dieta tractandi et.e. 
4. Riflessi on i su i mal i, che pol'tano al popolo, le censure che si fanno ai medici. 
5. Cowrnllaz ioni mediche, medico- ch iL·urg iche e medico- legali . 

265. - SBISÀ dottor Sebasti ano di Rocco eia l{ovigno (1820), cl' indolo preclara e 
dotto in pii1 r am i dello scibile. Colti,·ò la poesia, la fil osofia mornle, la metafisica, I.a 
giurisprudenza, e pal'zialmenle la pubbl ica economia. Non sostenne alcun pubblico 
.incarico, e ne chiese dispensa quando g li fu offerto un posto al Tribunale di Appello 
in Lu biana dal goYerno francese. Lt do lcezza del suo carattere e la r eligione, lo 
r ese ro amabile e stimato non solo in patria, ma in tutte lù cittit ove amò trasferirsi 
per diletto. Cessò di vi\'Cre con sen'i di pietà sul fiore degli anni addì 13 aprile 
1820. Egli fu l'amore della sua patria, ed i suoi funerali ·furono onorati dall'intiera 
città. (' ) Chiesto in quella circostanza di r1ualchc epicedio,, fu da me estesa la se
guente ep igrafe: 

( 1) Sebastiano SLisU nacque in Rovigno li 23 decemb1·c 1789, ed ebbe a gen itori Rocco Sùisà e 
Benedetta Bago;~zi. I primi rudimenti delle lettere appl'CSC in patria; studiò filosofia e leggo a Bologna 
e a Padova, e fn discepolo cd amico a\ Balr\inotli 1 al Francescani cd al Barbieri. Viaggib Italia e sog
giornò non brevemente a :Milano e a Venezia. Ridottosi da ultimo a' domestici lari , soggiacque al tarlo 
di lenta consunzione, sul pilt bello llclla vita, li 13 aprile 1820. Eùbe ingegno potente, nudrito di forti 
e seri stud i. Amb talvolta 5paz ial'c ne" n01·id i campi della fantasia, ma come a riposo del lnngo ed alto 
meditare. Egl i mirava a scopi di pi i1 vcl'a nlili ti l, che non a quella di molccrc gli orecchi colla dolcezza 
di un canto, che se pnl' uscitogli dal CO l"C, cal1lo di affotti g entili e generosi, mancava però di quell"ac
cento pmo e leggiadra rncnte splcndillo, l:ie 11 za cni non e" ò poes ia. La fil osofia morale, la metafisica e la 
pubblica economia e rano vcmmentc le scienze a lui \ll'Cd ilctlc, cd alle quali s i volse e dedicò con per
t inac ia magnanima. - A. l\fado11izza - Al1J1 anaccu i ~tr i u no 1804. - Capodistria, G. Tondelli. - Un 
allro Sbisi\ di Rovig no, il lJottor Augd o, fu reputalo a\'vocato e genti luomo <l 'onore dcl card inale Ca
slilione. V. l\Iem. <li llo\'ig no raccolte dal Dr. F. Glczcr ccc. E Pola vanta un Antonio Sbisit, dottore in 
med icina e chin11·gia, rnorto s ul fiore degli a nni a<ltl ì 9 luglio 1877. «Reduce dall' uni\'Crsifa ove ottenne 
con plauso tu tti i g rad i dotto rali, Yenne acco ll\J a cornpiel'C la sua prntica nell' ospedale civico cli Trieste ; 
e del suo sapcl'c, della slrnord inal'ia sua att ivilil , liell"in tc nso suo amore allo studio, diede coHl in breve 
tempo sì splendide prove, da catlivai·s i \' uffctto e r anun irazionc de' suoi colleghi e la particolare stima 
dell'illustre pl'imario Dott. Arturo Menzcl, che alle s ue cure con fidava molte volte con animo tranquillo 
e sicura coscienza i suoi propri ammalati.» Cosi lcggcsi nel cenno Liogra fìco puLblicato in nome elci concit-
tadini dell'egregio trapassato dul .Dott. Antonio l3arsan nell'Unione, cron. capod. an. Ili , 1877, n 20. (K) 
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Ora presento di lui scri tti pubblicati colle stampe, e compresi in varii opuscoli : 

SCRITTI PUBBLICATI 

l. Versi lù·ici di Anteo di Ai·upino, Padova, stampe del Seminario, 181 1 in 12' e 
ristampati con aggiu1ite nella tipografia stessa nel 1813, di pagine 103. 

2. Saggio cl' idee sul diritto sociale, Trieste 1813 tipografia della Marina imper iale, 
in 8° di pagine 87, con una lettera in fine al sig. Mar·co Costantini. (') 

3. Alcune idee sul /'uturu stato degli enti momli, Trieste 1813, tipografia della Marina 
imperiale, di pag. 19, dirette all'amico Mai·co Costantini. 

4. Saggio per· dar· {orina solida e utilissima al debito pubblico, con istituzioni tendenti 
a mettere in cù·colazione valoi·i operativi, Venezia 1815. 

3. Saggio per· la estinzione dei debiti delle comuni, e delle prnvincie del regno 
Lombai··clo Veneto, Venezia, 1816, tipi Picotti. 

5. Saggio politico-economico, Venezia, 1816, per Picotti. 
7. Saggio politico-econornico e Ragionamento contenente annotazioni teor·ico-pra

tiche al saggio stesso. Venezia per Picotti, 1816. 
8. Alcune idee sulla istituzione della pubblica ainrninistrazione, Trieste, 1817, tipo

grafia della Marina imperiale, col motto: Multurn veritatis, parwn ve,..boi'Um. 
9. Varie poesie volanti fatte ali' occasione, e stampate nelle raccolte; come un'Ode 

Alcaica per le· nozze del dottor Giuseppe Costantini; un' Ode libera per la pace 
dell 'Europa nel 1814, inserta nella Raccolta /destina; un Cantico in prosa, compreso 
nella Raccolta del P. Paolo Mumri, intitolata Fioi·i sulla Tomba di Mar·ietta 
Mun-Brà, Venezia, 1816, tipi Alvisopoli. 

266. CARLI co. Gianstefano, (1 821), nacque in Capodistria I' 8 giugno 1726, 
scrisse in verso ed in prosa in più argomenti di storia antica, e stampò una tragedia 

( 1) L'Osservatore triestino an. 1820, n. 51, ha diverse epigrafi in lode di Sebastiano Sbisà. 
V. Saggio di bibl. istr. nella nota al n. 2853. (E.) 

(') A. Madonizza dice che questo Saggio, dettato dallo Sbisà a 24 ann i , mostra la larga 
e luminosa via eh· egli aveva impresa a percorrere. Qualcuno, aggiunge il Madonizza, de~idercrcbbe una 
maggiore lindura e purezza. nella forma, qualcosa di più vago o forbito; ma in cambio vi troverà con· 
cisione quasi aforistica ed efficacia. - Vedi - Alm. istr. 1864 ecc. - Marco Costantini, al quale 
è diretta la lettera è pure un distinto rovignese,; fu dottore in legge e avvocato, o lasciò molte opere 
che lo dimostrano esatto pensatore e ragionatore. V. Mcm. di Rovigno ecc. (E.) 
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in titolala E»i~iri coll:i detlica a l'olllli·,·c. li Bossi ne pada con lode, prendendo però 
errore nel nome col me itei·e Sebastiano in rnce di Gianstef'ano. Nel 1732 Gio. R inaldo 
di lu i frn tèl lo g l' ind i1·izzo le Ossc; ·va oiuni sop; ·a la nwsica, qualificamlùlo amante del
l'erudizione, ,-e1·snlo nella li ngua g1·eca e ne ll e li ngue orientali , e dicH che a queste sa 
accoppial'e molto h"ne I' e:;ercizio della musica. Anche il 111oscltini (Lelt. Vcn.) lo 
accenna con lode. Agostino Ca;-li-lbi/J/Ji, di lui n ipote, gli dedico una Disse...ta•ione 
sop:-a il co;po rii S. !lfo;·co J~'cangclista '"iposto nella H. basilica di S. Marco, stampata 
in Venezia nel 1811 pet· l'icolli. Nel g- iol'no 7 marzo 1810 fece testamento, e siccome 
si compl'e1111ono in esso rlùlle :-; in gola1·i cli spos iz io 11i , co:si cl'ello conveniente di far ne 
qul cenno: - La:;cia el'ede di iuli.a la sua facoltà il Comun e, ossia la Municipalità 
di P al'enzo, la rrun le trascurando qualc he esecuzione dei doveri iu1 po.:-jti vuole sia 
)ll'irn del!' Cl'edit.it, e 1·i succud:t la ciilit di Greuolil e nel Delfiualo, da cui ritiene la 
sua l'arnigl i:i. t ragga ori gi ne.( ') § XIL - Si glot'ia di esse1·e cl'istiano, ed ordina che 
nel gio rno del suo o bilo gli sia celeli t'ala una ~o la Messa; che al ce lq.brante sieno date 
per elemosina t.renla li1·e renet.o; be 11 ufica i poreri cd in Jo1·ma pa1~11c1·ii1n vuol essere 
accompngnato alla l'ossn. Colla purnpa, l~t;li dice, non si acquisb_1 alcu n mer ito presso 
I' auto1·c tiella na tura; pu ich ' essa ù fi g-li a della rnuiUt, e (\ell a ignol'anza. §I. -Ob
bliga 1.' e1·t~de ali ' ac 11u isto di uu loca le per 'una libreria, ad ordina come deve essere 
fatta , e che sieuo distl'i liu iti in essa i se lle ritratti di Drngomani che tiene, e I' al
bero della sua fami glia.§ VII. - Olll'e i di lui libri Ol'dina -che si faccia ·acquisto cli 
altri ancora, li quali tuiii don·nn 11 0 re rsare ~up1 ·a mater ie cl1e sieno utili e necessarie 
alla ::;oc ie ti1 ! cioè tli au lu l'i i pili ri11urnat.i e di sli 11 Li fra gr·eci , lat ini, italiani, fr ancesi, 
inglesi e ledesc lti, escluso qualu nque li l11·0 lìlosufl co, teolog ico e poetico, i quali per 
es~ere sed ucenti ~:ff iluppall o dell e pn~sio ni le1ulenti alla mi~c1·ede nza, ed aJl ' ateismo, 
e per co11 seg ue11 za ad un disul'di riato co~ Lurn e, conti.;a l'iu a l pubblico e p1' ivato interesse , 
e SO!ll'[I questo 1i1 ·o po ~ ilo , egli di ce, abhiamu l1eg l i esempi fa.tali, cominciando persino da 
Costantino il gi·and e. Sia stabi li to un bibliotecar io co li ' appanagg io di tre lil'e venete 
al gio rno, e sieno cust.odit. i i ili lui pacchi compren1lenti mss. letterari, cosl pure quelli 
di mu:;ica , e pa1-licolal' n1 cnte il pacco gr ande in titolato : MEMORIE ILLUSTRI DELLA 
FAMIGLIA CARLL ~V III. - Annu altnenle e1l in perpetuo siano date cento lire venete 
a quattro gio1' trni di \.a lcnlo di,li11 io per progredire nello studio dell' Un iversità per 

( 1} <.dl Cuniunc di Pa1·euz.o r11 l' e1·e\lc nun soltanto delle soslanz.c, ma cziamlio delln- libre ria del 
conte Cianslcfa no Curli . Sc 11 ond 1è Y~1 11i a l' il c\'arc che il dello Comune fu ta rdo cli l'i pcle re i libri e 
non so se alt ri oggclli :ippa 1·tcnc11li al ~110 l;enc fattol'C, per cui., al tempo che se ne fece richiesta mol
li ssimi volumi ti ella lib1·cria dcl rnnle C ia11 slc fano erano g ii1 s pe rperati.» Cosi il nr. NL Tamaro in una 
corrispontlcma da Pat·cnzo 2G g'ingno 1881 nulla l 'rov. ildrl~tri a, an. XV, n. 14. - Le ragioni poi che 
indusse ro il Cal'ii a di:::c1·cd'.L l'C la sua paL1·ia clclb cospicua sna facolfa furono per oltrag gio ri ccvnto 
da alcuni S\IOi co11cilladini durante un.i11s t11Tczio 11e popola re av\'cno ta ti lla cad uta della Rcpubl;lica VcncL'l. 

Il pcl'iod ico L' Unùme cron. cn p. pu bblicò dcl conte Gianstefano · Carli un lungo rapporlo s111la 
imporlanLc e anco1·a non defi nita 'fUèslionc dcl Fìtuuic ino (F iu111 isi 11 ), Lon cnLe p!'csso c~1pod istria , il quale 
abbisog na rli un ordinamento raclic:~ lc per i da nni incalcoh bili che ai·i·cca alle campagne lun go le qu:\li 
C%O corre, e precisamente l ungo i fon di tl i ~. lJLaldo, Monlignano, Centora , f\Ia.1w.ano, Tribano, Tl'iccola, 
S. Ilarhan.l, Praticinoli (Pradiss iol) , Tolpi, V1:l'galuccio, Campo M.arz. io, Pc rariolo, P iacentino, Pa!itura no 
e nelle saline. - Il ra.ppol'to fu prnscnLalo dul Cadi il 30 settembre 1800 ai s indicì cli Capodisll'ia; 
esso d imosLrn la conoscenza dcll ' anlOl'C nelle p ii1 ilnporlanl i quc!ition i econom iche, e la sua molla eru-
dizione e il gl'andc interesse per la iwospcrifa agricola. dcl suo paese. V. per. :=mcc. I, n. 2, ,l, G, 7. (E.) 
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quattl'o annL § IX. - Annualmente, ed in pel'petuo sieno dotate quattro povere rn
gazze con .lire cento venete per ciascuna. - X - - li soldo l'lie annualmente avanzasse 
disponga I ei·ecle a beneficio delle pubbliche strade interne ed esterne delh citt't 
Cessò di vivere in patria nel giorno 11 febbraro 1813 di anni 87. ' '. 

2G7. - OPLANICH Gab ri ele figlio di Giro lamo eia Pai·enzo, (1824), nacque in Ifovio-no 
neH' am~o 1804. Sino dalla tenera etit dimostrò fino gusto nella poetica, e Ja ~iiù 
felice chsposmone per la musica. Hill'ornndosi in Venezia presso la cli lui zia con
tessa E,.izzo, dedito a llo studio dell a musica, venne giudicato tra i primi di lettanti 
di quel!' arte, ed encom iato dal Rossiiii, che lo trattò eia amico, ed in vitol lo ad unirs i 
seco al viagg io cli Londra. Dell' Oplanìch vi ha qualche poesia Yolante alle stampe, 
cd esiste una collezione manoscritt>i di sonetti, epigl'amrni, e di altri poetic i compo
nimenti, che. fra poco sortil'it alla luce, degna di rnclerla, quale prova del cli lui 
ingegno, e quale saggio del! ' onorevole caiTiera che av!'ebbe potuto percorrere nelle 
bell e lettere. ( ') Attaccato eia lungo tempo eia un' emotis i, cessò rii vivere nel giorno 
3 ap ri le 1824 in etit di anni IO. 

Fa onol'evole menzione cli lui l'abate Scan,belto nella prefazione al tomo IL 

delle Rime ili Giacopo Jiìtto,.eili,(') tradotte in latino cl all' ab. Ti·ivetlato, Padova 1825. 
«E così lunga malattia, dice lo Scal'abello, non al'esse tolto a qualche altro il potere 
di applicarsi nello studio, che lo ;•ecli'emmo occupare in questo Yolume un posto ono
revoliss imo, come vi vedremmo pure il sig. Gaù,.ìele Oplanich istr imio, g iovane che fu 
di fantas ia vivacissima, cli soLtiliss imo acume, di cuor retto ed affettuoso, cli co:;tumi 
illibatissi mi, se morte non ne avesse recise immaturamente le fio i·enti speranze.» 

Giambattista Ra.nzanici, veneto, nella clerlica al marchese Fmncesco Polesinì 
della tragedia 1',pulo scritta eia Antonio Alberùnì, dice di lui: «Siccome scrirn sul!' 
«l'ipulo un giovane cli alte speran ze troppo immaturamente alla patria ed ai cong iun t i 
dalla morte rapito». 

«E ognun vedrà meravigliando allora 
«Quai furo gl' Istri, e quai pur sono ancora. (' ) 

(I) Se questa. collezione poetica sia stata stampata lo ignoria1no. Sappiamo solo che nel 1877 un 
altro egregio giovane istriano, morto sul fiore degli anni, P. De Frnnccschi, fi glio dcU' illustre a\ltorc 
dell'Istria - Note storiche - faceva voti che si stampassero gli scritti dell' Oplanich con <p1Cstc parole: 
«Le poesie di Gabriele dc Oplanich aspettano ancora, dopo quas i mc7.zo secolo, di vedere la luce. Nè io 
saprei dire chi ne possieda i manoscritti; certo perb pet·sone private; e così spesso in Istr ia rnnno 
perduti molti manoscritti. Ciò non ac<'ad rebbc adottando il metodo, che qui pnl' troppo si è t:rnto restii 
a seguire, di ilare le carte in custodia agli archivi comunali o provinciali.» V. L' Unione, cron. cap. 
lll, 1877, n. 19. (E.) 

(2) Il Vittorelli bassanese, (1749- 1835)1 ispettore degl i studi a Padova durante il regno d' Italia, 
scrisse sonetti , canzoni e specialmente le Anacreontiche ad Irene eh\ ebbero fama e fnrono anche poste 
in musica o tradotte in latino. - S. T. (E.) 

(3) Fratello di Gabriele fu Giovanni Oplanich nato pure a Parenw, morto ivi nel 186~. Scrisse ~n 
verso ed in prosa e fu seguace con Michele Fachinetti di Visinada della scuola manzomana, Lasciò 
anch'egli molti scritti che aspet.tano di vedere la luce. V. L'Unione, cron. cap. III, 1877 n. 20. - P. 
Tedeschi, nella Prov. dell' Istr. XXI, 8, ricorda questo parenzano che dice essere stato maestro di lettere 
per molti anni a Trieste e bnon rimatore. (E.) 
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Lasciò inedita un'opera col titolo: Stato delle ai'·ti tutte esistenti in -Venezia nel 1797, 
da lui scritto nel 1805, come racconta E;mnanuele Cicogna, nei Monumenti Veneti('). 

268. - DAL SENNO Apollonia da Pirano, (1825) fu impiegato in Venezia, ove cessò 
di vivere nel 1825; era fratello del l'attuale in tendente supremo delle finanze di quella città. 

269. - GRAVISI marchese Giulio fu Gio. Giacomo da Pinguente, (1827). Sposò in 
Vienna la vedova di un ricco banchiere, la quale gli portò in dote fiorini duecento 
mila, gran parte de' quali, egli, non preùdente, consumo in un grnnclioso edifizio in 
patria (2). Occupo qualche carica e fu commissario preto1·eo a Gradisca, e quindi 
quiescente; cesso d i vivere in Trieste nel 1827. Egli era dotato cli non ordinaria 
erudizione, fornito di cognizioni archeologiche, e coltivo pure l' amena letteratura, 

della quale diede alcuni sagg i. 
l. Riconli cieli' arte poetica i"istr·etti alla sola lù·ica, ad istr-iizione della gioventù. 

Dalla tipografia di Antonio Maldin i in Trieste, 1820. 

2. Raccolta di poesie. 
3. Alcune osse;"uazioni sop1·a t' atte;·;·amento delt ur-ienlale porla antica romana cli 

Pola, a t;-e w·chi, seguito nel 1820, inserte nel!' O;servatore triestino, n. 90, 
giovedì 28 decernbre 1826, le quali fut'ono pubblicate alla macchia, cioè senza 
il nome del!' autore, ma che si g iudicano lavoro del suc!cletto marc hese Giu lio, e 
che io, perchè brevi ed interessanti la patria stor ia, affine ; iano conservate, qui 
fedelmente riporto: 

PORTA AUREA DI POLA 

Fra i tanti avanzi degli antichi e dei bassi temp i che illustrano la nostra pro
vincia, crediamo di non doverne dimenticare uno, che per la sua vetustà, e pel suo 
genere. ci s.;n1bra degno .di ricordo; rngliamo dire la Porta Aurea di Pola, che fu 
non à guari sem i-atterrata ('). Non intendiamo già di darne disse1·taz ione archeolo
gica, chè non >at'ebbc adatta al luogo, ma intendiamo solo di rendere attenti gl' istriani 
su quegli avanz i che sfuggirono alle in giurie del tempo, e più all'ignoranza, alla mi
seria ed alla pertinace avarizia degli uomini; avanzi che alcun poco rispettati e con
servati, formerebbero della sola Pola un interessantissimo e forse unico museo, d'ogn i 
genere di antichità, sia di carattere romano, s ia greco o gotico dei bassi tempi. Quali 

( 1) Un'opera che meritò il ricordo di Cicogna, l' autore dcll' opera insigne Inscrizioni Veneziane, 
dev'essere d'indubitato valore. (E.) 

( 2) L' edifaio eretto in propo 1~tion i troppo colossali fu abbandonato durante 1' opera. (E.) 
( 3) La Porta Aurea o Portct Atffata non esiste piU. Ciò che rimane oggi è l' Arco dei Sergi, 

cioè 1' arco funebre eretto in onore della famiglia elci Sergi, che come è noto, era insigne nella ma
gistratura e nella milizia. L'Arco dei Sergi, chiamalo volgarmente Porla Aurea, era addossato nell'interno 
della Porta Aura.la, della così pci cancelli di bronzo dorato che l' adorllavano. Il Kandler attribuisce 
l'Arco elci Sergi ai tempi di Traiano, vissuto dal 53 al 117 d. C. e dichiara quell'opera tra le più belle 
e gentili dcli' antichità. V. Pola di T. Luciani nel Diz. cor. del Vallardi e i cenni al forestiero che visita 
Pola, nelle Notizie star. di Pola - Parcnzo, Coana. 1875. (E.) 
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monumenti non potrebbe mostrare a colpo d" occhio al dotto indagatore una compiuta 
stor '.a. di t~tte le archeologiche discipline ed essere sorgente non ispregernle di pro
spenta? Ne si creda già che il solo bello meriti di essere conservato e debba il resto 
dannarsi ali' obblio ed alla distruzione; chè qualunque avanzo, per informe che sia, 
può divenire oggetto fecondissimo tli dotte indagini. Tralasciando ogni sussidio che 
ad altre scien~e arreca lo sturlio delle cose antiche, diremo soltanto appartenere talè 
stud10 per dmtto alla storia, ed essere la storia in ogni tempo maestra della vita. 
Che se .anche vagliasi dimenticare ogni sc ien t ifica utilità. nessuno sarà per negare 
g1amma1, che lustro ne venne e r inomanza a quella ciiLit che potè vantare un museo 
una reliquia antica, ed anche un solo capo cl' opera. Ma veniamo al nostro argomento. ' 

In Pola eravi una porta pe1· cui si usciva della città dalla parte d'oriente (1). 
Due portoni, come vogliasi dirli, parnlleli fra loro, uniti da due muri ad angolo retto, 
venivano a formare una porta doppia, come anche oggidì s'osserva in molte città 
murate; colla so la diffm·enza, che questo spazio oc! andito, era nel caso nostro sco
perto, mentre nelle porte moderne vedesi di gran voltone, o d'altra difesa munito 
contro !' intemperie. Il portone in terno, verso la città, il il celebre arco fu nebre dei 
Serg i; !'esterno posto a linea retta colle mma, ignoto finora e trascurato, attrae 
prec ipuamente la nostra attenzione. Ad una pol'La semicircola l'e di sufficien te larghezza 
e di massiccia p1·oporzione, riservata ai car'l'i e rispondente ali' apertura dell'arco 
funebre, faceano ala. due ben p1·uporzionate porticine arcuate, che di,'ergendo la via 
al di fuori di quei muri che dissimo uni1·e i due pol'toni, mettevano i pedoni ai fianchi 
del!' arco funebre. L' architettura n' era sempl ice e grave, quale ad ingresso di città 
si conviene. Sebbene peccasse forse nel!' attaccare le porticine pei pedoni a quella 
pei carri, pure nelle poche modanature, nel sesto delle arcate, nei pochi avami di 
pieghi cl' una figura muliebre eh" ern scolpita nella chiave dcl!' arco, nell 'eccellente 
lavorò del muro tutto di enormi pietre quadre costl'Utto, si vecleva chiaramente tra
lucere il buon gusto della romana architettura. Che anzi la corrispondenza delle 
modanature delle arcate dei due portoni, varie so lo nell a dimensione, la :;tessa qua
lità, lavoro e colore della pietra potrebbero agevola1·e la credenza, non essere stati 
cliotinti i tempi del! ' erezione dei due portoni . Il solo aspetto del! ' esterno, grazioso 
e sodo nel suo insieme, lannunziava opera de' bei tempi di Roma('); la sua dispo-

(I) Chi dall'Anfiteatro si dirige verso la Porta Aui"ltta e segue le antiche mura di Pola vede 
tre Porte. Prima è la Gemina (a due pol'te), vagamente decorata e lo era cl i piì.t avanti che venissero 
tolti gli oggetti in bronzo che le erano applicati. Per questa Po1·tc' entrava nella città l acqua condotta 
da lontano, probabilmente per ordine di Augusto; perfezionai<\ e dotata da illustre personaggio di Pola, 
come da marmo tuttom esistente. L" antico selc iato òella Pol'ta è ancora visibile, così pure la traccia 
della via che direttamente metteva alla Porta. dcll' Acrnpoli. - Pross ima alla Porta Gemina è la Porta 
d'Ercole, la quale rimonta ai tempi pilt antichi di Pola colonia; vi s i vedono scolpiti la testa di Ercole 
e la clava ed i nomi dci supremi nrn.gistrati di Pola, durante i quali Ycnne aperta. La Porta Aurata, 
qul descritta, era, secondo il Kandler, consacrata a Minerva e fu una delle pU grandi che dalla via 
principale al Foro metteva. al Campo Marzio ed alla. strada pel Porto Flanatico. Maggiori città. ebbero 
al pari di Pola la Porta Aurata, come Costantinopoli, Ravenna cd altre. V. Cenni al forast iero che visita 
Pola ecc. o. c. (E.) 

( 2) Notiamo che al tempo della costruzione di questa porta, Pola era nel grado massimo della 
!ma prosperità. Kdl. - Epoche memorabili cli Pola nelle - Notizie slor ichc cli Pola ecc. (E.) 
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sizione corrisponcleYa perfettamente anche nella dimensione alle vie roma1~e, che 
sappiamo essere state diYise pe i carri e pei pedoni, e che non abhonclaYano ~n lar
ghezza. Questa porta era stata teasfor-mata nel 1500 circa per le mura r:parate 
dai Yenet.i, che compi·esero in una torl'e una por tici Ha e ne otturarono l altea; 
pel'l> l 'antico suo stato appariYa nonostante. Alcnni s'arvi:-:;arono e:-;se1·e sl:ata la port~ 
opera n~neta; ma perchè mai cornpil'ia, por poi inserirne t~na parte nelle mura? Ne 
quello esser potea laY01·0 dei tempi cli mezzq, e de lla decadenza delle arti romane: 
chi à un po' cli pratica. in cose siffatte, se ne per::;uade al solo vederla. 

Ma varie obbiezioni ci si parano innanz i: e in·ima di tutto, se l'arco funebre 
Yeramente appoggiasse a qualcosa in ol'igine : ~e non era isolato come tutti gli archi 
onorifici? - E ci porsuacle il conlr·ario l'usserntrc clie una facciata e i due fianchi sono 
compiuti nei laYori, meutre la quarta facciata che guarda il portone esten10 e incom
pleta; greggia nei siti o,·e i due muri s'attaccano, e spoglia di ornati, sebbene lavorata, 
nel sito che fra i du e muri rimane, contèccltè po-co atta a(1 essere osservata. A due muri 
dunque s'appoggiava; ed a cus' altro pokwa poggiare un arco ::;otto cui si pa::isava? 

Ma pel'chè mai s i ornò una porLa di città con un arco funebre? - Al qual 
pi·opo.sito ri~Ltiarnerern o alla mente elle la via militare, come e' insegna la Tavola 
Teodosiana, passando per Pola anelava al Portus Phlanalicus (1), da dove poi conti
nuava oltre i confini <l'Italia; ranimentef't}mo che i Romani ornavano le vie di 
sepolcri, cli a»che, di cenotafi ecc. ecc. · il Prnto grande (2) per cui la via passarn, 
n'era tullo pieno, ed osserrnndo tanla copia di monurnenti dall'abbazia di S. Michele 
in Monte ove dimorò Dante da fargli esclamare, com'è noLo, drn a Pola 

«Fanno i sepolcri tutto il loco varn. » (3) 

(!) Il POi'lHS Phlanalicus, ora Golfo di ìVIct\olino, cl'a così tletlo pcl'chè sla:;.ionc delle navi, che 
attraverso il Seno Flanaiico facc\'ano. il commercio t1·a Pula e Salona. Il Golfo di 1\fodolino cli nna certa 
ampiezza, è ancora ottimo t·ifugio di barche, in quanto che la pnnta Merlara lo difende dai venti boreali 
e di greco - lc rnnic; ma ha l'inconveniente di scogli e di sc<·.che, le <iuali ulti1nc dal\' epoca 1·omana. si 
sono aumentate, pc1·chè fu lasciato in abbandono 0gni ripai-o dclLutc. - T. Luciani - Pola ncll'o. c. (E.) 

(2) Col nome cli Pi'ato Grande indicavasi in Pola un prato, al\' inverno allagato a· acc1ua latente, 
al quale nella parte infcl'iùl'c corrispondeYa alLro che dicevano prnto piccolo, soggetto pur questo ad 
allagamenti jcmali, ambiduc prosciugati nel l8G9 per rinsana1·e Pola. A questi prati aUJ'ibuivasi la causa 
della malaria. Essi in antico crnno pieni di monumenti !"Omani fonel>ri , circondati da rovine cH edifici. 
- Kandler, Notizie sto!'ichc di Pola ccc. o. c. (E.) 

(3) L'autore cli questo scrillo amrnettc senza rcstl'izionc che D::tnlc fosse sfato a Pola; si vede 
che a quei tempi la. t1·adizionc c1·a senq)l'e così virn cht non pel'meltc!'c che se ne ponesse in duùb io il fatto. 
Dcl resto SHUa presen;a d,i Dante a Pola leggasi le due Lettere ll,;l Di·. Pietro Jfomltcr al signor 
Giovcmni Tagliapietra in 'J'r iesle, l'i stampate con un discoi·so dello stesso Dr. Kan<ller a schiarimento 
della prima lettera uelte Notizie storiche di Pola- ecc. o. c. - Un accenno sulla dimora di Dante a Pola 
si trova nella PrO\'incia dell' lsll'ia, XXI (1887) n. 6 nel\' a1·ticolo di P. Tedeschi - Questioni -dantesche 
- o nello stesso periodico XXI, N. 8, - Una lettera di lsidoro Dcl Lungo. 

Non è poi fuor di luogo rico!'darc anche qnì i famosi versi Danteschi dcl Canto IX dell'Inferno: 
Sì come ad Arli, ove 'l Rolla-no stagna; 
Si come a Pula-, presso del Quarnarn, 
Che Halia chiude e i suoi termini bagna, 
Fanno i sepolcri tutto il loco varo. 

~a città di Capodislria regalò al suo municipio un quadrn ari olio, ra.pprcsentanle il divino Poeta 
che assrno sopra un colle sia ammirando gli antichi monumenti di Pola e prende delle annotazioni per 
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Ed anche in oggi avviandosi a quel sito, una osservabi le quantità di cenotafi védesi 
mnesfata_ e sepolta_ negli ammassi di pietre che dividono quei campi. Questa quantità, 
che c1 viene desn1tta 111uniernbile e sparsa per le 1·ive del porto, per le vie, e spe
cia lmen te sul luogo lll discorso, potrebbe indurci in errore; ma giova considerare 
che le leggi romane vole,·ano sac ro e fu or i cieli' abitato il luogo orn r iposavano le 
ceneri d'un trapassato; che lIstria visse p1·ospern e l'eJice sotto il romano impero 
fino al nono secolo; che i barbari nelle loro scorrerie ce1·ca,·ano oro e non sassi; 
che Pola non fu mai ~agg iogata da popoli stranieri i quali le antiche memorie, carè 
ai cittadini, calpestassero; che degli avanz i magnifici e numerosi e gigantesch i, do
vevano influire sullo spirito pubbl ico e rendere preziosa ogni reliqu ia ; che nei bass i 
temp i la religione facea 1·ispellare i luorshi sacri; e che in questi tempi eùorme ne 
doveva appari re il numero. ì\fani sacrileghe in tempi drr noi non molto lontani sparsero 
al vento le ceneri degli av i, per arere Ja pietra che tanti secoli pietosamente Je 
custodì. Troppo do loroso sarebbe il 1·arnmemorarn le cause di questo spirito distruttore. 
Questa via adunque piè1 d'ogn i a!Lra invitando colla delizia della posizione alla pace 
degli estint i, crndiarno poterla chiamare, a pre[e!'enza di qualu nque altra, Ja via clei 
sepolcri. L'ingresso a quesfa via em decoralo con un superbo arco funebre. Qual 
cosa pilL adatta e conveniente? 

Ma Pola non comprenLlevrr dun que sette col li ? Con l'esseremo ingen uamente, ardua 
essere la risposta, però non tacel'emo poter e::;sere questa una semplice dicel'ia, dovuta 
fo1·::;e ad uno spir ito e.l i presu11zione, e dai piiL !'5aggi r igettato. Pola era una città ma
rittima, 11è bisog-ua rit.:ercarla le miglia entro terra (1). Le crudeli vicendè sofferte 
da Pola nel medio evo, le leggi di guerra fecero rispettare quell e chiese che noi 
ri cordiamo in ottimo stato ed aiierte, ura sorni-diroccate, cadenti e saccheggiate cl i 
quanto potea serv irn ad altr o uso ; chiese di g1·eco sti le erette quando Poh1 non arnva 
forse da cedere in estensione a ll a Pola d'Aug usto, vogliam di re ai temp i dell'Esar cato 
e prima. Ora ~ueste chiese possono som ministrare dei lumi. Quello che ce rto si è, 
essere la nostra una porta romana di città, cd abbi::;ogHare di pil1 esatte indagini e 
di scavi, onde precisare il sito cope1·to dall a Pola romana. 

Si sarebbe desiderato, che mondata Ja porta dalle macerie, si ridonasse all'antico 
uso, aprendo Je vie ai pedoni; o cl1e di ligentemente si rin tracciassero e il suolo dell a 

il suo poemn, dove scrisse poi i vers i pili sopm l'iferiti. La pittnm fu eseguita dall 'artista capodistriano 
Bartolomeo Oianclli pel VI centenario celebrato nel maggio 1865. Altro artista di Capodisil"ia esegui 
pct• la stessct c ircostan;i,a un busto 1rnll'lnnreo rlc l sommo Italia.no, che venne pme rlai cittadini donato 
al municipio. Questi è lo scultore Aiu"lrea Favcnto, specialmente conosciuto pei bassorilievi fatti sulla 
facciata del palauo clell' Espos iiione <li F'irenia nel 186 1. (E.) 

( 1) Pola agg ir:LVasi intomo al co lle, che oggi è citti1. Sull'alto di 11L1el colle :::;tava il Cam.piclor;lio 
od Acropoli in fo l' rna ovale, spartito iu tlue tCl'l'Cni , I' uuu dei ciuali ad uso di presidio mi li tare. l'altro 
pc1· i templi del le divinili:i. capitoline, pcgli edifiii acl uso del pubblico reggimento. Il Campidoglio era 
cinto di mu1·a. e di torl'i. Dal CampiclngliG ~ccndevano clivi alle p:u'ti inferiori, quasi mggi che da un 
punto divergano, pel' rnetLer~ alle portr. della cittil, od alle vie che in cci·ch io co tTevnno come il colle 
pOl'taYa. Chincleva la cittit una murag lia, atka\'Crso la tp1ale npl'ivansi frequenti porle, che dirigevano 
nl mal'e, alle borgate esterne, cd all e strncle principali ... Fuor delle mura, sui colli circostanti sten
clcvansi le borgate, e la bruma d'im ital'e, como stile el'a de lle colonie, la comune madre Homa, faceva 
J'ttvvi sare sette colli, occupati dalla citti.1 di Pola, cioè a di re città, - Mowlipola - ...-1rena - Zal"O -
S. 1l1ichele - S. 1lfa rtino - S. Gio1:aimi. - Kand lcr, Not. stor. di Pola ccc. (E.) 
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porta, e le muraglie or iginarie, e le t raccie dell' antica via, offerendo al curioso in
dagatore il suo vero stato. La por ta esterna sarebbe stata così cli bel!' ornamento 
ali' ingresso della città e delle mura che meritano atteiito studio, ma avrebbe con
venuto proibire lo spoglio che sacri legamente si · va delle mura commettendo, col 
levare e disperdere le pietre migliori, Jayorate, intagliate o scritte. La vista di ruderi 
e di avanzi antichi, presenta nel suo insieme un non so che cli pittoresco e solleYa 
lanimo a meste contemplazioni ; ma un informe ammasso di muraglie spogli e delle 
pietre pili be lle, e ridot te a enormi ro vine, non può che esser motiYo di disgusto e 
d' ind ignazion e. Di questa porta non à guarì fu atterrato il portone esterno, dimodochil 
del!' antico ingresso r imase in piedi so lo l' a rco fun 0bre con meschini pezzi di muro. 
La mancanza cli ornati che osservammo, e la sua caducità, non permisero un isola
mento, sconcio d'altronde, perchò in origine era destinato ad appoggiare. - li portone 
esterno non lussureggiava è ver·o Lli lavoro, nè cosa alcuna presentava di sublime .... 
ma che? si donit giudicar tutto coli' occhio dell' artista, e r igettare quanto r igoro
samente non pl'esenta il bello, a costo anche di produrre una veduta in forme o 
spiacente? Tale muti lazione e la perdita di un monumen to che da tanti seco li resi
stette in onta al tem po e ai barbari, noi speriamo di vederle l'isarcite, s icu ri che non 
san\ per rinnovarsi il caso dell 'i ngegnere A. Deville, (') che in Pola istessa atterrò un 
superbo teatro, per ricarnrne i matel'iali e l'infamia. Attendiamo quindi g iustificato tale 
atterramento, e rese anche pubbliche qu ell e scoperte archeolog iche che per ayventura 
si fossero fatte ; spec ialmente di un ' iscrizione che forse era scolpita sulla portic ina se-
polta e corrispondente R quella bizzarra che osservavasi sull 'altra porla (2) . (A. C.) 

A queste osservaz ioni fu risposto nel detto Osseryatore al 11. 90, g ioved ì 11 gen
naio 1827, dichiarando che l'al'CO funebre dei Se1·gi i, detto Porta aurea, è lavoro ciel 
secolo VII di Homa, con alcune particolarità singolari, e che la P orta distrutta è un 

. lavoro trn il lV e VI secolo dell'era volgare. Debbo tutta la mia riconoscen~a al 
dotto architetto F. B. per averm i favorito il disegno inciso di delta porta, sopra la 
quale io mi riservo trattare come conviene in altro mio laYoro ('). 

270. - POLESlNl marchese Gio. Paolo Sereno, (1 820) , nacque a Montana nel 
1739. Percol'se la carriera degli sludii prima in patria sotto la d iscipli na d i dot
tissimo precettore, poscia a Capodistria e quindi ali' Università di Padova, dove fu 
insignito della laurea in ambe le legg i. Là avvicinò i pili celebri professori e dotti pili 
stimali e brillò poi in Venezia pe'suo i talenti fra i pii1 celebri scienziati e nelle conver
sazion i pii1 distinte. Ornato di queste belle doti rimpatriò e ben tosto venne eletto in sosti
tuzione a Gian' Rinal do Carli pr incipe dall 'Accademia economico-letteraria dei Risoi'li 
di Capodistria, ove lesse non poche dissertazioni e diede molte produzioni poetiche. 

(I) L'ingegnere Devi llc che vi sse nel secolo XVII, lasciò un'opera su Pola inliio lata Porins et 
urbis Polac, ut et thynnornm piscationis descriptio cu riosa. - Venetiis, ex typographia ducali Pinelliana, 
1633. V. Sagg. di bibl. istr. n. 46. (E.) 

(2) Il signor Nicolò Ri'l.Zi, conservatore dci monumenti di Pola, pl'esentò nell'anno 1885, alla 
commissione centrale una rclaiionc intorno ai lavori eseguiti per cons;c i·vare alcuni dci piì.t insigni 
monumenti di quella class ica città romana, tra cui la quì accennata Porta A Hrca. (E.) 

(
3

) Questo lavoro è tra gli scritti inediti dello Stancov ich e s' intitola : Osservazioni sopra l'atter
ramento dell'antica porta primitiva romana di Pola1 situata presso l'arco elci Sergi1 ossia Porta Attrea. (E.) 
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Nominato vescovo di P ola nel 1771 il di lui fratello, il quale fu poscia vescovo di 
Parenzo, I' accompagnò a Roma per la consacrazione, ed acquistossi in quel!' ammi
rabtle metropolt la stima dei dotti, e fu accolto con somma distinzione da Benedetto 
XIV, (') che_ brama~a ritenerlo presso di sè, ma che per ragioni di famiglia, e per 
ragwm pohttche egh dovette suo malgrado rifiutare. 

Il Polesini fu aggregato a va1·ie societ~\ letterarie, come a quella di Roma, di 
Padova, di Ut·bino, di Gorizia ecc. e fu uno dei dodici soci fondatori de!Ll.ccademia 
R omano-Sonziaca di Trieste . 

Si ritirò posc ia in patria, e per dare successione alla doviziosa famiglia sposò 
una dama del Friuli , (' ) dal qual matrimonio nacquero i due colti suoi fi gli Benedetto 
e Fi·ancesco, allevati alla scuola del padre. 

Da molti anni passato a convivere col fratello vescovo di Parenzo, fermò il &uo 
domicilio in quella città, e nel 1797, cessata la Repubblica Veneta, fu stabilito da 
S. M. limperatore al governo politico - economico e giudiziario di Parenzo; carica 
che coprì fino alla cessione dell'Istria al Regno <l'Italia, nella qual epoca fu poscia 
nominato presidente del Tribunale Giudiziario, che si estendeva colla sua giurisdizione 
dal Quieto fino a Pola. Durante quel reggime fu eccitato piit volte a portarsi a Milan o, 
sede cap itale, per avanzare nell a carriera; ma egli rifiutò per non abbandonare il 
fratello vescovo e la fa migli a. 

Ritornata questa provincia all'Austria, riassunse il Polesini l'incarico primiero, 
ché ritenne · si'no ali' attivaz ione dci Commissar iati Distrettuali, facendone allora la 
rinunzia, amante di vita tran r1uilla e stud iosa. 

Nel giorno 9maggio 1816 S. M. F,..ancesco I. recatosi a Parenzo, alloggiò nel Vesco
• vato, ed il marchese Gio. Paolo ricevette da quell 'imperatore dimostrazioni di bontà e lo 
· onorò alla partenza del dono di un anello di brillanti, fregiato coll'iniziale dell'augusto 
suo nome. -· S. M. desiderò . pure conciliare alcune differen ze domestiche che ama
reggiavano il nostro letterato, e fu l'istrumento che prestasse l'assenso al matrimonio 
del di lui figlio magg iore, e quegli sposi al bac io della mano, ed agli omaggi di ringra
ziamento da loro presentati, sentirono felicitarsi dalla viva voce dell ' ospite augusto. 

Ebbe corrispondenza il nostro marchese coi piit dotti di varie città; quali Vai
secchi, 11for·gagni, Gennai·i, P isani, Cesarotii, Pai·ini, (3) Tai·tini, Cadi; con cardinali, 
principi, e con varii inglesi, e specialmente col celebre Da.·vy. 

( 1) Prospero LarniJerlini di Bologna (1675-1 758). V. la nota 3 a pag. 302. (E) 
( 2) Una contessa Elena Spi limbcJ'go di Spilimbergo nel Friuli. (E. ) 
(3) Il padre Valsccchi fu dotto teologo e storico, professore all'Università di PadO\'a; il Morgagni 

(Gio. Batt. ) nato a Forlì, celeb l'C medico e pure professore in quella Univers ità, fu fondatore dell'anatomia 
patologica; il Gennari (G inscppc) poeta e diplomatico padovano, scrisse gli Annali di Padova ed altre 
memorie del suo paese; Omobono Pisoni di Cremona, medico e professore di medicina prntica all'Uni
versità padovana, impugnò s inQ alla morte la circolazione del sangue cd ebbe perciò lotte accanite con 
Morgagni; l\folchiorre Cesarolti, altro illustre padovano, si eresse al suo tempo dittatore del buon gusto 
letterario e tentò di ringiovanire la ling ua italiana, proclamando la nrnssima clo·versi scri-vel'e come si 
parla nel Saggio sulla filosofi.a delle lingue. Tradusse Euripide, Demostenc, Omero; menb assai rumore 
la sua traduzione delle poesie di Ossian, che ornò n suo modo da rendere belli i versi mediocri dcl 
poeta cnleclonio; di Giuseppe Parini basta il nome ; si onorarono della di lui am icizia oltre G. P. S. Polesin i. 
altri istr ian i, tra cui G. R. Car1i , il fratello Girolamo Carl i ed il marchese Girolamo Gravisi. - S. T. -
A. Meneghini - Padova e sua provincia; - G. R. Carli - Lettere inedite - Scri tti in. Grav. Barb. (E.) 
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Era il Polesìni dotato di un carattere particolarmente distinto, poichè per la 
gentilezza de' suoi mod i, per· la eleganza dd dire e per la vastità delle cogni
zioni seppe cattivarsi gli animi etl incontrare la generale estimazione. - Prospero, 
vegeto, d' ingegno sYegliato, colto, gentile, ebbe la :fortuna di perYenire all'età di 
novant'anni. Ma finalmente questo Neslo"e della letteratura nel!' !:;tria cessò di vivere 
in Parenzo nel dì 8 gennaio 1829, lasciando dolenti quanti lo conobbero, ed un vacuo 
difficile a rimpiazzat'si. - Seguìti i fun erali solenn i, ornati di epigrafi e cli orazione 
funeb1·e, fu tumu la to il cachi1·e1·e a sant' Anna, cappella nella villa Cen'èni, delizioso 
podere da lui acquistato poco lungi dalla citti•, e dove giornalmente clilettavasi in 
cocchio a fare una corsa. Pochi sono i suoi scr itti a me noti, ma interessanti per la 
patria, e qui l i riporto: 

OPERE EDITE 

I. Della JJ"ese;·vazione degli olivi in Ist,.ia, senza anno e luogo di stampa, in 4. 0 

di pag. 14. 

2. Lo spi>'ilo del coinina-cio. Discorso accademico. Trieste dalla stampel'ia gover
niale, 1792, in 8. 0 piccolo di pag. 22. (a) 

3. Disco;·so eletto nella raclunanza IO gennaro 1802 delli capi della città di Capo
cli:; tria per l 'acclamazione in cittadino e protettore di S. E. Francesco Maria ba
rone Steffaneo. Trie:;te dalla stamperia governiale 1802, in . 8. 0 Jliccolo cli pag. 20. 

4. Della ,.;unione dell' Isl»ia ali' impe; ·o d'Aitslr·ia. Discorso dedicato a S. E. conte · 
Frnncesco di Saurau. Trieste dalla tipografia governiale, 1814, in s.o piccolo 
di pag. 27. 

(a) Db qui un ' interessante lettera di Melchio1-;-e Ccsaroui sopra lo Spi'l·ito clel commenio, scritta 
al marchese Gio: Paolo: 

Al nob. sig. ma;·ch. Gimnpaolo Polesini. 

Padova 26 novembre 1792. 

«Le rendo le pii1 distinte grnzie dcl pregevolissimo dono, che si compiacque di farmi del suo 
«discorso accarlcmico. Senza far torto all' ai:cadcmia di Capodistl'ia, esso avrebbe potuto compal'ir fran.
«camente dinan~i a qual1mquc <lcllc pii.1 ce lebri. Io 1' ho gustato moltissimo, trovandolo sodo nei pcnsa
c:menti, robusto e splendido nello sti le, e spirnnte quella eloquenza d'idee che distingne g li scrittori 
c: illustl'i de l secolo. Ella seppe animal'C il suo soggetto e rcnclerlo pii.t interessante con nuj fratti di 
.:sentimento, fra i quali la scappata in lode di Vcneiia mi parve singolarmente folir,e. Mi compiacc io 
cdi aver comune con lei un titolo, a cui ella ra onore, e che la invita con la mia voce a nuove pro
cduzioni d' ingegno, e rinnovandole i piÌ.l cordiali ring1·aziamcnti mi preg io cl i protestarmi.» 

Dcv. Obb. Se»v. 
M .Er.cmon Ci::sAROTTI 
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OPERE INEDITE 

5. Soprn le emise e/ella clecaclenza, e sopra li mezzi di i·isorgimento dell'Istria. 
Ragionamento diretto ali' ecce!!. sig. capiHino cli Raspo Marc'Antonio Trevisan 
nel 1789. Questo manoscritto eia me posseduto è cli pag. 15 in 4. 0 diviso in XX 
paragrafi. 

6. 111 einO'l'ia pùlitico- lellei·ai·ia sulla residenza ciel capitanato ci;·colai·e in Par'enzo, 
umiliata alla corte, per venuta fuori di tempo, quando di gia era stato deliberato. (') 

( 1) Altre memoriç dcl marchese P?lcs ini versano «Sopra la valle e bosco di Montona> e sono 
degli anni 1794· - 1795. V. Saggio cli bibl. istr. n. 2177 e 2178. Nè vi è dubbio che molti scritti ancora 
dell' en1dito istriano saranno conscl'Vati ncll' attuale famiglia Polesini di Paren:t.o, erede di quanto servì 
agli studi dcl suo illustre antenato. - Tra gli scritti Grav. BarL. in Capodistria si conservano dello 
stesso parecchie lettere autografe indiri:t.zate al march. Girolamo Gravisi, versanti su materie di archeo-

logia e storia istriana. (E.) 
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MI LIT ARI. 

2il. - BAJOLO di Trieste, (452), secondo !'l'eneo della C;·oce, che riportò da Ala
mannu Finio (Gue;·;·a di Attila lib. 4), abbiamo, eh' eg li nel!' assedio di Aqui leja, 
fatto da Allila, morì da valoroso a difesa della medesima; ciò sarebbe stato intorno 
ali ' anno 452. (') 

2i2. - GAVARDO Gavardo I. da Capodistr ia, (1210), cavaliere, e capitano generale 
della cavalleria del patriarca di Aquileja 1'olchero, (2) si segnalò combattendo contro 
Lodovico duca di Baviera, il quale aveva invaso il Marchesato dell'Istr ia, fugò il 
nemico riportando piena vittoria, per cui da Fede; ·ico II. imperatore, ad istanza del 
patriarca, fu creato cavaliere, e rial patriarca stesso ebbe in dono il castello di S. 
P ietro, ora detto Carcauze nel terr itor io di Capodistria. (Cr. ms. Mem. fam . Gav., e 
Naldini) (3) . 

( 1) Attila, flagello di Dio, sceso per la via delle Alpi Giulie colle nnmerose sue orde di barbari 
giunse in Italia nell'anno 452 e pose l'assedio ad Aquileja. Il presidio poco numeroso e tutti gli abitanti 
di quella città resistettero per tre mesi, ma difettando di soccorsi e trovata inutile ogni resistenza ab
band'onarono la patria, la quale venne saccheggiata, arsa e distrutta sino alla fondamenta. Questa citUi.: 
che sotto i Romani fu una delle p1·incipali d'Italia, è oggi una piccola borgata, ma sempre interes
sante per lo splendido e glorioso passato e per gli antichi tesori che ivi si 'vanno continuamente 
disseppellendo. (E.) 

C·') Volchero (1204- 1218), grande politico e guerriero, intento a consolidare il patriarcato preten
deva che il marchesato d'Istria spettasse di diritto a 1ni in base a dona-r.ione 11 giugno 1077 fatta 
dall'imperatore Enrico IV; al che opponendosi Lodovico degli Andechs, duca di Baviera, che lo voleva 
ritenere per sè essendo già stato investito dall' iropcratorc Ottone IV, vennero i pretendenti alle armi 
e toccata la peggio al duca bavarese .ciuesti dovette rinunciare il marchesato a favore del patriarca. Il 
Ga,•ardo che comandava la cavalleria patriarchina appartenne ad un'antica e cele\Jre famiglia venuta 
da Brescia a Capodistria intorno al 1110, che esulò per le lotte intestine di quella citta. V. Prov. del -
]' Istria, VII, 23. (E.) 

(') V. A. Marsich - Sagg. di Annali i•\1·iani del scc. Xlll . (E.) 
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. 273. - RA.PICIO Antonio, (1 253), da Trieste. Dalle C,·oniche del 1vlainali T. 1. ab-
b~amo che fu capitano di Uldw·ico, vescovo di Trieste, (') e che a serv izio del patriarca 
dt Aquilepi assed iò con trentamila soldati la cittit di Bresc ia. Dal cli lui ri tratto esistente 
m casa Ra1nczo,. in Pisino, rilevasi eh' egli fu valoroso generale cl' arm i cli Protaldo 
patriarca eh AqutleJa, .come sta scri tto sotto il r itratto stesso, dov'è rappresentato col 
vestito del suo grado m baffi e pizzo e sotto cu i si legge la seguente ep igrafe: 

ANTONIVS · RA VJZZ IVS 
PATRIARCHA LIS · EXERCITVS 

SVB · PROTOALDO · PATRIARCHA · AQVILEIENSI 
BELLI · DVX · GENEROSISSJM VS 

MCCLIII 

274. - BONOMO Gio . Antonio di Trieste , (1280), J'u in viato dalla città, strettamente 
assediata dai Veneti, al patriarca di Aquileja, ed al Conte di Gorizia per impetrare soc
corso, che ottenne di 3G mila so ldat i. Nel suo r itom o a sollievo della patria angustiata, 
mcontratosi coi nemici so rtiti da Bel forte presso Monfalcone, ed attaccato dai medesimi, 
dopo valoroso confli tto, rim ase ucciso su l campo ne l 1280. freneo e Mainali. (2) 

275. - GAVARDO Gavardo 11 ., (1 :3GG), di Capodistr-ia. Nello stesso anno fu sopra
comito dell a galera di Capod istri a spedito nella ri bellione di Candia in ajuto dei Ve
neziani contro i Genovesi, ove mostrò tanto va lore ne ll' assalto dell a cittù, eh' egli fu il 
primo a prendere un a porta della medesima, ad ascendere le mura e r iporvi lo stendardo 
veneto, per cui storditi i cretensi, fu presa la cittit dall' armata, ed in ricompensa il 
Gavardo, ed il p, .. inàvalle (')furono associati all a cittadinanza veneta. (Cron. ms. Just., 
111em. f'mn. Gav. , Man.zioli, Storie venete e Ducali dul doge Mcwco Corncwo). (") 

(') Ulcla1·ico vescovo cli T1·icste s i chiamava, secondo IQ Scussa, anche Vu lrico e Vorlico nomi poi 
storpiati in H:odcrlico e Oderlico cd era della fami g lia fr iu lana dc ' Parti s, canonico di CiYitlalc. Fu vescovo 
di Trieste dal 1235 al 12;)3. È poco proba.b ile ad unquc che fosse il Rapicio suo capitano, tanto p ili che 
già ncl 1251 era patl'iarca di Aqu ilcj a il napo letano G1·cg-01·io di i\fonte longo, non P rotaldo o Prctol<lo o pill 
mo'demamcnte Bel'toldo dei duchi d i hforania. L' cpigrnfc che si legge sotto il 1·it1·atto, potrebbe essere come 
il ritratto stesso faltn a capr iccio e qu ind i non degna di fede. JI Hapicio s::i rchbc stato capitano dell 'altro 
vescovo di Tr ieste Lconai·do o Leonida, sotto i l cni vcscov:.1.to sa i·clibe succ:.esso il fritto d' al'rni che accenna 
qui lo Stancovich. Ved i lllnstrazione d i una se l'i c d i monete dc i vescov i d i Trieste d i C. Fontana ne ll 'Arch. 
tl'ics t. III, 18311 - le Indicai. d i P. Kandlcr, - L' lsfria - Note sto1·iche di C. Dc Franccschi ecc. (E.) 

(2) Per notizi e esatte cd estese ne' suoi partico lari sulla guerra ll ci Veneziani in Istria e sull'as. 
sedio cli Tr ieste vedas i il cap. XXII ci eli' Istria - Note storiche di C. De Franceschi, opera g ià più 
volte qui citata.. P. Kand \C1· d ice che nello stesso anno 1280 in cui pe i·ì valorosamente sul campo il 
Bonomo, la città cli Trieste s i assoggettò nlla Repubb lica d i Venezia, e che altl'cttanto fecero parecchie 
ci tHl dell'Istr ia. I<and l. Istria, V. Cod. d ipl. istr. , lnd icaiioni, e Saggio di annali istriani dcl sec. XIII 
raccolti da Don A. Marsich, Capod. P1·iorn, 1880. (E.) 

( 3) Il Princivalle qui nominato, il q1Htle 1n·cse parte assieme al Gavardo nel conqllisto di Candia, 
fu pure isli·iano di Capod istria, e pl'cc isamente dcli ' antica e nobile fami glia degli Spellati (Spclad is) che 
diede pure parecchi soggetti distinti. V. Cl'On. Vii'. ln~tinop. Al'mis ac clnra en1ditione insignis, cronaca 
r icordata spesso in questo capitolo dallo Stancov icli ; e h Prov. dcli" Istria, VIJ, 1873, 20, - Notizie e 
doc. per la conoscenza delle cose istr. di T. Luciani ; in cu i parla degli Spellati (Spelad i) andat i da 
Capodistria a Venezia e che ebbero sepoltura ai Fral'i . 

Il sipario del teatro sociale di Capodistl'ia, pittura non ispregcrnlc fatta sni primordi di questo secolo, 
ra.ppl'esenta Gavardo .II Gavardo nell'atto d'inalberare sulle mu ra di Candia la bandiera di S. !\farco. (E.) 

(~) La J" il.Jell ione d i C.rndia, in cui cbbe:ro parte g l' istriani , costò alla Repubblica di Venezia 
sessanta anni d i lotte, c ioè dal 1307 al 1366. fili s lcssi Ycnezian i accasat i in Candia si ri bellarono e 
bisognò sang ue per sottometterl i. V. Canli1 - Storia di Venezia - nella p. c. Grande Illustr. dcl 
Lombardo· Veneto. - La ribellione di Candia nella quale s i clii:;tinsc il Gavardo principiò ne l 1363. (E.) 
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276. - BONOMO Pietro da Trieste, (140-1). Aven do i Veneziani inviato milizie 
ne l! ' Istr ia contro gli Austriac i, scorsei·o a Popechia, Cernicale, San Servolo, ùiri
"«llltlosi ve rso Trieste nel 1404. Incontrati cla Pict;·o !Jonomo, eletto dalla patria a 
~upremo co mandante della milizia tr iestina, li a5'al i ali' improvv iso, con Giovanni 
suo fig lio, in modo che li ruppe, e pose in foga, restando però egli stesso nello 
scabroso conflitto g rnrnmente l'eriLo, per cui noi termine di due g·iorni restò privo 

cli vita, sac rifi caLa ali' amore della paLri a. Ma inali C;'. ( ') 

2ii. - ZANONI da Capodistria, (1'122), il cui nome ign orasi. Rileviamo dall a 
Ducale di Tommaso Mocenigo del giorno 2 agosto 1422 essere stato il Zanoni 
ca pi tano genera le di tutta la miliz ia pedestre del duca di Milano; e che per i suoi 
s ingolari meriti rnnn e asc1·ilto a l consiglio de i nobili dell a di lui patria. Zanoni de 
Juslinopoli capitanei omnium 7ieditwn ilhis/;·is D. d-ucis Mediulani. Monum. Cons ig !-. 

cli Capod. 1770. (2) 

278. - Di MONTONA Ni co l6, (1436). Ili questo nostro isti· iano abbiamo una so la 
notizia nella stol'ia 1·omana rlell ' inglese Lwenzo Edtai·cl tomo ix, Venezia 1751. In 
essa l eggt~s i che trattandosi (li tl'asfol'ire il conc ilio di Basilea i11 altra citLi.\, p1~opon e
vano que' patlr i di nominm·e d' acconlo co l!' irnperatorn di 0 1·ienle la città opportuna; 
che il papa mostrasse la sua gene1\Jsi Là pc t· le spese di viagg io degli Orien tali a fl1ne 
di a.ccelenu·d la riunion e dell e chiese g1·eca e lat ina, che in caso d ivO l'SO la Prov
videnza ap1·ir-ebbe altrn so!'genti ai p:ull'i de l concilio; «che dig iit g li av ig nonesi 
«esibivano di dal'C anticipatamente setlanla mila ducati, se si ·vo leva tener il concilio 
«ne lla loro citlit; fina lmente che s i era t!'attato co n Nico/ti di Montana, il quale s i 
«obbligava coli' esborso di trcnlamilaotlocento ducati di dare quattro galee, e i 
«trecento arciel'i promessi a i Gl'eci pel' la g uerrà cli Costantinopoli.» Questo Niculù 
di Montana probabi lmente apparteneva a ll a fa migl ia Polesini, ora illustre e doviziosa, 
la quale in quc' temp i, come scorgesi dai domest ici registri, denom inavasi col nome 
di 1\fontona, esempio che verificasi in rnolte altre famig lie di quei secol i (3) . 

270. - GRAVISI Ni colò fu Vanto da Pirano, (1440), erroneamente chiamato Vanto 
dal Manzioh. Essendo alla custodia di una pol'ta di Padova scoprì una cong iura che 

(') Di quc!':>io fatto a· anni, avvcuulo nel 1404 !-scconclo il "Nbinali, ri petuto dallo Stancovich, in 
cui ebbcl'o tanta parte i due triestini P iet i·o e Giovanni Bonomo, non di scOl'l'C alcuno sto rico nostro 

successivo, (inali Rossetti, Kandler, Dc F'rnnccschi, Cambi, Lnciani ccc. È nolo po i che il l\fainati fu 

cronista s1wsso poco esatto e quindi non sempl'e clcgno rii fede. Non pel' q uesto si deve negal'C l' esi 
stenz.a ed il rnlorc dci cllle triestin i I3ono1110 , csscudo \"issuti in un'epoca nella quale anche Trieste s i 

distinse pcl suo valore . Bastino r icordal'C g li anni che corrono clal 1362 fi no al 1&01. E verso poi il 
1404 ci fn un g rande con fli tto tra Vcne7,ia e i conli cli Gorizia, nel quale certamente si $aranno distinti 

e Triest ini ed Istr ia ni. - li Saggio d i l;il;liogra fia is t r iana enumera tI"cd ic i personaggi della fam ig lia 

Bonomo, t ra cu i una donna, l'ab!Jadcssa Eufras ia Ronomo, t rad uttrice dal lati no ili vite di sa nti. (E.) 
( 2) Zanone o Zenone non è il cognome ma il nome di <1nesto cli8tinto capitano d i Capodistr ia. 

Appartenne alla famiglia de Galli s (1' odierna Gallo ~) e fu fig lio a Gregorio dc Gn\l is fu Giovanni. Notizie 
particolareggiate leggonsi nell a Provincia clcll"Ist.ria, an. VIII, n. 9 in llll a rticolo firmato D. A. M. (E.) 

( 3) Al tempo di prete F ortunato Olmo (1570~-lG48) auto re di una Dcscrittionc cloll'Jfistria (Ms. 
nell'Arch. di Statcr in Vene:t.ia) s tampata negli Atti e memorie della Soc. istr. di al'ch . ccc. val. I. la 

famiglia Polcsini era nota col cognome di Pulicon.io italianizzato poi in Polcsini, ed abitava a ncora 
Mon\ona. (E.) 



CAPITOLO V. 307 

vole;a dare quella città .all' inimico : azione così apprezzata dalla RepulJblica, che 
cl1cluarò avere 11 Gravzsi conserrnto alla stessa la cittù di Padova per la sua fede 
ed rn clustr1a: Undc dtei potesi ipsain civitatem Paduae pro ipsius Nicolai fide et 
inditslna sub nosti·a i·e1ntbblica conseTvatam esse, col dono perpetuo del feudo e 
marchesato cli Ptetrapelosa, come dalla ducale del doge Francesco Foscai·;,ii IO marzo 
1440 portata dal Carli. (An t. Ital. T. v) (1). 

280 .. -. BON Vittore di Capodistria, (1-147), cancelliere grnnde del capitano gene
rale, i11ichietz .. Fu nunz io della Serenissima Signo r ia al duca di Milano nel tempo 
ciel! assed10 cli Cremona; ebbe merito cli conservare alla stessa la città di Crema, ed 
eseguì varie imprese ari ut ile e servigio della Repubbhca, per le quali con delibe
razione del Consiglio 20 marzo 1447, ebbe in dono Carcauze o S. Pietro nel terri
torio cli Capoclistria. (2

) (Raccolta Decr. Sovr. Manzioli, Naldini.) 

281. - LUGNANI Tiso cli Capoclistria, (1454). Secondo il Manz ioli, fu conne
stabile di Gattamelata (') man dato al socco1'so dei Romani; capitano di 50 nobili 

(I) Ecco come na.rrn il fatto C. Dc Franccschi ncll' fat ri a - Not. sto!'.: - Capodistria un tempo 
turbolcnt;:t e ricalcitrante al dominio veneto, rlivcnnc poi tal1ncntc fedele cd affc;donata alla Rcp11bblica, 
che, conquistata Padova, ne fu affidata la custod ia a dicci capitani di Capodistria, cspl'Cssamente ricercati 
con ducale 13 maggio 140G, i rp1ali la tennero s ino olirc il 1440. Tra questi capitani in seguito eletti 
v· era Nicolò Gnwisi d:l Pirano, che stando nella noltc del 7 mmw 1435 all :i guard ia di una poi·t:i. della 
città, s coperse 11na trama ordita da alcnni padov<rni, per consegnarla a f\'larsilio, figlio dello spodestato 
e poi giusti ziato Francesco di Cal'J'aJ'a, cd a1·1·cstando i rilielli sa lvò alla rcpubLlica il possesso della 
Ci ttà . . . In prcrnio di t1nesL' azione e di molt.i al t1· i meriti, con ducale 10 marzo 1440 di Fr·anccsco 
Foscari fu assegnata a lui cd a' suoi s11ccessod un' annna p1·ovvigio11 0 di 260 d ucati d ' O!'O, e venne 
investito del feudo di P ietra.pelosa e sue perlincnzc costituenti il marchesa to di r1uesto nomo .. 
V. anche Notiz ie intorno a Piet.rapelosa e alla nolJ. famiglia mal'ch. de Gravis i dcll'alJ. A. Marsicli. Trieste, 
tip. Appolonio e Cap!'in, 1860. Ne lla Dcscrittione (lcU' Jlislrùi di D. Fortunato Olmo va corretto il nome 
di Vanto, detto scopritore di una congiura, in qnello di Nicolò, come pure va corretto l anno che nou 
è H.40 ma 1'135. Il 1440 è l' anno dcli' investitura feudale dala a Nicolò Gravisi con ducale Fl'anccsco 
Foscari (non Foscarini) 29 sc tt. l 't:iU. (E.) 

(2) Nel 14·'17 i Venezian i stamno ai·mati alle po!'Le di Milano quando morì il duca Filippo l\ lar ia 
Visconti (1301-1'147) cessò con lni la dinasti::t viscontea. Il suo successore, Francesco Sforza (140-1-
1466) sal ito colla spada da umile st:ito, trionfò pri111a su i Venezian i, ma agognando al domin io cli Mihno 
si accordò con essi promettendo molte terre dello Stato. Divenuto s iµ- norc della duchca Yolsc ogni 
opera per riconciliai·s i i popoli; ob liò i suoi allcat.i e ricostrnsse il caste llo ·a difesa dei Veneziani cd 
anche per procura rsi un ripai·o contro i peri coli cl' ogn i governo. Fu a.fllilto poi lo Sforza da g ncrre 
incessanti con Fiorentin i, Savojardi, Napoletani e Veneziani, an:r.i dovè cede re a questi Hi tirni Bergamo, 
Brescia e Crema, d'allora sempre staccate tlal Milanese. V. Stori a di Milano di C. Cantlt nella Grande 
illnstr. ecc. - Carca11 ze clonato a Vittore Bon è nel -distretto di Cnpodislria, ed era foudo dei Vittori. 
Nella concattedrnle. d i quella cittil esiste una lap ide che ricorda due giovinetti della fami glia Vittori 
- Scipione e Cinzio - dedicata dal padre flon Vil/ori (Victorius). Questa coincidenza di nomi .fa rebbe 
supporre che il cognome di Bon (Bonus) attribuito al Cancell ier grande del Michieli , fosse stato confuso 
col nome e che Vi tto i·i si fosse chiamato pe 1·chè appartenente alla famiglia Vittori che è antica di ra
podistria. Nel secolo attualo illustrò il casato Vittori quel Giovanni Capodistria di Corfli , disceso dalla 
famiglia capodistriana e che pres idente della Grer ia risorta, venne ucciso proditoriamente in Nanplia 
il dì 3 1 ottobre 1831. - Coi·fll gli eresse una statua nel 1887. (E. ) 

e) E rasmo Gattamelata di Na.rni (143l-U43) appartenne a quella famosa schiera di soldati eh.e 
volevano l'Ital ia liberata dagli strani eri. (S. T.) Tiso Lugnani si distinse in alcuno di questi fatti d"armi, 
tanto è vero che per le sue gesta fu . dichiarato benemerito della Re pubblica. La statua cqnestre di Gat-
tamelata, opera dcl Donatello, è a Padova. (E.) 
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cittadini di Capoclistt·ia destin ati al delicato posto della custodia di Verona, e poscia 
governatore di Veglia. Padano di lui il Cadi nelle Ant. ILal., e la Racc. dee. so'VI". 
di Capodislì·ia. Vi ha un pubblico documento della Repubblica, 2 febbraro 1454, che 
commctHla la fedeltà, i meriti, e le distinte qualità del nostro Tiso, parzialmente per 
avere custodita lu cittadella di Verona, come da testimonianza 11 febbrajo 1454 del 
podestà capitano, e ge11erale di Vel'Ona: - f;[}"Cgius et nobilis àvis .fw;tinopotitanus 
Tisius de Lugnanis cwn r.tginljuaginta viris . . . annis non sohtin .. . ver wn 
etiwn fiele, et e:i;pediss ima ·i;iifule notissiinis: e poscia - Vere in eo vù·o, et gentibus 
siiis enihiit (ldes, et fgstinopolitana -vi»tus, neqiie est mentita, qiiae nwjo,..es itlius 
egregiae cioilatis de /i1le, et 'Uidule eJ.•einpla ad siws poslel"OS tnulùlerimt, perciò 
Tiso co' suoi e dichiarato benornerit•l tiella repubblica. 1lfun. cons. cli Capocl. pag. 

28, 29. (') 

282. - LUGNANI Monfardino o Manfredi no di Capodistr ia, (14GO), nella guerra di Pa
dova fu capitano di cento citladi11i di Capodistria ; alla g uerl'a di Sebenico fu connesta
bile; alla guerra di Zara, di Nona, e di Ostrovizza fu capitano delle fanterie. Manzioli. 

283. - LUGNANI Piato di Capodistria, (1461), uel LemJJO che la Repubblica Veneta 
aveva in suo potere parte della Homagna fu spedito capitano della fanteria a R imini, 
ed a Ravenna. 1lfan:ioti. 

284. GAVARDO Santo I. da Capodistria, (14G3), per grandezza d'animo e valor 
militare cornmendernlissinw. Oltre "ari lodevoli servigi prestati nel 1452 alla Se
renissima Repubblica Veneta all' abbatlia cli Cerreto, essendo stato posto in fuga da 
Alessandro S/'or:a duca di Milano il generale del!' esercito veneto Carlo Gonzaga, 
sostenne il Ga'Vanlo co' suoi carnll i l'impeto del nem ico in modo che l'esercito non 
ebbe detrimento, fu salvo il generale, e fu ascritto al nostro Santo il merito pl'in
cipale di quella 1•illol'ia, co11 1e apparisce da pict ducali , dalle lettere del Gonzcigci, 
di Gentil Leonessa, e del con te di Pil.ignano. Fu poscia governatore a Brescia che 
salvò da una per ico losa congiura. 

Nel!' anno 146~1 ru spedilo col titolo di generale al comando delle armi di terra 
e di mare nel!' Istria conlt·o i 'i'l'iestini , e gli Arciducali, nella quale impresa accrebbe 
colla prudenza e col valore i mer iti e la gloria al proprio nome, stringendo di forte 

(I) La custod ia dì Verona e parlicobrrncntc la sua cit.ladclla cransi fatte cli molta importanza per 
le ostilifa tra Filippo :Maria Visconti duca di Milano e Vcnez.ia che aspirava sempre ad estendersi nel 
continente. Dopo armeggiamento lontano e negoziati falliti, la guerra si ridusse attorno Verona. Si com
battè per tre anni con va l'ia fortuna, ma Nicolb Piccinina (1375-14 114) condottiero dcl duca, colto il 
momento in cui Frnn<'csco Sfo!'za (l ,10,l-1'! 6G), generale dei Veneti, crasi recato in difesa, con marcia 
rapidissima da Riva a Peschiera g iunse inaspctlalo sotto le n1ura. Col favore di violenta procella s'impadl'oni 
delle llorlc di San Zeno e Nuova. 1\fa lo Sfonw. avvertito, celermente rnos::;c da I3rcsc ia, passò l'Adige e 
per la via dci monti pcnc lrò nei minacciati castelli e c\i:;scrratosi addos:;o a i nemici, li cosll'insc a ri
tirarsi. Pc!' questo fatto rialzossi la fortuna di Vcnc:t.iu.. E in seguito a questa luminosa vittoria che 
Venezia mandò militi istriani, lrn cu i Tiso Lng-nani, a custodire la c ilfa e la c ittadella cli Verona. Per 
Notizie estese della guc LTa anzidclta vedi - Verona e sua provinc ia uclh p. c. G!'anclc ilustrai',ionc del 
Lombardo-Veneto. (E.) 
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assedio la cittit di Trieste,(') acquistando ai Veneti i castelli di Moccò, S. Serrnlo e 
Castelnovo. (2) Seguita la pace, per la mediazione del pontefice Pio II, (') fu premiato 
il Gavardo colla donazione perpetua di Ca~telnovo. Fanno di lui onorata menzione 
gli storici veneti , e parzialmente il Sabellico, il Man:;ioli, la Omn. ins. Justin., e 
più decreti del doge Oristo/o,.o Mo,.o del 1463. 

Di questo prode istriano merita particolar menzione un fatto onorevole alla patria, 
portato in detta cronaca e nei registri della famiglia Gavardo. Trovandosi Santo Ga
va.r·do conduttore della cavalleria di Ladislao re di Napoli era stato sprezzato, come 
barbaro istriano e non italiano d' Istria, da Rossetto di Capua, condottiero della milizia 
pedestre di detto re. Sfidato il Rossetto àl -duello per soddisfaz ione del!' insulto, alla 
presenza del re, e dei cavalieri della sua corte lo vinse e lo smenti col valore. Per 
quest' azione applaudita dai cortigiani e rial re, ebbe in ricompensa da quel monarca 
il privilegio di portare per sua insegna una lingua infuocata posta fra due freni , cui 
è anche oggi costume di portare nel!' ar,na di detta famiglia. Nella stessa cronaca è 
detto che cessò di vivere, mentr' era ali' assedio cli Trieste, ferito da una freccia. Sotto 
il cli lui ritratlo che si conserva in famiglia sta scritto il seguente distico: 

1'e tiia victor·em. /ecit, chtx inclite, vi?"tus. 
Si-ve cadant alii, non tamen ipse cadis ('). 

(') Siccome i reciproci confini non erano ancora ben precis i, dovevano nascere discordie tra Venezia 
ed Austria. Le prime ostil ità si aprirono per motivi di commercio da Capodistrìa con Trieste. (E.) 

(2) l\foccb o tvlontecavo era nella \'alle di Zante presso Capodistl'ia sopra colle, proprietà. dci Mon
tecuccoli di Modena; distrutto poi nel 1511, vi rimangono oggi poche traccie; - anche dci castelli di 
Castelnovo e S. Servalo, pure dc i J\fontccuccoli, restano oggi tlesolHte rovine. In qncsla guerra dcl 1403 
il castello di S. Servalo fu affidalo a Nicolò Vcrzi (Guerc i) cli Capoclistria. Oc Fr. Istria - Not. st. - (E.) 

(3) Pio Il. ( l~nea Sìhrio Piccolomini) ( l405- H 61J) fu vescovo di Trieste dal 1,147 al 14~ .o~e lasciò 
molte vestig ia della sua sapiem~a di governare. Nel 1458 rn fallo papa~ fra le altre sue azioni e memo
rabile la crociata marittima che cercò armare contl'O i Tlll'chi allora minacciosi, ma mentre accingeasi 

a c:;i.pitanarla in persona, morì in Ancona. . . . . . (E.) 
( ~) Il prof. M. P. Grcgo <li Veglia, sc1·issc un racconto storie~ inltlolat~ L(/, d.1s~da. d.1 Santo 

G(warclo, s tampata in Lodi, 1875, coi tipi di Costantino dell'Avo. Vedi la recens ione nell Um_one cron. 
cap. bim. an. I. n. 22 di G. dc Baseggio. Di Santo I Gavardo scrissero anc.ora oltre C. ~mb1 nella :· 
o. I; c. De Franceschi nell'Istria - Note storiche · - A. :rvlarsich nelle Eflcm. Istr. - F .. s. ~onfiglio 
nelle Concli:.ioni clell' Istria, To1·ino 1864; - D. Manzoni nel racconto - La stanzetta m1sl.cn~.sa, -: 
Trieste, 1887 ecc. La sfida, secondo il Manzoni, cùbe luogo nell'anno 141 ,l ; e trentanove anm p1u t~r~t 
questo ardito istriano mostrava ancora a cli fesa della sua patria quanto possent~ fosse il suo. braccio · 

Santo I Gavardo fu nipote di Gavardo li Gavardo (1366) (Stanc. n. 210) come lo dunostra la 

seguente genealogia: 

Gavardo I (1210) 

I 
Michele I 

I 
Gavardo li (1366) 

1-'-1 
Michele Il FÙippo 

I 
Sani.O I (E.) 
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285. - Del CANCELLIERE Cristoforo da Trieste, (1463). In quest'anno fu spedito 
capitano di duecento triestini nella valle di Moccò contro i Veneti e quei di Capòdistria, 
ove fugati i nemici, ucciso il connestabi le della Repubblica ritornò vittorioso in patria. 

Mainati T . II. (1) 

286. - De LEO Antonio eia Tri~ste, (1465), fu valoroso difensore della sua patria, 
ridotta dai Veneti alle stl'ette, soccorrendola colle armi e colla liberalità, sovve
nendo alla fame de' cittadini assediati. (2) Fu inviato dal!' imperatore Fedei·ico a sedare 
i tumulti insorti fra il cluea Albe1·to suo fratello, ed Uldai·ico conte di Cilli sopra 
la città cli Lubiana, ed egli con prospero successo ridusse gli animi agitati alla pace. 
Dallo stesso imperatore fu stabi lito supremo comandante dei Triestini, e nelle spedi
zioni fatte negli anni 1434, 1441 per raffrenare l'audacia dei ribell i si acquistò la 
stima, e gl i encomii anche cli pi·incipi forestieri. Fu pitt volte inviato oratore a i 
Serenissimi A'.rciduchi d'Austria, alla Repubblica Veneta, e nel 1465 all' imperatore 
Fede1 ·ico, dal quale fu pure spedito legato a Roma nell ' anno stes,o, per trattare e 
conchiudere la propria inc<>ronazione. (frcneo). · Molti valorosi capi tani, ecl illustri 
soggetti furono di questa famigl ia, fra qual i risplendette FERDINANDO, che in pitt 
cimenti sotto Friburgo nel!' impero, a Filippopoli, Comora, e Giavarino in Ungher ia, 
col valore, e consiglio depresse i nemici del suo sovrano. 

287. - GRAVISI Vanto da Capodistria, (1479), fu castellano di Castelnovo presso 
Trieste. Conviene credere che fosse un soggetto di consiclerazione, mentre nella ducale 
del doge Giovanni ìVIocenigo 22 se tt. 147() è chiamato: Canis est dominio nostro 
Yantiis, sed cariar est caslellanus Casli·inovi. Raccolta Dee;". So'Drani cli Capod. p. 24, 
si potrebbe credere questo Vanto essere nipote di Vanto da Pirano padre cli Nicola (") . 

(1) Del Cancelliere, o secondo lo Scussa de Cancellieri, fu capitano dc i triestini che attaccò nella 
prima sortita dcl 1463 i venet i o meglio i capodistriani; e in questo primo scontro fu fortunato, poi 
perdute le castella cli Castclno,·o, di Moccò1 cli S. Servalo, il cli 4. luglio l'armata veneta, forte di 200000 
nomini cominciò l'assedio durato r1uattl'O mesi e pii1, cioè fino al 17 novembre. - Lo Stancovich ricorda 
qui tre nostri valorosi che mcritcrcbhero nn marmoreo ri cordo i Gavardo, Cwicellim·i, Da Leo; tutti tre 
ebbero in core un solo ideale: la. 1>alria. In questa guerra meritano ancora menzione due allri triestin i 
Antonio De Leo e Donienico Bw·lo, giunti <la Venezia apportatori della pace. Dice il Kandler che il coman-
dante veneto si rnost1·ò umano, e che ai triestini assediali fu grndatamentc somministrato il vitto. (E.) 

{l) Questo Antonio dc Leo fu , come si è dello nella nota antecedente, assieme a Domenico Bu rlo, 
apportatore pei veneti della pace a Trieste. La fame, cui accenna qu i lo Sl.:1.ncov ich, fu tale da causare 
morte; - erano cibi il cu.ojo -,·aninwllito, gli animali inimondi e schifosi. I{andl. Annal i. De Fra1rc. 
Istria - Not. star. - h·Ia il nostro secolo fu spetta tore di una fame ben piì.t tremenda : c1uella. di 
Parigi del 1871 ! 

Un altro distinto milite triestino nom ina lo Stancovich in questo n. 281 - Perdinando de Leo. (E.) 
(3) l~ precisamente nipote di Vanto e figlio di Nicolò capitano alla custodia di Padova per oltre 

trent'ann i. Questo Vanto coperse il non facile posto di Castclnovo sul Carso in tempi stabrosi di scor
rerie di Turchi in quelle parti. Vedi Noti zie ùttonio Pietrapelosa in Istria ecc. di D. Angelo Marsich. 

Grande importanza, dice il De Franccsr.hi o. c., a.vea per la difesa . dcll' Istria contro lo stat.o 
austriaco e contro le scorrerie turchesche, oltre i castelli cli Moccò e S. Servalo, anche quello di 
Castelnovo, cosi pnrq quello di Raspo presso Pingnenlc, posti tutti al confine è sulle lince stradali 
conducenti nella nostra provincia. Il doge Andrea Vendramin raccomanclava gi[L nel 1472 al podestà. di 
Capodish'ia di ristorare quei castelli e di regolarne il servizio militare, provvedendo ai relativi dispendi. 
Ricordiamo che gfa nel 1470 i Turchi compan·ero ncll' Istria, ma nella sua parte superiore; corsero la 
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.. 288. - GAVARDO Gio ~a.nn i Fili ppo , figlio cli Santo da Capoclistria, (1481), essend os i 
d1strnto nella guerra dcl F riuli, e cli Fe!'l'·al'a, (') è commeudato udht ducale 30 mal'zo 
148 1, cd. avendo. i.I padre impoverita la famiglia colla profusione del le proprie sostanze 
al publ>!tco servizio, la Se1·en issi ma Repubblica col suddetto dispaccio accordò a Gio
vanni, in benemerenza propria e del padee, l' offizio del peso, e lestimo del vino 
estero, vita di lui durante (Racc. D. Sovr-. di Capod.). Egli co ' suoi fi ~ li militò pure 
con 200 uo111ini a sue spese. come da ducale 1515, e come da altra 157S, (') olfrl alla 
Repubblica 25 cavall i di sua ragione, e due suoi figli per anelare contro il Turco. 
(J11em. Mss. fam. G(w.). 

289. - GAVARDO Rinaldo I. da Capotli stria, (1482), per venticinque anuni fu al 
ser vizio della Republ>iica di Venezia in qualità di collatera le, segretario, nunzio, cd am
basciatore. Con questo titolo portossi al duca cli Borgogna e lo rimosse dal pen.-;iero cli 
venire in Italia; sciolse la lega che aveva fatto con Ba»tolomeo Colleoni( 3) da Bet·gamo, 
e lo affezionò alla H.epnbblica. Infie rendo la peste, passò commissario in Toscana, ove 
stette l ungo tempo al govel'no tlell 'escl'c ito, ed a. di fesa dei fio 1·entini collegat i, acqui
stando molti castelli. Si t!'asferì più mite nella Svizzern a far leva di gente, e pel' suo 
consiglio il detto Bar-ioluineo lasciò erede della sua faco ltit la Serenissima Signol'ia. In 
tante imprese, peregrinazio11 i, e pericoli si tL-urO egli, che gli acquistarono fama im
mortale, ed in pii1 ducali specialinP.nte degli anni 1479, 1'18:2 se ne commendano i mel'iti, 

Carsia, abbrncia l'O llù Pl'OSCCCO, Sanla Croce, Duino e i\loufakonc, e, passato r [sonzo, al'rintrOllO s ino a 
Udine. Ai Turchi erano uni li IJos niaci e Cl'oati. Nel 1,172 fecero una scco1hb scol'l'c rin, secondo il E:ancl l. 
(lnrlicazioni); una tcrut ne fecero nel 1,177, corsero \:1 Carsi;i e scesi nella Ytdlc di Z:wle furono l'Cspinti 

dai triestini, ch'e rano usciti pe r impedire l"m:;salto cd il saccheggio clella lol'O ·ciLlit. In r1ucst'anno stesso 
venne riconosciuto ai Vencz.iani dai iirincipi che vi :'l\·cvuno spia,g:g ic cd anche clall' impcmtorc - il 
do·m.inio det man: A(lriatico (Kandl. lnd.) Altra scOJTCria fecero i Turchi nel 1:178, poi un'altra nel 14~2 
e 83, r1uindi nel 1409 e in fine nel 1501. V. L:t storia di Tricstc ccc. di I. Cavaili. (E.) 

(1) Nella gnerrn. di Fcrl'ara (1 ·180) Pirano maudò 2.J l:.iarclic t·ubustissirnc cd :m11atc di robustissimi 
uomini. l<f~ndl. focl. (E.) 

(2) Le ducali 1'181, 1G l 51 IS78 so no dci dogi Giovan ni T\foccni g·o, Leonardo Loredano, Scb:i.

stiano V cniel'. 
Giovanni Filippo fig lio di S:rnlo I G:mud1> clil>e tre fig li , tutti tre \":llorosi soldati. Il primogenito 

Santo II fu due Yoltc sop!'acomito di g:dcra e s i segnalò in molte impl'cse come da dncnlc 1525 And1·c11 
Gritti; il secondogenito c:~1\'a1·do III si scg-1wlò a !\br;iuo ccl :t ì\Ionfolconc, nel rp.ial ultimo luogo S\'CntO 
un assalto degl' Inipcriali; il terzogenito R(1bc1'to nell'assedio cli Castclnorn fu fc1·ito e l':ttto prigionicl'O, 
poi libcr:ito come da. clilcalc 1509 Lcon;rn\o Lorcclano. Sc i nipot i di scenden t i da GaYa\'clo II e Sanlo I ; 
cioè Dario, Giovan lmt.lista, Alessand ro, Giul io, Oltavianu e Gianfranccs<'o, figl i di Santo 11, Gm':u·clo III 
e Roberto, furono tulli al se rvir.io de lla Hepnbblica ili Venezia e spec i:tlrncnlc s i di stinsero cont ro g·li 
Usr.occhi. - Notizie ti-atte dalle Mcrno1·ic lli P1·ospero Petronio, noli ssimo cron:1chista istriano e .da anno
tazioni fatte in calce ad un antico albcl'O genealogico rinvcn11to nella villa ll i i\lal'i~chie, antico feudo 
della famiglia Gava1·Jo. - Qncsi.a ccle\Jc1Tinrn. (iuniglia isl1'iana, ri~1sst11nc da soh. un lnng? pel'ioclo e 
g lorioso della storia. itali:u1a; e mer ite rebbe da sola una illuslr:1z.i0Hc s torica parlu.:olaregg1ata da con-

sel'varsi tra le memorie pi(1 splendide dci Comuni istriani. . . ( ~.)-
(3) Bartolomeo Collconi, (1400- 1'175), di Be1·garno, condottiero ita liano, pr~stò il s uo lm1cc10. ~t \ ·c

neziani sotto il celcb!'e Fmncesco Carmagnohl contl'o i ì\[i\ancsi e li vinse; poi passalo al scrv1z10 dcl 
duca di Mi lano sconfisse i Francesi nel 1:147. Ritornalo al soldo di Vcnc;rin, sal i pcl suo valol'c a i pii.t 
alti onori. La Repubblica crede di gran parte della sua facolti'i. gli fc ' innalzare \ma s\.atna cqnest.rc 
davanti la insigne chiesa dci S. S. Giovann i e Paolo, oper:i dello scultore e pittore An1lrca dcl Vcrrnc~h10, 
allievo del Donalcllo. - S. T. (r .. ) 
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se ne fo rma gli elogi, ed è dichiarato predi letto e benemerito del suo principe. 111an. 
p. 82, Crnn. juslinop. , Racc. dee;·. som·. di Ca)JOd. Heg·istd Gava·r·clo. 

Cessò di v ivere in patr ia do,·e e\Jhe pubblici fun erali, e g li fu eretto un monn
mento, colla seguente iscriz ione, posta nella c h ie"t di S. Domenico sopra la porta che 

conduce a i chiostri : 

R,\ YNALDO · GAVARDO · l\"STINOP. Q\"l IJARTHOLOMEO 
COLEONO 

VENETI · EXERC. Iil!PEHATOIU · A · SEC!l.ETIS · AFFVIT 
A · QVO · AD · CMlOLVM LlV IWVNIJIAE · OVCEM 

ORATOR · il'IISSVS 
INDVSTRIA · ET · ELOQV ENTIA · PRINCIPIS · ANIMVM 

AD · BELLA · GALl.lAE · CISALPINAE · INFERENDA 
PROPENSVM · MITIGA VIT 

All · EOOEMQ. ET · IPSE · ET · QVI · AB · EO 
PROF!CISCERENTVR 

OMNI · NOilILITATE · AVCTAS 
POSTEA · A · RE P. VENETA IN ETRVRIAM 

COPIAR · il'IO!JERATOR · WSSVS 
CONSILlO · ET · i\IANV · HOSTES · FVDIT · FVGAVlTQVE. (1) 

290. - BERNARDINO da Montana, (14Kl), fu capitano all'assedio di Pei;rara col 
duca della Mirandola, e con altri rnlorosi capitani uella g ue1Ta dei principi italiani 
collegati contro i Venez iani nel 1483, ove dietle p l'Ove lum inose del suo genio militare. 
Sabellico ist. ven. rlec. I V. 

291. - INGALDEO Giovanni , (1485), capitano ("). 

(') Questo Rina ldo Gavardo fo pronipote riel cclcb J'c Gavardo II Cll appartenne al ramo primogenito, 
mentre i sopra nominati fu rono del ramo secondoge nito, i quali soli portano nel centro dello scurlo un 
piccolo cuore con entro una lingua infuocata stretta da morse. La linea primogenita di Rinaldo si estinse 
nel secolo 18, e come fu detto, viYono ancora a Cnpodistria i <lisccndcnti della secondogenitura, che 
vantano gli eroi di Candia, di Cel'!~lo, di- Fci·rant ccc. 

Ecco la genealogia di Rinaldo: 

Gavardo I 

I 
Michele l 

I 
Gavardo Il 

1-1-1 
Michele Il Filippo 

I I 
Andrea Santo I 

I 
Rinaldo I 

Lo stemma dci Gavardo è uno scudo partito pcqwndicolarmenle d'argento e di nero, tutto attra
versato da bende rlell' opposto colore, con sul cimiel'o dcl sovrappostov i elmo, uno struzzo portante un 
fcl'ro di cavallo nel rostro. (E.) 

(
2
) Giovanni lngaldeo capitano degli Slavi (territoriali) fn uomo di antica fede e valore, e le sue 

virtU passarono e si riprodussero nel figlio Pasr11mlc. Prese parte alr imvrcsa di Trieste, la. quale, dice 
il Luciani, che è slala (fa dolore il pensare) una delle tante guerre fraterne che dissangnarono la na-
1.ione e con essa anche l' Istria nostra. V. Prov. cleH' Istr. an. VII, n. 8. Lettera di T. Luciani al prof. 
N. Grego direttore dcl ginnasio di Crema. (E.) 
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. ~92. - IN.GALDEO Pasquale fi glio, (1485), da Capodistria, pure capitano. Giovanni 
fu capitano degli SlaVI, e per quanto dichiara la ducale 9 apr il e 1'178 del don·e ilncliwi 
~encli·ainin fece _prigimiieri_ sei Turchi, che presentò al serenissimo principe 

0
per mezzo 

d1 Pc'.SIJ.U(l/e d1 lui ftgl10, eù !Il detta ducale e dichiara to che le virti1 e la fede di Gio
vanni è degna della graz ia sovrana. - Pasquale nel 1482 era connestabile, e valoroso, 
pe1' quanto s1 legge nella ducale di Giouinni Mocenigo 28 apri le di detto anno, e 
nel 1485 per ducale del detto doge lG otlobre, stante l'età avanzata di Giovanni 
Ingaldeo, ven iva il di lui figlio PaSIJ.iiale- per la serviti1 prestata viri lmente nelle 
passate guen'e, in quali tà di connestabile, dichi arnto suo successore nel capitanato degli 
Slavi. Racc. dee. SOVi". di Capod. 

293. - TARSIA Giacomo di Capod istria, (1493), fu castellano del Castel Nuovo, fo rse 
il castello di Capodistria presso la città, (1) perchè è detto nella ducale 4 marzo 1475: 
F-iclelissùno nostrn Jaco/Jo Tai·sia castellano in Castello Nuovo istius àvitatis. Nella 
detta ducale è chiamato a Venez ia per conferire sopra oggetti importanti. Mi litò in 
Levante sotto le insegne venete, donde fu chiamato dalla Repuublica sull ' istanza cli 
Fecle·;··ico imperatore, perché si trasfe1·isse a Pordenone per resistere ali' impeto degli 
Ungheri, e meritò col fratello Giannetta, e disceutlenza, cli essere creato Conte palatino 
del Sacro ]{omano Impero, come da dip loma dato in Graz 4 feiJbraro 1478. Ritornò 
in Levante, ove seguì la di lui morte cagionata da ferite , militaudo contro gli Ot
tomani in quali tà di capitano genera le cl' infanteria in Corfl1, come apparisce dal suo 
testamento fatto intorno l an no 1'193. Ve1li Racc. dec1 ·. so-vi·. cli Capod. 

294. - BOMBIZZA Giovanni da Muggia, (1 51 !), (2) valente soldato. Essendosi a1'
viato a Muggia Ci·isto(oi·u Jihingipai~e colla scorta di ventici1111ue cavalli , intimando 
la resa del luogo per 1' imperatore J.11assùn;iliww, ricusa ta dai muggesa.ni, fu spedito 
il Bom/Jfaza con una fu sta, ed una barchetta contm il Ft·angi/)ane per la via pii1 brere, 
e smontato a terra colle sue genti, assalì i neniici che ri Lo l'navan o a Trie:::;to e ucci:;e 
la maggio1· pa1·te di essi entrando a Muggia in trionfo - Beniùo Cw·dinale Ist. Ven. 
Altri scrittori parlano onorevolmente riel Bombi.z~Ii, il r1uale era anche fornito di 
ricche fortune, mentre col proprio pecu lio, e per terra e per mare si mostrò cittadino 
invitto a!Ja difesa della patria come lo attesta la seguente epigrafe posta nella par
rocchiale di Muggia: 

(!) Non potrebb' essere questo Castel Nuovo altro che 1' antica roc~a,. i.nnalzata, .secondo il 
Kandler nell'anno 1278, e che già nel scc. XIV aveva nome di Castel Leone.' ecli 111 propos1lo la nota 
2, p. 220. (E.J 

(2) Il cognome e veramente Farra - detto Bombizza. Fu uomo arditissimo.; c~mandante dt nn 
brigantino armato a proprie spese-~ di una flottiglia di piccoli legni. V. Cod. d1pl. 1str. e De F~~mc. 
Noi. stor. ( .) 
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IOANN I · llO:VIBIZ1I E 
INV ICTO D\"CI 

QYI · TE IWA · il lAR!QV E 
NAYlilYS · AE LU: PROPRIO 

AH · HOSTllWS 
PATRIM I 

PROV INClAM · VINDICA VIT 
SEllAST · Q. Fl L!O · G ENE ROS. 

CASTELJ, · AVO · ATA VO · SVIS 
IOANNES · DE · APOSTOL!S · CASTEL. 

OMi'il OFFICIO AC · P!ETAT E 
il i. P. 

il i D C X X X. (1) 

Questa lapide fu erella, un secolo clopo la mol'te del B oinbiz::;a, da Giovanni 

de Apostoli ali ' aiaro Gioumni, ed all 'aro Seùa~tiano. 

295. - ZAROTTI Antonio rla Capod isLl'ia, (1511), sopraccornito, e carn liere. L'anno 
1511 a l'!no una fusta a sue spese, con la qu ale pe 1· un anno continuo stette alla 
guai·dia del golfo di Tl'ies te, e militi> in a lll'e circostanze con valore, come appare 
da pii1 ducali che ne commeudano la fede, e1.l il valol'e. Man~-ioli. (") 

29G. - TARSIA Damiano ru Giacomo di Capoclisll'i a, (1 511), castell ano Lii Ca
stclnovo, e generale della fante ria e cava ll e ri a in Tslri n., ove acquistò alla ltepubblica 
Veneta i· caste ll i d i Piemonte, Ba.rban a, La1·::;a, H.azziza, Draguch, Veech, Sov ig naco, 
L inda l'O. Quattl'o ducali ùi Leunw·do Lo;·ellan de l 1500 e 1511 ne commendano il 
rnlore, i merit i, la fatica, ed i pericoli . ! foce. llcc;·. soU'. di Caporl. p. 2G, 27, 28. Il 
1lfan~ioli dice esset'Yi stati di qu esta casa undici capitan i, e r eca l' onorevole epigrafe 
posta sopra il di lui deposito ne lla cati.ecll'ale di Capodistl'ia: 

11-Iagnaniinus jacet lt.ic DconianHs 'Pw .. -;ias !fcJ'O:s 
Q-ui decus in 1x1t;·ia, w ·aesidiu1nquc f'"it . 

Di<do; · enùn Yenetis JJOJY"tus et Cast"a subeyit. 
H unc "apiiit / atnm, clal!sit et 'l<t'1ut ln·evis. (") 

(1) Di questo stesso anno 15 11 conlrn il Frnng ipa ni , vicue l'cgislrnlo un l'atto ben piì.1 impol'tante in 

cui s i distinsero altl'i muggesan i, cioC Lucca Fa1'J'a detto Bornbizza, Giovairni RolJba, Frnnccsco Al'l'itno ndo 

cd Antonio Roncon ; nonchè Pietro dc Vc1·zi (a\tr i d icono Diego) comandante del COl'po dc i capocl istriani 

acco rsi in itjuto di l\1uggia. La duca le 0 ottnù1·c 10 11 Leonardo Loredano tl'ibnta so1n mc lod i ni Muggesani, 

che ardimentosi caccial'ono l'esercito imperiale, foi'lc lli 5000 fauti e 900 ca\'alli , capitana.to dall'ardilo Frn.n
g ipani. V. Racc. Due. e Tcrm. !\foggia, Cod. rlip\. islr. P: Bembo; ccl A. i\farsich - Noli:t.ie di Muggia e suo 
tenitorio - Trieste, 13cllo, 1872. - E nel no,•cr11brc 15 1 l i Muggesani fcr il'ono il Fran g ipani. (E.) 

(2) Antonio Zarotli fn anche sop1·accomito pQr Capotlislria d'u na galea nella g uerra. contro il Turco, 
mori a Candia. ncll' an. 1:139, d' a11n i 5::1, cagionando im menso dolore a t.ulla r a rmala, di cu i ottimamente 
a\'ca meritato. - G. Valo,·a nella Provincia, dcll' Istria, XV lll, 2 1. Già nel l fi08 Gio. And rea Zal'Otli 
comandante un cor po d' uomi ni di Capodislria si d istinse nell a. g uerrn dei Veneziani contro l'imperatore 
l\fassim iliano. Tra i brnvi istriani tro\'iamo a nche un Marco da Veglia (dc Vcggb) capo della mi lizia 
proYincialc (ccmi,le). Cod. dipl. istr. Dc Frane. Nol. s tor. (E.) 

(3) Ncl 1509, Castclnorn, ricuperalo dai Veneziani , fo dato in custod ia a questo Damiano Tai·sin, il riualc 
tolse agli austriaci oltre i luoghi qui nominali anche Colmo di P ingucntc e Chcrsano presso Albona. Kdl. Ann. 
- De Frane. Nol. stor. - Lana non sappbmo che castello sia stato, a meno che non s ia Cl'l'Ol'e tipogrnfieo 
e non s'intenda su ll'Arsa aggiunto di Bai·bana . - Il castello di Razzii',:t.C C delta anche llaci;c . (F..) 
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297. - GAVARDO Roberto I. fratello di Santo II. di Capodistria, (1515), militò 
c~n .,..valoee ec~ a~~d1mento nelle gueree. del Fr·iuli, e di Ferrara, per cui ottenne nel 
lolo una pubblica provvig·ione in vita. --,- Già nel 1509, come apparisce da ducale 9 

novembre, nell'assedio dato dal conte C"islo/'orn Fntn(Iipane a Castelnovo fu ferito, 
preso, .e condotto prigione in Trieste . Questa pet'dita fu sensibile alla Repubblica, 
per Cttt f'u tncartcato il porlestit ili Capodistria a ferviclamente interessarsi tlel riscatto. 
R acc. elce>·. sov;·. di Capoit. p. 18, e Mcm. mss. /cun. Gavanlo. (') 

298. -:- GAVARDO Alessandro I. di Capodistria, (1515), pe rsonaggio di virtù e 
valore distinto. Ne l L:Jl 1 J'u eletto mol'lt· prnp;'io dal doge a Vice Collaterale cli 
Padova e con duc ale ne commenda le r1ualiti1 ('). Con altrn ducale del 1527 gli viene 

affidata la rassegna delle genti d'armi in HaYenna, ov' era in pub blico seryizio, ed 
in vacanza 1lcl Provveditor Ven e to ebbe il comando delle genti a piedi ed a cavallo 
govet'nando con inliera e pubblica soddisfaz ione. Jllc;;i. mss. (con. Gauu·do. 

290. - GAVARDO Gavardo 111. cli Capodislr ia, (IGIO); noi 1·514 co n duecento uomini 
armati a propr ie spe::;el ad imitazione dei suoi p1·eaui:o!'i, s i trorò pronto contro Je 

SCOl'r erie nell'Jstria. ci) Nel1' anno stes:;o, in febbrajo, con tre barche al'mate a sue spese 
guardò la bocca dcl fiume Anf'Ot'a pe1· imped i1·e clte fossero condoll.e vettovaglie a 
J\l[arnno, ove combattendo p1·e:;e varie l1:tf'che armate dci .Ma1·anesi con Jliallio e 

Nico/i) Cmlc rihelli della lfopubl.ilica, che sped ì al Consiglio dei Dieci, non ricevendo 
mai la generosa summa ai rnede::;i1ni imposta. Nel 15 16 si trovù co n truppe a proprie 
spese all'impr·es<t di Monfalcone, e nel 15Jl) scupt·ì i pt'eparnlivi di un assalto col r1uale 
s i doveva dare dai nemici il detto J\1onfalcone, Jlla per opel'a sua fu provvisto, e 
ripal'ato. Tutto ciò rilevasi da ducali, e da lettere d1~ i generali, che ne lodano lo 
zelo, ed il valore. M~em. inss. delta /con. Gavarctv. 

300. - De LEO Antonio cli Trieste, (I G21), supremo govematore dell'arcivescovato 
di Cosenza, invialo dal sommo pontefice Giulio Il suo nunzio ali' imperatore Carlo V. 
in Napoli, come dalle istruzioni date, e lettere speditegli sub annulo pescato;·is 23 

aprile 1521. Ireneo - Stor. cli Tr. In queste lettere è dichiarato famigliare, e stabile 
commensale rli eletto pontefice. ('') 

(1) C1·istoforo F1·angipanc assediò e 1ri·ese Castclnovo, dove Roberto I Gavardo fu fatto pl'igionicro 
con altri della swt / èt;11.iylia, '1iut col sacr ifi.cio del.la sua sostan:.a venne libemto, e nel 1515 prese le 
armi nella cosi detta iwìma guernl rlol Fl'iuli e in quella di Fer1·a1·a. Notiamo qui che nell'anno succes-
sivo 1516 fu segnata la pace di Noyon colla quale Vcne?.ia i·icbbc tnil.i g li stati suoi di tcl'rnfcrma. (E.) 

(2) Collatcrnlc Yice collat.cralc chiamavansi ncll' antica milizia 11nclli che sopraintendevano alle 
paghe dci :5ohlati e dav<rno onliuc di paga i-li. - Di Alessandro I Gavardo fa pmc menzione T. Luciani 
nelle Noti;,ie e docum en ti per la cono.~cen:.a ctCUc cose istriane. - Prov. <l cll'Istri<i, VII, 187a, 20. (E.) 

(3) Gavai·do IlI fratello di Santo II1 il valol'OSO soprncomi io <li ga lera. Le sue irn pi·ese militari in 
I st1·ia furono durante le sco1Tel' ie deg'l' irnpcriali fatte specialnicnte pcl' tlifen<lcrc il castello di Raspo 
(1511). già. tolto a i Veneziani nel 1509. I particolar i poi rlellc osti li th avvcn11te in Istria nel 151'! non 
sono noti; lo stesso diligen~issirno Dc Frnnccsr. lli (Ist1'. Noi. stor.) dicliiani di ignorarli; dice pel'altro 
e.be nel cli 2G settembre 1514· seguirono delle tregue, d 'uso comune a llora anche in 1stria, pcl'chè le 
popolazioni sti·ematc tli forze ne scutivano la necessiti.i. (E.) 

("') Antonio dc Leo sai·ebbc quindi con icmpornnCo al\'alt!'o Antonio de Leo nominato dallo Stan~ 
covich nel n. 281. Il pl'imo nnnzio dcl potefice Giu lio II, il secondo milite, ambasciato re ccc. c probabilmente 
lo stesso Antonio de Leo che assieme all'altro t1fostino Pietro Giuliani fu inviato nel 1519 dal Comune 
cli Trieste a Carlo V (che quale at·ciduca s i tl'ovava a Ra1·cellona) per implornre da lni la facolth cli navigar 
liberamente tutto l'Adl'iatico e tutto il Levante ccc. V. La stor. di Trieste ecc. di Iacopo Cavalli. (E.) 
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301. - APOLLONIO Lorenzo di Capodistria, (1530), capitano di cento cavalli al
l'assed io di Padova e TreYiso ruppe gl 'inimici, ai quali levò un'insegna, che si con
sena nella casa Apollonio. Serd l 'Alt,iano capitano generale della Veneta Repubblica 
e mol'Ì al servizio del duca di Ui'/Jino F;·ancesco 1lfm·ia il Vecchio, generale della 
stessa . L' Apollonia era tenuto dal duca per uno dei tre suoi primi capitani . 

Manzioli. (') 

302. - SCAMPICCHIO Matteo di Albana, (1534), di nobile e distinta famiglia, nell a 
guerra insorta tra la Repubblica Veneta, e l'imperatore Carlo V, per ristabilire l~ 
S/'o»za nel ducato di i\lilano, combattè valorosamente sotto Chersano alla testa dei 
suoi albonesi, e di alcune compagnie cli milizia regolare in servizio della Repubblica 
contro una gro,sa partita di milizie imperiali, comandate dal conte Cristof'oi0 0 F1°an
gipane nell'anno 1534. Nel 1553 fu decorato coi suoi posteri del titolo tli cavaliere, 
e conte palatino. Gioi·:rini Mem. sto;·. di Aib. (2) 

303. - VERZI Giovanni cli Capodistria, (1541), fu sopracomito due volte all'im
presa di Marana nel Friuli, ed in c1uella circostrn17.a dimostrò tale perizia nell' arte 
militare, che gli storici attribuiscono principalmente al di lui valore la presa di quella 
fortezza . Manzioli. 

304. - OELL' ARGENTO Giusto triestino, (1554), carnl iere prudente nei consigli, 
e valoroso nelle armi, prestò lunghi sel'vigi ali' imperntorn Cado V, da cui nel 1548 
fu dichiarato conte palatino. In qualltà di Segr·etario del re dei Romani Fudinanclo I. 
sostenne con lode rnri i gelosi incal'ichi, essendo pii1 yolte inviato oratore e nunzio 
alla Porta Ottomana, come rilevasi da pii1 diplomi, e parzialmente da quello dato in 
Vienna 23 ottobre 1554. (Ireneo) . 

305. - De CASTRO Gio . Ballista lhi Pirano, (1550), capitano di caYalleria, serv ì 
valorosamente la Veneta Repubblica pe1' il corso di anni cin quanta, ed ottenne pe' 
suoi meriti onornti stipendi, e qui escenza in patria, ove terminò i suoi giorni nel 
1550. Di questo militare nella chiesa dei Minori Conventuali di Pirano esiste ad eterna 
di lui memoria la seguente epigrafe: 

(I) E sotto il comando di Bartolomeo Alviano, s i distinsero vari istriani nella guerra del F1·iuli 
del 1508, donde ri masto vittorioso sugr imperiali, l' Ah·iano portò la guerra nel territorio austriaco, e 
prese Duina, Gor izia, Vipacco, la Carsia, Adelsherg, tntta l'Istl'ia ausli'iaca, Fiume e i cil'costanti luoghi 
della costa. - C. De Frnnc. - lstr. Not. stor. - Famiglie col cognome Apollonia esistono anche oggi 
a Capodistria e in altri luoghi dcll' Istda. (E.) 

( 2) Della famiglia di questo prode istriano si distinsero altri individui, ai (1uaH pcl corso di quasi 
due secoli era stato affidato dalla Veneta Repubblica il comando delle milii'.iC destinate a custodire il 
confine non solo di Albona e I?ianona, ma di ti1tta quant'è la provincia. (T. Luc. - Albona - Venezia, 
tip. Ist. Coletti , 1879). A Chersano (Carsano) in varie epoche successero molti scontri sanguinosi tra 
Veneziani e Imperiali. (E.) 
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10 · BWTISTAE · DE · CASTRO · !VSTINOP · PYRHAN · CIV! 
EXIM · EQVIT · DVCTORT 

QVI . BELLICA · VIRTVTE PERFVLGENS 
SVB · FELICISS. VENET. DOM. 

PER · QVINQVAG INTA · ET · AMPLIVS · ANN. 
STRENVAM · AC · FIDE LISS. NAVIT. OPERAM 

PLVRJWS · IN · BELLTS · SVMMA · CVM · LAVDE · VERSATVS 
HONESTISS · STIPENDIJS · ET · HONORJBVS · DECORATVS 
IAM · SENIO · CONFECTVS · IN · PATRIAM · REVERSVS 

OMNJBVS · CAR VS · ET · VENERAB. 
INTER · DVLCIA · DILECTA!l · VXORIS · JlT · FJLTORVM 

BRACHIA 
DJEM · SVVM · CLA VSIT · EXTREMVM 

NON · SIN!': · TOTIVS · POI' · LACHRYMJS 
SINGVLARE · HOC · MONVMENTVM 

VINCENTIVS · DE · CASTRO · PATRVO · llENl':M · POSV!T 
ANN. A · PARTY · VIRG. MD LIX (') 

3ì7 

301. - PERCICO Andrea da P ortole, (1 560). Da diploma dell 'imperatore Fe;y/i
nando I. in data Vienna 3 maggio 1500 si ril eva, che per la lunga serv itl1 prestata 
come pure per quell a de i di lu i figliuoli Paolo e Gio;·gio, con somma e pronta fedeltà 
particolar mente nell' espugnnzione di J{.oboca, e Corotona sotto g li auspici <lell' arci
duca Fenlinando d'Austria, viene elevato al grado cli nobiltà, collo stemma della croce 
cli Borg·og·na, unitamente a i fi gli legittimi successo ri ,. ed eredi, e discendenti in 
infinito, come consta dal dip loma presso la famigl ia Percico di Portole. In esso è 
detto: Ditecto nosti ·o Andi··eae Pc;·cico histrn. 

306. - TACCO Gian ' Domenico da Capodislria, (1571). La Storia Veneta della 
guerra navale de l 1571 racconta, (2) che essendo Gio. Domenico sopracomito di una 
galera di Capoclistria, mostrò tanto valore nel cOl'no destro della flottiglia, che trion
fante, carico di spoglie nemiche, entrò nel porto di Corl"[1, ove glorioso fi nì i suoi 
giorn i. Jlfanzioli. Fuori della c;1ppclla nrnggiore dei Se r viti di Capodistl"ia esisteva 
al tempo del Naldini uno stendarrlo da lui levato a i Turchi (Naldini Corogm(ia) (3). 

307. - PERCJCO Paolo da Portole, (1 571), figlio di And;·ea, cavaliere, e valor oso 
militare, fratello di Pietro vescovo di Socovia, al tempo della guerra navale del 1571 
contro i Turchi, condusse nell 'armata veneta 400 Alemanni ("). Da Portole passò ad 

(1) Sull'origine cie l nome Dc Cas.tro (forse oggi co1~rotto in Casto) o su altri distinti personaggi di 
questa famiglia lcggansi le Spigola.ture di T. Luciani nella Provincia dell'Istria, an. X, 1875 n. 9. (E.) 

(2) Qncsta guerra navale è la stessa che terminò colla celebre ·vittoria di Lepanto (5 ott. 1571) a 
cu i presero parte con Venezia gl' Istri alli. Un erudito tl'icslino va ora raccogliendo mate riali per una 
memoria intorno agli !st1·ùmi alta ba.Ua(Jlia cli Lepnnto. Su lla colon_na detta cli Santa Giustina, che venne 
eretta in Capodistria a ricordo di quella lmttaglia, Ieggansi Lett. Digr. di G. Vatorn nella Pl'ov. dell'Jstr. 
an. XVIII, X IX, XX, XXI. - Tra le spo9tie n~m.iche che il Tacco recò da Lepanto rammentiamo un 
fanale di galea turca che si vede a nche oggi appeso nell'ingresso del palazzo Tacco in contrada del 
Porto. Questo g lorioso cimelio ispil'ò al prof. ab. Lorenzo Schiav i una ball1\ta polimetra stamp. in TJ'ieste, 
tip. Amati, 1883. (E.) 

(') Vedi G. Pusterla noli' lst. a. I, 1846. n. 66-67. (E.) 
('1) Altro istriano che fo rse si distinse a Lepanto. (E.) 
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abitare Capodistria, e conYiene credere che fosse dovizioso, avendo fabbricati tre 
palazzi, l' uno in città, I' altro al Risano, ed il terzo a Peraruolo in campagna. 
(Man.~ioli) ( ') Sussistono oggigiorno a Portole due famiglie discendenti da questo 

cavaliere. 

308. - De GIOVANNI Giovanni da Capoclistria, (1571) capitano in Famagosta, (') 
che difese inlrepiLlarnente; ma Jerito fu fatto prigione dai Turchi, e condotto in una 
torre del ì\Iai· Nero. Liberato poscia, morì al servizio della Repubblica Veneta go
vernatore in Canclia, (ilfan~ioli). - Le storie venete parlano onorevolmente di lui 
ed ,1nd,.ea ilfm·osini (lib. x) dice, elle Giovanni isl»-iano nell ' accanito assalto dato 
dai Turchi nel giorno .27 giugno 1571 alla cittiL di Famagosta, resistette valorosa
mente al! ' urto delle truppe ottomane, o che rimase gravemente ferito . (3

) 

309. - CARRERIO Paolo Emilio da Caporlistria, (1572), fu capitano in Avignone, 
morì nel fiorn degli anni, e degli onot' i. Questo solamente dice il Manzioli. 

310. - GRAVISI marchese Pietro da Capodistria, (1573), sopracomito di galera, 
di cui il generale F'oscw·ini in lettera 1 giugno 1573 dice, che: «attesa la servitù 
«prestata in tutta questa guerra d,l lui, ed altri quattro suoi fratelli parte in terra, e 
«parte in mare, essendo due cli essi mol"ti a questo servizio, e per sollievo delle molto 
«spese, e traYag·li patiti in servizio del ::ièrenissimo dominio, viene fatto capitano degli 
«slavi della provincia del!' Is tria.» Rac. dee». sov». di Capodisl»ia ("'). 

Fa menzione Lli Pietro Gravisi la seguente epigrafe posta nella Concattedrale 
della stessa cittii: 

(I) Questa contl'ada suburbana cli Pcrnruolo volg. Pe-,·cc-,.iòl consct·va anche oggi lo stesso nome. 
- Giovanni Vcsnaver nelle sue Notizie storiche del castello di Portale, pubblicate ncll'Arch. triest. 5. 
II, «pietosamente 1·accolse cd allargò un poco i lwevi cenni che di Andrea Pcrcico e de' figli suoi ci 
lasciò il l\fanz11oli ;» così G. Vatova - La col. di S. Gi ust. Digressioni - nella Prov. dell' Istr. XXI, 
10. - Di q•1csta ill ustre famiglia fu Andl'ea dc Pel'sico (1809-1 858) podestà per trent'anni cli Portole, 
assessoi·e provinciale morto a Parenzo. C. De Frnnc. - Prnv. dcll' Istt'. li, 15. ~ (E.) 

(2} Famagosta (Fama Augusta) porto dell'isola di Cipro, celebre per la sua Cl'oica difesa cli dieci 
mesi diretta da 1-.L A. Bragadino lli Venezia e <la A. Baglioni, conti-o il genel'ale turco Mnstafa. Cipro 
estenuata ~al lungo assedio dovei.te scende1·c a patti, che violati dal Turco, costb la vita agli ufficiali 
del presidio, al Baglioni e allo stesso Bragadino, il quale venne (come pii.i tardi l'istriano I. Callavani 
di Fianona dagli Uscocchi) scorticato vivo, e la sua pelle portala in ti-ionfo. Riteniam0 che anche il 
capodistriayio Dc Giovanni possa a\·01· combattuto a Lepanto. (E.) 

(
3

) De Giovanni potrnbb' essere un· abbreviatura di De Giovannini, trovandosi nella Star. cron. di 
Trieste ecc. del can. V. Scussa - Trieste tip. J\ng. Levi e C. 1885, che un Giovannino De Giovannini 
da Capodistria foudatal'io dcl vcsco\'ato di Trieste fu (tstrelto l'anno 1287 con altri feudatari a presta.re 
gimamento di fedeltà. al nuovo Yescovo triestino B. dc Tappo. (E.) 

( '
1
) Tanto i1 De Giovanni che il Gravisi, in unione al Tacco ed al Pel'cico, avranno forse preso 

parte alla battaglia di Lepanto, e chi sa quanti istriani ancora, se la. sola Venezia avea mandato coHt 
centotto galere e sei grandi galeazze. Pietro Gravisi nacque nel 1520 e morì nel 1588. (E.) 
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311. - GAVARDO Francesco I. da Capodistria, (1578), con 200 uomini a proprie 
spese armati e mantenuti si .pose alla difesa dell" fatria contro gli Uscocchi, che 
perseguitò, ed ai quali diede in _buon numero la morte, come <la ducale 21 agosto 1568. 
Da altre ducali 13 marzo 1574, e 1578 si r i•contra con qual elogio Sua Serenità 
commenda la presa che foce di Giur·e Misnich capo degli Uscocchi il pi ì1 molesto, 
e rii buon nuniero di essi, c/J e condan nò ali' ultirno supplizio, secondo l'au tori tà 
amplissima confo1·itngli dal principe. Egli fu p1·emiato con pensione vitalizia. (Racc. 
dee. sov. di Capodisl,..ia., e Meni. mss. /ain. (i av.) ('). 

3 12. - GAVARDO Rinaldo Il. da Capodistria, (1 588), emulo delle glorie paterne 
passò a Zara cou 25 cavalli a 1n·ùprie spese in serviz io della Repubblica, e prestò 
azioni così onorate, che meritò di essere fatto motu pmp,.io dal p1·incipe veneto 
Collater·ale nel! ' Istria, come da ducali 21 aprile 1588, le quali dichiarano la casa 
Gavardo benemerita per i servigi prestati alla Repubblica da centinaia d'anni. Con 
ducale 17 ottobre 1597 gli fu assegnata pensione vitalizia coli' obbligo di mantenere 
due cavalli pronti al servizio della Scrnnissima. (Memo,.. rnss. fa:m. Gav.) 

3 13. - LUPETINO (or a Lupetina) Baldo di Albana, (1590), essendo giudice co
munale in patria, nell' anno 1599 assaltata la città dagli Uscocchi, prode e valente 

( 1) Francesco Gavardo nel 1570 offe1·se alla SignOl'ia Veneta i suoi servigi nella guerra contro i 
Turchi dando venticinque cavalli, e mandò due figli Rinaldo e Roberto a Zara l'uno nella compagnia 
di Michele Nardino e laltro di Pietro Rubcis. V. Supplica cl i Gio. Francesco Gavardo di Capodistria 
presentata al Senato di Venezia il giorno 1 marzo 1578 nelle Not. e doc. per la conosccm~a delle cose 
istriane - Pl'ov. dell ' Jstr. a. VII , 18i3, n. 13. (E.) 
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ciU.adino, si pose alla difesa della medesima, e mori col ferro alla mano, spargendovi il 
proprio sangue, come riscontrasi dai registri parocchiali e comunali cli Albona ('). 

314. - BONOMO Andrea li. da Trieste, (1600), valoroso capitano di cavall i nel
]' Un"heria sotto il comando del generale Lesle, fu alla battaglia di Wivaros, ove 
stanclo in arcione gli fu ucciso il cavall o, e nell'incontro di Garos/alù, ebbe ferito 
altro cava llo, dai quali perigli seppe salvars i, e nell'assedio di Verovizza nella Schia
vonia affrontò in più incontri i Turchi coi quali portossi egregiamente, cogliendo 
gloriosi allor i. F iYt [;·eneo p. 317. Vi fu rono molti altri illustri soggetti cli questa 

nobile famiglia, che sarebbe lungo accennare. 

315. - BASEO Michele da Trieste, (1605), capitano di trecento uomini sopra le 
galere di Vienna alla presa cli Strigonia, sped ito nel 1605 dal!' imperatore contro i 
Turchi diede prove di spe rimentato rn lore ('). ( Ireneo Ist. p. 678 e Mainati Cr. 

T. m, 149. 

316. - De LEO Geremia da Trieste, (1006), in questo stesso an no fu spedito dalla 
1iatria a pubbl iche spese con cento soldati al servizio dell'arciduca Ferdinando, che 
fu poscia imperatore, alla guena dell'Ungheria contrn i Turchi , cu i combattè con 
onore, e là rimase sino alla conclusione della pace. b ·en. e 111ain. 

:317. - NEGRI Gio. Battista di Albona, (1007), cavaliel'e e conte palatino, addot
trinato nelle sc ienze liberali. Si applicò alla milizia sotto il comando del nobi luomo 
Melcliion·e Michieli, capitano generale della Repubblica Veneta, e divenne valoroso 
soldato. Fu destinato, con gene1·oso stipendio, comandante di t1·ecento fanti in di fesa 
dell'Istria contro gli Arciducali , che la infestavano; intenenne più vo lte alle divi
sioni dei confini , alla cui sovra intendenza fu poscia destinato capitano perpetuo ·in 
t utta la provinc ia. 

Nell'anno 1599, mentre nella notte dei 19 gennaio, allo spuntare dell' aul'Ora 
ottocento Uscocchi Segnani (3) diedero l 'assalto ad Albona, dimostrò il Negri in 
quell ' incontro singolare intrepidezza e valore, animando col suo esempio le mil izie 
r egolari, ed i cittadini contro il nemico, il quale fu respinto, lasciando colla morte di 
alcuni la prorn de l pt•oprio ardimento. Morì colmo di meriti nel 1007, (Giorgini ùl.). 

• ( 1) Lo Stancovich non ricorda oltre il Lupetino anche Don Prictnrn Luciani, il quale specialmente 
si distinse nella notte del 19 al 20 gennaio 1599 contro una banda cli ottocento Uscocchi Msieme all'altro 
albanese Gio. Batt. de Negri e al capodistriano Pietro Dc Rino capitano delle ordinanze. V. Luciani 
- .Albona ccc. Un Baldo Lupetino, seguace della riforma nato nel 1503, fu contemporaneo a Matteo 
Flacio çhe mori nel 1575 e che accusato di eresia fu sostenuto in prigione vent.' anni e poi affogato. 
Abbracr-iarono pure la riforma alcuni abitanti di Cherso, tra cu i Stefano clc Petris, Marco de Rudinis, 

· maestro Polito, Francesco Gasparini ecc. ecc. - Il nipote dello stesso, parimenti Baldo Lupetino, sarebbe 
stato uno dei difensori nel 1599 di Albona contro gli Uscocchi ; cosi lo Stanc. anche nel n. 186 nell'art. 
La patria di Flacio. V. notizie sul riform. Lupotino nella Penna 1, 3. (E.) 

(2) La Spagna pochi anni avanti avca mandato a Lepanto (1.571) contro il Turco sotto il comando 
di Don Giovanni d'Austria che fu Rodolfo ll (1552-1612) sette galere. - Strigonia è in Ungheria, e questa 
guerra contro il Turco fu disastrosa all'imperatore. (E.) 

(
3

) Sugli Uscocchi che accagionarono molte stragi nella nostra provincia leggasi L'Istria, an. 
Il, 1847, n. 52 e specialmente r lstr. - Not, stor. (E.) 
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Nella sinistra della cappella maggiore della collegiata di Albona si legge di 
lui la seguente epigrafe: 

D. O. M. 
IO. BAPT!STAE · DE · NIGR!S · COM. EQV. CAP. 

PR!MVM · L!BERALIA · STVDIA · INDE · MILITIA · ATQVE 
ILL. ET · ECC. MELCHIOIUS · VEN. CLAS. IMP. A VSPITIA 
SEQVVTO · S. C. TERCENTIS · PED!TrBVS · IN • PATRIA 
PRAEFECTO ET · OB · EOS · MILITAR! · DISCIPLINA 
EGREGIE · IMBVTOS · A · LEGATIS · REJP. NON · PARVM 
LAVDATO ·STIPENDIO· EMERITIS · AD· CONTROVERSIAS 
DE . FINIBVS . DIRIMENDAS . PLVRms . ADH!BlTO . REIP. 

MILITES · AERE · PROPRIO · ADIVVANDO · PIRATAS 
DCCC · A · PATRIAE · MAENIBVS 

FORTITER · PROPVLSANDO 
L!BERALITVS · ET · FORTITVDINIS · LAVDEM · QVAM 

MAXIMAM · CONSEQVVTO 
MELCHIOR · TRANQVILLVS · I. V. D. ET · HORAT!VS 

FRATRES 
PATRONO · CARISS. ET · m;NEM. P. P. 

VJXIT · ANNOS · LXII · OBIIT · ANNO · SALVTIS 

CIQl:JCVJJ. (') 

318. GRAVISI marchese Lugrezio cavaliere di Capodistria, (161 3). Nel 1612 fu 
spedito in Candia con trecento fanti, poscia in Dalmazia con cento de' suoi soldati 
per le occorrenze di quella provincia, ed imbarcatosi colla sua famiglia sopra la 
galera Venier per passare in Levante,(') fu assalito dagli Uscocchi, e barbaramente da 
essi trucidato insieme col fratello, nipote, e germano tutti di casa Gravisi con perdita 
di quanto conduceva seco. Cosi da parte esposta in Pregadi 9 luglio 1613, ove si fa 
un amplissimo elogio delle sue virtù. (Rac. deci·. sovr. cli Capaci.). 

Quando Angelo Brofferio (1 802-1866), il celebre patriotta e poeta, noto anche col 
nome di BJranger piemontese, imprese a dirigere le Tmcl-izioni italiane, si rivolse per 
quest'opera anche a parecchi illustri istriani, trn cui all'Avv·acato Antonio Madonizza 
di Capodistria, (1805-1870) , fondatore e collaboratore della Favilla di Trieste, uno 
dei fondatori e collaboratori con Carlo Combi (1827-1884) e Nicolò de Madonizza 
della «Provincia dell 'Istria• che dal 1867 si pubblica a Capodistria. L'avvocato Mado-

( 1) Di questo valoroso albanese vedi la nota al cenno biografico di Baldo Lupetino (Ubaldo Lu
petina), e il p. c. studio - Albana - del Luc. - Nè va qui dimenticato Gaspare Callai.:ani di Fianona 
che si distinse pure contro gli Uscocchi lasciando esempio imperituro d'invitta fermezza, perchè preferì 
subire la scorticazione -·piuttosto che acclamare 1' are. Ferdinando di Graz; 1' ultimo suo grido invece fu 
Viva San Marco. 11 fatto del Calla.vani ispirò ad N. Grego un racconto intit9lato Gaspare Calla.vani o 
La notte di S. Sebastiano. (E.) 

( 2) La galera era comandata dal sopracomito Cristoforo Venier, a cui toccò peggior sorte dei 
Gravisi; perchè dopo quell'eccidio, gli Uscocchi durante un allegro convitto svenarono l'infelice, e 
cavatogli il cuore se lo mangiarono. La notizia inol'ridi Venezia e i pii.i commossi discorsi si tennero 
nel Senato. Dimandossì il castigo dei rei; ma questi non si rinvenne1·0 e ognor pìit imbaldanziti gli 
U!Scocchi traboccarono ncll' Istria, lasciando ovunque fierissimi segni di nequitosa barbarie. C. Combi, 
Port. Or. I. (E.) 
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n izza s' acci nse a scriye re per il B1·01Terio la Yita del marchese Lug rez io Gravisi, suo 
concillndino, ispimto nllB prodèzZ\J cl i qu <Jslo fol'tù istt·i ano e al cnso OJTibilù succes
soi;-li (1013) pe1· rnnno deg li llscocchi. Mn il larnro tlèl Madonizza rimase incompleto, 
forse per In mol'le pl'ematura tl <Jl di!'etlo l'e ddle 'lhuli~ioni italiane, o forse perchè 
altre occupazioni lo tlistolse l'o in quegli aill!i. '\Toi rp1i 1·echiamo quell a parte che egl i 
ci lasc iò, pe!'chè sui'Jìcicnte a far conosce re la Yi la di Lug rezio GrnYi si lìno al!' an no 

dell ' esecrando misl'atlo. 

«Lug!'ezio G1·a\·isi mostrò fino Uai primi ann i a11 i nio :u-de 11te~ cuore alto e generoso. 
Le mura del la sua patria erano Ll'uppo an gus t.e a' suoi deside r· i di avventure e di g loria. 
Non tocch i i sedici anni fu de ' nob il i sopra la galea di P iet.ro Gravis i in una scor
r e1·ia conl.ro i TurcJ 1i . Lnsc iù la patria, corse la Spagna e il Porlognllo e rico,·erò 
alla co1·te di Sigi::; mo111.lo 11 1 r e di Polonia, con cu i ebbe diincs l.ichczza e famiglinrit~\. 
ll giorinc istr iallo ci rco ndato da molio lusso di caralli e di !':unig li e1·a cerco e ca
roggiato pcrcliù amabile e cortese c:n·a li e1·0. Fu con Si1j ismoudo ne ll a P russia e nella 
ì\Ioscovia e nelle va rie fazi on i destr·o ed audace. Elilie amic issi mi i pl'incipi pol11cchi 
Pieteo, Sigismondo e Alessand ro Misco\\'zky, i quali, nllorclié mosse ro a Yi;itar·e le 
incantate reg ion i d' Ital ia Ye11ne ro a !iell .t posta i11 Ca pod istr-ia per vede1·e Lu grcz io 
Gr~wi si . E qui le accogli enze furono oltremodo lie te e h.! fe:sie sp lendide, come ad in cliti 
pe rsonaggi addictiYansi. Hi!o l' naiori Sigi::; 111 undo ne l l GOU, chiese alla Sc1·enissi 1u n. Re
pu bblica gl i l'osse conced ulo Luo reziu pel' dilicata e ora.ve 111 i%iu11 e alla Cur i.e di Horna, 
e l'ottenn e. Fu sagace negoz ialol'O, plw cui s'e bbe di mo:jl-raziLrni solenni di g raiiiudi nè 
dalla Corte di Po loni a. 1Jo 111 inato da r1 uclla i1·1"~CJ u iet..,z za undri w no sco"" i e tuebati i 
poclii eletti e cliia111ati ad ope 1·arc npero ::;iupende, l'u ggi r ozio della patria e co1·se· 
soldato di Ye 11 i u1·a ad a:-;saggiare la daga tu rchesca a li ' nssl!di n di Buda. Offel'Se poscia 
i suoi :-;crv igi al suo pr·incipe nalut·a le, e CO JJ ]H"O n· igione di 000 scud i a ll 'ann o andò 
custode ciel c'»te llo di Drnsc ia. CeS>ale le tu1·bolenze di qne lla te l'rn con accre;cirn ento 
di stipendio fece ri l.01·no alla dunrestica <1uiele. (J uesla durò bre1'e, clie nel Levante si 
levai·ono sintom i ùi no1·el la guet'l'a. Il Senalu de libel'Ò af'fi rlare al Gravisi l a di l'ficile 
èfl importante irnpL'Cs::t, e a lui furono con cesse due compagnie, l ' un a lH 300 l' alt1·a 
•li 50 fanti , elle sua mercè fu CH !Ji l.a neggiata dal nipoi1'! G1·avi:;e fig liuo lo a Nicolò 
l;ra,·isi 1 garzonelto sedicenne, Le ll o del vo lto e di spil'iti a!Lan1ente gene ros i. - La 
prima delle due compagnie fu sped ita c\ ivialo a Candia ; l'a ltra ru ti-attenuta nei pa
rag6· i presso Osse ro e Veg lia a f1·e1Hu·e lè i11 cursio11 j e g li assassinii degli Uscocchi. 

Erano g- li Uscocch i gente fi el'a e crude le. Scun·azzava11 0 i 111a1·i, pi·eùavano i 
IHlYigli LurlJaiHlo la navigazio ne t~ i comrnèrci, e l' i11 sa11 g t1i11 alo bo ilino aggrum avano 
in SHg-nct i nido e regia loro. L a Rep ti!Jl1lica Ven eta ud ì sovenLe i r edanii e i Jameuti 
de· suo i :rnLlditi e non intlug iO a p<J r r imedio all a terrib ile p i1 ·aicl'ia. » 

Fia rtui il cenno dato dall'a\'V. Mat.louizza. Esl.cs i particolal' i dell'orrendo misfatto 
sunu na1Taii ill un op uscolo che ~ i conserva tra g·1i sc1· it.ti Gr·n.v_ Barh. in Capod istria, 
e cli~ ù dettalo da Oitoniello de Bell i, co ntemporaneo e eonsan g uin eo di Lugrez io 
Gn11·isi . La narraz ione del Bel li fu stampata per consentimento rlella fam iglia Gt'av isi 
B.ca dall 'abate O<l'l1 Angelo Marsicil in occas ione cl i nozze. Trieste, Appol. e Cap r in 
1860. - Da essa apprendesi che quatll'o furono i Gravisi imbat'cati sulla galera 
Venie1· e trucidati dag li Uscocchi , cioè il ca.v. J;u.,gr·ezio, Ji'-,·ancesco, frate ll i e fi g li 
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cli Gravise Gravis~,. il c~p itano 01·avù;e figJio di Francesco, ecl un cugino <lèi pr·imi 
due, Vanto GNwts1,, chiamato dal Delli r;io1xtnc cl' ottima speiYmza. 

Al c~nno SLtrT ife1·ito aggiungiamo la seguente du cale che in ispe ciali tà encomia 
meriti di Lugrezio Gra\·isi: 

1lfm·cus Ant.s 1lfeinmo Dei Gratia Du:1: Venetiat'. etc. 
Univel'sis et sing-ulis llectoribns, Rapraesentnntibns Nostl'is, nec non IVIa n- istra

tibu:; Ul'lJ.is Nostrae Venetial'., et p1'aesertim Procuf'aloribns supe1' Cameris quibusc~unque 
praesentibus et futuris, ad c1uos liarum executio spectat., vel spectnre poterit. sicrni
fi~am.us hodie in Consil io Nostro Uugatorum captnm fu isse pal'Lem leuoris infr~scripti, 
v1clel1cet. La farniglia Gi'avisi beuemerita del la Signoria N.1·a ha ili ogni tempo (li
~11os trato la r11·ontezza su;t nel li Nostri ser\"iLj, come anco il medesimo ha fa tto $ernpre 
Il. Cav. LugTL•zio Gravise, che s1Jeditu I' :urn o pas~at.u con trecento fanti por il Hegn~ 
eh Candia, egli Jatt:a la detta gente co11 molto suo interesse, et in viatnne anco In 
maggior pa1·te in quel Hegno 1 mentre ent per i111barcai·$i a11co1· lui, ha conrenuto di 
ordi11e pubb.co trasJe1·i1'.si nella Dalrnazia con ce11to de' suoi so ldati pe1· le ocnn'l'ellze 
di (p1ella Pro\-iJJcia, le quali sLi111a11dosi ce:-;sate, egli 11 erd6 iin barcalos i colla sua 
famig.lia sop1'a Ja Galea Veui era pe1· 1>a:s:-;are poi in Lc:wanle, fu .assalito <la.' t1scoclii 
et barba.ram.te da es:si trucida(.o, in.-;ierne col Fratello, NepoLe et Germano Lntli cli 
Ca.-:;a Or·arise con perd iLa di quanto coHdnceva seco, fla\La qual jati.ura ne seg uir·ehbL~ 
la tot.al l'ov ina di essa famiglia et di tante povè1·e donne et fig liuoli r estati. quando 
non fosse in alcuna maniera so \·\:en uta da.Il' ordinnl'ia lJenign itit di questo Cons.io 
come vielle supplicato dal fodelis:~inw Nicolù G!'avi se suu fratello colla scrittura !wl'a 
letta; però l' a11derù par te, clie la sovvenzione di se icento Ducati avuta dal detto Ca\·. 
Gravise, dalla quale ap1Ja1· il suo nome debito1:.c nell'Uffizio sopra le Camere, e tolta 
da lui per ùu·e la spediz.e sud.La delli 300 fa11ti! gli sia i·irnes.sa et rilasc iata in rn a
niera, elle per essa i1un possa essei· da ta molestia alcuna alla sna hered ità, ed alle 
se i figliuole del fedelissimo Nicolo., sorelle del Cap it.o Grarise pure ammazza to da 
Uscochi, siano dati Ducati duecento per cadauna per il loro maritar o mo11acare, 
da esser Jorn sborsati con mandato del Colleg.o <lelli denari della Sig.ria N.ra quando 
pol'Lernnno fede del loro maritar o rnoJ1aca1', corno di sopra, ed acciocche questa be
nemerita farnigJia abb ia LanLo maggior segno della pubbli~a rnullifì cenza, sia però 
anche preso che delli cilllJUecento D.ti di stipendio che avern il sud.o Cav. Grm'ise 
siano concessi D.i 300 all'anno a Pietl'o Gravise suo ni po te et fratello del suddetto 
Cap.o Gravise trucidato da' Uscochi per sua pro vig-ione in vita sua, et per sostenta
mento della sua fa.miglia, acciocl18 per ve nuto all · eth liaLile abbia da servire la Sig.ia 
n.ra et da continuar nella meù.a devohone la se r viLìt dei suoi A11tènati. 

Quare auctoritate sud.i Cons.i mandarnus vobis ut Slll1l'adictam partem servetis 
et ab ornuibus inviolaLilitcr observari faciatis. 

Dat. in N.ro due.i Palatio 

clic JX IuJj illd. XI 

MDCXIII 

Gasparn Spinelli m. p. 
Secr. (E.) 
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319. - GAVARDO de Giovanni da Capodistria. (1614), figlio di Frane. III., capitano 
degli Slavi giusta la ducale M. A. Memmo 29 novembre 1614, prestò molti onorevoli 
servigi alla Repubblica Veneta. Passo poscia in Candia segretario del generale Antonio 
Bar·ùa,..o, spedito dal Doge, ove si trovò in cimento di perdere la vita a pubblico van
taggio; fu capitano, ed ottenne pe' suoi meriti pensione vitalizia. (llfem. mss. Gavai0 do 

Rac. dee;·. sov. e M onttin. cons. Capo cl.). ( 1) 

320. - De FINI Gio. Francesco da Trieste, (1615), nella guerra coi Veneziani 
del 1615 difese valorosamente il castello, borgo, e territorio di Chersano nel!' Istria, 
feudo di sua famiglia, e vi mantenne a proprie spese per tre anni alla sua custodia 
24 moschettieri alemanni. (b-en. !b.). 

321. - FRANCOL Daniele da Trieste, {1615), capitano degli archibugieri a cavallo, 
governatore di Petrina col titolo di colonnello, che mantenne valorosameiite contro 
l' assalto del pasci;\. della Bossina Beler· ùey. Fu sergente generale e mastro generale 
di campo, vice generale della Croazia, capitano di Segna, e consigliere cieli' Arciduca 
d'Austria. (Manzioli). Il Mainati (Cr. T. III). dice che nel 1616 fu capitano di tre 
compagnie di moschettieri carintiani, e spedito dal generale Tratttinansclorf alla 
custodia di Gradisca, dopo replicate prove di valore, date in varie sortite ed attacchi, 
fu ucciso da una fucilata. (') 

322. - BDNOMO Pietro da Trieste, (1620), ebbe onorevole ed importante missione 
dagli imperatori Rodolfo II, e Mattia (3) essendo stato spedito ambasciatore a Buda, 
a Belgrado, e a Costantinopoli; promosso quindi a commissario generale, e presidente 
della milizia ai confini del!' Ungheria. Nel 1600 l'arciduchessa Mai0 ia, madre del-
1' imperatore Rodolfo, lo chiamo al soccorso della fortezza di Canissa, assediata dai 
Turchi, e nel!' anno seguente al ricupero della medesima. Dal!' imperatore Ferdi
nando Il(') nel 1620 fu spedito in Polonia per ottenere soccorsi contro i ribelli di 
Boemia, che avendo ottenuti, e condotti gli ausiliarii a Vienna, ivi finì la carriera 
dei gloriosi suoi giorni. freneo e Mainati. 

323. - PETAZZJ conte Giovanni da Trieste, (1640) , tenente colonnello di un 
reggimento di corazzieri del generale Piccoloinini, nella battaglia di Lipsia contro 

(1) Giovanni Gavardo fu figlio di Giovanni Francesco, secondo di questo nome, essendo il primo 
quel Francesco (n. 307) rectius Giovanni Francesco, difensore dell'Istria contro gli Uscocchi e padre 
di Rinaldo e Roberto militi in Dalmazia. - Giovanni Francesco II fu pure, al dire di P. Petronio, ca
pitano degli Slavi, cioè ebbe la stessa carica del figlio Giovanni. Questi ebbe quattro fratelli: Rinaldo 
111 Antonio II, Pietro II (Pietro I lo zio combattè gli Uscocchi), Alessandro. Antonio II fu governatore 
del .forte di Almissa (n. 333) e Pietro Il governatore della fortezza di Palma. - P. Petr. Mcm. ed 
Albero gen. della fam. Gav. (E.) 

(2) Sulle rive dell'Isonzo si affrontarono gli eserciti di Venezia e dell'Austria. Da prima quello 
ebbe la peggio, ma poscia si riebbe e vinse. Il conte di Trautmansdorf, che comandava gli Austriaci, 
Cu costretto a ritirarsi. - C. Combi - Pori. Or. In. (E.) 

(') Mattia (1559-1619) successore al fratello Rodolfo II, conchiuse la pace coll'Ungheria insorta 
e coi Turchi. (E.) 

(') Ferdinando li (1578 - 1657) successore a Mattia. Sotto questo imperatore. ebbe origine la 
guerra dei 1"renl' anni. (E.) 
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~li s.vedes.i nel 1540 (1) .. Dopo valorose dimostrazioni di prodezza coli' acquisto del-
1. artigh errn nemica, ferito da un ' archibugiata, cadde sul campo. Il Petazzi era con
s1deratu dal P.iccolom.ini per uno dei più intrepidi capitani, ed esperimentati politici, 
avendo sostenuto con onore varie ambascerie. b ·eneo e 111ainati. 

. 324. - FINI ba rone Giulio fratello di Gio. Fr·ancesco da Trieste, (1643), s' ac
quistò fama nell a guer ra coi Veneti in qualità. di luogotenente del pres idio de ll a 
fortezza di Gradisca. I suoi meriti e quelli del fratello furono commendati dal com
missario generale dell' esercito, Don Baldassm·e 111arados e da Fei-clinanclo IIT. 
l'anno 1643 coli' onorevole titolo di liberi baroni del Sacro Romano Impero, unita
mente ai loro discende nti, oltr' essere ascritti alla nobiltà di Ungheria, della Carnio la, 
dei contadi di Gorizia, cli Gradisca e dell' antica Aquileja. Essi furono possessori di 
molti feudi. Ii-eneo lb. 

325. - GIULIANI (o Zuliani) Biagio da Capodistria, (1645), capitano, trovandos i 
nel I 6,±5 col prns idio di sessantacinque soldati al governo del fo r te di S. Teodoro, 
due miglia distante dalla Ca11èa, città del regno di Candia, ed avendo i Turchi 
sp in to il pr imo loro sforzo contro quel forte , ne sostenne il Giuliani con va loi·e lo 
scontro, ma essendo la forza avversaria cli assai superiore, e veduti entrare da pili 
parti, col ferro alla mano i neinici, preferì morte gloriosa a servitè1 miserabile, dando 
fuoco alle polveri e seppellendo nelle rovine sè medesimo, i soldati, ed i nemici. 
(Nani sto»ia veneta P. Il. - 'Tentori sto1'ia veneta 1', X). 

Il Dottor G. B. Lantana, ill ustre avvocato e letterato di Venezia, morto quasi 
nonagenario, lasci.i un libre tto di versi col titolo Glor ie Venete, dove in ottanta 
sonetti ci spiega dinanzi altrettanti fatti gloriosi o personaggi illustri della storia di 
Venezia. Precede ciascun sonetto un cenno storico, che pone in rilievo il fatto al 
quale il sonetto si riferisce. Quello che è segnato col numero LIX celebra una glori<1 
istriana: Biagio Giuliani (Zuli an i). Eccolo: 

ARGOMEN TO 
1645 

Tra le molte prove di ero ismo date dai veneziani nella guerra cli Candia non 
è da pretermettere quella di Biagio Zuliani suddito veneto e nativo del!' Istria. Era 
egli capitano del castello di S . Teodoro, uno dei posti avanzati intorno alla Canea, 
che i Turchi assediavano. Dopo lotta ostinatissima penetrati i Turchi nel forte, e 
vedendo egli ogni resistenza impossibile, piuttosto ohe arrendersi volle morire ·glo
riosamente co' suoi; e dato fuoco alle polveri d'una mina involse amici e nemici 
nella ruina medesima, facendo trovare ai Turchi sopravvenuti ·nulla più che un 
cumulo di macerie. 

(I) La vecchia edizione ha in margine 1640 e nel testo 1540 ; evidcntem.ent0 è un errore tipo
grafico e andava anche nel testo 1640. Il generale Alfonso Piccolomini, duca di l\lontc Marciano 
( 1549-1656), comba!lè a Lipsia dopo il 16,JO. (E.) 
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Quanto potea di pochi e IJraccio e mente 
Tutto s' oprava: guadagnato 0 il forte, 
Infrenabil de' barbari il tòrren te, 
E a noi non resta che servagg io o morte. 

Ma che impune qui stia si sozza gente, 
E l' on ta io soffra delle sue ritorte? 
Ah! no: soVl' ' a lma che v ilti< non sente 
Tanto non puote n imistit di sorte. 

Meco e co' miei la rea masnada pera ! 
Sì dicendo alle pol vi il foco appicca 
E scampar nel!' ig 11 irorn a bufera. 

Onde tu pur, Venezia, a1·es ti in lui 
Curzio miglior, che po1·se esempio a Micca; 
Fur di tal tempra a llora i fi gli lu i! 

V. L'Unione cron. cap. a. VJ, n. 15 col titolo: Glwie Venete - Versi dell'Avv . 
. G. B. Lantana. Venezia tip. · dell ' Istituto Colelti, 1880. - P a rl ano ancora del Giuliani 
C. Com bi nel Sagg. di bibl. islr. al 1i. 2064; lo stesso nel Prodromo della Storia 
dell' htria, P. O. I; C. De Frnnceschi nel cap. XLil dell' l sti-. - Not. St.; L. Ro
manin nella storia doc. çli Venezia, - Venez ia, Narntov ich, 18-18; F. De Angeli nella 
Storia popolare d'Ital ia dalle origi ni ai noc-lri giorni. Mi lano, Carrara, 1885; B. Cec
che tl i nell' Archiv. Veneto, fase . 5(), 1880, ecc. ecc. - ln un a recensione alla Storia 
popolare di F. De Angel i, s tampala nell a Prov. cieli' bt.r ia, XIX, 10, il prof. P . Te
deschi esclama a proposito di Biag io Giu lian i : «Biagio Giu l ian i e ad unque il Pietro 
l\licca dell'Istria e cli Venez ia 1 Grandi entrambi; ma pii1 fortunato il secondo; chè 
la quotidiana pagnotta, per ordine 1·eale dispensala a' suoi e1·edi, giovò a ricordarne 
il nome. Biagio Gi ul ia ni ed i suoi non ebbero finora pagnotta, 11 oa fama. È un onore, 
è un doYet'e per noi ripa1·are a Lali iugiuslizie, rammentando primi, accanto a quello 
di Pietro Micca, il nome di Biagio Givliani in una storia popolare italiana. (E.) 

326. VERZI capitano Onofri o } 
327. VERZI capitano Rinaldo l 
328. VERZI capitano Rizzardo ( 1657 da Capoclistr ia, fratelli e fi gli di 

329. - VERZI cap itano Annibale J 
330. - VERZI cap itano Scipione da Capodistria. Tutti valo rosi ed intrepidi soldati 

sono dichiarati così nella ducale di Francesco JV!olino del 2 ottobre 16-17, e che la fa
miglia Vel'Zi antica dell ' lslr ia in lui.li i temp i corrispose alla pubblica aspettazione, ed 
ottenne molteplici documenti di pubblico aggrad imento, e che «al pi i1 alto segno si 
«veggono autenticate le prove di una costantiss ima fede in questa importan tissima 
«guerra, (1) men tre li capitani Ono/ho, Rinaldo, e Rizzardo Vel'Zi, figli del capitano 

(
1
) Questa guerra tra i Veneziani e i Turchi scoppib nel 1'3'15 e durò ventiquattro anni ; cioè fino al 

1669. Nel 1645 fu1·ono mandati mille uomini di ceniide istriane (m ilizia pl'ovincinle) in Dalmazia contro i Turchi 
ed altri 1500 tra gli anni 1654· e 1659, dei quali gran pal'tc peri nei combattimenti e per fatiche e malattie; di 
nuovo nel 1668 furono spedili 500 uomini in Dalmazia contro i Turchi. - De Frane. lstr. Not. Star. (K) 
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«Scipione, emu li del merito degli antenati suoi banno li l"'imi rlue effuso il saiwue 
«e sacrificate le v ite nel regno di Candia, e l ' ul timo sotto Catta i·o valoro"am:nt~ 
«combattendo, perciò il capitano· Annibale v iene stab ilito a succedere nel comando alla 

«
1
compagnia ordinari~ dei fanti italian.i reso vacante per la morte del frate ll o Riuar·clo.» 

Nel documento 1·dascialo dal provveditore slrnordinario Pesa;·o a Cattaro del 1649 si fa 
elogio di Annibale per la sua condotta nel prnsiclio rli quella fol'tezza. a Peraslo, a Budua, 
a_ Risano _ove pa1•zialmente «a tull i i g l'adi r iuscì si ngolare iJ suo impiego, dimost.l'ando 
«Il p.ro~)rto. coraggio e Yal o1·e senza 1·iguanlo a perico li, b1·amoso de' pilt a rdu i cimenti 
«ad u111taz1one del defu n to C:tpitano Rio·ow·tlo suo fratel lo, che nell a fazione seg uila nella 
«campagna passata contro i t11 1·chi a Pl'ahovaz crn1 :-;ac !'O gloriosamente la vita in pubb lico 
«ser vizio» . Così pu re una le ltern l'ilasc iata nel 165.2 eia! p1·ovveditore strao1·dinario a 
Cattal'o, Benibo, che loda l'abilità, 1' cspeL·ienza e COl'aggio di Annibale in tutte le oc
casio u i, come pu 1·e un· a ltr a del provrnditor slraor dinal'io BaUaglia datata Cat!al'O 3 1 
ottobre . 16G7, rlice : «che il capilano Annibale nell'occas ione del fierissimo attacco 
«intrapreso dai turch i contra la piazza di Galtal'O, d im ostl'ò l e pari.i intiere del suo 
«cor aggio, abbl'acc iando i ci me nti tut!:i anco nei posti pili peL·i g liosi del castello, e 
«brecc ia, di sacrifi car la vita in pub blico se rvizio, racendos i co 11 o~cere non meno sper i
«mentato capitano n ell'arte m ilitare, che so ldato ripieno cl i rnlo1·c». Final mente una 
ducale del doge Du;.ienico C:ontarini 16 l'eb ll!'aro 1060 r iepiloga i di lui meriti , e 
con essa viene l'i conCermato nella continuazione del sc1·vizio . (Racc.;. dee. so'ti'. di 
Capaci. p . 46 a. 52). (1) 

33 1. - GRAVISI marchese Gravise da Capod islria, (H1G9) , govornatore. Nella 
ducale di Fmncesco JJfolino 28 otto brn JGJG è detto: «No1·i fregi di merito aggiunge 
«alla propria famiglia il marchese G;·avioe Gnwisi, il quale si offrn volontario a 
«dispos izione rle' pubblici voleri di tributare 1ce rso il suo principe nalurnle OGNI Ac

«QU ISTO APPRESO ALTROVE. DI ESPERIJ\NZA MILITARE. Gloriose sono le meJllOl'ie che 
«v ivono r egistrate nella pubblica gTatitudi11e con cal'attel'i di f'crleltit di tanti stwi 
«progenitorj, c he rimarcarono il nome loro con l' effus io1w dcl proprio sangue jH'O
«d igamen te spa1·so in n ostro set·1·izio, perciò vie1ie condotto pel' anni ci1u1ue di 

(1) La famigl ia Vcrzi (Gucrtiis, Gnel'ci, Vci·zi), rn 11na delle pili nutichc illustri e potenti di 
Capodistria, pc rchC gfa fino dall' anno 1 IOG nn Franrcsco dc Guerci fu fcurla tario di S. Giovanni della 
Cornetta. (Corncdo). cas tello di importanza, dist l'llito nel 12i 9 da Odorico ma1·chcse d'Istria e poi rialzato 
da Almerico de' Guerci che ne otten ne anche la rcinvesti lurn. I s11cccssor i di questa ill ustre famiglia 
fino ai giorni nostri t::onsc 1·vano il t ito lo di Signori di S. Giovanni della Co1'11cita. Nel 1211 i Gucrri 
avevano già ollrc il detto casLcllo le tlcc ime di Pornini:rno, AnLignano e Cosli.bon:i; pili t;ll'Cli la metil ili 
quelle d i Lupa1·io Cli :i.Jcuni lérreni di Valle ì\lorasia (Valmovrasa), cli Lama (Litvera) e s~1lnn·ia; nonc hC 
allre decime di terreni siti nella contrada di Casa \ i'vlozzio (San Ha ldo). Questa f;11n iglia di\'Cnnc si forte 
da resistere anche agl i stessi patriarchi d i Aqu ilcja, e da agogn:1rc il primato della loro ci tb in lotta 
coi Vettori. Nel 1254 troviamo nclb carica di gastaldionc un Guercio <le' Guerri; carica che univa in
sieme la g iudicatura del ci,·ilc e dcl pcn:tlc. Nella ri volfa C!lpodisiriana dcll' anno 13·18 appare tra i 
capor ioni Guercio di Ser Zane dc' Guerci, che fu sogge tto 8Ì pericoloso d:t cssc1·c stalo prima confinalo 
a Venezia, poi interdetto dal ritorno in patria fu re legalo :i Pola colr obbligo di compari re ogni giorno 
alla presenza dcl Conte di Pola. Poco pdm::i. del 13-18 i Guerci numcnlarono i loro possellimcnti colla 
invcsliturl\. ottenuta da Guarncrio dc' Vel'Zi dell e decime di Gemme; pili tardi (1'1G3) con quella di Gradina 
concessa ai frate lli GiO\•anni e Nicolò fo Almerico Vcrzi d<t l patria1·ca cli \"cncz ia. \" . EfiCm. isu·. di 

Don A. Marsich, Capod. 1880; Saggio di Ann. is l1·. dello slcsso, Capocl. 1884 e 1886. (E.) 
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«fermo, e due di rispetto». Nel 18 marzo 1G59, il senato in Pregadi enumera i gradi 
di non ordinario merito dei di lui ascenden ti, e che «nelle occasioni pitt cospicue 
«ha palesato !' ardore, e quel corag·gio, con che in ogni cimento si è fatto conoscer~ 
«avido di gloria,» e segue che ha sostenuto il governo della nuova fortezza d1 Corfu 
con pubblico decoro, e di vigilanza propria, come dopo nei castelli di Verona_ ha 
sostenuto ancora con laude il medesimo impiego, e perciò venne ricondotto al servmo 
per altri cinque anni di fermo, e due di rispet to, e questi a lJeneplacito pubblico. 

(Racc. dee . so v. di Capocl.). 

332. - SABINI conte Almerigo da Capodistria, (16Gl). Delle sue qualità personali, 
e valor militare padano ampiamente varii decreti del senato, e varie ducali, dalle 
quali rilevasi , che spinto dal desiderio di gloria, si portò giovinetto fuori dello Stato, 
dove tra i cimenti delle guerre, particolarmente nello Stato di Milano, in Catalogna, 
e nel!' al'Iliata marittima in serviz io del re cattolico, ha reso piene prove del suo valore, 
occupando il posto di sergente maggiore di un reggimento di oltramontani. Colla 
ducale Francesco Molin 28 luglio 1651 sono accenuate le prove di molto valore colle 
quali sostenne in Dalmazia la carica di se l'genle maggiore di battaglia, intento sempre 
ad acquistar:3i merito e gloria, ne' quali ve1·sO il di lui animo generoso, perciò gli venne 
fatto dono cli uua catena d' oro, onde egualmente risplenda in lui la munificenza di 
questo consiglio, ed il mcl'ito delle sue degne fatiche. Con altra ducale 1655 se ne 
fanno amplissimi elogi, ed è ricondotto per anni cinque collo stipendio di ducati ot
tocento. Colla ducale Domeuico Contarini 8 ottob1·e lGGl per il ripatrio del conte 
Pompw Strassoldo, gli fu destinato successore il nostro Sabini, e stabilito soprainten
dente di tutte le milizie e stipendiati alle tre isole in Levante collo stipendio di sua 
condotta, e due lanze spezzate, ed in tutti questi scritti pubblici si scoprono i monumenti 
piit gloriosi del pubblico aggrndimen to, e del valoroso merito dcl Sabini. (Racc. deCY·. 
sov. cli Capod.) ('). 

333. - GAVARDO Antonio da Capoclistria, (1GG3), fratello di Giovanni e Rinatelo, 
militò volontario in Dalmazia con due «camerate venturiere» a proprie spese, come da 
lettere del generale di Palma Barbai-o ciel IG59. Per quattro anni fu governatore di 
Almissa, ma richiamato, con ducale D. Contarini 4 maggio 1G63, fu destinato al presidio 
e alla custodia del castello di Brescia col!' incarico di raccogliere centoventi fanti. 
Ebbe pensione vitalizia di trecento ducati in buona valuta. Passò di nuovo in Dalmazia, 
ove, come accenna la ducale 4 ottobre 16G4, rimastogli interrotto il corso del servizio, 
in brevi giorni restò privo di vita. (Racc. deci·. sovr. cli Capod. e Meni. mss. /"am. Gav.). 

334. - SCAMPICCHIO cav. Orazio di Albona, (1690), pronipote cli Matteo. Militò 
venturiero in Dalmazia nella guerra cretense contro i Turchi, csponend!Jsi ai più 
perigliosi cimenti; pel cui valore meritò di essere creato cavaliere di S. Marco, con 

(
1
) Del conte Almerigo Sabini parla T. Luciani nella Pro-1J. clell'Isti'., an. VII, n. 15. Egli ricorda 

una circostanza importante qui ammessa; che, ci,oè, il Sabini nelle fazioni di Daln1azia fu fatto prigioniero 
dai Turchi. - La famiglia Sabini, ricchissima, ern proprietaria dci beni di Daila presso Umago, ora 
cenobio dei Benedettini del soppresso comento di Praglia (Padova). Si estinse col conte Francesco 
Sabini fu Almerigo, morto il 2 dicembre 1736. - A. Tommasich, Pro\'. dcll' Istr. XX, 8. (E.) 
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ducale .del doge Domenico Contarini, cume da diploma esistente in quella famiglia, 
e Ist. Gioi0 gini. 

. 33.5. - Del TACCO Giuseppe da Capodistria, (1695) , colonnello. Da lettera del 
provveditore generale in Dalmazia, Alessandi'o Molino, datata Spalato 8 decembre 
1689 apparisce che Giuseppe servì con particolare lode negli esordi della corrente 
guerra come venturiere. in Narenta, e poscia col titolo di alfiere nella compagnia 
del s.ergente maggiore eh battaglia marchese Dat Boi -re, e si trovò in tutti gl' incontri 
avuti coi nem1c1 nel corso della caduta campagna, dove avendo sempre dimostrato 
coraggio e perizia, venne eletto capitano della compagnia dei fanti italiani rinunziata 
dal capitano Antonio Ledi. Nel 1693 fu fatto colonnello, ed in data 10 agosto dal 
genera! provveditore Daniele Dolfin, essendo vicegovernatore d'armi della piazza di 
Kuja, per la morte del nobiluomo Dieclo, fu fatto governatore della medesima; «ed 
«avendo per lunga serie d' anni mostrato nelle maggiol'i contingenze molta puntualità, 
«coraggio, ed esperienza venne destinato governatore delJe armi della piazza di Citctul,» 
come da decreto del provveditore generale Daniele Dol(ino dato dal campo a Citclut 
27 giugno 1694. Con ducale poscia del doge Sil-vestrn Valie;" 24 rnal'W 1684, si 
lodano la servi t11, i meriti ed i servigi prestat i sotto i generali Jlfocenigo, Valic;" 
Coi·naro, Afolin, e cavalier Dolfino, ed il governo d' allorn della piazza di Knin. Il 
generai Do/fino con decreto 12 settembre 1695 ci narra che si trovò all ' impresa di 
Narenta, «ove si adoprò con tutta quella intrepidezza eh' era necessaria al!' acquisto 
«di quella gloriosa piazza, mostrando tutto lo spirito ciuale governatore dell a medesima, 
«e sostenne valorosamente gli attacchi poderosissimi dil'etti contro la stessa da ga
«gliardissime forze del sel'aschiere cl' Albania, pascià di Bassina, ed E1·zegovina con 
tutti li maggiol'i sforzi delle pl'ovincie co11finanti non solo, ma anca di allre pi11 
«remote, nella quale circostanza s' adopl'Ò il colonnello Giuseppe, con tutto calore, 
«vigilanza, ed abilità, e senza riguardo d'alcun cimento». Racc. decr. SOVi'. di Capod. 
Così pure altre testificazioni del provveditore di Citclut Vincen.w Donà, e del sergente 
generale conte Alessandrn Wymes. ( ') 

336. - VERZI capitano Valerio da Capodisti'ia, (1696), con ducale di Marcantonio 
Giustiniano I novembre 1687, pel' la morte di Verza Veni, venne prescelto alla 
carica di gastaldo sopra le undici ville del Carso, colla considerazione: «eh' egli 
~possiede tutta labilità, ed ha molti meriti, oltre quello di essel'si ritrovato nell' at-

(1) La famiglia Tacco o Dcl Tacco (Octalins, Tatius, Ott:lcio 1 Tacco) non esiste pili. Nei secoli 
decorsi esistevano a Capodistria cinque fami glie di questo cognome. L'ultimo rampollo fu il conte 
Giuseppe, podestà della sua patria rlal 1832 al 1834, ollimo filanlropo, morlo nel suo bel palazzo di ,•ia
detta del Porto, non lungi dalla casa dove si ritiene s ia nalo il ce lebre medico Sanlorio. Proprietaria 
dcl palazzo Tacco è oggi la vedova coni.essa Teresa nata Garbi ni di Verona. Il defnnto conte Jasciò al 
Comune di Capodistria la sna ricca biblioteca cd un vistoso legato al Civico Ospedale. . . 

Se anche Ott.accio si fosse chiamata in origine questa fami glia, il cognome Tacco e pure antico; 
basti ricordare quel violento sancse Ghino di Tacco, che per vendicare la morte dcl fratello Tac.ço di 
Tacco, uccise in Tribunale r aretino M.r Bcnincasa auditorc di Rota. Dante lo accenna nel C. \ 'I del 
Purgatorio nei versi 

Quivi era l' Aretin, che dalle brnccia 
Fiere di Ghin di Tacco ebbe la morte. 

Boccaccio nomina Ghino di Tacco nel Decamc1·one. (Il.) 
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«tacco di Singh con suo fi g liu olo, che lia da.Lo proYe di Yalore e coragg i o.>~ Nel 
1696, da ducale del doge S ilvcst, ·o Vatie" dei 12 ma rzo, fu spedito « Valci"io Vei•zi 
«capitano sopra le squadre dei Jeggie1·i, e delle ordinanze a Raspo, in luogo del 
«capitano Ottav io G·nwisi( ') manca to di vita» e<l é ch iamato benemerito. (Raccolta D. 

S. di Capo d.) , 

337. - COMBAT da Sanvincenti , (1700) , g·e11erale clell' armata veneta. li nobil 

signor Gio1·gio Jlfinollo di Parenzo, di scendente dagli antichi coloni di Cand ia, e 
conti di Sitia, essendo in etit pi i1 che settuagenaria , raccontarn, in torn o a l 1780, di 
ave r co nosciuto ui1 ge1wrale n~n eLo di nome Cvm.ùal, il quale gli disse essere di 
Sanvincenti, nella circostanza ch'e ra ve nu to: in eUi. avanzata~ espressamente ne ll ' btl' ia, 
ed a Satff incen ti per rileYare a q ua l ramigl ia appad enesse, e non avei· potuto tl'arne 
alcuna notiz ia. Diceva che in or ig ine e ra un paslor e llo del t crr ito1·i o d i Sanv incenti 
in Istria, condotto v ia da un llislacca 111è n lu mili tare ùi passagg io, o fallo tam burin o, 
si distinse in modo nelle ullim e g ue1Te in Cand ia e in Moreu, c he a1Tiro fino a li ' a l to 

g t·ado d i gener ale, e per merno1·i a de ll 'anlico s uo stalo, soleva te.ue re ap pesi nell a s ua 

anticamera i Yestiti cencios i, e ù il ta rnlJur·o. 
Nell a Storia Veneta de l JVurti ri ll'O\·o un Sa11 vi11cunli i11geg1wre spedi lo llalla 

Repubblica nel 1645 in Canrlia, pe1·cl1è minacciata dai Turchi. Non sar eb lie impro
bab ile, che quegli fo sse il no:;ll' o Contùr1,l , e che a.l lo1·a, e nel.La sua pri1ua g-ioventl1 
aYesse preso il nome della patri a, e posc ia l'oe:-;e p0r la fre rprn11te i·ipe t.izionc ne1 calore 
delle battaglie dell a parola wmuat, drtl con·iuaUe, ·e, g li fosse restato per antonomas ia 
questo nome. La congettura e un poco azzard at>i a nche per l epoca tmppo lontana. 

Nel 1827 conobbi in Padurn un capi tano Co-;nual fra gli inva lidi , n el con1·ento 
di S. Giustin a, il quale r ichiesto da 111 e , dissen 1i essere s lalo di lui avo il generale 
Coniùal, ma non a vere conosce nza 11 é llell ' 01·igi11e, nC dell a pa tri a, né dei prcau lo1·i 

del medesimo, essendogli pe1·a ltrn uo lo per costante trad izioue, e h ' egli fu un pasto1·ell o 
levato dal pascolo dei g iullle11l i da un d istaccamen to di solda t i cli passagg io ; che 
fatto tamburino, di venne poscia geue1·ale, e clte in Dalmazia acquisto lcrre. e dispose 
per qualche pubblica beneficenza. 

338. - FUREGONl conte Bernardino da P irnno, (170-1). s iu o dalla sua giovane etil 
dotato di fen' ido ingegno si poso a battere la via della gloria s ulle trnccie lun1inose 
del!' avo, e de' suoi preavi. Entrò nel servizio mditare, ed in b1·eve ottenu e il grado 
di capitano. lnsorta la guerrn tra la Repubblica Veneta, e la Porta Ottomaua, passò 
in Dalmazia con una com pagnia isll'iana, r1u incli in Levante, dimostrando in tutti i 
cimenti marittimi e terrestr i intrepidezza e valore, acquis tandos i meriti singola ri, pei 
quali ottenne da l Sei·en issim o Principe il grado di Ser gente magg iore, e quindi nel 
li04 ag li 8 di settembre fu decor alo con d ucale del doge Luigi Jl1occnigo del tito lo 

(I) Ottaxio Gravisi capi lano dci cavallegge ri cd anche delle orrli nanic tlell ' Istr ia; era pron ipote 
cl i Lucl'Czio Gravisi e fi glio di GraYise Gravisi governatol'e d i Co rfi.1 e castèllano Il i Verona, r1uello 
stesso gfa nominalo per pall'iottica libcrnlili.1 e pe1· esperienza e coraggio nella rnil i1 ia. V. C. Combi 
nel\' op. I più distinti istriani ai tempi della Ven. Rcp. - Padon1 1 ISG6. Un fi glio cli Ottavio fu Pietro, 
che ucciso dai Turchi diede Ill'OVa dcl suo a ffetto :l Venezia. ì\ Iss. elci ci \'. ardi . di 'J'ricsle ; - A. ì\fa!'s ich, 
Nofo.ie inlomo a. Piclrapclosa. ccc. (E.) 
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ù_i Conte di Castel_ Ycnc»c, feudo già appnl'tenu to alla di lui famiglia, nella quale 
s.1 ~~·amane~~,·~ '. I titolo. ~l e 1·petuo. ( ') ~eg:lila Ja pace, non cessò il Fiwegoni a fungere 
'ai ie mans1o n'. 111 se1·nz10 del suo prrne1pe1 avendo a vita I'appanagg io a l suo rrratlo 
fissato, come Il tutto i·il er:isi dai Llucument• di ,1uella famig lia. " 

. 339 .. - RASTELLI Gio. Anton io da Pi rano, (170·1), colonnello eb be a padl'e Se
bastiano cl • nobile famiglia di Casale noi Monferl'ato, il r1uale trasferì suo domicil io 
a P 1rano, ove pl'ese in mogl ie Giustina Ca/liana, da cui nacque Gio. Antonio. li di 
Jui axo Giovanni si segnalò nell a Cat'l'iel'a mil itare pel' 26 an ni al servizio di En1·ico JV 
re di F rancia, ed ollenno onorernli amplissi me attestazion i de l suo valore da l con
testabile cli qncl regno. Gio. "·lnl.un io da giovanetto aiJlmwciù la caniera paterna-ed 
avita al sen ;izio tie lla l{.opubbl ica Veneta, e pe1· i suoi talenti mili ta1· i e le imprese 
eseguite con int1·epido rnlol'o, Sllg11al.a111ente nel la difesa delle piazze di Knin e Ciclut 
allo1·a im pol'tantiss ime, pel'rèrlll e al gl'ado rli tenente colonnello. ~el Vi o1·e pero deJJ'ctà, 
e sul principio di maggiol'i ava nzanien Li, cessò di vivere, avendo appena Lrent' anni. 
La J'edelb\ e lo zèlo del Rastclli al servizio sovrano tanto si eslesern, tla raccogliere 
perfino a proprie spese del le nii lizi1\ di maniera cito consumò quasi tutlo il suo. (~u esto 
me1·ito di sti nto e non facil8 a rinve11il·si 1 11 on l'u tra:;cut·a lu dal veneto dominio; chè 
anzi sensi!Jilissiino a li' èt'Oico disin te l'essato sentimento di affetlo del R astelti, volle 
premiare straot·dinari:uneute la di llli Yirtlt~ p1'0c u1·a11du a Oi01·giv di lui figlio ùi mesi 
sedic i, il g-1·ado e s tipendio di capitano, ed a Oio . ./l nlvnio, alt. ro fig lio, quello di 
alfiero coli' assug-11 0 cO lTispondunte. (Noli~ie t;·aUc tlai dvuumenti cli uasa Haste/li). 

340. - VENIER Bern ardin o Felice da P iran o, (1710), per avere sparso, unitamente 
ad alt l'i due suoi fratell i, il p1·01H·io san gue al :)èrv ig io dell a casa cl' Austria, fu da 
Leopoldo I, con diploma 20 ol.lo bl"e llllJG clernlo al grndo di libel'o barone e dopo di 
essere stato e letto con>igliem dèlla ecceha Camera cl' Ungheria, pel' i di stinti suoi 
merili venne asc t·itlo con dcc•·eto di Oi-ttseppe I , 16 apl'il e 1710, all a nobilh\ di quel 
regno. G. Agapito desc?·. lii 'P~·ie~te, Vienna, 182C. (2) 

:M l. -- NARENTA Gio va nni da 1-luv iguo, (1714), l"u anlito navigatore, di sll'aor
dinario coraggio, capiL:1110 di uua nave mi litnre vencta 1 e tenuto iu grande stima da 
r1ue1la l:tepubblica, ave11do in pili iu cont:ri ~ u gg-cllato co l sangue il di lui valore. 
Cessò di Yive•·e nel 1114 .("). 

(') Caste l Vene re, p icco lo bor~o tra Buje e Capodisil'ia , e ra vi llcggiallll'a dci patriarchi di 

Aq ui lcja. Istituito a co ntea dalla Rep. di Venciia col s 110 tc1Tito1'io , fu venduto pel' gli m gc nti liisogni 
de lla g ue rra co i Turch i, a C: ioYanni Ftll'cg·o 11 i (F'urigoni) che vi avca i1rnalzaio un palazzo. La giurisdi 

zione d i Ca.~tc l Venere estendevasi fino a Salvo1·()1 luogo 01·mai cc lc l.m;? pc1· la vittoda nava le dci veneziani 
sugl' irnpc r ia l i condolti da Otton~ fig lio di Federico lhl'liaross<l (11i7). un· iscrii ionc latina nella facciata 
della chieHa tl i Salvo re, ora nella rilla i\ lelzi presso il lago di Como, rico rdetrn il fatto; così pure una 
pittlll'a d i Giambc lliJJo nella sa la dc l Cousiglio dc l palazzo duca le di Vcne;r,ia, fata lme nte distrutta nel
)" ìncen<lio di lJtrnlla sala anc nuto nel l ;j77 ; mtt l'esta q ue lla dcl Tintoretto; una copin fatta dallo stesso 

per incarico dci pii·anesi diccsi cs i;.; tc 1·c ne\111 cittii cli S iena. (E.) 
(2) Di questa fo mig lia Vcnicr si d i;.;ti nsc nel nostl'o secolo il patriotla Dr. Francesco, ginreconsulto, 

oratore, deputato alla Dicln provinc iale, }Joclcstit di PiJ"ano dal 1857 al 1860, salvo una breve inte1Tu1ione 

ne l l 8G6. Nnc<J ue a ll cl fin e dcl secolo ;.;co rso e morì il :10 agosto 188 1. (E.) 
(J) Dcl Narcnta parla T. Luc.ia ni ncll:llt"t. Ro·ci9no stamp. nel val. VI del Diz. Cor. cletr Italia 

dcli' Amali. (E.) 
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342. - BRUTTI capitano Giacomo da Capodistria, (1715), fratello del dragomanno 
Ba;·tolo>nco, eh cui dice la ducale 9 decembre 1717 del doge Giovanni Cornei·, che 
cioè, ai disastri soffe rti dal fratello dragomanno, si aggiunse alla fam iglia Bi"tttli «il 
«sacrilìzio reso di sè stesso clnl capitano Giacomo, il quale dopo essers i segnalato nelle 
«combustioni cli Corfèt, si trnvò sopra le pubbliche navi nei conflitti seguiti con la 
«armata nemica, nel terzo dei quali, dovette socccombere squarciato da colpo di cannone, 
«mentre adempiva le proprie parti con valore.» (Racc. dee. sov. cli Capocl. p. 75, 76). 

343. - FACHINETTI (de) Nico lò da Rovigno, (1717), capitano comandante la 
veneta nave denominata la Sacm Lega, nella battaglia di Cerigno contro i Turchi, 
fra tanti altr i incontri dimostrò intrepidezza militare, e si distinse in superior grado, 
restando il di lui legno sopra tutti maltrattato, ed egli ferito. Cessò di vivere nel 
1745. Parla di lui Gù·olamo Ferrah.: Storia clellu lega b·a l" imperatore Ca;•lo VI, 
e la Repubblica di Vene::;ia conlrn Acmet III. Venez ia 1723, (1). 

344. - BENUSSI cav. Antonio da Rovigno, (1717), sperimentato navigatore, e 
capitano comandante la veneta nave mi litare la Fede. Si distin se nella battaglia navale 
di Santostrati, ne l!' Arcipelago, contro i Turchi al tempo della lega .dei Veneziani 
coli' imperatore Cado VI , ed essendo stato gravemente ferito in quella circostanza 
il comandante superiore Flangini, prese il Beniissi il comando e la direzione della 
battaglia, e vi si portò con tale valore, che meritò di essere creato cavaliere di San 
Marco. Feiya;· i: Sto»ia della lega Liv. II I. (' ). 

345. - GAVARDO de Pietro , (1721), da Capodistria, fratello di Antonio, di Rinaldo 
e di Giovanni, mi litò in Dalmazia rnnturiern col fratello Antonio. Nel 1664 fu spedito 
gove rnatore delle ar1\li in Capod istria collo stipendio d i annui ducati 400, quindi 
governatore nella fortezza di Palma, ove cessò di vivere nel 1721, dopo avere prestata 
valorosa ed onorevole serv itù al suo principe anche nel regno di Candia. Egli fu 
sepolto nella parocchiale di quella fortezza, e sopra il suo sepolcro fu posta la se
guente iscrizio1rn (lvlem. inss. della (ain. Gav.): 

PETRI · GAVARDO 
IVSTINOPOLITANI · HJC · OSSA · TEGVNTVR 

QVI · PRO · VENETORVM · GLORIA 
IN · CRETICO · ET · DALMATICO · REGNO 

BELLICIS · MVNERlllVS · FVNCTUS 
PALMAE · TANDEM ARMORVM · GVBERNATOR 

MILITVM · PRVOEN'l'IAE · ET · AEVO · MATVRVS 
OCCVBVIT 

ANNO · M. D. CC. XXI. 

346. - GALLUCCI o Callucci Gregorio da H.ovigno, (1722) , capitano militare eh 
nave veneta. Tra i molti ineontri ne i quali si distinse, accennas i in particolare la 
sua intrepidezza nella battaglia dei Veneziani contro i Turchi nelle acque di Sc io, per 
cui fu onorato da quella Repubblica col grado di cavaliere di S. Mal"co. Egli finì 

(1) Luciani o. c. C. Cambi - 1 pih illustri istr iani ecc. 
('.l) Luciani o. c. C. Combi o. c. 

(E.) 
(E.) 
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s~oi giorni gloriosi a Corfl1 nel 1722. Parl a di lui G. 1lngcl'ini. - Sestine in difesa 
di Rovzgno. Venezia, 1783 per Ma»cuzz i. 

347. - BELGRAMONI . Pietro da Capodistria, (1727) , sergente maggiore. Durante 
tutto il corso d1 sua vita s1 prestò al serv izio dell a Repubblica nelle guerre allora so
stenute, e ne rip ortò lodcrnli tes timonianze da pii1 scritti di generali, provveditori, e 
senatusconsult1. Nel 1G93 il prov1·editore Do/fino lodò la sua prontezza nei c imenti di 
Narenta. Il provveditore Lo1·edan da Parenzo, 170G, indica al Senato essere necessar io 
al pubblico il suo benemer ito imp iego, per riu scire felicemente nell e negoziazioni , e 
nella conoscenza degli affari; e con altra del 1707 dello stesso Lo1·cdan è detto il 
sergente maggiore Belgnononi: «Officiale di sperimentato e benemerito servizio, e per 
«le aderenze, ed ab ilità ne' manegg i prnficuo. Spedito secondo le insorgenze a Piume, 
«a Trieste, ed in allei luoghi au,triaci, adempì a ll e incom benze ing iuntegli, e parti
«colarmente a quella importante d'i mprimere negli anim i di que' comandanti l" av
«versione al corso.» Lo ste8'o Lor-edan da Madone nel 1711 qual prov veditore delle 
armi in Morea, ov· Cl'a il Belgrwnoni, chiama il suo se1·vizio fruttuoso, e che diede 
anche colà continu ate testimonianze di zelo, di ahilit<ì, e di fede, raccomandando al 
Senato un ufficiale di tanta benemc1·enza. Così il Prone<l ilore sopra la Sanità in Istria, 
Piclr-o Gi·iinan'i, in data di Capodisll'ia 1714 ne esalta la servitù spczialmente nelle 
important i eme1·genze di Sanità, nello scorre1·e la linea de l confine, stabilire l'arma
mento dei por ti piè1 opportuni, l'ivedere e vigi larn soprn i medesimi, prestandosi in 
tutto colla più fervornsa prnntezza, ren1lendo sempl'e più maggiori le prove dell a 
sua molta ab il ità. Pinalnrnnte due Senal.usconsult.i <lei 16 gennaio 1714 e del 31 
gennaio 1737 ne fanno i dovu ti elogi : col seco n<lo accompagna a Vienna all'amba
sc iatol'e la re lazione data da l Belgr-cimoni sopl'a alcune uov itit tentate dagli Imperiali, 
e che aveva inutilmeilte reclamate dal P;·iè, il quale non poteva deliberare senza la 
risoluzione della Corte. (Racc. decr. som". cli Capod.). (') 

348. - MANZINI de Giovanni, nobile da Capodislria, (17ZS), nato ne l 1695. Nel 
corso de" suo i studi i si app licò putico larmente a ll e matematiche, e ali' a rchi tettura 
militare, e sino dal 1700 per suggel'imento del marescia llo rli Scholembu rg fu eletto 
ingegnere militare della Repubblica Veneta. Si prestò con pubbl ico aggradimento, ed 
ottenne l 'approvazione del suo indefesso imp iego nei lavori eseguiti sì nel Levante, che 
in Dalmazia nelle fo 1·tificazioni delle piazze, e perciò venne eletto capitano ingegnere 
al pubblico servizio, come spiega la ducale Ml doge Alvise Mocenigo 19 agosto 
1728 (Racc. D. S. 1li Capoll.). Pe1· c~g ione di vacill ante salute nel 1731 dovette 
dimettersi dal pubblico servizio, e ritirarsi in patria, ove in CJ11ell ' Accademia lesse 
varie dissertazioni rli a1·gomento sc ientifico. Sostenne rigu arde voli officii civili, onorato 
dal Senato di frequenti importanti commiss ioni ed interpell ato su lle forti fi caz ioni da 

(1 ) Agostino Carli figl io di G. Rina ldo, nelle sue Cr.ffiositCs de Capodi . .:t;·ia dice della famiglia 
Belgramoni: Farnille tli sti nguùe et con~ lllllirc du temps dc In Républi<1uc (sic !) Iustinopolitainc. Amb1·osin 
Belgramoni fut un clcs Consulcs de Capodistl'ia, qni au nom. de la ville fit le trait.e ile paix avec la 
vill e de Treviso 1' an 1216. I' ai clans mon repè1·toire d' autres actcs publies de ca meme s iècle, on 
l' on fait une me'ntion honorablc de cette famillc. Cettc famille fe sait dcs ma1·iagcs font riches au XV.e 
siècle plus <Ju' aucune autrc maison du pays . . Elle a tonjours CtC dans }.e consulat de la ville. 
Elle s' eteint et e' est dommage ! (E.) 
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effettuarsi nel!' ]stria. Sono opera del 111an~ini la strada e terrapieno che congiunge 
quella citt:\ ali' antico castello ed al . conlinente; il muro che la difende dai venti 
d.il nor<! . nord-est.. Quantunque cagionernle e studiosiss imo, con una mirabile sobriet<\ 
penenn~ ali' anno nonagesimo terw di Yita, essendo mol'lo nel 1788. 

340. - SCAMPICCHIO Luigi figlio di O;·a::;ùJ rii Albona, (1733), seguendo le orme 
del pacli·e, fu fatto capitano nell' Istria. Mostrò singolare prudenza e coraggio, par
ticolal'Juente nel rnalagernle incarico di custode ai contin i dello Stato Arciducale, 
nell' eme1·genze più gra1·i di sani tic, per cu i meritassi I' aggradimento della Repubblica. 

(Gioi ·g. idem.) 

350. - GARZOTTO-SORRA Nicolò da llorigno, (17GO), uomo distinto soprattutto per 
il suo gen io nell' artigl ieria. Fu sergente maggiore de i bombardieri in Venezia e della 
Casa 1lell ' arsenale, coman11ante del castello di S. Andrea del Lido, e della fortezza 
di Legnago; eletto il 17 gennaio 173,; tlal Senato Venet.o. a sopraintendente del
l' artiglieria nella terrare1·ma. Egli si acquistò nome per alcune in venz ioni, e spe
cialmentt~ pe1· il cannone cb 500, o\Lrc clte pel' una operazione malagevole da lui eseguita 
con somma nhiliU1. a CosLantinopoli 1 come 1·iscontrasi da pili ducali in pergamena 
del Senato di Venezia, le quali gli meritarono il pubblico aggrndirnento. Di lui parla 
I' 1l ngclini nell e sestine a p. 20. Se la cortesia e 1' effetto 'wessero corrisposto all'am
pollos ità delle parole cli chi mi promise lutti i Llocurnenti di questo soggetto, io avrei 
potuto estendere questa biog-ralìa con nrnggio1· glor·ia del Ganotlo e della di lu i 
patria. :\ltt·i potrit fal'l o in a ltrn circostanza. Dirò soltanto ciò che mi consta di ratto, 
che il C!a;';Dlto aveva una co ll ezione in bronzo di modelli con tutte le proporr.ioni 
di ogni genere di art iglieria, e ;-;pczialmente di cannoni; questa collezione, degna di 
un princ ipe, dagli eredi dirisn, e s1.~condo il solito del1e umane cose, passata in cattive 
mani, terminò co ll a rendi ta a 1·ironderri il meLallo per ri trarne il semplice prezzo. Morì 
il Garzotto in Venezia nel l 7ù0 ('). 

351. - BRlGIDO barone Girolamo, (1775), fu capitano di cavaller·ia e ciambellano. 
Sposò la coul.11ssa · Jlfa;·ia Polissena Psiho/f":;ky dama di Corte, e fu padre de l gover
natore di Tl'iestc conte Pompeo, " de l co. Giuseppe, go1·ernatore in Polonia, nonchè 
del generale barone Cado. 

3-52. - GRISONI conte Antonio <la Ca.pod istria, (1779), nacque nel 172'1. Per
corse la ca r·riera militare e fu ehwaLo pe' s110i meriti dall'imperatrice klar·ia Teresa 
nel giorno 25 aprile 1775 al grndo di genernle maggiore. Cessò di vivere nel 1779 
in Cr·emona. C') 

353. - BEROALDO cav. Vincenzo ri a Rovigno, (1795), dedicatosi alla navigazione 
dimostrò in pi\1 incontri la sua iutrepidezza, comhattendo in unione ai Veneziani 
colla propria nave mercantile della Sac;·a /iimiglia armata di 36 cannoni contro 
i pirati, superandoli, henchè fossero maggiori di forza. Presso Samo pugnò valoro
samente contro legni da guerra tripolini; e nel golfo di Venezia contro uno sc iabecco 

( 1) V. Jiemo;·ie di Rovign(). (E.) 
(2) Antonio Grisoni (l729-17i0) s;crissc di stl'atcgia e tradusse alcuni frammenti storici ritenuti 

di Polibio. Mss. GraY. Barb, (E.) 
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e quattro lancioni barbareschi armati, con tauto pubblico aggradimento, che dal 
Senato d1 Venezia fu creato cavaliere di S. Marco con pensione. Con eroica fermezza 
sostenne perigliosissimo cimento colla propria nave nel porto di Genova contro le 
~atter1e d1 terra d1 quella Repubblica rivolte verso il Be>0 oaldo, il quale sosteneva 
l'l decoro della bandiera veneta, ricusando di consegnare al governo di Genova un 
veneto soldato, che in zuffa, .per insulto ricevuto, areva ucciso un soldato genovese. 
In questa circostanza un bastimento inglese ignoto al Be;·oaldo, prese le di lui difese 
con altri bastimenti. 11 quale, combinata la dive1·genza dai due governi Yeneto e 
genovese, riportò piena soddisfazione dal silo pri11cipe, che pure fece conoscere il suo 
aggradimento al capitano inglese. In altra circostanza pugnò il .Be;0 oaldo nel!' Arci
pelago contro una fregata tripolina, e la vinse recandole la perdita di 300 uomini. 
Caro al principe, carissimo alla patria, ed onnsto di gloria, terminò i suoi giorni in 
Rovigno nel!' anno 1796. (Mem. delta. (rimigl. Be>0 oaldo) ('). 

351. - GRAVISI marchese Marcello fu C!ia.como da Pinguente, (1780) , prode 
capitano di cavalleria; morì intorno ali' anno 1780. 

352. - ZUCCATO Giorgio, cli Parenzo, (1800) , nacque il .24 settembre 1761 da 
Ga.b'f'iele Zitccalo ed Elisabetta de' 1l1o;·elli. Compiva appena il quarto anno, che il 
di lui zio consigliere aulico de' Mwelii:, lo condusse a Gorizia in educazione, collo
ffàndolo in una casa, ove si fermò sino alr età· di anni 12. In quest'epoca stretto 
d'amicizia colla famiglia dei conti 'Co; ·onini ebbe da questa I' incarico di condurre 
alla celebre accademia di " ' lirtemberga due giornni della stessa famiglia. ln questo 
viaggio pensò di prendere pnre il nipote Gio;·gio, pel quale però non aveva pensiero 
alcuno di collocamento, conoscendo le opposizioni di quelle leggi accademiche, che 
non ammettono che distinti soggetti. Presentatosi al duca coi due alunni ed il nipote, 
questi per disinvoltura e prontezza ili spirito si distinse fra gli altri due, dei quali 
soltanto il M'o'f'elli parlava al duca. Furono accettati i due G'0>0 onini, ed avendo in
contrato nel genio del principe la maniera disinvolta del giovane Zuccalo, fu chiesto 
il lvloi·elli se amasse lasciarvi pure quel terzo giovanetto, di ·cui non a1·eva fatto parola. 
Con sommo piacere annuì il ilforelli alla inaspettata bontù del principe pel colloca
mento di suo nipote in quel rinomato istituto. 

li nostro Zncca.lo entrò coi due goriziani uell' accademia di Stoccarda, decorato 
subito da quel sovrano ·col titolo di conte e col grado di paggio. Felicissimi furono 
i prògressi di Gio>'gio, mentre sino dal pr imo auno ottenne il primo premio dovuto 
al merito, della quale circostanza se ne compiacque talmente quel duca, che chiesto 
al Zitcca.to se avesse altro fratello che amasse di seguire la carriera delle armi lo 
avrebbe- accettato. Rispose· C!ior·gio affermativamente; scrisse ai suoi gènitori, e tosto 
un altro suo fratello si Tecò in quella città. 

(') Altro Beroaldo di Rovigno e figlio del cav. Vincenzo, fu Fl'ancesco, ardito navigatore, molto 
esperto in guerra e valorosissimo. Disfece spesse volte colla sua na\·e mercantile i pirati dai quali era 

.temuto. Fu onorato dal governo veneto, e nelle piazze principali, specialmente a Costantinopoli. Mori 
nel 1811. - Vedi i Rovignesi degni di ricordanza nell'Appendice alle memorie di Rovigno ecc. Pola, 
Bontempo, 1885. - Nelle stesse è ricordato anche un distinto sacerdote, Don Giovanni Beroaldo, dottore 
in ambe le leggi, vicario e auditore generale. . . (E.) 

ZB 
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Gio;·gio penenuto all'età ,li alll1i 20, ,, c,m1piio il corso dell ' educazione fu 
onoraio del grado di ienenie del reggimento delle guardie a cavallo, il quaie era uno 
dei pii1 cosp icui, che quella c1wte solesse accordare agli alunni più distinti. 

Yest. it a b diYisa fre<1ueutara la corte, e Ct) lle sue maniere in siuuant.i seppe catti
varsi I" animo dèi cortiginni non :Solo, ma ·and1e t1uello della famiglia ducale. Passata 
a nrnii·imonio la principes>a, nipote del dnca , col principe di Mosca , fu favori to il 
no :->irn 7.'uccalù di graziosè espressioni dalla medes ima primn della pRrtenza di lei , 
ed essen do sl·opp iata poi la guerra tra la Ru ssia è la Turchia, redendo Gior gio che 
neg-1i :1ngusli limiti di quel ducato gli er·a tol ta la via di -segnalai·si, e seguire la 
fortun a e l' onore sui campi di bati:-iglia, pensò cli t.rasl'erirsi a Mosca in servizio <li 
,1uetla col'te , e fattosi ardimen to;;o si p1·esentò al sll•l benefattore, chiedendogli il cou
gedo, che dal duca gli fu rifiu tato. A1·ido di glo1'ia , passò a Piet.robu1·g·o, ove prescn
iato;.i alla sua protettrice ottenne il pel'll1esso di scconclare il suo genio che lo chiamava 
alla milizia. Co nseguì tosto il grado di capitano di r:avalleria co l!' ordine di passare 
all'attacco del fo1·te di Oczakoff, allora bloccato dai Russi. A1Tivò egli in pochi giorni, 
e fu ali' as;alto del medesimo, che dimostrò non ordinario coraggio e valore, per il 
qual fatto 1·enne decorato dcli' ordine di S. Giorgio e ottenne il grado di maggiore. 
Si l'ecò quindi coll'armata a Bende1" la qual e dopo pochi giorni di resistenza capitolò; 
avvenimento strepiioso , pe1· cui dal principe di Potenkin fu sped ito in qualità rli 
co1Tie1·e ad ann unciarlo a S. M. l ·imperatore Giuseppe Il, da cui fu regalato di 
un anello. Nd ritorno attraversò la Pruss ia, e fa ricevuto da quel sovrano, quindi 
ritornato in Russia, e raggiun ti i "10i compagni d'armi, fu poscia decorato del! 'ordine 
di S. Wlad imiro. Partito per Jassy, s'incontrò col forte dell'armata posta in rotta, ove 
opportunamente pervenuto, si distinse in quel! ' incontro, e fu innalzato al rango di 
ten ente colonnello. Succetluta la ]JaCC si trasfel'Ì a Pietroburgo ; a quella corte conobbe 
il co. generale Zorich, di cui sposò una figlia, ed ottenne in dote parte dei di lui 
beni. Moria in questo torno l'imperatrice Catc,.ina, le succedette l'imperatore Paolo, 
consorte della sua protettrice la principessa di \:\'iir temberga. Da questo monarca fu 
insignito del l'ordine di S. Anna di seconda classe, creato membro dell'aulico consiglio 
di guerra, ed organizzatore dell 'Unirnrsità di Sebastopoli. Destinato un corpo di Russ i 
per I' Italia in soccorso dell' Austt·ia, allora in guetTa co lla Francia, passò sotto gli 
ordini del generalissimo conte Suvw·ow, e mostrò in quella campagna, benchè sfor
tunata, un carattere costante di ]'l'Ode soldato, rneritanclosi il grado di generale 
maggiore. Restituitosi co' suoi commilitoni a Pietroburgo in seno della sua famiglia, 
passò poscia in Moldavia, e in Valacchia alla testa di un considerernle corpo di 
armata. Presiedendo a questo corpo ottenne il grado di generale di divisione, ma 
attaccato da febbre perniciosa, in pochi giorni cessò di vivere sul fiore degli anni, 
e nel corso delle più luminose speranze. 

Queste notizie mi furono comunicate dal di lui fratello Pietr·o, ancor vivente, 
le quali però sono prive di date precise, trovandosi tutti i documenti che lo riguar
dano presso la di lui famiglia in Russia . 

:35:3. - BRlGI DO (de) barone Carlo del fu barone Girnlamo da Trieste, (1800), 
distinto patrizio, del cui valore militare fa amplissimo elogio Carlo Botta nella Stoi·ia 
d' Italia (T. rv, 1825) dicendo; «Alvill'zi solo aveva mandato il colonnello Br·igido 
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•con pochi croati, ed ung·heri piuttosto a soprnvvedere, che per combattet·e, al cil
«laggio dt Arcole». E nella Slo>' ia dei popoli italiani (T. v. Pisa) «Il villa'"'io (di 
«Arcole) non è difeso che da un corpo volante d' austriaci sotto ali ordini del

0
eolon

«nell,o _nRI01~0 .. C~minciù ~n questo luo~o la famosa b:iitaglia d" .-l'rcole, che durò tre 
«g101 n1,_ c1ue h lo, 16, 11 novembre I t9G, ed a ragione può chiarnal'si batLaglia di 
«g1gar~t1.. ~e. du~ t'ivali nazioni si disputano al ponte d' Al'cole la palma d t~lln. ,·ittoria 
•con mdtctbtle unpegno ed a1·dore. DIFENDENDO LO EllOICA"ENTE 13RIGIDO co' suoi poehi 
•soldatt: attaccando i frances i con pari va lore.» Il nost1·ò colonnello fl »igido fu anche 
ctambellano di S. M. e poscia per le sue erniche imprese marziali fn elevato al arado 
di genera le, ed in questa qualità destinato a comandante della fortezza di Fer~· ai·a: 
colà cessò di vi vere nell ' anno 1800. 

354. - FRANINOVICH Gregorio, di Canl'anaro, (18 10), nacque in una mi~era 
capanna coperta di paglia in quella borgata. li ri i lui parlre Simeone, agricoltore di 
professione, per esimersi da un omicidio perpetrato, si arruolo al senizio del la Re
pubblica Veneta. G1°egoi·io in tei1eri ss ima et,\, pastore di giumenti , per affetto al padre 
volle sP.guire il destino di lui , olforenrlosi al capitano che m·ruolava nuovi solrlati in 
Dignano, e supp licandolo di permet.tP.rgli che segube suo padre. Piacquero al capitano 
questo sen timento filiale, l'avvenenza de l fancinllo, e la sua prnntezza di sp irito. Lo 
accettò, e pervenuti a Venezia fn fatto tambnro: dh·enne P''i soldato, e fn preso al 
servizio del capitano medesimo. Aveva egli un'unica figlia, la quale presa di fortis
simo amore per Oio1°g io, che oltr' essere bello aveva modi insimrnnti , gliela dovette 
accordare in moglie. Divenuto di lui g·enero, fecegli conferire il grado rii ca.detto. 
e per pili anni volle che passasse alle scuole, dove apprese i rndimen ti delle scienze 
e specie le matematiche, e vivente. il suocero percorse i gradi rii alfiel'e e di tenente, 
e dopo la morte di qnello pervenn e al grado rii capitano. In varii incontri mostrò il 
F ntninoviclt spirito valoroso. Dichiarata la guerra dalla Repubblica al bey di Tunisi, 
vi si trovò a qnei cimenti e g li fu affidato rla ll 'ammiragl io Angelo è.ìno un bastimento 
da guerra. {1) Avuta occasione di trovarsi alle prese coi Tunisini, mostrò il nostro 
Gior·gio fermezza di carattere, e valor militare a tal grado, che colla scorta del 
capitano Cle·va ria Bnje (2) con soli sei bastimenti veneti gettò a picco ventiquattro 
legni tunisini. In questa onorevole lotta però il nostro F;·aninovich, al momento 
dell' -arrembaggio venne colpito da un colpo di pistola nel braccio destro per cui 

(1) Angelo Erno, l'nltimo astro rlella Rep11bblica di Venezia, fu spedito nel 1765 con 1111 vascello 
da settantaq1.1attro e con due fregate a rinracc ia"re i pirnti <lai ì\'I editen·aneo. dove abituò le cillrroe a 
sfidare gli elementi e il fuoco nem ico. Nel 1769 s forzò il dey cl' Algeri alla pa<'c e fu eletto prima <dmirnnte 
e poi ammiraglio. Nel 1784 fece un accordo coli' J\ustria che dal nido degli lTscocchi spingendosi id 
mare incessantemente turba\'a i Veneti; col quale accordo ebbe li lJera la navigaz io11e dc l can:ilc dc li~ 

Mor}acca. Fu spedito poi contro Tunis i e colle IJattel'ie g<dleggianti da lui inventate, armate di l il2 
bocche di fuoco, affrontò i bassi fondi di quella ci ttà che nel passato avea respinto C;.1r)o V. L~l si 
formarono quei valentissimi marinai, che fecero poi cg reg;ia prova, ma, pur troppo, in servi :do degli 
stranieri. Alle prese coi Tunisini dnnq11e si dist insero due istriani: Gregorio _Frani nov ich di Caulà.mu·o 
e il capitano Cleva di Buje. (E.) 

(2) Il capitano Cleva .di Bnje, altro valoroso, )a cui Yif.a meriterebbe essere conosc iuta. Racco
mandiamo le indagini a qualche stu rlioso di Joi concit.tadino, o a chi fronrndosi a Venezia può corn -
pnlsare quei ricchissimi archivi, dove sta raechinso tutto il passato cieli' Istria. (E.) 
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rimase impotente ad ulteriori imprese. Accompagnato con dispaccio ùel generalissimo 
Emo in Venezia, fu commendato sopra tutti i prodi dell'armata e dal Senato veneto 

elevato al grado di colonnello. 
Seguì poscia la Yita pacilÌca del gti1·ern o delle città essendo stato governatore 

d'armi a Brescia, quindi a Capodistria, sin0 alla caduta della Repubblica, nella qual 
circoo>tanza presentassi al Goremo Francese iu Yenezia, il quale riconosciuti i di ln·i 
meriti lo pensionò, e mol'Ì iri non agenario il giorno 23 llOYernbre 1810. Ebbe un figlio , 
che ascese ancor giovine al grado di rnaggioi·e, morto sotto il Salimbeni sui campi di 
Yerona nelle p1·imé scanunnccie cvi Fra nces i, ed una figlia , procreati colla prima 

1nogl ie Jiarghe»ila _Yorncorich, la yual iìgfoi fu sposata col conte M ichele Griso{Jono 
di Zara, che gli recò iu doc .; ducati 6000 ossia Ye nete lire 24,500, come vedesi nel 
iestamenio pate rno i·ogato i11 Yenez ia il 1808. IH esso dichiara il Fr aninocicli di non 
aYer nulla della paterna eredità; lascia a Giow,t.11 i F ,·aninot,ich di lu i nipote, figlio 
del di lu i fratello. uu "ignale, ed alcune ier1·e da lu i acquistale col proprio nel ter-
1·itori o lii Canfanaro. li re;;to di $ tta facoltà lascia alla seconda lll Oglie Elisabella 
Manzi da Capvdistr ia . Degull di uoln si è, eh" il figlio del colonnello Gio,.g'iù andato 
a vedere la patria dèl pad1·e , rul le allog·giare nel suo povero e rustico abituro, dormendo 
sulla paglia pèt· un mese i.ires:;o un suo cugiu o: l'ilìutando uglli comodità offertagli dai 
poss idenci e dal de1·0 di lJuel rillagg·io. (') Umiltà ben deg·na di ammirazione , e di 
lode! La Yita del F,·u,,iriooich 6 gi;\ stampata coi relativi documenti. 

3G5. - FURLANlCCHIO Giorgio , di Piu15ue11i.e, (181/), colonnello, figlio del ca
pitano va lpoio Cw·/o, nacque il :JI luglio 1731. Servì gratuitamente per il corso <li 
26 aimi , prima iu qu alità di serg«)11te so tto la dipendenza del padre , posc ia alla morte 
del medesimo gli successe qnal capitano, o valpoto delle milizie delle undici ville del 
Carso, soggette a Pinguenie, con ducale 3 1 decernbre 1754 del doge F>-ctncesco Lo
;·eclcmo. Il quale incarico esigeva, ol tre l'ammaestramento e la disciplina delle milizie, 
limportante ispezione negli oggetti di sanità, e di litigi insorgenti fra confinanti 
austriaci. - In vista di questo lungo gratui to impiego, e per benemerenza dei servigi 
prestati, con altra ducale di detto doge 5 settembre 1761 gli venne accordato lo sti
pendio di ducati dieci al mese, e quindi nominato colonnello. 

Nel 1797, cessata la Repubblica Veneta, con decreto 21 luglio dBll' anlico com
missm·io plenipotenziario conte Raimondo cli Thw·n, il Fiwlanicchio venne stab ilito 
assessore del tribunale civile e criminale di Pinguente; e soppressa la carica di ca
pitano (valpoto) del Carso con decreto I marzo 1800, nel successivo decreto 25 feb
braro di detto anno del governatore Fr·ancesco Filippo cle Roth, è dichiarato: che 
•lo zelante, e benemerito sig. colonnello Giorgio Furlanicchio conservar abbia il 
•grado, prerogative, titoli , ed onorificenze, che gli furono conferite dalla cessata 
.repubblica di Venezia, attribuendosegli uu compenso adequato nella destinazione 

( 1) Questo figlio di Gregorio Franìnovich dovrebb' essersi chiamato dal nome dell 'avo - Simeone. 
Cosi dunque un altro Franinovich nato a. Canfanaro, è degno di menzione pel suo valore milita1·e. -
Le scaramuccie, così chiamate qui dallo Stancovich, contro i Francesi, principiarono nel 1796. È nota 
i' ira del generale Bonaparte e del Direttol'io contro Verona, perchè le opponevano l'accusa di repu
tarsi capitale del reame di Francia, avendo ospitato il fuggiasco conte di Lille, fratello di Luigi XVI. (E.) 
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«di C . . R. giudice. sommario di P inguente ; od in conseguenza ogni regalia, e corri
«spons10ne g ratu ita accidentale o fi ssa, solita a farsi dagli abitanti delle ville del 
«Cars?,. com~ sar~bh_ero orzi, migli, avene~ formaggi, ovi, pecore, pollame, e dai 
«sudd1t'. degli altri cinque castelli, e del territorio cli Pinguente con avene, ed altro 
•al cosi detto valpoto del Carso, e per esso lui al Fui'/aniccldo, dovrassi in avvenire 
«sommi~1isti:are immediatamente all a C. R. amministrazione camernle di Pinguente ;» 
e per 1 articolo 23 è detto che •il colonnello Fw·la.nicchio sia riconosciuto qual 
«colonnello dei Carsi, e che avrà anche in avvenire lispezione dei duecento soldati 
~cernide, e relativi officiali, che dovranno avere verso lo stesso li dovuti riguardi 
«della subordinazione, come a loro immediato superiore in tutto ciò, che compor
•tassero le regole della militar disc iplina» - Con alt.ro decreto di detto an no, mese 
e giorno si r ipete quanto nel preced<lnte, facen dosi elogi al detto colonnello, e ve
nendogli asseJnato ìl sala1·io qual s·iud1ce sommario locale a lire duecento al mese. 

P assata l'Istria sotto il regno d'Italia, con decreto JG ottobre 1807 del regio 
procurator generale presso la Corte di gi ustizia in Capodistria, ven ne il colonnello 
Fw·lanicchio stabilito Giudice di P ace nel cantone di Pinguente di terza classe 
coli' annuo assegno di li re ita liane ottocento. Egli però rinunziò a detto incarico, la 
quale rinunzia con decreto 26 gennaro 1808 fu accettata, e da S. A. il principe 
vicerè vi fu sostituito Gioi·gio Capello. Cessò di vivere in patria nel 1817 (1). 

356. - AGAPITO co. Andrea fu Giov. Ani. da Pinguente, (1817) . studio come 
alunno nel collegio militare veneto di Verona, e si applicò particolarmente ali' ar
chitettura militare, dilettandosi pure della pittura. Passò al serv izio militare nel 
Regno d'Italia; si distinse in qual che fatto e rinunziò poi l'incarico, e negli anni 1810, 
11, 12 appartenne alla direz ione generale dei ponti, e delle strade in Lubiana. Cessò 
di vivere nel 1817 in Trieste, ove negli ultimi anni di sua vita dilettassi nel dipingere 
varie immagini della Madonna e del Redentore (2), 

Né questi soltanto furono i valorosi istriani; chè a tacere di molti altri, com
presi quelli delle isole del Quarnero, i soli Registri del grande Archivio di Stato in 
Venezia ne contengono una quantità numerosa, tra cui: 

Di Pola. Sottile Assalonne, (1368), capitano per la Veneta Repubblica a Grisignana 
- Sottile Alme>"ico fratello del precedente pure capitano a Grisignana. - Cast>"opola 
Francesco, (1370), milite fedele alla signoria di Venezia, da cui aveva ottenuto due 
poste a cavallo nelle bandiere di Treviso. 

Di Cittanova. C>"escimbene da ErMna (Cittanova), (1366), uomo d'armi in Tre
viso con due poste a cavallo. 

(') Del Furlanicchio parla anche T. Luciani nelle - Notizie e documenti. per la conoscen~ delle 
cose istriane _ Prov. dell' [stria, a. VII, 1874, n. 9. Lascib inedita una memoria autografa ~he . ~1 con~ 
serva tra gli scritti G. B. col titolo: - Condizioni mor~li e~ economiche di Pinguente e suol d m~rfili 
con brevi accenni alla sua storia durante l'epoca patr1archina. ( .) 

(2) Un altro Agapito, il conte Girolamo, fu pure di Pingllente. Poeta, scritto~e _clrammatico, _giornalista 
e pubblico precettore. Fu anche tra i fondatori del Gabinetto di ìVlinerva, 1imdaltz10 anche oggi tanto. be-
nemerito di Trieste, vero palladio .cli civ ilfa. (E.) 
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Di Pirano. Del Pi·ete Giovanni, (1371), servì con lode la Signoria di Venezia 
per terra e per mare in molti luoghi ed in molte occasioni. Fu conestabile pel pre
sidio del castello di Mommorano, non ostallte un a1Jter-iore decreto che Yietava a 
qualunque istriano o friulano di arnre soldo nelle squadre d'uomini d'armi. 

Di Trieste. Basilia (de) Nicolò, (l::l70), prima soldato in una bandiera di cavalli 
nel TriYigiano, allo stipendio poi dei Visconti C'ignori cli Milano. Parimenti dicasi di 
.Fil/ani Gioumni. - Gw·:rnla (de) Jacopo (detto anche GaJ:;ida ) (forse gli odierni Ga::
::uiii?) (1370), uomo cl' armi della Repnliblica cli Venezia presso cui s'era diportato 
bene·; fu poi al soldo di Oaiea ::zo e Banabò Visconti, Signori di Milan~. - Belli 
Nicolò, (13ì1-I377), soldato coi Ven eziani all'<1sseclio cli Trieste e là e altrove si di
slime per valore e fedeltà ali' insegna di S. Marco Il Senato in ricompensa dei buoni 
si:frdgi prèstati e. per dargli animo a prestarne ancora de' migliori, gli accordò due 
poste a carnllo in Tr ieste, non O:ltante J'o3se prn1bito di essere soldato della Repub
b!ica nella propria tena nati,·a. - Biwlo Jacopo, (1375), meritò una pensione della 
V .;neta Repubblica pe1· arnre scoperto una congiurn che volea togliere a questa Tri
este. Mori da v alornso presso la città di Feltre. - Yedano (de) Giovanni (1375-13i8) 
pure uomo cl ' armi nel presidio di Treriso còn uguale paga mensile. - Basilio (de) 
G,.egwio, (1376) , milite per Venezia ndl'isola di Canclia, ove seppe meritarsi le lodi 
di quei Rettori. - B-iwlo Baldassai-e, (1378). uomo d'armi nel presidio di Treviso, 
con paga mensile di dieci ducati d'oro. E militi istriani furono, i Delia, i de Casto, (Ca
stro ora Lonzar) gli SJJelado di Capoclistria; i Col'Ntdo di !~aspo presso Pinguente, i 
Notcwio o Yantai·io di Valle ecc. ecc. (Vedi G. cli Sa1·dagna - Memorie di soldati 
istriani e forestieri che militarono nel!' Istria allo stipendio di Venezia nei secoli 
Xlii, XIV, XV - Archeografo Triestino. - Nuova serie - val. VII, fase. I- II, 
agosio, 1880 - Trieste, Herrmanstorfer, 1880). 

E parecchi militi distinti ,-antano anche le isole istriane del Quarnero, nè v'ha 
dubbio che i loro nomi sieno già raccolti dagli studiosi di que' luoghi. Bastino qui 
ricordare un f,odo vico Cic-uta da Vegia, capitano ciel Fanò O·isto i-es-ussitado (Vedi 
L' Histria ecc. di P. Contarini reg. nel Saggio di bibl. istr. n. 2652); - e parecchi 
soggetti delle famiglie Petris di Cherso. (E.) 
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DISTINTI PER ALTRI TITOLI 1) 

357. - TERENZIO nobil e della città rli Capri ossia Capodistria, (409), (a) nel 
secolo IV comprò nell'Africa i corpi dei Santi Fermo e Rustico, i quali furono portati 
in detta città, e po>cia in Trieste. Alla nobilta accoppia1•a Terenzio grandi ricchezze, 
essendo dedito al commercio marittimo e terrestre; e navigando nelle pii1 remote piazze 
commerciali cli quel tempo. (') 

( 1) Lo Staneovieh raccolM in questo capitolo VI tutt i quei distinti per vari titoli che non potè 
raccogliere nei precedenti capitol i. (E.) 

(a) La città di Capod istria, sccon<lo i tempi, ebbe varie denominazioni. Ella fu pr ima chiamata 
/Eg ida castello de' cittarlini romani, come da Plinio (lib. 2 cap. 19); quind i Capris, Insula C(lp~·a ria, 

Territorimn Capi·ense; poscia Justinopoli.ç, come dalla cronaca elci Dandolo negli anni 521, 67:), e dal 
Placito seguito al Ri.wmo per ordine dell'imperatore Carlo Magno nel 80-1 colla con-.•ocazionc di tutto 
il popolo ct cJr l8tria. Finalmente fu detta Ct1po dis1;·i(I. 

li nome di Aegida dato a Capodistria le sarebbe derivato dai Traco-greci, popoli tra i primi che abi
t..'l.rono }'[stria. La stessa derivnziotw Traco-greca o grc(:anira hanno i nomi di Pyrhanum (Pirano\ Silboris 
(Salvare), Alieton (Isola), Ernonia (Cittanova), Formion (Risano), Argaon (Dragogna\ Nengon (Qn i ~to),"Arsia 
(Arsa) ecc. Invece d' origine celtica (tiai Celti venuti posteriormente ai Grecanici) sono moltissimi nomi di 
località.nell 'interno dell' ! str i~ qua1i per esempio i Brest, Slu m, Terviso, Borntto 1 Battenega~ !'lfarcenigla, 
P inguente, Pedena, Roz10, Canfanar1 Linda1-, Grimalda1 Terstenico, Vetua1 Codoglie, Co\•edo1 Ospo, Lonche, 
e tutti i nomi tel'minanti in ak 1 ek, ik 1 quali ad esempio : Cropignak, çremcgnak, Planek, Berl11snik, Sabnik 
ecc. Siccome anche gli Slavi h:::tnno vocaboli con queste desinenze sono sempre pronti a sostenere essere 
della ioro lingu:.t. i nomi iu u.k, ek, ik. - V. De Franceschi - Istr. - Not. stor. SulJ'origine di Capodistria e 
sui nomi che le vennero dati in varie epoche molto fu scritto per lo passato e nel presente; ricordiamo qui 
quello che fu detto nelle note anteriori e specialmente il lavoro del Dr. Pietro Pervanoglù col titolo: Dei 
nomi anti chi <llt ribuiti alla città di Capud istria, stampalo nell"Arch. triest. XII , fase. 1, Il , noY. 1885. Trieste, 
t1errmanstorfer, 1885. - Il solo S.1.ggio di bibl. istl'. parla di Cilpodistria in numeri !Scttontacinque i.:ompres i 
in dicci classi , cioè: Geografia e materiali geogra fici, Scie mm natnrali , Etnogrn fb , Storia, Chimm, Scienze 
storiche ausiliari, Legislazionc-arnminist.razione, Economi<•, Beneficenza-ist.ruzione o Varie Minori . (E.) 

(!) Il nome di Terenzio è antico in lsti·ia. La Tuentius (Litwn11s) appar isce sopra una lapide che il 
Kandler riporta nelle Indicazioni n. 2071 rinvenuta nclr agro eolonico clì Pola; come nome gentilizio 
TERENTIOrum sopra lateriz io in lettere rilevate leggesi nelle cit. btcl.. n. 580. (E.) 



BIOGRAFIA DEOLI UOMINI DISTINTI DELL' ISTRIA. 

Queste notizio le abbiamo nella Sto;·ia diplomatica pubblicata dal Ma(fei alla 
pacrina 303, da cui reco qui l'identico periodo: 

0 
Quiclmn vii· gentilis erat in provincia Histi·ia nomine TERENTIUS in Ci'vitate 

Cap;·is nobili quidem m·iundus gene»e, ac locuples t•alcle, qui clum terrenis crebro 
negotiis insiste;·et, merciinoniis clivei·sis navi superimpositis, saJpe maris discr imina 

vo!itabat (1), 

358, - TRADONICO Pietro di Pola, (836-864), poi Gradenigo, Xl!I doge di 
Venezia, Tutti gli storici veneti parlano di questo doge come originario di nobilissima 
famiglia di Pola; sarà perciò giustificata la ragione per cui io lo pongo fra gli uomini 
distinti del!' Istria. Dandolo, tra i più antichi scrittori, nella Cronaca cap. 4 p. l, lo 
indica di Pola nel!' anno 836. Il Tentori, e tutti i moderni, per quanti ne scorsi, lo 
dicono di Pola; reco perciò un cenno delle di lui gesta, quale istriano. 

Pietro Tmdonico di Pola pe1· l' egreg ie sue qualità e valore nella guerra 
contro Pipino fu innalzato alla suprema dignità della Repubblica. Creato principe si 
prese a compagno suo figlio Gioi;anni, dedicandosi intieramente ali' ottimo governo; -
fece fabbricare col figlio la chiesa di san Polo, mosse guerra ai corsari narentani, 
o richiesto di soccorso dal!' imperatore di Costantinopoli contro i Saraceni, col mezzo 
dell'inviato Teodosio Patr·icio, e creato Protospatario, vi andò egli stesso con sessanta 
galere. Nata congiura a Roma ed in Toscana, fu chiamato a Roma il soldano di 
Babilonia, che saccheggiata la città, e posta a ferro e a fuoco fa campagna colla 
Toscana , il papa Benedetto Ili fuggi incognito a Venezia, ove fattosi soltanto conoscere 
dal doge, questi lo ricevette umilmente, e lo fece alloggiare nel monastero di S. 
Zaccaria sino al suo ritorno a Roma. Ebbe l'onore pure questo doge di alloggiare in 
Venezia Lodovico II, imperatore d'Occidente. colla augusta sua consorte, portatisi colà 
per venerare il corpo di S. Marco, e per ammirare le grandezze di quella singolare 
città. Confermò limperatore i privileg i de' suoi predecessori, e tenne alla fonte batte
simale una figliuola di Gfovanni figlio del doge. Finì il Tradonico la sua vita alla vigilia 
dell'esaltazione di santa Croce, 14 settembre. Essendosi recato con tutto il solenne cor
teggio a S. Zaccaria, nata intestina congiura, fu da una truppa di scellerati assalito 
e trucidato, dopo un giusto e retto governo di anni vent' otto, e fu sepolto nella 
stessa chiesa di S. Zaccaria presso suo figlio Gioval)ni, il quale di poco lo avea pre
ceduto. Istor . Venete. ( l) 

( 1) 11 Maffei reca nella sua Storia diplomatica gli Atti dei mart_iri Fermo e Rustico, dai quali 
&i rileva che alla fine del quarto secolo esisteva a Capodistria. una basilica dedicata alla Vergine. In 
oggi non rimangono di questo tempio che poche colonne. Alcune notizie intorno a Terenzio nobile di 
Capri leggonsi nella Porta Or. an. III, 1859. E benchè lo Stancovich ponga qui questo solo istriano de
dito in quel secolo al commercio marittimo e terrestre, sappiamo dalla storia che anche ne' secoli più 
remoti gl' Istriani erano bravi commercianti , specialmente pel legna.me da costruzione, che formava la. 
prima loro ricchezza, e pel gran numero di buoni porti naturali lungo tutta la costa. Floro stesso trattando 
della guerra tarentina (281 a. C.) avverte come dalla città di Taranto, metropoli della Calabria, dalla Puglia 
e da tutta la Lucania, partissero navi anche per l'Adriatico a commerciare su tutti i lidi dell'Istria. E il 
vino e l'olio dell'Istria erano celebri fino dall'antichità più remota. - Pori. Or. Il!, 1859. (E.) 

(') Nella Biographie ·t.mi·verselle ancienne et moderne ecc. Paris, Michaud frères, 1822. - 1831 , 
l<Hno XLVI havvi un articolo del . Sismondi sopra Pietro Tradonico da Pola. (E.) 
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di 359. -:-- POLANI Pietro da Pola, (1130), tutti gli storici veneti lo danno originario 
questa città come Pwtro Tradonico. e perciò viene posto nel novero degli Istrian i. 

Fu personagg10 d.i rehg10ne, di carattere e di altre grandi virtù. Forzato però dalle 
molestie. di quelli di Fano nella Marca, spedi contro di essi una flottiglia, che in pochi 
gi.orm h rese al dove~e, e li costrinse ad un annuo e perpetuo tributo. La pubblica 
opm10ne delle sue virtu fu tale, che sorte scissure tra gl' imperatori Corrado ed Ema
~uele, fu el;tto arbitro dalle parti. Raffrenò i Padovani per il taglio del Brenta; vinse 
i Pisam ali isola di Rodi, e mosse guerra contro Ruggeri re di Sicilia in difesa del
!' imperatore Emanuele; mentre però facea vela con grossa armata ammalossi a Caorle, 
ove cessò di vivere, e fu trasportato il suo cadavere a Venezia dopo 20 anni di glorioso 
principato. Ist. Venete (i). 

360. - BERNARDO di Trieste (1243), fu podestà di Spalato; benchè di provetta 
età, il costume di guerreggiare lo ave1•a fatto turbulento. Era peraltro magnanimo, 
ed avido di gloria, ma lento nel governo civile, come asseriscono Giov. Lucio Ist. di 
Traù e Tomm. Arcidiacono Ist. Salon. c. 42. 

361. - GILAGO (de) Varnerio ·da Capodistria, (I 250), conviene credere essere 
stato un uomo di merito, poich~ ambito alla reggenza di varie città. Fu podestà di 
Parenzo nel 1250, e nel suo regime si rese veramente benemerito e degno che la 
sua memoria fosse tramandata ai posteri. Egli adornò la citta di molti edificii come 
la porta della medesima, le mura, le torri, ed il borgo, oltre varie altre opere degne 
di lode. La seguente iscrizione esistente sopra le mura della città portata dal Vergof... 
tini nella Storia di Parenzo, e trascritta nei Monumenti del consiglio di Capodistria 
del 1770 dà conto del Gilago. 

ANNO . DOMINI . MCCL . IND. OCTA V A 
DOMINUS. VARNER!VS . DE . G!LAGO . POTESTAS 
PARENTII . IN . SVO . REGJM!NE . DVORVM 
ANNORVM. HANC. PORTAlvl. ELEVAVIT. BVRGVM 
EDIFICA VIT . MVROS . CVM . TVRR!BVS . VERSVS 
BVRGVM . ET . ILLOS SVPER . MARE . VERSVS 

INSVLAlvl . LABORAVIT . ET . MVLTA 
COETERA . BONA. 

362. - VERZI Verzo di Capodistria, (1254). Abbiamo dallo storico friulano Mar
cantonio Nicoletti, chs Grego~·io patriarca di Aquileja nel 1254 passò a Capodistria, 
ove fu accolto con isplendidezza, e dove creò suo presidente in quella città Verzio, 
uomo di antica e risplendente nobiltà, al quale erano stati conferiti molti feudi. Mon. 
consigl. di Capod. 15 e 16. 

363. - GIULIANO Giuliani I di Trieste, (1262), figlio di Lttcio pretore della stessa 
città per i meriti del padre e suoi, fu decorato della dignità di conte di Barbana nel 1262. 
Da questo stipite discesero tutti i Gii<liani dell 'Istria, del Friuli, e di Venezia. Ireneo. 

(')Pietro Polano fu doge di Venezia dal 1130 al 1148; dunque per anni 18 e no~ 20 .. u.n alt~o 
Polano oriundo dall'Istria fu Domenico podestà di Traù nel X secolo. - Vedi Kand. Indie. e Dmonar10 
universale di geog. stor. e biogr. compilato da G. Straforcllo cd E. Trevcs, l\.'lilano frat. Treves, 1878. - (E.) 
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I SERGII CASTROPOLA 

oriundi della Trel"igiana e vassalli dei Patriarchi in Friuli, nel 1211 furono da questi 
creati Ricarii, poi donati nel 121 2 della Contea di Pola con mero e misto impero. 

36.\. - CASTROPOLA Nascinguerra lii . detto Fioi·ella da Pola, padre, (1305); 
365. - CASTROPOLA Sergio Il. da Pola, (1331), figlio, perpetui capitani generali 

di questa città, membri di una illustre famiglia istriana, della quale parlano monsig. 
Gaspa>'e Neg,·i, vescovo di Parenzo, in una Disse;·tazione sopra un sigillo appartenente 
a Nascinguer;·a III detto Fio>'ello o Fioi-ella, dei Castrnpola, che si conserva nel 
museo del nobiluomo Piet>'o Grnclenigo in Venezia, inserta nel volume IX delle 
Meinoi·ie Valvasensi del 1 i57; Gio. Bonifacio nella Stoda di Treviso; Ba»toluineo 
Biwchiellati nel libro VI dei Dialoghi sopra gli epitafi.' e Doin. Ant. Ronconi Piceno 
nel! ' opera ms,, che conservasi presso i conti Pola in Treviso, col titolo: Genealogica 
fmgmenla antiq11issimae et nobilissimae fa:rniliae de Castrn Pola, nella quale sono 
raccolti moltissimi diplomi e documenti alla stessa spettanti. 

La famiglia dei Se»gii, detti Castropola, del partito ghibellino, (1) aspirava in 
patria ad alte cose, ed era invidiata da' suoi concittadini, e parzialmente in tutto 
contrariata dalla pur potente fami glia dei Gionata (2). A propria sicurezza si era 
fabbricato un castello a doppio ricinto con torri su l vertice del colle posto in mezzo 
alla città; cli cui il de Ville. prima della totale distruzione di esso, misurò il dia~ 

metro lungo di passi 74: dal qual castello appunto presero i Se,·gii il nome de Cast>'o 
Polae, o Cast;oopola, che si tram inciso sul sigi llo sopraccennato. 

Forniti di molti beni e di non pochi feudi, sostennero varie dignità ed incarichi, 
nonchè ottennero privilegi importantissimi col favore imperiale, e dei pat riarchi di 
Aquileja. Tra gl i altri, ne fu accordato uno singolarissimo ed interessante nel 1290 dal 
patriarca Rairnondo, vale a dire il diritto supremo del Tabellionato (~ut"riato) con 
ispeciale diploma, in cui si comandava, che nessuno, in Pola, e ne l suo distretto, 
sarebbe ammesso ali' esercizio di notaio, se prirna da uno di questa famiglia non 
fosse riconosciuta la di lui abilità e suffi cienza, proposia in pubblico arringo; nè 
alcun testamento, cont rntlo, istnunenlo, e qualsi,·uglia altrn pubblica carln potrebbero 
essere prodotti in giutlizin, se prima non fossero firmati da qualcuno di questo casato. 

La celebrità dei Cas/;oopola comincia eia · Bonifacio nel 1180, al tempo dell'im
paratore Fede;·ico Ba;·ba;·ossa, dal qual Bonifacio sortirono poscia senatori, capitani, 
cavalieri, sino a Nascingue;ora I V, Se,.gio II, e Fulche>'iO, i quali coi loro discen• 
denti furono scacciati da Pola. 

Accrebbe talmente la potenza di questa famiglia , che Nascingtterr·a III, detto 
Fiorella nel 1305 circa, e il di lui fig lio Se;·gio II, (3) arrivarono a sottomettere la 

(
1
) I Sergii nel 1211 avevano Sissan, Fortiglian, la Torre di Boraso, e altri possedimenti in Valle, 

Rovigno, Due Castelli e S. Vincenti. Vedi 1 Sergii nelle Notizie storiche di Pola, Parenzo, Coana, 1876. (E.) 
(2) Gionata oppure Gionctlasi, fam ii;lia che vole,·a rnantcnut.a la l iherta di Pola, contrnriamente 

ai Sergii che tendevano a tirannide. (E.) 
(l) Intorno al 1300 un Sergio elci Castropola, detto poi Sergio li, salvato, come vuole tradizione, 

ancora fancinllo, dai Francm;cani nella strage domestica e cittadina del 1271, avrebbe in benemerenza 
eretto sul colle. del Campidoglio la chiesa di San Francesco. T. Luciarii - Pola - Diz. cor. dell'Italia. 
Milano, F. Vallardi, 1869. (E.) 
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città, e ad ·averne ]' intiera amministrazione, disponendo di essa con pieno a •b't .· 
essei~do stati dichiarati perpetui capitani generali della medesima. Nell ' archi~i~ ~.1:~ 
scovile di ~areino v1 ha procura dì Se'l'giu rnntrassegnata così: In Chi·isti nomine 
et ib'.?ue l'vobihs. et p.otcns. vii· D. Se;·gius de Cast;·o Polae capitaneus gene'l'alis 
et pe,petualts d1ctae cw1tat1s cunstituit etc. (') ' 

Questo 8Up remo perpetuo dominio non fu però così lungo, come per esempio 
quello degli Scaligeri m Vernna, dei Carra»esi in Padova, e di tanti altri, che col 

. cap1tan~to ~enerale dato. ad essi in .difesa delle li bertà cittadine se ne resero potenti, 
e temuti p1 mc1p1 .assoluti. Ne godettero i Cast,.opola padre e figlio non più di ventisei 
anni, men tre pentiti i polesi del supremo potere loro concesso, resa ad essi troppo 
sospetta eri msofferente la potenza dei Cast»opola, non altrimenti pensarono di po
tersene liberare, che col darsi in t utto alla Repubblica di Venezia, mediante ]'atto 
d1 vo lontaria dedizione, seguito nel giorno 24 maggio 1331, coli ' espresso patto e 
cond1Z1one'. che tan to Se;·gio II, Nascinguerra III, come Nascingue"m I V di Pietrn, 
e Fulche;·~o d1 Glicerio con tutti gli altri maschi, e discenden(i di questo casato 
dovessero 1n avvemre stal'e per sempre lon tan i da Pola non solo, ma pure da tutta 
l'Istria, Friuli e Schiavonia, (sic!), ritenendo però i loro beni situati nel distretto di 
Pola senza esserne molestati. Quod D. D. Se»giu.s, et Nascingue;'»a, et Fulche»ùts 
doni. Glice»ii de Castro Pola, et eorwn ;nasci.li maneant exl"a. civitatem Polae et 
distr·ictus Foro Julii , lhstria, et Sclavonia, sicut videbitiir ducali dominio; gaude~tes 
nihilomirws bonis suis positis in Polisano distr·ictu ('). 

D'allora in poi questa fam iglia passò a stabi lirsi a Treviso, ove al presente fio
risce sotto il nome dei conti Pota ('). 

(I) Kandler li vuole semplicemente capitani di Pola, carica ch'ei crede diversa da quella di 
capitani generali del popolo , che ~e anche l' avessero avuta i Scrgi non la tennero stabilmente perche 
popolare; mentre essi erano dal partito aristocratico anzi antocratico. Secondo lo stesso i Sergii si sa-
rebbero impadroniti a forza del castello nel 1271. (E.) 

(2) Secondo De Franceschi (Istr. - Not. star.) Nascinguerra IV sarebbe stato cacciato da Pola in 
seguito a moto popolare prima dalla dedizione a Venezia. Sogginn'1'.e lo stesso che quegli avrebbe tro
vato rifugio a Due Castelli, luogo ancora soggetto al Patriarca, poichC in data· 20 novembre 1331 esso 
Pat.riarca raccomanda al suo gastaldione, ai giudici, consiglio e comune di Due Castelli di dare a Nascin
guerra di Pola un salvacondotto, però in modo che non abbia ad aser guerra coi Veneziani. Ed ancora. 
in Marzo 1332 il Patriarca· richiese a Venezia che il Nascinguerra possa diraorare in qualche luogo 
patriarcale dell' Istria, al che non venendo aderito, i Castropola furono poi confinati a Treviso. (E.) 

(3) Famiglia ora estinta. Discendente dei conti Pola di Trev iso era la contessa Marianna Pola, 
consorte del conte Francesco de Grisoni di Capo<listria. Questa virtuosa gentildonna impiegò la non breve 
sua vita in opere di carità1 e si è resa specialmente benemerita per la fondazione di un Monte pio che dal 
suo nome s'intitola. A questo santissimo scopo destinò nell'anno 1841 l'importo di fiorini trenta.duem:ila 
di convènzione, parte in denaro e parte in capitali censuari. E da l vistoso capitale volle "si levassero 
degl' interessi nella somma di f.ni mille e duecento per costituire sei doti annue di f.ni duecento l'una 
a vantaggio di se i ragazze o vedove capodistriane, oneste e laboriose. Destinò ancora che i civanzi 
degli importi dotali , o non conseguiti o conseguiti solo in parte, si serbassero ad aumentare la rendita 
dell'Asilo In fantile di Capodistria, fondato dal filan tropo suo consorte, il conte Francesco de Grisoni, con 
un capitale di f.ni ci;:quem.ila, a cui si agg iunsero vistos i importi di. altri benemeriti cittadinì . 

La contessa Marianna Pola· Grisoni, fn clessa che ancora vivente donò per 1' Asilo una c~isa fatta. 
porre cla le i in buon assetto e dove s i possono raccogl iere fino ad ottanta. bambini. 

Quale fondatrice del Monte pio e istitutrice delle grazie dotali la 1·icordauo le seguenti ep igrafi , 
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Il sunnominato sigillo inciso e stampato nella detta dissertazione Negi·i, è ri
prodotto sul frontispizio del Tomo rv delle Antich. !tal. del Carli. Ha nell' intorno 
dello stemma dei Casli·opola scritto - sigillwn nescivere D. Pola - ed apparteneva 
a Nascingttei·a III detto Fiorella, il quale, come supremo primo magistrato della sua 
patria, avendo foro, giudici, vicarii, ed altri ufficiali per l'amministrazione della giustizia 
e del governo, servivasi di detto sigillo per l'autenticità degli atti non solo suoi, ma 
di quelli ancora de' suoi ministri. Presen to qui lalbero di quest' epoca : 

GENEALOGIA DEI SERGII CASTROPOLA 

I 

BONIFACIO I. 
11 80 

I 
Nascinguerra I. I 

Galvano 

I 
Bonifacio Il. 

podestà di Treviso 
1269-1283 

I I 
I I I I Guernerio Monfiorido Glicerio 

1283 1283 1283 

Nascinguerra Il. 
cavaliere 

1265-1283 

I 
Sergio I. 

1215 

I -I ___ I .-I -~' I 
Nicol6 Fulcherio Matteo V. Pietro 

1301 1331 1280 1305 
cacciato da Pola \ ,--

Nascinguerra IV, 
1321 

28 marzo 1331 
. cacciato da Pola 

I 
Nascing. lii. 

detto Fiorella 1283 
I. capi!. gen. 
perpet. di Pola 

nel 1305 

I 
Sergio Il. 

II. capi\. gen . 
perpet. di Pola 

1312,oacciato 1331 

d:ttate dal dotti~sim.o ac.ieniiato e valente medico capodistriano Dottor Giov. Andrea de Manzoni, le quali 
11 leggono scolpite in pietra mormorea1 posta sulla facciata del Monte predetto : 

HANC 

MENSAM. • PIGNERATJTIAM 

COMITISSA • MARIA " ANNA • POLA ' GRISONl 

D. S. S. 

EREX IT • CONSTITUIT 

A • i\IDCCCXLH 

HIC 

PRO • PUEl .. LIS ' ET • VIDUIS 

VITAE • INTEGRIS 

l"UMllORUM • f''OENUS 

PERl'ETUO (E.) 
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366 .. - NICOLÒ da Capodistria, (1364), segretario e cancelliere di Francesco il 
vecch10 di Carrara, e carissimo a quel principe. Cadi Ant. flal . 

. 367. - GAVA~DO Simeone . di Capodistria, (1382), arcidiacono di questa città ( '). 
In sede vacante, pei la morte d1 Ma r·qita;·do patriarca di Aquileja Feder·ico di p 0 ,..cia 
fu eletto vwedomrno nel temporale dal Capitolo nel giorno J l gennaio 1382, come 
narr~ il Lii"'l tl1, Notizie del F;·iuli. Da una Crnnaca !Yls. e da schede del co. Ag. 
Carli ritrovo che Srnieone Gaccwdo arcidiacono di Capodistria, in sede vacante del 
Patriarca di . Aquileja fu faito da Fede;·ico di Pm·cia, per volontà dei deputati di 
tutto Il cons1gho genernle del Friuli vicedomino generale, senza indicare }'anno, 
che potrebbe essere stato <1uello stesso in cui il Po;·cia era vicedomino nel temporale. 
Dicono .pure le schede che pe' suoi meriti ebbe Simeone in dono alcuni campi nel 
territor10 eh Capodistria, posti alla sommità del monte S. Minio (2). 

368. - PELLEGRINI (de) Santo da Capodistria, (1384), dotto giureconsulto, ed 
amicissimo del si10 concittadino P. P. Ver·ge;·io il Seniore, dal quale è detto insignis 
doctor , et eques in lettera a lui <liretta. Nell'anno 1384 dal patriarca di Aquilej a 
cardinale FiUppo d' Alençon fn creato capitano di Udine, carica che corrispondeva 
al grado di governatore, essendo s tato rappresentante dello stesso principe. Quindi 
dai patriarchi Giuvanni di Moravia ed Antonio Gaetano con vistoso stipendio fu fatto 
loro vicario nel tempornle, suprema ed autorevole dignità di quel tempo. Non go
dette però di questo lu minoso incarico che soli dodici anni, mentre nel!' anno 1396, 
passando il fiume Stella, non lung i dal castello di Varmo, per recarsi alla Corte, 
rimase annegato, e portato in Utline fu onorevolmente sepolto nella chiesa di S Odorico. 
Di lui parla il Ca»li (Antich . !tal. Torn. rv) e dice, che per confessione del Lù"'ltli 
nelle Notizie de ' leUemti fhulani, Tom. i., fu egli dottissimo, ed uno di quegli uomini 
esemplari a cui i Friulani devono molto del loro incivilimento. 

( 1) Di questo arcidiacono Gavardo, T. Luciani, dà alcuna notizia nella Prov. dell' Jstria, an1 VII, 
n. 14. Egli dice che Simeone Gavardo, \•issi.1to nella metà de] secolo X IV, abbenchè insignito di carica. 
ecclesiastica onorevolissima.., s'impacciò tl'oppo per sua mala ventura, in imprese gucl'resche fuor di 
provincia. Egli nel 1392, invase o penetrò di furto la rocca cli Pìetore ne} Bellunese, quindi fatto pri
gione da Andrea di Miliario capitano dcll' esercito di quel Comune, fo dannato a pe1·petuo carcere, a 
pane ed acqua il1 fondo alla torre del Castel clì Belluno, dove morì nell'anno succ11ssivo 1393, ai 27 di 
marzo. n Gavardo la8ciò tlltto il sno al Capitolo della chiesa Maggiore di Belluno, e fu sepolto il giorno 
stesso della. sua morte nella chiesa medesima., presso la porta dalla parte della Canonica. Tutto ciò è 
narrato nella Cronaca Bellunese del canonico Clemente l\'liari, autore contemporaneo. - È curioso che 
l'albero genealogico della famiglia Gavardo dove sono notati con relativi cenni quelli che specialmente 
si distinsero, non registri questo arcidiacono Simeone, divenuto, nientemeno, che vicedowiino geneYale 
del vattia·;·cato ; carica onorifica ed importante che si concedeva soltanto a persone di alta capacità e 
di meriti distinti. - È ben vero che gli storici Verzi rli Treviso, Piloni e Miari di Belluno lo dicono 
arcid iacono di Capodistriu, ma non nativo di questa cittit . .:Per accertarlo, (dice Lucio Doglioni in una 
lettera al march. Girolamo Gravisi di Capodistria, datata Belluno 16 ottobre 1791) occorrerebbe il testaw 
mento dello stesso Ga"ardo1 che io spera"a di ritrovare fra le nostre carte capitolari 1 ma di cui non ho 
potuto avere tr&ccia.> - La suacc. lettera del Doglioni (Scritti Grav. B.) reca un brano della cronaca-
latina di Clemente Miari e che è )o stesso riportato da. T. Luciani. (E.) 

(') S. 1Vinio potrebb'essere un errore tipografico in vece di Sermino; a meno che Sermino non 
sia una corruzione di San Minio o Miniato . (E.) 
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Io non potrò meglio dare contezza di lui, che trascrivendo qui letteralmente 
quanto ne dice lo stesso Lù ·uli al cap. xvm, al'ticolo IX, dell ·opera suddetta, tanto 
piit che se ne ritrarTCrono Y:t.l'ie notizie interessanti: 

•G iudico bene~»
0 

t!ic ·egli , «li far qui menzione anche ùi Santo dc Pelleg1·ini 
rnel modo medesimo, che ho fatto del patl'iarca Be1·trando; anzi per la medesima 
•ragione, arnndo egli arn la la sua origine fuol'i della provincia nostra del Friuli 
•(non però fuol'i del dominio, e giurisdizione della chiesa di Aquileja, giacchè 
•nella città di Capodistria) , e quì avendo piantata la sua abila7.ione nella città di 
•Friuli; ed in questa pl'oviucia essendo mancato di vita: mrt molto piì1 perchè egli 
•medesimo in uua bella pistola latina (unico argomento, che ci rimase della sua 
•eloquenza) la quale si conserva ms. ne' codici Guarneriani di S. Danielo da me in 
•Copia fatta passare tra· miei; scri ve egli al suo amicissimo Pietro Paolo Vei·r;erio 
•il vecchio, nome noto nella repubblica letterari a, di avere avuto nella nostl'a città 
«suddetta molte amicizie e parentele nob ili, e cli conto, unitamen te alla consorte, ed 
•a' figliuoli , che seco in quella città fermamente dimoravano. - Questi, essendo giu
•reconsulto, e per doUrina noto e per fama, fu dal patriarca e cardinale Filippo 
•d ' Alençon, quando mediante la sentenza dcl Cw »Yt1·ese, avea fatta la pace cogli 
«udinesi, creato capitano di qnella città l' anno 1384, come si raccoglie dagli annali 
«di essa. Quivi passò da Capodistria ad esercitare quella carica eh' era la piì1 co
•spicua nella ci t t<\ della residenza pafri arcale , come era governatore rappresentava 
•il principe; ed occupò qu el posto anco l'anno seguente. Quindi fu dal patriarca 
<Giovanni di Moravia, successore dell'Alençon, eletto suo vicario nel temporale; che 
«in tal guisa quella carica si denominava, la quale, le veci tenendo del patriarca 
«medesimo, fuori ùi quanto apparteneva ali' ecdesiastico, decideva tutte le questioni, 
«e liti così civili, come criminali, udi va le appellazioni tutte, che in siffatte materie 
«venivano al tribuna! patrial'cale, inquisiva, condannava, e puniva pe' delitti ; ed a 
•tutto ciò presiedeva, che potesse concernere il dominio temporale; come delle pa
«ten ti d'investitura, o collazione cli tal carica ne' miei apografi num. 552 ecc. chiara
•mente si comprende. In que,;to posto egli era l'anno 1388 e 1390, come da sen
«tenze cli lui di quegli anni , pronuuciate nel palazzo patriarcale nella suddetta città 
«di Friuli, di mano di Oia.n· Fu/che·;0 io di Spilimbergo cancelliere di quel patriarca, 
«che stanno ne' miei apografi num. 7:23, ed in qu esto, oltre I' onol'e, aveva egl i un 
•annuo stipendio di soprn quattrncento ducati d'oro. Col qual utile considerabile 
«poteva, com' egli scrisse in qulllla pistola, mantenersi onorevolmente, risarcire i danni 
•della sua casa, provvedere alla buona educazione de' figliuoli , ed ancora sollevare 
•gli amici , e paren ti, che erano pervenuti in cattiva fortuna. Si in hoc persever·abu 
«statu (sono di lui parole) polero rem fwniliw .. eni uncz.ique conqiiassalain reficere ; 
«puler·o liber·is pr·ospicer·e; el wniconmi, consanguineoni;n inopiam suble·vare. Ma 
«non volle la divina disposizione, che gran tempo godesse il vantaggio di questa sua 
«buona sorte ; ed ebbe, non mo!Li anni dopo, occasione di eserc itare quell a vera vir ti1, 
«di cui era fornito, rassegnandosi a' divini voleri; e quel distaccamento dalle cose 
«caduche di questa terra, che nella detta pistola al Verr;erio professa · di sempre 
«avere avuto con queste parnle: Non lamen de hac /cela confido f'orluna: hcec 
«habeo, ul deposilurus, cuwi i·epetenlur»· illa r·eddilur"us me scio. Fir-r11,ar·i animo, 
«cum. m.e r·elinquere expediret, non turbari. Quindi poichè servito ebbe il patriarca 
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«Giovanni nel suddetto impiego, finchè visse, e poichè l'ebbe esel'citato, come io 
«penso, anche cil'ca due anni sotto il di lui successol'e Antonio Gaetano; menti'' ern 
«in viaggio, pel' t'e1Hlersi in cot·te, nel passa1·e il fiume Stella non lungi dal castello 
«lh Varino. rn esso sommerso, perdette la vita a· x. di maggio l'anno 1396, e di 
«là fu condotto il di lui cadavere in Udine, orn fu sepolto nella chiesa di S. Odorico. 
«li che ~bbiamo da memol'ia, che con queste parole si legge il giorno x di maggio 
«nel! 'antico necl'olog10, che si consel'va nell'archivio del capitolo della città di Friuii: 
« Obiil nobiiis, el sapiens vir D. Sanctu.< de Pe;·eg»inis de Juslinopr1li, in jtwe canonico 
«licenliatus, in le1npm·alibus -vicw~iiis geneìYrlis pat?~icwchae Aquilejensis sic su1n,r

1
ie1·sus 

cesl in Stella, el Utini sepultits in ecclesia S. Odor·ici Mccccxv1. inrl-ictione 1v. Oltre 
«la mentovata pistolri, sc1·itta da lui al Ve;··.r;e;"io, e la risposta di questo a lui, che 
«sta unita nello stessu codice Gunrnerimw, e ne' miei apografi, non abbiamo altra eosa 
«che render ci possa testimonianza del sapere, e dell'eloquenza del nost!'o Pellegrini. 
•Se peeò è agevol cosa, che ognuno conosca, come dicono i latini, e:c ungue leonc;n 
«possiamo dire con verità, ch'egli in questa peoYincia sia stato uno de'miei ristoratori 
«della lingua latina, primachè terminasse il secolo xrv. Poichè .>e questa pistola non si 
«può dire scritta affatto affatto nella lingua J'ol'bita del secolo più felice. perchè ella è 
«scritta, come ad evidenza si scoi·ge, famiglia1·m ente1 e senza certa curà. e diligenza; si 
•può però con verità asse rire , che se avesse egli voluto porre nello scrivere più di at
«tenzione, e di accuratezza. le cose tutte da lui sct·itt.e in tal guisa avrehbern potuto 
«stare al parngone con I' opere deg li scritlor'i di quel buon secolo. - Per quello poi 
«che spetta a sen timenti ed alla dot:irinn in essa pistola sparsa con tutta saviezza, 
«e .con tutto il gusto; non si può egli questo scrittorn giudicare, se non dottissimo 
«ed eloquentissimo. E come ad imitazione cli Cù;e;"one lo dichiara il meclesimo Vei·gei .. io 
«nella sua risposta: Hwnanae sapienliae quoddam caeleste oraculwn, e <li uno 
«squisito e maturo discernimento: Titmn matw"wn, et gi .. ave judiciwn in me >"eqitù·o. 
«Quindi è che in quella risposta si congratula con esso lui della buona fortuna in
«contrata in Friuli presso il patt·iarca, non però eguale al cli lui merito, e alla cli 
«lui vil'tlt: Tu.is au.tem co;ninodis, et hono;·ibus, qiue ]Jei' littents luas inihi nota 
«fecisli; elsi ·vù~tiiti luce ùnpa; ·ibtts ; su1nnw congancleo; sicq,ue seinpei'' etr!nlU·l'U1n 

«spern·vi; neque libi, ut ùlia so·ipsi, nisi beiie spera'l'e posswn, qui ab illis in/'auclis 
«lilor'ibus e;"eptas sis. - Il Ve;-ge,·io anch'egli era nato concittadino del Pellegrini; 
«ma così scrive perchè allora si i·it.ronwa eg li in Bologna, henchè glovine, pubblico 
«professore in quel rinomato studio di logica. Egli è pertanto disavventura per noi, 
«che non ci sono di lui rimase altre opel'e, da queste decisioni in fuori, ed altre 
«poche cose legali: del qual genern di dottrina era intendentissimo per professione; 
«onde potere ancora noi friulani far· vedere, che non siamo stati gli ultimi in Jtalia 
«a spogliarci della barbarie: e che i nostri ingegni hanno seguito i buoni esempj 
«de' sopramentovat.i uomini singolari in ogni secolo; come abbiamo veduto, e vedremo 
«sempre piì1 in av\renil'e.» (1) 

( 1) Nell 'Archeografo ll'iestino, Nuova. serie, voi. VIII , Trieste 1881-82, Attilio Hortis pubblicò una 
lettera diretta a Cal'lo Cornbi intomo a Santo dei Pellegrini e Blcnghio dei Grilli, accompagnata da un 
albero genealogico dei Pellegl'ini e da pa.reccl1i docu menti. Nel docnmento ottavo si tl'ovano frammenti 
di un processo concernente i figli di Santo, che possono servire come safrgi dello stile italiano usato 
dalla curia triestina nel sec. XV. (E.) 
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369. - ALBERTIS Giovanni giustinopolitano, (1430), nel mesll di febbrajo dello 
stesso anno fu fatto rettore degli artisti nel!' università di Padova, successoi·e a Gio
vanni Vei·onese. L'Alberlis fu chiuso in carcere, e poscia liberato per il Consiglio dei 
Quaranta. Durante la carcerazione fu fatto vicerettore Lu/orino Zuccai·ecla, e poscia 
rdtore nel giugno 1432. Qual fosse il motivo della prigionia toccata al nostro Alòertis, 
non ci viene indicato dal Facciola/i (Gyin. Patav. T. I. Pars. II.). 

370. - TORNI ELLO de NOVARIA Ci'istoforo, (1) di Capodistria, (1469), nacque da 
Pietm Torniello de Nova·ria, famiglia nobile di quella città. Vestì giovinetto l'abito 
de' PP. de' Servi, e nel 1446 li 7 luglio fu inviato a Padova, ove si laureò. Apparisce 
dagli annali dei Servi, che nel 1453 niagistei· Christoplwr·its jiistinopolitanus fu prefetto 
pella provincia di Treviso; e nel 1459 dal pontefice Pio Il. maestrn F1·ancesco con
cittadinv del Novcwia. servita, fu destinato arcivescovo di Epidauro, ed il No·varia 
di procuratore generale del!' ordine de' Servi fu fatto vicario generale. Nel!' anno 
1461 nei comizii generali dei Serviti radunati in Treviso d'ordine del pontefice, vi 
presiedette Cristofo»o come nunzio pontificio, e col consenso di tutti i padri colà 
radunati in numero di 400, neinine penitiis discrepetnle, fu eletto Oristoforn Torniello 
Novaria giustinopolitano in XX. 0 priore generale dell'ordine, e tosto assunse per 
sua tessera: Da glodam Dea. Nei comizi i di 430 padri congregati in Firenze nel 
1469, il No·vw·ia fu riconfermato priore generale, ed in quelli di Viterbo dell'anno 
1482 dopo avere eretti varii monasterii, fu aggiunta la provincia del!' Istria, e vi 
fu posto primo provinciale P. Antonio cle Castrn Plebis. (') - Pervenuto ad un'età 
avanzata, chiese la dimissione del!' onorevole incarico, ma con unanime deliberazione 
fu obhligato a continuare, colla concessione di farsi rappresentare da altro soggetto, 
ov' esso non potesse intervenire nella visita delle provincie. - Nel 1485 nel congresso 
generale a Castro Vetmlo di Viterbo, alla presenza de' padri in numero di quat
trocento il nostro Novai·ùi, già avanzato in età, ed aggravato da acciacchi, dopo aver 
fatto un analogo discorso, piegò a terra i ginocchi, abdicò il proprio officio, e rasse
gnò in mano del protettore il sigillo ed il libro, facendo varie scuse per la sua 
risoluzione e chiedendo perdono per la necessità di eseguirla. I Padri in vista delle 
infermità, e della decrepitezza del Novw·iet stabilirono, che ritenesse il grado supre
mo, ed il nome di generale con due socii, ed un competente sussidio per ·sostenere 
la vita comodamente ed onestamente; ed elessero in vicario Antonio Alabanto, il 
quale soltanto dopo la morte del No·vcl;1' ia potesse prende1·e il nome di generale. In 
quest'anno stesso nel mese di luglio 1485 il Novaria terminò i suoi giorni in Roma. Fu 
egli di somnw probità, e di un'esimia erudizione; stabilì in tutta lIstria una nuova 
provincia, e ricusò la sede vescovile di Capodistria, sua patria. Così riscontrasi nelle 

( 1) Questa famiglia dei TornieHi d'·origine veneta, fiori in Forlì e massime a Novara., da cui prese 
il cognome di Novara o Novaria. I Tornielli furono capi di fazione e spesso di repubblica. Nel 
secolo scorso si distinse quale predicatore Girolamo Francesco Torniello de Novaria (1693-1752). - V. 
Dii.. un. di geog. star. e biog. - Milano, Treves, 1878. (E.) 

(7) V. Fasti sacri e p?·ofani clelle Chiese episcopali cli Pa,·enzo e Pola. (Archivio provinciale). 
Parenzo, G. Coana, 1883. Sotto il priorato dcl Novaria, è degna di nota la proibizione data dalla Repub
blica Veneta che i Francescani della Bosnia e della Croazia prendessero stanza nell'Istria e ·vi copris-
sero cariche. V. Fasti id. (E.) 
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centurie degli Annali dell 'ordine de' Servi, compilati dal padre maestro :1i·cang.elo 
Ginnio fiorentino . 

371. - ZAROTTI Antonio da Capodistr ia, (1 472), cavaliere e r ettore dei Le•misti 
nel 1472 nell' Università di P adova, fu assessore in diverse città, e morì vicai~~ in 
Otranto. Manzioli e Faccfolati Fast. - Pat. Gym. 

372. - Del VESCOVO Lorenzo padre 1473, 

373. - Del VESCOVO Antonio fig lio, (1473), scul tori da Rovigno. L' ab. Moschini 
nella Guida di Venezia, 1815, per Alvisopoli, Voi. 11. P. II. pag. 304, padanrlo della 
chiesa e dei monaci camaldolesi di Murano dice: fra i nomi dei valorosi scultori 
che lavorarono in essa dal!' anno 1469 al 1478 vi furono Lo;·en::o Det Vescovo e1t 
Antonio sito figlio, ed a pag. ·694 dice : De Vescovi Ancl;-ea ed Antonio. Lwo biisti 
614, 615. 

374. - Da PARENZO Domenico di Donato, di Parenzo, (1473), egualmente scul
tore e nello stesso tempo che i due Del Vescovo è indicato di seguito dal Mosc.ltini Id. ('). 

375. - Da POLA Bern ardi no, di P ola , (1477) , rettore dei giuristi, e professore 
nell'Università di Padova. Il Facciolati (Gim. Patav. T. I. pag. 15.) ci racconta che 
durante la di lui reggenza fu decretato dal senato cieli ' Un iversità VII. Imi. Jul. di 
quell'anno 1477 : I. Che nessun padovano o veneziano avesse a dar voto nelle dèlibe
razioni dell'Università, di qualunque natura esse fossero . 2. Che nessun patrizio veneto 
dovesse il1segnare pubblicamente, sia col titolo di professore ordinario, sia di sostituto, 
nè con salario, nè senza salario. 3. Comandò finalmente che i professori ordinari in 
av1•enire non fossero soggetti ai suffragi degli scolari. - Nel!' anno seguente, 17 li.al. 
Febr·. 1478, essendo rettore il nostro Ber·nw·dino, fu rinnovato il vecchio decreto 
di formare il ruolo dell'Università nel mese di maggio, tempo in cui era il rnaggio1·e 
e pienissimo numero. 

376. - PAR ENTINO Bernardo da Parenzo, (1494), frate agostiniano, nel qual 
ord ine prese il detto nome, avendo in prima quello di Loi·enzo, morto in Vicenza di 
anni 94, nel 1531, il cui epitafio è presso il Facciali. Fu un eccellente pittori' se
guace del Mantegna (2) . li Lanzi (Istoria Pitto;·ica, Toin. III. p . 33, Toin. Ji I. 
p. III, Bassano, 1818, per Reinondini) dice : «Pi(t al Mantegna avvicinasi, e in mol
«tissime figure si terrebbe per 11fantegna stesso, Benuwdo Parentinu , c he in un 
«chiostro di S. Giustina (in Padova) dipinse dieci fatti della vita di San Benedetto, 

(') Chi non ammirò in S. Michele cli Murano qnelle colonne, quegli intagli di squ isito lavoro nel 
pul'O stile del l'isorgimento, in quello st ile così r icco e immaginoso e veramente naziòna.le che si accosta 
al classico senza l'egole di vana pedanteria ~ 01·bcne, que'lavol'i furono in gran parte eseguiti da Antonio 
e Lol'enzo Del Vescovo da Rovigno e Domenico di Donato da Parenzo. - P . Tedeschi - Cenni s11\la 
storia dell'fl.rte cl'istiuna nell'Istl'ia - Port. Or. an. 1859. Un altro scultore istriano non è ricordato 
qui in quel Taddeo da Rovigno, che secondo il Selvatico lavorò in S. ~1ic helc di Murano e con Jaco
l>ello e Pietro Paolo delle Mascgne nelle sculture di tanti magn ifici palau.:i veneziani, di cui sono com
piuto esemplal'c quello della Ca' d'Oro, rlei Giovanclli, e in particolal'c quello dc 'Foscal'i .Tcdcschi o. c. (E.) 

(2) Il Caffi lo d ice sull'appoggio del Lanzi p·ittore diligentis.;;inw uscito (lrtltlt .'ictrnla di Squar-
ciane. V. Provincia clell'[st. a. XIX, n. 14. (E.) 

29 
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•cingendogli di bellissimi fregi, e di picciole istorie a chiaroscuro, e soprapponendo 
•a ciascuno il ritratto di un pontefice benedettino. Non vidi pittura di chiostro re
«li.,ioso così bene ideata in ogni sua parte; e si sa che fu diretta da un insigne 
«le~te1·ato ùi quel dotto ordine, e fu I' abate Gasµern da Pavia. Vi si legge il nome 
«del f'a·,·entino e gli ann i 1489 e 1494» (1). L'abate Moschini nel voi. Il. della 
L;uida di Venezia parla di Be;"nm·clo, e e' istruisce, che dal convento degli Scalzi 
di Padova è stato tr asferito ali' accademia delle Belle A1·ti all a Carità di Venezia il 
<jl1<tdl'O a tempera in cui Nostra Donna adora il bambino tra varii angeli in atto tli 
suunai·e , che questo quadro «tiene tutti i caratteri di Benianlo Parnntmo, a CUI 

.;, altribuilo: ma benche mostri le stesse inclinazioni, e gli stessi studi, ciò non 
•ostaute, pii1 secca eh' è in alcune parti, e più timida nel colorito, sembra anteriore 
«a lle ope1·e certe di quel pittore, che si veggono nel chiostro del collegio di Santa 
• L;iusli na in Padova,» (2). 

:rii. - ZAROTTI Cristoforo, giustinopolitano, (1497), nel qual unno fu professore 
i11leqll'ete delle istituzioni civili nell 'Università rii Padova. Facciolali Fasti Gym. 
Pulac. P. I. 

:J78. - VENERIO Giorgio, giustinopolitano, (1498), fu il quarantesimoprimo arci
)'l'ete di Verona nel 1497, e nel 1499 ri111111zio l'arcipretura. (Ughelli-ItaliaSacr>a T. V). 

:J/!). - Da POLA Bartolomeo, di Pola, (1500), che ignoro se fosse stato persona 
del secolo, oppure claustrale; mi è noto soltanto eh' esso fu uno dei più celebri ch(J 
larol'a1·0110 in figure di tarsia. Reco quanto di lui dice il chiarissimo Lanzi (Ist. Pillo;", 
T. Il!, pag. 67, ecliz. di Bassano, 1818). «Le maggiori e le pii1 artificiose figure di 
•la l'sia, che io vedessi, sono in un coro della Certosa di Pavia, distribuite una per 
rng-ui spalliera : se ne fa autore un Bcwtolomeo da Pola che altrove mai non conobbi. 
•V i il in ogni quadratura un busto di un apostolo, o di altro santo disegnato sul 
•gusto della scuola del Vinci. Certe gallerie ne serbano qualche quadro;~ e nel-
1' indice (T. v1. pag. 117) si dice che sembra aver fiorito circa il 1500 (3). 

:380. -- VERGERIO Filippo, giustinopolitano, (1501 ). In quest'anno successe nella 
catteclrn delle istituzioni civili nell'Università di Padova a .Gabriele Pellegrini veronese, 
e la l' innnziò non compito -\'anno intiero. Faccio/ali. - Fasti Gyrn. Pat. P . u. 

(') Varii anni sono veniva staccata dal muro clcl primo chiostro di S. Giustina in Padova una 
v;.1ga pittlll'a. in due comparti, ritenuta opera d'él Parentino. OH1·e gli affreschi dcl Parcntino a S . . Giustina 
e le pilt111·c nel Duomo di Paclova1 la pubblica galleria di Modena possiede di lui una tela in dne comparti 
co ll' epigrafe : Beniai'(lin waen;an pisit, che arieggia lo stile del Mantegna. V. Prov. id. (E.) 

(!) Secondo il Saygio di bibl. ù:t Francesco Zanotto ha illustrato una ta\'Ola del Parentino che 
s i conserva all'Accademia di Venezia e che rappresenta - La nascita clel Salvatore ed ai lati li Santi 
Eustachio, Jacopo ~fag., Nicolò e Jlfarco. 

Scrissero sul pittore Parentino oltre il sull. Caffi, Francesco Zanotto e il prof. P. Tedeschi ncl-
l";l rte e storia di Firenze. (E.) 

(3) Il Lanzi e lo Stancovich sbagliarono nel porre tra gl' istriani l'intarsiatore Bartolomeo. Questi 
non è da Pola ma porta il cognome cle Polli o della Polla ed è di Modena. Cosi rilevasi nel libro di 
H.i.ffaele Erculei intitolato: Catalogo delle opere antiche d'intaglio e intarsio in legno esposte nel 1885 
a Roma ccc. R-Oma, Civelli, 1885. V, Prov, dcll'Mria, an. XIX, n. 22, articolo di P. Tedeschi. (B.) 
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381. - BURLO Domen ico , da Trieste, (1002), fo al serv izio del pontefice Pio I [ 
nel 1,163,' e portò a Trie.ste l 'annunzio de ll ;i pace seguita coi Veneziani, dai quali era 
stretta d assed10 quella città. Nel 1501 con le ttere dell'imperatrice Bianca Mw·ia fu 
dichiarato suo domestico, famigliare, e commensale. Ireneo p. 6G J. 

- . 382. - BORI~! Bernardo giustinopolitano, (1503) , maggiordomo supremo, intimo 
consigliere del Voivoda o princ ipe del regno di Valacchia e Trnnsil rnnia, oi·ato re 
alla por~a Ottoma~1a per 10 stesso; !jupremo segretar io, consigliere, D al1i'iano, e ge
nerale eh cavalleria del principe di Moldavia. (E:c. schedis Com. !lugust. Cadi). 

383. - SCHIAVONE Sebastiano da Rov igno, (1426?-1505), intarsiatore la ico oli
vetano del! ' isola di Sant' E lena cli Venez ia. Dice il Moschini neìl a ·Gu ida di Venezia , 
eh' era di Rovigno (') e che «nelle bellissime tat·sie lavot'ate ria lui pe t' la chiesa del 
«suo convento, le quali pur troppo andarono distrutte, si leggeva cosl : .EXTRE~ius 
«HIC MORTALIUM OPERUM LABOR F. S. DE ROIGNO li. OLIVETI QUI 3 10. SEPT. D!Ell 

OB!IT. 1505. Questa epigrafe è portata anche dal Corne;· (Ecci. Veni. dee. Xll. 
J.l. 191), e se ne parla con lode anche dal Sansovino . Lal'01·ò pure fra Sebastiano 
ne' sei comparti dell 'armadio di mezzo dell a sagrestia di S. Marco, i quali non mo
strano che fabbricati e prospettive. (Jfosc!iini id. T. l, p. 306). Questo intarsiatore 
fu ignoto al chiarissimo Lanzi. 

384. - Da MUGGIA Giovanni di Muggia, (1500) , fu pl'Ofessore a ll ' Cnivet»iti< ùi 
Padova, e cessò cl' insegnare ultimo di tutti nel!' anno 1500, tempo nel qual e furono 
sospese le scuole pet• le guerre avute dalla Repubblica. Facciolati, Fasti Gym. Pat. P. 111. 

385. - MUZIO Cristoforo, giust: inopolitano, (1514), padre d i Gii ·olaino Uu=io. 
Dietro le notizie di Apostolo Zeno (teti . 1260, 1202) fu uomo di Jette1·e, (') ed era 
in Pado va quando gli nacque Gù-·olamo, trovandos i lontano dalla patria per oggetto di 
studii. sino a che fu chiam.ato ed eletto pubblico maestro con generoso ed onorevo lis
simo stipendio dai suoi concittadini nel 1504, e condoito per mi triennio, che contin uò 
poscia sino alla morte, seguita nel 1514. Questa condotta ed il dolore che si eb be pet• 
la di lui morte, danno a conoscere, dice lo Zeno, la stima del pubblico ve t·so questo 
soggetto ed il suo sapere. Gii·olamo ebbe i suoi prim i elementi di G1·am mat.ica e I·iet
torica nella scuola del padre; cd è a stupirsi, eh' egli non l'abbia mai rammenta to 
ne' suoi scritti come suo precetto re, e solo faccia metnione d i que lli che lo ammae
strarono dopo la sua prima andata. in Venezia, che <leve essere stata appun to dopo 
la morte del padre. 

(') Docu menti imporlanti che attestano essere lo S"hiavone da Rovigno furono comun iL·.ati al prof. P. 
Tedeschi da Ippolito Caffi, conservato!'e delle antichifa lomb111·dc Scrilti iutomo a questo intal'!'>iatorc fmono 
p11bùlicati nell' Al'ch. stor. per Trieste, l'Istria a il Trentino, vo l. II. lìtsl:. I. 1882; ne lla />i'ov. del{.' lst . 
a. XVI, n. 15, e sono del Tedeschi; come puro di lui sono vuri scr itt i pubblicati in alt ri pcr io,lic i, tra 
c ni ncll' Arte e storia di Firenze. Ncll ' opera citata di Raffaele Erculei è r icordato quale i 11 t.:.lr siato1·c uu 
altro Schiavone cli nome Domenico vissuto nel 1535 e che lavorò nel coro di un monastero di Pern gia. 
Il Tedeschi (Prov. id. ) lo sospetta. cli Rovigno e coutinmitorc della scuola. tli Fra Sebastiano, tanto piu 
perché lavorò col maestro Stefano cla Bergamo, fratello dcl celeb t·c fra Damiano, allievo come è noto, 
del celebre rovignesc. (E.) 

(2) Uomo di lettere a quei tempi valeva. precettol'e. (E.) 
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386. - ANTICO ~ndrea, chierico da Montana, (1517), fu il primo cho inventò 
ed esegnì la stampa in legno delle note musicali (1

). Un libro di tali _stampe io, .vid_i, 
p1·esso il marchese Gio: Paolo Polesini in Parenzo. Porta nel front1sp1z10 un mci
sione in legno con donzella che sta seduta e suona il clavicembalo, mentre altra 
tlo1111a al lato sinistro tiene un libro di musica, e sembra cantare. Sopra questa 111-
cisione è scritto: Fi0 0Uole intabulate da son(We oi·gani, 1-ibrn pi0 i1iio. Di sotto è scritto: 
Ji, 1.pi·esso in Roma da Andrea Anticlw de ilfontona chie1·ico. Con P"i-vileggio di 
p P. Leone X ., MDXVII. Seguono poscia le ariette in n. di 26 colle rispettive note 
di musica, precedute da un indice alfabetico. Alcune incominciano pag. 2. -., Amor 
1ruan lio /io,·iw; p. 5. - Cki non ciwle che al inondo el sol nut·;"isca; p. 7. - Vei"gine 
bclta ; pag. 27. - Pe;" dolo;- me 'n bagno el viso; p. 35. - C;>iidel f'uggi se sai; e 

fì 11 isce alla pag. 39 col seguente: 

Breve del papa LEONE X. ad ANDREA ANTICO 

Dilecto filio Andreae Antiquo de :Montana clerico Parentinae dioecesis 

Leo Papa X. 

Dilecle fili salutem, et Apostolicam benedict. Industria tua et honestus labor, 
quem atl imprirnendos libros musicae jarnpridem confers nos movent, ut te aliqua 
specinli gratia, et farnre nostro complectamur; ut cum intellexeris probari a nobis 
eju .; modi a1'le111 , in qua die noctuqne laboras, non solum in ea studium tuum, et cura· 
11<rn l'Cfl'i:;escat, sed in dies rnagis atque magis accendatur. Cum itaque tu primus formis 
tuis excusns propediem editurus sis organi intabulaturas opus tum utile et necessa
rium omnibus, qui eo artis genere delectantur; turn etiam 11ovum, et numquam antea 
nostra tempestate impressum, accidat autem, ut suam quisque artem, et professionem 
magnificat. Nos paterne provvidere volentes, ne ex diligentia et laboribus tuis uti
li tas ad alios cum jactura tua deferatur; quoti facile fieret, si hae ipsae organorum 
intolmlahvae, quarum impl'imendarum primus author fui sti, ab aliis item imprime
rentur. Volumus et mandamus 11e quis eas ipsas aliasve cujuscumque generis inta
btilatiwas ad organum spectantes imprimi non antea usitatas, et praeterea alia opera, 
et lih1·os rnusices, quos primos formis excusos, invulgabis sine permissione tua impri
uwre, au t imprimi facere, aut impressos venumdare ullis in locis praesumat. Qui 

(1) Cno stndio sull 'Antico diede alle stan1pc nel 1881 il triestino Albino Zenat.ti; secondo il 
quale lAntico non sarebbe l'inventore della stampa in legno delle note musicali, ma invece Ottaviano 
Petrncc i da Fm;sombronc. Ad altro istriano, secondo lo stesso Zcnatti, spetterebbe una non piccola parte 
cli gloria nell'invenzione, perc hè eccitò il Pctrucei ad accingersi all'al'dua impresa, e questi fu il letterato 
Bm·tolonieo BtHlrio da Capodistria. L'Antico fu, secondo lo Zcnatti, benemerito perchè uno dei primi a 
sta rn pal'C canto fi g urnto e intavolature d'Ot"gano e di liuto, g iovand9 cosi immensamente al progresso 
dell'arte rnusicalc. L'Antico fu ancora distinto compositore di musica, e ritiensi che il suo primo lib1·0 
sia stato anche il primo libro musicale che venisse stampato in Romfl tl510). - Vedansi ancora a pro
po !oiito dcll' Antico gli Atti e memorie della soc ietà istr. di Arch. e star. pa.t. V. I, fase . 1 e 2 ecc -
Nell'articolo, che è del march. Girolamo Gravisi di Capodistria, ritroviamo oltre 11Antico due altri distinti 
ist1·iani: Don Daniele l\a Capodistria, musico, e .Jacopo Moderni cla Pinguentc, tipografo di opere di 
canto figllrato. · (E.) 
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contra mandalum hoc nostrum fecerit admiseritve eum excomunicalion is latae sen
tentiae, nec non librorum omnium hujusmodi amm iss ionis, ac du catorum quino-entot·um 
censurae nostrae applicandorum multae poenas ipso facto incul'isse declar~mus per 
presentes; ac aequa paena multari volumus tam venditores quam emptores id gen us 
mtabulaturarum, et librorum ab aliis abs te impressorum, ut praefertur. Praecipientes 
propterea universis archiepiscopis omniumque in spi l'itualibus vicariis generalibus, 
ac nostrae et sanctae romanae .ecclesiae officialibus, tam in alma u1·be nostra qunm 
extra eam nunc, et pro tem pore existentibus, et aliis, ad quos spectat in virtute 
sanctae obedientiae ut praemissa facian t ab omnibus inviolahi li ter observari. Tibique 
in iis omn ibus omni spe faveant, et assistant. Non obstante quacumque concess ione de 
hac eadem re cui vis personae presertim dilecto filio Octaoiano Petrittio sempi·oniensi 
per nos facta: cui nos propterea, quamvis jam per tri enn ium, et amplius nihil ejus 
generis edidit, sed nostram et aliorum expectatione frustra suspensam tenuit, harum 
serie derogamus, presentibns ad quindecim annos proxime futuros dumtaxat valituris. 
Dat. Romae apud Sanctum Petrnm sub annulo piscatoris die xxvn decembris, pon
tificatus nostri anno quarto. 

JA COBUS S . .\.DOLETUS. 

Impresso in Roma per Andrea Anticho de Mon tana, nell'anno MDXVII a. dì. xvH 
di gennaro. (') 

387. - PETRONIO Bartolomeo da Capodistria, (1 517), in quest'anno 1517 fu pro
fessore di Padova, nel terzo luogo della medicina teorica straordinaria.· Il Facciolati 
(T. r, P. H), dice: i5i7 - 17 - kal. inaj. Bartholomeus de Petroniis, non ponendoY i 
la patria. La famiglia Petronio è di Capodistria egualmente che di Pirano, e dobbiamo 
credere che fosse istrian o, probabilmente di Capodistria . 

. 888. - BELGRAMONI Francesco giustinopolitano, (1520) , personaggio dotato di 
bontà, saggezza e dottr ina. Da Antonio Vemnzio ves ·ovo d' Agria nel!' Ungheria, fu 

ascritt.o canonico di r1uella cattedrale, e tali furono i meriti del Belgrainoni, che 
obbligato quel rnscorn ad allontanarsi dalla diocesi in qualità di legato della Santa 
Sede, fu dallo stesso con amplissima facoltà, eletto suo vicario, e<l amministrntore 
generale in torno al 1520. Sosteune per più anni il delicato incarico con sommo onore, 
e ivi cessò di Yivere compianto e desiderato. L' imperntore Fentinando I. in bene
merenza, onorò la di lui famiglia d-i nobilissimo stemma. (Ireneo). 

389." - GIULIANI Pietro di Trieste, (1520). Fra molti illustri soggetti di questa 
antica e nobile casa, accenuerò ciò che riporta I' Ii-eneo, il quale dice essere stato 
segretario dell'imperatore Cado V. come rilevasi dal diploma d_i. data Brusselles 12 
aprile 1522 (2). 

(') Una dettagliata descrizione di questo Codice mnsicalc si legge nel succitato volume Atti e . 
mcm. annata l , pag. 143. Il codice è ancorn posseduto dalla famiglia dei marchesi Polesini di Parenzo. (E.) 

(') Sccon<lo alcnni stodogr:tfi istriani la famiglia Giuliani appai-teneva alle pii1 antiche e nobili 
di ?i.I uggia. Nel Cod ice diplomatico <le i Kandl. si tl'ova che nel tl'attato di pace tra la Repubblica Veneta, 
e il Marchesato <l'Istria dei 12 mm"1.n 91~ è sottoscritto nn Iulùuio de Wfuggia cons. Un cavaliere Giu
li:111i da ~l11gg·ia \'isse ant\he al tempo <le i vescovo lì.npicc io ccl C da 1p1 c:-:;t i r icordato ('On onore nclrlstria (E.) 
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300. - POLESINI Girolamo eia Capodistria, (1521), nel primo novembre 1521 
fu fatto professore della seconda scuola del!' arte notarile nell 'Universita di Paclo .. ·a (1

), 

e nel!' ann o seguente ai .29 marzo cedette il posto al suo concittadino Pietro Paolo 
Ye;·ge;·io il Juniorè, la cu i Yita, costumi , e fi ne si hanno presso il Papadopoli che lo 
annoYera fra g li a lunni nel 1'. 11. p. GG; Faccio/ali Fast. Gyin. Pat. P. m. p. 193 (2). 

391. - EGIDIO Francesco da Isola (1 522?) secondo il Manzioli fu versatissimo, 

nelle lettere greche e latine. Fiol'Ì nel sec. xvi. 

392. - ALMERIGOTTI duttur Giorgio giusl inopoli tano, (1522), nel 1493 fu pro
fe'8o r~ del codice nel!' l'niversilit di P aclorn e poscia primo profes:;ore nella cattedra 
de i t.re libri de l codice Gregoriano-El'll10g1iu iano di Teodosio, aperta nel 1 aprile 
del!' anno 1522 e che s' inscgnarn nei giorni resti1·i. (Faccio/. F . Gym. Pat.). 

3()3, - CARPACCIO Vittore da Capodistr-ia, (14501 - 1525?), celebre pittore del 
,ecolo xvi, la di cui patria pero è contenziosa, (3) come quella del figlio Benedetto, 
egualmente pittor·ù. C11icame11te per rap;ione· di stol'ia cr itica e biografica, io farò 
qui a lcune o:;servazion i, che pol.rauno darn r1u itl cl1e luce a questo invol uto argomento. 

Il Yasa;·i (Vite tlei Pittu;·i, Fi1·enzo, 1550) lo dice semplicemente Veneto; il 
car. Ridul(i (Yite dei Piltu;·i, Venezia, 1648ì «Cittadino Veneziano e nobile per an tica 
«ciltatlinanza,» e vi unio;ce anc he il di lui ritratto; il Zanetti (Della Pittura Venez. 
1771, Venez.) lo chiama «Veneziano;» e tanto Vittoi·e che Benedetto sottoscrissero 
le loro pitturn coli' appellatiYo ùi «Veneti.» ("') . 

Porterò quanto ne dice il chiarissimo Luigi Lanzi (Stoi·ia P.ittoi·ica Tom. m. 
p. 40, 13assano, 1818): «Competitore dei duo Bellini e del!' ul t imo Viva;oino fu llittoi··e 

( 1) L'arte notarile detta anche fraglia o Un iversifa dei notai , l'egolata da propri statuti, garan
t ita dalle leggi municipali, formò a Parlova (e vi si mantenne pili che a Bologna) un c.orpo separato 
fino al 1393 ed ehbe scuole particolari, nelle c1uali i candidati aspii·c.mli al titolo e all' esercizio dcl nota
riato, compivano un corso Uicn nalc. V. Stoi·ia scicntifh~o -l etleral'ia de llo studio cli Parlova di F. Nl. Colle, 
Padova, 1824, IV. 103. (E.) 

(2) L'affermazione 'lei Facciolati che il Vcrgc1·io olt.encssc grndo di lcU-0 rc ncll 'UniversiHt ebbe 
conferma in un opuscolo t1·ovalo da L. A. Ferrai nella ti.fal'ciana, opuscolo che contiene la prclczionc 
dcl Vergcl'io al suo corso di diritto civi le detta in quella Univel'sit.i.l, O\'e si vede com· egli incominciasse 
a insegnare nel maggio 1522. L. A. Fcl'rni - P. P. Vcl'gel'io il giovine a Padova nel l' Arch. st. per 
Trieste, l'Istria, cd il Tl'cntino ccc. (K) 

(3) Cado Dc Franccschi nclr r~trin, 1Yo1. SIOi". S" ri ve : .ìla lr~ p1'.ù [Ji'aitele 9lo;·fo artistica nostra 
si è Vittore ('<.0"1mccin di Capndi~tria nato intonio al 1450 è m oi·to nel J.525 cii-ca. Di Capod istria 
lo dicono C. Cornbi , T. Lnciani, P. Tedeschi, V. Oc Castro, mons. Bcmardi, il Frizioni, B. Benussi, A. 
1\larsich e molti alti-i sc ritto ri aucora. (E.) 

(4) «È proliabi le però ch ' egli nascesse iu Istria, e p;u·1·a ad ognuno debito di g iusfo:ia il reven -
4'.d icare questa gloria italiana a una nolJi le e ~orte e infelice terra, che è e vuol essere italiana. In Capo
«d istrh1 esistono documen ti intorno alla fam ig-lia Cal'paccio, la <1ualc si estinse nel nostro secolo con la 
«morte di un Antonio Carpacc io, nomo .ri i lcltct·c, avvcnnta nel gcnnajo dcl 18 17. Per lungo ordine di 
«genera;'.ioni al primogenito dei Ct1.rpacci fu impm;to il nome di VettOl'c, e tal nome è un'alt ra prova 
~per g iud ica re Capodii;;tria come patria dcl pitlorc, essendo in qnc l paese antil.:hissima la devor.ionc d i 
'4<San Vitto re». Cosi P. G. ilfol-in~n.ti nella sua opcrn Il Cai'j}accio e it 1'icpolo (Studi cl ' al'te veneziana), 
Tori no, Loux e Favale 1885. - Lettere di An ton io Ca1·paccio a Gii·olamo Gravi!si s i conscn·ano presso 
gli el'ccli di qucsl' u liim~ in Capoclistria. (E.) 
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«Cai·paccio veneto, o di Capodistria e come loro adoperato a dipingere in palazzo 
«ducale; nel cui incend10 del 1576 perì quella insigne raccolta di antiche istorie 
«rifatte dipoi da migliori pennelli. È però rimaso dello stile di Vittore si bel sao-«i~ 
«in ~ enezia nell' oratorio di S. Orsola, che lo fa tenere per ingegno vasto qu;~to 
«altri dell'età sua. Son otto istorie tratte dagli atti di quella Santa, e delle XI mila 
«compagne, che allora comunemente si credevan sinceri. Non manca ivi felicità di 
«fantasia nel!' immaginare nuove e copiose composizion i; nè ordine a ben distribuirle; 
«nè fecondità d' idee a variarle di volti e di abiti; ne pratica di arch itetture, e di 
«paesaggio bellissimo per farle adorne. Soprattutto do1 11 ina in quel dipinto una natu
«ralezza, e una espressione che invitava a rivederlo di tanto in tanto lo Zanetti stesso. 
«Notava allora gli affetti del popolo, che tutto pareva intendere, in tutto fermavasi, 
«in tutto mostr ava sentimenti conformi alla rappresentanza; onde conchiude il discorso 
«dicendo, che il CaryJaccio avea in cuore la vita.• 

«Meglio ancora dipinse nella scuola di S. Girolamo, nella quale competé con 
«Giu. Bellini, e questa volta non ebbe a cedergli. Il suo carattere, che spesso con
«fonderebbesi con quel di Gentile, spicca anco nelle tavole degli altari, ov' è qua;;i 
«originale in ogni composizione. La più celebre in Venezia è la Purifica:;ione a 
«S. Giobbe, ove però il S. vecchio Simeone è in abito pontificale fra due ministri 
«vestiti da cardinali. Tolto questo errore di costume, e aggiunto più colore alle carni, 
«e più tenerezza ai contorni, la tavola sarìa degna di ogni gran pittore. Ma a queste 
«doti, colpa della prima educazione, non giunse mai,» 

Lo stesso Lanzi (p. 35) indicando gli accessori che ponevano i pittori a l tempo 
dei Carpacci, come angioletti, troni ricchi e pomposi, architetture a foggia di portico 
o di tribuna, si adattavano alcune volte al pietrame, e al disegno del!' altare fingendo 
una continuazione di esso per entro la tavola; onde la somiglianza del colore, e del 
gusto ingan11a l'occhio. e fa che si dubiti ove termini l'esteriore ornamento, e ove 
cominci la pittura ; e nella nota sottoposta dice : «Di tal gusto fu la prospettiva, cl1 tl 
«Gio. Bellino pose alla rinomatiss ima tavola di S. Zaccaria in Venezia. Nell' altar 
«maggiore di Capo d' Istria un'altra ve ne pose il Carpaccio seniore (Vettur·e); ed 
«anche di piì1 effetto. Nel fondo del quadro siede in trono maestosissimo Nostra Si
«gnora col divino infa11 te ritto su le ginocchia; e fan loro corona disposti sopra tre 
«gradi sei de' piì1 venerati protettori del luogo, variati egl'egfamente ne' vestiti e negli 
«atti, cd alcuni angioletti, che suonano, e con certa puerile semplicità guatano insieme 
«lo spettatore, e lieti pajon ch iedere che gioisca con loro. Conduce al trono un co
«lonnato lungo, beninteso, ben degradato, che una volta era uni to a un bel colonnato 
«di pietra, che partivasi dalla tavol a, e distendevasi in fuori per la cappella formando 
«ali' occhio un inganno, ed un quasi incanto di prospettiva, che poi si tolse quando 
«ne furono rimosse le colonne di pietra per aggrnndire la tribuna. I vecchi della 
«città, che videro il bello spettacolo, a' forestieri il rammentano con desiderio, ed io 
«volentieri ne iscrivo prima che obliterata ne sia la memoria.» 

Nella nota posta all ' indicata patria del Carpaccio, «O di Capodistria» (p. 40) dice: 
di paese è imbevuto di questa persuasione (cioè che il Cwpaccio fu di Capodistria), 
«malgrado le sue soscrizio ni, anche ne' quadri dipinti nell' lstl'ia. In quella che citammo 
«a pag. 35 è scr itto Vietai · Chaipacius venetus pinxit 1516, in altro a S. Francesco 
«cl ' Pimno - Victu ;·is Cliw1xttii i;,meci u1ms I jJO. Y B!1eto pure voi l'essere un Benedetto 
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«Ccwpaccio, forse fi gliuolo o nipote del pt·e~eden te, di cu i pure in Capodistria è alla 
«rotonda una incom1rn,:ione di '.'/ . Don na con epigrafe Benetto Cm'}Jatio veneto pingeva 
«1 537; e presso gli Osse rvan ti il quadro de l Nome cli Gestt con le stesse parole, ma 
«con l 'anno 154 1. La storia veneta non conosce Benedetto Cm']laccio, ancorchè ne fosse 
«degniss imo, perchè quan tunqu e nella estrem ità delle figure conservi orme del!' antica 
«secchezza, non cede a molti nel sapor delle tinte, nella evidenza de' volti, nell'·effetto 
«de l chiaroscuro. Io dubito che quest i viYesse fuor della capitale, e perciò egli fosse 
«tenuto istriano; ma la famiglia è ce r tamente ve neta e forse oriunda da Mu rano.» 

Nel tomo sesto, che forma l' indice, pag·ina 34, indica Vittoi·e per veneziano, e 
dice: «'.'lei ri tratto che fece di sè medesimo, ed è presso gli eccellentiss imi Giusli
«niani alle Zattere, scrisse per data lanno 1522 .... Benedetto pur veneto; an
«corchè dagli istriani preteso loro come il precedente.» 

OSSERVAZIONI DELLO STANCOVICH 

in tom o alla patria di 

VITTORE CARPACCIO 

I. Il Vasw ·i dice il Caipaccio , Veneto, il Zanetti, Veneziano, ed il Ridol(i 
Cittadino Veneziano, e di antica nobiltit. Tutti questi autori non padano in prova 
alcuna dimostrazione nè documento; e queste semplici asserzioni non sono autorevoli 
per r iportarne credenza. 

2. Ambidue i Car'Pacci si sottoscrissero veneti nelle loro pi tture, e quello che 
veramente impone si è che lo fecero puranco nelle pittu1·e esistenti in Capodistria 
loro patria. Questa circostanza, che sembra ineccepibil e per ri tenerli di patria veneti, 
può subire però qualche eccez ione: I. perchò veneti potevano dirsi come di naz ione e 
dominio veneto, accostumandosi comunemente chiamare lombardo, romano, napoletano, 
ve nez iano, francese, tedesco chiun que nascesse in Lombardia, in Romagna, nel regno di 
Napoli, nello Stato Veneto, in Francia ed in German ia; 2. potevansi dir veneti perchè 
appartenenti alla venela scuola pillorica; 3. potevano dirsi veneti perchù da giovani 
passarono in Venezia a quella scuola, colà furono educati, colit furono a lungo domi
·ciliati, colà eseguirono i loro lavori piu interessanti, e fors' anche per un certo amor 
proprio di acquistare maggiore celebrita ed importanza nella loro profess ione, vollero 
chiamarsi veneti da Venezia gran cap itale, piuttosto che Istriani o da Capodistria, l'una 
piccola provincia, e l'altra piccola ciltit. - Nè ciò rechera meraviglia, nò ciò può ri
putarsi bizzarria, poiché nell'opera stessa del Lanzi troviamo più esempi consimili in 
altri pittori, come per esempio, Atessi Matteo che da certi è ritenuto romano, e da altri 
spagnuolo per il suo lungo domicilio in lspagna; Pomponio Ainalleo nelle sue pittut·e 
si chiamò Mollre civis et incola, mentre era cli San Vito (Friuli); Lor·en:;o Lotto in 
alcune pitture si scrisse pictor· venetits, in altre Tc,0 visinus; Dùtna Mantovana si segnò 
Diana ci-vis Volatemna, ed era da Mantova; Giiisto Pado·oano era fiorentino , ma per 
la lunga dimora in Padova fu detto padovano, e con questo nome è conosciuto. - In 
fine porterò un altro esempio dei due fratelli pittori Tr·evisani tutti due da Capodistl'ia. 
Il Lanzi (St. Pit. T. n.) dice: «Fu dallo Zanchi educato in Venezia Fmncesco 1're-
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«visani nato in Trevigi. A differenza di Angelo T;·evisani questi è chiamato Romano 
«dal luogo dove fiorì;» ed altrove (T. m. pag. 267): «Due Ti·evisani vissero ancorn 
«in quei . tempi . Fi·ancesco che si annovera della scuola romana, e Angelo che 
«per patr~a e per domicilio non puo rimoversi dalla veneta;» eppure nè FiYtncesco 
Tr·evzsani ebbe a patria Treviso, nè Angelo Venezia, essendo ambidue fratelli, fio-li 
del medesimo padre, nati in Capodistria, su di che vegg·asi il rispettirn articolo in 
qucst' opera. I Ti··evisani sono di epoca piìt recente, o l ' eruditissimo Lanzi poteva 
accertarsi della loro patria non solo, ma della loro parentela. Se questo diligente 
scrittore cadde in errori siffatti non ci recherà meraviglia, eh' egli ritenesse por 
Veneti i Carpacci; ma ci sorprenderà grandemente, che dotto com' ei fu, abbia potuto 
dire «la f1tmiglia è certamente rnneta, e forse oriunda · di Murano,» senza offrirne 
alcun' altra prova, che la ~emplice asserzione, la quale come destituta di fondamento 
non può convincere, nè persuadere. 

3. In confronto di questi scrittori che indicano i Carpacci veneti, e della sot
toscrizione di veneti dei Cm7Jacci stessi, la continuata tradizione in Capodistria da 
secoli, accennata dallo stesso Lanzi, che Capodistria era·la patria dei medesimi (') 
ci deve persuadere con maggiore fondamento di ragione a crederl i nati in quella 
città, piuttosto che in Venezia, per la circostanza stessa, che sembra la più contro
versa, cioè la loi·o sottoscrizione di veneti nelle pitture stesse di Capodistria; mentre 
non è mai presumibile che i cittadini di Capodistria per costante tradizione ri tenes
sero ed indicassero con gloria e compiacenza ai forestieri i Cai1)acci (come attesta 
il Lanzi) per loro concittadini e patrioti, a fronte che avevano ai loro occhi, e pal
marmentc leggevano scritto nelle patrie pitture dei Ca·rpacci stessi- la sottoscrizione 
di veneti, se realmente non fossero stati di Capodistria. 

4. Non è la sola tradizione che può lusingarc i a ritenere i Carpacci da Capo
distria, ma vi sono irrefragabili documenti in Capoclistrìa della famiglia Cai7Jaccio, 
come può riscontrarsi nell'albero gentilizio che presento alla fine di questo articolo, 
tratto dagli archivi di quella cattedrale, e disposto per tre generazioni successive 
da Vitto,.e padre e Benedetto figlio; successione continuata per secoli sino ai nosh'i 
giorni nel!' ultimo superstite Antonio Cwpaccio, uomo di lettere, morto in Trieste 
nel 1817 ; di cui ho parlato al capitolo 1v. n. 250. 

5. In detto albero non è indicata la patria dei due pittori Carpacci, percM 
mancano i registri di quel tempo in quella cattedrale, cominciando appena i mor
tuari nel 1616, e c1uelli di nascita nel 1552, ecl essendo noto che in tutte le .parucchie 
essi mancano, almeno nel!' Istria, pe1·che non usitate regola1·mente prima del conci lio di 
Trento, dal qual sinodo furnno poscia presc1·itti. Bentosto però, e dai primi registri 
troviamo contezza della famiglia Cw1)accio pet• secoli non interrotta. 

6. Che questa famiglia sia quella stessa dei due pittori Vitlo,.e e Benedetto noi 
ci possiamo convincere col!' esame del!' albero ;tesso. Vi ha nell'Istria, nello Stato 
Veneto, e fors' anche alt1·ove un costume inalterabile e costante cl' imporre al pri
mogenito il nome battesimale dell'avo, e così di generaz ione in generazione. Pongasi 
locchio all' albero dei Ccwpacci, e si vedrà Vitto;·e stipite, che ha il figlio Benedetto 

(') È curioso che fino ai giorn i noi:;td HC::iSUllO ha sognat.o di dare a Vittore Ca.rpaccio altra 
patria che non sia I' lstl"ia ! (E.) 
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pittore. Questi ebbe cinque figli maschi, al primogenito de' quali pose il nome del
]' avo, celebre pittore: questo Vittoi·e, primogenito del pittore Benedetto ebbe più 
figli; al suo primogenito e secondogenito impose il nome clelr avo Benedetto pittore; 
così osservisi negli altri quattro figli del pittore Benedetto, cidè Mw·cantonio, Ei·cole, 
Leandr·o e Nicolò, che ai loro primogeniti imposero l'avito nome di Benedetto ; e 
passando alla terza generazione Vincenzo figlio cli Vittoi"e ciel fu Benedetto pittore 
del qu. Vittoi·e pittore in istipite, impose al proprio primogenito il nome dell'avo, e 
tri tavo Vitto; ·e, e cosi successivamente nelle seguenti generazioni si videro questi 
nomi di Vittore e Benedetto; per cui ci possiamo assicurare che questa famiglia di 
Capodistria appartenga ai due pi ttor i Ccwpacci. 

7. Il nome di Vitlo; ·e nella famiglia Caipacci ha una ragione maggiore di prova 
per giud icare Capodistria loro patria, perch~ la divozione di S. Vittore, ai 31 gennat·o, 
è antichissima in Capodistria che conserva nella cattedrale la reliquia della testa di 
questo santo rinchiusa in una cassa di arg·ento con cristalli, e si espone solennemente 
alla pubblica veneraz ione il giorno 19 febbraro, anniversario della traslazione, con 
molto concorso di popolo; per la cui devota usanza nelle più antiche famiglie di 
ogni condizione si riteneva questo nome, il quale anche al presente non è fu or d'uso; 
e per la stessa divoz ione a questo santo sarà stato adottato il nome anche nella fa
miglia Cwpaccio. Del resto nomi di particolare devozione, se li ved.e adottati in tutti 
i paesi nei battesimi delle famiglie. - Inoltre un miglio distante da Capodistria, vi 
ha una contrada estesa, denominata San Vittore, da una chiesa ivi eretta, ora di
strutta e da più secoli dedicata a questo santo martire di Alessandria. Dal detto 
albero apparisce che ai 22 cli maggio del 1631 un figlio di Anclrea Ca,.paccio del 
fu Mai·cantonio, figlio del pittore Benedetto, morì in S. Vittore; circostanza la quale 
dimostra che la famiglia Ccwpaccio nel circondario della contrada S. Vittore aveva 
allora terren i e casa di abitazione, in cui cessò di vivere il figlio di Andrea; e 
forse più ancora che questo nome di Yittoi"e fu adottato dai Carpaccio per il santo 
titolare della chiesa presso cui erano poste le loro poss;denze campestri (1). 

In confronto delle semplici asserzioni, mancanti di ogni prova, rispetto la patria 
dei Ca,.paccio, le suaccennate osservazioni, con migliore ragione preferibili, dimostrano 
che Capodistria e non Venezia fu la patria dei Caiyiaccio; ed anzi chi legge potrà 
giudicare, che la risultanza di esse non è la sola probabilità, ma complessivamente 
una prova morale, ed un convincimento fondato su cose di fatto per istabilire Ca
podistria patria di quei pittori. 

Aggiungerò finalmente che I' ortografia di Cai'paccio in detti registri si trova 
val'iamente scritta, vale a dire Charpatio, Ca,.'Palhio, Ccwpatio, Cai'paccio, Scarpazio, 
Scai7Jaza. 

(1) Anche sul colle di Oltra, presso Capo1\istria, havvi una localith che conserva il nome cli 
Scarpaz;;a; evidente corruzione di Carpaccio. (E.) 
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GENEALOGIA DEI PITTORI CARPACCIO 
Charpatio, Carpathio, Cw·palio, Caipaccio, Scarpazio, &arpaza. 

VITTORE 
Sue pitture in Capodistria 1516, in Pirano 1519, in Venezia suo ritratto 1522. 

I 
BENEDETTO 

Sue pitture in Capodistria alla Rotonda 1537, (1) agli Osservanti 1541. 
I 

I I I I I VITTORE Marcantonio Ercole Leandro Nico lò compare 1565 m. 1620 in 

I 
m. m. 

Maria moglie m. 1616 Margherita m. 1616 nel 1633 nel 1630 
I I I I 
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·"" VITTORE I I " m. 1622 Margherita Figlio morto § 
o 

Jl]. 1619 in s. VITTOR "' 1631, 22 maggio e;· 
o 

394. - CARPACCIO Benedetto da Capodistria, (1521), figlio di Vittore,_ di cui ho 
parlato nell' articolo precedente. (') 

395. - De SOLDATIS Bernardo da Muggia, (1529), professore di Padova e rettore 
degli artisti nel 1529, VI id. sex til., il cui reggime fu prorogato all'anno seguente. 
Rifece il libro degli Statuti del!' Università e lo fece stampare nel mese di maggio 
1531. (Facc-iot. Gym. Patav. T. 11, p. 206). 

396. - MUZIO Antonio giusti11opolita110, (1530), figlio di Cri,;toforn e fratello di 
Girolamo. Di questo personaggio non si hanno notizie piì1 di quante ne somministra il di 
lui fratello Girolamo nella lettera diretta ad Ottoniello Vida del 1532 (Lett. l ib. I. p. 
27, Firenze, 1500) .... et pi·ùna e;·a morto Antonio mio fi·atello, et quanto io pei·clei 

( 1) La chiesa della Rotonda è in oggi chiusa; lu pittura di B. Carpaccio è conservata. nella sala 
del :Municipio. Altm tavola attribuita a questo figlio o nipote del celebre Vittore, si ammira sull 'unico 
altare della Chiesa di S. Nicolò nella contl'acla del Porto. Facciamo voti che mutata in una tela di mo
derno pennello, la pittura del Carpaccio siu posta al .Municipio nella stessa liòala dove si conser-
vano le altre. (E.) 

(2) Benedetto Carpaccio, figlio o nipote Cli Vittore sa!'ebbe vissuto t1·a il 1476 e il 1552. (E.) 
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in Antonio, tanto in M. Aurelio, possiam dir·e, di a·vei· perduto tutti. Mio fmtello in 
età di venticinque anni fatto (come sapete) castellano di Benevento, non contento di 
quel luogo, lo;·;wlo a Roma pe;· ave,.ne -il gove·1·1io, da invida mo·rte ci fit lolla. 

397. - VERZ I Cristofo ro, giustinopolitano, (1 55G), fu professore all'Università di 
P adova nel J53G. Dettò la Sofistica seconda, e nel 1548, 30 novembre, successe a 
Remi,qio Melio;·ato di Salmona nella cattedra di Logica seconda. (Faccù;lati. Fasti. 
Gymn. Pat. P ars III, p. 311-312). 

Dal card inal Bembo (Lettae V. V, p. 238) abbiamo un Cristoforo de' Verzi fi g lio 
di Pietro, il quale in Roma m·a stato mollo lodalo 1w1· gio·vane dotto e da bene ed 
era molto accetto ai car dinali Santa CPoce e Fa;·nese. Il Bembo con let t. dei 22 agosto 
154 1 raccomanda il di lu i padre a suo nipote Matteo Bembo podestà di Capodistria (') . 
È probabi le che questo sia il medesimo Verzi, e che dopo essere stato a Roma avesse 
ottenu ta la cattedra in P adorn. 

398. - Da MUGGIA Pietro Pao lo di Muggia, (1537), in questo stesso anno fu 
professo re a Padova di Sofistica seconda, e viene chiamato Petrus Paiiliis Muglensis. 
(Faccio/. Gyrri. Pala-v. T. II, p . 312). 

399. - VERGERIO Aureli11, g iustinopolitano, (1540), dotto nelle lingue latina, 
tedesca e francese, fu cavaliere cli Francia ed in grande stima presso quel re e la 
r egina Caterina (') . Manzioli (3) . 

. 400. - GRISONI Anni bale, giustinopol itano, (1550), dottore dei Sacri Canoni, fu 
a Roma per avviar si nella carriera degl ' impieghi e degli onori, ma dovette abban
donarla, come d ice il i\luzio nelle Lelle;·e, per la gravezza di quel c ielo. In patria 
fu canonico della cattedrale e nel 1549 comm issario per l'eretica pravità. Egli, com'è 
noto, spinto da un e.:cedente zelo di religione e forse cli passione, fu il principale 
persecutore del proprio vescovo, P. P. Vergerio. Quanto ardito e biasi mevole fosse il 
trasporto del canoni.:o An nibale, baste rà g iudicat'lo dal fatto, ch 'egli in g iorno di do
menica alla celebrazione della conYentuale, predicando, inveì contro il vescovo, ch'era 
pure in Capodistria, attribuendo a lui i mali tutti e le disgrazie che soffriva il popolo 
nell a ster ilita dei ra<:colti, nell a siccita e nella mortalità degli animali; fatto sedizioso. 
che oLbligò la pubblica autorità a r eprimere, come fra gl i altri, lo riporta anche il 
Sancii nella Storia civile di Venezia. (1) 

( 1) Matteo Bembo, nipote del cardinale, fu podestà. cli Capodistl'ia negli anni 1541 e 1542 
Kandl. l nd. (E.) 

(2) Caterina dc i i\ led ici, 1519-1589, fi glia di Lorenzo dci Modici, duca d'Urbino e di Maddalena 
Borbone. Sposò nel 1533 Enrico li re di Francia, fig lio di Francesco I. Caterina fu regnante astuta eco
raggiosa, ma vengono addebitati a lei i disordini e le sciagnrc di quel regno, specialmente la strage di San 
Ba1·tolomco. Fu protettrice delle arti ; innah:ò le Tuiller ics e fece conti nnare il Louvre. S. T. (E.) 

(3) Con Aurelio Vergerio chiude lo Staneo\'ieh la serie elci soggetti di <1ucsta illnsirc famiglia 
isiri"ana, la r1ualc ha il rnnio di avere dato due ingegni polenii e di fama roondia.lc in Pie.il'o Paolo 
Vergcrio il Seniore e nel vescovo Pietro Paolo Vc1·gcrio il · ln niorn. Ma ùen altri ne annovera la cronaca 
municipale, che s i distinsero per opc1·osiUl cd amore di patria; basti il'a questi ricordare quel Pietro 
Vergcrio Favouio, le c ui benc1ncrcn:1.c Hi leggono 11ci doc u111enti recati da G. ValoYa nella Prov. dell'Istr. 
an. X Vlll . e XIX. (E.) 

(')Vedi l' articolo G. B. Vergcrio, vescovo <li Pola, al n. 145, pag. JQ,l della presente edizione.(!':. ) 
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401. - DELL' ARGENTO Bartolo meo di Trieste, (1560), segretario di F erdinando 
I., ò dichiarato conte palatino dell' impero da Carlo V. e luogotenente di Trieste 
sua vita durante. I i·eneo. p. 660. 

402. - VIDA dottor Ottoniello, (1551), di Capodistria, nacque verso la fine del 
secolo XV (a) da Giacomo Vida e da Bartolomea Vergerio, ambedue fami«lie delle 
più illustri di quella città. Fece i primi suoi studi iu patria sotto i pubblici ;recettori 
di umane lettere Cristoforo Nuzio, padre del celebrn Girolamo Muzio, Metello Metelli 
e Bernardino Donato. Nel 1520 passò all'università cli Padova per apprendere la 
giurisprudenza, dove ottenne la laurea dottorale. Nel 1526 si trova negli archivi 
pubblici della di lui patria che fu decorato dcl titolo di excellens legwn docloi'. In 
questo tempo esercitò anche l'arte notarile, in cui si iniziavano i nobili giovani a 
servizio della patria. Nell'anno stesso 1526, li 25 feblJraio, fu incaricato di una pubblica 
nunziatura a Venezia con Gio. Maria ed Antonio Zarotti cavaliere, e nel 1527, li 2 
agosto, si trasferì pure per l'argomento dei sali a trattare con quel magistrato; come neÌ 
1533, l i 6 gennaro, fu inviato egualme1ite per impedire il disarmo della pubblica galera 
di quella città, comandata dal sopracomito Santo Gavardo, onde evitare il dispendio 
di armarne una di nuovo. Nel!' anna stesso con ducale 15 febbraio giunse pubblica 
commissione che due cittadini, i più atti ed informati in materia de' confini, fossero 
spediti a Tren to per sostenere le ragioni della provincia del!' Istria intorno al possesso 
di beni così pubblici che privati, per essere colà composte le differenze dal giudizio 
di tre arbitr·i in esecuzione delle capitolazioni fatte in Vormazia nel 1527, e della 
confederazione di Bolpgna del 1529. Il nostro Vida fu prescelto in unione a Francesco 
Zarotti, e nell' incontro stesso fu incaricato di trattare coi ministri austriaci sopra la 
libertà delle strade della Carniola impedita dai Triestini, come di cosa molto essenziale 
in ispecialità al commercio de' sali per quella parte. Da lui ebbe principio l'onorevole 
impiego in Capodistria dei Provveditori ai confini per tutta l'Istr ia, che poscia verso 
il fine di detto secolo fu anche sostenuto con singolare meri to dal giustinopolitano 
GIUSEPPE VERoNA, dottor e fi scale ('), impiego che nel 1605 fu fi ssato con sovrano 
decreto perpetuamente in due nobili di quel consiglio. - Dietro un ordine pubblico 
del 1534 che fossero levati da Capodistria uomini da remo per le galere, il Vida, li 
5 luglio, fu incaricato di ric_orrere perchè tale aggravio non fosse addossato alla 
città; e che piuttosto si sarebbe arm ata la sua galera secondo il solito coll'eleggersi 
il suo sopracom ito, per il quale oggetto si trasferì pure in Venezia nel 1538 e nel 
1543. - Il convento delle monache di Santa Chiara era unito a quèllo de' Minori 
conventuali sino ali' anno 1539, manifesto esempio ·de' conventi doppi anche in quella 
città; per forti motivi che insorsero, deliberò quel consiglio di far separare i due 

(a) Queste no.tizie letteralmente sono tratte da lla lettera Sopm la ·vitlt e memorie di Ouoniello 
Vida del marchese Girolamo Gravisi diretta nel g iorno 25 luglio 1769 a .M. Lucio Doglioni canonico e 
decano cli Belluno, ed inserta nella Rciccolta Ferrnrese. 

Lo scritto s' intitola: Letterci al sig. Lucio Doglioni sop~·a la viui e niemo1·ie cli Ottonietlo Vida, 
del mw·chese Girola11io Gra1:ùi da Capodisttfrt . Fu insel'ta nella Raccolta fe rrm·ese cli opuscoli scieii
tifici e lette;·a1·i di chim·i autori italiani, vol. XXII (1792). - Ferrara, Venezia, li79-1796. V. Saggio 
di Bibl. lstr. Biografia, n. 2740. (E.) 

( 1) V. sul Verona quanto si dice nella nota in calce alla biogra.fìa di questo distinto capodistriano. (E.) · 
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conYenti, come fu eseguito in forza di un concortlato fra la detta cittit e quei padri 
fatto in Venezia dal Vicla in unione a Gimlamo Zarotti. Eletto il Vida nel 1540 da 
quel consiglio per far Yalere il diritto di quella ci ttà sopra due comunali, col titolo 
tli dc/enso» co;;nmaliit1n, contro il fi scale che tli pubblica rag ione li sosteneva, si 
portò in Venezia con pubblica Yeste, come nel!' anno stesso fu eletto giudice deputato 
della città con Piel>'O Tacco. - Sopra le istanze del vescovo cl' allora Pietro Paolo 
Vergerio deliberò quel consiglio nel l i5'1.2 di eleggere tre cittadini, che avessero a 
scrivere ed a trattare per pubbl ica commissione coi provinciali , generali, e protettori 
di quegli ordini regolari eh· erano in quella città, perchè dovessero di tempo in 
tempo essere colà spedite pe;·sone lettem le, e lii vita esemplm·e, affinchè predicando, 
consigliando, e confessando aYessero ad istruire il popolo nella buona dottrina, ed il 
Vicla fu eletto in principalità coi colleghi Raimondo Pola, e F;·ancesco del Bello, 
facoltà devoluta poscia ai sindaci deputati. Nel 1540 fu di nuorn eletto sindaco con 
Francesco Grisoni dottore, e nel 1548 nunzio per sostenere la libertà del consiglio 
e del collegio nelle delibernzioni particolarmente in materia di fondaco e comunità, 
contro gli a1·bitrii dei pubblici rappresentanti. Nel! ' anno stesso portassi vicario a 
Crema, clo1·e esercitò la sua carica con soddisfazione cli quella città. Tornò l' anno 
seguente in patria; da là fu spedito a Venez ia per impetrare il divieto del!' estrazione 
troppo copiosa delle legna da fuoco dal territorio a pregiurlizio della città; ma 
ritornato non pensò a trattenersi per le circostanze, che sempl'e pi11 facevansi dolo
rose per le vicende del Yes~orn Vergerio. Lasciò pertanto la patria, e si portò nel 
1550 vicario a Feltre col podestà Antonio Zane, per godere maggiore tranquillità. -
Arni1do la città di Feltre, nel sacco sofferto quaranta anni prima, perduto il libro 
de' suoi statuti, deliberò di compilarne un nuovo, e fatta la raccolta, il nostro Vida 
vi fece la prefazione, la quale fu riputata così nobile e giudiziosa, che per ordine 
della città fu posta in fronte del!' opera. - Poco dopo pei·ò come che fa'I' non 
potesse opem più glo;·iosa (dice il Cambruzi nella Storia di Feltr·e) lasciù d·i vivei·e li 2 
fobbraro 1551 con universale dolore, perch0 amato e stimato da tutta la città. - Non 
fu ammogliato, ma ebbe una figlia naturale per nome Cornelia, che maritò lanno 
prima con Marco !3egovich. - Eredi della sua facoltà lasciò Giuliano del Bello suo 
nipote, come appare dal suo testamento rogato in Feltre tre giorni prima della sua morte. 

Dopo queste alquanto minute notizie delle magistrature patrie e degl' incarichi 
sostenuti, passerò a far cenno de' suoi brevi viaggi, a parlai·e del!' opinione che al 
suo tempo si ebbe di lui, ed infine ad esporre cio che riguarda la cli lui creduta 
apostasia, sempre colle traccie del nostro pio, dotto, e rispettabile marchese Girolamo 
Gravisi, senendomi anzi scrupolosamente delle sue stesse espressioni. 

li nostro Vida pertanto fece un viaggio a Roma con Pietro Paolo Vergerio, 
suo stretto congiunto, prima delle sue nunziature; fu a i·itrovarlo a Vienna nel 
tempo della sua legazione alla Corte di Ferdinando, e fece con lui il giro della 
Germania. avendo anche prima fatti altri viaggi con Gio: Battista Vergerio, vescovo 
cli Pola, fratello cli Pietro Paolo. 

L ' opinione che si ehbe del Vida allora la riscontriamo primieramente nel 
Muzio, il quale dice nelle Lettei·e cattolicl!e che aveva conosciuto il Vida, prima 
della sua apostasia, pe'I' onesto, sincer·o, 1le·voto, cristiano, e per· itonio di lette-re. -
I Vergeriani dicevano, che se fosse sopraHissuto il Vida, avrebb' egli data risposta 
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alle Verge>'iane. - Il suo concittaùino ANDREA Divo nella :ledica che a lui fece 
degli Idilli di Teoci:Uo, tradotti dal greco nel 1539, fece di lui questo elogio: «7'anta 
znest t1b1, timi probitas, tuin moi·um elegcintia, et suavitas, ut omnes te non possint 
non swninopei"e et ainw"e, et obsei"VW"e pliwiinuin. Ad hcec vero, qiue quidem plurimi 
facienda swn, accedit etiain singi!lcti'is qiuedmn non. in jui"e modo, sed etiam in 
hurnanioi"ibus studiis pedtia, ut non injitria, et Jiwisperitoi"iwn eloquentissiinus, et 
eloqitentissimo>'um jiwisperitissimus dici possis. - G10. BATTISTA GornA nell'opuscolo 
De ingeniis Isti'ùe, dice che ad littems a natu;"a quasi facti videntu;· I st·»i, e prin
cipiando da Capodistria a celebrare gl' ingegni della provincia, dopo lodati i tre 
Vergerii, soggiunge ad qitos accedit Ottonellus Vida jiwispe;'itorwn eloqitentissimus, 
et eloquentium ju>'isperitissiinus. - Lonov1co VERGERIO nella sua descriz ione del
l'Istria presso il Munstero dice (Cos. lib. Ili. cap. 414.): Habet Justinopolis ci·vitas, et 
sempei' habitit ingenia qiuedain p1Yeclant, et ad litte;"a:r·iwn stitdia et i"es magna 
in p;·imis apta ... . . mnt pi"cete;·ea aUqitot celeberrimijiwisconsulti in primis Ottonellus 
Vida . - Il Camhruzi nella sua Storia di Feltre commendando il merito del nostro 
Vida nell'opera prestata per formare lo statuto cli quella città, lo dichiara, per i1omo 
versatissimo nella giui"ispr•itdenza, e di vasta erudizione. 

L'unica cosa che si abbia del Vida alle stampe, oltre la suaccennata pre
fazione allo statuto di Feltre, è una lunga Lettera inseri ta nella Raccolta di lettere 
volgari di diversi uomini ed eccellentissimi ingegni scritte in varie materie, edizione 
di Venezia d'Aldo. Con questa nobilissima lettera, eh' è senza data, ma che si deve 
credere scritta nel 1539, persuade il suo congiunto vescovo Vergei"iO cli ritornare 
ali ' abbandonata sua sede. Nessun libro egli diede alle stampe, eppure nell'indice 
dei libri proibiti di prima classe è stato incluso il Vida. Come ciò succedesse, e 
quali circ\ostanze avesse a ciò dato luogo c'istruisce il Gra·visi, il quale, come ve
dremo, corregge questo erroi'e. 

La stretta relazione cli parentela e di affetto verso il Vei·gerio Io metteva in 
vista de' suoi aderenti; il suo sapere che particolarmente si celeb rava dal Verge;·io; 
la compiacenza dello stesso nell'averlo tra suoi amici, e la lusinga di averla anch<J -
tra suoi seguaci, del che anche il Ve;"ger·io si vantò una volta col Muzio; «ma più 
«cli tutto però li due caratteri trasportati del Mudo e di Annibale · Grisonio ca
«nonico ed inquisito1·e, recarono la gran macchia al suo nome. - Il Muzio accecato 
«dall'ardente suo zelo, sul fondamento però fallace delle apparenze, non dubitò della 
«di lui apostasia, e per far anche pompa del suo sapere se lo figurava come eretico 
«per combatterlo. Il Grisonio scandalezzato anche ed offeso per l' interesse che il 
« Vida prendeva a salvezza cli molti, malamente forse indiziati per vergeriani, che 
«come inquisitore dovea volere, supponendoli tali, condannati e distrutti, non si con
«tenne dal dichiararlo un apostata.» - Per qualificare, riflette saggiamente il Gravisi, 
per eretica una persona non basta eh' ella si scagli talvolfa contro la disciplina 
ecclesiastica, e contro qualche abuso, che vide tal volta sorge1·e nella chiesa. Questa 
si può chiamare una libertà temeraria ed una scandalosa imprudenza, ma non mai 
un' eresia. Se anche il Vei"gei"io non avesse avuta altra colpa, che quella di aver 
censurate le due leggende di S. Giorgio e di S. Cristoforo, per le quali, come fu 
detto dal cardinale CERVINO (Ci"epin ~ état de l' Eglise) poi Marcello Il, fu escluso 
dal concilio di Trento, per questa so la non potea essere condannato. Insegnò S. Tom-
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maso che pc;'linacia salimi /àcil haei'eticwn (D isp. n. 3, Art. 1 ad sex). e disse S. 
Agostino, che quelli che un qualche errore nel domma nulla pertinaci animositate 
de/'encl-iinl neqiwqiuim sunt inie;· hae;·eticos llepulancli. (Ep. 48 al 162 n. 50). 

Da una lettera del Ve;·ge»io data in risposta ad una scrittagl i in Francia dal 
Vida nel 1330 (Lett. Volg.) si r ileva che il Vida in Lub iana se la prese contro un 
predicatore, il quale anrlarn spargendo semi cli eresia lu terana, del che lo loda il 
yescorn dicendogli, rni f'acesle bene a pi·ende;·vela conb·o di lui. - Ritornato il Ver
gerio dalla Francia al suo vescovato, cominciò a dar ombra di sua credenza, e sin 
dal 1344, e nel 1343 fu denunziato a Roma come sospetto cli ei·esia, per e/l'etto 
cle' inot imenl'i datisi da Antonio Elio allont seg;·etario dei b1·e·vi pi'esso il pontefice, 
e gli fu fatt o form ar processo da monsig. Della Casa, nunzio in Venezia, col mezzo 
de' suo i comm issari. - Il Fe;'ge;·io si ritirò allora in Mantova presso il cardinale 
Gonzaga, eh ' era suo grande amico, dove stette almeno nove mesi . OUoniello l'icla 
però si fermò tranquillo in patria, ed anzi nel 1546 gli fu affidata la carica primaria 
di sindaco deputato. Nel 1548 trovandosi vicario a Crema, doYe erasi trasferito, pro
babilmente per fu gg ire le inquietudini Llella patria, ed essendo di là passato il 1lfii::;io, 
partito da Milano per portarsi a Capodistri a, tenne col Fida discorsi in mater ia di 
religione. Disse il Vicla obbiettando su l punto della necessità delle buone opere, che 
gli sembrarn che più spiccasse la gloria del Redentore, credendo di esse re giustificati 
col prezzo del la sua sola redenzione, di quello che sostenomlo essere necessarie le 
buone opere unitamente a tal fede. - Potrebbe credersi che il Miizio non avesse 
avuta sul fatto I' ab ilit1\ di adequatamente sciogliere l' obbietto, perché scrivendogli 
da Milano, con lunga lettera posteriormente lo sciolse; ed allora ne r imase scanda
lezzato, mentre dopo aved o rimproverato rii essersi lasciato traviare dal Fei'ger-io 
dalla fede de' suoi maggiori, poco vi volle che non andasse sul fatto ad "accusarlo 
all' Inquisizione. - Part ito il 1lfu::;io da Crema, t rovò in Venez ia il Fe;·gerio, il 
quale palesò al Muzio sentimenti sospetti , e per appoggio si pregiò anche cli avere 
conYinto il Fida; per la qual cosa, ritornando il 1lfiizio a Milano, non passò per 
Crema, come promise, di che rimproverato dal l'ùla, rispose che non volle vederlo 
perchè eretico, e perciò scomunicato. - Vedendo il l'ùla come sempre più il Miizio 
andava pubblicando l 'apostasia del Fer ge;"io, si querelò con lui del modo con cui 
trattava il suo vescovo, dicendogl i, che se lo conosceva in errore doveva ammonirlo 
privatamente colla correzione fraterna comandata da l vangelo, e lasciare di di famarlo 
colle sanguinose sue lettere, che aYeva costume di far gi rar dappertutto. - Ri
guarrlo poi a sè stesso gl i scrisse apertamente il Fida, che non voleva con lui di
scorrere di re ligione, perchè conoscendolo per disputante pericoloso, e perchè temea 
di essere da lui, SENZA RAGIONE, h'attato da eretico, come il Ver-ge7'io , che anzi pre
gavalo che nel produrre alle stampe, come vantavasi di voler fare, le dette lettere, 
non facesse uscire col suo nome quelle eh' erano a lui dirette. - S' avvide il 
Muzio che il Fida non voleva piì1 con lui nè scr ivere nò parlare, e perciò (Ver-
ge1·iane) promisegli di tacere, e che se si fosse parlato, mentre, come gli dava lu
singa di visitarlo a Milano, non avrebbe fatta con lu i parola, in materia di religione, 
per non dargli noja e disgusto. 

Dall ' inquisitore Grisoni al terminare dell'anno 1548 fu data mano al secondo 
processo contro il l'ergei0 io, per timore dcl quale, nell'entrare clell' anno seguente, 



CAPITOLO VI. 427 

abbandonò la patria e lItalia. - Nell'opinione del Grisoni e del Muzio quasi 
tutti erano eretici in Capod islria (Vey·ger iane) sollo la bandiera di Vci"ge;'iO. - Il 
Vida i~on so~amente non l'u p1'eso di mira. nella rigu1·osissima inqu isizione, ma bensì 
si porto replicatamente in Venezia dinanzi al nunzio, non g·i,\ per iscolpare se mede
suno, ma pe1· dil'endere molte ]JGrsone coli\ chiamale come accusale <li falsa credenza 
sostenendo il Yida co lla maggiol'e libertà, che in Capoclistria non vi erano eretici, nè 
eresie. - Il Muzio nel primo di aprile 1548 (Ve;-ge,.iane) gli aveva sci·itto come si 
scusasse di aver pensato sino allora male di lui, attribuendo la cagione principalmente 
al Ve?'·geJ~io, ma che però eragli stato assai caro di avedo trovato in Crema pil1 
desideroso d' intendere il vero, che risoluto di voler difendere alcuna opinione. Qui 
osserva bene il Gra.visi, che nel dir ciò, il maestro delle mentile dà una mentita a se 
stesso per avere trattato il Vieta da eretico nel tempo che non lo credea tale. -
Avendo di poi saputo il Llfuzio nel 1550 che il Villa andò in Venezia per difendere 
i vergeriani, gli scrisse, che allora pii1 non dubitava delle di lui opinioni; mentre 
essendosi fatto avvocato di quella turba, era diven uto maestro di quelle dottrine. 

Il Bernini (SloTia dell' e"·esie p. 66,1) scrisse che «il Vida infettò anche Crema, 
«dove fu vicario, e mol'Ì miseramente», citando in prova il 1lfuzio nelle Cattoliche, 
p. 8 e 25. - Quanto il Be;"nini si sia ingannato, basterà fare I' osservazione che il 
Vieta non mori a Crema, ma a Feltre; e che il Muzio, da lui citato, mai disse di ciò 
cosa alcuna; mentre è falso aver egli infettate Crema ed altre città, poichè il Muzio 
stesso (VergeTiane p. 85) confessa di lui tutto il contrario, dicendo nella sua lettera: 
«Voi non avete, eh' io sappia, seminata per li campi di Cristo la zizania come ha 
«fatto il v e,,gerio». 

In un indice di eretici e di abiurati, che ritrovavasi nel!' officio del!' Inquisi
zione di Capodistria, si legge registrato nel 1602 dall' inquisitor Castellani «Ottoniello 
« Vida eretico della prima classe notato nel!' ln clice« . - Questa testimonianza, mezzo 
secolo posteriore al Vieta, non ha altro fondamento che quello clell' Indice, nel quale 
appunto il Vicla viene indicato tra gli autori proibiti cli prima classe. 

Il primo Indice di libri proibiti fatto formare da Paola IV, usci in Venezia 
nel 1548, mentr' era nunzio monsignor Della Ca.sa. Varie edizion'i poi se ne fecero 
con vai'ie aggiunte, cioè in Firenze nel 1552, alt.ra in Milano nel 1554, altra nel
!' anno stesso in Venezia, e finalmente l'u ltima in Roma nel 1559. Nella s,econda 
sessione del concilio di Trento, da Pio IV, allora pontefice, fu proposta al!' esame 
la materia del!' Indice, e Daniele Bcti"baro coarliu tore cli Aquileja (Pallav. Stw. ciel 
conci/.) opinò che il eletto Indice di Paolo IV aveva bisogno di una nuova correzione, 
nel quale parere convennero pure tutti quei padri, benchè fossero diverse le o.pinioni 
sulla correzione, sui modi, e sulla compilazione di un Indice nuovo. - Un nuovo 
Indice fatto dal concilio venne alla luce nel 1564, e nella prefazione di FTancesco 
Faverio dell'Ordine de' Predicatori, fatta rie1· ordine de! concilio _medesimo, si rileva 
che fu stabilito di serYÌrsi per norma dell'esemplare poco prima stampato in Roma; 
cioè di quello del 1559: Paucis tantam demplis atque etiam aetetitis; sicchè, tolta 
qualche piccola alterazione, può dirsi che tutti gli Indici po,teriori, riguardo ai libri 
proibiti sino al 1559, siano una copia di quello stampato in Roma nel!' anno stesso. 

Il Gravisi di"e di non essergli noto, se in alcuno degl' Indici sino al detto 
anno e nel!' anno posteriore del concilio , sia stato incluso Ottoniello Vùta tra gli 

80 
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autori proibiti di prima classe. È però probabile, dic' egli , che per essere il Vida 
mancato di vita nel 1551 sia stato anteriormente incluso nell' Inllice del concilio. 
Dunque il suo nome sarebbesi ritrovato in un Indice, che per confessione del concilio 
abbi soanarn molto di essere corretto. Ed infatti il Ver·ge>"io avendo prese per mano 
le c in~ue edizioni, vi scoperse, almeno nelle prime, come ha notato Apostolo Zeno, 
(Annotazioni all' eloq. !tal. T. II , p. 16) molti errori di fatto, o nel nome degli autori 

dannati , o nel titolo dei libri prnibiti. 
Se poi il Vida fu inchiuso nell'Indice del concilio, qual ragione sarà stata 

di farlo? «In un Indice di libri proibiti di prima classe come potea porsi Otloniello 
« Vida, che non era un libro, ma un uomo, e che certamente non fu autore di libro 
«alcuno?» - Non vi fu adunqu·e altra ragione di averlo posto, se non quella di 
essere state prodotte all a luce le Ve>"ge>"iane. In queste il Vida è trattato aperta
mente da eretico, ed uscirono col privilegio anche di Giiilio III, (Venezia presso il 
Giolito, 1550). E adunque molto probabile che monsig. Antonio Elio, concittadino 
del Muzio, o allora che trovavasi in Roma, o nel tempo che quale patriarca di 
Gerusalemme intervenne al concilio, primo tra vescov i, abbia avuto mano nella for
mazione del nuovo Indice, e sul fondamento di queste lettere, e foi·se anche per 
gli stimoli del Muz io · di cui era am icissimo, e con cui ten ne carteggio continuato 
per t utto il tempo che fu al concilio, ve r abbia fatto inserire. Così il Gr'avisi nel
!' indicata dissertaz ione. 

Rechiamo qui la seguente lettera di Lucio Doglion i, Giudice al maleficio datata 
Rovigo 12 agosto 1769, e indirizzata al march. Girolamo Gravisi in Capodistria perchè 
ci dà ancora qnalche notizia del! ' illustre istriano Ottoniello Vida. (L' autografo della 
stessa è tra gli scr itti Grav. B.). 

L' ardire, che ho avuto <li pregare il Sig. March. Anteo, gentilissimo figlio suo, . 
acciò mi procurasse qualche notizia di Otton iello Vida, è stato molto fortunato per 
me, avendomi prodotto l 'onore della diligente e dotta informazione con cui ella si è 
degnata di favorirmi . A questa mia ricerca ha dato occasione un pensiero, che da 
qualche tempo ho adottato di voler illustrare la memoria di coloro, che esercitando 
l 'uffizio di Assessori si sono resi pregevoli o pei loro scritti, o per qualche altra 
ragione; cosa da niuno sinora fatta mai. Avendo però riscontrato con quanta lode 
il Cambruz i nella St. lus. di Feltre parla del Vida, ho pensato di dovergli dar luogo; 
massimamente, che in certe mie schede scritte sino da' mie i pr imi an ni ritrovai di 
aver notato: Othonellus Vida praestantiss imus Iurisconsultus, quem Petrus Paulus 
Vergerius a Catholica Religione abduxit, senza più ricordarmi donde io abb ia raccolta . 
questa notizia. Io sospetto per altro di averla presa dalla Stor. Ms. del Piloni; il 
quale forse di lui parlerà, essendo il Vida stato Vicario anche in Belluno col podestà 
Alvise Cornaro; e cominciò il di lui Reggimento a' 6 di Novembre 1544 e termino 
a' 14 di Marzo del 1546 come da' Registri di Atti Notarili di quel tempo raccolgo. 
Si accrebbe la mia curiosità nell ' aver veduto reg istrato il nome di lui fra gl i autori 
pr·oibiti in prima classe, e mi diedi a supporre , che qualche opera in materia di 
Religione avesse egli scritto. Ma siccome era sicuro eh' egli morì nella comunione 
cattolica, andava meco stesso fantasticando, che avesse egli prima apostatato, e che 
poscia pentito fosse ritornato in grembo della vera Chiesa. Ora mi vedo tratto d'ogn i 
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dubbio dalla. dottissima lettera sua, nella quale con sì belle ragioni, con sode riflessioni 
e _con fort1ssrn11 argomenti libera e purga dalla taccia di apostasia ingiustamente al 
V 1<la addossata la eh lui memoria. Non può certamente, come dottamente ella con
sidera, aver dato motivo che si ponesse il nome di lui fra gli scrittori proibiti in 
prima classe se non se lo schiamazzo fatto dal Muzio con troppo fervido ed inconsi
derato zelo contro di un uomo, dalla cui retta credenza abbiamo così ottimi indizii 
eziandio per la lettera da lui scritta al Vergerio. Non so poi come possa scusarsi la 
poca avvertenza di chi ha compilato I' Indice, e in esso vi ha inserito il nome del 
Vida, senza che abbiasi di lui opera alcuna. Ma a che sto ià facendo riflessi, quando 
ella con tanta accuratezza e finezza di giudizio ha già difeso da sì falsa nota l'illustre 
suo concittadino? Ammiratore pertanto del sommo valor suo, che già per altre cose 
mi era noto, fra le quali merita molta lode lerudita sua spiegazione sopra il passo 
di Strabone riguardante il commercio degli Aquileiesi, mi restringerò a renderle i 
più di voti ringraziamenti per l'onore fattomi di parteciparmi la dotta sua produzione; 
e pregandola a donarmi il .mezzo di potere coll'obbedienza a' pregiatissimi suoi comandi 
assicurarla della mia riconoscenza, passo a protestarmi con vera stima e rispetto 

Rovigo a' 12 Agosto 1769 
Devotissimo 

LUCIO DooL!ONI (E.) 

403.• - Da ROVIGNO p1dre Evangelista, <li Rovigno, (1533), ex-provinciale della 
Dalmazia nel cinqnant.esimo sesto capitolo generale fu eletto definitore generale del suo 
ordine nel 1553. Fr. Aug. da Napoli Chr-onol. Ser-aph. Ord. }\'fin. T. I. Neap. 1650. 

404. - VERONA Giuseppe, giustinopolitano, ( 1554), uno dei più dotti cittadini 
della sua patria. Fu provveditore ai confini, ed intervenne per la Repubblica di Ve
nezia al congresso di Trento, ove coi commissarii imperiali trattò gli affari destinati 
a discutersi, e s' adoprò utilmente negli interessi del principato. Al Ve>·ona nel 1550 
l'apostata vescovo V1J1·gerio ha diretto il sesto de' suoi Trattatelli stampati. (Cadi Op. T. 

xv, p. 153) ('). 

405. - De GRlGNANO Antonio, di Grisignana, (1564), del!' ordine francescano 
de' Minori Conventuali. Suppongo sia stato da Grisignana; però chiamandosi Grignano, 
potrebb' essere piuttosto da Grignano, piccolo villaggio nel territorio di Trieste. Egli 
fu professore di Padova nella seconda scuola di metafisica in via Scotti, nell'anno 1564. 
(Facc. Gym. Pat. T. Il, p. 263) . Intervenne al concilio di Trento come teologo, e colla 
carica di Regens S. Antonii de Patavio, circostanze che dimostrano la di lui ripu

tazione e dottrina. 

406. - MAURUZO Giovanni da Capodistria, (l 575), viene dal Manzioli ascritto 
fra i clarissimi in lettere di humanita. Apostolo Zeno (Lettere 887, p. 112, T. IV) dal 
contesto di due lettere tratte dal codice inedito di Lettere di Gi;·olamo Muzio, che 

(1) Si leggono notizie d.el capodistriano Dottor Giuseppe Verona nelle Dignssioni di G. Vatova 
pubblicate nella Provincia, a. XIX. I Trattatelli del Vergerio furono stampati nel 1550 forse in Basilea. 
dove si trovava l'autore; e sono diretti a far cònoscere le persecuiioni alle quali chi sostiene la vera 
dottrina apostolica è sottoposto, e a giustificazione del Vergerio per essersi rifugiato in Germania. (E.) 
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conservasi in Firenze nella libreria de' signori marchesi Riccardi, rileva che fifauruzo 
fu nipote del Muzio, e che fu letterato e studioso. La prima di queste lettere, che nel 
1575 scrisse Gii·olamo al nipote Mau?'Uzo, versa sopra alcune opposizioni fatte in Capo
al suo poema del!' Egida, che poco prima avea trasmesso, scritto a mano, al detto 
Maur'Uzo. La seconda contiene alcuni argomenti di religione sopra un figlio·, che 
gli nacque poco dopo il di lui matrimonio contl'atto in grado di parentela. 

407. - BONOMO Giov. Battista di Trieste, (1575), priore e professore ali' Uni
versità di Bologna nell'anno 1575, come leggesi nella qui inserta epigrafe esposta 

in quel pubblico Ateneo: 

Hanc variis classem. fecit decoratum figuris 
Comuni sti<dio tota cate-l'va scholae. 

Urbis, et altiloque ce!ebratur nom.en in orbe 
Crescat, et assidue gloria, fama deus. 

Annuertmt Ioanni Bonomo tergestino priore dignissimo 
Anno M.D.LXXV. 

408. - ZAROTTI Leandro padre, 
409. - ZAROTTI Ottaviano figlio, giustinopolitani, (1580), ci vengono additati 

dal Manzioli, il padre celebratissimo medico, considerato al suo tempo tra i primi 
nella sua professione colla quale acquistò nome illustre e ricchezze; il figlio Ottaviano 
per essere stato dotto nelle Lettere e particolarmente nella poesia. 

Riportiamo qui l'epigrafe già esistita nell'ex chiesa della Madonna de' Servi in 
Capodistria, oggi magazzino di proprietà del signor Giovanni Martissa Carbonajo la 
quale fu copiata anche dal prof. G. Vatova e publicata nelle sue p. c. Digressioni 
(Prov. dell' Istr. XX, 1). È dedicata, come si legge, da Alessandro Zarotti, avvocato 
di molta aspettazione in Venezia, alla memoria di suo nonno Leandro e del padre suo 
Ottaviano, tre pronipoti del sopracomito Antonio Zarotti (Tomm. Comment. - Stanc. 
n. 295 e nota 2). La lapide, secondo il Naldini (Corogr. di Capod.), copriva forse il 
cadavere di Leandro che riposava in quella chiesa nel recinto della cappella mag
giore. Ora è levata dal sito in cui trovavasi e fu regalata alla civica Commissione 
archeologica (G. Vatova p. c. Digr.). 

D.0.M 
LEANDER ZAROTTVS PHILOSOPHIA<J 1~ MWICINA<J PERITIA 
CLARISS SED MORVM GRAVITA'J<;.ETVITA<J INOCENTIA CLARlOR 
CVM ìE'l\ETIJS PELLENDIS MORBIS PRINCIPEM LOCVM SEMPER 

OBTINVISSET AD PATRIAM QVAM MORTALIS RELIQVERAT 
POST MORTEM IMMORTALIS DELATVS 

CA<JLESTIS PATRIA'] DIEM 
HIC SITVS EXPECTAT v1x: .AN: PLATONICOS 

a OBIIT XIV KAL: SEPTEMBR MDXCVI 
ALEX ZAROTTVS ·J· C AVO ET 0CTAVIANO 

PATRI OMNI VIRTVTVM 
GENERE ORNATISS . P: (E.) 
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. 410. ,- .UBALDINI. Giovanni Paolo da Muggia. (1588),(') professore e rettore degli 
art1sh nel! Un1vers1tà d1 Padova. Nel 1588 prid. non. sextil. fece stampare il libro degli 
statuti, che quattro anni prima .era stato riformato e confermato con lettere ducali del 
sen.ato. La d.i lui s.aggezza e prudenza furono ammirate nella circostanza in cui gli sco
lari alemanm che m gran numero concorrevano ali' Università di Padova, specialmente 
per lo studio dell'anatomia, abbandonarono all'improvviso il teatro anatomico, perchè 
11 professore Fabrizio, spiegando i muscoli della lingua, pose in canzone il loro modo di 
parlare. Irritati i giovani alemanni, lo minacciarono, facendo una dimostrazione; ma 
interpostasi I' autorità del nostro rettore Ubaldini, dolcemente trattando con essi e con 
parole persuasive, seppe ridurli alla quiete. (Facciolati, Fasti Gym. Pat. T. II, p. 218). 

411. - ZAROTTI Zarotto giustinopolitano, (1590), lo indica il Manzioli, p. 95, 
medico del cardinale Radzivil in Polonia, e di virtù singolare nel!' esercizio della 
professione (2). 

412. - NEGRI Gio. Antonio di Albana, (1592), cavaliere e conte palatino. Ac
coppiò con successo l'eloquenza e la poetica ad una perfetta cognizione delle lingue 
volgari e del Lazio; seppe unire le più lodevoli qualità di mente e di cuore, per le 
quali di venne l' ammirazione e la delizia de' suoi concittadini da essere salutato 
padi0 e della patria. come lo attesta questa epigrafe a caratteri d'oro posta nel coro 
della collegiata di Al bona: 

(I) Gli lJbaldini provennero da Firenze, dalla quale città esularono nelle lunghe lotte di Guelfi 
e Ghibellini, di Bianchi e di Neri. V. Prov. dell'Istr., XV, 1881, 20. Famiglie Ubaldini esistono anche 
oggi a Muggia. (E.) 

(2) Di Leandro Zarotto ci dà interessanti particolari G. Vatova (Digr. Prov. dell' lstr. XXI, 3, 4, 
6, 7) dai quali sappiamo esser egli nato a Capodistria nel 1515 e morto a Venezia ai 19 agosto 1596. 
- Agostino Carli nelle ·Curiositès de Capodist'ria (Mans. foed.) dice che cDes trois Zarotti (il terzo 
è Zarotto nominato nel n. 411) professeurs en droit de médécine dans l' universitè de Padoue je n' a.i 
vu q' un gros 4° imprimè chez mon camera.de le M.is Elio Gravisi. C' est une ouvrage de medecine du 
Prof. Leandre. I' ignore s' il y a d' autres ouvrages des cea Zarotti, dont je ne plus dans ce moment 
donnes aucune autrc notion, n' ayant par ic·i le recueil des notes que m' a envoyè da.ns une lettre le 
P. Pellegrini.::. - Dunque intorno allo stesso tempo, a detta dello Stancovich, sarebbero stati tre medici 
capodistriani nella famiglia Zarotti: Lean.dro, Otta'Viano, e Zarouo, ma lo Stancovich ammise di ricordare 
un quarto forse il più meritevole di ricordo: Cesare Zarotti (1610-1670), nato a Capodistria. Egli accoppiò 
il genio delle lettere alle mediche cognizioni, nella pratica delle quali acquistò a Venezia. molto grido. 
Le opere da lui lasciate sono: De angelorum pugna (lavoro poetico), - lv[. Valeri·i fffart-ialis epigram
matum eéc. opera piena di curiose ricerche sullo stato della medicina in Roma ai tempi di Marziale; -
Centuria sacrorum epig;·ammatum. Parlano di Cesare Zarotti la Biografia universale antica e moderna, 
Venezia, G. B. Missaglia, 1831, la Biblioteca volante del CineJli, Roma, 1689. Ma quelli che veramente 
ripararono all'omissione dello Stancovich furono Carlo Combi nel I. anno della Porta Orientale sotto il 
titolo Brevi noti.zie biografiche e Giacomo Babuder nello Studio critico ·sopra alcuni poemi epici -con 
ispeciale riguardo alla Pugna angelo,·um, poemetto in tre canti di Cesare Ztirotti, medico e letterato ca
podistriano del secolo decimosettimo; negli Atti del Ginnasio superiore di Capodistria, an. scol. 1872-73. 
Capodistria tip. di G. Tondelli, 1873. Si potrebbe però ritenere che Cesare Zarotti fosse figlio di Leandro, 
additato dallo Sta.ncovich in quell'Ottaviano, detto da lui dotto nelle lettere e pm·ticokinnen.te nella poesia. 
Era. assai usitato, (lo dice pure lo Stancovich in più luoghi di questa sua opera), a qne ' tempi di appel
larsi con nomi romani e Ottaviano potrebb'essere stato il secondo nome di Cesare, forse battezzato con 
quelli di Cesare Ottaviano; tanto più che questo Zarotti visse tra il 1580 e il 1660, nello stesso .tempo 
del Maniioli, il quale dà. un cenno della sua vita. È questa una semplice ipotesi che poniamo qui, valga 
quanto può valere. A più diligenti indagatori l'ardua sentenza. (E.) 
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D. O. M. 
!O. ANTONIO . DE . N!GR!S . COM. EQ. PAL. BONAR. ART!VM 

ET . LAT!NAE . ATQVE . TVSCAE . L!NGVAE 
ADMIRABILEìll . ORATOR!AE 

ET. POETICAE . FACVLTATIS . LAVDEM. ADEPTO 
OMNIVM 

V!RTVTVM . ORNAT!S . INSIGNITO . CIVJBVS . SVIS . ET 
PR!VAT!M . ET . PVBL!CAE . ADEO . CARO 

VT . ALBONAE . AB . OMN!BVS 
PATER . PATR!AE . MERITO . DICERETVR . NEC . NON 

AGNETI . MVDAT!AE . PATRIT. VEN. IPSIVS . VXOR! 
D!LECTAE . MVLIER! . OPT . OMNIVMQVE 

V!RTVTVM . SPLENO. ORNATAE 
MELCH!OR. TRAQVILLVS . I. V. D. ET . HORATIVS 

FRATRES . PARENT!BVS 
OPT. ET . Aìl!ANT. P.P. 

YIXERVNT . AMBO . VT . IN . AMORE . SIC . IN 
AETATE . PARES . ANNOS . XLVlll 

OB!IT . PRli\IVS . ANNO . SALVTIS . MDXC!I 
VII . KAL. MAR. 

ALTERA . VERO . ANNO . SALVTIS . MDXC 
VII . KAL. OCT. 

413. - DA RDVIGNO padre Simeone di Rovigno, (1593), pt'ov inciale della Dal
mazia, nel sessantesimo secondo capitolo generale celebrato nell' anno 1593 fu eletto 
Definito..e generale dell'ordine serafi co dei Minori; e nello stesso capitolo lettore di 
Teologia morale nel con vento di Zara il padre Giacomo da Rovigno. Fr·. Angel. da 
Nap. Chronol. Semph. Onl. Min. (1) 

414. - FINI dottore Antonio del fu Valer~io da Capodistr ia, (1595), che sia stato 
personaggio di merito, ce lo ind ica la seguente ducale di Marino Grimani colla quale 
lo si fregia del titolo di Aeques : 

lvlarinus Gr·imano dei gr·atia ditx 
venetiaru,1n elc. 

Ad perpetuam rei memoriam. lta nobis probata extitit virtus, morumque inte
gritas domini Antoni·i Fino doctor·is nobilis justinopolitani filii quondam dom. V d!erii, 
ut ad ornamenta, quae ilti gene; ·is nobilitas affert, nostram quoque comprobationem, 
ac testimoniuin virtutis illius voluerimus. Quamobrem debitis illum honoribus, ac 
titulis honestare volentes, eumdem dominum Antonium Aeqitestr·i clignitate per manus 
nostras decoravimus atque ornavimus rite et recte servatis solemnitatibus consuetis, 
avinto illi ense de more, calcaribus aureis zonaque, cum privilegio, ut in posterum 
pro dign itate aequestris ordinis, ac pro virtutum illius sp lendore dominus Antonius 
Fino doctor, aeques ornatus ab omnibus appelletur-, ab omnibusque pro aequ itate 
ornatissimo habeatu.r, liceatcjue ei vestes auratas, ensem, zonam, calcaria inaurata, 
caeteraque insignia militaria perpetuo deferre, atque gestare, ac denique fruatur 
quocumque honore, dignitate, praeminentia, jurisdictione, libertate, et privilegiis ad 
ve1·am rnilitiam, et aequestrem dignitatem per.tinentibus; In quorum omnium fidem, 

(1) Un altro distinto istriano fu quindi il padre Giacomo da. Rovigno lettore di Teologia morale. (E.) 
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testimonium, ac robur, has nostras patentes fieri jussimus, et bulla nostra argentea 
pendente mu niri. 

Dat. in N. Due. pal. die 5 Augusti Ind. 8 - 1595. 

415. - ZAROTTI monsignor Antonio di Capodistria, (IGOO) , fu in Roma auditol'e 
del cardinale di Raclzivil e morì in quella metropoli. Manzioli, 96. (') 

. 416. - CORADUCCI Rodolfo di Trieste, (1602), segretario imper iale, già vicecan
celhere, consumato nelle ambascerie di principi, di re, di pontefici. Manzioli, p. 26. 

417. - BASEGGIO Lauro di Trieste, (1603), dottore in legge, fu auditore a 
Genova. P ersonaggio ammirato per distinta virtù e per esemplare bonta. Visse in
torno 11 1600. Manzioli, 26. 

418. - ROBBA Nicolò da Muggia, (1609), medico e consigliere del!' arciduca 
d'Austria. Visse intorno al 1609. Manzioli, p. 29. (2) 

419. - GRAVISI Giovanni Nicolò di Capodistria, (1610), dice il Manzioli p. 86, 
che fioriva al suo tempo, era versato nelle lettere, ed era cavaliere della Repubblica 
di Venezia ·e del re di Francia. 

420. - GRAVISI Lugrezio giustinopolitano, (1611), si dedicò al servizio del re 
di Polonia ov' era in estimazione, e dal quale fu creato cavali~re. Manzioli. (3) 

421. SECONDIS Giovanni da Muggia, (1612), riputatissimo medico in Lubiana. 
Nfanzioli. 

422. SCALCO Giovanni da Muggia, (1614 ?), fu più volte vicario di Pavia, ed 
in altre citta della Lombardia, nonché rettore iii Milano. Manzioli. 

423. - ETTOREO Cristoforo da Isola, (1615), viene detto dal Manzioli, cancel
liere celeberrimo (') . 

, 424. - NEGRI Orazio da Al bona, (1628), nipote di Gio: Battista nominato più innanzi, 
servì lungo tempo la Repubblica Veneta in qualità di sovraintendente ai confini di Albona 

( 1) Questo Zarotti, di nome Antonio, fu dottore in ambe }e leggi, e vicario a Capodi!itrin. l\forì 
di un colpo apopletico a 30 anni il 13 novembre 1586, appena giunto a Roma, cl1iamato' i dal cardinale 
Radl ivil ad essere suo aoditore. Zarotto Zarotti, che si trovava pure in Roma, e fu medi co dello stesso 
cardinale, gli c~iuse gli occhi e lo ricordò poi in una lapide che diffusamente ci descrive, riportandone un 
frammento G. Vatova nelle Digressioni (Prov. dell'Ist. XX, 24). - Possiamo qui accennare ancora, ripetendo 
il sull. Vatova, altri Zarotti: Francesco e Giovanni Paolo, I' uno sindaco di Capodistria, essendo podestà Gi
rolamo Cicogna, (1548-1550); l'altro giudice della stessa città nel 1555 e nel 1574, provveditore alla Sanità 
ecc.; e Paolo Emilio e Giacomo ccc. tutti riputati cittadini, che copersero impieghi onorevoli. (E.) 

(2) Secondo il Favcnto nella nota al poema Istria dcl Ra.'picio (At. Gin. snp. di Capocl. 1869-70) al 
tempo di qnesto c~lebre vescovo sarebbe stato un altro medico Robba di nome Antonio, ed avrebbe esercitato 
la professione intorno al 1563 in Trieste, e poi in Graz quale medico dei Signori nobili della Stiria. (E.) 

(3) Pfobabilmente questo Lugrezio Gravisi è lo stesso nominato al n. 3 18, che fu cavaliere di Si
gismondo· III re di Polonia, come c'istruisce il diploma originale conservato presso la fam. Gravisi Barb. 
di Capodistria. Un fratello di Lugrezio, Francesco, trucidalo dagli Uscocchi nel 1613, fu pure in Polonia, 
ma nessun documento ci resta per rilcVà.re se fosse stato fatto cavaliere da quel re. (E.) 

( 4) Un Tomaso Ettoreo nativo da Isola, morto in Verona nel 166.5 in carica di cancelliere pretoreo 
sarà scambiato dallo ' Stancovich per Cristoforo, a meno che al tempo dcl Man1.ioli (15841 - 1650 ?) non 
vi fossero due cancellieri; Cristoforo e Tomaso. Questo Tomaso dispose della sua facoltà in Isola ed 
in Monfalcone a favore dei Contesini, che aggiunsero al loro cognome quello di Ettoreo. V. Memorie 
della fam. Contesini - Ettoreo ecc. edite da mons. Giovanni Zamarin, tip. Appol. 1887. (E.) 
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e Fianona nelle perigliose ci1·costanze di San ità. Somministrò soccorsi a lle milizie re
crolari nella custodia delle lin ee ~anitnric, espose la rita in pilt occasioni contro i 
~onflnant i alla testa delle stesse milizie, so.stenendole col pl'Oprio valore ed esempio, 
per i quali meri ti fu dal Senato Ve neto dichiarato sonain tenden te generale ai confini 
di tutta la proYincia dell ' Istria, c reato nel 1618 cavalie1·e d i S. Marco e decorato 
di ricca collana d'oro. Nel 1647 Gio: Battista Ner; ·;·i, figlio di 01·azio, in r iflesso ai 
meriti del padre fu pure ct·eato carnliore. Giorr;ini - Mm. St. 

425. - NEGRI Gio: Domen ico di Al bon a, (1619) , nipote in terzo grado di Gio: 
Ballista, sulle traccie dei suoi maggiori mili tò Yenturicro nell a guerra mal'ittima 
della Repubblica Vèneta contrn gli Ottomani uell ' Jouio e nell ' Eg·eo. Passò poscia 
in Ispagna in qualitiL di nobile Yenturie1'0 ~u ll a g t·ande 1H1Ye Alessand'l'O. Fu alla 
ricupera dell a cillit di ~léssin a ribellatasi alla Franda, o''e <liede pl'Ove non dubbie 
di valore. Ritornalo in patria, g li fu affidata la son·ai1ùendenza di tutto il con fine 
dell'Istria nei maggio1·i sospetti culle p1·oyincie conflnanti. Gio;·r;ini. 

426. - BRUTTI Barnaba di Uiaco 1,w da Capocfotria, (1619), in ques to stesso anno fu 
creato carnliere di San Marco, come da ducale del doge Antonio P.;·htli del I 9 agosto, 
in benemerenza di avere senito con fedeltà e lode nella carica di dragomanno a Co
stantinopoli ed in alti- i pub blici uffizi, rnmmentandosene i meriti della famiglia che 
in ogni tempo diede sostanze e Yita pel pubblico setTizio. Racc. D. S. cli Capocl. (1). 

427. - BO NOMO Ni co lò da Trieste, (1620), consigliere intimo dei sei·enissim i ar
c~iducbi Cado ed E"nesto, e cieli' imperatore Fe·;·clinando II, distinto per talenti e 
valore, promosso a vicedomino della prov incia del Crngno. Ireneo ('). 

428. - Dell ' A_RGENTO Germanico, triestino, (1623), poeta famigliare dell' impe
ratore Fe,.clinanclo II. freneo . 

429. - CAPOANO Marcello , da Trieste, (1624), dottore in ambe le leggi, vicario 
nel civile e giudice dei Malefici nel criminale. Nell' anno 1545, fu premiato dal
l'imperatore Massimiliano II, colla carica di luogotenente cesareo, e vicecapitano di 
Trieste, e poscia governatore del coutado di Pisino. Da Fenlinando Il, con diploma 20 
marzo 1624, fu destinato a segretario di ambasciata del conte Raimondo Della To1"1·e 
a Roma, e poscia del principe Ulcle;"ico duca di Cronau ed Eccliember·r; a Napoli, di
chiarando esso ivlar·cello e suoi discendenti in perpetuo cavalieri nobili. Ireneo (3) . 

430. - NEGRI Tranq uillo cli Albana, (1637), dottore in ambe le leggi, con bolla 
18 luglio 1629 del pontefice U" bano VIII fu creato cavaliere aurato, e con diploma 

( 1) Vedi anche Effeiueridi istriane e triestine dell'ab. A. l\farsich nell' Almnnacco istriano di A. 
Madonizza, 1864. (E.) 

{2) Alla stessa famiglia appartenne Andrea Bonomo, vissuto tra la metà del sec. XVIfI ·e il prin
cipio del XIX; fu buon archeologo ed appassionato illustratore d i monete, specie di Trieste. Lasciò 
''ari opuscoli, tra cui una d issertazione rlivisa in qnattro capitoli sulle ~fonele dei vescOvi di Trieste. 
Nella raccolta voluminosa contenente i Manoscritti monetari di Guido Antonio Zanetti di Bologna, con
servata nella Biblioteca. nazionale di Brcra, vi sono i disegni delle monete di Trieste ·inviati da Andrea 
Bonomo. V. Prov. dell'lstr. a IX, 1875, n. 16. (E.) 

( 3) Della famiglia Capoano vi ~aranno stati pii.i i\farcelli; pct·cl~è se il nominato dallo Stancovich 
avea già nel 1545 la carica di luogotenente, poniamo ncll ' età di 30 anni, sarebbe stato segretario di 
ambasciata nell' efa di 109 anni. (E.) 
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del Senato e Popolo Romano data to in Campidog lio l ottobre dell 'an no stesso, a 
pieni voti ed a viva voce i fu acclamato cittadino, nobile, e pati~ iz i o r·omano. 
Quindi con lettel'a del re di Francia Luigi X I II segnata a Fonta ine blea u 7 g iugno 
1636 fu nominato cavaliere del! ' ordine di S. Michele, e ne r icevette forma lmen te 
le insegne in Venezia addì 24 maggio !()37 dal s ig. Coignel de la Teva/'ie;·e 
ambasciatore di Francia. Diplomi esislenli nella / cimiglia Negr·i di 1llbona. 

431. - Dell ' ARGENTO barone Pietro da 'frieste, (1655), figlio di Giacomo, clie 
fu poi vescov6 di Pedena, sostenne il cal'ico di con ~igliere a Grftz, di capitano a Fiume, 
e venne decorato del titolo di Libero barone del Sacro lfomano Impero per i ouoi 
distinti meriti, e pe i serv igi prestati a li ' imperatore Fenlinandv III, freneo , p. 660. 

432. - PETTAZZI conte Nicolò , tl'iestino, (1659), cavaliere gradito ali' imperatore 
Levpolclo I, che lo asl'.risse fra i suoi ciambellani, pr·omosso nel 1659 alla cal'ica di 
capitano cesareo in TL'ieste, e ne l lfì54, in cui ce°'ò di vive re, destinato a supremo 
capitano della Contea di Gorizia. Vari illust1·i pers011aggi furono di questa casa, fra quali 
il conte Benveniilo gran cavallerizzo, ciambellano cieli' imperatore Leopoldo. freneo. 

433. MARENZI Giovanni Paolo dt'Trieste, (1660), nel 1636 cava liel'e di ~1alta, e 
434. - MARENZI Cesare , cava liere di MaHa nel 1650, e 
435. - MARENZI Lodo vico, pel' le sue qunlita, pei meriti e servitù prestate, 

con diploma dcli' imperatore Fe;·clinando Il!, datato da Praga 1554 15 settemb1·e, 
viene dichiarato Libero barone del Sacro Romano lmpel'o in perpetuo co' suoi . di
scendenti legittimi, e colla singolare faco ltà di crear «nobili, giudici ordina1·i, dottori 
«di legge, medicina, teologia, filosofia, et ogn i altra lecita facoltà .. Ireneo. 

436. - CONTESINI Lelio, da Isola, (1666), Servita, nipote di Giovanni, celebre 
predicatore, fu scelto dal proprio Ordine alla riforma degli otudi ed a l govemo de lla 
Marca Trevisana in qualità di Vicario generale. Casimirn re di Polonia lo volle 
alla sua Corte come teologo e consigl iere. Carico di meriti e in etit di anni ottan
tacinque morì in Padova nel convento dei Serviti nel 1666. (Naldini). Nella chiesa 
di S. Caterina in Isola vi ha di lui la seguente iscrizione: 

D. O. M. 
REV. IN . X.TO . PATRI . ~lAG ISTRO 

LAELIO . CONrnSINI . ORO. SER. 
MARCHAE . TARVISINAE . PRIMATO . PERPET. AC. 

VICARIO . GENERALI 
IOANNIS . CASIMIRI . IV 

POTENTIS . POLONIAE . PRINC!PIS . Tl-ll>OLOGO . ET 
CONSILIARI O' 

IMMORTA l, IVM . VIRTVTVM . VIRVM 
CHRISTOPH. I. V. D. ET . T·:LOIS. CANCJlL. PRAEF. PAT. 

FRATRES . CONTESINI . HECTOREI . PRO . NEPOT. 
HOC 

M.M. P.P. ANNO. DOMINI . MOCLXXXX llI 
VJXIT. ANNOS. LXXXIV. OBllT. PATAVll. (') 

(1) Mons. Giovanni Zaroarin dà. la traduzione italiana rli c1ucsla epigrafe nelle succ. 1lfem .. del!a 
fmn. Contesini Ett. Ivi vediamo un altro cancelliere pretorco in Luigi Contesin i, e un. dottore 111 

ambe le leggi in Cristoforo Contes in i, tutti òue già coll'appellativo di Ettoreo. Lo Zama1·1n ommctte 
nelia traduzione italiana le parole : I fratelli Coruesini Euo;·eo 1n·onipo1i, (K) 
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437 - PELIZZER padre Paolo( ') dell'Ordine dei Minori Osservanti, da Rovigno, 

(1668), sostenne con onore Ì>ilt catled1·e nel suo Ordine , la reggenza di più conventi, 
e fu comn1issario Yisitatore in varie provincie. Nell'anno 1639 fu al capitolo gene
rale in Roma, e dal generale doli' ordine paclrn Benigno da Genova fn spedito com
missario Yisi tato re nella provincia della Bosnia Argentina, ove minaccia\ra uno 
scisma tra i vescovi ed i regolari, il sacerdozio ed il popolo, nella quale ardua mis
sione riu sci felicemente a calmare il fermento. Sopra la porta del refettorio di St. 
Anna in Capodistria esiste un r·itratto cli lui fatto da Stej'ano Celesti nel 1640, sul 
cui contorno é scritto: anno ((c/atis suae 41 postquwn tolmn Bosnae Ai"gentinae 
prnrinciam risùaàt, paci(icmnquc 1·eddiclit, e21iscopos patresque i"econciliavit. Nel 

basso ciel ritratto Yi ha una lettera, su cui è scritto: fcicultas pro patr·e Paiilo a 
Hi<ùino 01'sl0d. Daimat. et Coinm. hsilal. P Y·ov. Bosnae 11'",qenlinae. (2) - Inoltre dal 

generale p. Sebastiano da Gaeta ru destinato visitato re della provincia Bresciana, 
<lella Toscana, della Marca d'Anemia, e del!' Umbria. Passò quindi in Ispagna, ed 
in Madrid esauri importanti commissioni nella sua religione, aYvicinando i perso
naggi più illustt'i. Sostenne nella pl'nvincia cli Dalmazia il grado cli DeHnitore generale, 
ampliò ed ornò il giit co11l'ento di S. Andrea sullo scoglio presso Rovigno. Di lui si 

cousel'rano ms. rm·ie prediche nel ~onrento del :-;no ordine in Pitano, ove nel 1630 
reci tò un discorso ai ~(J di u\lobrn, allorchù si pubblicò il giubileo sotto il papa 
l.h ·bano VIII. S'ignora il tempo ed il lu og·o della cli lui morte, viveva però ancora 
nel 1668, eh' era il sessante~irno 11 0 110 della sua età. 

'1'.38. - TARSIA Tommaso, di Capodist1'ia, (1611), drngomauo (") alla Corte cli 
Costantinopoli per la Repu biJ licoa Veueta, l"u inca1·ìcato uel 1671 a portarsi in Dal
mazia presso il pasciit per praticare i so liti tl'atl i di uffizio:;ità, e concertare con esso 

il tempo, ed il luogo pel congrnsoo dei T urc hi coi Veneti; uella quale circostanza 
fu sce lta la ci ttit di Zara (Fusrn;·ini Mieli . ! si. Ven.). ll Tarsia è nominato pure 
dal Foscw·ini in al tra circostanza del!" airno 1Ci81 e dell'anno 1683, dicendo che 
il Ta1·sù1., clragomano fu fallo chiamare dal primo vi:;ir, ed incaricato dallo stesso 
tli 1n·ocrn·ar· a calmaee I' irl'i larnento dei Veneziani per le violenze eh' erano state 
praticate dai Turchi. Fu drngonrnnu gra11rle, (Diedo !si. Ven.), e morì in Costan
tinopoli nel 1716; a lui successe Rina/rio Cadi. 

li Nall/ini ci n1cconLa che il Ta;·sùi fece un dono al convento di S. Biagio 

di Capodi:stria di un 0:-5ten:sof'io argen teo dotato per il Venerabile, a cinque piramidi 
di ra1~0 e superbo lavoro in gotico sti le : a : quisLo fatto rla ' un Tartaro, che l'aveva 
involato in una chies<t dell'Austria nella guerra 1.lel 1683, mentre Nfaometto IV 
tentava espugnare Vienna con centu mila combattenti ("'). 

( 1) Nacr1uc il 24 nov. 1600; stn<liò in ì\•lilano, in Piacenza, in Forlì. V. la sua biog!'afia nell'Istria, 
1840, li , 39. (E.) 

(1) Il ritrnUo dcl brnvo J'O\'ignese si conserva tnltora nel convento di Sant'anna in Capodistria. (E,) 
. (3) J);·a90'1nano o d·,·ayom w·ino dal tn1·co trnchemcmn e pii.1 prop.riamente turcimanno (inter

pl'cte) chiamavasi qucll' add~~tto alle ambascierie europee o ai consolati c1 · oriente che avea l'incarico di 
tradurre e interpretare la lingna del paese. La paga annuale dcl dragomano era ordinariamente di 260 
reali, oltre una prnnigione di clueati lO al mese, 4 zecchini di buona mano, e <lue vesti all'anno. (E) 

( 4) T. Luciani Pnrn. dell' I.~t..,.ia, VII, J.5, aggiunge a questa famiglia che chiama di nobili e ge
nerosi spiriti, un"altro dragomano in Rllggiero Tarsia, e ne riporta il documento trovato fra gli At. 
del Senato mar. Registro 115 - carte 186. - (E.) 
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439. - FINI Orazio cav .. e dottore di Capodis ti·ia, (1682), personagg io, come 
parla il Senatoconsulto pi'eso rn P r egadi ai 22 api·ile 1682, dotato per opinione uni
versale di molta virtù, e singolare abilita, sino dal!' anno IG80 era stato consul tore 
in jure in secondo luogo: «ed avendo esso in questo non men o diffi cile, che im]Jor
«tante e geloso impiego, sostenuto con app licaz ione i ndef~ssa e con lode,·ole zelo, 
«ha dato le prove più desiderabili di un ral'O talento, sc1·i1·enclo in tutte le matei· ie 
«con sodi fondamenti d'approvate dottrine, e con a1·gomenti pienissimi del possesso 
«che tiene delle scienze legal i, 1·iene eletto a consulto1·e in ju1'e in successione al 
«decesso dottor Dona Tasselli, colle solite prerogative, e medesimo sa lario del di lui 
«precessore di annui ducati otto cento B. V.» . Nell'anno ]JOi IG84 ai 18 giugno con 
parte presa nel ìVIaggior consiglio viene chiamato il nostro Fini «ele,·ato ingegno 
«che cvn molteplici prove di singolar vi1·tù seppe ac'}uistars i I' unil'ersal e ap]'lauso, 
«e spiccar fece in qualità di consul tor in jure emule fra di loro le parti di assidua 
«applicazione, e cli raro talento, riportandone la Repubblica il fl'Utto rp1ale appunto 
«fu concepito dal!' aspettazione,» e perciò in benemerenza vien e ammesso al godi
mento delle prerogative della cittad inanza origina r ia rii Venezia, come fu concesso 
al di lui fratello Pieh"o nel 1654. (Racc. D. S. cii Capoct.) 

440. - PREM triesti no , (1688), valente pittore, il quale di]Jin se a g uazw la volta 
c!ella cappella del monaste1·0 di Santa Chiarn dcli ' ordine di S. Francesco di Ca
podistria, come dice il Natctini. Di lui null ' a ltra notizia ho potuto raccogliere ('). 

441. - RAPICIO dottor Andrea fu Falwiziu da Pisi no, (W98). 01•' ebbe i suoi 
natali nel 1655. Conviene gilldical'lo di talenti d istinti, ment1·e in giovanissima eta, 
e nella circostanza che fu in Pis ino il p1·inc i]Je Fe;·liinancto d' Aue;"spe; ·g, Signore 
di quel contado, gli recitò un' orazione panegirica in latino, che ::; i conserva in quella 
famiglia, e che fu da me letta. - ln dne matricole a stampa cieli ' Uni1·ersitit tli 
Padova degli anni 1675-76 si legge che attese colit agli studi legali , e che prese la 
laurea in ambe le leggi. Bentosto fu stabil ito Cancelliere di Pisino per il detto prin
cipe, e vi durò nell ' impol'lante e lucroso incarico sino ali ' anno 1687, ma nati dis
sapori di rivalità, e d'invidia con persona a lui subalterna, fu licenziato dall'officio, 
e furongli rifiuta ti gli appuntamenti, per c ui seguirono acerbi e lun ghi litigi con 
quel principe, sostenu t i anche dopo la 1110rte riel Ra11icio dai nipoti di lui eredi. 
Nel 1688 fu il Rapicio r ichiesto dal conte cli Uotlemùerg rii estendere la genealogia 
del barone di Lawenbe1·g. P assò poscia a Graz al servizio del principe d' .Eggenùei-g. 
e lo tl'oviamo nel 1692 di lui consigliere, nel 1695 ge11tiluo1110, e nel 1697 mag
giordomo. Vessato dai ministri del principe d' Aue;·spe;·g, il dottor Ancl;·ea e suo 
fratello Jlfai·tino supplicarono l ' imperatore J,eupulclo pe1· la conferma della loro antica 
nobilta, che nella loro famiglia si man teneva ferma e distin ta per il corso di più di 
cinquecento anni, come si dichiara nella supplica. Questa farnigl ia diffatti, originaria 

(') Sul soffitto della chiesa di S. Francesco, ora sconsacrata e ridotta a magazzino, dove ripo&.'\\'ano 
il corpo del beato Monaldo ì\fonaldi giustinopolitano (S lanc. Biog. n. 101), del vescovo ManolP.sso, dcl 
i' Arcelli capitano della Repubblica, di un Reale di Francia, si \'Cde tu ttora un g randioso e bel dipinto 
attribuito al pittore triestino. Non si potrebbe cogl' ingegnosi ritrovati moderni, staccarlo <la quel sito e 
conservarlo al trove~ - (K) 



4.38 BIOGRAFIA DEGLI UOMINI DISTINTI DELL' ISTRIA. 

di Tl'ieste, nobile ed illustre, ebbe molti qualificati pei·sonaggi, di alcuni de' quali 
6 ho parlato nel corso cli quest" opera. Dalle carte esistenti in Pisino presso lultimo 

supei·stit:e ho tratte le presenti not izie, ed ho potuto estendere un brevè albero gen
tilizio, che qui assoggetto, e dal quale si riscontra che il primo cli questa casa, da 
Trieste passato a stabilirsi in Pisino fu Fablùio, probabilmente nipote del celebre 
Yescovo, il quale dopo essere stato Cancelliere a Goriz ia per l' arciduca cl' Austria, 
si recò con questo offic'o nel 1598 a P isino, e che i di lui figli dott. Domenico ed 
Anclrna nel 1611 reclamarono dal loro zio Tiber·io una casa in Trieste di ragione 
del loro padre, ap propriatasi dal medesimo, il quale restò in Trieste, e la cui di
scendenza si estinse in quella città. 

GENEALOGIA RAPICIO. 

I 
Tiberio 

in Trieste 1598 

I 
I 

D. Domenico 
vivente 1611 

RAPICIO 

i I 
D. Fabrizio Michele Andrea 

tutti e due viventi sino al 1729 

I 
Fabrizio 

Cancelliere in Pisino 
1598 

ove fermò domicilio 
I 

I 
Andrea 

vivente 1611 
I 

Fabrizio 
I 

I 
Martino 

I 
D. Andrea 

I nato 1655 

I 
D. Giac. Pompeo 

442. - BATTIALA dottor Giov. Antonio, (1706), nacque in Albona il 17 novembre 
16i7, ed ebbe a genitori Gir-olwno Battiala e i\!fa,.·ia Toscani di nobile casato. Fu 
nipote di rispettabile e veneratissimo ecclesiastico il dottor Tommaso Battiala cano
nico e parroco in patria. Compiti i suoi studi fu insignito della laurea in ambe le 
leggi, e divenne oratore eloquente, e gentile poeta. In tanta stima era tenuto fra i 
legisti del Foro veneto, che comunemente venirn appellato il «Cicerone istriano» per 
la sua facondia nell'arte oratoria. (Giorgini I. c.) 

442. - SABINI conte Antonio da Capoclistria, (1708), con diploma del doge AZ.Vise . 
lvlocenigo 28 aprile 1708 fra i molti concorrenti è stato eletto a consultar-e in jiwe, 
essendosi l'iconosciuto in lui dalle carte presentate, e dalle informazioni dei Riforma
tori. concorrere li<lti li più clesicler·abili requisiti cl' abilita, dottrina, e pi·udenza. Si 
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rileva pure dallo stesso diploma, essere egli stato per lo spazio di dodici anni pre
cedenti appresso il co. Bertolo, e che sino dall' anno 1698 era stato dal mede;imo 
considerato capace del grado di consultore in secondo luogo. (Racc. dee;·. suv». di 
Capod.) Dalle lsci0 izioni venete di Emanitele Cicogna T. I. r·ilevo che il Sabini ebbe 
a coadiutore il servita padre Paolo Ceiotli, il quale nel 1715 divenne pure consultore. 
Il consultorato era una carica nella Repubblica veneta cli somma importanza, ed 
esigeva molta dottrina teologica e canonica; car·ica che fu sostenuta digià drt Paolo 
Sa»pi, e da Fitlgem;io Micanzio. 

443. SEGALA Giovanni sacerdote di Rovigno, (1708), per la 'antità di costumi 
venerabile. Il corso della di lui vita non fu che un continuo esercizio di pietà e di 
religione in modo che alla di lui morte, seguita nel 1708 nell' età di an ni quaranta, 
si meritò il cordoglio de' suoi concittadini, e la sqpoltura con mestissima pompa in 
quel duomo con lapida postagli dalla città, nella ciuale si fa memoria delle cli lui 
virtlì evangeliche. Nè sembrerà meraviglia, che io registri quì il nome, mentre questo 
carattere distinto e tanto venerato, è ben pii1 glorioso per un uomo, che la fama cli 
un conquistatore fondata sulla rovinD dei popoli e sul sangue dei propri simili. 

Ecco l'epigrafe nel duomo che r icorc\a l'ottimo sacerdote: 

PRAESB. IO. SEGALA · COADIVTORIS · CVRATI 
SIBI · NIHIL · SACRIS · MVLTVM · ANIMABVS · NIMIS 

ADVIGILANTIS 
ONVSQVE · ETIAM · ANGELIS . FORMIDANDVM 

SVSTINENTIS 
PIVS · LABOR · IN · GLORIA 

GLORIOSA · ANIMA · IN · COELO 
COELESTES · CINERES · IN · TEMPLO 

FELICITER · MERITOQVE · CONQVIESCVNT 

Oslh oCTA Vo . DECEÌVlBRls 
1-1Is · QVos EXPosVI · VIXIT · ANNis. 

444. - SCHIAVUZZI Giacomo da Pirano, (1709), sindaco prorettore dei giuristi 
e professore ali' Università di Padova. Di lui il Facciola/i (Gyinnasii Patav.) dice 
«MCCCIX 14 kal. sept. Jacobits Schia.utlùts piranensis, adoptione germanus, syndicus 
«et prorector electus tj,St, excluso Jo. Bctptisla Jaccono vicentino, qui repulsae caussa 
«Adainitin Solei"Uin Bojum, nationis hungaricae consiliarium, interfecit. Mense aprili 
«cum Schiautlius valetuclinis caussa discessisset, ejus vices obiit Germanorum consi
«liarius Joseph Antonius Law·enlius Hagenraine>" Lansperg·e1JSis Bavarus>. Dallo 
stesso Facciulati sappiamo che il rettore era decorato della dign ita equestre, leggeva 
pubblicamente, e lo stipendio era quello della cattedra che copriva, e da ciuanto 
superiormente apparisce, rileviamo che il rettorato era onorevole ed ambito. - Del 
nostro Schiavuzzi abbiamo anche il ritratto inciso in rame, sotto cui sta scritto: 

Jacobits abb. Schiauzzi nob. lstriae 
juristarum pror·ector', ac Syndicus 

1709- 1710. 

e poscia il seguente distico : 
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.1u.1Juslo /rtciem sculpto;-· siritulavi:t in aere 
Mens animi geniis ping-itiw ipsa suis. 

Vi ha lo :;temma di u11 Leone 1·ampante con la spada in una zampa. 

445. - SANUDO dottor Giovann i di Rovigno, (1710), canonico nella sua patria. 
La sua vita fu un conlinuo e lu minoso eser·c iz io di caritù fcate1·na, di pietà religiosa, 
e di sant ità ve nerahil e. ~lurì nel 1710, ed in tanta venerazione che il di lu i cadavere 
fu sepolto sotto I' a llar mag:; iore di qu ella superba ed insigne basilica di S. Eufemia; · 
nè sembre1"\ strano che abbia insc1·ilto 'l'""to distinto soggetto nel le presenti memorie. 

446. - CARLI Rin aldo di Capodistr ia, (1716) , nel 1677 dopo avere se rvito a 
Costantinopoli come g io vin e di ling ua, passò in Dalmazia in qualità di dragomano, poi 
a Cosiantinopo li co l ùoilo Giovanni Ballista Donallo, e quinrli nell'anno 1693 in 
Unghe1·ia abbandonando la moglie e la casa per il pubblico servizio. Abile nei maneggi 
della più alta impor·tanza, e pei loLlevoli servigj prestati, lo indica la ducale 30 ot
tob1·c 1700, e che so ff1·ì , durante l' ambasciata straordinaria del cavaliere e pro
curatore So,·anzo, la demoliz ione della sua casa, e il dissipamento delle proprie 
sostanze per l' acddente d i grave incendio accaduto a Galata durante la di lui assenza 
con gran dol or e e pregiudizio della sua fam iglia. Con altra ducale del dogè Giovanni 
Co,.ner· 21 marzo 171 G «vengono rammentati i" meriti e gli arrischiati servizj prestati 
«da l Cadi per il co rso di 46 anni, reso debole dalle continu e fatiche ed agitazioni sof
«ferte, sempre con intrepidezza e costanza, trovandosi nell'età di anni 70, avendo anche 
«il ferleli ss imo ministro so fferto nel lindividuo con prigionie crudeli, e nelle sostanze 
«tutte rapi te» Yeniva perciò premiato co l posto di Dragoman Grande per la morte 
di To1mnaso Tania. Rac. D. Soi.:r. di Capod. Pal'la di lui pure il Diedo (lsl. Ven. 
T. XIT p. 19.) -

447. - BRUTTI Bartolomeo da Capod istria, (1717), fratello del capitano Giaco
mo, di antica e nobile famiglia benemerita della Repubblica per impieghi sostenuti 
con fede , e per sacrifizii incontrati. Fu per mol t i anni a Costantinopoli giovine di 
lingua, e poi dNt.IJomano presso al bai/o in queÌla Corte con piena soddisfazione 
e puntualità da lui esercitata, non senza pericol i, inseparabili da quella barbara na
zione. Così di ce la c!ucale 9 dicembre 1717 del doge Giovanni Cor·ner ed aggiunge 
«che esercitando le proprie parti di zelo devo to nelle sfortunate vicende accadute a l 
«bai/o cav. Meina, gli c01w enne con esso pati1·e crudele prigionia, dalla quale poi 
«sottratto, s'espose a nuo vo impiego appresso il provv. generale dell'isole cav. Loredan 
«e destinato dopo I' assedio della piazza di Corfù al negoziato riuscitogli felice della 
«resa di Bulinlrò, cadde schiavo per l' infedeltà. de' nemici, avendo 'sostenuto il peso 
«delle catene per molt i mesi, finché ne fu tratto per mezzo della carità pubblica.» 
Racc. D. S. lii Capoti. - Diedo l sl. Ve11. XIII, p. 41. 

448. - QUERENGHI Orazio di Albana, (1733), ornamento del foro, erudito scrit
tore, ed elegante poeta lo chiama il Gior·gini (Isl. lii Alb. MS.), e dice che le di 
lui composizio11i latine e vo lgari tanto in prosa che in versi ottennero allora gli 
applausi e l' ammirazione. >iulla per ò ci è r estato di lui. · 
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449. - Del TACCO Francesco, 
450. - Del TACCO Giacomo di Capodistl'ia (1735). Il doge 111-oise Mocenigo 

con ducale 23 gen naio 1706 dice, che per la n1orte del Provrnditore a i confini 
F r·ancesco del Tacco, si eleggeva a successore il fedele Giacomo del Tacco; e con 
altra ducale del doge Alvise Pisani, 27 olto ~re l 735, e detto che, «benemerita la 
«famiglia del Tacco da Capoclisti:ia per i ser·v igi prestati, e che da pièt di due secoli 
«va prestando all a Signoria nostra non meno in guerra che in pace, e ~opra de' 
«legni armati, e nel provveditorato à i confini dava un a marca della pubblica muni
«ficenza, ed avuto ri guardo ai meriti di Giacomo viene concesso il titolo di conle 

' «a Giacomo ed Anrlr'ea padre e figli uolo q. Andrea, Cado, And,.ea ed I seppo q. 
«Francesco q. Carlo tutti cug ini del Tacco, e loro leg ittim i discendenti in perpetuo.» 
Racc. desC'I'. som·. di Crtpocl-isb·ia. 

151. - GAVARDO de Gavardo da Capoclbtria, (1736), sacerdote di esemplari 
costumi fo rnito cl i coltura nell e sc ienze, lette re , e conoscitore di va r i i idiomi. 
Portatos i in Inghilterra fu ammirato il suo talento ed ottenne I' onore di essere 
ascritto ali' Accadem ia Reale. Il suo in gegno avr-ebbe colto palme pii1 glMiose nella 
Repubblica letterari a, se cagionevole di salu te, nell'età di anni 36 non avesse cessato 
di vivere a P arigi nel!' anno 1736 (1). Le distrnte di lui qualita appariscono dall'epi
grafe posta sopra il suo sepolcr·o nel la chiesa di S. Sulpizio, orn con funebre ed 
onorevole pompa fu sepolto, la quale epigrnfe leggesi pure sotto il di lui ritratto 
fatto venire dal!' Inghiltena, che conse l'vasi llella casa paterna. ( Doc. !Vlss. della 

/(tmiglia Ga·vanlo) . 

GAVARDVS · GAVAIWVS · CI-IRISTOPH. FIL. G1\V. NEPOS 
SACERDOS · VBIQVE · CONSTANTER · Pl!SSIMVS 

VIR · OMNI · SCIENTIARVM 
lDIOMATVM · ET ERVOITION VM · GENERE · -CLARVS 

REG!AE · LONDINI · QVO · PETIIT · ACCADEMIAE 
ADSCR!PTVS 

OMNlBVS · ANG LIAE · ORD INIIJVS · MORVM 
SVAVITATE · CHARVS 

INGENII · RARITATE · CONSPICVVS 
PARISIIS · QVO · SANITATEM · CVR.ATVRVS · SE 

TRANSTVLIT 
IMMATVRA · MORTE · SVBREPTVS 

ATQVE · HOMINVM · LACRlMAS · SVPERVMQVll 
lMMORTALITATEM · PROMERITVS 

OBllT · ANNO · SA L. MDCCXXXVI · AETATIS · SVAE · XXXV 
Xlii . KAL. OCTOB. 

IN · AEDlB VS · SANCTl · SVLPITII 
OPERA · ALEX. ZENO • APVD · GALLORVM · REGEM 

VENETI · ORATO IUS 
HONOR.ll'lCENTISSIME · TVMV LATVS 

452. - TREVISANI Francesco (cavaliere), eia Capodistria, (l i64), pittore, nato 
nel 1656 (2) da Antonio T>·evisani, architetto. Fu allevato dallo Zane/ti, che fiori va 

(') Il Gavardo è dnnqne nalo nel 1700. - (E.) 
(')Nacque inCapodistriali !O aprile 1655, moria Roma li 30 lnglio 1746. Port. 0». Ill, 1858. (E.) 
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in Venezia, ed è conosciuto col sop1·anomè cli Tr·erisani il Romano per distinguerlo 
da suo fratello Angclu, il qua le non abbandonò mai Ve11<,,.ia. Suo padre gl i 
aveva dati i pr in1i rudiment i del disegno; i suoi progl'ess i l'u1·onu rapidi, e fu posto 
soLto Ja dil'ez ione ùi un ce1·to pi ttore fiammingo, il quale av~va un ta lento particolare 
per dipinge1·e dei piccoli sogi:;-elti, che 01·tlina1·iarnente rappresentavano incantesimi, 

stt·egherit! tHl altre fi gure tldlo ste:-;:-;o gene r·e. Sèdotl9 dalla maniel'a di questo 

maestro, s· applicò ad im itarlo con tanta perizia, che prima degli an ni undici eseguì 
un quadru di sua inv~nzion ~ , 1·igua1'dato come 1111 prodigio. Suo padre allora lo inviò 
n Veuezia pe1· islud iare so li.o lo Zrind1i ('). Duran te il sngginl'llo in qu ell a città, s i 
dedicò con traspo1·lo a lu tt i g li eserc izi del corpo, e ne divenne assai valente. Egli 
era alJil i:;si mo a rec itare co 1nrnedie e a sostenern e tutti i c.: af'atteri. Il suo spirito 

è la sua bèl!ezzn fecei·o tanto effBtf.o :-;op l'a una giovine llamige11a di Venez ia, 
che ell a acconsenti abbandonare la casa paterna per :;eguirlo . (2). Si rifugiarono a 
Roma, ore il T;·ci:isani fu accolto da l nipote del ponte fi ce Alessanllro Vll, il 
cardin ale Flavio Chigi, il quale g li fece ;,;eguire dei lavori impo1·tanti, spec ialmente 
il bel quad ro di Sant'Erasmo, destinato per la chiesa principale de l suo vescovato di 
Porto. Fu incaricato dal clucà d i Modena di f'ar la copia de ll e più belle opere de l 
Correggio e di Paolo Ve,.onese, pe1' cu i il cardinale, suo protettore, gli fece ottenere 
il titolo di cavaliere. La vista dei cap i cl' opera che da tutte le parti erano raccolti 
in Roma , gli fecero cangia1·e la sua ma·nicra primitiva: egli se ne formò un' analoga 
al gusto che regnava a quell ' epoca; ma il suo tal en to era quello di imitare tutte 
lè maniere e di appar ire a suo grado e sempre felicemente ora della scuola del 
Cignani, ora di quella di Guido. Nella galleria dei signori Albiccini a Forlì si 
vedono dei quadri da lui di pinti negli stili differenti, di cui il più rimarchevole è una 
Crocifissione in piccola dimensione, che l'artista riguardava come il suo capo d'opera, 
e che per riavere offeri una somma considerevole. Tutte le figure vi sono dipinte 
coll'arte più finita , e col pennello più vivace. A Roma specialmente il Trevisani lasciò 
un gran numero delle sue opere, le qual i si distinguono per bella scelta, fino pennello, 
e tuono pieno cli vigore . li suo S. Giuseppe morente nella chiesa del Collegio Reale, 
è un· opera di grido ed è as;ai riputato un quadro eh' egli ha dipinto ne.I palazzo 
Spada per ser vire di riscontro al quadro di Gnido, e che degnamenle ne sostiene 
il parallelo. Clemente XI 1' onorò della sua stima, e gl i confidò I' esecuzione non 
solamente di un o dei Profeti d8l palazzo <li S. Giovanni in Laterano, ma di una parte 
della cupola del duom o di Ur bino. Egli rappresentò le quattro parti de l mondo, ·pittura 
veramente rara pel colorito, per la fantasia e ven ustà del disegno. Alcuni altri quadri, 
eh' eg li ha eseguito in Bologna, a Camerino, a P erugia ed a Forlì sono pi11 o meno 
esatti, pii1 o meno completi; ma tutti sono pregevoli nelle loro parti. La riputazione 
che erasi meritata per tante belle opere s i estese fino in Russia dove P ietro il Grande, 
gli allogò molti quadri. Il Trevisani fu sollecito a rispondere; ec\ il monarca, sod
disfatto della sua opera, lo ricompensò generosamente. Il Museo del Louvre possiede 

(1) A. Madonizza in un cenno biografico del Trevisani, chiama lo Zanchi pittore di altissimo 
grido per lo stile folle e ghiribizzoso. Por!. Or. III, 1858. (E.) 

(2) Secondo il cilato Madonizza la giovinetta riparò coll' amante a Roma perchè la famiglia di lei 
era. contraria al matrimonio, temendo non rimanesse sftegiato il blasone degli avi. P. O. ib. (E. ) 
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due quadri di questo maestro. I. La ver·gine che copre con un panno il bambino 
Gesù dormiente, S. Giovann i che gli bacia la mano e gli angeli che addolciscono il 
suo sonno coi loro cantì. Il. Gesìt, assiso sopra un a tavo la, mostra a sua madre un 
fi ore cli pass ione (Passifla>Yt com·itlea Linn.) ossia la granad illa, simbolo misterioso 
della passione ; la .V ergine, che lo sostiene gli fa vedere un g·iglio, emblema della 
sua inalterabile pm·ità (') . Il 'l';·evisani mol'Ì a Roma nel 1746. - Il sig. Nibby profes
sore dt archeologia ali' Università di Roma nel suo ltinemrio di Roma pubbl.icato nel 
1827 porta il catalogo dei più celeb1·i ar tisti, indicando la patria dei medesim i, colla 
nascita e morte. A p. 38 dell'anno 1656 dice: Fi·ancesco Tr·evisani, r omano. Sarebbe 
stato meglio dicesse da Capodistria, detto volgarmente il Romano; tanto piì1 che il 
Diz ionario biografico di P arigi era già pubblicato. Questa lieve menda non deroga 
alla stima che io profe'8o pel sig. Nibby, pregiandomi anz i della cli lui conoscenza 
e gentilezza (2). 

453. - TREVISANI Ang elo, fratello del precedente, (1746) , nacque a Capodistri a, 
e fu parimenti educato dallo Zanchi. Non abbandonò Venezia come suo fratello, e si 
distinse fra i migliori artisti dell a scuola. I quadri cli sua invenzione, che si vedono 
nella Certosa ed in molte altre chiese di Venezia, meritano di essere lodati ; ma 
principalmente si è distinto nella pi ttura dei ritratti. Questo g·enere non gli ha dato 
uno stile particolare; nonostante egli è sempre naturale, e di buon gusto; il suo pen
nello è accurato e stimato, sopm tutto per l'arte del chiaroscuro. P. 5. Pe1·tes. Articoli 
tr atti dalla Biogi·aphie Univei·selle T. XL VI. Par·is, Michaud, 1826. 

454. - STA NCOVICH Anton io di Sanvincent i, (1773), canonico scolastico di quella 
collegiata, sacerdote d' in tegerri mi costum i, pio, benefico. Vive.va ad uso cenobitico 
con un solo do mestico; gentile però e cortese· con tutti, vestendo senza fasto, ma 
abborrendo l'indecenza del sudicio mantello. La sua casa era l'ospiz io di ogni religioso 
e di ogni colto forestie re. Tale rispetto aveva per il sacramento della peni tenza, che 
non ne volle esercitare mai lofficio, stipendiando uensì un dist in to sacerdote a be
nefizio dei fedeli. In qualche momento diletta vasi suonare il violino, ed . era l ' unico 
suo sollievo passare il carnova le nel convento dei cappuccin i di Capodistria, ed alquanto 
in quello dei Riformati a Pisino, ove fece erigere col proprio peculio in quella chiesa 
clatrntrale I' altarn a Santa Notburga. Settimanalmente disponeva una somma per i 
poveri del luogo, ed in ogni tempo chiunque a lui . r icorreva non partiva sconsolato. 
Fece vari doni di suppellettili e di argenteria a quella collegiata. Alla sua morte, 
successa li 2 1 giugno 1773, lasciò con testamentaria disposiz ione, che per tre anni 
di seguito tutti i frutti delle di l ui sostanze fossero distribuiti tra i poveri, e che 
venduti i di lui beni liberi, fossero disposti all a dotaz ione di tante donzelle tra le 
più povere per fac ilitame il collocamento a marito, il che puntualmente fu eseguito. 

( 1) Esistono quad ri di F. Trevisani nella galleria reale di Dresda in numero di otto, uno a l\fo
naco nella pinacoteca reale, ed uno a Potsdam. P. O. ib. - Due grandi tele del Trevisani si trovano 
pure nel coro della parrocchiale di Somaglia, un grosso villaggio del Basso Lodigiano, vicino al Po, 
dove furono portate da una chiesa soppressa di Venezia. Prov. dell' Istria, XVI, 19, nota a pag. 152. (E.) 

e) V. Cenni intorno al pittore Francesco 'l'revisani nel!' o. c. id. Nell' Unione, cron. cap. bim., 
an. I, n. 13. (E.) 

Si 
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La cli lui rn ol'te fu il gemito dei porn 1·i , che I' a1·e,·an o a pad 1·e, etl il suo funel'ale 
e la sua. tomba furono bagnaLe dalle lol'o lagrirn e. La sua memoria per tradizione si 
ricorda con tenerezza e veneL·azione. Abbiano gli ecclesiastici in questo religioso 
[' esempio del pio, ottimo, benefico ecclesiastico a decol'o del sacel'dozio ed a van

taggio dell'umanità. (1) 

455. - RECCHI NI Teresa da Pal'enzo, (1780), valen te pittrice, appartenente ad 
antica famiglia di quella città, Yissuta rnrso la flue del secolo passato, di cui non mi 
i:, nota lepoca pl'etisa, ma che porro pe r approssimazione nel 1780. Nella cattedrale 
di Parenzo vi sono di sua mano quattro quadr i che rappresentano quattro miracoli 
cli S. Nicolò. Nella casa del sig. Nicolù Piccoli del fu Lodovico, vi ha pme il di 
lei ritratto e quello di suo marito (2) 

456. - COSTA NTINI Gian' Fra ncesco da Rovigno, (1781), sace rdote dotto, pio, 
caritatevole, e per urnilità, e purezza di costumi venerabile in vita, e dopo morto 
giudicato in concetto di santo. Con un luminoso co1Tedo di cristiane virtè1 elevassi 
talmente che si ebbe da ciascuno per tenero aulico, fratello amoroso, pie toso consi
g liere, e padre affezionato dei poveri. Le sue doti insigni vengono anche oggi r icor
ùate con tenerezza ed ammirazione, per cui io mi pregio di . commemorarne le g·esta, 
perchè servano al clero presente e futuro di ed ificante modello. 

Finiti gli studii elementari in patria, passò nel Seminario di Padorn e compì 
feli cemente il corso, ottenendo in quella Università il grado di dottore in Sacra 
Teologia, della quale fu professo l'e in quel Seminm·io, e dove per le rlol ci maniere 
era riguardato la delizia di quel religioso istituto. 

ReggeYa allora quella cattedra episcopale il cardi nale Rez zonico, che poscia 
nel 1758 fu papa col nome di Clemente X lll (3). A questo cardinalo si aYVicinava di 
frequente il Costant-ini, ammirato e pred il etto così da _quel porporato per le sue 
qualità, che so leva chiamarlo la sua sposa. Fra gli eccl ~siastici bene accetti a quel 
cardinale, il Costantini fu prescelto a portarsi con lui a Roma per l'elezione del nuovo 
pontefice. :Molti guidati dalla lusinga degli impieghi e degli onori lo seguirono, ma il 
Costantini umile in se stesso, nè vago del fasto delle Corti, ne chiese dispensa, ago
gnando unicamente a r endersi utile alla patria, ove trasferitos i, e rinunziata al fratello 
la doviziosa ered ità. patern a, s i tenne in fam iglia quale infimo dei servi} ricevendo 
dal fratello il solo necessario, e qualche somma di denaro che ben tosto elargiva ai 
poveri , i quali erano pel Costant·ini l'oggetto pi11 caro, come lo erano pure l 'educazione 
cattolica dei fanciulli e la ricondotta ali ' amo l'e di Dio dei traviati . 

Nel! ' esercizio di queste pietose incombenze il CostanNni era amore e delizia 
della patria, pervenuto ali' ultimo de' suo i giorni vi si preparò con edificante rasse
gnazione, che trasse agli astanti le lagrime ed inteneriva il cuore più indurito. Cessò 

( 1) Il can. Antonio Stancovich di Sanvincenti fu prozio dell'autore della presente Biografia. (E.) 
e) Un .ritratto della Rccchini, rappresentante un prelato, possiede pure il s ig. march. Vincenzo 

Gravisi nel suo palazzo di via. Orti grand i in Capodistria. (E.) 
(3) Carlo Rezzonico {Clemente X[[I) veneziano (1G93-1760}; salto il suo pontificato furono espulsi · 

i Gesuiti dal Portogallo, dalla Spagna, dalla Francia e da Napoli; benchè egli vi si fosse opposto colla 
bolla Apostolicam (l 7G5). (E.) 
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di viver~ nel gior1.10 17 maggio 1781, ed appena annunziata la sua morte,_ in ogni 
classe d1 perso ne 1! do lore <lel la g 1·av iss i1na perdita s i un i al compianto uenerale della 
citt1:\. Nel giorno seguente fu sepolto i11 un'arca comunale di quella 

0 
collegiata, e 

nella notte 15 clecembre 1782, dopo un anno e sette mesi, estratto il corpo e ri
trovato coli' identica fis~nomia di prima, intatto ne i C>tpelli, nella barba, nella, pupilla 
degl i occhi, nella morb 1dezza delle carni; con decreto del consiglio della città, e con 
ducale del doge Paolo R eniei' 19 novembre 1781, che lo in dica «morto in odore 
«d i santità», fu traslocato in appos ito sepolcro dietro l altare di S. Eufemia, ornato 
de ll a qtd an nessa ep igrafe, ed onorato dal Lettore ex- prov inciale p. Giiiseppe Gfosto 
Tambiwzni dt eloquente orazione fun ebre : 

C!NERES 
IO. FRANCISCI · COSTANTINI 

SAC. THEOL. DOCT. 
CONSVMATAE · SJ\NCTIMONIAE · VIRI 

QVEM · SACER.DOTVM · DECVS 
BONORVM · EXEMPLVM 

PAVPERVM · PRAESIDIVM 
TOTA . CIVITAS . rm ·. LVXIT 

PVBLICA · A VCTORITATil 
EX · LOCO · INOPPORTVNO . HVC . TRANSLATOS 

IO. COSTANTINVS · FR. CONSANGVINEVS 
IN · SEPVLCJW · RECENS · EXTRVCTO 

REPOSUIT 
ANNO . R. S. CIOl:JCCLXX XII 

XVII · CA L. !AN. 

457. -- COSTANTINI do!!. Oliviero da Rovigno, (1784). Il nome d i questo sacer
dote è degno di essere tramandato alla memoria dei poster i per la sua pietà e bene
ficenza, avendo istitui to e dotato in patr ia un ospitale pei poveri. Egli era zio di 
Francesco in precedenza accennato, e la memoria del dott. Oli'Vie;'o è r icordata a 
Ro,- igno ogg ig iorno con sim patia. Passò tra gli estinti ne l 1784 e fu sepolto dietro 
l altare di S. Eufemia in apposito sepolcro, fregiato di onorevole epigrafe. 

458. - BIANCINI padre Clemente da Rovigno, (1786) , dell ' Ordin e serafico de' 
Min or i Riform ati, sacro oratore, che s i distinse 11 ell a pred icazio11e a Ronia, a Torino, 
a Venezia ed in a ltre princ ipali cittic d' lta l ia. P erorò ' nel venerdì santo dinanzi la 
Sèrenis::; ima Signoria di Venezia, e rcc itU in Tol'in o il panegirico della. Sa.era Sindone 
a ll a p resenza de l re di Sal'llegna; morì in Verona ne l 1780. 

459. - COSTANTiNI dottore Pier' Francesco da Rovig11 0, (1794), avvocato, dotto 
giureconsul to, e cultore dell e be ll e lettere; cli cui ri sono più cose poetiche in istarnpe 
volanti, e nelle raccolte del suo tempo, nonché va rie iscr izioni lapidarie. Di lui fece 
l' elogio il celebre abate Spallanzan ·i in una lettera piccante e sconclusionata contro 
Rovigno, in serta negli «Opuscoli scelti su le scieJJze ed art i ~» nella ci r·costanza che 
ne l 1783 fu in Rovigno per oggetto di stud io ittio logico. Di questa lettera mi piace 
riportare un hrano : «lo fui introdotto in una casa . .. da l padro ne stesso, signore, 
«che agli studii di g inrisprudenza, ne' quali e versa.tis:o> im o, accoppia la più estesa, e 
«la piit amena letterntura, e che alle doti del lo spi l'i to un endo que ll e del cuore, e 
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«tutto zelo, tutto trasporto per secondare le lodevoli voglie degli amici, qnesto è il 
«signor avvocato Pier" Francesco Costantini.» (Angel. sestin. p. 7.) 

460. - BELGRAMONI del Bello lngaldèo Lodovico da Pinguente, (1797), ebbe a 
padre il sergente maggiore Pietrn Belgmmoni, ed a madre Lucrezia Vei·zi. Fece 
il corso delle leggi nell'Università di Padova, ne ottenne la laurea dottorale, e di
venne giureconsulto, criminalista ed oratore. Appartenne a varie accademie, come a 
quella dei Risorti di Capodistria nel 17 47 e a quella di Cologna nel 1795. Egli fu 
riputatissimo in provincia non solo, ma pure in Venezia, ove in più incontri fu chia
mato dal Veneto Senato a consulta per oggetti pubblici interessanti. Nel poema la 
Rinaldeide del Gavanlo si fa cenno di lui . Cessò di vivere in Capodistria nel 1797, 
ed il suo nome si ricorda ai giorno d'oggi con stima ed ammirazione. (') 

461. -'-- BATTISTELLA Simeone da Rovigno, (1800), architetto distinto, di cni, 
benchè pochi monumenti si possono accennare, non però si devono passare in silenzio 
quelli che eseguì. Egli ebbe parte nel magnifico tempio di S. Eufemia; opera sua è 
la bella e gentile chiesuola della B. V. della Salute, di juspatronato Biondi. Suo 
lavoro è la cisterna fatta nella città di Pirano nel 1776 in fondo instabile ed acquoso 
come parla la pubblica epigrafe colà eretta: 

LARGO · SMPTV. INIQVO · SOLO 
MARITIMO · AESTV · OCCVPATO 

Come pure altra cisterna nella piazza di Visinada· eretta nel 1782. Frutto del suo 
ingegno fu linnalzamento sulla cima dell'alto campanile in patria della gigantesca 
statua di metallo di S. Eufemia, che pompeggia maestosamente su quell'altezza, si 
muove ad ogni vento, e ne indica la direzione, la quale fu opera dei fratelli Vallani 
da Maniago. (Angel. sest.) Morì nel. 1800. 

462. - PADOVANI Francesco di Capodistria, (1806), nacque li 26 luglio 1763, di 
condizione popolana e onorat.a. Percorse con somma lode la educazione ner patrio 
Seminario e riuscì valente nelle lettere umane, nelle teologiche e nello studio dei 
classici. Fu professore di rettorica, canonico teologo della cattedrale, socio dell'Acca
demia economica-letteraria dei Risorti, nella quale fu uno de' più attivi e distinti 
per le molte produzioni del suo ingegno, lette in quell'adunanza. Il particolare ca
rattere e il modo d'istruire la gioventu che ebbe il Padovani, non sono tanto facili a 
rinvenirsi, e non possono essere trascurati. Pazienza, dolcezza, zelo un ito a profondo 
sapere, formarono nel Padovani una dote cosi distinta, che per il corso di venti anni 
in cui istruì la gioventù, i suoi allievi non solo profittarono utilmente e prontamente 

( 1) Il Belgramoni fu pure cultore della poesia, e secondando il gusto del 'tempo coltivò anche 
l'antiquaria. Si conservano di lui tra gli Scritti Grav. B. vari lavori poetici o una lettera diretta a Giro
lamo Gravisi nella quale discorre di alcune scoperte romane fatte nell'anno 1752 in un campo presso 
Pinguente, tra le quali cinque medaglie; quattro di queste consumate e corrose, una sola bene conser
vata colla testa di Trajano, recante da una parte le sigle: IMP. CAF.S. NERVA . TRAIAN. AVO. 
GERM. P. M, e dall'altra parte: TRI . POT. COS. II . R. C. - Un Ambrogio Belgramoni console per 
Capodistria intervenne nel trattato di pace conchiuso nel 1216 tra Capodistria e Treviso. (E.) 
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m~ furono presi da tanto amore e stima, che lo ebbero sempre in opinione di padre 
ptu che d1 precettore; ed in modo che seguita la morte di lui nel 1 maggio 1806 in 
età d1 quarantatre anni riuscì inconsolabile a' suoi amorosi discepoli, e rimase carissima 
l~ d1. lu i memoria in patri~. Ali' avvenente e dignitoso aspetto, unì singolare amenità 
di sp1r1to, modi urbamss1m1, ed estese cognizioni nella Geografia, nella Storia sacra e 
profana, nelle ling~e dotte, nella. poesia italiana e latina; alle quali doti aggiunse 
quella del canto, d1 cui mostross1 eccellente esecutore ed istruttore espertissimo. 

463. -- GREGIS conte Gio. Antonio da Parenzo, (1806), dopo av~re sostenuto 
con onore l' avvocatura criminale in Venezia, fu ivi Consigliere del Supremo Ma
gistrato di Sanità; poscia giudice ai Tribunale di Cassazione in Milano, dalla quale 
magistratura chiesta dispensa, fu eletto Consigliere alla Corte d'Appello in Venezia, 
ove cessò di vivere nel 1806. 

464. - GREGIS conte Rinaldo da Parenzo, (1806), fratello del precedente, dopo 
avere sostenuti sotto la Repubblica veneta vari vicariati criminali nella Terraferma, 
nel 1800 fu presidente del Tribunale Criminale del!' Istria. Rinunziò lonorevole 
incarico nel 1804; e in fama di ri1rntato ed integerrimo magistrato si ritirò in patria 
a vita tranquilla, ove morì nel 1806 (1). 

465. - Dalla ZONCA Giannandrea, da Dignano, (1809), nacque li 20 settembre 
1749 da Gii0 olaino di nobile famiglia, originaria da Bergamo, e dalla contessa Maria 
Loi0 edana-Balbi cli Veglia. Compita felicemente una distinta educazione, e presa in 
Padova la Laurea in ambe le leggi, si diede a calcare le vie della Giurisprudenza 
politica e criminale, impiegando con frutto le ampie cognizioni da lui acquistate. 
Fu assessore in Venezia, Giudice al Maleficio a Salò, Vicenza e Brescia, e per la 
sua integrità nell'esercizio delle leggi criminali, ebbe forte conflitto cogli Avogadori, 
sostenuto dagli In quis itori, nel qual cimento riportò onorevole trionfo e lode dalla 
sovrana clemenza, dalla quale fu poscia destinato al governo del regio feudo di Orsera. 

Nel 1797 trovandosi in Venezia durante la caduta della Repubblica fu destinato 
da quella democrazia ad organizzatore cieli' Istria, ma il prudente Giannandrea rifiutò 
l' incarico, e fuggendo quelle vertigini, si rit irò a vita oscura e pacifica nelle contrade 
dei Sette Comuni, donde mal suo grado fu tratto dal conte di Thui·n, ministro ple
nipotenziario con decreto IO luglio di detto anno, e destinato in patria a dirigente 
del Tribunale provvisorio. 

Di molteplici e varie delegazioni fu incaricato in più circostanze, le quali 
seppe disimpegnare con pubblico aggrad imento. Fu Commissario inquirente nel pro
cesso contro i malviventi, i quali infestarono la nostra provincia, e nel 1800 fu 
direttore politico in Pola, del quale incarico, dopo pochi mesi, chiese dispensa, che 
gli venne concessa per· oggetto di salute, e per ragioni di famiglia. Breve però fu 
la quiescenza, mentre nel 1802 fu nominato preside di una Commissione eeonomica, 
e nel 1804 Commissario inquirente contro i malviventi, continuando in questa mansione 
anche sotto il regime francese sino al 1806 in cui queste contrade furono purgate 

(l) Probabilmente della stessa famiglia è Don.Antonio Filippo Gregis nato nella diocesi di Parenzo, 
precettore in Isola nel 1755 e nel 1761. V. Notizie di alcuni precettori in Istria raee. dell"ab A. Marsicb (E.) 
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dalla loro infezione. In febbrajo di detto anno dal magistrato civile dell'Istria fu 
stabilito delegato nel comune e dipartimento cli Pola, e vi rimase sino all'istituzione 
della Vice-prefettura cli Rovigno seguita nel maggio 1807. Nel 1808 con decreto 6 
marzo fu eletto presidente del Consiglio dipartimentale clell' Istria, ed in aprile con 
onorevole foglio della prefettura regalato cli una medaglia, e con decreto 25 no
vembre clell' anno stesso destinato a coprire la Vice-prefe ttura provvisoria di Rovigno, 
che non conseguì, perchè attaccato da forte pleurite cessò di vivere in patria nel 
giomo 4 gennajo 1809 fra il generale comp ian to. Ad una fervida tempra a~coppiava 
avveduta prudenza, e zelantissimo della patria mantenne relazioni cospicue. 

466. - BRIGIDO (de) conte Pompeo, di Trieste (1811), nacque il 20 luglio 1729, 
ed ebbe a padre il barone e capitano Gù·olamo Bi·igido patrizio triestino, e per 
madre la contessa Ma»ia Polissena Psiho/f'zky cli Praga, dama di Corte dell' impe
ratrice 1lfm·ia Teresa. 

Passò il conte Ponipeo per tutte le gradazioni del politico ministero, fu capitano 
circolare della Carniola inferioi·e ad Aclelsberga, e commissario per la regolazione 
dei confini del Litorale Austriaco, cli Gorizia, della Ca1·niola e Carintia fra l'Austria 
e la Repubblica cli Venezia. Passò poscia primo consig·liere presso il g·overno della 
Galizia, e Loclomiria; e quindi in luogo di suo fratello conte Giuseppe, fu presidente 
del!' amministrazione e direzione montanistica cli Temesvar; trasferito quindi gover
natore di Tropavia nella Slesia; e finalmente nel 1781 destinato govematore di 
Trieste, Lubiana e Gorizia, nonchè consigliere intimo cli Stato. Seppe fungere questo 
geloso e delicato incai· ico nella sua patria con somma prudenza ·e generale sod
disfazione in tempi difficili per una città mari ttima, che è l' emporio del commercio 
nel!' Adriatico, e dove affluiscono e si domiciliano genti cli ogni nazione per iscopo 
d'industria e di traffico. Egli era stato già pei suo i meriti e per quelli del fratello . 
conte Giuseppe governatore della Gallizia, un itamente a lui elevato alla dignità di 
conte, enumerandosene i meriti e i servigi prestati rlai due fratelli Pompeo e Giitseppe 
nell'onorevole diploma dell'imperatrice Jlfa;·ia Tel'esa. segnato in Vienna il 28 g iugno 
I777. - Nell'invasione francese, si allontanò il conte Pompeo dalla patria, ritornando 
dopo pochi giorni, nel 29 maggio 1797. - Mecenate delle arti, delle società e del 
commercio, seppe promuoverle a tutto suo potern, ed essendo presidente clell' Acca
demia degli Arcadi romano-sonziaci, vide inaspettatamente nel dì 5 novembre 1802 
nella pubblica biblioteca, l'inaugurazione del cli lui busto per riconoscenza ali' ottimo 
e al benemerito magistrato. - Perrnnuto all'età cli anni settantacinque, dopo ventitf'e 
di regime lodevo lmente sostenuto in patria, e con sovrana soddisfazione nei momenti 
più critici, nel! ' anno 1804 venne giubilato rial monar,:a, e nel 1809 decorato della 
Gran croce dell'ordine di S. Leopoldo. Di poco però poti; fruire il co. Pompeo delle 
sovrane onorificenze, perciocchè nel giorno 20 agosto 1811 cessasse di vivere, con 
dolore de' suoi concittadini, e di ogni ceto di persone in quella sempre crescente 
città. - Il conte senatore Dandolo levò altissimo grido a Milano, e per l 'ltalia tutta 
co' suoi scritti per avere il primo intt'Odotto in Italia. i mèrini: ma il nostro Br-igiclo 
lo aveva di gran lunga preceduto, avendo formato intorno l' anno 1785 uno stabilimento 
nel suo feudo rii Lupoglao in Istria: razza distinta di {ecore di Spagna che oggi pure 
si conserva, ed anzi è alquanto propagata nei luoghi vicini. - Nè a ciò si limitò 



CAPITOLO VI. 449 

il conte P ompeo, che pu re introdusse la famosa capra d' Angòra, le pecore d'Egitto, 
e pronrnsse quanto potè I' agT icolturn. Ttitto ciò egli fece modestamente, senza che 
1 torchi procl amassero il suo merito ; ma io però ne voglio conservare la memoria 
ne ll 'articolo preseli te, agg iu nge ndo, che il di lui fi glio, l'attuale conte Paolo, animato 
(lgualrncnte dall a :-;icssa passione per l'agricoltura rurale-economica, moltip licò la razza 
dei mè~·ini ~ Lu pogla.o, ed ora l'innova quella dell e capre d' Angòra, e per propagarne 
la spez ie oflre delle pecore a discretiss imo prezzo (1). 

467. - BRIGIDO conte Giuseppe del fu barone Girnlam.o da Trieste, (1812) , dopo 
a1·ere percor;;a la carriera Jl.olitica, ed otteHu to il posto di c iambe llano e d'intimo 
cons igliere, divenne g·overnatu1·e a Lubian a, e quindi a Leopoli . Questo illustre ca
valiere fu un o de i prin c ipal i b1mefattori del Gioanneo di Graz, avendo legato a quel 
rinornato i!'jt ituto e museo la somma di fior. sessanta mila, per la quale genero:-;a dispo
s izione il di lu i nome viH it nell a memoria de i posteri . Nella sala principale del detto 
Gioanneo in faccia al busto de ll' arcid uca Giouinni, che ne fu il fondato re, s i vedono 
i 1·it ralti dei tl'e pii1 di stin ti be nefattori , cioè : il mini stro dell'interno conte di Saiwau, 
il colite Gimeppe B"igillo, e il conte Egger· cfi Klagenfurt. 

'108. - D' ANDRI Pietro da Capodistr ia, (1817), nacque li 27 aprile 1749; cgm
pi ti lodevolmente gli studii nel patrio se minario, e di ve nuto sacerdote, fu cancelliere 
vescovile, canonico teologo, e quin di vicario generalè capitolare in sede vacante, 
nonchè decano e l"ll'l'oco della cittit. La sua affabilità, paz ienza, e prudenza lo resero 
dit·ettore di sp iri to assai r icercato. P er lo zelo, per la pietà e dilezione del gregge, e 
pee le sue ampie cogn izion i religiose ::;i meritò l'universale riverenza ed affetto. ~Iorì 

11el 18 17 a dì 17 agos to, e cessò con lui un utile, pio e venernbile ecclesiastico, di 
c ui io non credetti preterirne la memoria, perchè il suo virtuoso opernto vivrà in
delebile tra i suoi conc ittadini. (') 

469. - VALLE Giovanni fig li o di Paolo , (1819), nacque in Capodistria li 26 febb raio 
1752, e mod in V enezia nel 24 gennaio 1819. Fu chiar issi mo ed eccellente corografo 
disegnatore, e lasc iò moltissi me carte di nuova projezione. 

Disegnò egli il Polesine cli Rovigo col Fer.,·w·ese; fece la mappa del Padovano 
un a delle pi è1 esatte e minute che s i possano avere in questo genere, la qua le fu 
data in origine dal cav . Z.uliani nel 1703 in dono a li' accademia di Padova pe1· or
namento di quel1'1 sala. Fece inoltre la carta della .Da/ma.zia, quell a dell'Istria in 
due ca1·te, e poscia in un a sola nel 1703. Aveva incominciato a lineare il' dogaclo , 
che doveva esse re in dod ici carie, impresa lll'Omossa e protetta dal cavaliere e pro
curato l'e Pescwo, il quale non persuadendosi dei saggi di inc isioni che ne avevano 
dato il Monaco, il Colombo, il Raniutto ed altri, cercò altrove 1ii ù abile inc isore per 
l' esecuzione; ma sopravvenute le vicende politiche coll a caduta di quella glor iosa 

(I ) li conte Paolo figlio di Pompeo Brigida mori nel 23 gennaro 1848; sostenne a Trieste, sua 
patria , vari impieghi civici. V. L'Isit•. III, 1848, 11. 10-1 l. (E.) 

(2) Della famiglia di monsignor Pietro D'Andri è il prof. Leonanlo, figlio di Ginseppe, valente scl'ii
tore e pairiotla, mm-to nel 1866. Si ha cli lui ne lla Poi"la O;·iental.:, a. II , 1858 lo scritto: Della, qu,estione 
intorno all.a patria di S. Girolam.o, stampato in quest'opera al Cap. Il, pg. 62-67. (E.) 
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Repubblica, il progetto ebbe a tramontare. Nel 1806 attendeva il Valle a lineare in 
quattro fogli imperiali tutta l'Italia. 

F arò alcune osservazioni sopra i due de' suoi lavori: la carta· del!' Istria, e la . 
mappa della citta di Padova : 

l. La carta del!' Istr ia fu pubblicata nel 1797 riveduta e corretta dal cesareo 
regio ingegnere Gio·v. Antonio Capellaris; ma questa non è che un nuovo intaglio 
cli quella del Valle, avendo ali' intorno gli ornamenti stess i usati dal Valle lasciando 
vuoto quel tratto, che per necessiti1 dal Valle si doveva lasciar vuoto, giacchè suddito 
de' Venezian i non potern nel 1793 visitare quei paesi, che appartenevano ali' Au
stria. Fece però il Capella;·is l aggiunta delle strade, ma queste sono a capriccio, 
·perchè non esistevano a quel tempo, come lo sono al presente e soddisfacenti. (Mo
schini Lett. Ven. T. I.). 

2. Da una apologia col titolo di Disco; ·so parenetico dell' avvocato veneto cldttor 
Marco Piazza rilevo, che il nostro Valle, giovane di grande ingegno e delle piì1 
alte speranze, godeva il patrocinio del rinomato patrizio veneto cavaliere Girolamo 
Ziiliani, ·e che dal medesimo nel 1779 fu il Valle commissionato a rilevare la pian ta 
della città di Padova, opera difficile, che però il solo Valle seppe ridurre a pel'fe
zimw. Da Roma, ov'era ambasciatore, il Ziiliani scrisse al Valle nel 1780 eccitandolo 
al compimento; ma ritardando l'opera pe1· la vastità delle osservazioni e dell ' in
volucro dei calcoli di somma fatica e pazienza, quello zelante patrizio in data di 
Roma 14 aprile 1781 gli raccomandava sollecitudine, chiedendo il tempo in cui 
sarebbe finita. La compì il Valle, e la spedì a Roma al eletto ambasciatore, scriven
dogli con tutta umil t<\, che «aveva clubbio che altri forse avesse potuto riuscir meglio.» 
Risposegli ben tosto quel cavaliere: 

«Sia tolta alla sua modestia questa umiliante idea e si per.>uada pure che il 
«suo disegno oltre ·al!' esattezza di cui posso esser io giudice pili competente degli 
«altri, unisce tutti que· pregi che i pili valenti adisti di Roma m' assicurano di aver 
«ricercato invano in altre opere cli tal natura. lo credo di aver eletto quanto basta 
«a consolarla, dopo ciò l'aver io dato commissione al sig. Bi·ia che le dia un con
«trassegno della mia soddisfazione merita appena che io ne faccia parola.» 

Mancava una parte essenziale del disegno non compita, so1ira la quale gli scrisse 
il detto cavalier da Roma li 14 settembre 1782 per sollecitudine: «Sa V. S. quanto 
«io m' interessi nelle cose. cli Padova; e tra esse mi stanno a cuore quelle nelle 
«quali vi è ilnpegnata la di lei abilità e riputazione. Posto ciò, può ben' ella imma
«ginarsi che il disegno della porta del Portello, eh' ella mi promise, in una delle 
«cose più importanti, e tanto importante che merita, che per essa sola io le scriva 
«una lettera per sollecitarla a spedirmelo. Attendo dunque i suoi favori con quella 
«sollecitudine che non tolga punto nè alla singolare di lei esattezza, nè agli altri 
«impegni pressanti che potesse avere.» Compito il lavoro quel cavaliere commise a 
Roma lincisione, e spedì gl' indici al conte Simeone Str·atico ·professore cli Padova, 
perchè Ii > passasse al Valle, con cui sapeva aver incontrata relazione. 

Fino a questo punto si può osservare che tutto il lavoro è affatto del Valle. 
Ora passerò alla narrazione che toglie il merito al valente nostro corografo; e lo 
attribuisce invece allo Stratico. 

Non fossero mai pervenuti alle mani dello Sti·atico questi Indici, che aguzzato 
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il di lui ,appet_ito cH gloria anche in ciò, pensò_ di volerne la parte principale, senza 
1! 'benche :n1nuno ti_tolo; scrisse pertanto al Valle una !et.tera dicendo: «Ne' passati 
«I ecce!!. Zultam m1 mandò le prove degl ' indici, e gliele ho spedite con alcune cor
«rez10n1 (cosa rnconcludente).» E detto nel fondo di detta. carta, eh' essa fu rettificata 
«con le osservazioni fatte da 16 1rnnti sublim i, ed i triangoli da quella dedott i. Sa
«ranno appresso di lei le carte di dette osservazioni e triangoli. Io pur vorrei vede re 
•qu~sti calcoli. e la prego di spedirmi le carte ad esse relY.tive, che "lie ne farò 
«pronta. restituzione. (E qui osservisi il motivo). È necessario di t.essere

0 
un piccolo 

«dettagl10, che le fara onore, e però ella me le trasmetta. Padova g ma rzo 1784.» 
Il Valle, lusingato da un elogio che poteva diYenirgli onorernle ed utile, spedì al 
professore Str·atico le carte richieste. Non contento di ciò gli ricerca il detto pro
fessore maggiori notizie scrivendogli da Padova li 4 aprile 1784. «Ho ricernto la 
«pregiatiss ima sua con le carte relative alle osservazioni fatte per rettificare la pianta 
«di P adova, le ho anche percorse, e trovai essere stati quindici li punti sublimi, dai 
«quali si sono praticate le osservazion i, non sedici, come era notato sulla pianta 
«(ciò è vero ma per un semplice errore di stampa). Non ho veduto ivi alcuna traccia 
«di base assicmata dalla quale dipenda la concatenazione de' triangoli ; io la prego 
«di dirmi soprn ciò qualche cosa; amerei anche moltiss imo di sapere con qual metodo 
«ella abbia tracciata la meridiana di detta pianta. Tutto ciò un icamente per poter 
«fare un dettaglio di questo lavorn, eh' è riuscito assai bello, ed è utile che venga 
«illustl'ato da qualche relazione.» L'oggetto fin qu i non era che di far onore al 
beneme!'ito Valle. 

Sospettò però il Vallç alquanto di queste avanzate richieste, e trascurò di sod
disfare alla domanda. Non cessò però il conte Stn itico con terza lettera di lusingare 
il Valle, onde ottenere quanto chiedeva. Gli scrisse perciò una te!'Za lettera: «Adesso 
«mi converrebbe avere li calcoli dei triango li fatti sulla pianta di Padova, giRcchè 
«mi trovo al fine del mio Javorn nel quale avrebbero luogo detti calcoli. Ella di graz ia 
«me ne solleciti dunque la missione, perchè vorrei per il primo dì agosto metter 
«sotto il torchio quest'opuscolo.» Il buon Valle gli spedì anche ciò colla speranza di 
sua onorevole utilitit. Gli scrive ancora per la quarta volta lo Stntlico, rispondendo, 
e chiedendo cose ancora maggiori, cioè l'operato del Valle. «Ricevo col favorito di 
«lei foglio il calcolo de' triangoli per la pianta di Padoya, e lo trovo esatto e chia
«rissimo. Ne la ringrazio intanto, e Ja prego di rispondermi alle seguenti domande: 
«Non vede quali basi misurate abbino servito di fondamento alla serie de' triangoli 
«calcolati. Ella mi ha indicato d'aver misurate due basi, una da Ognissanti a S. Fran
«cesco di Paola, l' altra da S. Croce a S. Danielo. Per disavventura non veggo, che 
«sienvi due triangoli con alcuno di questi, nè calcolati, e tra li triangoli calcolati 
«non ve n'è alcuno, il quale abbia lati misurabili con precisione sul terreno. Os
«servo che gli angoli osservati sono poi ridotti nella seconda colonna. Bramerei di 
«sapere con qual regola ella abbia fatte queste riduzion i, le misure dei lati suppongo 
«che siano pertiche, la prego dunque di dirmi qualche cosa su questi articoli. » 
Fino a qui si vede chiaramente che il professore non so lo non aveva la minima 
parte nel lavoro, ma neppure lo capiva, anzi ne chiedeva informazioni all ' autore . 

. Tardava il Valle a spedirgli le chieste informazioni, e lo Stntlico per la quinta volta 
gli dirigeva la seguente da Padova li 4 settembre 1784: «Tempo fa le scrissi rin-
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«graziandola delle car te che Jlli spedi col ca lcolo de ' tr iangoli 1·elafrc i alla piant:< 
«tli Pi1do \ca, e facendone la preghiera di sp0di rm i Ja misura at iuale da;. Jei JH°esa 
«delle due basi , ed il legame con es:se de' triangoli cako!:tti. Inolt l'e la prl~go di 
«d irmi con qual regola èlla aYes:-5e f'al ia la riduz ione ai quatt1·0 retti da c ia:sc li edun 
«punto :; ublimtJ. \on . \'Odt'.ndo lb lei risp osla .. e conoscendo la sua propeusione a 
«mio 1·iguanlo, sospetto d1e la 1eUe1·a sia:si smarrila, o qu:1lche simi le aci.;idente che 
«11lÌ dilazioni il piaco i·e dell e cli le i risposiù. Le ri1u eltu in memoria d1e le due basi 
«m isurate da lei furono , siccome noini dalla d i lei rocc, il laLo da S. Croc.e a S. 
«Daniele , e I" alt1·0 da Og-niss:\liii a San Francesco di Paola.» li Valle non seppe re
sistere nel!' annu ire a lle di lui domande, e gl i spedì tnlte le 11utizie dèlle di lni 
fa ticose e dotte opel"azio11 i. 

ì\011 co11t.e11Lo anco1·a tli ci0 il professo re i..'-'t,·alico, niediLò di Hguraee nella 
mappa :;Lessa ~ spiegando a1·denle de:;idet·io al Valle di esse re nom in alo in qua.lche 
111anie1·a in quella grande opei·a. Il Yallci gionrnis:;imn, dì Lutlo ahhiso.~:piava, e sin
gol:H'1111.rnl:e di pt·o lez iou i: sapeva è;j·li che poteu1 c.osLarg·Ji c;u·o il l'i fi uLo, ma 11 011 
pcnsara rnai che la sua t.:ondisc.endèllza m·ès:;e ila dan11eggial'io. E:;tese .lo 8t;·alica 
di prupriu pugno sulla carta origina le d1e es iste nell' Acc~u lemia di Padova il se
g-uente :;c.ri iio : «Fu ri lerata fJUèsla 1Jin11la CO JJ atlual i rni :-; ur-e sop ra li luog!Ji da 

«Uiocuuni Valle, e retuficata dal rnede1 11 0 assie rn e col sig.co. Siinone Ol1·aticu pu b
«blico profes:-5o re di n1ale1natid1e rnediai1te le os::>ernlzio 1ii i?Lituile da IO punti 
<Subli mi e dai tl'ia11g·uli da lflldle tlerlult i. » li Valle accorrlò queste espre.sio11i co 11 
compiactJ11te i·ig·ua1·do, pen~!tU se Jo 1·icorwsc.e\·a au lu r·e. e lo St,·alù;o sol tau tu compagno, 
ed assistente; e cosi soUosc 1· iUc le map pe du,·0ya 110 tu i..Le g irare pe r l' JLa li a. col nome 
di lui. i\Ja non fu co.~ i 1 n1en lre ;-u1c11e rp1 0sta soscr izione, pe1·rnu.~sa per sem pli ce coL·
iesin, fu cambiata dal lo .St, ·alù;u nelle sta mpe co lle J><H·ol~: HeUi/icuta sotlu la tli;·e.:ione 
del signU,( p; ·o( i'St;·alù.:o, esp 1·e . ..,:-; io11e con c ui questi in u.~n·a di esst:r e il ve 1·0 auto1·e, 
ell il poYero "Valle un volgai·e rne~c.anico esl.~cuLo re sotto la rl in~zio11e del1' altro. Pilt 
ancorn a1'endo l' a11lu re s:ori tlu a lettel'e cuui lali in cake della mappa: UJOVANN! 
YALLD.: UILSTJ\OPOLITA!\0 FE:CE, qu esi.a susc riziu11e fu cancellata dallo Str-atico, 
il quale lJose iill'ece nello stesso luogo i 0Tadi rii lon;;·itutline, e di latitudi11e. 

Colpito prufondarne nle il Volle <li questo sop n1 so Jettenu·i o, g r idU, se ne llo lse, 
e depu:;to ogni rig uar·do sc1·i:;:;e allo St,·alicu qu;\nlo segue: «Quando io mi lu .singava 
«di re11 der nula al pubblico la mia in;ulficienza. colla prodt1zione della piani.a di 
«Paduva, pr•irno laroro di lJUalcl1e rimat·co U:-5C it.o dalla mia penna, redo fatali nente 
«deluse le mie speraoze, ed a.bo1·t ito nel suo nasce re il pI'imario fine delle rnie as::; i(lue 
«fatiche. La nuora :-50:-5crizione a lla pianta rnedesima. a nnessa· a ll a col'reziu11 e degli 
«indici, letta tre g io1·11i sono COJJ mia .-:ornma sot~p1·esa, si e la. causa l'unesla. Trovasi 

«questa dive r:;a affatto da quel la che fu dal ge nio di V. S. IJlu st r issima suggerita, 
«ed estesa, e cli e venne a l la. luce ndla pi·inHl stair1pa. ln essa io non tro vava di che 
«lagnarmi conoscendomi onorato dell a sua app r orazione, ma quesLa distruggendo in
«lieramente la veritit de' fatti, mi pone nel!' infelice cond izione di un principiante 
«discepolo guidato a ma110 dall a s:-i pien a de l ::;uo precettort~. Tale inaspettato cam
«biamento li o creduto piuttosto un ' a1·IJitl'io de ll o stampatore cli •iuello clte un effetto 
«cli sua cOmmì:::;sione, giacchè g li uomi ni grandi , tl'i-l.. qual i ell.u s i dice occupai· un 

«posto lnm inoso, non lianuo bisog·no di menùicare hl loro gloria dal! ' avv ilime nto 
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«degli a l tr~ . Io _ten g~ pet•altro una forti::-sima rag ione ri i pretendere con tutta giustizia 
«Ull pubblico r 1sarc1mento ben vedelldo mi rapito quel compatime 11 to, che seppe me
«L·1tare la tenue opera ni ta, e che tutto mi si compete, poichè, corno E!l:i s::t, il Iavol'o 

«l'u l utto mio. 11 <li!::itr uggere la nuova sosc1·iz ione, rimettendor i la pr ima da lei, 
«co me dissi, stab ili tn e fì!::isata., ò l' unica man ie1·a di poner rn cn lrn a il mio spirito, 
«che notabilmente amareggiato, desidera un ripar·o al prop r·io decoro. Sono cerlo 
«che V. S. Hl. ma, forn ito di talenti e di cuore, si clarit il merito di conso lar mi e di 
«esaudi r mi, e con tut ta la stima me le protesto. Venezia, 1184. Gio1Janni Valle.» 

Non volle lo Stratico l'i tratta1·s i, e se la cavo con qu esta r isposta : «lo te ngo 
«appresso di me la pr ima stampa delle tavo le cl' indice dell a P ianta di Parlova, e la 
«seconda ancora. Tra queste nella soscrizione non vi ù altra diffe1'e11za di 15 in Yece 
«di 16, e dell i titoli delle cattedre in cui servo. Cosi essendo di fati.o, ed avendo 
«ella veduta, ed ap pt'ovaia, siccome mi accenna la st.nmpa delle prime tarole incisè, 
«non comprendo come 01·a vi trovi un motivo di lagnarsi : s' ella s i cons iglierà co n 
«persone prudenti ri troverà che la so:-::c l'izione non l' è indecorosa, n0 attf'i lmisc0 a 
«me l' opera sua » 

Intanto ne' pub lJl ici fog li fu prnclam'1to · a utore lo Stuilico, e nelle Memorie 
degli ,frcliitetti antichi e mode;'"ni del celebre F>'w1.ce~co Miti~ia stampate in Bas
sano, in Napo li , a P i::>a, e F irenze si legge ~c ri tlo nel tomo primo a carte 98. «É 
«sperab ile che Padova si renda ogn i ot·a pili i ll u ~i l'e per la sua nuova Accademià di 
«scieuze. Amm iratore di tanti suoi pregi le fa un bel dono S. E. il signor Gi~·olaniv 
«Zuliani attualmente ambasciator-e della Seren issima Repubblica in [{orna, personagg io 
<<1°iguardevo liss imo per le be ll e dot i del cuore e dell a mente. Egli fa incidere Ull '1 
«granclissim a caria topog t'afl ca di Pado va, delineata con iuita lesa ttezza sotto la 
«rl il'ez ione del s ig . co . Sh·atico professor di 111 ate 1Jrntica ill quella Un ivel's ità.» Il 
pornro e labol'iosiss i1 no Valle non solo non è r iconosciuto in alcun luogo per a utore, 
ma nemmeno nomin ato come ass istente. 

Il co. St; ·atico era grallcle per fama, per dottrina, e pel' opere lettel'arie pub
blicate; ma in questa c ircostallrn ha d imostrato una r iprovevo le debolezza. Mi dispiace 
di avere dovuto raccontare questo fatto per la riconoscenza che ho verso quel ce
lebre professor e, sotto cui attinsi in qu el!' Uni 1'ersitit alcun i lu mi nelle matematiche 
e c he iu l\1ilano io avv icinava, ùove egli viveva. senatore g iu bi lato . 1.\'Ia per patria 
gloria, per [iatrio dir·itto, per· dove re di storico feclc l~ non ho potuto esimer mi di 
esporr~ la narrazione veritiera. 

L' apologia P iaz::a favoritami dal Do ttore cle Man::oni, è assai piccante, ed· e 
notoria in Capodistria ( '). 

Fini rò col por tare la soscrizione quale a Llu'1l mente s i frova e che io t rassi 
dall a mappa esposta ne l!' atrio dell a Bibl ioteca ciel Sem inario cli Padova: «Fu rilevala 
«con attuali misure sopr a i lu oghi da Giovanni Valle, e retti ficata sotto la direzione 
«ciel sig. co. Simone Stnitico p. p. di matematiche, e fisica spel'imentale nell ' università 

( 1) Il dottore Gio. Andre<t de Jf<in..:;oni, dottiss imo med ico e letterato ìst.l' iano, nato a Capod istria il 
6 giug no 1798 e morto ivi li I gi ug no 1872. Pubblicarono un cenno biogrnfico di lui nella Pro·v. del/.' l str. 
an. IV, n. 12: il D.r Uiovnnni cle ì\lanzini e il D. r Zaccaria Lion; :Mons. Francesco Petronio ne compose 
l'orazione funebre, Cado Com bi I' epigrafe che s i legge in manno neÙ'Ospccla lc cli Capodist.ria. (E.) 
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«d i Padova medi ante lè osservazioni instituite da 15 punti sublimi, ed i triangoli 
«da quelle dedotti. Iucisa in Roma co n la rlil'ezione di Giovanni Volpato. Pubblicata 

«l'anno MDCCLXXXIV.» 

410. - BRUTTI co. Agostino da Capodistria, (1821), figlio di Marco cav. di S. 
Stefano di Tosc:uin , nacque nell'anno 1750. Dotato delle migliori qualitiì di mente 
e di cuorn ascese nel fobbra r·o 1809 al grndo di Se11atore del regno d'Itali a, t.ras
fo l'endo a ì\l ilano, capi tale del r·egno, il suo domi ci li o per dovern di ministero. Ca
du to que1 governo ritirossi in Venezia a Yita tranquil la non dimenticato dal regnante 
F"ancesco I rl' Aust;·ia. il quale elargì a lui ed a' suoi col legh i sena tori la· pensione 
vita lizi a pe1·so11ale di annui fr an chi 6200, che godette sino ali' anno 1821, in cui 
ces:::;ò di ,·ivere a Venezia, la:::;ci ando memoria di ottimo e benefi l!o cittadino, nonchè 
cl' integerrimo magistrato. 

47 1. - TRANQUILLI (de) Francesco Saverio, da Pi:; ino, (1822) , rii antica e nobile 
fam ig li a. Compito in Ger·nurnia il cor:::;o degli stud·ì, si trasferì a Fiu me, ove esercitò 
l ' iin ocatura, e quindi nèl 1794 fu eletto Cancelliere cli quel civico magistrato. Nel 
l 7!Jì :;i accasò con 111w·ia de ' Mvnalcli , dall a quale ebbe l' unica fi glia sposata col
i ' attuale Pr·eside del magi:;tr·ato di quella città dotto r 11forco Costantini. Nel!' anno 
1804 gli fu conferito il posto di Assesso1·e presso il Tribunale cli cambio mercantile, 
e consolato di mare, ed accettò contemporaneamente la cal'i ca di Giudice retto re 
capitanale, corrispondente a li ' odierno Preside del magistrato , la qual carica nel-
1' anno 1809, in cui Fiume soggiacquè all' in vasione francese divenne e.li somma 
im portanza, di peso, e diffic ilis:;i mo disimpeg no per le critiche circostanze di quel 
tempo. Ocganizzata Fiume co l regime francese, fu egli destinato a procuratore 
imperia le presso quel Tr·ibun a le di prima i:;tanza. Ritornata Fiume sotto il dominio 
austr iaco fu inca l'icato di rnr·ie im po r·tanti comm iss ion i, ed in agosto 1815 passò al 
Tribunale di cambiu-merca11tile, e consolato di mare, qual r eferente in materie 
giuridiche, e:;sendo nèl tempo ::; t0sso provvisorio 1n·ocu1·atore camerale. 

Organizzati i Dicasteri iu Fiume, nel maggio 1816 fu nomin ato Consigliere del 
tribunale di appell azio ne ciY il e e criminale del Li torale, allora eretto in Fiume. 
Sciolto questo Trib unale nel l 822 fu da sua maestà spontaneamente nominato pre
sid ente del Tribunale ci vi l ~-cr·iminale di ·prima istanza in Zai·a, eve, pochi giorni 
dopo arere pre:; tato g iuramento, cessò di vivere nel cl i 7 novembre 1822. 

ln tcgenimo di costumi, zelante del pubblico bene e del servizio sovrano, a cui 
era attaccato con particola re affetto, (lotto gi ureconsul to, indefesso nelle sue mansioni, 
sep pe cattirnrsi la pubblica opinione per la sua condotta leale, l·a quale divenne utile 
nelle piu crit iche circostanze, di modo che onorato e rispettato in vita, il di lui 
nome s i sente ricordare tutto giorno in quella città con affettuosa riverenza. 

472. ROTA conte Orazio, di Momiano, (1 824), feudatar io di quel castello, ottimo 
conoscitore · dell a ling ua del Lazio, erudito, e distinto calligrafo morto nel 1824 di 
anni 84 con sentimenti di pietà e religion e. Egli fu un abile calligrafo, scriveva a 
mano con tale esattezza e precisione, ed ornava di fregi, figure e rabeschi i suoi 
scritti a penna, che ingannano il piit attento ossei·vatore, s i giud ica la scrittura 
un a ni tida e nobile stampa, ed i diseg ni un lavoro del più fino bollino. Ho veduto 
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presso il vescovo di Cittanova due opuscoli di i1uesto lavoro, così distintamente eseguiti, 
che veramente sorprendono. 

I. Opuscolo in ottavo g-rancle che contiene un' 0l'azione del!' al'ciprete cli Buje 
Fi"ancesco Loy per l' ingl'esso di mons. TeoclOi·o Loiwlan ca. Balbi alla cattedra di 
Cittanova nel giorno IO gennajo 1796. 

2. Libro in quarto, ornato di magnifici fregi, rabeschi, e figure, il quale con
tiene una raccolta di poesie per I' ingresso indicato. 

473. - MASATO don Giovanni di Rovigno (1826), canonico della sua patria. 
Oltre alle cognizioni ecclesiastiche, accoppiava una coltura non ordinaria della mu
sica, nella quale si distinse con molteplici composizioni. Esistono moltissime sue messe 
e sono pregevoli singolarmente un Miserere, ed un Popule meus, che annualmente 
si cantano nei giorni santi. Cessò di vivere nel 1826. 



FAMIGLIE ISTRIANE PATRIZIE VENETE 
delle quali t.reutaciuque sono tribunizie, con l' ilulicazione clel luogo clella loro 

origine ecl e1ioca clella loro estinzionll. 

L'Istria era così unita alla Venezia, che non solo veniva considerata ai tempi 
deì Romani, come dissi in pilt luoghi di quest'opera, una stessa provincia, appellandosi 
sempre Venetiae et lst;·iac; ma più _ancora, in epoche anter iori una parte della 
Ve1iezia, oggidi Friuli, formava parte dell' Isteia, per cui avendo i 1-tcimani fondata 
Aqui leja, si opposero g l' Istriani, come a violazione di diritti e di proprietà; e tal
mente fu spinta la cosa, che vinta rlai Romani colla mol'te di Epulo. divenne l'"Istria 
p1·ovincia romana. - i\'Iolestata dai t1arbar·i l'Italia, e distrutta Aquileja, i popoli 
della Venezia e alcuni cieli' Istria seguirnno ii" medesimo destino, spaventati dal 
rorino~o torrente, si rifu giarono nell' E:;tuario, e diedero origine alla celebre Repu
bl ica Veneta, che prese il nome di Venelia·rwn ap pun to dalla ,varietà dei 'paesi della 
Venezia e del!' !stria, dai quali i popoli concot·sel'o a popolare quelle val'ie isolette 
nel seno delle lagune, ed ivi fondal'e il loro sicuro ritiro, ed un pacifico governo. -
Le cronache venete ci rammentano che trentatre famiglie delle pl'imarie dell'Istria 
passarono a Vene,ia, e furono queste tribunizie. cioè delle primitive. Di seguito se 
ne accrebbe il numern, ed arrivò sino a quello di novantauna, pt'ima che l'Istria per 
interesse l'ispe tl ivo ed analogia di carattere nazionale e marittimo, con volontaria 
ded izione, si fosse assoggettata al veneto dominio; e fot'se che per gli interessi ap
punt0 di queste famiglie, e per le possidenze che tenevano nel!' Istria, insorsero 
quelle tante controversie coi principi che ne avevano il possesso nel medio evo. 

Non è, per clil' vero, lieve stupore, che una pi t.:cola provincia, quale si è l' I
stria, abbia dato un numel'O sì considcl'evole cli famiglie patrizie alla repubblica di 
Venezia; e non è lie ve jattuea pee una piccola1irovincia la perdita di novantauua delle 
migliori J'am ig·lie, che formano un settimo della totalitil. delle famiglie patrizie venete , 
come tlal tlizio1rnrio tlel Betlinelti risulta il numBro complessivo di 674. In iscambio 
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c~i ~iò , . non omeUer·ò cl i acce nnare, che l'Istria fèce acquisto nel 1378 di una do\· iziosa 

·J::Ulll ?'ll::t ~rntri.zia.' Chè tulLOf'a Sus:-; iste CUll lust ro e SJ.l!endore, vale a dir-e quella de i 
conti Gr1som di Capo1fotl'ia ( ') . 

Ci~ preme;;so, darò ll catalogo di ques te fam igEe, aggiungendo le font i da cui 
lo trassi: 

ISTRIA 

1. Alberenghi. - Campidoglio, Diz. Bett inclli . - (Analogia cogli "ttuali Alberi go 
cli Caporlistr ia.) (E.) 

2. Ariani. - Campidoglio. 
3. Barboni. - Sannrlu. 
4. Barbonici. - Dizionario Bdl in elli. 
5. Baroni. - Campidoglio, Diz. Bettinelli. (Caporlis. ) 
6. Bianco. - Sanurlo, Camp., Gall izioli, Cron., Bett. 
7. Boccolo. - Campicloglio. - (Pr·olJabi le cla Capoddr·ia) (E.) . 
8. Dallafrascada. - Sanudo, fi'. Ireneo. - (Pl'ob. tla S. Vincenti) (E.). 
9. Entio. - Campidoglio. 

10. Erizzo t-riui infria. Smrnclo, Carnpicl., Dizionario Bettinelli. 
li. Frascada. - Ca111p., Diz. Bettinel li. - (San Vincent i) . 
12. Frasca. - Camp .. Dizionario Bettinclli. - (Montana). 
13. Frattello. - Dizionario Bettinelli. - (Orsera) . 
14. Garisello . - Camp idogl io. - (Visignauo) . 
15. lstrico o lstrigo. - Cicogna. - (Unrngo) . 
16. Orso. - Campirloglio. - (Capodislr ia) . 
17. Quintavalle, /;·ibiini::;ia. -- Sauudo. - (Pinguen te) . 
18. Ruzieri - Diz ioual'io Bettinelli . - (Pirano). 
19. Sabbadini. - Sanndo, Campicl., Diz iona rio Bel.tinelli. - (A lbona) - (Oea nel su-

bul'bio di Capocl istrifl-) (K) . 
20. Semitecoli . h·iuuni~ù1 .. - Sanu clo, Cftmpid., Diz. Bettinelli. - (Pola). 
2 1. Senadori. - Sanudu. - (Parenzo). 
22. Signoli. - Campidoglio., - (Vi,inada). 
23. Tolongi. fr·ib'lmi.zùi. - !l'e11eo. 

ALBONA 

2,1. Sabbadini - a. l :JGI. (veci. n. Hl) Sa11urlo, CarnJ1idoglio, Bettinelli. 

CAPODISTRIA 

25. Albani - tribunizia, a. 1262. Campidoglio, Ireneo. 
26 .. Baronio - a. 13Hì. GallizioJi. 

(!) Fam iglia orn est inta; l' nlti 1!lo rampo11o fu il conte P ompeo che rnoi·l a ?\'lilnno sul fiore delr cfa. 
Del conte F l':rnccsco, padre dcl conto Pom p00, rc!3-bl mcmol'i: t in molte benefiche istituzioni lasC' iatc a 
·Capodistr ia. Un busto in m:mno dcl l' cgl'cgio scultoi·e capodistl'iano Andl'Oa F'avcnto, nel pio istit. Gi·isoni 
e un modesto monumento nel patrio c~rnpo santo ricorda no il gcnei·oso bcncfattorn. (E. ) 
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27. Basei e l3asilii - tribunizia. (Ora Baseggio). (E.) - San udo e Cicogna. 
28 .. Beloscello - a. 1304. Sanudo, Camp idoglio, Bettinelli. 
29. Calbani o CallJO>li - tribunizia, a. 1410. Non ~ proprio certo se di Capodistria o 

di Trie;te. Campidoglio, Ireneo, Bettinelli. 
30. Caotorta - tribunizia, a. 551. Prima a passare nelle lagune. Ireneo. Non è certo 

se di Capodistria o di Trieste. 
31. Colombi - trib unizia. Ora a Cberso sul Quarnero. (E.) Sanudo. 
32. Gretoli. - Sanudo. 1031. 
33. Muse o ~fosse - a. 1334. Forse poi Musella. (E.) Sanuclo, Campidoglio, l3ettinelli. 
34. Orso - Campidoglio. 

CITTANOVA 

35. Dalbore - a. 1371, Betti nelli. 
36. Migliani. Sanudo. 

DIGNANO 

37. Fr anciada - Campidoglio, Bettinelli. 

MONTONA 

38. Frasca - Campidoglio, Bettinelli. 

MUGGIA 

39. Basadonna - Ora anche in Albona. (E.) Ireneo . 
40. Dalorzo - o Orso. Tribunizia, a. 1350. Bettinelli. 
41. Dell'Orso - a. 1:32 1. Forse una stessa con quella del n. 16. Gli Orso od Ors i 

erano anche in questo secolo a Capod istria. (E.) 
42. Mugici - a. 1306. Ora slavizzato in Musich. (E..) Campidoglio, Bettinelli, Ireneo. 
43. Mujo - a. 1386. Sanudo. 
44. Da Muggia - a. 1388. Campidoglio, Bettinelli, Ireneo. 
45. Muglia - Campidoglio, Bettinel!i. 
46. Multa - tribunizia. 

ORSERA 
47. Frattello - Bettinelli. 

PARENZO 
48. Senadori - Sanudo. 

PINGUENTE 

49. Quintavalle - tribun izia. Sanudo. 

PIRA.NO 

50. Ruzieri - Anche oggi a Pirano. (E. ) Bettinelli. 
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PISJNO 
51. Enlio o Enzio. - Campidoglio. 

POLA 
52. Dolfini. - tribunizia. Gallizioli. 
53. Memmi. - tribunizia. Sanudo. 

54. Polani - ora Bolani, t1·ibunizia. Campidoglio, Cron. Bèttinelli. 

ROVIGNO 
55. Tajapiera ora Tagliapietra - a. 1600. Bettinelli. A Pii·ano e Pinguente. (E.) 

SANVINCENTI 
56. Frascada - Campidoglio, Bettinelli. 

TRIESTE 
57. Abrami - t1·ihunizia. Anno cieli' estinzio1rn 1-159. Sanudo, Campidoglio, Ireneo. 
58. Anlenoreo - tr ibunizia. Ireneo. 
59. Barbamaggiori - ;1. 1109. !1·eneo. 
60. Barbamanzilo - Ireneo. 
Gl. Barbamocolo - a. 1277. lreneo. 
69 Barbazini ·- fribunizia, a. 1361. Ireneo. 
63. Barbarighi - tribunizia. Sanudo, Campirloglio, Bettinelli. 
04. Barbati - li·eneo. 
65. Barbaro - Sanudo, Campidoglio, Beltinelli. 
6(1. Barbi - tribunizia. Ireneo. 
67. Barbolani - trihunizia, a. 1137. Campidoglio, Ireneo, Bettinelli. 
68. Barboniani - a. 1:375. Campidoglio, Ireneo, Bettinelli. 
69. Bariscaldi - tribunizia, a. 13.21. lrnneo. 
70. Belli - a. 1200. Da molti seco li a Capodistria. (E.) Ca111pirloglio, Ireneo. 
71. Bernardi - Ireneo. 
72. Rocco - a. 1352. San udo, Campidoglio, 11·eneo, !3etti11elli. 
73. Bonzi - tribunizia, a. 1508. I Bonzi nel secolo sco1·so erano a Capodistr-ia . (E.) 

Sanudo, Campidoglio, Ireneo. Bettinelli. 
74. Boncili ·- a. 1318. freneo. 
75. Bonicaldi - a. 1314. Ireneo. 
76. Bonomo - a. 1310. Anche oggi · a Trieste. (E.) 
77. Bonzili - a. 1325. Sanudo, Campidoglio, Bettinelli. 
78. Buricaldo - tribunizia, a. 1312. 8anudo, Campidoglio, Bettinelli. 
79. Calbani o Calboni - tribunizia, a. 1410. Forse di Capodi~tr·ia. Campidoglio, lreueo , 

Bettinelli. 
80. Caotorla - tribunizia, a. 551, prima a passare nelle Lagune. Forse cli Capodistria. 
81. Capoani - a. 1298. Ireneo. 
82. Castaldo - tribunizia Ireneo. I Castaldi di Felt.re, da cui il celebre Pamfilo di 

famiglia patrizia, potrebbero originare da r1uesta famiglifì trie,tinfì. (E.) 
jf 
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8c1. Coppo - iribunizia. l1·@eo, Nel 1540 anche ad Isola. (E.) 
84. Coroeri o Cornelci. Nel secolo presente anche a Parenzo. Ireneo. 
85. Dagnusdei - tribunizia, a. 1370. Sanu<lo. 
86. Donisdio --' l1·ibunizia, a. 1312. Forse una <lerivazione riel!' altra. San udo, Cam-

pidoglio, Jìett.inelli , J1·eneo. 
87. Donzorzi - a. 1302. Sanudo Campidoglio, Bettinelli, Ireneo. 
88. Dongiorgi - a. 1312. Probabilmente la stessa del N. 60. Ireneo. 
89. Giuliani - Campidoglio, Ireneo. Forse anche allora a Capodistria. Nel 1520, secollllo 

lo Stancovich, un Pietro Giuliani cli Trieste era segretario di Carlo V, ·e nel 164.5 
il celebre Biagio Giuliani detto il Pietro Micca del! ' htria era di Capodistria. (E.) 

90. Longo - Ireneo. Attualmente anche a Capodistria. (E.) 
01. Lorenzi - Campidoglio. 
92. Mastelici - tribunizia. Ireneo. 
93. Mazzaruoli o htriuoli. Ireneo. 
94. Pomo - Ireneo. 
95. Rombolini o Rebolini. Forse gli attuali Rontlolini. (E.) Sanmlo, Campidoglio, Ii-eneo. 
96. Tornarisi -- Tribunizia. Ireneo. 

U'.VIAGO 

97. lstrico o htrigo - Cicogna. 

VISIGNANO 

98. Garisello - Campidoglio. 

VlSINADA 

99. Signoli - Campidoglio. 

FINE 



FONTI 

I. Saniulo Marino. (Rerum Ital. Script. T. XXlI pag. 418) 
2. Campidoglio veneto di Girolamo Alessandro Capellari Vivaro vicentino in volumi 

IV in foglio, esistente ms. nella biblioteca di S. Marco in Venezia. 
3. Bettinelli Giuseppe. Cronaca stampata nel Pi·otogioi·nale di Venezia per l'anno 

1702 n. IV, indicante le famiglie venete estinte dopo l' an no 1297 al serrar del 
maggior consiglio. 

4. Bettinelli Giiiseppe. Dizionario storico portatile di tutte le venete patrizie famiglie. 
Venezia 1780 per lo stesso stampatore. 

5. Galliziol-i Gio. Battista. Memorie venete antiche. Venezia 1795 per Fracasso voi. 
VI!l in 8. 0 

6. Cicogna Emmanuele. Iscrizioni veneziane. Venezia per Picotti 1825 e seg. in 4. 0 

7. Fm Ireneo cle!la Ci·oce. Istoria di Trieste 1698. Venez ia in foglio; nel libro VIII 
cap. XI tratta delle famiglie di Trieste passate a Venezia, coll'appoggio di Andr·ea 
Dandolo, di Giiilio Fei·oldo, di Aurelio Tedoldo e di altre sei cronache ms., che 
segneremo colle lettere del!' alfabetto, e da chi avute. 

A Dal sig . Aldrago Picardi, cittadino di Trieste. 
B Dal sig. Maurizio Urbani, pure cittadino di Trieste. 
C Da Francesco Rusca nodaro padovano. 
D Cronaca che conservavasi in allora nel convento de' carmelitani scalzi di Venezia. 
E Dal dottor Gasparo Bromati di Gorizia. 
F Dall' abate Bernardo Giustin iani di Venezia. 
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230. 
231. 
232. 

233. 
2:34 . 
235. 
2:io. 
2;-!7. 
238. 
230. 
240. 
2·11. 
242. 
24:3. 

244. 
245. 
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266. 
267. 

Bonzio Gi useppe, di Capo d' lstria 
Grav1si marchese Dionisio , di Capo d' Istria 
Tartini Giuseppe, di Pirano 
Opere edite dcl Tartini. - Musicali 
Opere ined ite. - Musicali 
ìlfanoscritti Tartiniani . . . . . . . 
Zuanelli (Giovanelli ?) conte Antoni o, di Rovi «no 
Almeri go tti F1'ances ·o Dr. di Capo cl' Istria .

0 
• 

Ferro Pietro Barnaba, di Pa1'enzo 
Belli Nico lò, di Capo cl' ]stri a . 
'l'arnbu1·ini padre Giusto, da Rovi"no 
Gregis don Fil ippo, di Parenzo ~ . 
Baseggio Antonio, di Pingucnte 
Fin i barone Alessandro. di Trieste 
Cal'l i conte Girola mo, di Capo d' Istria 
H.icc i V incenzo 
Garli Gian' Rin aldo 
Ope1"l di G. R. Carl i 
Starnva te sepa ratameuti~ 
Man o seri I.te 
Sc ritti del Carl i riguardanti lIstria 
Sponza Nicolò Dr. di Rovigno 
Schiav uzzi padre Antonio, di Pirano 
Fonda pad re Girolamo 
Al'lus i Don Giovanni Dr. rii Par~nzo 
Vergottini Uartolomeo 
Sincid1 Lorenzo 
Marchesini dottor Marcello, di Ping uente 
Angelini Antonio, da Rovigno 
Albertin i padre Giorgio Maria , di P arenzo 
Ope i·e stampate 
Ope1'e inedite 
Bocchina conte Francesco Aless io, di Pinguente 
Voltigg i Giuseppe . 
Gravisi marchese Girolamo, cli Capo d' btr1a 
Opere stampate 
Opere inedite 
Pesaro don Antonio, da Isola 
Ueclencich don Antonio, di Capo d'Istria 
D'Este dottor Lorenzo, canonico, di Capo d' Istria 
Carpacc io Antonio 
Gavardo Alessandro 
P ell eg rini Domenico Maria 
Opere stampate 
Donadoni Gio. Casimiro, di Trieste 
Bonomo And rea Giuseppe 
Opere inedite 
Vordoni Leonardo di Pietro, da Corfit 
Opere pubblicate 
Opern inedite 
SIJisà dottor Sebastiano, da lfovig no 
Scritti pubblicati . 
Cadi co. Gianstefano d>t Gapo d' Istri a 
Oplanich Gab1·iole, da Pan·nzo 
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268. Dal Senno Apoll o11io, da Pir ano 
269. Gravisi marchese Giul io, da Pinguente 

P orta a urea di Pola 
270. P olesini marchese Gio. P aolo Sereno da Parenzo 

Opere edite 
Opere inedite 

CAPITOLO V. 
Milita,.;. 

271. Baj olo di Trieste 
272. Gavardo Gavardo I. da Capo cl' Istria 
273. Rapicio Antonio da Trieste 
274. Bonorno Gio . Anton io da Tr ieste . 
275. Gavai·do Gavardo li, di Capo cl' l:;tria 
276. Bonorno Pietro da Trieste 
277. Zanon i da Capo d ' Istria . 
278. Di J\lontona Nicolò 
279. Gravis i Nico lò fu Vanto di Pirano 
280. Bon Vittore di Capo d' Istria 
281. L ugnani Tiso 
282. Lugnani Monfar dino , 
283. Lugnani Piato 
284. Gavardo Santo I , 
285. Del Cancell iere Cristoforo di Trieste 
286. De Leo Antonio 
287. Gravisi Vanto eia Capo cl' Ist~' i a 
288. Gavardo Giovanni Filippo 
289. Gavardo Rinaldo I 
290. Bernardino da Montona . 
29 1. Jngalclco Giovanni eia Capo cl ' ]stria . 
202. Ingalcleo Pasquale 
2!J3. Ta1·sia G iaco1no 
294. Bombizza Oiovanni 
295. Zarotti Anton io 

da Muggta 
da Capo d' !stria 

Giacomo 290. Tarsia Damiano fu 
297. Gavardo Roberto I 
208. Gavardo Alessm1dro I 
290. Gavardo Gavardo III 
300. De Leo Antonio, cli Trieste 
ilO I. Apollonio Lorenzo di Capo d' Istria 
302. Scamp icchio Malleo di Albana . 
303. Verzi Gio,·a11n i di Capo d' ]stria . 
304. Dell' Aq;cnto Giusto d i Trieste 
:J05. De Castrn Gio. Battista di Pirano 
:301? Percico Andrea da Portole . 
30G. Tacco Gian· Domenico ria Capo d' fatl'ia 
307. Percico Paolo da Portole 
308. De Giovan11 i Giovann i da Capo d' !stria 
309. Carrerio Paolo Em il io 
:J] O. Gravisi mar,: hose PieLro 
311. Gavardo Francesco I 
:JI2. Ga,··ardo Rinaldo Il 
313. Lupetino Ualdo di Albana 
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314. Bonomo Andrea Il da Trieste 
315. Basco Michele 
316. De Leo Geremia " 
3 17. Negri Gio. Battista di .\!bona 
318. Gr:wis i marchese LngTezio di Capo d' Istr ia 
319. Guvimlo Giornnni 
320. Fini Gio. Frnncesco •In Trieste 
321. Fl'anco l Daniele 
322. Bonomo Pietro 
323. Petazzi conte Giovanni 
324. Filli ùarone Giulio , 
325. Giuliani 13iagio da Capo d' Istria 
326. Vel'zi capitano Onofrio 
327. Verzi Hinaldo 
328. Verzi Rizzai·do 
329. VP1'zi Annibale 
3:-30. Ve1•zi , Scipione 
331. Gravisi marchese Gravise 
332. Sabini conte Almerigo 
3:·.l:1. navardo Antonio 
3:14. Scampicchio cav. Orazio di Alliona 
3:l5. Ilei Tacco Giusoppe da Capo d' htria 
~3:30 . Vel'i~i capiLauo Valerio 
3:l7. Combat da Sanvincenti 
338. ·Fureo·o ni conte Hernai·dino da Pirano 
:~:rn .. Rast:i li Gio. Antonio 
340. Venier Bernardino Felice 
34 1. Na renta Giovanni da Rovigno 
342. Brutti cap itano Giacomo da Capo d' fatria 
34:3. Fachinetti Nicolò. da Ro1•igno . 
344. Benuss i cav. Antonio , 
345. Gava1·do Pietl'O da Capo d' htl'ia 
346. Gallucc i Gregorio da Rovigno 
347. Belgramoni Pietro di Capo cl' Istria 
348. Manzini Giova11ni , 
349. Scampicchio Luigi di Albona . 
350. Gai·zotto SotTa Nicolò t1a Rovigno 
351. Brigida barone Gir-olamo di Trieste 
352. Grisoni conte Anton io da Capo cl ' lstr-ia 
353. Ueroaldo cav. Vincenzo da Rovigno 
351? Gravisì marchese Marcello da Pinguente 
352? Zuccato Giorgio di Parenzo 
353? Br-igido barone Carlo, di Trieste . 
354. Franinovich Gregorio di Canfanaro 
355. Furlanicchio Giorgio, di Pinguente 
356. Agapito co. Andrea 

Sottile Assaloue di Pola 
Crescimbene da Cittanova 
Del Prete Giovanni, da Pirano 
Basilio Nicolò di Trieste 
Garzula Iacopo 
Belli Nicolò 
Burlo Iacopo 
Vei.lano Giovanni 

.. 
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35i. 
3.58. 
35li. 
<JOO. 
36 1. 
3G2. 
303. 
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36i . 
308. 
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394. 

Basilio Gregor·io di T1·ieste 
Bu rl o Jfaldassare 
lhil irr di L'apu ,r Istria 
de Casto 
Spe laLlo 
Corrndo di Haspn 
\'ota 1· io o Vantario di Valle 
Cicuta Lodovico tla Veglia 

CAPITOLO VI. 
Distinti per altr·i titoli. 

Terenzio nobile della città ili Capo cl' Ist1·ia 
Trado ni co Piett·o di Pola 
Po lan i Pietro 
De1'nal'do di Tr ioslè 
Gilago Va1·ner-i o da Capo d' !stri~ 
1/ e1·zi Y c1·zo ,, 
C:tuliano Giuliani I di Trieste 
Caslr·opola Nascing ne1'ra III Lla Pola 
Castrnpo la Se1·gio li , 
Genealogia de i Sergi Castrnpola 
Nicolò da Capo cl' Istria 
GaYardo Simeone 
Pellegr ini Santo 
_\Jbertis Giornuni 
Torniello Cristoforo 
Zarotti Antonio 
Del Vescovo Lorenzo da Rovigno 
Del Yescorn An tonio , 
Da Parenzo Domenico, di Pa1·enzo 
Da l'ola Bemardino, di Pola 
Parentino Bernanlo, di Parenzo 
Zarotti Cl'istofo r·o, di Capo d'Istria 
\ rene1·in (~ i org io ,, 
da Pola Dartolonwo, di Pola 
Vel'gel'io Filipl)(l , cli Capo ll' fatria 
Burlo Domenico di T1·ieste 
l301·is i Demanio , di Capo d'Istria 
Schiarnne Seba,tia 11 0, da Rovigno 
da l\'lugg·ia Gionuini, di Ìlduggia 
Muzi o Cristoforo, di Capo d'Istria 
Antico Andrea 11" Mo11lona 
lfre r c del pàpa Leo11n X ad Andrea Antico 
Pet1·onio Ba 1· tolomco, da Capo d'Istria 
Belgramo 11 i Francesco 
Giuliani Pietro, di Trieste 
Poles ini Girolamo da Capo d'Istria 
Eg idio Francesco da Isola 
Almerigotti dottor Giorgio, di Capo d' Istria 
Carpaccio Vittore, , . . . . 
Osservazioni dello Stancovich in torno alla patria di Vittore 
Genealogia dei pittori Carpaccio . . . . . . . . . 
Carpacc io Benedetto da Capo d' Istria . 

Carpaccio 
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395. 
:l!)6. 
397. 
398. 
399. 
400. 
401. 
402. 
403 . 
404. 
405. 
406. 
407. 
408. 
409. 
410. 
411. 
4 12. 
4J::l. 
414. 
415. 
4 IO. 
417. 
418. 
41U. 

Soldatis Be1·nardo, rla Mng·g·ia 
~I uzio An tonio, da Capo cl' lstl'ia 
Verzi C1·istoforn 
rla Muggia Pieil'O Paolo, !tll i Muggia 
Vergerio Aur·olin, di Cn]>O ù' lstJ"Ìa . 
Grisoni .. \nnibale !t • 

DeJI ' :\rgentn Bar·l.olomeo, ili Trieste . 
Vicla dotto1· Otlonie11o, di Capo d'Istria 
da Rovigno pad1·e Ernngelista , di Rovigno 
Verona Giuseppe, di Capo d'Istria . . . 
De G1·ignano .-\n tonio dì Grisignana? 
~faul'nzo Giornnn i, da Capo d' Isti·ia 
Bonom o Giov .. Untfola, di 'l'!·ieste . 
7.arolli Leandm, di Capo d' hl1·ia 
h11·olli Ottaviano , 
l'haldini Cìiovnnni Paolo, 1]a :\ruggia 
Zarotti Zn1·0U.o, di Capo rl' h t. r·ia 
Ne3ri Gio. Anton io, di Albona 
Da RoYigno pntlr·e Simoni~, di Hovigno 
Fini dottor Antonio, da Capo 11' Ist1·ia 
Zarotti Mons . .-\ntonio 
Coradncci HrnloJJ"o, cli Trieste 
Baseggio Lau!'o 11 

lfobha Nico lò da Muggia 
Gravisi Giovanni i\icolò, di Capo d'Istria 

4~0. Gravisi Lugrez io 
421. Sccondis Giornnni, da Muggia 
4·)·) Scalco Gioran ni ,, 
42:3. Ettoreo Crisluforo, da Isola 
42'1. Negr i Or·n zio, da Albona 
4:~;'i. Negri Ctio. J>omenico ,, 
42G. Drutti Barnaba, da Capo d' htl'ia 
427. Bunomo \'icolò da Trieste 
428. Dell"Argento Germanico 
420. Capoano i\lnl'ce llo , 
4:JO. Negri Trancp1i ll o, di :\!bona 
4:1 1. Dell' AL'gentu barone P ietro, da Trieste 
4:12. Pettazzi conte Nicolo 
4:n. Marenz i '}iovanni Paolo 
434. Marenzi Cesare 
4:15. Marenzo Lodovico 
43Ci. Conb~sini Lelio, da Isola 
437. Pel izze 1· pad1 ·e Paolo, da Hor igno 
4:38. Tars ia Ton1111aso da Capo d' Istria 
4:i9. Fini dotto r Orazio 
440. Prem, t.1·i est. i110 
441. H.apicio dotto!' Andrea, da . Trieste 

Genealogia H.apicio 
442. Battiala dottor Gio. Antonio, cl' AJbon a 
442? Sabini conte Antonio, di Capo d' lsti"Ìa 
44:i. Segala Giorann i, di Rorigno 
444. Schiavuzzi Giacomo, di Pirano 
445. Sa nudo doli.o!' Giornnni, di Hovigno 
446. C:arli Hiualdo di Capo d" J,Jria 

Pag. 421 

» 

)} 42:1 
)} 

)} 429 

» 
» 
)} 4:30 

> 

)) 4:32 

» 

» 
» 
)} 

» 

» » 
» '134 

» 
» » 

» )} 
» 435 
» » 
» » 

» 

» » 
43G 

» 
347 

» » 
» » 
> 438 

» 
» 

» 439 
» » 

440 



44i. Brutii BariolomPo 
448. Querenghi Orazio di . .\lbon:~ 
449. Del Tacc11 Frnncescn, tli Capo cl' Istria 
450. Del Tacco Giacomo 
451. GaYartlo <le Garnrrlo 
452. '1'1•eyisani Fr·ance:-;co 
453. TreYisnni _.\ng~ lo ,, 
45-1. Stancorich Antonio tli Sanvinccnti 
455. Recch ini Ter''"" rla Pai·enzo 
456. Costnntini Gian ' Francese.o , da Ht)V igno 
457. Costantini dotl1w Oliri<•t·o 
458. Biancini pad1·1• Clemento 
459. Cosl.antini dol!o1· Pi,,,.· Francesco , 
4GO. I3elgran1011i de l Bello lngaldeo LotloYico di Pinguente 
46.1. BatLi , tella Simeone da Rovigno 
402. Padtll'ani F1-:rnc<"co, da Capo ti ' Istria 
4G3. Gn~gi s conle Cio .. ·\nlonio, da Panmzo 
464. G1·cgis con te Hinaldo 
465. Dalla Z<rnca Gia11na11tl1·ea <la Dignano 
4GG. Brigido cunle Pompeo, rii Trieste 
~1Gi. Brigitlo conle Giusepp1~ ,, 
4G8. D' A1Hlt·i Pietrn, da Capo d' Istria 
4G9. Valle Giornnni 
470. Brutti conte Agostino , 
471. Tranquilli F i·ancesco Saverio, da Pisino 
472. Rota conte Omzio, di Momiano 
4?::l. Masato don Giornnni , di Rovigno 

Famiglie istriane patrizie Yenete 
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