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Prefazione.

Da

un eg•·egio patriota, che, per troppa

modestict, brama di non essere nominato, abbiamo 'ricevu.to alcuni manoscritti, mtfografì
in gran pa·rte, contenenti va'rie 71iogra.fie di

Dalmati illustri.
Ne ~ aufo1·e U celebre storir-o zaratino,
il compianto Giuseppe Fe•·•·a•·i Cupili, il
quale, a. nterito clelle varie ed interessanti
nwmo1·ic lasct:ated intorno alla nostt·a città
ed intonw ctlla Dalmazia, resterà sempre
d' imperitura mentoria.
Questi manoscritti inediti. ci furono dati,
affinchè fossero pul!blicati; ed il denaro •·icavato dalla vendita, detmtte le spese, fosse
devoluto a vantaggio dei fanciulli poveri,
che attendono all' istntzionc elementare, onde
cast provederli dei necessari me#~i, pet· {re·
q!leaiM·e la sc!lola.

Ntll' interesse quindi tanto della storia
pat•·ia qtwnto di quello <lei poveri {anci1tlli,
che fruiscono dell' istt·u.zione elementm·e, abbiamo impresa questa pubblicaz·ione, nella
spemnza che sar<i bene accetta al pubblico
tanto più che nobile e pio ne è lo scopo.
1l filantropo nostro iltust•·e concittadino
s' abbia i nosl•ri ·ringraziamenti, e lo confortino pe>· lunghi c lunghi anni le bcnedi·
zioni dei fanciulli be>~eficati.
Il }Jrezzo del l"·esmte volmne è fiss~<to a
soldi settanta.
G. MESSA e D.r N. KREKICH
~Iemb r !

della Comro!ulone della Pubblica

Benefìcen~!\.

Alberti Matteo

G entiluo:no e arcidiacono *) di Spalato,
ove nacque nel 1555. Di là pa;:sò a Padova,
e vi fece grand i progressi nelle lettere, nella
filosofia c ne lle leggi. Conseguita in queste
la laurea dottorale, ripatriò e si diede all' avvocatura, che esercitò lung-a mente con
buon successo. Nè meno che nella scienza
del diritto era ep;li versato nella fisica, ed
all' alchimia precipuamente donava il suo
tmr~po.

Hivolse anch' esso egualmente che

tanti altri valenti uomini le sue ricercne alla
formazione della pietra filosofale, ma non fU
più felice in questa scoperta di Olando, di
Para celso e di Scuctivog; anzi , di essi più
*) Tale lo dies l' Appendini, m!\. non già il Dumau eo nè il Boghetich nel suo catalogo.

sfortunato, contrasse per studio tale rlcJI<)
ind ispo:-lizioni d1t: lo t..:u 11dusscro alla tond; ;t
l G~ -t . in etit 1l' anni 69. Al (Jrexentc II Oil
abb iam o di !u i se non una trculw.:·ionc itl·irica

Il l'l

in ve1·si dell' U(fiz io della Beata Vergine,
stamp ata in Ve tt cF.ia tt t.: l l GIG, c cl1 d icolta
alla Siguoria tli Ragu:·W . BuoJHl chimn:1 l' Ap pendini qu esL' opera, c dice che In. medesima
r . Dullnup ]]a *)

servi al dizi onario riPI

*) Not-iz·ie (l-i Rctg?~S(~, t. 2. p. ~[Il. Voeli a nell e
Du nHt noo Sinopsi pn b. dal Ciccare lli a. pa.g. 25.

Alberti Niccolò

Sortl i suoi natali in Spalato al principio

dd secolo XVI. -

Un canonico, suo zi<\

si prese la cura di educarlo e lo inviò a
st udiare a P;ulova in età assai tenera. lvi

11 bennato giovane si diede a coltivare le
lettere, e riuscl specialmente nella poesia
latina. Nel miglior punto però dc' suoi progressi dovette alJbnndonare quella università
por un impegno galante, che avea posto in
pericolo la sua vitfl. L'n more, che accende
l' e:::;tro tle' vati, im;pir.ò in questa occasione
all' Alhcrti alcune poesie piene di forza, di
vivacitft e di tenerezza. D\)po il suo ritorno
in patria si fece conoscere dal Marulo, a
cui presentò alcuni versi, assoggettandoli al
suo giudizio. La seguente risposta del :Marnlo
dimostra quanto pregio ei ne facesse :

mihi mis-ist-1' 1 iuv enum doct·1:ssime, scrlpta,
Raec admirant·i saepius o~·e lego.
l ttgeniiqu.e tui mecmn nova liba repenàtms,
Musarwn et Phoebi censeo cligna lauris;
Non qui a t'LL nostmm toUis sttpe1' astra camaenam
l ncultis sol·itam st1-idet·e art' n dinibus;
Sed quia v1'x pubet· imn 1J1'0Xùntts iu vider·is
Va t ibu.s wntiqu,is, Pierioqtte d~O'I'O .
E1·go iter inceptu,m, quaeso, ne descrc, donec
.Aon-i·i superes Cl~lmina :mmma iugi.
O quarn magna tib·i succeclet glm·ia, cmn t e
Q1~ae

Aetas nostm si1md, poste-l'iot·que leget.

Parecchi versi di Ni ccolò si conservavano
dal Dumaneo, il quale ci asskura di ave rli
più fiate riletti ob eomm ven,.statem. *)

* ) Sinops·i, pag. 27.
Qu esti cenni bi ogra lì ci intorno a ques ti du o A lbe1·ti
superano di gran l11 nga quelli del Gliu bich Diz. b·iog1·.
pag. 5. 11 Kukulj evié nel suo Slovttik umjct. jugosl.
non Db di'1e rerbo.
(N . dell' ed;t.)

Andreis Paolo

Visse ad un tempo con Giovanni Lucio,
fu s uo concittadino, ed uno dei suoi più
indiscr eti ri vali. l~ornito di bell' ingegno,
venne questo in lui secondato dall' educazione,
c dagli esempli domestici, fra i quali avea
r ecente quello di Niccolò, che fu rettore
degli artisti nello studio di Padova, e di cui
fa il Riccobboni uno splendido elogio. *) Il
-~< ) , Nicolaus Andronicus 'f .-agurious, Reot-o t· Univl-!n; itatis stud ivsorum philosophiae ac med ici naP,

antiquum renovans institutum, ex quo Rectores Uuiversitatis expli care aliq•1i d publice solebaut, meteo r&
Aristotelis, maximo studiosorum ooncttrsu, interpretatus est; juvenis altissim a meute praeditus et doctisslmus, qui ad omnem Jaudis exctllle ntiam progressus
fuisaet, si fvrtu!lat.ior ex titis se t i usus est enim fortuua. advorsa, propter quaw pr ius in exilium cose·

temperamento però di Paolo, natura-lmente
acre c tetro, fec e (:lte la fama do! fJ - IfJL:n.~ ,
acqttit:ìLatasi dal Lnrio: esa!t;u;s(~ il di lui
spirito, cd invccL' di muulnrlo, invidiollo.
Quc::;ta passione ciò non 11l'l'lautu l1• i11fcrvorò
nello studio. ConsuttJÒ egli (l uimli la. maggior
parte dc' giorni suoi ritirato iu C.<ISil occupando tutto se stesso nel eoltivare le lettore.
Frutto di ta.li applicazioni furono uu ' Analisi
della Sto,ric~ uni-versale e la Storùf di T-raù,
cbe, al dire del co. Michieli VJtturi *) può
reggere in qualche parte al confrouto dì quella
del Lucio medesimo. Svolge questa le vicende della città stessa da' suoi principii fino
ai tempi dello scrittore, il quale, per com piacere agli amici, v' a;:sgiunse alcuni libri
wlla topogr•lia del territorio. Lasciò inoltre
qualche altro scritto in confuta.z:ione d~- Ue
opere del Lucio, che riu~cl a convincere di
qurdcho iucsattczza, llOHcitè nkuuc Hiemuric
sulle famiglie nobili, sui pubblici rappre sentanti e su d'altri oggetti di Hlllllicipale
interesse. Il Fal'lati (l. "1. p. 399) cita Llll
catalogo dei Vescovi di Traù d' uu Paolo
Andreis, che certamente dev' essere questo
1

tus est quarn Hoeti(>llOlll finiverit, de caede cujusdam

Romani suspe-ctus." RiccuV . lib. 111. cap. 41. all' anno 157 3.
"') Saggio sopra la Repltbbl·ica d ella Da.lma.z·ia
pag. 6.
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d1 cni parliamo. 11 suo sti le ndl' idioma
ita liauo, tuttocllè si r isenta del se colo, in
cui viss e, è più_ elegante di quello del ;.no

avvers;trio, il quale , inabissato nella rieerc.a
dei t O(lici antichi, non tcniiC conto gran fatto
d L'i le bel!czzo di lingua. I/ odiositt\ per ò da

lui eoncepita verso quel benemerito gli mi norò presso i nnionali la stima., di cui era
degno pe' suùi talenti. Conservò, finchè visse,
un regolare carteggio con molti distinti soggetti dell' Italia, e morì a' 24 maggio del
1686. *)

*) Il Gliubieb di qttesto Andreis ha una notizia di

b"fJ linee e mei'.Z:t, riprodotte anche queste da l perio dico; La Dalma.::ia <Ili. 184:) nr. 13.
Vedi ancora. doli{' stesso Ferrflri-Cupllli l'articolo
in propo~ito, publiea.to nel

pa.g. 21.

Rnm . clalm .
1870
(Nota dell' edit .)

L e antiche relazioni della provi ncia nostra
coll' ungarico regno fecero che, an che dopo
d' essere essa soggetta al dominio de' vene-

ziani, molti de' figli suoi a cercare fortuna
sotto r ungurico cielo si conducessero, ed ivi
non solo trovassero un' ag iata esistenza, ma
ta luni anche al sommo pervenissero degli

onori. Varii dei nomi in queste pagine stesse
registrati faranno di ciò testimonianza, e primo
di tutti

Andreis (detto anche Andronico)
Tranquillo.
Nacque esso in Traù sullo scorcio del
secolo XV ed i vi apprese i primi rudimenti
delle lettere, indi fu spedito in Ungheria per
compiere il corso de' suoi studii. Adulto ritornò alla patria, ma dovette di nuovo abbandonarla per alcune dissensioni domestiche,
e pas;ò alla corte di G iovanni Zapoglia voivada di Transilvania. Aveva egli sortita un' ottima educazione e la, natura lo aveva dotato

9

di spirito e di talento, ma sopra tutto di

una insinuante facondia. Il voivoda lo conobbe e qualche tempo dopo gli ofi'ri l' impiego
di suo segretario di lettere. Sosteneva l' Andreis questo incarico con soddisfazione del

padrone, quando il Za.poglia

si fece in-

coronare re d' Uugheria (1526). Le conseguenze di questo fatto, che gli costò
infinite agitazioni, porsero il destro a Tranquillo di meritarsi sempre più la confidenza
di quel sovrano, il quale, astretto ad invo-

care aiuti contro di Ferdinando arciduca
d'Austria, che lo aveva balzato dal trono,

incaricò anche

r .Andreis di parecchie lega-

zioni presso diverse corti. Dovette perciò

viaggiare in Germania, in Polonia, in Inghilterra, in Francia, a Costantinopoli, fornenùo
sempre di maggiori lumi il suo spirito e
sempre senendo il suo re con fedeltà e vero
impegno tanto nella prospera che nell' avversa fortuna. Seguita però la morte di quel
principe, e succedute le posteriori irruzioni
che dilaniarono il regno ungherese, pensò di
restituirsi alla propria patria, dove anche in
appresso morì. Le sue diplomatiche faccende
uou distolsero l' Andreis dal coltivare le lettere e le muse, ma anzi argomenti ed occa-

:sioni gliene fornirono, come lo provano le
11lolte opere in prosa ed in verso da lui
composte. U u suo dialogo - De vita p•·i-

~o

n1~·l qui\le entrano rome inVwlocut.ot·!
Cesa-re G!l una Ofttlio wl O crmanoii
dr; {;ello suscipicnclo conlnt 1'/mnas ( Vicmwc
Pannvnùw per So . 8-ingn;niwn (jWiri,lct Dc
ccmUris anno Domini 1541) dedictlta a Cri·fltoforn de lVIondrutz, vescovo di Trento, fu rono a' :-moi tempi stnrnpate. Lasciò pure un
volume iaed!to, eho si conservava, presso i
suoi urelli, contenente, oltre al dialogo ed
all' oray;ione suddetta, le opere seguenti :
Epistolct de morte Ludovici G~·'itf>i - Dia.
logus inter Bctrthenianwn et amicwn - Orltt·io ad Ow·olwn V. lrnpcratorcm - Dialogus inter viruuz et u.xorcm - 1!-'.:r:pos·itio

D'ti a -

8i/l r[

t~

de contentione Galli et Hispani - Dialoyus inte·r Dioyencrrt et Midum - Dictlogu.s
de pecwziae utilitatc - lJiato!JHS de homine
- Dùdou·us in{cr Pogltda.nt et UodoneWJt Ot·ctt'io acbnunùorùt wl PolOJws - Phitosoplwndwn ne sit Consiliwn dc rationc
Ur.:Ui con.ft'a 1'-urcas -- E}Jisfvla wl Pont.
Piwn V. E'pislol(t ud Ferilinnntlnm
Bey. Roman. }!;. .pistola ad Dionisiwn
Piopiwn -- E'pistola wl GaUriclem Se~:rel(tri um E'pistola dc ·morbo Bartoltt11Wi Carctb!Jti - ElJistolrt ad .tlntonùmt
Venmliwn - E'pistola ad 8lephanwn 1'enpulum - Epistola ad 1-Iieronimum Zanne È)Jistolrt wl Grego'r'Ìum Drascovich - Epistola ad Stan islavwn Laski - De Lazaro

li

f. tb inf'cri.s -

Orc~fio

(td n egcnt Poloniae -

Oralio wl R ev em Au!Jlùw - 1~}1istola ud
R vdulp hwn Piwn Ganlirudcm, ~- Uru.lio wl
Fcnlùtw~ d,u m llcgcm -- ElJ islola w l 1'hamwn ~Naclas dùun - - ]!.'p istola wl E)1 iscopwn
Laudcnsmn - Oralio funcU. de ?JW'rle Sta -

nicij -

Epistola ml Mw·in-u"' de Cabaltis

Epislolct wl Slanislnvwn Ilogittm -

E-

ZJistola ad Aloysi-um Moccnict<m Prin. Vcn.
·- Epistola ad R odulzJhum Cun l. dc C<~st•·o
- EtYistola acl 111aximilùtnum Regem Boemictc - Epistola acl Gmnucllcm.
l versi dell' Andreis no n sono, per la maggior parte, che buu enta.zioni sui fu nesti progressi de l! ' ottomana potenza, eù eccita menti
ai principi cristi ani per l'unione dell e fo rz,~
alla CO II JUIIC difc::;a. Una raccoltn, ch'io tengo,
di cose d' ant ichi dalmati, la quale apparteu ne al ce lebre Ludo , cont ieue dell ' A ndrei ~
i versi seg uenti :
Ad Stt11WlUt1n p ont-i(icem Pimn V , ve l'SÌ t 7
- ad Caesa'I'Cnt Maxùniliunwn, ve r si 10 In filiwn Jowtnis 'rey·is, versi 30 - Acl Alttis·ium (}i1Jpit:um , versi 16 - De inf'clicilalc senescentiwn in aula t·egis , vers i 25 ~

111ilos Parisevich pugnat ex 11rovocatione
cunt B achota '1'-wrco, versi 21 - Ovnqucslio
ad Oacsan~m et a lia ~ 1Yrincipes, versi 74 Cont·ra 1'urcas comunes christiano·rum hostes
(td Detun optimum maxim·unt oratio, versi

12

264 - Antonio Verantio episcopo agriensi,
versi 6.
Ai mede1::iitni versi a.lcuui vanno congiunti di
Giacomo Gravisi, publico precettore a Trait,
che esaltano fino al cielo il suo valore poetico. Del quale, a porge re un saggio, riporterò uno dei più brevi tra i pezzi so praccennati :

Milos Parisc·vich zn<gnat e.x provocatione cum
IJachota Turco .
Dtm/. spccta·nt

(tr~natw

acics insigne drtcZZ.um

Quo fu·i t ha16d ullun1 toto prteStantius ~t'o,
Nostcr ab elysiis et B achota Tunus nb m·co
l nv·ictis iuvencs animis, (luo fulmina Mm·tis,
Concun·tmt, lcvcsq1~e 1'uunt in vulnera tcl-is,
01·batm ut t·igrcs catuJis, ut dim leones
Quum rub ·ies agitnt, cmcoSijt6C mljJrmlia tn,dit.
1'um D cu.s et vi-rtt~ nost1·o affuit; mnputot hostis
E n.sc genu; illc quùZcm, secti ~}ctlis immemo r, o1mtcs
l nslnfdt{S framcct clypeoque vù··ilitcr ictus
B xciJnl, et mm sese virtutc tuct·wr.
ln cap u.t, t~t tcmdern letal-i vulne1·e lJJilos
Iìem pC'r:tgat, mngnis a.ttolle1~s vi1·ib·us wscm
Dirigit: is fixtts clypeo in·evowbilis haesit.
Sic twnen ilJSe tn~cem nimisqt'c dolot·e furcmtem,
hlJirantemqu.e minas Sl,cciso poplite non est
Ausus aclù·e vù·um bellacem cl)m·i-rms, at qu·i
Gntnàine permt,lta saxo1·um perdùl-it hostetlt.
Tmn pa·rt·i:; tlemun spoliis vit·t~tte superb'is,
ExuUans magnis nostrot·um plau. sibus he1·os
Accipitut·, àeco1·isque sui 1iWtC famu refulget
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ll1 ra gli a miei ed encomiatori dell' .And reis
uno fu Paolo Giovio, di cui trascrivo l'intero
squarcio, nel quale, dopo aver deplorato in
che miseri termini era venuto l' nngarico
regno a causa delle infest.azion i turchesche,
cosl pruseguc a dire della Dai.mazia.: ~~Que
sta medesi ma fortuna con simil giuoco afflisse
la Dalmazia ; ove all'età nostra sono fioriti
di molti nobili ingegni, atti a guadagn.'lrsi
eterna lode per gli studi dell'ottime lettere.
Ma discacciata dalle continove guerre de"furch i del proprio suo antico paese, e costretta
a ridursi acl abitar e nell'estreme parti de'liti
flel mare, qudla gente, si come dispernta di
dover mai per l' avvenire poter e racquistarsi
e ~odersi in pace l'antica sua libertcì, pare
ch' eli" abbi a talmente cang iato gli stmli
delle buon e lettere in qnelli dell' armi, che
non si vede pilì tra loro persona tlegna ,.l'esRere lodata in carta; se per avventura Tran-

quillo Andronico, preclaro imitatore di Cicerone, mentre ei scrive le cose grandissimeche fece andando ambasciadore al gran Turco

Ottomano, e quei viaggi a noi ineogniti con manifesti segni della sua virtù, non mettesse an co
in luce le ima.gini cle' suoi onorati cittadini.
(Le isr.rizioni sotto le vere imagini degl·i uomini f'amosi in lettere , trwl. di latino in
volgm·c da lppolito Odo {crraresc, Vem·>ia ,
per Giov. de Ro ssi, 1558, pag. 264).

Infra quelli poi tle' nostri , ehe di Tranquill o fauno onorovol menzione, trovo il contempo raneo M. Vi1H : em~o Prihcvo da Lesitw.,
il qual e noiL1 ~ u a Orttzione (lella origine c
SHcccssi degli Slav i, tratloLt•~ in iLlliauo dn
B<Jlisario l'll ab.spall i di Spalato ( Vmwzia, presso
A~ tl o , L\m.L pa~·. -m) In novem t ra q ne' Dal mati nln. virtù e do ttr ina dc ' qnal i f.; Ì Lt og: ni
giorno pi ll ri sp l e ml t~ nt e ;(( ell un tnl e P. Giovann i Priiloevio da Scn.t·do na (nome a. noi
fin' ora ignoto) in nn suo carme de Trctgwri·i
lauclibus , inser ito n(' lla min. ra{'('n lt.:J pn ·m enl'OSi di lui eanta va :
An fl1·onit1tm t"ccam, cuius f ucnn.dìa. cunctis

tovata,

lnnot1~it clm·is JW01'8U8 in o·1·be vi1·is?
Scit bc·nt: qttis (w.-"J'it <:hrist·io·n·i tolùts orUis
lmperit~m, clm'i Pamwniìquc D1tccs

Ed anche il Lucio ( Mcmor . eli l 'mù , pag.
530) cd il Farlati (lllyr. Sc<c>·. t. 4.o pag.
305) fauno di lui fj lrell ' o11orcvole menzione
ch egli bene si merita.
1

*J Di questo illnstre trauriuo jJ Ferrari a ve ~ scritto
la prim a. volta nulla Dctluwz·ia Nr. 84 an . 1!-\45 ; il
Ia.voro però, che om si pnbbli<:a , è di grau Jun ga
più compl eto del primo.
(N, dell' edit.)

Andreis Vincenzo

N acq ue di nob ile famiglia in Trnù del
14-41. Svicgata la sua inclinazione per la vita
monastica, vcst1 l' abito del Predicatori ne l
cenobio di Sant;t Croce dell' isola Bua. Nei
l'onventi dell' Italia com}Jl il corso deg li
stud i dell' Ordine, e r csosi dis tinto per la.
tlottri na dol ]Hiri che Jl Cr la piett\, sostenne
lodevolmente gl'i mp ieghi più onorifici {h·ll a
sua religione.
Del 1403 succetl uta 1;t vacanza del vescovato Ottoccnse, fu ai 6 di settembr e dello
stesso anno desti nato dal Pontefice Aless a n ~
dro VI :1.1 governo Iii quellrt chiesa, con dispensa di trasferirs i a Roma pella consacra7.ione, delega ndone l' Arcivescovo di Spalato
J:a rtolomco Ave roldo. Del 149-l fu consacrato
in CJIICila catte1lra.le e llOJI O un breve soggiorno in patria pass1) alla sua diocesi, e fu
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il primo vescovo che fissasse in Ottoc la sua
residenr,a. lvi essendo, avvenne che dell o lO
alcune galere vencte porta.tesi sotto Fiume
per dare il sacco a quella terra, nell' espugnazione e spoglio che ne fecero, asportarono
anche molti e!Ietti di ragione della chiesa
ottocense, colà posti in salvo; perlochè l'Andreis fu necessitato di recarsi a Venezia onde
procurarne il ricupero . Diffatti, dopo non
poche fatiche gli riuscì di riavere la maggior
parte delle robe levate, e gli fu con Ducale
del 22 marr,o 1511 aceorrl•to lib ero l'asporto
delle med esime.
Governò egli con molta saggezza pel corso
di ùen 19 anni quel gregge, nè soltanto si
adoperò alla salute delle anime, ma pose ogni

opera nel giovare eziandio ai temporali vantaggi di tutta la r.ristianità. In que' calamitosi tempi , in cui le guerre intestine tra i
principi cattolici avevano ridotti a mal partito ~ pecialmcnte i regni dell' Ungheria e
della Bosnia, in gran parte occupati dai Turchi, era Vincenzo a portata di esami nare gli
andamenti dei nemici, e diede in più occasioni alla Santa Sede non equivoci riscontri
della sua vigilanza, in modo che potè il Papa
accorrere co' suoi uffici ed aiuti ai bisogni
di quegli Stati. Con ciò venoe desso a conciliarsi una somma estimazione presso la
Corte di ltoma, la quale, facendo molto conto
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dell'opera di lui, se ne valse in varie occasioni. Leone X., impegnato nel voler abbattere la potenza ottomana, lo destinò per intm·prete e procuratore dell a Santa Sede nell' Illiria in compagnia di Giulio vescovo di
Cortona, e nel 1515 gli diede l' incarico di
fornire al Bano marittimo Pietro Berislavo i
ch iesti sovvenimenti di tl enaro, viveri e munizioni per le piazze e per le milizie.*) N è
in mezzo a tali incombenze trascurava Vincenzo d' in vigilare alle esige nze della sua
Diocesi, c nata essendo contesa fra esso ed
il vescovo di Segna per alcuni tratti di paese
sopra cui ambi avevano promiscua la giurisdizione e l' esazione delle decime, egli, alieno com'er a dai litigi, rimise le insorte
d ilferenze al giudizio di arbitri, da cui
*}

Lo ttora. do! Bembo, scritta di commissione do!

Pontctico,
11

r ol:lti\'<~mento

ad un tal e oggetto:

Loo X. Pont. Max. Vladislavo Hungariae Reg i

,,snJutem. - Cum et Reipub licae Christianao di gnitas,

,.o t tni Regni atque popn lorum sà lu s mihi versa ri
, hoc tt>mpore max ime vi dctur, si certa in Illyri co
.,atqno Croa.tia llHlnìcipia 'l'tuOi li exposita., loci natura
,S iltis ad resistendum idouoa, et hominum opibus
11 ~~otquo p1·esidiis muniretur, Vincenzo Andronico Q .
.,tboceusi Episoop(• et Giul io Cortonen si Procurato ~
,: ribus mois mnndnvi nt tll\m curam snsciporen t quam
,celerrime fieri possil; ois ru sa.gnum tritici nnmerum,
11

magnum bordei etc.

"Dahnu III. kal. Apl'ilis MDXV. !inno III.
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furono assopite con sodd isfaz ione eli ambe le
parti. Fiualmente dopo 26 anni colà impiegati in continue fatiche cd agitazioni tanto
per sovvenire ai ùisogni della propria chiesa,
q nanto per occorrere all'esecuzione degli
ordini della S. Sede e per giovare alla causa
del cristianesimo, nel 1522 passò di questa
vita in odore di santità. Di lui fanno menzione, oltre al Bembo, il Lucio,*) il Fm·lati **) cd altri scrittori. ***)
*) l'l.(em. di, T1·aù pag. 529.

**) lllyf. sac. t. 4. pctg. 105. 305.
***) Supera. questa biografia do! Forral'i qnalla del
Giiubich, che se ne s pi ~cia. co n tre linoc. Da no~
tarsi ancora cho ll elJc biografi e ~~roato del Kuku lj elt'ié dell:~ famiglia i\ndrc~s non v'ha n<'ppur cenno.
(N. dell' cdit.)

------ ~~------

Baglivi Giorgio

P er compilm·e la biogmfta di questo illustre •·ag~tseo il Ferrm·i avea mccolto i
materiali:, ma il lavm·o non fu, da lui compiuto. Q~testi matet·iali, che si trovm·ono tra
le schede ma,.osc•·itte del de{~tnt r , sono:
A•·licolo estratto dalla Biog rafia un ivei·Rnlc l•·ad. dal frane. vol. 4. Venezia 1822
- A1Jpendini Notizie su Ragusa tom . 2. pag.
Si - A..ticolo del dr. Ostoich nella Gaz"etta di Zara m·. 20 dell'anno 1838 - (,,·e scùnbeni Arcarliil lib. 2. dove pa,.la della cat>anna di Ep idauro cioè del B agl·ivi, di wi
tale era il nome a.·eadico - Giornal e tlei
letterati d'Italia Fen·ario d.r Fil ip110
Della vita e delle OjJCre di Giorgio Baglivi.
l'avi", B izzoni, 1838 - D n. Domenico Angelii da Lecce Vita di Giorgio llllgli vo Lec-
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cese. N m~ vi è data cl'ùnpressione, ma pare
che fosse stamp"ta. Il detto Angel'is fu contemporanee del Baglivi e mm·ì nel 1718.
Il Fert•at·i da q"estc fonti ha lasc iato fuori
a ragione le• Vita che si legge nella Gall eria
dei Ragnsei ill ustri, stampata nel 1841 a
Ragusa dal Mctrtccchini, perchè essa è 1m
compendio del Fe~·t·m·io succitato; e CJ!<ellc•
contmnda nel Dizion. biogr. del Gliubid~.
pe~·chè è un plagio fatto all' Ostoich , senza
che questi venga c•llegoto. Il Kulculjevié nel
suo Slovnik ecc. del Baglivi non dice parol".

Le opere clcl Bltgli-vi si conservano complete in tre edizioni nella biblioteca ginnasiale-p>·ovincialc di Zara, le edizioni cioè di
Lione del 1710, quella d·i Bassano del 1737
e quella di V11nezia del 17 54.
(Not a cle!l' cclit.)

------~~~------

Banduri D. Anselmo

Anche per tessere la vita di questo nostro cmnJYrovinciale, il Fer·rari avea i-accolto i rnate'riali necessari, senz' averli 110i
fatti servire al loro scopo.
Questi sono :
Un estr~tto della Biograf. uuivers. t. quarto,
tradu,zione dal francese, Venezia, 1822 ;
Appendini Notizie su Ragusa t. secondo
pag. 22 ;
Giornale dei letterati d'Italia tom. 10 e 11;
Feller Dizionario biografico.
Si possono consultare ancora la Galleria
dei Uagusei illustri del Mc.trtecchini, cd 'il
Diog. ùiogr. del Gliubich, che però nulla ci
11resentano di nu.ovo.
Tt<tte le opere del Banduri si conservano
nella l!iblioteca provinciale del ginnasio di
Zar a.
(Notct ilclr edit.)

Biancovich Niccolò

Spiritus scientiae et pietatis di lui realmente può dirsi, mentre la dottrina e la
pietà formavano appunto il di lui carattere.
8ortl egli i suoi natali nella città di Spalato
l' anno 1645. Suo padre lo commise di
buon' ora alla cura di valenti maestri, per
apprendere le lettere, nelle quali fece
progressi. Avanzato nello studio e giunto
al terzo lustro dell' et•ì, vesti l' abito clericale e fu da Leonardo Condulmer Arcivescovo di quella città spedito nel Collegio illirico di Loreto. Nel soggiorno che vi fece
per sette anni studiò la fi losofia o la teologia,
e coropl il suo corso a Macorata. Fatto ritorno alla patria nel 1668, fu poco dopo
dall'Arcivescovo Bonifazio Albani ammesso al
sacerdozio e po.<cia destinato alla cura del
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Castello S. Giorgio (S uciuraz). Per un triennio soddisfece al pal'l'occhial ministero e nell' anno successivo restò eletto Canonico di
Spalato. Fu dappoi prescelto per insegnare
la teologia a quei chierici. Promosse egli
l' introd uzione in quella città dei Padri dell' Oratorio, ai quali fabbricò il chiostro e la
chiesa a proprie spese. Vi istitul anche la
Confraternita detta <lell« buona morte. Incaricata in appresso delle missioni ai Morlacchi,
che sottrandosi al giogo ottomano ricovravano
in questa Provincia, vi si prestò egli con
tutto lo zelo. A.ccetto ad oguuuo per le sue
vil'ilt, Girolamo Oornaro Governatore dell'armata navale della Repubb lica lo voleva presso
di se, e l' Arcivesr.OI'O di Spalato Stefano
Cosmi lo creò Vtca.rio e Uditor generale.
Avvenne frattanto cho le vicende della guerra, fervente allora tra i Veneti e gli Otto~
mani, conducessero in potere della Repubblica, fra gli altri luoghi, le città di ~hlcar
sca e Sca.rdona, e che, rimasta vac.ante la

sede vescovile della pri ma, fosse il Biaoco vieh des ignato a coprirla. Rincresceva al

Cosmi la privazione di un soggetto di ta uto
merito, ma, pensando al ben maggiore v u. n ~
taggio che la sua promoz ione avrebbe por tato alla Chiesa, non mancò di efficacemente
raccom,mdarlo. Siccome però il Pontefice
pretendeva che anche il nuovo Vescovo do -
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vesse subire il solito esame in Roma e la
Repubblicll vi si oppon eva, cosi tm per questo moti vo, tra per le agitazioni guerresche
di que' tempi fu egli per allora (1 G86) no-

minato Vicario Apostolico di Macarsca e
Scardoua, ma.poi, a ppiauati gli ostacoli, consegui la vescovi le conferm a*). Giovanni Badoer
P atriar ca di Venezia lo consacrò, e la Con-

gregazione di propaganda appoggiò ad esso
la direzione anche della diocesi di Dumno.
Giunto alla sua residenza, raccolse il Biancovich i giovani più ingegnosi, e li spedr ad
ap prendere le scicuze negli stmli di Roma,
di FJrmo, e di Ragusa. Cercò pure, unita-

mente a mous. Cosmi, d'introdurre in Da.ltuazia i Padri della Compagnia di Gesù, onde
col mezzo delle missioni lH'omuoverc il miglior cnlto della cattolica r eligione, per lo
che Tirso Gonr.ales , allora Preposito Generale dei Gesuiti, co n sua. lettera 22 luglio
1698, r ese al medesimo i più distinti ringraziamenti. Padre dei poveri distribuiva a
pro loro i redditi della sua meusa e con le
migliori sue suppellettili c con ogni altro suo
avere li suffragava. Pieno di meriti, cessò
ùi vivere in f3tà d'anni 85 ai lO dì agosto
1730 e fu tumnlato nella cattodrale di Macarsca con la seguente iscr izione, ch'ei s tesso
volle apposta sopra la lapide :
*) Vedi p._ttrinieri , Vite di 4 .A1·civ. ài Spalato

ò'omaschi, a pag _ 47.
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N!COLAUS BIANCOVICH, CINJS, PULVIS, NIHIL.

Ad it:i trur,ione della sua diocesi tradusse
in illirico e fece stampare a sue spese una
Dottrina c-r-istiana come avea pur fatto del
Sinodo diocesano celebrato in Spalato dal
1n·elodato Arcivescovo Cosmi, a cui fu it
Biancovich, come abbiamo veduto, carissimo.
Nè meno lo fu al di lui successore nell' Ar·
civescovato di Spalato Stefano Cupilli, il quale
nella Relazione della sua diocesi Io chiama
vir amni ecclesiastica virtute, et praecipue
morum innocentia ac animarum studio cmn~
mcndat!Os. *) Co>l pure altri che di lui fan
riconlauza, lo fanno con parole di somma
lode. Una vita di lui, scritta in illirico, fu
pubblicata nel 1798 da Giangiuseppe Paulovich Luciclt di Macarsca, e nel 1800 fu la
medesima riprodotta in italiano .
* ) Paltri uiad Op. cit. pag . 111.

Bogheticn Matteo

Cttadino di Spalato e Primicerio di quella
cattedrale, godette nel XVIII secolo molta
riputazione. Studiò egli le scienze in Loreto
presso i Gesuiti, indi passò a Homa, dove
per quattro anni si applicò ad approfondarsi
nelle leggi e divenne un valente ca nonista.
Esercitò in seguito l' avvocatura nella sua
patria, e si rese rinomato in tutta la DalIuozia. Ne' primi suoi anui sotl'erse delle persecuzioni, che l' obbligarono a. fissare per
qualc~e tempo la sua dimora in Ancona. Le
diverse sue Allegazioni criminali e canoniche
ben dimostrano anch'oggi la sua dottrina ed
erudizione. Suo nipote, di fratello, fu Boghetich Pietro.
---~~ ----·

Bogheticl:\ Pietro

Mo~to nel contagio che afflisse la città
di Spalato l'anno 1784. Era quest.i versatissimo nello studio della numismatica, e
indefesso indagatore delle antichità di sua
patria. Un suo Catalogo degli Spalatini illustri per santità, dignità, scienza e valore,
trovasi fra gli Opuscoli raccolti dal Ciccarelli
e pubblicati a Ragusa nel 1811. - Esso
non è che una semplice serio di nomi, e
solo ad alcuni si trova aggiunta la dignità
che coperse o l'epoca in cui visse l'individuo.*)
*) Tutte e due gi à publicate nol Ramm. dalm.
del 1870. M:.u1cauo al Gliubich ed al Kukuljevié.
(Nota dell' edit.)

Kadcich Bartulovich
Abate Giorgio

N ato nella terra di San Giorgio sult'isola
di Lesina, e istrutto sufficientemente nelle
scienze filosofiche e teologiche, si distinse
sopra tutto nella poesia latina ed il lirica.
Passò molti anni presso Monsignor Antonio
suo zio nella città di Traù, do ve si ricordano
tuttora molti distici ed epigrammi fatti da
lui all' improviso, ma elegantissimi e couditi
di molto sale. Scrisse varie cose nella lingna
nazionale, tra le quali è pregiabile un pocmetto acl imitazione di Omero, che intitolò
L a battaglia dei topi con le rane. Il margine de' suoi Brcviarii è coperto di distici
form ati estemporaneamente. Cessò egli di
vivere l'anno 1768, a San Giorgio lJl'esso la
sua famiglia. *)
*) Manca al Gliubicb ed al Kukuljevié.

(Nota dell' edit.)

Cacicl:\ Antonio

N acque in lliacarsca di chiara e nobile
fami glia. Sul fiore degli an ni fu spedito a
Roma nel Collegio di Propaganda e vi studiò
la filo sofia, la teologia e il jus canonico. Restituitosi nlla patria. fu eletto canonieo, ma
poco appresso rin un ziò e fu assunto tra i
capitolari della Cattedrale di Zara, dove si
trattenne lino al 1722, quando da Papa
Innocenza Xlii fn destinato al governo della
chiesa di Traù. lvi egli essendo, Benedetto
XIII ricer cò alla Repubblica veneta una
reliquia del Beato Gio vanni vescoro di 'fraù,
della stessa famiglia Orsini da cui tlisceuùeva
il detto Pontefice, lamale per soddisfare alle
di lui ricerche fu al Cacich comm esso dal
Senato di estrarne un femore che in una
nobile urna d'oro fu inviata a Roma. Esistono
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registrati in una lapide marmorca posta entro
una delle colon ne rli qu ell a chiesa i documenti della estrazione di detta rei iquia . Del 1730 fu traslatato dalla chiesa di Traù
alla Metropolitnua di Spalato. Intrapreso ne

il governo, volle soccorrere all' ignoran za
de' preti illirici numerosi in quella diocesi,
e segnatamente nella provincia di Poglizzn;
quimli a loro istru zione puhhlirò nn' opera in
ill irico, in ti tolata: Thcologù• momlis, seu

manuclucto'r illyricus ad coynitionmn scwri
orcUnis direct us etc. Bouoniae, 1729, con
dedica al Sommo Pontefice Benedetto Xlii. .
in 4.o di pag. 556. Esortò inoltre in ogni
altro efficace modo quei sacerd oti ai do veri
loro incomùenti, r d ebbe il coHfor to di ved ere

bene impiegate le sue solleeitudini. Si appli cò
pure a riform ar e e meglio sistemar e qu el
seminario, del flualc avrebbe desider ato npllOggiare la. dire?.ione ai Padri dell a Com·
pnguia di Gesù. Ebbe parecchie quisti01Ji

eon quel Capi tolo per ripristinare nel

~ uo

vigo re il Decreto del viRitatorc apostolico

Priuli, segnato ai tempi deH A rcivefì(:ovo de
Dominis, ed ebbe conte!-ìa anche con qnc
1

1

Nobili pel co llocamento <Ielle xitellc no' 111 0 nasteri di San Rainerio c di Santa Maria.
Finalmente, ùopo avere pel corso di tr e lustri
governata !Juella chiesa, finl di vivere il 6
di ottobre del I 745. -Oltre al detto Epitome
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lasciò egli dopo di se molti manoscritti pieni
di erwlizione sopra diversi argomenti.*)

Di nn Padre CACIOH, profeesore nel seminario arcivescovile di ?:ara al principio
del secolo presente fa onorevol menzione
Giacomo Conci na nel suo Viaggio nella Dalmazia litomlc **) laddove parlando dd Seminario stHilletto dice dì aver nel medesimo
conosciuto n l'erudito e sempr1i\ stimahile Pa,dre Maestro Cacich dell'Ordine de' .Minori
~~Osservanti di san Franeesco, uomo di sana
)) rlottrina, eloquente ora.tore, distinto cononsci torc della lingua latina c slava; uomo
,,!li ottime ma,niere ed eruditissimo teologo. u
*) Cft·. nel!a Gaz. di Zara 1843 pag. 185 N. 103,
un articolo del p. D. J:c'abianieh, che si occupa esclusivamente del Manuductor parlando del suo contenuto e della lingua.
(Nota dell' edit.)
**) Ris tampa del 1809, pag. 20.

------~~------

Cìppìco Girolamo

Nato da Giovanni e da Perina Michieli
Vitturi. - · Visse in Traù al principio del
secolo XV!ll, soggetto nobile ed erudito, che
pubblicò con le stampe e dedi cò al veneto
Doge Alvise Pisani le leggi municipali della

sua. patria, raccolte già molto tempo innanzi
da Giovanni Lucio e poste in ordine da
Nicolò Michieli Vitturi, zio materno rli esso
Girolamo. '')
*) l\bnea. at Diz. biog'r. del Gliubich ed a.llo
Slovrdk del KukuJjevié.
(N. dell' edit.)

---~,.)((!----

Pietro Canavelli

da Curzola, distinto poeta illirico, di cui Ella
desidera notizie,*) hanno scritto, che io sappia,
il P. Appendini nelle sue N otizie di Ragusa t.
Il pag. 250; un anonimo, segnato colla lettera
Z. nella Gazzetta di Zara del 1836 nr. 99;
il Cugnassich, curzola.no, nella Gazzetta stessa
del 1844 nr. G3, 64; il P. Fabianich nell' opuscolo Alcuni cenni sulle scienze e lettere
dei secoli passati in Dalmazia ; e nuovamente nel giornale La Dalmazia, del 1845
nr. 3; il Gliubich nella Zo.-a dalmatinska
del 1845 nr. 16, e nuovamente nel Dizionario biogmfico dei Dalmati illustri.
Sull' epoche della sua nascita e della ' sua
morte nulla di certo. I sopranominati o si
"') Quosto aenno biografico fu dal sno a.ut.ore mandato a. persona, di cui non con osci11.m o il nome.
(Nota àell' edit.)

'
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ten gono alle ge nerali dicendolo fiorito nel
secolo XV II, o in modo non positivo lo dieouo nato vm'SO il 16110 e morto verso il
l G!JO. Poco pure sappiamo della sua vita e quello che tutti gli scrittori ci ripetono,
copiando uno dall' altro si è che, a secondare
1

la sua na tura! inclinazione per la letteratura
nazionale, contribui molto il soggiorno da lui
i'utto a Ragusa, dove anche ammogliatosi con
Paola Stay (o Catterina Anticina o Anti~za)
s trinse r elazioni ùi porentela con parecchie
di quell e fami glie, e cosl pure di lettere co'
più distinti cultori che le medesime aveano
alloro in quella città.
Il Cngnassich lo dice , ben conoscente in
istoria ed in politica, e celebre anco alle
corti eli Polonia, di P ietro il grand e e di Gi useppe I imperator dc' Romrmicc - ma non
si comprende se ciò fosse in gra7.ia del suo
merito letter ar io, o per qualche altro servizio prestato da lui a questi stati.
Varie sono le produzioni poetiche di cui fu

egli autore, e che il resero chiaro anche oltre
i coufini della D ahna~ ia. Quelle a me note sono:
l.) La passione eli Gesù Cristo, tragedia
rappresentata a Cm·zola nel 1G63; e il Pasto•·
fido del Gu,rini tradotto e rappresentato a
Ragusa nel IG61. Nella recita di qnesti
dram mi, il primo dei quali da lui è dedicato

ai rngusei Serafino o Nicolò Vucevich-Bona. ,
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tro vo cbe sostenesse Pietro anche le parti
tli attore. Oltre a questi l'anonim o suddetto
fa men zione di al cune sue commed ie bellissime.
2.) Un poemetto snl terremoto di Ragttsa ,
il quale, al dire dell' Append ini, è migl iore
di ciò che sull' istesso argomento scri ssero i
r agnsei Nic.olò Bona e Bartolomeo Bettern..
Tro vo che fu stamp Rto !l Cli f! Daniza di Zagabria del 1843 .
3.) L ' U•·siniade , cioè la vita di s. Gio vanni Vt·sini ves covo di T1·aù in 24 canti
con ded ica all'imperatore Gi useppe l. Di
qnesta trattavasi nel presente se~o lo fare la
stampa., come scorges i da nn avviso del ti ~
pografo Demarchi posposto all 'altra vita latina
del santo vescovo scritta dal Proli i, tradotta
dal Carrara e pubbli cata n Spalato nel 1814 ;
ma non ehbe eft'et.to. Se ne trova no bensl
varii esempl ari manoscritti nell a provincia.*)
4.) Vm·sione illi>·ica di alcuni canti della
Gerusalemme liberata del Tasso, di cui fa
menzione l'ab. Caramaneo nelle sue note ad
Ovidio, parlando di Cur;;;ol a, colle seguent i
pa.rol11 : ,.Gnidiorum haec colonia est, patria
spcct:ttissimi viri Petri Cana ve \li, de litteris
egregie meriti, cuius carm in ilJus, praecipue
*)

~,u

stampata quest' oper1l. por la prima volta ad

Osi ek (E'isC'k) neJ 18!)8 a spese ete i '\"CSCO\"O Stros JJmayer .
(Nota dell' edit.)
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quibus nliquot libros poematis Torquati Tassi

in nostratem liuguam vertit, ea vcnus in m.;t,
quae ipsa V enere Gnidia, dc qua Plin .

!ib.

3G cap. 5, sit venuatior" (Ex Ponto lib . IV .
ep. XIV).
5.) Canzoncine amorose , alcune delle qnali
furono tradotte in italiano dal Pellegrini
(Gazz. di Zam del 1836). Il defunto Francesco Zvitcovich ne aveva parecchie mano·
scri tte, le qu ali non so qual fi ne ab biano fatto.
6.) Canzoni eroiche per la liberazione di
Vi en na dal famoso assed io del 1683. Una di
essa, che è un in vito del nostro poeta al
pittore Benedetto Stay a Jipinge re la li berazio ne di quella città, fu publicata dal Cugnassich nella Gazzetta del 1844; è italiana
e mostra quanto fosse anche questa lingua
coltivata dal Cana.velli. Tali can'toni mel'itaM
rono che Giovanni Jll re di Polonia, l'eroe
di quell'i mpresa, come avea fatto col Fi licaia per i versi addrizzatigli in tal circostanza,
cosi facesse pur seco lui, ouo randolo della
seguente lettera, da me pubblicata nel surr iferito Nr. 4 della Ditlmazia l 84iJ:

.Illustrissimo Sign o re!
I l Principe Lubomirski, Gran Maresciallo
di questo Nostro Regno, al suo ritorno d' J.
talia ci ha (atto pervenire diverse composizioni poetiche per )>arte di V. S., da noi
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g'raclite al segno ?naggiore , anzi wmni·ratc
per l' eleganza dello stile, e 1JC>' i concetti
Stt/Jlimi con i ql~ali le adorn-a, Sia intanto
V. S. sicwYc, che non p oit'Vlt farci m,aggior
favoTc, dandoci il modo dcllt' conoscenza di
nn vt~rtuoso Stta Jla'r i, al quale con··isponcle·
1·mno sempre ed in ogn·i congiuntuta di sua
soddisfazione, anzi vi cont1·ibui1·emo con tutto
lo spirito, sempre, e quando da lei ce ne
sa1·anno somministTati i mezzi. Intanto nJ .
stra Signm·e la conservi.
Savm·ova, 16 Magg io 1G8ì'.
Giovanni Re.

A l sig. Piet-ro Cunavell-i -

CU>·zola.

Dice il Fabianich che il r e medesimo gli
abb ia fa tto anche coniare una medaglia; al·
tri non lo di cono ; donde egli l'abbia cavato,
non so.
Tutti s' accordctno in celebrare il merito
poetico del Ca navelli, ma non tutti lo fanno
con egu<ll e criterio . L ' Appendini dic e che,
se egli non è gran poeta, è però assai ter so
e facile nello sc rivere. Un gi usto gi ud izio
sembrami averne dato l' ano nimo nell a. Gaz·
zetta del 1836 con qu es te varole: , Il Canavelli si distingueva per forbitezza di s tile
illirico e per delicatezza di concetti, ma siccome scriv eva iu un secolo troppo vicino a
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quello eu' era deprava to nel gusto pella smodata immaginazione di un Marini, e di quelli
che Ri erano dichiarati della sua. scu ola, Hon
ha potuto uscir libero da quel contag io, ed
ha partecipato bene spesso di certe eccedenti meta fore, di certe sperti cate iper boli,

da mettere fa:; tidio in chi legge. Niente
meno bu molte co~e Uclli::5sime."
La morte, elle, per quanto io trovo, estinse
con Pietro la famiglia Oanavelli, e,i privò
forse di altre sue oper e, che rimaste saranno
imperfette o saranno andate perdute. Il Ougnassi ch si proponeva di razzolar e nelle casse
e nelle antiche librerie delle famiglie di
Om·zola per darci tm indice di tutte le produzioni di lui ; ma dalla morte furono pure
troncate le belle disposizioni, ch'egli uutrivu
per l' ouor e della sua patria.

Le dirò, per ultimo, che in uu elenco
d' atti pubblici di Ol!l·zola mi venuc ved uta
una indicazione, di cui presi not<l, cd è la
seguente : 1724 . Testamento eU Pietrv Canavell-i, copia. Se altri, dopo lui, non ci furono ùi qu esto nome, d' altri non può neptnn· essere qLmst' atto. Non cousta però se
tale data sia la vera llel testamento , o quella
in cui la copia fu fatta . Nel primo caso converrebbe ritenere che Pietro sia nato e
morto più tardi di molto di quanto si creue.
E ciò selllbra avvalorato auche dalle circo-

39

stanze ch'egli nel 1663 faceva la par te di
attore nei suoi drammi, e nel 1683 scriveva
le sue canzoni per la libera~ione di Vienna ;
le quali cose, ove fosse nato verso il 1600,
avrebbe fatto in età mol to senile, qua udo
invece, am.m ettendo c.he nascesse più tardi,
e l' una e l' altra cadrebbero in età per quegli esercizii molto più confacente. A Curzola però nou dovrebb' essere difficile d' eruire qualche dato più preciso uel proposito.
Gradisca quanto posso oft"rirle e mi creda
Di casa, 10 maggio 1858.
St10

obb ligatis. a.m.

G. F. C.

Cippico Co riolano

T ra gli uomini distinti che produsse in
diversi tempi la famig lia Cippico di Traù,
Coriolano, ch e vi nac'J'"' circa il 142!) da
Pietro e Pel legrina Cega (veJi Andreis Sto•··
d·i 1'raù ms. li. p. 17) merita specialmente
d'essere 110minato. Sin tlaHa prima giovanezza.,

seguendo egli l' orm e di suo padre, si meritò
la sti m<L de' suoi compatrioti, chu in pilt
incontri si valsero della sua abili ti• cd a molte
onorevo li cariclte lo chiamarono. !1\l iuviato
più vo lte col carattere d' ambasciatore alla
Repubblica di Venezia, e veuue in seguito

destinato Sop racomito di una galuii con la
quale si uni alla squadra veneta diretta dal
Capitan Generale Pietro Mocenigo, destinato
ad opponersi nel Levante alle invasioni di
Maometto II. Imperatore dei Turchi. Tra le
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incombenze militari e le vicende della guerra
scrisse il Ci p pico la storia delle cose di cui
fu testimone e le gesta rlel suo Generale.
Avvenne frattanto ht morte di Giacopo Re di
Cipro, e Catterina Con1aro sua moglie rimase
alla direzione di quello Stato. Le pretensioni
però che sopra quell' Isola nutrivano specialmente i Duchi di Savoia suseitarono contro

la vedova Regina dei torbidi, cui aggiu ugevano fomite i malcontenti, che disprezzavano
la reggenza di una femmina. Figlia di un
patrizio veneto, ed al momento del suo matrimonio adottata qual figlia anche dalla !tepubblica, credè bene il Moceuigo d'inoltrare
Coriolano in Cipro, per calmare gl' impeti
del povolo concitato. Con tanto accorgimento
si diportò esso in questa legazione , che giunse
ad acchetare i sediziosi , ed ebbe gran par te
nel persuadere la Regina di far dono ai Veneti di quel Reame. O<trco di palme, di tesorì e di meriti si ricoudusse Coriolano alla
patria, per trarre iu seno alla quiete domestica il rimauente dei giorni suoi. Quivi essendo, e scorgendo i gravissimi danni cui
per le fiere incursioni turchesche erano e.
sposte le contrade della Dalmazia e specialmente quella di Tmù, la mente rivolse a
porci un riparo, e progettò di fabln·icare a
proprio ed altrui vantaggio un Castello sulla
riviera interposta fra la detta città e quella
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di Spalato. La pubblica autorità coucorse con
la :ma approvazione non solo, ma con nmnizioni e demtro a secondare l'utile impresa, l)
ed iu breve si vide sorgere su quella sponda
il Castello, con ponte, feritoie, ri vclli ui, torri,
e quant'altro ad opera così fatt~L si addice;
il tutto disvosto cou provvido senno e militan.: intendimento a comune difesa. AIJpena
però condotta a termine questa fabbrica, restò ella divurata e distrutta dali e fiamm e,
quindi gli convenne pressochè rinnovarla nei
due successivi anni. 2) In tale incendio perdette il Cippico Nicoletta sua moglie, donna
valorosa e per le distinte sue qualità celebrata dal Sabellico e da Palladio Fosco. La
morte della moglie e la fatalità dell'incendio
diedero una forte scossa all' animo di Coriolano, che cessò di vivere circa il 1493, in
et>i d' anni 68. Di questo valente soggetto rin,asero presso i dì lui eredi molti onorevoli
pubblici documenti. Non uteno però cbe ]' Cl'
la saggezza politica e pei militari SLtoi meriti va egli comandato per la preaccennata
sua storia. Fu la medesitua impressa per la
prima volta io Venezia col titolo: Coriolani
Cepionis 3) Petr·i Moeenici gestorwn libri 111.
Venetiis, per Bernardinum picto•·mn et Erhardum Ratdolt de Augusta una cum l'ei•·o
Lostein de Langencen correctore ac socio.1478
in 4o. E' dall'autore dedicata a Marcantonio
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Morosini, c.avaliere ed allora ambasciatore
della Repubblica presso il Duca di Borgogna.
Un' altra edizione ne fu fatta a Basilea nel
1544, cd un'altra a Venezia da Giannantonio
Rampa ge tti nel 1594 con al tro titolo, cioè con
qu elle De ueUo asiatico, in So. 4) L' elegm•za
dello stile cd il bell' ordine che vi cmn pcg-

gia, maritarono a que sta operetta vario altre
edizioni c traduzioni c gli elogi dei dotti.
Gerardo Vossio 5) Marcantonio Sabellico 6)
Palladio Fosco 7) Apostolo Zeno 8) il Fosca rini 9) il Lucio 10) il Casotti ! I) ed altri ne

parlano con molta lode, uominanùo il suo autore cotnc uno dei ristoratori della lingua latina, ed il primo tra i Dalmati che la mede-

sima leggiadramente scrivesse.
Varii figli ebbe Coriolano, tre dei quali,

cioè Girolamo, Giovanni c Luigi, dedicatisi u.Uo stato ecclesiastico, furono indi uno
Arcidiacono di Spalato, uno Arcivescovo di

Zara e l'altro Vescovo di Famagosta. Quest' ultimo ebbe a' tempi suoi chiaro nome
per culto ingegno, come scorgesi da alcuni
versi a lui diretti da Palladio Fosco. F u,
tra l' altre cose, iutendentissimo del greco,
e lo comprova. il vederlo adoprato, insi eme

coi famosi greci Lascari e Ma.rullo

'l'arca~

niota, nella interp retazio ne d' alcune lettere
scritte in qu ell' idioma da sultan Bnjazette
a papa Alessandro VI nel 1494. Vi•· ·insigni
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cnulitione et cloct·rina 'tJracclitus, io d ice il
Farlat i, il qualt Her ivc esse re stato voce che
thd detto A!c:-:;sa.ndro fosse chiamato a RotJJa
per essere }WOmosso al cardinala to, ma ell e
por viaggio fosse tbtlla morte rapito. (T. D.
p. 1~ 3.) Una Lellù sua Epistola consolatwia
ai frat elli per la morte de l padn1 si trovù
nell 'edi zio ne della di lui Stor ia fatta in Venezia dal H.ampageLti ne l 1'>94. Nell 'edizione

medesima vi è anc he una lettera di Giovann i
Cippieo J 2), discendente d i Coriolano, a l Se-

natore Lionanl.o Mocenigo. Non so s'egli sia
il suddetto Arciv escovo di Zara, che nel suo
epitafio sepolcrale viene lodato ab sing·ulM·em
virtutem, ingeniiq"e p.-acstantiam 13). - - In
fJUanto poi a G irolamo, eletto arcid iacono di
Spalato in no vem bre del 1492 ( vedi Carrara
Archiv·io capitolare di Spal«to , pag. 36. 11 .

CLXXXI X.) basti a di lui elogio l' avu r UJ Critato che Mr.rco ì\1a.rulo gli dedicasse la sua
opera D(j inst-itu.lione bene beateq-ue v-ive·ndi,
Coloniae 1030. Un a ltro Lu ig i Cipp ico, sendo, come il
suo ascendente Coriolano, Governator e de lla
ga lea tranrina, l' anno 1571 nella famosa
battaglia navale di Lepauto, coperto di g loriose ferite, per poco non vi lasciò la vita. Vedi Contarini, Istori• di t a l guerra, pag. 53.
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NOTE.

1) Concessione G
147G c Ducale 10 giugno
1480. Così i\'l::neo
nel suo Milicnco c DoÙ1·iUa t. l. pag. 9.
2) Ad esempio del Cippi.-:o, varii altri Castelli e-

retti ven11crv su qncll' ;~ mella ril'iora, che diii medesimi prese appunto il suo nome. quello di Coriolano
venne ind i 1~ppellato Castelvecchio a distinzione del
Nu.ovo costrutto posteriormente da Paolo Audreis di
Jni nipote.
3) Il cOtmbi;unento di Cipp·ico in Ccpione è da :lttribuirsi al!' uso che allora tra i leltora.ti correva nella
mutazione dei nomi.
4) li cambiamento del titolo iuduss e taluoo :t
credere questa un'opera dalla prima diversa, il che
è falso. Vedi Concina, Viaggio nella Dalmaz·ia litomlc, pag. 52 dell'ed i:~.. 1809.
5) 11 Eodom .E'ridericu imperauto, floruit Coriolanus
Cepio Dalma.t:~., qtli Scodrae (ea Albaniae regionis
enpttt est) de~eb;\t aH no 1478, cum illam, sed irrito
CldJatu, MuU:unme;:los obsi deret. Deseripsit libris tri ·
bus res gestas Petri Moceni.;i Venctì Jmprratoris, ejns,
qui r ost e:t septuagesimns Venetorum prineeps fuit.
curo anno uno, mensiiJus ducbus Rempnblica.m gu~
bernasset, :~nno obiit 1475. I\1eminit et operis huju:;
Cuspinitl.uus in histori:l de Imperatoribus. Basileae
auttJm prodiit anno 1544." - Dc historicis latinis,
lib. 111 pag. 177.a Amstelodami, typ. Bla.en, 1G97.
6) De ant. linguae repamt. - ave dice che in
lingua latina pulitamentc sc-1'ivesse. L' opera del
Cipp'co poi è citata dal Sabellieo nelle sue Deche
(Dee. Il!, Jib. VIII) ove alla pag. 717 dell' auto re
dict:l gu,i Petri Mocenici gesta eleganti et venusto
sc-ripsit stylo - ed alla pag. 7BG: Caep·io qui haec
omnia diligente1· scripsit, e si riporta più volte alle
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sne parole. li Sabollico gli scrisse molte delle sue epistole, e gl'i ndirizzò fl.Oehe un poem otto lat ino; Acl
CipJliWm Crwiolam~m de domw; (leflagrat-ione colonna fò5 de l tom. I V del!' cdiz. sf'eouda di Basilea_
7) Pall adio F osco nel pr imo lib ro della sna opem

tlc

sitt~

o1·e l llyr-ic:i rendo onorevole tes tiw oni:\n?:a

rlcl Uippico con le segue nti paro le: , [llustratlJnJ est

,antP m aetate nostra 'ft·agurin m Cor iolan o Cep iouo, Ora ,tore Histo ri,toqne elo qu entissimo, qui, qnu m sub Pelro
, Moc(•n ico, 1 b ssis Venetae !mperatore, Tricrar chus,
non sin P. ingenti g lori a ,,IJ ros · gregie gcstns mili -

11

, tassct, quo toUlpc,ro 'furcae C,\lcidem expugnn rnnt,
.,confocto bello, do Petri ipsiu s gastis Jibrnm Jncn, lentissim o scl'ipt nm cdidit."
8) Aposto lo 7.eJ~O nelle ~tle Ginnle ecl os.~ f'I"V((Zioni
intorno agl·i Storici italiani, che han·no scr·itto la·t·i·
namente, 1'ClJÙ:t·rn f.i da Gherardo · Giovanni Vossio nel
liln·o 111. tle Histor icis Latinis, parland o del Posco,
dopo aver riportulo il pr{'messo di lui passo in cui
parl a del Cip pi co, sogg iun ge (Dissc·rtazione nonct,
nel G-im·nctlc de·i lctlcmti d' ltcàia. ·rom o 17 . pag.
:.!SU. e scg.) ,E poichè ci i oecorso di far qu i OJ(Hl,ziono di Coriolcmo CipjJico, notoro mo ora a !cune
nPiccole cose iutorno al mcde:s imo, che fu rono igno,rate, o tl'.l.passate d:tl Vossio, 11\ do ve uclb sua O·
,pera deg li Sto1·ici Latini, o' no tratta . In primo
, luogo egl i lo cll iamu. sorupli cemento Dalmatino, scn,Z' aggiugn P.ruo la pa tria, la qnn lo fu Ja citlà di
,,T1·aù, comu si ricava sì dallu !Jnl'ole del Negri g ià
, ri fe ri te; si dall a ristampa. che si fe"e in Venezia
,l' anno 16!)4. de lla s u;~ sto ri a Ju.tina. d ello gesto di
, Pi ar Moccni go; sì fina lrr: cn to da l medesimo Go1·io,lcmo, cbe noi seco ndo libro di c;sa si nom ina Tra ,.gu1'iense~n. In seco ndo luogo dico il Vossio, che U
.,Cippico sì trova.va a. Scutari l' anno 1478, iu tempo
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., che qu es ta città fu d n Meemt•t in utilm ente assediata.
,. Ma. r assedio di Scutari, al quale si trovò an che il
,detto Cor·iolcmo, ehe ne pfl rl a nel ter·1.0 libro, non

,fn l'anno 1478, ma l'anno l473, esse ndo Gen eral o
, doJJ ' ann ata Vener. iana Pie r Moce nigo, che fu poi
, Doge, e mo rì l 1 anno 1475, dopo ?tn' anno e (lue
.,tiJ.esi, co me d ice il Vossio, di Prin cipato, ai quali
,nove yionti di p iil vi si aggiungano. 1'erzo , sPgne
,a dire :1 Vns sio, che il Ci1J'{Jico scri sse i n tro l ib ri
, l e nioni del Geucr ttl e Pier Moc:en igo: al ehe do veva
,.soggillg"llPre, ~ho il Ci7>pico ne fu h•!';timo nio di Hl, dubt. avend o servito so pra P umntu. Ven eziana in
,q n ali t:\ di Governatore di u na galea: il che d alla
,prefaz ione, r d a mo lti lu oghi dell a ~ U<l Opem si
,, •wm prcnd c . Quarto, attesta il Vossio, che la. sto ria del
11

CijJpico fn

pnl.lblic ~t:l

in B asilea l'anno 1544, tra-

, lasciaud onc la prima edizione che no fu fa tta Venetiis

,pet· B enwrclinwn pictorem, et Erhanlumt R atclolt

,de

Ang t~sta 1~na ctw~

Petro Loslein de L angcncen,

,cor?·ectO'rC ac socio JI1.0CCC.LXXV11 1. in 4. Do·
,dicoiJa. l'A ute ro a .Marcan tonio Morosi ni, Ca\'a li ere,
,o ~llora Ambascia.dore della Repubblica presso il
, Duca. di Borgogna: e l:t inti to lò: P etri Mocenici
, lmpcmtm'is gcstofum lib-ri 111. Fu ella poi ristam,pata in Venez ia. co n aHro tJ tolo, cioè con quello dc
,bello asiat-ico, da Gi<tn na ntonio Rampagetti nel 1594 .
, in 8. nella. <!U al ristampa si IPgge nua. lette ra. di
,Giovanni Oippico, di scend ente di Cor io lano, a l Se·
,uatore Liona.rdo Mocenigo, e uua epistola CO?~sola
, toria di Luigi Oippico, Vescovo di Fa.ma gosta, a.

,Piero, Ori8to[ano, Girolamo, e Giovanni Oippici,
,s noi frat elli, per la. morte di Goriolano loro padre,
,. iu data di l~oma. 1493. MI qua l torno questo Corio,lano e m morto, iu e t:~ d' anu i 68.

\J) Della lctteratum Veneziana . pag. 251 odi z. 1860.
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10) JJlcm. ·ist, di Tt·aù pag. 529. o lnscrip. Dalm.
Note eta. pag. 55.
11) Milienco e Do brilla pag. 9. del T . L
12) Di Giovanni Cippico vedi anche nel Rmn. Dalm .
de l l!::IM un brere cenno dello stess u O. .l!' enari-Cupill i.
(Not'~ ilell' eclit.)
I B) Ve;li Pal la.dio Fosco (le situ m·ae l llyr. uonchè Lucio Mem. ist. di Tmù p. 529.e I nscrip. clalm.
Notae etc. p. r,s. -

Combat Giovanni
di Antonio

N aC!J Ue alh1 fin e del secolo XVII. nel Castello detto Staffileo. della gi urisdizione di Traù .
Suo padre e tutti i di lui ascendenti furon o me-

schini agricoltori, e tutti gli onori e le fortun e
di sua famiglia erano appoggiati alla vanga ed
all' aratr o. Il furto di un
prima volta conoscere a' suoi
egli, per evitare il gastigo
tempo stesso alla miseria,

bove lo fece la
convillici; laonde

e sottrarsi n:.:!
stimò prudente

consiglio di allontanarsi dalla patria, e privo
trovandosi d'ogni cosa, si appigliò al partito
di arruolarsi nella fanteria nazionale sotto
le insegne della Repu bblica. Segui queste iu
Levante, mentre fe r veano le ostilitl'L con
l' Ottomano per la difesa del Regno di Morea;
combattè le battaglie di Calamata e d'Argos,
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e fece in ambe spiecare il suo coraggio e la
sua intrepidezza. Tuttochè ignaro di leggere
e scrivere, il suo valor e gli aprl la strada

agli avvanzamenti, e nell'assedio di Corfù
e rasi già meritato il titolo di colonnello. l vi
pure di ede novelli saggi di sua prodezza, e
le diverse faz ioni, alte quali in tervenne ed in
cui si distinse, lo portarono al grado di brigad iere. Fermata la pace, si recò in Venezia
per aspirare aù un posto allora vacante di

sergente-generale, ma più che il coni'ronto
degli altri concorrent i competitori, gli si

at~

traversava la difficoltà d'affidare un impiego
cosl specioso c di tanta importanza n.d uomo
d igiuno affatto di lette .-e. Giu nto però il giorn o
della decisione, si presentò il Combat, e sul
denudato petto additando le ferite glorioso
che nd pubbl ico !:ler vigio avea riportate :
q~tcsta, d isse, è lu perga,mena st.t. cui ·io se'rivo ,
c questa, toccando la spadn, è la 11enna èhe
adopero. - Questo linguaggio vivo ed energico del franco dalmata , ebbe pi tt forza di
qualunque altro rifl esso, talchè r estò egli
prescelto a qu el carico. Asceso per tal modo
ad uno lll'i pi ù alti grad i a cui nella milizia
poteva aspirare un s uddito della Repubblica,
fu destinato a presidio della piazzt~ di Corfù,
clove condusse il riman ente de' giorni suoi.

Dedito allfl.. galanteria., negli ultimi suoi anni
restò quasi vittima di una femmina, che,
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abusando della passione ispiratagli1 volea targli la vita, per approfittare dello spoglio e
fu ggi re con altro amante; ma ques ti medesi mo, inorridito del r eo disegno, lo mandò a
vuoto col palesarlo. Nè qual prode soltanto,
ma qual benefi co eziandio vr, il Combat ram memorato, c per tale ce l' appale:-a il di Ini
testamento (1739) e un codicillo ( 1744) con
cui lasciò 200 zecchini per cadaun Juogo, a
Ca ttaro, Perasto, Spala to ed all e castella di
Traù pel collocamento in ogni luogo di sei
povere donzelle , raccomandando l'esegui mento
di tale dì f:l posizione ai vescovi rispettivi. Egu:-tlc importo, per lo stesso oggetto, lasciò
tmre all<t citht di Tra.ù , qualor:t fo sse av\'·;n\:r.n.ta dali<L smt facolt \ maggior somm a. Suo
eo mmissario tef:l tamentario istitul il co : Giovanni Landa, e StiO aiutante mi litare fu
Mar co Marco vieh. Sembra che mor isse nel
sudtlctto :nmo l 744 e che avesse de' prossimi.
Il canonico St;mcovich narra di un vecchio,
il quale si r icordava ch e il genera18 Comìnt
avca fatto ri cerca. in Sa.nvi ncenti dell' I stria,
se v' esistr.:ssero suoi congiunti, dicend o esA
sere di colà. nn.tivo, o sull' appllggio di Lll e
testi moni auza non esita a dargli luogo nel!a
Biografia istriana, tracnùo delle vcmmentc
strane con~ h i e.tturc :ml tli lui cognom e. A
me però sembra che la disposizione t estamentaria sopraccennata. basti n provare il
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Comùat dalmata. Perché, <li fatto , s' era da
Sanvincenti, non avrebbe disposto per qualche opera di beneficenza in favore di tale
sua patria piuttosto che di luoghi a lui forastieri, come sarebbero stati quelli della Dal-

mazia, per cu i ne dispose?

L ~t

duplice men-

zione, invece, e della castella e della città di

'rraù, non dimostra iu lui per que' luoghi
un' affezione particobre, provria di chi vi
trasse i natali? - È inoltre degno di memoria. ciò che del Combat si narra, essere
cioè stato solito di tener appeso nell' anti-

camera l' abito cencioso da lui vestito nella
primitiva sua condizione, ed il tam burro che
fu il primitivo istmmento in eui esercitossi
nella milizia. *)
"') .Manca a! Glinbich ed al Kukuliovich.
(Nota dell' edit.)

Comuli Alessandro

U scito di nobile famiglia nella città di Spalato (altri dice Traù) divenne un soggetto
valente e chiaro per l' estensione di sua letteratura non meno che per la esemplarità de'
costumi. Raccomandato dagli anni più teneri
alla cma dei Padri della Compagnia di Gesù nel
Collegio di Loreto, studiò con metodo e con
profitto. Venne in seguito eletto Abate della
Chiesa di Sant' Amb rogio della città di Nona,
indi gli fu conferita la digniti• di Arciprete del·
la Chieso di S. Girolamo degli Illirici in Roma.
Clemente VIII. Sommo Pontefice lo inviò Legato al Granduca di Moscovia, nonché ad
altri principi cristiani, per animarli alla guerra
contro la ottomana potenza, nel qual decoroso incarico impiegò egli lo spazio di cinque
anni e si restituì a Roma del 1599. - Avendo però concepita fin dall' infan zia una
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venerazione somma pe' Gesuiti, volle dopo il
:suo regresso dalla Germania abbracciare il
loro istituto, a cui fece onore con la pietà.
del pari che con la scienza. Pubblicò con le
stampe un opuscolo in illirico intitolato :
Specchio della Chiesa, Venez ia, Ginami, 1633,
(Il . edizione) libro >~'suoi t empi utilissimo,

come lo può essere anca a' lll nostri. Trasportò pure nella lingua stessa la Dottrina
cristiana del Bellarmino, di cui s'incontrano
pochissimi esemplari. Questa, al dire dell' Appewlini, "'l fu stampata in Roma nel 1582
presso il Zanetti , ed è scritta elegantemente
e< l assai apprezzabile p el felice uso di mol ti
termini teologici intelligibilissimi, perché ricavati maestrevolmente da slava radice. Del
1608 finl di vivere nella città di Ragusa, lo ·
dato specialmente da ~, rlippo Alegambe ne l
Catalogo degli Scrittori della Compagnia di
Gesù, e reputato qual maestro di lingua dal
P. Ardelio Dellabella nel suo Dizionario illirico.*)
Di Alessandro e dei carichi da lui sostenuti esiste memoria nella seguente iscrizione
da lui posta uella Chiesa di S. Girolamo in
Roma sul sepolcro di un suo fratello , nell' anno 1599 ; nel qual' anno perclè pure e
*) Notizie di RagHsa, t . 2. tJag . 251.
*) Vedi Dwncmeo, Sinopsi zn~b. dal Cicca·l'elli,
p. 12.
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tum ulò nel sepolcro medesimo un nipote,
Canonico di detta Chiesa, e al dire del Dumaneo optimae spei aàalcsccns. *)

D. O. JJ1.
Comulo Comuleo clco·ico ac nobil·i Spalantensi, viro 1Jio ac religioso, Alcxander Abbas
Nonensis, prùnus A•·chiprcsbytc•- hujus Ecclesiac S. Hicronymi, Apostolica L egatione
quinquennali perfunctl!s, ad 1<rbem, unde a
Clilmente Vlll. P. O. M. ad magnum M o.<coviae Ducem, aliosque Pr·incipes pro religione calholica foede•·eque contra Turcas
ineundo missus crat, 1·eversus, {ratri carissimo vita functo macrcns posuit anno
D .ni MDXCJX.**)
*) Op . cit. p. 80, e scg.
*~')
~i

C6uno biografi,~ o molto piLL esteso di quello cha
legge nel Glinbi ch.
(Nota dell' edit.)

De Cranchìs Doìmo

Fiori alla fin e del quarto e al principio del
quintodecimo secolo, fu nativo dell'isola Braz.
za, Arciprete di quella Chiesa e nel 1421 Vescovo di Lesina, che governò per brevissimo
tempo, mentre prima di un anno mori. Ecclesiasti co esemplare e studioso, cercò d'illustrare
la sua patria componendo nel1405 uua Descrizione di quell'isola, la quale ritrovata dal Sacerdote And rea Oicarelli nel 1783 htcera ed
imperfetta, fu tal quale da lui pubblicata nel
suo libro: Osservazioni sal!' I sola della E razza. Venez ia 1802. - Sebbene la Descri zione
sudd etta sia poco ordinata ed e•atto, pure
al dire del Cicarelli , confrontandola colla
storia è veritiera, e lo stesso suo Autore ci
protesta di aver cavate le not izie descri tte
da antichi codici. Il suo stile rammenta i l
secolo in cui egli viveva.

Croxich Dionigi
(latinamente a Cruce)

nativo di Spalato, fu une de' dotti Dominicani del secolo decimosettimo. Compl gli
studii in Roma, dopo avere fatto il solito
corso nei diversi Conventi dell' Ordine in
P iacenza, nella Toscana ed in Na.poli. Riuscl
mirabilmente nelle scienze speculative, e di-

venne un insigue teologo e riputatissiroo nella
sua Religione. Si esercitò per molti anni
nella predicazione, e calcò i più ragg uardevoli pergami del r egno di Napoli, di Milano
e dello Stato Veneto. Stampò nel ! 639 appresso Gio: Antonio Giuliani in Venezia un
trattato sulla verità ed eccellenza della Fede
cristiana e del 164G ne fece uscire un altro
dai torchi di Giuliano Viani s~tlla immoo·talit.à dell'anima. Qt1esto valente soggetto cessò
di vivere in Venezia e fu sepolto nella chiesa
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de' Padri del suo Ordine dedicata a' Santi
Giovanni e Paolo. *)
*) Nella G(MZ. di Zara, au. 186 pag. 146 N. 37
v' hR un breve cenr,o bi ografico di A. Brambi lla su
questo Croiich. Nulla nel Gli ubit}h e uel Kukn ljevicb.
(Nota dell' edit.)

Crussevicl:)_

N

el diciottesimo secolo visse in Macarsca
il Padre Crussevich, Minore osservante, autore
di alcune poetiche composizioni illiriche sacre
e profane, ripiene di vivacità e di energia. *)
"') Manoa agli altri biografi.

(Nota dell'e<lit.)

Crussich Pietro

Oomes Olissij et Lupoglavo. NeU' opera
del Kercselich vi sono tre sue lettere al
Capitano e Vice-capitano della Carniola , COli
cui sollecita la spedizione di soccdrsi in viveri
e munizioni per la difesa della fortezza di
Glissa ch' egli teneva in qualità di capitano
del re Ferdinando. Le due ultime sono datate del 1530, la prima non ne ha alcuna;
il perché dice l' autore suddetto: , l n relata
epistola nec annus nec dies ponitur. Pron ti
etiam Krussichium magis fuisse sollicitum de
servauda arce, quam grammatica vel syntaxi. "
pag. 348.
n Sigillum
idem in his tribus epistolis;
nem['e: vu lpes prostrata, et conculcata pedibus aquilae alas extensas haiJentis, supra
obelisci, dein parte superiore in :medio P.
K." (Petrus Krussich.)
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Dall' uUima ùi <lette lettere ris ulta che il
Kr ussieh fosse per qualche tempo prigione
dci Turchi, mentre raccomand ando un certo
tale, elice: "quia multa. mihi feci t bona ipse
Covachevic.h, cum fuerin1 iu captivitate Tnrv
carnm. u

In altra lettera, pag. 330, scritta da Spalato da Andrea Mijhalevij ch nel 1531 sul pel'icolo in cui si trovava la detta for tezza di
Clissa, dicesi: ., D. Petrus Krussich puto ivit
ad Iìegiam Majestatem." *)
*) Pel Krussich vedi Pa.Hconi 1'rù~mplms C01'01UI ·
tae Reg·inae Tersact()nsis pag. 44.
Manca agli altri biografi.
(Nota dell' càit.)

Dircovich P. Matteo

Da Macarsca, Minore Osservante della
Provincia di Bosnia. Il P. Occhjevja *) lo annovera tra gli scrittori della Provincia medesima per le seguenti opere date alla luce:
In Dominicas et festa conciones - Libellum
i>1 quo doctrina christiana et quidam versus.
Sono queste opere comyoste in illirico, e la
prima è dedicata a )lons. Cacich, di cui
era il più intrinseco amico. *)
*) Epitome vet·u.stat·um Prov. Bosn. p. 35.
*) .Ma.nca al Kukulj evir.h - imperfettamen te presso
il Gliubich.
(Nota dell' edit.)

Dominis Antonio

Tra i vari soggetti ragguRrdevoli che pro~
dusse la famiglia de Dominis di A rbe, i quali
ser virono di decoro a quella citt:ì non meno
che alla D:thnazia, un o fu Antonio, nato al
principio del secolo XVI, figlio di Giov:tnni
conte Palati no. Dimostrò egli sin dalla infanzia

una fervorosa vocazione di servire al Signore,
nè in ciò gli si oppose il padre, che in età
assai tenera lo collocò in Padova dove apprese
la filosofia e la teo logia. Dopo parecchi anni,
terminato l' ordinru:io corso, prese la laurea
dottorale e restituitosi alla patria, si dedicò
al servizio di quella Chiesa. Poco dopo fu

ordinato Sacerdote e di mano in mano venne
eletto Canonico, indi Arciprete con cura d' anime, il quale incarico egli sostenne con tutto
zelo parecchi anni, esercitandosi anche di con-
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tinuo nella preclicazionc, e dantlo se:upre maggiori prove della Bua dott rina e pietà. La
lamlL dell e sue vir tù esaltò meritamente il
>: uo nome, c H.odolfo lmperatore gli conferl
nel J5aG il Vcscovato di Segna vacante per
ht morte del Vescovo Bonaventura.. Gove rnò
egli pacif·icamente qnella Chiesa pel corso tli
tre anni , durante i quali segnò molti decreti
riguardanti il miglior esercizio del culto e la
piC1 r egolata disciplina del Clero. Contemporaneamente dava opera a perfezionare alcune
Disertazioni in materia polemica che aveva
composte dopo il suo r itorno in Arbe e che
non riputandole condotte al punto da ~ u i voluto, si lusingava di poterle compiere a Se-gna nel vacuo delle pastorali sue occupazioni.
Senonchè un tristo annunr-io sopraggiunse a
distorlo e da queste e dal preaccennato erudi to lavoro. Gli Uscoch i che abit~vano la
fortezza di Glissa ve nnero nel 1599 a ssediati
da un esercito possente di Turchi, nè il poco
numero dei difensori , r:; carsi di viveri , era
bastante a presidiare un posto di tanto riguardo, tuttochè per la situazione considerato in allora presso che inespugnabile. All' avviso di tale pericol o, il Bano imperiale
della Croazia Lencovich raccolse tosto un
forte corpo di armati, e gli Uscochi di Segna alle sue unirono le genti proprie, onde
a ccorr er e in soccorso di quella piazza contro
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il nemico, anzi per accrescere loro v iep ~
più l'ardire e il coraggio persun.sero il Go·
vernator e ed il Vescovo di mettersi alla testa delle medesim e, ond e rtni marle con la
loro presenza. No n considerò Antoni o se conveniva. eiò alla sw1 digni til e se e ra consentaneo alle eauoni che prescri::r,ioni. In una
guerra ch egli considerava com e giusta e
diretta contro il nemieo della ver;1. Fede, intese di mili ta re per la Religione. Non ebbe
però quella tenwne il successo che gli U scochi speravano. Il pri mo ur to fu terribile,
e i Turchi cedettero col campo la vittoria ;
ma gli Uscochi avendo per l' avidit.l rlel
bottino trasc urato rl ' inseguir]!, dieder o loro
comodo sufficiente di r iunirsi e di ri nnovare
P attacco. Allora non si trovarono pi ù in istato di ribattere il nemico e si died ero ad
una precipitosa fuga. li Vesco vo, ch' era
troppo pingue, non potè sollecitare come gli
altri il cammino per salvarsi, e quindi restò
preso dai nemici ed ucciso nel luogo stes~o
che poco prima era stato pei suoi il campo
della vittoria .
Perirono con lui anche i suoi scri tti, dci
quali non si seppe il destino, ma che, a
quanto dicevasi, erano un ammasso di varia
1

erudizione sacra e profana.

Un Dominis

ùa Arbe, vissuto alla fine del secolo XVII
tro vo essere autore delle Note {atte at Fagnano. Questo deve essere Prospero Fagnani,
celebro canonista, il quale scrisse Commen·
taria in 5 libros Decretalium, di cui evvi
un' edizione di Roma del 1661 ed un'altra
di Venezia del1697.*) In quest' ultima saranno vi forse le Note <lel Dominis.
*) Iu u11a. posteriore edizione del Fagnaui del
1764 da me veduta (1la.l Fanfogna) nulla e'è del
Dominis.

Dominis Simone

vescovo di Traù. - Visse nell ' isola di Arbe
al principio del quiutodecimo secolo. Fu egli
spedito ambasciatore in !spagna da Sigis·
mondo imperatore, a nome di cui intervenne
al concilio di Costanza. Secondo il Far lati*)
ebbe gran parte nella elezione di Martino 5.o
Sommo Pontefice, seguita l' anno 1417.
*) l llyr. sue. t. 3. p. 481 -

e t. 4. p, 396.

Dumaneo Marco

di Spalato nacque nel 1648, cd abbracciato
lo stato ecclesiastico, fec e il corso degli
studi parte in patria, parte in ltalia. Fregiato de l titolo di dottore nell' una e nel-

l' altra Jegge, ritornò a Spalato, e fu eletto
Canonico indi P rimiccrio di quella Chiesa,
e nel 167iJ sost enne l' onorevole incarico
di Vicario geuerale dell' Arcivescovo Albani.
For nito di dottrina c di molteplice erudizione
sacra e profana, ripartiva egli il suo tempo
nelle incombenze del suo stato e nello

spigolare

e trascrivere

quante

memorie

poteva, clic valessero ad illustrare la storia
della nazione e dei soggetti più ragguardevoli che vi fiorirono. In tal suo lavoro
devongli aver moltissimo scr vito gli scritti
di parecchi valentuomi, che oggidl forse
più non esistono. Frutto di queste sue
applicazioni, .oltre a varii comenti sopra is crizioni antiche salonitane, furono :
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1. Chronicon Ponti{tcale vetus et novum
Ecèlesùte Salonitcmae et Spalatcnsis catTectwn, ctuctu.m , illuslratutn et ad nostfa temp01·a perdu,ctwn a Mw·co Dwnanco Patrit-io
Spalatensi, l. U. D. 111etropolitanae Eeclesiae Ganou/ico et Primicerio, lllmi . ac Rmi .
Domin·ici Bonifc"cii Albani A'ì·chicpiscolJÌ
Spalatcnsis, olimSalon·itawi Vica'rii Genentlis.
- Cosl è riporta to il titolo di quest' opera
dall'ab. Carrara nella rma Chiesa di Spalato
pag. 75, soggiungendo: Il P. Oiztlich vide dal
Colali l' esemplare che il canonico Bcrnardi
aveva nzandato al Fttrlati. ll ms. è raro. Dal brano riportato dall' ab. Carrara si vede
che questo è il medesimo Cronico publicato dal
E'urlati nel T. 2. p. 3 H, il quale confessa
d'averlo ricevuto dal Bernanli, che vi fece
la continuazione fino a' suoi giorni; ma nel
tempo stesso asserisce di non sapere chi
siane stato eù in qual tempo vivesse l'autore;
nel che può essere incorsa una svista ne-l
religioso scrittore, mentre, quand' anco nel
titolo non ci fosse stato riportato il nome dal
Dumaneo, non pare possibile che il Bernardi
non glielo accennasse. Un esemplare manoscritto, ch'io tengo di tale operetta, non porta
altro titolo che di Catalogus Salonitanor!t1n
et Spalatinortun Pontificum senza alcun nome, ed arriva fino alla morte dell'arcivescovo
Cosmi nel 1708, dal che si vede che, quan-
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t unque si avvicin i all' epoca del Dumaneo,
pure anche ad esso fatta venne qualche aggiunta da altri.
2. Synopsis virorum illusl•·ù"n Spalatensù.ttn, a cui fece il prenominato Canonico
Bernardi alcune Addizioni. Questa operetta
girò manoscritta, con pericolo di andare perduta, fin ché trasmessone un esemplare dal
conte Rados Antoni o Michieli Vitturi al sacerdote Andrea Ciccarelli, fu da questi Jlllbblicata nel 1811 tra i suoi: Opuscoli ri -

guardanti la storia degli twmini illustri di
Spa.la.lo e di parecchi altri Dalmati, Ragusa, Tip. Mr~rtechini. - Il detto Michi eli
Vitturi così ne parla nella lettera con cui la
dirige al Ciccarelli : , Non decido sopra il
, merito del Compendio che mi ricerca. Esso
,è ristrettissimo, mancante sovente di cro,nologia, e di quelle osservazioni e rifles,sioni, che convengono bensì alla storia per
, renderla utile, ma che sono incombinabili
, con uoa succinta Epitome. Questa però è
, utile, perché fa conoscere molti nomi, che
, erano in una totale oblivione, e farà vedere
, ai nostri Dalmati, che &nche nei secoli più
,1ncoltì, anco in mezzo ai guerrieri tumulti,
, vi furono fra noi di quelli, che hanno col, tivato le lettere, secondo il gusto de'tempi,
, m cm VISsero. Questo Compendio è a un
, dipresso simile a quello delle Vite de' Papi
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, stampato dal Brussdlesc Canonieo Bm·io,
,che ha per titolo : Romanorwn Ponti{icum
, brevis notitia. Nel Compendio però del Du,,maneo vi si leggouo anco ulcun i versi latini
,atti a far conoscere quale fosse il gust~
, della poesia fra i nostri nei secoli scorsi. *)
3. Synopsis virorum ·illustrimn Dalmatat'Wl!, la quale esisteva presso il detto Ber·
nardi, ma che poi non si sa qual destino
abbia avuto. - Di questa seconda Sinopsi,
che comprendeva oltri gl' illustri defunti, anche i viventi al tempo del Dumaneo, io tengo
un brano in una sua l8ttera autografa diretta al canonico di Za.ra rranz.lingher-Zanotti,
con la quale gli comunica l'articolo ad esso
nella Sinopsi medesima dedicato. lo ebbi i·
noltre occasione di vedere un manoscritto
della Sinopsi degl'illustri Spalatini, il qual e
contiene qualche variante in confronto della
stampa, specialmente nella vita dell' arcidiacono Tommaso, senza però contenervi nulla
di nuovo oltre a quanto è già noto, ed il
medesimo mi diede motivo a qualche osser·
vazione. Primierameote parrebbe che non
due Sinopsi abbia scritte il Dumaneo, ma
una sola divisa in due parti, la prima delle
quali comprendesse gli uomini illustri di Spalato, e l'altra quelli del resto di Dalmazia.
*) Opu:;coli , pag. 4. uniti , ma con !leparata. numerazione, agli Opusco li suae~ ennati dPI Cic..:arelli.
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A ciò cJ·cclere sono indotto: l. o Dalle parole

pa-rs pr-ima elle Jeggonsi premesse al manoscritto ; 2.o Da queste altre del manoscritto
medesimo nella vita del Dumaneo : Hm1c

Virormn illustrittm Spal(,{e·nsium et al'ionnn
Virorurn Dal1natiae cxlantem, ltpu(l me Si-

nolJBÙn tcrm,-inavit 1wùlic onte obitwn smtm;
le quali sembn\n pa.rla.re di una Sìnopsi sola.
~da ciò poco monta, eli il più importante per
noi sarebbe, come anche dice il Oiccarelli,
che al par di quella degl' illustri Spalatini
anche l' altra ci fosse pervenuta, o dato ci
fosse di rinvcnil'ia, se in qualche luogo giacesse ignorata o sepolta. Aveva appena dato
co mpimento a tale operetta, quanno compié
il Dumaneo anche il corso de' suoi giorni,
colto da morte improvvisa nella Chiesa di
San Filippo Neri, mentre apprestavasi a celeb rare il divin sagrifizio, nel dì 3 di ottobre
1701 dopo 73 ann i di una vita illibatissima,
e da molta dottrina illustrata.
Nella Sinopsi stampata dicesi che il Du-

mn neo morl postqua1n

Sù~01JSi

primae swm-

mam manum ùnposuisset, absolvens v·itam
Marci Maruli. Su tali parole osservo due
cose : Prima; gembra che il Dumaneo disponesse la sua Sioopsi per ordine alfabetico di
nomi deg l' indi vidui ricordati, e benché tale
regola non vi si vegga sempre osservata, causa
qualche addizione fuori di luogo, ch'egli od
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altri avrà fatta posteriorm ente al manoscritto,
pure l' ordine alfabetico dalla prima sino alla
ultima lettera per lo più esiste: non pote va
Lhwque, secondo il medesimo, il nome di Marco
Marulo essere l'ultimo, nè è da. credere che ad
un tale uomo, il quale avrebbe anzi meri tato
il primo, abbia egli riservato r intimo luogo.
Seconda ; oltre la Sinopsi 1wi1na, il Duman eo,
come abbiamo veduto, ne scrisse anche un
altm ; non puossi dunque di re che, compiuta
la prima, sia egli morto, mentre allora qual
tempo gli restava per l'altra?
Secondo il manoscritto invece ben altrimente sarebbe da intendersi la cosa. Dopo
aver questi detto che il Dumaneo Sùta!lSim
terminavit priilie ante obitum suum, nota
come un fatto mirabile ch'egli colle proprie
parole sembri avere predetta la sua morte,
soccombendo, non come Pietro llerislavich
sotto il peso del suo cavallo, ma sotto il peso
dell' età senile. Sembm dunque che l' ultimo
articolo della sua Sinopsi degli altri Dalmati
illustri fosse cousecrato a quel Bano Berislavich, da Traù, morto in battaglia nel lb20,
delle cni eroiche gesta io diedi una volta
qualche notizia. Di più il manoscritto nota
come degno di considerazione che il Dumaneo
i11 Marci Maruli elega11t·i poeta ex tremwn
dietn hancque Virorum i!luslrium seriem
clausit ... quatenus i11 suis de p.-emio vitae
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eteruae versibus, quos in Petri B e-rislavi

commendationem edidcrat, ut ita dicam , expirant. Si vede nella Sinopsi che il Du maneo
aveva l' uso di chiudere talvolta i rispettivi
articoli con qual che componimento in lode
dell ' individuo mentovato, e lo stesso par e
abbia egli fatto all'articolo del Ber is!avich,
riportando alcuni versi di Marco Marulo, il
quale, come si scorge dalla di lu i vita scr itta
da Pietro Natali , fu molto dal Berislavich
stimato. Ciò conferma che l' ultimo arti colo
della Sinopsi parlasse del Berislavich, e dimostra l' equivoco della stampa lil dove dice
che il Dumaneo la chiudesse con la vita del
Marulo, mentre invece la chiuse con un componimento de l Marulo. *)
* ) Cenno imperfetto nel Gli ubicb.
Man cl\ ~~o l
Ku kuljevich. - Cenno aridi!;siml) di A. Brambilla.
ne ll a Gazzetta di Za1'a &o oo '86, N. 37.
(Nota dell'eclit.)

Dumaneo Girolamo

suo nipote, vestito parimente l' abito chiericale e ricevuta per le cure dello zio una
ottima educazione, fu Canonico di Spalato,
precettore di filosofia, avvocato del foro ecclesiastico e auditore generale degli Arcivescovi Cosmi e Cupilli. Sennonchè, mentre per
la sua !dottrina ed irreprensibile condotta di
vita, a cui s' accoppiava un esteriore dignitoso e venusto, era egli da tutti giustamente amato e stimato, fu da morte rapito
nel 39.o anno della sua età il dl 27 maggio
1710. La sua spoglia fu sotterrata presso a
quella dello zio, il quale dedicò a lui pure
nella sua Sinopsi un articolo continuato dal
Canonico Bernardi.

Ermolais Giorgio

Alla fine del secolo XIII la città di Arbe
produsse Giorgio della nobile famiglia d' Ermolais, uomo chiaro per la sua ~dottrina ed
erudizione sacra e profana. Studiò le scienze
nella Università di Padova, dove consegui la
Iaurea do ttorale. Feritissi mo nelle leggi civili

e canoniche, si era prefisso di ascendere una
delle cattedre per leggerei il jus canoni co, ma
per alcune combinazioni dovette rinunziare a
quel desiderio. In età d'anni 33 vestl l' abito
ecclesiastico, e dell329 fu eletto dalla Santa
Sede Vescovo di Arbe. Del 1334 intervenne
al Sinodo che convocò in Zara Nicolò lll
ed in cui furono ordinate molte cose spettanti al miglior essere della sua Chiesa. Fra
le pastorali sue incombenzll non lasciò di
coltivare le lettere e sino a che visse mantenne carteggio cogli uomini più distinti della
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Provineia e con alcuni suoi dotti amici d' Italia. Procurò eziandio d' illustrare le cose
della sua patria, e compose una Storia sopra
tre vittorie che riportarono i suoi conten a·
nei contro i nemici. Clemente V, che convocò in Vienna di Francia un Concilio per
la soppressione dell' Ordine dei Cavalieri
Templari, invitò Giorgio, allora semplice sacerdote, ad inter venirvi, persuaso della sua
dottrina e vir tù. Morl questo ragguardevole
Prelato circa il 1360, in eti\ d'anni 92, lasciando do cumenti inconcussi della sua pietà
no n meno che del suo zelo e del suo sapere. *)
*) Manca agli al tri biografi .

(Nota dell' edit)

Fortunio Gian-Francesco

Dalmata o Schiavone, che è tutt'uno, lo
dicono tutti quelli che di lui scrissero .
,E' da osservarsi (dice il Landi) che primo
a pubblicare una grammatica italiana è stato
uno straniero. Francesco Fortunio, dalmata,
fu l'autore di questa grammatica. Vero è
però ch' egli ha passato la maggior parte
de' suoi giorni nell' Italia dove esercitò la
professione di giureconsulto, e fu giudice o
podestà in varie cittadi, di cui l'ultima è
stata Ancona, nella quale morl della caduta
da una delle finestre del palazzo. In questa
città l'anno 1516 Fortunio publicò le Regole
grammaticali della lingua volgare. Questa
opera fu accolta favorevolmente, sicchè nello
spazio di trentasei anni se ne fecero sedici
edizioni." Storia della letteratura Italiana
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del Tiraboschi compendiata da Antonio Landi ,
Venezia 1804. t. 4. p. 453.
II Zeno nelle sue giunte alla Biblioteca
del F'ontanini, dopo corretti alcuni errori del
medesimo e riportate le varie edizioni dell' opera del Fortunio, ci dà di lui la seguente
notizia:
, Gianfrancesco Fortunio , Schia vo ne di
nascita, ma non so eli qual luogo, fu discepolo di Marcantonio Sabellico. La sua professione è stata la giurisprudenza. Trattò
cause per qualche tempo nel foro veneziano.
L'ore oziose che dall' esercizio delle leggi
civili gli Vl'Ui v:w concedu te, erano impiegate
da lui uella lettura di Dante, del Pctrarc«
e del Boccaccio, e da queste fonti trasse le
regole di quella grammatica vulgare ch' egli
pensava di :;;tendere a cinque libri, ma per
timore di esser prevenuto dal Bembo e da
altri, e di perder con ciò la gloria di esser
il primo, si affrettò a darne fuori due salì,
che poscia dai rimanenti non furono mai seguitati. In questi due primi libri è stato suo
intendimento d'insegnare il modo di dirittamente 1>a1·larc e di correttamente scrivere.
Ogg idl è caduta nell' obblivione la sua fatica, o perchè lasciata iiùperfetta o perché
oscurata da quegli, che meglio e più pienamente scrissero dietro a lui. L' anno preciso
della Hua compassionevol morte mi è ascoso:

BO

non cosl il luogo, nè il modo. Essendo podestit di Anconct, qua dc causa rnen!e cap ~
t1<s ignorat1<r, si precipitò giù dalla finestra
rlcl palazw pretorio nella pubblica piazza, se
pure ad altri non dee imputarsi l' esecrabil
delitto. Gio. Pim·io Valeriano (De infelici/.
litterat. lib. l. p. 43.) ne ha lasciata a' posteri dell' atroce caso la ricordanza. Gnm
Fo·rtunius anconitanae civitatis praetor esset, quod munus honestissime sapientissimequc, ut Anconitan·i testanlur, exequebatur,

repente repertus est in wactorii platea de
pala.tii fcnestris latJStts , ignorato auctorc,
cmn tamen Anconitam pracdiccnt eum {tirare quodam concitum spante scsc de<lisse
praecipitcm."
Vedi Fontanini Biblioteca edizione di Parma 1803. t. l. p. 8. *)
* ) Nella Gazz. eli za,·a del '4G, pag. 4tll , N. 80
v· ha uno studio su questo medesim o Fortunio dello
stesso G. .1!-,errari-Cupilli più copioso del presente. Il
G!iubich ne h~~o pure un cenno, manca. inveae al Kukuljevich.
(Nota del!' edit.)

Giacopo da Traù

archi tetto e statunrio che al tempo e per
commissione di Nicolò Battori Vescovo vaciense adornò di molti ed eleganti ed ifici la
fortezza di Neograd, come ne rende testimonianza l' Isthuanti i ) il qu ale fa menzione
di Giacopo qual di un illustre artefi ce de' suoi
tempi. 2)
l) Stat·. Vng. Lib. 28.
2) Vedi a .che LuCi o Mem. di Traù pag. 531.

Man a& al Gliubich ed al Kukulje vich.
(No ta àell' edit.)

Giovanni d' Arbe

dell' Ordine di San Benedetto, annoverato
dal Priboevich l) tra i Dalmati che con la
memoria delle lettere si hanno acquistato
una perpetua gloria. 2)
l) Om.z. àe orig. et s~w. Slcw. trail. daZ Malaspalli, pag. 43. - Sa.rebbe da vedere se qualche anna.lista o biografo dei Benedettini faccia di lui parola.
2) Manca al Glinbich ed al Kukuljevich.
(Nota àell' eàit.)

Giovanni da Cherso

dell'Ordine de' Minori, visce nel secolo XVI
e deve essere stato un r eligioso distinto. Il
celebre Padre Sisto Medici ne fece l' elogio
funebre che t rovasi accennato tra le di lui
opere, i cui originali si conservavano nella
Biblioteco de' Santi Giovanni e Paolo di
Venezia: Omtio funebris de spe in vita
non ponenda, sive de morte non rP(ugienda,
habita Veneti-is in aedibus Minm·w11 die
Dominica, tertia Januarii 1535. pro Mag.
lo. de Cherso. fol. 124. - Vedi Catalogo
de' Codici della detta Biblioteca, Sectio secunda, nella N uova Raccolta Calogeriana,
Tomo 33. pag. 242. l)
l) Manca al Gliubiob ed al Kukulievich.

(Nota dell' etjit.)

Gregorio (Beato) da Spalato

E ccellente per la sua dottrina non meno
che per la santità de' costumi, illustrò nel XIII
secolo la •na patria Gregorio, conosciuto comunemente col nome di B eato Grego•·io da
Spalato . Essendo egli versatissimo nell e civili e canoniche leggi, negli affari del foro
si esercitava, quando mosso dalla fam a che

spargeva San Domenico, volle cangiar stato,
ed ascri ver,;i al nuovo Ordine da lui istituito,
ricevendone l' abito dalle mani del Santo
stesso l' anno 1217. Vestitolo appena , si trasferl in patria e fu il primo fond atore io
Dalmazia della Religione de' Predicatori. E resse a Spalato il Convento di Santa Oatte·
rina, il sesto che fino allora vi fosse in tutto
il suo Ordine, e con la voce e con l'esempio
chiamando i popoli sulla via della eterna vita
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si fece molti seguaci e fru tti di grazia copiosissimi co lse. Senonchè trasferitosi nel
seguente anno in Roma per meglio sistemare
le cose del suo Monastero , si udl dal Santo
Patriarca annunziare il termine dell a sua
vita, a cui diftatti santamente pervenne tre
giorni dopo. FLl egli il !)l'imo a morire delw
l' Ordine Domenicano, e fu sepolto nella
Chiesa di San S isto. Si annunzia desso per
un dotto e buon servo di Dio da tutti gli
Scrittori della sua Religione, i quali concordemente gli danno il titolo di Beato. *)
*) Vedi Dumaneo, Sinopsi, pag. 34.

il quale cita.
Malv . an. 1218. pag. 193.
Plod. P. l. L. l. (o!. 274.
esservi menzione nelle Vite
Domenico e degli uomini
illustri Dmnenicani scritte àaZ P. Tou1·on, 8. t. 4.
Venezia 1780. e nei Radii Theologici etc. del P.
Vincenzo Maria Bubich da Cattaro, Venetiis 1706.

L ean der lib. l. pag. 15.
Ferr. 2. l. !. l. fol, 67.
Di lui don ebbe anche
dei primi àiscep ol·i di S.

Grisogono Lorenzo
patrizio di Spalato.

Vestito l'abito Gesuitico, sotto la disciplina dei più valenti soggetti di quella dotta
società fece i progressi più brillanti nelle
scienze del pari che nelle lettere. Sostenne
indi tutte le orciinarie letture in qualità di
Maestro, a norma delle regole del suo istituto, e governò per molti anni col titolo di
Rettore il Collegio di Loreto. Ciò però che
gli fece un chiaris ~;imo nome fu la. dotta sua
opera intitolata: Speculmn mundi archetypi,
seu Mz<ndus Mm·ianus, stampata del 1646
in Vi enna d' Austria da Matte o Oosmerovio,
sette anni prima della morte del suo autore,
avvenuta, dicesi, a Tries>:e nel 1653. l)
l) Vedi Dumaneo pubb. dal Oicc&elli, jJag. 22.

Guglielmo da Cherso

Visse nel dechino del terzodecimo secolo
e fu uno dci primi seguaci del nascente ordine
franc escano in Dalmazia. Conosciuta dai superiori la prontezza del suo ingegno e la sua
virtù, fu mandato a Roma, dove tali diede saggi
di se, che, appena compiuti i corsi teologici, ad
in~cgnare dalle prime cattedre della sua religione e ad altri onorevoli incarichi fu destinato, nel disimpegno dei quali si acquistò
grande riputazione, si meri tò la pubblica stima
e si rese accet to a Niccolò IV. -Breve, ma
da parecchi importanti avvenimenti segnalato
fu il reg no di quel Pontefice. Roma e lo Stato
ecclesiastico da intestine discordie lacerati,
la pace t ra varii principi cristiani alterata,
i vantaggi delle armi ottomane in Palestina,
spogliando i fedeli de' conquisti ch' erano l oro

8>l

tanto costati, attrassero vivamente le sollecitudini di Niccolò. Tra i soggetti, di cui egli
si valse in tali malagevoli circostanze uno fu
Guglielmo: i cui meriti ed i ~elanti servigi
ve nnero dal Pontefice compensati dapprima
col chiamarlo a parte del grave ministero
curiale, indi eleggendolo suo penitenziere. Inviato poscia nella Tartaria, i vi egli con trilml
moltissimo alla conversione della famiglia do minante, nonché a propagar e in quelle parti
le dottrin e evangeliche ed a giovare !:1 caus:L
dei cattolici. Lunga fece colà dimora, e adempita la sua prima missione, vi fe ce un'altra
volta ritorno, occupandosi, oltre agli oggetti
del suo ministero, nella desct·izione di quelle
regioni. Nulla possediamo di questo lavoro,
perché siccome proseguito da altri, cosl in
quello compreso. Nulla pure sappiamo di più
intorno al rimanente della vita di frate Guglialmo1 del quale sarà da vedersi, se per
avventura in qualche scrittore si trovi qualche ulteriore notizia .

Guidotti Zaccaria

sorti i natali in Traù l'anno 1687 ai 21 di
Ottobre. Dotato d'un ingegno vivace vesti
l' abito da prete e fu da Mous. Farolfo, allora
Vescovo di quella città, spedito alunno nel
Seminario di Spalato, ove, applicatosi allo
studio, spiegò la sua inclinazione alla poesia

ed alle lettere. Compiuto lodevolmente il suo
corso, si restitui alla patria, e vi apri una
scuola d' istruzione per la gioventù.

Trovando però poco confacente al suo temperamento lo stato che si era da prima proposto, rinunziò alla carriera ecclesiastica e

continuò a coltivare i geniali suoi studi, per

lo che la sua casa ben presto divenne un
ricettacolo di t utti i giovani bramosi di essere addottrinati ed istruiti. Sostenne in seguito il carico di archivista di quella Comunità, ed è merito di lui la riordinazione del
suo archivio ch' era sommamente confuso.
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Invogliato però nel 1736 di vedere la città
di Costantinopoli, intrapt·ese un viaggio a
quella volta e lo compi felicemente, trattenendosi in quella capitale pel corso di quattro
mesi, dopo di cui p.'lssò a Smirne, e quindi
alla patria si ricondusse, ove anche finl di
vivere in età d' auni 70. - Nel detto suo
viaggio la sua curiosità si estese sopra tutti
gli oggetti degni di qualche riflesso, come
scorgesi da una esatta Relazione da lui fattane, in cui descrive la situazione, il clima.,
ìl costume dei Turchi, i loro digiuni e le
feste, accoppiandovi delle notizie interessanti
e curiose dei fatti accaduti nel frattempo
del suo soggiorno. Lasciò egli inoltre varie
poesie illiriche ed italiane, parecchi altri scritti
scolastici di qualche pregio , ed un Titolario
in cui scherza con molto sale sopra i di versi
caratteri delle persone.

Lech ed Ezecn_

Sono questi i nomi di d::e principi del
sangue di Javan, che per testimone di Matteo
Micheow nella sua descrizione delle Sannazie
alla testa degli Slavi, non bastando loro il

terreno che possedevano, cercarono nuove
stanze, e divisi in due sciami, Ezech si stabili
nella Moravia e Boemia, e Lech, continuando
a settentrione il suo corso, fondò i' odierna
Slesia e Polonia. Che i medesimi traessero
origine dalla Dalmazia lo si rileva da Clemente Janicio polacco, il quale assegna la
patria al fondatore della sua nazione co'

seguenti versi :
P.rimus in haec Lechus popu/.um deduxit agrestem
D e pat1-ia pulsus, seditione, domo
Dalmata v ù·, Pl,nrijs, claro patre, natus

i·1~

agris etc·

A codesti scrittori, che, come si scorge dalla
Biblioteca di Giorgio Honivi gio, hauuo luogo
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tra i più rinomati e fed eli cronisti, si unisce
an che Antonio Bonfini, il qu ale nel primo libro delle sue Decadi ungariche cosl si esp rime :

Contra etc. Polonm·um sentiunt annales, quum
B oemos et Po lonos e Dalmatia promeasse
tradant. - l preaccennati tre versi \eggonsi
riportati eziandio nella descrizione d•lle Sarmazie del cavaliere Alessandro Gnagnini Veronese.

Lorgna Antonio Maria

A compilare la biografia di 1uest' uomo illustt·e, a cui la Dalmazia ed il Veneto
disputano tra se l' onore di ave•· dato i natali,
il nost?·o avea raccolto i seguenti materiali ,
che trovammo

t~ra

le sue schede 'lnanoscritte:

Appendini Notizie degli uom ini illustri di
Cattaro pag. 61 - Estrailo dell' articolo
della Biografia Universale tradotta dal francese, vol. 33. Venezia 1827 - Elogio del
Lorgua, composto da L. Palcani c publicato
nel vol. V Ili. p. 1 delle Memorie di Matematica e ~,isica dell a societl\ italiana, Vc•·ona e Modena 1782 e scgg. - Cenno bio grafico inserito nelle Memorie per servire
alla storia letteraria e civile, An. 1800, scm.
2.o p. 3. a Venezia 1800. tip. Pasquali. Articolo XV. Necrologia letteraria per l' anno
1796.
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L e opere del Lorgna, citate dal Ferrari,
sono : Della graduazione <lei termometri a
mercurio e della r ettificazione dei barometri
semplici, dissertazione, Verona 1765, tip , di
.IJIIa?'Co Mm·oni in 4.o di pag. 70 r.on due
tavole in rame (cf•._ Giornale d' Italia spettante alla scienza naturale e principalm ente
all' agri coltura, alle arti ed al comm ercio li,
115) Fabbrica ed usi principali della
squadra di proporzione, Venezia, nella stam~
pm·ia llloroni, 1768 in 4.o di pag. 67 senza
la dedica alla repubblica veneta e con due
grandi tavole (cfr. Gior. d' !tal. V, 57) -Soluzione del quesito proposto da un matematico oltramontano a ctue' d' Italia = Dati
alcuni termini numerici appartenenti ad una
specie, trovarne la somma = (cfr. Gior.
cl' !t. V, 259) - De quibusdam maximis et
minimis, dissertatio statico-geometrica, Veronae, 1766, apud Heredem Augustini Carattoni in 4.o (cf•· · Gior. d' Ital. III , 1) Parere sopra il ponte di Vejo nel territorio
veronese nell' opuscolo di Zaccheria Betti
Descrizione d' un maraviglioso ponte naturale
nei monti veronesi, Verona, tip. Moroni
1766 (cfr. Gior. d' !tal. II, 402) - Discorso
intorno al riparare dalle inondazioni dell'Adige la città di Verona, stamperia .IJIIoroni
1768 in 4.o (cfr. Gior. d' !tal. IV, 404 e
409) - Opuscola tria ad res mathematicas
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pertinentia, Veronae 1768 ex typ. Ramanziniana in 4.o cioè : Nova methodus geo metrica series algebricas in summam colligend i,
De aequatione cubicarum et biquadraticaru m
r esolutione, De Cissoid e quadam a Diocle.a
diversa (cfr, Gior. d' ltal. IV, 383) - Memoria sull' asciugamento delle valli veronesi
(cfr. Gior. d' !tal. V, 160) - Opuscola mathematica et physica, Vcronae, 1770 in 4.o
Vi sono comprese tm le altre memorie : De
locis planetarum in orbitis ell ipticis, De
thermometri usu in definiendis production i~
bus et contractionibus pendulorum - De
cas u irreductibili tertii gradus et seriebus
infi nitis exercitatio analytica, Veronae 1771
in 4.o - Specimen de seriebus convergentibus 1775 in fol. - Analisi delle acque
marziali di Recoaro (nel Vicentino), Vicenza,
1780 in 12.o di 112 pag. - Saggi di statica e di meccanica applicata alle arti, Verona, 1782 in 8.o - Principi di geografia
astrono mico-gemetrica, Verona, 1789, Ùl 8.o
- Memoria sui mezzi di rendere più salubre
l' aria di Manto va, co•·onata nel 1770 dal-

l' accademia di questa città -

Parecchie

Dissertazioni nella Raccolta della Società it aliana per l' incoraggiamento delle scienze
tra le quali: Sull'ot·igine del citro e dell'alcali marino, Sulla maniera di addolcire l'acqua del mare, Sulla projezione delle carte
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marine (cfr. Bollettino della Società filomatica eli Term. an. Vll (1799) pag. 37),
Sulle variazioni finite nella trigonometria La prefata Società pubblicò la Raccolta dei
di lt!i lavori col titolo : Memorie di matematica e fisica della società italiana., Verona. e
Modena 1782 ed anni susseguenti in 4.o Fu pubblicata pure w1a Raccolta di opuscoli fi•ici e matematici del Lorgna in italiano ed in latino dal 1765 al 1770 in 4.o
con figure .
A queste fonti, citate dal Fer>·ari, si aggiungano: Gazzetta di Zara ""· '43 N. 69,
in cui è riportato l' articolo del Lorgna, che
si legge negli Studi cri tic i del Tom1naseo ibid. an. '43 N. 84 e 85, in cui è publicata
una lettera del nostro E errari sulla patria
e sull' anno di nascita del Lorgna - ibid.
an. '44 N. 3, in cui v' ha uno studio completo sulla patria del Lorgna del medesimo
Ferrari.
Aridissimo è il cenno che il Gliubieh fa
del Lorgna nel suo Diz. biogr.; più esauriente è quello del Kukuljevich, il quale tra
le fonti ci offre anche l'ab. Fortis e Volkmann.
(L'editore.)

Lucio Giovanni

Per

qt~esta

biografia il Ferrari avea

soltanto t·accolto i materiali, che sono i
seguenti:
Articolo estratto dalla Biografia un iversale,
tt·adotta dal francese, vol. 33, Venezia 1827
- I/Jid. alla voce Petronio vol. 43 -- Nuo va
Racco lta Caloger iana t. 32 pag. 101- Rerum Hungaricarum scriptores di Mattia Bell
t. 3 - Gazzetta di Zara an. '35 n.•·i 77 e
78, ove si legge wia vita del Lucio sc•·itta
aa M. Casotti - Kreglianovich Memorie
per la storia della Dalmazia t. 2 pag. 233 Gicarelli Opuscoli pag. 62 Valentinelli
Bibliografia dalmata t1·atta dai codici della
Marciana 11ag. 14 ,.,.. 17 Catalogo dei
mauoscritti della Biblioteca dei S.S. Giovanni
e Paolo d i Venezia - Fa.·lati lll. Sacr. t.
3 pag. 282.
L' articolo del Glit~bich nelle sue Biografi e è un plagio di quello di M. Casotti.
Manca al Kukuljevich.
(L' edit.)

Marliniaco

D ue fratelli di questo cogno me Girolamo
e Francesco p rodu.~ se nel secolo decimoq uin to
ht cittù. d i Spalato, rinomati per ingegno e
dottriua, e special mente per la coltura della
poesia. latina. Del primo dice il Dumaneo l)
possedere molti carmi, tra i quali uno nobilissimo in lo cl t: di Ailgela Falier, castissima e
ornatissima ùonzell u. veneta, pel qllale il
Martiuiaco si meri tò da Donato Pascalizio il

seguente elogio:
Ni hut conditio pm·ae notissima vitae
Atque senect·utis norma severl' f oret:
Ipse c11-pidineo d1tùita1·em 1W111JC fa t•ore
l'e captwm, et flammis i ncaluissc novis.

Tctm bene Plaaletrae clesc,-ibis dona puellac,
Ut se non rtUam ja1n Venus es.~c v eli t.
l ) Sinopsi. pag. 17 e seg.
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Feli:c illa quidem tali celeb?·ata 1JOeta,
Aeternwn f'onnae te d1tce nomen habet.

Marco Marulo lodò ne' suoi versi ambi questi fratelli:
namque duornm
Vis una ingeni·i est, un1tS et m·tis amoT.

L' altro fratello , come dissi, fu Frnncesco.
La sua naturale vivacità nei primi anni della
sua gioventù incontrare gli fece presso i suoi
compatrioti la taccia di arclitm~za , per lo che

Antonio sno paclre, che esercitava la mereatura e che amava la sua quiete, credette

bene di sped irlo a Napol i, raccommHLmdolo
a(l alcuni suoi corrispondenti ed amici, affìnchè sotto la direzione n.ltrui ed in straniero
paese potesse correggere il suo fervido temperamento. I/ effetto corrispose ai suoi desiclerii, mentre l-ì1rancesco ben presto cang:ò
modo di vivere, e datosi tutto affatto a coltivare lo sp irito, col vantaggio di una memoria felice, si fornl in breve tempo dì moltiplici cognizioni. Pieno di fantasia co:ninc:ò a
coltivare le Muse, indi studiò la medicina e
le leggi. Reduce in patria, non stette guru·i
a racquistarsi l'amore di tutti gli ordini di
persone. Del suo valore poetico, di cui lasciò
molti saggi, fa Marco Mando una elegante
testimonianza in alcuni versi, in cui, dopo avergli detto che in ancor puerile età
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Ed·is jam- Siculo carmina digna sene,

gli augura lunga vita fa cendogli il presagio che
Si (era mattt1'1Wl Lachet>is tibi vove-rit

aev~em

Aonimn flaùis {o1·san et ipse tubam,
..dtque cotlm.nud·is p edi b t~B com-itabere vatem,
Qui 1J1'0fugos Trocts, qui canit m·ma v ·ir·1.w~. l)
l ) Vedi D11m11neo Sinops·i pag. 1G.
Un arido cenno di qu;\tl-ro !i aea presso il Gliu bicll, maucn nl Kuknljodcù.

(Nota dell' eclft.)

--·+ìiH~

Massimo

N

el secolo stesso in cui mirò la Dalmazia
in G:ovanni IV. un esimio suo figlio seduto
al govern o supremo della cattolica Chiesa,
memoria illustre lasciò di sè pe' suoi meriti
VC:!l'::ìO la Clliesa stessa un altro dalmatino,
di cui però non ci consta la patria. Fu
questi .Massimo, sacerdote distinto per sapere e virtù, che de! 648 venne dato per

successore a Primogenio nel Patriarcato di
Grado. l) Difensore fortissimo della vera

religione,- sagrifÌcò tutti gli umani riguardi a
l) Vedi Dantlolo Stwia veneta, lib. 6, e Farlati
il quale nel suo Illyr. sac. t. 2. p. 325, cosl fa parola. di Ma~slmo: ,Iisàem fere temporibus Dalwatia
,virum eximiae justitia~ ac pietatis Ecclesiae et Pro-

" vinciae Gradensi 1\letropo!itam dedit, cui uomen
,.Maximo."
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sostegno dell' ortodossa dottrina, e concorse
con Ma.rtino L Sommo Pontefice a rigettare
il Tip o, ossia la formula di fede, che l' Imperatore Costante aveva adottata e pl'oposta
alla Santa Sede. Intervenne pure al Concilio
che questo Papa convoco nel 649 in Laterana, ed in cui coudaunò con la formula suddetta l' eresia dei Monoteliti e i fautori di
essa. In questo Conci lio, che costò al Pontefice infin iti travagli, Massimo si sottoscrisse
col titolo di Vescovo della Chiesa cì Aquilcja,
e ciò, come osserva il 'rentorì 1), perchù, non
essendo a que' tempi per anche avven uta la
di visione canonica delle ùue Chiese, le cittù.

di Grado e di Aquileja formavano una sola
Metropoli lacerata dallo scisma, ed un solo
corpo con due capi, l' uuo seismatico dimorante in Aquileja, cattolico l'altro resiedente
a Grado. Erano a questo favo revoli i Romani
Pontetici, gl' Imperato ri d' Or;ente e la Ve nezi ana Repub blica ; godeva lo scismatico la
protezione dei Longobardi i quali non cessavano tli reca re molestie al cattolico. E
ditlatti, nel successivo anno 650 provò Massimo i! dolore di vedere invasa la sua Chiesa
da L1 1p0 Duca Longobardo del Friuli il quale
con poderose forze assall improvvisamente
l' isola di Grado, e con ruodi emJli e barbari
1

1

l ) Storia vetwta,

t. 4_p. 187.
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spogliò quella cattedra delle sue ricchezze. l)

Tenne Massi mo il Patriarcato con sovrana esemplarità per 20 anni , fino che piacque all' autore della natura di chiamarlo a godere
i frutti della sua pietà e del suo lelo. 2)
l) I\'lancd. al Gliubicb !:'d al Kuku lj e\' ich .
(Nota (lell'cd·it.)
2) Tentor i, lu.ogo citato, tJag. 186.

Mattiassevich Antonio

conosciuto col nome di Abate Caramaneo, fu
nativo dell'isola di Lissa e la sua vita appart iene alla seconda metà del secolo XVH, ed alla
prima del XVI!!. Studiò in Italia, e segnata-

mente a. Roma, o ve, approfonditosi nelle lingue
della Grecia e del Lazio, e la mente arricchita

di vasta erudizione, divenne un soggetto stimato
da tu tti gli uom ini dotti s uoi contemporanei.

Fu professore di lingua latina e greca in
P adova; in Roma fu tra i promotori dell ' istituzione d' un' accadem ia di storia. ecclesiastica. Parecchie opere di lui ci rimangono
in ver.'m ed in prosa. Dal commentare i versi
altrui fece passaggio a scri verne de' propri
e las ciò uu poema lati no sulle imprese d i
Ales3andro magno, nonchè di verse elegi e
sulle vittorie dei Veneti ed altri argom enti,
delle quali talu na fu anche stam pata. Non
però troppo felice dicono la sua versificazione e più degli orti delle Muse pare che
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a lui attalentassero i campi dell' erudizione.
Egli è pure l' anonimo Dalmata autore del! e
Note alle Opere di Ovidio che leggonsi nell' edizione fattane da Lorenzo Basscggio in
Venezia del 1704. Lasciò inoltre, al dire del
Fortis, molte pregevoli schede appartenenti
specialmente all'ìllustra;done della sua patria,
eU ebbe dei disp iaceri per itver voluto provare in una Dissertazione che le reliquie di
San Doimo venerate a · Spalato con sommo
fervore non erano legittime. l) Non so se
questa, che il Fortis chiama Dissertazione,
sia una cosa diversa da certe Annotazioni
che trovo aver fatte il Caramaneo a non so
quale storia di quel Santo Vescovo. Fu esso
che somministrò al Farlati i materiali per
l' Illiria sacro relativamente alle Chiese di
Lesina e Lissa, ed inoltre lasciò delle erudite
lettere in oggetti di antiquari;'~., nel cui studio era pure molto versato. Il cavaliere Camillo Silvestri di Rovigo lo qualifica per uomo
di squisitissima erudizione. 2)
1) F01·tis, Viagg·io in Dalmazia, t. 2. p. 165. Vedi Farlati t. L p. 410, che, senza uominarlu, parla
diffusamente di questo scritto del Caramaneo.
2) :Manca al Kukuljevich; il Gliubich ne ha un
buon cenno. La disertazlooe curios~ sulla illegitimità
delle reliqnie di S. Duimo si trova ma1wscritta nella
biblioteca. gin. prov. di Zara.
(N. dell' edit.)

Mìchieli Vìtturì Nicolò

fi glio di Girol amo, sorti i suoi natali a Postiro
sull' isola Bro z•a il dì 28 luglio 1654. A Brescia
ri cevette la scientifica educazione dai Padri
delh• Compagnia di Gesù, e pei suoi felici
progressi e le sue lodevoli qualità si meritò
l' amore di quel Vescovo Cardinale Ottoboni,
che ascese indi al Pontifi cato col nome d i
Urbano VIli. Ritornò alla patria e se ne rese
benemerito
,Per valore di spada e di cons igli o." l)

Militò volontario a proprie spese sotto gl i
ordini del generale Girolamo Cornaro, e in
pilt fatti cr anni si distinse col suo valort· ,
specialmente nella presa della importante
piazza di Sign, di cui venne dal Cornaro medesimo eletto Governator~ (1686.) Egli fu ,
dice il Ciccarelli 2) che distribuì le terre di
l) Mo·1'tti.
2)

Opuscoli, lUt!J. 58_,
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quel nuovo acquisto ai poveri abitanti , senza
voler approfittarsene di nn solo campo a benefizio di sua famiglia. Ma non meno che
della sua probità e prode"a diede egli nobili saggi di erudizione e dottrina. Fornito
di un genio dichiarato per la stori:t e la
numlsmatica compilò nn' esatta Stm·ia della
traslazione a' suoi giorni eseguita (1681) del
corpo di S. Giovanni Orsìni vescovo di
Traù 1), e la diresse in forma di lettera all' abate Caramaneo. Essa è, dicesi, più estesa di quella pabblicata dal Veneto Patrizio
Loredano. 2) Fece inoltre un diligente stn·
dio sopra alcune monete dei primi Impera dori rom<mi dissepolte alla Brazza, e ne scrisse
nna Dissertazione (circa 1704) dì cui oggidl
s' ignora il destino. Cotali erudite applic.azioni lo fecero conoscere eù apprezzare dai
più distinti uomini che in quel tempo vivea1~0
in Dalmazia, e fra gli altri dal preloclato abate Caramaneo, che in una delle sue note
ai Fasti di Ovidio fa di lui onorevol meuzione, chiamandolo Vir p-raeclarisshnzts, cum
genere, twn solertia in indagando antiqnitate
1) <tuesta Storia, unitamente alla

Vil~>

del Santu

Vescov0 scritta dal Canavelli, doveva 9ssere stampata
nel pres~nte secolo, ma ignoro se lo sia stato. Vedi
Canavelli.
2) Loredana Ant.mio, Traslazionc del corpo di

S. Giovanni di 71'aù, Venezia, 1683. in 12. o
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nobilis. l) D' un tal valentuomo altre produzioni av ranno forse esiotito, che al presente sono perdute. Il Ciccarelli 2) accenna alcune
di lui annotazioni al margine d' ~ma ed izion e
di Tacito e della Storia degli Slavi di Mauro
Orbin i, le quali, a suo dire, denotano la sua
cognizione nella storia non meno che nella
scienza di governo. Pose anche in ordine Io
Statuto di Traù, che fu indi fatto stampare
da un suo nipote eli sorella, e morl ai 2iJ di
maggio del 1721. 3)
l ) Lib . 6. 1'"9· 196.
2) Opuscoli, 1Jag. 58 c 69.
3) Meno eS;\ \Hicntu è il cenno del Gliubieh man~a al Kukt1 lj eri ch.
(N. dell' cdit.)

--+)1(+-~

Monotillo

(Padre)

D icono sia stato questo fnmcescano il
primo missionario delle Coste del Malnbar.
- Cosl il Carrara ne' suoi Uomini illustri
di Spalato, pag. 9. - Sembra però che
s' inganni , e che il smldetto non da Spalato
in Dalmazia, ma fo sse da Spoleti nell' Umbrin.
N elle no tizie di Fra Bartolom meo da San
Cuncord io, dell' Ordine dei Predicatori, prelllesse ai di lui Ammaestramenti degli
antichi nell' edizione milanese dei classici ,
a. 1808. pag. XVI. citasi , una lettera io
data de' XX. Dicembre M.CCC.X. che si
legge nella Mediceo-Laurenziana, Plut. 76.
Cod. 74 scritta al nostro (cioè a Fra
Bartolomm eo) da un ta: Frate Menentillo da
Spoleti dell'Ordine stesso, dalla città di Mabar dell' India di sopra, come è ivi notato;

l! O

il cui cominciamento è tals : Allo in Cristo
I!rate Ba·rtolmmneo da Sctnlo Conconlio stto
per ttttte le cose, F.-ate JJi enentillo <li Szmleto, salute, e sapiensia. - Vero è che nel
codice in luogo di Spttleto, interpretato per
Spoleti, potrebbe essere Spaleto, come si
tro va talvolta invece di Spalato, e quind i
l'equivoco potrebb ' essere di ch i estese le
notizie suddette; ma che non lo sia, me ne
persuade il no u

VP.d 8r

fatta alcuna menzione

del Menentillo uè dal Dnmaneo, nè dagli altri che prima del Carrara han tessuto cataloghi degl' illustri Spala.tini. D'altronde, secondo !e accennate noti1.ie, il .Menentillo sarebbe stato non Francescano ma Domenicano,
come F ra Bartolo mmeo, l'amicizia del quale
fa a lu i molt'ono re. - Converrebbe poter
estuninare il codice suniferito, donde fo rse
trarrebbesi d'esso qualche altra notizia. l)
l) ll acnuo del Gliubich i di du e li nee - ma.nea
al Kukuljevich.
(N. dell' edit. )

Nachiclt Antonio

L:l

citUt di .Scardona gli diede i natali
nell a seconda metit del secolo XVII. Ascritto
all' ordine dei minori osservanti, e versato
molto nelle materie ecclesiastiche, fu nel 1705
eletto per suo r11 eologo da. Ferdinando Duca
di Mantova.
Contemporaneamente a questo visse un altro Nachich, anch' esso Minore osservante, e
che si è reso celebre nell' arte della costruzione degli organi. 1)
l) Manca al Gliubich ed al Knknljevicb.
(l'l.

dell' eciit.)

Nardino Giovanni

da Sebenico, fu Canonico eli Zagubria ed

autore di un componimento in versi elegiaci
latini in lode della sua patria, alcuni brani
del quale sono riferiti da Torneo Marnavich

in uua sua Opera manoscritta e dalr abate
Fortis nel suo Viaggio in Dalmazia. l)
l) T. l. pag. 147 c 149.
Eguale è il cenno dol Gliubich - manca. al
Kukulj e\· icb.
(N. clell' eàit.)

Natale Francesco

Nacque a Spalato del 1469, e fu educato
presso un suo zio materno in Padova. Sotto la
disciplina di lui e coll'assistenza di valenti
precettori fece un'ottima riuscita nelle belle
lettere. Ripatriò in età di anni 22, e quantunque
conseguita la laurea in ambe le leggi, non
però volle esercitare l'avvocatura come ardentemente desiderava suo padre, ed invece
impiegò il suo tempo nello scrivere in versi
ed in prosa. Lasciò molte eleganti poesie e
molte memorie tratte da cartofilaci antichissimi. Scrisse pure la vita di Marco Marulo
con assai accuratezza e precisione, talchè
Nicolò Alberti, vero e capace estimatore della
di lui virtù, lasciò scritto in un suo epigt·amma che chi vuol conoscere tutto che
risguarda un tale grand'uomo
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Nrda7i,~

Quo

ille nui manumenta diserti 1
-in uoMra cloctin,q 1ttbe vigel. --

La tktt<t Vi ta fu r!al [i\u'lati pubblieata
nell' lllirio s"cr·o 1). Presso il Duruaneo 2)

si trovava nu molte delle prorln;doni del NaLtl u, il cptale, sogg;etto al doloroso male del
ealcolo, dovette soceo mbcre dd 1542, in etù
d'anni 73. :l)
l) 'l'. HL pag 4il3. e seg.
2) Sinopsi - pag. 17.
3) Meno esaurionte il cenno del Gliubich - maue:t
a.l Kukuljevich.
(N. dell' eàit .)

Niconizio Francesco

nacque in Curzola dell f>Ol da famiglia distinta,
che nnche Nigretich e Negoevich si disse.

Adulto, mostrò grande inclinazione per lo
s t udio legale, e giovato dalle cure di Nicolò suo
zio, vescovo di Ourz:ola e Stagno, uomo di
molta r iputazione, freq uentò i più rin omati gi nnasi d' Italia. A P avia ebbe per precettore il
celebre Carl o Ruini, allora professore in quella
università e poscia in quell a di Bologna.
Sotto un giurisperito di tanto grido, in breve
fece progressi tali da emul ar e nelle cogni zio ui il proprio maestro. Si tmsferl itHli a
Padova dove ascoltò le lezioni di Bonavidio
Mantova, il quale ne' suoi scritti •i gloria di
un tale discepolo. l ) lvi compl nel 1525 la,
l) Ft·anciscus _Niconitiu.s NigtoCorcyreu.s, Re{erendat-ius Apostolicus, àiscipul-us me·us, jurisp?··uàen tiae fuit studiosissimus. Ftoru.it anno 1526 , et multa
in ju,,-e scripsit, de novi operis em4-nciatione, de
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prima sua opera, che diede alle stampe in
Venez ia col tito lo di Gibe.·ta, dal nome di
Gianmatteo Giberti, e sostenne ne l 152G la
cattedra del pnbblico diritto. l) Da Padova
passò a Roma , dove fi ssò il suo domi cilio e
do ve le aderen'e del premeozionato vescovo
suo zio gli procurarono da molti valentuo mini e porpornti benevolo accoglimento. Intraprese i vi F avvocatura e s' era acquistato
nella mede!:iima nn nome distinto, quando nel
153 1, allagata dal Tevere una gran parte
delle contrad e di Roma, fu con tante altre
distru tta anche la sua abitazione, ed eg li,
perduti tutti i suoi scritti legali, potè appena
scampare la vita. Allon tanatosi da quella
città,

fece un' escursione nella Germania, e

passando pe•· la Polonia si r ese noto a Sigismondo il Grand e, che a titolo di onore lo
elesse suo segretario. In seguito si restitul
a Roma e riprese l'antico esercizio, ma più
che il primiero doveva esser e a lui fatale
questo secondo soggiorno in tale metropoli,
p·I'Obat·ionibus, de testamentis, consilia et alia. Fuit
e

~recrctis

Serenissimi R egis P oloni:le aliqtt,o t empo-

re, et cum Roma-m 1'CVtn'S'I.M esset, domwnque in monte
Qui1'inali r:ond-t~xisse t, noctu, a fa•nuhs occisus ut,
non sine rna.xima litte1'cwum ,iactt.wa. - Epitome
virorum illustr-ium.
1) Pnpado poliJ JHst. Gljmn, P atav. - png. 151.
t. l.
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mentre vi perl assassinato di nottetempo dai
suoi dom e~ tici nella propria casa, volgendo
l'ann o 1549. La sua morte venne compian ta
da tutta quella ragguard evol città, dov ' egli
godeva la stima e l'amicizia di molti distinti
soggetti e singolannente d' l ppohto di Mar ·
siglia e di Bartolomeo Cas~mni. Nè trascurati
da lui erano i suoi eonterranei e co n vari
tle' più ragguardevoli d' essi tene\'a ~pec i al e
carteggio. Quanto dotto il Niconizio, altret·
tanto era temperato nel sent ir eli se stesso,
eom e appa.r da que' luoghi tlelle ~me opere
in cui parlando a caso di sè, lo fa con quella
modestia che abbellisce e r end e più a mabile
il vero sapere. Le dette sue opere, che varie sono, vennero, sendo egli ancora in vita,
ci tate e com enta.te dai più valenti giureconsulti e formaron o testo, co me si pu ò veder e
presso il Pereyra, il Manto va prenominato ,
il Ges ner, il Ziletti, il Freymon ed il conte
Agostino Fontana. Furono stampate a Pado··

va, Venezia., Roma, Lione, Cracovia , e lJOrtano i titol i seguenti :
1. Giberta, alias, Repetitio in codicem.
Quoniam contra : De probationibus. - l m·

1ll·essum Venetiis in edib!<S Gregot·ii de Gre·
goriis, 1525. Gal. Aprilis. in 4.o di pog. 158
ed altre 24 di indiçe, tu tte numerate da un
lato solo, caratter 9; antico e pieno di abbre·
viature. Quest' opera, come si é detto, è do·
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dicata a Giovanni Malteo Giberti, pio e detto
vescovo eli Verona. In tale dedica l' autore
così parla degli studi suoi e eli quest'opera:
, Hinc factum est ut etiam in gymnasiis 1,taliae per quinquennium tJene in continuis
,litterarum exercitationibus lega!ibusque pa-

,,lestris versatus, per quaclrimestre secesse,1rim SlJacium, summisque vigiliis hoc, quod
11

nomini tuo dica.vi,

opusculum

composui.

,Cujus quum a<l umbilicurn (ut ajunt) per, venissem , doctissimisque viris qui d legi~sem
llostendissem, in primi~que celeberrimo prenceptori meo Ruino, ah his persuasus et a,1 nimatus su m ne id tantum mi hi ipsi labo,rasse veliero sed auclacter ederem. (( l n sul
principio poi dell' opera così fa parola del

vescovo suo zio e benefattore: n Delegi ego
,,decretalem hanc famosissimam, in qua ner,, vos meos licet tenues extenderem, non o,,stentatione aut populari aura ductus sed
1

,duabus de causis (ut puto)justissimis. Pri,mum ut obtemperarern Nicolao Niconitio
, Curzulen. et Stagnen. Episcopo, spectate fì,dei et probitatis viro, ab omnibusque cupi,ditatibus remotissimo, mihique ob surnmam
, integritatem et innumerabilia in me bene,ficia semper observando . Cujus continuis
, inquietationibus exortabar ut qui d proficis" sem post discessum ex patria, priusquam
, rude donarer facerem eum certiorem. Se-

ùfi
:' c.unclo· ul augendae scielltia.e dr.side-rio me o
,,satisfacerem etr. tr - L'opet·a è chiusa eoi1
queste parole : ,Paduae, 1525. se ptima die

,,Januarij. Franeiscus Nicon!tius
n

Nigrocon~.y ·

reus Dalmata. "

2. Biscentum viginti quattuor rationes du·
bitandi, quae alins inscribuntur De filio nato
ex uxore absente marito.

Clemente J-anicio polacco, che in ver.,;i e~
legiaci diede una compendiosa notizia dei re
di Polonia., insciente il Nieonizio, stampò
quesL' opera ciel 1541, la quale sola potrebbe
a suo detto ba:-;tare per assi(:umrgli stabile
fama. Egli dic.e ehe come i Teologi tengono
uno Scoto e un :-.;. Tommaso e i legisti un

Baldo Ostien:-;e, così viene seguito e comen·
tato un Nic-onizio: gloria (]Uesta che non sa·
peva se altri mai ebbero viventi i giovani,
dopochè vennero fatte le leggi. Soggiugne
finalmente come lo prediligesse e qual conto
facesse di lui l'arcivescovo di Gnesna e primate di tutta la Polonia.

3. Repetitio in rubricam Digesti : Solaio

m.at·rimonio. 4. Repetitio ad rubricam Digesti: De novi
operis nunr.iatione. 5. Repetitìo in rubricam Codicis: De edmo~do. :.:_:._.
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6. Repetitio in librwn : Fili!lm cum defi·
nimus, Digest-i , De iis quae sunt sui vel a lieni juris. -7. Repetitio in librum: Qui Romae, parag.
Duo fratres. 8. Bepetitio in rubrica de testamentis. -

9. Cc-nsilia. 10. Allegationes. -

Il ~'reymon inoltre cita, come manoscritte:
Lccturae s·uper l et 11 D·igesti novi e super
Il Decretalium, le <JUali devon essere le lezioni che dettò dalla cattedra di Padova.
A memoria del Nicooizio coniato venne
un medaglione in bronzo di forma stragrande,
che trovas i nel tomo 2.o del Musewn Mazuchellicmum. Il dritto rappresenta il busto
di lui con la leggenda Niconitius Fra1!CÌSCIIS
N igrocorcyreus C. - Nel rovescio poi evvi
Mercurio che tiene il caduceo nella destra
e colla sinistra accenna un alto albero di
palma, e intorno ci si leggono i seguenti
versi del Petrarc-a
Solo per lei il suo iot.elletto abal
Ove alzato per se non fora wa.i -

Del Niconizio fanno , come dicemmo, onorevo! menzione il Mantova e gli altri suac-
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éeunatì ai quali si possono aggiungere il,
Pribocvich l) il Paulini 2) il Riceputi 3) il
Farlati 4) il Capor 5) ed altri. 6)
1) Nella Orazione dell'origine c successi degli SlaVi 1
oHI lo nomina. tra i Dalmati l(t v·iTlù c dottrina dei
quali l!i /'a ogni gio1·no p·iù 1·isplendenta. - pa.g.
44. trad.e del Mid!l.!!palli ediz.e del 1595.
~) Storia manoscritta di Curzola..
3) Collcctanea.
4) lllyr. sac. t. 6. p. 388.
5) Nella Gazzetta di Zara. N. 17. del 1841.
6) Le medesime cose nel Gliubich - manca al
Kukuljevich .
(N. dell' cclit.)

Nimira · Antonio

fior\ nel secolo XV I. sull'isola di Arbe.
Palladio Fosco, che fa di lui menzione, lo
qualifica per dottissi mo nell e matematiche,
apprese da. lui scuza il menomo altrui soccorw. I)
1) De sittt ome lllyr.

Manca al Glillbi r. II ed al Kukuljevieh.
(N. clell'ecl-it.)

Papali Alberto

nobile di Spalato, vitisc al principio del seco lo
XVIIl e lasciò dopo di se un poema italiano
stolla perdita della Morea, f<<tta dai Veneziani.
Ebbe egli parecchie contese con Monsignor
Cupil\i arcivescovo di detta città, e lo si
vuole autore di certo scritto contro il medesimo. l)
l ) Allriwenti ue l Gliubi eh - man ua al Kukuljevich.
(N. dell' eàit.)

Papali Girolamo

da Spalato amatore dell'amena letteratura era

contemporaneo ed ami co di Marco Marulo non
solo per le rel azion i della co mune patria e dell a

condizione, ma ben anche per la uniform ità dei
loro studi. Era il Papali di una facondia singolare e di un ingegno grandemente inclinato alle
Muse, cu i dedicatosi con tutto il fervore,
ri eoc\ in breve a dettare bellissimi versi e
in latino ed in italiano e in illirico. Il gracile

suo temperamento però non era molto

con~

facente all' applicazio" e, e consunto dall a tabe
cessò di vivere in età di anni 52. Delle molte
poesie, da lui, come dice il Dumaneo, 21u,re,
dilucide, perspictte, eleganterqtte co~np osita, l )

assai poche pervennero si no a 1.10i. Ci l'Rsta
però un testimone chiarissimo di sua valentia
in un'epistola a lui diretta dal Marulo so·
l) Sinopsi pt<bb. dal Ciccarelli, p . 18.
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pranomato, l) alcuni versi della quale si
leggono riportati anche dal Dumaneo 2).
l) Nell' BvangeUstar·io .

Sinops. p. 18.
Una scarsa notizia nel Gliubioh - manca li
Ku kuljevicb.
(N. cleU' edit.)
2)

Patrizio Marcello
Antonfrancesco
sortì i suoi uatali del 1470. Il Fortis (Uss. S!.<l·
l'is. di Cherso ed Ossm·o, pag. 163 e seg.)
propende a crederlo della nobile famiglia de
Petris di Cherso; il Farla ti però (t. 3. p.
212) lo dice nato d'umile stirpe nel castello
del Pisola di Oherso nominato Caisole, e narra
che per le egregie disposizioni da fanciullo
mostrate fu adottato dalla veneta famiglia
Marcello, che ~li impartì il proprio cognome,
col quale dippoi lo si trova sempre indicato,
e provvide alla sua educazione. In età di
soli 13 anni vestì l' abito de' Francescani
Conventuali e fece in poco tempo brillanti
progressi, istruendosi puranco in quelle scienze, che vengono per l' ordinario trascurate
dai Regolari come non relative al loro isti·
tuto. Le molte sue cognizioni e le sue virttt
lo resero utl soggetto rispettato nel suo Or-
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dine, stimato dai !Btterati, amato da tutti.
Consumò egli la maggior parte degli anni
in Roma, dove nel 1517, avendo Leone approvata la separazione dei Conventuali dagli
Osservanti, fu il primo ad esser eletto Ge"
nerale del sno Ordine. Sostenne questo dignitoso ufficio sino al 1520, in cni uel dl 21
maggio dH.llo st.esso Papa Leone fu nominato
Arcivescovo di P:ttrasso nel Pelopom,eso.
Poco tlopo veune trasferito alla, ehiesa di
Cittanuova uull' !stria, che governò sino al
1526 in cui morì. O ehc da Cittanuova si
ritira::;se in patria VC.!rso il fine della sua vita,
o che morto a C;tt.annova fosse indi trasportato il sno cadavere a Cherso, certo è ch'egli
fu sepolto nella chiesa di quei Padri Conventuali con la seguente iscrizione:
Seraphico coetu meritis qui praefuit olim,
Dogmate qui sacro, qu·i letioque l) potem1,
1\larcellae gentis jacet hac Aotonius urna,
Qui fuH et Patarae Praesui et Emoniae.
Pro h dolor! heu facinus! nostri mors invida terris!
Cur potuit Cbersi gloria tanta mori?
MDXXVJ.

La mode.stia di questo valentuomo lo ritenne dal far spiccare, quanto avrebbe
l) Qui letioq1te parmi nulta signifioare, perciò
credo esservi errore, e forse doversi leggere leloquio·
que. Il Farla ti ha q1ti Latioque, ma. questo pure non
hA. senso.
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potuto, il merito suo ; e perciò non è noto di
lui alcun monumento letterario, quantunque
v' é rap;ione di credere che ne possa avere
Jagciati. Francesco Patrizio, uno dei più chiari
filosofi del secolo XVI, dice che Antonfrnnceseo era fratello di suo avolo; rende eonto
di nn lungo discorso cosmologico fatto ad
esso religioso da certo romito egizio nell' occasione di un suo :viaggio ai luoghi santi
di Gerusalemme ; e gli tesse in poche parole un distinto elogio chiamandolo uomo
di profonda scienza e di '"nmirabile elo quen%a l). Palladio Fosco di lui cosl scrive:
Antonius Marcellus ordinis minorum mnltiiuga doct.·ina et integrilate vitae c-ivita.
tem et insulam Crepsam, ttnde erat oriundus, mi>·ifice illustravi! 2). Di esso fanno
pure menzione il Vaddingo 3), l' Ughelli 4),
il Fontanini 5), il Fortis 6), il Mi chieti Vi tturi 7) ed altri. L' Ughelli lo dice veneto e
l) Nel Conta1•ino, di:tlogo tarzo dell' Istoria, e
non nel Bidernuccio, dialogo secondo, come ta.luni
bauno scritto.
2) De 01'C Illyrieae.
3) Annales 01·d. Min. t. 8. a. 1617. N. 29.
4) Italia sacw, t. 5. p. 251. edit. 2fh,.,.;
5) Biblioteca dell' Eloq. ital. con le note del]o
Zeno, t. l. pag. 103 e seg. e diz. di Parma del 1803.
6) Saggio di osservazioni sopm l' )sol(t di Cher.~o
€d Ossero, pag. 153 e seg.

7)

Op~<scoli,

pag. 27.
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pone la di lui morte nel 1528, ma è corretto
nella 2a edizione della sua opera dal Coleti,
iJ quale lo ri vendica. a Oherso e conferma
che sia mor to nel 1520 coll'appoggio del di
lui epitafio sepolcrale, che riport1t , benché
mutilato . - Il Fontanint, dopo aver detto

che giace nella chiesa de' Frati Conventuali
di Cherso, aggingne: dove passa per Antonio

Ma•·cello Veneto in vece di Antonio Patt·izio
con la giunta ùi 1J1arcello. Il Fortis afferma
cbe fu oratore di Cbet'SO al Veneto Senato,
da cui ottenne che fosse la città circondata
di mura, e che nello Statuto di Cherso e nelle
Ducali inseritevi è nominato Ft·a Antonio
Marcello de Petris, onde Petrizio e Patrizio
sfiguratameute ne vennero. - Il Michieli
Vitturi, per ultimo, lamenta il cuoprimento
del detto di lui epitafio, senza che ne fosse
cavata copia, ma il vederlosi già publicato
dall' Ughelli e dal l<'arlati fa cessare il motivo di tal lamentanza. l)
l) Sarebbe da vedere Pietro Ridolfi, conventuale
vissuto circa. il 1580, il quaJg scrisse: llistoria Se·
raphicae Religionis, in cui trattò a.nche degli uomiui
in essa. fioriti e che fiorivano all'età. .sua. - Anche
Ladvocat fa menzione del Patriz io.
Cenno aridi!'simo nel Gliubieb - manea al Kuku·
lj evich .
(N. dell' edit.)

Paulini Antonio
nativo di Curzola passò ad esercitare la
medicina a s 'ebenico ed a Spalato; lVI
trovandosi nella peste del 1731, si di stinse
moltissimo e fu in premio dal Provveditor
Generale Sebastiano Vendramin decorato del
titolo di Protomedico. Se molto nella med i-

cina, non meno era egli versato nelle belle lettere e nella filosofia. Una Storia compose dell' isola di Curzola, quantunqu e sia vi

chi crede non aver egli fatto che ricopiare
ed ampliare una Storia già scritta da altri.
Finalmente d' esso fa onorata menzione il
F,u·lati nell' Illirio Sac•·o, chiamandolo philosophus idem ac medicus praestantissùl!us l).
l) T. 111. paq. 554.
Le stesse cose anche nel Oliubich. - Manca. al
Knkuljevieh.
(N. dell' eait.)

Pelicarpo Giovanni

da Sebenico, dell' Ordine dei Predicatori , annoverato dal Priboevich l) tra i Dalmati che
con la memoria delle lettere s'hanno acquistato una perpetua gloria. Un suo breve
componimento latino si legge in chiusa dell' opera di Giacomo Bona, raguseo, Da vita
et gastis O/tristi, stampata a Roma nel 1526
(pag. 299). 2).
l) Oraz. (le 01'·ig. et sue. Slav . t1'ad. dal Meda~
spalli, a pag. 43.
Vedasi qualche annalista. o biografo dci Dc:men i·
cani se per avventura ne faccia parola.
2) Manca al Gliubieh ed al Kukuljevieh.
(Nota dell' edit.)

Paulif\i Vincenzo

N

eli' op uscolo : Dell'm·te militare in Italia
dopo il rism·gimento, Prolusione di Mariano
d' Ayala, l~ir e nz e, Le Monni er, 1851, fac.
52, si legge che nel 1554 Fn~ Vincenzo Pa~
letino da Gorz11ola reca va dallo Spagnuolo
l' opera del Medina L'arte del navigare, di
cui fu editore il Pedrezano.
Sarebbe forse Vincenzo P"lalino o Pmtlino da Gw·zola ? l)
lJ M:mca Iii Gliubich ed al Kukuljevi :Jh.
(N. dell' edit.)

Petreo

famiglia distinta di Ourzola, che tre chiari
soggetti produsse ne! secolo X VI. cioè:
1. Niccolò, il quale, frequentate per oggetto di studio le città princip,di d' Italio,
quali sono Venezia, Bologna e Roma, si ad dottdnò in molti rami e specia lmente si rese
peri tissimo nelle lettere greche, come n' è
prova la tradu zione da lui fatta di varie operette, le quali vertono sopra soggetti di
fisica animal e. Nella St. della lett. greca
dello Schoell v. V. par. III. pag. 148. è ci·
tata una traduzione (sembra latina) del Commento di Giovanni Filipono (scrittor greco
del secolo Vll) sui libri della Gene.-asio•~e
di Aristotele, stampata (in Venezia, a quanto
sembra) nel 1526 da Nicola Petrus, il quale
non dnbito essere il nostro Petreo. Allo
Schoell però furono ignote le seguenti altre,
che a lui non v'è dubbio appartenere: Me-
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let·ii Philosophi dc natura str!lc!t<rl!que hominis opus - Polemonis Atheniensis ins·ignis Philosophi nat~<rae signorum interpretationes - Ilippocratis dc hominis strttctura
- Dioclis ad Antigonwn regcm de tz.enda va.
letudine epistola - Melampi de novi corporis
tractatus. - Le medesime furono pubblicate
in un solo opuscolo in quarto a Venezia nel
1552 presso il Grifo, con dedica a Girolamo
Sauli Arcivescovo di Genova e Legato di
Bologna, in testimonio di gratitudine per le
cortesi dimostrazioni, che da lui ricevette il
Petrco, soggiornando la prima volta. nella
città di Quirino, a cui ritornato negli ultimi
tempi di sua vita vi si fermò stab ilm ente ed
anche vi mori nel venerdl santo del 1568
sostenendo la carica di Presidente di quella
Congregazione illirica. Il suo testamento è
una prova dell'affetto ch'egli nudriva per
la sua patria, avendo alla medesima lasciato
e il ricco suo patrimonio per la istituzione
di un Fondaco e la COJ>iosa sua biblioteca
per uso generale de' suoi concittadini; ma il
tempo mandò a vuoto qual prima qual poi
di tali ut ili intenzioni, mentre e la libreria
fu per !a maggior parte distrutta nell' incendio che i Turchi appiccarono del1 571 al
Convento della Badia, o v'era riposta, e il
Fondaco, dopo essere stato di utilità grande
all' isola di Curzola per oltJ:e due secoli,
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cessò di esserlo nel travolgimento di tutte
pubbliche cose alla fi ne del secolo scorso. La patria però, grata alle disposizioni benefiche del valentuomo, conservato ne volle
nel pubblico Archivio il ritratto, di tutta
bontà viva espressione, al dire del Capor, l)
e già di visava anche di fonderne il busto in

bronzo, ma non fu eseguito. -- Il nostro
Petreo non è da confondere con due altri
individui, che oltre al cognome portano per
una singolare combinazione anche lo stesso
nome di lni, ma che a lui sono alquanto
posteriori, cioè Nicolò Petreo autore del libro Cimbrorum et Gothorum origines, m igrationes, bella atque coloniae, e Nicolò pure
l'etreo che scrisse Enchiridion politicum.
2. Altro egregio soggetto della famiglia
Petreo curzolam< fLL Paolo Petreo che, al
dire del F'acciol ati, insegnò giurisprudenza
nella Uni ve rsità eli Padova del 1545.
3. Il terzo finalmente fu Giovanni Petreo,
di cui fa menzione il suo amico e compatriota Rosaneo nella Storia che scrisse dell' assedio di Curzola nel 1571. - Distintosi
nello stud io delle lettere, si meritò gli encomii degli uomini dotti del suo secolo. Servi
iu qualità di segretario Fenante Gonzaga
Cap:tauo generale di Carlo V. Imperatore,
l) Vedi Appendice della Ga::etta. di Zara N. 97
de! 1841.
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indi suo Luogotenente in Milano e Vicerè di
Sicilia. Di esso Petreo leggesi qmtlche lettera tra le Lettere volgari di diversi nobilissimi uomini ed eccellentissimi ingegni
scritte in diverse mate·rie, raccolte e pubblicate dai Manuzi in Venezia in 3 libri, raccolta ricevuta con grande applauso, della
quale si fecero varie edizioni, e che è stata,
come dice lo Zeno l) la prima .di buone lettere italiane che si fosse veduta. Cosi pure
nel libro intitolato Rirne di diversi eccellenti
autori raccolte dai libri dJ> noi altre volte
impre$si ecc. in Vinegia appresso il Giolito
1553 in JJ.o, raccolta fatta dal Giolito stesso,
con dedica di Lodovico Dolce a Vincenzo
Ricci segretario della Signoria, si leggono alle
pag. 616 e ò17 tre Sonetti di Giovanni Petreo, che cominciano :
Felice d' Ad1·ù10 avventuroso lito Se la mia gloria al ciel già 1nani{esta -

Se a l' a1·dente desio fossero eguaU -

Anche nell'altra raccolta di rime di diversi
illustri soggetti pubblicata in 9 libri per
cura del Domenichi, del Dolce e di altri, e
che, giusta lo Zeno medesimo 2), è la più
copiosa e considerabile di quante ne uscirono uel secolo XVI, trovansi alcuni Sonetti
l) Note alla Bib. ital. del Fontanini, t. 1. p. 166
dell' ed·iz. di Parma 1803.
2) Op. cit. p. 69. t. 2.
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i quali però non sappiamo se siano forse gli
stessi sopracccnnati del nostro Petreo, del cui
meri to letterario può essere testi mone il vedere le sue produzioni a quelle associate dei
pilt valenti ingegni che l'Italia avesse in
quel tempo. l)
1

1) Le stesse co se nel Gliubich, manca al Ku ku.
ljevicb .
(N. dell' edit.)

Priboeviclt Vincenzo

fiorl al principio del sedicesimo secolo nell' isola di Lesina. Ascritto all'ordine de' Padri
Predicatori, recitò nella sua patrb l'anno
1525 una Orazione latina, che nel 1532 fu
pubblicata colle stampe in Ven.,•z'a d" Giannantonio e fratelli de Sabio, avente per titolo
De origme successiùusque Slavorum, in cui
mostra la vasta sua erudizione nelle cose
nazionali e nomina i più distinti soggetti, che
al suo tempo in Dalmazia esistettero, l) tra
i quali:
l) Le stesse cose nel Gliubich - manca al KnkuJjevich.
(Nota del!' edit.)

Priboevicl\ Girolamo

suo germano, anch' esso della famiglia Dominicana, da lui annoverato tra i Dalmati
che con la memoria delle lettere si sono
acquistati una perpetua gloria . l)
l ) Oraz. traà. dal MalaspaUi p. 43.

Manra. al Gliubich ed al Ku kuljevich .
(Nota dell' eàit.)

Prodi Vincenzo

nobile della Brazza, ove nacque nel 1528
e morl nel 1663. lndagatore diligentissimo
delle patri e memorie,fece un' abbondante r accolta di manoscritti riguardanti quell' isola
e ne compose anche una Oronaca, in cui,
però il vero non va disgiunto dal rom anzesco!).
La stessa famiglia produsse Prodi Bern ardino.
l) Le stesse cose nel Gliubich - manca al Ku kuljevich
(N. dell' edil.)

Prodi Bernardino

che fu parroco di Pucischie dal 15GG al
1589, e fu put· Vicario foraneo dei vescovi
Martinis e Cedolini. Di lui fa onorevole menzione Agostino Valiero Vescovo di Ve1ona e
visitatore Apostolico in Dalmazia nel 1579,
d;cendo che egli et HSU. et doctrina omnes
Insulae Parrochos excellit, et cmn quolibet
/iuoa<l vitae honestatem potest con{e'rri, ita
adtestantibus Pa>-rochianis et ex experienti a.
Compose in verso eroico latino la Vita di San
Giovanni Orsini Vescovo di Traù, [la qual e
giacque negletta sino al 1798, in cui dal benemerito sacerdote Andrea Ciccarelli fu rinvenuta, ma con qualche lacuna in principio ed
in fine. Avendo però a queste supplito l'altro
sacerdote Spiridione Carrara, che trasportò
anche in verso italiano la detta Vita, fu la
medesima, insieme con la traduzione, data in
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luce a Spalato per cuu del Ciccarelli suddetto, nel 1814, colle stampe di Giovanni
Demarchi. 1) l) Veil·i CiccareUi Os8e1"Vaz,ioni sull' isola àella
Bmzza e Prefazione alla Vita controaccennata.
Cenn o incompleto nel Gliubicb - manaa. al Ku~
kuljevich.
(N. del!' e~it .)

Quinizo Agostino

del Hi41 nacque in Poglizza, diocesi di Spalato, fi glio di un bottegaio di professione.
Adulto, vesti l'abito de' Predicatori in quel
Convento di Santa Catterina, indi fu spedito
allo studio in Bologna, dove trattennesi per
tre anni, ed alla Sapienza in Roma. La bontà
della sua indole ed i suoi talenti gli conciliarono agevolmente la stima di tutti. Vincenzo
Giustiniani, Generale di quell' Ordine, lo
aveva iu grande considerazione e spesso dell' opera di lui si valse nelle materie più interessanti e gelose. In età di anni 26 fu eletto
Priore del couvento di Chio, dove alle altre
sue cognizioni quella congiunse della lingua
greca; ma pochi mesi dopo restò quel paese
depredato dai Turchi, ed Agostino :cogli altri
Religiosi fu condotto in schiavitù a Costantinopoli. Invece però di smarrirsi, ·pensò egli
di approfittare della sua prigionia, impiegando
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il suo tem po nell' rt pprendere la lingua turca e
l 'a rm en a~ che im parò felicemente. rrre anni

dopo rimesso in libertà passò a Rom a, indi a
Napoli, dove un altro Pr i01·ato gli fu conferi to,
e poco dopo cr eato venne Socio del Generale ed
insieme P rovinc iale d i 'f errasa uta. If Giusti-

ni ani venne inta nto decorato del cappello cardinalizio, nel qual nuovo posto continuò egli
a rigu ardare il QLlinzio co n p re dil ezione e
spesso impiegò l' opera sua, col trattenerlo
presso di se. Senouchè g iu nta la fam a dell a
dott ri na e virtù di Agostino a Giaco mo F oscar ini General e dell' arm ata Ve neta, lo r i-

cercò al Ginstiniani non meno che al Sup eri ore del suo On li ne, e lo destinò suo confessore e seg retario. Gli procurò inùi nel
1573 il Vescovato di Cu1·7.ola, a cui fu innalzato <hl Gregorio XIII e che dovette accettare, malgt·a.do la sua modestia, che altri
gli ene avea fat ti dappria rinunziare. Sotto il
di lui •·egime fll r iun ita alla Chiesa di Cllrzola qu ella di Stagno, ed egli fu dal Pontefi ce S isto V destinato a percorrere le provincie di Dalmazia, Croazia, Bosnia, Unga·
ria, Bulgaria e Macedonia ed a porgere tutti

i divini e umani aiuti ai Cristiani nelle medesime dimoranti so tto il giogo degli otto ·
mani. Per le quali sue utilissime pre~tazioui
fu in seguito dal P ontefice medesimo nominato Nunzio alla Corte di Spagna, ma egli,
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ch e tanto umilmente sentia di se stosso,
cercò di esimersi da tale incarico. Fu in
appresso dall'Imperato re Rodolfo Il eletto a
visitare la Bosnia ed altre provincie, gementi
sotto la ottomana ti rann ide, sulle quali vol gea nell ' animo di estendere il suo dominio,
e frutto di tale servigio compito quanto coraggiosamente tanto accu ratamente ' arebbe
stato un cappello cardinalizio, se qualche ingrata circostanza e la sua ritrosia agli onori
non avessero allontanato da lui uno cosi eminente. Riti ratosi in Itali a, da Clemento
VIIJ o secondo altri da Paolo V gli fu conferito
nel 1605 il Vescovato di Massa-Lubrense nel
Regno rli Napo li, dove visse fino al1611.Mori in età d' anni 60, a mato da tu tti e stimato per la scienza e pietà ..ti cui era fornito .
Nella diplomazi a era peritissimo e la fortezza
cristiana era una dell e sue principali virtll.
li Dumaneo l ) dice di lui che in sanctorum

Patrum doctrina versatissimus probatus fui t,
ita ut mirari fas esset, quicumque illum disputantem audire poterat. - Un di lui recente biografo dice di non aver potuto, tranne due omelie, scoprire scritti di mole dell' insigne uomo, e che se por ne v' ha, essi

I) Sinopsi, pag. 34 e cita Can. Tit . 1. pag . 634.
n. 346. Plo~. pag. 2. l. 4. pag. 280 .
IO
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gi :tcer<Hlno In biblioteche straniere l) L'

F.~

cbard (che, al par dell' Ughelli, erroneamente lo dice Epidauritano) non dubitò di
(largli luogo tm gli Scrittori Domoni( ~a ni per
unn so quale G1·am'ìncdica illirica, in cui lo
si vede sottoscritto, e nolla quale congett ura
aver egli avuto parto. 2) E noi, Rttll'escmpio
<li lui, qui fac ciamo lo st.eRSo. 3)
l ) Cenni biogmfici pltbblieati da Francesco Cu·
gnassicb, Zara, 1843. pag. 7.
2) Illyr. SO·C?'. t. G. pag. 398.
3) Le stes se cose nel Glinbicb.
(N. dell' ed1't.)

Radeglia Raffaele
da Rag usa, fece nell' età conveniente con distinto progresso i suoi studi secondo i metodi
usitati a que' tempi dai Padri delle Scuole Pie
che in Ragusa allora repubblicana insegnavano
pubblicamente le belle lettere e la filosofia , e
dai Padri Dominicani che ·istrni\•ano il giovine
clero anche secolare nelle principali materie
teologiche. fu seguito si occupò moltissimo nel
magistero pri vato e n ~Ji a cura delle anime sem-

pre lodevolmen te per se stesso e utilmente
per gli altri. Nell'anno 1821 fu nominato
Canoni co effettivo della Cattedrale di Ragusa
e come tale fu per qual che tempo provisorio
Ispetto re di quella capo-scuola elementare,
finché venne adottata la massima che gli
stessi Direttori di simili Scuole assumes,ero le
funzioni d' Ispettori distrettuali. Cultore appassionato della lettemtura, possedeva e gustava finamente le lingue latina, italiana ed
illirica e fu assai versato in molti rami di
erudizione sagra e profana. In quanto alla
condotta e come ecclesiastico e come cittadino egli godette della stima generale, ben-
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chè non mancasse chi gli volle appon e alcuni
uei, ma chi è senso diffetto getti la pietm.
Fu molto ami co dell' Androvi ch e dei

Chersa, fac endo parte tlella società leLt.eraria
c. he in casa del lH'imo dei detti si l'Rll uua va .
Fu parroco a Breno e a Lissa.
Nel 18 1:> fu da l Vi ear io ge nera le du . Giorgio Ferrich uomiuato segretario llella Curia.
Te neva lflla buoua librer ia. Vuolsi però che
ne lle s ue composizi011i egli sapesse a pprof~
Jittare dei lavori altrui, loechè di cesi H.VVt'·
11uto nel 1820 particolarmente, essemlo stato
eccitato dall ' Autori h\ politica a fare uu fl
com posizione pel Natali f. io di S. M.
Le fa t iche let ter arie e parrochiali gli procurarono dell e a ltent?.ioni di salute a cui a nd ò
lungamente soggetto, cata rro, podagra, ecc.
Morlli 17 decembre 1831 nell 'età d'anni 65.
Fu Cappellano curato delle car ceri.
Scelse mille tnt gli epigrammi Ilei Cunich
e li pubblicò coi tito lo: , Uaymundi Cu ni ehii
,Rachusi ni Epigrammata nunc primum in 1u·
._cem edita. Ragusii typis Antoni Martecnchini. 1827. 11
Vedi Appendini Com mentario de lla Vita
del Zamagna (Nota 18) in cui dil al Radeglia
il nome di Vir clarus. l)
t)

Ma.co~t ~ti

Gliubiob ed al Kukuljevieb.
(Nola dell' edit.)

Radnicl:\ Michele
fu de' Minori Osservante di San Francesco,
Predicatore, Lettore ge nerale e Provinciale
della Bosnia argentina. Tradusse in illirico
l' opera di Didaco Stella de ccmtemptu mundi
l), ed un' altra originale ne pubblicò col titolo
Razmiscglagna tJribogomiona od gliubavi
Boxije, ossia Meditiones devohssùnae amoris
divini, stampata in Roma nel 1683 presso
Cristoforo Dragondelli e dedicata al Pontefice
Innocenza XL - Nel frontispizio della medesima il Radnich dicesi Baçaninu, dal che pare fosse egli nativo di Bachina nel terri torio
di Macarsca, qualora non fossevi iu Bassina
qualche altro luogo che Bacbia o cousimilmente
si denominasse. 2)

n

Vedi Epit. vetust. Prov. Bom. p. 35.
2) Le stesse cose nel Gliubieh - ma.nca al Ku ·
(N. deU' edit.)
ku ljevi oh .

Rossignoli Giovanni

Usci di nobile famiglia in Traù nel secolo
XVJI!. Versato moltissimo nello studio delle
lettere e della scoria, compose un Compendio
dell' lstor·ia civile della Dalmazia, pubblicato
in Trevigi nel 1780 presso Giulio Trento insi eme alle Notizie per servire alla Storia
Naturale della Dalmazia raccolte da Pietro
Nutrizio Grisogono e dedicate in un col Compendio suddetto al Veneto Senatore Girolamo
Sagredo. - Questo Compendio rarchiude tuttociò che i più accreditati Storici hanno scritto della Dalmazia. l)
Il Rossignoli ebbe altri 'due fratelli Gio:
Maria e Simeone, dotati egualmente di talento e forniti di maschia erudizione.
l) Le steue cose nel Gliubioh -· manca a.l Ku(N. deli'edit).

kuljoviob.
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Fuvvi anche non no lJe della stm;f)a famiglia, un Domenico Ho~s i g nuli , Dom enicano ~
1

Lettore di teologia e Teologo di Mous. Ve scovo Stratico, nel cni Sinodo di Cittanova,
a pag. 20, leggesi una dotta Orazione latina
del detto re ligioso.

Selimbrio Simone

Sortl i suoi natali in seno di una onesta
famiglia. Da fanciullo uscl da Spalato, sua
patria, per apprendere le lettere, nè vi
ritornò, se non dopo compiuti i 25 anni.
Ebbe per precettori dei valentuomi e mani·
festò il suo genio per la poesia latina.
Scrisse sopra diversi argomenti moltissime
composizioni con somma naturalezza e vivacità
d'immagini. Varie delle medesime furono pos·
sedute dal Dumaneo, che due principalmente
ne cita, una in lode di Vito Ruschich da
Lesina vescovo di Dumno, pubblicata dal
Farlati, t. 4. pag. 179 dove chiama il Selimbrio, senza però nominarlo, adolesc•ns egregia spe et animi et ingenii praeditus, e
un' altra in cui fa vaticinare ai Veneziani
dalla Sibilla· Eritrea il dominio del mondo.
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Morl del 1496, non avendo compiuti ancora
li 36 anni di età. - Del merito di lui essere possono testimoni gli elogi che gl i tributarono parecchi dotti uomini del suo tempo,
tra i quali Marco Marulo deplorando ne in
un suo epigramma la morte, di ce che se
questa non lo coglieva cosl prematum
Vati bus antiqu,is annu.merandU! erat. l )
l) Dum aneo Sinopsi pag. 29.

Un oe!Jno eguale v' ha. nel Gliubich.
(N . clcll' eàit.)

detto

Seri v anello
Pisarich_ Matteo

nacque nella città di Lesimt c,irca il 1620.
Cresciuto in età vestì l' abito eeclesiasti(:o.
indi pa.ssò in Germanitl, dove appn~se le
lettere e si acquistò molto credito fra le
pen;one erudite. Impiegò multi rtllllÌ viaggiando pei diven~i stati dell' impero, e ,si
fece conoscere dai soggetti più qua!iticati.
Uopo vrn:ie peregrinazioni si trasferì in Ro ~
ma, e là pure :;i proc.acciò la benevoglieuza
dei più cospicui persona.g;j"i. Era eluquenti:;:simo, fornito di grande penetrazione, di \'a!;ta. e varia en1dizio!Je. Clemente IX , Sommo
Pontetice, lo ereò nel 1667 vescovo di Ossero. liovernò egli quella dioccgi con zelo,
provvide ai molti bisogni di quella chie ~ia~
riformò molti abusi che vi si erano introdotti, stabil\ molte cose utili alla popoLlzione,
e finalmente del l 072 mori in Uherso dove
avea stabilita la sua residenza. l)
l) Le stesse cose nel Gliuhic.h.

(N. dell' edit.)

Sisgoreo Giorgio

Fiorì nel XV Becolo iu Sebenico , c fu cc·
clcsiastico. In un documento del 1464 , tra i
Mansionarii del Capitolo minore di qu ella cattedrale si vede nomi nato Georgius Sisg01·ich,
che dev ' es!)ere appunto il nostro, come pure vi
si vede un 1'olùncrich, ~;ogn ome d' altra antica
famiglia sibeuicense, che fu latinizz"to in

1'ol'imerio. Giorgio fu indi Canonico deHa sua
stessa Chiesa, e V1cario de l Vescovo Tolentis,
che, dovendo per ·le varie sue d iplomatiche missioni rimanerne lontano, si servì del di lui
mezw per governarla. l) Dotato di talenti
non ignobili, diede alle stampe dei ver si con
qnesto titolo: Georgii Sisgm·ei Sibenicensis
l) Capor, all'art. 1ole·nt1's, nella Gazzetta àiZara,
N. 40, àt! 1835.

1!16

DaMn(dae Carmina. Venetiis per Adamum
de Ro d~<eil. 1477. in 4.o !) - Qu e~l' opera
molto rara sfuggi alle ricerche dell' Abate
Fortis, il quale cita bens\ dietro alle tmccie
!asciatene dal Marnavich 2) nn' opera inedita del Sisgot·eo che trattava delle più, no tabili pre-rogative di Sebenico, scritta intomo
al ! 50<1, ma che egli non ha potuto ri nvenire. 3) -- U n' operetta del Sisgoreo col
titolo De s·itu lllyrici et civitate Sibenici esiste mrtnoscritta in Venezia. presso Emmanuele Uicogna. La medesima, di pag. 20 in
4.o, porta la data del 1487 ed è dall'autore
dedicata ad Antonio Calvo, patrizio veneto e
conte di Sebenico. Il Valentinelli 4) crede
ehe sia que lla citata e non trovata dal
F ortis.
Fin qui scr·isse ·il Fe·rrari circa la vita
e le opere del Sisgoreo, ma certo avea intenzione di completare il suo lavoro coll' aiuto
di nuove fonti. Pe.·ciò s·i era diretto in propos-ito al gentiluomo venesiano Emmanuele
Cicogna, che gli rispose colla lettera, che
qui publichiamo, lettera assai importar1lc per
l ) Capor, 1-lwgo cit. e .Appendini Mem . s1iettanti
ad alcuni Uom. ill. di Vattaro, pag. 19 .
2) Dc nobilitate Vale·tùl.
8) Viaggio in Dalm. t . 1. pag. 147 e 154.
4) SpecU.ntm biblWy. de 1Jcd 11~. etc. pag. 108.
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le noti•ic che contiene s?<l Sisgoreo e su
Sehenico:
Pr eg iati ~ s.

S ignore.

Molto volentieri le dò JJiù padicolwri notizie dell' opuscolo da me possedu.to (codicetto cartaceo del sec. X V. in 4. •·osso e
nero , inSe>"ito nella Miscellanea 2218), dettato tln Giorgio Sisgoreo e ·indicato a p . 108

num. 370 dello Specim eu del Vctle>•l-inclli.
Esso i': diviso ù~ cli.ecisette capi i quali
sono: l . De diverS(t llli'rÙtc lerminationc2. Dc vera lllù·iae dcnominatione - 3. I lli·ria nomen comttne: omnimn huju::, lingu.ae
nationttm - 4. Fines llli·riae longù: :~imi 5. De paur.is 1/.lyrionmt nominibus -- G.
De silu, Dalmatir~e - 7. Dc Daln~atwn ltnimis - 8. De Dl!lmatiae civitat-ib~ts - 9.
De nomine Sibenui -- 10. De finibu s Sibenici - 11. De agro Sibcnici - 12. De

insalis Sibeniei contiguis - 14. De locis
Sibenici int>·a muros - 15. De praecitJuis
diebus festis Sibenici - 16. De stalu Sibe niC"i - 17. De "'o•·ibus quibusdam Sibenici
- In fine dell' opuscolo dedicato al nuovo
podestà Antonio Calbo veneto pat•·izio si
legge: Sibenici ex aedi bus nostris di e pridiana assumptionis beatae Virginis anno salutis 1487.

Il paragrafo che in qualche maniera può
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ùzteresscwe le szte indagini) sebbene non vi si
nomini l' arckitetto, è il segttente num . .XII II
De locis Si benici intra muros:
u Nonnulla su,nt int1·a
twbis 1noeni.a rm;.
moral-tt cligna. Gastellum 'in 1J1'imis in colle :

tamqttam in Sl'ect<la fabr icat"m. Arx qt~idem.
lU'rrito et forti ssimo 'lnWI''O ci·rcumsepta: et
oppngnationem ?-nininw ''e fo'rrnidans. Int·ra
quocl vetustwn extat srtcellu.m: nupcr ·intimo
tamen ontamento novat·w n. Ubi Christi matris figura celeberrimis dm·escit miTt.teul·is.
Est quoqw~ inferius ad forwm · et ad m·ccrn.
veneti ·vex illi aUigero leone s-ignati: et ad ElJÌScopium et 11·raetorium ba.sylica: q·uae mi·ro
m·t~ificio z~t ar7Jib·or nosf.ro saeculo surgit :
.Jacobo Majwi Cltrish apostolo dicata. Sunt
d 11ri.marion~rn ordinwn in ,·eligionem constructa coenoùia. Sunt et aeiles nobiliwm ci·
vù,mt pro dalmatica cond-it 'ione satis amplae:
et honestae. Fuer~mt et nostra, memoria con cives: qu.i e·ruditione clant.eru.nt Theolog iae:
philoso11hiae: poeticae: o•·atoriae: jurispont ifoci}: et j~t.ris Oaesare·i: quorum ingenia sar.pii<S ipsa etiam fuit admimta Italia : quae
malet· studio-rum dicitur: et magistra morurn."
Questo opuscolo, che restringesi in sole
dieci carte di non difficile carattere, io endo
sia pro11riamente l' esemplare 11resentato dal l' at~toro al Calbo, per dargli una .rapidis-
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simct -infu·nna$ÌOnt sul paese che pc1· conto
della R epu.bbl·ica andava a •·eggere. Nulla
z>e,-ò (li nuovo pe·r noi credo che ci 1H"CSl."1lli.
Tctlc giwl'izio (ecelo anéhe il signor A. Galva.,.i, cui i.o ctvenclo fin dal 1844 , 20 ap•·ile
mostncto qucsfo cod·icetto, scrisse:
li 2:ì apri le 1844 fu es:uninato da me sottoscritto il r"'scicolo cl e ,sil.u lll yriae et c:vitate Sibcnici, u ch'io ritengo per un a dell u
copie pil1 antiche, e co ntenente va r i 1~ notizie
interessanti sullo stato Ili all ora dcii • Gitti\
o de' co,tumi eli quell' evor.a. Gli au to ri che
ci da.nuo gli stessi ragguagli se!lllo }Josteriori
Ll ' a~s~Li, accresco no pregio a qu es to.
Se pe1· alt·r o ell' amasse averne ww copia ,
e se creclesse lntbbUca·rla colle necessarie ann0tazimri c col confronto eziandio dc' tempi
present·i, ella me ne sc·riva l-iberamente .
Sono gdt nole altre cose del Sisgoreo 'ri-

eo·rdate e cl<.tl Fm-lati, e dal For-tis , e dal
Punzc1· il qt~a,le nota: Si~~gorei Georgii Si·
henicensis dalmJ.tae elcgiarum et car minum
te re ii et ultimi libri ccc. - mtno 1477 (T.
III. p . 131); dalla quc•l nota apparisce che
siena stl,li impressi i cltte p·r imi lib·r i dei

carmi e delle elegie. l o non ho veduta l' edizione del Panzcr che la inclica dediwta
ad Petn un Tobo\cum. Dirotle bensì, che dello
stesso Sisgoreo, dello stesso carattere •·osso
e nero, e allo stesso Antonio Calbo tengo
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carmi latini dedicati: Co m. Georgius Si.<goreus tìi benicensis dalrnat:1 Magnifico O. An ·
touio Calvo patricio veneto, et Sibenicensi
praetori Sal. D. plur. Postquam ad nos tua
accessit praestantia praetor clarissime, e.t tuo
magistratui, operam cocpi impeuderc, uoctu
quidem et iuterdiu cogi ta vi quo scriptorum
genere te visitarem. - In sostanza di ce di off'et·irgl·i tt·edici ocli ossia inni sacri, g-iacchè il
Calvo mna t·utto ciò che è divino ecc. E q"est-i
inni vtJdesi averli il Sisgo·reo composti ap ·

punto per fame p•·esente al Calbo ; e infine
si legiJe: ex aedilms no!ltris Sibenici anno
salutis 1487 'ii-ii ilien. Jan. lo e>·edo quindi
che come l'opuscolo su Sebe1'ico, siena pari·
menti inediti anche q1<esti e/w si comprendono in dodici ca•·te. Per quanto posso giudicare è bella la latinità - se p1<re ella di
questi amasse copia, mel dica.
E intanto ringrasiandola delle cortesissime
di lei espress·ioni ho l' onore di soscrivermi
Sno dev. ser vitore

Emanuela Antonio Cicogna.
Ve11ezia 9 novemhre 1855.

Stafileo (Statileo e
Giovanni

Statilio)

da Traù, fece una luminosa comparsa nella
prima metà del secolo XVI. La natura lo
avea fornito di una eminente barriera di
ùentì, e perciò venne conosciuto col sopranome di Dentato Traul'ino. Vestì l' abito
ecclesiastico nella sua patria, dove fu ordinato sacerdote ed in appresso eletto areidiacono. Compatriota e congiunto di Pietro
Berislavo, bano marittimo e vescovo di Vesprimio, questi lo chiamò a sè nell'Ungheria
e gli somministrò occasioni di distinguersi.
Dotato di uno spirito pronto, sottile ed attivo, a queste doti accoppiava la più fina
politica. I di lui talenti e l'influenza del nipote, gli ottennero la Prepositura Ursiense,
la qual dignità egli sostenne sino all' anno
1520, quando il Berislavo restò ucciso ·dai ,
Turchi in battaglia. I meriti di questo ed !

"
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suoi particolari acquistarono a Giovan ni il
favo re del re Lodovico, che lo innalzò al
grado di segretario e lo iucaricò tosto <b
importanti miss ion i. iilelimo, l'imperadore dei
Turch i, con suo tesk'l.mento aveva ordinato a
Solimano suo fi glio che dovesse invadere gli
stati dell' Ungheria, avendo in mira specialmente l'impresa di Alba-r eale. Quindi Lodovico, per non lasciarsi cogliere sprovveduto
di genti e munizioni, ebbe ricorso al pontefice ed agli altri principi cristiani. Spedì a
tal effetto nel 1521 lo Stafileo qual ambasciatore alla Repubb lica di Venezia, per chiedere aiuti contro il comuue nemico. Lo storico Andrea Morosini l ) gli mette in bocca
una eloquente orazione al suo presentarsi
dinanzi al veneto Collegio, da cui ottenne un
soccorso di trentamila zecchini. In questo
mezzo volle dare anco alla patria sua un
testimonio di atretto, ripublicando l'antica vita
del Beato Giovanni Orsini. Reduce dalla veneta missione, fu destinato vescovo di Tran.
silvania, con ispeciali assicu razioni della grazia del suo sovrano. Venuto questi a morte
del 1526, Gio vanni Zapolia, conte di Sepusio
e voi voda di Transilvania, prese le redini del
governo. Però, siccome Ferdinando arciduca
l) Hist ori aru n~ Venetarum lib. I. pag. 11. edizione dal 1623 e ristampata del1 718 nella Collezione
deglf Storici Veneei.

l~

d' Austria e fratello dell' imperatore Carlo~
pretendeva di avere delle for ti ragioni di
succedere al defuuto re; cosl, raccolto un
poderoso esercito, impadronitosi di Buda, e
sbaragliate le genti di Giovanni a Tokai , lo
costrinse a fuggire in Polonia. Ricorse perciò il Sepusio nuovamente ad alcuni principi ,
inviando lo Stafileo prima al pontefice, indi
alle Repubblica di Venezia, oud' implorare
assistenza ed aiuto. I riguardi però della
Corte di Roma e del Senato verso l' imperatore Carlo V. furono cagione che i negoziati di Giovanni non sortissero il bramato
etl'etto, e sotto diversi pretesti tanto il Papa
che la Repubblica si scher missero di aderire
alle premure del Sepusio. Ad onta di ciò ,
per non lasciare intentato ogni esperimento,
spedl egli di bel nuovo lo Stafileo in Fran cia, per muovere a proprio favor e Francesco l.
Stipulò il Re Cristianissimo una lega offensiva e difensiva col medesimo; ma le circostanze e le angustie, nelle quali versava
quel monarca, ad onta dei forti impulsi dell' oratore ungarico, non gli permisero di accorrere con le sue forze, per restituirlo nel
regno. Ritornò lo Stafileo da questa legazione
senz' altro portare al suo re che delle promesse inoperose. Allora il Sepusio si rivo!se
disperatamente a Solimano, il quale con una
.possente at·mata lo rimis~ in soglio, dichja-

t'~

randolo vassallo della Porta ottomana. Superato alla perline dopo una lunga altemativa
di successi e rovesci ogn' inciampo, tranquillato Ferdinando con la promes sa che, estinto
Giovanni senza discendenti, sarebb' egli rimasto possessore pacifico dell' Ungheria, viveasi tranquillamente il Sepusio, quando ai
vassal!i compiacendo, che con efficaci e continue instanze sentir gli facevano la dispiacenza di non poter lasciare un legittimo erede al trono, deliberò di contrarre un nuovo
matrimonio. Lo Stafileo propose Isabella figlia di Sigismondo re di Polonia, e questa
scelta non dispiiicque al Sepusio, il quale si
lusingava di poter cosi avere all' uopo in
proprio favo re i Polacchi. Come però dallo
Stafileo era stato formato il progetto, cosl fu
pure ad esso affidata la cura di condurlo ad
un buon riuscimento ; il perch é dovette recarsi parecchie v r 1 ~9 ic Polonia, e finalmente
nel 1536 conchir, , vennero le desiderate
nozze. Dopo un anno da questo maritaggio
nacque al re un bambino, e l'allegrezza originata dalla nascita del medesimo tolse la
vita al vecchio padre. Stefano, l' infante, restò affidato alla 'madre, a Pietro Vicchio suo
parente, a Giangiorgio M:artinusio vescovo di
Varadino, e fu in appresso cagione che nuovi
nembi di guerra ad insanguinare sorgessero
l' ungarico suolo. Lo Stafileo s' attrovava in

1&5

allora per affari del regno presso la corte
di Francia, ove stette sino al 1540, in cui
An tonio Veranzio gli diri zzò quelle epistole ,
che accennate si trovano fra i di lui manoscr itti. Reduce in Ungheria, si ritirò ad AlbaGiulia, e nel 1512 tinl di vivere per un colpo
di apoplessia.
Il nome _di questo illustre soggetto si trova
onorevolmente regist•·ato, oltrechè dal sud detto Morosini , dal Lucio, dal Farlati , dagli
scr ittori uugarici e da Paolo Giovio sl nelle
lstorie del St<O tempo che nelle ls cri.•ioni. In
queste ultime lo pone tra ,q uei nostri antichi
, am ici, li quali or ora si può dire ci sono
,stati tolti dalla matura età, di co Stefano
, Brode rio Vacciese, Francapane Agri es e e
,Statilio onoratissimo uomo di chiesa in Alba
, Giulia di Transilvania, persone sl per la
, gran bontà loro e pe1· l' altezza dell' animo

, loro pio e cristiano, come per la facondia
udi che erano adorni, molto conosciuti e lo, dati per tutta l'Europa, la q uale in gra n, dissime ambascierie tutta circondarono. " 1)
l) Le iscrizioni poste sotto le immagini

degli

1'011Uni famosi in. lettere tradotte do; lpp olito O-rio
Vene zia., 1558. pag. 263.
Po ,,he cose nel Giiubich - manca al Kukuljevich .
(N. dell' edit.)

Stafileo Giovanni

nacque in Traù del 1472. La sua famiglia proveniente da Cipro si era trapiantata in detta
città e vi portò delle ricchezze. Stefano suo
padre fabbricò del 1508 il castello, che porta
anche oggidl il suo cognome di Stafileo. l) Giovanni vestl l' abito ecclesiastico, si applicò alle
scienze, ed ebbe un' educazione assai nobile.
Terminati i suoi studi, prese la laurea dottoral e
in ambe le leggi. Impiegato indi al servig io
della sua chiesa, non trascurò di coltivar e
le lettere, accoppiando alla dottrina lo zelo
per la salute delle anim e, la pietà e la integrità di costume. Amm esso appena all' all) Sul eornicioua della port~ di detto Castello si
leggo la seguente iseri r. ione :

Hic ubi

n1~nc

mr4-lto

cernu nt1~r

tecta colono

Unda. fu,it, sicco non transeunda ped e.

Staphilei sum.ptu cessit Neptunus et arte
Ter-raque cen~le is w~d·ique ceisit a!luil.

167

l' altare, vacò la dignità di arcid iacono in
quel capitolo, ed egli fu destinato a cnoprirla.
In età di soli anni 30, del 1502, fn pre"celto alla direzione della chiesa prirnaziale
di Spalato, per l'assenza di moos. Averoldo ,
arcivescovo di allora, ed ivi si adoperò , in
qualità di vicario, cou prudenza e con gene~
rale soudisfazione. Successivamente si trasferl
a Roma, dove diede saggi della sua virtù, e
collocato nello Studio della Sapienza, vi insegnò le leggi con applauso. Conobbe i di
lui talenti il belligero pontefice Giulio II e
lo elesso in auditore di Rota. Sebbene applicato all' adempimento delle incombenze
annesse a quella magistratura, ritrovò tempo
di comporre un' opera : De gratiis expectativis, che lasciò inedita e che fu pubblicata l)
dopo la sua morte da mons. Giovanni Lucio
suo nipote. Essa riguarda i titoli necessari
e le formule per conseguire Benefici ecclesiastici in aspettativa. Dell'anno 1512 fu
dallo stesso papa Giulio promosso alla sede
vescovile di Sebenico, e nell' anno seguente
fu spedito col titolo di Legato alla Repubblica di Venezia, comissionato di procurare
la pace tra il senalo e l' imperatore MassiVedine la lettera dedicatoria a MOns. Ve>"allo
Rist11.11pa.to : Luà ·
guni 1573.
1)

Nunzio Pontificio a Venezia. -
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miliano. l) Nel 15 18 era Nunzio apostolico
presso il Re Cristianissimo, come si rileva
da una lettera del J.O dicembre di quell'anno
a lui diretta dal vescovo di Baiusa ed esistente tra le LetteTe eli Principi pubblicate
a Venezia dal Ziletti nel lf:>75 , lib ro 2.o fa c.
1 l. Non potè lo Stafileo gia mmai ridurs i alla
propria resi denza in Sebeni co, perché le fatali combinazioni di quei tempi lo resero
necessario tanto a Giulio li. qu anto a Leone
X. ed a Clemente VII., dai quali fu inviato
in continue legazioni presso i principi cristian i. Dopo vissuto utilissimo agli atl'ari della
r eligione, passò a miglior vita nel 1528 li
11 agosto, essendo in Roma, in età di anni
C1G, e fn sepolto nella Cappella maggiore della

chiesa alla Trinità de' monti. Sulla sua lapide sepolcrale fu posta la seguente onorifica

iscrizione :
Jo. Staphileo Traguriens. Dalmatae. U.
J. Doct. Epo Sibenicen. uni ex Rotae Auclitoribus locum tenenti, cloctrina et integritate uiro clarissimo, jl<stitiaeque Cl<ltori opi,imo. Qui in assid•<is sedis Apostolicae Legationibus totum {ere orbem peragravit, vita'
moribus, bonisque artibus exemplaris, eujl<s
gravissima mors totam Curiam ad cleplorandl<m adcll<xit. Jo. Lucius Epus Sibenieen.
l) Bembo lstoria

Fen•t• pog.

65~ .

!GS

netJOS obsequentissùnus avunculo ma:c1m<S
cum lac.-imis et cordis dolore posuit. Vi.xit
annos L Xl. obijt anno salutis JYIDXX VIIJ.
XI. K. Au,g><sti. l)
l) L~ stesse CO!ìe nel G!iubi!!h - mRnea at Knkuljevich.
(Nota dell' edit .)

"

Tintar Nicolò

Descrizione della vita e memorabili azioni
del sig. Tintar (oggidl Tintor a Segna) da
Glissa, fatto Cavaglier per merito di Sna
reale Ma està Sigismondo re dell' Ungaria etc.
estratta dal libro intitolato : Le p·rod,:giose
os ioni dei 1Je'rsonaggi militari della D almazia,
des c.·ittP. cl« Stefano Bobetti Dalm.atino , esi-

stente nell e mani del molto rev. P. Fra P;etro
Gabrich dell ' Ord ine de' Minori Osservanti rli
H. Francef;co, qual fu sttnn}1ato in Milano , )) Essendo uato il Oavaglier Nicolò Tintar,
figlio del harambassa Pietro Tintar in Clissa
nella Dalm azia; essendo questo giovine di
1\edeci anni , principiò incli nare al maneggio
dell' ann i, e vedendolo il sno genitore applicato agli eRerci?.ii bellicmd, lo rimeRse per
Alfiere nell :t sn<l compagnia . In qtwst.o tempo
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fece conoscer l'abilità sua e le sue forze
nella guerra in Emma con Turch i a S. R. M.)
de -quali ne fece scempio, benchè con nwrte
del s uo genitore. Questo s ubito fu creato
capitanio della compagnia del morto s uo pa-

dre. Si vedeva iu Nicolò la continua ansietà
di spat'ger il suo sangue per gloria et honore
del suo prencipe, ed a tale oggetto espose
la propria vita a molti pericoli, ma tra gli
alt•·i nella suddetta guerra in Bosn• andò il
primo ad affrontare l' inimico col solito suo
rigoroso ardire, nella qual zuffa rilevò due
ferite, ma ruppe e fugò, con morte di molti
l'inimico, et spe cialmente d' un comandante

Turr,o, al quale tagliò la testa, el la presentò
al generale del suo campo.
, Essendosi portato cosl valorosamente Nicolò Tintar in questa battaglia, per tale sua
con1otta e bravur a fu fatto Cavaglier da
Sua reale Maestà Sigismondo e Colonnello di
cavall eria. Fatto Colonnello , per ordine del
suo ge nerale si portò ue' confini di Kniu e
Sign, ove li Turchi continuamente infestavano
quelli luochi con spesse pred e, co n ordine di
procurar da colà fugar l'inimico. Impiegò il
Cavaglier e Colonnello Tintar in questo affar e tutto il suo studio e spirito, ed alla fine
sè stesso colla propl'ia vita, perehè presto
si azzuffò con l'inimico , ma fu fatto schiavo,
et condotto da' Turchi in Bosna, ove fu messo
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in una prigione, nella quale veni va custodito
gelo:mmeute, nè li Turchi volevano darlo per
qualunque ~ umma d'oro, benchè grossa, li
veni va esibita .

, Ma il Ca vagliere Colonnello Ti ntar si
cattivò l'animo e In. benevolenza d'uu Turco,
Urtl quttle ve nne provv isto d'u na i::iCiabla, ed
in uua notte, fattosi coraggio, :;calò le mura
della prigione, per fuggire da quelle miserie,

come vera mente li riuscì, ma cou rischio
della propria vita, per ché vennero le guardie
per fernmrlo, le quali r imasero estinLe al
::HIOU de' vibranti coltli della :ma fulm inante,
et cosi salvò la vita, lasciando deluso l' iui ~

mico. Dopo quel fatto, finita !a guerra, venne
ad a bitare nel suo nativo paetie di (Jlissa,

ma per molti meri ti che vantava fu f.ttto
comandante di Clitisa, ove vis::;e pochi anni
ancora, al tin e de' quali

re~ e

glori osa l'anima

al suo divin creatore dell 'a nno 1418, lasciaudo dopo di sè scolpite memoria dell e
:;ue genero::;e et gloriose azioni, che è un
tiglio, nominato Pietro. il quale dopo Ja morte
tlcl suo genitore, ha sosten uto la carica di
comandante in Clissa., con decoro eri onore
1lella. sua famiglia e suoi antenati .
n Avaria che da seri ver ancora del no bi·
lissimo Cavaglier e Colonnello Nicolò Tintar,
essendo stato questo un glorioso guerriero,
ma la premura mi chiama di scrivere d'altri,
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mentre lascio la considerazione delle sue vir tuose et distinte azioni alla ponderazione del
benigno lettore."
Estratto dall' opera illirica di Emanuele
Sladovich Povesti Biscupijah Senjske i Mo chreske ili krbasvske. Trst. Tis. Lloyda 1856.
pag. 283. Soggiunge inoltre d'avere veduto
il ritratto di questo Nicolò nella casa di
Francesco Tintor a Segua. l)
1) Ma.nca agli altri biografi.

(Nota dell' edit.)

Tomicich_ Abate Giorgio

di l\Ia.can;ca, Vi!:ise nel t:ie t:olo XVIII , t'n nwest,ro
di umanità e eli ret t•niCil uel Setll iuario di
Spalato e morì in Roma . ti tampò uu ' operetta
i nt itolata: L a c·ritica lJcrf'czioue della, poc 8 i c~
ital·i ana nella Dalmazù~, oss ia la p~tlitet:Jc~ del
verso itctlùwo e la critica e l'arte di perfet tamente comp or·re il Sonetto, il mculrigale e
la canzone, dedic,•ta nl Card inale Gnrlo Rez-

zonico. In Venezia, 1744, appreoso Giambatista Reccuti. La compose unicamente, come
dice eì medesimo , per util6 ti ella. sua scuola,
e la mandò alle stan1pe per guad8gnare agli
scolari suoi il tempo che perd evano co llo
scrivere. Lasciò inoltre ined ita un'altra opera
sopra la primazia del Romano Pontefice. t)
1) Manca ag!i altri biografi.
(N. dell' edit.)

Tommaseo

P

arecchidistint.i soggetti di questo cognome
prodnsse l' isola Brazza nel secolo XVIII.
Tali sono:
Matteo, dottore e canonico di Macarsc.a,
che scrisse circa il l 703 un trrtttato De cnnBis injustis non 1Jab·ocinandis.
Niccolò, morto nel 1731, vescoro di Scardona, autore di una erudita DisseTfa.zionf!
inedita sopra i Grec.i della sua Diocesi.
Pietro, dottore iu medicin:t, ehe stampò
ne l 1788 una Dissertazicnt r; sforico-fisicv medica. del morbo epidern.co della Brazza.J)
- Di un dottore Pietro Antonio Tomma.seo
(che credo sia il medesimo) e vvi anche alle
stampe il seguente opuscolo: L'amabilità del
,qovo'rn0 Orazion~ nella partenza del suo
1

l) VP-d1, Oiccm·~/Zi,, Osse'/'~la.;drmi. su.ll' bo1a d.P1la

Bnt;:;?a.
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gl01ioso Reggimento d·i Spalato del!' lllt!Striss .
ed Eccellentiss. Sig. Vincenzo Bembo Conte
e Capitanio. Venezia,1789,p•·esso PietTo Sola.
Ad un D. Francesco Mal'ia Tomaseo di resse Giacomo Albiuoui una lettera in t.er ziue stampat a in Ancona, 1735, nella stamperia Bellelli, e rl all' Albinoni dedicata con
altra in prosa a mons. Vincenzo Zmajevicb,

arcivescovo di Zara.

Tommaseo Gianandrea

di Alessandro da Spalato consumò nella
patria i primi anni ·della sua giovinezza, indi
passò a Padova per apprendervi la legge.
Laureato, si restitul alla patria e professò l' avvocatura con lode di molta facondia. In appresso
l' abbandonò, per essere stato eletto canonico
di quella cattedrale e si dedicò totalmente al
servizio ecclesiastico. Sostenne anche la dignità di Vicario capitolare e pur ultimo fu
abate di S. Giovanni di Piove sull' iso la
Brazza. llu esso, al dire de l Dum aneo l) in-

genio eleganti, memoTia summa, in serrnonib"s f'estiv!ls, in jaciendis ricliwlis et salsi•
hilaris et p•·omptus. Lasciò molte Urazioni
italiane, de lle quali alcuna fu anche stampata. Mori a Spalato nel 1669, e fu sepolto
nella chiesa delle Monache di san Rainerio.
l) SinOfJsi, p•g. 20.
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Una di lui Relazione della presa di Glissa
nel 164 7 fu pubblicata da V. So litro ne' suoi
Documenti sto•·ici sull' lstria e la Dalmazia,
ed occupa dalla pag. 273 alla pag. 290 del
t. 1.' - N el suo stile fiorito e ampolloso
domina il gusto di quel tempo. l)
l) Eccetto che di Giana.tJdrea, di tutti gli altri tratta
anche il Gliubich.

(N. dell' eàit.)

Veranzio Michele

Come di Antonio Veranzio cosi anche di
Michele suo fratello ebbe cura il Berislavo, e
succeduta la di lui morte, rimase anche Michele
sotto la dipendenza dello zio Giovanni Statileo.
Terminato il corso degli studi parte a Vienna,
parte in Cracovia, passò presso il detto zio, il
di cui carattere inflessibile e iroso esigeva
dal nipote la più cieca rasseguazione. Per
alquanti anni procurò il Veranzio di fare violenza a se stesso, ma, stanco alla perline
della eccessiva severità, se ne allontanò e
fece alla patria ritorno. Sopravisse al fratello Antonio, da cui fu anche instituito erede testamentario. Prese moglie, ed ebbe
la compiacenza di veder prima della morte
assicurata la discendenza della sua famiglia.
Come scrittore va egli ricordato per varie
cose in prosa ed in verso, dettate, a dire
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del Fortis 1) in istile più purgato che quello
di Antonio. Compose un' opera sopra la sto ria ungarica de' suoi tempi che si ved e citata dal Marnavizio, ma di cui , giusta il detto
Fortis, non si trova più che un frammento
attinente all'anno 1536. Diresse inoltre una
Orazione ad viros 1'ransilvanos, che esiste
manoscritta, per persuadere quei popoli
adattarsi alle critiche circostau"e del tempo
ed assoggettarsi agli Ottomani piuttosto che
porsi sotto la protezione di Ferdinando, consiglio ch' esso credeva il più opportuno a
cessare il furore dei Turchi . che a ferro e
fuoco devastav.no l' Ungheria. Una elegia di
lui si tro va fra i versi lati ni di Girolamo
Arconati, ed è forse la so la cosa che di lui
s' abbia sta mpata. Alcune altre poesie esistono presso i di lui eredi in Sebenico.

di

1) Viag . in D cr.lm. t. 1. p. 145.

-. Veranzio Fausto

figlio di Michele e nipoLe di Antonio, da cui,
dopo ri cevuta iu patria la prima educazione,
venne co ndotto in Ungheri a. Insignito del carattere sacerdotale, fu iu seguito eletto vescovo
di Canadio. Nessuno più di Fausto si trovò a
portata di divenire un personaggio distinto ,
ma il suo genio fer vido e risoluto lo conduceva sempre a deliberazioni le più arrischiate.
Per un effetto di questo suo temperamento
eccitò egli delle disparità e dissidii a cagione dei benefici i ecclesiastici fra la Corte
d'Ungheria e quella di Roma. Tale impegno
gli apportò molti dispiaceri e gli acquistò la
taccia di ministro poco prudente. Meglio
però che pe' suoi politici negoz iati, va egli
considerato per le altre belle pàrti del suo
ingegno, e specialmente per le sue industriose
investigazioni ed utili ritrovamenti meccanici,
che il fecero conoscere ed ammirare in tutte
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le regioni da hti percorse ne' molti suoi
viaggi. Roma, Vienna, Venezia il richiesero
dell' opera sua, ed altri luoghi moltissimi
sperimentarono la sua abilità nella erezione
di fabbriche e nella invenzione di nuove
macchine, ch' egli lasciò delineate e descritte
in un libro, a cui forse attinse la posterità
non pare() lume pet qualche scoperta di cui
si fa bella, incollandone il merito a chi primo
ne aperse e ne agevolò ad essa la via. Delle
invenzioni di Fausto parlasi anche nella Biblioteca italiana, anno 1829, come rilevasi
dal Tommaseo negli Studi c.-itici parlando
del Marinovicb. l) Il detto libro ha per titolo: Macchinae novae, addita declaratione
latina, italica, gallica, hispanica et germa~
nica, e fu stampato a Venezia, in fo glio, con
tavole copiose. - Oltre a quest' opera, va rie
altre dimostrano l' estesa coltura e le continue app licazioni di Fausto , e sono:
Dict·ionarium qu·inque nobilissimarum Europae linguarum, lat·inae, italicae, germanicae, dalmaticae, et li!<ngm·icae. Venetiis, 1595.
in 4.
Logica nova, suis instrwnent·is format,, et
recognila. Venetiis, 1616, in 4. - Non so
se questa sia confondibile con la brevissima
1) Cenni sulle

invenzio~li

di Fa·usto

Veranzio

nella Biblioteca italiana fascicolo 158, febbraio 1829·
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Logichetta stampata a Venezia, in 24., sotto
il nome di Giusto Verace, ed accennata dal
Fortis 1), il quale rammenta pure due censure fattevi dai celeberrimi Tommaso Cam ~
panella e Marcantonio de Dorninis .
Xivot nikoliko izabraniih dìwiiCZ ossia,
Vite di alet<ne distinte vergini. Roma, 16013.
1

iu 8 .0 Chiude quest' opera una erudita dissertazione latina sulla origine degli Slovini

o Sarmati in Dalmazia e su.lla lingua parlata ai tetnpi di S. Gù·olamo, dedicata a
Cristoforo Varsovich canonico di Cracovia.
Lasciò inoltre il Veranzio manoscritte: Regulae Cancellariae Regm: Hunga•·iae, una
Vita di Antonio suo zio, ed una Storia della
Dalmazia, che per una strana disposizione
ordinò coll' ultima sua volontà dover essere
con lui riposta nel sepolcro. Era Fausto di statura ordinaria, di faccia
~munta e scolorata, crocchio vi\'ace. Col suo
testamento, oltre la snaccennata singolare
ordinazione, institul un legal.o di dodicimila
scudi crociati posti a livello in un pubblico
deposito di Milano pe r uno stabilimento di
educazione a vantaggio della gioventù di
Sebenico. Fin l i suoi giorni in Venezia ai
27 gennaro 1617, ed il suo cadavere, come
aveva egli disposto, fu di là trasportato in
l) Viaq. in Dalm. t. 1. p. 145.
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patria e tumulato sulla vicina isola di Provichio nella Chiesa dei PP. del terzo ordine
di S. Prancesco. - Tomco Marnavich gli
fece l'Orazione, che fu pubblicatà a Ve nezia
nello stesso anno 16 17.

Veranzio Carlo

nipote di Fausto, al ùire del Fortis, l) non
lasciò dopo di se libri ; tampati uè opere
inedite : ma fu protettore degli studiosi, met ~ o glitore di buoni libri, ed intelligente d'antiqual'ia. Fu amico eli Giovanni Lucio, il
qual e tra le sue lnsc•·iptiones Dalmatiae
ne inserì pareechie ra ccolte dal Ver<lnzio.
1)

·r.

1. p. 146.

Vladmirovicl\ Luca

de' Minori Osservùnti della Provincia del
Redentore nacque in Narenta al principio del
secolo XVIII. Studiò nei Conventi della sua.
Religione, fu lettore in segnito in p!ù luoghi
dell' Italia e percorse la cnrriera delle cariche
dell' Ordine ed altre ecclesiastiche mansioni lodevolmente sostenue. Compose varie operette
latine ed illiriche, che pubblicò con le stampe.
Ri volse il suo studio ad illustrare il territorio Narentano, e dissotterrò molti documenti
r ignardanti il Convento di Zaostrog. Morl in
etiL di circa settanta an ni. i) Dei suddetti
suoi opuscoli a me sono noti :
1. Xivot svetoga 8ime Znd.-anin<!. Venezia
l) Iutorno a questo religioso e ad altri distinti

soggetti della famiglia Vladimirovi<:h vedi la dedica
fatta al Padre Luca da Piett·o Surich dell'opuscolo
illiriM Naçin 2J1'llVi kako km·stianì ima.dt& Bagha.
moUti etc. Vene1,ia 17G3. pel Vn.lvasunse.
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176b presso Pietro Valvasense . Que~ to non
è che nn compendio illirico di quanto scrisse
intorno a San Simeone Profeta il conte Fondm nella sua inedita Storia della insigne reliquia di detto Santo esistente in Zara.

2. Czvit mi•·lisni naulca ka>'schianscoga.
Venezia 17 71, pel Valvascnse.
3. De intcl'itu Regni Bosniae . .. .

Vladmirovicl:\ Antonio

de' Minori Osoervauti ùella Provincia di Bosnia
scrisse un Compendio istorico della Dalma$'Ìa
stampato a Venezia nel 1607 (c.redo in
illirico.) l)
l) Le stesse cose nel Gli tibich. (Nota tlell' cdi t. )

APPENDICE.

Drasicl"\ Antonio

da Spalato, uuo dei piìl distinti ecclesiastici
della. provincia, Vt"stito nella stm prima giovinezza l' abito chieri cale, entrò come alunno
della chiesa di Spalato iu quel vescovile seminario cd i vi cou1 ìnciò e compì con regolare corso
gli studi grammaticali, la umanità, la rettorica ,
e la fi losofia con nota di lode. Passò indi a
ricerca del vescovo di Sebenico Verauzio Felice Scotti a studiare colit teologia nell' istituto di que' Padri Fraucescani della Provin·
eia del SS. Redentore sotto alle istituzioni
del P. Francesco Pasquale Jukich , lettore
generale di teologia, che pubblicamente professava. Passò quindi a Venezia, ove per più
anni si applicò allo studio teorico ed alla
pmtica del diritto ecclesiastico sotto le istituzioni del pubblico giureconsulto in oggetti
ecclesiastici canonico Pietro Antonio Bembo
dottore in Jurc ..

1no

Ritornato a Sebenico, assunse presso il
prenominato mons. Scotti l' ufficio di tsuo :-; e ~
gretario, promotore fi scale e direttore di
cancelleria e per sei anni disi mpegnò tali
uffici con piena soddisfazione di quel prelato.
Heduce quindi a Spalato sua patria insegnò
privatamente grammatica e belle lettere con
profitto degli scolal'i e con soddisfazion e
de' suoi concittadin i.
Convinto delle cognizioni e della capaciti•
del Drasich l'Ordinnriato di Spalato nel 1807
gli ofl'rl la cattedra di umanità vacante in
quel seminario, ch' egli però non potè astiumere, perchè contemporaneamente venne dal
governo chiamato altrove a t:iOstenere impieghi ecclesiastico -poli tici ed amministmtivi.
Ritornata la Dalmazia sotto il dominio austriaco, si applicò nel 1821 allo studio della
metodica, della pedagogia e della catechetica
e ne subi l' esame.
Dietro proposizione de l rettore del liceo e
ginnasio P. Urbano Appendini, del 182iJ assunse e sostenne per più di tre anni il carico di Prefetto del Ginnasio di Zara con
piena soddisfaz ione superiore.
Nel 18:31 fu dall' Ordinariato proposto i·
spettore diocesano delle scuole elementari di
Spalato.
Il Drasich mori canonico di Ragusa e la·
sciò scritta da sè stesso la propria vita, a
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giustific.azione specialmente della propria condotta negl' incarichi sostenuti sotto il governo
fran cese, appoggiandola con documenti e lettere d' uomiu i distinti, coi quali fu in rela zione. Tale vita, senza però i documenti, andati distlersi, mi fu detto che si conservi a
Spalato ,
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