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Stridone lu'ogo natale di S. Girolamo. 1 

Hoc tibi, Dalnto.tia, ingenii 1nej 

senile munus dedi. 

Lunga ed acre fu la polemica circa il luogo natale di Omero, 
non mai però come quella che si agitò intorno alla patria di S. Giro
lamo. Ciò ha osservato bene uno scrittore 2 in questa controversia, 
come ha rimarcato un altro, 3 che, se mai vi fu disputa nella quale i 
contendenti, mossi dall'amore di nazionalità, abbiano posto in opera 
tutto ciò che l'ingegno e l'arte potevano loro somministrare, quella è 
certamente che si agitò dal xv secolo fino a pochi decenni addietro 
fra gli eruditi della Dalmazia, dell'Istria e dell'Ungheria intorno il 
suolo natale di questo Santo. È interessante in questa polemica il 
fatto, che molti di questi: scrittorì hanno abbondantemente preso cita
zioni dalle opere di S. Girolamo, il quale senza dubbio avea ben 
tagliente lo stile, per servirsi di queste citazioni nella polemica contro 
gli avversari. In questa polemica Girolamo con la sua Stridone è 
rimasto talvolta offuscato, talvolta è addirittura sparito, od almeno 
divenuto questione secondaria di· fronte alle recriminazioni degli scrit
tori divisi in questi tre campi. Tanta era fra loro l'acrimonia e l'ani
mosità più nazionale che scientifica! 

A ciò hanno dato occasione i vari punti di vista, nei quali si sono 
posti gli avversari. Pochi fra questi sono andati a stabilire, con la 
geografia alla mano, il luogo dove giacesse Stridone. I più, spinti da 
patriottismo male compreso, hanno cercato di collocare Stridone nel 
punto più vicino alla propria patria od entro i confini della provincia, 
alla quale appartenevano, od anche hanno negato ad altri la gloria 

' Abbiamo collocato per ultimo questo lavoro, che ·per l'argomento trattato avrebbe 
dovuto essere tra ~ primi, perchè pervenuto alla Collll1llssione quando la maggior parte degli 
scritti .era composta. · 

' CICCARELLI, Dissertazione sopra la patru1 di S. Girolamo, pag. 66-91, negli Op!tscoli 
rig®rdanti la storia cregli . uomini illustri di Spalato· e di parecchi altri dalmati, Ragusa, I8II, 

pag. 66. 

' APPENDINI, Esame critico intorno alla patria di S . Girolamo, Zara, 1833, pag. I. 
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della patria di S. Girolamo, quando non l'hanno potuto attribuire 
alla propria. 

Del resto, prescindendo pure dallo sfogo di piccole passioni 
umane, quasi inevitabili in questo genere di polemica, non è senza 
importanza la letteratura circa la patria di S. Girolamo, poichè vi 
si incontrano argomentazioni interessanti sotto molti rapporti, e leg
gendola si acquista la persuasione, che un rilevante numero di scrit
tori, se anche non ha studiato a fondo le opere di S. Girolamo, le ha 
almeno sfogliate, per tirare anche da esse qualche detto, qualche 
frase, qualche citato, col quale ribattere gli attacchi degli avversari , 
e coprirsi con l'autorità del Santo. Altri' poi di questi scrittori si sono 
avvicinati di molto alla verità, qualcuno ha perfino colto nel segno. 
Ma le loro argomentazioni non hanno saputo e non hanno potuto 
concludere, nè, diremo, avvicinarsi alla soluzione: mancavano ad essi 
quegli amminicoli scientifici, di cui noi disponiamo al giorno d'oggi. 

Considerando siffatta questione da questi punti di vista, riesce 
opportuno, anzi necessario, per maggiore chiarezza della questione, 
riepilogare brevemente le opinioni almeno dei principali scrittori dei 
tre partiti contendenti, citando qua e là qualche squarcio delle loro 
opere, che potrebbe o interessare il lettore o schiarire meglio la que
stione. 

Speriamo di poter condurre a buon punto la soluzione di questa 
secolare controversia, e ciò con l'aiuto di un documento, cioè di una 
iscrizione ignota a tutti quelli ahe trattarono della questione fino 
all'anno r882 , quando l'iscrizione venne pubblicata. Di questo docu
mento noi ci siamo S(;rviti pochi annr addietro in un breve articolo 
su questo argomento. 1 Ma essendo stata impugnata la genuinità di 
questa iscrizione da personaggi autorevoli in epigrafia, noi torniamo 
su essa, a dilucidarla meglio ed a ribattere le obbiezioni mosse contro 
la sua autenticità. E torniamo sull 'argomento tanto più volentieri, in 
quantochè, per la fausta occasione della solenne commemorazione 
del XV Centenario dalla morte di S. Girolamo, il 30 settembre del
l 'anno corrente, siamo stati invitati a collaborare a questa Miscel
lanea di studi originali intorno al santo Dottore con uno scritto, e 
precisamente sul tema S. Girolamo e la sua patria di origine. 

1 Wo klg Stridon, die Heimat des hl. liieronymus? nella Festschrift f-ur Otto Benndorf 
zu seinem 6o. Gebwrt :itag, Wien, Holder, 1898, pag. 276-280; lo stesso articolo in italiano: 
Dove giaceva Stridone, Ùl patria di S. Girolamo, nel Bullettino di archeologia e storia dal
mata, 1899, pag. 137-144. 
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Crediamo che nella questione noi possiamo essere scevri da spi
rito di parte e che possiamo trattarla, come abbiamo trattate ancora 
altre simili questioni, sine ira et studio, quorum causae sono da noi 
ben lontane. D'altra parte non ci è discaro porvi mano in età avan
zata (scriviamo questo articolo nell'anno del nostro giubileo sacer
dotale), e parafrasando le parole di S. Girolamo ad Oceano: hoc tibi, 
Fabiola, ingenii mei senile munus dedi, 1 possiamo anche noi ripetere 
le parole messe in testa di questo lavoro: hoc tibi, Dalmatia, ingenii 
mei senile munus dedi. 

*** 
N el lungo corso di questa questione dibattuta dal xv secolo in 

poi, sorsero tre partiti a trattarla. 
Anzitutto il partito istriano, il quale collocava Stridone, patria 

di S. Girolamo, a Sdregna in !stria. 
Il partito dalmata collocava Stridone in luoghi diversi, dal fiume 

Narenta all'ultimo angolo dell'attuale Dalmazia, fra il Veiebit e le 
Alpi Dinariche. Vi fu qualche dalmata che passò questi confini e pose 
Str~done sul terreno della Bosnia, ma in prossimità della Dalmazia. 
Questi però, che si erano avvicinati di molto al vero, non trovarono 
seguaci, poichè non posero mente al fatto storico, che Girolamo non 
poteva nascere al di qua delle Alpi Dinariche, se la patria sua era 
dentro i confini della Dalmazia romana. Non posero mente al fatto, 
che non vi è forse provincia in Europa, la quale abbia cangiato così 
frequentemente i confini, dai primi albori della storia fino alle irru
zioni dei Turchi nel XVI secolo, quanto la Dalmazia, e che l'abitante 
della Dalmazia attuale e l'abitante della Dalmazia romana non sono 
lo stesso. 

Il terzo. partito, che chiameremo pannonico, abbraccia gli scrit
tori non solo Ungheresi, ma anche alcuni Sloveni e Croati. È davvero 
strano questo connubio, ma spiegabile, se si prende in considerazione, 
che tutti e tre questi elementi nazionali difendevano una stessa cosa. 
I Pannoni' od Ungheresi hanno collocato Stridone nell'isola di Mur 
(Megjumurje, Murakoz), poichè da molto tempo essi si faceano pro
pria ed in fine hanno annesso in politicis all'Ungheria l'isola di Mur 
fino all'anno in cui scriviamo, · mentre in ecclesiasticis era soggetta 
all'arcivescovato di Zagreb (Zagabria). Alcuni Sloveni aderirono a 

' Epistola LXXVII (f) ad Oceanum de morte Fabiolae. Ed. Migne, tom. I , pag. 698. 

(S) 
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questo partito, poichè si poterono almeno vantare della vicinanza 
della patria di S. Girolamo. 

Finalmente abbiamo il partito - se questo si può così chiamare -
degli scrittori neutrali, i quali hanno toccato la questione dove gia
cesse Stridone, ma non si sono espressi' nè per l'Istria, nè per la Dal
mazia, nè per la Pannonia. 

I. - STRIDONE NELLA STORIA. 

Stridone dovea essere una piccola città provinciale romana -
oppidum - poichè, ad eccezione di S. Girolamo, nessun altro scrittore 
antico la nomina. Non ricorre neppure nelle carte geografiche antiche 
e la Sidrona di Tolomeo, cui alcuni scrittori hanno preso per lezione 
errata ed identificato con Stridone, era forse una cittadella a parte, 
come vedremo più innanzi. 

Se S. Girolamo non fosse nato in Stridone, nulla si saprebbe di 
questa città e neppure che essa ha segnato una volta il confine fra 
la Dalmazia e la Pannonia romana. Ecco le parole, con le quali egli , 
annoverando se stesso fra gli scrittori ecclesiastici, nomina la sua 
patria: H~eronymus natus patre Eusebio, oppido Stridonis, quod a 
Gothis eversum Dalmatiae quondam Pannoniaeque confinium fuit. 1 

Ma se Stridone era un piccolo oppidum, dovea esser·e, a giudicare 
da alcune espressioni di S. Girolamo, abbastanza ricco. Senza dubbio 
qui si incrociavano ·le strade romane ed il commercio era vivo. Come 
al giorno d'oggi, così anche all'epoca romana, uno dei fattori princi
pali della ricchezza, oltre la fertilità del suolo, era il commercio. Ora 
e l 'uno ·eTaltro di questi fattori s'incontravano in Stridone, chè anzi, 
a detta del nostro Santo, vi si menava vita di lusso: in mea patria, 
rusticitatis vernacula, deus venter est et in diem vivitur et sanctior 
est qui diti or est. 2 

Per ciò che riguarda le condizioni ecclesiastiche di questo 
oppido, i dotti hanno dovuto lungamente affaticarsi. Negli Atti del 
Concilio di Nicea (a. 325), fra i molti vescovi che vi apposero la 
propria firma, si legge anche il nome di un Domnus Stridonensis. 3 Ciò 

' HrERONYMI, De viris inlustribus liber. Ex ree. G. Herdingii; Lipsiae, x879, pag. 65 , 
cap. CXXXV. 

' Epistola VII (i ) ad Chromatium, lo vi1mm et Eusebium. Ed. Migne, tom. I, pag. 340. 
a Pa.trum Nicaenoru.m 1wmina latine, graece, coptice, syriace, arabice, armeniace. Ed. 

H. Gelzer, H. Hilgenfeld et C. Cuntz., Leipzig, 1898, parte LXIV. 

(6) 
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diede occasione a polemiche pro e contra, lunghe, infinite. S. Giro
lamo in un passo nomina un Lupicinus sacerdos di Stridone 1 e si 
scaglia con tutta veemenza contro di lui, chiamandolo perfino cuique 
patellae operculum. Ma nella stessa epistola, nella quale Girolamo 
nomina il vescovo di Aquileja· Valeriano Papa, nomina Lupicino Sa
cerdos. Questi due titoli si adoperano promiscuamente nella lettera
tura antica cristiana. 2 Ma se Lupicino fosse stato vescovo, Girolamo 
molto probabilmente lo avrebbe nominato in questa epistola come 
tale. Ciò parlerebbe contro l'opinione che Stridone fosse residenza 
vescovile. Ma c'è un altro argomento· contro questa opinione. Nella 
sottoscrizione Domnus Strid:onensis del Concilio Niceno si è intro
dotto per tempo un errore librario, poichè in un altro Catalogo dei 
Vescovi al Concilio di N ice a si legge Domnus M etropolitanus. Que
sto è Sirmiensis, poichè Sirmium era la metropoli della Pannonia infe
riore. Di più, S. Anastasio, presente al Concilio, nomina fra i vescovi 
cacciati in esilio dall'imperatore Costantino, poichè partitanti di Ario, 
dietro inganno degli Eusebiani, un Dommts Sirmii. 3 Nei cataloghi 
latini di questo Concilio avanti Domnius sta Budius Stobiensis, di 
Stobi in Macedonia. In alcuni manoscritti poi questo Stobi è stato 
corrotto in Stribon(ensis), oppure Stripon(ensis). Non è da stupirsi 
di questi errori quando a pag. 57 di questa opera si legge Budius 
Struborum sotto la rubri•ca Dalmatiae. 4 Crediamo si possa quindi 
con buona pace di tutti i contendenti, che per forza vollero vedere 
in Stridone una sede vescovile, abbandonare questa opinione e consi
derare Stridone come una piccola città provinciale, con un sacerdote 
ed anwra forse qualche diacono alla testa, e sotto la giu;isdizione 
della sede vescovile più vicina, nel caso concreto quella di Salona, 
la quale abbracciava, fino alla sua divisione negli anni 530 e 533, 5 

una parte della Bosnia. 
S. Girolamo scrivendo nell'anno 392 della sua patria Stridone, 

la dice già distrutta, a Gothis eversum. Quando ha avuto luogo questa 
distruzione possiamo stabilire approssimativamente con la scorta di 

1 Epistola VII (i) ad Chromatium, ecc., pag. 340. 

'Epistola VII (i) ad Chromatium, ecc.; cfr. KRAUS, Realencyclopaedie d. christl. Alter
tiimer: s. v. presbyter, sacerdos, episcopus. 

3 Patrum Nicaenorutn nomina, ecc., op. cit., pag. 56, nota. 
' ZEILLER, Les "rigfnes chrétiennes dans les provinces d<rnubiennes de l'empire romair< 

Paris, 1918, pag. 144. 

' Buuc-BERVALDI, Kronotaksa solinskih biskupa, etc. (Cronotassi dei vescovi di Sa
lana, ecc.), Zagabria, 1912, pag. 53· 
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autori antichi, specialmente di Ammiano Marcellino . Nell'anno 396 
Girolamo scrive 1 che venti e più anni prima, fra le altre provincie 
dell'impew romano, fu devastata da popoli barbari anche la Dal
mazia. Se dall'anno 396 si sottraggono venti anni, abbiamo l'anno 3 76. 
Senonchè con riguardo a quell'amplius, possiamo ristringere ancora 
la cifra e stabilire che queste irruzioni cominciarono circa l'anno 3 70, 
dunque negli ultimi anni dell'impero di Valentiniano I. Ciò con
corda perfettamente con la storia. L'imperatore Valentiniano morì 
nell'anno 3 7 5 in conseguenza della rottura di una vena del petto, per 
essersi adirato contro i Quadi, i quali erano venuti a domandare pace 
e perdono, dopo aver devastato la Pannonia ed annientato due legioni 
romane. Questo movimento dei barbari si svolge specialmente dopo 
l'anno 370 su tutta la linea fortificata del Danubio, appena Valente 
rimase solo sul trono. In queste swrrerie barbariche, i Goti, i più 
numerosi e più forti, spingendosi sempre più verso i Balcani, vennero 
in conflitto coi Romani: ebbe luogo una grande battaglia presso 
Adrianopoli (9 agosto 378), nella quale l'imperatore Valente per
dette la vita. 2 In questa fatale battaglia, chiamata funus Illyrici, 3 

fu distrutto tutto un esercito romano. Che se poi in queste scorrerie 
i Goti non arrivarono fino agli ultimi confini della Dalmazia e non 
distrussero Stridone, questa distruzione ebbe luogo sicuramente al 
più tardi nell'anno 395, 4 poichè nell'anno 396 Stridone era un cumulo 
di rovine, come attesta lo stesso S. Girolamo nei Commentari ad So
phoniam: 5 !ram quippe Domini etiam bruta sentiunt animalia, et 
vastatis urbibus, hominibusque interfectis, et raritatem quoque 
bestiaruin fieri et volatilium pisciumque, testis Illyricum est, testis 

' Viginti et eo arnplius sunt anni, quod inter Constantinopolirn et Alpes Iulias qu.otidie 
Romanus sanguis effunditur. Scythiam, Thracia·m., Macedonia·m., Dardaniam, Daciam, Thes
saliam, Achaiam, Epiros, Dalmatiam, wnctasque Pannonias, Goth!ts, Sarmata, Quadus, Aia
nus, Hunni,~ W andali, Marcomanni vastant, trahunt, rapiunt ... u.bique luctus, ubique getn.itus 
et plurima nwrtis imago, Romanus orbis ruit et tamen cerv ix nostra erecta non ftectitur 
(HIERONYMI, Epist . ad Hcliodorum LX (l!; Epitaphzum Nepotiani. Ed. Migne, t. I , pag. 6oo). 

' Cfr. AMMIANI MARCELLINI, Rerum gestarum libri. Ed. Gardtha usen, vol. II, XXXI, 
13, 14; AVELLANA s., 189, Corpus script. eccl. latin. xxxv; LIBANIOS (Or. x XIV, 15 ) no

milna venticinque nazioni ( éBv~JI vittime dei Goti; EGGER R. Die Zerstorung Pettaus durch 
dk Go·ten nelle Jahreshejte d. osterr. archiiologischen Institutes, vol. XVIII (1915), Heft II, 
Beibl., J>il.g. 257; STRAKOSCH-GRASSMANN, Geschichte der Deutschen in Oesterr.-Ungnrn, 
vol. I, pag. 218; GOYAU, Chronologie de l'empire romain, s. a. 378, pag. 558. 

' PACATUs, Panegyr. Theodusu, Aug., 319 . 

... Geticis Europa catervis Ludibrio frraedaeque datur frondentis ad usque Dalmatiac 
fines (CLAUDIANUS, In Rufinum, II, 37, ne> Monmn.enta Germ. Hist. Auct. Antiq., tom, X, 
pag. 35). 

' Commentarii in Sophoniam Proplt ., I, vers. 2-3. Ed. Migne, tom. IV, pag. 1405. 

(8) 
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Thracia, testis, in quo ortus sum solum, ubi praeter caelum et ter
ram, et crescentes vepres et condensa sylvarum cuncta perierunt. Ma 
poi tanto oltre non potremmo andare, poichè Ammiano Marcellino 
(c. r6, 7) racconta, che dopo la battaglia di Adrianopoli, i Goti, exinde 
digressi sunt effusorie per arctoas provincias, quas p.eragravere licen
ler ad usque mdices Alpium luliarum, quas Venetas appdlabat anti
quitas. Sulla strada dei Goti, dai Balcani verso le Alpi Giulie, giaceva 
Stridone, ed essa quindi fu distrutta al più tardi nell'anno 395, ma 
molto più probabilmente ancora nell'anno 3 78 o 3 79· Pare che in que
sto giro d'anni sia stata distrutta anche Siscia (Sisak) nella Pannonia 
e che di là siano state trasportate le reliquie di S. Quirino a Roma. 1 

Altre notizie dirette sulla patria e sul luogo natale di S. Giro
lamo non abbiamo nella storia. Giova però riportare qui tutto quello 
che si trova nelle sue opere sulla patria in generale e sulla famiglia 
di lui, per stabilire meglio la tesi dove giacesse Stridone. 

Nell'anno 374, scrivendo da Antiochia all'amico Giuliano, dia
cono di Aquileia, Girolamo nomina semplicemente la sua patria, della 
quale non sa nemmeno se stia ancora in piedi, e gli raccomanda la 
sorella, della quale non dice neppure il nome: 2 Sororem mea1n, filiam 
in Christo tuam, gaudeo, te primum nuntiante, in eo permanere quod 
coeperat. Hic enim ubi nunc sumus non solum quid agatur in patria, 
sed an ipsa patria perstet ignoro. E nell'anno seguente 3 7 5, in una let
tera ai suoi tre amici di Aquileia, Cromazio, Giovino ed Eusebio, 
parla più diffusamente della sorella, ma nulla di ciò che possa riferirsi 
al luogo dove giacesse la sua patria. 3 

Già Stridone era nell'anno 3 78-79 distrutta, quando nell'anno 397 
scrive a Pammachio che ha spedito in patria il fratello Pauliniano, a 
vendere quel poco che ancora restava dell'asse paterno. 4 Ma fuori di 
questa generica espressione ad patriam nulla dice più davvicino. 

Nell'anno 399 Girolamo scrive a Rufina, suo intimo amico, più 
tardi nemico acerrimo," che suo fratello Pauliniano non è ritornato 

' Nuovo Bullettùw di archeologia cristiana, XXII (1916), fase. 1-2, pagg. 46, 51. 
' Epistola VI (d) ad Iulianum Aquil:eia.e diaconum. Ed. Mig•ne, tom. I, pag. 538. 

' Epist. VII (i) ad Chromatium, Iovinwn et Eusebium. Ed. Migne, tom. I, pag. 340. 
• Epist. LXVI (b) ad Pammachium. Ed. Migne, tom. I, pag . 647: Unde quia pene 

nobis illud de Evange/.io contigit, ut futurllie tuf'ris non antea suppu.taremus expensas 
(Luc., XIV); wmpulsi sumus fratrem. Paulinianmn ad patri,tm mittere, u.t semirutas vil
lu/as, quae barbarorum effugenmt manus et parentum communium census venderet, ne cO«
ptum ministerium deserentes, risum maledicis et aemulis praebeamus. 

Epist. ad Rt4"'""' LXXX! (a). Ed. Migne, tom. I, pag. 735. 
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ancora dalla patria: Frater meus Paulinianus necdum patria reversus 
est, et puto, quod eum Aquileiae apud Papam Chromatium videris. Se 
Aquileia, o le sue vicinanze, fosse stato luogo natale di S. Girolamo, 
come taluno volle, il che vedremo più tardi, senza dubbio Girolamo 
avrebbe adoperato altra forma di espressione, che non quella adope
rata qui, dalla quale risulta che Aquileia e la sua patria non erano 
topograficamente vicine. Due volte Girolamo ha nominato nelle sue 
opere le isole della Dalmazia, una sola volta la sua capitale Salona ed 
una volta la città di Epidaurum (Cavtat, Ragusa vecchia). 

Nell'anno 396, scrivendo ad Eliodoro 1 per consolarlo della morte 
immatura del nipote Nepoziano, sacerdote, così parla delle isole 
dalmate: Cumque arderet quotidie aut ad Aegypti monasteria 
pergere aut Mesopotamiae invisere choros; vel certe insularum 
Dalmatia e, quae Altino tantum.freto distant solitudines occu
pare, avunculum pontificem deserere non awkbat. Ed alquanto più 
tardi , nell 'anno 405, esortando 2 Giuliano, un uomo ricco a cui la 
morte prematura avea in breve tempo rapito la moglie e due figlie , 
ad abbracciare una vita più perfetta, così parla delle isole della Dal
mazia: Extruis monastieria et multus a te p er insulas Dalmatia e 
sanctorum numerus sustentatur. Sed melius faceres, si et ipse sanctus 
inter sanctos viver es. 

In una lettera a S. Agostino 3 dell 'anno 403 Girolamo ricorda 
che una di lui lettera non fu trovata a Roma, nè in Italia, senonchè 
in insula Adriae. E dove Girolamo nel commento dell'Epistola di 
S. Paolo ai Galati 4 dice feroces Dalmatas, nonvuol dire nulla contro 
l'opinione che egli fosse Dalmata. In questo luogo egli riporta gli 
appellativi coi quali gli autori antichi avevano caratterizzato vari 
popoli e fra questi anche i Dalmati. Del resto non sarebbe da stu
pirsi, che anche S. Girolamo avesse adoperato queste forti parole, 
egli che non avea per la sua Stridone se non espressioni di grave rim
brotto, come quelle con cui la chiama rusticitatis vernacula, ecc. 

Nella vita dr S. Ilarione abbate, Girolamo.ricorda com'egli avesse 

' Epist. ad Heliodorum. Epitaphillm Nepotiam. Ed. Migne, tom. I, pag. 594, ro. 
' f!.pist. CXWII (f) ad Iulianum. Ed. Migne, tom. I , pag. 965. 
' Epist. CV ad Augustinum. Ed. Migne, tom. I, pag. 835 . 
• Commentarii in Epist. ad Galatas I , III . Ed. Migne, tom. V, pag. 372 : ... vel ob id 

quod unaquaeque provincia suas habet proprietates. Cretenses semper mendaces, malas bestias, 
ventres pigros, vere ab Epimenide poeta dictos, Apostolus wmprobat (Epist . ad Tit ., I , 12 ). 

Vanos Mauros et feroces DaJmatas, Latinus pulsat historicus. Timidos Phrygas, omnes poetae 
lacerant . Forse queste parole sui Dalmati Girolamo ha preso da Cicerone, che scrisse a 

Vatirùo: Dalmatis dii male faciant, quo1tiam semper rebelles habiti sunt. 
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condotto in Dalmazia il dragone boas: duxit itaque eum ad Epidau
rum Dalmatiae oppidum, ubi, ecc. Ed alquanto più giù mirabatur 
omnis civitas et magnitudo signi Salonis quoque percrebuerat. 1 Cer
tamente la costruzione di questa proposizione in latino, che cioè la 
fama di questo miracolo si era diffusa fino a Salona, indica ch'egli 
parla di una Salona a lui ben nota, della nota capitale della provincia 
dalmata, che gli diede i natali. 

Poche sono relativamente le notizie che S. Girolamo ci ha lasciate 
nelle sue numerose opere, ma specialmente nelle sue lettere, sulla sua 
famiglia, sulle condizioni della stessa, sulla sua educazione, sulla nazio
nalità a cui apparteneva, dalle quali possiamo trarre qualche indizio 
intorno al suo luogo natale. 

Ma esaminiamo brevemente anche queste notizie, per dedurne 
qualche conseguenza. 

Da lui stesso sappiamo che suo padre si chiamava Eus·ebio. Mai 
nomina sua madre, non dice neppur il nome della sorella, che pare 
unica, la quale era uscita dal retto sentiero e che perciò una volta era 
.stata raccomandata da lui agli amici di Aquileia, perchè gettassero su 
di essa un occhio di compassione e la guidassero sulla via della virtù. 
Avea un unico fratello, di nome Pauliniano, fattosi più tardi monaco, 
rimastogli sempre fedele, ed una zia materna, di nome Castorina, 
con la quale non era nelle migliori relazioni, causa l'eredità paterna. 2 

Girolamo è nato nell'anno 330 da parenti cristiani, e, come egli 
con orgoglio accentua, cattolici. 3 Che fosse di famiglia benestante, 
n'è prova il confronto che fa in una lettera a Rufina 4 con l 'agiatezza 
del suo amico Bonoso. Anche le condizioni della sua prima educazione 

' Vita S. Hilarionis eremitae. Ed. Migne, toro. II, pag. so-5r. 
' Epistola ad Castorinam materterum XIII (b). Ed. Migne, toro. I , pag. 346. 

' Praejatio in librum lob. Ed. Migne, Vljl, pag. II42: Quanto magis ego Cltristumu.s de 
parentibus christianis 11atus et vexiUum crucis in mea fronte portans ... Epist. LXXXII (g) ad 
Theophilum. Ed. Migne, tom. I , pag. 737: Nos ... ab ipsis ut ita dicam inwnabulis catholico 
sunt11s lacte nutriti. 

• Epist. III (j) ad Ruji.num. Ed. Migne, toro. I , pag. 433: Scis ipse ... ut ego et ille 
(Bonosus) pariter a tenera injantia ad j!orentem usque adoleverimus aetatem, ut iidem 11os 
n11tricum sitvus, iidem amplexus joverint baiulomm. Ed in altTO luogo nella stessa Epistola : 
Ecce puer (Bonosus) honesti.s saeculi no·biswm artib11S institutus, oui opes afjat>m, ìlignitas 
apprime intin' aequales erat, contempta nr.a.t-re, sororibu~ et carissi·mo sibi gernwn.o inS1.dam 
pelago circumsonante 11twfragam, cui asperae cautes et nuda saxa et solitudo terrori est, Q11fJSi 
quidam. novus paradisi colonus insedit. Epist. XII (c) ad Emtochium Pa11lae ji.liam. Ed. M~e, 
tom. I, pag. 415: Cum ante annos p<urimos domo parwtib11S, sorore, cognatis et quod his d:ìffi
dlius est, COt1Sttet11dine lautioris cibi, propter coelorum me reg11a castrassem, et Hierosolymam 
militaturus pergerem, bibliotheca, quam mihi Romae mmm.o st1•dio conjecera11~, carere omnino 
non poteram .. . 
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ne fanno fede. Egli racconta come da ragazzo corresse attraverso le 
stanze degli schiavi, avesse un precettore cui chiama Orbilio, col nome 
del precettore di Orazio·, che declamasse in una certa posa davanti il 
retore le sue controversiole, che dall'infanzia si fosse afiaticato con lo 
studio della lingua latina, ecc. 1 Anche la sua lunga fermata a Roma, 
per gli studi, più tardi i suoi frequenti viaggi in varie parti del mondo 
e la sua ricca biblioteca ne sono prova. 

Parlare a che nazionalità, nel moderno senso della parola, Giro
lamo appartenesse, ci pare superfluo. Egli si sentiva con orgoglio civis 
romanus. Basta leggere come si cruccia, sospira, piange sullo sfacelo 
del mondo romano. 2 Il latino era per lui: lingua paterna e letteraria: 
egli la chiama nostra lingua, 3 senno patrius, sermo do'fiVCsticus, 4 men
tre chiama l'illirico gentilis barbarusque sermo e di questa lingua dice 
che ·essa si parlava nelle provincie della Dalmazia e deUa Pannonia. 5 

Dunque in qualche luogo di· queste due provincie Girolamo dovrebbe 
essere nato. E per questo, oltrecchè per altri argomenti, viene esclusa 
come sua patria l'Istria. Non vale la pena di occuparsi nè qui, nè 
altrove dell'opinione di tal uni, che vollero da una frase di Girolamo: 
accessit huic patella e ( iuxta tritum populi proverbium) dignum 
operculum, 6 la quale se ricorre in slavo - biti zaklopac svakomu 
loncu - ricorre pure in altre lingue, inferire che era di nazionalità 
slavo. 7 Egli era, se vogliamo parlare modernamente, illirico di nazio
nalità e romano di cultura, e le frasi che egli' adopera per indicare le 
difficoltà con le quali ebbe a lottare nella sua infanzia per apprendere 
la lingua latina, sono prova che in famiglia, almeno dalla gente di 

' Pmef. in lob. Ed. Vallarsi, par. IX, pag. 1099; Lib. I contra R tt finmn. Ed. Migne, 
tom. II, pag. 486; Act.a SS. m.ensis septembris 30 dies, pag. 432 ss.: Quis nostrum non m.eminit 
injantiae S'ltae .. . memini ·me puerum cursitasse per ceUu.las servorum, diem jeriatum duxisse 
lusibus et ad Orbilium sae·vientem de aviae sinu. tractum esse1 captivum ... saepe 111-ihi videor !n 

somnis comatulus, et swnpta toga, ante rhetorem controversiolarn dedamm·e ... Et latino (ser
mone) pene ab ipsis incunabulis inter gr :unrnaticos et •·hetores et philosophos det ,-it.i sumus. 

' Comment. in Ezechielem, lib. I. Ed. Migne, tom. IV, pag. r5 ss. 
" Epist. III contra Rufimun, 15. Ed. Migne, tom.. II, pag. 490: Epistolas ... in aedifica

tionem ecclesiae legendas nostrae linguae hominibus dedi. 
• Epist. 107 ad Laetam. Ed. Migne, tom. I, pag. 875: Seqt<atur statim latina eruditio, 

quae si non initio .os tenerum composu,erit, in peregrinum sonum lingua corrumpitur et e'xter
nis vitiis sermo patrius sordidat'ZW. 

' Comment. in Isaiam VII, cap. XIX, 5. Ed. Migne, tom. III, pag. 26o : Genus potiot~is 
ex frugibu.s aqt<aque confectum et vulgo in Dalmatiae Pannoniaeqtte provinciis «gentili ba,.ba
roque sermone" a,ppellatur sabaium. 

' Epist. VII (i) ad Chromatium, Iovinum et Eusebium. Ed Migne, tom. I, pag. 340. 
' TRcziKSKI, Die dogmatisclu!rn Schrijten d es hl. Hierony-mus, I Teil., pag. 306; 

STANKovrc, Della patria di S. Girolamo, I, pag. 59 ss. 
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servizio, dagli schiavi, si parlava la lingua illirica e che molto proba
bilmente la parlasse anch 'egli almeno nei primi anni . Più innanzi 
vedremo che cosa fosse questa lingua illirica. 

Il fatto che una volta sola Girolamo nomina iì suo luogo d'origine, 
e ciò nell 'opera De viris inlustribus, dove era quasi costretto a farlo , 
giusta le norme seguite per la massima parte degli scrittori ecclesiastici, 
dei quali dà cenni biografici; il fatto che non nomina mai la madre, 
che della sorella si prende a cuore, sì, ma per farla condurre su miglior 
strada, e non la nomina; che in generale è ben parco di notizie sul 
luogo natale; çhe si scaglia contro lo stesso con quelle veementi pa
ro-le chiamandolo mea patria, rusticitatis vernacula; che parla poco 
della sua famiglia in generale, mentre ne avea occasione, special
mente nelle numerose lettere agli amici, questi fatti dovrebbero avere 
un motivo molto più profondo, psicologico, che non sia quello di una 
casuale omissione. È molto probabile che a lui anche si possa appli
care quel nemo propheta in patria sua, e che dopo averla rotta negli 
anni giovanili con tutta la famiglia, abbia sdegnato più tardi di far 
cenno della patria. E quando nel suo lavo>ro· De viris inlustribus, fu 
costretto a far il nome del suo luogo natale , il quale già da vent'anni 
era distrutto ed era diventato un ammasso di rovine, allora dovette 
scegliere una frase, che ai contemporanei e posteri dovea essere intel
ligibile e chiara. E l'ha trovata. Ai contemporanei dovrebbe e~serè 
stata ancora viva la memoria dove giacesse il confinium delle due 
provincie Dalmazia e Pannonia, Stridone, mentre a noi riesce alquanto 
difficile, ma non tanto che con la scorta delle scienze storiche e della 
indagine critica non possiamo rintracciarla. 

Dicemmo sopra, che Girolamo è nato da genitori cristiani circa 
il 330 dopo Cristo•. Se questi sono nati cristiani, dobbiamo rimontare 
ai primi anni del Iv secolo, agli anni 300, 310. Se questi sono nati 
pagani e si fecero cristiani, anche in questo caso dobbiamo rimontare 
ai• primi decenni del IV secolo . In questo caso, circa l'anno 320 e 330 
al più tardi, il cristianesimo non solo era stato introdotto in Stridone, 
ma dovea avere preso salde radici ed essere stato organizzato in comu
nità religiosa, quando nell'anno 3 7 5, anno in cui Girolamo scrive la 
lettera agli amici di Aquileia Cromazio, Giovino ed Eusebio sulla 
sua sorella, egli nomina il sacerdote di Stridone Lupicino. 

Se ammettiamo, per un momento, che Stridone giacesse nell 'in
terno della provincia romana Dalmazia, per es., come alcuni vogliono, 
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a Strigovo, al confine della Croazia e della Bosnia, alquanto a Sud di 
Kostajnica, oppure, come altri vogliono, a Zrinj, a 10-12 km. da Stri
govo, od ancora più nell'interno della provincia, come vogliono i par
titanti pannoni, a Megjumurje, allora s'impone la domanda, come si 
concilia questo fatto con l'introduzione del cristianesimo in questi 
paesi più tardi. 

Dalla storia cioè sappiamo, che sebbene il cristianesimo sia stato 
forse introdotto nella capitale della Dalmazia romana, a Salona, 
immediatamente dopo l'età apostolica, non vi prese radici se non verso 
la metà del III secolo, e salde soltanto verso la fine dello stesso ed i 
primi anni del IV secolo. Circa l'anno 330 noi abbiamo a Salona una 
basilica più grande, una comunità numerosa. 1 A Siscia (Sisak, Sis
sek), la quale era la città più grande e più vicina a Stridone, se questo 
si pone a Strigovo, o a Zrinjgrad, non abbiamo il cristianesimo, con 
certezza, se non alla fine del III secolo. 2 E potremo credere che in 
questa Stridone il cristianesimo fosse stato introdotto e diffuso già 
nell 'anno 330, nel quale Girolamo nacque da genitori cristiani? Altri
menti sta la cosa, se ammettiamo, che Stridone giacesse ai confini 
dell'attuale Bosnia e Dalmazia, a Grahovopolje, non lontano da Sa
luna, unito con ottima strada a questa città, e dove il cristianesimo 
potea essere faqlmente introdotto e prendere, nei primi anni del 
III secolo, forti radici e crescere rigogliosamente. 

E con ciò sono esauriti i poahi e brevi cenni su Stridone, che 
abbiamo potuto raccogliere direttamente ed indirettamente dalla 
storia. 

2. -RIVISTA DELLA LETTERATURA CIRCA IL LUOGO NATALE DI S. GI

ROLAMO DALL'EPOCA PIÙ ANTICA FINO AI GIORNI NOSTRI. 

A). 

Il primo fra gli scrittori del medioevo, il quale non si occupa 
ex professo dell'ubicazione di Stridone, ma pur la ricorda, e ciò non 
solamente di passaggio, è il cronista Spalatino Tommaso Arcidia
cono (morto nel 1260). Nella sua opera Historia Salonitanorum Pon-

' Bullett. dalm. passim; a. 1909, pag. II ss. ; Croto11assi dei Vescovi dì Salotza (in 
croato), pag. 19 ss.; ABRAMIC, nelle Fm·schungen in Sal01za, I, Wien, 1916, pag. 7; EcGER, nella 
stessa opera, pag. 92 ; Zl!.JI.LER, Les origitus cht'étòennes dans les provinces danubknnes de 
l'empire ronuzi>o, Paris, 1916, pag. 49. 

' ZEILLER, op. cit., pa,-;. 68-73; 125; 138 ss. 
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tificum, 1 parlando dei confini della Dalmazia, scrive: Nunc uero Dal
matia est regio maritima, incipiens ab Epyro, ubi est Dirachium, et 
protenditur usque ad sinum Quarnarium in cuius interioribus est 
oppidum Stridonis, quod Dalmatiae, Pannoniaeque confinium fuit. 
Hec fuit patria tellus beati Hieronymi egregii doctoris. Tommaso Arci
diacono quindi era d'opinione che Stridone giacesse sul mare, neU'in
temo del golfo Quarnero, sulla costa deU'Istria. Ciò egli conferma 
più esplidtamente, dove segna i confini della Croazia sotto il re Drzi
slavo ... ab occidente Carinthia, uersus mare usque ad oppidum Stri
donis, quod nunc est confinium Dalmatie et !strie (op.cit., cap. XIll, 
pag. 40). Tommaso sarebbe quindi il corifeo del partito, che noi ab
biamo più sopra chiamato istriano, ma solamente in tanto, in quanto 
nomina l'Istria, mentre in realtà è contrario a tutti quelli, i quali vo
gliono che Stridone giacesse dove è la Sdregna dell'Istria. 

La controversia letteraria su Stridone non è però cominciata 
con Tommaso, ma solo due intieri secoli dopo di lui. 

Verso la metà del xv s-ecolo Flavio Biondo da. Forlì, segretario 
ab .epistulis apostolicis dei Papi Eugenio IV, Nicolò V, Callisto III e 
Pio II (r43I-r464), nella sua opera Italia illustrata, 2 fra l'altro 
scrisse: Sunt item in monti bus a mari longius qua m praedicta receden
tibus in ea, quam diximus fiectentis se ad Italiam peninsulae curvitate, 
Buleia, Nlimianum, S. Laurentius, Portulae, Grisana, et superiori loco, 
Pimontium, Piguentium et Petra Pilosa; quae omnia Iustinopolita
norum sunt oppida et castella, medioque jenne eorum omnium spatio, 
Petram Pilosam inter et Portulam ac Primontem est oppidulum, nunc 
nomine Sdrigna, quod fuisse constat olim Stridonis oppidum. Unde 
gloriosissimus ecclesiae Dei doctor illustratorque Hieronymus origi
nem duxit; ed alquanto avanti: tantum virum (Hieronymum) plane 
Italicum et non alienigenam fuisse constat. Con ciò Flavio Biondo è 
il corifeo del partito istriano, che poi si appoggiò sulla sua autorità. 
Ma questa non gli può competere, almeno per quello che riguarda la 
nostra storia. Flavio Biondo, per es., ha attribuito all'Istria tutta la 

·storia degli Illiri; secondo lui Teuta era regina dell'Istria, ecc. 
Contro il Biondo ed il monaco Filippo Foresti da Bergamo, il quale 

nella sua opera In supplement. Hist. ha rinnovato le asserzioni del 
Biondo, sorse il poeta spalatino ·Marco Marulic (Marolo, I450-I524). 

' Thomas Archidiaconus, Histor. Salonit., digessit FR. RACKI, Zagreb, 1894, cap. I, pag. 3· 
' Italia iUustrata sìve descriptio XXIV regionu.m ltaliae, Basi:leae, 1559, pag. 387. 
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Egli rispose a Biondo in termini forti e su base di geografi greci e 
romani dimostrò che la Liburnia dividea la Dalmazia dall 'Istria e che 
la Sidrona di Tolomeo è identica a Stridone, la quale, secondo lui, gia
ceva in radicibus montis qui Illyricum. cum Pannonia dividit. 1 L'opi
nione del Marulic condivide Erasmo di Rotterdam, uno dei numerosi 
biografi di S. Girolamo. 2 

Biondo ebbe molti seguaci: Pietro Paoio Vergerio il Seniore, 3 

Pio de Rubeis di Piacenza, 4 il quale ultimo scrisse molto confusa
mente: ... ex hac utriusque Pannoniae descriptione satis constat qua
modo Stridonis oppidum lustinopolitani agri I striae regionis in Dal
matiae Pannoniaeque confinio quieverit es5le. E poi G. B. Goina, " il 
quale combatte Erasmo di Rotterdam e Mariano Vittore (Amoretti) 
Reatino, il dotto scrittore del xvr secolo. Questi sostiene : Hierony
mus Stridonis oppido natus est, quod a Gothis evermm Dalm.atiae 
quondam. Pannoniaeque confinium fuit. Sdrignam id vulgus nunc vo
cat, intra Petram Pilosam, Portulam et Primontem positum. n Egli· 
interpreta il quondam di Girolamo così, come se il Santo avesse voluto 
significare una terza provincia, la quale non era nè la Dalmazia, nè 
la Pannonia. 

Il più energico fautore di questo partito istriano è Fra Ireneo 
della Croce. 7 Egli ha pubblicato uno scritto del vescovo Filippo Tom
masini su Sdregna, trovato dal medico di Trieste Petronio, il quale 
lo ha dato a Fra Ireneo. Fra gli mrgomenti di Ireneo, rispettiva
mente del Tommasini, vi è anche il seguente : « Vi è una piccola 
chiesa (in Sdrigna) dedicata a S. Girolamo, sopra Ì'l cui altare, ch'è 
antico, si vede la figura di detto Santo di legno, della grandezza di 

' Marci Maruli Patritii Spalatensis in eos qui beatmn Hieronymum Italum esse conten
dunt nell 'opera J. Lucn, De Regno Dalmatiae et Chroatiae, libri sex, Amstelodami, r666, 
pag. 457 ss. Il Lucii, publicando queste osservazioni del Marulic, ,accede alle sue opinioni 
(pag. 459) e combatte I'Inchoffer, di cui ci occuperemo più tardi. 

' Eximii Doctoris Hieronymi Stridonensis vita ex ipsius potissimum litteris contexta, 
praef. ed. Oper., Basileae, apud Froel:ien, rsr6, toro. l . 

' Pa~gir. D. Hieronymi . S. Girolamo da Stridone, ora Sdregna nel distretto istriamo 
di Pinguente, non lungi dal possedimento già tenuto dai Vergerii. C. COMBI, vedi la nota r ) della 
biografia di P. Vergerio il senio re. 

• In re5 ge.stas S. Hieronym.i, Comi, r623, pag. 15. 
' GoYNACEus, De situ Istriae o·pusc-ulum nel Thesaurus antiq. et histor. Italiae, Lugduni 

Batav., 1722, tom. IV, cap. IV, pag. 6. 
' S. HrERONYMI, Opera omnia, Parisiis, r6o9. Vita S. Hieronymi Stridonensis falso antea 

ab Erasmo relata, nunc ex eius scriptis vere edita et C. Caroto Borromaeo dicata, toro. I, pràef. 
7 Historia s. e p. della città di Trieste., r69o, pag. 490. 
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più di un braccio. Il Santo ha il castello in mano ed in capo il cappello . 
cardinalizio». 

Interessante fautore del partito istriano è Vallarsi, l'editore delle 
opere di S. Girolamo, 1 i'l quale propugna Sdregna: lgitur confitzii 
.locus, in quo Stridon erat, in extrema et orientali parte requirendus, 
ubi ultimi Pannoniae fines positi sunt, quae illinc in septentrionem 
flectitur. !stria autem Liburniae, Pannoniaeque terminis finitur, et hic 
.e conspectu montis Ocrae, ubi Istriana provincia initium habet, Stri
don iure collocari debet. E più avanti così conchiude: In isto Aqui
leiam inter et Aemonam tractu versus Alpes lulias, quo loco iuxta ve
terem distributionem in eosdem terminos Pannonia et Dalmatia, sive, 
quae illo tunc vocabulo pars eius appellabatur, Liburnia concurrebant, 
.Stridonem natale Hieronymi solum exstitisse. 

Il canonico di Pecuh (Cinquechiese, Ftinfkirchen in Ungheria) 
.Stefano Salag, 2 è il solo ungherese in questo partito istrialno: egli 
fedelmente copia gli argomenti di Mariano Vittore. Una quantità di 
altri scrittori ha toccato questa questione; senz'altro li nominiamo: 
Ribadeneira, Rossi, Lilio, Molezio, Ferrario, Carlo Stefano, Florjancic, 
Cinelli, Tarcagnotta, Faroldo, Irenico, Fra Leandro Alberti, Man
zioli, Contarini vescovo di Capodistria, Baudrand e Lelio. Qui ci fer
miamo presso il canonico Stankovic, il più caldo propugnatore dei 
partito istriano, poichè egli cade nel secondo periodo di questa lotta, 
.cioè nel secolo xrx, quando questa si riaccese molto più veemente . 

Passiamo al partito dalmata. 

*** 
Abbiamo accennato più sopra, che Marco Marulic ha identifi

-cato Stridone con Strigovo, villaggio del distretto di Knin. Su questo 
egli riferisce ancora: Huic accedit quod ab illis quoque, qui nunc de 
oppidis ei oppido (cioè Stridoni) proximis ad nos commeant, saepe 
audivimus, in mediis Stri{!.ovi ruinis adhuc sacellum stare Hieronymi 
dedicatum, ab accolis quidem aedificatum, ut ibi eius permaneret me
moria, ubi noverant natum, aedium etiam partem aliquam superesse, 
quas parentum ipsius esse affirrnant. Il Marulic alle sue osservazioni 
aggiunge un inno De quatuor Ecclesiae Doctoribus, fra i quali: anno-

1 Opera, tom. XI, cap. I, pag. 5 ss. 
' De statu ecclesiae Pannonicae, lib. IV, Quinqu,e eccles., r78o, I, 4 s., pag. 43 s. 
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vera preferentemente S. Girolamo, di cui canta: Dalmatiae laetis 
olim generatus in 01·is Hieronymus, toto notus in orb.e juit. 1 

E dopo il Marulic ed Erasmo di Rotterdam, viene Tomko Mar
navic, Sibenicense, vescovo in Bos.nia. In un suo lavoro manoscritto, 
veduto dal P. Appendini circa l'anno r833 presso il sac. Giorgio 
Plancic, ispettore delle scuole popolari a Cittavecchia (Starigrad) di 
Lesina, ~ dal tito1o De Illyrico, Caesaribusque Illyricis Dialogorum 
libri septem r6o3 si legge quanto segue: Erat olim in meditenaneis 
DJ.!matiae ad fines Pannoniae, ut D. scribit Hie1·onymus, ut vero 
habet in tabulis Ptolomaeus, in Liburniae ac Dalmatiae tenninis Stri
donium, sive Stridona, patria tellus Doctoris nostri, sed, ut idem so·i
bit, sua aetate solo strata a Go·this ·et junditus eversa; cuius locum 
licet certo assignare non ausim, crediderim tamen esse ubi hodie Stri
govo dicitur, locique admodum exigua signa ruderum ostentantis, prae
ter semirutum sacellum D. Hieronymo sacratum p1·ope mont·em Stri
govna dictum. Qui mons distat sexdecim miliaribus je1'me a sede 
Bosnensis Bassae Banya Luca vocatum. Hoc ut ita credam, suadet et 
similitudo nominis, et ipsa verba Hieronymi, qui patriam in confinio 
Dalmatiae, Pannoniaeque collocat, licet revera intra Dalmatiae fin es 
incidat. Col Marnavic si: acco-rda del tutto Roberto Pappafava, 3 ìl 
quale recisamente si dichiara per Strigovo: Communis tamen opinio 
est hodie Strigovum nominari, ubi inber saxa et rudera semiruta 
aedicula D . Hieronymi sacra adhuc visitur sub eiusdem jere nominis 
monte, Strigovno appellato XVI pass. e s,·ede Bosnensi Banya Luca• 
vocatur, in Dalmatiae, Liburniae et Pa.nnoniae finibus, ubi Hierony
mus ipse situm d.escribit. 

Con Marnavic ·e Pappafava vanno d'accordo Raffaele Levakovic, 
Ignazio Giorgjic ed il P. Casimiro Freschot, 4 il quale però colloca 
Stridone nelle vicinanze di Almissa (Omis): « Cluzzi o Ciucci, ch'è 
l'Aequum degl'Antichi, giace in questi contorni, essendo distante da 
Salona 2 r miglia e da Ragusa so tra l'una e l'altra Città, come anco 
più a dentro verso Settentrione. Il Sidrona, o Stridon, patria di S. Gi
rolamo, ch'egli asserisce essere stata verso li confini della Pannonia 
cioè nelle Montagne, con l-e quali la Dalmazia confina adesso, e che 
restò deso·lata dai Gothi, nel loro primo arriuo a quelle parti ». Ka-

' MM<CI MARVLI, ccc., in Lucu, De Regno DaZ..::atiae, pagg. 458, 457. 
' APPENDINI, op. cit. pag. 16. 

' De situ Carnioliae, Carmthiae, Styrme atque Epeiri (APPENDINI, op. cit., pag. 17). 
• Mr.moric historiche e geografiche della Dalm.azw, Napoli , r68 ; , 'pag. zo8 . 
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tancic 1 decisamente sorge contro i partitanti pannoni, non va però 
d'accordo nè col Marulic nè col Freschot. Egli colloca Stridone al tri
plice confine della Croazia, della Bosnia e della Dalmazia, motivando 
chiaramente questa sua opinione con le seguenti parol-e: Diuus scri
ptor, cum ait, Stridonem Dal11wtiae quondam Pannoniaeque confi
nium fuisse, in haec loca digitum clare intendit, quibus hodie quoque 
jines Croatiae, Bosnae, et Dalmatiae concurrunt. Secondo la sua opi
nione quindi questa posizione corrisponderebbe all'odierno vilìaggio 
di Strmica, che il Katancic scrive Stermicza oppure Sternicza. Vedremo 
più giù, com'egli si sia di molto avvicinato al vero. 

E con l'opinione del Katancic s'accorda perfettamente la Costi
tuzione del Papa Urbano VIII Zelo domus Dei, 2 con la quale si asse
gna nel Collegi'O Illirico di Loreto un posto gratuito ad un giovane 
della fu diocesi di Stridone, della quale esplicitamente vien detto che 
era in Dalmatia Turcica Bosnaque, quindi si estendeva precisamente 
al triplice confine, comprendendo parte del territorio dalmata e parte 
del territorio bosnese. 

Sebastiano Dolci è un membro autorevole del partito dalmata. 
Nel suo lavoro su S. Girolamo dedica un intiero capito,lo (II) alla que
stione dove giacesse Stridone. Con molta criti'ca ribatte le opinioni 
dei parti tanti istriani e pannoni, ed a pag. r 7 conchiude: Ubinam ergo 
collocanda Stridon? M e iudice post Vardejos, N edinumq~oe, et e o pro1'
sus loco qua Sidrona posita est a Ptolomaw. 3 

Il noto antiquario, epigrafista e scrittore G. Pavl6vic-Lucic, pro
vicario di Makarska, accede all'opinione del Freschot circa la posi
zione di Stridone, e così commenta la posizione di Aequum: ·i Stridon 
ergo· nequaquam in remotissimas orbis plagas 1'eiicienda, sed Dalma
ticis hisce nostris regionibus iure est adscribenda; quae Titulo pro
xima Aequoque null-Dbi aptius collocari potest, quam in parva plani
tie sub Lovrechio, non iniucundo huius Dioecesis lv.[ acarensis lo·co, qui 
Duarensi propugnacolo supereminens, et Strigovo ipsa ab antiquitate 
in hodiernam diem vocatus, a mari ad decem milliaria distat. N ,ec in
congrua cuipiam videri debet ista Stridonis positio: nam in chorogra
phica generali mansionum et expeditionum eremiticarum Tabula, 

' KATA..'<ClCH P. M . PEJ1Rus, Orbis antiquus, Budae, r824, I , pag. 336. 

' Bullarium Diplom. Privileg., Ed. Taurini, 1868, XIII, 543, ~ 6. 
' Ma:ximus Hieron.ymus vitae suae scriptor, sive de moribus, doctrina et ~ebus gestis 

Divi Hieronymi Stridonensis, ecc., Anconae, 1750. 
• Marmora Macarensia, II ed., Ragusa, I8Io, pag. 52 ss. 
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quam in chorographia·e studiosi gratiam Clariss. H er.ibertus Roswey
dus apud Viduam et filios I oannis M ore ti anno r6r 5 curavit concin~ 
nandam jol. 79, proleg. 26, ipse meis oculis diligenter inspexi, Stri
donem ab Salonis orientem versus trans Alpes nostras Dalmaticas 
collocatam, decem milliaribus tum a mari distare, tum a Dalmatia 
undequaque circumplexam deprehendi. 

Altri scritto-ri, ed alcuni anche di merito, si schierarono dalla 
parte dalmatica. Basti qui enumerarli, non avendo toccato essi se non 
di passaggio questa questione. Sono: Giuseppe Catalani, Sebastiano 
Bonadies, Pietro Adriano, tutti biografi del Santo. E poi ii Cardinale 
Baronia, 1 Gabriele Biscioli, 2 Abramo Bzovio, 3 Herib. Rosweydo, " 
Spandono 5 vescovo di Narbonne, P. D. Farlati, 6 Mauro Orbini, 7 

P . Andrea Kacic-Miosic. 8 

In questa schiera di scrittori merita particolare menzione A. Cic
carelli, 9 dalmata, il quale ha seriamente trattato questo argomento, 
prima che divampasse la polemica fra Istriani e Dalmati nella seconda 
metà del XIX secolo. 

A questo opuscolo del CiccareHi ha dato occasione un lavoro di 
Coleti, 10 partitante pannonico. Ciccarelli descrive anzitutto l'Illirico, 
e poi l'origine e l'estensione territoriale della Dalmazia su base dei 
cenni in Strabone, Plinio, Diane Cassio, Floro, ecc. Quindi esamina 
quando potea essere stato distrutto Stridone, refuta le opinioni dei 
partitanti istriani e pannoni sulla sua posizi01ne e di'mostra che Stri
done non potea essere sede episcopale; che ci poteano essere più città 
di questo nome, cornei ce ne sono cinque di nome Antiochia e tre di 
nome Gradiska. Afferma che Stridone giaceva fra N arenta e Tizio 
(Krka) e chiude col seguente passv sarcastico: «Prima gli Aquileiesi 
avevano ritrovato nella loro Chiesa il fonte ove il Santo era stato bat-

' Annales ecclesiastici, Rornae, 1593, tom. IV, pag. 393, c. d.; ed. Col. Agripp., r69-t, 
tom. IV, pag. 420. 

' Epitome Annal. Ecclesiast . 
' Annales eccles., ad ann. 372, n. 54 s., ed. Venet., 1708, IV, 262.s . 
• Vitae patrum de vita et verbis seniorum, libri X, historiam eremiticam complec~en-

tes, ecc., Antverpiae, 1915, LXXIX-1044 pagg. 
' Epitome Baro11ii. 
" lllyricum Sacrum, tom. I, pag. 179. 
' Il reg11o degli Slavi, ecc., Pesaro, r6or, pagg. 173, 176. 
' Razgovor ugodni naroda slovinskoga, Izo. liARTMANN, Zagreb, str., r8. 
' CrccM<ELLr, op. cit., pag. 66-91. 
" CoLETI, De situ Stridonis urbis natalis S. Hieronymi disceptatio, Venetiis, 1784, n 4, 

di 46 pagg. (nella Raccolta Fflllranse di opuscoli scient. e letter., tom. XV, Venezia, 1784.'. 

(20) 



STRJ.DON.F. LUOGO NATALE DI S. GIROLA M O 271 

tezzato, poi gl'Istriani in Sdrigna il sepolcro di suo padre Eusebio, indi 
i Pannoni ~elle Muro-Dravana la casa di sua nascita». Peccato che 
il Ciccarelli si sia lasciato influenzare probabilmente dall'opinione del 
Pavlovic-Lucic e che abbia cercato infine del suo ragionamento storico, 
ben condotto, la posizione di Stridone «in Strigovo sotto Lovrecchio 
sopra Duare ». 

Il corifeo del partito pannonico non si ritiene l'arcivescovo di 
Ostrogon Nicolò Olah, 1 il quale per il primo ha asserito inter Mura
vum et Dravum fiuvios est Strido D . Hieronymi patria, nè il france
scano bosnese Francesco Glavinic, 2 il quale ha ripetuto le parole di 
Olah, ma il viennese Melchiore Inchofer, 3 il quale così ragiona per 
dimostrare dove giacesse Stridone: Egomet locum Srinovar et ever
sae urbis antiquas reliquias curiose lustravi: ex quibus hodie pagus 
exstat, incolis quidem a religione catholica alienis, sed apud quos me
moria Hieronymi eo loco nati firmissima constat: id continuo testatur 
limpidi fontis unda, qui media scaturit area quondam aedibus paren
tum Divi Hieronymi septa: hodieque, ut jertur, morbis salutem prae
btet vel potu, vellavacro . Distat sane Stridon vix quarto a linea Pan
noniae lapide retinetque p1·omiscuam cum Illyrica seu Slavonica, quae 
Sancti Hieronymi nativa fuit, Pannonicam seu Hungaricam linguam. 
Basta questa citazione per convincersi' de[ valore scientifico delle 
argomentazioni dell'Inchofer. S. Girolamo, secondo lui, conosceva la 
lingua ungherese! Ed uno scrittore ungherese 4 scrisse più tardi, che 
gli argumenta dell'Inchofer non sono contemnenda. 

Qui ci cade in acconcio di aggiungere un'osservazione, sebbene 
essa non sia al suo vero luogo, che cioè negli scritti di S. Girolamo 
abbiamo un argomento molto serio, che egli non era Pannone. Scri
vendo egli nell'anno 404 alla vedova Ageruchia, 5 per distornarla dal 
seoondo matrimonio, tocca Ie invasioni barbariche nel suo paese e 
così si esprime: Quod rari hucusque residemus, non nostri meriti sed 
Domini misericordiae est. Innumembiles et jerocissimae nationes 

1 
OLAH NrcoLo, Hunga•ia et Attila, sive de originib11s gentis regni Hungariae, Vindo-

bOllU, 1763, pag. 14. 
' Czvit szvetih, to yest szivot szvetih, ecc., Venezia, 1657, pag. 231. 
' A•malium eccleswst. regni Hungariae, ecc., Romae, 1644, Posonii, 1795, I, pag. 156. 
• DANKO I, Di-dllm Hieronynwm oppida Stridmtis in regione Interanma (Mu.-akiiz), 

Hungariae, ecc., Moguntiae, 1874. 
' Epist . CXXIII (c) ad Ageruchiam, ed. Migne, toro. I, pag. 1057. 
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universas Gallias occuparunt. Quidquid inter Alpes et Pyrenaeum 
est, quod Oceano et Rheno includitur, Quadus, Wandalus, Sarmata, 
Halani, Gipedes, Hentli, Saxones, Burgundiones, Alemanni, et, o 
lugenda respublica! hostes Pannonii vastarunt. Se Girolamo fosse 
stato Pannone, avrebbe egli adoperato questa ultima frase e chiamato 
nemici i P annoni? 

Da parte degli Ungheresi si è schierato anche un !striano, Pie
tro Coppo, 1 il quale ha ricompensato in qualche modo i Magiari 
della perdita di Salag, che ha disertato nell'accampamento istriano . 
Ma, curioso, anch'e uno Sloveno ha fatto lo stesso. Questi è il cano
niCG di Ljubljana (Lubiana) Lodovico Schonleben. ~ Egli ha preso 
a difendere molto seriamente i poco seri argomenti di Inchofer ed 
ha creduto di sciogliere la questione con le seguenti parole: Quid 
difficultatis concedere est patriam S. Hieronymi juisse int:er Saba
riam, Petoviam et Ciactorniam ad Dravum? Lo Schonleben riporta 
quindi quanto il Marulic ha riferito, dietro notizie di altri, su Stri'
done, mentre egli accentua, che l'Inchofer ha veduto coi suoi occhi 
gli avanzi dell'antica Stri:done, e conchiude: Cui mmc e~·edendum est? 
Nlarulus auritam, Inchojer oculatam fidem allegat. Hic ad Dravum 
in Pannonia Superiore, ille in Dalmatia, vel potius in Liburnia Stri
donem locat ... M elius ergo divinavit Inchojer, cui ut oculato testi po
tius aederem, quam auritis decem. Senonchè, per non offendere gli 
Istriani, subito aggiunge: Nisi et Jstrianis aliquid (sic!) tribuendum 
censerem. N am si Libumia tempore Divi Hieronymi attributa est 
Dalmatiae, pars illa Jstriae, ubi Sdrigna sita '<!st, recte dici potest 
media inter Dalmatiam et Pannoniam ideoque confinium utriusque. 
Il quondam di Girolamo non ha turbato lo spirito sereno del cano
nico Schonleben! Egli discute sui confini all'epoca di S. Girolamo e 
proclama, sì, Sdregna oonfme fra la Dalmazia e Pannonia, ma non 
permette si trasporti Stri!done fuori di Murakoz. E Danko scrive che 
lo Schonleben jeliciter dejendit l'Inchofer. 3 

E dopo questi corifei del partito pannonico, non abbiamo biso
gno se non di enumerare semplicemente una turba di altri partitanti 
per Stridone fra la Mur e lo Drava. Questi sono Valvasor, 4 J. C. Wag-

' De situ lstriae . 
' Camiola antiqua et nova, Labaci, r68r, pag. 221 ss. 
'DANKO, op. cit., pag. 23. 

• Die Ehre des Herz .Jgt. Crain. Hist.-top : Beschreibung, Laybach, r68g, II Teil, VII, 
pag. $IJ. 
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ner, 1 l'italiano Cinelli, ~ M. Szentivany, 3 C. Krekwitz, ' M. Han
siz 5 ed i protestanti Fr. Ad Lampe u e C. Cellarius. 7 Quest'ultimo 
scrive: Quapropter videtur (Stridon) in Dalmatiae confinio juisse, ut 
tamen magis ad Pannoniam lnjeriorem quae cis Savum est, ve1·geret. 
Seguono: Sam Simon S.]., 8 St. Tarnoczy, 9 N. Benger, 10 J. Jordan, 11 

Gius. · Desericius 1 ~ ed il Pauliniano Gius. Bedekovic. 13 Quest'ultimo 
ha scritto un grosso volume nel quale c'è un po' di tutto , e perfino che 
Girolamo era di nazione slava: ex his ipsis Slavo Sarmatis per moder
nam Chroatiam ab imperatore Constantino dislocatis (ParsI, cap. 38, 
pag. 145, col. r). Citiamo ancora A. Horany, 14 Turuczy, 15 e C. C. de 
Windisch. 1

" A questo partito ha tentato di dare appoggio il P. Co
leti, 17 come abbiamo veduto sopra. Egli si è occupato preferente
mente di quel quondam, e persuaso di aver colto nel segno, scrive: 
Dalmata Hieronymus iure putatur, si antiquos Dalmatiae fines spe
ctes Augusti aevo; revera Pannonius appellandus est, si Stridonis si
tum in ipso Pannoniae Saviae aditu malis statuere. Ma giacchè gli 
scrittori seri non permettono che la Dalmazia all'epoca di Augusto 
arrivasse fino al fiume Drava, Coleti con molta ingenuità soggiunge: 
Num Dalmatia Augusti aetate produci ad Dravum non potuit? Num 
producta non juit? 

Finalmente ricordiamo che il Bollandista P. Stilting, 18 dopo aver 
enumerati i principali fautori dei tre partiti contendenti, si decide per 
il partito pannonico, e basandosi su quelle parole sopra citate del 

1 Dt-·lineatio provinciarmn Pannoniae, Ausp., 1685 , I, 4. 
' Vita di S. Girolamo, Firenze, r688, pag . r. 
3 Dissert. pa.ralipomen. rerum. mem. Hu-ng ., T y maviae: 1669 , pag. 20. 
' Richtige Beschreibung d. Ki:inigreichs Ungurn, Frankfurt, r685, pag. 835 . 
.-; Gennaniae sacrae, tom. I, Augustae Vindel., 1ì 2i, pag . ..f.3, Coroll. IV. 
• Histo'fiae Ecclesiae R~formatae in Hungaria et Transylvania, Tra j. ad Rh., 1728, pag. 6. 
' Notitia orbis antiqui, Lipsiae, I7JI, I, 453; II, 8, 2, 31. 
~ Imago antiquae Hungariae, Cassoviae, 1733, rip. Viennae, 1754 , I, Io, pag. 44 ss. 
' Hunga,.icae sanctitatis indicia, Tyrn., ed. II, 1737, App. 
" Annal. O. Eremit. S. Pauli, vol. Il, Posonii, pag. ror ss. 
" De originibus Slavicis, Vindobonae, 1745, I, 70s. 
1 ~ De initiis ac n~aioribus H1~ngaru1n Co·m1nent ., Budae, 1748, I , 212. 

u Natale solum magni Ecclesiae Doctoris S. Hieronymi in ruderibu.s Stridonis ocwltatum 
probatorum nihilominus Historicomm et Geographicorum opinionibus.. erutum, Neosta

dii, 1752. 
,.. Memoria Hungarorum, Viennae, 1776, II, rrs s. 
" Hungaria suis cum regibus , Tyrnav., 1768, pag . 23 . 
" Geographie d. Ki:inigreichs Ungarn., Pressburg, r78, pag. 383. 
" De situ Strldonis urbis natalis S. Hieronymi disceptatio, Venetiis, 1784, in-4, di 46 

pagg. (nella Raccolta Ferrarese di o,puscoli scient. e lett., tom. XV, Venezia, 1784). 
" Acta SS., mensis septem.bris, pag. 425-428. 
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Santo: viginti et eo amplius anni sunt, quod inter Constantinopolim et 
Alpes Iulias quotidie Romanus sanguis effunditur. Scythiam, Thra
ciam, !J1acedoniam, Dardaniam, Daciam, Thessaliam, Achaiam, Epi
ros, Dalmatiam, cunctasque Pannonias, ecc., così ragiona: per verba 
«et Alpes Iulias » excluditur rursum !stria, includitur vero insula 
Murodravana iis « cunctasque Pannonias ». Quapropter nec historica:e 
nec geographicae rationes conciliari possunt opinione illorum, qui 
S. Hieronymum in I stria natum voluerunt; historicae vero optime 
conciliantur cum traditione incolarum insulae Muro-Dravanae; nec 
eidem sic repugnat geographia, ut ea opinio nequeat ut probabilis 
haberi. Si certam non ausim dicere, id sit, quia ex sola tradì~ 

tione populi certum non e1'uitur argumentum. Senonchè satis de his. 
Abbiamo detto sopra che il quarto partito, se questo si può così 

chiamare, compongono quelli, che trattando di Stridone, non si sono· 
dichiarati nè per il primo, nè per il secondo, nè per il terzo. Questi 
abbiamo chiamato «neutrali ». Sono molti, e ne enumerìamo alcuni: 
A. Cermelli , 1 L. E. Dupin, 2 D. Czvittinger, 3 Ceillier, 4 P. Renato, 5 

B. A .Krcelic, 6 C. I. Schoenemann, 7 
]. G. Rosemtiller, 8 G. Baum, 9

' 

Fr. Kaulen, 10 P. Peruzzi. 11 

Tutti: questi e tanti altri 1 2 non si sono interessati più davvicino 
della questione dell 'ubicazione di Stridone. Si sono accontentati di 
constatare, sulla base delle parole del Santo, che Stridone giaceva ai 
confini d 'una volta della Dalmazia e della Pannonia. 

B). 

Sopra a pag. 267 abbiamo detto, che nel XIX secolo la questione 
Stridoniana - ci sia permesso di chiamarla così - è entrata in uno sta
dio di polemica nuovo, moito più acuto e molto più personale. Ne 

' Vita primi et maximi Doctoris Ecclesi<le S. Hieronymi, Ferrariae, 1648, pag. r. 

' Nova bibliotheca auctorum ecc/es., Parisiis, I 793, III, pag. 173. 
" Specimen Hungariae litteratae, Francfort , I7II, pag. 168. 

' Hist . génér. des autwrs sacrés, PaTis, 1742, X, pag. 172. 

" Storia deUa vita dell'insigne dottore della Chiesa S. Girolamo, Venezia, 1746, pag. r. 

'De R egnis Dalmatlae, Croatiae, Slavoniae not·. prael., Zagrabiae, 1778, pag. 8; Histor. 
Eccles. Zag••ab., pag. 16. 

7 Bibliotheca hist.-litt. Patrum latinorum, Lipsiae, 1792, I, 426. 
' HistMia interpretationis Librorum Sacror·unt, Lipsiae, 1807, III, 329. 
• Dìssertatio S. E . Hieronymi vitam scribens, Argentorati, 1835, pag. 4. 

" Geschìchte der Vulgata, Mainz, 1868, pag. rso. ' 
"' Oesterr. Vierteljahresschrijt jur kathol. Theologie, Wien, 1874, (XIII), pag. 277. 
" Cfr. DANKO, op. cit., pag. 19. 
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diede occasione il citato lavoro del Ciccarelli, sacerdote Brazzano. A 
questa polemica parteciparono però solamente i due partiti « istriano 

e dalmata». 
Contro il CiccareUi sorse il Provicario di Makarska Pavlovic

Lucic, a cui il Ciccarelli avea osservato che Freschot fu il primo che 
avea collocato Stridone a Strigovo, sotto Lovrec, e che il Pavlovic
Lucic aveva attribuito a sè questa gloria. Il Pavlovic in una acre 
risposta 1 rimproverò al Ciccareili perfino l'ignoranza della lingua 
latina, rinfacciandogli che avesse asserito essere stata sì Stridone 
sede vescovile, ma non quella patria di S. Girolamo. Il Ciccarelli non 
volle esser da meno del Pavlovic, e nella sua Apologia, 2 col motto di 
Giovenale ( Sat. 6): N e c historias sciat omnes - S'ed quaedam ex 
libris, et non intelligat, si scaglia con veemenza contro di lui, rinfac
ciandogli un po' di tutto: ch'è scandaloso, che egli scrittore ecclesia
stico, maestro di ascetica, scriva in quei termini, che le sue cognizioni 
della lingua latina ha attinto dal Calepinus septem linguarum, che 
egli, pubblicando le iscri'zìoni latine, col suo commento, le rendeva 
più intricate, ecc. Gli grida con S. Paolo (Ep. ad Titum, cap. XIII): 
stultas quaestiones et genealogias devita ed H suo lavoro appeHa 
libercolo. Nella sua risposta 3 il Pavlovic infuria contro il suo avver
sario. Basti per prova citare le seguenti espressioni: Hieronymiano 
item gravissimo fuste oonjringam cervice-m tuam ut sapere discas; 
eius in te stylum exacuam, ne iterum atque iterum desipias ... Cicca-
relle garrule (nam hoc sonat cognomen tuum) quid fecisti? ... Post-
quam in castellum ... Ciccarel~ tibi cognitum navigare coepisti ad 
intimum cerebrum tuum sentinae putredo pervenit, ecc. Cita in sua 
difesa e contro l'avversario tratti delle più veementi lettere di Girolamo 
contro Ruffino e Giovanni Gerosolimitano e chiude: Cave, ne similia 
iterum scribendo insanias; interdictum tunc mihi non erit, rabidum 
canem H erculis clava nepercutere ... Cum saibere nescias, tacere disce. 
Vale: et Deum ora, ut sit tibi mens sana in corpore sano. 

A queste recriminazioni il Ciccal'elli non ha reagito pubblica
mente a visiera alzata. Si è coperto col pseudonimo di Fra Antonio, 
laico francescano della provincia di S. Girolamo. '1 Il motto di questo 

' Marmora Traguriensia Rhawsiae, 184, pag. 68 s. 
' Apologia della dissertazione sopra la patria di S. Girolamo (ed. r8r2 ?). 
' In ltalicam Andreae Ciccarelli Brachiensis Apologiam reftttatoria epistola (ed. 

anno?). 
• Lettera di fra Antonio Laico de' MM. CC. della Provincia d> San Girolamo in Dalma

zia al sig. can. ex-provicario di Manarska Don Gio. Giuseppe Pavlovich-Lucich. 
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-opuscolo è ingenium sine iudicio stultitia est. Dioe al Pavlovic, che 
non risponderà alla sua refutatoria, che non è degno di una risposta, 
Che al suo lavoro si può applicare i1l detto di Orazio: Aut dormitabo 
aut ridebo. 

Ma quello che Fra Antonio non ha voluto dire, ha detto un altro 
Brazzano, Grovanni Ciriaco, sco1aro del Ciccarelli. Ciriaco è sorto in 
difesa del suo maestro, ma alquanto più dignitosamente di quello che 
Fra Antonio. Egli ha versato contro il Pavlovic tutta una cornucopia 
di citazioni prese dalle opere di S. Girolamo e della Sacra Scrittura. 1 

Crede però oppDrtuno di• rispondere stulto iuxta stultitiam suam, ne 
sibi sapiens esse videatur. Chiude il suo opuscoletto con le seguenti 
parole: « Veneratissimo signor Canonico, acquietatevi una volta e 
non istuzzicate viemaggiormente il vespaio. Prego il Cielo, che vi illu
mini davvero ... Vale, ne plus sapias quam necesse est , ne obstupescas » 
(Eccles., VII, q). Non co-nsta se il Pavlovic gli abbia replicato. Si 
può ben facilmente immaginare il lettore da queste citazioni, quanto 
ci sia entrato in questa polemica, così virulenta, così personale, Stri
done di Girolamo ! Ci è entrato , come si suoi dire, quanto Pilato nel 
Credo ! 

Sette anni dopo questa poco seria polemica, il canonico d'Istria 
P. Stankovic, quasi in risposta alla disertazione del Ciccarelli, sorse 
in difesa del partito istriano, affermando piuttosto diffusamente in un 
1avaro, 2 che S. Girolamo è nato proprio a Sdrigna, la Stridone di Gi
rolamo, al confine fra ìa Dalmazia e la Pannonia ; che quel quondam 
di Girolamo si riferisce alla Stridone distrutta e non al fu confine fra 
la Dalmazia e la Pannonia, giacchè altrimenti il relativo passo suo
nerebbe Dalmatiae Pannoniaeque confinium quondam fuit . Cita per
·ciò in aiuto le parole di Girolamo nel Commentario di Osea (cap. VIII) 
dove sta: Nonne hoc completum esse audivimus in nostrae regionis 
origine finium Pannoniae atque Illyrii, - la quale citazione del resto 
noi non abbiamo trovato nelle opere di S. Girolamo, 3 

- e quelle 

' Risposta fatta da D. Giovanni Ciriaco· qu. Giorgio Micheli sacerdote del castello eli Pu
cischre della Brazza alla RefutatorU. Epistola del sig. Dott. Giov. Giuseppe Pavlovich-Lucich, 
Venezia, r8q. 

' Della patrU. di S. Girolamo dottore di S. Chre•sa e della lingua sla.va relativa alla 
stessa, Venezia, Picotti, r824. Altre opere dello STA NKOVIC su S. Girolamo sono: S. Girolamo 
mostrato evidentemente di patria istrinno, Trieste, 1819; Apologia in sostegno della istrianità 
di S. Girolamo, Trieste, Tip. Maroni, r829. 

' Neppure altri l'hanno trovata . Cfr. Fosco A. G., Stridon o Sidron patria del mas
simo Dottore san Girolamo, Sebeniw, r885., pag. rr. 
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di Sofonia ( Comm. in Soph ., cap. I) testis Illyricum est, testis et 
Thracia, testis, in quo ortus sum solum, e conchiude, che da tutto ciò 
si deve inferire una terza provincia, la quale non può essere se non 
l'Istria. Cerca argomenti per la sua tesi nella tradizione, e copia dai 
precedenti scrittori suoi partitanti, tutto quello che crede gli possa 
servire. A pag. 30 scrive ... «un castello distrutto, di cui si veggono 
le rovine; una chiesa di S. Girolamo con altare ed antichissima statua 
di legno che lo rappresenta; w1a lapide che si tiene in venerazione 
costante, come sepolcro di Eusebio padre di S. Girolamo; una lamina 
di piombo colà rinvenuta, la quale accenna memorie dello stesso; un 
pioppo per secoli vicino alla chiesa esistente, e di cui si raccontano 
prodigi, come efficace a molte malattie; la terra presso detto albero, 
che si prende da que' popoli e devotamente si pone sotto il capo dei 
loro morti; la tradizione essere questa la patria di S. Girolamo, sono 
oose tutte, le quali furono accennate fino da 400 anni (1430) dal 
Biondo, e ripetute, come testimonio· oculare da Monsignor Tomma
sini, vescovo di Cittanova, il quale si portò espressamente nel 1646 a 
Sdrigna, diocesi di Capodistria, per verificarle, ed in pari tempo vene
rare divotamente queste memorie». Stankovic aggiunge però che, 
giacchè si racconta lo stesso dai Pannoni per il Megjumurje e dai Dal
mati per lo Strigovo del Marulic, egli riconosce che la sopradetta argo
mentazione perde del suo valore . Fedele ai principi del suo partito, 
Stankovic passa a confutare.quelli i quali ritengono che Stridone fosse 
sede vescovile, poichè Stridone •era un castello· povero e rustico, e 
S. Girolamo in nessun luogo delle sue voluminose opere ne fa men
zione; che se vi fosse stato vescovo a Stridone è impossibile credere, 
che S. Girolamo non avrebbe scritto qualche lettera al proprio ve
scovo «com'era di convenienza». Combatte quindi lo Stilting ed il 
Coleti del partito pannonico e il Farlati e Ciccarelli del partito dal
mata e conchiude (pag. 55) che la patria di S. Giwlamo non fu nè 
l'Ungheria nè la Dalmazia, ma l'Istria ... «la questione non è più 
sostenibile in contrario e possiamo dire che la controversia è finita» . 

Stankovic ebbe proseliti, come è ben naturale pensare. Nomi
ill!amo Leonardo d'Andri 1 ed un anonimo. 2 

' Della questione intomo alla patria di S. Girolamo nella Porta Orientale, Strenna 
per l'anno x858, articolo ripubblicato nelle Biografie degli 11omilti distinti dell'lstria ~l cano
nico PxnRo STANKOVIC, Capodistria, Carlo Priora, Tip. Ed., x888. 

' Le terme sulfuree di S. Stefano in !stria, Capodistria, Tip. Cob:\'1, 1894. 
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Se Ciccarelli fosse stato in vita avrebbe senza dubbio risposto a 
Stankovic. Mancando lui sorse un altro dalmata Giovanni Kapor arci
prete del Capitolo di S. Girolamo degli, Illirici a Roma. 1 In tm suo 
lavoro egli non si è limitato a confutare Stankovic, ma ha preso in 
disamina le opinioni dei suoi fautori, dimostrandogli ad evidenza che 
egli ha annoverato alcuni falsamente tra i fautori del suo partito, 
essendo questi o neutrali o più propensi ai partito dalmata. Gli rin
faccia che ciò ha fatto a bella posta, per accrescere il nwnero dei suoi 
partitanti, mentre sono numerosi anche i fautori del partito dalmata. 
Passa quindi alla parte scientifica del lavoro, alla geografia, confu
tando gli argomenti' dello Stankovic. Lo ammaestra intorno al signifi
cato dell'avverbio quondam e del fuit e del pronome relativo qui, quae, 
quod. Gli di!mostra, che scientemente ha falsificato alcuni passi di 
S. Girolamo e gli grida: «che brutta cosa l'aver da fare con chi altera 
le carte». Prende in derisione le memorie antiche a Sdregna, i suoi 
argomenti tolti dalla tradizione; ed in fine della sua confutazione, 
piena di buon umore, gli ripete in dialetto volgare le parole, che ordi
nariamente, seppure senza fondamento, si ascrivono a S. Girolamo: 
«La me scusa, Sior, perchè mi son de Dalmazia». Il lavoro çlel Kapor 
porta anche un'Appendice, nella quale ricapitola brevemente tutti 
gli argomenti in favore di Stridon della Dalmazia; cerca di fissare i 
confini di questa con riguardo al quondam, al quale scopo cita i vec
chi geografi, e conchiude che Stridone do_vea giacere al triplice con
fine della Croazia, Bosnia e Dalmazia, presso l'attuale villaggio di 
Grahovo. Ma per decidere questa questione propone si facciano 
ricerche, indagini e scavi (pag. 107 ). Davvero che era molto giusta e 
molto soddisfacente la proposta del canonico Kapor! La zappa è l'ul
tima istanza in questioni archeologiche controverse. 

L'opera del Kapo·r ha punto sul vivo il canonico Stankovic, il 
quale si è affrettato a dare alle stampe subito l'anno seguente la sua 
Apologia. " In questa egli proclama l'opera del Kapor, «un vero 
guazzabuglio, zeppo di cavilli, di puerilità, di contradizioni, infiorito 
di basse espressioni, di modi inurbani, di malignità e d'impertinenze». 
Prende quindi in difesa i partitantiistriani e rinfaccia ai Dalmati, che 
non s'accordano sulla posizione del luogo natale di S. Girolamo. «Chi 

' Della patria di S. Girolamo, risposta di D. GroVA...'INI KAPOR, dalmatino, all'opuscolo 
ael can. D. Pietro Stankovic, ecc., Trieste, 1829. 

' San Girolamo, il do·ttore Massimo, dimostrato evidentemente di patria istriano. Apo
logia del Can. PIETRO STANKovrc, ecc., Trieste, 1829•. 
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lo vuole, dice Stankovic, a Strigovo sopra Duare sotto Lovrecchio 
nella primitiva Dalmazia, chi a Scardona al littorale, ohi a Sidrona 
presso Obbrovazzo nella Liburnia, e chi a Strisna verso Castainizza, 
chi al monte Pastirevo, chi in Bucovizza, chi sotto il monte Strigovno, 
chi in Sidragn e Sidraga », ecc. (pag. 19). In base di ciò afferma, che 
il partito dalmata è «un caos d'illusioni e di contradizioni, ubi nul
lus ordo, sed sempiternus horror inhabitat ». Espone quindi i suoi cri
teri sui confini dell'Istria, esamina nuovamente quel fatale quondam e 
resta fermo nella sua prima opinione, che sotto questa parola si 
debba comprendere tma terza pmvincia, la quale non è nè la Dalmazia 
nè la Pannonia, e che non può essere che l'Istria. Parla dei confini del
l'Illyricum, tenta di confutare il Kapor, e dice che tutto quello che ha 
scritto nel suo libro « nan ha per fondamento che nel vostro bizzarro 
cervello » e per non restargli debitore per quel detto superiore « La 
me scusi, Sior », gli pone davanti gli occhi quel detto latino (pag. I 14) 

Desperan.da salus verum qui audire recusat, 
Inque suum praeceps labitur exitium 

e termina con quell'avvertimento di Pitagora: 

Kapor non si scompose punto per questa risposta nè tacque. Due 
anni più tardi pubblicò la sua seconda ed ultima Risposta: 1 lavoro 
molto ben condotto, serio, oggettivo, nel quale passo per passo segue 
e confuta lo Stankovic, mescolandovi talvolta qualche frizzo, qualche 
sarcasmo, ecc. Con uno di questi per es. il Kapor termina il suo lavoro 
ed è preso dall'ittiologia, argomento però tolto dalle opere del Santo, 
in uno scritta contro Gioviniano. 2 S. Girolamo enumera le abitudini e 
le costumanze di alcuni popoli e nazioni, e circa la sua patria dice: 
Et quomodo apud nos attagen et ficedula, mullus et scarus in deliciis 
computatur, ita apud illos, ecc. Giacchè lo scarus si pesca solamente 
nelle Bocche di Cattaro, più ràro presso N arenta, mai a Sebenico e 
più avanti verso l'Istria mai, Kapor trionfalmente (pag. 163) con
chiude: « E non vorremmo dire noi Dalmati, che nella contesa della 
patria di S. Girolamo un pesce solo si è trovato, da tagliare la testa 

1 Della. patria di S. Girolamry, seconda ed ul/.ima risposta di Don GIOVANNI KAPOR , dal
m<Jtino; al Canonico Don Pietro Stankovic, !striano, Zara, rS3r. 

' Adversus liYVinianum, lib. II, 7; ed. Migne, tom. II, pag. 307. 
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al toro? Sì certamente. Anzi se fosse a me, da q m mnanzi, senza 
disprezzare il nome proprio di quell'animale, vorrei chiamarlo per 
antonomasia il pesce di S. Girolamo». 

E con questo pesce succoso ebbe a terminare il conflitto istriano
dalmata circa la posizione del luogo natale di S. Girolamo. Stankovic 
si tacque e la vittoria arrise al partito dalmata, in quanto è stato di
mostrato che Stridone fu nella Dalmazia romana, sebbene non si fosse 
ancora al chiaro, dove esso propriamente giacesse. 

Due soli anni dopo la controrisposta del Kapor, il benemerito 
Scolopio F. M. Appendini , di Ragusa, riassumendo tutta la lettera
tura pubblicata fino allora sulla questione Stridoniana, pubblicò un 
lavoro serio su questo argomento. 1 La sua opera è divisa in quattro 
parti. L'Appendini tratta molto chiaramente la questione; nella 
forma è corretto ed oggettivo e mostra molto acume. Prende in 
disamina tutti gli argomenti pro e contro la questione: nelle prove 
storiche e geografiche riesce, ma quando dà di mano agli argomenti 
filologici, onomatologici, va oltre i limiti concessi dalla scienza, e mo
stra il suo lato debole. In massima è seguace di M. :Marulic e non 
permette che Stridone giacesse al triplice confine, nè oitre, ma vicino 
a questo e sul territorio della Dalmazia veneta. Stridone è secondo 
lui la Sidrona di Tolomeo, e lo Strigovu di Marulic. Egli è convinto 
che Stridone fosse sede veswvile. Per lui l'opinione della Cancelleria 
Pontificia, espressa nella Costituzione di Urbano VIII, è definitiva. 
Anzi afferma che la sede vesoovile fondata a Knìn durante l'epoca 
nazionale croata non è se non la continuazione e la restituzione della 
sede vescovil-e di Stridone, cessata con la distruzione di questa città. ~ 
Le sue conclusioni generali circa la posizione di Stridone sono for
mulate così (pag. r8): « r) che le dimensioni del gran geugrafo Ales
sandrino ci portano a stabilire il sito di Sidrona, o Stridone, alle falde 
del Be bio, presso le sorgenti del Tizio; z) che i ruderi di cui parlava 
il Marulo come esistenti al suo tempo, ce ne indicano il sito a tra
montana sotto quel monte, in un luogo il più adatto e conveniente 
all'edificazione di una città; 3) finalmente che, siccome si sa non 

' Esame critico intorno la patria di S. Girolamo, Zara, Tip. Battara, r833. 
' Recentemente il Prof. Vj. K'laic ha cercato di dimostrare che la sede vescovile antica 

cristiana fondata nel vr secolo, nel Concilio provinciale Salonitano (a. 533), L u.dru.m, episco
patus Ludrensis, è la madre <'Iella diocesi posteriore di Knin; cfr. Vjesnik hrv. arkeol., Dmstva " 
Zagrebu, N. S., Sv. XII (1912), pag. 314; Bullett. di arch. e sto.-. dalm., 1914, pag. 114 s. 
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essere quivi esistita altra città che la Sidrona di Tolomeo, ossia la 
Stridone di S. Girolamo, così là e .non altrove ne dobbiamo ricono
scere la posizione sotto il grado 43" 30' di longitudine e 44° 30' di lati
tudine, come mostrano le carte Tolomaiche ». 

Troppo oltre è andato il P. Appendini, come abbiamo detto, nel 
trattare le questioni filulogiche, quando affem1a che S. Giroìamo co
nosceva la lingua slava, che anzi Stridone fosse nome slavo (pag. 30). 
Ad onta di tutto ciò, il lavoro dell'Appendini è di valore incontesta
bilmente scientifico, forse il migliore nella letteratura Stridoniana, ed 
egli comparisce come il paciere fra i due contendenti partiti, l 'istriano 
e il dalmata. Perciò è naturale che dopo di lui non si riscontra lavoro 
più ampfo su questa questione, nè più esauriente fino a Danko , 1 

e al vescovo Fosco. 2 Prima di loro e dopo l'Appendini abbiamo qual
che relativo articolo nei gioTnali , qualche scrittore che di passaggio 
ha toccato la questione. Fra questi alcuni aderirono al partito dal
mata, come per es. Baahr, 3 Katalinic, 4 Collombet, '' A. Buse, " S. Lju
bic, 7 P. Bakula, 8 Alzog ~' e N. Tommaseo. 10 

È molto significante per la nostra questione che il padre della 
storia istriana, il benemerito Conservatore dei monuinenti antichi 
Pietro Kandler (r8o4-r872), di Trieste, ha aderito energicamente al 
partito dalmata. 

In due lunghe lettere dirette nell'anno r846-r847 al Direttore 
del Museo Archeologico in Spalato Dr. Fr. Carrara, dal titolo Della 
patria di S. Girolamo, 11 il Dr. Kandler esamina anzitutto questa 

' Op. cii. , pag. rs. 

' Stridom o Sidrom, patria del Massimo Dottore S. Girolamo, rivendicata alla Dio-
asi di Sebenico (Estratto clal Folium Diocesa.num Sibenicense), Sebenico, I885 ss. 

' Die christ.-riim. Theologìe, Karlsruhe, 1837, pag. I70. 
' Storia della Dalmazia, Zara, I844, vol. I, pag. 264. 
"Histoh·e de saint Jéronre, Paris et Lyon, 1844, tradotta dal frandese; Geschichte des 

Kirchenvaters Hieronymus, 1tach dem jranziisischen bearbeitet von FR. LEUCHERT und A. KNOLL, 
Rothweil, I846-1848, I, s. 

"Das Leben der Heiligen, Leipzig, 1847, pag. r. 
7 Nel giornale La Dalmazia., I847, n. s. 
'Schematismus topograph.-historicus Custod. Prov. in Ercego1'iua, 1867, pag. 107; Glas-

11ik Zem. Muzeja za Bosnu i Ercegovin", 1892, pag. u8; B"ll. Dalm., 1897, pag. I07 s. Il P. Ba
kula apina che Str.idone giacesse a Slrzaj, a nord di Suica, nel distretto di Zupanjac, in Erze
govina. Più correttamente questa local·ità si chiama Strzanj, come ci avv'erte il C. F. Peric, 
francescano, nativo di Cinilug, della parrocchia di Grahovo. 

' Grundriss der Patrologie, Fneiburg, I86ç , pag. 332. 
" La chiesa abbaziale di Scardona 1868, nell'articolo: San Girolamo e la sua patria, e nel 

DizioJUJ.rio estetico, parte antica, Milano, Reina, 1853, pe.g. 198 ss. 
"L'Istria (periodico), anno I (1846), n. 84, 85, pag. 335-340; anno n (1847), nn. 1-2, 

pag. I-$). Nelle Biogrofie degli uomini dis·tinti dell'lstria del Can. PIETRO STANCOVIc, Capo-
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questione dal punto di vista religioso ed osserva che, se S. Girolamo 
f·osse stato istriano, da Sdregna, il suo nome ed il suo culto si sareb
bero conservati fra i santi locali della città di Trieste. Fra questi ci 
sono tutti gli antichi Santi municipali, ma egli non c'è. Non è festeg
giato nella Diocesi di Trieste, nori è patwno di nessun luogo, di nes
sun villaggio, non è Santo titolare di nessuna chiesa, se non di una 
insignificante a Colmo. Neppure la chiesa di Sdregna, suo pr·esunto 
luogo natale, è dedicata a lui, ma a S. Giorgio. Nè la fu Diocesi 
di Aquileia, nè quella dell'Istria gli: tributano altro culto fuor di 
quello della Chiesa universale. Il suo nome non si trova nè nelle lita
nie speciali della chiesa tergestina, nè nel suo calendario, nel quale 
ricorrono i nomi di tutti i santi triestini·, con l'osservazione che sono 
di Trieste o di Parenzo, mentre S. Girolamo si dice semplicemente, 
che è sacerdote e confessore. Il Kandler combatte l'opinione degli 
Istriani, che Sdregna fosse stata in epoca antica città, e sostiene che 
non fu neppure un villaggio. Aveva essa 700 jugeri di terreno coltiva
bile, piuttosto lontano dal mare, su monte alto 1500 piedi, circondato 
da burroni, non adatto nè per il commercio nè per l'industria. Non si 
riscontravano· a Sdregna traccie di edifizi antichi, non calcinaccio, non 
cotto, non monete anti:ch·e, non mosaico, non v'erano tradizioni circa 
S. Girolamo, non monumenti, se non un castelliere, di epoca preisto
rica. La chiesetta di S. Girolamo non era parrucchiale, ma chiesa di 
privata divozione, intorno alla quale si era formato un cimitero. Il 
Kandler dimostra che Stridone dovea stare sulla via che dalle radici 
orientali del monte Nevoso (Sneznik) metteva a Bisanzio, lungo la 
strada percorsa dai barbari, fra le Alpi Giulie e Costantinopo~li. Egli 
osserva ancora che S. Girolamo non era di linguaggio latino; esso 
medesimo confessa di averlo appreso a gran diffico-ltà; esso era quindi 
di paese, nel quale altra lingua era la volgare, e la latina non neces
saria agli usi della vita. Kandler chiama questa lingua celtica, e noi la 
chiameremo più correttamente illirica. 1 S. Girolamo, aggiunge Kand-

distria. - CARLO PRIORA, Tip. Edit. r888, c2.p. :m:, Santi Istriani: S. Girolamo, pag. 48-57 nel
l'ultimo articolo sr difende energicamente S. Girolamo Ist.-iano. V~rso la fine dell'articolo a pa
gina 67 l'ignoto autore deplora vivamente che il TOMMASEO nel suo Dizionario Estetico, lodando 
l'opera di Kapor ~ il Kandler ( quest'dt>mo tanto benemerito per la storia e le antichità del
l'Istria), propugnano che S. Girolamo sia stato dalmata; essere questi nomi di grancle auto.ritit 
ma in simili questioni la sola autorità 111on valere. 

' La ·lingua illirica ci è poco conosciuta, e quant,o è, lo è principalmente dalle iscrizi<mi 
trovate nei nostri paesi e dalle messapiche e venete in Italia e dall'odierna· lingua albanese, della 
quale l'illirica era sorella. Gli Illiri del Settentrione erano abbastanza misti coi Celti nella Japi
dia, ed i Pannoni con gli Scordisci. Gli Illiri erano un ramo del ceppo indogermanic0 o indoeuro-
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ler, segna una parola, che indica la bevanda precipua e gradita della 
sua patria e la chiama Sabaja, 1 voce pannonica, che indica birra, 
fatta con una specie particolare di cereale. Questa terra nella quale 
mancava il vino 2 e si· usavano parole pannoniche, non può essere 
l'lstria e molto meno l 'lstria subocrina (sotto il monte Ocra). Kand
ler è d'opinione che Stridone fosse stata sede vescovile e chiude 
(pag. 339) la sua prima lettera ciica la posizione di Stridone così: 
«La spedizione dei Barbari, che rovesciò Stridone, movevasi fra Co
stantinopoli e le radi'ci delle Alpi Giulie, e per le provincie al nord di 
Costantinopoli; la grande via che da Lubiana dirigevasi per la più 
breve a Costantinopoli, pare a me, che non sia stata dimenticata. Or 
questa via uscendo da Lubiana correva alle radici: orientali del 
Nevoso, e per Sluin, Jaicza, Travnik, Sarajevo, Pristina andava a Sa
lonicco ed a Costantinopoli. Allorquando questa via passava la Unna, 
a Bihacz entrava propriamente nella provincia che si chiamava Dal
mazia, la quale da questo fiume si protendeva fino ai due Drini, il 
settentrionale ed il meridionale. E la Dalmazia nei tempi più remoti 
non solo abbracciava il versante della grande catena verso l 'Adria
tico, ma il versante pur anoo verso la Sava; senza però che il terri
torio dalmatico giungesse fino alla Sava; perchè Banialuka era della 
Pa.nnonia e prossimo• n'era il confine appU11to verso la Dalmazia. In 
questo tratto di paese fra la Unna, Banialuka e le montagne, cerche
rei la patria di S. Girolamo, nei dintorni di Jajcza, a Drinovo, che ne 
è poco distante». 

Kandler non pose mente in questo ragionamento sui confini della 
Dalmazia verso la Pannonia a quel quondam di Girolamo. 

Per il partito pannonico si dichiararono in . quest'epoca i seguenti 
scrittori che si occuparono di S. Girolamo: C. L. Stolberg, 8 M. But-

pro. - Cfr. PAULY-WISSOWA, Realencyclopaedie s. v. Illyricum, pag. ross ss.; S K OK Dr. PIETRO, 
Studije iz ilirs"e toponomastike nel Glasnik ze·m. M:.t.zeja za Bomu, 1917, pag. II s. 

' Sabaia o sabaimn, pare venga dalla voce ebraica saba, bibita fatta coll'orzo o fromento 
fermentato. Cfr. S. GIROLAMO, Comment. in Isaiam, lib. VII , cap. X.L'{, s. 5; ed. Migne, L III , 

pag. 260: Notandum, quod pro lawnis LXX !:ullov transtulemnt·, quod genus est potumis ex 
frugibus aquaque conjectum et vulgo in Dalmatiae Pannoniaeque provinciis gentili barbaro
mmque sermone appellatur « Sabaium ». L'imperatore Valente era per ironia appellato Sabaia
r;us. AMMIANO MARCELLINO (op. cit. XXVI, 8) descrive così questa pozione : est autem sabaia 
ex hordeo vel frumento in liquorem conversus pauperti1111s i11 lllyrico potus. 

' K.andler osserva ·qui, che la voce sabaja ha la sua spiegazione nella lingua slava, dal che 
sembra venire cbe il vìno nella sua patria non fosse >ndigeno e frequente, e che slava fosse la 
lingua dei Pannoru, quand'anche altre prove non vi fossero. Come si vede da quanto abbiamo 
qui detto, questa opinione del Kandler non ha fondamento · storico. 

' Geschichte der Religion Jes11 Christi, Wien, 1818, XIII, 202. 
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tler, 1 L. Nagy, 2 A. Neander, 3 J. E. Thiele, 4 W. Rettberg, 5 H. Pe
tri, 6 M. Btidinger, 7 F. Friedrich, 8 K·enner 9 e A. Huber. 10 Anche il 
partito istriano crebbe di tre seguaci, tutti e tre però poco versati nella 
questione: non fecero se non seguire il Biondo, o qualche suo ade
rente; sono ]. Fessler, 11 E. Bernard, 1 2 O. Zoeckler. 13 

L 'opera del Danko è condotta - bisogna dirlo - abbastanza bene 
e coi moderni criteri dell'arte critica, ma solo in quanto ciò non dovea 
pregiudicare il suo punto di vista partigiano. Egli è quindi corretto 
nel combattere e nel giudicare il partito istriano, poichè questo non 
gli è così pericoloso come il dalmata. È abbastanza oggettivo, pole
mizza in forma conveniente, e solo di quando in quando scatta in 
qualche detto fuor di luogo. La sua opera è lavorata sul sistema di 
Stankovic, Kapor e specialmente di Appendini. Anzitutto enumera i 
partigiani del partito istriano, poi del dalmata e quindi: del pannonico, 
del quale si occupa, naturalmente, più a lungo. A questo egli aderisce 
corpo e anima, e non permette neppure per un istante che Stridone 
possa giacere fuori dell 'isola del Mur (Muraki:iz). Chiude un capitolo 
con queste significanti parole, pi-ene di orgoglio nazionale (pag. r I 7): 
Si qua fides in historiis, divus Hieronymus Pannonus erit l Quesito 
detto non ha bisogno di commento. 

Del partito istriano Danko non si occupa a lungo: chiama ridi
oola (a pag. I s) l'opinione, che Sdregna corrispondesse a Stridone. 
Non nasconde l 'importanza e la serietà del partito dalmata, special
mente dei suoti fautori e seguaci il Kapor e l'Appendini, dei quali sa 
con acume denudare qualche lato debole, mentre esalta fino al cielo 
ogni aderente del partito pannonico. Il quondam di Girolamo non 
gli dà pace. Con l'aiuto di scrittori "greci e romani v10lta a destra ed 
a sinistra gli argomenti geografici, ed a pag. 35 dice: Augusti iussu 
Dravus, qui erat Saviae, idem etiam erat terminus Dalmatiae. Onde 

1 L eben der Viiter 1md Miirt yrer, Mainz, r8zs , XIII, 422 . 
'Notitiae polit . geogr. JR. Hungariae, Budae, r828. 
' Allgemeine Geschichte der christl. R eligìon 11nd Kirche, Hamburg, r829, II, 3, 95 2. 
• Das Konigreich Ungarn, Kaschau, 1833, II, 147 . 
•· K irchengeschichte Deutschlands, Giittingen , 1846, II, 226 . 
'' Gerarchia della chiesa cattolica rom. apost., Roma, r8sr, pag. r88. 
' Oesterreichische Geschichte bis zum At•sgange des X III .Tahrh ., Lcipzi::;, r858, pag. J0. 

' Kirchengeschichte Deutschlands, Bamberg, I , 207. 
' Noricum (Berichte "· M ittheil . des Altert1tmsvereins fur Wien), r87o, XI, 89. 

10 Geschichte 1tnd Einfuhrung des Christentums in Suddeutschland, Salzburg, 1874, I, 313. 
" Institutiones Patrologiae , Oeniponte , r8sr , II, 132. 
12 L es voyages de saint Jér6·nte, sa vie, ses ceuvrcs , II, ed. Paris, 1867, pag. s. 
" Hieronymus, sein Leben 1tnd Wirken, Gotha, r865, pag. 20. 
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corroborare questa i,nesattezza storica, dà di piglio anche agli scrit
tori posteriori a Girolamo, anche a Costantino Porfirogenito, sebbene 
questi fosse vissuto un mezzo millennio dopo Girolamo. Come la 
maggioranza dei seguaci del suo partito egli ritiene Stridone sede ve
scovile, ed il sacerdos Lupicinus, vescovo di questa sede. Ragiona 
bene sull'anno della distruzione di Stridone e ne ammette l'anno 380. 
Per lui è per es. un argomento favorevole il fatto che nell'anno 1448 
Federico, conte di Cilli, ha fabbricato a Strigovo sull 'isola di Mur 
una chiesa a S. Girolamo, dis trutta già nel r 73 8, sull 'architrave della 
porta all'ingresso della quale si leggeva l 'iscrizione: Hic natus est 
s. Hieronymus Ecclesiae Doctor. Riporta a caratteri cubitali che il 
papa Nicolò V ha elargito abbondanti indulgenze ai pelJegrini di que
sta chiesa. Con questi e simili argomenti egli trionfalmente chiude la 
sua elocubrazione su Stridone, persuaso che ha assicurato per tutti i 
secoli alla sua Pannonia la gloria della patria di S. Girolamo. 

Dopo Danko ed alquanto prima di Mons. Fosco, il prof. N. To
maschek, nei suoi studr topografici sul Balcano, 1 ha toccato anche 
questa questione. Giacchè i più dei geografi hanno posto a Topusko 
sul fiume Glina in Bosnia la stazione romana Ad Fines - mentre questa 
giaceva alquanto più a Sud, come vedremo- e ciò all'epoca di· Augusto, 
il Tomaschek volle da ciò inferire, che qui giacesse Stridone, il quale 
divideva la Pannonia dalla Dalmazia, e che qui era il confinium. 

Il Tomaschek non ha trovato seguaci. 
Con molto ardore patriottico e nazionale si è gettato in questa 

questione Stridoniana il vescovo di Sebenico A. G. Fosco. 2 Chi legge 
il suo opuscolo, non sa se più ammirare la sua, diremo, ingenuità e 
semplicità d'animo, od il suo coraggio nell 'affrontare con argomenti 
del tutto nuovi questa questione. Il suo opuscolo è un unicum nella 
letteratura stridoniana. 

Giacchè Fosco, su base dei suoi studi ebraico-fenici, avea prihla 
solennemente proclamato di origine fenicia Ljubitovica, Zloseia, ecc., 
nomi di villaggi prettamente slavi nella sua diocesi di Sebenico, ha cre
duto di poter fare lo stesso di un povero villaggio nel distretto di 
Drnis, che si chiama Sedram-ic. I Fenici, secondo lui, colonizzarono 

1 Dk vorslawische Topographie der BoS>WJ, Hertegowina, CriWigora ttnd der angrenzendett 
Gebk te, nelle Mittheilungen der k. u k. Geogra phischen Gessellschaf t in W ien, r88o, pag. 503. 
Questa opinione ha toccato il Bt•ll. di arch . e sto.r. Dalmata, r88x , pag. 68. 

' Stridon o Sidrom patria del Massimo Dottore Sat1 Girola·mo rivendicata alla Diocesi di 
Sebmico, Sebenico, r885. 

(35) 
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non solo la costa dalmata, ma penetrarono ben dentro nei conti
nente. Arrivati nell'interno, li attirò un altipiano in questo circon
dario, cui appellarono Sederam, voce composta da Sedeh che significa 
campo ed Aeram, che significa alto, quindi· campo alto od altipiano 
(pag. 26, 27) . «Questo nome, dice Fosco, venne imposto dai Fenici, 
che primi trasmigrarono a queste parti all'epoca di Giosuè, traspor
tandolo dalla Mesopotamia nella Siria, regione abitata dagli Aramei, 
che chiamavasi appunto, come leggesi nell'originale ebraico, Sade
haram ». 

Ma questo non è ancora Stridon e molto meno Sedramic. Ai Ro
mani, giunti· più tardi in queste parti, era forse difficile, continua 
Mons. Fosco,. esprimere Sedemm, e lo cangiarono in Sidrona e più 
tardi in Stridon. Senonchè arrivati in queste regioni dopo i· Romani 
gli Slavi, questi, forse per istinto, restituirono Sidrona o Stridon all'an
tica forma, all'antica radice Sederam e vi appiccarono -ic, donde . 
Sederamic o Sedramic. E la posizione di Sedramic corrisponde a quella 
di Sidrona, di Stridon. Durus est hic sermo et .quis potest eum audire! 

Questa controversia ebbe in seguito una breve tregua, dopo di 
che si riaccese nuovamente, ma in forma del tutto blanda. 

Ad essa diede occasione nell'anno 1898 un nostro breve articolo, 
citato sopra a pag. 2 54, che commentava un'iscrizione pubblicata nel
l'anno 1882 dal defunto cons. Alacevic. 1 In questa ricorreva la deter
:ninazione dei confini fra i Salviatae, secondo noi Glamoc, in Bosnia, 
e gli Stridonenses, secondo l'Alacevic, abitanti di Staretine, corruzione 
di Saritte della Tabula Peutingeriana, non lontano da Glamoc. 

Senonchè, essendo stati mossi dubbi sull'autenticità di questa 
iscrizione Alaoeviciana, da persone competenti in materia, noi ritor
neremo qui a difenderne meglio la genuinità, dopo di aver in ordine 
cronologico passato brevemente in rivista tutti gli scrittori che si 
occuparono di Stridone sulla base di questa nostra iscrizione. 

Ed anzitutto si' schierarono .da parte nostra i Bollandisti. Il 
P. Delehaye scrisse quanto segue: 2 M gr Bulic, après avoir murement 
pesé ces objections, jait observer que Mommsen n'a point trouvé 
dans l'iscription une contradiction avec des faits établis, mais avec une 
hypothèse simplement plausible, que rien n'était venu déranger 
jusqu'à ce moment. Ce n'est pas une raison suffisante pour condamner 

' Bull. di are/t. e star. D"lm., 1882, pag . 136; pag. 1,'7; cfr. a,n. 1897, pag . ro7 . 
' Analecta Bollandia11a, 1899, pag. 260 s. 
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un texte dant la formule est d'ailleurs exoellente. Quant au saupçan· 
de jraude, le caractère d'un savant camme Alacevic, bien cannu dans 
le mande des épigraphistes, ne permet pas de s'y arréter. Ce n'est pas 
Petkavic, hamme simpòe et sans cannaissances archéalagiques, qui 
a pu jarg,er un texte si bien cançu. Il l'a relevé, camme il l'a 
pu, prabablement au caurs d'une de ses chasses; mais il n' était 
pas capable d'en deviner l'impartance . Vailà dane deux hammes 
défe;w,us cantre un jugement téméraire, et une inscriptian intéres
sante réhabilitée. 

Gl'Istriani, compatrioti di Stankovic, per bocca del loro storico 
T(amaro?), dichiararono, dopo letto il nostro articolo su Stridone, 
avec la meilleure grac:e du mande, che l 'Istria rinunzia all'onore di 
essere la patria di S. Girolamo, cui lasciano alla Bosnia: «comunque 
vada risolta la questione, come si vede, la nostra Sdregna resta affatto 
esclusa quale patria di S. Girolamo». 1 Che anzi in un articolo, nel 
quale, dopochè fu ricapitolata la questione come Stankovic l 'avea 
posta, e dopochè ne fu dimostrata l 'infondatezza, fu adottata ed 
acoettata l 'opinione del Kandler, tirata da sue carte inedite e che 
combina con quella stampata, dhe noi abbiamo· riportato sopra a 
pag. 281, doversi cioè cercare la patria di S. Girolamo« nel tratto di 
paese che sta fra la Unna, Banialuka e le montagne e precisamente 
nei dintorni in Jaicza e Drinovo ». 2 

Accettarono la nostra opinione i seguenti scrittori, che si occupa
rono della vita di S. Girolamo: Gri.itzmacher, 3 Vigouroux, 4 Herder, 5 

Bardenhewer, 6 Ludw. Schade, 7 O. I. Markovic, 8 BakoÙc, 9 No
vak. 10 Il prof. Jelic accede energicamente alla nostra opinione. Egli 
così ragiona: 11 secondo Strabone i Dition-es, una forte e numerosa 
popolazione illirica, erano Parynoni (Opera, VII, 5, 3; VII, s, 7). Il 
prof. Bauer (Archaealag.-Epigraph. Mitth. aus Oe. Ung., XVII, 1894, 

'Atti e M emorie della Società istriano. di m·cheologia e storia patria, t . XVI (1900), 
pag. 182-224. 

' Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria, t. XVI (19ool, 
pag. 195; Anal. Boli., 190r, pag. 3·P· 

:l Hie1'ou:y·mus. - Ein!; biogra.pldsche Stu.dù.:J Lcipz·ig, 1901, I, pag. 105 . 

' Dictionnaire de la, Bible, s. v. Hieronymus. 
·, Konversatiom Lexikon, III Aufl., IV, pag. 451. 
., Geschichte der altchristlichen Literatur, III, pag. 6oo. 

' Bibliot.hek der Kirchenviiter, S. X. 
' I zabrane posla.nice Sv. J eronima, I , str . XV. 
'' Vrhbosna (Saraj evo) god., 1917, str. 4-5, str. 46. 

'" Topografija. i etnogra.fija rimske Dalmacije nel Bull. Dalm .. , H}I6, Suppl., pag. 26. 
" Glas11ik Zcmaljskog !Jiuzcja za. Bosnu i Ercegovinu, X (1898), slr. 543 , 552 . 
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pag. 139) dimostra ad evidenza che il mons Ditionum Ulcirus 1 del 
monumento miliario di Salona (CI;L ., III, 3198, rors6) è il monte 
Ilica, al triplice confine della Croazia, Bosnia e Dalmazia, della catena 
delle Alpi Dinariche, vicino a Grab o Rastello di Grab. I Ditiones abi
tavano quindi ad Ovest della Bosnia e a Nord-Est della Dalmazia. 
Quindi all'epoca in cui viveano gli scrittori dai quali Strabone attinse 
questa notizia, cioè quelli dell'epoca Augustea, la Pannonia confi.nava 
con la Dalmazia nella parte Nord delle Alpi Dinariche. Essendo poi i 
Ditiones Pannoni, la Pannonia arrivava fino al monte Ulcirus. 

Alcuni scrittori poi addussero la nostra opinione, ma non si espres
sero nè pro nè contro di essa. 2 

Il Dr. C. Patsch, 3 che fu direttore del Museo Archeologico a 
Sarajevo, si è interessato di fare ricerche della suddetta iscrizione 
Stridomana nella campagna di Grahovopolje. Dal non averla trovata, 
non risulta che l'iscrizione non fosse esistita. Molto, probabilmente è 
andata perduta od essendo stata incisa su pietra tenera, le lettere, 
aincora esistenti allora evanide, si sciuparono del tutto. Questa circo·· 
stanza però non può servire nè pro nè contro l'esistenza e l'autenti· 
cità della suddetta lapide. In base poi ad una iscrizione trovata a 
Bruska nella Bukovica in Dalmaz]a, nella qua:le si fa menzione della 
popolazione di Sidrini, il Dr. Patsch ha creduto di poter rovesciare 
l'opinione di tutti quelli· - e come abbiamo veduto nel corso di questo 
studio e vedremo ancora in avanti sono numerosi - i quali hanno iden
tificato la Sidrona di Tolomeo con la Stridon di S. Girolamo. 4 Dei 
resto l'ultima parola anche su questa iscrizione dei Sidrini non è 
stata ancora detta. La località dove questa è stata trovata a Bruska, 
a Sud di Medvigje (Hadra), nel cume della Bukovica, stava con 
tutta probabilità qui come termine finale fra gli Asseriates (Pod
gragje di Berikovac) e Sidrini. Ora Medvigje è sicuro Hadra e i Si
drini devono cercarsi più a Nord, probabilmente a Smokovac-Gradina, 
ad Est del monastero di Krupa. Ora poi Smokovac-Gradina non è 
tànto lontana dalla posizione della Sidrona di Tolomeo, cui quasi tutti 

1 Dr. M . ABRAMIC, ha esaminato recentemente più volte questa lapide e legge : usque ad 
imum monte-m Ulcirum Ditionum, cioè fino alle radici rlel monte Ulcirtts e non ad su·>wmmn 
come si legge nel Corpus. 

' Carnolia, l z7>es tia Muzejskoga Drustva za Krajsnko, Lct. VI (1915), fase . 3, pag. 145; 
ZEILLER, Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes de l'Empire romain, Paris, 1918, 

p"g. 566, osserva essere difficile il precisare la situazione amministrativa di Stridone, nessuna 
delle posizioni proposte essere certa. 

' Glasnik Zemaljskoga Muzeja za Bosnu i Ercegovirttt, 1902, pag. 419. 

' Jahreshefte d•s oest. arclta.log. lnstitutes, Band VIII, 1905; Beiblatt, pag. 56 e "9· 
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gli aderenti del partito dalmata, dal Marulic all'Appendini, collocano 
fra Burnum (Ivosevci di Kistanje) e Blandona (Vrana? Trojangrad?). 

Contro la nostra opinione, che su base della suddetta iscrizione, 
Stridone giacesse a Grahovopolje, sorse il defunto prof. Florschiitz, 1 

il quale affermava, che Stridone giacesse, dove la città Zrin in Bosnia, 
nei documenti Zdrinj-Sdrign, a ro-rz km. a Nord-Ovest di Strigovo. 
Il Florschiitz appoggia la sua ipotesi su argomenti preferentemente 
linguistici. Egli ragiona così: « Stridone giaceva presso a poco , dove 
al giorno d'oggi giace Zrinj-grad. Lì era il confinium Dalmatiae et 
Pannoniae. Il nostro Zrinj viene chiamato nei documenti latini ed 
italiani Sdrign, e questo nome deriva da Stridone ». 

Da osservare, che ancora nell'anno 1843, il Dottor Gjuro Augu
stinovic da Senj o Slunj era del parere di Florschiitz. 2 

Il Prof. Klaic, benemerito storiografo croato, colloca Stridone a 
Strigovo fra Blagaj e Dubica in Bosnia, e la identifica con la Ztre
gomba dei documenti dd Medioevo. 3 

Altri poi cercano Stridone a Strid o Strida nella Lika, causa la 
somiglianza del nome. 4 

Il Prof. Sisic, altro storiografo croato di vaglia, colloca anche 
con probabilità Stridone a Zrinj-grad, non lontano dal fiume Una. 5 

Nella carta geografica Tabla I, che accompagna la sua critica e docu
mentata Storia dei Croati - Pannonien und DalmatiJ.en vom I-V 
Jahrh.,- egli colloca Stridone propriamente al confine delle provincie 
Dalmazia e Pannonia romane, ma dopo la divisione introdotta da 
Augusto. Però come abbiamo· veduto e vedremo ancora, quel fatale 
quondam di S. Girolamo, si riferisce ai confini di queste due provincie 
avanti l'epoca di Augusto, alla Dalmazia e Pannonia preromane. 

Da constatare però con soddisfazione, che quasi tutti gli scrittori 
dell'ultima epoca, cercano Stridone nella Dalmazia romana, e sor
passano l'Istria. Con ciò un passo in avanti è fatto. Due soli scrit
tori fanno eccezione e sono il Polacco Trczinski e lo• Sloveno Ljubsa. 

Trczinski, prendendo in considerazione i dubbi dei proff. Momm
sen e Hirschfeid sull'autenticità dell'iscriziDne Stridoniana, acae·n
tuando le relazioni di S. Girolamo con Aquileia, nelle sue lettere al 

'Stridon i Z1·iJt nel Vjesnik hvv. ad .. , Dmstva, N. S., Sv. VI ( r9o8 ), pag. 87 ss., 226 .; 

Cfr. Katolicki List, Zagreb, 1906, N. 45 dell 'S novembre, pag. 533· 
~ Da·nica, anno 18431 N . 5· 
"Historicki Zemljovid Hrvatske, Zagreb , 1899. 
' Obzor, giornale politico di Zagreb, 1899, N. 129, dell'S giugno. 
' Geschichie der K•·oaten, Zagreb, 1917, I, pa.g. 33· 



290 F. IJULIC 

clero di questa città, che S. Girolamo, ancora giovane, era in Emona 
(Ljubljana, Lubiana), chè più tardi ha scritto lettere alle vergini 
di questa città, è di parere che Stridone giacesse fra queste due città, 
Aquileia ed Emona, non troppo vicino a questa ultima, molto pro
babilmente nei dintorni di Go-rica ( Gmizia). 1 

Curiosi sono senz'altro questi criteri del Trczinski. Perchè Gi
rolamo è dimorato qualche tempo in questa città, era in corrispon
denza epistolare col clero, con le vergini di questa, asserire ch'era 
nativo di queste parti, ci pare andare troppo lontano. Si potrebbe sulla 
base di questi st:essi criteri, cercare, a preferenza di altre città, la 
patria di S. Girolamo a Roma, a Costantinopoli, a Betlemme, a Tre
viri, ecc. Il Trczinski pare dimentichi, che Aquileia, la quale giace 
sull'incrociamento delle vie fra l'Italia, la Gallia e le provincie verso 
Nord, era non solo centro di commercio, ma anche di cultura, e che 
è ben naturale che Girolamo, che molto ha viaggiato, avesse più volte 
toccato questa città venendo dalla sua non lontana patria, e avesse 
fatto relazioni col clero, ecc. Bonoso suo intimo amico era dì Emona. 

Lo Sloveno Ljubsa, 2 afferma senz'altro che Stridone è lo Stri~ 

govo del Megjumurje. È quindi seguace del Danko. 
Lie1'zmann osserva essere incerto dove Girolamo fosse nato, ma 

citando quel detto di Palladio Galata, è di parere che sia nato in 
Dalmazia. 3 

Come si vede piccolo è il numero degli scrittori sulla patria di 
S. Girolamo negli ultimi decenni del XIX e nei primi del xx secolo, dei 
quali noi abbiamo potuto avere notizia. 

Dopo questa rivista della letteratura su Stridone, passiamo alla 
soluzione diretta di questa questione. 

3·- DoVE GIACEVA STRIDONE. 

Per sciogliere debitamente questa questione, per dimostrare cioè, 
cl!opo quanto abbiamo· detto, che Stridone giaceva nella Dalmazia 
romana, seguiremo il metodo per exclusionem, dimostreremo cioè 
che Stridone non giaceva nè nell'Istria nè nella Pannonia. 

' Dogmatische Schriftcn des hl. Hieronymus, Pòsen, 19rr, I parte, pag. 392 ss. 
' Die Christianisierung der Dioecese Seckau, Graz, IQII, pag. 26-7, 31, 40. 
a PAULY-WISSOWAJ Realencvclopaedie der klass. Altertums·wissensch.ajt, s. v. Hìeronym:us, 

pag. 1565. • ' 
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A questo scopo dobbiamo dimostrare: 
1) che S. Girolamo è nato in Dalmazia; 
2) che egli stesso si riteneva Dalmata; 
3) che i contemporanei lo hanno ritenuto tale; 
4) e che finalmente la tradizione tanto orale quanto letteraria 

va d'accordo con questo fatto. 
Abbiamo veduto, come i partiti contendenti interpretassero a 

proprio modo quelle parole di Girolamo sul suo luogo natale. Queste 
parole giova qui ancora una volta riportare: Hieronymus natus patre 
Eusebio, oppido Stridonis, quod a Gothis >eversum Dalmatiae quon
dam Pannoniaeque confinium fuit. 

TI testo è chiaro, chiarissimo, cioè: Girolamo nato dal padre 
Eusebio nel castello di Stridone, il quale, distrutto dai Goti, fu una 
volta confine della Dalmazia e mella Pannonia. Confinium poi significa 
quel punto nel quale s'incontrano i confini di due territorii, di due 
regioni. 1 

Ora Girolamo si ritiene con queste parole Dalmata, poichè il suo 
luogo natale giaceva in Dalmazia, lì dove questa confinava con la 
Pannonia. Pensare che metà di Stridone giacesse in Pannonia e metà 
in Dalmazia è possibHe, ma difficile. Che metà o parte di una città 
gi'accia da una sponda di un fiume e metà dell'altra è possibile, e di 
ciò abbiamo esempi nella geografia anche nei tempi antichi. Ma ambe
due queste parti, ambedue queste metà giacciono in: una provincia, in 
un territorio, o se non formano una unità geografica e politica, ciò 
viene espressamente indicato. Abbiamo de' casi, nei quali una stessa 
città giaceva sulle due sponde di un fiume, il quale formava il confine 
di due provincie. Però anche in questo caso singolare è da escludere 
clre l'amministrazione politica della città fosse divisa fra le due pro
vincie. Per es. Poetovio (Pettau, Ptuj) giaceva sul fiume Dravus dal
l'una e dall'altra sponda, fra le due provincie Noricum e Pannonia 
Superior. Secondo l'Itinerario Gerosolimitano, passato il ponte, si 
entrava dal Norico nella Pannonia (Ager P01etoviensis), il quale 
apparteneva in tutta la sua integrità solo alla Pannonia Superior. 2 

Nella geografia moderna abbiamo per es. due città Brod, sul 
fiume Sava: Brod della Slavonia e Brod della Bosnia. Le due città 

' Cfr. Thesaw·us li>•gua.e latinae, s. v. Confiizizwz, dove sono enumerati tutti i testi <klh 
letteratura latina, anche posteriore, nei quali ricorre questa voce. Ma, caso proprio curioso, è 
omesso questo citato di S. Girolamo, della sua patria, uno dei• più significativi. 

' Cfr. Jahreshefts des iisteror. Arch. l11Stitutes, 1917 (XVII), Beiblatt, pag. 159. 
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appartengono a due provincie separate, anzi, fino a1l'anno 1878, appar
tenevano a due stati differenti, il Brod bosnese apparteneva allo Stato 
Ottomano ed il Brod slavonico alla Croazia e Slavonia, rispettiva
mente alla fu Monarchia Austro-Ungarica. Ma i cittadini dell 'uno e 
dell'altro Brod si distinguevano avanti e dopo l'occupazione della 
Bosnia per parte della fu Monarchia Austro-Ungarica, come si distin
guono al giorno d'oggi dopo l'annessione, dopo l'anno 1918, dell'una 
e dell 'altra provincia al Regno de' Serbi, Croati e Sloveni. Quando 
uno si dice nato a Brod, Immediatamente soggiunge a quale Brod, se 
slavonico o bosnese. 

Lo stesso caso abbiamo fino all'anno 1918 a Pontebba (Pontafel) 
cO'nfine fra l'Italia e la fu Monarchia Austro-Ungarica nella Carinzia. 
Fino a quell'anno si distingueva Pontebba e Pontafel, ed oggi essendo 
l 'uno e l 'altro paese di uno stato , cioè dell 'Italia, si distinguono pure 
col nome Pontebba italiana e Pontebba tedesca. 

Quando Girolamo , nell'indicare la posizione della città natale 
dice semplicemente che essa formava una volta il confine fra la D al
mazia e la Pannonia, vuol dire , che essa tutta giaceva nel territorio 
di una o dell 'altra delle due provincie. Altrimenti in questa precisa 
determinazione di questa città avrebbe indicato, se questo confine 
avesse fatto qualche eccezione.· Ora se Girolamo dice che la sua città 
natale Dalmatiae quondam Pannoniaeque confinium fuit, afferma che 
Stridone giaceva in Dalmazia. Altrimenti avrebbe detto: quod Pan
noniae quondam Dalmatiaeque confinium fuit . 

Poichè niente è più naturale e di più umano che Girolamo, in 
una tale indicazione geografica di luoghi , abbia nominato· prima la 
patria e poi la provJncia limitrofa. È istinto, anzi legge di natura, 
che quando raccontiamo delle relazioni della nostra vita, della nostra 
patria, che stanno in nesso con altre non nostre, e dobbiamo queste 
relazioni comprendere insieme e nominarle, nominiano prima queUe 
che più davvicino ci toccano e poi le altre. Ciò è così naturale , che 
non ha bisogno di ulteriori dilucidazioni'. A questa disposizione di 
animo andò soggetto anche S. Gimlamo, quando scrisse di sè questo 
dato biografico, e tanto più, in quanto Io scrisse in paese ben lontano 
dalla sua patria, nel lontano· Odente, a Betlemme, nell'anno 392 , 

dopo molti decenni da quando avea abbandonato da giovane la patria, 
quando il sentimento per essa dovea essere in lui più vivo, più intenso, 
sebbene fosse ingrata patria, ed anche rusticitatis vernacula. Chè anzi, 
oseremo dire , sopprimere in siffatto caso questo sentimento .di patria, 

(42) 
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da parte di Girolamo, avrebbe confinato quasi col rinnegamento della 
stessa, il che poi non potr·emmo ammettere. 

Girolamo quindi è nato in Dalmazia ed egli stesso si è ritenuto 
dalmata. 

Girolamo ha ritenuto se stesso dalmata anche in un altro incon
tro. Il suo intimo amico. e più tardi acerrimo nemico, Rufino, ha 
cercato diffondere i suoi scritti denigratori contro Girolamo, onde nuo
oergli nella fama, non solo in Italia, ma anche in Dalmazia. Ciò gli 
rimprovera Girolamo con queste parole : 1 Et undJe, oro te, librontm 
tuorum ad 1;,_e fama P'ervenit? Quis eos Romae, quis in Italia, quis 
per Dalmatiae insulas disseminavit ? Ed alquanto più giù: Irasceris, 
furis et luculentissimos libros contra me cudis, quos cum legendos et 
cantandos omnibus tradidissemus, certatim ad me de Italia, et urbe 
Roma, atque Dalmatia venerunt, quibus me laudator pristinus ornas
ses praeconiis. E qui ci domandiamo cosa ha indotto Rufino a diffon
dere i suoi pamphlets contro Girolamo anche in Dalmazia? Questa 
provincia non era, come sappiamo, un centro letterario del mondo 
romano, dove Rufino si sentisse obligato di diffondere le sue elucu
brazioni. Perchè non diffonderli nell'lstria, perchè non nella Pan
nonia? Perchè non nel mondo greClO, in Oriente, dove Girolamo era 
ben conosciuto e gDdeva fama di uomo dotto? Crediamo si possa 
da questo fatto tirare una sola conclusivne, ed è, che Rufino sapeva 
che Girolamo è nato in Dalmazia e che, se anche ha passato qui sola
mente gli anni giovanili, pure i suoi concittadini s'interessavano di 
lui, ammiravano la sua pietà e la sua scienza, andavano superbi di 
avere un tale compatriota, e Rufino cercava quindi coi suoi scritti di 
nuocere alla sua fama, al suo buon nome, proprio nella sua patria, 
nella Dalmazia. 

Ma Rufino ha sbaglia to , poichè non solo gli amici di Girolamo 
da Roma e dall'ltJaHa lo avvisarono di questa brutta manovra di Ru
fino e gli rimisew i suoi scritti virulenti , ma ciò fecero anche i suoi 
concittadini dalla Dalmazia, e con ciò dimostrarono , naturalmente. 
come tenessero in non cale i pampflets di Rufino contro il loro 
compatriota. Che se Girolamo fosse stato !striano · o Pannono, 
non avrebbe egli forse, pieno di spirito ed arguto com'era, espo
sto Rufirio alle beffe del publico, con l'osservare che Rufino fu 
costretto di diffondere i suoi scritti• nei paesi limitrofi alla Dal-

1 Adt•e1·sus Rufi.num, lib. III, cdit. ~1ignc , t.om. Il, pag. ~8r e 484. 
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mazia , nell'Istria e nella Pannonia, perchè per lui la Dalmazia 
·era terra straniera. 

E qui ci richiamiamo, per non ripeterli, a quei tratti tirati dalle 
opere di S. Girolamo riportati sopra a pag. 260 ss., nei· quali egli 
nomina la Dalmazia, le sue isole, la sua capitale Salona, come argo
mento anche ch'egli era nato dalmata e tale si riteneva. 

Ma anche i suoi contempo·ranei ritenevano Girolamo dalmata di 
origine. 

Di ciò abbi'amo una prova così splendida, che questa sola baste
rebbe a far ammutolire tutti quelli che vorrebbero trasportare il luogo 
natale di S. Girolamo fuori dei confini della Dalmazia romana. 

S. Girolamo godeva l 'amicizia e la fiducia di una eletta schiera 
di distinte e nobilLvergini e matrone romane: di Paola, discendente 
degli Scipioni e dei Gracchi, e delle sue quattro figlie: Blesilla, Eusta
chio, Paolina e Rufina; poi di Albina, e delle sue figlie Asella e Mar
cella, poi di Felicita, di Leta, di Lea, di Melania, ecc., tutte vissute 
nel IV secolo, del quale così scrisse un alto e distinto scrittore eccle
siastico: « Se v'ebbe mai periodo glorioso nei fasti della Chiesa di 
Roma, fu certamente quello del secolo IV ; secolo di sociale risorgi
mento, quando dalla vecchia radice dello- scroilante impero romano, 
innestatovisi pi•eno di vigore il cristianesimo, cominciava a germo
gliare un'era novella di civiltà». 1 

A tutta questa nobile schiera, a questo castitatis ckorus, Giro
lamo era amico, confidente e padre spirituale. Di ciò parlava tutta 
Roma, e Girolamo, questo Illiro sotto il rude sajo di monaco, che 
flagellava e sferzava senza misericordia quella turba di leggeri e spen
sierati chierici e pretucoli, dei quali abbondava purtroppo la Roma 
d 'allora, Girolamo andava superbo di queste amicizie, godeva nel ve
dere com.e le sue spirituali amiche facessero visibili progressi nella 
virtù, nella santità, nella scienza. Di ciò fanno fede le sue belle let
tere, modello di stile epistolare, scritte a Roma ed a Betlemme a 
quelle vergini e matrone, che erano. restate a Roma e non lo aveano 
accompagnato, come molte altre , dopoc.bè fu costretto dalle male 
lingue della piazza ad allontanarsene nell'anno 385, per non ritornar 
più vivo nè a Roma nè in Europa. Di queste relazioni di Girolamo 
sapeva tutto il mondo romano; tutto l'Occidente ed anche l'Oriente: 

1 M. C i\RDl NALE RAM l'OLLA DF...L T IN J.JARo, S. Melattia Giuniorc senat'rice Romana., Roma, 
1905 , pag. v. 
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di queste riseppe anche un tale Palladio Galata, vescovo di Elleno
poli, 1 Origenista, amico di Rufino e nemico di Girolamo. In un suo 
lavoro questi asserisce che meno corrette erano le relazioni di Giro
lamo con le sue amiche e ch'egli non le condurvebbe certo sulla via 
della virtù e della santità. E questo Palladio, calunniando Girolamo . 
per sprezzo lo chiama così : '/epwvvf16s Tts rrpeaf31JTepos ; 'fepwvvf16s 

Tts àrrò /J.aÌI.flaT{as ' cioè: «un tale Girolamo sacerdote », «un tale 
Girolamo dalla Dalmazia». E Palladio dovea senza dubbio sapere 
quale fosse la patria di Girolamo; ohe anzi a bella posta lo ha chia
mato dalmata, onde ognuno comprendesse, - giacchè Girolamo era di 
fama ~ondiale, - che le sue parole non si riferivano a nessun altro se 
11on al nostro Girolamo. 

La serietà e la fondatezza di questo argomento in pro della Dal
mazia quale patria di S. Girolamo non è sfuggita al rappresentante 
principale del partito pannonico, al canonico Danko, ed onde inde
bolirlo, egli ha proclamato Palladio uomo di malignità servile ed ere
tico: quaenam in historiis fides habenda est Palladio, homini servilis 
nequitiae et Pelagianae haeresis alumno? 3 Senonchè riconoscendo a 
Danko, che un uomo sensato non potrà prendere mai sul serio le 
menzogne e le calunnie di un Palladio, dirette contro Girolamo, cl1e 
Palladio potea avere ed ha avuto in realtà interesse nel coniare que
ste calunnie, pure non potrà mai ammettersi che Palladio avesse 
avuto interessè d'immaginare cioè e scrivere che Girolamo fosse dal
mata. Erano forse i dalmati d'allora in cattiva fama, e Palladio ha a 
bella posta chiamato Girolamo dalmata, volendo con ciò recargli 
offesa? Crediamo di no. Ed allora ci si permetterà di osservare che la 
testimonianza di un contemporaneo di S. Girolamo, di Ellenopoli in 
Bitinia, ben lontano dalla Dalmazia, chiunque d'altronde esso sia 
stato, è del più grande valore storico, di valore decisivo. Questo argo
mento è tanto decisivo da annientare tutti gli argomenti fantastici 
degli altri partiti contendenti. 

A ciò si aggiunge l'autorità della Chiesa Cattolica. 
Girolamo, uomo di fama mondiale, centro della vita religiosa e 

sociale a Roma nel IV secolo, l'amico e consigliere del grande Papa 
d'allora Damaso, ritenuto per consenso universale degno di succe-

' Alcuni autori ritengono, che questi non era il vescovo di Elllenopol> in Bitinia, ma un 
altro di questo nome. 

2 Lausiaca historia, pag. p8, 8. cap. us; ìvfignc, P. G., 34, 1223 . 
' A. DANKO, op. cit., pag. 19. 
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dergli sul trono papale, era l'oracolo per tutte le questioni religiose, 
bibliche del mondo cattolico, quando era a Betlemme. Da tutto il 
mondo erano diretti corrieri a lui, perfino dalle lontane Gallie e 
Spagna, per tutte le questioni difficili, dubbie , intricate della Sacra 
Scrittura. E quando la Chiesa Cattolica nel suo Breviario per la 
festa di S. Girolamo, il 30 settembre, ancora nel XVI secolo dice: Hie
ronymus Eusebii filius Stridone in Dalmatia Costantio imperatore 
natus, dobbiamo credere che non si sarà ingannata, tanto più che la 
questione sulla patria di S. Girolamo è divampata più tardi. A questa 
sua opinione la Chiesa Cattolica è rimasta conseguente, quando nel 
xvn secolo con la suricordata Costituzione Zelo Domus Dei 1 del
l'anno I 62 7 ha dichiarato che la Diocesi Stridonense giaceva "in Dal
mazia e precisamente in quella parte che era sotto il dominio turco 
e in Bosnia; e quando poi nell 'anno r665 la Rota Romana, composta 
di dodici membri dotti presi da tutte le parti del mondo cattolico, in 
una controversia fra il Capitolo di S. Girolamo degl'Illirici o Schia
voni a Roma ed un certo J amsek (J ampsi) da Lubiana, fra le altre 
motivazioni per la sua decisione diceva: Cum enim sanctus iste (Hie
ronymus) dalmata esset. 2 

S. Girolamo poi è Patrono di tutta la Dalmazia. Il Papa Cle
mente XII nell'anno 1735 concesse alle diocesi di tutta la Dalmazia 
l 'uffizio proprio di questo Santo di prima classe con l'ottava, e 
Leone XIII nell 'anno r888 la Messa propria. Nè l 'Istria, nè la Pan
nonia godono questo privilegio. 

Con la Chiesa Cattolica va d'accordo la Chiesa Russa, la quale 
riconosce pure Girolamo come dalmata: et hoc clarius co gnoscitur 
ex Synaxario M oscovitico, ubi natus dicitur in urbe dalmatica 
Stridone. 3 

Con questa tradizione, diciamo letteraria, s'accorda la tradizione 
orale, alla quale certo non attribuiremo una importanza assoluta, 
essendo essa più volte leggendaria, ma conserva se non sempre, il 
più delle volte un germe, un grano storico. La tradizione popolare 
usa dire, che S. Girolamo avesse più volte esclamato: P arce mihi, 
Domine, quia Dalmata sum. Se Girolamo usasse pronunziare queste 
parole, che del resto bene si confanno col suo temperamento vivo, me-

' Buttar., Diplom. Privileg., cd. Taur., r868, XIII, 2, 543, § 6. 
' KAPOR, op. cit., pag. 86; Crucic-Imena Ilir." nascm Gostincu u Rimu str. 69 u Rad1< 

Jugosl. Akad., r886 (LXXXIX). 

" Acta SS., mensis septembris, pag. 634. 
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ridionale, non vogliamo indagare, che anzi crediamo il contrario. ìVh 
pure non si può misconoscere, che il popolo che ha formato, che ha 
diciamo inventato questa espressione, non avea interesse di inven
tarla, di dire dalmata Girolamo, se in realtà non lo fosse stato. Alcuni 
partitanti Istriani e Pannoni hanno preso in derisione questo detto. 
Ma essi non possono addurre in loro favore dalla tradizione neppure 
un detto simile, non specialmente i Pannoni, per i quali la tradizione 
avrebbe potuto appropriarsi di un detto di Girolamo, vero, genuino, 
ma che ai Pannoni non fa punto onore, ed è quello citato sopra a 
pag. 272 in una lettera alla vedova Ageruchia (ed. Migne, tom. I, 
pag. 1057), nella quale Girolamo- chiama i Pannoni hostes Pan
nonii. 

Di molte chiese, cappelle, oratori, altari, statue, immagini di 
S. Girolamo, di queste ultime anche in case private, qui non parleremo, 
nè prenderemo questo fatto come argomento per la nostra tesi, poi
chè ci si potrebbe osservare che questi esterni segni di culto di S. Giro 
lamo sorsero per lo più dopo che divampò la polemica sul suo luogo 
natale e dopochè Roma si è esternata a favore della Dalmazia. E poi 
chiese, statue di questo Santo si trovano dappertutto nel mondo cri
stiano. Osserveremo che molti e molti di questi segni esterni del culto 
di S. Girolamo sono di gran lunga anteriori alle decisioni di Roma, e 
che tante chiese e cappelle, statue e imagini non si trovano in nes
suna parte, quanto in Dalmazia; Argomenti per la nostra tesi desunti 
dall 'iconografia di S. Girolamo i:n Dalmazia, e sono parecchi, no 
presentiamo qui, non essendo ancora i:l relativo materiale nè del tutto 
raccolta, nè scientificamente studiato·. Speriamo ciò sarà fatto in 
tep1po non lontano. 1 

Riteniamo che fino adesso ci è riescito ·a dimostrare che Stridone 
di S. Girolamo si debba cercare nei confini della Dalmazia romana, la 
quale non si estendeva nè fino al Megjumurje della fu Pannonia nè 
fino alla Sdregna dell'lstria. 

Per fissare poi con precisione dove giacesse Stridone nella Dal 
mazia romana, dobbiamo stabilire a quaie epoca si riferisce quel quon
dam della sua espressione: Dalmatiae quondam Pannoniaeque con
finium juit, cioè che Stridone, all'epoca in cui scriveva Girolamo, 

' Cfr. gli Atti del Museo Archeologico, n. 187, ex an. 1911 , n. 70 ex 1919 e n. 18, ex 
an. 1920; cfr. Thcz1NSK1, op. cilt., pag. 408 e l'articolo di LECUlRC Q, nel Dictiouuaire d'archéo
log . chrétienne et de lit1trgje sotto Charles le Chauve. 
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distrutto dai Goti, fu confme una volta della Dalmazia e della Pan
nonia. 

Sarebbe superfluo ed inutile polemizzare oltre con gli avversari 
dei partiti contrari sul significato dell'avverbio quondam. Esso è 
chiaro. È sinonimo di olim, l greco rraÌI.at, e si può riferire unica
mente all'epoca più o meno anteriore, ma sempre anteriore, all'epoca 
in cui si parla. 

Scrivendo S. Girolamo nell 'epoca citata de viris inlustribus sul 
suo luogo natale e dovendo addurre dati personali per sè, come lo 
ha fatto per altri scrittori ecclesiastici, cioè quando e dove nati, in 
che epoca vissuti, dovea dire pure qualche cosa della sua patria. Chè 
anzi per assai pochi scrittori ecclesiastici egli ha offerto dati così 
espliciti per quel ohe riguarda la patria, come per sè. Per parecchi 
scrittori egli si è accontentato di dire per es. natione Alexandrinus, 
natione Sardus, natione Afer, ecc., per molti di tale e tale chiesa epi
scopus, o presbyter o diaconus; per altri sotto che imperatore visse e 
scrisse; per pochi realmente di che città e provincia fossero. Per sè 
ha offerto dati più esaurienti: disse come si chiamasse suo padre, di 
che città fosse e dove essa giaoesse . Ed essendo stata all'epoca in cui 
egli scriveva (anno 392) questa città già distrutta dai Goti (anno 3 78), 
dovea pure aggiungere qualche dato per render chiaro dove essa gia
cesse. Egli tornò alquanto indietro nella storia, quattro intieri secoli, 
quando Stridone era in piedi e giaceva al confine di due provincie, le 
quali al suo tempo esistevano, sì, ma non più negli stessi confini di 
quattro secoli addietro, e disse che questa città era quondam confinium 
fra queste due provincie. Senza dubbio, per la nostra moderna menta
lità e per i nostri attuali bisogni, sarebbe stato meglio che avesse detto 
per es.: oppidum Stridonis, quod a Gothis eversum nunc in Dalmatia, 
t"n confinio Liburniae et Dalmatiae et Pannoni{J)e situm, oppure sub 
Alpibus o sub montibus Ardiis, oppure Zonge a Salonis ad septemtrio
nem 70 m. p., oppure ad occasum oppidi Salviatum, cum quo in con
finio fuit; ma quando non ha detto, non ha detto. Egli ha stabilito la 
posizione così, come i suoi contemporanei e le generazioni venture 
poteano comprendere. Nei Dalmati, suoi contemporanei, doveva esser 
ancora ben viva la memoria dei confini della Dalmazia di una volta, 
preaugustea, della Dalmazia Batonianà, della Dalmazia libera ed indi
pendente, la quale alla fine della Repubblica avea perduto la libertà, la 

' SCH EN I< ET., Criech. deut sc/t.es W iirterb7tch s. v.; F o RCFiLL'INI , L exicon s. v. 
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indipendenza, avea accettato la lingua e la coltura romana, ma non 
avea perduto il sentimento ed il ricordo dei tempi che furono e delle 
sanguinose e lunghe lotte sostenute contro i Romani, per questa libertà 
ed indipendenza. Con la perdita di questa, essa, la Dalmazia, non 
avea perduto il suo onorato nome. Che anzi questo, ristretto fino ad 
Augusto nei piccoli e stretti confini di una stirpe illirica, nel centro 
della provincia, dopo debellata, diede il suo nome a tutte l·e stirpi 
illiriche contermini, per aver saputo e potuto per centosessanta anni 
far fronte al potente Stato romano. Il nome dei Dalmati, potente razza 
illirica, dal fiume Krka (Titus fl.) al fiume Cetina (Tilurus, Nestus) e 
dentro verso il settentrione, nella attuale Bosnia, debellati nel dieci 
avanti Cristo, fu imposto in tutte le direzioni fino all'Istria ed all'Al
bania a tutte le stirpi illiriche, come più giù vedremo. Girolamo ha 
creduto con l'espressione quondam confinium di avere nel modo il più 
preciso ed il più conciso fissato la posizione della sua città natale. E lo 
ha fatto. 

Per stabilire precisamente l'epoca, a cui unicamente si può rife
rire il quondam geronimiano, dobbiamo esporre quante volte la Dal
mazia, da quando questo nome figura nella storia fino a Girolamo, 
ha cangiato confini e fino a dove questi si protendevano. 

*** 
Verso la metà dei secondo secolo avanti Cristo, quando la for

tnna bellica venne meno al potente stato degl'Illiri nelle guerre contro 
i Romani, sorse sul teatro- della guerra nella Dalmazia centrale una 
stirpe illirica numerosa, forte e bellicosa: i Dalmatae o Delmatae, LldA
f-WTaL. Questa era dapprincipio in una certa, ma debole dipendenza 
dal regno degli Ardiaei. Però, dopo la morte del loro re Pleurato, i Dal
mati defezionarono del tutto dal suo successore Genzio, fommrono 
uno stato indipendente, confederato, ed aprirono guerra alle confinanti 
stirpi illiriche. 1 I Dalmatae non arrivavano allo·ra fino al mare, ma 
quando levarono il vessillo della libertà, calarono dalle loro sedi 
interne, dall'altipiano della low capitale Delminium, LlÉÀptov 2 attra-

' PoLrBro, 32, r8, 4; 19, 7: Cum in regno Gmtius successisset, a.b illo defuenmt Dat-· 
111atae. 

' Oggidì Zupanjac, nella pianura di Duvno, nell'Ercegovina, precisamente nella local-ità 
Lib. Da D'Imno, abbiamo Dumno, Duvno; da Dalmio11 o Delmion ebbero i Dalmati il nome: 

ileÀf1WV J,ì fl<'YaÀ>I m)Àts, >Ìs errwvuflOV TÒ i!f!vos. Cfr. SKOK, Studije iz ilirske topono
nwstike nel Glasnik Zemaljskoga Muzeja za Bosnu i Ercegovina, an. 1917, pag. 128; PAULY
WrssowA, s. v. Delminium. 
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verso la pianura del Cetina 1 e l 'enclav~ di Clissa (Klis) 2 al mare. 
Loro scopo era di unire tutte le stirpi illiriche in una confederazione 
contro i Romani. Ed anzitutto assalirono al Sud gli Ardiaei: ed i Daorsi, 
amici dei Romani, e le colonie degli Issei: sul continente, cioè Epe
tium (Stobrec 5 km. a Sud-Est di Spalato) e Tragurium (Trogir, 
Traù, a 2 7 km. ad Ovest di Spalato) 3 e più tardi a Nord-Ovest i 
Liburni'. 

Gli Issei ed i Daorsi si rivolsero per aiuto ai Romani, dai quali 
erano dipendenti. Dopo ripetute lagnanze, il Senato Romano spedì 
sotto la condotta di C. Fannio nell 'anno 158 una ambasciata, la quale 
dovea esaminare lo stato delle cose nell 'Illirico, specialmente la que
stione dei Dalmati. Questi risposero con impertinenza all'ambasciata : 
che nulla aveano da fare coi Romani; non diedero ad essi n è alloggio 
nè vitto, tolsero loro i cavalli , ed una fuga clandestina li sottrasse ad 
ulteriori maltrattamenti. 4 Che anzi i legati dei Daorsi e degli Issei, 
che accompagnavano C. Fannio, furono massacrati. " Questo fatto 
offrì una gradita occasione ai Romani d'immischiarsi nelle cose dei 
Dalmati. 6 E con ciò si apre la serie delle guerre Dalmatiche, le quali, 
con alcune interruzioni, durarono centosessanta anni e furono per i 
Romani, come Polibio ha bene osservato•, una ottima scuola di pratica 
per i soldati e per gli ufficiali. I Dalmati si mostrarono in questa 
guerra i più grandi ed i più accaniti nemici dei Romani sulla sponda 
orientale dell'Adriati·co, dopo la caduta dd regno degli Ardiei .. E 
così si spiega, che dopo debellati i Dalmati e ridotti a soggezione, dal 
loro nome fu creata una nuova provincia Dalmatia, coi confini molto 
più estesi che non lo fossero quelli dei Dalmati durante la repubblica. 

Questa guerra contro i Dalmati, la quale alcuni scrittori divi
dono in sette periodi , fu iniziata nell'anno I 56 avanti Cristo da 
C. Marcio Figulo, da Sud da N arona (Vid presso Metkovic), dove egli 
ebbe a trovare forte appoggio nelle stirpi illiriche degli Ardiei e Dao·rsi, 

' Il fiume Cetina nel corso superiOTe si chiamava Hippus ft., nel medio Til!trus (donde 
Trilj J., nell'>nferiore Nestos (donde gli Onastini); cfr. Bull. Dalm ., 1889, pag. 14; 1908, pag. 7. 

' C !issa non porta va Ili Ome nell'epoca antica; era semplicemente baluardo della vicina 
Salona; cfr. Bull. Dalm., 1903, pag. II4, Klis, è nom.e slavo e significa roccia . 

' CoNs, La province romaine de Daltnatie, Paris, 1882, pag. 104 ss.; ZJPPEL, Die riimische 
Herrschaft in lllyrien, pag. 84, 130, 132. 

• PATSCH nel PAULY-WrssowA, Realmcyclopaedie d. klass . Altertumswissenschajten, s. v. 
Delmatae; PoLYB1US, xxxn, 18, rg; APPI:ANO, ili, II ; LJv., Epit., XI, VII; MOMMSEN , Riim. 
Gesch., II, 7; ZIPPEL, op. ci t., 130; CI L., lll, pag. 279. ' 

• ZONARA, IX, 25-

• PoLIBIO, XXXII, 19. 
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fedeli ai Romani. 1 A Marou n5~1,... riuscì, dopo poco favorevoli 
auspici, di respingere i Dalmati dalla costa verso l'interno, nnu ana 

loro capitale Delminium. Egli la incendiò e distrusse, ma non la prese. 
Questa gloria -era riservata al successore di Figulo, P. Cornelio Sci
piane Nasica, il quale conquistò tutte le posizioni forti intorno Delmi
nium (anno 155), condusse via tutti gli abitanti, li vendette come 
schiavi e celebrò il trionfo de Dalmat'eis. 2 

E da questo anno fino all'anno I 19 non sentiamo più parlare dei 
Dalmati, poichè i Romani erano occupati con altre genti illiriche, spe
cialmente c0n gli Ardiei o Vardaei, populatores quondam Jtaliae, come 
Ii chiama Plinio, i quali abitavano intorno al corso inferiore del fiume 
Narenta, quasi fino a Makarska e a Sud fino alla penisola di Peljesac 
(Sabbioncello). Essi furono del tutto debellati ed i pochi avanzi get

tati nell'interno del paese. Di numerose decurie che av-eano, ne rima
sero so1o venti. 

Giacchè le cose non andavano in questa guerra con tutta la cele
rità voluta, i Romani cangiarono di metodo, ed anzichè, come fino ad 
ora, continuare questa guerra dal Sud della Dalmazia, la intrapresero 
da Ovest e Nord-Ovest. 

L'anno II9 il console L. Cecilio Metello, dopo aver conquistato 
Siscia (Sisak), senza visibile motivo, irruppe nel paese dei Japudi, 3 

arrivò fino a Salona, dove con l'esercito passò l'inverno· 4 e nel
l'anno u .7, dopochè Dalmatas subegit, celebrò il trionfo de Dalma
teis. 5 Che questa guerra di soli due anni fosse accanita, prova il fatto, 
che Cecilio Metello ottenne il titolo Dalmaticus, e che del bottino di 
guerra edificò a Roma il tempio di Castore. 6 

Sebbene gli storici romani non ci raccontino le particolarità di 
questa guerra biennale, pure il fatto che Cecilio Metello assalì i Dal
mati da Sud-Ovest e svernò a Salona, è prova che questi negli ultimi 
anni aveano tentato non solamente di conservare i confini del loro 

' Pousro, XXXIII, 24; Mo:MMSEN, Rom. Gesch. II, 7, 165; ZIPPE:L, op. dt., 138; 
MARQUARDT, Rom. S~aa:sverwaltg, I, 2, 297, 9· 

'APPIANO, Illyr .. , III, II; Lrv., Epit., XLVII, 25; FLORO, II, 25; ZIPPEL, op. cit., 131; 
FRONTINO, Strat., III, 62; Auctor <k viris ill., 44; STRABONE, VII, 315; ZONARA, IX, 25; MoMM
~EN, Rom. Gesch., II, 7, r65; CIL., I, pag. 489. 

' APPIANO, III, II; ZIPPElL, op. cit., 137; PATSCH nelle Wissenschaftt. Mitteilungen aus 
Bosnien und Hercegovina, VI, 167. 

• CIL., III, pag. 304; MoMMSEN,. Rom. Gesch., II, 7, 169. 

' CIL., III, pag. 304; CIL., I, pag. 460, L. Caecilius L. f. Q. n. Metellus Delmatic. procorl. 
de Delmateis non ... ; EuTROP1US, IV, 23; ZIPPEL, op. cit., 138, 188. 

' CICERONE, in Verrem, I, so, 130-154; pro Scaura, 23, 46. 
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stato cioè i fiumi Krka (Tit11•) ~ ceuna (Titurus , Nestus), ma anche 
<J.uargarli. L'anno 78 i Dalmati, approfittando della guerra civile in 
Italia, si sollevarono nuovamente contro i Romani. A soggiogarli fu 
spedito il proconsole C. Cosconio, il quale restò nella provincia due 
anni ( 78-77) e conquistò la loro capitale Salona. 1 

Ma i Dalmati non erano ancora debellati. L'anno 51 - dopochè 
Giulio Cesare si era portato due volte negli anni 56 e 54 a Salona, in 
questo ormai conventus civium romanorum, a tenervi la dieta - i Dal
mati donfederati con altre razze illiriche tolsero ai Liburni la città 
di Promona. ~ Questi si rivolsero per aiuto a Giulio Cesare, il quale 
comandò loro di evacuarla, e giacchè non obbedirono, fu spedito con
tro di essi un ben agguerito esercito per lo più di Liburni ed altre 
stirpi illiriche. Questo fu annientato dai Dalmati. 3 La guerra civile, 
scoppiata intanto fra Cesare e Pompeio impedì il primo di vendicare 
subito questa sconfitta. Che anzi nell'anno 49 i Dalmati si confedera
rono col legato di Pompeio, Marco Ottavio, e con lui presero parte 
all 'assedio di Salona, la quale era del partito di Giulio Cesare. '1 Contro 
questo esercito alleato Giulio Cesare spedì nell'anno 48 Q. Cornuficio 
in qualità di questore propraetore con due legioni . A lui riescì solo 
di prender alcuni luoghi fortificati e riportare alquanto bottino. " 

Ma immediatamente dopo, nell'anno 48-4 7, Giulio Cesare spedì 
in Dalmazia con legioni fresche Aulo Gabinio, con l'o.rdine di portar 
aiuto a Cornufido e di marciare quindi contro gli avanzi deH'esercito 
pompeiana in Macedonia. Aulo Gabinio, per mancanza di sufficiente 
approvigionamento, ebbe a soffrire gravi perdite nel paese dei Japudi , 
attraverso il quale marciava contro i Dalmati. Ma quando entrò nel 
paese dei Dalmati, nello stretto passaggio presso Sinodium, da Pro
mona ad Andetrium (Muc), gli fu inflitta una tale sconfitta dai Dal
mati, che restarono nel campo di battaglia 2ooo soldati, 38 centuri'Oni 
e 4 tribuni. Anche le insegne militari romane caddero in mano dei 
Dalmati e Gabinio stesso, gravemente ferito, a mala pena si potè 

' EUTROPW, VI, r, 4: Ad Illyricum missus est C. Cosconius proconml multam partem 
Dalmatiae subegit, Salonas oepit et, composito bello, Romam post bknnium rediit; ORosro, V, 
23, 23; Cosconius .... Salonas urbem ftorentissimam, post bknnoum tandem expugnavit et cepit; 
MOMMSEN nel CI L., III, pag. 279, Oss. 304; Idem, Riim. Gesch ., III, 7, 41; CrcERO, pro Clue.•
tio, 97; ZIPPEL, op. cit., 162, 148 ss., 190. 

' Tepljuh sotto il colle Promina, non lontano da Drnis. 
' APPIANO, op. cit. 12; ZIPPEL, op. cit., 201 ss.; MoMMSEN, Riim. Gesch., III, 302; CoNS, 

19p. cit. pag. 123. 
' CAESA:R, De l>ello civ., III, 9, r; Beli. Alexandr., 44; ZrPPEL, op. cit., 205. 
' Beli. Alexaw. 4• 
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salvare a Salona, dove poco dopo soccombette alle ferite ripor
tate. 1 Grande fu il bottino fatto dai Dalmati in questa guerra; la 
loro fama e presso i Romani e presso i loro connazionali di altre stirpi 
illiriche salì ben alto; essi andavano conquistando queste alla causa 
della loro libertà. Vatinio, successore di Cornuficio nella Dalmazia 
meridionale, scriveva da N arona nell'anno 45 a Cicerone: Caesar 
adhuc mihi iniuriam facit, de meis supplicationibus et rebus gestis 
Dalmaticis adhuc non refert; quasi vero non iustissimi triumph~ in 
Dalmatia rem non gesserim. N am si hoc exspectandum sit, dum totum 
bellum conficiam, viginti oppida sunt Dalmatiae antigua, quae ipsi 
sibi asciverunt, amplius sexaginta. 2 Ed in altro luogo egli stesso 
scrive: Dalmatis dii male jaciant, quoniam semper rebelles habiti sunt. 
Da altre lettere di Vatinio, come per e~. da questa (Ep. IX, 2): dici
tur mihi tuus servus anagnostes fugitivus cum Vardaeis esse, ego terra 
marique ut conquireretur praemandavi et profecto tibi illum reperiam, 
nisi si in Dalmatiam aufugerit et inde tamen aliquando eum eruam, 
si comprende che la Dalmazia era staccata dall'autorità romana e che 
formava stato per sè. 

Quando, dopo debellato il partito repubblicano, Cesare preparava 
una spedizione contro i Parti ed i Daci, i Dalmati, temendo per le 
proprie sorti, spedirono l'anno 46 una ambasciata a Roma, promet
tendo di assoggettarsi. Vennero però meno alla parola data, ad onta 
che avessero, dato ostaggio e tributo, 3 poichè troviamo ancora Vatinio 
nell'Illirico a Narona con tre legioni e molta cavalleria, donde scri
vea a Cicerone. Egli ottenne dal Senato la supplicatio e più tardi cele
brò anche un trionfo. Ma i Dalmati inflissero nell'anno 44 una scon
fitta a Balbio e gli tolsero alcune insegne militari. 4 

'Bell. Alexandr., 49ss.; APPIANO, Illyr., III, I2, 28 ; 7,rPPEL, op. cit" 2o6 ; CoNs, op. 

cit., pag. I30; MoMMSEN , Riim. Gesch., !III, 444; VEITH, Die Feidziige des .C. Iulius Caesar in 
Illyrien in dem Jahren 35 - 33 v. Chr., Wien, IQI4, pag. 63-89. Cfr. la recensione nel Bull . Dalm., 
1916, pag. 174 ss. È opi.nione generale fra i dotti, che la via Gabiniana da Salona ad Andetrium 
(del monumento miliario salonitano nel CIL., III, 3200 e 10156) fosse così chiamata dalla 
sconfitta qui riportata dal console Gabinio. Nel Bull. DaJm., 1916, pag. 177 ss., abbiamo ten
tato di dimostrare che è impossibile, che i Romani avessero eternato una loro sconfitta, una 
loro vergogna, con la costruzione di una stmda, per la sconfitta del console Gabinio, e che in 
questo caso questa strada sarebbe stata chiamata via Gabinia e non Gabi.numa. Questa strada 
venne così nominata da un Gabinlan11s, a noi più davvicino non conosciuto. 

' C1CERO, Epis. ad famil., V, ro, 3· 

' APPIANO, op. cit., III, 13, 25. 
• Crc., ad jam., V, 9, ro, a, b,; ZtPPEL, op. ci t., 207 ss.; VEI.LEJO PATERCOLO, II, 69, 3, 4; 

DrONE CASSIO, XLII, 21, 3 ss.; PLUTARCO, Bruto, 25; SCHILLER, Geschichte d. riim. Kaiserzeit, I. 
43; GARDTHAUSEN, Augustus und sei11e Zeit, I, 57, r61, 138; CIL., TII, I, pe.g . 176. 
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Questo stato di oose, questa guerra che durava da oltre cento 
anni, condotta contro i Dalmati con vistose forze e con risultato effi

mero, ad onta delle supplicationes e triumphi che i condottieri romani 
si sapeano procurare, dovette impensierire il senato romano. Un 
pugno di Dalmati che osava bravare il potente stato romano! Al più, 
al più la costa del paese dei Dalmati era in mano dei Romani e non 
sempre! Questo poco sicuro stato di cose nel paese dei Dalmati ren
deva illusorio il possesso del resto dell 'Illirico, e Ottaviano, venuto al 
potere, dopocchè, finite le guerre civili , aveva preso le redini del go
verno in mano, decise di farla finita coi Dalmati semper rebelles, assi
curare il vecchio acquisto, ampliare i confini dello Stato e fare del 
Danubio illimes imperii. Ciò che aveva deciso, effettuò. 

E già nell'anno 35 il suo genero Agrippa incrociava con una 
flotta nel mare Adriatico. 1 Ottaviano stesso cominciò dal Nord, pene
trando attraverso la J apudia e la Liburnia nel paese dei Dalmati. Lì, 
al confine, presso Promona, la quale città essi aveano nell'anno so 
tolto ai Liburni e fortificata, attesero Ottaviano. Alla testa dell 'eser
cito dalmata era il valoroso Versus, con r 2 .ooo soldati. I Romani 
cercarono di espugnare le sommità dei monti soprastanti, già occu
pate dai Dalmati, che sono così caratteristiche e corrispondono ap
pieno alla descrizione dataci da Appiano. 2 Un secondo esercito di 
Dalmati, capitanato da Testimo, venne in aiuto di Verso, ma tutti e 
due ebbero cattiva fortuna. Ad Ottaviano riuscì penetrare nei pressi 
di Promina, la quale dopo cinque giorni di assedio dovette capitolare. 
Ottaviano nell'assedio della città fu ferito. Trionfalmente continuò 
egli la sua marcia da Prorrùna verso Sinodium, Andetrium, ecc. , 3 met
tendo tutto a ferro ed a fuoco , e attraverso i paesi nei quali Gabinio 
fu nell 'anno 47 sconfitto, arrivò a Setuia, l 'ultimo fortificato rifugio 
dei Dalmati, non lontano da Salona. 4 Questo forte fu assediato; 

1 Dro1<<: CASSIO., XLIV, 38, 3; ZrPPEL, op. cit., 232; GARDTHAUSEN, op. cit., pag. 332; 
KRoHMAYER, Die Ulyr. Feldzuge Oktavians nel Hermes, XXXIII. 

' APPIANO, op. cit., 38, 3; PAULY-WrssowA, op. cit., pag. 2451; ZIPPEL, op. cit., pag. 233; 
CoNs, op. cit., pag. 144. ' 

' La posizione di questa località ha esplorato recentemente Veith nell'opera citata, 
pag. 82 ss.; cfr. Bull. Dal m., 1916, pag. I 74 ss. 

' VEITH, op. cit., pag. 98, opina ~ S!!tuia giacesse dov'e l'odierna località Sinj e fa 
derivare questo nome dalla voce latina signa (cioè militaria), le quali insegne i Romani, dopo 
averle ricuperate dail Dalmati, avrebbero qui, a Sinj , deposto in un sacrario. Noi abbiamo nel 
Bull. DaJ.m. 1916, pag. 179, confutato quest'opinione ed abbiamo ~reato anche di dimostrare 
che Setuia' giaceva dove il colle Sutan, Sutanj, a sud del villaggio di Dugopolje, a. 7 km. in linea 
d'aria da Salona. 
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l'esercito dei Dalmati venuto in aiuto, fu sconfitto. Ottaviano fu qui 

ferito, portassi a Roma per curarsi, lasciando il supremo comando 
a Statilio Tauro. Non appena ritornato in gennaio dell'anno 33, conti
nuò con l'assedio e costrinse il forte ad arrendersi per fame. 

I Dalmati dovettero, oltre il resto, consegnare settecento ostaggi 
e le insegne militari perdute da Gabinio. Di ciò andò superbo Otta
viano, il quale più tardi nel suo testamento ne fece cenno. 1 Egli fu 
proclamato imperatore per la quinta volta e celebrò il trionfo dopo la 
battaglia di Azio. ~ Col bottino di guerra dalmata Ottaviano fabbricò 
a Roma, in onore della sorella Ottavia, una biblioteca ed un portico. 3 

E dopo questi fatti (30 avanti Cristo), si può appena parlare della 
Dalmazia come provincia romana nel senso amministrativo della pa
rola, sebbene essa non fosse stata ancora del tutto debellata. Lungo 
la costa, fra il 43 e 2 7 avanti Cristo furono dedotte quattro colonie, 
le quali portavano il gentilicio Iulia: Salona, Narona, Epidaurum ed 
alquanto più tardi Jader (Colonia Augusta). 4 

I Dalmati non si ritennero con tutto ciò debellati. Attesero finchè 
cl.'ebbe dal3o avanti Cristo al 6 dopo Cristo la nuova generazione atta 
a portare le armi, come bene osserva uno storico contemporaneo. 5 

Nel r6 avanti Cristo guerreggiò contro i Dalmati il proconsole 
P. Silio, luogotenente della Dalmazia 6 e dall'anno rr-r6 avanti Cri
sto all'anno 8 dopo Cristo lo stesso Tiberio. 7 Ma questa guerriglia, 
più che guerra, fu causata in gran parte dalla cattiva amministrazione 
da parte dei Romani. Quando Tiberio, dopo finita questa guerra, ebbe 
ad interrogare il duce dei Dalmati, Batone, per le cause di queste 
insurrezioni, ricevette per risposta, che i Romani spediscono nelle pro
vincie per custodi delle pecore non pastori e cani, ma lupi. 8 Questa 

1 
APPIA,.'I'O, op.cit., 24, 28; FESTO, pag. I78; SrRABON>;, VII, vs; DIONE CASSIO, XLIX, 

3f., 3, 4; SuETO.Nio, Au.g., 20, 24; ZIPPEL, op. cit., 252 ss.; CoNS, op. cit., 146 ss.; GARDTHAUSEN, 

<>p. cit., I, 326, 329 ss.; MOMMSEN, Res gestae divi Augusti, etc., LX..'{XII, 84: signa militarw 
complura per alias duces amissa dev-ictis hostibus rewplliTavi ex Hispania et Gallia et a Dehna
Jeis; CIL., II'I, 2, pag. 296. 

' APPIANO, op. cit., 28; DrONE CAssro, LI, 21; CI L., I, pag. 478 (an. 728). 
' DIONE CASSIO, op. cit., 49, 43; APPIANo, op. cit., 28. 
'Bull. Dalm., I9IO, pag. Io8; MoMMSEN,, Res gestae divi Augusti, ecc., pag. 84. 
'VELLEli PATERCULI Histo>l'ia Roma11a, lib. II, cap. CX: qzmm universa Pamwnia inso-

Jens longae pacis bonis et adulta viribus Dalmatia ... 
'DIONE CASSIO, LIV, 20, I; CIL., III, n. 2973; ZIPPEL, op. cit., pag. 261. 
7 

DIONE CASSIO, LIV, 34, 3i 36, 2, 3i LV,, 2., 3 , 4i VELLEIO PATERC., Il, 96, 2, Jj SUETON., 

Tiberio, 9; 0ROSIO, VI, 2I; AuREL. ~ICTOR, Caes., Ep·ist., I; MOMMSEN, Rom. Gesch., v~ 3. 
2I; CI L., III, pag. 415; ZIPPEL, op. at., pag. 303; GARDTHAUSEN1 op. at., l, II7I; II, 773. 

1 DIONE CASSIO, 55, 33 (56, I6). 
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risposta colpì talmente Tiberio, che egli, più tardi, alludendo ad essa, 
usava spesso dire: boni pastoris esse tondere pecus, non deglubere? 1 

Di gran lunga fu più importante l'insurrezione dei Dalmati U:egli 
anni 6-9 dopo Cristo, quando essi ed i Pannoni congiurarono insieme 
e tentarono - per l 'ultima volta -di scuotere il giogo romano e ricon
quistare la libertà. Questa guerra è detta dagli storici bellum Dalma
ticum. 2 In essa però i Dalmati giuocano una parte secondaria, e ciò 
per il motivo che i Romani aveano intanto costruito alla periferia del 
loro paese, cioè al confine della Liburnia, due forti accampamenti, 
Burnum (Ivosevci presso Kistanje) sede della VII legione, ed Arduba 
(Gardun?) non lontano da Trilj, a Nord-Est di Salona, sede del
l'XI legione. 3 

Anche in questa guerra i Dalmati si mostrarono quei vecchi eroi 
delle guerre passate. Ne furono condottieri prima Germanico e poi 
Tiberio. Velleio Patercolo, che accompagnava in questa guerra il 
sommo duce, se anche in forma rettorica e laconica, così parla: ma
gna in bello dalmatico experimenta virtutis in incultos ac difficiles 
locos praemissus Germanicus dedit. Ed altrove: Caesar ad alteram 
belli dalmatici molem animum atque arma contulit. 4 I Dalmati ed i 
Pannoni, sotto il supremo comando dei loro duci Batone il Dalmata 
della stirpe dei Daesitiates e Batone il Partnone della stirpe dei 
Breuci, con forze unite, si opposero a Germanico, che nell'anno 7 dopo 
Cristo penetrò attraverso la Pannonia dalle vicinanze di Siscia (Si
sak), lungo il fiume Una, nella Dalmazia occidentale, debellò anzi
tutto i Mezaei 5 e poi i luoghi fortificati Splonum, R>etinium, Seretium 
in Dalmazia 6 e quindi Andetrium, intorno al quale si combattè acca
nitamente. 7 

1 SuETONIO, Tiber. , 32. 

'CIL., III, n. 3158 e pag. ro38; VELLEIO PATERC., op.cit., lib. II, CXVI ; HIRSCHFELD, 
Fleine Schriften, pag. 357 s.s. 

3 MoMMSEN, ROm. Gesch. , V, 20; HlRSCHFELD, op. cit., pag. 387 ss. 
• VELLEIO PATERC., op. cit., II, CXV,, CXVI. 
' I Maezei secondo Tolomeo erano stirpe liburnica e secondo Plinio stilrpe dalmatilca, 

del conventus Salonitano; cfr. ToMASCHEK, op. cit., pag. 5.63 ; PATSCH nel Glasnik zema!jskoga 
Muzeja za Bosnu i Hercegovinu, VIII, pag . 124. 

' Sull'ubificaziQTie di questi luoghi è da vedere HrRSC!HFELD, op. cit., pag. 390; ABRAHAM, 
Zur Geschichte d. germamschen u. pannonischen Krieges unter Augustus, pag. ross.; BAUER, 
nelle Archiiolog.-epigr. MitteiJ..ungen, XVII, pag. 135 ; GARDTHAUSEN, op. cit ., I , pag. rr7r ;·· II, 
pag. 772; GovAu, Chronologie de l'empi4'.e romain, pag. 44ss; CONS, op. cit., pag. 159ss.; 
VULIC N,, Dalmatsko-panomki 1tstanak od god 6-9 po Kr., pag. 200 si. nel Glas br. 88 
Srpske kr. Akademije (an. x9ri). 

• ' VE!LLEJO PATERC., op. cit., Il, rr6; DJONE CASSIO, 55, 29 ; 58. I5; FLORO, 2, 25; 
GARDTHAUSEN, op. cit., I, pag . rr9r; PAULY-WrssowA, R. E. s. v. Bato. 
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Batone il Dalmata lo dovette abbandonare e fu più tardi internato 
a Ravenna, dove probalbilmente finì i giorni. Intorno ad Arduba ( Gar
dun?) fu con tale accanimento combattuto, che le donne vi presero 
parte e disperate cor bambini nel seno si gettarono nel vicino fiume, 
per non cadere prigioniere in mano dei Romani. Dopo il terzo anno i 
Dalmati, sfiniti dalla fame e dalle malattie, capitolarono. Tiberio, 
sotto i di cui auspici fu condotta questa guerra, trionfò: Ti. Caesar 
ex Pannoniis et Dalmatis triumphavit. 1 

E così terminò questo bellum 000 gravissimum omnium externo
rum bellorum post Punica, nel quale presero parte quindici legioni 
romane ed altrettante ausiliari. 2 I poeti romani celebrarono enfatica
mente la fine di questa guerra: 00. add,e quieti l Subdita montanae 
brachia Dalmatiae; Tandem Dalmata supplex l Summaque per iuga 
dispersi Pannoni. 3 Il famoso cammeo-onice del Gabinetto di Corte a 
Vienna (Gemma Augustea) rappresenta il trionfo dei . principi reali 
Tiberio e Germanico sui Pannoni. 

*** 
Da questa breve esposizione storica risulta, che la stirpe dei 

Dalmatae, Delmatae, /J.aÌ\p.aTat, divisi secondo Plinio 4 in 342 deçurie, 
pri.ma di essere stati soggiogati definitivamente nell'anno 9 dopo Cri
sto dai Romani e prima della loro organizzazione in provincia romana, 
formavano una unità etnografica a sè, divisa da altre stirpi illiriche, 
con le quali aveano comuni oltre la lingua, le abitudini, costu
manze, ecc. Come fu sopra detto, essi abitavano, prima della guerra 
coi Romani, l'interno della Dalmazia centrale intorno alla loro 
capitale Delminio. Durante il corso di questa guerra di sedici decenni, 
essi poco a po'CQ estesero i propri confini, tirarono a sè altre popola
zioni illiriche, così che verso la fine della repubblica ed i primi del
l'impero i confini del territorio o stato der Dalmati erano i seguenti: 
ad Occidente il golfo di Sebenico e l'ultimo corso del fiume Krka (Ti-

' CIL., I, nota pag. 312: Ex Pannoniis Dalmatisque egit triumphum; VELL., op. cit., 
II, CXXI. 

' SuET, Tib., r6 . 

' Ovroro, Ex Pont o,, II, 2, vers. 76-89; Ad L iv , v. 389-390. 
• C. PLINII SECUNDI, Nat . Hist. ed. Mayhoff., lib. III, 22 (26, 142): Salona colonia ab 

Jader CXII, petunt i11 eam iura viribus discriptis ;,. decurias CCCXLII Delmatae, XXV Deuri, 
CCXXXVIIIT Ditiones, CCL.YVIIII Afaczei, Lll Sardeates. 
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tus fiumen); ad Occidente di Knin, l'attuale triplice confine dalmato 
croato-bosnese. Verso Sud-Est il confine era il fiume Cetina (Tilurus, 
lV estus ). Dalla curva che fa questo fiume verso Est, cioè verso l'in
temo del paese, i-l confine era Imotski e di qui verso Nord-Est lamon
tagna Vranplanina ad Est della pianura di Duvno, sulla quale giaceva 
la loro capitale Delminium. Indi il confine si protendeva verso Sator
montagna e più avanti a Grahovo polje, tagliando il quale, andava a 
Grab alle radici del monte llica ( mons Ditionum Ulcirus) e di qui 
verso Sud ad Ovest di Knin. Tomaschek dà presso a poco gli stessi 
confini alla Dalmazia preromana: Delmatae, L1aÌ\1.uhw discripti in 
decurias CCCXLIJ: sie bcsassen s-eit Alters nur 20 Stddte, zur Zeit 
ihrer hochsten M acht jedoch mehr als 6o (V atinius bei Cicero Epp. 
Fam. V, 10 a J). Ihr Gebiet liisst sich begrenzen: ihr iiusserster Vorort 
gegen die L-iburner war Promona (Drnis sudlich vom Berge Promina); 
ihnen gehorte die Kuste nah!,e vom Ausfiuss der Krka bis Almissa und 
M akarska; v o "n da gieng di e Grenze ii ber lmotski und die l ara m- und 
Wran-planina zur Enge von Suica; dann bildete der Hochriicken 
Crna-gora bis zu den Quellen der Sanne und der Unac die Grenze, 
sudlich die Satorplanina und das Grahovopolje bis zu den Quellen der 
Krka. 1 Con ciò i Dalmati ccmfinavano ad occidente con varie schiatte 
della Liburnia, a Nord coi: ]apodi, a Sud col mare, a Sud-Est coi V ar
dei, a Nord-Est coi Ditioni, vicino ai quali erano i Maezei, ad Est coi 
Di-ndari e Cerauni ed altre stirpe illiriche. 

I Ditioni erano, secondo Strabone, stirpe pannonica. Dietro le 
ultime indagini storico-topografiche del Prof. Bauer 2 si può con più 
pr~cisione stabilire dove giacesse questa schiatta. Il Bauer ha dimo
strato cioè che il mons Ditionum Ulcirus, della iscrizione sopra 
riportata, lontano da Salona 7r.so millia passuum, oppure cento chi
lometri, è l'attuale montagna Ilica sopra Grab, al triplice confine 
della Bosnia, Croazia e Dalmazia, e che i Ditiones abitavano nella 
zona delle sorgenti dei fiumi Una ed Unac. 3 Con ciò i Ditiones arri
vavano fino all'attuale confine della Dalmazia. E giacchè essi erano 
Pannoni, la Pannonia confinava all'epoca preromana con la Dal
mazia, là dove al giorno d'oggi confinano le tre provincie la Dalmazia, 

' Die vorslawische Topogmphie, ecc., pag. 562 . 
' Arch.-epigr. MitteiJ,ungen aus Oesterr.-Ung ., XVII (1894), pag. 138. 
3 PATSCH nel Glasnik Zemaljskoga Muuja za Bosnu i Hercegovinu, VIII, (1901), 

pag. 124. Idem nelle Wissenschaftl. Mitteilungen aus Bosnien u. Hercegovina, VII (1909, pag. 56); 
}EL1C, ibidem, VII (1900), pag. 304 ss.; NoYAK, op. cit., pag. 32 ss. 
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la Croazia e la B06nia a Nord di Knin, al triplice confine presso 
Grab. 1 

E con queste indagini storiche e geografiche degli ultimi decenni 
vanno pienamente d'accordo le notizie dateci da Strabone, geografo 
romano (dal 6o avanti Cristo al 20 dopo), il quale came contempora
neo ha descritto queste regioni così come esse erano prima della rego
larizzazione dei confini fatta da Augusto, ed è quindi come geografo e 
contemporaneo degno di fede. 2 

Questa regolariizazione dei confini fra la Dalmazia e la Pannonia 
ebbe luogo nell'anno ro dopo Cristo. Strabone osserva a proposito: 
« Stirpi dei Pannoni sono Breuci e gli Anthizeti ed i Ditiones ed i Pi
rusti ed i Maezei ed i Desiatiati, dei quali è duce Batone, ed altre 
meno significanti schiatte, le quali si estendono fino alla Dalmazia ed 
anche fino al territorio degli Ardiei, in direzione del Sud. Tutta questa 
regione, la quale si estende dal seno dell'Adria fino al golfo Rizonico 
e fino alla terra degli Ardei, è montuosa ... e viene a giacere fra il 
mare e le stirpi pannoniche ». Ed alquanto più innanzr (pag. 433, 
cap. VII, 5, s) egli scrive: « I monti Adrii tagliano per metà la Dal
mazia (ClaÌipaTtK,fv) della quale una parte è al mare e l'altra dalla 
parte opposta » (cioè verso il settentrione). 3 

Qui Strabone dice chiaramente che la Pannonia arrivava fino alle 
Alpi Dinariche CAopwt, Adrii montes), che quest·e tagliavano la Dal
mazia in due parti, quella al mare e quell'altra dalla parte opposta, 
cioè verso settentrione. La Pannonia quindi confinava con la Dal
mazia presso le Alpi Dinariche, ma così ch·e queste restavano nella 
Dalmazia ed immediatamente dietro di esse vi era un'altra provincia. 
Questa era della stirpe pannonica dei Ditiones, dove era anche la 

' Le vecchie carte geografiche militari segnano in questo punto così: Rastello di Grab. 
Qui cioè era segnato per i passanti il confine con un rastello di legno, donde questo nome al-la 
posizione qui ed anche al confine presso Imotsk;. 

' ZIPPEL, op. ci t. , pag. 309: Strabo bei dem das Interesse der V iilkergeographie vorwiegt. 
St rabone ha scritto questa parte della sua geografia al più taTdi l'anno s• dopo Cristo, poichè 

egli parla di Ba ton~. che dal 6 al ç dopo Cristo· era duce dei Pannoni, così: •E9v~ (5' €o-rl .,.,;;,, 

navvoviwv • . . . • iJJv BaTWV ~'Yf!JWV. E già nell'8 Batone cessa di essere il capo dei Pannoni, 
essendo stato in questo anno fatto prigioniero e condannato a morte. 

3 Strabonis Geographica ree. MEINECKE, ed. Teubner, r866, vol. II, pag. 431 ss., (lib . VI, 
s. 3; 5, s, .€8vt~ ò' € Q"T} TWv navvov{wv BpeiJKOl KaÌ J\vòt{~T(Q( KaÌ lltT{wves KaÌ netpoVCTT(U 

KaÌ Ma{atot, KaÌ LlaHnTtiìTat, Wv BclTWV ~"fepWv. KaÌ ciÀÀ.a iHTPJp.OTepa JllKpcl. . a ÒtaTelvet Jl ÉXP' 
fla'f...p.aTlas uxeÒÒv ÒÉ Tt KaÌ 'ApÒtalwv i0v-rt npÒs vOTO V' Q 1rcl.ua Ò' ti à1rÒ TOiì JlUXOV r ofì 

Aòplou 1rap,fKOUCTa òpetv~ p.ÉXP' TOÙ •p,çovtKoiJ K6X1rotJ KaÌ rfìs 'Apòtalwv 'Yijs ... JlErafù 
1rl1f'TOVCTa -rtìs TE 6a'A.&TTJ1S KaÌ Tedi' navvovlwv é8vl~V ... "AOpwv ÒÈ Opos ÉaTÌ JlÉ(F111' rÉpvov TIÌI' 

flaÀ!JaTIK~v. ~v !JÈV E1rt9aÀaTTIOV TIÌV o' .: ... l 9aTepa. Cfr. PAULY-WISSO\VA R. E. s. v. ·AopiO l'. 
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montagna Ilica, Ulcirus mons Ditionum, propriamente al triplice 
confine. 

Durante tutta la lunga guerra dei Romani contro i Dalmati que
sti confini fra i Dalmati e i Pannoni non cangiarono mai verso l'in
terno. Le Alpi Dinariche restarono qui sempre il confine. Quindi la 
Pannonia era in questa epoca, cioè al principio della nostra èra, nelle 
stesse relazioni di confini, nelle quali si· trova la Bosnia al giorno d'o:ggi, 
solamente c..he essa verso il settentrione era più piccola della presente 
di un intiero tratto sulla sponda destra del fiume Krka, dove si esten
deva la Liburnia e al Sud le era di confine il fiume Cetina nel suo 
corso inferiore. Con ciò la Dalmazia toccava la Pannonia nell'odierno 
triplice confine croato-bosnese-dalmato, dov'era anticamente, ed è 
anche oggi, il più comodo passaggio da una provincia all'altra. 

Qui si abbassano le ultime pendici del monte Velebit (mons Bae
bius), e qui cominciano le Alpi Dinariche (montes Adrii). 

A questo confine preromano della Dalmazia allude S. Girolamo, 
quando nell'anno 392 dopo Cristo scrive che è nato· a Stridone, quod 
Dalmatiae quondam Pannoniaeque confinium fuit. 

Senonchè all 'epoca romana e precisamente negli ultimi anni della. 
Repubblica ed i primi dell'Impero, la Dalmazia ottenne altri confini, 
che le restarono intatti anche dopo l'epoca di S. Girolamo. 

Causa l'importanza di questa provincia sulla sponda orientale del 
mare Adriatico, vis-à-vis dell'Italia, sponda lunga, frastagliata da sco
ghl, da isole, con grande quantità di porti, causa il suo interno economi
camente ricco, causa lo spirito bellicoso e tenace dei Dalmati, dimo
strato nella sopradetta guerra, il nome di Dalmazia, limitato fino 
all'anno Io dopo Cristo agli stretti confini di una stirpe iUirica di Del

matae, Dalmatae, /1aÌI.JlaTac, fu esteso ad una intera, grande pro
vincia, istituita da Augusto, sotto questo nome, alla quale furono 
annesse molte altre stirpi iUiriche. 

Quando cioè Augusto nell'anno 2 7 avanti Cristo, dopo sanguinose 
guerre di conquista, organizzò lo stato romano, divise tutte le provincie 
romane, con speciale nomenclatura, fra sè ed il Senato. Singole pro
vincie egli prese sotto la sua amministrazione diretta e singole affidò 
al Senato: provinciae senatus e provinciae principis. Allora potea affi
dare senza pericolo TÒ !1aÌI.f1aTtKov, come lo chiama Dione Cassio, 1 

' DIONE CASSIO, LUI, 12; LIV, 34· 
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cioè il gruppo delle provincie dell'antico Illirico, al Senato (provincia 
Senatus). Senonchè pochi anni dopo, nell'anno II avanti Cristo, com
prese che l'Hlirico non era ancora pacificato, che abbisognava di spe
ciali cure da parte dello stesso imperatore e che doveva essere ancora 
custodito con le armi. Lo prese quindi dal Senato per sè-provincia prin
cipis - ed al Senato in compenso diede Cipro e la Gallia N arbonense. 1 

Nell'anno IO dopo- Cristo, terminata la seconda guerra dalmato-pan
nonica ( 6-9 dopo Cristo), regolò i confini fra la Dalmazia e la Panno
ni:a, senza riguardo alle differenze etnografiche. Prima dr questo anno 
la Dalmazia e la Pannonia erano comprese sotto il nome complessivo 
d'lllyricum, ora poi ognuna di queste due provincie porta nome spe
ciale per sè. Ecco come il Mommsen definisce queste provincie ed i loro 
confini:: Augusto deinde imperante provincia (Dalmatia) magnopere 
crevit, primum per bellum guod ipse cum Dalmatis gessit ann. 719-720 
deinde multo magis eo bello, guo Tiberius filius Pannonios subiecit 
ann. 742-745 . ... Eius ipsius belli occasione factum est, ut annis urbis 
conditae 743 Illyricum a Senatu ad imperatorem transferretur et in 
proconsulis senatorii locum acciperet legatum Augusti pro praetore 
(Dio 54, 34), nec sine causa. Nulla enim erat per hos annos provincia, 
guae latius pateret et armis magis stneperet guam Illyricum iam a mari 
Hadriatico pertinens usgue ad Danuvium complectensgue ex provin
ciis guae postea fuerunt cert'e Dalmatiam et Pannoniam ... Sed non ita 
multo post Pannonia guogue separata est ab antigua provincia, nam 
a. post Christ. I 4legiones in maritima parte Illyrici fuerunt sub P. Do
tabella, Pannonicae sub Iunio Blaeso (Vell. 2, I25, coli. Tacito an. I, 
I6) eague fuit vera origo provinciae Dalmatiae, qualis deinde mansit 
sub imperatoribus, a Lisso lVI acedoniae contermina usque ad oppida 
Albonam et Flanonam et Arsam fluvium finem Italiae ... ab Augusto ad 
Constantinum usque provincia · Dalmatia in suo statu mansit, parens 
legato Augusti pro praetore initio cert'€ consulari. 1 

I confini deila Dalmazia, datile da Augusto, sono quindi ad Ovest 
nell'Istria il fiume Arsia (Rasa) sulla sponda orientale dalla penisola 
istriana, a Sud-Est il fiume Mat (Mathis) in Albania, alquanto lontano 
dal Drilo (Drin); ad Est il tratto Nord-Ovest della Serbia, dal fiume 
Sava fino a Rudnik, Krusevac, Mitrovic~ oltre il fiume Drinus (Drina), 
a Sud il mare Adriatico. Il confine correva quindi ad Ovest, dal fiume 

' MARQUARD'I:, Riim. Staatsverwa!tg, I, pag. 141 ss.; KuHN, Die stiidtische und burge
liche Verfassung d. riimischen Reiches, r864, II, pag. 222 ss. 

' CIL., III, pag. 279-280. 
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Arsia a Nord fino a S. Pietro (Alpes Ocrae) e poi piegava ad Est sotto 
Kocevlje (Gottschee) sopra Ogulin e quindi a Sud di Velika Kladusa, 
di Novi, di Banjaluka sul fiume Vrbas (Urpanus), donde piegava a 
Nord~ Est al fiume Sava, sotto Sabac. 1 

Ed è adesso che la Dalmazia cangiò per la prima volta i suoi con
fini. E questi, per quanto ci consta, non si cangiarono all'epoca di 
S. Girolamo ed ancora più tardi. 

*** 
Ma la Dalmazi:a non ebbe a cangiare di confini neppure nella 

riforma costituzionale e nell'ordinamento provinciale, che si dicono 
ìntrodotti da Diocleziano. Questo ordinamento non può ritenersi nè 
opera di un giorno, nè opera di un solo individuo . In argomento le 
fonti sono abbastanza scarse; ma ad onta di ciò non pare possa met
tersi in dubbio il fatto che la separazìone tra il potere civile e militare, 
la quale ha servito di fondamento alla riforma di Diocleziano, non 
solo non è opera sua, ma è opera di parecchi sovrani che l'hanno pre
ceduto, cominciando da Alessandro Severo (a. 222-235) 2 e poi da 
Gallieno (anno 253-268), ai suoi immediati predecessori. Ciò nondi
meno Gallieno, e dopo di lui, in modo speciale, Aureliano (anno 2 70-
2 7 5) condussero avanti la lenta separazione dei due poteri secondo 
che l'occasione si presentava a redamarne l'applicazione, tanto che 
neppure quando Diocleziano mise mano a riordinare l'amministra
zione, essa erasi affermata. Nè lui del resto intese provvedere larga
mente a tale distacco, anzi favorì non di rado, dove le condizioni poli
tiche lo richiedevano, l'unione di esse nelle stesse mani e solamente 
là dove se ne dimostrava la necessità l'applicò. 3 Pare che appena 
nell 'anno 325 Costantino abbia condotto a termine l'opera ammini
strativa di Diocleziano. 4 

' Cfr. KrEPERT, CIL., III, la Tab. VI (Dalmatia), Tab. VI (Moesia), Tab. VII (Panno

nia) ; DoMoSZEWSKI, Die Grwzen von M oesia Superior und der illyrische Grenzzoll, nelle 

Arch.-epigr. Mitteilungen aus Oesterr.-Ung., 1890, pag. 129, 154; PATSCH, nel Glasnik Zem. 
Muzeja, 1895, pag. 574 ss.; Idem nelle Wissenchaftl. Mitteilungen aus Bos 1ien u. Het'c ., 1895, 
pag. 527 ss. 

' CLm.I LAMPRIDI, Vita Alexandri Severi (PETER, Script. Hist. Aug. 24: provincias 
legatorias praesidiales plurimas fecit . 

' CosTA, L'imperatore Dioclezia110 nel Dizionario Epigrafico di ETTORE DE RuGGIERO, s. v. 

Diocleziano IV; CoNs, La pr>ovince romaine de Dalmatie, pag, 300; HIRSCHFELD, Dre Kaiserl. 
Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian, Berlin, 1905, str. 385 ss. 

• CoNS, op. cit., pag. 283. 
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L'ordinamento provinciale di Diocleziano consisteva in ciò, che il 
potere civile e mi-litare, concentrato da Augusto in poi nelle mani del 
luogotenente legatus Augusti pro praetore quasi in tutte le provincie 
dell'impero romano, venne separato. A causa d'invasioni barbariche 
che già infestavano i confini dell'impero, si rese necessario di affidare il 
potere militare ad un generale, chiamato dux, il quale doveva trovarsi 
ai confini della provincia a ribattere i barbari, mentre il potere civile 
venne in mano del luogotenente, che doveva continuare a risiedere 
nella capitale della provincia ed il quale da ora in poi si chiamò praeses 
provinciae. Nel caso concreto, per la Dalmazia abbiamo il dux illyri
ciani limitis ai confini della provincia ed il praeses a Salona. Questa 
divisione in Dalmazia per es. ·ebbe luogo forse molto prima che nelle 
altre provincie, a causa della sua posizione geografica speciale. La 
prima menzione della divisione dei due poteri in Dalmazia abbiamo 
sotto l'imperatore Galliena (anno 2 53-2 68). 1 Claudio II il Gotico, 
prima che fosse imperatore (anno 2 68-2 70 ), era dux totius Illyrici . ~ 
Poi abbiamo Ulpius Crinitus dux Illyriciani limitis et Thracici sotto 
Aureliano (anno 270-275). 3 Nell'anno 277, quindi sotto l'imperatore 
Probo (anno 276-282), troviamo Aurelio Marciano v. p. praeses pro
vinciae, 4 e nell'anno 280 M. Aurelio Tiberiano v . p. praeses prov. 
Delm. 5 Costanzo Cloro fu · anche preside della Dalmazia fra gli 
anni 282-284. 6 E con Diocleziano abbiamo il preside M. Aurelio 
Iulo, 7 sotto di cui- soffrì il martirio S. Doimo, vescovo di Salona, con 
quattro soldati della guardia pretoriana dell'imperatore, mentre egli 
si trovava nell'anno 304 di breve fermata nel suo palazzo a Spalato. 8 

Questi dati confermano anche l'asserzione di sopra, che molto prima 
che Diocleziano ascendesse al trono (17 settembre 284), ha avuto 
luogo questa divisione dei poteri per la Dalmazia. Ma la troviamo 

1 FREBELLI PoLLIONIS, Tyrawti triginta,, 17: BALLISTA, nel Peter, op. cit" pag. 108; 
CoNs, .op. cit., pag. 283. 

' PETER, Scriptores historiae Augustae, II, pag. I34, Vita Claudii, I$: Dux (Claudius IIJ 
factus est dm; totius Illyrici, habet in potestatem Thraoios, Mo·esos, Dalmatas, Pannonios, Dacos 
exercltus. 

a PETER, op. cit. , Vit . Au.rel.} 13, I; CoNs, op. cit., pag. 283. 

' CIL., III, 8707. 
' CIL., III, I9J8. 

' CIL., III, 9868; AKON YMUS V .'U.ESIANUS, c. I: Constantius ... protector prim·um, exinde 
tribunus, postea praeses Dalmatiarum juit; VoPrscus, Vita Carini, 17: Constantium qui postea 
caesar jactus est, tunc autem praesidiatum Dalmatiae administrabat. 

' CI L., III, 1938, 8505 ; Bull. Dalm., 1909, pag. s. 
' Bull. Dal m., 1915 (XXVIII), Suppl. l MMtiri Sal01titani, pag. 28 ss. 
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anche nelle altre provincie dell'impero romano prima dell'imperatore 
Diocleziano. 1 

Per effetto di questa separazione e per altri motivi di ammini
strazione interna, che qui non occorre addurre, le provincie furono fra
zionate, o come Lattanzio dice con una frase molto caratteristica: pro
~~inciae quoque in frustra concisae (De morte persecutoru.m, VII, 4). 
A questo scopo Diocleziano divise tutto il mondo romano, pare nel
l'anno 295, in quattro Prefetture . 2 Alla testa di ogni Prefettura stava 
un Praejectus Praetorio. Le Prefetture erano poi divise in più Diocesi 
con alla testa un Vicarius Praejectorum Praetorio. Sette erano· le Dio
cesi nell 'Occidente e cinque nell'Oriente . In Occide'Dte una delle sette 
Diocesi era la Pannonia o la Dioecesis Pannoniarum. Questa Diocesi , 
secondo il Laterculus Veronensis, 3 comprendeva queste sette provin
cie: Pannonia injerior (o secunda), Saviensis (o Savia), Dalmatia, 
Valeria (dal nome della figlia di Diocleziano), Pannonia superior (o 
prima), Noricum Meditenaneum, Noricum Ripense. Se questa separa
zione dei poteri troviamo in Dalmazia negli anni 270, 277, 280, 282, 
284, ciò vuoi dire, ch'essa è stata introdotta prima di Diocleziano. Fino 
a questi anni la Dalmazia restò nei suoi confini datile da Augusto . 4 

Se però fra le provincie del Laterculus V eronensis trovi-amo la provin
cia Valeria (senza dubbio· dal nome della figiia di Diociezi.ano), ciò 
significa che questa divisione ha avuto definitivamente luago dopo il 
settembre 284. Poichè non si può pensar·e che questa provincia avrebbe 
ricevuto questo nome prima del 284, fino al quale anno Diocleziano 
era soltanto il generale Diocles. 

Diocleziano poi ha diviso la Dalmatia in due provincie: la Dal
matia ossia Salonitana, con la capitale Salona, e la Praevalitana con la 

• 
1 ZEILLER, op. cit., pag. 58. · 

' CoSTA, L'impMatore Dio'Cleziano, IV, pag. 95; ScHILLER, Geschichte de Riim. Kailer
zeit, II Band., pag. 44 ss.; SEECK, Geschichte des Unterganges der antik.en Welt , j;ld.: I'[, 
pag. 44 ss.; BoucHÉ-LECLERCQ, M anuel d es institutions •·omaines, pag. 156; ZEILLER, op. dt., 
pag. 4 ss. 

' SEECK, Notitia Dignitatum, pag. 24; B6cKING., Notitia Dignitatum, II, pag. n 88*, 

IIQO*; MoMMSEN, Verzeichn.ùs d. rom. Provinzen aufgesetzt 111n 297, cap. XXXVI, pag. 56 I ss. 
nelle Gesammelte Schrijten v. Theodor Mommsen, V Bamd. 

• Anzi Mommsen (CIL., III, pag. 280) afferma: ab Augusto ad Constantinum mque pro
t•incia Dalmatia in suo statu mansit, Parens legato Augusti pro praetore fnitio certe comulari, 
(cfr. TACITUS, Historiae 2, 86). Proesidem autem virum perjectissimum repperi primum in titu!o 
n. 1805 scripto· imperante Probo, p. Chr. 280. Mommsen ha osservato qui che nelle iscrizioni 
ricorre nell'anno 280 la prima volta men2ione della divisione dei due poteri, mentre wme ab
biamo veduto sopra, questa sepanzione ricorre già ·•sotto l'imperatore Galliena (an. 253-268). 
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capitale Scodra. 1 Però tutte queste innovazioni erano state introdotte 
senza alterazione della estensione delle provincie 2 e senza cangiamento 
dei loro vecchi confini da Augusto in poi. Nessuno storico ne fa men
zione e la Tav. IX del Kiepert nel CI L., III, dal titolo Illyricum anti
.quum, offre questa divisione delle provincie dell'antico Illirico e nella 
vignetta alla stessa tavola Provinciae ab imp. Diocletiano Aug. consti
tutae è visibile questa divisione delle nuove provincie, ma nei loro 
:antichi confini. 

Ma neppure dopo Diocleziano la Dalmazia cangiò i confini datile 
da Augusto, neppure cioè sotto Costantino. N ella citata N otitia Digni
.tatum, scritta circa il 400, dunque ancoTa vivo S. Girolc:mo, vengono 
enumerate le pmvincie dell'Impero romano nell'ordine sopradetto, 
come nel Laterculus V eronensis. 

Rufius Festus, 3 il quale scrisse il suo Brez>iarium l'anno 369 du
rante il regno di Valente, e vivo anwra Girolamo, enumera in questo 
ordine le provincie illiriche: . H ab et lllyricum s.eptem et decem provin
-cias: Noricorum duas, Pannoniarum duas, Valeriam, Saviam, Dalma
tiam, M o·esiam, Daciarum duas . Qui viene addotta la Dalmazia come 
confinante con la Pannonia Savia. 

Naturalmente tutti questi scrittori parlano della Dalmazia e delle 
provincie contermini dopo la regolazione dei loro confini: da parte di 
Augusto e della loro divisione da parte di Diocleziano, e per questo 
motivo essi non sono decisivi nella questione del quondam, il quale 
termine si riferisce all 'epoca anteriore a quella in cui questi autori 
scrissero. Se Girolamo avesse scritto· che Stridon Pannoniaeque Saviae 
·oppure· Pannoniarum confinium juit, allora potrebbero avere ragione 
tutti i sostenitori del partito pannonico ed anche quelli del dalmata, i 
·quali collocano Stridone sul confine della Dalmazia e Pannonia, rego
late da Augusto. Ma quando Girolamo dice Pannoniae, cioè di una 
Pannonia, egli! non potea avere pensato ad altri confini, se non ai con
fini avanti Augusto, poichè più tardi di una soia Pannonia ne furono 
fatte due: la superior e la injerior durate fino a Diocleziano, e da 
ultimo da Diocleziano ne furono create tre: la Sa via, la Pannonia prima 
e la secunda. E dobbiamo pur ammettere, che Girolamo sapeva esserci 
più Pannonie, e quando egli non nomina la provincia in plurale e non 
.distingue nè la injerior, nè la superior, nè la Savia, allude senza dubbio 

' CIL., III, pag. 28o; CoNs, op. cii., pag. 299. 
' ErrORE DE R uGGIERO, Dizion . epigrafi.co, lettera H, pag. 929. 
' Runus FESTUS, Breviarium rer•m• gestarmn populi romani, cap. VIII, pag. 24. 

(6s) 
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all 'epoca preromana, quando esisteva una sola Pannonia. Osserviamo 
ancora, che quando Girolamo parla della Pannonia dei suoi tempi, ado
pera generalmente la forma plurale: Pannoniae, per es.: cunctasque 
Pannonias (vedi nota I a pag. 2 ss), cernat ... Pannonias (pag. 2 ?I ), l 

mentre quando parla della Pannonia preromana, adopera la forma 
singolare: Stridon Dalmatiae quondam Pannoniaeque confinium juit. 

Crediamo di avere a sufficienza dimostrato che la Dalmazia non 
ha cangiato di confini fino all 'epoca di S. Girolamo, cioè fino 
all'anno 392, se non una volta e questa all'epoca di Augusto, dopo ter
minate le guerre dalmatiche e pannoniche.' 

Chiarito bene questo punto, ci è facile stabilire a quali confini 
della Dalmazia ha pensato Girolamo wl suo quondam. A quelli di 
Augusto no, poiahè da Augusto fino a Girolamo essi rimasero immutati . 
Se poi quel quondam non si riferisce ai confini di Augusto, è chiaro 
che si riferisce unicamente ai confini preaugustei, ai confini delle guerre 
dalmatiche e della Dalmazia libera, indipendente, preromana, Bato
niana. Qui un tertium non datur. 

Ci resta ora a stabilire in quale punto, in quale luogo di questi 
confini a no! nc•ti della Dalmazia preromana e della Pannonia giaceva 
Strido ne. 

Già sopra abbiamo detto che i confini della Dalmazia preromana 
e della Pannonia correvano propriamente dove sono ora i confini' della 
Bosnia e della Dalmazia nel Nord-Ovest. Questa dividevano dalla Pan
nonia i settentrionali pendii delle Alpi Dinariche e dalla Liburnia il 
corso del fiume Krka. Gettando l 'occhio su di una carta geografica, 
non troviamo da qui fino alla Narenta, su tutto questo tratto delle 
Alpi Dinariche, se non un solo luogo, nell'odierno triplice confine 
croato-bosnese-dalmato, dove il passaggio dall'una all'altra provincia 
era facile. Qui anzi correva una delle principali strade romane, la 
quale si curvava al tripli-ce confine ed andava attraverso Risanovac 
nella vallata dei fiumi Unac e Sana, dove si congiungeva ad un altra 
strada, la quale, da Salona ad Aequum (Citluk presso Sinj), si diri
geva verso l'odierna Banja Luka, mentre un altro ramo andava da 
Aequum fino ad Uniste e poi a Grahovopolj e, donde un altro ramo 
a Glamoc (Salviae) ed avanti a Banja Luka. 2 In nessun altro punto 

' Commentarii in Oseam prophetam, lib. I, cap. IV, v. 3; ed. Mig.nc, t. IV, pag. 88S. 
' La carta di Kiepert nel CIL ., III, Dalmatia; BALLIF, Riimische Strassen in Boswien 

tmd Hercegovina, Wien, 1893, pag. 13 ss.; EvANS, Antiquarian R esearches i11 Illyriwm, We5t
J:Jinster, r883, Tab. I,; Glamik Zem. Muzeja, ecc. 1891, pag. 395 ss. 
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di questo lungo tratto potea giacere una città di confine. E Giro
lamo ha senza dubbio accentuato, che il suo luogo natale era quon
dam confinium della Dalmazia e Pannonia, poic:hè si riferiva all 'epoca 
romana, quando queste due provincie confinavano al pendio setten
trionale delle Alpi Dinariche, e soltanto in un punto ben determinato 
era possibile giacesse una città di confine, la quale non si potea con
fondere con alcun'altra. 

Stridone giaceva quindi al confine dall'attuale Croazia, Bosnia e 
Dalmazia, come alcuni scrittori su questa questione hanno con molto 
acume intuito. 

A conferma degli argomenti storici e geografici sviluppati in que
sto studio, ne viene uno e finale, tolto dall 'epigrafia. 

Come fu detto sopra a pag. 286 il cons. G. Alacevic, beneme
rito illustratore delle antichità dalmate, ha pubblicato 1 la seguente 
iscrizione antica Stridoniana, la quale ha accompagnato wl seguente 
breve commento: « ... cade opportuno di far conoscere essere perve
nuta nelle nostre mani una memoria del defunto Stefano Petkovic di 
Knin, donde tra le altre notizie di patrio interesse, trascrivemmo la se
guente: -Sopra una colonna spezzata di sopra sulla strada tra Graovo 
e Glamoz, passato il primo monte, le lettere sono assai rovinate e non 
si capisce nulla. Questa notizia è apposta ad una epigrafe, che fu da 
noi con somma cura trascritta dal quaderno (del defunto Petkovic) 
dove l 'abbiamo trovata, ed è la seguente. 

IVOEX ///// AIVSAILA 
VIOV AIFPIOCONS 
!AVIlO ///// PPDELM 
f!VISIVIEPSALV 
IAIASEISIPIDO 
VEVSESOEIEPIV\ 
IV A VII 

« Ci è riuscito dopo non poca fatica ed incertezza di capire qual
che cosa e di proporre la seguente lezione: 

« ... iudex datus a Flavio Valerio Constantio (viro clarissimo?) 
P ( raeside) P(rovinciae) Dal m ( atiae) fines inter Salviatas et Stridonen
ses dete1·minavit ». 

' Bullettino di archeol. e stor. dalm., 1882, pag. IJ6-G7, in .una seri.e di articoli dal 
titolo: La via romana di Sirmio a Salona. 
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Così l'Alacevic. Egli a ciò aggiunge, che se l'iscrizione è autentica, 
e non c'è ragione di dubitarne, Salvia giaceva dove l'attuale Gra
hovo e Stridone nel territorio di Saritte e che anzi da questa forma 
potrebbe per corruzione derivare il nome di Stridon. 

Nell'anno 1898 noi pubblicammo un breve articolo sulla patria di 
S. Girolamo - come fu sopra detto a pag. 2 54 e 286 - sulla base di que
sta iscrizione, persuasi che essa è autentica e genuina, poichè a) il de
funto Alacevic era uomo degno di fede; b) l'impressione che fa l'iscri
zione dal punto di vista paleografioo non dà luogo a dubbi, che anzi si 
vede, che chi l'ha copiato, non era un falsificatore, ma persona che 
non conosceva il latino, l'eprgrafia e che ha cercato eli copiare l'iscri
zione fedelmente ed infine c) il defunto Petkovic, che ha trovato per il 
pri!mo e copiata l'iscrizilone, non avea ·interesse di falsificarla, poichè in 
questo caso quella parola STRIDONENSES, la più importante nel
l'iscrizione, avl'ebbe meglio falsificato. E sulla base di questa iscrizione, 
oltre tutti gli argomenti sopra· addotti, abbiamo collocato Stridone, 
patria di S. Girolamo, a Grahovopolje in Bosnia e Salvia a Glamoc. 

L'iscrizione è stata trovata sulla strada fra Grahovo e Glamoc, 
molto probabilmente in situ, dove fu nel III seco'lo posta. La circo
stanza, che fu trovata lungo la strada, che anche in tempo antico univa 
Grahovo con Glamoc, conferma la sua autenticità. Simili monumenti 
venivano collocati in luoghi visibili , accessibili, onde i passanti vedes
sero, come la questione, nel nostro caso dei confini fra gli Stridonensi e 
Salviati, fosse stata sciolta. Stridone giaceva quindi nella posizione di 
Glamoc o di Grahovo, come Salviia era o a Grahovo o a Gla,moc. Se
nonchè, giacchè ci consta, dietro testimonianza del Santo, che Stridone 
era città eli confine fra la Dal!mazia e la Pannonia, che era tale quando 
nè l'una nè l'altra di queste due provincie erano sotto il dominio 
romano e che la Pannonia, dietro testimonianza di Strabone, arrivava 
fino alla parte della Dalmazia al di là delle Alpi dinariche, ed ammet
tendo che Stridone giacesse a Grahovo o Grahovopolje e Salvia a 
Glamoc, non potrebbe essere stata città di confine alla provincia, la 
quale col suo lato occidentale toccava le Alpi Dinariche, cioè la Dal
mazia, dobbiamo conchiudere che Stridone giaceva a Grahovo o Gra
hovopolje e Salvia a Glamoc. Che poi· il municipio Salvia giacesse a 
Glamoc ci viene confermato da documenti geografici ed epigrafici. 4 

' CI L., III, n. 986o, pag. 1623: Jahreshefte d. iisterr. archiiolog. Institu.tes, Band Il, 
( r899 ), Beibla lt, pag. 1 rò. 

(68) 
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Che Stridone giacesse a Grahovo, ci confermano dunque la storia, 
la geografia, l'epigrafia e la logica. 

Dopo che la suddetta iscrizione Stridonense è stata pubblicata nel 
CI L., III, 986o, e prima di ciò, nelle lettere relative ad essa fra noi ed 
i:l Prof. Hirschfeld, nostro professore d 'epigrafia e redattore del Cor
pus, sorse in lui il dubbio, diviso anche dal Mommsen, che questa iscri
zione non sia autentica, genuina, e che sia stata falsificata. A questo 
dubbio diede occasione specialmente il fatto, che in essa Flavius Con
stantius, p(raeses) p(rovinciae) Dal(matiae) porta il gentilicio Vale
rius, cui egli nell'anno 282-84, quando era praeses in Dalmazia, non 
potea ancora portare. Questo gentilicium, o nomen, egli ha ricevuto 
soltanto più tardi, negli anni 291-93, dal suo collega Cesare Massi
miano. Mommsen osserva a proposito: Valerii nomen adhuc credi
dimus Constantium habuisse adoptivum tractum a Maximiano Augu
sto: mirum tamen ante adoptionem iam utroque gentilicio usum esse. 1 

Questo dubbio accettò il Prof. Hirschfeld: de tituli sinceritate dubi
tans, 1z.ec mihi (egli' dice) a jraudis suspicione immunis videtur. ~ Per 
altri poi, in lettere private a noi dirette, fu dubbia questa iscrizione, 
poichè in essa Constantius porta il titolo v(ir) c(larissimus)- il che è 
stato supplito dall'Alacevic- e non v(ir) p(erjectissimus). 

Prendiamo in esame questa iscrizione con riguardo alle difficoltà 
espresse qui dopo la sua pubblicazione. 

Flavius Constantius , conosciuto nella storia col sopranome di 
Chlorus (il pallido), padre di Costantino il Grande, era, come sopra 
abbiamo veduto a pag. 313, preside, ossia luogotenente della Dalmazia 
sotto l'imperatore Caro negli anni 282-283. 3 Ciò conferma anche Vo
pisco. 4 In che anno è divenuto Caesa'r non è sicuro. I fasti d 'Idacio 
danno l'anno 29r, 5 ed il Chronicon Pascale l'anno 293. 6 Mommsen, 

' CIL., III, n . 986o, nel commento a questa iscrizione. 
' HIRSCRFELD, ibidem. 
' ANONYMUS VALESIANUS (Chronica Minora, ed. MoMMSEN, tom. I , pag. 7): Constal!

tius protector primum, inde tribuuus, postea praeses Dalm.atiarum ... 
• FLAVI! VoPiscr, Carus 7 negli Scriptores ltistoriae Augustae, r865, II, v . pag: 225: Sta

tuerat (Carus ) denique Constantium qui postea Caesar est factus, tunc autem praesidia.tu.m 
Dalmatiae administrabat; cfr. DE VIT, Onomasticum, s. v. 

' Fasti nei Mon. Germ. hist. Auct. antiq., T. IX, r, pag. 230: et eo anno levati sunt 
Constantius et Maximinus (sic) Caesares, die Kal. Mar. 

' Cltronicon Pasc/t.alc , ed. Bonn., tom. I, pag. 50: /liuc discimus Knlcudas Martias na
tale esse imperii, ut dictu.m est in § praec. teste Eumenio, sed alii collocant an. sequenti 292 
i»;mo an. 293 auctoritate Chron. Pasch. quod altero /wc amw scribit: << Hoc anno (sci!. 293 ) 
Maximinianus .Jovius nobilissimus Caesar in principatum ascitus est, ut et Constantius, Nico-
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e con lui quelli che dubitano sulla genuinità di questa iscrizione, così 
vi ragionano sopra. Se appena nell'anno 291-293 Costanzio divenne 
Cesare e ricevette dal suo collega Massimiano il nome adottivo genti
lizio Valerius, come potea egli nell'anno 282-83, dunque dieci anni 
prilrna, quando era pmeses della Dalmazia, portare questo nomen? 
Se questo gentilizio ricorre nella suddetta iscrizione, essa non è auten
tica, non è genuina e dev 'essere stata falsificata, da chiunque siasi, 
ma probabilmente da Stefano Petkovic, a cui l'Alacevic ha prestato 
cieca fede. Tanto più ciò è probabile, inquantochè il cons. Alacevic 
ha pubblicato, dall 'eredità letteraria del Petkovic, non solamente que
sta iscrizione, ma altre sei , in parte intiere, in parte frammentarie, le 
quali Hirschfeld ha inserito nel CIL., III, Suppl., pag. 43* sotto il 
n. 394 *, 2-8 sotto la rubrica Tituli falsi. 1 

Dunque a questa iscrizione Stridoniana fu impresso il marchio di 
falsificata. Tale falsificazione non ha potuto essere stata tentata se 
non da Stefano Petkovic, il quale l'ha trascritta dalla pietra, oppure 
dal cons. Alacevic, nel ricopiare la stessa dalle schede dei Petkovic, 
dopo la sua morte, quando circa l'anno r86o egli si trovava giudice 
distrettuale a Knin, ed in questa qualità avea da ventilare l'eredità 
del defunto Petkovic. 

Chi di questi due potea falsificare questa iscrizione? 
Cominciamo dall'ultimo. 
Il defunto consigliere Alacevic, nativo di Makarska, parecqhi 

anni consigliere del Tribunale a Spalato (1873-1887), 2 amico e cugino 
del defunto Glavinic, direttore del Museo Archeologico in Spalato, si 
è occupato fino dagli anni giovanili di studi storici, arch·eologici, archi
vistici in Dalmazia. Da lui ebbe incitamento il Prof. Glavinic a fon
dare neH'anno 1878 il Bullettino di archeologia e storia dalmata, di 
cui era corredato re e collaboratore fino all'anno r 884, mentre da que
sto anno fino all 'anno r888 era corredatore di chi scrive queste linee. 

med:iae ex a. d. XII, Kal. hm."· In die tantum errare ex supradictis patet. Cfr. DE VIT, Ono
masticon~ s. v. 

' CIL., III, pag. 43* n. 394*, 2-8: Gius. Alacevich r febr . an. 7902, ad Bul-icium misit 
titu.los sequentes qui insunt in scheda Petkovic Kninensis, sed non autographa, cum in fine scri
ptum sii: copia conforme all'originale rilevato da Petkovich Capitano, m. p. Scheda w-m pictu
ris amphitheatri, aquaed11ctus, arwum Romanorum B11m.ensi11m servatur Vranae af"'d dom. 
Manfredo de Borelli. Tituli, excepto uno, qui ex Pacnlovichii libro· in hoc vol·umine n. 2840 edi
tus est, aliunde ha11d no-ti mnt illoq11e excepto a Petkovicio fieli videntur esse, 11nde suspicio 
titulum n. 986o, qui dusdem viri fide nititur, ex eadem fabl'ico. prodiisse valde confirmaturo 
Clrte tituli ita comparati S>mt, 111 alium sinceritatis testem desiderent. 

' Bullett. d-i archeol. e stor. dalm., 1904, pag. 380. 
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Il consigliere Alacevic era impiegato coscienzioso, corretto in tutte le 
sue azioni ed amoroso di storia patria. Nei suoi viaggi ufficiosi trascri
vea iscrizioni, raccoglieva notizie storiche, archeologiche, archivistiche, 
molte delle quali ha pubblicato nei Bulle t tino e ~iù tardi, dopo il suo 
trasloco da SpalatO' a Zara, nel suo Tabularium. ' Mai si potè osser
vare, che l'Alacevic nei suoi numerosi articoli avesse inventato, falsi
ficato qualche cosa. Su lui assolutamente non può cadere il dubbio di 
falsificazione dell'iscrizione Stridonense. Nell'anno r882 in una serie 
di articoH nel Bullettino sulla via romana da Sirmio a Salona, egli 
a pag. I36 ha pubblicato la .suddetta iscrizione Stridoniana, e ciò in 
conferma della sua opinione, che il municipio Salviae giacesse a Gra
hovo e Stridone a Glamoc, il quale nome di Stridone si sarebbe conser
vato, secondo lui, nel nome dell'odierno monte Staretina, nei territorio 
di Saritte, corruzione di Stridone. 

Vediamo ora se Petkovic si possa ritenere falsificatore dell'iscri
zione. Egli la ha copiata male conservata, evanida, come egli stesso ha 
lasciato scritto, da una colonna spezzata, giacente sulla strada fra Gra
hovo e Glamoc. E l'Alacevic pubblicandolç~. l'ha completata optime, 
come gli fa fede l'editore del Corpus. L'Alacevic era venuto nei suoi 
studi alla conclusione, che Stridone giacesse nella Dalmazia romana, 
poichè un anno avanti a questo (I 88 I) contradicendo al Tomaschek, 
ii quale collocava Stridone a Topusko sul fiume Glina, dove le Tavole 
antiche segnano Ad Fines , lu fa avvertito che il quondam di Girolamo 
si riporta ai confini della Dalmazia e Pannonia avanti Augusto. 2 

Stefano Petkovic di Knin era capitano della guardia nazionale, 
cume ci fu detto alcuni anni fa. Egli non conosceva il latino. Ha la
sciato alcuni disegni sulle vicinanze degli archi romani ( Burnum) che 
si distinguono per semplicità e correttezza, e non c'è i1essuna prova: che 
egli abbia falsificato nè questa nè sei altre iscrizioni. Di studi storici 
egli non si occupava. Chi sa se egli abbia mai udito· parlare della que
stione, che lui vivo, si agitava, sulla posizione di Stridone nei primi 
decenni del XIX secolo? E l'iscrizione Stridonense non può aver falsi
ficato se non uno che s'intende d'epigrafia: la sua presunta falsifica
zione è a meraviglia bene fatta . 

Quando insorse neii'anno 1898-99 il dubbio sull'autenticità del
l'iscrizione, il defunto Alacevic interpellato da noi, se oltre i dati da 

' Cfr. gli Indici del Bul~ttino , Prima Parte , sotto il nome. 
' Bull. Dalm., r88r, pag. 65 ss. 
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lui offerti nel Bullettino nell 'anno 1882 a pag. 136 avesse altri sul Pet
kovic e su questa iscrizione, egli H 1" luglio 1899 ci mandava in rispo
sta la notizia già pubblicata, 1 ma che giova qui riportare nella sua 
integrità. • 

« Era pretore a Knin quando trovai la copia, che fu da me tra
« scritta, in qualità del tutto privata, cioè come amico del defunto 
«Antonio Protic-Petkovic, figliastro del negoziante Stefano Petkovic, 
«il qual ultimo di suo pugno aveva materialmente, e senz'affatto com
« prender la, trascritta l'epigrafe in un quaderno avuto da me per pochi 
«momenti in mano, nella stessa casa di abitazione di Antonio. Il qua
« demo, a fronte delle raccomandazioni fatte al pur defunto avvocato 
« Dottor Lorenzo Monti, erede del detto Antonio, non fu trovato·, ed è 
«da ritenere che quest'ultimo, stravagante e distratto com'era, l'avrà 
« distrutto ». 

Tutti i criteri esterni quindi militano per l'opinione che nè il Pet
kovic, nè l'Alacevic abbiano falsificata la suddetta iscrizione. 

Senonch·è fermandoci un pO'' a riflettere, cosa dicono i' criteri in
terni sulla credibilità di questa iscrizione? 

A primo tratto si vede che questa è stata trascritta material
mente, con tutte le sue mancanze. Eccone le prove. La prima riga 
della iscrizi'One manca del tutto. Nella seconda riga il Petkovic ha ve
duto una O, cioè il ventre della lettera D, della parola IV DEX, poichè 
l 'asta O'rizzontale era logora. Della lettera T (nella parola DATVS) 
il Petkovic ha trascritto l'asta verticale I, mentre l'orizzontale non 
~ra visibile. Della prima lettera F (nella parola FLAVIO) il Petkovic 
ha veduto l'asta verticale, dunque una I. Nella seconda riga di LER 
(nella parola V ALERIO) ha veduto questo: I F P, poichè le aste 
orizzontali inferiòri nelle prime due lettere non erano visibili sulla 
pietra, come non lo era neppure la coda della R . Nella terza riga 
di TAN TIO (nella parola CONSTANTIO) il Petkovic ha letto 
I A V I IO, essendo stata evanida l'asta verticale nella prima lettera I, 
il taglio nella seguente lettera A, ed evanida la prima gamba nella N 
e l'asta orizzontale della seguente T. Nello spazio che segue, H Petko
vic non ha veduto nulla mentre l'Alacevic l'ha completato con le due 
sigle V C, cioè (viro) c(larissimo), il che non solamente gli fu ascritto a 
peccato, ma questo completamento, ritenuto non esatto, fu preso come 
argomento, che anche da questo lato l'iscrizione si deve ritenere falsi-

' Bull. Dalm., 1899, pag. 142 , nota. 
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ficata. Senonchè su di ciò alquanto più giù. Nella quarta riga da prin
cipio nella parola FINIS il Petkovic ha trovato logore la prima e la 
terza lettera F ed N, e fedelmente copiato e nella seguente parola IN 
TER egli ha trovato logoro parzialmente N, poi T, poi R ed ha così 
trascritto. Nella quarta e quinta riga nella parola SALVIATAS, an
zrchè una T il Petkovic ha: Ietto una I, come nelle seguenti parole ET 
STRIDO anzichè due T egli ha veduto due I . E nella sesta riga nella 
parola NENSES, prosecuzione dell'antecedente STRIDO, in luogo 
di due N, ha veduto due V, essendo state le prime gambe logore. Nella 
sesta e settima riga nella parola DETERMINAVIT si· osserva la 
stessa mancanza di sopra: anzichè una D il Petkovic ha veduto una O, 
in vece di una T una I, anzichè una R, una P; anzichè N una V, 
anzichè la T finale ha veduto e trascritto una I. 1 

Quando insorsero dubbi sulla genuinità di questa iscrizione, noi 
l'abbiamo più volte mostrata a persone dotte, le quali, dopo averla 
bene esaminata, espressero l'opinione, che essa non è falsificata; ma 
è una copia esatta, scrupolosa e fedele, fatta da persona ignara della 
lingua latina e dell'epigfafia. 

Senonchè contro l'autenticità di questa iscrizione fu fatta valere 
ancora la circostanza, Qhe dall'eredità letteraria del Petkovic proven
gono sei altre iscrizioni intiere e frammentarie spedite dall'Alacevic al 
Prof. Hirschfeld per il Corpus, e da questo dichiarate false. Il Petko
vic quindi avrebbe falsificatO' non solamente l'iscrizione Stridoniana, 
ma anche sei altre. 

Esaminiamo brevemente anche queste iscrizioni. 
Per una di queste iscrizioni, e precisamente per la settima, nel

l'ordine di publicazione del Corpus, il Prof. Hirschfeld ha fatto ecce
zione, dichiarandola cioè genuina, e ciò per la ragione che la stessa 
riporta anche il Pavlovic-Lucic e fu quindi inserita nel CI L., III, 2840 
fra le genuine. Questa circostanza, che da una iscrizione del Petkovic 
fu ritirato il dubbio di falsità, per il motivo che essa fu pubblicata an
che dal Pavlovic-Lucic, deve rendere attento l'oggettivo lettore, che 
anche le altre sei iscrizioni potrebbero non essere false , se contro di 
esse non militano argomenti di ordine interno, se cioè i criteri interni 
parlano per la loro autenticità. Dopo ripetuto, attento esame di queste 
iscrizioni, esse ci fecero ogni volta l'impressione, che sono state diii-

' Come ci rese avvertito il P. Luig> Marun, Presidente della Società archeologica croata 
di Knin, il quale ha visitato Grahovopolje, la pietra in quei dù.~torni è tenera e non è quindi 
da stupirsi che molte lettere di questa iscrizione siano andate col tempo perdute. 
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gentemente copiate, come la Stridonense, e non falsificate dal Petkovic. 
Quella sotto il n. 394* che porta a preferenza delle altre il marchio di 
falsificazione, nelle cinque prime righe non offre difficoltà, mentre nella 
sesta po·rta, contro l 'aspettazione, il nome di C. Giulio Cesare. È molto 
probabile che il Petkovic non potendo decifrare i'l nome che stava in 
questa riga, che avea somiglianza col nome di Gitùio. Cesare, abbia 
senz'altro , ma senza fini preconcetti, inserito questo nome, che gli 
dovrebbe probabilmente essere stato conosciuto dalla storia. 

Il Dottor Domaszewski, professore all'Università di Heidelberg, 
in una lettera scrittaci su questa iscrizione, ha osservato, che in questa 
il praeses porta il titolo di v(ir) c(larissimus), che non gli compete, e 
che quindi anche da questo punto di vista l'iscrizione è falsa. 

Ma questo completamento nello spazio vuoto, evanido per 2-3 let
tere, è dell'editore Alacevic e non dei Petkovic, il quale completamento 
fu accettato senza riserva dall'editore dei Corpus. Sì, questa restitu
zione dell'Alacevic potrebbe non essere esatta. Il praeses delle pro
vincie portava il titolo di v(ir) p(erfectissimus), mentre il legatus 
Augusti pro praetore dal I al III secolo portava il titolo di vir claris
simus. 1 Senonchè, sia detto con buona pace di quelli che credono di 
poter qui muovere rimprovero all'Alacevic circa questa restituzione, 
in quattro iscrizioni nella Dalmazia romana il praeses, contro l'uso 
della titulatura ufficiale romana d'allora, riceve il titolo di vir claris
simus, anzichè perjectissimus, e precisamente in tre iscrizioni degli 
anni 33 7-350, 2 dunque posteriori all'iscrh:ione Stridonense, su una 
circa l'anno 304, 3 su una dell'anno 3 7 5 4 e su una del v secolo. 5 Da 
ciò si vede che la regola, che illegatus Aug. pro praetore dovesse por
tare il titolo di vir clarissimus, ed il praeses quello di p~erfeCtissimus, 
non era nè sempre nè constantemente seguita. L'osservazione quindi 
che per questo motivo si debba considerare l'iscrizione Stridoniana 
falsa, cade da sè. 

Fu rimarcato ancora nel Corpus, 6 che iscrizioni sulla regolazione 
dei confini fra singole popolazioni nella Dalmazia romana vennero in 

' H1RSCHFELD, Die Rangtitel der rom. Ka.iserzeit, pag. 661 nei suoi Kleine Schriften, Ber-
lin, 1·913; B6CK1NG, Notitia dignitatum, II, pag. u88*, 1190*. 

' CIL., III, n. 1982, 1983, 2771. 

' CIL., III, n. 1938·, Bull. dalm., 1914, pag. 118 ss. 1909, pag. 56. 
' Cl L., III, n. 9506. 
' Bull. dalm. , 1909, pag. 7 ss. 
' CIL., III, n. 986o: ... iudices a praeside ad fines regendos dati adhuc, n! fallor, primo 

tantum aetatis impe~atoriae saeculo innotuemnt (HtRSCHFELD). 
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luce solamente nel primo secolo dell 'era volgare. Conseguentemente 
l 'iscrizione stridoniana, della prima metà del rv secolo , dovrebbe essere 
falsificata. Confessiamo che questa difficoltà è abbastanza seria. 

Nella Dalmazia romana vennero fino ad ora in luce dieci iscri
zioni sulla regolazione dei confini fra varie popolazioni, le quali fac

ciamo qui seguire in ordine cronologico. 
r) CIL., III, n. 9973 dell'anno 14-18 dopo Cristo regolazione 

di confini fra N editae et Corinienses (abitanti di Nadin e Karin nel 
distretto di Benkovac). 

2) CIL., III, n. 8473 dell 'anno 37-38 dopo Cristo fra gli Ona
.stini e Narestini (abitanti di Almissa e Jesenice e Zeljevice della Po

ljica marittima). 
3) CIL., III, n. 12794 dell'anno 37-38 dopo Cristo fra i Nare

stini e Pituntini (Jesenice e Podstrana della Poljica marittima). 
4) CIL., III, n. 9832, iscrizione frammentaria dell'anno 37-41 

dopo Cristo non si sa fra quali popolazioni. 
5) CI L., III, n. 9864 a) dell 'anno 3 7-41 dopo Cristo fra i Sa

puatae et Aematini oppure Lamatini (abitanti della vallata del corso 
superiore del fiume Unac in Bosnia fra i monti Jedovnik e Crnagora). 

6) CI L., III, n. 2882 dell 'anno 37-41 dopo Cristo fra i N~dita'e 

et ..... (abitanti di Nadin nel distretto di Benkovac e ..... ). 
7) Jahreshefte d. k. k. vsterr. archiiolog. Institutes VIII ( 1905), 

pagg. 54, rr9, dell'anno 42 dopo Cristo fra i Sidrini et Asseriates (abi
tanti del circondario del monastero di Krupa nel corso superiore del 
:fiume Zrmanja (Tedanius), cfr. pag. 288 e gli abitanti di Podgragje 
di Benkovac). 

8) CIL., II( n. 2883 e I5045 2 dell'anno 62-70 fra i Neditae et 
.C orinienses. 1 

9) CI L., III, n. 9938 dell 'anno 69-70 fra gli Asseriatae et Alve
ritae (abitanti di Podgragje e di Ostrovica nel distretto di Benkovac). 

ro) CIL., III, n. I$053· Questa iscrizione si riferisce ai confini 
di accesso ad un fonte di acqua viva fra gli Ortoplini et Parentini ( abi
tanti di Stinica e Kosinje nella Lika vis-à-vis dell'isola di Arbe). L'iscri
zione non è datata, ma dovrebbe essere del I secolo. 

Aggiungiamo come appendice alle iscrizioni di sopra l'iscrizione 
CI L., III, n. 13250, con la quale vengono regolati i confini inter prata 
legionis et fines roboreti a Burnum (Ivosevci di Kistanje) della fine 
.del I secolo. 

1 
ETTORE DE R U GGIERO , Di.ziona.rio epigrafico , s. v. arbiter, pag. 621. 

C 7 s) 
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Come si vede tutte queste iscrizioni, del I secolo, sono, meno due, 
dell 'attuale Dalmazia, non lontano dai confini dell'attuale Bosnia. Anzi 
una è dell 'attuale Bosnia, non lontana da Grahovopolje, da dove pro
viene l'iscrizione Stridonense. 

Da ciò si vede che le stirpi illiriche, specialmente i Dalmati, erano 
bellicosi e litigiosi nelle questioni dei confini, come lo sono ancora al 
giorno d'oggi nelle stesse questioni coi Bosnesi. Anche al giorno d'oggi 
spesso hanno luogo conflitti fra i pastori dalmati e bosnesi ai confini 
delle due provincie, e per la regolazione dei confini stessi intervengono 
sul luogo le rispettive Autorità con commissioni, ecc. Se questi conflitti 
aveano luogo nel I secolo, non comprendiamo, perchè non potesse ripe
tersi uno di essi nel IV secolo, così da r·endere necessario l'intervento del 
preside della provincia e conseguentemente la regolazione dei confini 
ed il collocamento di una lapide, come usavano fare i Romani. S. Giro
lamo non dà alla sua patria il miglior certificato con chiamarla 
rusticitatis vernacula. Potea benissimo essere stata rustica anche in un 
altro senso che non la chiama S. Girolamo, cioè litigiosa nelle questioni 
di confini. 

Osserviamo in fine, che regolazioni di confini riscontriamo anche 
dopo il 70 dopo Cristo sotto gli imperatori Vespasiano, Domiziano, 
Nerva, Traiano, Adriano, fino al 128 dopo Cristo. 1 Dopo questo anno 
non troviamo queste terminationes, almeno nelle epigrafi. Sembra che 
in realtà siano terminati nel n secolo i conflitti di confini fra le varie 
popolazioni nel mondo romano. Ciò però non escluderebbe che alcuni 
di questi casi siansi ripetuti più tardi, come è il caso della iscrizione 
Stridonense. Non vediamo quindi ragione, che ~er questo motivo si 
debba mettere sulle liste di proscrizione l'i"crizione Stridonense e 
dichiarla falsa. 

Ci resta ancora da sciogliere una difficoltà, un dubbio mosso sulla 
autenticità di questa iscrizione Stridonense. Questa dovrebbe essere 
stata posta negli anni 282-84, quando era preside o luogotenente in 
Dalmazia Flavio Constanzio. Ma ciò sarebbe escluso dal nome Vale
rius, gentilizio assunto da Constanzio, quando, come abbiamo veduto 
sopra, divenne Cesare nell'anno 291-92. È impossibile cioè che l'iscri
zione sia stata posta nell'atto della regolazione del confine, quando 
Constanzio era luogotenente della Dalmazia negli anni 282-84 e non 

' DESSAU, Inscriptiones latinae selectae, vol. Il, p. I , pagg. 466-469; ETTORE DE RuG
GIERO, op. cit., s. v. arbiter, pag. 614-618; s. v. ji11es, 3, pag. 92. 
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portava ancora il gentilizio Valerius. Questa iscrizione perciò do
vrebbe essere stata posta più tardi negli, anni 29I-93. 

È curioso, conviene dirlo, questo caso. E noi non sappiamo se esi
stano monumenti epigrafici di questo genere. Ma certo è che vi sono 
iscrizioni di questa specie, posteriori di data, poste sui monumenti. 

E per non andare in cerca di esempi fuori della provincia romana 
della Dalmazia, sappiamo che l'imperatore Trajano nella sua spedi
zione dacica contro Decebalo, è arrivato da Roma ad Ancona per 
terra, e di qui con la flotta in Dalmazia, che è stato in Asseria (Pod
gragje di Benkovac) e precisamente nell'anno IO$ dopo Cristo. In 
onore della sua fermata qui ed in A:n.cona gli furono eretti archi trion
fali. In Ancona questo· arco ancora esiste 1 ed in Asseria fu sterrato 
pochi anni addietro. Ma questo arco trionfale nell'uno e nell'altro 
luogo non porta nella relativa iscrizione l'anno IO$ , anno della sua fer
mata in questi due luoghi: quello· in Ancona porta l 'anno II$, e quello 
in Asseria l'anno I I3 , dunque nove e dieci anni più tardi del rispettivo 
avvenìmento. 2 Altri esempi simili abbiamo nel mondo romano . 3 

Quando dunque troviamo questo caso, che cioè l'iscrizione fu 
posta su monumenti eretti più tardi dell'avvenimento a cui si riferi
scono, perchè non vorremo ammettere ciò anche per le iscrizioni e pre
cisamente per quelle terminali? I confini fra Stridonenses e Salviatae 
furono regolati durante la luogotenenza in Dalmazia di Flavio Con
stanzio negli' anni 282-84. Non sappiamo per quale motivo questa ter
minazione non fu fissata con monumento pubblico se non più tardi, 
quando il luogotenente della Dalmazia Flavio Costanzio divenne 
Cesare col titolo Flavio Valerio Costanzio : ma è probabile, che tale 

' CrcHoRrus, Die R eliefs der Tra,imLSSiiule, III, Textband, Berlin, 1900, pag. 2o; cfr . 
Bull. dalm., 1915 , pag. II9. 

' Jahreshejte d. k. k. iist~r. archiiolog. h zst.itutes, 1908, Heft I , Beiblatt pag. 18 ; 

pagg. 39-40; pagg. 73-64; Bull. dalm., 1915, pag. 120. Non è certo se questo monumento in 
Asseria sia arco trionfale oppure una porta della città. Questo è certo, che l'iscriziooe sull'archi
trave è monumentale e che è dell'anno 113, post,a nove anni dopo che Trajano fu qui di pas
saggio. Cfr. FROTHINGHAM , Roman cities in Northers !tal)• and DaZ.matia, London, 1910, 

pag. 301 ; Bull. dalm., 1909, pag. ISO ss. Comunemente gli archi trionfali si erigevano provviso
riamente di tavole e verdura, per la presenza del festeggiato, ed appena più tardi esso veniva 
nello stesso luogo eretto in pietra od in marmo. 

3 H trofeo di Adamklissi in Dobrudza, fu .eretto nell'aooo II3 dall'inrperatore Trajano 
- secondo CICIIORIUS, Die 1·iimischen Den.knz.iiler in der Dobrudscha) Bcrlin, 1904, pag. 39 - ~n 

memoria della spedizione di Domiziano nell'anno 88, mentre A. Furtwlingler è di parere che 
. il monumento è dell'età di Augusto e che solamente l'iscriziQne è di Trajano. Cfr. Tropaion 

von Adamklissi u11d provimial-riimische Kunst nelle Abha11dl•mgen der kgl. bayrische.. Akade
n:ie der Wissenschaften, I, Kl.. XXII, Bd., III, Abt. I , e le Sitzungsberichete der philos.-histor. 
Klasse d. kgl. bayr. Akademie z·u Mii11 chen, 1904, Heft III, pag. 383 ss. 

(n) 
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regolarizzazione, non -essendo stata secondo l'uso fissata subito in pie
tra, gli Stridonenses e Salviatae abbiano deciso di effettuare ciò qual
che anno più tardi , l'anno 306, quando il loro luogotenente di nove 
anni addietro, divenne Cesare. Solo allora eressero questa pietra termi
nale, incidendovi, naturalmente, non il nome del loro fu luogotenente, 
Flavio Costanzio, ma quello del Cesare Flavio Valeria Costanzio. 

Dobbiamo ancora osservare, che l'iscrizione Stridonense si trovava 
su colonna spezzata, mentre generalmente iscrizioni di questo genere 
si trovano incise o in viva roccia, o su pietre in forma di stele. La 
forma di colonna si usava ordinariamente per le iscrizioni miliarie 
( columna miliaria). 

Aggiungiamo ancora che nel primo secolo comunemente i primi
pilares, cioè sotto-ufficiali, in rappresentanza del luogotenente della 
rispettiva provincia (cioè del -legatus A ug. propr.) regolavano i confini 
e ponevano l'iscrizione, mentre nel nostro caso è il preside della pro
vincia che designa un giudice a regolare la vertenza. 

Ma queste circostanze, domandiamo noi, queste piccole anomalie, 
possano avere tanta forza da distruggere l'essenza dell'iscrizione Stri
danense? 

E con ciò riteniamo di aver risposto a tutti i dubbi, mossi contro 
la genuità di questa iscrizione. Essa sarebbe l'ultima e più precisa 
conferma di tutti gli argomenti accennati, che Stridone, patria di S. Gi
lamo, giaceva a Grahovopo-lje. 

Senonchè abbiamo ancora un argomento, e questo è la tradizione, 
la quale non si può in siffatte questioni trattare tanto leggermente; 
perchè essa è il migliore, il più autorevole veicolo degli avvenimenti 
storici. 

E la tradizione orale ha localizzato, ubificato il luogo natale di 
S. Girolamo non lontano dal triplice confine della Bosnia, Croazia e 
Dalmazia, nel villaggio di Strmica, dove, come abbiamo veduto, alcuni 
dotti investigatori, come per es. il Katancic ed il Kapor hanno collo
cato Stridone, ed altri, indentificando Stridone con Sidrona, non si 
sono di molto allontanati da questo luogo. 

Il suddetto triplice confine è lontano da Strmica 4 km., andando 
attraverso la vallata del fiume Butisnica, affluente del Krka, verso il 
villaggio di Tiskovac. Ed a Strmica, a Grab, al Rastello di Grab, è il 
duplice confine fra la Dalmazia e la Bosnia. Strmica poi è lontana da 
Knin 21 km . 

( 78) 
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Strmica è attualmente un villaggio di 1313 anime, presentemente 
tutte di religiou"e greco-orientale, essendo l'ultima famiglia cattolica 
Matas passata già 6o anni fa alla religione greco-orientale. È stazione 
della ferrovia boschiva privata, una volta Steinbeiss, ora dello Stato, 
e giace lontano da Grahovo con strada carreggiabile di 20 km ed in 
linea d'aria di 8 km. Su un colle di questo villaggio, fra le rovine di due 
forti, uno dell 'epoca romana, ed uno dell 'epoca nazionale croata, e pre
cisamente vicino a questo ultimo, giace una chiesetta dedicata a S. Gi
rolamo, ora in rovine, che noi abbiamo già da parecchi anni visitato 
in compagnia dell'or defunto Taddeo Smiciklas, presidente dell 'Acca
demia jugoslava a Zagreb (Agram) e del P. Marun. Stando ad una 
tradizione degna di fede, quésta chiesetta fu fatta fabbricare nel 
xvm secolo in onore di S. Girolamo dal comandante militare veneto 
Nakic, di Knin, e ciò onde fissare qui la tradizione del luogo natale 
del Santo. 1 Questa chiesetta serviva per l'ufficio divino del presidio 
militare veneto a Strmica. Vicino si dovrebbe trovare fra le rovine 
l'iscrizione sull'epoca dell 'erezione della stessa nella seconda metà del 
XVIII secolo, per quanto si ricorda il P. Marun, il quale ci ha offerto 
parecchi di questi dati. Dopo la distruzione della chiesetta, un 'imagine 
di S. Girolamo che era qui, fu trasportata nella chiesa parroc
chiale di S. Girolamo della parrocchia francescana di Knin, e collocata 
su di un altare laterale, dove attualmente si trova. 

La tradizione che Strmica fosse il luogo natale di S. Girolamo, 
l'abbiamo raccolta anche noi nell'escursione sopradetta e più volte 
negli ultimi anni di passaggio con ferrovia attraverso questo villaggio. 
Recentemente poi abbiamo colà udito da un paesano, che S. Girolamo 
è stato sepolto in quella chiesetta, mentre tutto il paese parla che que
sto è il suo luogo natale. Pietro Batas, paesano di Strmica, di religione 
greco-orientale, raccontava l'anno 1918 a Daniele Mrkusic d'Almissa, 
e questi a noi, Che sul colle sul quale si vedono le rovine della soprad
detta chiesetta, i pastori sentono più volte uno straordinario odore di 
fiori e d'incenso, ed esprimeva il suo stupore, perchè i cattolici non 
rifabbricassero questa chiesetta del Santo. 

In quanto poi al luogo preciso dove potè sorgere l'antica Stridone 
da Grahovopolje, si congettura che questo luogo· sia la pianura sotto il 
pendio orientale del monte Arezin. 2 Qui si credono trovarsi gli avanzi 

' APPENDINI, op. cit., pag. 34. 

' Vedi la posizione nella carta del Ballif unita alla sua sopracitata opera Die Romer
strassstt, ecc. 

( 79) 
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di un'antica basilica cristiana. 1 Nel villaggio di: Strmica poi, in un 
fondo di Nicolò Glavicic-Delje, a Sud-Ovest del forte romano, a 
circa soo metri, il proprietario ha rinvenuta nei lavori campestri avanzi 
di muri di un monumentale edifizio romano. Nei Museo arch~ologico 
di Knin si conserva pure un frammento di sarcofago marmoreo, rap
presentante un Apostolo, proveniente da Strmica, ricuperato da un 
muro antico con altri oggetti, ed altri frammenti di un bassorilievo 
di epoca posteriore romana. A Grahovo furono trovati casualmente 
parecchi oggetti dell'epoca romana, descritti per cura del Museo di 
Sarajevo. 2 

• 

Quindi a tutti gli argomenti pre:;i nel corso di questo lavoro 
dalla storia, dalla geografia ·e dall'epigrafia, che S. Girolamo è nato' a 
Stridone, città di confine fra la Dalmazia romana e la Pannonia, che 
questo confine passava attraverso l'attuale triplice confine della Dal
mazia, Croazia e Bosnia, che Stridone quindi giaceva a Grahovopoije, 
malto probabilmente sotto il ìnonte Arezin, si è aggiunta ancora la 
tradizione locale, la quale si è allontanata alquanto da Grahovopolje, 
e ciò per il motivo che questo dal xv secolo in poi finn al r878 era sotto 
il dominio turco, davanti il quale la tradizione, insieme coi cristiani, 
dell'attuale Dalmazia, a Strmica, primo villaggio cristiano oltre il con
che la portavano, si è rifugiata per parecchi chilometri sul territorio 
fine turco della Bosnia. 

A togliere e dissipare però ogni ulteriore dubbio sull'ubicità di 
Stridone - se dubbio ancora vi può essere - resterebbe ancora l'argo
mento di ultima istanza in tutte le questioni di questo genere: la 
zappa. 3 Anche a questo ultimo argomento si potrà a suo tempo por 
mano , quando l'Europa, e con essa la Jugoslavia, si sarà messa in 
assetto dopo questa immane guerra - taeterrimum omnium' bellorum 
quod unquam juerit - che per cinque anni ha flagellato l'Europa e da 
due anni la flagella con le sue tristissime conseguenze. 

Scrissi nella seconda metà dell'anno r9r9 e nella prima dell 'anno r920, cele
branrlo il mio giubileo sacerdotale. 

Mons. FRANCEsco BuLic. 

' Così opina il P. Marun. 
' PATSCH, nel Glasnik Zem. Muzeja za Bosnu i Hercegovinu, XI, (1899), pag. II9 ss.; 

Idem, Wissenschajtl . Mitteilungen aus Bosnkn und Hercegovina, Band VII (1899), pag. 162. 

' Ad liquidum aliquando rem perducent felix casus et jortunatus ligo, quos in hac nostra 
arte multo plus posse quam ingenium nostrum non ignoram11S (MOMMSEN, Gesa.mmelte s,hrif
lw, Band, VIII, pag. 227). 

(So) 



ESCf\VI 

nell'anfiteatro romano a Salona negli anni 1915-1917 

(Con tre T avole n. I.-III.) 

(Continuazione. Vedi p. 3 ss. a. 1914). 

A p a g. 28 di questo periodico a. r 9 I4 fu detto, che 

causa lo scoppio della guerra europea alla fine di luglio a. 

r 9 q, dovettero essere sospesi gli scavi nell'anfiteatro . 

Intanto, co me fu osservato nello stesso periodico in Nota, 

a pag. so-sr, neg li ultimi mesi dell 'a. 1914 e nei primi dell'a. 

1915 fu costruita a Nord dell'anfiteatro, nelle part. cat. 3947/2 

e 3943 1
) ed in alcune altre in continuazione verso Est, una 

nuova strada carreggiabile dai casolari Paraé :fino al torrente 

K apljuc e ciò per poter abbattere la strada esistente da tempo 

immemorabile sopra le gradationes dell'anfiteatro à Nord, 

immediatamente davanti la casa part. edif. nr. 253 di Cajo 

Paraé del fu Francesco, che rasentava l'ingresso a questa 

casa, fabbri cata già secoli 2
). 

Dopochè la nuova strada - v l a be !l i- fu fabbricata 3
) 

ed aperta al publico passaggio , furono intrapresi gli escavi 

') Cfr. i nn . 27 ex a. I9IO; n. 8, '16; 97 , 1 ~o ex a. 191 3; n. 8 ex a. I9I"5 
fra gli Atti del Museo. Queste particel le catastali furono acquistate in parte dai 
fondi ricevuti !pe r la .nuova stq•da (cfr. Bull. dalm. 1914 p. 45-51) ed in parte 
dai fondi degli scavi a rcheologici. Però tut ti i ritagli di q uesti terreni da una e 
dall'altra parte della nuo va strada, da ll e ·case Paraé fino al torrente Kapljué,. 
re starono in amministrazione de lla Direzione degli scavi di Salona, la quale 
intanto li ha messi tutti a coltura durante g li anni della penuria annonaria nella 
terribil e g uerra mondiale - lelaerrimum o-muium bellorum quod uuquam fuit -
per darli po i eventualmente a i contadini in pennuta coi loro fondi , sotto i quali 
si trovano ogge tti antichi. 

' ) Questa s tradicella si vede disegnata nella Tav. I. eli questo periodico 
a . I9II . 

") Bu!l. da/m. 1914 p . 49-51. Con riferimento a ll e notizie date a p ag. 49 
Nota ') e p . 51 Nota ') circa il riattamento ed allargamento della strada, che 
eone sull e mura perimetrali Nord dell 'antica Salona, aggiungiamo ancora, che 
in estate dell'a . 1915 furono post i a luogo i paracarri lungo questa str ada, alquanto 
p iù . in su della 'porta Caesarea fino a ll' allee d'entrata nel cemetero dei martir i 
Salonit ani a Manastirine. Dalla Porta Caesarea ve rso il ponte Kapljuc questi pa
racarri , sebbene . pronti ; non furono messi definitivamente se non in aprile e mag-
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m que:;ta parte dell 'anfiteatro a cominciare chi maggi o U;)I S 

e continuati fino alla fine dell' a. r9r6, a lunghe, irregolari 

interruzioni e riprese, per mancanza di carriaggi di trasp or to 

del materiale, per mancanza eli forze lavoratri ci, tutte r equirite 

per la si1ddett9. brutta guèrra, fra continue di ffi coltà per 

il parziale loro approvvigionamento e nutrimento. Anche nel 

l 'a . 1917 furono fatti qui in vari punti escavi eli assaggio, 

p er scopi di questo articolo. Il risultato eli qu esti presen tiamo 

quì a T av . I fc ttt a dal sign. Ge ometra superiore G. Kra1j, 

il quale dall'a . rgr 2 era occnpato in autunno per un paio 

di mesi col rilievo trigonom etrico-poligonale dell'antica Salona, 

-Tavola corretta e riveduta n ell'a. r 92 I dal sig n. Dr. M. Abra

mié, vicedirettore del Museo Archeolog ico e da A. Colnago, 

assistente lVIus 2ale. •l) Qt~ esta T avola è più esatta di quella 

d::~ta n el Bull. 1914 Tav. n . XXIII-XXIV. Su questa ultima 

è segnato erroneamente in nero il muro di precinzione a 

Nord , quasi fosse stato trovato intiero, mentre non lo è . 

Qui furono t rovate le fondamenta di n'n solo pi lone, come 

vedremo più g iù ed alcuni pochi avanzi di sostrilzioni eli qu esti 

piloni verso Nord. Collazionando qu es ta Tav. I colla Tav. 

g.io 1918, poiche mancavano perciò le nece.ssari e forze lavoratrici (cfr. Nr. 44 ex 
a. 1917 fra g li Atti del Museo). In inverno di questi ultimi quattro anu i fu r ono 
lung o tutta questa strada piantate c entinaia eli agave non solo per abbell imento di 
questa strada, ma anche per poter so tto la protez ione di queste p iante pun genti 
piantare altre, cmne per es. il rosmarino e l 'a lloro, che insieme coi cipress i decorano 
bene 1'a.lle'e verso il Tuscuhnn e ciò onde non vengano distrutte dalic mani imp t·obe 

_dei ragazzi di Salona, le quali non · risparmiano nè g li oggetti an ti chi, nl: le due 
iscri zioni Iuodcrne messe sulla nuova strada (B. D. 1914 p. 5I) e neppure le agave 
- ·s tilci in loro bocca, - colle punte dell e qttal i strappate, tag- li ate dai loro tronch i, 
usano fare per:i_co losi eserc izi 1nilitari. InsDmma durante la ten·ibil e guerra mon
diale, tutto sp ira g uerra e distruzione ! 

Nell'anno 1919-1920, furono po i mess i a l posto 50 paracarri su questa stessa 
strada - via pacis - a comincia re dalla strada erariale per t:>inj ve rso Ì[ 

'fuscu1 um 

P er 1nancanza di mezz i pe:c uniarì, non fù possibill- mettere ancora g;li 
altri rSo paracarri necessari su questa strada per la Jang-hczza di 1578 111. (c fr. 
N.o 39 e 220 fra g li Atti ciel Museo ex a . 1920). 

') Cfr. i nn. sr , 92, 146, r Ss , 229 ex a. IQI I; nn. 27, 341 49, 6o, 123, 1 2~1- , 

134, 163, 178, 234 ex a. 1912 i linr. .s.G, 78, 8.) ex a. 1913 ; nn. I, tJ.1 SS ~x a. 
1914 ; n, I3I ex a. 19 15; nnr. 68, 75, 119, 129, 156, 162 ex a. ISll6 i nnr. 26. 70, 
l:l7, 135, r 66 ex a. 1917; n. 5, 33 ex a 1.918. fra g li att i del Museo. 
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XXIU-XXIV s1 vedrà quale parte dell'anfiteatro a ì\'ord è 

stata sterrata negli anni I915-I917. Vi uniamo a Tav. II 

due illustrazioni eli tutto l' anfìte:1tro scavato, dietro foto

grafie fa tte nell ' a. r 92 r. Gli scavi non poterono essere con

tinuati oltre a Norel-Owest, dietro la casa part. edif. 2.53, 

poichè qnì s' iucontrario le due strade, la vecchia che ri

copre ancora buona parte della cavea Owest, colla strada 

nuova carreggiabile. La strada vecch ia non può essere per 

ora distrutta e tr:.~sportala più oltre ad Owest a causa di 

parecchie case e casupole Paraé e Draskovié es:s tenti sopra, 

come fu detto :1 pag. 50 eli questo periodico a. I9I4· Giacchè 
le dn e case part. edif. 263 di Matteo Grubié-Maskot, nr. 

364 eli Stefano Draskovié, n . 384 eli Doimo I3aris ié e la casa 

part. edif. n. 2.53 eli Cajo Paraé del fu Francesco, coprono, 

come si vede a Tav. I una parte della cavea Owest e Nord, 

furono avviate trattative coi proprietari'') . delle prime pel-

1' acquisto e loro demolizione a suo tempo. Queste non con

dussero a nessun risultato positivo pratico. Ma più che per 

l'acquisto di queste case, sotto le quali si sa più o meno 

cosa si possa trovare - fondamenta di sostruzioni divisionali 

delle gradationes - ·queste trattative furono avviate per un 

altro scopo più urgente, cio è per l'acquisto contemporaneo 

della metà Nord dell'arena . Come fu detto a pag. 2 I, I 45 

di questo periodico a. I9I4, il sett0re Nord-Est dell'arena, 

cioè la quarta parte di essa, la part. cat. 4084 appartiene 
al pr ,>prietario della casa addo~sata sopn l 'anfiteatro part. 

ed if. 253 di Cajo Paraé del fu Francesco, dall'a. 1914 in 
servizio militare e prigioniero di g uerra in Italia dal giugno 

a. 1915; il settore Nordwest nr. 4083 appartiene al proprie

tario della metà della casa. part. edif. 263 Matteo Grubi é

Maskot. Ora qnest' ultimo pose il iunctim nell'acquisto del 

suo settore dell'arena: si dichiarò cioè pronto di vendere la 

sua porzione dell'arena, a condizione che lo Stato acquisti 

'•) Vedi nnr. 152, 153, 154 . ex a. 1916; n r.. 1ZS, 129 ex a. 1919; n . 163 ex. 
a. 1921 fra g li Atti del Museo Archeol. 
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contemporaneamente anche la sua _ casa e g li fabbrichi .una 

nuova, mentre gli altri due proprietari della seconda metà 

della casa n. 364, 384, esigono: il pò110 una nuova casa 

più grande, il secondo una somma rilevante di denaro. Cujo 

Paraé del fu Francesco, rimpatriato che sarà, metterà an

ch' egli, com' è a prevedere, il ùmctim per la sua porzione 

deìl' arena, come il Grubié-Maskot. Sotto questa metà Nord 

dell'arena part. cat. nr . 4083, 4084 si devono trovare molti 

altri pezzi della monumentale iscrizione n. 4725 A, del 

cittadino Salonitano, che ha fatto erigere l'anfiteatro e ne 

ha fatto dono di esso r(ez) p(ublicae) dono dedit, cioè alla 

ci ttà di Salona, come fu eletto a pag. I I 5 a. I 914 di ques'o 

periodico. Si dovranno quindi fare sacrifizi non tanto diret

tamente per l'acquisto delle due case sopradette, qt,anto 

indirettamente peli' acquisto della metà Nord dell ' arena. 

Gli scavi furono condotti in questo tratto dell'anfiteatro 

da E st verso Owest, in contiuuaz;one di quelli dell'a. I 9I4 · 

Le fondamenta dei muri di sostruzione delle gradationes 

sono qui della massima altezza di I m ." 55 cm; sono molto 

piit bassi e peg:gio conservati di quelli nella p .rte Sud, 

poichè giacevano a poca profondità dei rispettivi vignati. ") 

Piloni del muro di precinzione esteruo a tre quarti di 

colonna, non furono trovati a Nord. Ma dagli assaggi fatti 

in vari punti di fr,)nte ai piloni interni, ci dovrebbero essere 

';) Il materiale degli escav i fu tutto trasportato e get ta to nel mare da\'ant! 
la stazione ferroviaria ponentale verso Kn .in , dove da piit anni col mater ial e di 
questi escavi e con quelli dell' Horlus Melrodori s i va assanando la riva del m are , 
qui anche ma lsana, poichè. T>Tescolata coll'acqua del fiume Jader, che qui h a le 
sue foci. Oui si vanno formando nuovi fondi di coltura, da darsi ai paesani di 
Satana in ...... pennuta coi loro fondi ne l perim etr~ dell ' anti~a c ittà, eta. ~scavarsi 
per scopi archeologici.: Cfr. Bull. d.1lm. 1914 p. 30 Nota r èd ancora i nn. 46 
ex a. 1916 e 126 ex a. 1917. _Fino a ll a fin e dell'a. 1914 fu bonificato qui un tratto 
di 4389 m' di superficie, e fino a lla fine dell' a . 191 7 in tutto 5038 m ' . Senonchè ad 
onta di r eiterate preghiere dell a Direzione del Museo -Archeologico, le competenti 
Autorità, cìoè il Governo Centrale Marittimo e la Luogotenenza Dalmata non si 
decidon o ancora a dare in consegna definiti va alla Direzione del :Museo questi 
fondi, da lei assanati, onde li possa dare in p ermuta ai paesan i per fo ndi a r cheologici. 
Cfr. n. 126 ex a. 1917 fr a g li Atti del Museo Archeol. 
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stati, poichè furono trovati sostruzioni di pietre piccole e 

c.dcestruzzo, che servivano da fondamenta sotto i placconi 

di pietra grigia, sui quali poi venivano i nnssi quadrati di 

calcare, dei \eri piloni. 

In un solo punto "! precisamente a destra dell'ingresso 

nell'anfiteatro, dove ci dovrebbe essere stato il quarto pilone 

(vedi Tav. :L.) furono trovati, sotto un muro di epoca poste

rtore, (264) ma antico, tre placconi di pietra grigia uno sopra 

l'altro (a), sui quali poggia1·a il pilone di calcare, a~portato 

questo con tutti gli altri a Nord, quando nei sec0li posteriori 

fu introdotto nello stato edilizio dell'anfiteatro un cangia

mento, reso si necessari o · dalle circostanze e necessità locali. 

Anche i piloni viciuì della seconda precinzione interna 

hanno per fondamenta placconi di pietra grigia indigena. Che 

questo tratto di muro sia lavoro posteriore, risulta, oltrechè 

dalla sua struttura, anche dal fatto che in esso si trovano 

immurati come semplice materiale da fabbrica due frammenti 

architettonici, inccronamenti di ara, di buona epoca. 

Come si vede nella Pianta a Tav. I, il muro perimetrale 

della città, che nei primi secoli arrivava fino all'anfiteatro, 

fu prolungato così dalla piì1 vicina torre prisma t i ca (vedi 

Tav. I.) da entrare fino dentro nell'anfiteatro. Asportata la 

parte superiore del pilone (Tav. I lett. a), che impediva 

questo prolungamento, questo tratto di mura si fece penetrare 

nel corridoio esterno - iter, - ed entrare in uno scomparti

mento della .cavea, nel quale ci era la scala 9-i asc~sa, 
rispettivamente di discesa nell'anfiteatro, della quale sono 

couservati ancora sette scalini originali. La cinta esterna dei · 

piloni fu pr.,babilmente abbattuta prima, forse per causa 

di una iseursione ·nemica . Questo lavoro posteriore è segnato 

nella Tavola I lett. b come muro di opera incerta. Pare 

che questa opera incerta tn eretta nllo scopo di difesa della 

città, quando l'anfiteatro era già abbandonato, cioè non 

servi\·a pii1 per giuochi circensi. Questa epoca noi possiamo 

presso a poco stabilire. Sappiamo che ancora nell'a. 325 
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l 'imperatore Constantino avea proibito che i condannati 

per dtlitti fungessero da g ladiatori n eg li anfiteatri. L' im

peratore Teodosio (a. 379-395) poi avea proibiti di tenere 
i giuochi circensi nelle Ottave di Pasqua e eli Pentecoste, 

durcmte le qu<tli i catecume11i porta·vano il vestito bianco.') 

L ' imperatore Onorio, suo figlio (a. 395-423), di ede l ' uhin:o 

spettacolo a Roma n ell'a. 404 nel circo eli gladiatori con 
gladiatori per celebrare la sua vittoria sopra i Goti. • 

Ma giuochi fra gladiatori e bestie feroci durarono 11egli 

anfiteatri, ad on ta dei divieti da parte della Chi esa, almeno 

fino al VI. sec. tanto nell ' Oriente, qua;Jto nell'Occidente. 
L'imperatore Giustiniano ordinò nell'a. 536, che i conso

li, oltre rappresentazioni sceniche nei teatri, dovessero dare 

giuochi circensi fra gladiato ri e bestie feroci. 8
) 

Siamo qaindi di parere che circa questa epoca, civè 

verso la metà del VI. sec., cessarono i giuochi circensi anche 

nell'anfiteatro di S :dona, che in questa epoca ven ne prolun
gato il muro dalle mura · antiche fino dentro in uno scom

partimento di ess •J, e che anche per questo scopo vennero 

demoliti i piloni del muro di cinta esterno, come ne fan fede 

le fondamenta del pilone rimasto sotto la suddetta strada 

(lett. b), dopochè le pietre superiori di calc .1re furono 
asportate, e la mancanza assoluta dei pilo ni a Nord. Di 

questi però fur ùnO . trovati fra il materiale degli scavi 15 
pezzi dì archivolti: I4 più piccoli di 90X56 cm. ed uno di 

90X 66 cm . Questi ultimi sonò sicuro indizio che ci erano 
an~he pil?nì nella parte Nord dell'anfiteatro. Altra prova 

~he qui ci cloveano essere stati piloni esterni, abbiamo nel 
fatto che fra i piloni del muro esterno e quelìi dell 'interno 

a Nord fu trovato per ·buon tratto il selciato di pietra calcare, 

rotto, crepolato, frantumato, abbastanza logoro (V. Tav. 'r.) 
Ora la presenza di questo selciato presupone l'esistenza dei 

piloni interni ed esterni fra i quali qu es to si trova' a. Il 

selciato non potea qui trovarsi fuori •Iella precinzione del

l' anfiteatro. 

') l(mus R. E. I. p. 202 s. v. Circus . 
") Fricdliimler, Sflleugeschfclile Roms Il. p. 420 ss. 
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A conferma di quanto abbiamo detto adduciamo nn altro 

argomento. 

Gli interstizi o vacui fra le teste dei piloni intorno a Nord; 

a cominciare dal quinto - a destra dell' ingres30 m~ll' an

fiteatro - fino al vente3imoprimo inclusivamente (vedi la 

Tav. I), sono stati posteriormente alla loro erezione chiusi; 

otturati, parte con pietre di calcare degli stessi piloni, parte 

cJn qualche pietra grigia delle basi di questi piloni e parte 

con pietre piccole a muratura g regia comune. Per es. l' inter" 

stizio fra l'ottavo cd il nono pilone fu otturato con tre 

massi di pietra calc~tre ancora in situ; quello fra· .il nono 

ed il decimo fu anche chiuso esternamente con due· 'gr.àndi 

blocchi di pietn calc::t:re e con uno di pietra grigia, la quale 

serve ·eli éopertela, preso dàlle fondamenta dei piloni. I'n 

questo interstizio fu anche immurata la parte superiore di uù 

torso di calcare di grandezza sopra naturale, mancante deìle 

braccia e della testa. Gli intersti zi poi ira tutti · i piloni 

seguenti :fino alla casa n. 253, dal decimo al ventesimo·primò, 

sono otturati con mu:·o a calc'e a pietre piccole comuni. 

Questa mancanza dei piloni · del muro esterno 'perimetrale 

Nord dell'anfiteatro, questo otturamento degli interstizi fra 

i pilo11i del secondo muro di cinta con pietre in parte degli 

stessi piloni, indicano, senza dubbio, che qui nel VI.-VII. sec. 

deve avere avuto luog·o tm cangiamento ùellè condizioni 

della città, da necessitare questa demolizione del muro 

dell'anfiteatro, abbandonato ormai per i giuochi circensi . 

Ci consta dalla storia, che precisamente in questa epoca, 

circa la metà del VI. sec. Salona ed il ' suo territorio fttrono 

tea tro di guerre, assedi, battag lie per terra e per mare durante 

le guerre g .. to-bizantine. Altrove ~) abbiamo avuto occasione 

di accennare, che in questa e poca, per far fronte agli ~'ssc
dianti, furono perfino · demoliti monumenti antichi, pagani 

c cristiani nelle prossime vicinanze della città , onde rattop

pare con questi le mura perimetrali della stessa, crolbnti, 

") Bull. r/,1!111. 19 01. p. I~ ss., 26 ss ., 1903 p. q ss. 
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m pessimo stato. 10
) A rattoppare qu~sti furono con molta 

probabilità prese anche delle pietre del muro esterno del

l' anfiteatro e gli interstizi dei piloni chiusi ed otturati con 

pietre prese da quì e da altrove. Questa demolizione dell'an

fiteatro da questa parte Nord era facile: il muro era qni 

alto solamente I 7 .So m. circa, poichè poggiante su marn{l 

tufacea, che dall 'arena ascende lentamente verso Nord, mentre 

le mura di cinta Sud alte 24.80 m. Il), furono demolite 

2-ppena nei secoli posteriori . 

Nell'ingombro del .materiale in questi escavi furono 

ricuperati 3 I frammento d'iscrizione, che d=amo quì, dei 

quali però nessuno dovrebbe avere attinenza coll'anfiteatro. 

Sono frammenti di questi fondi, o venutivi col terreno d'al

luvione. Li pubblichiamo come progressivamente furòno trovati 

nelle part. cat. nn .3947/2, 3943, 408I / 1 e nella parte occi

dentale part. ur. 3936. 12
) 

Si avea intenzione in questi due anni 1915 e 1916 eli 

sterrare · anche i sei piloni esterni a Sud dell'anfiteatro, 

giacenti ancora sotto la maceria fra le part. nn. 4086, 4087, 

acquistate dalloStato e la part. n. 4088, una maceria (gdmila), 
di proprietà presuntivamente privata, circa i limiti di confine 

delle quali tre particelle era insorta presso l'i . r. Giudizio 

Distrettuale di Spalato una lite, come abbiamo detto a pag. 

24 di questo periodico r 9 q. Noi abbiamo allora esp1 essa 

la speranu, che la lite sarebbe terminata in favore dello 

Stato, com'era. equo e giusto. In questa speranza però ci 

siamo ingannati, o meglio fummo ingannati. Giacchè non 

era possibile di clevenire ad un combinamento amichevole, 

la lite fu incamminata per parte dello Stato da un avvoc::tt l 

'
0

) Bull. da/m . 1914 p. 144. 
") Bui!. da/m. 1903 p. l4 s . 
") A pag. r6 di questo perio1ico a. 1914. abbiamo detto che nel b:tssorilicvo 

dei due gladiatori portato dall'anfiteatro ed immurato nella casa di Juri~a Paraé, 
gli abitanti di Salona vedono il d nello di M ile Parisevich col Turco Bakota, nell'a. 
1527. Questo duello oltrechè dagli storici, che ne fecero menzione, fu oggetto di 
un bre,·e poema di Andreis Tranquillo di Traìt, detto Andronico; poema strunpato 
dal Ferrari-Cnpilli nei suoi Cenni biogr,•fici di alwni uomini illustri rle/1.1 D,? /ma.zùt 
a png·. 12. 



privato, anz:chè da un delegato dell'i. r. Procura di Finanza 

a Zara e ciò per il motivo, che quando insorse la lite, le 

due particelle nr. 4086, 4087 non erano ancora intavolate a 

nome dello Stato ~Jer la noncuranza di un i. r. Notaio in Spa

lato, il qu:tle ha stipulato questo coutratto. Da parte dell'i. 

r. Giudizio non si curò di esaminare a luogo in dettaglio 

lo stato della questione e constatare il secolare fatto che le 

macerie (gomi!e) in Dalmazia servono ancora dall'epoca 

Augustea quale confine fra i relativi fondi 13
), che esse spettano 

per metà ai fondi attigui, che a Salona le macerie (gomi!e) 
derivanti delle rovine dell'antica città hanno carattere proprio 

e storico e che conseguentemente la suddetta maceria part. 

n. 4088, sotto la quale giacciono i sei piloni andava divisa 

per metà fra lo Stato, proprietario delle particelle a Nord 

ed il proprietario a Sud della p art. 4 r oo. Non si prestò 

attenzione alcuna alle deduzioni serie del secondo avvocato, 

dopochè il primo avea . trattato leggermente la questione, in 

favore della tesi che almeno la metà eli questa part. 4088 

appartiene allo Stato. 

Che quesfa lite non fu condotta bene presso l'i. r. 

Giudizio a Spalato, che fu condotta contro. gli interessi dello 

Stato, fa fede il verdetto pronurrziato dall'i. r. Procura di 

Finanza a Zara, alla quale la Direzione del Museo si era 

rivolta, dopo finita la lite, sottomettendo al suo parere tutto 

il relativo. atteggio. 

Questo verdetto suona: »I motivi fondati e le detta

»gliate, esaurienti deduzioni, che Mgr. Bulié presenta negli 

»uniti atti, infondono pieno e fermo convincimento, che la 

»maceria part. cat. nr. 4088 (in questione) appartiene in realtà 

»ai proprietari delle part, cat. nr. 4086 t· 4087 dello Stato, 

»dalle quali la prima è, per così dire, nata. Peccato, che 

»questi motivi e deduzioni non fmono. presentati e fatti valere 

'")Cfr. i 1111. 21 ex a. rgro; nn. 47, 59, 206 ex a. rqrr; nn. 138 ex .a. 
1913; 11. r68 ex a. rgq ; 11. 124 ex a. HJI5; 11r. 174 ex a. rgr6; n. rS ex a. 
1917. Cfr. Bull. dalm. I()I~ p. 25. ss, 
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»nell 'ocosione del seco edo sopraluogo c pen%w, che questi 

»non furono fatt e presenti ai periti , i quali avrebb ero certa

»mente clat ) un parere più fondato, più competente t più 

»concreto. Se ì'v1gr. Bulié non fu citato come testimonio al 

>>suddetto sopraluogo, il sign. avvocato che era fors e avvisato 

»eli questa perizia, lo potea fare intervenire in suo aiuto«. 

Per vedere come fu trattata poco seria mente, c.on leggerezza 

plusquam dalmatica, ques!a questi one, basti addurre il fatto, 

che il Direttore del Museo e degli. scavi eli Salona fu citato 

iu Giudizio quale te stimonio in questa lite una unica volta, 

il r r ./3. 1916, che fu citato una sola volta, fra tante, al 

sopraluogo a Salona il 20 dic -: mbre 1915, al quale egli, 

conscio del suo dovere, pnntualmente comparve a lle ore 7 

antim., acl onta eli un tempaccio orribile, mentre da parte 

del Giudizio non ci venne nessuno; che vi comparve un 

giovane praticante della cancelleria dell'avvocato della con

troparte, il quale disse al Direttore, che avn·bbe perduto 

questa lite, poichè da anni ha introdotto l'uso eli pagare ai 

paesani a Salona le macerie eli pietra, infruttuose, anz i eli 

disturbo acl essi, al prezzo degli stessi yignati. Interessante 

questa confessione da parte cldla controparte! Dunque la 

generosità del Direttore :degli. scavi di Salona nel pagare 

e pagare bene le infruttuose gomile a Salona, anzichè essere 

di vantaggio nella lite allo Stato, clovea tornargli a svantag

gio! Si diede più peso nel Giu dizio alle test;monianze eli 

un qualunque contadino eli Saloua - e di queste anche 

alcune false, - eli. quellochè al Direttore degli scavi, che 

da 38 anni si aggira iu tutte le stagioni dell'anno sopra questa 

gomile, sostenendo il pondus diei et aestus, di :nolte sa perfino 

la vita e la morte e sa con certezza che _queste gomile, fra fondi 

eli singoli, appartengono per metà ai fondi, che ne confinano. 

Si bagatelli zarono gli argomenti del Direttore degli scavi, 

secondo i qual i egli per es. dal materiale della maceria n. 

4088 in questiorie, cioè dalla calce, dal tufo elci volli ecc . 

trovantis i in ques(a maceria, conchiudeva che questa maceria 

è derivata, per cosi dire nata dalle parl. cat. 4086, 4087 



dello Stato , che quindi anche la pa rt. 4088 dev' esserè alnieno 

per metà dello Stato; ò,i bagat E> llizò, di ciamo, questo argomen

to ineccepibil e, coll'asserzione da parte eli un Giudice, che 

q nello che vede il Direttore . degli scavi può valere per gli 

archeolvgi, ma n on per il giudice! Per quanto ci consta, 

n el Palazzo fu Bajamonti, ora Deskovié, sede della dea 

T emicle a Spalato non c' è nessunJ. statua, uè emblema eli 

que ;ta divini tà. La prinu statua, che la DireLione degli scavi 

troverà a Salona di questa divinità, sia ad occh i bendati, sia 

ap er t i, spedirà in clono a l Giudizio, onde sia collocata nel

l' atr:o d'ingresso nel suddetto Palazzo. Il risultato di questo 

processo ha sollevato un senso d'indignazione nei contadini 

a Salona, specialmente del gruppo dei · casolari Para c! 

Facciamo segu ire le iscrizion i trovate in questi escavi 

nell' auiì.teatrv. 

5740 A 
Su fram mento alto o. I 6, largo o. 24, 

g rosso 0.07, a caratteri alti 40 .mill. 

Nella prima riga dopo unà A, in 

cÌ111a mancante , si vede traccia inferiore 

eli asta, alquan to obliqua. Nella seconda 

nga la R è alqurmto m ~mcante in ci:,olla, ma ce rta. Forse: 

p a {rentes}. 

Su framme nto alto 0.23, la,go o.IS, 

grosso o.o6 m., a caratteri alti nelle pri-. 

me du e rìghe zs- mill., che vanno de

crescendo fino a I? mill . Al principio del

la prima ri ga dopo tre aste verticali ed 

una S si vede TA in nesso: Sta{tia? 
Nella seconda riga si Yede T ed Y in 

nesso, forse E v} tycia per Ev]tychia. 
Nella terza riga avanti la I si Yede 

a\,anzo di asta obliqua forse eli M. Nella quarta riga dovreb-
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be esservi la fine di mi 11ome che termina m cles, per es. 

Agata} cles, Dio} cles ecc. Nell'ultima riga la prima lettera 

è alquanto battuta. Forse Cor} neli ... 

4752 A. 

4753 A. 

4754 A. 

di o l) di Q. 

4755 A. 

Su frammento alto 0.23, largo o.I2, 

grosso o.o6 m., a caratteri alti 25 mill . La se

conda lettera della' prima riga pare una I, 

oppure Ulta L. Dopo la MA nella seconda 

si vede avanzo di asta verticale pare la gam
ba di una N. 

Su frammento alto o.I6, largo o.I4m, 

grosso 45 mill., a caratteri interlineati. Si 

vedono due piccolissimi avanzi di lettere, 

incerte quali, l'ultima è forse una S. 

Su frammento alto o. I I, largo o.I3, gros

so o.o6 m., a ::aratteri alti 25 mill. Dopo la A 
si vede piccolo avanzo . di V. forse Au{rel ... 
Nella secollda riga pare sia avanzo superiore 

Su frammento marmoreo alto o. I I, )argo 

o. I 2, grosso 27 mill., a caratteri alti 40 mill. 

La prima lettera è una asta verticale mancante, 

pare di M. Le due seguenti sono certe, cioè 

AC. Nella seconda riga ci sono piccolissimi avanzi superior~ 

di lettere, indecifrabili. 

4756 A. 
Su frammento marmoreo alto o.Io, largo 

o. I 3111, grosso 20 mill., a caratteri alti 28 m ili. 

Nella seconda riga si vedono avanzi superiori 

di tre piccole lettere, pare di VSI. D(is) 
[M(anibus)} .... 
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Su frammento alto 0.55, largo o. r 2, gros

so 0.12 m., a caratteri alti approssimativamente 

55 mill., tutti mancanti. La prima lettera è 

una asta verticale mancante in cima, forse I. Le due lettere 

seguenti sono anche mancanti in cima, ma certe, forse Hl !ERO .. 

4758 A 
Su frammento marmoreo alto o. I 2, lar

go o.r 2, grosso 14 mill, a caratteri irregc ~ 

n, alti 33 mill. Avanti la S man c311te della 
prima riga, si Yedouo aVJnzi di due aste 

1·erticali. Tutte le altre lettere sono m<~.ncauti , 

ma certe .. .. suo .... con/iugi ?/ 
4759 A. 

Sn frammento alto o. r 2, largo o.o8 m., 

gr .ss" 25 mill., a caratteri alti 30 mill. Nella 

prima riga si vede una O mancante. Nella 

se' on da r iga si vede anzitutto· a''a11-zo di. una 

A, quindi A VG. Nelh terza riga si vedono 

avanzi di lettere, pare di OQV. 

4760 A. 

Su frammento alto 0.23, largo 0.28, 

grosso o. I I m., a caratteri alti 50 mill. 

Nella prima e seconda riga e nella terza 

38 mill. Ndla prima riga si legge IVS. 

Nella seconda riga avanti la D mancante 

si vede tracci a di asta verticale. Nella terza riga avanti la 

~ ci sono traccie di lettera. Dopo la ultima O si vede 

avanzo di una N . ... Secun} din(a)e .. .. . p] ermission[e ? ..... 

4761 A . 

Su framento alto 0.27, largo 0.31, 

grosso o. I 3, m ., a catteri alti 50 mill. 

Le due ultime lettere della prima . ri

ga sono mancanti , ma dagli avanzi 

sono HI. Nella seconda riga in fine 

si Yede avanzo di. una D p:uttosto 
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cl1e di uua E .. -'-\vauti la P della terza riga s i vede avanzo 

di lettna, pare di un a S. Le ultime lettere s no ce: te: 

Fe} !ix Eutychi{us ... rum Cwpi/doj .. [pat[er? 

4762 A. 

Su fammento alto 0.25, largo o.r7, g ros· 

so 0.22 m:, a caratteri alti nella prima r iga 33 

mill., che vanno decrescendo fino a r8 mill. 

Nella prima riga si Yedono avanzi di due let

tere, pare di IS. Tutte lè prime lettere delle 

righe, seguenti son o più o me no maucanti. Forse 

jJ.ftll ri[... {m} atri .. . ovvero p} atri ... Corn{eliae ... l'vfurr ... so-
ror .. .. {sor} ori et m{atri .... 

4764 A. 

4 765 A. 

4766 A. 

Su frammento alto o. r r, largo o.o8, gro3so o.o6 

m., a caratteri ~~l ti 4r> mi l l. N c lla se co n da ri ga si 

vedono avanzi di una lettera, ~eguita pare eh nu 

_runtq 

Su frammento di urna cineraria quadran::;o

lare, alta o. 22, largo o.o9, grosso o. r5 m., a ca

ratteri pessimi, alti 33 mill., con tracci e eli minio. 

Nella prima riga c'è piccolo avanzo di nua Ivi. 

I c8ratteri 11elle altre righe sono certi . 

Su frammento di urna ciner.ar:a ro

tonda, rc,tta in tre pezzi e mancante. Del

l' iscrizi one mancano singole lettere al 

principio ed alla fine. Un tratto della cor

nice dello specchio dell'iscrizione a si

ni ::, tra à accora vi sibile nella seconda riga. 

I tre frammenti sono complessivameli.te 

alti 0.28, larghi 0.28, grossi o.o6 111., a caratteri alti 23 mill., 

che vanno decrescendo fin o a 20 mill. Nella prima riga do

po ja ultima I si vede traccia di lettera obliqua pare eliA . 



.!'\eLla secO nda n ga le lettere so lr o tulle certe. Nella terza 

riga, sebbene le due lettere siano al principio mancanti, 

sono certe. Dopo la M fin:.de si vede traccia eli lettera ver

ticale. L 'ultima lett era della quinta ri ga è una V mancante 

L eggiamo tutto: D(ecia) Raonifa ... ji!e coùtx ... Urbano m fa
rito). .. et Va!ius .. . alumnu[sj [patrono} dulcissimo ... . 

4767 A. 

S u frammento di orlo di coperchi o 

eli sa rcofago, alto o.r5, largo 0.35, 

grusso o.I J m. Al principi o si vede 

nna S man cante. r\.nclJe l' nltima G 

è mancante, ma certa: Co[SiWOG} enes? 

4768 A . 

Su framm ento di calcare alto 0.38, 

largo o.I5, grosso o.Iz m. Nell a pl:i

ma e nella seconda riga le lettere 

sono mancant:. Nella prima riga vi 

sono due let tere mancanti DO, a cui s:c>gne llll piccolissimo 

avanzo di lettera, n ella se~oncla riga si · vede avanz o di D 

certa, seguita da E mancante . 

-1769 A . 

Su frammento alto 0.23, lar

g o 0.5 3, grosso o. 2 I m. , a carat

teri alti ;o mill., della miglior 

epo ca. Le prime due lettere del-

la prima riga sono avanzi di VCI. Nella seconda r;ga si 

vedono avanzi piccol i, pare di IPV o di IRV e poi si vede PAS . 

..... Pyrallis ... 

4 770 A . 

!f:''·'\. 

\}7~\\ '\.:: ""' .~ 
,,_~v-l"- · 

lettere incerte . 

Su frammento alto o. Io, largo 0.24 gros

so o. I I m, a caratteri mancanti, alti o.o; m. 

Nella prima riga forse V A. Nella second::t 

riga si Yedono ·piccoli avanzi s-uperiori di 



-177 1 A . 

~ Su frammento alto o.65 mill., largo o. r r, gros-
~ so 0.07 m, a caratteri alti 5 cm. Avvanti la I c'è 

un punto e dopo piccolissimo avanzo di lettera . Le altre 
due lettere sono mancanti, ma pare L, ·seguita da T. 

4 772 A. 

Su frammento di copèrchio di 

sarcofago, alto o.r r, largo 0.22. gros

so o. I 3 m, a caratteri alti 65 mi l l. 
Avanti la prima I si vede piccolissi

mo avanzo di asta obliqua. Le due 
ultime lettere sono mancanti, ma certe 

TS, meglio che nel c!ichè, dove si vede una E. 

4773 A . 
Su frammento angolare di sarcofago 

alto o. I 2 largo 0.30, grosso o. I 5 m, 
a caratteri alti 20 mill. Nella prima 

lettera V manca parte dell'asta sini

stra obliqua. Dopo la T ultima c'' è un punto. Forse .. ... vendet 
per vendi!. 

4774 A 

Su frammento alto 0. 23 , largo o.2r, 

grosso o. I 5 m, a caratteri alti 44 mi !l. 
nella prima riga e 35 nella seconda. Nel

la prima riga LON, nella seconda ET. 

Nella terza riga si vede una N piccola, 

poi una N piìt grande e dopo piccole trac

cie superioti di due XX. For'se a}nn .. X[X .... 

4775 A 

Su frammento alto o. I 7, largo o. I 5, gros

so 0.09 . m, a caratteri alti 25 mi11. circa, con 

avanzi di minio . Tutte le lettere sono più o meno 

mancanti. Dopo IVL si vede avanzo di una A . 
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-1777 A. 
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Su frammeuto allo 0.22, largo o.I.), gros

so 0.05 m, a caratteri alti 20 mill. Le lettere 

nella prima ri ga sono mancanti, ma certe. 

an} XXV .... Pri{mae ?} con/ugi/ {b(ene} / 
m(erenll) .... 

Su frammento alto o. r l), largo o. I 3, gros

so o.o; m, a caratteri alti r 8 mill. La lettera 

avanti la E nella prima riga è avanzo di una 

I, ed avanti di questa c'è a\·anzo di asta ver

t icale, probabilmente di P. I\'ella terza riga si 

vedono deboli traccie di una piccola T, alquanto battuta. Forse: 

... p}ien[lissima}e posu{erun}t o posu[i}t. 

47 78 A . 

Su frammento alto o.o;, larg o o. I o, grosso 

0.04 m, a caratteri alti 46 mili. Per quanto al

quanto mancante, la prima le t tera 

seguita da F. 

certa E, 

4 78 1 A 

-1782 A. 

Su framme nto alto o.r 4, largo o.Io, gros

so 0.07 m, a caratteri alti 30 mill. Tutte le 

lettere sono man ca:1ti: nella prima riga TV e 

11ella seconda M, ma certe. Nella terza r iga 

pare di vedere il ventre eli una P, o di R. 

Su frammento alto o. q, largo o.o6 ,grosso 0.15 

m, a caratteri alti 27 mill. n ella prima riga, che 

vanno decrescendo nella terza fino a 20 mill. Nella · 

prima riga c'è avanzo di lettera, pare eli D, non 

visibile nel cliché. Nella seconda riga la prima lettera è una 

E e l'ultima una I mancanti, ma certe. Avanti la E nella terza riga 

si vede piccolissima tracc ia di lettera, pare di T ed alla fine 

di S. Nella quarta riga ambidue le lettere sono mancanti 



ma ce rt e: UE. Ne lla quinta riga si vede pil·culu avauzo eli 
lettera, incerta, non visi bile ue l cliché. 

4i8J A: 

Su frammento a1to o.oS), largo o.r r, gros

so o.o5 m, a carattere n:ancante, alto 8o mill. 

NB. I due uumeri 5740, 5741 delle due iscrizioni a pag. 9 1 
sono sbagliati; sono 4750 e 4751. 

Spalato 1917. 

F'r. Bulié. 

ESCf\VI 

nella necropoli pagana di ~alona detta H o rt u s M e t rodo ri nell' a. 1916. 
(Cfr. Bull. dalm. rgq. pag-. 83 ss.). 

Come abbiann detto a pag. 85 di questo periodico a. 
r 914, anche in questa necropoli furono in agosto di questo 
anno . sospesi i lavori , causa lo scoppio dell' immane gt,erra 
europea, divenuta mondiale , che ha flagellato per quattro 
anni abbondanti la povera umanità. 

Dovendosi a Marco Draskovié erigere un muro moderno 
di sostegno al suo terreno soprastante anche nella part. 
cat. 1434/3, in linea del muro già eretto nella part. 1434/ r 
(cfr. questo periodico a. 1914. p. ~4) nel mettere quì il ter
reno in ordine in maggio 1916 e mesi srgnenti, fu trovata 
una camera mortuaria a volta, a pozzetto, colla particella a 
gargame, mencante dell'anello di ferro. Questa camera si ad
dentra longitudinalmente nel fondodi lVI. Draskovié uella su
detta part. 1434/3 , per cui fn giuocoforza, nel mettervi soprJ. 
il muro moderno, lasciare l'ingresso alla stessa, colla particel
la visibile dalla strada erariale. Il sepolcro era già rovistato: 
era pieno, quasi fino alla volta, trovata intiera, di terra fram
mista a rottami di pietra tufacea, di calcinaccio e di poche 
ossa:. Le pm·eti erano parzialmente coperte d ' intonaco e la 
portièella a gargame era chiusa a calce, che pareva alquanto 



fresca, 11 0 11 eli epnca antica.Il sepolcro era slatu vio lat o dietro 
ed attraverso il relativo fo ro fn probabiln1enle nell'a. r823, 
quando quì si faceano escavi , 1) gettato dietro il rovinaccio 
e calcinaccio. 

Ì~ la prima vol ta, che a Salona si trova nei cemetorì 
pagani una camera mortuaria a volta, e porti ce l1 a d' ingres
so, a gargame, a pozzeÙo, quali furono trova ti così frequenti 
m·i dn e cemeteri cristiani eli Manastirine e l\Iarusinac ~). 

In questo tratto di terreno, fra il mùro cosid etto ciclo
pico ed il muro moderno, ere tto nell'a . 19r6, ter reno om dell o 
Stato, che ottenne nna sùddivisione delle parti ce lle , cioè n . 
1434/5, 14.14/6, furouo trovate , oltre rottami di sarcofagi, 
muri traversali, framenti di lapidi anepigrafe, auch e tre urn e 
ci nerari e di pietra, ovali , della forma consuenta, con e sen
za coperchio. In una fnrono trovate alquante ossa; le altre 
due erano piene eli terra. Nella sezione del terreno poi si 
vedevano rottami di pietra, provenienti dalla devastazione, 
che in va ri e epoche fecero quì i contadini, nel ridurre le la
pidi sepolcrali, i coperchi e le pareti delle arche dei sarco
fagi ·a scopi moderni . Furono ricuperate in tutto le cinque 
seguenti iscrizioni 

479 1 A. 

Su hpide sepolcrale , alta 
0.4 2 larga 0-40 grossa o. r 4111, 
a cara tteri alti 30 mill. nella 
prima riga, che vanno decre
seenclo iì.no a 19 mill., ma di 
altezza anche in altre righe 
no11 sempre eguali . Trovata 
in gi ugno 19 16 nell' Hortus 
Me!rodori part. ca t . r 434/6. 

lJis JV!anibus. }/f(arcoj Ac-
cio Zosimo, qui vixit ann(is) 

--~--- XXIII, mens(s)ibus Xl, die-
bus X VI. fec (it) Accia Amabilis métler j(ilio) pient(issimo). 

') ~lull. l.lahn. l<JIO p. Il. 

') Ru1 1. Dalm. HJ07 p . .J. . 
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4795 A. a ) b) c) 

Su tre frammenti che appartengono ad una iscnziOlle, 
ma a debita distanza, Il frammento a) è alto o.1o, largo o.r3, 
grosso o.rom, a caratteri alti 45 miii . Il frammento b) è 
alto o.o6 largo o. r8, grosso o.15mi, a caratteri alti 42 mill. 
II frammento c) è alto o.o6, largo o.q, grosso o.r5m. 
Assai pochi sono gli avvanzi in questi . tre frammenti da 
tentare un completamento . 

4796 A . 

4797 A. 

Sn frammento alto o. r 3, largo 0.07, gros
so o.o6m, a caratteri alti 25 mill. Nella 
prima riga avanti la T si vede avanzo di 
E. Dopo la F nella seconda riga si vede 
avan zo di lettera incerta . ... e/t sib/ i ..... 

S u frammento alto o. I 7, largo o. r 3, 
grosso o.rom; a caratteri alti 48 mill. 
Nella prima riga la prima lettera dovreb

be essere una M mancante m/ih/i. L' ul
t.ima lettera pare sia avanzc• di L. Nella 
seconda riga le lettere sono certe VBI 
IPS[e, ubi ipsje. Nella terza riga tutte le 
lettere sono in fondo mancanti. L'ultima 

lettera è una T mancante . Forse .. .locat/us ... 

4798 A . . a) 

Su due framenti ehe appartengono ad 
una iscrizione. Il frammento a) è ~lto 
o.rs, largo O. I 71 grosso O. I I 111 1 a carat-

t eri alti 45 mi l l. Il frammento b) è alto 

0.22, largo 0.28 , grosso O. I !111 1 a carat-
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4798 A. b) teri che variano da 44 a r8 mill., anche 

fi~ miniati . Il frammento a) 
( --~-_-::~.::'"-~1 \'ì Ì--<c:_ ~ stava a giudicare dalle let-

\D.&.h F l· ' ~-~;: :iop::de ~~~lcaoli~:::~ 
' ~ ~~W avanzo del fondo di una 

asta verticale. Le altre let-

t i.·l.~~ ~~~~ . !' .:·w ~ri 11.11!: tere sono sicure, se au-
~ JJ. che mancanti . Quindi: 

,

111 1f\ il 1
1 Pi~~ .; : i , l .ljlli'l ? FT/rmo .... f? Teren./tius. 

- -

"_. __ ~· 1 •. :. "'" .. ·------'. :_ Nel secondo frammento 
b) nella prima lettera è 

mancante, ma certa una O. Fra la prima e la seconda riga 
c'è verso il margine una F. Ne lla terza riga la lettera man
cante è una O, piuttosto che :D. Le J~ttere in questa riga 
sono scritte in erasura. 

? Vici/or f. ? b(eneJ m(erentr) .. .. jil(ius) pos(uz't.) 

Spalato in decembre a. 1917. Fr. Bnlié. 

StJ •. Peta1· 'in 8elo (di Jesenice di Poljica). 

Negli scavi, che n egli anni 1912-14 la Società storico
archeologica »Bihaé« di Spalato ha intrapre5o nella località 
di sv. Pelar (s. Pietro) fra Krilo e Dngirat di Jesenice (vedi 
la Carta archeologica eli Salona e dintorni nel Bull. dalm. 
rgr6 Tav. VIII), scavi che furono interrotti dallo scoppio 
della guerra immane, che ci affligge, e ciò per sterrare 
la chiesa di s. Pietro in Selo, fondata nell'XI sec. d2 Petar 
Cerne 1

), vennero in luce, oltre g li avanzi di questa chiesa 
dell'XI. sec. avanzi di una chiesa più antica. Gli scavi sa
ranno naturalmente quì, a suo tempo, continuati cd allora 
si potrà meglio stabilire di che epoca è la chiesa più anti
ca. Nel mentre già ora si può con certezza dire che la se
conda chiesa, la superiore, quella di Petar Cerne, coll' at-

') Bull . da lm. rSgo Suppl. Ddje opat ij e itd. - Sisié, Enchiridion fontimn 
hi storiae chroaticac p. 2i 5 ss. - Farla ti, Illyr. Sal'!'. III. p. 3,i'J. 
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ti guo monas tero, esisteva g ià nell ' a. ro6o, non si pu ò per 
ora nulla dire circa l 'epoca della prima chiesa, della qnle 
fu appena sterrata parte dell ' abs ide. Mentre cioè della chie
sa poste ri o e del monastero fu trovata una iscrizione o 
megli o cenni di questa nell'iscrizione sepolcrale di P e tar 
Cerne, (v. a. p. ro 5), abbiamo n ei quattro frammenti sotto l 'iscri
zione dedicatoria di una chi f'.sa anteriore . A gindicare dallf, 
paleografia, l'iscrizione non dovrebbe esse re posteriore al VI: 
sec. Essa sarà soggetto . di studi o, a suo tempo, dopo ter
minati quì g li escavi. Ma ci"ediamo opportuno intanto eli 
publicarla quì con breve commento. Venne in Museo anni 
addiet ro per clono dell a Fabb ri ceria della chlesa paro cchial e 
di J eseri ice. 

45.11 A. a) c) 

b) d) 

I dne frammenti a) e b) vanno con ce.:- tezza insieme e 
sono alti o.69, larghi o-46 e g rossi o.o8m, a caratteri alti 
o.osm e sotto finis cono in orlo r ovinato; quindi dell ' iscri
zione in altezza n on manca ni en te. Il frammento c), va in 
continuazione del frammento a), ma a distanza. Il frammen
to d) coll'orlo rovinato va, a g iudicare anche dalla qualità 
delle lettere, cogli altri frammenti e precisamente vis-à-vis 
del frammento b) , a non molta distanza. Alla fine della 
prima riga del frammento a) c' è un avanzo di asta vertica
le di una I della parola dedicai/io. Nella terza riga dopo 
la D si vedono avanzi di dne aste verticali. Cosa sig nifi chi-
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no le parole e sigle nella seconda e terza riga non è chiaro. 
Avanti la croce nella quarta riga si vedono le sigle v(iris) 
c(larissimis) (mancano i nomi dei consoli), e poi avanzo di 
asta verticale. Nella quinta riga dopo la H mancante si vede 
una V mancante: sacrae lm/ius ?. La I finale dell a sesta 
riga è anche sicura, inlustri .... , come pure la A final e della 
settima riga honora ... . e la N finale dell'ottava, le quali due 
ultime lettere sono alquanto mancanti . 

Nel frammento d} avm1ti la R nella prima riga c e 
avanzo di E, ven]erande ?. È diffi cil e dire cosa possa essere 
la parola che segue, forse f aces, quindi ven]erand(a)e faces. 
Nella terza riga avanti la I c'è picco}(, avanzo di lettera. 
Nella quarta riga ci sono piccoliss imi avanz: di lettere. A 
giudicare dallo spazio vuoto dopo questi avanzi di lettere, 
quì dovea finire l'iscrizione. Quindi questo frammento d) va 
di1'impetto al frammento b), però di una riga più in alto. Non 
è facile il completamento di questa iscrizione frammentaria, 
che a gi11dicare dalla pale ografia delle lettere dovrebbe ca
dere nel VI. sec ., come abbiamo detto sopra. È certo che 
si parla qui della dedicazion e della chiesa, che ebbe a se
g uire in una ind(ictione ?} , sotto il consolato di... . v(iriJ 
c(larissimi) [c(onsules)]. Essendo sbti quì nominati i consoli ed 
essendosi cessato a datare coi consoli nell'a. 54 I, l' iscrizio
ne non potrebbe cadere, a giudicare ànche dalla paleografia, 
dopo questa epoca, cioè dopo la metà del VI. sec. Se poi non 
ci erano i nomi dei consoli, ma la sola indizione, anche per 
questo m otivo l ' iscrizione cade dop ·) la metà del VI. sec., 
come fu altrove detto. (cfr. Bull. dalm. r885 p . 17 2). 

Senouchè nella prima riga del frammento c), e nella 
seconda riga del frammento a) ci sono le sigle se, le quali 
sebbene S:!nza la linea sopra, potrebbero essere l'abbrevia
zione del nome Sanctus. 

Pare quindi che questa chiesa fosse stata dedicata a 
dne Santi. Quali? Dopo SC nel frammento b) si vede una 
L seguita pare da una A, quindi principio del nome LA~ 
VRENTIVS. Ma dopo la L si vede un punto di forma trian
golare, che potrebbe poi essere anche consualmente, per 
irriflessi one, incisa , 
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E dopo le SC n el t'rammento a) manca de l tutto 11 
nome . La -cosa quindi, anche da qnesto punto , non è chiara. 
Sembrerebbe poi che questa iscrizione fosse stata almeno 
parzialmente in ve rsi, poi chè n ella quinta rig-a del frammen
to a} e nel secondo del frammento d) che vanno in una 
linea, le parole co]nditur auléte, sono fine di un esametro. 

La chiesa, della cui dedicazione si parla quì , potrebbe 
essere stata anche probabilmente dedicata a s. Pietro, come 
fu dedi cata a s. Pietro la medi oevale, del sec. XI. e come 
è quella moderna di s. Pi etro, fabbricata non lontano da 
questa n egli a. I 9 I O-I 2. 

L ' articolo di sopra è stato scritto ancora nell 'a. 1917 
per essere conseg-nato alle stampe p ell 'annata I 9 17 del 
Eu !lettino. Senonchè a causa di difficoltà tecni che insorte 
nella tipog-rafia, man c<:.nza di forze lavoratrici, ripetuti scioperi, 
mancanza di carta ecc, esso noE fu composto . 

Intanto nell'a . I 9 18 Antonio Nazor del fn Giovanni, 
detto Ivkié , di J esenice, approffittando della confusione g-e
nerale, sorta dopo la dissoluzione della Monarchia Austro
Ungarica, di pi ena cointelligenza- e coll ' approva zione della 
Fabbri ceria di quella chiesa parrocchiale. fabbri cava propria
mente sul fon do deg-li scavi una nuova casa, copriva tutti i 
monumenti lì trovati e riduceva in pezzi un sarcofag-o lì 
giacente, che dovrebbe essere stato del fondatore P etar Cer
ne, il di cui coperchio, la pla cca sepolcrale, porlaule l' isc ri
zione, per buona fortuna g ià anni salvata in Museo, fu 
publi cato nel Glasnik Zemaljskog Mu zeja za Bosnu i Herca
govinu 19 I8 p. I-Io ed a p. seg . E ciò avea luogo ad onta che 
nell 'a. r9r5la Società storico-archeologica »Bihaé « avesse dato 
alla)<'abbriceria della Chie <;a di J esenice a titolo di compenso 
Cor. 250.- per poter fare q ui escavi , esse nd o il iondo di 
questa (cfr. N r. I I ex 19 I 5 dd. z8 /X rr. fra gli Atti Dihaée nsi) . 

Questo atto vandalico non sarà mai abbastan za st igma
tizzato. Con ciò fu tolta per sempre la possibili tà di conti
nuare · quì g-li escavi, così importanti. Altri contadini poi 
rubarono addirittura tutti gli altri ogge tti antichi che li si 
trovavano')·. 

1
) Cfr. N r. n ex a. rgo8; nn. rS, 19, · 20 ex HJI I j n r. I o ex ryr2; n r. .=; ex 

1919; nr. r , ~' li ex 1920 fra g li . .\tti de ll a Socict:\ >>B ihaé.« 
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Meno sen timento pa tri ottico e civico che a J eseni ce non 
fu co nstatato fino od ora i.n nessuna parte della Dalmazia! 
Ed ancora questi monumenti sono dell 'epoca, naz ionale croa
ta! E lì nel villaggio di J ese ni ce sventola ogni tanto la 
tri colore croata! Questo atto vandali co fu anche st igmatiz
zato nell' Izvjesée o djelatnosli Pol<rajinskog Ko nservatori
jalnoga Ureda za DalmaCtj u do konca godine 1920 - Doda
tak za Vjesnik za arheologifu i histonj u Dalmatinsku 1920 
str. 36 si. 

Crediamo opportuno ed utile di ripubli care quì i ' iscri
zione eli P e tar è erne dell ' a. r o8o, senza commen to, eh ' è 

stato dato nel suddetto Glasnik colla relativa illustrazion e. 

4749 A. 

Tam sordente domo, p(er)spice q(ui)d sit omo: 
In rebus stultis studui nichil utile mul!is. 
Et dum viguit errar, in orbe fui. 
Parum aduc dicam de mei corporis v[ilta[m] 
Dum vicxit in mundo, valatus munere[ cune/o] 
Ingenlo lucxit Petrus . Su[ a qua]m bene d[uxitl / 
Omnia despecsit cor,- semp(er) ad et[er]a vecxit. 
T emplum fundavit cum menibus e[t d]ecoravil. 
1-Iic obdormivit ,· cum spiritu [astlra petivit. 
"'ì(o mi)n(u)s, q(ui) scribit, Dabrus, hic me p e[r] feci!. 

Gedate ( Sl'inj ine o Oata di Poljica ?). 

Ripublichiamo pii1 correttamente que
sta iscrizione g ià publi cata so tto lo stes
so numero in questo periodico a. 1915 

p. 43· 

Nella prima riga la D è alquanto 
man cante, ma certa. Le lettere della 
terza riga sono molto mancanti, ma 
certe : AN. 

Q uindi: D(is) [M(anibus)} T er[entiae] 
... que f vrx it} an(nos) ... .. . 
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PROMONf\ 

Promina {Tepljuh di Drnis) .. 

In giugno n ell ' a . 19 16 Ivié Antonio del fu Giovanni , 
111 occasione di al cuni lavori campestri in nn suu fondo 
detto » Vrila>> a Tepljnh 1

) e precisamente nell 'angolo ft~a i 
due torrenti »Lukavcev « ed »Ivicev Potok «, acl una profon
dità da 2 a 3 m. tirava dal suolo molto mater iale antico 
costruttivo, eli pi e tra bianca indigena, della quale nndici pez
zi con scanalatura egli immurava n el muro verso il torrente, 
onde la terra non frani e pare cchi lasciava a luogo . Questi 
noi abbiamo v~duto il 25 settembre dello stesso anno, qùan
clo ci siamo recati co là. a visitare questi escavi 2). Fra questo 
materiale Yi erano anche due frammenti eli vaso eli pietra 

- labrum ··-- , nn frammento profil ato e la parte superiore 
eli una stela sepolcrale con protome di una figura togata 
(Cat. lVIus. D. nr . 456). Da questa stessa località Ivié avea 
estratto nell'a. rgu i il seguente frammento d ' iscri zione che 
giaceva davanti la sua casa cl' abitazione, non lontano da 

questa località e che fn acquistato pel lVfuseo. 

48 !0 A 

Su frammento di calcare, 

alto 0-40, largo 0 .73, grosso 
o . r r m, a caratteri irregolari 

alti 45 mi!!. 

A} ur{eltae) Seion·i Aurelia 
]I!Jaxima matn" pienlissim(a)e 
dejunct(a)e annorum..... ' 

In quest0 incontro l ' Ivié. 

ha estratto dalla terra >nche un frammento di bassorilievo 

') Questo nome deriva s~nztt dubbio dal ve rbo slavo topiti, nel si10 primiti
vo stadi o top, liquefare, ri scaldare. Cfr. Skoll, Studije iz srpsko-hn·atskoga Vol<ft
bulara p. 134 nel Rad jugoslavcnskc Akademije znanosti i umj etnosti Zagreb; l<nj . 

222 J< azred a hi st. filo!. Fot·se che g li Slavi hanno, nell a loro venuta in queste 
parti nel VI f. sec. trovato quì terme roman e e da queste denominatrt tut ta la loca litù. 

') Cfr. i 1111 . 1 20 dell 'U ffi cio Conservatoria le Provinciale cd i n r . 1 30 ex lC)l (> 

e nr. I;\ di HJT7 del Museo Archeolog ico 
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alto 0.78, largo r.o4, grosso o.r6m, rappresentante un efebo 
con testa piuttosto bella, sul cui petto si vede la ·mano di 
una altra figura. Questo bassorilievo quindi dO\;rebbe essere 
stato di un gruppo. Anche questo ven1le acquistato pel Mu
seo, nel quale si trova sotto il nr. 457 Cat. D. 

In quell'incontro abbiamo copiato la seguente iscrizio
ne, che si trova nel cortile della casa del parroco greco
orientale di Tepljuh Vlaclimiro Vukovié. L'iscrizione si trova 
su urna cineraria quadrata, trovata sul vicino colle »Caldji
na«. È alta 0.36, larga 0.72, profonda 0.20111. Su un lato è 

ornamentata. L ' iscrizione collo specchio alto 0.24·, largo 
0.2 3111, porta carattiòri aiti pii1 o meno 30 mill. Le superfi
cie è ruvida e buccherata quà e la. Non garantiamo per 
l'esattezza, avendola dovuto copiare in tutta fretta ed il 
calco fatto allora da noi, non ci fu rimesso. 
D(is M(anibus). S'uttisio (?) M(?) posuit sibi an(norum) LXX. 

J.1~éNta {Mljet, Méleda). 

Nel Porto Palazzo sull ' isola Mljet (Méleda), porto chia
mato così dalle rovine eli un grande palazzo ·n esistente, 
furono trovati i seguenti due frammenti d ' iscrizione, che 
Yennero regalati al iviuseo dal fu Parroco eli Babinopolje 
sull'isola Meleda Don Nicolò Banicevié. 

t la prima volta, per quanto ci consta, che quì, in 
questo Palazzo o nelle sue prossime vicinanze furono tro
vate iscrizioni eli epoca romana. Una sola fu trovata fino 
adesso sull'isola lVIeleda (cfr. CII,. IIl:. p. 392 , r644) in 
luogo incerto. Nè è da stupirsi, poichè come fu accentuato 
altrove 1

), qnesta isola, clopoehè i suoi abitanti furono dis
trutti del tutto da Augusto, restò deserta ~). 

Il suddetto Palazzo, le cui rovine colossali si vedono 
nel porto, a cui ha dato il nome, si ritiene di epoca roma-

') Bui/. da/m. HJ09 p. 190. 

') Appùud Jfisl. Rom. Ili. r6. -· CIL. HL . p. ~l)2. - Bull. JJalm. I QO <J. p. 
roo; "· 1913 Suppl. Melita p. lO. - Sul presunto n aufrag-io eli s. P r.wlo sull'isola 
Mekcla da vedere 'lues to periodico a. I<JI ~\ Suppl. Meli/.?. 
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na. A cat,sa dell a lontananza dell ' isola dal continente, per 
cui è poco accessibile questo palazzo, n on fu ancora studiato 
suHìc ient emente, n è dal punto eli vista archeologico, nè arcbi
tettonico. 

11 prim o a far menzione di q uesto palazzo fu l' abba te 
Giorgi nella sua opera su questa isola . 1) Egli ch iam a le r o
vi ne eli questo pal azzo »rudera g raecanzcae substrucllon·is «, 
mentre Luccari ~) asserisce , che »ques to Palazzo edifi cò Age
silao da A nazarbo, città eli Cilicia, confinato quivi con Op
piano suo figlio da imperato re Severo. Nel qual esilio Op
piano compose l 'opera della caccia degli animali J\, •vJn•m.%ti 

e della natura dei pesc i ' !Hu:t'rt%ri , la quale poi dedicò al
l ' imperatore Cara callo , figlio eli Severo, dal quale per ri
compensa eli quest a sua fatica, fu restituito insieme col padre 
n ella patria .« Il Parla ti ha riportato le notizie del Giorgi 
e dice anche questo palazzo è eli s til e greco. n) Questo palazzo 
sarebbe stato quindi fabbricato ve rsc la fine del II. sec. fra 
gli anni 195-1 99, nei quali Settimio Severo intraprese le 
due sped izi oni contro i Parti. Non è certo però se Oppiano 
abbi a scritto le du e cita te opere s u questa iso la :rvielita del
l 'Adriati co o sulla Melita del Mediterraneo, come non è del tu t
to certo, se questo palazzo sia eli epoca roman a del II. sec. o 
n on piuttosto eli e poca pi ì1 tarda. Questo Palazzo, a causa 
del la sua lontananza poco studiato , dovrà essere oggetto di 
studio più accurato da parte degli archeologi locali. 1

) Con
sta ti amo con piacere intanto che i du e frammenti cl ' iscrizi o
n e furono trovati in questo Palazzo e che a g iudicare dalla 
paleografia possono essere del II . sec. 

') Pc7ulus Apostolus in mari qnod llti/Jc Venetus siJJIIS rlicitur naufragrus etc. 

Vene ti is !730. Mel itae lll y>·ici anae notitia V. 

' ) Lucwri G. Copioso ristre/10 degll amwli d1 Ragusa Ji()O p. 3I 

") Illyr. Sacr. V I. p. 71i - Teuffel, Oeschichte der riim. Lilera.tur II!. p . CJ ss; 
"--- Dalmacija o pisan a i ilttstro\·ana s tr. -'J.<.J . - Petler Fr. /Jalmatiell Ùt scùltft. ver
scldcdenen Bezielmngen II. p. 223. -· l'etermar.n, Fùltrer dure/i Da./matùn p. ~or. -
Dcutscl!e Runrlsclwu fiir Geographie XXXVII (r!Jqt r s) S. 

') Cfr. i nr. 12 ~ ex a. J9I :) j nr. 17, 2 4 ex a. I9LI.j nr. 1~7, 1-'l fJ ex a. I9 T;). 

nr. O, 20 ex. a. H.J"I7 fra g·Ji Atti del rviu s~·o Archeologico. 
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l dne frammenti, 
a g iudicare cla lb. 
qualitit della pietra 
e dell e lettere, van 
no insieme, non si 

sa a quale dista nza. Il primo fram mento è alto o, 1 .), largo 
0.09, grosso o, 1om, a lettere alte 40 m il l. Tutte le prime 
e le ultime lettere sono mancanti. Dopo le due prim e let
tere certe, nella prima ri ga c'è piccolo ava nzo· inferiore di 
asta verticale. La prima lettera delle seconda ri ga è una N 
maucan~e e l ' ultim a una ìVI piuttosto che A. Ne lla terza riga 
si vede avauzo piccolissimo di asta obliqua. 

Il secondo frammento è alto 0. 1 o, largo o. 1 7, grosso 
o.r2m, a c:natteri alti 40 mill. La C alqu anto mancante. 

1819 A. 
Su frammento alto 0.24, largo o.r 9, grosso 

o.o8m, a caratteri alti 40 mill. Nella pri ma 
riga si vede piccolo avnzo di asta verticale. 
Nella seconda r iga le due lettere sono sicure, 
Al principio della terza riga c'è avanzo dì 
una lettera obli qua, probabi lmente l 'asta de
stra eli una V. Nella quarta ri ga si vedono 

avanzi eli due ultime lettere certe, avan ti le qua li ci so no 
avanzi piccoli eli altre ch ie lette re . 

Notizie storiche d'un f\ntico Cimiterio rilevato in Salona 
nel Mese di Novembre dell'f\nno 1823 da Raffaelo 

Martini Ispettore del Museo, e dell'Rntichità, 1) 

Ommissis . "Gli ameni prati dell'antica Città eli Salona 
fuori delle di roccate mura si estendono in largo dalle radici 
del monte Caprari o sino al lido del mare espost i a Mezzo
giorno dalla parte del Nord, in lungo verso il Castello Sus
suraz confine di Salona. Nel prato contiguo all e mura della 

1
) 11 ccmetcro antko, di cu i parlano le _v,Jfi·. ir· di sopra ~~ a g iuù icarc da 

tuttn il contesto, il ,.ell1eff'ro aulico pa!Jono, detto in lmrlo !li('/rotlori. Degli scaYi in 
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suddella Cillù ura dello Parac!t 1
), fu te llulo uno scavo per 

rintracciare un qual che sepolcrale lliOnnmento, e ril e \·a r l'e
poca ed i riti re li g· iosi dalle reliquie cenerarie o dalle SOllra
poste iscrizioni. Lo scavo tenuto d;etro a tali congetture fu 
dell a profondità di dieci piedi parigini allorchè si discopri
rono i contorni della mura d'un picciol recinto, ciscoscriventi 
il ci miterio cl ' una famiglia e discendenza non eccettuati i 
domestici. Le mura delle fondamenta sono intatte, di quat
tro piedi d'altezza, e due ed un pollice di largezza. Le parti 
superiori furono si dal furor dei Barbari che dalla voracitit 
del tempo distrutte, dietro le quali dissotterrate mura di 
forma quadrata e quadri lunga era111· i inlemamente collocat i 
all'intorno sul suolo fondamentale de vasi cenerarj di pietra 
bianca detta Travertina coi loro coperchj, ·ed in alcun o di 
detti vasi si riuvennero degli altri vasi. interni di vetro dello 
stesso diametro con coperchj d'elegante lavoro. Intorno a ll a 
base esterna di cadaun vaso cenerario facE>an corona vasetti 

q11cstu n eg li a nni r yo~)-Io, 1()16- I/ fn dala una lh:-tt :- Lgli ata r e lazio n e iu qttcs lo pe

ri odico a. 190 1 p . J(J I ss., a. 1910 p. 3-66 e p. I ~)0-1,15 e continua in questa .-\n

n:lta a p. 99 ss . Il manoscritto di queste .\"oli.: ie s i co!lse rva ne ll a Biblioteca dei 
P. P. Fra ncescani .a Hagusa sotto il N. 9.F e ci Yt:nn e fnvorito per la ·publicaz.iq
n c . Hafacle l\1Iartini, da Hag-usa, pi ttore figurista c professore di di sL·gno a Rpa \ a to 
fu assunto in serdzio in qualit~L d'ispettore inte r ina le di anticliilù e deg-li scad a 

Snlona sotto il direttorato del Dr. Carlo Lrmza ·(a. IS2o-I0,)2) in lugli o uell'ann o 
r02I e d r e5tÒ tìno a ll 'ann o 1H27, come risulta dag li Atti d i qttesto 1vfu seo. J •' ra 

questi s i consen·an o ancora alcuni s twi buoni disegni, pttbblieali poi d a l diretto re 
rlel :\luseo Dr. J.'ra ncesco L a nza (a .. IS6j- lH i2) , ri g· li o eli Carl o, nei s11 o i :lfuiUIIII(' IIll; 

·''o lr"~Nitaui /1/ 0r.liti-' TS;=; (). Questa JJrda :, io11r, ch e clO\Tchbc esser d i pH,l(H O de l 1\Iartin i 
a nzicht- finire in :\[useo, a l:11 Ì appartenent d' uf'lìci o 1 IÌuÌ a 1\ag;usa 1H.: lla Hi-

l)Jiotec a dei P. P. Fraw . .:cscani , come fiuì un m a uosc rilto contenente cop ia dì ir cn

tacinquc isc rizioni Salonitane, c he s i co nsern.t a nche nella Hih li ote~:t dei P. P. 
Francescani u Hagusa sotto il N. òi~ 1 tutte g: iù ptt b licalc 11 el Co rpu s I. L . III. 

Su g·Jj sc:n· i p ra ti cati del nr. Carlo L:-l11 Za in Cjl ll'Sla l()calilà S\IU J·ìg:Jiu 1-'ran
I..'C~i('Q ha s t:,lmpato du e !t'f'/'1·: ir11t/, \111:1. n eg-l i . !nuoti ,f,·/1' ls1 il11fo 11!: r·urri.·: jJu~;. o·, o. nr

r·/Jf'olo:Jir·n Jf:ìso p. 1 r K ss., e poi una seconda, si 111 ilc a q uesta, c he quì ù iamo, nei 

.1/unilwcnti So!nuilr111i iw!.tl/{l: Vienna 1856 p. 2.~ ss. :\1a questa .f/cla::iune clel l\lfartini 

è a lquanto different e de ll e precede nti, per c ui 1-itimiamo cosn util e ' il puhlicarl:.t, 
a mm ettendo l ' inlrodu z i on ~ ,·ag·a s ui eemctl::ri a'ntichi ]Htg·an i in g·cneral e e dttt'l 

isc ri zioni publicatc dal Lanza c riportate nel C, l. ·L. III. \'i agg- inng;c r em o in ealce 
de lla pag-ina qualc h e O!';Se rvazi o ne to po~rafka nccestìRri :-t p er llllg·l iorc intelligcuza 
del te•to. No tn de lla Hedazione. 

') Il ì\ifartini chiama qu esta locali t:'t )) /"·alo l )urrwh< ... . (jj;\ un secolo si L'~telJ. 

flc\'ano qui. n Sud Owcst dci casolari Paraé (Vedi la l'iu.oto 1/r,lla r·ilttf dt: ,'-l'alr_m, , 

'fa\'. II di questo p eriodic-o a. I \)ro) pn1tcric e <'»lllpi d a semina . Da parecchi de-
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lacrimaii eli vetro, lucerne elette luu1i eLcrui, lacriuic di vetro, 
e varij altri utensili come a dire: tre piatticelli Etruschi di 
gradata grandezza l ' un dentro dell'altro, vaselti piccioli ce
nerarij di terra di vetro ed un cala ma jo ecc. 

Nei suddetti vasi di vetro si rinvennero sulla superfici e 
degli utensili analoghi al sesso, all'affetto, al costume, ed 
al lavoro domestico, in specie sull e ceneri feminee, come 
sarebbero: un spillone da trecce '~ on busto d ' idol etto in cima, 
semplici spilloni sì d'avorio che <li metallo, spilloni e spille 
tanto da lavoro che da ornamento, annella d'avorio, di ferro, 
di vetro e d'altre materie vetrifficate, tra le quali v' e uno 
col capo d'un Idolo di tutto rilievo, aghi da ricamo si d'a
vorio che di metallo, un braccialetto d'oro in forma di ma
nino che le · nostre donne oggigiorno accostumano d'un so
praffino lavoro te<;suto, ed un anello di ferro che unisce i 
lati del braccialetto, una collana sciolta di pietruzze in forma 
ovale di diversi colori, due dadi simbolo di beneficenza re-. 
c!proca, aghi da lavoro con due o tre fori in capo su ca
danno servienti a ricamare con differenti stami ad uno stesso 
tempo, cura denti e cura orecchie in diversi vasi, una pic
cola moletta per sradicare le lanugini scherzosamente nascenti 
sul volto nelle ùari e nelle orecchit·, una platina di rame, 
una moletta d'ottone di forma chirurgica, pietruzze variopinte 
arrotate dalla rapidità e gorgoglio dei fiumi che traversavano 
le profonde discese dei monti, quindi rigettate dalle foci e 
strascinate pei rivi che furon sovente da me annali zzate 
lungo la sorgente del fiume Salona. Tra lo spazio dci sud
detti quadrati e quadrilnnghi del cimitero si scopriro11 o molti 
vasi di terra di varie forme costrutti, la pii1 parte infranti, 
ripieni d ' ossa e di terra, senza verun utensile all' infuor[ di 
due o tre cou qualche pietrn~za circolare m·rottata ed in 
qualche altro un obolo; i quali vasi fuor d'og-ni dnbbi o 
erano destiuati a racchiuder le ceneri de ' domestici del Fon
datore e suoi e;-edi; tra quali vasi trovossene un ben con
servato con un teschio di caguuolo di mediocre grandezza 
il quale avrà formato l111 tempo la delizia d'uno di quegli 

cenni, dell'a. 1850 vresso :1 poco, queste prate1·ie e ~ ampi da semina, furono ~on
\· crliti it1 "i~nati, i quali poi dall' ultimo decenio-cansa la rllosst•r t'l, ch i.! h a. distrnt · 
to ) ,tig;neti-\' engono u.uu\·anH.'ntc coltivali ~\ t'ampi da semi11a. 
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es tinti. F uuri del reci uto del sudde tlo cimite rù ltl fondo d 'un 

a ngolo interno vi è un puticolo in forma "di p ozzo so lid a

mente costrutto, ove ponevansi cadave ri pe r pnt reffarsi onde 

poi seppellir ne le ossa spolpate. Nel!o spazio larg-o il im:tto 

fuori del ci mitero trovaronsi molti avelli co iJ erti di lastre eli 
p ietra ordinaria ed internamente de' scheletri interni ch e 

si da ll a fo rma deg li ave ll i che dal modo "di seppellirli fu 
d 'un epoca molto bas3a t.ra i quali avelli trovaronsi sparsi 

p er ogni dove alquanti rottami eli sarcofagi con iscri zifJ ni, 
l::tp idi sepolcra li infrante e framrneilti s i architelt "ì llÌci che 

s tatuarij. 
Dirigendo lo svegrc dal primittivo sc"<:tvo su ll o stesso 

prato ,·erso la strada li tto rale che risguarela il .'::ìucl formante 
angolo con quello cho condu ce al villaggio eletto Parach 1

), 

la qual strada fu for mata dai villi ci sulle fon damenta eli t'In 

lato delle diroccate n1ura al el etto prato contigue si son o 
ri nveuute so tterra disunite e sparse 'parecchie lap idi sepolcrali 

se nza ve runa insegna di monumento per quanto se ne r in

traccias ;e ro le reliquie, le iscrizioni de lle su clciette lapidi 

so no del t e nor segu ente.« 

(Le omm ettiamo poichè publicate allzitntto dal Lan za 

Antiche lapidi Sa.lonitane inedite II. Ed. p . 57 , 120, 1 24, 

e C. I. L. III 2005, 2390, 25 3 r.) 

»Il te mpo n on mi h a permesso eli trascriverlc tutte ri

se rvando miglior momeuto, qu indi presentarle. L:irgo il pratq 
dalla parte di Setten trione verso l'Est, fra la strada che 

conduce a l suddetto vi llaggio ecl il prato lungo il lato delle 

mura è intermediato un monumento sotterra, l' andi to del 

qu ale è eli be ll e e massicce pie':re fprmato, il quale monu

m ento sebben e ingombrato del i mmense r ovine , pure mi 

conduce nella supposi zion e ch e i vi fosse il tempio della Dea 

Lybitina eletta dai G rec i Venus Epitymbia. nel quale tem

pi0 g li antichi R o mani riponevano tutto l' occorre nte pelle 

con s ue te funerarie funzioni, ed era custodito dai Lybitinarij , 

ossia Direttori delle sepolture e dei funerali. 

:l ) I l ~~I art ini chiam ~i »ritlrrqg·in Prrradr«, m c-utn: qne:-;to non è. :;c no l'l un ~rup

po di case .Par:lc.\ nella frazi one At ra n::t de l \·ilia~gio di Sotin (Salona), immediata
mente vicin o 1' anfiteaho. 
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Fra i molli prati suddetti nella stessa compag na di Sa
lona verso il Castello Sussuraz, ve ne ha uno chiamato 
Tascovaz 1) in cui v'è nn tratto di terra murata, imbonito 
d' m1a moltitudine di frammenti, di vasi di terra di vario 
colore a forme diverse si Greci che Latini lavori. A mio 
giudizio pare che anticamente in Salona vi foss'~ un riposti
glio destinato a raccogliere tutti gi' infranti vasi inservienti 
ai sagrifìzij all'ornamento del tempio ed altri usi sacri, 
non altrimenti che in R oma ove era stabi lito un locale ap
posito in Trans-Tevere, ora denominato monte Testaccio 
d gl'immensi rottami a tal uso ivi gettati ed ancora si ve
de un tale montuoso imbonimento «. 

Valan ru~o~i~ o llinkorn Kieru (,~el [lero llliriro"). 
Prof. Vi t. Brunelli, ") vele zasluzni upravitelj opéinske 

biblioteke »Paravia« u Zadru, posjednje u svojoj privatnoj 
biblio teci izmegjn ostalih rukopisa i vazan rukopis o Ilir
skom Kleru, ';) iz ostavstine blagopokojnog Zadarskog nad
biskupa-metropolite Petra Dnjma Maupasa. '1) Dobrolom prof. 
Drnnelli-a pregleclao sam ovaj rukopis i vjerno iz njega 
prepisao vaznije stavke, koje ovgje objelodanjujem. 

Rukopis je nepoznatog pisca od godine r 7 4 r. I m ade 
naslov: »Del Clero Illirico «. Strana 35 in folio. Dijeli se u 
XXVII poglavlja. 

l) 'f'rr.-.,· r;ut·a~· , ortO,t!,Tatìcam ente più esatto '!ftsl.·rtruc , è il nome eli una localiUi a 
No rd-Owest eli questo cemetero ve rso il con_fìne eli S uCu rac. 

') Prof. Bnm elli u s ,· ojoj privatnoj, bog:ttoj bìb lioteci, posjeduje ,·ise rukopi
Sa, YàZnih za naSu do ma.é tt povjes t. - D uZan sam mu naj\·eé u h valu i osobito 
prìznanje, je r mi je s naj veé.o m sus retlji voSbt iSao Wl ruku, ne Zaleéi ni \Te:mena 

n i trud a, da 1ni bude u s,·et•lll pri ruci u Opé. bibl. »Panlvia«, clok sam se za 1nog 
bon~.lvka u Zaclnt g·. 1 ~.)1 5~16. bavio istra:l.ivanjc:;t :: n~o rsk e povjesti. ·· 

·:) Q,·aj rukopis nij e po znat bio D.ru L . Jclié.u : jer g·a Ili.! donosi u svotn 

djc1tt: »Fon tes histo rici Liturg iae Glag-olito -- Homanae a Xlii ad XIX. saeculum. « 

Veglae ~~IClVfVI. n- D x Je 1ié je samo c itirao u~ke stavke O\'og: rukopisa (Fontes 
Lit. G lag. - - Ro m. XVU f sec.« str. 25-27), iz djela \·ladike ~ikodema ~Jiilatia: 
H Documenta spcctantia liistoriam orthoùoxae [)ioceseos Dalmatiac et I stria e, Jadcrae 
1 899~< , al i l\IilaS nije taCno sve prepisao iz rukopi~a. 

·•) Nadbisknp 1'. D. ?vlaupas imao je lij epn b ibliotekn. ::\jego,- neéak, sac\ 
pok ojni Kanonik Don Petar :\Iaupas n..:ke rukopi sc je predao prof. Brune lliu. Tako 
ée bit spaSen i. 
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Na slr. 2, n III pogl. o vjeri »nell'Illiria« anoniiiJni 
pisac pisc: 

Nell ' Istria sono tutti Cattolici di Rito Romauo tolto11e 
alcune famiglie di Rito Greco. Nell e Carniole, nella Carin
tia, e Stiria sono pure tutti Cattoli ci, toltone quei Luterani, 
e Calvinisti, che collà dimorano come esteri . Nella Croazia, 
Slavonia, e Ungheria sono Cattolici di Rito Romano, e 
Schismatici di Rito Greco . Nella Bosna, Servia, Bulgaria, 
Tracia, Macedonia, Albania, ed Erzegovina si trovano Cattoli
ci eli Rito Romano, Schismaticì eli Rito Greco, e la Religione 
Maometana, la quale ivi domina. Nel Monte Negro tutti so
no Schismatici. Nella Dalmazia parte Cattolici eli Rito Ro
mano e parte Schismatici di Rito Greco. Laonde il Clero 
Illirico si può dividere in Cattolico e Schismatico . Il Clero 
Schismatico celebra la Liturgia in lingua Slava, o sia Lit
terale Illirica, come li Moscoviti e Ruteni. Il Cler<) Cattoli
co è tutto di Rito Romano. Altri celebrano li divini Uffizi 
in lingua Latina, altri in lingua Illirica, avendo il Breviario, 
et il Missale Romano tradotto in lingua Litterale Illirica , 
come gli Armeni in lingua loro«. 

»Gl'Illirici, che celebrano in Latino, ponno dirsi Latini . 
Onde g li Illirici, che celebrano la Messa Romana in Lingua 
Illirica sono propriamente distinti col nome di Clero Illirico, 
come li distingue Monsig.r Cosmi Arcivescovo di Spalato 1

) 

nel suo Sinoclo Cap. XXIV. De Clero Illirico . 

Vengono etianclio denominati Clerus Glagolitarum dal 
verbo littorale Glagoljat (loquor) tanto frequente nel Bre
viario e Messale. Per lo che li medesimi sacerdoti, partico
lannente nello Stato Cesareo sono detti Glagoliti. 

Gl'Illirici di Rito Greco tutti generalmente si conten
gono sotto il nome di Serbi ò Serviani«. 

Dalje pisac potanko razlaze o >> Serbi «-ma, o njihovoj 
vjeri, o njihovu sveéenstvu i t. d. 

Na str. pogl. V. »Dilatazione de' Serviani« . Oni se na
laze »per tutto l'Illiria<<. - Oltre quelli, che gemono sotto 
il giogo Ottomano nella Tracia, Bulgaria, Servia, Albania, 

-' ) Od god. I678-r7 o8. 
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Monte Negro, Erze govina, e Bosna v1 sono innumerabili 
popolazioni n elli sopradetti Stati Cesarei sotto la direzione 
eli otto, o dieci loro Vescovi, avendo etianelio molti ssimi mo
nasteri di Callogeri . Nella Dalmazia Ven eta nella Diocesi 

eli Cattaro, come contigua al Monte Negro è ripiena di tal 
gramigna. Ne hit pure la Diocesi di Macarsca, Spalato, Traù, 

Sebenico, Scardona, Zara, e Non a. - Nella Dalmazia Cesa
rea la Diocesi eli Segna ne hà piena la Lica, e Corbavia. 
Lì soli Rag usei h anno questa fortuna d'esser privi di tal 
pes te . Nella Dalmazia Veueta \i sono trè Monasteri eli Ca
logeri, l ' uno nella Diocesi eli Spalato, l'altro nella Dioces i 
di S cardona, et il terzo in quella di Nona. Nella Diocesi di 
Sebenico e Scardona sono tanto numerosi, che in quella 
ug uagli ano, et in questa di gran lunga supenno il numero 
eli Cattolici, comme pure nella Diocesi eli Nona sarà più 
tosto maggiore, che eguale il numero degli Schismatici«. 

N otvocli kako je Peéki patriarhe htio imenovati metro
politu , koji bi bi o od njega ovisan, da dnhovno npravlja »li 
Ser viani sparsi e diseminati riella Dalmazia Veneta«. Opro 
se j e tomu Zaclarski nadbiskup Vicko Zmajevié 1). 

N a str. . r 1. Nadbisknp Zmajevié - kaze anonimni pisac 
- poslij e 20. godina velikog truda i nastojanja postignuo 

j e, da su bili godine I 7 37. »annullati dal Supremo Tribunale 
V e neto li Decreti favorevoli a' Ser vi ani, e fatta materia di 
Stato la loro pretesa con severa JJroibizione, che non deb
ba più parlarvene. Tutti li Vescovi della Dalmazia sono 
partecipi della g loria, ch e porta seco una vitto ria tanto im
portante; perch è tutti sono concorsi co l loro n ome ne ' Tri
bunali, e qualcuno col l' assistenza. A Monsig.r di Zara (t. j. 
V. Zmaievié, nastavlja a nonimni pisac) rimane il merito d'a
ver intrapreso, diretto e sostenuto l'affare, e d'aver egli solo 
supplito a tutti li dis perdij, cbe lù po tuto assorbire in venti 
e piì1 a nni una causa di tanto impegno «. 

Pog-1. VII. »L e spoglie che raccoglie la Chiesa Catto
lica eli qu es ta vittoria è la soggezione eli Serviani a Vesco vi 
Latini. On:de questi sono coll ' antto1 ità di visitar le loro 

1
) V. '/~nutj~v i é ! neumrli na; Pe ra~ tanin , nadbi::;kupovao · jc u %adru od g-od. 

Jii3-l 7·1·3· 
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Chiese, esammar gli eclesiastici, costituir Parochi, e crear 
Vicarj, con somma però cautela, e circospezione ne tumul
tus fiat in populo, benchè assistiti dall' auttorità de Prove
elitari Generali, lì quali acl triennium hanno il governo del
la Provinzia. In fatti la pietà della Republica Ve~1eta non 
manca cl' assister col mezzo de suoi Proveclitori Generali le 
ragioni della Religione Cattolica.« 

N a str. I 2, zabiljezena i E: svjedoclzba Don Tome Neki
éa, Kar.onika i Arhicljakona, te »in sede vacante« Kapitu
larnog Vikara u Ninu, nadnevka 20. jula I 7 38., kojom ovaj 
posvjedocava, da je Don Mato Karaman 1

) ispitivao sveéeni
ke ))Ritus Greci Serviani« glecle njihovog znanja »in lingua 
Litterali Slavonica Serviana<' prije nego li bi bili namjeste
ni p o zu p ama. 

Pogl. VIII. U ovom poglavlju pise anonimni pisac o 
postanku >>Del Clero Illirico«. 

Pogl. IX. Navocli odobrenje Sv. Stolice glecle vrsenja 
sluzbe Bozje »in lingua Slava«. 

Pogl. X. Spominje plodove i korist crkvi od ove po
vlastice Hadrija11a II. date Slavenskim narodima. 

Pogl. XI. Kler glagoffacki odolijeva Luteranima. 
Pogl. XII. Kler glagoljacki odolijeva Tnrcima u vrije

me mira. 
Pogl. XIII. Kler glagol;ackz odolijeva Turcima u vri

jeme rata. 

Pogl. XIV. Prije sljeclbenika Luterovih i prije Tnraka 
Biskupi ustaju protiv glagoljasa i XI. vijeka zakljucuju u 
u Sinodu u Splitu »ut nullns de cete~·o in Lingua Slavonica 
presumat Divina misteria celebrare, nisi tantam in {Lingua) 
Latina et Greca; nec aliqnis eiusdem . linguae promoveretur 
ad Sacros Orclines«. (Thom. Arch. Hist. Salon. Cap. r6). 

Str. 20. »Benchè da tutti li Vescovi della Dalmazia e 
Croazia fosse sottoscritta, tutta via fù da pochi eseguita 
l'abolizione del Culto Divino in Lingua Slava.« 

Pogl. XV. (Numero del Clero Illirico) »In fatti in tut
te le Diocesi della Dalmazia, toltone Ragusi, Cattaro, e Cnr-

1) G1asoYiti Spliéanin J{oto 1\~(tJ'OIII CiJI'l na~Jij~dio je Vicka Zmajeviéa na nad

biskupskoj stulici u Zadru (1746.-I77I). 
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zola, ò in molto, ò in poco numero trovansi Sacerdoti Illi
rici (»glagoljasi«) . Monsg.r Cosmi Arcivescovo di Spalato, 
parlando de Clero Illyrico, dice, cuius instructl·o nobts ma
ximae cuPae est, cum inter triginta sex Parochias foraneas 
huiusce Dioecesis, octo tantum sint Latino rum , caeterae Illiryco
rum. La sola dunque diocesi eli Spalato avrà trecento eccle
sciastici del Clero Illirico. La Diocesi di Zara non hà nep
pure una Parochia de Latini (toltone le due Città Zara e 
Pago), et il Clero Illirico ~ella stessa Diocesi contiene pii1 
di trecento Ecclesiastici. Nella Diocesi di Nona tutte le 
Parochie sono Illiriche, toltone quelle, ove sono Parochi li 
Regolari. La Diocesi di Arbe, che consiste in trè Parochie, 
due sono degli Illirici. In quella d' Ossero non sò il preciso 
numero de Sacerdoti, sò bene esservi trè numerose Colleg
giate, oltre alcune Parocbie. Anzi neìla terza Diocesi cl'Os
sero, toltone la Cattedrale, la Colleggiata di Cherso, e uno, 
o due villaggi da pn tutto sono Parochi, e Sacerdoti Illi
rici. Nell'Isola eli Veglia un Castello solo nè havrà cento, 
et in tutta quella Diocesi il Clero Illirico viene composto 
da quattrocento, e più Ecclesiasti ci. Li V e scovi di Segna e 
Moclrussa sono stati il più forte sostegno del Clero Illirico. 
Nella Cattedrale di Segna si celebrano tutti li Divini Offizij 
in lingua Illirica e l 'Abbate Pastrizio 1

) negli accennati ma
nuscritti n11merava in quella Diocesi dieci fra Capitoli e 
Colleggiate Illiriche, oltre le trenta Parochie della stessa 
lingua. Nell' Istria siccome li Villaggi sono popolati eli gen
te Illirica, così conservano l'uso del Messale Illirico. L'Ab
bate Pastrizio nella Diocesi eli Parenzo numerava diecinove 
Paro chi e; e nel moderno Si nodo eli Parenzo Città della 
stessa Provinzia veclesi costituito un Esaminator Sinodale 
per gl' Illirici. Oltre il Clero Secolare vi sono varij Con
venti Regolari del terzo Ordine eli S. Francesco, e nellistria, 
e nella Dalmazia, li quali tutti assieme formano una Pro
vincia; e tutti li Religiosi eli quella Provincia celebrano li 
divini Offizij in lingua Illirica. Nella Diocesi di Zara la 

') Uè'eni lta.n Pastrit' (Pas trizio), · rodjen u Splitu g. 1635. zivio je u Rimu 
kao kanonik S. Jeronima, gdje je i muro g. 1708. Bio je veliki prij atelj glagoljice 
i zngovornik g-lngolja;:';a. lzclao je g. r688. g-lagoljski Brev ir, i za tin1 g. 1706. g-l a

g-oljski 1\1isal. U R imu je hio uv:r/.e1tn. li Cnost, Yeoma ug letlnn. 
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Chiesa Abbaziale di SS. Cosma e Damiano hà un monastero 
con alquanti Monaci Benedettini eli lingua Illirica avanzo 
dell 'antichità: e monumento dell'antico zelo della Religione 
Benedettina, la quale servivasi clelia Liagua Illirica, come 
cl ' un istrumento facile per dilatare la Fede Christiana nel
l' Illirio; mentre questa lingua porta seco la facilità d'alle
vare, cl' accrescere, e eli mantenere il suo Clero«, (str. 20 i 2 r ). 

Pogl. XVI. U ovon1 èlanku opisuje kako se odgaja 
»Ilirski Kler, Zupn;ci pochzu i odgajajn podmlaclak, i to 
pojedince«. 

Pogl. XVII. U ovom èlanku opisuje pisac sto uèi Ilir
ski sveéenièki podmladak. »Vitto e vestito del Clero Illirico«. 
Quel tempo che avvanza dall' Offìzio, dalla Messa, dalle fun
zioni Ecclesiastiche, dalle particolari orazioni, e dal bre\re 
studio della Dottrina, e Morale, il Discepolo col suo Mae
stro s'impiega nella coltura dell'orto, e vigna, e se sono 
vicini al mare passano qr;alche ora oziosa colle reti, e colle 
nasse. Il maggior vitto raccolgono cla simili ricreazioni, Or
zo, miglio, buttiro, latte, caseo , erbe, legumi, sono il loro 
alimento. L'acqua pura, ò tinta d'aceto è la loro bevanda: 
il vino qualche mese frà l'anno: I loro abiti sono propor
zionati alla loro povertà. Si distinguono da Secolari col co
lore, e colla lunghezza. Ne' giorni festivi, e nelle città usa
no la veste talare , che corrisponde alla modestia del loro 
costume. Le Chiese sono proporzionate alla grandezza de' 
Villaggi, e gli altari al fervor della loro devozione. Quanto 
hanno, tanto spendono in altari (li marmo, in lampade d' ar
gento, in Calici, e apparati convenienti«. 

Pogl. XVIII. (Povertà delle Parochie Illiriche) . »Ritor
nato il Sacerdote alla casa paterna è ammesso al Servizio 
della sua Chiesa, che forma una specie di Colleggiata. Li 
Villaggi etiamdio picoli hanno il Paroco, a cui sono sub
bordinati li Cappellani, e semplici Sacerdoti. Nelle Domeni
che, et altri giorni festivi cantano solennemente la Messa, 
e le Ore Canoniche: ne giorni feriali gli Anniversarij, e le 
Messe per li Defonti. Il loro canto è senza istromenti, e 
senza studio composto d'una certa melodia naturale, e p·a
tetica, che eccita divozione. n coro è numeroso, perchè com-
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posto di Sacerdoti, Chierici, Discepoli, e molti altri Lai ci, 
li quali non hanno difficoltà d'imparar l' Orazioni, che si 
cantano nel loro idi oma, ne stentano d' accommodar la voce 
ad un canto, che ricerca più devozione, che arte. La Paro
chia rende al Paroco ove quindici, ove dieci, e ove cinque 

scudi all' anno. Alli Cappellani , ove quattro, ove du e. Il 
sempli ce Sacerdote hà l'uso degli apparati Sacri: e non 
esse ndo assiduo nel Servizio della Chiesa, il Paroco lo pri
va eziamdio di quelli. La limosina dell e messe consiste ove 
in cinque, ove in quattro, ove in trè baj occhi, e giornal
mente non si trova. A tale povertà soggiace il Clero Illiri

co in tutte le parti della Dalmazia, toltone la Cattedrale, e 
la Colleggiata di Segna. Eziamdio nella Diocesi d' Ossero 
le due Colleggiate di L ossin Grande, e picolo rendono cento 
scudi in circa à cadauno de Piovani, e Capellani. Li Ca
stelli di Veglia , e le Parochie dell' Istria riescono di conve
niente rendita alli g raduati: ma la condizione de sempli ci 
Sacerdoti più s'avvicina alla generale miseria del Clero Il

lirico, che alla particolar fortuna de loro Piovani . Il novello 
Sacerdote nella Casa paterna continua lo studio della moral e 
per acquistar la cognizione necessaria ad un Confessore. Chi 
non è Confessore esigge poco rispetto dal popolo: e l'esser 

fatto Confessore dal Vescovo è lo stesso, ch'esser venerato 
dalla gente. Perloche un Confessore Illiri co oltre l'eterna 
non hà altra temporal mercede che quella: di non esser 
considerato per uomo da niente. Ha dunque il Clero Illirico 
la facoltà d'allevar g li Ecclesiasti ci, perche al Padre poco, 

ò nulla gosta lo studio del figlio: ha la facilità d'accresce·li; 
perche un Sacerdote ne alleva due, due quattro, quattro ot
to etc. h à la facilità di mantener li; perchè le rendite, che 

non bastano alla dottrina di un solo Prete Latino, sono suf
ficienti à se i, e otto Illirici, mercè la parsimonia del loro 
vitto, la modestia del loro vestito, e la fatica delle loro mani, 
la quale fra gli Nazionali non dirninuisce, ma accresce la 
stima al loro Carattere. È singòlare la loro obbedienza ai 

propri Prelati. Eseguiscono ciec-amente i comandi dell 'Or
dinario ed in cento anni la Nnuziatura di Venezia non vedrà 
dieci appellazioni di preti Illirici, toltone alcuni d' Ossero e 
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Veglia. Non ricorendo a tribunali ed excusandas excusa
tiones in peccatis, riesce facile la loro emenda, sottometten
dovi con rassegnazione a qualsivoglia moderato castigo, i man
camenti d'uno servon di freno, e non d'eccitamento all'altro«. 

Pogl. XIX. U ovom poglavlju anonimui pisac kaze, da 
je svaka biskupija imala Zadrugu Ilirskih sveéeuika (Con
gregazione). Svaki sveéenik bio je cluzan, kad premine koji 
(brat-sveéenik) odCitati cleset (ro) sv. Misa za preminuloga i 
prisustvovati zadusnicama. Nije se birao Upravitelj Zadruge 
(»Il Rettore della pia Congregazione«) nego je svake godi
po redu nastupao tu sluzbu i to po redu upisanih u Zadru
zi. Za tim nastavlja doslovce: »Tutti li Confratelli per re
golare assieme gli affari della loro Congregazione ogni an
no concorrono in Casa del Rettore di quell'anno. lvi di
morano due, ò tre giorni occupati in cantar le Messe, e gli 
Offizij per li elefanti Confratelli. Il Rettore di quell'anno 
finisce la sua Carica facendo trè pransi in quell'occasione, 
à quella Sacra Radunanza. Intennecliano il pranso col canto 
del Vespero per li morti, levandosi in piedi, colle candelle 
accese im mano, col canto funebre in bocca à tavola, per 
altri luogo d'allegrezza, deplorano la caducità della vita 

umana: e col cibo inanzi gli occhi pensano più à solevar 
li morti coll'orazione, che a ricrear se stessi colle vivande. 
Il Direttore hà l'obbligo di chiuder il pranso con uno stu
dioso discorso. Un discorso versar deve sulli doni dello 
Spirito Santo, e uno sul debito, che abbiamo pro Defunctis 
exorare. Questà pietà del Clero Illirico è amri1iratà non 

solamente dal Clero Latino, ma eziamdio degli stessi Vesco
vi. Per ciò, e molti pij Sacerdoti Latini, et alcuni Prelati 
s'ascrivono alla loro Compagnia per Confratelli, fra quali 
ricercò d'esser annumerato l'i stesso Monsig.r Zmajevich di 
Zara«, Istice da Pastricij u ovom rukopisu (str. 40) hvali u 
velike ovu poboznost popova glagoljasa, pak nastavlja: »Le 
accennate Comp?,gnie sono sub liwocatione della Santissima 
Trinità, dello Spirito Santo esc., e sono aggregate alle prin
cipali Compagnie di Roma. Vengono a piedi portando seco 
il loro Viatico dalla Dalmazia per visitar le Basiliche. Ogni 
anno moltissimi se ne trovano, e in Assisi, et in Loreto. 
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Clero veramente devoto della Vergine Santissima, e che hà 
un particolar esempio frà tutte le nazioni del mondo, onde 
risvegliasi il loro affetto verso la Madre eli Dio«. (str. 24-26). 

Pogl. XXI. »Non è però minor miracolo, che il Clero 
Illirico siasi conservato sempre vivo nella Fede per tanti 
secoli senza Libri , senza Scuole, e senza maestri, non si 
trova un intiera Biblia, ne manuscritta, ne stampata co' loro 
caratteri. Di Scrittura Sacra solamente ebbero quanto con
tiensi nel lvfessale, e Breviario. Il numero di Messali, e 
Breviarij non corrispondeva neppure al numero cleile Chiese, 
non che de Sacerdoti. Che penuria de Messalì non sara stata 
ne tempi remoti quando per attestazione d'Urbano VIII. ne 
principij del passato Secolo: »Slavorum Ecclesiae Missalium 
inopia adeo laboraverint, ut plerisque in locis, nec Sacerdv
tes Sacrosantum Missae Saerificium, nec popu!t Ecclesie prç
cepto de illo audiendo, satisjacere commode potuerint (»Ec
clesia Cattolica(( 29 Aprilis r63r). Che penuria non sarà 
stata de Breviarij, quando del r 688 nella Diocesi eli Se beni co 
li Sacerdoti per scarsezza àe Breviarij supplivano all' Offìzio 
con tanti Pater noster? come ne attesta negli accennati ma
nuscritti l'Abbate Pastrizio: »Praeterea licet careant Brevia
rio ob inopiam: tamen supplent numero precum quas coro
nam vocant«, Per loro non vi fì1 mai al mondo nè Colleg
gio, ne Seminario, ne Scuola, ove si insegnasse la lingua 
litterale Slava. Un Sacerdote, come dissi, allevava 1' altro, e 
tutta la scienza ricevuta dal suo J\1aestro communicava al 

suo Discepolo. Argomento incontrastabile contro gli Eretici, 
che negano l' incorrutela della tradizione, la dipendenza del 
Capo Visibile della Chiesa, e ammettono la necessità del
l' intiera Biblia Volgare. Il Clero Illirico non ebbe la Bib
bia in lingua Volgare; anzi neppure tqtta in lingua litterale 

Illirica. Eppure conservassi vivo nella Fede; e ne sono te
stimonij gli infermi, che risanano, gli osessi, che si libera
no, e tanti altri prodiggi che per mezzo de Sacerdoti Illirici 
giornalmente dalla Divina Onnipotenza si operano. Il Clero 
Illirico è stato sempre uguale nella sua credenza senza li
bri, e scuole : onde la dottrina, che in tanti secoli 1' uno 
raccontò all'altro, fil narrata fedelmente, e senza alterazione». 
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»Non hanno errato, perche ciecamente hanno seguito 
quella Chiesa, che non può errare« (str. z6-z8) . 

Pogl. XXII. »Per iscoprire di quanta mcessitit sia alla 
Chiesa eli Dio la conservazione del Clero Illirico Sl tpponia
mo un caso: che in uno di quelli poveri villaggi si dovesse 
aboli r e la "Messa Romana in Lingua Illirica, per introdurla 
in Lingua Latina. Primieramente da questa mutazione quel 
popolo raccoglierebbe tanto frutto, c1uanto ne ritraerebbe qui 
in Roma 1

) una Parochia, à cui venisse levata la 1\tlessa La
tina e data la stessa in Lingua Armena: cum apud Illyri
cos eadem sit ratio Illyrici Jdiomatis L iteralis, quae apud 
nostros Latini. Così la considera Monsg.r Cosmi eli nazione 
Italiano, e Arcivescovo di Spalato«. 

Pogl. XX III. Od kad su Turci osvojili Bugarsku, -
razlaze u svom clanku nas pisac -- redovnici vrse onamo 
dusobriznicku sluzbu. D1·a bi skupa. j edne m:sli , uveli su svu
kuò L atinsku Misu i ukinuli glagoljacku (staroslov.) pove
éavajué broj redovnika, a ne pripustajué na regjenje svje
tovnjake. Godi ne 1689. Turci su opljackali Bugarske Crkve 
i samostane, i puk je ostao bez pastira. Kongregacija je 
morala odgajati kler i providjeti potrebama sluzbe u Bu
garskoj na svoje troskove . Nastavlja ovako: »Tanto gosta 
a lla Chiesa di Dio il ze lo di quei Vescovi, che abolirono 
nella · Bulgaria l' US•) della Messa Illirica, estinguendo il Clero 
secolare di cui un Sacerdote allevava l'altro , e ridù cendo il 
Sacerdozio ne soli Conventi, colla cach1ta de' quali mancò a ' 
Regalari il modo non meno di sussistenza, che di fare Pro
fessi« (str. 29). 

Pogl. XX IV. I u Bosni sada - kaze pisac - vrse 
dusobriznicku sl uzbu redovnici. Zadnjih godina jos je bio preo
stao »qualche sacerdote Illirico avvanzo del numeroso Clero, 
che una volta jionva in tutle le partz" di quel vasto Regno. 
Li conventi sono egualmente benemeriti verso il Clero Illi.
rico nella Bosna, come ne furono nella Bulgaria((. 

Pogl. XXV. »Quando ne principij del Passato secolo 
mancarono li Messali acl alcuni del Clero Iliirico, che ne 
successe? Appunto quel che riferisce Monsig. r Antonelli 

1
) lakljuCit je p o_ ovomu, da je naS pisac bora\·io · u Himu, kada je pisao O\'e retkc. 
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nella sua eruditissima disertazione »Ferclinanclus II. Impe
rator, ut narrat Ingoh1~, qui erat eo tempore eiusdam Con

gregationis Secretarius, assicluis, divasarum Provinciarum 
Illyrici, in quibl1S Divina Ojficia ritu Latino, sed lingua 
Illyrica celebrantur, supplicationibus motus flag·itavit a Ro
mano Pontifìce, ut miss2tlia Illyrica imprimi curaret. Quo
niam populi, sum a suis Sacerclotibus missalibus deficienti

bus, Missam audire nequirent, ibant ad Schismaticorum Ec

clesias, qui Greco ritu, lingua autem Illyrica Sacra faciebant; 
uncle gravi animarum saluti cletrimentum offerebatur, nam 
catholici non solum cum hereticis in divinis communicabant; 
se d insuper plurimi eornm ad Schismati corum errores tran
sibant«. Se per la penuria de messali, li Cattolici nello Sta

to Cesareo passavano à gli errori de Serviani, non vi è 
meraviglia, che gli stessi privi de Sacerdoti ne paesi Otto
mani passino, et allo Scisma Serviano, e alla Setta l\IIaomet
tana. La sola lingua Latina lio1 1 può preservare nell ' Illirico 

da simili perdite la Cristianità, volendosi un tes0ro per al
levar Missionarij, e l'altro per mantenerli nelle Missioni. 
Alla lingua Illirica bensì risenasi tal merito per ]a sua fa

cilità non meno eli mantenere, che d'allevar Sacerdoti senza 
verun dispendio della Chiesa Santa. - - Se l'Illiria vi fosse 
eziamclio provisto di Scuole, Collegi, Seminarij, Prebende, 
Benefìcij, com'è provista l ' Italia, e se tutte le sne parti 
fossero governate da PrinciiJi Cattolici, com'è governata la 
Dalmazia e la Crozia; . tutta via :J.ncora sarebbe necessaria la 
Messa Romana in lingua Illirica, se non per conservar la Fede 
de Cattolici, al meno per promovere la conversione di tanti 
Scismatici« (str. 30-31). 

Pogl. XXVL U ovom poglavlju pisac razlaze kako ée 

se moé obratiti »gli Scismatici « jeclino se lmjigama staroslo
venskim jczikom i sluzbom Bozjom »in Lingua Illirica«. Ni 

Grcke nì Latinske knjige neée ih obratiti veé samo knjige 

»in Lingua Illirica«. 

»Li Serviani - nastavlja - ridclotti senza libri intro

dussero la cùrrispodenza colla Russia, e da trenta anni in 

quà empirono le Chiese di Rituali e Menei Moscoviti. Onde 
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il nome della pùssima Czara 1
), e del Santissimo Sinodo 

di Nioscovia ora ne ribom ba nelle Chiese Schismatiche dai 
lidi del ~riar Scitico fino alle sponde dell'Adriatico«. 

Pogl. XXVII. »(Modo di cercar la Conversione de Ser
YÌal\i in D almazia). Per inco minciare dall'Adùatico, dirò, 
che l\1onsig.r Zmajevié Arcivescovo di Zara dopo d'aver ocu
lm·mente veduto, come Visitator Apostolico, lo Stato della 
Religione nella Servi a, Bulgaria, Macedonia, et Albani a : 
dopo d'aver lungo tempo combattuto colla mente, colla pen
na, e con gravissimi dispendij contro li Schismatici per tener 
lontano dalla Dalmazia il Vescovo Servi ano: dopo d ' aver 
esaminato in venti etto anni, da che travasi al governo 
della Cattedrale di Zar a, i 1 sistema del Clero Illirico, pensò 
quel che non fù ancora pensato da vernn uomo al mondo, 
cl' erger per il medesimo Clero il nuovo Seminario Illirico, 
ove s' insegnarebbe ex professo la lingua litterale Illirica . Il 
C olleggio di Loreto dicesi Illirico; mentre gli Alunni, che 
nllà s'allevano sono di nazione Illirica. Studiano le scienze 
in Lingua Latina, e sono l'ornamento e sostegno del Clero 
Latino nell'Illirico. Il nuovo S eminario di Zara dirassi Se
minario Illirico, perche gli Alunni saranno, e di nazione 
Illirica, e del Clero Illiric ,, e studiaranno in lingua Illil·ica 
quanto è necessario per conservar la Religione Cattohca frà 
Cattolici, e dilatarla frà Turchi, e Scismati~ i . Nel Colleggio 
Illirico s'allevano Lettori per le Cattedre, Canonici per le 
Cattedrali, Parochi per le Città e Missionarij per qualche 
mese dell'anno. Nel Seminari0 Illirico s' allevaranno Maestri, 
Cappellani, Parochi, e Missionarij perpetui per li Villaggi 
popolati da CattoEci, e dagli Scismatici. Laonde il Clero Il
lirico accopiando al fervor della sua Fede, et all'esemplarità 
del suo costume la cognizione necessaria al suo ministero 
addatata al luoco, ove si ritrova, e correlativa alle persone 
colle quali conversa, riuscirà fruttuoso alla Chiesa di Dio, 
et in ammaestrando li Cattolici, et in disingannando gli 
Scisma ti ci« . 

S ovim svrsava ovaj rukopis. 
U Dobroti, dne 20. kolo v,oza 1916. A .. lld'ilosevié. 

') Odn osi se na rn sku Ca ri cu E lizabettt (I 7;II.-Ii62 ). 



Rusevine crkve sv. T ome u Prcanju u BokL 

Po prilici 50 m. daleko od morske obale, na zemljistu, 
koje je sada vlasnistvo g. Mata Marasoviéa, vide se i dan
danasnji rusevine starodrevne )uséanske crkve sv. Tome, koja 
je bila u nepoznato staro doba podigeut.a na lijepo111 polo
zaju skoro posrecl varosi Prcanja. Od ove stare crkve sv. 
Tome jos je dobro sacuvana apsida :z·som. duboka, a toliìw 
isto siroka. Juzni zid vidi se nad zemljom za I 111. visine; 
sjeverni je djelomicno sacuvan, docim fa1i citav zapadni (ja
sade). Cijcla crkva bila je duga IO 111 .. a 5 111. siroka. Na 
juznom se zidu opazaju vrhovi unutarnjih pilastara, koji 
svrsavaju sa jednostavnim kamenim rubom kako se to obic
no vidi na starokrséanskim bazilikama. Treba ·istaknuti, da 
je gradjevina zakopana za dvije treéine. Oltar je bio smjes
ten prama istoku. 

U blizini ove rusevine nalazi se polovica od nekakvog 
cetverouglastog I m. visokog komada bijelog mramora, o 
kojemu predaja mjesna veli, da je sluzio kao irtvenik. 

Pred 40 godina jedan je mjestanin kopajuéi u blizini 
zemlju slucajno naisao na neke poganske kipiée i n a jedan 
sarkofag, koji je nazad neko1iko godina na zalost b:o bar
barski razlupan i upotrebljen u gradju obale. Gdje su svrsili 
kipiéi ne zna se. 

Predaja Prcanjska tvrdi, da tu bija:e nekada poganski 
(ilirski) hram, na · tragovima koga su stari luséaui podi gli 
crkvu, sv. Tomi Apostolu na cast. 

U pastcralnoj viziti kotarskog biskupa Ivana Antona 
Sborovca (Sburovacio, iz Trogira, koji je biskupovao u Ko
toru od god. r657. do g. I688 , k1d se je svojevoljno oclre
kao biskupske stolice) ovo je zabiljdeno ob ovoj drevnoj 

crkvi sv. Tome u Przanju : ...... . »accessit etiam D.nus Ep.us 
ad ecclesiam vetustissimae structurae, antiquae non panca 
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indige ns r cpa ralioue prupe litlore maris sub invucationc 
;)aneti Tom ae Apostoli de ruensa episcopali, quae ecclesia 
caret omni peuitus snpelectili, altare, Ichona, camprma, ac 
ali a propter ve tnstatem temporis .... « ( pohocl bisln1pij e goc1. 
r66 2) 1

). 

Kotor, 20. oktub:·a IC)2 r. 

Antun .!'vii luscv ié. 

B Yt B l I O GR f\ f I f\. 
Forschungen in Salona 

t. L IJar ~IM . ~l. --\bram.ié, H. . Eg:g:c.r et W. Ge rb er 1 préfa'..: e d ~.: E. J{ (' iscli 
\fi ena I S) ! f. 

Il est un peu tard, néanmoins mieux vant tarcl qué ja
mais, pour parle r d ' un bel onvrage, clont on n 'a pu avoir 
conuaissance en France que l' au · dernier, mais qui a é té 
publi é à Vienne on 1917, par les soins de l' Institut archéo
logique autrichien: ]es Forschungen in Salona, tome I (in 

folio , r 5 2 pages, 4 planches en couleur, 25 9 Jìgnres clans le 
texte). Ce tome, clu à la collaboration de MJVI. M. Abramié, 
R. Egger et 'N . Gerber, avec préface de E. Reisch, est 
consacré aux mouum en ts de la partie nord-ouest de Salone. 
Die Bauten im nordwestlichen Tezle der Neustadt von Salo
na. Neustadt, nouvelle ville Salone, car, comme le rappelle 
M. Abramié, dans sa Geschichle Salanas, qui ouvre le volu
me, la capitale de la Dalmatie romaine fnt d ' abord une 
ville indigéne, qui se grossi t ensuite cl' un e colonie romaine. 
De la ville romaine seule, les ruines ont survécn, et il se 

trou ve que les plus intéres santes peut·étre sont situées dans 
cette zone n ord-ouest dont le premier volume cles Forschungen 
nous donne , avec leur histoire, la description. 

C'est lù qu e furent édifìés les Grancls Thermes, les 
Thermes du S ud et ]es Thermes cl n . Nord, la Porta Caesa
rea et la Porta Suburbana, et c'est là aussi que l' on re-

') Vidi: Acta Ep iscop i j uan . . -\n t. S borovac io, vo l. XX. s tr. 4·1·3· 
Koliko mi je poznato bavio se je ov im pitanjem nazucl 70 god ina odli éni i 

zas lnZni na; cl omo ro dac :'vl ons ig no r Don fvliho F lo ri o , iz l'rCanja) i bi o je llapi:'}ao 
jednu raspravu, koja je os tala u ntkopisu i zameo joj Se trag . 
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trouve, au témoignage cie l\1. (;e rber , la partie la plu s an
ci enne aujourd' hui subsistante des murai l! es de Salon e . Mais 
c'est là encore que s ' élevèrent, cln début du IV e siècle au 
mili eu du VIe, un e série de basilique"s chrétiennes, dont 
l ' étude occup e à elle senle plus de la moiti é du volume et 
sur lesquell es il y a, pour cette raison et pour leur intére t 
historique, lieu surtout cl ' insiste r. 

Salone est devenue aujourd' Imi, grnce an:x belles dé
couvertes de Mgr F. Bulié, une cles terres cl' élection de 
l ' archéologie chrétieJLne; c'est pour le cur irx d 'art chrétien 
q ne sa ~isite est, jusqu ' à nouvel 01·dre, le plus attrayante . 
On a clécouvert hors de ses murs, mais au voisinage im ediat 
de la ville, au moins quatre cimetières chrétiens, clont les 
deux plus importants eurent chacun leur basilique et les deux 
antres une petite église. Mais la ville elle-meme :1' est pas 
m oins bien partagée. Non qu' on y ait retrouvé un g rand 
nombre d ' édi:fices chrétiens dispersés dans son étendue, mais 
un grand nombre de ces éclifìces s· y sont succédés ou jnxta
posés dans un cspace restreint, un coin privil égié, précisé
ment l ' angle norcl-ouest, à quelques pas cles murs les plus 
proches du vaste cimitière qui avait été, avant la :fin cles 
persécuti ons, le centre de la chrétienté salonitaine. On aurait 
clit que cell e-c i ne s ' en é l ~ignait qu ' à regret. 

E n cet enclroit s' éleva cl' abord, dès la paix de l 'Egli
se, une premiére basilique, qui ne tarda pas à etre rempla
cée par une autre, peut-etre annt la fin du régne de Con
stantin ou pendant ce lui de son fìls Constant. Ce cleux ièille 
sanctuaire, complété par cles dépendances dont la principale 
é tait un baptistère, fut-il dé truit acciclentellement. par exem
ple par un incenclie? Toujours est-il qu' on en construisit, 
à quelques métres plu s au nord, un troisième, dont il est 
maiaisé de dire s ' il lui fut juxtaposé ou substitué, et qui 
fut co mmencé, sans doute dans !es toutes pn~mi ères années 
du Ve siècle, par l' éveque Sympherius et achevé sous son 
successeur et neveu Hesychius, connu par la correspondance 
de saint Augustin. Ces troi s monuments se ressemblent 
beaucoup par !es dispositions générales: narthex, trois nefs, 
celle clu milieu plus large , et une abside termi nale. Cepen-
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clant le plus auci eù avait eu outre un atrium; il etait, par 
contre, de plus petites climensions que les cleux suivants, 
qui avaient l' Ull et l' autre 58 111 de long SlH 26 1ll de 
large le premier et· 28 m le second. 

La création la plus Ìnl.éressante est celle clu VIe siècle. 
On batit alors, soit sous l' episcopat d' Honorius Ier, qui 
g·onvernait l' Eglise de Salone aux environs de l'an soo, 
soit sous ce lui d' Honorius II, environ un clemi-siècle plus 
~arcl, sur l' emplacement de l' église constantinienne, anté
rieurement ou seulemeitt alors détruite, une nouvelle ba
siliqne, de dimensions très analogues, mais de forme nette
ment clifférente: una basilique cruciforme, les trois nefs iné
gales qui la partageaient dans la longueur étant conpées, 
en leur milieu, par un transept de pareille longueur parta~ 
gé lui-mème en trois nefs inégales. A la croisée cles deux 
grandes nefs, quatre gros piliers clonnent à penser qn' elle 
était surmontée cl' une coupole. Une abside tenninait la gran
de nef, tandis que, du coté de l' entrée, un narthex y pro
longeait exactement celui de l 'église voisine, avec laquelle 
la basilique cruciforme, clistincte par tont le reste de sa 
constrnction, mais pour ainsi dire jnmelée, formait une sorte 
cl' unité architectnrale. 

Ce t exemple cl' une unité architecturale formée de clenx 
monuments associés mérite cl' autant plus d' etre noté qu' on 
en retrouve tme série d' autres sur les cotes de l'Aclria
tiqnc: à Trieste, oÌl à la basilique primitive appellée, OJigi
nellement on dans la sui te, Santa Maria Assunta, s'est 
accelé, au VIe siécle, San Giusto et San Servolo, reuni avec 
elle clans la cathéclrale d'aujourcl'hui; à Pela, oi1 ie Dome 
actuel se compose cl' une première église et cl ' une autre plus 
peti te, éclifìée 8U VIe sièle en l' honneur de saint Thomas; 
à Doclea (près de Podgoritza, Montenegro), oì1, :i. l' ég·lise 
épiscopale, fut jointe, an VIe siècle encore, une rotonde 
analogue à celle de Galla Placidia à Ravenne. JVlais l' exem
ple à mon avis le plus caractéristique est celui cl'Aquilée, 

avec ses deux basiliques geminées, datant dn pontificat de 
l' évèque Théodose, au IV e siècle. M. Egger, an contraire, 
repousse la comparaison, parce qu' on est en préscnce, à 
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Aquilée, de dcnx églises de mèm e importance, tandis qnc 
Trieste, Doclea, Pola, n ous présentent, associées, une église 
principale et un sanctuaire secondaire , destiné à recevoir 
cles reliques saintes, }Jfemorialkirche, comme il les appelle, 
et il suppose que tel fut aussi le cas à Saloue. Il reconnaìt 
pour tant lui meme qu' on ne peut, en fave ur de cette hypo
thèse, énoncer qu' une simpl e possibilité: cles reliquiae sancii 
Petri .ont été envoyées de Rome à Salone sous nn éveqne 
Honorius. l\-fai s est-ce le me :1:e que le fondateur de la ba
si lique eu croix? On n' en a aucune preuve. Et, com me 
l ' envoi de ces reliquia e es t attesté par une iscri ption decon
verte clans le cimetière s uburbain de :Manastirine, il serait 
à croi re qu' elles avaient é té attribnées it la basilique cimi
té rale que l'un désigne par ce n om plntot q n' à l'une des 
cleu x g randes églises urbaines. 

Peut-etre conviendrait-il de chercher ailleurs l'origine de 
l ' associati011 de ces cleux grandes églises de la métropol e 
dalmate comme de la métro pole aqniléenne. Le rite ambro
s ien co m porte l' usag e de deux églises épiscopales (v. Dom 
Cabro!, Dictionnaire d 'Arch éologie chrétienne, art.: [Rite] Am
brosien) : on pourait se clemand er, en songeant an rayonne
m ent exercé par le siège de Milan, an temps de saint Am
broise , sur tonte la région illyrie nne, si l ' expli cation ne 
serait pas là. Malheureuse ment, elle ne vaudrait pas ponr 
Aqui lée; l' épiscopat de Théo dose à Aquil ée étaut cl' nn de
mi-siécle antérieur à ce lui d'Ambroise à Milan. On a re
marqué d' autre part que !es temples geminés avaient eux
nH!'mes été assez nombrenx snr le littoral adriatiqne (v. 
A.rcheografo Triestino, 1907 fase II. p. 389): la traditiou 
p<ti'enne locale sera i t peut- etre ainsi à l 'origine de la parti
cnl ar ité de l ' arcbitcctùre chrétienne qui nous occupe ici. Il 
faudrait seulement, pour qne l'e sj.1 it fùt s:~ tisfait, après s'e tre 
assuré que le cas des temples paiens conjugués est réelle
ment plns fréqnent sur les bords de l'Aclriatiqne qu' aillenrs, 
déterminer la raison de ce fai t. Mais ce serait l ' affaire 
cl' ~mtres chercheurs. Les rapprochements dùs . à M. Egger 
sont déjà fort iutéressants. Nous de vons en prendre acte et 
l ' en relllercier. 

Pari s. Z. Zeiller. 
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Riportiamo qui anche la comuuicaziune fatta dal sign. 
]. Zeiller nella seduta del 15 giugno 1921 della Sociéfé 
]'{ationale des Antiquaires de France sullo stesso oggetto. 

M. J Zeiller, associé correspoclant national, fait la com
munication suivante: 

»La Société cles Antiqnaires a déjà écouté avec tant de 
bi enveillance cle s connnunications que je lui avais faites :;ur 
la découverte cl ' anciennes basiliques chrétiennes de la r égion 
clanubienne, dans l' aucien Norique ou Cariuthie actuelle, 
d'une part , dans l 'ancienne Scythie ou Dobroudja, de l'autre, 
que j ' ai cru pouvoir lui dire aujourcl' hui quelques mots 
cles basiliques chrétiennes cl ' une région voisine, la Dalmatie, 
et plus précisément de sa capitale, Salone. 

»A vrai dire, voi là cléjà un certain temps q ne l es an ti- · 
quìtés chrétiennes de Salone commencent cl' ètre l)ien con
nues, et l' on sai t tout ce qu' a fait pour leur découverte et 
leur publication l ' éminent archéologue de Spalato que la 
Société a élu il y a cleux aus parmi ses associés . éntrangers, 
Mgr Bulié . Mais on mauquait encore, jusqu' à il y a peu de 
temps, cl' un travail de synthèse. Il est aujourcl' Imi paru: 
ce sont les Forschungen in Salona, de MM .. M. Abramié, R. 
Egger et Vv. Gerber. Comme l' inclique son ti tre assez va
g ue , il n e se cantonne pas clans le clomaiue de l' archéolo
gie chrétienne et moins encore de la seule architecture, mais 
tou te une parti e clu t ome r er) seui paru à ma connaissance, 
lui est consacrée. La produ ction bibliographique allemande 
et autrichienne n' ayant pas encore recommencé, il s' en faut 
de beaucoup, à pénétrer en France comme avant le g uerre, 
ce n'est pas, .ce me semble, se contenter de répéter du déjà 
connt1, ce qui ne serait pas de mi se ici , qne de donne r un 
bref aperçu cles conclusions de ces Ji'orschungen in Salona ,
j' aurai d' ailleurs à discuter telle ou telle d' entre elles et à 
y ajouter un peu. 

))Les églises dont je vais vous entretenìr trés succincte
ment sònt exclusivement cles églises de la ville de Salone, 
comprises dans l ' intéri.eur de son enceinte. H ors de l'ence
inte, mais aux abords presque immécliats de la ville, il s'est 
élevé aussi cles basiliques cimitérales· fort intéressantes. Mais 
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on n ' y a pas fait cl e découverte sensationnell e clepui s le 
inoment oit j' eu avais visité les ruines, il y a dix-huit ans, 
et de nou veau il y a treize ans; et j e n e verrais que pe u 
à ajouter à ce q ne j ' e n avais dit , e11 I 906, dans un peti t 
vo lnm e sur Les origines chrétiennes dans la province ro
maine de Dalmatie. 

»Au contraire, la basilique urbai11e ou épiscopale, autre
m ent clit la cathédrale de Salone, comme11çait à peine à etre 

clégagée lors de mon premier passage à Spalato, en I 903. 
Elle l' était à peu près completement lors d'une seconde 
v1s1te, en r 908 . lVIais depuis lors on a encore beaucoup trou
vé de nouveau , et, chose à noter , toujours à peu prés au 
mème endroit, si bieu qu' 011 aboutit aujourd' hui à cette 
con cl nsion intéressante: que, du début clu IV e siècle au mi
li eu du VIe, la métropole de la Dalmatie a vu, 11on pas se 
construire un e diversité cl ' édifices dispe rsés dans son encein
t e, mais se succécler , puis se juxtaposer eu un coin privilé
g ié de celle-ci une · sé ri e de monuments qui formeront clans 
le temps d ' aborcl , puis aussi clans l 'es pace, mais dans un 
espace étroitement limité, nn ensemble architectural vraiment 
cligne cl' iutérèt. 

»C 'est probablement cles la paix de l' Église que fu t 
construit le premier édifice, Il était situé à assez faible cl is
tance de l ' a11gle nord-ouest de la ville. On retrouve là cette 
clisposition si fréquente cles premières églises urbaines ele
vées après le triomphe du christianisme, lorsque le siège 
de la communauté chrétienne quitta les cimetières suburbains 
pour se transporter à 1: intériem des murs; elle s' établissait 
tout près de l ' enceinte, comme si l ' attraction de son ancien 
centre la retenait en core dans son voisinage. Cette première 
basi li q ue était à trois nefs, précédées d ' un atrium à murs 
pleins, percés d ' une so ule porte, d ' un narthex; elle se ter
minait par une abside. Le pavement parait avoir été au 
moins partiellement de mossai:qu e. 

»Cette égli se fnt, dès IVe siècle, remplacée par une 
~m tre, qu' on croit pouvoir clater clu règne de Constantin fì
nissant ou de celui de · son :fi ls Constant, cl' après une ins
cription gravée sur la base d ' une colonne du narthex, et où 
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on li t, entre C:e ux chrismes, CO NS'l'AN'l'(ini ou is). Le nou
ve l édifice a\·ait clone aussi un narthex; mais, iL la differeu
ce d n précédent, il n' avait pas d' atrinm. Il était an surplus 
de plus grand es dimensions: s8 mètres snr 26. Il a vai t, lui 
aussi, trois uefs et une abside terminale. Le pavement était 
en mcFai:que de cinq couleurs, blanc, bleu, rouge, gris et brun. 

»An nord, s' élevaient cles clépendances, dont la princi
pale était le baptistère, accompagné naisemblablemeut d ' 1111 
cateclzumeneum, ponr l' instrnction cles catéchumènes, et d' uu 
consignatorium, pour l' imposition de la confinnation. 

»Cetle basilique fnt probabilmeut détruite par le feu. 
On a, ce semble, relevé cles traces de cet incendi e; et c'est 
la seule explication qui vienne à l 'esprit d'un fait qu i pa
raitrait autrement pen compréhensible: la cos trLJction jtlste 
ù coté de ce tte église, un peu au nord, et daus cles condi
tions telles q ne les deux u' ont pn coexister, d'une an tre 
ton t à fai t analogue comme dimensi ons, ce qui exclnt l' hy 
pothèse q n ' on ai t vouln snbstituer un écli:fìce plus gralid à 

un édi:fìce qui serait devenn trop exign. 
»Cette troisi èm e église fnt commencée an débnt cln ve 

siècle par l ' évèque Sympherins et ach evée sous son sncces
seLJr et n eveu Hesychius, nn cles correspondants de s •Ìnt 
Angustin, ainsi qu' eu témoigne un e iuscription de la mosai:
que de . SO ll pavement. Elle avait s8 mètres de long, narth ex 
compris, sur 28 m è tres de large; pas d' atrium; elle parait 
bien n' a\·o ir é té qu ' à trois n efs, qnoiqu' on ai t pu souteuir 
qu' elle en a vai t cinq. Elle a vai t une abside terminale e t, it 

l' intéri enr de celle-ci, une abside inté rienre marquant la tìu 
du presbyterium, abside qui n' était pas constituée par un 
mur plein, mais par une suite de colonnes, de sorte qu 'elle 
était à jour. L ' espace eu tre les cl eux absides fonnait un 
déambulatoi re. L 'abside inté rienre a déjà été signalée clans 
plusieurs églis <- s cl ' antres provinces de l' Illyricum, Norique, 
Mésie inférieure et Scy thie . 

»Comme la basiliqne autérienre, la basilique de Sy lll

pherins eut à coté d ' elle, an nord, son baptistère, lui mème 
f!anqué cl' annexes, et an sud-est, t:mpiétant sur l' emplace
ment de l' église ancienne, cles cl épendances, oii. elevai t se 
trouver l' episcopium ou maison épiscopale. 
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"Mais le plus ilitéressant, c'est qu' au VIe siècle, o n se 
clécicla à rebatir un noveau et important sanctuaire sur l'em
placement de celui qui avait été clétruit, et l' église clu Ve 
siècle se trouva ainsi doublée d ' une autre, don t cette fois 
la construction peut s' expliquer par l'augmentation de la 
population chrétienne. Cette clernière église fut très clifféren
te de toutes l es autres: c'est une basilique cruciforme, de 
type cléjà byzautin. Elle était précédée cl' un narthex, qui 
continuait tout simplement celui de la basiliqne voisine, de 
sorte q ne les c1eux églises, clistinctes, mais juuoclées, n' en 

faisaient pour ainsi dire qu'une par leur vestibule. La lon
guenr totale était de 53 mètres. L' intérieur, large de 2 2 

mètres, était divisé en. trois uefs de largeur inègalP, qui 
ét:aient conpées vers le milieu par un grand transept, un 
peu moins large (r8 mètres pour la branche nord, lll1 peu 
plus de r 7 mètres ponr la branche sud). La présencc dc qnatre 
gros piliers à la croisée cles nefs centrales donne ù penser 
que celte croisée était surmontée d'une YOÙte cl' arète ou 
mème d'une coupole. L' édifice se tenninait, co~nmc tous Ics 
autres, par une abside. 

, On a retronvé, snr le cancellum o n balnstrade cl n pre
sbylerium, un monogramme, Honorius, qni est, sans doute, 
comme la signature de son fondateur, soit le premier éve
qne de ce nom, contemporain du pape Gélase, soit le seconcl 
qui a vécu au milieu clu 'Jle siècle. Dès le commencement 
ou seulement vers la moitié de ce siècle, la métropole 
rcligiense de la Daltùatic .se trouva ainsi pourvuc de deux 
granclcs églises de typc différent, mais si tnèes còte à c t'\ t c 
et formant, avec lenr narthex commtnt, une unité architectu
rale. Il importe dc remarquer qu' 011 a divers autrcs exemples 
de ces églises géminées clans la région aclriatique: à Trieste, 
o1t, snr le Capitole, la basiliquc dc ,Sauta ì\!Iaria Assnnt:1 et 
San Ginsto e San Servolo ont formé l' actnel San Ginsto; it 

Pola, où, à coté de ce qui est le Duomo cl ' aujourcl'hèli, s'é

leva au VIe siècle un denxième sauctuaire cléclié it saint 

Thomas; ~L Doclea (Monténégro), où, an mème sièclc, 011 

acconpla it l' église épiscopale une peti te construction analo

gne an mattsnlée dc Galla Placid.ia. l'vi. R. Egger, qui a fait 
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ces rapprochements, ne vent pas y joindre l ' exemple cles 
deux basiliques parallèles élevées clès le IVe siècle à Aqui
lée par l ' éveque Théodose, sous le prétexte que l ' une cles 
deux n e servait pas à l' autre cl ' église complémentaire spé
cialement destinée à recevoir cles reliques, Re!iquienkirche, 
comme ce fut le cas à Trieste, à Pola et à Doclea. Mais 
rien n e prouve que ç' ait été le cas à Salone. On a conjec
turé que l ' éveque H on orius avait fait élever la basilique 
cruciforme pour r ecevoir cles reliquiae sancti Petri qui lu i 
avaient été envoyées de Rome ; mais il fauclrait d ' aborcl ètre 
sùr q e l ' éveque H on orius qui a construit la basi lique est le 
meme que celui qui a r eçu l es r eliques; de plus cet envoi 
de reliquia e est attes té par une inscription qui a été retrou
vée n on clans l ' église urbaine , mais dans une église cimite
rale suburbaine. On cloit donc jusqu' à nouvel orclre aban
donner l ' hypothèse, et rien ne s'oppose à ce qu' on rappro
ch~ les deux basiliques parall èles de Salone des deux basi
liques parallèles d 'Aquilée; an contraire, le rapprochement 
s ' impose . E t j 'y ajouterai, an moins par conjecture, certaines 
églises des pa ys danubiens dont j' ai déjà parlé ici: celle s 
d ' Ivenna, en Norique, dont nous ne saurions dire si elles 
furent successives et simultanées, le groupe des églises, 
malheureusement mal connues, des martyrs de Sinnium, et, 
com me type d ' église flanquée d ' une memoria, le sanctuaire 
suburbain d 'Axiopolis avec une minuscule chapell e accol ée«. 

(Bul!etùt de la Société nationale cles Antiquaires de Fran
ce 2e Trimestre 1921 p. 226-231). 

Monsignor Raimondo Netzhammer arcivescovo cattolico 
a Bukarest, indefesso ed intelligente investigator e delle anti
chità cristiane nella Dobruclza, in un suo ul tim o lavoro su 
queste dal titolo : >>Die christlichen Alterthiimer der Dobrud
scha« Bukarest 19 18 trova punti eli contatto fra le basiliche 
sterrate lì con quelle di Saloua Vedi p. 77, 195 , 208 del 
citato opuscolo. 

Dalmat-i a Momunentale, testo di A. Venturi, E. Pais, P. Molmenti, 
Prefazione c Note di T. Si/l ani, Milano , i 9 17 ; A. Tamaro : La Vl-
n(:tie Julienne et la Dalmatie, I-III. R ome , 1918; G .. Dainelli: La 
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Dalmazia. Testo e Atlante. Novara , 191 8 ; Nttovo Convito: Dalmazia 
Italiana, Roma, 1919; A. Dudan : La Dalmazia nell ' arte ita liana, 
Milano, 1921, I vol.; La Dalmazia, Genova, 1915; L. Federzont: La 
Dalma zia che aspetta, Bolog na, 1915; C. Scarjoglio; L' Italia, la Ju
goslavia e la ques tiotie dalmata, Firenz·e; T. Sillani: I,embi di patria, 
Milano ; Idem: Mare Nostrum, Mi lano; ·A. Franchi: Ci ttà sorelle, 
Milano, 1916; La Dalmtlzia, Fiume ecc Milano , 1917; I. Sanesi: 
.Spal ato, Novara, 191 8; Adriacus: Da Trieste a Valona, Mila no, 191 8; 
E. Ranelletli: l,rt italianità della Dalmazia, Milano, 1919; G. D. Bel
letti: L' italia nità della Da lmazia, Bologna, 19 19; Rassegna italiana : 
Anno I, II, passim ecc. 

Fra i tristi strascichi della g uerra passata dobbiamo a nn ove rare 
lo scatenamento di odi nazionali ed •l rincmdire di passioni politiche 
che purtroppo invasero anche il campo dell ' attività scientifica . 

Conseguenza ne flt il di lagare d'una t·i cca ·e voluminosa lett e
ratura pseudo-scientifì.ca intesa a dimostrare la giustezza dei pt·og ram
mi politici e nazionali dell e diverse parti contendenti Così il dissidio 
italo-jugoslavo nella questione adriatica trovò un 'eco in un 'abbondante 
serie di scritti polemici di autori italiani che dovevano dimostrare l' inop
pug nabilità dell e pretese ita liane sulla sponda orientale dell'Adri atico . 

Noti pubblicisti e spesso anche professori d'Università scendon o 
in lizza raccog liendo con dilig ente zelo da documenti c massime dal
la letteratura giit esistente ogni accenno a fatti o circostanze, vere 
o false, che abilmente gonfia te o a ll ' uopo fals ~ment e interpretate 
apportino anch e · una parvenza di prova a prò della tesi dell' annes
sione della Dalmazirt all'Italia. E a tal fin e confondono a bell:1. posta 
affinità e si mpatie culturali, frutti di secolari vicende politiche, d ' inin
terrotti scambi co mmerciali e di una continu a irradiazione eli civiltl't 
dall'altra sponda, coll 'appartenenza etni ca dell a Dalmazi.1 o ignorano 
intenzionatamente nuove vicende e n~turali evòlu zioni venute a so 
vrapporsi a lla primitiva conformazione etni ca della pro vinci". 

E le mistificazioni· e gonfiature contenute :n questi op uscoli so
no tali cl:1. finire spesso nel comico. Così per es . si ricorre, a prù clel
l'nnit:\ delie due rive adriatiche, sino alla prob:dJil e esistenza d'una 
terra adriaca congiungente le due sponde all'epoca geolog ica del 
t erziario (avanti d 'Adamo !) 1): in tal modo si nega all'»amaro« Adria
tico il diritto, se pure non si riesce a togliere il fatto della sua esi
stenza. Piìt spesso si si richiama al fatto dell'affinità etnica delle genti 
eli stirpe illiri ca che in epoca preistorica popolavano ambe le sponrle 
cleli 'Aclriatico "): si dimentica però che tal e circostanza varrebbe a ri-· 
gor eli logica nazionalista tutt' a l pii1 a comprovare il diritto degli 

') çfr. Nuoro Cmwito o. c. pro f. Viola p. 2. 

·z) Cfr. .\'novu Oourilo o. c. p. 40 i n:1hn nz i:1 Monum entale o. c. P:1i ~ E. p. :\7. 
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Albanesi, unici legittimi discendenti degli antichi Illiri, acl annettersi 
le terre dell 'altra sponda. Non occorre poi dire come i superstiti 
monumenti e la coloniz~azion e ronwna della ·Dalmazia siano messi in 
debito rili evo 1

) e di~ no occasione a reclamare l'annessione di tutta la 
regione del Tedanio {Zrman 'a) e del Tizio (Krka) e dd Tilui·o {Cetina), 
sebbene con analoga argome ntazioae si potevano camp;1r2 diritti anche 
su Siscia {Sisak in Croazia), Ae mona (Lubiana) o magari su Vindobona 
(Vienna) ecc. 

I maggiori sforzi sono però intenti a prese ntare con grande 
apparato document::lrio gli odierni nucl ei italiani in Dalmazia come 
autoctoni e discendenti in linea diretta e senza soluzione eli conti
nuitù dai Latini o Romani che dopo l'immigrazione slava del VII 
secolo trovarono rifug io in alcnne città costiere 2). Eppure, invece eli 
perdersi in vaghe congetture su epoche oscnre e lontane, sarebbe 
stato piìt ovvio e conforme allo spirito esatto e pratico del metodo 
scie ntifico moderno · il sottoporre semplic emente acl un esame sereno 
ed imparziale l'origine etnica delle odierne poche f<~miglie italiane 
in Dalmazia, e ciò ogni caso singolarmente, per accertarsi che circrt 
un terzo di loro sono immigrate, in data piìt o meno recente, · dalla 
penisola appenninica, mentr.e g li a ltri due t <rzi accusano coi. loro no
mi chiaramente l'origine etnica slava. Non intendiamo con ciò natu
ralmente, negare il fatto storicamente accertato della sopravvivenza 
per una parte del medio evo di gruppi latini in alcune delle citth 
costiere della Dalmazia e precis:1mentc di Cattaro, Ragusa, Spalato , 
Traìt, Zara ed Arbe - mai però Sebenico, Lesina o Curzola. Ma 
non a questi superstiti Romani, ascendenti anch e da bel principio a 
poche mig lia ja di abi ta nti rifugiatisi entro le r istrette mura delle 
suddette città e più tardi verso la fine del medioevo trasfusisi, in 
quanto non soccombettero alle terribili e ripetute pestilenze del XIV 
e XV secolo, col r esto della popolazione slava di Dal11tazia - non a 
questi, dicevamo, devono la loro origine g li Italiani di Dalmazia, ma 

1
) J>o ssilll nelle opere citate sopra. Ecl anche quì s i ripetono le solite esa

g·craz.ioni .. -\ lJndan (o. c. p. I3: 17) n.·de in Dal_mazia piìt m omtmenti roman i che..· 
in nessun 'altra provincia ita li ana tolto il Lazio (e la C~i.mpania, Pompei ?), e fa di 
f.)alonn, capoluog·o di provincia, ttna delle pii t grandi cittù dell'Impero. n. f ',;sta 

in un profilo di Diocleziano (Roma, I020 pass i m) non si stanca dal P afft·rnHtre la 
Dalmazia di quell'epoca »latinissima ", la più romanizzata delle province che ricl a
va il senso cle11a latinib\ a »Roma in frollita e cosmopol ita~<. Eppure l'Autore s:ueb
hc imbarazzato a indi carci dei nomi di scritt ori lati ni dalma ti del basso Imp ero 
come ne ebbe la Gallia, ia Hpagna e l'Africa, eccezione fatta per San G irohi.m o, 
latin o d'elezione, sebbene nato in paese, O\·e secondo le sue st<:.·ssc parole era 
ancora in uso un barbaro idioma inclig·eno cfr. llnli( in Strido ne, lu ogo natale di .San 
Girolamo, estratto dalla .1 /isr·r.flrtnNt ft't•rouimJonu, Homa, 1920, p. 12 , e Hull. dalm. 

TVIi-19 p. 12 eli questi\. a n11 ata ... 

:!) Cft'. i due grossi \'Olumi di '!:U11111ru n. c. 11, Ili vo l. passim c g·li altri 

np nscol i c itati. 
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a recenti lotte politiche, sorte appena dopo il 1860, per cui in parte 
dci Dalmati (;3 Ofo) prevalse sul criterio etnico della stirpe quello del
h civiltà e affinitù culturali che da secoli -- è equo il riconoscerlo -
univano le due sponde adriatich e . f.; sorvoliamo sull'opportunità eli 
questa preferenza, perchè intendevamo soltanto appurare un~t falsa 
a~;serzionc storica . 

E non è certamente questa la sola nei citati opuscoli di pro
paganda, imperocchè quando non vi sono fatti reali da gonfiare o 
travvisare vi supplisce la fervida fantasia inventrice dei sostenitori 
cleiLl tesi nazionalista. Così per esempio la usuale marca eli fabbrica 
aquilejese Q. Clodi Arnbrosi impressa sulle tegole rrntiche del t etto 
del mausoleo di Dioclezirrno a Sp c,Jato si trasformrr agli occhi di Trr
maro e Sillani ') nel glorioso simbolo della granclezw eli I<.oma S. l'. 
Q. R. (Senatus populusque romanus). 

J\tlolto si scrisse inoltre sui JWorlacchi, nome tuttora in uso per una 
parte della popolazione dell'in temo cblmatico, etimologicamente cleri
v.•to da JWaurovalacchi, latini nigri (residui ronwni dell'interno della pro
vincia nel primo medioevo) , sebbene gli odierni Morlacchi siano per 
lingua, · usi e costumi gli Slavi piit puri della provincia, percltè lon
tani dalla costa e quindi punto soggetti a influenze d e Il' altm sponda è). 
Eppure vi fit chi asserì in tutta serietù eli aver raccolte intiere 
frasi prcttamente italiane dalh bocca di abitanti indigeni sin sulle 
falde dirupate del Dinara oppure ravvisò nelle lente e pigre moven
ze dei nostri montanari il misurato e dignitoso gesto acclamatorio 
del legionario romano('). E pe1·sino lo scultore Mestrovié non 0 sbvo 
che a metà, giacchè nato in un villaggio morlacco Otavice a cui -
lo afferma il Dud a n ';) ~si attribuisce l'origine da una colonia Ottrrvia(!!). 

In generale negli opuscoli pii1 volte citati ben di rado s' incon
tr~l alcnnchè eli shvo nella Dalmazia del passato. I croati in D~:!lma

zi;t sono - la fraze si ripete stereotipamE n te - . una recente crea
zione austriaca, il ch e p erò non toglie che compariscrrno infallibil
mente, come un deus ex machirta, anche in epoche assai pii1 remote, 

1
) C fr. '/ (u!laro o. c. II p. <} 1, c : .... :/1/ruu· in Dnlmnzin l\1fomnncnt:\Ìe o . C' . p. 7!.\ 

non ::: hè per Pesnttn 1Ntnra del hallo ltlf/lr·l/110 1/i orr·!tPO/tJ,r;ia e Plnria rlrrl11lft/n. Sp:l-

'-') Cfr . . '!'rUJf{f /'fl (' n~rrlan o. c . }HfS:·il/11. i )ire og:gi i l\-'forlncchi latini e (.'Cì11\ C 

dire ted eschi i Francesi e i I, omb:u·cli per 11 orig ine e timo log ica del lorn 110111c 

c:lerivato dai Longobardi rispett-ivamente cl:l.i Fr:1nchi. 
Cfr. in proposito C. JireCe k, clic H.oman en in S tiidtcn Dalmat.i~ns wiihn::ncl 

d es .Mittelalte rs, Wien, 1901. I-II; Bartoli M. Das Dalmatiscltc in Scltriftcn de r 1hl

l(n11k ommission \~-' i(~n) H)o 6 I-II. 
:') Cfc 1.Jwlau in .Yifn1:o ( 'IJJi t'ilo o. c . p. 122 e lo ste sso nella >· .Dn.lm:l'l.Ì:l 

italia11 a (' o. c. p. I I2. OtaYic c è nom e comtm e sln.vn clct·i v:1to rla o/o ra e ll e in 

sbvo s ignilì ca fieno scrotino o di secondo trtglio, gTtitlll't•eccio. Non occon?", c re
(liamo, ng-g·itm.~ere, che la cc) lnni:l Ott:n·ia de,· (· l:1 s11:1 fondazione appttnto at 

s i~. Pud:ui! 
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quando ci sia un disatro da spiegare o utl danno e distruzio n ·- da at
tribuire a qualcuno. E così sono essi, i Croati , flagello imp orta to in 
Dalmazia dall'Austria appena dop o la battaglia di Lissa, che giù al 
principio · del VII secolo mettono a fe rro e fuoco le fiorenti cittit la
tin e della Dalmazia - gli Avari sembrano emigrare dalla storia 1)! 
- e sono sempre essi i r esponsabili dei secolari deturpamenti del 
palazzo eli Diocleziano a Spa lato "). Sebbene da ben tredici secoli 
saldam ente insec\iati in Dalmazia, gli Slavi non riescono - sempre 
secondo i menzionati scrittori - acl a cq uistarvi l' inc\igenato e vi re
stano sempre forestieri e .la Dalmazia ci porge in tal modo ùn esem
pio unico di curioso paese abitato quasi esclusivamente (97 °/0) da 
stranieri! 

Agli sc ritti polemici vengo no acl aggiungersi atlanti geografi ci 
redatti ad hoc per dimostrare grafica mente il preteso carattere ita
liano della Dalmazia. Abbiamo sotto g li occhi un atia.nte del prof 
Dainelli::). A tavola XI che riporta i nuclei italiani in Dalmqzia trovia
mo annotati dei gruppi italiani in luoghi dove non vi fit mai ombra 
cl ' Italiano come . a Babinopogli e, Otisich, Cassute (sic), Islam ecc. Lissa 
poi ci si presenta addirittura con tre rispettabili nùcl ei italia;ti, se b
bene non vi siano che due sole borgate su tutta l ' isola! Con la stessa 
leggerezza sono compilate anche le carte storiche eli questo atla.nte. 
Noti amo a caso: g li Avari ritiratisi dalla Dalmazia g·ià nel VII secolo ') 
vi figurano dominatori deg li Slavi fi no al 774 {v. tav. XVIII); Salona 
e N arona, dis trutte circa l 'anno 6 l 5 '~) , appariscono ancor in piedi 
nel . periodo 774-830 (v. tav. XVIII); ne l pt·ossimo perioc\0 830-1091 
le città dalmate della costa figttrano soggette a Ven ezia, sebbene 
:1ppena Pietro Orseolo nell' anno l 000 abbia liberato la sua patria 
cb! pagamento cl' un annuo tributo agli Slavi dell'altra sponda che 
dominavano l'Adriatico con le 101-o scorrerie") (v. ta v. XIX); a tavola 
XX Venezia - anticipando eli parecchio la realb storica:..._ estende 
il suo dominio in Dalmazia fino alle Alpi Dinariche g ià nel periodo 
1492- 16 18, cioè molto tempo pt·ima degli acquisti delle guerre di 
Canclia e eli More a; viceve rs:t a l periodo seg·nente l fì 18-1 6G9 , per 
una cat ,strofe eli Venezia s inora _ig nota agli storici, vediamo il re
g no cl' Ungheria e Croazia sce nd ere a Zara e Nona, e Ragusa s trap
pare Curzola al dominio yeneto (v. ta v. XX). ·Lasciamo poi a parte 

') Cfr. frn altri anche Jfant t r·hi in .\'"oro Co·nrlio o. c. p. X2. Eppure il prof. 
:Vlnntcch i che conobbe · la Dalmnzia rlt• t: i,.;:", n. · 1894, ebbe nltrc volte occasione di 

espri mL·re g· ittcli7.i più equi s ul pas~ato della Dalmazia e parole di s in cern ri cono
scimcnt0 per P o pera spiegata da l direttore del 11ns trn periodico ~>cr qunntn c roato. 

' ) Cfr . tra altro Drrlmw:ia Jllr"'""'~~'"i"le p. n, 76. 

' ) G. IJaùwl/;i: La Dalmazia o. c. 

·') Cfr. .\'i_,·;,:_. Geschichte der Kroatcn, %agreh, 1917, p. 54 ss. 

'" ) Cfr. llull. /In/m. rgo6 p. 268--~04 e 1910 p . 136-J,IO. 

'' ) CfL . ..:...= i.::ù' (),c. p. HJf, ss. c 7\'ref..u·/nnft . .'JI". Ge~chichtc von Vencdj g· r [()0,1) p. I3fi. 
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h questione della necessità e opportunità di storpiare in modo irri co
noscibile i nomi co rrenti geog ra fic i [Mucci, T eniu , Fonta na (Vrulj a ?) 
presso Maka rska, il monte Biloco (Bioko vo), della Sfila (Svilaja) ecc.]. 

E potremmo ancora a llungare la li sta di g rossola ni errori, di 
t endenziose contraffaz ioni ed a ll egre mistificaz ioni, se non temessimo 
el i a busa re tropp o dell a pazienza dd nostri lettori . E non avremm o 
ritenuto no stro dovere l ' occuparci nel nostro periodico di questi ef
fimeri prodotti lett erar i, se anche dotti di fa ma no n avessero pres ta to 
la Iom opera a questa poco seria e punto sci enti fica g uer ra cl ' in
chiostro. Così vediamo Venturi, Pais e Molmenti ass ociarsi a d un 
libro eli confessata propaganda nazionalista cioè al volum e ricca
mente illus tra to dal titolo »Dalmazia Mouumentale«, r edatto con som
ma trascumtezza da T . S illani , in cui presso a tre contributi dei pre
det ti autori troviamo una prefazione e note eli T . Sillani zeppe di errori 1). 

Ne citeremo alcuni. La cattedrale di Tra ì1 fì1 secondo l' iscrizio
ne della porta la terale edificata nel 12 13 2) , e non come si afferma 
a pag. 68 nt-1 1223. Diocleziano abdicò al trono a l l. Maggio 305 ") 
e non giiL nel 303 (v. pag. 71) . Il nom e dello scultore roma ni co di 
Sp:J!a to va letto Buvina come è g ià sta to dimostrato nel nostro pe
l'i odico 1) (v. pag. 73). Il . trasporto dell' antica diocesi salonitana 
nella sua nuova sede a Spalato per opera di Giovanni da Rave nna 
cade app na alla fin e del VIII secolo, co me risulta da re ce nti studi 
storici '·), eli cui Sillani non h a preso nota ponendo l 'attività di Gio
va nni da R avenna a lla metà del VII secolo (v. pag. 75, 77). Gio1·gio 
Orsini, morto nel 1473 ''), non cooperò certamente ai la vori del Cam
pa nil e eli Spalato indetti app ena dopo il 1500 dal doge Loredan (v . 
pag. 69 , 73). E d anche l'Aviano ed il de Matte is che Silla ni, seguend o 
in ciò il J eli é 7) , vorrebbe a utori del Campanile mentre sono invece nomi 
di se mplici visitatori del Campanile rozzamente incis i nel secolo XVIII 
sulle pietre dei suoi piani superiori, mai furono architetti uè compiron0 
il camp a nil e nel 1620 (v. pag. 73). E notiamo ancora un' attribn z i on ~ 
affr.ettata e priva di base , che p erò spesso si riscontm anch e altro
ve : g li st.-t!li del coro mi Duomo di Sp alato sì di ffe r enti per lo s til e 
delle fi g-ure e degli ornati dai battenti romanici in legno del Huvina 
non so no certamente opera dell o stesso autore (v: pag. 7:)). 

' ) Opem citata sopra. 

:!) Cfr. G uida di Spal::tto e Sa l ~na, %a r:1, 1894, p. 250, 

") CfL tra a ltro G. Costa: Diocleziano. Rom". P rofil i N.o ~o . p. 62. 

') Cfr . Bnll. dalm. o. c. 1907. p. 160. 

·,} CfL Kr onotaksa sp ljetsldh nad bìskup a. Blllìé-Benaldi, Supplemen to :il 

B11l l. dalm. 1911. o . c. p. 108. 
';) Cfr. Giorgio Orsini che si rit eneva fi nora morto nel Itl i5 moriYa invece 

nell 'ottobre 1473, come risulta da stndt archival ì p ubbli cati in questo peri odico 
Vol. X LIII IL)2o, p . 12U. 

')-Cfr. l·j'cs JJi!.· hrt•rt/ .... .J,·o!J _a rln•ulu~l.·og dru§lort . Zag;reb, N. S. l I S~>S, pag. 44-· 
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Tra i contributi dei collaboratori de lla Dalmazia .Monumenta!e 
c ' interessa sopra tutto un<> studio di Venturi sull'arte dalmatica che 
illustra con sentito slancio poetico e stiLe smagliante l'op era eli alcuni 
artisti dalmati del Rinascimento e a cui l'Autore premette delle con
side razioni generiche st!ll' rrrt e dalmata che vengono a mod iiìcrrre 
radicrrlmente la pit! giusta visione che di quest' rrrte Venturi altrrr 
volta ci aveva data 1). 

Già anui fà nella sua S t ·• rirr de li' arte italiana -- partendo ve
ros imilmente dall'erronea premessa cl' un incontrastrrto predominio 
politico e culturale di Venezia sulh sponda ori entale dell'Adriatico 
sin dai tempi eli mezzo - Venturi faceva forzatamente, e a scapito 
della r ealtà storica, rientra r e ne lì' orbita dell'arte venezianrr tutte le 
manifestazioni del romanico da lmatico, trascunmclo così il ben piì1 
r eale e forte contributo ch e a l romanico clalmrrtico apportò - conforme
mente rrlle relazioni politiche, commerciali, ecclesiastiche e culturali 
~dlora esistenti tra la Dalmazirr e l' Itrrlia ìVIericlionale ' ) - l'arte delle 
l'ugl ·e e le sue irradiaz oni negli Abbruzzi e nelle Marche"). Acl ogni mo
do Venturi allora ricon osce vrr il carattere, diremo così, provincial e clt•l-
1' a rte dalmata, v:1le :1 dire con veniva che ispirrrzion e ed impulsi es ter-

1
) CfL A. l'ellfw··/ : Storia dell'arte italiana, Milano , H)O:I., Vol. III p I02 ss . 

c ;)50 ss. e Vol. VI, 1908, passim. 

:! ) H.ic orcle rem o a qu esto propos ito P alleanz a dell e ci t t:\ dalmat iche cn i s i,g uori 

r1'.r\puli::t co ntro i pirati almissani, le str et t e r ela;doni dci conti Suhié cn,Q,·ii Ang· il1 

di Napoli, nonch è i podesUt c n otai delle cittù dal mati che \· enu t i du.lle ìVf ~uch c n el 

secolo XIII; il commercio ·Jìoreute per secoli tra la Dalmazia e Havc nna, Anc ona , 

F a no , I<imini, F ermo, Recanati e i porti de ll e Puglie; l'opera c i,·ilizzatricc dei 

nmn erosi m ouastcri be n edettini d i ~~I o nt ecn.ssino sp:u·s i 0 \'1111 CJ UC in Dalmazia sin 

d a ll' epoca dclh di11astia croata; il \ 'CSCO \' O eli Cattaro sn1 lì o irc dl'l XI[ sl'cnlo 

suffr ag::tnco de ll' a rci vescovo eli Bari ; il d ial et to neoromanico d t> ll e ci l t:\ lat ine d el la 
nalmazia affin e ai dialetti d el Piceno e d el le Pn.~·Jie; la scrittunt p a lcog-rafìca hL'

n eventa ll a d e i do cum ent i d a lm a ti de ll 'ep oca d e i r e c roati ccc . (cfr. p e r le r elazi011i 
p.o litich c c comm e r c ial i: /.::: ,·.:;·;r:. Preg lccl p o ,·jcsti lin·atsk o.e;a narod::t, %agTeb, I9 T3 
pass im , ,r...'olf'/"iUus ( 'u,fr·.r d ljJlOIIIOiir.:u.•• r eg·ni ·Croatiac, I>a lm at iae e t S la\·onin.c.• ,. %:1-

.~.::etb ria, 11)04 Vol. II ss. e C. JirciJel.·, di e Dcdeutung; von H.:lg·u sa in d er Hnnd els,(!,·c 

scli ic ht c d es !\Iitt elalt er s , \·Vien , r SqC), p. I;:; e Jlassim, per l' atti,·it:\ dei b enede ttini 

e .l a sc ri ttu r a bc nc \·cntana in Dalm azia V . .\'urul.-, Scriptnra bcneve1_1tana l lJ20, Za-

~·ab t·i a , p. I;ì, c.E. A . The Hen e \"Clllnn script Oxford IC) I l[., p. 60 ss, per il di a let to 

dalmatico m ed ievale C. o. c . e /Jnr/"(;/1: o. c .). Nè ll O stesso t e llìpn, c "o0 iìno 

~~~ 'frcce n to, g li interessi di Venezi a in n a lmazia eran o prcvn.lentcmentc di natura 

strateg-ica e commerciale, le rel az io ni de ll a t·epubblica eoll e città dalmatich e sp e::: 

so os tili (vedi le l"ip e tutc rib eJli on .i d i Z:-tr·a e l:t stta distruzione da parte di Ve

nezi a n e l 1202) e un'art e pro pri_a a Ve.Jt ez in. e ra appena in ,·ia di formazione; 11 0 11 

l~ pcrciù d:1. s t.up irs i, se il t·o mn.nic o d a lmatico n on :1ttinsc ispirazio ne dall'arte 

,·e tt ezia nn. 

:) ·u no studio detta_g:Jiato e c riti co d eg;li . el~::mcnti ch e formano il ro111:tni c.o 

dalmatico de\· e es s e r appen a fatt o . J."in or a n on abbiamo clic accentti sommari sul
Jlimp ort aHz:·t d ell' a rt e d c ll '·ILtlia m _erirlionale nella formazion e cl e l ro tlul.nico dal

mat ico c rr. /Jn,r ;ak in n l htl m a ti cn tllld das Oste rn.~ iehischc Kii::; ten lancl« hg;. v. Ht·ii

ck nc r, \·Vi en 191 1. p. "177, J.'(JI Ifi 'S ir·s inniìi e illtunini erb.:::n H a nrl scltr.il't en in 1Ja.lm :;lti en« , 
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\ 
ni, cioè· VCilclli da fuori della provincia, n'-' rt:gubvano '-' s eg·na\' ano 
lo sviluppo. Ura però se mbra eli a ve r mutato avviso " di esse r eli
sposto a seguire il nuovo verbo enunciato da i n eoconiati s torici d 'art e 
Tamaro e Dudan ')che vogliono l'arte dalmata un prodotto autoct· no 
del paese, form a tosi indipendent e mente d ~t influenze esterne e sù
luppatosi sp• ntaneamente da tradizioni romane soprav\'issute alle varie 
vic end e della uro vincia nel medio Evo. 

Non è c, namente nostra intenzione il n egar ora p er ripicco i 
tratti fo rtem ente originali che caratterizzano i monum e nti cl ' arte della 
Dalmazia. Ed in verità prima del Cinquecento non è il caso eli parla
re di semplici copie o pedisseque imitazioni dell 'arte veneziana. 
Appena da questa epoca, quando colla cessata indipendenza. politica 
!e città dalmatiche perdettero anche nel ca!'npo dell' arte ogni libertà. 
ài movimento e iniziahva, constatiamo in Dalmazia un'importaz ione 
diretta dell'arte delle lagune nelle sue [ .. rme, diremo così, industriali 
che dà l'ultima e perciò piì1 appariscente impro!1ta alle cittade ll e 
dalmatiche, mentre lino allora l'arte dalmatica aveva saputo conser
vare una sua speciale 1ìsionomia che la distingu eva nettamente dalla 
grande famig-lia dell'arte italiana 

In ispecie il roma.nic(), periodo della pie11a fioritura dei liberi 
COP!lltrti da!matici, eccelle per orip;illa.lità e caratteristiche particola
rit ~t. Ma anche questo periodo cl' art e in Dalmazia de ve - ed in 
ciò converrà con noi chiunque studi l'arte dalmatica lib ero cb pre
concetti - la sua originalità, anzicchè all'assoluta assenza eli intl ucn
ze esotiche, alla libera ed organica fusion e di erementi sia pe1·ve nuti 
alla sponda orientale adriatica mediante l'irradiazione fii correnti ar ti
stiche ·fiorit e in regioui pitt lontane d'Italia, sia importati mediant e con
tatti piì1 diretti con province più vicine della Penisola italiana Esempio 
tipico il portale di R"dovan a TrctÌl dalle figure arieggianti all ' arte 
d'Antdami e pur denotante con parecchi particolari della sua strut
tura la conoscenza de ll'arte de ll e l'ugli e da parte . dello sc ult or e 
dalmata. 

Inoltre lo speciale interesse e fascino che il romanico dalllla
tico desta agli occhi dello storico e dell'amatore cl' arte lo deve a p-

LLipz.ig, IYii, p. V lt , IVidm J"s/;.'1 i11 Jahrbuch de:; kun stlli storisclH.:n fns ti-
\·Vicn, I l) lÙ. p. 17, .1/lr·hd, H ist oire Ue 11Art, l' aris II. 2, p. Si -;-, e . . lfvll lll '-

rr•( l 'il/an/. nella H.ass~gna <1\.:lPArte, Anno X, ~ ~JIO p I 30 1 ( ì .. llil/cl J/ancie11 
art serbc, Pn.ris, I <J I <) , p. ~L7. 

1
) .A .. .fJurlnn ln lttt g-ro sso volttmè dal tito lo "La Dalmazia nell'n .. rtc italia11a . 

in rivista per orcl in e ·cro11olog;icu i monumen ti d\trtc dal matica lìn u a l 

LISO. 1111 libro eh~ nu...:cog·Iie coi1 pazi l?"n za qnauto è g ;~\ stato s~..·rittu snll ' a rll" 

dalmata, ma al quale per l'impreparazione de11'Au tore in questioni di stori:1 e d'ad~.: 

e per la s tt a spiccata tend enza politica viene a mancare og-ni int cn~s:;c e Yalorc 

scientitìco i ed è perciò che riteniamo superfluo trattener~..· il lettore co i nttnH;r usi 

~ rrori in cui l'Autore sia pt:r mancanza eli c..ognizioni s ia per pn:~ \· cnzi onc incors e. 
Cfr. anche Tw11 aro o . c. II, · III pass im. 
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p unto al suo spirito conservati-vo per cui quest' a rte s 'a ttarda volenti e ri su 
fo rm e d ' arte altrove g ià sorp nssa te o unisce motivi a ntiqn ati a proce 
dim enti piì1 moderni, non chè a lla sna sp iccata tendenza decorativa. 
R icord eremo il rili evo pi a tto e la concezione quns i lineare del clise
g ilo e clelmo:l ellato, evidenti r e minisceme dello stile della. trasmi grazio
ne dei popoli, nei riquadri dei battenti romanici del Buvina ( 1214); 
il largo posto che occupano g li antiquati intrecci geometrici dello 
stesso stile neg li stalli del coro a Spalato, vale a dir e in un 'opera 
del XIII secolo ; le fo rme e i motivi eli dettaglio pretta mente romanici 
del pulpito e campanile della catt edrale di Spalato, opere ch e colle 
loro svelte e sl ancia te sagome ed il secondo inoltre coi s uoi pi ani 
su periori leggerm ente restrigentisi e coll e pareti dai ben larg hi va ni 
denotano già il prevalere dello spirito gotico. Sono tutto ana cronismi 
che danno a questi monum ent i dalmatici il loro s ingolare aspetto ed 
il loro speciale colorito locale. Ricorde remo inoltre il mn g nifico effe t
to decorat ivo dei battenti di Buvina; l'instancabile fantasia dell' au
tore degli stalli corali eli Spala to nella ricerca eli sempre nu ovi iuo
tivi orna menta li; infine la fin troppo ricca decorazione e l'inorganico 
accn mul a mento eli ornamenti e scene fig urate che addirittura alterano 
la chiara disposizione a rchitettoni ca del portal e di TraÌL E tutto 
qu esto sono segni , non eli assoluta orig inalità, ma piuttos to tra tti 
t ipici e comuni a tutte le produzi oni cl ' arte dip end ente, provinciale, 
eli co nfin e, o come dir si vogli a, che di solito 1·impiazza.n o la diritta e 
progressiva evoluzione dei grandi centri creati1•i· ddl 'ar te con un 
ri cco ecletticismo, interessanti a.nacronismi ed una festosa esube
r ::mza dell a decorazione, (Cfr. l'analogo fenom< i10 nell'architettura e 
plastica medievale in Spagna o nell a plastica romani ca degli Ab
bruzzi ecc.) . 

E possiamo notar e ::mcura un tratto tipico dell'arte dalmatica 
del tutto conforme allo spirito retrospettivo e decorati vo, che om 
illust ra mmo, cioè la frequente imitazione di motivi ornamentaii del
l' arte classica. t piì1 che na tural e che il palazzo di Dioclezia no an
cor magnificamente conserv.tto e g li a ltri s up ers titi monum enti del
l' arte a ntica in buon num ero sparsi nella provinc i:-~, ovunque visibili 
e ~dia mano, abbiano invita to g·!i a rti s ti all ' imitazione in un paese, dove 
l'arte, co me dicevamo , volgeva spesso lo sguard o indi etro e ri c< rca i>a 
l'effetto decorativo mediante una ricca pwfusione eli motivi orna
menta li . Del resto il copiare singoli motivi, massime ornamentali, 
dall'arte a.ntica è un tra tto· comune a tutta l'architettura .e plastica 
medieva le , che ne aricchisce occasionalménte - come in Dalmazia -
la g ra mmatica ornatùentale, ma ch e non vale cert a mente a s pi egare , 
nè al trove nè in Dalmazia, l'orig ine dell'arte rom ani ca nella ricca 
varietà dei suoi monum enti e nella co mplessità dell e sue form e 
architettoniçhe, del suo stile, della sua de corazione e della sua ico 
nografia tutta speciale, come ora · vorrebbe Dudan (o. c. passim). 
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Pitt tardi n ~l Quattrocento, quando cioè le ciltà c\~lmatiche fu
ron o dclìnitivamente assoggettate a Venezia, i contatti coll'arte della 
penisola si fa nno piì1 spessi, più diretti, pitl stretti ed allora possia
mo con piìt chiarezza discernere l'importazione in Dalmazia di sus
seguenti correnti artistiche della pEnisola. Ricorderemo il gotico dc+ 
!t Italia meridionale che affluisce a Ragusa per op era eli Onofrio della 
Cava e a Tra l! per opera dd!' ig noto autore del I.o piano del campanile 
del duomo 1); il tardo gotico lombardo ;:tpportato da I.lonino cb Mila
no a Sebenic' e Spalato; il gotico fiorito venezi<1no magnificamente 
rappresentato da Giorgio Orsini e la sua scuola; infine il rin1scimento 
Jìorentino, che per merito eli Michelozzo sfiora Ragusa e indi con 
Niccolò Fiorentino penetra in Dalmazia nella forma datagli da Do
natello a Padova . È giusto però riconoscere, ch e tutti questi artisti 
it:tliani del Quattrocentc' sembrano in Dalmazia subire il fascino lo
cale dell'ambiente, onde la loro arte acquista speciale colore e ca
rattere che fa del Quattrocento dalmata un capitolo a parte dell'arte 
italiana. 

Per conchiudere diremo che nell'arte dalmatica - a seconda 
dell' epoche e conforme le vic end e politi che ed il g rado d' indipen
denza delle città dalmatiche - riscontriamo analogie . e simiglianze ge
neriche o imitazioni piì1 dirette od infine semplici importazioni del
l' arte della penisola, che ci attestano il continuo contatto spirituale 
ed artistico tra le due sponde adriatiche. Ma come il carattere biwn
tineggiante dell'arte veneziana avariti il Duecento non vale certamente 
acl infirmare l' itali::mità eli Venezia di quell'epoca o come i numerosi 
segni della civiltà italiana sparsi per me rito della repu',lica di S. 
Marco nei mari di Levante ·non possono significare diritti nazionalt 
dell'Italia su qLtei paesi - così dall'arte dalmatica è rano il trarre 
deduzioni o pre.tese in linea etnica o nazionale. 

Chè se ad og ni costo si vol essero trarre anche dal campo della 
sto ria d'arte degli arg omenti per la tanto dibattuta questione <lal,twl :~ 

questi andrebbero ric ercati - anzicchè nel carattere generico dei mo
I!Uillenti che in paesi di confine facilmente soggiacciono a mobili 
il!fluenze esterne - in un imparziale esame dell ' origine etnica dei 
singoli artisti. E questo esame ci varrebbe h constatazione che tutti 
gli artisti dalmati indigeni, i cui nomi ci sono pervenuti, sono di origine 
e stirpe slava. Notiamo: Buvina ~), Radovan, Giovanni Dukno·vié det
to il Dalmata, Niccolò Boiida.revié") detto il Rag usino, Giorgio Cu-

1
) Cfr. l'},fn, ,,..,.;l . ..., in Jahrbuch d es kunsthislvrische:n Institnk:;, \Vi en, bJL~ p. 2() ss 

:') Cfr . ./dir: in Vje:-;u ik hrntlskug; arheol oSkog: dntSt\·a , I S(Js, N . t-i . I, p. Sj 
e l·.~ildiH•r(JN', di e tnittelalterli clte~~ Kunstdcnkm ~Uer Dal mati cns, \ ·Vien . I SS.t. 

'L) Cfr. per 1' indeutitìcazione eli Niccolò H.agu:->ino col BoZidarevié il r cc'enb..: 

otndio di f(oatr' n~l J a hrbuch des knnslhiotoriochcn Institntcs, \•l'icn, ryr; . Beiblatt 
p . . IS ss. 
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!ino·vié dello lo Schicl\'One, Francesco e l,uci:uiu 1,-L urana 1
) (valt: a 

dire da Vrantt località prettamente s lava ne i dintorni eli Zara), Andrea 
lVIeldolla, l\Ieclnla o Jl!Iedulié') eletto lo Schia7!(me e fra i minori Ooj
!wvié el i Traìt, Pribislavljié, ajuto eli Giorgio Orsini ecc Viceversa 
gl i arti s ti italiani ch e lasciarono opere in Dalmazia sono infalli

bilmente o venuti o oriundi dalla penisola: Francesco cb Milart;, 
Bonino da JV!ihmo, Niccolò Fiorerdirto, Giorgio Orsini da Zara , ma 
eli famiglia oritu!da da Romél, Michelozzo da Firertze, Sammicheli da 
Verona ecc. 

Tutto ques to ci viene ancor una volta a confermare la verità 
storica cioè il fatto, che le cittit dalmatiche era no, almeno dal Due

cento in poi , prevall'ntemente abitate da Sbvi, sebbene in linea sp i
rituale e d art ist ica orientate verso l'Italia: nn a trad :z io ne cl1e avre b

b e potuto con reciproco vantaggio conti nuare anch l' nell ' avvenire 
- adattata, si compre ncl .e, <dle mutate condizioni od ierne nonchè 
alle suscettibilit~L cd esigenze n ·ziona li moderne - se non s1 avesse 
voluto far pagare alla Dalmazia i bcnelìci culturali del p:.tssato colla 
sch iavitù nazi onale n el presente. /,. f(. 

:\oliamo ancora i tito li eli alcLme ope re, op uscoli e adicoli. 
cuncerucnti la s toria e la storia cl' arte daln1at:L usc iti J·ìuo al l'an no 
l 9 19, rise\·ancloci eli assoggettare alcn11i eli questi acl una ·recensione. 

Schleyer v. W: Arbe Staclt une! In el, mit 145 A.bbild•mgeu, Wiesba-
clen 1914 C. W. Kreicle l' s Verlag. 

S'isic" p!. P.: Encb iriclion fontium historiae chroaticae .(Prirttcnik izvora 

hn·atske povjesti. Vul I Pan; I usque acl a. 1107. Zagabriae 
19 14) con 2 1 illustrazione . e due carte g<:ogralìche. 

S o:g·vié J(eru.birz: Poljucl, riznica clomaélè umjctnosti nel Vjesnik kr . 
hrv. slav. dalm. Zemaljslwg Ar!ti·va, Zagr eb a 1914 p. l-39 

(Paludi di Spalato nell'arte nostraua). 

1llurmeret de Villard U.: I\"ote di archeologia lombarda nell'.drchi·vio 
storico lombélrdo, :VIi la no 191 'l fase I-II p. 5-70. (Dell'i nfluenza 
d e l mausoleo eli Diocleziano sull'architettura lombarcb) . 

Siro/wl Dr. I.: Bratstva u starom Trogin1 nel Rrul jugos!avensl1e 
Allariemije znanostt i umjetuosti p. 47-66 Zagreb 1914 N.o :tOI 

classe stor. filo!. ecc . (Le confraternite nell' antica Trait). 

1
) Cfr. \V. /,'u/j.~·: Fnu1z J,aurana, Berli11, Il)07 p. ~ S!:i 

') Per l'e sistenza de lla for ma :\•Icdulié ollrc quella eli :-kdnla c :-·lcldv ll:t 
cir. il documento rip ortato da I. 1\'it f.·u(;i· r.·ir: ,...,·af.·t·iu...-1.·1. Andn .. ;as .:\kdulié, .t\,g-ran1, 

l t-i('.) p. r. ln un rcèentc articulo V. Brnnclli (cfr .. La I<ivista dalln<llica 1 Anno VI 
fase. I p. () ss.) ri t!cnc Andrea :;chia,·one lt:.tto a %ara c or iundo dalla citth ro
magnola :\feldola, il che se ·anche vero, non altererebbe menomame:nte le nostre 
affermazioni (vedi sopra). 
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jirecek Dr K. , Cvjetkovié Dr. B.: Vaznost Dubrovnika u trgovaékoj po
vjes ti srednj eg vijeka. Mala Boskoviéeva biblioteka III vol. Ra
g usa 191 5. (L'importa nza di Ragusa nella storia com mercia le 
del medio evo). 

Nova/l Dr. C.: Hrvati, Ve neci ja i Hizant u prvoj polovici XI stoljeéa 
u Programu é. !t. veli!le real!u u SjJ!itu g. 1915. (I Croati, Ve
nezia e Bizanzio nella prima metà del secolo XI, nel Programma 
dell'i . r. Scuole reali .di Spalato 1915). 

Co!nago A. : Untersuchungen in Nordda lmati en nel ja!zreshejte des 
osterreichischen Archii. ,zogisclzen Institutes in Wien, Bd. XVIII 
1915,Wien, Beiblatt p. 175- 187. 

Strohal Dr. ). : O starosti i redakcij:una dubrovackog s t,ttuta nel Rad 
jugoslavenske Akademi;e znanosti i umjetnosti p. 94-100 Za
g reb 1915 N.o 207 classe stor. filo!. (S ull 'anti chità e le diverse 
redazioni dello Statuto di Ragusa). 

Sisié p!. F.: Pregled povjesti hrva tskog naroda od najstarijih vreme
na do g od. • 1873, Zagreb 19 16. (Prospetto della storia della na
zione croata dai t empi antichissimi fino all'a. 1873). 

jurié O . .Frano: Franjevaèki samostan u dubrovaèkoj Rijeci. Z:agreb 
1916. (Il monastero francescaao a Omblit presso Ragusa). 

Cvjetkovié Dr. B : Uvod u povjest dubrovaèke r epublike. 19 16. Ra
g usa. (Introduzione alla storia della rep ubblica di Rag usa ). 

Korbler Dr. Djuro: Dnbrovac ka r.epublika i zapaclne ev ropsk e drzave 
nel Rad jugoslavenske Allademije znanosti i um;etnosti p. 165-252 
Zagreb 19 16 N.o 2 14 classe s tor. tìlol. ecc. (La t·epubblica di 
Ragusa e gli stati occidentali dell' E uropa). 

Kovac Karlo: Crtice o statis tici i o vojnickim ustano vama u republici 
dubrovackoj nel Glasnik Zema!jsko!{ Muzeja lt Bosni i Hercego
vini, Sarajevo XXVIII 19 16 3-4 p. 303-3.10. (~ote sulla statistica 
ed istituzioni militari ne ll a repubblica di Ragusa) . 

Milosevié Antun: Opis arhiva c. k. dalmatinskog namjesnistva u Zadru 
nel Vjesnik hrv. slav. dalm. Zemaljskog Arhiva Zagreb XVIII 
19 16 fase. l p. 29-49 e Idem: stari kotorski at·hiv, nella stessa 
annata fase . 4 p. 234-265. (Descrizione dell' m·chivio dell ' i. r. 

Luogotenenza da.lmata a · Zara. Il vecchio archivio di Cattaro). 
Strohal Dr. Iv art: Romanstvo s ta rih i::ìpljeéana i T o ma Arcidja kon 

nel LjetojJis jugoslavenslle Akademije znanosti i umjetnosti za 
g ud. 1919 p. 115-1 28~ Zagreb. (i::ìulla romanità degli antichi 
Spalatini e Tommaso Arcidiacono). 

Segvié Kerubin: O koralima Razmiloviéa u Poljudu nel periodico Sv. 
Cecilija Zagreb 1916 fase . I. (S ui corali di Razmilovié a Paludi 
di Spala to). · 

Codex dijJlomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et SZ.a.vonia.e Vol. XIII . 
1360-i366 e Vol. XIV 1366-1 373, Zagreb, 1915-1916. Collegit 
F. SmiCiklas, digessit Dr. M. KostrenCié. 
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Cvjetlwvié Dr. B.: I-'ovjes t clu brovaèke re publike I.· knjiga: Od naj
starijih vr emena do l :205. l 9 17 Rotgùsa. (Storia cle li a repubbli ca 
di Ragusa . Libro I. dai t e mpi pii1 anti chi a ll'a. 1205). 

Sisié p!. F.: Geschich te der Kroat2 11, I. T e il bi s Il 02 . l 9 l 7. L;agreb. 
Wic!<ho.ff - Dvoria.lz, B rschreibendes Vcrzfi clmiss der illuminferteit 

Ha.ndschrijten in Oestar-eic!t . VI Bel. Dalmatien vo n H. Fo!ne
sics, 1917. i,eipzig . 

Kovac ](ari : Nikolaus Rugusinus und se i ne L; dt nel }<-~hrbu ch des 
kunst!tistorischen In stitutes der K k. Zentra!lwmmission jiir 
Denkma!pj!ege 19 17 I-I V. \Vi en, Be ibl a lt p. 5-94 . 

Skok Dr. Petflr : S tndije iz ilirsk e toponomas tike n el Glasni!J Zenw !j
skog Jl!Iu.zeja u. Bosni i Hercegovini, :::ìarajevo, XXIX l~ 17 p. 
117-143, XXXI 19 19 fase. 2-3 p. 15 1-1 59 e XXXII fase . 1-2 p. 

29-46. (Studi su lla toponomasti ca degli antichi Illi1·i) . 
Truhelka Dr. éiro : K onavoski rat 1430- 1432 . Histori cka studij a po 

spomenicima clubrovaèkih arhiva n e l Gla 'ni!~ Zema.ljs!wg j]l[uzeja 
u Bosni i Hercegovini, Sarajevo. XX IX 191 7 • p. 145-2 11. (La 
g u erra di Cana li di Ragusa. Studio storico compilato su doc u
menti dell'archivio di Ragusa). 

1Vagy Dr. ]. : J edan izvjes taj o dogoctaj ima u Boc i Kotorskoj g odine 
1797 nel V;esnik kr. hrv. slav. dalm. Zemaljs!wg Arhiva, Za
g reb XIX 1917 p. 2 1- 34-. (Una r elazione sugli avvenimenti dell e 
Bocche di Cattaro. n e ll' ann o 1797) . 

Nvvak Dr. G. : Pucki prevrat na Hvant (1 5 10- 15 14) . Spala to. Hrvat
ska Stampari ja 1918. (La r ivolta popola r e a Lesina 15 l 0- 15 14). 

Bulié j]l[ons . Frano i Skok Dr. Petar: Natpis P etra Crnog n e l Olasnil.c 
Zemaljskog Muzeja. u Bo;sm i Hercegovini, Sarajevo XXX 1918 
fase. 1-4 p . 1- 10. (L'iscrizione di Petar Crni del XI secolo). 

Jelié Lukas: Di e Halbinse l Bosoljina in ja.hrbuch fiir Altertumskun
de, Wien 19 13-1 9 18, p. 227-239. 

Kutschera- Woborsky v . Oswald: Das Giovannin orelief cles Spalatiner 
Vorgebirges in jahrbuc!z des !utnsthistorischen l ustitutes ùt 
Ulien Bd XII 191 8 p. 1-43. 

Tomasié p!. Dr. Ni!wla: Zivot i dj elit cara Konstantina VII I'orfiro
ge!teta nel .J jesnil~ .kr. hrv. slav. dalm. Zemaljslwg Arluva, Zag reb 
XX 1918 fase. l-2 · p . 1-91. (La vita e le opere dell'imp erato re 
Constantino VII Porfìrogeneto). 

Gruber Dr. Dane: Ne koja pitanja iz starije hrvatsk e po\rj est i nel 
V;esnik kr. hrv. slav. dalm. Zemaljskog Arhiva, Zagreb XX 
1918 fase . 3 p . l O 1-1 62 . (AlcLtne questioni storiche dei primi tem
pi della storia croata). 

Vucetié Anton: !Vlaroj ica Kaboga u zgodam a Dubrovnika, p. 163-1 88 
del sopracitato fascic olo. (Maroji ca Kabog a negli a nna li di R agusa). 

Haberlandt A..: \folk skunst de r Dalk anHi.ncle r in ihren Gruncllage n 
erla.utert v. A . H. Mit 26 T afeln une! 40 T extabbilclungen , Wi eu, 
A. Schroll & Co. 19 1 § . · 
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J,ijepopi!i i lule: Shvensko bogoslttzj" n Jìubron1ikn ne l Rad jugos!a
veus!~e Akadenuje znanosti i umjetnosti. Z:tgreb 19 19 :\.o 230 
classe stor. lìlol. ecc. p. 30-58. (La liturgia 5lava a Ragusa). 

Wilting F.: Luciano da La n r a na als Maler nel j ahrbuc!t der kg!. 
Prettssischen Kunstsammlimgen 19 1.5 fase. 4 p. 208-21 'l. 

Fol!lesics H.: Nic co lò Fiorenti no, eiu unbekannter Do natelloschiikr 
nel Mona!shejte jiir Kunstwissmschajt 19 15 Giugno p. 187- 197. 

Frey D.: Renaissance E infliisse b ei Giorgo da Se beni co rt el Monats
hejte jiir J(unstwissenschajt 19 15 Febbrajo p. 39-45. 

Venfllri A.: Un opera eh Antoni o e Barto lomeo ì'ivarini nell' is.:lla 
d'Arbenell'Arte 19 19 fase . 4-7 p. 226-227 . 

ISCRIZIONI 
di 'nuovi luogotenenti della Dalmazia romana. 

A Thuburbo J11ajus n ell a Tu nisia ven ne nell'anno 1918 in lnce 
una iscrizione di un nuo vo luogotenente della Dalmazia romana: C. 

Vetfùts SabiniaHus.· 
L' iscrizione si trova su di una base onoritì ca, di marmo bianco 

e porta in venlit re lin ee il nome di questo luogotenen te, co nosciuto 
p r.ima da una iscrizione incompleta, tro\'a ta anche in Africa ed ora 
quì per la 'priyra volta con tutti i suoi nomi e con tutto il suo cursus 
honorum cioè ·: Caius Vettius Sabirdanus l 11lùts llospes. 

Egli era !eg;afus Augusti pr. pr: Provinciae Da.!nwtiae fi-a g li 
a nni 176-179 cl . Cr. Qtiesta iscrizi one fu pubbli cata e comment; ta da 
Alfredo Mei-lil), direttore delle antichità di Tunisia neii'Académie des 
inscriptions et be!! es lettres ~ ComjJtesrendus ·d es séances de l' ,~rme'e 

1919, fase. septembre-oclobre p. 356 ss. · 

Il sign01' R. Egger, secretario dell'Istituto archeologico austriaco 
ha pubblicato e comme ntato ne ll e ja:hreshejte des oesterr. archeolo
gischen Instituts in Wien Band XIX-XX a pag. 294 ss. (Beiblatt) l' iscri
zione di un nuo vo luogoten ente in Dalmazia circa l'anno 216 d. Cr. , 
con tutto il sùo cursus honorum , tro vata ne ll 'anno 1911 a Salona (in 
Mus eo n. 3291 A_ Cat. Iscrizion i) eli nom e C. Julius A!exianus. 

Ii sig . E. Gro ig poi ne llo st es:;o 1: ~ :-:ullico ha portato un nuovo 
contributo per il già noto luogotenente Ducertius . Gemirms, cosichè 
ora è molto pii1 co mpleta la ,lista dei luogotenenti della Dalmazia 
romana di que ll a · ch e. portano Cons nella sua opera: La province 
rornaine de Dalmatie e Liebenam nell e sue Forschungen jùr Verwal
tungsgeschichle des r(jm. Kaiserreiches I Band Die Legaten. <2uesto 
period ico ritorn erà a suo te mpo $ li questo argomento. F. B. 
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Il Conservatore dei monumenti antichi· a Spalato 
durante il ristauro di questi nell'epoca 

fra gli anni 1880-1910 1
). 

Mentre da alcuni dece nni è sub entrata la sofitudo bonorum 
studiorttm in Dalmazia , come a ltre volte fu accennato 2) · e mentre la 
nuova generazione dalmata si è gettata a tutto corpo a piil intensa 
vita politica , nella qual e pullulano g iornali e giornaletti politici di ogni 
ca tegoria, i nostri vicini invadono allegramente il campo della nostra 
a ttività scientifica e si avvera purtroppo quel detto »venient Romani 
et tollent nobis regnum«, Noi lodiamo questa attività e questa coope
razione, da dove essa venga, che anzi la proteggiamo ") .Ma alcuni 
s ignori , che da qu alche decennio .si occup ano dei nostri monum e nti, 
non usano · SE'mpre i dovuti riguardi verso quelle pPrsone, che pure 
hanno potuto, fra tante e tante difficoltà, se non illustrare s empre 
tutti questi monum enti, almeno preserva rli dalla distruzione .che li mi
nacciava . 

·Negli anni 1880-1 885 flt ristaurato l' interno del Duomo eli Spa
lato . La Direzione suprema avea il benemerito prof. L. Hauser ·1). 

Dall ' anno 1885- 1890 vi fil breve tregua, poichè i mezzi pecu
niari, assegnati dal :\1ioistero non erano sufficienti, da pòter intra pren
dere in grande sti le i lavori di rista uro del Campanile. Dall'anno 
1890 fino all 'a. 1908, dunque in 18 anni questo flt ristaurato '') ed 
anche questo sotto la direzione del proL Hauser, fino a lla sua morte, . 
a vvenuta li 6 'X-1 896 ") e da questo anno fino all'a. 1908 sotto qu ella 
del cons. aul. Fors ter. 

Per qu esti lavori esisteva a Spala to un Comitato (Domba u.ko
mite), ma ques to eseguiva quanto veniva con decreti ministeri·a li 
ordinato da Vienna. Il Conservatore dei monumenti a ntichi nei primi 
anni era membro del Comitato, ma piìt ta rdi, quando fn fa tto un 
nuovo Regolativo pei lavori, lo si volea escludere, e ciò perchè egli 

1
) Questo cenno è !)tato sc..:ritto aneora nelP a 11 110 1915 t.! nou s ì sa per 

quale incidente si è perduto fra le carte pel Museo. Non perde della sua a ttua lità 
se anch e dopo alcuni anni vi ene pubblicato. 

' ) Bull. Dalm. I 909 p. 88; I()I 3 p. Sr , Sg ; I l)Lj. a vv iso. 
3

) Cfr. Niem anu, der Palast Dioclctians in Spalato, Wicn ll)Io, Einlcitung. e 
passim; Hébrard-Zeill e r , !.,e Palais de Diodét icn a Spalato, Prcface p. r r; Avant-
Propos VII. p. 1 2 e passim. . 

') B•Jll. Dalm . r885 p. 'S r. 
'') Bui!. Dal m. a. rgor p. rs8; a. rgo2 p. 69 e 2 1 i; a . HJ03 p. 219 : a. 1904 

p. 184; a . r gos p. rgr ; a. rgo6 p. 312; a. rgo7 p. r65; a. Il)08 p. r 6g. 
6

) Bull . (Ialm. r8g6 p. r 6o, 175. 
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negli anni pt·ecedenti avea fatte alcune osservazioni, che ad alcuni 
non garbavano.Fu dietro l'intervenzione del prof. Hauser, che egli fn 
introdotto come me mbro . del Comitato. La sua attività però fu assai 
limitata col § 6 del Regolativo. 

Dura nte i lavot·i di ristauro dell ' interno del Duomo, fu n eces
sario fa re solamettte alcuni piccoli ri stauri sui monum enti medioevali 
nello stesso, cioè nell e due nicchie orientali del Mausoleo sui due 
altari di Bonino de Mediolano (altare ora di San Giuseppe) e di Giorgio 
Orsini (altare eli S. A nastasio). Pel primo altare fu fatto nuovo l'an
gelo stante sopra una guglia, tenente con ambe le mani un cande
labro. L'angelo originale fu trasporta to nel Museo dove ora si trova. 

Altrimenti . sta la cosa col ristauro del Campanile. Q n e sto fu • 
cominciato ad essere ristaurato anzitutto nel vero senso della parola . 
Furono cioè cangi:1ti singoli pezzi ne i piani inferiori. Ma essendo stato 
questo nei piani superiori in molto peggiore stato di conservazione, 
fu deciso di asportare tutti que.sti. Dal secondo piano in su il Campa
nile fu fatto tutto nuovo dietro i piani del vecchio, conservandovi 
solameiJte alcuni pezzi vecchi. Prim~1 dei lavori fu ordinato però che 
tutto il materiale costruttivo ed architettonico fosse levato con un 
certo ordine e numerato, per poter essere riadoperato nuovam e nte 
.nel campanile. Questo mater iale fn depositato in tre luogi : a Nord 
del coro dei Canonici, cioè nel cortil e fra il Duomo .ed il vecchio 
Episcopio, a Sud del Coro, fra questo e la Sacristia, e davanti il 
vecchio Museo (La Sezione) e la Chiesa di s. Domenico. Ma questo 
materiale fn depositato a ll a rinfus a e noù numerato dall' Ingegn~re 
dirigente allora i lavori. Questi poi spesso cangiayano; poichè non 
ci era un ingegnere stab il e adetto esclusi vamente ai lavori di rista uro 
del Cam panile, che portasse quindi 1a tra dizione di questi lavori, ma 
il piì1 giovane ingegnere del Capitanato distrettuale di Sp~bto, veniva, 
verso una rinumerazione, ne lle ore libere dalle sue mansioni ufficiose, 
adetto ai lavori di ristauro del Campanile . 

Nell ' atto della ricostruzione e ricollocamento de i pezzi de1Josi
tati dei piani supeririori, fn assolutamente impossibile saperE: dove 
dovess ero essere riacloperati nuovam ente i pezzi vecchi e furono 
quindi lascia ti giacere lì dunmte i lavori di ristauro e dopo tìniti 
questi nell'a. ì 908. Eìorse allora la questione cosa far e eli questo ma
terial e ammonticchiato in tre luoghi intorno il Duomo. Imbarazzate le 
Autorità, diedero piit volte l 'ordine, che questo materiale fosse stimato 
e venduto all'asta publica, quale semplice materiale da fabbrica. Pro
fanazione! A questo materiale minacciava quindi la stessa. sorte che 
nell'a. 1878 ebbe quasi quasi la Torre angolare Nùrd-Owest del Pa
lazzo di Dioclez:anci (Torre s. Rainerio), di proprietà privata Bettini. 
Fn questa cioè nell' anno 1878. venduta da lui all'Impresario della 
costruzione della diga ing. Parese di Trieste, il quale si accingeva di 
demolida e gettarla in mare per la diga del porto di · S palato, allora in 
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costruzi on e . Nell ' ultimo momento , all' int e rvenzione energica presso il 
:vrinis te ro de l Conse rva tore cl' allora il cl e f. Gbvinié, coadiuva to da ehi 
scri ve queste righe, allora p e r la seconda volta ag li studì a Vi enna, 
ri esci eli sal varia; lo S tat o l'accjuistò p ér 4000 f. Q ues ta è l'uni ca T orre 
angolare di propri e tà de ll o S tato de ll e tre a ncora esistenti . 

Vedendo il Conse rvatore, ch e il suddet to ma te rial e de l Camp a
nil e minacciava eli sparire dall a facc ia de lla te rra ed essere conver
tito in semplice ma te rial e da fabbric a e fabbri candosi in qtlegli anni 
a. 1898 e ss. una casetta d egli scav i a Salona, il cosi eletto Tusculum, 
vicino il cimi t ero di Man:tstirin e , egli pensò ben e eli salvare anzitutto 
quanto potea in una Sezione museale (:.Vfagazzino Gibrdi ) e ti·asporta r e 

• una p arte a Salona - na turahi1 e nte senza a uto ri zzazione di chi s i 
s ia - ed inipi egare s ingoli pochi pezzi nella casetta deg li sca vi e 
molti fr a mm enti di fust i di colonne con capite lli i m pi egare per la 

· p ergola nell'orto vicino il Tusculum 1
) ed altri pezzi poi nella ci st er

na di acqua piovana costruita lì alquanto più tardi. Un capitello è 
stato piì1 ta rdi, n ell 'a . 19 11 , immuratò ne lla t es ta ta del ponte getta to 
in questo anno sul torr ent e Kapljuc a Salona, nell' a tto del r iatta
mento ed a lla rg amento delb strada camp estre fra le rovin e di Salo
na, el etta via belli'). 

E d il C'onservatore ha cr eduto e crede ancora al gio rno d ' oggi 
che ha fatto bene . Ha salvato a lm eno una parte di questi oggetti 
a ll ' occhio ed a llo studi o. Il res to fu venduto pi ìt tardi all'imprenditore 
dei lavori di ris tauro del ca mpanil e dei due pi a ni superiori G. Betizza, 
il qu a le lo utili zzò in va rie sue fa bbrich e. 

Di fronte a qu es to sta to di cose , ri esce davv ero strano, ch e 
uomini dotti, ve nuti qui per st udi a r e i . nostri monum enti me cli oe l'ali, 
avendo vedu to alcuni degli oggetti s udde tti del vecchio campan ile e 
del Duomo in qualche Sezion e nmseal e ed a Salona, se nza pren
der e informazioni in a rg om ent o , osse rvarono, quasi rimpro verando il 
Conser vatore, ch e eg )i non abbi a megli o tutelato questi pezzi antichi. 

Il prof. A. Venturi , ch e n ell 'a . 1907 ha visitato la no.s tra città 
e si è tratte nuto per du e . g iorni a lungo col Cons erva tore Hulié, scri
ve quanto segue : »Sp,.J a to si vanta de ll 'arca di Sant'Anastasio ne l 
>>duomo, ma non ba mantenuto risp e ttosamente sul campanile della 
>>cattedrale, testè rinnov a to, l' a ngiolo con . lo stemma della famigl ia 
>>Dojmo de Judicibus, certo opera di G iorg io Orsini, ora nella sezio
»ne V del Mus eo spalati no ")«, 

') Bui!. clal111. Igo 2 p. 78' a. Jgos p . r 27. 

' ) Hu! l. dal111. I l) IO p. ~2; I l) I 4 p. 4lJ· 

") A. Venturi L'Arte . Anno X I Fase. I p. ~6 . 
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Ed il sign: Folnesics scrisse presso a poco nello stesso tono 1
). 

»Wahrencl clic: Kapitc:llc: der toman.ischen Rundbogen a ntikc: Spo
lien sincl, zeigen cli e Kapitelle der e ing estellten Pfcil er gotische 

Formen«. 
»He ute s incl Dank der Hausersch en I~estaurierung fr eili ch nur 

»1\:opien cliescr Kapitell e crhalten, cli e Originale wurclen von Monsi
>>gnor llL!lié nach ve rschieclenem Orten gebracht, eines fand ich in 
>>einem Briickenkopf eingema uert in .'-Ìalona. An e inem cli eser einge
>>s tel lten S tiitzpfeil e r be tìnde t sich knapp unter cl em Kapitell ein En
>>ge l mit eim:n Wapp en. Das gleichfalls clurch ein en Kop i·e erse tzte 
»O rigi nttl wircl jetzt im Museum verwahrt (Sezione V. Er ist 50 cm 
»bre it une! :->3 cm hoch )<' . 

Se questi signori si fosse ro info.rmati meglio a S palato del \' Crn 
stato delle case, non avrl•b bern scritto queste inesatt ezze . 

Spalato 19/S. 
/,' Ujjìzio del Conservatore 

dei momtm··i1ti 'antichi. 

IL PERSONF\LE 
del Museo f\rcheologico in Split (Spalato) e dell'Ufficio del 

Conservatore provinciale durante la guerra 1914-1918 e dopo 
questa fino all'a. 1921 incl. ') 

Allo scoppio d.e lla terribile guerra mondi<:.le - »tetaerrimun 
omnittm bellorrtm qrtod nunquam fuit« - alla fine di . luglio a . 
1914, dovettero entrare s ubito in servizio militare l'Assistente d' uffi
cio ne: l Museo Giovanni Znidarcù', e presta re servizio nell'i. r. G iu
dizio militare a Castelnuovo eli Cattaro. Il primo inserviente Museale 
Biagio Asanovié venn e a i primi d'agosto 1914 spedito nel Lazzaretto 
militar e eli Tivat (T eodo) nelle Bocche di Cattar·o e dopo alcuni mesi 
in quello eli Tuzla in Bosnia; mentre il secondo inserviente Michele 
Ml}ié fu spedito a S inj , donde passò a Rogatica in Bosi1ia. L'assisten
te n ell'Ufficio del Conservatore provincia le Dr. Vojesl,?V Moli, entrato 
in servizio come praticante appena al pr·imo novembre 1913, dovette 
in qualità eli Leutnant andare alla fronte in Galizia, dove in settem
bre dell'anno 191 4 fu ferito, fatto prigioncro ed internato in S iberia, 

') Fotn,.sir·s Il. Studien zur En twickelungsgeschichte der At-chit ektur und 
Plastik des XV. Jahrh. iu Dalmatien p. ii (Jahrbuch cles Kunsthisturischen Insti
tutes der kk . 7,entralkommission flir Denkmalpfleg-c 1914 Heft I-IV.). 

:!) Cfr. n. 151, 155, 15ò, r6z, r67 , 1S6, 20!1, 227 ex a. I 9 T..J-j n. 43, 49, 34, 40, 

Si, 71, R7, Q,;, 95, roo, Jo2, 107, 122 ex a. HJ I !J; n. 9, 18, T31 1 13R, I t!l\ 148, 
I;i!\ r Oo ex a. rgrO; 11. 11 2 ex :t. 1917. 
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anzitutto a Tjumen, Gubernija 'l'obolsk, poi nel viilaggio di Borki, Gu
bernija Tomsk, quindi a Tara, Gubernija Tobolsk. Terminata la guer
ra e ripatriato, egli fu nominato docente di storia dell'arte antica e 
bizantina nell a neoeretta Università di Labiana ed abbandonò quindi 
il servizio presso l'Ufficio Conservatoriale P rovinciale a S palato 1). 

Essendo rimasti così i due Uffizi Museale e Cons ervatoriale 
senza regolare servizio, si dovette ricorrere a persone estranee per 
il servizio il pitr indispensabile. · Ma non potendo durare a lungo qu esto 
stato eli cose, dietro ripetute richieste della Direzione dd Museo, in 
ottobre dell 'anno 1915 l 'assistente ZnidarciC fu tras locato a S palato , 
per prestarvi la mattina il servizio militare nella Cancelleria· del Bat
taglione di Comando, ed il dopopranzo nella Cancelleria Museale. In 
decembre a . 1916 il primo inserviente Museale B. Asanovi é fu, a lle 
stess<' condizioni, come lo Zniclarcié, trasl ocato a Spalato. Senonchè 
alcuni Commandanti della Cancelleri a del Battaglione durante g li anni 
19 16-1 918 - e si cambiarono parecchi - usarono poca delicatezza 
in questo rig uardo, non si vollero attener e agli ordini sup eriori , e 
tra ttenevano l' assistente Znidarèié molte volte per tutta la giornata a 
dann o del servizio del Museo, pi eno d ' affari ordin ari e straordinari 
in questi anni, causa la fabbl"ic a del nuovo Museo fuori della citt:\ 
ed il trasporto in esso deg li oggetti •la lle va ri e Sezioni musealL 

L'assistente Znidarcic, dopo quindici anni di servizio, abbando
nò nell' anno 1921 il Museo, chi ese la pensione e ritornò come diret
tore dell a Hrvatska Knjiiara, donde nell'anno 1905 era stato levato. 

In agosto 191 4, a l principio dell a guerra, il maestro delle scuole 
popolari in pensione , Antonio Co!nago, fu assunto in servizio presso 
il Museo, peli ' ordinamento principalmente della Collezione numisma
tica; In novembre dell'anno 19 16 egli fu, con poca delicatezza da 
parte della Luogotenenza dalmata -:-la qua le non av ea ness un diritto 
cl' immischiarsi negli affar i inte rni del Museo - quasi militarmente 
requirito e spedito quale gerente co munale anzitutto a Pago, poi a 
Biograd (Zaravecchia), quindi a Kistanj e 2). Dopo il crollo della Monarchia 
Austro-m,garica fu possibile che il Colnago ritornasse alla metà eli 

. giugno 1920 nel servizio del Museo . 

Don Giuseppe Bervaldi, addetto al sP.rvizio museale dal gi ugno 
1913 cessò di prestare la sua opera in s ette m br e 1915. 

In qualità di cooperatore pa rocchi ale di Salona Don G. Bervaldi 
fu spedito in novembre dell 'a. 1907 agli studi archeolog ici a Roma 
per due a nni scolastici 1907-1908, 1908-09, con uno stipendio dello 

1) Vedi 1' Izvje5ée o djelatnosti Pokrajinskoga Konserva torij a lnoga Ur erla r.a 
flnlmncijn nel Vjesnik a rheologiju i h istoriju Dahuatinsku I l)20 s tr. 3· 

') Cfr. nn. I:)!, I·Ji , 146, 148, r6o ex a. Il)I6; n. 23, s S ex a . Il)I7 fra gli 
Atti del Museo archeolop; ico. 
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Stato di cor. 1500, ri spettivamente 1800, ed un anno a Viennrr 
1909-1 9 10 collo stipendio di cor. 2000 1). 

Assolti gl i studi ed avendo egli preso 'la laurea in filosofia, 
anziche in archeologia . ritornò in cura d'anime nel vicino villrrgg io 
eli Vranjic, .dove neg li rrnni 1911 e 191 2 per quattro-cinque g iorni du
mnte la settimana, quando cioè non era occupato nel servizio della prr 
t·ochia, prestavrr la sua ope ra per parecchie ore in Museo, \'erso un a 
sovvenzione eli cor. 2400 all'anno , oltr e i suoi emolumenti co me cu
t·atore cl' an"ilne. 

In giug no dell'anno 19 13 fu traslocato nella stessrr qualità eli 
curatore cl' anime in permesso a Sprrlato, rr pt·estarvi servizio in .Museo. 
Senonche durante i suoi studi a Roma ed a Vienna negli a nni 1907 
e 191 O e dura nte il suo servizio simultrrneo negli anni 1911-12, in 
cnra cl' anime a Vranjic ed in Museo, egli si occupava clanclestin rr
mente e pt·eferentemento cogli affari del Zadruini Savez a Spalato, 
il che continuo a fare anche quando nell' anrio 191 3 fu traslocato 
a Spala to. Essendo stato questo servizio assolutamente incomprrtibile 
colle mansioni museali, .anche a sensi del paragrafo 33 clelb Prammati ca 
eli sel"Vizio per gli impiegati dello Stato dell 'anno 19 14, ed essendo 
stato egli nomina to ill 2 febbraio 1914 presidente del z,~dmini Savez, 
..:!cl e.ssenclo riusciti vani tutti i t entativi eli richiam arlo a clo\·ere, 
egli in sett embre 1915 dovette abbandonare il Museo. 

Gli Atti museali citati in calce n. l, se dovessero parlare, srrreb
bero piì1 eloquenti eli queste secche rig he. La sci enza , le vera sci e nz~, 
non tollera certi connubi ibridi. Merc-urio e Minerva , per quanto 
ricorrano insi e me nel sistema delle dodici divinità - g li dei Consen
tes - ed anche nella g raziosa ara votiva Salonita na (cfr. Bullett. a. 
19 12 p. 52), - fuori dì questo connubio cl' obligo, non si toll<?rano, si 
escludono a vicenda. 

Tutte qneste defezioni furono abbondantemente conipensate colla 
venuta in Museo e ùell ' Ufficio Conservatoriale eli nuovi impiegati. 

Il Dr. M. Abramié, direttore del iVfus eo Arche1logico di Aquileja, 
il qual e durante la guerra era rimasto al suo posto e così avea 
salvato piìt volte il Museo, venne, dopo il crollo della Monarchirr 
Austro-Uagarica, per ordine del Governatorato italiano sospeso dal suo 
servizio e confin ato in Ita li a, a Roma. Appena in dicembre dell ' a. 

') Cfr. g li Atti del Museo archeologico 1;t1. 143, 149,. 160 ex a. 1906; 11. 9, 
26, 29, 44, 47, 65, 7·1, 88, 123 ex a. 1907; n. 19, 27, 34, 6 r. 106, 173, r 7J ex a. 
1908; n. r6, 120, 14;1 , 147, 199 ex a. 1909; n. 6o, Sg, 93, rr;;, 137, I4}, 2H) ex a . 
I!ho; n. 25, 56, 62, /2 1 99 1 123. I4 i ex a. H)II i 11. 22, 2S, 33, 2j l ex a. IQI2; 11. 

2, 3~. , 124 ex a. I91J; n. 3(l , .:Il, j(J, 92, 9tJ, I041T07, ro8, 129, 149, 18; , 1RS, H.)5, 
2f2, 21:) ex f\. 1914; n. IO, :\LJ, 44 ex a. IQI;S; n. ;;6, . 14 ,~ ex a. 19 16; n. C)O ex a. 19 17; 

11. y ,~ ex a. 1918. 
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l é) 19 si .trovò modo d i libera do cd al primo marzo 1920 egli venm· 
a Sp:tla to in qualitiL eli vice elir ettot·e 1.). 

In sett embre dell' :umo 1914 fu ottenuto un pe rm esso al pro
fessore g innasiale Ljubo 1-::.a raman, o nde stuclias~e la sto ri a cl ' arte• 
all'Uni 1· crs ità eli \ ' ienna, dove vi restò fino . alla iìn e del !'' a. l U 1-L 

~coppia ta la g uerra anch'egli entri> n el s e rvizio militar e e f·[ 

nita questa, ritornò nel s erv izio de ll ' Uff·icio Co nse r vator i::tle in qua lit:\ 
el i ass istente. :\ell' anno 1920 prese a Vienoa la ],, urea eli sto ri a d 'arte ' ). 

In marzo 1921 ne lle veci dell'assistente Musealc Zn icla rcié fu 
assunto nella stessa qualità Humbcrt :\hrjanov ié, il qu:<lf> prima cleli a 
gu e rra avea prestato servizio in qualitiL di uffìci ale presso il G iudi zio 
di :;tn·ttnalc> di ~cbcnico '} 

l a Direzione del Jlfuseo Jircheolo[;-lco 

Descrizione delle lucerne fittili 
acquistate dal Museo f\rcheologico in Spalato 

negli anni 191 7~19 incl. 
(Contin na7.io n e . Vedi Hull. ti :Llm. !<)Ili p. Ti ~\) 

F\. 1917-1918. 

Xon fa fa tt o nessun aèquisto durante questi d isast rosi anni dì 
g uerra: fefaerrimnm omnittm be!lorum quod um;ua11t jitif, .ed ancora 
pii1 disastrose su e conseguenze . 

F\ . 1919, 

996 . Lucerna. dì terracotta rossastra a un becco. Diam. 50 m. Salona. 
997. Frammento di pi a tto di lucerna con rappresentazione simpl eg

ma tica. Salona. 
998. Lueerna eli t e rra rossa a nn b ecco. Nel pia t to due t este, ma

schera. Sotto boll o : STl{OBILI. Diam. SO mill. Clissa (Klis). 
Pr. Bulié. 

' ) Cfr. g- li Att i del Museo Arch eologico 11 . 25, o6, 218 e.x a. 1920; ~. ;o 
e x a. 192 1. 

'.!) Cfr . gli Attj 'C0nscr vato ri all 11 :4 12 ex a l!)I4i n . 12, . 2~1 ex a. ·J() T9; 11. T, 

29 ex a. 1!120: 11. T, <), 2 l~ ex a. H)2J. 

::) CfL gl i A tt i del lVfuseo Archeologjco n 33, 71, 05, 221. a) ex a. I IJ2 f . 



Nomi e marche di fabbrica 
se tegoli e mattoni acquistati dal Museo Archeologico in Spalato 

neg li. anni 191 4-19 incl. 
(Vedi Bullett. 1913 P- 6si 

1447 - Q. C/10D~i:A.l\~fDR1osi, (DI, Ai\1! in n esso), Salona; 1448 Q

Cl O IJ I A ìl'l B l-t 'osi, (DI, Ai\'1 in nesso). Salona . Questi due te go li fur o

no trovati ne ll 'anfiteatro . Cfr. qu esto perioclièo 1914 p . 30 : n. 1449 

l ;vi Dionisius (cfr. il 1:. 1 '245, pub!icato in questo peri odico a . 1907 

a p. 135i ; 1450 PAX~ a Salonn; 1451 ~-H ERmerotis, Hl~ in 

nesso, Snlona; 1452 jQ. C L O D I[Ambrosi, DI in n esso, St·injine eli Po

ljica, località Lisée; 1453 ClaudiP A N S I éUW., .-\.K in n esso, · S rinjine 

eli Polji ca, località Usée; 1454 Q . . Clo'D I A M DR O S Il DI, AlVI, SI 

in uesso. Seget . el i Tr:1.it, dove 1' iscriz. n. 4613 A; 1455 Solo ~ A ill 
Srinjine eli Polji ca, località Lisée . F. B. 

Le G-eunnP del l\lnseo Archeolog·ico 
in Spalato 

~cquistate negli anni 1917-1919 incl. 
(Continuazimte, Vedi a. 1910 p. r -;- :;) 

A.. 1917. 

24-96 . Corniola (sch eggiata) Pegas.o nlato a s . Diam. ·pert .. 11 mi!!. 
orizz. 10 mi!!. Gardun. 

2497. Corniola . Pol'trait dell 'Impera tore Settimio Severo(?). Diam. veri. 
· 10 mi/l. orizz. 8 mi!. Dintorni di ~at·:J.. 

2498. Corniola. Testa di Me rcurio piit probabilmente _; che eli un im
_peratore . Diam. vert. 12 mill. orizz. 10 mill. Dintonii eli Z:1.ra . 

2499 Ametista. Mercurio. c-o l c:;tduceo e ma rsupi ci . . Vicino di lui un 
gallo. Diam. vert. 11 mill. orizz. Y mill. Salona. 

2500. !nicolo (g nasto del fuoco). C:1.val marino. Diam. -vert. 12 mi!l. 
orizz. 10 mi!!. Salo'na. 

250 1. Corniola {mancante).: Maschem: davanti testa barbata , di etro 
testa con du e r::iggi sopra e sopra eli ambedù e ttiJ oggetto 
t erminante in coda :1.ppuntita. Diam. vert. , Jl miU: orizz. 9 
mi!.'. Gardun. 



15lì . 

F\ 1918.* 

2502. lnicolo (legato in anello moderno d'oro, arti sticarne nte lavorato , 
del peso eli 22 grammi). Figura seduta, colla sinistra si ap
pog gia su di uno scudo; dall'albero che le è davanti pende 
una fare tra. Diam. vert. 14 mi/l. orizz. l l mi! l. Salona? 

2503. Corniola. Guerriem el mato, seduto; davanti eli lni la Vittoria in 
at to cl ' incomnarlo. Diam. veri. 17 mill. orizz. 14 mill. Snlona. 

2504. Corniola. (Metà inferiore). Mercurio col m::~rsupro. Diam. vert. 
orizz. 10 nul/. Salona. 

2G05. Corniola (alquanto mancante). Gnerriero elmato, con scudo e 
lancia in atto di assalto. Diam. vert. 12 mi!!. orizz. 11 mil!. 
Salonrr. 

2506. Corniola. Guerriero elm to, seduto , con scudo e bncirr. Diam. 
veri. l I mi! l. orizz. 10 mill. Salonrr. 

2507. Pasta vitrea color rosa. Testa barbnta in rilievo. Diam. veri. · 
13 mill. orizz. 12 mi!!. Gnrelu n. 

2508. Pasta 1Jitrea azzurrognola. Testa barbata in rilie\'o. Diam vert. 
14 mi!!. orizz. Il mill. Gnrclun. 

·!, Osserv. Il giorno 8 elecembre 1918 fu perpetrato nn furto eli 73 ge m
me nel Museo Archeologico eli Spalato. Fu cioè sforzato il 
coperchio a vetro di una delle vetrine co ntenenti le ge mmL' 
e rubate quelle che cadevano piit in occhio ed. erano piit a 
mano al rubatore, o meglio ai rubntori, poichè potrebbero 
essere stati piit eli uno. Tutto ciò dev'essere stato fatto in 
qualche minuto, . mentre l'inserviente del Mus eo era voltato 
colla faccia dall' altra parte · n sfogliare e mostrare ai vi
;,itatori del Museo, anche marinai americani, l~open:t cle!l'Adam 
sul Palazzo eli Diocleziano, stante su eli un leggio, qualche 
metro distante da questa vetrina. Fra queste gemme rubate 
furono anche sei nnelli cl' oro, con gemma incnstonatn, ·tutti 
eli lavoro antico, meno il n. 2502, con un inicolo incastonato, 
ma eli legatura moderna, massiccia, del peso eli 22 grammi. 

Le gemme rubate sono quelle publicate in questo periodi
co, acl incominciare dall' a. 1879 p. 132 all'a. 1880 e poi a. 1886 
ed Annate seguenti sotto i seguenti num eri Cat. H. Gemme: 
l) 3, 7' 13, 14, 19, 20, 23, 25, 30, 32, 34, 37, 40, 46, 53 , 55, 
57,60,63, 65,66, 163,183,187,193,194,195,195,260,316,3 17, 
323, 327, 328, 329, 330, 413, 417, 423, 432, 434, 442, 455, 
456, 461, 462, 470, 472, 475, 476, 478, 4/ìl, 489, 501, 507, 
510, 5 11, 512, 523, 524, 525, 526, 527, 782, 997, 1028, 1050, 
1064, 1072, 1083, 1128, 2502. Di più mancò un pezzo d'agata 
non lavorata ~- 3 Cat. A V(aria) importan te, poichè essa è 
indizio che le pi.etre preziose venivano importate a Salona 
in forma greggia e quindi quì lavorate. Cadclerù forti sospetti 
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sui marinai delle navi eli g uerra american e sta~ i mwte allora, 
dopo il croll o della Monarchia A us tri aca , ne l porto di .Spalato, 
che visitavano num erosi il Museo. Piu volte tenta rono di su
bornare con denaro in mano l'inserviente del Museo, sempre 
in questo presente, onde vendesse a loro delle gem me. u na 
inchi esta a bordo dei bastimenti, provocata dalla Direzione 
del Museo archeologico e fatta dai risp ettivi Comandanti, 
resti> se nza alcun risultato 1

). F urono però avviate ulteri or i 
trattative colle Auto rità americane per il rinvenim ento el i questi 
oggetti od eventuale co mp enso e negli ultimi mesi le cose 
pare stiano a buon punto . 

1\ . 1919. 

Non venne acquistato nessun pezzo. F B. 

1
) Cfr. N.o JSti ex a . I~)Iò; n. ;)O, -15 , 6o, 1 15 ex a. rgr y; 11. 60 ex a. 1\J'.!Vj 

n. 77, 130 , 254 ex a. I<:J2I; 30 ex a. r y22 fni g; li Atti del l\luseo Arc heologico. 
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ELENCO 
degli oggetti d'arte acquistati dal Museo f\rcheologico 

in Spalato 
durante g li mini 1917-1 919 incl. 
,(Contimuz ionc Yedi !'· I\!i a. 1\)16.) 

1. Iscrizioni. (C:,t. A.): 4~ pezzi, cla1 IL 4i:l1 I al11. 485u iucl. 
,., Statue e Torsi. (Ca i. D.): I pezzo n. 182 . 

.3 · B usti e T este. (CaL C.) : I pezzo 11. I82. 

4· Bassorilievi. (Cat. p.): 2 pez;.Ì -dal n. 4-57 a l n. 450 in cl. 

5· 11Ì'ammenti archdettonici. (Cat. E.): r f'E:ZZO n. 528. 
6. T erracotta . (Cat. F.): 

a) :Mattoni e tegoli: Nessrm !tcquisto. 
b) Vasi di t e rracotta: Nessun acquisto 
c) Lucerne: 3 peui, cb! n .. 996 al n. 998 i1Jcl. 

7· Vetri. (Cat. G): 2 pezzi, dal n. 1490 al n. qgr incl. 

,). llfelallz'. (Cat. H.): 20 pezzi, dal n. 48oo al n . 4819 in cl. 

9· Gemme. (Cat. I.): IJ pezzi, dal n. 2490 al 11. zso8 iJicl. 
I o . Ossi. (Ca t. K.): Nessun acquisto. 
r r. Jl-!onete. (Cat. L) : Fu acquistato in questi ultimi anni 

relativamente assai piccolo numero di monete antiche 

I 2. Oggetti pràstorzà. (Ca t. N.): I pezzo n. 378. 
I 3· Biblioteca del Museo. (Ca t. Ivi.): l<'u acquistato un buon 

numero di opere, sebbene i prezzi ne siano sta ti molto alti. 

Osscrv. I marin ai della tlotta americana di staz ione n el 

porto di Spalato dal n ovembre I9I8, dopo il cr01lo della 
Monarchia Austro-Ungarica, fino all'aprile 1921, acquistava

no a Sal () !la tutto quello che di a nti co cadeva loro in mano, 

ed i Salonitani clan destina men te vendevano, acl onta dell e 

più severe proibizioni delle Autorità . Ma su questo argomen

to e sui danni e forti eli oggetti antichi perpetrati in l\tfuseo 

ed a Salona, da vedere a pag I s6. 

Dalla Direzione del Museo Archèologico. 

Spalato 31 clic E:mbre 19 19. 

F . B ULI é. 
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OPf\SKE 
K Dodatku Il. ovoga godisnjaka: ,Zvona u Dalmaciji 

njihovi lijevaoci". 

U zagrebackoj »Sv. Ceciliji« bio sam napisao u svez- · 
cima r- 5 g. 1920. clauak pocl, gornjim naslovom, namje
rom da se otisne kao II. Dodatak za ovdjesnji »Bullettino di 
arch. e stor. dalm.« I9I?-I9, te je on u ovom bio javljen na 
drugoj stranici uvojka i u sadrzaju istoga na str. r6o. Ovomu 
clanku tiskanu god. I 920. bio sam pridodao za »Bullettino« 
i neke opaske. 

Nego pometnjom slog za otiske bio je :oorusen u Stam
pariji, a sastavak novoga skupo bi stao. Ovaj trosak ne
mogio nositi ni Urednistvo »Sv. Cecilije« ni ono »Bullettina«. 

Nebuduéi to moguée, dajem ovdje samo opaske napi
sane kasnije za otiske »Bullettina<<, pozivljuéi se . u o vi m n a 
doticne brojeve i strauice clanaka »Svete Cecilije«. 

N a str. 31. sv. II. i III. i str. 71. sv. IV. g. 1920. bio je dan tekst 
natpisa na jednom zvonu u zupskoj crkvi u Rabu iz god .. 1588-1621. 
a isti tekst nesto malo drugovaciji na jednom zvonu u crkvici svete 
Barbare u Sibeniku iz god. 1383. Ovaj natpis glasi: »ntentem sanctam 
spontaneam honorem Dea et patriae liberacionem«. Bilo je tada receno, 
da je nejasan ovaj tekst, da se nezna sto znaè'i i u kojenm odnosaju 
stoji ovaj konfumi natpis sa zvonima. Dapace se je bilo pokusalo za 

· zvono sv. Barbare u Sibeniku, olnirom na one rijeéi u natpisu »et 
patriae liberacionem«, metnuti ga u odnosaj sa jednim povjesnickim 
dogadjajem onoga grada. 

Nego u zivotu Sv. Agate u Acta Sanctorum, dies V fe
bruarii na str. 623, Cita se, da kada je ti1elo ave Svetice, iza mu· 
cenia, bilo polozeno u grob, da je bila od nevidljive ruke nad 
glavom muéenice postavljena mramorna tablica ovim natpisom: »men
tem sanctam sjJontaneam, honorem Dea et patriae liberacionem<<. 
Jedan komentarista zivota .sv. Agate opazio · je dapace, da je OVllj 

mitpis bio napisan samo pocetnim slovima, naime: M. S. S . H. D. 
E. P. L. i da. se ova tablica cuva u gradu Cremoni u Italiji. 

ProC!tavsi !ani u Atti e Memorie della R. Accademia 
Virgiliana - Mantova 1921 Anni 1918-1920, Nuova Serie, voll. 
XI -'XIII, da je na jednom zvonu iz god. 1286. n a dobniku (Torre. 
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d e ll ' Oro logio) u M:111to\· i gorinave deni na tpis i da za tumaéenje ovoga 
natp isa treba pogleclati u djelo G . Gerola: Il secreto di clt;e 
c a m p a 11 e. Ravenna l 980, a neimaj ué i ovo djelo pri ruci, obratio sam 
se za ovo Ur ednistvu Fel ix R a v e 1111 a u Ravenni. ') Kr. Muzej n 
Ravenni , izd .. vaé ovoga casop isa, blago izvol io je pre pisati i poslat i 
mi iz o voga djela G ero l e opaskn 7, koj u claje m ovclje u cjelini : 

»Acl origliere del cadavere eli Santa Agata in Ca ta ni a era st:.ta 
adibita una lapidetta marmorea, che la leggenda narra collocata nel 
sarcofago p er ope r a eli un angelo (A c t a Sa n c t or u m: februarii , 
vol. I. Venetiis, l 735.) - Quan to a lla legge nda eli S. Agata in gener e, 
s i veda E. Giace ri , La fes ta cl• S .. Aga ta e l' antico culto eli Is id e in 
Ca ta ni a, 1905; R. E isl er, W eltenn1 a ntel une! Himm elszelt , Mi.inchen 19 1 O; 
ma anch e Ana lecta B"ll ancl ia n" vol. XXX, Bl'tlxe ll es 191 1, pag. 472 
segg.). Il piccolo marmo trovasi ora ne lla chiesa di S. Agata a Cre
mona, o ve dic esi s ia stato trasp0rtato verso il 568 (P. M e rula, 
Santuario eli Cre mon a, Cremoca 162 7, pag . 24); ma è racchinso 
dentro una cassetta inchiodata per ogni lato, ch e oggig iorno non si 
può esplorare. Su quella lapidet ta sar ebb e scolpita p er l' app unto la 
fatnosa iscri zione. Ma se dovesse aver mgione Giulio Mazarin o 
(A. I n v e g es, . Ann a li dell a felice città eli Pa le rmo, vol. IL, Palermo, 
1650 , pag. 265) , il q ua le assevera ch e l' ep ig rafe vi si trova ridotta 
a lle semplici in izia li 

M. S. S. H . D. E. P. L. 

sponta n ea si afface r eb be l ' ip otesi che il ma rmo altro non fosse in 
origine che un fra mm ento di un di quei cippi sepolcra li pagani ove 
sigle di cotal genere son bas ta ntemente frequenti. E la spiegazione 
p otrebbe essere acl ese mpi o quelb che il prof. E tt o r e De Rng
g e 1· o, da me interp e ll><to mi proponeva : M(onum entum) s(iv e) s(eput
crum) h(eres) d(evotus) e(rexit) o meglio jecit, se invece di un a E 
si avesse un'a F) p (r~ trono) l(ibertus}, e quella qu a lunqu e a ltra che 
una pi tt sicura e corr e tta lezion e della orig in ale potesse s uggeri re . 
I buoni Cata nesi però desiderosi eli mettere qu ell e lettere in qualche 
rapporto colla loro Santa, avr ebbe ro escogita ta quell'altra inte rpre
ta zione che non dà alcun senso logico coordinato. 

Gli a tti lati ni della Santa (di cui ci restano delle relazioni del 
secolo I a lm e no) ed il così el etto inno di S . Isidoro, ed i menol ogi 
g reci (compresi qu e lli a ttribuiti a Sim one Metafraste) e la pretesa 
orazion e eli S . Metodi o riferiscono l' epigrafe della la pid e s enza spe
cificare se essa vi fo sse segnata per intero o so lo p et· vi a eli sigle. 
Siccom e p er ò l' autor e eli quel più vecchio racconto, alludendo a lla 
lapide, la chia ma »tab ul •rn breve m ex m tnnore« e .S. Metoclio, ri fe
fe r enclosi a ll a t'nco mi asti ca dicitura, la eli ce »breviter exarata<< può 
anch e darsi che il padr e IVIazarino a bbi a dedotta la s ua notizia sol
t anto da un a arbitra ri a esegesi eli qu e i due passi. Ad og ni 1nodo 
p e 1·ò anche a voler sostenere l' originalità de lla lezione bisog nerebb e 
p e r lo meno a mmette re che in causa della frammentarietà del marmo,. 
l ' epig r afe sia da considerarsi incompleta , sì da non rendere alcun 
senso soddisfacente. Il probl ema potrà risolversi · solamente col -ria
prire la miste ri osa custodia di Cremona. 

Comunque la formala potè godere della ma ssima diffusione. 

') S r. spi s br . 166 meclju Aktini a rh eoloskoga Muzeja iz go d. ! 92 1. 



E mentre a que lla in vo cazione si inspirarono un prefazio ch e 
xa sotto il nome di S . Ambrog-io e vari inni in onore de ll a Santa 
(I. C a 1· i n i, Aneddoti si ci liani, in »Archivio Storico Sicili a no«, nuova 
s e ri e a nno 22, Pal ermo 1897, pag. 448 segg.), ad essa il ca rdin a le 
Odone vescovo di Tusculo (t 1273) potè dedicare tutto in tero un s uo 
sermone (G. B. P i tr a, Ana lecta novissima, Parisiis, 1888, vol. Il. 
pag . 3 16 segg. ). La di citur.< ri torna pure in div e rse benedizioni de 
stinate a vario us o (A. F r a n z, Di e kirchlich en Ben ediktionem i m 
Mittela lter , Freib urg, 1909, vol. I , pag . 27 2, se g. e vol. II. pag. 10-
94- 1 O l e 199) e pe rfino in un a preg hi e ra a S . (~inli ano, di c ui av rò 
fo rse occasione di occ up arm i un'altra volta . Il suo impiego s ulle 
campane s i spiega col fatto che, come S . Agata era invoc a ta contro 
il fuoc o delle e ruzi oni dell ' Etna, così i sacri bronzi dovevana scon
giurare il fuoco de ll e fol gori celesti <<. 

I z · Zi éa i mucenstva S\' . Agate zn a mo , ·da je p ro ti vat r i iz Et ne 
bila up otr eblj ena kopren a s ' nj ezina groba, koja j e g2.s il a pozar. 
(Ss . Acta SS. mens . februar. di es V T om. I. p. 600 si. Brev. Rom. 
s . d. 5 fe br. Ad Ben ed.). 

Po ovomu je jas11 o, da pus to je sv . Agata bila zaziva11a n po 
moé proti empcijam vulka na Et11e , tako j e ona ovim 11atpisom na zvo
nima ima la oda leéi v a ti va tru n ebeskih g romo va. 

K str. 30. sv: I r. i III. g o d. 1920.: Zvo11olij evaoc L u ca s d e 
V e 11 e c i i s iz XIV v. pozna t j e i in a èe . Nj egovo je j edno zvono iz 
god. 13 18 . 11a zvoniku crkve S v. Mih ov il a , sada Sv. Katariue, u Mie
cima (Sr. G r eg o ri o Ga ttin o ni (R oso lino)- I l Camj;<lnile di 
San j\1Mco, Venezia. 1910 p. 140); a po Gnirs-u (u dj elu A lt e 
un d n e ue G l ocke n , K unstverlag Anton Schroll, Wien, 1917 str. 218.) 
na na tpi sim na drugim zvonima iz po éetka XIV v. 

K s tr. 3 1. sv. II. i III. g. 1920.: Zvonolij evaoc J a c o bus d e 
Cald e r a riis poznat je inaée (S r . G11irs nav. dj. s tr. 212.) ; a li 
svug dj e bez ouoga nad imk a d e V u r m i. 

K str. 3 1. sv. II. i III. g . 1920 . : Zvono pod sl e) u crkvi 
Sv. Andrij e Samosta na Be nedikti11aka n R abu bil o je opisano na str. 
18. i 60. od G nir s -a nav . dj. Natpis (M(agiste r) M a rcu s filius 
Vendr a mus m e f e ci t ima se tum aèiti ova ko: M(ag iste r) l\lfar c u s 
f iliu s Ve n d 1· a mu s m.e fec i t. 

K str. 32. sv. II. i III . g. 1920.: Zvonolije vaoc B e l a e t V i v e n
c i u s nisu skupa in ace pozna ti ; a li sa m Vi v e n c i u s dolazi na jednom 
zvonu , nepoznate godine , u gnri nav ede nom djelu G n i r s-a, str. 223. 
·Cijeli 11atpi s g lasi: Viv e n cius (qu ondam Nich ola) me fecit. B e l o 
pak o uj egov sin dolazi n a vi se zvona (Sr. G n i r s, nav. dj . s tr. 212). 
P o ovim na tpisim on se zove B ç l o a n e Be l a, kako je pog r esno 
bilo priopéen o. 

N a str. 32. sv. II . i III. g , 1920.: Zvo nolij evaoc S t e i n m e t z 
iz Celj a (Ciii-i) bez krsnog ime na, na j ednom zvonu u crkvi S v. Miho
vila u Zadru iz go d . 1550, dol az i go d. l 799. p od ime11om S t -e i m m a t z 
J o ha n n. Sigurno je ovaj zvonolij evaoc iz iste obitelji. (S r. G 11 i r s 
n av. dj . str. 222). 



Na str. 72 sv. IV. g. 1920. pod br. 6. t· eceno _ie, da se u A.rheo
loskom Muzeju u Splitu èuvajn éetiri stara ;o,·ona. God. 1920. ova su 
zvona bila dana na privre menn p01·abn da bucln postavljena , _ieclan 
na zvonik crkvice ~v. J ere na Marjanu, a elva na zvonik Sv .. r-< ikol e 
u Velikom Varosu Splita 1) 

K str. 73. sv. IV. g . 1920.: Zvonolijevaoc I se p o P l a t i poznat 
j_e na je na jednom zvonu iz gocl. 1657. u k,tp eli sv. Barbare u 
Cresu (Sr. Gnirs nav. dj. str. 220.). 

1
) Sr. spise Pokrajinskog Konse rvatorskoga Urecla u Splitn br . . )3 i br. 102. 

iz g. I<)20. medjn ·.'\ktim Arheol. ' •luzeja. 

F'r. Bulié. 
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Le monete del Comune di Spalato. 
Dr. C. Stockert. 

Salona, antica floridissima città della Dalmazia, benchè 
munita di poderose opere fortificatorie, non potè reggere al
l' urto delle sempre piìt invadenti orde barbariche degli Avari 
e cadde rovinata sotto la loro mano intorno il 615 d. C. -Gli 
abitanti terrorizzati, fuggiti sulle isole vicine, dove, per primo 
momento stettero al sicuro dagli attacchi del nemico, al quale 
mancavano i mezzi per navigare, occuparono poco dopo, col
l' adesione dell' imperatore d' Oriente, il Palazzo di Diocleziano, 
vi fissarono dimora nella speranza, come dicono le Cronache, di 
poter riedificare in tempi più propizi la loro città nativa; speranza 
che purtroppo non dovè mai avverarsi. Intanto i vasti residui 
del Palazzo, già bene fortificato, offrirono loro salvezza dagli 
assalti ostili. 

Per patrono celeste presero S. Doimo, primo vescovo e 
martire di Salona. Tutto ciò avvenne n ella seconda metà del 
secolo VIII opp. nei primordi del IX. 

Per lungo lasso di tempo le mura dell' antico Palazzo, che 
per il passato avevano servito di dimora a un solo uomo, al
bergarono ora migliaia di persone; e nelle volte e nei porti
cati deserti cominciò un altra volta la vita. Vi si innestarono 
le casuccie stipate di profug hi , desiderosi di un proprio foco
lare. Codesti inquilini cercarono naturalmente il loro sostenta
mento al ri1are. Se fecero dei tentativi per coltivare le vi
cine terre, e riedificare l' antica loro patria, è certo che, per 
gli attachi deg li Slavi calati dopo gli Avari, questi tentativi 
dovrebbero essere andati falliti. Una parte de' ruderi di SalOna 

• · utilizzarono bensì come materiale da costruzione per i nuovi 
edifici, tutto il resto di Salona però scomparve nel decorso dei 
secoli sotto la superficie del suolo, sepolto dalle alluvioni, tra
sportatevi dai torrenti, precipitantisi dalle rupi del soprastante 
monte Kozjak. 



La prima sorte di Spalato somiglia a quella degli altri 
municipi della costa dalmata. Essa fu sede del Pretore che dagli 
imperatori bizantini veniva nominato. La giurisdizione dell'Esarca 
finì nel 752, e i legami che vincolavano i differenti comuni 
della Dalmazia a Bizanzio, si fecero in seguito ognora piìt 
fiacchi. 

Verso il declinare dell'a. 805 o al principio dell'a. 806 i Dal
mati dovettero sottomettersi a Carlo Magno; ma nell'a. 81 O, 
quando questi ebbe conchiusa la pace coll' imperatore Niceforo, 
i municipi dalmati ritornarono sotto !:t dipendenza nominale ·di 
Bizanzio. Nel 812 le città dalmate si trovano già quasi affatto 
libere e governate da se, quali municipi indipendenti ; momento 
questo a cui Pot·firogenito da espresso risalto nelle su e opere. 
Che l' indipendenza sia stata abbastanza larga, risulta anche 
dalla circostanza che Carlo Magno nel 822 rinnovò l' alleanza 
con Venezia e colle città marittime dell'Italia e della Dalmazia, 
per poter affrontare i Narentani, le cui piraterie erano già un 
vero flagello per il mare Adriatico. 

Si sa poi che nel 875 le città costiere della Dalmazia ri
cevettero dall' imperatore bizantino l' ordine di pagare ai Croati 
ed ai Serbi il tributo dovuto a lui. Senza du!:>bio all' imperatore 
parve opportuno di vedere codeste città in buoni rapporti con gli 
Slavi vicini, e di far loro .riconoscere per amore o per forza il 
protettorato slavo, per evitarne le eterne ostilità, e riducendo 
con ciò l' antica immediata sovranità dell' imperatore bizantino 
a unn. certa alta supremazia su entrambi. 

La debolezza di Bizanzio cominciò a manifestarsi ognor 
più. Un' appello all' aiuto dell' impemtore Basilio nel 975, non 
ebbe altro risultato per le città dalmate che la concessione, 
loro fatta, di poter rivolgersi in caso di bisogno al senato ve
neto. 

Quantunque Spalato, insieme con gli altri comuni dalmati, 
prestasse omaggio al doge veneziano Pietro Orseolo II, nel suo 
viaggio ·trionfale per la Dalmazia (a. 997), il figlio di lui Ottone, che 
era stato inviato quale governatore nella città di Spalato, ne . .,. 
fu scacciato già dopo due anni. Nei docttmenti accanto alla 
data · s' incontrerà d' ora in poi per qualche tempo non solo il 
nome dell' imperatore di Bizanzio, ma anche quello del re 
croato. 



13enchè si trovassero p o l gli Spala tini . in buoni ;apporti 
coi limitrofi principi dei Croati, che risiedevano a Bihaé presso 
Traù, nondimeno non fu possibile di evitare che alle volte 
a;1che p er ragioni di minor conto si riaccendesse l'antico odio . di 
ntzza. D' altra parte, non mancano prove per dimostrare in 
quali stretti contatti il Comune fu sempre coi connazionali della 
opposta costa Italiana, ai quali non solo lo legava l' avita cul
tura, ma donde andò di fr equente a prendere i funzionari della 
propria amministrazione pubblica. La numismatica stessa ci dà 
prove in proposito nella circostanza che in sul principi~ del ' 
secolo XIV, la città nella sua monetazione abbandonò ·il tipo 
ungheres e usato fino a questo secolo ed assunse quello adope- · 
rato dai municipi italiani, donde senza dubbio aveva fatt~ v~ 
nire i suoi monetarii, come ci inducono a credere i nostri tipi 
IV e V. 

Nei primi anni del governo del re croato Stefano I. 
(1035-58) tostochè fu conèhiusa la pace fra lui ed il Bizanzio, la 
città di Spalato, venuta sotto l' imperatore, tornò sotto il pro
tettorato dei Croati, sotto il quale rimase altresì al tempo degli 
Arpadi. In seguito i Veneziani fuwno ripetute volte, cioè negli 
anni 1115 e 1124, per breve tempo, in possesso di questa città. 
Quando, dopo la. morte di Geiza (1141-61), sorsero delle con
troversie circa il trono, e il favorito dell' imperatore romano 
d' Oriente, Stef1mo IV Arpad si vide conteso il possesso del 
trono, l' in)peratore medesimo alla testa di . poderoso esercito si 
recò in Croazia allo scopo d' incorporarla, .come. poi ff!Ce 
anche della Dalmazia, al dominio bizantino. Mentre egli stesso 
si volse con una parte delle forze contro ii Sirmio, · il suo ge-. 
nerale Giovanni Duca ebbe l' incarico di soggiog.are la Bosnia, 
la Dioclea e la Dahnazi<t. In quell' epoca tutta la provincia ro
mana della Dalmazia d' upa· volta, compresa Spalato, ~icadd~ 
(1166) nelle mani forti di quell'eminente sovrano, che . si fu . 
Emanuele. Nel decorso di un anno (1167-68) gli Spalatini ritor
narono sotto il re Stefano IV Arpad (1163-73), che salì al trono . 
succedendo allo zio Laciislao II Arp~d, il quaie regnò soli sei 
mesi ( 1162). P erò già. :-~el 1168 il Sirmio, tutta la Bos.nia, la 
Croazia e la Dalmazia (ad eccezione di Zara) vennero sotto 
l' imperatore bizantino, sotto il cu•i dominio rimas·ero fino alla 
sua morte (1180), cioè per ben tredici anni. Appena morto 



4 

Emanuele, la Croazia e la Dalmazia insorsero, e si assoggettarono 
di nuovo al dominio del re Bela II (III) a. 1193-96. 

Importa ricordare che nel 1192 si trova un documento 
alla cui data è aggiunta »ai tempi dell' imperatore e Signore ed 
invittissimo Augusto Enrico VI regnando in Ungheria il ma
gnifico Re Bela«. 

Fino all'anno 1327 Spalato riconobbe ininterrottamente la 
sovranità dei re d' Ungheria. 

Bela II (III) nell' anno 1194 elevò al trono del regno di 
Croazia il figlio Emerico, coronato re già nel 1185. Questi fu 
coronato una seconda volta a parte per la Dalmazia e la 
Croazia, e s'intitolò sul sigillo HEMERIC DI GRA HVNGARIE 
DALMACIE CROACIE RAMEQ REX. 

Sotto Ladislao III (IV) il Cumano (1272-90) i membri della 
famiglia Subié esercitarono grande ascendente sulle cose della 
Dalmazia. Nel 1274 reggeva Spalato e Traù quale principe 
Paolo Subié (1272-1312), poscia Paolo II, Mladino e suo fra
tello Giorgio (1303-22). In Ungheria regnò in questi tempi Carlo 
Roberto Anjou (1306-42). Del despotismo dei Subié, che si fece 
sempre più tirannico, Spalato riuscì finalmente a liberarsi nel 
1327, assoggettandosi spontaneamente ai Veneziani, il cui pro
tettorato durò sino al 1356. Contuttociò nei documenti comu
nali apparisce anche per quest' ultimo tratto di tempo, accanto 
la data, prima il re d' Ungheria, ed appena dopo di lui il doge 
veneziano 1). 

La pace conchiusa nel 1358 a Zara assegnò la città di 
Spalato all' Ungheria, che mandò a governarla come principe 
Nicola Sec (1359-63), al quale poi, dal 1363 al 1366, succedette 
il beniamino del re Lodovico, Giovanni de Grisogono. La ca
rica di bano di Croazia e di Dalmazia fu poco dopo (1363) con
ferita al parente di Lodovico, Carlo di Durazzo, che prima era 
stato nominato duca della Croazia (Slavonia). Nel 1370-91 Spa
lato è sotto il re di Bosnia Tvrtko, e nel 1392-94 sotto il re 

Da biS a. 
1) Quand' anche la citazione del re d' Ungheria potrebbe essere ri

tenuta al primo colpo d' occhio quale sola illustrazione della data, ci con
vince del contrario un documento dell' anno 1332 che dice: Regnante il si
gnor nostro(!) Carlo Roberto Re d' Ungheria ed il Signore, Signor nostro 
Francesco Damlolo .... (documento citato nel Bullettino d' arch. e storia 
dalm. IX, l7ii). 
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Quest' ultimo restituì nel 1394 le città dalmate e fra queste 
Spalato alla corona ungarica cioè a Sigismondo di Brandeburgo, 
che nel 1401 è riconosciuto sovrano della Croazia e della Dal
mazia . 

Nel 1402 quando Spalato era governata dai fratelli Gio
vanni e Nicola Gorjanski, qu esta città si dichiarò espressamente 
per re Sigismondo. Tuttavia , verso la fine dello stesso anno, 
quando nel comune il partito di Hrvoja e del suo protettore 
Ladislao di Napoli ebbe il sopravento, Spalato si dichiat·ò fa
vorevole a quest' ultimo e ricevette quale primo signore il voj
voda Hrvoja. Nicola e Giovanni Gorjanski, costretti di rinun
ziare alla loro dignità, abbandonarono tosto Spalato. Nel 1403 
Ladisla o nominò Hrvoja duca di Spalato, che confermò ancora 
nel gennaio dell' anno stesso, alla città, come primo atto di 
fa vore, tutti gli antichi privilegi e diritti. Fino al 1408 Hrvoja 
ft1 s empre capo del partito aderente al re Ladislao. Ma in 
quest' anno egli pure si dichiarò per Sigismondo, dal quale ot
tenne il riconoscimento di tutti titoli e fii confermato duca di 
Spalato. 

Ancora nel 1412 Hrvoja godeva la piena grazia di Sigi
smondo. Ciò non ostante, nel 1413, probabilmente spinto dalle 
machinazioni di potenti avversari alla corte, il re lo destituì dal 
potere togliendogli beni, cariche e titoli e con ciò ànche il du
cato di Spalato. Il nostro Comune, Venezia e tutti gli altri che 
avevano avuto relazioni con Hrvoja respirarono vedendo finito 
il potere di quest' uomo, i cui eccessi avevano fatto tremare 
tutti i suoi vicini. 

Il re Sigismondo confermò poscia i diritti della città, soppri
mendo una volta per sempre la dignità ducale di Spalato. 

Nel 1420, finalmente, l'Ungheria dovette cedere con le 
altre città dalmate, anche il nostro Comune alla repubblica 
di Venezia, sotto il cui protettorato rimase fino alla caduta di 
questa repubblica. 

Per agevolare l' intendimento di quanto si è per dire, fa 
d' uopo accentuare nuovamente una circostanza che non deve 
passare inosservata a chi compulsa i documenti Spalatini del 
secolo XIII e XIV. Ed è .che in questi documenti il nome del 
re d' Ungheria vi è citato in primo luogo, accanto la data, 
anche in quelle epoche, nelle quali Spalato è sotto un' altro 



protettore. Questo fatto deve sorprenderei particolarmente du
rante gli anni 1327-1356, quando cioè la città stava sotto la 
pr.otezione di Venezia. 

Secondo il parere del prof. Luschin, la città, quando univa 
il nome del doge veneziano dopo quello del re d' Un
gheria, intendeva senza dubbio di far sapeni il proprio diritto di 
prendere decisioni indipendentemente da qualunque protettore 
e, in ·poche parole, di attestare chiaramente l' integrità della 
propria autonomia. 

* * * 
Quali primi prodottj della monetazione di Spalato, pur

troppo in niun luogo . specificatamente accennati, si · devono con
siderare le monetine che per la più gran parte provengono da 
un ripostiglio scoperto a Zazvié presso Scardona , e che furono 
descritte dal prof. Luschin . Ora si trovano nel museo di Knin . 
Per renderne quanto meglio sarà possibile evidente la descri
zione, ho tratto di mia mano molte nuove illustrazioni che ri
producono tutte le varianti finora scoperte. Sono cioè, i cosi· 
detti payvuli o piccoli, che nelle loro generalità già sono co
nosciuti . d~ll' opera del Rupp: Nttmmi Hungariae I tav. V n. 
128-130, mentre L. Réthi non li ammise nel suo »C or pus N um
morum Hungari a e« escludendoli ragionevolmente dalle serie dei 
coni ungheresi. In luogo eli leggenda portano strisciette o punti 
disposti in. modo diverso, attorno ad alcuni particolari caratte
ristici cl) e sono: nel centro del dritto una E emergente collo
cata fra due bacchi parallelli; nel rovescio una crocetta a 
quattro bmccia uguali per e.: 

Per molto tempo l' attribuzione a una epoca precisa di 
queste monetine - che vengono trovate soltanto nella Dal
niazia centrale - fù molto precaria. Con riguardo però allo 
stretto loro nesso coi parvuli descritti più giìt (tipo II), i quali 
mostrano sul diritto il nome della città di Spalato, si può sta
bilite con qualche sicurezza che il luogo della loro destinazione 



sono state le contrade dalmate che nei secoli XI e s. facevano 
parte della Croazia. Però la loro origine deve essere stata con 
tutta probabilitit la .zecca di Spalato. Dal modo del loro imbal
laggio, nel riposti glio, in rotoli di dodici pezzi, si ha da de
durre che questo numero di dodici pezzi, o più propriamente 
un rotolo, facev a un soldo . Le loro dimensioni , nonchè il peso 
e il disegno del rovescio, s' appoggiano evidentemente alle monete 
ungheresi degli Arpadi nel secolo XII. (V. le illustrazioni annesse) . 

Rèthi tav. ~· . n. r•'l . Rèthi tav. G. n. li< . 

l~èthi tav. ii. n. 13. Rèthi tav . 5. n. 83. 

Possiamo constatare parimenti anche dritti eli una certa somig lia nza 
fra i coni ungh eresi del secolo XI, benche gli scettri nodosi (di cui 
parla il Rupp, nella sua descrizione delle monete in parola) vi 
portano croci (o mezzelune) alle estremità superiori 

Rèthi tav. 3. n. 3.1. Rèthi tav. 4. n . 42 . I~èthi tav ... l. n. ~G. 

Per risolvere la quesfone del loro dritto enimmatico, cioè 
la E tra due bacchi, furono finora a rrischiate diverse ipotesi. 
Gli uni pretendono di riscontrarvi l' iniziale del nome d ell' im
peratore bizantino Emanuele'), che - nel possesso della città 
negli anni 1166 e 1166-80 - n'era , com'è ben noto, un gra nde 
fautore [Thomas archicliaconus, Hist. salonit. ed R acki p. 53]. 
Altri, parte ., Jo ugualmente dalla E, vi scorgono una moneta del 

') Con poca p r obabilità, per chè le monetine non hanno alcuna ana
logia c.,; con i h iz a.ntini e l' imperatore sull'e sue monete <li )3izanzio $Ì de· 
!lotnina sem1J re MANVEL. 



re d'Ungheria Emerico (1196-1205). Il prof. Luschin sostiene 
d;1 ultimo un ipotesi molto ingegnosa. Secondo il parere di lui 
i due bacchi non sarebbero altro che le due aste verticali 
d' una H, sulla quale H giace una E, sicche queste due let
tere rappresenterebbero insieme le prime lettere della parola 
HE[-inricus] o HE[-inr.rex] che ai fianchi della H avrebbero 
avuto le lettere complementari. Nel corso dei tempi non solo 
queste ultime lettere, ma anche il monograina HE sarebbe stato 
frainteso, e non ne sarebbe rimasta che la E emergente fra 
due bacchi (residui dell' H) con ai fianchi alcune strisciette -
ora senza significato - quale avanzo dell a leggenda d' una 
volta. 

Però poichè questo re Henricus non è altro che l' Emericus 
nel se'condo tentativo di spiegazione, si ha il caso affatto sin
golare che, per mero azzardo, tut te e due le ipotesi approdano 
allo stesso fine, sebbene abbiano prese le mosse da basi 
ben differenti, cioè una dall' iniziale E, l' altra dall' iniziale H. 
Difatti il re ungherese si chiama nei documenti origin:.~li Hein
ricus, sul sigillo Hemericus; mentre appena nelle copie piil re
centi viene nominato Emericus (Almericus). 

Di tutti questi esemplari del tipo I, quelli la cui lega è 

più fina, e che sono d' un disegno piìt ricco (tipo I, l; I, 2) 
p. e.: 

e :4~ ~ __ )' 

~ 
r~ ·~~~) ·1~~~ . .,. 

' >r; ;e 

Ili. n . l. III. 11. 
. ) Ili. Il. o . 

e che perciò, devono essere di d:.~ta piìt antica e quindi piil 
simili al prototipo ipotetico del Luschin, il numero, la disposi
zione e la foggia delle strisc iette sul loro dritto inducono infatti 
facilmente a vedervi degli avanzi di lettere, assai piìt facil
mente che non i dettagli semplificati ed impoveriti (tipo I; 4) 

p. e.: 

Ili. n. 74. Ili. n. 81. 



degli esemplari piì1 1·ecenti , quindi più lonta ni dal prototipo. 
Sfortunatamente, fin ora, non si è per anco scoperto un saggio 
reale del nostro prototipo, per cui si deve lasciare all ' avve
nire la conferma definitiva di una ipotes i così suggestiva . 

J,a coniazione della moneta in parola (tipo I), la quale , se 
la interpretazione proposta del dritto è cOI-retta, dobbiamo te
nere come danaro regio e non autonomo; g iusta Luschin da te
rebbe dai tempi del r e Enri co (Emericus) 1196-1 204, e poi sa
rebbe sta ta continuata per molti decenni , nel corso dei quali 
la rappresentazione orig inaria si è mano mano imbarbarita , fù 
fraintesa e col temp o degenerò del tutto. Infa tti a ltri esempi di 
cosifa tto processo, sono sufficientemente noti a d og ni numi
smatico. Pare del resto che ciò avv eniss e di fr equente , in spe
cial modo nei coni ungher esi . A chi non è inizia to nè perito 
in codesti studi, per quanto sia colto , troverà se non impossi
bile, tuttavia molto penoso di deèifrare la leggenda per esempio 
di alcuni denari di Colomano (1095-1114), che non consiste .di 
le tter e propri a mente intaglia te, ma di piccole strisciette qua
drangolari, che il monetario dovea comporre nel mig lior modo 
possibile per ra ppresentare quell e le ttere . Confronta R éthi ta v . 
4, n. 41 ; 42 (III. qui annessa) 

Réthi tay. ~- n. 4.1. !{éth i ta ,-. 4. n. 42. 

a ve ndo sempre presente che in general e, nelle illustrazioni , i 
particola ri sono riprodotti piì1 chi aramente di quanto appaiono 
in r ealtà sull e monete medesime. S i . vedrà che g ià nei coni 
dello s tesso Sovrano ed anch e in quelli dei suoi successori , le 
leggend e si decompong ono sp esso in strisci e tte confuse e in punti 
senza alcun s ig nifica to. È ben naturale che colle nostre piastrine, 
il caso potè esser e a nalogo. 

Questo monog ramma r egio sul dritto, col t empo divenuto 
a ffa tto incomprensibil e anch e a i contempora nei, g iusta il Luschin 
sarebbe sta to abbandonato e sostituito col nome SPALATINVS 
o SPALA TINO (tipo II) che f ìt insieme e denomina zione delle 
mo.nde e indizio della loro proveni enza , mentre il nesso col passato 
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r estò conse rvato dal di:;egno de l rovescio sempre ancora eg uale . 
.:VIi 1·is ervo di es ternare pilt g iìt , (p. 16) nella di scus

sione dei parvuli ».S'pa.ta.tini«, alcune osservazioni in proposito 
che forse non sam nno superflue, in quanto che inHuiranno in 
qualche modo sull e supposizioni testè riferite. 

Brunsmid 1) fa risalire ques te monete mute alla seconda 
metà del secolo XIII, al t empo cioè in cui in S lavonia furo no 
battuti i primi denari regi. Egli asse risce che la moneta regia 
prima di quest ' epoca non abbia av uto corso nè in Croazia, nè 
probabilmente in Dalmazia; ciò che oltre ad un documento "l, 
dimostrerebbe parimenti la mancanza eli cosifatte mon et~:: nt•i 
ripostigli scoper ti in Dalmazia "}. 

Ad ogni modo sappia mo con sicurezza soltanto che dai 
primordi filto a lla metà del secolo XIII circolarono e in Croazia 
e nell a Dalmazia i cosidetti clenat·i »jriacenses« . 

Certe cara tteristich e delle monetine di cu i ora s i discorre sont• 
invari ate, laddove altre caratteristich e sono sottoposte a variazioni. 

T enterò di dividerle, a seconda di queste varianti carattl'-
, ristiche, in quattro gruppi principali, corrispondentemente. a l pro

babile loro svilupp o storico. Con riguardo a questo svilup po si 
deve indicare qual e g rupp o l quello, le cui monete hann o nel 
dritto, ai fianchi dei due bacchi (a tre nodi) , numerose striscic:ttc 
informi e brutte, le gliali piìt che suU e . monete dei gruppi s uc
cessivi somig liano a una leggenda , degenera ta. Qualche volta 
le strisciette fanno scorge r e fra loro una V o anche una N. 
Quanto s i è eletto del dritto, valga anche per il rovescio, dove 
questa somig lia nza emerge magg iormente , perchè gran parte 
liclle strisci e tte ivi disp oste fra due cerchi lin eari in se nso ra -
cl ial e o a foggia eli una V o una 
un ' iscrizione (p. e. Ili. n. :2, 9). 

~
.--0~ . ;-,:;:;~ 

'i ~ .'?J .D~ {;~.IZ;. ~' .:)1 t.. ' . ·. ' Q' ~.D. {/ 

n. 2. 

A, imitano qui evideuten1cnt e 

11. 9. 

' Ne l Vjcs nik hn·. ai·heol. <lru;t,·a Vll . . \!1\lil - O~ p. J.'i~ s 
., 'J'ka léié· Mon. cp. Zagab. 1, p. ·15. 
: Esistono del resto nel ~·{u~ c o di %ara diversi d(~uaretti di Co lomann 

~J~e~~~~Set;~~~~t~, i~~2 t;ll ;~~~ ~-~~:2ot~!~e p~~:~;;.~ ;l~~~~~~ h rr~=~11:1}.1;~:11~St~\1~~ tt~~C~:~~t;1 ' ;~ 
aSserzioni de l proprietario, ùeri\'anu da rip otitigl i st.: avuti, in suolo dal.ma to. 
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La gentilezza del direttore del museo archeologico di Zara, 
sgr. Bersa, il quale mise a mia disposizione un esemplare dan
neggiato eli queste rare varianti (III. n. 2) mi rese possibile 
l'assaggio che fu eseguito dall'i. r. ufficio generale di saggio 
a Vi enna. Il loro titolo di lega di 38 O "!oo d'argento e 31 "loo (sic !) 
d'oro, -importo che supera eli gran lunga ogni altro titolo con
statato nelle monetine dei quattro gruppi (del tipo I), -conferma 
benissimo la ipotesi essere quella variante (gruppo l) la più 
antica di tutte. Alcuni esemplari (p. e. Ill. n. 7, 9) con il loro 

n. l. 

rovescio, ricordano tanto da vicino certi denaretti degli Arpadi 
che non può essere dubbio che le strisciette confuse siano dei 
residui per l'appunto della leggenda LADISLA VS REX, la qual<.: 
si vede anche sui coni eli Colomano .e dei successori di lui 
(Réthi tav. 4, n. 41 ; 53 III qui annessa). 

Queste striscietle primiti ve ~ul rovescio, furono poi tramu
tate in piccoli rettangoli o quadrati pitt o meno orizzontali 
(concentrici) (p. e. Ili. n. l :.J; l(>), e tra questi, qualche volta 

11. J:J . 11. l!j, 

una piccola croce accenna tuttora all'iscrizione che appunto 
con una croce sarebbe originariamente incominciata. (Ill. n. 8; li). 

11. li. 



J::! 

Il di a metro, r e l,a ti vame nt e grande, ascende a 12, 5 - 13, O 111111. 

Il g rupp o 2 mostra s imilmente sul dritto du e bacchi a tre 
nodi . Le striscie a i loro fianchi pe1·ò sono puramente rettang-o
lari a cl angoli a llungati in punte fin e ; il loro numero ha dimi
nuito. ;vrentre le strisci e neg li esemplari ci el gruppo anteri ore 
erano 7- 10, in questi sono s oltanto 6- 7 e, d'ora in poi, 
certo non saranno pii1 da considerars i imitazioni di iscri zione , 
bensì mzri ornamenti (p. e. Ili. n . 42; 44). Il rovescio a ttorno 

n. ~ 2. n . ~ J . 

la cr ocetta h a un au ello di pi cco li r etta ngoli conce ntri ci o 
anch e eli g lobetti, non g ià strisci e ttc radiali. Il diametro an che 
in questo g ruppo 2 è eli 12, 5 - l 3, O mm. 

U n rovescio, in certo senso unico, presenta il g ruppo ;), 
ben esatta mente tagliato. Attorn o la crocetta centra le porta 
di sposto acl ug uali int ervalli una croce tta , tre quadrang oli a 
punte a llungate e qu attro g lobetti (Ill. n. o3 ; fj4). Co ml: si 

n. u~. n. (·iJ . 

ve drà piit g iit , questo rovescio s' a vvic ina molto a qute ll o 
della pri ma variante del tipo II, cioè de i parvuli »Spalatini«. 

I ba cchi a tre nudi !lul dritto nel g rupp o 3, portano all e 
loro estremità un g iubetto e una punta fi ùa . 

Il titolo d 'un es empla re (non proveni ente dal rip osti g- lio eli 
Zazvié) importò giusta Luschin 31 3 Ofo 0 , intrins eco 0,097 gr. (peso 
0,3 10 gr . dm. 12-1 3 mm) . 

Il g rupp o 4 el i cui cons iste quasi l' intero ripostigl io eli 
Zazvié, presenta g ià un dis egno totalmente semplifi cato. I ba cchi 
corti non hann o più nodi, sono lisci e spesso aghiformi . Ai loro 
fianchi s i trovano eli regola solta nt o tre piccoli r ettang oli, l'uno 
sopra l'altro. Il di a metro è disceso a Il , O - 11 , 5 mm. (p .e. 



Il l. n. 71 ; 81 ). Il titolo in base a saggi di coppe ll a {gius ta 

n. "7 1. Il. SI. 

Luschin) ascende a 90 Ofoo corrispondente ad un intrinseco di 0,028 g 
per il peso di O, 310 g. 

I. e molteplici apparizioni ·nel disegno dei particolari del 
tipo I in generale fecero ritenere opportuno un raffronto tra i 
div ersi rovesci colle varianti dei rispettivi dritti {p. 43). 

Continuando ora nell a discussione dei coni Spalatini in 
g enerale , designet·emo come tipo II quelle mon ete che portano 
il nome della città, diviso in tre sillabe, l'una sotto l 'altra, nel 
modo eli SPA-I.ATI-NVS o SPA-LATI-NO o SPA-LAT-INO. 

Le ultime due lezioni hanno le S talvolta diritte, ta lvolta 
rovescie, le N delle forme N H N, le A delle forme A A A, 
distinzione che nella parte descrittiva flt presa quale argomento 
d ella suddivisione in vari anti. 

I disegni dei rovesci sono i segnenti sette : 

·~· lt. + 
-~~. 
* • • ®. 

·ffi· ' . 
-:\ell e forme 4, 6, 7, il num ero dei piccoli quadrangoli eli

sposti in ginl a ttorn o la crocetta centrale, vari:t inoltre da lì 
tino a 12. 

La maggioranza preponderante del tipo II {670 pezzi ora 
nel museo di Spalato) proviene da nn ripostiglio dell'isola nua 
presso Spalato, che ho illustrato nel Dullettino di arch. e st. 
dal m. 1911 , e dal ripostiglio di M né {Il O pezzi ora in possesso 
del Sigr. Dojmo Savo in Spalato). 

I piìt antichi esemplari di qnesto tipo , perchè incisi con 
maggior precisione e piìt pesanti (peso medio di l O pezz i 0,390, 
peso massimo 0,425) mostrano nel dritto l 'iscrizione SPA-LATI
NVS; e sul rovescio una croce patente circondata di due cer
chi concentl'i ci, nel cui intervallo sono disposti regolamtente 
qnnttro piccoli rettangoli r:ulinli, quattro globetti e quattro stel-
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line a sei raggi (Ill. n . 83; 84.) Queste monete conispondono 

n s :~ . n. S L 

spiccata mente al g ruppo 3 del tipo precedente. 
Sugli esemplari colle silla be SPA-LATI-NO o SPA-LAT

I NO il rov escio è un po' semplitìca to, in quanto che i globetti 
sono ommessi. In quella vece la crocetta nel centro di quest'e
semplari, è qualch e volta ornata di piccole pallottole collocate 
negli angoli di essa (Ill. n. 90). In generale sono già piì.1 leg-

n. 90. 

gieri, ma il peso di alcuni esemplari è tuttavia di 0,400, 0,455 gr. 
Finalmente sono omesse sul rovescio anche le stellin<", 

e rimang ono soltanto piccoli r e ttang oli o punti irregolari che 
variano nel numero ·(5-12). Nel centro qua e là, è ancora sem
pre una croce patente ; piì1 spesso perb . è una crocetta povera , 
a braccia sottili e gonfiate all e estremità a fogg ia eli palle, con 
o senza globetti negli angoli (p. e. Ili. n. 94 ; l 00) ; aspett o 

n. ~J , I- . n. IOU. 

questo ultimo, che fre quentemente si è trova to anche nelle 
monete del tipo I, le quali ricordano eziandio tutta la fabbrica. 
In an alogia al tipo I ft1 anche qui aggiunto un raffronto rle' 
diversi rovesci colle vari anti dei loro dritti (p. 51). 

Al contra rio dell e monetine mute (tipo l), questo tipo (II) 
col nome della città sarebbe danaro puramente• autonomo del 
comune di Spalato. 



1.5 

C:iusta Luschin si sarebbe incominciato a coniarlo (abban
donandosi del tutto con questa nuova mon etazione qu ell a del 
tipo I) negli ann i 1301-03, cioè quando i docum enti portano in 
testa l' an notazione ,, regni Ungariae sede vaca11te «. 

S imilm ent e Brnnsmicl lo attribuisce allo scorcio del XIII. 
o tutt'al piì1 ai primorcli del XIV. secolo. Luschin determinò il 
titolo da l tocco tutt ' a l piì1 ug nal e a quell o de i denari di Eme
ri co, cioè di ci r ca l 00. G iusta saggi eseguiti per via umida 
dall ' i. r. ufficio generale eli assaggio a Vi enna, con sei esem
plari, I"Ìsulta ch e il titolo ammonta in medio a 104, ma in una 
moneta bene incisa colla leggenda SPA-LAT-INO (simile al 
tipo I, g rupp o 3) raggiunse persino 130 Ofoo, corrispondente al
l'intrinseco di 0,040 gT. p er un peso di 0,318 g r. Ho sperato 
da principio che la differ enza riscontrata n el titolo d ell e se i va
rianti del tipo II, sa crificate per i saggi, dovesse recar un po' 
di luce r ela tivamente alla loro successione storica. Ma tale· spe
ranza svanì ben presto , esse ndo risulta to ch e monete, le qnali , 
per la loro conformità di disegno , non possono diffe rire molto 
eli età - per esempio n. 85 e n. 90 - avevano un tito lo di 
lE•ga abbastanza different e, come dimostra h trrbell a scgnente 
dei saggi. 

N. 'l'i tnlc> di leg;a c·/ uu ) peso med io In tri nsccc , 

90 130 0,3 11 g 0,040 
" 12 1 104 0,329 

" 
0,034 

" 100 101 0.327 
" 

0,033 
" 85 81 0,318 

" 
0,0 2fi 

" '137 89 o,:H5 
" 

0,0 28 
" 

125 1185 0,3 10 
" 0,037 " 

in 1n~d i a 104 0,31 8 
" 0,033 " 

Tntte le sei monete analizzate contenevano una piccola 
qilantitit eli stagno ; il n . 121 aveva inoltre traccie di oro. 

Due »PicL·o!i« ven eziani del doge E mico Dandolo (11 96-
1205) , rinvennti nel ripostiglio dell ' isola Hua, e che h o esami
nato, fissano come termin e » ante qnem non « del sotterramento 
l 'anno 1200 1) . 

1 Dopo lllÌilttZÌOSH. indag-in e fJUCStÌ due pÌ C('Oti ri sultflr0 110 deli o Stesso 
dog-e Enri~o Dandolo. l'cre ih il tcnninus >> ante quem non~< <lcl sottc rrnmento 
anzich~ al l:! ."-1~1 , come il prnf. Luschin h:1 rit enuto nella Nnm . %e it schrift 
Hd. X\\I!I p. J :~R, ~- d:t 1· iferirsi al_ J ~nn. 
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Per un momento ~' qui opportuno di ritornare al prohlem ~t 

dell'età dei primi tipi. 

Come già fit detto, Luschin suppone che il conio dei par
vuli muti, sia cessato coll'inizio di quello degli >> Spalatini «, 

cioè probabilmente nell'anno 1301-03. 
Nel confronto delle forme del tipo I con queste del tipo II, 

si è potato osservare piit di freqnente, che diversi rovesci del 
primo tipo presentarono analogie anche nel secondo. Apprez
zando questa singolare apparizione quanto essa merita, nel 
tentativo di spiegarla si impone senz' altro siccome unica pos
sibile la conclusione che ambedue le monete furono coniate almeno 
per parecchi decenni contempomneamente, benchè il primo 
tipo in ogni caso sembri ritenere il diritto di primoge
nitura. 

Ammessa la supposizione d'una esistenza contemporanea 
dei due tipi, l'origine del tipo Il coinciderebbe molto bene col
l'epoca del tipo I C, pere h è questi due rovesci mostrano la piìt 
grande somiglianza. Si trovano in tutti e due i rappresentanti 
dei tipi I C e II (SPA-LATI-NVS) le strisciette radiali rettan
golari, e globetti o stelline dispersi in giro, attorno una cro
cetta della medesima forma. Si osserva inoltre una conformità 
straordinaria nella fabbrica, la cui ragione si svela facilmente, 
se, considerate queste monete come prodotto della stessa offi
cina, si voglia attribuire alla mano ancora dello stesso artista. 
Similmente vanno assieme le piìt recenti varianti del tipo I D 
col tipo JI (SPA-LATI-NO). 

Da questa supposizione, se è ammissibile, - poichè en
trambi i coni verosimilmente non furono battuti nel tempo 
stesso nè per lo stesso luogo - si potrebbe dedurre inoltre, 
che il primo tipo senza leggenda, sia stato coniato per servit·e 
al littorale di qnelle contrade in generale, e che appena al
quanto piu tardi Spalato, forte della propria antonomia, avrebbe 
posto il proprio nome sulle monete (tipo II), il corso delle 
quali doveva soddisfare in prima linea ai bisogni interni, ma in 
seconda anche a quelli dei dintorni, nella guisa appunto dei 
parvuli muti in parte contemporanei. Torna opportuno aggiun
gere che municipi a foggia di quelli d'Italia, eli Dalmazia e 
d'Albania, si cercherebbero invano nei paesi della corona eli 
San Stefano. I primi coni nota b.(·ne r egi! quindi bRttuti a ·Spa-



17 

lato dagli Ungheresi per la Dalmazia erano certamente desti
nati ai bisogni del paese in generale. 

l,a supposizione della contemporaneità parziale dei tipi I 
e II, è corroborata dal fatto che i titoli di lega, nonchè i pesi 
di questi due tipi (l C e Il) non differiscono affatto (il II anzi 
è un tantino piìt argentifero di quello I), ciò che dovrebbe es
sere il caso se l'uno fosse stato succeduto all'altw. Di conse
guenza si dovrebbe ammettere uno spostamento nell 'epoca 
della presuntiva origine del conio di questi due tipi, mandando 
o indietro l'uno (II) o avanti l'altro (IC), cioè assegnando en
trambi circa alla seconda metà del secolo XIII. Un tanto con
corda bene anche coll'opinione di Brunsmid, rig uardo ai pri
mordi della coniazione dell'ultimo tipo . 

Soltanto in base alla coesistenza di codeste due categorie 
(l e II) di monete Spalatine, si potrà naturalmente comprendere 
il tipo III che, in certo modo, forma un ponte (qua nto al dise
gno, non però al tempo) fra gli ultimi due tipi, essendo in un 
verso reminiscenza del dritto del tipo I (crocetta coll'E carat
teristica, nell'altro la leggenda alquanto abbreviata del dritto 
del tipo II, (nome della città). Anche nelle dimensioni il tipo 
III non è discosto molto dai due tipi precedenti. Le sue monete 
hanno sotto un segno d'abbreviazione la sillaba SPA o SPAL 
(Spalato) e in fondo un rabesco in forma di una S giacente; 
sul rovescio di regola una E (dritta o rovescia) rinchiusa tra 
due S simmetriche e sormontata da una croce nei cui angoli 
superiori alla parte è disposto un cerchietto (p. e. III. n. I:'l7). 

Non è difficile rintracciare donde potrebbe aver origine questo 
disegno. Confrontandolo con quello del tipo I, riconosciamo im
mediatamente la E emergente, sia dritta (E), o sia rovescia (/:I). 
Il cerchietto che nel tipo I giace sotto la E, nel tipo III è col
locato sopra una crocetta, ed anzi che uno sono due i cer
chietti, numero che meglio s'adatta alle forme della croce. Le 
strisciettt> e i bacchi, che ~·ià da l·nngo tempo avevano perduto 
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' '-~ ni signifìcato, si convertirono in un paio di ornamc·nti a fog
.:.:ia eli S . 

Le piastrin e incise in questa g·uisa, e di lega bassa, sono 
molt e ra re . 

Lo Schweiz er 1
) ue descri ve e illustra quattm esempl::tri, 

il cui peso medio egli indica eli grani 8 (= O, 518 g). Per 
dare un 'idea chiara del loro complesso ne saranno ripetute le 
illustrazioni nella parte descrittiva di qu esto lavoro . La conia
zi one di queste monete è barbara e rozza, somigliante in 
qualche maniera anche ai coni ungheresi del secolo XII (cf. 
R éthi S simmetriche tav. 5, ti7, ta v. 8, 122; croce con cerchietti 
tav. 8, 136; 1.'39; Illustrazione qui a nnessa) . 

®)) ~ ~ ~ ~~~ -?< .1• 
. 

Héthi Ut\·. tJ. 11, ,0-;-. }{éthi l:t\ R. n. J22. 

cw ~ @) 
Héthi ta1·. s. 11. J::n. I< élid t:t~· . ."i . 11. ); : ~ i • 

Il peso medio degli esemplari (ii) d[\ me es:-tminati (11011 

compresi quelli dello S chweizer) n.scencle a 0,:390 g; peso questo 
che è rebtivamente g ra nde in confronto a quello elci tipi an· 
te riori. Senonchè, il loro titolo è evidentemente tanto basso") 
che si potrebbe ritenerle p er mon ete di rame. Un esempbre solo 
che, verosimilmente fit una volta sottoposto al trattam ento con 
qualche acido, presenta ancora tracci-e deboli eli una origine 
piit nobile. 

Questo titolo scarso prO\'a la esattezza della loro inser
zione dopo i tipi I e II , in favore della qual e da principio non 
s'hanno avuto che argomenti dedotti dal disegno. 

Nel successivo tipo IV, rappresentato da un pezzo unico 
della mia raccolta, si vede l'ultima fase del processo eli ck
prez7.amento dell a moneta, deprezzamento che a Spalato per-

1 Nelle .M ittcilnngcn aus dem GC' hi t' tc dl'r Numismatik tmcl Arl'h:u·o· 
l 0.~- i c IV. l >cc ade TX,:;q. 

1 l! s:lgg; in pl't· \·i:t nmida . 11 0 11 fìt cs eg;uito c: tu s: t la rariL\. 
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durò per piìt d'nn secolo. Il dinmetro è calato fino a 11 ,O mm 
e il titolo d'argento della monetina cuprea che pesa O, 480 g. 
fl1meuo col tocco non si puÌl piìt constatare. Essa s' appoggia 
ai piccoli di Venezia o d'altre città italiane (p. e. Treviso) avendo 
da a mbidn e i lati, al centro un a crocetta a braccia triangolari , 
circondata dalla leggenda che corre: D;:+ ::iP:lifJHTI, R/: + ( 11-
VITtT:-; (III. n. 139). Con ciò fìt abbandonato per sempre il tipo 

n . 13D. 

unghet·ese finora adoperato. Il prossimo passo del comune di 
Spala to nella sua coniazione sarebbe stato la revisione del 
piede monetario di cui parla il decreto del senato veneziano 
dd. febb. 1354 diretto ai Brazzani: » Super secundo capitulo, 
tangente factum monete etc., respondent, quod tempore suornm 
reg iminium fecissent fieri mutacionem monete in partibus dicti 
regiminis; sed considerantes, quod homines insule de Braza fa
ciebant sua mercimonia pro maiol'i parte tam in vendendo 
quam emendo cum i11is de Spalato, et ipsi de Spalato non fa
ciant novitatem in mutando monetam, examinaverunt pro me
liori tunc temporis non facere aliquam mutacionem in facto mo
nete predicte. Sed quia presentialiter cognoscunt, quod ipsi de 
Spalato mutaverunt monetam suam, et reduxerunt ipsam ad 
expendendam acl modum Veneciarum, ideo consulendo dicunt 
esse bonum et utile, quod moneta predicta currat sicut currit et 
expenditur Veneciis et Spaleto pro bono et avantagio commtmis .. . « 

Si trova infatti nel tipo V una moneta un poco piìt grande 
( 13 mm), di lega più fina argento 140 Ofoo oro 1'2 Ofoo 1) e ben
chè incisa rigidamente, pure con eccezionale finezza. 

Sul dritto si vede la testa mitrata di S. Doimo, voltata 
verso la sinistra, e circondata in giro dalla leggenda .S. IlOl-IUlV.S è) 

1 Assag-g·io eseguito dall'i. r. ttfH. gcn . di saggio a Vicnna. 
'! Leggende simile a Doim.us, lJomin.us, Douinus che Jo Schweizer l' 

in parte anche il Dr. Eg-g:er 1nenzionano, (,·ecli 1' illustrazione qui annt·ssa) 
11 0 11 potei ennstntare su alcuno dei num erosi esemplari da me esaminati. 
Cèrtamentc non reg:g·ono a una in rhtg· ine piit minnziosn, rh·elan<los i qu ali 
~\'ish~ l'hC, co n risp etto nl filetto de li c: tto clc ll:t !\{, JH1ssn11n fa ci ltn C'tJ te sft lg,·g_·i r c· 



Sul rov escio poi una croce a braccia uguali con angoli allun
g ati in pnlltc trasve rsali, in g iro la leggenda + C: . fii'R!JJIT(~J!~r;-; 
(Ili n. 141 ). l: n esemplare uni co (ne] museo di EssPg g) mostra 

n. Hl. 

al dritto la t esta del santo eli fronte , con nimbo lineare (l eg
ge nda medesima) e a l rov escio la croce nn tantino pii1 gra nde 
e pii1 sv elta con in giro + ~ P7UA:TIU. L'ultima lettera di qu esta 
parola è un a O chia ra, e non una C, la qual e potrebbe essen : 
una abbreviazione della leggenda GJ1flTA~ (Ill. n. 140). 

Il 11-11. 

Luschin attribuisce il tipo V al periodo 1327;57 qu:tnclo 
Spalato fi1 sotto il protettora to veneziano. Tanto corrisponde 
anche col decreto succitato (eli cui il de tto storico non fa me n
zi one) » Queste monete dalla bocca el c i popolo, probabilm entl' 
furono elette ùasciolini dato ch è sia perm esso applicare a loro 
la de terminazione del . 2.5. marzo 1352 1

) quod jiat moneta. quae 
. vocatur ba.sciolini. Ma non s i sa in qu ale modo fÌl eseg uita la 

determinazione del consiglio maggiore del. l l Ott. 1::!51> 'l chL' 
invitò il consiglio minore a fare proposte sulla »moneta f;dsa«. 

Con tutto ciò clovr.ebbe apparire stra no e contmrio all e 
consuetudini della r epubblica veneziana , il fatto che sull e mon ete 
nulhl ne ricorda la sovranità, lacldove si sa bene come Venezia 
ottenne sempre dai comuni soggetti a l suo protettorato, che un 
angolo dei coni sia rise rvato al suo leone (vedi p. e. nattaro). 
S e non chè dal de creto concernente il patto ù0lla snmmissimw 

' Bull c ttiu o di areh eo l. e sto r. dnlm. IV p . 1 ~ 11 . 

., J~ull e ltitt r, d:11m. ~V. p. \ .1:!. 
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spontanea 1) cltdla città al dominio veneto dd. l~- A g. l 027 'l 
s i apprende che Spalato assoggettandosi al »dominio, guberna
cioni, protectioni, deffensioni atque tutell e domini ducis e com
munis Veneciarum ..... ; tribuentes eiusclem plenam, meram et libe
ram potestatem su per predictis etc. salvis . semper omnibtts 
iuribtts atque honoribus domini regis Hun!fariae, r;ue tam 
ante istum contractum qutzm in r;ualibet parte eiusdem con
tractus ac prius prelibatum contractum a predicta civitate sp,~
lati eiusque comitatu, territorio el districtu fieri debebant, ei 
debelur regie maiestati ..... « di certo sostenne anche il diritto eli 
monetare che sotto questo pretesto seppe riservarsi. È questo 
un momento opportuno per comprovare che l'autonomia del 
comune, sia stata in quei tempi assai larga (cf. la leggenda C -
(i7Jlfas j ~Pi\1JATHil.SIS e nel tipo IV: CtVlT"ff~ Sl':RlJHTI . 

Altri documenti che parlano de' p arvttli correnti nei din
torni di Spalato sono un decreto dd senato veneziano del. lì. 
Luglio 1344 ::) »q uocl sicut comitis Trag urii ab hinc retro ha
buerunt de salario libras duo milia parvorum acl monetam 
currcntem diete civitç~.tis ... « e un decreto da Sebenico data del 
l marzo 1402 1) ' »ipsi domini episcopi et capitulum Sibenici scm
p er reccperunt pro ipsa decima agnornm pro quolibet ag no et 
capreto parvulos quinque usualis mon etae .... « 

Al principiare del secolo XV la zecca di Spalato da nuovi 
saggi della sua operosità, allorquando il duca tirannico Hrvoja 
fece coniare per il comune di Spalato e gli altri suoi possedi
menti, i propri grossi cl' argento, che, col lm·o piede monetario, 
costituiscono per la città un'apparizione del tutto nuova. Sono 
questi grossi un pò pitt leggeri dei grossi veneziani contempo
ranei, ma cl' argento abbastanza fin o, il qual e fatto il senato 
stesso riconosce esternandosi n d suo decreto dd. 31 maggio 141 O :,) 
come segue : >>capta: cum in civitate nostra Jaclre et parti bus 
illis currant et expendantnr ali e monete quam nostre, viddice t 

1 La part.c Spalatina del Lcslo cominc ia colle parole : In dci nomine 
amen, ann o domini milles im o tn~l'l'ntesimo d gesinYo scptimo ~ indicti onc de
cima, r e.~tutnle domin o nostro Ka rolo Hohcrto, t-cg·c U ng-a ric, temp oribus 
,-c n l:.·rahills patris domini Balioni a rchicpi scop i ·'-'palatcnsis ... 

'! ~lonum. sp. lt. s. m. I. p. :·:W·i c. s. 

·: :\fonum. s h. s. m. Il p. ;! 1~. 

~ ;'v((.Hllllll. s. lt. s . m. lV. -1:::-,, 
·, Ljubi(: 1. c. !J· :!:J~ . 



lllOIH:>te tr ium condicionum, videli cet moneta,quam cuclit Creyoja 
et a liqui alli , vicl elicet g rossos de bono argento valoris soli
dorum trium e t mi nus, et expenduntur pro soldis qua tu or : e t 
soldini Hungarie , qui non yalent dena ri os VIII, et expenduntur 
pro uno soldo ; et fngnaclli, qui non tenent tres uncias arge1Hi 
pro marcha, e t etia m expe nduntur pro uno soldo; ..... « 

S i esaminino ora gli argomenti di questo decreto. ~on è 

dubbio che nel battere i nuovi g rossi di Hrvoja, la zecca s'at
teneva agli usi e a l pi ede moneta rio della Bosnia poichè Hrvoja 
era e s'intitolava n ~: i docum enti prima: Supremus voyvoda regni 
Dosni e 1) poi : excell enx clominus Hrvoya clux Spalati, Dalma ti e 

. e Croatieque r egius 1·icemgerens, ac Bosne supremus voy1•ocla, 
nec non partium inferiorum comes ~). 

!\'fa siccome dall'altro lato il piede monetario della Bosnia 
per moti vi di commercio s'avvicinò sempre a quello eli Venezia, 
non sarà fuor eli proposito confrontare i saggi del conio di 
Hrvoja con un venezia no della stessa epoca. 

Uno dei gross i eli Hrvoja del peso di l ,679 g , assaggiato 
per via umida, co nteneva 926 '93, 0/ 00 cl'aq:·ento , 1'95 °/00 eli oro, 
e 71'12 °j00 di ram e a cui corrisponde un intrinseco d'argento 
eli 1,556 g , e d'oro eli 0,00:33 g. 

Supp osto ch e il peso l e ga l e dell ' ultimo g rosso impor
tasse di certo di piì1 , eli quanto mostri la moneta analizzata, 
diciamo invece di l ,679 g all'incirca l ,8 .50 g - -- si conoscono 
esemplari che raggiungono un ta le peso (n. 148)- questo g a
rantirebbe un intrinseco di l ,715 g. 

I grossi veneziani della stessa epoca, cioè cl~:i t empi eli 
~licbel e Steno, (1400-13) g iusta la legge del. 7. ott. 1399 hanno 
un peso legale eli l ,820 g, titolo 902'0 che corrispond e a un 
intrinseco di 1.733 g. La differenza nell'intrinseco dci due 
g rossi ammonterebbe dunque a O, 8 •;. , a favore del nummo 
veneziano, importo cioè non misurabil e coi metodi di rafti1Hitura 
eli quei t e mpi. L' iperbole de l decreto cita to non deve sorpren
dere, g iacchè sappiamo d 'altronde, essere tali procedimenti so
vente causati da ragioni politiche ; si pensi a r ap porti simili · fra 
Ve nezia e la Serbia, fra Ragusa e Cattaro. 

Le monete di H1·voja furon o descritte e illu stratt· da s. 
' Data del 1.10 1 Lu~ius de rcgnis ck. Lib. V. cap LV. 

' Data del 4 Nu\'. 140'1 Lucio Mem. 'lt:i ·ll. 



l,jubié nell :t sua opera Opis jugoslét7Jenskih nova ca tav. X V li I. 
Si conoscono di qnesto principe g rossi (tipo VI,) mezzi g rossi 
(tipo VII) e qnarti di grosso {tipo VIII). 

Fra i g rossi si posso no distinguere tre g ruppi principali. 
L'uno che porta a l rov escio lo stemma del duca sormontato da 
un braccio ommto {Ili. n. 11)4) , l'altro collo stemma arrichito 

Il. JS .I. 

d ' UJJ leone entro uno scudo grande con una terza in capo 
(lll. n. 188) e il terzo collo stesso rov escio ma con lt-gge ucla 
sema abbreviature (lll. n. 200). 

Il. 18~-<. 

"· ~no. 

I meai grossi di Hrvoja sono ogg·i abbastan za rari. Il 
J,jubié non uc conobbe che una variante sola , quella cio0 che 
a l rovescio, accanto allo stemma usuale.: , mostra , quali inseg-n e 
accessorie, due crocette - tre g igli. (Ili. n. 21 6). 

)l. 2111. 
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Suno riuscito a trovare anc ora due altre varianti ; la 
prima con sul rovescio una crocetta sola a ciascuna parte dello 
stemma (Ili. n. 220), disegno che si è veduto anche piì.t so pra 

~~~~)·~ , 
.~.-~.·".·. ~-.·. ì ,, ~ ~ /;':>/' 

• o/~~~ ~'::>'-;': 

11. 2:?0. 

fra i g rossi interi ; la seconda senza alcuna insegna acc essoria 
(Ill. n. 224). 

11. ~i? -1. 

I quarti di g rosso eli Hrvoja (p. e . 111. n. 226) sono t ;tnto 

t1. 2:!0. 

rari , che I.jubié non potè esaminarne che un o solo, que llo che 
si trova nella raccolta una volta del princip e i\{ontennoY o a 
Vienna. Gli altri esemplari egli deve alle descrizioni dello 
Schweizer e del Dr. Egger. Ì,e illustrazioni, di questi esemplari 
saranno riprodotte nella parte descrittiva di · qu esto lavoro. Sin 
dai tempi del Ljubié un pezzo è sopravvenuto la cui ripro
duzione potrò aggiungere qui in g razia alla gentilezza del 
s ig. conte Zoppola che ha la fortuna eli possederlo. l'n altro 
pezzu si trova nel r. gabinetto numismatico a Berlino. 

Coi coni di Hrvoja l'atti vità della zecca eli Spalato è 
cessata. 

I bagattini di Spalato sotto la repubblica veneziana tipo iX 
(Ili. n. 241) enumerati nella parte descrittiva di queste memori e 

11. ~ -Il.. 
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furono coniati a Venezia, in base ai dcct·eti senatori del. 26 -
febb . 149 1, ? 1497, e 14 apr. 15 18 1) . 

Le sig le ai lati del santo significano le iniziali dei massari 
de lla zecca veneziana cioè ZF-NI Zuan Francesco Miani 149 1, 
I-P Jacopo Pizzamano 1497-98, D-G. Domenico Gritti 1517-1 8 2)

Le sig le A-M. che il catalogo I eli Wezl de Wellenheim, 
cita ..... (p. 291) sotto il n. 5493 sono lezioni sbagliate dell e ini
ziali ZF-M. 

*** 
Prima eli procedere alla descrizione dei coni di Spala to, 

s i deve far quì menzione eli una piccola moneta cl' argentp dello 
stil e del secolo XIV (o tutto al piit del XV) la cui attribuzion e 
a l comtme, quantunque nO!l inverosimile, attende ancora di es
sere comprovata. Esemplare unico nel museo eli Zagabria, 
questa piastrina (tipo X) fa . vedere sul dritto il Salvatore stante 
eli prospetto con in giro una leggenda incleciffrabile, della quale 
app ena si vedono le traccie; sul rovescio la testa eli Cristo con 
nimbo perlato e raggi del crocefisso , in g iro [+ IH]21!20IUT·1!2PH 
peso 0,35 g . dm. Il ,5 mm (Ill. n- 248). 

,~. ns. 
l'er la classificazione eli questa moneta non si ha che un 

uni co punto d'appoggio, cioè l'ultima sillaba dell'iscrizione testè 
citata. Potrebbero venire in campo div erse lezioni. Legge ndo 
l021!2-URIT1!2PH possiamo interp;etarla come PAtronus o 
PAtrator, denominazion e di Gesìt Cristo che però nella numi
smatica non flt inai usata. -1~ inutile dire che in t al caso la 
moneta è estranea a Spala to, mancando di" og ni nesso colla 
nostra zecca. 

Facendo però. astrazione da questa interpretazione, s i può 
leggere l' iscrizione di ma niera lH21!2-0IUT1!-SPH che potrebbe 
indurre all'idea tmttarsi di una moneta Spalatina , poichè ab
biamo g ià una volta riscontrato il nome della città abbreviata 
in tal e g uisa (tipo III). -

1 I'apadopoli. Le moude di Vt!ueziil II 4Kl.. 

' l'apadopoli L c. 
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A quale epoca s'ha da attribuirla? 
.:\'ei paesi degli Slavi meridionali, nonchè nella l.ialmuzi,, 

la rappresentazione del Salvatore sulle monete è ~empre ado
perata con predilezione. Si sa che la Serbia e la Bosnia quasi 
sempre usarono la rappresentazione del Salvatore stante o se
duto sul trono. Si sa inoltre da quanto riferisce il prof Reselar 1

) 

che Ragusa battè dall'anno 1370 fino alla metà del secolo 
XVII cosidetti mezzanini che da un lato hanno la testa di (;esìt 
Cristo del tutto simile a quella del nostro den aretto , prescin
dendo dalla continua riproduzion e della intera fìgura del Ee

dentor.e nei coni Ragus e i. Esaminando i denari ung h l· r esi 
si rinviene la testa di Cristo sotto il re Bela I V ( 123fi- 70 i 
(Réthi tav. 13, 2.11; lll. qui annessa), 

• . . 
Réthi taL t:L 11. '2.~, l. 

e la fi g ura det Sal\'atore sotto Carlu lZobcrto (J:lO R-42) (1\éth 

tav. 2, 40. Ili. qui annessa). 

Supposto che in realtà il nostro denaretto sia moueta di 
S palato, sotto la Serbia non può esser e st;tta battuta, nc tl è 
probabile sotto Ve nezia. kimangouo la Bosnia e l'U11g)1eria con 
l'ultima delle quali concorderebbe h çne n e l peso e nel di:~IIJe

tro. La numismatica ha L1tto g ià a ltrove tante improvl'isate, 
ch e non occorre percle1·e il coraggio se si avesse .acl incontrare 

forse anche qui una nuova sorpresa. 
Devo qui a ncora far menzion e cl' un passo che si trova in 

uno scritto ") di Antonio Proculi ano sul comune di S palato, dove 

' ~1on atsbhttt cl. Num. Gesellschaft in \Vi en VIII Bd. n. Il'. 
1 Uratione al clarissitno ~~1. Giovan Battista Calbo Dc~nissimo H.(;'ttor1 

et alla magnifica C01nunitù di Spalato, detta da Antonio Proculiano Can
cell ierù di essa CcJ mttniUc - - l11 V l;! tH:~ li<.~., apprcs~o Dullletlico Farri MDLX\' Il 
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si legge: » ... ha essa (Spalato) aucbora bollato in piombo, ha 
battuto, per priuilegio spetiale, qual bogg idi si legge, di Sigi
smondo Re dell' Ongheria, moneta di r ame, di argento, d ' or o, 
et.. .. «. Fin' oggi moneta d'oro di Spalato non fù trovata. 

Riassunto 
Ricapitolando le riflessioni sopraesposte, se ne possono 

ri assum ere i ri sultati co me segue: 
Nei p rimordi o nella metà del secolo XIII s' incomincia rono 

battere a Spalato monete sovrane, per illittorale a llora ung h e 1·ese, 
ap poggiandosi fortemente ai conì tra dizionali d ' Ungheria, il cui 
piede monetario ftt dichiarato nonna anch e p er la nuova 
coniazione. 

Il diritto primordiale, secondo l' ipotesi Luschin, sarebbe 
ra ppresenta to da l monograma del r e Heinricus (1194-1204). 

Questo tipo si continuò a coniare per molti decenni, sino 
nel secolo XIV. modificandolo ne' suoi particolari nel decors o 
degli a nni , probabilmente in conseguenza del senso perduto 
della rappresentazione originaria, ma senza abbandonare il di
segno generale e molto carateristico della moneta . 

Nè passò gran tempo allorchè la città autonoma di Spa
lato (allora sotto il protettvrato de i re d' Ungheria) si decise 
di coniare anche proprio danaro (leggenda SPA-LATI-NVS), 
attenendosi tanto al tipo quanto al piede monetario de i coni 
suddetti, divenuti famigliari e rimanenti ancora sempre in corso 
in quelle contrade. Riguardo a li durata de ll' esistenza di questo 
tipo (II) valga quello che flt detto eli quello (I), avendo corso 
entrambi senza dubbio ancora nel secolo XV; dopo il qual se
colo il tipo II flt sostituito per un piccolo spazio di tempo, dal 
tipo III (nom e della città a foggia di SP A o SPAL) che, ad 
onta del suo esteriore a lquanto modificato, non nagconde affatto 
la propria derivazione dai suoi precedenti ; del resto però trova 
ana logie a nche fra i conì ungh er esi del medio evo. 

Il diseg no e il titolo di lega ne erano di g ià notevolmente 
pegg iorati . ì'via ciò non bastava, giacchè nel tipo successivo 
(IV) - di certo dopo il primo quarto del secolo XIV - si h a 
una mon etina di lega pitt bassa e dei pilt piccoli peso e dia
metro eh~:: la zecca di Spalato abbia ma i prodotto . Conforme 



ai mod elli itali a ni porta questa monetina intorno una crocl't ta , 
le leggende D/ : + SPHLElTI Ri : + <TlVITHS. Il deprezzamento del 
danaro p er tal proceder e era a rriva to al suo ultim(> limitl· . 

Pare essere stato questo deprezam ento che indusse la ri
soluzione di rivedere il piede monetario . Difatti si trovano nei 
documenti certe allusioni a questo fatt o, a vvenuto ne ll a metà 
del secolo XIV, e che viene confermato dall' a pparenza stessa 
di una moneta nu ova (tipo V) di un titolo sup eriore , di t:tglio 
benchè rig ido pure molto fino, e di dimensioni considerevol-
mente pitl g randi di qu elle dell ' ultimo tip o. . 

Ancora un a volta , cioè nei primordì del s ecolo X\', s i 
ve de rifìot·ire l' a ttivitii della zecca per darci i num erosi grossi, 
i rari mezzi grossi e i rarissimi quarti di grosso di Hrvoja. 
Nell'anno 1413 p erò essa si spegne, a quanto si sa fin oggi, 
per non eser e pitl ripresa. 

Il danaro che poi cit·cola a Spalato, cioè il piì1 noto ùa.

g attino fil battuto dopo il 1491 , da ll a r epubblica ven ez ia na 
stessa nella sua propri a zecc~1, per il bisogno del comm ercio 
al minuto di Spalato, e tanto vi si fami lia ri zzò che la coni azi on e 
di esso fi1 poi decre ta ta a ltre du e volte cioè neg li anni 149 7 e 1 :) 18. 

Finalmente e fa tta menzione cl' un piccolo clenaretto <l'al·
gento , il quale, supposto che la leggenda [(-J2V20HITV2PH 
autori zzi a d atribuirlo al nostro comune, potrebe cadere sott o 
il protettorato dei re cl ' Ungheria nel secolo XIV. 

Dell e monete di Spala to fi1 gi;L scdtto abbastanza. In ge
nerale furono trattate da F. Schweizer n ell e sue: 'Mitt eilung en 
aus d em Gebiete der Num ismatik tmd Archii.ologie IV. Decade 
1859; e dal Dr. Egger nei; Wiener Numismatische Monatsh e ftc 
J.S66., p . 157 e. s. L 'uno e l'altro eli costoro compresem nl'll e 
descrizioni soltanto gli esemplari dell e propri e raccolt e, si cc h0 i 
loro studi sono senz' nltro incompleti. Dai tempi di costoro fu
rono scoperti d!versi ripostigli importa ntissi mi el i coni Spalatini. 
Quello di Zazvié (esemplari del ti po I) fìt da pprima studiato dal
l ' au torevole scrittore di monete medioevali prof. Luschin, nel 
volume XXXIII della »Numismatische Zcitschrift« p. 175 e . s . ; 
due a ltri ripostig li , qttello cioè dell 'isola Bna (esemplari llel ti ~ 

po II), c quello di Mué (esemplari -del tipo II) furono descritti 
da me ; l' uno nel Bulle tino eli archeologia e storia dalmata 
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1911, mentre l' altro attende ancom la sua illustrazione n ello 
st esso periodico. Delle mon ete de i rispostig li or ora accennati , 
fa menzione anch e il prof. Brunsmid ne l suo lavoro : Najstariji 
hrvatski novci nel Vjesnik hrv. :uh . dr. 1903i 4. S Ljubié de
scrisse i coùi cl' a rgento battuti sotto Hrvoja nell' : Opis jugo
s lo venskih novaca 1875 p. 23 1 ; i bagattini veneziani di Spa
la to, finalmente , sono compresi nella g rande opera dell'illustre 
Papaclopoli: Le mon ete eli Venezia 1911. 

Lo studi o delle monete dissotterrate, in base a nch e a 
assaggi eseguiti, ofterse schiarimcnti nuovi e molto importanti. 
f~ natural e che il presente lavoro s i fondi sul risultato di co
desti studi. Illustra ndo qnanto si trova raccolto ne i diversi mu
sei pubblici o privati , ai qu a li ho potllto a ccedere , nonchè ciò 
ch e n e dissero altri scrittori, sono in grado ancora di agg iun
get•e nn tipo affat to nuovo, e molte varianti di altri , Jaond e 
spero di a vere con ciò r a ccolto e descritto , quanto p er il mo
mento è noto dei coni di Spalato. 

Quanto alle indicazioni »destro « e »sinist ro « ne l t esto il
lnstrativo io ho adoperato queste sempre ne l senso araldico 
(opposto a qn e ll o 'de l riguardante}, non solo quando si tra tta 
di nn a l'ìgnra, ma anch e rig uardo ag li altt·i parti colari della 
moneta. 

Nella descrizione delle singole mon ete significa: il primo 
numero - il diametro della mon eta in mm; il secondo numero 
- il peso in g ra mmi ; +dm - il dia metro de lla crocetta snl 
rovescio . 

Le r accolte muse ali sono citate col nome della citt~L ove 
si trovano ; cosi significa: 

Agram mus eo nazionale di Zagabria . 
Berlino r. gabinetto muuismatico. 
Budapest museo nazionale (uemzeti nni;~.eum). 

Essegg mus eo a r ch eologic o. 
Graz Ioanneum . 
Knin museo archeologico. 
l'adova museo civico (Bottacin). 
S pal:-tto museo archeologico. 
Tt·iest e museo civico. 

·Venezia museo Correr. 
Z:1ra mus eo S. nonato. 
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Vienna i. r. gabinetto numismatico ed archeologico eli S. M. 
Qui elevo professarmi anzi tutto ossequiosissimo a S.M. il 

Re cl' Ita lia ch e graziosissimamente si è degnato eli permettere 
che mi veni ssero dati calchi eli tipi delle sovrane sue collezioni. 

Devo poi significare la mia riconoscenza ai Signod che 
presidendo alle collezioni numismatiche anzi dette, mi furono 
larghi di assistenza, e mi agevol:uono in ogni modo possibile 
lo studio dei loro tipi. 

Descrizioni delle monete di Spalato 

Tipo I. 

D/: Due bacchi con una quantit~t svariata di strisciette 
verticali a i loro fianchi esteriori ; nel centro fra i bacchi una 
E (8) emergente con al di sopra un cerchietto, ora no da una 
crocetta, e al eli sotto una V rovescia (A) rinchiuclE>nte o no 
una piccola crocetta. 

R/: Nel centro una crocetta circonda ta da due cerchi li
neari concentrici, nel cui interstizio anulare è disposta in giro 
una quantità svariata di strisciette (rettangoli o globetti). 
Gruppo l. 

D/: I bacchi a tre nodi ; le strisciette grossolane e nume
rose (7-1 O); diametro piuttosto grande di 12,5- 13,0. 
Forma A. 

R/: Nel centro una crocetta, in ci ascun angolo della quale 
si trova una crocetta piccina; a ttorno, in giro, strisciette rozze, 
disposte in senso radiale. 

Peso medio eli 12 pezzi 0,2f!3. 
Var. a. 

D/: E dritta, cerchietto e V rov t>scia (/.\) con crocetta. 

12.5 (!.:{!)Q Zara 

13.0 rotto 0.220, com p l et. 0.282 
sncritìc. pe>r l' assag-g. 7,ara 



:-li 

VRr. li. 
D/: Simil~· alla Va r. a, V rovescia (A) se nza crocPH:l.. 

n. 4 

n. 5 i'~~j 
Var. c. 

" ' ~ 
Tf,?r. rl. 

,-·- --.. 

( R ':Attorno la crocetta Il strisciette radiali 
13.0 0.270 K nin 

1:3 .0 0.2RO Knin 

13.() 0.21 :) Knin 

D/: E rov<èscia (3), cerchi etto (• V rove

scia (A) con crocetta. 

t:ro O· :'lOO Knin 

D,': Simile alla Var. c, cerchi etto sen:>.a crocetta. 

n. 13 '0 0·2:10 Knin 

n. H 1. :!• () 

n. ~~ 12'0 o·:no Stockert 

Var . e. 
D/: Simile a lla Var. c, cerchietto c V rovescia {A) senza 

crocetta. 

0·:~ 2;", K nin 

0'275 Knin 
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Var.j. 
Dj;- Simile a lln. Var. c, cerchietto senza, V dritta con crocetta. 

Forma B. 

• R/: Attorno la crocetta num erose stri-
sciette radi a li. 

12•5 o· 265 Stockert 

R /: Centro s imile a quello della forma A ; attorno, in giro, 
r ettangoli oblunghi concentrici. 

Peso medio di 6 pezzi o·295. 

Var. a. 
Dj : E dritta , cerchi etto e V rov escia (A) con crocetta. 

n.13e 
n. 14 

Rj : Attorno la crocetta, in g iro, 9 r e t-
ta ngoli concentrici. 

12'5 0'310 Knin 

R/:. Attorno b. crocetta , in git·o, l O 
rettangoli concentt·ici. 

1:-l"O o·a30 Knin 

n. 15 D j : I-II-I - I-II-I 13'0 
R/: Simile a n . 13. 

o·:350 0'270 Knin 

Var. b. 
Dj : Simile a lla Var. a, cerchi etto senza crocetta. n16e IZ5 "'\ R /: Attorno la crocetta, in g iro, ~ rct-

~5[ '" tangoli concentrici. 
-~ '"' 13 ·o 0'290 Knin 

Var. c. 
Dj : E rov escia (3) ; cerchietto c V rovescia (A) senzn. crocetta. 

13'0 0'235 Knin 

Forma C. 
R/ : Nel centro una croce s emplic <>, cie l r esto simil e alla 

forma A. 
P eso medio di 7 pe/.z i 0'28(1. 

Var. a. 
D/: E, dritta, cerchietto e V ro vescia (A) con crocetta . 

n. 18 Dj : U-II-1 - I-A-I 13'0 0'420, 0'390 Knin 
R/ : Simile a n. 19. 



Var. b. 
Di: Simile a lla Var. ;1 , cer chi etto senza crocetta . 

n 198 ®13C 0::230 Knin 

Va.r. c. 
D/: E rovescia (3) , cerchietto senza, V rovescia (A) con cro

cetta. 
n . 20 D/: I-li-l- 11-11-1 12'5 0'270 Knin 

R/: Simile a n. 19. 

Var. d. 

n . 21 

D 1· Simile a lla Var. c, cerchietto e V rovescia (A) senza 
crocetta. -~ 12'0 0'265 Knin 

.11. 22 :u(l 12'5 0'220 Knin 

n.230 12'5 0'2 10 Knin 

For m a D. 
R/: Nel centro una croce semplice; ciel r esto simile alla 

forma B. 
Peso medio eli 4 pezzi 0' 24 1. 

Var. a. 
D/: E dritta , cerchietto 'e V rovescia (A) senza crocetta. 

f;;-a:i(" ~· RJ: Attorno la crocetta, in giro, 8 ret-
n. 24 \o.il di ; tangoli oblunghi concentrici . 

' ·
0 

12·5 0'255 Knin 

Var. b. 
Di: E rovescia (3), cerchietto e V rovescia (A) con crocetta. 

n. 25 Dj : 1-11-I- Il-11-1 12'5 0'210. Knin 
Rl: Attorno la crocetta, in g iro, r etta ngoli oblunghi, "poco 

evidenti. 
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Var. c. 
I>/: Simil e a lla Var. b , cer chi etto senza croce tta. 

12'5 0'250 Knin 

l'rtr. d. 

D·: Simile a ll a \ 'ar. b, cerchi et to (' V rovescia (l\) se nza 
crocetta. 

n . 27 d 0'255 Kniu 

Forma E. 
Ri : Nel centro una crocetta in ciascun · angolo della quale 

s i trova un g lobetto ; a ttorno, in giro, una quantità 
svari a ta di rettangoli oblung hi o pallottole disposte ad 

intervalli pitl o meno ug uali . 
Peso medio di l O p ezzi 0'246. 

Tf,?r. a . 

D/: E dritta, cerchie tto con, V rovescia (/\) st·nza crocetta . . 

'ir~t co~~ R/: Attorn o la crocetta , in gi t.·o , 11. rel-
n. 28 · J~~&) tangoli concc· ntri ci. 

, .. ·· 12'5 0'290 Knin 
i 

Var. h. 
D,': Simile a lla Var. a, cer chietto sc•ma, V rovescia (A) con 

crocetta. 

~ . Rj : Attorno la crocdta, in g iro, k ret-
,~~~ \ tangoli oblunghi conce ntrici. 

':,~) 12'5 0'220 Knin 

Var. c. 
I>/ : Simile , a lla Var. a, cerchi c·tto e V rovescia (A) senza 

crocetta. 
n. :~ o D i: 1-I - 1-If-I 12'5 0'310 Kni n 

R/: Attorno la crocetta , . in gi ro, R rettangoli concc•ntl'i ci. 

n . 31 
~~.i~s>' : R/: ~ttorno ~a crocetta, in g iro, !1 punti 
IIIJ\if''bi.;;} mc•golnn . ,··::t;J 

... , l :r;) · O 2:10 Knin 



Var. d. 
D/: E rovescia t3) , cerchietto. e V rovescia (A) con crocetta. 

n. 32. Ri: Attorno la crocetta , in giro, 12 
globetti. 

13'5 0"270, 0'270, 0·200 Knin 

n . :B H/: Attorno la crocetta, in giro, 13 globetti. 
13'5 0'205 Knin 

n. :H R/: Attorno la CI'OCetta, in giro, 1.5 globetti. 
13'5 0'300, 0.270 Knin 

J!ar. e. 
D/: Simile alla Var. d, cerchietto senza crocetta. 

R/: Attorno la crocetta, in giro, l O 
globetti. 

13'0 0'310 Knin 

J!ar.f. 

n. 36 

n. :l? 

D/: Simile alla Var. d, cerchietto con, V rovescia (A) senza 
crocetta. 

c~ Rj : Attorng la crocetta , in giro, !:l ret-
tangoli concentrici. 

13'0 

e R / : Attorno la crocetta, 
n 

glohetti. 
13'0 

0'200 Knin 

in giro, 14 

0'21 5 Knin 

J!ar.g. 
D/ : Simile alla Var. d, cerchietto e V rovescia (A) senza 

crocetta. 

n . 31:l r~, tangoli concentrici . • ($)
" ~ R/: Attorno la crocetta , in giro, 6 ret-

1 
• ~~ 12·5 0'220 Knin 

11'- ornl a F. 
Dj: E rovescia (3), cerchietto t> V rovescia lA) con crocetta. 
Ri : Senza alcun disegno. 

n. 39 D/: I-II-II - l-II-I 12·5 0'230 Knin 

Gruppo 2. 
D/: Due bacchi (a tre nodi) ; ai loro fianchi esteriori str-i

sciettc meno num erose (G-7) , e dis·egnate puramente 



rettangolari , con angoli allungati i11 punte ; diametro si mil e a 
quello del g-ruppo l , 12'5- 13'0. 

Fonn a A. 
R / : X el centro una crocetta , in ciasctin cingolo dell a qual e 

si trova un g lobetto; attorno, in ~·iro, una quantiUt 
s ,·:u·iata eli 1·ettaugo li o pallottole disposte acl intE-r
valli uguali . 

Peso med io di 16 p ezzi o·267. 

Var. a. 
D/ : E dritta , ce rchi e tto con, V rovescia (ù) senza croc etta. 
n . 40 D/ : l-l-I - l-l-I 

n. 

n . 

11. 43 

R / : Attorno la crocetta, in g iro, 5 
12,5 

r e ttangoli concentrici. 
0'260 Knin 

D,': Simile al n. 40, ma con a lcuni ,c)nbetti dispersi nel 

R/ : S imil e al n. ·IO . 
12'5 o·2,1o Knin 

R j : Attorno la crocetta, in g·irò, (Ì re+ 
ta ngo li conce ntri ci. 

12'5 2 pezzi 0 · 2~l0 Kuin 

iL Simil e al n . 42, ma con alcuni g lob e tti disp e rs i n el 

campo. 

R / : Simil e al n . 42. 
13'0 0'270 Stockert 

R/ : Attorno la crocetd, in g iro, 7 r et
tangoli concentrici. 

12'5-1 3'0 0·370 Knin ; 0'2 70 Stockert 

11 . 45 D/: H-I I-II-I 12·5 0·230 Knin 
· R / : Attorno la crocc·tta, in g iro, 8 r e ttangoli concentri ci. 

n. 46 Dj: I-II-I - I-II-I 
R/ : S imil e al n. 45. 

12 5 0' 270 Kuin 



l! . 

Il. 

1)": Simile al ·n. 46, ma con a lcuni g lobe tti di spers i nel 

camp o. 

~~:~ R ,' : S imil e al n . 45. 
1~ 13·0 pezzi 0'240 Knin 

D/: Con alcuni g lobetti dispersi n el ca mp o. 

R: S imil e al n. 45. 
12·5 3 pezzi 0'270 Knin 

l!: Con alcuni g lobetti dispersi nel ca mpo. 

!( : Simile al n. 45 . 
12'5 lJ ·230 Knin 

R ·: Attomo la . croce tta, in g iro, 9 ret
tangoli concentrici. 

12·5 0' 260 Stockert 

Var. b. 
DI: E rovescia (3 1, cerchietto con , V rovesc ia il\1 senza 

crocetta .. 

Forma B. 

R.: Attorno la cro cetta, in g·inJ, punti 
irregolari. 

13 o o·220 Knin 

D,': E drit ta, ce rchi etto con, V rov escia (/\) s en'ia. crocetta. 
R. ': Nel. centro una c1·ocetta, le cui braccia alle loro estre

mit :ì. sono gonfia t e a foggia di g lobo ; a ttorno, in g iro, 
una qua ntità svariata eli r ettangoli concentrici. 

Peso medio eli 21 pezzo 0'290. 

n. 5~ D: I-I-I - l-I-I 
R.!: Attorno la crocetta, in g iro, 5 rettangoli ; .c·ondentrici. 

- l- dm. 3'7-4 '4 12'5 5 ·pezzi 0·270 Knin 
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n. 53 D: 1-l-I - I-1-I. 

R/: Attorno la croc<ctta, in giro, 6 rettangoli concentrici. 
-l- dm. 3·8-6'2 12'0 7 pezzi 0'270 Knin 

D: Simile al n : 53, ma con g lobetti dispersi ne l campo . 
~ R ': Attorno la crocetta, in giro , G ret-

tW,fD~~ tangoli èoncentrici. 
~01 

13'0 0'300 Knin 

n. 55 D : I-I-l - I-l-l 
!( : Attorno la crocetta, in g iro, 7 rettang oli concentrici. 

·-i -dm . 4'2-5'6 13'0 6 pezzi 0"320 Knin 

n. 5tì D: l-l-I - l-I-l 
R: Attorno la crocetta, in g iro, R r ettangoli concentrici. 

13'0 0'375 Knin 

Forma C. 
R: Nel centro una crocetta, le cui braccia sono lisci e e 

lino alle loro estremità della stessa g rossezza; atto ruo , 
in g iro, una qnantittt svaria ta di r e tta ngoli concentrici. 

Peso medio di l O pezzi o·293. 

Var. a. . 
D : E dritta, cerchietto con, V rovescia (A l senza crucdta . 

D·: Con alcuni g lobelti dispersi nel campo. 

" 57~ 
:ti[\," R.: Attorn.o la crocetta, in g iro, 
":001~ tangoh concentrici. 
~ 12'5 ;) pezzi 0 ' 2~!.5 

7 ret-

Knin 

JJ ·: Cun alcuni g lohetti dispers i nel campo . 

. ~, R;: Si mil e al n. ,57. 
~. 12·5 pezzi 0·28ii Knin 

n.·: Con alcuni g lobe tti dispersi ne l campo 

o·280 Knin 



n. bO U: Couio ugual e . al n. 59. 

R.: Attorno la crocetta, in g iro 
12'5 

r e ttangol! concentrici. 
2 p ezzi 0'285 Knin 

Vur. b. 
l!: E mvescia (31; cerchietto con, V rovescia (A ) senza cro

cl'ttn. 

n. (i l ~lf~ff~ 
., R.: Attorno la croce tta, in g iro, punti 

·~~- irreg olari. 
· ··J.•" 12'0 0'360 I<nin 

!(: Attorno la crocetta, in g iro , 6 rd
tangoli oblunghi concentrici. 

13'0 0'285 Knin 

Gruppo 3. 
!!.': A ciascuna delle estremità dci bacchi (a tre nudi) ;tl 

taccato t\JI globetto con piccola punta, cerchietto e V 
ro1·escia (/\ ) con crocetta. 

R ': Attorno la crocetta centrale a braccia . lisce ,- in g iro , 
disposti alternativamente acl ug uali intt:t'valli: una cro
cetta, tre rettangoli (ad angoli a llungati in punte) e 
quattro · glubetti. 

l'L·so medio di 5 pezzi O 295. 

Vur. a. 
D-: E dritta , a destra della V rovescia 1À ) 1111 g iubet to. 

n. b3 ~120, 0'265 , 0' 253 Stockert ; o-~~20 
Luschin; Knin 

• T'a r . b. 
D: E rovesci;t (3) 

n. 64 ~12'0-1 3'0 0'427, 0·210 Stuckert 

Gruppo 4. 
D ': J)is"'g nu di molto semplifi cato; i bacchi lisci (senza 

nodi) , sove nte aghi fo rmi ; ai lo ro , tìanchi esteriori tre 
piccoli rettangoli, uno sopra !'"altro. La V rovescia (/\) 
nt'l foud u S\'ariata dalla foggia J\ sino a qu ella d' un;: 
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mezzaluna. Diametro minore di quello dei gruppi pre
cedeJ)ti, all'incirca li ·o-12·0. 

R ': La crocetta centrale con braccia . gonfia te alle loro 
estJ·emità a foggia di globo (eli rado con braccia lisce 
eli uguale grossezza); attorno, in gi ro, nna quantitit 
svariata eli rettaugoli coucentrici. 

Var. a. 
Di : E dritta , cerchietto con croce,tta . 
P eso medio di 318 pezzi 0·3JO . 
'V R : La crocetta centrale a braccia gonfiate a lle estn·tnib't. 

- /- dm. 3'6-6 '0. 
n . 65 l {: Attorno la croc etta, in giro, 5 rettangoli coilCL'nt rici. 

+dm. 3 · 8-5·3, 11'0-12·0, 30 pezzi peso 
medio 0'31 5 Knin . 

!{, ': Attorno la crocetta, in g i1·o, 6 rettangoli concentrici. 

J.ri1- ((® -l- dm. 3'5~6 O 11·0-12·0, 122 pezz i peso 
n. 66 \~J~.J? \. : medio 0' 320, 118 pezzi Knin; 4 pezzi 

Stockert. 

n. ()I_ R.: Attorno la crocetta, . in giro, 7 rettango li conc entrici 
+ dm. 3'7-5'2 11'0-1 2'0, 50 pezzi peso. 
medio 0'3 15, 49 pezzi Knin; l p. Stockert 

n. t;N R : Attorno la crocetta, in giro, 8 rettangoli concentrici. 
- l-dm. 3·6-5'0 , lJ·0-12·0, 25 pezzi peso 

medi o 0·285 Knin 

]]. li!! 
~ H.': Senz a réltangoli attorno la crocetta. 
~ + dm. 5'0 11 '5 0'230 

fi) R 1: La crocetta centrale a braccia lisce. 
+ cim. 3·4-4'6. 

Knin 

R:: Attor_n? la crocetta , in gi ro, 6 rettang oli con-
n. 70 centnc1. 

Var. b. 

c.---- - f-dm. 3'4-4' 6 11'0-1 2'0, 6 pezzi peso me(l io o·:310 
Knin; Luschin 

n·: E dritta, cerchi etto senza crocetta 
Peso medio di · 58 pezzi 0'316, + dm. 4'0-5'4, 
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n. 72. R ,t: Attorno la crocetta, in giro, (:i rettangoli concentrici. 
-!-dm. 4'0-5'2, ll'0-12·0, Il pezzi peso medio 0·335, 

IO p ezzi Knin; l p. Stockert 

n. 73 R/: Attorno la crocetta, in giro; 7 rettangoli concentrici 
+ dm. 5'4 lJ·0-12'0 2 pezzi 0·290 Knin 

n. 7 4 D,' : A ciascun fianco esteriore dei bacchi strisci e oriz-
zontali. 

• 00 +dm. 13'0 0'650 (falsificato 

~ ~ ra11eo?) 

Var. c. 
D t: E rovescia (3), cerchietto con crocetta. 
Peso medio di 8 pezzi 0'291 -j- dm. 4'3-5'0. 

contempo
Knin 

n. 75 R,' : Attorno la crocetta, in giro, 5 rettangoli concentrici. 
+ dm. 5'0 11'0-12'0, 3 pezzi peso medio 0'295 Knin 

n. 76 R i : Attorno la crocetta, in giro, (:i rettangoli concentrici. 

/ ~~iJljg .· d~~ +dm. 4·3 lJ·0-12'0 3 pezzi peso medio 
""--< · "@ o· 300, 2 pezzi Knin ; l pezzo Stockert. 

n. 77 R ·: Attorno la crocetta, in giro, 7 rettangoli concentrici 
+dm. 5·0 11'5 0'310 Knin 

n. 78 R i: Liscio, senza disegno 11.5 

Var. d. 

D i: E rovescia (31, cerchietto senza cn•cetta. 
Peso medio di l O pezzi 0·275 + dm. 4'0-6'0 

0.220 Knin 

n. 79 Rl. Attorno la crocetta, in giro, 5 rettangoli concentrici. 
+dm. 4'0-6·0 11'0-12'0, 5 pezzi peso medio 0·270 Knin 

n. 80 n:: Le striscie ai fianchi dei bacchi distintamente oriz
zontali. 
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H : ~imile a l n•. 79. 

+ dm. 4·6 12'0 0'310 Kuin 

n . SI R ,' : Attorno la crocetta, in g-i ro, rettang-oli concentrici. 

' g~~~~ ~ -l-dm. 5'0 l.l·0-12'0 3 pezzi peso medio 
oV"" o ~ 0'260 I<nm. 

n. 82 D;: Striscie ai fianchi dei bacchi distintamente orizzontali 
R: Simile al n. 81 

!l'O 0·310 Knin 



Classificazio11e 
delle varianti del tipo l, secondo i loro rovesci {crocetta ne l 
centro e attorno, in giro, un numero svariato di pllnti, cioè 
rettangoli o globetti). 
crocetta ; attorno, in giro : 

+ 
+ 

* • 

* x 

i'"1 punti !) pnnti 7 punti 0 pu11Li senza punti 

2 B i>2 2 B 53,54 2 B 55 2 B 56 4 a r1 69 
4 a" ()5 4 a a 66 4 a " 67 4 a r1 68 
4 b 71 4 b 7'2 4 b 73,74 
4 c 75 4 c 76 4 c 77 
4 d 79,80 4 d 81 8'2 
()punti 7 punti Spunti alternativa- punti c ret- senza punti 

mente una tangoli(stri-
crocetta, 3 scie ) irrego-
rettangoJi .e lari. 
4 g- lobetti. 

2 Cb fi2 2 C a 57 l Da '24 3 a 63 l Ca 18 l D c 26 
4 a (i 70 58,59 '2 C a GO 3 b 64 l Cb 19 

l c c 20 
l Cd22 
l D b 25 
2C b 61 

:, punti li punti 7 pHnti 8 punti !l pnnti 10 punti 

2Aa40,41 1 D cr'27 2 A a 44 l E b 29 l E c 31 l E e 35 
l Eg38 l E c 30 2Aa.')0 
2 A n 4'2,43 l Ef 36 2 Ab 51 

2Aa45,46 
47,48,49 

11 pttnli l:! punti 1:1 punti 1-1· pun ti \ ~) punti punti irreg-o lari 

l E a 28 l E d ;32 l E cl 33 l E f 37 l E d 34 2 Ab 5 1 

!) punti lO punti 

l Ba 13 l 13 a 14 
l Bb 16 

Rovescio senza 
diseg no, liscio. 

l F 39 
4 c 78 

1.1 punt,i 

l Ab 3 

Punti e striscie 
irregolari. 

l A a 1,2 
l Ab 4,5 
l A c 6 
l A d 7,8,9 
l A e 10,11 

. lA f 12, 
l B a 15 
l D c 17 
l c cl 21,23 



Tipo Il. 

Di : No me disposto in tre righe. 
R,' : Attorno una crocetta centrale , in g iro, Ull !lumcru 

svariato di punti rettangolari (stell ine, g lobetti). 

Gruppo A. 

!l. 83 

n. 84 

DI : Orlo di strisciette oblique. 
fl.: Nel centro, entro un doppio cerchio lineare, una cro

cetta, le cui braccia sono formate da quattro triangoli , 
che si toccano con un a ngolo nel centro. Fra il dop
pio cerchio lineare attonio la croc etta ed un cerchio 
di perline esteriore entro l' orlo, sono disposte, .in g iro, 
quattro l a lternate con quattro stelline , a sei raggi, e 
tra esse inoltre sono collocati 8 g lobetti . 

• <P 
. 

~~ti 

D : SP7t-LKTI-HVS· 
-1-dm. 2·0 12·0 0·300 Stockert, 

Zagabria , Vienna 

D : SPTi:-L7tT I-llVS 
+ dm. 2 O 11'5 0 '425 Spalato; 

7 pezzi , peso medio 0'404 Spalato; 0·345 Stockert ; S. M. Re 
d'Italia ; Zagabria ; Vienna. 

Gruppo B. 

n . 85 

D 1: Orlo di s tris ciette obl ique. 
R l: Nel centro una crocetta a braccia limitate da una str iscia 

traversale; a ttorno in giro fra due cerchi di pcrlille 
(ovali, oblique) quattro punti rettangolari e quattro s tel-
li ne 

l 
I!J 

a sei raggi, sono disposti alternativamente. 

;?;J:.;· D: SPTi:-LTi:Tl -IIO (N !) 
t~ ~1-clm. 3'0, 13.·0 . ~·330 Stockert ; 

S. M. Re cl Italta ; Spalato. 

n. 86 D.': SPK-LTi:TI-HO (H !) 
-1-dm. 3·0 12'0, 0·380 Stockert; L:agabria ; Spalato; 

Vicnna. 

n. 87 D, : SPA-LATI-HO (H!) 
-l- dm. 3·0 12'5 0'327 S tockert; S. M. Re d'Ita li a ; 

Spalato. 
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Le N della leggenda, sul dritto, non si distinguono sempre 
tanto precisamente quanto lo mostra la illustrazione 85, si trova 
però tutte le gradazioni da N a H e poi a H. Il I!lUSl'O di Spa
lato dei numeri 85, 86, 87 ne ha 354 pezzi, --!~dm. l 75-3'0, D: 
11'5-13'5; peso medio 0'317 (peso massimo 0·495}; 

Nella esecuzione delle varianti 
85, 86, 87 si osserva tutte le grada
zioni, della incisione la più esatta fino 
alle forme le pii1 rozze e bitorzolute. 
Le ultime climostm la illustrazione n. 88 

Il. 89 D: SP7\-L7\'Tl- •:\10 
+ dm. 3.0 12 O Spalato 

Gruppo C. 

Il \)0 

D ,: Orlo eli strisciette oblique. 
R: Simile a quello del gruppo B., ma in ogni angolo della 

crocetta centrale si trova un globetto. 

~
- .~...... D: SPA-LAT-INO 

({~p="'f 
·'• .. ~>Ì + clm. 3'5 12'5 0'380 Stockert; S. M. 
"~--d Re d' Italia. 

37 pezz1 +clm. 3'0-3 5 D: 12'0-13'0; peso medio ()'311 
(peso n1assimo 0'515) ; Spalato. 

Gruppo D. 
DI: Orlo liscio. 

Var. a. 

n. 91 

R ': Nel centro una crocetta, in ogni angolo deHa quale 
si trova un globetto; attorno fra due cerchi lineari sono 
disposti 8 punti rettangolari. 

n. 92 D {: SPA.-LA.T-INO 
+dm. 3'0 12·0 0'345 Stockert. 

~ ar. b. 
R !: Simile a quello del gruppo D; ma attorno la crocetta 

a braccia gonfiate nelle estremità in forma di globo, 

9 punti rettangolari. 
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n . 93 D: 8P..-\.-lJATI-\\O 
-f-dn1. 3'4 , 12·0, 0'257 Stockert. 

Va.r. c. 
R ': Simile a quello della v m· b , ma attorno la croc c·tta, 

l O punti rettangolari. 

11.94 ~ ~ 
~~ 

Var. d. 

D: 8PA-1JATI-l:\0 
+dm. 3'!-3'6 12'0 0'230 Savo; 0·250 
Stock ert. 

R; : Simile a quello della var b, ma attorno la crocetta, Il 
punti rettangolari. 

n . 95 D ': 8P A-LA T!-Y\0 
+dm. 3·25 !1'5 0'180 3palato; 

Var. e. 
R':-Simile a quello della var b, ma atto\·no la crocetta, 

l 2 punti r e ttangolari. 

t i?til ~D: 8PA-lJATl-\\0 
n. 96 ( 'ìb~ig \~ + dm. 2'8 11'5 0'1 97 S tockert. 

Gruppo E. 
Di: Orlo liscio. 
R : Simile a quello del gruppo C, ma in due angoli atti

gui della crocetta centrale uno, negli altri due angoli 
due globetti *· Attorno, in giro, 8 punti rettangolari. 

n 97 Cl> 
+ dm. 3'0 12·0-13·0 4 pezzi di conio uguale, peso medio 
0·353 (peso massimo 0'385) Spalato. 

Gruppo F. 
D': Orlo liscio. 

Var. a. 
R .: Crocetta cen_trale a braccia g onfiate alle estremità in 

fonna di globo; attorno, in giro, 6 punti r e ttangol a ri· 

* dif<:tto del conio? 
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-l-dm. 4'li-5'2 11'5-12'0 0' 235; 0'305 Savo; 0':240 Stockert; 
Schweize r. 

Il. 99 Dj: SPR..-LR..T-IliO (N!) 

+ dm. 4'5-4·8 11' fi -1 2'0 0 '200 Savo; 0·235 Stockert 0' 320 
Knin 

•
~· ·o 

n. 100 , ; • 'L[, 
:J)L ~J 

~D/: SPR..-LR..T-IHO (H!) 
Jj 

-l-dm. 3'0-4·6 11 ·0-12·5 21 pezzo, peso mediò 0'350, (peso 
massimo 0'655) Savo; 0'265, 0'280 ·Stockert. 
24 pezzi, peso medio 0 '327 (peso tù assi mo 0'480) ·Spalato; 

n. 101 D1: SPR..-LR..T-IVIO (VI!) 
+ dm. 4·8-5·0 11'0-11'5 0'210 Stockcrt; 0'470 Savo. 

n. 102 D·: 8PR..-LR..T-INO 
-l-dm. 4 '6 12·5 0'230 Sa v o. 

Il. 103 D;: 8PR..-LR..T-IHO 
+ dm. 4·4 12'0 0'266 Savo. 

V,?.r . b. 

R l : Simile a quello della var. a, ma attorno la crocetta 
centrale, in g iro, 7 punti 1·ettang olari. 

n . 104 D ': SPR..-LR..T-lNO 
+ dm. 4'3-5'8 11 ·:. -1 2·5, 14 pezzi peso medio 0'338 
(peso massimo 0'400) Savo; 0·325 Stockert ; 0'390 

Knin; 

n. 105 D1: S PR..-LR..T-IHO 
+dm. 4 3-5'0 11'0-1 2'0 pezzi, peso medio 0' 270 

(p eso massimo 0'315) Savo; 0·1 80 Stockert. 

n. 106 D.: SPR..-LR..T-IVIO 
+ dm. 4'3 12'0 0·265 Savo 

va.r. c. 
R': Simile a qu ello della var. a, ma altornò la crocetta 

centrale, in g iro, 8 punti rettai1golari . 
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11. 107 

-l-dm. 4·2 

~ D· OPA-MT-IHll 

12·0 o· 230, o· 300 Sa v o. 

n. 108 D, : .SPA-IJAT-IllO 
- \-dm . 4'5-5 '5 11'0-13'0 27 pezzi, peso medio 0·3-17 
(p eso massimo 0'450) Savo; 0'400 Stockert; 0'3GO Knin 

n. 109 ~ :~ D/: SPA-LAT-fNO 

n.110 

+ dm. 5'0 11·5~ 12'0 ·0'275 Sa v o; 0·3.20 Stockcrt 

~. D/• SPA-LAT-IHO 

+ dm. 4·0-5'0 11'0-12·5, 4 pezzi, peso medio o·23(i (p eso 
massimo 0'315). Savo 0'185 Stockert. 

n. 111 D/: 2PA-l1AT-INO 
+dm. 4'7 12·0 0'353 Savb. 

n. 112 D/: 2PA-LATI-ll0 
-l- dm. 3'0 12'0 - S. M. Re cl' Italia. 

Var. d. 

R/: Simile a quell~ della var. a, ma attorno la crocdta 
centrale, in g1ro, 9 punti . rettangolari. 

~ n.IJ3,~ 

+dm. 4'75-5'2, 11'5-12'5, 4 pezzi, peso medio o· :·HO (p eso 
massimo 0'360) Savo ;, 0'265 :Spalato, 0' 350 Knin. 

n.ll4. 
f/q~<> .. ·· . . ,' • 
odjo D/: 2PA-.LATl-\\O 
Q -~ o 

+dm. 3·5, 12·0, 0'227 i')tock e rt; . 0'2S5 Spahto. 



iiar. e. 
R/ : Si mii e a qu e llo della var. a, ma attorno la crocetta 

ce ntral e, in g iro, l O punti 1·ettang-olari. 

11. 11 5 D/: ~PA-fJAT-IJl() 

+ cim. s·i.i , I;:·ù-1 2"5, 0"270, o·3fì0 Stockcrt; 0"310 Savo. 

Va r. f. 
R /: Simile a quello della var. a, ma at torno la crocetta 

centrale, in "giro, li punti r ettangolar i. 

11.11 6 m 
-1- cinl. 4·3, 11"5-1 2·0, o·275; o ·325 Savo; 0"280 Stockert 

Gruppo G. 
D/: Orlo li scio. 

Var. a. 

R /: Nel centro una crocetta a braccia g rosse a ll ' estre n1it à 
e poi tagliate in forma concava. Fn1. due cerchi lineari 
attorno, in g iro, 6 punti r ettang-ohu-i. 

n. 117 ~ (j) D/. SPA-LAT-IHO 

-f- clm. :2·0, 12"0- 12"5 , 0"235 Savo; 0"275 Stockert. 

.;A\"l<t;~ 
IL118 'ç!f:l>~ ~ D/: AqS-TAJ-01--'11 

+ cim. 2·2, 12·5 - .S. M. Re cl' Itali a. 

Var. b. 

n. 119 

R/: Simile a quello clelia var. a, ma attorno. la crocetta, 
7 punti rettangolari. 

D/: SPA-TJAT-IIIO 

Dr. Egg-er. 



50 

11 . 120 n; : 8Pi>-1JJ\ Tl -RU 

+ clm. 3·5 , 11·0, 0"245 Stockert. 

Va r. c. 

n . 121 

R/: Simil e a que ll o della var. a, IU;l attorno 1:1 cmcetta , 
8 punti r e tta ngolari . 

JJ1 : SPA lJi>T-lN O 

+ clm. 2·0-3·5 , 11·0-13·5, 44 p ezzi, peso medio 0"329, (peso 
massi mo 0"455) Spalato ; 0"315 Stockert; 0"320 Knin; S . M. 
R e cl' Ita li a. 

n. 122 D/ : SPA-l1AT-lHO 
-i-dm. 3·0-4·0, 11 "0-12"0, 4 pezzi, peso . m edio o·29 3 
(peso massimo 0" 325) Savo; 0"205, 0"260 S t.ockert; 
S. lVI. R e d'Italia; Zoppola . 

n . 123 Dj: SPA-LA T-H-10 
+ dm. 2·9, 12 ·0, 0.430, 0.295 Kuin. 

n. 124 D/: SPR.-Lh\T-lHO 
+ dm. 2"75, 12·u , o·195 Spalato. 

n. 125 D/ : 8PA-l1ATI-RO 

Il. 121i 

+ dm. 2·5-4·0, 12·0-13 ·0 , 41 pezzo, peso medio 0"310 
(peso massimo o·51 O) Spalato;. o·253 S tockert. 

D': 8Ph\-lJh\TI-H0 

+dm. 3·0, 11·5- f2·o, 13 pezzi, p eso m edio 0"280 (peso mas

simo 0"380) Spalato; S. M. R e d'Italia. 

Var. d. 
R/ : Sin1ile a quello de lla var. a, ma attorno la crocetta, 

9 punti r etta ngolari . 

n.\27 ~ Di: 2PA-LATf-l\O 

+dm. 3·0-3·5, 11"5-1 2" 0, 5 pezzi, peso medio o·252 (peso 
massi mo 0"335) S palato; 0"305 Savo; 0"340 Stoc.k ert. 



Gl 

11. 1 ~8 D/: 8PR.-flR.Tl-Hfl 
-1- dm. 3·0-3·5, 11.5- 12'0, Il pezzi, peso med io 0'298 
(peso massimo 0'380) Spa lato; 0'2 20 , 0'375 Stock ert ; 
0'250, o·295 Knin. 

V:1r . e. 

R/: Simil e a qu ello della var. a, ma attorn o la crocetta, 
l O punti r e ttangolari . 

11. 12U D, .· 2P,\\.-IJ,9.Tl-\-1.0 

Var. f. 

-l-di11. 3·0-3· 4, 11'5-1 2'0, 0·233 Stockert; 0'330 Spalato; 
0'315 Knin . 

Rj: Simile a qu e llo della var. a, ma a ttorno la crocetta, 
Il pnnti r e ttangolari. 

n . 1:30 ~ ~ D/: 2PR.-1JATI-1'\U 

_Schweize r. 

Var. g. 
R / : Simil e a qu ello della \'ar. a, ma attorno la croc etb, 

12 punti rettangolari . 

tt. l3 1 • D/: 2PA-lJATI-l10 

-l- dm. 3.0 , l l .5, 0.260 Spala to . 

Di : 2PA-lJATI-\10 

-1-clm. :3 '0 ,. 12'0, 0' 293 Stockert. 
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Tavola dei rovesci del tipo Il. e dei dritti 
a loro appartenenti. 

srA - LAT-IN° · JPA-lAT - JNO 
S PA- \.AT- '1't o S" fil -r. A,. - • H o 

(~ ./fA- tA-r- •H 0 

~ 
JI'R - l..A,-IH0 

J'PA - \.AT- t ~o SlA- 'LA-r -IH0 

~PA- LAT - •No lPA- LA'Ta -\\O 
2PA -1ATI -\\O ZPA- tATI-"o 

~ 
Sf~-LAT- l NO 

t PA-LA "ti- \\0 ~ 
tPA -lA,., -\\o 

l fA- L111't- '\\O 

~ s r~- LAT- •w o . 

Cl) Zf4 -lATI - \\0 

(l) l PA - tAT - 1N° 

. 
. 

~ 
.C fA- LAT - •H0 ~ 2P4 - l D T'l - \\o 

A'I~-TllJ- 0MI 

~ 
JPA-LAT-Nio ~ 

Z P.J - 1.1\ ~~-\\o 
ZPA- \.A..-• - "'o . ZPA - I.~TI-\\0 
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~ • .SPA-JiJI'rHIYS· (IJ 
SEA l!ATI 1lV.S :ffil: - - ... 2PA - (ATI - \\o 

SPA- LATI - HO (l) zr.q -t A "t• -\\0 . 
• l. .SPA- .tAli - HO 
~· ~ .. &.P.A -I.I.JI -H o 

SPA-1A'!I-"H0 (l) ZPA - LA"T• - RO 

l .. ~ .. sm.-LA'I - IJio 
.rfA- t. A T - t H 0 .. l* 

. IPA~ LAT- 1N° 

~ (@) .JPA- LAT-I HO 
IPA- \.llT - •NO JfA- \.AT- I HO 
SP.ll - LJty - IHO 'PA- lAT- IN° 

lPA-LAT-IHO 

• ZPA - \ATI- \\O 

C® 
SPA_- LAT - If't 0 

(l) s p~ - L(\ T- l HO 
ZPA - LA"~"I- \\O s rA-Ll\T- rJtl 0 # 

Tipo 111. 

D/: La s ill aba Sl'AL (Sl 'A o PA) fra un segno eli abbrev iatma 
(sopra) c un rab esco a foggia eli una S g iacente (sotto). 



;)4 

R / : La le tte ra E (3) rinchiusa tra du e S s iHIIIIetri che e sonHon 
tate da una croc e (a braccia ug uali) , nei cui angoli su
periOI·i è a lla pa rte un cerchietto. 

Peso medio eli 6 pezzi 0' 390, peso massimo 0'560. 

11.133 e 12'0 0'1 67 Sto ckcrt. 

12'5 0'385 Stockert. 

12'5 0'560 Sto ckcrt; 0'290 

Spalato 

Il. 13ti • ~i) ' '·~~-~~ 12'0 0' 300 Zagabria. 

Il. 137 rr$~1 ~ 12'0 0'360 Zara. 
'~ 

Il. 138 j~~-1 13'0 0'450 Papaclopoli . 

~ 

Aggiungo qui le illustrazioni ch e s i trovano uell' ope ra 

dello Schweize r : 

~ @ 
Se h w. 11. 17 S~..: hw . n : );.; 

~ :-...:::-...___..;' ~ ·t!) 
~chw. n . I !J. l:ìchw. n. '!O 



Tipo IV. 

D/: Nel centro una crocetta a braccia triangolari; attorno, fra 
due cerchi di perline, in giro +SPAIJHTI. 

R/: Nel centro una crocetta uguale al D; attorno, fra due 
cerchi di perline, in gi ro +OlVlTTI'S . 

n. 139 ! 1·0 0"480 Stockert. 

Tipo V. 

Variante A 
D/ : Il busto nimbato di San Doimo; attorno fra due cerchi 

lineari, in giro +·S· oomrnvs. 
R/: Nel centro una croce a braccia uguali e limitate da una 

striscietta trasversale; attorno fra due cerchi lineari , in 
giro , +· SPTI'LETlO· 

Il. 140 ;ffi{\ 14"0 0·295 rotto (c ompletato ca. ()"4 l O) 

~- Essegg 

Varia.nte B. 

D/: Il busto mitrato eli San Doimo entro un cerchio lineare e 
un cerchio di perline ; fra questi e un cerchio eli perline, 

all'orlo, in giro, la leggenda. Titolo eli lega 14! 0f,,, . 
Rj: Nel centro ima croce a braccia uguali con angoli allungati 

in punte trasversali, attorno fra due cerchi di perline, in 

giro la leggenda. 
Peso medio eli 8 pezzi O 3 1 O g. 

'~ ~~~;' D/: + ·S · IJOI 'li\JIVS 
11

·
141 

-;;; );_'W._g R/: +· G -SP7tWtTEIISJS 
"9'l!l_·-v. 

12"5-14 O; 0 "365, 0"310, 0"305, 0 "295, 0"265, 0'253, Stockert, 
0'350 Zoppola; S. M. Re cl' Italia, Zagabri:1, Budapest, Essegg, 
Knin,. Padova, Spalato, Trieste, Vienna. 

n 142 D/: + S • OONNIVS 13·0 0 "335 Stockert. 
R/: +. C , SP7tJj7tTf:l\JSIS 



Tipo VI. 

U r os si eli Hr vuja . 

Gruppo l. 
[) : F ig ura inte ra del sant o vescovo di prosp etto, in vestito 

lung o e d a pi egh e, la t es ta barba ta e mitrata con nimb o 
p erlato, b en edice colla des tra s tesa e n e lla s inistra regge il 
pa stor a le. La leggcnd:t in g iro: S OOlffiVS - S PHLJHT!l I. 

R / : Un pi ccolo scudo (int e rza to in ban la, a tre g ig li, co n un a 
c roce pa te 1Ùe n e ll a P" rti zione s ini stra e destm) , inclin a to 
e sormontato da l.tmbrecchini ed e lm o con cimi <:ro, a 
fogg ia eli bracc io arm a to eli sp •tcl a. Leggenda in g iro : 
+ lll - Oh t liWO ll - OVUIS ~ 

Var . a. 

D/ : Il pastora le so pra la ma no con un nodo doppio, sotto la 
mano con tre n odi doppi. 

R/: Nel camp o, a i fianchi del cimi e ro , una croce pa tente <~ lla 

part e. P eso medio eli 8 pezzi 1'657 (p eso nw ssimo 1'850) 
11. 143 • S • UOIIIIVS- • SPHIJHTI ·II ~ 

+.Il/.- Uhf-JRVdll· - -y OVUIS ·S • 

+-+ 
- :24'(1 1"780 Venezia 
22'0 1' 600 !"fiO O S pa la to 
22'0 1' 460 Stocke rt 
22'0 1' 245 bue. Stockert 

Il. l 44. 

24'5 1'600 Ljubi é cl . 3 

n. 145 .::;.JHJIIIIVS- ·;-;PHikiTI.Il· 
+·III· - UhHl{V fll l· - -y IJVUS • S 

+ - + 
11. 146 . ,S .IJt JJIIIVS-·Sl'HfJHTI.I·J. 

+ · \ll· - !lhHR VOI l· - · IJ VOIS. S • 

2:.!'0 1'775 Knin 

+ - + 22'0 S . M. R e d'Itali a 
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IL l -'l? , S , j)I)J\1/V.ti _ , :) ptJ.JJ(·lTI. I·J, ii]J: '"torakcun nn nudo doppi o 
sopra la mano, c d111..: nodi doppi 

+_ .ll/.(JltHJ{'.f{)IJ.-liVOI,S. ,S . sotto la mano. 

+ - + 2 1'0 I· 59.5 S tockert 

Il. 14H . .s 1Hlllfl1TS - . SJ'R[jtJ TI. I l 
+_ .\11· - 0h.Hl-\'10 11· - '!" ll VO IS·.S· 

+ - + 2 1'0 I' H50 I,jubié d. 4 

Jlar. b. 

!Jj : Il pastura)(' sopra la mano con un nodo doppio , sotto la 
mano co n due nodi doppi. 

Hl . A i lìa nch i del cimiero , nel campo destro, ciue croci paknti, 
ne l campo si nistro tre gigli, uno sopra l'altro. 

Peso medio di 59 pezzi 1'562 {p eso massimo 1' 750) 

n 149 · - · S ·IlOIIWfS · - ·SPRLUTI·-11· 
+·W·· - Oht!RVO I I-· OVUIS·S · 

due croci ----'-- tre g ig li 22'0 1'5()0 Ljubic b. Il 

n. 150 • -- • S • llO!Ill\fS · - · SPRll~JT I [·l I ·) 
+·)JI·-nhHRVOL 1-.UIJO IS .S • 

du e croci - tre g igl i 22'0 1'550 Spala to 

n. 1.5 1 · - • S · IHHIILVS· - · SPRI1HTf · H · 
+Ili. OhHH.VOLl · - UVO IS · S · 

due croci - tre g igl i 22'0 1'560 
22'0 1'500, 

S tockert 
1'450 Spala to 

11. 152 •- • S• llUl\1/VS· - ·SPHLHTI-1 J, ;:,~::~~~~:a~~,;ed:~~\~1~~~~~~~~~ 
+ \l.l· - OhURVOI l - · DVUIS · S · sotto la m:tno. 

due croci - tre gigli 21'0 , l· 495 Stockèrt 
20 ·5 1' 300 S pa lato 

11. 153 · - ·S·IlOI.IllVS· - ·SPRLJt!TI.- Ir . 
+_- .\Il· - UhHH VUII - llVOI S · S • 

du e croci - tre g igl i 21'0 1'47 0 Ljubié b. IO 

n 154 • - • S · UOliiNS · - Sl-'Rl;((Tl ·N· 
+III· --- <lhEIRVOI I· - DVUIS • S · 

dne croci - t re g-igli 22'0 1'700 Spalato 

22'0 1'560 Knin 



u· 150 · - ·S·DOI\1/VS-·Sl'HIJE<T!·H· 
+·III· - t lhE<RVOII - · DVUIS • S · 

due c1·oci - tre gigli 23'0 1'725, I "450 Stockert 

23'0 1'700 Spalato 
22 '0 - S. M. Re d'Itali a 

II. I 'j(j • • s . DOIIIIVS - • Sl'Hf.J(:{T!. H 
+·m· (lhE<HVOI I - · DViliS. S. 

du e crpci - tre gigli 

n. 1-'17 ·- • S · DOIIf/VS- • SPHJJt.<Tl --· . N. 
+ - lfl· -(lht.<HVOII·- DV•liS·S· 

20 '0 1'750 Spalato 

du e croci - tre gigli 23'0 1'()00 Spalato 
22'0 1'540 S tockert 
20'0 l '365 bue. S tock ert 

n. 158 • -'- • S • DOimVS - • SPRI1E<TI • - ·M· 
+-m· - tlhEffiVOI I -DV t IIS • S • 

due croci - tre gigli 20'5 l ·:l20 Ljubié b. 

n. !59 · - • S • :pormvs ...,. SPtH1E!TI ·I· N· 
+ · lfl·· OhEffiVOI I- · DVUIS · S • 

due croci - tre gigli 21 ·o 

n. 160 ·- • S • DOISIIVS - SPHLtfTI ·H· 
+·m·- OhEffiVOII · - DVCIIS • S • 

due croci - tre gigli 

n. 161 · - • S DOISTIVS·- • SPHIJtfTI ·M· 
+·m·- OhffiWOJI · --'- DVOVIS • S • 

due ~roci - tre gigli 

180 bue. Ljubié c. :l 

2:2'5 Ljubié a . :) 

22·0 1'475 Stockert 
20'0 1'400 Spalato 

n· 162 • - • S DOISIIVS · - • SPRI1tfTI · - N· 
+·llì·- OhEIRVOII- · OVOIS ·S · 

due croci - tre gigli 22'0 l '620 Kniu 
22'5 1'61 O Ljubié b. 8 

n. 163 • -. s uormv.s. - ·· SPHI18TI. r ~r . · 
+· ffi. - OhS:RVOI I- DVOJS • S · 

due croci - tre gigli 21'0 l '360 Schuberth 



n. 1 fi 4 • - . s normvs .-. SPHI:iEITI·- M· 
+-IIL . - Cih8RVOI 1·-DVO'lS·S· 

59 

ritt e croci - tre gigli 220 1'710 
21'0 1'700 

Ljubié b.() 
Spalato 

21'0 1'700 Stock ert 
24 '0 1'660 Ljubié b. 7 
22·0 l' .'i70 capt . Hollschek 
21'0 1'490 Ljubiéb . 5 
21'0 - S. ìVI. Re d'Ita lia 

11. 11 i5 ·- · S t lOflllVS · - · SPHI.~I8TI ·I I· 
+ · 111. Uh8RV0 1 l -· UV<IIS • S • 

due croci - tre gigli 22'5 1'700 Vienna 
22'5 1'490 Lj11bié c. 

11 . 1fifi ·- · S DOLmvs .- SPHI18TI· H · 
+·lfl ·- OhEIRVOf 1- DVOIS · S · 

due croci - tre g igli 22'0 1'380 Schnberth 

n. 167 · - • S OOL\IlVS- · SPHI.~fi TI · l'l· 
+. \11·-0h8RV0ll - DVOIS · S • 

due croci - tre gigli 22'5 1'630 Stockert 
22'0 S . M. Re d'Itali a 

n. 168 • -. s nmmvs - · SPHL8TI. t·r · 
+m . -Oh8IlVOil · -DVQlS · S · 

due croci - tre g igli 21'5 1'650 Spalato 

n . 169 ·- • S 00111/.VS- SPHI.i8TI · I''l • 
+ - ITI· - UhtllWOll·-I>VOIS·S · 

due croci - tre gigli 22 '0 1'690 Ljnbié a. 
22 O 1'630 Knin 
21'0 1'610 Ljubié 
22'5 1'590 
22 '5 1'500 
21'0 1'450 
21'0 1'440 

· .~ 24 \0 
23'0 

l,, 24'0 
22'5 

a. 
a. 
a. 
a. 
a. 
a . 
a. 
a. 
a. 

13 

I O 
6 

Il 
12 
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n. l 70 · -- • S DO l IOVS - SPRld:-ITI . M . 
+lP·- ( lhl-JRVOI I·- OVOIS. S . 

due croci - tre g ig li 

n. 171 · - • S OOIITIVS - SPHI18 T. l I. 
+ .117 · - OMIIWOI T· - DVOIS · S. 

21'5 1'700Spalato 

due croci -- tt·e gigli 20'fi - S. lVI. Re d'Ita li a 

n . 172 • - . s oomvs - SPHI1HTI . H . 
+ · \Jl. (J hHRVOII · - • !)V(IJS • S · 

du e croci - tre gig li 20'5 1'400 bue. Ljubié c. 2 

n. 173 · - S · DOli!I VS · - • SPHI18 TI ·I I. 
+·lll·- Oh8RVOI I - · DVOIS ·S. 

du e .croci - tre g ig li 22·0 1'700 
2 1' 5 1'650 

Spalato 

2 1 · 5 l ' fi 70 Princ. E . Windischg-riit z 
pastorale senza nodo so
pra la mano, con due n od i 
doppi sopra la man o. 

20 ·0 1' 275 Stocke1-t 

n . 17 4 · -S ·DOIHlVS · - · SPHIJATJ . N . 
+Hl·- Uh8R1JOI I · -DVOIS • S • 

due croci - tre g igli 

n. 175 . - s [·J oormvs.-. SPRik!TI .x 1. 
+\lì· Oh8RVOII • -- [-] DV(IJS • S · 

due croci - tre g ig li 

n . 17fi · -- S UOIIfiVS - Sl'Hll81J1( ·l'l· 
+·lll·-OhE<RVOII -· DVOIS ·S· 

22 ·0 1' 550 Spalato 

22 '5 1'625 l'aclova 

due croci - . tre g ig li 20 ·5 1' 700 Spa lato 
21 ·0 1'570 Ljubié b. 

n . l 77 • S • DOIIINS • - • SPRI18TI · M · 
+·IV·-Uh.aRVOI I·- DVI!IS · S · 

due croci - tre gigli 

n . 17H • S • DOII!lVS - · SPHT1f<TI ·M· 
+·III· - (Jhf{I{VOII,- DVtdS· :-l· 

du e croci -- tre g ig 11 

2 1·0 l 'GOO Spala to 

2:3·0 1' 650 S palato 
20'0 1'450 
21·f> 1'430 Stockt,rt 



n. !7Cl • S · DOIIIIVS - • SPHIJWPI ·M· 
+·Ili· -<IhHHVOI I- ·DVlliS · S · 

cln e croci - tre g igli '22'0 l·uoo 
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Spalato 
'22 5 1'490 bue. Ljubié a. '2 
'21'0 1'.~40 Kni11 

11. I SO • S • DOIITIVS- SPH!Jt{fJ1I ·M· 
+·\lì· - Oht{RVOIT - ·DV<IIS · S • 

due croci - tre gigli '21'0 1'500 capt. Hollsch ck 

11. 181 • S DOimVS - • SPRIJEllJli ·M 
+-\lì ,_(lhEIRVOII ·- DV(l!S · S· 
due croci - tre gigli 

n. 18:2 S • DOIITIVS · - • SPHIJt{IJll ·H· 
+ · lfl · - OhEIHVOII - ·DV<liS • S · 

due croci -- tr e gigli 

n· l R:3 S • DOIITIVS -- SPHI1ElfJ1I ·M· 
+ · \fl·-<lht{HVOII - · DV<JIS · S • 

due croci - tre gi g li 

n·o - Ljnbi é b . 

20·0 1·600 Sp:1lato 

21 ·o l ·(i50 Spalato 

S DOIIIIVS ·- • SPHIJE<IJli N· 
+·III· - <lhE{J{VOll - ·DV<IIS·S· 

due croc i - tre g igli 
22·5 1·71 O Ljubié b. l 

n. 185 S DOII!ìVS- Sl'HlJE<IJll· H· 
+ . . III· - nTJE.<TIVOll • - DV< IIS • S · 

due croci - tre g ig li :!.3·5 - - Ljubié a. l 

n. 186 

o H o Fl't<ISIS - Ell!ìiDll • S • 
+o Ili o · W1SISOI - IYHO«SI 

du e croci - tre gigli 
:l'! 5 1'240 Ljnhié c 
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Gruppo 2. 

n;: F ig ura de l santo simil e P. quella de l g ruppo l ; il pasto
ral e sopra la m:1no senza nodo, sotto la mano con du e 
nodi doppi. Leggenda in g iro : .SO< lLHIVS- .SPHLHTI l I 

R : S cudo grand e con una terza a capo, porta n e l ·campo un 
le one ra mpante verso destra acc anto d'un bracc io a r!ll a to 
di spada. Legge nda in g it·o: + 11?0 + Oh8RVOll DV<Ll.S :-; 

Peso medio di 3 p ezzi 1'500 (peso massimo 1'555). 

n. 187 · - · SDO LillVS ;~ .SPHLH TI· l'I· 

+·IliO·+· UhHRV Ol l i' OVU!i:i i' S· 
22·0 1'500 7,oppola 

n. 18.'\ ·- • .S DO]I(tv.S- SPHLti TI • I' 'l · 
+.\fiO·+· <lhfiRVOll i' OVUI.S i' S • 

21'0 1·55:; Stochrf 

n. 189 • - s oormvs- SPHLHTI. a . 
past ot·ale sopra la ma no senza nodo, sotto 1::1. mano con 
un nodo semplice e uno doppio 

. +. lflO. +. OhHRVOil i' OVni.S i' S 
23 ·0 - Ljubié I.l4 

n. 190 • - S DOIIftVS- SPHf18 TI ·II· 
pastora le sopra la mano senza nodo, sotto la ma no con 

un n odo semplice 

+. lfìO • + OhfmVOJ l· i' IJVUI::; i' ,S • 

21·0 T,ju bié I.15 

n. 191 SDOiffiVS - .S PHL8TI ·I I · 
+. ffiO . + <lhJ·I H. 1/ÒII i' DV(IJS i' S · 

21 ·0 Ljubié I.lo 

n. 1 92 · - • S • IJOJffiVS • - • S PHL1EITI · l'I · 
+ · ffiO . +· <lhEIIWOI l· IJVOIS ·S • 

2'3·0 1' 460 bue. Graz 

Gruppo 3·. ,: 11, 

D/: Fig· ~ml del santo si m'il è a quella ' del , ~rilppo l va r. b; · I,eg
gend':\ · in g·iro : SlillTVS IJOI-l"'VS SP'ITl.JEITl 

• 



6., ,, 

R . .':ìcudo sin1ilc a lJIIcllo ,Jd gruppo :2; Lcggcnda più L'Stesa 
(non accorciata) in giro: I IUliHTTI OllHHVOII JIVUI:) 
SPJ\:JJHTI 

Vitr . .21. 

D: Colla H 11el campo destro. *) 
l' eso medio eli 5 pezzi l'li!O (peso massin10 J'(j ,Jo.) 

n. 1~3 STIJITVS "t" IHJl-UV:)i' SPTifJ(-ITf y H 

I IOI!HTTI i' ( lh!HlVUI! i' OV! IIS y- SI'TIJJHT! i' 

22·0 1'61 O ;)tockert 

n. l ~4 STII !TVS i' UUI-I 11.r::; y- SPTII1HTl H 
llUJTHTTI i' <l h H lìVOI I i' OVOIS i' SPTif1HTI i' 

21'0 1'500 Spalato 

22 O S. ì\I. Re d'Italia 

n. 1H5 STiliT1JSy-D(H-IIVSy-y-SPTifJf:ITI H 
I IO!IHTTI i' UhE:!l\VOI l i' DVOIS i' SPTILJHTI y-

22'0 1'500 Vicnna 

n. 1% ·STII!OTVSollOI-UVS·SPTilJHTI· H 
I IOllHTTI Ohf-Il{VOII i' DVQIS i' SPTil1HTI i' 

22'5 - Ljubié L 7 

11. 197 o- smnvs. nO-JIIVS o sPTITJf:lTI H 

I IOIIHTTI ·Oh H 1.\VO·I l o OVUJS o SPTILUT! • 

n. 198 

23'0 1'640 .':ìtockert 

STIIITV~· LHli-1 '1\TS·S l' Til1(lTI. H 
I IOll8TTI • OhHRVOI l• DVOIS • 
SPTILHTI· 

21 O 1'250 (logorato) Stockert 

*) I,a sigla !•' da Ljubié erroucamente letta quale Il. 



lì l 

Il. ! ~ l !) • - S1l:llTVS ·III)- Ili VS : :-;PTi'IJ0TI H 
HtllHlTTI • llhl Jl{Vt II l. DVUJ:-; o ::ii'Ti'.IJtiTI o 

:22 ·0 J ·f,55 Stoc kert 

Var. b. 

!J: ::Ì L'II Zot sig·la ud ca mpo dest ro. 

l' eso medi o di 13 pezzi 1'472 (p eso lll <t SSI IIIu 1'720) 

Il. 200 

23 '0 1'400 seco nc\ u Ljub:é I. l , a \ ' iièliii<t 

11 20 1 :-;m rTv.:' ..y uOI-I rvs ..y .Sflnfi!-JTII ..y 

l lUllHTTi' i' l lhHf\VUI I i' UV(IIS ·.y 1:'l'Ti'IJ(-JTJ i' 
:L:to 1·500 S potlal o 

11. 202 STII ITVS'!'lJO!-IJVSi- Si>Ti'JJHTIIi
H OIIHTTi' • llhHl{Vt 'Il .!)H(!JS · SPTIIJtiTI · 

22·0 l 'GOO :::ìtocke rt 

22 ·0 1' 3S•O Zara 

11. :2 1.):) STIIITVSi'DOI-IlVS ·f'PTI\ JtlTII 'i' · 
JJOllUTTI i' UhHltVOI i' l IV(IIS i' Si>Ti'!JHTI i' 

23'0 1'41 O Ljub ié I. 4 

n 204 STi'lJ1VS i' J)()J.JvlVS SPTIIJ~JT ·I i' 
I lO l IHT'IT i' UitHRVOII i' J)VUIS i' SPJri,I:JT ·I i' 

22'0 l '450 Zoppola 

n. 205 STIIJ 1I1VS'!'IHJI-0VS'!'SPTi'lJHf]lll[·] 
l10lH:1 1JlTI • UhHl:tV!li I o UVOIS o SPTi'JJi:l'Jli 

21 ' 5 1' 5 75 Veuezia 

11. 2oG s :rrnrrrvs '~' n or-r 1 vs '~' s l'm Jt-JIN r 
l'l()li(J!Jll\: i' llh.Hl:l.VOI i' l )VOIS i' SV'ITL!-PFI i' 

22'0 1'600 Spa lato 



6.5 

n. 207 STIJ!TVS·DOI-llVS·SPTIIJE:!Tli"!'" 
NOIIfJTTI i' OhARVOI i' DVOIS i' SPTILUTI I i' 

21'0 - S. M. Re d, Italia 

11. :208 smnvs: DOI-l·JVS SPTILHTI l i' 
I··'lOilf-ITTiy OhHRVOI i' DVOISi'"~SPTILfJTI I i' 

22"5 - Ljubié I. 

n. 209 STIJITVS 00!-l'lVS SPTILHTI I i' 
I IOJifJTTiy UhHRVOii'" DV(liS i' SPTILHTII. i' 

22·5 - Ljubié I. '2 

n. 210 STI111VS .nOJ -l'IVS • SPTIIJtfTII 
l'IONHTTI • OhE:IRVOI l. OVOIS. SPTILTITl· 

23"0 Ljubié I. 6 

n. 211 STIII1VS i' DOI-IWS i - SPTILSTI i' 
I IOIIEITTI UhfJRVOI I i' DVOIS i' SPTILSTI i' 

24"0 Ljubié I. Il 

n. 2 12 · -STIH1VSi'"DOI-I'-lVSi'"SPTIL8 TI· 
I'IOIH-:ITTI • Oh8RVOII • wrms. SPTIIJ81I. 

20'5 1'300 secondo Ljubié I. 5, a Vi enna 

u 213. STI111VSi'"DOI-I''lVSi'"SPTI.ù8TI 
l'IOHtiTTI • Oh8RVOI I· DVOIS • SPTILSTI • 

23'0 1'340 Princ. E Windischgrii.tz 
21'0 1"2f>O Spalato 

n. :21 <1 STilHVS·DOI-HVSi'"SPTI.LEITI[·] 
l' lOHS'ltTI i' Clh8RVOI i' DVOIS i' SPTIL81J1I I i' 

22"0 1'720 Papadopoli 

n. 215 ·STIIICIIJlVS·DOI-JvlVS ·SPTilJfJTÌ· 

Var. a. 

l'IONfJTTI i' ClhEIRVOI I i' DVCIIS i' SPTILHTI i' 

Tipo VII. 

23"0 1'600 · Ljubié I. l O 
22·5 lnc. Ljubié I. 9 

Mezzi grossi di Hrvoja. 

D; : Figura del santo si;uile a quella del VI gruppo l. 
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R/: Simile a quello del g ruppo l, Vur. a. dei gros!; i. 

Peso medio di l'l pezzi 0"752 (peso massimo 0"955) 

n. 216 

• S • DOIIlìVS · - • SPTilJE(TJ. 
+ • m.o -- h6RVOI l· D-- VUIS • SPTIL· 

+ - + 17"5 O 575 Sto ckc:rt 

n· 217 • S • DOiffiVS - • SPHIJ6Tl 
+[m] O - h6RVOI l D - VOIS • SPTi I1 

+ - + 17"5 O 725 Za ra 

n. 2 18 • S • DOHll[VSJ- SP1UJ6TI pastorale s~: nza nodo 
+·Slì·O -ItaRVOII D - VOIS·SPn:lJ • 

+ - + 18·0 0·955 Kni n 

Var. b. 

D/: Figura del santo simile a quella della Var a. 

R/: Simile a quello del gr~ppo l, Var. a dei gmssi . 

Peso medio di 3 pezzi 0"752 (peso maSS11110 0"900) 

n . 2 19 

. - . s uormvs. - . SPHfJtl rr. 
+ ·m· 0 -ht!RVOI I D-V<JIS:· SPHI1 

n. 220 • S • DOiffiVS ·- • SPHLEITI • 

due croci - tn: g igli 
19"0 0"7 40 Vi enna 
18"0 0"730 Padova 
17"0 0"700 Zagabria 

+.m· a- haRVOIID- VOIS • SPHL 
due croci - tre gigli 18"5 0"700 Stockert 

n. 221 • S • DOimVS- • SPHLEITI • 
+ m • 0- haRVOI I D ~ VUIS • SPITL 
due croci - tre gigli 17.5 0"7 40 Zara 

H. 222 ·S DOimVS ·- • SPHLEITI • 
+·m· a- haRVOII ·D - VOIS • SPHL 

due croci - tre gig:li 17"0 · 0"900 Spalato 
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Var. c. 

D ·.- Simile a quello della Var. a. 

R/: Simile a quello Jel gruppo l dei g rossi, _ ma senza in
segna accessoria ai fianchi del cimiero. 

Peso medio di 3 pezzi 0'773 (peso massimo 0'780.) 

n. 223 • S • DOI\lìVS - SPHI16TI • 
+·m· U- h6RVOI I • D - VGIS · SPHI1 • 

n . 224 

17'5 0·780 Venezia 

• S • DOimVS - SPRL8TI 
+.m. 0-hi:JRVOI I· D-VOIS· SPRL· 

JS ·O 0'765 Stockert 

n. 22.5 S.DOI\fi.'!S[·]-·SPRL8TI· 
+. 111. O- h8R lfQI[. U -· VOIS. BPRL 

17'5 0'780 Zara 

Tipo Vlll. 

Q u a r t i d i g r o s s o d i H r v o j a. 

n·: La testa mitrata e barbata del santo vescovo in cer
chio di perline; in giro, la leggenda. 

Ri : Simile a quello del gruppo . l dei gros~i, ma quale 
insegna accessoria mostra soltanto un giglio al fianco 
sinistro del cimiero; in g iro, la leggenda. 

Peso medio di 2 pezzi 0'360 (peso massimo 0·390). 

Va.r. a. 

R :· Con una crocetta (giglio) in ciascuna delle partizioni 
esteriori dello scudetto. 

n . 226 
+ · S·DOimv~.SPTI:L8TI 
+: ~fl • - Oh8RVO -l I. OVOIS 

14'0 0'330 Zoppola 



li8 

11. 227 

+. s . nmmvs . SPH[JfiTI 
+ · IH · - OhS:RVO - 11 OVOTS 

14'0 o·~l90 Ljubié 

n. 227a [+] · S·OOiffiVS . SP1t[uEfTl] 
+·IIl·- OltS:RVO -11 · UVUlS 

14'0 0450 D erli n 

Var. b. 

R /: Senza crocetta nella partizione destra e si ni stm dell o 
scudetto. 

n. 228 • S • DOlffiVS • SPII':u1tTJ . m. (M ?) 

n. 229 

• +.m. - OhS:rwo- r r. ovms 
15'0 I,jubié 2 

·S DOISJ1VS · SPII':L1tTI · m 
+ · m · - Oh8RVO - II · OVCIIS 

15'4 Ljubié l (Schweitzer) 

n 230 + · S • DOIIIIVS • SPHI1EUI • 
+ • ffi ·- OhEIRVO -IIDVOIS 

14"0 Ljub ié 4 (Dr. Egger) 

Tipo IX. 

D!: Il santo vescovo mitrato, col nimbo di perline, tiene 
coll a s ini stra un libro dinanzi a l pet to e nella destra 
r egge il pastora le . 

R i· Leo ne in soldo in un cerchio line:.re, attorno, in g iro, 
!..1 leggenda. 

+ · SANCTVS • MARCVS • VENETI • 

Nel campo le iniziali del mass·aro. 

Peso massimo (secondo Papaclopoli) 1'890 
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Va.r. a. 

Ini ziali ZF-M . 

u . 23 1 D/: • .S • DOMNIV.S • - • SPALETI • ZF-M 

18'5 1'215 Stockert; Spala to 

n . 232 D/: · S ·DOMNIVS ·-· SPALETI ZF-i\1 
17'5 ]·275 Stock e' t; Papadop .. Ji 35 

11. 2:3:3 D ': • S • DOMNIVS •- SPALETI • ZF-M 
! S'O 1'595 S tockert ; S pala to ; Papaclopoli 36 

n. 234 D/: • S • DOMNIVS • - SPALETI ZF-M 
18'0 1'240 Stockert 

n. 235 Di : • S • DOMNIVS - • SPALETI • ZF-M 
17'5 l 305 E'- tockert; Spalato; Papacl opoli 37 

n, 236 D.: · S ·DO ;VINIVS - Sl 'ALETI • 
Papaclopoli 38 

Var. b. 

Ini ziali 1-P 

11 . 237 D i: • S • DOMNIVS ·- • SPALETI • 
17'5-19'0 1'020, J·48 5 S tockert; Spalato 

n . 238 D.: · S ·DOMNIVS· - · SPALETI 
Spalato; Papaclopoli 39 

n. 2:39 D/: • S • DOMNIVS - • SPALETI · 
Papadopoli 4 .l 

11. 240 D/: • S • DOMNIVS- SPALETI • 
P .. pcdopoli 41 

n. 24 1 

ZP-M 

I-P 

I-P 

I- P 

I-P 

D/: · S· DOMNIVS•-SPALETI· I-P 
Rj: + · SANCTVS • MARCVS • 

VENETI 

Papadopoli 42 

n. 242 JJ.': • S · DOMNIVS - SPALETI 

R/: + · SANCTAS • IVIARCVS • VENETI • 
18'0 1'315 Stockert 

I-P 
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Var. c. 

Iniziali D-G. 

n. z43 D ': • S • DOMNIVS- SPALETI D-G 
18"0 1"345 Stockert; Spalato; P:-tp:-tdopoli 43 

n. 244 D: ·S·DOMNIVS-SPALETI· DG 

R/ : + · SANCTVS • MARCVS • VENETI 
Papadopoli 44 

n. 245 Df : • S • DOMNIVS- SPALETI D-G 

R/ : + · SANCTVS • MARCVS • VENETI 
Papadopoli 45 

n . 246 D: ·S·DOMNIVS-SPALETI D-G 

R/ : + · SANCTVS • MACVS • VENETI • 
19"0 1"540 Stockert 

n . 247 D/ : • S· DOMINIVS- ~PALETI n-G 

18" 0 1.405 Stockert; Spalato 

Tipo X(?) 

DI: F igura del Salvatore stante di prospetto in ovale di 
perline ; a ttorno, in giro, la leggenda. 

R/ : Testa del Salvatore con raggi di crocefisso in cerchio 
di perline, rappresentante il nimbo; attorno, in g iro, 

la leggenda. 

n. 248 

D,: Leggenda illegibile. 
Rf: Legge11da [-l-18] 2V2CHIIJ1VBPH 

11"5 0" 350 Zag:abria 
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Errata Corrige 

pag. Ill. n. 9 da rivoltarsi 
lO linea "14 fiuo fino 
l l 5 38 o 38(} 
13 13 HHU NHI-1 
14 21 (p. 51). (p. 52, 5:3). 
!5 28 1185 : 18"5 
16 17, 19 l c I g ruppo 3 
16 2.5 l D I gruppo 4 
17 5, 10 (l c e II) (I gruppo 3 e II) 

l~ m. n. 139 da rivoltarsi 
22 19 926"93. 0/ 00 926"93 %0 

52 la tavola da cambiarsi con quella della 
pag. 53 e vic e versa 

55 3, 5 +BPALElTl +S.PHI1HTI 
58 6 .s. ·-·B· 
58 24 DVQVJS DVOJS 
59 18 -DVGJS - ·DVOIS 

6 '· 18 6PHI18TI I I. SPHf1HTf·l'I· 
62 18 -yS -yS. 

62 2:3 +·1110 +mo 
63 23 smnvs ·-S'ITNTVS 
Ci'! 23 SPn:I1ElT· [-y SP'ITLElTI-y 
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