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Alt Emllmz.a deJ Signor 

PIETRO GRHviANI 

SENATORE VENE:ZiANO, 

GtANR.lNALDO CA1U.L 

rJ'"' /Vplfr, f•11• wùgU, · ...1... .,bi 1jù11lche opera al 
/uo fine éonduce 11 deua d'Anneò Se• 
neca · rioJ di éofcienza I di fa. 
ma , e d'utilità. Confifle il primfl 
neJJ'avev efeguìle tu,te le parli, on• 
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dar huon çompimento alf Opera 
fte/Ja, il fecondo nel nome cbe fi di
vulga , col divulgar/i della medefi• 
ma; e il terz..p nel Jycro s'ella fi ven
de , o nella grn:ja di qualc/Je fag• 
ge1to s' ella Ji dona • Se tale pen/a• 
mento fra giuflo, e /e ada1111re al ca
/Il noftro /i debba, io noi /o al certo, 
t1d faperlo poflo, ECCELLENZA. 
Una fola cofa m'è noia però, ed è il 
non aver 1rPjcura1a qualfifìa diligen
za, o fa1ic11, n,J ragunare, dijpor• 
re, ed illufirare qùe' poc/;i, ma ben
s) prezjofi frammenti dì lapide~ e di 
documenti, c/;e, [,curi indizi delJ'an-
1ichità di CAPODISTRIA, fupe
rarono · Je ingiurie del tempo,' Qnde ap
pagar po1effi la mia cofcienza . E 
1an10 maggiore Ji fu la fa1ic11 , e /11 
diligenza, quanto più denjè furon I, 
tenebre, che fino a qui le prime me•' 
morie dì quefta Ci11ì, circondarono~• 
coficc/Jè vanofu il rintracciare Seri,. 
tòre, che con qualeie barlume almeno 
la via m'indica![, , f!Ve raddriz..z..a,r 
il cammino • Nè jattanz..a è quejla 1 
,AMPLISSIMO SENATORE, ma 

ve-



17• 
verità; e a lutto il mondo è gi?s -~0-

10, . cbe il più cbe 11bbiàfi di Capodi
firia fla nelJ'Opere del Manzuoli, e 
dei Naldini, ferii/e per vero dire con 
quelJa femplicità , che fu colpa o 
del /eco/o, o de/J' ingegno. Abbando
nate adunque cotefle tracce , naovi 
materiali mi ho proccuraro, e novel
l1: fabbrica s' innalzj. Q_ui11di laftian• 
do da un canto tufle le tradizji,ni , 
e i pregiudizj t'fllfi deJ volgo , non 
/;o voluto, che II teflimonj [,curi af 
ft_d11rmi • Coi) per mez...zy di pietre 
fcrifle apparifce Capodiflria munici• 
pio: de' Romani, qual ella fì ·fu, deJJ' 
ordine più diflinro, per gli privilegi, 
ond' ella· era 11dorna non meno , che 
per lo fuo tanto politico , che eccle
fiaflico miniflero. Indi diftendendo 11' 

umpi più baffi, per mezzy di doc«• 
menti i varj nomi d' e/fa ( copio/a 
Jorgenle d' opinioni ugualmente c/Je 
di come/e ) 11 giorno migliore fi pon~ 
gono. 

Non olJYe 11nd11rono le mie 11ppli
c11zjoni ; d11lle quali io non mi lu
fingo gid dì raccorre quello , c/Je fi 

H 3 cbia, 



174 /i -1• I . . , d' f: ç/Jiarna rutto 01 g ow1 o , . ama : 
nor, percbè io f,11 di 1ue' Filofofi 
nominati da C1ceronc nel l, deJII! 
Tufculane, i quali hanno 11 /pregio la 
gloria , m(I eh perJ negli flej/i Ji. 
/Jri , in cui di raie difpregio fanno 
difcorfo , vi premel/Dno il proprio 
nome ; ma percbè ti~ tanto mi dà a 
fperare la a me ben nota debo/ez.;za 
del mio talento ; nè percbè a/ira fi 
fu Ja mia idea nel comporre il pre- . 
fame Ragionamento , fe non /e di 
dare un qu11/cbe te/Jimonio alla Pa• 
1ri11. pii a de/J' amore, e de/Ja premu
YII, cbe bo Jempre mai conferv,1a ver. 
fo di Lei. 

Dall'averlo p9i al VOSTRO gran 
NOME. confacrato ~· NOME, che 
:s'è acquiflata J' ammiraz._ione di tut• 
ti , particolarmente per le difiinJe 
prerogative de/J' animg Voflro , dellt 
'iuali io non farJ punto p11r0Ja per 
non oltraggiare la fingol11rl! voflra 
mode/Jia , che confine impone alla 
'Verità flelfa , io /pero una ricom• 
penfa molto più generofa, ljllt1/'è la 
continua:{/one del voflro nutorevole 

- Pa- -



' 1'75 
Patrocinio, de /-ar,ìt il leYz.! , e 'J 
m11ggi1Jr frullo • del/' opera mia • Ncè 
;'O d1i'vèva• dedic11rlo 11d 111,,;., c6e il 

Voi_; ·nè -Voi dove'i:Jlllè 11/penarvi a'i
tsro da me. Con lui vi do un lette
rario raccolto de' miei /ud ori·, eh' è 
la cofa p{ù · preziofa eh' io mi àb
bia; e /o . do Il" Voi, che nelJ' l/Jria 
fingol11rmen1e fi' venera , e on()r:a ; 
non percbè d' un' Illuflre e nnti,a 
Ft1migliaJnnto fenile di Seitntori , 
di Proccur111ori , e di Dogi ; onde 
non merilo vi s'accrefce ma nobi-lrà; 
ma percbè viva, e /empremai glorio
/a memoria del fortunaro 1e1r1po con
ferva fl, in cui 11ve1e Voi la Provin
ci11 1u11a d11 con111giofa 11111/e difefo 
in dignità di Pr~vveqitore {lraordi• 
nario alla Sanità , ugualmente cbe 
per gli 111n1i btneficj onde vi com
piacete di ricolmare cbiunque cuor, e 
mente /;'111 di ricorrer-e a ·voi, come i 
Progenkori noflri agli anricbi Graffi 
d·i Rom11; gincabè· in Voi, niente me. 
no cbe in loro, iJ far fnvore 11d 11/-
1,ui è orm11i p11jf1110 i11 ufo , e in 
~oft11me. 

H 4 Mt-1, . 



176 
MrJ, ECCELLENZA; tfO(I 'VOY• 

rti cb_e vi 4ffie pqi ,mar11vfgli11 dal 
veder. cb' io 1u110 òccupalo ne' filofaft· 
ci 1rauenimemi, mia voca~ione _, e 
profej/ion mia, a pubb~ica,re m' indu
r a u,1 libro . d' anticbilà • Impercioc-

, chè ficcome in cotejle denfe caligini 
non fi può veder · chiaro , che per, 
mez..z.! d'induzjoni, di anali[,, e di
iazJocinio, cod fludio tale , quand' 
egli fia moderato , a Filofofo no.n 
llifdice, perchè altre armi gli non ha 
per arri~ar alla veritn delle cofe cbe 
induzioni, analiji, e razJo.ioio. E. 
percbè i Filofofi de' tempi no/M fan
no l'antica .erudizione colla d911rina · 
loro cos) bene congiugnere; cbe nien
te più,' confa/far bifagna, che no11 è 
btn forniTo Filofafa, chi nonè anti•. 
quario ; e cbe non è ~urm 11n1i
quàrio , cbi non . è vero Filofofo • · 
Q_uindi è ,be (a) Cicerone chiama il/ 
jìlofofia mad,re di tutte l' arti ; 
che Solone antico e faggio Filofafo 
«ell' amichità della Grecia volle 11p•. 

pie-
- -- - ·- ----- -----"...-
'f.q} Ti1fculan. lib. z. cap.xxvr. 



177 
pieno e.rudirf,; e c!Je Piarone ifleffe 
de/J' origine d'Atene di 1ra11are non 
ifdegnaffè nel prinicpio del /110 Ti
meo. Senza cbe efempj non ci man
cano più vicini , e anzi in Pado11 
iflelfa, ove veggonfi gJ' infigni Filo• 
fofi Signor Giovanni Graziani , e 
Signor Marche/e Poleni , delltJ cui 
conofienza fommamenle mi pregio ; 
fcriver iJ primo colto flile di Li• 
vio ta florìaVenezjana, e 'J fecondo 
ton diligenza degna di lui raccor
re , ed adornare più Tomi d' anli• 
chità Greche e Ramane in aggiut1• 
la alle raccolte da µrevio , e da 
Gronovio. A me ancora, che il lo
ro efempìo m'ingegno feguir da /un-

/ ge , nel/' ore più ozio/e del giorno 
fu perme/Jo di dar un' occhiata ai 
1roppo negle11i avanz_i d'un muni
cipio Romano ~· di compiangerne il 
danno, e di proccurare 'JUtltJlo per 
me fo/)e poJfìbile di compenfario in 
quaJcbe minima parte. 

Voi pure, ECC ELLENZ Il, r,e/J' 
ore di re/piro ed oz._io, /e mai_ ne 
avete i ~orrete forfe a quefle debo-

H s li 



17~ 
li fa1iche mie dar · benigno uno Jgu,r• 
do .; e forfe ancora aggradire J' offe• 
ljUiofo 1ributo _; il qu11le /e non puà 
corrifpondere 11/111 grandezza del Vo
flro cuore , dimoflra almeno ljUtJJ Jia 
il primo , e il /oJ() v,010 de/I' 11nit110 
mio. · 

DEL-
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DELLE ANTlClHITA' 

DI CAPODISTRIA 

RAGIONAMENTO. 

I. e Reduta vera la volgar tra
dizione, che da' Cole61 d1-
fcendeffero gli Ifiriani , a
gli Italiani Scrittori fem-

brò cofa anz1cbè no conveniente l' af
ferire, che Capodiflria pure vantar po• 
teff e un' origine sl lontana , e da loro 
ri~onofcere la fua fondazione. Primie
ro di tutti a fcriver cosl fì fa il Vola
terrano (a), indi Leandro A/berti (b), 
e il nofiro fempre venerabile vecchio 
Girolamo Muzio, della famiglia de' Nu
z) in una fua fcrittura. a. penna , che 
con-fervo preffo di me contra de' Pira
nefi in favore della fua Patria ; e nel 
fuo Poema pur MS. intitolato Egida 
in verfo fciolto , di cui non abbiamo 
che un . preziofo. frammento de' due pri
mi Libri e del principio del terto, il qua-

H 6 le 

[a] Commentar. Urbanor. lib.1v. Lugd. 
1552. in fol. 

[ b] Defcrìz. , d'Italia p. 447. Venez. 
1577. lll 4• 



180 Delle Antichità 
le farebbe ben volentieri da me pub,. 
blicato ; . quando il Signor Apoflolo Ze
no non aveffe difegno di porlo a pie
di -della Vita, che va componendo· di 
lui. Ad affermare tale affcrzione non furo
no niente refiii, il Magini (a), ed il 
Biondo ( b ) , per tacere dell' Ughelli , 
.del Manzu-oli, . del Naldini , e di vari, 
a.Itri 1li quefio conio . Effi tutti però 
indotti furono a creder così dall' in
fcrizione noOra .eretta in onor di Giu
fiino,, di cui a fuo luogo noi parlere-
mo. 

là crederei, che no:n foffe qui:, duo-
flO .di andar mendicando argomenti , . 
onde far cmdere la falfità di quefl:o er-c 
ronea fup.po/ìo quando, i,n un' o.pera che 
tra.tra della fpediz.ione degli Argonauti· 
in Col.ca , e della faljì.tà del 7..•iaggio de- , 
gli. Ar._11,onauti , 8--de'Colchi nel/a, Pro-
'IJincia ddl' 1/lria, che forfo non iflarà. 
molto a fl:arnpariì, l' l\o, confutato ab
bafian1.a. Credettno gli altri, dio far o.
nore a quefia Città coir innabar tan
to la fondaz-ione di lei; ma io fuppon-
g9 cl1e fia fua maggior gloria lofgom--

bra,.. 

[ a- J Geo;pz,fia Venet. 1.598_. fog. , p.; 
101-. 

[b.} R.oma,i.nfiaur. :P· 123. edfr, · .&JìL .. 
in fol. 



Dj Capodiffria . t8,t 
hrare.- da s'Ì nere impo!lure il fuo. n:t-
fcimento . Nort ,è quefro il ,fecola , in 
cui appagar çi polfano le · .adulazioni • 
L' on:eilà è il retto difcernimenro ri .:r 

I chieggon0 pru0ve , ; e fenza . qud le lì. 
rende vano qualunque_ ane1i'tato, . . ç)1e. 
occorre andar fau, a/licando chimere in 
que' fecoli, de' quali non abbiamo, che 
un confufo dettaglio negli, alterati te-, 
iìi degli antichi Scrittori, tutto ripie.: 
IlO di favole, e di caligini? Tahm fup, 
pone d'aver tutto il punta rìportalo ~ 
f.e . giugne a forza. di arilìote!jche_ fotti
ghezz.e. fino a Noè. ; per non dire ad 
A damo, ; o felice • chiama q.uell' opera ,. 
che · quinci pr.end.e. cominciamento .. 
Ma poicht: l' Ifiria e la Città no/lra 
fra. h: loro più gravi calamità annove
.ano un perpetuo fata! fìlenzio delle; 
cofe loro prelfo gli antichi Scri,ttori ;1 

noia poffiamo far voli tant'' alti da fu. 
perare i feeoli de' Romani . Il perchè· 
avendo io divi-fato d' abbozzar qui a-1~
cune pif:ciole olfervazioni intorno al
le antìchità di Capodiflria mia Patria,. 
ho rifoluto di tratten.ermi in c.o,te!l: i fe
coli , non pubblicando fe non quelle 
memorie, le quali o furono da me of
fervate ,: o .d' altre p,e1;fone degne dt 
tutta fede attentameljlte uiconofciu~ 
ne. , 

.II, E percIJè tlltte le ànticl1ità di_ 
. Ca-, 



i82 Delle Antichità 
Capodiflria fono Romane, debbo dir pri
ma mente , come nell' anno -di Roma 
~76, Cajq · C(audio Fulcro, Confole eb-
1>~ l'ultima vittoria fopra de~li IHrìa
m, colla prefa delle tre Citta Vefazzo, 
e Mutila F averia; e colla morte d' Epu
lo Re d' lflria; contra cui l'anno pri
ma aveano combattuto con varia for
te i due Confoli Marco J unio , ed A. 
Manlio; fìccome ci narrano Livio [a] 
e Floto [ b ]. Quef1:a fu quella famofa 
Guerra lflriaca, che fervì d'argomento 
al celebre antico Po.eta Oflio di for
mar un poema , rapitoci dal tempo ; 
ma che fu imitato da Virgilio al dire 
di Feflo, e Macrobio [e]; e celebrato 
da Giovanni .Alberto F abbricio [ d ] da 
Gerardo Gio-vanni Vo[Jìo [e] , e da Mon
fignore Giuflr,, Fontanini Arcivefcovo 
d' Ancira [f], 

[a] Dec.5.lìb.1.cap,9. 
E b] Lib. i.. cap. 10. 

[e] Saturnal. lib. 6, cap .. './• 

In 

[ d] Bibtiot!w. Latin. Vo], 1. 
[e] De Iflor, Latin, lib, 1. cap. i.6. 
[f] N dia Prefazione alle defcri-z.ione dell' 

lflria di Gianbatifla Goìna.Sta nel 
Thefaur,antiq;& Hiflor.Ital.Lugd. 
Bata'!),1721,,fol, col. Tom,, 6. P. ,i. 



Di Clfpodiflria. 183 
In dubbio pone il degno Letterato 

Carlo _ Sigonio (a) fe l' Iflrù:i foffe in 
Provincia ridotta da C. Claudio , o da 
Tuditano varj anni dappoi. Non è dif
ficile la rifpofia; nè io fl:arò molto ad· 

' afferire, che l' Iflria nbn fu ridotta nè 
dal!' un, nè dall'altro, No da Srmpro
nio · Tuditano ; perchè egli 1101} vinfe 
gl' Ifiriani ; come malamente fia fcrit;-. 
to nel teflo di flinio [ b]; perchè det
ta Provincia era di già foggetta a Ro
ma, e di già. C, Claudio Fulcro avea 
trionfato di Lei , e della Liguria al 
dire di Livio ( e ) ; cui / corrifponde 
la bella medaglia riferita da Uber~ 
to Go/zio. ( d) avente ,da una parte \ 
la t efla galeata del ~onfolo, e dal!' al
tra la. vittoria alata fop~a carro trion
fale colla Leggenda C .. ' PVLCHER . 
Tuditano dunque non trionfò de~li J. 
!ìrianì , ma de' Giapidi ,. come e infe
gnano i fafli Confolari riferiti d'Ap-, 
1iano nella Guerra Illirica e per con. 
guenza egli non fece l' Ifiria , Provin.-. 
çia dell' ImJ,>ero Romano, 

[ a 1 De anti9uo jffre Ital1tt, Lib. J, cap, S• 

f 
b] Lib.3, cap, 19. . 
e] D.V,lib.r , C,II, · · 
d J De re numarù:z antì9uar-.Amflel;1708, 

. fo~. T. i.p. 128. V, C, ~76, 



184 Delle Antichità-
Non la fece neppure Pulcro; e lari

gione fi è perchè dopo la conquilìa: 
non veggiamo, che quivi fpedito fof0 

fe alcuno da que' magifìrati foliti, fpe
didì in tutte le altre Provincie. Anzi 
pre!1o lo Storico argomenti abbiamo , 
onde perfuaderci , eh' elfa fo/fe lafciata, 
in piena 1ibertà de' fuoi priv-ilegj,; poi
chè .9-uando fi temette d' ammutina
mP.fto, _f pedironfì colà ~ focj, cioè fo)
c;lati aufìhaq, per ·guardia, e tale fped1-
-z.ione fu allo fìe(fo C. Claudio commef
fa, cui s' aveano proroga.ta ancora, per 
un' anno la dignità, e la Provincia del
la Gallia . Quando poi Cajo Ca/Tìo ndl' 
abbandonare ch'-ei fe A quilejatenza fa~ 
pura del Senato maltrattò- gl' Iftriani 
nel fuo pa/faggi-0 ; effi uniti a' Carni ,
ed a' Giapidi contra di lui fpedirono a 
Roma una -folenne , e bene accolt;i, 
.Ambafceria. Dalle quali cofe tutte fì 
rileva, che l'. Ifiria qa Roma dipendef
fe immediatamente, fenza la fuggezio-
ne d'alcun Magi(hato . . 

: Tale fi maHtenne fino adAugufio ;· 
il quale diflefì i confini d' Italia fino 
all' Arfa, comprefela in Lei al riferi
re di Stra6o'f!_e ( " J che non s' ingan--

. · nap 

~--~] Lih. 8. ed. A;ificlod. 1707.°rog. T. r .. 
p.482. 



pi_Capodi(ltid '. .. r85 
.-Ifa , ..• perehe . vweva a tempi d1 lui; e 
come ci perfuade Pola da lui fatta Co.
Ionia; ·ed il Tempio che -~uivi era a lui, 
e alla Dea Roma confacrato . Quande 
poi {i decret~ Magiilrato alla Venezia 
s' e!lefe il fuo Dominio anche all' lfiria, 
che .per ragion di governo .. a quella 
Provincia fu {empre · unita, come ci af
ficura Plinio [ a ] prima di tutti. Di 
quefti Magi!lrati ne ràccolfe dalle an" 
tiche infcnzionì tutto quel numero , 
che da loro formar fi ,può, il Celebre 
Signor Marchefe Scipione Maffei nel~ 
la immortale fua Opera della 'Verona 
llluj/rata [·b]; e quivi tra' Correttori , 
e . Cçnfolari -della Vener1:.ia , e del/' lj/riis 
[ effendo-,quello il titolo loro] fono .Giu
liano, ,Anolino; Mècio PlacidiQ; Floria
no, Vale/io Pallirdio ,; .è Pompmio Cor-. 
mliana .; e .col titolo de' Conti e Cor ... 
rettori , Cornelio Gaudenzio , e N onio 
Vero . Alle quali dignità aggiugner {i 
potrebbe quella firaordinaria d1 P10-
confole degli alimenti fo!lenuta forfe pri
ma di tutti gli altri da Lucio Didio Ma
crino , come a,bbiamo in una lapida 
Gruteriana [Cl offervabile per vederu 

.·• uni-

[ a ] Lib. 3. c. 19. 
[ b] Lib. 3. p. 178. fog. 
[.] Pag. cece II. n, 4. 



1M . Dellt Antichità 
, unita a que!k JProvincie anche :la., !i-
/Jurnia. - · ' 
__ Ili. Divenuta. Romana la nofir,a Pro• 
.vincia, ed unita al governo d'Italia -, 
·Municipi, e C~loni1; fondarono que'_Ro
mani, che defimat1 .furono ad abitar• 
la. Dobbiamo a Plinio lafingolareno
tizia. <Jppida ( dic' egli (a)) lflri,e CI- ' 
VIVM _ ROMANOR VM lEgida, Pa
rentium , Colonia Pola -. Due forte ,di 
Città annovera qui 1' Auton1 Colonie, 
e Città dc' Cittadini'Romani ; cioè Mù
nicipj; che per fuo co.fiùme così era 
folito egli .dif1inguere. 

Per tntendere però la forza eh· que
ila · dìfl:inzione ricordarci dobbiamo 
coni e cofiumanza era dt:' Roma11i-1' am
mettere ;alla loto Cittadinanza· la, par
te maggi?re de' PopoJ.idebellat'i; -a•ccioc
drè tutti ugualmente zda!fero -per Ro
ma come per loro Patria comune , 
Quindi fondarono in cotefie unire Pro
vincie de!Je . Colonie, e he come intrin
feca cofa nella Città fi confideravano; 
benchè di più generi _ elleno folfero; e 
come pure de' Municipi; cioè Cit•tà di 
grado un poco inferiori , _ 

Tre forte di Mimicipj annovera Fe
flo, ~e' prima erano ; i quali benchè 

avef-



Di Capodiflrùi. i87 
aveJfero la Cittadinanza, non pertant'o 
i loro Municipali erano a parte degli 
onori della Repubblica; e fuorchè dall' 
effere amme!f1 nelle Legi-0ni, n:on po• 
teano. i;ortfeguire nè Magifrrati , , nè Di-
gnità. · 

Del fecondo genereque' Muaicipiin
tendeafi , che tt)tti i privilegi aveano 
de' Cittadini, e del gius de' Q}liriti, co• 
me farebbe a dire della l'11tria poufià 
delle mdit~ de' Mancipi , d' e!fer am• 
meffi nelle Tribù di poter manomet~ 
tere e di tutte in fornma le qualità 
proprie de' Cittadini dì Roma . Del 
qual genere di Municipi furono i Giu
vem:.i, i . Catoni, :i Muc:reni, i Voconì , 
gli Scantini , ed altri .molti, che le , 
principali cariche della Repubblica con
feguirono. Il perchè ottimamente Ci~ 
cerone di!fe (a) che due erano le Pa
trie de' Municipi, una -naturd! , .altera 
juris; cioè il Municipio, ove nafcea
no e Rema, alla· cui cittadinanza era
no afcritti. Quindi Vulpiano [ b ] tali 
Municipj chiama quelli che ammejfi al
la citadinanz.a Romana fono partecipi 
.de' pri-vilegi, Paolo Giureconfulto (e) ; 

.!i 

[a] De legibus lib. t. 
[ b] DigeJtor. lib.1, ad Municipal. Tit, i, 
[e~ - . -· 



tSS Delle Antichitii. 
fi chiam_ano Jl1~nicipj , perc~'è. _hanno ì 
privilegi , e l mcumbeme ctvil, e Pa
piniano (a) debbano fapere i Municipi , 
ciocch? fanno quelli ,t' qual~ è 1om
meffo il fommo delta Repubblica . On
de Carlo Sigonio ebbe a conchiudere • 
ltaque Muntcipes . po[Tumus dicere , juris 
CIVIVM ROMANOR.VMparticipe,, 
& Municipium · OPPIDVM jure CI
VIVM ROMANORVM donatum(b) • 
. , Il .terzo genere era poi quello , in 
cui del Municipio erano affolùtamen
te Padroni gli fl:effi Municipi , come 
furono i Tiburti, i Preneflini, i Pifaa 
ni, ·gli Arpinati, i Nolani, i Bologm• 
fa, i Piacentini ed altri molti. · 
. E perchè il Municipio tanta parte 
era di Roma; avea in sè un Governo 
alla Repubblii::a corrifpondente ; e la 
ragione fì è, perchè era '"egli una Cit
tà di Cittadini Romani OPPIDVM 
CIVIVM ROMANORVM. 

-Tàle efpofìzione de'Municipi ho qui 
fatt' io non a cafo ; ma acciocchè fi . 
conofca .ccifa Plinio intender voleffe , 
col dire, eh' Egida , e Parenzo erano 
Città de' Cittadini Romani, OPPI DA 
CIVIUM ROMANORUM . Dopo 

la 

(a}lvi. §.14. 
( b) De antiquo jurcltalùe lib, 2, çap. 6. 
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Ja · quale fìcuramente i<:> mi perfuado 
che '! Leggitore offervar poffa da per 
fe fie{fo, come q uefl:e due Città dell' ' 
Hlria non folamente erano Municipi ; 
ma di quel genere ancora eh' era più 
difl:into, e più ra~guardevole ; cioè _o 
del fecondo, o del terzo tefiè efpofl:1; 
come più fotto diremo . • 

IV. Nuova cofa ora non fembre
rà ,. fe io afferifco, che Egida ne'tem
pi Romani fi chiamaffe quella Città 
che Capodijlria a' giorni notl:ri _ fi ap• 
pella. Lo perfuade prima di tutto la 
defcrizione Geografica di Plinio ; che 
Egida pone al Formione principie del
l' Itl:ria, ov' è or Capodifiria. Poi -fic
comi:: .lEgiàa ha fimiglianza con i\, 'yi', 
egis grecò; che vuol dir pelle di Ca
puz; cosl venuti i Greci nella Provin, 
eia prendendo .lEgida nel loro greco 
figmficato, u/ì ridurre al latino ogni 
greca parola ; la · latinizzarono col no
me di Capris . La qual Città fu poi 
cl~tta J uf/inopolis ; indi Capodi(lria , 
C1 ferva per ultimo cli pruova l' uni
verfale affenfo di tutti gli Scrittori 
[ tratti ne i primi Geografi~ come Stra- ; 
bone, Pomponio _Mela , e gli Itinerari 
ad_ A ntonino attribuiti, i quali non no
minano nè Capri, -nè .lEgida) che del
le cofe_ dell' Ifiria o di propofito, o di 
paffagg10 trattarono ; 

V. 



190 . Pelle Aniichità 
V. Altri argomenti credettero d' a• 

vere per provar ciò alcuni valentuo• 
mini nello feudo, vedi fin dove , di 
Pallade. Dico di quello feudo , che à 
lei diede Giove nel tempo della guer~ 
ra di Tro,ìa-;- H quale perchè coperto 
<li una pel\e di Capra fu detto /Egida, 
onde Orazio [a] 

- Contra fanantem Palladis lEgidct 

ed,,Ovìdio · 

Bellica Pallas adefl , & proteg1t 
/Egide Fratrcm , 

ed Arifl:ofane ( b) 

L'egida che agiti , o Mincr'IJa ui•• 
bipotentc. 

nel quale fcùdo era imprelfo il capo 
di Medufct co'capelli tramutati in fer
penti, Di!fero eglino adunque , che il 
nome d'Egida ave!fe origine in que
llo; perchè Palladi era Dea tutelare 
della Città. 

Evvi 

[a] Lib. III. od. IV. 
[b] Nub~sAé't. Scen. IV. 
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Evvi una /fatua fopra il Palagio Pre

torio d' antica Deità , ed effa fu te
nuta pel lìmulacro di quefìa Dea ; 
Onde nel fuo piedefìallo tai vedi fcol
piti fi veggono . 

Palladis afctu f11it hoc memora
bile faxum 

Effigics quondam , clara htec -Urbs 
dum, .!Egida manjit · 

A Capris Dme fic • tum de Pelle 
.. vocata. 

Q_u,e quoniam reliquoi femp.er fupe
raverat lflros 

Artibus ingenii, femper caput .effe 
decor,um • 

. Promeruit Patri,e, cui tot hoc .prte• 
Jlitit una. 

lnde _a ]ujlino mox Juflinop<ilis ul-
tro ~ 

Principe, & a Veneti.t diéfa efl 
Caputiflria tand_em 

Aufpicii, quorum 7./Ìvat per f,ec11la 
tuta. 

Ch' Egida il fuo nome ab16ia avuto 
dello feudo di Pallade fua Dea tute
lare, ella è. cofa dubbia ; anzi fe io 
ho da dir ciò che fento , difficile a 
crederfi. Impercìocche s' ella foffe ve
ra;_ nella Città, prima vi farebbe fia
to 11 fimulacro che il nome, e di que-

• ilo 
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ilo fìmulecro ne avremmo qualche me
moria. Vero è . che l'antica fiatua or 
rnafcherata da Giuflizi'a potea rappre
fentare qualche Deità; ma che quefìa 
poi fo!fe P al/ade, non ne ho indizio 
ficuro; perchè e{fa non è . qui veftita 
alla leggiera, come fiamo ,fo]iti veder
la altrove; ma tµtt' àl contrario dal 
fomìno al!' imo di larga maefìòfa cla
mide ricoperta. Che pòi Pallade fo!fe 
la . Deà . tutelare, è pure · in dubbio , 
perche trattane l'ifcrizione di Giuflino, 
fiamo pr~vi di qùalunque altro argo-
mento. · 

VI. Ora dal penfìero di- Pallade, e 
del nome di Capri indotti furono a 
credere dell' lflria , ·alcuni fcrittori , 
una antica Medaglia , che ha da una 
parte la tefìa galeata · di quefta Dea , 
e dall' altra una Capra con fopra le 
lettere II', ed è quefta che qui por
to, la quale fì conferva nel fempre 
infiine mufeo del Sig. Apofl;lo Zeno . 

;Ma 
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Ma la ragione , ond' eff1 · la credet
tero della noilra Provincia fi è; per
chè confiderano come afferma il Nal
dini, eh' elfa fo!fe coniata in gra1.ia 
della noflra Città , che avea Pallad~ 
per Dea tutelare, e 'l nome d'Egida, 
che corrifponde alla Capra. 

Ch' Egida lì dicelfe così dalle Ca
pre, come il Biondo fcrive forfe in
dotto daf Dandolo, non oferei d•affer
mare ; benchè anche lEgira d' Acaia 
tal nome ave!fe d.?rò 7&- , d,,.,~,, come 
dice Paufania [ iz ]'"d~ Capre. Altra 
Città v'era pure fra Tenedo, e Chi() 

Op~[.Tom.XXVIlI. I det• 

[.a] Lib.VII. 
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detta Egis, che Plinio dice (a) con 
Solino, ed altri , e!fer cosl chiamata 
dalla fua figura di . Capra ;, donde pre-

\ tendono dli che l'Egeo· abbia tutto il 
fuo nome. Io offervp- folamente che 
tale ;t!fenione è fondata fulla greca 
Etimologia di a,~ ,<'i-i,ò, che vuol dir 
Capra; la quale fic~ramente non è al 
cafo nofiro . adattabile , perchè Egida 
non fu giammai Città greca; nè i Gre
ci àbitarono prima de' Romani la m1-
{lra Provincia; com' io .dirò altrove · • 
Che fe foffe altrimenti, le tre Città 
d' lflria da Livio nominate ,. cioè Ve
fqz.io , Mutila, e F averia colle radici 
greche avrebbono correlazicrne; nè fa
rebbono tanto fontane· come elleno 
fono. Aggiungafr di più , che Egida 
non v'era . a' tempi· della conquifia de" 
Romani almeno era affatto ignobile ; 
per1:hè Livio non la· nomfoa ;., onde s' 
ella fa fabbricata dappoi, chi non ve
de, che nè ella nè il nome fuo ha 
che far niente ço'Greci. \ 

Che s' ella è così , come mai dir po
tremo , eh' Esida CO:rif~orl~a ad «•; 

, Capra; e che m grazia ·d1 le1 con "tale 
' infegna conia!fe medaglia la Provincia 

èell' Ifiria? E perchè il conio lo per-
- fua-

[a] Lib. IV. cap. II. 
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fuad_ e, la batteffe prima d'effe r fog
getta a Roma in tempo che Egida 
non era forfe ancora fondata? e fopra 
vi poneffe le greche lettere a; in tem
po, che i popoli rion fapeano di o-re
co, nè i Greci abita van colà? Confide
rando dunque tutte quefie cofe ; e di 
più ancora ad una verità certa, quale 
è , èhe la nofira Provincia non ha 
giammai coniato monete;non polfo fo. 
fcrivermi alla comune credenza , nè 
perfuadermi poffo che quefia medaglia 
Lia d' Ifirià. · 

VII. Cercar pertanto fi dee altro
ve il paefe che la coniò ; e indagarlo 
per mezzo delle iniziali Il: , e delle 
altre f ue circofianze. Molte fono quel
le Città che cosl cominciano; ma fra 
le altre fi potrebbe fermar ··il penfiàe 
in JJ1ro Città di Creta detta I~TROS 
da Stefano Bizantino , e da .IJ.rtemido
ro Jc;p,,t,a Ifirona. Oltre le iniziali v' 
è la cofiumanza de' Cretelì ,dì pm-~ 
re nel diritto delle medaglie loro una 
qualche Deità ; e nel rovefcìo una 
Capra • Tre _ unitamente ne pubblicò 
l' inlìgne letterato Ez.echielle Spanemit, 
[a]; Nella prima delle quali è Gio-

I 2 ve, • 

[a] De prrEfiant, & ufu nJtmifmat. antiq. 
ed. Londini I 717. fol. V ol. I. 
di.ffert. IV. p. 202 • . 
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ve, colla Capra forre. Ama\t_ea; ma per 
i'hetà. E nelle altre .du.e l intera Ca
pra in tutto uguale alla no!ha dedi
cate a Diana . Anche Paufania [a] 
quello collume loro rammenta, ove 
dice eh' Eliro Città pur dì Creta con
fecrò ad Apollo et<)" :Ì."'-"T'"' una Ca~ 
pra di Bronzo . 

Oltre il cominciamentt> per 11: , e 
il collmne di dedicar Capre a9li Dei, 
e' è di piL1 in Ifirone , onde tarci fo
fpettare, che _quella medaglia fia fua; 
ed è il culto che quivi avea Pallade . 
Vedi per pruova il di lei Tempiono• 
minato nelle ultime parole del decre
to dì alleanza tra lei e la Città di 
Teja , donato al _pubblico per la pri
ma volta in Londra l'anno 1728. dal 
benemerito Edmondo Chijbull del li
bro intitolato Antiquitates Afiaticrf! 
C hriflùma lEra antecedentes , ec. fog. 
p. 11 o. e fono elfe s'incida anche que
flo decreto nel Tempio di MineroaPal
liade dallo f criha della Città. Se va..: 
gliono le con~hietture, il mio fofpetto 
non farl forle tanto -!optano . dal ve
ro. 

Potrebbe anche tahm fofpettare .che 
detta medaglia foJfe della Città di 

·Per-

[a] Lib.X. 
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Per!ìa che n: per l' appunto diceafi ; 
otto giornate al dire di Erodoto (a) 
lontana da Babilonia, e preffo al fiu
me dello fieffo) n<>me ; che sboccava 
neU' Eufrate, e feco portava del bitume 
in tanta copia che fervir potè per la 
fabbrica de' muri di Babilonia J ma qui 
non ci veggo nè Capre , nè Pallade , 
nè ufo di batter monete . 

Se io però non aveffi veduto l'ori
ginale, difficilmente mi farei perfuaf9 , 
che fo!fe in lei efpre!fa la teila di P.àl
ladc; perchè ali' avvertire di Plinio [b], 
·Capre non fì facrificavano a quefìa Dei
tà, perchè co' morfi loro rendono l' o
liva fierile, eh' è a lei confacrata. Al
tra medaglia, che nel diritto- .in mez
zo a corona d' alloro avea le fie!fe let
tere I~ , e nel rovefcio fopra il mare 
un' agùila volante , nel mufeo de'Signori 
Conti Lazz.ara in Padoa fì ritrovava già 
tempo. · 

VIII. Per non allontanarci da'feco]i, 
in · cui mi trafpira maggior barlumè , 
uopo è che io faccia ritorno , donde 
per poco mi diparti, voglio dire al do
minio de' Romani nella .no/ha Provin
cia; e continuare con qualche altra of-

I 3 fer-

(a) ,lib, I. p. r 79; 
[b] lib. VIII. cap. 50. 
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fervazi0ne. a vedere , fe _1 ~unicipj dell'. 
Iflria, Egida, or Capo~ifir1a, e Paren~ 
w foffero veramente d1 _quel rango, in 
cui Plinio ce gli ha fatti fopporre. 

Principal cura era d'ogni Colonra , o 
Citti't confederata per ufar le parole di 
Dionigi d' Alicarnaffo, lo fcierglierfi in 
Roma un P at:(_pne, ovvero Protettore, che 
colà agiffe gli affari fuoi: Onde Mar figlia, 
avea Pompeo, e Cefare; Siracufa , Marco 
Marcello__;. Bologna, gli Antonj; gli Attobro
t,i, Q.yinto ·Fabio; Duraz.z.o, e Capua, Ci~ 
ferone, cui aveano anche eretta una fia
tua indorata [ a]; e così le altre tutte. 

Che cotefii Patroni fì acquifiaffero 
delle Città particolarmente dopo che 
aveano loro dato Ofpizio ; fi ricava da 
fJ.Uattro tavolette di Bronzo del mufeo 
de' Conti Mofcardi, di Verona , pubblica
te prima da Ottavio Rossi, e pofcia dal 
.Tor,nafini; due .delle quali co.n maggio
re acc1:1ratezza . d' ~gni altro rifiampò pu
;re ed 1Huft1'ò 11 Signor !-"larchefe Maf
fei ( b); e fono effe d1 quattro Città 
d'Africa, che dopo aver accolto Cajf 
Silio, lo eleggono per Patrono; elìben
do effe a lui la loro clientela; ed egli 
a loro la foa protezione,. fono date ef
fe fotto il Confolato di Lueio Calpur-

nio 

[a] Cicer. in L. Pifone;,, 
[ b] lfioria diplomatica p. 38. 
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nio Pi(one , e di Marco Cra[[o Frugi ,
del cui fecondo cognome di Frugi par
lò Antonio Agoflini [a). Ogni Città a. 
dunque fi elegg<!a un- Protettore-in Ro
ma , ordinariamente nella perfona <li 
qualche Senatore; ed {'.glino fi gloria
vano delle clientele delle Città. Tant0 
èra antico quefio -cofiume , che a quel
lo fi crede , ebbe cominciamento · da 
Romolo . De' Padroni, e delle Clientele 
molti fcrittori trattàrono; fra' quali Au
lo Gellio [ b] , e il fuo comentatore 
Stefano Doleto ; Carlo Sigonio [ e ] , e 
Paolo M_anuzio [ d] . N è è qui da la. 
fciar fema lode per quanto egli offer
vò fuo qu.efio punto 11 fopra lodato Si• 
gnor Marchefe Maffei . 

Offici_o era del Protettore il proteg
gere le Città, e i Clie-nti in ogni .lo• 
ro occor-rerµ:a ; corr.e di difendergl( ac
èufati; e- cli proccurar loro ciocch' era di 
maggior . utile , e onore . E tant' oltre 
àndava la parre ch'effi aveano negli in
tereffi di quefii, che morendo fenza t~. 
fiamento i Clienti , fuccedeano nelle e• 

I , 4. re-

(ii) De Famil. Rornan, In Thefaur. Gritt. 
Tom.VII. 

(b) NoEl.Attic.lib. V.cap.XIII. 
(e) De antiquo J ure Itali.e lib. I. 
[d] DeSenatuRo,iano.cap. I. 
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redità ; per )o qual vant~gg;io aveano 
anche l'obbligò della legittima tutela 
de' loro figliuoli. 

Al contrario i Clienti, fe a' Patroni 
mancava dinaro per collocare in ma• 
trimonio le loro Figliuole , eglino vi 
PO?e~no del proprio . Prefi i_n guerra 
gh pfoattavano; e trovandofi 1n Roma, 
gli corteggiavano . Quindi è , che fra 
gli uni, e gli altri, era una corrifpon• 
denza così perfetta , durata inviolabile 
allo fcrivere dell' Alicarna.flèo fino a' 
tempi de' Gracchi; che era caduto nel• 
le cenfure della legge di tradimento , 
chiunque di loro aveffe avuto ardimen• 
to d' accufar l' a1tro; o- d' dferli contra• 
rio nel voto; e chiunque cofiui ucci• 
deva, era impunito. Tale armonia ne• 
ceffaria pel mantenimento degli fiati e• 
ra così o!fervata tra' membri pit1 . cofpi• 
cui della Romana Repubblica, E tanto 
più ammirabile, quanto che nelle Fa• 
rniglie camminava con piede uguale al• 
il: difcendenza; e fempre con tal reli• 
gione, che agli ofpiti , ed a' congiunti 
fi preponevano i Clienti, e fi <.onfide
ravano nel prìmo grado dopo i pupilli, 
come ali' incontro i Patroni erano de' 
Clienti fubito dopo · il · Padre a .qualun• 
que altro antepofii . -

IX. Se era nel Romano governo ne• 
ce!fità, e cofiume , che ogni Città, e

mu-
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municipio aveffe m Roma il fuo Pro
tettore; ragionevole cofa è il credere , 
che l' I!ìria pure aveffè il fuo ; effendo 
in Lei, e municipi , e colonie . Cost 
dovea effere, e per vero dire fu pure· 
cosl. L' It!ria avea in Roma Patroni , 
e queGi erano i Cra[Ji . La fìngolare 
notizia fon io il primiero a raccorre da 
Cornelio Tacito , che dice così [ a] I- . 
Jlria':Juod tllic Clientel,e, & agri veterv.m. 
CralJorum -, ac nominis favor manebat • 
Infìgne Famiglia popolare dapprima e
•ra la Liciniir,, della quale erano i CrafTi; 
contando effa cinque Confoli col tolo 
prenome di Marco . . Trattarono di lei 
Ricardò St~cinni~ [ b], Antonio .Agojlini 
( c), e vaf) altn; per lafciar da parte 
anche Cicerone Geffo, ove con degne 
lodi celebra il merito di Lucio Craf]ò 
[ d]. Offervabile è fa notizia dello Go
rico, non · folamente per rilevar:fì qui
vi, che le Clientele de'· Graffi erano in 
Iflria; .ma ancora , perchè e' infegna 
eh' e~lino aveano quivi e poderi, o fa, 

I 5 zio-

(a) Hijlor. lib. IL Amflelod. I 67,2. in 8. 
p.282. ' . 

[ b] De gent ib11s, & F amil. Roman. in 
The{aur. Gr,ec, Voi. VII. 

(t-) De F amiliis Rom. G,·,ec. V ol. V II, . · 
( d) In L. P1fonem Oratio. · · 
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'.f.rom • E antica era a quel che fi vede 
çotefia corrifpondenza fra loro e la no
fira Provincia; efprimendofi Tacito che 
Clientelàl, & agri VETERVM C1·affo
,,-um ac nominis favor MANEBAT. I 
Municipi fra' quali Egida ; e le Colo
nie, fra le q_uali !'ola 1 non aveano dun
que di che 111v1d1are m tal propofito le 
altre Città più difiinte della Repub- ' 
lolica . 
. X,Preffo.il celebre Niccolò Grucchio [a] 

dice .Afconio, che neceffaria cofa era ne' 
tempi de' Romani, che ogni vero Cittadi
JIO di Roma afcritto foffe in qualcuna del-
1e :X:XXV. Trih4 , Imperciocchè ficco-. 
mè ne' pieni Comizi ,. che fi faceano or
di11ariamente in grazi.i. , o delle leggi, o 
de' magiflrati t\.ttte .le Tri{;ù concorrea
no; cosl per non confondere i voti ogni 
Cittadin.o e. ra in qualchllna di 1. oro, nella 
qualc;_votava; e 1a maggior parte de' vo
ti c:ofl ituiva l' opiniom; di lei; intorno a 
quelk materie, che ne' comi'Lj eran pro
pofie . Quindi allorchè per bcnefkio del. 
la legge Giulia tutta Italia fo afcritta al. 

· ,la Romana Citt<!-dinama; ed indi là Vi. 
nez.ia, e l'lfiria , . ogni Città fi prefcelfe 
la fua . E c.osl fu afcritto Milano nella 
tribù Ufentina ,. ./1,zuileja. l;].e_lla Velina ,, 

· Con ... 



dt' Cilpodijlria, 203 
Concordia nella Claudia ; Padoa , nella 
Fabia; Vicenza nella Nerenia; Verona nel
la Poblicia , e tosl il ri111anente. Nella 
materia delle Tribù offervar fi può cioc
chè fcrilfero il Panv1nio fra gli altri , il 
SigiiriÌo , Paalo Manuzio e 11 Gracc/Jio ; 
ma per verità la cofa non è ancora ti-= 

'· dotta alla fua intera chiare1.2a • 

) 

XI. La neceffità e 'l privilegio di afcri
verfì nelle Tribù pafsò di ragione anche 
in Iilria; e la Pupinia {pecialmente fento 
prefcelta. Effa è nominata in una ifcri-
2ione ritrovata. nella Chiefa di Cittanuo
va, e pubblicata primamente ne' marmi 
eruditi del Cava_liere OrfattQ [a]; e poi 
nella ra~colta d1 ; ~iambattiflri Doni ( b) 
della cm beli.i, edl7.lone ha. il merito l'eru~ 
ditiffimo ~nor Dottore Anton Franccfco 
Gori; e dèr Chiariffimo: Signor Murato
ri (e) '. JElla è quella, 

I 6 P. 

[a} pag.73. / 
[b l Florentiie 1731. fog. p. 207. n.101. 
[e] Thefàur, nov. infcripti0num. p.771, 

n.6, 
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J?., VALER.I.O, L-I'. PV.P 
tfH-H \/JR.. CONI V (f J 
);: VAL.E ~zo. P. F. PVf 

TJJ{.ONI, FILIO 

VOL VNTILI A·PAVLLA 

Legge il Doni PA VLA , e dopo quefia 
linea ve ne pone un'altra interpunrata. , 

Anche in due altre di Triefte Tribù. 
tale lì nomina prelfo il Grutero- (a) la 
prima delle quali dice ' , 

Q: PETRONIVS. C, F, PVP. M8'DESTVS 
e l'altra che i.11tera ripeto [ a] ~ quefia 

(.-,) P· 1 93· n.3. 
(b) .p, 383. n.~ 

c. 

) 
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e_. CETACIO 
PVP 

SE'v~1RIA NO 
,AED. ÌiVJR,.• IVR:I> 

TER.GESTE 
C, CE' T /,ICI-VS' 

Altra pur ,di Triefle- ne riporta · il Mura~ 
tori (a) di Lucio Arnio Baffo _della He!fa 
Tribù. 

Contende il P. Ireneo della Croce [.h J 
che Triefle non fo!Te della Pupinia ; ma 
della Publicia perchè col nome :<l'effa qual
che lapida fi ritruova colà . Ma non s' 
arricordò egli, che non era necelfario che 
tutti i Cittadini della Città fi fegnaffero 
in una fieff;i Tribù . Imperciocchè fre
quenti fiate fi ritro va nelle lapide il Pa-

. dre nell'una, e il Figliuolo notato nell' 
,,altra . E quello era non ordine , come 

talu-
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taluno fuppone , ma difordii:ic ; · poichè 
Publio Scipione nella ' fua ora1.1one al po
polo per quant? ci lafc_iò Geflio [ ~ 1 fra 
gli altri abufì d ,~llor~ d1c_e1 eh era m n_lra 
Trihu Pat~em, m al1a F1l1um fuffrag1um 

"'-f~•rè. Potea dt;nque una parte de'.Terg_e
fiini e!fere nell una , e l aliTa . ne1r altra 
fenza contefa. E perchè tale diver!ìtà ri
trovafi nelle lapide ; Carlo Sigonio , e il 
Panvinio la credettero della Pupinia ; e 
il Pigna [ h ] , e il della Croce della Pu
blicia. Io ne ritruovo però , che fegnano 

·anche la Papiria [_c]. __ 
Mia intenzion fi.t nell'addurre le ifcri

zioni fuddette , non già. d' entrare in 
cotal quifiione ;· ma unicamente d' av
vezzare le orecchie de' leggitori ad udi
re la Tribù Pupinìa prefcelta dalle Città. 
dell'Hhia ; per poter indi conchiudere , 
che µella Pupinia ,Eure Egida fo!fe no
tata . Io lo pruovo con bella, benchè un 
poco dal tempo preg~udicata lapida , da 
me fedelmente trefcntta, la quale fi 6-
truova efpofìa in una- m.u~aglia ddl' 
Orto del V e.fcovado . · 

L. 

(a) No8 . .5ttic. lib.3. cap. 19. 
(b) D, J'inàpib, Ateftin. lib, t. p.3, · 
(") Grutero, p .• 483. n,2. 
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che io leggo . Lucius Herennius Pupinia 
I... • Vivens fecit fibi l &. Leccio Pupima 
r o PupiQ 1 Prifco. La nota della Tribù 
fempre , o 9.uafi fempre fi vede dopo il 
nome Gentilrz:io 'come qui Herennius ; e. 

' .prima del cognome dì chi vien nomina
to; e che qui fe non lì foorge, perchè la. 
pietra, ov.e per l'appunto vì 'tlovea effe• 

re , e che fi vede principiante colla let
tera I.. è ìn_teramente mancante. Egida 
adunque era afctitta alla. Tribù Pupinia; 
che fu così. detta ab agro. Pupin.io per det
t~ di Feflo; e della quale ne fecero me1:1• 

:uone Livio [a], e C1c~rone ( b) ove 111_ 
· · un. 
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• un luogo nomina un Gneo N_ervio_ P_upi

nia; e altrove [a ] C. Lucecto F1gl1uolo 
di Cajo Pupinia; l'uno e l'altro privi del 
loro .cognome . 

XII. Decorata Ee,/dt( del Patrocinio 
de' Cra{lì, e della Tnb~1 Pupinia, ne an
daronÒ in feguito tutti que' privilegi che 
comuni erano alle altre , eh' erano come 
ella Città de' Cittadini Romani. E per• 
chè in primo luogo ff dee riporre la li
bertà, e il gius di far libero chi era fer
vo; io addurrò qui prima d' ogn'altra un' 
ifcrizione · fepolcrale , che c' infegna , 
come Q_uinto Cervio libeno folfe di un 
nofìro municipe . Ella . è quella da me 
dall' originale trafcritta , 

·~e ERVIV.J\Q.L . 
. FIDELIS.VF!SÌB@ 

che io leggo . Qyìntus Cervìus Q_uintì Li
bertus F idelis Vivus fecìt jìbi. C' infegna 
alle volte più una lettera fola di lapida, 
ç:he cento libri . 

Era-

(a] Familiar. lib;8. ep.8. 
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Erano, dice Ulpian, , Liberti (a) qui 

defierant effe fervi . Servi polli in libertà 
erano dunque i Liberti. La qual loro li

. berazìone col nome di manumiffione chia
mavafi , cioè de m1171u datio . lmperoc
chè, fiegue Uulpiano , qui in fervitute eft, 
manui, & poteflati fuppofitus efl, Il per
chè colui che dal proprio Padrone era 
manomelfo ( ci fia lecito il fervirci di 
'termini legali , giacchè parliamo di leg
ge ), e pofl:o in libertà, chiamavano gli 
antichi Liberto. . 

XIII. E perchè niun può comunicare 
ad altrui maggiori prerogative di quelle 
eh' egli abbia in sè fieffo; e/fendo la ma• 
num1(Iìone un dare la libertà a .chi era 
fchiav~; non potea manomettere, fe non 
chi era libero Cittadino Romano ; di 
quella: libertà intendo, che in lui deriva
va dall' effer fervo alla legge . Da fl.!tin
tiliano abbiamo [ b] che non era fervo 
chi alla Tribù era afcritto; e da Floro [e], 
e Paolo [ d] , che era fervo colui , eh' 
era fenz:i, Tribù ; da' quali fi può _con
chiudere ', che la libera Cittadinanza di 
Roma !diilingueva!ì dall'aver la Tribù • 

[a] Digefior. lib.r. Tit. 15. 4. 
[ b] Declamat. 31 r. 
[e] Lib.3. cap. 16. 
[ d] Lib. 1. de Offic, 

Efic-



210 Delle Antichità 
E ficcome non potea aver liberti fe non 
chi era libero Cittadino Romano ; facil• 
mente fi può ancora afferire, che il gius 
della manomiffione nella Repubblica, fof• 
fe proprio de' Cittadini di Roma. Al che 
fi fofcrive Teofilo, quando diffe , che il 
Padrone .del fervo dovea effere legittimo 
ex jure Qyiritum . 

Q_uinto c;erv10 Fed~le nella nofha ifcri• 
zione nommato , Liberto era di Q};,,into 
(;ervio municipe . Imperciocchè ordina
rio_ coflume era de' fervi polli in lib,ertà 
l'appropriarfi i nomi, e ·prenomi de' loro 
Padroni, cognome facendo pofcia il no
me proprio; come per efempio Tiro Li. 
berto di M. Tullio Cicerone , {i chiamò 
M. Tullio Tiro; ed Eutichide, di Tito 
Ce.ilio ,Attico , fi diffe T. Cecilio Euti
chide. Il nofìro fervo avea dapprima no
me Fedele . Fatto pofcia liberto ,prefe il 
prenome , e nome di Q Cervio fuo Pa
drone-, e fi chiamò Q Ceruio Fedele. 
Due altre ifcrizioni de' liberti ritrovate 
quivi porteremo a fuò luogo. 

XIV. Di due forte era l'antica mano
miffione, Giufla ed Ingi11fla . Era la pri
ma quella, che fi facea, o col cenfo, o 
colla vendetta , e il fervo era dichiarato 
Cittadino Romano ; e la feconda fi efe
gui va, o tra gli amici ; o facendolo f~ 
dere a menfa, o per lettera ; e diveni• 
va egli Latino; e poteva effer _anche co-

firet-
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flretto a ritornare nella primiera fua fer• 
vitti. Non abbiamo da alcuno, di qual 
genere fo/fe la manumiffione de' muni
cipj. Ma pen1hè da Ulpiano, P apiniano, 
e Paolo la fento nominare fenza alcuna 
immaginabile diftinzione io _f uppongo , 
chi effa folfe del primo, eh' era più di• 
fiinto, voglio dire eh' ella folfe Giufla , 
efeguita per ordinario colla vendetta , 
cioè colla percuflìone della verga del Pre
tore, che avea tal nome, come abbia,
mo da Giuvenale (a) , da Orazio ( b), 
e dal!' inefau!lo torrente de' Giurccon~ 
folti; . . i 

XV. E tanto più m'induco a crede- · 
dere che giufia foffe la manumij]ione dc' 
Municipi, quanto che io fono 'perfuafo, 
che i Liberti acquillaffero il gius della 
C'1ttadinanza • Già fapviamo anche per 
boc;ca di Cicerone ille!To , che in Roma 
i Liberti divenivano Citadini Romani 
[ prima della Ìnf,iu/la manumiffionc, nata. 
dalle leggi Giunta Norbana, ed Elia Sm, 
zia] . Se per~ i Municipi reggevanfì aL
la fimiglianza ,- .e colle leggi di Roma ; 
facil cofa è il conchiudere , '.che i fuo1 
Liberti pure div!:niffero fuoi Cittadini • 

(a) Sat.V. v.176. 
(b) Scm,2. v.76. 

In 

( 
) 

/ 
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· In fatti Ulpiano afferma [a] che fanno 
un Municipe , aut nativitas , aut manu
•mij]io, aut adop'tio ; Il perchè P apinia• 
'no ( ,b). con~hiud~ che. il . 1;1a1:o:"e.f& · negli 
offici C1ttddm1fch1 fegu1va l or1gme 'v:Jel Pa
drone. Fatto dunque egli Cittadine .de1 
·Municipio; per neceffaria confeguenza 
eì-a atto , andando , e foggiornando in 
Roma, di confeguire , come gli altri Cit
•iadini ; lt; principali cariche della Re-
·pubblica. . · . · 
: Della materia de' fervi elegantemen
te trattarono il Sigonio, Paolo Manuz.io, 
il R ofino , e il . Pitifco. Ma per vedere 
in un fol libro raccolto tùtto ciò che 
in tal propofito fì può mai defìderare ; 
àver bifogna il Tomo UI. de' Supple
menti ai Tefori del Grevio , e del Gro
novio fatti dal Chiariffimo Signor Mar-
thefe Giovanni Potem· · 

Pien di fìlofofià la lingua e 'l petto; 

·cui lì dà pi11 lode col folo fuo nome , 
~be con qualfìfìa panigirico. 

'XVI. Giacchè fìamo fui propofìto de' 
Liberti conveniente cofa è qui l'addur. 
re, altra ifcrizion fepolcrale da me qui

vi' 

[ a] A-o L. Corpelio B albo. Orati~. 
[b] Digeft. lib,'x. ad Mzmicip. t.r. e.I. 
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vi veduta; nella 9.uale {ì nominano Eu
bcnio , e Gianuar10 Liberti d' Auguflo e 
fuol Tabulari eh' è ·quella tutt' ali' intor
no ben fregiata_ di fogliami_, e cornici . 

. Dl.fMAN1BVJ 
EY.PH.EM T · AV G' 
,LJB. TABVLAR.T 

HARMQNIA-ETGYMNÀS 
'PILI',4E:. PITIIIMO-PATR1 
EL AVIA, PRIMA. CONTVlì 

.,. PIDO ET•SIBt 

\·'./l1&1E· F E: CE R..Y 1'r 
fIANVAA.TO. AVG, LTB 

1{k.'r. YLAR.ro. A-l'AT r:_p,.\(,NO , 

Ma poichè quefia fu anche orrervata già 
tempo da _un mio P,regiatiffimo. Ami
co ; che qui fdegna d' effere nommato ; 
ma eh' è quell' inefauilo lume Venezia
oo, . 

Che quanto 'l miro più , tanto più 
fplende; 

cosl per maggiormente il_lu!lrarb. porte
rò qul cioccli' ei fcriffe in fua · lettera da 

. · Ve--
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Vene-zia addì 18. Aprile 173~. al mio 
amabiliffim0 Amiw e Concittadino Si
gnor Giufeppe Gravifi Marchefe di Pie
trap.elofa; il quale ad un retto difcerni-
m ento, e · virt~t difl:inta fa in tal mo
do accoppiar l' onefl:à de' cofl:umi , , bon• 
tà, e gentilezza , che non fi fa difl:in
guere per quale d-i quefl:e fingolarìffime 
doti debba più celebrarfì . La letter~ _di
ce dunque così . 

La copia de.Ila lapida fepolcrale coflì ul
timamente difotterrata, mi è ftRta gratìjfi
ma , ma credo, che in qualche b1ogo fi 
debba correggere, e fupplìre . Io la leggo 
così. 

DIS. 
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Dl.f. MANMVf :I 

FVl'HEIY1Z • _AV G 
- LI:B . T:A BY LA'R.r 

~ -RMONIA. LT· G'f/)1fi_A~S , 

PILIÀ E. ['1JS'HM()'. P,ff/3.l 

FLAVIA- PRIMA,C.ON1Vv1 
f' IDO. ET. SIBI 

\/IVAE. FECER.VNT 

(ET/ .lANVAR.lO-AVG!L1B 

'TA BVL..ARIO.A .. PATRIM~q 

Da quefta lapida fepolcrale confacrat11 giu
fia l'ujò de' Gentili 11gli Dei mani , o in
feri ., fi raccoglie, che Armonia, e Gin
narle figliuole di Eufemio Liberto d' Au
gu!to, e foo Tabulario ·; e Flavia rrima 
fua moglie~ffendo in vita pòfero quejto mò
numento 111llo fteffo Eufemio , quella come 
a Padre piiffimo , e 3uefla come a marito 
fedele , e infieme a j e //effe [ per effervi 
feppell1te dopo la loro morte ) , e ancht a 

Gia-
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Gianuario Liberto d' ~ugufl:o, e Tabula• 
r.io del fuo patrimonio. 

{Lueflo ag!Jiunto di Tabulario ficcome 
avea molti offtci, cos) ancora molti fì.gnifi• 
cati : ma qui la prima volta fignifica Ar• 
chivifta , e la feconda _ Computifia delle 
entrate patrimoniali d' Augufto ; di cui sì 
Eufemio , che Gianuario erano Liberti . 
11 titolo di Tabulario a Patrimonio s'in• 
contra in altre lapide antiche, e in una tf 
effe pofla ad un certo Bromio vien dato 4 

quejlo il titolo di Cufl:os rationum Patri
monii, che corrìfponde a qudlo di Tabu
larius a Patrimonio. Simili!Tabularj fa· 
no anche detti Procuratores a Patrimo
nio , o Patrimonii ; Tabularii rationis 
Patrimonii; Tutores Patrimonii, &c. 1 
Tabulari in generale fono chiamati da Lo
renzo Pignoria· nel fuo erudito comentario 
de !?rvis cap. xvr t. Palatini minifierii 
portio non contemnenda. Molte ojferva• 
z.ioni potre6bonfi fare fopra la fuddetta i
fcriz.ion~; e p~rtt:olarmente foP,ra i no"!i di 
Arnicima, dt Grnnade , e di Eutem10 , 
eh, fono pretti Greci ; il eh' ç f~gno·· , che 
Greci in parte _eranc quelli, che · abitavan1J 
in cotefla parte. _Defiderereifapere il tem
po, e'l luogo ptrci~ , che fu trovato quet 
m111rmo, e dove prefentemenu fi Jìa collo• 
cato. 

P. S; A quanto _ le fc1·i({ì fòpra la lapida 
d'Eufemio fon coflretto di aggiugnerle una 

· noti-
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·notizia, che dopo mi è /opravvenuta . A·ven
do dato un'occhiata alla raccolta dulle i

(criz .. ion.i antjchfJa_t:a da Pietro Ayiano, 
e 'flampate: m Ingol~at nel 1533. Jog; g1t
ta1 rocchio fu la pag. CCCLX. e VI !effe 

'la · mèdéfima · ifcriz.ionè efiflente in Pola ·, 
difpofle variamente le linee, e._ con non al
tra divèrfità fe non che il nome di Gymnas 
è fcritto GYMNAS, e cos) credo abbia 
a fiare; e Gianuario è detto A VG. LIC. 
che nulla fignifica ,· dovmd11 fiare LIB. 
Offervo anche nell"Apiano, che dopo le pa
;,ole PIISSIMO PATRI v''è la diflanza 
·ai una · l'iga lafciata vuota , e poi fe_gµe 
FLAVIA.'PRIMA. ec. Anché il Grutero 
l' ha riportata nel Juo corpo d' ifcrizioni ~ 
p. DLXXXVIII.n.ro. e a DLXXXIX. 
n. rì. e cita d'averla copiata dal!' A pia. 
no .; ma di una ne fa due con manifeflo 

'errore; trattane dal 7Jederta nell'Apiano fe~. 
parata .·una parte dal!' altra; con quella li:
nea vacua di mezzo. Per altro non fi fiu
pifcà, che la lapida ultimamente difotter
rata ' coflì fojfe anche in Pola , perch? 
efempi delle jlejfe lapide pofle in un luo
go , · e replicate in un altro ,nrm . mancanQ 
agli_Anticp1_arj. . . . ' · . . . . ' 
: Sin qut rl ch1anmmo Lettrrato. Deg
gio io foggiugner però ;che non è altri. 
menti lapida, quefl:a, ma grande farco
fago, come dii:ern mo; onde l' afèriverla 
a Pola non può effere fiato , che eqti~-

Opufç.Tom.XXVlII. K voco : 
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voco xlè:11' Apiano. Non v' ha dubbio , 
che i nomi della nofìra ifcrizione fie
no pretti greci; fervili . Vedi Eufemio 
t'u<pnµ. o, che. vuol dire lodevole, cdehrae 
to, fpeciofo , Armonia A'pµ.òv,a ; nome 
anche della Moglie di Cadmo ; a Gy
nm.as [uµ.,dç, che lìgnifica coli.ii che Ji 
efercita e s'affatica . Anch6 gli altri 
fono dello freffo calibro. ' 

Qul però dobbiamo avvenire , che 
quefra famiglia de' Greci non era oriun
da d'Egida, nè Eufemie, e Gianuario , 
'erano Cuoi Munici.pi. Servi dapprima fl!
rono e0 Uno d' Augujfo di cui eran li
berti ; d'al che lì vede che da Grecia in 
R<;>ma trafportato aveano il loro fog~ior
no . Imperciocchè la gran quantica di 

-fervi eh' era in Italia, accrefcente fallo, 
piaceri, e vfaj ancora a' Romani; che 
vaghez.za aveano di tener preffo loro -
· q uàlì_ un efercito ,- · come Tito Manuziò, 
·che ne avea 400. Procolo 2000. C. Ceci
lio , _e C. L. lfidoro 4000. ed infìniti , 
dirò cosl, M. Craf]ò , e Demetrio PQm
peiano, faceva che ve ne foffero di tut
te le nazioni, e di tutti i Paefi. Il per
çhè preffo gli Scrittori udiamo nomar 
Frigi,_ Ligi [a] Siri [b], Me-dj [e], 

(a) Giuvenale. Sat. 2_. v.47. 
( h) Marziale. Lib. 7, 9, 
(e) Giuvenale. Sat.7, , 

Gal-
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Galli ( a ] , Cappadoci [ b] ; Liburni [ e ] , 
e Bitmi; Padì tutti , che non erano a
fcritti alla Romana Cittadinanza: gli o
riundi da' quali , o prefì in guerrà , o 
venduti, fervivano fchiavi quei eh' era .. 
no Cittadini di Roma . Ora fra quelli 
ve n' e,rano anche de'Greci ; perchè la: 
Grecia rdìò dapprima libera , fenza ef
fer amm:elfa nel gran corpo della Repub-< 
blica; e ve n'era tal quantitl, che fu. 
perava forfe in numero t-utte le altre: 
nazioni . Balla a perfuaderci una com
plice _parte: di que' che il celebre Abate 
AntonmariaSalvinioffervò nelle ìfcrizioni 
fepolcrali del 1'.cran Colcmbario pei lib.er~ 
ti, e fervi di ivi a Auguf}a giullamen.
to celebrato e defcritto da più d' uné>
de' celebri Letterati del nollro fecolo • 
Vedi dunque qllivi per efempio Pìrfo 
( el) ~ Lochiade[e J; Anta [f] ,Avrae (gl,1 K 2 H,. -. 

I a] Clem. lib.J. 
[ b] Marziale lib. 6. 
[e] ·Giuvenale. Sat. 3. 
f d] Defcriz. del Sign, Gori nel Tom. 3. 

Supplem. Utriufq, Thefaur. ]flti1nnÌ~- · 
_ Polen.p. 59• 13. V, 3• 

[e] P.62.n.5. 
[f] P. ~3· n. j. 
(g) Iv1.n.7. 
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1-!imereo [ a ] , Hilaro [ b ] , Erot~ 
f e ] Merope [ d ], Charmos [ e J , T am
bo [f], ed altri tutti . egual1:11ent_e Gre• 
ci , ed ugualmeBte f~rv1, e L1ber~1 . Ch~ 
più ? abbiamo tra 11 numero d1 queih 
anche un L. M arcio· Giamu1rio [ g], ck' 
è il nome cieli' ultimo nominato nella 
nofìra lapida. Anche pre!fo Lorem-.o Pi
gnoi·ia [ h] ne abbiamo un fìmile ; ove 
pure •fi vede anche un'altra Flav ia Mo
glie di un certo Gamo , Liberto d' Augu
fio; il qual nome di Flavia ripetuto fre
quenti fiate nelle ifcrizioni , fì ritrova 
anche • in uno de' Marmi d'Oxford [ i J; 
n~' quai Marmi abbiamo pure e Gia
nuario, [ k], ed Euftmio ( l ) per lafciar 
fuori que' tanti , che fi ritrovano nelle 

[,i"] p'_ 66. ri, 8. 
(b) Ivi.n. 9. 
[e} P. 71 . n. 14. · 
[ d ] Ivi.n. 15. 
[e) P,78.n.2r. 
(f) P. 79. n. 23.l 
[g ] P. 280. n. 240 . .. 

Rac-

(h) ✓Defei"vis ne'fupplem.· Tom .. 3. pag~ 

(t
,) ' 1154. . . · 

Ediz. 2. Londin. r732. fol. pag. 35. n. 
411. 

'[k] P. 37.11. 70-
[l] P._42.n.11 0. 
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Raccolte del Grutero.,· del Reine/io , del 
Fabbretti, e del_ Muratori . Nomi dun• 
que di fer\i.i d' Auguflò fatti liberi; ori• 
undi da Grecia, veggiamo pure.nel mo• 
riume·ntò noflro ,' . trafportatifì pofcia in 
Egida , dopo avuta la libe~tà ; perchè 
nella condizione de' Servi doveano tut• 
tògiorno effere a difpofizione de' lòro Pa'
droni. · · · '-

Fatto Liberto Eufemio afcefe al grado 
di Tabulario; cioè d'Archivijla, che da' 
Greci detto era ttpTof,ìX,d; • Nome tale 
deriva dalle Tavole ; delle quali ogni ca
fa privata gran copia avea; onde Alfe~ 
ro Varo diffe [· a ] ·, che quegli vero erii 
domicilio, ove fedi, e tavole aveanfi . B 
quefle tavole non erano altro, che !ìru, 
menti, e (critte particolari, nelle quali 
al dir del Budeo ( b) jì .fegnavano le ra
gioni domefliche . E tale denominazio ne 
aveano , · perchè fcriveanfì fopra tavolé 
.cerate collo fiilo di ferro . Onde Ovui
dio (e): 

lte hinc dìfficiles funebri a tigna T a
.hell;e 

K 3 Ju~ 

(a) Dieefl. lib.L. de verbor, (;I' tet.fignific, 
hb. 16. §. 20J . · 

( b ) Nelle annota'lioni al te/lo . 
[e] Amorum lib. I. eleg. 12. 

( 
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Tu9u1t negat11ris cera referta ne• 

tis, 
{lf~m puto de longe colleélam - flore 

<fCtltfC 
Melle [uh infami corflca mifit 

Apis. 

Eufemia dunque farà fiato. ,cufiode delle 
Tavole, cioè degli firumenti , ed altre 
carte della Cafa Augufia, e forfe lo fief
fo, che il DECVRl'O . A. T ABVLIS, 
che veggìamo in alcune ifcrizioni. 

I T abularj non fì confondano ( come 
fpeffo a vviem:) cogli Scribi; che era
no , come dice Gianandrea Efchembac. 
chio (a) Mancipia, & Servi; nè meno 
co' Notai t Librai , Bibliopoli ; uf
fici interamente diverfì al!' offervare di 
Crifiiano Schoettgmio .( b) irt1perciocchè 
erano quelli tutti fervili, quando all' in
contro quello de' Tabulari fofienu to era 
da perfone ufcite di fervitù , come poi 
deçretarono pure Arcadio, ed Onorio • 

Girm11ario poi intitolato Tabulario a 
patrimonio , era lo fieffo, che Te foriere; 
e cufiode delle pubbliche, o private ra
gic,ni. Molte denominazioni aveano co• 

-jÌoro. A ppo il Pignoria abbi imo un Ti-
. h 

.[a] De Scribis Supplern. Poleni lii. pag. 
859· .. . . . 

( b) De l1brarm IVI, p. 836, 
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t~ Aurelio Liberto d' Augufl:o , detto 
PROCVRATOR.AVGVSTI. A.RA
T IONLBVS (a) J ecl ~n Seflo PoY}'lpe
jo EXACTOR ; ·1 quali tutti co,, l1 al
tri inferiti d.il Celebre AutoredellaLet
tera da noi fopra efpo/1:a , ficcome io 
penfo, avranno avuto lo /1:e!fo impiego 
del T abulario . Egli era l' E/attore delle 
entrate del Patrimonio privato d' A'ugu
flo: Imperciocchè due erano i Patrimo
nj, ùn pubblico, che iì facea da' fì.fchi, 
e dalk fofl:anze de' condannati: e priva
to l'altro , che rifguardava i beni pa
trimoniali. E fua cura era il tener r.e• 
gi/1:ro fu le tavole di quanto ufciva , - e 
di quanto in calfa v'entrava. Il perchè 
fi diceva alle volte chi a tale carica era 
dèlti nato , CALCVLATOR , fcrivendo 
Ulpiano, ché ( b) Librarits, & 'Notariis~ 
& Calculatorihus, five T abulariis. • . jus 
àicere Prtt[es àebebit . li primiero de' 
quali a lafciar comentarj della fua arte 
fi fu un i:ale Megliore Calcolatore ; come 
s' appara da lapidà_ pubblicata dal F ab
bretti (e) ; il quaìe morl nel!' anno di 
R oma ,DCCCXCVII. Forfe quello Me-

, K 4 glio-

[a] Defervisivi.p. 1134.e 1135. 
( b) Digeflor. lib. 50. de variis & extr110rd, 

cap. tit. q . §. r. 
[e] lnfcriptiQn, Cap, 2. p_. 88. n, 165. 
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gliore era Tabulano pubblico , che co, , 
me dice Suida autenticav11. co' proprj. ca
ratteri gli flrumenti de,' Cittadini. Quelli 
detto ordinariamente era Scriba da' La
tini, e · da' Greci 7a,f11"A"A"Ù T abèllione ; 
con quefia . fola di(parità 1~òtata da Cor
nelio Nipote, che in Grecia più che in 
Roma era tale impiego onorevole, e de
corofo. 

XVIL Il corpo civile de' Municipi fì 
chiamava Città ; il perchè di loro ap~ 
1rnnto parlando Feflo ,di[fe+idgenus No
minurn defirtitur, quorum CIVITAS uni~ 
verfa in Civitatem Romànam venit . Se 
però è vero, come è .veriffimo, eh' Egi
da fo!fe Municipio farà pure fiata Città 
de' Romani _: tale appunto riconofcendo
la Plinio collò · fcrivere eh' e!fa era Op~ 
pidum Civium Romanomm (a) ; ,pofcia
chè fe v'erano Cittadini Romani, dovea 
per neceffaria co_nfeguenza effer purè 
Città ; non volendo efprimer altro tal 
voce al riferire di Cicerone ( b ) , e di 
Cefare :(e) , che una comunità d' uomini. 
che vive colle lcgf) della {ocietà. Quind'io 
dall'un: c;into tal ri,flem ponendo' e dal-

1' al-

[aJ.Lib. 3.cap. 19. 
( b) De fomn. Scipion. . 
(e) B rlt. Gall. lib. r. c. 12, 
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l'altro confìderando la fua vicmanza a, 

·Triefle,la quale è di fole dodici miglia 
Italiane , non poffo non credere , che 
di lei particolarmente fì parla!fe nel fa
mefo decreto fatto dalla :Repubblica Ter
gefHna· in onore di FabioSeverofuoCit• 
t_adino, e Senatore di Roma, pubblica, 
to dal Grutero [a] ove abbiamo tali pa'.' 
·role ut manifeflum fit id eum agcre , ut 
nonmodonobis [ed, PROXIMIS. QVO
QVE. CIVITA TIBVS declaratum ve. 
lit effe &e. redi quel proximis Civitati. 
bus? Chi più proffima a Triefled'Egida? 
niuna fenza alcun dubbio. . 

Ora in qudh Città, cioè in quello cor
po civile, v'erano ad imitazione di Ra• 
ma i fuçii Magi!lrati di Dernrioni, di De
cemviri, di Seviri, e d'altri minori, che a 
foggia di Repubblica la governavano ; 
falva però fempre la dipendenza dal Pre. 

· , tore\ o PrefettQ della Provincia • V' era
no' fema dubbio; ma il tetppo avaro ci 
ha rubata diloro qualunque memoria • 
Non ci perdiamo però di coraggio . · Quan
do provato ' abbiamo , èh' ella era · Munì, 
cipio ;· ne va in confeguema · il conchiu~ 
dere, che de'Municipj fieffi ella avefieil 

· governo. Ma c' -è di più • _Non .la fa uì 

guale Plinio a Parm'zo 1 _ Oppida .Jflri~ 
· K 5. ' [ dic' 

(a) P.308.11. t" 
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( dic' egli) (a) Civium Romano,·um JE. 
gida, · Parentium. Se dunque ambe ugual• 
mente Città , e Municipi erano de' Ro
mani , ne va in feguito , che l' una dall' 
altra non fo!fe nella reggenza diffimile • 
·Quivi però ancora al giorno d' oggi di 
qualche Magi!ìrato fì confervano più me
morie . La prima è quella; che pubblicò 
anche il Tomajini, e {ì ritrov:i, ben con, 
fervata ndla pubblica piazza .. 

1-

f✓EPTVNa PI:'iSR,·AVG
'r.AArI>JVS • V&,\Y..r . . POST 

.rvB Piucr~c rvs. cI..Ars. IU.V4'V' 

'):'C"M.PJ;;.Q;_ IO.:STZTVTO .MQLtllV.f 

~~TA..:VG:Z:,•. l>OMO. z:x:,_v,r.,,..,. . , . . · · · · · · --.:n. f!VA~ 
UJ.ll~- C:ONC.1:.U,A ._ Slll,T,. .DJC;{V);r 

Le fi&!_e de.Ìl'ultim_ a_. l_in_ea D~D._ v __ e,_ur_iq~ 
nuiri .Uecxeto c' infegnano, che quivi e' e-
i:a il Ma.gi!lraro. di Dec1:1riol'!i, il quale e
ra per !"appunto. iJ primiero 'cle' Jl'!unici. 
pj, . come abbiamo da Ulpiano , da. Mar
~ial'!o ,, da l'af!i~ia'l'l.Q ,. d~ PaolQ , da Er., 

W.Q•. 

l" ]_ Lib. 3.cap. 19. 
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mogenia, · da ,Callifirato , e da· Papiri~ 
Giuflo ne'Digefii lib.L. tit. 2. de Decuriv
nib!,s , alla qual dignità fì afcendeva , 
dopo aver fo!l:enute l' altre ; dopo aver 
compiti i venticinqu-e anni , e primi de' 
cinquantafei, al parer di Callijlrato. 

D:i. altra ifcrizione · il Magillrato ab
biamo di Scviri .llugufiali; che h~ vedu• 
to preffo il Signor Muratori (a). 

Il. 

, e N i l".?tAv m 
$J:çVNDO • Y..L~YIR.Q 

(IN-FiJAVIY.J; XR....lJS' 

VI..:Vl& MA,GISTL/t_ 
AVeillSvfLI.r', ttCIT 

Jndrizza quella memoria a Gneo Flavio 
Secondo Seviro Gneo Fluvio Erote pur Se
viro, e Maeflro .llugufiale. La dignità di 
Maeflro corrifponde a quella di Prefide , 
e il collegio de'Seviri era ap.punto di fci 
perfone; ed egli era propriffimo d'e' Mu
nicìpi; aventfo(Ì nel.· Grutero E b } ifcri~ 

1.7.Ìone della Ci't1-à, di Cafiello ne.' F alifci, 
K. 6· : · eret-

~ - __ ___ , ---------
( a ) T hefaur; Nòv. Infèript. pag;, n7. nu-

mer. S· " 
[b J P. 149. n, 5. 
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eretta da quattro Maeflri Augufiali di 
quel Municipio; .nell' aggiu!ìare eh' effi 
fecero le firade .col proprio dinaro in 
onore di Cefare . Altro Seviro di Pa0 

renzo 1vedi ,in quefi'altrà . alquanto ma[. 
trattata [a]. . -

III. 

c;; ·sF11tx.i.-nw. ·1wN.1:AIJ 
L:_, TYCH-IV.s 

t}~ Vlf!:.. .!/ B T • .E TJtJf.F' 

SI:RV/t • ... , ·· •. 

I. n. quefia 9uarta, che fiegue , vedi l' 
4,1rdine Equejire [ b] · . 

•· - - IV • 

.n • .Jvt... 
M-J}iM,RP,.O r-w} 
..SYç'ESSiNI i'~. ·J;,.. 

M,SEMJ:AONNS 
ur lt.~n.u rtm.1r, 

_Marcq Sempromo ' Ia · ePÌge a M. Sm,,. 
pronio Suc1;Jfvvo Cavalie1e Romano, Hco- 1 
inome di Suceffiw due volte ripe,-

[a] MuMt0rip. 745. 
Lb.J Ivi. p. 851.n-3, 

tuto 
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tuto lo veggo nelle ifcri'lioni del Fa
bretti [a]. L'ordine Equeflre al dire di 
Carlo Sigonid ( b ) era comune pure 'a 
Mrmicipj, tutto che Guido Pancirolo [e] 
rommetta; come pure ommetre i Sevi
ri, e gli Auguflali, de' qua,li tutti dee 
fupplirlì. 
· Se però · in Parenzo tutti que' Magi
firati erano, che proprj furono d' wn Mu. 
nicipio, chi avrà vi!l:a sl corta, che non 
veda e!fer uopo il ,confe!fare che in E
'gida pure vi dove!fero e!fere; quando 
.]'una,· e l'altra erano ugalmente Città 
de' Romani, e nel grado i/le!fo confìde
rate? 

XVIII. Oltre il corpo Civile v' era 
l' Ecclefìafiico in ognuna delle Città de' 
Romani. In tal propofìto non abbiamo 
al certo bifogno da mendicare altrove 
memorie, onde illu!l:rare la no!l:ra Pa
tria . Il tlrimo luoio diafi con ragione 
a qudla bella reliquia d' a.ntiçhità, 

SEX. 

[a] lnfcript. cap· 6, p. s 16. e p. pr. 
(b) De an'tiq,Jur. Ital. lib. 2. cap. 6. 
[ e ] De Magifirat, Municip. Grttv. voL 3, 

pag,47. 
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SEX .. BRINNI4JUV~ 
C.E.RTV..S:-' 

VOTO.• C.OMPO . .I.PEC'VN · 
S'VA.POltTIC,.f'ECIT-1..0NJ?C! 

Sta al prefente quefia iforizione ben 
d1fefa dalle ingiurie del t(impo in una 
delle Corti del V efco vado, mercè della 
benemerita attenzione del nofl:ro , pri~ 
ma Concittadino, e poi degniiiìmò Pre
lato Monfìgnor Bruti. Ella è fenza dub
bio confìderabile; di notandoci, che Se
fio Bri'.nniaàa Certo , per voto fec.e di 
fuo foldo un Portico lungo. cento. piedi:, 
L' efpreffione di VOTO-COMPOS ,: o 
VOTI ; _COMPOS, dimoLì:ra religione, 
non diriggendofì Voti che a Deità ; il 
perchè tutte quelle ifcrizìoni che 
hanno per efempio exvotopofuit.; dedi
cavit 1 dedit ; votum folvit ; ed altro ; 
tutte qualche nume rifguardano-. Il no
firo Certo adunque in !ervizio dì qualche 
'Deità avrà quefto Portico eretto,. aven-
dolo .fa.no per voto. -

Coftume e-ra · in vero degli antichi il 
d.1;iicare così tai Pmici; e ne abbiamo. 

de-
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degli efempj prelfo T acùo [ a ] Diane 
( b), e Sueionio [ c]; ma più ancora nel
le ifcrizioni · . . Due Belliffime . fi - rìtro• 
vano nel Te foro. del Signor Murat~ri [ dJ. 
La prima fi rinvenne in Aquileja e fo 
ripubblicata òel Signor Canonico Berto• 
li;· e la feconda in P auta; ambe voti
ve per la fabbrica di un Portico per fer
vigio di Deità, Anchè un' alt1a ve n' è 
quivi che comincia [e]. 

MATRI.. DEVM 
FOR TICVS. IN ME. 

MORIAM. ec, 

Monfignor Filippg Tom~fi~i, .onore, e 
decor;o. delh . fua Patr.ia. non meno, che 
de Ha -fua Cattedrale, belliffimo Trattato 
foce . indto:\ato ' de Donariù Vetcrum [[]; 
fra i tanti voti de1 Gentili anno.vera i 
Portici; e .· per illufl:razione della mate
ria quattro belle ifcrizioni porta tutte 
denotanti l' erezione di un· Portico , a. 
Gio'l.!e, al Genio, a Silwno, e ad Efeu• 

- . . . - la-

{a) Annal.\ib. 14. 
[ b]: Hiflor. lib, 43. 

, [c] In.Cefare,. · 
[d] P. 13J,rt, 5. ep. 139.2" 
~e] P. 146. n. 1, .· . 
([1 In Thefaur. Grti!'V, Vol..12,. 
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lapio: coll efpreffione la. pnma la tena. 
e l' ultima. EX. VOTO. e la feconda 
V. C. VOTI. ..,COMPOS, come la no• 
{ha. Ami nell'ultima v'è la lunghezza 
di piedi 30. r 

Trattando!ì qui di Portici; ,non pof
fo far a meno di addurre an.che · urta i~ 
{crizione rinvenuta. nella Diocefì di Cit
tà nuova, in ~ue' contorni, che memo-

' rie fì ritrovarono cl' una . Romana Colo
nia ignota a tutta l'antichità. Effa in
fegna. come "Jlardia feconda figliuola di 
Lucio fece di fuo faldo a Giunone 'Fero
nia, il Tempio , il fegno , o il fìmula
cro, e i Portici. Ella è que!la.. 

,:CV-N O.li!I, E171t ON.Lm 
, 'JJ4lV)r,4.L.t', .J'~J1.Yct-l ;::' 

AEDXM,. !.[ :r GNV-.&! .P.Olt. := 
. dV.,I'. D.P. S· 1J 

eh' io .. leggo : ~e Pecuni~ Jua D ~dii • 
(J)ipru'vs ,a, Feronta vuol dir Dea de B-0-
fchi, onde Virgilio · 

..•. ·. Et viridi gaudm; Feronia 
l~co. · 

~ '.feronia l G,iwiÒne Vergine fi chiama
\l-a 
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·va al riferilì 'di Ser1Jio [a] da Diodw', 
.Alicàrnaffeo, o da Livio abbiamo , · eh~ 
un Tempio di - quefia Dea ·era preffo il 
Tevere · ne'-•confini della Sabina; del· qua
le parlarono Rafaelle F abbretto [ b] : e pri
ma di lui Filippo Cluverio [ c]. Anche 
lapide a que!ìa Dea dedicate fi v iddero 
dagli Eruditi, e dal fuddetto F abbretti ne 
furono raccolte fino al numerò, dì fette; 
compr~favi la nofira, ed una tavola del 
Grutero, 'alle quali fì può aggiunger l' 
l'ottava; e far~ queUa , che fi ritruova 
·preffo il fempre da me celebrato Signor 
Marchefe Majfei [ d] • · · 

Dicemmo noi , che queH:a lapida di 
Bardia fi difotterrò nella diocefì di Cit
tanuova ; ma foggiunger è duòpo , che 
molte vicend~ patl . Imperciocchè leg
gendo la lfloria di Padova del Cavalier 
Orfato , offervo eh' egli feclt-lmeEt,; tra~ 
fcrivendola dice che da lui fu fatta collo- · 
care nel�'entrata della fua cafa ;· e con lei 
pruova che Giunone veniva adoratà dagli 
Etnici Padovani ancora dopo la di lei de~ 
du-zione [e]. Certi manofcritti cataloghi 

· · : d,el~ ; 

[a] lEneil lib.7. v. 798. 
[ b] lnfcript. cap.6. p. 45 r. 
[ c] !tal. antiq. lib.2. cap-3- p.549. 
[ d] Verona illujlrata • p. I S 5 •. n. 2 I. 

[e] Lib.1. P. 1_. p. 37· 
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deliri antichitlt dell' Iiìria m'· afficurà• 
.no , che eifa fì riçrovò , ove dicem
mp : ma come poi fu trafp,ortata in 
Padoa ? _e quivi giunta COllJè ingannato 
mai I'Orfato, io lo dicò; recitando le pa
role d i Monlìgnor Filippo Tomafìnì fo
pra di dfa fa J Iun1ni Fer,mi~ ( dic' egli) 
cultum in rlicr.ce/ì no/l:ra lEmonienfi pluri
mum 7.!t!',u;[fe demonflrat /axum fequms 
caraéteribus R omanis m Pago Villano Ìn• 
~entum, QYOD. P A T A VI V M .. TRA N
ST_VLIMVS . Ecco fco_perto I' anecdo
to, e l'equivoco dell' Orfato. li Tomafì
ni la trafportò in Padoa, e 'l Orf ato ge-
11erofamente fe l'addotò . Quefl:e fon col
pe ufate. Ma clico hene, che s'ella ac
quifl:a co11 tanta facilità. la Cittadinanza 
di tutte quelle Citt~ nelle quali è por
tata ; da, qui a pochi anni fi udirà forfe 
anche chi per mezzo di quella vorrà pro-

. vare che Giunone Feronia lì adoraffe in 
Rovigo, perchè colà con varie altre fe. 
e~ paffaggio nel mufeo del dottiffimo 
_Conte Camilla Silveflri , che a quello fi 
vede avea già cominciato .'metterla in 
noviziato, con intenzione forfe di pro
feffarla un giorno fua Cittadina [b ] . 

Ora- ritornando al nofl:ro Portico di 
Seflo 

(a) De'Do_nariis, _ç_uv. vol.z2. p.7i7. 
( b) In Giov~nr;{e. Sat,6. v, 64, 
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Seflo Brinniario Certo conchmder è duo
po, che pur quefio , come tutti gli al
tri, fabbricato foff7 per vo~o a · qualche 
Deità ! ~i però rifletter bifogna , che 
ficcome molti portici v'eràno particolar
mente in Roma, e de' pubblici pe' giuo
chi, e pe' banchetti degli Imperadori; e 
de' facn , pel fervigio de' Tempi ; cosl 
fermar il penfiere dobbiamo in quefii ul

·timi, che agli Dei appartenevano, e che
fatti ordinariamente eran per voto. 

Equante memorie di fimili portici non 
abbiamo mai noi? Celebre in Roma era 
il Portico d'Agrippa avanti il Panteo o 
fia Tempio di tutti gli Dei; il quale fu 
interamente anche in quelle reliquie , 
cbe rimaneano, miferamente da Urbano 
VIII. Papa atterrato, per formar dalle 
tav:ole di bronzo, colle quali era coper
to,~ fofienui:o, e cannoni, e colonne 
nel Vàtj_c11no; lafciandone poi degna me4 

moria iq ifcrizione riportata da Alejfan~ 
dro Donato [a]. Il Catalogo di tutti i 
Portici de' Tempj di Roma abbiamo pref-
fo Giorgio F abbricio [ b]. · 

Se però i Portici fatti per- voto , l' 
adornamento erano d·e' Tempi , crede• 

remo 

( a Y De Urbe Roma. Griev. vol.3, p.823. 
( b.) Defcriptio Urbis Rom,e • Gtiev. val+ 

p.5n. 
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remo noi d'andare errati in dicendo ·, che 
P.er un Tempio pure Brt'nniario facel(e 
11 fuo , avendolo dedicato per voto a 
Deità eh' e' non nomina? Portico di Tem
pio , va bene ; ma di qual genere di 
Pòrtici farà fiato mai egli ? Di più por
tici adorno era ogni Tempio che trala 
ferie andava de' migliori. Oltre l'auto
rit?i. degli Scrittori , molte ifcriziòni la 
dimol1ràno

0 
apertamente. Vedi nella no• · 

!ìra di Bardia feconda più fopra efpol1a , 
nominar/ì la fabbrica di un Tempio, di 
'un fimulacro, e de' Per ti ci . AED EM . 
SIGNVM. POR'TICVS : 'Anche in a! .. 
tra prelfo il Grutero [a] abbiamo AE
DEM. CVM. PORTICIBVS. un Tem
.pio co' Portici; e più portici ordinaria
mente v'erano infatti. Di due foli pe
rò ne fa menzione Pubblio Vittore, uno 
avanti la cella, e l'altro dietro del Tem
pio; quefl:i opiflodomo, e què:di prodomo 
nominando. Vitruvio però ci ha lafciata 
un' efpofìzione alfai più diligente diflin. 
guendo egli più forte di Tempi, ( b!) 
come per . efempio Proflili che un folo 
Portico aveano d'avanti ; Amfiproflili , 
che ne aveano davanti ; e da dietro ; 
Peripteri , che ne aveano d'ogni intor-

:ca) P. 21. n. 2. 

(b) Lib.3. cap.i: 

no, 
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no , e Dipteri, e P feudodipteri, dì due, 
o tre ordini dì colonne • 

Veggendo io adunque nella lapitia no
fira a!fegnata al portico la lunghezza di 
J>i edi Cento .; m' mdurreì quafi a crede
r e, che di un Prof/ilo foffe; Impercioc
chè, fe di feriptero, o Diptero ei foffe 
fiatç,, ·. m,n vedremmo ficuramente indi~ 
cata la fua lun~hezza; perchè a' qudìi 
il Portico cammrnava ali' intorno ; vo
glio dire cla ogni lato, perchè gli anti
chi Tempj ordinariamente erano dì for· 
ma quadrati. Se però Seflo ne aveffe fat.,. 
ta una fola facciata, non l'avrebbe 'mai 
chiamata col nome di Portico, ma piut
tofio parte, o lato_, del Portico detta I.' 
avrebbe. Potea detto Tempio effere -an
che Amfipofirilo con portico allà prof
pettiva, e allafcl1iena; perchè ad ognuno 
dì foro fi potea affegnar la lungfiezza ; 
e così egli farebbe fiato o Prodomò, od· 
Opiflodomo ; Effer detto port-ico poteà 
pure 1;no di q1;elli che condu_ceano al 
Tempio; ma d1 tal forra trattme ·que~ 
gli d1 Diana cl' Ejfefe ; non fe ne vèg
gono così · frequentì. --- , ' '
. - Ora le cotelìo Temp.io o Profiilo, ed 
.Amfiproflilo eh' egli fi foffe1 avea un· por-' 
tico in facciata lungo piedi cento ; ,·ton~ 
feffar è duopo che di dugento foffe la 
di lui lunghezza . Vedi che magnific• 
Tempio! Ma non però tale, che in ' ua 

- Mu-
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Mu~icipio foperar polfa la nofua ere• 
<lenza. 

E perchè que{la memoria è cosl bella, 
e chiara così ; io non crederei d'andar 
troppo lunge dal vero in dicendo , che 
quelle ant,iche ·c?lonne di marmo , efi• 
fienti nel1a Ch1c:fa del Duomo prima. 
eh' ei folfe rifabbricato ; [ ma non fatte 
ficuramc:nte per quel luogo, poichè nel 
trafportarle che fi fece, ritrovaron!ì più 
piedi fotto del pavimento , fu cui fenza 
pieddl:allo poggiavano) foffero di que-. 
fl:o Tempio, e di que!l:o Portico. Effe 
fono di una grandezza confiderabile , e 
d'una qualità di marmo perfetta. Quat• 
tra di loro fervono ora per fo!l:enere nel
la medefima Chiefa l'organo , refo da. 
tali ornamenti degno d1 maggiori ri• 
fleffi. 

XIX. Grai1 danno è fenza dubbio il 
no!l:ro l'aver ignoto il nome di quella 
Deità cui il nolìro Certo fabbricò il Por~ 
tico per ,naggior decoro del Tempio • 
Ma io nell'indagare le antiche cofe fon 
-temerario '. E così infatti chi fu mate-. 
rie tali, con tali circollanze ragiona ef
fer dee ; poichè chi ha coraggio da git
tarfì in alto mare, può aver qualche fpc:~ 
ra~za di giugnere all'altra rivi;. ma non. 
così chi va fempre colleggiando iimorofo 
la fpornla. . . . . -

Quella lsl,ofira _1fcrmone per~anto fi rÌ• 
· tra-
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trovò feppellita fotto le ruine d'antica 
fabbrica in Vefcovato ; ove per l'appun
to mercè di quella forte , che alle volte 
favorifce anche le lettere , diverfe · altre . 
lapide ugualmente belle ricuperaronfi • 
Laonde 10 fofpetterei , che quel1o foffe 
par.ticolarmente il luo~o di quel1o Tem
pio. In fatti lapida eh e/ì/reva cofa , c' 
infegna che il no!lro V cfcovo Ingegneri 
·ripo!lo aveffe mempria a Gregorio XIII. 
Papa in quel luogo ov' era ifc:rizione de
dicata agli Idoli. Ella è quefia riportata 
da Monfìgnor Naldini. · · 

"lo. Ingmerio Epifcòpus.Juj)inopol 
fublato hmc lap1d1:i.•' 

IdoliJ {acro_) t 1 • 

Aliud in f empiternam Cfreg.Xlll. 
Max. & Opt. P.~nt. 

rnemoriam repofuit 
CI:)I:)XXCIII. 

L'ifc~izione degl' Idoli ci è; mancata così., 
Forfechè quel1a ci avrebbe pol1o in lume 
la cofa .- In certe memorie però MSS •. 
dal Dottore Profpero-Fetronio nofiro con
cittadino io ritraggo , che le lapide eiì- • 
fienri éolà: furono dallo 11effo. lngegn.eri. 
fpedite in Padoa ai Signoi Rannup .. daì 
qu:11\i poi fatto aveffero pa!fa~gio in Efie 
nelle mani de' Contarini nobili Venezia-, 
ni. 'Una delle quali dice effer quel1a. 

ISLDI. • 



;~-I~.tDLS'ACRVM 
C:, dAV-II.:.-:t.VJ' . . 111E.R.11"'VL.Z:.V.S 

t.:t .. sAR.~i.a >:n:tr.s.cA''. ovM 
SVI.[. À~D:r:M. V.ETVS'r :: 

e< OLA PSA lit . .R.:tt'"I l" ~ . ~ 
E;X. _VO'T'ò 

Che poi tanto creder lì debba io non mi 
faccio mallevadore .· Tanto pi1t, che· nel• 
l:i. fua relaziene egli dice che l" Orfato I' 
ha riferita nella Ifloria di Padoa ; quan
do, ben per due volte da capo a piedi io 
l'ho fcorfa con tutta attenzione fenza che 
mi ·.renilfe fatto di ritrovarla . Soggiu
gnerò anche , · che nepptiré ella è nella 
efpofizione che fa il medefimo Or fato del-, 
le antichità efi/1:enti appunto in Efie prèf
fo i .Signori Contarini, nel fuo libro in• 
titolato Monumenta Patavina. Il Torna
fini [a] riporta un' ifcrizione che comin
cia ISIDI. SACRVM, e foggiugne eh' 
e/fa lì ritrovava al polfeffo dé' Rannufi ,. 
e po[cia de:' Contarini; ma ella_ è diffelll=n:-
- · · te 

·e v ,' De. Donariis Grcv. Tom. 12. p.865 • . 
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te dalla nolìra. Avrebbe mai egli il P&~ 
tronio equivocato con q1:1dl:a? Nono/1:arì
te il Petronio, potrebbe falvarfr ; · potendo 
dia ,effer beniffimo nella Jecorìdà pài•te 
dell' Ifl:oria dell' Qrfato la · quitle è a;cor 
nnnofcrita·. ' · ,,,. ,· , 

Che che. j:c1:ò ne fìa, io fonò ·'pertuafo 
eh' effa foffe ove dice · il Petronio , _ cioè 
in quel-luogo , ove l' Ingegneri collocò 
,l'altra al Pontefìc/ , perch~ · fuo èo/1:umè 
fu d' eflère qual.'ito innocen_te negli anti_
_chi , altrettanto v·eritiero he' fatti de' 
tempi fuoi . E tanto più" mi:·perfuado , 
quanto che a lui non fu ~iamn:rai nota 
raccolta alcuna d' antiche i!cri'Z.ioni- onde 
averla potuta trafcrivere; nè per ·quello 
mi fovviene ha veduto ella ancora la lu
ce. Se dunque ella è così, veggiamo qui 
un C ajo Gavi/io Tartullo, e Bardia Pri~ 
fca, che fabbricano per voto ìl~rovinato 
Tempio d' Ilìde . Adorni erano però, 
come dicemmo, i Tempi di Portici; ma 
qui di Tempio fenza portico fì fa men-
7.ione. Al contrario nella lapida di Se fio 
Brinniario • òlferviamo erigerfì un porti
co fenza Tempio; ed _ambe lapide fo
no votive ; ed ambe nello fie{fo luogo 
trovaron!ì . Sarebbe forfe troppo ardita la 
conihiettura , che da combina-zioni tali 
ritrai, fì potrebbe ; in dicendo , che icl 
Portico di Certo lungo piedi cento per 
queflo Tempio d'ljìde eretto foffe; e che 

Op.ufo, Tcm.XXVIIJ. L quc-
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quello Tempio quello foffe , che hingo 
era_ piedi dugento? . · 

ljide invero molto. culto, av.ea preffo 
i Romani i avendo in Roma più Tempi 
in Campidoglio, nel Circo Flaminio , 

, e in Campo Marzio , come lì raccoglie , 
da .Ovvit{ia (a) , Giuvenale ( b), Luca- ' 
no [e],, e Dnnato ( d); e ne avea pure 
qua e là in Italia difperlì all'infognarci 
delle i[crizioni (e]. Quindi è che niuna 
maraviglia a me rechi il vederne pur u
no in, Egida , eh' era ragguardevole Mu
nicipio, vale a dire Città di Cittadini 
Romani,, che col governo v' aveano traf
portata la .religione. Anzi s'è lecito con
gettura aggiugnere a congettura ; io non 
farei molto lontano dal credere , che il 
fuo fimulacro foffe quello , che comu
m:mente fi dice di Pallade, e che ora con. 
le braccia , e tefia rifatte è il fimbolo , 
della . Giijlizir,i ful Palagio Pretorio. M' 
induce a fupporlo tale il vederlo in pie
de còperto di maefiofa , e 'recinta Cla
mide in tutto uguale a molt' altre figure 
di quefia Dea pubblicate ; ma fopra tut-

(a) Metamorph.lib.I.747. 
( h) Sat. VI. 489. 
(e) lib. VIfJ.v.831, 

te, 

[ à) de Urbe.Roma. II. xa,. 
[e) Gruter.p.LXXXII.10,ep.MX.5. 
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te·, a quella .del Fabbretti [a], che nella 
fielfa politura fi vede avente nelli mano 
diritta la face, e nella linifrra le frutta . 
Tai limboli nella nofira mancano ~er• 
chè in uno di quegli eccidj che pat1 la 
Città per tutto il corfo del mezzo tem· 
po , le furono colla tefia tronche le brac
cia; e forfe quefia tirannica efecuzione 
!ì farà fatta da' Gcnovejj, i quali nel!' ul• 
timo anno della per loro luttuofa guerra 
contra l'invitta no!ìra Repubblica , fe
cero grazia di dare.il facco a Capodiflria 
e d'incendiare, o come altri vuole trafì 
portar altrove le antiche carte del no!ìro 
Archivio ; • privandoci pure colle cofe 
più preziofe , che vi folfero ; per fino 
delle migliori reliquie de' nofiri Santi ; 

1
le quali per verità in buona parte furo

' no pofcia ricup'erate. 
XX. Non può negarfi, che tutte que

fie sl politiche , che facre addotte me
morie fieno per otni numero olfervabili, 
e fingolari; ma per ver,o dire fono elle- • 
no di gran lunga fuperate nel pre$io da 
quefia da me dal!' originale 'trafcntta i
fcrizione. 

) L 2 L. 

(a) lnfcript; p. 493• 
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L.PVBLI ClVJ" 
SYNT .R.O PV,S 
ARCHIGALLVS 
v.F-flBI.ET 
/IIII U( 1/Uli( I/ii! ( (Il /1 !1! 
H.~.H.N.SJ 

Le cui fìgle io leggo . Vivus Fecit •.. 
Hoc Monumentum Heredes non .{equitur. 
Si lagna il Fabbretti, che il Cavaliere 
Or.fato le abbia !interpretate in altra oc• 
"afìone cosl Hoc Monumentum Heredes 
non faquuntur. Ma in giufiificaz.ione del 
Cavaliere dir fì può, che tanto nelle foe 
note de' Romani , quanto nel libro de' 
monumenti di Padoa, egli le legge come 
noi, fequitur; indotto appunto dal noto 
verfo d'Orazio 

-p - - monunentum heredes iie feque-
retur. 

La nofira ifcriz.ione è mancante nella 
penultima linea, perchè da qualche ini
mico . della più venerabile antichità fu 

fcar-
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fcarpellata riconofcendofì ancora i colpi 
patentemente. Le altre lettere tutte fo. 
no ottimamente imprelfe nel mumo, e 
in loro a prima vifl:a fi fanno conofcere 
la maefià ugualmente , che la diligenza 
dell'aureo fecolo de''Romani. · 

Si appara da quefia ifcrizione come 
Lucio Publicio Sintropo Archigallo fece 
a fefiefso vivendo un fepolcro unitamen
te a perfona, il cui nome era incifo nel• 
la linea mancante ; a condizione però 
che gli eredi fuoi non vi foffero feppel
liti. 

XXI. Archigallo è un compofto da 
A'pk_,' f'à"-"-•, ; e vuol dire P rimo Gal
lo, cioè Prelìde de' Galli. -Col nome di 
Gàlli chiamavanfì i Sacerdoti della Dea 
Cihetle , o Cihele, onde Plinio [a] Ma
t1'Ìs D eum Sacerdotes qui GALLI vocan
tur. Detti 'Galli, fe crediamo ad Ovvi-
dio [h], e a Feflo [e], del .fiume di Fri- 1 gia, prelfo cui il Tempio era di quefia 
Dea, Gallo denominato da un Giovane di 
tal nome; che in compagnia d' Ati ful-

• la fponda di lui feceG Menno, [e prefiar 
fede -vogliamo a Stefano preifo il Pttifco. 
D etto fiume fi dicea Tiria dapprima. 

L 3 XXII. 

(a) lib. XXXV. cap. 12. 
(bl Faflor.lib.IV. 
(e) d~verbor.fignificat.Gatlu~. 
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XXII. Q_uefii Sacerdoti Galli , vera

mente non erano galli, perchè nel gior• 
no che s'iniziavano I quando al fuono 
de'flauti I e della frigia armonia a forza 
di canti, e di firiqa divenian furio!ì 1 [ e 
non giì altrimenti per ber l' acqua del 
fiume I come 0vuidio racconta [a]] , 
colle proprie mani al dire di Firmico [b] 
fi cafiravano • L' opinione d' 0vvidio è 
abbracciata anche da S eflo Pompeo pref• 
fo Onofrio Panvinio (e] ; ma per verit~ 
ella non è probabile , fapendofi già di 
certo I eh' eglino_ fuori di loro an-davano 
per lo tanto {hidere, e girare all'intorno, 
come offervò pure il dottiffimo P. Gian
batifla Belli [ d]. 

Tale firage di fe faceano ad imitazio• 
ne d' Ati, il quale · in colpa d' effer gia
ciuto colla ninfa Sangaride dopo a.ver 
prome/fo a Cibetle che teneramente lo 
amava , eh' egli non avrebbe giammai 
tocco Donna di forta ; divenne per ga
.fiigo del fuo delitto furiofo per modo che 
giunto fui monte Dindimo dilfe (e] 

An 

[a] Fàflor. lib.' IV. . . ·· 
[b] Afiron. lib. 6. cap. 29. e lib. V. 1ap. 6; 
[e] de Civib. R omanis cap. XXXVIII. 
(d) de partibus Templi AV'_ur. c:ap. IX. 
( e) Ovvidio Fàflor. lib.I . , 



An pereant · partes qua: nornere . 
miji, 

An . pereant dicebat adhue; onus m-
gu(n{s aufert , · 

Nullaque funt fuhito figna refi. 
aa -uiri • 

. Qu:indi i Galli imitandolo lo fl:effo fa
ceano in onor della Dea, perchè [a] 

Venit in exeplum furor hic;mollefque 
Miniflri 

C,edunt jaElati,, -uilia membra, co-· 
mis~ 

Il perchè da Lattanzio fono effi. chiama
ti nè uomini nè. femmine (b), ·e femi-uid. 
da Varrone (e!, · dà Vrrg'ilio .(d) ,. da Ov. 
-uidio (e) , e · da .Gio-uenale (f1 • Càtul/Q 
pure li dice Gal/,e per derilìone ; e 
femmine in fatti fiudiavano di fembrar· 
eglino alle vefti, ed al portamento ; per;., 

' L 4 chè 

[a] Oiroidioivi. · · . ·. · 
[b] defalfareligione lib. I. ed.Lugd. Bcttav; 

1660. 8. p. II6. 
[e] Frag. p. I 50. Nonn. 
[ d] 2E neid. lib. XII. e Iib. IV. 
[ e] luogo citato. 
[f] Sat. VI. v. s 13. 



248 Delle Antichit& 
chè al riferir di Taziano (a) tal legge 
data era dalla Dea . 

XXIII. Falfamente fi crede, che tut• -
ti i Sacerdoti di Cibetle foffero Galli, e 
ca/hati ; imperciocchè preffo Luciano (b 1 

abbiamo altri cha fi diceano Sacerdoti ; 
altri che fuonavano le fiflole ; altri i 
flauti; ed altri che Galli diceanfi . An-
2.i Strabone (e) ne nomina in maggfor 
copia , e fono eglino Cureti , Coribanti, 
Cabiri, Telchini , ed altri ugualmente 
rninifiri di quefia Deità. 

N è fi creda, che di loro fol 1 menzio• 
ne lì faccia nelle defcrizioni de' facrifizi · 
di Siria , e di Frigia ; poichè ficcome 
anche in Italia paffarono, così molti di 
loro fì • confervarono ancora quì· nelle 
antiche . ifcrizioni, in una delle quali lì 
vede 'Un ,Antioco• . .Sacerdote (d}, e in altra 
un M. Cuz.io Ruflico fiautifia (e , • Anzi 
quivi ne ritrovo, uno da me nori offer
vato preffo alcun altro , antico fcrittore 
ed è (f) . 

L. 

[a] adver.gent.p.147. · -· 
[bj ed. Amfielod. 1687.T.II. de Syi-ia Dea. 

p. 678. 1p.'e, ; cc:'uì-ÌJT!U crup, ·,;eo, , 
l<'ÀÀOI. 

[e] lib.X. 
[d] Grutero p. CCCVIII. 9; 
[ e] ivi n. ro. 
[fJ ivi n. 5. 
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L. 'f/E'I!' 'l!lO,' SYN TIJ...OP//0 

l{JZ'EI(Jl OSO 

A. M,4 TTA.l::. M-4[0-N,1 
Cì4 p ,EL, L -4 ro 

Sta qJJÌ Cape/lato in vece di éapillato ; 
come alle volte fibe perfibi. Erano dun
que al fervizio di quefl:a Dea anche R e
ligiofi detti Capelluti co' lunghi capelli , · 
per difl:inguerli forfe da' Galli che fì di
ce avelfero la t efl:a rafa. Il Collegio per 
ta nto de' Galli non era che una _parte 
eh' io però fuppongo la principale del Sa
cerdozio di Cibele ;· di(linta dalle altre 
particolarmente per la loro e!femm i11a.
tezza. 

XXIV. Per la maggior parte gliAr
chigalli erano della sfera de' Liberti , co
me apertamente c' infegnano l' ifcrizio
ni . Il noflro però non è folla lapida de
notato tale ; ma anzi e' ci comparifce 
Cittadino Romano ; perchè della fami
glia Publicia ; della quale un Caio 
Publicio , o Poblicio fu Tribuno della 
Plebe nell'anno di R oma DXL V. allo 

' fc rivere di ✓Livio [a]. Cui fu concedu-
L s to ---------

t a 1 Lib. 3.7. 
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to il privilegio d' elfere feppellito co' fuoi 
Eredi nel1a Città; come il:a in ifcrizio
ne confiderata da Fulvio Or fino (a). Sic
ce,me però i Liberti fi appropriavano il 
nome de' loro Padroni, cosl non (ì può 
affermar con franchezza , eh' egli folfe di 
tal Famiglia. Imperciocchè anche Cice
rone fa menzione di un Gneo Publicio 
Menandro della condizione di Liberti 
[ b] • Poteva dunque il nofiro Sintropo 
effer figliuolo di Liberto; ma nonnofian• 
te una cofa lo avvantaggerà fempre fopra 
gli altri ; ed è eh' egli non nacque fer
vo; ma libero Cittadino Romano . 

XXV. Ora ufficio elfendo degli Ar
chigalti il prefiedere particolarmente alle 
Fe!te , che {i celebravano in onore di 
Cibelle; giova tfae , che di loro diligen
ti relazioni ci lafciarono Luciano ( c ) , 
ed Ovvidio ( d) onde appagar Jì polfa il 
ddìderio, di chi bramalfe fapérne i mi
fie,ri . La prima loro infiìtuzione men
tovata abbiamo nei fempre venerabili 
mar-mi d' Oxfort; pubblicati per la pri
ma v,olta cofa nèl 1676. fog. co' corneo,, 

' ri 

E a], De Famitiis Rom/%n;, 
[ h] Pro L. Cornelio Balba. Pratio. 
(e] Ed.Amfolod. l:687.S.T.JI. d& Sy ... 

',. riaDea. 
[ à l f aflor, lib. 4,, 
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ti di Giovarmi Seldeno, di Tommafo Li
diato ,. dr Giovanni Marfano, e di Om
fred~ P_rideaux_; i quai, marmi f~rono 
pofc1a m Italiana favella tradoni da 
Monlignor Francefco Bianchini; ed indi
dal Signor Marchefe Maffei ;e la cui tra• 
duzione perchè- più fedele, e più genui. 
na fu riframpata in Londra J'anno 17 3i. 
nella feconda edizione che di loro fife
ce con molte aggiunte di più,. Da ·~ue
fij. fi argomenta adunque, che l' infbtu
zione delle Fefle di Cibelle avvenilfe fe
condo _ il èomputo del- Sddeno 1 5p6. an
ni prima di Gesù C,·ifio; nel qual. tem• 
po pure J agnide Frigio ritrovò i flauti. 

Non folamente però- col fuono- de' 
Bauti tai fe{le, e facrifizi tali faceanlì; 
poichè l'armonia, ond'. era-no accompa. 
gnati, e eh' era frigia; confì!lea partico
larmente ne' Sijlri; Crotali, Cembali, e 
Timp:mi; ed effa era feguita dagli .ulu
lati de' Sacerdoti;, onde Catvlto- nel rat• 
to- di Proferpinà 

S.eu tw San-guineis ul'ut'antia Dmdp 
ma Gal/isc .. 

Nella qual foggia facendo _ cre·deano• di 
pianger Ati ; il perchè' Giùlio Firmico 
diffe lugete Proferpinam·, lugete Atin, e 

L. · 6 il 
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il noto epigramma pre!To Lorenzo Pigno
r-ia (a). 

~i colitis Cybelen, & qui Phryg4 
plangitis Atin. · . . 

XXVI. Quegli che di tali facre fun
zioni era il moderatore , e che Atchi
gallo nomavafì al dir di Luciano [ b] non 
avea più d' un anno durevole la digni
tà : terminata la quale in foo luogo un 
altro fe ne eleggeva. / ' 

Curiofo , e maefl:ofo -di molto era il 
ve/ìito loro. Confì(l:endo elfo particolar~ 
mente. in lunga , e rifl:retta vefl:e dico~ 
lor bianco al difotto; fopra di ct:1i una 
lunga e larga Clamide t o piviale avea
no · di color di porpora , fecondo. Lucia
no , ed Ovvidio ( c ·) ; di vari colori la 
diife Dionigi d'Alicarnaffo; e da Apulejo 
abbiamo eh'· dfa alt' intorno. aveife le fi
gure di molti animali. Il perchè io mi 
immagino, che il veitito di quefl:i Sa
cerdoti fimile foife a quello , di · cui ii 
vede orna.to il belliff1mo fimulacro di 

, Ci-

[a] Magna Deum M_ atris initia • Gr,ev,. 
V o!. 7 · P· 509. 

_(6,) T.ILp.679. . . 
[ 0 1 F aflor. Iib. 4. Illic purpurea r:anus cllm 

vefleSat:erdoa. 
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Cibelte; çh'era appo Virginio:UrfinoCon
te d' Anguillara , uguale al· difegno · efi
flente ne' codici di Pirr0, Lie,orio pubbli, 
cato prima _da Giovanni P1etm Bellori0 
[a], e ,pofcia dal Padre Bernardo Mont
faucon ( b) . La Dea è Cedente ve!lita di 
Clamide uguale a' nofl:ri Piviali , tutta 
all'intorno orlata de' fegni dello Zodia
co ; che corrifpondono agli animali cl:' 
.Apulejo creduti in quella degli Archi~ 
galli. . 

Ha effa in- capo la Mitra , o fe dir 
vogliamo Ti?Zra con molti geroglifici • 
E di Tiara d' oro 7,dpn JifUJÈ> ap
punto erac., coperti gli Archigalli allo 
fcrivere di Luciano. Di più forti quefl:e 
Tiare erano; ma tutte però rilevate in • 
capo o come mitra, o \çome luna, on-
de Sidonio Apollinare [e] 

Lunatam tibì fie8:cres tiaram. 

Erano di color roifo , fecondo Ovvi
dio (d); 

E due 

(a) 1n Gronov. Vol-3- l'· 426. ; . . : : 
[ b J Antiquitè expliqueè ed. 2. Parif. 1732. 

fog. Tom. l, lib. I. cap. 4-
[e]' Carm. 2, v. 'i L 
( d) Metamorph. lib. 2 • . Tempora purpurqi.f: 

certat vdare'.tiarfr .. . . ' . 
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E due ali aveano all' olfervave dell"anti
co fcolialte di Giovenàl,e, colle qualigiù 
per le guance fi legavano fotto · al men• 
to (a). Con quefìa forra apphlnto hanno 
qualche raffomiglianza le berrette Fri
gie, di cui veg~iamo ordinariamente or
nate le figure d Ati. Il fimul_acro perà, 
di Cibelle fopra lodato ha un'aperta mi
tra uguale in tutto alle nofìre; cofìcchè 
fe tale veftito aveano ., ,,,come veduto ab. 
biamo, anche i di lei Sacerdoti primarj ', 
non erano eglino dall' abito Pontificale 
de' nofìri Vefcovi gran fatto diverfi. 

XXVll Gran danno della Repnbbli. 
ca letteraria , che fra le t?..rite antiche 
memorie finora ritornate alla luce del' 

iff giorno , non fì fia veduta peranche la 
figura d' uno di quelti Pontefici di Ci
b;lle, che fia legittima fenza contefa , e 
fenza efitanza • So che il celebre Pa
dre Munt-faucon ce ne dà uno in difegno 
d'antica llatua ; ma effa è fenza brac
cia , fenza tefia, fenza clai:pide ~ e fen
:za fimboli . ; onde poterla clichiaraI' ta·
le ( b ]. 

So anche , che preffo Roma nell' an
no 1726. fi difotterrò altro fimulatro , . 
che fì credttte per .4.rchiga.Jlo fu iiUÌ fìa-

.. ~ "'-., · · ci 

(a:) · Sat. 6. v. 514. 
f b l Antiquùè ,xpliqueè. Tom;. 1:. 
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ci perme/fo il fcnms ci un poco ) e (~ 
di pili , che ernd1t1ffi:no Let terato Vl 
fece fopra dot ttfEma (i1!fs:rta-i10ne (a), 
Ma è egli veramente t ale ? Io_ fa certo 
che gli Arch1gall1 , come_ dicemmo , 
aveano' la Tiara; ma quefh non ha al
tro che un Velo cadente fopra le fp1l
le , ed una corona, che fembra di mir
to di tre fimboli ornata. Eglino coper
ti erano di larga clamide, o piviale; e 
a quello sì l'una, che l'altro mancano ; 
non avendo altro· che una fola veCTe ri
firetta alla vita. Principale infirumento 
di,. loro era il S iflro , di cùi t ra ttarono. 
con tanta lode, il P. Bacchini, e Giro
lamo B~[Jio; e di cui pure adorno veg
giamo ogni fimulacro di Cibele ;. Quefh 
al contrario non ha Sijlro di forta. Avea
no in oltre i Cembali, onde Virgilio [ b] 

T innitufque cie , & Matris quate· 
cymbala circum. 

E. quelli è fenza Cembali. Ha fol~inen,. 
te da un lato due flauti, un Timpano, 
ed una cefia miftica;. le quali cofe tut• 
te fono comuni ai facri·fizj di Cerer~ ,, 
!fide ,, e Bacco . · 

Dì-

( a} Dominici Georgii lnt,rpret. Vitcr . m•
nuni. Roma: 173.7.4. 

[b l Georgic. lib. 4.· 
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Dirò di più . Il Signor M1m1tori ri" 

pubblicando quella per altro belli!Ema 
fatica avverte, che da un fuo amico fo 
giudicata figura di femmina, fcoprehdo" 
vi nel!' archetipo le mammelle. A me è 
noto il gran Letterato e 'l fofpetto 0 
degno di lui . Anzi in foa_ gentiliffrma 
lettera mi ha avvertito di nuovo, ch'ella 
è di donna ficuramente, perchè oltre tut" 
to il rimanente .nell' originà!e la· mano e 
c0sì piccola, e delicata , che bifogna e_Oèr 
ciechi per crederla d'uomo. Vero è che gli 
Archigalli tra perchè erano effemminati; 
e tra perchè di lungo manto ve/liti, più 
donne che uomini fembrar doveffero ; 
ma crediamo noi, che la natura mancan" 
te in una parte fuppli!fe loro nel petto? 
E altera!fe loro le mani/ fono que!1i fe
gni in vero troppo patenti. 

In fatti lafciando da un canto l'idea 
femminile, agli abbigliamenti facci-o paf" 
faggio . Ha que!l:a figura i capelli divifi, 
e terminanti in quattro lunghiffime trec
ce, che due per parte divife, forpaffano 
le fpalle, e ' l petto, giugnendo fino al
la metà della perfona . E pure Apulejo 
da lui fie!fo creato (a) e' infegna , che 
detti Sacerdoti er2no interamen1e rafi f ,z 

. tefoi•, Nelle orecchie ha per fino gli orec
chi-

[a] pag.22. 
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chini , ché . fefl'La contefa: a t)onne fo_le 
competono; il percM d'una' d1 loro G10-
ven11/e. [a]. · · : · . '.· 

Auribus extenfis· magnòs commifit E/en-
chos 

Al quale impiego deflinate erano Dami
gelle partic0lari ; come fu quella di Li
via Augufla, che nelle ' lapide s' intitol~ 
AVRICVLlE. ORNATRIX. Nè mai 
rn' è venuto d' offervare che tal forta di 
adornamenti avdfero gli Archigalli. 

Veramente il degniffimo Autore ad
duce per provar al contrario l'autorità 
di Prudenzio [ b] ma a dire la verità fen
za adulazione ; ivi il Poeta non degli 
Archigalli , ma propriamente delle fem
mine parla. Nè credo d'ingannarmi leg
gendo ivi così. . 

. • • . nec enim contenta dccore 
Ingenito , externam mentitur rEMI-

NA fo1;r,:.a1:. 11' ' · 

Cofa curiofa è 11~ff~rvare;éh'e' gl,i h~ffi · fuoi 
addotti tefii lo tradìfc"orib in>tal · i1ianie: 
ra . 
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XXVIII. Se perp figura tale è di don. 

Ila ; effa è dj donna facerdote{fa avendo 
coperto il capo del Flameo di cui Gio. 
vanni Enrico Egge;iligio diffe [a] com
munis enim omnium flaminum , & Sacer·, 
dotum lex trat ab Hebuis petita, ut ca
pite velato fame peragerent. Quindi con
fiderando i fimboli de' quali è ornata ; 
io ci veggo nella diritta con ramo di 
Oliva un papavero; e nella finifl:ra mano 
un canefl:ro pieno di frutta. Il papavero 
dedicato era a Cerere ; onde Formito [ b l 
o{fertur Cereri etiam papaver, .ed Ovvi
dio [ c]. 

A bfiinet alma Ce_res j fomnique pa
pavera cauj)am 

Dat tibi cum tepido late bibmdt1 
. puer. 

'E tal canefl:ro unicamente a Cerere con
veni va; fìngendofi chi effa fiata foffe la 
prima 1a ritrovare, ed a infognare a Trit• 
tolemo il feminare le . ~iade .; onde nelle 
ifcrizioni vien detta FRVGIFERA ; e 
ne' fuoi fimulacri .rie-ne .. il c'ornucopia eh' 
~ il. Ììmbolo .' ;~QIT)è il èanefiro dell' ab-

bon-

[a] MifieriaCereris. Gronov. Vol.7.p.66. 
[ b] De N, t . D eor. in Cerei:e:. . ' ' 
[e] Fajlor. Jib'.4. 
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bondanza , ripieno d'ogni forta di frnt• 
ta. Per la qual cofa. in uno de' giorni a 
lei confecrati andavano le facerdoteffe 
per l.\ Città tai canefiri portando , con 
entro il pomo punico , com' è )'lllre nel 
nofiro I all' offervare del celebre Giovan• 
ni Meurfio [ tt]. Quindi Virgilio allufe in 
dicendo [ b] 

•..• onerantque caniflris 
Dona laborau: Cereris. 

Le quali cofe tutte effendo cosl; fa. 
rebbe egli tnippo grande l'abbaglio di 
chi diccffr rapprefentar quefìa figura una 
facerdoteffa di Cerere , anzichè un . Ar
chie,allo? Io fo di certo , · come alficura 
anche l'-Autore , eh' effa è vefiita tutta 
di bianco ; e vdìe bianrn appunto era 
propria ,di fimili facerdoteffe . 

Alba tlecent Cererem ; Vefies cereali. 
/Jus .rlbas 

fumite 
diffe a loro Ovvi dio (e) . Ha in oltre il 
papavero con due fimboli ., e il pa,pave_l 
ro, e i fimboli prefe · colla mano Nicip. 

[ a] Eleufina. Gr,ev. vol.7. cap. 25. 
[ b] .lEneid. lib.8, v.I 80. 
[e] Faflor. lib.4, 

pa 
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pa- facerdotelfa di quef\a Dea prelfo Ca/. 
limaco ,[ a] 

, , , ,

1 

')'eVIJ'T'O J-.''X_e
1

1e) 
'2.'T'sµa'T'ct., ,g µaKGoJVct. 
•.... e prefe colla mam 
1 fimbolì, e 'I papavero. 

So però che l'unica oppofizione nafce 
fu 'l flagello fofl:enuto dal braccio fin i, 
!ho; che compete alla flagellazione de' 
Galli ; nè alcuno diffe g:ammai che tal 
cof\ume foffe comune alle facerdotelfe di 
Cere-;e . Io per verità ritrovo anche que• 
fio pre!fol Arijlofane ; ove la vecchia 
facerdotelfa di quef\a Dea -raccontando 
come nel!' ultimo giorno de' facrifizj di 
lei andava fu 'I carro, foggiug\'le J b] 

E'T'U7TToµ!w J\1à · 'T'OU :}' 3>.lw 
~µÉpav 

Laonde tutto giorno mi perèoteva. 

Che ci ref\a ora al contrario ? I Flau
ti ? Ma dilfe mox tibi,e pr.eflo funt F 
Ege,elingio nelle .feite di Cerere. Qui non 
ci Ìo.nò nè fif\ri , nè cembali , nè ero• 

. tali 

[a] In Cererem. v.43. . -
[ b] Penta fecunda. Atì+ Se. 4. v.57. · 
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tali propri i{lrumenti degli Archigalli , 
che . a fofpetto ,tale fì oppongono ; che 
anzi ogni cofa combina a fempre .più 
confermarlo . 

Che fe que{la figura ha forfe qualche 
ornamento di greca donna ; rnaraviglia 
alcuna non farebbe il vederla .in Roma, 
perchè facra Cereris . .. per Grd!cas fempe, . 
curata funt Sacerdote dice Cicerone (a), 
trattine quelli che d~na Cittadina Ro
mana fi faceano a nomi'del Popolo . 

N eppure maraviglia farèbbe il vede
re facerdoteffa tale fregiata d'un muni
munimento sì nobile . Imperciocchè non 
farebbe la fola , che particolarmente in 
lapide ci hanno tramandato gli antichi . 
V cdi preffo il Grutero (b) una Cafponia _ 
gran facerdo teffa , Romana ; Flavia , Gre
ca prefio il F abbretti [ c] Se però tale fia 
pur quella, che fotto il nome va d' Ar
chi gallo, lo giudichino gli Eruditi, fup-
plicandogli a fupplire ove io aveffi man
cato 

Ch'altro diletto che imparar non provr,. 

XX1X. Ora ritornando a noi, rifler
t è r 

[a] Pro L. Cornelio Balbo. Oratio . 
[ brJ pa~. 308. n-4-
[ e] lnjcript. pag.342. 11;, 52~. 
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ter primamente poffian:10 , che · ove era 
Archigallo, ivi era il Collegio de' G,i/. 
li, e dove i Galli , ivi il Tempio di 
Cibelle ; e dove il Tempio, ivi il fimu
lacro di lei; e pofcia conchiudere , che 
in Egida quelta Dea -aveffe Tempio , 
adorazione , e Sacerdpti ; ritrovando/i 
quivi memoria d'un Archigallo . Ed in 
vero quando nella feconda guerra Car• 
ta.g~fe, come fcrive Livio (a) effendo
!f da Paf[jnunte trafportata in Roma la 
Statua d.1 Cibe.J{e, la qu~le però al dire 
di Cicerone · pre!fo . Olao B orrìcchio [ b] , 
era informe; potè bènifimo paffare il fuo 
culto nel Municipio no!lro cr-Egi'aa. 

Ed in fatti io m'induco a creder così non 
tanto full'ifcrizione dell' Archigallo; ~uan
to dal vederla incifa alla parte d uno 
de' due antichi Leoni, che fervono di 
bafe alla Porta aultrale del nofho DucJ• 
mo , e fono quelti che qui efponghiamo, 
fdrajati fovra piede/tallo ben l,ivorato , 
aventi fra le zanne una tclta di vitella 
coronata di pino; in uno più, che nell' 
altro pregiudicata _dal tempo. 

Que/ta è la rr.gma d1 tutte le nofìre 
antichità. Non v' ha dubbio che quefìi 
fieno di leoni Cibelle ; lo dimofìra l' 

• inferi-

(a) Lib.20. IO. 4. 
(b) .Antiq. Urb. Rom.fac. ca1>,_12. 
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ifcrizione del!' .A.rchigatlo ivi incifa all' 
oppofia parte del Leone ove termina · la 
figura dell'animale ; · e la: loro bene ef
pre{fa venera-bile antichità . Da' Leoni 
invero era portata tal Dea. 7'e'vo:ric ')'ctp' 

µ.11 ~ep,;cn ; e leoni la portano . dice Lucìt(. 
no [a]. · · 

H,mc veteres Graium doEli cecinere 
Poet~ 

Sublimem in curru bijugos agitare 
Leones 

abbiamo preffo ~rezio ( b_), 

Defierat ; capi , cur huìc genus acre 
leQnum 

Prt&beat infolitas ad iuga curva ju-
bas · 

1eantb Ovvìdio [e] ; e Virgilio [ d] 

Ft jzmffi curru Domin~ fubiere Leo
nrs-. 

Il perchè la maggior pa.rte de' fuoi fi. 
mula-

[a] T.2. p.363. 
[b] Lib. 2. 

[e] Fafior. lib..t, 
Ed] lEneid. lib,3. 
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rnulacri ,- è da Leoi1i fo/l:e'nuta; in fegno, 
come fìegue Ovvidio, d'aver effa amY/'lol
lita la fierez.z.a degli uomini, oppure per 
maggiormente- efprimere la madre -ter
ra, eome tant' altri filofofarono ,, Leoni 
dunque !ono o (otto il fuo carro, o fot~ 
to il foo feggio , in tutti que' mònu
menti, che furono pubblicati dal Pigno, 
ria, dal Fabbretti, dal Grutero, dal Bel
lorio, e da altri; dai quali tutte racco
gliendoli il P.Mont-faucon, gli ha accop• 
piate a varj altri non pit1 veduti; colìc
chè nel Tomo I. della foa antichitìt 
[piegata, io ne ho con tali fiere conta• 
ti fino a diciotto. Fra que(l~ poi ve ne 
ho ritrovato uno (a) rapprefenrante --la 
Dea fedente in mezzo a detti animali, 
nell' i1l:effiffima forma di1l:efì de' nofiri , 
e de' quali pure non vi fì fcorge che la 
parte anteriore ; onde dir fi potrebbe , 
che nella fieffa foggia anahe in Egida 
la Deità fi fieffe fèdendo fopra di loro, 
quando l' ifcrizione fepolcrale ivi incifa 
non c' infegnaffe, che non al fimulacro, 
ma al fepolcro dell'Archi,P,ailo eglino han• 
no fervito. -

Fra quefii pubblici fimulacri non toc, 
commi in forte di vederne alcuno col• 
la tefia delle vitelle_; nè per quanta di

ligen-

(a) pag. I8. fig. 3· 



aì _ Capodljlria. 26 5 
lìgenza abbia ufato, non potei ritrova
r-e nè prelfo gli antichi, nè pre!fo i mo
derni fcrittori vefl;igio alcuno , -onde giu
dicare eh' elleno propri4,) fo_Ifero di que
il:a Dea . Pretende il Voffio, che fra &li 
alrà anirria!i le fi , facrificalfero Tori -'[ a J _; 
ma non ha altri -argomenti , c_he una 
fempl\ce -conghiettura. Pr~fI'o _ il Mont-: 
faucon pai_fa fotto il nome d1 C1bel, Dea, 
che a piedi :ha due buoi ( b J; ma per ve
:rità elfa non Cibele, ma Cere~e _rap_pre
fenta ; avendo oltre a due gran cornu~ 
copie, ' ~l papavero, l' olivai, il caduceq, 
l'aratro·, e detti buoi, in fegno dell'aver -
efI'a a Tri_ttolem9 infe~11ata rarte di femi~ -
nare le lnade ; - nè e è fim·oolo alcuno , 
che la di/Engua per quell;i viene _ fpac
ciata. E pure con tutto -quefto filenzio. 
Vitelle a · Cibelle competevano, e a lei 
vitelle facr-ifìcavanfi. La _ fingolare _ noti
zia ci ha confervata Ovvidio (e), ove 
dice che nel fiume Tevere, nel trafpor
tarfi da Grecia · in Roma il fimulacro 
di lei, tale facrificio adempiefI'ero prima. 
d'.ogni altra cofa i Romani: -

.Ante coronarrmt p11.pem, & fine labe 
IVVENCAM - _ 

OpNf.TQm.XXVIli. . M Ma-

{a] De idololatr. lib. l. cap. 53· 
1 b] pag. 8. fig. 4. 
1 e] F aj/01": lib-4-
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MaElarunt, operum, conjugiique ru-
dem; 

con che mirabilmente s' illufira la no. 
{lra infigne, memoria • Non bifogna dir 
dunque che a quefia Dea unicamente 
Troje fì facrifìcaffero come Giufeppe Lo. 
renzo · {a); o fo lamente Lefni , Capre , 
e Tori come ,il Vojfio ( b) ; ma bensl 
ancora Vitelle ; e particolarmente nel 
Paefe di Roma. , 

l.e te/ìe di quelle nofire ' Vitelle ap• 
punto fono coronate d.i pino; perchè al. 
bero tale era pure facro alla Dea . Il 
_ perchè da Virgilio 2 bbiamo ( e) 

Pinea filva mihi multos dilèEta per 
annos . 

e da ,Fedro [d]' 

Pinus Cibele, -P opulus eelfa Heréuli. 

E la ragione dobbiamo· ricercare ad Ov-
, , vidio; 

( a) Pitia /aera Gentilium, cap, 14; --
( b) Luogo citato . · · 
(e) lEneid, Iib. 9. 
(d) Lib.3. f ab.17. 
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t•idio;ove dice che del pino Jì fervl .i1t'i fu~• 
:g.endo in · percuoterft '[a] 

Prot1nu:r :'innumeri# t:,11àunt .P1'111eta fe-
·- currts . 

Wa quibus fugzens Phryi p,u:r ufus 
etat. 

·1a qual rtmìiera · dì _ macerarli "agli llolti_ 
Galli fece . pure palfag-gio . . . . 

XXX. Io ht1 ·chiamata la rtofirà Dea 
col nome più ·comune ·dì ·Cibele ·, 'O ·CÌ
/;elle a·vuto dal ·monte 'detta così . Del 
·refio .el!a ,ne ,_ avea molt'altri, come av
·verte Strabòne (b) cioè Berecintia, Dea C• J, 
Maare degli Dei,_Agdefli, Frieia, Gran 
Madre, Idea, Dmdtmena-, Ptlen'/:ne , e 
Paj]ìnunzia ., So pure che le ·n:e. fono at
tribuiti degli ·altri ·; come per ·efempio 
]fide, Cerere, Maja, Vefla, Opi, ·e pc.r 
fino Diana _Efefia a1lo frrivere ·· dell'Au
tore ·della dilfertazione fimbolica,, ·Ctau
,d,~o Menerrei? ·dit, vogtio, M_a r_utti _q4e: 
ih fono ev1dent1ffim1 )ireg1ud1CJ , ·nau 
'tlal vtdere che ·alcuni ftmboli fieno a . 

M 2 tut-

T a] Fa fior, lib,4. 
[b] Lib.10. . · 
[ • J Vedi quanto Ìopra quefìò nome fcrilfe 

'Giovarini Nirola . Dè ritu Baccha- . 
·nali,r. 'Gritv, vol.7. p.173. 
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'--lutte loro comuni . Non nego eh' elle-

/ no tutte '.rapprefentino la -Terra , o il 
principio paffivo della natura , come il 
.Voffio moralizza ; ma dico bene , che 
quando gli Antichi dilfero Cibele , non 
inteferci di dire nè lflde , nè Opi , nè 
Vefla, nè M aia , nè Cerere, nè Diana;· 
E cosl vicendevolmente ; ma anzi' ogn' 
,una di · loro col culto, co' Tempi, e co' 
fìmboli difiinfero ., e fepararono . 
, XXXI. Oltre le di già efpofie , . ed 
.illuli:rate antièhità nofire, che argomento 
bafiante ci diedero da provare , -come 
.Egida foffe municipio de' Cittadini Ro
.I11ani non. tanto per l'autorità di Plinio; ~ 
JJ_uanto per aver veduto fu pietre feritte,, 
effe re fiata lei della Tribt1 P.upinia; avet 
avuto il gius della manumiffione; ed un 
Governo proprio di lei sl politico che 
Ecclefìafiicd ; ve ne ho ritrovate dell' , 
altre, che fe1npre più confermano il no
_flro primiero fuppofio . Dfafì il primo 
luogo . ad ifcrizione fepolcrale da me 
.trafcr.itta da monumento efìfreme nel 
Vefcovato; fatto da Fu/zia a Giuliit 
Settimina fua fìgli1,1ola che in età tene
ra finì di vivere . · 

J V-
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l · 
IVLI.-E. SEPTIMIN.tE 

ANIMIE. INNOCENTISSIMIE 
QY /E. VIXIT.ANNIS.VI MENS. VIIII 

DIEB. VIII. FVLTrA. PRIVATA 
MATER. INFELICISSIMA 

Non lì può leggere al certo cofe di que
fia più nobi-le feri1plice ·, ed affettuofa . 
Le !etere fono uguali, e niente pregiu
dicate. 

Altra · ri'lemoria di monumento è in 
fecondo luogo di un Publio Sardio Pru
dente , liberto di . Publio fatto ; effendo 
egli tra vivi. 

I I 

· P. SARDIVS 
P.L. PRVDENS 

V. F 

L'hò accennata quando parlai della nia
numiffione; ma di lei non mi fono fer
vìto per pruova , perchè non l'ho ve.; 
dura nel! originale . Effa ritrovoffi da . 
Monfignore France/co Zeno fu no/ìro: de
gniffimo V efcovo ; e da lui fu fpedita 
af Cavaliere Orfato, che l'ha portata ne' 
fooi marmi Eruditi pofìumi . · 

Per la 11:elfa ragione ho ommelfo an-
. M 3 che 
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che quefia che fiegue, trafcritta_ dal Pe •. 
t ronio da pietra , che a' fuoi tempi. era 
fu le pubbliche. mura della_ Città ; ora. 
{~arrita ._ , 

l ll_ -

· o-:r. 
AY(;VS-A~ 

-'.R.: APPV:C~ · 
: ... ·.~ 
L._l?ACA:T-H I@ 
V:S.L.Af .~j 

(he fembra_ voglia figniRca~e . Q_uintus 
Appu/ejus , Lucius. Pacatus. Hoc Votum . 
folverun~, Libentes merito . 
· La feguente è un Cippo fepolcraÌe 
forfe di Lucio Appio da me v.eduto in. 
Vefcovato 

IV. 
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l V 

L.M=· 
L-. A-P _.::;;;; 

~ 
IN.FP.X..-: 
.IN.A,Bxx 

ch'io leggo : Locus Monumenti . Lucini 
4ppii. In Fronte Pedes X. in ÀJ!.rò Pe~ 
desXX.11 feppellirfinelle Città era fpeciofo 
privilegio, _che alla Prebe non fi ellende~ 
va ; come: era pure l'avere . il gius dol 
de-1-fo.JYokro. Gli . efclufi però fi fèppelli
vano · fotterra.:al!I aperto indicando, con fc. 
grii fimili il luogo, ov'·erano po!li • 

. Preffo il Petronio aitra ifcrizione ab• 
biamo indicante Un fimulacro d' ' Adone 
fatto da Marro Ulpio , e Aurelia Salina 
a Deità non rilevata.; la. quare coli' altra 
d' lfide pili fopra efpofbq,. dice che dal!' 
Ingegneri folfe fp~dita ai Signori Rannufi 
di. P.ado.va 1 

• • Ella. è quella . 

M 4 V. 
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V. " 

._o. -
ADON::C~.SIG =-

EX. VQT01M. VLPIVS 
:E:T.AVR.,SA1JINA 

.R. I.i ,. i j . 

Dopo a I d' Adoni vi farà fiata una s· •. 
perchè il Signum a lui . dovrebbefi riferi-:
re : Quando dir non voleffimp D eo Ade,-•, 
ni in vece di EJiis manibus; tirandolo da 
1\;J,;,,.~,ç che vuol dire infernale , nel. 
qual cafo · r Adoni farebbe fiato in linea · 
col D. Deo . .t' ultime figle pofforio leg-
gerli Poni Libentes Jufferunt. · 

V enghiamo cira ad una delle più curio- . 
fe, da me veduta, e traferitta da antic• 
co , ... e gran monumentò , che ora, ferve 
per· tener olio , di ragione del Signor , . 
Nicolò de' Belli. 

P. 
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V I. 

1:Ar~LIO ... RASPARA.?.A.NO 
REGI.. ROXOLANORY~ 

"¼ V. ~ (F 

E' que/1:i un monumento fatto a P. Elio , 
. Ra/para/ano Re de' Rojfolani; ma è igno~ 
toda chi. Quelle tre ultime figle V.V. '. 
F. fono inefplicabili. In tre maniere· m' 
ha fatto grazia · il Signor Aba-te Lodo~ 
dovico Antonio Muratori di fpiegarmele ; 
ma fi protefta , che fon tutte· immagina
zioni (a) ; cioè Urbs Univerfa Fecit; o 
pure ,Vindicì, Viéto;·i, Felici ; ovvero' 
Vita, ViEtoria, · F elicitas. Anche il Signor· 
March& Scipione Maffei s'è compiaciu'
r•- di farmi l' 011ore del fuo• fentirnento ; ;t 
dicendo che · potrebbe leggerfi Uxor Vi.:.: 
vens Fecù [bJ oppure pojchè que/1:a for_~ 
mola non era folita, Va/erta, o altro lì'-' 
nùl nome l/xor Fecit . [e] . In fomm.ì, 

. . M . 5' ognuno i: 
[; l fua Lettera f e ritta mi da• Mo.dena addl 

1.3: Febbrajo ·1742. · . . j 
[b]. S.ua lettera addì 22. Febbraio 1742. · 
[e) alrrafLukttcra.addì 1,.Marzo1IH2; 
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ognuno afferma , effer difficile per non 
dire impoflibile il ritrovare il loro ve
ro fignificato . Elleno però fono abba
ftanza illufirate coi riflefli di foggetti di 
tanto, merito, e di tanta dottrina; nè io 
ardifcq foggiugnere cofa alcuna , Dirò. 
bensì che in Roma ritruovalì un SA
RASPADANES Phraatis filius Re de' 
i arti, veduta dal medefimo Signor Mar
c;hefe_ Maffe.i il qual nqme s' accofia al 
~ofiro ,. . ' 
'· l Roffolanic eranò glZ: ultimifra gli S,i.: 
t,i noti -dice Strabo17e (a) •. Lµitprando, 
gli chiama Nortrnanpi ( b) , e c!ice che 
a,' •tempi, di. Rorr/ano un. tale lngero_ loro 
~e ebbe' ardire d'a{(ediafe Cojlantinopoli 
con mille navi (e). Ermo/do Nit,el/o gli 
gice [Jeni, o Dani [ d]. Eglino 1.nfom
rna. erano, ·quei_ po1:1oli ,·~che al prefente 
<lic,hiaµig noi Ruffi ,_ o Jl/lofwuiti . A.' tem
pi_ di Tiberio_. calarono. il, Danubio allo 
fcrive_re diSt!lnisl110 Sarnicio [e), e d'allo~. 
ta in poifurono fem1:1reinfefii a' R,01:nani, 

Co- . 

(a), Lib.:z, . p.17.5 .. 
(b), Hifl,Bçr.ltalic •. Script.yo-l;2.c,3.t426" 
{e) . Ca,p. 6. p._4,63._ . 
( d ) , G_armm. elegiacum,, li.b. 4~_ E,er, ltal. _ 
· · s.v; II._ r>.n. . · 

lt} Annal.Polon: lil:,.3,c:2. ip,lfifior,, Poi. _ 
,, . J)lµgoj]j .T.2,_ ed. Lìpfi~ 1712:Jog .. 

~ag_; 912,. · ·· 
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Come poi P .. Elza. venne in Ifina ? 

riellè. none. non. ab~iamo alcuna.memo
ria. Devaflarono .. i. Nortmanni l;t Puglia 
neWanno. 1016. avvifo. del P.: Giovanni 
Bernardo .. (a): ma . il penfare che .. in que
fla. fpedizione. fia egli quivi pervenuto, 
far~bbe un abbag-lio troppo parente , 
Miglior · conghiettura però potrebbe for~ 
rnarfi fu quanto fcrive Jacopo Reuxen
felfio. (b); cioè, che r .anno. 280 Proba 
vinfe nel!' Illirico i Safmati, i Baflar~ 
ni, ed. altri barbari ; è che poi permife 
che. ce11fomila . di. loro venitfero. ad. abi
tare nelle. provincie Romane. Da quin
.ci: fi potrebbe dedurre , . eh' e/fendo I' 1-
jlria la. più vicina all'Illirico. foffè fia• 
ta la prima. ad abifarJì ;, e · che tra . loxo 
eifendovi que!ìo- Re de' Roflòlani , . ter- . 
mina{I:é in , Egida là fua. vita. Anche 
Flavio , Vòpifco .. (c) .accerta _la venuta d_i 
tanti barbari • nel· paefe · di . Roma .. Se 
però furono quelli Baflami , G~pidi. , 
Gautzmni, . Vandali,. ed. altri ., , come 's'.ha 
quivi;Jacile cofa. è il conchiudcre , che 
anche . Rojfalani vi, potrero effere: tanto wu ,. che: i l Bajìarni , . ed i . Ro!Jolani. 

M , 6, ven~ 

,, [a):' Chronii:an. Cafaur; .Rèr. liat:. V:JIL 
P, IL P: 838. · . . . 

(bJ • De.reb:rnofeov . .Patav .. 1.680;8; .p; 30 . . 
(e) in .Probo •. 



276 · JJeUe -Aritichità 
vengono cta Strabone [ a] poco difiintì. 
Se dunque è ammiffibile la conghietrn
ra, pare, che queGo monumento eret- · 
to foffe a' tempi di Prob&. Un'altra pu
re fe ne potrebbe formare fu quantò 
fcr-ive P. Elio Sparziano [b]. Dic' egli 
che a', ~empi d'Adriano s'·ammutinarono 
lì Roffolani pér gli fiipendj fminuiti , e 
e- eh' egli eum Rege Rotolanorum .. . .•. · 
pacem compofuit. Qui .abbiamo un Re di, 
Ro.fJolani a' tempi d'Elio . Adriano, c.:he fì 
riconcilia con Lui. Frequente il cp!'l:u-., 
me er-a de' Re barbari amici de' Roma-. 
ni il. fortire d' effere ammeflì alle fa
miglie di Roma. Abbiamo al contrario, 
nella noilra ifrri2ione un Re .de' R,oj)ò-
lani, che chiamafì della gente Elia • 
Sarebbe mai egli quello che fece la pa-
ce con Adriano? Io fono debitore di, 
quefìo lume ali"eruditiffimo Sig. Anton, 
Francefco Gor/ [e}; · con . cui; fì viene ad, · 
illuilrare i!. paffo/ fovrapofio di Sparzia• 
no. A Claudio S:almafio però femrra, 
che · Sparziano vada corretto. ivi così• 
cun Rege mox- Alanorum; . ma qùefra mi 
pare corrnzione anzi che ·correzione-:- E. 
di, quet mox tirat~- a violenza frammez •. , 

zo,, 

fia) Lib; VH. p. 452. e p. 468. 
[b] Hifl_ or.ùtA .. ugufl. Parifiis 1620. foI: 4. 
(e) S.L!a lettera da .Firenze,_ :to,.~rzo I74A 
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zo, ove certamente non l'avrebbe po
fio Sparziand·. La ragione eh' egli ad.
duce fì è , che la · follevazione de' Rof-• 
folani viene accennata poco prim.i . . Ma: 
che monta. per quefio ? L' autore ivi· 
n:ina il . tumulto; poi dicè . che Adria-, 
no v"aècorfe ; indi , che fe ce p~ce col., 
Re. E' tutta una continua:zione di fio~ 
ria . Infatti Ifàcco Cajàubono s'attiene 
alla prima lezione , dicendo per pruova 
che de' RoDòlani frequenti fate -ne fan•· 
no menzione · le ftorie rom::uie • Anzi 
egli porta framm ento d'iicrizione in o• 
nore di T. ,Flrrvio · Sifoano percl1è Re. 
gibus Baflarnarum·, & l{oxolar.orum F i.., 
lias Da(orum frc,m11n 

1
.apto, aut hoflibu~ 

11reptos remifit. Di quefti popoli ne par. 
la anche Giulio Capitolino in M . 4n~ 
,tonia. ' 
, Ma pervengbiamo con Adrìano e
con Brob°' a' tempi· ne' quali' cominci~: 
ad alterarfì la · rornamt1 fcrittura; e l' al• 
tera'zione di< · tale . fc1;ittura appunto ri
trovata nelle Lapide di Capodifiria; pro
va mirabilmente.· ~h' e/fa era·· l' antico 
municip~o de' Cittadini , Romani, ~hia, 
mato,, Egida . . Facile è. il trafportq . di· 
quàlche · lapida in uno, o in altro .Juo~ 
go; e facil(, è altresì l'attribuirla :1 quel 
Paefe in cui lì ritruova; ma alk volte 
<ii · confcffiamo colti in errore, e ingan
lL'ltt; colla fcoperta ;ippunto Q c\el tra[:. 

por-
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porto, o di qualch'altro certo fatto che 
all'alferziòne s'opponga. Non però. a-v
viene cosl. in quelle Città; nelle quali 
invece degli fcrìttori , qHantità di, .. La, 
pide parla; dimo/ìrando. in loro la fuc
ceffwne degli. abitatori Romani nella. 
propria lor corruzione. Il perchè a que
ila più che ad altro rivolger dobbiamo, 
il penfìere , nell~.illu/ìrare le antichità. 
di qualche ·Paefe; come •ella unicamen
te ci ha indotti. a_ fcrivere di Capodi
flria quelle cofe ; che-:-·altri.menti. non 
avremmo. noi forfe fcritte. L' ifcrizione 
dunqùe che !ìegue /ìa in. monumento. ·;. 
che al prefente ferve di contorno di 
pozzo nella piazza ,. che chiama!ì d'. Q
e,:ri-i San'.i. 

V.! I 

C: L O R E N T I V S: 
T E S I F O· N V I B V S 
:eOSVIT - . SIBI . 

· Ecco che la periz:ia di fcolpire, : e la pur- 
gate.zza del ragionare a declinare0 comin
cia, Vedi la linea feconda primamente 
tutta 1.1nitamente TESIFONVIBUS ; 

.quando . dovea e!fere in . çlue parole di
tlinta così TESIFON . VIBVS ; e 
})ofcia ofserva la corruzione del B. pet 
V. Vibus, per i,ii,us . Infiniti: ~fempjpe- -

rP.• 
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rb nelle antiche ifcrizioni ritrovanfì di 
tale abufo; e in una fola prefso il F ab
bretti (a), abbiamo Bidit, Bixit; •Bis; 
e Bibes : per 'l.!idit , 'l.!ixit, ·'l.!is , e "QÌ-
"Qes. .-

Molte, più fen/ìbile ella è poi l'altera
zione de' Rorrtani caratteri nel quarta. 
fecolo; in cui dà: Grecia cominciarono 
col governo a venir in Italia. e Greci, 
e lettere greche • . Vedi tàle mefcolanza 
~i ca_ra_tteri Latini, e greci nella noilra 
1._nfcnz1one -feguente .., 

V I I I. 

Il Cavaliere. Orjato-la. lnterpreta. così (/,) 
l;11cius l'lautius, ~ellio,. flauti~. Tertull~ 

•.. Se ... 

[al, lnfè~ipt. ed. Rom1. 1699. p.94 •. 
(b), Maxmi eruditi p. :z. 59,. · 
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·.; ... -Seli Filir2 n:erenti 7:ivus po(uit .. __ 
Ma ·1I P. Abate G1anantomo fuo N tpote 
nelle annotazioni ai di lui Marmi Ernrii
ti. confeffa, che in tale interpretazione 
non vi è tutta la proprieti',, del parlare,. 
intendendo/i chiaramente per urbana li
gnificazione che drizzando egli ( L. Flau
zio) qud!a memoria ~ra certamente fra':,_ / 
vivi . Il perchè s' induc_e a.credere che leg
ger debba!ì VlVAE fembrando a lui, che 
figla tale pojfa a Plawzia Tmull11 appli
carfì a cui Lucio che la chiama bene- · 
merita abbia . voluto driz::zar la memoria~ 
mentre ella era ancora fra' vivi. 

Se dall'un canto io pongo l' impro-
. prietlt deWefpreffione VIVVS riferito 
a Plauzia; e dall'altro quella di VI~ 
VAE :,lttri'buita a Plauzia ; confe!fo rf 
vero, che io fono in dubbio a quaL 
parte debba piegarmi . Imperciocchè 
per qu:i.nta diligenza abbia fatto, non m'· 

··è tocc.ato. in forte ancod di ritrovare un• 
e[empio, onde potefìì. appoggiarla:. Hò, 
ritrova to bensì , che in memorie di fi
mi! farta. ci manca il VI ;· o fieno effe
onorifì,~he , o fepolcrali. Egli è folamen
re·· quando indicar vuole perfcma ,. che li 
faccia iJ_fepokro per fa. , 

Qµi1~çli io fupporrei , che l"egger mm 
fì doveffe nè VIVVS , nè VIVAE ; 
ma· che le parole MEREN VI .. PO- . 
$.Vr;r fçffeto , , o malamente inetfe, a 

ma~ 
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lt!l!.lameate trafcritte, e che invece del 
V cui fo/fe il T, .onde veniffero 2 . ef. 
primere MERENTI. POSVIT. Che 
ha tutto l'intero fuo . fenfo. Defl' origi• 
ne pofcia di nomi tali , io non dirò 
cofa alcuna r com'è rnio cofl:ume ] ef~ 
fc11110 fiato fempre -inimico di certe e
timologie, chç richieggono molta fati
ca per infegnare poi nulla . 

Più che , difcendiamo , iì fa ·fcmpre 
maggiore la corruzione nelle antiche 
pietre ; come ,apertamente iì ravvif-a. 
pure nella feguente da me trafcritta 
dall'Originale , che ora ferve di bafe 

,ad un pilafiro della. fcala maggiore nel 
cortile dc' Signori Petrfni : 

/ 

D 
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l X 

·o M. I 
P uAro vrcTo 
RIAMO.l{V~~ 
VIII' >,.X,. I I I 

1 JJÀ "R.IINTIISfI 
N NTISSIÀ-\1 

Cosl fia nella pietra .. Ma diverfamente· 
fu fcritta da chi n' ebbe l' incumbenza 
da M onfìgnorc Zeno, che volle fpedir
la all' Orf-ito; onde con qualche varie
tà fu ella pubblicata , ed intefa . E(fa 
dunque era letta così . Diis manibµ.s 
Publio Elio ViElori anorum VIII. Méi;. 
fium III. Parentes Pientif]ìmi. Vedi pri
ma la [correzione nello fcarfo ufo de' 
punti; nell'Elio fcritto così in vece d' 
Aelio, e in anorum con una fola n. La 
mefcolanza pofcia delle greche . lettere 
è confìderabile . Vedi l' H per E ; e A 
ora per A , ed ora per L ; onde d1Je 

- la-
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l'amda formano l' M. Tutto ciò è de
notante la corruzione della romana ò'r~ 
tografia per la mefcolanza de: Greci ; 
com'è più palefe ne' documenti partico
larmente fcritti in R awnna ; ne' quali 
lettere prette greche frammifchianfi ad 
una pellìma ed alterata fcrittura roma
:r:ia; e tal volta anche alcune fofc rizio
I:Ji ritrovanfì dettate in latino, . e fcrit
te per elh;fo in carat.teri igreci . Dal 
che argomento. aperto abbiamo da di
re, che con tutte le irrm,ioni ;de' Ear
l;iari ,. e. le corruzioni ben note , fi man
tene!fe negli originari d' Italia viva 
(empre mai la comune , popolare lati• 
11a favella ; benchè dalla neceffità di 
maneggiare la fpada, anzichè la penna, 
fj folfe o alterata, o perduta la co!l:u
manza di fcrivere nel proprio caratte
re, colla folita an~ic;i forma. Altre an
t ichità ritrovanfi in Capodiflria : ma di 
parte non mi fo110 afficurato ; e di par
te. non . ho potuto aver difegni fatti con 
fedel tà . 

XXXII. Ma perchè ogni Municipio 
aveva i fuoi Vichi , i quali al dire d' 
Ulpiano [ a ] partecipavano degli onori 
del municipio medefimo; non polfo or1. 
fo far a meno d' addur qui alcune po-

che 

[a] Digefl,q_dMunicip. T.I.§.XXX.. 
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çhe memorie da me o ritrovate, o ve~ 
d.ute ne' contorni .di Capodiflria. 

E' fenza dubbio incredibile . la gran 
9-uantità di frammenti di tegole antiche, 
e di fabbriche , che fcorgonfi nelle vi
,çine colline, Gcuro indiz10 della dimo
ra de' Romani , e de' Greci , ugualmenc 
te che della inumanità de' Barbari , 
che per tante volte .devafiarono la no. 
fira Provincia. Molti dolìari fì ritrova
i:onò a' tempi del Petr~nio :iie!la proffi
ma collinetta di Canz.ano ; ed . e' ce ne 
ha Jafciati i difegni; ma perchè eglino 
fono cosl malconci , che una lettera 
dal!' altra non fi difiingue ; nè forto el
lino ben formate ed intere ; cosl che 
di rilevar parola è Ìmpoffibile ; fiimo 
bene di far di loro niente più, che una 
fola menzione. Tali frammenti d' anti
che tegole tuttodl dilfotterran/ì vicino 
ad una mia fabbrica di campagna fi..: 
tuata fopra un colle detto Cer6 , quat
tro miglia difiante dalla Città . A11zi 
nello fcorfo Autunno e/fendo io colà in 
Villeggiatura rìtrovoffi ancqc un dolia
re molto · maltrattato dal tempo; in cui 
lesge/ì 7 S~X ; cio~ ficcome io penfo 
T1berms Sext1us . D1 due forte e con,; 
dizioni eràno quelle Perfone , che · ne'; 
dòliari il nome loro improntavano ; 
cioè i Padroni della · fornace ; e ~li 
Artefici ; che Figuli detti erano, ctel 

.CO!• 
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corpo de' fervi Ca) • Quefli artefici però 
di vedi erano' da què'Fornaciaj, de' quali 
,parla_rono C~tone ( b) , Ylpiano [ G J , e 
poi Tit9 Popma [d]. J . 

, Siccome erano i Padfoni del corpo 
di Cittadini ; cosl ' lì diflinguono col 
.prenome, nome; e cognome ; avendo 
.pure dal!' un canto , e. dall'altro, ordi
nariamente I' infegna ·della fornace; co
me lì può . vedere in que', tanti , che 
pubblicò il fole Fahbretti . Al contrario 
i fervi , o gli artefici fi contra!fegnano 
col folo ccignome , alle volte unito a 
prenome. Ci era per ultimo ùa. i no-· 
mi degli uni e degli altri tal differen
~a , che quegli fono fegnati col1o , 
fiampo , e fono o rilevati, o impreffi 
fempre in ottima forma; e quefli foro• 

' ~o fatti alla rufìica colla .punta del!' 
afcia , o altro iflromento atto a fimi! 
lavoro, fenza ·regola, , e fem:a immagi
nabile pro.porzione. , , 

OriJ-,,poicl:è nel no_flro dolìar~ è. pe1;~ 
fettamente nnpreffo il nome d1 Tzbmo 
Sextio., cqn . fomII1a facilità . verrà giudi
cato appartenente al Padrone delJa for-

na"' r,.; 

(a ) :Pi~no;, de' ,fei;vis . Jn fupp{;m, 
· Palmi : voi. 11L v. 129. 

( b) Tit. XXXVIII. 
(e) Leg; 27 §. 9 . .O~ ttd leg. aquif. 
( d) de çperis /ervorum • 

• . r--.... . 
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nace , afcritto alla cittadinanza del mù• 
nicipio. Qti non fi vede l' infegna, per
ihe il cotto è mancante , e con effa 
ci toglie pure il cognome . 
, Nel c'c}lle di San Tommafo tre mi• 
glia difiante dalla Città , : e ç.irimpetto 
al mio , di ragione de' Sigg. Barbabian~ 
ca , dileiiffimi miei cugini-, coll' occa
iìone dì eglino vi vanno facendo una 

· bella, e deliciofa fabbrica; fi ritirò due 
pafli fotterra 1m -· antico battuto ) cosl 
ben co0fervato , _ :che ·1;1areggia ognuno 
de' tempi nofl:ri, E' egli m più guife di
pinto , di giallo 1 bianco , _ azzurro , e 
ro{fo ;e fono detti 'colori cosl ben wns 
fervati, che pajono dati ·di frefco . Cos 
fìr.chè quando io l'ho veduto, non ho 
potuto trattenermi dal ·chiamarlo T n ] 
-con Orazio . _ 

, , ... Pavimentum /uper6um. 
Pavimento in vero chiamavano bàttù• 

to tale i Romani, onde Giovenale [ b] 
Hofpite venturo ce.llàbit nemo tuorum 
Verre. PAVIMENTUM - ; nttidas 

. -vflende columnas -, · 
Dìfiinguer però bifogna pavimento da 
pavimento . Imperciocchè altro era quel
lo , . fatto' : a terra o'; ·o negli atrj de' 

- Pa-

[a] Orazio carm. lib. I I. cd XIV. 
(b) Sat. XIV. v., 59. 
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Palagi o ne' Portici ; o altrove : ed al
tro qµel!o delle camere . Quefio , fe 
crediamo a Plinio per -Ja prima: vol
ta fo fatto in Roma dà Agrippa , ·e art-

., da va in rango co' -mofai1oi : ma -l'altro 
.a. terra , come i-1 · nofirn, ·era molto più 
.antico , ~icendoci_ J~ fielfo , che · pavi
~ent1 tal1 proven;er:zt1 da_ Grec;a fur?n_11 
in coflume fino ali mvenz.1one de -mdfa1c1. 
Il p~rchè e!fendo così preziofa l'antichi• 
tà · d1 quefio battuto, è opportuno rac
cordare a chi lo poffiede, dì ·procturarc 
di fco.prirlo ·interamente da ogni 1am; 

. e poi s' è poffibile, confervarlo . ' 
Da tale battuto fi prende onefio ar

gomento da credere , che quivi fo{fe 
antica fabbrica ·de' Romani; e per con
feguenza , che fu quel colle un -vico 
folfe della no/ìra Egida·. fo fani molte 
mine di anti-c:hi cafament i fì veggono; 
t tut-to 'giorno gran •quantità efcavafì di 
antico . cotto , e ·di tegole . Ami mi 
vien riferito da chi la vidde, che fì rin
venne già tempo un' ifcrizione; della· 
qlolale perch~ non fecero allor-a_ gr-a-n 
cafo , _a,l prefente non ·.fi ha, ,chè unà' 
certa -memoria , che fi u•ovalfo. -/ ,; . 

Ci rimaforo bensl infìnit.i dolià{L de~ 
qual,i molti fon& • confervatiffimi ·, .. ed
altri •iJquanto pregiudicati . Fra · quefii 
il migliore . è lungo due piedi in circa, 
e larg<;) uno . Alle parti è rilevato da 

-mez-
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. 2B8 Dellle Antichità 
mezzo piede, in guifa di tegola ; e nel 
f uo piano in una bene efpreffa nicchia 
.fra due •palme racchiufo è il nome di 
.P. IURl " SAB. Publius Jurius Sabi, 
.nus: . ben · 'formato, e beniffimo rilevato. 
i'.:·:Frequente ne' doliari e· il nome· di 
.Sabino ; o Sabiniano •. Que!ìi far1 fiato 
il Padrone della fornace; la di cui in
f egna . fono le palme . E tanto più mi 
.confermo ; quanto che in altri mal 
formati • cotti fi vede malamente im
preffo quell:O cli C. VIRTI. Cajus Vir
tius; fenza cognome, ficuro indizio de) •. 
la fua (ervil condizione . 
• -Io nog m'interno nell' efporre tutte 

quelle antiche memorie, che ritrovanli 
ne' no!ìri circonvicini Villaggi per non 
traviarci troppo dal punto no!ìro; aven
do già in animo· da far di loro altro ufo 
in altra occaGone. Ba!ìi per ora . l'aver 
accennate quelle di quelli due monti 
vicini, per. poter indi inferire ; _che lo 
fieffo farà fiato degli altri, che attorno 
Capodiflria in fi&ura · di femicircolare 
vanno facendo alle braccia d' oliveti ·, 
e di v:irine deliziofamente ve!ìiti. , 

XXXI;Y. Or:a da tutte le finora ad-· 
dott~ antiche .memorie . raccar poffiamo 
'la feriè . di aie.uni -tra ·le · molte genti, · 
o far;nigliç , . che una volta in ,Egida 
foggior!).avano, pe.r quantp c'iRfegnano 
I~ pietre fcritte .; folle quàli di loro . ci è 

re-



di Capodijhia. 289 
reflata una breve notizia . E perch~ 
molte d' effe fono del municipio , e 
molte originarie di Roma ; così quell' 
ultime fegnate abbiamo, e di!ìinte tali' 
ar,erifco., So che il dirle . a dirittura· dì 
Roma ·, .. è anzi che no una. proporzione 
ardita ; mere.è den• abufo de' fervi, che 
fi appropriavano i nomi de' loro Padro. 
ni. Ma effendo impoffibile il di!ìinguer 
fo ·vere , · fìeguo la corrente , çhe chià
ma ·· Romane quelle. ; il cui nome ri
tro.va(ì fra quelle -di Roma. 

· : Que!ìe adunque fono elJeno, 
Appia . Lormz.ia 
Appuleia ,. Publicia 
Brinniaria Sardia 
Cerv,a ,._ Sellia 
,. Elia ,. Sextia 
,. Erennia Ulpia 
Gavilia 
Giaria . . . ,· 

In povero terreno é . fem pre . preziofa ' 
e abbon.dante quella ricolta, che in al
tro più fertile fì farebbe iael num<;ro 

· delle medjocri :rip_ofta. . . , : 
XXIV. Li: at1ticg~ ifrrizioni di Egi

da ci anùo 'condotto , !ìnò . all' : età: di 
mezw fu cui ella ~- lìccorrì.e viene co
munemente cred1i1to, fu riflaurata dall' 
Imperadore Giufiino; ; quivi giunti in
contriamo alla prima un' ifcrizione, tale 

, .. rcflaurazione indicanteci, eh' è quefla. 
Opufc.Tom.XXVIII. N, D. 
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'di Capodiflria. 29r 
, Poche ifcrizioni poffono !tarle a pa• 
rao-gio nello firepito eh' ella fece nel , 
M0ndo. Primiero di tutti a pubblicarla 
fu Raffaela Volaterrano commentar. Urban. 
Jib. 1v. che la chiama antica , e che 
dice eh' ella leggeafi a' fuoi tem_pi . Dopo 
di lui la · veggiamo nella de{crì'z.ione d' 
Italia di Leandro A/berti. Filippo C/u. 
verio nell' Italia antica lib. I. cap. I, 
fcrive .cos. ~. TRIB. VIII. IMP. V., 
coli il Gohio , e così il Grutero .• Gli 
altri forittori poi, come il Sabellico, l' 
Ortdio , il Magini, il M ,mzuoli, 1' Ada
"fleo, il Paggi, il Va1;-Dal\, _il ·Martinie~, ( 
11 P. Ardumo , e I Cav:tt'rere Sertnrto 
Orfato, e varj altri or. d' una , ed ora• 
d' _altra lezione fervironfi . Tutti quelli 
fcrittori l' un dall'altro copiaronla , nè 
fofpetto alcuno giammai formarono fo. 
pra · d' effa. . . . " 

Non la fielfa fortuna incohtrb ella 
Con tutti : imperciocchè Tommafo Rei• 
nefio nella letter• 5 r a Ruperto appena 
ufcito il Teforo del Grutero, in ·:cµi ella 
vi fra inferita al numero 23. della p. 
CLXIV. dopo d'avervi fattcf) fopra qua[ .. 
che rifldfo . in parte buono ,C e in, parte 

· cattivo la · giudica fucum . v,alde fpeciofum. 
Coplìfiono . le fue oppofìzion:i ·particolar
mente alla nota PONT. MAX.;' che 
vien letta _ Pontif,x Maximus ove dice 
non convenirfì a Giufiino , perchè gl' 

N 2 Im• 
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292 - Ddlr: .Antichitj, 
Imperadori d' a1fora non s' abufavano di" 

. titolo tale ; onde doverfi leggere Pon
ticus. maximus fcendè poi all' altra di C. 
R. P. Q, civibus Romanis, Populoque; 
e· qui protefla eh' e/fendo fiata in que'. 
tempi Roma abbrnciata, e :uimi.ta per 
modo , che non s'abitava nè· dall' Im
peradore , nè dall' Efarco , non potea 
ritrovarfi quella quantità d'i Cittadini · 
Romani , .c;he weni!fera ad abitare in' 
Iflria là nuova Città; ma che pìutto
.flo tJiufliriò F:avrebbe data da popolarfi 
a' (uoi Greci., Traci, ed Illirici . Q~i
egli prende. abbaglio , perchè . Cittadini 
Romani diceanfi , .. ed . erano tutti . ·gli
originarj . d'Italia, . e .dell' ifteffa Provin-· 

.eia del!' Ifiria. Tali .rifleffi del Reincfio.
indu!fero. a fofpettarne ·anche . il Cellaria 
nella Notitia orbis antiqui. . . ' 

D' all0ra [i comìnci0 a por. in difcor-'_ 
fo qu'd1:a . ifcrizione ; ma ficcomè il 
fecolo · , che fuccedette non permife sì.. 
fatto genere d'.applicat;ioni; cosl fi feèe .. 
parent.efi fino al principio di queflo, in 
cui fi compensò con ufora mHo l' inte-· 
ro filenzio, o la difattenzione deII'a]tro. 
Il primo pertanto che di frefco l'abbia, 
{)faminata e convinta di falfità fi fu dl 
letterato , Oli.andefe Giberto Cupero .t~a> 
quegli al:Jtìe'hi monumenti i che ha. po~ié 
alla fine del fuo . Harpocrates. Egli pn~ 
ma v' o/ferva le figle P. SAL. che chia-

ma 



di Capodifirzii. 29 J 
ma _ inefplicabili . .Il cos. 1111 non gli 
dà minore fafiidio poichè tanto il vec
chio che il giovane Giuflino non foro-• 
no che due -volte Confoli . Giu!lino 
non potè giammai chiamarlì TRIB. 
VIII. perchè · agl' Imperadori non era. 
conveniente tal _ titolo ; ma dovrebbe 
effere TRIB. P. VIII. Tribunitia , 
Poteflme oElava . N eppure quello di 
IMP. V. lmperator quintum; perchè tal 
forta- di leggenda fu affatto ignota agl' 
Imperadori d'Oriente; nè. i Giuflini , ne 
i . Giufliniani s' inti tolarono l113Ì così . 
Condanna l' efpreffione-. lEGIDTS ... IN
SULA. dicendo che gli antichi , fra' 
quali Plin10 chiama_ro1;10 egli E;,ida fe1~-

~ re Città ·, e non mai I/ola . Capod1iìna 
però .è affatto in Ifo!a fe non che un 

- ponte di -molti archi la unifce al con
'tinènte. Chiama poi non htine le pa
role INTIMA. A DRIATHICI. MA
RIS. COMMODISSIME INTERIE
CT AM; e foggi ugne che i Calchi non 
iì fermàrono in effa ; ma negli ultimi 
confini della Provincia , ove fabbrica
rp110 Pola • Tutto .que/1:o però lì po
·trebb'e condonare .in grazia . de"lla co• '
mune credenza , e 1della rozzezza di 
quel fec0lo . · Gramaticale poi, e non 
giuiìa ofl'e,rva-iione fa alla parola di· 
COLCHJDUM, che da lui viene giu- , 
d-icata nomè femminino , quando è pa. 

- N 3 Jro-



194 D\ -Antichit~. 
tronimico, e coIIJune. Iniulfa in oltre, 
cofa e!fer dice ,'· -cl:ie un Imperadore 
de!fe il nome ad una Città ob gloriam 
propagandam lmperii, come per S. (;. fe
natus confu/to , c_h' era da gran tempo 
omme!fo; e finalmente che Giuflino fi 
dica EXCELLENTISSIMUS , titolo 
inufìtato . Termina poi il Cupero col!' 
offervare i P. P. P. che non- poffono 

-fpiegarfi fe non cosl Publica Peeunia 
Ponendam , ovvero col Golz.io Pater 
Patri,e Pròvidentiffimus che non fod
disfa ; e col dire che mal fi confà all' 
ufo di que' tempi l' efpreffion C. R. 
P. Q, civibus Romanis, Populoque. In~ 
di s' avanza , ma con niun feano di 
verità , -a conchiudere ingannarfi que
gli fcrittori, i quali col fondamento di 
quefi:1 if~r!zione affer~ano ,. ~he. l'Egi
da d1 Plmto fìa fiata 1 .lEg1d10 mfu/a; 
e quefla , Giu.flinopo/i , dal nome di 
Giufiino Imperadore. . · ··· 

Qualche anno dopo il Pupera collo 
-fl~mparfi in Padoa i Marmi eruditi 
pof/urii del Cavaliere Sertorio Orfato il 
dottiffimo P. Abate Giannantonio Orft,t• 
to Benedittino fuo Nipote, che, illufirò 
detti marmi con erudite annotazioni 
alla lettera v1 I. in cui il .Cavaliere 
difcorre di quefia nofrra ifcrizione, fi 
compiacque di farvi le foe critiche of
fervazioni, ma per verità fono le fie!fe 

del 



di C!'apodìfiria, 29 5 
del Cupero ; coficchè , s'· egli l' aveffe 
nominato ficuramente fi direbbe ch'egl_i 
,: eife fe ne fo[e fervito di pefo . Sen• 
za poi far menzione nè dell' uno , nè 
del\' altro di quefti due volle replicarle 
di nuovo , [ per altro con qualche di
verlìtà ] il P. Don Giovanni Gafparro 
Benetti_ pur Benedittino nella fua dif. 
fertazione fopra la tavola Corografica 
d'Italia nel x. Tomo Rer. ltalic. /cript. 
Finalmente in queft' anno pubblicoffi 
dal degniffimo P. Calogerà nel Tomo 
xxvi de'fuoi Opufèuli alcune gentiliffime 
o!Jervaz.ioni intorno alla medelìma i. 
fcrizione di Mon!ìgnor Filippo del Tor
re, fatte però da lui prima del 1716; 
cioè prima dell' Orfato , e del E eretti. 

_Egl'i dice di feeuire il Cupero, ma va
rie cofe v' aggmgne di fuo particolar
mente · nel difendere in Capodiflria '1' 
Eeida di Plinio , e la Giuflìnopoli di 
G,ujlmo. _ -

Io veggo , che a forza di fotti
gliezze le lì potrebbe dare qualche gra
do di verifimilitudine; ma non lì fareb
.be altro che tr1ollrar beli' ingegno ; e 
quello farebbe l' unico trofeo che riporta
rebbefi da tante fatiche. Io pure ho fatto 
di tutto per vedervi chiaro , .e a tutte 
le oppolìzioni v' ho ritrovato qualche 
qualche rifpo!l:a: ma qual pro? hanno le 
ifcrizioni · quell' i!l:eifo privilegio del\ 

N 4 me• 



296 Delle Antic'-iità 
medaglie , -che per quanto difender 'li 
po!fano niente meno per/quelle.fono co
noféonfr da chi col continuo ufo s'è ac
qui/ìata una tal cognizione che non può 
comunicarfì ad altrui. Ella è quel buon 
guil:o, che non s' infegna colle parole :; 
ma che ci mo/ìra la verità . Ho fatto 
pure ogni diligema per ritrovarvi la 
pietra, come credett'ero , che vi foffe il 
Volate,ranno l' A/berti , e l'Autore Ano
nimo d' una Breve R accolta delle notizie 
di Capodiflria clì.e MSS. confervo preifo 
di me, il quale vivea nel I 583. ma qua
lunque diligema' ti fece indarno. So di 
certo che a' tempi del Mam:.uoli nel I 6 I.I. 
non c' era più ; cosl che facil cofa è il 
conchiudere che .non vi .fia /ìata giaÌ 'tl i 
mai, perchè una memoria _cosl infigne"' 
non fi farebbe fm~rrita in quel fecolo, 
in cui era già noto il fuo gran valo~ 
re . 

XXXV. Ma s' ella' non fu m ai che 
in càrtà, come diffe Moµfignor Fonta
nini quefìa no/ìra famofa 'ifcrizione ; 
chi mai ne farà il:ato l' impo/ìore ? E 
quefia una fcoperta di un mondo molto 
lontano, èd incognito. Il P. Beretti al 
luo go fullo ,Ùto credette d' e!fer e un nuo
vo Colombo 

1
, riconofcehdolo ' nel no/ìro 

celebre letterato Pietro Paolo Vergerio il 
feniore . Udiamone pertanto le fue ras 
gioni . Vergerium . [ cosl e~li] poflea auéio-

rem 
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rem infçriptionis afferimus , & quid unì
wrfim ejus_ f~cùlo folemne fuit Scriptori
ribus Municipalibus res patrias fabulis re
fertas confcribere, ut legentibus conflat -; 
&- quia fpeciatimfolum Vergerii a:tate fuìt 
talis infcrjptio vulgata a _Volaterrano , 
6JUOd fciamus ; & fi forte prìus Blando 
innotuerit . ... ·. ·. Utìque -z:eteres iJJ[cri. 
ptioms Jluduit ( Vergerius ) imitari , & 
propemodum illas exfcrip/ìt Valentiniani, 
Valentis, & Gratiani; quas Baronius u
trobique recitavit . 

Non fono quefl:e le belle ragioni, on
de gl-udica·re impofl:ore un uomo di tan
to mwto ? Dunque oerchè {ì ufavano 
allora le I impofl:ure ( 11 che è falfo ) il 
Vergerio l'ha finta? nòn è· ella quelta U· 

na legittima confeguenza . Ma, foggiu
gne , il Volaterranno la pubblicò a' tempi 
di lui. Ma qudl:o è ·pur falfo io ri(pon
do . Imperciocchè Pietro, Paolo finì di 
vivere nel principio , e il Volaterrano 
nacque nella fine del fecola XV. Fu no
ta anche al Biondo, ripiglia. Al Biondo 
non fu nota, dich' io; perchè egli di le i 
non ne fa motto alcunò -. Q!.1al Genia 
adunq·ue co111141-1icò tale an ecdoto al de
gnifftmo Letterato , · coficchè egli abbia. 
da dire fino , cbe il Vergaio copiò le 
la'pide di . Valentiniano, "f(alente, e Grtr
ziano riportate dal Baronio, che nacque 
:più di un fecola dopo la morte di lui?, 

N 5 Ma 



:i98 Delle Antichit,à 
Ma per far fempre più palefe àl Mon

do la fua innocenza , udiamo cofa egli 
ficifo ne feriva in torno l'Etimologia di 
Giufiinopoli, nel fuo opufcoletto de Ur
be Jufiinopoli unito alla fua raccolta in
titolata Orationes & Epifiol,c vari1& Ri
fiorite. data fuori per la prima volta dal 
fempre venerato Signor Muratori nel 
Tomo X.VI. Rer. ltalic. Script. p. 2·40. 
ove veggo anche i1ampatc le Vite eh' 
e' fece de' Principi Carrarefì, le quali per 
altro con mia maraviglia portano nel 
fron tifpizio nunc primum edits, quando 
otto anni avanti col nome d' Jiiftoria fu. 
rono pubblicate in Londra nel Tomo 6. 
del Teforo · ./lntiquitatum , & Hifloria• 
i·um ltali12 in · primo luogo , colà fpedi
tevi da un ,codice della Libreria del Mo
nifÌcro di 8. Giuflina di Padova dal de
gniffimo P. D. Giefeppe Maria Sardi Bi
bliotecario , che e.on mio particolar do
lore . in quei1i me(ì finì di vivere . Pie
tro Paolo Vergerio adunque dellà fua , e 
mia Patria fcrive così : Juflinopolis vero 
nomen , quod recentius efl tmde ortum ha
buerit NON SA TIS CONST AT fivc 
a J u fiino Imperatore; ut VuLgo dicitur, cu
jus tamen rei' NVLLVM EXTAT. IN
DITIVM neque per Scripturas, neque ex 
ullo op~re fabricato; five quod ego. magis. 
epinor a ]tiflino Hifioriographo , 'JUÌ Co/., 
rborum m eam oram ac.cc]Jum diligcntiuJ 

adno-
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adnotavit . Si protefia egli l\i non ra.:. 
pere fe da Giuflino abbia avu'te-il fuo 
nome perch' e' non vi vidde ,indizio al
cuno, n? -in if critture , nè in fabbriche . ; 
il perchè per lepidezza foggiugne , che 
avrà ella avuto tal nome forfe da Giu
fiino Ill:oriografo; del reil:o poi egli ne 
fu l' im_poftore. Veda ora ognuno quan• 
to fia grande l'innocenza del!' uno , e 
quanto enorme l'inganno dell'altro. Nè 
maraviglia è al certo eh' a lui tale i-; 
fcrizione reftaffe ignota fe pur ella eta 
a' fuoi tempi, perch' è da giovine abban
donata Capod1ftria , ora col. Crifolora , 
ora co' Principi Carrarefi, ed ora con Si
gifmondo Imperadore viffe, come fu co~ 
il:ume di tutti gli uomini di fapere , 
fempre lontano da le~; e cl' effaforfe po
co contento , come nelle fue lettere 
egli protefia. Rideat [ dice il P. Bermi] 
mm~ Juflinopolis: ridiamo adunque, giac
ch' egli i!e!fo ce lo permette . 

Ora quefla ifcrizione ci dà argomen
to di difcenclere a Giu(linopoli . E' co
rnµne opinione fra · gli Scrittori, eh' E
gida rifabbricata fo!fe con nome tale· 

· fotto l'impero cieli' m10 de' due Giuflini; 
ma -fotto quale precifamente , è in con
tefa . I più antichi affermano fottoG iu
ftino. Il. _come il Volaterranno ed il Bion• 
do ; il che era anche volgare a' tempi 
del Seniore Pietro Paolo Vergc-rio; Mà 
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300 Delle Antichità 
.Andrea Dandolo 's'allontana da loro pèr
fuadendoG di Giuflino 1. ove fcrive nel
.1' anno 521. [a] così: Hujus tempore I
flriorum gens Barbara:rum incurfionibui gra-

., viter aftiEla in C aprariam Infulam fecé
dunt, & domos conflruu1w, & in gloriam 
èatholici Principis fundatum Oppidum IV
STINOPOLIM vocaverunt. 

Che i Barbari in (Ote!to tempo afflio-
r;effero l' I!tria è ignotQ preffo. ogni ai
tro Sçrittore ; e che ri!tauratà l' !fola 
Capraria, che vol dire Egida ac9.ui!taf
fe il i1ome di Giuflinopoli in glona dell' 
lmperadon; Giuflino , è cofa al quanto 
difficile a crededì. 
• L' I!tria · allora non obbediva già ali' 
Imperadore di Co!tantinopoli , ma a 
Teodorico Re d' It~ia , Come fi racco
glie dalla fua propria lettera data in rif
pofl:a ad Antoniò V efcovo di Pola , cui 
c::ra !tata ufurpata una c:ifa . Teodorico 
dunque glì fcrive così [ b]. lnjlruElam-le
gìbus a~ comùatum no/lmm de.flinate Per~ 
Jonam, ubi qualitas negotìi agnofci DE
BEAT , & finiri. Il pèrchè Caffiodp
rio Preietto al -Pretorio comanda a' Pro-
1-incìal.i 1/,ell'lflria [ e ] che foddisfar deb~ 

. · . bia .• . 

(a) Chronicon. lìb. 5. cap. 7. ft._er. Ital1'ç, 
· Script. Tom .. XII. 

l b J Caffiodor,Variar. lib-4- n, 44, 
~n-1vi. lib. 12, ll, 22 , 
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bian~ lro tributaria funElione_ vino , ·e 
olii/, i cui in quell'anno n'era abbon
-danza. La_ qual efazione -· commette po• 
fcia ad un tale Lorenz.o (a) ; .fcrivendo 
in aggiunta a' Tribuni Marittimi , éhe 
colle !,oro navi dall' lfiria iu Kavennafa 
trafportalfero [. b ] ; I Gotti adunque, e 
non i Greci dominavano la nofira Pro-

- vincia in qmi' tempi; onde la nuova Cit• 
tà, non · maì avrebbe prelfo allora il no• 
me dcli' Imperadore da cui 11011 èlipen• 
deva 1 ma da T eodaico 1 che _ la domi,. 
•nava, 

Inoltre qual , motivo era maì..di ri
{l:aurarla ? godea . Y lfiria allora perpetua 
quiete, e falute fotto il felice regno de' 
Gott,, che dominando non furono giam
mai infefii , come folfamente dal volgo 
{ì crede; ma folamente allorà che foro. 
no provocati. Egida adunque non avi.:a 
bifogno d' e/fere rinnovata , perchè !101"1 
era ancora difirutta. Io lò pruovo -c-COl"I 

un tefiimonio · di vifia , (;h' è lo He/fo -
Caffiadoro ; ove deliziofamente · defcri
vendo la Provincìa dìce eh' ella era-[ e] 
Ravennài Campania; Urbi, Regi&; ce/ la pe
nariii ; voluptuofà nimis , & del1ciefa di
gre;Jìo .: .Perçhè Prà!toria longe lateque /u. 

cenc ' 

[a] C,11]ìodo~. Vin-iar, !ih, u. ·u. 203, 
(b ., Lib. 12.11.24, . , 

(e) Lib. 12.11,2.2. , -
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antia in margaritarum /pe, iem puter e.(f'e 
dijpo_/ìta; ut hinc appareat qualìa fuerint 
majorum judicia , quam tantis f abricis con
fl«t ornatam . Quindi foggiugne: A dditur 
etiam il/i littori ordo pulcherimus INSV
LAR V M , qui amabili utilitate difpojì
tus, & a periculis vindicat naves, & di
tat magna Ubertate cultores . . Nè quefìo 
bafìa fcrivendo inoltre eh' ella reficit pia
ne Comitatenfesexcubias; Itali,e ORN AT 
Imperium Primates DELICIIS , mediò~ 
crum 1.•iflualium pafcit expenfis. Se dunque 
era allora l' I/1ria , fertile , e bella tanto 
da i:nerit ~.rfi gli elogj dello fie{fo Ere
fetto ; ,ed eifere da h.ii chiamata • il fo
fìentamento di Ravenna, l'ornamento dell' 
Impero d'Italia ; e la delizia de' Pri
mati, poffiamo noi perfoaderci, che af. 
flirti gl' IHriani dal!' incuriìoni de' Barba
ri, foffero allora obbligati rifu 0 iarfi nel
la minata Ifa/a Capraria per rifabbri.car.
fi la novella Città? 

Non così tranquilla però godette pace 
,la Provincia nol1ra ne' tempi vicini a Giu• 
flino fecondo . Imperciocchè irritati · i 
Gotti da Gùtfilnirmo , incominciarono ad · 
armar/ì e difenderfi, portando alle Pro
vincie d' J tali.a tutte quelle calamità, che 
fono indifpenfabìli confeguenze . d' una 
guerra .lunga, e calamitofa . Q11indi an
cora, chiedendo eglino foccorfo a' vicini 
frqn..,hi i e l)ifçr:fi quefii fotto la .çondot-

t:i 
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ta d1 Letitari , e Butelino, o Bucelmo ar
mata m·ano deva/1:arono ogni luogo , ed 
-incendiarono; oprando tutto pro libidine, 
c;ome fcrive Agazia (a) • 

In quefie deva/1:azioni non fi nomina 
l' lfiria, perchè già ella s'intende fotto il 
nome del)a .Venezia infegnandoci Paolo 
Diacono ( b), che alla Venezia fi unifce 
anche l' lflria e che utraque pro una Pro
vincia habpitur. Le di/1:ingue però l' una 
dall'altra Pelagio I. Papa in fua lettera a 
Narfete (e), ove li dice, che fi dovea ar
rico.rdarc di quanto Dio avea fat-to per 
mezzo fuo tempore i/lo quo lflriam, , & 
Venetias Ty,wmo Totila poffidente, Fran-
às etiam cunéla 1Jaflantibus . Devafiarono 
in. fatti, e ruinarono i G ottlÌI) ed i Fran, 
chi l' I/1:ria , e l' J talia per modo , che di 
qua fo]amente la Sicilia e di là Ja Dal-. 
mazia reftarono illefe . Demoflraverunt 
[ fcrive Procopio [ d ] gli Ambafciadori 

- \'4i Giufiiniano a Totila] maximam partem 
J ltali,c a Francis tenere; reliqua f ere totem, 

bello de/olatlfm ejfo. Sicilia, ac Dalmatia 
qu12 fo/12 rejlaren.t iw~gr• l<.._omanif Gothos 
cedere. · · 

Ora. · 

(a} DeBello Gothico lib. r. o 1;. 

[ b , R eb.us La'4!,_sbar. Hb. 2. cap. 14, 
(c ) Holl1.3. L1b.:n. 3. .· 
( d 1 De bel"1 Gothico Ii b. 4, c.ap. 2,1-
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Ora delle luttuofe miferie della.Provin

cia ne farà fiata a parte anche · Egida fen
za dubbio . Ch'ella particolarmente foffe 
da Bucelino incendiata condottiere allora 
de'.Franchi, lo ferivano in vero il Sabel
licd r a],· e p,rima di lui ·Leandro . A/ber
ti [ b ] e prima dell' Albmi , lo il:effo 
Biondo . .(c). . ' . 

Se dunque ella è cosL, vede ogn' uno 
çhe ruinata, dovea rifìorar!ì al primo re~ 
fpiro, .che !ì può contare particolarmente 
pe' primi anni di Giuflino fecondo· . ·Po
nendo ora dall' uno e dall' altro canto 
tali rifleliì, fono cofìretto .a dichiararmi, 
che fotto quefìo, e non fotto il primo , 
avea bifogno Egida d' e!fere rifabbrica-

. ta. • 
XXXVII. Giuflinopoli vuol dir Città 

di Giuflino . Con nome tale fi chiamò 
Egida dopo che fu 'rifl:aurata , . e ta];e 
fua rifìaurazione accadette fotto 1' impero 
<li Giuflino .. ]J. dunque ella da quefìolrn
peradore ebbe il nome. Tale argomento 
bafìerebbe , fe fo!Emo in altro fecola ; 
ma nd prefente iJl cui . conviet~e · coll' u
fo di documentì dimofìrare, non che-pro
vare ogni cofa, ei ferve a poco . Ma. di 

) 
quai 

( a) Viflria lib,4. Tom. II. p. 37~ · 
[ b J P. '147· Hiflria, 
(e) Dec. 1.lib.7.p.93. • 
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quai· documenti fe'rvir ci pofiiamo mai, fe 
furono o abbruciate ., o altrove trafpor
tate le carte antiche della Provinci:. 1 
Mancando però i materiali, come innal
zeremo la fabbrica? Faremo cosl: ove 
ci mancheranno le pruove, addurremo le 
conghietture; ma a tondizione eh' :elle
no tali fieno da farci comparire qualche 
raggio di luce in tante tenebre che ci 
circondano . 

Ed in vero il nome di Giuj/.inopoli 
.giugne fino al Secolo X. e· pçr primo 
veggiamolo in documento che c0'111in4-
cia . 
,, In nomine Domini Jefu Cr.ifli . Impe. 
rante Domino Nofiro Domino Ottone Se
reni[Jimo lmpei:atore anno IV. die XII. 
menfis OElobris, JndiElione V. AElum in 
Civitate. IVSTINOPOLI. . 
Si rinnuova in que!ìo l' aqtica amicizia 
tra . il .Doge di Venezia · Pietro Orfeo/a 
dall'una, e il Conte Sigeardo col popo
lo di Giuflinopolj dall' al[4a,; refl:ando ,ac• 
cordato , che i Popoli dell' una , e d~ll' 
altra Città poffano liberam.ente fenza'al
cun aggravio trafficare vicendevolmente 
n. e' loro Paefì;·.

1 

obbligando.fì il Cont_e di 
da-re ogn~rino al- Doge predet_to; _con. 
formeal foltto cento anfore d, " vmo . 
E'egLi ~iporta1/) dal ~andolo ( a) , _e fi 

n-. 

( a). Ghronic. lib. 8. cap. I 5. 
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ritrovava nel famofo Cociice del Trivi
/ano ove terminava. 

Ego R ate Pmbytcr & Notarius Civi
tatù IVSTINOPOLIS M; M. propte• 
rea fcrip/i, atque firmavi. 

Dee!i avvertire qui , che i-r Dartdolo 
col fuppoil:o che Ottone 11. aveffe -co• 
minciato a regnar folo nell' anno 974. 
fegna quefl:o {ìrumento nel 978. Ma 
fa;come in queil:' anno correva l'indizio
ne V I. e non V. così dir dobbiamo con 
Carlo Sigonio cbe detto Imperadore re
:fl:a{Je folo nel 973. che cçisì il IV. an
no del fuo impero caderà nel 977, con 
cui fì accorila l'indizione V. fegnata
vi. 

Con!ìderabile è egli poi per più capi. 
Prima per ifcoprirfì in coteil:o tempo il 
nome di Giujlinopoli; fecondo , perchè 
effa ci coinparifct:: in un afpetto molto 
ragguardevole, e per l'amicizia contrat
:ta co' V enezani , e per le cento anfore 
di vino di Clij già da gran tempo era 
folita facere fervitium, come è fcritto; e 
finalmente per _effer ella prefcelta fra le 
altre Cittl!. della Provincia alla re!ìdenza 
di Sigeardo , Conte, o fe vogliam dire 
Marchefe, ufurpandofi. l' un titolo per l' 
altrò in que' fecali. 

Dobbiamo in oltre foggiugnere , che 
queil:a è una rinnovazione d' alleanza ; 
fatta perchè dall' una , e dall'altra parte 

. . Jì 
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fii ahbrucìarono le antiche fcritte . Cum 
propter deceffum antece.ffòris tui Petri Can
diana Ducis conflet junEtas cartulas effe ab 
igne crematai tam veflras quam fimiliur 
& noflras, Legi:;iamo quivi:. Ecco per
tanto fpiegato I enimma , perchè prima 
di quefio tempo non rì.trovaniì docu
menti di Giuftinopoli, Il fuoco ce gli ha 
involati. 

Norinofianté però mercè di auel buon 
genio che preiìede alla veriti , nello 
frelfo celebre codice di Bernatdo Trivi
fano, fi ritrovava altro inlìgne frrumen
to tra Vinterio Marche/e d'I!1ria, e Pie
tro Candiana Doge di Venezia, in cui 
fi ratificava tra loro Ja pace, interrotta 
per aver il Marche/è occupati i beni fpet
tanti alla Chiefa di Grado ne' co.nfini di 
Pola ,. e depredate le navi Veneziane ; 
perlochè il Doge avea tra l'una, e l'al
tra nazione proibito il commercio. Elfo 
incomincia cosl 

In nomine Chrifti . Regnante Domino 
noflro Ugone SanEtij]ìmo Rege anno fepti
mo , Lothario vero filio ejus in Dei nomi
ne Regnante an, fecund_o . Die XIL men
fis Martii • lndiEtione VI. AElum Rivo~ 
alto, 
Tali epoche formano l'anno 932. In ta
le aririo però fra i popoli dell' "Ifrria fi 
fofcrivono quivi 

Ego Andebertùs Locopojìtus dç Civita. 
te 
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te I VS T I N OP O L L confentiens ; 

Signum manus Maurocini dc IVSTI-
}-J"OPOLI confant. · 

Signum manus Joannis dc IVSTINO. 
FOLI confen. 
Anzi è da notar/ì , che non folamrnte 
jl nome abbiamo di Giuflinopoli chia
mata Città; ma di pit1 un fuo . Locopofi • 
to, o lìa R ettore, e PodeJ1à; della qt:iaJ 
/iignità non -veggiamo in tal temp'o or-
11ata akuna Città de ll'I/1:ria eccetto Trie
fle. Di più termina in guifa tale. 

H anc v ero cartàm· repromiffionù tr.zdidi
.mus fc ribendam Georgia D iacono & No
tario de .Civitate IVSTINOPOLI , 
Jl vedere però fcelto un notajo di Giu
fiinopo!i, col Marchefe in . Ve11ezia; m' 
induce. a credere , che detto Vititaio •, 
1:ome Sigeardo aveffe quivi il fuo do-
micilio. ' 

Qie/1:o belliffimo documento . è. accen• 
nato dal. Dandolo ; l'ha trafcritto , ·co
me tant'altri , · dal lodato codice il cele'
.bre Signor Ap~fiolo ?enq 1 che ~ggiugne 
anche qudìo a1 tanti fuo1 menti verfò 
il Pubblico Letterario; e. lo ha pubblic_ac 
tco il benemerito· Religiofo Niccolò Coleti 
nel Tomo V, del i' Italia / aera p. 229. ·: 

Affegna · pure 'in que(l" .anno ,32;.' ·il 
l.')ando/'b (.a) la ,prima altfeartza , : d~7 

.Gtu- " 
·· - - 1 · · 

[ aj Chr~n. lib.6. cap.11. 
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Giuflinopoli fecelcon V enez.ia, per mezzo 
di Andeberto Locopojìto, . e Gioviinni Sca" 
vino Fanagar:ip, rinno1'ata poi come ab~ 
biamo vedutò da Sigeardo nel . 977. per
chè le antiche carte e' erano incendiate. 

Io non fo èofa avveniffe in qnell' in~ 
cendio di Venezia dellato per' <lar fine 
al governo di- Pietro Candiana ne.! 976. 

, So.certo che contra ogni fperanza m' è 
venuto di ritrovare in rillretto· l'antica: 
carta di quella prima alleariì.a efi!tente 
nel codice del Trivi/ano • I;;lla principia: 
così. . ' ·, . : ' . . 

Regnante Domino n.oflro .Ugone · Sereniffi
mo Rege anno VI. Die XIV. menfts · ]a.:. 
nuarii . IndiElione V . . AElttm.in .Civi'tate 
IVSTINOPOLI. ". . 
E termina . · . .. ·. · · 

Et···? Georgius Diaconus & _ Nota. rius ·pér 
conjenfum populorum fcripfi , ,atque firmi$.:_ 
vi. _. · ·. · · :· • · ~ ~ 

Se però nel principio del X. fecolo cioè 
ne.Il' anno ·932. quella Città nomalì a di
rittura Giu/iinopoli; fe lì rileva anche eh' 
eifa in nome tale era già da gran.tem-· 
po .llabilita ·; non avryi ;fcrupolo alcuno) 
di dire. ·ch'effa açquillato lo ayeffe nel.la: 
ua ,r_i;{l:;i,,urazione, avvenuta mente dopo · 
'·età di . Giuflino fecond~ · . 

Infatti <eh' effa fo!Te già_ rillaurata nell' 

Inno 810 • . lo pruova. quell'mlìgne congref
o di tutta la . :Provincia tenuto alla pre

pre-
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fenza d' Izzone facerdote, di Codolao, e 
di Ajone Conte, M~[Jì, o Commiffarj di 
Carlo Magno contra di Giovanni da lui 
infiituito primo Marchefa; accennato dal 
Dandolo , e fatto pubblic<> dal Coleti . Si 
fa egli in Territorio Carpènfe nel luogo 
detto Riziano • Quefia è una gran V alle 
nel territorio noftro , che ancora al dì 
d'og~i lì chiama Rifano. Si dice territo
TÌo L'arpenfe; perchè , . come proveremo 
più fotto ,~-erano allora promifcui i nomi 
di Capois , e di Giuflinopoli . Alla qual 
cofa riflettendo, non ifiarei qui molto· 
a fofpettare , che detta Valle defiinata 

. fo!fe a tal ragunanza di ccnfettantadue 
perfone, nè 11 folo motivo .. , che Gio
vanni come Vinterio / e Sigeardo in Giu
fiinopoli dimofira!fe . Che _fe foffe. fiato 
altrimenti ; mancavano migliori valli 
nel mezzo della Provincia , che fareb
bono fiate più a portata per !'-unione di 
tutti? · · 

Qui veramente non . {i fa menzione 
alcuna di Giufiinopoli; ma forfe ciò av
venne; perchè non avrà voluto ella ac~· 
cufarc Giovanni; il quale dimorando , o 
le facea miglio!' governo , o le dava mag~ 
gior foggezione , Niente dimeno eviden~ 
temente fembra , .• che diverfe accufe- .non 
rifguardino fè non lei. Una per efempio 
è in .-tali termini conceyuta . Abfiulrt 
nofiros Cafinos , quos nojtri Paremes fe• 

çUTJ• 
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cundum dntiquam confuetudimm ordina• 
hant ; co1n che ha relazione una parte 
del!' elogio di Caffiodorio. In qual luogo 
mai della Provincia fì ritrovano memo• 
rie d'antichi Cafini", e cafiellucci più 
che nel territorio di Capodifiria? In tut
ta )a corona di coJ!i, c½e alla fchiena, 
.e a' lati la cinge , non difotterrafì. al
tro, che reliquie d' antichità Romane , 
e greche , a que!ìo tempo corifponden
ti . Ho veduto io nella Collina di Ci
fierna eh' è al man.co, . e in quella d'O/- . 
tra , eh' è al de!ìro fianco della Città 
evidentiffimi fegni di greco pavimento 
fatto , dichiamo noi , alla Mofaica di 
tefselli perfettamente quadrati di .pietra 
bianca. 

Nè fra que!ìi voglio lafciar io il mio 
Cer~, ove quantità con/ìderabile 11e ho 
raccolto ; e fono eglino neri ~ · e bianchi, 
di paragone , e di marmo greco An~ 
cora alintorno vi fì vede · la calce, 

Non m'è ignoto, che cotali ll.aV'imen
ti fieno di tale antichità riconofciuti ,' d' 
uguagliare per fino l'età d' A(Juero in Per
~a ;_ e. fo eh' eglino da' · Per/ìani app.unto 
agli Affirj , dagli Affirj a' Greci , e da 
que!ìi a Roma a' tempi di Scilla pa!fa
rono; .In/ìgne è. il Trattato in due par
ti divifo fu tal materia di Giovanni Gram-

i pini. Ma per verità cotef1i erano da' no!ìri 
diverlì sl nella materia, che nella forma . \ 

Egli- \-. 
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Eglino fono di quella forta, che à~ 

tempi di Teodorico fi pofe in co/lurne al 
rinnovadì di tutti l' arti. Erano pertan
to dettdavori fatti di tejfelli di pietra; 
é perciò detti Tejfellati . Quindi è che 
M a [Jìmianò Arcivèfcovo di R avenna or. 

", naffè la Chiefa di Santo Stefano novis 
tejfellis; e che nel [e/1:o ' fett imo' e Ot• 
tavo fecolo, Simmaco , Onorio Primo, e 
Giovanni. fettimo fomrni Pontefici in tal 
maniera lè loro fabbriche nobilitafferò , 
Vedi quanto · eruditamente ne feriva il 
fempre celebrato Signor l~utatori (a). 

Allora akerto anche in !(tria, eh' era 
l'ornamento dell'impero d'Italia allo fcri
vere di Caj]iodorio, e pa rticolarmente nel 
territorio nofiro , ove unicamente veg
gonfi reliquie taJ:i, .palfò quello nobil co
Hume. Anzi, ripiglio, nel mio Cerè ove 
in · maggior.copia , e di maggior valore 
· ritrovaronfi de' te_ffelli, fu fcavata da ter
ra una.Greca làpida fabbricandofi que' •luo-
15hi nell'.ai:110 1722 .. la quale perchè ·non 
mtefa fu ll'lteramente nelle fondamènta 
colle alrre vili pietre, dagli. im.periti affi• 
fienti, e dagli avidi muratoti impiegata, 
Se io vi fof{ì fiato in tempo · l'avrei• fi. 
curamente ad ogni cofio •ricuperata, ma 

l 

effa fi ritrovò, e fi fmarrì · ,· • 
Q_uand' 

[a] Antiquit. mod. ,ev, T. 2. 



di Capodiflria. 

Q..uand' era in part~ altr' uom da quel 
cb' io fana 

non contando allora niente più. dì due 
anni di vita. Quando venni però alla lu
ce del mondo , e che intefì tal pt;rdita; 
fe mi rincrefceffe; lafcio confìderarlo ad 
ogni upmo appaffionato per lo fludio dell' 
Antichità. 

E rum fono quefl:e, evidenti pruove , 
che quivi foffero èté' Cafini de' Greci, 
e particolarmente que' nominati nella 
Provincia! Ra:gunanza, tanto più .che in 
tutta la Provincia non fe ne truova di 
effi vell:igio alcuno ? · 

E' quefl:a un'altra a.:cufa di Gio7Jarmi . 
lnfupa Sciavo, fuper terra.r noflras pofuit. 
Ipji arant nojlr.a.,r_ terras & noflras runco
mas, fegant noflras gradas, pafi. cuunt no
Jlra pajcua, & de ipfq,s noflras trri-as red
dunt penfionem Joanni. :Ove fono •eg,lino 
mai cotefio Slavi , o Schiavoni nella 
Provincia? Nella baffa , è tu.tta, gente 
nr,iginaria illirica , che tale lì riconòfce 
nel vefìito , ne' co/l:u.mi , e nella favella . 
Tocchiamo ora un poco jl , territorio., di 
Capodifiria, o che barbarie ! E ville, t: 
Ca(e coloniche fono da Schiavoni popo
late, ed ampiamente _ tenute. Gente fo
no eglino barbara e vile di primo feggio~ 
priva d'arte , e di cultura ; avvezza a 

Opufc. Tem.XXVIII. O dor-
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dormire nella miferia . Chi non dirà mai, 
che qudìi fieno oriundi da coloro, ch'era
no odiati fìno già novecento . anni fa ? 
Vedi ora quanta parte . Giufiinopoli a Tea 
in quel congre!fo; e come allora foffe ri
novellata. 

Ma effa ~ale anche era nel!' anno 756. 
quando al riferire del Dandolo (a) ad 
inflanza di Vitaliano Patriarca di (;rado , 
Stefano Papa la ere!fe in Cattedrale ; 
dfendo Giovanni il primo Vefcovo con
fecrato dal Patriarca . Quì cadrebbe il 
difcorfo fu S.Nazzario, cl1e fi crede più 
antico, ma io non cammino, ove non 
ci vegga almeno un qualche barlume . 
Lo Scoeuleben afficura ritrovarfì antiche 
fcritture del Norico affermanti , che il 
di lui Santo Corpo fì ritrova!fe nèl · 601, 

Del rimanente tutto è ingombro di · te·• 
nebre e di caligini . · ' 

Andando però avanti con- piè più fi· 
curo colla fcorta dello· fle!fo Dandolo 10 

arrivo fìno all'anno 675. in cui egli di
ce che Agatone fu creato Patriarca di 
Grado, in J ufiinopoli Civìtate Jfirùe na
tus [ b] • Vedi che fiamo foli novanta 
anni da Giufiino difcofii. Se però di già. 
in cotefio anno era popolata , · e avea 

(a) Lib,7. cap. 10, 

( b) Lib, 6. cap. 10. 

ì 

Cle-
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Clero, Chiefa e governo; facile è il di
re, che qualche tempo prima ella foffe 
rifabbricata . Giunti pertanto à td fe
gno diamo un'altra occhiata al foo no.
me -. 

Ma prìma conlìder'iarno qual nome 
·prendeflero la Città, che fondavanfì in 
quel torno di tempo. Ed o come ci fa. 
vorifce il rifleffo 1 La maggior parte di 
loro , per non dir tutte ,, lì appropria
vano quello dell'Imperadore .che allora 
vivca . Nelle 1agune d1 Venezia fì .. fa una 
Città a' tempi d'Eraclio , · e fì chìama 
Eraclea. Se nefa un'altra preffo Bedetia
na fotro l'impero di Giufliniano , e il 110·

me prende di Gii1fliniana. Sotto il me
de!ìrno fì rìl1aura U!piana preffo Darda
no, e lì dice pure _. Giu/tinirm,i feconda . 
Nelì' Epiro'ne rifabbrica un'altra e 's' in
titola Giuflinianopolt. Altra vici110 à Dar
dano , 1' ap·pelh in ·rneinoria -dell' Avo 
Giuflinopoli per l'appunto; e Giufiittopo
.li pure chìamaAnazzarbo rÌnovellata fot
to di lui . Infiniti altri efempi fonovi, 
ma pià lontaht . 

Ora fe la conghìettura , per· non dir 
pruova, ci ha ·condotti a ·creder Giufli- ' 
nopoli a' tempi di Giujlùto H. rifabbrica
ta ; !lante il ·col1ume d'allora , che le 
Città affum.eva110 il ·nome del!' Impera
dore ; . chi non fofpetterà pure , eh' effa 
così fì denominaffe in grazia del fuo fo. 

O z vra-

( 
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vrano? Lafciando anche da parte i non 
tanto leggieri argomenti tratti dalla fa
ma comune , dal!' autorità degli antichi 
Scrittori dalla vcto.flà del fuo nome. 

Ma a tutti quelli rifieffi aggiYgner 
voglio la fedeltà . delle antiche memo
rie. · II; Dottor Profpero Petronio che unì 
diverfe antichità di Capodiflria, a/Iicu
ra, che a' tempi Cuoi nella' Loggia pub
blica fi ritroyaffero tre gran medaglioni 
in cptto di Giufiiniano , di Giufiino, è 
di C~flantino . Egli è uomo di fede . Ne! 
rifabbricar/i però quel Palagio, i due pri
mi. , eh' egli chiama mal confervati , e 
pregiudicati infelicemente' fmarriron/ì , 
nè di loro ho potuto faper novella . 
Dell'ultimo però, c,he come più confer
cvata n'ebbero maggior cura , lì vede al 
prefente collocato nella muraglia della 
iìelfa Loggia alla parte della /ìrada, che 
conduce al terrapieno detto Belvedere . 
Egli ha di diametro piede uno, once due 
fenza la cornice ; e con lei piede uno , 
once cinque . E' di molto rilevata la 
tella dell'Imperadore, e ali' intorno, co
me /ìa nel difegno evvi il nome di CO
ST ANTINVS, 

Dal-



di Capodiflria. 317 

Dalla fìfonomia fi deduce , eh' egli tia. 
Coflante , detto Coflantino figliuolo d' 
Eraclio e Padre di Coflantino il Pogo
nato , dichiarat0 Imperadore da Eracle
ona fuo zio ne!i' anno 64r. 

Su tali memorie r-ifl.ettendo però, dir 
fi potrebbe forfe fenza taccia di ardi
tena, 1 che a Giufliniano forma!fe Egida, 
•o Capris,il medaglione prima d' e!fer difirut
-ra: a Giuflino, Giuflinopoli dopo rifabbrica• 
ta; e per ultimo a Coflantino per qualche al
tro beneficio eh' è ignoto a noi . Se da tutto 
quello s'è detto tali confeguenze dedur 
fi poffano , lo dica folamente quel leg• 
gitore che ha vegliato nelle tenebre di 
que' fecoli tanto ofcuri. 

XXXVIIb Tutti quegli Scrittori • 
che fecero menzione di Giuflinopoli, con
cordemente , trattane la differenza dal 
primo al fecondo , rifabbricata la dico
no fotto Giuflin9 , • riconofcendo in lui 

O .,3 pur~ 
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pure l'origine del foo nome. Non così 
fu però il venerato. P, Abate G1ananto-

' nio Orfato; il quale in aggiunta a quan
to fori!Te contro l' ifcrizione l anche con
tro la Città ad imitazione del C11pero 
ell:e~der volle. le. foe. critiche olferva
nom. 

So1~0 elleno fondate full' indiz.io •, eh' 
e0 1i ha (a) che anche net VII. fecola fi 
c%iama/fe. Egida , quandò av1·el,ue dovuto 
effere Giuftinopoli , dalla metà. dell' ante
adente fecolo in. cui. v iff1;, Giufiino • -· Ne 
prènde conghiettura. da quanto truova nell' 
Anonimo Ravennate, che cer_tamente fcrif
fe nd VII •. fecola , lmpercivcchè tarlando 
di quefia Città tanto 'Del libr.o IV. pag.204. 
the. nel V. p.27 I. fempre. la -chiama col no• 
me di Capri corrifpòndente ali' Egis co
me fe Egida [offe da. «1!; a,'-yòç che vuol 
air Capra , dal. che manifeflamente fi ve
de, che nèl VII, fecola per lo meno Egida 
ancora chiamavafi; quando amendwe i Giu
fiini nel VI. fecolo regnarono. 
· Breve, è· facile è la rifpofia . Prima
mente l'Anonimo Ravennate è Guidone 
Prete, che vilfe non già nel . VII. ma 
certamente nel X. o XI. fecol(j) come l' 
hanno provato Cajìmiro Eudino, e 'J· P. 
B eretti , che che Monfignor Fontanin_i 

· ne 
... 
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ne diéa . Secondariamente ancorchè Ca
pri fo/fe ella detta nd VII. non fi po~ 
trebbe dedurre, che nel VI. non folfe· 
ella fiata. chiamata Giuftinopoli ; ,jmper~ 
ciocchè anche Co(iantinopoli dopo avuto 
da Coftantino il fuo nome ,. fi d.i/fe , e 
tuttavia fi dice B1fam:.o; e pure chi. ile 
può dubitare I . . •-

Antico è il nome dì Capraria, Capris, 
e Capras, e la .più antica memoria, che 
abbiamo di lui , fia negli atti de' Santi 
Fermo, e Ruftico fcritti forfe nel fecolo· 
VIII., e pubblicati dal chiariffimo Si~ 
inor M:irchefo Scipione M affei [a]; .noti 
però ·prima all'Ughelti , al P .. Pietro Pa
aoano, e al Panvinio . In quefl:i abbia
.mo, che u1r / tale· Terentius . in Civttate 
Capris nobi)i'quidem oriundur genere· , & 
.locuples valde , dal!' Africa per miracolo· 
veduto neJia liberazione . di fuo Figliuo
lo Gaudenzio, che con lui mercanrizza
va fui mare; trafportandoli ad Oppidum 
Capris, gli riponelfe nella Chiefa di no, 
i-l:ra Dama. Vedi quanto· antica . era· la 
.nofha Chiefa . ·, che . ancora conferva• lo 
i-l:effo titolo. Quindi evolutis plurimorum· 
;t;emporl!:m Cyçli~, opprelfà' l'Ifiria: .1a L,m:. 
. gobardz ed Unm,!ì ritrovarono- eglrno cef. 
fate dette devafl:azioni ; e trafportati a 

O _. 4. Trie-· 

(a) Uniti all'Ifioria DiploJrtatica p. 30~, , 
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Triejte, Anno Vefcovo di Veroni:I venuto 
in cognizion della cofa gli ricuperò nell' 
anno 7 5 5. fenza le rehgiofe femplici tà 
raccqntate da Rafaele Bagatta. 

Tale maniera di fcrivere mi fa f uvpor
re , che non folamente a• tempi dell Au
tore degli atti , ma dello fielfo noflro 
Terenzio, cioè nel I V. o nel V. fecolo, 
la Città. nofira il nome avelfe di Capri. 
In fatti il Dandolo nel principio deI fe
colo VI. la dice Infula Caprarìa . II 
perchè confiderando io , che Capraria 
appuntino ad Egida corrifponde , m' in
duco a credere , che .venuti i Greci ad 
-;ibìtarla; ed acquifiato da loro il latino 
linguaggio ufi ad cfprimere in latino O• 

gni greca parola; credendo Egida deri• 
vante da &,ç d,yoç Capra; e volendolo 
latinizzare , col nome di Capraria , e 
Capris, la difiinguelfero . 

Rifabbricata pofcia fotto Giuflino II., 
e prendendo elfa la denominazione di 
Giuflìnopoli; non cefsò nel volgo l' anti
co cofiume di dirla Capris ; come pure 
avvenne in tutte le Città , che hanno 
avuti più nomi. Quindi è ; che ne' do
cumenti ora coli' uno, ed ora coli' altro 
nome fi chiami ; come ha pure •olferva
.to il chiariffimò • P. Bernardo Maria de 
Rubcis [a], che ad una fingolare dottrina 

fa 

[ a] Monum. Eçckfia: Aquil.cap.45.n. I, 
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fa accoppiare una gentilezza: d' animo· 
particolare . Tanto, fi vede nel fopral
lodato documento di Vinterio del 932. ,. 
ove abbiamo quegli i!tellì , Andeberto 
Locopofito , . e Domenico d' Anaflafia , i 
q uah ·più fopra fi differo de civitate J u
fiinop oti, chiaman!ì più fotto de Civita
te Capras. 

Ma io voglio indicare la cagione, on•. 
de tali nomi fieno promifcui cosl. Saper 

, bifogna, che ficco me la no!tra Città non 
fu atterrata affatto da' Franchi, così non 
fu neppure · tutta intera rifabbricata . 
Quindi avvenne, che quella parte re/ra
ta illefa, fi dice confervaffe l'antico foo,_ 
nome di Capri; e l'altra rifraurata, e 
rinnovellata, l'altro acqui!taffe di Giu
fiinopoli; e cosl l'uno coll' altro fi fram
mifchiò, e !ì confufe . In/ìgne è il do
cùmento , che ce ne dli la notizia. E' 
qudìo quello di Ottone con cui conferma 
a Rodoaldo Patriarca l'acquifio eh' è fece 
di que!ta nol1ra Citù da Vitale Candia
na Patriarca di G_rado, cui l' avea dona
ta Ottone I. Stànel Tomo V. dell'Italia 

/aera p. 46. , e comincia 
In nomine fanEt:JJ, . & individu:JJ. Trini• 

tatis Ouo divina ordmante clement1a Im
perator Auguflus. 

e termina. 
Dat, Xf7. Kal. M aii anno Dominic.e 

O 5 in-
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incarnationis . DCCCCLXXVI. , indi • 
V. anno vero Regni Domini Ottonis XVI. 
lmperii X. Aérum in Igilinhenn freliciter. 
Sin a queft' ora fi credette, c.he quivi fi 
parlalfe d' 1/ola luogo poco difcolìo da 
Capodiftria ; ma la verità è ch'egli ap
partìene a noi, Ciocchè fa al cafo nofìro 
è cujus fuggeflionì, libenter ajfenfum1 prre
hentes lornm qui dicitur Infula cum fuis 
appendicjis, tam INFRA civitatem JU
STINOPQLT M, quam EXTRA, qut11 
·vocatur CAPRAS. Vedi qui in due par
ti divifa l' Ifola di Capodiflria !fola ella 
è. infatti perchè tutta all'intorno circon- · 
data dal mare,. fe non in quanto un !un-. 
go ponte di pietra di. molti archi la con
giugne al proffimo continente , e quelle 
due pani, un;i. al cli. d{niro , e l'altra al 
di fuori, chiamate, e diftinte coi nomi. 
c!iverfì c!i _G_iupinopol{, e c_apri. . , 
• Tale di!hnzwne di nomi contmub ne · 

fecoli_ fulfegue.nti ; ed io · ho carta del 
1260. ai 14_. di Marzo in cui dicefi che 
ljn ta le Serenfe pel l?atriar<;a Ricar.io neW 
. · · lftria_ 

T..:,1. voce F..ièttrio. derriva da]· tedefco1 
RicKter , che_ vuol- dir Giudice , 
Fatti i Patriarchi a{foluri. Padro-. 
ui della i:>rovi.~cia vi,'.fpdirono per 
lungo tempo. Pe.rfonà con tale_ ti
tQ!o, prima ·della inflituzio ne de' · 
Vù-.i lYiarch4i ,. o Marcheji . La. 



di Capodifirùr,, _:p3 
Hl ria conce[fit titu/Q pcrmutationìs F ratrì 
Vitali Guardiano, Fratrum, · minorum de, 
J uflinopoli recipiente pro diEiis Fratribus 
& odine Fratrum minorum unam Pia
team pofitam· JUSTINOPOU i~ CA
PRILO . Vedi alterato• il nome· di Ca-
pri in Capri/o, ma tuttavia continuare 
nel fècolo XIV. ? Detto luogo Capri/e 
fì chiama in due altre carte concernenti 
tale affare , l' una. di Corrado Vefcovo 
nollro' nel 126 5. , e l'altra di, Clèmente 
Papa nel. 1266. /l:ampate nel!' ltaliafa&(a 
Tom .. V. p. 384. e 385. Dopo di quello 
tempo, non abbiamo, altre memorie co~ 
cementi tal no:me· , fe non- iu quanto 
vive ancora l'anti.:o di. Capri negliSchia
voni , che alla Città tutta dicono tutta-
via Capra . Chi . dirà ora che , perchè 
dettaCittàfìchiamòCapr, nelfecolo VII 
riteneffè alfora il nome diEgidcr,~ non fof •. 
fe per Gìuflinopoli ancora riconofciuta? 
, - . o, 6 Nien-

diffèrmza det miniffero ,. e· della 
dianità fra gli uni e gli altri , e 
pe~ quanto· fr potrà, anc~e· la fe-
rie loro ;, vedremo· .nel· li bro che 
ho· di già improme/fo, al Pubblico· 
nella. mia lettera fopra. le monete· 
aquilejefi , dillente nel' Tomo-.:,,
XXV. degli. Opufcoli del .P. Ca
lt·gerà ; che tq,tterà del Marche/a-· 
t?'. dell' Ijlria .. 
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Niente io dir~ poi intorno a quanto 

il fuddetto P. Abate fogiiugne ; cioè , 
che la più antica memoria del nome di 
Giuflinopoli fono que' verfi all,i tQmba di 

- ,.S. Nazz.ario dal/' Ughelli riferiti, 'e in tal 
orma efprej]i . 

Han, Patriam ferva, Nazari fanElç 
guberna 

Q_ui Pater, & Re8or Jufiini diceris 
Urbis. -

i quali certamente fuonano il g11fio del X. 
• piuttoflo XI. [eco/o. 

- Quefii verfi non fono , nè del!' uno ,. 
nè del!' altro fecolo , ma anzi del XV. 
perchè incifi furono nell'arca di Pietra, 
dove il ,corpo di quel S:mto ripofa nd 
1422. allorch~ unitamente all'altro di ~. 
Aleffandro , l' Arcivefcovo di Genova 
Pil_eo de'Marini lo refiituì per le ifl-anze 
del no!ìro Vefcòvo Geremia Pola. Noi 
pofcia abbiamo veduto in autentici do
_cumenti il nome di Giufiinopoli cinque~ 
cento anni prima, , voglio dire nel 932. 

• . . • . . aliqua,ndo bonus dormita; 
H omerus. 

-~ chi l' a!fottiglia troppo , la f pezza • 
Andato in difofo il Il<'ltnc; d1 CaprJ li 

noUra Città ne acquiflò u11 altro , chi; 
tlU-
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tuttavia conferva , cd è Capodi]tria , 
Sembra eh' egli fia moderno , e che fa
cile fia il ritrovare la ragione , e la fua 
etimologia. Ma per verità ella non è 
così ; e chi credette d' e/fervi giunto an
dò errato a mille · miglia . Quell' ifcri
zione eh' è a piedì di quell'antica {Ìatua, 
eh' or' è fui Palagio Pretorio , formata 
forfe nel fecolo XV. dice ,che 

.•.. a /Venetis diéla efl caput ]:.. 
firia tandem. 

ma come ebbe da' Veneziani tal nome, 
fe tutte le antiche ducali nominano Giu"' 
ftinopoli, e non mai CaJJodiflria I 

Antico è egli per verità . Io ho una 
cauzione faua da Federico , e Mattùi 
fratelli, di Gemona, a Guicardo di Pie
trapelofc,, fopra il Cafìello di Rumit,lia
flo , ora R umia~o , giurifdizione de' Si
gnori Conti Rota di Pirano, confegnato 
a Federico per fei anni , che comincia 
Anno Domini MCCCXU Indi8ione IX. 
Die VII. exeunte Majo; e detto Fed,ric() 
Io accetta a condizione di non vender
lo, darlo, obbligarlo , o in -qualunque 
Imlniera .:ilicnarcelo tam Vcn~tis , quam 
Jufiinopolitanis- five de Cafite Iflri(G. Ec
co nel 131 r. in campo i nome di Ca
podiflria. .Anzi i:iel codice Ambrogiano 
della_ Crona.c;a del Dal'Jàolo all'anno 1267, 

l'ri-
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prima ancora , della intera fua dedizione 
fia fcritto ai cinque .di Gerrnajo una par
te, che Vegla, Piranum, Tergefle ,, Caput ·-
1/trùe, Mugla , R1tvign1tm , & Civitas. 
nova, doveffero per la metà. della qua
rdìma ventura pagar l'armamento d'una 
Galera , in pena della confifcazione de.'' 
loro beni. 

Quindi è dùopo che d' una cofa ci di
finganniamo , ed è, che detto nome , 
le foffe dato in grazia d' effere la capita
le deila Provincia . Imperciocchè non 
volendo , com'è mio cofiume, per l'amor 
della Patria tradire la verità ; io fo di 
certo,- che in cote/lì tempi il fuo Go
verno civile ,. non folamente , non e
fiendevafì per tutta Ia Provincia, · perchè 
il folo littorale. era foggetto a Venezia ,, 
ma nemmeno a tutto il fuo. territorio . 
Di tanto m'· avverte antica carta e!lratta 
da Oderico d'Udine__ !'lotaio, e Cancelliere. 
Patriarcale;nella qua1e nel 13òo. abbiamo, 
che D. Almericus diElus Guerz.ius. quort
dam Domini Guerz.ii de Juflirropoli reco--
1;no-:;it plura bona dal Patriarca d' .Aquile
Ja; come. pure in altra, ivi efìfiente del-
lo fie{fo anno fi ha~. che dallo fieffo Pa
triarca Sardius filii.s quondam Domini 
Almerià de. Jufiinopoli pro fè , J oanne, & 
.lflmericQ fratribus recognofcit in. feudum 
villam .totam Trcbefegnebangh in confini
Q:IIS Jufiinopolis •. Quefia è una. ,•illa nel 

tcr,--
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te~ritori:', detta anche og&idl 1're5efa di 
-nm ra&101;1e. Ma _che vogliamo di più ? 
-La cofhtmfce Capitale del-la Provincia , 
il magilìrato fuprerrio compoil:o dal Pò
,delìà, e due Confrgl'ieri avente la faGol
tà di giudicate in appellazion gli ari ci• 
vili,. e criminali di' tutta la Provincia , 
aggiuntevi ·anche le due ifole d' Oj)èro, 
e Cherfo. Ma quando fu egli mai inlìi
tuito I forfe nella fine del XIII., e nel 
principio del XIV. fecola, in cui veg
giamo. il nòrne di Capodiflria·? Non mai . 
Poichè il ·decreto del maggior Configlio, 
che l'ha creato, è (cgriato ai 5. d'Ago fio 
del 1584. cioè 227. anni: dopo, come ve
der fi può nello Statuto. no!lro a carte 180. 
Dunque dal Magì!lrato , come volgar
mente fi crede, non. fu. denominata CO.•· ~- . . 

Ma qualè 'è la ragi'one . _di . . nome tale?: 
·Pare incredibìle , prima che una Città 
:ibbia avuti quaJtro nomi , · e poi che 
tutti i quattro nomi: fieno altrettanti, ìn
c\ovinelli .. L' etimologia però ci conduce . 
a confìderare eh'· ella. è al prinGìpìo , o 
al Capo dell' Ilìria . V edì. che nel dire 
per efempio aru/jamo in Capo q/r lflria 
fi penfa Cubito ad c;lfa • Quindi io. mi , 
perfuado, che' da!Fappellativo fì fìa. fat
to il proprìo ,. e dal Cr,po dell' Iflria , 
fi fia formato beniffirno Capadijlria, Fa• 
v.orifce la. mia. 0pinione perfona, cui 

· ere-
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creder dobbia1110 , perchè viffuta alla 
fine del fecolo XIV. , eh' è quanto a 
dire viciniffima alla fua formazione . 
E' qudìi Pietro Paolo Verg~rio il feniore 
nel fuo capitolo de. Urbe Juflìnopoli [a]. 
Udiamolo adunque eh' è dice così. Vul
gari autem vocabulo incolarum totius 
Provìnci~ CAPUT HISTRilE nomina
tur, EO QUOD ab arnne Rifano Urbi 
proximo, qui olim Formio dicebatur INJ • 
TIUM fìt Hiflriili qu~ ufquead Tarfiam 
(Arfiam] fluvium non grandi [patio pro
tenditur . Dalche s' -appàra non folamen
te, che dall' effer in capo all' Ifrria cos.ì 
fofl.è chiamata; ma ancora che non dai 
Veneziani, ma dagli Ifiriani fieffi; co
me pure veduto abbiamo nel primo qui 
.addotto documento di Murniano , ric.ono
fccr ella: debba tal nome . Ella era però 
al principio del!' Ifiria allora , come lo 
era a' tempi di Plinio ; per altro non fu 
fempre tra l' Arfa e l' Rifano racchiufa 
1a nofira Provincia; perchè alle volte fin 
al Timavo s' efiefe. 

Ora tale è la mia Patria; la quale do
po varie e sl firam: vicende , fotto Ro
mani, Greci, Marchdì, e Patriarchi , 
da tributaria eh' ella era pafsò finalmen-

te 

\(a) Rer. ltal. Script. Tom. XVI. p. 
240. 
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te àlla devozione della Sereniffima Rr
pubblica Veneziana nel 1278. do_po lung~ 
guerra, · e calamitofa , in cui fu fpedito 
a nome del Principe , primo Podefrà , 
Rmùro Morofini; fotto il cui felice do
minio, fìcura, e tranquilla viva per O• 
~ni tempo. 

I' 
I 

RE. 
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