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otto qualunque aspetto che io ri

guardi V E., o di Patriarca , o di M e
tropolita dell' Istria, o di Prelato nelle 
Lettere belle egualmente che nelle Dot
trine ecclesiastiche illuminr:do ; ad al
cun' altro non può competere con più 



c01wenienza il mio ·s. Girolamo ., o si 
abbia in considerazione di gran Padre 
della Chiesa , o di Santo e Cittadino 
Istriano, o finalmente di soggetto nelle 
scienze nmane e divine profondamente 
versato. 

Con questi titoli , e sotto questi aZtspi
cii , esso in mwra forma vestito compa
risce alla luce per il traçaglio del mio 
debole ingegno ; in compenso del quale 
nllll' altro da me si chiede, che il patro
cinio cli un gran Santo, che mi è concit
tadino , e di un gran Patriarca, che mi 
è Metropolita . 

Dall' Istria. Barbana 12 Luglio 1824. 

Dell' E. V. 

Umiliss. Devotiss . Servitore 

CANONICO PIETRO STANCOYICH. 
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ARTICOLO I. 

1. Gr Istriani, i Dalmati, e gl' Ungheri L uogh i 
che prelen• 

cla sei secoli contendono sopra la patria cli dono,. Gi-
. . · . rolamoper 

san Girolamo, e ciascuno VI pretende aver- cil(adino 

lo · a cittadino . Una moltitudine di scrittori 
distinti entrarono rispettivamente in arrin-
ga, e ciascheduno pretese alla palma ( 1) . 

Sdrigna nell'Istria; Sca,·dona al littora
le, Sidrona (2) presso Obrovazzo, Stri
sna verso Castaini.zza, Strigo()o sopra 

( 1) Secondo la piu comune opinione s. Girolamo 
nacque l'anno 331 , e morì in Betlemme l' anno 420 in 
età di anni 89. Così il .Pagi o e cosi pure lo Schoell nel 
suo Abrégée de la littérature romaine. Paris 1815, 
T. 4, pag. fi.8 . 

(2) Sidrona accennata da T olom eo nella Liburnia , 
ora d etta Sigrov a destra del fium e T edanio , ora Z er
magna nella Bucevizza presso Obroazzo, sei leghe di
stante da Zara vecchia . 
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D()are ( 1) nella Dalmazia; SdrinMar (,) 
11ell' Ungheria sono i luoghi in questione. 

Autori per 2, Fra gli atleti che militarono per l'Istria? 
i\,1~:~

1
~

10 vi si distinguono Tommaso arcidiacono di 
Spa1atro (3)del 1200,Pietro Paolo Verge
rio il Seniore (4), il Biondo (5) , Fra Ire
neo dalla Croce (6), l'eruditissimo Dome
nico Vallarsio , il quale prendendo a lun
go esame tutti i partiti , ribatte i contrarii , 
è resta vittorioso nel campo (7) , a cui se
guità l' ungaro Stefano Salagio sacerdote 
delle Cinque-Chiese, che parlando della Me
tropoli Sirmi ense nell'opera De Statu Ec
clesiae Pannoniae (8) verso il 1770, co11 
robustissimi argomenti sostiene il partito , 

( 1), Strigo(}o sotto Lovrecchio sopra Dvare nella dio
cesi di lVIacarsca. 

(2) Sdrino(}ar, che secondo i varii dialetti vie,ie det
ta anche Sdrino, Strido(}a, Striga(}a, situata nell'Isola 
Csaìctornia , detta in lingua Slavona iliedyumorje, 
e neli' Ungarica Murakvz. fra i fiumi iVIuro , e DraM 
nella Sla(}onia ossia Ungheria, 

(5) Istoria di Salona e Spalatro. 
(/i) Panegir. D. liieron. 
(5) Ital. Illustr. reg. XL 
(6) Istoria di Trieste, t698. 
(7) Tom. XI. Opp. nella Vita di s. Girolamo. 
(8) Tom. IV. lib. IV. cap . I. 
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e fermamente vi prova la patria del , Santo 
in Sdrigna nell' Istria ( 1) • Per 1a 

3. Nel novero di queUi che in1pugnarono Dalmazia 

l'acciaro. per la Dalmazia, il primo e più 
valoroso campione è Marco Nl.arulo ( 2 ), 

quindi Lodoe,,ico V ergerio istriano (3), il 
Villanoe,,ano, il Frescot (4), il Padre Dol-
ci (5) nel 17.50, cbe con forti prove so
stenendo il suo assunto , si crede di averne 
portato vitto ria ; e rece~1temente l'Abate Ci
carelli (6), il quale cribrando il soggttto vi 
pretende al trionfo . 

4. Una t~1rba non meno valorosa che intre- Per 

pida batte il campo per Sdrinorvar nell'Un- l'Ungheria 

(1) Oltre gli accennati si contano il Ribadeneira, il 
Rossi, il Lilia, il JJl olezio , M. 1

• Vittorio vescovo Rea
ti1;0, il Ferra rio, Carlo Stefano, il Floriantitz nella Tav. 
Cron. della Carniola 17 44, Filippo da Bergamo, il 
Cinelli , il Tarcagnotta , il Faroldo, I' Irenico , Fra 
Leandro ALberti, ir Manzioli, M. Contarini vesc. di 
Capodistria, il Baudrand, il Lelio, e molti altri cita
ti da Fra Ireneo , e dal Bedecovich. 

(2) Opuscolo , In eos qui B. Hieronymum Italum 
esse contendunt. 

(5) Epist. ad Sebast. Miinsterum, 1549. 
(4) In Gcorg. Dalmat. descript. 
(5) Dolcius Sebastianus in vita s: Hieronymi. An

conae 17-So. 
(6) Opuscoli rig uardanti la Storiadegli uomini illu

stri di Spalato. Ragusa 1S11. 
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gheria , di cui capo è l' Inchoffer ( 1} sùllc 
tracce del Li15 orio; vi seguono Pietro Cop· 
po istriano ( 2 ) , il Furhman, illordan (3), 
ed il Paulino Padre BedecMich (4) , il 
quale stampò, niente meno , che un grosso 
volume in quarto a qne.s t' oggetto, crmfu~ 
tando le opposte fazioni, e modestamente 
avendo fiducia di · essere p ervermto a11'-evi
den te co vincimento. Il dottissimo Giovan
ni Stiltingo con fino discernimento e ' robu..:. 
stezza diraziocinio sostiene il partito (5), e 
ve lo segue 1' erudito e dotto Ab ate Giacomo 
Co!eti veneziano, colla · Dissertazione · latina 
del 1 784 (6) , in cni sembra di aver troÌ1-
cata ogni <IL1estione, e fermamente fissato 
il luoco natale nel!' Ungheria. 

(1) Annal. llungar. ann. 1541. Romae 164/f, 
(2) De situ I striae. 
(3) De origine Sclavorum . 
(4) Natale solum S. Ilieronymi 1752. Agli scrittori 

per l'Ungheria si aggiùn gono il Lazio, il Scentù•anio , 
l' istriano Paùre Glavù,ich, il Bombardio , il Piari
sta , il Timon, . il Barnne Valvasori, ed altri che si 
ommettono. 

(5) Bollandistae T om. VII. mens. S eptemb. 
(6) D e situ Stridonis urbis, natalis D. Hieronymi. 

Disceptatio Iacobi Coleti, Venetiis 1784. Si ritrnva 
inserita nel Tom. XV, della Racco!. Ferrar. di opu· 
scol i sci en tifici e lett erarj : 
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$; GiovànniLnzio ( 1) nei commenti all'O
puscolo de] Mando fortemente impngna lo 
stesso , abbatte il partito degl' Ungheri, è 
contrario agli argomenti per l'Istria ;· ed in 
fine resta dubbio indeciso sopra il luogo 
natalizio del santo Dottore. 

Lucio 
indeci:iO 

6. 11 Canonico di Lubiana SchonlebenScbonleben 
( 2) entra a favore di SdrinMar nell' Un- \~~.::rio 
gheria; dimostrando però qu alche tendenza 
per Sdregna nell'Istria colle parole seguen-
ti ; Nisi et I strianis aliqnid tribuendwn 
censerem . Nam si Liburnia tempo re S. 
Hier017:,,rmi attributa est Dalmatiae, pars 
illa Istriae ubi Stri g n a sita est, recte 
dici potest inter Dalmatiam et Panno-
niam adeoqne c01rfinium 1ttriusque. L' A-
bate e Canonico di Zagabria Adamo Kerc-
selich (3) è contrario al Padre Bedecovich 
per l' Ungarica , o Transdravana Stridone 
(pag. 8.), e rifiutando di entrare in questio-
ne, rimane indeterminato sopra il luoco na-

(-1) In Opuscul. M. Mandi de D .Ilierony mo anno
tationes. 

(2) Anna,les Camoliae. Labaci 1681 , p. 222 ad 
ann. 5/tt· 

(3) De Regnis Dalmatiae, Croatiae, Sclaroniae No
tìtiae. Zagabriae, 1766. 
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tahzio , mostrandosi però alquanto propen
ìfo per l'Istria ( pag. 2 1 ) • 

7. Dopo tanto che fu scritto , e per 
varj secoli , sembrerà forse strano , eh' io 
rip renda di presente questo · argomento, e 
potrebbe anch' essermi imputato a · zelo di 
patria , piuttosto che ad indagine di verità; 
ma preso avendo a rivista con piena fred
dezza quanto fino ad ora fo pubblicato , e 
dopo letta una moltitudine di cose dette a 
lungo rispettivamente, confesso con inge
nuità di non esserne rimasto contento , 
sembrandomi anzi 5 che in poche parole si 
poteva rischiarare il soggetto, oltre cui non 
restava che dire; ed è appunto perciò , che 
trovando più forti e chiare ragioni , prese 
sotto miglior punto di vista , a favore dell' 
Istria in patria di san Girolamo , che · cli 
altra provincia, l' ho posto nel presente 

catalogo ( 1), ed indotto mi sono a giusti
ficarne il motivo colle segµentì rifflessioni. 

( 1) Avendomi posto a compilare un Catalogo Ra
gionato, che può servire di Prodromo alla Biografia 
degli Uomini distinti dell'Istria, mi . cadde in vista 
S. Girolamo , e preso in esame quanto sulla .di lui pa-
tria fu questionato, mi sono intimamente ·convin to cbe 
eeso apparteneva all'Istria, e perciò ve l' ho inclusr, 
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8. P er . ìùtendersi chia1;'amenle su di ciò, L' Islria 

non fece 

necessarie si rendono prelimirni.rmente al- r~rt cd el-
. . . 1 Illmo 

cune importanti nschiaraziom geograJìche . 
Primo. - L' Istria conquistata da':{lomani 
non foc e parte dell' Illirio al tempo della 
repubblica , nè molto meno durante l' im
pero , <lacchè fo cla Augusto incorporata 
all ' Italia, estendendo i suoi confini fino 
all'Arsa , e che poscia fu unita alla Vene
zia , come chiaramente ha dimostrato il 
presidente conte Carli ( 1), ed il marchese 
Girolamo Gra(.)isi ( 2) , e come da me fu 
altrove accennato (3) , meno che assoluta-

nel Catalogo stesso, che comprende il num ero di 250 

soggetti distinti in cinque ca pitoli: i. Santi, 2. Mitrati, 
5. Lette,·ati, 4. Militari, 5. Distinti per altri titoli . Inclu
derlo nel Catalogo , e non giustificai'ne il motivo , sa
rebbe stata un'asserzione gratuita , se non anch e ardi
ta, vigendo ancora la lite. Ho dovuto dunque tratta
re qu esto argo mento , e mi sono fatto uno studio e
spresso di limita rmi alla più ristretta possibile brevità; 
ma contro il mio intento, mi sorti dalle mani questo 
lavoro assai più esteso di quanto io desiderava , e che 
fosse convenienie ad un breve Articolo Biografico, per 
il che mi sono determinato a pubblicarlo sepa ratamente. 

(1) Antichità Romane dell'Istria,pag. fi:7.-L4ntichità 
Italiane, Toro. I . 

(2) Dell'illirico Forojulese , Esame critico, Udia1; 
1589 p. 47, e seg. · . 

(3) Dello Anfiteatro di Pola, Saggio, Venezia 1822, 
P· 4-



\ Cosa fosse 
l' lllirio 

i4 
mei1te non si voglia rinunciare · alla ragione, 
ed ai fatti, quantunque al contrario fu so
stenuto da piu scrittori moderni , erronea
mente appoggiati a Strabone, il quale ( I. v. 
p. 209.) chiaramente dice , che il nome 
d' Italia fu esteso sino a Pola deH' Istria , e 
( p. 215. ) che dopo il Timà<Ja v'è la ma-· 
rina clegl' Istrj fino a Pola~ la quale giace in 
faccia all' Italia . 

9. Secondo. - Devesi anno tare , che 
differenza significante vi passa tra ]' Illiria 
proprio, l'Illiria esteso, e l'Illirico gene
rale . L' Illiria proprio era semplicemen
te una provincia , ossia regno ristretto tra 
i fiumi Narana, e Drino; ma vinto e fat
to prigione l'ultimo re Genzio, i Romani 
secondo eh' estendevano gli acquisti alle 
confinanti provincie , estesero pure questo 
nome, ed in modo che sotto la denomina
zione d' Illiria ed llliride intendevasi tut
to ciò , che anche oggidì intendiamo per 
Drtlmazia, vale a dire, l'Illiria proprio , 
la Dalmazia propria,la Liburnia e la Gia
pidia, fino all'Arsa ultimo confine d ' Ita
lia; e che Illiria, llliride , e Dalmazia 
divennero sinonimi. 
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1 o. T erzo. - L ' Illirico poi non solo Cosa in • 

com prendeva l'Illiria proprio primitivo /~•
0 fi';:;i~~r 

e l'Illiria esteso ossia Dalmazia , ma inol-
tre abbracciava la Pannonia con altri .luo· 
ghi, contenendo in totalità XVII provincie; e 
che perciò da Illirico , ad Illiria , Illiri-
de e Dalmazia vi è tale distanza, quanta 
ve n" _è dal tutto alla parte. - Bisogna cre-
dere , ch e siccome i Romani distinguevano 
il Sesterlùtm in genere neutro ch e significa 
il miglìa jo de' ses terzii, dal ses terzio in 
genere mascolino equivalente ad una singo-
la moneta di sesterzio\ così per lllyricwn 
i più accurati Storici intendessero la gene-
ralità delle xvn provincie , e per llfvriam, 
Ilf'yris , Dalmatia non significassero che 
le provincie comprese tra _ i fiumi Arsa e 
D rino ; cosa che non è stata avvertita da 
alcuno , per quanto io sappia , m?- eh' è 
della m assima conseguenza a conoscersi 
per non inciampare in errori. -,- Sesto Ruf-
fo contemporaneo di S. Girolamo ( 4.1 o. ), 
-parlando dei tempi di Adriano , ci dà in 
.fatti (in Breviar. ) le provincie che forma-
vano l' Illirico dicendo: Habet Ill y r i-
e zt m dece;,, , et seplem Provincias: No-
ricum duas, Pannoniam duas, Valeriam, 
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Sa()ia,m Dalmati a m, 1\1.aesiarn, Dacias 
duas: et in ditione NLacedoniae .rnnt se 
ptem : Macedonia, Thessalia , Achaja, 
Epiri duae , Praevalis, et Creta . E 
qui avvertasi , che l'Illiria e l' Illiride 
1ìon sono nominati perchè prohahilmente 
~.on facessero confusione colle parola Illz": 
ric'J, ma vi è posto invece Dalmazia , ciù 
che dimostra la sinonimia di questi nomi: 
~noltre non vi sono quì pure indicate nè la 
Liburnia , nè la Giapidia, e con ragione 
non potev-ano essere nominate , perchè e
rano già comprese nella Daimazia , os
sia Illiride , la quale confinava a Ponente 
coll' Istria, a Settentrione colla Pannonia, 
ed a Levante colla l'vlacedonia . 

L' Istria l 1. Quarto . - L' f stria facendo parte 
co~!r: dell'Italia, non solo non era inclusa nell' Il

!•::1~,n;~ lirio esteso , Illiride o Dalmazia; non 
lirio era neppure nelì'Illirico generale, come di 

già ahbiamo esposto, ma confinava bensì 
coirlllirico generale, cioè colla Pannonia 
al Settentrione, e colf Illiride o Dalmazia 
a Levante. Tolomeo , il più esatto de'Geo
grafì., che viveva sotto Adriano , e Marco 
Aurelio ( 138) dice ( 1 ): Pannonia superior 

( 1) Cosmograf. li b. V, cap. XV. 
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ab occasu monte' Cetio , et pro parte Ca
ràl)attca, ·a meridie'parte l striae et Il
lyridis , a ·, septentrione, ec. ; e quali pro
vincie poi dei nostri giorni comprendesse 
(JUesta Pannonia ce lo addita Cluverio ( i) 
Pannonia superiòr, quae est prima Con
sularis e,•ersu's occidentem e·st , in qua 
nunc Carniolia , Croatia , Vindorwn 
lYiarcliia, Charintia, Styria , Austriae
que major pcirs. È notò a ciascuno , che 
la Carniola · confina con Trieste , e che di 
conseguenza l'Istria confinava colla Pan
nonia: Di più ancora Tolomeo dice , ut 
rnpra . In limite Italiae sub Norico Pan
naniae cil)itas Emana. Si sa che questa 
Emana è Lnbiana, dunque Lubia'na ca
pitale della Carniola era nella Pannonia, e 
cònfinando essa, come confina, coll'Istria~ 
parte cl' Italia , -fu detto giustamente in li
mite Italiae, nei confini d' Italia :' per la 
qual cosa è incontrastabile e chiaro che 
l' ·Istria confinava colla Pannonia. Ma 
confinava essa pure coll' Il/iride, come ah
hiamo dallo stesso Tolomeo ( 2) . lllyris 

( 1) Nell'intro\luzi~ne alla Geografia, Iil,. IV, cap, I. 
n, Il. 

(2) Lib. II, cap. XVII. 
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terminatur a septentrionali plaga utra· 
que Pannoniajuxta terminos exposit.os: 
ab occidente vero Istria: ab ortu vero 
superiore Misia, a meridie autem termi
natur parte Macedoniae . Confinando 
d·unqne l'Istria colla Pannonia e coll' ll
liride, ossia Dalmazia, , è ben evidente 
eh' essa nonfacendo ,parte della Pannonia, 
nè dell' Illiride o Ddmazia , non lo fa
cesse nemmeno dell' Illirico generale, e 
d1' essa era una provincia affatto stacca
ta e separata, appartenente all'Italia. 

l 2. Plinio dice che il fiume Arsa era il 

0 
/t11

• fine d'Italia: et nunc finis ltalùze jlzwius 
• mazia. Arsia ( 1); e che all'Arsa cominciava la 

Dalmazia, e terminava al Drino. CCC. M . 
. p. a jfomine Arsia usque ad Drinum si
"'e Drilonem ( 2) ed altrove pure che l' Il
liri o confinava coli' Arsa, che vuol dire 
col.J' Istria. Arsiae (3) gens Liburnorum 
jungitltr usque ad .ftuvium Titium , pars 
ejus fuere Mentores , Hymani, Hen
cheleae , . Dudini, et quos Callimachus 
Peucetias appellat, nunc totum uno no-

(1) Hist. Natural. Lib. III, cap. X. 
(2) Id. Cap. XXVI. 
(3) id. CapO XXI. 
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mine Illyricum vocatur. Ma che lllirio , 
llliride , Dalmazia , e poscia Croazia 
fossero sinonimi , ossia provincie compre
se nei stessi e medesimi confini ~ chiara
mente apparisce da quanto abbiamo st1-
periormente esposto, e molto più si ma
nifesta da ciò che c'insegna Costantino 
Porfirogenito ( 1) che visse verso l'anno 
911 : Antiquilus igitur Dalmalia incipie
bat a conjiniis D_rrachii, sive Antibaris, 
et ad I striae con:fi,nia pertingebat: che 
poi questa stessa Dalma:Jia posteriormen
te, cioè ai tempi del suddetto Augusto 
fosse anche detta Croazia, ce lo dice egli 
medesimo ( 2) , perchè essa confinava còl-
1' Istria . A Zentina azdem flzwio Chro
balia incipit, · ex tenditurque ver•szts mare 
ad Istria e usque confinia, sive Albo
nam urbem; 

13. Da tutto ciò possiamo conchiudere Conclusio-
. , . ne sop ra 

1come cosa· eh fatto: 1. Che l Istria non fe. 1; c~~~ni 

ce parte dell' Illiria , llliride , Dalmazia, Istria , 
. . , . . la quale 

od llbrzco ; 2. Che } Istria compresa nel- è la patria 
, • . . • di san Gi-

} Itaha ,confinava colla Pannonia super10• rolamo. 

( 1) De administratione lmperii. Cap. XXX. 
(2) Id. et eodem loco. 
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re verso la Carniola, e coll'Illiria od Illi~ 
ride o Dalmazia al fì.Ume Arsa, ed in con
seguenza eh' era confinante coll' lllirico ge
nerale, nè facesse parte del medesimo . 
Premesse queste nozioni geografiche, di~ 
scendiamo a trattare della patria di san 
Girolamo , ed osserveremo evidentemen
te, eh' esso si servì di queste stesse geo
grafiche notizie nell' indicare la di lui 
patria, e che l'Istria fu la patria del me
desimo. 

Luoghi in 14-. Egli è convenuto fra' dotti, che la 
quesl10ne • d' G' l , l 
convenuti patria I san IrO amo appartenga ac Uno 

de'tre luoghi Pannonia, Dalmazia,Istria; 
e pende 1a questione fra queste pretenden
ti provincie. Da quanto saremo per espor
re risultando ad evidenza , che non lo è , 
nè la Pannonia, nè la Dalmazia, dedur
remo per conseguenza, che vi sia l'Istria . 

1 
Inh. tre 15. Da nessun storico contemporaneo, 

<~\~!
1 
i:m

1
••0

1
n nè da altra fonte legittima trar possiamo 

par a ce -

~:i;~a r•· notizie sopra la di lui patria, fuorchè dagli 
scritti di san Girolamo stesso. In tre luo
ghi delle sue Opere parlò egli della mede
sima, in un modo però ambiguo, per cui 
da tanto tempo viva si accese questione 
da tre potenti partiti, non meno, a detta di 



2 l 

Schonleben ( 1 ), come si contese per la pa
tria di Omero: pro quo non minus ac 
olirn pro Homero certant urbes . Questi 
tre passi del Santo da tutti i contendenti 
sono stati a vicenda interpretati a proprio 
favore, e talmente foronp stravolti, che in
vece di schiarire, non fecero che invilup
pare maggiormente la questione, non aven· 
do alcuno di essi colpito nel suo vero pun -
to cli vista. Esaminiamoli . 

16. Nel capo ultimo degli Scrittori ec- ;i';";i~ ;;~ 
clesias tici dice san Girolamo : Hiqronymn s G~ro1a:;1° 

l'Jatre Eusebio · na~lts oppido Stridonis ~/,~: ~~~ 
' · 'tria. 

qltod a Gothis eversum, Dalmatiae quon-
dam · Pannoniaeque confinium fuit . Da 
questo periodo si vede che il castello di 
Stridone era un confine della Dalmazia 
e della Pannonia, cioè un terzo luogo con
finante con l'una e l'altra provincia, e che 
non era nè Pannonia nè Dalmazia. Con
finando l'Istria con tutte due queste pro
vincie, come abbiamo dimostrato, ed es
sendo convenuto al n. 14, che ad una delle 
tre , Pannonia; Dalmazia ed Istria, appar
tenga la patria di san Girolamo, e risultan• 

(1) Annal. Carniol. ad an. 541. 
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do dal testo del Santo, che non è la Pan
nonia , nè la Dalmazia, egli e mcontrasta
bile che questo terzo luogo fu l'Istria, e 
che il castello di Stridone era compreso 
nell'Istria, e che l'Istria fu la patria di san 
Girolamo. Se Stridone avesse fatto parte 
della Dalmazia., il Santo avrebbe detto 
Strido ne della· Dalmazia confinante· col
la Pannonia; oppure se avesse fatto par
te della Pannonia, avrebbe detto Strido
ne della Pannonia confinante colla Dal
mazia; ma egli chiaramente disse Stri
done confine della Dalmazia e della Pan
nonia, cioè un terzo luogo, ossia un'altra 
provincia, la quale confinava con queste 
doe provincie, e che non era nè Dalmazia 
nè Pannonia, cioè l'Istria. Il gran palladio 
dei contendenti fu la parola quondam, 
attribuendola alla Dalmatiae , leggendo 
co71:finium quondam Dalmatiae, cioè del-
1' antica Dalmazia, ed a sostegno di ciò, 
dicalo il cielo , quanta fecero questione. 
Converrebbe ignorare l'eleganza dello scri
vere nella lingua latina , e non conoscere i 
traslati comunissimi alla stessa , per at
tribuire il quondam alla Dalmazia, ed in
golfarsi in contese sugli antichi confini di 
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essa. Il quondam ed ilfuit sono riferibili 
a Stridone , e significano ciò che più non 
esiste. San Girolamo dice, che il castello 
di Stridone .fu atterrato da' Goti ( 1) . 
Essendo questo castello atterrato , egli 
dunque più non esisteva , e di tutto 
ciò che più non esiste sono proprie Je pa
role qnondam e fuit. Dall'uomo il più 
illuminato al più ristretto di mente si sa, 
che a ciò che più non è si dà l' attributo 
di qnondam un a volta e di fuit fu; ambi
due relative a ciò che non ha più esisten
za . Di fatto si dice comunemente Pietro 
qzwndam Antonio, come Pietro fu Anto
nio, per significare che Pietro esiste, e che 
Antonio era· una volta, ma che più non esi
ste. Così san Girolamo disse di essere na
to nel castello Stridone atterrato dai Go
ti, il qtJale .fit una volta confine della Dal
mazia e della Pannonia; ed egli disse 
bene, che fu una volta, mentre essendo 
stato atterrato, nè più esistendo , non era 
più il confine di quelle Provincie, perchè 
più non sussisteva, e perciò giustamente 
disse quondam confinium fuit. A vrehbe 

( 1) Ciò accadde tra gli anni 577-393, vivente 5. G i-
rolamo . · 
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potuto dire Dalmatiae Pannoniaeqne con
finium quondam juit , ed in allora forse 
non vi sarebbe stato equivoco: ma san
Girolamo eloquente oratore, ed elegante 
scrittore, della parola quondam fece un 
traslato ponendola fra il Dalmatiae ed il 
Pannoniae per l' eleganza del dire, e perla 
fluidità del periodo: ed il volerlo prendere 
materialmente, attribuendolo alla Dalma
zia, sarebbe lo stesso che il dichiararsi poco 
istruito del buon gusto della lingua 1atina. 

Secondo 17. Fin qui abbiamo veduto che s. Gi-
lesto di [' d fi . 

s. Giroia- rolamo 1ece uso del qu,on am., e del zut 
~'~u:0 ~:~ variando del castello Stridone di già at
tri• . terrato , e che come tale non faceva più 

confine della Dalmazia e della Pannonia ; 
ora vedremo che parlando del luogo della 
sua nascita, non come castello , ma co
me suolo, o provincia, non lo dice più co
me una ()olta con:_finante , ma lo chiama 
positivamente confine della Pannonia, e 
dell' lllirio ossia Dalmazia , perchè la 
provincia non potrebbe essere distrutta 
da' Goti, come lo era un castello, ma es
sa sussisteva, e ne formava tuttavia il con
fine. Nei Com men ti sopra Osea ( cap. vm) 
dice: Nonne hoc completum esse audù!i-
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mus zn nostrae originis regzon e 
finium Pannoniae atque lllyrii P 
ubi post barbarorum incursiones in tan
tam desolationem est pervenlum, ld nec 
humana ibidem manserit creafora, nec 
animal superesse dicalztr de his , quae 
hominibus amicari ., et convivere consne
verunt. Si scorge da questo passo , che la 
regione, ossia provincia originaria di san 
Girolamo, ossia la di lui patria, era confì.-
ne della Pannonia e dell' Illiria: dunque, 
pe~ seconda prova uniforme ed identica 
co_lla precedente , si vede , che questa re
gione non era nè la Pannonia , nè l' Illi
ria: ma una terza provincia confinante 
con ambi due ( n. 14); ed avendo osser
vato diggià in precedenza che l' Istria con
finava colla Pannonia e coll' Illiria, si de
ve conchiudere, meno che non si voglia ri
nunciare alla luce della ragione, che l'Istria 
fu la patria di s. Girolamo. 

18. Vedremo per terzo, che il suolo na- Tm.o le

tale di s. Girolamo era un luogo separato ~0 '\i '"" 
dall' Illirico , in cui erano com1)rese la '

01;~.""li': 
sua pu ria 

Pannonia e la Dalmazia, ossia l'Illiria 
esteso , e per conseguenza debba essere 
stata l'Istria. Il santo Dottore commentan-
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do Soffonia Profeta ( cap . 1.) si esprime : 
Iram quippe Domini etiam bruta sen
tiunt anfrnalia, et vastatis rtrbibus , ho
minibusque interfectis solitùdinem, et ra
ritatem, bestiarum quoqu,e fieri, et ()Ola

tilium, pisciumque, testis lllyricitm 
est, testis et Thracia, testis, in 
quo ortus snm, solum: ubi praeter 
coelum, et terram, et crescentes vepres, 
et condensa Syl()arum cuncta periernnt . 
San Girolamo qui descrivendo le desola
zioni del suo tempo, chiama in testimonio 
l'Illirico, la T racia, ed il suolo doc/egli 
è nato. Il suolo dunque di sua nascita 
non era l' Illirico, nè la Tracia, ma una 

terza provincia, come chiaramente si scor• 
ge : e ne11' Illirico che comprendeva 1 7 
provincie, come superiormente abbiamo 
notato, annoverandosi e la Pannonia e la 
Dalmazia, ossia l' Illiria estese ; dunque 
san Girolamo non essendo nato nell' Illi
rico, non lo era nemmeno nella Panno
nia, e nella Dalmazia o Illiria, che face
vano parte dell'Illirico generale; dunque 
il luogo nativo di s. Girolamo fu l' Jçtria 
(n. 14.) eh' è il terzo innominato luogo se
parato d all' Illirico generale , ed in pari 
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tempo dalla Pannonia e dalla Dalmazia 
odlllirico esteso. Questo passo di s. Gi
rolamo sopra So/fonia, ed il precedente 
sopra Osea, sono stati trascurati dall' Ab
Cicarelli nella sua Dissertazione 181 1, pre
cedentemente accennata, quantunque da 
esso non ignorati . Così doveva fare, men
tre in caso diverso ., con questi d ne testi 
tutto il suo edifizio avrebbe · crollato. Esso 
non fece altro uso che del primo testo , e 
fond·6 tutto il suo lavoro sopra la parola 
quondam, sopra la quale parimenti è ba,. 
sata tutta la validità degli argomenti del 
partito Ungherese. Se si volesse soltanto 
ritenere, com'è di certezza, che s. Giro
lamo parlò dei confini del suo tempo ·,. e 
non degli antichi ; in allora con questo 
semplice principio sfanterebbero tutte le 
ragioni per l' Ungheria e per la Dalma~ 
zia , nè più oltre potrebbe sostenersi la 
controversia: ed il non voler riconoscere 
questa verità, cioè che il qnondam è attri
buto del ·castello Stridone atterrato , e non 
dei confini antichi della Dalmazia, come 
il testo sopra Osea e l' altro sopra So/fo
nia ci convincono, è un resistere all'evi
denza stessa . 
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~;a'.':~e:. 19. Da tutti questi tre testi di s. Giro
r010m0ap- iarno apparisce a11' ultima evidenza, che 
pansce c t1c .= •· • 
n sLria fu la d1 lm patria non era assolutamei1te nè 
h sua pa• 

tria - la Pannonia, nè la Dalmazia, ma lo era 
di conseguenza l' Istria per · il convenilto 
al n. 14. Tutto ciò che dirsi potrebbe di 
più, non farebbe che ottenebrare l' argo
rnento piuttosto che illuminarlo , nè può 
sostenersi cosa alcuna in co1Ìtrario, mèno 
che non vegliasi adottare ostinatamente 
uno spirito decis_o di cavillo e di coritrad
dizione. Io avrei potuto notare più cose 
alle opinioni emmesse nelle Dissertazioni 
Coleti, e Cicarel!i, ma avendomi detenni
nato di trattare semplicemente , e: colla 
massima brevità il mio argomento senza 
confutare chicchessia, ho creduto di non 
entrare in questa messe. 

s. Girola- zo. Da questi scritti di san Girolamo si 
f~~ic~r~\. scorge appunto, eh' esso, dotto com'era, si 
:f' !:;.~• servì chiaramente de' precisi confini Geo
;~'..1;;,/~~- grafici esistenti al suo tempo , ed in tutto 
;~~~~:;~ - uniformi a Tolomeo, a Sesto Ruffo , ed àgli 

altri surriferiti e più ac"curati scrittori, 'di
modochè potrebbe anzi dirsi, aver esso col
la Geografia di Tolomeo alla rnano, e degli 
altri , esteso le notizie della sua patria. Nel 
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primo testo egli la chiarna c01~/ù2e della 
Dabnazià e della Pannonia: nel secondo, 
co71:.fine della Pannonia e deU' Illiria: e 
nel terzo un luogo separato dall' Illiri
co. Qui nominando san . Girolamo Illirico 
non nomina . nè Dalmazia, nè lllirio, nè 
Pannonia perchè queste di già si com
prendeva110 nell'Illirico, il quale comples
sivamente con esse, come disse Sesto Rt~f
fo, abbracciava xvn provincie, e sarebbe 
stato un assurdo il nominarle, come lo sa
rebbe, chi dopo aver detto l'Italia, avesse 
da dire la Toscana, la Lombardia, lo Stato 
V eneto , ·ec., perchè questi Stati si conten
gono nell' Italia. Nel primo. testo poi chia
ma Pannonia e Dalmazia, e nel secondo 
Pannonia ed Illiria, così dicendo non 
fece uso della parola Illirico, come non 
doveva farne, rna disse Pannonia, Dal
mazia, lllirio , intendendo di parlare par
titamenté soltanto di queste due provincie , 
eh' erano parte dell ' Illirico gerierale , ciò 
che conferma la dottrina da me superior
mente esposta sopra lò stesso, e che Illiria 
e Dalmazia erano sinonimi, e che come 
tali san Girolamo stesso li riconobbe ai 
suoi giorni, servendosi ora della parola 
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Dalmazia, ed ora di quella d' Illiria nel
l'indicare il confine della sua patria , mentre 
nel primo caso disse , che la sua patria 
confinava colla Pannonia e colla Dalma
zia, e nel secondo, eh' era confine della 
Pannonia e dell'Illiria, espressioni le quali 
con tutta evidenza dimostrano la Dalma
zia e l'Illiria essere una stessa provincia. 

;;~

11

!r~1~ 21. Il secondo argome~to _su cui_ si fon
p rova la dano le prove della patna d1 s. Girolamo 
;."t~~rot vi è la tradizione ; ma questo è di nessuna 
mo. entità, poichè eguali cose vi sono tanto 

per Sdrinovar nell'Ungheria, che perSdri
gna nell'Istria. In Ungheria sopra un 
colle v' è un castello diruto detto Sdrino
var presso il fiume Mura; una chiesa con 
altare dedicata al Santo, la qu ale nel 1448 
fu fatta erigere da Federico co. di Cil
la, e nel 1 644 dal co. Frini o data ai Mo
naci di s. Paolo primo eremita ; una lim
pida fonte , che scaturìsce dal terreno 
sopra cui · era un tempo , di con essi , la 
casa natale di san Girolamo, acqua effi
cace nelle malattie iù bibita e lavacro ; ed 
una costante tradizione in que' popoli, che 
quella sia la patria del medesimo. Eguali 
cose abbiamo a Sdrigna nell' Istria : un 
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castello diruto, di cui si veggon le rovine; 
una d1iesa di san Girolamo con altare 
ed antichissima statua di legno che lo rap· 
pPesenta ; una lapida che si tiene in vene· 
razione. costante, come sepoìcro di Euse
bio padre di san Girolamo; una lamina di 
piombo colà rinvenuta, la quale accenna 
memorie dello stesso ; un pioppo per se
coli vicino alla chiesa esistente, e di cui si 
raccontano prodigj, come efficace a molte 
malattie ; la terra presso detto albero, che 
si prende da que' popoli, e divotamente si 
pone sotto il capo de' loro morti ; la tradi
zione esser questa la patria di san Girola
mo, sono cose tutte, le quali furono accen
nate fino da 400 anni (1430) dal Bion
do ( 1 ), e ripetute, come testimonio ocula~ 
re, da monsignor Tommasini, vescovo di 
Cittanova, il quale si portò espressamente 
nel 1646 a Sdrigna, diocesi di Capodistria, 
per verificarle, ed in pari tempo venerare 
divotamente queste memorie ( 2): sìcchè 
la parità di circostanze per Sdrino1,,•ar nel• 
l'Ungheria, e per Sdrigna nell'Istria infìr-

( 1) ltal. Wustr. lleg_. Xl. 
( 2) Fra Ireaeo della Croce. Is:tor. di Trieste , pag. 

455. 
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ma qu es to argomento di prov.a per ambi
due questi luoghi, ed in modo che deve 
per nulla contarsi. Così dicasi pure di Stri
g_ovo ed altri pretesi luoghi della Dalma
zia. 

Le 1,;t,.. 22. lì terzo argomento di prova, spe-
cia1mente per gl'Istriani, è basato sopra il 
carteggio di san Girolamo coi più illustri 

;,1:·,.,. per uomini in dottrina e pietà di Aqnileja, ai 
r r, l,i a · qu ali raccomanda sua sorella, eh' era ca-

duta in peccato, e che fu ricuperata dal 
Diacono di Stridone Giuliano, il quale con
forta e prega nell'Ep. 37, di ritenerla nella 
peniten za e nella pietà, dicendogli Sororem 
meam in Christo foam ; e nell 'Epist. 43 a 
Cromazio ed Eusebio: Soror mea sancti 
Juliani in Christo fructus est . llle plan
tavit vos rigate : Dominus incremenictm 
d(tbit . ... e poscia ... omnium est .fitlcien
da praeceptis, omnium est sustcntanda 
solatiis ; idest crebris vestrae Sanctitatis 
Epi stolis roboranda, et quia charitas 
omnia sustinet, obsecro 1d eliam'a Papa 
Valeriano Zitte ras exigatis. Si vede da: 
questi scritti, che san Girolamo non esige 
da que ' grandi personaggi, e dal Vescovo 
stesso di A quileja, Valèriano, se non che 
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col mezzo di lettere fortifich ino nella fede 
e confortino nella penitenza sua sorPlla. 
Ma queste lettere si potevano scrivere 
egualmente in Istria., che in Ungheria , e 
nella Dalmazia, come anche in maggiore 
distanza, e perciò qu esto argomento, pre
so soltanto sotto questo punto ·di vista, 
come fino ad ora fu preso, non forma mi
nima prova di preferenza da un luogo al
l'altro. Ma se si consideri, che al tempo 
di s. Girolamo in Istria non vi era alcun Ve
scovo, come apparisce dalle notizie che ab
biamo, questo argomento diverrà una pro
va· dimostrativa per l' Istria. Prendendo ad 
esame le Cattedre istriane, noi troveremo 
nel 546 Frugifero, Vescovo di Trieste, il 
primo di cui si abbia memoria con qualche 
fondamento, perchè sottoscritto all'atto di 
Massimiano, Arcivescovo di Ravenna, con 
cui erige e dota la Chiesa di Canedo di 
Pola sua patria. Giacinto poi , s. Primò, 
Martino e Sebastiano ( 1) posti in prece
denza , non hanno il minimo appoggio di 
probabilità, e derivano soltanto da una tra-

( 1) Mainati, Cronache di Trieste 1817. T 1. s . 
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dizione, destituta di o,gni prova. S. Na
zario si ritiene piamente per il _ primo Ve
scovo di Capodistria del 524 (1). Nul
la è. di più incerto, quanto l' epoca del
l'istituzione della Sede vescovile di Citta-:
nova. Di s. 1liassimo Vescovo emoniese, 
qual' è 1Jottoscritto al Sinodo aquileje
se ( 2 ), dimostrò il Carli quasi ad eviden
za (3) che non appartiene a Cittanova : 
essendosi egli sottoscritto qual Vescovo del
l'Illirico occident11le, si può con più ragio
ne attribuirlo air Emana della Pannonia 
che fu un luogo presso Lubiana, _ e non 
all'Emana dell'Istria: e tu,tto al ,più _ vo
lendosi anche adottare il Vescovo . emo
niese Patrizia per Vescovo di Cittanova, 
questo non sarebbe che del 579., perd1è 
sottoscritto al sinodo di Grado (4). V~r
so l'anno 521 si vuole Eufrasia in primo 
vescovo di Paren_zo secondo l' Ughèlli, il 
Coleti , ed il Vergottin . ( 5). Nessuna 
memoria dei Vescovi di Pola si ha oltre il 

(1) Naldini, Corografia di Capodistria, p. 82. 
(2) Rubeis, Monumenta Aquilej. p. 81 . 
(3) Opere, tomo XV. 
(/~) Rubeis, Id. p. 240. 
(5) Saggio di Storia di Parenzo , 1796, pag. 60. 



3·5 
·5 2 7, in cui vi è Antonio, al qi.1ale Cassio
doro dirige una • lettera ( 1). Marciano , V e
scovo di Pedena~ sì vede sottoscritto · al 
sinodo di Grado ( 2) nel 579; e volendosi 
anche ammettere iti precedenza s: · Nice
foro , a questo con grandissimo dubbio 110n 
gli viene assegnata dallo Schonleben ( 3) 
l'epoca più òltre del 500. Dei Vescovi di 
Cissa ora detta Ponta Barbariga, non si 
hanno che due soli nomi, Vindemio nel~ 
l'a111.10 579 sottoscritto al sinodo di Gra
do (4), ed Ursino del 679 (5). Da tutto 
ciò apparisce, che 'non trovandosi notizia 
alcuna di Vescovi nell' Istria prima del se
colo sesto, cioè .di più' di 100 anni dopo 
s. Girolamo, dobbiamo conchiudere che 
l'Istria siccome faceva parte del goveà1'd 
della Venezia, mentre sono cogniti i Cor
rettori della Venezia è dell'Istria pér mol
ti monumenti lapidarj ~ così pure facesse 
parte del vescovato· dì Aquileja, ed inclusa 
fosse n ellà diocesi aquilejese .· Da questo 

( 1) Variarum, Uh. IY , num. Vi· Rubeis, pag. 165. 
( 2) Rubeis, Ide,it pag. 2./f L 

. (5) Anna/es Carnioliae . 
(4) Rubeis , Idem p. 2.41. 
(:t) Idem , P· !106. 
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.fatto di storia conosceremo adunque il 
motivo delle relazioni epistolari di s. Gi
rolamo cogli AquiJejesi, .e la richiesta -}l'er 
anco delle lettere del Vescovo Valerianq,. 
Di fatti era ben naturale~ che s. GirolamQ 
non trascurasse , in argomento di tanta 
sua premura 9 cl ' interporre anche l' autori
tà .ed il s acro impon ente carattere del pro
prio Vescovo, per fortificare nella peniten
za sua sorella. Se s. Girolamo fosse stato 
Pannone o Dalmata, tutta ragion vuole, 
eh' egli scritto avesse qualche lettera sopra 
questo importante suo desiderio a quel 
Vescovo Pannone o Dalmata, il quale 
fosse stato suo ordinario diocesano, ed 
avrebbe anche scritto a qualche uomo di
stinto in pietà e dottrina di quelle provin
cie; ma non trovandosene alcuna di que
ste lettere, ma bensì replicate agli Aquile
jesi condiocesani cogli Istriani, ed al Ve
scovo stesso di Aquileja, conchiuderemo 
come cosa dimostrata , che s. Girolamo 
non fu nè Pannone nè Dalmata, ma sih
bene eh' egli fo Istriano . 

~\ii;},~
0
~:e 23. Una riflessione però di non poca im

~:;t~~~-portanza formerò io, e che da nessuno fu 
;~;:e~ 1' 1· fatta sopra il luogo di educazione di san 
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Girolamo; 11e è vero, come lo vuole qual~ 
che accreditato scrittore ( 1 ), che san Gi
rolamo giovinetto fu educato in Aquileja 
sino gli anni 15 dell'età sua. Egli è certo, 
che al tempo di san Girolamo vi erano tre 
importanti capitali di tre grandi provin
cie ; Sirmio, ora Sirmich della Pannonia 
ossia Ungheria ; Salona della Dalmazia; 
ed Aquileja della Venezia, e che l' Istria 
facendo parte della Venezia, Aquileja era 
anche capitale dell'Istria . Egli è stessa
mente certo, che in tutte queste tre città 
capitali vi erano egualmente cospicui mo• 
nasteri, e luoghi di educazione per i fan
ciulli. Ora è ben naturale, che se s. Giro
lamo fosse nato a Sdrinot,Jar nell' Unghe
ria, sarehbe stato spedito da' suoi genitori, 
giovinetto com' er~ in tenerissima età , 
piuttosto a Sirmio, pod1e ore distante da 
Sdrinoµar, ove il padre avrebbe potuto 
avere frequenti notizie del figlio, od egli 
stesso avrebbe potuto vederlo di persona 
col viaggio di poche ore. Così egualmente 
se nato fosse nei pretesi luoghi della Dal-

( 1) Pii de Rubeis . Comment. in r~s D. Hieronymi 
gestas in Chroriol. D. -Hier. 
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mazia pochissimo distanti da Saloha, il 
genitore posto lo avrebbe in qùella città ; 
nè, umanamente parlando, è presumibile, 
che l' affetto paterno sopportasse a spedire 
un figlio tenerissimo fanciullo di pochi an
ni in un luogo molto distante dall'Unghe
ria e dalla Dahnazia per la difficoltà cli 
averne frequenti no ti zie , e di vederlo in 
persona, quando poteva farlo in vicinan
za alla sua patria. S; Girolamo però es· 
sendo stato spedito in educazione in tene
rissima età in Aqnileja, poco lontana dal
}' Istria e capitale della medesima come 
dominante della Venezia, tut~a ragion vuo
le ehe fosse Istriano, ed in conseguenza 
nativo di . Sdrigna, dal qual luogo il padre 
poteva avere e frequenti notizie del figlio, 
e poteva esso stesso trasferirsi a vederlo 
nel breve periodo di una giornata . 

San 24. · S. Girolamo inoltre essendo stato in 
~~r.0!·.~~~ educazione in Aquileja sino agli anni 1 .5 , 
f;0gii~t~:;: scrisse poscia dal suo eremo di Betlemme 
Jejesi rro• molte lettere ai più grandi uomini di Aqui-
va ?e r n. . ' . . 
stria. leja, e nell epistola 6 a Florenz10 , e nel-

la 42 a Nicea, Suddiacono di Aquileja , 
sembra che chiami Aquileja come patria , 
n1entre nella prima dice: scripsit mihi, 
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et quidem de Patria supradicti fratris Ru-

.fini Panlus senex (Vescovo di Concordia); 
e nell'altra: expergiscere, evigila de so
mno, praesta ltnam chartre schedulam in· 
ter delicias patrire, et comunes quas ha-: 
buimns peregrinationes aliquando suspi,
ria, si anzes, scribe obsecranti. Egli così 
scrivendo lo fece meritamente, quantun~ 
que nato fosse nell'Istria, poichè il nome 
di patriota si può prendere ed in senso ri~ 
1:,tretto, cioè di luogo di nascita, ed in senso 
più ampio, vale a dire d' nn istesso gover· 
no, provincia, o nazione. S. Girolamo dun• 
que scrivendo dalla Siria e chiamando pa
trioti gli Aquilejesi non lo disse in senso 
ristretto, ma in senso amplo, cioè come di . 
un medesimo governo, e di una medesi-. 
ma amplissima provincia qual' era la Ve,
nezia, cosa che dir non potevl:l. se fosse 
stato Panno ne o Dalmata, poichè la 
Pannonia e la Dalmazia èran due gover
ni e due nazioni affatto separate dai Ve
neti di cui era capitale Aquileja. Rischia
riamo con un esempio la cosa. Se un 
Toscano ed un Veneto si trovassero a 
Londra, essi si chiamerebbero patrioti, non 
in sens9 ristretto~ ma in ampio senso di 
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nazione, come ambidue Italiani; o se da 
Londra un Senese scrivesse ad un Fio
rentino richiedendo notizie della Toscana , 
scrivendo da tanta distanza meritamente 
potrebbe dire della nostra patria, non co
me luogo di nascita, ma come d'un istes
so governo e nazione, quantunque l'uno 
fosse nato a Siena, e l' altro a Firenze : 
ma se un Francese scrivesse da Londra 
ad un Fiorentino chiedendogli notizie di 
Firenze, non potrebbe dirgli della nostra 
patria nè chiamarlo patriota, perchè direh
be un assurdo spropositato, e come luogo 
di nascita, e come governo e come nazione. 
Così s. Girolamo se nato fosse nell' Unghe
ria o nella Dalmazia, non avrebbe potuto 
chiamare giammai patrioti gli Aquilejesi, 
perchè ciò non conveniva nè per luogo di 
nascita, nè per governo, nè per nazionie 
non avendo la Pannonia e la Dalmazia 
che fare con Aquileja ., e sarebbe una 
sciocchezza il pensare errori così assurdi 
e sperticati in · un uomo dottissimo qual fu 
s. Girolamo . 

5t,_ido n") 25. Gli Ungheri vollero perfino formare 
;,~;;~la~~ del castello Stridone un vescovato, perchè 
:;0~f~/e-nel primo Concilio niceno , celebrato nel 
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3:..5, sotto Costantino il Grande, nella sotto
scrizione de'Vescovi è scritto ( dicono e-s
si) Domnzts Episcopus Strùlonensis Pan
noniensis (1). Seil nostro istriano Goi
na ( 2) all' opinione de' Germani che so
stenevano s. Girolamo per loro patriota , 
disse digna mehercle dementia-' con piò 
ragione si potrebbe attribuire questa escla"' 
mazione all'opinione di questo vescovato: 
1. Perchè sappiamo · da · s. Girolamo stes
so che Strido ne era un castello oppido Strz, 
donis, e povero e rustico nostrre rustici
ia.tis çernawla (3); ed' altronde sappiamo 
che i vescovati si erigevano nelle città più 
dis tinte, e luogh i popolati. 2. Che in nes
sun luogo delle voluminose opere del San
to non si fa menzione alcuna, che questa 
Stridone sua patria fo sse Sede vescovile . 
3. Se vi fosse stato Vescovo a Strido
n e è impossibile a credere , che s. Gi
rolamo non scrivesse qualche lettera al pro
prio Vescovo, com'era di convenienza, e 
di su o interesse nel raccomandare sua so-

( i) Bedecovich, Natale solum s. Hieron. ~- 296, 
297, ed il Furhman. 

( !! ) De situ Istriae . 
(3) Epistola ft3- ' 
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rella, che tanto gli stava a cuore, per ri
tenerla nella perseveranza della pietà, co
me lo fece al Diacono di Stridone Giulia. 
no, il qual Vescovo poteva fa.rio e frequen
temente, ed a viva voce con più buon ef
fetto., di rruello che farlo potevano gli Aqui~ 
lejesi col mezzo di lettere, ai quali s. Gi
rolamo ne scrisse replicate e vivissime , 
come osservammo precedentemente. 4. Sic, 
come dai scritti del Santo non apparisce 
che la sua patria fosse vescovato, chiara
mente però si riconosce eh' essa era una 
semplice parrocchia, men tre, com· egli di
ce nel!' epistola 43, era governata da Lu
picino, poco buon sacerdote , di cui , co
me de' suoi patrioti, il ventre era il suo 
Dio, Deus ()enter est ( t) , essendo dunque 
governata da un sacerdote, non lo era cer
tamente da un Vescovo, e perciò Stridone 
non era vescovato . 5. Sappiamo quanti 

( 1) In patria mea , rusticitatis . vernacula , Deus 
11enter est , et in diem vù)itur; et sanctior est, qui di
tior est . Accessit huic. patellae, juxta tritum populi 
Sermone proverbium , dignum operculum, Lupi e in u s 
Sa e e r do s . . . . ut pe,:foratam na11em debilis guber
nator regat , et caecus caecos ducat in f ore a m , talis
que sit rector, quales illi qui reguntur. Ep. 43 ad 
Cbromat. 
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errori si attrovano negli antichi codici rna
nuscritti, e ciò per colpa degli amanuen
si, e non sarebbe meraviglia, anzi è ra
gionevole il credere, che questo Strido-' 
nensis sia un errore del copista, e che sia. i 
stato scritto Strigonensi·s, o Strigonien
sis, invece di Stridonensis, mutando l'asta 
inferiore ed inflessa del g. nell'asta supe
riore della lettera d , ed abbia risultato Stri~ 
do nensis per ignoranza o disattenzion e 
dello scrittore, in lnogo di Strigoiiensis, 
e si prese Stridone per Strigonia città e 
vescovato della Pannonia anche ai nostri 
giorni ,esistente ed illnstre. Di questi er
ro ri ed equivoci degli antichi codici ne 
potrei addurre centinaja , li quali però a 
b revità credo di ommettere, e de' quali più 
in nanzi ne vedremo un esempio. 

26. IlBreviario romano dice: Hieron,y- Non o'. la 

mus Eusebiifilius , Strido ne in Dalma:. ~!,:"~~ ~;~ 
"-. Istriano ~ 

t_ia Conslantzo Imperatore nalus. Potreh- perchè la 

he a qualcuno far impressione, che la Chi e- ccb~~;:na 
10 

sa romana lo riconosca per Dalmata; ma chi Dalma ta. 

non sa che la lingua de' Canoni de'Pontefi-
ci e de' Concilii, · relativa alla distribuzione 
delle provi1~cie ecclesiastiche, nulla ha da 
fare colle politiche distribuzioni, e coi geo-
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grafici confini e limiti delle provincieft 
D'altronde poi nel linguaggio deìla Curia 
romana , e nel libro delle Tasse della 
medesima ( 1 ), tutti i vescovati dell'Istria 
si considerano nella Dalmazia, in partibus 
Dalmatiae , ma di più ancora nella stessa 
veggonsi il Patriarca di Aquileja, il Frinii, 
ed anche la Carnia ( 2) ; per la qual cosa 
anche il testo del Breviario non osta, che 
l' Istria sia la patria di s. Girolamo, men
tre la stessa col linguaggio ecclesiastico si 
considerava nella Dalmazia: Che direbbe
si poi che i Vescovi dì Aquileja, di Cene
da, il Vejentano, quelli di Oderzo, di 
Pado!Ja, di Altino si dicessero tutti della 
provincia dell' Istria ? Eppure come tali 
sono sottoscritti al Sinodo romano dell' an
no 679 (3); cioè Agatho Episcopus San
ctae Ecclesiae Aquilejensis Pro!Jinciae 
Istriae , così Ursinns Cenetensis, An
dreas Vejentanae, Beniardus Opiter
giensis, Ursinianzts Paduanae, Paulu.t 
Patavinae , Pau]U,S Allinensis, e tutti 

(1) Farlati . lllyr. Sacr. Tom. I , p. 128. 
(2) Illyr. Sacr. ut ante, ed il Pignoria , De Origin, 

Patav. p. 180. 

(5) Rubeis, Monum. Aquil. p. 306. 
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-Pro~inciae lstriac. II padre Ruheis cor
regge il Cenetensis per Cissensis , ·os
sia Cissa nell'Istria; il Vejentanae per 
·Celej,mae ; · il Paduanae con Petinen
sis; il Plzlac.•Ùwe coll' Altinensis, 1' Al
tineiisis col Riminènsis : in ogni mo;. 
do però Cila, Altino, e Rimini non han
no giammai avnto che fare colla provincia 
dell ' Istria. Si sa egtialmente che lo scism a 
di AquilejC1> fu da tutta la Chiesa ri cono

. sciuto col ùome di Scisma istriano. P e:· 
la qual cosa ripeteremo, che il linguaggio 
ecclesiastico non è il lingUaggìo della sto
ria, e della geografia politico-civile. 

2 7. Comunemente si dice ;, ed è genera!- É u n e,. 

mente aècet.to' che s. Girolamo, di spirito :~~.e Gei~ : . 

focoso e di carattere forte, dicesse a Dio, t~~10a,;t:, 
chiedendo perdono delle sue colpe: Parce ra~~\:f~ 
mihi Domine quia Dalmata sztm.' ' Que- s,?n:L.mata 
sta esclamazione non si ritrova i1ì alcun 
scritto di s. Girolamo , nè scrittore con
temporaneo o degno di fede ve lo ripor-
ta, e nessuno del partito de' Dalmati ne 
fece uso a proprio vantaggio ; 111en tre , se 
vera fosse , questa sola decidàehhe la que-
stione a favore della Dalmazia , e tronche-
rebbe ogni disputa. Essa duilque non è 
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che un a haja popolare, una , favoletta gra
tuita, ed un errore invalso, sappia il cie

,Jo in qual forma , nell' opinione volgare. 
Il Coleti , ed il Cicarelli colifermano, che 
s. Girolamo , in nessun luogo disse di es
sere o Pannone, o Dalmata, od Istriano . 

Obbiezioni '. 28. Il principale, e dirò anzi unico ar
co nfulate · {;Omento, che , dallo Stiltingo e dal Coleti 

viene opposto agl'Istriani, e che si ritiene 
per invincibile opposizione, si è, 0 che es
sendo stato distrutto · dai Goti il castello 
Stridone, secondo lo Stiltingo nel 3~2 , o 
395 a detta del Farlati, o come, contro 
l'opinione di questi vuole il Coleti tra l'an
no 377, 380 ; nè avendo i Barbari fatta al
cuna irruzione nell'Istria prima dell'anno 
400, deducono la legittima conseguenza, 
che Stridone non poteva essere collocata 
nell'Istria. Se vero fosse, che prima de! 
400 i Barhari non entrarono nel!' Istria, 
la conseguenza sarebbe legittima, ma finù 
.ad ora- nulla è provato. Segue però la pro~ 
va del Coleti col Commento di s. Gi'rola
mo ~opra SefJonia, dal ~nedesimo scritto 
nell' anno 392, e da me superibrmente 
portato, e che conviene quì rÌJ}rodurre: 
lram qaippe Domini eliam bruta .'fenti~ 
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unt animalia _; et rastatis urbibus~ ha-
minibusque interfectis, soliiudinem etra
ritatem bestiarum quoqne fieri, et volati
lium pisciumqu,e, testis Illiryc um .est, 
testis, et T h ra ci a, te stis in qu,o 
o r l ltS su m sol u m, . ubi praeter coelum 
et terram, et crescentes vepres, et con
densa sil"arnm , cuncta perierunt. Ma 
questo passo nulla prova che i Barba· 
ri. avessero rispettata l'Istria ; · qui anzi 
si vede che tutto l'Illirico, cioè tutto il 
paese sino ai confini dell'Istria, fu distru t: 
to da essi, come pure oltre la . Tracia 
ils1wlo in cui esso è nato, cioè l'Istria , 
la quale confinava colla Pannonia, e colla 
Dalmazia, ambedue provincie dell' Illi
rico, come chiaramente a lungo fo da me 
preso in esame. Inoltre adduce altro pas
so tratto dall'Epistola ad Eliodoro scrit• 
ta nel 396. Viginti et eo amplius sunt 
anni, quod inter Constantinopolim , et 
Alpes lulias qzwtidie Romanns sanguis 
effunditur. Scythiam , Thraciam , Maeedo• 
niam, Dardaniam, Dacirtm, Thessaloni~ 
cam, Achajam , Epycros , Dalmatiam , 
cunctasque Pannonias, Gothus, S,zrmota, 
Qu,adus, Alanns, Hunni, Vandali, Mar 
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comanni ()astunt, trahuni, rapiunt . In 
questo periodo, dic' egli, si vedono nume-' 
rate tutte le provincie che sono state de
vastate da quelle barbare genti sino all'an
no 392 ; dell'Istria però 1;011 si fa parola , 
de Istria ne ()erbnm quidem ullwn : at 
Stridon an. 392 jarn corrnerat; igilrtl' 
ejus situs in Istria esse non poluit. È ve
ro che fra le provinci e devastate l'Istria 
11011 è nominata, ma non ne deriva la con
seguenza, che l'Istria vi fosse esente . Sap
piamo di certo, e s. Girolamo lo dice, che 
tutto l'Illirico fu dai Barbari. manomes
so, unitamente alla Tracia ed al suoln Slto 

nati()o: ma ci dice pme che tutta la super
ficie di terreno , che stendesi dalle Alpi 
Gùtlie sino a Costantinopoli, fu il teatro 
del loro forore, e quali luoghi appartengo
no a questa superficie. è i10torio, non esclu
sa l'Istria. All'espr:essione generale della. 
superficie geografica, volle il Santo, per 
accrescerne il quadro oratorio, nominare 
parzialmente· le provincie: non credasi pe
rò, che le nomini tutte; esso non vi pose 
un'attenzione storica, ma piangente sulle 
lacrimevol.j vicende; scrive per dar forza 
alla pittura del quadro, guidato unicamen-



49 
te dal fuoco del suo dolore . L' Illirico 
comprendeva, coll'autoritàcliSestoRuffo 17 
provincie, e s. Girolamo le ha poi quivi 
nominate tutte? No certamente. Dunque 
le innominate non avranno sofferta la stra
ge commessa da'Barbari? Nelle innomina
tè 1~011 vi saranno forse entrati i Goti, co · 
me si vuole che non entrassero nell'.Istria, 
perchè innomìnata? S. Girolamo disse nel 
primo testo che tutto l'Illirico, che tutta la 
Tracia, e il suolo ove nacque da essi fu 
pr1sto a soqquadro : nell'altro poscia indi-. 
ca tutta la regione posta tra le Alpi Ginlie e 
Costantinopoli ; soprc la qual superficie di 
terreno vi sono pure e l'Istria innominata 
e le innominate provincie dell'Illirico, cioè 
i due Na rici, la Valeria, la Savia , la M c
sia, e la Prevalis, ammettendo la Crela : 
dirassi perciò che i dne Narici, la Valerùi 
la Sa()ia, la M ésia., e la Prevalis, coll' I
stria non furono devastate, perchè inno
miuate? Questo sarebbe un ragionamento 
3tranissimo, oltre che contradditorio ai te· 
sti di s. Girolamo stesso. V Istria è una 
penisola lunga miglia 60 , da tre lati cir
cuita dal mare, ed a settentrione unita al 
continente, terminando coi monti dellrt 

t; 
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Vena, detti il Carso, ove confina col ter
ritorio di Lubiana ( l'antica Emona ), os
sia colla Pannonia come abbiamo diggià 
provato, ed è un suolo aperto continuato 
colla medesima. Le Alpi Gùtlie non toc· 
cano minimamente l'Istria: esse colla lo
ro quasi insuperabìle altezza dividono il 
Friuli, ossia l'antica Venezia dal Norico, 
e dette furono Giulie perchè superate da 
Giulio Cesare, e sovrastanti al Forojulio, di 
cui ne formano la sua naturale e fortissima 
barriera. Di qua di queste Alpi è situata 
l'Istria, e perciò l' Istria evidentemente è 

situata tra l' Alpi Giu,lie e Costantinopoli, 
superficie geografica del suolo indicato da 
s. Girolamo qual campo di stragi commes
se dai Barbari, e per legittima conseguenza 
quest'arma avversaria diviene affatto spun
tata. Una terza prova di opposizione por
ta il Coleti colla guida del Parlati, volen
do egli che soltanto nell' anno 400 per la 
prima volta i Barbari toccassero l'Istria, 
passando Alarico in Italia : il periodo è 
come segue: Alaricus enim Illir,Yci et D al
matire pro'-1incias depopztlatrts , Italiam 
ingressus, cum Carniam, Venetiam, et 
alias regiones {)astasset, apucl Pollehtiam 
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in Liguria cnm Romanis acie conflixit . 
Ri spondo primieramente, che l'autorità del 
Farl'ati non conta nulla per l' epoca di 1400 

anni ad esso anteriori, volendovi un au
tore contemporaneo per prestarvene piena 
fede ; ed in secondo luogo, che questo 
stesso irnsso nulla parla di ciò che si vuol 
provare ; qui non si dice che nel 400 fn 
l'Istria per la prima volta saccheggiata da' 
Goti. Giudichi chi legge. Eppure, ecco 
come colla scorta di questo passo ragiona 
il dottissimo Coleti; quo itinere ab Istria 
cér t e abstineri non poterat 'Carniae et 
Venètiae finitima , ipsiqne Dalmatiae ~ 
ztnde Alaricus per Istriam i n caeteras 
Italia e regio n es irrnpit, e poscia con-• 
chiude; lioc argumento nihìl clarius , ni
hil ()alidùts , qzwd ()alidio re adhuc ra
tione firmatur. Io ho tutto il rispetto per 
il vivente ancora, e venerahile per l' età 
sua, e da me consideratissimo· per dot
trina Ab. Coleti; ma mi permetterà egl i 
di dire, che dedurre non poteva più stra
na conseguenza, quale ne dedusse dal te
sto del Farlati; e chele sue rifflesioni non 
stanno rninimamente in ragione. Dice es
so, che Alarico nel suo viaggio perTltàlia 
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certamente, certe, non poteva far di me
no di non passare per l'Istria , come fini 
tima alla Carnia, alla V enezia, ed alla 
Dalmazia, e che perciò per la via dell' I
stria Alari-co piombò sul resto dene pro
vincie Italiane. Abbia o non abbia Alari
co toccata l' Istria nel suo passaggio in 
Italia ciò nulla prova, che prima di esso 
l'Istria non fosse stata manomessa dai Bar
bari, la qual cosa era Ì' unica e sola da pro
var$i, e che non è stata provata, nè minima
m·ente si prova col testo presente, e perciò 
all' oggetto proposto esso diviene inconclu
dente. Che Alarico poi non potesse entrare 
in Italia senza passare per l'Istria è un er
rore deciso.L'Istria si stende tutta nel ma
re in penisola per la sua lunghezza di mi
glia 60. Alarico poteva seguire la strada 
del continente da Emana ossia Lubiana 
o da Planina, cioè Summas Alpes, sino 
Aqnileja senza minimamente toccare nep
pure i confini dell' Istria . Per convincersi 
di ciò col mezzo della storia e del fatto, si 
dia un colpo d'occhio agl'Itinerarii de'Ro
mani, che sono sino a noi pervenuti, e di 

· uno de' quali lo stesso Ab. Coleti ne porta 
appunto le vie, che da Aqqil eja conduce-
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vano per Emona a Peta()ione,_ ossia P~tan 
nell' Un~heria, ed è quello d1 Antonmo ; 
e vedra~si che da Emana ossia Lubiana 
si passava a Longatica Mansio , oggidì 
Logatez, e poscia a Flu()io Frigido , oggi 
Vipacco, e quindi ad Aquileja : questa 
via più a lungo descritta è portata dallo 
Schonlehen l_), 62 
Hemooa . . . . . . ... . oggi di Laibach , Lubiana 

Ad Non um . . .. . IX. m. p. Billichgrt't.tz 

Longatico . . .. . . IX. m . . p. L ogatez-Loitsch 
Summas Alpes X. m. p. Planina , Alben 

C astra ........ IX. m. p. lmunde 

.\ à Poroulos .... XII. m. p. !Jànpass vicino a Gorizia 

.-\ d Und ecimum XII. m. p. Undecìmo 

Aquil eja . .. . . .. XI. m. p. Aguileja 

In ambedue queste vie non si scorge al
cun passo per l' Istria, i cui confini dista
no da qu elle non poco . Così dicasi pure 
di altra via, che da Aquil eja passava sopra 
Ronchi e Monfalcone, e si dirigeva per 
Planina ed Ob erleiback , anticamente 
Naaportwn, alle provincie Illiriche, ed 
alla Dalmazia. Sicchè assolutamente è 
un errore il sostenere , che Alarico doveva 
necessariamente passare per l'Istria nel 
suo passaggio in Italia . Volendo egli far-, 
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lo espressamente poteva eseguirlo, ne 10 

dirò che non l'avesse fatto, ma sosten~ 
go che non era necessitato di farlo per 
la sua geografica posizione. L ' abbate Co
leti finalmente per ultima argomentazio 
ne dice, a sostegno di quanto disse supe
riormente, che i Goti diedero principio al
la devastazione delle provincie romane 
dalla parte della Tracia e della lVlesia , 
per testimonianza di s. Girolamo nella sua 
Cronaca dicendo che nell' anno 378 vinto 
l'Imperatore Valente, i Barbari vincitori 
digl'essi sunt e/fusorie per Arctoas pro()in
cias, quas peragra()ere licenter ad usque 
radices Alpium luliarllm, e per autorità 
di Appiano Marcellino ( lib. 3 I, cap. 1 6.) 
inondarono impetuosamente le Pannonie 
ed il Norico. Tutto ciò nulla fa contro al 
nostro assunto, anzi ve Io conferma, nel 
modo stesso che piu innanzi abbiamo spie
gato . Qui pure si . vede che i Barbari si 
sparsero per tutte le provincie sino alle 
radici delle Alpi Giulie ; ed essendo qne
ste al di là deJI' Istria, dunque per legittima 
conseguenza, si diffusero anche per l'Istria; 
di più ancora Appiano dice , che oltre le 
Pannonie inondarono anche il Norfro, ed 
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essendo questo ancora più assai oltre del
l'Istria, si conchiude necessariamente che 
I' Istria non fu esente. Se io non avessi 
per massima ferma la possibile brevità, 
avrei potuto assai più in lungo estendere 
questo argomento; mi riservo però di farlo 
nella circostanza., in cui qualcuno vorrebbe 
compiacersi di farmi delle opposizioni, nel 
caso ne trovasse opportune. Dal che tutto 
conchiudiamo., che la patria di s. Girola
mo non fu l' Ungheria, nè la Dalmazia, 
ma che vi fu l'Istria, come a tutta eviden
za i tre testi del santo lo comprovano , e 
come da quanto più oltre dicemmo; e, che 
le obbiezioni avversarie quantunque spezio
se restano affatto inconcludenti; e che me
no che non vogliasi continuare nel tenace 
sostegno della parola quondam per gli an
tichi confini della Dalmazia e dell' Unghe
ria, e vaneggiare sopra questa parola, la 
questione non è più sostenibile in contra
rio, e possiarn dire che la controversia è 
finita. 
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ARTICOLO II. 

l. Avendo fino ad ora detto quanto è Quesiti><· 

sufficiente per comprovare ad evidenza, 1\~~:~ ;i~~ 
che l'Istria fu la patria di s. Girolamo, po- va. 

trebbero farsi di presente cinque impor-
tanti quesiti.) li quali hanno relazione allo 
stesso. 

I. La lingua Sla()a e la lingua Illirica 
erano una stessa e medesima lingua ai 
tempi di s. Girolamo? 

II. Nell'Illiria proprio, nella Dalmazia, 
nella Libumia, nella Giapidia, neila Pan~ 
nonia, e nel!' Istria si parlava la lingua 
Sla()a prima della conquista fatta da' Ro
mani di queste provincie, e durante l' im
pero stesso, ed ai tempi della natività di s. 
Girolamo? 

III. S. Girolamo parlava egli e conosce
va la lingua Sla()a? 

IV. S. Girolamo ha tradotto in Sla()o il 
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Messale, ed il Breviario Glagolitico dì cui 
si servono i Dalmati ? 

V. S. Girolamo è l' autore dell' alfabe
to Glagolitico , ossia Gieronimiano? 

Tutto ciò si ritiene quasi generalmente 
per certo, ed a tutto ciò io sono intima
mente convinto al contrario . 

~
0

~. \?~: 2. Qual fosse il linguaggio dei popoli si
gua <lei tuati alla sinistra sponda dell' Adriatico 
popoli si• 
tu at i a1 1a nessùno storico ce lo insegna . In mancan-
~:7?~~~; •. za di notizie precise e 1)arziali, non possia
t iro . mo da altro fonte ritra

1

rne se non che dal. 

la conoscenza dell ' origine di queste nazio
ni: ma questa origine però non dobhiamo 
estenderla , o rintracciarla nell' età noeti
che, o mitologiche, od eroiche, poichè sa
rehbe lo stesso che pescare in un mare 
senza fondo, cercar la luce nene tenehre, 
e spacciarefavole e sogni. Noi dohhiamo 
appoggiarsi ai tempi storici, e specialmen
te contemporanei all'Impero Romano, e 
basare sui fatti, e non sulle opinioni. Que
sto argomento esigerebbe lunghissime di
scussioni, ma io non farò che restringer
mi al più breve possibile, mP.ntre talvolta 
più che si dice rneno si prova. 
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3. Gl' Istriani, secondo la più parte degli 

storici, erano di origine Colchica , e, se
condo Carli ( 1), cli origine Tirreno-Pelas
gi, ossia Milesj Joni. I Giapidi, secondo 
Strabone (2) e Stefano Bizantino (3), di ~1~~"- 1, 

origine Gallica : i Liburni , a detta cli Pli-
nio (4.), originarj dall'Umbria, ossia dal-
1' Italia : i Dalmati diceTacito (5) eh' r:ra-
no unilingui coi Pannoni , e perciò dì una 
comune origine cogli Osi, che vuo l d ire 
Cimbri: gl' lllirj poi, come provò ampla-
mente il Cluverio (6), erano di origine 
Germanica o sia Celtica; per la qual co-
sa con chiuderemo col Ca rii (7) che seguen-
do la storia dei.fatti e non delle opinio-
ni; verità innegabile è , che tutti questi 
popoli erano di origine , di lingua , di 
costumi, e di confini fra di loro di-
stinti e diversi: · cioè gl' lllùj oriundi 

(1) Antichità Italiana, tom. I , p .. 81. 
(2) Lib. IV, pag. 207. 
(3) Lib. VII, p. 315. 
(ti) Lih . III, cap. XIV. 
(5) De moribus German. XLIII. 
(6) German. Antiq. Lib. I, cap. 5, 6 e seg. 
(7) Antich. ltal. T. I, p. 179. 
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Germani: i Pannoni ed i Dalmati di 
origine Osia, cioè a, dire Cimbri: i 
Libumi di origine Italica; ed i Giapi
di di origine Gallica; come gristriani 
di origine Tirreno-Pelasgica, o Colchi
ca. I Sla~i erano a detta di Jornandes ( 1) 
Sarmati, ed in precedenza Sciti, per la 
qual cosa è chiaro che la lingua di questa 
nazione era ben differente da quella de' po
poli suaccennati, perchè di origine diver
sa. 

La !ingua 4. Presso tutti i popoli e tutte le na-
SJava fu . • .

1 
d . . . . 

inusilata_ ai Zl0l11 l tema ella rispettiva lrngua Sl scor· 
popoli sr• • • • , 
tuati alla ge nel magg10r numero dei nomi, de luo-
"nistra i . ·, li s· d. 1 d' 
,J_el l'A_d,ia- g,n e oe e persone. 1 ia un co po oc-
:~co,;g~;~ chio all'Europa per convincersene. Qnan-
Girolamo, . • l 1. f 
nè sinoni- te CJttà e qua numero CI persone . Tan-
;l~ric:0~1 , cesi non vi sono, che al solo annunciarne 

il nome, si scorgono tosto appartenere al
la Francia? Così dicasi della Spagna, del
!' Inghilterra, della Germania , e così di-
casi pure della nazione Slava. Comincian
do dall'Oceano orientale, dal Kamtscha
tka, e stendendosi per la Siberia , parte 
dell' Asia, ed entrando nel!' Europa, pas-

,(1) De bello Goth. cap. 17, 18. 



/:ì '.) 

san do la Russia, e scendendo per la Po
loni a, l'Ungheria sino al mar Nero, ed 
ali' Adriatico, con una carta geografica 
aila mano si vedr:\ una moltitudine di pro
vincie, città, villaggi, monti , fiumi, li 
quali tutti, da chi conosce per poco la 
lingua Slava, si osservano avere tema, ra
dice , e relazione colla stessa ; anzi parola 
significativa sostanziale della medesima . 
lo ommetto di addurne gli esempj, per
chè sup.erflui , e perchè non farebbero 
che di troppo ingrossare, contro il mio 
desiderio, il presente lavoro. Si prenda
no ora ad esame i nomi delle città , 
e delle persone, che la storia ( 1) ci ha 
conservati delle provincie situate alla sini
stra dell' Adriatico, e che furono conqui
state da' Romani , per osservare se vi 
ha qualche relazione colla lingua Slava ., e 

per giudicare se a quell'epoca presso que ' 
popoli fosse usitata. Nell'Istria abbiamo 
il re Epttlo, le distrutte città di Nesazio, 
Nlutila, Fa()eria ., e le sussistenti Terge
ste, .iEgida, Parentiam, Pola , coi fiumi 

( 1) Plinio, lib. III, cap. 19. Strabone, lib. VII , 
p. 51/~. Tolomeo lib. II, cap. 17. Li()io. 
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Timavo, Formione ed Arsa, nella .lapi• 
di a , Afoona , Flanona , Tersa.tiqa ., . Se
nia, Orto pula, Argyrentum, A e nona, 
Paesinzts, ed il fiume Tedanio ( ora Zer
magna) ove finisce. questa provincia, col-
1' aggiunta delle mediterranee città di M e-. 
fallo, Arupino, Monezio, e Vendo; nel
la Liburnia compresa fra i fiumi T eda
nio, .e Tizio (ora Kerka) la marittima cit
tà di Iadera colle mediterranee T cdiastwn 
Arntia, Ard~tiztm,Cnrcum, Varvaria, Sal~ 
via, Adra, Assisia, Burnum, Sidrona, 
Blanona, Cuporztm, Nediman: nella Dal
mazia al littorale Sf,cum, Salona, Epe
tium,Pegu!'flium, Oneum, sino al fìmne Na
ro, oggi Narenta, e le mediterranee Ande
crium, Aleta , Delminium , Equzun ec. : 
nell' Illiri o proprio cominciando dal Na
ro, le città di Pella, Scodra, Risinum., 
Epidaurzts, Ascrivium, Rhizonicus simts , 
Bulua, Ulcinum sino al fiume Drilone : 
ed i nomi poi dei re dell'Illiria proprin 
Bardile, Clito., Pleurato, Agrone, Genz io 
Demetrìo, e la regina Teuta. In tutti 
questi nomi non si riscontra la henct1 è rni
nima .connessione nè rapporto colla lingua 
Slava, la quale ha le sue chiare e proprie 
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particolarità, per cui · distinguesi a primo 
aspetto fra tutte le cognite lingue. Le de
sinenze per esempio in ich, vich, evo, rovv, 
sld sono speciali dei derivativi, così izza 
del diminutivo femminino, e grod grad 
significando città, dì molte ne costitui sce 
la final e, co me fra i Germani, burg staat; 
okoi è pure una finale di moltissimi nomi . 
Le sostanziali radicali prenderemo da qual
che nome attuale della Dalmazia, cioè 
Bukovizza, Poelizza, Petrovopof/ie, 
Biligrad , significano il primo selva de' 
fzggi, da bukva faggio; l' altro piccola 
pianura da paglie pianura; il terzo p ia
nnra di Pietro , e l' ultimo bianca città, 
da bili hianco, e grad città: nei personali 
di Vladislcwo re della Bosnia, Budislaço 
co. di Corbavia,e Vratislavo , dai verbi çfa
dali. comandare, biti essere, vratiti ritorna
re , e dal sostantivo slava gloria, significano 
comaitda glorioso, sii glorioso , ritorna 
glorioso; come slavoni •; e sla()i null' altro 
spiega che gloriosi: Casimiro, Vlctdimi
ro, Budimiro derivano dai verbi casati 
mostrare, .vladati comandare, biti essere, 
e da mir pace ; da cui risultano i nomi di 
mostrati pacifico, comanda paci.f:co , 5 .1~ 
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ritorna pacifico : così in Tuartko re della 
Bosnia , e Nl.ladino principe della Dalma
zia leggiamo il Forte, ed il Giovinetto, da 
tuard forte, e da mlad giovine. Da tutto 
ciò risulta evidentemente, che non ritro
vandosi alcun tema nè carattere della lin
gua sla()a nei nomi suaccennati dell' epo
ca romana, e dei tempi di s. Girolamo in 
queste provincie~ con chiuderemo, che la 
lingua slava era ignota ed inusitata ai po
poli situati alla sinistra sponda dell'Adria
tico, nè sinonima coll'Illirica, nè cognita 
e nazionale di s. Girolamo . 

1 . 
1 

5. Mi si potrebbe forse opporre un lie
,/~:i;n•i:~ ve dubbio · che questi surriferiti nomi tra-

zali nou ~ ~:'~~;t:0,:. mandatici dai Romani, essendo latinizza-
ti, cangiassero d' indole e cli aspetto. Si 
latit1izzino pure a piacere, essi non can• 
gieranno giammai di natura, e sempre in 
essi vi si scorgerà la radicale, ed il suo 
proprio carattere distintivo: per esempio 
i nomi · Mladino Casimiro ec. latinizzati 
in Mladinus Mladinum , e -Casimirns 
Casimirum , - conservano sempre la loro 
originalità sla()onica, null'altro facendosi 
che aggiungervi la desinenza latina , re~ 
stando sempre la sostanza slaµa ; ma ciò 
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si rischiari ancor meglio con qualche rio- , 
me più cognito e classico. SirmÙtm capi
tale della Pannonia non .ha nessun' indo
le slallica, ma dacchè gli Slalli s'impadro-
nirono della Pannonia , questo nome fo 
slallonizzato, e si disse, come oggi pure 
si chiama, Sirmich, desinenza la c:1uale di
mostra l' iòdole slalla; ora supponiamo 
che al tempo dei Romani Sirmiu,m si chia-, 
masse Sirmich, se colà, a quel tempo, si 
fossero stahiliti gli Slalli ; i Romani latiniz.,, 
zando questo nome non lo avrebhero giam
mai detto Sirmium , ma. Sirmichinm, nel-. 
Ja qual parola , cli primo . lancio . si avreh
he sco rto il carattere sla1,10 del eh; ma me
glio anc0ra ci convincerà di ciò il nome 
di un dotto cognito a tutta l'Europa colta, 
il celehre matematico padre /3osco()ich di 
Ragusa ; in qu es to cognome troviamo nel
la p arola bosco la radicale italiana , nel 
vich la desinenza slava, la quale dimostra 
che un italiano di nome bosco si trasferì 
fra gli Slavi, e che i suoi figli e discendenti. 
ricevettero da qu etìta nazione la desinen
za derivativa di <Jich , e ris~1ltò un cogno-, 
me Italo-Slavo · di Boscovich. GI' impera
tori della Russia conse1·vano oggi dì que-
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sta indole ., ricevendo il cognome dal no
me p aterno, al quale si aggiunge la desi
nenza derivativa di (,)ich, come si riscori
tra nel cognome del!' attuale imperante 
Alessandro , il quale si chiama Paulo(,)ich, 
cioè figlio di Paolo, e così i figli del mede
simo si diranno Alessandro(,)ich. L' Italò
Slavo nome di Bosco(.)ich si latinizzi, qual 
si ritrova latinizzato nelle Opere cli varj 
autori che parlano di questo matematico, 
e vi risulta Bosco(,)ichins , Bosco(,)ichium, 
nel qual nome latinizzato noi troviamo il 
carattere di tre lingue, vale a dire , nel 
Bosco l'Italiano , nel Bosco(,)ich l' Italo
Slavo, e nel Bosco(.)ichius l' Jta1o-Slavo
Latino . Il mio nome istesso di Stanco
()ich nella parola stanco dimostra l' origi
nalità italiana , e nel ()ich la trasforma• 
zio ne sla()ica , uniforme a quella di Bo
sco()ich: non così però si dirà nei cogno
mi Bogo()ich, Dobro()ich , i quali non 
hanno soltanto la desinenza sla(,)a , ma ne 
hanno pure l'intrinseca sostanza, e sono 
purissimi nomi sla()i, mentre Bog signifi
ca Dio, e Dobro buono o bene, e che 
tradotti in Italiano spiegano di Dio , del 
Bene . 
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6. Gli S[açi furono noti alle sponde dell' ~~ ;'."t";~ 

Adriatico appena al declin are del!' impe- r<ilamo • 
. • • . . · • dei popoh 

ro, quando umt1 e mescolati cogh altn siluah al-

barbari settentrionali , Goti, Unni, À\Ja- à•e1t,'.l'~~\:~ 
r i ec. ai quali furono anche ausiliarii , in- 1\;,~;uc:•1!• 
fes tarono colle loro incursioni le provincie tina • 

romane. Di queste depredazioni ne fa 
una commovente pittura s. Girolamo in 
varj luoghi de' suoi scritti precedentemen• 
te riportati , e più ancora nell'epistola 3. 
ad Eliodoro, dicendo: Viginti, et eo am-
plius sunt anni , quod inter Gmsfctnti
nopolim et Alpes Julias quotidie R oma-
n u s san g n i s effunditur . V astant, trcì-
hunt, rapiunt: Matronae, Virgines , et 
qnidquid est ingentwrum , et nobilium 
corporwn btdibrio habiti, capti Episco-
pi, inteifecti Praesbyteri, et Clerici , 
sub\Jersae Ecclesiae, ad Altaria stabu-
lati eqlti, martirum effossae reliquiae : 
itbique lctctus, nbique gemitus, et pluri-
ma mortis imago. Così pure nei Com~ 
menti sopra Osea al cap. 4. Hoc qui non 
credit accùlisse popltlo lsr;ael, cernat 
Il?y rium , cernat Thraciam , Macedo-
nirzm, atque Pannoniam, omnemqlte ter-
ram, · q1tae a Propontide Bosphoro usque 
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ad Alpes Julias tenditur, et probabit 
e u m h o mini b u s P t a n ima n ti a e zt n
c t a deficere. S. Girolamo in tuttiiluo
ghi parlando di queste nazioni, li chiama 
sempre col nome di Barbari; e non è pre
sumibile, che se fossero stati suoi conna
zionali, e con esso unilingui, li det10mi
nasse in tal modo, nè eh' essi stessi usas
sero tante crudeltà verso popoli di una 
medesima nazione e lingua. S. Girolamo 
dice , che ogni giorno si spargeva il . san
gue romano , e si uccidevano tutti gl' 
Ingenui, cioè cittadini liberi , e vi era una 
strage generale, e su di ciò dolentemente 
si affliggeva. Da qui apparisce, che s. Gi
rolamo riteneva tutti questi popoli per Ro
mani, per liberi, e eh' esso stesso lo era 
pure ; cosa naturalissima , poichè padroni 
i Romani da 400 anni di queste provin
cie, ed avendo istituite colonie, introdot
te leggi, costumi, e diritti romani, fu in
trodotta la lingùa stessa latina divenuta 
generale del dominio romano, e si riteneva
no tutti questi po1:iòli come effettivi Roma
ni, tanto più che dotati dell'amplissimo di
ritto di Cittadini Romani, divenne ad essi 
comune la lingua latina, e che perciò co-
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me . Romani e Latini devonsi a quel tem
po considerare gl' [stri, i Libami, i Dal
mati, i Pannoni e gl' Illirj. 

7. In questa lacrimevole devastazione di Ia8,;,
0
Gt~~ 

popoli, di ministri della religione, e di tem- poteva. 
. . . tradurrem 

pJ , sarebbe stato mm opportuno e rag10- s1avo iLi-

nevole, che s. Girolamo traducesse in !in-:;' ;:e~; 
gua slava ( se pur anche colà fosse stata t.rn<loui · 

in uso) il Messale ed il Breviario ? No 
certamente che in tali circostanze non po-
teva farlo. Ma se lo avesse fatto in qual 
lingua conveniva che lo facesse? Egli è na
turale, che farlo doveva o nella latina~ 
eh' era comune e generale a quel tempo di 
que' popoli , o se lo avesse fatto nel lin
guaggio particolare di que' popoli , certa-
mente fatto lo avrebbe, se Istriano in 
lingua pelasgica o colchica; se Libur-
na nella lingua degl' Umbri; e se Pan-
none o Dalmata nella lingua osia os-
sia cimbrica ; non mai però nella slava 
ossia. sarmatica, la quale in quel tempo 
non era ancora introdotta in quelle pro
vincie. Quelli che sostengono questa opi~ 
nione della traduzione slava , si appog• 
giano alla lettera a Soffronio , che nei 
vecchi codici ( dicon essi ) è al n. ,43: 
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qzuim translationem,diligenlissime emen-
datam, olim meae lingua e homini
b us dedi ( 1), e n ella lettera a Rufì.oo 
aquilejese segnata egualmente col n. 41: 
Tu latinas scripturas de graeco emen
dabis, et aliud Ecclesiis trades legendum, 
quam quod semel ab Apostolis suscepe,
runt? mihi non licebit post LXX editio
nem, quam diligentissime , emendatam 
me a e lingua e ho minibu s dedi, ad 
conjutandos Judaeos, etiam ipsa exem
plaria vertere, quae ipsi verissima con
fitentur ? rtt si adversum eos Christiani.~ 
disputatio es set , non habeant subterjù-
giendi diverticula, sed suomet mucro ne 
feria ntnr. Tolomeo Filadelfo figlio di To
lomeo" Lago convocò 70 uomini de' più 
dotti, e fece tradurre il Testamento vec
chio dal!' Ebraico nel Greco , la qual tra
duzione si. conosce col nome dei 70 In
terpreti ; questa fo poscia postilata da va
rj , e finalmente da Origene. Questa stes
sa traduzione s. Girolamo voltò emendata 
dal Greco nel Latino, come tutti i Padri 
della Chiesa lo affermano, e com' egli stes• 

( 1) Bedecov1ch, Pars Il, p. 125. 
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so lo dice nell' Epistola 13 a Donmione. e 
Rogazione. Risulta perciò che questa e
rnendata traduzione dei 70 data da s. Gi
rolamo, com' esso disse di sopra, agli no
mini della sua lingua, essendo la tradu:
zione latina , è ben palese ali' ultima evi
denza, che per suoi uomini intese i Roma
ni ossia Latini, e che la sua lingua era la 
lingua latina. Non contento di ciò per 
confondere vieppiù i Giudei , com' es
so dice, fece poscia un' altra trad uzio
n e del Testam ento stesso dall' . Ebraico 
nel Latino, onde foss e di testo , al qua
le i Giudei non avessero cosa alcuna da 
opporre . Innoltre ad istanza di Papa 
Damaso emendò il Testamento nuovo 
nel testo greco, com' egli lo palesa nel ca
talogo degli Scrittori ecclesiastici: Novum 
Testamentum graece jidei reddidi, et ve
tus juxta hebraicum trans-f!uli. In nessun 
luogo esso ~lice di aver fatta una traduzio
ne slava, nessuno de' Padri ne fecero pa
rola, nè alcun documento vi sussiste di ciò~ 
per lo che diremo assolutamente, che ql)e
sta opinione è insussistente ed erronea . 
Scrivendo egli a Sojfronio greco meae lin
guae hominibus dedi, lo disse giustamenc 
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te così, perchè scriveva ad un Greco ; in 
questo modo però non può intendersi la 
lettera scritta a Rufino aquilejese, il qua
le si trovava in Oriente, perchè essendo 
egli Veneto, lo era egualmente Latino co- . 
me s. Girolamo; ma devesi avvertìre, che 
s. Girolamo essendo in discordia con Ru
fino eretico origenista , lo considerava co
me estraneo a se, ed al suo partito di Or
todossi cristiani, rimproverandolo chemen
tr' egli spargeva dottrine contrarie agli Apo· 
sto1i, non poteva e·sso, dopo aver data la 
edizione dei 70 diligentemente emendata, 
agli uomini della sua lingua, cioè in latino, 
formare anche una traduzione dal testo 
ebraico, affìnchè potessero disputare co
gli Ehrei con un testo senza eccezione? Da 
ciò si vede, che s. Girolamo scrivendo da 
Betlemme in mezzo a Greci, Ebrei, Siri, 
Egizj, intendeva per uomini di sua lingua 
i Latini, che in grandissimo numero erano 
sparsi per l'Oriente, e che sempre erano 
in contrasto cogli Ebrei, e che non sapen
do il Greco e l' Ebraico, non potevano 
star a petto de' medesimi nelle questioni di 
religione, e perciò affine potessero sostene
re le controversie conoscendo la Scrittura, 
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ne fec'e una traduzioi1e in fatino dei 70 .e 

volle ancora , come ineccepibile · farne 
un' altra dal testo ebraico. S. Girolamo 
dice di aver dato agli 11,0mini di stta lin
gua una traduzione emendata dei 70 cioè 
il Testamento CJecchiò. I Dalmati glago
liti hanno poi questo Testamento? Sareb
be mai questa disputa come quella cl' un 
tempo, in cui fortemente si questionava 
dai più dotti d'Europa sòpra un dente cl'oi'o, 
con cui in Germania, si diceva, esser nato 
un fanciullo, sostenendo gli ill'1i la possibi
lità, e gli altri negandola? Quando dopo 
aver moltissimo scritto pro e contra , si de
liberò finalmente un sopraluogo, e fu rin
venuto essere un dente indorato coll' arte, 
cosa che prima doveva eseguirsi, che in
traprendere la questione. I Dalmati non 
hanno alcun Testamento Pecchio in Gla
golito, e tutto ciò che hanno si è un Me s
sale ed un BreCJiario in linglla slava, e 
stampato coi caratteri glagolitici, ossia 
gieronimiani, e questi sono que' libri, e 
quella Sacra Bibbia, che dai Dalmati ge
neralmente si ritengono fatti da s. Girolan1o. 
Si vede perciò , che questi sono thtt' al
tro, che il Testam~nto vecchio dei 70. In-
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terpreti diligentemente emendato e tradot
to da s. Girolamo per gli uomini della sua 
lingua, e che per conseguenza s. Girola
mo non ha tradotto il T estamento Yecchio 
in sla',)o, nè eh' esso è l'autore, o trad ut
tore di qu~sto Messale, e di questo Bre
viario. Questo Messale e B reviario può at
tribuirsi ai tempi di s. Girolamo? Bisogna 
essere bambini nella storia ecclesiastica, e 
non conoscere che il rito e l' ufficiatura 
de' nost ri giorni è ben differente da r1uella 
del tempo di s. Girolamo , mentre ì' ufficio 
divino non si recitava nella forma d'oggidì, 
nè si celebrava la Messa, oome oggì si ce
lebra, e da questa osservazione di fatto de· 
vesi conchiudere, che il M'essale e il Bre-
1,)iario glagolitico in tutto uniformi al Bre
viario e Messale odierno di rito romano, 
con omelie, storia de' santi, e scritture de ' 
Padri po ,-, teriori a s. Girolamo, non è un 
Messale ed un Breviario tradotto da que
sto santo Dottore. 

Dcli' ori; 8. Dell'origine dei caratteri glagolitici 
~~~:u:,~ o gieronimiani, usitati dai Dalmat; discor
g,eroni- dano gli autori : un eccellente opuscolo ne 

diede in luce l' Ab. ClementeGrubiscich ( 1) 

(1) In originem, et historiam alphabeii Sclavonici 
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cla cui apparisce, che in tre principali opi-
nioni dividonsi i dotti, delle quali a lungo 
ne parla il Kolio ( 1) . Se per caratteri go
tici intend er si debbano i glogolitici, l' ar
cidiacono di Spalatro li attribuisce a certo 
Metodio eretico, dicendo (2) Gothicas lit
teras a quodam Metodio Eretico fuis
se repertas , qui mitlta contra Catlwli
cae .fidei normam in eadem Sclavoùica 
lingua mentiendo conscripsit : al che vi 
aggiunge il Grubiscich (3) che: suspicari 
possumus Gothicu.m, selt Rztnicum alpha· 
betum esse Glagolitici alplwbeti fontem, 
quemadmodU,m et Graeczt'm Cyrillici; nec 
mirum qnod litteraru'm jìat immulatio 
intra longum lempus, mix tasque et bar
baras nationes. La seconda opinione è 
in favore di s. Girolamo , come la terza, 
riportata dal Frischio (4), sostiene essere 

Glagolitici vulgo Ifieronymiani, Disquisitio. Venetiis 
1766, apud Jo. Bapt. Pasquali . 

( 1) Introduct. in Hist. et Rem. Litt. Sclar;or. cap. 2, 
§. 5, p. 79· 

(2) Hist. Salonit. cap. 16. 
(5) Pag. 45. 
(4) In Schedism. Character. Saà. Sclavonici, apud 

Gruhiscich p. 4. 
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tratto l' alfabeto g1erom1mano dal carat~ 
tere cirilliano. 

n Ponte- 9· Papa Adriano II nell' 868 destinò 
t e 1~c~1~: apostoli della Moravia i ss. Cirillo e Meto
fi,~;~:a,;:. dio, concedendo a que' popoli di celebra
;::~c:r~:: re nella vernacola loro lingua sla()a gli ,of
;~;;1~0;.~ fici divini ( 1) ; ed il Pontefice Giovanni 
~.u.\~:~~t VIU colla lettera 247 dell'anno 880 che 
10 slavo. si ritrova presso il Baronio, ciò loro con-

ferma , colla condizione però, che prima si 
leggesse l' Evangelio in lingua latina, e po
scia nella slavonic.a, e ne adduce l' autore 
di quell' alfabeto : L itte ras Sla~•onicas 
a Co.dantino quodam philosopho 
repertas, quibus Deo laudes debite re
sonantjnre laudamns, et ut eadem lingua 
Christi Dei nostri praeconia, et opera 
enarrenturjubemns .. . nec sanae .fidei, ()el 
doctrinae aliquid obstat, si()e Missas in 
eadem sclavonica lingua canere, si()e sa
cntm E()angelium et lectiones Di()inas 
Veteris et Noi)i Testamenti ben e 
translatas, et interpretatas legere, 
autaliaHorarumofficiapersol()ere. In un 
antico Breviario polacco ( 2) si legge, che 

( 1) Sandini, Vitae Pontificum. Tom. I , p. 552 , . et 
Nota 2. 

(2) Schonleben , Annal. Camiol. Pars II , p. 437 . 
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Cirillo e M'etodio forono fratelli e figli di 
Costantino filosofo di Tes1,alonica, il qu11le 
fu l'inventore delle lettere slavoniche; e se
condo Lucio (1) essere egli gentiluomo di 
Costantinopoli, e frequentando Tessaloni
ca, da quella città avendo relazione coi vicini 
Slat,Ji diede ad essi il carattere, e tradusse 
nella loro lingua la sacra Scrittura, predi
candovi anche l'Evangelio. Vuole Dioclea
te che Costantino fosse fratello di Metodio~ 
e che dal Papa Stefano ricevuto avesse · il 
nome di Cirillo: TllnC "1tr Dei Constan
tinus cui nomen poslea Kyrilllts a Papa 
Stephano impositam est. Il Flemy ( 2) 
coi Bollandisti, dice pure che Costantino 
fu fratello di Metodio, e che per 1a sua elo
quenza fosse detto il filosofo, e che a ri
chiesta-dei Gazaresi si portasse in Cher
sona ed ivi imparasse la loro lingua schia
vona, nella quale, è certo , che tradus.',e 
i L ibri sa,gri , e poscia fosse spedito con 
Metodio nella MorMia a predicare r E
vangelio a richiesta di quel principe Bar
tilas. 

( 1) In not, Marul, et Diocleat, apud Scbonleben , 
pag. ut an te . 

(2) Storia Ecclesiastica, Tom. XVII, p- 251, Sie
na 1778. Apud Boli.. g mart tom. 7, pa(ii, 19. 



So 
s. Girola- lo. Comunque sia la cosa' dal surrife

~:~~1~i:•.è rito irrefragabile documento della Lettera 
belo ~ìe- del pontefice Giovanni consta evidente
rontmiano mente: 1. Che i caratteri sla(,Ji detti ciril-

liani furono ritrovati verso la metà del 
secolo nono dal filosofo Costantino sia egli, 
o Cirillo. 2. Che verso quell'epoca stessa 
furono tradotti i libri sacri nella lingua 
slava. 3. Che non facendosi menzione al
cuna di s. Girolamo , nè come autore di 
caratteri glagolitici o slavi , nè come tra
duttore di libri sacri in lingua slava, ad 
esso non possono attribuirsi nè l'uno nè 
gli altri. 4. Che se questi caratteri giero
nirniani, e questa traduzione slava aves
sero esistito a quell'epoca, o vi fosse tradi
zione di ciò~ il Pontefice non l' avrehhe pas
sa ta a silenzio, e siccome ne indicò l' au
tore Costantino, avrehhe pure con più ra
gione nominato s . Girolamo, come gran 
padre e dottore di santa Chiesa. 5. Che 
s. Girolamo avendo preceduto di quasi cin
quecento anni il filosofo Costantino o Ci
rillo , e se fosse stato autore de' caratteri 
glagolitici ossia slavi , ed avesse tradot
ti in slavo i sacri libri, e ques ti sussisten· 
ti al tempo di Cirillo, superflui sarebbero 
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stati nuovi caratteri slavi, e nuova tra
dtizione , ed avrehbesi anche riputato ar
dita intrapresa di confronto ad una inven
zione e traduzione diggià in uso di un gran 
santo, e gran dottore della Chiesa, rite
nuto dalla medesima in grand' estimazione 
e venerazione, nè dalla Chiesa stessa, nè 
dal Pontefice sarebbero stati ammessi, au
torizzati, sanzionati. Per la r1ual cosa con• 
chiuderemo , che nè al secolo nono, nè 
Ìn precedenza trovandosi memoria alcuna 
di s. Girolamo, come autore de'-caratteri 
glagolitici, o come traduttore de' libri sa
cri in lingua slava , il silenzio stesso di 
cinque secoli ci autorizza a giudicare fer
mamente, eh' esso non inventò l'alfabeto 
glagolitico , detto gieronimiano, nè che 
ha tradotto i libri santi nella lingua sì a

va (1). 
1 1. La prima menzione dell' uffiziat11ra t~·,~1

;~~'..''.~ 

( 1) Il consigliere Kararnsin nel volum e I, cap. I, 
Il, III, dalla sua storia dell'impero di Russia trndotta 
da Giannantonio Moschini , Venezia 1820, parla con 
molta erudizione degli slavi. e rapporto al! ' alfabeto gla, 
golitico dice : mal credersi inoentato da s. Girola
mo; perchè al tempo di questo Padre della Chiesa, 
cioè nei secoli IV e V non vi erano per anco slavi nel
le provincie romane . 

€ 
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~/'.~'t;: slava in Dalmazia l'abbiamo all' anno 919 
:;~:;,l dal Bomman ( t) dicendo.; che ne fu intro~ 
Co n cilii • dotto l'uso dalla Mora()ia, sostenuto da 

Gregorio, Vescovo di Nona, e di tutta la 
n azion croata contro il resto de' Vescovi 
dalrriatinì, i quali avendo alla testa l' Ar
civescovo Giovanni III di Spalato, reclama
rono il disordine al Pontefice Giovanni X, 
che spedì in Dalmazia i Legati Giovanni 
Vescovo di Ancona, Leone V escovo Pre
nestino, e radunato un Concilio in Spala
to nel 925, coli' intervento anche de' Pri~ 
mati e Capi de' Dalmati, Croati , Serbli , 
furono .estesi XV Canoni relativi, il primo 
de' quali stabilisce , che non pùì si uffi
.zirisse in lingua sla()a. Il Vescovo di No
na Gregorio però unito alla nazione croa
ta · appellò al Papa gli atti di questo Con
cilio, e continuò ad ordinare preti, ed uf
fiziare in slavo. Nel 1052 (2) dopo replica
ti reclami e continuate doglianze, che si 
facevano a Roma dai Vescovi dalmatin i 
cnntro questa uffìziatura slava, nella qua
le persisteva il clero croato in disprezzo 

( 1) Giannantonio Bomman, Storia della Dalma
zia, Tom. II, p. 58, 59, Venezia 1775. 

(2) Idem, T. II, p. 102. 
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della suddetta Conciliare , proibizione , il 
Pontefice Nic,colò II spedì io Dalmazia il 
Legato Mainardo abbate di Monte Casino, 
e radunato per la seconda volta altro . Con
cilio a Spalato, si vietò di nuovo non solq 
l' uso della lingua slava nell' ecclesiastiche 
funzioni, ma fu tacciato di eresia l' inven
tore di quell' uffiziatura, proibita la lettu~ 
ra del Messale e del Breviario, come con
tenessero dell' eresie, ed inoltre fu ordina
to che chiuse fossero tutte le chiese nelle 
q1Jal~ celehravasi in lingua slava, nè s.i tro
vò a}çuno di quelli che possedevano que
sta lingua , che difender sapessero i santi 
Metodio e Cirillo come inventori di quel 
carattere e di quella traduzione. Gli atti 
del Concilio furono approvati nel 105ri dal 
re . Pietro Cresi miro , e formò la costerna, 
zione de' Croati , della quale prevalendosi 
i l . furbo prete Ulfo ne seguì la singolare 
storia dell'elezione, e dannata instituzion.e 
del semplic issimo prete Cededa in V esco
vo di Segua ( 1) . 

12. Da tutto ciò risnlta, che introdotta Altra P;;',: 

essendo dalla 111.or,wia nel secolo nono l' 

( 1) Id. Tom IL p. iofi.. 
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11 0 n e r ufficiatura slava in Dalmazia dai Croati , 
~,~\~:~:i~- nè facendosi menzione alcuna dei caratteri 
½lagolilico, gieronimiani' n è della traduzione di s. Gi-

rolamo , come si fa dei caratteri , e della 
traduzione di Costantino o Cirillo ; ed i Ve
scovi dalmatini ufficiando in latino, e de
testando questa slava ufficiatura proscrit
ta da replicati Concilii, e dannata anche 
la lettura del Messale e del Breviario, co
me contenenti eresie, bisogna con chiude
re che sino al secolo decimo i caratteri 
gieronimiani ancora non esistessero ., nè 
fosse nata per anco l' opinione, che s. Gi
rolamo tradotto avesse il Messale e Bre
viario , e che quindi nulla di tutto ciò può 
attribuirsi a questo Santo; mentre se a 
quel tempo in Dalmazia avessero esistito i 
caratteri glagolitici ossia gieronimi ani , a 

la traduzione di s. Girolamo, inutile sareb
be stata l'introduzione dei caratteri e del
la traduzione ciri!liana; i Concilii non a
vrebbero ommesso di parlarne ; nè vi è 
p'resunzione ragionevole, che i Vescovi 
dalmati si dimostrassero cotanto avversi 
ad un'invenzione~ traduzione , ed officia
tura, opera e lavoro di un loro creduto 
patriota, di un loro Santo., e gran Dottore 
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della Chiesa, da essi tenuto in tntta vene
razione ( 1) . 

13. · Dopo il secolo decimo si riscontra G1.; . Por. 

qualche memoria de' Messali e Breviarii ~~!~~ ,, ;~ • ~ 
mss. glagolitici; ed il più antico monu- ~fo a~~~~
mento che si abbia è una versione del Sal- ~:~a~~•,~,f
terio trascritta coi caratteri gieronimiani .;1.~1,~~

0
' 

nel 122 2 da Niccolò di Arhe ( 2) ; e nella ~~;";:~~;~ 
Bolla di papa Innocenzio IV del 1 248 si ~~:~;,z;;. 
riscontra ' che viene accordata al vescovo n e slava . 

di Segna l'ufficiatura slava coi caratteri 
di s. Girolamo dicendo : quod in Sclavo-
nia est littera specialis , quam illius ter-
rae Clerici se habere a b. Hieronymo as
serentes ., eam obser',)ant in divinis o[fi-
ciis celebrandis. Ma intorno ali' anno 14.40, 

( 1) Compito diggià questo lavoro, mi cadde alle 
mani un' eccellente Opera postuma dell'ex-Gesuita 
Giuse ppe Mikozzi della Diocesi di Zagah1·ia, col tito
lo : Otiorum Croatiae liber unus, Budae 1806 . In 
questa egli concorda colla presente opinione, che san 
Girolamo non e l'autore dei caratteri glagolitici , e vi 
fa molte e giudiziose osservazioni sopra la lingua illi
rica . Io non ho potuto approfittare di questo libro, 
percbe fuori di tempo mi fu cognito : amo però di qu i 
nominarlo a notizia dì chi predili~e questo argo • 
mento . 

( 2) Grubiscich, p. 5. 
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come dal Biondo ( 1 ) , non solo fu conferma
ta l' ufficiatura slava dal pontefice Eugenio 
IV ma si attrihuiscono a s. Girolamo i ca
ratteri glagolitici , e la traduzione dal Gre
co nello SlaiJo dei libri sacri. Et quidem 
non solum praedictis ( sclaiJo'nibus) com
pornit , deditque sclaiJonicas litteràs 
( s. Girolamo), sed O.fJicizun quoque 
DiiJinum quo Catholici ubtntur Chri
stiani ex Graeco in id noiJum idio· 
ma traduxit, quod gloriosus Pontifex 
Eugenius IV per nostras manus illis con-

.finnaiJit .... e poscia . . . . Illis iJero qui 
pertinaces contenderent b. Hieronymum , 
si in patria sua idiomate ab Italico peni
tus alieno lt\"US fuit, et sru>s contribules 
Histros uti docuit ec. Troppi commenti si 
potrebbero fare a questa esposizione del 
Biondo, segretario pontificio , che io per 
brevità come inutili tralascio, ma che dal
le cose dette Ìn precedenza, consta quan
to erroneo sia questo suo pensiere, mentre 
in fatto di Storia nè il Biondo , nè un De
creto Pontificio formano testo di verità, 
nè punto di credenza, dovendovi domina-

( 1) L' Italia illustrata , reg. XI. 
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re soltanto la fida ragione e la . sana cn
tica. Ciò però che apparisce di fatto , egli 
è che il pontefice Innocenzio IV dopo due 
secoli di contraddizione accordò agli Slavi 
nel 1 248 l'ufficiatura nel ]oro idioma, e 

che questo è il primo documento in cui si 
fa menzione dei caratteri gieronimiani: 
come nel 1440 la prima memoria, che at
tribuisca a s. Girolamo oltre l'alfabeto . la 
traduzione de' libri sacri dal Greco nel
lo Slaço. 

14. La prima stampa in caratteri gla-. Stampe 

golitici ossia gieronimiani del Breviario e ~~,i ;;~;t 
del Messafe in lingua slava, fu fatta in Fiu- mm,an, · 

me nel 1537 per ordine di Gioçanni de 
Dominis, Vescovo di Segna ( 1) ; come coi 
caratteri stessi, e nella lingua medesima 
fu stampato in Tubinga dal Trubero il 
nuovoTestamentonell' anno 1562 (2). Nel 
161 7 fo data una seconda edizione del 
Messale e del Breviario stesso in Fiume ; 
come una terza nel 1630 in Roma che di-
viene la prima edizione romana (3). Nel-

(1) Bomman. 1st. della Dalmazia, T. II, p. 100. 
(:i) Grubiscicb, p. 4-
(3) Bomann, Storia della Dalmazia, T. Il, p. 107. 
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la Bolla di Pio VI del 1791 per la rinova
zione della stampa del Breviario glagoliti
co, la quale è posta in fronte allo stesso, 
dice questo Pontefice: Cum itaqzte sicut 
accepimus Bre()iarium , ritu quidem ro
mano , sed idiomate slavo nico , et C ha
r a c te re s. Hieronimi ()ulgo nztn· 
e up a t o conscripfom . Da ciò apparisce , 
che Pio VI dicendo Charactere s. Hiero• 
nimi ()nlgo nztncupato si attiene alla vol
gar opinione, e non determina e fissa la 
certezza. 

1.5. Il Grubiscich ci somministra varie 
~~ n~::~~ importanti e decisive osservazioni sopra 
~;i1."0

;:: questo argomento. Osserva egli ( 1 ), che 
::~;;;em,~: il numero delle lettere dell' alfabeto gla
rale · golitico non fn sempre costante, mentre in 

quello portato da Mauro Orbino ( 2) vi so
no soltanto 32 elementi, e nel Decreto de 
Propaganda vi sono 40; nè che procedo
no egualmente in ordine, ma differiscono 
alquanto dal cirilliano in serie e nnmero 
delle lettere, ed i nomi delle medesime, e
guali in ambidue gli alfabeti, si pronuncia-

( 1) P· 44, 45, 46. 
·(2) Regno degliSlari, p. 46. 
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no però con qualche differenza secondo il 
vario dialetto slavo, ma meno corot tamen
te dai Dalmati e Serviani , che dagli altri 
Slavi, e che da questa pronuncia appari
sce con certezza non essere i nomi di que
s te lettere semplici voci vacue di senso, e 
poste casualmente, ma nomi con industria . 
adattati dal loro autore, ed in modo , che 
levato l'undecimo elemento, questo alfa
beto contiene un intiero periodo fornito 
di un senso morale. Dopo aver portati in 
una tabella i caratteri glagolitici, cirillia
ni e greci , vi pone per anco i nomi nel 
modo seguente: 

I Az Ego 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 

Buk 
Vid 
Glagolie 
D obro 
Jest 
Xivit-o 
Zelo 
Zemglie 
Jxe 
I 
Kako 
Glindi 

Deus 
Vitus 
Loquor 
Bonum 
Est 
Vivere-de 
Rure 
Terrae 

Et 
Sicut 
Viri 
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XIV Misliti Cogitare 
xv Nass Nostra 
XVI On Illud 
XVII Pokoi Requies 
xvm Riz Dic 
XIX Slovo Litteram 
xx Tverdo Fortiter 
XXI Uk u. 

v alfabeto 1 6. Le altre lettere, sterili di ogni signi-
dalmata fì . d" l I d . fì 

lraela sua Cato, 111 ICaDO SO tanto ettere opp1e, -
~~0°::'1'~:- nali, e sigle. Osserva dippiù egli : 1 . Che 
ff.~~ ~;{;e~ la. den'ominazione delr alfabeto dalmatico 
~;h~~t."1 derivando dalla nomenclatura delle lette-

re dell' alfabeto sla<.)o , cioè bztk-<.)itza da 
buk e <.)td secondo e terzo elemento dell' 
alfabeto , come glagogliza dal quarto ele
mento glagoglie, a differenza del ciril
liano , che 1wende il nome di · chùtrliza 
dal suo inventore Cirillo, giudicar si deb
ba essere il dalmatico , ossia glagolitico 
più antico del cirilliano ( P· 47). · 2. Co
noscersi e distingtrnrsi gli antichi elementi 
di questo alfabeto dai posteriormente in
ventati ed aggiunti , mentre i primi indi
cano e chiudono col suo ordine successivo 
un senso morale quando i posteriori nulla 
significanti, ed intercettandone il senso, 
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devono prendersi per posteriori e p1u re: 
centi. 3. Questo .alfabeto, riguardo al nu
mero ed ali' ordine delle lettere., corrispon
dere al numero ed air ordine del!' antico 
greco alfabeto di 18 lettere. 4-5. Che l' au
tore dell' alfabeto glagol:tico sia di origine 
Tracia o Frigia, od almeno conoscitore 
della lingua frigia ( p. 51); ed esserne igno
to il nome. 6. Non essere s. Girolamo l' au
tore delle lettere slave, quantunque ques te 
possono essere sincrone al medesimo ( p. 
64) . Io tralascio di versare sull'origine 
Tracia, Frigia, Etrusca dell'autore di qu e~ 
sti caratteri, come dell' origine Slava dagli 
Enneti, Goti, Traci, Fenicii, e che so io, 
come cose estranee al mio proposito , e 
nelle quali per quanto si scriva con pienH 
erudizione, sempre vi risultano densa neb
bia e bnje tenebre ( 1 ). lo mi appigli erò 
soltanto al mio argomento, che s. Girolamo 

( 1) Un'eccellente trattato sugli Slaui è sol'tito recen te~ 
mente, e stampato a Pietroburgo in 4 volumi in 8.vo 
col titolo: Recherches historiques sur I' origine des 
Sarmates, des Esclauons, et des Slaves, et sur !es epo
ques de la conversion de ces peupl~s au christ~an_is
me , par M. Stanislave Sicshencew1tz , Metropoluazne 

de Bohilow. 
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non è l' autore dell' accennato alfabe
to. 

Il nome 17. Il nome B1tlwitza cli questo alfabeto, 
a~Jf~~;~~• che significa Dio Vito, di ce Gruhiscich 
.;;e~~c~,i:. ( p. 64 ), indica palesem ente che qu este let
ta;~0 ;,:2~0 tere e questo alfabeto furono dedica te d al 
~f.,tgti suo autore a Vito Dio degli Slavi. Gli Sla-

()i riconoscevano sotto varie den ominazio
ni il loro Dio V ito ; ci oè Svanto vito , Po
revito , Mevito, Auschevito . In Svantovi
to supremo loro Nume adoravano il V ito 
Dio della (.)endetta ; in Porevito il Dio deZ.. 
le prede ; in lVle(.)ito il Dio delle ricchez
ze ; ed in Ausclte(.)ito il Dio degli amma-· 
lati e dei sani. Lo Schedio ( 1) c' istrui sce 
di Svantovito supremo Dio degli Sla()i nel 
modo seguente: Prae caeteris populi ad 
maris Baltici littus R u gi ani S va n t o
(.) i tu m r- o luerunt. Cujll,s fanum pri
marium , ipsaque statua in M etropoli Ar
cana fuit : e poi segue a darci l' origirie di 
questo idolo , dicendo che vinti da Carlo 
Magno i RU,giani Slavi, furono obbligati 
al culto di San Vito martire ; ma che scos
so il giogo, cangiarono religione , ed in 

(1) De Diis German. cap. 11. 
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isprezzo di san Vito, vi eressero un idolo 
con quattro capi , quattro cervici, e due 
petti, da loro denominato SiJantoiJito, da 
Sveti Santo, e Vid Vito, in disprezzo del 
martire San Vito. Vieti a Carolo NJ. Ru
giani sla1-•i, et s. Vitum Corvegiensem 
martirem colcre jussi , jngo denwm abje
clo, ut fidem datam , sic religion em mu
frtrunt, et in conlemptum Cor\Je
giensium simulacro suo Sva1tovili 
n om en indid ere .... usqne ad Henri• 
cum Danorum Regem , qzti expugnato 
oppido idolum sustulil . ... lngens in ae
de simulacrztm quatuor capitibzts, toti
dem cer\Jicibus , e quibns duo pectus, 
totidemqne tergum respicere videban
tur . ... Rasa barba, crines attonsi, Ru
gianorum rilzt. 

18. Questa superstizione del culto di ,~;:~~i;r· 
SiJantoçito dal settentrione passò pur anco ~lto ~;;u 
a macchiare Ja religione nella Dalmazia, re in Dal· 

poichè racconta il Grubiscich ( p. 68 ), che maz,a . 

ritrovandosi alla campagna intese una vec
chiarella, assistente al suo ovile, recitare 
divotamente la seguente orazione: Sçeti 
Vide, coji 1,•idis ; sçefi Luca , coji luçis ; 
sveli Paraçia, coji tatzt rnke vexes, i 
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<Juktt, zube proties , ti uçzwai · ouze mo-
je etc. cioè: Sancte Vite, qui <Jides; san
cte Luca, qui arces; sancte Paravite, 
qui furi manus colligas, lzipoque dentes 
perlztndis, tu cnstodi oves meas etc. , e 
che ar11monita e corretta gli fu imposto se
riamente di astenersene in avvenire: dal 
che apparisce che.la superstizione di Svcm
tovito, e Para"ito sino al giorno d'oggi 
è viva in Dalmazia. 

J orebbe 19. Da ciò ragionevolmente si può cre-
~;t:tt~: dere, che l'alfabeto glagolitico sla"o fu 
~.u'~;,:i'a- inventato soltanto dopo il tempo di Carlo 
:':1~0 cl ' ~~- Magno , perchè dedicato al profano Dio 
~:;ti'0

.~; •• Vito , di cui ne porta il nome: senonchè 
bet, slavi· vorrebbe anzi il Grubiscich ( P· 70) che 

l' Idolo Vito • fosse l'antichissimo Nume 
de' Goti. In ogni modo però conchiude 
( p. 70) essere una vera empietà l' attribui
re a s. Girolan10 l'invenzione dell'alfabeto 
glagolitico, mentre nulla di più indegno 
alla dottrina e santità di questo grand' uo

mo , che il dire, aver esso ritrovato l'alfa
beto sla"o , ed averlo consacrato a Vito, 
Nume profano degli Slavi. · Pìacnlum est 
ergo Hieronymò alphabeti glagoli
tici inventum tribuere. Quid enùn tan-
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lae do.ctrinae, et sanctitatis <,Jtro indi: 
gnius, quam ut alphabe/um scla<,Joniam 
dicatur ùwenisse , illudque Vito prc:fa
no sclaçorum numini consecrasse? In 
questa maniera egualmente dovrebbesi di
.e di s. Cirillo , se si vorrebbe sostenerlo 
per autore dell' alfabeto ci rillian.o ~ ed i11 
modo da stabilirsi per necessità, che o 
s. Girolamo o s. Cirillo n on sono gli autori 
degli alfabeti glagolitico e cirilliano , o 
che non devono degnamente essere inscrit
ti nei Dittici di santità. Eo enim necessi.,. 
tatis del)enimns, ut si sanctorum fastis 
eos rite adscriptos esse l)elimus, nztllate+
n ns httjus . alphabeti ùwentores fuisse 
statuamus oportet ( P· 7 4 ). 

2 o Ora sarebbe da ind~garsi, perchè n~\~~~~ 
fu dato il nome cl' illirica alla lingua sla- }::~:;0 

va , e quando questa nazione fo introdotta '.';~~,t~~• 
nelle provincie alla sinistra dell'Adriatico. t-•11'A<l,t 

Gli Slavi avendo calato dal settentrione si d~~,· t'
1
,m~ po, s avo 

fermarono al di là del Danubio , e come ~\\/~~:~": 
ausiliari degli altri barbari fecero in più sinonimi . 

tempide1le incursioni nelle provincie roma~ 
ne al declinar dell'impero, guidati dai loro 
r e Bltba e Babai, come dice Giornando ( 1). 

(1) Cap. 18. 
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Nel 548 cominciarono figurare da se stessi 
a 5enso di Procopio (1). Scla(,Jini (,)ero 
qui imperii ante has forras in(,Jaserunt , 
et gentes ejus alii subsecnti Histro . tran
smisso , cum sztis slaum se jungnnt, qui 
eam regionem paulo ante licentiu.s incur
sarltnt . . . . qunm in tres itaqu,e partes 
Scla(,Jini partiti copias essent, diversim 
fvagati , Europam malis insanabilibus af• 

fecere. Ma nell'anno 597 entrarono nell' 
Istria uniti ai Longobardi ed A vari, colle 
rapine e col fuoco tutto devastarono, come 
assicura Paolo Diacono ( 2), non ommet
tendo la Dalmazia come conferma il pon
tefice s. Gregorio nell'Epistola 8 a Massi
mo Vescovo di Salona , e come pure ci ha 
da Zonara, asserendo che gli Slavi istigati 
da Cagano sotto l'imperator Maurizio, sac
cheggiarono le provincie dell' irnpero. L'an
no foialmente 640, regnando l'imperatore 
Eraclio , fu fatale alle suddette provincie, 
mentre vi posero ferma sede , conservan
dola sino ai nostri gorni. Costantino Por
firogenito c'istruisce di ciò, dicendo (3) ; 

( t) De Bello Goth. Lib. 5. 

(2) Lib. 4, cap. 25. 
(3) De administ. imp., cap. 29 . 
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Scla"i et A"ares transdanZthiani occzszs 
eqnitiblts romanis, ()estibus eorum indu
ti ; . .. Salonam capiunt . . . . postea cum 
reliquaè urbes expzt{!,natae a SclaiJis es
s~nt ·. . . . cives partim interfecti partim. 
"inculis abdncti, qni fuga salutem in()e
nire potuerunt , loca praèrupta inhabi
tarunt., nbi oppidum e.,t .. . ed al cap. 3o ... 
inte,fecerztnt omnes oppidanos ; et ex eo 
tempore Dalmatiam zmiversam te~ 
nuerunt, sedemque illic suam col
locarunt , exceptis oppidalis admare 
adjacentibus · qui se se ipsis non tradi
derunt, sed in Romano rum potestate per
manebanJ;, eo qnod ex mari victitarent. 
Tanto è vero, che il pontefice Giovanni IV, 
<;lalmata, commosso dalla deplorabile situa
~ione de' suoi concittadini ,, diede, come 
,, dice Cesarotti ( 1 ) , una prova cospicua 
,, di carità, impiegando quanto denaro po
" tè , a riscattar un buon numero di Cri
" stiani dell'Istria, e della Dalmazia , che 
" gli Schiavoni popolo gentile e barbaro 
" avevano posti in catene". Fece inoltre 

(I) Melchior Cesarotti, Vite déi primi cento Ponte
fici , Firenze 18 1 1. 

7 
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portare a Roma da queste provincie le rè~ 

liquie de' Santi, e riporle nella Chiesa di 
s. Gio. Laterano ( 1). Da questi fatti sto
rici rileviamo, che soltanto nel secolo set
timo~ gli Slavi si stabilirono nelle provfocie 
della Dalmazia ossia del!' Illiria, e che 
perciò prima di quest'epoca la lingila sla, 
va era inusitata nelle medesime, e di con• 
seguenza ignota a s. Girolamo; nè eh~ pri
ma di quel tempo la lingua slava poteva 
essere sinonima coll' illirica; ma dacchè 
gli Slavi piantarono sllo . fermo domicilio 
nelle provincie costitutive l'Illirico, e dive
nuta generale di que' luoghi, la lingua d.i 

( 1) In questo secolo stesso gli Slavi fermarono lor-o 
aede per anco ne :l'Istria , invadendo i luoghi terrestri e 
le campagne, restando circoscritti dentro le città e ça• 
stelli i Romani ossia Latini. La necessità indusse col 
tempo relazi,mi fra qu esti due popoli, ma oggigiorno 
fra gl'Ita!iani successori de' Romani i:onfinati ai luoghi 
murati, e gli Slavi posses.sori delle vill~ vi e un'oppo
sizione vigente di carattere, di costumi , di lingua, di 
vestito; ed un' avv~rsione , cbe porta ancora la marca 
del primitivo mal sentimento da undeci secoli non an
cor cancellato. Oggidì pure gli Italiani di questi luoghi 
vengono chiamati dagli Slavi col nome di Latini, quali 
e1·ano in effetto al tempo della loro inva8ione _ Veggasi 
quanto su di ciò da me fu accennato nell' Aratro-Se
minatore p. 9. 1820, stampe Picotti. 
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questa nuova nazione intrusa e domina-
_trice, dive1;ne · sinonima col nome pit't co
nume di quelle provincie, cioè sinonimi 
divennero ling1lìa e nazione sla()a, e lin
gùa e nazione illirica ( 1). 

21. fo ultima analisi conchiuderemo . co ... Conclu

me cosa )ncontrastabile e di fatto, de-
dotta da {Juar1to finora abbiamo trattato: 
1. Che la patria di s. Girolamo fu r I
stria; 2. che s, Girolamo non conobbe nè 

( 1) Ciò è provato - da quanto fu detto antecedente .. 
inente col confronto deil' origine de·-popoli di questè 
provincie, e dei nomi antichi delle medesime coi po
steriori nomi slavi. li ragusino padre Sebastiano Dolci 
diede una bella Dissertazione De illiricae linguae ve
tustate, et amplitudine, Penetiù 175/~; ed il paare 
Ffancesco 1Wùria Apptmdini d elle· Scuole Pie una più 

dotta ancora : De praestantia, et vetustate linguae illi
ricae , èjusque necessitate ad plurimarum gentium 
powtlorumque origines' et antiquitates iniJeStigandas ; 
liagusii 1806. Questa mia opinione·non è conforme a 
qUetla di ambedue questi distinti ed eruditi scrittori, 

es_tendendo essi la lingua illirica ad un ltmite senza fì. 
n'e ' facendola sinonima colla slMa . L'epoca da me 
èonsiderata non è che la romana, la quale è tutt'altro 
c·be non sono I' epodite noetiche , bahiloniche ec. di 

quèsti illustri scrittori. Io confesso inoltre di non -poter 
co_nvenire totalmente col dottissimo padre Appendini 
n~lle sue· etimologie , le quali mi sembrano non prive 

à i eccezioni . 
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seppe la lingua slaµa ; 3. nè tradusse in 
slavo i libri sacri , il Messale ed il Brevia
rio glagolitico ; 4. od essere stato egli l' 
autore dell' alfabeto glagolitico ossia giero
nimiano ; 5. perchè al suo tempo inusitata 
ed incognita fu la lingua slaµa nella sua 
patria, e nelle provincie situate alla sini
stra sponda dell'Adriatico; 6. come a quel
}' epoca , ed in precedenza, e durante l' im
pero romano, la lingua slaµa ed illirica 
non fu una medesima lingua; 7. ma sol
tanto dopo il secolo settimo , sla"o ed illi
rico divennero sinonimi. 

L' Ab. Coleti crede che il suo ragiona
mento a favore dell'Ungheria possa riusci
re men grato ai Dalmati ed agi' Istri. L' 
A b. Cicarelli facendo s. Girolamo dalma
ta, teme ( strano e singolare timore!) che 
gl' Ungheri, e gl' Istrianì cessar possano di 
venerazione verso lo stesso. Unghero, Dal
mata, Istriano, o di qualunque altra pa
tria s1asi s. Girolamo , nulla mi sta a cuo
re ; io lo considero e venero com~ gran Pa. 
dre ed uomo dottissimo ; ed avendo stahi
li to la sua patria nell'Istria, io non fui 
guidato nè dallo spirito di partito, nè dall' 
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amor nazionale, ma soltanto dall'indagine 

del vero , da cui mi risultò un intimo ra
gionato convincimento. Chiunque pensasse 
in contrario, avrò per onore e somma 
gentilezza, se vorrà degnarsi di comuni
carmi le sue opposizioni, impegnandomi 
in parola di onore di rispondere alle stes
se, se avranno del peso , e se saranno con
vincenti~ di palesare pubblicamente il mio 
errore. 

FIN E . 
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