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Della "Storia,, di Attilio Hortis (Della vita intellettuale, 
in Trieste, dal secolo XlV al XVIll e delle sue attinenze con 
la politica) sono state pubblicate finora (nel Giornale Storico 
della lettera.tura italiana) soltanto le p agine del I libro (Scuole 
e Maestri) riguardanti il Fortunio. Ora viene accolta qui 
l'Appendice IV dello stesso libro, nella quale si ricerca l'autore 
della raccolta di epigrafi ascritta a Daniele Tornita.no, argo• 
mento di speciale interesse mentre si pubblicano le Insc:rip• 
t.iones Italiae. È questa purtroppo la rinunzia a far conoscere 
la storia nella serie logica stabilita dall'Autore, ma si evita 
cosi il ritardo ancora maggiore derivante dal non essere il 
lavoro compiuto o almeno egualmente progredito in ogni 
,iua parte. Non già a giustificare, ma ad attenuare alquanto 
il torto di tale poco elegante procedimento valga la conside• 
razione che i vari capitoli, tranne quelli uniti dall'ordine 
cronologico, e le varie appendici sono coordinate fra loro e 
quindi in gicmerale indipendenti. 

Di questo Oodice di epigrafi s'era occupato Pietro 
Kandler, e della sua dissertazione Attilio Hortis aveva scelto 
per la stampa dapprima parecchie pagine (5-13, 13-14, 18-37, 
47-59), alcuni singoli capoversi e passi e le lettere al Kandler 
che la seguono ; ma in una nota esprimeva poi senz'altro 
l' intenzione di pubblicarla in appendice. Per questa ragione 
e perchè la scelta ne lasciava inedita solo una parte minore, 
si credette opportuno di non omettere nulla. 

Jl lavoro è di prima stesura e le numerose correzioni 
e aggiunte, che potrebbero far suppore un'accurata revisione, 
sono invece del momento; da ciò 1e oscurità. d'espressione, le 
ripetizioni, le contrarlizioni, gli anacoluti e molte delle ine
sattezze. Sarebbe ingiusto il giudizio che non tenesse conto 
di tale circostanza. sebbene anche finito di forma e contenuto 
il lavoro mostrerebbe ancor sempre i pregi e i difetti propri 
di tutti gli scritti del Kandler. Non si può per altro non 
rilevare l'orgogliosa soddisfazione di cittadino che qui più 
che altrove spira dalle sue parole quando esalta l'amore di 
Trieste per la sua romanità e italianità. 

GIACOMO BRAUN 





UN CODICE EPIGRAFICO TRIESTINO 

DEL SECOLO XV 1) 

Anni sono l'Archivio Diplomatico di Trieste acquistò dagli eredi 
di Pietro Kandler un codicetto di epigrafi, alto centimetri 15.3. sopra 
11.3 di larghezza, composto di due quinterni di pergamena, con la se
gnatura A per il primo (al f. 1 a), B per il secondo (f. 11 a). Aveva da 
prima fogli venti, ma quello che dovrebbe essere il secondo, manca.va 
già a Domenico Rossetti 2), dal quale il Kandler l'aveva avoto per te
stamento. Il Roasetti l'aveva comperato in Parma nel 182 .. o nel 1826, 
sicuramente qualche anno prima del 1829, da certo Lopez 3). Nel 1789, 
mentre Gianrinaldo Cadi stampava la parte terza delle sue ,,Antichità 
I taliche" il codice apparteneva al conte Girolamo Asquini, che l'aveva. 
mostrato al padre Cortenovis, il quale di parecchie iscrizioni fece copia 
al Ca.rii 4.). Prnna ancora fu di Daniele Tornita.no, feltrino, che sopra 
una carta di risguardo 5) M eva rozzamente delineato l'arma di sua fa
miglia e scrittovi il titolo : °'Tergestinae I CiuittLtis ) Antiquae In
scriptiones j Danielis Tomitani,, ; onde poi fu sempre citato col nome 
di "codicetto Tomitano,, 6). Ingiustamente ; perchè questo letterato 
vissuto dal 1588 al 1658, non potè essere per niun conto il raccoglitore 
di quelle epigrafi 7). Il titolo antico e vero preposto alla collezione è que
sto : "IC. I Exempla Antiquitatum per I Ciuitatem Tergestinam, 
hinc, I et inde collecta, in Lapidibus I parietibus affixis existentium: J .. ,, 

Ma c'è più del promesso. Al f. 16a stanno tre iscrizioni, poste "nella 
chiesa di San Giova.uni de Tuba,,, a.I f. 17a incominciano a.Itri "epi
taffi raccolti altrove che a Trieste,, 8) , tra' quali uno che fu anche ve
duto in Roma, ma che il raccoglitore non dice donde avesse 9), tre da. 
Cilli 10), due da Rozzo nella diocesi triestina 11), tre da. Muggia 12), 

due con la. sola indicazione "altrove,, 13), uno detto "altrove in Aqui
leia11 ; per uno vedut0 "altrove in Barba.no.,, è lasciato posto, non 
riempiuto. Dalla indicazione "altrove,, è chiaro che il centro delle ri
cerche per il :raccoglitore era Trieste, che poi conosceva minutamente ; 
sicchè potè essere, sopra tutto, il più esatto nel particolareggiare i luo-
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ghi delle epigrafi nella sua città. Di chiese dove stavano iscrizioni 
rammenta la cattedrale col nome di San Giusto, o con quello di "chiesa 
maggiore,, , e ne ricorda gli stipiti della porta, la torre, il cimitero e 
gli altari di Santa Maria nel coro, di Santo Stefano, di San Giovanni 
Battista, di San Gregorio, di San Nicolò e la cappella de' Santi Laz
zaro e Servolo; oltre ciò le chiese della Madonna del Mare, de' Santi 
Martino, Silvestro, Sebastiano1 i monasteri de' Santi Martiri, di San 
Fiancesco e di San Benedett o della Cella. 14) Di luoghi pubblici nota 
la casa del vi.cario "in capo di piazza,,, 15) il borgo di San Lorenzo e 
la porta che vi conduceva, 16) e "il pozzo del mare in capo di piazza, 
dove s'abbeveravano i cavalli,, 17). Fra ' luoghi di private persone, cita 
lapide di messer Giovanni Cibotto, la casa di ser Odorico de' Giuliani, 
l'orto di ser Giovanni Stella, il torchio di Pier Paolo dell'Argento, la 
casa del "cerdone maestro Giovanni Princula,, e la vigna cli Tobia 
orefice 18). 

Più maestri Giovanni "cerdoni,, erano alla fine del cinquecento : 
uno che aveva nome de Camnich, viveva nel 1478, testò nel 1495 19); 

un altro, tedesco, detto "maestro matrich,,, aveva affari con Trieste 
nel 1490, ma abitava in Venezia 20); nel 1493 si fa menzione cli "Wla 

meza ~tala la qual al presente t iene maistro zuan princola,, 21) . Nel 
1489 Michele de Ptincula, cittadino triestino, che aveva in moglie Ca
milla di Pietro Perenzino 22) era figlio di maestro P1•im.o, e affine di 
Giovanni de Camnich sopraddetto 23). Di casa appartenente a maestro 
Tobia orefice è fatta menzione nel 1474 e nel 1484 24) ; di una sua vi
gna in Chiadino nel 1487 24•). Tobia era udinese, ed era padre del dot
tor Giannantonio "tergestino,. 25). Gli alti.i nomi cita.ti nel codicetto 
appartengono tutti. alle tredici casate, della maggiore e più antica no
biltà patrizia t riestina. Di casa Cigotti uscirono Giovanni di Domenico, 
procurator generale del comune nel 1468, vivente nel 1472 26) ; Giovanni 
_d'Andrea, che viveva nel 1493 ; Giovanni di Martino, che testò nel 1520 
movendo a combattere i Tw chi; Giovanni di Antonio, vivente nel 
1518 21), e Giovanni di Leonardo, che, a mio vedere, è quello mento
vato nel codicetto. Leonardo, dopo essere stato vicedomino nel 1459, 
nel 62 e nel 63, giudice rettore nel 1460, morì non prima del 1467 
fuori di Trieste, esule, lasciando vedova donna Baiardina, madre del 
nostro Giovanni. Questi era di consiglio nel 1468 28) e fu in quell'anno 
creato vicedom.ino di soli venticinque anni d,età; condotto prigione 
a Duino dal capitano imperiale Nicolò Luogar 211), liberato a furia di 
popolo 80), fu poi sbandito al ritorno del Luogar nel 1469. Gli averi di 
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Leonardo, andati al fisco, furono restituiti solo in parte nel 1477 a 
Baiardina, trattenuti però quelli dell 'esule Giovanni 31). Ebbe grazia 
nel 1488, a patto promettesse obbedienza allo imperatore") ; tornò 
allora in Trieste, nel 1489 possedeva casa nella contrada di Riborgo 
e nel 1490 faceva contratto col Capitolo di San Giusto per magazzeno 
"in riva del Riborgo,, 33) e per "levatura,, di sale dalle saline di Zau
le 34), nel novembre del 1494 era testimonio ad atto de' fratelli Ci
VTani col convento di San Francesco 35) ; nel maggio del 1502 er a già 
morto, poichè in quel mese fu fatto l' inventario della eredità lasciata 
da lui 36). Questa data e quella del suo ritorno nel 1488, e della morte 
di suo padre Leonardo, stimo impo1 tanti a fermare la età del codi
cetto epigrafico. 

Fra quelli che nel 1488 avevano fatto malleveria per il ritorno 
di Giovanni Cigotti era pUl'e Oderico de' Giuliani, anch'egli di parte 
avversa al capitano. Nacque di Piero de' Giuliani (m. nel 1435) ed 
era fratello di Domenico, che fu giudice rettore nel 1459 e che aJ ri
torno degl' imperiali nel 1469 perdette gli averi e la vita 37). Oderico 
era notaio nel 1450, \.icedomino nel 1460 38), r ettore nel 62, nel 64, nel 
65 e nel 68 39) ; trascinato dal Luogar a Duino nel 1468, liberato da' 
cittadini1 fu tra' più ardenti oppositori del capitano 40), ebbe lite con 
quella buona lana del Mesalto 41), e al ritorno del Luogar dovette esu
lare 42). I suoi averi furono donati dallo imperatore al nuovo capitano 
di Trieste Giorgio di Tschernembl ; dal quale e' dovette ricomperarli 
a denaro sonante nel 1484, che potè rientrare a Trieste 43). Undici 
anni dopo ebbe in arrenda dal vescovo Acacia la muda vescovile della 
porta di Riborgo, detta anche la "muda grande,,") ; nel 1496 era te
stimonio con suo figJio Piero ad atto stipulato " in contrada di Cavana, 
avanti la casa delle scuole., 45) . Aveva propria casa in Riborgo; testò 
nel 1500 46) ; nel 1507 era già morto, poichè nel testamento che fa 
sua moglie Maria, si dice vedova del "nobile ser Oderico,, 47). Di rilievo : 
per il codicetto mi sembrano gli anni del suo ritorno, nel 1484, e della 
morte sua, avvenuta prima del 1507. 

Parecchi di casa Stella furono battezzati col nome Giovanni. 
Nello elenco de' consiglieri del 1468 ne vedo due: Giovanni e Battista 
Stella 48). Battista di Francesco morì nel 1494 ") ; altro Battista, te
stimonio nel 1498, è detto "maestro,, 50) ; un Giovanni di Giacomo vi

veva nel 1511 e nel 1543, suo fratello Giambattista di Giacomo era 
procuratore delle monache nel 1507, consigliere nel 1509, provvisore 
nel 1514, 21 e 40, procurator generale del comune nel 1518, 24 e 31, 



182 AITILIO HORTIS 

protettore al banco del maleficio nel 1539, giudice rettore nel 1515, 
22, 30, 35, 38 e 39 ; morl nel 1543 51}. Un Giovanni di Cristoforo 
viveva nel 1539 ; aJ.tro Giovanni o Giambattista di Cristoforo era te
stimonio nel 494 a consegna che prete Matteo 'de' Pari fece di vasi ar
gentei, croci, calici, tabernacoli e paramenti del Capitolo 52) ; nel luglio 
del 1495 vendette per ducati tredici una sua bra.ida, non ostante la 
opposizione del fratello R antolfo 53} , e nel gennaio del 1496 fece quie
tanza finale al compratore di quella 54) ; nel marzo dello stesso anno 
attestò di aver ricevuto da' fratelli Benvenuto e Jacopo de' Petazzi 
e dal defunto Lazzaro de' Petazzi ducati ottantadue, per conto de' 
cento costituiti in dote alla sorella Margherit a, figlia di Bernardo Pe
tazzi, moglie dello Stella 65) ; il quale morì nel 1523. 

A chi apparteneva l'orto accennato nel codice epigrafico1 Penso 
a Giovanni o Giambattista di Cristoforo ; ma non posso accer tarlo : 
anche volendo fare illazione dalla morte de' padri de' Giovanni Stella 
sopraddetti, onde i figli venivano ad essere proprietari di beni immo
bili {illazione cui non intendo dar troppo valore1 poichè potevano averli, 
per più ragioni, anche viventi i genitori) non giungo a conclusione cert a . 
Cristoforo Stella (padre di Giambattista), giudice rettore nel 1457 e 
nel 58, daziario de' sa.li di Servala nel 63, avversario del Luogar nel 
68, fu decapitato in piazza nel 1469 dagl' imperiali 66), e la sua casa, 
con robe di più che settecento ducati di valore, fu preda del "soldato,, 
Martino Dietrichstein ; contro il quale Darda Stella, vedova di Cristo
foro, ebbe a sostenere processo 57) . 

Giacomo Stella (padre di altro Giovanni) fu giudice rettore nel 
1501; nel 1503 non viveva più 58) . Volendo pw tenere in qualche con
siderazione l 'argomento della successione negli averi paterni, l 'anno 
della. morte di Cristoforo, avven1:1ta, come dissi, nel 1469, conterebbe 
per la età del codice ; non così quella di Giacomo, che n on può pesare 
punto nella bilancia .. 

Mi resta a dire di Pier Paolo dell'Argento rammentato anch 'esso 
dal raccoglitore delle epigrafi. Di questo nome, uno, figlio di Vitale, 
morì nel 1456; altro figlio pure di un Vitale fu battezzato nel 1541 ; 
altro, figlio di Bartolomeo, viveva ancora nel 1584 69). Resta un Pier 
Paolo figlio di NataJ.e, che aveva perduto il padre nel 1465, nel 69 era 
di consiglio, nel 93 daziario del sestiere, nel 1482 cedette a Nicolò di 
Iacopo Mirissa una vigna che, per condanna inflitta dal capitano im
periale Nicolò Rauber a Bernardino Mi.rissa, era venuta a mani di Ur
bano servo del Rauber1 e poi per compera in Pier Paolo 62) ; nel 90 



UN CODICE EPIGRAFICO TRIESTINO 183 

possedeva saline "presso il fiume detto la Rosanda,, insieme con Am
brogio dell'Argento 61), nel 95 comperò ca.sa in contrada di Mercato 62), 

prato in Zaule 63), permutò una vigna con Bonomo de Bonomi 64), ed 
i.Ii sua casa "presso i confini di piazza,, ottenne sicurtà da Ognibene l 

de Iacogna, per il quale aveva fatto ma-lleveria 65) ; nel 96 possedeva 
terreno in Ponzano 66) e casa presso la chlesa che poi ebbe nome del 
Rosario, nel 94 e nel 99 teneva bottega in piazza 67) , nel 1504, nel 
1507, 1511, 12, 14, 19 era giudice rettore; fece testamento nel 27, 
morì. nel 30 68) . Litigò con quel barbiere ciarlatano, famigerato col 
nome di Antonio Buffon 69). Pier Paolo cli Natale è, a mio avviso, il 
delr Argento rammentato nel codicetto. 

Ritornando alla presumibile età del codice, sebbene le notizie 
recate non consentano illazione certa, appare tuttavia che, menzio
nando luoghi posseduti da Oderico di Giuliano, che dall'esiglio ritornò 
in Trieste non molto prima del 1484, da Giovanni de' Cigotti, che ave
va il pall e ancor vivo nel 1467, ed i beni del quale erano confiscati 
fino al 1488, da Giambattista Stella, il cui padre Cristoforo non morì 
p1ima del 1469, da Pier Paolo dell'Argento, che visse quasi direi a ca
valiere de' secoli decimoquinto e decimosesto, se ne dovrebbe trarre 
la conseguenza che, per quanto queste date, prese singolarmente, non 
siano dimostrative, pure tutte insieme concorrono ad indicare . che ~ • 
codice fu scritto verso la fine del quattrocento. Più esattamente pos- ~ 

siamo determinare che non fu più tardi del primo decennio del cin- , 
quecento, ma piuttosto prima. De' sopraddetti Giovanni de' Cigotti 
era già morto nel 1502, Oderico de' Giuliani nel 1507 : il raccoglitore 
lo ricorda vivente. Altro fatto pone fuori dubbio che raccolse epigrafi 
ptima del 1509, poichè vide ancora in Trieste, nella chiesa maggiore, 
in cappella di San Nicolò, la iscrizione di Usia- 70), nella parte superiore 
della porta del borgo di San Lorenzo quella per le mura rifatte da Ce
sare 71), in contrada di Riborgo quella di Quinto Petrnnio Modesto 
per il teatro ") ; pure in Trieste quella di Plauto Marcellino 73), e nella 
villa di Prosecco quella di Q. Lucio Apolofane 74), lapidi tutte vedute 
poi in Venezia nella casa del provveditore Francesco Cappello, che da 
Trieste portò via nel 1509 vasellami preziosi, libri, iscrizioni, quanto 
più potè. 

Dopo questo credo poter fermare che il codice fu scritto negli 
ultimi decenni del quattrocento, e prima del 1509, se non prima del • 
1507 e del 1502, com' io pur penso ; e non v'ha argomentd che obblighi 
ad entrare proprio nel secolo decimosesto. Nè reggerebbero congetture 75) 
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che ponessero il codice avanti il 1463, perchè faccia parola del borgo 
di San Lorenzo 76), e anteriore al 1465, perchè descriva tre lapidi come 
esistenti nella chiesa di San Giovanni del Timavo 77), la quale in parte 
è opera de' Walsee, estinti nel ramo duinate l'anno 1465. Già, questi 
ragionamenti non avrebbero gran peso : le case del borgo potevano 
essere distrutte, e pure lapidi vi si potevan trovare o per gli orti o 
su'muricèiuoli, o ne'tuguri o per terra, proprio in mezzo a quelle "ro
vine,, specificate dal Bellone a proposito della epigrafe di Fabio Severo, 
che giaceva "a lato della porta di San Lorenzo, fuor delle mura, nelle 
rovine,, 78). Riguardo alla chiesa del Timavo, i Walsee ne rifecero il 

presbiterio, non la chiesa tutta 79) ; sebbene "chiesa fabricata di novo,, 
la dica Marin Sanudo nel 1483, trascrivendo due di quelle iscrizioni 
che aveva veduto "a questa chiesa,, ; e sono appunto quella alla Spe
ranza Augusta e l'altra del villico, date anche dal nostro codicetto ; 
soltanto di quella di Atilia di Onesimeno (che manca al nostro) dice 
il Sanudo che stava "atorno il coro,, 80). Ond' io fa1•ei ragionamento 
opposto a quello cui contraddico: la chiesa, antichissima, fu più o 
meno desolata: i Walsee l'abbiano pure rinnovata, o tutta· o parte, 
prima del 1465: poiohè si vuole che il codicetto accenni alla rinnovata, 
è forza dedurre che è più moderno, non più antico della chiesa. 

Fu anche osservato che il raccoglitore non ha tra le sue epigrafi 
quella che segnava il rifacimento delle mura di Trieste, regnante Fe
de.rico III d'Absburgo, inferendone che dovette aver finito la sua rac
colta prima del 1470, che fu posta quella iscrizione : a questo si deve 
contrapporre che una scritta del 1470 non poteva aver luogo tre le "an
tichità,, nel secolo XV. Si può anzi affermare ch'e' la conosceva, ma 
non la volle trascrivere. Il fatto è questo. Della epigrafe intorno al 
rifacimento delle mura per opera cli Augusto fu fatta una copia nel 
secolo decimoquarto, come dimostra la forma della lettera M che vi 
si vede ancora ; sotto a questa lapide imitata fu incisa nel 1419 una 
iscrizione per rammentare rifacimento di mura sotto duca Ernesto 
d'Austria ; scalpellato poi il nome di questo, sostituirono quello di 
Federico 81). Il nostro raccoglitore vide la copia dell'antica scritta e 
la inserì nel suo codice; omise quella per Federico, che non aveva. che 
fare tra gli "esempi delle antichità,,. È vero che il raccoglitore copiò 
altre iscrizioni che appartengono al medio evo, ma se potè pigliare er
rore dell'antichità di quelle che si riferiscono a persone private ed oscu
re 82), non era possibile ignorasse il nome di Federico III, regnante fino 
al 1493, e la età della iscrizione sua. Rispetto all'altra egli avverte espres-
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samente che non erano ·«in lettere antiche., ; e davvero, sebbene . già 
del medio evo, la celebre iscrizione per Elpes Siciliana è del secolo sesto, 
che anche per il nostro raccoglitore era antico 83); com'era antica quella 
di Maurenzio, morto nel 571 dopo Cristo 84) . 

Chiarita la età del codice, rest a a veder~ eh.i ne. fosse la scrit
tore. Che fosse Rafaello de' Zovenzoni 85) non era congettura im

Proba.bile, e per gli anni in cui visse e per la dottrina e perizia che di
mostra della epigrafia latina e per la attinenze sue con uomini che le 
portavano amore 86) ; rammento soltanto Francesco Colonna, l'autor 
del Polifilo, e Pilade Boccardo, compagno di Marin Sanudo. Niun al
tro argomento di fatto rincalzava la congettura 87) : il Zovenzoni avrebbe 
potuto essere lo scrittore del codice, e piacque che fosse ; se non che 
lo st.esso Kandler accennò a mutare opinione, paragonato ch'ebbe la 
scrittura del Zovenzonio con quella del codice, e quando vide la grande 
simiglianza di questa con un autografo di Domenico de Montecchi ; ma 
più in là non andò 88). Rifatto da me il paragone del codice con molti 
autografi del Montecchi, veggo . tale, più che simiglianza, identità, che 
posso affermare esser egli veramente lo scrittore del codice. Niente induco 
a negarglielo, mentre con la uguaglianza della scrittura concorse il 
fatto della dottrina del valentuomo, che fu cancelliere del comune e 
del vesCovo per molti anni, e proprio fino al 1499 (il ohe s'accorda 
mirabilmente con la età del codice, che niente obbliga protrarre ad 
anno più tardo) fu precettore stipendiato degli scolari, ond'era detto 
per antonomasia "messer Domenigo della scola,,, ricordato in vita ed 
in morte come "preclaro e erudito,, 89) . Lo stesso titolo del codfoetto 
conviene a maestro cli scuola che ,,dell,antichltà raccoglie esempli,,, 
e dall'un lato, modestamente, nemmeno impone al suo lavoro il pro
prio nome, dall'altro, forse per i discepoli, annota le spiegazioni, più 
o meno probabili, delle sigle 90), e da vero precettore calligrafo avverte 
le differenze nella forma delle lettere e delle lapidi, imitandole t alvolta 
e procurando rit rarre gli oggetti rappresentati 91}. 

Prima. eh, io venissi, vorrei dire, nella certezza che il nostro rac
coglitore fu Domenico de)Montecchi, confesso che, per molto tempo, 
pensai ad altro di sua famiglia, dotto uomo anche lui, possessore di 
bella e ricca bibloteca di codici e libri, tra, quali non mancano quelli 
di antiquaria; mi piaceva credere che di que' tanti libri preziosi an
noverati nel testamento del 1501 dal canonico Giambattista de'Mon
tecchi, detto anche de'Cancelliere, s'avesse nel nostro codicetto epi
grafico uno almeno, cioè il "libretto di annotazioni antiche,,, che il 
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ca.nonico dice aver "composto,, egli stesso 92). Il tempo in cui visse 
Giambattista rispondeva benissimo alla età del codice : era scolaro di 
Guarini il giovane, e si mostra vago della epigrafia se non altro per 
quella iscrizione che ancora si legge sulla porta della casa ohe fu sua. 
In difetto di suoi autografi non era del tutto irragionevole immagina.re 
che la sua scrittura potesse ritrarre alquanto di quella del suo dotto 
congiunto, che forse, in Trieste, fu il suo primo maestro. Ma un fatto 
annulla, secondo me, cosiffatte supposizioni. 

Nell'archivio nostro si conserva un manoscrittello, con frammenti 
di una cronaca, che si vuole scritta da Piero de'Montecchi, e certa
mente fu composta o almeno continuata da uno di quella ca.sa, detta, 
come ho già avvertito, anche de' Cancellieri 93). Nel 1566 la trascrisse 
e condusse fino a' tempi suoi, ma poveramente, Francesco Camnich, 
triestino, il quale, dopo le notizie storiche, aggiunse alcune poche iscri
zioni, con la postilla: "Le dietro scrite Notte Antiche non con poche 
fatiche l'ho copiate e poste in più chiaro ; fuori d'un libretto anticho 
tutto lacero et smarite le parole del tempo e del aqua state bagniate 
che molta parte per descrittione l'ho schiarite delle quali Io Francesco 
Camnich stato pregato dà Amici dar più copie,, . 

Non può sfuggire la identità del titolo del "libellus antiquarum 
adnotationum,, del canonico con queste "Note antiche,, del Camnich ; 
ma il libretto era "tutto lacero,, , lacero non è il codice eh' io rivendico 
a Domenico de' Montecchi. Ho riscontrato una per una le iscrizioni 
trascritte dal Camnich con ]e eguali che stanno nel codicetto: la dif
ferenza di lezione è. tanta e tale, che a pr ima veduta è palese che il Oam
nich copiò da altro testo"). Per quanto e' fosse ignorante di epigrafia, 
se avesse avuto dinanzi il codice, cli solito chiarissimo1 di Domenico, 
gli bastava saper leggere per copiar meglio che non fece; ma egli ebbe 
in vece un testo tutto lacero e sbiadito. Tutta volta la copia del Oamnich 
è notevole se non altro perchè dimostra che fino al 1566 esisteva anco
ra in Trieste una seconda collezione di epigrafi triestine, differente da 
quella di Domenico, e copiata forse dal libretto delle annotazioni an
tiche del canonico Giambattista. 

Però mi conviene risalire alle fonti onde si può credere derivato 
il codicetto di Domenico. Secondo alcuni, sebbene scritto visibilmente 
tutto da una mano, si dovrebbe stimarne il primo quinterno in modo 
diverso dal secondo. Appare invero che nel primo lo scrittore è meno 
esatto nel dare la forma delle lettere e delle pietre, e si osserva che 
nel secondo è riferita manchevolmente una epigrafe che nel primo è 
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più compiuta. Si dedusse che la prima parte era copia di raccolta più 
antica, la seconda era cosa più originale. Quanto alla maggior diligenza 
del secondo quinterno dovrebbe accadere ad ognuno che procedendo 
in uno studio impari a. meglio trattarlo, o da sè, o per l'esempio d 'al
tri : proprio allora, i~ quegli anni, dalla metà alla fine del secolo XV, 
]a scienza epigrafica crebbe viepiù in valore ed onore. 

Della epigrafe due volte recata non oserei negare risolutamente 
che non potesse procedere da due lapidi, piutt osto che da una sola : 
tanto variamente le dà il nostro codice 95). Non mi sembra verisimile 
che il raccoglitore, che pur ne conosceva una simile, l'abbia letta e tra
scritta così male in quella seconda parte del codice, dove palesa tanto 
maggior diligenza che nella prima. Altra epigrafe ripetuta è quella 
per il rifacimento delle mura, che si legge al f . 4b el al f. 14a del co
dice : con questa cliffçrenza che la seconda volta è omessa la parola 
"iterum,,. A questa ripetizione non vorrei dare troppa gravità, perchè 
la scrittura vi si vede più moderna ; rifatta, o almeno rinhescata la 
antica, d'altra mano con altro inchiostro (come avvenne anche alla 
iscrizione del f. I a) ; mi sembra persino di scorgere che il raccoglitore, 
forse perchè accortosi della ripetizione, aveva radiato le lettere ; ma 
non sì che non vi si veda ancora aver egli trascritto almeno nelle due 
prime righe la iscrizione che sta già. al f . 4b 96) . 

Da' raffronti con le collezioni epigrafiche del Feliciano e di Ales
sandro Strozzi (nel codice Rediano) appare che avevano notizia delle 
iscrizioni. del primo quinterno, eccezione fatta per solo· t re; laddove 
non conoscevano quelle del secondo. Si potrà dire però che il primo 
quinterno è anteriore, il secondo posteriore al 1474, anno della raccolta 
strozziana~ Non credo. Proprio nella prima parte stanno tutte e tre le 
epigrafi che i raccoglitori anteriori al codicetto non conobbero ; anzi 
lo Strozzi ne ignorò quattro, che non giova dll'e a lui sfuggite perchè 
in luoghi "poco osservabili,,, quando di questa "osservabilità" ci man
ca oggi del tutto la stregua per giudicarne, e mentre una almeno non 
isluggì a Marin San udo 97): Ma Domenico de' Montecchi attinge ad 
altre fonti che non siano quelle del Feliciano e dello Strozzi 98) ; e que
sti non dovrebbero aver veduto la sua raccolta; onde il fatto dell'a
ver eglino omesso quelle tre iscrizioni non vale punto a determinare 
nè la età del codice, nè quella de'quintern.i, nè a spiega.re le differenze 

del secondo dal primo. 
Un fatto simile riguarda le collezioni epigrafiche di Giovanni 

Bembo e di Corrado Peutingero, che hanno attinenza col codice di 
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Domenico: al Bembo sfuggì la iscrizione di M. Surino, che pure sta 
nel primo quinterno 99) ; l 'ha il Peutingero, e con le varianti proprie 
all'originale ; a tutti e due quegli epigrafisti difettan9 le iscrizioni trie~ 
stine del secondo quinterno, salvo tre, cioè quelle di Plauto Marcello, 
di Maurenzio, di Aquilino e Stratonica 100) .: si vorrà inferire per questa 
omissione che il codicetto non era ancora compiuto nel 1505 e nel 1507 
quando fecero loro raccolte que'due? La congettura potrebbe sembrare 
probabile, e potrebbe anche essere fallace: a mio avviso darebbe 
in fallo. 

Rispetto alla originalità del codice, è certo che prima di Dome
nico de' Montecchi altri avevano posto attenzione alle epigrafi trie
stine: forse Ciriaco .Anconitano, o chi fosse quell ' ignoto che ìl Momm
sen dinota prudentemente col nome dell ' "antico triestino,, l02) ; Gio
vanni Marcanova (1460) reca una epigrafe triestina, il F eliciano (1464) 
ne dà, secondo i codici, da venticinque a t renta, Alessandro Strozzi 
(1474) nel codice rediano trent'otto; parecchie Marin Sanudo (1500-
151()) 103) . 

Se non che la diversità nella lezione delle epigrafi e nel modo di 
indicare i luoghi dove stavano, manifest a che ebbeto fonte dfrersa 
da quella cli Domenico. Per esempio: nella epigrafe a Diana il Feliciano 
e lo Strozzi lessero bene "Trophimus,,, Domenico male "trophylmva,, 104) . 

A prova della dipendenza del nostro dal Feliciano si cita la lezione 
"!lamen,, in luogo di "fulm,, nella iscrizione di Petronio Modesto 105) ; 

ma non sembra da escludere assolutamente che senza prender l'uno 
dall'altro abbiano interpretato male tutti e due. 

A mio avviso il nostro ebbe dalle pietre stesse la maggior parte 
delle iscrizioni tanto del primo qua,nto del secondo quinterno : ch 1e1 

le vide è certo ; ancora.chè nel secondo sia più esatto, più fedele, pure 
anche nel primo annota se i caratteri erano grandi o piccoli, più o meno 
antichi 106), e in tutti e due i quinterni segna con molta esattezza il 
luogo delle iscrizioni. Chi si prende tali brighe, può aver avuto innanzi -
una copia fatta da altri, ma nello stesso tempo, se non era uomo leg
gerissìmo, riscontrando con gli occhi propri i luoghi dove stavano le 
pietre, ne a"t-rà fatto riscontro anche per la lezione. Questo penso per 
le triestine, non per tutte quelle ch'erano fuori di Trieste. Tre iscri
zioni di Muggia riferisce il mostro ; di una, ch'è di C. Arrio, dice che 
fu "portata via da' Cividales( 107), le altre due descrive come se fosse
ro state ancora in Muggia: quella di Nicostrato vi sta ancora 108)i ma. 
quella di Cedio 109) dovette essere veduta in Cividale, mentr'egli seri-
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\Teva. Vero è che ancora il Bembo la dà come esistente in Muggia; 
ma in Cividale la videro altri e sta oggi: e i Cividalesi dovettero aver
la reoa,ta prima del 1420 110), insieme con quella di C. Arrio. Ne se
guirebbo che il nostro la trascrisse da altri che ne avevano fatto me
moria: se l 'avesse veduta egli stesso in Cividale, non aVTehbe certa
mente mancato di notarlo. Lo stesso puoi dire di quella che reca senz.!J.. 
indicare in qual luogo fosse e si trova fra le romane 111) : da prima 
immaginando che il canonico Giamba.ttista fosse l'autore del codice, 
potevo supporre che questi l'avesse veduta nel viaggio che fece in 
Roma nel 1501, dopo aver dettato l'ultima sua volontà, e poichè sta 
verso la fine del "libl'etto,, menzionato nel testamento, congetturavo 
fosse aggiunta. fatta dopo il suo viaggio romano. Tali congetture ho 
già dimostrh.te impossibili, laddove credo aver posto fuor d'ogrj dub
bio che alla fino del secolo XV Trieste ebbe due raccoglitori di epi
grafi: de' quali uno era il canonico Giambattista de' Montecchi, detto 
anche de' Cancellieri, il cui «libretto di . annotazioni antiche sc1itto 
di sua mano,, ricordato nel testamento del 1501 fu probabilmente Ye

duto dal Camnich nel 1566 ; l'altro era Domenico de' !Vlontecchi maestro 
di scuola sino al 1499, la raccolta del quale esiste tuttora nel mano
scritto che non più "tomitano,,, ma dovirebbe chiamarsi "codicetto 
~~!grafico __ di Domenico de' Montecchi,. . 



NOTE 

(DI = Documenti Inediti, ncn accolti nel tesW o nelle ,wte, ma ordinati cronologi
camente negli ultimi volumi della Storia. - Dell' Archivio Diplomatico: Cane. = 
e Oancellarii; Mal. = Banchue Maleficio-rum; VD = Vicedomini. - G.I.L. = Gor
pua bumriptionum Latinarum, Vol. V, Parte I, BerUno 1872. - Le note fra paTentesi 

quadre sono dell' editore). 

1 ) [Titolo originario]: I) codice epigrafico triestino di Domenico de' Mon
tecchi. 

2) Il Rossetti fece l'annotazione di sua me.no: "Mance. la ce.rt& 2 a,,. 
3 ) Lo so da note manoscritte del Kandler; l'anno 1829 fu pubblicato il 

val. I del!' Archeografo Triestino. 
") Cadi, Antichità Italiche, Parte III, p. XLIII. Dal Carli avrebbe potuto 

aver notizia del codice anche il Mainati, che cita il Ce.rii più volte, p. e. val. I p. 
297, 331, e a pag. 347, proprio dove parla del codicetto (stranamente il nome 
Cigotti è coITotto in "Oigob~,)- Alla. pag. 349 il Maina.ti riferiva l'opinione del Cor• 

tenovis che l'autore del codice fosse della fine del secolo XV o del principio del 
XVI. 

5) [Non sopra una carta. di risguardo, ma sulla copertina]. 
8

) La storia del codice puoi vedere anche nell'Arch. Triest. voi. I pag. 214 
e nel Corpus Inscr. Lat. vol. V, p. 54. 

Passando da uno all'altro proprietario, questi vollero farvi annotazioni 
ed aggiunte : al f . 4 b per la iscrizione MERCVRIO A VG. "Pubblicate dal P. Ireneo 
della Croce Storia di Trieste Lib. II. Cap. III pag. 113. più corretta..,, ; al f. 8 b 
per quella di Fabio Severo (O, I. L. n. 532) "Pubblicata dal P. Ireneo della Croce 
StoriadiTriesteconqua.lche varietà nel Lib. II. Ca.p. VIII. pag. 145 . .,; a l f. )0b 
è aggiunta lapide di Abano, presso Padova ; al f . 16 b : alla iscrizione di Paccona 
(C. I. L. n. 623): "Tergeste lapis inventua anno 1767.,, e poi: "Pubblicata dall'Ab. 
Amaduzzi nel Voi. III. pag. 473. n.o 21. dell'Opera Anecdota Litteraria stampata 
in Roma"; al f. 17 a alla iacrizione Hospes ecc. : "Questa Insc.ne è in Roma, et la 
descrive Ja.como Mazocchio negli antichi Epigrami di quela Città,,. 

7
) Vedi intorno a lui le lettere inedite indirizzate al Kandler, che pubblico 

in appendice. Il Kandler scrive di lui del Dizionario ms. di cose triestine (&rt. 
Tornita.no). 

1 ) "Alia. Epitaphia a.libi quaro Tergeati collecta.,. 
9) f. 17 a. Vedi la nota 4 e la. nota 91 per la iscrizione " Hospes,. ecc. 
10 ) f. 18 a e 18 b. 
11 ) f. 19 a: "In Ro. tio: Terg. dioc.,,. 
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U) f. ]9b e 20a. Vedi più innanzi. 

li) Queste due iscrizioni senza, indicazione cli luogo sono al f. 20 a. Una 

è il n. 1867 del C. I. L. t ra quelle di Concordia: il Bembo la dice "ex Aquileia v~ 
Altino., ; l'altra è al n. 999 del C. I. L. tr& le aquileiesi. 

u) f. 1 b: "In angulo parietis post ecclesiam Sanctorum Martirum,,. 
f. 1 b: "In ara Sa.nctre Marie Msris,, . 
f. S b: "Supra. portam Sancti Martinj,, (al. f. 12 a: " In calce Cuiusdam 

domus penos Sanctwn Martinum,, . · 

f. 4 a: "In ingressu Sanctorum Martirum Tergesti,. (vedi anche f. 15 a). 
f. 4 b: "In ecclesia Sancti Justi in pede alta.ria (non "ad pedes,,) San.cti 

Steffa.nj,.. 
f. 5 a; "In ecclesia Maiore ante altare Sa.ncti Siephanj in Marmore scisso,, . 
f. 5 a : " In <lieto choro ante altare Sanctm Mari:a in terra in marmore,,. 
{. 5 b: "In calce turris ecclesire Minoris Tergestinaa,.. 
f. 5 b: "In ualuis ecclesire Maioris Tergeste,,. 
f. 6 a: "In ecclesia Maiore in pede altaris Se.noti J ohannis Baptistre,, . 
f. 6 a: " In Mediata.te Turris Sancti Justi versus mare, in Iatere cuiUBda.m 

fenestrre,.. 
f. 7 a: "In ecolesia Maiore infra. Capellam Sa.nctorwn L a.zari et Seruulj ,.. 
f . 7 b: "In eoolesia Maiore ante alta.re Sa.nctj Gregorij,,. 
f. 7 b: "In marmore quodam Vetustissimo J acente in uia publica. prope 

ecclesiam Se..ncti Sebastianj., . 
f. 8 a: "In ecclesia Maiore in Ca.pella Sa.ncti Nicola.i Tergeste,,. 
f. 8 a: "In ciroiterio eccleaie Maioris,,. 
f. 11 a : "In Lapide Vetustissimo, et in ecclesia. Sanctorum M&rtirum Ter

geste,, (vedi anche f. 11 b). 
f. 12 b: "In Lapide Vetustissimo post ecolesiam Sa,,ncti Siluestrj. Cum 

eleroentis supina.tis,,. 
f. 13 a: "In pariete monasterij Sancti Benedicti de la cella Tergeste. Lit-

t eria mutillatis, et euersis iri la.tare,,. 
f. 15 a: "In quoda.m Lapide mutillato in ecclesia Sa.noti Just~, . 
f. 15 a: "In ea.dem ecclesia Sancti just~,. 
f. 16 a: "In marmore apud Sanctum Franciscum Terg :,, . 

l&) f. 13 a : "In pariate domus d .nj Vicarij in capite pla.teae Tergesti.,. 
11) Vedi più innanzi, nota 76. 
17 ) f. 14 b: "In ca.pite plat.e:B apud putewn maris uhi equi sumunt hau

stum.,• È l'epigr&fe di Baburia, n . 494 del C. I. L. Tutti gli antichi la dicono trie
stina ; per darla a Capodistria, come fa r illustre Mommsen, non mi sembra bastare 
l'autorità di Agostino Tifemo. Nota. poi che in que' rivolgimenti guerreschi era 
prima possibile che lapidi passassero da. Trieste a ()apodi.stria. (per opere. de' Vene
ziani) che non viceversa. 

18 ) "In lapide quodam Ser Joha.nnis Cigot~, (f. 1 b) i "Tergeste in p a.riete 
cuiuadaro domus Ser odorici de Julianis ex apposito roannore litteris prioribus 
mutillatis,, (f. 15 b); "Tergest.e in angulo cuiusdam dom.us post ortum Ser Iohannis 
Stella,, (i. 15 b); "in Contrata. chauane, et apud torculer petrj paulj de argento,, 
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(f. 16 b); "In pa.riete domus M8.g.ri J o: princula cerdonis prope fenestram illa.m 
ferream., (f. 6 b); " In Vinea. Tobire aurilicis., (f. 4 a). 

19) Vedi VD 39, f. 123 b, e 44, f. 37 b. 
io) In Venezia era anche detto "lederer,, (cuoiaio) e "teutonichus,,. Vedi 

VD 47. 

ti) Ca.ne. XXIX, 19 b. 1493. 
tt) Cane. XXV, f. 152. 
23) Cane, XXXII, 114 a {1495). Michele Princula qd. magistri Primi fa cita.re 

in giudizio Matteo Calandra, erede di Giovanni de Ca.mnich "vitrici dicti ser Mi
cha.elis,,. Giov. de Camnich "sotu.lnr,, era dunque victricus del Princula. La sentenza 
sta al f. 16 a de' Cane. XXXIII e dà ragione al Princula.. - Negli Arrenghi del 
1466 (p. 14) Bernardino figlio cli Maestro Mattia sarte ferisce Michele figlio di 
Primosio. Nel 1481 si fa parola di "magister Primos sartor de Ragusio,, (Cane. 
XXII, 139 b): con lui si nominano Matteo da Curzola (f. 139 b) e maestro Luca 
da Spa.la.tro (f. 140 a). Negli Arrenghi del 1469 (aprile, p. 44) Andrea. Raviza e 
Torna.so "ca.legarius filius quonda.m primoxii cerdonis,, feriscono il prete Antonio 
de Burlis. 

2-l) Cane. XVIII, f. 104 a {1474): "in contrata. Riburgi iuxta domum Ma
gistri Tobie aurificis,,, e Ca.no. XXIII, f. 180 b (1484): "domus magistri Tobia 
aurificis,,. 

™) Vedi DI 1487, 16 maggio [VD, XLII, f. 152 b]. 
25 ) Cane. XXVII, 179 a. Me.ria, moglie di Simone Massaro, crea procuratore 

il fratello D.r Giovanni Antonio di ser Tobia da Udine, 1492. Il Dr. Giannantonio, 
quale procuratore di Maria, è condannato ; a..~olto Andrea Ra.vizza, procuratore 
di Nicolò Massaro (f. 185 a). Vedi altra causa in cui Giannantonio è procuratore 
di sua sorella Maria, moglie di Simone Massaro : Cane. XXVIII, f. 21 a, 1492. 
Giannantonio è pro<.:uratore di Catterina moglie di J acopo Spadon: Cane. XXVIII, 
f. 2 a. Il Dr. Giannantonio di Ser Tobia da Udine è in Trieste addl 15 marzo del 
1492 (Tobia non è detto quonda.m). Al f. 3 b è dotto "Dr. Giannantonio tergestino,,. -
Intorno a Tobia e alla sua parentela co' Ma~ari vedi i bei documenti tra' DI. 1492, 
27 febbraio e penultimo febbraio; (avverti che il primo doc. è però del 1487). [Oano., 
XXVII, f. 180 a e sgg. ]. 

U) Fonie è quello notato per morto nel 1481 nel libro delle Cere del Capitolo. 
27 ) Per tutti questi Cigotti vedi la genealogia di loro casa compilata da , 

Luigi de Jenner, tav. I, f. 2; tav. II f. 3, e tav. III, f. 4. 
u) Avverti che nell'elenco de' consiglieri del 1468 pubblicato dal Kandler 

(Storia del Consiglio dei Patrizi, p. 64) stanno tutti e due i Cigotti: Giovanni 
di Domenico e Giovanni di Leonardo. 

29
) Vedi Buttazzoni nell'Archeogr. Triest., Nuova Serie, voi. TII, pag. 149, 

157, 161, 172, 177, 179, 184, 191, 198, 203, 214. 
30

) Era vicedoroino nel novembre del 1468, v. don Angelo Marsich, Regesto 
delle Pergamene, del Capitolo, n. COCXXXIV (pag. 124 del voi. X dell'Arch. 
Triest.). 

31 ) Vedi tra' DI 1477, 17 giugno [VD. XXX.IX, f. 69 b]. 
") Vedi tra' DI 1488, 10 maggio. (manca]. 
33

) "magazenum .. ... situa.turo in civitate Tergesti incontrata rive de riburgo ..• 
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pro pretio et nomine pretii duca.torum trium,.. Il co~tratto è de' 28 d'aprile del 
1490 e sta al n. CXXXIX nel volume delle Bolle del vescovo Acacio nell'Archivio 
Capitolare. Nella copia fa.ttane da don Angelo Marsich, è a pag. 140 e 141. Vedi 
anche D. Angelo Marsioh, Regesto, l. e,, n. CCCL e CCCLII. 

M) Vedi tra' doo. in. 1490, 28 aprile (manca]. Vedi anche D. Angelo Ma.rsich, 
Regesto, n. CCCLI (Arch. Triest., voi. X, p. 1361). 

36) Bolle sopraddette doc. CIV, de' 10 novembre 1494; nella. copia di D. 
Angelo Marsich a pag. 95. 

u ) Vedi VD vol. X LVII, f. 75. 
37 ) Kandler , Storia del Cons. dei Patrizi, pag. 65. Avverti che altro Do

menico de' Giuliani fu ucciso nel febbraio del 1466 (Libro delle Cere del Capitolo, 
ove si nota "per m0rtem ser Dominici de Juliano qui fuit interfeotus,,). 

38 ) VD XXXVI, 1 a {1460): [I]N nomine summe trinita.t-is et Jndiuidue 
Verita.tis pa.tris fillij et spiritus s.cti eiusqne gloriossisime Virginis ma.tris me.rie 
nec non beatorwn J usi:.. sergij la.ça.rj et serullj a.e apolina.rijs roa.nirum et patro 
norum hu.ius a lme ciuita.tis tergestine nominibus pro sufragio Jnuoca.tis Quaternus 
Mey odorici qd. nobilis et circwnspecti Viri d.nj petrj de Julia.nis ciuis tergestini 
a.e Viced.nj prelibate ciuitati.s terg. continens Jn se omnia et quecumque Jnstr.a 
et testa.menta per me Viced.num scripta. Vicedominata. a.e r egistrata. de Mill.o 
quadringentessimo sexagessimo Jndict. octaua Existente sotio rueo cl.no pasculo 
cbichio etiam Viced.no sub dictis Mili.o et Jndiot. a.e etiam continens Jnse bullas 
ac litera.s apostolicas s.ctisirni d.nj nostrj pij divina fauente clementia pa.pe secundj 
etia.m per m e Vioed.num sepe dictwn scripta Vicedomina.ta. ac registrata. Vt Jnfra. 
Vl. et primo. 

311 ) Vedi , Jem1er , Genesi. Giuliani, ta.v. I , f. 3. 
•o) [K., l o., pag. 55]. 
0 ) Vedi tra.' DI 1468, l.o dicembre [Cane., XVI, f. 22 a]. 
0 ) Sbaglia. assolutamente il Kandler , 1. c. p. 65, dicendo ch e Odorico fu 

decapitato. 
43 ) Vedi tra' DI 1484, 6 febbraio [VD, XL, f. 67 b - 68 b]. - Nel dicembre 

del 1492 e riel gennaio e dicembre del 1493 Odorico era vicedomino. Vedi Ma.rsich, 
Regesto, n. CCCL V, CCCL VIII ecc. 

44 ) Vedi trà.' DI 1495, 28 m a.no. (Bolle di Acacie, Ma.rsich, p. 124 e 125). 
CXXX. Trieste, sabato 28 Marzo 1495. 

Il vescovo Acazio affitta la. Mud& della. Porta di Riborgo per un anno dal 
dl. 1. Maggio a.. corrente a Ser Odorico de Giuliani per ducati 155. previo pero 
la. pieggiaria di Ser Frane. da Chioggia. e Ser Giusto Giuliani. 

In christi nomine Amen. Anno circwnciaionis eiusdem Millesimo Qua.drin
gentesimo Nonagesimo quinto Indictione t ercia decima die vero sabba.ti vigesimo 
octavo Martij. Actum in salla nova domorum Episcopatus prreaentibua Egregiis 
viris Ser Ioha.nne de hens et ser Nicol&o q.m magistro lohanne oivibus et habi
ta.toribus Tergesti a~d ienlibus et intelligentibus, testibus ad brec sp eoialiter habitis 

voca.tis et rogatis et a.liis. 
Ibique personalitei: constitutus Rev.mus in Christo pater et d. d. Acha.tius 

Episcopus et Comes Terg. ètc. Spente et ex certa scientia dedit tra.didit et con
aigna.vit eius Muta.m roagnam portre Riburgi Ser Odorico de Iulianis civi Terg. 
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prresent. et accepta.nt.i cum his infrascriptis pactis et conditionibus : videlicet quod 
dictus Se-.r odorieus teneatur et debea.t pro anno in quo t enebit dictam Mutam 

exponere dioto Rev.mo Domino Ducatos centuro et quinquaginta. quinque, dicto 
anno incipiente. a die primo Ma.ij proxime venturo de 1495 et finiendo de anno 
sequenti de 1496 die ultimo mensis aprilis illiu;; anni : cum hoc quod solutiones 
fiant in quatuor terminis vi.delicet tres menses pro termino, et talem obligationem 
promisit re.tam h a.bere et manutenere sub poena a.e forma statuti Comunis Terg. 
et prout consuevernnt v endi datia prrefati Comunis Terg. in Libro de da.tiis. 

Prresentibu.s ibidem Ser Francesco de Clugia et Ser Justo de Julianis CÌ· 

vibus Terg. et viva. voce promittentibus, et se obligantibus pro dieta Ser odorico 
principales solutores in solidum et secundum forma.m statuti. Comunis Terg. quando 
dicturn Comune vendit datium aliquod : promittentes prredicttB partes hinc inde 
solemnibus stipulationibus proodicta observare et ad implere cum omnibus clausulis 
opportunis, in instrnmento aliquo per me nota.rium auetenticando etc. 

45} Bolle sopraddette, doc. CCXII, degli 8 gennaio 1496 (nella copia di 
don Angelo Marsich, pag. 175). Avverti che nel libro delle Cere del .Capitolo nel 
novembre 1496 si nota la morte "Petri filii Ser Oderici de Julianis,,, e nell'agosto 
del 1454 la morte "filie Ser Odorici de Julianis,, . 

4~) Vedilo tra' DI 1500, 9 giugno [VD, XLV f. 196 a]. 
47 ) Sta. nei VD 49, f. 195. 
te) Kand.ler, l. c., pag. 64. 

") Libro delle Cere del Capitolo. 
~0 ) Bolle cit. n. COVII, doc. 27 marzo 1497 (a pa.g. 245 dellii. copia di D. A. 

Marsich). 
51 ) Per tutti questi vedi Jenner, Geneal. Stella., tav. I f. 3. 
5! ) Tra le bolle sopraddette è il n. CXXIV, doc. del 18 d icembre 14J4 (a 

pag. 117 della copia. di don Angelo Marsich). 
53

) Bolle cit. n. CLXI, doc. del 23 luglio 1495. 
54) Bolle cit. n. CLXII, doc. dell ' 8 gennaio 1496. 
5~) Bolle cit. n. CLXXXVII, doc. de' 27 marzo 1496. 
56 ) Ka.nd.ler, 1. c., pag. 65 e 68. Vedovo. di Cristoforo era Darda Stella, 

della quale tra.scrissi il processo ch'ebbe col Dietrichstein. 
57 ) Vedi anche tra' DI 1473, 18 agost.o, un processo contro la Darda, in 

cui c'entra. Vito Rauber. [Maleficio, XII, f. 52 a]. 
58 ) Jenner, Geneal. Stella, I. c. 
59

) Jenner, Geneal. Argento, f. 9, 14 e 28. 
• 0) Bolle trascr. da d. A. Ma.rsich, pa.g. 149 e seg. 
CXLIV .. Trieste li 22 Giugno 1482. Ind. XV. 
Nicolò figlio di Ser Iacopo de Mirissa ricupera una. v igna paterna dalle 

mani di Urbano servo del Ca.pita.no Nicolò Rauber cui era pervenuta in virtl:1 
di condanna capitana.le inflitta al nipote ( ?) [sost. a "fratello,,) Bernardino e la 
vendette per 140 Lire a Ser Pietro-Paolo de Argento. 

In christi nomine Amen. Anno circumcisionis Eiusdem Millesimo Qua.• 
dringentesimo octuagesimo secundo indictione quinta decima die vero vigesimo. 
secundo Mensis Junij : Terg. in contiata Mercha.ti in v ia publica et ante a.ppotecham 
tadei de Manzoni apotecharij prresentibus Ser Iohanne de Baxilio : Ser henrico 
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de susman et prredicto tadeo Civibus et ha.bita.toribus Terg., testibus ad hrec spe
cia.Iiter habitis voca.tis et rogatis. 

Cum esset quod de Millesimo et indictione suprascripta a.e die duodecimo 
prresentis Mensis quredarn vinea Ser Ia.cobi de Mirissa e:ivis Tergestini posita in 
districtu Tergesti et in centrata Sanati Andrere ju.xta vineam Berna.rd.ini filij Ser 
Ma.thai de Mirissa, v~~~~h~~Èaietum Sancti Francisci de Tergesto 
et viam pub1icam e.robitus perticarum. comunis 1'erg:·-cent~ UÙ?us cire~ Circh~. 
data, tradita. et spe.lmata fllIBSet urbano famulo Magnifici et generosi d. Nicolaj 
Raubar dignissimi Ca.pita.nei Terg. pro pretio libr. centum et tresdecim, ta.nquam 
personre plus danti et offerenti. Qui Ser Jacobus de Mirissa ut fideiussor Ber
nardini eius filij teneba.tut et obligatus era.t magnifico d.no Nicolao pro una con
demnatione in libr. centum. Et quum esset quod de Millesimo et indictione su
pra.scripta. ac de decimo nono prmsentis Mensis Ser Nicolaus de Mirissa. filius 
ò.icti Ser .J acobi, ut filius causa recuperandi suprascriptam vinea.m prresentru!set 
a.d ba.nchum ·duca.tos decem et octo auri pro Ca.pitalj et expensis, ·ut de omnibus 
et singulis supra.scriptis consta.t in actis Cancellerim Terg. , et in quaterna mei 
patri de Leo de millesimo indictione ac die .supra.scripta : lccircho Ser N icola.us 
de Mirissa prredictus civis et ha.bitator Terg. dedit, vend.idit et tra.didit jure proprio 
et in perpetuum Ser petro paulo de argento civi et habitatori T erg. pro se et suis 
herodibus ementi et recipienti suprascriptam vineam superius confina.tam libera.m 
et francham ad habendum, tenendum, possidendum et quicquid sibi et suis here
dibus deinceps pla.cuerit perpetuo fa.ciendurn, cum omnibus et singulis qure infra 
prredictos continentur confines, vel alij si forent accessibus et egressibus suis usque 
in via.m publicam, et cum omnibus et singulis, quaa habet su.per se vel infra. seu 
intra se in integro, omnique jure, et actione, usu, seu requisitione sibi ex ea., vel 
pro e& re aut ipsi rei modo aJiquo pertinente : Et hoc pro pretio et nomine pretii 
libr. centurn quadra.ginta. quinque pa.rvorwn, Quod pretìum dictus vend.itor 
cor11.m testibus suprascriptis et me nota.rio infra.script;o, ac sibi integre datum 
solutum et numera.turo ess1:1, exceptione sibi non da.ti. Ii.on soluti et non numera.ti 
pretij et omni alij auxilio oronimo renuntians: Qun,m rem idem venditor, se dicti 
empto ris nomine constituit possidere, donec ipsius rElj possessionem acceperit 
co.rpora.lem Q.ua.m accipiendj sus. propria. auctoritate et retinendj deìnceps ei 
licentiam omnimodam dedit promittens per se et suos heredes dieta emptorj pro 
se et suis heredibus stipulanti : litem vel controversiom ei vel suis heredibus de 
dieta re seu parte ipsius ullo tempora non inferre, nec inferrenti consentire. Sed 
ipsa.m rem t11.m in proprietate quam in possessione ei et suis heredibus ab omni 
homine, et uniVersita.te legitime defendere, a.uotorizare et disbrigare, et praaclicta.m 
vend.itionem et omnia et singula supra.scripta, perpetuo firma, et rata ba.bere, et 
tenere, et non contrafacere vel veni-re per se vel alias, aliqua causa, val ingenio 
de jme, vel de facto, sub po.ma dupli extimationis dictre rei habita ratione melio
rationis, quoo pro tempora fuerit, stipulatione promissa, qua solut11. vel rata maneant 
omnia. et singula supra.scripta. : I tem reficere et reatituere sibi omnia. et singula. 
damna. expensas a.e interesse litem et extra: pro quibus omnibus et singulis firmiter 
observa.nd.is obliga.vit eidem emptori omilla sua bona tam ha.bita quam ha.bend11.. 
Cui quidem instrumento ac omnibus et · sipgulis suprascriptis Ser Iacobus de 
Mirissa pater <lieti venditoris, prrese"ns dictre venclitionj consentit. et omni juri 
suo , quod habebat, ve! ?a.bere poterat in dieta vinea renuntiavit, nec non precibus 
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dicti Ser Nicolaj eius filii fideiussit promittensque relevare ipsum emptorem de 
omni damno et interesse, quod habere posset, vigore dictoo emptionis obligans 
pro his omnibus et singulis omnia sua. bona prmsentia. et futura, et specialiter 
una.m eiUB domum sitam in civita.te Tergesti, et in centrata riburgi iuxta domum 
q.m. Ser Rizarcti de Bonomia et plateam veterem. 

Millesimo et indictione suprascriptis a.e die vigesimo primo Mensis Iulij. 
Terg. super scallis pallatij, prresentibus Ser Servulo de peterlin et Antonio de 
Iuriza civibus et habitatoribu.s Terg. testibus vocatis et rogatis, Ma.rtinus publicus 
preco Terg. in prresentia testium suprascriptorum, et mei notarij infra.scripti publice 
et alta voce, ut moris est, et post proclame.tionem excusarum cridavit, et procla
mavit suprascriptam vineam specificando, vineam, confinea, pretium, pertinencias, 
et Terminum, et omnia specifica.nda, quod si esset aliqua persona, qu::e jure pro
pinquitatis et vicinita.tis recuperare vellet, comparere debea.t in termino statu
torum, et hoc pro quarto et ultimo die dominico: et nemo oompa.ruit. 

31) Bolle cit'., n. XI, doo. de' 28 apri.le 1490, nella copia. di D. A. Marsioh, 
p. 10 e ll. 

62 ) Bolle oit., n. CXXXI, doc. de' 29 marzo 1495. 
63) Bolle cit., n. CLI, doc. de' 30 d 'agosto 1495. 
M) Bolle cit. n.CL, doc. de' 13 settembre 14.95. 
e5 ) Bolle tra.scritte da. D. A. Marsich, pa.g. 128-130. 

CXXXIII. Trieste. 1495 giovedi li 14 Maggio. 

Ognibene [sost. a. Cristoforo] de Iacogna. figlio cli Ser Cristoforo e di Ma.ria, 
tutti tre assieme assicurano Ser P ietro Paolo de Argento, il qua.le s'era. costituito 
piegio in faccia a.I comune per il detto Cristoforo ehe avea levato il civico dati.o 
dello sta.rizio o della pesa. 

Jn christi nomine Amen. Anno circumcisioois eiusdem Millesimo Quadrin
gentesimo Nonagesimo quinto indictione terti.adecima. die vero lovis qua.rt,odecirna. 
Maij Actum Tergesti in curia Ser petri p a.u li de argento infrascripti a.pud confini& 
pla.tere situata. prresentibus prudentibus viris Ser Iohanne q.m Ser petri longo 
Ser Na.tale de ru.beis et Ser Iusto de Mirez a.udientibus et intelligentibus Testibus 
ad b:ec specia.liter habitis voca.tis et roga.tis et a.lijs. 

Quum Ser omnibonus filius Ser Christophori d~ Iacogna. civis Terg. aoceppisset 
a comunitate TergeHti d.atium staritij quod dièitlll' de la pexa,: mediante fideiussione 
eidero facta per Ser petrum paulum de argento praidicto etiam cive Tergestj : 
quumque dictus Ser petru.~ paulus vellet fieri ca.utior a dicto Ser omnibono, ad 
h_oc infrascriptum convenerunt pa.ctum et concordium obligando se ut infra videlicet 
promittendo d. omnibonus, quod si vere non a.ttenderit seu non solverit primam 
solutionem integraliter in qua tflnetur pro dieta pexa. procura.torj comunis, quod 
dicttis Ser petrua paulus de argento, ad omne suurn benepla.citum possit accipere 
diotam pexam, et eam exigere, vel facere exigi ad omne damnum et interesse et 
perdite dicti omnibonj: - ltem dictus omnibonus promisit quod ad omnem requ: .. 
sitionem et voluntatem dicti Ser patri pa.uli dabit et consigna.bit, omnes pecunia.s 
quas dictus oronibonus exiget in dies de dioto datio et similiter quaternos estendere 
ut possit fieri ca.lculus, et hoc pro securita.te <lieti Ser petri pauli, promittente 
dieta Ser· · petro paulo tenere bonum computum et reddere rationem omnium 

'decuniarnm quas exiget vel accipiet de dicto computo, et qnod si diotus omni-
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bonus renueret fa.cere prredicta, quod diotus Ser- petru.s paulus ad omne eius velle 
faciat exigi dictum datium ad omnes expensas et interesse dicti omniboni : - Item 
promisit dictus omnibonus quod quotieacumque et quamprimu.m Ser Alovisius 
Marentiua veni et Tergesturo dictus Ser Alovisius det duca.tos XX, ti d.icto Ser 
petro pa.ulo in quibus duca.tis. 20. dictus Ser Alovisius tenetu.r et obliga.tu.r Ser 
christophoro eius patri pro venditione unius eius domus crema.too in C'a.pite pla.tere 
Tergesti situate et guod qictus Ser petrus paulus valeat tenere dictos duca.tos 
.20. apud ipsum pro eius tutiori securitate. 

Item dictus omnibonus <'lhligavit una.m domum eius pa.tris sitam in civita.te 
Tergesti in contrata chavane juxta suos confines pro ma.fori securitate dicti Ser 
petri pauli : et quod si dictus omnibonus pra:idicta omnia et singula non attenderit 
et observaverit, qure in prresenti instrumento continentur prornisit pere.olvere 
atque dare duplwn quantita.tis pecunioo d.icti da.tij p~ne nomine stipult1tione 
promissa. in singulis Ca.pitulis huius contrac:tus qua so!ut.A vel non rata. manea.nt 
omnia et singula supra.script&. - Item reficere et restituere sibi omnia et singula 
damna. expensas ac interesse litem et extra, pro quibus omnibus et singulis fir. 

miter observandis obliga.vit et obligat omnia sua bona. prfesent1a et futura. et pro 
roborati one prresentif. contractus dictus ornnibonus et Ser christophorus eius 
pater juraverunt ad sancta. dei evangelia m anibus tactis scripturis, se omnia 
et singula. in prlesenti instrùmento contenta. observare et a.dimplere: prresente 
etiam d. Maria eius ma.tre et pi-:ed.ictis omnibus et singulis consentiente Wla et 
insimul cium dicto Ser chrfa1tophoro eius Marit.o. 

68 ) Bolle cit. n. CLXXVII, doc. de' 28 dicembre 1496. 
67 ) Ma.rsich, Regesto, n. CCCLXVIII, a. 1494 {Arch. Tr. col X, p. 149); 

Bolle cit. n. CCLVIII, doc. de' 21 d'aprile del 1499. 

U) Jenner, l c. f. 14. 

11) Vedi più innanzi, dove parlo de' barbieri [ìn a ltro capitolo]. 
10 ) È il n. 520 del O. I. L. ; nel codice sta al f. 8 a. 

71.) È il n. 525 del O. I. L. ; nel cod. al f. 4 b. 

12 ) È il n. 534 del O. I. L. ; nel ood. al f. I a. 
73 ) È il n. 626 del O. I. L. ; nel cod. al f. - 12 b. 
14 ) È il n. 611 del C. f. L.; nel cod. a.I f. 3b. 
7~) Sono del Kandler, che poneva il codicetto tra il 1448 e il 1463. Che 

fosse scritto dopo il 1448 è certo, poichè al f. 3 b si rammenta. la porta di San Martino ; 
e sappiamo che la chies~ di San Martino fu consacrata da. Ené~· sivio Piccolomini, 
allora vÈlscovo nostro, nel 1448 (Scussa., St.oria chron. pag. 93; Ireneo, pag. 296: 
il 7 gennaio 1449). · 

71 ) f. 3 a : ·'Tergesti in burga Sancti La.urentij., ; f. 4 b : "A Parte SupE!riore 
portoo Sancti Laure"n.tij,, ; f. 7 b : "Extra. muros, et porta.m Sancti Laurentij scriptum 
est in marmore. Litteris grandioribus,. ; f. 8 b: "In Latera porte Sancti Laurentij 
extra muros Litteris m.inutis conglutinatis duobus Lapidibus,, ; f. 14 a: "Super 
portam suburbij Sa.ncti Laurentij Tergesti,,. Nota che questa menzione del sob
borgo sta. nel secondo quinterno, sicchè non reggerebbero le deduzioni che si vo
lessero ·!are per la c:lifferente età de' due quinterni; in questo rigua.rtlo ciò che 
vale per il primo vale anche per il secondo. ' 
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77 ) f. 16 a : "In ecclesia Sancti Joha.nnis de Tuba,. ; sono le tre iscrizioni 
n. 706, 707, 710 del O. I. L. 

" 8) C. I . L. n. 532, pag. 60, lapide di Fabio Seyero. 
79 ) Vedi Monsignor Pichler, Il ca.stello di Duina, p. 48. 
50) Pag . .145 e 146 della pubblicazione fattane da Rawdon Brown. 
81 ) Cicogna, Iscrizioni Veneziane, vol. II, pag. 198: 

"Ma chi esaminerà attentamen te questa piet rn dovrà conchiudere che tal 
inscrizione non è antica, ma moderna, cioè del secolo XV, e che la scultura delle 
lettere che riguardan Ottaviano, e quella. che Federigo riguarda, sono del secolo 
stesso. Ciò in fatti apparisce e dalla conservazione esteriore della pietra, e dalla 
forma delle lettere, e dei punti e dalla qualità dell 'abbrevia.tura 3 invece di M 
comune agli scrittori del secolo XIV, e XV. Ma siccome l'aggiunta delle due linee 
FRI. TER ec. è in carattere più piccolo delle tre superiori, ed è scolpita in un 
fondo che vedesi chiaramente essere sta.to abbassato collo scarpella, e dover a.vere 
a.vuto prima altre parole: così io dico che queste abrase parole contenessero la 
memoria della anterior riedificazione avvenuta nello stesso XV secolo, cioè nel 
1419 per ordine del duca. Ernesto, e che perciò Federico, tenuta la stessa lapide, 
e fatto scarpellare il nome di Ernesto o l'epoca della fabbrica 1419, abbia.vi in 
due linee sostituito il proprio nome ; cotali abrasioni le veggiam tutto dl nelle 
pietre principalmente sepolcrali che cangia.n d i padrone. Comunque sia., certa. 
cosa è che la pietra non è l'antica, e che è visibilissima l'abrasione,,. 

[La lapide, osserva il C. nella pagina precedente, fu trasportata. a Venezia., 
insieme con altre, probabilmente ''negli anni 1508-9 ~ cui i Veneziani assediaron 
di nuovo Trieste, e ne entrarono in pos"8sso,,. E in nota: "Nella prima metà di 
questo mese di febbraio 1828 fu levata questa. lapide dal cortile [del palazzo .,poco 
di lungi alla chiesa in ctt,lle Piacentini al civico numero 4674,,J, e con essa frnon 
levate le a ltre .... ; e di tutti questi pezzi da.l nobile Antonio Moli.ii q. Girolamo 
fu fatto spontaneo dono alla I. R. Biblioteca Palatina di s. Marco. Noi dobbiamo 
ta.nto esser più grati e r ioonoscenti verso il generoso donatore, quanto che temevamo 
non a prezzo d'o'ro tornassero tre di queste lapidi m seno di quella città da cui come 
trofeo di vittoria furono antica.mente nella nostra trasportate,,. Nel suo esemplare, 
venuto poi in possesso di Attilio Hortis, il Rossetti aggiunge a matita: "Cosl fu 
veramente. Nessuno avea in Venezia conoscenza di queste lapide, ed i prçiprietarj 
le avrebbero cedute per altrettante frittelle. Appena furono chieste da me, chia
marono a consulta tutti gl i antiquari veneti per fissarne il prezzo. Questi lo posero 
propria.mente a peso d'oro ; ed indi, t.emendo tuttavia di rne, mossero l' invidia, 
e persuasero coi mezzi di questa., il Molin a farne Wl dono a.Ila Biblioteca. ~ Mi 
spiacque il maneggio, ma,,. [Il resto della nota, che sembra sia stata ricoperta con 
carta gommata, fu di certo tagliato v ia dal legatore insieme con 1' orlo del 
margine inferiore. - Vedi anche A. H. nell' Archeogr., serie II, vol. V, pag. 350]. 

82) Al f. 7 b del codice sta la iscrizione MEMENTO P. PACIS, che il rac
coglitore spiega "publice pacis., . Non potrebbe essere sta.ta lapide in memoria 
p. e. di un Piero Pace, famiglia che abitava in Friuli e in Triest.e? Anche il Mommsen 
(C. I . L., vol V, pag. 5 *, n. 17 *) la. dice "aetatis posterioris,,. E per un Giovanni 
della famiglia Triestina de' Pari credo sia l'epitafio che stava nel cimitero della 
cattedrale e si legge dJ. f. 8 a del codicetto: IOANN. PARI: ! IN. SVI VSVM. 
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ET SVOR. I V, F. Ben dice "epigramma recens,, il Mommsen (1. c. p. 6 *) quello ohe 
nel codice nostro sta. al f. 16 a : "Ultima iussa. pa.tris ..... ,,. 

·u) Ab f. 15 h : "Tergeste Litteris antiquis,,. È la nota epigrafe "Elpes dieta,, 
ecc. Il codice reca. due soli distici de' sei che si leggevano pure in San Pietro di 
Rom.a: e precisamente il primo ed il quarto. Il Kandler la pubblicò dal codicetto 
nostro a pag. 144 del vol. I dell Archeogr. Triest. (Serie I) (non esattamente, 
perchè- nel codice sta : Styrole - alumna • tronum) e ne dedusse la esistenza di 
portici per la nostr.<t cattedra.le; ma poi sa.pendo ch'esisteva in Roma più complete. 
e che era in memoria di E lpis, prima moglie di Boezio, in nota manoscritta. al
l'esemplare dell'Aroheogr. ch'io possiedo, dubitò della.illazione; sebbene avvertisse 
che il codicetto "la dà. per completa,, e t ra le triestine.L'ha anche Giovanni Bembo. 
Vedi Mommsen, C. I. L., vol. V, 1, p. 6 •. Non sarà. disutile consultare sulla moglie 
di Boezio il Mazzuchelli, Gli Scrittori d'Italia, Vol. II, Parte I , p. 1412. Il Reumont 
( Geschichte der Stadt Rom, vol. II. p. 1178), che reca pure la iscr-izione, osserva : 
"La sto1·ia non conosce se non una moglie di Boezio, Rusticiana figlia di Simmaco, 
che sopravvisse al marito. F orse c' è confusione con altra di tal nome,, ecc. 

84 ) Al f. Il b Sta al n. 694 del C. I. L. 
85

} p. e. nella dissertazione sulle ,,Lapidi romane" aggiunta. alla Storia 
cronogra.fica dello Scussa. p. 202. 

86) V ed.i dove parlo degli amici del Zovenzoni. 
87 ) Bene il Momrosen (C. I. L. p. 54) "Ka.ndler cur scriptum creda.t ante 

bellwn tergestinwn a.. 1463 fortasse a Raphaele Zovenzoni poeta, nescio ; mihi 
visus est exaratus c. a. 1500,,. 

88 ) "Meglio che si raccosti (alla scrittura del codice) e che può ritenersi 
lo stesso, ma di mano fatta pili vecchia, si è il carattere di Domenico de Monticoli ... 
Di questo voITei vedere caratteri,,. Kandler , nota ms. del 1862. (V. anche la pag. 
44 della Dissertazione]. 

,.~) Vedi in questo libro dove parlo de' precettori. 
") Alcune, non indovinate da. Domenico, puoi vede1·e nell'Arch. Triest. 

(I Serie, vol. I, pag. 123; tuttavia. correggi putues (sic) in puteus, f. 11 a), e nella 
dissertazione inedita del Kandler, che pubblico in appendice. 

Vedi anche queste: nella iscrizione di Papirio (C. I. L. n. 645) interpreta 
i due q. q. (cioè "quinqueanalis,, per "questor quirinalis., (f. 5 b); in quella di 
"Restuta. Mariorum,, (C. I. L. n. 629) spiega il R VM come se appartenesse a "se
pulchrum,, (f. 1 b); in quella d i Fabio Severo (C. 1. L . n. 532) con tutti gli antichi 
legge "Carroinibus (sic) litteris,,, in luogo di "caelestibus,, . Al f. 4 b a lapide che 
reca.va COS, che spiega "consul,,, avverte, proprio da pedagogo: "Consules in 
plurali Significa.t : CONS :,,. 

81 ) Vedi qui le note 14, 18, 76. 01tro ciò al[. 11 a e b, 12 a, 13 a e b, 14 b ecc. 
93) Vedi il mio lavoro sulle attinenze del Petrarca C'On Seneca, Archeogr. 

II serie, voi. VI, pa.g. 299, e in questo volume là dove dico delle Biblioteche. 
9~) Vedi in questo volume dove parlo degli storici. 
111 ) Dirò di tutte le poche iscrizioni trascritte da.1 Oamnich. Della iscrizione 

per il rifacimento delle mura (O. I. L. n, 525) dice che stava "in tulTi ecclesìe 
Maioris Tergesti,, ; cosl. avrà. detto il suo autore, che scrisse prima del 1509; egli 
divide la prima parola in tre: I.M.P. ; Domenico de Montecchi (f. 4 b) sapeva 
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che va. letto JMPerator. - Della iscrizione di F. Va.rio Papirio P~piriano (C. I. L., 
n . 54-5) dice ch'era anch'essa in "Turri Ecclesie Maioris Tergiesti,, ; ma la dà sba
gliata. scrivendo Tergruti (sio), pot, mereni: laddove Domenico ha chiaramente 
Tergeste, merenti e pont, con la spiegazione pontificis ; invece il Camnioh scrive 
Augur, senza da.re la. f~<ia. interpretazione A VG(uralis) e V R(bis) che sta. nel co
dicetto di Domenico. "In p axiete SS. Manirum .. Tergesti.,, stava anche secondo il 
Oamnich la epigra.Ce di~p;;~{C:-i J .. ~i:"i-.( Ù5); egli scrisse Dio (sic) e Epigema 

(sic), Domenico (f. 1 b) ha : Pia e Epigone. La epigrafe di Arrio Massimino (C. I. L. 
n. 573), che stava "in codem pttriet.e., è trasnr.ittada Domenico (f. 4 a) ottiroRmente ; 
dal Camnicb in modo orribile. Nolla. chiesa stessa "in ecclesia dictorun lapide 
albo,,, dice il Oa.mnich. sta.va la. epigrafe degli Ostili (O. I. L. n. 606); l'ha. pure 
Domenico (!. 11 a), il quale dopo la p arola Frugioni pone una. F, che manca a.Ila. 
pietra ; e il Camnich in fatti non l' ha.. • Della epigrafe di Fabio Severo il Camnich 
dice che stava "in postibU,'3 porte S. Laurentij,, ; ne dà poche parole. 

95) È la lapide n. 625 (non 532) del C. I. L. Sta nel cod. di Domenico al 
f. 5 a e a l f. 15 a. Al f . 5 a è molto più completa., con la. ind.: "In dieta choro (cioè 
del.la. Chiesa Maggiore) ante altare Sa.-nctre Marire in terra in marmore,, ; a.I f. 15 a 
la iscrizione è r iferita con molte differenze e mancanze, come stesse : ''In quoda.m 
lapide mutilla.to in ecclesia Sa.noti J ust~,. 

u) È ripetuta anche quella. di L. Anio .Massimiano (C. I. L. n . 673 ; Kandler 
n. 58) ; e qui è da- notare che al f. 4 a l'ultimo verso è scritto r:osl. : V. F., al foglio 
15 a: F. F. Variante ta.nto più curiosa., poichè sembra che il raccoglitore, accor
tosi della ripetizione, abbia cli propria mano annota.to: "bis,,. 

97 ) Le iscrizioni ignote allo Strozzi erano quelle che nel C. I . L. sono in 571, 
609, 611, 629. La prima cli Apuleia Saturnina sta. nel cod. di Domenico al f. 3 a, 
la seconda di C. Lucano al f. 4 a , la. terza di Luz.i9 Apolofa.ne al f. 3 b, Ja quo.rta. 
cli R estuta a.1 f. l b. La seconda è p ure in Marin Sanudo. 

98 ) Vedi più innanzi. 
99) Al f. 8 a. N el C. I. L. è il n. 544. 
100

) Nel C. I. L, n. ti26, 69! e 706. Nel codice di Domenico ste.nno a-' f. 12 b, 

llb e 16a. 
101

) Dall'attinenza. che hanno. le raccolte del B embo o del P eutingero il 
dott. Carlo Gregorutt,i, inferisce quali iscrizioni stessero nel foglio secondo che 
manca. al nostro codicetto: "Que' due autori (egli mi scriveva gentilmente addl. 
5 di giugno del 1888) unici fra tutti gli altri ci d8Jlilo le iscrizioni del codicetto 
alla lettera, come stanno in quello, con tutti i pregi e i difetti, interpolazioni e 
ammissioni, copiandone le indicazioni de' luoghi. Ora tanto l'antico Radiano, 
quanto que' due riproduttori del codicetto nostro h anno due iscrizioni che mancano 
al nostro : si può congetturare che sieno quelle contenute nel foglio mancante. 
Sarebbero quell~ di Costantino Munerario e de' gladiatori (C. I. L. n. 563) e l'altra. 
di Q. Publicio Tergest. (C. I. L. n. 628) : la prima contA. nove linee, e s tante il 
largo modo di scrivere, p oteva occupa.re tutta 1a pagina prima ; la seconda righe 
sei poteva. sta.re a. tergo, preceduta. dalla. propria. inteRta.zione, e seguita. da.Ha 
intestazione del n. 571 C. I. L., che se n e trova senza subit.o al principio del f. 3 a. 

seguente al perduto,.. A questo devo n otare che tanto il Felicirmo quanto il Mar. 
ca.nova. ed il codice Radia.no hanno le iscrizioni n. 563 e 638 ; in ogni modo merita 
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considerazione che anche il Kandler (vedi l'appendice a questo mio articolo)pen
sa.va che nel foglio perduto stessero quelle due lapidi ; ma vi aggiungeva altre due: 
quella di Scantio Filato e l'altra di Appuleia. Zosima (C. I. L. n. 67) trasportata 
nel 1509 in Venezia. Di queste è da. avvertire che la prima non vedo nel Corpus 
(sta in Kandler n. 114 ; Ireneo p. 333) e che la iscrizione di Apuleia il Mommsen 
pone tra le polesi ; portata via da Trieste. dice il Francol : verisimile. 

102) Intorno a questo argomento il chiarissimo Gregorutti mi scriveva. 
nella lettera. citata.: " il Ciria.co visitò Aquileia. nel 1432, essendo luogotenente 
del Friuli Leonardo Loredan ; fermatovisi poche ore raccolse una scarsa messe, 
che ascende tutt'al più a sette iscrizioni, delle q11ali è ancor dubbio che sia.no tutte 
sue; verisimilmente si riducono a tre sole. Il Mllrcanova, che rll.('colse dal 1460 in 
poi, contiene già. un accrescimento di quaranta iscrizioni ed il codice Radiano 
{di Alessandro Stro7,Zi, 1474) ulteriore awnento di sedici nuove iscrizioni di Aquileia. 
Ohe il Ciriaco visitasse da Aquileia anche Trieste, non è provato, e poco probabile, 
quando si pensi che il Marca.nova, che ha ricevuto certamente t,utte le Ciriacane 
appartenenti ali' Italio., registra una sola triestina (C. I. L. n. 525), ed anchr, questa 
forse per caso,.. 

103 ) Vedi Mommsen, O. I. L. p. 53-55. Avverti che qui accenna ad altra 
raccolta del So.nudo che non sia quella de1l' Itinerario del 1483. 

1 0-4) Al f. 6 b. Vedi nel C. I. L. il n. 513. 
m) O. I. L., p. 54, e il n. 534. 
10&) f. 5 a : "in Marmore scisso,, ; f. 6 b: "In Lapide vetustissimo,, ; f. 7 b : 

"In marmore quodam VetustiRsimo., ; f. 8 b: "Litteris minutis, conglutinatis 
duobus lapidibus,,. 

107 ) f. 20 a,: "Ibidem (cioè in Muggia) in marmore ablato a Oinitatensibua,.. 
È la iscriz. n . 1772 del C. L L. 

108 ) f. 19 b. Nel 0. I . L. è il n. 607. 
10 •) f. 19 b. Nel C. I. L. è il n. 1764 (non 1784). 
110) Non più tardi; poichè Muggia. vi,nne .<Jotto la signoria de' Veneziani 

nel 1420, e in quest'anno pure Cividale ; sicchè non v'era più occasione di guerra 
e rapine tra sudditi dello stesso governo. 

m) È la prima indicata. da. Domenico tra ,,Alia Epitaphia alibi quam Ter
gesti collecta.". lnc. "Hospes quod deico,. ecc. Tre. gli antichi epigrammi in Roma 
sta nella. raccolta. detta del Mazocchio. 

Il La.bus adduce più volte l'autorità del codicetto epigrafico ch'egli cita 
sempre col nome di Daniele Tornita.no; (lo cita anche per lo iscrizioni n. I , 3, 4, 
5, IO, 20, 22, 23. 24, 28, 29, 30, 36, 38, 42, 43 e 55), e che per un tempo appartenne 
proprio al celehre archeologo bresciano, poicbè nel commento della. iscrizione 
n. 38 (C. ARRIVS) scrive: "il 'fomitano nel membranaceo codice autografo presso 
di noi,,. Cosl si legge a pag. 79 delle Epigrafi antiche trieBtine classifi,~a,te e itl1t.Strate 
nella stampa che doveva far parte del volume V dell'Archeografo Triestino, che 
non uscl mai in pubblico. Sopra l'unico esemplare eh' io conosca e ohe venne a 
me per compera dalla biblioteca di Pietro Kandler, questo scrisse di suo pugno: 
"Opera non portata a compimento per la morte del Dr. Domenico de Rossetti 
che l'aveva chiesta al La.bus. Il Labus volle essere pagato, lacchè anche avvenne · 
voleva essere pagato per la continuazione e gli eredi non vollero. Poi il Le.bus ven
dette il ms. all'Accademia. Imperiale di Vienna., che la stampò nei suoi a.t.ti. 



APPENDICE 

DISSERTAZIONE DI PIETRO KANDLER 
[Copertina} 

Qualche parola sul Codice delle Epigrafi triestine attribuito a Da.nie-le 
Tomitano rna che può attribuirsi a. Rafaele Zovenzoni. 

[Nota aggiunta più tardi:] Il Gregorutti lo attribuisce a Pietro fsostituito 
a. Domenico] Monticuli da Sassuolo detto Ca.ncelli~l'i, ma.estro di scuola morto 
nel 1466. Ma. questo era. Francesco. 

(Preoede il NB. di A. H. :J le co.;;e scritte qui da.l K&ndler non sono quelle 
stampa.te nell'a.rticolo Le Lapidi Romane in appendice a.Il& Storia Cronog1'8,fica 
dello Seussa.. 

[pag. I] 

Su di un Codice delle inscrizioni romane di Trieste 
1862. 

INTRODUZIONE 

A quelli che sia in buona sia in mala fede credono e predicano 
essere stata la città di Trieste al principiare del secolo decorso un nido 
di miserabili pescatori : a quelli che predicano essere stata la vecchia 
e l'antica Trieste una seconda. Beozia anzi peggio

1 
io non parlo, perchè 

abborro dal farmi in Missionario agli increduli ostinati per progetto. 
Anzi se mai cadesse in loro mani questo scritto, io prego di non leg
gerlo. Io scrivo per gli uomini di buona volontà. e dì pace, per quelli 
che diligono e cercano la verità, per gli uomini che ama.no la. giusti
zia e lasciano a cadauno, ciò che è- di loro. 

La coso. di cui imp1endo a discorrere è un Codicetto in perga
mena di sole quaranta pagine non più alto di otto dita, meno largo 
di sei, nel quale stanno sciitte 74 inscrizioni romane, raccolte in Trie
ste, fra le quali due di Aquileia, tre di Celleia, un paio di Roma. Il 
Codice non è integro, la· seconda carta fù tolta, in t empi non remoti, 



DIS SERTAZIONE DI PIETRO KANDLER 203 

leggendosi a pag. 27 annotazioni di mano di.ressimo del secolo XVII 
che la t ale inscrizione si legge anche a carta quarta, tergo*). 

[2] Questo Codice ha coperta di vecchla carta, a · colore natu
rale terreo in origine, ora sbiadita, macchiata per effetto di umidità 
patita ; sulla prima faccia sta scritto Tergestinae Civitatia Antiquae 
Inscriptiones Danielis Tomitani, ed un'armegio che presenta tre monti 
con sopra una stella , leggenda questa che è impropria, e discordante dal 
titolo posto a pagina prima. Anzi questo titolo sembra essere stato 
l'unico in origine ; se duplìce, quello della sopracoperta avrebbe dovuto 
essere ripetizione di quello posto in fronte. In ponte stà I C Exempla 
Antiquitatum per Oivitatem Tergestinam hinc et inde· collectae in !,api- · 
dibus ')Xl,rietibus affi xis existentium. L'esterno discorda per modo che 
lo si deve attribuire ad altra persona. Non sono le Exem:pla Antiqui
tatis, che si raccolsero per la città, inserte nelle muraglie, sono Antiche 
Inscrizioni, le quali si dicono della Città di Trieste, quasi fossero di 
ragione proprietaria del Comune, od avessero avuto la. cittadinanza 
di Trieste, [3] locuzione questa ben diversa da quella del titol o posto 
in honte. Quel Danielis Tomitani non manifesta precisamente se le 
ragioni sieno di proprietà del Codicetto, o piuttosto dell 'opera. data a 

raccoglierle, cli composizione. Il frontespizio è posteriore al Codice, e 
segna un 'epoca. cli decadenza nell'uso della lingua, con quel vezzo cli 

trasposizione, preponendo allo enwiciamento della cosa, quello delli 
attributi. Ed anche togliendo ciò il dire ·~ Antiquae Inscriptiones Ci
vitatis Tergestinae - si mostra sconcio. Oh! come è diverso il titolo 
posto in fronte, come ha sapore purissimo cli latino. 

Questo Codicetto fù scritto in Trieste nel secolo XV, e ritornò 
in Trieste nel secolo XIX venendo da. P arma ; peregrinò per quattro
cento anni da luogo a luogo, da mano a mano, cento anni or sono era 
nella libreria del Conte Girolamo Asquini dotto Cavaliere, ne ebbe 
copia Giovanni Bembo, altro R_accoglitore di iscrizioni, fù in mano 
dell'Abate Bini di Genova, dei Padri Cortenovis, ne ebbe copia il Conte 
Gianrinaldo Ca.rii, da questi altri tolsero le epigrafi ; da un secolo [4] 
fù citato le cento volte, sotto nome di Tomitano. Io stesso in età gio
vanile lo ebbi a mano per gentilezza. del proprietario di allora Dr. Do
menico Rossetti, che in morte mel destinò) ed io lo porrò in pubblico 

*} [L' iscrizione IMP. CAESAR 'della pa.g. 27 si legge difatti anche a lla. 
quarta carta.: ma. ciò non dimostni. nulla, perchè fu tolta non la <JUClf'ÙJ•, ma la 

seconda cArta.]. 
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luogo, per sottrarlo ad altre peregrinazioni. Io stesso discorsi per le 
stampe di questo Codice nel primo Volume dell'Archeografo a pa

gina 124. 
All'illustre cav. Mommsen devo l'impulso a riprendere in mano 

questo Codice, nell'occasione che mi donava la Autobiografia di Gio
vanni Bembo, e mi chiedeva inspezione del Tornitane, accennando che 
il Bembo raccoglitore delle Inscrizioni di Parenzo e di Pola, ebbe cer
tamente nel 1523 notizia del Tomitano, da lui, che mai vidde Trieste, 
copiato. I quali cenni mi persuasero a darvi più matura attenzione di 
quello che in altra età avessi saputo fare, ed in queste carte registro 
il risultato delle indagini fatte. 

[5] I. 

SULLI ESEMPLI DI LATINO ANTICO E PRETTO 

CHE AVEVANO I TRIESTINI 

La chiesa cattolica romana si fè custoditrice della lingua latina 
anzi la diffuse pet ogni regione ove mai potè, lasciata però siccome 
lingua di chiesa la Greca, l'Armena, la Ebraica, la Cofta, poi la Dli
rica, ed in qualche parte la turca, come lingua da messa e liturgica 
per cristiani che nell'Asia minore avevano addottato la lingua turca, 
in elisione della greca. 

Ma la Chiesa romana addottò bensì la lingua migliore ma per 
rispetto ai tempi nei quali si ampliavano le liturgie, ed ancorchè ri
sentisse la lingua di chiesa l' influenza dei tempi, pure non può farsi 
a lei rimprovero di non avere voluto il migliore latino che fosse allora 
possibile, e scevero da quelle corruzioni di ogni specie che si vedono 
negli atti ci vili. Nè poi alla Chiesa romana era lecito di alzarsi a pretto 
latinismo ; i libri sacri originariamente scritti in Ebraico od in Greco, 
dalle quali lingue dovettero essere trasportati, ciò che poi non era fa
cile anzi, sempre possibile. Le orazioni più (6] sentono le frasi e la lin
gua del pubblico reggimento, la quale lingua non era quella dei poeti 
e dei Classici, nè la lingua di Cicerone che non era poi quella dei ro
stri. La chiesa non ricusò la poesia, nella quale variò assai più che 
nella prosa, secondo i tempi ed il genio dei poeti, però era poesia sem
plice, popolare, come tutta la missione della Chiesa. Le Mart[ ix ]ologie, 
le Agiologie furono in origine atti sinceri anche nella testuazione ; poi 
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col progredire dei tempi, i testi si cangiarono, ciò che assai di frequente 
avvenne per addattarsi meno alli cangiamenti nella lingua, quanto 
nei modi di esporre, confermandoli alla e(t]ologia ·corrente. 

Trieste t enne fermo all'antico ; il suo rituale che era quello di 
tutta l'Arcichiesa Aquilejese, non fu sostituito dal Romano che nel 
1586, or corrono soltanto 276 anni, e nonostante le leggende dei SS. 
Martiri triestini duravano le antiche, ne fù cangiat.o il testo appena 
nella seconda ~età del secolo passato, quando si pensò a rifare il rito, 
con altro canone che quello del rispetto alle cose antiche, consacrate 
da lunga decorrenza di Secoli*). 

[7] Fino allora la chiesa tergestina conservava le leggende e gli 
inni dei suoi martiri e santi, quali li ebbe dal quarto secolo dell'Era 
crist iana. Quei tre inni che si cantavano e che più non si cantano, 
non erano gran fatto, modelli di locuzione o di poesia; ma così non 
era delle leggende, nelle quali s'incontra qualche rara. interpolazione 
facile a conoscel'si, sicura a radiarsi. Il testo di quelle leggende è pre
cisamente nella lingua pubblica del IV e del V secolo ; vi sono voci 
ed espi essioni e locuzioni che sono di t esto nella lingua (non intendia
mo la poetica e l'oratoria). Quelle leggende farebbero buona figura, 
ancorchè scritte assai modestamente, in quel tesoro di lingua, che i 
Lessicisti latini se non hanno espulso dalle loro opere non hanno valu
tato secondo debito, e che non possono collocarsi nei lessici della bassa 
latinità, se non vi si gettano tutti i tes'ti delle leggi, il Codice, le Pan
dette e le No-1elle, e tutto il corpo .delle Iscrizioni che ·il Furlanetto 
riconobbe ed usò come tesoro di lingua. 

(8] Il processo inquisitorio qu_ale usavasi dai romani, è posto in 
azione ; le formole, così di q~esizione, come di pronunciamento, i ti
toli gherarchici o soci~li, i modi, le locuzioni, i vocaboli ; è lingua co
mune bensì non adulterata da poeti o da 01atori, ma quale si trova 
nelli atti, così della vita pubblica, come della privata di allora. Non 

*) [Fra le pag. 6 e 7 sono inseriti: 
un opuscolo ms., rli 14 pag. in ottavo: Lecti..-mes SS. Iusti, Euphemire, Thoohe, 
Apolina,:ris, La.zari, Seruuli, Zenonis o.tque Iustinre, Ma.rtyrum Tergestinorwn 
ex quodam peruetust.o Codice Gotticis caracteribus per P. L. ( ?) de Cuniggla.nB 
exarrato, a.o nouissimè a.b codem tra.nscriptro à. me Aldrago Piccardi Can.co Terg.o 
Anno 1740 ; 
e quattro pagine stampate da.ila tip. rlel Lloyd : Inni in onore di Santi. (In festo 
Sa.ncti La.zari inartiris de Tergeste. In fast.o sancti Ermachora.e. Inno in onore 
cli S. Giusto Martire Triestino. Inno in onore di S. Servolo Martire Triestino)]. 
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sono modelli da. imitare o seguire, ma sono materiali di lingua latina, 
sono esempli parlanti della vita romana, sono testi che più si appros
simano alla lingua delle inscrizioni del terzo e quarto secolo, per le quali 
si monta alle inscrizioni di tempi migliori , dei quali sono la continua

zione. 
Queste leggende prette rollane ripetevansi ogrrl anno nelle Com

memorazioni di Santi pretti romani, da popolo che fermamente cre
deva cli essere di sangue romano, purissimo, che usava a sua lingua 
curiale e nobile la romana. A queste leggende non possiamo ricusare 
grande influenza nel desiderio di reintegrare i bei tempi e sapienti di 
Roma ; la Chiesa tergestina non aveva culto speciale a santi non mu

nicipali1 e non romani. 

[9] Il. 

ECCITAMENTI IN-TRIESTE ALLO STUDIO 

DELLE INSCRIZIONI ROMANE 

Mai ha cessato Trieste-di ostentare le origini romane, e dirsi san
gue purissimo di Roma medesima. Ned a torto, imperciocchè fù 
colonia antica e nobilissima, ristorata da Ottavia.no Augusto dopo le 
guerre civili, e le indagini sulla provenienza dei coloni r ecano veemen
temente ai dintorni di Roma, al Lazio medesimo. La chiesa cristiana 
formata fino dal primo secolo in Trieste, registra fra i Saµti Munici
pali persone romane ed ingenue. Eufemia e Tecla erano di casato il
lustrissimo, S. Servalo era della gente Servilia, S. Se1 gio il gran Mar
tire protettore della Russia, era militare di rango, San Giusto era· di 
ingenuo casato, ~utti i Santi Martiri recano nomi romani, Marco, Apol
linai·e., Giustina, Zenone, Plinio, Celiano. Caduto l'impero romano, 
Trieste coli ' Istria passò sotto Costantinopoli, i di cui Imperatori si di
cevano romani, e fù sotto l'Esarcato di Ravenna, sempre di lingua 
latina, ancorchè gli Esarchi non tutti fossero la.t.ini ; nè patì l' Istria 
e Trieste in lei quelle invasioni di genti s~raniere e di dominazione stra
niera, che abbrutì li indigeni. L ' Istria [10) e Trieste avevano abbondan
za cli monumenti romani, edifici, lapidi scritte, che durano ancora ed 
erano testimonianza perenne delle origini. Nelle provincie vicine oltre 
Alpe, il popolo vincitor sui romani, appella ancora questi col nome di 
pagani ; e le opere ed i monumenti sopravanzati dice opere di questi 
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pagani stranieri. L' latria invece e sovra altre Trieste che potè sorvi
vere alle pesti e specialmente all'ultima per lei del 1600, eQ. andare 
immune da quella del 1631 che schiantò le popolazioni delle antiche 
colonie al mare, Triest e considerò sempre queste opere come dei pro
pri antenati, ed anzi che averle in odio, se ne gloriava. Mentre nelle 
provincie olore alpe, il popolo mai parla di altri che di se, e della pro
sperità propria o sperata o raggiunta, e nelle indicazioni del tempo, 
ommette il mille perfino nella scrittura, quasi sia innanzi la loro vita, 
Trieste deplorava sempre lo stato di decadimento dai bei tempi di 
Roma, e chiamava quest o, distruzione, e continuamente parlava di 
quel periodo, come queL.o Qi felicità che non si sai ebbe potuto ria
vere ; [l l] il tempo sempre calcola.va col millesimo di Era Comune quasi 
fosse suo proprio, anzi andava più in là ed in lapida su Casa Conti 
del 1500 si segnano gli anni della fondazione della città. Lubiana dei 
secoli moderni a mò d'esempio era ed è straniera alla Giulia Emona 
dei Romani, nè ripiglierebbe quel nome, nell'odierno ceica origini slave 
o tedesche; i Vescovi di quella città non si segnerebbero mai che La
bacenses ; la novella città al più al più -ammetterebbe di essere surta 
sul luogo della prima, ripudiata e tolta ogni continuazione o deriva
zione dall 'antica. città romana -anoorchè l'ant,ica. fosse colonia nobilis
sima e di grave importanza, ancorchè nella colonia si nascondano le 
cause di quella prosperità, che la seconda o non conosce o non cwa. 
Tries te ali ' invece sempre credette ed ostentò di essere la antica colo
nia che non ha ancor cessato, e come Roma antica non dubitava che 
le popolazioni innestatesi, perfino di Cartaginesi e di Ebrei, cangiassero 
la sUrpe romana, e del pari nelle colonie sue, alle quali altri parteci
pavano, ferma in credenza che dai nuovi abitanti venisse amalgama. 
[12] e commistione di sangue, sempre prevalente il romano, così_ Trieste 
non dubitò mai di essere la stessa colonia a.ntica, e lo stesso popolo 
perpetuatosi come avviene nelle famiglie, che pur si ~ ngono puro 
sangue, a.ncorchè propagate con donne straniere, o se di donne, con 
uomini stranieri. 

Nel secolo XIV Trieste non fù straniera alle questioni che tanto 
agitarono l' I talia, Trieste professava ghibellinismo, il suo palazzo, la 
sua torre di piazza, gli edifici pubblici erano merlati colle merlature 
dei ghibellini ; essa avversava i P atriarchi l'alto dominio dei quali era 
ricusato, avversava i Conti vescovi ai quali con danaro, poi co1la forza 
e con violenze gravissime tolse ogni potere laica-lF, volendo reggersi da 
se. Il Ghibellinismo suo era quello di Dante, sì Imperatore di Germania, 
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ma come fosse Imperatore d' Italia, il principio che la razza latina pre
dominasse. Grandissimo numero dei Ghibellini cacciati da Toscana ri
pararono in Trieste, meglio che Cinquanta famiglie, che vi stettero 
quasi nn secolo, facendo mercatura, tenendo banchi feneratizi, appal
tando le gabelle, e le zecche. Alla fine del secolo [13] XIV, e propria
mente al tempo della dedizione alla Casa d'Austria, s'allontanarono, 
rimasti i Corsi, gli Ughi, i Bandi, i Bitini, i Coppa, i Gambocci, i Vil
lani, gli Ubaldini, dei quali durano un pajo, ed un'ultima donna non 
istraniera_a chi scrive*). Allorquando Dante nel 1320, Petrarca, Boc
caccio nel 1363 veni vano a Trieste, non venivano già fra genti 
straniere, nè fra esuli di altro partito. 

[15] **) L' invito del Petrarca al Boccaccio che è del 7 settembre 
1363 è contenuto nelle Epist. Sen. Llb. III ep. I verso la fine. Gli 
scriveva invitandolo di venire in Venezia, e se teneva meno buona 
l 'aria- della laguna Ibimus hinc eiisque tu mihi secessionis fortasse utilis 
et profecto delectabilis auctor et comes. Commigrabimus Iustinopolim 
ac Tergestum, unde mihi fidelibus litteris votiva temperies nru1ciatur. 
Ad postremum boni hoc saltem habiturus est reditus tuus ut quod jam
dudu.m cogito Timavi fontem vatibus celebrem, multis vero vel docto
ribus ignoratum uhi est non ubi quaeritur : hoc est non patavinis in fi
nibus, vestigemas: quem errorem peperit Lucani versiculus quo Apono 
illum junxit Euganeo: sed in agro potius Aquilejensi uhi illum. cosmo
graphi ce.rtiores locant : Unde per ora. novero uasto curo murmure 
montes It more praeruptum, et pelago premit arva sonanti. 

Le casate degli esuli toscani che potemmo riconoscere in Trieste 
sono degli Ammanati, Acarisii, Agolanti (ricchi), Angiolieri, Amidei, 
Albertii Bardi (ricchi banchieri questi), Bandi, Bonamici, Baschiera, Bru
ni, Binini o Begnini, Brazini, Bitini, Bacuzi, Bona.miei, Boni, Bagno, 
Carm.ignani, Catalasino, Bonaccorsi di Colle in Val d 'Elsa, [16] Coppa, 
Corsi, Capineri, Delalana, Domid.io ***) , Dux, Dusmano, Ga.mbocci, 
Infangati, Ludovici, Linari, Malaspiua Neri, Albizzi di Malaspina, 
Maroci da Carmignano, Riccardi detti Malatesta, Ubriachi, Pazzi, da 
Pistoja, Ristori, Ruzeri , Soldanieri, Scolari, Saleni, Ziliolo, Salvi, Vil
lani, Ugolini, Ubaldini, Ughi, Ugoccioni, Venerii. 

*) [Angiola. Bandelii, sua moglie]. 

*•) [Il foglio lp-16, scritto prima, fu inserito più tardi]. 

*""*) [Nel testo: Donnidio]. 
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Dei quali 17 sono di famiglie fiorentine, gli altri sono da varie 
parti di Toscana, da Siena, da Pistoja, molti dal Castello di Linate. 

Non v'ha dubbio che ve ne fossero dispersi su tutta la spiaggia 
istriana ; e per dire della più prossima, in Muggia, in Ca_pod.istria, in 
I sola,· in Pirano ove ancor dura il nome di qualche famiglia, non ebbi
mo agevolezza a farne raccolta, e quelle che diamo non sono cosa nostra 
bensì del chiarissimo Dr. Carlo Gregorutti Cons. Municip. 

Fra le .quali casate, ve ne sono di fiorentine, illustri e ricche. 
[13] Nel 1333 costruivasi il Campanile del duomo, ed a stipiti di 

porta ponevansi due basi che già sostenevano sta.tue, con iscrizioni, 
l'una in onore dell' imp. Costantino, l'altra in onore di un triestino, 
di un L. Vario Papiriano, fra .le cui cal'iche oltre le Municipali si re
gistra quella cli Prefetto degli Artieri cli Roma e cli Trieste. A me fan
ciullo mostravano quella leggenda, che di Roma e di Trieste avrebbe 
fatto tutt'una cosa. Se nei secoli passati quella leggenda che ogni festa. 
vedevasi, ha lasciato quel]' impressione che fece in me, ignaro allora 
del latino e delle storie romane, non meraviglio se le inscrizioni verùssero 
in culto. 

Due volte venne in Trieste il Petrarca Francesco, nel 1363, e 
come pare poco dopo il 1350 ; amantissimo e riverente come er~ delle 
antichità romane, delle quali vi era abbondanza, non esitiamo a cre
dere che ne raccomandasse lo studio. Fù scritto dal Dr. Rossetti che 
non avrà trovato in Triest.e altri che il Vescovo ed il Podestà. forniti 
di lettere ; quel benemerito non giunse a conoscere quanta altra mate
ria storica, a lui non pervenuta, vi fosse. Rossetti iniziava, dopo su
perato il cataclisma dell'Emporio il quale faceva dichiarare autorevol
mente essere preferibile il mestiere di sarto o di tessitore alle inutili 
lauree, e voleva cangiato il nome della città, [inizia.va la Raccolta Pe
trarchesca]. 

Certamente non ha pensato il Petrarca che in quella qualunque 
Trieste di allora, il suo nome, le sue opere sarebbero .dopo il giro di 
cinque secoli in alto onore, e si race-oglierebbero presso a SS. Martiri 
ogni sue opere, manoscritte, stampate, così le latine come le italiane, 
le opere maggiori e le minori, ogni cosa che lo ricordasse, sia di di
segno, di plastica, di pittura, e questi monumenti di lui venissero in 
perpetu"a custodia del Comune che decretò annua somma al_ loro in

cremento. 
Era VescO\·O allora il Veneziano Antonio Negri, ma non era que

sto prelato, la persona più gradita al Petrarca in cose politiche [14]. 
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Quel prelato voleva a tutta forza ricuperare il dominio di Trieste, e 
gli animi erano così inaspriti, che corsero censure, si devolse la que~ 
stione al Pontefice, poi fu giudicata da arbitri, che diedero torto al 
Vesco~o ; i toscani ghibellini certamente non furono spettatori soltanto 
della lotta. Petrarca era del partito che appunto trionfava. Era podestà 
Pietro Erno, ma i Podestà veneti di guel periodo erano più dediti al 
governo, alla giudicatura ed alle armi, che non alle belle lettere, e pos
siamo ritenere che questo Emo non fosse quale era Andrea Dandolo, 
stato podestà nel 1333, poi alzato a doge, lo scrittore delle storie Ve
nete. A questi personaggi non può limitarsi il numero degli uomini di 
lettere; c'erano i frati ai SS. Martiri dell'Ordine di Santo Benedetto, 
dei quali due erano stabili pel servigio di quella chiesa, altri venivano 
a passarvi li ardori estivi ed a villeggiare, tutti dell ' insigne Monastero 
di S. Georgia Maggiore di Venezia. Nel 1356 il Comune di Trieste con
dusse a propri stipendi un Rettore del.li Scolari ; il quale officio non si 
creda che fosse quello di maestro di puttelli ; per [1 7] questi c'era al
tra scuola ; allorquando i Gesuiti assunsero le scuole, il maestro pei 
puttelli durò, fuori del Collegio gesuitico, ed indipendente da questi. 
Nella Scuola grande apprendevano il latino ed il greco, però non dalla 
prima instituzione, piuttosto dopo la caduta di Costantinopoli che fù 
del 1453, quando quei letterati traspor tarono in Italia le lettere greche. 
Si apprendeva Delle scuole la Grammatica, la Rettorica, la Poesia, 
l 'Aritmetica, la Dialettica (poi detta Logica) e quanto fosse prepara
torio per lo studio delle Decretali, dei Canoni, del Codice e delle Pan
dette. Illustri persone coprirono in Trieste quell'officio di Rettore, il 
Cividalese Bartolomeo Franchi, il Padovano Federico Mercatelli, il 
Francesco Monticoli o da Sassuolo ; il Raffaele Zovenzoni triestino, 
poeta la ureato e· di fama ; il Domenico Monticoli da Sassuolo figlio di 
Francesco triestino, 11 Agostino Gerominiano triestino, il romano fa
moso Bartolomeo Argenti, l'Ambrogio Febeo, piranese, Fra Mauro 
Quinto, e quel Giovanni Domenico Tarsia dotto di greco e di latino, 
poeta, scrittore di belle cose che furono stampate, ed al [18) quale fa
cevasi debito, non però nuovo, di recitare l'elogio di illustri persone 
defunte, nell'atto delle esequie, ciò che prima non era di debito. In 
grande onore si tennero i Rettori delli Scolari ; per cui solitamente si 
aggregavano al Consiglio municipa]e. E avessimo notizia di tutti. For
tunatamente è noto che al tempo del Petrarca e fino dal 1343 vi fosse 
un Doctor Gramaticae, anche Doctor Scholarum di nome Michele, il 
quale sembra fosse quello stesso .Michele de la Pena, che era nel 1365, 
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e del quale fù successore_ Giovanni Anglio. La .storia letteraria di Trie
ste non è scritta, non è ·neppure posta insie.me, eppure non sarebbe 
terreno sterile che vi si ponesse mano. 

E giova credere che presto l' impulso dato dal Rossetti giunga 
a maturità di .effetti, pronti come sono i met:li. La Società della Mi
nerva alzatasi or ora, da semplice Gabinetto di lettura alla dignilià 
di Accademia letteraria, composta.si come annuncia recente Relazione 
nelle forme di progresso del secolo, e liberatasi dai vecchi pendagli 
che ne impedivano lo slancio, darà attenzione alla storia letteraria, 
per la quale aveva cominciato la stampa di saggi di tutti i secoli del
l'Era cristiana . Il Lloyd ha propria Sezione letteraria la quale, cosa 
cara ai letterati1 ha a clisposizione sua abbondanti capitali, e tutti gli 
appa,recchi tipografici. Lo Schiller Verein, calniate le allegrezze per 
la sua fondazione, si inspirerà a quel sommo che fù poeta e storico 
e ne seguirà gli esempi*) . 

La .Biblioteca essa pure và al1,andosi oltre le condizioni [19] ma
t eriali di sale e sca.ffali ; il Comune compie l'ordinamento del suo Ar
chivio antico, bello di patrie cose, e veramente Archivio Storie? ; in 
Capodistria sta. per uscire la Bibliografia. istriana che esibirà le produ
zioni tutte degli Ingegni chiarissimi che o furono di questa patria o 
cli lei scrissero, e conterrà materiali amplissimi della Storia letteraria. 
Tutto accenna a non lontano scoprimento di queste cose desiderate 
e celate. Che se come avviene in tutte le cose umane si mostrasse op
posizione od apatia, sarà questa facilmente vinta dall'amore fortissimo 
alla città, dal desiderio- di partecipare alle sue glorie passate, dalla 
fraterna concordia, e mutua estimazione degli uomini di lettere, dalle 
sollecitudini a diffondere sapienza, e più che tutto dal giornalismo, po
t entissimo mezzo, diffonditore moltiplicato in Trieste in ogni lingua, 
il quale concordemente supplendo al vecchio giornalismo che ne aveva 
debito positivo, e parcament.e vi si presta va, ora per impulso spontaneo 
santo, concorde, patriottico non lascia inosservata cosa anche minima 
che sia di patrie lettere, anzi le suscita con mirabile insistenza, così 
delle moderne come delle antiche. 

*) [A. H. aveva escl11so il periodo dalla stampa. Lo Schiller-Verein, che in
teressava direttamente solo la colonia tedesce., rimase sempre estraneo alla. vita 
della città; fu benemerita. invece la Sezione Letterario-Artistica del Lloyd per 
parecchie pubblicazioni, fra le quali basti menzionare la raccolta di Clase-ici 
Italiani curata. dal Racheli]. 
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(18] Questo è certissimo per indubbi monumenti pubblici che 
fino dal 1411 il Comune dichlarava di voler seguire l'esempio dei Ro
mani nell'aprire Albo delle cariche, prova certissima che allora conosce
vansi i Fasti Consolari*), e leggeva.si Tito Livio, e svolgevansi i libri 
classici dei latini. Nel secolo XIII si composero li Statuti di Trieste, dei 
quali una prima compilazione fù del secolo precedente, una seconda 
del 1319, una terza. del 1350, una quarta del 1365, una quinta del 1421. 
La giurispmdenza si svolgeva, questa fù sempre la [19] romana, alzata 
a.ila pristina. dignità e sapienza dalla scuola di Bologna frequentata da 
triestini, laici come chierici. Ed a.ncorohè il Comune conducesse Atrà
nieri a giuclici delle questioni maggiori, e dei gravi delitti, ed insigni 
Giureconsnlti, pure li Magistrati di Trieste erano chiamati a supplirli 
temporaneamente, le cause civili minori così del ·ci vile come del penale 
erano decise dalle magistrature, il Tribunale di Sindacato che giudi
cava se il Vicario od il Maleficio avessero bene- pronunciato, compo
nevasi di Membri del Consiglio, i due Prov -1isori amministrav ano il 

gius pubblico, or da se, or colli Magistrati, il Procura.ture trattava il 
gius, gli Avvocati erano nominati dal Consiglio tra i Patrizi, ed i loro 
scritti sono degni di laude ; gli Statuti che furono laudati da un Vi
cario, presi a modello da alt.ra città, formavansi da collegi.o detto delli 
Statutari, approvavansi dal Consiglio ; la dottrina non mancava, espo
sta in bellissime forme . Allorquando · si volle introdurre alla fine del 
secolo XV e nel 1550 il gius imperialistico,. i Triestini costantemente ]o 
[20] ricusarono, così che non fù in attività. La giurisprudenza mante
neva l'amore aUe cose romane; nè poi è possibile lo studio del gius 
romano, senza quello delle antichità romane. 

Questo amore alle OTigini ed a.Ile cose romane giunse a tale, che 
trasvertita la narrazione di Tito Livio della guerra istriana, se ne fece 
una guerra tra Romani e Triestini, nella quale portato alle stelle il 

•) [Foglietto inserito]. 
}4.] l • Libro dei Magistrati [Titolo cita.to a. memoria. ; è il Libro de Consegli 

1411.1428, c. I a). Arch. Dipl. 

Diligenter provid.it romanorum Antiquitas, ut amnio.. que a.nnis singulis 
per eos gereba.ntur a.e etiam nor.aina. consulum, pretorum, prefectorum, et que
storum, ceterorumque officia.lium, qui in urbe, provinciis, colou..ijs, et eXercitibus 
disponebantur, in voluminibu.c.i Appellati'! Anna.libus redigerentur in scriptis, Quoa 
imit&rj volentes prudenti.~imi viri dnj Ma.mbrinus · Bi tino. Fra.nciscus de Basilio 
et Argentinua de Argento nWlc honorabiles judices magnificA Comunita.tis Tergesti 
etc. 
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valore e la saggezza di questi, si venne fino a dire che R oma fosse fi
glia a Trieste, vantando le comuni origini trojaniche. È questa la ce
lebrata Cronaca di Monte Muliano *), la quale si disse scoperta l'anno 
1514 nel Monastero dei SS . Martiri di Trieste, certamente per darvi 
carattere di autorità, ma che volentieri trasporteressimo un secolo ad
dietro, appunto per la lingua adoperata, che era volgare. La quale 
adoperata. in parecchi atti anche p ubblici, nel 1421 si era proclamata 
lingua di legge, e s'era fatto tradurre in italiano lo Statuto del 1421, 
dismessa da poi [21] per le troppe que.stiouerie degli avvocati. E poco 
stante usava.si la lingua italiana anche in poesie, ed abbiamo veduta 
una bolla scritta da pubblico officiale, a tergo di un diploma. 

Non intendiamo du e che il Petrarca si facesse in Trieste bandi
tore del consiglio di raccogliere e studiare le .inscrizioni romane : ma. 
ben può ammettersi che tanta sapienza e sì riverita come era in quel 
sommo ingegno, non potesse a meno di eccitare, anche nel solo silenzio, 
tanta era la fama di lui e la venerazione, e che quell' impulso si svol
gesse poi nel lento decorrere del tempo che alla fine· vince ogni reni
tenza, ogni infingardagine. L ' impulso dato da lui e da Dante alla poesia 
ebbe sviluppo cento e più amù più tardi. Le raccolte di antiche in
scrizioni appena in questo secolo presero quella digni tà ed altezza che 
loro con viene; dal Marcanova che .primo ne fece raccolta, al Mommsen 
corrono quattro cent'anni, tanto siffatte imprese vanno lente. Ciriaco 
Anconitano' raccoglieva inscrizioni fino dal 1420, ma non vidde l' Istria, 
nè Trieste, bensì Dalmazia e Grecia : era mercat.ante. 

Marcanova morto nel 1463 compose quel Codice delle antiche 
Inscrizioni che ora [22] [ è conservato] nella Biblioteca estense. È mero 
caso, chiediamo noi, ché in Pad·ova si faces.se la prima impresa siffatta 
nel luogo ove lungamente dimorò il Petrarca, ed attese agli studi, 
ove fù sì altamente onorato da quell 'Archiginnasio! Dalla morte del 
Petrarca a quella del Marcanova corrono 93 anni soltanto. L'impulso 
da-to dal Conte Gianrinaldo Ca.rii a raceogliere le inscrizioni istriane 
data dal 1750, cent 'anni dopo •• ne pubblicava raccolta completa. 

A Padova ricorrevano triestini ad ins'tituirsi nelle lettere, da 
Padova. venne a. Rettore delli Scolari in Trieste il Federico Merca:telli, 
anche altri parecchi che vennero · a Rettori, in Padova furono insti
tuiti. Non fà quindi meraviglia se quella scintilla che il Pet rarca vi 

"') [Allegato il numero dell' lst.ria {Anno V, 49} contenente la Cronaca). 
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ha getta.to, a.bbia divampato, fino a Trieste, ove più facile poteva su
scitarsi una fiammella, <lacchè una scintilla può esservi caduta, e la 
materia accensibile era pronta e facile. 

[23] III. 

SULLA PERIZIA DELLO SCRITTORE IN EPIGRAFIA 
E SUL PROPONIMENTO DE LLA RACCOLTA 

Manifestamente il Codicetto fù posto insieme per amore di quelli 
studi che Francesco Petrarca raccomandava agli italiani, dei monu
menti romani, lapidi cioè, medaglie ecc. P etrarca moriva nell'anno 
1374 in Arqua, sì prossimo a Padova da ritenerlo abitante di questa 
città ove visse [7] anni. Le inscrizioni furono copiate da.i marmi mede
simi ; però lo des~rittore non era pratico in modo da distinguere le 
inscrizioni romane dalle posteriori . Non fù suo proponimento di rac
cogliere altro che l'exempla antiq·uitatum, chè altrimenti avrebbe regi
strato altre leggende che staçrano poste sulli edifizi, sul campanile del 
duomo, stilla Cappella delle Reliquie, sul pavimento e sulle pareti in
terne del duomo, sul pavimento di S. Francesco. 

La scrittura romana quadrata fù adoperata - in I stria colle in
terpolature fino a tutto il 1200 ; poi venne in uso il cosi detto gotico, 
che durò circa un secolo. Colla fioe del 1300 abbandonavasi tale scrit
tura per ritornare alla quadrata romana nelle iscrizioni, od alla lapi
daria, od alla rotonda nelle carte, scrittura che dicono corsiva . A scrit
tura lapidaria a foggia romana si hanno inscrizioni in [24] questa pro
viocia d ' Istria fioo dal primo decennio del 1400. Sul duomo di Muggia 
che è del 1410 ; sulla facciat a di S. Francesco di Muggia, la quale an
zi è io lingua italiana ; nel duomo di Trieste del 1411, in quello di 
Pola del 1451 ; nella facciata esterna del duomo cli Trieste in on.ore cli 
Papa Pio Il che è del 1458, 

La scrittura detta gotica durava nelle part i interne ; nelle parti 
rette a reggimento baronale, al ma.re il Municipalismo progrediente 
si raccostava alle cose romane. Nel secondo quarto del secolo presente, 
tornò a vedersi la scrittura gotica, e la. si vede nelle stampe e nelle 
leggende, però non in gran numero ; per influenza delle scuole ove la 
si insegnava sotto nome di Kanzley e di Fraktur insieme al corsivo 
che dicevano inglese, per effetto di moda, di amore a novità, senza 
attribuirvi significazione alcuna, senza desiderio di ritornare nè ai 
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gotici, nè a quei tempi che dissero gotici, senza saputa di rincacciare 
il progredimento della calligrafia, fino al Medio Evo. 

È lecito ritenere che a.gli occhi dello Scrittore le leggende a ca
rattere detto gotico fossero in conto di moderne, antiche ali' incontro 
quelle in carattere quadrato ; ma non sembra avesse critica tale da 
distinguere il periodo prossimo dall'antico. Registra a mo' d'esempio 
una lapide sepolcrale nel cimitero del duomo di Trieste, la quale è di 
un Giovanni Pari, il quale moriva intorno a.l 14, registrava quatro versi 
in S. Francesco ritenendoli romani, mentre erano consigli morali [25] 
più che mai necessari in Trieste nel secolo XV che fù agitatissimo. 

Lo scrittore fà distinzione di pietre antichissime - in 7,apide 
vetU,.11tissimo - ; della leggenda di Fabio Severo dice che è liUeris mi
nutis et conglutinatis, altrove litteris antiquis ; però dai marmi che du
rano è facile a dedurre ohe dicesse antichissimo quel tale o quel tale 
altro perchè di colore nericcio, venutogli dalla qualità della pietra, non 
ritenute tanto antiche quelle che conservarono colore biancastro. Non 
siamo in grado di rilevare cosa intendesse per lettere antiche ; la leg
genda*} della quale dice tanto, non fù veduta nè da. noi, nè da a]tri no
stri conviventi ; e se fù veramente scolpita in Trieste fù copia di altra 
spesso ripetuta e sarebbe cristiana, di caratteri quadrati però modificati. 

Il Codice servi va manifestamente ad esercitazioni cli epigrafia ; 
ed ecco a quale punto arrivò Io scrittore nella spiegazione delle righe. 

P .P. che è Primipilns spiega P ater Patriae 
.LEG .I. VIC (erroneamente copiato), spiegherebbe 'ltÌgesiea 
[26) PR. PR. che è Propraetor , spiega Pa,te,r Patriae 
II. VIR spiega bis 
Q.L. che è Quinti Libertus spiega Quinti Lurii 
COS. DESIGN. TERT spiega Consul designatus Tergeste 
AU G. VR (erroneamente copiato dacchè non c'è punto) Augu-

ralis urbis 
H .M.H.N.S. hfo moliter nostri humari si \Terunt 
VI. VIR AVG. Sexties Vir Augurio 
MAEC che è la tribù Mecia spiega Maecus 
L.L. Legum Latori i. est doctori, però anche Lurii Libertus 
Altre righe interpretate bene. 

* ) [Nota. di A. H. ] La. Elpes? di questa il Codice dice: Tergeste litteris 

a,ntiquis. 
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La leggenda celebratissima cli Fabio Severo, ancorchè copiata 
in modo da manifestare che lo scrittore sapeva di latino, pecca in più 
parti*): rem venerandam in luogo di remunerandam, ad quae in luogo 
di atque, talia in luogo di i•ita, ed altre mende. Però r intera omruis
sione del settimo verso e qualche altro equivoco, ripetuti nelle edi
zioni di quella leggenda, ed avvertiti primamente da noi, in stampiglia 
che servi al Witt.e di materia da illustrare, avvertono, che la raccolta 
che continueremo a dire del Tomitano, fù copiata dagli Editori di quel
la inscrizione, e da libro in libro passò fino al Mainati. L'Andrea Giu
seppe Bonomo, fè qualche correzione passata al Carli. 

IV. 

DI QUALE PAE SE SIA LO SCRITTORE DEL CODICE 

Lo scrittore del Codice se non fù triestino di nascita., fù triestino 
per lunghissimo soggiorno, e conoscitore delle minime cose e delle per
sone per modo, che non esiterei a dirlo triestino per nascita. 

Esso raccolse leggende non solo di Trieste, ma anche di Aquileja, 
di Barbana, di Prosecco, di Celleja, di Rozzo, cli Muggia, .di S. Gio~ 
vanni di Duine. Le leggende di questi luoghi fuor di quelle di Duine, 
non si indicano che in termini generalissimi, nel luogo tale senza in
dicare punto l'eilif:izìo, e la casa ove stavano collocate, circostanza 
che allo scrittore era indifferente del tutto. Di S. Giovanni di Duiuo 
registra tre inscrizioni e le dice collocate nella Chiesa di S. Giovanni. 
Io esplorai quella chiesa da ogni lato, non ve ne sono che dne, il di cui 
marmo fù squadrato ed inserito quale materiale da fabbrica, quasi 
obbliando che sopra stasse scritto qualcosa. Fù detto dall'Ahbate Be
rini. che quelle pietre furono avvertite dall'occhio linceo dei Matteo 
Blasema e Massimo Vosca, tanto sono fuor di veduta pronta del vi
sitatore. La terza manca [28] del tutto, forse murata col lato scritto 
nel grosso, forse cancellata. Quell'abside ove sono murate fù fatto dai 
Valse, in epoca anteriore al 1465, tempo nel quale Duino e San Gio
vanni passarono per diritto di eredità. allo Imperatore Federico III. 
I Walse vennero al dominio di Duina jure cognationis nel 1400, il ri
manente del corpo della Chiesa fù fatto da Giovanni Hoffer, ovve-

*) [Registrati in un foglietto questi ed altri errori : universos uoa nobìlium 
et curiam complevit Carminibua]. 
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ramente al tempo del suo Capitanato dai 1514 al 1544 ; prova che 
lo scritt.ore vidde le inscrizioni in S. Giovanni prima del 1465. 

Di Trieste non è così, intendo dell'interno della città. Lo scrit
tore indica ad ogni inscrizione il s~to ove è posta la pietra, della quale 
poi annuncia se è imperfetta, se spezzata, se a lettere maggiori o mi
nori, se posta a rovescio, e di parecchie di quelle leggende, faccio te
stimonianza di averle vedute nello stesso sito, e nello stesso stato, nel 
quale esso le ha vedute. Di una inscrizione dice il sito ove la vidde 
e copiò, e durante la scritturazione o descrizione in netto, asserisce 
nec plu, est. (29) Esso è con tutta esatezza molto bene informato dei 
titoli delle chiese i il duomo lo dice la Chiesa Maggiore, ed ha ragìone, 
vi era altra S. Maria Maggiore, che fù la. Chiesa di S. Silvestro ; del 
duomo egli conosce tutte le singole parti, i nomi degli altari , delle Cap
pelle, dei Cori, conosce il coro di S. Maria che era all'altare del San
tissimo, l'altare ili Santo Steffauo, ili San Gregorio, ili S. Giovanni, 
ili S. Lazzaro e Servolo, ili S. Nicolò, le parti più reconilite della 
Città, quale ilietro la Chiesa ili S. Silvestro. Parlando del pozzo del 
Mare, dice che è il pozzo ubi equi sumunt haustam, ed è vero, scio
gliendo così il dubbio se il pozzo di cavalli fosse quello del Ma.re od 
altro ivi prossimo ove stà Casa Brigido. Queste cose non possono sa
persi da chi non è praticissimo di Trieste, o da chi non intende scri
vere per Trieste - fuori non hanno alcun valore. Tanto degli edifici 
pubblici. 

Dei privati poi conosce il nome battesimale e gentilizio dei proprie
tari, il che a forestieri non è facile, ne desiderato, e pei (30] forestieri 
torna del tutto indifferente. Quanto alle Case dei Patrizi e dei Nobili, 
può supporsi che il forestiere ne abbia chiesta contezza per sua cu
riosità, e per quella di letterati delle regioni più lontane. ; supposto che 
abbiano o notizia o curiosità dei patrizi e dei nobili delle XIII Casate, 
ma egli registra anche il nome di Tobia orefice noto pel nome batte
simale soltanto, e dello Scarparo o tiracorame Giovanni Princula, am
bedue i quali· seppure giunsero a celebrità da Porta Riborgo a Porta 
Cavana, _da Porta Marina al Castello, non ebbero certamente celebrità 
oltre il Carso, nè suscitarono desiderio fra i dotti d ' Italia o di Ger
mania, perchè le lapidi da loro possedute potessero accre;:,cerne la 
gloriosa fama, od attribuirla, o giovare alla Corografia o Geografia 

Epigrafica o Romana. 
Lo scrittore od -era triestino. di nascita, od abitante ab infanzia 

e scrisse pei triestini ; ad oglli modo non meno amante di Trieste, di 
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quello che delli studi epigrafici. lmperciocchè nel Codice si leggono 
registrati nove frammenti, fra quali alcuni che mostrano soltanto qual
che lettera, dalle quali nessun concetto può trarsene, e che niun altro 
che triestino avrebbe curato di raccogliere. 

[31] V. 

TEMPO NEL QUALE FÙ SCRITTO IL CODICE 

È facile circoscrivere il tempo nel quale fù scritto il Codice, per 
le indicazioni che contiene. 

Conosce la;' Chiesa di S. Martino ponendo in prossimità di quella 
una lapida; questa chiesa ora compresa nel Monastero di S. Cipriano, 
o S. Benedetto della Cella venne consacrata da Enea Silvio Piccolomini 
Vescovo di Trieste (poi Papa Pio II) nel 1448. 

Il Codice conosce il Borgo cli · S. Lorenzo, non già. come regione 
di qùesto nome, conosce la porta di S. Lorenzo, registra inscrizioni, 
l'una siccome posta sopra la porta, l'altra, in fianco alla porta extra 
muros. Questo borgo, le sue mura, la sua porta figurarono ancora 
nel 1463, e costantemente in precedenza; ma dopo l'assalto dato dalli 
Veneziani in quell 'anno non se ne fà più parola. Lo Scussa, l'Ireneo 
che vissero tutta la seconda metà del secolo XVII, e che interpellarono 
i vecchi, confessavano che di quello non rimanevano vestigia, che igno
ravano il sito preciso ove si alzasse, nè sapevano altro se non che 
fosse nelle parti del giardino del Capitano di allora, che è il terrapieno 
[32] fra il vecchio cimit,iro del Duomo, e la parte superiore della Via 
di S. Michele. La quale regione apparteneva alla colonia romana, e 
quella parte fino a poco era abbondante di rovine, vi si vedevano in
scrizioni tratte dal suolo ed anticaglie ; ancor oggidl ve ne sono e si 
rinvengono; l'aquedotto romano vi passava frammezzo e vi passa 
ancora quel brandello dell'antico che mette al pozzale cli Ca.vana che 
è serbatojo romano. Il gran dado sul quale stà incisa la leggenda di 
Fabio Severo fù recata sulla piazza di Trieste nel 1688 a servire di 
pietra da bando ; quella che stava sulla porta di S. Lorenzo e che 
ricordava le mura. dell'antica colonia rifatte nel 32 avanti Gesù CristO 
da Ottaviano Augusto fù recata a Venezia in Casa Contarini nel 1509. 

Nel 1463 i Veneziani venuti ani impresa di Trieste, l'avevano 
talmente stretta, che la. caduta sarebbe stata immancabile, e si trat-
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te.va delle condizioni della resa, alla qua.le i rriestini erano forzati per 
fame. In questo assedio fecero i Veneziani l'esperimento di a.t taccare 
la città da S. Vito, anzicchè da Scor[33]cola ; il Provveditore Lando 
con cannoni si era collocato sul colle dei SS. Martiri ; la batteria più 
grossa era a S. Vito col Provveditore Marcello e col Sante Gavardo 
che capitanava istriani ; il Com.mandante Turco stava con qualche 
pezzo a S. Giacomo, più per impedire uscite che per battere in brec
cia ; Annibale da Corneto chludeva la strada dal Monte Spaccato al
i' ingresso dell 'odierno passeggio dell'Aquedotto; i Galeotti, i Guasta
tori istriani, un corpo di cento piranesi stavano presso all 'odierna capo
via della Ferrata, quatro bombarde mo]estavano la fronte marina della 
città ; la Flottiglia era nell'odierna Sacchetta. Il Lando comandava 
il corpo di assaltamento che era di venti mila uomini e di mille cin
quecento cavalli. 

L'attacco cominciò il dì 4 luglio, e fù sospeso per trattare di 
resa il dì 17 Novembre; in quello stesso giorno giungevano Domenico 
Burlo ed Antonio Leo colla Pace segnata in Venezia otto giorni innanzi. 
Le mura dal la to che guarda S. Vito furono sterrate, diroccate le 
case, ali' in fretta fatto un vallo con rovine di edifizi, nella parte alta 
sulla linea da Arco Riccardo all' (34] estremo angolo dell'antico cimi
tero, ed è su questa linea che poi si costrussero a sodo; quanto stava 
fra antiche mura in S. Michele e le nuove, fù abbandonato e divenne 
terreno vacuo*), monte di rovine; le case nella odierna loro pianta, che 
è l'antica, il Monastero di S. Cipriano che nella muratura medesima 
oltre la pianta e l'antico, mostrano nella forma loro monca dal lato 
delle mura, di essere state tagliate per avere la faciata sulla linea 
corrispondente alle nuove mura . Quella parte di città non più venne 
rifatta, perchè da allora in poi le condizioni di Trieste peggio_rarono, 

*) [Foglietto inserito]: 

Nota quod omnes ìnfrascripti horti positi erant in Civitate Tergesti in 
burga Sanati Laurentii et ìn loco ubi est hedificatUia castruro sed propter bellum 
Venetonun fuenmt devastati in {aniendo Reparia.. 

Erano 25 Orti, pagavano Lire 14-13. Per tre orti si paga[va.]no sei soldi 

per ca.danno. 
O&lcola.ndo il minimo orto a 40 Klafter sarebbero sta.ti più che 2000 [ ?] 

Klafter di orti, ma a 100 K l. sarebbero stati 5000 [ ?]. Ma. sono tutti ~alcoli imma
ginari. (1.,erto ò che tutto il borgo nel 1500 era devastato ~r la guerra dei Veneti 
del 1463 in modo che 40 anni dopo erano orti. E questi erono gli orti del Comune, 

beni vacui o derelitti. 
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e la popolazione andò scemando per la guerra civile, le uccisioni, i 

bandi, per le parti ad ogni tratto rinnovate, per la lunga e crudelis
sima guerra fra il 1508 ed il 1521, così che nel 1630 tempo di massi
ma dejezione, due terzi della città murata era vacua, il popolo sceso 
a 3000 a bitanti, da 8000 che aveva sessant'anni prima, ed era l 'avanzo 
questo di popolazione che nel 1500 superava li 14000. [35] Non oc
correva rifare quella parte di città, mentre la intramurana era troppa. 

Il Codice venne scritto, per fede di queste cer t issime circostanze 
di fat t o, nel periodo di quindici anni che stà fra il 1448 ed il 1463. 

Le persone delle quali si fa menzione nel Codicetto, certamente 
not e di persona allo scrittore sono - Giovanni Cigotti, Odorico dei 
Giuliani, Giacomo Stella, Piero Polo dell 'Argento, tutti e quat ro 
nobili , delle Xli Ca.sa!<>, il registriamo pel caso, non perchè abbia 
qualche importanza. Tutti e quatri li t rovo nell'Albo dei Consiglieri 
dell 'anno 1468 ; nel registro più prossimo che fù del 1510 non trovo 
che il solo Piero Polo dell 'Argento, gli altri erano già morti. L 'Odorico 
Giuliani secondo indicazioni di atti da me veduti sarebbe morto nel 
1476, decapitato sulla piazza, il che è messo in dubbio dal J enner che 
lo fà vivere più a lungo ; e si trova questo nome Odorico Giuliani 
fra i Giudici del 1500 ed in avanti. E ben può essere che compromesso 
in quei tumulti, si fosse fat to credere morto fino a tempi più calmi ; 
solite astuzie in simili contingenze. Ma ciò non monta, imperciocchè 
se tutti e quattro erano Consiglieri nel 1468, erano già in vita nel 1448 *). 

Trovo Odorico Giuliani Giudice nel 1464 e nel 1465, Giovanni 
Cigotti morto nel 1477, il Giuliani dovrebbe essere nato intorno il 1430, 
il Cigotti [36] intorno il 1390, ma si potrebbe accostarsi al tempo della 
compilazione del Codicetto, conoscendo l'anno della morte dei loro 
padri , . dacchè allora divennero proprietarì cli quelle case che vengono 
indicate nel Codice, il che potrebbe restringere ancor più il periodo 
entro il quale fù scritto. La, longevità è cosa frequente nei triestini, 
l'anno di morte nat urale era l'ottantesimo. All 'epoca del Codice t utti 
li nominati erano paterfamilias, e pienamente sui juris. Pier Paolo 
dell;Argento nel 1510 era vecchio assai, ottuagenario, e dev~ essere 
nat o intorno il 1430, alla sua morte, i tre patrizi sovranominati erano 
già passati, direi che l 'abbia.no preceduto in nascita. Giovanni Stella 
morì prima del 1507 **). 

*) [A. H.]: In vita. fo rse ; ma non possessori di case. 
**) ·[Unito lo specchietto delle dato stampa to in nota alla pag. seguente]. 
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Pietro Giuliani che fù padre di Odorico moriva nel 1435, Odo
rico era sui juris, e · fino da questo tempo era proprietario d~lla Casa 
menzionata nel Codicetto, durato in proprietà fino al 1500 noll più 
tardi. 

Entro il periodo che abbiamo segnato erano persone cli lettere 
in Trieste Federico Meroatelli di Padova, Francesco Monticuli da Sas• 
suolo, Rafaele Zovenzoni di Gabriele, Doinenico Monticuli cli France
sco, Giovanni Basileo, Mercatelli Giov. Gabriele, Giuliani Bartolomeo 
non erano senza lettere, Ravizza Andrea. 

[37] Notiamo altro. Il Codice registra due volte l'epigrafe di Ot
taviano che ricorda la costruzione delle Mura a pagina 8, ed a pagina 
27. Però senza l'aggiunta che ricorda la ricostruzione fatta nel 1470 
da Federicò III, potrebbe indursi che il Codice fosse scritto in prece
denza. al -1470, e fosse del Rafaele Zovenzoni. 

[39] VI. 

QUALI PERSONE POS SANO AVERE 
SCRITTO IL CODICE TOMITANO 

Abbiamo ristr_etto il tempo di scrittura del Codice fra il 1448 ed 
il 1463. In questo periodo vivevano persone senz'altro capaci di farlo: 

Federico Mercatelli di Padova Rettore delli Scolari fino dal 1423 

Francesco Monticuli detto da Sassuolo Rettore delli Scolari, 
morto nel 1467 

R affaele Zovenzoni Rettore delli Scolari, poeta. laureato, vera-
mente celebrato 

Domenico Monticuli da Sassuolo figlio di Francesco 

Giov. Daniele Mercatelli figlio di Nicolò. 

Tutti e cadauno di questi o per nascita o per lunga dimora vra
ticissimi di Trieste, .tutti e cadauno partecipanti alla pubblica ammi-

1430 Odorico Giuliani t 1500. anni 70 
1389 Giovanni Cigotti t 1477 Giudice nel 1419 
1460 Giova.uni Stella ltl prima. del 1507 
1450 Pietro Paolo dell'Argemto [ t ] 1530 di 80 anni 
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Distrazione, sia in figura di Notari, o di Cancellieri o di Membri del 
Consiglio Municipale. 

Nè del Federico Mercatelli nè del Francesco Monticuli ci è noto 
qualche lavoro, ma dagli allievi che abbero, dalla cura di chiamare 
all'officio persone forni~ di lettere, siamo indotti a credere che fossero 
valenti ; l'effetto delle Scuole non si mostra istantaneamente e preci
pitosamente ; certo tutto il secolo XVI ebbe valenti latinisti, prosa
tori e poeti, quel valentissimo Andrea Rapicio che fù poi Vescovo usciva 
dalla Scuola di Ambrogio Febeo. Le cause di questi effetti devono 
cercarsi nel secolo precedente. 

Ra.faele Zovenzoni · o piuttosto come esso si scriveva - Gioven- · 
zoni - di Gabriele era triestino, maestro di Grammatica nel 1464, 
alzato a Rettore delli Scolari nel 1466 per morte di Francesco Sassuolo, 
fù poeta insigne, laureato da Federico III autore di Carme a~ Principi 
Cristiani contro il Turco stampato in Venezia nel ·1470 dall 'Ambergau, 
del Carme Saffico a Federico mentre questi era in Trieste, del Carme 
de Piero Simone Tridentino stampato nel 1482, cli poesie stampate 
nella Raccolta Fiorentina Carmina illustrium Poetarum, dei Versi In 
Christi passionem stampati in Vienna nel 1_516. Ralaele cnrava l'edi
dizione principe delle Commedie di Terenzio, premettendovi la vita di 
Francesco Petrarca desunta da lui dai detti del Petrarca medesimo, 
Venezia 147L [41] Il Zovenzoni, del quale dubitiamo sia mai uscito 
da Trieste prima del 1470, era sì devoto al Petrarca. e conoscente delle 
opere di questo, che ne dettava la vita e quasi a violenza la preponeva 
alle Commedie di Terenzio. Il Carme contro il Turco è bellissima geo
grafia dell'anno 1470. 

Zovenzoni ebbe vita agitata per le parti sostenute nei tumulti 
del 1468, l'aggiustò come pare coli' Imperatore, ma non col Consiglio 
che poco stante lo bandì. Nacque nel 1431, battezzato dal Vescovo 
Marino de Cernoter. Essendo Cancelliere di Palazzo Giovanni de N ur
sia, e Giudici Antonio de Basilio, Argentino dell'Argento, Vincenzo 
Toffani. 

Nel 1463 contava 32 anni, così che vidde integro il borgo di S
Lazaro *), e poteva in precedenza aver raccolte le inscrizioni• 
Nel 1468 era matnro di età, 37 anni; nel 1492 contava 61 anni ; ad 
ogni modo sarebbe stato più giovane del Mercatelli, che morto nel 

*) [Leggi Lorenzo]. 
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1531, aVTebbe veduto allora il Zovenzoni di anni 100. Mercatelli più 
giovane, per lo meno di 30 anni, poteva essere stato suo Scolaro. 

Giov. Daniele Mercatelli nipote come sembra a Francesco, figlio 
di Nicolò, visse vita lunga, operosissima e come pare travagliata nella 
sua prima virilità o gioventù, dacchè nelli tumulti del 1468, da qualun' 
q ue parte si ponesse il cittadino, lo attendevano odi, persecuzioni, tor-. 
menti. Il Padre suo Nicotò stava contro il partito popolare ; ciò non 
impedì al figlio Gian Daniele di stare nel Consiglio, quale il partito 
popolare aveva composto dopo il trionfo. Sedati quei tumulti e ces
sato il Consiglio per vent'anni e più, si diede agli impieghi , fù Can
celliere di Palazzo, operosissimo [42] durante la guerra coi Veneziani 
dal 1508 al 1521, morto nel 1531 in piena vigoria di mente e di braccia. 
Aveva il fuoco del Vescovo Pietro Buonomo, laboriosità incredibile, 
difficilmente superato dal Gio. e Ricciardo Bonomo. Terso scrittore 
latino, i suoi memoriali, le sue r esponsive, le sue missive sono modelli 
di eloquenza1 conditi di piccante sapore. Conosceva il tedesco, ma nol 
scriveva, per quanto potemmo risapere, bensì traeva -copia da diplomi 
tedeschi, in carattere che può dirsi tedesco. Instancabile, pose insieme 
Codici di cliplonti 1 che stanno nell 'Archivio Municipale. Ignoriamo l'an
no di nascita, non possiamo avvicinarci che retrogredendo. Alla sua 
morte contava sessantacinque anni di Consiglierato, per cui dobbiamo 
ritenere che fosse entra to giovanetto in consiglio, non diciamo di qua
tordici anni, sibbene di venti; al tempo della guerra del 1463, sarebbe 
appena nato, morto in età di ottanta anni, il che è troppo per un can
celliere che visse vita agitata, vidde tumulti, stragi, guerre spietatis
sime, peste, fame desolazione*). 

Fu asserito che la sopra.scritta dell'involto sia del H einricher vis

suto nel primo quarto di secolo passato. Ma ciò non è : i carat teri della 
soprascritta sono ben più antichi, e non identici colla scrittura del H ein
richer. Il quale copiò inscrizioni romane, e restano le sue copie, ma 
se avesse avuto sott'occhio il Tornitane, lo avrebbe copiato tutto, e 
nella serie come sono registrate in questo1 il che non è. 

• ) [Nonost,ant,e le molte correzioni e cancella.ture è rimasta. lA. controdizion~: 
a.ppena naoo nel 1463, membro del Consiglio nel ·1468. E nell'elenco dei oonsìglieri 
di quell'anno dato dal K. nella sua Storia del Conaiglio dei Patrizi si legge il nome 
non di Gian Daniele, ma. di Nicolò suo padro. Ca.dono cosi i ra.giona.menti del K. 
Fanciullo. Gian Drutlele non potè prendere parte alle lotte cominciate nel ' 68, 

nè fu per 65 anni oon&gliere ]. 
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[431 VII. 

QUALE DI QUESTI SIA LO SCRITTORE DEL CODICE 

Per quanto desiderio possiamo avere di attribllll'e il Codicetto 
ali' illustre Giova,n Daniele Mercatelli, il tempo di sua vita nol con
ce[de], non si può ammettere che sia stato scritto nell'anno stesso della 
guerra coi Veneziani, o tosto nell'anno precedente, ad ogni modo il 
Gian Daniele sarebbe stato in età troppo infantile per farlo, mentre 
l'opera manifesta bensì un'esercitazione però di persona già cli qualche 
maturità. Fatto confronto della scrittura del Codice con quella del 
Giandaniele, questi cade interamente. 

Venendo ora agli altri ad esame, nell 'ordine in che gli abbiamo 
recitati, il Federico Mercatelli da Padova, zio paterno del Gian Daniele; 
certamente nol fù. Nell'Archivio diplomatico di Trieste si ha quaderno 
intero1 grosso tutto smitto cli sua mano nell'-a.nno 1439; la forma della 
scrittura esclude onninamente che egli possa essere stato, la diversità 
è troppo. manifesta ; in questo quaderno stà anche ripetuta l'intera 
sua segnatura di mano. Lo escludiamo assolutamente. 

(44] Domenico Monticoli da Sa.ssuo[lo] figlio [di Francesco], può 
essere stato con ogni verosimiglianza. Nel quaderno che si ha di lui 
nell'Archivio, la scrittura mirabilmen~ corrisponde anche nelle minime 
esigenze ; solo che il quaderno che se ne ha manifesta che la mano era 
di già invecchiata. Quel quaderno fù scritto nel 1492, Domenico non 
vidde come sembra il 1500, e se suo padre moriva nel 1466, era già 
nato in questo tempo. Nel 1462 gli rimanevano ancor più che trent'an
ni di vita ; sembra che intorno la metà del secolo venisse il · padre di 
lui a Trieste. 

[Al principio del capitolo, nel margine della facciata 43] : È di 
mano del Rafaele Zovenzoni per fede del D. Cumano qui vidit auto
graphum. 

[471 VIII. 

SE LO STUDIO DELLA EPIGRAFIA 
ABBIA RECATO EFFETTI. 

Certamente e questi sono manifestati dalle epigrafi e da scritti. 
Nel 1524 rifaceva.si a nuovo l'altare di S. Antonio della Chiesa dei 
Francescani di Trieste a dispendio di Domenico Basileo figlio di Gio-
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vamri, rifatto poi dalla Congregazione delle XIII Famiglie la quale in 
questo Cenobio teneva la matricola dei propri nobili, aperta nel 1246. 
Vi si poneva la leggenda che registriamo 

DIVO ·ANTONIO· PATAVINO 
DOMINICVS · BASILAEVS 

IOHANNIS · FILIVS 
RELIGIONIS · AMATOR 

SPELEVM · CVM · SIGNIS · ET · ARAM 
CAETERISQVE 

VOTI · COMPOS · DEDICAVIT 
M·D·XXIV 

La quale ha tanto e tale sapore di romanità, da giudicare attinte 
le voci i modi alle inscrizioni romane, e certamente il genio per le cose 
romane non deve essere stato limitato ad un solo individuo od a po
chissimi, i;e si tollerava che in chiesa sopra altare si collocasse leggenda 
tanto discordante dalla lingua la.tina di chiesa, e dalla comunemente 
usata. Giungiamo a dire c_he oggidì 1862 dopo le grandi raccolte di 
iscrizioni fatte [48] dall'Appiano e dal Grutaro, dal Muratori, dopo le 
inscrizioni poste nella sceltissima Raccolta di Giovanni Orelli, dopo la 
pubblicazione del grande dizion!lJ'io della Latinità. del Furlanetto, che 
l'ampliò sì bellamente colle voci tratte dalle epigia.fi, difficilmente si 
lascierebbero passare le voci speleum, signum. 

Altre potressimo addurre, però ci limitiamo al dire che tutte le 
inscrizioni di Trieste, fino alla venuta dei Gesuiti hanno forme regolari, 
dicitura piana e propria. I Gesuiti vi recarono i modi loro assai im
propri, ed i bisticci, ed il giuoco delle parole, e questo quod tutto loro 
proprio col quale solevano cominciarle, e la profluvie di parole e di con
cetti dei q ~ali. dura la reminiscenza e non raro esempio dopo la loro 
soppressione. Nè pare che quel gusto fosse pei palati triestini, dei quali 
per documenti dell'Archivio è noto che commisero l'inscrizione [49] 
sulla Fontana in piazza al Gian· Domenico Bertoli di Aquileja, della 
quale poi i Gesuiti che erano in grande entranza per ogni cosa, adope
rarono i materia.li per comporre la principale, riservata ai propri strani 
concetti l'altra. 

Ed ancorchè sia pm•sibile che le inscrizioni sieno state scritte al
trove, pure l'addottarle mostra intelligenza, appunto come la insigne 
leggenda posta sull'edilizio della Borsa, scritta fuor di Trieste, mostra 
gusto ed intelligenza in chi suggerì l'Epigrafista ed in quelli che fra 
altre pro_poste preferì quella, senz'altro superiore alle altre. 
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Altro monumento ci piace allegare ed è l'epistola che nel 1561 
il Cancelliere Giusto Girardi, bellissimo ingegno1 valentissimo latinista, 
allunno come crediamo del Febeo, scriveva. all'Andrea Rapicio, poeta, 
e giureconsulto, in nome della Magistratura di Trieste in forbito latino. 
Notiamo che il Girardi vi poneva voce greca siccome epiteto lauda
torio del Rapicio. [50] Vi si registrano Ercole e Bacco, Cerere, Castore 
e Polluce, Curzio, Decio, Scevola e Camillo, ed il tenore tutto di quella 
che altro non era che una commendatizia pel di lui fratello Giusto che 
si recava a corte in pubblica missione, il tenore cli quella fù improntato 
al decreto del Municipio di Trieste in onore di Fabio Severo*) legato, 
od almeno araldo di Trieste allo Imperatore Antonino Pio, del quale 
si vede manifestamente la imitazione _e perfino l'espilazione di voci e 
modi. E questa commendatizia così fatta, diretta ad Andrea Rapiciò, 
mentre si invocava il patronato suo in casi gravissimi di Trieste, sem
bra esprimere assai più che le parole non dicano, pe.rchè ricordando al 
Rapicio il decreto a lui senz'altro noto, fattosi da Trieste romana a 
Senatore triestino, e l'alzamento di Statua, nessun Capo d'officio da
rebbe oggidì il suo expediatur a siffatta missiva. 

[51] E questo amore alle inscrizioni romane vediamo comprovato 
dalle Raècolte di inscrizioni romane triestine costantemente nel dec'or
rere dei secoli :mantenuto, le quali raccolte Conservando viva la fede 
nelle origini romane, nelle instituzioni di Trieste che era.no romane, li 
inspirava a quei tipi di scrivere epigrafico, che non ancora furono 
sostituiti da altri, nè in altra lingua. 

Il Codice del Tomitano ci è testimonianza dell'amore a siffatte 
cose del secolo XV ; nel XVI si hanno inscrizioni incise sulle · pietre 
a testimonianza delle condizioni della epigrafia di allora. _ Durano an
cora raccolte private di inscrizioni in fogli volanti di tutti i secoli ; 
non fù scrittore di cose triestine che non interpolasse nelle narrazioni 
le antiche :inscrizioni romane. Il Franco! cbe in manoscritto è alla Bi
blioteca Civica, lo Scusaa, ed in onta allo spregio del quale l'antica 
città era infamata dalla novella, il Kollmann [52] l'Agapito, il Mainati 
accoglievano le inscrizioni romane ; lo stesso diploma di aggregazione 
al patriziato ne faceva memoria, senza collocare i posteriori che in 
via all 'oscurantismo prepotent e ne facevano raccolta e studio, e con 
incredibile impertinenza ne facevano pubblicazione. ·Ed. alle lapidi ro
mane di Trieste, crediamo di potei- attribuire quella comparsa di leg-

*) Fra le pag. 48 e 49 inserita la stampa del decreto. 
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gende latine, che avversate da.i contrari alle cose di Roma e di Italia 
che durarono fino a jeri *) 

Il Kollmann, stiriano, Segretario del Magistrato, volendo deco • 
r are l'o.stucchio in che si conteneva l'opera sua su Trieste. su d'una 
facciata poneva lo Scudo di Trieste tenuto da Mercurio col Caduceo, 
dall 'altra Minerva gale~ta (in tempo che non esisteva il Gabinetto di 
Minerva) dall'altra poneva un monumento romano[53], tratto dal suolo 
della Caserma maggiore. Ed accoglieva in uno scritto Ieggiero od umo
ristico parecchie inscririoni e tutto intero il decreto in onore di Fabio 
Severo. Ciò era nel 1808. 

Nel 1816 festeggiando l'ingresso di Imp. Francesco si scrivevano 
ad festos appara.tus sette inscrizioni tutte latine ; poco stante sull'edi
fizio di Borsa si poneva bellissima leggenda latina ; leggende latine 
improntate alle romane si posero nel ] 844 per l' ingresso di Ferdinando 
I, però anche italiane della quali H Dr. Domenico Rossetti aveva. <lato 
il primo esempio cli leggenda pubblica in questa lingua sopra due Foii
tanoni. l'uno dinnanzi alla Dogana. l'altra alla piazza della Barriera 
vecchia. 

Allo ingresso sollenne di Imp. Francesco Giuseppe ed all'apertura 
della Ferrata si posero inscrizioni, ancorchè rare, dacchè si ostentava 
di tenere lontane le persone di lettere da quelle festività, quasi si vo
lessero dare a sospette. [54] Si usarono inscrizioni in ogni sollennità, 
pel Lloyd ecc. Le quali non vanno confuse con quelle italiane da Teatro 
e da alegrezze privatè, cui diede impulso lo sviluppo moderno di sif
fatto genere di letteratura. 

Ne} secolo passato l'Epigrafia latina fù in onore, e molte inscri
zioni si hanno pubbliche. Quel Birti che era pesat~re sotto la vecchia 
dogana, dettava bellissime epigrafi. 

Ve ne sono nella Chiesa degli illirici, dei Calvini, dei Luterani, 
delle Monache, le più infelici sono quelle poste ài lati dell'altare di S. 
Francesco. opera dei Gesuiti. 

[66) IX. 
LA CARTA MANCANTE NEL CODICE 

La seconda carta del Codice del Tomitano manca, il taglio della 
carta corrispondente che era la nona, mostra che fù tagliata con ferro ta
gliente, non con forbice perchè il taglio è a linea curva. Possiamo sup-

*) [Il primo che è sottolineato]. 
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porre che l'avulsione di questa carta seguìsse meno per cattiveria o 
petulanza, la quale nei codici si manifesta con lacerazioni o con tagli, 
quanto per levare cosa che non facilmente sapevasi imitare copiando, 
o per la singolarità della leggenda. Il Codice non dà disegna.te che po
chissime pietre, sei non più,, su d'una settima vi ha. il disegno male 
compreso, di ornamenti che si veggono sulla pietra tuttora. esistente. 
Quelle imitazioni della forma di alcune pietre, anoorohè a semplici 
linee, sono esatte, e ne fan fede quei marmi che durarono fino ai 
nostri giorni, e le linee sono tali da svelare nel disegnatore abbastanza 
pratica di mano, e buon occhio. 

Su quella carta avulsa devono essere state quatro leggende, solito 
come è lo scrittore di farne due per pagina, se non di parecchi versi ; 
ed una. sola se la. leggenda è lunga. Fra le leggende che sono note da 
tempo più remoto si è quella che comincia CONSTANTIVS MVNE
RARIVS [56] la quale numera non meno di quindici versi. Questo 
marmo era in contrada di Riborgo, fù tolta nel 1508, recata a Venezia 
passò in mano del letterato Silvestri, che la collocò nel suo palazzo di 
Rovigo, e la illustrò. Questa inscrizione stava prossima a quell'altra 
Q. PETRONIVS che era dupplice, recata pur questa in Venezia, ora 
al Catta.jo la quale ricorda la dedicazione del teatro di Trieste, am
bedue appartengono al teatro che stava a Riborgo, creduto Anfitea
tro fino a che il Cavalier P. Nobile non l'avesse riconosciuto veramente 
teatro come lo .è ; ambedue furono tratte dai ruderi di quel teatro che 
in carte del medio tempo si diceva Arena, e ne conserva tuttora il nome. 
Pietro A piano che fu il primo a dare alle stampe inscrizioni registra quella 
di Constantio Munerario, la registra dandone il disegno ; a tempi della 
stampa dell'Apiano che fu del 1534, dessa non era più in Trieste; Apia
no poche inscrizioni ha di Trieste, o la vidde prima del 1508 se fù in 
Trieste, o fù a lui mandata in copia. La lezione del decreto a Fabio 
Severo varia nell'Apiano dal testo del Codice, l'ordine in che sono 
n=erate nell 'Apiano non è quello del Codice Tom.itano. [57] Il 
Manarutta nel registrare questa lapide di Costantio ne diede il di
segno, così fecero altri. La pietra avrebbe avuto cornice e zoccolo 
e decorazioni architettoniche, da ogni lato due pilastrini binati ; 
sopra il cornicione tre palle che credo aggiunte dai disegnatori per 
venustà. 

Ed io dico che la inscrizione posta sulla seconda carta era questa. 
di Costanzo Munerario, congetturo che fosse a disegno, e che questo 
fosse l' incentivo a toglierla dal Codice. 
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Quali erano le due altre inscrizionH Tutte le inscrizioni deirA
piano sono registrate nel Codice,· ali' infuori di due che sono il Q. Pu
blioio Tergesti liberto che è il N. 122 del Lapidario, e lo Scantio Fileto 
che è al N. 144, e queste due potrebbero rimpiazzare la lacuna. Ma vi 
ha altra inscrizione che reclama il posto, anzi tutta una pagina ed è 
la 57 - Appuleja Zosime, trasport a[ta] questa pure a Venezia nel 1508, 
insieme ad altre tre. Le quali quatro inscrizioni, tolte a Trieste dai 
Veneziani, insieme a due che stavano sul palazzo pubblico, mentre 
quelle collocate sulle chiese e conventi non furono toccate, mi fà cre
dere che fossero sopra edifizi pubblici. [58] Quella di Ottaviano era 
sulla porta di S. Lorenzo ; le altre tre, del Teatro, di Costanzo e di 
Apuleja, dovrebbero essere state su quell'edilizio di ragione pubblfoa, 
anzi del Principe, il quale era a Riborgo, che fù donato al Herberstein 
che aveva nome di Freihaus e dal quale fù tratta quell'Aquila in la
marino di ferro che fù ricuperata ed ho. Questa Freihaus, credo stasse 
sopra le gradinate del teatro, del corno destro verso le mura ; anzi.ri
facendosi quella casa che è più interna, si trovò murat a l'aquila impe
riale, della quale ho detto, ed inscrizionie romana di un L. Cassio li
berto di Longino che è il N. 75, ora al Museo. 

Sennonchè la questione verrà altrimenti sciolta, non appena si 
abbia codice di inscrizioni, nel quale sia stato copiato l'intero Codice 
Tomitano, nella serie t utta delle leggende che registra ; in allora sarà 
manifesto quali manchino ed in quale ordine progressivo. 

[58, recto 59] X. 

SUL POSSESSORE DEL CODICE OHE GLI HA DATO 

NOME DI TOMITANO 

Le indicazioni date dall'Abba.te Zangellini di Feltre non lasciano 
dubbio che lo stemma posto sulla coperta del Codicetto coi tre monti 
e colla. stella. sia lo stemma di Casa Tornita.no, cui si aggiunse, non co
stantemente, e sopra lo scudo, a cimiero di questo, r Aquila. 

Di Daniele Tomitanì ne furono due, l'uno nato nel 1535, che non 
sembra sia stato uomo di lettere ; l'altro nato nel 1587 morto nel 1662, 
cultore di storie, con erudita. passione di antiquaria. Raccolse tutte le 
lapidi antiche romane esistenti nel territorio di Feltre, le ordinò, le in-
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terpretò e collocò nella sua villa cli Vellajo presso Feltre, trasportate 
poi alle Centenare, ove tuttora si trovano. 

Nel 1625 veniva nominato a Vescovo cli Pola Rodolfo Rodolfi 
Sforza Padovano del quale brevissimo fù il governo cli quella Chiesa. 
Confermat o da Papa Urbano nel dì 13 Marzo 1625, moriva 6. Kal. 
Septembris in Albana mentre era in visita ; locchè porta a calcolare 
che appena un' anno du~asse in episcopato, [60, non numer.] giovane 
di belle speranze, dotto Giureco~ulto, stato in Francia alla Corte sic
come Auditore del Legat o Pontificio. Non è da. credersi che passasse 
da Padova a Pola per la via di terra, per più ragioni, tra le quali la 
niuna buona intelliggenza fra Austria e Venezia cli allora, la lunghezza 
del · cammino, lo stato infelicissimo delle strade, se strade potevano 
dirsi, la desolazione della provincia, la malsicurezza per le nuove po
polazioni trasportate. D 'altra parte il tragit to a Pola era facile così al 
governo come ai privati, le galere sottili traversavano frequentemente 
il golfo. 

Con lui era. un suo parente di casato Tomitano, questo poteva 
essere 'il Daniele, il quale nel 1625 avrebbe contato 38 auni cli età. Fa
cilmente può credersi che Daniele avesse seguito il Vescovo, per le af
fezioni cli parentela; più pel desiderio delle antichità [57 , recte 61] e 
.dei marmi letterati, per cui era in fama Pola, e vi aggiungiamo Trieste 
e Parenzo, le di cui inscrizioni erano accolte nelle grandi coll_ezioni e 
nelle più antiche. Altro Padovano era in quei tempi Vescovo in Istria, 
fra Girolamo Rusca, cli Capodistria, Domenicano morto nel 1630. 

È probabile che Daniele amantissimo delle inscrizioni avesse fatto 
aquisto cli quel Codicetto, al quale sovrappose il proprio nome, in Trie
ste, <lacchè siffat ta merce non era in corso nelle altre città istriane, 
nè in Pola nè in Parenzo. 

( 



LETTERE AL KANDLER 231 

[LETTERE AGGIUNTE DAL KANDLER 
ALLA SUA DISSERTAZIONE] 

Preg.mo Signore. 
Oderzo 5 Agosto 1862 

La prego di non voler attribuire a mia negligenza. il ritardo frapposto a 
corrispondere a l gentile invito indirizza.tomi dal co: De Domini di fornirle qualche 
notizia sul conto di Da.niele Tornita.no. Dil. per me solo nulla o q uasi nulla. avrei 
potuto dirle in proposito. Ricordo che in ca.sa mia esisteva una specie di cronaca 
contenente una serie di biografie d' individui dl famiglia vissuti fino a l termine 
del secolo XVII, ma questo manoscritto, da cui forse ,;i ~a.rebbe pot,uto attingere 
qualche cosa. in detta.gli.o, fu compreso credo per isbagHo nella vendita che si fece 
di una. nostra bibliotec(l. quando io era ancora fanciullo, ed ora trovasi in loghi)~ 
terra. Il mio archivio (a.miglia.re si compone quasi esclusivamente di documenti 
d'affari. Dovetti quindi rintmcciare chi ne sapesse più cU me, e fiJ:i.alruente trovai 
il m c?.zo di mettermi in corrllipondenza. coll'Ab. Za.nghellini di Feltre, slll quale 
mi parve di poter vontare avendolo rilevato autore di quelle biografie d' illustri 
Feltri.ai che furono pubblicate mesi fa nell'Appendice del Messa.gare Tirolese, 
tra te: quali una del B. Bernardino Tornita.no, in cui si fa- un cerino delle vtcende 
della ·mla famiglia. E difatti quel <:ortese mi favori la Memoria che ieri pervenutami 
mi affretto oggi di spedirle qui unita. ed alla quale nulla io saprei aggiungere. 
L'Ab. Zanghellini è amantissimo delle cose pat,rie, e a compenso delle gentili sue 
prestazioni oserei pregarla. di dargli qualche notizia sul codice del Tornita.no presso 
dì Lei esistente, specialmente pel caso che Ella non si determini a. pubblicarlo 
alle stampe. 

Mi riVerisca r otti.mo e bravo De Domini, al quale sono infinitament-e grato 
di avermi procurato 1 onore di mettermi in rapporto con Lei, o Signore, che cono
scevo già. tanto p er fa.ma.. Nella speranze. poi che mi si present i l'occt1.sione dì 
conoscel'la. anche di perRona frattanto me le protesto. 

Suo Dev.mo Servitore 
Pompeo Tomitano 

[fuori:] All'Onorevole Sig. Costantino Dr. Cuma.na 
Piazza. della Legna N.o 856 

'l'rieste 
[Not,, del K.J 30 Sett. 1862 

Scritto al Zanghellini 
e.l Tomitano 
Al Concina 
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Promemoria. 

Nella famiglia. Tornita.no è frequente il nome di Daniele, per lo che molti 
se ne trova.no neU'albero genee.logi.co di quella. nohile stirpe. Fra gli a.Itri però 
ai ricordano con più onore Daniele figlio di Galeazzo Tornita.no nato nel 1535, 
e che ebbe moltissime. parte nella cosa pubblica. in un epoca assai calamitosa. 
Non mi consta peraltro che egli fosse uomo di lettere, nè che abbia lasciato a lcun 
lavoro o per le stampe, o inedito. 

Il Sig. r Cumana credo chieda. notizie invece di altro Daniele figlio di Aurelio 
nato 4 Marzo 1587, morto nel 1662. Questo Daniele si occupò particolarmente 
di Storia., e con erudita. passione di antiqua.ria.. Raccolse tutte le lapidi antiche 
Romane esistenti nel territorio Feltrino, le ordinò, le interpretò, e collocolle nella 
sua. villa di Villajo presso ]'oltre, d'onda in seguito pa.<JSarono alle Centone.re, ove 
tuttora. si trovano. Abbiamo di lui un autografo di notizie genealogiche sulle 
famiglie Nobili di Feltre; e si desidera. una sua. Cronica., cito.t& da. molti, ma. che 
andò ._perdnt&. Se questa Cronaca. fosse quel Codicetto. che il Sig.r Cumana dice 
di voler pubblicare, I& sarebbe per noi una. interessante scoperta.; per me spe
cialmente. 

In quanto poi ali' Arma convien notare che la fa.miglia. Feltrese dei Toruitani 
si divise in due rami nel 1596. Matteo passò a Venezia, ove abita.va nella contrada. 
di S. Giustina., e poi o Oderzo. Il ramo di Oderzo continuò fino al 1795 a. farsi 
inscrivere nel Libro d'Oro del Comuno di Feltra. Il ramo di Feltra si estinse nel 
1661 in Bernardino figlio di Aurelio. L'arma. Feltrina., ossia. del ramo Feltrino 
sono tre monti, sovra.postavi uno. stella,, e lo scudo è talvolta sormontato da un 
aquila col motto • Alis, et pedibua inacessibilia, mobilis nigra, iromohilìs clara. 

Bernardino {il Beato) ha i tre monti e la stella. Mor'I 1494. 
Berna.rdino il Poeta., tre monti e una stella, e l'aquila.; morto nel 1520. 
Bernardino prof. a Padova, morto colà nel 1577. tre monti. 

Queste variazioni dura.vano prima ancora. della. separazione della. famiglia 
in due rami. In generale però tre monti e la stelle.. Di Daniela vi è un lusinghiero 
elogio in un <'arme latino di Ba.rtolommeo Burchiellati, con queste parole : 

Daniel Tomita.nus 
Tantre gentis (Tomitam(!) honos, patrireque insignis alumnus. 

[firmato] Zanghellini 

Il Faccio!e.ti (Fasti Gymn. pata.v. etc. Patavi. 1757), il Tomasini (Elogia 
illustrium vivorum • Patavii, 1630), il Salornoni (Inscriptiones Urbis patavinro -
Pat&vil 1701), il Gina.nn.i (L'Arte del Blasone - Ven.a 1706), il Vedova (Biogr. 
degli Scrittori padovani · Padova 1836) e tre MSS esistenti nella. Bibl. dell'Uni. 
veraità sotto i N.i 78 (DeU.e famiglie padovane),_ 138 (Origine dell.e famiglie nobili 
di Ven.a) , e 393 (Stemmi e armi colo-rate delle antichi nobili famiglie di Padoi,a), 
aono le fonti da. cui furono desunti gli scarsi cenni che potranno forse recare qualche 
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lume su.i dubbi proposti. Codesti cenni si pongono qui sotto per ordine, I in re
la.zione e.Ila famiglia. dei Tomitani e in particolare di Da.Aiole, II alla famiglia. degli 
Sfona. e doi Ridolfi, e III agli stammi. degli uni e degli altri. 

Nel secolo XVI. s'ebbe in Padova due Tomitani, Bernardino e Lodovico, 
entrambi Professori di Filosofia.. 

Bernardino ebbe dalla moglie · Elisa.bette. Za,mpeschi un unico figlio, nel 
quale si estinse la sua. famiglia. Egli morl nel 1576 sotto le. Parrocchia. di S. Fra.n• 
oesoo maggiore, dov'era. la. casa dei Tornii.ani, e venti anni. dopo la. sua. morte 
(nel 1596) gli fu posta. ante januam in S. Francesco, per cura del nipote Giannan
tonio Ridolfi Sforza., la seguente iscrizione : 

BERNARDINO TOMITANO 

FILOSOFO MEDICO CLARISS. 

JO. ANTONIUS RUDULPHUS SFORTIA 

A VUNCULO BENEM. 

H. S.P. 

(Stemma. dei Tomitani) 

MDLXXXXVI 

La lapide che porta.va questa iscrizione e lo stemma, vuolsi che più non 
esista. Esiste. Esiste però tuttavia. nella. stessa Chiesa., al quarto altare a sinistra. 
(entra.ndo}, eul pilastro a destra di ehi riguarda l'altare, un piccolo monumento 
in marmo -al E.Bernardino, con sopravi le parole: 

BTO 

BNAR. 

FELT. 
e sotto 

GEORG. HERWART PATRIOrtrS 

AUGUSTENSIS VINDELJCOR. 

EX VOTO 

ANNO DI. MCCCXCOVIII ( !] 

Intorno à Tomitani di nome Daniele non Ai trovò alcuna. notizia, salvo 
ohe nell'a.lbel'O genealojpeo premesso dal Blengini alla. vita del Beato, si leggono 
i nomi di due Danieli. il primo figlio di Galea.zzo, che visse n0lla seconda metà 
del secolo XVI e fu maito di Santa Villa.bona, ed il secondo fìglio cli Giacomo 
Aurelio vi..asuto, a quanto apparisce, nel secolo XVII. 

(Blengini, Facciola.ti, Sa.lomoni e MSS78). 

II 

Della famiglia Sforza, annoverata. fra le antiche di Padova, si nomina un 
Francesco, il quu.le, essendo di basso lignaggio, avrebbe incivilito il proprio casato 
col suo impiego di Cancelliere o A vvoeato fiscale. 
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Da una. sorella di lui, Caterina, divenuta. moglie di Giovanni Ridolfi (la. 
cui famiglia era venuta di Toscana nel 1434), nella prima metà del e.oo. XVI nft.Cque 
Bartolomeo •R idoUi, cultore cli belle lottare a Professore di medicina. neli' Uni
versità, il quale sposò una. Cecilia. Tomitana, e fu erede dello zio Francesco, che 

0

leg&ndogli le sue sotanze, lo volle obbligato ad accoppiare al proprio cognome 
quello di Sforza. Il Giannantonio Ridolfi Sforza a.dunque che, giusta l'iscrizione 
recata di sopra, fu nipote a Bernardino Tomit&no, debb'es51ere figlio di questo 
Bartolomeo. 

V'ebbe a.ltresì una. famiglia Sforza compresa fr& le nobili di Vene7.ia. 

(MSS. 78, 138, 193. e Vedov•) 

III 

Lo stemma dei Tomitan.i, com'è riportato dal Blengini, nell'albero genealogico, 
present-a uno scudo con monte di tre ciroe e stella di sei raggi, e per cimiero aquila 
con ali aperte e col fulmine che guizza nel destro artiglio. Vi si legge al di sopra 
il motto: alis et pedibu.s ina.cessibilìa mobilis nigra immobilis clara,. Nell' opera 
del Tomasìni e nel Salomoni esso presenta invece uno scudo o piuttosto ancile 
accartocciato, con riga.. e in ca.po monte di •tre cime, sern:'altro. 

Lo stemma degli Sforza. di Padova. sarebbe uno scudo con croce di St' 
Andrea.; quello degli Sforza. di Venezia, uno scudo azzurro cori entro un leone 
rosso rampante. Donde si dee probabilmente desumere che questi provenissero 
dalla. famiglia. dei Duchi di Mila.no. 

Dei Ridolfi non si è potuto trova.re nè stemma nè indizio ch'essi ne avessero 

(Ginanni e M"SS. 138 e 393). 

[fuori, Kandler]: Ab. Conci'fi/1, di Padova 

18 Agsto 1862 

Ohiariss. D. r Kandler 

Ma.lgrado le indagini fatte dJl,l sig.r direttore Be4end':' nell'Archivio Notarile, 
e malgrado quelle fatte dal Oavaliere Toderini nel Politico Archivio nulla. si ritrova. 
di autografo nè firma, nè altra. carta spettante al Zov1mzonio: 

Ho scritto a Treviso per vedere se o nell'Archivio Qomunale o Biblioteca. 
ci fossero firmo del Zove-nzonio il quale dal 1476 fu segretario o assistente di Fantino 
Giorgi Capitanio in quella Città. 

Trattengo frattanto lo zecchino per l'occorrenza. di fa.e-simile. Addio. 

6 aett. 1863 Ven. 

Il V.ro 
Oelegna 
E . a. 



(fuori] 

LETTERE AL KANDLER 

Al Chia.ss.o S. r dottore P ietro 

Kandler 

M. e. dell' Imp. Accad. delle Scìenze 
in Vienna. 

25 Maggio 1862 
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Trieste. 

Ho riveduto il Mom.msen, cujus nomen satis, reduce de. Dalmazia. Mi recò 
in dono l'autobiografia. di Giovanni Bembo, r icoglitore di Epigrafi romane per 
I stria e per le Spagna. Questo Bembo a me ignoto, dovrebbe stare in connessione 
col Tornita.no (Ood.ice) questo coll'Archivio della Vicedominarie., e colle lapidi 
della. chiesa. di S. Francesco e colla cosidetta Cronaca di Monte muliano che si 
disse scoperta nel 1514 nel Monastero di SS. Martiri, ove molte inscrizioni romane, 
si leggevano. 

Bembo fù in P arenzo nel 1526. Nel 1524 s i. insideva in S. Francesco, leg
genda. di sapore romano. Nel 1494 era in Tolmezzo. 

[Nota del K. sulla copertina. dell'opuscolo donatogli rlal l\fom.rnsen]. 

T rieste, 28 Gennaio 1863. 
Prestantissimo Signore 

DOJ)o lungo silenzio, che non saprei àbba.::itanza SC\usare con questi trambusti, 
mi permetto di presentarmi novellamente a V. S. non così povero come altra.volta 
delle cose del Zovenzoni, pure digiuno di assai cose. A V. S. sono grato, perchè 
le indicazioni favoritemi mi furono guida ad altre indagini ; da un libercolo oc
casionale che le viene recato, insieme ad altro che vì sì a.asoccia., potrà. scorgere 
ciò che finora. m i accadde di risa.pere del Zovenzoni, del qua.le poi, appunto perchè 
uscito quel libercolo seppi che fu cultore valoroso delle lettere greche e delle ita
liane, promotore attivissimo in Venezia della stampa. di classici latini. Questo 
Zovenzoni mi pa.re che possa per decoro di Trieste, e per incremento della storia 
lettera.ria., porsi in bella luce, traendolo dalla nebulosità in cui si trova. H o un 
Codicetto di inscrizioni romane raccolte in Trieste in tempo anteriore al 1463, 
e t utto mi spinge a. crederlo opera e scrittura di R.Afa.ele Zovenzoni, ho la prova 
per induzione veemente, non ho la prova. diretta, non mi è possibile trov&ro suoi 
autografi nè in Trieste, ne altrove; le carte del suo Cancellierato sono di epoca 
torbida, e furono certamente dietrutte per prudenza. 

Non ho dubbiezza che il Zovenzoni fosse in Ferrara. alla scuola del Guarino 
il vecchio, al quale prestò aiuto nella traduzione di Strabone, intendo ajuto ma
tedalt'I nel 1458. Sembra 'che Zovenzoni fosse presente alla morte del Guarino 
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nel 14.60, e ritornasse allora in patria ; fù fe.mìgliare col Tifernat.e traduttore di 

pa.rt.e dello Strabone, diresse versi o. persone cli lettere che sembra a.vere conosciuto 
in Ferrara, mentre era. seconda Atene. 

Quando capitasse in Ferrara il Zovenzoni, e se vi fosse sempre in figura. 
di Studente, lo ignoro, ned ho mezzi di risaperlo se non importUJ?ando, come i 
pitocchi. 

Ed è cli ciò, e di qualunque altra notizia del Zovenzoni che la prego. 

Mi abbia in buona. grazia 
di V. S. Prest. 

Cav. Luigi Na.poleone Cittadella 
in 

[Copia di lettera del K.] 

Devot. Serv. 
Kandler mp. 

Ferrara. 
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