
ARNALDO SEGARIZZ I 

Un maestro piranese del sec. XV. 





Lo Stancovich 1) parla di vari personaggi della fam iglia 
istriana Zarotti, ma non del maestro quattrocentista Caroto da 
Pirano1 il cui nome da codesta forma, che leggesi nei documenti 
e negli epistolari si ncroni, sarà dunque da ricondurre a quella 
offertaci dallo Stancovicb. Incontriamo la prima volta (10 no
vembre 1429) a Padova Caroto cli Anton·io ·vitctle da Pirano testi

rno11io all' a.tto di dote di Giustina sposa del prete Antonio 
Baratell a 2) : lo studio }.Jadovano P aveva attratto a sè per farne 
1111 apostolo di quella cultura, che da Padova espandevasi in 
tutto il dominio della Serenissima. Certamente nel 1433 con
tiuuava ad essere scolare artista 8) e appunto in nome della 
sua Università salutò nell' auno seguente il nuovo capitano di 
Padova, Leonardo Oaravello, mentre nell' agosto 1435 otte11eva 
il permesso di and are a Venezia « cnrn omnibus libris et rebus 
suis » 4). Ma a Padova dovette tornare ad insegnar grammatica, 
giacchè per ragioni cronologiche solo pi i1 tardi vi potè essere 

maestro di 'I'roilo1 figli nolo dell'amico suo Antonio Baratella 5 ) 1 

come avrebbe dovuto insegnarla a Zara nel 1440, se non ne 

G2 r. 

1) JJiogl'ajia degli uomini rlistinti clell' Istrfa 2 , Capodistria, l S.SS. 

2) Arch . notarile di Padova1 1'<tbnlario, val. XVII, c. 631 r . 

3) Arch. della Cnria vescovile di Padova, Diversornm, li133-143r!, c. 

1) Antico Arch. dell'Università di P adova, vol. 6741 c. G r. 

5) Ciò 1·isnlta da. vari carmi che il Baratella stesso diresse a.l Nostro, 
cfr. J,aurtia, c. 24 r., 30 t., 51 t., 58 r., 67 r., 88 r., e Barale/la, c. 51 t. 
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fosse stato impedito dalla malignità di qualche avversario 1) 

cogìi stessi calunniosi mezzi coi quali era già stata resa vana 
la sua nomina a cancelliere di Sebenico 2). L' onestà e l'idoneità 

1
) 1446. indictione nona - die 21 marcij -

Pro .i\lagis tro Caroto de Pirauo. Pars posìta in consilio de XL.a 
propter placitare dominonuu Advoca,tonun commnnis. Qnod ista detenni
natio facta pe1· virnm nobilem ser Moisem G1·imani olim Comitem Jadre 
.hlCCCCXL. clie qnart.o mensis aprilis pe1· quam statnit et dcterminavit 
qnod hlagister Carotns de Pirano electus in rectorem scolarnm gmm
matice commnnitatis Jadre aliqno modo vel i11genio1 non possit elligi 
accipi assumi vel admitti ad aliqnocl officimn exercitium sen beneficium 
qnoqno nomine mrncupatnm salariatmn in civitate Jadre sine expressa 
licentia et mandato dominij uostl'i etc. Tanquam detenninatio facta contra 
id qnod fieri potenit et debebat, quouiam nullo formato processn, nulla 
legitirua causa precede11te, l10e seeutmn per eum foit. Ineidatnr cassetur, 
revocetnr et anulletnr ctun omnibus suis c1ependentiis et secutis acleo 
qnocl nullius existat. efficacie vel vigoris ac si nunqnam facta fnisset. 
l{evertente ipso hlagistro Cal'Oto iu illis terminis iure statn condictione 
et esse qnibns eut antequam dieta determinatio facta fuisset, cum dictus 
ser Moises reqnisitns per ad,·ocatores commnnis se removerit,, datis atque 
receptis in ipso consilio ballot is - 36, fuernnt non sinceri - 11 de 110n 
- 1 et de parte - 24. Et sic captnm fuit ut in dieta parte diffosins con
tinetur. (Arch. di Stato in Venezia, Raspe, v. IX, parte II, c. 2 r.). 

2) 1448, indictioue XI, die 17 Jnnij -
Pro Magistro Caroto de Pirano. Pars posita in consilio XL.a propter 

placitare domh1orum Aclvocatornm commnnis. Qnod ista pars posita in 
consilio rogatorum die X VIII octobris .MCCCCXXXVIIII. per vhos no
biles se1· Mafeum Contareno ser Nicolauru Geno et ser Jacobum P igamano 
olim ::iapientes ordinum per qnam captum fuit prop ter informationem 
datam ipsis sapientibus per quondam virum nobilem ser Jacobum Donato 
olim Comitem Sibinici intendentem quendam. suum constituere in dieta 
loco cancellarium, quod qnidam magister Carotus de Pirano qui erat 
ellectus cancellarius loco cancellarij vacantis erat scandalosns et ineptus 
ad cancellariam cassaretnr et quod non posset elligi pro cancella1·io diete 
communitatis etc. Tanquam pars posita propter malam informationem 
datam ipsis sapientibns qnoniam dictus Magister Carotus foit et est vir 
pro bus et virtuosus et aptus ad officium canccllarie sicut pe1· ficledignos 
nobiles fides pienissima facta fuit. Inciclatur cassetur revoeetur et anul
letnr cnm omnibus suis dependentiis et secutis adeo quud nullius existat 
efficacie vel vigoris ac si nunquam posita fu isset. Revertente ipso ma
gistro Caroto in illis statn, iure, condictione et esse quibus erat antequam 
dieta par::: posita fuisset cum <lieti sapientes habita informatione vera 
huius rei se removerint datis atqne receptis in ipso consilio ballotis - 32, 
fuernnt non sinceri - 5 de non - O et de parte 27. et sic captum fnit 
ut in dieta parte cavetur. (Al'ch. di Stato in Vene~ia, Raspe, v. IX, parte 
H, c. 54 t.). 
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del maestro pìranese, ri conosciute dal veneto governo, trionfa

rono più tardi i ma non sappiamo se il Nostro ne abbia appro
fittato per diffondere veramente anche iu Dalmazia le cognizioni 

da lui acquistate a Padova. È invece verosimile che in questa 
città) e non altrove1 ei dovesse scegliere nel 1446 tra i suoi 

numerosi scolari un intel! igenle amanuense per Leonardo 
Giustinian 1), che1 al pari del figliuolo Bernardo 2), mostrava 
nelle sue lettere affetto e stlma per il nostro P ira11ese. Di lui 
ci restano dne componimenti: un epitalainio, in cui con argo
menti classici e cristiani son celebrati i pregl eh un legittimo 
matrimonio 3), e la ricordata orazioue in onore di Leonardo 
Caravella, detLa a Padova, seguendo lo schema solito di tali 
orazioni .t). Nulla di storico ricaviamo dai due componimenti, 
se llOn gli accenni a cariche sostenute dal Carave1l o, a noi note 
nei documenti ufficiali, nè speciale interesse letterario esse ci 
offrono, se non la conoscenza cli un nuovo e modesto oratore, 

seguace pill della prosa preumanistica che di quella già elegante 
di molti suoi contemporanei. 

Venezia, 13 febb raio 1904. 

1) Il Contarini , Anec1lola veneta, Venetiis, 1757, pp. 76 sg., pubblicò 
due lettere dirette nel 14'16 da Leonardo Giustinian al maestro piranese. 

2) È del 1441 la lettera che Bernardo Ginstinian scriveva da Venezia 
al Caroto, cfr. [Ber1rnrdi et Leornu·di Jnstiniani Orationes et epistolae], 
Venetiis per Bernardinurn Benalium, s. a. (sec. XV] 1 n. n. 

H) Cod. vaticano lat. 3194, c. 77 r. -80 t..: Si quide pliilosophia 
scr ipsernnt I et ornamentnm esso possit. 

•1) Cod. Angelico 627, c. lGS r.: Qnn.ntnm, prcf'ecte illustris, hodierno 
ùio ad me honoris delaturn fnerit j qnod :lbste :implins postulernns. Il 
C:u·r1.vel lo ru c:1.pit,r1.no di P,l.clova nel 143-1. 
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