
V ARlET À TRENTINE 

Un di Dio in Rendcna nel 
scritti storfri del p. Tovazz.i - o che Ja~~1orarono nel Trentino. 

Molti periodi della storia Trentina nel!' età di mezzo vanno rico
struiti o almeno controllati con lo studio accurato delle fonti. Giac
che, se i Monwnenta Ecclesiae Tridentinae del Bonelli, gli Annali 
del Principato di Trento dell' Al berti, il Codex Wanghian-us del Kink 
e parecchie altre pubblicazioni hanno messo in luce una quantid 
considerevole di documenti, tuttavolta molta parte e forse la n1i
gliore delle nostre fonti andò smarrita o perduta per sempre nello 
sperpero vandalico e nella fatale distruzione toccata all'Archivio 
dei Principi vescovi di Trento . 

. Gli è per questo, che dove avvenga di poter trarre in luce qual
che nuovo ·documento antico e genuino, specialmente se esso ab
bia un vero e diretto valore storico, bisogna saperlo debitamente 
apprezzare. E però io son lieto di poter presentare ai lettori del-
1' Archivio due docmnenti trentini inediti, tutti e due notevoli per 
i fatti cui accennano, ed uno anche per la lontana età a cui risale. 
Il primo è riprodotto dal!' originale in pergamena, che posseggo io 
stesso; trassi l'altro dal volume X della cospicua ed ancora inedita 
raccolta dei Mon-umenta Ecclesiae ac P.rincipatus Tridentini a Bal
thassare eq-uite de Hippolitis Medico Physico collecta. 

I. 

Il rotolo originale in pergamena del r r 5 5 ricorda un fatto non 
giù ignoto agli scrittori di storie trentine, ma non poco alterato 
e svisato dal nostro più antico cronjsta, il PinciO. È la questione 
tra le com unita di Rendena e· del Bleggio per il possesso del 
Monte Movlino (alla sinistra del Sarca, nella valle di Rendena), 
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decisa nel I r 55 alla presenza del vescovo Eberardo e per consi
glio del suo giudice Enrico mediante un duello fra due campioni 
delle parti. Il Pincio ha vagamente attribuito a quella lotta il ca
rattere di un giudizio di Dio; e tale appare in realtà dal documen
to. Fatto non infrequente nelle legislazioni medievali, unico pero 
e nuovo nella storia del Principato, tanto che per esso ne viene 
maggior pregio e singolarità al nostro documento. 

Ho detto che primo a parlare ed à lungo di tale contesa fu ilPin
cio. Mi sembra opportuno riferire qui la sua esposizione, per po
terla quindi comparare con quella genuina della pergamena; così 
il lettore potrà scorgere di leggieri la grande diversi tà che corre 
tra l' artifizioso cronista del secolo XVI e il tozzo ma veritiero 
notaio Odelrico '). 

(( Fu invece di questo [Al!euuwno] assonto al vescovato Arnoldo 1 poi Ht!
berhardo, in quest'età nacque rissa fra li huomini di Rendena & quelli della 
Pieve di Blez, sì fecero contrasti frequenti , considerabi li, pili per reciprochi 
odij , che per le loro fo rze, premeva à Blezziani inferiori di fo rze, gli fosse sta
to à torto, & contra il dovere levato da Randenesi Bobl ino, Monte cosi chia
mato , quali per essere più potenti fecero forza, & violenza in occuparlo, la e.i.u
sa fu ridotta, & portata al Vescovo, venn e il Pre lato al luogo della difii:renza , 
comruandò, che gli fossero mostrati gli confini de11e pretensioni loro, poi con 
ogni diligenza senti te le raggion i, dall'una & l'a ltra parte acÌd utte giudicò l.t 
causa. tanto \lubiosa, che pareva gli de iun: impossibile dar certa & giusta sen
tenza. 

e< Conobbe inoltre il Vescovo rnachinarsi cose più pericolose d'ambe le par
ti, di qut:llo che mostravano nell'esterno. Henrico giudice s'accorse de loro 
pensit:ri, s'av idde che quell i dubij de confine stavano in procinto di partorirt: 
am mazzamenti, che mìnac iavano di terminare la lirte con l'armi, che non ~ra 
per valer altro giudice hu mano, ne Divino che il ferro, disse perciò aperta
mente doversi (come il giusto rich iedeva) d'ambe le parti addur le raggioni, & 
finir le loro controversie con parole; s'affaticò quanto puotè per sedar gli ani
mi turbati, ma tutto senza frutto, non puote mai interompergli d'una tanta ra
bia, ne oprar restassero acqu ietate le parti, ulti mando le pretensioni delli un i 
& delli altri con raggioni, o non puotero o non volsero, acq uietars i a simili 
partiti. Per non correre pi.::ricolo di contrasto forense, ò bellico, qual potesse 
suscitare ]'anni Civili, al che pur troppo parevano proclivi gli animi: Horslt 

1
) Traggo il brano del Pincio non dall'edizione prima del De Vilis Ponliji

cum Tride11li11orum, Mantuae, 1546, lib ._11 , pag. 8, ma da lla ve rsione italiana 
stampata a Trento dallo Zanetti circa un secolo do po (164-8), dove si h:gge a 
pag. 65. 
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(disse) già che sete risoluti, & havete fermato il pensiero decidere questa vo• 
Stra litte con l'armi, non con le leggi, inventate qualche modo, & via d'effet
tllare questa vostra ostin:tta determinatione senza molto danno, & sangue, in 
cui chi resterà superiore, ne resterà vincitore, & avrà dal suo canto la senten• 
1.a favorevole. S'ellegino due huomini, uno per parte de più forti, robusti &. 
:irditi , qual combatino, ciascuno respetivamente per la sua parte, Dìo sarà te• 
stimonio della verità, là sa rà la raggiane, ove [p. 66] :fpparirà la vittoria; Non 
sp iacque il partito, tutti g rìdano doversi, conforme haveva detto i! giudice, 
termìnare le dissensioni circa il Monte. Dunque conclusa dall'una, & l'altrn 
parte cotal mani era di finire il contrasto, si fec e sc ieJ.ta d'ambi le parti di due 
scrimiatori de pit'.1 bravi, quali col loro solo pericolo decidessero la commun 
discordia, facil mente si ritrovarono, chi per ambitione si vantava di voler in 
di fesa de suoi pania li por la vita, & combattere, non mancano taglia cantoni, 
di modo che fù volontario, & gratioso l'esporsi à tal duello. 

(< Avanti però si venisse al cimento: fu fe rma to patto di ta l condi tione, che 
ch i dc Due1latori fosse in duel lo restato vi ncitore, quello avesse pos to gli te r• 
mini conforme le pretensioni della sua parte, determinando concordi il tempo 
& luogo. Gli bravi deputa ti, & eletti per t:tl effetto, fatti più animosi, & feroci 
dalle voci de suoi, prendono l'armi, comparono in mezzo due popoli :t far mo~ 
strn del lor valore. Pareva non solo il ben publico, ma la reputationc, & sa• 
Iute de tutti esser posta, & comessa nel valore, & fortuna di due. Si danno :1]. 

l'armi coragiosi, s'incontrano, nella p~ima zuffa, lanciano le saette, fano le 
pa rti ciascuna con gridi animo al proprio so ldato. L'esortano alla diffesa dell a 
loro glo ria, Jrnvere & utilità. A queste voci lasciando le lanc ie, & haste si , ·:i
no d'appresso, & sfodrate le spade com ba tono di vicino, gli spettatori diven
gono giaccio per il timore: Ancor niuna parte può haver certa sperann, sta
v:1 il duello dubioso, ma quando comminciò il sangue da tutti atteso spargersi 
per terra, si vede casc:l.re quello di Rendena ferito in molte parti, fatto inh a• 
bile à poter più. sostener armi, qual scoperta dal Bleziano si mal tr:mato , ò 
fusse superior di forze, o di destrezza nel manegiar l' armi, o havesse Dio giu• 
dice dalla sua, si servi dell'occasione, subito l' assa li , con la spada, cosi tolse 
di vita il suo contumace, & capita i nemico, passandogli la gola da p:i.rte il 
parte. Gli Bleziani gloriosi di tal vittoria, non mancarono accogliere il suo 
duelatore chiaro per il di lui singolar valore, & bravura con ogni termine d'ap
plauso, & allegrezza . Posero poi conforme il loro gusto, & desiderio gli ter
mini prendendo fra' suoi confini, quanto pretendevano conforme il patto fatto 
scnz.a che gli Rendenes i gli faces sero una minima oppositione, tenendo ce -
to haver lor Dio stesso datta la sentenza contraria, & tanto à nostro tempo 
possedono senza che mai gli Rendenesi h abbino ingaaato Dio, addmto in te
stimonio, manco gli arbitri che terminarono la litte >>. 

Onde il P incio abbia ricavate tutte codeste notizie, non si può 
dire con certezza; a lui storiografo di corte, doveva certamente 
ess_ere aperto il ricco Archivio del Principe trentino, nel quale pare 
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si trovasse una copia del nostro documento, essendo fuor di dub
bio che della sentenza vescovile che io presento, furono tirate al
meno tre copie, una per il vescovo e due per le p.lrti questionanti. 
Senonchè il diligent issimo frate Bonelli, che scrisse due secoli do
po il Pincio e che come lui e anzi meglio di lui i1~vestigò e frugò 
nelle raccolte vescovili , non fa parola del nostro documento, cosi 
che pare non lo abbia veduto . Q uesto ci autorizzo in qualche modo 
a sospettare che il Pincio abbia tratta la notizia di quel fatto o da 
qualche regesto ora scomparso, o da qualche cronista a noi oggi 
ignoto, o fo rse anche dalla tradizione stessa. 

Ma, comunque stia la cosa, la narrazione pinciana tutta infio
rata di retoricu1ne ed in 1nolte parti inesatta, n1ostra quanto bene 
gli storiografi al servizio dei principi nel cinquecen to sapessero va
lersi delle fonti per scrivere in pro dei loro signori. Lo scrittore 
cortigiano magnifi ca nella persona dell'incolto vescovo Eberardo, 
che, a quanto pare, 11011 .sape,~a neppur scrivere il proprio · nome, 
l'equità e la grandezza déi principi t~entini, inventando addirittura 
i particolari come il discorso del giudice Enrico, e la descrizione 
della lotta. Vera imitazione livia1u , se non fosse ingiusto il com
parare le volgari creazioni del Pincio con quelle del grande sto
rico patavino . 

Invece il nostro docu111ento presenta non solo un vero e reale 
interesse storico, 111a, fatta ragione della sua antichid, e altresì im
portante per le forme di nomi locali e personali che ess? 'ci porge. 
N on faccio parola della sintassi e dell'ortografia trascuratissime, 
nè delle particolarità grafiche e grammaticali come ic per hic, oc 
per hoc, scritta per scripta, illut per il/ud, quoram per coram, de ce
/ore per de cetero; nè delle forme fa/seria, per falsitas, e cinglmn 
( volgare çengio ), che tradiscono un rozzo latino molto spesso ri
traente forme e tendenze fonetiche della parlata volgare_ Pur la
sciando tutto questo, vanno seriamen te considerate le fonne topo
nomastiche, delle quali molte rispondono perfettamente alle odier
ne denominazioni locali dialettali. 

Il de Bleze, che risponde al dialettale Blez odierno, richiame
rebbe ad_ un no1nìnativo Blezis) che mi è nuovo; conosco solo le 
forme Blegimn, Blezum, Blezium, Blecium, tutte in documenti del 
sec. XIII. Il Blerum del 1208 (Codex W angbianu.s, pag. 170) va 
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accettato con le più grandi r iserve per la crassa inesperienza pa
leografi ca del Kink. Il nostro documento presenta adunque la più 
antica memoria 1nedievale del nome Bleggio, ed insieme uria ieg
gera varietà di esso in confron to di tu tte le altre note. Osservo 
per incidenza che di codesto nome locale sembra si debba rintrac
ciare l'origine in eta assai remota, probabilmente da un personale, 
forse gallico, se con esso può raffrontarsi il Sex. Blegina di epigrafe 
romana trovata a" Bivedo ( villaggio della parrocchia del Bleggio) 
e da me edita nell' Arch. Epigr. Mittheilungen aus Oeste-rreich ( r88r ), 
pag. r17. 

Egualmente l' in Dalgone presuppone un nominativo Dalgonis, 
mentre la forma costante è Dalgonuni, nome di monte, oggidì pure_ 
Dalgone, probabilmente di origine gallica. 

Boblinurn attualmente si chiama Monte Movl·ina. - Siglanttm 
per Seiano è una n uova forma che va aggiunta alle tante varieta 
medievali di Scilanwn, Seanum, Seianurn, Selanim, e Sillanum. 

Il Ribertus de Gagli non credo sia altro che un abitatore di Gag/io 
( dia!. Gai), frazione di poche case del comune del Bleggio. Nome 
locale che si presenta nelle fonti medievali in due forme rispon
de"nti appunto al dialettale Gai, ed al letterario Gaglio. La più co
stante e comune è Gaium) Gayiu-m, che ritro_viamo in una serie di 
carte del r 2 00; ma trovo anche una Vi lla Caiaii [sic] de Plebe No
massi, nel Franco-Ippoliti, Mon. Ecci. Trid. , ad a. 1309, 11. 59 (ms. 
ined.).· È vero che se tale villa fosse il nostro Gaglio, non si ve
drebbe 111otivo percl1e sia posta nella Pieve di Lomaso anziche in 
quella del Bleggio. Ritengo per6 che codesta determinazione si deb
ba attribuire · a errore del notaio ; io conosco minutamente tu tte le 
ville e le frazioni tan to odierne che an tiche ( e di parecchie distrutte 
si ha memoria in documenti) della pieve di Lomaso, ma non vi 
ho riscontrato traccia di siffa tto nome. Perciò devo ritenere sem
plicemente errata l' attribuzione di quella villa all' una anzichè al
i' alu·a delle due parrocchie. 

È romana l'origine di questo nome? Forse sì. Mi è noto un Gal
lio nei sette comuni vicentini, che parrebbe sia la stessa forma de\ 
nostro Caglio, volgarm ente Gai, il quale in tale caso deriverebbe 
da una villa (praedium, ecc.) Gallii. E nell'alta Italia esistono pure 
sei villaggi col nom~ Gaj eguali al nostro, :per cu i potrebbe an- • 
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che risalire ad una Villa ve/ praedimn Gaii, sebbene ci6 non sia 
in tutto conforme alle buone regole latine per la formazione dei 
nomi focali ; ma in appoggio di questa version e potrei citare il Ga
iano trentino ed i quattro alt ri Gaiano dd ht penisola, derivati di 
certo da una Villa Gaiana. Tanto che pel nostro nome giudica
riese si potrà richiamarsi ad una Villa Gai= Gaiano, come anche 
ad una Villa Gal/ii= Gallio= Galliano. 

Il Cùf.zanmn mi torna alquanto enigmatico; pensai per un istante 
:td una fonna abbrevi:1ta per Civizanum) ma la prima lezione è in
dubbia. Nelle Giudicarie occorre un Zuza o Z11zado, nei doc. Zt1.za
d11m . Si può identifictrlo con Ciuzanum? 

Il nostro documento ci assicura che già nel r r 5 5, nella parlata 
rnlgare, Trentum era il nome della città. Forma derivata dal ser
ma pleb eius vel rusticu.s dell'età r'omana, o al più dei primissimi se
coli del medio evo. In prova di che possiamo citare il T rinctu.m 
dell' A.noni1110 Ravennate 1

). - Così Stenegwn è la forma latinizzata 
del!' odierno Steneg, che trovi in bocca ai Giudicariesi per Stenico. 

Preore nella fonna di P.revoris per Prevorum, si avvicina al Prt.t
v-ur e Pruor in documento del r r 89 nel Cod. fVanghianns. Più tardi 
è regolare la forma Preormn e Prevorimu. 

Sono regolari, nè presentano alcuna difficoltà, il Bondm,i e Bn
nalum; il Randina è una variazione nuova del tipo medievale co
stante Randena, oggidì ridotto in Rendena. Mi sono ignoti il Ba
saga (?) ed il Senaxe. 

Importanti le denominazioni delle piccole villette o frazion i Ca
ras, Tignaronis (per Tignaromtm,), Vergundmn) Bui, della cui esi
stenza in tanto remota età fa fede la nostra carta. 

Caras non si può intendere altrimenti che per l'odierno Cdres, 
nome di ·origine gallica, la più antica menzione del quale mi oc
corse trovare in due pergamene inedite del 1489 e 1509, ambe
due colla denominazione Villa Carexi. 

Tignaronis mì è pur noto per due altre pergamene di et.i assai 
più tarda : Tignaronum in carta del 1488, Tegnaronu-m in altra del 
r 509; oggidl è Tignerone. 

Verg,mdw,i dev'essere certo la villetta di Vergonzo, che ho tro-

1
) ANON. RA,·E~., Cosmograpbia, cd. PJNDER e P1~_RTHEY, IV, 30. 
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vato pure nelle pergamene or ora citate: Villa Vergogni ( 1489 e 
I 509 ). A bella prima apparisce nome oscuro, ma dove si raffronti 
coi due BergonzJ (in provincia di Bergamo e d'Alessandria) e co l 
Vergonzana (Crema), diviene patente la sua origine gallica, per la 
:1ffinit,\ con le ,radici celtiche berg e brig. 

Bui Sarebbe certo riuscito irreperibile per chiunque non avesse 
una grande pratica topografica del comune del Bleggio. Non esito 
a riconoscere sotto una tale ·denominazione la piccola curnzia di 
Rivedo, che nel dialetto giudicariese risponde per lo appunto alla 
forma antica, pronunziandosi BuC. In pergamena inedita del r 417 
è detto Bivedum vaUis Iudicariae, in altra del 1489 Bivwm, e Villa 
Biveij . 

Ho presentato questo spoglio di forme toponomastiche, perchè 
conoscendo es,ittamente la regione del Bleggio non m'era dif!ic ile 
il determinare con esattezza le localid, tenendo conto sovra tutto 
delle forme dialettali ancor vive, ciò che non sarebbe forse riuscito 
in sulle prime ad uno non pratico del paese. Ed ora ecco senz'al
tro il testo della sentenza. È scritta sopra una pergamena alrn 
cent. 43, larga cent. 24, in linee 38. 

In nomi1te domini in secunda fe ria; que est sexto die inne lunte mense iun ii, 
in ·iud icaria in plebe de bleze in l da lgone sup,w monte boblini; in presencia 
episcopi I ebr~rdì & aliow111- bonorum h ominum. quorum nomina: ic su.nt scritta; 
I uidelicet ieconias gerloco iohannes pi;esbiter iordanus diaconus de brantoni
co odelricus filius uidarius condradus de s iglano ! odelricus albiwtus de 
::trco unccili condradus d1: siglano l gunpo dc madnizo:, ribertus de gagli uu id us 
euer:i rdus & I bertrarnc g irardus triuixanus endric11.s odel ricm de cill7.ano \ am
broxo de trento ubet'tO: alberto, bozo de stenego ba l~o oto I senico uu iberto 
& uberto, ribaldo de bondo, barta, oto, u iuiano I de preuore, banato, ioham1es 
de senasx.e, zuco, and rea, euera[rdo & alii plu res; homines de bk ze querimonia 
fecenmt episcojpo ex omn. ibus de randi na qui ui & sine rac ione eundem mon
tem I cis tenebant quem sm111• esse apelabant; fa eta querimonia I episcopus 
illis precepit ut ex lttraque parte consignaret su:i. loca I consignatis"locis endri
cus iudex q11:i adernt ill ut litigium qui inter l illos ernt per pugna di cerni iudi
cahat; fa.eta pugna inter duos ! pugna tores: deus iustus iudex qui decernit ue 
ritatc a fa1seria (?) j per pugnatore de bk-ze qui uic tor extitit m ontem homini
bus de bleze I iure suuni esse decreuit quoram omnibus astantìbus audienti bus 
& ] uidentibus hoc iudicium esse uerum: ep iscopus omnibus de ranldìna pn:• 
cepit finem fa cere: pei· se & su is heredibns h omim'.bw de I bleze, suis h eredib11s 
de eodem monte sub pena. c. marca lrum qui si ipsi de cetore amplius eos mo· 
lcst.1rent c marca I & in81i-ietc manere debercnt; fae:mm est hoc anno I anno 
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a natiuitate mi lcsimo. c. quinquagesimo v; i• dict-ione I III i Signum t siiprn,
s,:ripto episcopo q1.1i oc breve fieri ius1t I Signum manib'NS carbogno de pao, 
uua ltero & luduigo & I rodegero & andrea, teupo & adelberto de carns & adel
be1to I fil io ui lano & euerdo de uergu• di, ioha,mes de bui & I oto & adelben ino 
d.: ti gnerone teste . I 

terminum cruce de matone per medio costa de sablone J pe1· medio isto 
t.wminum supra casa uberto de basaga (?) pro uecaso (?) ....... orta I & in cinglo 
de brugnolo. allia cruce. 1 

EGO Odelricvs notarius qu·i'. afui & oc prelinm nidi, a ..... \ ogatus (?) iusu 
episcopi, alliornm bonoruni ho1ni11u11t hoc breve I scripsi _& conp levj; 

II. 

Gli anni che corrono dal 1407 al 1410 so1;0 dei più oscuri ma 
insieme anche dei più fortunosi ed importanti nella storia politi
ca di Trento. È l'epoca delle lotte fra il vescovo Giorgio di Tren
to, Federico IV dalle tasche vuote, arciduca d'Austria e conte del 
Tirolo, e Rodolfo Bellenzano, ricco patrizio t~entino, capo del par
tito nazionale popolare; lotte che con varie interru zioni durarono 

pe~ tre anni continu i, e che noi conosciamo troppo vagamente 
per la scarsezza di testi1nonianze contemporanee, e per la inesat

tezza di guelle tramandateci dai meno lontani cronisti. ' 
Io non tentero di far qui, neppure brevemente, la storia di quel 

periodo; mi basti rammentare co1ne gli elementi che in quella lotta 
campeggiano sono tre diversi ed opposti. Da una parte il vesco
vo, che maltrattando il popolo col secondare in tutto e per tutto 
le inoneste ambizioni e le mire prepotenti dei favoriti che seco 
aveva condotti dall'Austria, ove era riato, provoca alla fine una 
rivolta popolare che gli è causa d' una sequela non interrotta di 
disgusti e guai gravissimi. Dall'altra il conte del T irolo,. che per 
la tradizionale pretesa di avvocazia sulla chiesa trentina, e per la 
brama di allargare i suoi dominì, trae profitto dei torbidi del vesco
vado per renderlo da protetto suddito. Finalmente il Bellenzano 
che, appoggiandosi al partito popolare, mira a liberare il Comune 
dalla signoria del vescovo e dall'ingerenza del conte del T irolo, è 
il rappresentante del movimento nazionale democratico . Per ulti
ma fa capolino anche la Serenissima repubblica di Venezia. La sua 
politica <l'espansione sulla terra ferma l' aveva portata ai confi ni 
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del Trentino: promettendo aiuti ora al vescovo, ora al Bellenzano, 
ma sempre accoriciandosi astutamente col conte del Tirolo, Vene
zia si prepara o diritti o pretesti per porre le mani sopra i territori 
trentini, al cui possesso aspirava ardentemente . Difatto nel 14ro 
la vediamo divenuta signora di parte dei Q uattro Vicariati. 

T ali i principi politici, tali gli interessi che vennero" ad urtare 
fra loro negli anni 1407-r4ro. Una esposizione minuta e partico
lareggiata dei fatti che si svolsero in quel periodo sarebbe diffi cile 
cosa cosi per la scarsezza che per la incertezza dei dati. E inve~o di 
quanti storici conosco, tre soli 1neritano di essere ricordati per 
qt1<1nto scrissero intorno a questa lotta. Dei nuovissimi, l'Egger ha 
tratta to quel periodo meglio di quanto gli altri non abbian fatto, 
n ella sua buona Geschichte Tirol's ') esponendo i fa tti con ricchezza 
di dari, con acume critico, e valendosi sovra tutto dei molti docu
menti raccolti dal Brandis sopra Federico dalle tasche vuote. Dei 
trentini il diligentissimo Bonelli pubblica solo un documento d' im
portanza affatto secondaria, e l' Al berti, tratta1:ido in brevi pagine 
di quelli avvenimenti si mostra assai inesatto. Eppure dai due ul
tin1i avremmo dovuto riprqmetterci molta luce, però che il ricco 
Archivio dei vescovi stava tutto a loro disposizione. Il silenzio del
l'uno, la poca veridicità dell'altro, potrebbero dar luogo x varie 
congetture. Fu ignoranza o _fu calcolo che li indus'Se a ciò? Pro
pendo per la secon,b ipotesi, la quale trova una plausibile -spie
gazione nella natura dei fatt i e nel carattere dei due storici tren
tini. Il vescovo Giorgio è tu tt'altro che ·un modello di cristiana 
carità ; curando assai più gli interessi temporali che gli spirituali, 
egl i oppresse i Trentini, e fu in continue ed aspre lotte con Fe
derico IV del Tirolo. Quindi il Bonelli e l' Al berti, vescovo questi, 
scrittore episcopale il primo, devono aver taciuto a bella posta 
quanto riguardava la storia politica di quel principe, per non met' 
cere in luce dei brutti fatt,i che alla vescovile dignità tornavano 
tutt'altro che decorosi. Ed invero il documento che pubblico ci dà 
un' idea ben poco lusinghiera della clemenza dei ministri vesco
vili. Mentre Giorgio nel giugno del 1408 abbandona la sua sede 
per mettersi in luogo pi ù sicuro, e va ramingando-a Bruneck, dove 

\) Innsbruck, 1872, vol. I, pag. 457-467. 
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è costretto a soffrire maltratta1nenti e prigionia dal suo sedicente 
protettore, ed a Vienna, ove per vendicarsi degli' affronti patiti da 
Federico macchina a' suoi danni ; in T rento spadroneggiano de
legati vescovili e comitali, 11011 sempre nel migliore accordo fra di 
loro, 111:1 se1npre uniti nel soffocare ogni moto, ogni aspirazione 
della parte popolare. Uno di questi delegati del vescovo è il Fran
cesco da Molveno del nostro documento, il quale cristianamente 
impicca, arrosta, sbrana per conto del suo signore i cittadini della 
parte avversa, e poi presenta la minuta delle spese sostenute per 
cosiffatti servigi. Il Bellenzano, capo ed ani1na del n1oto, rifugia
tosi, dopo i primi eventi sfavorevoli, sul territorio veneto, era tutto 
inteso a mettersi in accordo colla repubblica per far prevalere la 
parte sua contro il Conte e il Vescovo. Ritornato ancora una volta 
in T rento, e fallitogli un ultimo tentativo, pagò con la virn le aspi
razion i ~1 cui aveva cercato dar effetto. Ma egli, rn algrn.do dell'o
scurità in cui era fin gui avvolta la sua persona e b. sua vita, viene 
pian piano mostrandosi quale fu realmente. Il Bellenzano e certo 
una delle più importanti fi gure trentine del 1nedio evo; aiutato dal 
popolo, spalleggiato dai Veneti, egli tenta una grande e nobile im
presa : vuol farsi principe nazionale e signore di T rento contro le 
oppressioni del vescovo e del conte del Tirolo. Allora appunto 
nelle città italiane, spenta la vita libera del Comune, e indebolita 
l'autorità dei vescovi, le grandi famiglie sorte dal popolo s'erano 
costituite in principati ereditari; era l'epoca delle Signorie. Ma al 
Bellenzano vennero meno i mezzi . A Trento, dove, per la poli
tica preponderanza dei vescovi, dei conti del Tirolo e degli im
peratori, la vita comunale non pote mai raggiungere pienamente 
il libero sviluppo delle città lombarde, anche il governo a signoria 
fu strozzato in sul nascere dai 1nedesimi fattori che soffocarono o
gni genne di libera vita n1unicipale. La rivolta dei Trentini sotto 
il Bellenzano è però un lampo non inglorioso di vita nazionale . 

Questo il carattere degli avvenimenti successi negli anni 1407-
14ro. È dunque naturale che un uomo come il Bellenzàno, il quale 
uni to al popolo mira a distruggere il potere temporale dei vesco
vi e la odiosa ingerenza dei conti del T irolo nelle cose trentine, 
venga dipinto a colori foschi o per lo meno dal lato men buono 
dagli scrittori devoti alla causa dei vescovi. Ecco perchè di lui tace 
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affatto il Bonelli, e l' Alberti ne dice il maggior male possibile, l'uno 
e l'altro preceduti da t4tta quella caterva di cronisti piaggiatori che, 
dal secolo XVI in poi, pullulo alla corte dei principi vescovi di 
Trento. Rivendicare alla storia la verità, a Trento uno dei suoi 
figli più gloriosi, lavandone la memoria dalle turpi macchie di cui 
b vollero maliziosamente imbrattare scrittori devoti . a una causa 
non giusta, e dovere dello storico coscienzioso. E il documento che 
ora per la prima volta si pubblica, tratto dai1\1onum. Ecclesiae Trid.J 
ms. del!' Ippoliti, serve in qualche parte a tale scopo. 

1407. Indictione XV, die XXIV Nouembris: incipiunt exacta per me Anto
nium de Molveno Massarium usque in diem XXIV Decembris r409, qua qui
dem die supervenit dominus Georgius Episcopus Trid. in eius dominio, re

et -restituta per Ulrìcnm de \.Vispach Magistrum Curie D. D~tcis Fri
de mandato et voluntate ipsius Ducis. Item percepi ab Odorico Blan

·cheto et residuum non potui exigere propter furores et rebelliones Rodulfi de 
Bellenzanis supervenientes. 

Die XXIV Nov. Ego Antonius f. q. ser Francisci notarii de Molveno civis 
Tridentinus constitutus fui Massarius Curiae Tridentina e pro D. Federico Du
ce et Domino Tridenti in Temporalibus. 

Primo dedi et expendi c.iusa facendi murari quandam Portarn Civitatis; 
quae- est prope porturn Civitatis ad Pontern, perquam ibatur ad bruiamas pro 
certa quantitate lapidum emptorum de mandato D. Jo. Lietenstaineri Capita
nei Civitatis et hoc de mense Decembri, lib. I. 

Item <ledi Magistris a seraturis qui removerunt XLI seraturas de po_rtis et 
rastellis Civìtatis, et ipsas aliter aptàvenmt cum duplicibus clavibus e! prae 
terta clavis necessariis de mandato D. Io. Lietenstaineri, quia Rodulfus con
signaverat portas Civitatis Domino Duci, March. x, Lib. I. 

Item dedi pro lignamine causa facendi Rastellum intra Portam Aquilae em
pto, et ad portam S. Martini pro XXV conventinis et pro duo tra bi bus, et hoc 
de mandato D. Io. praedicti, Lib. V, gros. VI. 

Item pro media Libra candelarurn de cera causa tcirqucndi Bì'idan [sic] ,k 
Capris de Novaria, qui fuit tortLls de nocte, qui a certas fecerat ambax.ìatas in 
Tridente ex parte Rodul6, qui tunc erat in Roveredo, gros. III. 

Item pro candelis de cera causa torquendi certos Vicentinos, qui diceban
tur velie prodere castrum Silvae, gros. VI. 

MCCC CVIII. Item dedi BL1ssio Rigeti de mense Ianuario pro palleis Epi
scopatus ab eodem portatis ad stallas Domini, quando Illustrissima Nostra 
Ducissa venit Tridentum, Lib. IV. 

Item dedi Menato de Levigo, qui ivit Vincentiarn et Paduam die II Fe
bruario causa inquirendi, si Veneti adlrnnabant gentes, quia dicebatur velle 
mittere in Valle Lagarina gentes magnas; praesentibus D. Vicario, et D. Ja
cobo de Roccabruna, Lib. VII. 
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It"em dedi caratoribus, qui suis expensis conduxerunt die V Februai-io res 
Domini Ducis de Tridente Termenum de anno MCCC CVIII, Mare. VJ, Lib. Vf. 

Item pro corda una ad to rquendum Torelum et Blasium de Cavedeno in 
Castro, quia prodere voleb ant castrum Madrntii , gr. Il. 

Item pro trab ibus necessa riis ad faciendum fu rchas pro _ praedictis , et pro 
scala furcarmn, et expensis ad ea aedificanda, Lib. UL 

Item Pro uno qui concessit unu m plaustrum ad ipsos trnh end um ad fu rch,1s, 
tenayando, et pro lign is, asseribus, clavis et magisterio adaptand um dictum 
plaustrum ut tenaynri possint super eo in conspectu totius populi, L ibr. III, 
gros. VIII. 

Item pro uno mantesello ad accendendum ignem causa ipsos tenayandi, et 
pro carbone, Lib. I,, gros. VIII. 

ltem pro potu, cibo fa mulis Vicarii et Licto ri et pro malvers ia D. Vie.'' et 

nota riis offic ii, ut moris erat, quando fi unt executiones, L ib. I, gr. VIJ[. 
I tem pro Salar io lictoris, qui uenit de Merano Tridentum,_pro dieta exccu• 

tione et· pro expensis cibi et potus fae tis per eu m Lietorem ueniendo, stando 
et n,::deundo, Mare. III , Lib. IX, Gr. X. 

Dedi, D. Duce ìubente, Contio de q-abi olo pro certa quanti rn.te vi ni sibi 

<lccepti de domo Odori ci a Fecibus, qui au.fugerat, quando cives fuerunt ducti 
in Tirollurn Ducatos VIII ad rationem XL gross . pro ducato. 

Item h abuit dictus D. Viearius (D. Alexander dc Padua Vie. Trid.] a qm. 
Rod ulfo qui fu it condempnatus, L ib. VIII. 

III. 

Quanti s'occupano di storia trentina conoscono aln1eno e.li no
me il p. Gian Grisostomo Tovazzi da Volano ( 1731-1806), il qu.tle 
accanto al Bonelli fi gura onorata1n ente come uno dei più instan
cabili lavoratori e raccogli tori di _ materiali storici. Ma se a molti 
è noto il nom e di questo frate . benemerito, sono ben pochi quelli_ 
che abbiano notizia della meravigliosa attività di lui. La biblioteca 
dei francescani di S. Bernardino in Trento possiede gli autografi 
delle opere, inedite tutte, del Tovazzi, le quali arrivano ad oltre 
II 8. Molte di esse spettano alle scienze sacre, e di queste natu
ralmente non mi occuperò; credo invece di fare un vero servizio 
agli indagatori di cose trentine, pubblicando per la prima volta il 
catalogo dei lavori stor ici trentini del Tovazzi, ai più ignorati e 
da nessuno fino ad ora usufruiti . Trascrivo semplicemente il ca
talogo della biblioteca, lasciando fuori quei numeri che non fanno 
per noi. 
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4. Kalendarium AugustinO"-T ri den tinum saeculi XV. 
23 . Mitrologia tridentina. 
24. Cathalogus in spiritualibus T rid. 
26. Notitia ècclesiarum tridentinae Diocesis. 
30. Stori a del convento de ll a SS. T rin ità di T rento. 
p. Malografi,i. tridentina, id est complexio maloru m quae evcnerunt ab 

aera vulg. usq ue ad annum 1776. 
33. Prezzologia tre1~tina. MemOrie antich e e moderne dei prezzi dell e i;ose 

fatte in sul Tremino. 
35 . Series Comytum Trident. ex gentibus Andeciana , Goritiensi et Au-

str iaca. 
37. Chrono logia Calepina, id est nob. Calepi11on11n. 
38. Idem, con J)i cco la giunta . 
41-42. Inscriptiones varia e tridentinae. 
43. Annotazioni, aggiun te, osservazioni al breve Dettaglio del Vescovado 

e principato trentino, ms. di Ambrogio SchrOck, 
4~i- Series capitaneorum Tridenti . 
46. Chro nicon Bel];1sianu111, i. e. Castri Bellasi i. 
47 . Inventarium Caxzuffianum, i. e. fami liae tridentinae de Cazzuffis. 
48 . Inventarium Archivi ripens is. 
49. Documenti giudicariesi. 
50. Topograph ia tridentina. 
5 r . T opog-raph ia lagarina. 
52 . Collectanea de prnefectis Anauniae et SOllandriac. 
53 . Senarium h istorlcum, exhib{!ns -Cathalogum nobi li um rur::tlium Anall

niae et Solandriae, G,rndentiorum trident., Famili:1s titu latas apud Tri
den tum, Mediceum tridentinum, -Cathalogum septup licem ·Episcoporum 
trident., Tabulam Alphabeti cam C ivium tridentin., aliasque fam. c·on
sularium et semiconslilarium trid. 

55 . Postille amichevoli alle notizie ms. di Va lsugana. 
56. Lettere Varesch ine del P. Carlo Varesco di F iemme, missionario e vi -

cario apostolico nette ·l ndie. 
57. Episto larium Bonell ianum. 
58-64. Epistolar io del Tovaxzi (lettere 3279). 
65. Scrip to rum provinciae Tridentina e Catlrnlogus. 
66- 68. Bibl ioteca Tiro lese . 
70. Collectio Diplonrnti..1111 aliorumque fyfonum en torum g uae ve l ex. Codice 

Wanghiano Ecc. Trid. aut .autenticis tabu lis fide liter descripsit. 
71. Notar iale tr identinum, i. e. C olJ ectio Not. T r ident. 
7;. Not izie delle due chiese t rentine di .S. M. Maddalt:na e S. Francesco. 
76. Monumenta Do mus Dei (Casa di D io) tridentinae ab anno 1340- 1797. 
77. Memorie dell'ospitale e Mo nastero di S. Martino di Castrozza . 
78 . Doclll}1enti antichi dell'osp itale di S. P ellegrino di Moena. 
79. Spicilegium Archi vii Orphanotroph ii Trid. S. Mariac della Misericordia. 
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82. Att i Lki Giacobini - Memorie del Monastero di San Michd i.:: durante la 
gutrra 1796-1803. 

83 . Chronologia Praero ru m trid. 
84. Memorial e pro texe ndis Ca tha!ogis Min istroru m S . Mari:1c de Mise ri

cordia . 
85 -86. Monum enta orphanotrophii trid. 
87. Note copiosissime allo stampato Jfomor-ie per scri.•irc alla storia tldle Giu-

dicarie. 

88 -92. Compendium di plomaticum (Cinque vo lut11i con 11 79 docmm.:nti). 
1òo. Cathalogus septuplex P raetorum civitat is· T rident i. 
I 18. Familiarium T ridentinum (Origine di 71 fa milie tn.::n tini.::) . 

Raccolta p iù ricca e copiosa di svariatissime memorie, tutù do
vuta all'opera di un solo uorno, il Trentino non pu6 vantare : Lt 
Diplomatica, ht Genealogia, la Cronologia, la Biografia, la T opo
grafia, tutto fu fatto oggetto di stt1dio dal m odesto frate, il q t1 alc 
ad un an1ore ardentissimo per 1a storia del suo p~tese, univa (me
rito non com une) una esattezza e una diligenz,1 scrupolose . Ep
pure, malgrado di tutti questi meriti che nessunÒ vord discono
scere, malgrado della sorprendente ed ordina tissima att ivi tà di que
st' uon10, il Tovazzi è rimasto, co1ne tanti altri trentin i bene1ne
ri ti, o dimenticato o apprezzato assa i meno di quanto realmente 
egli meri ta. L,opern grandiosa a cui egli consac r6 -il lavoro ddl'in
tiera sua vita, è fin o ad oggi rimasta jnfruttuosa, perchè nessuno 
si è dato pensiero di valersi delle sue opere, e tanto meno poi di 
pubblicarne le più pregevoli. F acendo conoscere questa nuova e 
ignorata 1niniera di tesori storici, ho la co:Scienza di adempiere a 
un doppio dovere di buon T rentino, qt1ello cioè di additare alla 
riconoscenza del nostro paese Yumile ed oscuro frate, e di giovare 
ag li studiosi, richiamando la loro attenzio ne su nuove e ricche 
fo nti cui possono attingere largamente . 

IV. 

E giacche ho fatta parola del To vazzi mi sia lecito ricordare 
una sua noterella inedita trovata fra alcune vecchie carte da me 
acqt1istate. È una Nota d' artisti trentini, o che lavorarono nel Trenti
no, del P. Tovazzi, che ora pubblico di buon grado come un supple
mento ed una buona giunta agli Artisti e scriuori trentin·i del!' Am-
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brasi, al quale sono ignote presso che· tutte le persone ricordate 
dal nostro frnte .. Q uesto breve catalogo inedito ha poi un valore 
speciale, ·perchè pare manchi nella .raccolta dei mss. del T ovazzi 
sopta cita ta e conservata nel convento di S: Bernardino in T rento. 

r. P oja, pittore i\1 Verona nel I 298. 
2. Israele di Trento, ebreo, pittore nel 1475 -1477. 

P erozzi Alessandro, fig lio di Gianfrancesco da Trento, pitta re, 1540, 
4. Baschen i S imone, i-n il:mese, r 544,' e Filippo suo figlio, pitto ri. 
5. Gasparo quondam Zoail Bon da Vignola di Pergine, intagliatore di fi-

gure in tegno, J 542. · 
6. Marcello , pitto re, I 542. 

7. Francesco dè' Corradi da Borgo Va lsugana, pitto re nel 1525, perì nell a 
guerra rnstièa. 

8. T ibaldi Giacomo di T rento, pittore, figlio del pittore Bernardino pavese, 
15 56 e 1558. 

9. Greninb.eld Gasparo di T rento, pittore, 1556- 57. 
10. Giacomo pittore di Trento, 1559. 
I r. Romanino Gi rolarno da Bresc ia nel 1548. 
12: P igino Ambrogio, milanese, 15 86. 
13. Arc_.i.ngela Pal àdina 1 pitt rice tedesca, ... 
14. C ameri Paolo di T ren to, scultore e pittore, 1587, mori nel 1631. · 
15. Carneri Simone, fratdlo del precedente, pittore, J587. 
16. Zanoni Gianamonio, arche:se, pi ttore, -1602. 
1 7. Vittoria Alessandro, morto a V enez·ia il r 605 . 
18. Marchelli Francesco _di T rento, 1665. 
19. Ghitti P ompeo, bresci .mo, pittore, 1673. 
20. Sorisi P ietroantonio, pittore .bresciano, 1672. 
2r. P ozzi Andrea, gesi.rita, trentino, morto a Vienna ai 31 Agosto 1709. 
21 . Mjgnocchi Carlo Gaudenzio da Trento, pittore, 1697 e 1699. 
2:;. Agos tino N .... di Sles ia, zoccolante dèlla provincia trentina, pittore, 

m Orto a Cles 1680. 
24 . Martino Teofil o, pol acco, pittore ·in Trento, 161 6. 

·25 . Schaur Fr;rncesco, pittore ed inciso re a Trento. 
26. Anonimo Pessa ta dì_Trento, pittore ridicolo, ne'primordi del sec . XVIII. 
27. Zeni Antonio, pittore trenti rlo, ne l 1625. 
28. Alberti Giuseppe di Cavalese, p~ere, pittore, r67 f 
29. Anoriimo Betti cremonese, accasato in Trento, pittore, 17o8. 
30. Ì>origato Nicolò di Trento, pittore , discepolo del bolognese Cignano, 

17 37. 
3 1. Valentino degli Angeli da P redaz.1.0, pitto re, 1 728. 
32. Battista ed Andrea fra telli Rensi, di Tren to, pittori , 1750. 
33. Oradini FranéeSco di Trento, scultore, morto a' 15 giugno 17>4 e se

polto a San Marco. 

Archivio storico per Trieste, Fhtrirt e il Trrnlìuo 
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34. Fede Gallizia di T rento, pittrice. 
3 5. Zambaiti E lena di T remo, nata Marchetti di Praso, pittrice, morta a' 8 

x·.bre 1759. · 
36. Ba roni Gasperan tonio di Sacco, pittore1 morto _d'.rnni 78, i I 2 8.bre _1759; 
57. Anonimo Hibermll.lle r trentino , pitto_re, di scepolo-del Lo tt i. 
) 8. Cappello Bortolo da . Borgo, pittore, discepolo del \·eronese _Balcstl·a, 

m ." 1768. 
39. Tanaglia Giacomo, pi ttore da T rento , 17'74. 
40. Longo Antonio di Varenna, prete, pittore, · 1780. 
41 . Lampi G. Batt. a da CaYarenno, pittore, 1788.' 
42. Spave11ti F ranc~sco di Trento, morto ivi 13 Febbr. 1768. 
43. Pomaroli Antonio di Trento, pitto re, 1782, 1791. 
44. Chiusole Adamo da Chiusole; pittore, morto nd 1787. 
45 . Ambrosi Nico lò di Villa laga rina, scultore_, 1781. 
46. Barbetta G. Battista bresc iano , pittore nel 17fl:o. 
47. Zeni Domenico da Brentonico, pittore in T re nto, 1789. 
48. Ddhf Santa Giuseppe di Trento, séultore a Firellze, 1788. 
49. Volani "!\icolò, qdm Ratt ista di T rento, pittore, o ri urido di Vo l.i no,· 1784, 

1790. 
)O. P i..:cini Antonio, delineatore. trentino,· 1790. 
$1. \Vinkler (anOninio) da Trem o, pitto re, 1790. . 
5 2. Redi (anonimo) di Trento, pittore_, d .0 il Francescotto, percllé fig lio di 

uno il qual!! era dimorato in Francia, 1790. 
53. Bere·ra Gianantonio di Trento, incisore, Ytcéhio in quest':11rno 1791. 

P,10LO ORSI. 




