ANCORA SUL NOME DI "VEGLIA",
DERIVATO DA "VECLA,,, CON SPECIALE RIFLESSO AL
NOME DELLA CHIESA VESCOVILE "VECLENSIS"
•ad Ourici portum, .
CeHre, de b. c., IIT, 8 (A. 49 a .... Or.)
•ordinavit 8edecim epiacopatu, i,i • VEGL~
Il patriarca Elia. nel Sinodo di Grado
(o. A. 686).

Perchè «ancora»? mi chiederà qua,lcuno. - Rispondo: Perchè
della derivazione di Veglia da Vecla (Vegla) mi sono già occupato
nella mia recente pubblicazione: «La Storia della città di Veglia
nei suoi momenti principali» ') ; e qualche aecenno vi si trova anche
sul suo veseovado ; ma solamente di passata.
Quest'Appendice però (chiamiamola pur cosi) non è un «bis in
i.dem» ; ciò costituirebbe un abuso della bontà dei lettori; ma essa
svolge e illustra lo stesso argomento, considerato sotto un aJtro
aspetto; ci sarà quindi qualche aggiunta, qua-lche modificazione,
qualche cosa di nuovo insomma; se non in altro, aJmeno nella parte
che si riferisce al nome della chiesa vescovile diVeglia: «veclensis»,
(veglensis); ciò che mi offrirà l'occasione di esporre una nuova teoria
sul nome antico della città di Veglia.
Per riuscire meglio nel mio intento, divido il presente lavoretto
in due parti distinte. Nella prima riassumerò quanto a questo proposito ci lasciò l'antichità ; e, lo confesso, non mi accingo volentieri
all'opera, perchè non potrò evitare qualche ripetizione; nella seconda
dimostrerò, vuoi con citazioni di autori, vuoi con deduzioni opportune, qualmente il nome della chiesa vescovile di Veglia si seosti
assai dal nome che questa città portava nei tempi antichi. Dall'esame
poi di questa deviazione, dirò cosi, dalla regola generale, trarrò le
conseguenze, esponendo una nuova teoria; dimostrerò cosi, che non
si tratta della pura ripetizione di un argomento già svolto, ma che
pur pure qualche cosa di nuovo c'è anche in questa «Memoria».
La più remota antichità, rappresentata dal «Periplo» di Scilace
Cariandénse e daJla «Periegesi» di un anonimo, comunemente detto
Seimno Chio, non ci tramandò che dei nomi generici e nebulosi sulle
iso.le del Quarnero; ma, quanto ai nomi speciali µelle stesse e delle
città che sorgevano so.pra di esse, li cerchiamo indarno ') .
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E, quanto all'isola di Veglia , bisogna avviClnarsi all'Era volgare per trovare in uno scrittore e il nom e dell'isola e quello della
città che, più tardi assai, si disse Veglia .
Questo scrittore è Giulio Cesare. Nell' anno 49 av . Cr., nelle
adiacenze dell' isola suddetta. si svolse una battaglia navale (il luogo
preciso dello scontro è contrastato) tra i partigiani di Cesare e quelli
del suo rivale Pompeo, con la peggio dei Cesariani.
Nei suoi «Commentari de bel/o civ i/i,, Cesare ci la sciò scritto:
«ad (Jurictarn,, (III , 10) per designare risola ; e, per indicare la città
di Veglia : «a.d C-nr ici portu,n,, (III. S). A questi accenni di Cesare
fanno riscontro : la frase di Lucano : «gente Cnretwn,, (Phnrsa.lili,
IV, ,. 40G); quella di F! Òro: «C'/1.rictico litore» (IV , 2).
'Gna prova dell'esistenza di «Cwri.cum», ove oggidì sta la città
di Veglia, nell 'epoca indicata da Cesare, ce la dà, in via indiretta,
una lapide che fu rinvenuta in questa città nell'anno 1848, scavando
le fondamenta di una parte delle sue mura romane.
La leggenda di questa lapide, che si trova murata alla «Marina,,
di Veglia ancora al giorno d' oggi, era già nota al defunto dott. Cubich , il quale la- r~produsse nelle sue «N otizie natura.l·i e storiche»,
ecc. (V. Parte II, pag·. 25) , ma senza commenti e con qualche lieve
inesattezza.
Essa venne invece interpretata e commen tata, nell'anno 1893,
dal chiarissimo direttore del «Museo cli stori<l ed arte» , di Trieste,
Piero Sticotti, il quale assegnò alla stessa un'epoca circa di 50 anni
av. Or.; un'epoca dunque ch e c0incide con l'anno della battaglia
navale fra Cesariani e Pompeiani testè accennata.
Nella leggendll non comparisce il nome di «Cilh'ioo»; ma siccome
la lapide venne trovata sotto le fondamenta delle mura romane di
Veglia, è lecito dedurre, ch' essa appartiene a «Curico», l'antico nome
di questa città.
Eccone il tenore :
TVRVS. PATALIVS. GRANP. OPIA F.
VENETVS. LASTIMEIS. HOSP. F.
PRA. MVRVM. LOCAVERVNT. LONG.

P. CXI. ALT. P. XX. EISDE. PROR. ')

Per la mia questione non è necessario riferire qui tutte le esaurienti dilucidazioni del chiarissimo e competentissimo interprete.
A me basta trarne le conseguenze - cioè: 1° che un mezzo secolo,
circa, av. Or., Veglia era una città già cinta di mura ; 2" quindi,
come corollario, si può ammettere, ch'essa esisteva anche prima di
questa data, quale «vious» o «pa_gus»; e 3' che Cesare certamente
a llude ad· essa con le parole: «ad Curioi porti,in».
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Queste notizie vengono confer)llate ed a)llp!iate da.i seguenti
scrittori.
Stmbone (60-25 av. Cr.) trattando delle isole dell'Illirico, per
designare l'isola di Veglia, si serve di una circonlocuzione , cioè, la
indica col nome degli abitan ti di essa, i «(Jnrictae»; quindi la dice
11()-urfo tica )) "').

Egli ne fa menzione due volte ; la prima senz'altm indicazione
(V . vol. I , pug. 166, ediz. cit.); la seconda la qualifica con Katà
toùs Ja.podas (V. vol. II, pag. 432, ediz. cit.). E' noto, che i Giàpodi
o <Jià-pid i erano distesi sul continente di fronte, onde «G·i ap·idia» la
regione da essi occupata. Ma tutte e due le volte egli non _dice verbo
di «Our-icu/m)) , sebbene questa città ,e sistesse già ai suoi tempi; come
risulta dall:1 frase : «ad Cnrici port·1trn» di Cesa~e.
Pli nio (23·79 d. Cr.) ci dà molte indicazioni interessQ.nti nella
sezione «l.db11i-nia»; ma non sul nome dell'isola e della città; ma
sulle «Oivitates L-ibitrnornni» che si portavano ;,,ll' «litdiciariw,n forwn n di S car·dona , sul fiume (('11iti11,si) (l 'odierno «Cherca))) ~).
Fra le ((C ivitates L-iùurnoritm)), che andavano al ((conve-11/tus)) di
Scardoua .e the godeva.no il ((-i-11,s ital'icum,>1, Plinio cita, «ex insulis)) :
i Ji'ertinates e i C urictae.
Quale u1aivit(l,8» si nasconda sotto il nome di (( Fertfriates ►i e ove
avesse la sua sede, sono due domande che attendono ancora oggidi
un'adeguata risposta, Coloro che se ne occuparono, espressero varie
congetture le quali non solam ente non appagano, ma stanno a nzi
contro le indicazioni di Plinio. Siccome però una disquisizione a
questo proposito sarebbe qui fuori di luogo, lascio in pace i «Ferti1J1ate)) e passo ai ((Citr-ictae)).
I «C1tr1ictae» adunque formavano una delle «oivitates Libiirn-0rmn» (popolazione e non città in senso moderno) che usufruiva del
«iiis ita;liciim» e popolava l'isola di Veglia.
A quest'asserzione qualcuno osserverà: ~rchè HCivitas )) yiene
tradotta da lei con «popolazione» e non con «città»? - Rispondo :
Non io, ma già altri, come Arduino, il cbi<;>satore di Plinio (V. ediz.
cit., pag. 177) osserva a questo proposito, che le «c·i vitates» di Plinio
non corrispondono ad «oppida" (città) nel moderno significato, ma
8 «Comim-ità» con molti paghi. Lo segue in questa in terpretazione,
tanto per citare qualcuno che ba un'autorità riconosciuti)., Corrado
Mannert nella sua «Geografia ardica de-i Greci e de·i Romani». Norimberga, 1799, pag. 324, nella sezione dedicata alla Libitrn·ia, ove
dice, che a Scardona, se.de dell'Assemblea giuridica, convenivano i
Wà,pidi e i 14 «Canton.i -.d ei Li.biirn-i>, ; e più recentemente i] nostro
1
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Kandler, competentissimo in questa materia, il quale nel noto opuscolo : «Is arizio11 c romana, del secolo IV dell'era co·m·tt11e, tratta da
vecchi ruderi in Veglia», Trieste 1861. pubblicato n ell'occasione della scoperta della nota lapide di Veglia in cui si legge: «patroni splenclicz.issimae civitat,;s Curirtarnrnn dà alla voce ((civi ta,s)) il significato
di «popolazione» (pag, 6). di «cantone» (pag. 8). di «federaziorw di
più coinuwi» (pag. 10).
Le sono queste: «opinioni di sù,,qol-i», mi osserverà qualcuno;
ed io: non sono ,,,opi:wio11i», ma rette interpretazioni di quanto
ci lasciò scritto Plinio stesso , Di fatti Plinio, dopo le parole: «Oon-

ventmn Sca1·donitawum petunt làpides et Libi,rnorw,n civ itates
XIV», nomina qnattro di queste, le quali ci sono indifferenti. Poi
fa capoverso e dice : «ltts ita/licum habent eo conventu : Alutae,
Flana,tes a qnibus sinits noniinatnr ... » (seguono altri nomi.. _.) poi:
«ET EX IKSDLIS: Fertinates, Ourictae» .
Che questi nomi indicbino «popolaz-ioni» e non «città,», risulta
dal capoverso che segue immediatamente: «Oeteri1m per ora.in OPPIDA
(città): «a Nesactio: Alvona, Flanona .. . »
Che bisogno c'era di usare: Flana.tes fra le «civitates» e indicare poi Fla-11011a con «oppid1bm» fra le città, se ,,civitas», nella
mente di Plinio, valeva «città»?
Plinio mantiene questa distinzione anche nella sezion e assegnata.
all'Istria, quando parla degli abitanti delle Alpi e delle città di essa:
«0PPIDA lstriae civium Rom. _A..egida, Parentium ... Pola ... Tergeste ...
oppidnm Nesactiwn» (ed iz. cii. , pag . 175) : e : «lncolae A lpimn m,llti
P0PULI ... a Pola ad Tergest·is regionem: Secitsses, Sitbocrini, Calali,

M onocaleni; iuxtaqite Oarnos quondam Tauritsci appellati, nitnc
Narici. His contermini Rhaeti et Vindelici, OMNES IN MULTAS crvrDIVISI». (Ibidem) .
Plinio del resto non è solo nel servirsi di questa dicitura, se ne
serve anche Cesare; come ognuno può sincerarsene leggendo i suoi

TATES

«Oommentarii cl e bello gallico» .
Ho dinanzi agli occhi un volume di « Letture Latine», curate
e annotate dal professore Felice R a morino (Firenze 1916-17, ediz.
Barbera). Queste «Letture» contengono interi il I e il III libro di
Cesare; degli altri libri si riportano i passi più interessanti. Nel I
libro si parla di Orgetorige e della sua congiura, e nel I, 2 è detto:
((ET CIVITA'l'I persU,(t,8it)) . . . , e nel I, 3: HCUm proxi1nis CIVITA'rIBUS

pacem et amiciticim con firm are» ...
Il professore annota: HCivitatil>us», come <(civUatin , nel senso
òi utri1dtl), HC01nivnità)). E così in questo e nei prossimi capitoli a
ogni piè sospinto . Questo significato apparisce evidente dall'anti-
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tesi (I, 5) . Morto, cioè, Orgetorige, gli Elvezi passano

confini eil

e ntl'ano in gu-erra e, ((OPPIDA stta ornn.ia .. . vioos .. . incendunt)).
E' evideute , che Cesare qui non poteva usare «civitates» , perchè

le «popola,zioni» non si potevano incendiare ; ma usa «oppida» (cit tà).
Anche Cesare, come fa Plinio, quando vuole indicare una città,
i,sa la voce «oppidum». Così (I, 38) ha: venne annunziato a Cesare,
che Ariovisto s'era mosso «ad occupandt,,n VESON1'0NEM, quod est
0PPIDUM maxirnii,n Sequanorurn», .. In nota: «Vesont-io, città forte
dei Sequa ni, snl Dubis (ora Doubs), affluente déll' Arari; ora, BeBançon)).

Anche nella spedizione «in V enetos» (alla costa occidentale della
Bretagna) , Cesitre mantiene la differenza. Cosi (III, 8) , subito dopo
((Venet os", ha: 11H u ius est civitat.is ... )i e in nota : ula com,unità dei
V enet-i ... »; e più sotto: «reUquasque civitates».,, le altre comunità ...
poi (III , 9) : «Veneti rel-iquaeq-ue item CIVITATES; ma tosto: «0PPIDA
mitittnt )i ... (( frumenta ew 'agris in OPPIDA ça_mpor.tant)) .. ~ .ecc. ecc.
Così sempre in tut te le spedizioni successive; e credo che basti,
Queste citazioni servono a dimostra-re, che il Kandler aveva rag'ione, allorquand o (V. opusc. cit . pag. 20) diceva: «non la città, o
meglio il Mu nicipio di Veglia.,, ma la «Civ-ità dei Curicti» decretò
la, statua al suo Protettore».
E veniamo al più autorevole e al più preciso scrittore per i nomi
dell 'isola di Veglia e delle due città che su di essa sorgevano, cioè,
a Tolomeo. (')
Egli (circa il 150 d. Cr.) dunque un secolo dopo Cesare, trattando
delle isole della Liburnia, dice prim~ dell' iso.la di Ossero·Cherso,
sopra della quale pone due città : Cherso e Ossero; poi dell'isola di
Veglia, sopra della quale pone anche due città: Fulfinio e Curico.
(V. pag. 167, ediz. cit. di Wilberg) .
Con «(/urico» si allud'e alla città di Veglia ; con «Fulfinio» a Castelmuschio, posto all'estremità settentrionale dell'isola. Fulfinio ,
dopo Tolomeo, non si nomina più; venne distrutto, probabilmente,
dagli Avaro-Slaveni ; e, sulle sue rovine sorse, si crede, Cas.t rum Miisclum; in italiano Ca-s tel ·Muschio ; ma nessuna lapide ce lo conferma.
Quanto a «Cttrico» , per indicare la città di Veglia, 1~ cosa n,on è
tanto chiara ; come vedremo nell'esame della chiesa vescovile. La
tradizione slava pretende invece, e con una certa ostentazione, che
dopo la venuta dei Croati nella Dalmazia, essi mantennero la me.
moria di Curico con Kerk . Questa pretesa vale però fino a un certo
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punto ; perch è anche del nome dell ' isola, cioè, Curi cta,, e dei Cut'icta e che l' abitava no , la radicale è G1tric, P er ora basti quest' accenno ; il resto verrà più avanti a, suo luogo.
La. «Tav ola Peuti ngeria,.,, a» (III sec. d. Cr .) indica l'isola di
Veglia con «C uri ca» ; traendo , evident.imente, quest'appellativo dal
nome dell a città, «C·uricmn ».
E , giunto a questo punto, devo ritomare alla famosa lapide,
rinvenuta a Veglia nel 1861, in cui si nomina la «splendù1issùna ci·
vitas Cw·ictarum», che diede occa sione al Kandler di pubblicare
l'opuscolo già citato. I lettori della mia recente: «Stoda della città
di V eg l-ia» ecc. ne conoscono il contenuto e la divergenza del titolo
fra il Kandler e il Mommsen . Il primo ha «splendidissùni», il secondo
«splendidissi nwe»; il Kandler, cioè, attribuire il titolo al Patrono
o Difensore della «Y.>iv itas Cnrictarum» , laddove il ~Iommsen lo dà
alla «civita,s» . Effettivamente I' «ectypum» offertoci dal l\fommsen
ha : SP LENDIDI SSIME, ma in fine della riga ; sicchè l' errore del Ka ndler
è perdonabile, e va. attribuito o alla fretta nella lett ura. o alla roz1,ezza della pietra, ch'er a rimasta irepolta per molti secoli , o infine al
fatto che l' attributo non fi nisce con JE, ma con E semplice, quindi
era facile scambiarla con I. Ma quest-0 piccolo errore non è cli gran
momento, nè in ciò consiste la ragione della controver sia . Questa
sta nvece nel significato cli «civitas n ; ma mentre il Mommsen non
dice verbo a questo proposito, il Kancller sta per «po polazione de ll'isolan e non per la città cli Veglia. (Cfr. opusc. cit. pag. 20) *)
Dopo quanto ho eletto fin qui a questo proposito, io sto, naturalmente, per l'interpretazione del Kandler, facendo ]'osservazione però,
che, nella mia questione, il significato di «civitasn nè c'entra nè ha
importanza.
Piutto.s to qualche lettore potrebbe farmi .quest 'obbiezione : Accetto il significato di «civitas n, come vuole il Kand ler. per l'epoca cli
Cesare e di Plinio ; ma chi sa, se nell'epoca assegnata all a lapide di

•) Per comodità di coloro che non banno letto (<La storta» ... ecc. ri-produco Qui
la leggenda della la.p1<1e. come sta nel C. I. L. del Mommsen (C . l. L. III , 1, p . 398
N, 3126):
IIVJJ

Xl - VTI!l - TRlB. COH - VI - PR&T - ET - PROTE(,TJ:OR - AVGGG
NX?s - PATRONI - SPLENDJDISSIME - OfflTA'.NS - OURI01'A
RVM -

on -

INSIGNlDM , EIVS - DJiJNEVOLENTIAM - STATVAM
PONJ · SA...."f\TXERVNT · FEiL.
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Veglia (III secolo, o principio del IV d. Cr .) la voce «civitas» aveva
ancora tale significato, o non quello di città? - Rispondo.
Mi manca- una fonte competente per poter emettere un giudizio
sicuro a questo proposito ; posso però rispondere tosto qualche cosa
con le cognizioni mie.
Il significato, lo ripeto, non ha /J,lcuna importanza nella mia
ques tione : ma, quanto alla frase ((civ-itas Cnr-ictartt,m-11 per indicare
la. città di Veglia nell' antichità , posso dire con certezza assoluta
ch'essa non -i:enne usata mai da nessuno. Venne detta «Guricwm» da
taluno , poi «Vecla» (Vegla) . Il Municipio di Curico, come gH altri,
el'a. costituito dall'(( Ordo Dec11,rfo1u1,m)) , con a capo gli HEd-iliii t i
«D u·u niviri -i uri dionn.do)) ecc . ; se quindi il Municipio di Curico ave8se
decretato l 'erezion e della statua al suo Patrono o Difensore, per le
s ue benemerenze (il cui nome ci è ignoto, perchè l'edacità del tempo
lo corrose), questo nome del Mu nicipio doveva comparire nen a leggenda col solito: D. D. (Decreto Demirio,wm) , o almeno con quello
degli 1<Edili)) , o dei 11D ·u umviri)) ; o con quello dei ((Oiv es)) , o della
uRespublican, o del «Mnnfoipium)) ecc. - come sempre nelle leggende
deHe altre lapidi. In quella invece della lapide di Veglia manca qualsia.si accenno al Municipio, o ai suoi Rettori, o ai cittadini; ma il
soggetto della leggenda è un semplice· ((voni sanxerunt», un plur3:le
che, secondo me, dovrebbe indicare : i componenti la «oivitas» ; poi vi
si dice , che la statua venne innalzata (manca la frase «in memoria" ,
o ((in onoren , o qualche cosa di simile ; perchè richiesta dal genitivo
PATRONI, l' unico attribu to d'el personaggio ignoto, rimasto completo,
laddove rnrn. e P ROTECTOR , in fine di riga, sono incompiuti), venne innalzata, ripeto, alla memoria del Patrono della «G·i vitas Guricta•
rum», la quale, per me, tutto sommato, resta: la popolazione (la
((Civi tas )) dei (tCurictaen di Plinio) e non la «cittàn o il «Municipio"
di ((Guricon.
L'ultima eco del qual nome apparisce nell'Anonimo R ave,vnate
con HC11,r r i cus)) ; ma la è ·questa una eco stonata e in:fid'a. Infida,
perchè l'autore è a ppunto l),nonimo, senza una certa autorità e d'el
secolo VII d. Cr.; stonata, perchè, come tosto vedremo, la città di
Veglia apparisce col nome di «Vegla» già nel secolo antecedente.
E ancora : Vist o che l'autore anonimo di questo zibaldone di
opere geografiche, compilato senza discernimento, usa questo nome
di «01.rrious» parlando delle isole della Dalmazia , Liburnia ed I stria,
facendone un pasticcio, dirò che l'isola di Veglia venne nominata per
la prima volta nel secolo XII , ma non col nom e di «Gwrriciis», ma
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con quello di «insula Veglae» ; che l'isola anticamente si .diceva, come
sappiamo, «Cwricta»; e che infine, giusta le indicazioni di Tolomeo,
e di Cesare assai prima di lui, la città di Veglia venne designata con
«Curicum», voce che spogliata della desinenza, dà Curie = Kttr·ik , la
ra<lica1e dei «C·wrictae», i quali costituivano la «cfoitas C-1irfotarwn».

!'i O TE

V. A·r chivio storico per la Dal,mazia. Roma 1923-3-4. Pu.rte II. 11 nome d!
Veglia; pag. 11 sgg. La citerò con «La Storia» ecc.
1)

:i) Per notizie sulle isole del Quarnero nell'antichità si vegga il m.io lavoro:
«Il •m,ito degli A.rgonautt e le Assirtidi», .pubblicato negli: c(A.tti e J,femot'ie 1U:llft

Socie tà istriana di archeologia e storia patria», Vol. I, fasci.e. lQ e 2<>, Parenxo 1885.
V. anche : Geogra,phi graeci minores di C. Mtiller, Vol. I , Parigi, 1855.
3)

La leggenda di qu esta lapide coi rispettivi esaurienti commenti venne puD-

blicata dal cbiari ~lmo inter prete, Piero Sticotti, nelle «Aroheologisoh-epi[Jra,pllische
Mitth eilwngen aus Oeò-twrreioh-Unyarn», di O. Benndorf ed E. Bor~nn, Annata XVI,
Praga, Vienna, Li-psia, JS:93, sotto il titolo: <<Bericht ii ber e-ine-n. Ausflug nach IA1Jurnien -u nd D atmatien, 1890 e 1891.
4)

V. STRABONI S: «Geogra,phica», e<1iz. Meineke, Lipsia, 18ti6, II, U e VII, 5.

') V. CAII PLINII SECONDI : «Historiae Natu,·aHs», libri 37, con l' interpretazlone e le note di Giov, Arduino, Tom,o I, Parigi, 1741.
6)

V. CLA UDII PTOWMAEI : «Geographiae» - l ibr-i octo, graece et latine».
·

Editore Dr. Feder. Gugl . W il-berg. Essen, 1838.

7) V. Ravennatis Anonym_i: «Cosmografia» et GU I DONIS: «Geographica», ecUz.
M. Pinder et G. Parthey, Berlino, 1860.
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II .
UN COLPO DI SCENA
Dopo ta nti (( C'urico,) <:he gli ~crittori antichi adoperarono per
indicare la città di Veglia, ecco comparire, quasi un «deus ex machina,n, l 'appellativo cli {(Veglan !
E que~to non1e, tanto diverso c1all'antico , non viene usato da
qualche scrittore forestiero , ignaro del passato, per nn capriccio; ma
in un Sinodo, radunato da un patriarca, alla, presenza ,d i molti vescovi, ·speeinlmente per regolar·e alcune sedi vescovili della Venezia,
una dell'Istria e dne della Dalmazia!
Questo bolide caduto dal ciel o - il nuovo nome di Veglia suscita tanta meraviglia., genera tan te qu estioni, da m<~rHare un
esame scrupoloso . Vediamole.
Paolino, patriarca di Aquileia, se non per allontanare totalmente, per attenuare almeno in parte l'oppressione dei Longobardi
- i quali erano calati nel Friuli dalht Pannonia - aveva- trasportato
la sede del patriarcato sul margine estremo del continente, a Grado.
J1Jlia, -successo a Paolino, convocò in questa città, circa l'anno
585 (questa data varia alquanto nelle fonti) un Si nodo per regolare
alcun e qnestion i ecclesiastiche, ma specialm ente sopra sedi vescovili.
E per non svisare il significato delle parole, riporterò del brano
orig-inale, dall 'o1per·a del dott. Rani (Docnnientn, pa/.(. 23~) e proprio
òa questa per u n motivo special e, quel tanto che fa. per la mia questione. Eccolo :
({ Turi c Tlelius ) e,qregius patriarcha,) c1e,ni omni illu 1nu7titudine
episcopori,m (un po' prima si dice, che questi vescovi provenivano
dalle regioni : «a Verona uRqne Pannoni(J,m») ac cleri et popnl·i oollau,datione) ordi11r1rvit sedewim ep'isoopat1ts int er F'orognlensiuni (eiot!
ForojnlienRium) 11ec non et Hystr iae sive Dalmnt-iae partes, ridelicet
'in VEGLAJ in Apsa.ro) i11, PtUhenai) ...
Alla fine del brano i ntero (pag. 236) il Raf:ki cita: «C//rn11icou
G nulense)); P.ertz, .Mon. Gerrn.. IX, 44-45. A:ruh,,>1J-io gforico itolia.no,
t.om. VIII, p. 125, Firenze 1845. Vi appone quindi la seguente osserYazione:
«Gradensis chronica e m,1,ctorem, P ertzius m,i1nt8 rect e p ,11,ta,vit
Zoamiem- dia.oonmn, '1or·iptorem ohronicae veneta.e, ca,pella.-nmn (lucis
Petr·i Urseoli ll. - Qttisqwis chronicae (s'intende di quella di Grado)
; (J,t q1.1,e ,;,1, 11 rinw.
0 .u ctor fwi t, yrallensi .ç ecclet?ia(: r es ben e noverrit _
sa.ltem part e el,ic,,bran<la., chronico gnod ab «Altino» nomen -lwbet
1

263

Gll'Sl<JPPE VASSILI

u.sus est ». - (Cfr. Sim onsfeld : «Andreas Dandolo und seine Geschichtswerke». Mi\nchen 1876. S. 56-62.
Ometto le note susseguen t i sui vescoYati. perth è n on ric- hieste:
e perchè quanto sa rà necessario per la mia, dimostrazione , verrà
detto anche da me nelle osservazioni mie.
E ' questa la prima volt a in cui si trova indicata la città di Veglia
con quest'appellativo . Che con esso si alluda propriamente alla città
del Quarnero, risulta e dall'essere accompagnata dalla città di
Ossero, ·e dal fatto , che n ei documenti latini , dal 1000 in poi , Veglia
fu sempre detta cosi. Devo soltanto osservare. che la forma «Vegla»
non è la primiera, ma è «Vecla». E giacchè sia mo in argomento, avverto, che a nche la chiesa vescovile si disse dapprima «vecle11 sis», poi
«veglen sis" , che si usa anche oggidì. E lo stesso dott. Ral ki ammette
implicitamente , che si tratta di Veglia del Qua rnero, perchè egli intitola il capitolo: «Ve_qlensis et A.bsarensis episco7Jatus su b far·isdiotione patriarnl,ae Grndensis» , e con «veg /ensis" egli allude più volte,
nel corso della sua opera , alla chiesa vescovile di Veglia .
E ancora. Il «C:hron·icon Gradense» non fu pnbblicato sola men te
nella Raccolta del P ertz, indicata dal Racki ; ma anche nel Tomo VII ,
Script. pag. 43 sgg. sotto il titolo: «Io hannis Ghronicon Gradense»;
e il testo corrisponde de verbo acl ve1·b111n a quello citato dal Racki.
Il quale dice, che, qualunque sia l'au tore della Cronaca di Grado,
questi si servì , nell'estenderla , della Cronaca che prende il nome d'a
Altino , cioè della C:ro·lluv.-ci A.lt-i11a.t e. Ora, nel Tomo VII della R accolta del Pertz , c'è anch e il «Chron icon Venetum», a utore del quale
è Giovanc i Diacono: poi. nell ' ,'irchivio st orico italiano , Tomo YIII,
Firenze 1845, pag. 5 sgg. , consultato da me ancora nei miei studi
giovanili , trovo : ((Chronicon Veu etuni qnocl AL'l'I'.\A'TE 11/ttno1t7)atnrj
il quale «Ch ro•11,ico11 Ven etnm quod A.ltù1at e ,rnncuputnr" (j u xta Cod.
dresdensem) fu sta mpato anche nel Tomo V dell' A.rchivio storico
italia110, 1847; e finalmente n ella Raccolta del Pertz, T omo XIY.
Ora, lasciando da parte la questione dell'autore della Cronaca
di Grado, che a me non interessa , dirò: in tutte queste fon t i, citate
dal Racki e da me, si trova «Veglri,,; è quanto basta per conchi 11d'ere: Vegla nasconde Veg lia, e proprio V egli a del Quarl?-e ro.
Aggiungo che Giovanni Diacon o è colui che accompagnò il doge
Pietro Orseolo II nella celebre spedizione contro gli Slavi della Dalmazia nel 998, il quale ci seppe dire, che a Zara fece atto di presenza,
per porgere i suoi ossequi al doge, il vescovo di Veglia (veclensis ).
Messo in sodo pertanto, che si tratta senza dubbio cli V eglia del
Qua ruero, vediamo un po' le questioni c he possono nascere da questo
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stra no cambiamento di nome, e dal vedere Veglia, sottopos ta al patriarc,1 di Grado, come sede vescovile, nel VI secolo.
1° - Il vescovado di Veglia venne isti t uito in quest'occasione;
o ven ne ricostituito , per una ragione a noi ignota? Ecco una do~
manda che richiede un a ris posta. E chi meglio del padre Daniele
Farlati (Hi90-1773), il qu ale si occupò dell' origine di questo vescovado nel suo noto «lllyricum sacrum» (V . Tomo V, pag. 296 sgg.),
poteva dare a questa legittima domanda una risposta esauriente ? Nessuno meglio di lui. - E ppure ! Noncbè darci la desiderata risposta , egli ci l ascia in un grave imbarazzo. Difatti. Mentre da un
la to egli dice: «Primordia ECCLESIAE VEGLENSIS (e n on si preoccupa
pnnto del nonw) tmn an tiqua su,nt _, qna.m ipsa clw:ist-ia11a re ligio ... n
a ttribuendo la fondazione della chiesa di Veglia al primo vescovo di
Salona , S . Domnio, che morì martire nel 98, o ai suoi discepoli,
qu anto all'istituzione della sede vescovile dice : «Sed ut aliorum fere
omnium Dalmatiae, sic VEGLENSIS EPISCOPATUS INITIA SUNT N0BIS
IGNOTA»... non potendo offrirne alcun vescovo prima del secolo undecimo!
E rl ,; coà La serie dei vescovi di Veglia incomincia con Vitalis
(H\JO.:!) eom e ognu no può si ncerarsene consultando lo «Status perso11alis et localis» della diocesi di Veglia, per l'anno 1912.
E questo vescovo è quel Vitalis che nel 1018 apparisce nel tributo
promesso a l doge di Venezia, Ottone Orseolo, esteso : «in ci-vitate
V EGLA)), con le parole: c,ego UitaUs episoopu,s hwi'US civitatis n... e
fra le firme: «Ego Uita lis episco1ms (m,mu m cc, scripsi)».
Il verbo latino, adopera to n el Sinodo di Grado dall'estensore
della notizia per tutti i sedici vescovadi, è «ordina.vit», un verbo
che si presta a disparate interpretazioni, ma la pr eferibile è ,,pose
in or dine» ; le frasi usa te per i vescovadi della Venezia sono : «fi.eri
constituit)) _ <cconstitu-it)) - <( adesse prece pi t n - Hji.-eri iu,ssitn , dalle
quali locuzioni non si può, con certezza a ssoluta, trarre una giusta
deduzione circa la prima istituzione di tali vescovadi; di alcuni
pochi sola,ment<i traspare un trasferimento d,; una sede a ntica, abba ndonata, probabilmente a ll ' epoca dell'invasione longoba rdica , in
un 'altra città.
Quanto all'istituzione del vescovado di Veglia , dirò : visto che
la serie dei vescovi di Ossero incomincia con un Paitlinus (530- ?) ;
quella dei vescovi di Arhe con un 1'icyanus (530-32), anche la istituzione del vescovado di Veglia, sarà avven uta nella prima metà del
VI secolo, ancorcbè i nomi dei primi vescovi ci siano ignoti.
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Sintomatico il fatto, che anche nell'Istria , i Yescovadi furono
istit uiti nello stesso secolo, e fra, questi il vescovltdo di Pèdena (Pètù,a,, cpiscopHs Peti11c11si8 , come dalla .. Jtalia, Sacm » dell'Ughelli
(V, Tomo V, 471) ,
2° - Ecco un' altra questione non tanto chiara, E' noto, che i
vescovi di Veglia (come quelli di Ossero e di Arbe) dipendevano nei
primordi dal metropolita cli Salona; e, dopo la distruzione di questa
città (VII secolo), dal metropolita di Spalato,
Come si spiega pertanto, che nella seconda metà, del VI secolo
i vescovi cli Veglia e di Ossero (cli Arbe non si fa, cenno) appariscono
soggetti alla giurisdizione del patriarca di Grado?
La vera ragione di questa a.normalità io la ignoro ; ma una ragione , degna, di considerazione, dovrebbe essere q nesta, I L-011gobardi ,
abbandonata la Pannonia, si riversarono sul Friuli, e da qui minacciavano l'Istria, Questa provincia però, Grado e l'estuario veneto
dipendevano clagl'imperatori di Bisanzio, dai quali dipendeva anche
la Dalmazia romana, Ma alle città di quest' ultima sovrastava in
quei tempi la gravissima minaccia delle terribili incursioni degli
Slaveni (548-553) e degli A rnro-Slaveni (569-584),
Nessuna meraviglia pertanto, se g1'imper,atoI'i cli Bisa11zio, per
allontanare il pericolo che minacciava i ,escovadi delle città dalmatoromane, abbiano permesso la soggezione dei vescoYi del Quarnero,
che appartenevano alla Dalmazia bizantina, al patriarca cli Grado,
il quale anche dipendeva, da Bisanzio,
La mia sarà forse una pura supposizione; ma tuttavia essa ha
tutta l'apparenza della realtà,
Trovo difatti fra i «Documenta,» del Racki (pag, 238, sub A, 591)
quanto segue, Il papa Gregorio I (590-60,4) «UNIVERSIS EPISCOPIS ,PER
ILLYRICU,r», im pemtoris ,Vauricii (i,1"2-t.02) praeceptum Iom-:o,
HPRAEPOS!TO PER ILLYRICLMn, edihnn inv·nl ca,t) '!lt soilicet) 11 EP I SCOPOS,
QUOS A PROPRIIS LOCIS HOSTILITATIS FUR0!t EXPULERAT' reòpiant a,/;que
sustentent. Aggiungo a.1 chiaro tenore di questo dec:1'eto papale, che
viene in appoggio della mia supposizion e, i titoli cli questi documenti
(V, Racki , op, cit,, pag, 221, A, 551) : «Sloveni, lllyrici montib1,s
snperatis, DALMATTAM intrnnt», e (Ibicl, png , 227) A, i\69 : «Baia111ts,
AVARORUM chaganus, DALMATIAM vastare i1tbet»,
Ora , mettendo assieme queste notir,ie, è chi aro, cbe in questi
tempi calamitosi, la Dalmazia venne sconvolta terribilmente; e questi sconvolgimenti ci offrono la spiegazione vuoi del fatto , che i vescovi del Quarnero ci sono ignoti per alcuni secoli (VI-X), vuoi per
spiegarci la loro dipendenza dal patriarcato di Grado, Non ammet-
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tendo q nesta ragfone, non si può rendersi conto come e perchè il
patrinr-ca di Gra do abbia potuto, nel VI secolo, dispone di due vescovadi che 11011 erano di sua giurisdizione.
Con questa s upposizione, secondo me, sta in nesso il fatto, che
nello stesso Sinodo la chi esa cli Grado fu decretata : «cap'lit et metropolim tocius provi11cicw Histri ens ,:,um et Venetianim; C'l<ius Veri-etio.e tenni-11ns a PA~ ì'\'Oi\'IA 11,sq11,e acl ADAl\I 1.1~Luv1uM zn~otelaturn.
Non ritengo invece, che in questa questione c'entri lo ((Scisma
istriano ii, o , <difoisma de-i t re ca,vito l fo; perchè a questo scisma non
presero parte i vescovi della Dalmazia ,
3° - Anche la forma «Ve,9 la n, usata nelle fonti cita te per indicare la città cli Veglia, dà, adito a qualche osservazione, perchè, come
ho già eletto, essa non è la forma originaria, ma è derivata dall' ori·
ginaria «V eclan. Questa forma secondaria apparisce la prima yolta
in un doc umen to pubblico del 1018 : «in civitate V eyla»; poi sempre
vien e ripetuta nei documenti latini dei secoli posteriori.
n trovare quindi questa forma nelle fonti in cui si parlo del
Sinodo di Grado (VI secolo), mi suggerisce il pensiero, che l' a utore
del ((Chron--icon Graclense)) non è contemporaneo all 'epoca in cui fu
tenuto il Sinodo , ma è ad esso posteriore, e di molto,
Il dott. R acki , come abbiamo veduto, ammette che, qualunque
sia l'autore della «Cro11noa cU Grado», questi - per estenderla si servì della «Cr01wca Alti11ate)), la quale è di Giov. Diacono; ma
esclude che questi sia l' a utore anehe della «Cron nca di Grado», Tenuto conto della forma, «Vegla» usata dall'autore di quest'ultima,
devo dar ragione al R acki ; percbè Giov Diacono, ehe accompa gnò
il doge Orseolo nell'impresa della D,ùmazia, quando parla del vescovo di Veglia, H quale andò ad' ossequiarlo a Zara, non si serve
della forma seeondaria «veglensisn, ma della primiera «veclensis».
Ed ora, pr ima di esporre una mia nuoya teoria che spieghi questo strano ed enigmatico cambia mento del nome dello città di Veglia,
avuto rifl esso specialmente al nome del suo vescovado, «veclensis»,
il quale suppone una «Vecla» , di origine romana, io riferirò alcuni
passi, tratti dal1 'operi1 di P orfirogenito, ((de aclm-inlis tra11clo im,7w-rio))
(edizione di Bonna) il quale li scrisse verso la metà del secolo X, ma
si riferiscono a fatti avvenuti molto prim a, e quindi stanno in relazione con la eletta n uova teoria e gettano non poca luce sulla stessa .

a) P a rlando delle isole della Dalma zia egli si esprime in questo
modo: «INSULAF. parvae sunt Da.lmatiae sttbiacentes,. , Em i.lln,·,im
INSULAl!UM una est URBS V.ECLA (V. cap. 29, pag. 128) .
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Osserrn: L 'isola di Veglia era not a agli antic hi ; e già Cesare
nel 49 av. Cr. la designa con «C'uricla» . Ma il Porfirogenito, o non
conoscendone il nome a ntico , o non volendo farn e la ricerca, ricorre
alla scappatoia del nome dell a città , nome a lui noto : ma non ci
dice ch'era «Curi\'JOn, ma u-Veclan .
b) Parla ndo del t ributo che le città della D almazia r omana dovettero pag·a re agli Sla vi nell' 875-6, per consiglio dello stesso imper atore Basilio , dal qu ale dipend e, a no , il P orfirogenito ci dice che h
città di Veglia pagò cento «nomismata.» (to kast ron he Békla ) (V. capitolo 30, pag. 147) . Dunqu e, per lui. Veglia si chiamava V ecla
anche n el IX secol o. (Becla. rn lt't ta 11 ecla).
o) Ma il passo che ha un gra nde ,alore per la mia teoria , è il
seguente: «D ioclctian us imp era to r su1nmopere ])ulmatiani wna.vit. ;
qnare etiam P0Pl:LI RmIA'sl colo11ias eo de,/ 11.rit ; l'OPULIQUE ILLI
R OM AXI

1/ltllCIIJJCl f i

sunt,.
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Proseguendo , il nostro a ut ore si occ upa della miser a sorte toccata agli a bi tanti di Salona , e fi nisce il bra no così : «Cet eri vero
ROMANI in ORAE ThI.IB!TD1AE OPPIDIS SERVATI SU:-CT, EAQUE ETIAMNUM
TE:-IENT» .. . e queste città sono : Ragusa, Spalato , Traù , Zara, Arbe,
V egUa (Bekla - Vecla ) ed Ossero ; «EORU~IQUE HABITATORES IN HODlERNUM USQUFJ DIEM ROM.-1.:-.I l\U'sCUPÀ,w en» . (V . cap. 29, pag. 125-128).
Da questo passo che si riferisce al secolo VII , dunque presso a
poco a un secolo dopo il Sinodo di Grado , veniamo a sapere, che gli
abita nti delle nominate cit tà erano Romani , cioè, La tini ; che vi rimasero in esse a nche dopo la tragica fine di Salona (VII secolo) e le
abitavano a nche verso la metà del seco~o X, qua ndo il Porfirogenito
lo scrisse.
P er la questione speciale di Veglia (Vccla) e per qu ella del suo
vescovado ( veclensis) queste not izie del Porfirogenito sono una rivelazione . Una vivissima luce si riversa su tante questioni fin qui rimaste copert<l da una densa ombra! Ne risulta illustrato il contegno
dei suoi a bita nti nell 'impresa del doge Orseolo nell 'anno 998; il tributo dato al di lui figlio Ottone nel 1018, «i n civ ita te VEGLA» ; la
susseguente dedizione spontanea alla Repubblica di S . Marco nel
1118 ... e, in generale , l'affetto sincero e costante dimostrato dai Vegliani alla stessa in tutto il lungo periodo di tempo che intercede
fra la · prima dedizione e la seconda d el 1480 ... fino al fatale 1797 ...
tanto da meritarsi dal Senato la lusinghiera attestazione di «owriss·imi e fedelissinii servitori n ostri » ... Anche il nom e assunto d alla
chiesa vescovile. ((veclensisn , poi uveglensisn s'illumina di nuova
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luce; infine ci viene porta una spiegazione del.l a persistenza del dialetto neo-latino, indigeno della Dalmazia romana, nella città di
Veglia , dialetto che visse, prima da solo , poi accanto al veneto, fino
al secolo scorso !
E giacchè mi si offre l'occasione, non tralascio di riferire qui
un passo interessante, il quale conferma in un modo che non si presta
ad equivoci, la corrisponde nza tra le due voci: romano e latino, per
quanto 8i riferisce agli abitanti delle ci ttà della Dalmazia romana,
vuoi prima del Porfirogenito, vuoi durante ]a sua vita , vuoi infine
dopo ht sua morte.
Siamo all'anno 1096, epoca della prima Crociata, allorquando
il conte Raimondo di Tolosa attraversò la Dalmazii. con il suo esercito. Dopo averla descri tta, l 'autore della notizia, il quale fa parte
del seguito di Raimondo, ecco . che cosa dice quanto alli. lingua parlata dagli abitanti •delle città marittime: «qwi ab al-iis (cioè, de.1 l'interno) et moribus et lingi,a dissimiles, LATINUM HABENT IDIOMA ».
(V. Raèki, Doc11,menta, pag. 462).
Per uùUom.a laUnt1lnt1,, devesi intendere, naturalm ente, non già
il latino ((classico» o degli scrittori ; ma il latino nvolgare)), o ((rustico», o «popolare», dall 'innesto del quale su base illiria (da non
confondere con lo slavo) nacque il neo-latino indigeno della Dalmazia,
cioè, il «dalmatico", come con felice espressione lo chiamò il chia.rissimo romanologo e glottologo dott. Matteo Bartoli.
Ancora una e poi veng·o a.Ha conclusione. Ci fu, cioè, qualche
testa balzana che volle derivare il nome della città di Veglia da
aVigiliaH !
La deriva zione, etimologicamente, potrebbe forse passare con la
vecchia scuola del «lncus a non lucendon ; ma il fatto che diede origine a ta le etimologia, è assolutamente impossibile! Io mi sono occupato di questo «colmon a ncora nell'anno 1884, nel periodico : «La
Provincia. dell'Istria", (febbraio, marzo, aprile) che usciva a Capodistria, e dimostra i l'assurdità d' una tale supposizione. Qui mi restringerò a brevi cenni.
Verso l' 800 era stato eletto, a doge di Venezia, Obelerio Antescorio, il quale era stato esiliato a Costantinopoli. Durante il suo
esilio venne eletto a doge Angelo (o Agnello) P artecipazio (811).
Quand'ecco far ritorno a Venezia l'esiliato Obelerio che, prevenendo
l'ira del rivale, si rinchiuse in una città dell 'estuario veneto, «Vig-ilia )), qualifica.ta con ((apu,d Ouridu.m)), secondo una fonte, con
«apnd Oiroulum», secondo un'altra Il Partecipazio fece circondare
'la città da un esercito; ma l'assedio si prolungava un po' troppo ;
tanto che una parte dell'esercito assediante passò _d alla pa,rte di Obe-
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lerio e si chiuse a Malamocco. L"esercito, rimasto fedele a, Pa,rtecipazio, prese Malamocco e lo diede alle fiam me. Il Part<ecipazio ra,.
dunò quindi un nuovo esercito: YÌ si pose a capo ; assediò Vigilia,
ove Obeler io em ancora rinchiuso: l:1 espugnò, e. preso Obe!erio,
lo fece decapitare: poi, fatto portare il capo reciso nell'isola di Malamocco, lo fece sospendere sul margine di S. Martino.
Così viene esposto il fatto , non sempre in modo chiaro , in
«Iohaau is chronicon ve11ctmn«, (Pertz, S. S. YII , pag. 16) ; dal
quale, in modo più succinto, lo prese e lo espose il Dandolo nella
sua «Cronaca» (V. Muratori, XII , col. 173).
Anche senza entrare in un esame critico del fa tto e dei luoghi
in cui esso si svolse, è lecito osservare: se la lotta, fra i due rivali
avvenne nell' estuario veneto ; se la tragica fine della lotta avvenne
pure colà; come mai poteva nascere nella mente di qualche persona
l'idea, che la città di Vigilia fosse Veglia n el Qi,arnero ? - Non
nel I X secolo, ma neppure al giorno d ' oggi, nel secolo degli areoplani, si poteva ammettere una simile supposizione! - Invece? Non solamente nei tempi passati, ma anche in quelli a noi vicini,
ci furono non pochi che la ammisero! E quali persone! - Passi, che
il Pertz (V . Racki, Docn,nenta, p. 335) alla frase: «fa Vigiha ci vitate a.pud Cttricl 1t1nii, annoti : ccciut forta sse nCnric1't1,1nn > est hodie
,,Gornichia" in insula Veglia prope eiusclern va,ac,bu l·i oppidurn»;

passi, ripeto per il Pertz, forestiero , il quale non aveva cognizione
delle località, ed abbia ritenuto, che con «Curiclurn» o «Guriclnm»
si alludesse a- «Gornich-ia» , un villaggetto di data relativamente recente, distan te circa un'ora cli cammino dalla città di Veglia; ma
che il clott. Racki, il dotto e critico raccoglitore di documenti, il
profondo conoscitore e illustratore dell a storia antica della Dalmazia r·omana , abbia ritenuto che Vigilia sia Veglia, desta non poca
meraviglia! (V. Ibidem, pag . 33'>) .
Che Vi.gilia non alluda a Ve;,;lia. lo dimostrarono gi,l altri; io
cito qui solamente la «Storia clelln Repiib blfoci veneta,, di Gius.
Cappelletti, (vol. I , libro II , cap. 13, sub A. 829-30, pag. l'iG-178)
ove si legge: «in la città VIGILIA appuo Arnr.,LO se serra» (cioè,
Obelerio). Poi : «Aurialo è Aurel-iaco, ora Oriago; e infine : la città
cli Vig'ilia è : «poco lungi clal terri torio cl-i Sant'llario, rimpetto a
M alamocco, sulla estremità clel continent e, tra Chioggia e /l'i, sina»:
Fin qui gli altri ; ora dirò io la mia. La città di Veglia non si
disse mai «Vigil ia»; ma prima «Vecla», poi «Vegla ». Quest' ultima
forma, che apparisce per la prima volta nel tributo del 1018, «in
civitate Vegla»; e dico «per la prima vo l ta», perchè «fo Vegla» del
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Sinodo di Gr ado non ha quel va.lore che ha invece il tributo di Veglia
al doge Ottone Orseolo, questa forma «Vegla», lo ripeto, si trova
poi sempre usata in tutti i documenti autentici, dopo l'anno 1018.
· Difatti, lo stemma del Comune di Veglia, che serve anche da
sigillo negli atti ufficiosi, è: «Vigilis VEGLAE Coiwunitas»; e se
volessi citare soltanto quei documenti in cui questo nome si ripete
e che sono a mia disposizione, dovrei riempire molte pagine. Questa
dimostrazione sarebbe peraltro oziosa; perchè i documenti furono
già stampati nelle mie pubblicazioni, specialmente in quelle del!' «Archeografo 7'riestino» . (A. 1885-1892).
Cito qui, tutto al più, qualche dato dallo «Statuto latino» di
Veglia, perchè venne da me pubblicato in un' altra «Rivista» , cioè,
negli «Atti e Memorie» della Società storica istriana... negli anni
1885 e 1886. In esso «Statuto», che è del 1300 cirw, si legge : «I ncipit
Liber I Statntontm VEGLAE» ; e nel Libro I , cap. II sta : «sicut
VEGLAEJ fit, quae cap1tt est totius insulae» ; così sempre nei moltissimi ca pitoli dei tre Libri, l'ultimo dei quali finisce con un «Proclama contra fures» (1528) d·e1 Provveditore Marin Polano, emanato :
«VEGLAE, . apud Lodiam, in foro , iuxta solitum.. . adstarde populi
multitudine».
Dalla città capitale prese il nome anche l'isola. molto per tempo;
perchè Ruggero Morosini, conte di Arbe e Tommaso Longo testificano, che nel luglio del 1197 erano: «in INSULA VEGLAE (V. Archeog·r.
Triest., vol. XV, fase . I, N. S ., 1889, pag·. 95) frase ripetuta nel
cita to «Stat1'to di Veg lia» : «in aUq·tto castro inwlae VEGLAE» (II,
110) e «in ins11la Veglae» (III, 23). D' altro canto la chiesa foggiò
il suo nome alla stregua di quello della città in cui risiedeva il vescovo, come avvenne, non solo nella Dalmazia , ma ovunque.
Fatta la sua prima comparsa nel Concilio di Spalato, nel 926-7,
con uueclens-isH , in compagnia delle consorelle ((arb ens-is)) e «absa~
rens·is», (V. Racki, Docum., pag. 195), ricompari sce nel «Ohronicon
venetum» di G. Diacono (Pertz, Script, VII , 32) nella spedizione
dell'Orseolo del 998 con winter q11os VECLJ.iJNSIS et 1lrù ensis episcopi» .. .
e nella formula del giuramento del futuro vescovo di Veglia al proprio metropolita con: «Ego Petms presbiter, ECCLESIAE UECLENSIS
fittitn ,s EPISCOPUS» (Racki , Docum., pag. 214) e queste notizie mi
bastano per constatare, eh~ la primiera forma della chiesa vescovile
e dei suoi vescovi era «veclensis» come quella della città fu «Vecla» .
E come il nome della città si raddolcisce in «Vegla», così quello
della chiesa vescovile diventa «veglensis» dopo il 1000, nome ch' essa
mantiene anche ai nostri giorni.
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Apro difatti lo «Stat·ns personalis et loca,lis dioe cesis VEGLENIS»,
per l'anno 1912, e alla pagina 8 leggo: uSeries EPISCOPOHUM VEGLENSIUM )) .

Il erzo \"€SCOVO (1069-1094) è: l'etrus , pri,,s YEG LENSIS ECCLGSIAm
Presbyter ; il settimo (1186-1190): loa1111es, VEGLEKSIS, cioè, nativo
di Veglia ; e così sempre per indicare i vescovi nati a Veglia .
Fra il 1045-67 venne tenuto a Spalato un Sinodo , n el quale la
provincia Salonitana venne divisa in 8'11,per·iore ed ·inferiore. Come
nei primi tempi , i vescovadi del Quarnero vengono assegnati a quest'ultima , e quello di Veglia viene indicato cou «VegUensis».
Ma, se questa forma sporadica ci serve per dire: segno che gli
scrittori adoperavano già la voce ,-Ver1lia» in italiano, per la, chiesa
vescovile essa non modifica le voci «1 ;eclens•is» o(,veg lensi.s)), che rimangono ; quest'ultima anzi persiste fino al giorno d'oggi. E la ragione è questa; non è il Sinodo, convocato nel 1045, che adopera
la forma «vegliens is» ; ma la notizia ci viene data da Tommaso arcidiacono spal ectino nell a sua «Historia Salonitana» (Cù[P, XV , pag. 321
dell 'ediz. Lucio); e Tomma so Arcidiacono viveva nel secolo XIII ,
mort o nel 1268.
Questa forma «ve[Jl iensis» si ripete nel 106:J, allorquando uno
scimunito, pi nome Ceùeda , scacciò dalla sede vescovile il vescovo
legale e se. ne impossessò («1teglensem epi-soopum c1t1n omni 1oeleritate
de s1w sede fugavit ».. . ), Deve trattarsi del secondo vescovo noto di
Veglia: Gregorio (1059, 1069) V. Series ... ecc., ma anebe questa notizia
è di Tommaso Arcidiacono («Ristar. Salon.», pag. 323-4, ediz. Lucio).
Trovo poi nel R aèki , Docmn. , n. 42, pag. 59 (sub A. 1060) un vescovo
di Veglia «ac Georgii neclensis», e nella pagina, seguente, in Nota,
trovo «apografiim hab et Sergi.i, «iieclensis». Una prova palmare, che
la forma «vegliensis» è dovuta alla penna di Tommaso Arcidiacono,
vissuto, lo ripeto, nel secolo XIII, e che quindi , in questa questione,
non ba la forza di un documento; come del resto risulta dalla forma
«ueclensis» addotta più sopra.
Esaurito a ~che quest'argomento, passo ad esporre la mia nuova
teoria sopra il nome della chiesa vescovile di Veglia.
Una chiesa vescovile , da quanto sappiamo, non fu mai istituita
in un villaggio, ma in una città; e, si può aggiungere: in una città
roma.n a, di rango municipale; indifferente, se colonia, o r espi,blica,
o municipiitm.

Nel Concilio -di Spalato, tenuto nel 924, (V . Racki , Documenta,
pag. 191) si legge : «quia iuxta decreta non l~cet .i n modicis civitatibus vel villis episcopos stati,ere, ne nomen episcopi vile8cn.t» .
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Che la città di Veglia non fosse stata un a di queste, lo si può
desumere dai calcoli del dott. Kandler, il quale (opusc. cit. , pag. 18)
dièe, che .l a citt à, ent ro la cerchia delle sue mura , potev~ contenere
10.000 abitanti. Sappiamo inoltre che Veglia era città di fond azione
romana (V . la lapide delle mura, poste un mezzo secolo av. Cr .) e
che era un mnnfoipi1tm (V. Kandler, opusc . cit., pag. 18) .
Aggiungo ancora : le chiese vescovili presero il nome antico,
romano, della città scelta a sede del vescovo. Così, a mo' d'esempio,
nell 'Istria, da 1'erges te abbiamo la «llcclesia 1'ergest-ina»; da Parentinm la Parentù1a; da A emo11ia (Cittanova) la A.emonimisis; da
Pol<t Ja. Polens·is ; da P étina (Pédena) la P etinensis. Un'eccezione
apparente fa Capodistria; e dico «apparent e«, perchè in realtà anche
questa città segue la regola delle altre , E ' noto, che anticamente
essa portava il nome di A.egida, o Gapris traduzione di Aegida; ma
siccome il vescovado fu creato nel VI secolo, e allora la città fu detta
«lnstinopolis», in onore dell 'imperatore bizantino Giustino II (565578), la chiesa vescovile prese il nome di «l1tstinopolitana», che conserva tuttora; laddove più tardi la città si ebbe il nome di Ga,podisfria *) .
Passando dall' I stria alla Dalmazia romana, troviamo : da SaTona la ecclesù, f!aloni tana, ch'era, avanti la sua distruzione (VII
secolo) la chiesa metropolitana ; il cui primo vescovo fu S. Domnio,
martorizzato nel 98; da Epidaurum (Ragusa vecchia) la Epidauritana ; da Tragurii,,n la Traguriensis; da Iadera (Zara,) la Ia.cl erti11a,,.
e sulle isol e ·del Qua rnero : da A.rbe, la Arb ensis; da A bsarns, la
Absarensis, e da Gùricum?! .. . dovevasi aspettare un'eoolesia Gnricensis; o, dalla «civitas G11rictan,m» (ma solamente per quelli che
fanno quella «civitas» equivalente a città) nn'ecclesia Gurictana o
Gitrictate11sis; e invece, neanche a- farlo per dispetto : da Vecla,
V eclen sis!
Ohe mai si deve dire adunque? - I lettori troveranno una risposta
nella nuova teoria che espongo subito. Gli scrittori antichi ci rintronarono le orecchie con H01tr-ic1t11in, ((Curfotan , HCtirictae)), .e ign_orano

«V cela»; la chiesa vescovile d'altra pa-rte,, da quando è nota la sua
esistenza, non conosce che uveclensisn, degradato in uveglensisn,
quest' ultimo adoperato anche al giorno d'oggi ; e quest'aggettivo
evidentemente deriva dal primiero «Vec!a», degradato in «Vegla»,
che abbiamo trovato nel Sinodo di Grado (585 circa) ma che senza
dubbio doveva esistere anche prima, essendo inammissibile, che un
Sinodo ecclesiastico stabilisca la sede di un vescovo in una città
•) V. il .mio opuscolo: Anoora suU'origi,ne del nom e «Oapodi str.ia)), 1n ,cPagine
Iat tiarie,), A. I, fase. 1 e 2, Co.podistria, 1903.
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aurora. A questo nome nuovo, non fu fatta la menoma
da nessuno dei presenti, fra i quali c'erano moltissimi
fra questi , i vescovi dell'Istria ; e quanto fu deliberato
circa questi vescorndi , Yenne approvato da, papa Pelagio II
(578-590). «Epistol<t1nq11e pro his statutis acceper-wnt a beatissimo
/Ja,pn P cllngio , conse11t ie·nt-ilms universis episcopis inni dictnru,n pr0L'inciaru,1n» (Cfr. Racki, Docwn., pag . 235. 236) .. ).
Per i vecchi nomi , d' altro canto bisogna prestar fede a Cesare,
a Strabone, a Plinio , a Tolom eo; perchè altrimenti anche le altre
notizie , tramandateci da essi, riceverebbero una scossa d'incredulità.
Che cosa dunque conchiuderemo? - Io ho cercato indarno nella
mia mente una soluzione adeguata di qu esto problema; ma non sono
riuscito a trovarne una migliore e più convincente di questa.
Secondo me , la città di Veglia, a,-eva due nomi , e già dall'epoca
romana : Curico cioè e Vecla. Il fatto non sarebbe unico del genere.
Il primo era proprio degl'indigeni Liburni, ch'erano llUri; il secondo
dei conquistatori e colonizzatori Romani.
I due nomi da principio convissero per qualche t empo; poi, come
la romanizzazione andava prende ndo piede sempre più , il nome indigeno gra datamente cedeva il posto, e ne approfittava il romano ; e
quando fu fonda ta la chiesa Yescovile, questa - come da per t utto assunse il nome romano; quindi il nome «veclensi s» non costituisce
un' eccezione alln regola, ma è la conseguenzn logion della re_gola.
Si tenga presente che il nome proprio «Vecln» non deriva dal latino
classico, ma dal volgare «vecln», vecchia , come bo dimostrato in «Ln
Storin ... » (V. II. Il nome di Ve_g lin, pag. 11 sgg, e specialmente a
pag. 18, 19) un nome molto appropriato a Veglia, perchè essa viene
considerata la più antica città dell'isola, essendo stata circondata
da mura già mezzo secolo avanti Cristo, come risulta dalla frase:
«mi,r,1,,n locaven.nt» della lapide; e dell'altra città, cioè di F-iilfinio,
nominata da Tolomeo, non si parla più mai dopo di lui.
Il dialetto neo-lati no, indigeno della Dalmazia romana, che a
Veglia venne eonservato fino ai nostri giorni, ci dà una conferma
di questo processo storico-et nografico. Questo dialetto difatti ci conservò: il nome proprio «Viola» per indicare la- città di Veglia ; il
nome c01nune HVic lan, per indicare una città in generale; ctvieclo n
per t11;ecch'lo)); (<vec lisun,) per «vegl-izan)), ((v e9liesan)), {(veiesan-,i ...
Nessuna meraviglia per-tanto, che se il popolo romanizzato di
Veglia conservò nel suo antico dialetto le vestigia della sua origine
romana, la chiesa vescovile di Veglia - la quale usò sempre la lingua
.. ) Il Rai'.:ki annota: «Diversi argume nti epi.stolae t,:es papae Pelagii II (578~
500) ads unt ap. Mansi: Conc. coll. IX , 891, 895, 433».
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latina per la liturgia - l'abbia anche adottata col suo «veclensis»~<'li eglens,isn !
E a questo proposito, mi viene in aiuto la stessa Curia vescovile;
,è il raso di dii-e : «salute,,, ex inimic-is nostris» ! E cco difatti che
eosa si legge nello «Stlitus personalis et localis Dioecesis VEGLENSIS
(pro A. 1912, pag. 3) : «NOMEN Dioeoesis VEGLENSIS ab insula et
CIVI1'A'l'E(si noti be1w: CIVl'l'A'l'E), in qua episcopus residet, desurnptum est».
Tiriamo dunque le somme :
a) l'isola prese il nome dalla città, come ho già dimostrato; e la
eitt'1 ove risiede il vescovo, è Veglia (Veola-Vegla).
b) Mtt questtt città viene designata con Vegla già nel VI secolo
(Sinodo di Grado); e in questo secolo, anzi in questa occasione, almeno secondo t utte .le probabilità, venne istituito il vescovado di
Veglh1 (sempre «veolensis»-«.veglensis», e mtti altr imenti);
e) e siccome questo nome di «Vegla» non cadde giù dal cielo,
mentre si teneva il Sinodo, ·ma doveva esistere anche qualche secolo
prima, a nzi molti secoli prima, perchè in caso diverso l'esten sore
della notizia avrebbe fatto l'osservazione, che questa città non si chiamava così una volta .. se ne deve dedurre, che «Vegla» (derivato da
«Vecla» era i_l nome antico di Veglia, il nome datole dai Romani, il
nome ass unto dalla chiesa vescovile, come tutt e le altre chiese vescovili , le quali pr esero sempre, senza eccezione, il loro nome da
quello della città romana, prescelta a sede del vescovo. E difatti la
chiesa di Veg'lia si disse sempre: prima <1veclensis)), poi oveglensisn ;
i vescovi mai altrimenti di «veclensesn, poi uveglenses».
Cosl , bene o male, il mio compito sarebbe finito. Ma, prima di
p r ender commiato dai lettori, voglio ritornare, maga-ri per pochi momenti , sull'opuscolo del K andler, già pi ù volte citato. Egli, con le
sue profonde cog·nizioni e con il suo genio divinatorio, il più d'e l!e
volte felice, intravide la possibilità, che la città di Veglia, nell' antichità, avesse avuto due nomi; ma-, appena sfiorata la questione, la
troncò senza risolverla; venne anzi a conseguenze in parte errate,
perchè possedeva un testo scorretto di Tolomeo.
Se egli avesse av uto fra le mani uno dei testi moderni di questo
a u tor e, non avre bbe scri tto (V. pag. 21) : «siccome non sarebbe fuor
di ordine, che avesse (cioè Veglia) due nomi : l'uno proprio e di
VEGIA, o come altro si debba scrivere rettamente; l'ciltro di CURICTA,
quale capo dell'isola, e ohe prevalesse questo». - Il K andler, a
q uesto proposito, commise un errore ; perchè Tolomeo c hiamò «Cu•
RIC'~A» l'isola e non la città di Veglia. E non è possibile un'altra
interpretazione; perchè Tolomeo dice espressamente, a questo punto,
c he p arla delle isole della Liburnia e vi pone sull'isola due città,
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(Castelmuschio) e Cu,rfoo (Veglia) , come diffusamente
ho detto nella parte prima di questa «M emorian.
E a pagina 20 dell' opuscolo, facendosi la domanda : «qitale era
,i l n ome dell'antica, città? - E ra desunto dai «C-nrict ae» , o i »C-11•·ictae» lo pigliarono dalla citt à?», il Ka11dler si avvi,' ina alla realtà,
soggiungendo: «I n tal e ,caso U nome r etto sareb be stato «Cuu1cuM».
- Se il Kandler avesse avuto fra le mani il mio testo di 'l'olomeo,,
non avrebbe avuto bisogno di far si la domanda, nè di rimanere nel
dubbio.
Continuando sull' argoment-0, il Kandler soggiunge : «La sola
c10e l!'1tlfinio

chiesa può risponde,,e al q-nes,it o .. . la chiesa che, s-oih1,ppat1, l a piw11ta
sua amimù1 istrat-iva nell'IMPERO R0MAK0, custod-ì d'i q'ttesto la GEO·
GRAFIA e la KOMEKCLATURA» ..•

E la chiesa, soggiungo io, prendendolo in pa rola, risponde al
quesito, quando chiama la chiesa vescovile di Veglia con «veclensfa»
(«veglensisn), un aggettivo derivato dal nome «Veclan («V egla »), che
fu il nome antico e romano di Veglia.
Se Uurico fosse stato il nome romano della città di Veglia, spe•
cialmente quando fu fondata la chiesa vescovile, questa doveva prendere - giusta la regola comune e costa nte - il nome di Citrioensis !
Chiedo agli storici croati : Mostratemi un solo docum ento, in cui sia
usato quest' appellativo per indicare la chiesa vescovile di Veglia;
rispetti vamente, un solo documento, in cui i vescovi di essa siano
detti «episcopi C·1wicenses», Non l' hanno fatto fin qui , nè lo faranno
in seguito ; ne sono certissimo !
E non mi diranno più, che gli Sia.vi, meglio i Croati, dopo la
!oro venuta in Dalmazia nel VII secolo, chiama_rono Veglia con K r k ,
in memoria dell'antico Curico ; perchè, come abbiamo veduto, il nomeVegla fu adoperato, per indicare Veglia , già nel VI secolo; e doveva
chiamar si così anche prima, perchè una chiesa vescovile non si crea
in una città di nome sconosciuto; ma di nome noto, di rango muni·
dpa1e e di origine romana, come fu dimostrato in questa «Memoria»
'a esuberanza.
E la distuzione di «Citrico», alla quale si accenna nel suo lavoro :
aLa storia di Veglian ecc,? (P. II , p, 15-17). Rispondo : Allora, non
,,apendomi spiegare l' enorme differenza tra il nome tramandatoci dali'antichità e quello dell'epoca medioevale e attuale, sono ricorso alla
ùistruzione di «Curi oo», per pura induzione, e sono stato spinto all'induzione t anto più , perchè anche l' altrl;l città, posta sull'isola da
Tolomeo, cioè «1!'1;,lfini o», venne distrutta, con tutta probabilità dagli
Avaro-Slaveni. Oggi, con questa nuova teoria, posso rinunziare a
•1uella induzione, e vi rinunzio.
GIUSl!JPP l!l VASSILI.

