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Mentre scrivo, la Sovraintendenza at Monumenti della Veneziia 
Giulia ·S.ta lavorando intorno al consolidmnento e al xestauro deH'antd1co 
mosaico della Vergine che decora 'ill -catino <lelil'albsid-e sinis\tra delta carte~ 
drale Jtriu:it.ina. Uno dei rtanti e deHcatii -problemi inerenti è quello di reinte~ 
'grare la leggenda, oggi a'Ss ai. :ftlmnmenita,!"ia, insrcritta nelia fascia inferiore 
della figurazione musiva. Nel gi'ugno u . s. il chiarilSSimo Sovraintendente 
con.te Fau&o Franco, iHustrati -a.il sod,aili cle'Ha triestina Società di Minerva 
i restauri. da lui .compiu't!i -e q.ue11i in cor~rn di esecuzi:cme a Pola, a Trieste, 
a S. Gi<:vanni dei' Timavo e a Gratl.01 in ~hiusa deitl'applaudita r elazione li 
invitè, a .dare il foro ,contriltluto ili 6'hrdi ,e dì s uggerllll'enti aUa soiuzione 
dell'amducr problema acc;ennato. Al cortese e•OOitamento rispondo con quest1: 
paginette. 

La metà sinistra <leltl'iscriZione ( qruel1ln. che ha bisogno dell'ermeneuta j 
suona: 

D!GNA COLI REGIN;\ POLI FAMVLI .. TVI .. U ... IMO . E .. . 
NOLI (1 ) . • . 

H 1'ucido fig. 1, ;rica.'1(:ato sul mosa:fuo stesso e gentHissim.amente fav.l>• 
ritorni dall'ami-cc Antonio Ciana, :ri.1pr00.ucc con Ia più s·crupol o>sa fedeltà 
contorni e di1stamze, e ,chi abbia interesse a seguire de nostre argomentazioni 
farà ·bene a tenerlo •sott'OICChio. 

La metà destra, di llmpillo significato, meglio protet ta dalie Taffi< he 
del la bora e daUa -sferza degli acquazzoni, ci è pervenuta -invece nel'I-a 131ua 
integrità, e non esige cura Idi sorta: 

Tfi PRESTOLANTIS COETVS MISERERE ROGANTIS. 
Nel J.ucildo le lettere o parti <li le ttera ,a mosa1co sono d istinte in nero; 

tutte le -altre .rappresentano un t ardo rifa.cimento a colori su uno strato 
d 'intonaco. Notisi partit:ol:armenjte che nel nesso IMO i residtii dema M 
persuadono a leggere piuttosto N e che quelli della O potrebbero celai'e 
.invece U.(\11 Q. Ved:remo infat ti iehe \a lezione INQ è 4a vera, nè s 'intende 
il r,erchè delr ar-bitraria alterazione. 

Pr!ma di affrontare di aui miseiri relitti musivi la ricostruzione della 
1eggenlde. è d'uopo risolvere -due quesiti': 

I. La pittura riproduce fedelmente il .testo primitivo o lo ha in 
qualche parte rulterato? 

II. Suppooto che l'abbia riprodotto fedelmente, ha ricalcato le lettere 
e,gretofates i nelle forme e wl posto della scritta ori1ginale? 



60 BACCIO ZILIOTTO 

A 1 Secondo quesito rispondiamo negativamente · per le seguenti ra
gioni: anzitutto è ovvio -che le lettere in ,colore surrogarono :quelle m mo
saico proprio perchè e quando queste non esìs'tevano più; poi è :evi'dentis
s imo 10hc '1€' -lettere che precedevano la sillaba LI musiva non si' uniformano 
nè ai modulo nè a:lla spaziatura del NOLI e, aggiungasi, nemmeno a quelle 
d'ella metà a destra; infine, da.l1'esame fatto direttamente sul posto ri'euita 
-i:n modo in-dubitabi-le che quando l 'iStCrizio~1e fu rinnovata in pilttura, fuirono 
ricoperti d'intonaco. anche lunghi tratti dello sfondo a t,a·sselli neri e qualche 
parte dene stesse letìtere; così ad esempio la T di TVI si trovò per metà 
dipinta sopra le tessere dello sfondo, e parte della U (unciale) isolata si 
rinvenn~ ~otto lo strato d'intonaco. Aggiunta poi la flagrante scorrettezza 
dì quelrIMO, ne consegue che per risalire al testo originario musivo non 
dobbiamC' dar troppo ed esclusivo credito '811 tardo rifacimento. Cercheremo 
intanlto di •CoUaudarlo col sussidio delle più remote riproduzioni letterarie, 
Purtroppo non ci avverrà di risaliir li.ungo t'!'atto la .corrente, perchè la leg;• 
genda non ci fu tramandata ;nelle fo.ro Storie niè da Ireneo Della Croce, nè 
dal canonico Scussa (sec. XVII), ,che pur furono così appassionati e gelosi 
raccoglitori d'ogni maniera d'epigrafi, Gli è <:he a:l loro tempo l'is-crizione 
non sairà btata Jeggi·bile, vuoi per l'os·curità in cui pri-ma del4'illuminazione 
elettrica era avvolta l'a·bside, vuoi per le rag.ioni esposte nel 1866 ùal Righetti 
e ancora valide a' suoi giorni. Se.rive infatti questo benemerito restauratore 
che iJ mosako «ebbe a soffrire molti guasti, e negli ultimi' anni minaicciava 
di Htacca!'si, crollare e infrangeTsi-» e che «a!lcwie piccole porzioni, cadute 
in ::iJtri tempi~ come porzione è.elt'-arcangeL> Gabriele e porzione della l eggen~ 
da) furono ristorate in anU!co ( ? ) _con sempl1i<Je ma;Bta a colori. Il mosaico 
non ven-i.'IJ,:- mai pulito, per tema di fa:rlo precipitare, ed era sì sucida, che 
d-ifficilmente si poteva disti~gu.ere ciò che rappresentava». E ancora: «L'an• 
tico sud!-ciume e tle vecchie lordure -rendevano pressochè indistinlguibil,i le 
t;vnte e i contorni» (1. c. pag. 9 e 17). 

Primo a riprodurre la scritta fu ·il gioV'anissimo Kandler nel suo 
famoso studio «Duomo di Trieste», ch'è del 1829. Si immagini l'eroica fatica 
-ch'ei dovette so-sten-ere per decifrare ciuelle indistinguibili lettere. Lo stato 
di cose te.stè descritto assolve H nostTo grar.dissimo archeologo degli abbagli 
pz:,csi nel~a sua loezione, che, per trarne qualche opportuna deduzione, tras-crivo: 
DIGNA - COLI - REGINA - POLI. FAMVLI - TVI ... .. O .... . INOB . ... . 
S. NOLI (2 ) . 

Luigi de Jenne1-, da quanto rilevasi da un suo manoscritto d:e'll' Ar
chivio Diplomatico di Trieste, che dovrebba dsaJire a circa al 1850, lesse : 

DJGNA COELI. REGINA POLI .. E.. .. . . . U. U .. LINQUERE 
NOLI 

Le prime quattro parole non le vide dipinte, ma graffite nel
fintvnaco; del famuli non fa cenno, ma fcrse la E ne rappresenta l'iniziale 
F1 male int,erpretata. Il coeli per coli si rivela equivoco (suo o di chi incise 
nella malta?). Il linquere) che non è .certo frutto di 1congattura., tanto è 
esattamente descritto, con l'U e la seconda ,E runciali, e tanto i[I. de Jenner 
fu i,nesperto del latino e ineapace di quailunque assennata congettura in 
materia, è un apporto prezioso. Il Kandler non vide ,che parte del'la parola: 
dunque il :resto era sotto l'intonaco, che dev'essere stato scrostato prima de1 
rilievo dello Jenner. La scrost atura fu operata probabilmelllte negli a nni 1842-
44, nei- quali si eseguirono vari lavori ~i rassetto nella cattedrale; e forse 
la martellatura provocò la cadtita delle lettere di @i nel 1863, all'infuori 
dell'ambiguo e frammentario INQ o IMO non si: conservava nemm,eno il 
ricordo. La, S letta dal Kandler davanti a:1 NOLI può ritenersi ori•g-inata 
per equivo:co dalla E um:iale in parte rieoperta dall'intonaco, epperò è atta 
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anch'essa .a confermare il linq1."ere) che per tutte queste ragioni faremo 
entirare di. pieno dir1tto nella nostra .ricostruzione. Del pari ci faremo entrare 
il famuli visto dal Kandler e riemerso. a;l ttmpo del Righetti. 

Combinando le varie redazioni, leggeremo dunque: Digna co'li re.gina 
poli fa·muli . • tui .. v . . linquere noli. 

Sovviene ora -spontanea.mente rl pensiero che a famiuli debba seguire 
il ·nomie del vescovo dedi'Ca,nte e che ia:l esso no'me debbano alloga,rsi le siilabe 
tui; ed è pensiero che si doveva affaicci-are a chiunque, se ii KB!nidler ( ed altri 
sulle sue onne) non lo avesse sviato trascurando lo spazio intercorrente e 
dando al tui 'l'apparenza dli un pronome possessivo ( 3) . P.rbma di m·etterci 
sulla traicci:a del nome presunto, gioverà chiederci .a quale secolo H mosaico 
sia stato assegnato. Ahimè! gli archeologi e gli\ storki dell'arte ondeggiano 
fra i sec011i IV e XIII, o in correlazione con le i;pot:Jesi relative· alla fondaz-i'one 
della chiesa, O· avendo l'o-cchio a similari rappresentazioni bizantino..1raven 
nati, bizantino-venete· o bizàmtino-'sicule, o a <locumenti s'tori'ci, o a labili tra
dizioni e a più ·labili indizi, o a -p'iù élementi insieme combinaiti. Senza dilf
fondermi in particolari, mi limiterò a da.re un pros.petto sintett'co delle varie 
e discordanti congetture: 

Sec. IV.-V Kandilrer, seguito da Mothes, Kraus, Paolo Tedes·chi 

VI-X 
XI 
XI-XII 
XII 

( circa li 431) e, con qua:lche tltubanza, da:l Righetti; 
Jackson; 
Mainati (circa 1071) ; 
G. Carlo Haa,,s; 

Tribel (1100-1114 ) Attlli.o Tamaro (ca,, 1140), Gart
ner (prima metà) , Ch. Difehl (prima metà), Giulio 
Caprin (proba:bilmente), Giuseppe Caprin, Forlart:i e 
Toesca (non prima dei sec. XII), (IJjetti" e Dami; Berlam; 

Xll~XIII Folnes ics e Planiscig; 
XIII Testi, Ant,. Leiss (Alisi), Adolfo Venturi (fine del 

secolo). 

A convogliare entro un alveo più definiito questa aHuvione d'opinioni 
venne in buon punto Ferdinando For-lati, il va:lente restauratore della catte
drale, a,ccertando col solo, ma deci'sivo., esal!Ile delllie !pietre -che la chiesa 
Mariama, successivaimente assorbit•a 'in San G1usto, non ha parte a.ilcuna an,
lteriore al secolo XI. Il nome del nostro vescovo va quindi rintracciato. fta 
quei1i dei secoli XI - XIII; ed ecco farsi innanzi ii tedesco Hartwig, presente 
nella forma làtina d i HARTVICVS o ARTVICVS in documenti che vanno da:! 
1106 al 1115. Leggeremo quindi -famuli «Artuici» o «Hartui'Ci,, nome che 
senza sforzo s'adagia nel contesto della: leggenda. Resta a trovare ancora . 
l'accmsativo r:etto da linquere) per il quale, dopo vairi-e can<lLdature, mi deci~o 
per OVES. clle fra altre prerogative ha quella di dar rketto all'erratica U 
unciale. Certo lo spazio è un po' arvaro, ma, come ho dimostrato dianzi, la 
U musiva fu coperta da intonaco, -sul qual'e la Jetteva, rifatta a calore, potè 
essere spo·stata un po' più a destra. Come che sia, a lucro di S'Pa~io, in luogo 
di OVES assumeremo la forma poetica dell'accusat ivo plurale OVIS. Ve
dremo poi che nella ricostruzione grafica definitiva tut!ti gli elementi mll'Si·vi, 
compresa ·la U, a ndranno a posto. 

Ri·su1tato (provvisor1o): Digna coti, regina· poli, famuli Hartuici av~ 
U,n.quere noli, e in continuazione, a destra.: Te pres.tolantis coetws miserere 
roganHs. lì senso persuade: «O. degna di venerazione, regina del ci-elo, non 
abbandonare . le pecorelle del (tJuo) servo Artuico, (ma) abbi pietà dell'a
spettante accolta ( dei fedeli) che t'invoca», 

Linguisticamente non c'è nulla da obiettare: rettDTicamente sono 
notevoli le rime al mezzo coli noli (il poU, come vedremo, sarà eliminato)i 



62 BACCIO ZILIOTTO 

prestolantis rogantis, una per verso, con arHficio caro alla poesia medievale. 
Altro osservabile gioco, il martellare del e nono i che a sua volta · ci incuora 
all 'ovis. · 

Prosodicam,ente, una sola inesattezza: ovis -con :la o lunga invece di 
brf::ve; ma. l'ignoto autore della leggenda me lo condonerà, nel moido istesso 
che il pictor imaginarius mi consentirebbe di attribuirgli un errore di- pro-
spettiva. Si consideri infatti lo :stato de11e conoscenze prosodiche nel secolo 
XII: il .12ntimento deHa quantità del'le vaca-li s'era allora affievolito, 0J1Zi 
era sommerso, e -delle leggi ,Prosodiche ·gli ,scrittori s 'impossessavano solo 
con falticoso studio analitico dei poeti antichi. Errori eome quelllo che mi 
permetto di affibbiare i<poteticamente al nostro verseggiatore s'incontrano 
anco~a ne~ Petrarca e n,ei più illustri umanisti del quattro e del cinquecento; 
in qual-che caso sporadico vi è incappato, ch'è tutto dir.e, persino Giovanni 
Pascoli! (Se ne vedano ,1-e prove nella dotta prefazione di U. E. Pa-oH alle 
sue qProsr e poesie lati,ne di scrittori i.tali-ani », F irenze 1935, p. XXI sgg.). 
Del rimanente- i due versi della leggenda -sO'Ilo corretti ; anzi tanto corretti, 
clie un dotto e -caro sodale della Mine rva. ha sin dubitato s i possano attribuire 
a un seeo:o in _cui il ritmo accentuativo aveva rimpiazzato, e non da allora 
soltanto, fa metrica quantitativa di ti·po cla5sico. Ma conviene ricOO'dare che 
a ccanto al nuovo principio romanzo l 'antico era sopravvi.ssuto neHe scuole 
insieme •con la tradiziowe letteraria, pur essa di acquisizione ltbresca, e che 
propr io nel secoli XI-XIT ci fu una rinascit a classicheggiante, parallela a 
qut'! lla aV1:eratrusi nel dominio delle ar ti figurative: un preuma,nesirno che sta 
a ll 'u:'11.anesimo vero e proprio, come il «romani.co~ s ta al-l'architettura quat
trocentesca . L'arte della parola tocca in questo periodo il fana.tismo; la 
letteratura, dirò con lo Zonta, «si rLvesW di una forma e -di ,uno s.ti,le più 
terf.o; piì.1 elegante, più corretto che nei precedenti; l'a,roore e lo studio degli 
autori latini diviene appassionato e scrupolos-o », rifiori<scono gli e.sa.metri 
d1imitazione virgiliana e .i distici elegìa:c.i. nei quali i nostri" preuma
nisti raggiungono un alto grado di sciolte1.za . Tuttavia, -con quelle restri,zioni 
della perfezione prosodica di cui abbiamo detto. 

Ho a·ccennato agli esametri , ed un csaJmetro è la seconda parte del1a 
nostra leggenda. Ma, e la prima? Comunque -si tenti di ricostruirla, essa 
eccede l'es!'l.metro di almeno due piedi; non già, come qualcuno potrebbe ma
Qignare, per imperizia del rabbercia.,tore ma perchè con ·le sole parole e sillabe 
sopravvanzate la misura sarebbe già più che colma. 

L';ncongruenza fra il primo e il secondo verso è troppo strana ed eslege 
irer poterla avallare. Siamo dunque di fronte a una maldestra zeppa di tempi 
posteriori. TI collaudo grafico corrobor~, o megl1.o conferma ti sospetto, per
chè, a cor.formarsi al modulo della parola coli e di quelle del secondo esame
tro, ben d jeci J·ettere si rivelano .di troppo, come intruse a forza e affoltate 
così da non lasciare quasi respiro fra lettera e lettera, fra parola e parola. 
Se tante se. ne espungano, la scritta ri,acquista un equilibrio e una scansione 
deco:rativamente perfetta, come mostra l'unito disegno dell 'amiieo Ciana. Si 
esservi come in esso, elimlnate ~e dieci lett ere delle parole regina poli, quelle 
in musaico vadano a cadere in taglio. 

Sul1'origine e i moventi della paJese interpolazione è diffl.cHe fomiulare 
.un'ipotesi. Forse si potrebbe pensare che Pinterpolatore fosse preso ai gioco 
artificioso delle rime in tempo d'impervers~nte ret'tori-cume, cioè nel secolo 
XVII, quando (1642 ) si pose roano nella ~attedrale a radicali rimaneggia
mer~tj o agli albori del XVIII, quando (sceigo fra mille un esempio di casa 
nostra) nella vi<:ina Pirano il conte Petro~io 'Petronio Caldana rimava in
sieme gli emisti-chi dei suoi pentametri: «Nec revocat dulces, nate abiture1 
lares? - Nec te iam patrii moemia cara solì f - Stabit pro aequoreis lacryma_ 
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nositra vadis» e così via (vedi la mia monografia su questo poeta, in <<Ar
cheogr. TJ;"iestino» ·1921). O far.se ::l'interpclazione ebbe :lo scopo di cdl.mare 
lo spazio vuoto risultante dall'acoecamento di una finestra deil'abside, cl).e cer
tamente faceva ris·contro a quella tuttora esi.!stente a destra? 

La leggenda pertanto ,dorvirebbe ess:ere riattata in questa forma che 
per me è la definitiva: DIGNA COLI FAMVLI HARTVICI OVIS LINQVE'. 
RE NOLL 

E avrei finito se non ciredessì di qualche interess-e alcuni -coro1lar'i. 
Polchè mi sembra non sia lecito contestare la legittimità :dell'Artuici, 

lru data de-] musako risulta fissata agli anni 1106 - 1115, a cui per altre vie 
s'è approssimruta la maggioranza degli stud-10si. Ora q_u2sta data può servire 
di saldo punto di riferimento cronologko pure per i musaici veneziani im
parentati col nostro stilisticamente, o anche iconograficamente, come la 
Vergine dt Torcello e quella fra due arcangieli della Cappella di S. Zeno nella 
basilica di S. Marco, la -cui datazione, nel -parere degli storici, pencola del 
pari fra più secoH. Quanto alla figura degli apostoli sottostanti al catino 
con la Vergine nella nostra •cattedrale, non -eniro in discussioni, limitandomi 
a esprimere il mio modesto avviso che sifano d'un'età più tarda, forse deil 
sec. XIII, esemplari d'un'arte che si apre a-1 soffio deHe nuove correnti ro
man'ic>h:e, non più (o solo parzialmente) 'ligie a!i canoni bizantini, e già 
aecoglienti "i modi della rinnovata tradiziàne nazionale. 

Corollario ( e, reciprocamente, indizio della bontà della nostra data
zione) sono le seguenti consitlerazioni. Ne1 1081, eSBendo ridotta all'impo
tenza la chiesa triestill'a, l'imperatore Enrico IV la sottopose al patriarca 
d'Aquileia, sua longa manus. Quali tend,enze politiche si celassero dietro 
questo decreto è stato esposto esaurientemente da Attilio Tamaro nella sua 
maggiore Storia di Trieste (I 123' sgg.). Se:n:za starmi a ripetere le sue argo
mentazioni. ricordo solo che la -città, ormai :costituitasi in libero comune, 
ravvisò nel gesto imperiale una restiriziorn.e della sua autonomia, onde levò 
sotenne protesta. Questa non lasciò indifferente l'imperatore; tanto che l'anno 
seguente, pur ripetendo H suo sic volo sic iv.beo) si diè cura di attenuare la sini
stra impressione lasciata ,dal suo S'0pruso arzigogolanào .sulle proprie inten
zioni: voler esso provvedere aUa risurrezione. della Chiesa, ma insieme assi~ 
curare 1a l'ibertà -cittadina. Non entrerebbe ora nell'ordine della logica politica 
che imperatore e patriarca si adoperassero a cattivarsi i triestini con qua-lche 
atto più convincente e simpatico di quelle scuse poco sincere, e che quest'atto 
si concretasse nella ::rifabbrica della chiesa Mariama: oramai cad-ante? Se la 
mia ipote~~.i, suffragata dai rilievi del Forlati, coglie nel s-egno, potremmo 
assegnare l'inizio della ricostruzione agli u:J.timi diciott'anni del secolo, il 
suo compimento ai primi del tseco[o seguen'te. v;i avrebbe posto il suggel'lo 
il mosai,co elevando la dignità e l'importanza della cattedrale e solleticando 
l'amor proprio dei TrieS1tini che .in quegli stessi anni assistevano con invidia 
alla fasto.sa de1corazione della «giesa nova,> di S. Marco. Per da1re corpo 3.1 
suo divisamento, il vescovo Artuico, -penso, non ebbe che da ,scegliere gli 
arti1•3,ti fra lie n'llmerose maestranze operanti a Venezia. 
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(1) Segno in grassetto le ,lettere o .parti di lettere -i-n mooaieo, note.Tlldo pe,rò che 
la -I t'll TVI. vista Qncora in mosaico dal R ighetti, è ora a colori. 

(2, Lezione accettata tale quale da Paolo T edeschi in 4'Porta Ori-ente.le> di Capo
dlstria 11859, p. 148, evidentemente .senza c0Jla?.1one.rla sul monumento. 

(3, Inrvece .s'a!feiti~omo invano a cerca'!'e fi n.ome del vesc-ovo v-eru·o Ile, fine del 
v er so (rinunciando !':Ll iP•rovvld enz:a ie linqueire e ;).on cwandosi del ne·sso Sintattico) 11 .Ta. 
maro, e.ppogcgfa1nrlosi e.l1'INO (Taurino 911- 929), ill Leiss, ne'l,l'INO i-ntrarve.dendo un ,resto 
di Ulvlno (1281.1286), e il Gil.r:t.ne-r subodomndo n e'll 'IMO un -e.~o di Diatlmoro (1135-1145). 




