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1 SUA ECCELLENZA

GIOIÎANNI LADISLAO PÎRKER

DI FELsò ..EòB,

PATBI/IBCA DI VENEZIA

PRIMATE DELLA DALMAZIA , GRAN DIGNITARIO ,

E C/PPELLANO DELLA CORONA DEL zuza. LOMBARDO-VENETO,

CONSIGLIERE Uyrgmo ÀTTUALE DI spira DI s. M: 1.13. 4;‘

unrzaoroLrzuiniLL’ zsrxu‘. . ‘ '\ "N

Sotto qualunque aspetto che io ri

guardi V. E. , o ali Patriarca , o di Me

tropolita clell’ Istria, 0 (ti Prelato nelle

, Lettere belle egualmente che nelle Dot.

trine ecclesiastiche illuminato ,- aal al

cun’ altro non può competere con più;



convenienza il mio S; Girolamo ., o. si

abbia in considerazione di gran Padre

della Chiesa , o di .Santo e Cittadino

Istriano, ofinalmente di soggetto nelle‘

scienze umane e divine profondamente

I

versato.

Con questi titoli, e sotto questi auspi

cii {€830 in nuova. forma vestito compa- ‘

risce alla luce per il travaglio del mio

debole ingegno ; in compenso del quale

null’ altro da me si chiede, che il patro

cinio di un gran Santo, che mi è concit

tadino, e di un gran Patriarca , che mi

è Metropolita .

Dall’ Istria. Barbana 1 z Luglio 1824.

Dell’ E. V.

Umiliss. Devotiss. Servitore

CANONICO Pzzno Smzvcorzczz -
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ARTmoLo’ ‘1. e - o

1. G1’ Istriani,i Dalmati, ‘e gYUngheri hI-‘wshi

c e preten

da sei secoli contendono sopra la pàtria di 80m» s-Gi
. ._ . _ W ' rolamo per

san-Girolamo, e ciascuno v1 pretende aver- cmfldmo

lo a cittadino . Una moltitudine discrittori

distinti entrarono rispettivamente in arfrin

ga, eciascheduno pretese alla Palma .

Solrigna nell’ Istria; Scarclona littora

le", Sidrona presso Cbrovazzo, Stri

sna verso Cagtainizza, Strigovo sopra

(1) Secondo la più comune opinione o s. Girolamo

‘nacque Fanno 331 , e mori in Betlemme I’ anno 420 in

età di anni 89. Cosi il Pagio e cosi pure lo S‘choell nel

suo Abrégée de la lìttérature romaine . Paris 1/815 ,

T. 4, pag. 48. . . .

(z) Sùlrona accennata da Tolomeo nella Liburnia ,

ora Eletta Sigrov a tlestra del fiume Tedanio, ora Zer

magna nella Bucovizza presso Obroazzo , sei leghe di

stante da Zara vecchia .
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Dvare nella Dalmazia; Sdrinovarnell’ Ungheria son.o i luoghi in ìîùestioixe. i

éutoriper ‘z. Fra gli‘ atleti che militarono per lilstria,

"Istfifiîflw vi si distinguono Tommaso arcidiacoiîio di‘ ‘

i Spalatro (3)’del 1 zoo, Pietro Paolo Verga;

rio il Seniore il Biondo (5), Fra-Ire'

neo tialla Croce (6), Ferudjtiss-iùio Dome:

nico’ Vallarsio , iliquale prendendo a lùn

‘ go ‘esame tutti i Partitió ribatte ‘i icontrariî", i

eresta vittorioso nel campo , afcuiései

guita Vungaro Stefano Salagio sacerdote

delle Cinque-Chiese, che parlando dellsrMe

tropbliwsirmiense ‘nell'opera DelHStaZu Ec

clesizze ‘Pannoniae verso‘ il 1710,‘ ‘con

robustissimi argomenti sostiene il partito ,

‘c’:

(-1) Strigovo sotto Lovrecchio sopra Dvare nella dio

Jcesi di Macaraca. . . \ , . ..

(2) Sdrinovar , che secondo i varii dialetti viene det

ta anche Sdrino , ‘Stridova , Strigava , situata nell’ Isola

Csalctornia , arietta. in lingua Slavona Medyumorje ,

e nell’ Ungarica Muralfóz fra i fiumi Zlduro , e Drzwa

nella Slavonia ossia Ungheria ,

(5) Istoria di Salona e Spalatro.

(4) Panegir. D. Hieron. .

(5) Ital. Illuszr. reg. XI. i -

= (6) Istoria di Trieste , 1698. z .- ,

(7) Ton-L XI- Opp- nella Vita di s. Girolamo.

‘ (3) Tom. IV. lib. IV. cap. I. '
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efermamentevi prova la-patria del Santo

in-SJrigna nelYIstria (1). ‘ ., PNL,

r ,5, Nel-noverodi. quelli che impugnarono ‘www’

l’ ìacciare per ‘la Dalmazia, il primo e più

valoroso campione è Marco Marula (2),

quindi Lodovico Vergerio istriano (S), il

Villanovano, il Frescot il Padre Dol

ci nel..175o , che con forti prove so

stenendo il suo assunto ., si crede di averne

portato vittoria; e recentemente lÎAbate Ci

carelli (6), il‘ quale crilaran do il soggetto ‘Vi

pretende al. trionfo. .. . .. ‘ ‘.. .. 5;,’

. ‘4QUnaturha non meno valorosa che intre- Pef .

pida batte il campo per Sdrinovar nelPUn-vungherìa

(1) Ùltre gli accennati si contano il Ribadeneira, il

Bossi, il Lilio, il Molezìo , M’ Vittorio vescovo Rea

tiro, il‘ Ferrario, Carlo Stefano, ilFloriantìtz nella Tav.

(Iran. della Carniola 1744, Filippo da Bergamo, il

Cinelli , il Tarcagnotta ,‘il Faroldo , l’ Irenico , Fra

Leandro Alberti , il Manzioli, ‘M. Contarini vesc: di

Capotlislrià , il Baudrànel'; il Lelioye molti altri cita
ìi dà Fra Ireneo , e dal Bedecovich; " ' i '

(2) Opuscolo , In eos qui‘ B. Hîeronymumflltatum

esse contendunt . i ‘- " " ‘

(3) Epist. ad Sebast. Miinsterum, 1549;
(4) In Georg. Dalmat. descrìpt. i‘ ‘ ' ‘i i

(5) Dolcius Sebastianùs in vita S. Hieronyfni. An

conae' ,1150. f’ ' "

(6) Opuscoli riguardanti la Storia degliuiftnini illu

stri di Spalato. Ragusa 1811. '

or‘

‘ - -; 24m
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gheiia di cui capo è l’ Inchojfer‘ sulfle .

tracce del Ligorio; ‘vi ‘seguono Pietro‘Cop-;

po istriano (2),. il Furhman‘, il-Iordan.(5),

ed il Paulino Padre Bedecovich , il

quale' stampo, niente meno , che unigrosso

volume in quartoafqtiest’ oggetto, ‘confu

‘ tando‘ le opposteî ‘fazioni, ‘e modestamerite

avendo fiducia di essere pervenuto alfevi

dente. covincimento. Il dottissimo Giovan

ni Stiltingo‘ con fino discernimento‘ ‘e' robu»

stezza di raziocinio sostiene il partito (5), e

ve lo segue Yerudito e dotto Abate Giacomo

GoletiÌ venezizino, colla Dissertazione‘ latina

del 1784. , in-cui. sembra di aver tron

cata ogni questione, e fermamente fissato‘

illluoco natale‘ neIPUngher-ia.‘ ‘ = 1‘

l.

(i) Annal. Hangar. ann. 1541. Romae 1644.

(n) De sita' Istriae; ‘

(5) De origine Sclavorum .

(4) Natale solum S. Hieronymi i752. Agli scrittori

per I’Ungheria si aggiungono il Lazio , il Scentivanio ,

l’ istriano Padre Glavinich, il Bombardio , il Piari

sta , il Timon, il Barone Valvasorì, ed altri che si

ommenono . ‘

(5) Bollandistae Tom. VII. mens. Septemb.

(6) De situ Stridonis urbis, natalis D. Hieronymi.

Disceptatio Iacobi Coleti, Venetiis i784‘. Si ritrova
inserita nel Tom. XV, ‘della Raccol. Ferral‘; di i opu

scoli scientifici e letterarj . ‘ - - ‘

‘‘
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95; Giovanni Luzio (i) nei commenti. all’O- LW’
ind iaopuscolo1 del-Marulo fortemente impugna lo cc

stesse, abbatte. ÌÌ Partito degPUngheri, è

‘ contrario .agli,argomenti per l’ Istria; ed in

‘fine resta dubbio indeciso sopra il. luogo

natalizio del. sapto Dottore . .
.. 6. Il Canoinico di Lubiana SChÙIÌZBbGÌÌSchUnIebQn

(q) entra afavore di Sdrinoàar nell’ Un- èpiilreiiîno

glieria, dimostrando però qualche tendenza

per ‘,Sdregna nelPIstria colle parole. seguen»

ti; Nisi et Istrianis aliquicl tribuendum

censerem. Nam siLiournia tempora S.

Hieronymi attributa est Dalmatiae, parsa

illa Istriae ulzi S t ri gn a sita est, recte

alici po-test inter Dalmatiam ,et Panno

niam atleoque confinium utriusque‘ . L’ A

bate e Canonico Zagabria Adamo Kerc

, selich (3) è contrario al Padre Bédecovich

per i l’ Ungarica , o Transdravana Stridone

(pag. 8.), ‘e rifiutando di entrare in questio

ne‘, rimane indeterminato sopra il luoco na

(1) InOpuscul. M. Maruli de Dflieronymo anno
‘tationes. i ‘A

(2) Annales Carnoliae. Labaci 1681 , p, 222 ad

anmefilp. - ‘ .

(5) Dc Regnis Dalmatìae, ‘Croatiae, SCÎGVOIIÌIZENO‘.

titiae . Zagabriae , 1766.
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talizio. ,- mofitrandosi iperò alquanto propen

so per al’-l,striaf(pag. a1‘) . ‘t ' l, .

îàmîflîî; 1-. D°P° IMO che; fa àflfìttfl m Per

1’ 15"“ vari secoli, sembrerà) forse strano, chÎio

riprenda di presente questo argomento, “e

Potrebbe anch’ essermi imputato azeloMdi

'.".I. \.-' {p

patria , piuttosto ,che ad indagine di [verità 5,

.ma preso avendo a rivista. con pienaîfred

dezza quanto fino ad ora fu pubblicato , e

dopo letta una moltitudinefdi cose .dette,.a

lungo rispettivamente, confesso coninge

unità di non esserne rimasto contento,

Îsernbrandomi anzi, che in poche parole. si

poteva rischiarare il soggetto,. oltre cui non i

jestava che; dire; ed è ‘appunto perciò, che

‘trovandopiù forti e chiareragioni, prese

sotto miglior punto di vista‘,‘a favore dell’

Istria. in patria di ‘san Girolamo, che di

altra provincia, l"ho” posto‘ nel presente
.catal.ogo . ( 1. ) , i edindotto mi, sonoa gitisti

ficarne il motivo colle seguenti rifflessioni.

(1) Avendomi posto a compilare un Catalogo- ‘Ba

gionato, che può servire di Prodromo alla Biografia

degli ‘Uomini distinti dellf Istria , mi cadde in‘ vista

S. Girolamo , e preso in esame quanto sulla di lui pa

tria fu questionato, mi sono intimamente convinto che

esso apparteneva all’ Istria, e perciò ve l’ ho incluso
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‘'r'8:fPer ‘intendersi‘ cluaramenre‘ su divciò,

necessarie si rendono. preliminarmente‘. al
‘ciutié’ importanti riscliiarazioni geografiche .

‘Primo‘. -‘--‘L"‘Istria' conquistata‘ da’ Romani

non feceparte dell’ Illirio alternpo della
repubblica i,‘ inè molto‘ meno durante‘ ‘l’ im

pero;- dacchè fu da Augusto incorporata

àllmltalia, estendendo i suoi confini fino

alllArsa, e che poscia fu unita alla Vene

zia,’ come chiaramente ha dimostrato il

presidente conte Carli (1) ., ‘ed il marchese

Girolamo ‘Gravisi (z), e come da ine fu

altrove accennato (S), meno‘ che assoluta

-‘..'..
. . - .

L‘ Istria

non fece

nel Catalogo stesso, che comprende il numero di 250

soggetti-distinti‘ in cinque capitolifi. Santi, 2. Mitrati,

5. LetteratL,/t. Militari, 5. Qistinti per altri titoli. Inclu

derlo nel‘ Catalogo , e non giustificarne il motivo , sa

rehbe stata unîasserzione ‘gratuita ,' se non ‘anche' ardi

ta, vigendo ancora la lite q.‘ Ho dovuto ,dunque tratta

re questo argomento, e mi sono fatto uno studio e

‘spressddi' limitarmi alla più ristretta. possibile‘ ‘brevità;

ma COntro il miointento ,.mi. sorti dalle mani ‘,questo

lavoro assai più esteso di quanto io desiderava, e che

fosse conveniente ad un breve Articolo Biografico, per

ilache mi sono determinatoa pubblicarlo separaîamente.

(1) flntichità Romane dell’lstria,pag.47.-Antichità

‘Italiane, Tom. I.

Dèll’ illirico Forojulese, Esame critico , Udine

158 p. 4,7, e seg.

(59) Del o Anfiteatro di‘ Pola, Saggio,‘ Venezia 18h,

P- 4- ‘

parte del

l’ Illirio
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. .- u ‘ ‘u. 0-4 " 31-‘ c‘

mente non si voglia rinunciare alla ragione,

ed ai fatti, quantunqueaf contrario so

stenuto da più scrittori tnddèiifl, errohéaî

inen.te appoggiati aStrabonîi-filhquaiep. 209.) chiaramente dice ',” jche llfriotné

d’ Italia fu esteso sino ‘a Polàfidelfîstiilaiì‘ .

( 13.215. ) che dopo ÌTTimavÙ v’ Elainàî

rina degflstrj fino a Pola, la qualegiàce iìf
faccia all’ Italia. " i ‘ ' ‘ti ‘W

°?“‘.f‘?"° 9. Secondo.‘ - Devesi annotare , chef

1 Illirio _ 4 ._ _ 1 \ . . . _

' differenza significante v1 passa tra l’ Illzrzo‘

6

l

...

e.

proprio‘, flllirio esteso, e Ylllirico ‘gene‘- e

rale. L’Illirio proprio, era semplicemen

te una provincia, ossia regno ristretto tra

i fiumi Narona, e Drino; ma vinto e fat

to prigione l’ ultimo re Genzio , “i ,Romani

secondo ch’ estendevano gli acquisti alle

confinanti provincie , estesero pure questo

nome, ed in modifiche sotto ‘la denomina
zione d"Illirio ed Illiride intendevasii tut

to ciò, che anche oggidì intendiamo per

Dalmazia, vale a dire , l’1llirio proprio ,‘

la Dalmaziapropriafla‘Liburnia .e la Gia.“
pidia, fino all’ Arsa ultimo confine d’ Ita- i

lia; e che Illirio, Illiride , e ‘Dalmazi

divennero sinonimi. ‘i “ î.'|J



i 15.
ha?‘ -n0n È isqloiteîlîisxrasilndr

ifleenflrfisvet Q‘ 1,’ {lliîifl Pffiîî-‘Ì? Pfimîtivfi =. f ‘mi?

elîlllirifl i estese sessi“ Palme?“ » ma iml‘

îEfi.î*bÌ1f-?9@i?‘fs%-la Pernflni“ w“ ami 111°; ,

ghi,,conte.ne-nd:o. ip-,totalità XVII . provincie; e,

qhe perciò. da illlairico‘, ad . Illirio,’ .Illiri-,
eileiae .D-almazia,‘vi è tale distanza, quanta

É dal tutto alla parte. - Bisogna cre

dere, che siccome i Romani distinguevano,

il Sestertiumin genereneutro che significa

il migliajo- de’ sesterzii , dal. sesterzio in

genere mascolino equivalente (ad una singo

la moneta di sesterzio,‘ cosi per Illyriclpni;

i-‘più accurati Storici intendessero la gene;
ralità delle: xvn provincie ,i eperfilllyrium,

Illyris , Dalmatia non significassero che

leprovincie comprese ‘tra ìjiumi Arsa e.

Drino; cosa ‘che n-on è stata avvertita da

alcuno‘, per‘ quanto ifopsappia , ma ch’ è

della ;massirr1afcons.ejogu.en-za a conoscersi,‘

per non inciampare inverrori. -+ Sesto .Ruf

Io contempera1ieoJdi1S. Girolamo ( 41 o. p}

parlando dei tem-pidi Adriano , .ci...dà in

-fat.,.ti..(in Breviar.) le provincie che forma

vano Illirico dicendo: Habet I lly ri
‘c uim decem , et septem Provincias : lYq;

ricum duas, Pannoniam iluas, Valeriam,
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Saviam D a l m a ti am, Maesiam, Daeias
idaasz‘ et in ditione Macedoniae i sunt se

ptem : Macedonia, Thcssalia , Achaja,

Epiri duae , Praevalis , et Creta . E

qui ‘avivertasi, che Ylllirio e l’ Illiride

non sono nominati perché probabilmente

non facessero confusione colle parola Illi

“ricQ-s ma vi è posto invece Dalmazia , ciò

che dimostra la sinonimia di-questi nomi:
inoltre i non vi sono qui pure indicate nè la

Liburnia , ne la Giapidia, e conragione

non potevano essere nominate a perché e

rano già comprese nella Dalmazia , os

sia Illiride , la quale confinava a Ponente

coll’ Istria, a Settentrione colla Pannonia,
ed a Levante colla Macedonia . ' ‘i

m5,“, ' 11. Quarto. - L’ Istria facendo parte

“E” delllitalia, non solo non era inclusa nell’ Il
colla

P““"°“"‘ lirio esteso , Illiride o Dalmazia; non
e C0ll’Il

“m era neppure nelYIllirico generale, come di

già abbiamo esposto, ma confinava bensì

colffllirico generale, cioè colla Pannonia

al settentrione, e coll’ Illiride o Dalmazia

a Levante. Tolomeo , il più esatto de’Geo

grafi , che viveva sotto Adriano , e Marco

Aurelio (1 58) -dioe-( i): Pannoniasuperior

Cosmograf. lib. V, cap. XV.



ab‘ ‘agcàsà1mbnze‘ Cefib , etprq fiartie Ca-‘

‘ravanca ‘, nzeriflie paÉtÉIstriae et Il

lyrîdik , a sepièntrione, ec. ;‘ equali pio

ifincie poi dei‘ nostri giorni -comprendesse

‘Ìlesta Pannonia cé lo additaCluveriofl)
gannonia superfici‘, zjuae èst piriima Con-‘

Shlarl-is versiuà ocbidentern elct,' in qzia

nunc Cairniolia , CrÙoatîa, VincÌomns

Mafchia , Cfiariniia Sgyria ,' (Àaètriae

‘que "major pani. È'no'to a ciascuno , che

la Carniola confinà con Trieste , e ché di

consegiienzìi- l’ Istria confinava colla Pan?

‘nonia; Diipiù ancora’ Tolomeo dice , urt

sfiplja. In limitè Italiae sub NòricòiPan

rfoniaé ciivitas Enzolna . iSi sa ché questa

Emana ‘è Lnbiana, duhque Lubiana ca‘
ÙitoJe delilafCarniola era nella Pannonia, e

confinàndo essa, coine cohfina, coÙiIstria5

pàitéid’ Italià , fu d'atto‘ giustamènte‘ in ‘Ii'

mite ItalÌaè , nei confini‘ d" Italiaz' fieri' la

quaÌ cosaiè‘ incoritrastabile e chiafo ché

l’ IÈiria‘ confiùava colla Pannonia. Ma.

coiifinairai essa pure colYIlliriJÈ, Como ab

‘hiamo dallo stèsso Tolonièo (z) . ‘zIlIyris

(x) NelPintroaluzione alla Geografia, lib. IV, cap. I.

n. II.

(a) Lib. II, cap. XVII.

a
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..terrninatar a septentrionali plaga utra

. fque Pannonialjuwta-terminos escpositos:

ab occidente vero Istria ‘: ab ortu vero

superiore Misia, a- meridie ‘autem termi

natar parte Macedonia-e . Gonfinando

dunque l’ Istria colla Pannonia e coll’ Il

liride , ossia Dalmazia , è ben‘ evidente

=ch’essa non facendo-parte della Pannonia,

nè dell’ ‘Illiride o Dalmazia‘ , non lo fa

cesse-nemmeno delYIllirico generale, e

eh’ essa era una provincia affatto stacca

ta e separata, appartenente 'all’Italia .‘ ..

siunnimi- ‘mnPlinio dice che il .fiume Arsa era il

9.1212’; , ‘fine. d’ Italia : et nunc finis Italiae fluvius

Arsia (t) ; e ‘che alfArsa cominciava la

Dalmazia, e terminavaal DrinofCCC. M.

Psaflzimine- Arsia ZAYQZLGIZÉI Drinum si

ve Drilonem (‘aj-ed altrove pure che l’ Il

lirio confinava coll’ Arsa, che vuol dire

coll’ Istria . ‘Arsiae (3) gens Liburnorum

jungitzir usqae adfluvium Titium , pars

ejus fiiere Mentores , Hymani , Hen

cheleae ., Dadini, et- quos Callimachus

Pettcetias appellat,‘ nunc totum uno no

(1) Hist. Natural. Lib. III, cap. X.

(a) Id. Cap. XXVI.

(5) Id. Cap. XXI.



i .mine,IZIjKricumIvocatuQ. Ma che Illirio,

- Illiritfe', e Dalmazia , ‘e- poscia Croazia

..medesimol(z), perchè essa îconfinava col

fosaero sinonimi -,,ossia previncie- ‘compre

se nei-stessi eimedesimi confini, chiara

mente apparisce da quanto - abbiamo ‘su

periormenfe esposto, e-molto piùisi ma

nifesta da- ciò, che Jinsegna-Costantino

Porfirogiénito che visse ‘verso lÎ-anno

9‘1 1 i Antiquitus igitur ‘Dalmalia incipie

bat a confiniis Dyrachii, sive Antibaris,

etad Istriae canfinia pertingebat: che

poi questa stessa Dalmazia post-erioimen

te.,- cioè .ai tempi del suddetto Augustofosse anche: detta Croazia, ce lo diceegli

P-Istria . A.Zentina autem fluvio-Chro- i

«batia incipit, extenditîarque versus mare

‘ad Istriae iasque confinîa ,' sive ‘Albo

: -nam urbèm .

'15. Da tutto ciò possiamo conchindere °°"°"=‘°
11€ SOPTI

come cosadi fatto: ‘1.. Che lilstria ‘non fe- ‘i Cgiîgflî

e

ce‘ parte dell’ Illirib, Illiride ‘.,- Dalmazia, lalsféjl-lîe

xod Illirico : -z» ‘Che Tlstria compresa nel- ‘Marmi;
di san Gl

“Yltalia confinava colla Pannonia‘ superio- fflhflw

(l) De adniinisltratione Irnperiii Cip. xxx.

(ai) 1d. et eodem loco.
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re verso la Carniola, e colflllirioeod Illif

ride o Dalmazia al fiume Arsa, ed in con.

seguenza clfera confinante colfllliricoge- ,

nerale, nè facesse parte del medesimo .

Premesse queste nozioni geografiche , di

scendiamo a trattare dellapatria di san

Girolamo , ed osserveremo evidentemen

te,‘ ch’ esso si servì di. queste stesse geo

grafiche notizie nell’ indicare la di lui

patria, e che PIstria fu la patria del me

desimo .

Liwshîifl 14. Egli è convenuto fra’ dotti, che la
questione

convenuti patria di san Girolamo appartenga ad uno i

vqf I=.P=- , . . . .

3m a. s. de tre luoghi Pannonza, DalmazzaJstr-La;
irolam . -o e pende la‘ questione fra queste pretenden

ti provincie.- Da quanto. saremo per espor

re- risultando ad evidenza , che non lo è ,

nè la Pannonia, nè la Dalmazia, dedur

remo per conseguenza, che vi sia l’ Istria . .

I l - '

moghislî, 15. Da nessun storico contemporaneo,

‘[Î;;jf“fì';‘;_.nè da altra fonte legittima trar possiamo

{jij‘_“‘P"' notizie sopra la di luipatria, fuorché dagli

. scritti di san Girolamo stesso . Intre luo

ghi delle sue Opere parlò egli della mede

sima, in un modo però ambiguo, per cui

da tanto tempo viva si accese questione

da tre potenti partiti, non meno, a dettadi



2 1

Scliiinleben (1),come'si contese‘ Per la pa

tria di Omero: pro quo non' minus ac

olirn pro Homero certani urbes . Questi

tre passi delSanto da tutti i ‘contendenti

sono stati ‘a vicenda interpretati a proprio

favore, e talmente furono stravolti, che in

vece di schiarire, non fecero ‘che inviltipf

pare maggiormente la questione, non aven

do alcuno di essi colpito nel suo vero pun

to di vista . Esaminiamoli .

16. Nel capo ultimo degli Scrittori ec- P“‘“° ‘°'
sto di san

clesiastici dice san Girolamo zHieronymus °“°'““‘°
che indica

patre Ezisebio natus, oppido Str-idonis a ÌÎHÎÎP"

qaod a Gothis eversum,'Dalmatiae quan

flam ‘Pannoniaequc confinium fiiit . Da

questo periodo si vede ‘che il castello di

Stridone era un ‘confine della Dalmazia

e dellaPannonia, cioè un terzo luogo con

finante con l'una e l’altra Provincia, e che

non era nè Pannonia nè Dalmazia. Con-.

fin-ando PIstfia con ‘tutte due queste pro

vincie, come abliiamo dimostrato, ed es

, sendo convenuto al n. ‘x4, che ad una delle

tre‘,*'Pannonia; Dalmazia ed Istria, appar

tenga ‘la patria‘ di san Girolamo, e risaltan

i‘ Annal. Carniol. ad anl 341.
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do dal testo del Santo, che non è la Pam- -

nonia, nè la Dalmazia, egli è incontrasta

bile che questo terzo luogo fu l‘ Istria,"e

che il castello di Stridone era compreso

nelPIstria, e che Flstria fu la patria di san

Girolamo. Se Stfidone avesse fatto parte

della Dalmazimil‘ Santo avrebbe detto

Stìfidone dellaDalmazia confinante col

la Pannonia; oppure se avesse fatto par

te dellaPannonia, avrebbe detto Stride

ne della Pannonia confinante colla ‘Dal

mazia; ma egli chiaramente ‘disse Stri

done confine della Dalmazia e della Pan

nonia, cioè un terzo luogo, ossia‘ un’altra

provincia, la quale confinava con queste

due provincie‘, e che non era nè Dalmazia

nè-Pannonia; cioè l’Istria. Il gran palladio

dei contendenti fu la parola quondam ,

attribuendola alla Dalmatiae‘, leggendo

confinium quonolam Dalmatiaef, cioè del

l'antica. Dalmazia , ed a sostegno di ciò ,

dicalo il cielo, quanta fecero questione'.

Converrebbe ignorare l’ eleganza dello scri

vere nella lingua latina , e non conoscere i‘

traslaticomunissimi alla stessa‘, perat

tribuire il quondam alla Dalmazia ,. ed in

golfarsi in contese sugli antichi confini di
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essa. Il quondam ed ilfiiit sono‘ riferibili

a Strficlone , e- significano ciò che piùnon

esiste. San Girolamo dice, che il castello

di Striclone. fu atterrato da’, Goti (i

Essendo questo castello atterrato , egli

dunque più' non esisteva , e di tutto

ciò che più non esiste sonoproprie le pa

role qaondam Gufitil. Dall’ uomo il più

illuminato al- più ristretto di mente si sa,

che a ciò che più non è si dà 1’ attributo

di qaondam una volta e di fait fu; ambi

due relative a ciò che non ha più esisten

za . ‘Di fatto si dice comunemente Pietro

quondam Antonio, come Pietro fin Anto

nio, per significare che Pietro esiste, e che

Antonio era una volta, ma che più non esi‘

ste. Così san Girolamo disse di esserenaé

to nel castello Stricione atterrato dai Go

ti , il ‘qualefzi una volta confine della D'al

mazia e della Pannoniased egli disse

bene , che una volta , mentre essendo

stato atterrato , nè più esistendo , non era

più il confine di quelle Provincie , percbe

più non sussisteva , e perciò giustamente

disse quondam confinium fuit. Avrebbe

(i) Ciò accadde tra gli anni 377-593, vivente s. Gi

rolamo .
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potuto dire Dalmatiae Pannoniaeqlaecon

fininm quonclam fait ,, ed in allora forse

non vi sarebbe, stato equivoco: ma san

Girolamo eloquente ‘oratore, ed elegante

scrittore, d.ella parola quondam fece un

traslato ponendola frja il Dalmatiae eddil

Pannoniae per l’ eleganza del dire, e perla

fluidità del periodo ged il volerlo prendere

materialmente, attribuendole alla, Dalma

zia, sarebbe lo stesso che il dichiararsi poco

istruito del buon gusto della lingualatina .

Secondo 17. Fin qui abbiamo veduto che .s. Gi
test a‘ .s. Giiiola-x rolamo fece uso del quondam, e del fazt

ÎÎÌÎÀÙÎSÌÎ parlando del castello Stridone di già at

tm' terrato , e che come tale non faceva più

confine della Dalmazia e della Pannonia 5

.ora vedremo che parlando del luogo della

sua nascita , non, come castello , ma co

me suolo, o provincia, non lo dice più co

me una volta confinante , ma lo chiama

positivamente ci.mfine . della Pannonia , , e

dell’ Illirio ossia Dalmazia , perché la

provincia . non potrebbe essere distrutta

da’ Goti, come 1o era un castello, ma es

sa sussisteya, e ne formava tuttavia il con

fine . NeiCommenti sopra Ùsea (cap. VIII)

dice: Nonne hoc completum esse aadivi.
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mais. in -,no strae‘ origin is Fregione

jÎiniumÎ Pannoniae. atque Illy riif?

abi post barlzaromm‘ incursiones in lian

tam‘ desolationem est pervÎentum, îfzit nec

Ìzamana ibidem ' manserit creatura , nec

.animal superasse clicatur ale Îzis, quae

hominibus amicari, et convivere consue

‘verunt. Si scorge da questo passo," che la

regione , ossia provincia originaria dfsan

Girolamo, ossia la di lui patria,' era conti

ne della ‘Pannonia. e dell’. Illirio : dunque,

per secondaÎ prova uniforme ed identica

colla precedente , si vede , ‘che questa re

gione non eranè la Pannonia , nè l’ Illi

rio: ma una terza provincia confinante

con ambidue (n.14); ed avendo osser

vato diggià ‘in precedenza che‘ 1’ Istria con

finava colla Pannonia e coll’ Illirio,. si de

ve conchiudere, meno clic non si voglia ri-.

nunciare alla luce dellaitàgione, che l’ Istria

fu la patria di s. Girolamo .

18. Vedremo per terzo , che il suolo na- Terzo t“

tale di s. Girolamo era un luogo separato 2332::

dall’ Illirico, in cui erano.‘ comprese la îflîîatîîu

Pannonia e la Dalmazia, ossia ‘l’ Illirio

esteso, e per conseguenza" debba‘ essere

stata l’Istria . Il .santo Dottore‘ ‘commentan
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do ‘Soffonia Profeta (cap. 1. si esprime:

Iram quippe Domini etiam bruta sen

tiant animalia, et vastatis urbibus , ho

minibusque interfectis solituclinem, et ra

ritatem, bestiarum quoqae ‘fieri, et vola,

tilium , pisciumque, tes-tis Illyricum

est, teslis et Thracia, testis, in

quo ortas sum, solum: ubi praeter

coelum, et terram, et crescentes vepres,

et condensa Sylvarum canctaperierunt .

San Girolamo qui descrivendo le desola

zioni del suo tempo, chiama in testimonio

l’ Illirico, la Tracia, ed 'il suolo docfegli

è nato. Il suolo dunque di sua nascita

non era l’ Illirico, nè la-Tracia, ma una

terza provincia, come chiaramente si scor

ge: e nell’ Illirico che comprendeva, 17

provincie, come superiormente abbiamo

notato, annoverandosi e la Pannonia- e la

Dalmazia, ossia l’ Illirio esteso ; dunque

san Girolamo non essendo nato nell’ Illi

.rico, non lo era nemmeno nella Panno

nia, enella Dalmazia o Illirio, che face

vano parte delflllirico generale; dunque

il luogonativo di s. Girolamo fu l’ Istria

(n. ch’ è-il terzo innominato luogolse

parato dall’ Illirico generale , .ed in pari
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tempo ' dalla Pannonia e dalla Dalmazia

od- Illiricaesteso . ‘Questo passo di. s. Gii

rolamo- sopra‘ Soffonia , ed ‘ilî precedente

sopra.î Osea, ‘sono‘ stati trascurati dall’ Abf

Cicarelli nella suaDissertazione 1 8 1 1 , pre:

èedentemente‘-accennata‘, quantunque. da

esso non ignorati. Cosi doveva fare, men

tre in' caso diverso , con, questi due testi

tutto il suo edifizio avrebbe crollato . Esso

non. fecealtro uso che del primo testo , e‘

fondò tutto il suo lavoro soprala parola

quonclàm , soprala quale parimenti èbaf

sata tutta la‘ validità degli argomenti del

partito Ungherese. Se si volesse soltanto

ritenere , coni’ è di -certezza , îche s. Giro

lamo parlò ‘dei confini del suo tempo, e

non degli-antichi 5‘ in allora" conî questo

semplice principio sfanterebbero tutte: le

ragioni. per‘ l’ Ungheria e‘ per la ‘Dalma

zia, nè più oltre potrebbe‘ sostenersi-la

controversiau ed il non-voler riconoscere

questa verità , eioèche il qaondanrè attri

buto delcastello Stridonei atterrato , enon

dei confini 1mtiohi della Dalmazia, come

iltestosopra Osea e lÎaltro sopra Soffe

niaci. convincono, ,è un resistere allevi»

danza‘ ‘stessa .
V i » =-.
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D.’Ì.‘"“î' 1-9.‘ Da ‘tutti questi tre testi di s. Giro

shd|s.G|- ' _ . ’4 _ L -. l

f°1am°=v-lan1o‘appar1sce al] ultima evidenza, che
pansce che

llàîllllfaîepîf la di lui patrianon era assolutamente nè’

ffifl- la Pannonia , nè la Dalmazia , ma lo-era

‘(li conseguenza l’ Istria peri il convenuto

‘al n. i4fTu-tto ciò- che dirsi potrebbe di

più , non farebbe che ottenebrare l’ argo

mento piuttosto che‘ illuminarlo, nè può

sostenersi cosa alcuna in contrario , meno‘

che non vogliasi ‘adottare ostinatamente

uno spirito deciso di cavillo e ‘di contrad

dizione . ‘Io avrei potuto -notare più cose

‘alle opinioni emmesse nelle Dissertazioni

Coleti, e Cicarelli, ma avendomi determi

nato di trattare semplicemente, e colla

massima brevità il mio argomento senza

confutare chicchessia, ho creduto di non‘

entrare in questa messe .

s. Gllîìll?‘ " zof-Da questi scritti-di san Girolamousi

m0 ne
indicare n scorge appunto, clfiesso, d‘otto‘com’era, si

sua patria

si serve servi-chiaramentede’ precisi‘ confini-Geo

gÎÙfkJÌLÎg-raficiîesistenti al suo tempo, ed in tutto

ÉLÌZLÎSÎ’ uniformi-a-T-olomeo, a Sesto Ruffo, edagli

altri surriferiti e più accurati scrittorifîdi;

modochèflaotrebbe anzi dirsi, aver esso col

la Geografia‘ di Tolomeo allaîmano, e degli

altri, esteso le notizie della sua patria. Nel
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primo testo egli-la. chiama confine della

Dalmazia e della Pannoniaunelsecondo,

confine della Pannonia - e d-ell’ Illirio: e

nel terzo un‘ luogo i separato-idallÎIlliri

ce. Qui nominando san Girolamo Illirico

non nomina« nè -D.almazia, nè Illirio, nè‘

Pannonia perché‘ queste digià si ,com

prendevano nellflllirico, il quale comples

sivamente con, esse, .come disse Sesto Ruf

fo,‘ abbracciava xV-II provincie, e sarebbe

stato un assurdo .il nominarle, come. lo sa

rebbe, chi dopo aver detto YItalia, avesse

da dire la Toscana, la Lombardia, lo ‘Stato

Veneto, ec., perchè que-sti Stati si conten

gono nelYItalia; Nel primo testo poi chia

ma Pannonia e Dalmazia, e nel secondo

Pannonia‘ ed Illirio, cosi dicendo non

fece uso della parola Illirico, come=non

doveva farne, ma disse Pannonia, Dal

mazia, Illirio, intendendo ‘di parlare par

titamente soltanto di queste dueprovincie,

ch’.erano parte dell’ Illirico generale , ciò

che. conferma la dottrina-da. me‘ superior

mente esposta sopra lo stesso, e che-Illirio

e Dalmaziaqerano sinonimi, e che. come

tali san Girolamo stesso li‘ riconobbe ai

suoi - giorni, servendosi ora della. parola‘
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Dalmîzziayedlora di‘ quella dîfllirinenel

lfindicaìfe‘ il confine della suapatria, mentre

,.= nel primo caso disse, cheî lafsual patria,
3‘..

‘confinava f colla Pannonia - e-oolla Dalma- I

“zia, e nel ‘secondo, ‘ch’ era -confine della

Pannonia e dellilllirio, espressioni le quali'

‘con tutta evidenza dimostrano la Dalma

‘zia‘ ‘eyflllirio essere-una stessa ‘provincia .

La maì- î-“21.'Il secondo argomento-su cui si fon

zione non

prova la

patria di

‘dano le fprove della patria di s. Girolamo

,_ qifohIvi‘ èjlaìradizione gmaquesto è drnessuna

mo.
entità, poichè eguali. cose vi sono ftanto

per-Selrinooar nell’ Ungheria, cheperSdri

gnu nell’ Istria ‘. In .Un-gheria‘fsopra‘ ‘un

‘collev-‘è un castello‘ dirutoîdetto Sdrino

‘var presso il fiume Mura; una chiesa con

‘altare dedicataÎal Santo,la quale‘ nel 1448

îfu fatta erigere da Federico co; di Cil

la, e nel 1644 dal co: Frinio data xai .Mo

nacidi s. Paolo primoferemitayuna lim

-pida fonte, che scaturisce dal‘ terreno

-sopra/ cui ‘era un tempo , ldicon- essi, la

‘casafnatale di san Girolamo,.acqua effi

‘cace nelle malattie in bibita e lavacro ;ed

una costante tradizione in que’ popoli, che

quella sia la patria del medesimo. Eguali

cose abbiamo a Sdrigna nell’ Istria: un
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castello diruto, di ‘cuicsi veggonle rovine;

una ‘chiesa di san Girolamqcon altare

ed. antichissirnastatua di legno che lorap

-pre'senta ; una lapide-che sitienrsinfvene

razione costante, come sepolcro di Euse

lio- padre di san (ìirolamo; una lamina di

piombo colà rinvenuta , la quale accenna

memorie ‘dello. stesso; un pioppo per se

coli vicino alla chiesa-esis tenta, e di cui si.

raccontano prodigi, come efficace a molte

malattie; la terra presso detto albero, che

siprende da que’ popoli, e di-votamente si

pone sotto il capo‘ de’loro morti ; la tradi

zione esserquesta la patria di san. Girola

mo,.sono cose tutto, le quali furono accen

nate fino da. 400 anni (i450) dal. Bion

do (1),.e ripetute, come‘ testimonio ocula

re, dajnonsignor Tommasini, vescovo di

Cittanova, il quale si portò espressamente

‘nel 1646 aSalrigna, diocesi di Capodistria,

per verificarle, ed -in pari tempo venerare

divotamente queste memorie (a): sicché

la parità‘ di circostanze .per'Sdrfinavar nel

l-ÎUngheria, e per Sdrigna nelflstria infir

(ÙlItal. Illastr. XI. F ., ‘ ‘ 4 . - -

H ra Ireneo della Croce .‘ Istorsdi Trieste .. pag.

455. ...... ., . n‘ .' -- s. . '
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ma questo argomento idiprova per ambi

duequesti luoghi., ed in modo che deve

' per nulla contarsi. Così dicasipure di Stiri

govo ed altri pretesi‘ luoghi della Dalma

zia . , - . .L, lettere J 22.11 terzo‘ argomento di prova, spe

comanda

tizie agli. cialmente per‘gl’-Istriani,‘è basato sopra il

QÎÎÎÌLÉL. carteggio di sanlGirolamo coi più illustri

f, . . . . . . , . - - -
ÎJÀÎ, 32:’ uomini Iln dottrina ‘e pieta di ‘Aqllllfijfi, a1

115m" quali raccomanda. sua sorella, clfera ca:

duta in peccato, e che fu ricuperata dal

Diacono diStrialone Giuliano,il quale 00m

fortaeprega nelYEp. 37, di ritenerla nella ‘

penitenza e nella pietà, dicendogli Sororem

meam in C/zristo tuam; enelPEpist. 43 a

Cromazio ed ‘Eusebio :. Sorofmea sancti

Juliani ‘in Ckristo fractusîest . Ille plan

tavit oos rigate :.Dominus incrementam

clabit. . e‘ poscia . . . omnium est jitlciem

ila yoraeceptis, omnium est sustentancla

solatiis ; idest crebris vestrae Sanctitatis

Epistoli s roboranda, et ‘quia chazitas

omnia swtstinet, obsecro ut etiam a Papa

Valeriano l itt eras eazigatis. Siivededa

questi scritti, che san Girolamo non esige

da que’ grandi personaggi, e dal Vescovo

stesso di Aquileia, Valeriano, se non che
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col mezzo di lettere fortifichino nella fede

e confortino nella penitenza. sua‘ ‘sorella.

Ma queste lettere‘ si potevano "scrivere

egualmente inf-Istria, che in Ungheria', e

nella Dalmazia, come anche in maggiore

distanza, e perciò questo argomento, pre

so soltanto sotto questopunto drvista,

come fino adyora fu preso, non forma mi

nima prova di preferenza daun luogo al

l’altro. Ma se si consideri“, che al tempo

di s. Girolamo in Istria non Vi era alcun Ve?

scovo, come appariscedalle notizie che ab»

biamo , questo argomento diverràuna pro

' va dimostrativaper l’ Istria. Prendendo ad

esame le Cattedra istrîane,‘noi troveremo

' nel 546 Fragzfero, Vescovo di Trieste, il,

primo’ di cui si abbia memoria con qualche
fondamento, perchè sottosicrittti all”atto*di

Massìrniano, Arcivescovo di Ravenna, con.

cui erige e dota la Chiesa di Caneclo di‘

Pola sua patria. Giacinto poi, s. Primo,

Martino e Sebastiano (i) posti. in prece

denza, non hanno il minimo appoggio di

. probabilità, e derivano soltanto da una tra

f

(t) Mainati , Cronache di Trieste \8|7. T. x.

3
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dizione‘, destitutadi- ogni prova. SsNa

zario‘ si ritienepiamente per il primo Ve

scovo‘ di Capodistria del; 524 Nul

la è di più incerto', quanto l’ epoca del‘

fistituzione della. Sede vescovileydi ‘Citta

nova. Di s. Massimo Vescovo-ernoniese,

qual" è. sottoscritto, al Sinodo ;aquileje

se (z), dimostrò il fCar-li quasi ad eviden

.za (3) ‘che-non appartiene a Gittanova:

essendosi egli sottoscritto qual Vescovodel

FIllirico occidentale, si può con più ragio

ne- attribuirlo all’ Emana della Pannonia

che fu ‘un luogo presso Lubiana“ e non

alPEmona dell’ Istria: e tutto; algpiù vo

lendosi anche adottare ilVeseoVo emo

niese Patrizio .per Vescovo di Gitt-anova,

questo non sarebbe: che‘ del 579, perché

sottoscritto al sinodo di Grado . Ver

so l’ anno 521 si‘ vuole Eafrasio inprimo

vescovo di Pa-renzo secondo l’ Ughelli, il

Coleti , ed il Vergottin Nessuna

memoria. dei Vescovi di Pola si ha oltre il

. (1).Naldini, Corografia di Capodistria , p. 82.

(2) Ilubeis , Monumenta Aquile)‘. p. 81.

(5) Opere, tomo XV.

(4) Bubeis , Id. p. 240. . . -,

(5) Saggio di Storia di Parenzo , i796, pag. 6o.
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er5fi7, in cui vi ‘è ‘Antonio, al quale. Cassio

fdéro dirige-una lettera ( 1).. Marciano, Ve

eeovo. di Pedena; si vede osottoscrittor al

sinodo di Gradofz) nei579; e‘ valendosi

-anch’e ‘ammettere‘ in precedenza} àfMNZÎÌB

4 fora, a questoîiéian grandissimo dùìiàiofnon

‘gliviene assegnata dallo. Schììnleben
‘Yepoca piùeoltre del 500 .. Dei Vescovìidi i

Cissa ora detta Panta Bezìnbarigzzlf; non «si

hanno che due soli nomi, Vinclemio‘ nei

l"anno‘579 sottoscritto‘ al sinodosdiGra

-doe(4), ed ‘Ursino del 679.(5). Da tutto

ciò‘ appaniscé, che non trovandosi notizia

alcuna di Vescovi nell’ Istria primafdelfse

colo sesto, cioè di piùcdi mo anni dopo

s. Girolamo, dobbiamo conchiudere robe

Tlstria siccome faceva phrte del governo

della Venezia, mentre" souocogniti i .Cor

rettori della Venezia e delflsbria per inol

t-i monumenti lapiciarj , ‘così pure- facesse

parte‘ flcl vescovato di Aquileia, ‘ed inclusa

fosse nella oliocesi .aquilejese: Da questo

(1) Variarum , Lib. IV, nùm. 44. Rubeis, pag. 165.

(2) Bubeìs, Idem pag. 241. ' ‘ -

(5) Annales Carnioliae. -

(4) flubeis, Idem p. 24|. , '

Iflexifx , ‘p.- 506. ‘
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fatto di storia conosceremo adunque il

motivo delle relazioni epistolari di s. Gi

rolamo cogli Aquilejesi, e la richiesta per

anco delle lettere del Vescovo ‘Valeriano'.

Di fatti era ben naturale, che s. Girolamo,

non ‘trascurasse, in argomento di tanta

sua premura, cfinterporre anche l’ autori‘

tà ed il sacro imponente carattere del pro

prio Vescovo, per fortificare ‘nella peniten

za sua sorella . Se s. Girolamo fosse stato

Pannone o Dalmata, tutta ragion vuole,

ch’egli scritto avesse qualche lettera sopra

questo importante suo desiderio a quel

Vescovo Pannone ‘o Dalmata , il quale

fosse stato suo ordinario diocesano, ed

avrebbe anchescritto a qualche uomo di

stinto in pietà e dottrina [di quelle provin

cie; ma non trovandosene alcuna di que

ste lettere, ma bensì replicate agli Aquile

jesi condiocesani cogli Istriani, ed al Ve

scovo stesso di Aquileia, conchiuderemo

come cosa dimostrata, che s. Girolamo

non fu nè Pannone nè Dalmata, ma sib

bene ch’ egli fu Istriano .

I11v°e° di 25. Una riflessione però di non pocaim
educazione

‘fiÌS-GÙW-portanza formerò io, e che da nessuno fu

mo fa pro

- "P" l'1‘ fatta sopra il luogo di educazione di san

stria .
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‘Girolamo, se è vero, come lo vuole qual

che accreditato scrittore (1), che san Gi

rolamo giovinetto fu educato in Aquileia

sino gli anni 15 delfetà sua. ‘Egli è certo,

che al tempodi san Girolamo vi erano tre

importanti = capitali di tre grandi provin

cie. ; Sirmio, ora Sirmick della Pannonia

ossia Ungheria; Salona della Dalmazia;

ed-Aquilqîz della Venezia, e che l’ Istria

facendo parte della Venezia, Aquileia era

anche capitale dellÎ Istria . Egli è stessa

mente certo, che in tutte queste tre città

capitali vi erano egualmente cospicui mo

.nasteri, e luoghi di educazione peri fan

ciulli . Ora è ben naturale, che se s. Giro

lamo fosse nato a Sdrinovar nelYUnghe

ria, sarebbe stato spedito da’ suoi genitori;

giovlnetto com’ era in tenerissima età .,

piuttosto a Sirmio , poche ore distante da

Sdrinovar, ove il padre avrebbe potuto

avere frequenti notizie del figlio, od egli

stesso avrebbe potuto vederlo di persona

col viaggio di poche ore. Cosìiegualmente -

se nato fosse nei pretesi luoghi della Dal

f (i) Pii de Bubeis . Comment. in ras D. Hieronymx‘

gestas in (Îhronol. D. Hier.
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maziarpoehissimo distantida Salaria, ‘il

genitore posto lo avrebbe in quella città ;

nè‘, umanamente parlztndo,è presumibile‘,

che l’ affetto paterno sopportasse a spedire
unifiglio tenerissimofanciullo di pochi an

‘ni‘ in unluogo molto distante‘ dalFUngliel

ria e dalla Dalmazia per la difficoltà di

averne frequentinotizie, e di vederlo in

persona, quandopoteva farlo in vicinani

za allasua patria. S. Girolamo però‘ es‘

sendo stato ‘spedito in, educazione in tene4

rissima età in Aquileja, poco lontana dal

l’ Istria ‘e capitale della medesima‘ come

dominante della Venezia, ‘tutta ragion vuo

le che fosse Istriano, ed in conseguenza

nativo di Sdrigna, dal qualluogo il padre

poteva avere e‘ frequenti notizie del ‘figlio,

e poteva esso stesso trasferirsi a ‘vederlo

nel breve periodo di una giornata .' '

s“ ."24.‘ S‘. Girolamo inoltre essendo stato in‘

educazione in Aquileia sino agli anni i‘5.‘,

ctliogltìîéilfi: scrisse poscia‘ dal. suo eremo di Betlemme

Legîirfîfì’: molte lettere ‘ai più grandi llùmlfll di Aquii

“fis- leja, enell’ epistola 6 aFlorenzio, e nel

la 42 a -Nicea, Suddiacono di Aquileia,‘

sembra che chiami Aquileia come patria,

mentre nella prima dice: scripsit mihi,
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et qyidemjdelhztria supradicti ìfrailîis.fiz.z

i _fini,Pdulus serica: (Vescovo di‘ Concordia);

esnell,’ altra: expergiscere, evigila de so

litario, praesie.z unaim chartqe schedulam in

cleliciaspatrioe, et comunes quas - bai
luiimzts peregrinationes qliquanclo suspi

ria, si a-mes, scriba obsecranti. Egliqcosi

scrivendo‘ lo fece meritamente, quantun

que nato fosse nell’ Istria, poichè il nome

di patriota si può prendere ed in senso ri

stretto, cioè di luogo di nascita, ed in senso

più amplo, val.e a dire d’ un istesso gover

no, provincia, o nazione. Girolamo dun

que scrivendo dalla Siria e chiamando pa

trioti gliAquilejesi. non lo disse ,in senso

ristretto, ma in senso amplo, cioè come di

un medesimo-governo, e di una medesi

ma amplissima provincia qual’ era la Ve:

nezia, cosacbe dir non poteva se fosse

stato Pannone o, Dalmata , poichè la

Pannoniae la Dalmazia eran due gover

ni .e due-nazioni affatto separate dai Ve

neti di cui era capitale Aquileia. Rischia

riamo ‘con un esempio la cosa. Se un

Toscano ed un ‘Veneto si trovassero a

Londra,.essi si chiamerebbero patrioti, non

in senso ristretto, ma in amplo senso di
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nazione, come ambidue ‘Italiani; o se da.

Londra un Senese scrivesse ad un Fio

rentino richiedendo notizie della Toscana,

‘scrivendo da tanta distanza meritamente

potrebbe dire della nostra patria, non co

me luogo di nascita, ma come d'un istes

so governo e nazione, quantunque l’ uno

fosse nato a Siena, e l’ altro a Firenze:

ma seun Francese scrivesse da Londra

ad un Fiorentino chiedendogli notizie di

Firenze, non potrebbe dirgli della nostra

patria nè chiamarlo patriota, perchè direb

be un assurdo spropositato , e come-luogo

di nascita, e come governo e come nazione.

Cosi s. Girolamo se nato fosse nell’ Ung e

ria o nella Dalmazia, non avrebbe potuto

chiamare giammai patrioti gli Aquilejesi,

perchè ciò non conveniva nè per luogo di

nascita, nè per governo, nè per nazione

non avendo la Pannonia e la Dalmazia

che fare con Aqaileja , e sarebbe una

sciocchezza il pensare errori cosi assurdi

e sperticati in un uomo dottissimo qual fu

s‘. Girolamo.

Strider-nel 25. Gli Ungberi vollero perfino formare

iiisiiiiiafiii, del castello Strialone un vescovato, perchè

non fu ve

3c0v.[°- nel primo Concilio niceno, celebrato nel.
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325, sotto ‘Costantino-il ‘Grande, nella‘ ‘sotto

scrizione de’V,escovi è scritto (dicono es

si) Domnus Ejziscopus ‘Stridonensis Pan

‘noìiiensis (‘,1). 'S‘e il nostro istriano Goi

na ' (z) alP-opinione de”Ge'rmani che so

stenevano s.‘ Girolamo per loro patriota,
disse tligna imehercle alementia .' con più

ragione si potrebbe attribuire questa escla
mazioneîall’ opinione di questo vescovato :‘ i

1. Percbè sappiamo ‘da s. Girolamo stes

so cheStridone era uncastello oppiclo Stri

donis, e povero ‘è rustico nostfw rustici

teztis vernacula (S); e d'altronde sappiamo

che i vescovati si erigevano nelle città più

distinte, e luoghi popolati. z. Che in nes

sun‘ luogo delle voluminoso opere del San

to non si fa menzione alcuna, che questa

‘Stridone sua patria fosse Sede vescovile .

5. Se ‘vi fosse stato Vescovo a Sir-ido

ne è impossibile a credere, che s. Gi

rolamo non scrivesse qualche lettera al pro

prio Vescovo, com’ era di convenienza, e

di suo interesse nel raccomandare sua so

(1) lìedecoviclr, Natale solum s. Hieron. p. 296.

297, ed il Furbman .

(a) De sìtu Istriae .

(5) Epistola 45. - 4
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Iîfillao che tanto gli, stava memore, ‘periti:

tenerla nella perseveranza della pietà,me lo fece alDiacono di Strirlone .Giulia,

no, il qual Vescovo. poteva farlo e frequen-.

temente, ed a viva voce con più buon eff

fette, diquellp che farlo potevano gli Aquiy

lejesi col mezzo di lettere, ai quali s. Gif

rolamo ne scrisse replicate e vivissime,

come osservammo precedentemente. Sicf

come dai scritti del Santo non, apparisce

che la sua patria fosse vescovato, chiara

mente però si riconosce ch‘ ‘essa era una.

semplice parrocchia, mentreycoml egli di

ce nell’ epistola 43, era governata daLu

picino, poco buon sacerdote , di, cui, , co

me de’ suoi patrioti, il ventre era il suo

Dio, Deus venter est (x), essendo dunque
i governata da un. sacerdote, non lo era cer-.

tamente da un Vescovo, e perciò Stridone

non era vescovato. 5. Sappiamo quanti,

(1) In patria mea , rusticitatis vernacula , Deas

venter est , et in diem oìvitur; et sanctior est, qui dì

tior est. Àccessit huic patellae , juxta tritum populì

Sermone proverbium, dignum operculum, L u p i c in us

Sacerd os .‘ ut perforatam nauem debilis guber

nator regfat, et caecus caecos duca! in foveanz , talis-‘

que sit rector, quales illi qui reguntar. Ep. 45 ad

Chromat.
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errori si attrovanonegli antichi codici ma‘

nuscritti , e ‘ciò' per‘ colpa degli ‘amanuen

si‘, e non sarebbe meraviglia, anzi è ra

giohevolefil credere, cliequesto Stride

nensis sia unerrore del copista , e che sia

stato ‘scritto Strigoaensis, o Strigonien

sis, invece di Stridonensis, mutando Vasta

inferiore‘ ed inflessa del g.‘ nell’ asta.- supe

riore della lettera tl ,' ed abbia risultato Stri

donensis‘ per“ ' ignoranza o disattenzione

dello scrittore,‘ in luogo di Strigonensis,

esi prese Siriclone per Strigonia ‘cit‘tà'e

vescovato della Pannonia anche ai nostri

giorni esistente ed illustre. Di questi-er

rori ‘ed equivoci degli antichi codici‘ ne

potteiaddurre centinaia, li quali‘peròa

brevità credo ‘di ommettere, e de’ quali ‘più

innanzi ne vedremo un esempio .- " ‘ ‘

‘ a6‘. Il Breviario romano dice: Hierony»

mus Euselîiijîlius, Stridone in Dalma

-' 4

bela qualcuno far impressione, che la Chie

sa romana loriconosca perDalmata; ma chi

non sa chela lingua de’ Canoni de’Pontefi

ci-edeÎConcilii, relativa alla distribuzione

delle provincie ecclesiastiche , nulla ha da

fare colle politiche distribuzioni, e coi geo

Non osta

che s. Gi

rolamo sia

- , Ist 'an .tza Constantzo Imperatore natus . Potreb- perrlibèo la

chiesa

chiama

Dalmata.

lu
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grafici confini e limiti .del‘le Îlîfmyingief

D’ altronde poi nel linguaggio îdella Curia

romana , e nel libro delle Tasse della

medesima (i), tutti i vescovati dell’ Istria

si considerano nella Dalmazia, in partibus

Dalmatiae , ma di più ancora nella stessa

veggonsi il Patriarca di Aquileia, il Friuli,

ed anche la Carnia (2); per la qual cosa

anche il testo del Breviario. non osta , che

l’ Istria sia la patria di s. Girolamommen

tre la stessa col linguaggio ecclesiastico si

considerava nella Dalmazia . Che direbbe

si poi che i Vescovi di Aquileja, di Cene

zla, il Vejentano, quelli di Ùclerzo, di

Padova, di Altino si dicessero tutti della

provincia dell’ Istria? Eppure come tali

sono sottoscritti al Sinodo romano .dell’an

no 679 (3).; cioè Agatlzo-Episeopus San

ctae Ecclesiae Aquilejensis Provinciae

Istriae, così Ursinus Cenetensis, An

dreas Vejentanae , Bernarzllis ‘Ùpiter

giensis, Ursinianus Paclaanae, Paulus.

Patavinae , Paulus Altinensisf, e tutti.

(t) Farlati, Illyr. Sacr. Tom. I, p. m8.

(z) Illyr. Sacr. ut ante, ed il Pignoria , De Orìgîn.’

Palau. p. 180. .- i

. (5) Rubeis , Monum. Aquil. p. 506.

0
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Prbvinciae ‘ Istriae . Il padre ‘Rubeis cor

regge il‘ Cenetehsis" pere Cissensise, os

sia ‘Cissa nelflstria; il Vejentanae iper

Celejanae ; ‘il Paduanae con Pelfinea

sils‘; il Patavinae colYAltinensis, l’ Al

tinensis col Riminensis : in‘ ogni mo
do' però Cila‘, Àllino , ei-Rimirizi ‘non han

no giammai avuto che fare colla provincia

dell’ Istria . Si sa egualmente che lo scisma

‘di Aquileja fu da.tutta la Chiesa ricono

sciuto col nome di Scisma istr-iano. Per
la qualcosa iripeteremo , che il linguaggio

ecclesiastico non è il linguaggio della sto

ria‘, e della geografia politico-civile .
' e 27. Comunemente si dice, ed ègeneral-i É un er

. . . - . . rore che

mente accetto, che s. Girolamo, di SPITIÎO‘ san Giro.

- . - - - lamo ab

focoso e dl carattere forte, dicesse a D10, ma delle,

. p 'cluedendo perdono delle sue colpe: Parce hiafffqfff,

Dalmata

mihi Domine quia Dalmata sum! Que- “m.

sta esclamazione nonsi ritrova in ‘alcun

scritto di s. Girolamo , nè scrittore con‘

ternporaneo o degno di fede Ve lo ripor

ta; e nessuno del partito de’ Dalrnati ne

fece uso a proprio vantaggio; mentre, se

vera fosse ., questa sola deciderebbe la que

stione a favore della Dalmazia , e tronche

relabe ogni disputa. Essa dunque non è
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che unabaja popolare ,-funa{.favoletta‘gra

Jzuita, ed-un errore invalsò ,- sappia -il cie

lo. in qual' forma , uelllrnpinione‘ volgare'.

Il Coleti, ed il Cicarelli confermancrffehe

.s..Girolamo, in nessun» luogo "dissedi es

sere o Pannone , o Dalmata , od Istriano.

Obbiezionì.‘ 28. Il principale, e dird anzi- nnico‘ ar

°°“f“““°‘îg'omento-,che-dallo Stiltingvre dal Coleti

‘vien-e opposto agfllstriani,‘ e ‘che si ritiene

per invincibile opposizione ,- si è, che es

sendoistato-distrutto dai Gioti il castello

Stridoney-secondo lo ‘Stiltingolnel 39a‘, ‘o

5.95 ti detta del Farlati, o come‘, contro

l’opinione di- questi vuole il Goleti tra Fai:

no' 377 , 380 avendo‘ i Bardaari fatta al‘

ctinairruzione nell’ Istria-prima dell’-anno

4oo.,,deducono la legittima. conseguenza;

cheStridone non poteva essere collocata

nelflstria. Severo fosse,‘ che prima del

4110 i Barbari ‘non’. entrarono nell’ Istria,

la conseguenza sarebbelegittima, ‘mulino

ad ora- nulla è provato . ‘Segue però la piro.

va del Calati col‘ Commento di s.‘ Girola

mmsopra Sqffbnim-dal "medesimo scritto

nell’ anno 592 ,. e da "me superiormente

portato, e che conviene qui‘ riprodurre“:

[ram quippo Domini- etiam-firuta‘ senlit
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unù-animalia g‘ et vastatis urbibus, ho

miniózasque interfectis, solitudinem et ra

ritatem bestiarum‘ quaque_fieri, îet ‘voìati

liumpisciumqlaa, testis Illirycum est,

testis, et Thiracia, te stis in ‘quo

o rtus sum solum, ubi praeter coelum
et terram, et crdscenites xìepres, et con

densa silvarumjcztncta perierunt. Ma

questo passo ‘nulla prova che i Barba

ri avessero rispettata l’ Istria; qui anzi

si vede che tutto Tlllirico, cioè tutto il

paese sino ai confini delflstria,‘ fu distrut

te cla essi , come pure ‘oltre la- Tracia

ilsztolo in.cui esso è nato,‘ cioè Yfstria,

la quale confinava colla Pannonime colla

Dalmazia, ambedue provincie dell’ Illi

rica, ‘come chiaramente a lungo fu da me

preso in esame . Inoltre adduce altro pas‘

so tratto dalf-Epistola ad Eliodoro scrit

ta nel 396 . Viginti et. ea amplius sani

anni, quod inter Constantinopolim, et

Alpe: Iulias quotidie Romanza: sanguis

effianditur. Scytkiam, Thraciam, Ìlllacedo

niam, Dardaniam, Daciam, Thess-aloni

cam, Acluzjam , Epyros , Dalmatiam ,

cunctasque-Pannonias‘, Gothrzs, Sarmata,

Quadus, Alanus,'1Hunn‘i,>Î/anrlali,
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comanni vastunt, tralmnt, rapiunL-In

questo periodo, dic’ egli, si vedono nume

rate tutte le provincie che sono state de

vastate da quelle barbare genti sino alfan

no 39a ;-dell’ Istria però non si fa parola,

de Istria ne verbum quidem ullum : - at

Strialon an. 392 jam corruerat ,- -igitur

ejus sitas in Istria esse non potuit. È ve

ro che fra le provincie devastate l’ Istria

non è nominata, ma non ne deriva la con

seguenza, che 1’ Istria vi fosse esente . Sap

piamo di certo, e s. Girolamo lo dice, che

tutto l’ Illirico fu dai Barbari manomes

so, unitamente alla Tracia ed al suolo suo

nativo: ma ci dice pure che tutta la super

ficie di terreno, che stendesi dalle Alpi

Giulie sino a Costantinopoli, fu- il teatro

del loro furore, e quali luoghi appartengo

no, a questa superficie è notorio, non esclu

‘s-d l’ Istria . Alfespressione generale della

superficie geografica, volle il Santo ,‘ per

accrescerne il quadro oratorio, nominare

parzialmente le provincie: non credasi pe

rò, che le nomini tutte; esso non vipose

un’attenzione storica, ma piangente sulle

lacrimevoli vicende; scrive per dar forza

alla pittura del quadro, guidato unicamen
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te klalffttoctr-‘delasuo ‘dolore’. ‘L’\Illiri‘co.

camprendeva, colfantorità di Sesto Ruffo i 7

provincie, e s. Girolamo le ha pofquivi

nominate tutte? ‘No- certamente; Dunque

lewinnominate non avranno soffertala stra- .

ge ‘commessa tlafBarbari i’ Nellei-nnomina

te non vi fsaranno forse entratii Goti,- co

me si=vuole chenon entrasseroIînelllstria,

Perché innominata‘? S. Girolamo‘ disse nel

primo testoclie tutto‘ l’Illirico,‘che tutta la

Tracia, e il suolo ove nacque da ‘essi. -fu

posto-a soqquadro‘: nellîaltro poscia indi

ca tuttala region-epostatrale,‘Alpi Giulie e

Costantinopoli ;fsopifatla qual supcrfiéiefdi

terreno' vi sono pure e IÌIstr-iaiinnomfinata

e le innominateprovincie clellilllizico,‘ cioè

idue Norici; la Valeriia‘, la Savìa,'la Me

Sia;-e-la.Pr€valis, ammettendo la ‘Creta;

dirassi perciò ‘che i? due Norici, laÎ/aleria

la ‘Savia, la‘ Mesia, e la Prevalis , coll‘ I

stria nonffurono ‘devastata,‘ perché inne-ì.

miuate? Questo sarebbe un ragionamento

stranissimo, oltre che contradditorio' 'ai= te

stidis. Girolamo, stesso . L’ Istria è una

penisola lunga miglia 6o ,, da ‘tre‘ lati ‘dir.

«cuita dal mare, ed a settientgrion,eunita al

continente, terminando‘ coi monti wl-ella i

I...
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Vena, detti il Camzuove confina col‘ ter

ritorio di Lubianaî(..l’antica Emana ), os

sia collàr-Pannonia come abbiamo diggià

provato, ed è u-n suolo aperto continuato

colla medesima . Le Alpi Giulie. non toe

cano minimamente flstria: esse colla i0

ro quasi insuperabile altezza dividono. il

Friuli , ossia l’ antica Venezia-dal Norioo,

e dette furono Giulie perchè superato da

Giulio Cesare, e sovrastanti alForojztlio, di

cui ne formano la sua naturale efortissima

barriera. Di qua di queste Alpi e situata

l’ Istria, e perciò l’ Istria evidentemente è

situata tra 1’ Alpi Giulie eîCostantinopoli,

superficie geografica del suolo indicato. da.

s. Girolamo qual campo di stragi commes

se- dai Barbari, e per legittima conseguenza

quest’ arma avversaria diviene affatto spun

tata . Una terza prova di. opposizione por

ta il Coleti colla guida del Farlati, volen

do egli che soltantoînell’ anno 400 per la

prima volta iBarbari toccassero ‘lllstria,

‘passando Alarioo in Italia: il periodo è

come segue: Alaricus enim-Illiryoi et Dal

matice provincias ilepopulatus, Italiana

ingressus , cum Carniam, -Vene-tiam, et

alias regiones vastassat, apucl Pollentiam
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,in. Liguria cum Romanis acie confliacit.

Rispondo primieramen te, che Fautorità del

Farlati non conta nulla per Fepoca di 1400

anni ad esso anteriori, volendovi un au

tore contemporaneoî per prestarvene piena

fede; ed in secondo luogo, che questo

stesso passo nulla laarla di ciòche si vuol

provare ; qui non ‘si ‘dice che ‘nel 4oo Fu

l"Istri.a per laprima volta saccheggia-m da’

Goti. Giudichi chi legge‘. Eppure, ecco

come- colla scorta di questopasso ragiona

il‘ dottissimo. Calati; quo itinere ab Istria

certe abstinerinoapo-terat Carniae et

Venetiae. finitima , ipsique Dalmatiae ,

unde-AlizricusperIs-‘triam in eaete ras

‘Iftaliae regioînes.irrujoit, e poscia con‘

Clîilltlfi‘; ‘hoc argzmnento nihil clalrius‘, ni

hiL validias , quoal ‘validiore ad/mc raf

tidnelo ho tutto il rispetto per

il ‘vivente ancora, e venerabile per l’ età

sua, e da me consideratîissimoper dot

trina- Ab. Calati g ma mi permetterà‘ egli

di dire, che dedurre non poteva più stra

na‘ conseguenza, qu,al‘e. ne dedusse dal te

.sto del-Farlati'; e chele sue rifilesioninon

stanno i-minimamente ‘in ragione . Dice‘ es

so‘,- - clielAlarico- nel suo viaggio per liflaîia
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certamente, certe, non poteva far di me

no di non passare per l’ Istria, come fini

tima alla Carnia, alla Venezia, ecl alla

Dalmazia, e che perciò per la via dell’ I?

stria Alarico piornbò sul resto delle pro

vincie Italiane. Abbia o non abbia Alari

co toccatal’ Istria nel suo passaggio in

Italia ciò nulla prova, che prima-di esso

l’ Istria non fosse stata manomessa dai Bar

bari, la qual cosa era l’unica e sola dapro

varsi, eclie non èstata provata, nèininima

mente si prova col testo ‘presente , ‘e perciò

all’ oggetto proposto esso divieneinconclu

dente. Che Alarico poi non potesse entra-re

in Italia senza passare perYIstria è un er

rore deciso. L’Istria si stende tutta nel ma

re in penisola per la sua lunghezza di mi

glia 6o. Alarico poteva seguire la strada

del continenteda Emana ossia Lubiana

o da Planina,‘ cioè Summas Alpes, sino

Aquileja senza minimamente toccare nep

pure ìconfini delllfstria . Per ‘convincersi

di ciò col mezzo della storia e clel fatto‘,.si

dia‘ un colpo ‘(Tocchio agfltinerarii de’Ro

mani,‘che sono sino a noi pervenuti, e di

uno de" quali lo stesso Ab. Coletine porta

appunto‘ le vie, che da Aquileia conduce

\
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‘tirano per Emana-a Petavione, ossia Petau.

nell’ Ungheria, ed è-quello di Antonino ;

e vedrassi che daEmona ossia Lubiana

si passava a Longatica Mansio , oggidi

Loga-tez, e poscia a Flavio Frigicio, oggi

Vipacco, e quindi ad Aquileja: questa

.via più a lungo descritta è portata dallo

Schìinleben p. 62

Hemona . . . . . . . . . .. oggidi Laibach , Lubiana

Ad Nonum . . . . . IX. m. p. Billichgrdtz

Longatico . . . . . . IX. m. p. Logatez-Loitsclz"

Surnmas Alpes X. m. p. Planina , Alberi

Castra . . . . . . . . IX. m. p. Imùnde

Ad Fornulos. . . . XII._m. p. Sanpass vicino a Gorizia

Ad Undecimum XII. m. p. Unziecìmo p

Aquileja . . . . . . . x1. m.‘ p. -Aquileja q.

In ambedue-queste vie non si scorge al

cun passo per l’ Istria, ilcui confini dista

no da quelle non poco . Cosi dicasi pure

di altra via, che da Aquileia passava sopra

Banchi e Monfalcone, e si dirigeva per

Planina ed ‘Ùberleibacli, anticamente

Nauportum, alle provincie Illiricbe, ed

alla .;Dalmazia. Sicchè assolutamente è

un errore il sostenere,-che Alarico doveva

necessariamente passare per l’ Istria nel

‘suo passaggio in Italia . Volendo egli far- '
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lo espressamente poteva eseguirlo, nè io

dirò che non l’ avesse fatto , ma sosten

go che non era necessitato di farlo per

la sua geografica ‘posizione . L’ abbate Co

Zeti finalmente per ultima argomentazio

ne dice, a sostegno di quanto disse supe

riormente, che i Goti diedero principio al

la devastazione delle provincie romane

‘dalla parte della Tracia e della Mesia,

per testimonianza di s. Girolamo nella sua

Cronaca dicendo che nell’ anno 378 vinto

l’ Imperatore Valente, i Barbari vincitori

Jigressi sunt efliisorie perArctoas provin- i

ciav, quas peragravere licenter ad usque

radices Alpium Iuliarum, e per autorità

di Appiano .Marcellino (lib. 31, cap. 16.)

inondarono impetuosamente le Pannonia

ed il Norico. Tutto ciò nulla fa contro al

nostro assunto, anzi ve lo conferma, nel

modo stesso che più innanzi abbiamo spie

gato. Qui pure si vecle che i Barbari si

sparsero per tutte le provincie sino alle

radici delle Alpi Giulie ; ed essendo que

ste al di là dell’ Istria, dunque perlegittima

conseguenza, si diffusero anche per l’Istria;

di più ancora Appiano dice , che oltre le

Pannonia inondarono anche il Norico, ed
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essendo questo ancora più assai oltre del

l’ Istria, si conchiude necessariamente che

l’ Istria non fu esente. Se io non avessi

per massima ferma la possibile brevità,

avrei potuto assai più in lungo estendere

questo argomento; mi riservo però di farlo

nella circostanza, in cui qualcuno vorrebbe

compiacersi di farmi delle opposizioni, nel

caso ne trovasse opportune. Dal che tutto

conchiudiamo, che la patria di s. Girola

mo non fu l’ Ungheria, nè la Dalmazia,

ma che vi fu l’ Istria, come a tutta eviden

za i tre testi del santo lo comprovano , e

come da quanto più oltre dicemmo ; e che

le obbiezioni avversarie quantunque spezio

se restano affatto inconcludenti; e che me

no che non vogliasi continuare nel tenace

sostegno della parola quondam per gli an

tichi confini della Dalmazia e dell’ Unghe

ria, e Vaneggiare sopra questa parola, la

questione non è più sostenibile in contra

rio, e possiam dire che la controversia è

finita .



DELLA LINGUA SLAVA

RELATIVA ‘.

A SAN GIROLAMO.



ARTICOLO II.

‘1. ' Avendo fino ad ora detto quanto è Qua“, m-’

sufficiente per comprovare ad evidenza, ÀÎÌQÉLSÎÌÀÎ

che l’ Istria fu la patria di s. Girolamo, po- ""

trebbero farsi di presente cinque impor

tanti quesiti, li quali hanno relazione allo

stesso. '

I. La lingua Slava e la lingua Illirica

erano una stessa e medesima lingua ai

tempi di s. Girolamo? i

II. Nell’ Illirio proprio, nella Dalmazia,

nella‘ Liburnia, nella Giapizlia, nella Pan

nonia, e nell’ Istria si parlava la lingua

Slava prima della conquista fatta da’ Ro

mani di queste provincie, e durante l’ im

pero stesso, ed ai tempi della natività di s.

Girolamo i’

III. S. Girolamo parlava egli e conosce

va la lingua Slava?

IV. S. Girolamo ha tradotto in Slavo il
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Messale, ed il Breviario Glagolitico di cui

si servono i Dalmati? ,.

V. S. Girolamo è l’ autore dell’ alfabe

to Glagolitico, ossia Gieronimiano?

‘ Tutto ciò si ritiene quasi generalmente

per certo,'ed a tutto ciò io sono intima

mente convinto al contrario .

n la “m z. Qual fosse il linguaggio dei popoli si

su» da tuati alla ‘sinistra sponda dell’ Adriatico
popoli su- - _ _ -

"mi W‘ nessuno storico ce lo-lnsegna. In mancan

sinlsl ra

gîltlledfifl- za di notizie precise e parziali, non possia

mo da altro fonte ritrarne se non che dal.

la conoscenza dell’ origine-di queste nazio

ni‘: ma questa origine però non dobbiamo

estenderla , o rintracciarla nell’ età noeti

che, ‘o mitologich‘e,'od eroiche, poiehè sa
rebbe lo stesso che pescareiin un mare

Non è no

senza fondo,‘ cercarfla luce nelle tenebre, -

e spacciare-favole e sogni . -- Noi dobbiamo

appoggiarsi ai tempi storici, e specialmen

te Î contemporanei all’ Impero Romano , e

basaresui fatti, e-non sulle opinioni; Que

sto argomento esigerebbe lunghissime ‘d'i

scussioni, nia io non farò che restringer

mi al più breve possibile, mentre talvolta

più che si dice meno si.prova
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.- =- 3; G1’. Istriani, secondo la più parte degli a origine

storici, erano‘ ‘di origine Colchica , c, se-saiiaiiiiii
condo Carli (1),-di origine Tirreno-Pelas- aiiiiiiiii..

gi, ossia Milesj Joni . I Giapicli, secondo iii: linîîni:

Strabone e Stefano Bizantino (3), di Éiiiiaiu la

origine Gallicaî: iLiburni , a detta di Pli

nio originarj dall’ Umbria , ossia dal

l’ Italia: i Dalmati dice Tacito ch’ era»

no unilingui coi Pannoni , e perciò di una

comune origine cogli ‘Ùsi, che vuol dire

Cimbri: gl’ Illirj poi, come provò ampla

mente il‘ Cluverio -((3), ‘erano di origine ,

Germa-nica o sia ‘Celtica; per la qual co.»

sa conchiuderemo col Carli cheseguen»

da la storiadeifatti e non delle opinio

ni ,‘ verità innegabile è , che tutti questi. ,.

popoli erano ili origine, tli-lingum-ali‘

costumi, e di confinifradi loro cli

stinti e diversi: cioè gl’ Illirj oriundi

I

(i) Antichità Italiana, tom. I, p.31‘. ' ‘ " ‘

(2) Lib. IV, pag. 207. ‘

(3) Lib. VII, p. 515. ‘ i

. (4).Lib. III, cap. XIV,

(5) De moribus Gcrman. XLIII.

‘ (6) German. Àntiq. Lib.-I, cap. 5, 6 e seg.

(7) Antich. Ital. 'I-‘. I, p. 179.
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Germani: i Pannoni ed. iDalmati-wli

origine Ùsia , cioè ‘a Jire Cimlvrin-i
i Liburni di origine Italica; ed i Giapi

di di origine Gallica ; come gl’ Istriani

di origine Tirreno-Pelasgica , 0 Calchi

ca..I Slavi erano a detta di Jornancles (1)

Sarmati, ed in precedenza Sciti-,,per la

qual cosa è chiaro che la lingua di questa

nazione era ben differente daquelia de"po

poli suaccennati, perchè di‘ origine diver

sa . ‘

La lingua

ìiîjiipîiiifizioni il= tema della rispettiva lingua si scor

rS-i-Silsitrîna geniel maggior numero dei nomi, de’ luo

ghi e delle‘ persone . S1. dia un colpo d oc

la = san chio all’Europa per convincersene. Quan
Girolamo ,

“è sinoni- te città e qual numero‘ di- persone fran

iixi-eîiiil cesi non vi sono ., ‘che al solo annunciarne

il nome, si scorgono. tosto appartenere al

la Francia P Cosi dicasi della Spagna, del

l’ Inghilterra, della Germania, e così di

casi pure della nazione Slava .. Comincian

do dall’ Ùceano orientale, dal ' Kamtsclia

tka , e stendendosi per la Siberia,‘ parte

dell’ Asia, ed entrando nell’ Europa, pas

(1) De bello Goth. cap. 17, 18.

4. Presso tutti i. popoli e tutte le na--

\
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sando la Russia, e scendendo per la Po.

lonia , l’ Ungheria sino al' mar Nero , ‘ ed

all’ Adriatico,‘ con una carta. geografica

alla mano si vedrà una moltitudine di pro

vincie, cittìhvillaggi, monti, fiumi., li

quali ‘tutti, dachi. conosce per poco la

lingua Slava , si osservano averetema, ra

dice , e relazione colla stessa; anzi parola

significativa ‘sostanziale della‘ ‘medesima .

I‘o ommetto di. addurne gli ‘esempi, per

chè superflui , e perchè non farebbero

gche di troppo ingrossare, ‘contro. il mio

desiderio,‘il presente lavoro. Si prenda

no ora ad. esame .i - nomi‘ delle città ,

e delle persone, che la storia ci ha

conservati fclelle provincie situate alla sini

stra dell’ Adriatico , e che furono conqui

state da’ Romani ,, per osservare se vi

ha qualche relazione colla lingua Slava , e

per giudicare se a quell’ epoca presso que’

popoli fosse usitata. Nell’ Istria abbiamo.

il. re .Epulo , le distrutte città‘ di Nesazio ,

Mutila , Faveria , e le stlssistenti Targe

ste, a/Egiola, Parentiuim, Pola, coi. fiumi

(i) Plinio, lib. III,.cap. 19. Strabone, lib. VII ,

p. 514. Tolomeo lib. II‘, cap. 17. Livia..p ,
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Iiînavo, Fo-nnione ed Arsaflîiella lapi

clia , Alvona , Flanona , Tersatica ,-‘Se

- nia‘, Grtopula , iArgyrentumyAeno-na,

Paesinus‘, ed il fiume Tecianio (oraZer

magna) ovefinisce questa provincia, col

l’ aggiunta‘ delle mediterranee città di Me

tallo, Arapino, Monezio, e, Vemio : nel

la Liburn-ia‘ compresa fra i fiumi Tesla

nio, e Tizio (ora Kerka) la marittima cit

tà di Iaziera colle mediterranee Tcdiastum

A”mtia, ‘ArcletiunnCurcum , Varvaria, Sal

via, Aclra, Assisia, Barnum, Sidrona‘,

Blanona, Cuporum, Neciinum: nella D a l

mazia al littorale Sica-m, Salona, Epe

tiumfegantium, Oneum, sino al fiume Na

ro, oggi Narenta, e ‘lemediterranee Ande

criam, ‘Aleta ," Delminiam , “Equìim ec. :

nell’ Illi ri o proprio ‘cominciando ‘dal‘ Na

ro,.le città di: Palla, ‘Scoclra, Risinum,

Epizfaums, Ascrivium, Rfiizonicus sinus,

Balua, Ulcinìirn sino‘al fiume Drilone :

edinomi poi .dei re dellÎIllirio proprio

Bardile, Clito,Pleurato, Agrone‘, Genzio

Ùemetrìo , e la regina Teiita. In tutti

questi nomi non si riscontra la bencllèmi

nima connessione nè rapporto collalingua

‘Slava, la quale "ha le sue‘ chiare e propri‘?
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paiticolarità, per cui distinguesi a primo

aspetto fra tutte le cognite lingue . Le de

sinenze per esempio in icfi, ViCh, evo, rovv,

skisono specialidei derivativi, così izza

‘del diminutivosfemminino, e grod grad

significando città, di moltene‘ costituisce

la finale» come. fra i Germaniyburgslaat;
oÌfoi è pure una finale diimoltissimi nomi,

Le sostanziali radicali prenderemo da qual
i che nome attuale della Dalmaziaxcioè‘

Bukocaizza , Poglizza, Pet/îovopqgliei,‘

‘ Biligfad, significano il primo selva de’;

faggi, da bulcuafaggio; 1’ {altro pioqolez,

pianura da paglia pianura; il terzo piaf

mira di Pietro‘ ,.e 1’ ultimo bianca‘ città‘;

da bili bianco, e gracl città znei Personali
cli Vladislavo re dellaiBosnia, Budislgzvo‘

oo. di Corbavizne Vratislavo, dai verbi vlaf

(lati comandare, biti essere, vratiti ritorna

re, ,e dal sostantivo slava gloria, significano

comanda glorioso , sii glorioso {ritorna

glorioso; come slavoni, e slavi nuli’ altro

Spiega che. gloriasi: Casimiro ., Vlaclimi;

m ., Budizniraderivano dai verbicasati

mostrare, vlacleiticomandarei, biti ‘essere,

. e- damir pace ; da cui risultano i nomi di

' mostrati paci a0, comanda. paci Q1,

5
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q

ritorna : cosi; in- Tuartko re ‘della

Bosnia-,, e llflaciino principe. della Balma-n -.

zia-leggiamo il Forte; ediiliGuwinettfii dita‘:

tuard forte , e da mlad giovine. Da- tutto.

ciò risulta evidentemente, che -non ritro-Ì-f

vantlosi alcun tema nè carattere dellagua slava nei nomi suaccennati dellî epof‘.

cafi-romana, e dei tempidi s} Girolamo in

queste provincie , -conchiuderemo., . che la

lingua slava eraignota ed inîusitata‘ ai po

poli situati alla-sinistra‘ sponda dell7 Adria

tico, nè sinonima colPIZZirica, nè cognita

e nazionale di s. Girolamo . . ‘

5. Mi si potrebbe forse opporre un lie

m‘ m ve ‘dubbio , che‘ ‘questi surriferiti nomi tra

gîîsaîtmîh mandatici dai Romani, essendo latinizza

ti, oangiassero d’ indole e- di aspetto . Si

latinizzino pure a piacere, essi non can

gieranno-giammai di natura, e sempre-in,

essi vi si scorgerà la radicale, ed il suo

proprio carattereìdistintivo: per esempio
i homi =M lino Casimiro ec. latinizzati

inî-Mladinus Mlaciinum , e Casimims»

Casimirtim, conservano sempre la. loro

originalità- slavonica, null’ altro facendosi

che aggiungervi la ‘desinenze latina , ire

stando sempre la sostanza. slava ; ma ciò

I nomi sla

vi latiniz
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sifii-‘ischiar-izancor. meglio > con lqualche no.

me ppiùfîèoghifto ‘ e‘ classico- .- Sirmium rxàpi

taie clellaPannonia non ha nessun’ indo

lefsîavicà , madaccliè gli Slabi sîmpadrof-f

nirono della ‘Pannonian-‘questo gnome fu,

slavonizzato,gie si disse, come oggi pureî

si‘ chiama, Sirmic/z, desinenza- la quale di».

mostra- il’ indole «slava; ora-supponiamo

che al tempo dei Romani Sirmium si chia

masseSirmic/z, se colà , a.quel tempo, si.

fossero stabiliti gli Slava‘ ;- i Romani latinfize

zarido ‘questo nome non lo avrebbero giam

mai detto Sirmium, ruafsirmichium, nel»

la' qual‘ parola, di‘ primovlancio si afvrela

be scorto il carattere slavo delah; ma mefi a

glio ancora ci convincerà di fciò il nome

diîun dotto cognito atut-ta|’Europa.colta,

il’ ‘celebre matematico- parlre Boscovich di

Ragusa; in questo ‘cognome troviamo nel»

la ‘parola ‘fiasco la radicale italiana, nel

vich la-desinepgza slava, la quale dimostra

clie,ùn italiano di a nome bosco si‘ ‘trasferì

fragliSlavî, e che i suoi figli eldiscendenti‘

ricevlettero da ‘questa nazione la desinen- -

zàrirlerivativa di àich, e risultò un ‘cognofi

mif-Italo-Slavo- di Boscovick, Glîimpera

tori‘ della Russia conservano oggidì "qlîlèlf
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i sta indole , ricevendo il cognome dal no

me paterno , al quale si aggiunge la desi-e

nenza derivativa d-i vich , come si riscon

tra nel cognome‘ dell’ attuale imperante‘

Alessandro , il quale si chiama Paulovich,

cioè figlio di Paolo, e cosii figli del mede

simo si diranno Alessandrovich, L’ Italo;

Slavo nome di Boscovic/z si latinizzi‘, qual

si ‘ritrova latinizzato nelle Opere di varj

autori che parlano di questo matematico ,

e‘ vi risulta Boscovichias, Boscovichium,

nel‘ qual nome latinizzato noi troviamo il

carattere di tre lingue, vale a dire, nel

Bosco l’Italiano1,.nel Boscovich l’ Italo

Slavo, e-nel Boscovichius Yltalo-Slavo

Latino. Il mio nome. istesso di Stanco

vicÎz nella parola stanco dimostra 1’ origi

nalità italiana , e nel vich la trasforma

‘zione slavica, uniforme a quella di Bo

scovich: non cosi ‘però si dirà nei cogno

mi‘ Bogovich , Dobrovich, i quali non

hanno soltanto la desinenza slava,.ma ne

hanno pure l’ intrinseca sostanza , e sono

purissimi nomi slavi, mentre Bog signifi

\ ca Dio, e Dobro buono. o bene, e che

tradotti in Italiano spiegano di Dio , del

Bene. ‘ ‘
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f6. Gli Slava’ furono noti alle sponde dell’ g? linfa;

Adriatico appena al declinare delPimpe-felflmi» =

ro, quando uniti e mescolati cogli altri

dei popoli

siluati 3|

la sinistra

barbari settentrionali‘, ‘Goti, Unni, Aoa- sfumare.

tìco era la

ri ec. ai ‘quali furono anche-ausiliarii , in- lingua-la

festarono colle loro incursioni le provincie

romane. .Di queste depredazioni‘ ne fa

una commovente pittura s. Girolamo in

varj luoghi de’ suoi scritti precedentemen

teriportati, e,più ancora‘ nell’ epistola 3.

ad .Elioitloro , dicendo: Viginti, et eo am

plius silnt anni i,‘ quociinter Constanîti

nopolimetp/Ilpes Julias quotidie Roma

nus san guis eflunditur.‘ Vastant, tra.

Îzunt, rapiunt: Matroncze, Virgines ,.-et

quiclquicl est ingenuorum, et nobilium

corporum ludibrio Ìzabiti , capii Episco

pi, .interfecti Praesbyteri, et Clerici ,

subversaeî Ecclesiae , ad‘ Altaria stabu

lizti equi, martirum effossae reliquiae:

ubique liictus , ubique ‘gemitus , et pluri

ma‘ mortis imago.‘ Così pure nei Com

menti sopra Ùsea al cap. Hoc qui non

credit accidisse populo Israel , cernat

Iliyrium , cernat Thracieim , Macedo

niam, atque Painnoniam, omnemque ter

ram, quae a Propontide Bosphoro usque

linu .
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ad Alpe: ‘Jìllias tenalitzzr, <et-pr.'obabit

cum Îiominibas‘ et ‘animantia-cun

Meta deficere -. S. Gircilamo- inLtuttii-luo

ghi parlando di queste nazioni-ali chiama

sempre col nome di Baroari; e non è pre

sumibile, che se. fossero‘ stati suoi conna

zionali, e con esso unilingui, lidenomi

nasse in tal' modo i, nè cli’ essi stessi usas

‘sero tante crudeltà verso ‘popoli di una

medesimanazione e lingua. S.-‘Girolamo

dice, che ogni‘ giorno si spargeva il: san

gue romano , e si ‘uccidevano tutti gl’

Ingenui ,‘ cioè cittadini liberi,.e vi era una

strage generale , e su di ciò. dolentemente

si affliggeva . Da qui apparisce , che s. Gi

rolamo riteneva tutti questi popoli per Ro

mani, per‘ liberi, 'e eh’ esso stesso lo‘ era

purè ; cosa ‘naturalissima ,‘ poiché padroni

i Romani daflfioo ‘anni di queste provin

cie , ed avendo‘ istituite colonie , introdot

te‘ leggi ,. costumi‘, e diritti romani , fu ‘in

trodotta‘ la lingua‘ stessa latina ‘divenuta

generale del dominio romano‘, esi ‘riteneva

no tutti questipopoli come ‘effettivi Roma

ni,‘tanto più che dotati‘ dell’ amplissimo di

ritto di Cittadini Romani,‘ divenne ad -essi

comune la lingua latina , e che perciò co
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àpo considerare gl’ Istri, iLiburni , i Dal

mati, i Pannoni e glVlllirje i .. t., ‘l

' ' >7. In‘ questa lacrimevoledevastazione di,

pppoli,;di ministri della religione, e di tem

‘pj , sareblaefstato mai opportuno e, ragio

nevole, ches. Girolamo traducesseqin lin

gua slava (‘se pur' anche colà fosse .st.a-ta

‘in uso il Messale ed, il Breviario f. No‘

certamente chein tali circostanze non po

teva farlo. Ma se .lo avesse fatto in qual

lingua conveniva che lo facessei’. Egli èna

turale, chefarlo doveva 0. nella latina,

eh’ era comune e generale a quel tempo ‘di

qua’ pppoli , o se lo avesse fatto nel lin

. guaggio particolare di que’ popoli, certa

mente fatto lo avrebbe , se Isétrfiano,jn

lingua pfilasjgica .o oolchica; se, Libor

no- nell-a- lingua, deglÎUìnlzri; e se Ran

‘none -o Dalmataonella lingua asia 08

aia cimbricag non mai. però nella slava

ossia sarmatictnla quale in quel tempo

non‘ era ancora ., introdotta in .quelle pro.

vinci,e . Quelli che sostengono, questa ,. Qpi!‘

S. Giro

lamo non

poteva

tradurre in

Slava i Li

hn sacri,

nè li ha

tradotti.

- ‘IIÌOBG-Ilfillfl, traduzione slava , Si appog

“giano alla lettera a Sq/fronio , che nei

. vecchi codici dicon essi) è al, n. 43:
q . . t_
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quam translationem, diligentissime emen

‘datarn, olim mezze linguale homini-î

bus cledi (L), e nella lettera a lìùfino

‘aquilejese segnata egualmente‘ ‘col n. ‘41:

Tu latinas scripturas dexgraecò.‘ emen

'cld5is,et aliucl Ecclelviis tracles legenclum,

quam quocl semel ab Apostolis suscepe

runt P rgzihi non licebit post LXX editin
‘nemyiquam diligentissinae, emendatam

meae Zinguaehominibus clefli, ad

confutaridos Judaeos, etiam ipsa exem

‘plaria vertere , quae ipsi verissima con

fiten-tur P ut si «zdversum eos C/zristianis

‘disputatio esset,, non hafieant suoterfu

‘giendi diverticula , secl suomet mucrone

feriantur. Tolomeo Filadelfo figlio di To

lomeo Lago convocò 7ofuomini de’ più

‘dotti, e fece tradurre il Testamento vec

‘chio dall’ Ebraico nel‘ Gfeco, la qual tra

duzione si conosce col nome dei 7o In

terpfeti ; questa fu poscia posti-lata da va

rj , e finalmente da Origene. Questa stes

sa traduzione s. Girolamo voltò emendata

‘dal Greco nel Latina, come tutti i Padri

‘della Chiesa lo affermano, e com"egli stes

(l) Bedecovìch, Pars II, ‘p. 125.‘
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solozdice nell’ Epistola‘ 13, a ‘Damriione e

Boga-siano . Risulta' perciò che questa e

‘menclata traduzione dei 7o data da s. Gi

,rolamo, coìn’ esso disse di sopra, agli uo

mini-tlella sualingua, essendo la tradu

zione-latina , è ben palese all’ ultima evi

denza, che per suoi uomini intese i Rama

ni ossia Latini, e ClÌB la sua lingua era la

lingua latina. ‘Non contento di ciò per

confondere vieppiù i Giudei, com’ es

so dice , fece poscia un’ altra traduzio

ne. del Testamento stesso dall’ Ebraico

nel Latino, onde fosse di testo, al‘qua

le i Giudei non ‘avessero cosa alcuna da

opporre . Innoltre ad istanza, di Papa

Domaso emendò il Testamento, nuovo

nel testo greco, corn’ egli lo palesa nel ca

talogo degli Scrittori ecclesiastici: Nooum.

Testamentum graecefiei real/lidi, et ve

tus-juxta hebraictim transtuli. In‘ nessun

luogo esso dice- di aver fatta una traduzio

ne slzwa, nessuno de’ Padri ne fecero pa

rola, nè alcun documento vi sussiste di ciò,‘

per lo che diremo assolutamente, che que

sta opinione-è‘ insussistente ed erronea.

Scrivendo egli aSoffronio greco meae lin

guae hominibus iledi, lo. disse giustamen
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te così, perchè scriveva.ad “ai; Greco 5î51!

. questo modo però non Può. intendersi la

lettera scritta a Rufina aquilejeseî, il qua/

le si trovava in‘ Oriente, .perehè essendo

egli Veneto, lo era egualmente Latino co

me s. Girolamo ; ma devesi avvertire,“ che

. s. Girolamo essendo in discordia. con: Rin

. fino eretico origenista , lo considerava co

Lr.ne estraneo a se, ed al suo partito di Or

, todossi cristiani, rimproverandolo che men
, tr’ egli spargeva dottrine contrarie agliiApo

,stoli, non Poteva esso, dopo aver data la

“edizione dei 7o diligentemente emendata,

. agli uomini della sualingua, cioè inlatino,

formare anche una traduzione dal testo

ebraico, affinchè potessero disputare co

 ‘gli Ebrei con un testo senzaeccezione l’ Da

èàiè si vede‘, che s. Girolamo scrivendo; da

Betlemme in mezzo a-Greci, Ebrei, Siri,

Egizj, intendeva per uomini di-suailingua

i Latini, che in grandissimo numero erano

1 sparsi per l’ Oriente, e che sempre erano

in contrasto cogli‘ Ebrei, e che non sapen

doil Greco ‘e l’ Ebraico, non ‘potevano

star a petto de’ medesiminelle questioni di

religione, e perciò affine potessero sostene

re le controversie conoscendo la Scrittura,
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‘volle ancora,‘ ‘come ‘ineccepibile farne

un” altra dal ‘testo eliraico . ÎSL Girolamo

"dice di aver dato agliuomini‘ di sua lin

‘gas ‘una- traduzione emendata ‘dei 7o cioè

‘il Testamento ‘veccfzio . ‘ I ‘Dalmati glago

hanno‘ poi questo Testamento? Sareb

mai questa‘ disputaicome quella d’ un

tempo, in cui fortemente si ‘questionava

dai più dotti d’E'uropa sopra un‘ dente ‘d’oro,

‘con cui in ‘Germania, si diceva, essernàto

un fanciullo, sostenendo gli uni la possibi

lità, .te gli altri negandolai’.Quandodopo

‘avermoltissimo scritto prò e contra, side.

lilieròlînalmentieun sopraluogo, e fu‘ rin

venuto‘ essere un dente indorato coll"‘arte,

cosa che prima doveva eseguirsi, che in

traprendere la‘ questione. ‘I Dalmati non

lìanntvalcun-f Testamento‘ vecchio“ in Gla

‘golito, e tnttociò’che‘hanno“si ‘è un Mes

sale ed‘ un Breviario in 'lingua slavo, -e
stampato ‘coi caratteri glagoilitici,‘ ossia

‘gièronimiani, ‘equesti sono qudlibri, e

tjuella‘ Sacra Bibbia, ‘che dai Dalmatige

‘neralmente si ritengono fatti da s. Girolamo.

'51‘ vede perciò’, che questi sono ‘tutt"al

tro, che il ‘Testamento vecchio dei‘ 7o. In
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terpreti diligentementeemenclato e tradot

‘to da s. Girolamo per gli. uomini dellasua‘

linguine che per conseguenza s. Girola

mo non ha tradotto il Testamento vecchio

in slavo , nè clfesso è fautore, o trad ut-l

tore di questo Messale, e di' questo Bre

viario . Questo Messalee Breviario può at

tribuirsi ai tempi di s. Girolamo? Bisogna

esserebambini nella storia ecclesiastica, e

non conoscere che il rito e Fùfficiatura

de’ nostri giorni è loen differente da quella

del tempo di s. Girolamo, mentre l’ ufficio

divino non si recitava nella forma dbggidì,

nè si celebrava la Messa, come oggi si‘ ce

, lelira, e da questa osservazione di fatto de‘

Vesi conchiudere, che il Nlessale e il Bre

viario glagolitico in tutto uniformi alBre

viario‘ e Messale odierntrdi. rito. romano,

con omelie, storia de’ santi, e scritture de’

Padri posteriori a s. Girolamo, non è un

Messale ed un Breviario‘ tradotto da ‘que

sto santo Dottore .

nuvola, 8. Delforigine dei caratteri glagolitici
Edildtliei o gieronimiani, usitati dai Dalmati discorQ

gieroni

miani. danogli autori: un eccellente opuscolo ne

diede.in luce VAI). Clemente Grubiscich ( 1)

(1) In originari: , et historiam alphabeti Sclavonici
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da cui apparisce, che in tre principali opi

nioni diviclorxsi i dotti, delle quali a lungo

ne parla il Kolio (i) . Se per caratteri go

tici intender si debbanoî- i glogolitiei, l’ ar

cidiaconodi ‘Spglatro li attribuisce a certo

Metodio eretico, dicendo (a) Gotlzicas lit
teras a quodam Metodio Eretiicio fuzis

se repertas, qui multa contra Catboli

cae fidei normam in eadem Sclavoriica

lingua mentiendo conscripsit: al che vi

aggiunge il Grubiscich (5) che: suspicari

possumus Gothicum; seu Runicum ‘al/fibra’

betum esse Glagolitici alphez'beti fontem;

quemaclmodum et Graecum Cyrillici; nec

miruriz‘ quod litterzirum immuiatio

intra; longum tempusymixtasqzae et bar

bams ‘nationes. La seconda opinione è

in favore di s. Girolzrmo , come la terza,

riportata dal Frischio , sostiene essere

Glagolitici valgo Ilieronymiani , Disquisitio . Venetiis

1766, apud Jo. Bapt. Pasquali . ‘ ‘

(t) Introduct. in Hist. et Rena. LitLScIavor. cap. 2,

5- 5‘ P' 79- .
(2) Hist. Salonit. cap. e 16.

(5) Pag. 45. ‘

(4) In Schedism. Character. Sacr. Sclavonici, apud

Grubiscich p. 4. -
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tratto, l" alfabeto igieronxiniono dal-maree‘ i

{€113 cirilliano. ..1t- , .;, {i q", 1 r nÎr annui')

“Ponto -9- Papà Adriano II ‘nellU863 idestinòrî

fififijtfi’; apostoli della Moravia iss. Cirillo e. Mete-f 1. ‘

“m” ‘“ dio, concedendofi quo’ popoli di Cdflbrflf- r
linguasll- . .

“-°“‘-°' re nella vernaeola loro-lmgua- slava gli Ùffi‘.
nosce Co

îfijj,fj“ge’jfifli,divifli (l); 0d il Pontefice. Giovanni...

‘îfliggîgfj-VIH colla lettera 247.€l(ìll’aIt1l0.880"cl}g-“

1° Slm- si, ritrovapreasd il Baronio, . ciò lormcon-r. ,

i ferma, collacondizione penò, che prima Si‘.

leggesse, l’ Evangelio in lingua latina,‘e po

scia nella slavonica, e ne adduce l’ autore.

di quell’ alfabeto :; Litteras Slnvonicas

a Costanifino quotlam philosopho

ffipertns, quibus Deo laudes flebite fa‘

sonantjzire latulamus, et ut eailemlingun

Claristi Dei nostri praeconia, et opera,

enarrenturjulvemus nec sanaefidei; vel .

iloctrinae aliquid obstat, sive. lllissas in .

eadem sclavonica lingua canere, sive sa-i

crum Evangelium et lectiones Divinas

Veteris et Navi Testanzenti bene

translnlas, ci intejfpretatas legare,

aut alia Horarum ojficia persolvere. In un

antico Breviario polacco (z) si legge , che

(i) Sandinì, Vitae Pontificum. Tom.. I, p. 554 , et

Nota-z. ‘ -' -’ '-‘ ‘N

(a) Schiînlebeu , Annal. Carniol. Pars II; p. 457.
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.Cii’ill0 e Metotfio furondfratelli- e‘ figli di

Costantino filosofo di Tessalonica, il quale f

fulînventore delle lettere slavonielie; e se

conilcîLucio-(iî) essere egli ‘gentiluomo di

Costantinopoli, e frequentando Tessalonì

ca,da quella città avendo relazione coi vicini

Slavi diede ad essi il carattere , e tradusse

nella loro‘: lingua la sacra Scrittura, predi

candovi‘ anche‘ PEVangeIio. Vuole Dioclea

te. che. Costantino-fosse fratello di Metodio,

e che dal Papa Stefano ‘ricevuto' avesse il *

nome di Cirillo :i Tana vir Dei Constam‘

tinus- cuivzomen poster» Kyrillusia Papa

StepÌzano ‘impositunz est. Il Fleury (e)

coi Bollandisti, dice-pure che Costantino

fu‘ fratello‘ di! Metodio, e che Per la ‘sua elo-‘

quenza fosse ‘detto il filosofo,‘ e che a ri

chiesta‘ dei Gazaresi si portasse in Cher

sona ‘ed iviimparasse la lorodingua schiav

vona, nella quale5 -è‘certo-, che tradusse

i -Lib7'i sagri, -e poscia fosse spedito ’con

Metodio nella -Moravia "a predicare l’E-‘

vangelio- a, richiesta ‘di ‘ quel principe Barfl

tilas. .. ‘ ‘ ' . ' '

f

(i) In not. Marul. et Diocleat,' apud Schìinleben ,

pag. ut ante. à ‘ ‘ ' ‘ '

(z) Storia Ecclesiastica, Tom. XVII, p. n51 , Sie

na 1773. Apud Boll. 9 mart. tom. 7, pag. 19.

..\'.îl
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S. Girola

mo non è

l’ autore

dell’ alfa

beto gio

rofiimiauo.

‘ io. Co,munqnef-sialfa cosa; dalf-îsurrifè

rito' irrefragabil-e. documento‘ della ‘Lettera ‘

del pontefice Giovanni ‘constàf evidente“

mente: il. Che iÎ"earatterifislltviîdettî ciril

liani furono ritrovati verso la metàîdel

secoloÎnono dal filosofo Costantino sia egli‘,

o Cirilloyz. Che verso quell’ epoca- stessa

‘ furono tradotti‘ i ‘libri sacri nella‘? lingua

slava. ‘3. Che non facendosi menzione al

cuna di s. Girolamo , ‘nè come autore.di

caratteriglagolitici o slavi ,‘ n'è come tra

duttoredi libri sacri in lingua slava , ad

esso non possono attribuirsi nè l’ uno nè

gli altri. Che se questi ‘caratteri giero

nimiani ,‘ ‘e questa traduzione slava -aves-‘

sero esistito a quell'epoca, o vi‘ fosse ‘tradi

zione di ‘ciò‘, il Pontefice nonl’ avrebbe 1335?
satala silenzio , e siccome ne indicò l’ au

tore Costantino, avrebbe pure con più ra

gione nominato s. Girolamo , come ‘gran

padre e dottore di santa Chiesa. Che

s. ‘Girolamo avendo preceduto ‘di quasi cin

quecento -anni il filosofo Costantino o Ci

rillo , e se fosse stato autore de’ caratteri

glagolitici ossia slavi , ed avesse tradot

ti in slavo i sacrilibri , e questistlssisten

ti al tempo di Cirillo , superflui sarebbero
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‘stati nuovi caratteri slavi, îe nuova tra

duzione , ed avrebbesi anche riputato ar

idita intrapresa di confronto ad una inven

zione e traduzione diggià in uso di un gran'

santo, e gran dottore della Chiesa , rite

nuto dalla medesima in grand’ estimazione

e venerazione, nè dalla Chiesa stessa , nè

dal Pontefice sarebbero stati ammessi, au

torizzati, sanzionati . Per la qual cosa con

chiuderemo , che nè al secolo nono, nè

in precedenzafirovandosi memoria alcuna

di s. Girolamo , come autore de’ caratteri

glagolitici , o come traduttore de’ libri sa

cri in lingua slava, il silenzio stesso di

cinque secoli ci autorizza a giudicare fer

mamente , cl1’ esso. non inventò l’ alfabeto

glagolitico, detto gieronimiano, nè che

‘ha tradotto i libri santi nella lingua sla

va

l 1. La prima menzione dell’ uffiziatura

(i) Il consigliere Karamain nel volume I, cari. I.

II, III,‘ dalla sua storia dell’ impero di Russia tradotta

da‘ Giannamonio Moschini , Venezia‘ 1820, parla con

molta erudizione degli slavi, e rapporto all’ alfabeto gla

golitico dice: mal credersi inventato da s. Girola

mo ,- perché al tempo di questo Padre della Chiesa,

cioè nei secoli IV e V non ai erano per anca slavi nel

le provincie romane. /

6

L’ ufficil

lura slava.
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i è prescrit

la in Dal

macia d:

replicati

Concilii .

slava in Dalmazia l’ abbiamo all’ anno‘ ‘919

dal Bomman (i) dicendo, che ne fu introl

dotto l’ uso dalla Moravia , sostenuto da

Gregorio, Vescovo‘ di Nona , e di tutta la

nazion croata contro il resto de’ Vescovi

dalmatini‘, i quali avendo alla testa l’ Ar

civescovo ‘Giovanni IIIdi Spalato, reclama
rono il disordine al Pontefice Giovanni X, i

che spedì in Dalmazia i Legati Giovanni

Vescovo di Ancona, Leone Vescovo Pre

nestirio , e radunato un Concilio in Spala

to nel 925 , coll’ intervento anche de" Pri

mati e Capi de’ Dalmati, CroatvQSeroli,

‘furono estesi XV Canoni relativi , ilprimo

‘de’ quali‘ stabilisce , che non più si zaffi

tziasse in lingua slava . Il Vescovo di No

na Gregorio però unito alla nazione croa

ta appellòal Papa‘ ‘gli atti ‘di questo Con

‘cilio , e continuò ad ordinare preti , ed uf

fiziare in slavo . Nel i052 (z) dopo replica

ti reclami e continuate doglianze, che ‘si

facevano a Romadai Vescovi dalmatini

contro questa uffiziatura slava , nella qua

le persisteva il clero croato in ‘disprezzo

(t) Giannantonio Bomman, Storia della Dalma

zia , Tom. II, p. 58, 59, Venezia 1775.

(a) Idem , T. II, p. 102.
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‘della suddetta Coniciliare proibizione‘, il

Pontefice Niccolò II spedì in. Dalmazia il

I.egato.Mainardo abbate di Monte Casino,

e radunato per la seconda volta altro Con

cilioaSpalato ., si vietò di nuovo non solo

l’. uso della lingua slava nelfecclesiastiche

funzioni, ma fu tacciato di eresia l’ inven

tore di quell’ uffiziatura , proibita la lettu

ra del Messale e del Breviario, come con

tenessero dell’ eresie, edjnoltre fu ordina

toche chiuse fossero tutte le chiese nelle

quali celebravasi in. lingua slava, nèsi tro

vòalcuno di quelli che possedevano que

stalingua , che difender sapessero i santi

Metodio e Cirillo come inventori di quel

carattere e di; quella traduzione. Gli atti

del. Concilio furono approvati nel 105g dal

re.Pietro Cresimiro , e e formò la costerna

zione de’ Croati ., della quale prevalendosi

il furbo prete Ulfo ne segui la singolare

storia dell’ elezione , e dannata instituzione

del semplicissimo-prete Cededa in Vesco

vo di Segna . .

, 12. Da tutto ciò risulta, che introdotta ‘m’ 1"“

vn che san

essendo dalla Moravia nel secolo nono l’ Gî‘°"m°

ì

(i) Id. Tom. II, p. noli.



94

non è l’

nulorcdf-l

Falfabelo

glagolitico.

ufficiatura slava in Dalmazia dai Croati,

nè facendosi menzione alcuna dei caratteri

gieronimiani , nè della traduzione di s. Gi

rolamo , come si fa dei caratteri, e della

traduzione di Costantino o Cirillo ; ed iVe

scovi dalmatini ufficiando in latino, e de

testando ‘questa slava ufliciatura proscrit

ta da replicati Concilii, e dannata anche

la lettura del Messale e del Breviario , co

me contenenti eresie, bisogna conehiude

re che sino al secolo decimo i caratteri

gieronimiani ancora non esistessero ., nè

fosse nata per anco l’ opinione, che s. Gi

rolamo tradotto avesseil Messale e. Bre

viario , e che quindi nulla di tutto ciò può

attribuirsi a questo Santo; mentre se a

quel tempo inDalmazia avessero esistito i

caratteri glagolitici ossia gieronimiani, e

la traduzione di s-Girolamo, inutile sareb

be stata l’ introduzione dei caratteri e del

la traduzione cirilliana; i Concilii non a

vrebbero ommesso ‘di parlarne; nè vi è

presunzione ragionevole, che i Vescovi

dalmati‘ si dimostrassero cotanto avversi‘

ad un’ invenzione , traduzione, ed officia

tura, operafe lavoro di un loro creduto

patriota , di un loro Santo , e gran Dottore
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‘iiflella Chiesa , da essiitenuto in tutta vene
razione (1). i e

Q

13. Dopo il secolo decimo si riscontra Gli P0..

_ . . .. tfi‘ 1 -

qualche memoria de’ Messall e Breviarn Ilîìcîllziù“,
. -‘. i- . . ‘ o i d E €

mss. glagolitici; ed ll. piu antico monu-.Îizupiiio.

. . ‘ . J vano l’ uf

mento che S1 abbia e una versione ael Sal- fica“...

- in slavo ,

terio trascritta coi caratteri gieronimiam e fa,“

nel 1222 da Niccolò di Arbe (2); e nella ÉÎÎÎLÌÌÎ.

' teri, e

Bolla di papa Innocenzio IV del 1248 S1 mania.

riscontra , che viene accordata al vescovo “° W"

di Segna l’ ufficiatura slava coi caratteri

di s.Girolàmo dicendo; quod in fSclavo

.n.ia est littera. specialis , quam, illius. ter

rae Clerici se habere a à-Hieronymo as

serentes , eam observant ‘in clivinis offi

ciis celebranclis. Ma intorno all’ anno 1440,

(i) Compito ‘diggià questo lavoro, mi cadde alle

‘mani un’ eccellente Opera postuma dell’ ex-Gesuita

Giuseppe Mikozzi della Diocesi di Zagabria, col tito

lo ì Otiorum Croatiae liber unus , Budae 1806 . In

‘questa egli concorda colla presente opinione, che san

Girolamo non è fautore dei caratteri glagolitici , e-vi

.fa molte e giudiziose osservazioni sopra la lingua illi

rica . Io non ho potuto approfittare di questo libro,

perché fuori di tempo mi fu cognito: amo però di qui

nominarlo a notizia di chi predilige questo argo

mento .

(a) Gruhiscich, p. 5.
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come dal Biondo (i), non solo fu confermia

ta l’ ufficiatura slava dal pontefice Eugenio

‘IV ma si attribuiscono a s. Girolamo i ca

ratteri glagolitici ., e la traduzione dal Gre

co nello Slavo dei libri sacri .-Et quidem

non solum praedictis ( sclavohibus ) ‘com
posuit ., ‘declitque swlzzvonicas littieras

(s. Girolamo), secl Qfficium quoque

Divinum quo Cat/zolici‘ utuntur Chri
stiani ca: Griaeco in id novum idio

ma tra duxit, quod gloriosus Pontjfem

Eugenius IVper nosbras manizs illis con

‘firmavit . .. . e poscia. . . .- Illis vero qui

pertinqces contenderent b. Hieronymumà

si in patria sua idiomate ab Italico peni

tus alieno znurfiait,‘ et suos ‘contribulès

Histros uti docuit ec. Troppi commenti si

potrebbero fare a questa i esposizione \ del

Biondo, segretario pontificio, che io per

brevità come inutili tralascio , ma‘ che dal

le cose dette in precedenza ,, consta quan

toerroneo sia questo suo pensiere, mentre

in fatto di Storia nè il Biondo , nè un De

creto Pontificio formano testo di verità ,

nè punto di credenza , dovendovi domina

(1) L’ Italia illustrata , reg. XI. i ,
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re soltanto la fida ragione e la sana cri

tica. Ciò però che àpparis-ce di fatto , egli

è che il pontefice Innocenzio IV dopo due

secoli di contraddizione accordò agli Slavì

nel M48 l’ ufficiatura nel loro idioma, e

che questo è il primo documento in-cui si

fa menzione dei ‘caratteri gieronimiani:

come nel 1440 la prima memoria , che at

tribuisca a s. Girolamo oltre l’ alfabeto là

traduzione de’ libri sacri dal ‘Greco nel
lo Slava . ‘ i

‘ 14. La prima stampa in caratteri gla- Stampe

in carat

- golitici ossia gieronimiani del Breviario e lflrigiero

uimiani .

del Messalein lingua slava, fu fatta in Fiu
me nel 1537 per ordine diiGiovanni cle .,

Dominis’, Vescovo di Segnafi) ; come coi i

caratteri stessi, e nella lingua medesima

fu stampato inTubinga dal Trubefo il

nuovo Testamento nell’ anno 1562 Nel

1617 fu data"una seconda edizione del

Messale e del Breviario stesso in Fiume ;‘

come una terza nel 1630 in Roma che di

viene la prima edizione romana Nel

(1) Bomman . Ist. della Dalmazia, '11 II, p. 106.

(a) Grubiscich, p. l}.

(5) Bomann, Storia della Dalmazia, T. II, p. 107.
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la Bolla di Pio VI idel .i 791 per la rinova

zione della stampa del Breviario ‘ glagoliti

co ,=la quale è posta in fronte allo stesso ,

dice questo‘ Pontefice: Cum itaque sica!

accepimus Breviariam, ritu quiclem ro

mano , secl idiomate slavonico , et Ck a

ractere s. Hieronimi valgo num

cupato conscriptum . Da ciò apparisce .,

che Pio VI dicendo Charactere s. Hiero

nimi valgo nuncupato si attiene alla vol

gar opinione , e non determina e fissa la

certezza .

L’ alfabe- 15. Il Grubiscich ciisomministra varie

t l - - ‘ - n . -

€2,22: importanti e decisive osservazioni sopra

nel nome .

de", m, questo argomento. Osserva egli (i), che

ÌÌÎSÎÎHQÎ il numero delle lettere dell’ alfabeto gla

"“°' golitico non fu sempre costante, mentre in

quello portato da MauroOrbino (z) vi so

no soltanto 32 elementi , e nel Decreto (le

Propaganda vi sono 4o; nè che procedo

no egualmente in ordine , ma differiscono

alquanto dal cirilliano in serie e numero

delle lettere, ed i nomi delle medesime, e

guali in ambidue gli alfabeti, si pronuncia

_<=>i P- 44. 45‘. 46

(z) Regno degli Slavi, p. 46.
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m; però con -qualche differenza secondo il

varionlialetto slavo, ma meno corottamen

te dai Dalmati e Serviani; clie ‘dagli altri

Slavi , e che' daîqtlesta pronuncia appari

sce con certezsianon essere i nomi di que

ste lettere semplici voci ‘vacue di senso, e

poste casualmente , ma nomi con industria

adattati dal loro autore, ed in modo, che

ù levato Fundecimo elemento, questo alfa

beto contiene un intiero periodofornito

di un senso morale. Dopo aver portati in

una tabella i caratteri glagolitici , cirillia

n-i le greci, vi pone per anco i nomi nel

modo seguente :' ‘

I I Az . Ego

II Buk Deus

III ‘Vid Vitus

IV Glagolie ‘Loquor

V. Dobro Bonum

VI ‘Jest Est ‘

i VII‘ -‘ Xivit-o Vivere-de‘

‘ VIII ‘ Zelo Rure

IX ' ' ' Zemglie Terrae

X ' Jxe ‘e ‘

XI I - Et “by

XII Kako Sicut.

XIII Gliudi Vi°ri
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- XIV -Misliti ‘ Gogit-are

XV Nass - Nostra -‘

XVI -Ùn Illud

XVII Pokoi Requies

XVIII Riz i Dio

XIX‘ Slovo Litteram

- XX Tverdo - Fortiter

XXI ‘ Uk U.

[falfnbelo 16.‘Le altre‘ lettere, ‘sterili di ogni signi

ifiiiiiistifl ficato‘, indicano soltanto lettere doppie, fi

2.î,":,,’“î3:' nali , e sigle. Osserva-dippiù egli: 1. Che

‘la ‘denominazione dell’ alfabeto daÎlmatico

‘fjbfffff' derivando dalla nomenclatura' delle lette

re dell’ alfabeto slava, cioè‘ buk-vitza da

bulc e oid secondo‘ e terzo elemento dell’
alfabeto , come glagoglizua dal quarto ele-.- i

mento glagoglie, a differenza delf-ciril

liano, che prende il nome‘ di cliiurliza

dal suo inventore Cirillo , giudicar si deb

ba essere il dalmatico , ‘ossia glagolitico

più antico del cirilliano (p. 47 ) . z. Co

noscersi e distinguersi gli antichi elementi

di questo alfabeto dai posteriormente in

ventati ed aggiunti , mentre i primi indi

cano e chiudono col suo ordine successivo

un senso moralequanclo i posteriori nulla

significanti, ed intercettandone il senso ,
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devono prendersi per posteriori e più re

centi . 3. Questo alfabeto , riguardo-al nu

mero ed all’ ordine delle lettere, corrispon

dere al numero‘ ed alfordîine ‘deli’ antico

greco alfabeto di 18 lettere î. 4-5. Clie l’ au

tore dell’ alfabeto glagolitico sia di origine

Tracia o Frigia , od almeno conoscitore

della lingua frigia (p. 5 1) ;‘ ed esserne ‘igno

to il nome. 6. Non essere s. Girolamo l’ -au

tore‘ delle‘ lettere slave, quantunque queste

possono essere sincrone al medesimo ( p.

64) . Io‘ tralascio di versare sull’ origine

Tracia‘, Frigia, ‘Etrusca dell"autore di que

sti caratteri-,‘come dell’ origine Slava dagli

Enneti, Goti, Traci , Fenicii , e che so io,

come cose estranee al mio proposito,. e

nelle quali per quanto si scriva con piena

erudizione, semprevi risultano densa neb

bia e buje tenebre Io mi appiglierò

soltanto al mio argomento, che s. Girolamo

(i) Unîiccellenteiitraitato sugli slavi esortito recente

mente,'e stampato a Pietroburgo- in 4 volumi in 8.vo

col titolo: Recherches hiszoriques sur l’ origine des

Sarmates, des Esclavons, et des Slaves, et sur les epo

ques de la conversion de ces peuples au christianis

me , par M. Stanislave Sicshencewitz, Metropolìtaine

de Bohilow ; '

l

\



Il nome

di questo

a’ - . .
non è ‘fautore delfaccennato alfabe
to. i i i i‘ i

C.

che significa Dio ‘Vito‘; dice Grubiscich

(p. 64), indica palesemente che queste let

tere e questo alfabeto furono dedicate dal

suo autorcfa Vito Diò degli Slabi. Gli Sla

vi riconoscevano sotto varie denominazio

ni il loro Dio Vito ; cioè Svantovito , ‘P0

revito , Mevito, Ausclievito . In Svantovi

to supremo loro Nume adoravano il Vito

Dio ‘della vendetta ; in Porevito ‘il Dio del

le prede ;'in Mevitoil Dio delle ricchez

ze ; ed in Auschevibb il Dio degli amma

lati edei sani. Lo SCl16lIll0( i) c’ istruisce

di Svantovito supremo Dio degli Slavi fnel

modo seguente‘: Prae caeterìs populi ‘ad

maris Baltici littus Rugi ani Sda nto

Oitum colueriunt‘. Cujus fafzum ‘pri

marium , ipsaque statua in Metropoli Ar

conafuit: e poi segue a darci l’ origine di

questo idolo , dicendo che vinti da Carlo

Magno i Rugiani Slavi, furono obbligati

al culto di San Vito martire; ma che scos

so il giogo, cangiarono religione, ed in

nlfahclo

indica di

essere dedi

cato a Vita

Dio profa.

no degli

Slavi

(1) De Diis Germani cap. ii.

1 7. Il nome Bulcóitàa di questo alfabeto; .
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isprezzo di san Vito, vi eresserofun, idolo

con quattro capi , quattro cervici , e due

petti , da loro denominato Svantovito , da

SvetiSanto , e ,Vicl Vito , in disprezzo del

martire San Vito . Visti a Carola ÌW. Ru

giani slavi, et s. Vitum Corvegiens,em

martirem colera jussi,, jugo demum abje

Îcto, utfidem datam , sic religionem mu

tarunt , et in contemptum Corve

giensium simulacro suo Svantoviti

n amen indidere . . . . usque adHenri

cum Danorum‘ Regem, qui ewpugnato

oppido itlolum sustulit . . . . Ingens in ae

de lsimulacrum quatuor capitibus , toti

clem cervicibus , e quibus duo pectas,
totidemque tergum i respicere videban

tur; . . . Rasa barba, crines attonsi, Ru
gianorum ritu . i , ,

18. .Questa superstizione del culto di LF?“P°"
simone

Svantovito dal settentrione passò pur anco flpîmlzigir

a macchiare la religione nella Dalmazia , îslzipann.
poiché racconta il Gruliiscich (p. 68 ), che i

ritrovandosi alla campagna intese una vec

cliiarella , assistente al suo ovile , recitare

divotamente la seguente orazione : Sveti

Viale, coji cidis ; sveti Luca , coji lugis ,

sveti Paravia, coji-tatu ruke ‘vexes, z
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uulca zube proties, ti ugzwai owze mo‘

je etc. cioè: Sancte Vite, qui vides san:

cte Luca, qui ames; sanctaParavitei',

quifiiri manus colligas, lapoque clentes

pertunolis, tu custodi ‘cwes meas- etc. , e

clie ammonita e corretta gli fu imposto se»

riamente di ‘astenersene‘ in avvenire: dal

che apparisee chela superstizionediSvaii>

tovito, eParavito sino al‘ giorno d’ oggi
è vivaiii Dalmazia. ' ‘ - ‘ i '

Sarebbe 19. Da. ciò ragionevolmente si può cre
iiiiÎÎiliiÎÎ dere, che l’ alfabeto glagolitico slava fu‘

iislllgirdlla-slflVelllîaffi soltanto dopo il tempo di Carlo

mo c Ci. . . . a

rillo.l’ i... Magno , perchè dedicato -al profano‘ Dio

BSQÎSÎIEF..- Vito , di‘ cui ne porta’ il nome: senonchè

m‘ 51”" vorrebbe anzi il Grubiscich‘ ( p- 7o) che

l’ Idolo Vito fosse l’antichissimo Nume

de’ Goti. In ogni modo però‘ concliiude

( p. ,73 ) essere‘ unavera empietàl” attribui

re a s. Girolamo l’f invenzione ‘dell’ alfabeto

glagolitico, men-tre nulla di più “indegno

alla dottrina‘ e ‘santità di questo grand’ uo

mo , che il ‘dire, aver- esso ritrovato l’ alfa‘

beto slavo , ed averlo consacrato a Vito,

Nume profano degli Slavi. Pìaculum est

ergoHier-onymo alphabeti glagoli

tici inventum tribuere. Quid enim tan
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tac zloctrinae, et sanctitatis sfliro incli

gnius, quam ut alpbafietztm sclavoniam

Jicatur inoenisse , illudque .Vi to profa

no sclavorum numini consecrasse? In

questa maniera egualmente dovrebbesi di

re di s. Cirillo , se si vorrebbe sostenerlo

per autore dell'alfabeto cirilliano ; ed in

modo da stabilirsi per necessità, che o

s. Girolamo o s. Cirillo non sono gli autori

degli alfabeti glagolitico e cirilliano, o

che non devono degnamente essere inscrit

ti nei Dittici di santità... E0 enim necessi

tatis devenimus; ut si sanctorum fastis

eos rite adscriptos «asse-velimus, nullate

nus Ìzujus alphaóeti inventores jizisse

- .statuamus oportet. p. 74 ) .

,ao Ùra sarebbe da- indagarsi, percbè

fu dato il-nome d’ illiricaalla lingua sla

va‘, e quando questa nazione fu introdotta

nelle provincie alla sinistra dell’ Adriatico.

Gli Slavi avendo calato dal settentrione si

fermarono al di là del Danubio, e come

ausiliari degli altri barbari fecero in più

tempi delle incursioni nelle provincie roma

ne al decl-inar dell’ impero,- guidati dai loro

re Buba e Babai, come dice Giornando

(1) Cap. 18.

Gli slavi

nel secolo

settimo

fermano

sede alla

sinistra

delPÀdrin

tico , e da

quel tem

po, slavo

ed illìrico

divennero

sinonimi.
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-Nel 548 cominciarono figurare dase stessi

a senso .di Procopiof-(i). Sc-lavini vem

qui imperii ante ‘has terras invaserunt,

et gentes ejus ‘alii subsecuti Histro tran

smisso , cum suis statém se jungunt , qui

eam regionem paulo ante licentius incur

sarunt . . . . quum. in» tres -itaque partes

JSClaViÌÌ/i partiti copias essent, diversim

vagati , Europam malis‘ insanabilibus af

fecem. Ma nell’ anno 597. entrarono nell’.

Istria uniti ai Longobardi ed Avari, colle

rapine e col fuoco tutto devas-tarono, come

assicura Paolo Diacono, (z) , non ammet

tendo la Dalmazia come conferma il Ìpoii

tefice s. Gregorio nelY-Epistola 8 a Massi

mo Vescovo di Salona ,.e come pure ci ha a

da Zonara, asserendo che gli Slavi istigati

da Cagano sotto Pimperator Maurizio, sacf

cheggiarono le provincie dell’ impero. L’an

no finalmente 640, regnando l’ imperatore

Eraclio , fufatale-alle suddette provincie,

mentre. vi posero ‘ferma sede ‘, conservan

dola sino ai nostri gorni . Costantino Por

firogenito c’ istruisce di ciò , dicendo (3):

(i) De Bello Gozh. Lib. 5. i

(a) Lib. 4, cap. 25.

(3) De adminîst. imp. , cap. 29.
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«Sclulvi et‘ Avare; tranfiiianulvianiaoccisis

eqzzitibus romanis, vesiiàus aorum-inciu

ticì-vlhl0naîn‘ capiunt . postea «rum

weliqzzae urbes; empugnatae a. Sclavzls «es

sent e. .. ‘cives. partim interfecti pawtim.

vinculisabducti , qui fuga salutem inve

nire,-potuemnt , loca praerupta inhalvi-f

tamnt, ubi oppidum est . . . ‘ed al cap. 5o . . ,

interjècerunt omnés oppidfznmv‘, et ca:- eo

tempora .Dalmatiam universam te.

nuerunt, sedemqzte .illic suam col

lacarunt, ewceptis oppicialis acimare

acijaceùtibus qui se se ipsis. non tradi

tiemnt , seri inRomanorum potestate per

maneban-t, eo quoal ca: mari. victitarcnt.

Tanto è vero, che il pontefice Giovanni IV,

dalmata, ‘commosso dalla deplorabile situa

zione de’ suoi’ concittadini cc diede, come

sa dice Cesarotti (i), una prova cospicua

ardi carità, impiegando quanto denaro po

» tè ,. a ‘riscattar un buon numero di Cri

n stiani dell’ Istria, e della Dalmazia‘,a: gli Schiavoni popolo gentile e barbaro

navevano posti in catene» . Fece inoltre

‘ (i) Melchior Cesarotti , Vite dei primi cento‘ Pome

fici, Firenze 1811. '

7
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portare a Roma da queste provincie le re

liquie de’Santi , e riporle nella Chiesa di

s. Gio. Laterano Da questi fatti sto

rici rileviamo , che soltanto nel secolo set-q

timo, gli Slavi si stabilirono nelle provincie

della Dalmazia ossia dell’ Illirio, e che
perciòiprima di quest’ epoca la lingua sla- e

va era inusitata nelle medesime , e di con

seguenza ignota a s. Girolamo; nè che pri

ma di quel tempo la lingua slava poteva

essere sinonima colfillirica; ma dacchè

gli Slavi piantarono suo fermo domicilio

nelle provincie costitutive Ffllirico, e dive

nuta generale di que’ luoghi, la lingua di

( In questo secolo stesso gli Slavi fermarono loro‘
sede per anco nell’Istria, invadendo iluoghi terrestri le

le campagne, restando circoscritti dentro le città e ca

stelli i Romani ossia Latini. La necessità indusse col

tempo relazioni fra questi due popoli, ma oggigiorno

fra gFItaliani successori de’ Romani confinati ai luoghi

murati, e gli Slavi possessori delle ville vi è un’oppo

sizione vigente di carattere, di costumi; di lingua , di

vestito; ed un’ avversione , che porta ancora la marca

del primitivo mal sentimento da undeci secoli non an

cor cancellato. Oggidi pure gli Italiani di questi luoghi

vengono chiamati dagli Slaui col nome di Latini, quali

erano in effetto al tempo della loro invasione . Veggasi

quanto su di ciò da me fu accennato nell’ Aratro-Se

mìnamre p. g. 1820 , stampe Picotti. ‘ ‘
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eîquesta nuova nazione intrusa e domina

trice, divenne ‘sinonima col nome più co

mune di quelle provincie, cioèi sinonimi

divennero lingua‘ e nazione slava , e lin

gua e nazione illirica (1) . - ‘

21. In ultima analisi conchiuderemo co

me cosa incontrastabile edi fatto,‘de

dotta da quanto finora abbiamo-trattato:

1. Che la patria di s. Girolamofu l’ I

stria; z. che s. Girolamo non conobbe ne

(1) Ciò è provato da quanto fu dello antecedente

mente col confronto dell’ origine de’ popoli di queste

provincie, e dei nomi antichi delle medesime coi po

steaiori nomi slavi. Il ragusino padre Sebastiano Dolci

diede una bella Dissertazione De illiricae linguae ve

tustate, et amplituiiine , Vénetiis 1751,; ‘ed il padre

Francesco Wlaria flppendinidelle Scuole Pie una più

dotta ancora: De praestantia, et vetustate lirzguae illi

ricae, ejusque necessitate ad plurimarum gentium

populorulnque origines , et antiquitates investigamias,‘

Ragusii 1806. Questa mia opinione non è conforme a

quella di ambedue questi distinti ed eruditi scrittorL

estendendo essi la lingua, illirica ad un limite senza li

ne , facendola sinonima colla slava .. Uepoca ‘da me

considerata non è che la romana , la quale è tutt’ altro
che non sono l’ epoche noeticbe , ibiabiloniclie ec. di -

questi illustri scrittori. Io confesso inoltre di non poter

convenire totalmente col dottissimo padre Appendini

nelle sue etimologia , le quali mi sembrano non prive
di eccezioni . ' ' ‘ ' ‘ i '

Conclu

sione .
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seppe la lingua slava ; 3‘. nè tradusse in

slavo i libri sacri, il Messale ed il Brevia

ÎlIO glagolitico; od essere stato egli l’

autore dell’ alfabeto glagolitico ossia,giero

nimiano ; 5. perchè al suo tempo inusitata

ed incognita ‘fu la lingua slava nellaî sua

patria,‘ e nelle provincie situate alla ,sini-i

stra sponda dell’ Adriatico ; 6. come “a quel

l’ epoca , ed in precedenza, eî durante l.’ im

pero romano, la lingua slava ed illirica

non fu una medesima lingua; 7. ma sol

tanto dopo il secolo settimo , slavo ed illi

rico divennero sinonimi.

L’ Ab. Coleti crede che il suo ragiona

mento a favore dell’ Ungheria possa riusci

re men grato ai Dalmati ed agl’ Istri . L’

Ab. Cicarelli facendo s. Girolamo dalma

ta , teme (strano e singolare timore!) che

gl’ Ungheri, e gl’Istriani cessar possano di

venerazione verso lo stesso. Unghero, Dal

mata , Istriano , o di qualunque altra pa

tria siasi s. Girolamo , nulla mi sta a‘ cuo

re ; io lo considero e venero come gran Pa

dre ed uomo dottissimo ; ed avendo stabi

lito la sua patria nell’Istria, io non fui‘

guidato nè dallo spirito di partito, nè dall’
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amor nazionale, ma; soltanto. dall’ indagine‘

del vero , da cui mi risultò" un intimo ra

gionato convincimento. Ghiunqu-e pensasse

1n contrario, avrò per onore e, somma
gentilezza, se vorrà deginarsi di comuni

carmi le sue opposizioni, impegnaridomi

in parola di onore di rispondere alle stes

se, se avranno del peso , e se saranno con

vincenti, di palesare pubblicamenteil mio

errore .

FINE.
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Accordini ab. Francesco , di Venezia. . i . ‘l

Albrizzi co. GiorBattista , di Venezia.

Alessandri Bernardo , di Umago .

Angelini dott. Giacomo, di Rovigno . " ”'

Angelini Antonio , di Rnvigno. ' ‘

Artusi ‘Giovanni , di Parenzo .

Battiala co. Niccolò , di Albona.

Bartoletti de’ Zulatti Niccolò, di Bovigno.

Bassich dott. Antonio , di Parenzo .

Baldè Giovanni, Geometra di Gallignana.

Barilovicli Canonico Antonio , di Albona.

Bellavich Giuse pe Antonio , Avvocato in Dignano .

Benussi Pietro i Francesco, di Bovigno.

Becich ,Stefano , di Parenzo .

Belci Canonico Tommaso , di Dignano.

Benussi D. Francesco , Cappellano dell’ Oratorio di

Iìovigno .

Bollani nob. sig. Vincenzo , di Venezia .

Borzatti de Lììwenstein Girolamo , di Albona.

Borghi dott. Giovanni, di Rovigno.

Bradamante D. Pietro , di Dignano.

Bursani ( Osvaldo), di Rovigno .

Calegari Pietro di Domenico , di Parenzo.

Carro (del ) D. Pasquale , di Dignano .

Cecconi Angelo , di Dignano .

Corner Francesco , di Parenzo .

Costantini dott. Giuseppe , di Rovigno.

Costovich D. Antonio, Cappellano Cooperatore del

Castello di Momiano in Istria .

Cleras Antonio , di Barbana .

Criseriaz-D. Vido, Cappellano di Gimino.
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Da-mula nob. co. Antonio , di Venezia.

‘ Depangher Vincenzo , diCapodistria ..

Delianceschi D. Stefano , di Dignano .

Diminich Giacomo , di Albona.

Facchina ab. Bartolommeo, di Venezia.

Facchinetti Giorgio , di Visinada.

Facchinetti Antonio . di Visinada .

‘Fabris D. Giacomo Canonico scolastico , di Valle .

Fiorencis Dott. Gio. Battista , di Rovi no .

Francovich Canonico Francesco , di A bona .

Furlani Canonico Pasquale , di Dignano.

Giacich Giuseppe , di Parenzo .

Giacbin D. Stefano di Dignano.

Gianella D. Matteo , Parroco di Corte d’ Isola . -

Giorgis D. Gio. Battista, Cappellano di Gimino .

Giorgia Giuseppe, di s. Pietro in Selve . ‘

Godenperg (de) Saverio , Arciprete di Gallignana.

Grassi (de) Giovanni del fu Zanin di Capodistria, per

copie cinque . -

Ive Dottor Angelo , di Rovigno.

Lius Giacomo , di Albona.

Lorenzini Antonio Maria , di Albana.

Luciani Vittorio , di Albona. ‘

Manzini marchese. Tommaso, di Albona, per copie due..

Mandussich Luca, Avvocato in Dìgnano . ‘

Meden D. Vittorio, Cooperatore di Gimino.

Mezzani Gio. Battista, Professore nel Ginnasio di san

Giovanni Laterano di Venezia.

Mìlossa co. Giorgio, di Rovi no. .

Millotich D. Felice, Curato iGimino.

Mitton D. Pietro Canonico, Parroco di Valle.

Morizza Bernardino , di Dignano.

Monfalcon Vincenzo , di Bovigno.

Mustoxidi cav. Andrea.

Nani Mocenigo nob. Mario, di Venezia.

Nardini, I. R. Referente al Giud. Civ. Prov. di Rovi

- ÎlO .

Negrig D. Luigi Canonico, Parroco di Albona.

Pauletìch Gio. Matteo, di Montana.
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Pisani n°1». w. Luigi , ai Venezia. ‘ -

Polesini marchase Francesco, di Paranza.’ '

Quaini ab. Gregorio, fli Padova. '

Quìrini Stampalia nob. contessa Giovanna, di Venezia.

‘fliolini Giuseppe, Parroco ed Arciprete di Visinada.

a Iiismonfio Matteo di Bovigno.

Rismondo Angelo di Rovigno.

Rocco D. Andrea , Canonico di Rovigno .

Bolè nob. co. Filippo, Podestà del Castello di Momia

f no in Istria.

Ruvher Tommaso, Maestro (li Barbana .

Sbisà Dott. Angelo , di' Rovigno .

Sbisà Giuseppe , di Parenno .

Servagli Luigi , ai Ragusa.

Simonelli Domenico , di Pola.

Sorgarello Pietro Antonio , di Dignano.

Spongia‘ Giuseppe , di Rovigno . ‘ ,

Sponza‘ Dolh-Fraucesco , Cooperatore di Rovigno .

Tesach Antonio, fli Diguano.

Tesser Ambrogio , di Dignano .

Trampus Sebastiano, Canonico di Barbana .

Tromba Dott. Giovanni, Parroco di Dignauo per co

le tre . i

‘Vantgcich Paflre Giacinto , di Visinafla .

Venier Canonico Giovanni, di Rovigno .

Volpi Dott. Antonio , di Paovigno .

Volpi Dott. Nicéolò, di Parenzo.
Volpi Antonio, Spezialeifli Rovigno .

Urbanaz D. Lorenzo , Sacerdote, e Preflicatore (li-Ca

podistria.
Zonca ( dlella ) Tenente Girolamo , di Dignano .

Zuliani Gio. Anflrea , di Parenzo ‘.

Zustovìch Canonico Giovanni, di Albana, per copie

due.

Zustovich D. Giusto, di Albona.


