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M. ŠAŠEL KOS

Valentin Vodnik e le antichità romane al tempo di
Napoleone ............................................................................

p. 233

» 317

» 367

» 383

» 403

VI



VII

PREMESSA

Con il volume su maniera esaustiva le conclusioni già sommaria-
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PREMESSA

L’approfondimento regionale sulla storia degli studi classici fu
uno degli spunti più vitali dell’indagine di Piero Treves 1. La strada da
lui indicata non era improntata alle strettoie del localismo, bensì ad un
problema storico rilevante: il senso del ‘retaggio classico’ – come
amava chiamarlo – nella cultura del secolo in cui si fece l’Italia, quan-
do le piccole patrie si trovarono congiunte nella nuova, e l’intellettua-
lità italiana dovette confrontarsi (non senza travaglio) con le istanze
storiche dell’antichistica tedesca. Naturalmente, altra cosa è conside-
rare il tema avendo come orizzonte l’Italia 2, altra ripercorrere la storia
degli studi in prospettiva regionale: soprattutto in questo caso il pro-
blema non sembra tanto di valutare la correttezza di questa o quella
posizione di studioso, o di festeggiare questa o quella scoperta, sì quel-
lo di comprendere come e perché, in un certo ambiente, sia maturato
lo studio dell’antico, in continuità con l’erudizione sei-settecentesca.
Indagare insomma le guise (per usare un’altra parola crociana, cara al
Treves) in cui le culture locali si accostarono al mondo classico (greco
in alcune parti, latino prevalentemente altrove), a partire dalle proprie
domande. E trattare la ‘idea di Roma’ come problema, a costituire lo
sfondo perché la ricerca sui singoli studiosi superi la dimensione dei
medaglioni biografici, utili alla prosopografia regionale e giustificati
soprattutto dalla carità del natìo loco.

Questo è il modello – certo inimitabile e irraggiungibile – a cui
guarda la presente indagine: obiettivo non è tanto un regesto delle pre-
senze, ma la comprensione di un senso, se vi fu, della ricerca antiqua-
ria nel Friuli del XIX secolo. Il lavoro si è giovato di taluni strumenti
classici 3, ma soprattutto di molti e anche recenti contributi particolari,

1

Carlo Franco

ANTIQUARIA E STUDI CLASSICI 
NEL FRIULI OTTOCENTESCO

1 TREVES 1962a, XLVI. Vi si ispirò esplicitamente il convegno perugino del 1988:
POLVERINI 1993.

2 TREVES 1962b.
3 VALENTINELLI 1861; OCCIONI-BONAFFONS 1883; OCCIONI-BONAFFONS 1887;

OCCIONI-BONAFFONS 1899.
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nati dalla valorizzazione di fondi d’archivio o dalle ricerche su istitu-
zioni locali o siti di escavazione archeologica (Udine Zuglio Cividale
Aquileia): gli abbondanti materiali già pubblicati e gli approfondimen-
ti particolari proposti in questo stesso volume esimono dal ripercorre-
re le vicende singole, consentendo di riflettere qui soprattutto sul ‘con-
testo’ in cui gli antiquari si mossero, e da cui trassero le motivazioni
del loro interesse all’antico 4.

È parso più urgente qui chiedersi, uscendo in parte dalla prospet-
tiva antiquaria, quale fosse il contatto tra il mondo per certi aspetti
immobile della provincia e l’ambiente esterno non antiquario, e con-
frontare le dissertazioni sulle lapidi e le medaglie, gli interessi per
gemme e statue, con il quadro della cultura locale. Tanto più che ad
essa nel suo complesso sono stati rivolti in passato severi rilievi circa
la mancanza di motivazioni profonde, la tendenza a muoversi per
riflesso di stimoli eteronomi e soprattutto l’inclinazione provinciale ad
autoglorificarsi valorizzando le proprie piccole cose, poco creative e
prolisse, con l’effetto di produrre, con l’eccezione dei settori ‘pratici’,
una certa monotona consuetudine 5. È vero questo anche per l’antiqua-
ria friulana? Quale fu l’incidenza ‘civile’ di questi studi? I sondaggi
qui proposti muovono da domande come queste.

In un contesto culturale dominato da esigenze ‘pratiche’ e frenato
da situazioni di marginalità, l’interesse per le anticaglie maturato già
nel Friuli settecentesco può vantare alla fine i risultati notevoli del
Bertoli e del Cortenovis 6. Anche grazie alla loro opera era maturata
definitivamente nel Friuli la centralità dei Realien specialmente perché
– come notò anni fa Silvio Panciera – “l’interesse per le fonti monu-
mentali ed epigrafiche aveva preso ormai il sopravvento su quello per
le fonti letterarie” 7.

Ci si può chiedere allora se nel corso del XIX secolo, attraverso
gli scavi e le indagini di ‘storia patria’ locale, gli studi storico-lettera-
ri, le vicende del collezionismo e l’emergere delle competenze ‘tecni-
che’, si sia compiuto un passaggio della dimensione erudita dei nobili
e degli ecclesiastici verso un approccio ‘storico’. Giacché ad uno
sguardo di sintesi appare che la cultura antiquaria locale, dai più cele-
bri esponenti ai più oscuri, quasi generalmente (e in modo caratteristi-

2

4 Spunti in BUORA 2001, p. 211.
5 CECCONI 1978, pp. 218ss. Vedi ora PELLEGRINI 2002.
6 Bertoli 2001; VOLPI 1983, con bibliografia; MORENO 2003, con vari materiali.
7 PANCIERA 1970, p. 13.



ANTIQUARIA E STUDI CLASSICI NEL FRIULI OTTOCENTESCO

co) pose al centro l’epigrafia e le medaglie, per lo più privilegiando
materiali e temi del periodo imperiale romano rispetto all’indagine più
‘speculativa’ sulla repubblica 8. Conseguenza di questa netta opzione
fu che il discorso storico più complesso fosse elaborato non sulla sto-
ria antica, bensì su quella tardoantica (il patriarcato di Aquileia) o
medievale. Lo studio epigrafico, numismatico e archeologico faceva
riferimento ad un ‘metodo’ consolidato di tipo combinatorio, più o
meno tecnicamente informato, ma non si rivolgeva alla Quellen-
forschung, si attardava in compilazioni e orgogli municipali, ma non
arrivava all’analisi, ovvero alla globale comprensione dell’antico.
L’adesione al procedimento combinatorio doveva comportare, nei
decenni in cui il pensiero storico sull’antichità subiva radicali trasfor-
mazioni, una progressiva marginalizzazione degli ingegni locali. Il
ritardo con cui le novità giungevano in Italia attraverso i centri cultu-
rali più aperti pesava ancor più, vedute le caratteristiche del mercato
librario ed editoriale friulano e soprattutto le tendenze della censura 9.

Ecco entrare in questione anche la peculiare posizione del Friuli,
che era forse a margine dei grandi poli, ma contemporaneamente era
attratto, dopo la fine della repubblica di Venezia, verso Milano, Trieste
e Vienna: un territorio pensoso del recente passato e volto sia a tenta-
re un rilancio economico, sia a progettare una identità 10. L’Ottocento
fu momento importante per la formazione della ‘friulanità’. Prima
della teorizzazione del concetto delle ‘Venezie’ 11, fu decisiva la
volontà di marcare l’autonomia proprio da Venezia 12: e pur nel rinno-
vato valore politico dell’antico, maturato in Italia dall’età neoclassica
in poi, il problema di Roma e dell’eredità romana non sembra essere
risultato significativo dal punto di vista identitario 13. Nonostante la
presenza di Aquileia e nonostante l’orgoglio municipale delle piccole
città ‘di origini antiche’, nel Friuli ottocentesco il gusto per le antica-
glie rischiava d’essere la sopravvivenza di un’epoca passata. La ri-
cerca della ‘friulanità’ passava da un lato per il medioevo, dall’altro 

3

8 BANDELLI 1993, p. 170; in generale v. FRASCHETTI 1982, pp. 149ss.
9 BERTI 1989, pp. 279ss. (studi di storia greca), pp. 285ss. (studi di storia romana),

pp. 39ss. (gabinetti di lettura), pp. 44ss. (giornali e i libri), pp. 250ss. (storia veneta).
10 MORASSI 2002.
11 V. i contributi riuniti in AGOSTINI 2002, in part. i saggi di Stussi, Adorno,

Brambilla.
12 Lo prova, tardivamente, anche la vicenda della Deputazione di Storia Patria, in

‘secessione’ dalla sede centrale di Venezia subito dopo la prima guerra mondiale: DE BIASI

1998; DE BIASI 1995: due adunanze della Deputazione riunita si erano tenute a Udine, nel
1880 (JOPPI 1980) e nel 1903 (MARCHESI 1903). V. anche FORNASIR 1997.

13 Su tutta la questione è fondamentale GABBA 1995.
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per la lingua locale: in questo la figura dell’abate Pirona è assai indi-
cativa.

I difensori moderni dell’antiquaria hanno giustamente valorizzato
nei suoi cultori l’attenzione minuta e scrupolosa al ‘documento’: e
infatti quando il Mommsen incrociò le competenze degli antiquari
minori nell’ambito del poderoso lavoro del Corpus sembrò esservi un
terreno comune. Ma dietro l’entusiasmo per le lapidi antiche condivi-
so dagli eruditi locali e dal grande storico tedesco stavano approcci
all’antico sensibilmente diversi: “Giustamente all’Italia della retorica
classicistica il Mommsen preferiva l’Italia dei ‘tecnici’ e degli ‘anti-
quarii’; ma sembrava non accorgersi ch’erano, entrambe, al di qua
della storia e dell’esegesi “storica” dell’antico” 14. Questo equivoco
spiega sia le esibite cordialità, sia le dure osservazioni che in qualche
caso il Mommsen si trovò ad esprimere a proposito del lavoro svolto
in Italia 15. Giacché “l’epigrafia storica della scuola del Mommsen
superava, ormai, e dissolveva l’arretrata competenza provinciale degli
accademici” 16.

UDINE

Uno dei procedimenti per cogliere l’incidenza della cultura clas-
sica in una cultura regionale (che è cosa diversa dal misurare un
‘oggettivo’ progresso delle conoscenze) è quello di studiare ‘i luoghi
della cultura’, ossia i modi e gli ambienti in cui gli studi classici erano
coltivati. La presenza del latino, del greco e delle ‘antichità’ nelle scuo-
le, nelle istituzioni culturali, nelle attività editoriali, nelle collezioni e
nei musei consente di cogliere il livello di visibilità che il tema ebbe
nella coscienza culturale pubblica della regione. Per questo lo studio
dei testi stampati può essere più significativo. Un limite spesso segna-
lato dell’erudizione antiquaria locale – non certo solo in Friuli – fu
infatti quello della invisibilità o almeno della scarsa circolazione: lavo-
ri anche ponderosi, frutto di ricerche decennali, rimasero sepolti in

4

14 TREVES 1962b, p. 83 n. 18.
15 Per restare ad un caso cisalpino, si pensi al giudizio sulle dissertazioni epigrafi-

che di Orti Manara in CIL V2, 327, XXXII: de antiquitatibus Veronensibus commentarios
edidit numero, sed eo solo, insignes, operose magis quam industrie confectos veraque doc-
trina plane destitutos. V. MARCHINI 1972, pp. 15ss. e 109ss. La figura di Orti Manara,
podestà leale all’Austria dal 1838 al 1850, vale da parallelo ‘sociologico’ per quella del
conte udinese di Toppo.

16 TREVES 1962b, p. 85. Su tutta la questione v. ora MARCONE 2004.
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manoscritti inediti, dispersi in lettere o pubblicazioni rare. Anche i
risultati culturalmente o scientificamente significativi corsero il rischio
di apparire infecondi. Per questo, accanto alla doverosa riscoperta di
materiali d’archivio, che restituiscono la voce diretta degli studiosi e le
forme ‘private’ della loro ricerca, può metter conto di studiare quanto
fu pubblicato. Ciò consente infatti di cogliere la circolazione delle
idee, il che è ben utile in un ambito come quello friulano, che nel perio-
do qui considerato rilevava di un certo ‘policentrismo’, che portava a
guardare – oltre all’interno – sia all’Austria, sia all’Italia (intesa, alme-
no fino al 1859, come espressione geografica).

Alla ricerca dunque dei ‘luoghi della cultura’ del Friuli ottocente-
sco un buon campione d’analisi è fornito dall’antica Accademia di
Udine. L’istituto, che ebbe talora periodi di appannata attività, può ben
rappresentare per il suo prestigio e per la sua lunga storia gli intendi-
menti della cultura locale, in rapporto sia alla situazione politica, sia ai
problemi della provincia. Nella varia serie delle sue intitolazioni com-
pare l’elemento agrario, a riprova di una centralità di impegno ‘prati-
co’ spesso ribadita e mai smarrita nel corso del XIX secolo 17. Già nel
1760, in una sua prolusione accademica, Antonio Zanon rimarcava la
necessità che anche a Udine, come accadeva già altrove, gli studi sul-
l’agricoltura e il commercio fossero “primi”, mentre soltanto “secon-
di” considerava gli “sterili studi” della Lingua, Belle Lettere, Antichità
e Iscrizioni. In questa scelta stava una indicazione utile, se è vero che
molti degli studiosi di antichità di cui la provincia poté andar orgo-
gliosa nel tempo si dedicarono molto proprio a lavori ‘pratici’ e agro-
nomici (in primis il Cortenovis, ma anche il di Toppo).

A scuotere questa impostazione, che lasciava la cultura umanisti-
ca ai diletti eruditi per privilegiare la dimensione pratica, venne negli
anni napoleonici lo slancio dal francese Étienne Marie Siauve. Di lui
hanno spesso discorso gli studiosi delle antichità di Aquileia e Zuglio,
e della sua attività qui pure si dirà più innanzi. Ora interessa invece il
suo tentativo di dar vita in Udine ad una Accademia Aquileiese.
Concepito nel 1808, e naufragato in pochi mesi, esso nasceva sia da un
personale interessamento per le antichità, sia dal tentativo di costruire
un istituto culturale sganciato dal predominio ecclesiastico e retto da
personalità di area illuministica e massonica 18. L’impresa va inquadra-
ta nel complesso ridisegno amministrativo e quindi culturale del Friuli

5

17 TONUTTO 1997; FAEL 1970: da entrambi derivano gli elementi ricordati nel testo.
18 BUORA 1997.
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napoleonico 19. In esso, a parte l’attualità ‘neoclassica’, la ‘romanità’ in
qualche modo radicata nel contesto locale poteva diventare strumento
di coesione per una nuova classe dirigente finalmente svincolata dal
complicato mondo feudaleggiante dell’ultimo dominio veneziano e
dall’erudizione ecclesiastica.

Partito dal Friuli il Siauve (pare poi disperso in Russia), la sua
Accademia finì per fondersi poco dopo nella Accademia aquileiese –
agraria (1811). La vecchia e nuova istituzione udinese negli anni della
Restaurazione tornò a privilegiare le scienze naturali (principalmente
l’agricoltura e la medicina), senza dare particolare spazio a letture di
tema archeologico o antichistico 20. Né il rilancio seguito alla creazio-
ne della Accademia di Udine (1825) segnò per gli anni del Lombardo
-Veneto uno scarto significativo, pur notandosi la presenza nelle cari-
che sociali del conte di Toppo e dell’abate Jacopo Pirona 21. Se si eccet-
tua l’intervento nel 1824 dell’abate barnabita (e professore al liceo)
Giuseppe Zandonella Sulla educazione letteraria degli antichi
Romani, e uno del conte Asquini a Prefazione alla raccolta delle iscri-
zioni forogiuliesi antiche, del 1835 22, i contributi più importanti resta-
no i due discorsi dell’abate Pirona Per i monumenti storici del Friuli,
letti nel 1832 e 1833 23, che segnarono il primo visibile appello, sep-
pure non coronato da seguito positivo, alla organizzazione della ricer-
ca sulla storia patria 24.

Nell’appassionato discorso il Pirona, rimarcata l’assenza di ricer-
che storiche sul Friuli, la scarsa conoscenza delle vicende locali oltre i
confini della Patria e il rischio di dispersione gravante sia sui monu-
menti sia sui documenti, per la mancanza di Musei e di Archivi orga-
nizzati, propone all’Accademia di cooperare a un progetto dall’Abate
stesso e dal prof. Bianchi: la raccolta di documenti per la creazione di
un “Archivio Storico Friulano”, diviso in ‘Geografia’, ‘Pragmato-
logia’, ‘Polizia’, ‘Jeratica’, ‘Grammatologia’, ‘Diplomatica’, ‘Archeo-

6

19 Che ben si coglie nella cartografia di CORBANESE 1995, p. 75, per i confini dei
Dipartimenti del Tagliamento, di Passariano, dell’Adriatico.

20 TONUTTO 1997, p. 38. Sul ruolo dei medici v. MICELLI 1998, pp. 26-27, con
bibliografia.

21 TONUTTO 1997, pp. 45ss., 104ss. per il quadro della composizione sociale.
22 Probabilmente parte dell’annunciato e mai compiuto lavoro epigrafico

dell’Asquini: PANCIERA 1970, pp. 25-26.
23 Letti rispettivamente il 3 giugno 1832 e il 4 agosto 1833, poi a stampa, Udine

1832 e 1833 [V 103, 104], ripreso il primo anche in Biblioteca Italiana, LXVIII, 1832, pp.
18-28.

24 I discorsi sono valorizzati da CALDERINI 1930, xliii-iv, e soprattutto da BUORA

1997, pp. 150-151.
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logia’. Una selezione della massa enorme di documenti sarebbe da
stampare, il rimanente da conservare: il plauso con cui la proposta è
accolta in Italia e all’estero prova l’importanza e l’urgenza dell’inizia-
tiva, cui l’Accademia è chiamata, nel solco dell’imperativo virgiliano:
anticam exquirite matrem. L’elenco delle sezioni previste mostra bene,
insieme al gigantismo dell’impresa, lo spazio preponderante delle epo-
che medievali rispetto all’archeologia vera e propria. L’accorato appel-
lo restò senza esito concreto, ma la raccolta procedette e diede infine i
suoi frutti.

La figura di Pirona, che resterà noto soprattutto per il suo
Dizionario pubblicato postumo dal nipote Giulio Andrea 25, si ritrova a
vario titolo nel quadro della cultura provinciale, sia per alcuni suoi
lavori tecnicamente dedicati all’antico, sia per il suo ruolo istituziona-
le e di promotore culturale. Pirona fu dal 1814 insegnante al Ginnasio,
dal 1839 stabilmente professore del Filologia greca e latina, e poi diret-
tore dal 1850 al 1860. Negli stessi anni, dal 1834 e fino al 1848, fu tito-
lare dell’ufficio di revisione libri e stampe per la provincia del Friuli.
Nel 1858 divenne presidente dell’Accademia di Udine, e fu anche
primo responsabile della costituenda biblioteca comunale 26: la serie
degli incarichi prova una sicura lealtà all’Austria 27, ma non impedì una
intensa attività di studio.

La posizione e la ricca erudizione sembrarono offrire al laborioso
abate una grande occasione, quando il conte von Czoernig, benemerito
della friulanità austroungarica, ne sostenne l’opera presso la Regia
Accademia delle Scienze di Vienna 28. Nel febbraio 1853 alla prestigio-
sa istituzione veniva infatti suggerito di prendersi in carico la stampa di

7

25 Venezia 1871. Su Giulio Andrea Pirona, più studiato, e più noto anche per esse-
re stato presidente dell’Istituto Veneto nel 1890/92, v. Tellini 1896-97, e ora Pirona 1997;
interessanti osservazioni generali sul clima culturale nel saggio di CARGNELUTTI 1997.

26 Su Jacopo Pirona (1789-1870), v. Dizionario Biografico Friulano (Udine
19972) [= DBF] pp. 404-405 e qui oltre. La sua vita tranquilla non gli risparmiò qualche
tensione nella contesa tra vescovo e liceo: sulla richiesta di rimuoverlo dal liceo insieme
al massoneggiante Aprilis v. CARGNELUTTI 1998, pp. 224ss.

27 TAMBURLINI 1998, pp. 261-262, 271ss. (qui anche, a 265 s., la figura di don
Sabbadini, predecessore del Pirona).

28 CZOERNIG 1853, pp. 137-152, 313-316. La memoria fu presentata il 16 febbraio
1853 [= V 101]. V. anche CZOERNIG 1873-74. L’opera è stata poi tradotta in italiano da
POCAR 1962 e il titolo è ripreso nel saggio di FERRARI 2002, pp. 313, 376. Sul von
Czoernig (1804-1889), direttore tra il 1852 e il 1863 della Kommission per i monumenti
dell’Accademia di Vienna, v. i saggi riuniti in Czoernig 1992 e BANDELLI 1993, p. 165 con
altra bibliografia.
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tre ponderose opere: il dizionario e la grammatica della lingua friulana,
in corso di elaborazione da parte dell’abate Pirona, la silloge diploma-
tica raccolta dall’abate Giuseppe Bianchi, e ancora la raccolta delle epi-
grafi aquileiesi compilata dal medesimo Pirona. Introdotta da un rapido
schizzo della misconosciuta storia della regione, la memoria del von
Czoernig contiene alcuni spunti interessanti per il tema qui indagato: vi
sono cenni sulla storia del Friuli, ‘politicamente’ germanico dal medioe-
vo, e ‘naturalmente’ italiano per relazioni geografiche, sulla natura della
lingua friulana, interpretata in senso celtizzante, sulla situazione di
Aquileia e la minaccia costante e reale di dispersione dei reperti.

Ma soprattutto notevoli sono i cenni sulla figura e l’opera di
Pirona. L’allora direttore del Regio liceo è definito ein der klassischen
und der neueren Philologie, namentlich der romanischen Sprachen, so
wie in der Geschichte und Alterthumskunde gründlicher Gelehrter
[143]. Ai suoi studi linguistici il von Czoernig riconosce che essi con-
sentiranno di colmare una lacuna grave, in un’epoca di forte italianiz-
zazione del Friuli. Il lavoro epigrafico è visto in continuità con l’ope-
ra di Bertoli e Cortenovis. Ma per entrambe le imprese si sottolineano
le difficoltà incontrate dallo studioso, che necessita di supporti fisici e
concreti per portarle a termine. La raccolta relativa ad Aquileia manca
dei dati relativi agli scavi del periodo napoleonico e dei materiali con-
servati a Vienna, lacuna che si troverebbe superata potendo l’Acca-
demia contare ovviamente sui secondi, ma anche sui primi, recuperati
personalmente dal von Czoernig a Milano. L’autore nota altresì che il
Pirona, interessato non alla gloria ma al progresso della scienza, è
pronto a mettere a disposizione dell’Accademia tutte le proprie carte,
ovvero a cederne l’onore e onere di pubblicazione. La risposta dell’Ac-
cademia seguì a breve 29, e fu positiva nella sostanza, pur sottolinean-
do che gli statuti vigenti consentivano all’istituto di prendersi carico
della stampa e diffusione solo di opere già concluse e di dimensioni
accettabili, invitando i curatori Pirona e Bianchi a ottemperare a tale
condizione.

La vicenda è rappresentativa. Anzitutto della necessità – in quel-
la fase – di ricorrere a forze esterne per la valorizzazione del patrimo-
nio culturale, e quindi di una debolezza delle energie locali: e in que-
sto caso la ligia operosità del Pirona consentiva buone entrature.
Dall’altra parte sta la lentezza segreta delle monumentali opere erudi-
te, cresciute in der Stille – come scrive von Czoernig –, ma troppo
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29 Nell’adunanza del 30 marzo 1853: testo in «Sitzungsberichte: Österreichische
Akademie der Wissenschaften», 10, 1853, pp. 313-316.
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spesso condannate all’incompiutezza o allo stato di manoscritto inedi-
to. La sorte delle tre imprese fu diversa. Passarono quasi venti anni
perché il dizionario friulano vedesse la luce, nel 1871, dopo la pubbli-
cazione di alcuni estratti. L’opera dell’abate Bianchi, che trovava la
sua collocazione nell’evoluzione degli studi storici sul Friuli 30, fu poi
accolta in modo selettivo nell’Archiv für Künde Österreichischen
Geschichtsquellen di Vienna 31, mentre i sessantuno tomi manoscritti
finirono alla Civica di Udine. Quanto alla silloge epigrafica delle
Inscriptiones Antiquae in Foro Julii, fu rielaborata ulteriormente tra il
1854 e il 1858, ma senza arrivare a vero compimento. Dopo le visite
in Friuli del Mommsen, nel 1857 e nel 1862, il manoscritto fu messso
a disposizione dell’Accademia di Berlino e il materiale inglobato nella
poderosa impresa del Corpus Inscriptionum Latinarum (come capitò
anche a Gregorutti). Fu un fatto importante, che valse al Pirona il rin-
graziamento del Mommsen (CIL V, p. 82, XXIX):

Jacopus Pirona director emeritus lycei Utinensis de provincia friulana
optime meruit cum instituta bibliotheca patria... tum elaborato inscriptio-
num antiquarum eius provinciae corpore. Idem vir eximia liberalitate non
solum Cortenoviana aliaque quae custodit subsidia epigraphica mecum
communicavit, sed etiam inscriptionum syllogen illam domi excutiendam
mihi misit Berolinium”.

L’elogio giustamente evidenzia la generosità dell’abate, senza
entrare nel merito delle sue attitudini tecniche, per taluni aspetti forse
non corrispondenti all’esigenza di un corpus scientifico 32. La figura del
Pirona, rimasta in ombra rispetto alla più forte personalità del nipote,
merita però attenzione. La semplice scorsa delle sue pubblicazioni non
è sufficiente a coglierne il ruolo pubblico ed istituzionale: forse il segno

9

30 CARGNELUTTI 2004, p. 45. Giuseppe Bianchi (1789-1868) insegnò al Ginnasio
dal 1838 al 1851, e fu poi bibliotecario (virtuale) fino alla morte. Di tema ‘archeologico’
BIANCHI 1835, che disserta su una ‘tegola’ iscritta (palesemente un falso cinquecentesco)
in cui si parla di Attila (ora nei Civici Musei di Udine). Accolta dal Ciconi (284 n.8), l’i-
potesi venne ripresa nella ristampa dell’opuscolo (Venezia 1877) su cui si veda la critica
nota di OB 442. Il Diplomatarium Forojuliense in 61 tomi, rimasto inedito, venne richie-
sto dalla Biblioteca Imperiale di Vienna ancora nel 1875. Ebbe contatti con il Mommsen
per i Monumenta Germaniae Historica: DBF, 66.

31 Con il titolo Documenta Historiae Forojuliensis saeculi XIIII summatim regesta,
Wien 1859-1869 [OB 184], anche in volume, Wien 1861, dopo un’edizione parziale,
Udine 1844. Dei manoscritti del Diplomatarium venne pubblicato a stampa l’indice
(Udine 1877), come imposto dal legato testamentario [OB 441].

32 V. ora il notevolissimo REBAUDO 2004, sintesi e anticipazione di più ampio lavo-
ro sui materiali d’archivio lasciati dall’abate
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più marcato della sua funzione di tramite verso la nascente cultura sul
Friuli è la dedica che gli rivolse Graziadio Isaia Ascoli in apertura del
suo precocissimo saggio sulla lingua friulana, pubblicato nel 1846 33.

Qualche segno di maggior interesse per l’antiquaria si rileva
nell’Accademia udinese dopo il 1866, sulla scia di ulteriori ridefini-
zioni degli statuti e con i mutamenti intervenuti nella composizione
sociale: a scorrere infatti le memorie presentate 34 appare una certa
apertura verso la cultura greca latina e cristiana. Non va dimenticato
che a livello locale si trattava della sede più prestigiosa, ma ovvia-
mente il taglio dell’istituzione non dava centralità al soggetto storico-
antiquario: si pensi per differenza al clima di Trieste e all’«Archeografo
Triestino», che fin dal suo sorgere nel 1829 fruì del supporto di perso-
nalità quali Rossetti, Labus o Kandler 35. Si può segnalare per l’ar-
cheologia la memoria di G. Marinelli, Sugli ultimi scavi di Zuglio 36,
che presentava gli scavi di Giovanni Gortani, bel caso di un ‘geografo’,
come altri impegnato nella illustrazione della patria.

Questo interesse per l’antico da parte di non nobili e non tecnici
appare elemento notevole, e frutto si direbbe non tanto di ‘supplenza’,
quanto di versatilità d’epoca. Si pensi, dopo il Cortenovis, al caso più
notevole: nel maggio 1859 Gian Domenico Ciconi (o come si scriveva
allora, Ciconj) 37 presentava una sua lettura di Storia del Friuli dalla
prima epoca storica fino a Giulio Cesare. In essa si riconosce la pre-
messa o preparazione dell’ampia sintesi su Udine e la sua provincia
pubblicata poi nella Grande Illustrazione del Lombardo Veneto curata
da Cesare Cantù 38. Di quest’ultima opera, che fornisce nella sua unio-
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33 ASCOLI 1846. Si veda il rinvio al profilo di Ascoli steso da BOLELLI 1962, con
bibliografia. Un cenno in TIMPANARO 1969, pp. 284ss.

34 Testimonianze 1998, in particolare i contributi di LONDERO 1998 e CARGNELUTTI

1998: notevole il ruolo dei professori del liceo udinese negli studi storici e giuridici friu-
lani di scuola positivistica. Per gli anni unitari v. ad esempio i contributi di MARINONI

1878-81, pp. 7-41 e anche la memoria di MURERO 1890-93.
35 Per un panorama v. TREMOLI 1951; BANDELLI 1999a; e BANDELLI 1999b, pp.

56ss., con bibliografia. Un Anonimo Accademico Udinese pubblicò in «Archeografo
Triestino», 6, 1871-72, 227-236 una memoria Della estensione dell’Antica Istria verso la
Venezia [OB 254].

36 MARINELLI 1872-75.
37 1802-1868, medico, corografo, presidente dell’Accademia di Udine.
38 In Grande Illustrazione del Lombardo Veneto, ossia storia delle città dei borghi

comuni castelli in fino ai tempi moderni, Milano 1858-1861 [18612], curata da Cesare
CANTÙ, V.II, 243-599 [poi in volume, Udine 1862, rist. a cura di L. CARGNELUTTI, Udine
1992]. Sulla fase ‘austriacante’ di Cantù negli anni ’50 v. BERENGO 1975, pp. 340-341.
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Jacopo Pirona (Archivio dei Civici Musei di Udine).
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ne di erudizione e dati ‘pratici’ una sorta di autorappresentazione uffi-
ciale della provincia, possono interessare in questa sede non tanto gli
elementi storici, per lo più tralatici, e talora ingenui 39, quanto alcune
notazioni. Ad esempio quella relativa alla mancanza fino ad allora di
una storia completa del Friuli, nonostante gli sforzi dell’Accademia,
oppure l’osservazione che “i friulani coltivano specialmente le storie
del loro paese”, i riferimenti agli studi di Girolamo Asquini e Michele
Della Torre, l’elogio di Cividale “quasi la Pompeia dell’Italia subalpi-
na” 40. Ma merita attenzione anche la dedica della sezione “Al nobile
Francesco di Toppo / che imitando / lo illustre esempio degli avi / i pri-
mari ufficij udinesi e friulani / con sapienza civile sostenne / ed agro-
nomo bibliofilo archeologo / onora la patria / queste pagine si intitola-
no”.

È una sanzione ufficiale evidente, vista la sede in cui è posta. A
Francesco di Toppo (1797-1883), figlio di Niccolò, pure collezionista,
si devono tra i molti lavori alcuni scavi ad Aquileia, di cui il conte riferì
all’Accademia, ormai dopo il passaggio della provincia di Udine
all’Italia 41: il prestigio della sua figura spiega, nel quadro di una inte-
ressante ‘continuità’, la sua collaborazione anche alle Notizie degli
Scavi, dopo la sua nomina ad ispettore onorario per Aquileia (ancora
austriaca) da parte del Fiorelli 42. La sua raccolta di iscrizioni antiche
nella villa di Buttrio 43 gli fruttò una duplice visita del Mommsen e l’e-
logio come antiquitatis patronus strenuus (CIL V, 83). Le sue colle-
zioni udinesi passarono per donazione al Museo cittadino, a segno di
amor patrio 44, ed altre seguirono la stessa via ancora alla fine del seco-
lo 45, pur se non mancarono proprio allora gravi dispersioni, come quel-
la della collezione Cernazai 46.

39 CARGNELUTTI 2004, p. 46. L’incarico pervenne a Ciconi tramite Joppi:
CARGNELUTTI 2004, pp. 40-41.

40 Espressione mutuata da EITELBERGER VON EDELBERG 1857, che parlava però di
‘Pompeia longobarda’: v. ZORZI 1899, iv.

41 DI TOPPO 1867-68 [= Aquileia romana 1995, pp. 65-72].
42 «Notizie degli Scavi di Antichità», 1877, pp. 107-108.
43 Sui materiali conservati v. VERZÁR-BASS c.s.; CILIBERTO, MAGGI c.s. Frattanto v.

CAIAZZA 2004.
44 Aquileia romana 1995; CLODIG 1881-84 [= Aquileia romana 1995, pp. 17-35];

BUORA 1983, con cenni sui limiti del di Toppo (poco studio dei pezzi, ma molto sfoggio
dei medesimi). V. anche BUORA 1995, pp. 76-79.

45 Come la donazione di L. Torrelazzi orafo e collezionista di gemme nel 1893: v.
TOMASELLI 1993, p. 19 con bibliografia.

46 ACIERNO 1996 (con cenni alla linea cattolica filoabsburgica della famiglia); e ora
MAINARDIS 2004, pp. 13ss.
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Francesco di Toppo (Archivio dei Civici Musei di Udine).
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I grandi antiquari italiani del secolo non mancavano di relazioni
internazionali, pur nella precarietà politica del paese. Come riscontro,
allora, mette conto segnalare i contatti degli eruditi friulani con l’e-
sterno. Un esempio fu dato dalle ricerche di Panciera su Girolamo
Asquini 47. Se i contributi del conte scontavano il limite del municipa-
lismo, della dottrina talora confusa, d’altra parte va ricordato che l’au-
tore, ‘epigrafista’ o meglio collezionista, corrispondeva tra gli altri con
Borghesi e Cavedoni, Furlanetto e Labus, Siauve e Steinbüchel. E va
notato che l’erudito innamorato del panceltismo, pronto per orgoglio
municipale a falsare i documenti, conviveva con il collezionista ed epi-
grafista, che dialogava con gli eruditi d’Italia 48.

A parte le corrispondenze private (si ricordi anche Pirona in con-
tatto con von Czoernig), indicazioni più ‘strutturate’ vengono dai lega-
mi stretti tra gli antiquari locali e le accademie fuori del Friuli. Così per
il centro più significativo della Altertumswissenschaft in Italia, vale a
dire l’Instituto di Corrispondenza Archeologica di Roma. Da un elen-
co del 1836, risultano in corrispondenza con esso il conte Francesco
Cassis (Aquileia), il canonico Michele della Torre (Direttore dell’I.R.
Museo – Cividale) e il padre Stancovich (Udine) 49: più oltre, nel 1865,
sono registrati come corrispondenti il canonico D’Orlandi (Cividale) e
l’abate Pirona (Udine). Dunque accanto al nobile collezionista domi-
nano gli ecclesiastici. Un dato da non trascurare, se si considera che
alla Chiesa, anzi alla Compagnia di Gesù, rinvia ancora la figura del
più importante archeologo friulano attivo fuori provincia, ossia padre
Giuseppe Marchi, illustratore del Museo Kircheriano ed esploratore
delle catacombe di Roma, del quale in ambito locale andrà ricordata
almeno la Illustrazione d’una lapide cristiana aquileiese, per le nozze
Spanzaro-Bonaldo, pubbl. da mons. Lorenzo d’Orlando (Udine
1846) 50. E per riequilibrare laicamente, andrà ricordato l’importante
carteggio, imperniato però non sull’archeologia ma sulla storia patria,
scambiato da Vincenzo Joppi con Giovan Paolo Vieusseux 51.
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47 PANCIERA 1970, pp. 19ss., sul celtismo, pp. 27ss., sui corrispondenti.
48 Tra le sue opere: ASQUINI 1827; ASQUINI 1828; ASQUINI 1830; ASQUINI 1834. Per

i suoi interessi aquileiesi v. VALE 1950 (che cita una sua lettera del 1820). Sul celtismo v.
BANDELLI 2001, pp. 27ss.

49 Su Cassis v. FANTINI 1995. Pietro Stancovich (1771-1852) istriano, studiò al
Seminario di Udine ma visse poi sempre a Barbana d’Istria, in rapporto con Carli, Nibby,
Furlanetto, Fea (cui dovette la nomina a Corrispondente, dal 1828). Oltre a STANCOVICH

1830 e STANCOVICH 1831, vanno ricordati il lavoro sull’anfiteatro di Pola (STANCOVICH

1822), una Lucubrazione (STANCOVICH 1835) e STANCOVICH 1828. V. TOMASIN 1876-77.
50 Su Giuseppe Marchi (1795-1860) v. GIORDANI 1993, pp. 350ss., con bibliogra-

fia, cui si aggiunga per es. MENIS 1960.
51 DESIDERI, HARRIS 2004.
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Il meglio delle energie locali, a quel che pare, non era troppo dedi-
to alle anticaglie: lo confermano i dati relativi alla più autorevole acca-
demia del vicereame Lombardo-Veneto, ovvero l’Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti. Qui la presenza di udinesi e friulani (anche
considerando il periodo successivo al 1866) rileva una prevalenza del-
l’ambito agricolo e scientifico e quindi degli studi medici e biologici, a
riprova dell’ampia vitalità culturale in questo settore 52. Pure la dimen-
sione ‘classica’ non è assente dai lavori del prestigioso ente: va segna-
lato, tra i non molti contributi archeologici comparsi negli Atti accade-
mici, quello del 1865 di L. Menin, Sulla città e gli scavi di Aquileia 53,
a proposito delle attività promosse dallo Steinbüchel. È l’ultima fase del
governo austriaco nel Veneto, e in effetti pare interessante l’elemento di
lealismo implicito nella valorizzazione dell’impresa aquileiese: Menin
stesso, professore di storia a Padova, passava per un austriacante.

Un altro luogo dell’interesse per l’antico erano ovviamente le
scuole: Udine ottocentesca viveva il confronto, non sempre sereno, tra
il seminario arcivescovile e il ginnasio liceo, fondato nel 1808 retto dai
Barnabiti sino al 1810. Qui vari studiosi locali, spesso ecclesiastici,
professarono discipline classiche, adeguandosi dopo la Restaura-
zione alle riforme austriache 54. Emerge un altro aspetto della cultura
classica friulana, quello ‘letterario’. I professori del seminario e del
liceo, come spesso accadeva (Padova, Venezia), si producevano in
composizioni poetiche, versi d’occasione, in italiano e in latino, certo
Apolline nullo 55 e pure in edizioni, traduzioni e studi che, pur con i loro
limiti, meritano ricordo.

L’eredità della cultura panlatinistica che dominò l’Italia neoclas-
sica è rappresentata soprattutto da Piero Peruzzi, insegnante del
Seminario, che scrisse tra l’altro in latino odi di maniera oraziana e
poemetti virgiliani, nonché poemi teologici 56. Ma oggi i frutti più dure-
voli di tanta erudizione antica vanno riconosciuti in iniziative editoria-
li di più largo respiro, nelle quali la dottrina dei professori locali trovò
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52 GULLINO 1996: B. Aprilis [medicina], A. Battistella [filosofia], A. Brusin [archi-
tettura], F. Carnelutti [legge], A. Comessatti [matematica], G. Freschi [agricoltura], A.
Lorenzi [geografia], G. Marinelli [geografia], G.A. Pirona [medicina], A. Tomaselli [lette-
ratura].

53 «Atti dell’Istituto Veneto», 3, 10, 1865, pp. 1191-1204.
54 MICHELUTTI 1973-75; PASSONE 1975; CARGNELUTTI 2004, pp. 224ss.
55 Un esempio tra molti: A S.M. Francesco I, in occasione che onora di sua augu-

sta presenza il ginnasio di Udine, Omaggio degli Istitutori al medesimo addetti, Udine
1816 (epigrammi latini e carme esametrico di L. Palmani, canzone di Jacopo Pirona, etc.).

56 ELLERO 1909-10, con bibliografia [rec. COSTANTINI 1911]; DBF, 395.
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riscontro nella intraprendenza dell’impresa editoriale dei Fratelli
Mattiuzzi. Definita per l’epoca “il centro intellettuale del Friuli” 57, la
casa editrice ebbe qualche merito nella diffusione dei classici, parago-
nabile in piccolo a quella dei Fratelli Antonelli a Venezia 58. Dopo l’im-
ponente edizione delle Vite degli Uomini Illustri di Plutarco ristampa-
te nella versione del veronese Girolamo Pompei (1821-1824) 59 e delle
Bucoliche virgiliane in traduzione italiana di Quirico Viviani (1824),
l’impresa più notevole dei Mattiuzzi nel campo degli studi classici fu
la stampa del Vitruvio 60.

Si trattava di un’opera ambiziosa e dalla genesi complessa, che
comprendeva sia l’edizione del testo latino in quattro volumi e otto
tomi, sia una traduzione italiana: essa rappresenta un momento non
secondario – e però poco noto – della filologia classica italiana. Come
hanno chiarito i fondamentali lavori di Dante Nardo, l’edizione udine-
se di Vitruvio riprendeva i materiali rimasti incompiuti degli studi pio-
nieristici di Giovanni Poleni, pervenuti in Friuli per la mediazione di
Giovan Battista Stratico, erede di Simone Stratico e attivo a Udine
come imperial regio delegato dal 1824 al 1835 61. Il commento si rifa-
ceva a materiali e apparati di Giulio Pontedera e ai commenti antichi
di Filandro, Salmasio, Perrault, nonché ai disegni di Antonio
Visentini 62. Oltre ad una prefazione, comparve poi anche la traduzio-
ne, firmate entrambe da Quirico Viviani 63, principale collaboratore dei
Mattiuzzi, traduttore già di Virgilio e di Paolo Diacono (un testo di evi-
dente interesse locale) 64.
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57 PILOSIO 1939-40, p. 101. V. ora TAMBURLINI 1998, pp. 283ss.: l’attività durò dal
1822, dando seguito alla tip. Pecile, al 1832 e entro il 1840. Sulla stamperia Murero e sulla
Vendrame TAMBURLINI 1998, pp. 296ss. e 299ss.

58 NARDO 1997, pp. 141ss.
59 TAMBURLINI 1998, pp. 286-287: nota la dedica all’Asquini del vol. VII p. 290.
60 V. anche la Collezione dei Padri della Chiesa Aquileiese, a cura dell’abate

Giuseppe Onorio Marzuttini, Udine 1828-1831, voll. 8.
61 NARDO 1997, pp. 45ss. Cfr. il contributo di Arnaldo Marcone (Lo studio dei testi

scientifici latini) in questo volume.
62 M. Vitruvi Pollionis, Architectura, textu ex recensione codicum emendato cum

exercitationibus notisque novissimis Joannis Poleni, I-IV, Utini 1825-1830.
63 Discorso preliminare all’architettura di Vitruvio commentata ed illustrata da

Gio. Poleni e da Simone Stratico, Udine Mattiuzzi 1825, con trad. latina di Peruzzi;
L’architettura di Vitruvio tradotta in italiano da Quirico Viviani illustrata con onte criti-
che e ampliata da aggiunte intorno ad ogni genere di costruzione antica e moderna con
tavole in rame per opera del traduttore e dell’ingegnere architetto Vincenzo Tuzzi, Udine,
Mattiuzzi (Tipografia Pecile) 1830-1835, in 8° Voll. 3 di cui uno di tavole.

64 Le Bucoliche di Virgilio tradotte e illustrate da Quirico Viviani colla giunta
d’una tavola di varie lezioni tratte da due antichi codici manoscritti e del catalogo de’ tra-
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L’abate Viviani (1780-1835), insegnante di belle lettere nel liceo
dal 1808 al 1821 (quando venne rimosso per ‘vita licenziosa’) 65 era
personaggio non privo di ambiguità 66, che si attribuì l’intera respon-
sabilità della revisione editoriale del Vitruvio, cancellando il ruolo
importantissimo che nel completamento dei materiali incompiuti di
Poleni ebbe il Peruzzi: un merito che solo anni dopo gli venne rico-
nosciuto 67. Non dissimile spregiudicatezza Viviani aveva dimostrato
nella vicenda del Dante ‘bartoliniano’ da lui curato con interventi fal-
santi 68: forse tanta intraprendenza va spiegata con le opportunità di
guadagno permesse dal sistema delle ‘associazioni’. Le lussuose edi-
zioni dei Mattiuzzi erano infatti su sottoscrizione, secondo un siste-
ma editoriale che in quegli stessi anni ad esempio era praticato a
Venezia, pure per i classici, dalla biblioteca degli Antonelli.

Non tutte le avventure però riuscivano: il progetto di un Plinio il
Vecchio lanciato nel 1824 non dovette raccogliere molto successo, per-
ché non andò oltre il saggio dei primi due libri 69: altre forse erano le
opere letterarie in grado di trovare un pubblico 70. Dal lavoro delle edi-
zioni Mattiuzzi emerge per altro, fievole, la figura dell’abate Giuseppe
Berini, il traduttore di Plinio: il suo nome si ritrova pure nelle note del
Mommsen, che ricorda una sua dissertazione sul Monumento dell’a-
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duttori italiani, Udine, Mattiuzzi 1824, 8°; Storia de’ fatti de’ Longobardi di Paolo
Diacono del Friuli tradotta e illustrata dal prof. Quirico Viviani, con la Vita di Paolo
Diacono, Udine, Mattiuzzi 1826-1828, 8° piccolo. V. TAMBURLINI 1998, p. 284.

65 Differente motivazione ‘politica’ nel profilo steso da L. Carrer in DE TIPALDO

1835, pp. 189-192, con critiche alla traduzione di Virgilio e cenni alla disordinata produ-
zione del Viviani. Quirico era pseudonimo: si chiamava Pier Domenico.

66 Probabilmente massone negli anni napoleonici, poi defilatosi, e nonostante l’av-
vicinamento all’Austria rimosso dall’insegnamento nel 1821: CARGNELUTTI 1998, pp. 224-
225, n. 38. V. anche su Viviani i dati in PILOSIO 1939-40, p. 458, n. 178. Altre osservazio-
ni sulla massoneria in PILOSIO 1939-40, pp. 254ss.; sui Mattiuzzi e Viviani PILOSIO 1939-
40, pp. 321ss.

67 ELLERO 1911. La critica ha per vie differenti riconosciuto i limiti del Vitruvio:
TAMBURLINI 1998, p. 293; NARDO 1997, pp. 45ss.

68 Dante Alighieri, La Divina Commedia di Dante Alighieri giusta la lezione del
codice bartoliniano, Udine, Mattiuzzi 1823-28, voll. 3 in 5 tomi: TAMBURLINI 1998, p. 292.
V. in particolare CIOCIOLA 1996.

69 V. il Saggio di traduzione della Storia Naturale di Caio Plinio Secondo esegui-
ta dall’ab. Giuseppe Berini, Udine Mattiuzzi 1824, pp. 92 in 8°. I due primi libri della
Storia naturale di C. Plinio Secondo recati in italiano dall’ab. Giuseppe Berini i quali si
stampano come saggio della traduzione di tutta l’opera, Udine, Mattiuzzi 1824, pp, 139,
in 8°.

70 Si spiegherà così la ristampa nel 1830 presso Vendrame dell’Eneide tradotta da
Bosizio, già uscita nel 1775? V. TAMBURLINI 1998, p. 301. La traduzione delle Georgiche
sarà ristampata a Gorizia nel 1866 [= «Studi Goriziani», Suppl. 1, 1934].
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poteosi fatta in Aquileia ad una attrice di teatro tratta dalla raccolta
inedita delle inscrizioni aquileiensi scoperte dal Moschettini direttore
degli scavi in questo luogo 71.

Alla fine del secolo si segnala invece un’altra figura di insegnan-
te e poligrafo, quella di Giusto Grion 72 che resta nelle bibliografie
soprattutto per la sua edizione, mai sostituita, dei Nobili fatti di Ales-
sandro Magno 73: ancora una volta si transita dall’antichità al medioe-
vo.

AQUILEIA

Negli ultimi anni la storia degli studi aquileiesi è stata molto stu-
diata, con puntiglioso ricupero – si pensi ai convegni del 1982 e del 1992
– di vicende anche minute, per dar conto di scavi, disegni, indicazioni di
rinvenimento, sorte di pezzi oggi dispersi, a rimarcare il ‘rischio’ e la
precarietà di tante scoperte, poi perdute definitivamente, non solo per
servire il collezionismo, ma anche l’uso edilizio 74. Importanti ricerche
sono state svolte su Gian Domenico Bertoli, su Antonio Liruti 75 e quin-
di sul contributo apportato dagli scavi di età napoleonica 76. Sono stati
indagati gli interventi privati, variamente animati dalla passione per l’an-
tico: dopo quelli del conte Cassis a fine ‘700, quelli promossi da Elisa
Baciocchi nel 1816/1820 (per la tenuta di Villa Vicentina) 77, dal sacer-
dote Zuppanzig (1824), del podestà Dotto (1826), e soprattutto dal colto

18

71 Udine 1825. Sul Berini (1746-1831) v. DBF 59. Tra i manoscritti del Della Torre
a Cividale si conserva un Iscrizioni romane che si trovano nel distretto di Monfalcone, o
vi hanno qualche rapporto, raccolte dall’abate Giuseppe Berini [cit. in ACCORNERO 1981,
p. 153, n. 9 = V 1409].

72 Il Grion (1827-1904), fu professore al ginnasio dal 1861 al 1865, dopo vari anni
passati a Verona (che spiegano alcuni lavori danteschi). Ispettore onorario di Cividale,
pubblicò su Cividale GRION 1899. Una sua memoria su Aquileia e Udine (GRION 1864, pp.
17ss.), è parsa “speculativa” [OB 60], lo studioso “si rivela talvolta singolarmente fanta-
sioso e inattendibile” a giudizio di GIAVITTO 1994, p. 254. Commemorazione di
BATTISTELLA 1904-05 (DBF 264).

73 Bologna 1872: v. il cenno di TREVES 1992, p. 78, n. 12 e ora LIBORIO 1997, p.
709.

74 I Musei di Aquileia, «Antichità Altoadriatiche», 23-24, 1983; Gli Scavi di
Aquileia: uomini e opere, «Antichità Altoadriatiche», 40, 1993.

75 CUSCITO 1993; MENIS 1993; su Antonio Liruti v. BIASUTTI 1945-46 e BIASUTTI

1947.
76 MAINARDIS, ZACCARIA 1993, pp. 68ss., su Étienne Marie Siauve, Leopoldo

Zuccolo, Gerolamo Moschettini.
77 TOURNIER 1937-38.
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farmacista Zandonati, la cui collezione finì poi a Trieste 78. Più nota, per
vari motivi, l’attività del conte Francesco di Toppo, che radunò materia-
li nella sua villa di Buttrio, meno vistoso, ma non secondario, l’interes-
samento di Pietro Kandler 79. L’irregolare moto tra scavo, spoliazione,
dispersione e conservazione – che già era stato lamentato dal von
Czoernig – durò in fondo fino al 1882, data di costituzione del Caesa-
reum Musaeum Aquileiense, anche se non vanno trascurati gli esperi-
menti del primo Museo Eugeniano e poi del Museo civico, la cui pur
breve attività dimostra l’esistenza di un interesse locale per i materiali
antichi, il cui recupero tra l’altro dava lavoro nei mesi di stasi agricola 80.

Si può dunque osservare, sempre alla ricerca del ‘senso’ delle
opzioni antiquarie, che non sempre il collezionismo da parte di perso-
nalità locali era legato alla storia patria, ossia che non vi era sempre
interesse per il mantenimento in loco dei pezzi, che potevano essere
venduti donati smembrati a seconda del loro valore commerciale o arti-
stico o curioso 81.

Da un punto di vista generale, spicca sopra tutte la personalità del
Siauve, sia per quanto egli importò della propria formazione francese,
sia per quanto egli promosse in area friulana 82. Il suo interessamento
fu rivolto non solo ad Aquileia, ma anche ad altri centri come Gemona
e Zuglio: qui pure egli promosse scavi 83 e giunse a studiare le iscri-
zioni di Monte Croce in Carnia. Si ricordi poi il suo tentativo di ani-
mare stabilmente in loco gli studi, attraverso la ‘rifondazione’
dell’Accademia Udinese. Il presupposto ‘ideologico’ e non solo ideale
di tanta passione archeologica è stato da altri ben delineato: da buon
laico, tanto più da “defroqué”, Siauve voleva creare un’antiquaria
nuova ossia non necessariamente legata all’erudizione ecclesiastica.
Che poi trovasse entusiasmi anche tra i preti per l’onore locale, mostra
l’eterogenesi dei fini, e la confusione dei tempi.

La storia sua è nota. Le entrature del Siauve presso Eugenio
Beauharnais permisero che il pittore Leopoldo Zuccolo, formatosi ad
Udine presso Girolamo Asquini, fosse assunto come custode e dise-
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78 BRAVAR 1993. Lo Zandonati (1803-1870) fu autore anche di una guida di
Aquileia (1849), precorritrice del Maionica (1884): PIUSSI 1983, pp. 34ss. per il periodo
che qui interessa.

79 DELLANTONIO 1999, pp. 243ss.
80 BUORA 2000, pp. 8-14.
81 ZACCARIA 1984.
82 Per quanto segue v. VIGI FIOR 1993; BANDELLI 1992, pp. 162ss., con richiami

all’interessamento di altri eruditi; BUORA 1997 per la caratterizzazione massonica.
83 Scavi a Zuglio [Udine 1808, Verona 1812].
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gnatore ad Aquileia 84 per curare il costituito Museo Eugeniano (1807),
che ripeteva un modello museale francese superando il concetto di col-
lezione privata. C’era anche un differente ruolo amministrativo per
Aquileia inserita nel Dipartimento dell’Adriatico e quindi aggregata a
Venezia: e la cosa non andrà scissa della vicenda – cui già si è accen-
nato – della sfortunata Accademia Aquileiese voluta da Siauve a
Udine, e presto spentasi per boicottaggio ‘politico’. Il ridisegno cultu-
rale si fondeva dunque con quello politico e amministrativo. Il ritorno
dell’Austria e la persistente fedeltà alla casa di Asburgo di molte per-
sonalità legate ad Aquileia si colgono bene nella figura spesso critica-
ta di Girolamo Moschettini (1755-1832): sotto di lui avvenne la visita
imperiale di Francesco I (1816) e forse la lealtà absburgica dell’ispet-
tore fu non ultima cagione delle sue sfortune nella critica. Su
Moschettini sono gravate in seguito le riserve del Mommsen e le criti-
che per la bizzarra scelta di murare le antichità nelle pareti della ‘stal-
la’: ma una riflessione più serena non ha mancato di rilevare il suo
amor loci e orgoglio di collezionista 85: si potrà aggiungere che dal
1826 egli fu anche socio corrispondente dell’Accademia di Udine. Il
che può dire qualcosa sul credito di cui godette localmente.

Ma gli anni più importanti della Aquileia austriaca, fino alla
prima guerra mondiale, sono segnati dalle personalità di Gregorutti e
Maionica 86. Il primo, di orizzonte triestino, si occupò di Aquileia sia
curando la sistemazione a Trieste della collezione Zandonati 87, sia in
loco attraverso la propria collezione di Papariano e soprattutto sorve-
gliando scavi altrui. Curò la pubblicazione di materiali epigrafici, con
elogi aperti del Mommsen (1877), ed ebbe un incarico dalla parte della
Commissione per la Topografia delle Venezie, promossa dalla
Deputazione di Storia Patria di Venezia 88. Meno felice come topo-
grafo, ebbe interesse per la cultura materiale (le figline), a conferma
della dimensione antiquaria del suo lavoro 89, davvero a cavaliere tra
due mondi: la sua collaborazione con Mommsen segna la transizione
che chiude una stagione.
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84 ZUCCOLO 1976; BUORA 1993, pp. 145ss. sul Museo Eugeniano.
85 BLASON SCAREL 1993. Il primo a tuonare conto la ‘stalla’ fu l’abate Pirona, nel

discorso all’Accademia di Udine del 1832: PIRONA 1832, p. 12 (“Ma tenete l’ira, se pote-
te, al solo pensare che sotto ai nostri occhi in Aquileja si fabbricò dalle fondamenta col
materiale di que’ preziosi monumenti una stalla da cavalli!..”).

86 BERTACCHI 1993.
87 RUARO LOSERI 1983-84.
88 «Archivio Veneto», 26, 1883, pp. 225-231.
89 BERTACCHI 1993, p. 194.
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La figura di Maionica, formatosi fra Trieste e Vienna, apre già
decisamente verso il ‘nuovo’ mondo della tecnica: sotto di lui si com-
pie il passaggio tra la Aquileia delle collezioni (precarie, mobili,
disperse) a quella del Museo, inaugurato nel 1882 a definitivo scorno
degli scavatori clandestini o casuali. Più in generale, l’ultimo quarto
del secolo vede un complessivo rilancio dell’interesse austriaco per
Aquileia: oltre al von Czoernig, che nel 1856 sollecitò l’interessamen-
to della Kommission imperial-regia verso lo scavo della città 90 va
ricordata l’opera dello Steinbüchel, e quindi del Baubela, con la sua
Ichnographia Aquilejae Romanae et Patriarchalis 91 fino ad arrivare
alla Fundkarte del Maionica, pubblicata nel 1893, base per ancora
attuali riflessioni 92.

Oltre al ‘progresso delle conoscenze’ e al livello tecnico, le ricer-
che su Aquileia possono essere valutate per altri aspetti. A differenza
forse da quanto avviene oggi, l’interesse locale per lo scavo non fu sto-
ricamente determinato in modo centrale dal passato romano, sì invece
dalle vicende del Patriarcato, che fino al 1751 ed oltre fu fonte di dibat-
tito sui concreti temi della legittimità politica, anche a Udine: di qui
poi lo spazio alla Aquileia cristiana, che tanti dispiaceri doveva dare al
Maionica. L’importanza dell’orizzonte politico nello scavo e nella cri-
tica di Aquileia è stato anni fa mostrata da un lavoro di Gino Bandelli,
cui mette conto far riferimento 93: nella storia delle ricerche si assiste
ad una rimozione del momento ‘austriaco’. Degli incaricati italiani si
tende a smussare il legame istituzionale e culturale con l’Impero, e
quindi la continuità tra un regime all’altro; degli studiosi austriaci si
parla poco. I precari progetti del Siauve hanno trovato più ampio spa-
zio del lavoro svolto dallo Steinbüchel, dal von Czoernig e dal
Baubela 94: d’altra parte Pirona aveva lamentato nel 1832 l’assenza di
un Museo, obliterando il precedente del Museo Eugeniano.

Eppure scorrendo l’accuratissima disamina di Calderini 95 sulla
storia degli studi appare evidente che, pur con qualche oscillazione,
l’impegno austriaco vi fu, e che nella seconda metà del XIX secolo lo
scavo, la tutela e lo studio di Aquileia approdarono a risultati metodi-
camente congrui. È comprensibile, e non andrebbe criticato, che in
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90 «Gazzetta ufficiale di Venezia», 5 agosto 1856.
91 Görz 1856.
92 Wien 1893: v. ora BUORA 2000, con traduzione italiana di F. Tesei e ampio com-

mento.
93 BANDELLI 1993.
94 Con le eccezioni di PIUSSI 1983 e BANDELLI 1993.
95 CALDERINI 1930, pp. XXXVss.
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questi anni i materiali provenienti dagli scavi voluti dal governo finis-
sero a Vienna: era una forma di tutela in fondo preferibile rispetto agli
effetti delle iniziative più o meno individuali 96. Resta il fatto che da
parte italiana si ripeté più volte, a legittimare la nuova fase, la leggen-
da sull’Austria che ‘non ha fatto niente’ 97: vi si avverte forse il biso-
gno di sradicare una percezione, una lettura ‘imperial-regia’ di
Aquileia come centro legato agli empori danubiani, Mutterstadt für die
Römische Kultur der Donauländer 98, o addirittura di una Aquileia di
fatto ‘tedesca’ 99, ben altra cosa che una città da pensare insieme a
Roma o alle altre città romane della Cisalpina. Ciò emerge bene nella
impostazione delle guide al Museo aquileiese: non necessariamente
studio dell’età romana e nazionalismo ‘italiano’ coincidevano 100.

Il passaggio del Friuli all’Italia nel 1866 ebbe qualche conse-
guenza anche per gli studi archeologici: Quintino Sella, commissario
del Re, istituì una commissione archeologica per Friuli che compren-
deva i soliti noti: Giuseppe Bianchi, Giandomenico Ciconi, Jacopo
Pirona, Vincenzo Joppi, mons. d’Orlandi 101. È la sanzione di una con-
tinuità, ma anche del rilancio (tentato almeno) di consolidate compe-
tenze locali entro nuove progettualità. Qualcosa del genere si ritroverà
qualche anno più tardi, quando il prefetto Torelli lanciò la sua propo-
sta del ‘Manuale topografico archeologico delle provincie venete’: per
la provincia di Udine egli si avvalse delle informazioni raccolte da
Antonio Joppi, mentre opera sua fu la monografia su Aquileia, compi-
lata con l’aiuto del cav. G. A. Pirona 102. Nel testo della relazione, dopo
aver citato gli scavi di Bertoli e del Governo Italico (Siauve, Zuccolo),
Torelli osserva con tono polemico che il Governo Austriaco “non ha
mai intrapreso scavi, e solo ha comperato pel suo gabinetto di archeo-
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96 NOLL 1983, delinea con equilibrio le varie ragioni storiche di quei trasferimen-
ti, ricordando l’opera di Steinbüchel [pp. 240-241] e il caso della patera donata all’impe-
ratore Francesco I dal Cassis nel 1818.

97 BANDELLI 1993, pp. 164-165.
98 BANDELLI 1993, p. 168.
99 BREITSCHWERT 1880.
100 PIUSSI 1983, pp. 50-51; ben interpretato da BANDELLI 1993, pp. 169ss.
101 TAMBURLINI 2004, p. 22. I contributi archeologici sono JOPPI 1881-82 e JOPPI

1892-93.
102 «Atti dell’Istituto Veneto», 4.1 [30], 1871/72, pp. 1313-1414: v. in particolare le

schede di A. Joppi per Julium Carnicum [1326-27] con citazione di scavi e reperti, biblio-
grafia [Asquini]; e per Forum Julii [1327-29], con citazione degli scavi di Della Torre e
Valsassina e D’Orlando. Per la ‘monografia’ su Aquileia v. 1315-26. Su Antonio Joppi v.
ora TAMBURLINI 2004, pp. 24ss.
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logia e numismatica alcune collezioni fatte da privati, fra la quali quel-
la che era posseduta da Girolamo de Moschettini”. La ‘monografia’
ricorda poi i reperti finiti a Vienna, Trieste e a Udine, le collezioni
(Antonini, di Toppo, Zandonati Cassis etc.) e si conclude con una
riduttiva valutazione circa la redditività degli scavi (intesa in senso
economico, secondo i discutibili criteri del progetto): opera compilato-
ria, quella di Torelli, che si meritò un severo giudizio di Occioni-
Bonaffons 103. Tuttavia essa va ricordata perché mostra, insieme alla già
citata nomina del conte di Toppo ad ‘ispettore onorario’ la spinta ita-
liana a creare una presenza in Aquileia ‘irredenta’: un approccio nazio-
nalistico sarà sensibile dopo la prima guerra mondiale 104, come mostra
lo studio di Calderini, del 1930.

I CASI DI ZUGLIO E CIVIDALE

Se ad Udine gli studi antiquari si svolgevano senza il vincolo di
un territorio, nella mobile libertà delle collezioni, se ad Aquileia molto
ci volle perché il sito non venisse inteso come cava di materiali, anche
da collezione, ma come unità storicamente rilevante, i casi di Cividale
e Zuglio riportano invece a ricerche compiute sul sito antico e in stret-
to rapporto con gli insediamenti moderni ad esso succeduti 105. Secondo
una tipologia variamente documentata altrove, la ricerca antiquaria e
archeologica svolta in questi due centri rivela i condizionamenti del-
l’orgoglio municipale e in parte del contesto politico. E come in altri
casi, sembra che l’interesse per le vestigia antiche muovesse inizial-
mente da problemi concreti e attuali di legittimazione politica, per svi-
lupparsi poi nell’astrattezza dell’erudizione antiquaria 106. Prima che
dall’umanistico amore per gli antichi, infatti, il tema delle ‘origini
romane’ svolse anche qui nella tradizione locale un ruolo fondamenta-
le nella definizione dei poteri, dei privilegi, delle autonomie nelle rela-
zioni con gli stati (l’impero, ma anche la Serenissima). Le trattative e
i patteggiamenti, le dispute giurisdizionali e territoriali, avevano tro-
vato per secoli nell’autorevolezza del passato un elemento di sicuro
impatto argomentativo: in Friuli la questione del primato di Udine, del
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103 “Troppo affrettato”: OB 382.
104 E anche l’interesse per Aquileia preistorica, prima trascurata: VITRI 1983.
105 Aggiornamenti bibliografici sui due siti, soprattutto per i materiali epigrafici, in

GIAVITTO 1994, pp. 195ss., e MAINARDIS 1994, pp. 61ss., entrambi con storia delle indagi-
ni archeologiche.

106 Per quanto segue v. l’eccellente BUORA 2001.
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rango di Gorizia 107, delle sedi vescovili, passava anche per la storia del
periodo romano. Di qui poi le differenti interpretazioni delle fonti anti-
che, per decidere a chi attribuire, entro lo stato veneto, il ruolo di cen-
tro ‘romano’.

Dopo saltuari ritrovamenti e qualche ricerca di anticaglie nei
secoli del dominio veneziano, la questione si fece più attuale nel XVIII
secolo (particolarmente notevole la visita a Zuglio del Cortenovis,
accompagnato dal giovane Girolamo Asquini, nel 1782), per culmina-
re con le indagini di età napoleonica. La vicenda degli interessi archeo-
logici di Siauve per Zuglio è stata più volte ripercorsa, e non mette
conto ripeterla qui: va rimarcato però l’intento politico che stava alla
base della tesi, sposata con irruenza dal funzionario francese, della
identificazione dell’antico Forum Iulii con Zuglio, che relegava
Cividale a città longobarda cui solo surrettiziamente potevano essere
attribuite lapidi romane. L’orgoglio municipale degli eruditi e l’inte-
resse politico-culturale del Siauve si sovrapposero: si direbbe che la
coscienza delle origini romane si sposasse in questo caso con il mito
della romanità napoleonica. L’importanza del lavoro svolto – pur entro
un quadro interpretativo improprio – si rileva dal fatto che la Relazione
sugli scavi di Zuglio del 1808 108 fu ripubblicata molti anni dopo da
Bartolomeo Cecchetti, direttore dell’Archivio di Stato di Venezia, in
appendice a La Carnia. Studio storico-economico, insieme ad altre
notizie su scavi recenti 109. Qui si nota il progresso dell’approccio posi-
tivistico: “nell’apprezzare le notizie degli oggetti antichi trovati in
Zuglio e in altri siti della Carnia convien proceder cauti e per la faci-
lità degli scrittori di cambiare Giulio Carnico con Cividale, e per quel-
l’amore al natìo loco che scambia per fatti il desiderio di saper più ono-
rato e glorioso il proprio paese” [70]. In quegli stessi anni l’attività del
recupero archeologico era sostenuta dal ‘dilettante’ Giovanni
Gortani 110.

La tesi dell’identità tra Forum Iulii e Zuglio trovò un accanito
difensore, come è noto, in Girolamo Asquini, che per mezzo di iscri-
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107 Qui pure nel XVIII si discusse sull’origine romana: STICOTTI 1907, pp. 177-178;
MAINARDIS 2004, p. 16, a proposito della collezione Attems.

108 Udine 1808. Un altro scritto del Siauve uscì a Verona 1812. Echi delle ricerche
giunsero al «Giornale Arcadico», 17, 1823, pp. 400-411, e al «Giornale delle province
venete», 8, 1925, pp. 135-139.

109 «Atti dell’Istituto Veneto», 4, 3, 1873-74, pp. 7-139 (la relazione in Appendice:
pp. 136-39).

110 DE RE 1991; MARINELLI 1872-75.
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zioni vere ma anche di altre false, appositamente ideate, s’ingegnò “a
fini polemici, per esaltare, secondo una tendenza locale... l’importanza
di Iulium Carnicum in età romana e deprimere, al contrario, fino quasi
a considerarle inesistenti, le origini romane, sostenute da altri, di
Cividale per influsso del municipalismo locale d’epoca” 111. In questa
spregiudicata operazione emergono i caratteri ben ‘settecenteschi’ del-
l’antiquaria coltivata da Asquini: ma ancora non va trascurato il conte-
sto. Se la disputa antica si risolse a favore di Cividale, non per questo
venivano meno le antichità di Zuglio. Le ricerche, anzi, continuarono
anche sotto l’amministrazione lombardo-veneta, ma con poca risonan-
za, se anche i reperti andarono poi indirizzati nel recente museo di
Cividale. Ed è appunto negli anni ’20 che Asquini torna a più riprese
sulla questione del ‘Forogiulio’, sia con i falsi epigrafici sia con opere
a stampa. L’insistenza dovrà qualcosa al puntiglio dell’erudito, oltre
che alla memoria devota verso il Cortenovis (al Siauve, in fondo,
venne disinvoltamente attribuita la scoperta dei falsi), e alla debolezza
del piccolo centro, non in grado di imporre il proprio ‘rango’ di antica
città. Ma la via più seria venne dal ripensamento dei contributi più
antichi, entro uno studio organico della storia carnica: di qui la tradu-
zione italiana degli Historiae de antiquitatibus Carneae libri quattuor
di Fabio Quintiliano Ermacora, stampata a Udine nel 1863 112.

A replica delle temerarie e preconcette certezze del Siauve, infat-
ti, Cividale poté contare su un difensore pugnace e determinato delle
proprie antichità: il conte Michele della Torre Valsassina (1757-1844)
canonico della Collegiata di Cividale. Da sempre appassionato delle
antichità locali, si formò soprattutto allo studio dei documenti d’archi-
vio, in cui raggiunse notevole competenza 113. Egli trovò obiettivo pole-
mico per le sue indagini archeologiche nelle scelte storiche e topogra-
fiche del Siauve. Finalmente, dopo alcuni rinvenimenti casuali e un
memorabile incontro con l’Imperatore Francesco I nel 1816, egli fu
autorizzato ‘per sovrana risoluzione’ a procedere a scavi. Le ricerche e
la raccolta di materiali proseguirono negli anni successivi, fino al
1843. La successiva nascita del Museo (1817), che il della Torre dires-
se di poi fino alla morte, segnò il definitivo capovolgimento del pri-
mato ‘francese’ di Zuglio (tanto più che – come si è detto – vi conflui-
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lenti al periodo 1822-1834.
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(1776-1869, medico: DBF 296).

113 CARGNELUTTI 2004, pp. 46-47.
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rono anche le antichità là rinvenute): né si può escludere nell’interes-
samento imperiale una qualche concessione al tema ‘longobardo’, che
difficilmente poteva in quegli anni essere un disvalore, come lo si era
potuto far apparire in età napoleonica 114.

Tuttavia sarebbe riduttivo considerare la personalità del della
Torre limitata all’attività archeologica e agli scritti antiquari: ciò costi-
tuiva solo parte di un interesse per la storia patria precedente gli scavi
e più fortemente orientato verso la diplomatica medievale. Le sue
ricerche ‘romane’ nacquero da un tema erudito tradizionale (l’antichità
della propria città) e da circostanze abbastanza casuali: e in fondo negli
anni grigi della Restaurazione il ‘problema’ della romanità di Cividale
era, a paragone con altri temi di storia patria, sufficientemente astrat-
to, impolitico 115. La passione storica e civile non preservava il
Canonico da errori e ingenuità: nell’interpretazione della topografia di
Cividale credeva di poter ritrovare la struttura stessa di Roma “in base
agl’infallibili principj di Plutarco e di Varrone”, nella lettura dei reper-
ti era spesso fuori strada, nell’attribuzione della necropoli longobarda
di Celle al periodo delle guerre greco-gotiche mostrava ancora molta
dipendenza dalle poche fonti storiografiche e una certa inesperienza
dei materiali 116. D’altra parte la sua passione e formazione lo portava-
no a registrare con certo scrupolo e far disegnare con accuratezza
quanto rinvenuto: del che gli sono stati grati quanti hanno dovuto riper-
correre il cammino da lui tracciato. I rapporti che egli tenne con
l’Instituto di Corrispondenza archeologica di Roma sono il segno pub-
blico più rilevante esterno all’ambito locale: per il resto i suoi contatti
scientifici erano scarsi, e ne condizionarono il lavoro. Alla sua morte il
Museo rimase trascurato a lungo, e così si perse l’occasione di riceve-
re il lascito del conte di Toppo, che venne alla fine dirottato a Udine.
Solo a fine secolo la sede poteva riaversi dopo un lungo disordine, e
finalmente celebrare “l’ex capitale del Friuli, unica in Friuli, dopo
spenta Aquileia, che dell’evo antico abbia una storia” 117.
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114 Scavi di Cividale del Friuli, ove credesi esservi stato l’antico Foro Giulio,
«Annali dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica», 7, 1835, pp. 213-220, «Bullettino
dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica», 1834, p. 5, e 1835, p. 134; D’ORLANDI

1853; tra i contributi più recenti v. ACCORNERO 1981; D’ANDREA 1998; TROI 2000, con
bibliografia.

115 LEICHT 1894, cit. in D’ANDREA 1998, pp. 85-86.
116 BROZZI 1977; ripreso in BROZZI 1982 (la citazione da p. 151).
117 ZORZI 1899, p. V: la frase riprende gli accenti dell’orgoglio locale.
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CONCLUSIONI

I sondaggi sin qui prospettati sull’interesse antichistico entro la
cultura friulana invitano ormai a tentare un bilancio. Il primo elemen-
to da proporre, ancora nel segno della lezione di Piero Treves, è quel-
lo della ‘ambivalenza del classicismo’. L’antiquaria locale non ebbe in
Friuli, a differenza di altre aree, un problema o una spinta ‘nazionale’.
Se si considera Aquileia, si vedono le ricerche progredire sotto il
governo imperiale, sotto i Francesi, gli Austriaci e poi l’Italia senza
apprezzabili discontinuità: l’unica eccezione, e significativa, sarà data
dai toni del Calderini nel 1930, condizionato in questo da una accen-
tuazione nazionalistica antiaustriaca forte in tutta l’area nord-orienta-
le. A Zuglio e Cividale l’orizzonte è quello della piccola patria. Gli eru-
diti locali, la cui formazione culturale trapassa dalle scuole religiose
alla convivenza con differenti regimi, non si sentono sminuiti, anzi
sono esaltati dal dipendere dall’iniziativa francese o absburgica. E se
ci si sposta agli uomini, il tema della continuità si ripropone. A parte le
acrobazie di Quirico Viviani, uomo per tutte la stagioni, anche gli studi
non banali di Jacopo Pirona convivono con delicati incarichi censori.
Le collezioni del conte di Toppo crescono mentre egli ricopre ruoli
politici ed amministrativi come quello di podestà di Udine (1825-
1828), poi di pigro deputato provinciale lombardo-veneto (1835), fino
a meritarsi la dedica della Illustrazione del Ciconi: ma non meno pre-
stigiosa sarà la sua figura dopo il 1866.

Viene voglia quasi di ritornare al vecchio e spesso citato giudizio
di D’Azeglio: “L’antiquaria era ed è uno de’ pochi studi possibili sotto
il governo de’ preti. Ci vorrebbe un bel talento a scoprirvi tendenze
sovversive” 118. La frase è consapevolmente sprezzante verso un ambi-
to di studi legato tradizionalmente al clero e all’aristocrazia: ma per il
Friuli si trattava piuttosto di nobili e di preti che lavoravano sotto qua-
lunque governo. In realtà l’antiquario, proprio per la natura del suo stu-
dio, poteva dedicarsi al ‘monumento’ in sé (lapide, medaglia o testo
antico) senza che fosse necessario chiamare in gioco questioni storiche
maggiori e problemi politici attuali, pur con travestimento antico.
Nella divisione dei compiti maturata tra antiquari e storici, in effetti, la
discussione dei ‘problemi’ spettava agli storici, attraverso l’analisi
delle fonti letterarie. Discrimine invece nell’atteggiamento politico –
cauto se non acquiescente – degli eruditi locali era sempre l’onore
della piccola patria: buono per loro era il governo che la soccorreva,
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meno buono quello che le toglieva qualcosa. In questo senso resta
ancor vero il famoso detto di Momigliano, che riconosceva nell’anti-
quario la tendenza a raccogliere dei dati anche se non vi fosse un pro-
blema, ovvero la spinta alla sistematicità catalogica più che all’indagi-
ne legata ad una domanda critica 119.

Non si può negare che tutto il lavoro antiquario svolto nel Friuli
del XIX secolo sia servito alla successiva elaborazione tecnica: l’insi-
stenza con cui la storia delle ricerche e delle collezioni viene praticata
in questi anni nasce dalla consapevolezza che molto si apprende – se
non altro per successive dispersioni e distruzioni – da quegli scritti più
antichi. Ma non pare che gli studi di antichità abbiano contribuito alla
costruzione dell’identità regionale né a quella nazionale 120: indirizzata
la prima sul tema della lingua e poi degli sviluppi più originali e loca-
li, la seconda verso una complicata e talora tormentata disamina della
stratificazione storico-culturale della regione 121.

Tuttavia è certo che una valutazione storica dell’antiquaria (non
solo in Friuli) non può accontentarsi del confronto (penalizzante) con
la successiva cultura storicistica. In un recente e importante ripensa-
mento dell’esperienza culturale dell’antiquaria, Giovanni Salmeri ha
definito alcuni elementi ‘invarianti’ che possono essere usati come
‘reagente’ anche per il caso regionale in esame 122: caratteristica del
lavoro antiquario sarebbero la sistematicità, la curiosità, la politicità
(ossia la ‘non oziosità’), la internazionalità, il sostanziale non classici-
smo. Si tratta di un quadro pensato soprattutto in rapporto agli svilup-
pi culturali dell’Italia centro-meridionale: esso come si vede esce dal
criterio seguito da Treves e Momigliano (pur con le note differenze tra
i loro approcci). Al posto dell’urgenza del ‘problema’ sta la dimensio-
ne di una ricerca concreta, più vivace culturalmente rispetto al lavoro
letterario, e in qualche modo capace di germinare ‘cultura’.

Alla ‘marginale’ e però differenziata realtà friulana tale quadro
s’attaglia solo parzialmente. Il panorama è assai vario: sistematici
certo e curiosi gli studiosi locali, in qualche modo aperti all’esterno e
così poco ‘classicisti’ da potersi occupare di ricerche ‘pratiche’ e di
culture ‘barbariche’ accanto alle medaglie e alle lapidi romane. Sul
piano politico, il lealismo absburgico di molti rileva una separatezza
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121 Friuli 2002.
122 SALMERI 1998, pp. 267ss.
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degli studi, più che una linea culturale. Il secolo XIX vede la soprav-
vivenza ma anche il declino delle ricerche e delle collezioni aristocra-
tiche. Prevedibile e debordante la presenza dei lavori su cose romane:
invece di greco si ragiona alquanto sulle pagine dell’«Archeografo
Triestino». Pure si riscontrano successivamente irrompere la romanità
‘napoleonica’ del Siauve, e poi successivamente la romanità ‘locale’
(‘senza Roma’ direbbe Treves, perché orientata verso la piccola patria),
la romanità ‘centrale’ coltivata dall’Austria (quindi ‘centralizzata’
amministrativamente e ‘danubiana’, e dunque ancora, ma in diverso
taglio, ‘senza Roma’), e finalmente con il XX secolo una romanità
‘romana’ (ossia nazionalista, se non fascista) dell’Italia. Nessuna di
esse poteva rispondere ai problemi locali: l’urgenza degli studi medie-
vali (e moderni) determinò la crisi della classicità, venute meno le tra-
dizionali riserve delle collezioni nobiliari e dell’erudizione ecclesiasti-
ca. L’antiquario – scrisse Momigliano – “era un conoscitore e un entu-
siasta: il suo mondo era statico, il suo ideale era la collezione. Che
fosse un “dilettante” o un professore, viveva per classificare” 123. In
quella staticità stava la cifra anche dell’antiquaria ottocentesca in
Friuli: che finì perché, dopo tanti rivolgimenti e lunga marginalità, il
Friuli cominciava a cambiare.
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Lo studio degli scrittori scientifici latini tra Settecento e Ottocento
riflette in larga misura i più generali orientamenti culturali dell’epoca.
Le nuove esigenze di rigore metodologico nella ricerca appaiono
sostenute e vivificate da un peculiare spirito di concretezza, dal desi-
derio di individuare soluzioni a problemi di natura pratica. Non pare
dunque fuori luogo considerare preliminarmente i temi al centro del
dibattito scientifico che proprio all’interno della Repubblica veneta
conoscono un’evidenza del tutto eccezionale. Si tratta di un quadro
generale indispensabile per capire i fondamentali presupposti di ordi-
ne culturale di un’età di transizione di notevole complessità e non priva
di contraddizioni.

Il dibattito settecentesco sull’economia agraria si caratterizza per
il generale sostegno che gli ambienti riformatori danno a una forma di
proprietà terriera in libero e assoluto dominio personale, esente da pesi
e vincoli feudali, priva di servitù collettive, assoggettata (comprese le
terre nobiliari ed ecclesiastiche) all’imposizione catastale e, soprattut-
to, liberamente commerciabile 1. In particolare questa esigenza era
sostenuta dai fisiocrati propugnatori di una libertà economica incom-
patibile con i vincoli che limitassero la piena disponibilità dei beni.

Più articolato, con posizioni diverse, era invece il discorso sulla
grande e piccola proprietà, sui vantaggi dell’una e dell’altra. I fisiocrati
erano in generale contrari, a differenza degli economisti propriamente
detti, a un frazionamento delle proprietà perché a loro giudizio questo
comportava un eccessivo dispendio di strumenti e di forza-lavoro con
un conseguente calo del prodotto netto. Avversata era per lo più anche
la gestione di terre tramite affitto, di cui non si apprezzava la vantag-
giosità rispetto a quello a lungo termine.

Per fare riferimento a qualche caso concreto un pubblicista molto
appassionato e originale, come era l’avvocato vicentino Giovanni
Scola, trasferito il «Giornale enciclopedico» da Venezia a Vicenza nel
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1779, sviluppò in una serie di articoli una sorta di storia della proprietà
agraria in Italia. È interessante come Scola, che possedeva una buona
conoscenza di storia romana, giudichi più prospera la condizione delle
campagne italiane della sua epoca rispetto a quella dei tempi dei
Romani. Sua ferma convinzione era che la prosperità dell’agricoltura
richiedesse il frazionamento della grande proprietà, altrimenti trascu-
rata dai grandi proprietari assenteisti 2.

Tipico della seconda metà del Settecento è il fiorire delle
Accademie agrarie che si diffondono ovunque in Italia. Esse nascono
spesso da istituzioni precedenti che si dedicavano ad innocenti eserci-
zi poetici e retorici. Esse recepiscono e si propongono di affrontare il
problema, di cui si va acquisendo sempre maggiore consapevolezza,
dello sfruttamento razionale della terra e dello sviluppo dell’agricoltu-
ra, considerata fonte primaria di ricchezza per uno Stato.

La prima in assoluto che si costituì, nel 1753, è quella fiorentina
dei Georgofili che addirittura può fregiarsi del titolo di prima accade-
mia agraria d’Europa. La sua fondazione si deve essenzialmente
all’impegno di un frate erudito, Ubaldo di Montelatici, che, divenuto
curato in una piccola località isolata, prese a dedicare tutta la sua atten-
zione all’agricoltura. Il suo Ragionamento sopra i mezzi più necessari
per far fiorire l’agricoltura, pubblicato nel 1752, può considerarsi una
delle opere più significative del movimento riformatore. Montelatici,
come molti altri dopo di lui, si pone con grande determinazione il pro-
blema di come educare proprietari e contadini ai nuovi principi di
razionalità cui si deve ispirare la moderna agronomia. La sua fonda-
mentale preoccupazione, infatti, riguarda il modo per superare “questa
dannevole caparbia trascuratezza”.

Nella Repubblica veneta la prima accademia a costituirsi ed auto-
finanziarsi è quella di Udine nel 1762, la cui istituzione fu propiziata
dalla grave epidemia epizooica che portò, nel 1759, alla morte di
12000 bovini. Già la sua stessa ridenominazione, da “Società degli
Sventati”, dedita a uno sterile arcadismo, a “Società di agricoltura pra-
tica” è indicativa del nuovo orientamento che si stava affermando.

La personalità che contribuì a determinare in modo decisivo i
destini dell’Accademia è senz’altro quella del “mercante filosofo”
Antonio Zanon, che seppe mettere a frutto i rapporti stretti che univa-
no la sua terra d’origine a Venezia 3. Ispirato da interessi eminente-
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mente pratici, fondamentalmente poco propenso alle teorizzazioni e
alle sistemazioni scientifiche, fu guidato nella sua azione di riforma
dalla sua esperienza diretta di commerciante e di imprenditore. Zanon,
che non nascondeva la sua propensione personale per le attività manu-
fatturiere, si dedicò attivamente alla gelsicoltura, ovviamente connes-
sa con l’industria della seta, uno dei pochi settori in cui l’economia
veneziana del Settecento registrò un indubbio successo. Tale propen-
sione non gli impediva, peraltro, di riconoscere la priorità logica, oltre
che storica, che l’agricoltura ha nell’economia di un paese, dal
momento che essa solo può garantire le basi in grado di garantire la
crescita.

Due sono fondamentalmente per Zanon gli impedimenti al pro-
gresso dell’agricoltura. Il primo è di natura morale. Ha a che vedere,
cioè, con i costumi e il modo di vita dei contadini; il secondo è invece
di natura fisica, vale a dire è riconducibile a fattori di tipo economico,
alla tipologia delle proprietà e ai modi di gestione. Come altri pensa-
tori del tempo (si pensi a Genovesi) Zanon è sensibile alle condizioni
di miseria in cui vivono i contadini friulani che pensa di attenuare con
la coltura del baco da seta. In una lettera scrive: “La condizione dei
nostri contadini (a differenza di quella degli antichi Romani) è libera;
ma il loro stato non è migliore dei primi: e non possedendo neppure i
nostri in proprietà alcuna parte delle terre che lavorano quindi avviene
che nella coltura di esse non mettono altro studio, fuor quello che
appena basta a trarne il profitto con cui pagarne l’affitto di che hanno
provveduto e provvedere stancamente al miserabile vitto loro. A que-
sto si aggiunga, che è quasi comune a tutte le nazioni il costume di
accrescere gli affitti e i censi a quelli che per essere più industriosi
fanno più copiose le messi” 4.

Lo Zanon si decise, su sollecitazione degli amici, attorno al 1762
a “divulgare a vantaggio del pubblico ciò che aveva appreso da lunghi
studi e da replicate sperienze” 5. Nel giro di 5 anni, tra il 1763 e il 1767
uscirono, in forma di lettere indirizzate agli accademici di Udine, i
sette tomi Dell’agricoltura, dell’arti e del commercio in quanto unite
contribuiscono alla felicità degli Stati. In esse, oltre ad argomenti di
carattere generale, si affrontano anche questioni prettamente di ambito
locale, concernenti quel Friuli cui lo Zanon, che vi risiedeva saltuaria-
mente, continuò a essere vicino sino alla morte.
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Anche se non si deve sopravvalutarne l’esito per un effettivo
piano di riforma, le varie iniziative prese tra gli anni ’60 e ’70 del
XVIII secolo sono indicative di un fervore culturale che avrebbe
richiesto probabilmente maggiore attenzione da parte degli organi di
governo. Si deve ricordare come nel 1764 a Venezia fu fondato, da un
ex-artigiano animato da forti curiosità intellettuali, Marco Griselini, il
“Giornale d’Italia spettante alla scienza naturale e principalmente
all’agricoltura, alle arti e al commercio” 6. Si tratta di un foglio parti-
colarmente importante perché negli anni in cui fu pubblicato assurse al
ruolo di enciclopedia del mondo rurale e punto di riferimento delle
varie Accademie la cui istituzione si stava consolidando in tutto lo
Stato veneto. All’accademia udinese fecero infatti presto seguito quel-
le di Verona, Padova, Vicenza, Belluno e di Rovigo. Se limite ci fu nel
rapido successo di queste istituzioni si può vedere nella mancanza di
un’accademia “centrale” a Venezia che svolgesse funzioni di coordi-
namento e di indirizzo. Nel 1765 fu istituita a Padova la prima catte-
dra di scienza agraria in Italia affidata a Pietro Arduino.

Nel 1787 a Firenze Marco Lastri pubblicò una Biblioteca agraria,
ossia catalogo ragionato degli scrittori di agricoltura, veterinaria,
agrimensura, economia pubblica, caccia, pesca ecc.. Si tratta di una
bibliografia preparatoria a una storia dell’agricoltura italiana. Siamo,
invero, ancora a un lavoro di repertoriazione. Ma proprio da tale lavo-
ro, che registra una produzione che si sta facendo sempre più cospicua,
si intravedono le premesse per una svolta decisiva. In età napoleonica
Filippo Re pubblicò, nel 1802, un Saggio di bibliografia georgica (che
si trasformerà in Dizionario nel 1809) che costituiva il III volume dei
suoi Elementi di agricoltura. Lo schema è innovativo rispetto a quello
di Lastri. L’ordine delle opere non è alfabetico ma cronologico, ispira-
to da un interesse storico che in Re si fa sempre più evidente: la prima
sezione conteneva gli autori greci e latini; la seconda gli autori sino al
1700 e, infine, la terza, molto più consistente delle due precedenti con-
siderate insieme, riguardava quelli del XVIII secolo; la quarta infine
registra pubblicazioni varie 7.

Lo spirito pratico, almeno nelle intenzioni, che pervade chi avan-
za proposte in campo agricolo nella Repubblica veneta nel Settecento
giustifica probabilmente l’assenza, in genere, di riferimenti specifici
alle fonti agronomiche latine che pure dovevano essere loro familiari.
Esse sono menzionate per lo più solo come fonti di exempla morali o,
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al più, di modelli di organizzazione sociale. Ne è un buon esempio
questo passo tratto da un saggio di Zanon:

“Tra le cose che disse a Hierone re di Siracusa il poeta e filosofo
Simonide in lode degli studi e degli esercizi dell’agricoltura, notabili son
quelle riferite da Senofonte, nelle quali brevemente si dichiara che da così
fatti esercizi verrebbero a crescere gli utili alla repubblica; che maggior
sobrietà si vedrebbe ne’ cittadini applicati ad operare, e che minor copia ci
sarebbero di scelleraggini. Di fatto egli è certo, al riferir di Catone, che gli
antichi Romani quando voleano lodare un uom dabbene, lodavanlo chia-
mandolo un buon agricoltore ed un buon colono; e quegli che veniva così
lodato, riputavasi loddato amplissimamente. E per verità degli agricoltori,
soggiugne il gravissimo scrittore, nascono uomini fortissimi e valorosissi-
mi soldati: il loro guadagno è giustissimo, sicurissimo ed esente da invidia;
e sono affatto senza malizia coloro che nell’agricoltura stanno occupati” 8.

Non è un caso l’incomprensione che lo Zanon dimostra per l’o-
pera di uno studioso significativo come Giulio Pontedera, di cui dire-
mo tra poco, presentato come qualcuno che nell’Orto Botanico di
Padova non aveva meglio da fare, nella ricerca di fama e di riconosci-
menti, di occuparsi del calendario e della religione degli antichi
Romani o “dell’erba che serviva d’insalata agli Ebrei in una loro festi-
vità” 9.

La vicenda del vino Picolit, che ha una parte notevole nell’epi-
stolario di Zanon con Fabio Asquini, è illuminante perché permette di
cogliere il propugnato legame di agricoltura (un’agricoltura pensata
ormai con chiare propensioni verso forme di razionalizzazione produt-
tiva) e commercio. Da una parte c’è l’imprenditore che valorizza una
coltura pregiata sulla sua proprietà, dall’altra il commerciante che si
impegna nel suo smercio 10. Il Picolit era un vino sconosciuto al di
fuori della stretta cerchia locale. Il merito dell’Asquini consiste nel-
l’essere riuscito ad inserirlo nell’ambito ristretto dei vini di lusso.

È peraltro lecito chiedersi in quale misura potesse essere influen-
zato dalla frequentazione della letteratura agronomica romana l’avvo-
cato Alvisio Mabil di Cologna. In questa gode significativa considera-
zione il rappresentante del padrone, il vilicus, il fattore, spesso di con-
dizione servile, che opera sulle proprietà come suo delegato. Mabil
insiste, a sua volta, sull’importanza di una figura analoga per realizza-
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8 ZANON 1830, pp. 63-64.
9 Dell’agricoltura, vol. III, lettera VI, p. 125ss. Cfr. GRI 1982, pp. 36-37.
10 Cfr. GRI 1982, p. 31.
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re un efficace progetto di riforma nelle campagne venete nel suo Mezzo
per diffondere tra i villici le migliori pratiche agrarie, pubblicato nel
1792 sul “Nuovo Giornale d’Italia” (come dal 1776 si chiamava, stam-
pato da Perlini, il giornale fondato dal Griselini ). Egli fa dell’“essere
intermedio” tra “il contadino che possiede e il contadino che manual-
mente travaglia”, cioè il gastaldo o fattore, addirittura “l’autore e il
ministro di una pacifica, salutare ed universale riforma”. Il gastaldo,
pur provenendo dal ceto contadino, era in una posizione meno disa-
giata e poteva godere della fiducia del proprietario. Si chiede il Mabil:
“Chi più di lui potrebbe finalmente usar del linguaggio e de’ modi pro-
pri a farsi strada nel cervello de’ contadini” così da “lentamente dispor-
li alle meditate innovazioni?” 11.

Uno dei grandi problemi dei riformatori era notoriamente quello
della consapevolezza dell’estrema ignoranza dei contadini che li ren-
deva indisponibili a ogni proposta di innovazione. All’atteggiamento
dello Zanon, molto attento nel considerare la mancanza di cognizioni
di base della popolazione contadina come causa generale di arretratez-
za e di impedimento allo sviluppo, si è già accennato. Il tono, quasi ele-
giaco di una sua pagina, è meritevole di considerazione:

“È una assai compassionevol cosa il vedere quelle vaste campagne,
lavorate con tanti stenti, rendere così scarso frutto che, nel tempo delle
messi de’ frumenti, le spiche potrebbero numerarsi e molti campi appena
restituiscon la semente ed è anco scarsa ordinariamente la raccolta delle
biade minute” 12.

In altri termini la condizione miserevole dei contadini, spesso
imputata a loro colpa esclusiva (lo stesso Zanon l’attribuisce altrove a
“ostinazione e indocilità che li rende colpevoli della loro povertà”), è
ricondotta all’assenza di quello che per Zanon è il motore del progres-
so, vale a dire lo spirito di agricoltura e di commercio.

Un propugnatore, tra non poche contraddizioni, della necessità di
istruire i contadini è Gottardo Canciani autore di un’ampia memoria
articolata in cinque punti che fu premiata dall’Accademia udinese: Dei
difetti dei proprietari; Dei difetti dei lavoratori delle terre; Della più
giusta proporzione fra i campi e i prati in Friuli; Dei prati e dei campi
a biada relativamente al quanto massimo di cui essi sono capaci; Dei
mori, delle viti e dei boschi 13. La memoria di Canciani, pubblicata a
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11 Cfr. DEL NEGRO 1992, p. 25.
12 ZANON 1763, p. 151.
13 MORASSI 1980.
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In alto a sinistra: stemma dell’Accademia di Udine; in basso a destra: stemma della Società di
Agricoltura Pratica di Udine. Le due scene raffigurano momenti della coltivazione del gelso tratte da
Della coltura dei gelsi, «Giornale d’Italia», 4, 1767, e sono opera di un nobile friulano, comunicate
alla relazione da Antonio Zanon.
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Udine nel 1773, scaturiva da un bando di concorso promosso tre anni
prima dalla Società di agricoltura pratica con il quale si voleva deter-
minare “i più essenziali difetti dell’agricoltura friulana, ed i mezzi faci-
li e i più atti a correggerli, per accrescere e migliorare i prodotti, e ciò
non tanto in rapporto ai proprietari, quanto in riguardo ai lavoratori
delle terre, e alla varia qualità delle medesime” 14.

Vanno tenuti nella giusta considerazione i fattori di novità che si
registrano nel periodo di occupazione francese e napoleonico. Oltre
all’immissione di idee nuove, e alla rottura degli angusti ambiti cultu-
rali dei vari stati, il fenomeno importante che si manifesta è riconduci-
bile alla rapida scomparsa della proprietà ecclesiastica. A trarne van-
taggio fu, in primo luogo, l’agricoltura. Nuovi proprietari, impegnati a
difendere con il massimo impegno il loro diritto di proprietà, poterono
valorizzare e sfruttare i terreni con criteri di razionalità, introducendo
nuove tecniche agricole. L’ascesa di una borghesia attiva, attratta dalla
possibilità di guadagno, trasse vantaggio dalla costituzione di un più
vasto mercato con istituzioni legali uniformi e l’adozione del sistema
metrico decimale. L’accelerazione di età napoleonica segna la fine di
un lungo processo di crescita dell’agricoltura che era iniziato già nella
prima metà del Settecento, propiziato anche dalla crescita demografi-
ca e dalla parallela introduzione del regime di rotazione: la “nuova
agricoltura” ha come protagonisti mais, riso, patate, foraggi 15.

Lo spirito imprenditoriale, la ricerca di soluzioni più efficaci nella
produzione e, anche, la curiosità e il desiderio di innovare, anche a
fronte di resistenze conservatrici, hanno vari riscontri. Niccolò Tron,
un ricco nobile veneziano, appassionato di economia, che si impegnò
anche in lavori di bonifica nelle sue terre nel Polesine, durante l’am-
basciata presso la corte inglese, cui era stato inviato a meno di trent’an-
ni, ebbe modo di studiare da vicino i nuovi sistemi di lavorazione adot-
tati nell’isola e l’ordinamento ivi dato all’industria. Ritornato a Ve-
nezia espose in una relazione un programma di riordinamento su base
moderna del lanificio veneto. Il Consiglio dei Dieci respinse però le
sue conclusioni. Tentò allora di realizzare il suo disegno, a fronte delle
chiusure monopolistiche veneziane, nella libera Schio. Iniziò nel 1719
con un modesto giro di affari, ma nel 1739 una nuova fabbrica diede
da lavorare a 500 persone. Tron introdusse per primo in Italia un accor-
gimento tecnico per accelerare i tempi di produzione, la cosiddetta
navetta volante. Attorno al 1769 il lanificio di Schio, che si può consi-

14 Cfr. GULLINO 1986.
15 Cfr. ZAGHI 1986.
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derare a buon diritto il capolavoro del mercantilismo veneziano della
prima metà del Settecento, eguagliava per importanza quelli di Padova
e Venezia messi insieme 16.

Lo spirito imprenditoriale che animava un nobile illuminato come
Fabio Asquini è ben documentato dalla vicenda nota con il nome di
Nuova Olanda che è stata adeguatamente chiarita da una serie di con-
tributi recenti 17. All’origine dell’attività manifatturiera intrapresa
dall’Asquini c’è il riconoscimento della possibilità di sfruttare la torba
che si trovava nei terreni paludosi. A richiamare l’attenzione sulle
potenzialità di questo combustibile, molto meno caro della legna, era
stato un testo letterario, i Viaggi per l’Italia, Francia e Germania pub-
blicati nel 1718 da Niccolò Madrisio 18. Si inizia con una fornacetta spe-
rimentale, con la quale si coprono fondamentalmente i bisogni interni
della proprietà. Nel 1767 inizia la produzione di laterizi e calce che è
organizzata dall’Asquini in un forno preso in affitto a S. Daniele. Subito
dopo viene costruita la fornacetta sperimentale. Tra il 1771 e il 1779 si
realizza il complesso noto con il nome di “Nuova Olanda” che può
meritare di essere considerato una “protoindustria” 19. I suoi costi di
gestione sono molto ridotti perché da remunerare c’è solo il maestro
fornaciaio. I lavoratori sono infatti i contadini le cui prestazioni servo-
no a saldare i loro debiti. Da questo successo l’Asquini fu indotto alla
costruzione di un vero impianto manifatturiero, la Nuova Olanda
appunto, destinato alla produzione di laterizi e calcina. L’impresa, pur
incontrando molte difficoltà, a cominciare dalle ristrettezze del merca-
to, continuò ad essere attiva sino all’inizio dell’Ottocento 20. Si deve
tener conto, nel valutare il grado di successo o, se si preferisce, di insuc-
cesso delle iniziative dell’Asquini, che queste risentirono i contraccol-
pi della Rivoluzione francese (in ispecie il commercio del Picolit).

A fronte di questo diffuso spirito di innovazione due componenti
appaiono predominanti nel panorama degli studi antichistici nelle
Venezie tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento: il rin-
novamento, soprattutto delle tecniche agricole, propiziato dall’Illumi-
nismo e l’esito del contributo critico ed esegetico della scuola padova-
na all’edizione di testi scientifici di autori antichi.

In Friuli è notevole la penetrazione di un corpo dottrinale che pre-
suppone la frequentazione con la letteratura scientifica europea, in par-

16 Cfr. CAIZZI 1965, in part. p. 62.
17 Si veda in particolare il volume La Nuova Olanda 1992.
18 MADRISIO 1718.
19 Cfr. CIRIACONO 1983.
20 Cfr. MORASSI 1978; MORASSI 1992.
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ticolare francese e inglese. Peculiare del nuovo orientamento culturale
nella nostra Regione è la predilezione per gli argomenti tecnici della
letteratura agronomica allo scopo di ricercare le soluzioni più idonee
per un aumento della produttività.

È indispensabile dare evidenza al contributo alla critica testuale di
un gruppo di studiosi che, professionalmente estranei allo studio
dell’Antichità classica in senso stretto, rinnovarono metodi di lavoro
sui testi antichi grazie al rigore del loro spirito scientifico. Padova in
primo luogo, ma anche Verona, possono considerarsi i centri propul-
sori di questo rinnovamento, per il quale è fondamentale un’attenta
ricerca di tipo testuale, sui codici, con caratteristiche peculiari a cia-
scuna delle due città. A Padova l’interesse preminente è rivolto agli
scrittori scientifici, mentre a Verona a essere studiata è in particolare la
letteratura cristiana e medievale. A questi studiosi di ambito veneto si
deve poi affiancare per l’originalità e l’importanza della sua opera
scientifica il forlivese Giovambattista Morgagni che comunque inse-
gnò a Padova e all’ambiente padovano era strettamente legato 21.

Padova in particolare risentiva positivamente dello spirito di
razionalismo di ascendenza galileiana 22. Si può far iniziare questa sta-
gione con la pubblicazione a Padova da parte del veneziano Giovanni
Poleni, allora professore di matematica, di un’edizione del De aquae-
ductis urbis Romae di Frontino, che suscitò sin dal suo apparire l’am-
mirazione di Scipione Maffei. Poleni ne ricostituiva il testo sulla base
del codice più autorevole per la tradizione dell’opuscolo, il Cassinatese
361 del XII secolo. Poleni era ispirato, nella sua rivisitazione di questo
tipo di opere, dalle materie che erano oggetto del suo insegnamento,
vale a dire l’architettura e l’idraulica 23.

A Poleni si deve il primo commento scientifico che abbia avuto
come oggetto l’opera di Frontino e molti dei suoi interventi sul testo
hanno avuto riscontro positivo nelle edizioni successive. Ma a suo
merito gli deve essere riconosciuta un’acquisizione di metodo che sarà
condivisa anche dagli altri studiosi veneti, vale a dire la necessità di
costituire un testo di un autore antico sulla base di un’ispezione diret-
ta dei codici rinunciando in linea di massima alle congetture ope inge-
nii, basate, cioè, sul solo intuito e sulla sensibilità linguistica 24.

Lo spirito di fattiva collaborazione, quando non di schietta amici-
zia, che guidava le ricerche di questo gruppo di studiosi merita di esse-

21 Cfr. NARDO 1997.
22 Cfr. SOPPELSA 1986.
23 Cfr. Poleni 1988.
24 Cfr. NARDO 1997, pp. 33-47.
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Mattone e coppo fabbricati nella
fornace di F. Asquini a Fagagna
(Nuova Olanda).
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re sottolineato. Poleni fu indotto a concepire il progetto di una nuova
edizione del trattato vitruviano sull’architettura, oltre che dalla favore-
vole accoglienza riservata al suo Frontino, dalle insistenze di Scipione
Maffei. Lo stesso Maffei collazionò per lui il codice più antico della
tradizione del De architectura, vale a dire l’Harleiano 2767 del IX
secolo. Poleni inoltre era direttamente interessato al dibattito architet-
tonico, che all’epoca era molto vivo quando il palladianesimo stava
prendendo piede come preludio del neoclassicismo.

Si deve brevemente ricordare come l’editio princeps di Vitruvio
fosse stata pubblicata a Roma nel 1486 da parte di Giovanni Sulpicio
da Veroli, uno scrittore insegnante di retorica, editore e commentatore
di autori classici che frequentava il circolo di Pomponio Leto e
Raffaele Riario cui l’edizione è dedicata 25. Una segnalazione partico-
lare merita l’edizione del 1511 curata da fra’ Giocondo che si distingue
per il testo che è più corretto e soprattutto perché questo è arricchito da
un commento grafico (136 xilografie) che si prefigge come scopo pre-
cipuo il chiarimento dei contenuti più astrusi dell’opera. La prima tra-
duzione italiana è opera di un architetto originario dell’Italia setten-
trionale, Cesare Cesariano, che la pubblica a Como nel 1512 26. Si può
dire che a partire da questo momento l’interesse per l’opera di Vitruvio
rimase costante nel dibattito architettonico. Tra i contributi scientifici
al testo latino una menzione particolare merita l’opera del Filandro
(Guillaume Philandrier) che pubblica nel 1544 a Roma le sue annota-
tiones, cui seguirà qualche anno dopo un’edizione vera e propria cor-
redata da un commento. L’opera del Filandro, che annota con uguale
cura tutti i libri di Vitruvio facendo ricorso a una grande varietà di
fonti, comprese quelle arabe e quelle contemporanee, segna un sicuro
progresso negli studi vitruviani.

Poleni aveva dunque alla spalle una ricca tradizione di studi, che
si era arricchita ulteriormente nel corso del Seicento, quando si mise
all’opera con l’intento di trovare nel testo di Vitruvio un sostegno ai
canoni di razionalità costruttiva da lui perseguiti 27. Tuttavia Poleni non
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25 Cfr. PAGLIARA 1986.
26 Si veda ora BIFFI 2002. Si deve tener presente di come a partire dal ‘500 l’ita-

liano si affermi come la lingua d’uso a livello europeo per i trattati di architettura (mentre
per la filosofia, la medicina e, in parte, per la matematica rimane il latino). L’ultimo auto-
re a usare il latino per un trattato di architettura è Leon Battista Alberti nel 1485 nel suo
De re aedificatoria.

27 Nel 1567 a Venezia il Patriarca eletto di Aquileia Daniel Barbaro (non assunse
mai la carica in via definitiva perché morì prima del suo titolare, Giovanni Grimani) pub-
blicò un’edizione del testo di Vitruvio integrata con dei commenti e una traduzione italia-
na. Cfr. VAGNETTI, MARINI 1978, pp. 66-68.
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riuscì, in trentacinque anni di lavoro passati sul testo del De architec-
tura, a dare alle stampe se non gli studi preparatori, cioè le
Exercitationes Vitruvianae che furono pubblicate a Padova nel 1739 e
nel 1741. Si tratta di un lavoro accuratissimo di indagine sulla vicenda
editoriale che ha interessato il De architectura. Poleni fornisce indica-
zioni sui 22 codici vitruviani da lui reperiti personalmente oppure
segnalatigli da vari corrispondenti. Al Poleni si deve il merito di aver
riconosciuto il primato, nella tradizione del testo vitruviano,
dell’Harleiano.

Poleni ebbe anche il merito di curare, nelle Exercitationes, sotto
il titolo Anonymus scriptor vetus de architectura, l’edizione commen-
tata del Artis architectonicae adbreviatus liber, l’anonima epitome
vitruviana. Si tratta di un testo di notevole importanza soprattutto per
quel che riguarda la fortuna di Vitruvio nell’Antichità. Poleni seppe
riconoscere gli stretti rapporti intercorrenti tra il testo dell’Anonimo,
Palladio e Isidoro di Siviglia, ma non riuscì a dare un nome all’epito-
matore. Solo nel 1871 una fortunata scoperta di codici consentirà di
attribuire l’epitome a M. Cetius Faventinus 28. È grazie a questo rias-
sunto che parti del testo di Vitruvio saranno acquisite dagli scrittori
della latinità tarda, a cominciare da Palladio.

Per la riconsiderazione critica degli scrittori latini di agricoltura
era indispensabile poter disporre di un testo affidabile. In quest’impre-
sa un ruolo di particolare rilievo fu svolto dal botanico vicentino Giulio
Pontedera che del Poleni era genero. Nel Pontedera il metodo filologi-
co è propugnato con vigore non inferiore al Poleni. Esso si esprime
soprattutto in due opere, le Antiquitatum Latinarum Graecarumque
enarrationes atque emendationes, pubblicate a Padova nel 1740, e le
Epistulae ac dissertationes pubblicate una quarantina d’anni dopo,
sempre a Padova, nel 1791. Il Pontedera attese infatti per quasi mezzo
secolo agli scrittori rustici latini di cui riteneva insoddisfacente l’edi-
zione aldina curata da fra’ Giocondo nel 1514.

La sua attività filologica iniziò con il contributo offerto, insieme
al Morgagni, all’edizione degli Scriptores rei rusticae progettata da
Thomas Fritsch e realizzata da Jo. Matthias Gesner a Lipsia nel 1735.
In realtà questa collaborazione non diede, almeno agli occhi del
Pontedera, i risultati da lui auspicati. Il filologo italiano giudicò infat-
ti che troppe sue annotazioni fossero state soppresse e ridotte o sem-
plicemente ignorate. Addirittura non erano stati presi in considerazio-
ne elementi di novità importanti come l’utilizzazione, come fonte di
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tradizione indiretta, di Pier de’ Crescenzi che, tra la fine del ’200 e l’i-
nizio del ‘300 nei suoi Ruralium commodorum libri aveva rielaborati
ampi passi degli scrittori latini de re rustica. L’opera filologica del
Pontedera ottenne un primo, parziale riconoscimento nella seconda
edizione degli Scriptores curata da Io. A. Ernesti a Lipsia nel 1774. I
suoi meriti furono alla fine sanzionati da Jo. Gottlob Schneider nella
sua edizione degli Scriptores rei rusticae veteres Latini, pubblicata a
Lipsia nel 1794-1797. Lo Schneider ristampò infatti nella sua edizione
le due epistulae De veteri scribendi ratione e De veteris orthographiae
utilitate con cui si aprivano le Antiquitatum enarrationes pontederiane
e un’ampia scelta dei contributi critici del filologo vicentino 29.

Se il Pontedera era dedito allo studio critico delle opere sull’agri-
coltura degli scrittori antichi, Giambattista Morgagni, nella sua ecce-
zionale versatilità, aveva interesse e curiosità per ogni tipo di fonte,
dalla letteratura scientifica sino al diritto e alla topografia, che sapeva
trattare sempre con competenza. Il suo impegno filologico più signifi-
cativo, oltre alle quattro Epistolae in scriptores rei rusticae che furono
scritte in funzione dell’edizione del Gesner di cui si è detto, si manife-
sta soprattutto nello studio degli scrittori latini di medicina con le dieci
Epistulae in A. Corn. Celsum et Q. Ser. Samonicum.

Morgagni era stato indotto a rivolgere la propria attenzione agli
scrittori latini di medicina dall’amico e collega Giambattista Volpi che
stava preparando un’edizione di Celso e Sereno Sammonico da pub-
blicare nella stamperia di famiglia. Dalle epistolae del Morgagni si fa
iniziare la moderna indagine critica su Celso. Morgagni seppe inoltre
riconoscere il rapporto di filiazione intercorrente tra il trattato di vete-
rinaria di Vegezio, la Mulomedicina, e il De re rustica di Columella.

A proposito dell’interesse settecentesco per la letteratura medica
non si può tacere l’edizione, peraltro travagliata, sfortunatamente limi-
tata al solo testo, di Cornelio Celso curata da un medico veronese,
Leonardo Targa. Gli A. Corn. Celsi, Medicinae libri octo, pubblicati a
Padova nel 1769, sono il risultato di una cura meticolosa. Oltre al rego-
lare contatto epistolare con il Morgagni essi sono il frutto di un esame
delle edizioni a stampa precedenti e di collazioni ineccepibili eseguite
a Firenze sui codici Laurenziani e su quelli della Biblioteca Vaticana.

Si deve ribadire l’importanza, davvero eccezionale, che per lo svi-
luppo scientifico nella seconda metà del Settecento ebbe la ricerca che
oggi si direbbe di “équipe”, senza frontiere disciplinari che unì gli uni
accanto agli altri ingegneri, medici, idraulici, architetti, fisici e mate-
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matici. Non è forse esagerato usare il termine “rivoluzionario” per il
modo con cui si affrontano i testi classici. Le competenze filologiche
con le quali essi si leggono fa di questi studiosi veri “filosofi speri-
mentali” che sanno verificare in modo critico la tradizione del pensie-
ro scientifico antico. Si deve anche tenere in giusta considerazione
l’efficacia con cui seppero vivacizzare il clima culturale con la pronta
diffusione dei risultati delle loro ricerche e delle loro acquisizioni
scientifiche attraverso i fitti scambi epistolari e la pronta comunicazio-
ne a giornali e a gazzette 30.

Il rinnovamento critico e metodologico avviato nello studio pado-
vano da personalità tanto notevoli come erano quelle di Poleni,
Pontedera e Morgagni non produsse i risultati che si sarebbero potuti
prevedere. Il limite del loro lavoro fu probabilmente quello di essere il
risultato di iniziative individuali, per quanto sostenute e ravvivate da
intense e feconde relazioni personali e, talvolta, anche familiari. A pro-
gressi scientifici tanto importanti mancò tuttavia l’inserimento in un
contesto universitario che solo avrebbe potuto recepire e trasmettere
l’innovativo metodo di studio sui testi antichi che questo straordinario
gruppo di studiosi veneti aveva perseguito.

Nelle università si perpetuò così, sino a prevalere ancora per
lungo tempo, un insegnamento rimasto ancorato ai tradizionali canoni
umanistici e retorici che frenò inevitabilmente l’approfondimento
degli studi dei testi scientifici latini che pure tanto sembravano pro-
mettere. Di poco e scarso rilievo appaiono le edizioni o le traduzioni
degli scrittori latini di agricoltura apparse nelle Venezie tra la fine del
Settecento e l’inizio dell’Ottocento. Solo una menzione meritano i
volumetti stampati da Bettinelli a Venezia tra il 1779 e il 1784 degli
Scriptores rei rusticae veteres Latini. Si tratta in realtà di una sempli-
ce ristampa, cum notis selectioribus ex recensione Mattiae Gesneri,
dell’edizione di Lipsia apparsa da Ernst nel 1773.

Solo nel 1835, quando si chiude la collectio Latinorum scripto-
rum cum notis, promossa a Torino da Giuseppe Pomba, si registra una
novità importante. In quell’anno un editore veneziano, Giuseppe
Antonelli, uomo peraltro di cultura limitata, ottenne l’autorizzazione a
ristampare tutte le opere dei classici latini dell’edizione parigina di
C.L.F. Panckoucke. In realtà nel 1836 prendevano il via due diverse
collane: la prima, la Nova scriptorum Latinorum bibliotheca, si poteva
considerare la replica di quella Panckoucke, mentre la seconda, la
“Biblioteca degli scrittori latini” affiancava ai testi e alle note una ver-
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sione italiana. L’impresa si avvalse, quasi sin dall’inizio, della colla-
borazione dello studioso di maggior spicco dell’epoca, l’abate vene-
ziano Pietro Canal che, prima di essere chiamato all’Università di
Padova, era stato insegnante a Venezia al Ginnasio Santa Caterina.
L’iniziativa riscosse un notevole successo e trovarono posto nella col-
lana i trattati sull’agricoltura di Catone e Varrone e Columella, e opere
tecniche come il De architectura di Vitruvio, il De aquaeductibus e gli
Stratagemata di Frontino. Spazio trovavano anche testi tecnici che si
direbbero minori come l’Antico compendio di Architettura di cui si è
avuto già occasione di dire, al momento della sua pubblicazione, nel
1855, non ancora attribuito a Cezio Faventino.

L’attenzione per gli autori di trattati tecnici antichi non si perse
però del tutto. Si deve qui dar conto dell’esito, per certi versi parados-
sale e imprevisto, cui pervennero gli studi preliminari di Poleni sul
testo di Vitruvio. In proposito si deve dar giusto rilievo a una conside-
razione di ordine generale. Venezia, caduta la Repubblica, conobbe
all’inizio dell’Ottocento un grave declino che interessò tutti gli aspetti
della vita pubblica, a cominciare dall’economia e dalla cultura. Anche
le tipografie si contraggono drammaticamente di numero: mentre
verso la metà del Settecento erano vicino al centinaio, all’inizio del
XIX secolo si riducono a una dozzina.

La perdita da parte di Venezia della centralità culturale nella
regione favorì lo sviluppo autonomo di realtà cittadine che sino ad
allora, a torto o a ragione, si sarebbero potuto considerare “minori” 31.
Particolarmente rilevante appare lo sviluppo dell’editoria in Friuli
nell’Ottocento, che pure aveva già avuto una fioritura non trascurabile
nei decenni precedenti. Si deve ricordare, ad esempio, come a Udine
Giacomo Murero stampi, insieme a dispense scolastiche, tra il 1821 e
il 1824 diciassette volumetti con incisioni contenenti Le vite degli
uomini illustri di Plutarco.

A conseguire una posizione di particolare rilievo nel capoluogo
friulano, a livello non solo regionale per la qualità delle loro edizioni,
sono i fratelli Pecile che potevano fregiarsi del titolo di “tipografi
dipartimentali e dispensatori di stampe pubbliche” 32. Le opere da loro
stampate, a cominciare dalla Divina Commedia di Dante Alighieri giu-
sta la lezione del codice bartoliniano, in 4 volumi tra il 1823 e il 1827,
acquisiscono rapidamente notorietà. Si deve precisare che i fratelli
Pecile lavoravano in larga misura per conto dei fratelli Mattiuzzi
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secondo quella distinzione tra editori e stampatori che ormai stava
prendendo definitivamente piede. Ai Mattiuzzi, che si possono consi-
derare la prima vera casa editrice sorta a Udine, si deve anche in que-
gli anni la pubblicazione della Storia dei fatti de’ Longobardi di Paolo
Diacono, tradotta e illustrata da Quirico Viviani (1826) e la Collezione
delle opere de’ padri e di altri autori ecclesiastici della chiesa aqui-
leiese in 8 volumi (1828-1831).

In questa sede preme prendere in una considerazione del tutto par-
ticolare l’edizione peciliana del De Architectura di Vitruvio (4 volumi
di due tomi ciascuno) che impiegò la stamperia per cinque anni, dal
1825 al 1830. Per la qualità della stampa e per la ricchezza dei conte-
nuti tale edizione meritò fama e riconoscimenti sia a livello nazionale
e internazionale al punto da essere giudicata ancor’oggi una delle più
importanti edizioni di Vitruvio 33.

Quest’edizione riprende e porta a compimento il lavoro prepara-
torio che era stato avviato una settantina d’anni prima dal Poleni. Lo
studioso patavino, con le sue Exercitationes Vitruvianae tertiae, pub-
blicate, come si è visto, nel 1741 aveva completato solo un terzo del
lavoro da lui programmato. Pur lavorando ancora vent’anni, sino alla
morte avvenuta nel 1761, del testo di Vitruvio non stampò più nulla.

Tuttavia le sue glosse, le sue annotazioni e le illustrazioni da lui
predisposte almeno per i primi 5 libri del De Architectura non andaro-
no perse. Esse infatti furono acquisite, per conto della Repubblica, dai
Riformatori dello Studio di Padova che le affidarono a Simone Stratico.
Stratico, matematico, ingegnere e medico, era di Poleni il successore
sulla cattedra di Padova di matematica e teoria nautica, ma anche il con-
tinuatore ideale. Per cinquant’anni sino alla morte, avvenuta nel 1824,
attese alla cura dei cinque libri finali del De Architectura, ma non riu-
scì a completare la revisione finale dell’opera. Questo complesso e stra-
tificato materiale passò infine al nipote, Giambattista Stratico, regio
delegato a Udine, che lo passò ai fratelli Mattiuzzi.

La vicenda è sintetizzata con garbo e precisione da F. Rossetti in
una memoria Della vita e delle opere di Simone Stratico. Merita di
riprodurne un passo:

“Di tutte le pubblicazioni fatte dallo Stratico nella sua lunga ed opero-
sa carriera la più importante e voluminosa è per fermo quella che fu forse
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la principale preoccupazione della sua vita, e che nullostante riuscì un’o-
pera postuma, voglio dire la famosa edizione di Vitruvio.

Al principio del secolo l’architettura era in decadenza. Il Poleni, desi-
deroso di ricondurre gli architetti sulla buona via, aveva ideato un’edizio-
ne delle opere del grande Vitruvio, non monca e adulterata come quelle
allora in corso, ma bensì emendata sul testo dei migliori codici, ed oppor-
tunamente chiarita e commentata. Per più di 30 anni il Poleni aveva fatto i
più pazienti e faticosi studi sui precetti lasciati da quel classico autore, ma
quando stava per completare il lavoro la morte lo colse. La copiosissima
raccolta di codici, disegni e commenti sarebbe forse andata miseramente
perduta, se lo Stratico non avesse eccitato la Repubblica di Venezia a com-
perare dagli eredi quel prezioso materiale scientifico, che venne a lui stes-
so affidato, perché ne completasse il completamento e la pubblicazione. Lo
Stratico si diede allora (1768) con molto zelo agli studi architettonici e alla
interpretazione dei passi controversi dei vari codici di Vitruvio, e fu forse
con questo intendimento che egli fece (dal 1768 al 1771) un lungo viaggio
nelle principali città d’Italia, tanto che nel 1783 sembra avesse tutto pron-
to per la stampa” 34.

Per dare conto della complessità dell’edizione udinese conviene
considerare con attenzione il progetto originale di Poleni che, per poter
pubblicare il suo lavoro, aveva addirittura escogitato un sistema per
farsi editore di se stesso. L’ingegnere padovano aveva predisposto, già
nel 1738, un piano generale dell’intera opera. Il progetto era suddiviso
in nove capitoli che prevedevano, per i primi tre punti, le tre
Exercitationes che sarebbero state pubblicate tra il 1739 e il 1741.
Quanto al contenuto di tali Exercitationes le Primae contenevano una
disamina delle edizioni precedenti e degli studi di chi si era occupato
del testo di Vitruvio.

Le Secundae si aprivano con una lettera di Morgagni, all’epoca
professore di anatomia a Padova, che toccava gli argomenti oggi si
direbbe di ordine sanitario e ambientale di cui è questione nel testo di
Vitruvio; seguiva la vita di Vitruvio scritta Bernardino Balbo di Urbino
commentata da Poleni. Infine lo stesso Poleni dava notizia di edizioni
minori di Vitruvio.

Di tutt’altro genere erano invece le Tertiae che raccoglievano con-
tributi di autori diversi che avevano cercato di chiarire questioni con-
troverse di argomento tecnico come gli scamilli, cioè i piedestalli su
cui poggiavano le statue, i plinti, i vasi teatrali o, ancora, il modo per
migliorare l’acustica nei teatri.
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Il punto 4 prevedeva un’appendice di queste concernente alcuni
studi che figuravano nell’edizione pubblicata nel 1649 da Jo. de Laet,
tra cui i contributi di Henry Wotton e Leon Battista Alberti. Il punto 5
consisteva nell’edizione vera e propria dei dieci libri del De architec-
tura. Il testo emendato e corretto, con registrazione delle varianti,
doveva essere affiancato dalle illustrazioni che si riteneva lo stesso
Vitruvio avesse inserito nella sua opera. Gli ultimi 4 punti prevedeva-
no: un indice di tutti i termini usati da Vitruvio (punto 6); un lessico
vitruviano (7); una serie di annotazioni esplicative dei punti oscuri (8);
un indice analitico dei nomi e degli argomenti (9).

L’edizione udinese si segnala in primo luogo per il formato. I
quattro volumi sono in quarto grande (h 35 cm) con tavole piegate. Il
titolo dà ragione del fatto che essa possa a buon diritto considerarsi
curata da Poleni-Stratico. Esso recita: M. Vitruvii Pollionis
Architectura, textu ex recensione codicum emendato, cum exercitatio-
nibus notisque novissimis Joannis Poleni et commentariis variorum
additis nunc primum studiis Simonis Stratico.

La qualità delle 120 tavole incise a rame e delle 200 xilografie
merita ancora ammirazione e giustifica il fatto che questa edizione
possa essere stata considerata una Enciclopedia Vitruviana.

Il fatto che essa sia apparsa dopo la morte dei due curatori prin-
cipali rende facilmente giustificabile la presenza di qualche menda e
di qualche contraddizione. Queste si spiegano anche con la necessità
di tener conto dei risultati, importanti sul piano filologico, che erano
stati conseguiti dall’edizione tedesca di Jo. Gottlob Schneider, in 3
volumi, apparsa da Göschen a Lipsia nel 1807-1808. Tali imperfezio-
ni, quasi inevitabili in un lavoro editoriale protrattosi negli anni e
curato da studiosi diversi, nulla tolgono, peraltro, come speriamo di
poter dimostrare, al valore dell’opera che rappresenta una vera e pro-
pria summa degli studi vitruviani e della loro influenza sulla storia
dell’architettura.

Il primo tomo del primo volume, apparso nel 1825, si apre con
un’ampia praefatio editorum (dunque scritta o commissionata, si pre-
sume, dagli stessi fratelli Mattiuzzi) con cui si dà conto della trava-
gliata e complessa genesi dell’opera e il suo significato rispetto ad altre
edizioni del De Architectura. La praefatio si apre con il riconoscimen-
to di questo complesso antefatto: Eruditae Joannis Poleni et Simonis
Stratico in Vitruvium lucubrationes, jam usque a superioris saeculi
dimidio promissae atque expectatae, eo nunc demum tempore pro-
deunt, quo viri alii doctissimi novis adjuti cognitionibus artium scien-
tiarum consignatis, splendoris plurimum in Classicum illum contule-
runt, quem tot saeculis clarissima cultioris Europae ingenia novimus
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exercuisse. Hodie natione omnes Classicorum studiosae suum habent
Vitruvium.

Tutti i paesi dell’Europa colta hanno una loro edizione di Vitruvio
perché il suo testo è stato attentamente studiato e analizzato. Con que-
sta edizione – questo è il senso dell’orgogliosa rivendicazione conte-
nuta nella prefazione – l’Italia può rivendicare il posto che le spetta.

Al contributo fondamentale di Poleni, nell’ispezione dei codici e
nel ricorso alle sue competenze matematiche in un lavoro quasi qua-
rantennale, è data piena evidenza:

Ad corrigendos dilucidandosque Vitruvii libros perspicacissimus
Poleni probe intellexerat, primum omnia sibi auctores manuscripta, omnes
pervetustas editiones consulendas esse, omnia opera ad trutinam revocan-
da, quae superiorum aetatum interpretes confecerant. Labor ingenio cuili-
bet formidandus patientissimus Poleni animum minime deterruit. Suis jam
in Vitruvium exercitationibus ab an. 1739 ad an. 1741 editis satis ostendit,
se indefessa trigintaquinque annorum sollicitudine tam laboriosam inve-
stigationem feliciter absolvisse... Cum itaque Poleni mathematicas disci-
plinas penitus nosset, has quoque veterum notiones artibus adhibitas maxi-
mopere profuturas agnovit; ac proinde in sua ad Muratorium epistola,
oportere, inquit, permultis in locis mathematicis uti notionibus, sed prout
disciplina haec Vitruvii temporibus vigebat. Attamen ejusdem elucubratio-
nes in textum ab eruditis, artificibusque Architectonicen scite profitentibus
omnium maxime praeoptantur.

Non sembrano esserci dubbi che ci fosse piena consapevolezza
negli editori che l’edizione di Vitruvio da loro stampata rappresentas-
se una tappa importante nella storia degli studi, una sorta di summa da
cui sarebbe stato impossibile prescindere. È il riconoscimento di quel-
la combinazione di rigore metodologico, di vera e propria acribia nel-
l’indagine dei manoscritti che in Poleni – e quindi nello Stratico – si
accompagnava a conoscenze tecniche, in campo matematico e inge-
gneristico, dovute alla sua professione che avevano reso tanto insosti-
tuibile il suo contributo. Di non minore importanza era la sensibilità
del Poleni nel collocare il testo di Vitruvio nell’epoca in cui questo fu
redatto anche in riferimento alle precedenti esperienze di età ellenisti-
ca – di qui l’attenzione al problema della biografia dell’architetto
romano di cui, in realtà, si sa poco o nulla e che si può, solo a mala
pena, collocare cronologicamente nella prima età augustea (questa è
oggi la più plausibile datazione del periodo della sua attività). Si
aggiunga, infine, la sua competenza nel valutare il ricorso ai precetti
vitruviani nel rinnovamento del discorso architettonico di età rinasci-
mentale e barocca sino all’affermarsi del gusto neoclassico (si ricordi
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che Rossetti aveva scritto che alla base di un progetto di edizione com-
pleta e attendibile da parte di Poleni c’era il suo desiderio “di ricon-
durre gli architetti sulla buona via”, dunque una finalità eminentemen-
te pratica). Si tratta di competenze – è bene ribadirlo – che in ragione
della specializzazione professionale e disciplinare non si sarebbero più
potute ritrovare in nessuno studioso di Vitruvio.

Per dar conto della complessità di quest’opera conviene presenta-
re in sintesi il contenuto di ciascuno degli otto tomi in cui è articolata.

Il primo tomo, apparso nel 1825, riproduce le Exercitationes pri-
mae del Poleni, cioè il giudizio dell’ingegnere padovano sulle prece-
denti edizioni di Vitruvio (dal 1486 al 1728); seguono le integrazioni
del curatore in merito alle edizioni pubblicate tra il 1730 e il 1812. Vi
sono quindi riprodotte le Exercitationes secundae e tertiae di Poleni.

Il secondo tomo del primo volume, uscito nel 1826, riproduce il
testo dei primi due libri di Vitruvio. Questo è preceduto dalla Exerci-
tatio prima di Simone Stratico che si articola in più punti. I principali
riguardano le ragioni delle difficoltà che si incontrano nello studio di
Vitruvio, l’utilità che da questo deriva, l’epoca in cui fu attivo. Stratico
prende anche in considerazione la singolare opera di Francesco
Colonna, l’Hypnerotomachia Poliphili che, scritta qualche anno prima
dell’editio princeps di Vitruvio di Sulpicio da Veroli, dimostra di cono-
scere il De architectura pur senza citarlo.

Il testo di Vitruvio è preceduto dall’elenco dei codici cui si fa rife-
rimento nelle annotazioni. Il modo in cui questo è presentato, che è
ovviamente il medesimo in tutti i tomi, è certamente adeguato. Il testo
di Vitruvio è stampato in corpo maggiore. Subito sotto, in corpo mino-
re, sono riprodotte le varianti dei codici e le eventuali congetture di
editori precedenti. Quindi appena più in basso, in corpo intermedio, si
riporta il commento di Poleni, Stratico e di Pontedera.

Le xilografie e la tavole in rame, pieghevoli, sono raggruppate
qui, come negli altri tomi, in fondo con numerazione a parte.

Il primo tomo del II volume, uscito nel 1827, riproduce il testo dei
libri tre e quattro di Vitruvio.

Si deve segnalare come nella prefazione al secondo tomo del II
volume, pure uscito nel 1827, che contiene il testo del solo libro V, gli
editori si compiacciano di segnalare come il favore del pubblico per
l’opera cresca di giorno in giorno (favor virorum praestantissimorum
in classicum hoc opus, qui quotidie magis augetur) sino ad indurli ad
aumentare il numero delle tavole già disponibili e a riprodurre in rame
le xilografie.

Nel primo tomo del III volume, apparso nel 1828, è ristampato il
testo di alcune Exercitationes di Simone Stratico (dalla 2 alla 7) riguar-
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danti problemi tecnici di architettura, di edilizia, di ottica, di leggi acu-
stiche. C’è un passo della prefazione che merita considerazione: vi si
sottolinea, infatti, che in tali scritti si affrontano questioni difficili di
luoghi specifici di Vitruvio che paiono di interesse anche nell’uso del
tempo (in hisce doctissimis atque elaboratissimis scriptis praecipue
rationes tractantur, quae valent ad explanandas difficiliores atque ad
hodiernum usum utiliores Vitruvianae architecturae sententias).

Il secondo tomo del III volume, pubblicato pure nel 1828, che
riproduce il testo dei libri 6-8, si apre con una dichiarazione di soddi-
sfazione da parte degli editori che vedono il loro lavoro riconosciuto in
tutta Europa: Non sine maxima animi nostri delectatione conspicimus,
publicum in Europa erga nos laboresque nostros favorem in diem
augeri, et Vitruvianam, quam suscepimus, editionem a praecipuis
artium scientiarumque cultoribus quotidie libentius atque avidius exci-
pi.

Nel 1829 appare il primo tomo del IV volume che contiene i libri
finali del De architectura (9-10). Il secondo tomo è pubblicato nel
1830. Esso riproduce la Exercitatio quarta di Poleni, ovvero la silloge
degli opuscoli in cui autori diversi hanno discusso luoghi oscuri del
testo vitruviano. Il volume si chiude con un ampio lessico e con un
indice storico e geografico.

Giunge così alla sua conclusione un’impresa editoriale che è pari-
menti un capitolo importante, anche se forse non adeguatamente
apprezzato, della storia degli studi classici non solo della nostra regio-
ne ma più in generale di quelli italiani.

Sempre a Udine, peraltro, i fratelli Mattiuzzi pubblicano (a spese
della società vitruviana) una versione italiana del De architectura ad
opera di Quirico Viviani (titolo completo: L’architettura di Vitruvio tra-
dotta in italiano da Q. Viviani, illustrata da note critiche ed ampliata di
aggiunte intorno ad ogni genere di costruzione antica e moderna. Con
tavole incise per opera del traduttore e dell’ingegnere architetto
Vincenzo Tuzzi). Questa traduzione si segnala anch’essa per l’impegno
editoriale: sono 11 eleganti volumetti in 8° grande arricchiti da 170 tavo-
le. Tuttavia la si può considerare poco più di un complemento, per quan-
to significativo, all’edizione di poco precedente del Vitruvio latino.

Si tenga conto che siamo in un periodo di intenso fervore edito-
riale di cui beneficia anche il De architectura. A Lipsia l’editore C.
Tauchnitz stampa un’edizione tascabile. Nello stesso anno, a Roma,
esce un’altra edizione del testo latino del De architectura di qualità
davvero notevoli. Essa è opera del cavaliere Luigi Marini che stampò
4 volumi in folio (h 44,5 cm). La notorietà internazionale che essa
meritò si deve, per quel che riguarda la parte filologica, all’accurata

60



LO STUDIO DEI TESTI SCIENTIFICI LATINI TRA SETTECENTO E OTTOCENTO

collazione dei codici della Biblioteca Vaticana e di altre biblioteche
compiuto dal Marini. Nell’Apparato Vitruviano, con cui si apre il
primo volume, è contenuta un’ampia rassegna degli studi su Vitruvio e
una notizia storica sulla sua vita. Nel terzo volume si discutono le
lezioni dei vari codici e si pongono a confronto le varie edizioni. Infine
nel quarto sono raccolte 140 tavole incise, in parte ideate dallo stesso
Marini 35.

Il relativo oblio in cui cadde abbastanza rapidamente il Vitruvio
udinese si spiega in parte con questa intensa attività editoriale. Si
aggiunga che esso può considerarsi un punto di arrivo di una tradizio-
ne di studi che non isolava l’aspetto filologico dei testi antichi dalla
conoscenza tecnica dei loro contenuti. Anche per questo motivo l’edi-
zione peciliana merita attenzione e considerazione.
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Particolare della carta del Friuli del Vincenzutti (sec. XVIII) (Gabinetto Disegni e
Stampe dei Civici Musei di Udine).



Verso la metà del XVIII secolo, mentre con la soppressione del
Patriarcato aquileiese si consumava l’ultimo atto di una lenta agonia 1,
e in parte anche in relazione a questo avvenimento, ebbe luogo una
fase di fioritura e sviluppo degli interessi relativi alle antichità friula-
ne, ed in particolare aquileiesi 2, che coinvolse il mondo degli eruditi
locali e che trovò una singolare espressione in alcuni studi attinenti a
temi e questioni di carattere geografico ed etnografico. Fra le altre si
distingue l’opera dell’udinese Paolo Fistulario, membro dell’Acca-
demia della città e autore di alcuni scritti che ebbero una discreta eco
nel contesto storiografico regionale 3. Nel 1759 egli pubblicò un primo
studio che lo inserì nell’ambito di una vivace discussione 4, tra erudi-
zione e polemica, dalla quale fu indotto qualche anno più tardi alla
redazione di un secondo scritto, che costituisce un esempio importan-
te degli studi coevi sulle antichità del Friuli.

Dato alle stampe a Udine nel 1775, presso i Fratelli Gallici alla
Fontana, il volume di Fistulario Della geografia antica del Friuli dalle
età più rimote sino ai tempi di Costantino il Grande nelle intenzioni
dell’autore doveva supplire alle pecche di alcune opere contemporanee
e, in generale, rappresentare un momento di sintesi nel dibattito che si
era sviluppato negli ultimi decenni a proposito dell’estensione della
regione, dei suoi confini, dell’appartenenza giuridica del territorio,
della sua denominazione e della popolazione che vi viveva nell’anti-
chità. Si trattava dunque di temi in qualche modo scottanti, perché diret-
tamente o indirettamente connessi alla situazione politica del tempo,
che vedeva la regione divisa tra la Repubblica veneziana e l’Impero
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1 A proposito delle vicende che condussero alla fine del Patriarcato aquileiese, nel
1751, e per un loro inquadramento storico e politico, si rimanda a DEL NEGRO 1998, pp.
38-48, e FEDALTO 1992.

2 Per quanto riguarda Aquileia, spicca l’opera di studiosi come il canonico Gian
Domenico Bertoli o il padre Bernardo Maria De Rubeis, mentre in una più ampia pro-
spettiva storiografica che abbracciava il Friuli e l’Istria si segnalano gli scritti di Gian
Giuseppe Liruti e di Gian Rinaldo Carli, per i quali si rimanda alla nota bibliografica.

3 Su Fistulario (1703-1799), si veda la breve notizia nel DBF3, p. 310.
4 FISTULARIO 1759.



STEFANO MAGNANI

asburgico. La discussione, le cui origini comunque vanno fatte risalire
indietro nel tempo e devono essere lette alla luce della posizione limi-
tanea della regione 5, aveva al momento tra i protagonisti più attivi alcu-
ni altri accademici, quali il giustinopolitano Francesco Almerigotti e i
suoi conterranei Girolamo Gravisi, marchese di Pietrapelosa, e Gian
Rinaldo Carli. Autori di numerosi scritti di interesse storico e geografi-
co sull’antica realtà regionale, secondo la moda dell’epoca essi pole-
mizzavano l’uno con l’altro prendendo spunto dalla documentazione
letteraria antica per formulare le proprie tesi volte a confutare quelle
dell’amico e contemporaneamente avversario 6.

Uno sguardo rapido a questa letteratura e alle riflessioni in essa
contenute consente di collocare e comprendere meglio lo scritto di
Fistulario, che nasce appunto con l’intenzione polemica di ribattere
puntualmente ad alcune delle tesi formulate da questi autori. Così
facendo, e seguendo quelli che erano i canoni del periodo, egli si espo-
ne a sua volta allo stesso tipo di critiche, tanto da dover produrre pochi
anni più tardi un Supplimento volto a confutarle 7.

I PROTAGONISTI DEL DIBATTITO

Nel trattare della storia dell’Istria sulla base delle testimonianze
fornite dalle fonti antiche, Carli aveva accennato naturalmente anche
al limitrofo territorio friulano, formulando alcune considerazioni sulle
quali si sarebbe appuntata l’attenzione dei critici 8. Egli sosteneva che
l’Istria antica corrispondesse al territorio compreso tra i moderni corsi
dell’Arsa e del Timavo, e fosse stata abitata dagli Istri, discendenti dei
coloni Milesii giunti dal Mar Nero e pertanto potesse vantare una lon-
tana ascendenza greca. Separata dall’Illirico, l’Istria sarebbe stata con-
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5 In riferimento ad uno dei temi del dibattito, assai vitale ancora oggi, quello del-
l’origine celtica della popolazione friulana, si veda BANDELLI 2001.

6 Così, ad esempio si esprime Gravisi a proposito di Almerigotti: “…il Signor
Francesco Almerigotti mio Concittadino, ed Amico, è il mio pregiato Avversario” (GRAVISI

1775, p. 3).
7 FISTULARIO 1778. Le considerazioni dell’abate Leonardoni da cui prende spun-

to questo scritto sono riprodotte di seguito al Supplimento stesso (LEONARDONI 1778).
8 Carli espose le proprie opinioni in diversi scritti, un paio dei quali, comparsi in

una raccolta pubblicata a Venezia (CARLI 1760a; CARLI 1760b), furono presi di mira da
Almerigotti. La dissertazione Delle antichità romane dell’Istria fu invece oggetto delle
aspre critiche di Fistulario. Sulla personalità di Carli, si vedano gli Atti dei due convegni
organizzati nel duecentesimo anniversario della sua scomparsa: Veliki 1997; Gian Rinaldo
Carli 2000.
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giunta alla Gallia Cisalpina in seguito alla conquista romana e quindi
accorpata all’Italia. Quanto al territorio corrispondente al Friuli, com-
preso tra i corsi del Timavo e del Tagliamento, che avrebbe segnato il
confine con il territorio dei Veneti 9, Carli affermava che “Tutto quel
Terreno, che ora Friuli si Chiama, dal Tagliamento al Timavo inonda-
to era da acque, e da torrenti in gran parte, ed il rimanente da paludi
occupato, e da boschi; cosicchè deserto era, ed incolto, senza popolo,
e senza abitazioni” 10.

Almerigotti era autore di alcuni scritti nei quali discuteva le testi-
monianze delle fonti antiche in fatto di corografia altoadriatica 11, com-
mentando in particolare le informazioni fornite da Strabone, secondo
cui Aquileia svolgeva la funzione di emporio per i Veneti e per i popo-
li illirici stanziati presso l’Istro-Danubio e si trovava fuori del territo-
rio dei Veneti, dai quali era separata da un corso d’acqua che scendeva
dalle Alpi e che poteva essere risalito per 1200 stadi fino alla località
di Noreia 12. Nell’ultimo e più importante dei suoi lavori 13, in aperta
polemica con gli scritti di De Rubeis e di Carli 14, Almerigotti interpre-
tava i passi straboniani alla luce di un emendamento apportato da
Marc’Antonio Sabellico nella traduzione latina della Geografia
(Istriam per ’�Iστρïν) 15, e riteneva che Aquileia e il territorio corri-
spondente all’odierno Friuli fossero stati un tempo compresi “nell’an-
tica Istria… e per conseguenza nell’Illirico, ed indi nella Dalmazia” 16.
Individuava inoltre il confine tra questo antico Illirico e il territorio dei
Veneti nel corso del Tagliamento, nel quale riconosceva però l’antico
Timavo, ponendo così Aquileia al di fuori dei confini dell’Italia.

Gravisi, che era strettamente legato a Carli per amicizia e paren-
tela 17, contestava le affermazioni di Almerigotti a proposito della reale
portata del commercio aquileiese, che avrebbe riguardato le popola-
zioni stanziate presso l’Istro-Danubio e non gli abitanti dell’Istria.

9 CARLI 1760a, p. 9.
10 CARLI 1760c, pp. 27-28. 
11 ALMERIGOTTI 1759; ALMERIGOTTI 1772.
12 STRABO, V, 1, 8, C 214.
13 ALMERIGOTTI 1774. La seconda parte dello scritto di Almerigotti fu pubblicata

l’anno successivo (ALMERIGOTTI 1775).
14 DE RUBEIS 1740, al quale si rimprovera di aver scritto a proposito del brano di

Strabone tum subdit, extra Venetiae quidem fines Aquileiam esse, scilicet in Carnis vel
Istris (p. 54), ma di non averne tratta quella che per Almerigotti era la logica conseguen-
za, ovvero che Aquileia fosse allora compresa nell’Illirico; CARLI 1760a; CARLI 1760b.

15 SABELLICO 1550. Cfr. ALMERIGOTTI 1775, pp. 41-45.
16 ALMERIGOTTI 1774, p. 8
17 Sui rapporti tra Carli e Gravisi si rimanda a FLEGO 1997.
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Quest’ultima regione ed il Friuli, a suo giudizio, non sarebbero mai
stati compresi nell’Illirico 18. Egli indirizzò una sua dissertazione in
proposito a Fistulario, nello stesso anno in cui comparve il volume
della geografia antica 19. Gravisi vi presentava quelli che, a suo dire,
erano i punti discutibili delle teorie di Almerigotti, per chiedere un
intervento del dotto udinese nella disputa, ritenendo evidentemente che
potesse andare a favore del suo protetto. Contrariamente alle attese di
Gravisi, tuttavia, Fistulario prese di mira Carli e non Almerigotti, da lui
neppure menzionato.

L’intreccio, qui sommariamente esposto, risulta dunque assai com-
plicato, oltre che per il gioco di risposte incrociate, anche per il tipo di
esposizione e per le reticenze degli autori, che spesso si rivolgono l’un
l’altro in termini vaghi, senza menzionare esplicitamente il nome del-
l’avversario, secondo un procedimento del tutto abituale all’epoca ma
che oggi rende più difficile la comprensione dei riferimenti.
Almerigotti, ad esempio, pur criticando entrambi, menziona regolar-
mente De Rubeis mentre il nome di Carli compare esplicitamente solo
in un caso 20; normalmente, infatti, lo indica del tutto genericamente
come “l’Accademico” o “il nostro Accademico”. Così, anche Fistulario,
pur rimandando ripetutamente all’opera di Carli, non ne ricorda mai il
nome. Addirittura, a p. 192, lo cita ampollosamente come “gli Scrittori
nostri Friulani”; frase che rivolta ad un cittadino di Capodistria, per di
più nell’ambito di un dibattito che concerneva anche i confini regiona-
li, non manca certo di ironia. A ciò si aggiunge la mancanza di unifor-
mità nella menzione dei titoli delle opere e la frequente assenza delle
indicazioni relative alla pubblicazione delle medesime.

CARLI E FISTULARIO

È dunque in questo contesto che si colloca lo scritto di Fistulario,
il quale, pur intendendo assumere e fare proprio il modello muratoria-
no della ricerca della verità 21, introduce il lavoro presentandolo come
il risultato di una inevitabile presa di posizione, mossa dall’amor patrio

18 Una precedente dissertazione di Gravisi si richiamava esplicitamente fin dal tito-
lo al primo scritto di Almerigotti (GRAVISI 1769).

19 GRAVISI 1775. Parecchi anni più tardi, Gravisi avrebbe pubblicato un ulteriore
lavoro inerente questi temi (GRAVISI 1789).

20 ALMERIGOTTI 1774, p. 53.
21 Il rimando a Muratori è esplicito nella Prefazione (pp. 1-3), ed è poi ripreso in

sede di conclusioni (pp. 199-201).
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e non priva di motivi polemici, di fronte alla pubblicazione di due
volumi che avevano fatto seguito al suo Discorso sopra la storia del
Friuli contraddicendone alcuni punti. Si tratta dello scritto De’ nobili,
de’ parlamenti, e de’ feudi, del conte Giorgio di Polcenigo e Fanna,
pubblicato a Venezia nel 1761, e, come si è detto, del volume Delle
antichità romane dell’Istria, del conte Gian Rinaldo Carli Rubbi, pub-
blicato sempre a Venezia nel 1760 22.

Dopo una breve nota introduttiva volta a giustificare la necessità
di un ulteriore scritto sul tema della geografia del Friuli, nel pieno del-
l’acceso dibattito coevo, Fistulario passa in rassegna le fonti geografi-
che antiche attinenti alla regione, a partire da Scilace di Carianda, per
enuclearne alcuni temi che saranno oggetto delle sue argomentazioni,
che possono essere riepilogate almeno nei loro capi fondamentali, in
parte ancora oggi tema di discussione.

Il primo spunto è fornito dalle testimonianze relative al collega-
mento viario tra Aquileia e Roma. Strabone ricorda infatti la realizza-
zione di una strada da Bononia ad Aquileia ad opera di Lepido, nel-
l’anno in cui fu console con Flaminio 23. Si tratterebbe pertanto, alme-
no apparentemente, del 187 a.C., quanto appunto furono consoli Caio
Flaminio e Marco Emilio Lepido 24, ma tale data poneva e pone anco-
ra oggi grossi problemi, in quanto Aquileia non era stata ancora fon-
data ed era dunque impensabile che vi potesse essere condotta una via
publica quale è quella intesa da Strabone. Per questo motivo, Scipione
Maffei aveva proposto alcune correzioni al testo straboniano 25.

A tale proposito, Fistulario si lancia in una costruzione quanto
meno ardita. Egli sostiene l’ipotesi che Strabone abbia confuso non
solo la coppia consolare del 187, formata da M. Emilio Lepido e da C.
Flaminio, con la coppia dei censori del 220, L. Emilio Papo e C.
Flaminio Nepote, ma anche il nome del curatore della via, che andreb-
be pertanto attribuita non a Lepido ma a Flaminio (pp. 13-21). “La Via

22 Si veda l’Avviso dell’Autore a chi legge, che funge da premessa al volume (pp.
V-VI). 

23 STRABO, V, 1, 11, C 217.
24 BROUGHTON 1951, pp. 367-368.
25 MAFFEI 1731-32, II, c. 36. Il passo di Strabone è ancora oggi fonte di dibattito

circa l’esistenza e la datazione di una via Emilia, cosiddetta “altinate”, che avrebbe colle-
gato Bologna ad Aquileia e che avrebbe preceduto la realizzazione, in parte sullo stesso
tracciato, della via Annia, la cui esistenza è attestata grazie alla toponomastica e ai rinveni-
menti epigrafici effettuati a partire dall’Ottocento. Così, ad esempio, RADKE 1964, pp. 304-
305, e RADKE 1973, cc. 1596-1597, ne attribuisce la realizzazione a M. Emilio Lepido, nel
corso del secondo consolato, nel 175 a.C., proprio perché essa, in quanto via publica, non
può essere stata realizzata prima della fondazione della colonia stessa cui faceva capo.
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Militare antichissima detta Flaminia”, come egli la definisce (p. 13),
sarebbe stata così realizzata nel 220 ed avrebbe compreso 78 miglia da
Rimini a Bologna e 216 di qui ad Aquileia, seguendo un percorso rico-
struito attraverso l’Itinerarium Hierosolimitanum che toccava Modena,
Vico Sernino (Sermene), Vico Variano (Vigo), Monte Anneiano
(Montagnana), Este, Padova, Ad Duodecimum (Mirano), Ad Nonum
(Mestre), Altino, Concordia, ed infine Aquileia (p. 20). Egli ricorda
anche le tracce di questa via ancora visibili ai suoi tempi e costituite
dalla strada maestra detta Il Terraglio, che da Mestre andava in dire-
zione di Treviso; dalla via lunga 16 miglia da Rivolto a Palma che cor-
reva lontano dai centri abitati, detta Stradalta perché artificialmente
innalzata al di sopra del piano del terreno; ed infine dalla via lunga
circa 6 miglia che dal borgo di Scodovacca, nei pressi del Muro
Gemino, conduceva ad Aquileia.

Senza entrare nei particolari della ricostruzione del percorso della
via attribuita a Lepido, di cui ancora oggi rimangono del tutto ipoteti-
ci il tracciato, l’epoca e il nome stesso del magistrato che ne curò la
realizzazione 26, credo sia importante sottolineare le informazioni di
natura topografica, che costituiscono una testimonianza comunque
preziosa relativa all’evidenza di tre ampi tratti di vie romane. In esse si
riconoscono oggi l’antico raccordo tra la laguna veneta e il centro di
Tarvisium (Treviso), il percorso della via Postumia nella media pianu-
ra friulana ed infine il primo settore del decumano massimo della cen-
turiazione aquileiese con la via che da esso si distaccava in prossimità
di Terzo in direzione di Forum Iulii, correndo in questo tratto paralle-
lamente ad un antico acquedotto, alla cui presenza si collega l’origine
del toponimo Muro Gemino, già Muro Inganno o nel dialetto locale
Muringiàn 27. Queste osservazioni costituiscono al tempo stesso un
ampliamento della documentazione utilizzata ed un arricchimento del
metodo di indagine.

Risultato di questa speculazione è l’affermazione della presenza e
del controllo romano sulla regione in un’epoca precedente di circa 40
anni la fondazione di Aquileia. Fistulario, di conseguenza, si sofferma
sulle testimonianze di Livio relative agli eventi che condussero alla fon-
dazione della colonia, sulle quali si reggeva il discorso di Carli, ed in
particolare sull’espressione inculta per solitudines con la quale gli

26 Per le ipotesi più recenti, si rimanda a PRENC 2000, p. 44, e PRENC 2002a, p. 242.
Si veda inoltre BOSIO 1991, pp. 31-40, con ampia discussione delle diverse proposte di
ricostruzione del percorso ed in particolare per i problemi nella localizzazione di Vico
Sernino e Vico Variano.

27 Si vedano: BERTOLI 1739, pp. 289-291; BUORA 1980, p. 50; BRUSIN 1991, p. 999.

VERIFICA-
RE????
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ambasciatori dei Galli Transalpini avrebbero designato la pianura friu-
lana di fronte al Senato romano, giustificando così il loro insediamento
e la presa di possesso del territorio 28. Attraverso una nutrita serie di con-
fronti con altre fonti antiche, Fistulario giunge alla conclusione che tale
definizione fu applicata impropriamente al Friuli, non tanto per la natu-
ra del territorio, che risultava invece coltivabile e produttivo, quanto per
le momentanee conseguenze degli eventi bellici verificatisi negli anni
precedenti. A suo dire, infatti, il territorio veneto, comprensivo della
piana friulana, non sarebbe stato integrato pacificamente nell’organi-
smo statale romano, ma conquistato con la forza delle armi a discapito
delle popolazioni locali nel corso delle operazioni condotte in Cisalpina
nel decennio precedente la guerra annibalica (pp. 21-34) 29.

Per rafforzare tale proposta l’erudito friulano discute anche delle
dimensioni dei lotti assegnati ai coloni al momento della deduzione di
Aquileia e dell’estensione del territorio da essi occupato, concludendo
che gran parte della pianura friulana era rimasta esente dal processo di
lottizzazione e distribuzione, che avrebbe interessato solo un quinto
della regione (pp. 34-37) 30. Quanto alla natura giuridica della colonia,
egli la reputa di diritto romano e afferma che i coloni sarebbero prove-
nuti da Roma stessa e non dal Lazio o da altri luoghi dell’Italia centro-
meridionale (pp. 37-44) 31.

Secondo Fistulario, originariamente il territorio dei Veneti era este-
so fino al Timavo, oltre il quale cominciava l’Istria, che sarebbe stata

28 LIV., XXXIX, 54, 5.
29 Sul problema della pertinenza politica dell’agro aquileiese prima della fonda-

zione della colonia e sull’atteggiamento di Roma, si veda da ultimo BANDELLI 2003, pp.
55-58, il quale sottolinea l’incongruenza tra l’affermazione dell’abbandono più completo
in cui versava la regione attribuita da Livio ai Galli e alcuni altri passi dello storico, dai
quali risulta invece la presenza di una popolazione locale. Fatto, quest’ultimo, conferma-
to dalle indagini toponomastiche e archeologiche (pp. 56-57). Sul processo della conqui-
sta romana della regione si rimanda a BANDELLI 1988, pp. 1-54.

30 Fistulario fonda le sue asserzioni sul computo delle dimensioni dei lotti asse-
gnati ai coloni e sul rapporto di equivalenza tra le unità di misura antiche e quelle a lui con-
temporanee. Per un esame recente della questione, che sembra in parte confermare, sia
pure in termini diversi, quanto supposto dall’Accademico udinese a proposito delle dimen-
sioni del territorio della colonia e della sua ridotta occupazione (da intendersi come piani-
ficazione agraria o centuriazione), si rimanda a PRENC 2000, pp. 49-60, e PRENC 2002b; da
ultimo, si veda il contributo di MUZZIOLI 2005. Sul rapporto tra il numero dei coloni e l’e-
stensione della centuriazione si veda BANDELLI 1988, pp. 36-40.

31 Oggi, la rilevante documentazione epigrafica aquileiese di età repubblicana indi-
ca in modo convincente che la maggior parte dei coloni che presero parte al processo di
colonizzazione proveniva dall’area centro-italica; si veda in particolare il recente contri-
buto di CHIABÀ 2003.
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annessa da Roma solo in seguito e che al momento era ancora parte
integrante dell’Illirico. Solamente in età augustea, con l’estensione al
Formio (od. Risano) del confine dell’Italia e con lo spostamento dei
Carni nella pianura, Tergeste e il suo territorio popolati dai Carni sareb-
bero stati compresi nel Veneto e nell’Italia romana (pp. 44-62) 32.

Il punto successivo affrontato da Fistulario riguarda appunto i
Veneti, gli antichi abitanti della regione. Allontanandosi dalle tesi con-
temporanee che, seguendo le tradizioni relative ad Antenore e agli
Eneti di Paflagonia, li volevano di origine orientale 33, egli ne sostiene
l’origine celtica sulla base di una testimonianza di Strabone, secondo
cui i Veneti stanziati presso l’Adriatico avrebbero tratto origine dalla
migrazione dell’omonima popolazione celtica stanziata sulle rive del-
l’oceano Atlantico 34, e della rilettura dei passi polibiani relativi alla
conquista della Gallia Cisalpina 35. In questo procedere, egli si dilunga
a controbattere le opinioni di Maffei per concludere, in sostanza, che i
Veneti sarebbero stati di origine gallica alla pari dei Carni, che egli col-
lega ai Carnuti d’Oltralpe, e che il loro territorio sarebbe stato pertan-
to sottomesso da Roma con tutto il resto della Gallia Cisalpina già nel
222, ma i Romani avrebbero atteso ben 41 anni prima di fondare
Aquileia a causa delle rivolte dei Galli e della lunga guerra annibalica
(pp. 62-96) 36.

Segue, coerentemente, il primo dei capitoli dedicati ai Carni, nel
quale sono discusse le antiche suddivisioni etniche e territoriali dell’a-
rea alpina orientale, ed in particolare l’estensione della Giapidia, che
Carli voleva far iniziare al Timavo, ma che per Fistulario era da collo-
care oltre il Formione e risultava dunque non compresa nell’Italia
romana. Ne era testimonianza l’iscrizione di Fabius Severus, databile
all’età di Antonino Pio e nella quale si ricordava la popolazione dei
Carni adtributa alla colonia di Tergeste (pp. 97-108) 37.

32 STRABO, VII, 5, 3; PLIN., N.H. III, 129.
33 Anche in questo caso, preso di mira è Carli, che ne aveva indicato l’origine

microasiatica. 
34 STRABO, IV, 4, 1, C 195. Strabone conosceva anche la tesi dell’origine paflago-

nica dei Veneti (XII, 3, 8, C 543-544).
35 In particolare, viene dato rilievo al confronto tra Veneti e Celti istituito da

Polibio (II, 17, 5), il quale sottolineava l’affinità di costumi, ma non di lingua, tra i due
popoli.

36 Qui Fistulario coglie indubbiamente un aspetto importante, quale quello del
ritardo o meglio del rinvio della definitiva sottomissione dell’Italia settentrionale determi-
nato dalla rivolta gallica e dalla guerra annibalica. Per un moderno punto di vista in pro-
posito, si rimanda a TOYNBEE 1965, II, pp. 257-258, e BRIZZI 1987, pp. 28-39.

37 CIL, V, 532 = InscrIt, X, 4, 3. Fistulario era a conoscenza dell’iscrizione trami-
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Quanto ai Carni, la loro origine celtica non poteva più essere
messa in dubbio dopo il rinvenimento del noto frammento dei Fasti
Triumphales, avvenuto a Roma nel 1563, nel quale si ricorda per l’an-
no 115 a.C. il trionfo di M. Emilio Scauro de Galleis Karneis 38.
Tuttavia Fistulario, contrastando ancora una volta le opinioni di Carli,
ritiene che le fonti antiche li distinguessero dalle altre popolazioni
limitrofe, quali i Taurisci, i Norici, i Carini e i Caritni, che erano popo-
li di origine gallica come i Carni ma, a differenza di questi ultimi,
erano considerati fuori dai confini italici: “Quindi Alpi Carniche si dis-
sero queste dalle fonti del Savo in giù, non perché i Carni, gente
Italiana, ne occupassero il dorso, ma perchè abitavano alla fronte, che
è la migliore e più nobil parte di esse” (p. 117). Le sedi dei Carni, Galli
ma Italiani, si collocavano dunque tra le sorgenti della Sava e del
Natisone, del Nauporto (Vhrnika) e del Formio. Loro vicini erano i
Giapidi e gli Istri, popoli ai quali i Carni furono spesso uniti, ma che
furono solo più tardi sottomessi al potere di Roma (pp. 118-124).

“Porte d’Italia niente meno importanti [il confronto è fatto rispet-
to alle Alpi Ligustiche] e gelose erano queste delle nostre Alpi. Ed ecco
uno de’ motivi, il più vero forse, e il più forte, per cui da’ Romani s’in-
traprese l’oppressione della Nazion Carnica. Costumarono i Carni,
nemici vecchi del nome Romano di tenersi stretti in alleanza con le
genti Galliche oltre l’Alpi; e tanto più dovette crescere in quella
Repubblica il disgusto, e la gelosia, di vedere in mano di costoro il
modo di passare di qua dall’Alpi a suo talento le genti straniere.
Intanto, o fosse questa la cagione, o il naturale appetito di chi regna, di
sempre più ingrandire il proprio Stato, entrarono i Romani in que-
st’anno [ovvero nel 115 a.C.] in possesso delle nostre Alpi, e poterono
gloriarsi colla depressione de’ Carni, d’esser giunti a questo lato a
debellar tutta l’Italia” (pp. 124-125).

Si avverte chiaramente, in questo contesto, che la conquista roma-
na è letta soprattutto nei suoi aspetti negativi, come un “infortunio” che
colpì la libertà dei popoli dell’Italia settentrionale (p. 121).

te la raccolta di Jan Gruter, a lui nota nella seconda edizione rivista ed ampliata da Johann
Georg Graevius (GRUTER 1707, p. CCCLXXXVIII). Sul significato di questo importante
documento, si veda, in particolare, LETTICH 1973.

38 CIL, I2,1, XXXI, p. 49 = InscrIt, XIII, 1, 36. Anche in questo caso l’iscrizione com-
pariva nella seconda edizione della raccolta di GRUTER 1707, p. CCXCVIII. Va segnalato, in
proposito, che Fistulario, non appagato dall’edizione gruteriana, si vanta di aver fatto verifi-
care l’iscrizione da parte di una persona fidata, che ne aveva confermato il testo, con la sola
correzione del praenomen del console, che non risultava essere Q(uintus) ma M(arcus), e
poco manca che, preso da questa nuova prospettiva, si metta a commentare gli errori conte-
nuti nella seconda edizione della raccolta di Gruter rispetto a quella del 1602 (p. 109).
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Il decimo capitolo, intitolato Delle memorie de’ Carni dopo la lor
depressione, tratta in realtà di questioni e temi geografici, non essen-
dovi dei Carni memoria alcuna per oltre un secolo dalla loro “depres-
sione”, come può osservare lo stesso Fistulario. Egli prende spunto,
infatti, dall’episodio della sconfitta subita da Cneo Papirio Carbone
presso Noreia per fornire una panoramica della geografia del Friuli
nelle fonti antiche, arricchita di numerose osservazioni della realtà a
lui contemporanea che costituiscono a mio avviso uno degli aspetti più
interessanti dell’opera. Un primo argomento affrontato riguarda la
localizzazione di Noreia, di cui Strabone scrive che era raggiungibile
risalendo per 1200 stadi il corso del fiume che separava il territorio di
Aquileia da quello dei Veneti 39. Accogliendo un emendamento appor-
tato da Philipp Cluver al testo straboniano 40, καd φ� σταδÝων in luogo
di καd σ� σταδÝων �πd τï�ς øιλÝïις, e identificando il fiume con il
Tagliamento, Fistulario fa sua l’ipotesi che Noreia sia da localizzare a
Venzone, la cui posizione verrebbe a coincidere con la nuova distanza
di 500 stadi attribuita a Strabone. Egli nota a questo proposito che il
corso del Tagliamento era ai suoi tempi navigabile a partire da
Socchieve, prima lungo i canali che ne costituivano il corso fino a
Venzone, poi, a partire da quest’ultima località, lungo il corso princi-
pale. Anche in questo caso Fistulario non manca di cogliere l’occasio-
ne per avversare le ipotesi di Carli, secondo cui Noreia andava loca-
lizzata nel territorio dei Taurisci, l’odierno Tarvisiano, raggiungibile
risalendo il Tagliamento e il torrente Fella. Egli osserva che questo
corso d’acqua era comunque navigabile solo a partire da Malborghetto,
per cui la distanza non poteva coincidere con quella indicata da
Strabone (pp. 125-128).

La sua descrizione della via commerciale Fella-Tagliamento è det-
tagliata e sorprendente: “Nasce la Fella a Camporosso nella Carintia,
settanta otto miglia d’Italia lungi dal porto del Tagliamento, e per tre
miglia dalle sue fonti ella non serve nè poco nè punto alla navigazione,
fino alla Terra di Malburghetto, dove solamente principia a soffrir basti-
menti, ricevendo il modo di corredarli, non dalle sue fonti, ma d’al-
tronde, cioè dall’acqua appellata Gaila, nella Zeglia piccola; per cui si
naviga con Zattere, allestite con lunghi e ben grossi Larici, ed Abeti, ed
altri legni, per anco non lavorati, pel corso a un dipresso di venti miglia,
da Chezza fino a Faistriz, villaggi di quella contrada. Da Faistriz fino
alla Fella non v’è comunicazione alcuna per acqua, e per tradurre a qua-

39 V, 1, 8, C 215.
40 CLUVER 1624, I, cap. XIX.
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lunque patto codeste merci alla volta d’Italia, convien ridursi alla neces-
sità di disfar le Zattere, e di trasportarle in pezzi a forza di Cavalli, con
un gran stento, per l’alta montagna denominata Cocca, da Faistriz fino
a Malburghetto, dove di bel nuovo ricongiunte e poste in acqua, forma-
no il principio di questa tal navigazione. E la Fella incamminandosi da
Malburghetto all’Italia, dopo cinque miglia di viaggio, non lungi dalla
Pontebba si riduce a penetrar l’Alpi; e discendendo per le medesime
fino a Dogna, villaggio situato a quattro miglia dalla Pontebba, forma
ivi il canale, appellato del Ferro, e il deposito di una quantità conside-
rabile de’ mentovati legni, che con l’aiuto di quelle acque in gran parte
si lavorano, e si segano per lo lungo, e ridotti in Assi, e in tavole d’ogni
misura, servono nuovamente a formar le Zattere, con cui discendesi da
Dogna ai passi stretti della nostra Chiusa, una delle tre porte celebri
d’Italia, noverate da Lucio Floro. Quindi si naviga pel canal del Ferro,
o sia per la Fella sin verso il villaggio di Amaro, un miglio e mezzo
sopra Venzone; dove la medesima, dopo corso di quattordici miglia e
mezzo da Dogna in poi, va a perdersi in Tagliamento, assieme con tutti
i suoi bastimenti, e le sue acque”(p. 129).

Passando poi al Tagliamento vero e proprio, egli osserva che “da
Venzone in giù, ricco dell’acque proprie e delle altrui, porge ai merca-
tanti nostri una navigazione assai più comoda, e meno disastrosa;
bastando quattro, ed anche due remiganti, per condur le Zatte placida-
mente ovunque è il suo destino; laddove sopra Venzone, la particolar
navigazione di ciascheduno di cotesti fiumi è tutta piena di pericoli, e
di disastri, e dispendio molto, e molta gente abbisogna prima di poter
tirar le mérci fino a quel posto; e massimamente in tempo d’inverno,
stagione in cui non possono avventurarsi in quelle acque se non basti-
menti piccolissimi, i quali giunti a Venzone, si rattoppano insieme, e di
molti se ne forma un solo” (p. 130).

Tutto il discorso, che andrebbe visto alla luce della documenta-
zione coeva 41, è in realtà volto semplicemente a dimostrare la ragio-

41 Quella descritta da Fistulario è una realtà oggi completamente mutata, in buona
parte a causa degli interventi di massiccio disboscamento che alimentavano il commercio
del legname descritto da Fistulario, oltre che per il sempre più intenso sfruttamento delle
acque a scopi irrigui cui la regione è stata sottoposta negli ultimi secoli. Per l’utilizzo e
l’importanza delle vie d’acqua del Friuli, si veda DE CILLIA 2000, in part. pp. 102-108 e
117-119, su Tagliamento e Fella.

42 Fistulario ricorda in proposito anche la distinta tradizione secondo cui Noreia
andava identificata con la moderna Gorizia e trova modo di colpire indirettamente Carli,
il quale, a suo dire, aveva erroneamente attribuito questa opinione ad alcuni autori che
invece avevano asserito il contrario (p. 133).
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nevolezza della correzione di Cluver e a ricondurre dunque Noreia al
di qua delle Alpi 42.

Dopo aver parlato del Tagliamento Fistulario dedica alcune pagi-
ne alla questione della mancata menzione dell’Isonzo negli autori anti-
chi fino a Cassiodoro, facendo propria l’ipotesi che ciò fosse dovuto al
fatto che in età antica l’Isonzo defluisse col Torre nel Natisone, così
che a lungo solo quest’ultimo fu ricordato dalle fonti (pp. 133-134).

Egli torna quindi ad occuparsi dei Carni attraverso una disamina
delle fonti geografiche di età imperiale, Strabone, Mela, Plinio e
Tolemeo. Strabone aveva definito Tergeste κñµη ΚαρνικÜ ed aveva
affermato che gli Istri erano contermini dell’Italia e dei Carni 43. Mela
iniziava con i Carni la lista delle popolazioni della parte sinistra
dell’Italia 44; Plinio denominava regio Carnorum il territorio compreso
tra Tagliamento e Natisone 45, e in maniera simile anche Tolemeo li
aveva collocati nella regione compresa tra Tagliamento e Natisone 46.
Mentre Carli negava ogni valore a queste fonti, incorse a suo parere in
qualche confusione 47, Fistulario vi vede invece la traccia precisa della
traduzione dei Carni dalle aree montane alla pianura, condotta da
Augusto, o meglio da Druso e Tiberio, in seguito al sollevamento delle
popolazioni alpine (pp. 139-152) 48.

A questo punto Fistulario comincia a raccogliere le trame del
discorso da lui articolato (pp. 153-167). L’aver precedentemente dimo-
strato che la distribuzione di terre ai coloni romani nella pianura friu-
lana aveva interessato solo un quinto del territorio gli consente ora di
affermare che nei rimanenti quattro quinti di queste terre “Druso e
Tiberio ebber poi modo di tradur dai monti tanto numero di gioventù
carnica, quanto a un dipresso bastato avrebbe ai Romani per quattro
Colonie Aquileiesi, trattate colla stessa distribuzion generosa, con cui
fu distinta quella Colonia, e di cui, di Lucca e Bologna in fuori, la simi-
le non s’incontra in tutta la storia Romana. Con che crediamo, per
quanto può dedursi dalla Storia antica, e dall’esame diligente delle

43 VII, 5, 2, C 314.
44 MELA, II, 4.
45 PLIN., N.H., III, 18.
46 PTOL., Geogr., III, 1, 26.
47 CARLI 1760c, p. 35.
48 Va osservato, in proposito, che manca al tipo di analisi delle fonti attuato da

Fistulario ogni riferimento alle possibili fonti da cui questi autori potrebbero aver ripreso le
proprie informazioni, così che ogni informazione, quando non esplicitamente riferita ad altri
autori o ad altri momenti storici, rischia di essere appiattita alla contemporaneità della fonte.
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vecchie memorie, giustificata abbastanza la quantità del terreno asse-
gnato ai Carni nella pianura” (p. 163).

Nell’ultimo capitolo, contro la tesi sostenuta da Carli che a parti-
re dalla fondazione di Aquileia non si avesse più notizia dei Carni nella
pianura 49, Fistulario riafferma l’attribuzione ad Augusto della tradu-
zione dei Carni nella pianura friulana, che da quel momento avrebbe
preso da loro il nome, conservandolo fino all’età di Adriano o addirit-
tura forse fino a quella di Costantino (pp. 167-180). “Particolare rifles-
sione nondimeno merita quì l’osservare, che i popoli Carni, condotti
giù dai monti per opera d’Augusto, non coprirono solamente il piano
Veneto tra il Tagliamento e il Timavo, ma si stesero ancora a tutto il
Triestino dalle foci del Timavo fino a quelle del Formione, occupando
in tal guisa tutto il terreno sottoposto all’Alpi, che tra il Formione e il
Tagliamento s’innalzano” (p. 181). Fistulario tocca così nuovamente il
tema dell’Istria e della sua appartenenza o meno all’Illirico o all’Italia,
ribadendo l’opinione di un cambiamento in tal senso intervenuto ai
tempi di Strabone e di cui l’opera del geografo augusteo offre testimo-
nianza (pp. 181-190). Anche in questo caso vengono rinnovate le cri-
tiche a Carli, che aveva cercato di screditare Strabone e l’opinione
secondo cui l’Istria appartenesse all’Illirico 50.

Dopo aver premesso che motivazione dello scritto era quella di
rispondere a due opere che in diverso modo avevano contraddetto
quanto egli aveva affermato nel Discorso sopra la storia del Friuli, ma
avendo dedicato ben 190 pagine ad una sola di queste, nelle
Conclusioni Fistulario, dopo un breve riassunto di quanto sopra affer-
mato, dedica finalmente alcune pagine al tema della nobiltà. Egli ne va
distinguendo due forme, quella determinata dal talento, la nobiltà di
valore propria di ogni popolo, e quella ereditaria, la nobiltà di sangue
per cui si distinsero fra tutti i Romani. Ma le stirpi germaniche e
soprattutto i Longobardi avevano cancellato ogni ricordo di tale
nobiltà, così che l’uso dei cognomi fu introdotto per gradi solo a parti-
re dall’XI secolo (pp. 191-201). Fistulario conclude infine citando in
proposito il maestro, Muratori: “Chiunque pertanto è versato nelle
antiche Memorie, confesserà, che appunto circa que’ tempi introdotto
fu in Italia l’uso de’ Cognomi. Per conseguente grossolanamente s’in-
gannano coloro, che pensano di averli trovati ne’ secoli precedenti, per
incensare le illustri Famiglie de nostri tempi; e sono imposture, o sogni
quei che si spacciano in alcune Genealogie, di modo che regolarmen-

49 CARLI 1760c, p. 35.
50 CARLI 1760c, p. 65. 
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te s’ha da tenere per falsa qualunque Carta, che ce li rappresenta prima
del Mille” 51.

L’opera di Fistulario può essere considerata uno sfoggio di erudi-
zione e di approfondita conoscenza della tradizione antica al servizio
di un metodo dialettico dai toni particolarmente esasperati. Essa, infat-
ti, come si è più volte sottolineato, muove costantemente da spunti e
con intenti polemici nei confronti di altri autori, in particolar modo ma
non esclusivamente contemporanei.

L’erudizione è però solo una maschera dietro la quale si agitano
ed agiscono le ideologie dell’epoca. Essa serve infatti la tradizione del
celtismo locale in funzione antiromana; tradizione che è però al tempo
stesso italiana ed esclusivista, così che Fistulario da un lato difende la
priorità dell’incorporazione nello stato romano del Friuli rispetto
all’Istria “illirica”, dall’altro ne esalta la tradizione celtica originaria e
poi reinsediata in seguito all’intervento di Augusto.

I temi oggetto di dibattito riguardano non a caso la definizione
degli antichi limiti geografici della regione friulana, la sua denomina-
zione e la natura del suo popolamento. Visto il particolare momento
storico, con la fine del patriarcato di Aquileia, che nel 1751 aveva evi-
denziato la crisi della Repubblica veneziana e la sempre più forte
influenza austriaca, alcuni aspetti specifici del dibattito sembrano
riflettere le problematiche contemporanee, avvertite ovviamente in
modo diverso dai distinti autori. Se gli scrittori istriani propendono per
l’estensione della Dalmazia e dell’Illirico o dell’Istria a comprendere
il territorio aquileiese fino al Tagliamento, e dunque ne intuiscono una
originaria unità, Fistulario, come si è notato, sembra riflettere l’ideolo-
gia opposta di una netta separazione e della restrizione dei confini ita-
lici quanto meno al Formio, se non addirittura al Timavo.

Da questo punto di vista, si rivela illuminante la continua insisten-
za sulla differenza o equivalenza tra Italia civile ed Italia geografica da
parte degli autori coinvolti nella disputa, i quali, pur avvertendo i cam-
biamenti amministrativi intervenuti nel tempo, esprimono la necessità di
ancorare in un determinato momento del passato la realtà del presente.

La natura ideologica della disputa traspare con evidenza in alcuni
punti dell’opera di Fistulario, ma si avverte soprattutto nelle critiche
mosse da Leonardoni, intenzionato a difendere Carli, talvolta anche in
maniera paradossale 52.

51 MURATORI 1751, p. 559.
52 Fra le altre accuse mosse da Leonardoni a Fistulario, vi è ad esempio quella di
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Se Carli è esplicitamente l’avversario preso di mira, non di meno,
in toni talvolta moderati, numerosi altri autori finiscono per essere
oggetto delle critiche di Fistulario, che vanno dalla corretta lezione
all’interpretazione dei passi degli autori antichi, dalla ricostruzione
storica a quella geografica. In particolare, viene spesso coinvolto
Maffei, probabilmente non a caso. Come ha infatti indicato Gino
Bandelli, in quello che Arnaldo Momigliano ha definito il “secolo
senza Roma” 53, Maffei e Carli sono i rappresentanti di una generazio-
ne che conserva un giudizio positivo sul ruolo di Roma e sul processo
di romanizzazione nei confronti delle culture indigene 54. Diversa-
mente, Fistulario partecipa della corrente opposta che esalta il ruolo
delle popolazioni italiche con uno spiccato senso campanilistico. Egli
si inserisce, infatti, nella già viva tradizione del celtismo locale 55, per
sottolineare nel segno della continuità l’originalità etnica e culturale
del Friuli anche a costo di forzare la portata e il significato della docu-
mentazione storico-letteraria, e fornire così un quadro anacronistico
delle comunità indipendenti preromane, nel caso i Carni, che risulta
essere al tempo stesso lo specchio e il legame con la vicenda politica
contemporanea.

LE “POSTILLE” DI FISTULARIO

La lettura del volume di Carli ad opera di Fistulario non era stata
affatto superficiale. Lo dimostra ovviamente il fatto, causticamente
notato dall’abate Leonardoni, che Fistulario abbia dedicato 190 pagine
del volume per dibattere quanto Carli aveva scritto in poche pagine 56.
È possibile però avere un ulteriore e preciso riscontro dell’attenzione
con la quale Fistulario si occupò dello scritto. Una preziosa testimo-
nianza in tal senso, infatti, è fornita da un esemplare delle Antichità

aver preso di mira un’opera, o meglio una sua breve parte, che in realtà era ancora incom-
pleta e che anzi era piuttosto un ammasso di fogli passato di mano in mano (LEONARDONI

1778, p. 69), quando in realtà lo scritto di Carli si chiude addirittura col frontespizio del
secondo volume, come se quest’ultimo fosse già pubblicato, cosa che non avvenne nep-
pure in seguito.

53 MOMIGLIANO 1960, p. 266.
54 BANDELLI 1998, pp. 11-13.
55 Che nasce già attorno alla metà del Quattrocento, con il De vetustate Aquileiae

di Iacobus de Utino; cfr. BANDELLI 2001, p. 25.
56 LEONARDONI 1778, p. 69 osserva in proposito che l’opera di Fistulario ha come

oggetto la critica di quanto Carli aveva scritto in sole 4 pagine.
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romane dell’Istria conservato presso la Biblioteca Comunale “Joppi”
di Udine, che fu probabilmente la copia personale posseduta da
Fistulario. Esso reca sul frontespizio la dicitura “Postillato da Paolo
Fistulario” vergata a mano e contiene numerose annotazioni apportate
a margine del testo.

Se si escludono poche correzioni di refusi, le postille aggiunte da
Fistulario riguardano quasi esclusivamente la documentazione lettera-
ria discussa, addotta a sostegno delle proprie ipotesi o trascurata da
Carli, e rivelano l’erudizione, l’acribia, ma anche la pedanteria del
commentatore, capace di trovare continui confronti e riferimenti ai
testi e soprattutto di discutere nel dettaglio le fonti utilizzate e talvolta
male interpretate da Carli. Con la consueta pignoleria, Fistulario indi-
ca persino i numeri di pagina tralasciati in nota dallo scrittore giusti-
nopolitano 57.

Tali annotazioni costituiscono nel complesso un interessante com-
plemento all’opera principale e consentono di cogliere Fistulario da
una prospettiva in parte diversa, nell’atteggiamento intimo e persona-
le del lettore, forse non ancora intenzionato a ribattere pubblicamente
allo scritto di Carli. Le note, infatti, riguardano uno spettro di argo-
menti assai più ampio rispetto ai temi che risulteranno oggetto della
sua critica nel volume Della geografia antica del Friuli che, non va
dimenticato, fu dato alle stampe ben quindici anni più tardi.

La prima nota a margine compare a pagina 6 e riporta una corret-
ta versione di un passo erodoteo relativo all’Istro, dimostrando così
l’errore di Carli, secondo cui l’Istro-Danubio divideva il paese abitato
dagli Istriani, coloni dei Milesi, che in seguito sarebbero migrati verso
l’Adriatico conservando però il nome e attribuendolo alla regione nella
quale si sarebbero insediati:

Erodoto Lib. II. pag. 114. ’�Ιστρïς τε γaρ πïταµeς aρêÀµενïς �κ
Κελτ�ν καd ΠυW¨Üνης πÞλιïς, ¨Ûει µÛσην σøÝúων τcν Ε�ρñπην - - -.
Τελευτÿ� δb �ς θÀλασσαν ρÛων τcν τï� Ε�êεÝνïυ ΠÞντïυ διa πÀσης
Ε�ρñπµς, τÿ � ’Ιστρηνïd ΜιλησÝων ï�κÛïυσι �πïικïι: Ister namque fluvius
incipiens a Celtis atque urbe Pyrrene, media scindens Europam fluit. - - -
Tandem eam omnem emensus Mari Euxino finitur, qua Istriani Milesiorum
Coloni incolunt. Si è tradotta qua la voce greca τÿ � perchè ella quì significa
ubi, nel qual sito. Il perchè Erodoto quî si allega, o con poco buona fede, o
con mala intelligenza, facendogli dire, che L’Istro divide il paese, che abi-
tano gl’Istriani Coloni de’ Milesi, in tempo che chiaramente asserisce, che

57 Così, ad esempio, alle note 4 e 5 di p. 6.
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un tal Fiume divide per mezzo tutta l’Europa, e va finalmente a mettere nel
Mar Nero verso gl’Istriani Coloni de’ Milesi, o sia la Città d’Istropoli, situa-
ta sopra quel mare (p. 6) 58.

L’annotazione a questo proposito continua in sostanza alla pagina
successiva, ove Carli discuteva le fonti relative alla duplice denomina-
zione dell’Istro:

Mela Loc. cit. In litoribus Istro proxima est Istropolis. Plin. Loc. cit.
Namque Thracia altero latera a pontico littore incipiens, ubi Ister amnis,
immergitur, vel pulcherrimas ea partes Urbes habet, Istropolim
Milesiorum, Tomos, &cc.

Contro l’autorità di Scimno da Chio, che di questa città chiaramente
scrisse: � πÞλις ’�Ιστρïς �πe τï� πïταµï� �λαâε τï�νïµα - - - kς ταàτην τcν
πÞλιν ΜιλησÝïι κτÝúïυσιν: Ister civitas ab Istro flumine nomen accepit: et
hanc Urbem Milesij condiderunt. Ne Arriano verso il fine del suo Periplo,
Stefano Bizantino, Eutropio Lib. VI. Cap. VIII. Ammiano Lib. XXII. Cap.
XIX. Plinio Lib. IIII. Cap. XI. Mela Lib. II. Cap. II. Strabone Lib. VII. pag.
308 (o 306). che tutti, dopo Scimno da Chio, di questa città ne parlano, di
Provincia alcuna, o paese Istrico fanno il minimo cenno.

Bensì Ammiano Loc. cit. ponendo la Città d’Istro la prima in questa
spiaggia subito di quà delle bocche del fiume Istro, indica la vera causa in
certo modo, per cui Istro questa Città si denomina (p. 7) 59.

Il commento successivo, alle pagine 12 e 13, riguarda ancora una
volta la questione dell’origine degli Istri ed in particolare alcuni passi
citati da Carli a sostegno della propria ipotesi:

Se si leggerà Strabone lib. VII. pag. 295 dell’Ediz. di Basil. 1549 60 si
troverà che egli parla de Triballi, e niente della Città d’Istropoli, da esso

58 Ho riportato le postille di Fistulario senza tener conto dell’impaginazione, se
non per alcuni rientri, in quanto scritte nei ristretti spazi dei margini del testo. In corsivo
sono trascritte le parole o frasi sottolineate dall’autore. In nota ho invece indicato le opere,
in particolare le edizioni delle fonti, alle quali rimanda Fistulario.

59 I passi indicati corrispondono a MELA, II, 22, e PLIN., N.H., IV, 44, entrambi
ricordati da Carli, che nel secondo caso rimanda erroneamente a PLIN., N.H., III, 18, poi
corretto da Fistulario.

60 ΣτρÀâωνïς περd τ�ς ΓεωγραφÝας âιâλÝα ιê’. Strabonis De situ orbis libri XVII.
Graece & latine simul jam... gratiam editi. Olim quidem, ut putatur, a Guarino Veronensi
& Gregorio Trifernate in latinum conversi, ac deinde Conradi Heresbachij opera ad ejus
generis autorum fidem recogniti. Nunc vero postremum eruditorum aliquot [Henric.
Glareani. Jo. Hartongi, Marc. Hopperi] industria ac studio… ab innumeris, quibus aeque
& Graecum exemplar & Latina translatis scatebant, mendis repurgati. Accessit rerum et
verbum memorabilium locupletiss, Basileae 1549.
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poscia pag. 308. appellata: ’�Ιστρïς πïλÝøνιïν : Ister oppidulum. Ne la tra-
duzione Italiana qui inserita, corrisponde al testo Greco, e al vero senti-
mento di questo immortale Geografo.

Capitolino, citato qui avanti, pag. 13. sotto Massimo e Balbino, dice
alla pag. 255, dell’Ediz. di Basil. 1546 61, che, sub hic pugnatum a Carpis
contra Nesos fuit, et Scythici belli principium, et Histriae, excidium eo
tempore: ut autem Dexippus dicit, Histricae Civitatis. Dove è da notarsi,
che nel testo di Capitolino si è introdotto malamente l’aspirazione nella
voce Histriae e Histricae; perciocchè tanto presso gli altri Latini, toltane la
Tavola di Peutingero, ove pur per errore scrivesi Histriopolis si scrive
costantemente senza aspirazione, presso Mela e Plinio Istropolis, e presso
Marcellino Istros, quanto presso i Greci, Strabone, Scimno da Chio,
Arriano, e Stefano, presso i quali sempre si scrive coll’accento tenue
’�Ιστρïς, e ’ΙστρÞπïλις, e non coll’aspirato ‘�Ιστρïς e ‘ΙστρÞπïλις. Ciò che
dovea avvertirsi dall’Autore di queste Antichità prima di confondere que-
ste Città della Mesia colla nostra Istria, che coll’aspirazione in latino
Histria e coll’accento aspirato in greco ‘�Ιστρια dee scriversi. (p. 12).

Erodot. Libr. V. pag. 332. molto vasta ci descrive la Tracia antichissi-
ma, e la fa giungere di quà dall’Istro, cioè dal Danubio in guisa che si sten-
deva a confinar coi Veneti situati al Mare Adriatico. Il perchè sopra questo
piano riferitoci dal gran padre della Storia molto più naturale sarà l’inter-
pretazione da darsi alle parole di Scimno da Chio col dir che il nome d’Istri
dinoti questa particolare piccola porzione dell’antichissima Tracia senza
gettar tanta fatica in sognarsi trasmigrazioni di popoli. Della Tracia così
principia a parlare, pag. 330. Erodoto: ΘρÜικων δb �θνïς µÛγιστÞν bστι,
µετÀ γε ‘Ινδïfς, πÀντων aνθρñπων: Gens Thracum maxima est post Indos,
omnium hominum. (p. 13).

Conclusa la parte dedicata all’origine degli Istri, Carli tratta delle
popolazioni dell’arco alpino orientale, ricordando anche i Carni e i
Giapidi e dando modo a Fistulario di mostrare la propria competenza in
fatto di grammatica greca e latina, a proposito della menzione di Car-
nuntum da parte di Tolemeo 62, e nella conoscenza del testo straboniano:

61 Vitae Caesarum quarum scriptores hi C. Svetonius Tranquillus Aelius
Spartianus Aelius Lampridius Trebellius Pollio Herodianus Pomponius Laetus Dion
Cassius Iulius Capitolinus Vulcatius Gallicanus Flavius Vopiscus Sex. Aurelius Victor Io.
Baptista Egnatius. Eutropij libri 10. integritati pristinae redditi. Ammianus Marcellinus
longe alius quam antehac unquam. Annotationes D. Erasmi Rot. & Baptistae Egnatij in
vitas Caess. Accesserunt in hac editione Velleij Paterculi libri 2. ab innumeris denuo ven-
dicati erroribus, addito indice copiosissimo, Basileae 1546.

62 Geogr., II, 14, 3.
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Καρνï�ς, in Latino fa Carnuntum, e in Italiano Carnunto e non
Carno; perché presso i Greci è della Quinta Declinazione, e in gene-
tivo fa Καρνï�ντïς: Carnuntos. (p. 21).

Strabone Lib. IV. pag. 199. e Lib. VII. pag. 303. gente mista
d’Illirici, e di Galli dice ch’eran gli Iapidi, e non di Galli composta
assolutamente. (p. 22).

Un ulteriore tema trattato da Carli e sul quale si sofferma l’atten-
zione di Fistulario riguarda il Timavo e la sua funzione di confine tra
gli Istri e il territorio aquileiese. Carli ricorda in proposito, tra le altre
fonti, anche il commento di Servio al primo libro dell’Eneide, attiran-
do con ciò le attenzioni di Fistulario, il quale annota:

Ne’ Commentarij di Servio dell’Ediz. Venet. 1634. presso Andrea
Vellutello non si trova questa informazione intorno al Timavo 63. Ma bensì
nella Veneta 1736. 4. Tom. I. pag. 74. ove leggesi: Timavus autem in
Histria est, inter Aquileja et Tergestem. (p. 29) 64.

Sembra quasi un giudizio negativo, quest’ultimo, nei confronti
della più recente edizione, e in ogni caso si percepisce il tono di rim-
provero rivolto a Carli, il quale in realtà non pare averla utilizzata.
Desta infatti un certo stupore il fatto che poco oltre Fistulario ricorra a
questa stessa edizione per criticare Carli che in nota aveva riportato il
seguente testo delle Georgiche virgiliane relativo al Timavo “Georg.
Lib. III. Tum sciat Aerias Alpes, & Norica si quis / Castella in tumulis,
& Japidis arva Timavi” 65. Fistulario scrive accanto: “Arma, non Arva
legunt recentiores ex MSS Codd. ut videre est in edit. Venet. 1736. 4. T.
I. pag. 251.” (p. 31) 66.

L’annotazione successiva riguarda ancora Virgilio, citato da Carli
a proposito della riduzione del territorio di Mantua che costituiva un
esempio parallelo di supporto alla sua ipotesi della restrizione del ter-

63 Publii Virgilii Maronis Bucolica Georgica Aeneis cum Seruii Probique com-
mentariis ac omnibus lectionum variationibus in antiquis codicibus repertis, Venetiis
1534.

64 P. Virgilii Maronis Opera, cum integris commentariis Servii, Philargyrii, Pierii.
Accedunt Scaligeri et Lindenbrogii notae ad Culicem, Cirin, Catalecta. Ad Cod. MS.
Regium Parisiensem recensuit Pancratius Masvicius. Cum indicibus absolutissimis. Tom.
1.-2, Venetiis 1736.

65 CARLI 1760c, nt. 6, p. 31.
66 In realtà, la lezione accolta dai commentatori moderni è proprio quella rifiutata

da Fistulario. Si veda ad esempio SAINT-DENIS 1957.
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ritorio aquileiese all’Isonzo, e non più al Timavo, che si sarebbe veri-
ficata in seguito alla fondazione di Forum Iulii 67. Scrive a margine
Fistulario:

Virgilio non compiange Mantova, poichè il suo Territorio si fosse
minorato, ma i Mantovani, perchè erano stati spogliati de’ loro Campi.
Così Servio spiega qui Virgilio: Nam ortis bellis civilibus inter Antonium,
et Augustum, Augustus victor, Cremonensium agros, quia pro Antonio sen-
serant, dedit militibus suis; qui cum non suffacissent, hic addidit agros
Mantuanos. (p. 34).

In realtà si tratta di un rimprovero del tutto gratuito, dato che Carli
si era limitato ad un generico rimando: “Per altro è da credere, che
posteriormente coll’erezione di Forojulio, il detto Territorio Aquilejese
si restringesse al Lisonzo; il che non è solo esempio nella Storia
Romana, essendo il medesimo, nel Triumvirato, anche al Territorio
Mantovano avvenuto, compianto perciò da Virgilio” 68.

Fistulario torna a commentare il testo allorché Carli, discutendo
della distinzione dell’Istria dall’Illirico, sulla base dell’assenza di con-
fronti in altre fonti rifiuta di riconoscere alcun valore ad una testimo-
nianza di Appiano secondo cui gli Istri sarebbero stati uniti a Demetrio
di Faro nel 219, in occasione della seconda campagna illirica.
L’accettazione dell’esistenza di tale rapporto, infatti, agli occhi di Carli
avrebbe comportato con tutta evidenza la comprensione dell’Istria
nell’Illirico, come ben nota Fistulario:

È troppo chiaro il testo d’Appiano, perchè il silenzio degli altri
Scrittori possa giungere a screditarlo, qual vedi qui avanti nella nota appo-
sta alla pag. 73 69. Egli è un tendere al pirronismo con questi tali argomen-
ti, i quali se avesser luogo, una massima parte dell’antica Storia verrebbe
a rovesciarsi. Tacendo Polibio un tal fatto, non lo asserisce, e non lo nega,
nè l’argomento negativo suole aver forza, se non nel silenzio comune, e

67 CARLI 1760c, p. 34.
68 CARLI 1760c, p. 34.
69 È questo un rimando particolarmente interessante, perché si tratta di un riferi-

mento interno, diretto ad una ulteriore annotazione di Fistulario e non ad una nota di Carli.
Ciò riveste una certa importanza nella ricostruzione del processo di lettura e di correzione
messo in atto dall’Accademico udinese, che evidentemente è tornato talvolta a rivedere il
testo già letto ed ha apportato annotazioni anche in un secondo tempo. Probabilmente, un
elemento distintivo è dato dalla cura maggiore o minore del testo vergato a mano. Talvolta,
infatti, la scrittura è più curata e ordinata, come in questo caso, e frutto evidentemente di
una precedente riflessione, mentre in altre pagine si osservano alcune correzioni dovute
all’immediato ripensamento.
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universale; e in tal caso pure, se allo stesso si oppongono gravi e forti con-
ghietture, dei migliori Critici non se gli dà altro peso, che quello di lasciar
la materia indecisa, e bisognosa d’ulteriori prove. Ma lasciamo da parte il
fatto dell’unione degli Istri col Re Demetrio, e supponiamolo non vero, ne
vien forse per questo in conseguenza, che Appiano non dicesse chiara-
mente chè i mèdesimi erano una delle Nazioni Illiriche? (p. 45).

Nella stessa pagina si trova un secondo intervento da parte di
Fistulario, originato da una affermazione di Carli, per il quale il silen-
zio degli autori antichi e le precauzioni prese dai Romani per proteg-
gere le coste adriatiche dopo la fondazione di Aquileia facevano “cader
a terra il Trionfo degl’Istri di Publio Cornelio Scipione, immaginato da
Carlo Sigonio” e dimostravano che i Romani non soggiogarono l’Istria
prima dell’anno 573 ab Urbe condita (181 a.C.). Scrive Fistulario: “Ma
non cade già a terra, che lo stesso P. Cornelio Scipione, e l’altro
Console Marco Minuzio nel 532 soggiogarono l’Istria, come assicura
l’Epitome di Livio Lib. XX. Eutropio, Lib. III. e Zonara Lib. VIII.
Cap. XX. de’ quali temerità sarebbe il dire che una tal cosa s’immagi-
nassero” (p. 45) 70.

Qualche pagina più avanti, si trova una annotazione di Fistulario
relativa alla popolazione dei Bulini, che Carli, sulla base di Dionigi
Alessandrino, collocava in Liburnia: “Bulini o Bulimei sono non nella
Liburnia, ma nell’Illirico Greco, di là di Valona, anticamente detta
Aulon. Vedi Cicer. Philip. XI. Cap. XI. Cesar. Civil. Lib. III Cap. XL.
Liv. Lib. XIV. Cap. XXX. e Lib. XXXVI. Cap. VII. Plin. Lib. IV. Cap.
X. [e 44. pag. 301] 71 e lo stesso Dionigi Caraceno qui citato pag. m.
221. e Cellario Tom. I. pag. 491. al passo di Dionigi” (p. 49).

A p. 50 si trova una semplice correzione, Aurelio Vittore in luogo
di Turelio Vittore, cui seguono alcuni brevi interventi a p. 57. Il primo
di questi consiste in un paio di aggiunte bibliografiche relativa alla
Guerra sociale: “Vedi Appian. Civ. Lib. I. Paterc. Lib. II. Cap. XIX”.
Il riferimento ad Appiano compare nella pagina una seconda volta, ma
cancellato, mentre il rimando a Velleio Patercolo perfeziona la citazio-
ne di Carli che aveva tralasciato di indicare il capitolo. Segue un
appunto a proposito della testimonianza di Tacito sulla celebre orazio-

70 La coppia consolare indicata da Fistulario è quella del 221 a.C. Il discorso è dun-
que già impostato sulla stessa linea ricostruttiva che verrà proposta nel volume Della geo-
grafia antica del Friuli, con la datazione al decennio 230-220 a.C. della conquista roma-
na della regione.

71 Il rimando qui compreso tra parentesi costituisce una aggiunta successiva inse-
rita nell’interlinea.
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ne di Claudio in Senato: “Le parole: divenuti una cosa sola coi
Romani, mancano nell’original testo di Tacito. Annal. Lib. XI. Cap.
XXIV. e è inserito con mala fede” 72. Chiude la pagina un appunto sulla
traduzione di un brano di Strabone: ï� ν�ν �γεµÞνες, vuol dire gli
Imperadori d’oggidì, e non i nostri padroni. Vedi Strab. loc. cit. pag.
483. dell’Ediz. d’Amst.” (p. 57) 73.

Altre due note compaiono a margine della p. 62, in cui Carli trat-
tava dell’inclusione dell’Istria nel territorio dell’Italia romana e dell’e-
stensione della cittadinanza ad opera di Cesare o dei triumviri. Egli
osservava il venir meno della distinzione tra municipio e colonia asse-
rendo che in Plinio non vi era alcuna menzione di municipia in Italia e
che già Cicerone aveva fatto un uso promiscuo dei due termini. A que-
ste affermazioni Fistulario risponde:

Plinio Lib. III. Cap. XX. dice delle genti Euganee, situate dentro
dell’Alpi, come tutte erano finitimi adtributae Municipijs.

Egli osserva, poi, in una seconda nota:

Ma Cicerone disapprovò sempre gli atti di Cesare; nè è probabile, che
confondesse insieme i nomi di Municipio e di Colonia, per motivo dell’in-
corporazione nella Repubblica delle città Italiane, per opera di Cesare
effettuata.

In merito alla distinzione tra i due istituti, a p. 63 Carli osserva che
continuò comunque in età imperiale “la distinzione di alcuni diritti
Municipali” e cita a sostegno una notizia di Gellio 74, secondo cui i
Prenenestini avevano richiesto a Tiberio che la loro città potesse pas-
sare dal rango di colonia a quello di municipio. Fistulario scrive a mar-
gine:

Gellio nel luoco qui citato dimostra anzi la distinzione sempre usata da
Colonia a Municipio, non solo ai tempi di Adriano, ma anche a’ giorni suoi,
e condanna d’ignoranti quelli, che ai suoi tempi calcolavano di maggior

72 Ed infatti, Carli, le aveva riportate tra parentesi.
73 L’edizione citata è quella pubblicata ad Amsterdam nel 1707: Strabonis Rerum

geographicarum libri XVII. Accedunt huic editioni, ad Casaubonianam III. expressae,
notae integrae G. Xylandri, Is. Casauboni, F. Morellii, Jac. Palmerii, selectae vero ex
scriptis P. Merulae, J. Meursii, Ph. Cluverii, L. Holstenii, Cl. Salmasii, S. Bocharti, Is.
Vossii, Ez. Spanhemii, Ch. Cellarii aliorumque. Subjiciuntur Chrestomathiae Graece &
Latine, Amstelaedami 1707 [L’edizione fu curata da Th. J. van Almeloveen].

74 N.A., XVI, 13.
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riputazione de’ Municipi la Colonia, come sotto Adriano fecero quelli
d’Italica, e di Utica, e altri Municipij, che supplicarono d’esser messi alla
condizione di Colonia, dove i Prenestini all’incontro sotto di Tiberio,
dimandarono d’esser trasportati dallo stato di Colonia a quello di
Municipio.

Una breve postilla si trova anche a p. 64, a proposito di un passo
di Claudiano che Carli aveva indicato per sostenere l’assenza dei Carni
in età imperiale nella regione compresa tra i Veneti e gli Istri:
“Claudiano, non meno nel Poema de. III. che de IV. Consulatu
Honorij, io trovo, che dica una tal cosa”. A questo stesso argomento
rimanda una ulteriore annotazione, questa volta però in relazione alla
menzione di Mela: “Mela, avvertì già il Cellario Tom. I. Orb. Ant. pag.
566. che scrisse la sua Geografia, more priorum temporum. Di modo
che è inutile qui, e tutto fuor di proposito il presente riflesso” (p. 65).

Erronee o addirittura fuorvianti appaiono a Fistulario le osserva-
zioni addotte da Carli, sulla base delle testimonianze di Cassio Dione
e di Rufio Festo, a proposito dell’importanza e della portata degli inter-
venti di Augusto in Giapidia, nel corso dei quali i Romani avrebbero
oltrepassato per la prima volta la catena alpina orientale:

Dione Lib. XLIX. Cap. 34 e seguenti, sino al. 38. tratta la guerra di
Augusto contro la Pannonia; e la sua particolar impresa contro gli Iapidi ci
descriverà dal Cap. 34. e. 35. dove ognuno può vedere quanto sia falso,
asserirsi ivi dallo Storico, che questa fosse la prima volta, che i Romani
passassero le Alpi da questa parte.

Il passo di Sesto Rufo è qui allegato con poca buona fede; perciocchè
egli al Cap. VII. così dice: Sub Iulio et Octaviano Cæsaribus per Alpes
Iulias iter factum est. Restando indeciso a qual dei due Cesari appartenga
l’apertura della presente Via 75.

Il tema della composizione etnica e della distribuzione delle
popolazioni nella regione, che per le sue implicazioni ideologiche
aveva giocato un ruolo importante sia nello scritto di Carli sia in quel-
lo di Fistulario, è oggetto nuovamente di una nota a p. 70, nella quale

75 La lettura oggi comunemente accolta dagli editori sembra dare ragione all’inter-
pretazione fornita da Carli, che riferiva l’apertura della via attraverso le Alpi Giulie al solo
Augusto, correggendo il testo di Rufio Festo di cui disponeva Fistulario: Sub Iulio
Octaviano Caesare Augusto per Alpes Iuliae iter factum est, Alpinis omnibus victis
Noricorum provinciae accesserunt (FEST., Brev., 7, 10, nell’edizione curata da EADIE

1967).
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Carli affermava che Floro aveva chiamato i Giapidi “col nome di
Norici”. Fistulario scrive a margine:

Floro Lib. IV. Cap. XII. falso è che comprende gli Iapidi sotto il nome
di Norici, perchè in quest’istesso Capitolo sotto il nome d’Illirici gli rap-
presenta, accennando la guerra contro di essi fatta da Augusto e le ferite da
lui ivi riportate; ciò che difatamente sotto il nome di Iapidi può vedersi in
Appiano, nelle Guerre Illiriche, e in Dione Lib. XLIX. Cap. 35.

Di seguito, Carli affermava che Virgilio nelle Georgiche aveva
attribuito al Timavo “il nome di Japide” 76, ovviamente allo scopo di
confermare la propria ipotesi circa l’estensione della Giapidia fino a
questo fiume, ma Fistulario fornisce una diversa interpretazione del
riferimento virgiliano: “Ma Virgilio stesso nel Lib. I. dell’Eneide ad
Elena Spartana diede il nome di Argiva, non perchè fosse nativa
d’Argo, ma a vicinitate, come spiega Servio a tal passo, perchè il
Territorio Spartano era confinante coll’Argolico” (p. 70).

Le ultime annotazioni di Fistulario sono riportate alla p. 73, e
riguardano alcune osservazioni di Carli in relazione all’estensione e
alla denominazione dell’Illirico. Secondo lo studioso giustinopolitano
la creazione della provincia dell’Illirico in età augustea aveva indotto
gli scrittori di epoca successiva ad applicare tale denominazione anche
a regioni che in precedenza erano distinte dall’Illirico vero e proprio.
Così, a suo giudizio, era del tutto falsa l’idea che i regni illirici di
Agron, Teuta e Demetrio comprendessero anche le regioni altoadriati-
che e le popolazioni che vi erano insediate. Fistulario era di opinione
affatto diversa:

Appiano non parlò già secondo la posteriore Romana distribuzione,
ma secondo quella, che correva ai tempi di Demetrio Fario, quando all’an-
no di Roma 534 disse di lui nelle Guerre Illiriche: Romanis per triennium
circa Eridanum cum Celtis dimicantibus, Demetrius veluti bello implicitos
minus veritus, mare percurrit, et Istros Illyricorum nationem aliam sibi
vendicavit 77.

Carli proseguiva infine il proprio discorso trattando delle fonti
relative alle campagne condotte da Tiberio in Pannonia e Dalmazia,

76 Si tratta di VERG., Georg., III, 475.
77 In questo caso, Fistulario non indica quale sia l’edizione da cui riprende la tra-

duzione latina di Appiano, a meno che non sia di sua mano.
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incorrendo in un errore che non manca di essere sottolineato da
Fistulario:

Dione, falso è, che sia più antico di Svetonio, perciocchè fiorì sotto
Trajano, e Adriano verso il fine del primo, e il principio del secondo
Secolo, e Dione circa un Secolo dopo, al fine del secondo, e in principio
del terzo Secolo, sotto gl’Imperatori, Antonino Pio, Marc’Aurelio,
Comodo, Didio Giuliano, Settimio Severo, Caracalla, Settimio Geta,
Macrino, Elagabalo, e Alessandro Severo 78.

Della guerra di Tiberio contro i Pannoni parla Dione Lib. LIV. Cap.
XXXI. contro i Pannoni e Dalmati ivi Cap. XXXIV. contro i Dalmati, ivi
Cap. XXXVI.

Della ovazione di Tiberio per aver oppressi i Pannoni e Dalmati, Lib.
LV. Cap. II.

Svetonio, anch’egli ne parla nella sua Vita Cap. IX. e di tutto l’Illirico
soggiogato Cap. XVI. (p. 73)

Con questa postilla si conclude la serie degli interventi e delle
correzioni apportate da Fistulario al lavoro di Carli, nonostante questo
si concluda a p. 90. La trattazione successiva, dedicata all’Istria in età
imperiale ed in particolare agli aspetti dell’amministrazione e del
governo romani ricostruiti attraverso un ampio ricorso alla documen-
tazione epigrafica, sembra non aver interessato l’erudito udinese,
diversamente dalle questioni etnico-geografiche.

Nel loro complesso, questi brevi appunti e annotazioni marginali
si rivelano uno sfoggio di erudizione, di profonda conoscenza della let-
teratura classica e dei più recenti apparati critici; al tempo stesso, però,
contribuiscono a documentare l’intenzione spiccatamente critica con la
quale lo scritto di Carli fu letto da Fistulario. Capace di scrivere un
intero volume per controbattere a quanto Carli aveva esposto in quat-
tro pagine, l’Accademico udinese non aveva mancato privatamente di
rilevare fin nei minimi particolari quanto altro di criticabile a suo giu-
dizio vi fosse nello scritto Delle Antichità dell’Istria.

78 Stranamente, in questo elenco eccessivo mancano i nomi di Pertinace, Clodio
Albino e Pescennio Nigro, la cui presenza sarebbe giustificata dalla menzione di Didio
Giuliano.
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La vicenda di Aquileia ha un posto del tutto peculiare nella lette-
ratura scientifica tra il XVIII e il XIX secolo. Il destino della città friu-
lana è infatti oggetto di rinnovata e puntuale considerazione. In parti-
colare si avanzano articolate proposte per una sua possibile restaura-
zione. Per essere comprese in modo adeguato tali proposte devono
essere collocate nel quadro più generale del dibattito storico-economi-
co del XVIII secolo. Oggetto precipuo di discussione nella storiogra-
fia settecentesca erano tradizionalmente i fattori cui si attribuiva la pro-
sperità di un paese. Essa era ricondotta fondamentalmente a tre fattori:
l’agricoltura, la popolazione, l’industria e il commercio.

Rispetto a questi principi di ordine generale il dibattito si allarga
all’azione di governo: si presuppone il ruolo negativo della tassazione
che blocca lo sviluppo.

A indurre un’originale riflessione sul commercio sono le nuove
esigenze di libertà economica. In tale riflessione di ordine generale, la
riconsiderazione del mondo antico, e, in ispecie, di quello romano
acquisisce uno spessore del tutto particolare proprio perché, lungi dal-
l’essere pura ricerca erudita, si inserisce nel vivo delle problematiche
all’ordine del giorno.

Ne è esempio significativo il caso di Francesco Mengotti, che è il
maggiore studioso di economia politica attivo a Venezia alla fine del
XVIII secolo 1. Il suo interesse per il mondo romano aveva avuto come
premessa un concorso bandito dalla Académie des Inscriptions et
Belles lettres di Parigi nel 1786 avente come tema “L’état du commer-
ce chez les Romains depuis la première guerre punique jusqu’à l’avé-
nement de Constantin à l’Empire”. Si deve tener presente che tra i fini
che l’Accademia si proponeva c’era quello di suscitare attenzione per
quegli aspetti del mondo antico che erano stati sino ad allora trascura-
ti e che si riteneva che presentassero maggiori analogie con quello
moderno, come appunto le tecniche e l’economia. Mengotti risponde
alla sollecitazione dell’Accademia mostrando la sua propensione a
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trarre lezione dall’esperienza del passato per il presente. Il saggio
apparve in traduzione italiana a Padova nel 1787 per la Stamperia del
Seminario 2. Mengotti dichiara in termini chiari la sua intenzione di
dare “un’idea del vero carattere, dei costumi e della politica di quel
popolo famoso affinché l’argomento non fosse solamente una lettera-
ria curiosità o una vana speculazione”.

Nello studio successivo del 1792 questo tipo di lettura dell’espe-
rienza antica è ancora più evidente. Mengotti combatte il protezioni-
smo dello Stato a favore delle manifatture a danno dell’agricoltura. Si
schiera contro i divieti ad una libera circolazione di merci e prodotti.
Colbertismo è per Mengotti, che aveva presente come termine di rife-
rimento polemico l’Eloge di Jean-Baptiste Colbert di Necker che risa-
le al 1773, la quintessenza di quanto giudica negativo sia dal punto teo-
rico sia da quello pratico. In sintesi con “colbertismo” si intende una
politica economica centrata sull’idea che la prosperità e la potenza di
un paese e dei suoi abitanti fossero legate alla massa di metalli prezio-
si disponibili. Poiché tale massa era ritenuta stabile a livello mondiale
andava accresciuta a spese di altri paesi. Le conseguenze di questa
politica erano inevitabilmente, da una parte, un rigido protezionismo
che mirava, tra l’altro, allo sviluppo della flotta nazionale e all’incre-
mento della produzione manifatturiera; dall’altra, una serie di conflitti
economici che spesso avevano come esito delle guerre sanguinose.
Una politica economica di questo tipo comportava come conseguenza
quella di irrigidire le strutture e i processi economici e di ridurre lo spa-
zio per l’innovazione, tessendo una rete di minuziosi regolamenti e
controlli. È solo l’agricoltura, con l’abbondanza della produzione, che
garantisce la crescita della produzione.

Contro la politica seguita da Neckar, su cui ricadeva la responsa-
bilità della Rivoluzione, gli stati dovevano perseguire come obiettivo
primario “la grande produzione agraria”. Essa è la condizione per la
crescita della popolazione e, con essa, di nuovi villaggi e città da cui si
sarebbero sviluppate “la coltura, la ricchezza e, ciò che non val meno
della ricchezza, un fortissimo attaccamento alla patria, che nasce dalla
cognizione e dal senso del nostro ben essere e di uno stato felice e che
ci rende capaci di tutti i sacrifici e gli sforzi più risoluti e coraggiosi
per conservarlo”. Lo sviluppo interno dei singoli stati avrebbe com-
portato un ulteriore e fondamentale vantaggio: rendere improponibile

96

2 Il saggio fu poi ripubblicato insieme a quello sul Colbertismo, che è del 1792,
da Custodi nella collana degli “Scrittori Classici di Economia Politica”, parte moderna,
Milano 1804, vol. XXVI. Una ristampa recente è stata fatta a Roma da BIZZARRI nel 1967.



LE PROPOSTE DI RESTAURAZIONE DEL PORTO DI AQUILEIA

ogni ambizione di conquista a spese dei vicini vanificando così ogni
ragione di guerra 3.

Nella dissertazione sul commercio dei Romani Mengotti sostiene
a chiare lettere la tesi secondo cui lo spirito di conquista è incompati-
bile con quello dello sviluppo economico 4.

A Mengotti si deve una delle più dure censure della politica per-
seguita da Roma antica tra le tante che si registrano nel corso del
Settecento. Nel saggio pubblicato nel 1797, Del commercio de’
Romani e il colbertismo dichiara di trovare particolarmente grave il
fatto che a essi mancasse completamente ogni “genio, cura e cognizio-
ne per il commercio” e che ogni attività economica fosse da loro con-
siderata “ignobile e plebeia”. Notevole nella sua durezza è il paragone
che istituisce tra i Romani e gli Spagnoli conquistatori dell’America
meridionale che sedici secoli dopo non accumularono altro se non
“monti d’oro aspersi di umano sangue”. Le conseguenze furono le
stesse perché quando “una nazione che diviene per caso in un istante
opulenta è naturalmente inerte e superba, disprezza le arti, la fatica e
l’industria”. Infatti a Roma “le campagne, le officine, li porti restaro-
no muti e deserti” 5.

Il giudizio sull’età imperiale è particolarmente negativo, quasi
che l’Impero nasca con il vizio di origine di una sopraffazione com-
piuta da Roma divenuta “un capo mostruoso di cento bocche sempre
fameliche e le province altrettante braccia sempre affacendate a nutrir-
lo”. Mengotti prende di mira quella che considera una delle più gravi
lacune del governo romano, vale a dire che mai gli imperatori fossero
animati da “nessuna idea grande e luminosa della scienza del com-
mercio e della vera politica”. Proprio dall’esame del commercio in età
imperiale Mengotti giunge a delle conclusioni sulle cause del declino
di Roma. Il lusso richiedeva con sempre maggiore insistenza l’acqui-
sizione dei prodotti pregiati che si acquistavano in Oriente. Questo
fenomeno implicava un flusso sempre maggiore di denaro verso i paesi
produttori dei beni di lusso con conseguente depauperamento delle ric-
chezze accumulate in passato. Il processo di decadenza divenne pro-
gresssivamente sempre più rapido. Secondo Mengotti era proprio l’a-
nalisi economica che serviva a spiegare la crescente “barbarie e
povertà” di Roma e la conseguente “decadenza della lingua, delle let-
tere e delle arti”.
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Non mancarono le risposte a questa requisitoria del Mengotti con-
tro il governo romano. Va ricordato, in particolare, il saggio di un gesui-
ta di origine spagnola trapiantato in Italia, Antonio de Torres. Torres,
che del mondo antico era un ammiratore incondizionato, è autore di una
Memoria apologetica del commercio e coltura dei romani da Romolo a
Costantino in proposito delle asserzioni de i chiarissimi Mengotti e
Andrès (Venezia 1788). Torres socio, oltre che dell’Accademia dei
Georgofili di Firenze e di quella di Scienze, Lettere e Arti di Padova
anche di quella di Udine, imputava in particolare al Mengotti “uno spi-
rito di sistema” che lo portava a falsificare la storia: i suoi Romani erano
“nati dalla cecità del nostro illuminato secolo”.

È peraltro notevole come in un pensatore ancora condizionato
dall’idealizzazione del mondo antico come Torres si faccia strada
l’ammirazione per un altra realtà, lontana questa volta in termini spa-
ziali, a un tempo utopica e seducente: la Cina. Consapevole delle
preoccupazione dei nobili veneti per l’agricoltura, l’abate spagnolo
propone loro di trasformare, proprio sulla base dell’esperienza cinese,
la produzione agricola della Repubblica e di indirizzarla verso il riso
(Trattato storico ed economico della natura, spezie, pregio paesi d’o-
rigine e di propagazione, usi fatti e che si possono fare del riso, Vene-
zia 1793).

Lo spirito pratico che ispira molti pensatori veneti attivi nella
seconda metà del Settecento si ritrova anche in Mengotti. Merita una
menzione particolare la sua attenzione per la tecnica idraulica, che
nelle Venezie e in Lombardia ebbe una fioritura notevole. Il suo Saggio
sulle acque correnti fu più volte riedito con il titolo di Idraulica fisica
e sperimentale 6 Si può parlare, in proposito, di una vera e propria sto-
ria idraulica d’Italia, nel quale le questioni più specificamente tecniche
sono inquadrate in ampio discorso di carattere storico in cui si tiene
conto anche delle fasi più antiche della storia del nostro paese.

Per venire all’ambito più specificamente friulano il tema del com-
mercio è oggetto di riflessioni approfondite da parte di Antonio Zanon.
Merita di riportare qualche passo di una sua “Lettera” in cui l’accade-
mico friulano svolge una sorta di rapida rivisitazione della storia sotto
il profilo commerciale a sostegno della sua tesi in merito alle cause
della decadenza della potenza spagnola. Zanon, come è noto, “per ren-
dere comuni i suoi sentimenti, ed alla portata di tutti, si propose di
esporli in tante lettere scritte in piano stile e lodevole; e le diresse tutte
agli accademici di Udine, colla mira di far cosa grata, e di giovar prin-
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6 Venezia 18183.



LE PROPOSTE DI RESTAURAZIONE DEL PORTO DI AQUILEIA

Ritratto postumo di Antonio Zanon di Alessandro Longhi, 1773 (Archivio
Fotografico dei Civici Musei di Udine).
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cipalmente a’ suoi concittadini” 7. Zanon, che attribuisce tale declino,
con argomenti che paiono vicini a quelli di Mengotti, allo spirito di
conquista della Spagna nell’America meridionale, e che vede Venezia
succedere direttamente nel ruolo detenuto da Roma, scrive tra l’altro:

“Siami permesso, ch’io qui vi rinnovi alla memoria la mia preposi-
zione; che l’opulenza e la potenza delle nazioni negoziatrici, non sono il
frutto delle nazioni soltanto, ma quello per la maggior parte delle arti e
delle manifatture, che furono perciò mai sempre l’oggetto dellle maggiori
premure de’ principi; ed il certo ed immancabile sostentamento delle
nazioni. Ora, dopo aver dimostrato, che la decadenza della potenza spa-
gnuola ebbe origine dall’abbandono delle manifatture e del commercio, a
sol fine di correre dietro a’ tesori dell’America, convien fare un passo
retrogrado, e cercar prima di sciorre la questione, se fin da principio siano
state coltivate le arti, e le manifatture dalle antiche nazioni...” 8.

È specificamente al commercio che è riconducibile lo sviluppo
degli Stati dall’Antichità ai giorni nostri. Ecco qualche esempio della
peculiare interpretazione che Zanon dà dello sviluppo umano:

“I Tiri cogli altri Fenici ebbero una vera e perfetta cognizione di tutto
ciò che risguarda il bello e il buono dell’architettura: erano essi in somma
riputazione appresso le altre nazioni, a cagione del loro buon gusto, e de’
graziosi loro disegni; a tal che tutto ciò che si vedeva di magnifico e nobi-
le nelle vestimenta, ne’ vasi o nelle tele si diceva, per eccellenza, opera ed
invenzione de’ Tiri o de’ Fenici: pregio che poi acquistarono le manifattu-
re della Grecia, le quali il conservarono finattantochè Costantinopoli cadde
sotto la tirannia degli Ottomani; indi quelle de’ veneziani che ne restarono
in possesso sino all’età passata, in cui salirono in pregio le francesi.

Corinto, città famosa pel suo commercio, lo era eziandio per le arti,
che coltivò, per le quali andò giustamente superba...

Huet (il riferimento è alla sua Histoire du commerce et de la naviga-
tion des Anciens del 1716) considera famosa e potente, non meno pel com-
mercio che per le arti, Cartagine, perché era colonia de’ Fenici, da’ quali
erale stata trasfusa la sottigliezza di spirito, la disinvoltura nel commercio,
e la industria nelle arti...

Alessandria col commercio coltivò tutte le arti e manifatture nelle
quali cercò d’occupare tutti gli oziosi e tutti gli invalidi...

Colla distruzione di tanti regni e repubbliche, creata la grande monar-
chia romana, le arti più nobili diventarono romane: i Greci suoi schiavi
continuarono ad esercitarle in Roma, e le insegnarono ai Romani...

7 ZANON 1828, elogio p. 13.
8 ZANON 1829.



LE PROPOSTE DI RESTAURAZIONE DEL PORTO DI AQUILEIA

101

Dalle rovine dell’Impero romano nacque la nostra città dominante 9.
Divenne questa la ricettatrice di tutte le arti belle ed utili, e produttrice di
alcune ignote agli antichi; il merito delle quali è a tutti abbastanza palese.
Le sue manifatture attirarono le primizie delle ricchissime miniere
dell’America; ed il copioso frutto delle sue arti e manifatture, viene ammi-
rato da tutto giorno nella sua potenza e magnificenza...

Io sono sempre stato d’opinione, che non siavi mai stata, né che vi sia
città in alcuna parte del mondo, la quale abbia tanto numero di arti e mani-
fatture diverse, quante ne ha Venezia” 10.

Il forte nesso che Zanon vede tra commercio e attività agricola e
per il quale ricerca puntigliosamente i precedenti storici ha numerosi
riscontri nei suoi scritti. Risulta particolarmente evidente nella Lettera
prima del 1 gennaio 1767, che si può considerare una sorta di manife-
sto del suo pensiero anche perché vi è esplicitamente delineata la fun-
zione da lui assegnata all’Accademia di Udine. Egli scrive:

“Medesimamente dalla storia de’ Greci si raccoglie, che al commer-
cio dirigevano essi le loro principali premure. Se celebravano questi nelle
loro Fiere quei famosi giuochi, i quali Accademia di Ginnastica potevano
appellarsi, lo facevano essi non tanto per attrarre i popoli da ogni parte ad
ammirare la loro fortezza ed agilità, quanto per avere occasione di esitare
le loro manifatture ed altre merci con grandissimo vantaggio del loro com-
mercio. Di fatto si legge, che i più famosi spettacoli erano quelli che si
celebravano nelle fiere di Termi, città degli Etoli, ch’essendo in sito forte,
e creduto inespugnabile, colà si trasferivano e custodivano i mobili e le
merci più preziose...

Così la famosa navigazione degli Argonauti in Colco fu, per senti-
mento del dottissimo mons. Bianchini, un’impresa mista di militare e di
mercantile, per andare all’acquisto delle lane di Ancira, allora sì pregiate,
e presentemente così comuni...

Da questi pochi esempi delle antiche e moderne storie, che così alla
sfuggita, per non annoiare, ho fin qui accennati, potrei, illustrissimi
Signori, per giustificare maggiormente l’aggregazione del mio nome alla
vostra accademia, asserire francamente che, formando le cose di commer-
cio una parte più essenziale della storia civile, come quella in cui si vede
che i principi ne’ loro trattati di alleanza più famosi uniscono gli affari poli-
tici con quelli del commercio...

Così è. L’agricoltura, le arti ed il commercio furono, e sarannno mai
sempre le sorgenti feconde e perenni di tutti quei beni che alimentano gli

9 Cioè Venezia.
10 ZANON 1828.
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uomini, e che formano la ricchezza, la forza e la felicità delle città e degli
stati. Per la qual cosa, se voi, o Signori, accoglierete e proteggerete quelle
persone che sapranno suggerirvi dei mezzi, onde poter rendere, per quan-
to comporta la nostra situazione, più feconde le nostre campagne, più ope-
rosi gli artefici e più occupati li mercanti, tra tante prerogative o conserva-
te o acquistate dalla nostra città, le quali segnano un’epoca per lei glorio-
sa, si trammetteranno alla posterità i nomi degli autori di questa accademia
coronata di gloria di aver procurato non solo il nodrimento, ma l’incre-
mento ancora di una utile ed operosa popolazione, la quale, anziché esse-
re di peso, sarà di vantaggio e di ornamento alla città, e vivrà dell’opera
delle sue mani” 11.

Merita infine di ricordare la conseguente polemica contro il lusso
condotta da Zanon che, come gli è caratteristico, non esita ad idealiz-
zare la figura del mercante, equiparato addirittura a un filosofo: “Parmi
dunque di poter concludere con Cicerone che un mercante studioso
degli utili prodotti della natura, discorsivo nel maneggio de’ gravi
negozi del commercio, e che vive in continuo esercizio di onestà e di
virtù possa veramente chiamarsi filosofo”.

Coerentemente con questo presupposto Zanon polemizza con chi,
come il Madrisio, attribuiva il momento di massima fioritura di
Aquileia all’età imperiale e alla politica augustea perché questa è un’e-
poca in cui il commercio ha già perso le sue motivazioni positive ed è
ormai solo funzionale al lusso dilagante 12.

Un riscontro, tra i tanti che si potrebbero menzionare, particolar-
mente evidente dell’interesse che temi come quello del commercio e
della sua sicurezza avevano nel Settecento si ha nella serie di sculture,
di intento dichiaratamente propagandistico, che si trovano nel mauso-
leo Manin del Duomo di Udine. Il messaggio ideologico, affidato a
delle vistose raffigurazioni allegoriche è molto forte. L’attenzione
dello spettatore è indirizzata a considerare gli effetti benefici del
governo della Serenissima. Nel gruppo di sinistra, attribuito da Carlo
Someda a Pietro Baratta (su disegno di Giuseppe Torretti), si rappre-
senta la Magnanimità della Repubblica con i popoli vinti 13. Una figu-
ra di donna, simboleggiante la Repubblica, tiene la spada abbassata
con la destra mentre scambia un bacio con un’altra donna che l’ab-
braccia con particolare slancio. È una chiara allegoria della concordia

11 ZANON 1765, pp. 71-72 (= ZANON 1828, pp. 104-107).
12 MADRISIO 1721. In questo saggio si svolge tra l’altro la tesi secondo cui, grazie

ai patriarchi, Udine era pienamente succeduta nel ruolo che era di Aquileia.
13 Cfr. SOMEDA DE MARCO 1970.
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che si realizza tra Venezia e gli stati vinti che si sottomettono. Al di
sopra una figura femminile dall’espressione serena regge la bilancia
con la mano destra: è la raffigurazione dell’Equità della Repubblica,
che realizza la giustizia nella distribuzione delle ricchezze. Sul lato
destro un altro gruppo, attribuito ad A. Tarsia, rappresenta la Sicurezza
dei commerci di Venezia estesa alla Provincia (che si può ritenere fac-
cia da pendant a quello di M. Gropelli raffigurante la Forza militare di
Venezia partecipata alla Provincia nel mausoleo di sinistra lato
destro). Una donna robusta sostiene una catenella allentata, allacciata
al collo di un’altra donna che le sta accanto sorridente, simbolo dello
stato estero che trae benefici dalle relazioni commerciali istaurate con
Venezia. Il vaso d’oro posto ai loro piedi simboleggia la ricchezza che
scaturisce da queste relazioni commerciali. Infine, la figura di donna in
alto, in corrispondenza a quella che rappresenta l’Equità, che ha il
braccio sinistro aperto in segno di benevolenza, rappresenta la
Tranquillità della Repubblica la cui potenza è garanzia di prosperità e
di giustizia 14.

La prospettiva ideologica che questi gruppi di statue presuppon-
gono risolve, con ottimismo propagandistico, problematiche in realtà
complesse che si ripropongono regolarmente nel corso del XVIII seco-
lo. Una delle questioni che rimaneva insoluta e che attendeva soluzio-
ne anche all’interno di una nuova politica agraria era il rapporto tra la
Dominante e le province 15. Non a caso l’Accademia che Pietro Ardui-
no si proponeva di creare a Padova attorno al 1770 doveva avere come
motto Felicitas provinciarum – motto che compare anche altrove – con
uno stemma raffigurante un leone alato. Il leone, con tre zampe in terra
e una in acqua, doveva simboleggiare la Repubblica veneta e la sua
predilezione per la terra ferma 16.

In realtà il messaggio propagandistico che si affidava alle raffigu-
razioni artistiche non può indurre a sottovalutare la difficoltà della
situazione in cui la Repubblica veneta si trovava. Per limitarsi all’am-
bito udinese merita di ricordare la grande tela (cm 479x251) di
Giambattista Tiepolo La Virtù e la Nobiltà trionfano sull’Ignoranza. Il
dipinto, proveniente da palazzo Caiselli e che nel restaurato palazzo
Caiselli, dal 2006 sede del Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni
Culturali dell’Università di Udine, è destinato a tornare, raffigura un
tema, di matrice genericamente illuministica, più volte trattato dal

14 Cfr. GOI 1983.
15 Cfr. VENTURI 1990, p. 96.
16 Cfr. VENTURI 1990, p. 96.
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Udine, Duomo. Giuseppe Torretti (1661-1743), La Ricchezza della Repubblica
Veneta, 1709-1718 (Archivio fotografico dei Civici Musei di Udine).
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Udine, Duomo. Antonio Tarsia (ca. 1662-1739), La sicurezza dei commerci di
Venezia estesa alla Provincia, 1709-1718 (Archivio fotografico dei Civici Musei
di Udine).
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Tiepolo: entro un ovale nell’azzurro luminoso del cielo appena incre-
spato da soffici nubi campeggiano due figure femminili, che si guar-
dano compiaciute, simboleggianti la Virtù e la Nobiltà che trionfano
sull’Ignoranza. In alto vola la Fama che suona la tromba mentre in
basso un putto alato tiene in mano un pipistrello al di sopra
dell’Ignoranza che, come abbacinata, si copre il volto con una mano 17.

Non si può tralasciare di menzonare la tela, di particolare bellez-
za, dipinta nel 1745 dal Tiepolo per il palazzo dei dogi e che corri-
spondeva al sentire dei patrizi veneti: Venezia cui Nettuno offre il suo
tributo. In proposito è stato ben scritto da Franco Venturi che il tema
del quadro sono “la ricchezza e la gloria” che sono celebrate e idealiz-
zate “con straordinaria energia, senza rimpianti, liberandosi e quasi
astraendo dalle quotidiane difficoltà, dalle effettive ristrettezze econo-
miche e politiche, dalla realtà economica e sociale” 18. Ma la glorifica-
zione dell’ideologia della Venezia patrizia da parte del Tiepolo e degli
scultori del Duomo di Udine risulterà, alla fine, solo un tentativo di
uscire con maestosità e splendore dalla scena della storia.

La decadenza di Venezia nel ’700 era in realtà dovuta a ragioni
complesse che erano in primo luogo riconducibili a una sostanziale
incapacità della sua classe dirigente di far fronte in modo coerente a
una realtà politico-sociale assai diversa da quella dei secoli preceden-
ti. Ma proprio il contenuto ideologico delle manifestazioni artistiche
cui la Serenissima affidava la propria autocelebrazione è indicativo del
prevalere di nostalgie per un passato che, se pur non del tutto tramon-
tato, era ormai in contraddizione con le urgenze del presente. Venezia
manteneva ancora alcuni possedimenti nell’Adriatico, tra cui un grup-
po di cittadine con limitato entrotrerra. Ma era ormai evidente che per
sopravvivere avrebbe dovuto prendere atto – come in fondo suggeriva
l’Arduino con lo stemma dell’accademia da lui vagheggiata – che la
sua vocazione era ormai la terraferma e che i territori posseduti
nell’Italia settentrionale non potevano più considerarsi semplici raffor-
zamenti dell’entroterra cittadino.

Non a caso la decadenza di Aquileia, che nel 1600 risultava parti-
colarmente grave, suscitava riflessioni e reazioni di varia natura. Si può
dire che il XVIII secolo riscopra Aquileia. È una riscoperta che conosce
varie fasi e che ha diverse caratteristiche con problematiche peculiari
che saranno portate a maturazione in età napoleonica 19. Le rovine susci-

17 G. Bergamini in BERGAMINI, RIBEZZI 2003, p. 156, n. 132.
18 Cfr. VENTURI 1969, pp. 293-295.
19 Cfr. BUORA 1997, pp. 140-152.
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tavano ammirazione e sgomento. Ammirazione perché esse lasciavano
intravvedere quel passato glorioso di cui si aveva notizia nelle fonti let-
terarie. Sgomento perché la realtà che si aveva sotto gli occhi era prova
di una decadenza che era in effetti un’evidente rottura di continuità 20.

L’importanza dell’opera del canonico Gian Domenico Bertoli per
l’avvio della moderna ricerca storico-archeologica su Aquileia e sul
suo territorio è ben nota 21. Ma l’indagine non era solo motivata da
intenti antiquari o da curiosità culturale. Ci si poneva in concreto delle
condizioni alle quali si poteva immaginare di far rinascere Aquileia. Le
conclusioni cui si perveniva erano diverse. Ma non di rado le proposte
erano perentorie: “Aquileja si dovrebbe riedificare, ma sovra lo stesso
piano di prima e con residui di quelle muraglie, che al dire del...
Cortinovis furono stimate una delle meraviglie del mondo” 22.

Strettamente connesse al rinnovato interesse per Aquileia e per il
suo territorio sono una serie di pubblicazioni più o meno ampie e docu-
mentate nelle quali si discutono i passi degli autori antichi che riguar-
dano l’area nordorientale. Lo studio di riferimento è di regola l’Italia
antiqua del Cluverius che all’inizio del ’600 aveva realizzato la più
completa raccolta di materiale all’epoca disponibile sull’argomento.
Caratteristica della temperie culturale settecentesca è la passione che
certe controversie di carattere geografico e topografico suscitano.

Il punto di partenza è un passo della Geografia di Strabone (V,
1,8), un autore di età augustea, in cui la menzione di Aquileia si presta
ad interpretazioni contrastanti. Si dice infatti che la città “funge da
emporio a quei popoli illirici che abitano la regione dell’Istro”. E si pre-
cisa che Aquileia “è situata al di fuori del confine dei Veneti”. In parti-
colare risulta poco chiaro a quale fiume si riferisca Strabone quando
afferma che il suo confine è segnato da un fiume che scende dalle Alpi
e attraverso cui, con una navigazione di 1200 stadi, si giunge alla città
di Noreia. Nessun fiume corrisponde alla descrizione che ne dà il geo-
grafo greco anche se è probabile che voglia intendere il Tagliamento.

L’opera senz’altro più importante, non foss’altro perché ha l’am-
bizione di costituire uno studio complessivo, è quella di Paolo
Fistulario che ha come titolo Della geografia antica del Friuli dalle età
più remote sino ai tempi di Costantino il Grande (1775) 23. Più o meno
nello stesso arco di tempo avevano scritto, avanzando proposte diver-

20 Una informazione di base in CALDERINI 1930, in part. pp. XVI-LIII.
21 Si veda il fondamentale volume BERTOLI 1739. Si veda da ultimo il contributo di

Maurizio Buora in questo volume.
22 Così Leopoldo Zuccolo (citazione da BUORA 1997, p. 142).
23 Si veda il contributo di Stefani Magnani in questo volume.
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se sulla collocazione di Aquileia se dentro o fuori i confini dell’Illirico,
e in polemica tra loro, il capodistriano Francesco Almerigotti e il mar-
chese Girolamo Gravisi. I titoli dei loro scritti sono eloquenti di per sé.
L’Almerigotti scrive tra il 1774 e il 1775 una Dissertazione sopra un
passo di Strabone che riguarda la corografia di Aquileia e un opusco-
lo Della estensione dell’antico Illirico ovvero della Dalmazia e della
primitiva situazioni de’ popoli Istri e Veneti. Il Gravisi, che era cugino
di Carli, scrive, sempre nel 1775, una Dissertazione apologetica del-
l’antico aquileiese commercio sino al Danubio e sopra il confine del
Friuli con l’Italia e, qualche anno dopo, nel 1789 un saggio
Dell’Illirico Forogiuliese.

L’erudito istriano Gianrinaldo Carli ha dato un contributo impor-
tante in vari campi, a cominciare dall’economia 24. Interesse hanno giu-
stamente meritato anche i suoi studi di storia locale. Carli, vicino per
certi aspetti al Muratori, nella parte finale della sua vita, libero da
impegni pubblici, si dedicò alla realizzazione di un’opera, le Antichità
italiche che riecheggia sin dal titolo le Antiquitates muratoriane. Carli
già in gioventù era stato incoraggiato a riscrivere la storia della sua
terra in modo critico, confutando le tradizioni mitiche che ne offusca-
vano le autentiche vicende storiche. È un buon esempio di questo
intendimento il saggio Gli Argonauti, del 1745, ispirato alla necessità
di confutare una tradizione, che aveva trovato consenso in numerosi
letterati locali, la quale vedeva nei Colchi i progenitori degli Istriani.
Scrive Carli, incoraggiato tra gli altri da Apostolo Zeno, nella prefa-
zione: “fama essendo tra gli scrittori che i Colchi, inseguendo gli
Argonauti, che rapirono Medea figliola del loro re, pervenissero in
Istria per via dell’Istro, Sava e Nauporto, ora Danubio, Sava e
Lubiana... e in una parola fossero i progenitori degli Istriani”. Si
noterà, per inciso, come questi itinerari mitici prefigurino itinerari
commerciali di rinnovata attualità. Carli, preoccupato di affidare una
ricostruzione critica e storicamente attendibile a documenti obiettiva-
mente validi, riconosce che la povertà delle menzioni dell’Istria nelle
fonti antiche costituisce una difficoltà ineludibile che si può parzial-
mente superare solo grazie all’indagine dei monumenti e alla loro auto-
psia.

Merita di ricordare come l’opera, sin dalle sue pagine iniziali, si
caratterizzi per l’impegno nel dimostrare quanto la storia dell’Istria sia
strettamente legata a quella dell’Italia nordorientale e, quindi,
dell’Italia in generale 25. Questa prospettiva giustifica la netta presa di

24 Cfr. APIH 1973; CUSCITO 1997.
25 Cfr. SESTAN 1980.
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posizione del Carli contro chi, come il suo concittadino Francesco
Almerigotti, autore del citato saggio Della estensione dell’antico
Illirico, ammetteva l’insediamento nell’Istria di Liburni, dei Giapidi e
in particolare degli Illiri.

Va inoltre ricordata l’opera, la cui edizione completa è recente, di
Giacomo Filippo del Ben, uno studioso tanto impegnato nella difesa
delle sue tesi quanto di fatto isolato rispetto ai protagonisti del dibatti-
to culturale dell’epoca. Il capitolo più interessante per il discorso che
ci interessa del lavoro di del Ben, Notizie storiche e geografiche della
Desena e territorio della terra di Monfalcone (pubblicato nel 2001 a
cura di A. Mauchigna), è il V della parte I che ha come titolo: Discorso
apologetico e controverso sopra il Timavo e sopra la situazione del-
l’antica Aquileia.

L’evento che focalizza l’attenzione di quanti, a vario titolo, lega-
no gli interessi antiquari a una finalità riformatrice e a progetti di rin-
novamento è la concessione, nel 1719, della patente di porto franco da
parte dell’imperatore d’Austria Carlo VI a Trieste, che all’epoca era
solo un modesto approdo, e a Fiume 26. La notizia, peraltro, lasciò sul
momento indifferenti i Veneziani, sicuri com’erano della loro superio-
rità nell’Adriatico. Essi ebbero però presto modo di ricredersi, a fron-
te dell’imponenza delle opere realizzate per il nuovo porto di Trieste e
di prendere atto che quella concessione, lungi dall’essere un provvedi-
mento occasionale, era funzionale a un disegno strategico di ampio
respiro. Vienna puntava infatti chiaramente a porre fine al dominio
della Serenissima su quello che poteva a ragione essere chiamato “il
golfo di Venezia”. In particolare colpì molto la sistematicità dei lavori
realizzati per migliorare le comunicazioni verso la Slesia, la Moravia e
la Boemia. A questo si aggiungeva una serie di incentivi di natura
fiscale per quanti avessero impiantato le loro industrie a Trieste. La
libertà religiosa, garantita a tutti, costituì un’ulteriore ragione di richia-
mo. Il commercio veneto verso l’Albania e le altre province turche era
seriamente minacciato nell’Adriatico anche da Ancona, mentre nel
Tirreno la concorrenza di Genova e di Livorno si faceva sempre più
pressante. Tuttavia anche la modesta e sensata proposta di abolire i
dazi di uscita da Venezia, di conservare quelli di entrata e di restituire
i 4/5 di quelli esatti per merci poi rimaste invendute non fu mai accol-
ta.

Quanto i Cinque Savi ebbero a scrivere sulla nuova situazione nel
1749 merita di essere riportato anche perché costituisce una premessa

26 Cfr. CAIZZI 1965.
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illuminante delle proposte per la rinascita del porto di Aquileia di cui
diremo tra poco:

“Questo è un cambiar faccia alle cose. Se noi riflettiamo allo stato di
Trieste negli anni andati, diremo che essendo stato un asilo di contrabban-
di, di ogli, di uve passe, e di pesci salati e di pochi altri generi del Levante,
fornito di pochi speditori senza capitali, diremo, che le lusinghe tante volte
replicate di attraer case dalle Nazioni commercianti a stabilirvisi, erano
vane, come l’esperienza ha dimostrato. Ma in oggi, che si fa diventar
Trieste emporio colla Toscana e col porto di Livorno e col Milanese, per
spargere merci al mare, e per attraer dal mare per spargere nella Germania,
convien credere, che la lusinga dell’utile indurrà molti mercanti ad entrare
in una Piazza, dove trovan la porta aperta, le vie spianate, li dacii leggieri,
ed affluenza attuale e possibilità di mercanzie” 27.

Il governo veneziano, in realtà, non seppe andare al di là delle
concezioni ristrette proprie dell’oligarchia dominante che, insensibile
alle proposte di riforma avanzate dai fisiocratici, rimase fondamental-
mente fedele alla sua logica mercantilistica. È caratteristica di tale
ideologia la distinzione, che rimase di fatto inalterata, fra le merci pro-
dotte all’interno dello Stato, che si difendevano con rigorose misure
doganali, e quelle di cui si riteneva indispensabile l’importazione che
godevano di dazi privilegiati. Nel 1770 per la prima volta il movimen-
to portuale triestino superò quello di Venezia.

L’anno precedente una visita dell’imperatore Giuseppe II a
Venezia aveva dato modo di verificare la differenza di mentalità e di
orientamento dei due governi 28. Il pragmatismo, la solida concretezza
che ispirava il giovane monarca austriaco, che volle recarsi immedia-
tamente a visitare il porto della città, non avevano lasciato indifferenti
i presenti. Il problema del commercio non poteva non toccare la que-
stione di Trieste. Giuseppe II assicurò che solo l’interesse specifico
dell’Impero, e non già lo spirito di rivalità nei confronti di Venezia,
aveva ispirato le scelte di politica economica del governo austriaco
nell’Adriatico. Al di là delle cautele diplomatiche la risposta del nobi-
le veneziano Andrea Tron è indicativa della filosofia che ispirava, al di
là di tanti contrasti e di tante differenze oltre che dell’esigenza diplo-
matica contingente, le politiche commerciali dell’epoca 29. Tron parla
del commercio come di “una guerra d’industria che facevano le nazio-

27 Archivio di Stato di Venezia, Cinque Savi alla Mercanzia, Deputati al
Commercio, registro 217 1749 (da CAIZZI 1965, p. 203).

28 Cfr. VENTURI 1969, p. 144.
29 Cfr. TABACCO 1957.
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ni per rapire l’uno all’altro i tesori, che per conseguenza nelli stati
austriaci si facevano delle regolazioni che offendevano il commercio
veneto e che nello stato veneto se ne facevano forse di quelle che
apportavano pregiudicio alli austriaci, ma che ciò niente doveva distur-
bare la reciproca amicizia, mentre ognuno era obbligato in casa propria
a procurare il bene o la felicità de’ suoi sudditi”.

Quando le dogane interne, sotto la spinta di urgenze non più pro-
crastinabili, furono finalmente abolite, nel 1794 Venezia si era ormai di
fatto ridotta ad essere il porto nazionale della Repubblica. La sua fun-
zione storica di centro di scambi tra mercati di aree diverse si era defi-
nitivamente esaurita.

Alla luce di una situazione storica di questo genere la vicenda di
Aquileia risulta alla fine un argomento che si direbbe ideale in primo
luogo per i moralisti. Mentre questi la utilizzavano come esempio della
transitorietà e caducità delle glorie terrene, essa suscitava negli spiriti
più intraprendenti reazioni di varia natura e proposte di interventi con-
creti. Le contrastate vicende del patriarcato che, conobbe fasi di decli-
no, succedute ad altre di ripresa e di fioritura si prestavano a fornire un
sostegno ideologico a chi vagheggiava una rifondazione della città. La
rinascita di Aquileia, promossa dai principi-patriarchi, aveva cono-
sciuto il momento più felice con Poppone, poco dopo il Mille, grazie
al sostegno di Corrado II. Poppone riuscì ad acquisire autonomia dal
duca di Carinzia e si impegnò nel ridare autonomia ed efficienza al
porto per rinvigorire il commercio in forte opposizione a Grado, la
sede protetta da Venezia che le veniva contrapposta.

Si trattò però di un’effimera ripresa. Aquileia continuò a perdere
importanza e, con essa, abitanti, sino all’occupazione del Friuli da
parte di Venezia. I patriarchi furono ormai scelti tra il patriziato vene-
to e iniziarono a risiedere lontano sia da Aquileia sia dal Friuli.
L’ingresso di Aquileia nella contea di Gorizia segnò un ulteriore estra-
niamento della città dal Friuli e la premessa per una riorganizzazione
della diocesi che, rimanendo di eccezionale estensione, non era più
governabile in modo adeguato dal momento che l’autorità ecclesiatica
aquileiese si irradiava su stati contigui. La bolla papale Iniuncta nobis,
emessa nel 1751, con cui si decretava la fine di quella che era stata
definita “la seconda dignità dopo quella romana” parve riconoscere
semplicemente uno stato di fatto. Le due arcidiocesi che furono create
contestualmente, quella di Udine e quella di Gorizia, ereditarono cia-
scuna una parte di quella che era stata la giurisdizione aquileiese.

A fronte del crollo definitivo dell’autorità ecclesiastica di Aqui-
leia, nella seconda metà del secolo XVIII e all’inizio del XIX si regi-
strano una serie di progetti più o meno realistici per una rinascita della



ARNALDO MARCONE

112

città che meritano di essere ricordati. Denominatore comune di essi
appare il desiderio di favorire l’incremento del commercio e, con esso,
di un’agricoltura ripristinata su nuove basi 30. È peraltro opportuna una
premessa per chiarire il contesto in cui questi vengono elaborati. La
decadenza di Aquileia tra XVI e XVII secolo era giunta a un punto tale
che non era mancato chi, come il conte Coronini, aveva suggerito,
attorno al 1720, di popolarne il territorio con zingari. La Società
Agraria di Gorizia la propose come domicilio coatto per i malfattori,
mentre all’epoca di Maria Teresa si pensò a una colonizzazione con
persone evacuate dalla Grecia.

I progetti di rinnovamento di Aquileia, a fronte di una situazione
così grave, meritano di essere ricordati come documento di un deside-
rio di rispondere, a livello locale, alle sollecitazioni del clima cultura-
le del periodo ricco di fermenti innovatori. La storia, come è tipico di
molta storiografia settecentesca, vale come strumento decisivo di
riconquista del passato della propria regione, in certo qual modo di
quanto in essa c’è di più autentico, con l’ausilio della geografia, della
statistica, dell’economia, della demografia non già a mero scopo eru-
dito, ma per riscoprire nel suo passato la via di un possibile riscatto.

A giustificare e a stimolare le iniziative per una restaurazione del
porto di Aquileia e per una bonifica del suo territorio fu la concessio-
ne nel 1719, da parte dell’imperatore Carlo VI, dello status di porto
franco a Trieste. Dal 1760 Maria Teresa promosse importanti lavori di
bonifica e di prosciugamento delle paludi che rendevano insalubre e
infrequentabile il territorio aquileiese.

Non si deve sottovalutare, in questo contesto, l’attenzione del
tutto peculiare che gli studiosi locali riservano alle fonti antiche che si
sono occupate della regione.

Nelle intenzioni dei vari progettatori il restaurato porto di
Aquileia era talvolta concepito in concorrenza con quello triestino ma
anche, più banalmente, come suo completamento e integrazione.
Merita di riferire in breve dei progetti più significativi nei quali è faci-
le riconoscervi il ricorso alla celebrazione dell’antico splendore della
città per prefigurare un destino altrettanto prospero nel futuro. Tra que-
sti va senz’altro segnalato l’opuscolo, pubblicato anonimo nel 1786 da
Baumeister a Vienna, con il titolo Riflessioni sopra il commercio anti-
co e attuale stato di Aquileia. Questa memoria, che si ha ragione di
attribuire, contro proposte diverse, a Giuseppe Cipriani 31, si apre con

30 Cfr. CALDERINI 1928.
31 Così risulta almeno dall’autocitazione di CIPRIANI 1799, p. 45: “come già feci

evidentemente vedere nelle mie riflessioni sovra il commercio antico, ed attuale stato di
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una riflessione polemica, ma tutt’altro che inconsueta per l’epoca, sul-
l’insaziabile sete di conquista dei Romani (“L’avidità insaziabile dei
Romani”). Nella prospettiva dell’autore la prosperità dell’Impero
austriaco è tale da rendere implausibile il desiderio di “ingiuste con-
quiste”. Piuttosto “è il commercio l’unico Dio che possa dar moto agli
abbondantissimi prodotti delle province austriache, ed arricchirle”. Se
i tempi risultano propizi per il commercio è indispensabile valorizzare
i porti di cui si dispone. L’Austria è in una posizione di vantaggio per-
ché possiede “quasi senza saperlo un porto de’ più grandi dell’Eu-
ropa”. L’importanza del porto di Aquileia ha avuto la sfortuna “d’es-
sere la crudel vittima di gelosie provinciali” che o negarono la vantag-
giosità della sua posizione o attribuirono a difficoltà inesistenti l’im-
proponibilità di una sua restaurazione.

La prima parte della memoria è dedicata a un’ampia riconsidera-
zione dell’importanza del porto di Aquileia nel mondo antico. Nel
capitolo IV si affronta un tema di stretta attualità, vale a dire si delinea
un paragone tra Aquileia (o, per meglio dire, le potenzialità di
Aquileia) cogli altri porti dell’Adriatico. Aquileia gode “di tutte le qua-
lità di un gran porto senza patirne il menomo difetto”. Inoltre “è cir-
condata da un terreno fertilissimo in istato di nutrire qualsiasi fertilis-
sima popolazione e non aspetta che la mano benefattrice di un
Fondatore per produrre abbondantemente i vini più preziosi e le più
belle sete”. Nessun porto austriaco sull’Adriatico può essere parago-
nato a quello di Aquileia. Anche su Trieste il verdetto non dà scampo.
Lo sviluppo della città con l’aumento della sua popolazione è attribui-
to esclusivamente agli sforzi finanziari del governo austriaco. Ma nes-
suno sforzo può ovviare alla situazione sfavorevole del suo porto 32:

“Trieste eziandio di presente non può dirsi un porto, ma una rada, la
quale v’a munita di due canali, ed un riparo in forma di semicircolo, che
addomandasi molo. In questo sito angusto riccoveranci i bastimenti, che
navi un po’ grosse, o le fregate ne sono affatto escluse. L’angustia del porto
non sarebbe tanto da compiagnerli, perché esso fosse sicuro. Dacché

commercio stampate in Vienna”. L’opera è attribuita a Xaverio Parmegiano dal de’
Concina, Sul Commercio dei Romani in Aquileia, Alvisopoli 1810, p. 52: “Per cominciare
il disseccamento delle paludi conviene impedire l’introduzione dell’acque prodotte dal
vento... ma per realizzare questo piano quanto giovevole, altrettanto certo e sicuro, con-
verrebbe ripulire l’antico Porto di Pilo, e non già erigere un’argine dalla spiaggia di Porto
Buso fino a quella di Grado, come progettò il signor Xaverio Parmegiano nel suo libro
stampato in Vienna nell’anno 1786 dalla stamperia privilegiata di Giuseppe Nobile da
Baumeister”.

32 CIPRIANI 1799, p. 48.
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Trieste ha cominciato a godere i privilegi concessigli dalla Corte, e più di
spesso vien frequentato, parecchi bastimenti spinti dalla veemenza del
vento sono fracassati nel Lazzaretto”.

Ma soprattutto nuoce a Trieste la mancanza di un entroterra capa-
ce di alimentare la città, circondata com’è dalle montagne del Carso.
La conclusione che dunque si impone è che “la monarchia austriaca ha
soltanto da servirsi di Aquileia, come facean anticamente i Romani, ed
in tal guisa potrà avere di leggieri un commercio fioritissimo sul mare,
quali che nelle attuali circostanze impossibile v’è che l’abbia”. Gli altri
porti però non devono essere abbandonati: data la vantaggiosità del
commercio un numero cospicuo di porti servirà al suo sviluppo.

La restaurazione del porto di Aquileia avrebbe un benefico effet-
to su tutta la regione:

“Le province vicine sentirebbero i benefici influssi della vantaggiosa
situazione di Aquileia, ed i loro superflui prodotti avrebbonsi una più age-
vole, e più gran traffico; Vienna stessa ritrarrebbe de’ grandi profitti, poi-
ché vi sarebbe di molte miglia più vicina ad un porto grande, e comodo di
quello che siavi in adesso all’angusta rada di Trieste... I vini di Aquileia e
di tutto il Friuli cotanto rinomati ne’ tempi remotissimi, commincierebbe-
ro di nuovo a riacquistare il lor dovuto pregio. Il Friuli, la più bella e la più
ricca provincia toltane l’Ongheria, che languisce dopo la distruzione della
capitale in un deplorabile stato ritornerebbe al suo primiero, e florido esse-
re. Insomma il commercio di tutte le province, che formano il gran Impero
austriaco spiegherebbe un sembiante assai differente, sì nella sua estensio-
ne, che nel suo vigore e ricchezze, da quello che avvi in ora, e grazie ren-
dono alla cagione di tanta felicità” 33.

Le circostanze politiche cambiano, ma sembrano mantenere vive
le speranze di una rinascita di Aquileia. Qualche anno dopo Jacopo de’
Concina nella sua Memoria sul commercio dei Romani in Aquileia,
pubblicata ad Alvisopoli nel 1810 e dedicata a Eugenio Napoleone,
vice-re d’Italia, scrive:

“Non v’ha dubbio, che resa l’aria salubre, introdotta l’agricoltura,
facilitato il commercio ritornerebbe questa città a ripopolarsi, e se non arri-
vasse ad emulare lo splendore dell’antica, almeno potrebbe divenire un’al-
tra volta una delle città le più ragguardevoli del Regno Italico. Ora dimo-
strandovi i vantaggi, che ne ridonderebbero ai limitrofi Dipartimenti dalla
riedificazione di Aquileia, e dalla ristrutturazione del suo Porto, vi dirò

33 CIPRIANI 1799, pp. 81-82.
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solo, che aperta di bel nuovo la comunicazione con tutta l’Italia, con le pro-
vince ora chiamate illiriche, con la Baviera erigendo una strada per monte
Croce, quella stessa, per meglio spiegarmi, da Giulio Cesare tracciata fra i
monti, il commercio ritornerebbe nello stato primero con la Carintia, e
Germania, la bandiera aquileiese nell’Adriatico andrebbe libera da per
tutto, il cabottaggio esercitato nei circonvicini Porti aumenterebbe il com-
mercio... 34.

Finalmente dove scorgonsi presentemente i miseri abituri di alcuni
infelici pescatori, dove lo squallore s’osserva nei miseri avanzi d’una
famosissima città distrutta, e smantellata dall’ambizioso orgoglio degli
Unni, a risorgere si vedrebbero negli ubertosissimi campi, che la circonda-
no delle viti eccellenti, da cui saporite uve raccogliendosi si rinoverebbe
l’onore del celebratissimo Prosecco tanto da Plinio encomiato, e nei ripu-
liti canali, che circondano l’agro Aquileiese si vedrebbero nuovamente i
navigli d’ogni nazione spiegar pomposi le lor variate insegne, e infine la
comodità e sicurezza ritornerebbero a rinvenirsi in questo porto altre volte
rinomatissimo” 35.

Per il de’ Concina per ripristinare la prosperità del sito di Aquileia
basterà ripulire i canali, prosciugare le paludi e favorire il suo popola-
mento. Come incentivi suggerisce di dichiarare Aquileia porto franco,
immune da qualsiasi forma di tassazione e di concedere i campi ai col-
tivatori in godimento immuni da imposte per un certo numero di anni.
E, ancora, secondo il Concina, Aquileia avrebbe dovuto essere resa
indipendente da Trieste ed essere sottoposta direttamente alla giurisdi-
zione di Vienna. L’attuazione di questi interventi, a suo parere, erano
garanzia di un sicuro successo e di nuova prosperità.

Quando si studia il commercio nel mondo antico lo si fa quindi
dichiaratamente allo scopo di incitare i contemporanei a emulare le
glorie di un passato irrealisticamente idealizzato, con finalità che sono
dichiaratamente molto concrete. C’è uno scopo immediato. È il caso,
molto evidente, di Cipriani che, membro della Società Agraria di
Gorizia, dedica i suoi Saggi sull’agricoltura, arti, commercio degli
antichi Veneti alla Società stessa (Gorizia 1799). La situazione parti-
colarmente favorevole in cui la regione nordorientale dell’Italia si
trova ad essere unificata, come all’epoca dell’Impero romano, sotto un
unico governo, induce l’autore a dichiarare ottimisticamente:

34 CIPRIANI 1799, pp. 55-56.
35 CIPRIANI 1799, pp. 57-58.
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“Oggidì poi che come sotto il Romano impero siamo uniti e felice-
mente assoggettati allo stesso Sovrano, interessarsi dee ugualmente un
oggetto sì importante, qual è la promozione dell’agricoltura, arti e com-
mercio. Questi vengono da me chiariti e esposti, non già per vana erudi-
zione; ma affinché serva d’incitamento a por in esecuzione, e rinnovare
quello che fu anticamente praticato, che ora si mira con grande danno
negletto. Qual’utilità non ridonderebbe a questa città, ed a tutta la provin-
cia se sull’Isonzo si ravvivassse la navigazione, che ne’ tempi più remoti,
ed avanti ducent’anni veniva vantaggiosamente praticata?”.

Non a caso un’attenzione particolare è rivolta alla rinnovata navi-
gabilità dei fiumi, considerata un successo precipuo della moderna
ingegneria idraulica. Le capacità dei contemporanei sono prefigurate
in quelle degli antichi:

“Nessuna arte sembra! o Signori, che tanto sia stata avanzata presso
gli antichi Veneti quanto l’Idraulica. Gli avrà spinti non v’ha dubbio, a per-
fezionarla sì la necessità di porr’argine alli molteplici torrenti, e fiumi,
delli quali va adorna questa provincia, come il vantaggio di renderli navi-
gabili”.

Tutto lascia intendere che, bonificata la regione di Aquileia e pro-
sciugate le paludi, si ripristinerebbero in breve le condizioni che tanto
avevano propiziato il suo sviluppo nell’Antichità. I Veneti, secondo
Cipriani, che, oltre a rifarsi al suo saggio del 1786 si rifà all’autorità
del Mengotti, erano commercianti prima di entrare a far parte
dell’Impero Romano e continuarono ad esserlo anche dopo la sua dis-
soluzione.

Il tema del commercio e dell’importanza per esso della navigabi-
lità dei fiumi torna in un ulteriore saggio di Cipriani, il cui interesse va
al di là della questione di geografia storica adombrata nel titolo: Saggio
sull’antica Noreja, situata non lungi da Gorizia (Gorizia 1799). Il sot-
totitolo è indicativo dell’interesse prevalente di questo lavoro “in cui si
illustrano diversi monumenti della veneta provincia, ed in specialità la
navigazione sull’Isonzo, e le vicine miniere di oro e di ferro”. Quel che
preme a Cipriani è di dimostrare l’importanza nell’Antichità della
navigazione dell’Isonzo anche per l’interesse che questo aveva per le
miniere di ferro situate nelle vicinanze.

Il trattato di Campoformido e le vicende successive modificarono
il quadro politico generale, ma non comportarono la fine delle aspetta-
tive. Il Regno d’Italia sembrò anzi offrire il contesto ideale per porta-
re a compimento le riforme e i progetti che l’immobilismo della
Repubblica veneta aveva reso irrealizzabili. I più ricchi di immagina-
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zione, come il de’ Concina, di origine giuliana, arrivavano a concepire
un’Italia rigenerata dal governo napoleonico nel quadro di un’Europa
rinnovata nel suo insieme. Archeologia, attività militari e azione poli-
tica conoscono un intreccio peculiare. Ci fu anche chi, come Stefano
Siauve, giunto in Friuli come commissario di guerra, arrivò a propor-
re la rinascita di Zuglio.

Neppure la rapida fine del Regno e la Restaurazione scoraggiaro-
no la presentazione di ulteriori progetti tesi a far rientrare Aquileia nei
grandi circuiti commerciali e nelle sorgenti attività industriali. In que-
sta fase a prevalere sono quelli di carattere tecnico. Nel 1829 un inge-
gnere, membro dell’Accademia di Udine, G. B. Bassi presenta una
memoria Sull’antico divisamento di costruire un canale navigabile da
Udine al mare. Un progetto analogo, destinato peraltro a non incontra-
re particolare successo, fu elaborato nel 1847 da un ingegnere, Luigi
Ducati, autore di Studi sulle lagune di Aquileia e sulle loro vie di
comunicazione fra il mare e la terra ferma 36.

Segna in qualche modo l’epilogo del dibattito sulle ipotesi di una
rinascita Aquileia e sul ripristino del suo porto un opuscoletto pubbli-
cato a Gorizia nel 1869 da Vincenzo Zandonati dal titolo emblematico:
La mal’aria di Aquileia. Gli argomenti sul clima propizio della città con
esempi tratti dal mondo antico e con paragoni con situazioni contem-
poranee non sono nuovi: si sostiene infatti che la città ha già tratto van-
taggio dalla ripulitura dei canali e dall’essere stato facilitato il decorso
delle acque pluviali, e che il suo clima potrebbe ancora migliorare se si
completassero i provvedimenti idonei. Perché “non alla situazione, ma
all’insufficienza dei mezzi di difesa, ed all’incuria de’ Patriarchi può
attribuirsi la fisica sua alterazione, avvenuta pel furiare d’imperversan-
ti elementi, e dall’impeto del mare, che distrutte le arginature, corse
infrenato ad invadere e a impaludare gran parte della città”.

In realtà “è maturamente osservabile, che tutti gli intrepidi, diffi-
cilmente pieghevoli alle infondate vociferazioni comuni, e che voglio-
no tentare la prova di abitare in Aquileja, vi si attaccano con affezione
sì prepotente, che non vale a staccarneli le prospettive più lusinghiere
di traslocazione. Lo scrivente da 43 anni qui stabilito ha potuto final-
mente convincersi, che né febbri non vi sono stazionarie, ma acciden-
tali come in tutto il litorale adriatico, specialmente in tempi di piogge
strabocchevoli estive, e di abbondanza di frutta”.

La conclusione dell’opuscolo è ispirata all’amara consapevolezza
che le migliori e più opportune possibilità di una piena rinascita di

36 Per un inquadramento cfr. CIRIACONO 1994, pp. 280-282.
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Aquileia sono ormai cadute per “l’invidia e la gelosia de’ Veneti, de’
prossimani, e de’ demagoghi accaniti”. Infatti “la possibilità notissima
della reintegrazione di Aquileja ha sempre suscitato i Finitimi, sorti
dalla sua decadenza, perché sempre più degradi e perisca, paventando
l’importanza della sua posizione che avrebbe contrastato ed attraver-
sato le intraprese loro speculazioni”. Le decisioni prese a suo tempo
sono certo irrevocabili anche se grande è il rimpianto per scelte che
avrebbero potuto essere diverse: “Se fosse stata preferita Aquileia nella
indecisione del Portofranco sotto Carlo VI nel golfo adriatico, e che ivi
fossero stati spesi quei tanti milioni profusi per Trieste onde ottenere
strade carreggiabili nelle montuosità d’Opticina, di Contovello, di
Servola ecc: per procurare l’acqua sufficiente agli aumentati bisogni
della città, e per acquistare terreno fabbricabile colle trasportazioni di
roccie, Aquileia sarebbe ingrandita e popolata senza confronto, perché
la pianura offriva facilitazioni con insignificante dispendio, tanto per le
vie, come per le abbondanti correnti d’acqua che la circondano: ogni
casa avrebbe avuto cortili, ortaglie, giardini, senza bisogno di ricorre-
re al deserto alpestre del Carso per procacciarsi frutta, erbaggi e distra-
zione campestre, dopo le faticose distrazioni del cittadino commercio”.

Ormai, tuttavia, una rinata Aquileia non potrebbe più competere
con Trieste. Se mai potrebbe essere utilmente complementare ai traffi-
ci del suo porto: “Aquileia, questa vecchia Madre, se la carità di que-
sti tempi illuminati tentasse di vitalizzarla, potrebbe bensì prestarsi ad
accrescere, non a pregiudicare la doviziosa sua Figlia, richiamando
colla facilità e vicinanza di marittima comunicazione la concorrenza di
tutto il basso Friuli al grande emporio di Trieste per conoscerlo, per
smaltire i prodotti, provigionarsi, per ispendervi e per solazzarsi”.

Ma Zandonati si può considerare un epigono di una stagione
ormai al tramonto. La rinascita di Aquileia e del suo porto non erano
più di attualità. Erano se mai le ricerche epigrafiche, il progetto del
Corpus delle Iscrizioni Latine promosso da Theodor Mommsen per
conto dell’Accademia delle Scienze di Berlino che avrebbero riporta-
to Aquileia al centro dell’interesse, esclusivamente scientifico, della
cultura europea.
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I rapporti di Girolamo Asquini con Parma iniziano nel 1789 quan-
do, raggiungendo il fratello maggiore Enrico, al servizio nelle Guardie
del corpo del duca Ferdinando di Borbone 1, si trasferisce da Udine
nella città padana, che egli considererà sua seconda patria 2, per perfe-
zionarvi, con la guida di illustri docenti ivi attivi in ambito universita-
rio, gli studi linguistici, antiquari, e di botanica, già avviati a Udine,
dapprima privatamente, ed in seguito col Cortenovis 3.

Parma viveva ancora del particolare clima artistico-culturale,
determinato dall’avvento dei Borbone alla metà del Settecento 4: l’o-
pera riformatrice del ministro Du Tillot 5 e di illuminati collaboratori,
avevano contribuito a farne la celebrata “Atene d’Italia” 6. Nella pic-
cola capitale dei ducati parmensi erano stati chiamati uomini di parti-
colare talento, quali il Paciaudi, fondatore del Museo di Antichità e
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1 Enrico Asquini si congeda dalle Guardie del corpo del duca il 2 ottobre 1793 col
grado di sottotenente, cfr. Archivio di Stato di Parma, fondo Patenti, aa. 1749-1802.

2 Come l’Asquini stesso afferma, cfr. G. ASQUINI, Lettera ad Andrea Borda, da
Verona, 15.6.1827, in Biblioteca Bartoliniana presso Biblioteca Arcivescovile di Udine (in
seguito BBU), ms.158; cfr. anche Lettera ad Angelo Pezzana, da Ferrara, 19.9.1833, in
Parma, Biblioteca Palatina, Cart. Pezzana, cass. 2; sul Pezzana, cfr. infra; in realtà, attra-
verso il Cortenovis, già nel 1785 egli entra in contatto con Ireneo Affò, cfr. G. ASQUINI,
Lettera all’Affò, Udine 15.2.1785, in BBU, ms. 158, c. 361 (copialettere), l’originale in
Parma, Biblioteca Palatina, Cart. Affò, cass. 2, in data 18.2.1785; sull’Affò (1741-1797),
storiografo ducale, autore di importanti opere, quali AFFÒ 1789-97 e AFFÒ 1792-95, che in
quell’anno era succeduto al Paciaudi nella direzione della Biblioteca Palatina, cfr. essen-
zialmente DBP, I, 1999, pp. 31-34, e infra.

3 Sul Cortenovis cfr. da ultimo la sintetica presentazione di DONAZZOLO

CRISTANTE 2003; BUORA 2003.
4 Secondo la pace di Aquisgrana (1748), i ducati di Parma e Piacenza sono asse-

gnati ai figli di Elisabetta Farnese, Carlo (1716-1788), subito destinato al trono di Napoli,
e poi di Spagna, e Filippo (1720-1765) di Borbone, cui succederà il figlio Ferdinando
(1751-1802), regnante al tempo dell’arrivo a Parma dell’Asquini.

5 Sul Du Tillot cfr. essenzialmente BENASSI 1915; BENASSI 1916; BENASSI 1919;
BENASSI 1920; BENASSI 1921; BENASSI 1922; BENASSI 1923; BENASSI 1924; BENASSI 1925;
BÉDARIDA 1928.

6 BOTTA 1824, pp. 32ss.
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della Biblioteca Palatina, e riformatore degli studi 7, il celebre ebraista
De Rossi, docente di lingue orientali, cui si deve una importantissima
raccolta di manoscritti ebraici 8, il tipografo Bodoni, famoso e ricerca-
to in tutta Europa per le raffinate edizioni 9, il filosofo Condillac, che a
Parma aveva pubblicato il Cours d’étude per l’istruzione del principe
Ferdinando, di cui era precettore 10, il botanico Guatteri, titolare di cat-
tedra universitaria e rinnovatore dell’Orto Botanico 11. In questo sti-
molante ambiente culturale e nella più qualificata società parmense
l’inserimento dell’Asquini avviene, come è noto, attraverso l’appoggio
e l’amicizia del conte Aurelio Bernieri-Terrarossa, docente di diritto
pubblico, vice rettore dell’Ateneo locale e preside delle facoltà “lai-
che” di giurisprudenza e medicina 12: la sua dimora, luogo di incontri
intellettuali vivaci e stimolanti, essendo egli anche membro
dell’Arcadia e della Accademia di Belle Arti, fu costantemente fre-
quentata anche dal giovane udinese, che divenne segretario del
Bernieri, a lui legato da devozione quasi filiale e compartecipe degli
interessi culturali 13. Dopo la sua morte egli si adopera perché ne ven-
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7 Sul teatino P. M. Paciaudi e la sua opera per la costituzione della biblioteca duca-
le, cfr. BERTINI 1982; BERTINI 1983a; BERTINI 1983b (con bibliografia); FARINELLI 1985;
precedentemente JANELLI 1877-84, Appendice, pp. 283-285.

8 Giovanni Bernardo De Rossi (1742-1831), fu anche preside della facoltà di teo-
logia dell’Università di Parma; la raccolta di manoscritti ebraici fu poi ceduta nel 1816 alla
Biblioteca Palatina, dove ancora si conserva, cfr. JANELLI 1877-84, pp. 156-158; DBI, 39,
1991, pp. 205-214 (F. PARENTE); DBP, II, 1999, pp. 449-458, con ricca bibliografia.

9 Giambattista Bodoni (1740-1813), di Saluzzo, fu attivo a Parma dal 1768 per
istituirvi e dirigere la Stamperia Reale, divenuta ben presto famosa per gli eleganti carat-
teri, anche greci ed ebraici, disegnati e realizzati dallo stesso stampatore; a lui si deve, tra
l’altro, il Manuale tipografico, testo di riferimento per la tecnica e l’arte della stampa, cfr.,
tra la ricchissima bibliografia, DE LAMA 1816; Bodoni 1963; DBI, XI, 1969, pp. 107-115
(F. BARBERI); DBP, I, 1999, pp. 560-569; la fama del Bodoni era ben presto giunta anche
ad Udine, cfr. G. M. PACIAUDI, Lettera a Gian Girolamo Gradenigo Arcivescovo di Udine,
Parma 23. 11. 1783, in cui lo stampatore, di cui vengono inviate opere, è definito “onore
e decoro di questo paese”, in BBU, ms. 152, c. 51’.

10 La prima edizione dell’opera, bodoniana, è del 1772; seguono le edizioni del
1776, e quella del 1782; sull’opera cfr. GUERCI 1978; per la pubblicazione e la censura del-
l’opera, ARRIGONI BERTINI 2002, p. 28, nt. 115.

11 Sull’abate Guatteri (1739-1793), che contribuì al rinnovamento dell’Ateneo par-
mense, cfr. da ultimo FAVALLI, FOSSATI 1993; DBP, III, 1999, pp. 87-89.

12 Su Aurelio Bernieri (Parma 1706-1795), cfr. JANELLI 1877-84, p. 50; RIZZI 1953,
p. 63; DBI, IX, 1967, pp. 362-364 (R. NEGRI); DBP, I, 1999, pp. 423-425 con ulteriore
bibliografia.

13 Il conte Aurelio Bernieri (1706-1795), beneficiato dal giureconsulto Antonio
Terrarossa, di cui assunse il nome, aveva in seguito ereditato dai conti Colla anche il palaz-
zo nella centrale via al Duomo, al n. 5, che divenne sede di riunioni culturali tra le più fre-
quentate della città, cfr. GAMBARA, PELLEGRI, DE GRAZIA 1971, pp. 530-534.
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gano pubblicate, in edizione bodoniana, le poesie, per le quali cura
note e notizie biografiche 14.

Per delineare i rapporti dell’Asquini tra Udine e Parma, alla docu-
mentazione manoscritta a lui relativa conservata nella Biblioteca
Bartoliniana presso la Biblioteca Arcivescovile di Udine 15, si aggiun-
ge ora materiale inedito, soprattutto lettere, conservate in Parma, pres-
so la Biblioteca Palatina 16 ed il Museo Archeologico Nazionale 17. Utili
informazioni si ricavano anche dalla biografia del Vale, basata sulle
Memorie stilate dallo stesso Asquini 18.

Continuando gli studi condotti a Udine con il Cortenovis,
l’Asquini perfezionò a Parma la conoscenza della lingua greca col
Pagnini 19, della lingua ebraica col De Rossi e della botanica con l’a-
bate Guatteri, di cui frequentò la scuola, continuando gli studi cui
anche il padre, cultore di storia naturale e di botanica, lo aveva avvia-
to; il suo interesse venne tuttavia in particolare rivolto al campo sto-
rico-archeologico, epigrafico e linguistico. In attivo contatto con gli
antiquari a lui contemporanei, egli dimostra un costante aggiorna-
mento sulle scoperte archeologiche soprattutto dell’ambito friulano e
parmense e sui problemi ad esse relative. La sua perizia ed esattezza
nelle trascrizioni epigrafiche è indubbia 20, come è da rilevare positi-
vamente l’importanza attribuita all’autopsia 21: nuoce tuttavia, come
è già stato notato, l’acritico intento a riportare a Iulium Carnicum
(Zuglio) anche reperti non pertinenti, al fine di confermarne l’origi-
ne romana, attribuendo a questa città anche ritrovamenti relativi a
Forum Iulii (Cividale) o ad altre località 22. È nota, ad esempio, la sua
errata attribuzione a Zuglio del cippo altinate di L. Ogius Patroclus 23,
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14 BERNIERI 1811, cfr. G. ASQUINI, Lettera al co. Antonio Bertolini di Udine, da
Parma, 13.1.1818, in BBU, ms. 164.

15 I manoscritti (tra i quali le lettere dell’Asquini sono in realtà copialettere) sono
stati esaminati in particolare da PANCIERA 1970, pp. 25-31; al Panciera si deve anche una
breve biografia sull’Asquini stesso, PANCIERA 1970, pp. 12 ss.

16 I mss. della Biblioteca Palatina verranno citati contestualmente.
17 Parma, Museo Archeologico Nazionale, Direzione Lopez, Lettere di privati (in

seguito Parma, Museo): si tratta di diciassette lettere dell’Asquini dirette al Lopez e di una
lettera diretta ad un Monsignore non identificato, datate dal 1819 al 1834.

18 G. ASQUINI, Memorie intorno alla vita di N.N. scritte da lui medesimo, così
ricercato 1836, ms., Fagagna, Archivio Asquini (cit. da VALE 1938, p. 37, nt. 2).

19 Luca Antonio Pagnini (1737-1814) fu professore di Eloquenza e lingua greca
nell’ateneo parmense dal 1768 al 1806, cfr. RIZZI 1953, pp. 45, 117; DBP, III, 1999, p. 725.

20 Cfr., ad esempio, le trascrizioni epigrafiche in BBU, ms.158, passim.
21 Cfr. PANCIERA 1970, p. 21.
22 Cfr. BUORA 2001, in particolare pp. 225 ss.
23 ASQUINI 1830, pp. 10-12; cfr. QUAI 1977, pp. 28-29; il cippo, CIL V, 2176 = ILS
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che pure l’Asquini ben sapeva essere stato rinvenuto a Torcello dal
conte Aurelio Guarnieri nel 1778 24; più tardi non mancherà di solle-
vare reazioni, anche in ambito parmense, il suo Del Forogiulio dei
Carni 25, cui Pietro Vitali, suo coetaneo e grande amico, competente
bibliofilo e successore del De Rossi nell’insegnamento di lingue
orientali nell’ateneo parmense 26, contrappone, “al solo fine che dalla
disparità delle opinioni si potesse conoscere il vero”, lo studio Della
Colonia Giulia dei Carni, già composto prima dell’opera del-
l’Asquini, per costante sua sollecitazione, e poi lasciata da parte per
lasciargli “libero il campo” 27. In essa sono contestate anche alcune
affermazioni del Cortenovis relative alla colonia friulana. Nell’opera
è presa in esame, tra le altre, la discussa dedica [N]ymph[is]
[A]ugust[is], inviatagli dall’Asquini, che la dice rinvenuta a Zuglio
nel 1808 dal Siauve 28: il Vitali la accosta alla iscrizione Nymphis et
Viribus Augustis di Veleia, forse per confermare, con un’ulteriore
testimonianza dell’attributo Augustis, l’autenticità del reperto 29. Da
notare che tra le carte del Vitali a Parma è conservata anche la dis-
sertazione manoscritta di Giuseppe Liruti di Villafredda, De Julio
Carnico nunc Zuglio 30. Per quanto riguarda le considerazioni stori-
che dell’Asquini su Parma romana, non appare, ad esempio, esatta la
lettura del passo di Livio sul numero di coloni inviati per la deduzio-
ne della colonia; da questo consegue un errato calcolo dei lotti asse-
gnati a ciascun colono 31.
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8369, tradizionalmente documentato a Torcello, ma in realtà di probabile origine altinate,
a lungo conservato nel Museo Archeologico di Venezia, è stato recentemente trasferito nel
Museo Archeologico Nazionale di Altino (ex n. inv. 273).

24 Lo conferma il Vitali, Parma, Biblioteca Palatina, Fondo Vitali, vol. III, 3, pp.
150-152: il Guarnieri avrebbe comunicato il ritrovamento all’Asquini con lettera da
Venezia del 21.9.1782, cfr. anche le testimonianze citate da PANCIERA 1970, pp. 116-117.

25 ASQUINI 1827.
26 Su Pietro Vitali, di Busseto, (1759-1839), cfr. JANELLI 1877-84, pp. 473-474;

DBP, IV, 1999, pp. 800-801; RIZZI 1953, pp. 122-123.
27 Della Colonia Giulia de’ Carni [1826], diss. di P. VITALI, in Parma, Biblioteca

Palatina, Fondo Vitali, vol. 3, 3: ivi, nella premessa all’opera, il Vitali dichiara apertamente
che un suo amico gli aveva più volte sollecitata questa dissertazione, ma che, una volta
composta, aveva rivendicato a sé lo studio sull’argomento.

28 In realtà non se ne troverebbe traccia negli scritti del Siauve posteriori al
19.12.1808, cfr. QUAI 1977, p. 24; PANCIERA 1970, pp. 69-70; 169-170.

29 CIL XI, 1162; Parma, Biblioteca Palatina, Fondo Vitali, vol. 3, 3, p. 51.
30 Parma, Biblioteca Palatina, Fondo Vitali, b. III, 12.
31 LIV., XXXIX, 55, 6-8, parla di duemila coloni per ciascuna delle colonie, Parma

e Modena, mentre l’Asquini interpreta mille, cfr. G. ASQUINI, [Dissertazione su Parma
romana], in BBU, ms. 159, cc. 21-21.
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Nonostante la considerazione di cui anche in ambito parmense
l’Asquini godeva, come dimostrano le costanti affermazioni di stima e
amicizia nei suoi riguardi, il suo “panceltismo”, e cioè l’intento a rin-
venire nelle testimonianze onomastiche e topografiche anche locali
un’origine celtica, provocò anche a Parma commenti non favorevoli,
se pur non sempre apertamente dichiarati. Sono infatti certamente indi-
rizzate all’Asquini le cinque lunghe Lettere anticeltiche ad un amico
(che rimane tuttavia anonimo) di Pietro Vitali 32. È significativo che
esse si datino al luglio-agosto1832, cioè ai mesi successivi alla nomi-
na dell’Asquini a Professore Onorario di Archeologia e di lingua celti-
ca nelle Scuole Superiori di Parma, che risale al 9 febbraio dello stes-
so anno 33. La “supplica” per una tale carica era stata presentata dallo
stesso Asquini ormai settantenne: e quantunque alcune delle “scrittu-
re” enumerate, non fossero “state immuni da opposizioni o censure per
parte di altri Cultori dell’Antiquaria”, tutte però avevano dimostrato
“in lui un paziente studio, ed una erudizione non comune”... “d’altron-
de trattandosi di una pura qualificazione onoraria” si poteva prescin-
dere “dall’esigere quel maggiore concorso di pruove che necessaria-
mente dovrebbero essere richieste prima di concedere nomina di
Professore in attività d’insegnamento” 34. Nell’occasione tuttavia
l’Asquini viene gratificato dagli amici, che gli dedicano un ritratto, un
esemplare del quale, realizzato in litografia dal Vigotti, si conserva
nella Biblioteca Palatina di Parma (qui riprodotto a p. 144) 35.

Gli interessi dell’Asquini e del Vitali, come di altri antiquari par-
mensi, spesso coincidono: anche l’Asquini si interessa di Veleia, la
città appenninica di recente scoperta, i cui scavi erano iniziati con
Filippo di Borbone, emulo del fratello Carlo, allora re di Napoli, pro-
motore degli scavi di Ercolano e Pompei. I due importanti bronzi epi-
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32 Parma, Biblioteca Palatina, Fondo Vitali, vol. 8, 3.
33 Raccolta Generale delle Leggi per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla,

anno 1832, semestre 1, Tomo unico, Parma 1832, n. 38.
34 Parma, Università, Archivio storico, Registro delle Deliberazioni del Magistrato

degli Studi in Parma, dal 21.11.1831 al 15.5.1854.
35 Parma, Biblioteca Palatina, Fondo Parmense 254; la dedica: “Conte Girolamo

Asquini / Patrizio Udinese e cittadino di Parma / Cavaliere dell’insigne Ordine Milanese /
di Cristo / Professore Onorario di Lingua Celtica / nella R. Ducale Università di Parma / a
cura e diligenza degli Amici effigiato. /L’anno 1832”; il ritratto dell’Asquini è stato ripro-
dotto da PANCIERA 1970, fig. 1. Luigi Vigotti (1807-1861), piacentino di origine, si spe-
cializzò a Parma, dove svolse la sua attività, nell’arte della litografia, cfr. DBPc, 2000, p.
364 (F. Arisi); da ultimo DBP, IV, 1999, p. 777; al Vigotti si deve anche una litografia di
Zuglio, su disegno dell’Asquini, conservata presso la Biblioteca del Seminario di Udine,
cfr. BUORA 2001, pp. 225-226, 229; una riproduzione in QUAI 1977, p. 26.
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grafici, la Tabula Traiana 36 e la Lex de Gallia Cisalpina 37, ritrovati nel
1747 e nel 1760, continuavano a suscitare grande interesse negli anti-
quari, ancora durante il regno di Ferdinando di Borbone e poi di Maria
Luigia 38, periodo in cui l’Asquini soggiorna a Parma. Anch’egli, come
il Vitali 39, si interessa alla Tabula alimentaria, soprattutto per quanto
concerne la onomastica e la toponomastica: il manoscritto dell’Asqui-
ni, conservato a Udine 40, inoltre, è accompagnato dalle bozze dell’o-
pera che il De Lama, direttore del Museo Ducale parmense, pubbli-
cherà nel 1819 41. Le relazioni con quest’ultimo, che dimostra nei
riguardi dell’Asquini grande familiarità, sono documentate nell’episto-
lario in esame: il De Lama gli comunica, ad esempio, che il ritratto del
padre, di recente scomparso, sarebbe stato realizzato dall’incisore
Rocca di Reggio Emilia, e che sarebbe risultato migliore di quello
della madre; denuncia la difficoltà a stampare in caratteri maiuscoli il
testo della Tavola Alimentaria, per il limitato numero di essi nelle
stamperie, in questo caso la Stamperia Carmignani (in dieci linee si
contano ottantaquattro A, e il corredo dei caratteri non eccede mai i
sessanta, servendo solo per le iniziali); trascrive un’epigrafe parmense,
rinvenuta a Parma, il cui rinvenimento e la cui acquisizione da parte
del Museo avvennero in circostanze del tutto particolari 42; ringrazia
infine dei fagioli che il conte gli aveva inviato: “fanno ombra alla fine-
stra, e fiori rossi e bianchi, ma non legano, e quindi non potrò gustar-
li” 43. Anche al De Lama, come al Lopez, Asquini partecipa da Verona

36 CIL XI, 1147add. = ILS 6675add., solo praescriptio e brevi parti esemplificati-
ve; cfr. CRINITI 1991a; CRINITI 1991b; precedentemente CRINITI 1990; da ultimo CRINITI

2003; CRINITI 2006.
37 CIL I, 205 = CIL XI, 1146 = CIL I2, 592add., pp. 724, 833, 916; CIL Auctarium

ad vol I, Imagines, n. 389; BRUNS 1909, pp. 97-101, n. 16; FIRA2, pp. 169-175, n. 19;
BRUNAZZI 1990; BRUNAZZI 1991; da ultimo LAFFI 1992.

38 Ancora nel 1845 il Mommsen, da poco laureato in giurisprudenza, si pone in
contatto con il Museo di Parma per ottenere l’autorizzazione a ricercare a Veleia ulteriori
frammenti della Lex de Gallia Cisalpina, cfr. ARRIGONI BERTINI 1994.

39 Della origine e condizione di Velleia. Dissertazione di Pietro Vitali, ms., Parma,
Biblioteca Palatina, Fondo Vitali, III, 1.

40 G. ASQUINI, Memorie, scritti, erudizioni e interpretazioni Celto-Liguri... per l’il-
lustrazione della parte geografica antica della famosa Tavola alimentaria velejate di
bronzo impropriamente detta Traiana, per i fanciulli e fanciulle povere del Velejate nel
Piacentino, BBU, ms. Udine, 355.

41 DE LAMA 1819; sul De Lama (1760-1825), cfr. DBP, II, 1999, pp. 368-370: alla
bibliografia ivi citata si aggiunga RICCOMINI 2003.

42 CIL XI, 1074; cfr. ARRIGONI BERTINI 1986.
43 P. DE LAMA, Lettera a Girolamo Asquini, Parma, 31.7.1818, in BBU, ms.157, c.

490 s.



MARIA GIOVANNA ARRIGONI BERTINI

128

il suo costante impegno nello “scabroso” studio della lingua celtica, da
cui spera di riportare “qualche piccola gloria”: egli, come l’abate
Venturi, ritiene che quella lingua possa derivare dall’ebraico 44; in quel
tempo anche il principe ereditario di Lucca, che sarà poi duca di
Parma, l’eccentrico Carlo Lodovico di Borbone, si dedicava a questo
studio, col vantaggio, però, di poter acquistare senza problemi i libri
necessari 45.

Da Udine, dove in quegli anni risiedeva per i noti problemi di
famiglia successivi alla morte del padre, l’Asquini da parte sua comu-
nica al Lopez, assistente del De Lama, che si impegnerà a procurare
associati per la sua pubblicazione della Tavola Alimentaria 46, che sta
procedendo 47. Nella stessa lettera commenta negativamente il ritardo
dell’architetto Luigi Voghera nel dare alle stampe la propria opera su
Veleia, che in effetti non vedrà mai la luce 48. Durante il soggiorno udi-
nese l’Asquini mantiene stretti contatti con i colti amici parmensi. Per
suo interessamento, viene commissionata al Tonani, monaco benedet-
tino e noto epigrafista 49, con cui egli era in rapporto dai primi anni
della residenza a Parma 50, l’iscrizione da porre sul monumento della
Pace da erigersi a Udine: il testo, inviato dal benedettino al Podestà di
Udine il 31. 8. 1818, non viene tuttavia scelto, essendogli preferita l’i-
scrizione dell’abate Morcelli che ora si legge sul monumento stesso 51.

44 G. ASQUINI, Lettera al Lopez, Verona 8.2.1822, in Parma, Museo: “... in tutte le
lingue primitive egli [il Venturi] trova come una specie di catena, perché si combinano con
le radicali e queste vanno a far capo coll’Ebrea”.

45 G. ASQUINI, Lettera al De Lama, Verona 1.4.1823, in BBU, ms. 158, c. 52ss.;
Carlo Lodovico sarà duca di Parma col nome di Carlo II negli anni 1847-1849.

46 G. ASQUINI, Lettera a Michele Lopez, Udine, 15.8.1819, in BBU, ms. 159, c.
195.

47 P. DE LAMA, Lettera a Girolamo Asquini, Parma, 6.9.1819, in BBU, ms. 152, cc.
10-12.

48 Cfr. anche P. DE LAMA, Allo stesso, Parma 16.7.1819, in BBU, ms. 161, c. 327;
sul progetto dell’ing. Luigi Voghera su Veleia, ed i rapporti con l’Antolini, cfr. ARRIGONI

BERTINI 1996; ARRIGONI BERTINI 2003.
49 R.Tonani (1759-1833) monaco benedettino di San Giovanni Evangelista in

Parma, fu colto bibliofilo ed epigrafista; cfr. JANELLI 1877-84, pp. 445-447; da ultimo
DBP, IV, 1999, p. 574 s.

50 Cfr. R. TONANI, Lettera a Girolamo Asquini, Bora nei monti del Reggiano,
24.9.1792, in BBU, ms. 152, c. 88.

51 R. TONANI, Lettera al Podestà di Udine, Parma 31.8.1818, con il testo dell’i-
scrizione proposta, in BBU, ms. 160, c. 183ss.; essa figura anche nella raccolta di iscri-
zioni pubblicata da TONANI 1830-31, II, p. 13, n. 519: “Quod Pacis signum / Campi
Formidi ipso sanctionis loco / a. MDCCIIIC aliena manu / ponendum fuerat / Europa
a.MDCCCXIV firmius pacata /Finibus nominis Austriaci /denuo prolatis / Ordo et
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Al Tonani si deve pure l’iscrizione funeraria per Elena Redetti, con-
sorte di Fabio Asquini, certamente commissionata dal figlio 52.

Positivamente incide senza dubbio, nella valutazione della perso-
nalità di Girolamo Asquini, la sua attività come ricercatore e collezio-
nista di codici e libri antichi. Anche in questo caso egli risulta in stret-
to rapporto con l’ambiente culturale parmense. Nella prima pagina del
codice di Ciriaco de’ Pizzicolli di Ancona, uno dei più antichi codici
epigrafici esistenti, databile alla metà del secolo XV 53, è stilata la sua
dedica a Ramiro Tonani, cui l’Asquini l’aveva inviato in dono, prima
del 1816 54 (fig. 1). Poco tempo dopo doveva essere già di Pietro Vitali,
che lo aveva acquistato dal Tonani 55; una lettera del giugno 1823 ne
conferma il possesso 56; non è stata finora rinvenuta documentazione
dell’ultimo e definitivo passaggio alla Biblioteca Palatina di Parma,
dove il codice ora si conserva 57. Interessa la descrizione fattane
dall’Asquini, che, criticamente, cerca di individuarne l’autore e la
datazione, da lui attribuita agli ultimi decenni del secolo XV 58. È pro-
babile che l’interesse per tale opera fosse derivato all’Asquini dal fatto
che essa conteneva quattro epigrafi di Zuglio, che il Ciriaco per primo
aveva trascritto 59.

Ancor prima, nel 1783, per dono di mons. Lucio Doglioni, cultore
delle antichità di Belluno 60, entra a far parte della biblioteca dell’Asquini

Provincia Utinensium / Felicitatis omen perpetuo mansurae / Fidei suae iam inde stabilis
/ Monumentum / Hic dignius dedicaverunt / a. MDCCCXVIII”.

52 TONANI 1830-31, I, p. 207, n. 291.
53 Cfr. BODNAR 1960, p. 106; da ultimo Ciriaco d’Ancona 1998.
54 “Ramiro Tonanio donum Hieronymi Asquinii Comitis”; G. ASQUINI, Lettera a

Mons. Pietro Braida, canonico della Cattedrale di Udine, 5.8.1816, in BBU, ms. 158, c.
373’; già PANCIERA 1970, p. 33, documentava la donazione sicuramente prima del 1820;
cfr. anche VAGENHEIM 1998, pp. 493-497 (ivi inesatta la trascrizione della dedica).

55 In una postilla, infatti, alla lettera sopra citata a Mons.Braida, del 5. 8. 1816,
l’Asquini nota: “Ora del Sig. Pietro Vitali, professore di Lingue orientali in quella
Università per acquisto fatto dal P. Abbate D. Ramiro Tonani”; la grafia e l’inchiostro sono
gli stessi della lettera, e questo orienta per una datazione non molto lontana dalla sua ste-
sura.

56 G. ASQUINI, Lettera a Giovanni Labus, Verona 20.6.1823, BBU, ms. 159, c. 144;
G. ASQUINI, Lettera a Lorenzo Linussio, Verona 24.8.1823, ms. 159, c. 292.

57 Parma, Biblioteca Palatina, ms. parm. 1191: il volume cartaceo, rilegato in pelle,
è composto di 103 cc. (misure: 29,7 x 22).

58 Cfr. G. ASQUINI, Lettera a Mons. Braida, cit., supra, a nt. 54.
59 CIL V, 1, p. 172: le iscrizioni sono CIL V, 1829; 1842; 1847; 1858; cfr. BUORA

2001, pp. 211-212.
60 L. DOGLIONI, Lettera all’Asquini, Belluno 19.5.1783, in BBU, mss. 160, cc. 29-

30; cfr. PANCIERA 1970, p. 34; su Lucio Doglioni (1730-1803) cfr. essenzialmente DE

TIPALDO 1837; DBI, 40, 1991, 370-374 (G. VOLPATO).
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Fig. 1. [Ciriaco de’ Pizzicolli], Codice epigrafico, secolo XV. Dedica del-
l’Asquini a Ramiro Tonani.

il codice Tomitano 61, che prende il nome dallo studioso di antichità e
collezionista di epigrafi, libri e manoscritti, la cui celebre biblioteca in
Oderzo è visitata anche dall’arciduca Ranieri, fratello dell’imperatore
Francesco, e dalla di lui consorte, nel 1824, come egli stesso scrive al
Pezzana, bibliotecario della Palatina di Parma 62. Com’era usanza tra gli
studiosi del tempo, il codice viene poi inviato in consultazione a Venezia
al conte Guarnieri Ottoni, che trattenne il “piccolo codice membranaceo
delle iscrizioni triestine” dal 1784 al 1785 63; nel 1823 l’Asquini lo cedet-
te all’amico parmense Pietro Vitali 64; non vi è menzione nelle lettere
dell’Asquini a Michele Lopez, conservate al Museo Archeologico

61 G. ASQUINI, Lettera al Doglioni, 23.7.1783, BBU, ms. 158, c. 299, ringrazia per
il piccolo codice in pergamena delle iscrizioni di Trieste; il titolo è Exempla antiquitatum
per civitatem Tergestinam hinc / et inde collecta, in lapidibus / parietibus affixis existen-
tium, cfr. Inscr.It., X, 4, pp. XI-XII, che lo dice presente nella biblioteca dell’Asquini solo
nel 1789; cfr. poi L. DOGLIONI, Lettera all’Asquini, 11.9.1783, BBU, ms. 160, cc. 10-12.

62 G. B. TOMITANO, Lettera al Pezzana, Oderzo, 19.12.1824, in Parma, Biblioteca
Palatina, Cart. Pezzana, cass. 39 (ivi dodici lettere del Tomitano al Pezzana ed altrettante
risposte – copialettere – del Pezzana); su A. Pezzana, cfr. infra.

63 A. GUARNIERI, Lettera all’Asquini, Venezia, 11.9.1784, BBU, ms. 160, c. 352; A.
GUARNIERI, allo stesso, Venezia, 8.4.1785, BBU, c. 346; sul conte Aurelio Guarnieri Ottoni
(1737-1788), cfr. CIL V, 2, XVIII; Inscr.It., X, 3, p. XVIII.

64 P. VITALI, Lettera all’Asquini, Parma 16.9.1823, in BBU, ms. 161, c. 372; cfr.
PANCIERA 1970, p. 34.
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Nazionale di Parma 65, del codice Tomitano, che sarebbe diventato di
proprietà del Lopez stesso; da questi sarebbe passato infine al Rossetti 66.

I rapporti dell’Asquini col Pezzana, storico e direttore della
Biblioteca Palatina, sono documentati dalle lettere e dai copialettere con-
servati nella biblioteca stessa 67. Ad Angelo Pezzana, che ebbe sempre
l’appoggio e la fiducia di Maria Luigia, si devono importanti acquisizio-
ni, quali, solo per citare le più rilevanti, la eccezionale raccolta di mano-
scritti ebraici del De Rossi, gli strumenti dell’officina tipografica del
Bodoni, la importante raccolta di stampe Ortalli, e, più tardi, la bibliote-
ca musicale della duchessa, che arricchirono grandemente il patrimonio
dell’istituto, portandolo a livello europeo 68. Né mancò il contributo
dell’Asquini: un’opera di Lucio Fauno, De antiquitatibus Urbis Romae,
pubblicata a Venezia nel 1549, acquistata dal nobile udinese al fine di
donarla al Pezzana per la Biblioteca Palatina 69. L’importanza dell’opera,
un bel volumetto rilegato in pelle scura con fregi in oro, consiste nel fatto
che questa edizione fu dedicata ed appartenne al Cardinale Alessandro
Farnese, come si legge nelle incisioni nel fronte e nel retro di copertina,
entro ovali con i gigli farnesiani, “DEL CARD FAR”, e dalla dedica dello
stampatore, Michael Tramezinus: Alexandro Farnesio Card. Ampliss 70

(figg. 2-3). Dall’Inventario delle librarie che ha in Roma nel Palazzo
detto Farnese il Ser.mo Duca di Parma, del 1° aprile 1653, risulta che in
quel tempo il libro era collocato nella Libraria da basso, Scansia L,
Ordine 3° 71. Nonostante l’Asquini non abbia avuto inspiegabilmente
riscontro del ricevimento del libro da parte del Pezzana almeno fino al
giugno del 1834 72, esso è stato acquisito dalla Biblioteca Palatina, dove
ancora si conserva 73.

65 Cfr. infra.
66 KANDLER 1829, p. 124.
67 Cfr. ALLEGRI TASSONI 1968, pp. 30; 71.
68 A. Pezzana (1772-1862) fu anche autore di opere di letteratura e storia di fon-

damentale importanza, quali PEZZANA 1825-33 (che continuano AFFÒ 1789-97) e PEZZANA

1837-59; cfr. JANELLI 1877-84, pp. 309-311; 524; Appendice, I, pp. 181-184; da ultimo
DBP, III, 1999, pp. 896-898, con ricca bibliografia.

69 G. ASQUINI, Lettera al Pezzana, Ferrara, 19.9.1833, in Parma, Biblioteca
Palatina, Cart. Pezzana, cart. 2.

70 Il libro misura cm 15,5 x 10; il taglio delle pagine è in oro con disegni geometri-
ci; sul cardinale Alessandro Farnese, illuminato mecenate, cfr. da ultimo ROBERTSON 1992.

71 Inventario delle librarie che ha in Roma nel Palazzo detto Farnese il Ser.mo
Duca di Parma riconsegnato dal S.D.Bart.omeo Faini Sopraintendente della
Guardarobba di S.A.R..Amb. Innocentio Sacchi Guardarobba. A dì 1° Aprile 1653,
Archivio di Stato di Parma, Raccolta Manoscritti, b.86, I.

72 G. ASQUINI, Lettere al Pezzana, Ferrara, 30.5.1834; 25.6.1834, in Parma,
Biblioteca Palatina, Cart. Pezzana, cass. 2.

73 Parma, Biblioteca Palatina, W* XI 22879.
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Sulle due pagine:

Figg. 2-3. Lucio Fauno, De antiquitatibus Urbis Romae, Venezia 1549 (Parma,
Biblioteca Palatina. Dono Asquini).
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È soprattutto nel Museo Archeologico di Parma, tuttavia, che
rimane testimonianza di numerosi doni dell’Asquini: nel 1817 egli
invia “quattro idoletti di bronzo, cioè un Ercole, una Fortuna, un
Priapo di cattiva maniera etrusca e un putto con pallio”; nel 1818
dona una statuina di Venere in bronzo senza braccia, un anello ed uno
spillone di bronzo ritrovati “nella villa di Gaione” 74; nello stesso
anno “due teste di marmo frammentate”, di cui non risulta il luogo di
rinvenimento, anche se è probabile che fosse sempre nella stessa
zona 75; infine risultano da lui donate una statuetta bronzea di putto
con manto allacciato sulla spalla destra 76, una lucerna “a calamaio”,
mutila 77, un lucerna a canale con bollo VIBIANI 78. Nel 1832, infine,
l’Asquini dona al Museo un’ara frammentaria in marmo con epigra-
fe lacunosa, scoperta nel 1819 nell’anfiteatro di Verona 79. Il reperto,
di cui il Mommsen, nel 1872, non aveva individuato la collocazio-
ne 80, si conserva nel Museo di Parma 81 (fig. 4).

Rimane anche testimonianza delle frequenti intermediazioni del
nobile udinese per le acquisizioni da parte del museo parmense di mate-
riale antiquario, soprattutto numismatico 82. Anche le già citate lettere a
Michele Lopez (spesso dall’Asquini detto affettuosamente Michelino),
conservate al Museo di Antichità di Parma, di cui Lopez era divenuto
direttore dopo la morte del De Lama 83, sono prevalentemente volte alle

74 Parma, Museo, Registro Conti e Doni (Cambi), 1807, 12 e 14.
75 Parma, Museo, Registro Conti e Doni, 1807-1825, 22: il trasporto risulta infatti

effettuato da un “Paesano del sig.Conte Asquini”, cioè da un suo contadino: la casa di cam-
pagna dei Galla, poi dell’Asquini, era a Gaione, a sud di Parma, zona da cui provengono
molti reperti archeologici del periodo neolitico in poi.

76 Parma, Museo, Registro del materiale archeologico, I, 13, n. 169 (B 39).
77 Parma, Museo, Registro del materiale archeologico, I, 90, n. 2028 (T 76) “da

Parma, casa Asquini”.
78 Parma, Museo, Registro del materiale archeologico, I, 94, n. 2191 (T 170).
79 M. LOPEZ, Lettera al Presidente dell’Interno, 25.10.1832, Parma, Museo,

Direzione Lopez, Copialettere, II, n. 476 ; il Lopez parteciperà poi all’Asquini i ringrazia-
menti del Presidente dell’Interno, cfr. Lettera, 7.11.1832, in BBU, ms. 162, c. 231, cfr.
Parma, Museo, Direz. Lopez, Copialettere, n. 480; sul Lopez, cfr. infra.

80 CIL V, 3304; ma cfr., in seguito, CIL V, p. 1074; ILS 3278.
81 CIL XI, 157* (inv. n. 1589), cfr. S.I., n.s., 11, 1993, 126.
82 Parma, Museo, Registro Conti e Doni, 1818, 25: dodici scudi d’argento dei seco-

li XVII-XVIII; Parma, Museo, Registro Conti e Doni, 1818, 26: circa duecentocinquanta
tra monete, medaglie, tessere monetali dall’età romana alla moderna, più un armilla bron-
zea ed un “idoletto” raffigurante un soldato gallico barbato, comperate “in corpo e calco-
late insieme”, tutto materiale, ora, di difficile identificazione.

83 M. Lopez (1795-1879), assistente del De Lama, e poi suo successore come diret-
tore del Museo fino al 1867, si segnalò per l’attività di archeologo e di studioso; cfr.
JANELLI 1877-84, Appendice, I, pp. 90-95; da ultimo DBP, III, 1999, pp. 227-228.
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possibili trattative con il governo par-
mense, che aveva manifestato il pro-
prio interesse per l’acquisto del Mu-
seo Verità di Verona. Già nel 1823
l’Asquini, durante il suo soggiorno
v e -
ronese, era riuscito a visitare di nasco-
sto, con la complicità del medico, del
confessore e del nipote 84, la importan-
te raccolta di monete di cui il proprie-
tario era geloso, in quanto temeva che
gli “appassionati” non si prendessero
scrupolo a commettere qualche furto,
“come Bachettoni (?) che rubava le re-
liquie dei santi”. Essa comprendeva
“corniole, pietre incise, vetri, paste co-
lorate tutte antiche ad uso di anelli in
n° di 2971”, ed inoltre sigilli antichi e
del Medioevo. Ora, dopo la morte di
Verità, se ne rendeva necessaria la
vendita per l’interesse degli eredi mi-
norenni. L’Asquini, dopo aver invitato
il Lopez a soggiornare in casa sua a
Verona, “al Paradiso 4993”, per pren-
dere visione della raccolta, si impegna a fare eseguire una trascrizione
del catalogo, stilato dall’abate Venturi con “abbreviature arabo-egizie”
di difficile interpretazione, e che richiedeva anche la sua competenza di
archeologo, garantendo inoltre, nella eventuale vendita a Parma, il favo-
re del Presidente del Tribunale, che nutriva particolare devozione per la
duchessa Maria Luigia. In occasione della visita del Lopez a Verona,
l’Asquini avrebbe donato al Museo di Parma la propria raccolta di tren-

84 G. ASQUINI, Lettera al De Lama, Verona, 1.4.1823, BBU, ms. 158, cc. 52ss.
85 G. ASQUINI, Lettera a Michele Lopez, Verona, 4.3.1828, Parma, Museo; da un con-

trollo da me effettuato, non risulta traccia nel Museo Archeologico di Parma di questa dona-
zione, forse anche perché non risulta che il Lopez abbia accettato l’invito a recarsi a Verona.

Fig. 4. CIL V, 3304 = ILS 3728 = CIL XI,
157*. Piccola ara votiva dall’anfiteatro di
Verona (Parma, Museo Archeologico
Nazionale. Dono Asquini).



tanove sigilli antichi 85. La risposta del Governo di Parma, nonostante le
ripetute sollecitazioni dell’Asquini, tarda ad arrivare. Vi era il concreto
pericolo che altri procedessero all’acquisto: il Labus voleva rilevare la
raccolta a nome della Comunità di Brescia, ma soprattutto vi era l’inte-
resse di uno speculatore, “il famoso San Quirico di Milano”, che face-
va lunghissimi viaggi “con statue, quadri e ogni altra varietà di libri, ed
anticaglie, per farvi con esse mercimonio” anche alle Corti estere,
smembrando di conseguenza la raccolta, ed anche di un’unione di per-
sone, non identificate, certamente speculatori anch’essi, che volevano
farne commercio pure dividendo la raccolta. Di un altro raccoglitore di
quadri e pitture vi era il sospetto: egli anelava al possesso di una testa
dipinta sul muro a encausto, staccata dal palazzo dei Cesari a Roma,
esaminata precedentemente con l’Asquini stesso 86. Alla fine del mese
di giugno 1828 il nobile udinese si reca a Parma, dove illustra le pre-
mure e cautele del Presidente del Tribunale di Verona per l’affare Verità,
disposto anche ad un prezzo di favore per Maria Luigia, portando anche
una stima della raccolta di 16.922 Lire austriache 87: egli ne caldeggia
vivamente l’acquisto per il Museo di Parma, che sarebbe diventato in
questo modo “pregevolissimo, e in molti casi l’unico, quanto l’altro di
Vienna, e forse maggiormente stimato per la Tavola Trajana, e per la
legge a favor della Gallia Cisalpina, monumenti unici e singolari in tutta
Europa” 88. A Maria Luigia, in quel tempo a Vienna, viene però richie-
sto il prezzo esorbitante di 30-40.000 talleri, e per questo viene abban-
donata ogni trattativa. L’esecutore testamentario conte Ceola (?) non
ritiene autentica la lettera, inviata da Vienna; l’Asquini, rammaricato
dalla conclusione della vicenda, che aveva richiesto tempo e spese,
pensa piuttosto che vi sia stato “di sotto un qualche mistero, o raggi-
ro” 89. La raccolta di Jacopo Verità rimase infine a Verona, come da
espressa volontà testamentaria del proprietario 90.

Due altre interessanti notizie si ricavano dalle lettere in esame: la
presenza a Bergamo di un piccolo quadro del Correggio raffigurante
una Madonna, di proprietà del cugino dell’Asquini, conte Ercole Tassi.
Il quadro “che fu della Galleria Farnese, come dalle fedi e sigilli su di
esso impressi”, e la cui autenticità non era mai stata messa in dubbio
dagli “intendenti”, aveva una “bellissima cornice d’argento tutta di
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86 G. ASQUINI, Allo stesso, Verona 1 e 3. 6. 1828, Parma, Museo.
87 G. ASQUINI, Allo stesso, Verona 29.6.1828, Parma, Museo.
88 G. ASQUINI, Allo stesso, Verona 1.6.1828, Parma, Museo.
89 G. ASQUINI, Allo stesso, Verona, 6.7.1828 e 2.1.1829, Parma, Museo.
90 Sulla questione ed i particolari della acquisizione del Museo Verità da parte del

Comune di Verona, cfr. MARCHINI 1972, pp. 73-82 (Catalogo del Museo, ivi, pp. 203-228).
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getto”, ed era stato donato dall’abate di Guastalla Mons. Tirelli, paren-
te dello sposo, in occasione del suo matrimonio con una Giustiniani,
appartenente ad una delle famiglie più importanti di Venezia 91. Molti
sono i dipinti del Correggio, documentati nella Gallerie farnesiane dei
palazzi di Roma, Parma e Colorno, non ancora ritrovati: non risulta tut-
tavia identificabile negli inventari farnesiani una Madonna di piccole
dimensioni corrispondente a quella citata dall’Asquini, per la quale
sarebbe stata determinante una lettura delle “fedi” e dei “sigilli” cita-
ti 92: per nessuno dei dipinti elencati è menzionata comunque la corni-
ce d’argento a sbalzo, che tuttavia poteva essere stata posta in seguito,
per rendere più prezioso il dono nuziale.

Ancora l’Asquini segnala al Lopez la possibilità di acquisto di un
quadro di Paolo Veronese, che mancava nella celebre Accademia par-
mense, e che Maria Luigia aveva manifestato il desiderio di possede-
re 93. A Parma viene inviato un catalogo di una Galleria di quadri di
Verona allora in vendita, in cui appunto figurava una tela di questo pit-
tore 94. Precedentemente l’Asquini aveva indirizzato a Parma un genti-
luomo veronese, Michelangelo Bovio, con un’opera del Correggio di
sua proprietà per farla giudicare 95.

Nella lettera infine ad un Monsignore non identificato, l’Asquini,
da Ferrara, raccomanda una degna accoglienza all’amico abate
Giuseppe Venturi, che si sarebbe recato a Parma a predicare la Quare-
sima: occorreva presentarlo ai suoi più qualificati amici, quali il To-
nani, il De Rossi, Pietro Vitali, Angelo Pezzana, Michele Lopez,
Amadio Ronchini 96 e molti altri, e fargli visitare i monumenti e i luo-
ghi più rilevanti della città. Anche in questa occasione il nobile udine-
se, parmigiano di adozione, rivela di conoscere bene, ed apprezzare i
pregi artistici di Parma, ed anche denuncia, ancora una volta, la sua
competente passione bibliografica: segnala infatti di mostrare al

91 G. ASQUINI, Allo stesso, Verona, 30.3.1828, Parma, Museo.
92 Cfr. BERTINI 1987; ora MONDUCCI 2004.
93 In effetti i due dipinti del Veronese presenti nella Galleria Nazionale di Parma vi

entrano solo nel 1835 e nel 1851: il primo, n. inv. 225, dalla Collezione Sanvitale di Parma;
il secondo, in realtà una copia, dalla Collezione Dalla Rosa - Prati, n. inv. 186, cfr. Galleria
Parma 1998, p. 247 e 248.

94 G. ASQUINI, Allo stesso, 18.7.1827, Parma, Museo.
95 G. ASQUINI, Lettera a Pietro Vitali, Verona, 31.3.1825, Parma, Biblioteca

Palatina, Fondo Vitali, b.VI, 8.
96 Amadio Ronchini (1812-1890), allievo del Tonani e collaboratore del Pezzana

per la stesura della Storia di Parma, fu poi valido direttore dell’Archivio di Stato, versati-
le in ogni genere di studi e competente epigrafista; cfr., da ultimo, DBP, IV, 1999, pp. 138-
139.
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Venturi in Biblioteca Palatina, oltre a libri rari, i manoscritti ebraici del
De Rossi 97.

Nel 1832, dopo la pubblicazione dell’ottimo Dizionario topogra-
fico di Lorenzo Molossi, l’Asquini evidentemente commenta negativa-
mente alcune mancate o, secondo il suo giudizio, errate etimologie, il
che determina la risposta rispettosa, ma assai diplomatica, dell’autore,
che non aveva voluto essere “importuno, distraendo i pari suoi da
importanti studi per rivolgerli ad una meschinità” 98.

Per molti rispetti l’Asquini fu uomo del suo tempo: anch’egli non
fu immune, ad esempio, dal “genio”... “di raccogliere lettere originali
di uomini illustri nelle scienze, per aver anche le mani, ossia la forma
del carattere” 99; ma ritiene anche importante che i posteri, che potran-
no giudicarlo “matto” o “savio”, ne ricavino stimolo a “fugar l’ozio, ed
applicarsi alle scienze” 100 e possano ricavare belle ed erudite notizie “a
vantaggio dei buoni studi e delle lettere”, come afferma, ormai negli
ultimi anni della vita, rispondendo ad una lettera di Bartolomeo
Borghesi, che onorava la sua raccolta 101.

Anche la vita matrimoniale lega l’Asquini a Parma. Due dei suoi
matrimoni avvengono in questa città con nobili e facoltose vedove: il
primo, nel 1802, con la contessa Maria Teresa Galla, di antico casato
documentato a Parma dal secolo XIV 102, già maritata al patrizio par-
migiano Pietro Ballarini, valentissimo ingegnere e meccanico 103. Nel
1767 il palazzo della famiglia Galla era in Borgo San Giovanni 104,
dove probabilmente prende dimora l’Asquini: nel 1820, infatti, egli
risulta residente, quale proprietario, in Borgo San Giovanni 6 105. Il
terzo ed ultimo matrimonio, anch’esso parmigiano, venne contratto
con la marchesa Teresa d’Havet, figlia di Giovanni Carlo 106, anch’es-
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97 G. ASQUINI, Ad un Monsignore, Ferrara, 17.2.1833, Parma, Museo.
98 MOLOSSI 1832-34, cfr. L. MOLOSSI, Lettera all’Asquini, Parma, 27.2.1832, in

BBU, ms. 161, cc. 170-171.
99 G. ASQUINI, Lettera a Pietro Vitali, Verona, 15.6.1822, in BBU, ms. 159, c. 84’.
100 G. ASQUINI, Lettera all’abate Venturi, Parma, 19.5.1831, in BBU, ms. 159, c.

338, cfr. PANCIERA 1970, pp. 26-27.
101 G. ASQUINI, Lettera a Bartolomeo Borghesi, Ferrara, 29.3.1834, in BBU, ms.

158, cc. 138-142; su Bartolomeo Borghesi (1781-1860), grande studioso di storia e di
scienza epigrafica, riconosciuto come proprio maestro dal Mommsen, cfr. essenzialmente
DBI, XII, 1970, pp. 624-643 (A. CAMPANA); Bartolomeo Borghesi 1982.

102 I Galla furono insigniti del titolo di conti nel 1689, cfr. DE MEO 2002, p. 79.
103 PEZZANA 1833, pp. 123-124; cfr. DBP, I, 1999, p. 246.
104 SARDI 1767, tav. XIX.
105 Archivio di Stato di Parma, Presidenza dell’Interno, b. 210.
106 Il marchese d’Havet, originario della Lorena, era ufficiale delle Guardie del

Corpo di Ferdinando di Borbone, cfr. VALE 1938, p. 40, nt. 16,
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sa vedova, nella Parrocchia di San Marcellino, il 27 settembre 1829 107.
Probabilmente essa è la stessa Teresina d’Havet, che nel 1820 risulta
far parte, con funzione di controllore delle Contribuzioni, della esclu-
siva Società Filarmonica Parmense, in cui lo stesso Asquini figura in
quell’anno come Consigliere 108. Egli era entrato a far parte anche del
Gabinetto Letterario di Parma, che riuniva i cittadini più rappresenta-
tivi per posizione sociale, casato e cultura. Nella sua breve vita il soda-
lizio, centro di vivaci dibattiti culturali e sociali, ebbe la funzione di
promuovere la formazione della classe dirigente cittadina 109.

Da menzionare infine l’opera prestata gratuitamente in impieghi e
cariche dell’amministrazione cittadina dal 1808 al 1815, di cui
l’Asquini stesso fornisce un elenco 110. Senza dubbio da valutare posi-
tivamente il ruolo di Podestà nel Comune di Vigatto, nel 1815, docu-
mentata dalle risposte ai quesiti statistici proposti dal Ministro di Stato
Filippo Magawly-Cerati 111. Le lunghe annotazioni, con cui l’Asquini
correda le risposte, ne testimoniano la competenza nella valutazione
delle attività produttive agricole ed artigianali della zona, ed un corret-
to e diligente impegno nello svolgimento dell’incarico assegnatogli.
Da notare che nel documento egli si firma Co. Girolamo Asquini-
Galla, aggiungendo al proprio cognome quello della prima moglie.

Al momento della sua morte, il 17 febbraio 1837, l’Asquini era
domiciliato in Borgo del Becco, attuale Borgo Riccio da Parma, pres-
so via Farini 112. Le sue spoglie vennero portate nel vicino Oratorio di
San Quirino, in Borgo Palmia, sede della Confraternita del Carmine, di
cui egli stesso era membro. L’epigrafe posta sulla porta esteriore della
chiesa della Villetta (il Cimitero di Parma), era stata composta dal
Ronchini 113.
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107 Parma, Archivio Storico Comunale, Registro matrimoni 1829, n. 175 (l’atto è
registrato il giorno seguente).

108 Archivio di Stato di Parma, Presidenza dell’Interno, b. 210; per i primi anni
dell’Accademia Filarmonica parmense, cfr. CAPACCHI 1982, pp. 57-75.

109 L’Asquini è menzionato tra i soci nel 1832, all’atto della chiusura temporanea,
che si rivelerà poi definitiva, del Gabinetto stesso, cfr Archivio di Stato di Parma,
Gabinetto Letterario di Parma (1813-1832), b. 1, fasc. 1; sul sodalizio cfr. MASNOVO 1922.

110 VALE 1938, pp. 13; 38-39, nt. 11.
111 Circolare 25.9.1815, n. 2390 = 15460, cfr. Parma, Archivio Storico Comunale,

Archivio Storico Comune di Vigatto, Miscellanea A. Ringrazio il dott. Roberto Spocci per
la gentile segnalazione.

112 Parma, Archivio Comunale, Stato Civile, Morti, 1837, n. 243.
113 «Gazzetta di Parma», n. 16, del 25.2.1837, Supplemento, pp. 67-69.
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PRIMA DELL’ACCADEMIA: IL TEMPO DEL LIRUTI E DEL BERTOLI

Un esame che voglia essere completo sullo studio delle antichità
in Friuli può partire dalla poliedrica figura di Gian Giuseppe Liruti
(1689-1780) (fig. 1) 1. Su di lui e in genere sulla sua generazione influi-
rono in maniera decisiva le nuove tendenze storiche espresse dai padri
Maurini e alcune opere uscite in Italia, in primo luogo i Principii di
una scienza nova di Giovanni Battista Vico (1725) e le principali opere
storiche del Muratori, in special modo i Rerum Italicarum Scriptores
apparsi a partire dal 1717. Possiamo dire che per il Liruti, come per il
Bertoli e tanti altri, l’attività di studio e di ricerca non è un “divertis-
sement”, ma una ragione di vita. Prima della diffusione delle idee illu-
ministiche la possibilità di trovare uno sbocco pratico alla speculazio-
ne intellettuale pare del tutto impensabile. Questo sarà la grande novità
sorta in seno all’Accademia di Udine, di essere finalizzata non solo
all’indagine erudita e localistica, ma di avere una funzione special-
mente di pungolo e di indirizzo per il rinnovamento del sistema pro-
duttivo e sociale. Di ciò è prova tangibile l’azione della Società d’a-
gricoltura pratica di Udine, nata nel 1762 in seno all’Accademia e con-
tinuata fino al 1797.

Uno dei primi interessi dell’indagine erudita del Liruti furono le
iscrizioni romane di Aquileia. Contemporaneamente, almeno dagli
anni Venti del Settecento, lavorava in questo campo Gian Domenico
Bertoli, canonico di Aquileia (fig. 2) 2. Il Liruti ne aveva raccolte per

Maurizio Buora

LO STUDIO DELL’ANTICHITÀ CLASSICA
NELL’AMBITO DELL’ACCADEMIA DI UDINE

1 Ancora valido quanto riportato in MARCHETTI 1979, pp. 501-506, con preceden-
te bibliografia. Ulteriori notizie in ZANON 1982, p. 36; DBF, p. 406. Sulla famiglia e sul
concetto di nobiltà dello stesso Liruti ROSA 1968 (non vidi) citato in CARGNELUTTI 1985.

2 Sul Bertoli è copiosa la bibliografia recente, che aggiorna VALE 1936; VALE 1946
e SOMEDA DE MARCO 1948. Dopo la biografia in MORETTI 1967 e MARCHETTI 1979, pp.
454-463, si veda quanto scritto in FURLAN 1990; CUSCITO 1993; MENIS 1993 e BATTILANA

1995. L’8 e 9 dicembre del 2001 si è tenuto ad Aquileia un convegno dedicato a Gian
Domenico Bertoli e la cultura antiquaria del ’700 organizzato dal Gruppo Archeologico
aquileiese. Esso ha portato nuovi contributi che sono stati editi nel «Bollettino del Gruppo
Archeologico Aquileiese», 11, tra i quali, si citano quelli rilevanti ai fini del presente stu-
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Fig. 1. Gian Giuseppe Liruti in un ritratto del de Rubeis, proprietà
dell’Accademia di Udine (Archivio fotografico dei Civici Musei di Udine)
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Fig. 2. Ritratto di Gian Domenico Bertoli nella sua casa natale di Mereto di
Tomba (Archivio fotografico dei Civici Musei di Udine)

un suo Spicilegium più di 450 che, come egli scrive, iampridem unde-
quaeque collegeram et in unum coacerveram 3, prima di abbandonare
il progetto quando seppe che il Bertoli aveva dato alle stampe il primo
volume delle Antichità di Aquileia, apparso a Venezia nel 1739. Per
questa ragione l’opera del Liruti epigrafista è passata fino ai giorni
nostri sotto silenzio, nascosta anche dalle imponenti e monumentali
raccolte ottocentesche. Di recente, tuttavia, ho avuto modo di riesami-
nare qualche testo nella trascrizione del Liruti e ho potuto constatare
come in effetti egli appaia in qualche caso molto più preciso ed atten-
dibile del Bertoli e anche di autori successivi 4. Non trova oggi, inve-

dio, ovvero CUSCITO 2002, BRUSCHETTI 2002, FORLANI, DI CAMPLI 2002, BUONOPANE 2002
e SCUOR 2002. Lo stesso Gruppo ha poi pubblicato i manoscritti inediti BERTOLI, tomo II,
n. DCCLXXIV (ms. Fondo Cernazai 7493 della Biblioteca del Seminario di Udine),
Bertoli 2002a e Bertoli 2003.

3 BCU, ms. Joppi 307.
4 Rimando per questo al mio BUORA 2004b.
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ce, adeguata considerazione la Storia del Friuli in cinque tomi che
Gian Giuseppe Liruti terminò all’età di 86 anni “da lungo meditata
nella quiete dei suoi studi, ma stesa solo negli ultimi anni di sua vita
con energia e ardore giovanile ammirabile e innanzi di darla alle stam-
pe, sottoponeva il manoscritto ‘tutto di suo pugno’ al ‘fino discerni-
mento’ del Cortenovis, col quale aveva stretto amicizia, o meglio, cor-
rispondenza epistolare sin dalla sua venuta a Udine” 5. Dalla corri-
spondenza tra il Cortenovis e il Liruti apprendiamo alcuni aspetti inte-
ressanti relativi al diverso atteggiamento da tenere nelle opere storiche.
Nell’esprimere il suo parere sull’opera del Liruti il Cortenovis osserva
che alcune cose “non sembrano finite a norma del gusto moderno”, ma
raccomanda anche prudenza e circospezione nel trattare certi argo-
menti “per non urtare in punti di politica troppo gelosi e... trovare dif-
ficoltà ne’ Revisori” 6.

L’ACCADEMIA E LE ACCADEMIE

Una svolta decisiva nella cultura locale, anche accademica, si ha
per merito di Angelo Maria Cortenovis che viene a Udine nell’agosto
1764 dopo aver avuto esperienza a Roma e in altre parti d’Italia 7. Egli
rappresenta la nuova generazione naturaliter allineata con gli interes-
si e le opinioni illuministiche.

“Le... due Accademie, che in questi ultimi anni si sono riunite in una,
dette la prima di Udine, la seconda la Società Agraria, non solo gustarono
le sue [=sc. del Cortenovis] recite, ma lo elessero a loro Segretario perpe-
tuo 8. Doveva il Segretario non solo scrivere a’ privati ed alle Accademia
estere, che con questa tenevano letterario carteggio di Agricoltura; ma oltre
a ciò doveva spesso rispondere e dare informazioni a due uffizj della
Repubblica Veneta; a quello de’ Beni inculti, che spesso all’Accademia

5 BIASUTTI 1898, p. 65.
6 BIASUTTI 1898, p. 66.
7 Sulla biografia del Cortenovis dopo il fondamentale opuscolo di LANZI 1801 si

veda quanto scritto nel DBI e da ultimo DONAZZOLO CRISTANTE 2003. Sulla situazione
dell’Accademia di Udine in quegli anni è illuminante il giudizio contenuto in una lettera
di Antonio Zanon del 23 marzo 1765 “li nostri Accademici intanto continuarono (sic!) a
cercare le Deità ignote che s’adorano in Friuli, decifrando delle intelelibili (sic) abbrevia-
ture notarili e cercando in Udine i monumenti della Colonia Romana che fondò Aquileja
per far ridere le brigate come sentij io stesso l’altro giorno” (BCU, ms. n. 721, cfr. ZANON

1982, pp. 271-274).
8 Per l’Accademia di Udine ciò avvenne nell’anno 1788.
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chiedea parere sul miglioramento delle campagne, a quello dell’Arsenale
che similmente la interrogava sul taglio de’ boschi, e l’apprestamento de’
legni nautici…” 9.

Vi furono molte “accademie”, di diversa importanza, spesso alla
base dell’organizzazione scolastica. Con lo stesso nome si designavano
sia istituti e riunioni di alto valore sia certi riti di carattere scolastico,
che riproducevano modelli e comportamenti delle riunioni accademiche
tradizionali. Accanto alle accademie pubbliche esistevano quelle per
così dire private, come quella dei Filomazi costituita nel 1788 in casa
de’ conti Gallici 10 e quella degli Asciti fondata il 6 settembre 1789 11.

Dalle parole del Cortenovis apprendiamo che allora il dialogo tra
le diverse generazioni non era affievolito. Commuovono le sue descri-
zioni del vecchio Liruti 12, mentre costituisce un positivo esempio il
suo continuato rapporto con il giovane Girolamo Asquini che esempli-
fica un ideale rapporto tra maestro e allievo.

Dagli anni Ottanta del Settecento si registra dunque nell’Accademia
un rinnovato interesse per l’antico, anche se con esiti molto diversi.
Antonio Comoretto, prete della Congregazione dell’Oratorio, scrive un
trattato sulla storia di Udine che nella prima lunghissima parte si sof-
ferma su Aquileia 13. L’opera non ha meritato di sopravvivere all’oblio,
tuttavia conserva al suo interno alcune notizie di resti archeologici che
meriterebbero di essere sviluppate. Da parte sua il padre barnabita
Angelo Maria Cortenovis dà avvio a una revisione sistematica delle
trascrizioni di epigrafi raccolte dal Bertoli, cui aggiunge di suo nume-
rosi altri esemplari che ogni anno, durante le vacanze estive andava

9 LANZI 1801, p. 10.
10 Di cui ci rimangono alcuni documenti nel ms. 509 BCU.
11 Ibid. La generazione precedente aveva avuto altre accademie, ad es. quella udi-

nese fondata nel 1739 da Giuseppe Bini (1689-1773) per impulso del patriarca di Aquileia
Daniele Delfino (cfr. MARCHETTI 1979, pp. 498-499) e “una specie di accademia di studi
teologici, liturgici, storici ecc.” fondata dallo stesso Bini a Gemona (la definizione è in
MARCHETTI 1979, p. 498; cfr. anche TASSIN 2002, p. 48).

12 Sui rapporti tra Cortenovis e Liruti si veda BIASUTTI 1898, part. p. 65: “Dal capi-
tolo inedito ‘Gli Scrittori di Storia friulana’ di Angelo Maria Cortenovis, esistente nella
biblioteca comunale, riportiamo – come documento storico – i seguenti versi, dove è fatto
cenno di Gian Giuseppe Liruti: … Dico il padre Bernardo [sc. De Rubeis], ch’è l’onore /
Non pur dell’ordin suo, ma del paese, / E ad Aquileia recò tanto splendore. / Indi il gran
vecchio, che mai non s’arrese / A’ detti altrui; ma fu prode e valente, e chi con lui per
Gemona contese. / Di questi due la perdita è recente / Per le friulane Antichità...”. Si pos-
sono aggiungere altri cenni, per cui BUORA 2003.

13 COMORETTO 1780, BCU, ms. fondo Joppi, 3.
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registrando nei suoi viaggi in Aquileia in compagnia del giovane disce-
polo Asquini 14. Tali viaggi non si limitano ad Aquileia, ma si estendo-
no a tutto il Friuli, raggiungendo Zuglio Carnico, toccando Moggio
Udinese, arrivando ovviamente a Cividale e anche a Sesto al Reghena.
Solo una minima parte della multiforme e varia produzione scientifica
del Cortenovis è stata data lui vivo alle stampe (forse neppure la
migliore). In qualche raro caso, come il trattatello sulla platina (= pla-
tino) 15 e soprattutto i suoi studi sulle monete celtiche 16 sono stati
oggetto di edizione critica recente.

I due autori rivelano bene quale sia l’humus della cultura media
coltivato in Friuli (dove al di fuori di Udine solo Gorizia ha una vita cul-
turale paragonabile) ed entro quali limiti essa si muova. Si tratta di una
cultura in larghissima misura in mano a ecclesiastici, non programma-
ticamente ostile alle scienze sperimentali né alle novità che giungono
dai teorici della nuova economia, ma che si muove bene soprattutto
nella sua dimensione letteraria. Di essa il Cortenovis è in grande parte
il “sacerdote” e significativamente la sua morte nel 1801 coincide col
trapasso a un diverso modo di sentire che porta attraverso i turbamenti
del periodo napoleonico e poi, dopo la definitiva chiusura del Collegio
dei Nobili, retto dai Barnabiti, all’Accademia ottocentesca.

LA GENERAZIONE NAPOLEONICA

Emergono nel periodo napoleonico uomini come l’Asqui-
ni (1762-1837) 17, dilettanti appassionati come Leopoldo Zuccolo 
(† 1833) 18, nobili aperti alle novità, insegnanti, militari, funzionari pub-
blici non di rado ispirati dalle idee massoniche, in gran parte laici. In
molti, come Jacopo de’ Concina o Francesco Rota, si evidenzia un atteg-
giamento ossequiente, che rasenta il servilismo, nei confronti di
Napoleone, per il quale era stato progettato un monumento nella stessa
Aquileia 19.

14 CORTENOVIS 1798, f. 42, n. 57a.
15 CORTENOVIS 1790.
16 MORENO 2003.
17 Per le cui vicende biografiche si veda il contributo di Maria Giovanna Arrigoni

Bertini in questo volume.
18 Personaggio multiforme, è stato studiato specialmente in relazione alla sua atti-

vità di critico d’arte e di archeologo. Per questa attività si vedano SERENI 1968; ZUCCOLO

1982; BUORA 1993.
19 Si veda ad es. in ROTA 1807, l’ossequio per Napoleone a p. 5 e lo si metta a con-

fronto con le parole che troviamo, una generazione più tardi, nel Nievo.
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Per un gioco legato ai trattati diplomatici, Aquileia e il suo terri-
torio, che dal 1509 aveva fatto parte dell’impero absburgico, furono
scambiati con Monfalcone e il suo territorio, in precedenza apparte-
nente allo stato veneto. Sicché dal 1807 al 1813 Aquileia venne a far
parte del Regno d’Italia. In quel particolare momento furono applicate
qui le direttive napoleoniche, specialmente quelle impartite dal com-
missario Siauve, che già in Francia aveva manifestato il suo interesse
per le antichità 20. Sotto di lui Leopoldo Zuccolo ebbe l’incarico di
direttore degli scavi di Aquileia e ci lasciò una serie di resoconti e di
disegni ancora oggi meritevoli di attenzione. Le indagini facevano
organicamente parte di un vasto piano che per merito del Siauve si
estendeva dalla Carnia (Iulium Carnicum) ad Aquileia, Cividale, Pola
fino a Stična in Slovenia 21. Registrare le scoperte fortuite, organizzare
scavi programmati (che hanno luogo ad Aquileia e a Zuglio) e soprat-
tutto raccogliere il tutto in un embrionale museo pubblico sono le ope-
razioni che segnano per la prima città un diverso modo di concepire la
funzione museale – sottratta al godimento di pochi e al chiuso delle
accademie – e che mettono a frutto i principi teorici dell’illuminismo
e della rivoluzione. Nacque allora il primo museo pubblico di Aquileia,
detto Eugeniano in onore del viceré Eugenio di Beauharnais. Leopoldo
e suo fratello Santo Zuccolo, entrambi pittori, furono molto importan-
ti anche per la diffusione di un gusto artistico legato all’arte antica 22.

Il rapporto con l’antico non si esaurì nel puro ambito della tutela
e della conservazione dei suoi elementi monumentali, ma investì vasti
campi della cultura neoclassica. In particolare, per quanto riguarda il
Friuli, possiamo ricordare tre aspetti degni del massimo interesse.

Il tema dell’agricoltura e del suo sviluppo secondo le moderne
concezioni era connaturato ai membri dell’Accademia fin da quando,
nel 1762, era stata fondata la Società di agricoltura pratica di Udine 23.
In epoca napoleonica il perito agrario Francesco Rota ripropone la
redistribuzione delle terre comuni, ovvero l’assegnazione dell’ager
publicus. Non è un caso che queste idee siano proposte da un tecnico,
vicino a questa tematica ma intriso di cultura classica. L’altro elemen-

20 Su Étienne Marie Siauve si veda VIGI FIOR 1993.
21 Non si ritiene qui di ripetere quanto ampiamente sviluppato su questo argomen-

to in altre sedi, per cui si rimanda a BUORA 1997 e BUORA 2001. Si veda anche il contri-
buto di Marjeta Šašel Kos in questo volume.

22 Per quanto riguarda la produzione delle gemme neoclassiche e la diffusione di
questa moda rimando a BUORA 2006; su Santo Zuccolo si veda anche ROSSITTI 1981, ad
vocem.

23 Per lo studio della quale è fondamentale MORASSI 1980.
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to importante che in epoca napoleonica fa sentire vicini i Romani
riguarda le scelte in materia di infrastrutture. È questo il caso del porto
di Aquileia, che viene proposto in alternativa a quello di Trieste, su cui
già da tempo si erano indirizzati gli investimenti da parte austriaca in
un luogo che proprio all’inizio dell’Ottocento assume la fisionomia di
una moderna città neoclassica.

“A questi tempi, a quest’epoca felice della rigenerazione Italiana era
riservata a questo Porto [= di Aquileia], a questa Città la primitiva sua glo-
ria, l’antico suo splendore: non ci voleva che il braccio vittorioso del
Grande Imperatore de’ Francesi, e Re d’Italia per poter trarre dall’oscura
dimenticanza delle nazioni europee una città, che dopo Roma era la secon-
da città del Mondo, e che in allora per il suo marittimo commercio era la
sola dominatrice del mare”.

Così si esprime Jacopo de’ Concina in un’opera apparsa ad
Alvisopoli nel 1810 24.

L’altra grande infrastruttura sviluppata nel periodo napoleonico in
un breve volgere di anni sono le strade. È chiaro l’intento militare – le
strade erano essenziali per i rapidi movimenti di truppa – ma altrettan-
to chiara è la volontà di imitare i Romani. “L’idea di un grande e
moderno piano infrastrutturale era nata già nel 1804, ma l’azione di
propaganda promossa da Napoleone con la creazione del Regno
d’Italia e la sua incoronazione accelerò questo processo di riordino
spaziale e militare dei territori occupati dagli Austriaci. La rete di ponti
e strade con funzione militare e commerciale progettata da un nobile
veneziano e da un nobile friulano, Daniele Renier e Giulio di
Strassoldo 25, aveva un significato politico ben preciso e divenne il
segno fisico di una nuova dominazione, austriaca prima, francese poi,
e nuovamente austriaca nella sua ultima fase.

Non a caso, questo piano per la viabilità commerciale e militare
in più punti recuperava i miti di una potenza militare e di una forza
infrastrutturale che si rifaceva in modo esplicito all’impero romano. I
rettifili stradali delle antiche vie romane erano, per Giulio di
Strassoldo, l’esempio concreto di una capacità tecnica da imitare” 26.

In vista dunque del più rapido collegamento Milano-Venezia uno
snodo cruciale era costituito dal ponte sul Tagliamento presso Casarsa

24 CONCINA 1810.
25 Giulio Giuseppe di Strassoldo (1773-1830) divenne nel 1808 consigliere gover-

nativo a Lubiana ove rimase poi come governatore fino al 1818, concludendo la sua car-
riera come governatore generale della Lombardia. Cfr. DBF, p. 690.

26 BACCICHET 2000, p. 61.
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cui dovevano collegarsi i nuovi percorsi. Nello studio del territorio gli
ingegneri dell’epoca studiarono anche i probabili percorsi di epoca
romana 27, anche per fini utilitaristici, sicché capita anche che gli anti-
chi percorsi siano utilizzati come sedime per i nuovi tracciati napoleo-
nici. Questo pare sia successo per la strada romana che puntava verso
Codroipo (probabile parte dell’antica Postumia). “L’antica Strada
Romana al di là del Tagliamento, è interamente ridotta alla larghezza,
e dimensione voluta, e che non resta che a coprirla di Ghiaia” osserva
l’ingegner Paolo Mastraca il 1 ottobre 1805 28. Nel 1809, dunque, veni-
va aperta la strada postale da Milano a Vienna, in qualche modo para-
gonabile alle grandi arterie romane 29.

IL COLLEZIONISMO

a) dalle collezioni di monete alle discussioni sulla moneta

Per tutto il Settecento non solo nell’ambito dell’Accademia fu
costante l’interesse per la numismatica. Negli studiosi più avvertiti non
vi è quasi distinzione tra l’attività collezionistica, che rientra nella
moda e nel comportamento della persona colta del tempo, e l’indagine
o per lo meno la curiosità che sulla base di questi documenti si può
rivolgere al passato.

Fin dagli anni Dieci del Settecento il Bertoli manifesta la sua
attenzione per la numismatica 30, non solo romana, ma anche medieva-
le 31. Il catalogo da lui redatto per la vendita della sua collezione nel
1753 elenca 447 esemplari di monete di rame, tra cui una greca di
Suessa e tre ostrogote, 144 “nummi argentei” e 4 d’oro 32. Si tratta,

27 Così Giulio di Strassoldo il 22 settembre 1805 descrive un tracciato dal Ponte
del Tagliamento verso ovest ove “sembra vi sieno le vestigia di un’antica strada”, Cfr.
Protocolli di commissione, 22 settembre 1805, in Archivio di Stato di Udine, Archivio
della Torre, b. 23, fasc. A, citato da BACCICHET 2000, p. 61, nt. 1.

28 Cfr. Protocolli di commissione, 22 settembre 1805, in Archivio di Stato di
Udine, Archivio della Torre, b. 23, fasc. A, citato da BACCICHET 2000, p. 88, nt. 90. Di
Paolo Mastraca, capitano ed ingegnere, c’è un progetto per il porto di Spilea, Corfù, nella
biblioteca del Museo Correr di Venezia, cfr. MOLTENI, MORETTI 2006, p. 27.

29 FORAMITTI 1995; TREVISAN 2004, p. 89, nt. 8.
30 DEVILLA 1992, cc. 134-135, cita una lettera del 28 marzo 1718 a questo propo-

sito indirizzata a Giusto Fontanini.
31 DEVILLA 1994a; DEVILLA 1994b; DEVILLA 1999.
32 Nel 1759 tutta la collezione risulta venduta, VALE 1946, p. 128; MENIS 1993, p.

55; GIOVANNINI 2000, c. 479, nt. 41.
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come si vede, di una collezione accuratamente selezionata tra le innu-
merevoli monete da lui acquistate tra i rinvenimenti di Aquileia “rac-
cogliendone, come si seminassero, più di millecinquecento ogni
anno” 33. La sua collezione si conservava nella casa di Mereto di
Tomba 34, mentre le lapidi furono da lui murate nella sua casa di
Aquileia, ove si recava ogni anno per i doveri connessi al suo stato di
canonico del Capitolo. Talvolta proprio l’esame delle monete è occa-
sione per lui per correggere attribuzioni o precisare aspetti araldici.

Negli anni Trenta si sviluppa una tradizione locale di studi, anco-
ra una volta sulla scia del Muratori, il quale aveva pubblicato nelle
Antiquitates Italicae Medii Aevi, a partire dal 1738, il De moneta sive
de jure cudendi nummos e il De diversis pecuniae generibus quae apud
veteres in usu fuere.

Nella dissertazione XXVII, “della Zecca e del diritto o privilegio
di battere moneta”, il Muratori si occupa anche di “Aquileia e i suoi
patriarchi” a proposito dei quali scrive che “l’effigie di molti di essi,
cavata dal Museo Padovano del conte Giovanni da Lazzara, fu a me tra-
smessa dal dottore Adamo Pivali, mio singolare amico. Maggior copia
ancora me ne somministrò il sig. Gian-Francesco Muselli, arciprete
della Cattedrale di Verona, già raunate dal chiariss. Monsig. Francesco
Bianchini” 35. Per l’elaborazione dello schema delle coniazioni patriar-
cali, dunque, il Muratori non si era allora potuto giovare di collaborato-
ri e collezionisti friulani, che privilegiavano le monete romane.

L’accademico Gian Giuseppe Liruti abbozza almeno dal 1734 la
sua opera Della moneta propria e forestiera che nel gennaio del 1735
presenta al de Rubeis, nel loro primo incontro 36. Il de Rubeis, quaran-
tasettenne, era di due anni più vecchio del Liruti e a differenza di que-
sti dall’adolescenza era quasi sempre vissuto a Venezia. I rapporti tra i
due, venati di sospetto fin dall’inizio, evolvono successivamente verso
una aperta rivalità. Di lì a poco il ristretto ambiente degli appassionati
di numismatica viene ad arricchirsi con la comparsa di Gian Rinaldo
Carli che nel 1741 inserisce nella raccolta di opuscoli del padre Angelo
Calogerà 37 la dissertazione Intorno ad alcune monete che, nelle

33 DEVILLA 1992, c. 141, nt. 6.
34 GIOVANNINI 2000, c. 427.
35 www.classicitaliani.it/muratori/dissert27.htm. Sul Bianchini (1662-1729) si

rimanda per informazioni essenziali a ROTTA 1968; su di lui si è tenuto un convegno inter-
nazionale a Verona dal 28 al 30 ottobre 2004.

36 DEVILLA 1999, c. 225. Su Giovanni Francesco Bernardo Maria de Rubeis (1687-
1775) si veda MARCHETTI 1979, pp. 486-491.

37 Angelo Calogerà (1699-1768), priore del monastero di S. Giorgio Maggiore a
Venezia, iniziò nel 1728 la pubblicazione della Raccolta d’Opuscoli scientifici e filologici.
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Provincie del Friuli e dell’Istria, correvano ne’ tempi del Dominio de’
Patriarchi Aquileiesi, aspramente criticata dallo stesso de Rubeis 38. I
principali collezionisti come Francesco Florio (fig. 3) 39, Gian
Domenico Bertoli o curatori di collezioni, come Domenico Ongaro 40 –
responsabile della collezione numismatica del patriarca di Aquileia
Daniele Delfino 41, la cui raccolta era conservata nel palazzo patriarca-
le, in un vano disposto a ridosso della Biblioteca, – offrono le loro
monete medievali perché siano riprodotte a corredo dell’opera De
Nummis Patriarcharum Aquilejensium che esce nell’agosto 1747 42,
arricchita di una Dissertatio altera, edita nel 1749, l’anno stesso di pub-
blicazione del Della moneta propria e forestiera del Liruti, apparso
parimenti a Venezia. Questa uscita rende ancora più freddi i rapporti tra
il Liruti e il de Rubeis, il quale pubblica a Venezia nel medesimo 1749
le Osservazioni sopra l’opera di G. G. Liruti “Della moneta in Friuli”.
Lo stesso Bertoli non sembra comprendere lo sforzo che l’accademico
Liruti fa per uscire dalla prassi antiquaria e tendere verso gli elementi
fondamentali della scienza numismatica 43. Questi stessi sono alla base
delle moderne teorie economiche e compaiono anche nella seconda
opera di Gian Rinaldo Carli, Dell’origine e del commercio delle mone-
te e dell’istituzione delle zecche d’Italia, edita nel giugno 1751, l’anno
in cui a Napoli usciva il Della moneta di Ferdinando Galiani, apparsa
anonima già l’anno prima e commentata dal Broggia 44.

38 DEVILLA 1999, c. 228.
39 Francesco Florio (1705-1792) fu vicario generale del Patriarcato di Aquileia e

studioso insigne, cfr. DBF, pp. 312-313.
40 Domenico Antonio Ongaro (1713-1796), cappellano presso il castello di

Colloredo, fu autore di testi di carattere storico, su di lui cfr. DBF, p. 517.
41 Daniele Delfino (1688-1762) fu l’ultimo patriarca di Aquileia, e sopravvisse alla

fine del Patriarcato, avvenuta nel 1751.
42 DEVILLA 1999, cc. 230-231.
43 Scrive il Bertoli (Epist., XXXIV, p. 7235, lettera del 6 ottobre 1749) al Florio

“non posso far di meno di spesso non arrestarmi quando m’incontro in quelle minutissime
e per me non molto gustevoli disquisizioni del peso, del valore e del ragguaglio di queste
con quelle monete”, citato da DEVILLA 1999, c. 232.

44 Che nel 1750 scrive Del pubblico interesse economico, politico, morale, di stato,
e di commercio. Sostenuto e difeso contro gli errori, e le insidie de’ falsi dotti.
Dissertazioni varie, del tutto utili e necessarie per la civile scienza: di C. A. Broggia.
Prodotte in occasione di farsi gli esami, le risposte, e le note critiche su di un’opera inti-
tolata: Della Moneta libri cinque, impressa in Napoli nel 1750, di autore anonimo (in altro
modo Del pubblico interesse economico, politico, morale, di stato, e di commercio soste-
nuto, e difeso contro gli errori e le insidie de’ sensisti, sofistici, scettici, ed epicurei.
Dissertazioni varie per la civile scienza sommamente utili ed importanti. Di C. A. B.
Prodotte in occasione di farsi gli esami, e le note su di un’opera intitolata: Della Moneta
libri V, impressa in Napoli nel 1750, di autore anonimo, manoscritto custodito nella Kress
Library, Harvard University).
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Fig. 2. Ritratto di Francesco Florio incisione dal ritratto di G.B. De Rubeis
(Archivio fotografico dei Civici Musei di Udine)
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Dagli anni Sessanta nel Settecento acquistano maggior rilevanza,
per lo sviluppo della numismatica come scienza, importanti scoperte
archeologiche. Tra queste primeggia il tesoro rinvenuto a Zuglio nel
1762, quando “furono trovati molti oggetti d’oro e d’argento che tosto
passarono in preda ai ladri e dispersi. Di essi cinque monete (sc. celti-
che) passarono nelle mani del sig. Marchese Antonio Savorgnan,
Senatore di Venezia” 45. Il museo di Antonio Savorgnan, che si trovava
nel palazzo di famiglia di Venezia, comprendeva anche oggetti acqui-
siti da altre collezioni veneziane, come quella di Onorio Arrigoni 46.
Parte dello stesso rinvenimento venne acquistata dal P. Urbano
Savorgnan, fratello di Antonio e quindi passò per lascito nel 1776 al
medagliere dell’istituto delle scienze di Bologna, allora diretto da
Giacomo Biancani Tazzi 47. Parte ancora fu acquistata da Fabio
Asquini 48, per la sua collezione personale ove era già confluito altro
materiale archeologico, anche dalla stessa Zuglio (una statuetta di
Ercole) oltre che, presumibilmente da Aquileia (una lucerna) prove-
niente dalla collezione dello zio Padre Asquini, canonico di Udine 49.

Nell’agosto del 1764 il padre Angelo Maria Cortenovis, come si
è detto, viene a Udine per prestare servizio nel Collegio dei Nobili
retto dai Barnabiti. Nel dicembre dello stesso anno egli mette a dispo-
sizione la sua serie “molto imperfetta” delle monete romane, cui appar-
tengono quattro monete di Costantinopoli e altre imperatorie, al Liruti
e lo prega “a farne quell’uso che le parerà migliore” 50. Dai testi del
Cortenovis apprendiamo che la collezione fu poi incrementata anche
con monete celtiche, sulle quali egli si affaticò fino al giorno della sua
morte. All’interno dell’Accademia lo studio delle monete era stato
intrapreso fin dal 1774, quando uscì postuma la dissertazione del socio
Carlo Fabrizi Della marca ad usum curiae 51. Ma bisogna tornare al
Cortenovis e al suo indefesso, e inconcluso, studio delle monete celti-
che per trovare un lungo impegno di carattere squisitamente numisma-

45 BUORA 1994, p. 17.
46 Cfr. FAVARETTO 1990, pp. 200-202; GIOVANNINI 2000, c. 422.
47 BUORA 1994, p. 17. Giacomo Biancani Tazzi (1729-1789) fu docente all’università

di Bologna e si occupò del museo di quella città, su di lui cfr. MAZZETTI 1847, pp. 299-302.
48 Fabio Asquini (1726-1818) fu uno dei fondatori della Società di agricoltura pra-

tica. Su di lui e sul tempo in cui visse si veda ZANON 1982.
49 BERTOLI, ms. p. 10. n. 674; p. 14, n. 677; p. 92, n. 798. Cfr. Bertoli 2002a e

Bertoli 2003.
50 ASU, Archivio Liruti, busta 53, fasc. 12, c. 2, lettera del 9 dicembre 1764.
51 Carlo Fabrizi (1709-1773) ebbe un’altra dissertazione letta all’Accademia stam-

pata postuma, Sopra le usure del Friuli nel sec. XIV, cfr. MORASSI 1980, p. 29.
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tico, in certa misura poggiato anche sugli studi dell’Eckhel 52 e su quel-
li di altri specialisti europei.

Negli ultimi vent’anni del Settecento il Cortenovis si dedica a una
sua opera incompiuta, quel saggio Delle medaglie gallo-carniche che
circolò manoscritto tra gli specialisti e gli appassionati, a Udine come
a Venezia e che solo di recente è stato pubblicato 53. Dall’esame delle
varie redazioni è possibile osservare con quanta attenzione la tematica
da lui venisse affrontata e rimeditata, anche a distanza di anni. Con
questo il campo della numismatica si estende anche alla monetazione
preromana.

Questi scritti del Cortenovis rappresentano l’ultimo tentativo loca-
le, non solo nell’ambito dell’Accademia, di affrontare e sistematizzare
la tematica della circolazione monetaria antica in regione e più in gene-
rale nell’arco alpino orientale. Per quanto il collezionismo di monete e
medaglie sia stato fiorente anche nel XIX secolo, nessuno fino all’a-
pertura del Museo friulano (1866) si occupò di studiare sistematica-
mente e in maniera scientifica le monete sia romane sia medievali.

Dall’abbondante documentazione disponibile emerge, tuttavia,
traccia delle numerose collezioni numismatiche un tempo esistenti
presso le famiglie nobiliari di Udine.

Dagli scritti del Cortenovis abbiamo alcune notizie sulla collezio-
ne numismatica di Girolamo Asquini, che comprendeva anche monete
celtiche di Zuglio (in parte provenienti dal medesimo ritrovamento del
1762): esse sono le uniche che siano state edite anche con riproduzio-
ne grafica, indicazione del peso etc. 54. Sempre dalle opere manoscrit-
te del Cortenovis – in parte trascritte da Girolamo Asquini – sappiamo
di altre collezioni numismatiche della città di Udine, spesso raccolte da
soci dell’Accademia. Tra queste si ricorda quella dei fratelli Felicia-
no 55 e Giulio Agricola 56 conservata nel palazzo di famiglia, costruito
nel 1744 al termine dell’attuale via Liruti 57 e divenuto sede del regio

52 Joseph Hilarius Eckel (1737-1798) fu il creatore della moderna scienza numi-
smatica grazie alla sua opera condotta presso il Gabinetto numismatico della corte di
Vienna.

53 MORENO 2003.
54 Il foglio a stampa che le riproduce è inserito nel ms. n. 326, fondo principale

della BCU, riprodotto in MORENO 2003, tav. a colori s. n.
55 Risulta morto nel 1801, cfr. DELLA PORTA, MASUTTI 1983-87, II, p. 479, n. 1439.
56 BUORA 2003, p. 31. Dal 1765 al 1781 fu membro della Società pratica di agricol-

tura (MORASSI 1980, p. 36). Vivente ancora nel 1801 (DELLA PORTA, MASUTTI 1983-87, II, p.
385, n. 1169). Nel 1840 risulta già morto (DELLA PORTA, MASUTTI 1983-87, I, p. 37, n. 80).

57 DELLA PORTA, MASUTTI 1983-87, II, p. 479, n. 1439.
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liceo tra 1807 e 1810, dopo che venne chiuso il Collegio dei Nobili,
retto dai Barnabiti.

Un’importante collezione, poi confluita nella Biblioteca patriarca-
le, era posseduta da Gregorio Bartolini, all’inizio dell’Ottocento 58. In
epoca napoleonica Jacopo de’ Concina fa seguire al suo volume sul
porto di Aquileia la riproduzione di alcune monete della sua collezione.

Nel periodo della Restaurazione altra raccolta importante fu riu-
nita da Francesco Antonini (1780-1865) che nel palazzo di famiglia di
Udine (oggi sede della Banca d’Italia) nel suo appartamento, fatto rea-
lizzare su progetto del Presani 59 e ornato di bassorilievi e di decora-
zioni pittoriche del Politi, conservava la sua collezione di circa 2400
monete “della serie Alessandrina-Tolemaica, Greca, Romana Repub-
blicana e Romana Imperiale” come risulta dall’elenco manoscritto che
si conserva nella Biblioteca civica di Udine 60. Essa prima di finire al
museo di Udine ebbe vicende processuali molto lunghe 61.

Alcune collezioni private passarono al comune. La prima, in ordi-
ne di tempo, fu quella di Ottaviano Tartagna, legata nel 1827 al comu-
ne, che non seppe o non volle sfruttare l’occasione per costituire fin da
allora un museo civico. La stessa sorte ebbe, nel 1883, la collezione di
monete di Francesco di Toppo, già conservata nella sua casa in via
Savorgnana, ove oggi si lavora per ricavarne la nuova Galleria d’Arte
Moderna.

Numerose altre collezioni esistevano presso le famiglie nobili del
Friuli, ad esempio a Zoppola la collezione Panciera, a Gorizia la col-
lezione Cobenzl 62 e via dicendo.

b) le collezioni di epigrafi romane

Una delle collezioni più frequenti, non solo presso le famiglie
nobili, era quella di epigrafi romane. Ancor oggi capita di trovare nei

58 Cenni in COMELLI 1980, pp. 171-172; per monete celtiche presenti in questa col-
lezione si rimanda a BUORA 2003, p. 31. Sul personaggio, nato nel 1737 e morto nel 1824,
vedi MORASSI 1980, p. 29.

59 Valentino Presani (1788-1861) fu valente architetto friulano, cfr. MARCHETTI

1979, pp. 593-599.
60 BCU, ms. n. 1146, Nummi veteres aurei, argentei, aerei, regum, populorum, et

urbium, atque Imperatorum, Caesarum, Augustorum, simulque tyrannorum, a Francisco
Antonini Utinensi collecti anno MDCCCXX. Per le monete celtiche in essa presenti – come
da nota autografa dell’Asquini in BAU, ms. 344, f. 18 –, si rimanda a BUORA 2003, p. 31.

61 Su cui si veda il documentato studio di BON 1999.
62 BUORA 2003, p. 31.
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cortili delle vecchie case di Aquileia e degli immediati dintorni resti
architettonici ed epigrafici rinvenuti casualmente nel corso dei lavori
agricoli. Sappiamo che nei mesi invernali gli agricoltori arrotondava-
no le loro magre entrate praticando la ricerca di materiale da costru-
zione che veniva poi venduto. Ciò accadeva fin dal medioevo 63 e nel
Settecento i frammenti iscritti acquisirono un’importanza maggiore
proprio perché l’antiquaria li privilegiò come fonti storiche. Ciò non
impedì, tuttavia, che molti venissero sacrificati per la fabbricazione
della calce o impiegati come materiale da costruzione, tanto che in non
pochi casi sopravvive solo la documentazione grafica e la trascrizione
ad opera degli eruditi contemporanei. Per quanto sia stata più volte stu-
diata la dispersione delle epigrafi romane 64, manca ancora un lavoro di
insieme su questo punto, anche perché le testimonianze scritte sono
numerose e disperse. Per Aquileia sono state in parte studiate la colle-
zione locale Cassis, e quella successiva Ritter. Il Moschettini fece
murare nel 1824 (fig. 4) i frammenti lapidei della propria collezione,
formatasi tra 1780 e 1814, nella parete esterna di una casetta 65 appar-
tenente alla sua proprietà, in cui ancora pochi anni fa erano visibili dei
frustuli 66. La casetta fu definita per ispregio “stalla” dalla pubblicisti-
ca locale, dal Pirona in primis, ma l’intenzione del collezionista era
tutt’altro che spregevole, poiché fece dipingere sulla parete orientale
dell’edificio e sull’alto muro che lo affiancava la trascrizione di alcuni
testi epigrafici aquileiesi 67, di modo che l’edificio appariva quasi di per
sé un museo e non si differenziava, se non per le forme molto più sem-
plici e popolari, dalla sede secentesca dell’Accademia di Udine, a sua
volta ornata, sia pure in maniera meno barocca, di anticaglie, o dalla
villa di Toppo a Buttrio, ove fin dalla fine del Settecento alcune epi-
grafi e altri resti lapidei furono inseriti nella muratura. La stalla
Moschettini, come è stato più volte ripetuto, fu pretesto perché il “gio-
vane” Pirona – allora cinquantenne – si scagliasse, a dire il vero dopo
la morte dello stesso Moschettini, contro la trascuratezza del patrimo-
nio aquileiese e propugnasse una maggiore attenzione 68.

Nessuna attenzione ha ottenuto la piccola collezione Tullio (una
parte della quale si trovava nella casa di Udine) formatasi a partire

63 Cfr. PERUSINI 1954.
64 Ad es. ZACCARIA 1984.
65 BLASON SCAREL 1993, p. 135; GIOVANNINI 2000, c. 440.
66 Sulla figura e l’opera del Moschettini si veda BLASON SCAREL 1993.
67 Spiace osservare che negli anni Settanta del Novecento questa significativa testi-

monianza è stata fatta sparire nel corso di un restauro.
68 Rimando per questo a BUORA 1997; BUORA 2004b; REBAUDO 2004.
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dagli ultimi decenni del Settecento grazie ai ritrovamenti effettuati nel-
l’area della Beligna, dalla strada che conduce a Grado fino al corso
della Natissa, bonificato al tempo di Maria Teresa con capitale priva-
to. Nella casa di campagna si conservavano gli elementi lapidei più
ingombranti, ma alcune lapidi aquileiesi furono trasportate anche nella
casa di Udine.

Risulta ben studiata la collezione di Toppo, sia nella sua parte di
Buttrio – purtroppo progressivamente depauperata nel corso del
Novecento – sia nella sua parte di Udine, poi confluita nel museo civi-
co 69. La collezione di Francesco di Toppo, presidente dell’Accademia,
ereditata dal padre Nicolò e da lui incrementata, fu sinteticamente pre-
sentata nella sua parte epigrafica in una famosa memoria letta
all’Accademia di Udine 70.

Altre collezioni, di cui abbiamo una documentazione minore,
come quella Gorgo, erano parimenti divise tra la casa di campagna –
in questo caso a Villa Vicentina 71 – e la casa di Udine, ove dal Seicento

69 Cfr. BUORA 1983; si veda Aquileia romana 1995.
70 DI TOPPO 1869 (= Aquileia romana 1995).
71 Cenni in BUORA 2004b, con ulteriore bibliografia.

Fig. 4. Stalla Moschettini (Archivio fotografico dei Civici Musei di Udine).
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l’Accademia si riuniva nella loggetta 72, nel giardino epicureo che era
protetto dall’alto muro su cui erano sapientemente disposti i busti degli
antichi dotti 73. Della parte che era conservata a Villa Vicentina possia-
mo faticosamente riunire i disiecta membra attraverso le testimonian-
ze dei visitatori che poterono vederla, il Cortenovis in primis ancora
nel 1798, le cui notizie poi confluirono nel CIL. Probabilmente alcune
notizie non hanno avuto adeguata considerazione e meriterebbero
un’ulteriore attenta analisi.

In genere nessuno dei detentori di queste collezioni, fino a
Francesco di Toppo, fece un salto di qualità per divenire interprete
oltre che custode delle testimonianze antiche. Lo studio dell’epigrafia
antica vide o i tentativi di redazione di corpora, a opera del Liruti e del
Bertoli nella prima metà del Settecento con un serio tentativo di con-
trollo e di aggiornamento a opera del Cortenovis, negli ultimi due
decenni del Settecento, o la pubblicazione di studi specifici, legati a
testi particolari o con chiara delimitazione locale. Su questa seconda
strada si diresse dapprima il Cortenovis, seguito da eruditi locali, come
Girolamo Asquini nel 1827 e lo stesso Francesco di Toppo nel 1869,
mentre solo il Pirona, nel periodo preunitario, tentò nuovamente, sia
pure con scarso successo, la strada della redazione di un corpus 74. Il
contatto con la nuova tradizione scientifica di matrice positivistica, dif-
fusa dalla scuola prussiana, rese quanto mai datati gli sforzi che pote-
vano essere compiuti in sede locale e che non superassero la semplice
comunicazione di nuovi testi in precedenza inediti.

LA QUESTIONE DELLA LINGUA FRIULANA

Anche la questione della lingua friulana – che improntò di 
sé gran parte della cultura locale nell’Ottocento – ebbe il suo inizio 
a partire dal Liruti, il quale lasciò manoscritta un’opera De lingua 
sive Italica dialecto Forojuliensi 75, che fu edita appena nel 1954-

72 Sull’edificio e la sua storia si veda BARTOLINI, BERGAMINI, SERENI 1983, pp. 140-
141.

73 Rimando per questo a BUORA 1986, pp. 297-298.
74 Su questo si veda REBAUDO 2004. Per un’analisi comparativa tra il metodo ana-

litico del Liruti, del Bertoli, del Cortenovis e del Pirona nella trascrizione dei testi epigra-
fici rimando al mio BUORA 2004b.

75 Lat. Cl. X n. 131 della Biblioteca Marciana. Il tema non è estraneo al sentire
“illuminista” di Antonio Zanon che scrive a Fabio Asquini nella già citata lettera del 23
marzo 1765 “È molto tempo ch’io predico che si dovrebbe principiar ad illustrare la nostra
lingua friulana, come s’è fatto d’altri dialetti lombardi, sopra de’ quali avrebbe il primato
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1956 76. Possiamo dire che fino a che non nacque un’indagine specia-
listica in ambito linguistico, anche questa disciplina fu praticata da
persone che non ebbero una chiara specializzazione della loro attività
scientifica.

Forse dall’interesse scientifico del Cortenovis per le monete cel-
tiche discende la passione di Girolamo Asquini per la lingua e la civiltà
celtica, passione che fu anche, per così dire, certificata da parte dell’u-
niversità di Parma 77.

Quando la piccola Patria fu per così dire compressa e compresa in
se stessa la dimensione locale fu sentita come maggiormente impor-
tante per il ristretto mondo degli studiosi. Pietro Zorutti 78, uno dei
primi poeti ottocenteschi in lingua friulana, dedicò proprio a Girolamo
Asquini il suo primo Strolic furlan, da lui definito “Giornale scritto in
quella lingua, che non cede ad alcun’altra né per forza d’espressione
né per eleganza di frase né per poetica melodia”. E lo dedica a uno che
coltiva “con tanto valore e studio delle antiche lingue, e particolar-
mente della celtica, dalla quale, non vi ha dubbio, origine trae la
Friulana” 79. Quest’idea dell’origine del friulano dalla lingua celtica è
a tutt’oggi non sopita nella cultura media e popolare, benché la que-
stione sia stata da tempo dipanata da glottologi che hanno messo in
risalto le componenti del latino medievale nella lingua friulana, per cui
l’affermazione dello Zorutti è per noi del massimo interesse 80. Ciò
significa anche che il soggiorno dell’Asquini a Parma non interruppe i
suoi legami con la cultura friulana, ripresi quando egli tornò a Udine
per un breve periodo dopo la morte del padre (8 giugno 1818) fino
all’ottobre 1821, prima di trasferirsi a Verona 81.

L’interesse per la lingua friulana si manifesta ancora negli anni
Quaranta e specialmente Cinquanta. Sin dal 1845 il Pirona cominciò

il nostro, come più antico e un composto delle più nobili lingue vive e morte, come sono
la Latina, la Francese e l’Italiana, con molti vocaboli greci e illirici” (ZANON 1982, p. 274).

76 Tesaur 1954-56. Cfr. De lingua foroiulianorum dissertatio, a cura di S. DIACONO

e N. PAULUZZO, Udine 1955.
77 Si veda il contributo di Maria Giovanna Arrigoni Bertini in questo volume.
78 Pietro Zorutti (1792-1867), variamente giudicato un maestro o un esponente per

così dire della cultura del disimpegno, si veda MARCHETTI 1979, pp. 620-627. Un volume
miscellaneo, Pietro Zorutti e il suo tempo, apparso a S. Giovanni al Natisone nel 1993
tenta di mettere a fuoco al questione.

79 L’affermazione è di grande interesse e una disamina di questo aspetto travalica
i limiti di questo breve studio.

80 Ms. fondo principale BCU n. 471, c. 37. Sulla questione della lingua friulana in
quel periodo e la funzione degli scrittori friulani si veda FRANCESCATO, SALIMBENI 1976,
pp. 176-177.

81 PANCIERA 1970, pp. 25-26.
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“la paziente compilazione di un primo vocabolario” 82 pubblicato appe-
na nel 1871 a cura del nipote Giulio Andrea Pirona. Aldilà delle indub-
bie componenti romantiche (la lingua del popolo) l’interesse per il friu-
lano è un modo per rapportarsi all’antico per analizzare la sopravvi-
venza. Nel 1852 il von Czoernig 83 scrive a Jacopo Pirona

“la lingua friulana attende ancora il suo coltivatore, che dimostri le sue
deviazioni dal comune linguaggio italiano, ossia la parziale sua origine dal
celtico, dal romano e da tutte quelle altre lingue che vi furono nel corso dei
secoli” 84

e più avanti 

“qualora esistesse un Dizionario friulano, sarebbe forse cosa non trop-
po disagevole, di appoggiarvi le etimologie alle singole parole, riducen-
dole alle loro radici. Quello che più desta la mia curiosità, si è che sebbe-
ne la prima fonte della lingua friulana sia indubbiamente il linguaggio dei
Carni, quindi il celtico, pure non vi si trova l’oe, l’ü dei Galli, né il tono
nasale, il quale sentesi dal Po alla Manica. Bisogna quindi, che i Carni si
siano distaccati in remotissimo tempo dai Galli o Celti della Francia, sep-
pure il linguaggio illirico, di cui appena abbiamo una traccia, non vi abbia
influito”.

Pochi anni dopo Jacopo Pirona presenta una memoria sulle
Attenenze della Lingua Friulana al congresso degli scienziati di
Venezia nel 1859, in cui egli afferma che “dessa, come tutte le altre
nobili ed ignobili sue sorelle comunemente credute neo-latine, è ben
lungi dal dover riconoscere la latina per madre” 85. G. Ciconi riprende
questo concetto nel 1862 “senza entrare nell’intricata questione, se la
lingua celtica dei Carni sia il substratum su cui addossaronsi le voci
latine” 86. Lo stesso Ciconi riprende poi parte dello scritto Sull’idioma
friulano e sulla sua affinità colla lingua valaca pubblicato a Udine dal-
l’erudito Graziadio Jsaia Ascoli dedicato dall’autore diciassettenne
proprio al Pirona e poi ripudiato dallo stesso Ascoli. Come si vede il
pregnante termine sostrato, di cui proprio l’Isaia sarà il massimo teo-
rizzatore, è ormai entrato nella discussione scientifica 87.

82 MARCHETTI 1979, p. 602.
83 Per Karl von Czoernig (1804-1889) si rimanda a Czoernig 1992. Circa i suoi

interessi per la lingua friulana si vedano CZOERNIG 1853 e CZOERNIG 1867.
84 BCU, fondo principale, ms. 492, c. 197.
85 Rimando per questo a BUORA 2004a.
86 CICONI 1862, p. 301.
87 Per un esame sintetico e fondamentale della teoria del sostrato, in larga misura
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GLI SCAVI ARCHEOLOGICI

Nella Restaurazione l’interesse archeologico si concentra su
Aquileia e su Cividale, mentre Zuglio rimane oggetto solo di discus-
sioni accademiche e non più di indagini archeologiche.

Aquileia è il 26 aprile 1816 una delle tappe del viaggio dell’im-
peratore nelle nuove terre acquisite alla corona austriaca. Qui visitò gli
scavi condotti dal Moschettini dal 1816, che continuarono fino al 1819
e poi fino alla fine degli anni Venti 88. Di poco successivo è l’interesse
per le antichità aquileiesi a opera del direttore del Gabinetto numisma-
tico del Kunsthistorisches, Anton von Steinbüchel Rheinwall. Costui si
fermò nella città nel 1820 quand’era diretto a Venezia per visitare la
collezione di monete del conte Tiepolo 89 e nel suo viaggio era accom-
pagnato da un giovane, Peter Fendi, che poi sarebbe divenuto un noto
pittore viennese nello stile Biedermeier. Del soggiorno aquileiese e
veneziano dei due rimangono all’Albertina due album di disegni del
Fendi 90, alcuni dei quali furono pubblicati (fig. 5).

Nel soggiorno aquileiese i due viennesi si stabilirono probabil-
mente presso il Moschettini, unico incaricato di eseguire scavi: come
aveva fatto anche per la Dalmazia e poi per la Dacia, lo Steinbüchel
trascrisse e pubblicò alcune iscrizioni, in particolare quelle esistenti
nella raccolta Moschettini e di recente rinvenimento 91.

Proprio a Cividale la sensazionale scoperta della necropoli longo-
barda all’esterno dell’antica città, scavata dal 1816 al 1826 a opera di
Michele della Torre 92, che nel 1817 fondò il locale museo, segna la
definitiva ascesa di questo centro nell’interesse archeologico. Qui fu

dovuta agli studi dell’Ascoli, teoria cui in qualche modo l’affermazione dello Zorutti si
riconduce, si rinvia a FRANCESCATO, SALIMBENI 1976, pp. 243-244.

88 CALDERINI 1930, p. XXXIX, nt. 4. Nella medesima pagina l’autore esprime un
giudizio molto duro sullo stesso Moschettini (ispirato probabilmente anche dal sentimen-
to antiaustriaco): “Avvenuta la restaurazione il governo Austriaco affidò lo scavo e la
custodia dei materiali raccolti a un ingegnere ispettore idraulico, Gerolamo Moschettini, la
cui incompetenza non sarà mai abbastanza deplorata”. Altre notizie sugli scavi in
MAIONICA 1893, p. 7 (= 2000, p. 29); BLASON SCAREL 1993.

89 In effetti gran parte della collezione di Giovanni Domenico Almorò II Tiepolo,
in cui era confluita la collezione Nani, fu venduta nel 1821 all’imperatore d’Austria
Francesco I, il quale secondo i Veneziani avrebbe dovuto acquistarla per donarla alla città
di Venezia, mentre fu destinata al museo di corte di Vienna. Cfr. FAVARETTO 1990, p. 163.

90 Citato in CALDERINI 1930, p. XL: “Die beiden Zeichnungsbücher Fendis bieten
nur wenige römische Denkmäler, meist Landschaften, Volksscenen u. dgl.”.

91 STEINBÜCHEL 1820 e STEINBÜCHEL 1829.
92 Su Michele della Torre e Valsassina (1757-1844) cfr. ACCORNERO 1981;

VISINTINI 1981; D’ANDREA 1998.
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Fig. 5. Disegni di mano del pittore Fendi, eseguiti ad Aquileia nel 1820 (da
STEINBÜCHEL 1829)



trasferita nel 1825 la collezione archeologica di Zuglio, acquistata
dall’Arciduca Giovanni. Ai due musei “napoleonici” di Aquileia e di
Zuglio si sostituisce dunque quello “austriaco” di Cividale del Friuli.
In relazione con Cividale rimane la grande questione dell’effettivo
riconoscimento dell’antica Forum Iulii che nella linea Cortenovis-
Asquini si colloca a Zuglio, mentre gli studiosi locali cividalesi non
mostrano dubbi sull’identificazione 93. Prima che la questione venga
definitivamente risolta nel 1843 dalla scoperta di due lapidi con la dici-
tura respublica Foroiuliensis e civitas Fori Iulii nei lavori di sistema-
zione del Ponte del Diavolo, l’Asquini ribadisce le sue idee ancora nel
1827, per quanto il della Torre gli avesse comunicato fin dall’inizio i
risultati dei suoi scavi 94. In una lettera allo Steinbüchel del 28 luglio
1827 l’Asquini mette in cattiva luce il della Torre, a suo avviso “in nes-
suna maniera archeologo, e meno ancora epigrafista, non conoscendo
nemmeno le cose più triviali a sapersi” 95.

Dopo il grande progetto napoleonico di indagini archeologiche,
che vide l’interesse concentrato specialmente su Aquileia e su Zuglio,
quest’ultimo centro subì una eclissi nonostante la difesa a spada tratta
della sua identificazione con Forum Iulii, già sostenuta dal Cortenovis
in polemica con il Liruti nel Settecento e riproposta successivamente
dal suo allievo Girolamo Asquini che scrisse un’operina Del Forogiu-
lio dei Carni, apparsa nel 1827 96.

La sua figura predomina nel primo periodo della Restaurazione,
prima che il Pirona all’inizio degli anni Trenta assuma una funzione di
“leader”. Girolamo era figlio di quel Fabio che era stato magna pars
nell’Accademia di Udine e che aveva dato enorme impulso alla sua
attività a Fagagna, sfruttando la torba, impiantando vigne di Picolit,
attrezzando fornaci per la produzione di laterizi e impiantando una
manifattura di piatti da tavola che rimase in funzione fino all’inizio
dell’Ottocento. Giovanissimo, quand’era ancora un allievo del
Cortenovis, Girolamo Asquini aveva intrattenuto rapporti epistolari
con numerosi dotti d’Europa 97, continuando quella tradizione che par-
ticolarmente si era imposta in Friuli dall’inizio del Settecento e aveva
permesso anche a persone normalmente estranee ai grandi centri cul-
turali di avere uno scambio di opinioni di grande importanza. Per noi
è ancora motivo di meraviglia il fatto che egli sia stato così apprezza-

93 Rimando per questo a BUORA 2002.
94 COLUSSA 1997, p. 71.
95 COLUSSA 1997, pp. 74-75.
96 ASQUINI 1827.
97 BUORA 1981; BUORA 2003.

167

LO STUDIO DELL’ANTICHITÀ CLASSICA NELL’ACCADEMIA DI UDINE



168

to fuori della piccola patria da ricevere l’incarico, sia pure onorario, di
docente all’Università di Parma 98, dove peraltro aveva vissuto molti
anni anche come studente di quella università e poi dopo il suo matri-
monio. Le sue relazioni culturali sono in parte indicate nel suo vasto
epistolario, che si conserva nella Biblioteca Patriarcale 99. Se leggiamo
con attenzione le opere del Cortenovis e quelle dell’Asquini vediamo
che non c’è un sostanziale mutamento di orizzonte nel passaggio dal
tardo illuminismo al neoclassicimo al romanticismo. Nei confronti del-
l’antico questi diversi orientamenti culturali non sembrano, alla prova
dei fatti, aver segnato decisivi mutamenti.

A partire dai primi anni Trenta si affacciò, ormai cinquantenne,
sulla scena friulana l’abate Jacopo Pirona, insegnante del liceo – suc-
ceduto al Collegio dei Nobili di impronta confessionale – segretario e
poi presidente dell’Accademia infine conservatore del nuovo Museo
friulano. Egli fu, come uomo di scuola e uomo di accademia, vera-
mente il successore del Cortenovis ed ebbe importanza simile per la
cultura friulana dei decenni centrali dell’Ottocento 100. Egli si presenta
alla comunità intellettuale di Udine e del Friuli con un progetto conte-
nuto nel suo appello tenuto all’Accademia di Udine per la conserva-
zione dei monumenti storici nel 1832 101, letto nella seduta del 3 giugno
e ripreso nel 1833. Il senso della storia e la proposta di un nuovo meto-
do storico sono in sintonia con il pensiero dell’epoca.

In linea con la politica culturale espressa dal governo austriaco, al
punto che per molti anni ricoprì la carica di censore, si occupò attiva-
mente del sistema di insegnamento, arrivando anche a formulare pro-
poste per un rinnovamento dell’ordinamento degli studi che gli attirò
l’attenzione del ministero. Nondimeno un certo suo tentennamento (o
una latente simpatia per i rivoltosi?) nei moti del 1848 gli causò qual-
che intralcio nella carriera, che concluse comunque come direttore del
liceo. Nel tempestoso periodo del marzo 1848, pochi giorni dopo le
cinque giornate di Milano, il von Czoernig scrive al Pirona, che svol-
ge la funzione di censore da oltre un quindicennio, imponendogli la

98 Si veda a questo proposito il contributo di Maria Giovanna Arrigoni Bertini in
questo volume.

99 Fondo Bartolini mss 152, 157-162, 164. Sulle sue vicende biografiche si veda
VALE 1938 e quindi PANCIERA 1970.

100 Curiosamente ebbe in comune, ovviamente da altra prospettiva, anche gli inte-
ressi per la lingua friulana. Il Cortenovis, infatti, che era originario di Bergamo, per poter
confessare le suore realizzò per sé un piccolo vocabolario friulano (BIASUTTI 1898).

101 PIRONA 1832. Sessant’anni dopo il Maionica (1893, p. 9) riconosce che “cadde
nel nulla nel 1832 l’appello del benemerito professor Jacopo Pirona da Udine”.
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stampa sui giornali locali di alcuni comunicati ufficiali del governo che
il giorno prima erano apparsi sui giornali viennesi 102. Ben presto però
il loro rapporto evolve verso temi di interesse comune, quali gli studi
linguistici, finché nel 1852 103 il von Czoernig scrive al Pirona che
pensa di poter farsi dare a Milano i manoscritti dello Zuccolo da por-
tare a Udine.

“Sono in procinto di recarmi in Lombardia… vorrei in quest’incontro
esserle utile procurando di ottenere per mezzo di quel Luogotenente il rap-
porto di quell’incaricato del Governo italiano che diresse gli scavi
d’Aquileja...” 104.

Nell’ambito dell’Accademia intrattenne rapporti con una fitta rete
di corrispondenti 105 il che permise a lui che operava in periferia di inse-
rirsi in un dialogo internazionale, anche se per lo più compreso nel-
l’ambito austriaco, inclusa l’Italia settentrionale. Ebbe scambi epistola-
ri con il farmacista di Aquileia Vincenzo Zandonati, suo figlio Giovanni
Zandonati, residente a Padova 106, il canonico portogruarese Muschietti,
Giuseppe Liruti, Giuseppe Furlanetto, l’editore delle epigrafi di Este –
il milanese Bernardino Bindelli 107 –, il veronese Orti Manara 108, il vene-
ziano Emanuele Cicogna 109, il Cassis 110 e moltissimi altri.

Tramite il Pirona l’Accademia di Udine fu in relazione con l’Acca-
demia delle scienze di Vienna e specialmente con Joseph barone di Ham-
mer-Purgstall 111 nominato nell’agosto 1838 socio onorario dell’Accade-

102 Cfr. COMELLI 1949. Il von Czoernig era stato inviato nello stesso 1848 in
Lombardia, al seguito del conte Hartig, per trattare con gli insorti e poi per riorganizzare
le province (TONETTI 1992, p. 10).

103 Fu quello l’ultimo anno del servizio del v. Czoernig a Trieste e del suo trasferi-
mento a Vienna (TONETTI 1992, pp. 10-11).

104 BCU, Fondo principale ms. 492, c. 200. Su questo si veda anche REBAUDO 2004,
pp. 19-20.

105 Opportunamente Liliana Cargnelutti (p. 40) osserva che “Pirona è una figura di
intellettuale di alto valore, il cui status è di matrice settecentesca”.

106 Sul figlio si veda BRAVAR 1993.
107 Cfr. BUORA 2004.
108 Sugli scambi epistolari con questo rimando a BUORA 2004, p. 269; per una valu-

tazione complessiva si veda REBAUDO 2004, p. 19.
109 Emanuele Antonio Cicogna, definito “il principe degli eruditi veneziani” (1789-

1868) fu magna pars nell’Istituto veneto di scienze, lettere e arti.
110 Le loro lettere si trovano nel ms. fondo Joppi 487 della BCU.
111 Nato il 9 giugno 1774 a Graz e morto il 23 novembre 1856 a Vienna, fu notissi-

mo orientalista, diplomatico in Oriente, soprattutto a Costantinopoli e il maggior studioso
della cultura e della letteratura orientale. La sua versione tedesca dei poemi persiani di
Hafiz ispirò il Divano occidentale-orientale di W. Goethe, scritto tra 1815 e 1819.
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mia di Udine 112. Il Pirona sperava, e con lui tutta l’Accademia, di far così
riprendere gli scavi di Aquileia, interrotti fin dal 1829 113. Lo stesso
Hammer-Purgstall si adoperò per istituire l’Accademia delle Scienze
di Vienna di cui in effetti fu il primo presidente dal 1847 al 1849. Egli
scrive il 22 agosto 1847 al Pirona

“un ora fa mi sono state recate dal S. Ascoli 114 le righe colle quali Ella
mi ha procurato il piacere della sua conoscenza. L’ho inserito in una lette-
ra di raccomandazione per il S. Capitano Wolf secondo segretario della
nuova accademia delle scienze la quale difficilmente avanti il capo del-
l’anno futuro potrà cominciare le sue sedute e nominare i suoi corrispon-
denti.

Non mancherò di proporre il di Ella nome come uno dei degnissimi
della sua provincia e mi sarebbe una gran soddisfazione di averLa per dop-
pio Collega non solamente nella accademia di Udine ma ancora in questa
di Vienna.

Mi lusingo che avanti la mia morte avrò ancora il piacere di riverirLa
in persona a Vienna, facendolo frattanto per iscritto”.

Milano e Vienna sono dunque i poli dell’azione del Pirona. Alla
capitale anch’egli guarda come gran parte degli intellettuali dei terri-
tori austriaci: il Bianchi 115, che seguendo i propositi degli anni Trenta
aveva proceduto alla raccolta sistematica dei documenti medievali, li
vedrà pubblicati appunto a Vienna.

In campo antichistico il Pirona è ricordato come uno (dei tanti)
compilatori di un corpus delle iscrizioni latine di Aquileia, corpus che
le recenti indagini di Ludovico Rebaudo hanno permesso di ancorare a
una precisa cronologia – compresa negli anni Cinquanta. Lo stesso
atteggiamento si ebbe da parte del Gregorutti, che tuttavia non ebbe in
seguito tanta buona fama come il Pirona, come di numerosi altri stu-
diosi locali non solo italiani.

Il Mommsen, fu presentato al Pirona – allora presidente
dell’Accademia – dal Kandler, allora direttore del museo di Trieste,
con un biglietto datato 7 novembre 1857 116. Presumibilmente questo

112 BCU, ms. 492 fondo principale, c. 32.
113 MAIONICA 1893, p. 8 (= 2000, p. 31). Nello stesso anno venne fondata la

Soprintendenza di Trieste e il governo austriaco offrì a quella città “als Geschenk” tutte le
antichità di Aquileia, ma il dono per timore di un esborso troppo grande non fu accettato.

114 Si tratta con tutta evidenza di Graziadio Isaia Ascoli, nato a Gorizia nel 1829, il
quale aveva dedicato proprio a Jacopo Pirona nel 1846 la sua prima composizione lingui-
stica, poi da lui ripudiata nella maturità.

115 Giuseppe Bianchi (1789-1868), insegnante e direttore del liceo di Udine raccol-
se e trascrisse nel suo Diplomatarium Forojuliense più di 6000 documenti medievali.

116 BCU, fondo principale, ms. 492, c. 150.
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incontro fu alla base della scelta del Pirona di non continuare la sua
raccolta. Lo studio accurato di alcuni documenti, a opera dello stesso
Ludovico Rebaudo e recentemente anche da chi scrive, ha peraltro
dimostrato che si trattava sostanzialmente di un’opera compilativa, che
non poteva affatto competere con gli intenti del Mommsen, pur con-
servando una sua utilità che non è ancora appieno sfruttata. Il rappor-
to tra Pirona e Mommsen valse allo stesso Pirona anche la nomina a
socio dell’Accademia di Berlino 117, con il quale il Pirona stesso veni-
va a far parte di tre accademie.

Dalla fine degli anni Cinquanta Francesco di Toppo viene avviato
all’interesse per l’archeologia dal tedesco Heller, come scrive egli stes-
so 118, e così comincia a raccogliere materiale dalle necropoli aquileiesi
che i suoi coloni scavano nei suoi possedimenti nei mesi invernali e che
formano quella importante collezione i cui oggetti mobili costituiscono
a partire dal 1883 il nucleo più consistente delle collezioni archeologi-
che della città di Udine. Come riconobbe il Clodig nel necrologio di
Francsco di Toppo, questi “più volte ebbe a dire che se l’età (a suo
modo di vedere troppo avanzata) non glielo avesse impedito, sarebbesi
dato con ardore agli studi archeologici” 119. Per le due figure forse più
importanti dell’Accademia di metà Ottocento, per Francesco di Toppo
che ne divenne socio a soli venticinque anni nel 1822 e tale rimase per
un sessantennio e per Jacopo Pirona il problema degli scavi archeolo-
gici era sentito come primario e investiva in primo luogo Aquileia, per
cui l’Accademia si diede molto da fare, per quanto poté.

IL PROGETTO DEL MUSEO FRIULANO

Fin dal Settecento, l’Accademia di Udine assunse la funzione di
contenitore museale in quanto nella sua sede conservò reperti rinvenu-
ti nella città di Udine e nel suo territorio. Ad esempio in una lettera del
23 marzo 1846 Antonio Caimo Dragoni accompagna all’Accademia
due vasi di pietra e due di cotto con lucerne e due monete, “tutti monu-
menti romani intrattenuti nel dissodare un suo fondo a... S. Osvaldo
lungo le rive del Cormor” 120. Tutti gli oggetti antichi furono poi tra-
sferiti al Museo friulano, dopo la sua apertura avvenuta nel luglio

117 BCU, fondo principale, ms. 492, c.
118 DI TOPPO 1869 (= Aquileia romana 1995, p. 67).
119 CLODIG 1883, p. 123.
120 La lettera è riprodotta in Fondo Joppi BCU, ms 308.
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1866 121. Concepito nell’ambito dell’Accademia, in stretto contatto con
il Comune, l’apertura del museo – significativamente non “di Udine”,
ma “friulano” – esprime il desiderio della classe dirigente patriottica di
avere una vetrina che dimostri in maniera chiara l’italianità del Friuli
attraverso i “documenti della storia” 122. Il legame con l’Italia viene
fatto risalire non solo all’epoca romana, ma ai periodi più antichi e ciò
se ha un fondamento dal punto di vista di molte discipline, trascura
l’altra componente essenziale di una provincia marginale, che si è sem-
pre nutrita anche di rapporti con lo spazio dell’Europa centrale, senza
rinunciare a riconoscere e a esibire i tratti della propria identità. Solo
con le celebrazioni del centenario dantesco del 1865 la proposta
dell’Accademia venne accolta. Dopo l’unificazione della penisola nel
Regno d’Italia esisteva ormai un orientamento generale filoitaliano di
cui il museo stesso – inaugurato durante la terza guerra d’indipenden-
za – era espressione e conseguenza.

La sede promiscua del museo, comune sia per la parte scientifica
sia per quella letteraria (Biblioteca civica) parve troppo asfittica e il
palazzo ove avevano sede le varie istituzioni culturali (ad es. il Ga-
binetto di lettura, l’Accademia stessa) era giudicato insufficiente al
loro sviluppo. Fu ancora l’Accademia, che era considerata il consulen-
te ideale per le questioni culturali da parte del Comune di Udine e
anche della Deputazione provinciale, che tramite il suo socio avvoca-
to Giuseppe Giacomo Putelli, espresse nella seduta dell’8 marzo 1878
un rapporto Sul riscatto del castello di Udine 123, che soddisfaceva la
richiesta di parere inviata dalla Giunta Municipale con nota del 25 gen-
naio 1878, n. 724, circa la rivendicazione del Castello di Udine – già
bottino della guerra del 1866 – ad usi civili. “Là, nella sala maggiore –
osserva il Putelli – in mezzo a tante memorie, troveranno sito acconcio
le solenni feste cittadine e scolastiche, mentre l’attiguo cortile fornirà
campo appropriato all’Osservatorio Meteorologico e agli esercizi gin-
nastici che giovano mirabilmente a fortificare le membra e la salute”
(p. 95). Nella articolata proposta si ritiene di collocare “nel piano nobi-
le, il museo friulano, la Pinacoteca e una raccolta di oggetti e di arne-
si, antichi e moderni, che servirebbero, come scuola pratica, alla edu-

121 Per i materiali del museo civico provenienti dall’Accademia rimando a DI

CAPORIACCO 1977, passim.
122 Proprio questa espressione, che in maniera concisa e simbolica riassume un con-

cetto positivistico, viene incisa nel 1906 su una lapide del Salone del Parlamento al
momento del trasferimento delle collezioni del museo del Castello di Udine.

123 PUTELLI 1880.
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cazione di tutti gli Artieri della Provincia”. Spiace veder così mortifi-
cato il museo archeologico, anche se pochi anni dopo nell’Illustra-
zione del Comune di Udine Valentino Ostermann 124, socio ordinario
dell’Accademia dal 10 maggio 1878, estenderà il termine “archeologi-
co” anche alla pittura rinascimentale ribadendo il concetto educativo
del museo nei confronti degli artigiani, esprimendo, per quanto riguar-
da la funzione del museo, concetti non molto lontani da quelli dell’Arts
and Crafts Movement. L’ultimo auspicio dell’Accademia, il Castello
come sede dei musei cittadini, si realizzerà appena nel 1906, in occasio-
ne del quarantesimo anniversario dell’unione del Friuli all’Italia, giusto
cent’anni fa.

Come si vede le idee ci mettono un po’ prima di essere realizzate.

124 Su Valentino Ostermann (1841-1904), docente delle scuole superiori, folclorista
e studioso di numismatica si veda MARCHETTI 1979, pp. 763-769, il quale trascura comple-
tamente la sua attività, importante per quanto limitata, di studioso di cose archeologiche. Su
questo aspetto si rimanda a BUORA 2004c, pp. 70-71.
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Aquileia, monumenti romani davanti alla Basilica patriarcale (da Antonio
Pontini. Un artista friulano nell’Aquileia di fine Ottocento, a cura di M. BUORA,
C. DONAZZOLO CRISTANTE, Quaderni Aquileiesi, 4, Trieste, p. 39, fig. 14).



I decenni centrali del XVIII secolo sono stati una stagione ferti-
le per l’antiquaria in Friuli. Fontanini (1666-1736), Bertoli (1676-
1763), Liruti (1689-1780), l’abate Bini (1689-1773) delineano un
panorama di alto livello in cui protagonisti e opere tengono il con-
fronto con la cultura internazionale contemporanea, e a maggior tito-
lo con la letteratura scientifica italiana d’analogo àmbito 1. Per farsi
un’idea della vastità delle relazioni di questi eruditi, tutti in relazio-
ne con Ludovico Antonio Muratori, è sufficiente una scorsa ai qua-
rantasei volumi manoscritti superstiti della corrispondenza di Bertoli,
un reseau miracoloso se pensiamo che fu stabilito e intrattenuto da
Aquileia, allora poco più di un villaggio in mezzo a una palude 2. Il
lavoro di questa generazione ha la sua sintesi nei cinque capitali tomi
delle Notizie delle cose del Friuli, pubblicati da Liruti fra il 1776 e il
1777, testamento spirituale del vecchio abate che sarebbe morto nel
1780, l’anno medesimo di Maria Teresa. Per noi sono significativi il
primo volume, che contiene la storia di Aquileia romana (già trattata
dall’autore nella Dissertatio de Aquileja) e in qualche misura il
secondo, che racconta l’Aquileia cristiana fino al secolo VI, ma l’o-
pera nel suo insieme è stata un punto di riferimento per la storiogra-
fia friulana del secolo successivo 3. E dietro queste figure maggiori la
variegata, in buona parte inedita opera degli studiosi di caratura infe-
riore, anche più giovani, costituisce uno sfondo che non sfigura a
confronto di molta storiografia locale italiana, di cui condivide in
larga misura pregi e difetti.
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SCAVI, CULTURA ANTIQUARIA
E TUTELA DEL PATRIMONIO 
IN FRIULI TRA SETTECENTO E OTTOCENTO

1 Non esiste una storia degli studi antiquari in Friuli. La sintesi più soddisfacente,
ancorché limitata agli studi su Aquileia, è tuttora CALDERINI 1930a, pp. IX-L. Gli strumenti
bibliografici fondamentali sono VALENTINELLI 1861 e PIUSSI 1978.

2 Notizie sui manoscritti dell’epistolario: CALDERINI 1930a Appendice prima, pp.
426-428; PIUSSI 1978, p. 56, n. 581.

3 LIRUTI 1740; LIRUTI 1776-77.
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INTERESSI LOCALI

Aristide Calderini parla del “generale rigoglio degli studi e delle
ricerche” che caratterizzano la seconda metà del Settecento, ma alme-
no negli ultimi due decenni del secolo, e con più evidenza nei primi del
successivo, si assiste a un ripiegamento verso orizzonti più ristretti 4.
Diversamente dai loro predecessori gli antiquari friulani dell’età di
Giuseppe II (1780-1790) e di Francesco I (1792-1836) non sono, con
poche eccezioni, introdotti nel giro della grande cultura internaziona-
le. Osservati da lontano essi appaiono coinvolti in un dibattito su que-
stioni che riguardano il territorio, le città, gli eventi della ‘piccola
patria’: il passo straboniano su Aquileia “emporio dei Veneti” (V, 1, 8),
la rinascita del porto di Aquileia, l’identificazione del vero Forum Iulii
e dei suoi confini antichi, i trascorsi del patriarcato, definitivamente
abolito nel 1751. La storia manoscritta di Udine di Antonio Comoretto,
membro della Congregazione dell’Oratorio 5, e il trattato dell’Illirico
Forogiuliese di Girolamo Gravisi (1720-1812), pubblicato nel 1789
per cura e con un intervento del ventisettenne Girolamo Asquini (1762-
1837), che vi aggiunse numerose iscrizioni (fra le quali un frammento
dell’elogio di C. Sempronius Tuditanus CIL V, 8270 = I2, 652), sono
esemplari in tal senso 6. Ma ancor più significativa è, forse, la risposta
del sacerdote gradese Giacomo Gregori al fortunato opuscolo di
Enrico Baroni pubblicato a Vienna dall’editore Baumeister nel 1786, le
Riflessioni sopra il commercio antico, ed attuale stato d’Aquileja 7.
All’autore che proponeva di recuperare il modello dell’organizzazione
romana dell’alto Adriatico, ripristinando il porto di Aquileia e favo-
rendo la crescita di un distretto commerciale nella piana fra il Natisone
e l’Isonzo contro la scelta del governo asburgico di puntare su Trieste
(nel 1719 era stato creato il portofranco) 8, Gregori oppone una serie di
argomentazioni minute basate sulla familiarità con il territorio, di cui
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4 CALDERINI 1930a, p. XXXIV.
5 COMORETTO 1780. In proposito: BUORA 2004, p. 264.
6 GRAVISI 1789. La dissertazione fu pubblicata per cura di Girolamo Asquini che

vi aggiunse in appendice alcune iscrizioni, per lo più aquileiesi, e premise una lettera del-
l’autore che discuteva le tesi del conte Almerigotti sul commercio di Aquileia
(ALMERIGOTTI 1774-75).

7 GREGORI 1788. Due anni prima il G. aveva pubblicato delle Riflessioni sopra
l’antico porto e fiume della città di Aquileia (GREGORI 1786), di cui si serve largamente.

8 BARONI 1786; GREGORI 1788. Le Osservazioni, scritte nel 1787, sono indirizza-
te a Xaverio Parmeggiano, ovvero Giuseppe Cipriani (1760-1829), che forse per questo fu
a lungo creduto l’autore delle Riflessioni. L’errore è corretto in VALENTINELLI 1869, p. 104,
n. 686.
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rimprovera allo scrivente un’insufficiente conoscenza. Ciò che colpi-
sce non è tanto la diffidenza nei confronti del progetto, che non si fati-
ca a definire irrealistico pur essendo stato vagheggiato ancora a lungo
nella prima metà dell’Ottocento, ma l’angustia dell’orizzonte in cui si
muove il discorso, ben esemplificato dalla doppia ricorrenza dell’ag-
gettivo ‘locale’ nel titolo: Osservazioni storiche locali intorno le rifles-
sioni sopra il commercio antico... ed intorno i molti sbagli locali presi
dall’autore 9.

Il ripiegamento municipalistico non è, peraltro, un fenomeno
peculiare del Friuli; si circoscrive nella generale tendenza degli studi
storico-antiquari italiani dell’epoca ad assumere una dimensione loca-
le e legata al campanile. Ciò coincide nell’interesse degli autori con la
massima fortuna dell’elemento etrusco e italico, e in Friuli veneto e
‘celtico’, a scapito di quello romano. In questa direzione si muovono
tre delle figure più interessanti del panorama regionale, tre nobiluomi-
ni di provincia, tutti nati a Capodistria nel secondo decennio del seco-
lo: il conte Francesco Almerigotti (1712-?), il marchese Gravisi, già
ricordato, e, soprattutto, il conte Gian Rinaldo Carli Rubbi (1720-
1795), il più autorevole per la fama di economista e per il successo
anche politico che gli arrise in età matura 10.

Gli interessi giovanili del conte Carli sono decisamente orientati
verso le antichità istriane: un’archeologia regionale di taglio apologe-
tico praticata in tutta l’Europa còlta da oltre centocinquant’anni. Nel
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9 CALDERINI 1930a, p. XXXV, nt. 2 accenna anche ad un’“opera forse di Giacomo
Gregori su Grado» che non viene poi precisata. Si tratta forse di GREGORI 1772. Una copia
è in BCUd, ms f. princ. 853b, cart. I., cc. 43-69. La mano scrivente sembrerebbe quella del
pittore Leopoldo Zuccolo (infra, p. 185). È di un certo interesse che Zuccolo nel 1785,
visitando Aquileia, Grado e Barbana al seguito del conte Antonini, incontrasse l’abate
Gregori e ragionasse con lui delle antichità di Aquileia, ricevendone in dono “un suo rela-
tivo opuscolo”: cfr. BUORA 1993, p. 264.

10 Gian Rinaldo Carli e Girolamo Gravisi, coetanei, risultano immatricolati lo stes-
so giorno (30 nov. 1739) alla facoltà di diritto dell’Università di Padova, ma solo Gravisi
conseguì il dottorato utroque iure nel 1743: PICCOLI 1997; SITRAN REA 1997; GHEZZO

1999; SITRAN REA 1999, p. 137. Il rapporto personale è attestato da una lettera del conte
ai fratelli Gravisi (in Carlisburgo, 24 ott. 1764), da cui risulta che costoro si sono offerti di
assumere la procura generale gratuita per l’amministrazione dei beni dell’amico, il quale
di conseguenza impartisce loro alcune direttive: BCBg, Archivio Carli Rubbi, fasc. VIII,
Carte varie: appunti, relazioni, memorie di Gian Rinaldo e Agostino Carli Rubbi, n. 16,
24 ott. 1764. Sulla formazione di G.R. Carli: APIH 1973 e, in generale, i contributi del
Convegno Un grande riformatore del ’700, Gian Rinaldo Carli tra l’Istria, Venezia e
l’Impero (Capodistria, 12-14 ott. 1995), di cui non sono stati pubblicati atti, ma del quale
si trova una selezione di contributi in «Acta Histriae», V, 1997. Sul marchese Gravisi:
BABUDER 1867-68; FLEGO 1998.
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1743, ventitreenne, pubblica Delle antichità di Capodistria, in cui
sostiene l’identificazione della città istriana con l’antica Aegida e rico-
nosce onestamente – cosa che negli scritti della maturità sarà più restio
a fare – l’impossibilità di scrivere una storia dell’Istria antica prima
dell’invasione romana 11. Due anni dopo esce una dissertazione sul
viaggio degli Argonauti scritta insieme alle Antichità, in cui il mito è
pretesto per una discussione delle conoscenze corografiche antiche
dell’Istria e dell’Illirico, e anche per una vivace polemica contro colo-
ro che, a partire da Flavio Biondo, avevano identificato Capodistria
con Giustinopoli, mentre il nome non fu attribuito alla città prima del
VI secolo d.C. e per un periodo di tempo relativamente breve 12. Ma lo
scritto che suscita maggior interesse anni è il resoconto degli scavi
condotti a sue spese nell’estate del 1750 nell’anfiteatro di Pola, il più
notevole dell’Istria romana, nuovamente scavato nel 1810 dal futuro
‘traditore’ di Napoleone, il maresciallo Auguste Viesse de Marmont
(1774-1852), durante il governatorato nelle Province Illiriche 13.
L’opuscolo è dedicato più ai rinvenimenti che al monumento, né
potrebbe essere diversamente, ma la pubblicazione di uno scavo priva-
to è veramente una rarità degna di considerazione a questa altezza cro-
nologica. E ancor più interessante è il fatto che Carli senta il bisogno
di tornare sull’argomento molti anni dopo, alla vigilia della pubblica-
zione delle Antichità Italiche, con un saggio più maturo in cui l’anfi-
teatro di Pola è posto a confronto, oltre che con il Colosseo, con quel-
lo della colonia spagnola di Italica (Santiponce) 14. In verità, se gli inte-
ressi antiquari del conte si fossero esauriti con questi lavori giovanili,
soffocati dai fondamentali studi sulla circolazione monetaria che lo
assorbirono nei decenni successivi, avremmo relativamente poche
ragioni di ricordarne l’opera. Ma nel 1788, ormai celebre, consigliere
aulico (la carica aveva anche rimesso in sesto le sue finanze), ascolta-
to consulente finanziario di Giuseppe II, intraprende la pubblicazione
del suo opus magnum, il trattato Delle Antichità Italiche, che si con-
cluderà solo nel 1791, dopo quattro tomi e un volume di appendici 15.
L’opera è fondamentale per la vastità degli interessi e la solidità del-
l’impianto erudito, e si erge molto al di sopra della produzione con-
temporanea friulana e non; vi opera tuttavia un pregiudizio che spinge
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11 CARLI 1743.
12 CARLI 1745.
13 CARLI 1750. Sul monumento (con una breve storia degli scavi): MLAKAR 1997.
14 CARLI 1788. Sull’anfiteatro di Italica, il meglio conservato in Spagna: CORZO

SANCHEZ 1995.
15 CARLI 1788-91.
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l’autore a ridurre ovunque il ruolo e il peso della presenza romana a
favore dell’elemento locale, e questo costituisce un limite obiettivo di
cui si deve tener conto nel giudizio.

Gli interesse di Almerigotti e Gravisi sono più decisamente orien-
tati verso una geografia storica di tipo erudito e, comunque, meno vasti
di quelli del loro concittadino. Nel 1760 Almerigotti sostiene, sulla base
di Strabone e con ardite acrobazie dialettiche, che Aquileia e il suo terri-
torio erano compresi nell’Istria 16; una decina di anni dopo Gravisi ne
confuta le affermazioni, ritenendo che il nome di Istri fosse attribuito in
antico ai popoli danubiani 17. Entrambi ribadiscono a distanza di tempo
le loro posizioni: Almerigotti con Della estensione dell’antico Illirico
ovvero Dalmazia e della primitiva situazione de popoli Istri, e Veneti 18;
Gravisi con la Dissertazione apologetica dell’antico Aquileiese com-
mercio sino al Danubio, che ne costituisce in un certo senso la risposta 19.
Questi scritti, usciti fra il 1774 e il 1775 nella Nuova raccolta di opuscoli
scientifici e filologici di Simone Occhi, uno dei ‘periodici’ d’antichità
più diffusi e influenti d’Italia, sono stati importanti per l’antiquaria friu-
lana e istriana, letti e citati per molto tempo nel corso del XIX secolo 20.
Nel frattempo vedeva la luce la Geografia antica del Friuli dalle età più
remote sino ai tempi di Costantino il Grande del più anziano Paolo
Fistulario (1703-1779), opera in parte corografica in parte storica,
anch’essa assolutamente fondamentale per l’antiquaria regionale, che se
ne nutrirà per un secolo, inducendo Calderini a definire Fistulario il più
importante fra gli storici friulani dell’epoca dopo Liruti 21. Quando scri-
vono i loro saggi Gravisi e Almerigotti, pur continuando a risiedere abi-
tualmente a Capodistria, sono bene inseriti nell’ambiente culturale udi-
nese e animano le discussioni dell’Accademia, in cui dominava già la
figura del barnabita Angelo Maria Cortenovis (1727-1801). Lo dicono le
solenni dediche: quella di Almerigotti agli accademici di Udine; quella
di Gravisi a Fistulario, che lo sosteneva nel porre il confine dell’Istria
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16 ALMERIGOTTI 1760.
17 GRAVISI 1769.
18 ALMERIGOTTI 1774-75.
19 GRAVISI 1775.
20 FISTULARIO 1775. Molti dei temi sviluppati nel saggio erano presenti nel

Discorso sopra la storia del Friuli pronunciato davanti all’Accademia di Udine nel 1759
(FISTULARIO 1759). L’autore pubblicò un’appendice al Della geografia, con aggiustamen-
ti e precisazioni, in risposta alle osservazioni critiche dell’abate Giovanni Leonardoni:
FISTULARIO 1778. Gli autografi di entrambi i testi sono in BCUd, ms f. Joppi 76. Per una
valutazione delle ‘riviste’ erudite veneziane nel contesto della cultura contemporanea:
Giornali veneziani 1962.

21 CALDERINI 1930a, p. XXV.
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rigorosamente al Timavo. Il caso vuole, fra l’altro, che appena un paio
d’anni dopo il dibattito sul passo straboniano Liruti pubblicasse dopo
lunghissima gestazione le Notizie delle cose del Friuli, cosicché si può
ben dire che il meglio dell’antiquaria della seconda metà del Settecento
abbia visto la luce in una manciata di mesi. Questi nobiluomini di pro-
vincia che si conoscono dall’infanzia e polemizzano chiamandosi “con-
cittadino e amico”, rappresentano bene le tendenze pro- e antiromane
della storiografia locale, tendenze che continuano anche all’inizio
dell’Ottocento. Il dibattito sul commercio anticipa quella che sarà in età
napoleonica la differenza fondamentale fra, ad esempio, un Siauve tutto
teso al recupero del patrimonio romano e longobardo friulano e alla sua
valorizzazione in loco, e un Asquini in bilico fra lo studio delle memo-
rie romane e la più sentita passione per il fantomatico mondo celtico, per
cui ottenne in tarda età l’incredibile nomina a professore di lingua e anti-
chità celtiche all’università di Parma 22.

Colui che di questa generazione fu uno dei punti di riferimento,
Angelo Maria Cortenovis, segretario perpetuo dell’Accademia di
Udine dal 1788, non pubblicò quasi nulla in vita, ma scrisse e riscris-
se un lungo trattato sulle Monete carnico-illiriche, suo oggetto preci-
puo d’interesse, che finì per rimanere inedito 23. A suo merito sono da
ascrivere alcuni opuscoli sulla scultura antica, fra i quali la fantasiosa
illustrazione di un bassorilievo del IV secolo pronunciata davanti
all’Accademia, ma il suo contributo più importante sono le Correzioni
ed aggiunte alle Antichità d’Aquileja del Bertoli, redatte come glosse
a un esemplare che si trova oggi alla Biblioteca Civica di Udine e solo
dopo molti anni trascritte in ordine da Jacopo Pirona con l’attuale tito-
lo 24. Le glosse contengono molte notizie inedite e letture esatte di iscri-
zioni, e furono lodate da Mommsen, ma sono pur sempre il sintomo di
un ambiente che medita sempre sugli stessi problemi e continua a lavo-
rare nella scia dei predecessori. L’unico scritto veramente importante e
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22 PANCIERA 1970, p. 16; BUORA 2004, p. 266.
23 Su C., uno dei pochi intellettuali friulani del periodo ad aver avuto il riconosci-

mento di una voce nel Dizionario Biografico degli Italiani (VOLPI 1983), v. soprattutto
MARCHETTI 1979, pp. 957-959; STEFANUTTI 1993-94; FURLAN 1998, pp. 107-110; 113-117.
Il suo ruolo catalizzatore all’interno dell’Accademia è celebrato dall’abate Luigi Lanzi in
un ben noto elogio: LANZI 1862. La pubblicazione del trattato numismatico è stata curata
recentemente da Maurizio Buora e Mariella Moreno: CORTENOVIS 2003.

24 CORTENOVIS s.d.; CORTENOVIS 1792; CORTENOVIS 1798; CORTENOVIS 1800. Le
glosse autografe alle Antichità di Bertoli sono in BCUd, ms f. princ. 150. La copia di
Jacopo Pirona è il ms f. princ. 594. Se ne trova menzione nel catalogo autografo dei mano-
scritti dello stesso P., “Cortenovis P.A.M., Correzioni ed aggiunte alle Antichità d’Aquileja
del Bertoli. Apografo”: ms f. princ. 874, c. 3, n. 26.
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originale dell’ultimo decennio del secolo XVIII sono le colossali
Memorie storiche dei Veneti primi e secondi del conte Giacomo Filiasi,
che non è friulano ma nel suo lavoro tratta a lungo di Aquileia e del suo
territorio. Esse comparvero in ben nove volumi a Venezia fra il 1796 e
il 1798, e furono ristampate dalla tipografia del Seminario di Padova
in sette volumi fra il 1811 e il 1815 25.

Del resto la profusione di accademie (l’Accademia di Udine,
l’Accademia degli Sventati, l’Accademia della Storia Ecclesiastica, la
Società Agraria), nonché i rituali di ispirazione accademica praticati
nelle principali scuole religiose (ad es. la Società Letteraria dei
Filodossi del collegio dei Barnabiti) diffondevano nell’élite cittadina
una cultura letteraria e classicistica non meno che cattolica e conserva-
trice (Pio VI, di passaggio a Udine il 13 e 14 marzo 1782, riceve un’ac-
coglienza trionfale) 26. È interessante in proposito che il conte Rinaldo
de’ Renaldis (1726-1789), il quale aveva studiato alla scuola di Anton
Lazzaro Moro (1687-1764) a San Vito al Tagliamento, compia più che
cinquantenne, nel 1779, il viaggio a Roma e a Napoli che per i giovani
aristocratici oltramontani segnava l’esperienza conclusiva del percorso
pedagogico 27. Questa cultura, per lo più di orientamento filoasburgico,
si sarebbe perpetrata per decenni trasformandosi in un sempre più vivo
orgoglio regionalistico, con il merito peraltro di non chiudersi del tutto
ai contemporanei dibattiti in materia di economia, di agronomia, di
scienze applicate. Anzi, sono semmai proprio le discipline storiche, la
filologia, la storia, l’antiquaria, a segnare il passo e ad avviarsi verso
una stagnazione che caratterizza i primi decenni del secolo successivo,
mentre altrove si andava annunciando la rivoluzione della ‘nuova sto-
ria’ (Treves) e nella Germania romantica si progettavano i primi grandi
corpora, fondamento delle moderne scienze storiche: i Monumenta
Germaniae Historica e il Corpus Inscriptionum Graecarum 28.

SCAVI E TUTELA

Per la conservazione del patrimonio archeologico la seconda metà
del XVIII secolo è un periodo oscuro: nel complesso più oscuro che
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25 FILIASI 1796-98; FILIASI 1811-15. Veneziano, G.F. ottenne la patente comitale
nel 1770, confermata nel 1820; dal 1777 fu cittadino di Mantova. Ricoprì la carica di
Direttore dei Ginnasi Veneti.

26 Sul collegio dei Barnabiti, istituto fondamentale per la storia della pedagogia a
Udine: FORTE 1977.

27 DE RENALDIS 2000, p. 44 s.; BUORA 2004, p. 263.
28 Per uno sguardo d’insieme: Geschichte und Arbeit 1996.
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per la ricerca erudita. Nel Friuli austriaco solo l’Accademia degli
Arcadi, fondata nel 1780 a Gorizia e trasferitasi nel 1783 a Trieste,
compie una debolissima azione di tutela, raccogliendo sculture, terre-
cotte, monete e poco altro, ma in una prospettiva essenzialmente col-
lezionistica, alla ricerca di oggetti da affiancare al suo patrimonio
librario, che era ingente 29. L’amministrazione asburgica si dimostra
poco o nulla sensibile a questo aspetto, specialmente alla tutela in loco.
Perché se il governo centrale viennese nutre interesse per le Antiqui-
täten, i pezzi da collezione, dalle sculture alle iscrizioni, dalle monete
alle gemme, ove queste fossero ritenute adatte ad arricchire il Ga-
binetto Imperiale, nei confronti del patrimonio ordinario vige un bru-
tale realismo. Gli scavi fatti oggetto di una qualche forma di pubblica-
zione, come quelli già ricordati del conte Carli a Capodistria, sono
eventi eccezionali, se non unici; generalmente muri, pavimenti, tombe
e tutto ciò che può fornire materiale lapideo per le ‘fabbriche’ pubbli-
che e private è sostanzialmente abbandonato agli interessi dei proprie-
tari dei terreni 30. La competenza sulla autorizzazioni di scavo era dal
1754 della Commissione delle Fabbriche di Trieste (dal 1783
Direzione provinciale delle Fabbriche e strade) che aveva giurisdizio-
ne sul litorale 31. L’ufficio agiva attraverso le locali Direzioni e Ispe-
zioni di Polizia e autorizzava sostanzialmente qualsiasi scavo, purché
i privati pagassero il materiale recuperato oppure, quando si avevano
ritrovamenti importanti, consegnassero i reperti per il Gabinetto impe-
riale, ottenendo in cambio la pietra come risarcimento.

Si aggiunga che nel 1763 si era avviato al prosciugamento delle
paludi e che la patente di Maria Teresa del 1766 attribuiva agli abitan-
ti di Aquileia privilegi e oneri ai fini della riuscita del progetto, il che
concretamente significava un contributo da versare alla Cesarea Regia
Suprema Commerciale Intendenza del Litorale come risarcimento per
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29 Sull’Accademia degli Arcadi: DE FRANCESCHI 1930.
30 V. ad es. ADTs, 21 B 3, Miscellanea di atti e scritti relativi agli scavi e reperti

archeologici, 1806-1841, n. 1705/1445, s.d. [1812]: ordinanza delle autorità auliche di
Vienna ai governi provinciali di Austria, Austria inferiore, Boemia, Moravia, Galizia,
Carinzia e Carniola di requisire, indennizzando al più basso prezzo di mercato, ed inviare
all’I.R. Gabinetto delle Antichità e Monete i ritrovamenti di monete (di tutti i metalli),
gemme, instrumentum, statue, busti, bassorilievi; per iscrizioni e monumenti funerari
viene richiesta una preventiva comunicazione, corredata di descrizione o disegno. Vi si fa
riferimento a precedenti ordinanze del 24 giugno e 2 settembre 1776 e del 14 marzo 1782
di cui non ho rinvenuto gli originali.

31 Una sintesi sulle strutture amm. nel Litorale dall’età teresiana al 1848 in
Handbücher und Karten 1988, pp. 119-138, spec. 123. Sulla Direzione delle Fabbriche:
DORSI 1989.
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il profitto dei terreni diventati produttivi e l’obbligo di provvedere alla
manutenzione degli argini e delle vie 32. Il materiale antico recuperato
nello scavo dei canali finiva preda dei cavapietre, con la sostanziale
acquiescenza delle autorità, cui premeva il recupero dei capitali inve-
stiti e il mantenimento delle opere idrauliche. Il guadagno extra che le
“pietre” rappresentavano per i proprietari contribuiva ad acquietare
malcontenti e proteste: di qui una certa tolleranza anche verso gli scavi
clandestini, che dovevano essere una triste normalità 33. La cessione nel
1787 dei beni del convento di Monastero al conte Cassis Faraone, che
ne fece un uso speculativo, trasformando le strutture in abitazioni che
vennero affittate a caro prezzo ai “coloni”, rientra in questa politica di
acquiescenza, dalle conseguenze devastanti 34.

Un documento che risale ai primi tempi dell’amministrazione
napoleonica, una lettera di Leopoldo Zuccolo ad Antonio Liruti, segre-
tario del consiglio di prefettura del dipartimento del Passariano (infra,
p. 190), aiuta a comprendere la portata di queste devastazioni 35.

I lavori attuali di Aquileja tendono da una parte a distruggere il lungo
tratto di quelle antichissime e forti muraglie Romane, a circa due uomini
d’altezza, che formavano il recinto e sono situate nella linea dietro il
Duomo, dall’altra parte mirano a distruggere un altro più lungo tratto di
alte e visibili fondamenta, pezzo di ricinto, opera di Teodosio il grande, già
poste fra un campo e la strada pubblica, e già nella linea e contorni del così
detto muro forato, ch’era l’unico torrione noto anco agli scrittori, ed il
quale più della metà intero esisteva, e da pochi anni è demolito fino rasen-
te terra.

Appresso queste fondamenta, si sono scoperti altri recinti alti ed intie-
ri di torrioni di particolare struttura e situazione, tutti coperti al di fuori di
enormi pietre quadrate e bianche; ed insieme si sono trasportati dei sotter-
ranei (perché la terra è alzata) con porte e finestre chiuse con grosse ferra-
te, e probabilmente di bronzo secondo l’uso antico. Non si rispetta nem-
meno un patto conchiuso dagl’aquirenti col sig.r barone Bresciani, per cui
venne proibita demolizione e scavo di sorta lorché vendette quelle località;
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32 DONNINI 1989, pp. 31-35 e p. 47, nt. 25; MUZZIOLI 2006, pp. 141-144. Copia
della patente di Maria Teresa è in ADTS, 21 B 14, Atti e documenti riguardanti la polizia
di Aquileia nel periodo 1754-1831, s. n., 10 giu. 1804.

33 La manodopera impiegata nei lavori era costituita per lo più da prigionieri prus-
siani e lavoranti non locali, che diedero vita a contrasti con la popolazione. Per attenuare
le tensioni le autorità locali furono delegate alla tutela dell’ordine pubblico e alla preven-
zione del malcontento, cui cercarono di far fronte in vari modi, ad es. pagando i lavorato-
ri con puntualità: MUZZIOLI 2006, p. 144, nt. 25.

34 CALDERINI 1930a, p. XXXVI.
35 ZUCCOLO 1806-07, c. 78r-v.
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e per lo innanzi quando voleasi demolire, si chiedeva ed ottenevasi la
licenza dalle autorità austriache, lontane e male informate, come sopra
dissi.

Non a caso negli ultimi due decenni del Settecento si formano ad
Aquileia due collezioni di antichità numericamente importanti, le più
importanti dal tempo di Bertoli: quella del farmacista Salvatore Zanini
(1751-1826) e quella del possidente e funzionario di polizia Girolamo
de’ Moschettini (1755-1832), che nei decenni della restaurazione
austriaca sarà il responsabile quasi unico del patrimonio aquileiese
(infra, p. 204) 36. Quest’ultimo, cui il ruolo nell’amministrazione assi-
curava una certa libertà (prestava servizio ad Aquileia dal 1778), aveva
messo insieme una raccolta considerevole già prima dell’invasione
francese. Zuccolo nel suo opuscolo manoscritto Sugli escavi ed
Antichità d’Aquileja e suoi dintorni ne cita vari pezzi: cinque sarcofa-
gi, un frammento di architrave in pietra d’Istria e una testa di leone non
identificati 37; una dedica a Mitra recuperata presso le fondamenta della
chiesa di Santo Stefano (CIL V, 809; InscrAq 313) 38; l’ara votiva con
dedica di L. Tagathus a Diana Augusta (CIL V, 722; InscrAq 177) 39; il
noto cippo funerario italico costituito da una colonnetta sormontata da
un elmo 40, una statuetta acefala di Asclepio proveniente dalle cosiddet-
te fondamenta di Teodosio 41, un ritratto di fanciulla del I secolo d.C.
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36 Le notizie sulla collezione Zanini sono tutt’ora assai scarse: ZANDONATI 1849, p.
175; MAIONICA 1880; BRAVAR 1993, p. 154 s. Sulla collezione Moschettini: BLASON

SCAREL 1993; SAMONATI 2005-06, pp. 18-30.
37 ZUCCOLO 1813. Il testo è conservato in minuta (BCUd, ms F.pr. 853a, cc. 3-56v)

e in copia calligrafica (ivi, cc. 300-359), entrambe autografe. Trascrizione e breve com-
mento in OSTAN 2004-05. Per il contesto infra, pp. 195 ss. In rif. ai sarcofagi si noti che in
ADTs, Aquileia, Scavi archeologici (1806-1841), s.n., Specifica delle Antichità scoperte
in Aquileja colli escavi principiando dalli 13 Luglio 1819 sino li 1824, 13 mar. 1825
Moschettini afferma di aver consegnato due dei suoi sarcofagi in cambio di tutti i pezzi
d’antichità esistenti alla Casa Bianca, già proprietà Gambara, allora del Conte Cornaro
(una copia del documento in ADTs, Aquileia, Iscrizioni (1806-1841), s. n., Specifica delle
Antichità scoperte in Aquileja colli escavi principiando dalli 13 Luglio 1819 sino l’anno
1824, s. d.). Inoltre: ZUCCOLO 1813, cc. 310v e 382; OSTAN 2004-05, 21, pp. 61 s. e 115
(architrave); cc. 310, 380; OSTAN 2004-05, n. 19, pp. 61, 114 s. (testa di leone).

38 ZUCCOLO 1813, cc. 8v, 306r-v, 373; OSTAN 2004-05, n. 11, pp. 55 e 111. Aquileia,
MAN, inv. 1947.

39 ZUCCOLO 1813, cc. 314v-315v, 392, 393, = OSTAN 2004-05, n. 32, pp. 68 s. e 120
s. Aquileia, MAN, inv. 433; LETTICH 2003, p. 24, n. 13.

40 ZUCCOLO 1813, cc. 313v, 387, 389 = OSTAN 2004-05, n. 29/1, pp. 67, 119.
Aquileia, MAN, s.n.i; SCRINARI 1972, p. 105, n. 314.

41 ZUCCOLO 1813, cc. 309r-v, 379; OSTAN 2004-05, nrr. 16, 17, pp. 59 e 113 s.
Aquileia, MAN, inv. 476; SCRINARI 1972, p. 5, n. 8.
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(scambiata per un giovane pastore) 42 e una testina ideale forse di
Hermes 43. Si tratta comunque sia in un caso che nell’altro di raccolte
che contavano migliaia di pezzi: gemme, monete, vetri, fibule, instru-
mentum, ma anche urne, sculture, are, stele, iscrizioni. La prima sarà
acquistata, dopo la morte di Zanini, dal governo austriaco per una
somma di 1200 fiorini (si noti che lo stipendio annuo di un funzionario
subordinato si aggirava sui 200 fiorini) 44; la seconda tornerà nelle mani
dell’erario attraverso una complessa vicenda giudiziaria dipanatasi per
un decennio a partire dal 1832 e costituirà uno degli apporti fondamen-
tali per la costituzione del Caesareum Museum Aquileiense nel 1868 45.

L’ANTICHITÀ E LE NUOVE IDEE

Una sferzata positiva per la cultura antiquaria friulana è innesca-
ta da un evento a prima vista non favorevole come l’invasione france-
se del 1805, la seconda dopo quella del 1797 46. Il 26 dicembre 1805 la
Pace di Presburgo assegna il Friuli al Regno d’Italia, che Napoleone ha
destinato a suo figlio naturale, Eugène de Beauharnais (Trieste,
Gorizia e Gradisca restano per il momento all’Austria); Udine diventa
sede prefettizia e capoluogo del Dipartimento del Passariano, uno dei
cinque dell’Italia nord-orientale (con Tagliamento, Bacchiglione,
Adriatico e Istria) 47. Mentre, con l’abdicazione di Francesco II da
Sacro Romano Imperatore (6 agosto 1806), l’Europa assiste sbigottita
alla scomparsa della sua massima, millenaria autorità politica, a Udine
si insedia come prefetto il nobiluomo mantovano Teodoro Somenzari
(1777-1859), che si rivelerà non solo “uomo di merito e buon ammini-
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42 ZUCCOLO 1813, cc. 309v, 380; OSTAN 2004-05, n. 18, pp. 60, 114. Aquileia,
MAN, inv. 1628, n. 239.

43 ZUCCOLO 1813, cc. 313r-v, 380, 388; OSTAN 2004-05, n. 28, pp. 66, 118 s.
Aquileia, MAN, inv. 781; SCRINARI 1972, p. 41, n. 106.

44 MAIONICA 1880; BRAVAR 1993, p. 154 s.
45 GIOVANNINI 2004, cc. 466 s.
46 Il generale André Massena sbaraglia gli Austriaci a Caldiero (VE) il 7 nov. 1805;

il 19 entra a Trieste. Le vicende del Friuli in età napoleonica, dopo il classico PIERI 1942,
sono efficacemente riassunte in La provincia imperfetta 1992, pp. 77-167; FLORES 1998.
Cronologia, cartografia, statistiche, repertori in CORBANESE 1995 e Dopo Campo Formio
1997. Per una contestualizzazione delle vicende nel panorama della storia europea: WOOLF

1973, pp. 151-240; ZAGHI 1986.
47 Sull’ordinamento amministrativo del Regno d’Italia: ZAGHI 1986; CORBANESE

1995, passim; Il Friuli nel 1807 1992.
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stratore” (Cicogna), ma anche funzionario sensibile alle istanze cultu-
rali e alla tutela del patrimonio archeologico 48.

Con le armate napoleoniche arriva in Friuli quel che restava degli
ideali della rivoluzione, suscitando nelle élites reazioni divergenti. In
generale, salvo casi singoli, l’opposizione non è particolarmente dura.
Le buone famiglie vedono con favore il nome di Regno assunto dallo
stato italico, e ancor più la presenza sul trono di un vicerè proveniente
da un ramo viscontale di antica nobiltà. Indubbiamente non mancò chi,
come il conte Michele della Torre (1757-1828) o il goriziano Carlo
Catinelli (1780-1869), restò arroccato su posizioni rigidamente anti-
giacobine; altri però, anche in vista come il conte Cintio Frangipane,
l’abate Giuseppe Greatti, lo stesso conte de’ Renaldis aderirono alle
idee progressiste, operando in prima persona per il consolidamento del
nuovo ordine politico e, più in generale, per un rinnovamento della
società in senso illuministico, cui concorrevano gli ambiziosi progetti
di sistemazione urbanistica avviati in quegli anni (il cimitero, la Piazza
del Giardino, l’ospedale di Santa Maria della Misericordia) 49. Nel
1805 nel salotto della contessa Lavinia Florio, il più ambito di Udine,
è ben accetto Antonio Natale Liruti (1773-1812), pronipote di Gian
Giuseppe, che sta per essere nominato segretario del consiglio di pre-
fettura del Dipartimento del Passariano, con l’incarico di modernizza-
re il sistema giudiziario locale, scardinando i resti dell’ordinamento
feudale. Le idee bonapartiste erano penetrate, o stavano penetrando, in
una parte dell’aristocrazia udinese 50.

Poiché le conseguenze della guerra non furono disastrose per le
popolazioni, a parte la pressione fiscale che suscitò malcontento nelle
borghesie urbane, si comprende che lo spazio per tentare il rinnova-
mento ideologico delle classi dirigenti, allontanandole dalle posizioni
legittimiste, non mancava. Le amministrazioni lavorarono in tal senso,
promuovendo tutta una pubblicistica che tentava di associare il nuovo
ordine ai fasti dell’età imperiale romana e riproponeva modelli cultu-
rali e organizzativi antichi, come nel caso dell’opuscolo di Jacopo de’
Concina sul commercio, in cui tornava in ballo la vecchia tesi di
Baroni sulla rinascita del porto di Aquileia 51. Una propaganda destina-
ta a sollecitare l’orgoglio di una classe borghese che si compiaceva
delle proprie presunte radici romane.
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48 RIBEZZI 1997. Per una valutazione dell’operato: PASTORE 1997a, pp. 143-150
(azione amm. del Prefetto); PASTORE 1997b, pp. 151-155 (ruolo di Udine capoluogo).

49 DONAZZOLO CRISTANTE 1997.
50 La provincia imperfetta 1992, pp. 125-127; CARGNELUTTI 1998, p. 115 s.
51 CONCINA 1810. Ne tratta brevemente BUORA 2004, p. 262 s.
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Gli effetti della nuova cultura si riflettono negli apparati decorati-
vi delle ville e dei palazzi privati, ove si fanno più insistenti, ancorché
generici e manierati, i richiami all’arte antica, “l’andazzo pagano
importato dagli stranieri” che più tardi, in piena Restaurazione, il conte
Antonio Diedo, presidente dell’Accademia veneziana, avrebbe deplo-
rato 52. Il ciclo di palazzo Valvason affrescato da Giambattista Canal e
Giuseppe Borsato nel 1805, con il suo lungo fregio alla maniera parte-
nonica, le colonne corinzie, l’alternanza di gruppi statuari e crateri
neoattici (che riecheggiano, ma mai fedelmente, pezzi celebri), ne è
senza dubbio l’esempio più significativo 53.

E se nel frattempo non si pubblica molto di importante in campo
antiquario, la questione di Aquileia, di una rinascita commerciale e spi-
rituale dell’antica metropoli, torna fattivamente d’attualità, assurgendo
ad argomento di conversazione salottiera. Così, se da una parte gli
auspici che Napoleone si facesse promotore del risorgere del porto,
come appunto chiedeva Jacopo de’ Concina, erano pure velleità 54, si
poté invece concretamente operare per valorizzarne il patrimonio
archeologico, la cui forza simbolica era ben presente a tutti i friulani
còlti. Lo si sarebbe visto ancor meglio mezzo secolo dopo, quando
l’accusa al governo austriaco di trascurare Aquileia sarebbe divenuto
un luogo comune della pubblicistica irredentista 55.

SCAVI AD AQUILEIA E ZUGLIO

A farsi promotore di un’iniziativa in tal senso fu un ufficiale fran-
cese originario del dipartimento della Loira, distaccato in Friuli come
Commissario di Guerra del 2° corpo d’armata: Étienne-Marie Siauve
(1757-1815) 56. Era costui un curioso personaggio, ex-sacerdote dive-
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52 Sugli apparati decorativi dell’età napoleonica: REALE 1997; BUORA 1997;
BUORA 2004, p. 269.

53 REALE 1997, p. 130.
54 CONCINA 1810.
55 BANDELLI 1993, pp. 164-166.
56 La biografia di S., dopo le pionieristiche notizie in BIASUTTI 1946, è in VIGI FIOR

1993, pp. 83-85 (con riferimenti alle fonti bio-bibliografiche francesi del XIX secolo,
tutt’ora fondamentali). Dopo aver preso i voti in gioventù ed essere stato titolare di un
vicariato a St. Étienne-en-Forez, era uscito dal clero nel 1789, abbracciando la causa gia-
cobina. Nel 1793 si arruola nell’Armée des Alpes e ottiene la carica di Commissario di
Guerra, ovvero funzionario militare addetto all’acquartieramento e alla logistica delle
truppe (FORAMITTI 1997). Nel 1798 è eletto deputato al Consiglio dei Cinquecento per il
Dipartimento della Loira. Subisce un processo per presunte irregolarità elettorali dal quale
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nuto giacobino, che aveva pubblicato in francese e in italiano diversi
opuscoli su temi disparati e due grossi tomi sulle antichità del Poitou 57.
A leggerne le opere si ha l’impressione di uno studioso di un certo
valore, di uno spirito originale, sebbene più intuitivo che sistematico.
La sua personalità è ben testimoniata da un poco conosciuto ma fon-
damentale contributo all’epigrafia friulana. Nel novembre 1811, dopo
aver pubblicato sul “Moniteur Universel” del 28 febbraio 1809 le
tabelle bronzee di C. Baebius Atticus (CIL V 1838, 1839), tenta di leg-
gere l’iscrizione di Respectus sulla strada del Monte Croce (CIL V,
1864), già allora gravemente consunta.

Mi sono dunque portato al Monte Croce li 4. di Novembre [1811]; non
ho potuto vedere, avvicinandomi alla iscrizione, se non ciò che aveva
veduto altre volte, sebbene abbia esaminato i caratteri uno dopo l’altro
colla maggiore attenzione. Ma i due Fratelli Zuccolo d’Udine mi avevano
preceduto dietro l’ordine che io aveva loro dato, e l’iscrizione di Respectus
era stata improntata col gesso, colla massima diligenza da codesti artisti.
Da questo gesso che ho lasciato tra le mani del Signor Leopoldo Zuccolo,
l’ho copiata e fatta disegnare.

Il calco permette a Siauve di individuare per primo il nome di T.
Iulius Perseus alle ll. 1-2 e, poco oltre, la sequenza vecti/gal[i]s
Illyr(ici) ser(vus) vil(icus), pressoché sicura; egli legge poi alla l.4 la
menzione di una stat(io), probabilmente la Temaviensis, e alle ll. 6-7
un [pe]/riclitabant che potrebbe essere esatto, dal momento che è lec-
tio difficilior attestata anche dall’anonimo che nel 1858 pubblicò sulla
rivista “Carinthia” (p. 67) una trascrizione pessima ma evidentemente
autoptica dell’iscrizione 58. Si tratta di un progresso fondamentale, cui
Mommsen rende omaggio dichiarando di aver tenuto a portata di mano
davanti all’originale una copia della pubblicazione di Siauve (anche se
poi nel CIL preferisce le sue personali lezioni, nettamente meno
buone) 59. L’intraprendenza di cui il Commissario dà prova in tale occa-
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esce con l’assoluzione piena e la totale riabilitazione. Dal 1800 al 1802 è Commissario di
Guerra in Lombardia. Congedato, fino al 1805 risiede nel Poitou come privato cittadino.
Con il formarsi della Terza Coalizione antifrancese e la ripresa delle ostilità rientra in ser-
vizio e viene destinato prima nei Paesi Bassi, quindi in Friuli, del quale non aveva mai sen-
tito parlare. Si v. anche BUORA 2004, p. 265 s.

57 La bibliografia di S. in VIGI FIOR 1993, pp. 84 s., nt. 5. Inoltre BIASUTTI 1946,
cc. 14-16.

58 Non ho potuto reperire la pubbl. originale. Mi baso sulla trascr. in apparato a CIL
V, 1864, ad loc.

59 Ivi; v. anche s.v. Leopoldus Zuccolus, p. 82, n. XXV; REBAUDO c.s.
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sione spiega la prontezza con cui, giunto in Friuli, è in grado di valu-
tare l’importanza del patrimonio archeologico, completamente sfuggi-
ta al governo austriaco, e anche lo stato di gravissimo degrado in cui
esso versava.

Lo aiuta in questo un appello che il pittore Leopoldo Zuccolo
(1760 ca - 1833), professore di disegno nel collegio dei Barnabiti dove
aveva studiato un po’ di latino col padre Cortenovis, gli rivolge nel
novembre 1806, lamentando l’irreversibile distruzione del patrimonio
aquileiese 60. Così il 26 dicembre Siauve 1806 invia al Vicerè d’Italia un
Mémoire in cui richiama il passato glorioso di Aquileia, Concordia,
Gemona e Zuglio, e lamenta che esso stia per essere cancellato; espone
la necessità di riunire i pezzi antichi in un museo e di istituire una com-
missione di esperti e disegnatori che proceda alla loro pubblicazione;
suggerisce di intraprendere scavi finanziati e controllati dall’autorità
statale attraverso un responsabile che avrebbe avuto la direzione scien-
tifica e finanziaria dell’impresa 61. Non si può non sottolineare la novità
quasi rivoluzionaria di una simile proposta, e non solo rispetto alla cul-
tura locale. Se in luoghi di secolare tradizione antiquaria come la
Toscana, Roma o Napoli esisteva da decenni una legislazione in mate-
ria di scavi e contro l’esportazione dei pezzi antichi, essa serviva però
soprattutto a tutelare gli interessi collezionistici pubblici, assicurando
allo stato il diritto di prelazione 62. Il principio, viceversa, che lo stato
non deve lasciare gli scavi nelle mani dei proprietari e che deve farsi
carico dell’esposizione del materiale in un museo istituito nel luogo
stesso degli scavi, promuovendone la pubblicazione, veniva enunciato
per la prima volta e appare ai nostri occhi di stupefacente modernità.
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60 ZUCCOLO 1806-07, cc. 72-74v, Un pensiero di Leopoldo Zuccolo intorno ad
Aquileja comunicato all’erudito Mr. Siauve: “si scuopre la terra per andar a depredare fino
le ultime fondamenta per fabbricare e vendere, e non rispettando nemmeno i pubblici dirit-
ti col pretesto di proprietà locale; e luoghi simili si chiamano le cave delle pietre, quasiché
Aquileja fosse soltanto una montagna d’inesauribile pietraje” (c. 72v). La lettera precede
di almeno un mese il Mémoire di Siauve al Vicerè sulla tutela del patrimonio (v. nt. s.): è
dunque probabile che a Z., non viceversa (come in VIGI FIOR 1993, p. 84), spetti il merito
di aver sollevato il problema della conservazione del patrimonio aquileiese. Le stesse idee
Z. comunica ad Antonio Liruti (ZUCCOLO 1806-07, cc. 74v-76v). Per la biografia di Z.:
ZUCCOLO 1976, c. 196; PICCO 1993-94, p. 15; BUORA 1993; OSTAN 2004-05, p. 9.

61 ADTs, 21 B 3, cart. I, Miscellanea di atti e scritti relativi agli scavi e reperti
archeologici, 1806-1841, n. 4002, 26 dicembre1806, cc. [1]-[2v]: Mémoire pour etre pre-
senté à Son Altesse Imperiale le prince Eugène. Per un ampio commento del Mémoire:
VIGI FIOR 1993, pp. 84-87.

62 V. ad es. EMILIANI 1996, pp. 291-301: indice tematico e prospetto cronologico
dei provvedimenti in materia di esportazione (291-295), scavi archeologici (295-298), edi-
fici antichi (298-301).
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L’impresa richiedeva la nomina di un sorvegliante che servisse
come disegnatore e conservatore delle antichità: un incarico di una
certa delicatezza, anche per la situazione finanziaria che escludeva uno
stipendio molto alto. Siauve scelse Zuccolo, pur considerandolo un
carattere debole, per le sue qualità di disegnatore e per il suo “amor di
patria”, ovvero per essersi schierato tutto dalla parte di Napoleone, che
in una sua lettera viene definito “genio sublime e ardente nato per far
risorgere la grandezza e le glorie antiche” 63.

Così il 19 febbraio 1807 Zuccolo diventa per decreto regio sovrin-
tendente agli scavi di Aquileia 64. Un’ordinanza del Ministro dell’In-
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63 ADTs, 15 B 3, Aquileia. Antichità. Atti officiosi del Regno Napoleonico d’Italia,
cart. I (senza nn. di cc.), [8]; “Et pur pouvoir assurer l’execution des ordres que vous don-
neriéz à cet égard il faut que les fouilles soient surveillées par un individu honnête homme
inaccessible à tout moyen de séduction et qui, aux connaissances du dessin et de l’archi-
tecture, rèunisse le desir de l’instruction. J’avais d’abord pensé qu’il aurait fallu appeler
de Venise ou de Milan un individu capable de remplir ces fonctions; mais il en résulterait
deux grands inconveniens; le premier, qu’un homme instruit ne consentirait à se deplacer
que moyiennant des indemnités considerables; le second est que cet individu n’etant point
animé de l’amour de la Patrie n’apportera point dans la surveillance ce zèle, cette acti-
vité qui peuvent la rendere fructueuse. Il n’y a donc, selon moi, qu’un des frères Zuccolo
qui puissent remplir parfaittement vos intentions; mail il sont l’un et l’autre peureux de
leur nature et ils se décideront avec peine àccepter; cependant l’amour de la chose l’em-
portera, je l’espère, sur leur craintes, et d’ailleurs ils auront à côté d’eux la force armée
pour les proteger”. Cfr. VIGI FIOR 1985, p. 2, n. 5. BCUd, ms. F. pr. 853b, fasc. III, atto n.
2463 del 11 febbraio 1807. BCUd, ms. F. pr. 853 a, fasc. II, c. 74 s.

64 L’iter della pratica è buon esempio del funzionamento della macchina ammini-
strativa del Regno d’Italia (ricostruisco sulla base dei documenti in ADTs, 15 B 3,
Aquileia. Antichità. Atti officiosi del Regno Napoleonico d’Italia, cart. I, senza nrr. di cc.,
ed inoltre del regesto ottocentesco in BCUd, ms f. princ. 853b, cart. III, Degli Scavi di
Aquileia e Giulio Carnico per cura dei S.ri M. Siauve e L. Zuccolo dall’anno 1807 al 1813,
cc. 83-115). Giunta la memoria nelle mani del Viceré, questi la rimanda al Ministro
dell’Interno perché esprima un parere (5 gennaio 1807). Il Ministro la invia al Prefetto del
Passariano perché riferisca sull’effettivo stato delle rovine di Aquileia ed esprima un pare-
re sull’opportunità dello scavo dal punto di vista dell’amministrazione (12 gennaio). Il
Prefetto incarica il Segretario Generale della Prefettura Antonio Liruti di compiere un’i-
spezione e di stendere una relazione, che viene redatta con parere positivo (29 gennaio).
La relazione invece di essere inoltrata attraverso i canali istituzionali è affidata allo stesso
Siauve che si reca a Milano di persona e ottiene di conferire più volte col Ministro, al quale
consegna il documento (9-14 febbraio). Siauve aveva nel frattempo continuato a mante-
nere contatti espistolari con Liruti, lo aveva incontrato ad Aquileia il giorno dell’ispezio-
ne e egli aveva scritto alcune lettere; inoltre il 1 febbraio aveva scritto al Prefetto del
Passariano per suggerire, nel caso che la sua richiesta fosse stata accolta dal Viceré, il
miglior modo di attuarne i provvedimenti. Il Ministro propone al Viceré di approvare inte-
gralmente le richieste di Siauve (16 febbraio). Il Vicerè firma il decreto e incarica il
Ministro di esprimere a Siauve la sua personale soddisfazione per lo zelo dimostrato nel-
l’affare (18 febbraio).



SCAVI, CULTURA ANTIQUARIA E TUTELA DEL PATRIMONIO IN FRIULI

terno definisce i suoi compiti: “sorvegliare sul luogo tutte le escava-
zioni che si sarebbero dovute fare, esaminare accuratamente i pezzi, a
suo giudizio degni di esser conservati, e proporre poi per gli acquisti
dei medesimi ad indennizzare dei proprietari il prezzo ritenuto ade-
guato, da sborsarsi dal Regio Erario” 65. Gli scavi prendono avvio ad
aprile: dureranno fino al giugno 1813 e saranno i soli di una certa siste-
maticità fino agli anni sessanta e settanta, quando la gestione del patri-
monio aquileiese sarà presa in mano dai funzionari della Central-
Commission austriaca e in particolare dal barone Anton Steinbüchel
von Rheinwall (1790-1883) 66.

L’individuazione dei siti avveniva empiricamente: la ricognizione
del terreno, nella convinzione che “qualche pietra affiorante” tradisse
la presenza di rovine sepolte; sondaggi effettuati “affondando un
bastone nei fossi” 67; l’esplorazione dei siti in cui precedenti scavi for-
tuiti o clandestini avevano portato in luce del materiale 68. Le scoperte
furono però importanti: un tratto della via Annia, di cui Zuccolo rico-
struì il percorso, che “attraversando le antiche paludi e costeggiando
sempre il littorale conduceva a Concordia” 69, come più tardi avrebbe-
ro dimostrato Brusin e Degrassi, contro la convinzione di Mommsen e
Nielsen 70; strutture murarie di probabili ambienti nell’angolo nord-
ovest della cinta imperiale; edifici antichi dietro il battistero; i resti di
un lungo tratto di mura nella zona di Monastero. E soprattutto la sco-
perta più importante, nel settembre del 1812: il foro 71.

Quello spazio lungo e basso che s’incontra innanzi all’arrivo
nell’Aquileja moderna mi fece sempre riflettere; [...] internai pertanto più
volte il bastone nel fosso paludoso di poco profondo [...] per poter trovare
indizio delle pietre [...] trovai dappertutto vestigia, di sassi ma di altezza
ineguale distanti tra loro; e mi venne data indicazione che ivi fosse stata
veramente l’antica piazza.

Gli scavi sono documentati da disegni e piante eseguite con una
certa cura, che in rapporto allo standard dell’epoca si può considerare
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65 ADTs, 15 B 3, Aquileia. Antichità &c., n. 2463, 25 feb. 1807.
66 BANDELLI 1993, p. 168 s., con bibl.
67 BCUd, ms. f. pr. 853a, cart. VI, Sugli escavi ed Antichità d’Aquileia e suoi din-

torni di Leopoldo Zuccolo Udinese, c. 65, n. 74.
68 ZUCCOLO 1976, p. 198.
69 BCUd, ms f. princ. 853a, cart. VI, cc. 300-359: 301.
70 BRUSIN 1929, p. 82; DEGRASSI 1962, pp. 1025 ss.
71 BCUd, ms. f. pr. 853a, cart. VI, c. 65. Cfr. BRUSIN 1949, cc. 40-42; RUARO

LOSERI 1961.



LODOVICO REBAUDO

soddisfacente: il caso, ad esempio, dello scavo condotto da un possi-
dente di Villa Vicentina, Franco Bertogna, di cui rimangono piante 72.
È Zuccolo stesso a spiegare il suo metodo di lavoro in una lettera a
Siauve che intitola Dichiarazione e giustificazione sui miei disegni e
che credo risalga al momento della trattativa per il conferimento del-
l’incarico 73.

In copiando lapidi ed antichità adopero alla stessa guisa a un dipresso
che farei negl’istessi ritratti, ed avendo di più propensione pei ritratti
<che> per l’antiquaria aggiungo quella scrupolosa esattezza, che necessa-
ria riesce agl’antiquarj sù ogni picciola cosa. Inoltre, per diminuire le
spese, al Sig. Siauve io fò l’abbozzo più esatto de’ pezzi antichi, e poscia
con più agio a casa li perfeziono, altramenti non potrei operare neppure la
terza parte di ciò che faccio. E se per ciò io esigo qualche prezzo di più,
procuro di risarcire all’esiguità dè cibi. Io poi disegno le anticaglie sempre
in carta comune, e con lapis: mi tengo più dolce nell’ombreggiare e nel
disegno, anco perché le pietre sono perloppiù quasi bianche, non portano
mai ombreggio caricato, ed inoltre l’inchiostro accresce purtroppo la forza
dei disegni.

Purtroppo fra le carte conservate le redazioni in pulito dei disegni,
che Zuccolo inoltrava all’amministrazione del Regno a scadenze rego-
lari, mancano quasi completamente. I destinatari milanesi, compresi il
ministro dell’interno e il vicerè, elogiano i disegni per la loro esattez-
za, e per quel che si può vedere dal poco che resta la loro accuratezza
è indiscutibile. Nel caso delle iscrizioni Zuccolo rispetta la divisione
delle linee e raramente introduce mende nel testo, riproduce fedelmen-
te lo stile dell’ornato e le eventuali figure. Del resto, già quindici anni
fa Claudio Zaccaria e Fulvia Mainardis avevano segnalato il profitto
che l’epigrafista militante può trarre dalla frequentazione di questi
manoscritti 74.

Nell’estate del 1807 venne iniziata la sistemazione di alcuni
reperti nel “vestibolo dell’antico battisterio”, sede del costituendo
museo che, in onore del viceré Eugenio, prese il nome di Eugeniano 75.
Un allestimento povero: poche decine di pezzi, quasi tutti lapidei, alli-
neati lungo le pareti dell’androne, che veniva allora chiamata la Chiesa
dei pagani, in riferimento alle pratiche catecumenali paleocristiane. E
tuttavia nel progetto culturale di Siauve quella modesta raccolta gioca-
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72 ZUCCOLO 1976, cc. 200-201; ZUCCOLO 1982.
73 BCUd, ms f. pr. 853°, cart. VI, c. 79.
74 ZACCARIA, MAINARDIS 1993.
75 ZUCCOLO 1976, cc. 197-198; GIOVANNINI 2004, cc. 464-466, con bibl.
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va un importante ruolo: la sua sola esistenza attestava per la prima
volta la presenza dello stato ad Aquileia, ne dimostrava la volontà di
tutelarne il patrimonio, che poteva e doveva essere letta come una pro-
messa di ritorno allo splendore antico. L’11 ottobre del 1808 Zuccolo
presentò alla Prefettura di Passariano un primo bilancio delle attività:
erano stati radunati 62 pezzi di antichità, come attesta il catalogo auto-
grafo, conservato in numerose copie 76.

Ma Aquileia non era il solo obiettivo. Nel Mémoire del 26 dicem-
bre 1806 Siauve menzionava le antichità di Concordia, Gemona e
Zuglio, includendole nel patrimonio da tutelare 77. Zuglio in particola-
re aveva attratto la sua attenzione, come più tardi avrebbe attratto quel-
la di Girolamo Asquini, ed era sottinteso che il finanziamento pubbli-
co servisse anche per gli scavi nella località carnica (“je m’efforcerai
de [la] faire renaitre de ses cendres”) 78. È di un certo rilievo la lettera
del 16 ottobre 1807 in cui Siauve riferisce al Ministro degli Interni
degli scavi effettuati nel secolo XVII da un “Podestà” di Venezia, quasi
certamente Domenico Ruzini, e menziona il ritrovamento dei resti del-
l’antica zecca ad opera di un membro della locale famiglia Venturini
(in realtà si trattava appena di due monete, una di Caligola e l’altra di
Tiberio, già dal Mommsen riconosciute come falsi) 79. Nella lettera si
fa riferimento ai “fondements d’un ancien temple” rinvenuti nel fondo,
detto basilia o basilica, in cui si l’anno successivo sarebbero stati ritro-
vati i resti del foro 80. La lettera dimostra che nell’ottobre del 1807
Siauve aveva visitato Zuglio ed ispezionato le sue “antichità, che per
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76 BCUd, ms. f. pr. 853a, fasc. II, cc. 89 ss.
77 BCUd, ms. f. pr. 853b, c. 83; v. A. VIGI FIOR 1993, pp. 85 ss.
78 BCUd, ms. f. pr. 853b, c. 111; cit. in BUORA 1997, p. 147.
79 BCUd, ms. f. pr. 853b, cart. III, c. 86. Gli scavi Ruzzini del 1623 sono testimo-

niati dalla cronaca di Enrico Palladio degli Olivi: cfr. BUORA 2001, p. 215; ROSSI 2003-04,
pp. 3-7. Di uno scavo occasionale dà notizia Gian Giuseppe Liruti, che parla di “un’area
scavata non estesa” da cui sarebbero emersi frammenti di statue marmoree e di una figu-
ra virile bronzea in grandezza naturale, ma riferisce anche che frequentemente gli scava-
tori rinvenivano elementi di decorazione architettonica in marmo, nonché basi di colonne
e capitelli: LIRUTI 1741, p. 333; cfr. BUORA 2001, p. 219. Un’annotazione contenuta nelle
Iscrizioni e altre vestigie di Giulio Carnico del canonico Giovanni Battista Giacinto de
Rivo (ASZu, cart. 41), redatte nel 1747, risulta che taluni resti di decorazione architetto-
nica rinvenuti pochi anni prima erano stati creduti “vestigi della basilica episcopale”, la
quale si trovava nella proprietà di Pietro Venturini, detta basilia: il ms è citato senza rif. in
BUORA 2001, p. 220 sulla base di QUAI 1977, p. 21. Il ms è stato esaminato per me da
Cristiana Rossi, che ringrazio. Sull’episodio del ritrovamento monetale: QUAI 1977, p. 55;
BUORA 2001, p. 220.

80 MORO 1956, p. 65 s.; REBAUDO 2003, pp. 636-646.
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lui erano quelle dell’antica Forum Iulii, in questo allineato ad una parte
della tradizione settecentesca 81.

A Zuglio si comincia a scavare nell’agosto 1808 sotto la direzio-
ne di un tale non meglio noto Guibert, che funge anche da disegnatore
(Zuccolo è impegnato ad Aquileia). Si esplora la basilica e Siauve
comprende che i resti che si stavano portando in luce non appartene-
vano a un tempio ma a un edificio civile: “uno di quegli Edifizj, dove
i Magistrati rendevano giustizia a cielo chiuso, laddove nel Foro tene-
vano le loro sessioni a ciel scoperto” 82. Il Commissario si rafforza nel
convicimento di aver trovato Forum Iulii, come riferisce il viceprefet-
to di Tolmezzo, Francesco Maria Richieri, a Somenzari il 24 agosto
1808 83. I rinvenimenti sono descritti nella relazione prefettizia e in una
serie di carte appartenute al canonico Michele della Torre, probabil-
mente copie di documenti raccolti da Giuseppe Grassi, il possidente
locale che dirigerà per conto di Siauve gli scavi del 1810-1811 (infra,
p. 200) e poi quelli del 1819-1820, dopo il ritorno del governo austria-
co 84. Fra i pezzi più importanti, depositati nella sede del Comune, ci
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81 BUORA 2001, pp. 218-220.
82 RICHIERI, SIAUVE 1808, p. 6. Per la descrizione del materiale rinvenuto nelle

campagne MORENO 1977; BUORA 2001, pp. 222-227; REBAUDO 2003, pp. 19-27.
83 RICHIERI, SIAUVE 1808, p. 3. Il testo, pubblicato a Udine dai fratelli Pecile, ripro-

duce la relazione viceprefettizia del 24 agosto 1808; Siauve aggiunse 3 note e un poscrit-
to redatti dopo la conclusione degli scavi, avvenuta il 20 ott. 1808. Il suo nome è indicato
in calce.

84 La lista dei rinvenimenti nel fondo della Torre: AMCi, cart. XX, fasc. I,
Repertorio degli oggetti di Antichità Romana esistenti nel Museo di Zuglio, o Giulio
Carnico (elenca 140 oggetti); ivi, fasc. IIa, Repertorio degli oggetti di Antichità Romane
esistenti nel Museo di Zuglio o Giulio Carnico, esposte dal sig. Grassi con la risposta del
Can.co Direttore degli scavi di Cividale (copia del prec. con glosse esplicative di Michele
della Torre); ivi, fasc. IIb, Catalogo delle Antichità Romane di Zuglio acquistate per dispo-
sizione di S.A. Imp. Il Serenissimo Arciduca Vice-Re dietro proposizione di S.E. il Sig. Co.
di Goes Governator Generale, ordinato dall’Inclita Imp. R. Delegazione Provinciale con
suo ven. decreto. Trascr. in MORENO 1977, pp. 91-121; ROSSI 2003-04, Appendice, doc. nrr.
1-3, pp. 95-111. In BCUd, ms f. pr. 853b, Degli scavi di Aquileja e Giulio Carnico per cura
dei Signori M. Siauve e L. Zuccolo dall’anno 1807 al 1813, cart. III, cc. 81-117 sono gli
estratti e alcuni originali di documenti provenienti dall’ex-Archivio del Ministero dell’in-
terno del Regno d’Italia che integrano la documentazione cividalese. Buona parte degli ori-
ginali dei medesimi atti è in ADTs, 21 B 3, Aquileia, Antichità, Atti officiosi del Regno
d’Italia, I, Lavori pubblici e stradali, s.n. di cc. Le vicende di questa documentazione, pre-
sumibilmente giunta in Friuli dopo il 1852 grazie al barone Carl von Czoernig su richiesta
dell’abate Jacopo Pirona, direttore dell’I.R. Ginnasio e presidente dell’Accademia di Udine,
sono ricostruite in BUORA 2004, p. 270 s. e REBAUDO 2004, pp. 19-27. Non è chiaro, tutta-
via, come e perché una parte sia approdata all’Archivio Storico del Comune di Trieste. Si
può supporre che non sia estranea l’opera di Pietro Kandler, cui potrebbe essere dovuti il
sommario ordinamento e le note di regesto apposte a lapis sulla prima carta di ciascun atto.
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sono molti frammenti bronzei, ragionevolmente appartenenti ai grandi
clipei bronzei ricostruiti oggi nel Museo di Cividale, nonché le tabelle
con le dediche a Bebio Attico (CIL V 1838 e 1839), che Siauve pub-
blica sul “Moniteur Universel” del 28 febbraio 1809. Il 20 settembre i
lavori si interrompono per mancanza di fondi e il viceprefetto Richieri
propone una sottoscrizione pubblica, cui avrebbero aderito in primo
luogo le autorità del Dipartimento del Passariano, ma senza successo 85.
Subito dopo Siauve è trasferito a Treviso su istanza dell’Ordinatore in
Capo dell’Armée d’Italie, Joubert 86. Nonostante le difficoltà, la parte-
cipazione sincera e fattiva dei funzionari locali al progetto di tutela è
un fatto rilevante, che segna un’ulteriore rottura rispetto all’incuria
austriaca e crea un precedente che anche il governo restaurato bene o
male seguirà, ad esempio con gli scavi parzialmente finanziati dall’e-
rario di Giuseppe Grassi a Zuglio, di Michele della Torre a Cividale e,
soprattutto, di Girolamo de’ Moschettini ad Aquileia (infra, p. 205).

È questo inedito entusiasmo che pone le condizioni perché gli
scavi riprendano. Il 2 gennaio 1809 Somenzari scrive al ministro di
Breme, proponendo che il viceprefetto sostituisca Siauve alla direzio-
ne 87. Il 4 scrive al direttore generale della Pubblica Istruzione per otte-
nere i fondi; nel frattempo invia a Milano diversi disegni delle antichità
di Aquileia, suscitando l’interesse del vicerè in persona. Eugenio espri-
me il desiderio di essere tenuto al corrente delle scoperte e dichiara di
volerne assolutamente la pubblicazione, cosicché il ministro di Breme
sollecita al direttore generale della Pubblica Istruzione far sì che i gior-
nali si occupassero degli scavi 88. La sollecitudine nell’ammini-
strazione per la dimensione culturale dell’impresa, non solo per il van-
taggio delle collezioni statali, è un fatto nuovo e non ci si deve stanca-
re di sottolinearlo.

Anche Siauve, del resto, operava perché l’impresa non restasse
interrotta. In una lettera da Mantova del 30 novembre 1810 a Luigi
Vaccari (succeduto al di Breme il 10 ottobre 1810 nel dicastero degli
Interni) proponeva di estendere la giurisdizione di Zuccolo a Zuglio,
con il compito di sorvegliare la continuazione degli scavi 89. Nell’am-
ministrazione non tutti erano d’accordo, poiché l’opinione che si aveva
del pittore era sì buona come disegnatore, ma assai negativa come anti-
quario e amministratore. Il prefetto generale degli Archivi Luigi Bosi,
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85 Ivi.
86 VIGI FIOR 1993, p. 96, n. 40.
87 BCUd, ms f. pr. 853b, cart. III, c. 86.
88 Ivi.
89 BUORA 1997, p. 147. BCUd, ms f. pr. 853b, cart. III, c. 114.
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scrivendo nel febbraio del 1809 al direttore della Pubblica Istruzione,
aveva osservato.

Ciò che il Sig. Siauve ha estratto recentemente nel suo rapporto qui
unito al M. dell’Interno intorno ai talenti del Sig. Leopoldo Zuccolo, con-
tinua letteralmente con quanto ebbi l’onore di subordinare alcuni mesi fa
al Ministro med.mo, riscontrando sopra due fascicoli di disegni e di illu-
strazioni di antichi monumenti che il detto ministro mi aveva rimesso per
l’esame. Disegnatore esatto e diligente dell’antico, entusiasta per l’anti-
chità, il Sig. Zuccolo non può dirsi tuttavia antiquario; ne è il caso di illu-
strare documenti massima scritti; ed avrei anche qualche difficoltà di sup-
porre in esso la acquisizione fondata del Greco e del Latino, che il Sig.
Siauve gli accorda. La di lui missione dovrebbe ritonargli dal governo alla
sola ricerca, indicazione ed aquerellatura dei monumenti forti anche alla
Direzione degli scavi della Beligna che egli perfettamente conosce 90.

Così, quando il vicerè accorda finalmente la somma di 1000 lire
per la ripresa degli scavi di Zuglio (23 maggio 1810), il prefetto
Somenzari fa pervenire alla Direzione Generale della Pubblica
Istruzione un progetto nel quale si prevede che il viceprefetto eserciti
formalmente la direzione, affidata sul campo all’abate Giuseppe
Riolini e a Giuseppe Grassi, il quale, definito “comodo possidente”,
avrebbe avuto la responsabilità di un locale attrezzato per la conserva-
zione dei reperti messo a disposizione dal sindaco di Zuglio 91. Siauve
intervenne, ottenendo che Riolini e Grassi, che prestavano la loro
opera gratuitamente, fossero sottoposti al controllo di una commissio-
ne formata da lui stesso, Richieri e Zuccolo, quest’ultimo nominato
disegnatore. Le carte dicono che Zuccolo ebbe in effetti un ruolo diret-
tivo-amministrativo e che spettò a lui tenere la contabilità dei lavori e
delle spese per l’allestimento, con nuovi reperti, del museo di Zuglio 92.
La scoperta più importante ebbe luogo alla fine dell’estate 93.

Nella località detta la Basilica si scoperse un muro della grandezza di
sei decimetri, cinque centimetri, il quale muro alla distanza di tre in tre
metri ha un pilastro di cemento e pietra cotta. Quattro sono i pilastri sino-
ra scoperti. Tra gli interstizi dei pilastri trovasi un basamento, che pare
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90 BCUd, ms f. pr. 853b, cart. III, c. 87r-v.
91 Ivi.
92 Appunti e bozze di contabilità autografe, nonché altre minute relative agli scavi

di Zuglio sono in BCUd, ms f. pr. 853b, cart. IX, cc. 185-199.
93 BCUd, ms. f. pr. 853b, c. 88r: Processo verbale del Vice-Prefetto sugli scavi di

Zuglio, s.n., 8 ott. 1811

ritornargli
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destinato ad uso di sedile. Dirimpetto a questa muraglia trovasene una
affatto simile scoperta da Siauve nel 1808. Questa galleria a ponente pre-
senta. Il suo piano alla profondità di tre metri dal livello del suolo il muro
verso settentrione è spalleggiato da altra muraglia grossa due metri, la
quale estendesi da ponente a levante. Alla estremità di ponente della mura-
glia sonsi scoperti due ripostigli in forma di gabinetti dello spazio quadra-
to di due metri e mezzo per lato chiusi da mura della grandezza di quattro
decimetri. Dopo la gran muraglia apresi un varco da ponente a levante,
verso il torrente But. Questo varco è largo 6 decimetri e 5 centimetri
profondo tre metri a levante due e mezzo a ponente, è lastricato di pietra
calcarea egli congiunge ad un acquedotto che pare si dirizza ad una stanza
sotterranea. A ponente di questa stanza trovansi tre altri stanzoni di uguale
capacità con pavimento a pietrucce irregolari. Sonsi pure scoperte due altre
muraglie della medesima grossezza e profondità che la prima. La terra sca-
vata è piena di mattoni, frammenti di terra cotta, reliquie di scheletri umani
e d’altri animali.

Si tratta evidentemente del criptoportico della basilica forense,
l’edificio pubblico più importante finora emerso a Zuglio, nel quale nel
1938 sarebbe poi stato scoperto il bellissimo ritratto bronzeo traianeo
del Museo Nazionale di Cividale 94. Come nel 1808 si recuperò una
messe ingente di frammenti marmorei e bronzei 95. La presenza nei
conti del pagamento di 30 lire italiche a un falegname per la fabbrica-
zione di scaffali per l’esposizione dei reperti mostra che era già in alle-
stimento il magazzino che avrebbe costituito il primo nucleo dell’at-
tuale Museo Archeologico di Zuglio 96. Come ad Aquileia, la creazio-
ne del museo in loco (o, più probabilmente, per ragioni logistiche a
Tolmezzo) costituiva uno dei perni anche ideologici dell’operazione:
uno stretto parallelo del museo Eugeniano che rivela la messa in prati-
ca delle idee di Siauve. C’è un passaggio altamente significativo nella
lettera del prefetto Bosi al direttore della Pubblica Istruzione.

Sarei tentato quasi di compiacermi della non riuscita del progetto
comunicato dal Prefetto di Passariano al Vice-Prefetto di Tolmezzo, ten-
dente al formare una associazione per ottenere un tanto corrispondente alla
spese degli scavi. Gli associati che avessero somministrato i necessari
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94 Un inquadramento dell’edificio in ROSADA 1994. Per il ritratto: REBAUDO 2003.
95 I rinvenimenti del 1811 sono individuabili attraverso il confronto incrociato

degli inventari della Torre (supra, nt. 84), la sommaria descrizione in SIAUVE 1812, pp. 8-
11 e i materiali tuttora conservati nel Museo Archeologico di Zuglio e il Museo
Archeologico Nazionale di Cividale. Il riscontro è stato operato solo per alcuni frammen-
ti scultorei (MORENO 1977, p. 91 s.; BUORA 2001, p. 225 s.).

96 MORENO 1977, pp. 91-94; Museo Archeologico 1997, pp. 9-11.
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fondi per l’operazione, non avrebbero mancato di dividersi tra loro e di
appropriarsi i monumenti, e gli oggetti preziosi che si fossero potuti trova-
re, ed il Museo Eugeniano non avrebbe potuto trovare alcun vantaggio che
pure potrebbe sperarsi grandissimo; oltre di che gli azionisti non avrebbe-
ro forse lasciato l’esecuzione dello scavo interamente libera sotto la dire-
zione della persona destinata a quest’oggetto dal Governo 97.

La volontà politica di promuovere il museo pubblico è tale da
generare sospetto di fronte alla possibile l’ingerenza delle autorità
locali e dei privati, pur nelle condizioni di cronica insufficienza finan-
ziaria in cui si dibatteva l’amministrazione del Regno. In effetti fu la
mancanza di fondi a costringere il prefetto Somenzari a interrompere i
lavori nel dicembre del 1811. E nel momento in cui Siauve fu costret-
to ad allontanarsi nuovamente dal Friuli, richiamato ai suoi compiti di
Commissario dalla partenza dell’Armée d’Italie per la Russia l’anno
successivo, gli scavi furono abbandonati, e con essi il progetto di valo-
rizzazione del patrimonio politico friulano 98. Il precipitare degli even-
ti impedì che si realizzasse il terzo punto del programma di Siauve: la
pubblicazione dei risultati. Il Commissario aveva certamente riservato
a sé questo compito, ma non poté assolverlo. Ci provò con i suoi mezzi
Zuccolo dopo la partenza del protettore: il risultato sono due cataloghi
manoscritti: Sugli escavi ed antichità d’Aquileja e suoi dintorni e Sulle
antichità di Zuglio in Carnia 99. Ma, come aveva scritto il prefetto
Bosi, il pittore, nonostante la sua indubbia buona volontà, “non può
dirsi antiquario”.

IL RITORNO DELL’AMMINISTRAZIONE AUSTRIACA

Le vicende dell’estate 1813, con il ritiro delle armate francesi
dall’Italia, segnarono la fine anche delle indagini archeologiche nel
territorio di Aquileia. Il museo Eugeniano, la prima istituzione musea-
le pubblica aquileiese che il barone von Czoernig avrebbe cercato
senza successo di far riallestire negli anni cinquanta, venne abbando-
nato e quasi subito depredato 100. Le vicende del patrimonio dopo la
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97 BCUd, ms. f. pr. 853b, cart. III, c. 87.
98 A. VIGI FIOR 1993, p. 98.
99 ZUCCOLO 1813, per il quale v. OSTAN 2005-06; ZUCCOLO s.d.: il solo testo è in

MORENO 1977, pp. 112-118.
100 Lo stato del museo alla metà del secolo è descritto in ZANDONATI 1849, pp. 167-

169, nt. 12 e nel romanzo anonimo Una gita 1868, sul quale CALDERINI 1930b, c. 95. In
ADTs, 21 B 17, Miscellanea di atti e documenti riguardanti l’attività amministrativa di
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restaurazione asburgica, specialmente negli anni fra il 1815 e il 1830,
sono complesse ed è opportuno affrontarle dettagliatamente in altra
sede. Una ricca documentazione d’archivio che è stata esplorata par-
zialmente consentirà di ricostruire in buona parte scavi e rinvenimenti
del ventennio postnapoleonico 101.

Diversamente dal governo italico, l’amministrazione asburgica
non attribuiva alla tutela del patrimonio una funzione di legittimazio-
ne politica. Ben più urgente veniva considerato il ripristino delle opere
idrauliche teresiane, la cui mancata manutenzione aveva provocato una
recrudescenza dell’endemia malarica e il parziale reimpaludamento
delle partite bonificate 102. Diversa e unica, va detto, la situazione di
Trieste, per il fatto di ospitare la Direzione delle Fabbriche e di conta-
re sull’opera di Pietro Nobile (1776-1854), la cui attività in campo
archeologico va ben al di là dei compiti imposti dalla manchevole legi-
slazione asburgica alla Direzione: basti ricordare il progetto di una
società archeologica con scopi di tutela di cui tra poco parleremo e gli
scavi al teatro romano, al campanile di San Giusto, all’arco di
Riccardo 103. Ma ovviamente i suoi interessi erano indirizzati per com-
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Aquileia nel periodo 1720-1848, s.n., 19 apr. 1815, è conservato l’inventario “di tutte le
Antichità racolte per ordine del Vice Re d’Italia, e che erano sotto la custodia di Leopoldo
Zucolo d’Udine pitore”: il patrimonio è ridotto a soli 13 numeri, per lo più frammenti di
scarso significato. Una parte delle antichità era stata certamente trasferita da Moschettini
nella propria abitazione presso la chiesa di San Felice e sarà recuperate dopo il 1832 (v. nt.
35). Le vicende dopo il 1850 sono compendiate in GIOVANNINI 2004, cc. 466-469.

101 Una sintesi del panorama culturale nel Litorale austriaco dopo il Congresso di
Vienna: TRAMPUS 1990.

102 ADTs, 21 B 6/1, Relazione autografa sullo stato di Aquileja e proposte di
migliorarne le condizioni dell’Ispettore Moschettini, s.n., 1 Luglio 1814. Il testo è pubbli-
cato (scorrettamente) in GASPARINI 1933-34. Cfr. SERENI 1968, c. 169. Per una storia dei
lavori idraulici nell’agro aquileiese fra Sette e Ottocento: DE PIERO 1975; DONNINI 1989;
BIANCO 1994.

103 P. Nobile si perfezionò in architettura a Roma, dove divenne amico di Antonio
Canova, specializzandosi poi a Vienna. Come Direttore delle Fabbriche elaborò i progetti
della chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo, di palazzo Costanzi e di palazzo Biserini a
Trieste. Nel 1813 delineò, in una Relazione sulla conservazione dei monumenti, presenta-
ta al governatore dell’Illirio, il primo progetto di un “Museo provinciale che riunisca le
antichità di Trieste e delle terre istriane”, da collocarsi nel complesso dell’ex convento dei
Padri Minoriti francescani, soppresso nel 1788, sito nell’area dell’odierna piazza Hortis. Il
progetto non trovò attuazione ma iniziarono da parte di Nobile i primi scavi e rilievi del
campanile di San Giusto, dei resti dell’Acquedotto della Val Rosandra, dell’Arco di
Riccardo e del Teatro romano, tutti eseguiti tra il ’13 e il ’15. Sulla sua figura intellettua-
le e artistica: PAVAN 1982, pp. 95-193; PAVAN 1989, pp. 343-372; DE VECCHI 1990, p. 54
s.; GUIDI 1990, pp. 63-82. Per quanto riguarda espressamente gli interessi archeologici:
RUSCONI 1923 (monumenti di Trieste); RUSCONI 1926; PAVAN 1996; ANDREY, GALLI 2000
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petenza verso il territorio istriano, non verso il Friuli, con la parziale
eccezione di Aquileia.

Nel 1815 il commissario aulico plenipotenziario per l’Ordina-
mento della provincia dell’Illirio, il conte Franz Josef von Saurau,
affidò a Nobile, appena posto a capo della Direzione delle Fabbriche,
i necessari interventi di recupero dell’agro aquileiese, sulla base di una
Relazione teorico-pratica del dissecamento delle paludi di Aquileia
redatta dallo stesso Nobile. Gli scavi archeologici degli anni successi-
vi saranno in larga misura una conseguenza di questi lavori 104. Nobile
suggerì di affidare il controllo dei cantieri a Moschettini, che per la
provata fedeltà e l’attività svolta nel periodo precedente l’invasione
francese avrebbe potuto bene o male assolvere al compito. Del resto,
nelle intenzioni del Direttore, costui avrebbe agito sotto la stretta sor-
veglianza propria e del suo sottoposto di fiducia, l’ingegner Giacomo
Ferrari. La carica di Moschettini, che si affiancava al ruolo di ispetto-
re di polizia, fu denominata Wasserbau-Inspektion, ovvero Inspettione
alle opere d’acqua, e non aveva rapporti diretti con la ricerca e la tute-
la delle antichità 105. L’estensione in questo senso dell’incarico avven-
ne in seguito ad un incidente giunto più meno casualmente all’orecchio
del commissario plenipotenziario. Nell’estate del 1814, durante i lavo-
ri di ripristino del Canale delle Vergini a nord di Aquileia, alcuni pezzi
antichi appena portati alla luce furono trafugati o rovinati da scono-
sciuti. Per questo il conte di Saurau scrisse all’I.R. Commissione
Organizzativa Centrale di Vienna (Central Organisierungs Hof-
commission in Wien), cui era affidata la ratifica delle delibere dei
Commissari plenipotenziari provinciali, lamentando il secolare disin-
teresse in materia e proponendo di affidare a Moschettini, l’incom-
benza di raccogliere e curare le antichità eventualmente emerse 106. La
sua passione per l’antico, anch’essa in qualche modo a conoscenza del
Commissario, lo faceva ritenere indicato al compito 107. L’esito della
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(monumenti di Pola); PAVAN 1990 (tutela); DELLANTONIO 1999, pp. 339-370 (scavi). In
generale: BORTOLOTTI 2003-04, pp. 14-95. Sul conte di Saurau: HAFNER 1909.

104 ADTs, 101 C 20, Relazione teorico-pratica del dissecamento delle paludi di
Aquileia [...] estesa dal Direttore prov. delle fabbriche e strade del Governo del Littorale
Pietro Nobile &c., 31 dic. 1815.

105 Così ad es. in ADTs, 21 B 3, Miscellanea di atti e scritti relativi agli scavi e
reperti archeologici, 1806-1841, n. 184, 4 ott. 1815 (Hingenau, funzionario del I.R.
Capitanato Circolare di Trieste, trasmette 125 fiorini per gli scavi di antichità).

106 AMWi, Antikensammlung, Akten des Münz und Antikenkabinettes 1815/z, n. 421
(già n. 449), 18 ago. 1814. Il doc. è citato in BLASON SCAREL 1993, p. 109, nt. 34, con ind.
archivistica e identificazione del firmatario errate.

107 Ad es. ADTs, 21 B 3, Miscellanea di atti e scritti relativi agli scavi e reperti
archeologici, 1806-1841, n. 158, 30 sett. 1815 (P. Nobile al).
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pratica è la nomina di Nobile il 18 maggio 1815 a sorvegliante degli
scavi di Aquileia, per i quali egli doveva rispondere alla direzione
finanziaria del capitano circolare dell’Istria, ovvero, in sua assenza, al
segretario del Governo provinciale, il barone Bernard Gottlieb von
Hingenau, che di fatto si occupò stabilmente della pratica 108.
Moschettini risultava affidatario dei lavori sul campo e non ricevette
un incarico specifico. Il suo compito consisteva nel sorvegliare gli ope-
rai (nel 1815 furono stabilmente 4) e nel selezionare e acquistare dai
proprietari dei fondi gli oggetti degni del Gabinetto Imperiale di
Vienna, e inoltre nell’impedire che i privati di appropriassero di mate-
riale lapideo antico senza corrispondere all’erario il dovuto risarci-
mento. Un incarico che anticipa nello spirito le Sovrane Risoluzioni di
Francesco I del 19 settembre e 23 dicembre 1818, con cui l’impero
asburgico si allineava agli stati italiani nel decretare il divieto di espor-
tazione delle antichità 109.

La relativa casualità del procedimento evidenzia la distanza fra il
progetto Siauve-Somenzari, che attraverso la valorizzazione e la tute-
la del patrimonio si poneva un fine politico (e per questo aveva indivi-
duato un funzionario ritenuto a torto o a ragione qualificato), e gli
intendimenti del governo austriaco, cui premeva tutelare a basso costo
gli interessi erariali attraverso il personale in loco, qualificato o meno.
Nobile, al contrario del governo, aveva un piano culturale di ampio
respiro in cui il patrimonio archeologico era considerato un valore pri-
mario per il territorio. Per questo il 15 dicembre 1814 aveva presenta-
to al conte di Saurau un Piano preliminare per la riunione di una
Società archeologica da stabilirsi nei paesi di Aquileia, Trieste, Istria,
Dalmazia, Ragusi, e Cattaro che si occupasse di tutelare e studiare le
antichità del territorio sottoposto alla sua competenza 110. La società
prevedeva, oltre a un Protettore, un Presidente e un Segretario, due
classi di soci: i tecnici, cioè artisti e architetti che avrebbero rilevato i
monumenti e curato il loro restauro, e gli studiosi, cioè eruditi residenti
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108 Non ho individuato l’originale del decreto. Esso è però riferito con precisione in
ASGo, Capitanato Circolare di Gorizia 1815-1860, b. 5, f. 38, Scavi d’antichità in
Aquileia, n. 1566, 30 agosto 1816 (relazione autogr. di Nobile al barone von Hingenau
sugli scavi del 1815 e sulla visita dell’Imperatore Francesco I ad Aquileia il 26 apr. 1816.

109 Leggi, decreti 1881, p. 49; BORTOLOTTI 2003-04, p. 63.
110 ASTs, I.R. Governo per il Litorale, Atti generali 1814-1850, b. 18, s.n., 15 dic.

1814 (autografo di N., che firma in qualità di Direttore provvisorio delle Fabbriche). Il
testo è riprodotto in BORTOLOTTI 2003-04, App., n. 2, pp. 155-159. Un sunto-estratto della
relazione, in trad. tedesca, senza firma di Nobile e in data 15 feb. 1815, è in AKMWI,
Antikensammlung, Akten des Münz und Antikenkabinettes 1815/z, n. 436 Il doc. è somma-
riamente citato in retrotraduzione italiana in BLASON SCAREL 1993, p. 109, nt. 33.
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nelle località indicate o nelle loro immediate vicinanze, i quali avreb-
bero dovuto studiare e pubblicare i monumenti recuperati. Gli oneri
per il mantenimento della Società avrebbero dovuto essere ripartiti fra
le finanze municipali, ove queste fossero in grado di sostenerli, e quel-
le camerali. È persino inutile sottolineare come il progetto riproponga
i tre punti qualificanti del Mémoire di Siauve del 1806: conservazione
e pubblicazione dei monumenti, e creazione di musei locali (quello di
Trieste, secondo Nobile avrebbe potuto essere ospitato nell’ex-con-
vento dei frati minori). Il progetto creava addirittura un potenziale con-
flitto con gli interessi del Gabinetto Imperiale, anche se quest’ultimo
avrebbe comunque avuto la priorità. Ma Nobile, che aveva studiato a
Roma ed era diventato amico di Canova, aveva alle spalle una cultura
che all’amministrazione austriaca sembra essere stata estranea. Il che
segnò ovviamente il fallimento del progetto, solo parzialmente con-
fluito nella Società della Minerva del conte Domenico Rossetti e
nell’“Archeografo Triestino” 111. E, comunque, è significativo che i
soci della seconda classe che dovevano occuparsi di Aquileia fossero
gli abati Giuseppe Berini di Ronchi di Monfalcone (1746-1831) e
Domenico Scochi di Staranzano (1767-1825) 112. Moschettini non
viene menzionato. Nelle intenzioni di Nobile costui doveva essere un
mero esecutore. Invece, dopo che nel 1818 il Direttore delle Fabbriche
lasciò l’incarico per andare a dirigere l’Accademia di Architettura di
Vienna, Moschettini gestì praticamente da solo il patrimonio aquileie-
se fino alla morte, avvenuta nel 1832. Una circostanza dal valore quasi
simbolico 113.
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111 Per una storia della società e della rivista: GENTILE 1910; MARUSSI 1997;
BORTOLOTTI 2003-04, pp. 101-109.

112 Berini Giuseppe, in DBF, s. v.; Scochi Domenico, in DBF, s. v. Non mi sono note
pubblicazioni di Domenico Scochi. per quanto riguarda Giuseppe Berini: BERINI 1820;
BERINI 1825.

113 La reputazione di M. nella bibliografia specialistica è assai negativa, con le ecce-
zioni di BLASON SCAREL 1993 e SAMONATI 2005-06. Mi riservo di tornare sul tema in altra
sede.
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ABBREVIAZIONI

AMWi = Wien. Archiv des Kunsthistorischen Museums.
AMCi = Cividale del Friuli. Archivio del Museo Archeologico Nazionale.
ASGo = Gorizia. Archivio di Stato.
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ASZu = Zuglio. Archivio Storico Comunale.
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“Aquileia già tanto celebre un dì per estensione di mura e magni-
ficenza di edifizj... era decaduta fino alla metà del secolo passato” 1:
così esordisce Pietro Nobile nella sua ampia e dettagliata relazione
sulla situazione nelle zone paludose dell’agro aquileiese che, per dati
tecnici di ingegneria ed idraulica e per nozioni statistiche, manifesta la
volontà di predisporre un progetto volto a restituire nuovamente la
navigabilità ai canali. Al tempo stesso, però, il documento lascia tra-
sparire una forte attenzione per il patrimonio ricco di reperti archeolo-
gici, allora ancora largamente celati sotterra, e per le testimonianze
antiche della importante città romana. La relazione è datata 31 dicem-
bre 1815 e, come recita l’intestazione, doveva essere “corredata di due
fascicoli contenenti dissegni topografici e 16 dissegni delle opere d’ar-
te colà erette e da ripararsi” 2. Degli allegati qui citati non rimane, allo
stato delle ricerche, traccia ma la notizia costituisce un utile strumento
per fare luce sull’interesse per Nobile verso Aquileia, che rimonta a
molteplici origini 3.

L’incarico assegnato a Nobile nel 1807 come terzo aggiunto pres-
so la Direzione delle Fabbriche e Strade non prevedeva, infatti, tra le
sue funzioni la sorveglianza né una qualche forma di presa di coscien-
za circa l’esistenza di monumenti e reperti antichi. I compiti primari
erano quelli legati alla costruzione e gestione delle strade, oltreché
interventi più strettamente tecnici quali interramenti, realizzazioni di
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1 NOBILE 1815, Archivio Storico del Comune di Trieste, 1/1c20.
2 NOBILE 1815, Archivio Storico del Comune di Trieste, 1/1c20.
3 Può essere collegato alla Relazione un disegno acquerellato intitolato Paludi di

Aquileia, 1815, conservato presso l’Archivio di Stato di Trieste, Archivio Piani, n. 112b in
Neoclassico 1990, p. 451, scheda 17.38. Su Pietro Nobile si vedano, tra gli altri, FABIANI

1985, pp. 80-118; PAVAN 1989, pp. 373-432; FABIANI 1997a; PAVAN 1998; GUIDI 1999, pp.
207-336. Sull’argomento trattato in questo contributo: RUSCONI 1926, pp. 343-358;
FABIANI 1988, pp. 77-82; PAVAN 1990, pp. 194-201; FABIANI 1990a, pp. 190-193; DE

VECCHI 1990, pp. 121-127; FABIANI 1990b, pp. 448-451; FABIANI 1991, pp. 235-240; DE

VECCHI 1991, pp. 53-78. MAGUOLO 1993, pp. 46-59; DELLANTONIO 1999, pp. 339-370;
PAVAN 2000; BORTOLOTTI 2003-04: FABIANI 2006, pp. 57-66. E ancora, BUORA 1997, pp.
140-152; FABIANI 1997b, pp. 156-162; BUORA 2004, pp. 263-279.
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argini e di ponti, sorveglianza sulle edificazioni: insomma, la gestione
del territorio in tutto l’ambito di competenza, che andava da Trieste e
la sua provincia a Gorizia sino all’Istria. L’esperienza di studio da
Nobile vissuta a Roma lo aveva già avvicinato ad una realtà scoperta
non solo per motivi di formazione culturale, ma anche perché legata ad
una dimensione operativa, quella della scoperta e del restauro di reper-
ti antichi. Né l’alternarsi delle dominazioni – all’inizio del suo manda-
to, nel 1807, l’Austria, dal 1809 sino al 1813 la Francia e, poi, il ritor-
no degli Asburgo – aveva scoraggiato Nobile dal perseguire, accanto
alla gestione della zona, l’attenzione per il patrimonio archeologico.

Roma era stata, infatti, maestra per il ticinese, che aveva avuto
occasione di conoscere, durante la sua permanenza nella città eterna tra
il 1799 e il 1800 e poi tra il 1801 e il 1806, l’attività di scavo e di
restauro dei monumenti opera anzitutto di Giuseppe Valadier, di
Giuseppe Camporesi e di Raffaele Stern, che lavoravano per la messa
in luce dei reperti nel Foro, per il consolidamento del Colosseo e per il
rilievo delle vestigia più rilevanti 4.

È, però, anche l’ambiente triestino che sollecita un acceso e vivo
dibattito sulla classicità. Basti pensare che nel 1810 Domenico Rossetti
fonda la Società di Minerva, centro culturale di uomini di lettere e di
scienza, dove si confrontavano il pensiero illuminista e gli ideali del-
l’antichità, nella consapevolezza per quanto allora si andava ad adotta-
re in tutta Europa, da Roma alla Francia e alla Germania in tema di
tutela con la proclamazione di leggi e regolamenti.

I documenti sinora consultati mostrano che sono i Francesi ad
accogliere per primi la proposta di Nobile di occuparsi anche dell’an-
tico, mentre l’Austria non ne aveva colto l’importanza, forse perché il
ticinese aveva ritenuto prematuro affrontare l’impegno.

Risale, infatti, al 1809 la proposta di Nobile di avviare alcuni
scavi a Trieste, a Pola, ad Aquileia e in Dalmazia, di intervenire sui
monumenti già in luce e di sensibilizzare i cittadini al problema, anche
perché allora era molto frequente il reimpiego di materiali archeologi-
ci per la costruzione di case, quand’anche gli edifici non poggiassero
su mura antiche o addirittura non sfruttassero gli stessi manufatti
romani per le fondamenta o i muri perimetrali. La supplica al
Magistrato contiene un quadro lucido e maturo della situazione, nel
quale tra l’altro Nobile ricorda: “la storia non offre un’altra Europa che
come nella presente tanto si abbia indagato ed estimato tutto ciò che ha
il vanto d’Antichità. I Letterati e gli Artisti d’Europa si sono, in que-
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Pietro Nobile, Dettagli architettonici, s.d. (matita su carta avorio, mm 203-280)
(Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio
Storico Artistico ed Etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia, Fondo Disegni
arch. Pietro Nobile, presso: Museo Storico del Castello di Miramare, Trieste,
volume 56, tavola 19).

sto, e prossimo passato Secolo esclusivamente occupati, e si occupano
sotto la protezione di Monarchi, Magistrati e Mecenati a dissepelire,
misurare e illustrare i Monumenti architettonici delle contrade più
remote del mondo, e non solo quelli de’ tempi felici dell’Arte, ma ben
anche quei della decadenza, onde unire tutti gli anelli della catena di
una scienza ed arte tanto bella e utile, e ritrarne profitto per il perfe-
zionamento della medesima” 5. L’autorizzazione alla pubblicazione sul
giornale locale, l’«Osservatore Triestino», di un Avviso rivolto alla
popolazione tutta con l’invito a segnalare all’Ufficio competente rin-
venimenti e disponibilità di reperti antichi testimonia della chiara

5 Archivio Storico del Comune di Trieste, Antichità tergestine, fondo Sticotti.
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volontà di introdurre una innovativa e moderna gestione del patrimo-
nio culturale. Una consapevolezza, dunque, dell’importanza propria
allo studio della storia per la valorizzazione delle testimonianze di
“tempi felici”, in particolare quelli dell’età romana, la quale diventa
emblema di un’epoca che è esempio di civiltà e faro della politica per
il governo francese.

L’ambito di sua competenza era molto ampio e i carichi di lavoro
erano notevoli sotto il dominio francese e così dal 1809 Nobile, acqui-
sita l’autorizzazione ad occuparsi anche di beni archeologici, pensa di
preparare un progetto di intervento che costituirà un documento impor-
tante per le questioni di metodo affrontate e rappresenterà un prodro-
mo ai lavori da affrontare. Le linee guida fissano alcuni principi preli-
minari – quali, innanzitutto, la competenza dell’ufficio sul patrimonio
archeologico – e sottolineano la necessità di redigere un catalogo con-
tenente elenchi sia di opere monumentali sia di oggetti di minori
dimensioni da collocare in ambienti da adibire a musei oltreché le
modalità di compilazione dei preventivi, i quali dovranno prevedere i
costi di manutenzione dei monumenti, le spese per ulteriori indagini di
scavo e di demolizione degli edifici circostanti, per una migliore frui-
zione del bene. Ben diciassette punti analizzano la costituzione e la
gestione dei musei nonché il reperimento delle risorse finanziarie
destinati allo scavo, alla rilevazione, alla misurazione dei reperti, al
restauro e alla diffusione ai cultori degli esiti ottenuti.

In questo primo documento sono presi in considerazione i lavori
da effettuare a Pola e a Trieste, ma quanto concepito da Nobile sarà
capace di influenzare anche i lavori che egli riterrà di affrontare ad
Aquileia.

Nel 1813, proprio al termine della dominazione francese, Nobile
presenta al governatore generale dell’Illiria, conte Bertrand, il project
relatif aux antiquitées, che sviluppa quanto già concepito in preceden-
za e che introduce, fra l’altro, il concetto della necessità di stabilire la
proprietà dei reperti, distinguendo tra pubblico e privato.

Sarà il governo austriaco ad accogliere e a recepire, almeno in
parte, le proposte fatte da Nobile quando, nell’ottobre del 1813, rien-
trerà nei territori, mantenendo il ticinese a ricoprire la medesima cari-
ca tecnico amministrativa sino al suo trasferimento a Vienna, nel 1818.

E proprio il Commissario nell’Illyrio, con sede a Trieste, conte de
Saurau, che anni prima non aveva ritenuto di esaminare la proposta,
ora intende accoglierla anche alla luce di quanto gli scrive lo stesso
Nobile nel dicembre 1814, invitandolo ad occuparsi delle “arti-belle”,
“degli avanzi dei monumenti della romana grandezza” per valutare
“l’utile influenza delle ulteriori possibili scoperte sulla istruzione e
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Pietro Nobile, Prospetto di tempio tetrastilo ionico, s.d. (matita e acquerello su
cartoncino avorio, mm 375-290) (Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il
Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del Friuli
Venezia Giulia, Fondo Disegni arch. Pietro Nobile, presso: Museo Storico del
Castello di Miramare, Trieste, volume 2, tavola 31).
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Pietro Nobile, Veduta di Piazza di Spalato, s.d. (matita penna su cartoncino avo-
rio, mm 397-540) (Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per
il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia,
Fondo Disegni arch. Pietro Nobile, presso: Museo Storico del Castello di
Miramare, Trieste, volume 49, tavola 36).

lustro nazionale” 6. Assai rilevante è quanto ricorda a proposito dei
reperti di Trieste e di Pola: “negletti e non bastantemente conosciuti,
quelli della Dalmazia insultati dal tempo e dagli uomini, e che in gran
parte rimangono sottoterra” ma anche degli “avanzi della un tempo
tanto grande Aquileia ridotti a pochi frammenti architettonici e statua-
ri racchiusi in un mal sicuro recinto”. Nobile, quindi, ricorda
all’Eccellenza quanto siano conosciute le antichità di Spalato grazie
alle opere dell’inglese Adams, di Pola attraverso le illustrazioni di
Maffei, di Trieste tramite gli scritti di padre Ireneo della Croce e
“quanto sia suscettibile un lavoro sulle antichità romane che trovansi
tra Aquileia e Cattaro” 7. Dunque, Aquileia, come uno dei punti fermi

6 Archivio di Stato di Trieste, I. R. Governo del Litorale, Atti generali, b. 18, 15
dicembre 1814.

7 Come nt. 6.
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Pietro Nobile, Pianta delle Terme di Diocleziano, s.d. (matita china e acquerello
su cartoncino avorio, mm 550-462) (Soprintendenza per i Beni Architettonici ed
il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del Friuli
Venezia Giulia, Fondo Disegni arch. Pietro Nobile, presso: Museo Storico del
Castello di Miramare, Trieste, volume 2, tavola 10).

nella campagna di valorizzazione del patrimonio archeologico, diven-
ta una delle protagoniste nel progetto per la fondazione di una “Società
archeologica da stabilirsi nei Paesi di Aquileia, Trieste, Istria,
Dalmazia, Ragusi e Cattaro, affine di illustrare le antichità d’architet-
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tura e scultura esistenti in questo suolo, e rintracciare quelle che non
sono ancora conosciute, né scoperte”. Articolato in molti argomenti il
piano prevedeva che la società fosse organizzata in due classi compo-
ste da artisti e architetti, ma anche da cultori di storia. I primi si dove-
vano occupare della rilevazione dei monumenti e dell’esame tecnico ai
fini del recupero; i secondi si dovevano dedicare alle origini storiche
ed alla organizzazione dei musei locali. L’idea era quella di creare uno
stretto collegamento tra i vari centri dell’Istria e della Dalmazia dove
la presenza di reperti era notevole. In particolare, egli considerava
come “in Aquileia si osservano gli avanzi di colonne e cornici appar-
tenenti a gran fabbriche che ancora non furono scoperte: si trovano quà
e là frammenti di scultura, monete e medaglie, iscrizioni, indizio sicu-
ro del molto che resta sotterra nascosto. Alcuni scavi regolari in diver-
si punti dell’antica città mai fatti fin qui sarebbe il lavoro primo da
farsi e la rettificazione ed il trasporto del museo già incominciato
dovrebbe aver luogo senza ritardo per non perdere i frammenti raccol-
ti fino a questo punto” 8. Il documento affronta poi anche il problema
del reperimento di fondi destinati a finanziare la costituzione dei
musei, l’avvio degli scavi e il rilievo dei disegni. Tra i soci, che ven-
gono proposti per ogni singola località, Aquileia vede l’abate Berini e
l’abate Scochi.

Molte sono le testimonianze di Nobile archeologo, in particolare
per la sua attività di scavo a Trieste e a Pola: sotto la sua direzione, le
indagini alla base del campanile nella Cattedrale di San Giusto, i son-
daggi nello spazio del teatro romano, l’individuazione dell’acquedotto
romano di Bagnoli della val Rosandra, i restauri e la ricerca sull’anfi-
teatro, nel tempio di Augusto e nell’arco dei Sergi a Pola sono accom-
pagnati da attente relazioni che illustrano gli interventi eseguiti, ma
che contengono anche osservazioni di carattere tecnico.

Un manifesto programmatico su Aquileia antica può essere consi-
derata l’introduzione alla relazione sul disseccamento delle paludi, già
citata in esordio, dove Nobile ricorda sì la situazione precaria “tra
Aquileia ed il mare convertita in palude e laguna”, ma sottolinea che
proprio “in mezzo a quelle paludi furono trovati, e si trovano delle
grandiose vestigia di fabbriche, le quali formarono un di le delizie di
voluttuosi Imperatori ed Imperatrici, che abbandonavano la Capitale
del Mondo per oziare nella campagna di Aquileia, o furono depositi di
merci, che dalla costa d’Italia passavano in Germania, e fino al Mar
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8 Archivio di Stato di Trieste, I. R. Governo del Litorale. Atti Generali, b. 18,
Piano preliminare, 15 dicembre 1814.
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Nero per la Sava” 9. Dopo un doveroso ed entusiastico cenno a quanto
Maria Teresa sin dal 1762 e poi Giuseppe II e Leopoldo II hanno fatto
per ridare salubrità alla zona, egli critica il passato governo francese
per lo stato di trascuratezza e di abbandono in cui ha lasciato tutto il
territorio, mentre loda l’intervento dell’imperatore Francesco I e del
Commissario aulico conte Saurau, che sarà particolarmente sensibile
ed aperto alle sue proposte per lo scavo e alla messa in luce dei reper-
ti locali.

Dell’attività archeologica in prima persona di Nobile ad Aquileia
allo stato delle ricerche poco rimane, forse perché l’impegno viene da
lui svolto in questo campo prevalentemente a Trieste e in Istria e
comunque dopo il ritorno del governo austriaco. Pressato dagli incari-
chi molto onerosi che comportava l’ufficio di direttore delle fabbriche,
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Pietro Nobile, Echino Ionico, s.d. (matita e acquerello su carta avorio, mm 200-
280) (Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio
Storico Artistico ed Etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia, Fondo Disegni
arch. Pietro Nobile, presso: Museo Storico del Castello di Miramare, Trieste,
volume 56, tavola 57).

9 NOBILE 1815, Archivio Storico del Comune di Trieste, 1/1c20.
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egli si avvale in loco di Gerolamo de’ Moschettini, aquileiese di nobi-
li origini che entra nell’amministrazione pubblica al dipartimento di
polizia e che dal 1801 al 1807 diviene ispettore per il prosciugamento
delle paludi 10.

Personalità messa in discussione per la sua attività non sempre
ritenuta improntata a scientificità e professionalità, de’ Moschettini
viene probabilmente preso in considerazione da Nobile perché grande
conoscitore dell’agro aquileiese. Il ticinese dà le direttive sulle moda-
lità di scavo che egli conduce con molta autonomia, forse con troppa
discrezionalità 11. Numerosi lavori interessano il territorio per determi-
nare, in particolare, l’estensione della città e individuare singoli monu-
menti all’indomani del ritorno dell’Austria. Ma il progresso degli
interventi è strettamente legato alle disponibilità finanziarie. Il 24 feb-
braio 1815 Nobile segnala, ancora a proposito del problema del dis-
seccamento delle paludi, all’Eccelso Imp. Regio Governo la assoluta
necessità di un’assegnazione di 600 fiorini “in quanto che il sig. de’
Moschettini Ispettore delle aque colà annunzia che l’ulteriore ritardo
dei lavori pressanti o impedirebbero la seminagione di quei terreni dis-
seccati o li esporrebbero al allagamento e perdita delle sementi” 12. E
così già in un documento indirizzato al direttore delle fabbriche prov-
visorio il 18 maggio 1815 il Governatore attribuisce 750 fiorini per tre
anni espressamente alle escavazioni delle antichità di Aquileia, che
saranno eseguite da de’ Moschettini sotto la direzione di Nobile il
quale contestualmente riceve l’incarico di sorveglianza 13. Sulle moda-
lità di intervento parla in termini molto chiari il conte Lauran del
Capitanato Circolare di Trieste che raccomanda, tra l’altro, l’impiego
di operai a salario giornaliero con premio in caso di rinvenimento,
attenzione all’uso di badili e spranghe per non danneggiare i reperti 14.
La nota manoscritta che Nobile invia al Barone de Hingenau, segreta-
rio di Governo e rappresentante per Trieste e per l’Istria, datata 30 ago-
sto 1816, pone quasi una questione di metodo sul “fare archeologia” ad
un anno dall’incarico affidatogli 15. Sette sinora erano gli “scavi intra-

10 BLASON SCAREL 1993.
11 Su de Moschettini si veda la sua dichiarazione in Archivio Storico del Comune

di Trieste, 21B3, 17 settembre 1810.
12 I.R.Governo Litorale Atti generali, b. 18, n. 361 2959.
13 Archivio di Stato di Trieste, Direzione provinciale pubbliche costruzioni, b. 16,

n. 7357.
14 BLASON SCAREL 1993, p. 109
15 BLASON SCAREL 1993, p. 117; Archivio di Stato di Trieste, Direzione provincia-

le pubbliche costruzioni, b. 16, n. 1566, 30 agosto 1816.
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presi in diversi punti del circondario dell’antica Città”, mentre un otta-
vo, proprio nella campagna del Moschettini, “prometteva che conti-
nuando il lavoro si sarebbe scoperto qualche avanzo di grande edifi-
zio” 16. L’intenzione era quella di rilevare “il piano topografico di
Aquileia, la estensione dell’antica Città e rilevarne le sue interne distri-
buzioni” 17. Ma “scoprire qualche cosa su di una superficie di circa 10
o 12 miglia italiane quadrate di terreno con... una summa appena suf-
ficiente ad escavare una superficie di poco più o poco meno di 100
Klafter” appare per Nobile discutibile, tanto che egli afferma di non
poter avviare un programma organico di prosecuzione dei lavori ini-
ziati per “non vagare su diversi terreni facendo qua e là dei buchi” per
poi solo “rinvenire gli indizi di molti non riconoscibili” monumenti 18.
Se da un lato egli ritiene che “non conviene scavare con tanta preci-
sione gli avvanzi di edifizj triviali per la poca probabilità di ritrovarvi
cose preziose nella forma o nella materia”, dall’altro reputa opportuno
che i reperti ritrovati dai privati siano consegnati al de’ Moschettini
con adeguato indennizzo. Sicuramente, Nobile impronta di attualità il
sistema di intervento tale da recuperare i monumenti più importanti e
valorizzare al contempo quanto fosse diffuso sul territorio. Ma l’atten-
zione per Aquileia continua a crescere all’indomani della visita di Sua
Maestà Francesco I proprio nelle zone oggetto di scavi il 26 aprile del
1816 19. Nobile mostra, tra gli altri, gli scavi dell’Anfiteatro e molti “in
corso” che de’ Moschettini stava svolgendo destando così il plauso
dell’Imperatore.

La presenza di Nobile ad Aquileia conferma la sua capacità orga-
nizzativa e la competenza scientifica che trasmetterà a de’ Moschettini
e a chi dopo di lui contribuirà alla scoperta della antica città romana.

16 Archivio di Stato di Trieste, Direzione provinciale pubbliche costruzioni, b. 16,
n. 1566, 30 agosto 1816.

17 Archivio di Stato di Trieste, Direzione provinciale pubbliche costruzioni, b. 16,
n. 1566, 30 agosto 1816.

18 Archivio di Stato di Trieste, Direzione provinciale pubbliche costruzioni, b. 16,
n. 1566, 30 agosto 1816.

19 Doc. AST 28.10.1816 L’assillo dei finanziamenti appare sempre in primo piano
anche dopo l’interessamento dell’Imperatore se il barone de Hingenau, il 28 ottobre 1816
annuncia Nobile di non poter stanziare una somma non superiore 125 fiorini.
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Aquileia, Battistero davanti alla Basilica patriarcale (da ???. EITELBERGER,
??TITOLO, ???LUOGO 1858, fig. 17).



La data citata nel titolo si riferisce all’apertura dell’Imperial-Regio
Museo dello Stato nei locali dell’edificio noto nel tessuto topografico di
Aquileia come “Villa Cassis Faraone” 1: si è scelto di porla quale ter-
mine di riferimento nello studio che qui si presenta in quanto essa rap-
presenta un vero e proprio discrimine nelle ricerche e negli studi sul
patrimonio storico-archeologico dell’antica città. La fondazione di un
punto di raccolta e di conservazione dei reperti garantito dal potere cen-
trale, valutata ed auspicata per decenni, ebbe infatti un notevole impat-
to sul territorio, la cui portata trova paragoni nel precedente storico
costituito dal Museo Eugeniano, che nel 1809 diffuse qui la concezione
della cultura come non più privilegio, ma diritto garantito dallo Stato,
promossa dal decreto della Costituente del 26 luglio 1791 2.

Lo iato tra il 1809 ed il 1882 appare al vaglio ricco di sfaccetta-
ture di carattere culturale e sociale, direttamente mutuate ed influenza-
te dalle contingenti situazioni politiche, già ponderate con attenzione
in numerosi studi di alta portata, i quali hanno posto l’accento specie
sull’importanza della fondazione, per ispirazione di Carl von
Czoernig, e dell’azione della “K-k. Central-Commission zur
Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale” 3.
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IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DI AQUILEIA
PRIMA DEL 1882. LE RACCOLTE PRIVATE 
E IL “MUSEO PATRIO DELLA CITTÀ”

* Si desidera ringraziare quanti hanno agevolato le ricerche sull’argomento con la
loro cortesia e disponibilità; la più viva gratitudine viene qui dunque espressa al persona-
le dell’Archivio Diplomatico della Biblioteca Civica di Trieste “A. Hortis”, dell’Archivio
di Stato di Gorizia, della Biblioteca Statale di Gorizia, della Biblioteca Civica di Udine “V.
Joppi”, dell’Archivio Capitolare di Udine, degli Archivi Fotografici del Museo di Storia
ed Arte di Trieste e dei Civici Musei di Udine. Un ringraziamento particolare va espresso
al Comune di Aquileia nella persona del Sindaco, prof. Alviano Scarel, e dell’Assessore
alla Cultura, Flavio Cossar, per avere consentito l’accesso ed il vaglio dei documenti
dell’Archivio Storico e per avere fornito una riproduzione di alcuni dei documenti con-
cernenti il Museo Comunale. Si precisa, infine, che i passi da documenti archivistici e gior-
nalistici presenti nel testo sono stati trascritti secondo la forma originale. La fig. 4 è com-
posta da immagini tratte da ZWIERLEIN-DIEHL 1991.

1 Sulla storia di tale edificio e sulle vicende che portarono all’apertura dell’I.R.
Museo dello Stato si rimanda a GIOVANNINI 2004.

2 MARINI 1989, p. 300.
3 TAVANO 1992, pp. 79-140; BANDELLI 1993, pp. 164-168; TAVANO 1997, pp. 15-17.
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In questa sede si è inteso tentare un ulteriore approccio, basato su
dati ricavati essenzialmente dalla compulsazione di archivi e fonti
giornalistiche. Esso deriva dal desiderio di gettare luce, o ulteriore
luce, su due fenomeni allo stesso tempo divergenti e complementari,
contemporaneamente attivi nella realtà aquileiese in tale periodo inter-
medio: la presenza di raccolte archeologiche di natura privata e gli
sforzi di fondare sedi espositive di carattere pubblico non statale che
potessero rendere un patrimonio inteso come appartenente alla collet-
tività aperto ad una fruizione libera, non dipendente dai condiziona-
menti posti alla visione dai collezionisti.

Il punto di partenza per una corretta valutazione, preliminare e
propedeutica, delle problematiche di fondo comuni ad entrambi gli
aspetti è stato ravvisato nell’esame della legislazione dell’Impero
absburgico in merito ai beni antichi: in essa vanno notati due distinti
momenti, posti nel 1812 e nel 1846, in cui vengono promulgati atti
fondamentali nell’impatto e nelle conseguenze reali su quanto si inten-
deva tutelare.

L’atto del 1812 può essere preso quale spunto iniziale per il primo
tema che si intende qui esaminare, quello del 1846 per il secondo:
ambedue gli argomenti risultano caratterizzati dalla presenza e dall’at-
tività di personaggi dalla formazione e dagli intenti talvolta assai diver-
si, le cui azioni non possono essere considerate separatamente, dati i
rapporti fra loro intercorsi.

I. LE LEGGI DEL 1812 ED IL COLLEZIONISMO PRIVATO:
GEROLAMO DE MOSCHETTINI, SALVATORE ZANINI

Quanto promulgato in questo momento deriva direttamente dalla
concezione del bene culturale quale bene pubblico diffusa dall’epoca
napoleonica: mostrando segni di allarme e preoccupazione per la sorte
del patrimonio storico-artistico nei delicati momenti attraversati, lo
Stato absburgico avocò a sé il diritto di raccogliere e quindi conser-
vare i più pregevoli oggetti emersi dal sottosuolo in un’unica sede,
individuata nell’I.R. Gabinetto Numismatico e delle Antichità di
Vienna. Il provvedimento principale va ravvisato nella Ordinanza N.
2665, emanata dalla Cancelleria Aulica il 5 marzo 1812 4, negli studi
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4 Leggi 1881, pp. 22-23, n. 10; EMILIANI 1978, p. 177, n. 10 (= EMILIANI 1996, pp.
134-135, n. 10); BLASON SCAREL 1993, p. 111, nt. 39; sull’argomento anche GIOVANNINI

2005a e GIOVANNINI 2006.
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attribuita alla volontà di offrire una visione statale dell’antico diversa
da quella precedente 5.

In essa si ricorda che “a tenore delle Ordinanze emanate in data
24 febbraio e 2 novembre del 1776 e 14 febbraio 1782 vige senz’altro
l’espressa prescrizione di trasmettere qui [a Vienna] ogni volta tutte le
monete antiche di qualsiasi materia che di tempo in tempo si rinven-
gono onde poterle cedere verso l’abbuono del valore intrinseco al
Gabinetto Numismatico nel caso che questo non le possedesse di già”.
La novità del 1812 è che tale prescrizione viene estesa ad altre catego-
rie tipologiche, giacché, come si recita, “avvenendo però di frequente
che oltre queste antiche monete vengano scoperte altre antichità e altri
monumenti idonei ad essere esposti nell’I.R. Gabinetto Numismatico e
delle Antichità, si ordina di disporre l’occorrente, affinché di confor-
mità alle prescrizioni suddette non solo si trasmettano a questa volta
tutte le monete e medaglie antiche, siano esse di oro, di argento, o di
rame, ma si rassegnino qui pur anche tutte le antichità e i monumenti
di questo genere. Come tali devono specialmente considerarsi: 1. Le
statue, i busti e le teste di bronzo o pietra. 2. Le figure di piccole
dimensioni ed i così detti idoli di metallo nobile od ignobile, di pietra
o d’argilla. 3. Le armi, i vasi, le lampade, e gli utensili di bronzo o d’al-
tre materie. 4. Le pietre in rilievo od incise. 5. Le pietre con bassirilie-
vi. 6. Le pietre con sole iscrizioni e i sepolcri”. Si continua, precisan-
do, che “accadendo di rinvenire un’iscrizione od un sepolcro di rile-
vante grandezza e peso, prima di farne la spedizione se ne trasmetterà
a questa volta un avviso preventivo corredato di una succinta descri-
zione o di un disegno, onde poterne qui giudicare il valore letterario od
artistico. Per tutte quelle antichità e quei monumenti che venissero in
tal modo trasmessi, ne verrà ogni volta abbuonato il valore in base ad
equa stima, ed a misura del maggiore o minor grado della loro rarità”.

Un ulteriore passo si ha nelle precise regole della Sovrana
Determinazione N. 18052-1457, emanata dalla Camera Aulica il 12
giugno 1816 6, la quale prende in considerazione i diritti dei rinvenito-
ri e dei proprietari dei terreni in cui si fossero verificate scoperte di
natura archeologica, al fine di evitare, grazie alla prospettiva di corre-
sponsioni, azioni abusive di ricerca e di commercio. Essa recita:
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5 GUALANDI 1978-79, p. 8 (= GUALANDI 2004, p. 31); sull’allarme suscitato dalle
cosiddette ruberie francesi, PAVAN 1990, p. 194.

6 Leggi 1881, pp. 25-28, n. 13; EMILIANI 1978, pp. 180-184, n. 13 (= EMILIANI

1996, pp. 137-139, n. 13); la procedura da seguire viene descritta passo dopo passo nella
Notificazione N. 3607-392 del 14 agosto 1816, su cui Leggi 1881, pp. 29-31, n. 14;
EMILIANI 1978, pp. 186-187, n. 14 (= EMILIANI 1996, pp. 140-141, n. 14).
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“Affinché in tutte le parti dell’Impero Austriaco si segua un metodo di
procedura basato sopra conformi principj riguardo ai casi che venisse-
ro ritrovate delle monete od altri effetti preziosi del genere che nel
§ 398 del Codice Civile sono specificati sotto la denominazione
Tesoro 7; e per ottenere che siano osservate le regole dell’equità verso
l’individuo che avrà trovati tali effetti e verso il proprietario del fondo
in cui furono scoperti, nel mentre che dall’altra parte procurasi di pro-
muovere sempre più lo studio della Numismatica, si è degnata Sua
Maestà... di prescrivere quanto segue. 1. Ogniqualvolta verranno a tro-
varsi delle monete o degli effetti preziosi, ne sarà estesa immediata-
mente la descrizione esatta da cui ne risulti la quantità, il contenuto, la
forma, la data (qualora si potrà rilevare) ed il valore a cui furono sti-
mati... Il valore intrinseco delle monete asserito dall’Ufficio
d’Assaggio sarà indi immediatamente anticipato dalla Cassa camerale,
e ripartito fra i competenti conforme alle prescrizioni del Codice
Civile 8, significando ai medesimi che l’importo maggiore che qui si
potrà ricavare nella vendita degli effetti suddetti sarà loro trasmesso in
appresso”. Dopo una serie di disposizioni che ai nostri occhi appaiono
difficilmente comprensibili, come quella concernente il destino dei
reperti respinti dall’I.R. Gabinetto, messi all’incanto e, per quanto
riguarda le monete, anche fuse se invendute 9, il testo viene chiuso dal-
l’articolo 8: “S. M. accorda un eguale favore a tutti gli altri Musei pub-
blici, relativamente alle monete od effetti che verranno trovati nel cir-
cuito della Provincia in cui sono situati, concedendo ai medesimi di
acquistare i capi di cui bramano di arricchirsi contro il pagamento del
valore portato dalla stima, e l’aumento del 10%”, frase che lascia
intendere l’importanza per un distretto territoriale di annoverare al suo
interno una struttura di tale genere.

L’Ordinanza N. 2665 e la Sovrana Determinazione N. 18052-
1457 vennero applicate in ambito locale attraverso una serie di dispo-
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7 A tale proposito si rimanda a Manuale, pp. 189-190, § 398: “Le cose scoperte
consistenti in danaro, gioje o altri effetti preziosi da così lungo tempo nascosti, che più non
possa sapersene il precedente proprietario, si comprendono sotto il nome di tesoro. Lo sco-
primento di un tesoro dovrà alla superiorità notificarsi al governo”.

8 Manuale, p. 190, § 399: “Una terza parte del tesoro appartiene al patrimonio
dello Stato. Delle altre due terze parti, una è del ritrovatore, e l’altra del padrone del fondo;
e se la proprietà del fondo è divisa, questa terza parte spetta per eguali porzioni al pro-
prietario diretto ed al proprietario utile” e p. 191, § 401: “Agli operaj che per caso scuo-
prono un tesoro appartiene, come a’ ritrovatori, la terza parte di esso. Se in vece sono paga-
ti dal proprietario espressamente per rintracciare il tesoro, non possono pretendere più del-
l’ordinaria loro mercede”.

9 EMILIANI 1978, p. 182, punti 2-5 (= EMILIANI 1996, p. 138, punti 2-5).
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sizioni ben codificate, emanate allo scopo di preordinare l’operato del
funzionario preposto alla vigilanza ed alla cura delle antichità.

In base al provvedimento emesso dal Capitanato Circolare
dell’Istria in Trieste e dall’I.R. Direzione delle Pubbliche Fabbriche
del Litorale 10, l’uomo più adatto a ricoprire una carica di controllo fu
individuato nell’aquileiese Gerolamo de Moschettini, già giubilato nel
1807 e reintegrato il 31 dicembre 1815 nella carica di “Inspettore delle
acque” con peculiari riferimenti all’affidamento degli scavi di anti-
chità 11.

I dati ricavati dall’esame dei carteggi conservati nell’Archivio di
Stato di Trieste e nell’Archivio Diplomatico della Biblioteca Civica di
Trieste “A. Hortis” concorrono a delineare con ulteriori spessori la
figura del Moschettini attraverso l’effettivo zelo mostrato nell’esegui-
re gli incarichi ricevuti 12. Egli rispetta pienamente, con serietà, le
disposizioni particolareggiate che gli vengono impartite, come quelle
raccomandate dal Luogotenente Hinguenau in data 8 agosto 1815:
agire dopo aver avuto notizia del versamento del contributo in denaro,
assolvere ai compiti con cautela, documentare ogni spesa avuta, paga-
re gli operai in base al tariffario in vigore e, soprattutto, preparare
attente descrizioni dei manufatti portati in luce allegando per ognuno
il controvalore in denaro 13.

La disposizione principale che avrebbe regolato l’operato del
funzionario va vista nel Decreto n. 8226, trasmesso dall’Eccelso
Governo quale atto specificatamente rivolto ad Aquileia in data 8 giu-
gno 1816, a sua volta sostenuto dal Decreto N. 202 promulgato dal
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10 Sulla ripartizione territoriale della Provincia del Litorale, all’epoca divisa in tre
Circoli, Gorizia, Trieste, Fiume, dei quali quello di Trieste comprendeva il territorio fra
l’Ausa e l’Arsa, a loro volta divisi in distretti e quindi in comuni, BENUSSI 1885, p. 125;
CERVANI 1979, pp. 48-49 e 53; sulla Direzione delle Fabbriche, organo tecnico istituito a
Trieste per sovrintendere ai lavori delle regie costruzioni, al fine di controllare ed orga-
nizzare lo sviluppo urbanistico di Trieste, DORSI 1990; GUIDI 1999, p. 63; DORSI 1994;
sulla temperie del momento, PAVAN 1990, pp. 194-197.

11 BLASON SCAREL 1993; sulla figura del Moschettini sono stati formulati giudizi
assai critici in MAIONICA 1911, p. 13 e CALDERINI 1930a, p. XXXIX; sulla revisione anche
BUORA 2004, pp. 268-269.

12 Per tale argomento si rimanda a GIOVANNINI 2005b, pp. 179-201; si ribadiscono
qui le conclusioni in BLASON SCAREL 1993, pp. 105 e 133: non si tratta di rivalutare ad ogni
costo il personaggio, che ebbe effettivi limiti, ma di illustrare meglio alcuni aspetti della
sua personalità.

13 Archivio Diplomatico della Biblioteca Civica di Trieste “A. Hortis” (in seguito
ADT), 21B3, “Aquileia. Miscellanea di atti e scritti relativi agli scavi e reperti archeolo-
gici 1806-1841”, N. 152-153- A 161/p; BLASON SCAREL 1993, p. 112, nt. 41.
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Capitanato Circolare dell’Istria in Trieste il I agosto dello stesso anno,
il quale, citando la chiosa di mano del Moschettini sulla lettera invia-
tagli dall’Hinguenau, stabiliva che “proibito resta a chiunque di esca-
vare antichità senza il permesso, che tutte le antichità che verrano
ritrovate restano a disposizione della Regenza a preferenza di chiun-
que” 14.

Nell’incartamento, oltre alla comunicazione in tedesco, è com-
preso un foglio che reca la traduzione ufficiale dell’atto stesso: “N.
202. All’Ispettore.......in Aquileja. Con ordinanza 8 Giugno N. 8226 il
Governo ha incaricato il Capitanato Circolare di dedurre a pubblica
notizia che in avvenire gli abitanti di Aquileja non potranno fare in
quei dintorni nessun escavo di antichità senza un esplicito permesso,
perchè le reperibili antichità d’ogni sorte si devolvono tutte alla
Reggenza (Governo), cui ne spetta l’esclusivo diritto. Viene pertanto
incaricato esso Ispettorato di pubblicare immediatamente quella gover-
niale disposizione e di sorvegliare con zelo nell’osservanza della
medesima. Dall’I.R. Capitanato Circolare in Trieste 1 Agosto 1816.
Hingenau”.

L’Ispettore delle acque si premura di portare più volte nel corso
degli anni il Decreto N. 202 del I agosto 1816 alla pubblica conoscen-
za, ad esempio sollecitando i parroci del distretto di sua competenza a
leggerlo dopo la predica nelle funzioni domenicali 15, particolare che
indica come tale disposizione fosse rimasta sostanzialmente immutata
nel tempo e che ad essa non fossero ammesse deroghe se non in casi
particolari da vagliare di volta in volta 16.

Un avviso del 1818 recita “... che non sia lecito alli abitanti di
Aquileja e luoghi circonvicini di escavare Antichità, di farne alcun uso
senza che sia ritenuto il permesso; che tutte le antichità che potessero
casualmente venir ritrovate per la campagna debbano venir presentate
al sottoscritto: restando l’esclusivo diritto soltanto alla regenza e che
fosse stato significato che contro li venditori che acquirenti di tali anti-
chità consistenti in monete, pietre incise di qualunque specie basilirie-
vi si procederà con il massimo rigore...oltre con la confiscazione anche
con arresto e pene pecuniarie” 17, mentre il messaggio spedito dal fun-
zionario al Capitanato Circolare il 16 aprile 1823 comunica che in
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14 ADT, 21B3, CXXVIII: la nota è sul risvolto che forma la busta.
15 BLASON SCAREL 1993, p. 126, nt. 120.
16 BLASON SCAREL 1993, pp. 119-123, con citazione dei relativi documenti d’ar-

chivio; BUORA 1997, p. 150.
17 ADT, 21B3, N. 86/94; il testo è riportato già in BLASON SCAREL 1993, p. 126, nt.

120.
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seguito alla comunicazione ricevuta, “il decretto dd. 1 Agosto” è stato
nuovamente diffuso mediante pubblicazione “in tutto il Sottoposto
distretto come dall’Alegato Avviso”. Il Moschettini aggiunge poi che
si è ottemperato anche ad un “Altro Decretto dd.o 22 Aprile 1817 di
republicare per la 2d. volta che a veruno sia permesso di escavare
Antichità, di fare alcun uso, senza che sia ottenuto il permesso, che
tutte le Antichità che potessero venir ritrovate per la Campagna deb-
bano venir presentate al Sottoscritto, restando l’esclusivo diritto di
quelle soltanto alla Regenza. Tanto più che se ritroverano verano
ricompensati altrimenti contro li venditori e Compratori si procederà
oltre la confiscazione, anche con l’aresto, e pene pecuniarie come sub
dto” 18.

Va ancora valutata la delicatezza della situazione in cui il funzio-
nario agisce, in quanto egli stesso possidente, con proprietà dislocate
in aree di notevole interesse archeologico e, tra il 1780 ed il 1814,
appassionato raccoglitore di antichità 19: egli, pertanto, conosceva nel
dettaglio le singole situazioni venutesi a creare ad Aquileia negli anni
precedenti, citate nei documenti inviati alla Imperial-Regia Direzione
delle Fabbriche. Emergono in tal senso i suoi atteggiamenti equanimi,
indifferenti, nell’osservanza delle norme, allo status sociale di alcuni
degli interlocutori: il Moschettini cercò di impedire, o quanto meno di
indirizzare in più corrette modalità, atti di singoli abitanti di Aquileia,
spinti alla raccolta di reperti dalla curiosità, dall’ingenuità oppure dal
bisogno, ma anche, e soprattutto, tentò di incanalare nella direttrice
dell’ufficialità le scoperte di natura archeologica fatte da possidenti,
impedendo spesso che oggetti minuti, specie monete e gemme, rinve-
nuti occasionalmente o in scavi dati in concessione 20, confluissero in
collezioni private anziché in quelle dello Stato.

Stando ai dati in possesso, è possibile affermare che la maggio-
ranza dei cosiddetti “possidenti” aquileiesi raccolse, nel corso anche di
più generazioni famigliari, una collezione di antichità, ricavate dai
lavori condotti nei propri campi o in quelli di altri proprietari, come
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18 ADT, 21B3, N. 83.
19 BLASON SCAREL 1993, p. 108; com’è noto, proprio tale attività di collezionista

sarà la causa scatenante della vicenda della cosiddetta “stalla”, che non poche amarezze
gli procurò negli anni della vecchiaia, ibidem, pp. 129-131.

20 Sugli scavi che vennero in tale periodo dati in concessione si rimanda a BLASON

SCAREL 1993, pp. 119-123; sulle concessioni rilasciate ad Elisa Baciocchi, data la portata
del personaggio, ci si ripromette di tornare in altra sede con uno studio specifico.
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spesso fatto anche dalle cariche istituzionali di spicco della cittadina,
quali il medico, il parroco ed il maestro 21.

Di ciò era stata pienamente cosciente anche l’amministrazione
napoleonica, come si evince dalle “Proposte del Ministero dell’Interno
della Repubblica per regolare l’estrazione degli oggetti di antichità e
belle arti” N. 8031. Div. IV, indirizzate in data 24 settembre 1804 dal
Ministro dell’Interno al Ministro delle Finanze 22, dove per estrazione
si intende l’esportazione ed il commercio degli stessi. In esse, solleci-
tate dal concetto che le antichità riguardano direttamente “l’onor
dell’Italia e il vantaggio della nostra Repubblica”, e vanno quindi tute-
late, si chiede l’emanazione di un “interinale sollecito provvedimento”
che possa servire “di base a un progetto di Legge diretto a preservare
non solo le opere classiche e di pittura, ma ben anche ogni altro pre-
zioso monumento d’arti e d’antichità”. Anche talune osservazioni fatte
da Antonio Liruti per rispondere alle richieste del Prefetto del
Dipartimento di Passariano 23 forniscono elementi preziosi per la com-
prensione della situazione contingente: egli verifica di persona, una
volta di più 24, che “Aquileja puossi per lo meno considerare, come una
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21 Si vedano l’accenno di Leopoldo Zuccolo agli oggetti ricevuti in dono da don
Valentino Michieli (GIOVANNINI 2000, c. 445) e le notizie in merito agli scavi ed agli ogget-
ti posseduti dal sacerdote Antonio Zuppanzig o Suppanzich, ZANDONATI 1849, pp. 206,
208, 210, nn. XXVIIIb, XXXVIII, XLV; BLASON SCAREL 1993, pp. 119-121; anche
Damaso D’Elia, che nel 1870 rilevò la farmacia da Vincenzo Zandonati, possedeva ogget-
ti antichi, alcuni dei quali vennero da lui regalati al Museo Comunale, su cui infra,
MILOCCO 1993, pp. 166-167.

22 EMILIANI 1978, pp. 171-173, n. 6 (= EMILIANI 1996, pp. 130-132, n. 6).
23 ADT, 15B3, “Atti officiosi del Regno napoleonico riguardanti le antichità

d’Aquileja”, I, N. 1680, 2 febbraio 1807.
24 Una prima visita era stata fatta nel 1799: in tale occasione aveva potuto consta-

tare come il conte Antonio Cassis avesse fatto erigere una “fornace calcarea” nei suoi pos-
sedimenti, avvalendosi per le sue nuove “fabbriche” di immensi materiali, tratti dall’ac-
quedotto noto come Muro Gemino, BIASUTTI 1945-46, cc. 11 e 13; sulla selvaggia riuti-
lizzazione dei ruderi dell’acquedotto, ancora in piedi ai tempi del Bertoli come indica un
suo celebre disegno, VALE 1946, p. 29, fig. 2, si veda quanto recuperato in ADT, 21B16,
“Aquileia. Lavori pubblici e strade 1770-1833”, CLXXXII, 4 gennaio 1788, “Alla ces.a.
Reg.a Direzione di Polizia d’Aquileja. L’annessa Supplica di Silvestro Vianello rassegna-
ta a questo capitanato Circolare per ottenere il permesso d’avalersi della Pietra del Muro
Gemini per erigere una Fabrica di Corami in Terzo, viene achiuso ad essa ces.a. reg.a
Direzione di Polizia, perchè la riproduca con l’informativo suo supporto, e rassegni il suo
parere tanto circa la disposizione Vianello per errigere questa Fabrica, quanto sopra il
domandato permesso in quanto possa essere combinabile con la necessità di quel materia-
le per altre Fabriche da erigersi in Aquileja, o in quel vicinato, ordinandoli inoltre di ren-
der palese in quel distretto, che alcuno ardisca di levare da quel muro le pietre, che anco-
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inesausta miniera di Pietra, e materiali di ogni genere”; visto che
l’“ispezione Locale ch’Ella mi ha incaricato di fare” concerneva le
“Scavazioni che ne’ scorsi giorni facevansi da alcuni Proprietari in
Aquileja” 25, riporta come fosse stato emesso ed applicato un provve-
dimento di sospensione su azioni di tale genere, fatto al fine di ponde-
rare la situazione “in forza degli ordini Prefettizi avvalorati da quelli
del Militare”. Il “venerato decreto” firmato dal principe Eugène de
Beauharnais il 18 febbraio 1807, basato sulle proposte avanzate dal
Ministro dell’Interno de Breme, a loro volta risultato di colloqui con
Étienne Siauve avvenuti a Milano 26, stabilì, “consapevole dell’utilità,
che le lettere, e le Arti ritraggono dai monumenti della prisca età, edot-
ta de’ preziosi avanzi della rinommata Aquileja involati alle fiamme ed
al ferro distruttore nelle tre funeste invasioni degli Unni, de’ Goti, e de’
Longobardi, che di tratto in tratto vengono dissotterrati”, che si sareb-
be concesso ai “tre proprietari d’Aquileja” 27, non nominati, di “conti-
nuare le intraprese escavazioni”, imponendo loro l’obbligo di non pro-
cedere a demolizioni di “monumento alcuno, né li fondamenti d’anti-
chi muri od altri edifizj di questo genere” senza avere prima fatto rap-
porto alla Prefettura, la quale avrebbe deciso in base alla documenta-
zione presentata se “l’oggetto dissotterrato merita d’essere o no con-
servato, ed è dietro tali risultanze che accorderà o ricuserà il permes-
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ra esistono senza permesso di quella Ces.a Reg.a Direzione di Polizia, quale dovrà essere
sempre relativo al superiore consenso sotto pena della prigione”.

25 Nell’articolo scritto sul «Giornale di Passeriano» in data 15 febbraio 1807, egli
si esprimerà in maniera diretta, riportando che “Recentemente si eseguivano arbitrarie
escavazioni nel terreno aquileiese...il sig. Siauve ha dato il segno di allarme contro a que-
ste operazioni tendenti a continuare la vandalica distruzione, sì da gran tempo incomin-
ciata a danni de’ monumenti aquileiesi”, BIASUTTI 1945-46, cc. 15-17.

26 ADT, 15B3, I, N. 4681, con all’interno la traduzione della delibera, N. 2465 del
23 febbraio.

27 Su tale espressione, si veda il commento in CICERI 1968, p. 72: uno dei tre è cer-
tamente dato dalla famiglia Cassis, (sul ruolo che ebbero i reperti da essa donati si veda
ADT, 15B3, foglio contenuto nella lettera del Siauve al Ministro degli Interni dell’8 otto-
bre 1808 recante un “Breve catalogo dei pezzi d’antichità radunati fin’ora nel nuovo
Museo d’Aquileja sotto il nome di Museo Eugeniano”: in calce c’è scritto “Avendo l’in-
tendente ai scavi eccitato i proprietari a farsi un merito apresso il governo col donare qual-
che pezzo al Museo, nel che la casa Cassis ha largamente primeggiato: la spesa perciò è
riuscita fino adesso assai minore; mentre delle 600 lire Milanesi a tale oggetto assegnate,
non si ha impiegato, che circa un terzo come in occasione di precisa polizza sarà minuta-
mente dimostrato”); il secondo potrebbe essere individuato nel conte di Toppo; non vanno
trascurate le numerose menzioni nei documenti dello Zuccolo dei ritrovamenti fatti da
Gerolamo de Moschettini, sui cui possessi famigliari si veda BLASON SCAREL 1993, pp.
105-106, nt. 17.
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so” 28. Veniva ancora stabilita l’assunzione di Leopoldo Zuccolo, “van-
taggiosamente noto pel suo zelo e per le sue cognizioni”, al fine di
“sorvegliare sul luogo tutte le escavazioni che si andranno facendo, e
di accuratamente esaminare li pezzi che giusta il suo giudizio merite-
ranno d’essere conservati”, ponendo poi la regola del corretto acquisto
per i reperti più significativi, in vista della loro raccolta ed esposizio-
ne in un luogo pubblico, aperto a tutti.

Nel 1852 Pietro Kandler 29, profittando di alcune visite nella cit-
tadina, tratteggia un vivace quadro del collezionismo privato aquileie-
se, lasciando intuire quello che forse era il limite più difficile da accet-
tare per uno studioso di antichità, ossia che i beni, pur, come si vedrà,
all’epoca di legittima proprietà dei detentori, non fossero, proprio per
questo, pienamente usufruibili, ma soggetti alle disponibilità dei sin-
goli. Egli cita ampiamente la famiglia Monari attraverso le frasi:
“Varie cose ha il sig. Monari nel suo giardinetto. Un’aretta a Nemesi
tratta dalle sue terre al ponte di S. Felice... altra alla Fortuna che cre-
diamo fatta per voto da una Varia Venusta... memorabile mattone di
modulo maggiore, non impresso a martello... ma grafito a mano con
punta di ferro, mentre il pastone era tenero... eco la leggenda CAVE
MALVM SI NON / RASERIS LATERES DC / SI RASERIS MINVS
MALVM FORMIDABIS” 30, riserva maggiore attenzione a quella del
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28 Il Liruti da notizia del rescritto nel «Giornale di Passeriano» del 21 marzo 1807,
dicendo che il Viceré aveva disposto che non venisse demolito “monumento alcuno o fon-
damenta di antichi muri senza darne parte in precedenza alla Prefettura per l’eventuale per-
messo”, BIASUTTI 1945-46, c. 18.

29 Sulla sua attività in generale, ed in particolare per Aquileia, DELLANTONIO 1999,
pp. 243-245; VIDULLI TORLO 2003, pp. 29-30.

30 KANDLER 1852, p. 98; le epigrafi che egli cita sono CIL V, 813= Inscr.Aq. 325,
rinvenuta da Carlo Monari nelle sue terre poste nella località citata nel 1851, e CIL V, 777=
Inscr.Aq. 207, all’epoca di recentissimo ritrovamento alla Beligna nella braida Urbanetti,
poi Mangilli e quindi acquistata, si dice nel commento, da G. (forse refuso per C., ossia
Carlo) Monari; si ha qui una preziosa indicazione sull’originale proprietà del pregevole
laterizio, su cui si rimanda a CIL V, 8110, 176; GREGORUTTI 1888, p. 398, n. 216; BUIATTI

1992, p. 20, n. 8; sull’entità della collezione Monari, all’epoca del Moschettini in proprietà
di Carlo, quindi passata al figlio Ugo, acquistata per la sua importanza dall’Erario nel 1875
grazie ad un’oblazione di mille fiorini erogata direttamente da Francesco Giuseppe, si
rimanda a MAIONICA 1877, pp. 53-54; MAIONICA 1880; MAIONICA 1890, p. 62; inoltre
BANDELLI 1993, p. 171; BERTACCHI 1993, p. 196; MEZZI 2002, p. 264; GIOVANNINI 2004, c.
470; BACCHETTA, MEZZI 2005, p. 678; notizie recuperate sulla vendita all’Erario di alcune
pregevoli gemme attuata con la mediazione del Moschettini in GIOVANNINI 2006, pp. 149-
152. Nomi come Monari, Cassis Faraone, ma anche Prister e Ritter appaiono famigliari a
chiunque si sia interessato di antichità aquileiesi: essi vengono qui tralasciati per una moti-
vazione di fondo, basata sulla constatazione che le collezioni in possesso di tali famiglie
vengono per lo più vendute allo Stato in vista dell’istituzione dell’I.R. Museo dello Stato,
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conte Cassis Faraone, fornendo molteplici dati, pur lamentando di non
potere dire di più, dato che “l’assenza di lui in quei giorni ci impedì di
esperire la sua gentilezza” 31, accentra il discorso su Vincenzo
Zandonati, la cui raccolta gli procurò “ben migliore allegrezza”,
aggiungendo che essa “sebbene incipiente ha tali e tante cose da appa-
gare; lapidi scritte cioé, e sculte, tronchi e teste di statue, marmi e pie-
tre, bronzi, cammei, monete, vetri, pastiglie, piombi, terre cotte, lateri-
zi scritti; le quali raccolte hanno vita dalla gentile prevenienza del pos-
sessore” 32.

Egli, tuttavia, sembra ignorare quella che ai riscontri appare esse-
re una figura degna di vera nota, strettamente imparentata con lo
Zandonati. La sola allusione ad essa fatta, “fra le lapidi scegliamo
quella che riparò in Casa Zandonati mentre a lui non ancor appartene-
va, e vi fu murata da un D. Zanini, quasi ad auspicio delle future rac-
colte” 33, dimostra come a soli ventisei anni dalla morte, il ricordo di
questo personaggio, benché già altrove menzionato 34, avesse ormai
contorni assai sfumati.

Ed è proprio il tentativo di tratteggiare momenti di passaggio e di
transizione dopo Giandomenico Bertoli a richiedere che venga qui tri-
butata particolare attenzione a Salvatore Zanini, la cui personalità
poliedrica, riflessa nella sua collezione di antichità, merita una rivalu-
tazione.

Cronologicamente, infatti, egli si pone dopo Giandomenico
Bertoli quale “aquileiese” di adozione con vivi, sebbene consciamente
limitati, interessi per il documento epigrafico: come il canonico, privi-
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se non alla stessa istituzione, e quindi il loro esame non rientra cronologicamente nel-
l’ambito che si qui si vaglia.

31 KANDLER 1852, p. 100; su quanto in possesso della famiglia Cassis Faraone agli
albori del XIX secolo e sull’attività di collezionista del conte Francesco Leopoldo, il figlio
di Antonio cui nel 1830 era andata in definitivo possesso la tenuta di Monastero, ci si riser-
va di tornare, per non appesantire il testo data l’ampiezza e l’importanza del tema, in altra
sede; alcuni cenni in INCONTRERA 1951, p. 84; GIOVANNINI 2006, pp. 144-148.

32 KANDLER 1852, p. 93; conferma che la collezione fosse stata iniziata in questo
torno di tempo la lettera inviata il 5 febbraio del 1853 dallo Zandonati a Jacopo Pirona
(“per mostrarle le poche cose della mia incominciata collezione”), Biblioteca Civica di
Udine “V. Joppi” (in seguito BCU), Fondo Principale, ms. 487/I; sulla collezione
Zandonati, RUARO LOSERI 1983; BRAVAR 1993; in BERTACCHI 1993, p. 190 si ricorda che il
Mommsen puntualizzò come l’acquisto della raccolta Zandonati da parte del Comune di
Trieste, avvenuto nel 1869-1870, fosse stato personalmente caldeggiato da Carlo
Gregorutti, nella sua veste di successore del Kandler nella cura e nella sorveglianza del
Museo Civico.

33 KANDLER 1852, p. 95.
34 Infra, l’episodio del sarcofago di Valentinianus ed Athenodore.
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legia la collezione di iscrizioni, arricchendola con altre categorie di
manufatti di natura “minore”, scegliendo poi, come il canonico, di dare
a quanto raccolto due diversi destini. Se il Bertoli aveva divisato in
vecchiaia di vendere gemme ed “anticaglie” per poter “trasportarle
tutte... nell’altro mondo” distribuendo ai poveri di Mereto il ricavato 35,
non toccando però le epigrafi immurate nella casa da lui posseduta ad
Aquileia, lo Zanini disporrà per testamento la vendita di gemme e
monete in favore degli indigenti sacilesi, ma destinerà all’Erario, in
dono, la sezione epigrafica.

Le caratteristiche di Salvatore Zanini, o Zannini secondo le dici-
ture del suo tempo, nato nel 1751 nei dintorni di Sacile, vissuto ad
Aquileia dove esercitò la professione di medico e farmacista “salaria-
to dallo Stato” 36 con rigore etico e con spirito caritatevole, ricoveran-
do nella sua stessa casa gli ammalati di una certa gravità, e qui morto
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35 VALE 1946, p. 113 e nt. 2; CUSCITO 1993, p. 21; MENIS 1993, pp. 54- 55; DEVILLA

1999, c. 234; GIOVANNINI 2000, c. 434; dice il Bertoli nella lettera del 30 dicembre 1753
ad Antonio Savorgnan: “Come già preveggo le Anticaglie finora da me raccolte andrebbe-
ro dopo di me infallibilmente male e in dispersione, così ho pensato di trasportarle tutte
meco nell’altro mondo. Ma come ciò? Mi dirà V.E. Ho pensato di venderle, e d’impiegar
il denaro che potrò ritrarne in elemosina ai poverelli di Meretto. Ed eccole trasportate da
questo all’altro mondo facilissimamente e in sì lungo viaggio franchi di porto”. Si può
aggiungere anche la lettera inviata ad Antonio Picardi, decano di Trieste, il 23 marzo 1759,
Epistolario, tomo L, p. 11153 in cui confida che vorrebbe disfarsi delle monete “con idea
di portarmele tutte meco nell’altro mondo, anzi per mandarle avanti con tante limosine in
mano de’ poverelli del Signore, giacché la mia grande età più che ottuagenaria mi dice che
non può essere molto lontano quel mio gran viaggio”, VALE 1946, p. 126.

36 Sui servizi sanitari garantiti dallo Stato, sia pure in relazione al Regno
Lombardo-Veneto, ma con peculiari riferimenti alle condotte della bassa pianura della pro-
vincia del Friuli, si veda MICELLI 1998, pp. 41, 83-89. Sulla presenza ad Aquileia di un
medico salariato si veda quanto detto in «L’Osservatore Triestino», 19 febbraio 1876, anno
102, n. 40, p. 1: “Reminiscenze storiche ed attualità aquilejesi... La città d’Aquileja ha un
fondo annuale di circa fior. 700 per sussidiare i poveri con medicinali, pane, farine ed altro;
era la residenza di un medico salariato dallo Stato, vantaggio oggidì perduto, forse per
poca cura del Consiglio comunale...”. L’articolo reca quale firma la sigla G.U., scioglibi-
le in Giuseppe Urbanetti, personaggio sul quale si ritornerà per la parte inerente al Museo
municipale. Riguardo alle malattie più presenti ad Aquileia, indubbiamente fronteggiate
dallo Zanini, come poi dallo Zandonati, vanno annoverate due vere e proprie piaghe socia-
li, date le conseguenze estreme del loro progredire: la malaria e la pellagra, indicative di
profondi stati di disagio economico e sociale della comunità aquileiese, tali da indurre ad
una profonda comprensione delle motivazioni che spingevano la popolazione a cercare e
a vendere antichità, fenomeno perdurato nei decenni successivi; sulle malattie citate,
MILOCCO 1999; sulla questione della vendita per strada di oggetti antichi ed anche per noti-
zie sulla salute della popolazione, NOÈ 1884, “Non bisogna dimenticare come donne scal-
ze e fanciulli dall’aspetto malaticcio inseguano per le vie quasi deserte offrendo pezzi di
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il 19 gennaio 1826, sono state finora negli studi tratteggiate assai bre-
vemente 37.

Uomo dal carattere forte ed a tratti meritatamente scostante ed
impaziente 38, dai molteplici interessi, rimasto tuttavia estraneo al cir-
cuito di scambi epistolari con studiosi del suo tempo 39, viene definito
Italus Aquilejensis nel frontespizio della sola opera, peraltro di carat-
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mosaico, frammenti di marmo, ampolle lacrimatorie, monete ricoperte dalla loro patina
verde”, su cui anche PIUSSI 1983, p. 44; MUCHA 1887, “Aquileja dunque mi stava dinanzi.
Una cittadetta piccola, di un silenzio sepolcrale, intersecata dalle acque lente del canale.
Delle donne vestite poveramente con le guancie pallide per la febbre, siedono indolente-
mente sulla soglia delle modeste casette. Un mucchio di ragazzi cenciosi e seminudi cir-
condano il raro ospite e questi Epigoni della scomparsa grandezza romana chiedono con
voce piagencolosa: Un soldo signore, dammi un soldo”.

37 BRAVAR 1993, pp. 154-155.
38 Si vedano le sue reazioni davanti a richieste di vedere la sua raccolta che osta-

colassero quelli che per lui erano i doveri primari della professione, recuperate attraverso
un documento del 1818, ADT, 21B3, N. 237, [c. 20]: “Inclito Imp. reg. Capitano Circolare
in Trieste. Dal Sig. Colonello e comandante della fortezza di Palma colla qui annessa
Lettera e stato prevenuto il Sottoscritto del arrivo qui in Aquileja di Sua Eccellenza il
Generale Comandante Conte Hadryi (?) il dì 11 corrente alle ore 7 della matina non ha
mancato il Sottoscritto di Star in arenzione col mostrarli tutte le antichità che si ritrovano
ma sicome il prelodato Generale desiderava di vedere anche quelli del fisico Dr. Zanini, a
ricerca del Collonello il Sottoscritto si portò dal medesmo, e lo ricercò di prestarsi a
mostrar le sue Antichità, ma questo secondo il suo solito dimostrando di non aver tempo,
d’aver un amalata in Casa, che il di lui Agente sia assente di casa che egli sia solo, e che
sia obbligato di soministrare delle medicine dalla sua spezieria per li Amalati; e quantun-
que io avessi procurato di indurlo a volerle mostrare avendoli rapresentato che questo sia
un personagio che merita tutta la distinzione, e che egli desidera di veder le sue Antichità
per averli domandato il vice Re d’Italia se egli fosse mai stato in Aquileja, ed avendo que-
sto Sig. Generale risposto di non esser mai stato; Desse vergogna vada in Aquileja e veda
quelle Antichità. Sopra la riferta fatta al Sig. Colonello ed al Sig. Generale restarono mal
contenti, ed incaricarono un Capitano d’andar dal medesmo, e di farli palese il loro giusto
risentimento, o con incontro si porterà dal Vice Re non mancherà di darli una buona rac-
comandazione. Il sotoscritto ha provato in varj incontri delli grandi dispiaceri per averli
tocato più volte di acompagnare delle persone qualificate dal medesmo. Egli è una perso-
na vecchia ed ha un fare molto burbero che in verità non piace a veruno. A scanso dunque
d’un tal procedere e che col andar del tempo puol facilmente accadere qualche inconve-
niente Il Sottoscritto sarebbe del Parere che venisse ordinato al prefatto Dr. Zanini di pre-
starsi a mostrar le sue Antichità a tutte quelle persone distinte che dal Sottoscritto potes-
sero di tanto in tanto venir accompagnate, e qualora, poi li riuscisse gravoso per la sua
avanzata Età per i suoi fisici impedimenti ed occupazioni di speziale che venisse invitato
di consegnarle le pietre incise al sottoscritto verso un regolato Inventario e recepisse men-
tre li servirà per piacere di mostrarle alli conoscitori ed amanti delle Antichità. Aquileja li
31 Agosto 1818 Grl Moschettini”.

39 Sul valore nel periodo considerato della corrispondenza quale veicolo di diffu-
sione di specifici aspetti archeologici, GUALANDI 1978-79, p. 10 (=  GUALANDI 2004, p. 33).
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tere medicale, nota a suo nome 40, quasi che ciò fosse un carattere
distinguente da porre in risalto agli occhi dei lettori. Vincenzo
Zandonati, suo pronipote e successore nella carica di dottore e spezia-
le ad Aquileia 41, esercitata nella casa da lui ereditata, dove a sua volta
vivrà con la famiglia riservando alcune stanze alla propria collezione
di antichità 42, racconta come il suo “antecessore e consaguineo
Salvador Dr. Zanini” avesse con il tempo raccolto nella propria dimo-
ra una “collezione d’antiche medaglie, e gemme preziose Aquilejesi”
degna di essere “quivi ammirata da molti Principi, ed altri Personaggi
nazionali, e forastieri” 43. Ad essa il proprietario dedicava il tempo che
gli rimaneva a disposizione, riconoscendo la bellezza ed il valore di
quanto andava componendo, ma altrettanto pronto a accettare con
umiltà i propri limiti; come dice Carlo Gregorutti 44, “era uomo erudi-
to, conosceva e scriveva discretamente bene il latino, studiava con
molto amore e diligenza le antichità e quantunque fosse poco versato
nella pratica di decifrare ed interpretare il senso delle antiche iscrizio-
ni, egli ne traeva copia con somma accuratezza” 45. Tale caratteristica
gli viene riconosciuta anche da Theodor Mommsen, che su di lui chio-
sa la definizione auctor diligentiae quae satis sit et fidei optimae com-
plures titulos descripsit qui hodie desiderantur 46.

Altro suo grande merito, ricordato da Gerolamo de Moschettini ed
enfatizzato da Carlo Gregorutti, era quello di assistere con assiduità alle
attività di scavo effettuate ad Aquileia e di registrare le iscrizioni messe
in luce. Nel maggio del 1826 Moschettini ricorda che “fra le carte del

246

40 ZANINI 1773.
41 ZANDONATI 1849, p. 175; ZANDONATI 1866, p. 127; sulla figura dello Zandonati

si rimanda a TH. MOMMSEN, s.v. Vincentius Zandonati, in CIL V, 1, p. 82, n. XXVIII;
RUARO LOSERI 1983; BRAVAR 1993; VIDULLI TORLO 2003, pp. 30-32.

42 Egli è ricordato come uomo cordiale e cortesemente bendisposto verso i visita-
tori, di qualunque ceto, che si recavano da lui; si veda il quadro della casa e della raccol-
ta fatto in ANONIMO 1875, pp. 48-49, 58-59, 62, 66-67 (la narrazione è ambientata nel
1868); a p. 67, in particolare, si descrive “una stanza ove egli avea raccolte le antiche
monete; elle sono, per epoca distribuite, in certe cassettine con loro caselle, come usasi
fare, e hanno sotto di se scritto il nome che portano... havvene di rame, di bronzo, d’ar-
gento, d’oro...”; su tale scritto si vedano i commenti in CALDERINI 1930b; PIUSSI 1983, pp.
38-39; BANDELLI 1993, pp. 163-164.

43 ZANDONATI 1849, p. 175.
44 Sulla figura di Carlo Gregorutti, TH. MOMMSEN, s.v. Carolus Gregorutti, in CIL

V, 2, p. 1024, n. XXXIV; LORENZUTTI 1899-1900, p. 418; CALDERINI 1930a, p. LVI;
BERTACCHI 1993, pp. 190-194.

45 GREGORUTTI 1877, p. XIV.
46 TH. MOMMSEN, s.v. Salvatoris Zanini, in CIL V, 2, p. 1024, n. XXIIa; concorda

CALDERINI 1930a, p. XLI e nt. 1.
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predetto Zanini sono state ritrovate varie iscrizioni di Cippi Sepolcrali
che secondo le sue diligenti cure egli le copiava dall’anno 1775 sino indi
1788. Dalle medeme feci copia e mi fo un dovere di rassegnarle nella
conformità che le ho rassegnate al Capto Circolare per l’ulterior inoltra-
zione” 47. Nel 1876, il Gregorutti, affermando che in quel momento le
schede originali, passate in eredità allo Zandonati, erano per tale motivo
in possesso del Museo di Trieste 48, segnala come fra “sessantaotto iscri-
zioni antiche, fra cui una greca... diciassette sono inedite e comparisco-
no ora per la prima volta”. Viene dato risalto al fatto che lo Zanini non
si limitava a trascrivere il testo, ma riproduceva con cura anche il sup-
porto: come precisa il Gregorutti, “gli apografi sono di proprio pugno del
Zanini, scritti... con molta attenzione ed esattezza. Egli mantiene non
solo la distribuzione del verso, ma di molte lapidi ci presenta il facsimi-
le dei caratteri, i contorni e le dimensioni della pietra”.

Il Gregorutti vagliò con attenzione tali documenti: egli poté dunque
asserire che “la serie consiste in ischede volanti e dividesi in due parti,
la più antica delle quali, scritta pella massima parte colla matita, abbrac-
cia l’epoca fra gli anni 1774 e 1780 e contiene le lapidi di S. Felice, della
Beligna e le altre che in quel tempo trovavansi inserite nei diversi edifi-
zi della città. La seconda parte delle schede si riferisce agli interessanti
scavi dell’anno 1788, eseguiti nel piazzale di Monastero... scavi ai quali,
essendo presente, egli tenne dietro con molto amore e premura” 49.

L’attività dello Zanini in entrambe le occasioni va posta nel giu-
sto e meritato rilievo: egli fu un testimone oculare attivo e preparato,
pronto a cogliere occasioni irripetibili.

Infatti, “vidde il Zanini la demolizione delle chiese dei SS. Felice
e Fortunato [concessa a partire dal 1769 dall’Arcivescovo di Gorizia
affinché i materiali venissero venduti ‘a beneficio di altre sante case di
Dio’ 50], nonché di quella della Beligna e diedesi premura di conserva-
re le iscrizioni che surgevano dai quei ruderi, sia col prenderne copia
fedele, sia coll’acquistarne quante poteva” 51.

Tale benemerita attività acquista uno spessore ancora maggiore
qualora si consideri il quadro sconfortante che emerge da una valuta-
zione generale.
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47 ADT, 21B3, N. 84, 26 maggio 1826.
48 GREGORUTTI 1877, p. XIV e pp. 114, 126, 138, 145, 218, nn. 336, 383, 433, 462,

740, per esempi in cui è riportato il testo originale dello Zanini; secondo le ricerche com-
piute in merito, tali schede sono da considerare al momento disperse, BRAVAR 1993, p. 155.

49 GREGORUTTI 1877, pp. XIV-XV.
50 MIRABELLA ROBERTI 1993, pp. 263-264.
51 GREGORUTTI 1877, p. XIV.
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La lettera dell’abate Guerra al Bertoli del 19 febbraio 1756, con-
tenente la malinconica descrizione di uno scavo condotto nell’area
adiacente alla Basilica popponiana, addirittura sorvegliato da soldati 52,
tratteggia di fatto quella che sarà la situazione successiva all’operato
del Bertoli stesso: da questo momento il recupero di notizie inerenti la
scoperta di antichità, annotate in termini peraltro generici e burocrati-
ci, non appare legato al nome di un cultore, bensì alle note sui lavori
di natura pubblica dovuti alle opere di bonifica, quali il dissodamento
delle terre e la costruzione di case coloniche. Mancando nelle imme-
diate vicinanze cave di pietrame e fornaci atte a garantire sufficienti
forniture di mattoni 53, per tali scopi si ricorrerà al recupero di antichità
ancora in vista o alacremente cercate sotterra 54, facendo scatenare una
dissennata ricerca di pietrame a costo praticamente nullo. La docu-
mentazione mostra i tentativi da parte dell’Ispezione di Polizia di argi-
nare il fenomeno, che coinvolgeva ogni ceto sociale, con atti di ammo-
nimento o coercitivi, volti a ribadire nel tempo il concetto del sotto-
suolo quale proprietà imperiale, e della susseguente necessità di otte-
nere permessi specifici per fare “cave” “in Luoghi Publici”, mentre
sfuggono a ciò le proprietà private, per le quali si tiene in conto il dirit-
to di sfruttamento del terreno compreso nel possesso 55. Fra tante vicen-
de emergono quelle che, ben prima del 1769 e del Decreto Aulico del
30 ottobre 1782 56, concernono operazioni di smantellamento degli edi-
fici ecclesiastici. La notizia data dal Bertoli al Fontanini il 26 settem-
bre 1731 riguardo al fatto che “sono state notificate all’Imperatore più
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52 VALE 1946, p. 119: “Colà fu fatta un’escavazione tra le due colonne del patriarca-
to, guardata da soldati (così ricercando li sopraintendenti a quelle) ma nulla vi fu ritrovato”.

53 BIASUTTI 1945-46, c. 9; DONNINI 1989; GOTTARDO, VIOLINO 1990, p. 143.
54 Una delle cause del fenomeno va certamente ravvisata nell’avviso promulgato il

30 novembre del 1775 dalla “Suprema Cesare Regia comerciale Intendenza di tutto il
Litorale austriaco” in cui si annunciava che “sollecito questo Supremo Governo, quanto è
possibile per gli vantaggi del distretto comerciale di Aquileja, e presa in matura conside-
razione, che in tutta la città d’Aquileja presenti case, ed Abitazioni non sieno sufficienti al
presente concorso della Famiglia; sarebbe conveniente e necessario, che quelle case, che
presentemente sono diroccate, e non redificate, venissero di bel nuovo edificate, e messe
in buono stato. E perché una tal redificazione si promuova, ed accelleri maggiormente que-
sto supremo Governo ordina a tutti li Proprietarj di dette case distrutte di riedificarle; men-
tre se in termine di mesi tre taluno non vi avrà messo mano, si devenirà ad alienarle, a chi
insinuerà; eccitando ogn’uno col presente Editto ad insinuarsi, e sarà disposto questo
Governo ad accordare ogni possibile favore, a tali Riedificatori di case diroccate in
Aquileja”, ADT, 21B16, CLVI [c. 3].

55 ADT, 21B16, CLXXXIII, 13 agosto 1777.
56 Sugli effetti della liquidazione a privati dei beni ecclesiastici si rimanda a COVA

1979.
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di 20 colonne di granito orientale, esistenti nella Chiesa della Beligna
e in quella di San Felice, e gli sono state rappresentate di sì bella strut-
tura, che gli è venuta voglia di averle per non so qual sua fabbrica” 57

appare ancora legata al concetto di proprietà imperiale. Nel 1570
descritta in stato di abbandono 58, nel 1744 come “diroccata”, secondo
l’espressione usata dall’abate Leonardo Brumati 59, nel 1849 lamenta-
ta come edificio di cui “non rimane al presente vestigio” 60, dal 1769 la
chiesa di S. Felice è considerata come una fonte di materiale cui ricor-
rere per ovviare a problemi di natura economica.

Infatti, nella lettera inviata dal sacerdote Antonio Bresciani il 22
aprile 1775 in risposta ad una precisa interrogazioni delle autorità loca-
li si legge 61: “Finite le feste Pasquali rispondo all’ordine di questa
Ces.a Reg.a Inspezione di Polizia presentatami giorno della Passione
del nostro Redentore Venerdì Santo. Mi si comete con quest’ordine
primo: di notificare quanto io abbia ricavato dalle Colone, e materiali
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57 Epistolario, tomo X, pp. 1629-1631; Archivio Capitolare di Udine, Fondo
Fontanini, vol. XXIII, carte 165-166; colpisce qui il riferimento a colonne di granito orien-
tale in relazione alla chiesa della Beligna, che è detta essere sorta sulle rovine del tempio
di Beleno nell’opera del 1521 Commentariorum aquilejensium libri octo, libro IV, 18, di
Giovanni Candido [(Maxentius) Hic ex templi ruderibus prisci patrii Belis Dei monaste-
rium Benedicti monachis Belinense Aquilejae extruxit; nella traduzione in italiano, opera
di Michele Tramezino, pubblicata a Venezia nel 1544, il passo è così reso
“(Massentio)...edificò costui de le rovine del tempio di Bello antico dio della patria, il
munisterio Belinese in Aquileia per i monachi di San Benedetto...”]: ci si chiede se non sia
possibile postulare un riuso delle stesse dalle strutture del tempio di Beleno, date le carat-
teristiche avute dai manufatti e dal materiale negli edifici pubblici di età romana, BARRESI

2003, specie pp. 69 e 72-73; PONTI 2003, p. 291; infine, sulla presenza ad Aquileia di
colonne di granito grigio si veda l’appunto in OJETTI 1964, p. 102: “A Quisca in una villa
Coronini cinque grandi colonne di granito grigio egiziano, alte, intatte, bellissime: vengo-
no da Aquileja”. Riguardo alla distruzione degli edifici, BRUSIN 1931, rispettivamente c.
158 (ma per la Beligna bisogna prendere in considerazione il fatto che fosse diroccata già
nel 1548, BUORA 1979; GIOVANNINI 1998, c. 205 con bibl. rel.) e cc. 146-147.

58 BRUSIN 1931, c. 145; MIRABELLA ROBERTI 1993, p. 263: lo stato di abbandono è
descritto dal viaggiatore apostolico Bartolomeo di Porcia con le parole “Chiesa collegiata
dei SS. Felice e Fortunato, con sedici colonne di marmo che per l’umidità sono verdeg-
gianti. Pavimento di mosaico a colori; il coro contiene sedici sedili di legno”, come ripor-
tato nella traduzione dal latino in CAPRIN 1892, p. 257; su quanto emerso dagli scavi con-
dotti tra il 1978 ed il 1985, MIRABELLA ROBERTI 1993. Sulla Beligna la relazione del reli-
gioso diceva, come noto in CAPRIN 1892, p. 258, “Chiesa della Belligna, antichissima e in
buono stato, con due ordini di colonne di marmo. Sul campanile esistono mediocri cam-
pane”.

59 Si veda quanto detto in BERTOLI 1739, pp. 340-341 e la relazione riportata in
KANDLER 1850, p. 234.

60 ZANDONATI 1849, p. 171; KANDLER 1852, p. 102.
61 ADT, 21B16, CLVI.
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della dirocata Chiesa di S. Felice. Secondo: di contare à mani del
Diretore dell’ospitale Andrea Ceriali il Terzo del ricavato 62, in confor-
mità del giudicato del Supremo Governo di Trieste. Io non m’oppongo
punto all’ordinationi della Supr.ma Intendenza, anzi in obedienza alle
medesime rispondo primo: che le 18 Colone della detta Chiesa diroca-
ta di S. felice si sono vendute al Signor Co. Carlo de Pace in ragione
di L:78 l’una che importano L: 1248 63 e che li materiali si sono ven-
duti al Sig.r Con: Gerolamo di Toppo per L: 808...”. Il di Toppo, padre
di Nicolò, considerato l’iniziatore della collezione famigliare 64, ed avo
di Francesco 65, chiederà nel 1780 ancora “supplichevole permesso di
poter servirsi del materiale della Chiesa di S. Felice e del
Campanile” 66, quando già nel 1770 era stato ripreso dalla “Suprema
Cesarea Regia Intendenza Communale in tutto il Littorale Austriaco”
per avere eseguito, senza permesso, il “lievo, e trasporto di quattro
Casse di Pietre”, “le più belle, e le più grosse ad uso de’suoi bisogni
delle sue Case Colloniche della Colombara”, come denunciato dai
“Servitori Le Comunità d’Aquileja, Pala Crucis e Monastero”, i quali
avevano chiesto alle autorità di obbligarlo “a desistere d’ulterior Lievo
di dette Pietra, di Giustificarsi con qual ordine l’abbia levata, e di
pagarsele” 67.

Un esempio significativo dell’attività dello Zanini in relazione
proprio a S. Felice è dato dalle vicende del sarcofago bisomo di
Valentinianus ed Athenodore, messo in luce “a piedi del coro” 68, “nel
pavimento... li 6 gennaio 1774” 69, creduto luogo dell’estremo riposo di
un martire e pertanto oggetto di attenzione rispettosa e particolare: le
presunte reliquie, autenticate dai testimoni oculari, vennero portate a
Gorizia in casa del conte Giambattista Coronini, il sarcofago andò nel
tempo purtroppo perduto 70.
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62 Si veda quanto detto supra in merito alle disposizioni dell’Arcivescovo di
Gorizia.

63 Sulla vendita delle colonne, in numero però di sedici, e sulla sopravvivenza di
alcune si veda MIRABELLA ROBERTI 1993, p. 264.

64 BUORA 2005, p. 25.
65 STEFANELLI 1995, pp. 52 e 55; sulla figura di Francesco, che eseguirà ricerche

proprio alla Colombara, si rimanda ad Aquileia romana 1995.
66 ADT, 21B16, CLIV, 4 novembre 1780; sulle caratteristiche del campanile di S.

Felice, prima a canna cilindrica, poi a canna quadrangolare, KANDLER 1852, p. 102 (“cam-
panile alto 12 tese viennesi”); VALE 1931, c. 24; FIOCCO 1940, c. 15.

67 ADT, 21B16, rispettivamente CXXVII, 25 settembre 1770 e CLXXXVII, 30
giugno 1770.

68 CIL V, 1712 = Inscr.Aq. 3233.
69 ZANDONATI 1849, pp. 170-171.
70 Inscr. Aq. 3233; KANDLER 1850, p. 234.
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Nell’Archivio Diplomatico della Biblioteca Civica di Trieste si
sono trovate due lettere che testimoniano un fattivo scambio di notizie
su tale reperto intercorso nel maggio del 1826, quindi a quattro mesi
dalla morte dello Zanini, tra Gerolamo de Moschettini e l’abate
Giuseppe Berini 71. Fu il Moschettini ad interpellare il religioso,
inviandogli una copia del corpus di iscrizioni raccolte o trascritte dal
dottore: “Rev.mo Sig. Abate. Gradisca di ricevere copia delle iscrizio-
ni ritrovate fra i Scritti del defonto Salvatore Dr. Zanini, da dove si
osserva le sue diligenti cure nel copiarle secondo venivano escavate
dall’anno 1775 sino incl. 1788...”. Il Berini gradì tale riguardo e dopo
avere esaminato gli scritti, rispose additando all’attenzione proprio il
testo del sarcofago, di cui aveva notato sia la grafia tarda sia il conte-
nuto moraleggiante delle ultime frasi: “Pregiatissimo Signore. Ronchi
di Monfalcone 15 Maggio 1826. La prima iscrizione della raccolta
Zaniniana, da Lei cortesemente comunicatami, pecca in grammatica ed
adopra termini poco latini, ma io la trovo sublime per il significato. Io
le spedisco qui acclusa la mia traduzione colla persuasione ch’ella pure
si uniformerà al mio modo di pensare. L’avaro che s’imbatte sulla
sepoltura di Valentiniano, e legge l’epitafio incisovi sopra, non dev’e-
gli aprire gli occhi, e riconoscere che la sua passione proviene da imbe-
cillità?” 72.

Nel 1850 Kandler fornisce riguardo al testo una indicazione signi-
ficativa: la trascrizione del lungo epitaffio venne emendata grazie al
fatto che “alla morte del Sig. Dottor Zanini di Aquileja, fra le altre
carte si trovò anche questa Iscrizione sepolcrale”. Il documento contri-
buì a disperdere i dubbi suscitati dalla sola versione prima disponibile:
quella fatta dallo Zanini si uniformava “colla copia fatta dalla
Commissione per rapporto ai solecismi, che possono attribuirsi alla
decadenza della letteratura latina, ovvero all’ignoranza dello scarpelli-
no”, ma, a differenza di questa, “nelle ultime tre righe, presentando
essa una ragionevole interpunzione, mediante il cambio di alcune altre
sigle, rende ovvia una delle più sublimi massime della Filosofia, quan-

251

71 ADT, 21B3. Che i due si tenessero in contatto epistolare con una certa assiduità
è testimoniato dal fatto che il Berini, abitante a Ronchi di Monfalcone, secondo la dicitu-
ra dell’epoca, studioso di antichità locali con particolare riferimento al Timavo (si veda
l’opera Indagine sullo stato del Timavo e delle sue adjacenze al principio dell’era cristia-
na, Udine 1826), abbia nel 1825 pubblicato uno studio sulla stele della mima Bassilla, rin-
venuta dal Moschettini nel circuito dell’ex prepositura dei SS. Felice e Fortunato nel 1805
(Inscr. Aq. 711), dal titolo Monumento dell’apoteosi fatta in Aquileja ad una attrice da tea-
tro tratto dalla Raccolta inedita delle iscrizioni aquilejesi scoperte dal sig. Girolamo de
Moschettini direttore degli scavi di detto luogo, Udine.

72 La traduzione, purtroppo non era allegata.
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do prima non aveva verun senso” 73. Al posto di Dixit divitias abes eru
/ere sinon potis donas in ec /hoc potis quid facis at superus, il nostro
aveva infatti letto Dixi divitias abes fru/ere si non potis dona si nec /
hoc potis quid te accidat / superbus, ovvero “Hai tu delle ricchezze?
godile. Se nol puoi, donale. Se non puoi neppur questo, perché essere
superbo di ciò che ti ancide?” 74.

Riguardo agli scavi nella piazza di Monastero, l’apporto dato
dalle quattordici schede 75 stilate dallo Zanini in tale occasione si è
rivelato di importanza fondamentale in più di un caso: a titolo di esem-
pio, il Mommsen riconobbe l’autenticità della prima parte, data dal
frammento di sinistra, del cosiddetto elogium di C. Sempronius
Tuditanus, dapprima messa in dubbio giacché il documento gli risulta-
va noto da Gerolamo Asquini quale unica fonte 76, solamente dopo
averne avuto contezza dalle schede zaniniane 77. Egli si poggiò su
quanto ricostruito dal Gregorutti, il quale affermava che “la celebre
iscrizione storica che rammemorava il trionfo sui Taurisci...poggia uni-
camente sulla autorità del Zanini, il quale ci da l’esatto disegno dei
contorni e le dimensioni di questo importante frammento. L’Asquini
non vidde la pietra e la copia perfettamente identica da lui trasmessa al
Gravisi devegli essere stata comunicata dal Zanini” 78. Per comprende-
re appieno la discussione sul pezzo e l’importanza intrinseca di quan-
to riportato dal medico bisogna ricordare come poco dopo il ritrova-
mento, il frammento fosse andato disperso e mancasse quindi l’occa-
sione di verifiche autoptiche 79. Esso, come è risaputo, verrà ricono-
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73 KANDLER 1850, p. 234.
74 KANDLER 1850, p. 235; in Inscr.Aq. 3233 lettura non molto corretta.
75 GREGORUTTI 1877, p. XV e, per esempio, pp. 43 e 65, nn. 93 e 161: di queste

solo dodici erano in apografo originale, dato che le schede CIL V, 879=Inscr. Aq. 511 e CIL
V, 1354=Inscr.Aq. 500 andarono smarrite dallo Zandonati, che tuttavia ne conservava una
copia con le postille latine dello Zanini; per un riepilogo delle schede zaniniane esamina-
te dal Mommsen, MOMMSEN 1877, p. 1024.

76 Sul giudizio dato dal Mommsen a Gerolamo Asquini, e sul suo perdurare nel
tempo, PANCIERA 1970, p. 18.

77 Inscr.Aq. 28, commento, p. 15; CIL V, 39*= CIL V, 8270; PANCIERA 1970, p. 41.
78 GREGORUTTI 1877, p. XVI; lo studioso aggiunge: “Io sono d’avviso che l’iscri-

zione abbia realmente esistito e che l’Asquini l’abbia effettivamente trascritta dalla pietra,
perché la scheda che la riporta in mezzo alle altre iscrizioni è d’indubbia autenticità”.

79 Sul documento, formato da due parti, di cui la destra recuperata nel 1906 dalle
rovine del ponte sull’Aussa, si veda il commento a Inscr.It. X, 3, n. 90, “Cippus maior effo-
sus est a. 1788 in villa Monastero prope Aquileiam (Zanini). Cum postea ad scalas cellae
vinariae construendas adhibitus latuisse, repperit a. 1903 Maionica”; BANDELLI 1984, p.
216, n. 2; BANDELLI 1989; FONTANA 1997, pp. 32-33 e 178-179, n. 4, fig. 1.
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sciuto nel 1903 da Enrico Maionica fra il materiale antico riutilizzato
nella ristrutturazione promossa dai Ritter, all’epoca proprietarii dello
stabile, dell’ambiente noto come “folador”, già chiesa delle
Benedettine di S. Maria extra muros, passata nel 1787, con l’intero
complesso, alla famiglia Cassis Faraone in seguito al predetto Decreto
giuseppino del 1782 80.

Cercando di discernere altri aspetti della sua personalità, che lo
Zanini fosse uomo di forte senso civico viene ribadito da un docu-
mento redatto dal Moschettini in possesso dell’Archivio Diplomatico
della Biblioteca Civica di Trieste, nel quale il funzionario segnala tutti
coloro che in ottemperanza al rescritto disposto il I maggio del 1816 da
“S.E. Signor Conte di Wilna 81 Gran ciambellano di Sua Imp. Reg.
Maestà” in favore dell’“Imp. regio Gabineto di Vienna”, legato alle
disposizioni cui si è fatto già cenno, vendettero allo Stato oggetti anti-
chi verosimilmente trovati in momenti assai vicini a tale data, tali quin-
di da ricadere nelle voci delle leggi promulgate 82. Per la somma di tre-
cento fiorini, il cui pagamento “fu fatto dall’Imp. reg. Cassa Camerale
di Trieste senza che sia passato per mani dello scrivente per conse-
guenza questa deve contare a codest’Inclito Capto Circolare”, il gior-
no 10 novembre del 1816 lo Zanini, rispettando le norme, fece portare
da casa sua al “Museo”, ossia in Battistero 83, un lotto di reperti che il
sedici del mese fu spedito “a Trieste per l’ulteriore trasmessa a
Vienna”. Esso consisteva di “una Moneta di Floriano, venti dette
Aquilejesi Patriarcali, dieci nove sette venete, cinque dette di bronzo
ed una d’Argento intitolate Singolari, una detta di piombo, una
Quinacio vescovo di Ancona, una moneta di Alfonso d’Este Duca di
ferara”, ma, soprattutto, di “Due Statue di Pietra acefale” e di “due
Orologi Solari” 84 (fig. 1).

Per quanto è dato di sapere, la collezione di statuaria romana del
Kunsthistorisches Museum conterebbe due esemplari provenienti da
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80 GIOVANNINI 2004, c. 501, nt. 43.
81 Varie sono le forme con cui il Moschettini scrive il nome del Ciambellano, in

altri documenti detto Wurna.
82 ADT, 21B3, “Tabella Dimostrativa. Le Antichità rinvenute colli escavi

d’Aquileja”.
83 Sulla questione del Battistero rimasto luogo di raccolta di oggetti antichi anche

dopo la formale chiusura del Museo Eugeniano e quindi noto nella collettività aquileiese
come il “Museo” per antonomasia, si rimanda a quanto detto infra e in GIOVANNINI 2006,
pp. 152-154.

84 Il documento consente di correggere una notizia in KENNER 1880, p. 1, che ripor-
ta come anno di arrivo a Vienna delle meridiane il 1828, evidentemente pensando che
anche tali oggetti facessero parte del lotto acquistato dalla Casa Imperiale, su cui infra.



Fig. 1. Atto della vendita di un lotto di reperti allo Stato stipulato da Salvatore
Zanini nel 1816, ADT 21B3.
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Aquileia: il primo è costituito da una statua di Afrodite in marmo data-
ta tra la fine del I secolo d.C. ed il successivo, il secondo da un’imma-
gine funeraria raffigurante una donna inquadrabile in età augustea,
entrambe prive della testa 85. L’immagine divina non va però conside-
rata, vista la sua provenienza dagli scavi condotti nel 1824 dal sacer-
dote Zuppanzig, grazie ad una concessione ad personam, in una brai-
da contigua ai possedimenti dei Moschettini gravitanti sull’attuale via
Roma: per ottenere che venisse acquistata dal Gabinetto delle
Antichità di Vienna il Moschettini iniziò un corposo carteggio con la
capitale 86. Pur ammettendo che l’immagine funeraria coincida con una
delle due statue, rimane incerta l’identificazione della seconda imma-
gine ceduta dallo Zanini.

Per quanto riguarda le meridiane (fig. 2, a-b), la memoria della
loro provenienza dallo Zanini sembra essersi persa nel fascicolo V del
ms. 853b, Fondo Principale della Biblioteca Civica di Udine, con
annotazioni di Jacopo Pirona, che a tale documentazione si riferisce
sempre con il termine di Schedae Muschettinianae 87, mentre nel 1849,
anno di edizione dell’opera Guida storica dell’antica Aquileja, lo
Zandonati, parlando del fatto che “moltissime...antichità Aquilejesi”
fossero state inviate nel “museo archeologico della Capitale...dal pub-
blico Inspettore agli scavi Nob. Sig. Girolamo de Moschettini”, tra cui
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85 SACKEN, KENNER 1866, p. 27, n. 26; SCRINARI 1972, p. 207, nn. 1-2, figg. 1-2;
NOLL 1983, pp. 243-244, nn. 1 e 5.

86 BLASON SCAREL 1993, pp. 119-121, fig. 6.
87 BCU, Fondo Principale, ms. 853b, fasc. V, c. 131; sulle vicende di tali taccuini

si rimanda a REBAUDO 2004, pp. 19 e 27; nel lungo testo di accompagnamento all’imma-
gine, infatti, si dice solo che il monumento fu inviato a Vienna nel 1816.



IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DI AQUILEIA PRIMA DEL 1882

255

Fig. 2. a, b: la prima meridiana venduta dallo Zanini nel 1816, nei disegni rispet-
tivamente tratti dal ms. 853/b e da KENNER 1880; c: la seconda meridiana dello
Zanini nel disegno tratto da KENNER 1880.

“nel 1816 un mirabilissimo orologio solare romanoaquilejese”, ignora
che l’azione coinvolse direttamente il suo prozio. La mancanza di cita-
zioni nell’opera Die Sammlungen des K.K. Münz-und Antiken
Cabinets, scritta da Eduard von Sacken e Friedrich Kenner nel 1866,
dove le due meridiane sono succintamente dette “aus Aquileja” 88,
viene compensata dalle ampie notizie in merito fornite dal Kenner nel

88 SACKEN, KENNER 1866, p. 47, nn. 214-215.



ANNALISA GIOVANNINI

1880, che di esse presenta pure due pregevoli riproduzioni al tratto 89.
La pertinenza alla raccolta Zanini è ancora ricordata sia da Liliana
Cosmi Bracchi nel 1960, che da Rudolf Noll nel 1983 90, il quale anzi
puntualizza come l’esemplare più pregevole fosse stato riassegnato
all’Italia dal trattato di St. Germain 91: per tale motivo esso è tornato ad
Aquileia, esposto nelle Gallerie Lapidarie del Museo Archeologico
Nazionale. Si tratta di una meridiana in calcare di Aurisina, del tipo a
semisfera e foro sommitale 92, notevole per dimensioni e sviluppo com-
positivo, dato dall’armonioso assemblaggio tra la base a dado, decora-
ta su tre facce da un kantharos e da motivi vegetali, e l’orologio vero
e proprio, su cui sono incise sette linee orarie, corrispondenti al mez-
zodì ed alle tre ore antecedenti e seguenti. Un’indicazione sull’origi-
nario contesto di utilizzazione, dato che il luogo di rinvenimento non è
conosciuto, potrebbe essere data dall’affinità stilistica riscontrata con
particolari dell’ornamentazione del recinto funerario degli Statii 93: tra
le varie dislocazioni che una meridiana poteva avere negli spazi pub-
blici e soprattutto privati figura, infatti, quella in ambiti necropolari 94.

Il secondo orologio solare ceduto dallo Zanini, di fattura più 
semplice, ed anch’esso del tipo a hemicyclum, è rimasto a Vienna 95

(fig. 2, c).

* * *

Nel 1826, al momento della morte, la collezione zaniniana risul-
tava formata, stando a quanto detto, da due componenti principali,
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89 KENNER 1880, pp. 1-2, figg. 1 e 2.
90 COSMI BRACCHI 1960, c. 60; in NOLL 1983, p. 246, n. 13, viene citata come

acquisita dalla collezione Zanini, ma si menziona il 1828 come anno d’arrivo.
91 NOLL 1983, pp. 242-243; in RAINER 1988, p. 238 si ricorda come dopo la fine

della guerra l’Italia avesse adottato come strategia comportamentale il fatto che l’Austria
avesse portato via dalle sedi italiane i beni artistici in maniera del tutto illegale, a dispetto
del fatto che la massima parte di essi fosse stata invece legalmente acquisita; ci si battè
dunque per la restituzione anche di quanto arrivato a Vienna per vie legali nel corso dei
secoli XVIII e XIX.

92 KENNER 1880, pp. 2-5, fig. 2; COSMI BRACCHI 1960, c. 60; ALBERI 2005, p. 168,
n. 13, fig. 21; sul tipo, DOSI, SCHNELL 1992, pp. 73-74; TARPINI 2001, pp. 246-247; ALBERI

2005.
93 COSMI BRACCHI 1960, c. 60; sugli aspetti stilistici del recinto si veda da ultimo

VERZÁR-BASS 2005, p. 226.
94 Si veda la recente discussione di M. Buora sulla meridiana della collezione

Toppo, BUORA 2005, p. 25.
95 KENNER 1880, p. 2, fig. 1; COSMI BRACCHI 1960, c. 60; SCRINARI 1972, p. 210,

n. 13, fig. 9; NOLL 1983, p. 246, n. 13.
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gemme e monete, e documenti epigrafici, in pieno accordo con la tem-
perie del tempo. Notizie fornite da Angelo Maria Cortenovis, padre
barnabita, membro di varie accademie e “segretario perpetuo
dell’Accademia di Udine” 96, autore, come ci esplicita il Liruti nel
1799, dell’ordinata sistemazione “in imperatorie, mitologiche, mortua-
li, cristiane, ecc.” delle iscrizioni già collezione Bertoli, acquistate da
Antonio Cassis, sulle pareti di una stanza al pianterreno del Palazzo di
Monastero 97, ci rendono edotti sulla presenza di manufatti d’altra natu-
ra, costituiti da un’anfora, una lucerna e diversi laterizi bollati. Rimane
invece sfuggente l’accenno fatto nel 1880 dal Kenner in merito ad
oggetti in vetro e bronzo 98.

L’accoglimento nella raccolta di manufatti così poco appariscen-
ti, verosimilmente fondato proprio sull’apposizione di un dato epigra-
fico, rientra nell’attrazione che il manufatto antico di uso corrente,
solitamente non connotato da pregi artistici e di valore economico
limitato, aveva esercitato sulla ricerca antiquaria a partire dal XVII
secolo, momento in cui il reperto diventa testimone diretto della quo-
tidianità e fonte degna di fede per la comprensione del mondo antico 99.
Già Giandomenico Bertoli aveva immesso nella propria collezione
reperti di tale genere e, soprattutto, aveva giudicato di tramandare nei
propri scritti anfore, lucerne e laterizi con marchi di fabbrica, ad esem-
pio, tenuti in casa dal Confessore delle Monache di S. Maria extra
muros 100, a testimonianza della personale presa di coscienza sulla
piena autonomia del reperto a prescindere dalla sua natura 101.
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96 BCU, Fondo Principale, ms. 594 “Correzioni ed aggiunte alle Antichità del
Bertoli”. Sul Cortenovis si rimanda a TH. MOMMSEN, s.v. Angelus Maria Cortenovis, in
CIL V, 1, p. 81, n. XXII; LANZI 1801; BUORA 1997, p. 142; DONAZZOLO CRISTANTE 2003,
pp. 9-11; BUORA 2004, pp. 264-265.

97 L’ex convento acquistato da Antonio Cassis Faraone nel 1787 dal conte
Raimondo della Torre-Hofer e Valvassina, BIASUTTI 1945-46, cc. 9-24; GIOVANNINI 2004,
c. 471 e c. 501, nt. 43.

98 KENNER 1880, p. 1, nt. 3.
99 Sul fenomeno si vedano CISOTTO NALON 1990, pp. 68- 69; FAVARETTO 1990, pp.

182, 186 e 200.
100 Sulle anfore e sui laterizi raccolti dal canonico, BERTOLI 1739, p. 325, nn. 470,

471, 472, 473 e BERTOLI ms. II, c. 61, nn. DCCCXXVII-DCCCXXVIII; sui laterizi rac-
colti dal Confessore, BERTOLI ms. II, cc. 59-61, nn. DCCCXVIII-DCCCXXII e
DCCCXXIV-DCCCXXV; con i numeri DCCCXXIII e DCCCXXVI vengono segnalati
laterizi posseduti dal “Sig.r Liruti”.

101 MARCHETTI 1979, p. 456; CUSCITO 1993, pp. 16-17; GIOVANNINI 2000, cc. 
422-424; sulle osservazioni del Bertoli in merito al significato dei bolli, MATIJAŠIĆ 1993,
p. 127.
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1) Cortenovis ms. 594, c. 41v., n. 53 = CIL V, 8110, 72b = GREGORUTTI

1888, p. 361, n. 64 (fig. 3, a).
[C]ORN.AGA / [ET.]T. FL. AGT
Corn(- - -) Aga(- - -) / et T(iti) Fl(- - -) Ag<a?>t(- - -)
Cortenovis: “In Aquileia presso il D.r Zannini. Incisis”.
Mommsen: “Aquileiae [apud doct. Salv. Zanini]”.
Gregorutti: “Aquileia, presso Zanini, Cortenovis”.
Metà del I secolo d.C.
Sul bollo: ZACCARIA, ŽUPANČIČ 1993, p. 169, nt. 84; GOMEZEL 1995, cc. 27-28;
GOMEZEL 1996, p. 31.

2-4) Cortenovis ms. 594, c. 41v., n. 54; c. 64, n. 199; c. 75v., n. 283; in CIL
V, 8110, 104e = GREGORUTTI 1888, p. 371, n. 114a il bollo è riportato
come L. MINIC PUDENTIS (TI in nesso) (fig. 3, b, c, d).
2. [L. MI]NICI / [PVD]ENTIS (TI in nesso).
3. [L. MI]NICI? / [PVD]ENTIS (TI in nesso).
4. [L. MI]NICI? / [PVD]ENTIS (TI in nesso).
L(uci) Minici Pudentis
Cortenovis: “Presso il Dott. Zannini. Incisis”; “Figlina in casa del Dottor
Zanini”; “Frammento di Figlina presso in S.r Dr. Zannini”.
Mommsen: “Aquileiae [apud Zaninium]”.
Gregorutti: “Aquileia presso il Zanini, Cortinovis”.
Nel frammento n. 2 la I finale di Minici è stata trascritta con chiarezza; negli
altri due casi il Cortenovis ha scritto O, forse derivante da una lettura confusa
delle lettere CI?
I secolo d.C.
Sul bollo: ZACCARIA, ŽUPANČIČ 1993, p. 145, n. 39 [variante L(uci) Minic(i)];
GOMEZEl 1996, p. 40.

5. Cortenovis ms. 594, c. 55v., n. 148 = CIL V, 8110, 272b = GREGORUTTI

1888, pp. 357-358, n. 55 (fig. 3, d).
CARTOR[IANA] o CARTOR[IAN]
Cartoriana o Cartorian(a)
Cortenovis: “Litteriae excisae. In casa Zannini”.
Mommsen: “Aquileiae [apud Zaninium]”.
Gregorutti: “Aquileia, nella collezione Zanini veduta dal Cortenovis”.
I secolo d.C.
Sul bollo: ZACCARIA, ŽUPANČIČ 1993, p. 140, n. 10; GOMEZEL 1996, pp. 51-52.

6. Cortenovis ms. 594, c. 55v., n. 150 = CIL V, 8110, 164 = GREGORUTTI

1888, p. 397, n. 212 (fig. 3, e).
M. VIBIVS. EV
M(arcus) Vibius Eu(- - -)
Cortenovis: “Litterae excisae. In casa del Dot.r Zanini”.
Mommsen: “Aquileiae [apud Zaninium]”.
Gregorutti: “Aquileia, presso il Zanini dalle schede del Cortinovis”.
I secolo d.C. (?)
Sul bollo: GOMEZEL 1996, p. 34.
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Fig. 3. a, b, c, d, e, f: i laterizi bollati qui ai nn. 1-6 posseduti dallo Zanini nei dise-
gni di Angelo Maria Cortenovis, BCU, Fondo Principale, ms. 594, c. 41v., nn. 53,
54; c. 64, n. 199; c. 75v., n. 283; c. 55v., n. 148; c. 55v., n. 150.

259

7. Cortenovis ms. 594, c. 41v., n. 52 = CIL V, 8112, 44a (fig. 4, a).
M HER PICEN (HE in nesso)
Cortenovis: “In Aquileia presso il D.r Zannini. Excisis”.
Mommsen: “In labro vasis. Aquileiae [apud Zaninium]”.

8. Cortenovis ms. 594, c. 75v., n. 279 = CIL V, 8113, 57b (fig. 4, b).
Q. G. C.
Cortenovis: “Lucerna di Terra in Aquileja presso il S.r D.r. Zanini”.
Mommsen: “Aquileiae [Zanini]”.

A commento di quanto elencato si fa presente che la trascrizione
dell’ultimo bollo laterizio risulta essere stata fatta dal Cortenovis in
maniera accurata, con tratti ben delineati: potrebbe, pertanto, essere
sottoposto a revisione il giudizio formulato sull’effettiva esistenza di
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tale variante rispetto al più comune M. VIBI. EV, al momento giudi-
cata un probabile errore di trascrizione 102. L’accuratezza del disegno
del Cortenovis consente di cogliere sotto il bollo CARTOR la presen-
za di un segno ad andamento curvilineo tracciato con le dita: a segni
simili viene negli studi attribuito il valore di sigle o segni di riconosci-
mento apposti dai lavoranti, verosimilmente per particolari procedi-
menti del ciclo lavorativo 103.

Passando all’anfora, il bollo M. HER PICEN, che sembra qui
libero, assegna il recipiente, spezzato all’altezza del ventre, al tipo
Dressel 6A. È da notare il modo in cui è stata resa la M, che richiama
marchi su esemplari rinvenuti ad Altino piuttosto che quello messo
recentemente in luce a Codroipo (Udine), tale da indicare minime
varianti 104. L’esemplare dell’antica Quadrivium è stato ritrovato all’in-
terno di un riempimento non lontano da una strada destinata ad unirsi
ad Artegna con la direttrice aquileiese verso il Magdalensberg: il con-
testo chiuso ha permesso, attraverso la datazione ascritta al percorso
dai miliari ed i materiali associati, di collocare l’ambito cronologico
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Fig. 4. a, b: l’anfora e la lucerna possedute dallo Zanini nei disegni di Angelo
Maria Cortenovis, BCU, Fondo Principale, ms. 594, c. 41v., n. 52; c. 75v., n. 279.

102 GOMEZEL 1996, p. 34.
103 ZACCARIA, GOMEZEL 2000, p. 302; sulla figlina, RIGHINI, BIORDI, PELLICIONI

GOLINELLI 1993, pp. 41-42.
104 Per Altino, TONIOLO 1991, pp. 180-181, n. 31; per Codroipo, BUORA 1995, pp.

183-184, fig. 1 e pp. 185-186 per le varianti del bollo; BUORA 1999, pp. 129-131.
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all’ultimo decennio del I secolo a.C., fornendo pertanto un prezioso
punto fermo per le anfore recanti tale marchio, diffuse prevalentemen-
te secondo direttrici costiere, anche se il personaggio cui esse devono
essere ascritte è ancora oggetto di controverse discussioni, come pure
la localizzazione delle officinae 105.

Conclude la sezione costituita da manufatti fittili la lucerna, che,
in ragione del bollo Q.G.C. va identificata con una “Firmalampe” a
canale aperto Loeschcke X: in base alle attestazioni, il figulo che
segnava i prodotti con le iniziali dei tria nomina, da Ezio Buchi, in
base alla prosopografica aquileiese, ipoteticamente sciolti ed interpre-
tati come Q. G(avius) C(erialis) o Q. G(avius) C(ommunis) 106, produ-
ceva esclusivamente lucerne di piccole dimensioni a canale aperto e
fondo munito di un solo anello. La diffusione appare di raggio minore
rispetto a quella delle altre officinae di Firmalampen, limitandosi
all’Italia settentrionale, dove, forse in Veneto, andrebbero localizzati
gli “ateliers”, e giungendo all’Emilia ed alla Toscana; la datazione si
colloca tra il II secolo d.C., la cui metà segnerebbe l’apice, e la fine del
III 107. Ad Aquileia il marchio è attestato su esemplari di tipo Loeschcke
X = Buchi Xb e Xc, contraddistinti da corpo ceramico poco depurato,
ricoperto da ingobbiatura specie nei pezzi di fattura grossolana 108: va
notata la posizione aberrante del bollo, che negli esemplari conosciuti
compare invece ortogonale al beccuccio, e la presenza di quattro cir-
coletti impressi, la cui disposizione non trova confronti nel materiale
presente nel Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, in cui la
variante più vicina a quella tramandata dal Cortenovis ne prevede due
sopra ed uno sotto al marchio 109.

* * *

Il lotto formato da gemme incise e non lavorate, e monete era
stato, come si è accennato, destinato alla vendita “a beneficio dei pove-
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105 BUORA 1995, pp. 183-185; per una discussione sull’“atelier” degli Herennii, si
rimanda a CIPRIANO, CARRE 1989, pp. 87, 99-100, in cui si riporta la presenza nei deposi-
ti museali di due anfore con bollo M. HER PICEN; ZACCARIA 1989, pp. 474 e 478; NONNIS

2001, pp. 488-489; TIUSSI 2004, pp. 125-126; MAZZOCCHIN 2005, p. 36.
106 BUCHI 1975, pp. 96-101; GUALANDI GENITO 1986, p. 284; LARESE, SGRENA 1997,

p. 460.
107 Ibidem; fa eccezione BALIL 1968, p. 463, che propende per una localizzazione in

Pannonia, da dove i prodotti sarebbero stati irradiati.
108 BUCHI 1975, p. 96.
109 BUCHI 1975, pp. 99 e 101, nn. 759-763 e 793 (Buchi Xb).
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ri di Sacile della Livenza” dal suo proprietario, che evidentemente con-
siderava le monete e soprattutto le gemme, in base al gusto per la glit-
tica antica e moderna tipico del tempo della sua esistenza, come gli
oggetti più pregiati e degni 110. Notizie non note sulle vicende della
transazione, affidata all’esecutore testamentario Nicolò Pettenelli 111 e
durata due anni, sono state rintracciate in documenti dell’Archivio
Diplomatico della Biblioteca Civica di Trieste e dell’Archivio di Stato
di Gorizia, i quali descrivono l’iter burocratico in maniera viva ed
immediata.

Di essi, ad eccezione di una comunicazione con firma non leggi-
bile partita dal Commissariato Distrettuale di Monastero, l’autore
materiale è Gerolamo de Moschettini, in ragione dei doveri legati alla
sua carica di responsabile delle antichità aquileiesi.

La trafila si apre il 29 aprile del 1826, con una missiva da lui spe-
dita al Capitanato Circolare di Gorizia, dalla quale si viene a cono-
scenza della fattiva partecipazione della Delegazione udinese per la
Provincia del Friuli 112: “Inclito Imp reg Capto Circolare e Presidio di
Gorizia. La reg. Delegazione d’Udine per la Provincia del Friuli ha
ricercato il Giudizio Distrettuale di Monastero di spedire l’Inventario
ed estimo degli oggetti disposti col testamento del defonto Dr. Zanini
a favore delli poveri di Sacile. A tal effetto è stato invitato il Scrivente
con Lettera dd. 20/26 N. 716 d’intervenire a Monastero per il dì 28
cor.te Aprile, quindi in tal giornata fu apunto l’inventario ed estimo. Li
annessi sono stati stimati 28 f 30 Pietre incise 121 45 Monete 7 31
Assieme 157 46. Qualora codesto Inclito Presidio bramasse di aver
copia del sud.o estimo ed inventario, si compiaccerà di farselo spedire
dal prelodato giudizio unitamente all’Impronte delle pietre messe in
cera Spagna”.

Attraverso due documenti si viene a conoscenza del ruolo avuto
nella vicenda da Anton von Steinbüchel Rheinwall, Direttore dell’I.R.
Gabinetto di Antichità di Vienna 113, in assiduo contatto col Moschettini
e spesso presente ad Aquileia per seguire lavori e acquisizioni di reper-
ti per le Collezioni della Casa Imperiale: negli anni seguenti lo
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110 Si veda quanto detto in BUORA 1993, pp. 142-144.
111 ZANDONATI 1849; ADT, 21B3, [c. 3], “Antichità del D.r Zanini secondo il di lui

testamento lascio che le pietre incise e le monete venghino vendute all’incanto”.
112 ADT 21B 3, N. 70; da notare che la somma delle singole valutazioni non è esatta.
113 Sull’operato di Anton von Steinbüchel Rheinwall (1790-1883) con particolare

riguardo al patrimonio epigrafico aquileiese, CALDERINI 1930a, p. XL e passim; NOLL

1983, pp. 240-242; BUORA 1997, p. 150; sulla figura il necrologio in HORTIS 1884; inte-
ressanti notizie sull’andamento della sua carriera in BUORA 2004, p. 267.
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Steinbüchel diverrà corrispondente e stretto amico di Vincenzo
Zandonati 114. Si deve verosimilmente alla sua profonda conoscenza
della glittica ed, in particolare, delle gemme possedute dai collezioni-
sti aquileiesi 115, il fatto che la Casa Imperiale si mostrasse da subito
interessata all’acquisto delle gemme e delle monete, forse perché
avvertita del valore intrinseco, impedendo così la dispersione del lotto
nel mercato privato: tale parte della raccolta, infatti, “fu verso indeniz-
zo acquistata dalla corte imperiale di Vienna” 116, come dice Zandonati
nel 1849. Il fatto è con una certa enfasi citato nel 1880 da Enrico
Maionica, all’epoca attivissimo promotore della fondazione di un
Imperial-Regio Museo ad Aquileia, il quale tramanda che “nel 1826 si
comperò per ordine di S.M. l’Imperatore la collezione d’antichità del
Dr. Salvatore Zanini, che venduta per 1200 fior. venne ad arricchire il
gabinetto imperiale di Vienna” 117. La discordanza tra la cifra proposta
dal Moschettini e quella effettivamente erogata è spiegata da Friedrich
Kenner: fu l’imperatore Francesco I, esaminando la lista presentatagli
dallo Steinbüchel, a giudicare troppo bassa la cifra proposta ed a paga-
re motu proprio una ben più alta, forse in segno di rispetto per la sua
caritatevole destinazione finale 118.

Il 26 maggio 1826 Gerolamo de Moschettini invia allo
Steinbüchel una comunicazione in cui, rendendone ragione, notifica i
contatti intrapresi con le competenti autorità, costituite, come si è
visto, dal Capitanato di Gorizia e dal Tribunale di Monastero 119:
“Nobile Sig. Direttore. Li sarà noto che Salvatore Dr. Zanini abbia ter-
minato di vivere. Secondo il suo testamento ha disposto che tutte le
pietre incise e Monete venghino vendute al Incanto, ed il ricavato di
quelle che vada a benefizio dei poveri di Sacile. Di questa sua disposi-
zione ho dato subito parte al Cap.to Circolare di Gorizia per l’ulterior
inoltrazione... ricercò il Giudizio di Monastero di spedire l’inventario
delle medeme che a quest’ora spero esisterà a di Lei mani. Fui invita-
to dal giudizio di Monastero di fare l’estimo di quelle Antichità ed è
stato fissato il prezzo di [fiorini]157/46...”.
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114 I contatti traspaiono anche da quanto detto in ANONIMO 1875, p. 48 e CALDERINI

1930b, cc. 92-93.
115 Ibidem.
116 ZANDONATI 1849, p. 175; BRAVAR 1993, pp. 154-155.
117 MAIONICA 1880: si fa qui notare la differenza fra questa cifra e quella citata dal

Moschettini; CALDERINI 1930a, p. XLI, nt. 1.
118 KENNER 1880, p. 1, nt. 3.
119 ADT, 21B3, N. 84.
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Proseguendo la trattativa, se un documento senza firma del 1828
ricorda come “Con informazione dd.o 29 Aprile 1826 N. 70 fu rimo-
strato a codest’Inclita Autorità e Presidio [Capitanato Circolare di
Gorizia], che in data 28. Aprile sia stato preso in Inventario l’estimo
delli oggetti disposti a benefizio dei poveri di Sacile secondo il testa-
mento del’ora defonto D.r. Zanini” 120, il 3 maggio 1828 il Moschettini
scrive al Capitanato Circolare di Gorizia per domandare istruzioni sul
da farsi 121: “Con grazioso decretto dd.o 14. Luglio N. 275. fù resa con-
sapevole quest’Inspezione, che il Direttore del Gabinetto delle
Antichità Signor de Steinbuchel abbia con piacere preinteso che le
Antichità del D.r Zanini siano state stimate con 157. f. 46. Avendo Sua
Maestà applacitato per queste Antichità la Somma di 1200 f. di mone-
ta convenzionale a disposizione dei poveri di Sacile secondo la dispo-
sizione del predetto testatore. Consta al Scrivente che queste Antichità
tuttora esistono apresso il Comissariato di Monastero: quindi si crede
a proposito di solecitare la spedizione che venghi fatta mediante il
Comissariato stesso, oppure che venghi incaricato il Sottoscritto di
riceverle per la pronta ed imediata inoltrazione. Dall’I.R. Inspezione
dei lavori d’acqua”. Il foglio reca sul verso una notazione, redatta il 17
maggio e spedita il 28 da Goglia, funzionario del Capitanato, destina-
ta al Commissariato di Monastero in cui si chiede se i manufatti pos-
sono già essere inviati alla sede ultima loro destinata 122: “N.ro 1820.
Al Commissariato distrettuale di Monastero, perchè informi se la ven-
tilazione dell’eredità del defonto D.r Zanini sia già terminata, ovvero a
qual segno si trovi presentemente ridotta, ove si trovino presentemen-
te le Antichità entromotivate, e se possa aver luogo la loro spedizione
al gabinetto di Vienna, ovvero cosa vi osti ancora, e ciò quanto prima
cum reprod. Dall’Imp. Reg. Capitanato Circolare. Gorizia, li 17
Maggio 1828 Goglia Pr. li 28 Maggio 1828”.

La questione si chiude il 28 maggio, quando prende la parola il
Commissariato Distrettuale di Monastero per chiedere al Capitanato
Circolare di Gorizia istruzioni sull’effettiva consegna dei reperti ven-
duti alla Casa Imperiale, avendone il Pettenelli sollevato la questio-
ne 123: “Essere già stato ordinato in seguito al preggiato presidiale
Decreto di Codest’Inclito Imp. Reg. Capitanato del dì 22 Feb.o anno
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120 Archivio di Stato di Gorizia (in seguito ASG), Capitanato Circolare di Gorizia
(1814-1860), busta 5, filza 38, Scavi d’antichità in Aquileia, I/12, n. 307.

121 Ibidem.
122 Ibidem.
123 ASG, Capitanato Circolare di Gorizia (1814-1860), busta 5, filza 38, Scavi

d’antichità in Aquileia, I/12, 307, n. 496.
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corr.te N. 253 all’Esecutor Testamentario del defonto Sig.r Salvador
D.r Zanini Nicolò Petenelli, di consegnare le corniole, ed altre pietre
incise, e non incise all’I.R. Delegazione del Friuli in Udine, la quale è
stata superiormente autorizzata a venderle all’Imp. Reg. Gabinetto di
Sua Maestà pell’importo di f. 1200, la quale però non ebbe fin ora
luogo perchè l’Esecutor Testamentario non sa se Egli abbia di portarsi
in Udine per fare la consegna, oppure se l’I.R. Delegazione abbia di
delegare persona perchè venghi a riceverle a Monastero, bramando in
altre di sapere, se dovendo Egli portarsi in Udine chi abbia di rifon-
derlo delle spese. In tale circostanze dunque si prega Codest’Inclito
Imp. Reg. Capitanato di far conoscere l’emergente alla prelodata I.R.
Delegazione onde disponga l’opportuno per la consegna in discorso...
(firma non decifrabile)”.

In nessuno dei documenti succitati è, però, contenuto l’elenco
delle gemme e delle monete vendute a Vienna, citato come redatto in
più copie nel 1826; se al momento presente nulla si è potuto ricostrui-
re riguardo alle monete, per le gemme notizie possono essere evinte da
frasi dello Zandonati, che in uno scritto del 1866 dice che “...cogli
elenchi di quelle raccolte dal mio prozio Dr. Zanini e dall’Inspettore
agli scavi Moschettini, passate al gabinetto di Vienna, si raddoppiereb-
be certo il numero” delle pietre incise all’epoca conosciute 124, e soprat-
tutto dallo spoglio dei repertori glittici pubblicati da Erika Zwierlein-
Diehl. Qui, infatti, vengono segnalate come originariamente pertinenti
alla collezione Zanini almeno otto gemme, montate dopo l’arrivo, regi-
strato nel 1828, in anelli d’argento e d’oro, verosimilmente in vista di
un uso effettivo secondo i gusti dell’epoca 125. Esse risultano costituite
da una sardonice con testa di Medusa, databile al II secolo d.C.; una
splendida ametista con busto femminile acconciato alla “Giulia di
Tito”, posta nel II secolo d.C.; un diaspro rosso con pesci e un crosta-
ceo Peneus Caramote, inquadrato tra la seconda metà del II secolo
d.C. e la prima metà del successivo; un nicolo con leone, attribuito
all’officina delle Linee Grosse e pertanto databile alla fine del II seco-
lo d.C. 126; un quarzo ialino con leone, I-II secolo d.C.; un nicolo con
ara e trofei, posto al II secolo d.C.; un nicolo con scritta retrograda
LINI, datato tra la metà del I secolo a.C. ed il successivo; una sardoni-
ce con pappagallo e lettere C E C retrograde, le iniziali dei tria nomi-
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124 ZANDONATI 1866, p. 127.
125 BUORA 1993, pp. 143-144.
126 SENA CHIESA 1966, pp. 62-63.
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na del proprietario, inquadrata alla metà del I secolo d.C. 127 (fig. 5).
Tuttavia, il numero delle gemme pubblicate non coinciderebbe con
quello dei pezzi effettivamente arrivati: nei repertori, infatti, ne man-
cano almeno tre. Due sono note attraverso lo Zandonati, che nel succi-
tato scritto del 1866, così le descrive: “fra quelle dello Zanini eravene
una con Giove scagliante il fulmine, la cui fiamma veniva rappresen-
tata dal colore naturale della pietra...altra con un cavallo al pascolo,
nella quale l’erba era espressa dal colore verde della pietra vicino alla
bocca dell’animale” 128. La terza, attualmente esposta nelle sale del
Kunsthistorisches Museum, viene ricondotta alla raccolta Zanini gra-
zie all’indicazione del Cortenovis, che segnala l’onice con iscrizione
ANIM/AMEA assieme alle gemme con scritta LINI e figura di pappa-
gallo, dando come commento “Tre corniole del Dr. Zanini” 129 (fig. 6,
a, b, c). La gemma è citata nel succitato volume di Sacken e Kenner
del 1866, tuttavia senza alcuna indicazione che riporti ad Aquileia e
tanto meno allo Zanini 130.
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127 Rispettivamente ZWIERLEIN-DIEHL 1991, p. 54, n. 1646, tav. 8; p. 78, n. 1747,
tav. 24; p. 84, n. 1791, tav. 30; p. 88, n. 1819, tav. 35; p. 89, n. 1822, tav. 35; p. 117, n.
2018, tav. 62; p. 142, n. 2161, tav. 82; p. 303, n. 2744, tav. 221; sulla collezione di gemme
zaniniane anche BERNARD-WALCHER 1991, p. 34.

128 ZANDONATI 1866, p. 127; merita ricordare che in ZWIERLEIN-DIEHL 1979, p. 24,
n. 570, tav. 3, viene segnalata come proveniente da Aquileia nel 1826, senza però alcuna
indicazione che ricordi Zanini, una gemma con Iuppiter con fulmine.

129 BCU, Fondo Principale, ms. 594, c. 75v., n. 285; sulla gemma con iscrizione
LINI anche CIL V, 8125, 30; su quella con iniziali dei tria nomina CIL V, 8125, 1.

130 SACKEN, KENNER 1866, p. 430, n. 106.

Fig. 5. Le gemme della collezione Zanini tratte da ZWIERLEIN-DIEHL 1991.
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Appare particolarmen-
te interessante il nicolo
recante la scritta Lini, dal-
l’evidente funzione sigilla-
re, proprio per il basso indi-
ce di frequenza di tale ele-
mento onomastico. Esso,
infatti, trova una risponden-
za nel corpus epigrafico
aquileiese attraverso un’a-
retta mutila rinvenuta pro-
babilmente a S. Stefano,
dove sorgeva il tempio
della Bona Dea, posta da una Sextia che qualifica sé stessa come sposa
Lini tr(ierarchi) / [d]e lib(urna) Aug(usta) 131. Se nei repertori Linus è
considerato un cognomen attestato in un momento compreso tra fine
del I secolo a.C. ed il successivo 132, la correlazione con la carica di trie-
rarca ha indotto piuttosto a vedere in esso il simplex nomen di un pere-
grino, con una datazione verosimilmente posta in età augustea 133.

* * *
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131 GREGORUTTI 1877, p. 9, n. 15; CIL V, 1048, con lettura emendata in Inscr.Aq. 2821;
sulla presenza del tempio, FONTANA 2004, p. 413; ad Aquileia correlazioni fra le iscrizioni su
gemme e su supporto lapideo sono, ad esempio, note per gli Attii, SENA CHIESA 1966, p. 132,
n. 149; GIOVANNINI 2005b, pp. 183-184 e verosimilmente per gli Herennii, SENA CHIESA

1966, p. 418, n. 1534: nicolo con ramo di palma, corona e scritte TYCHE e HE/R.
132 Si rimanda alle notazioni in ZWIERLEIN-DIEHL 1991, p. 142, n. 2161. Si veda

anche Inscr.Aq. 567.
133 PANCIERA 1968, pp. 325-328, fig. 4; sulla relazione tra un trierarca ed una nave

liburnica, PANCIERA 1958, p. 972; sulle navi liburniche da ultimi BONINO 2001, p. 58 e
DUDA MARINELLI 2005.

Fig. 6. a, b, c: le gemme con
iscrizioni della collezione
Zanini nei disegni di Angelo
Maria Cortenovis, BCU, Fondo
Principale, ms. 594, c. 75v., n.
285.
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La collezione di documenti epigrafici dello Zanini consisteva, a
dire di Carlo Gregorutti, di venti pezzi: essa “venne da lui lasciata al
pubblico Museo di antichità che sotto la direzione del Moschettini
incominciava allora a formarsi a spese erariali. Due sole lapidi di que-
sta raccolta che, avute dal Zandonati, serbansi ora nel Museo di
Trieste, rimasero escluse dal legato, perché stavano immurate nella
casa da lui abitata” 134. Da tali frasi si arguiscono alcuni particolari: se
solo alcune epigrafi erano immurate, le altre verosimilmente erano
custodite fissate ai muri con sostegni oppure sciolte, forse nel giardino
che ancora si apre a fianco dell’ex casa-farmacia, tutt’oggi esistente
affacciata sull’attuale via Roma; a loro volta, i documenti immurati
potevano fare parte della casa già prima che questa venisse acquisita
dallo Zanini 135. Da un accenno in merito si sarebbe informati del fatto
che il medico, forse perché oberato dal suo lavoro, tendeva a trascura-
re la sistemazione della raccolta, per cui i manufatti erano “in seinem
Hause aufhäufte, ohne jegliche Ordnung”, di modo che “der Besucher
mehr ein vernachläsigtes Magazin, als eine Sammlung vor sich zu
haben meinte” 136.

La fonte principale per conoscere e ricostruire la consistenza della
raccolta epigrafica zaniniana è data dal menzionato manoscritto del
Cortenovis, cui vanno aggiunti documenti citati negli studi in maniera
concisa, ora rintracciati nell’Archivio Diplomatico della Biblioteca
Civica triestina.

Nel 1877, nell’introduzione del suo libro Le antiche lapidi di
Aquileja, il Gregorutti, dal 1870 curatore del Museo Civico di Trieste
e pertanto ordinatore delle carte d’archivio, menziona di aver recupe-
rato un rapporto di Gerolamo de Moschettini datato 1828. In esso
erano comprese ventidue iscrizioni, fra cui nove provenienti dal lega-
to Zanini; lo studioso aggiunge “Trovandosi già pubblicate tutte que-
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134 GREGORUTTI 1877, p. XIV.
135 In BLASON SCAREL 1993, p. 129 si accenna al fatto che “anche lo Zanini...aveva

decorato in tal modo l’atrio della propria abitazione”, ossia fissando a parete le epigrafi;
sulla moda di porre a muro i reperti lapidei si veda per la raccolta Cassis Faraone la già
citata descrizione di Antonio Liruti nel 1799, BIASUTTI 1945-46, c. 12; tale sistemazione
fu mantenuta, come si vede dall’inventario redatto alla morte di Francesco Leopoldo nel
1866, BCU, Fondo Principale, ms.853/a, fasc. IX (erroneamente attribuito a Leopoldo
Zuccolo), cc. 504-524 (carta 506: “I monumenti che si veggono immurati e rispettiva-
mente incastrati nelle quattro pareti della stanza”), su cui GIOVANNINI 2004, c. 471 e c. 501,
nt. 48. Si può ancora ricordare che una sistemazione analoga venne riservata alle epigrafi
nel primo allestimento dell’Imperial-Regio Museo aquileiese nel 1882, MAIONICA 1884,
pp. 11-12.

136 KENNER 1880, p. 1, nt. 3.
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ste iscrizioni nessun altro vantaggio ho potuto cavare da quel rappor-
to, tranne quello di tenere conto delle opportune notizie forniteci dal
Moschettini per illustrare le suddette iscrizioni, quando saranno da me
date alle stampe” 137. Egli, pertanto, non specifica in tale sede quali fos-
sero le nove iscrizioni ex Zanini citate: è stato possibile però recupe-
rare tale gruppo in due fogli redatti dalla mano di Gregorutti, facenti
parte del predetto Archivio, uno scritto a matita, l’altro a penna, evi-
dentemente la bella copia (fig. 7). Il primo documento, con all’interno
la sezione “Antichità regalate dal D. Zanini con suo testamento”, reca
l’intestazione “Iscrizioni d’Aquileja specificate dal Moschettini nel
suo rapporto a Governo 4/11/1828 pres. 28/11 N. 9876 al N.
d’Archivio luogotenenziale 2398/1829 (Scavi dal 1816 a tutto il
1828)” e fa parte di 21B3 “Aquileia. Miscellanea di atti e scritti relati-
vi agli scavi e reperti archeologici 1806-1841”; il secondo, intitolato
“Antichità state regalate dal D.r Zanini secondo il suo testamento” è
contenuto in 21B19/5 “Miscellanea di elenchi di numismatica 1746-
1865”.

L’importanza di tali carte sta nel fatto che nei nove pezzi iscritti
ricondotti al medico sono comprese cinque iscrizioni la cui pertinenza
al nostro sembra essere andata perduta: i commenti nel Corpus
Inscriptionum Latinarum, infatti, non contengono riferimenti alla rac-
colta Zanini.

Le sole ad avere una parziale informazione risultano CIL V,
1142=Inscr. Aq. 949, e CIL V, 1370=Inscr. Aq. 1472, in tali carte recan-
ti i nn. 8 e 3. Per la prima il Brusin nella sua esegesi ricorda come essa,
già detta dal Cortenovis custodita in casa Gennari nel 1783, anno in cui
la trascrisse, venga citata come appartenente a Salvatore Zanini da
Gerolamo Asquini, mentre in seguito Jacopo Pirona l’esaminerà in
casa Moschettini: ciò indicherebbe come lo Zanini avesse formato la
propria raccolta, oltre che con documenti che verosimilmente vedeva
emergere dalle terre aquileiesi in seguito alle sue attente osservazioni,
anche con azioni di compravendita o di scambio. Riguardo alla secon-
da, il Cortenovis la dice rinvenuta nel pavimento di S. Felice verso il
1774 e trasportata nel Seminario di Udine nel 1782 138, il Mommsen la
riporta come rep. in pavimento S. Felicis, inde ab a. 1782 Utini in
seminario: negli addenda egli però, dopo aver verosimilmente preso
visione delle schede redatte dal medico, aggiunge che in summitate
pharmacopolicae fenestrae vidit Zaninius. Bisognerebbe pertanto
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137 GREGORUTTI 1877, pp. XVI-XVII.
138 Ms. 594, c. 45, n. 77 e c. 79, n. 249.
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Fig. 7. Carta autografa di Carlo Gregorutti con elencate altre iscrizioni della col-
lezioni Zanini, ADT, 21B19/5.
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postulare un rientro dell’epigrafe ad Aquileia, accreditato dal fatto che
essa deinde traslata est Tergeste ubi exstat in lapidario 139, destinazio-
ne che segna tutti i documenti immurati nell’edificio passato a
Vincenzo Zandonati.

Oltre a CIL V, 1151 = Inscr. Aq. 974, CIL V, 1191 = Inscr. Aq.
3415, CIL V, 1677 = Inscr. Aq. 3105 e IG XIV, 2356 = Inscr. Aq. 3212,
rispettivamente elencati con i numeri 1, 2, 3, 4, ben noti come zani-
niani, e l’iscrizione appena menzionata, l’elenco comprende anche 
CIL V, 1004 = Inscr. Aq. 611, CIL V, 1432 = Inscr. Aq. 1586, CIL V,
798 = Inscr. Aq. 295, CIL V, 1452 = Inscr. Aq. 1177, annoverati come
5, 6, 7 e 9.

Lo spoglio di quanto citato condurrebbe ad una parziale revisione
delle notizie date dal Gregorutti nel volume del 1877: la raccolta sem-
brerebbe essere stata costituita da ben più di venti documenti. Lo stes-
so vale anche per le iscrizioni immurate nella casa, che sarebbero non
più due, bensì cinque, qui esposte con i numeri 2, 16, 17, 22, 28.

Partendo da quanto detto dal Cortenovis quale archetipo per la
maggior parte dei casi, di cui si seguirà la numerazione attribuita nel
manoscritto 594, ed aggiungendo di seguito notizie di interesse tratte
da altre fonti, si cercherà di fornire qui di seguito un elenco ragionato
di quanto ricostruito.

Va subito additato il caso del documento menzionato dal
Cortenovis al numero 138 della sua silloge: esaminando la carta 54v.
in cui esso è descritto accanto al 139, si constata infatti come la scrit-
ta “In casa del S.r Dr. Zannini” si riferisca ad entrambi i documenti
(fig. 8). Sta di fatto, però, che solo il n. 139 è stato tramandato nel
Corpus Inscriptionum Latinarum come afferente alla raccolta del
medico e così accolto nelle Inscriptiones Aquileiae, non così il n. 138,
costituito da un titulus cristiano, concluso da una croce monogramma-
tica, che nomina una bambina vissuta plus minus otto o tre anni. In tale
sede dunque si propone di reintegrare tale iscrizione nel novero delle
zaniniane: essa verrà trascritta come presentata dal Cortenovis, senza
alcun tentativo di integrazione, che potrebbe risultare fuorviante.

Infine, al computo vanno ancora aggiunti, con i numeri 21 e 22,
due frammenti ricondotti alla raccolta dal Gregorutti in base ad anno-
tazioni contenute nelle schede redatte dal medico, che lo studioso poté
personalmente compulsare 140.

271

139 Commento in Inscr.Aq. 1472.
140 Va notato che il frammento qui n. 21 è citato anche nel ms. 853b del Fondo

Principale della “V. Joppi”, c. 123, senza però un cenno in merito al possesso dello Zanini;
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1. Cortenovis ms. 594, c. 34, n. 8 e c. 143v., n. 32 = CIL V, 1360 = Inscr.Aq.
1437 = Gregorutti, 21B3, n. 3 (fig. 9, a).
D(is) M(anibus) / Sabinae / optimae / coniugi / pientissimae / coniunx /
Felix / posuit
Cortenovis: “ In casa del Sign.r Dottore Salvador Zannini”.
Mommsen: “Aquileiae apud Zaninium medicum, CORT. Nunc in baptisterio”.
Brusin: “Tabula plana supra fracta, non ornata, ex marmore (m
0,60x0,22x0,05), litteris altis m 0,04-0,02 exeuntis III p. Ch. saec. Fuit
Aquileiae apud doct. Zanini, deinde in baptisterio apud ecclesiam”.
Inv. n. 1724.

2. Cortenovis ms. 594, c. 37, n. 24 e c. 46, n. 28 = CIL V, 1677 = Inscr. Aq.
3105 = Gregorutti, 21B3, n. 3; 21B19/5, n. 3 141 (fig. 9, b).
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si premette che la mancanza di citazioni afferenti alle Inscr. Aq. o ai manoscritti del
Gregorutti nelle corrispondenze sta a significare che il documento in esame non è citato
nelle predette sedi.

141 In 21B3 le epigrafi qui ai nn. 1 e 2 recano entrambe il n. 3, ma sono disposte su
due diverse colonne.

Fig. 8. Particolare che indicherebbe l’appartenenza alla collezione Zanini di
entrambi i documenti epigrafici qui riprodotti nei disegni di Angelo Maria
Cortenovis, BCU, Fondo Principale, ms. 594, c. 54v., nn. 138, 139.
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[B(onae)] m(emoriae) / [- - -] coiugi Iusto ben[e / merenti q]ui vixit
mecu(m) an[nos- - -/ mense]s VIIII, dies VI, co[niux et / filii o]mnes
digno / [posuer]unt
Cortenovis: “In Aquileja presso il Sig.r Salvator Zanini l’anno 1778”.
Mommsen: “Aquileiae apud Salvatorem Zanini medicum, CORT. Nunc in
museo”.
Brusin: “Tabella marmorea (m. 0,215x0,295), crassitudo latet. Effossa est
Beliniae a. 1776 (Moschettini). Fuit Aquileiae apud Salvatorem Zanini, ubi
vidit Cortenovis. Pervenit deinde Tergeste ubi servatur in lapidario”.

3. Cortenovis ms. 594, c. 41v., n. 47 = CIL V, 849 = Inscr. Aq. 392 142 (fig.
9, c).
- - -] Herenn[ius] / Trophimia[nus] / nomine suo / et [- - -
Cortenovis: “Frammento in Aquileja in Casa del Sig.r dr. Zannini”.
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142 L’epigrafe è qui citata come Cortenovis, c. 41v., n. 97.

Fig. 9. a-g: le iscrizioni qui ai nn. 1-7 possedute dallo Zanini nei disegni di
Angelo Maria Cortenovis, BCU, Fondo Principale, ms. 594, c. 34, n. 8 e c. 143v.,
n. 32; c. 37, n. 24 e c. 46, n. 28; c. 41v., nn. 47, 48, 49, 50, 51.



ANNALISA GIOVANNINI

Mommsen: “Aquileiae apud Zaninium”.
Brusin: “In Aquileia in casa del sign. dr. Zannini (Cortenovis), inter rudera
Belinensia (Asquini), errore puto”.

4. Cortenovis ms. 594, c. 41v., n. 48 = CIL V, 1553 = Inscr. Aq. 1142 (fig.
9, d).
[.G]avillius L. f. / [f]rater
Cortenovis: “Frammento in Aquileja in Casa del Sig.r Dr. Zannini”.
Mommsen: “Aquileiae apud Zaninium”.
Brusin: “Frammento in casa del Sig. Dr. Salv. Zannini (Cortenovis)”.

5. Cortenovis ms. 594, c. 41v., n. 49 = CIL V, 1740 (fig. 9, e).
[- - -]nam cla[- - -] / [- - -] pectora [- - -] / [- - -] iuv[- - -]
Cortenovis: “Frammento in Aquileja in Casa del Sig.r Dr. Zannini”.
Mommsen: “Aquileiae apud Zaninium”.

6. Cortenovis ms. 594, c. 41v., n. 50 = CIL V, 1555 = Inscr. Aq. 502 (fig.
9, f).
- - -U]rbicus pra[ef(ectus) - - -
Cortenovis: “Frammento in Aquileja in Casa del Sig.r Dr. Zannini”.
Mommsen: “Aquileiae apud Zaninium, CORT. Nunc in museo”.
Brusin: “Epistylii pars ex calcario lapide (m 0,15x0,79x0,21), litteris videlicet
serioribus altis m 0,011. Aquileiae in casa del Sig.r Dr. Zannini (Cortenovis),
exstat nunc in museo”.
Inv. R.C. n. 300.

7. Cortenovis ms. 594, c. 41v., n. 51 = CIL V, 1552 = Inscr. Aq. 1731 (fig.
9, g).
- - -] domum sibi [- - -
Cortenovis: “Frammento in Aquileja in Casa del Sig.r Dr. Zannini”.
Mommsen: “Aquileiae apud Zaninium”.
Brusin: “Frammento in Aquileia in casa del Sig. Dr. Salvatore Zanini
(Cortenovis)”.

8. Cortenovis ms. 594, c. 42v., n. 65 = I.G., XIV, 2356 = Inscr. Aq. 3212 =
Gregorutti, 21B3, n. 4; 21B19/5, n. 4 (fig. 10, a).
’ΕνθÀδε κε�ται Θε/ñµνιστïς υ�eς Θεω/µνÝστïυ �πe πeλε[ως nomen nul-
lum]
Cortenovis: “In Aquileja in Casa del Sign.r Dr. Zannini”.
Kaibel: “Negli scavi d’Aquileia TORR. Aquileiae in domo Zanini a. 1776
MOSCH. In baptisterio MOMMS. Nunc in museo publico”.
Brusin: “Tabula marmorea paululum angulis discissis, in partes duas fracta,
quae inter se coniunguntur (m 0,85x0,465x0,07), litteris altis m 0,04-0,015
exeuntis circiter IV p. Ch. saec. Pars superior effossa Aquileiae ante a. 1700
(Dalla Torre). Fuit titulus primo apud doct. Zanini, deinde in baptisterio
(Mommsen), nunc in museo publico, ubi cum parte inferiore tabulam totam
fecit”.
È citata sia in 21B3, n. 4, che in 21B19/5, n. 4.
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9. Cortenovis ms. 594, c. 43v., n. 67 = CIL V, 1191 = Inscr. Aq. 3415 =
Gregorutti, 21B3, n. 2; 21B19/5, n. 2 (fig. 10, b).
- - -]Diphilus / [dives si]ne avaritiae / [vix[it ad / [Ditem] venit vale
Cortenovis: “In Aquileja nella casa del Dr. Salvador Zannini”.
Mommsen: “Aquileiae apud Salv. Zaninium medicum. CORT. Nunc in baptiste-
rio”.
Brusin: “Tabella ex calcario lapide in parte latere laevo imminuta (m
0,34x0,48x0,15), litteris altis m 0,05-0,04 extremae aetatis liberae rei publicae.
In Aquileia in casa del sigr. Dr. Zanini (Cortenovis). Fuit deinde in baptisterio
prope ecclesiam cathedralem, exstat nunc in museo publico”.

10. Cortenovis ms. 594, c. 48, n. 90 = CIL V, 1151 = Inscr. Aq. 974 =
Gregorutti, 21B3, n. 1; 21B19/5, n. 1 (fig. 11, a).
Q. Cassio / Philomuso / Q. Cassius Q. f. / Donatus / viv[us fecit - - -
Cortenovis: “Si trova in Aquileja appresso il Sig.r Dr. Zannini”.
Mommsen: “Aquileiae apud Zaninium. Nunc in baptisterio”.
Brusin: “Pars steles ex calcario lapide (m 0,34x 0,44x0,14), litteris altis m 0,06-
0,05, aetatis imperatoriae. Antea Aquileiae apud Zandonati, deinde in vetere
baptisterio prope ecclesiam”.
Inv. n. 1644.

11. Cortenovis ms. 594, c. 48, n. 91 = CIL V, 842 = Inscr. Aq. 238 (fig. 11,
b).
- - -]lunia portic[um parte / me]dia ? scholam signa [- - -/ - - -]simo ex
argento [- - -/ - - -]p(ondo)? [- - - / Iu]noni [bus - - -] / v(otum) s(olvit)
[l(ibens) m(erito)?]
Cortenovis: “In Aquileja due pezzi dell’istessa iscrizione in caratteri minuti
appresso il Sig.r Dr. Zannini”.
Mommsen: “Aquileiae apud Salvatorem Zaninium medicum”.
Brusin: “In Aquileia due pezzi della stessa iscrizione di caratteri minuti presso
il sig. dott. Zanini (Cortenovis). Sed nunc fragmentum inferius tantum superest
(m 0,18x0,13x0,07), litteris altis m 0,018”.
Inv. R.C. n. 352.
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Fig. 10. a, b: le iscrizioni qui ai nn. 8-9 possedute dallo Zanini nei disegni di
Angelo Maria Cortenovis, BCU, Fondo Principale, ms. 594, c. 42v., n. 65; c. 43v.,
n. 67.
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12. Cortenovis ms. 594, c. 53v., n. 130b = CIL V, 947 = Inscr. Aq. 2765 (fig.
11, c).
Q. Vettidius Q. f. / Cla(udia) Beria / mil(es) leg(ionis) VIIII / stip(endio-
rum) VIII / M. Petronius / et M. Attius / heredes posuer(unt)
Cortenovis: “In Terzo presso Aquileja ora appresso il Dr. Zannini d’Aquileja...
Ita legitur in lapide apud Dr. Salvatorem Zaninium die 4 Julii 1786”.
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Fig. 11. a-c: le iscrizioni qui ai nn. 10-12 possedute dallo Zanini nei disegni di
Angelo Maria Cortenovis, BCU, Fondo Principale, ms. 594, c. 48, nn. 90, 91; c.
53v., n. 130b.
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Mommsen: “Ex vico Terzo delata Aquileiam ad doctorem Zaninius, CORT.
Nunc in baptisterio”.
Brusin: “Tabula ex calcario lapide plane rudis (m 0,63x0,33x0,16), litteris altis
m 0,037-0,025. In Terzo presso Aquileia presso il dott. Zanini d’Aquileia
(Cortenovis). Presso Moschettini (Orti). Deinde Aquileiae in baptisterio vel
prope baptisterium, donec postremo in museum publicum illata est”.
Inv. n. R.C. 75.

13. Cortenovis ms. 594, c. 54v., n. 138 (fig. 12, a).
- - -] VLISC
- - -] SCIRO
- - -] A INNOCE
- - -] QVE VIXIT
- - -A] NN P M V III
- - -] DEPOSITA VZI
- - -] FECIT PAREN
TIBVS

14. Cortenovis ms. 594, c. 54v., n. 139 = CIL V, 1734 = Inscr. Aq. 1218 (fig.
12, b).
...]bro fratr [i qui vixit / an] nis XXVII men[ses
- - - / I]ustinus ex [- - -
Cortenovis: “In casa del S.r D.r Zanini”.
Mommsen: “Aquileiae apud Zaninium CORT. Nunc in museo”.
Brusin: “Frustum arcae ex calcario lapide (m 0,27x0,27x0,10). Fuit Aquileiae
apud doct. Zannini (Cortenovis)”.
Inv. n. 2048.

15. Cortenovis ms. 594, c. 55, n. 140 = CIL V, 1325 = Inscr. Aq. 1465 (fig.
12, c).
Seli]cia Q. l. Optata / [S]elicius Q. l. / Liccaeus / Q. Selicius Q. l. /
Malchio
Cortenovis: “In casa del S.r dr. Zannini”.
Mommsen: “Aquileiae apud Zaninium, CORT. Nunc in baptisterio”.
Brusin: “Aedicula ex calcario lapide supra et in latere intuenti laevo mutila, in
duas partes fracta quae inter se coniunguntur (m 0,64x0,52x0,32); litteris I
saec. p. Chr. saec. altis m 0,045-0,04... Pars dextera prodiit a. 1892 Aquileiae
alla Beligna in praedio nob. de Tullio... reperta. Altera pars iam antea adser-
vabatur in museo Aquileiae civitatis”.
Inv. R.C. n. 35.

16. Cortenovis ms. 594, c.73v., n. 265 = CIL V, 757 = Inscr. Aq. 158 (fig.
12, d).
Aninia M. f. Magna et / Seia Ionis et Cornelia Ephyre / magistrae
B(onae) D(eae) / porticum restituerunt et / aediculam Fonionis
Cortenovis: “Nella casa del S.r D.r Salvatore Zanini in Aquileja”.
Mommsen: “Aquileiae in ecclesia S. Stephani BELL. SAN. VALV; in ruinis eccle-

277



ANNALISA GIOVANNINI

siae S. Stephani GUERRA; in aedibus doctoris Salvatoris Zaninii CORT.
Zandonatii, in iisdem nunc Zandonati 143. Ego ibi non repperi”.
ZANDONATI 1849, p. 207, n. 31: “Inserta nella mia casa”.
KANDLER 1852: p. 95: “Fra le lapidi scegliamo quella che riparò in casa
Zandonati mentre a lui non ancor apparteneva, e vi fu murata da un D. Zannini,
quasi ad auspicio delle future raccolte”.
Brusin:”In ruinis ecclesiae S. Stephani (Guerra). Nella casa del signor Dr.
Salvatore Zanini (Cortenovis), quae domus fuit deinde V. Zandonati, qui scribit:
Inserta in un muro della mia casa. Lapis una cum tota collctanea Zandonati
venundatus Tergeste migravit, ubi in lapidario Mommsen descripsit”.

17. Cortenovis ms. 594, c. 75, n. 276 = CIL V, 1718 = Inscr. Aq. 2906 (fig.
12, e).
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143 L’epigrafe venne vista nella casa del Zandonati “mense iulii 1857” da Jacopo
Pirona, REBAUDO 2004, p. 30.

Fig. 12. a-f: le iscrizioni qui ai nn. 13-18 possedute dallo Zanini nei disegni di
Angelo Maria Cortenovis, BCU, Fondo Principale, ms. 594, c. 54v., nn. 138, 139;
c. 55, n. 140; c.73v., n. 265; c. 75, n. 276; c. 81v., n. 325.
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Ge]minianus et Urbica / [de] Dei data vivi / [fecerun]t
Cortenovis: “In Aquileja in casa del Dr. Zanini serviva di soglia ad una
porta” 144.
Mommsen: “Aquileiae apud Zaninium, CORT, qui vidit a. 1786. Nunc in bap-
tisterio”.
Brusin: “Ex calcario lapide titulus mutilus (m 0,45x0,95x0,09), litteris altis m
0,09-0,08 ductu aevi labentis proprio. In Aquileia presso il dr. Zanini serviva di
soglia ad una porta (Cortenovis). Fuit deinde in collectanea prope ecclesiam in
vetere baptisterio instituta. Exstat nunc in museo cristiano”.
Inv. R.C. n. 119.

18. Cortenovis ms. 594, c. 81v., n. 325 = CIL V, 1629 = Inscr. Aq. 2973 (fig.
12, f).
Aur(elio) Iustino fedeli / qui vixit annum / mensis VI dies VIII et / [- - -
Cortenovis: “Trovata in casa del D.r Zannini in Aquileja li 12 settembre 1790”.
Mommsen: “Aquileiae apud Zaninium CORT. Nunc in museo”.
Brusin: “Trovata in Aquileia in casa del dottor Zanini il 17 settembre 1790
(Cortenovis). Fragmentum ex calcario lapide (m 0,25x0,52x0,14), litteris altis
m 0,03 IV p. Chr. saec. Exstat in museo cristiano”.

19. Cortenovis ms. 594, c. 95v., n. 413 = CIL V, 1551a = Inscr. Aq. 2118a.
- - -] o [- - - / - - -pa]ter [- - - / - - -i]ucis [- - -
Cortenovis: “Nella casa del S.r D.r Salvatore Zanini in Aquileja 1790”.
Mommsen: “Aquileiae apud Zaninium”.
Brusin: “Fragmentum ex calcario lapide (m 0,17x0,13x0,04), litteris altis m
0,045-0,04 aetatis imperatoriae. In aedibus Zaninianis Aquileiae 1790. Exstat
in museo publico”.

20. Cortenovis ms. 594, c. 95v., n. 414 = CIL V, 1551b = Inscr. Aq. 2118b.
- - -]mes[- - - / - - -scei
Cortenovis: “Nella casa del S.r D.r Salvatore Zanini in Aquileja 1790”.
Mommsen: “Aquileiae apud Zaninium”.
Brusin: “In aedibus Zaninianis Aquileiae 1790. Alterum fragmentum, quod ad
eundem titulum pertinebat, periit”.

21. CIL V, 789 = GREGORUTTI 1877, p. 13, n. 28 = Inscr. Aq. 259.
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) ae(terno).
Mommsen: “Aquileiae”.
Gregorutti: “Era in casa del Dr. Salvatore Zanini. Desunta dalle schede origina-

144 La constatazione che un’epigrafe fosse stata usata come soglia richiama in
mente quanto detto da Giandomenico Bertoli nella lettera che apre, il 16 novembre 1726,
la corrispondenza con Apostolo Zeno, poeta di Corte; il canonico, infatti, riferisce: “Non
poche invero io ne ho scoperte e preservate dalla stolidezza di que’ paesani che da prima
soleano tagliarle in porte, finestre, scalini etc. o nuovamente sepelirle nelle fonde delle
moderne fabriche, facendone io ora inserire quante più ne posso avere nei muri della mia
casa canonicale”, Epistolario, tomo VI, pp. 1053-1057; VALE 1946, pp. 48-49.
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li dello stesso, colla seguente annotazione: ‘frustrum lapidis crassum in domo
ejusdem (i.e. Zanini)’ ”.
Brusin: “Fuit Aquileiae apud medicum et pharmacopolam Zanini qui teste
Gregorutti ita fragmentum hoc memorat ‘frustrum lapidis crassum’ (scilicet
cum formam arae exhiberet in domo eiusdem) (Zanini)”.

22. CIL V, 8302 = GREGORUTTI 1877, p. 96 n. 263 = Inscr. Aq. 3565.
Iter
Gregorutti: “Dalle schede originali del Zanini. Frustrum lapidis calcatum in
domo Doctoris Salvatoris Zanini’”.
Mommsen: “Aquileiae in domo doctoris Salvatoris Zanini, Zanini ms. (inde
Gregorutti n. 263)”.
Brusin: “Frustulum lapidis calcatum in domo doctoris Salvatoris Zanini.
Periit” 145.

23. CIL V, 1004 = Inscr.Aq. 611 = Gregorutti, 21B3, n. 5; 21B19/5, n. 5.
Petroniae / C. fil. Bassillae / C. Petronius / Felix (se)vir et Aug(ustalis)
/ et Petronia [Lao]dicia / [- - -]
Mommsen: “Aquileiae apud Zandonatium”.
Brusin: “Ara e marmore partim laesa, infra abrupta (m 0,57x0,56-0,50x0,56-
0,47), litteris altis m 0,045-0,03, ut puto, II p. Chr. saec. Aquileiae reperta l’an-
no 1781 in un piano sepolto della strada settentrionale (Cortenovis), quae ad
ecclesiam cathedralem ducit. Exstabat in baptisterio, nunc servatur in museo
publico”.
Inv. R.C. n. 99.

24. CIL V, 1432 = Inscr.Aq. 1586 = Gregorutti, 21B3, n. 6; 21B19/5, n. 6.
L. Valerio / Chresimo / ann(orum) V[I] / Valeria L [l / - - -
Mommsen: “Aquileiae in baptisterio”.
Brusin: “Pars superior cippi ex calcario lapide (m 0,63x0,52x0,48), litteris altis
m 0,07-0,05 alterius p. Chr. saec. Fuit Aquileiae in vetere baptisterio prope
basilicam, deinde immissa est in museum publicum, sed ubi effossa sit ignora-
mus”.

25. CIL V, 798 = Inscr.Aq. 295 = Gregorutti, 21B3, n. 7; 21B19/5, n. 7
Merc(urio) Augus[to sacr(um) / Orfito et Puden[te co(n)sulibus] / publi-
cano Alfio Plocamo et A vel M[- - -
In ordine priore
M(agister) c(ollegii?) Anton(ius) Severus / Virius Eutyches / Appaeus
Primigen(ius) / Statius Valerius / Herbonius Atquis / Ocusius Tallus /
Speratio Totici (servus) / Cosmio Syneti (servus) / Pompeius
Telesphorin(us) / Myrinus Agrippinae (servus) / Usonius Dionysius /
Restius Aper / [- - -
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145 M. Buora chiosa, riferendosi al dubbio se tale iter sia da considerarsi di natura
pubblica o privata, che ad Este è testimoniato il caso di una strada sepolcrale privata.
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In altera
Virius Synthetus / Messor Lolliaes (servus) / Minicius Vitalis /
Euhelpistus Novi (servus) / Regontius Antonin(us) / Mamilius Semnus /
Artiscius Hermes / Paticius Severus / Myrinus Titior(um) (servus) /
Cornelius Secundio / Vettidius Dionys[ius] / Valeriu[s- - -
Mommsen: “Ara rep. Aquileiae prope eccl. cath. a. 1781, nunc in baptisterio”.
Brusin: “Pars superior arae ex calcario lapide angulo intuenti dextro abrupto
(m 0,46x0,39x0,17), litteris altis m 0,08-0,02. In summo duo foramina parva
plumbo repleta. In Aquileia trovata l’anno 1781 scavando presso il Duomo
(Cortenovis, Kandler). In vicinanza del Duomo si è trovato un pavimento di
lastroni di pietra due piedi e mezzo sotto il piano presente della città, molti dei
quali, erano incisi di iscrizioni, e tra di essi insequens (Asquini, ms. 159, c.
75v.). Fuit ibi in lapidario in baptistero instituto”.
Inv. R.C. n. 6.

26. Cortenovis, ms. 594, c. 63v., n. 149 = CIL V, 1142 = Inscr.Aq. 949 =
Gregorutti, 21B3, n. 8; 21B19/5, n. 8.
D(is) M(anibus). / Caldinia / Heliopo /litana v(iva) / f(ecit) sib(i) et Cal
/diniae Egnoidi / et Castae Profut(urae), / Aelio Florido fil(io)
karis(simo), / Viriae Egnoidi nepti, / Ael(io) Florido marito / fidelissimo
/ et Val(erio) Competali g(enero), / Primae, Artemisiae /lib(ertis)
lib(ertabus)q(uae) p(osterisque) e(orum). / L(ocus) m(onumenti) i(n)
f(ronte) p(edes) XC, i(n) a(gro) / p(edes) XX.
Cortenovis: “Copiata da me in Aquileia in casa del sr. Gennari l’anno 1783”.
Mommsen: “Aquileia in aedibus Gennari a. 1783 CORT. Nunc in baptisterio”.
Brusin: “Stele ex calcario lapide, marginata et cum fastigio rosa decoro (m
1,30x0,58x0,13), litteris altis m 0,055-0,02 II, ut puto, p. Chr. saec. Copiata da
me in Aquileja in casa del sr. Gennari l’anno 1783 (Cortenovis). Aquileiae apud
Zanini (Asquini). In casa de Moschettini (Pirona). Fuit deinde in baptisterio
apud ecclesiam”.
Inv. R.C. n. 38.

27. CIL V, 1452 = Inscr.Aq. 1177 = Gregorutti, 21B3, n. 9; 21B19/5, n. 9.
- - -] Iucu[ndus, / Q. Licoviu[s] / C. Vettien[us] / Tyrannus, / P. Valerius
Cel[er] / Cupitus A. Caese[rni], / Acasti (servus), / Pudens Q. Lico[vi]
/ Albani (servus).
Mommsen: “Aquileiae rep. in via quae a septemtrione ducit ad eccl. cath.
CORT. In museo KANDL. Non repperi”.
Brusin: “Aquileia trovata sulla via settentrionale che conduce al Duomo
(Cortenovis). In casa de’ Moschettini (Moschettini). In museo (Kandler). Iam
reperire nequeo”.

28. CIL V, p. 1360, ad. n. 1370 = Inscr.Aq. 1472.
L. Septumius / L. f. Firmus / fieri iussit, / Septumia L. f. / Gemina soror,
/ Blassia L.f. / Paulla uxor / ex testamento / fecere. L(ocus) m(onumen-
ti) p(edum) / q(uadratorum) XVI.
Mommsen: “In summitate pharmacopolicae fenestrae vidit Zaninius, qui legit
4 SEPTVMIA, 7 PAVLA, 10.11 om”.
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Brusin: “In summitate pharmacopolicae fenestrae, scil. Aquileiae, vidit doct.
Zanini, deinde traslata est Tergeste ubi exstat in lapidario”.

Va notato come lo Zanini abbia meritoriamente privilegiato le
testimonianze epigrafiche di carattere funerario, per l’addietro neglet-
te, se non addirittura spesso distrutte in calcare 146. Egli, inoltre, non
disdegnò di raccogliere o di accogliere anche frammenti, dimostrando
così un’attenzione per il documento iscritto che travalicava il mero fat-
tore estetico.

Dai commenti del Mommsen risulta che le iscrizioni zaniniane
vennero ricoverate nel Battistero, già menzionato dal Moschettini tra il
1815 ed il 1818 come “Museo”, ossia il luogo in cui si facevano con-
vergere i manufatti, di natura eterogenea, ai quali era riconosciuto un
certo valore di testimonianza antiquaria, talvolta in attesa del vaglio da
parte di Vienna in merito ad una possibile acquisizione degli stessi per
le raccolte imperiali, o, più di frequente, come sede di conservazione,
non indegna tuttavia di essere visitata da Francesco I nella sua cele-
brata visita ad Aquileia il 26 aprile del 1816 147. A sua volta ciò si
intreccia con la questione della “stalla” per i cavalli imperiali edifica-
ta dall’Ispettore delle acque nel 1824 accanto alla propria casa, con la
giustificazione di poter in tale modo anche usufruire di una sede accon-
cia dove immurare la propria collezione di antichità (raccolta tra il
1780 ed il 1814), ed anche le antichità rifiutate da Vienna, favorendo
dunque l’Erario 148.

Il Battistero nondimeno rimase in uso come deposito, funzione san-
cita nel 1841 in base ad un contratto d’affitto stipulato con “l’ammini-
strazione della basilica parrochiale d’Aquileja” per il trasporto in esso
delle “antichità di ragione erariale esistenti isolate nel vecchio
Magazzino Moschettini” affidate in custodia al Podestà, laddove con
“antichità” vengono indicati i reperti giacenti nel cortile di casa
Moschettini, inventariati nel 1834, due anni dopo la morte di
Gerolamo, e non già quelli della stalla, da cui le antichità verranno
tolte appena nel 1887 149. L’utilizzazione dell’edificio e della contigua
piazzetta come struttura di ricovero per reperti, specie di una certa
mole, viene ricordata da Vincenzo Zandonati nel 1849, che descrive la
presenza di “frammenti di statue, colonne e d’altre anticaglie...colon-
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146 Sulle vicende delle lapidi aquileiesi, ZACCARIA 1984; MAINARDIS, ZACCARIA

1993, p. 68 e nt. 21.
147 GIOVANNINI 2006, pp. 152-153.
148 BLASON SCAREL 1993, pp. 130-131. Sul significato ideologico della stalla

Moschettini si rimanda all’articolo di Maurizio Buora in questo volume.
149 GIOVANNINI 2004, cc. 466-469.
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ne, cippi emortuali, cornici, pezzi di obelischi ed altre lapidi di grossa
mole” 150. Nel 1858 il Battistero venne formalmente riaperto con la
dicitura di Museo Eugeniano 151 e come tale visitato dall’anonimo visi-
tatore del 1868, che accompagnatovi proprio dallo Zandonati è attira-
to “dai molti marmi, dalle iscrizioni ivi raccolte” (fig. 13) 152.
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150 ZANDONATI 1849, pp. 167-169.
151 Sulla riapertura dell’Eugeniano, promossa e caldeggiata da Karl von Czoernig,

BANDELLI 1993, p. 169; GIOVANNINI 2004, cc. 467-469.
152 ANONIMO 1875, p. 56.

Fig. 13. Il Battistero formalmente riaperto come Museo Eugeniano nel 1858,
chiuso nel 1873 in concomitanza dell’apertura del Museo Comunale, Civici
Musei di Udine, Archivio Fotografico.
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Le epigrafi dello Zanini rimasero nel Battistero per quasi cin-
quant’anni, facendo quindi parte anche del rinato Eugeniano: si sarà
però notato come alcune di esse, elencate qui ai nn. 11, 12, 15 e 17,
riportino il numero di inventario preceduto dalla sigla R.C., abbrevia-
zione per “Raccolta Comunale” 153. Ciò sta ad indicare che esse, in un
momento antecedente il 1873, momento della formale apertura, ven-
nero acquisite dal Comune di Aquileia, in vista della conservazione nel
Museo municipale, di cui da più parti si auspicava allora la fondazio-
ne. Tale particolare, che come si vedrà, è soltanto un apparente con-
trosenso riguardo al desiderio dello Zanini di lasciare in dono le epi-
grafi allo Stato, può essere preso ad anello di congiunzione tra il tema
che qui si è trattato e quello che si intende ora affrontare, incentrato
sull’esperienza di un museo pubblico, ma di natura non statale, in
Aquileia nell’ultimo quarto del XIX secolo.

II. LA LEGGE DEL 1846 
ED IL “MUSEO PATRIO DELLA CITTÀ DI AQUILEJA” (1873-1882)

Il 15 giugno 1846 la Cancelleria Aulica emanò per “tutti i
Governi” il Decreto N. 19704-834 154, già annunciato il 27 febbraio
1834 come “legge la quale procurerà al pubblico delle facilitazioni,
anche riguardo a quelli oggetti preziosi che hanno nell’istesso tempo
anche un valore particolare come oggetti d’arte ed antichi”, con pecu-
liari riguardi al “modo con cui abbiansi a trattare gli oggetti archeolo-
gici che si ritrovano” 155.

Il Decreto si rivelò invece essere un vero e proprio gesto di chiu-
sura, nato dalla volontà di evitare le conseguenze di una stretta appli-
cazione delle normative precedentemente emanate, le quali non riusci-
vano a trovare l’equilibrio tra la valorizzazione della funzione pubbli-
ca e sociale svolta dallo Stato centrale attraverso i suoi organi locali ed
una visione privatistica, tendente a liberalizzare il mercato d’arte 156.

Le disposizioni in esso contenute condizioneranno in senso dete-
riore la ricerca archeologica sul campo e l’operato degli enti museali
pubblici attivi, al momento e nel futuro, nei territori appartenenti
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153 Scioglimento in MAIONICA 1884, p. 5; MAIONICA 1911, p. 15.
154 Leggi 1881, pp. 54-55, n. 25; EMILIANI 1978, pp. 216-217, n. 26 (= EMILIANI

1996, pp. 163-164, n. 26).
155 Leggi 1881, p. 53, n. 23; EMILIANI 1978, p. 212, n. 23 (= EMILIANI 1996, p. 160,

n. 23).
156 GUALANDI 1978-79, p. 13 (= GUALANDI 2004, p. 42).
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all’Impero absburgico: ciò si intravede già nell’introduzione 157, che
intende offrire quale motivo della normativa il desiderio di diffondere
la conoscenza delle opere antiche, alla quale sarebbe stata altrimenti
d’ostacolo l’accentrazione delle stesse nell’I.R. Gabinetto di Vienna.

In realtà l’effetto finale sarà quello di avere manufatti del tutto
sradicati dai contesti originari, privi di qualsiasi riferimento alle
ambientazioni geografiche e storiche.

Le disposizioni vennero articolate in quattro punti. Il primo reci-
ta che “riguardo al tesoro in generale, e quindi anche riguardo agli
oggetti archeologici rinvenuti, rinunciasi per parte dello patrimonio
dello Stato al diritto del terzo riservatogli nel § 399 del Codice civi-
le 158, e il tesoro si dividerà di qui innanzi in parti uguali, senza la detra-
zione del detto terzo, fra lo scopritore ed il padrone del fondo; e qua-
lora la proprietà del fondo fosse divisa, la metà spettante al padrone del
fondo, sarà divisa tra il proprietario diretto ed il proprietario utile”. Il
secondo ne è diretta conseguenza e sancisce l’assoluta decadenza della
forza legale degli enti museali, i quali non potranno più intervenire in
maniera diretta per tutelare sensu stricto la ricerca sul campo ed i
reperti 159, ma dovranno muoversi nel mercato antiquario in concorren-
za con i collezionisti privati senza alcun diritto di precedenza: “Sono
mantenute in vigore le prescrizioni dei §§ 395, 396, 397, e 400 del
Codice civile 160, anche riguardo al tesoro e ad oggetti archeologici
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157 “A fine di togliere le difficoltà cui vanno soggette nella loro applicazione le
norme vigenti sul modo di procedere nei casi di scoprimento di monete antiche e d’altri
oggetti archeologici e sui relativi diritti, ed affine pure di meglio contribuire allo scopo che
simili oggetti interessanti le arti e le scienze siano conservati e ne sia diffusa la conoscen-
za, sua Maestà I.R. Apostolica con venerata Sovrana Risoluzione del giorno 31 marzo
1846, diretta alla Commissione Aulica di legislazione giudiziaria e comunicata a questa
volta, si è degnata di stabilire quanto segue...”.

158 Manuale, p. 190, § 399: “Una terza parte del tesoro appartiene al patrimonio
dello Stato. Delle altre due terze parti, una è del ritrovatore, e l’altra del padrone del fondo;
e se la proprietà del fondo è divisa, questa terza parte spetta per eguali porzioni al pro-
prietario diretto ed al proprietario utile”.

159 Sul concetto di tutela si rimanda a FERRARI 1966, c. 268.
160 Manuale, p. 188, § 395: “Se si scuoprono cose d’ignoto proprietario sotterrate o

chiuse nel muro, o in altro luogo nascoste, deve farsene l’insinuazione nello stesso modo
prescritto in generale pel caso di ritrovamento”; p. 189, § 396: “Se dai contrassegni ester-
ni o da altre circostanze si conosca il proprietario, la cosa gli deve essere consegnata; ma
egli è obbligato a corrispondere il premio del ritrovamento determinato dal § 391 quando
non possa provare di averne già prima avuta cognizione”; p. 189, § 397: “Nel caso in cui
il proprietario della cosa non possa tosto conoscersi, la superiorità procede secondo le
regole stabilite nei §§ 390-392”; p. 190, § 400: “Se alcuno nella scoperta di un tesoro ha
commessa una azione illecita, se senza saputa ed assenso del proprietario utile lo avrà
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ritrovatisi; ma cessa d’ora in avanti l’obbligo che per le norme finora
vigenti incombeva al ritrovatore di oggetti archeologici interessanti le
scienze, di rimetterli ai pubblici Musei e Gabinetti, e cessa pure ogni
diritto di prelazione spettante a questi ultimi per riguardo all’acquisto
degli oggetti scopertisi”.

Il terzo limita le funzioni delle autorità politiche locali, deman-
dando loro un compito di mera vigilanza sul ritrovamento di manufat-
ti e monete, ridotto al dovere di stilare rapporti sulla loro entità, senza
alcuna possibilità di intervenire per impedirne o limitarne la dispersio-
ne, da indirizzare ai governi della provincia, nel nostro caso a partire
dal 1848, anno in cui cessò il seppur formale “regno d’Illirio”, l’I.R.
Governo per il Litorale o Küstenland con sede a Trieste 161.

Essi, a loro volta, avrebbero dovuto informare del rinvenimento
gli istituti ed i musei pubblici. Riportando il testo si legge: “Venendo
scoperte monete antiche ed altri oggetti archeologici, che possono inte-
ressare le arti e le scienze, incomberà al Governo della Provincia, dal
quale ne sarà fatta giungere la notizia ai pubblici Istituti e Musei desti-
nati a questo genere di studi”.

Il quarto punto si limita a comunicare che “nulla viene innovato
alle prescrizioni, che riguardano l’esportazione all’estero di oggetti
d’arte, e nominativamente alle Sovrane Risoluzioni 19 Agosto (sic) e
23 Dicembre 1818, pubblicate dietro il Decreto Aulico 28 Dicembre
d.a.” 162.

Come si vede, poco perspicuo è quanto detto riguardo alla ricer-
ca sul campo: la menzione di generici “scopritori” sottintende la liceità
per chiunque di scendere sotto la linea del suolo con la conseguente
ufficializzazione della scoperta “casuale”.

Il 14 agosto dello stesso anno la Cancelleria Aulica inviò “a tutti
i Governi” dell’Impero l’appendice N. 23151-1275 alla Sovrana
Prescrizione del 15 giugno, la quale, “assecondando il desiderio
espresso da questo Ufficio dell’I.R. Ciambellano, nell’interesse del
locale I.R. gabinetto Numismatico e delle Antichità”, modificava leg-
germente il punto 3 della Sovrana Prescrizione del 15 giugno operan-
do una distinzione fra reperti di maggiore e minore interesse. Essa,
infatti, incarica i Governi locali di “sorvegliare il più che sia possibile
le eventuali scoperte che si facessero di questa natura, avvisando il
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ricercato, o se avrà occultata la scoperta, la di lui porzione cade a profitto del denunzian-
te, o mancando questi, allo Stato”.

161 BENUSSI 1885, pp. 125-126; CERVANI 1979, p. 53.
162 EMILIANI 1978, p. 208 (= EMILIANI 1996, p. 164); PAVAN 1990, p. 194.
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suddetto I.R. Gabinetto quanto alle più importanti, ed inducendo gli
scopritori a spedirne qui le pezze specialmente interessanti e facilmen-
te trasportabili”, raccomandando però di non usare a tale fine mezzi
coercitivi, “sempre che ciò possa farsi senza usare compressione” 163.

È appunto ponderando l’articolo 3 che si possono appieno com-
prendere sia il significato di quanto svolto da Karl von Czoernig in
favore prima della riapertura ufficiale del Museo Eugeniano 164, e in
seguito dell’apertura ex novo ad Aquileia di una struttura museale sta-
tale, sia gli sforzi del Consiglio comunale di Aquileia per aprire un
“Museo patrio” 165. In tal modo, infatti, si sarebbe avuto un centro cui
fare capo per quanto concerneva le scoperte ed i reperti, il solo in grado
di raccogliere, in veste di polo accentratore, le disiecta membra del
patrimonio archeologico dell’antica città, impedendo o almeno ostaco-
lando lucrosi traffici 166.

Si tenterà di ricostruire, attraverso quanto detto da articoli pubbli-
cati nei giornali dell’epoca e da documenti custoditi nell’Archivio
Storico del Comune di Aquileia, affiancando i singoli passi, i percorsi
ideologici e burocratici che condussero all’apertura di un Museo muni-
cipale, auspicando che ciò possa almeno in parte colmare la scarsità di
notizie a riguardo finora notate negli studi 167.

Le prime notizie riguardo al desiderio del Comune di fondare il
“Museo patrio della Città d’Aquileja” rimontano al 1873, quando il
Consiglio Comunale ed il neo costituito Curatorio, formato da emi-
nenti personaggi della vita aquileiese 168, decisero in una riunione tenu-
ta il 15 marzo di procedere alla costruzione di un edificio, utilizzando
un fondo contiguo a quello dove sorgeva il Municipio 169, ossia in una
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163 Leggi 1881, pp. 55-56, n. 26; EMILIANI 1978, pp. 217-218, n. 27 (= EMILIANI

1996, p. 164, n. 27).
164 GIOVANNINI 2004, cc. 467-468.
165 Così in «Osservatore triestino» di sabato 29 marzo 1873, anno LXXXIX, n. 72,

p. 286.
166 Ibidem.
167 Si vedano in merito i brevi cenni in MAIONICA 1880; MAIONICA 1911, p. 14;

ABRAMICH 1916, p. 35; CALDERINI 1930, p. LIII; BANDELLI 1993, p. 169.
168 Tra di essi è segnalata la presenza di Damaso D’Elia, farmacista, fotografo, con-

sigliere comunale e vice presidente del Consiglio scolastico locale, MILOCCO 1993, pp.
166-167.

169 Archivio Storico del Comune di Aquileia (in seguito ACAq), busta 33, 1873,
atto n. 198: “Avendo il Consiglio Comunale nella tornata li 15 Marzo 1873 N.o 36 stabi-
lita la costruzione in apposita località nell’area del fondo congiunto all’edificio Municipale
ad uso del Museo patrio della Città di Aquileja, a spese della Cassa Comunale, al quale
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zona appena aldilà della Natissa, essendo il cosiddetto “Municipio
Vecchio”, abbattuto negli anni Settanta dello scorso secolo per la
costruzione della strada verso la zona edilizia PEEP, ubicato in un’area
antistante a quello attuale oltre il ponte sul fiume 170.

Il progetto originario, dunque, si rivela essere stato piuttosto
ambizioso e lungimirante.

Per consentire che fosse possibile, a chiunque, accedere libera-
mente alla visione ed allo studio di reperti significativi per la ricostru-
zione dell’antica città, senza più sottostare ai vincoli che potevano
derivare dalle personali disponibilità dei collezionisti privati, il
Comune aveva deciso di assumersi l’onere di erigere una struttura con-
cepita allo scopo, essendo chiaramente andate disattese le aspettative
suscitate nel 1856 da progetti per l’apertura di un Museo ex-novo, in
seguito limitate, come accennato, alla formale riapertura al pubblico
del Battistero, già Museo Eugeniano.

Nella «Gazzetta uffiziale di Venezia», in data 5 Agosto 1856, n.
179, si legge infatti che “In Aquileia, piuttosto che in nessun altro sito,
si dovrebbe fondare un Museo, che raccogliesse tutto ciò che fu salva-
to dalla luminosa età passata, o che venisse in seguito ancora scavato.
Il Comune d’Aquileia è troppo piccolo e troppo povero perchè potes-
se essere aggravato della fondazione d’un tale Museo. Lo splendore
della ricordanza, cui la povera Aquileia conserva ancora per il presen-
te, è un bene comune, una proprietà dello Stato” 171: ci si può chiedere
se una delle motivazioni dell’impegno mostrato in seguito non sia pro-
prio da ricercare nel giudizio negativo formulato sulle capacità del
Comune. In ogni caso, il percorso di maturazione degli intenti durò
quasi vent’anni.

Il progetto originario, licenziato il 15 aprile a firma della
Deputazione Comunale, del Podestà Cicogna e dei Deputati Comunali
G. Sandrigo e G. B. Stabile, è accurato ed articolato; nel paragrafo
“Fabbisogno e Calcolo” si specifica il luogo esatto in cui dovrà sorge-
re il nuovo stabile: “Sopra l’ocorente per la demolizione di vecchia
località e costruzione di altra nuova ad uso di Museo patrio della Città
di Aquileja sopra il fondo congiunto alla Casa Municipale, segnata con
del N. 16 V.M.C. anagrafico N. 34 d’Aquileja che compilato viene dal
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scopo nominava un Comitato per la compilazione del regolare progetto e piano, in cui oggi
si stabilivano le seguenti Condizioni d’appalto”.

170 Sulla posizione del vecchio Municipio, MILOCCO 1993, pp. 20 e 25.
171 Per un commento, GIOVANNINI 2004, c. 468; si veda anche quanto detto in

«Annotatore Friulano», 13 Novembre 1856, n. 46, p. 366.
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sottoscritto Comitato in relazione al Piano in A. ed in seguito a deciso
di Consiglio Comunale della radunanza li 5 Marzo 1873 al N. 36”.

Si continua dando una breve “Descrizione dei lavori”, che per un
“prezzo di guida d’Asta” pari a 1659,81 fiorini, dovevano giungere
entro due mesi dall’avvenuto appalto alla costruzione di un edificio
fornito di pianterreno e primo piano (fig. 14): “1.Tranne il muro della
cantina e granajo, confinante con la Casa N. 17 V.M.C. del Signor
Giovanni Blasoni, tutti gli altri muri di cinta e divisori degli esistenti
locali saranno da demolirsi, utilizzando la pietra nella nuova opera.
Questi misurano assieme quadrati klafter 48”. Seguono accurate
descrizioni di elementi strutturali, atti a garantire la sicurezza stessa
dell’edificio, sia per i visitatori che per i reperti: “Capitolo IV. Lavori
di falegnameria e travamenta. 16. Nei tre fori di finestra a pian terre-
no, verrano colocati scuri lisci doppi di legno dolce debitamente infer-
riati, coloriti ad olio a tre mani, della dimensione in luce di 36/54, tutto
completo. 17. Scavo della porta a pian terreno, costruito come quelli
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Fig. 14. Il primo progetto di un Museo Comunale, ACAq, busta 33.
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delle finestre, forte serratura con chiave a scrocco, dimensioni 45/84.
18. Altra porta eguale al primo piano. 19. 4 scuri di finestra in primo
piano a griglia mobile in cassa di larice, inferrate a dovere con cate-
nacci alla romana, relative invetriate ed larice, colorite a bianco a tre
mani, dimensioni ognuno 36/2, tutto compreso. 20. Pavimento del
primo piano di tavoloncino d’abete grosso, appianato a dovere e ben
connesso, compresa la travamenta. Capitolo V. Lavori di tagliapietre.
23. Scala di 24 gradini, con ringhiera e passamano di legno duro... il
tutto di pietra viva batuta a due mani di martellina, coloritura allo pas-
samano e fermi di ferro. 25 Salizo di lastra a corso ben connesse, d’ap-
plicarsi al locale pian terreno”.

Seguendo la prassi, l’avviso venne pubblicato sulle principali
testate locali ed affisso in vari comuni della zona, tra cui, oltre ovvia-
mente Aquileia, Cervignano, Campolongo, Monfalcone e Cormòns, a
più riprese tra il 30 aprile ed il 10 giugno 1873: l’asta andò deserta,
nonostante la cura messa nel bandire l’atto e, soprattutto, una sentita
quanto forse ingenua propaganda fatta attraverso articoli pubblicati a
nome del “Comitato per il Museo patrio della città d’Aquileja” su
«L’Osservatore Triestino» 172, imperniata sul bisogno di reperire dena-
ro con cui acquistare reperti, proprio in base a quanto stabilito dal
Decreto N. 19704-834 del 15 giugno 1846, e con cui dotare il museo
di una biblioteca.

Si è così informati del fatto che i rappresentanti del Comune o chi
per loro avevano interessato alla causa del Museo comunale la stessa
Casa Imperiale, che rispose attraverso varie elargizioni, personaggi
ufficiali e privati cittadini.

Nel numero del 29 marzo, infatti, si legge: “Nella tornata del
Consiglio comunale li 15 marzo andante, si ebbe a decidere la imme-
diata instituzione del Museo patrio in Aquileja, onde cuoprire quella
lacuna contro la quale giustamente reclamava ogni qualsiasi visitatore
di questa classica terra e la dignità della storica città d’Aquileja. A tal
uopo veniva sul momento nominato un comitato ad hoc, dando a que-
sto l’incarico di assumere il fabbisogno e di redigere il relativo piano
per l’erezione di un locale a spese dirette sopra la cassa comunale, per
ivi collocare il Museo in parola. Parimenti, legalmente veniva costitui-
to con ampi poteri d’occasione, altro Comitato a cui incombe il dove-
re della direzione e soprattutto quello che domandar potrebbe a mag-
gior incremento il medesimo Museo. La cassa comunale deve sostene-
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172 Per un breve inquadramento delle caratteristiche di testate filogovernative, tra le
quali la principale fu proprio «L’Osservatore Triestino», MONTI OREL 1986, pp. 12, 26, 29.
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re ingente spesa per la erezione del qui sucitato fabbricato, ed anzi
superiore alle risorse economiche delle quali è dotata, motivo per cui
alla stessa non puossi domandare ulteriore sacrificio pecuniario. Perciò
bisogna ricorrere per sussidi in danaro, oggetti antichi aquilejesi e libri
di storia, di numismatica, di archeologia, ai generosi mecenati. Sino ad
ora tali aspirazioni venivano soddisfatte con felice riuscita, perchè
S.M.I.R.A. l’augustissimo Imperatore Francesco Giuseppe I dalla pro-
pria cassetta privata generosamente elargiva fiorini mille, e così del
pari fiorini cento S.A.I.R. Carlo Ludovico, arciduca d’Austria ecc. ecc.
in favore del Museo patrio della città d’Aquileja. Ma ciò non basta,
dovendosi fare l’acquisto di oggetti antichi in genere per ottenere un
Museo che realmente corrisponder debba alla dignità della storica città
d’Aquileja sia romana che patriarcale. Ciò stante, il qui sottofirmato
Comitato, al nome della città d’Aquileja fa il seguente APPELLO!
Generosi Triestini, sì indigeni che forestieri! favorite con validi sussi-
di pecuniari, oggetti aquilejesi, libri di circostanza, il Museo patrio
della città d’Aquileja. Il paese vi sarà grato, e nell’Album d’occasione
verrà registrato ogni e qualsiasi prezioso oblatore ed ogni oblazione a
memoria dei posteri. Tutti siamo fratelli! egli è quindi che dobbiamo
stenderci reciprocamente la mano di fratellanza, assistendoci nei nostri
interessi, nei nostri bisogni. Non dubitiamo menomamente della gene-
rosità triestina, avendo nel passato ed in tante occasioni avute prove di
magnanimità, quando per opere pubbliche e di beneficenza si ebbe a
rivogliersi alla generosa Trieste” 173.

In data 25 aprile si viene a sapere che venne contattata anche la
“K.k. Central-Commission zur Erfoschung und Erhaltung der Bau-
denkmale”, la “Commissione centrale per la conservazione e per lo
studio dei monumenti” 174, alla quale venne inoltrata una richiesta assai
importante e significativa. Se il Comitato avanzò una serie di richieste
quali “I.° per un sussidio dai fondi disponibili della Commissione cen-
trale; II.° a voler intercedere presso il ministero dell’istruzione perchè
venga accordata una sovvenzione per una volta tanto e ad ottenere 
un contributo annuo dall’erario dello Stato”, ottenendo risposte fa-
vorevoli solo in parte, fu il conte Coronini-Cromberg, influente ed
autorevole autorità politica nonché corrispondente della “Central-
Commission”, a raccomandare che fosse prestata particolare attenzio-
ne alla domanda del Comune di poter usufruire di tutte le antichità pre-
senti all’epoca nel Battistero e nella piazzetta.
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173 Anno LXXXIX, n. 72, p. 286.
174 Anno LXXXIX, n. 94, p. 357; sulla Commissione centrale TAVANO 1997, pp.

15-17.
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Leggendo il testo si trova, infatti, che: “Il corrispondente conte
Coronini raccomanda di prender in considerazione la preghiera del
Municipio d’Aquileja, perché vengano posti nel museo della città stes-
sa tutti gli oggetti di antico ritrovo o che giacciono ancora parte nel
battisterio della chiesa dei pagani, ed in parte dispersi nel cortile atti-
guo. Essendo che questi oggetti, scavati già in tempi remoti, verrebbe-
ro meglio conservati nel Museo, che non nei locali finora impiegati,
inoltre per non essere questi che d’interesse locale e perché nello stes-
so tempo difficilmente potrebbe sorgere un secondo Museo,
l’Adunanza, delibera di assecondare questo desiderio del Municipio
d’Aquileja, in quanto vi sia bisogno perciò di avere il permesso della
Commissione”.

Giacché tale proposta venne accolta, si può dunque dire che con
essa venne sancita la fine definitiva dell’Eugeniano e che il Museo
Comunale, pur apponendo sui manufatti da qui provenienti la propria
sigla, nacque, in analisi, con reperti di proprietà dell’Erario 175.

Ogni elargizione ottenuta veniva doverosamente pubblicizzata, in
modo da tenere viva la questione nella coscienza pubblica. Il 17 giu-
gno 1873 si legge che “Sua Altezza Imperiale e Reale il signor arcidu-
ca Francesco Carlo generosamente elargiva fiorini cento in favore del
Museo municipale in Aquileja, motivo per cui il Comitato al nome
della città d’Aquileja ne porge i più sentiti ringraziamenti. Il Comitato
medesimo ringrazia pure il signor Vincenzo Dressi di Francesco di
Cervignano ed ora negoziante in Pola, per la graziosa rimessa di fiori-
ni 50 in favore dell’anzi nominato Museo” 176; il 21 giugno che “ S.A.I.
il serenissimo Arciduca Francesco Carlo diede 100 fiorini al museo
civico d’Aquileja, e quel municipio esternò i più vivi ringraziamenti
per simil dono” 177; il 14 luglio si viene informati di un’altra
“Elargizione. Ci scrivono da Aquileja: Sua Altezza I. e R. Lodovico
Vittore, Arciduca d’Austria, generosamente elargiva f. 50 in favore del
Museo Municipale in Aquileja. Il sig. Giovanni Stechina di Gorizia,
parimente elargiva generosamente diversi pezzi in bronzo di sommo
pregio, una bellissima lanterna di bronzo, diverse monete romane-
patriarcali ed altre cose di sommo interesse, fra le quali la bellissima
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175 Si veda, ad esempio, quanto detto in GREGORUTTI 1877, p. 9, n. 15: “Trovavasi
nel battistero, ora esiste nel Museo Comunale. Proviene dagli scavi praticati dal
Moschettini, fra gli anni 1816 e 1828”; si tratta della già citata aretta di Sextia moglie del
trierarca.

176 «L’Osservatore Triestino», anno LXXXIX, n. 136, p. 142.
177 Ibidem, anno LXXXIX, n. 140, p. 557.
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opera dei Dogi di Venezia, illustrata con delle ricercate incisioni del
Nani” 178; il 22 luglio “Ci scrivono d’Aquileja che S.A.I. l’Arciduca
Alberto elargiva generosamente f. 100 (cento) in favore di quel
Museo” 179; il 30 luglio “Ci scrivono da Aquileja che il capitano pro-
vinciale in Gorizia nobile conte Francesco Coronini Cromberg, gene-
rosamente elargiva fior. cinquanta in favore dell’instituzione del
Museo Municipale in Aquileja” 180; il 20 agosto che “ Il Comitato, a
nome della città d’Aquileia, con piena riconoscenza ringrazia il triesti-
no sig. barone Giuseppe Morpurgo per la generosa oblazione in oggi
fatta di fiorini 50 (cinquanta) in favore del Museo municipale in corso
d’instituzione” 181.

Nonostante tali rispondenze ci si vide però costretti ad un drasti-
co ridimensionamento dei progetti iniziali. Dopo avere abbandonato il
proposito di costruire una struttura apposita, il 6 settembre 1873 si
decise infatti di riattare allo scopo una parte dello stesso Municipio
(fig. 15): la stanza al pianterreno, già cucina per il “fante Comunale”,
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178 Ibidem, anno LXXXIX, n. 159, p. 636.
179 Ibidem, anno LXXXIX, n. 166, n. 662.
180 Ibidem, anno LXXXIX, n. 173, p. 690.
181 Ibidem, anno LXXXIX, n. 190, p. 758; per un riassunto delle elargizioni ottenu-

te si rimanda a MAIONICA 1883.

Fig. 15. Il Municipio di Aquileia in uno scatto del 24 maggio 1916 tratto
dall’Album “Ricordi della guerra 1915-18”, raccolto dal Serg. Maggiore Guido
Paci, Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, Fototeca.
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con opportune sistemazioni, quali “Atteramento della maschera del
Camino, otturamento della tromba del camino mediante soffitto con
tavole smaltate, atterramento del focolajo, riattazione del selciato di
mattoni, riduzione delle due finestre a tramontana in altezza e larghez-
za perfettamente uguali a quelle del piano superiore con contorno di
Pietra viva, telajo di larice e vetri e fuori... scuri doppi di larice infer-
rato e colorato a tre mani in verde ad oglio il tutto a dovere, nonché
l’intiera stanza biancheggiata con calce a tre mani, ed al di fuori con
tinta”, sarebbe diventata il “Museo”, mentre l’ambiente usato “quale
arresto Muncipale” doveva a sua volta essere adattato a nuova cucina
per la guardia municipale 182.

La delibera venne firmata dal Podestà e dall’imprenditore, mentre
per il Comitato del Museo compare il nome di Giuseppe Urbanetti.

È proprio a tale personaggio, possidente terriero, uomo istruito,
orgogliosamente aquileiese, attivo nel propagandare le caratteristiche
storiche del proprio territorio, nel 1879, come egli stesso dirà, “ammi-
nistratore sequestrato giudiziale” della famiglia Cassis Faraone di
Monastero con il merito di avere salvaguardato dal mercato antiquario
le statue di Augusto e Claudio appena rinvenute in un fondo della fami-
glia Cassis 183, alla fine del secolo coinvolto nelle spinose questioni
sorte sugli scavi che egli stesso permise e sfruttò alla Colombara nei
fondi della moglie Matilde 184, che si deve una serie di relazioni su
«L’Osservatore Triestino», in cui descrive episodi non rintracciati
attraverso la documentazione dell’Archivio Storico del Comune, con-
cernenti atti e decisioni che condussero all’effettiva apertura
dell’Istituzione verosimilmente alla fine del 1873 o agli inizi del
1874 185.

Gli articoli sono concentrati negli anni 1875-1876. Il 29 gennaio
1875, a firma “Nostra corrispondenza” compare un corposo pezzo,
intitolato “Il Museo e gli scavi di Aquileja”, in cui per prima cosa viene
rivendicata a nome della popolazione l’idea di fondare il Museo, dando
poi un succinto elenco dei pezzi custoditivi, che tuttavia mostra la
varietà degli oggetti esposti 186: “A noi surse il pensiero d’instituire un
Museo municipale, la cui instituzione veniva domandata dalla dignità
del paese, dalla civiltà, dalla scienza e dal patriottismo. Noi, con le
nostre sole forze, nulla sicuramente potevamo fare. Ma patrocinati cal-
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182 ACAq, busta 33, 6 settembre 1873.
183 «Corriere di Gorizia», anno X, n. 99, 18 agosto 1892.
184 GIOVANNINI 2005a, pp. 517-523.
185 Un cenno all’apertura in MAIONICA 1880.
186 Anno XCI, n. 23, p. 90.
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damente dal sig. conte Francesco Coronini-Cromberg (capitano pro-
vinciale e deputato al Parlamento in Vienna), il Municipio venne gene-
rosamente regalato da S.M.I. e R. l’augusto imperatore Francesco Giu-
seppe I della somma di fiorini 1000 e di altre somme dai membri
dell’Augusta Casa Imperiale, in favore e per la instituzione di un
Museo municipale in Aquileja. Non basta. Il ministero del culto ed
istruzione pubblica assegnò per una volta tanto il sussidio di f. 1000, e
per gli anni 1874, 1875 e 1876 la somma annua di f. 300. Oltre di ciò
vari signori di Gorizia e Trieste generosamente elargivano delle
somme in danaro a maggior incremento di sì bell’opra. E già dal gen-
naio 1873 187, Aquileja possede un Museo municipale degno di essere
visitato dal numismatico e dall’archeologo, perché ivi si riscontra una
bellissima raccolta di medaglie romane, di bronzi, di cotti, di vetri, di
marmi, di ferro di prima origine, di lapidi e di altre cose molto inte-
ressanti. Per dare maggiore incremento all’istituzione, nel giorno 12
gennaio in corso, il Consiglio comunale accettò in massima la fatta
proposta dei signori Marco d’Este e Carlo Monari, di stipendiare un
impiegato stabile col titolo di conservatore del Museo, ed anzi si sta
attendendo l’adesione dalle autorità governative di poter dedicare a
tale scopo la già citata annua dotazione, come si disse concessa, affine
di porre in via di fatto la proposta riflettente il conservatore del Museo
municipale in discorso. Chi ben principia, presto raggiunge la meta
prestabilita. Egli è perciò, che l’onor. Consiglio comunale, sicuramen-
te, mano a mano e a suo tempo organizzerà l’azienda del Museo con
plauso generale ed a maggior incremento di esso”.

Si continua il 10 febbraio 188: “Gli scavi in Aquileja... Il forastiere,
fosse anche da regioni assai lontane, può raggiungere Aquileja ed indi
dipartirsi con la soddisfazione di avere veduto cose di sommo interes-
se, e con la certezza che se molto si fece nello spazio di due anni, molto
si farà per l’avvenire, tanto più in quanto che il Governo continuerà gli
scavi in vaste proporzioni ed a seconda delle circostanze, ed il
Municipio impreteribilmente coordinerà il Museo municipale a secon-
da del bisogno che lo richiede la dignità del paese, la civiltà, la scien-
za ed il razionale patriottismo. A mano a mano che gli scavi ed il
Museo progrediranno, noi con le nostre deboli forze faremo il tutto di
pubblico diritto”. La presenza di qualche problema di gestione si intui-
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187 La data, a meno che non si parta dall’ideazione dei progetti, viene qui anticipa-
ta: in realtà, vista la trafila, l’apertura andrebbe posta negli ultimi mesi del 1873; si potreb-
be anche pensare ad un refuso, e leggere pertanto “gennaio 1874”.

188 Anno XCI, n. 32, p. 124.



ANNALISA GIOVANNINI

sce dall’articolo del 18 maggio 189: “Aquileja... Del resto, anche ad
Aquileja c’è alcun che da vedere; si può visitare nella vicina melanco-
nica villa Monastero la bellissima e ricchissima raccolta archeologico-
numismatica del sig. Arturo conte Cassis Faraone 190, che nel suo com-
plesso sarebbe d’ornamento ad una capitale, e l’altra più ristretta ma
molto interessante di proprietà del sig. Ettore barone de Ritter Zahòny,
ed in città il Museo municipale stato instituito nell’anno 1873, che se
fosse un po’ meglio diretto, farebbe bella mostra di sè e tornerebbe di
onore al paese. Del pari è meritevole di essere visitata la collezione
archeologica pure aquilejese del signor Ugo Monari”.

Gli accenni polemici dell’Urbanetti si fanno più pesanti il 19 giu-
gno 191, quando viene resa pubblica una serie di problemi verso cui non
si era notata da parte del Comune alcuna reazione: “Aquileja attuale...
L’apatia non è malore onde sia affetto il solo possidente, ma n’è colto
eziandio l’onorevole nostro Consiglio comunale. Fra le altre pertratta-
zioni basti accennare quella del Museo municipale. Fu proposto lo sta-
tuto di circostanza per l’organizzazione dell’azienda del Museo, ed il
Consiglio comunale non diede retta alcuna a sì razionali proposte. Fu
proposto un provvisorio Conservatore del Museo, con obbligo di tene-
re esatto registro ed inventario dell’intiera azienda, trattandosi che tale
istituzione patria non è privata, ma municipale. – Essere in dovere il
Conservatore di tenere aperto giornalmente il Museo per la libera ispe-
zione ed a comodo del forastiere, e così togliere quella inconvenienza
che giornalmente si verifica in Aquileja dove il forastiere per visitare
il Museo, dopo varie pratiche, alle volte non gli riesce di poterlo visi-
tare, specialmente nelle ore antimeridiane. Fu più volte esternata l’o-
pinione sul modus operandi per ottenere una vasta località in cui col-
locare il Museo municipale. Su tali proposte utili e necessarie, il
Consiglio comunale si accontentò di fare lunghe discussioni, ma senza
alcun risultato. – Per comprovare che l’apatia si impossessò anche del
Comitato del Museo municipale, basti riflettere essere quattro e più
mesi che il Consiglio municipale conosce l’uso provvisorio di una
nova stanza per il Museo, e che il Comitato in sì lungo tempo non ebbe
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189 Anno XCI, n. 110, p. 435.
190 Figlio di Francesco Leopoldo, BCU, Fondo Del Torso, ms. 162, “Genealogie-

Fam. Cassis-Faraone”, 222bis: Arturo Cristiano Maria nato a Gorizia il 20 febbraio 1852
dal matrimonio di Francesco Leopoldo con la contessa Giovanna Attems, morto nel gen-
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morendo “sconsolato e nelle angustie del più crudo avvilimento”, CAPRIN 1888, p. 163, si
rimanda agli accenni in GIOVANNINI 2004, c. 471.
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ancora a collocare a posto quegli oggetti antichi che si trovano ammon-
tichiati e che il forastiere non è perciò in grado di osservare partita-
mente. Non avremmo fatto ciò di pubblico diritto, perchè aquilejesi,
ma lo femmo per dare una spinta al Consiglio comunale ed al Comitato
acciò si pensi alla perfine alla regolare organizzazione dell’azienda
riflettente il Museo municipale ed a togliere quanto nuoce al buon
andamento ed all’incremento del Museo medesimo”.

Ciò nonostante va notato nella stampa dell’anno 1875 un genera-
le atteggiamento di plauso verso il Comune e di approvazione per la
struttura museale, che consentiva, pur nei suoi limiti, di raccogliere e
di conservare testimonianze archeologiche di pregio, specie conside-
rando la concomitante presentazione da parte di Friederich Kenner ed
Alois Hauser, nell’autorevole sede delle «Mittheilungenden den K.k.
Central-Commission», della relazione Die Ausgrabungen in Aquileja,
la cui parte conclusiva è diretta emanazione del programma della
Commissione Centrale di Vienna 192. In essa venivano ponderati quat-
tro punti fondamentali: continuazione sistematica degli scavi già pro-
mossi dallo Stato nel 1871, 1872 e 1874; conservazione in vista delle
strutture aventi rilevanza topografica, storica o architettonica; ruolo di
Aquileia nella formazione dei funzionari posti a tutelare il patrimonio
storico dell’Impero; la possibilità di accrescere l’importanza di
Aquileia nel panorama degli studi, incrementando, a scopo accessorio,
le visite turistiche 193.

Con tali dichiarazioni di intenti, e con l’effettiva ripresa delle
indagini archeologiche a cura dello Stato, la presenza di un’istituzione
museale significava poter disporre di una sede perlomeno acconcia in
cui custodire i reperti messi in luce; a tale proposito nel «Giornale di
Udine» del 29 maggio 1875 194 si dice: “I signori dot. Kenner ed Hauser
si espressero assai favorevolmente sui risultati fin’ora ottenuti, e ciò
con parere diretto alla Commissione centrale per la conservazione e
scoperta dei monumenti, e propongono che i lavori venghino prose-
guiti con vigore, e così, a poco a poco, l’intiera area di Aquileja verrà
sottoposta ad investigazione. Ciò incontrerà difficoltà nelle strade e
nelle abitazioni occupate dall’area dell’odierna Aquileja. Forse per
motivi finanziari non sarà possibile di conservare all’aperto tutti gli
oggetti scavati, ma gli stessi verranno nuovamente sotterrati dopochè
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ne sarà stata segnata la loro posizione sulla carta topografica. Tuttavia
fu stabilito che verranno acquistati tutti quei luoghi che fossero di
grande importanza sotto i riguardi topografici, storici ed architettonici
e lasciati all’aperto. La Comune di Aquileja ha eretto un museo per
impedire lo sperpero delle antichità trovate e da trovarsi, museo che
contiene in gran numero scolture, armi, vasi, lacrimatoi, terrecotte,
oggetti di bronzo e di ferro, monete e pietre preziose”.

Un invito a valorizzare e a tenere in maggior conto il Museo
comunale si avverte in un passo del lungo articolo Gli scavi in
Aquileja, stampato il 19 gennaio 1876 su «L’Osservatore Triestino» 195,
in cui viene lamentata sia l’improvvisa sospensione delle indagini era-
riali, sia la contemporanea ripresa degli scavi privati, in cui l’“impor-
tuno scavatore, o piuttosto devastatore di sì importanti reliquie, spezza
lapidi, gitta in frantumi cose che la scienza avrebbe con amorosa cura
salvate e studiate. Di questi casi succedono ogni giorno, ed è così che
andarono e vanno perdute cose, che spargerebbero forse la più viva
luce sulla storia dell’antica Aquileja. Impedire tanta jattura, almeno per
l’avvenire, non sarebbe difficile, se in Aquileja esistesse una commis-
sione o almeno una qualche sezione di quella, che nel decorso anno
1875 veniva nominata per il rinvenimento e conservazione dei monu-
menti antichi nella provincia del Litorale. La stessa dovrebbe essere
per necessità incaricata di percorrere l’agro aquilejese e di annotare
sopra la mappa tutti gli scavi, che vengono fatti eseguire dai privati, ed
in pari tempo tutto quello che potrebbe interessare la scienza. Oltre di
ciò, dovrebbe essere incaricata di fare l’acquisto di quelle lapidi, che
potessero interessare la storia ed il paese, facendone deposito nel
Museo municipale d’Aquileja. Così si porrebbe un termine alle deva-
stazioni, ed io oso ripromettermi che in proposito si farà qualche cosa
da chi vi è chiamato per diritto e per dovere. Del resto oggidì al fore-
stiere, che giunge in Aquileja, si offrono molte cose da vedere e stu-
diare. Infatti il Museo municipale posede uno svariato assortimento in
pietre incise, in vetri, in bronzi, in cotti, in medaglie di oro - argento -
bronzo, in ambra, in ferramenta, in epigrafi ed altro, il tutto assai inte-
ressante”.

Segna l’inizio di un lungo silenzio sul Museo Comunale un arti-
colo, sempre a firma dell’Urbanetti, comparso sulla medesima testata
il 19 febbraio 1876 196, in cui si afferma che il Consiglio Comunale
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avrebbe dovuto deliberare a favore della “costituzione di una regolare
Direzione del Museo per il maggiore suo incremento, con obbligo alla
stessa Direzione di riferire mensilmente al Consiglio comunale sullo
stato del Museo”.

Da questo momento il Museo municipale verrà essenzialmente
menzionato come spunto per introdurre il tema vertente sulla necessità
di fondare un Museo dello Stato, il solo che, come già intuito da Karl
von Czoernig 197, avrebbe potuto con la sua autorità di organo centrale
porsi nel territorio come un imprescindibile punto di accentrazione del
patrimonio archeologico aquileiese.

Enrico Maionica ricorda come nel 1879 “riuscì a S.E. il sig.
Luogotenente Barone de Pretis, coadiuvato dal sig. Barone Eugenio de
Ritter, di salvare pel futuro museo [statale] la più antica ed importante
collezione d’antichità aquilejesi, quella cioè del Bertoli, che apparten-
ne poscia ai Conti Cassis” 198: le azioni di compravendita riguardarono
tuttavia solamente i “monumenti lapidei”, i quali vennero nell’anno
successivo ordinati in un non meglio specificato “edificio privato del
Barone Eugenio Ritter a Monastero” 199. In questa sede, che assunse la
veste di un Museo provvisorio (secondo la definizione del Maionica
essa fu anzi un “Museo provvisorio dello Stato”), vennero sistemate
anche le antichità della succitata collezione Monari, acquistate nello
stesso periodo 200.

Nel 1879, dunque coesistono ad Aquileia due realtà ben distinte,
il Museo Comunale ed un Museo dello Stato in nuce. Riguardo a tale
situazione rileva il Maionica: “Per quant’utile siasi dimostrata quest’i-
stituzione comunale, essa non poté apportare radicale rimedio alle sorti
d’Aquileja – che per raggiungere tale scopo abbisognasi d’un museo
centrale, che non si limiti a salvare dalla rovina questo o quel singolo
pezzo, questa o quella raccolta già esistente, ma che possa bensì riuni-
re tutti gli avanzi dell’antica città; voglio dire un museo centrale che
non sia destinato alla custodia di quanto finora si trovò in Aquileja, ma
possa di continuo arricchirsi di tutti quei preziosi monumenti, che si
vanno ognora trovando. Ma se l’erezione di tal museo da parte del
governo rimase finora un pio desiderio di pochi cultori delle classiche
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discipline, oggidì possiamo invece salutare tempi migliori, possiamo
esprimere la lieta speranza che questa nobile impresa ci mostrerà ben
presto i suoi risultati. Da ogni parte si concorre ad appianare la via.
All’impulso dato dall’i.r. Commissione centrale si unirono le proposte
de’ professori d’archeologia ed epigrafia dell’Università di Vienna,
che, appoggiata dalle supreme autorità locali, ebbero l’approvazione
dell’eccelso Ministero ed incontrarono la grazia di S. M., che ci diede
la sovrana sanzione addì 18 giugno 1879... Così questo nuovo museo
creato sub ‘auspiciis imperatoris’ meriterà mercé le prestazioni di tutti
que’ magnanimi che lo vollero proteggere di crescere e prosperare
sotto l’egida di Viribus Unitis” 201.

Già nella seduta del 21 maggio 1881, relativa alla delibera per
l’acquisto della villa Cassis Faraone, il Consiglio della Podesteria
aveva manifestato la volontà “di consegnare tutti li oggetti fin ora rac-
colti che formano l’attuale Museo Municipale, dopo inventariato che
venghino depositati nel nuovo Museo, riservandosi il Consiglio che la
proprietà di questi oggetti resta sempre proprietà del Comune di
Aquileja per cui dovrà venire distinto nel Museo ove saranno colloca-
ti come oggetti antichi del Comune di Aquileja” 202: ed è proprio con
l’atto formale che quindici mesi dopo l’inaugurazione del Caesareum
Museum Aquileiense 203 sancisce la fine del Museo Comunale, che si
conosce l’ammontare del patrimonio archeologico ivi raccolto, attra-
verso un lungo e dettagliato elenco, corredato nella copia custodita
nell’Archivio del Museo Archeologico Nazionale da annotazioni del
Maionica che indicano i punti in cui all’interno delle Sale e del giardi-
no i materiali vennero distribuiti 204.

Non è questa la sede per procedere all’esame dettagliato dei
reperti elencati per classi: tuttavia si rende necessario almeno qualche
accenno, atto a far comprendere gli aspetti quantitativi e qualitativi
della raccolta che il Comune si apprestava a cedere.

L’“Inventario generale degli oggetti antichi depositati nell’I.R.
Museo dello Stato d’appartenenza dello Spettabile Municipio
d’Aquileja” presenta quattro paragrafi: “I. Monumenti in pietra dispo-
sti nelle sale terrene e nel giardino dell’I.R. Museo; II. Raccolta di anti-
caglie conservate in sei armadi nella sala comunale / I Piano; III.
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Prospetto generale della disposizione dei vari oggetti antichi nei sei
armadi della Sala comunale; IV. Raccolta di vari frammenti disposti
provvisoriamente nei depositi dell’I.R. Museo”.

L’“Inventario dei monumenti antichi in pietra appartenenti allo
Spettabile Municipio di Aquileja” comprende, anche se in esso sono
stati inclusi manufatti in piombo (fistulae aquariae e decantatore 205),
348 documenti: basti ricordare l’ara di L. Arrius Macer, con la raffi-
gurazione della liberta Arria Trophime, messa in luce nel 1860 in loca-
lità S. Rocco 206, nella nuova sede posta “fuori nel cortile, a destra della
piccola porta d’ingresso”, come attestato da un disegno eseguito da
Antonio Pontini nel 1889 207.

Le “Anticaglie” annoverano, in totale, 1009 reperti, divisi tra
“Lampade” (nn. 1-162), “Vari oggetti in terra cotta” (nn. 163-203),
“Vasi aretini e di altra provenienza” (nn. 204-400), “Antefisse” (nn.
401-403), “Bronzi” (nn. 404-493), “Bronzi sospetti” (nn. 494-500),
“Fibule” (nn. 501-542), “Anelli” (nn. 542-545), “Manubri in bronzo,
catene, armille, campanelli, strigili, chiodi, chiavi, stadere, pesi, piom-
bini, stili, aghi, sonde, ami, pinzette, cucchiai, specchi, vari” (nn. 546-
565), “Collezione dei vetri” (nn. 566-603), “Oggetti in osso ed avorio”
(nn. 604-624), “Oggetti in ferro” (nn. 625-634), “Oggetti in piombo”
(n. 635), “Pietre incise, cammei, gemme ed altri oggetti preziosi in
ambra, oro ed argento” (nn. 636-985), “Oggetti d’oro” (nn. 986-1009).

Appare cospicua anche la “Collezione di frammenti d’iscrizione e
di altri frammenti in pietra trasportati più tardi nell’I.R. Museo e dispo-
sti provvisoriamente parte nel muro di cinta del giardino e parte nella
stanza di deposito”, come pure quella degli “Embrici”.

Nelle sommarie descrizioni composte dal Maionica si trovano tal-
volta cenni sulle modalità che portarono all’acquisto dei manufatti da
parte del Municipio, confortati anche da quanto riportato nel “Giornale
di Cassa del Museo Municipale” conservato nell’Archivio Storico del
Comune 208, con in prima pagina “Reso Conto di tutti gli incassi e spese
incontrate per l’acquisto di oggetti antichi per l’incremento del Museo
Municipale d’Aquileja dal 17 Aprile 1877 a tutto 19 Novembre 1884”.
Compaiono cenni a compere da Domenico Delneri, dal Gregorutti in
una lettera a Paolo de Bizzarro definito “il noto incettatore” 209, a com-
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pere da altri collezionisti come Cassis e Monari, a traslazioni, come nel
caso di CIL V, 1049 che “era nel muro di cinta del cimitero e fu tra-
sportata più tardi nel Museo”, a rinvenimenti sul campo.

Si viene a sapere che all’interno della stanza del Municipio adibi-
ta a museo erano presenti sei armadi a ripiani, quattro dei quali conte-
nenti, divisi per classi, vetri, oggetti in terracotta, bronzo, osso, piom-
bo e ferro. Sopra erano sistemati vasi fittili. Gli armadi V e VI conte-
nevano i manufatti più preziosi della Raccolta Comunale, ovvero
monete d’oro e argento, ornamenti aurei ed argentei, anelli d’ambra,
gemme, una cicala in quarzo ialino, frammenti assortiti di vetro
(fig. 16). Essi vennero portati nell’I.R. Museo, nella Sala IV al primo
piano e così mantenuti; il Maionica, che in una carta dell’Archivio del
Comune annota le spese sostenute dallo Stato nel 1890 “per la ripara-
zione e pulitura di due armadi... di proprietà dello Spettabile Comune
di Aquileja”, dichiara che “in questa sala sono esposte tutte le piccole
anticaglie di proprietà del Comune di Aquileja, provenienti la maggior
parte dagli scavi nelle tombe antiche” 210.
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210 MAIONICA 1884, p. 42.

Fig. 16. Elenco degli armadi presenti nella stanza adibita a Museo Comunale
all’interno del Municipio di Aquileia, con relativo contenuto, ACAq, busta 50.
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È suggestivo ritrovare scorrendo gli elenchi manufatti di grande
pregio, come, ad esempio, le due placchette di terracotta lavorate a
stampo e verniciate, presentanti il busto di Antinoo volto a destra, in
rilievo, ripreso da una matrice a sua volta ricavata da una moneta con
legenda H ΠATPIC ANTINOON ΘEON 211. Su di esse, e sul terzo
esemplare, di proprietà statale, si appunterà nel 1913 l’attenzione di
Gustave Blum, giovane e promettente studioso morto nella Grande
Guerra: nel suo studio, in base ai calchi inviatigli da Enrico Maionica,
egli formulerà l’ipotesi che i peculiari manufatti, sulla scorta di con-
fronti attentamente valutati e in base al foro pervio che li caratterizza,
siano da interpretare quali piastre da fissare con chiodi ad un tipo di
sarcofago realizzato in legno, ipotesi ancora oggi non esclusa 212. Ed
ancora, già il Maionica aveva espresso dubbi in merito all’antichità di
una lucerna in bronzo con serbatoio ornato da scene di corteggio mari-
no e sul fondo l’iscrizione QLO / IOMS, sciolta in Q(uintus) LO[- - -
] I(ovi) O(ptimo) M(aximo) s(acrum), già attribuita ad età imperiale 213,
in realtà prodotto di epoca rinascimentale realizzato non a fini di dolo,
bensì per rispondere a richieste di intellettuali, in officine forse pado-
vane legate alla cerchia di Andrea Riccio 214.

* * *

Il “Contratto di Deposito” tra il Museo Comunale ed il Museo
dello Stato venne redatto il 3 novembre del 1883 “nel locale d’Ufficio
dell’ir. Museo di antichità dello Stato”, presenti “il Sig. Consigliere di
Luogotenenza dirigente l’ir Capitanato di Gradisca quale rappresen-
tante l’ir Governo, Il Signor Podestà d’Aquileja Sig. GBatt. Stabile, Il
Sig. Professore Enrico Majonica ir Conservatore del Museo, Il Sig.
D.or Carlo Gregorutti quale consulente pel Comune d’Aquileja” 215

(figg. 17-18).
Data la sua importanza, il documento viene qui riportato integral-

mente.

“Radunatisi gli infrascritti per divenire in seguito ai diliberati del
Consiglio Comunale d’Aquileja 21 Maggio 1881 N. 332 e 25 Agosto 1880

303

211 GIOVANNINI 2004, c. 474; GIOVANNINI 2005c, pp. 162-164, fig. 1.
212 BLUM 1913, p. 74; MEYER 1991, p. 159, IC9, nn. 248-249; MOSCH 2001, p. 110.
213 BLASON SCAREL 1992, pp. 45-46, n. 68.
214 LARESE 2001, pp. 142 e 144; su altre presenze ad Aquileia di manufatti bronzei

non antichi, BOLLA 2002, p. 76.
215 ACAq, busta 49.



ANNALISA GIOVANNINI

304

Fig. 17. Frontespizio del “Contratto di Deposito” stipulato tra il Comune di
Aquileia e l’I.R. Museo dello Stato il 3 novembre 1883, ACAq, busta 49.
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N. 620, nonché in base all’approvazione dell’Eccelsa ir Luogotenenza 20
Maggio 1880 N. 685 alla formale consegna e contemporanea stipulazione
del rispettivo Contratto di deposito a mani dell’ir Governo dello Stato degli
oggetti di antichità spettanti al Comune d’Aquileja venne in quest’oggi fra
L’I.R. Governo dello Stato rappresentato dall’i.r. Consigliere Luogotenen-
ziale Sig. GBatt. Cav. De Vinndschgau ed il Comune d’Aquileja rappresen-
tato dal Podestà Sig. GBatt. Stabile conchiuso e formalmente stipulato il
seguente Contratto di Deposito.
1.° Il Comune d’Aquileja consegna in deposito all’Eccelso Governo

dello Stato che dichiara d’avergli già ricevuti gli oggetti d’antichità che
trovansi minutamente descritti nei due Inventari che firmati da ambedue
le parti contraenti vengono uniti al presente Contratto qual parte inte-
grante del medesimo.

2.do L’Eccelso i.r. Governo dello Stato si obbliga di conservare gratuita-
mente e custodire diligentemente gli oggetti affidatigli nell’Edificio del-
l’ir Museo dello Stato d’antichità in Aquileja, e di restituirli al deposi-
tante qualora e quando questo Museo dovesse cessare d’esistere in loco
Aquileja.

3.zo Il Comune d’Aquileja si obbliga di lasciare gli oggetti sudetti in
deposito a mani dello Stato fino a tanto che il sudetto Museo sarà per
sussistere in locco d’Aquileja, e di non ripretterli di ritorno prima della
eventuale cessazione del Museo stesso.

4.to Gli oggetti sopra indicati trovansi già attualmente custoditi nei locali
dell’ir Museo dello Stato entro appositi armadi di proprietà del comune

Fig. 18. “Contratto di Deposito” stipulato tra il Comune di Aquileia e l’I.R.
Museo dello Stato il 3 novembre 1883, particolare degli articoli 2 e 3, ACAq,
busta 49.
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d’Aquileja chiusi a chiave, le quali all’atto della sottoscrizione del pre-
sente contratto saranno consegnate a mani del Sig. rappresentante l’ir
Governo, restando stabilito che gli altri oggetti sciolti che furono pure
già importati nell’ir museo possono essere custoditi in altri siti opportu-
ni del museo stesso, e che tanto quelli custoditi nelli armadi quanto li
altri debbano venire muniti del contrassegno portante le lettere R.C.
designanti la proprietà del Comune.

5.to L’ir Governo si obliga di tenere assicurati a proprie spese contro il
pericolo dell’incendio gli oggetti sopra indicati esposti a tale pericolo e
ciò sino alla concorrenza di Fiorini Settemila.

6.to Il presente Contratto col rispettivo Inventario allegato viene scritto in
dopio originale di cui un esemplare resterà a mani dell’ir Governo dello
Stato, e l’altro a mani del Comune d’Aquileja.

7.o Le spese inerrenti al presente contratto, del pari che quelle per futtu-
ro atto di riconsegna verranno divise fra le parti contraenti per giusta
mettà 216.

Articolo addizionale
Essendo scopo precipuo del presente Contratto dd. 3 Novembre 1883
non solo di custodire gli oggetti di antichità, che vi sono contemplati
nell’i.r. Museo di Aquileja, ma di renderli altresì ostensibili al publico,
il Comune di Aquileja dichiara espressamente di acconsentire che tali
oggetti vengano esposti alla pubblica visita nell’i.r. Museo d’Aquileja, e
ciò sotto le condizioni o modalità vigenti e da stabilirsi dall’Ammini-
strazione di detto i.r. Museo 217.

Articolo addizionale
A schiarimento di quanto è detto all’articolo 1.° del presente Contratto
risguardo ai due Inventari, che servirono di base alla consegna, si osser-
va che il primo contiene la descrizione delli oggetti di antichità di spet-
tanza del Comune d’Aquileja, che all’apertura dell’i.r. Museo dello
Stato trovavansi già depositati nel medesimo, e che l’altro Inventario,
che fu posteriormente confezionato e forma appendice del primo, con-
tiene la descrizione di tutti li altri oggetti di antichità, che furono depo-
sitati dal Comune d’Aquileja in epoca più tarda, durante le trattative che
presiedettero al presente Contratto, in conseguenza di che le due parti
contraenti convengono, a toglimento di ogni equivoco, e per semplifi-
care la cosa, che delle sudette due parti d’inventario, unite assieme con
filo e cera, sia formato un documento solo, del quale una copia firmata

216 In questo punto firmano: Vinndschgau I.R. Consigliere; Enrico Maionica i.r.
professore e conservatore; Quajo Francesco Testimonio alle firme; Bergamasco Antonio
Testimonio alle firme; GB. Stabile Podestà; Carlo D.r Gregorutti; Giulio Comelli Deputato
Comunale; Giov. Mastrella Consigliere Comunale; Carlo Monari cons. Comunale.

217 In questo punto firmano: Vinndschagau I.R. Consigliere; GB. Stabile Podestà;
Giulio Comelli Deputato Comunale; Giov. Mastrella Consigliere comunale; Carlo Monari
cons. Comunale.
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da ambedue le parti contraenti verrà unita ad ogni singolo esemplare del
presente Contratto” 218.

Conclusasi così la vicenda, va ribadito come la fondazione del
Museo comunale abbia avuto l’indiscusso merito di porre l’opinione
pubblica davanti alla necessità di poter usufruire ad Aquileia di una
struttura conservativa di carattere ufficiale, e di avere dunque aperto la
strada alle iniziative che condussero al 1882 all’apertura dell’Imperial-
Regio Museo dello Stato: un beneficio che ha consentito e consentirà
di studiare il patrimonio della nona inter claras… urbes… moenibus
et portu celeberrima 219.

218 In questo punto firmano: Vinndschgau I.R. Consigliere; GB Stabile Podestà;
Giulio Comelli Dep.o Com.le; Giov. Mastrella Cons. Com.; Carlo Monari Cons. Com.le.

219 AUSON., Ordo Urbium Nobilium, IX.
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I rapporti tra le due regioni confinanti Istria e Friuli, pur apparte-
nute e vissute entrambe all’interno dello stato veneto a partire dal 1420,
non appaiono essere stati molto ricchi nell’età moderna. “Ci troviamo
in presenza di due mondi, l’istriano e il friulano, che vivono non unita-
riamente ma, per così dire, di conserva le vicissitudini della Repubblica
di San Marco”: così scriveva Elio Apih 1. Ciò era dovuto principalmen-
te al fatto che i domini veneziani “costituivano uno stato signorile cit-
tadino, articolato in una pluralità di particolarismi che facevano capo
alla dominante Venezia”. Nel corso del Settecento si riscontra vitalità
dei rapporti soprattutto a livello culturale, con le corrispondenze lette-
rarie fra dotti sotto gli auspici delle accademie, e specialmente entro il
ceto nobiliare, l’unico che potesse godere di una certa mobilità sociale.
Lo scorcio del secolo vede l’ascesa dell’importanza di Trieste, che
tende ad assumere la funzione di centro territoriale regionale, allonta-
nando nuovamente la “Patria del Friuli” dall’“Istria nobilissima”, e
insieme vede la decisione austriaca di togliere l’Istria dal complesso
dello stato Lombardo-Veneto, il che ebbe ulteriore effetto nella separa-
zione delle due regioni nei propri particolarismi. Nel 1848 non vi sono
tracce consistenti di rapporti: “nella comune esigenza di ottenere, insie-
me coi diritti nazionali, pure l’indipendenza dal potere centrale, il ’48
esprime nell’Italia nord-orientale, sia pure con approssimazione, due
distinte idee regionali, la tradizionale friulana e la nascente giuliana”. Il
sommarsi delle motivazioni sociali ed economiche con quelle politiche
rende il divario tra Istria e Trieste sempre più netto. Dopo il 1866 la
classe politica e la società colta friulana avevano il problema di inte-
grarsi nella società nazionale uscita dal Risorgimento e dunque veniva
meno l’interesse a un legame con l’Istria ormai separata dal nuovo con-

Antonio Cernecca

INTERESSI EPIGRAFICI FRA ISTRIA E FRIULI*

* Questo lavoro è dedicato a Chiara. Desidero altresì ringraziare il prof. Bruno
Dobrić, direttore della Biblioteca Universitaria di Pola per aver favorito con la consueta
gentilezza le mie ricerche e per avermi concesso di pubblicare le lettere del Carteggio di
Luciani conservate a Pola.

1 APIH 1974, p. 131. Il paragrafo seguente si basa prevalentemente su questo 
studio.



318

ANTONIO CERNECCA

fine. “Resta solo, o quasi, un certo tipo di discorso politico che segue,
grosso modo, la linea dell’Irredentismo”.

Quest’ultima considerazione di Apih 2 andrebbe integrata con una
verifica dei rapporti culturali tra gli intellettuali e gli studiosi delle due
regioni nel corso dell’Ottocento. In particolare sono gli studi di storia
antica, di archeologia, di antiquaria, che permettono di ricomporre l’u-
nità originaria di queste due regioni che sempre più si sono divise. La
comune appartenenza all’antica X Regio romana Venetia et Histria
spinse infatti gli studiosi, pur rimanendo le loro ricerche sul piano della
storia locale, a non rimanere chiusi esclusivamente nel proprio territo-
rio, ma a interessarsi e a recuperare le “reliquie” del reciproco passato.
È tuttavia da tener presente che le ragioni della ricerca scientifica o
erudita e le ragioni della politica alle volte in alcuni personaggi trova-
no reciproco sostegno 3. La dimensione politica descritta sopra, l’iso-
lamento sempre più pronunciato del Friuli rispetto all’Istria e insieme
la spinta irredentistica istriana forse possono spiegare anche la sostan-
ziale predominanza di studiosi istriani e triestini che si occupano di
cose friulane, principalmente di archeologia, epigrafia, antiquaria, sto-
ria moderna, bibliografia, rispetto ai friulani nei confronti delle cose
istriane.

Nell’Ottocento fu il “padre” dell’epigrafia istriana, il triestino
Pietro Kandler 4, a includere per primo nelle sue ricerche anche ciò che
riguardava la circonvicina terra friulana, ma limitandosi sostanzial-
mente a quella aquileiese 5, con brevi note su Grado, Cividale, Cor-
mons, Gorizia. Rapporti diretti con studiosi friulani ci furono senz’al-
tro. Kandler venne nominato socio corrispondente dell’Accademia di
Udine il 3-7-1842 6, ma, per quanto riguarda le testimonianze atte-
state dal suo carteggio, la frequentazione epistolare fu veramente 
esigua, con lo scambio di pochissime lettere e di fatto solo con Ja-
copo Pirona, Vincenzo Zandonati e Michele della Torre Valsassina 7.

2 APIH 1974, p. 137.
3 Cfr. sull’argomento ad esempio CERVANI 1951, ora in CERVANI 1993.
4 Su Pietro Kandler (1804-1872), data l’ormai poderosissima bibliografia, ci limi-

tiamo a rimandare sinteticamente a LUCIANI 1872; QUARANTOTTO 1921; Studi Kandleriani
1975; SCHINGO 2004; e al profilo su Kandler archeologo della DELLANTONIO 1999.
Sull’attività epigrafica in particolare si vedano STICOTTI 1912 e CERVANI 1972.

5 Cfr. CALDERINI 1930, pp. XLV-LI.
6 Cfr. PESANTE 1975, p. 290.
7 Cfr. PESANTE 1975, pp. 280-289. Sui rapporti tra Kandler e Jacopo Pirona cfr.

anche CIL V, p. 80, c. XV, in cui si dice che le iscrizioni aquileiesi schedate da Kandler
provengono da un codice del Pirona.
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Delle ricerche aquileiesi di Kandler dà chiara attestazione Mommsen,
inserendolo tra gli autori della sezione aquileiese del CIL: “Kandler
Tergestinus... cum Histricis suis operam daret, etiam ad vicinam
Aquileiam curam extendit quaeque collegit, eorum parte in ephemeri-
de l’Istria edidit, omnia vero mecum communicavit. Eiusdem condi-
cionis sunt Aquileiensia eius ac Histrica; sumpta sunt alia ex ipsis
lapidibus, musei publici praesertim, diligenter et perite descriptis, alia
habuit ab amicis Hattingero Zandonatio aliis, alia ex libris adscivit” 8.
Dunque ricerche epigrafiche mediante ispezioni dirette, altre mediate,
altre desunte da libri, che vedevano poi la luce nelle colonne del gior-
nale da lui fondato e diretto «L’Istria» 9, o rimanevano manoscritte tra
le sue carte. A verifica dell’ampiezza di questo apporto e dell’interes-
se di Kandler basterà semplicemente scorrere le pagine del CIL dedi-
cate alle schede aquileiesi, nonché di Cividale 10, e dell’instrumentum
domesticum, per riscontrare la frequenza del suo nome. Oltre a uno 
studio sul Timavo del 1864 11, e ad alcune delle sue Epistole del
Conservatore pubblicate sulle pagine dell’«Osservatore Triestino» 12,

8 CIL V, p. 82, c. XXX.
9 Il periodico «L’Istria» uscì a Trieste dal 3 gennaio 1846 al 25 dicembre 1852. Si

veda per una descrizione: BOGNERI 1986, p. 10; nonché, per la storia del giornale, BENUSSI

1912. «L’Istria» è stato ristampata in KANDLER 1983. Diamo qui un elenco degli articoli
su «L’Istria» di argomento epigrafico e antiquario friulano. Su Aquileia: Acquedotto anti-
co di Aquileia, 2, 1847, 15-16, pp. 57-59; Inscrizione di Traiano imperatore scoperta pres-
so Aquileia, 2, 1847, 67-68, p. 277 e 4, 1849, p. 82 e 118 (sull’iscrizione di L. Fabio Severo
e altre aquileiesi); Su d’un inscrizione Aquileiese, 4, 1849, 37-38, pp. 150-152 (sull’iscri-
zione in onore di Valentiniano e Valente); 5, 1850, 29, p. 204 (antichità aquileiesi); Lapida
Aquilejese in onore di A. Platorio Legato per Adriano nella Britannia, 5, 1850, 31, pp.
219-220; Antica inscrizione in Aquileja di Valentiniano, 5, 1850, 34, pp. 234-235; Lapide
aquilejese, 7, 1852, 15, p. 60; Aquileja, 7, 1852, 26, pp. 117-118 (di un tubo di piombo con
bollo a rilievo); 7, 1852, 26, p. 120 (su alcune iscrizioni latine e greche di Aquileia e di
Monastero). Su Grado: Inscrizione di Grado, 4, 1849, 39-40, p. 159; Grado, Aquileia, 7,
1852, 23-24, p. 103 (in cui descrive monumenti e topografia). Su Cividale: Sulla città di
Forogiulio, 4, 1849, 46, pp. 181-183. Su Gorizia: Antico suggillo di Gorizia, 5, 1850, p.
110. Sulla Carnia: Iscrizioni del Carnio, 6, 1851, pp. 145-146. Sulla numismatica: recen-
sione a Serie delle monete e medaglie di Aquileia e Venezia, di Federico Schweitzer.
Volume primo. Trieste, Papsch & C., 1848, 3, 1848, 14-15, pp. 56-58; Monete in corso
nell’Istria e nel Friuli, 6, 1851, p. 54.

10 CIL V, 1871 e 1872; nonché 1838-1839 (di Zuglio, ma conservate a Cividale); e
tra le viae publicae, 7993.

11 KANDLER 1864 (Per nozze Guastalla – Levi).
12 “Dell’antico Forojulio, or detto Cividale”, 8 dicembre 1843, 42, appendice;

“Indagini sullo stato materiale dell’antica Aquileja. Esercitazione del Conservatore pel
Litorale Dr. P. Kandler”, 19, 20, 21, 24 e 25 gennaio 1865, 15, 16, 17, 19 e 20 (poi stam-
pato con lo stesso titolo, Trieste, Lloyd austriaco, 1865); “Avanzi d’antichità sul colle di
Cormons”, 13 febbraio 1868, 36; “Al signor Giuseppe Urbanetti di Aquileia”, 10 giugno
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Kandler proseguì le sue ricerche friulane principalmente con lo studio
“Di Aquileia romana” 13 (cui era allegata la “Pianta di Aquileia roma-
na”, con alcune iscrizioni), che rimase però molto più legato alla sto-
ria e all’archeologia nonché alla topografia della città 14, più che all’e-
pigrafia.

Non infrequente è il caso di studiosi che si interessano delle anti-
chità locali oltre i confini della loro patria per le loro vicende persona-
li, come i triestini Cumano e Gregorutti.

Costantino Cumano 15, irredentista, nel 1850 per motivi politici
preferì una sorta di esilio in Friuli a Cormons dove possedeva la villa
materna, nella quale aveva raccolto libri, monete, quadri, e lì si stabilì
fino al 1859, quando venne arrestato e confinato a Graz, per poi, libe-
rato dopo l’armistizio, far ritorno a Trieste. Nel 1868 si ritirò poi defi-
nitivamente a Cormons, dove attese agli studi. Se pure ebbe una par-
te importante negli studi storici triestini e istriani, collaborando a “L’I-
stria” di Kandler e al suo Codice Diplomatico Istriano 16, nonché nella
numismatica 17, quanto all’epigrafia privilegiò il territorio friulano 18, in
particolare il territorio di Zuglio e Cormons. Di nuovo troviamo infor-
mazioni su questo nel CIL. Cumano infatti era in comunicazione anche
epistolare col Mommsen e a lui trasmetteva descrizione di epigrafi.

1870, 130 (della pianta di Aquileia e del Museo da fondarsi ivi); “Al prestantissimmo
signor dott. Pietro de Filippini, Cittanova”, 13 aprile 1871, 84 (della “via consolare che
congiungeva la Colonia di Aquileia alle Colonie di Trieste e di Pola”). A queste è da
aggiungere “[Sulle antichità rinvenute negli ultimi mesi del 1867, in S. Pietro presso
Gorizia]”, Appendice agli «Atti e Memorie dell’Imperial Regia Società Agraria di
Gorizia», 7, 1868, 2, 25 gennaio.

13 KANDLER 1869. Alcune note epigrafiche si trovano solamente alle pp. 128-129.
14 Kandler allestì anche una carta dell’agro colonico di Aquileia, rimasta, insieme

a quelle di altre città, manoscritta. Cfr. DELLANTONIO 1999, p. 243, nt. 167.
15 Costantino Cumano (1811-1873), primario chirurgo all’ospedale di Trieste, fer-

vente irredentista, vicepresidente del Consiglio Municipale di Trieste. Coltivò gli studi sto-
rici e fondò nel 1862 l’Archivio diplomatico di Trieste. Pubblicò CUMANO 1868. Su di lui
si veda KUNZ 1877-78; KUNZ 1879-80; CELLA 1985.

16 KANDLER 1862-65.
17 “Il Cumano fu il primo a Trieste che ponesse cura a raccogliere e studiare le

monete e le medaglie venete, costantemente proseguendo in tale studio fino all’ultimo
della sua vita” (cfr. KUNZ 1877-78, p. 420).

18 “Nel tempo stesso trascriveva quante iscrizioni antiche gli veniva fatto di vede-
re, ed alcuni fascicoletti da lui lasciati dimostrano quanta fosse la sua diligenza in siffatte
ricerche. In seguito diedesi... a raccogliere – sono sue parole – a tutto uomo sigilli, deci-
frando con sollecita cura i nomi e le blasoniche imprese... Nell’ultimo tempo si rivolse allo
studio delle antichità celtiche” (cfr. KUNZ 1877-78, p. 420).
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Troviamo citato il suo nome per lapidi di Zuglio, Tolmezzo, Monte
Croce 19, e nell’instrumentum domesticum per Cormons.

Carlo Gregorutti 20, istriano di nascita (nacque a Rovigno d’Istria)
e triestino d’adozione, era proprietario anche di una villa e di terreni in
località Paperiano (oggi Papariano in comune di Fiumicello) nei pres-
si di Aquileia, dove raccolse le sue collezioni epigrafiche e di antichità
(passate poi nel 1894 interamente al Museo di Aquileia). Oltre alla pro-
fessione di avvocato, si dedicò anche alla ricerca archeologica, che lo
portò nel 1870 a succedere a Pietro Kandler nella direzione del Museo
civico di Trieste. Ad Aquileia soprattutto Gregorutti seguì la sua voca-
zione di archeologo e di raccoglitore e editore di epigrafi. Oltre a ese-
guire scavi in proprio sui suoi terreni, seguì molte campagne di scavo
in tutto il territorio a partire dal 1859 (in cui seguì quelli di Francesco
di Toppo nel suo fondo alla Colombara). Per tutti gli anni ’60 e fino al
1876 raccolse a Aquileia un notevole corpus di iscrizioni inedite, che
diede alle stampe nel novembre 1876 nel volume Le antiche lapidi di
Aquileja. Iscrizioni inedite 21. Delle sue schede si valse anche il
Mommsen per gli Additamenta aquileiesi del CIL antequam librum
prodiret, per eximium et plane singolare beneficium 22 dell’autore. In
seguito Gregorutti continuò a pubblicare sulle pagine principalmente
dell’«Archeografo Triestino» negli anni 1876-1879, 1884, 1885, 1887,
e dell’«Archäologisch-epigraphische Mittheilungen aus Österreich»
negli anni 1879-1885 le successive scoperte aquileiesi, interessandosi
anche delle iscrizioni su vasi e laterizi 23. Successivamente i suoi studi
di topografia romana ampliarono il territorio delle sue ricerche all’an-
tica via Annia e al percorso dell’antico Timavo e delle vie Gemina e
Postumia 24.

La maggior parte degli studiosi friulani che ebbero rapporti con
l’Istria, come l’abate campegliese Jacopo Cavalli 25, che fu dal 1866 al

19 Cfr. CIL V, 1829, 1833, 1837, 1846, 1847, 1848, 1864 (l’epigrafe di Respectus
del Monte Croce: “Cumano a. 1857 qui mihi dedit”).

20 Carlo Gregorutti (1821-1898), nato a Rovigno, esercitò l’avvocatura a Trieste.
Su Gregorutti si veda CIL V, p. 1024, c. XXXIV; SupplIt, p. 15, c. XXXIII; DE GUBERNATIS

1879, p. 1180; InIt 10, 4, p. XVII; MARCHETTI 1979, p. 974; e in particolare rimandiamo
allo studio della BERTACCHI 1993, con anche la bibliografia delle opere alle pp. 205-206.

21 GREGORUTTI 1877. Si vedano le recensioni di LUCIANI 1876-77 e MOMMSEN 1877.
22 Cfr. CIL V, p. 1024, c. XXXIV. Sulle vicende di questa pubblicazione cfr.

CERNECCA 2002, pp. 18-20, e 51-60, 68-79.
23 GREGORUTTI 1879-80; GREGORUTTI 1880-81; GREGORUTTI 1886a; GREGORUTTI

1888.
24 GREGORUTTI 1886b; GREGORUTTI 1890; GREGORUTTI 1891; GREGORUTTI 1892.
25 Jacopo Cavalli (1839-1919) fu storico e filologo. Amico e collaboratore di Pietro



322

ANTONIO CERNECCA

1868 parroco in Istria, a Portole e a Capodistria (dove partecipò alla
redazione del giornale «La Provincia dell’Istria» sorto nel 1867), sta-
bilendosi poi nel 1868 a Trieste dove fu direttore della Biblioteca
Civica dal 1872 al 1873, il quale scrisse di storia triestina, o l’udinese
Vincenzo Joppi 26, che fu socio corrispondente e poi onorario della trie-
stina “Società della Minerva”, e il conte Francesco di Manzano 27 di
Giassico, che parteciparono attivamente all’«Archeografo Triestino»
anche con pagine di storia istriana e triestina oltre che friulana, di fatto
non si occuparono di epigrafia istriana.

L’albonese Tomaso Luciani 28 fu una figura chiave della cultura
dei territori istriano, veneto e friulano. Come Kandler, di cui può ben
dirsi essere stato il continuatore, egli estese il suo interesse e le sue
indagini storiche anche oltre i confini della sua Istria, ricercando,
anche spinto dal fervore della sua passione politica irredentista, quel-
l’unità perduta delle terre nord-orientali d’Italia. Nodo di una rete
vastissima di conoscenze e contatti politici e di ambito storico, come

Kandler, nonché di Tomaso Luciani, si occupò della storia di Trieste: CAVALLI 1877;
CAVALLI 1910. Come filologo, amico del Mussafia e di Matteo Giulio Bartoli, pubblicò
CAVALLI, ASCOLI 1879-80 e CAVALLI 1893. Sul Cavalli si vedano STICOTTI 1932; GASPARINI

1954; GALVANI 1970; CERVANI 1979; DORIA 1991; utilissimi sono anche STICOTTI 1955 e
STICOTTI 1957.

26 Vincenzo Joppi (1824-1900), medico chirurgo, direttore della Biblioteca di
Udine (dal 1878 al 1900), e storico. Si occupò di epigrafia friulana in JOPPI 1881-82. Su di
lui si vedano PUSCHI 1899-1900; BATTISTELLA 1900; MARCHETTI 1979, pp. 723-731; Joppi
2004.

27 Francesco di Manzano (1801-1895), di Giassico presso Brazzano di Cormons,
storico, pittore, fu per lunghi anni consigliere e podestà di Manzano. Su di lui si veda
MARCHETTI 1979, pp. 649-657. Nel 1890 l’AT gli dedicò un intero fascicolo dell’annata:
“All’illustre Conte Francesco di Manzano mentre compie l’anno XC di sua vita omaggio
reverente dell’Archeografo triestino”, pp. I-XCI.

28 Tomaso Luciani (1818-1894), di Albona, fu tra i principali storici istriani della
seconda metà del XIX secolo. Collaboratore dello storico e archeologo triestino Pietro
Kandler, nonché di Theodor Mommsen (ai quali fu legato anche da lunga e stretta amici-
zia); a lui si deve la dimostrazione dell’origine preromana dei castellieri istriani e una serie
di memorie relative all’Istria sotto i più vari aspetti, storico, etnografico, archeologico,
paletnografico, topografico, orografico, dialettologico. Convinto irredentista, dal 1861 al
1866 si spostò a Milano e in seguito a Firenze, dove promosse la conoscenza e la cultura
della sua terra. Deluso l’ideale dell’annessione dell’Istria all’Italia, si ritirò stabilmente a
Venezia dal 1871, dove fu nominato sotto-archivista all’Archivio dei Frari, per poi dedi-
carsi alla ricerca di fonti documentarie per la storia patria che pubblicò in diversi saggi tra
cui LUCIANI 1869; LUCIANI 1879; LUCIANI 18904; LUCIANI 1892. Nel 1875 fu nominato
Ispettore per gli Scavi e Monumenti di Venezia e provincia. Su di lui si veda DE

GUBERNATIS 1879; GENZARDI 1920; GENZARDI 1921; Traslazione in patria 1923;
QUARANTOTTO 1932; QUARANTOTTO 1934; CORELLI 1950a.
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risulta direttamente dal suo poderoso carteggio conservato presso la
Biblioteca Universitaria di Pola 29, e come è emerso recentemente per
quanto riguarda l’ambito degli studi epigrafici 30, Luciani ebbe molti
rapporti anche con l’ambiente friulano.

I suoi primi contatti furono dovuti a motivi politici, e passarono
attraverso la conoscenza di Pacifico Valussi 31, eclettica figura di gior-
nalista, letterato e uomo politico, che condivideva con lui la causa
annessionistica di tutte le zone del Veneto e delle Venezie. Valussi, di
Talmassons, più anziano di lui di cinque anni, già dal 1838 aveva
lasciato il Friuli per recarsi a Trieste, chiamato da Francesco
Dall’Ongaro a collaborare a «La Favilla» di cui era allora direttore,
giornale che ebbe un ruolo di primaria importanza culturale, e che
giovò a stringere i contatti fra la letteratura giuliana da un lato e quel-
la del vicino Friuli e quella nazionale dall’altro, con un manifesto reci-
proco vantaggio di conoscenza, di comunicazione e di osmosi 32. Vi
collaborarono oltre a scrittori e intellettuali istriani, triestini (tra cui
Kandler), trentini, e personaggi del calibro del Tommaseo e Cesare
Cantù, anche i friulani, tra cui il librettista udinese Antonio Somma, e
Caterina Percoto, che vi esordì col suo primo racconto. In seguito
Valussi si inserì sempre più nel contesto e nell’ambiente triestino, che
catalizzava anche quello istriano; nel 1843 gli venne offerta la direzio-
ne di un altro giornale, l’«Osservatore Triestino», che tenne fino al
1848, quando si recò a Venezia. Non sappiamo se già a quest’altezza
cronologica Luciani e Valussi si conoscessero già personalmente. Di
certo si conoscevano già nel gennaio 1861, quando Luciani, esiliatosi
dalla patria, si trasferì a Milano per entrare a far parte, insieme a
Valussi e a Antonio Coiz, del “Comitato politico veneto di rappresen-
tanza in Milano” 33. Prima il Valussi e poi il Coiz (friulano di Faedis,
ma capodistriano d’adozione) vi si erano già trasferiti durante il 1859;
lì Valussi aveva fondato i giornali «La Perseveranza», e l’«Alleanza».
Luciani collaborò a entrambi con articoli di illustrazione e descrizione

29 Alcuni dei carteggi di Luciani sono stati pubblicati in Cavalletto-Luciani 1962;
Luciani-Antonini 1968; MALUSÀ 1987-88; CERNECCA 2002; CERNECCA 2003; CERNECCA

2004; FAORO 2004; cfr. anche BANDELLI 2005.
30 Ci permettiamo di rimandare a CERNECCA 2002.
31 Pacifico Valussi (1813-1893) fu giornalista e uomo politico. Collaborò al gior-

nale «La Favilla», diresse molte testate giornalistiche, tra cui: l’«Osservatore Triestino»,
«La Perseveranza» (che fondò a Milano nel 1859), il «Giornale di Udine» (che fondò nel
1866). Si veda DE GUBERNATIS 1879, pp. 1264-1266; PANELLA 1937; VALUSSI 1967;
MARCHETTI 1979, pp. 697-707; TIRELLI 1993.

32 Cfr. MAIER 1979.
33 Cfr. CURRELICH 1923, p. 18.
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dell’Istria nelle sue varie località 34. Nel 1861 è possibile che facesse
anche la conoscenza di Giovanni Gortani, che a Milano era passato
dopo aver partecipato alle campagne garibaldine nell’Italia meridiona-
le, poiché sappiamo che questi era in contatto col Valussi 35; ne man-
cano però testimonianze dirette. Insieme Luciani e Valussi si trasferi-
rono poi nel 1865 a Firenze quando questa fu fatta capitale, rimanen-
dovi fino al 1866. Dopo la battaglia di Lissa e gli armistizi, nel novem-
bre Luciani prese residenza a Venezia, e Valussi tornò a Udine, dove
fondò il «Giornale di Udine». Nello stesso mese fu sostenuta da
Pacifico Valussi e Antonio Coiz una candidatura di Luciani alle nuove
elezioni politiche per un collegio del Friuli, che non ebbe poi seguito
o fu ritirata dallo stesso Luciani 36.

Fu senz’altro grazie alla conoscenza di Valussi e Coiz che in
seguito Luciani fu introdotto tra gli intellettuali friulani. Le sue fre-
quentazioni però si aprirono e si spostarono sempre più verso l’am-
biente degli studi storici, cui nel frattempo, ormai visto sfumare il
sogno dell’annessione dell’Istria all’Italia, era tornato a dedicarsi. Così
tra le sue conoscenze troviamo Vincenzo Joppi, Jacopo Pirona,
Francesco di Manzano, Leopoldo Marussi, Luigi Narducci, con alcuni
dei quali è anche in corrispondenza, ma unicamente su temi della sto-
ria moderna. Con Francesco di Toppo e Giovanni Gortani, al quale si
avvicinò o tornò ad avvicinarsi sicuramente anche grazie all’amicizia
comune con Jacopo Cavalli, condivise invece la passione per la ricer-
ca antiquaria ed epigrafica, e di queste due figure di studiosi locali
appassionati e cultori di archeologia fu anche ospite nei suoi viaggi in
terra friulana.

La ripresa degli studi storici significò anche la ripresa degli studi
epigrafici, che già aveva iniziato anni prima insieme al Kandler, e per
i quali ebbe anche l’occasione di conoscere il Mommsen nel 1857 e
condurlo in un viaggio epigrafico in Istria. Luciani divenne così uno
dei principali collaboratori di Mommsen per l’allestimento del CIL, in
particolare dei volumi V e III. Apparteneva alla tipologia per così dire
“alta” dei collaboratori alle ricerche e all’opera, quella con cui
Mommsen intrattiene relazioni in qualche modo alla pari, e partecipa a
entrambe le due “generazioni”, quella degli eruditi locali e quella degli

34 Cfr. per indicazioni bibliografiche GENZARDI 1921, pp. 10-12.
35 Cfr. SUTTINA 1912, p. 228.
36 Notizia tratta da un Verbale relativo a una seduta elettorale tenutasi nel Circolo

Indipendenza di Udine il 15 novembre 1866. La candidatura fu accolta e sostenuta dalla
stampa friulana (cfr. «Giornale di Udine», 17 novembre 1866). Si veda a tal proposito
GENZARDI 1920, p. 114, nt. 15.
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studiosi ormai istituzionalizzati dello stato postunitario, dopo la sua
nomina a Ispettore per gli Scavi e Monumenti di Venezia e provincia
nel 1875 37. Ma la sua importanza risiedeva anche nel fatto di essere al
centro di una rete di altri collaboratori e studiosi, per i quali faceva da
mediatore e collettore di informazioni e scoperte verso il Mommsen.
Gli si deve ad esempio l’acquisizione alla collaborazione con il CIL di
Carlo Gregorutti 38.

Per tutto questo Luciani ebbe un riconoscimento prestigioso rice-
vendo la nomina a membro corrispondente da Venezia dell’“Instituto
di Corrispondenza Archeologica” nel dicembre 1872 39, appena com-
piuta la stampa della prima parte del volume quinto del CIL, al quale
aveva dato apporto in più larga misura proprio per le schede friulane.
Numerose infatti e diffuse in tutto il territorio furono le località da lui
visitate della Carnia e del Friuli: Aquileia, Buttrio, Zuglio, Tolmezzo,
Gemona, Tricesimo, Comeglians, San Daniele, Fagagna, Colloredo,
Pers 40, dove seguiva ritrovamenti archeologici, visitava collezioni e
musei, tenendosi sempre informato delle scoperte compiute anche da
altri. Ricevette la nomina a socio corrispondente dell’Accademia di
Udine nel gennaio del 1877 41.

Nel 1867 fece un lungo soggiorno in Friuli, dedicato tutto all’epi-
grafia. Il 2 giugno, scrivendo da Buttrio presso Udine, Luciani aveva
iniziato il suo carteggio col Mommsen, dandogli notizia di sé e del suo
programma di viaggio, e proponendogli poi di rivedersi:

“Io dal novembre passato ho preso domicilio a Venezia... Ma per qual-
che mese mi tengo in campagna. Presentemente a Buttrio, dove il Conte
Toppo ha raccolto da Aquileja nuove lapidi, dopo quelle da voi vedute. Poi
anderò (sic) nella Carnia passando per Osoppo, Gemona, Ospedaletto,
Zuglio (Giulio Carnico), dove pure ci saranno lapidi o frammenti di scoper-
ta posteriore alla visita che suppongo fatta da voi. Quindi ritornerò a Venezia
passando per Belluno, Feltre, ecc. luoghi parimenti ricchi di lapidi che non
so se avete verificato. Se in questa escursione, o più tardi da Venezia per

37 Cfr. MARCONE 2004, pp. 220-221; MARCONE 2005, p. 319.
38 Cfr. CERNECCA 2002, pp. 18-20.
39 Cfr. CERNECCA 2002, p. 17, nt. 30.
40 Riportiamo qui le occorrenze del nome di Luciani nel CIL V relativamente alle

località friulane: Aquileia: 897, 956, 994, 1060, 1065, 1121, 1122, 1143, 1181, 1200, 1223,
1290, 1317, 1392, 1413, 1417, 1440, 1484, 1511; ad Tricesimum: 1793, 1798, 1799, 1801,
1804, 1805; Glemona: 1809, 1811, 1812, 1813, 1815, 1823, 1825, 1826; Iulium Carnicum:
1829, 1834, 1835, 1836, 1837, 1843, 1844, 1847, 1848, 1850, 1851, 1865; p. XVI;
Concordia in Noricum: 7995, 7996, 7998, 7999.

41 Cfr. «La Provincia dell’Istria», 11, 3, 1 febbraio 1877.
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Concordia o altre / vicinanze può esservi utile l’opera mia, comandate e ve
ne sarò obbligatissimo... Posso sperare di rivedervi? Quando? Dove?” 42.

In questo viaggio Luciani ebbe modo di incontrare nuovamente
suoi vecchi amici, come il Valussi, e di fare la conoscenza di parecchi
personaggi, del pari studiosi di antichità romane o semplici parroci di
paese, cui affidava la verifica di iscrizioni. Dal carteggio di Luciani
abbiamo tratto delle lettere che egli scambiò con questi studiosi in
materia di epigrafia e archeologia per illustrare i rapporti che con loro
mantenne e per dare una testimonianza documentata degli studi, delle
attività e delle ricerche compiute a quel tempo, sotto la luce del loro
intersecarsi tra interessi e motivazioni tanto dei friulani quanto degli
istriani, tendenti a stringersi anche in amicizia.

Luciani si trovava a Buttrio presso Udine già nel maggio del
1867, e vi resterà almeno fino alla metà del mese di giugno; lì ebbe
dunque modo e agio di visitare le collezioni di antichità del conte
Francesco di Toppo 43, ricche di reperti archeologici tratti dai suoi fondi
aquileiesi della Bacchina e della Colombara, che a più riprese sottopo-
neva a campagne di scavo, seguite da lui e da altri studiosi come Carlo
Gregorutti, e che conservava nella sua residenza. Questa passione anti-
quaria del di Toppo, per diversi anni podestà di Udine e a più riprese
presidente dell’Accademia di Udine, gli guadagnò la menzione del
Mommsen nel CIL V, dove lo definisce antiquitatis patronus stre-
nuus 44, e più tardi la nomina a Ispettore degli scavi e monumenti di
Udine e provincia. Luciani schedò tutti i reperti venuti in luce dopo
una precedente visita fatta dal Mommsen e a lui li comunicò da pub-
blicare nel CIL nelle schede aquileiesi. Alla proposta di Luciani di
rivedersi, Mommsen risponde affermativamente e nelle lettere succes-
sive Mommsen comunica che arriverà a Udine tra il 7 e l’8 del mese
di settembre. In una di queste due date entrambi saranno ospiti a
Buttrio dal conte di Toppo e ne serberanno grato e vivo ricordo 45.

Così scriverà poi Luciani a Mommsen in una lettera del 10-1-1868:

42 Cfr. CERNECCA 2002, p. 28.
43 Francesco di Toppo (1797-1882), archeologo e letterato udinese. Nel 1869 pub-

blicò la memoria DI TOPPO 1869, ora ripubblicata in Aquileia romana 1995. Nel 1876 fu
nominato Ispettore onorario degli Scavi e monumenti della provincia di Udine. Su di lui si
veda MARCHETTI 1979, p. 1021 e Aquileia romana 1995, in cui è ripreso anche CLODIG 1883.

44 Cfr. CIL V, p. 83; cfr. p. 1024.
45 Cfr. Mommsen in CIL V, p. 83; LUCIANI 1876-77, p. 408; e cfr. infra, nt. 63.



327

INTERESSI EPIGRAFICI FRA ISTRIA E FRIULI

“Dopo che ci siamo lasciati, ho riveduto ancora più volte il conte di
Toppo, e gli rammentai l’impegno di mandarvi i disegni del rostro di nave
(fig. 1), e del torcular (fig. 2). L’ultima volta, in novembre, mi disse che i
disegni sono fatti, che ve li manderà a giorni, e che vi pregherà in contrac-
cambio del vostro ritratto. Spero che vi sarete intesi e compiaciuti recipro-
camente. Mi disse allora eziandio che in dicembre o gennajo ripiglierà gli
escavi a Colombara di Aquileja” 46.

Francesco di Toppo e Luciani successivamente mantennero una
corrispondenza dal 1868 al 1876, discorrendo principalmente su mate-
ria antiquaria, facendo menzione di nuovi scavi e nuove scoperte di
antichità e iscrizioni presso i fondi aquileiesi del di Toppo 47, o con la
richiesta di informazioni riguardo alla carica di Ispettore degli Scavi e
Monumenti, che avevano ricevuto entrambi 48. Ne trascriviamo qui
alcune.

Tra la lettere si è conservato un biglietto senza data, ma verosi-
milmente del 1868 o dell’inizio del 1869, dato che in questo si fa rife-
rimento a un’iscrizione scoperta dal di Toppo nel 1868, e da lui edita
nella memoria “Di alcuni scavi fatti in Aquileia” presentata
all’Accademia di Udine il 25 aprile 1869:

“Annea Helpis Locum / Dedit Mater Infelix / La terrò informata se la
fortuna mi farà ritrovare altri ogetti (sic)” 49.

Francesco di Toppo aggiorna Luciani sugli scavi ad Aquileia, in
una lettera datata Udine, 2-3-1868: 50

46 Cfr. CERNECCA 2002, p. 38. Nel 1950 Giovanni Brusin ottenne i due pezzi dalla
Presidenza dell’Opera Nazionale per invalidi di guerra in cambio di “un torso marmoreo
di amorino di buon scalpello e due ossari, perfettamente conservati, di vetro verde cile-
strino” (BRUSIN 1950, cc. 49-50).

47 Per seguire le varie fasi delle scoperte e dell’accrescersi della collezione di anti-
chità del di Toppo si veda BUORA 1995.

48 Il biglietto e le seguenti lettere di Francesco di Toppo sono conservate nel
Carteggio di Tomaso Luciani presso la Biblioteca Universitaria di Pola, Scatola V,
Fascicolo XCII. Miho Debeljuh ne ha fatto un breve regesto (cfr. DEBELJUH 1972, p. 345).

49 Questa iscrizione, scoperta dal di Toppo nel suo fondo aquileiese della Colombara
nel 1868, fu da lui pubblicata in DI TOPPO 1869, tav. II. Fu ripresa da GREGORUTTI 1877, 98.
Da questi la trasse il Mommsen nel CIL V, 1096*, ponendola tra le falsae per un motivo poi
rivelatosi un equivoco: “quod singulorum vocabulorum prima quaeque lettera eminet, suspi-
cionem fraudis inicit”. Ettore Pais, in «Notizie degli Scavi di Antichità», 1883, p. 158 e in
SupplIt 227, ne restituì l’autenticità. Cfr. ora BRUSIN 1991, 801.

50 Luciani scrive a matita in alto a sinistra “3/3 68”, data del ricevimento della let-
tera. Sotto, una mano ignota ha scritto sempre a matita “Toppo”.
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Fig. 1. Rostro di nave, già nella collezione di Toppo, ora nel Museo Archeologico
Nazionale di Aquileia (da «Aquileia Nostra»).

Fig. 2. Torcular, già nella collezione di Toppo, ora nel Museo Archeologico
Nazionale di Aquileia (da SANTA MARIA SCRINARI 1972).
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Preg. Signore

Appena ricevuta la gentile sua in Udine io mi portai in casa Valussi
sperando di aver l’avvantaggio di salutarla, ma Ella era poco prima partito
per Venezia nel dubbio stante il suo mal essere di doversi porre a letto
costì.

Se avessi saputo il suo indirizzo le avrei scritto per sapere come
andasse la sua salute, ma il Cav. Valussi mi disse che ei pure lo ignorava.

Mi ricreò poi di vero piacere il rilevare dalla sua di data 29 pp. 51 sic-
come mercé l’opportuna cacciata di sangue ella sia ristabilito.

I miei scavi procedono, però con poca fortuna. Dopo che Ella li visitò
furono trovate quattro anfore intere ed altre rotte 52 non contenenti che sem-
plice terra. Ordinai un esatto disegno con la relativa misura dei terazzi
(sic) 53 scoperti, e vedrò se sarà possibile di trovare qualche pezzo, cosa che
mi vien fatta supporre altra non poca difficoltà. A migliorata stagione farò
una scappata a quella volta riservandomi di accompagnarvi in appresso il
Cav. Prof. Momsen (sic) se come spero ritornerà tra noi.

Ier l’altro il Colonello (sic) del Genio Italiano De Vecchi 54 fu in com-
pagnia del Sindaco di Udine a visitare Aquileia, vidde (sic) i miei scavi,
andò dal Zandonati 55, ma non poté vedere la raccolta Cassis perché in [...]
li trovò quella gita molto interessante. / La tanto importuna mania dei
chiassi Carnevaleschi invase anche la nostra povera Città e qui sebbene
sorse in proporzioni minori, la miseria contrasta colle feste, coi balli, coi
pranzi. Forse che la quaresima farà mettere a giudizio chi non ne ebbe in
carnevale.

Mia moglie 56 corrisponde ai graditi di Lei ricordi, così i conjugi
Ciconi 57. Si spera che Ella non vorrà dimenticare il nostro Buttrio dove
abbiamo passate molte belle ore assieme. E voglia accogliere i sentimenti
di stima, e di amicizia coi quali mi protesto

51 La lettera di Luciani del 29-2-1868 non è conservata.
52 Segue la parola “però”, cassata.
53 Segue la parola “trovati”, cassata.
54 Ezio De Vecchi (1824-1897), Tenente Colonnello e poi Tenente Generale del-

l’esercito italiano dal 1877. Primo direttore dell’Istituto topografico militare di Firenze nel
1872. Su di lui si veda DANELON VASOLI 1991.

55 Vincenzo Zandonati, farmacista ad Aquileia, raccolse anche una notevole colle-
zione di antichità, che negli anni 1869-1870 fu comprata dal comune di Trieste su indica-
zione del Gregorutti (cfr. CIL V, p. 82, c. XXVIII e p. 1024). Pubblicò Guida storica del-
l’antica Aquileja, 1849. Su di lui si veda BRAVAR 1993.

56 Si tratta della seconda moglie del di Toppo, Margherita Ciconj, sposata nel 1863
(cfr. BUORA 1995, p. 59).

57 Si riferisce a Giandomenico Ciconj e consorte. Ciconj (1802-1868), di Udine, 
fu medico e corografo. Fu presidente dell’Accademia di Udine negli anni 1858-1859. 
Fu un illustratore degli aspetti geografici e statistici del Friuli. Fu amico del di Toppo, 
cui dedicò la sua opera principale CICONI 1861. Su di lui si veda MARCHETTI 1979, 
p. 953.



330

ANTONIO CERNECCA

Udine 2 marzo 1868.

di Lei
Obb.° Servitore
F. di Toppo

La corrispondenza conservatasi riprende nel 1874, con una nuova
comunicazione della continuazione degli scavi ad Aquileia. Trascri-
viamo l’incipit della lettera del di Toppo a Luciani datata 9-4-1874:

“Signor Cavaliere. / Il triste annunzio della mancanza ai vivi del di
Lei fratello avvocato Giuseppe 58 per cui Le avvanzo (sic) la mia condo-
glianza, mi offre l’avvantaggio di aver sue notizie, e di rinnovarle i sensi
della mia stima. Mia moglie memore dei giorni che abbiamo passato in
Buttrio vuol esserle ricordata. Io aumentai con qualche nuova opera, la pic-
cola raccolta di reliquie archeologiche trovate nei miei fondi di Aquileia.
Due anni or sono le spediva in Albona una memoria 59 stampata in propo-
sito”.

A questa Luciani risponde il 20-4-1874 (trascriviamo la prima
parte della minuta):

“La Memoria degli scavi e di antiche iscrizioni che mi ricorda nella
pregiata Sua dei 9 cor<ren>te era capitata in Albona a mani appunto di mio
fratello Avvocato che ora piango perduto. Egli però, letta appena, s’era
dato cura di trasmettermela qui in Venezia dove ho tenuto costantemente il
mio domicilio, ed io, lo ricordo assai bene, Le espressi allora in lettera la
mia gratitudine, ché il dono mi riescì e mi tengo carissimo. Sento ora con
piacere che la di Lei raccolta, già pregiabile ed importante, sia stata più
recentemente arricchita di nuovi oggetti, e Le auguro che ne trovi degli
altri ancora, compenso delle da Lei ben dirette ricerche, e a sempre mag-
giore illustrazione del paese. Sono grato in modo particolare ai gentili
ricordi della Signora Contessa, e al desiderio ch’Ella Signor Conte mi
manifesta di vedermi ancora in coteste parti. Ci verrò sicuramente, perché
ho troppo nella memoria le gentilezze avute, per non sentire il desiderio di
ritornarvi, ma non saprei precisarne il tempo”.

Nel novembre del 1876 il di Toppo viene nominato Ispettore degli
Scavi e Monumenti per la provincia di Udine. Luciani aveva ricevuto
il medesimo incarico per Venezia e provincia un anno prima, nel luglio

58 Giuseppe Luciani, morto a Dignano, dove esercitava l’avvocatura. Si veda il
necrologio in «La Provincia dell’Istria», 8, 16 aprile 1874. Cfr. GENZARDI 1920, p. 100.

59 Si riferisce a DI TOPPO 1869.
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del 1875 60, entrambi per i meriti acquisiti nella pratica archeologica, e
soprattutto per la riconosciuta competenza maturata negli anni di ricer-
ca. Nel marzo del 1875 era stata infatti istituita per decreto regio la
“Direzione Centrale degli Scavi e dei Musei del Regno” 61, diretta da
Giuseppe Fiorelli, di cui uno dei primi provvedimenti fu la creazione
della figura di Ispettore degli Scavi e Monumenti, allo scopo di creare
una rete di controllo su tutto il territorio nazionale. Francesco di Toppo
scrive a Luciani da Udine il 20-11-1876, chiedendogli informazioni in
merito, non essendogliene state fornite insieme alla nomina. Da questa
lettera e dalla risposta del Luciani appaiono le difficoltà all’avvio di
questa nuova istituzione dello stato unitario, e gli scopi, le incomben-
ze e condizioni di chi accettò la carica. Ma anche, dalla lettera di
Luciani, il profondo senso civico che lo animava, e che senz’altro era
necessario per svolgere questo compito. Trascriviamo la lettera del di
Toppo al Luciani datata Udine, 20-11-1876: 62

Pregiatiss. Signore!

Io le sono assai obbligato per la memoria che conserva della vecchia
mia persona, e pel foglio inviatomi. Io non dimenticherò mai le poche ore
passate in Buttrio in sua compagnia, ed in quella dell’Illustre Professor
Mommsen 63. Sperava di aver la fortuna di vederlo a queste parti facendo
egli il suo solito giro scientifico in Italia ma chi sa che nel venturo anno,
ne avrò il bene.

Con mia soddisfazione ho rilevato che Ella è R. Ispettore degli scavi
e dei monumenti in Venezia, me ne congratulo con Lei, e ne ho ben piace-
re e questo mio piacere è anche un po’ interessato.

Eccone il perché. Da pochi giorni io fui nominato a questo incarico
per la nostra Provincia 64, ma io sono nuovo affatto, ed oscuro di quanto
concerne codesto uffizio. Ebbi dal ministro la lettera di nomina, il boletti-

60 Cfr. la «Gazzetta di Venezia» dell’11 luglio 1875; GENZARDI 1920, p. 118;
CERNECCA 2002, p. 55.

61 Sulla creazione della “Direzione Centrale degli Scavi e dei Musei del Regno”
nel 1875, e sull’istituzione della figura dell’Ispettore degli scavi e monumenti, cfr.
BARBANERA 1998, pp. 43-48.

62 In alto a sinistra Luciani ha scritto a matita la data in cui ha ricevuto la lettera:
“21/11/76”.

63 Probabilmente Luciani aveva in quei giorni mandato al di Toppo una copia della
sua Lettera a Teodoro Mommsen (recensione a GREGORUTTI 1877) pubblicata sulla
«Gazzetta di Venezia», 305, 17 novembre 1876 (e ripubblicata infine in LUCIANI 1876-77),
nella quale ricordava la visita sua e di Mommsen dal di Toppo: “E voi che, nello stesso
passo ricordate con animo grato la ospitalità avuta dal conte di Toppo (l’abbiamo goduta
insieme nel 1867), rileverete certo con particolare piacere da questo volume come d’allo-
ra in poi la collezione di Buttrio siasi di molto aumentata per scoperte fatte non solo alla
Colombara, ma anche alle Bacchine ed in altre sue terre”.
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no (sic) di legge che accompagna qualche disposizione in proposito e nulla
più. La prefettura... al Ministero perché vengano anche nominati i consi-
glieri che io vorrei fossero otto, e non so altro.

Io sono a interessare la sua gentilezza a darmi qualche lume in argo-
mento.

Cioè da quanto tempo ella abbia ricevuta la nomina. Quanti consi-
glieri formino il consesso. Quali realmente sieno le incombenze
dell’Ispettore. Se abbiasi un uffizio proprio. Se vi sieno assegnati fondi
per... impiegato, per spese d’uffizio, per trasferte etc. Quale ingerenza
possa avere il prefetto presso il quale si hanno a tener sedute ogni bime-
stre. Quali rapporti ci sieno tra i consiglieri e l’ispettore e tutto ciò che
potesse servire a darmi una norma onde dirigermi su tale faccenda.

Dalle sue cognizioni, ed alla sua esperienza, io aspetto una... Le rin-
novo e le anticipo i miei ringraziamenti e con tutta stima ho l’onore di chia-
marmi

Udine 20 Novembre 1876.
di Lei
de.° obb.°
F. di Toppo

Luciani risponde il 30-11-1876 con una lettera di cui conserviamo
la minuta. Tra le varie risposte alle domande del di Toppo dice:

“mi risultò dover io corrispondere immediatamente colla Direzione
Generale dei Musei e degli Scavi, che è una Sezione del Ministero della
Pubblica Istruzione, e dover dipendere dagli ordini immediati della
Direzione stessa, per la conservazione dei monumenti esistenti, e per la
ricerca di nuovi (scavi). Mi risulta pure che la sorveglianza dell’Ispettore
non si deve limitare agli scavi ordinati a scopo di scienza dal Governo, ma
deve estendersi agli scavi fatti eseguire dalla Prov., dal Comune e perfino
da privati, per qualunque siasi scopo, essendovi sempre la probabilità che
la terra smossa restituisca qualche traccia d’edificii, o avanzi d’oggetti
antichi. In conseguenza ebbi aperto l’adito ad informazioni e proposte e su
questo terreno ho avuto dai carteggi ufficiosi molto utili e interessanti, e
trovai sempre nel Diret.<tore> Gener.<ale> Comm.<endator> Fiorelli non
solo una assai dotta, ma anche una assai benevola e gentile persona. Il ser-
vizio è gratuito, ma fui avvisato che uscendo di città per incombenza d’uf-
ficio ho ben diritto di presentare una carta di spesa. Io visitai varie località
del territorio ma non ho approfittato finora di tale diritto. Ho dato nota dei
monumenti / esistenti e dello stato loro, e ho proposto ricerche e tasti di ter-

64 In qualità di Ispettore degli scavi e monumenti della provincia di Udine,
Francesco di Toppo darà una comunicazione di scoperte archeologiche udinesi alle
«Notizie degli Scavi», maggio 1877, pp. 106-107.
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reno in Altino, prosecuzione di scavi a Sant’Ilario, trasporto di lapidi dal-
l’aperta campagna ne’ Musei delle città ecc”.

Nel mese di luglio del 1867 Luciani, dopo essersi già stabilito a
Udine presso Pacifico Valussi, si reca ad Arta probabilmente ospite di
Giovanni Gortani. Il 23 luglio scrive a Mommsen 65 allegandogli le
iscrizioni che nel frattempo aveva esaminato a Zuglio e Tolmezzo, e
annunciandogli che il giorno seguente sarebbe andato a visitare Timau
e il Monte Croce e le sue iscrizioni romane 66. Il 25 luglio torna a scri-
vergli 67 facendogliene una minuziosa relazione, e indicandogli i nomi
delle persone a cui rivolgersi (tra cui anche quello del Gortani) e il per-
corso migliore nel caso volesse fare anche lui la stessa ispezione delle
iscrizioni.

Nell’agosto Luciani torna a Udine. Scrive al Mommsen l’11 ago-
sto 1867, attendendo il promesso incontro:

“Il D.r Cumano non è pel momento qui, ma a Cormons. Sono qui però
il Conte Francesco Toppo, il D.r Vincenzo Joppi, il Prof. Pirona, e il D.r e
Deputato Pacifico Valussi. S’io non sarò in Udine / alla vostra venuta, que-
st’ultimo vi darà contezza di me, e ve ne ripeto a tal’uopo (sic) l’indirizzo:
Via Cavour N°. 602. Rispondendo alla presente fatelo qui a Udine – casa
Valussi.

Desiderosissimo di rivedervi, vi saluto di cuore / Obblig Affezionatis
/ Tomaso Luciani” 68.

Come apprendiamo da questa e dalla precedente lettera del 23-7-
1867, Luciani nel suo soggiorno a Udine era ospitato dal Valussi a casa
sua e si trovava in compagnia anche dello Joppi, e di Jacopo Pirona.

Verso la metà di settembre, dopo l’incontro con Mommsen, come
gli aveva promesso 69, Luciani si reca a Cividale e Gemona, per verifi-
carne le iscrizioni. Nella lettera del 10-1-1868 gli comunica di essere
stato anche a Fagagna, a San Daniele, a Colloredo, a Pers (vicino a San
Daniele), ad Artegna, delle quali località gli invia copia del materiale
epigrafico da lui riscontrato. L’unico paese che Luciani non riesce a
visitare per riscontrare un’iscrizione che lì si trova è Comeglians.
Incarica allora il parroco di Cercivento Giacomo Beorchia di procede-
re al suo posto.

65 Cfr. CERNECCA 2002, pp. 31-32.
66 Nel CIL V sotto i numeri 1862, 1863, 1864. Si veda MORO 1956, pp. 157-162, e

Appendice c), 5, 16 e 17; e, più di recente, BANDELLI 1992.
67 Cfr. CERNECCA 2002, pp. 33-34.
68 Cfr. CERNECCA 2002, pp. 35-36.
69 Cfr. CERNECCA 2002, p. 37, lettera del 10-1-1868.
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Il Beorchia, del quale nulla sappiamo se non che conosceva an-
che lui sia il Valussi che il Gortani, comunicò a Luciani con una 
prima lettera del 21-9-1867 70 diretta a San Daniele presso Giusep-
pe Buttazzoni 71 (dalla quale si apprende che Luciani risiedeva pres-
so di lui) la descrizione dell’epigrafe, allegandogliene il testo let-
to:

Cercivento 21 7bre 67.
Caro Sig. Tomaso,

70 Questa e la seguente lettera di Giacomo Beorchia sono conservate nel Carteggio
di Tomaso Luciani presso la Biblioteca Universitaria di Pola, Scatola IV, Fascicolo IX.
Miho Debeljuh ne ha fatto un breve regesto (cfr. DEBELJUH 1972, p. 313). In alto a sinistra
nella prima facciata Luciani scrive di suo pugno la data 23-9-67, che corrisponde, secon-
do il suo uso, alla data di ricevimento della lettera; in alto a destra scrive sempre la data
23-9-67, che corrisponde invece alla data della sua risposta. In alto a sinistra, di fianco alla
data segnata da Luciani, una mano ignota ha scritto “Beorchia”. La lettera non era imbu-
stata, ma il foglio, ripiegato, fu chiuso con la ceralacca. Sulla quarta facciata conserva l’af-
francatura, l’indirizzo (“Stimatis.mo Sig.or Tomaso Luciani / Presso il M. Rev.do Don
Giuseppe Buttazzoni / in / San Daniele / Friuli”), da cui apprendiamo dove risiedesse
Luciani nel suo soggiorno a San Daniele, e i timbri di annullo postale di Paluzza
(21/SET./67), di Udine (22/9), di San Daniele (23/9). Luciani vi scrive anche in alto a sini-
stra: “1867. / Beorchia Giacomo”.

71 Giuseppe Buttazzoni (1811-1883) di San Daniele del Friuli, sacerdote e poeta.
Celebrò la prima messa nel 1839. Esercitò il ministero a Talmassons e a Parenzo. È facile
che Buttazzoni rientrasse nella rete di conoscenze di Luciani o mediategli da suoi amici,
dato che, oltre a essere amico di Jacopo Pirona, ben conosciuto al Luciani, Talmassons era
paese natale di Pacifico Valussi, e che a Parenzo in Istria Luciani era ben conosciuto e lì
manteneva molte relazioni. Nel 1860 il Buttazzoni fu nominato maestro e direttore delle
scuole elementari di San Daniele. Subì il carcere austriaco. Tradusse la Parabola del
figliuol prodigo nella varietà friulana di San Daniele nel PIRONA 1871. Pubblicò a San
Daniele due serie di almanacchi: BUTTAZZONI 1877; BUTTAZZONI 1878-79. Come poeta
pubblicò versi d’occasione: Per la festa della nascita di Maria Vergine dipinto affresco del
valente pittore Domenico Fabris da Osoppo nel santuario della Madonna di Strada in San
Daniele. Stornelli, [San Daniele], Tip. Fiascaris ved. Biasutti, [1867]; Nozze Caraffa-
Pellarini, S. Daniele 5 settembre 1892, [San Daniele], Tip. Pellarini, [1892] (con il sonet-
to: “A Venezia quando bloccata dall’Austriaco si strinse in lega cogli stati d’Italia”); Per
nozze Carlo Mylini Maria Pirona, S. Daniele 28 aprile 1893, S. Daniele, Tip. edit. F.
Pellarini, [1893] (con due sonetti di Giuseppe Buttazzoni). Su di lui si vedano O. E., Un
sacerdote patriota e poeta, «Pagine Friulane», 6, 1901; e FAGGIN 1979. Segnaliamo che
nella pubblicazione conservata presso la Biblioteca civica Joppi di Udine (segn. misc.
Joppi 42.35): Prospetto della scuola elementare maschile di Sandaniele. Pubblicato in
occasione della solenne distribuzione dei premj elargita dall’onorevole Municipio addì 15
agosto 1867, Sandaniele, Tip. Anna Fiascaris ved. Biasutti, [1867], sulla copertina, oltre
alla dedica manoscritta di Luigi Narducci a Vincenzo Joppi, vi è una nota manoscritta, pro-
babilmente anch’essa del Narducci, riguardante la vita del direttore Giuseppe Buttazzoni
nel periodo 1865-1866.
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Non fidandomi di ognuno sono stato in persona alla Chiesa di S.
Giorgio di Comeglians, e qui Le trasmetto la Lapide in discorso 72, copia-
ta nel miglior modo che mi fu possibile, favorito dal tempo e dalla luce del
sole. La Lapide è tutta d’un pezzo, comprese le stesse cornici, e queste
hanno molto bene resistito alle intemperie del tempo. Così pure la Donna
(di aspetto piuttosto giovane) 73, che fila, colla sua sedia, il tutto scolpito in
rilievo, è bene conservata, ed a dir il vero scolpita abbastanza bene.
L’iscrizione fu guastata dal tempo: le parole Vir pius albinus frigia o fricia
si rilevano chiare; a sufficienza vivit (eccettuato il t come vede) e suis; il
resto 74 ho copiato come è usando diligenza per rilevarlo. Il granito della
pietra è tale che in Carnia non si trova. La Lapide è posta esternamente e
sostiene una cantonata della facciata della chiesa. Prima però di essere ivi
posta alla fabbricazione della chiesa e s’ignora l’epoca 75, deve essere stata
in qualche altro luogo, e lo indica la Lapide stessa perché non solo ha lavo-
rate le due facciate che si presentano alla vista, ma almeno anche la paral-
lela alla Donna, come si scorge dallo spigolo e dalle cornici che s’interna-
no nel muro. Anzi dai dati è certo che il muro è stato rotto per osservare
quest’ultima facciata, nella quale chi dice che vi sia scritto qualcosa e chi
dice di nò (sic): ad ogni modo il primo cordone della... di detta facciata si
scorge lavorato. Mi fu detto che Essa Lapide fu visitata dal Cavalier
Stefani, antiquario di Venezia, ed asserisse che trattasse di due persone
probe morte.

In paese passa sotto la tradizione: “Berta che filava”, e nulla più di
così si conosce. La Lapide fu da me levata nella scala che un millimetro
della figura che Le trasmetto corrisponde ad un centimetro. Il cantone alla
base oscurato dal lapis è spezzato. / Riguardo alla IV Iscrizione del Monte
Croce nessuna notizia più precisa, ma rinnoverò le raccomandazioni 76.

72 Si riferisce alla iscrizione di Comeglians comunicata successivamente da
Luciani al Mommsen, che la pubblicò in CIL V, 1865: “Comeglians nel canal di Gorto,
serve per base esteriore d’un angolo della chiesa di S. Giogo. Misit Lucianius a. 1867
descriptam a sacerdote Iac. Beorchia”. La copia della lapide che Beorchia allegava a que-
sta lettera non è conservata.

73 Le parole tra parentesi sono state aggiunte in interlinea. L’iscrizione aveva sul
lato sinistro la figura di una foemina sedens et stamina ducens.

74 La parola “resto” è aggiunta in interlinea.
75 Le parole tra “ivi posta” e “deve essere” sono state aggiunte in interlinea.
76 Luciani in una lettera del 25-7-1867, aveva chiesto al Mommsen: “Pure se non

venite a giorni giova che mi indichiate intanto i vostri dubbi [sc. sulla lettura delle iscri-
zioni di Monte Croce], perché sulle traccie (sic) di tradizioni locali che non sono da
disprezzarsi, ho impegnato persona pratica dei siti a cercare una quarta iscrizione che
dovrebbe essere la più antica di tutte sulla strada primitiva che è stata poi abbandonata, o
rovinata dalle frane del monte. Se la rinviene io ci torno subito, giacché sono qui, e allo-
ra, fatto accorto dai vostri dubbii e dalle vostre dotte ipotesi, tornerei a rivederle tutte”; e
tornava a chiedergliene l’11-8-1867 (cfr. CERNECCA 2002, p. 33 e 35). Mommsen rispon-
de il 4-9-1867 di non avere presso di sé le sue carte relative alle iscrizioni di Monte Croce
e di non aver presente nella memoria se le iscrizioni fossero tre o quattro (cfr. CERNECCA



Desidero che presto le venghi (sic) il nulla osta 77 e portandosi alla
patria mi raccomando a ricordarmi ad amici e conoscenti, come già Le
dissi. Mi saluti pure codesto M.<olto> R.<everen>do Don G.<iusep>pe
Buttazzoni, cui (sic) vidi una sol volta ad Udine dopoché era in Istria.

Le son grato pella sua benevolenza e Ella mi ritenga sempre

Affezionatissimo
Beorchia D. Giacomo

In una seconda lettera del 21-10-1867 (dalla quale apprendiamo
che ora il Luciani si trova nuovamente a Udine presso il Valussi) il
Beorchia risponde ad alcuni dubbi espressi da Luciani in una sua let-
tera non conservata:

Carissimo Sig.or Tomasino,

In seguito alla Sua dei 23 pp. 7bre io ritenni che tosto sarebbe parti-
to per l’Istria, quindi non mi diedi premura a riscontrarla. Nella pp. setti-
mana essendo stato un giorno in Udine seppi da Valussi che tuttora è costì
perché mai ebbe una definitiva sul nulla osta. Eccomi pertanto con Lei. Fui
di nuovo (gli ultimi 7bre) 78 a Comeglians, ma causa il cattivo tempo non
andai sopra luogo a rivedere la pietra; parlai però col Parroco nel modo e
forma indicatomi intorno al lavoro che vorrebbe fare per osservare l’altra
facciata della lapide. Il Parroco non fece né farà opposizione, anzi mi disse
che l’assenso sarà pure per parte della Fabbricieria (sic) e qualsiasi altro,
coi quali Egli stesso parlerà e che se vi fosse opposizione mi scriverebbe
subito. Nulla mi scrisse, quindi non vi è opposizione. Le ripetto (sic) che
io copiai l’iscrizione con tutta la possibile esattezza, lasciando ovunque i
proporzionali spazi vuoti, come pure le lettere nella loro relativa distanza.
Se lettere o righe erano incomplete, perché le lettere eran rose dal tempo,
le copiai pur tali senza nulla aggiungere del mio. Le ripetto (sic) che le
parole Vir pius non possono essere meglio conservate; la lettera [segue una
lettera abbozzata simile a una F senza il tratto in alto] precedente vir è gua-
sta dal tempo. Albinus è conservato a sufficienza, non così le due lettere I
F precedenti: parimente è conservata la parola Ricia. In quanto al resto
come Le mandai; sono poi della sua intorno al vivi fecerunt al sibi suisque,
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2002, p. 36). Del rinvenimento di altre iscrizioni rupestri oltre alle tre comunemente note
riferiva già GRASSI 1782, p. 10. Della loro esatta ubicazione si è però persa qualsiasi trac-
cia. Anche MEYER 1886, p. 106, testimonia del rinvenimento di un’altra epigrafe della
quale, del pari, non si sa più nulla. Si veda FALESCHINI 2000.

77 Luciani aveva in progetto di tornare in Istria, ed essendo lui dal 1862 cittadino
italiano, attendeva dal governo austriaco un permesso di soggiorno per potervisi recare,
che poi ottenne tramite il ministero degli esteri (cfr. CURRELICH 1923, p. 29).

78 Le parole tra parentesi sono state aggiunte in interlinea.
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dicendomi lo stesso Parroco di ricordarsi queste parole per averle sentite
da certo De Stefani veneziano, che alcuni anni fa fu sopra luogo viaggian-
do a queste parti. Se non che volendo fare il lavoro per scoprire la faccia-
ta, convien farlo a proprie spese. Se decidesse di recarsi in Comeglians (ma
se vien freddo sarà ora troppo tardi per usare della malta) passa (sic) neces-
sariamente per Ovaro, ove sono il De Prato e mio Cognato che La saluta-
no. Per portarsi poi da Tolmezzo a Comeglians è giornalmente il posti-
glione di Gorto che con Carettini (sic) parte da Tolmezzo al giunger della
posta da Udine, cioè ora verso le 2 pomeridiane. Da certi dati parmi che il
sorvegliante le miniere di Avanza sia stato a vedere quelle di Timau, ma
nulla Le posso dire sui / particolari perché dopo non ho veduto il R.<eve-
ren>do Rossitti 79. Ho veduto Gortani e mi disse che tosto rispose alla Sua
dirigendo la lettera ferma in posta ad Udine, perché non La riteneva più
costì.

Scrivendo in Istria mi ricordi agli amici. Dagli ultimi fogli sembra
deciso un nuovo intervento della Francia in Italia: sappia Iddio a quali
complicazioni si va incontro.

Stia bene e mi creda sinceramente

Cercivento, 21 8bre 67.

Affezionato ed amico
Beorchia D. Giacomo

Luciani si troverà dunque a dover scrivere così al Mommsen il 10
gennaio 1868 in merito alla stessa iscrizione CIL V, 1865:

“Tutto è stato veduto, misurato, toccato con mano da me, all’infuori
della iscrizione di Comeglians segnata col nro 22. Ho impegnato il Beorchia
ad esaminarla di nuovo, e gl’indicai all’incirca come si dovrebbe leggerla.
Indarno; mi rispose ch’egli non è capace di leggere né più, né diversamen-
te. Capisco che così non si può riprodurla, ma mi pare evidente che la iscri-
zione contenga i nomi di Marito e moglie, che erigevano il monumento per
se, liberti e liberte – e che nell’ultima linea ci sia il solito H – M – H – N

79 Don Luigi Rossitti era cappellano di Timau. Luciani lo conosceva: in una lette-
ra a Mommsen del 25-9-1867, in cui dava indicazioni sul percorso e a chi rivolgersi nel
caso che il Mommsen volesse fare un viaggio al Monte Croce per rilevarvi le iscrizioni
romane, gli diceva: “Quindi a Timau bisogna vi rivolgiate al cappellano Don Luigi Rossitti
al quale ho lasciato il vostro nome. Il meglio sarebbe andare la sera a Timau dove il Prete
vi cederà volentieri un suo letto” (cfr. CERNECCA 2002, p. 33). Mancandoci la lettera di
Luciani al Beorchia del 23-7-1867, non possiamo comprendere il motivo specifico del-
l’interesse per le miniere di quel territorio (per “le miniere di Avanza” si intende le minie-
re del Monte Avanza, presso Forni Avoltri). Rileviamo solo che l’interesse di Luciani pote-
va essere dato dal fatto che anche il paese di Albona, sua terra natale, basava molto della
sua economia sull’industria estrattiva, in particolare del carbone.
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– S. Siccome poi sul lato sinistro della base è rappresentata la donna, così
è probabile che sul lato destro immurato sia rappresentato l’uomo. Se potrò
andarci / in buona stagione farò smurare e vedrò” 80.

Mommsen infine nella scheda del CIL riporterà ugualmente, nella
nota delle varianti, la lettura del Luciani così come gli era stata comu-
nicata dal Beorchia, che testimoniava lo stato della lapide al suo tempo.

Un ultimo gruppo di lettere riguarda Giovanni Gortani 81. Di dodi-
ci anni più giovane di Luciani, era sindaco di Arta, e con lui condivi-
deva oltre alle passioni politiche e l’interesse per le tradizioni popola-
ri, anche l’amore per la ricerca storica del proprio paese. Come abbia-
mo detto sopra, non sappiamo se si fossero conosciuti già alcuni anni
prima di questo 1867 a Milano. Senz’altro Luciani lo cita al Mommsen
come referente per un eventuale suo viaggio al Monte Croce in lettera
del 25 luglio 1867. Il suo nome è legato nella storia degli studi archeo-
logici in particolare a Zuglio. Nel 1874 aveva compilato un fascicolo,
rimasto manoscritto, intitolato Zuglio e le sue rovine, che relazionava
sugli scavi da lui seguiti a Zuglio tra la fine del 1873 e il 1874, che con-
segnò all’Accademia di Udine il 29 aprile 1874, e attualmente risulta
disperso 82. Mommsen ne aveva comunque tratto informazioni per
alcune iscrizioni e per l’instrumentum domesticum di Iulium Carnicum
facendolo spogliare da Enrico Maionica 83, ed era ancora disponibile al
tempo delle ricerche di Placida Moro (cfr. MORO 1956). Di pari passo
andava la sua passione per ogni reliquia di antichità, raccolte per tutta
la Carnia, delle quali aveva fatto una collezione che conservava ad
Arta presso di sé. Della loro corrispondenza, che va dal 1867 al 1884,
trascriviamo alcune lettere.

Lettera di Gortani a Luciani datata Avosacco, 17-9-1867: (fig. 3) 84

80 CERNECCA 2002, p. 38.
81 Giovanni Gortani (1830-1912), di Avosacco d’Arta, fu novelliere e autore di

testi teatrali in friulano, e insieme erudito e studioso delle trazioni popolari e dell’archeo-
logia e delle antichità carniche. Su di lui si veda SUTTINA 1912; BATTISTELLA 1913; CELLA

1934; RIZZI 1954; ZENAROLA PASTORE 1964; s.v. in Dizionario della letteratura 1992; e
recentemente DELLANTONIO 1998. In STICOTTI 1955 e STICOTTI 1957 il carteggio con
Jacopo Cavalli, cfr. ad indicem.

82 Cfr. DELLANTONIO 1998, pp. 81-82. Il testo fu comunicato a Giovanni Marinelli
che lo pubblicò in parte, nel 1880, con il titolo Sugli ultimi scavi di Zuglio, nella rivista «Atti
dell’Accademia di Udine», s. III, 3, pp. 45-57, riedito in BUORA 2004, in part. pp. 78-86. 

83 Cfr. CIL V, Index auctorum, p. XVIII: Gortani. Zuglio e le sue rovine.
Commentarium ms. traditum d. 29 Apr. 1874 academiae Utinensi mihi excussit Majonica.

84 Tutte le lettere di Gortani a Luciani e di Luciani a Gortani trascritte qui di segui-
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Fig. 3. Pola, Biblioteca Universitaria, Scatola VIII, Fascicolo IV. Lettera di
Giovanni Gortani a Tomaso Luciani (Avosacco, 17-9-1867), f. 1r.
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Pregiatissimo S.r Tomaso

Sono con la di Lei graditissima del 12 andante datata da San Daniele.
Anzitutto Le rendo grazie delle notizie che si compiacque porgermi riguar-
do alla visita fatta dal Mommsen in Friuli: solché per soddisfare alla mia
curiosità mi sarebbe piaciuto risapere anche quel tanto che esso Mommsen
non ricordava riguardo alle iscrizioni del Monte-Croce: ma ci vuole
pazienza 85.

Riguardo al cippo militare di Colloredo, eccole il cenno che ne fa
l’Asquini “Nel castello dei Marchesi e Conti di Colloredo in Colloredo
stesso vi ha un altro cippo colla iscrizione medesima, senonché il numero
delle miglia è di 34, cioè un miglio di più del suddetto di Fagagna” 86.
Quindi dovrebbe dire

Caesar Aug.
Divi f. Cos. XII

Tr. Pot. XXII
XXXIIII.

Del resto non fa alcun cenno della località dove sia posto.
Quanto ad Artegna, in una locanda, a destra venendo da Udine, ove

andò a marito una signora di Sappada, in mezzo alla corte ricordo aver
veduto un piccolo obelisco fra due leoni, tutto d’un pezzo, e sottovi, mi
pare C. BAEBIVS 87. Se va prima a Cividale, certo Abate Perini le potrà
comunicare altre iscrizioni romane esistenti in Artegna. Anni fa il mede-
simo mi comunicò una dissertazione manoscritta sui castelli di Gemona,
Buja, Artegna e Osopo (sic), circa al quale accennava della scoperta d’un
cippo votivo alla fortuna d’Augusto 88, e d’alcune dediche funebri esi-

to sono conservate nel Carteggio di Tomaso Luciani presso la Biblioteca Universitaria di
Pola, Scatola VIII, Fascicolo IV. Miho Debeljuh ne ha fatto un breve regesto (cfr.
DEBELJUH 1973, p. 362).

85 Si riferisce probabilmente al fatto che Mommsen non ricordasse, durante il suo
viaggio friulano di questo periodo, se gli risultasse che le iscrizioni di Monte Croce fosse-
ro tre o quattro. Cfr. supra, nt. 76; e CERNECCA 2002, p. 35.

86 Si riferisce a ASQUINI 1830, p. 27. Cfr. CIL V, 7996 e 7995. Sull’archeologo ed
epigrafista Girolamo Asquini (1762-1837) si veda MARCHETTI 1979, p. 940; e soprattutto
PANCIERA 1970, nonché il contributo di Maria Giovanna Arrigoni Bertini in questo volume.

87 Si tratta di un’iscrizione che Luciani già precedentemente conosceva e aveva
rilevato, e che comunicherà al Mommsen. Cfr. CIL V, 1815: “ad Artegnam nuper rep.,
extat ibi in area diversorii Leonardi Menis. Lucianius descripsit”. Come qui indicato, l’i-
scrizione è posta sotto un fastigium tra un leo cubans a sinistra e uno a destra. L’iscrizione
in realtà riporta T. Baebius T. f. [- - - ] (Suppl.It., 1225; MORO 1956, pp. 224, n. 50;
MAINARDIS 1994, p. 96) e se ne sono perse le tracce dopo che fu trasportata a Venezia.
Secondo MAINARDIS 2004, p. 48, essa sarebbe stata l’unica testimonianza epigrafica recu-
perata nel sito. Per altri testi presenti nella stessa Artegna, nella chiesa di San Martino in
Castello, si veda MAINARDIS 2004.

88 Si tratta probabilmente dell’iscrizione CIL V, 1810, già in precedenza nota agli
studi.
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stenti in quella parro-/chiale. Esso Perini è d’Artegna, mansionario in
Cividale.

Lunedì avrà incontrate in Udine le nostre ospiti veneziane, che ripar-
tivano senza ch’io potessi soddisfare al pio desiderio, e nemmeno al mio
còmpito di continuar la seduta del Consiglio provinciale. Partite di qui
domenica a sera, con un’afa del diavolo, a otto’ore si sgroppò un tempora-
le con un barbaglio di lampi, grandine e vento: e quel che non fece quella
notte, tornò jersera a compiere: un diluvio d’acqua con grandine pel biso-
gno; n’ho raccolti dei granelli, con cinque o sei ci riempievo il pugno; e poi
dopo 24 ore, adesso che scrivo ce n’è ancora qua e la dei mucchierelli.
Insomma cogl’alberi sfrondati, i seminati a terra e perduti, i prati ingialli-
ti, in 24 ore siamo passati dagli ardori estivi alla fine d’autunno!

La prego a ricordarmi agli amici di costà, alli (sic) Valussi, a Coiz 89,
a Candotti 90, e data occasione, agli ospiti o meglio alle ospiti della estate
passata. Ella frattanto non si dimentichi di chi si pregia segnarsi

Avosacco 17 7bre 1867

Di Lei leal servit. e amico
Gortani

Gortani e Luciani per diversi anni non si videro e, se rimasero in
corrispondenza, questa fu molto scarsa. Le testimonianze rimasteci, a
quanto risulta dal carteggio di Luciani conservato alla Biblioteca di
Pola, risalgono solo a più di dieci anni dopo, al 1881. Il 2 marzo
Gortani scrive da Arta a Luciani in merito ad argomento di poesia dia-
lettale, di cui Gortani era cultore e raccoglitore. Luciani aveva fatto il
nome di Gortani perché collaborasse alla Crestomazia di versi italiani

89 L’abate Antonio Coiz (morto nel 1890), nato a Faedis, ma istriano d’adozione.
Dopo aver insegnato per otto anni al liceo di Capodistria, nel 1859 si trasferì a Milano
chiamato da Pacifico Valussi per collaborare al giornale «La Perseveranza» da lui diretto.
Fu insieme a Luciani e al Valussi membro del “Comitato politico veneto di rappresentan-
za in Milano” nel 1861. Su Coiz si veda GENZARDI 1921, pp. 56-58; DE FRANCESCHI 1923,
p. 59; QUARANTOTTO 1932b e il necrologio in «La Provincia dell’Istria», 24, 1 e 16 agosto
1890.

90 L’abate udinese Luigi Candotti (1809-1887) fu poeta e scrittore. Insegnò nel
liceo di Udine. Fu socio ordinario dell’Accademia di Udine dal 1866. Su di lui si veda
MARCHETTI 1979, p. 949. Pochi giorni prima di questa lettera del Gortani, Candotti aveva
scritto a Luciani, il 12 settembre 1867. Ne riportiamo l’incipit: “Udine 12/9 67. / Mio
cariss.o Luciani. / Ho ricevuto la quota del pranzo, che voi, per vostra gentilezza avete
voluto addossarvi, onde siamo pareggiati. I Valussi vi salutano e m’ingiungono di dirvi che
non vi ha lettere oggi per voi. Sono gratiss.o alla bontà, di cui mi fanno oggetto i miei amici
di costì, e vi prego di assicurarsi del mio affetto e della mia più viva obbligazione”. Questa
lettera di Luigi Candotti è conservata nel Carteggio di Tomaso Luciani presso la Biblioteca
Universitaria di Pola, Scatola III, Fascicolo XXXIII. Miho Debeljuh ne ha fatto un breve
regesto (cfr. DEBELJUH 1971, p. 330).
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e dialettali di Aristide Baragiola 91 e il Gortani aveva sottoposto al
Baragiola una sua precedente raccolta di “villotte” 92. In fine Gortani
aggiunge, lamentando il precedente silenzio di Luciani, e riportando
l’argomento su materia antiquaria:

“Ma Ella, mio caro S.r Tomaso, mi è diventato così avaro di sue noti-
zie! Eppure sembrami che l’ultima volta che ci siam veduti eravamo rima-
sti buoni amici. Avrei [...] anch’io qualcosina da confidarle, scoperte
archeologiche, sigle, iscrizioni lapidarie, studi numismatici e che so io: ma
se Ella non risponde ciò vuol dire che le mie lettere non Le tornano più gra-
dite, e così mi vien meno il coraggio di tediarla. Compatisca frattanto la
mia franchezza, e mi creda / Suo dev.mo e leal servit.<ore> / G. Gortani”.

Luciani risponde a stretto giro di posta il 5 marzo 1881, ma la let-
tera non ci è conservata nel Carteggio Luciani. Due giorni dopo, il 7
marzo 1881, Gortani torna a scrivere da Arta, esponendogli e aggior-
nandolo su molte delle sue scoperte di iscrizioni e oggetti antichi, e sui
suoi scavi fatti eseguire tra gli ultimissimi giorni del 1873 e i primi
mesi del 1874 a Zuglio, durante i quali scoperse e riportò alla luce i
resti di un’antica basilica paleocristiana. Ne riportiamo interamente la
lettera: (fig. 4) 93

Signor Tomaso pregiatissimo,
Arta, 7 marzo 1881

Ieri sera mi capitò la gratissima sua del 5 andante, né potrei dirle a
mezzo la gioia che ne ho provata. Questo Le basti, che la sua lettera mi
levò un grosso peso dal cuore, – lo stesso d’averle lasciato di me un con-
cetto poco lusinghiero.

Dacché non ci siam visti, avemmo entrambi i nostri giorni di letizia e
di lutto. Ella nel febbraio 1871 impalmava la sua rimpianta Evelina 94, io
nell’agosto dello stesso anno lo imitava: sei anni dopo la sventura faceva-
te subire una prova terribile, me visitavami un po’ più spesso; uno zio che
mi fu padre, una sorella che mi tenne luogo di seconda madre, una figlio-
letta appena nata, e un figlio, l’unico che m’avessi, tutto sparito in quattro
anni! Ma che serve rattristarsi con dolorosi ricordi? Mi fu detto che verso

91 BARAGIOLA 1881.
92 Probabilmente si riferisce a GORTANI 1867.
93 In alto a sinistra una mano ignota ha scritto “Gortani”, e in alto a destra Luciani

ha scritto a matita “19/3 81”, data della sua risposta.
94 Evelina Previtali, che Luciani aveva sposato a Venezia il 7 febbraio del 1871

(cfr. GENZARDI 1920, p. 116). Ne ebbe tre figli: Vittorio, Lucia e Luciano. Morì l’8 feb-
braio 1877 (cfr. il necrologio in «La Provincia dell’Istria», 11, 4, 16 febbraio 1877).
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Fig. 4. Pola, Biblioteca Universitaria, Scatola VIII, Fascicolo IV. Lettera di
Giovanni Gortani a Tomaso Luciani (Arta, 7-3-1881), f. 1r.
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la fine dello spirato 1880 anche il Combi ha perduto sua mamma: 95 Lei ed
io l’abbiamo provato da un pezzo quel che si perde, perdendo una madre!

Quando mi giunse da Lei il Ricordo di famiglia 96, non mancai di con-
sociarmi al suo dolore. Ancora prima, verso il 1874, a mezzo d’un amico
che per pochi giorni toccava Venezia, Le avevo spedito un ragguaglio d’al-
cune mie scoperte. Mai nessuna risposta! Mi dica Lei quel che dovevo pen-
sare: ma oggidì è partita pareggiata, e facciamone un libro nuovo.

Anzitutto La ringrazio delle cortesi sue esibizioni, e La prevengo che
non mancherò d’approfittarne. Intendiamoci però: rincantucciato quassù in
quest’eremo mio, lo provai frequente, che dopo avere abboccato un dato
genere di studj, sul più bello mi / vien meno il soccorso di mezzi, di libri
ecc. ed allora il già fatto passa agli archivj per lasciare libero il tavolo ad
altri materiali. Capirà dunque che sarebbe un comprometterla se mi valessi
della mediazione sì gentilmente offertami per comunicare col Mommsen,
col Fiorelli 97, ed anche col Baragiola. Mi limiterò pertanto a mettere a parte
Lei solo de’ reperimenti, degli scrupoli, dei punti oscuri che vado incon-
trando, lasciandole pieno arbitrio di farne l’uso che crede (fig. 5).

E prima, quanto a numismatica, modestia a parte, posso dirmene
abbastanza provetto, e per provarglielo, Le basti che, pregati il Kunz 98 di
Trieste e il Portioli 99 di Mantova a voler classificarmi alcuni pezzi che pos-
seggo 100, m’hanno entrambi risposto di non conoscerli: vuol dire quindi
che posso tenermene se mi areno là dove neanche i maestri sanno levarne
le gambe. Ciò, quanto a cognizioni, – pe’ materiali raccolti poi non c’è da
insuperbirne gran fatto; per cui sono forse alla vigilia di fare come Lei, –
chiudere il cassetto e smarrirne la chiave.

95 La madre di Carlo Combi, Teresa Gandusio, era morta il 5 novembre 1880 (cfr.
LUCIANI 1880; SCARAMUZZA 1889).

96 In memoria della morte della moglie Evelina fu stampato l’opuscolo Ricordo di
Famiglia. Dall’ara alla tomba. (7 febbraio1871-8 febbraio 1877), Venezia, Tip. Antonelli,
1877 (cfr. GENZARDI 1921, p. 16). Se ne veda anche la recensione in «La Provincia
dell’Istria», 11, 7, 1 aprile 1877.

97 Giuseppe Fiorelli (1823-1896), nominato senatore nel 1865, numismatico e
archeologo, dal 1847 al 1850 e di nuovo dal 1860 al 1865 fu Ispettore degli scavi di
Pompei, dove promosse importanti campagne di scavi e a cui legò il suo nome per i suoi
studi d’epigrafia e archeologia. Nel 1875 fu posto a capo dell’allora creata “Direzione
Centrale degli Scavi e Musei del Regno” e in virtù di tale posizione iniziò la pubblicazio-
ne della rivista «Notizie degli Scavi di Antichità» (dal gennaio 1876). Su Fiorelli si veda
GENOVESE 1992; KANNES 1997; BARBANERA 1998, p. 19-34 e passim; DE CARO, GUZZO

1999.
98 Carlo Kunz (1815-1888), di Trieste. Litografo e tipografo, si dedicò allo studio

della numismatica e al commercio delle monete antiche. Ricoprì la carica di primo diret-
tore del Museo Civico d’Antichità di Trieste e ne riordinò le collezioni che illustrò nel
catalogo Il Museo Civico 1879.

99 Di Attilio Portioli (1830-1891), storico e numismatico mantovano, cfr. PORTIOLI

1871; PORTIOLI 1879-82.
100 Sulla collezione numismatica di Gortani cfr. DE RE 1991.
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Fig. 5. Pola, Biblioteca Universitaria, Scatola VIII, Fascicolo IV. Lettera di
Giovanni Gortani a Tomaso Luciani (Arta, 7-3-1881), f. 1v.
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A Zuglio abbiamo fatto delle scoperte plausibili. Anzitutto s’è avver-
tito un frammento lapidario in un muro che nel 1867, quando vi fummo
assieme, ci è sfuggito: altri due maggiori si son raccolti posteriormente pei
campi. [seguono tre disegni di frammenti di lapide con iscrizioni] 101. Nel
cercare d’una tomba ch’eraci stata segnalata, vi trovammo invece la pian-
ta d’una vera basilica cristiana 102, forse dal quarto al sesto secolo, colla sua
abside isolata 103, i calcidici [segue a lato disegno della pianta della basili-
ca] costituenti, colla navata, una croce, il pavimento a mosaici a cinque
tinte, i barbacani contro le pareti, / e alcune tombe davanti e d’attorno. Una
più dettagliata relazione mi condurrebbe troppo per le lunghe. La giudicai
bruciata e distrutta, forse dagli Slavi nel 765. Altre scoperte casuali vi si
fecero contemporaneamente dagli abitanti per migliorare i terreni. Vi rac-
colsi qualche moneta, che mi indicherebbero una pagina di rovina per
Zuglio sotto Marco Aurelio (per opera di Marcomanni?) e una successiva
riedificazione: in una casetta non più rialzata v’eran due gran bronzi di
Trajano e d’Adriano e uno strato d’embrici segnati di quattro sigle diver-
se; in un’altra fabbrica molto più vasta, embrici con le sigle stesse e con
altre quattro per giunta, ma in pezzi e incassati nella nuova ricostruzione,
con qualche moneta di Vespasiano, d’Antonino e Marc’Aurelio. Su un ter-
razzo soprastante si raccolse un centinaio di piccoli bronzi da Costanzo II
a Graziano, fra carboni e calcinacci, indizio di nuove rovine che non potrei
precisare (fig. 6).

Ma un terreno, vergine finora, me l’offerse Imponzo, villaggio alle
falde di San Floriano (“Addio san Piero, san Fiorano addio”). Udito parla-
re d’un sepolcreto scompaginato dalla piena del dicembre 1872, mi ci recai
per esplorarlo; ma pel momento non vi potei veder nulla, mentre non ha
molto mi furono indicate le reliquie di sepolcri, entro a cui non v’era più
che un muro di testata da cui spiccavansi forse sotto tombe parallele,
inframmezzate da altri muriccioli, e coperte di ruvide lastre di pietra: vi
scopersi qualche frammento di cranio, qualche dente, una falciuola di
ferro 104 e una piastrella infranta. In quell’occasione però mi si disse che
anni addietro era stata levata da un campo una gran lastra di pietra in due
pezzi, che fu ridotta in frammenti minori per esportarla e farne una rosta
contro un rugo. Ma nel rimaneggiarne i bocconi s’accorsero ch’era scrit-
ta 105, e il pievano ne levò copia, da lui la trascrisse poi un muratore: un

101 Saranno in seguito comunicati a Carlo Gregorutti (come suggerirà Luciani nella
lettera di risposta a questa), che li pubblicherà in GREGORUTTI 1884, in part. pp. 380-381,
e saranno poi ripresi da Ettore Pais rispettivamente in SupplIt 385, 389 e 388.

102 Si tratta della Basilica cimiteriale di Zuglio. Si veda a tal proposito MORO 1956,
pp. 90-104; e più recentemente DELLANTONIO 1998, pp. 83-91.

103 Questa “abside” sarà in seguito riconosciuta come seggio presbiteriale. Cfr.
DELLANTONIO 1998, pp. 85 e nt. 147.

104 Le parole “di ferro” sono scritte in interlinea.
105 Si tratta dell’iscrizione di cui un frammento era stato pubblicato dal Mommsen

in CIL V, 8652, tratto dal manoscritto di Gortani Zuglio e le sue rovine; in seguito pubbli-
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Fig. 6. Pola, Biblioteca Universitaria, Scatola VIII, Fascicolo IV. Lettera di
Giovanni Gortani a Tomaso Luciani (Arta, 7-3-1881), f. 2r.
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altro muratore si prese uno dei pezzi e l’incassò sul camino di casa sua.
Fatto vedere al D.r Gregorutti tanto il fram-/mento, quanto la copia del
Muratore, mi comunicò un tentativo di ristauro. E per fortuna lo scorso
autunno un acquazzone gonfiando il rugo, pose a scoperto le sette ultime
righe dell’iscrizione. Eccogliela, co’ diversi elementi suindicati: (fig. 7)

[segue trascrizione della “Copia del Muratore” e dei “Frammenti, e
ristauro del Gregorutti”] (figg. 8-9)

A Imponzo raccolsi eziandio un’azza di bronzo (“Paalstab”) 106 e un
tremisse di Giustiniano: insomma si capisce che quel terreno può produrre
ancora dell’altro.

Ora la condurrò altrove con un fatto. A Socchieve due anni fa si tro-
varono certe buche nel suolo, cinque se non erro, con entrovi ossa carbo-
nizzate e alquanti oggetti, quattro aghi crinali, qualche armilla, qualche
fibula, due fusajuole d’argilla ecc. oggetti che il prof. Marinoni 107 dell’Isti-
tuto di Udine giudicò del periodo di transizione fra l’età del bronzo e del
ferro. Ebbene a Socchieve si van dissotterrando tombe e monete romane,
prova d’una stazione antichissima e continuata, dopo la piena succitata del
1872, a / Quiniis (circa tre miglia sotto Socchieve) il Tagliamento depose
un pezzo d’urna cineraria con questa leggenda intiera [segue disegno del-
l’iscrizione: “OSSA / L. FLAMINI / RVFINI / ANN. IIII”] 108 che dubito
levata dalle campagne di Socchieve stessa, che il Tagliamento va rodendo
sovente. Di questi reperimenti peraltro la pregherò a farne un caso riserva-
to, giacché avendoli già comunicati al Gregorutti, non sarebbe cosa deli-
cata che altri prima di lui li propalasse. Sarebbe poi bello rilevar l’epoca di
codesti sepolcri: quanto a quello d’Imponzo forse sarà facile per chi ha 
pratica dello stile, e in quel caso, anche la fissazione del secondo, stante-
ché la forma di certe lettere, segnatamente la M e la R sono comuni a
entrambi (fig. 10).

E adesso desidera una tirata anche sulle sigle degli embrici di Zuglio?
Eccole tutte quelle che mi fu fatto raccogliere, e s’Ella potrà aiutarmi a leg-
gerne qualcuna delle più laconiche od arruffate, me ne farebbe proprio un
regalo

cata nella sua interezza (comunicatagli da Gortani) da GREGORUTTI 1884, pp. 366-370, il
quale però in sede di edizione ne dà una lettura diversa; e da Pais in SupplIt 384 (Gortanius
misit Gregoruttio), il quale del pari si discosta dalla lettura qui indicata da Gortani. Si veda
successivamente MORO 1956, pp. 153 e 220-221.

106 Cfr. MARINONI 1878-81, pp. 33-34.
107 Camillo Marinoni (1845-1882), di Milano, fu archeologo, naturalista e inse-

gnante. Fu professore a Udine dal 1875. Tra i suoi scritti: MARINONI 1878-81. Su di lui cfr.
MARCHETTI 1979, p. 986.

108 Si tratta dell’iscrizione poi pubblicata (comunicatagli da Gortani) da
GREGORUTTI 1884, p. 383, e successivamente da Pais nei SupplIt 381 (“rep. Quinis vicino
ad Enemonzo nell’alveo del fiume Tagliamento che pare l’abbia trasportata forse da
Socchieve – Gortani. Descripsi ad ectypum a Gortanio missum Gregoruttio”). Cfr. anche
MARINELLI 1898, p. 477; MORO 1956, p. 221, 43 e MAINARDIS 1994, pp. 110-111.
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Fig. 7. Pola, Biblioteca Universitaria, Scatola VIII, Fascicolo IV. Lettera di
Giovanni Gortani a Tomaso Luciani (Arta, 7-3-1881), f. 3r.
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Fig. 8. Pola, Biblioteca Universitaria, Scatola VIII, Fascicolo IV. Lettera di
Giovanni Gortani a Tomaso Luciani (Arta, 7-3-1881), f. 2v.
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Fig. 10. Parte inferiore dell’iscrizione di Imponzo (lapidario dei Civici Musei di
Udine).

Fig. 9. Parte superiore conservata dell’iscrizione di Imponzo, in loco.
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[seguono i disegni di sei sigle; l’ultima ha le lettere “Q C F”] 109

quest’ultima, che è in incavo, credo poterla spiegare mercé un’altra
in circolo su cui leggo Q CAECILI FLAVIANI 110, presumibilmente il
liberto o colono che lasciò il suo nome a Flaibano sotto S. Daniele.
Un’ultima, pur circolare, in caratteri rovesci, e di cui non posseggo nessun
esemplare intiero, mi darebbe [segue trascrizione della sigla] 111, ciò che
s’abbia a leggersi poi, vattelo a pesca. Una lucerna reca nel piede VIBIA-
NI 112, nome che riscontrai sur altre due di forma varia, rinvenute sotto
Rosazzo: un coccio di vasellino ha C.MRRI 113 entro lo stampo d’un piede;
e un frammento d’anfora porta graffito Q.NVMERI 114 che era forse la data
del vino che conteneva.

Insomma per questa volta mi sembra d’aver vuotato il sacco per bene.
In altro momento, s’Ella me lo permette, Le aggiungerò dell’altro, e forse
forse (sic) esporrò anche a Lei i tipi numismatici che né Kunz né Portioli
m’hanno saputo decifrare. / Prima di chiudere, dappoiché Ella ama sapere
di che si componga la mia famigliola odierna, Le dirò che mia moglie è una
cividalese, e la nostra prole vivente si riduce in due gemelle nate nell’8bre
1878, e una terza piccina nata nel gennaio dello scorso anno: il mio pove-
ro Pierino, che ora camminerebbe pei sette anni, la difterite me l’ha rapito
in quattro giorni nel maggio 1878!

Caro Sig.r Tommaso, voglia condonarmi la lunga cicalata, e per darmi
una prova ch’Ella continua a compatirmi, smetta, La prego, quell’antipati-
co Lei, e continui a trattarmi come in passato: da parte mia, quand’anche
La facessero Commendatore, seguiterò a chiamarla il mio caro signor
Tommaso.

Con tutta la stima e l’affetto mi dichiaro

suo dev.mo e leal servit.
Giovanni Gortani.

109 Si tratta di sei bolli che poi confluiranno quasi tutti nell’instrumentum domesti-
cum del CIL V: I = 8968, 2; II = cfr. 8110, 68; III = 8968, 1; IV = 8968, 9; V = cfr. 8110,
34 e p. 1093 ad 8110, 34; per il VI cfr. 8110, 60.

110 Cfr. CIL V, 8110,60.
111 Cfr. CIL V, 8110, 105: “litteris retrogradis MVLSVLAE . L . F . ATTIAE; Pari

legi potest ATTIAE . MVLSVLAE . L . F .”.
112 Cfr. CIL V, 8114, 137. Cfr. Anche DE RE 1991, p. 150 e DELLANTONIO 1998, p.

78, che cita da MARINELLI 1880.
113 Cfr. CIL V, 8115, 76. Si tratta di CVar II, 1203 per cui si veda BUORA 2001, c.

251.
114 Cfr. CIL V, 8968, 12. Si tratta di un bollo su anfore del tipo Dressel 6A attesta-

te parimenti ad Aquileia e sul Magdalensberg. Esso si riferisce ad un personaggio identi-
ficato con Q. Numerius Q. f. Vel. Rufus che fu tribuno della plebe e legato di Cesare e di
origine picena, o forse aquileiese; e avrebbe bollato anfore nei decenni centrali del I seco-
lo a.C. (ZACCARIA 1989, p. 476).
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Da questa lettera emergono molto bene gli interessi e l’attività di
archeologo e ricercatore di antichità di Gortani, nonché alcuni aspetti
del suo metodo di storico, che utilizza le fonti numismatiche per le
datazioni di reperti. Troviamo espressa anche tutta la sua soddisfazio-
ne per la sua collezione di monete antiche, e quasi il compiacimento
per le competenze in materia che in parecchi anni di studio da autodi-
datta aveva appreso. Luciani risponde a questa lettera qualche giorno
dopo, il 19 marzo 1881. Ne possediamo la minuta che qui trascrivia-
mo:

Venezia 19 115 marzo 1881
Caro Dottor Gortani,
La sua risposta pronta, aperta, affettuosa fece assai bene al mio cuor

solitario, e ne la ringrazio. Da quanto poi mi narrò di se e de’ suoi cari per-
duti, capisco che tutti abbiamo i nostri dolori e... convien rassegnarsi. Ma
ella almeno ha una Compagna cara al suo cuore colla quale dividere gioie
e dolori. Io invece non ho in famiglia cui poter aprire oggi il mio cuore, e
quando i figli avranno raggiunto l’età da capir certe cose, il mio cuore non
batterà più, ché ho 63 anni compiuti. Ma a che rattristarci, dice ella, con
dolorosi ricordi? E con previsioni più dolorose, soggiungerò io? Ha ragio-
ne! Già quanti sono i viventi, secondo un principio ormai celebre, tutti lot-
tano per l’esistenza, e dacché senza lotta non c’è vita possibile, lottiamo
pure imperturbati anche noi, usque ad finem: e così sia.

Quanto mi scrive delle scoperte fatte a Zuglio, a Imponzo, a
Socchieve, a Quiniis, m’interessa; ma subito che comunicò già ogni cosa
al D.r Gregorutti, qualunque mia intromissione certo sarebbe sconvenien-
tissima: me ne asterrò dunque a tutto rigore. Il D.r Gregorutti poi ha stu-
diato le cose di Aquileia così largamente che per quanto attiene al Friuli
non solo di là, ma anche di qua dell’Isonzo, dalla sommità delle Alpi fino
alle paludi ed al mare, nessuno, a mio giudizio, nessuno potrebbe rispon-
dere meglio di lui. I dotti lontani s’arrestano alle generali; egli, che è
nostro, entra volentieri anche nei / più minuti particolari e questo giova
perché ci svela le origini della casa e della famiglia nostre. Però stupisco
che l’Ispettore degli scavi per la Carnia (il D.r Ostermann? 116) non ne abbia
dato notizia alla Direzione Generale degli scavi e Musei, al Senatore
Fiorelli. Mi pare che sarebbe stato suo diritto e dovere. O forse non è a
cognizione di quanto ella ha particolarmente scoperto? Comunque sia,
certe scoperte bisogna portarle presto a conoscenza del pubblico, chè da
cosa nasce cosa, l’esempio muove, e la pubblicità giova sempre nelle cose

115 La minuta di Luciani è scritta a penna. “19” è soprascritto a matita su “18”.
116 Si riferisce a Valentino Ostermann (1841-1904) di Gemona, insegnante, folklo-

rista. Fu il padre degli studi folklorici in Friuli. Su di lui si veda MARCHETTI 1979, pp. 763-
769 e DBF, pp. 519-520.
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di studio. Dove sono adesso i frammenti della lapide di LAETILIO? Dove
l’urna di L. FLAMINIO? È assicurata la loro conservazione? E le tracce
della Basilica sono al sicuro? Il tempo distrugge tutto, e gli uomini, spes-
so anche inconsci, affrettano l’opera distruggitrice del tempo. Non si con-
tenti dunque di tener nota della Basilica, ma ne misuri e disegni esatta-
mente ogni traccia ogni avanzo, e ne faccia più copie: per sé, pel Museo di
Cividale, per la Biblioteca di Udine, ecc. Da quanto mi scrive capisco che
costassù vennero e vengono in luce oggetti abbastanza interessanti d’epo-
che varie, preromane, romane e postromane. Ora io credo che una esposi-
zione circostanziata di tutto, fatta com’ella sa fare, potrebbe figurare benis-
simo nell’Archivio Veneto, periodico trimestrale diretto dal prof. Fulin 117

che accoglie ben volentieri tutto ciò che giova alla illustrazione del Veneto.
Non potrebbe ripetere in una lettera a me diretta la / esposizione più parti-
colareggiata delle scoperte che ora mi ha accennato di volo, prendendo
magari le mosse dalle gite altre volte fatte insieme a Zuglio, e dichiarando
nettamente quanto deve al D.r Gregorutti o s’aspetta da lui? Avuta la sua
lettera io potrei ben usare la indiscrezione di cederla all’Archivio suddet-
to, e l’effetto sarebbe ottenuto senza sua responsabilità, e senza che altri
possa lagnarsi. Il fine è santo, e il mezzo non mi pare punto inonesto 118.

Ora tornando sulle già fattemi comunicazioni, le dirò che ho studiato
le sigle ed i bolli che mi trasmise, ma non ci riesco che in parte, perché non
ho a mano materiale sufficiente per i confronti, e non ho tempo di andarlo
a ripescare negli scaffali delle pubbliche biblioteche. Il D.r Gregorutti al
seguito del suo bel volume Le antiche lapidi (inedite) di Aquileia 119, ha
pubblicato nell’Archeografo Triestino i bolli o sigilli dei vasi fittili 120, ma
non ancora quelli delle anfore, delle lucerne, degli embrici, delle tegole,
dei mattoni ecc. Ora nella serie dei vasi, chiusa col n.° 680, trovo registra-
te 27 varietà di una Fabbrica Aretina della famiglia Murria, alla quale va
riferito certamente il sigillo ch’ella riproduce così [segue il disegno, con le
lettere C.MRRI]. Anzi il Gregorutti citando l’Opera del Mommsen nota
che un esemplare consimile fu rinvenuto presso Giulio Carnico (Zuglio)
nel 1874, nella località denominata Vieris 121. Questo vale pel C.MRRI; ma
/ negli altri, ripeto, non si può dare giudizio senza aver sott’occhio un
materiale ben copioso per i confronti. Certe cose sarebbe già inutile ch’io
le dica a lei perché ella saprà meglio di me che [segue parte della sigla del
primo bollo della lettera precedente di Gortani] vale per Anti – che [segue
sigla del quarto bollo della lettera precedente di Gortani] parrebbe doversi

117 Rinaldo Fulin (1824-1884), importante storico veneziano, nel 1871 fondò con
Adolfo Bartoli la rivista «Archivio Veneto», che dal 1873 diresse da solo. Condiresse la
pubblicazione in 58 volumi di SANUTO 1879-03. Su di lui si veda PES 1998, pp. 702-703.

118 Questa proposta del Luciani non ebbe poi seguito.
119 GREGORUTTI 1877.
120 GREGORUTTI 1879-80; GREGORUTTI 1880-81.
121 Si riferisce a CIL V, 8115, 76.
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leggere Marci Iuli Stalanti – che [segue sigla del quinto bollo della lettera
precedente di Gortani] potrebbe leggersi Abudius Rufus Siculiena. Su
quello a rovescio e mutilo non m’azzardo dir nulla. Q.NVMERI poi non
può essere che Quinti Numeri al genitivo da Numerius, nome di persona.
Se non ha l’ora citata pubblicazione del Gregorutti Antichi vasi fittili di
Aquileia posso prestargliela io. Sono tre fascicoletti di poche pagine e con
pochi commenti ma che contengono un materiale prezioso per i confronti.

In quanto a numismatica nulla si aspetti da me. Piuttosto io se potes-
si recarmi in Arta porterei meco la cassetta di che le dissi perché ella coor-
dini e classifichi le mie povere monete. Tuttavia se vuol mandarmi la
impronta delle monete non decifrate non la rifiuto. L’ignoto è un gran
incentivo allo studio.

Perché non mettersi in diretta comunicazione col Baragiola?
Avendomi ella lasciato in ciò una certa libertà d’azione nel trasmettergli le
Villotte aggiunsi al mio, anche il viglietto (sic) di visita, quello che mandò
a me per l’anno nuovo. In seguito gli scriverò esplicitamente che se desi-
dera spiegazioni e traduzioni in dialetto Carnico si volga a lei direttamen-
te. / Sta bene così?

Ella mi ha nominato il prof. Combi 122 dotto istriano, egregio patrio-
ta e mio carissimo amico. Desidero che veda cosa io ho scritto sulla morte
dell’ottima di lui genitrice nella Provincia dell’Istria 123 che si stampa a
Capodistria. Gliela mando per lettura sotto fascia, e aggiungo una vecchia
Gazzetta di Venezia che contiene lettera da me scritta al Mommsen sulla
citata opera del Gregorutti 124. E le mando in separato un mio Opuscoletto

122 Carlo Combi (1827-1884), di Capodistria, fraterno amico del Luciani, fu impor-
tante ricercatore della storia istriana. Dal 1866 si stabilì a Venezia, dove insegnò dal 1868
diritto civile e commerciale alla Regia Scuola Superiore di Commercio (Ca’ Foscari). Tra
le sue opere: COMBI 1864; COMBI 1876; a cura di C. Combi e successivamente di T.
Luciani apparvero le Epistole di Pietro Paolo Vergerio seniore da Capodistria, in
Monumenti storici pubblicati dalla R. Deputazione Veneta di Storia Patria. Miscellanea,
5 (1887). Pubblicò anche una importante rivista: «Porta orientale». Strenna per l’anno
1857, Trieste, Schubart, 1857; «Porta orientale». Strenna per l’anno 1858, Capodistria,
[s.n.], 1858; «Porta orientale». Strenna per l’anno 1859, Trieste, Tipografia di Colombo
Coen, 1859 (seconda edizione: «Porta orientale». Strenna istriana per gli anni 1857-58-
59, Capodistria, Tip. Cobol & Priora, 1890), cui collaboreranno tra gli altri Pacifico
Valussi e Antonio Coiz. Sul Combi si vedano LUCIANI 1885; e in seguito premessa a COMBI

18862; CORELLI 1950b; CELLA 1982; Epistolario di C. Combi, raccolto e annotato da G.
Quarantotti con l’aggiunta di un’appendice, QUARANTOTTI 1960. Sulla sua stretta amicizia
con Luciani cfr. SALATA 1923.

123 Cfr. supra, nt. 95. Il giornale «La Provincia dell’Istria» uscì a Capodistria, con
cadenza quindicinale, dal 1 settembre 1867 al 16 dicembre 1894. Per una descrizione cfr.
APIH 1983 e BOGNERI 1986, p. 13-14. Ebbe come assiduo collaboratore Tomaso Luciani.
Si veda anche MALUSÀ 1991. Il giornale si occupava in larga parte di notizie storiche, con-
tinuando così la tradizione del giornale «L’Istria» (1846-1852) di Pietro Kandler, il quale
della «Provincia» fu anche uno dei principali collaboratori.

124 Si tratta della Lettera a Teodoro Mommsen, recensione a GREGORUTTI 1877, che
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Albona pubblicato nel 1879 per festeggiare la laurea di un mio conterra-
neo 125 che d’allora in poi appartiene alla Redazione dell’Adriatico. Ho
stampato anche altra cosina sui dialetti dell’Istria 126 – sulla vita e le opere
del Kandler 127 – su Mattia Flacio 128 ecc. ma di queste non ho più copie.
Tutto ciò le mando e le dico per eccitarla a farmi pari confidenze: è un
modo di mettersi in comunicazione di spirito attraverso il tempo e lo spa-
zio. Ed io, dacché ho perduta la indimenticabile compagna mia, mi sento
spinto più verso i lontani defunti che non verso i vicini e viventi.

M’abbia dunque attraverso il tempo e lo spazio a Lei sinceramente e
più che mai

Attaccato e Affezionato
T. L.

Come si vede da questa lettera, Luciani sprona Gortani nelle ricer-
che, secondo quei metodi e quelle cautele che facevano parte della
nuova impronta data agli studi storici in Italia che egli aveva assorbito
e imparato da Mommsen, e che venivano ora istituzionalizzati dallo
stato nella figura dell’Ispettore degli scavi.

Da questo punto in poi i rapporti tra Gortani e Luciani si intensi-
ficano e si stringono, anche se la loro corrispondenza, stando alle testi-
monianze che ci sono rimaste, non sarà copiosa. Da allora Luciani e
Gortani istituiranno un sodalizio estivo ad Arta presso il Gortani, insie-
me ad altri amici e studiosi, Jacopo Cavalli e gli istriani Carlo Combi
e Antonio Vidacovich, che ci è testimoniato da varie lettere, ad esem-
pio due di Cavalli a Luciani del 1882 in cui, nella prima, si menziona
anche il nome di Coiz e della contessa Percoto tra i partecipanti.

Si attuava dunque la riunione di rappresentanti delle due regioni
vicine Istria e Friuli. Cavalli stesso era considerato “un simbolo del-
l’unità della Regione Giulia. Egli infatti, friulano di nascita, congiunto
da legami d’amicizia con uomini egregi della sua terra, visse e operò

oltre ad apparire nell’«Archeografo Triestino», ebbe prima pubblicazione sulla «Gazzetta
di Venezia», 305, 17 novembre 1876, e in seguito nel giornale «Il nuovo Tergesteo» (11,
217, Trieste, 21 novembre 1876).

125 Si riferisce a LUCIANI 1879. Il volume è dedicato a Isidoro Furlani (1855-1923),
di Albona, che in quell’anno si addottorava in legge all’Università di Padova. Divenne poi
giornalista, presso la redazione de «L’Adriatico», giornale di Venezia, come qui appren-
diamo, e in seguito fondò e diresse «L’Italia» e il «Roma». Fu poi direttore del «Giornale
di Udine». Su di lui cfr. MARCHETTI 1979, p. 970.

126 Si riferisce a Sui dialetti dell’Istria, «Archivio Veneto», 11/2, (1876), pp. 231-
257 (anche in estratto, pp. 29; riprodotto in Sui dialetti dell’Istria. Studj e memorie,
Capodistria, Editrice La Redazione della Provincia, 1876 (estratto da «La Provincia
dell’Istria», 10, dal 16, 16 agosto 1876, al 21, 1 novembre 1876).

127 Si riferisce a LUCIANI 1872.
128 Si riferisce a LUCIANI 1869.
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dapprima in Istria, poi, per mezzo secolo, a Trieste” 129. Trascriviamo
la lettera di Jacopo Cavalli a Luciani del 4-7-1882: 130

“Pregiatissimo Signor mio, / Lessi giorni sono un suo biglietto al D.r

Antonio 131, in cui Ella esprimeva il desiderio di trovarsi presto insieme dal-
l’amico Gortani. Può credere che un uguale desiderio l’abbiamo anche noi,
e che faremo il possibile perché s’avveri. Vediamo dunque di metterci d’ac-
cordo. Quanto a me Le dico, che colla fine di questa settimana sarò affatto
libero; il D.r Antonio ha una quindicina di giorni, dopo cioè la nomina del
podestà e delle commissioni; anche noi calcoliamo di partire verso il 25 del
corr.<ente>, e di fermarci ad Arta un mese circa. Con questa disposizione
mi pare che il nostro convegno non possa mancare. Ora favorisca di met-
tersi d’accordo col prof. Combi, e procurino di stabilire le cose in modo che
si possa godere della loro desideratissima compagnia / più a lungo che sia
possibile; e come avranno preso la deliberazione, La prego di significarme-
la subito, affinché io possa avvisare per tempo e pregare il Gortani che tenga
le camere a nostra disposizione. Dico questo, perché so quanto sia ricerca-
ta la sua ospitalità durante la stagione delle acque, e come egli non possa
soddisfare alle tante richieste per mancanza di camere. La medesima cosa
scrivo al Coiz, il quale, in una sua dell’inverno passato, promise di venire a
passare qualche giorno ad Arta con la contessa Percoto 132. Se Dio vuole,
saremo in buona compagnia, e vogliamo stare un po’ allegri. Tante cose
all’ottimo Combi. Gradisca, La prego i... sentimenti di stima con cui godo
raffermarmele, Suo dev.<oto> e aff.<ezionato> servo e amico Jac. Cavalli /
Trieste, 4 luglio 1882 / Via Massimiliano N.° 28”.

Pochi giorni dopo il Cavalli a Luciani, per conferma (lettera del
12-7-1882, senza indicazione del luogo):

“Mio pregiatissimo Signore, / Ieri ebbi risposta dal buon Iannetto 133,

129 STICOTTI 1923, p. 155.
130 Questa e la seguente lettera di Jacopo Cavalli sono conservate nel Carteggio di

Tomaso Luciani presso la Biblioteca Universitaria di Pola, Scatola IV, Fascicolo XIX.
Miho Debeljuh ne ha fatto un breve regesto (cfr. DEBELJUH 1972, p. 318).

131 Si riferisce a Antonio Vidacovich (1829-1892) di Capodistria, avvocato e consi-
gliere comunale a Trieste. Allievo di Carlo Combi, si trasferì in Italia, a Pisa, per i suoi
studi universitari. Fu amico di Luciani, e partecipò con lui al movimento irredentista. Era
appunto assiduo frequentatore, talvolta con suo fratello Gerolamo (1836-1925), della casa
del Gortani (cfr. STICOTTI 1955 e STICOTTI 1957, 157 e passim). Su di lui si veda il necro-
logio in «La Provincia dell’Istria», 26, 17, 1 settembre 1892; STICOTTI 1955 e STICOTTI

1957, p. 169; GENZARDI 1921, pp. 54 e 58 (che lo scambia però per l’ing. Domenico
Vidacovich); e DE FRANCESCHI 1923, p. 65.

132 Gortani fu amico di Caterina Percoto, e con lei mantenne anche una corrispon-
denza (cfr. DELLANTONIO 1998, pp. 74-76).

133 Si riferisce probabilmente con un nomignolo al Gortani.
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che dice esservi in casa sua posto per tutt’e quattro, e fors’anche per gli
altri due, se verranno; che lassù piove spessissimo, motivo per cui il caldo
estivo non è ancora giunto; che i bevitori d’acqua sono in numero scarso:
del resto, spera, ecc. Noi, come Le dicevo l’altra volta, si fa conto di par-
tire tra il 20 e il 25; onde aspetteremo lassù le Signorie loro, che sono pre-
gate di venire diritte diritte (sic), senza fermarsi a cincischiare per istrada,
quando non fosse che per dare un’occhiata al campo militare che trove-
ranno tra il Fella e il Tagliamento, subito dopo la stazione per la Carnia. Se
non arrivato, arriverà tra giorni costì l’ex-prete Vulicevich 134 che viene a
predicarvi la religione valdese. Ivi comincerà il suo apostolato, per recarsi
poi nelle altre grandi città del regno. Dunque ci siamo intesi: il 2 d’agosto,
senza fallo 135. Tante cose dagli amici di qui, e con riverente affetto me Le
dichiaro Suo devot.<issimo> aff.<ezionato> Cavalli / 12-7-82.”

Della riuscita di tutti i programmi e della presenza dei cinque
amici abbiamo conferma da una lettera di Luciani a Antonio Ive del 17
agosto: 136

“Prof. Ive / 17 Agosto 1882 / La sua carissima dei 5. Agosto mi trovò
qui, in Arta di Carnia, insieme al prof. Dr. Combi, all’avv. Vidacovich, al
prof. Cavalli coi quali abbiamo parlato e prima e dopo di Lei”.

Per concludere riportiamo la lettera che Gortani due anni dopo
scrive a Luciani, datata Arta, 12 luglio 1884. Eccone l’incipit:

“Signor Tomaso pregiatissimo, Ieri sera ricevetti lettera dall’amico
Cavalli, che mi partecipa d’essere fra breve di partenza per Recoaro, credo
posdomani; di là, dopo due settimane di cura, conta di venir qui a rag-
giungerci il D.r Vidacovich. E il Combi, e Lei non pensano più di ritornar-
ci, tanto da ricomporre ancora una volta un po’ di Pentarchia, prima che ci
venga il colera? 137”.

134 Ljudevit Vuličević, prete, fervente panslavista. Tra le sue opere VULIČEVIĆ 1877.
Su di lui cfr. TAMBORRA 1986.

135 Luciani, nella terza facciata del foglio scrive a matita: “dai 2 ai 20 agosto”.
136 Pubblicata in CERNECCA 2003, p. 561.
137 Si riferisce all’epidemia del colera dell’estate del 1884. Su questa epidemia di

colera si veda ad esempio TOGNOTTI 2000, pp. 244-263.
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I disegni attribuiti all’udinese Leopoldo Zuccolo (1761-1833),
che riproducono gemme, conservati al Gabinetto dei Disegni e delle
Stampe dei Civici Musei di Udine, sono stati già editi 1. Tuttavia val la
pena riprendere e approfondire alcuni aspetti di questo insieme, docu-
mento significativo della temperie artistica e culturale dell’epoca.
Rimandando ad altra sede l’esame e la descrizione dei singoli disegni,
ci si limita qui ad alcune considerazioni sulla fisionomia della colle-
zione e sugli esemplari più interessanti.

Il primo aspetto peculiare e degno di attenzione di questa raccol-
ta è che si tratta di una forma di documentazione per le gemme assai
rara, in quel periodo. Infatti veicolo essenziale per conoscere e diffon-
dere in modo ampio, facile e economico intagli e cammei erano i cal-
chi da essi ricavati in diversi materiali e le paste vitree, cioè le ripro-
duzioni con il vetro. Le richieste di studiosi, collezionisti, dilettanti,
viaggiatori erano soddisfatte da varie manifatture che vendevano serie
di impronte, accompagnate dalle relative spiegazioni: un’attività com-
merciale assai fiorente, soprattutto a Roma, egemone centro glittico e
capitale del “Grand Tour”, la cui importanza è nota e più volte sottoli-
neata.

Ma il fenomeno non era limitato alla sfera commerciale; chiunque
poteva fabbricare impronte e paste di vetro, seguendo le operazioni da
compiere – che richiedevano attenzione ma erano semplici – che veni-
vano spiegate con chiarezza e precisione nei testi contemporanei.

Lo attesta lo stesso Zuccolo a proposito del conte Gregorio
Bartolini, amante di intagli e cammei e proprietario a Udine di una rac-
colta, desideroso di prendere lezione dall’artista e acquistare cono-
scenze: “si cominciò a prendere i getti delle corgnole antiche, ed io uno
alla volta ero incaricato di esaminarle” 2.
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1 BUORA 1993, p. 145; BUORA 2006. Colgo l’occasione per ringraziare vivamente
Maurizio Buora di avermi offerto la possibilità di stendere queste osservazioni.

2 BUORA 1993, p. 142; BUORA 2006, p. 146.
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Senza addentrarsi in una specifica analisi per cercare di ricostrui-
re il contesto socioculturale in cui si situano i disegni in esame e l’at-
tività di Leopoldo Zuccolo, si ricorda solo che egli fu pittore, seguace
e promotore del neoclassicismo, scrittore, archeologo, collezionista di
reperti romani, direttore degli scavi e del museo Eugeniano di Aquileia
dal 1807 al 1813 3. Del resto non è sicuro se questi disegni apparten-
gano a Leopoldo o piuttosto al fratello Santo, che soggiornò a lungo a
Roma e tornò quando Leopoldo aveva circa 30 anni.

Comunque che i disegni siano di Leopoldo o del fratello, essi
dimostrano una notevole maestria, sono fedelissimi, quasi sempre
anche nel mettere le firme, sono tratti dalle impronte e non dagli origi-
nali (almeno per quei pezzi rintracciati).

È quasi ovvio che la proporzione più alta delle gemme disegnate
siano opere di quello che era allora il più celebre incisore: Giovanni
Pichler, membro di una famosa famiglia di incisori di pietre dure.
Infatti Giovanni Pichler (Napoli, 1 gennaio 1734 - Roma, 25 gennaio
1791) 4 era l’incisore più influente di quel periodo e dominava la scena
glittica; la sua fama era tale che alcuni incisori firmavano col suo nome
le loro opere per venderle. Abile nel disegno, dipinse varie opere,
acquisì buona pratica nel modo di incidere in rame, restaurava intagli
e cammei, godeva di un’alta reputazione come il più grande esperto
per giudicare la qualità di un lavoro. Il suo talento gli procurava infi-
nite commissioni e alti profitti, gli garantiva stima unanime e rapporti
stretti con i personaggi più potenti e prestigiosi del tempo. Grande
ammiratore ed emulo degli antichi, l’artista giunse ad imitarli con una
tale perfezione da rendere spesso difficile distinguere i suoi dai veri
pezzi classici. Perciò, alcune sue opere erano vendute come antiche ad
un prezzo molto alto da antiquari e negozianti, e dallo stesso Pichler.
Ma i biografi sottolineano che “ingannava” non per avidità di guada-
gno, ma per prendersi gioco o punire i presuntuosi che avevano criti-
cato i suoi lavori.
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3 Per un’analisi di Leopoldo Zuccolo, la sua formazione artistica e intellettuale, i
suoi scritti, il suo rapporto con il neoclassicismo, il suo accostamento all’antico, l’interes-
se per Aquileia, di cui favorì la promozione, si rimanda a ZUCCOLO 1976; BUORA 1993;
BUORA 2006, pp. 146, 150-154, ove anche riferimenti bibliografici.

4 Cospicua è la bibliografia relativa a Giovanni Pichler che, soprattutto negli ulti-
mi anni, è stato oggetto di studi. Qui si forniscono solo alcune notizie biografiche essen-
ziali, rimandando alla bibliografia più recente, ove anche i precedenti numerosissimi rife-
rimenti bibliografici: TRUBE, TRUBE 1999; TASSINARI 2000a; TASSINARI 2000b; TASSINARI

2001a; TRUBE, TRUBE 2001; PIRZIO BIROLI STEFANELLI 2002; TRUBE, TRUBE 2003;
TASSINARI 2003-04; TASSINARI 2005a; TASSINARI 2005b; TRUBE, TRUBE 2005; PIRZIO

BIROLI STEFANELLI 2006, pp. 54-59.
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Di come sia vario e ampio il repertorio del Pichler sono una testi-
monianza anche i disegni dello Zuccolo. Il Pichler riproduceva le
opere d’arte più note, gli affreschi vesuviani, copiava o rielaborava
famose gemme antiche, inventava nuovi soggetti. Il suo talento nel
ritrarre con perfetta somiglianza contribuì a procurargli molte com-
missioni; perciò numerosi e famosi sono i ritratti: papi, alti prelati,
regnanti, la grande nobiltà italiana e straniera, viaggiatori del “Grand
Tour”. Il Pichler era ammiratissimo anche per il suo stile: i suoi lavori
sono estremamente curati nell’insieme e nei dettagli.

Mentre gli originali sono per lo più dispersi, a documentare le
molte sue opere rimangono varie serie di calchi in zolfo rosso o in
gesso, che il Pichler preparava per la vendita. Nel 1790 il Pichler sta-
bilì una serie “canonica” con una scelta dei suoi lavori: 200 impronte
numerate e accompagnate da un catalogo stampato con breve spiega-
zione. Nessuna delle varie raccolte di calchi del Pichler è stata finora
interamente pubblicata 5.

Precedente alla serie del 1790 e parzialmente edita è una raccolta
assai interessante di 127 calchi di zolfo rosso tratti da pietre incise dal
1766 al febbraio del 1782 (terminus post quem non), conservata pres-
so il Medagliere delle Civiche Raccolte Numismatiche di Milano 6. Gli
elenchi sono più ricchi di indicazioni rispetto a quelle del catalogo del
1790: recano la spiegazione del soggetto di ogni calco, la pietra, la sua
fonte e spesso l’acquirente. Proprio questa ultima peculiarità ci offre la
possibilità di datare l’intaglio in corniola del disegno n. 580 (ove stra-
namente non si riporta la firma che invece è nell’esergo della pietra),
con una scena di sacrificio ad Esculapio (e a Pan), il cui calco è appun-
to al Medagliere di Milano (fig. 1) 7. Nel suo manoscritto il Pichler lo
spiega come un sacrificio della salute, copiato da un intaglio antico,
per Milady Stanley. Molto probabilmente è stato inciso nella primave-
ra del 1771, periodo della permanenza a Roma dell’acquirente di que-
sto intaglio, cioè Margaret Owen di Penrhos, Anglesey, moglie di Sir
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5 Per un esame delle collezioni di impronte del Pichler, cfr. TASSINARI 2000a, pp.
18-19; TASSINARI 2001a, pp. 93-94; TASSINARI 2005a, pp. 213-214; TASSINARI 2005b, pp.
15-18.

6 La collezione è in corso di pubblicazione da parte della scrivente. Sulle sue
caratteristiche, TASSINARI 2000a, pp. 9-14,19-20 e passim; TASSINARI 2001a, pp. 87- 89,
92-94, 96-97. Sono stati editi i numerosi ritratti, la parte più significativa: TASSINARI

2000b; TASSINARI 2001a.
7 Prima cassetta, n. 42. Un’immagine in TASSINARI 2000a, p. 10, fig. 1; TASSINARI

2001a, tav. XVI, fig. 1. L’intaglio è presente nelle più note raccolte di calchi. Per ogni
osservazione si rimanda alla scheda di questo calco, in fase di pubblicazione.
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John Thomas Stanley, morta nel
1816, che viene anche ritratta dal
Pichler in un intaglio in corniola 8.

L’unico originale noto delle
gemme del Pichler, documentate
dai disegni dello Zuccolo, è un
cammeo in onice con il busto di
Ulisse, firmato, raffigurato nel
disegno n. 571 (fig. 2), conservato
al British Museum 9. Nella serie

definitiva dei calchi del Pichler del 1790 egli dà l’indicazione che è
stato copiato dall’antico 10.

Merita particolare attenzione
il fatto che un cammeo in agata
onice con il busto di Ulisse, inven-
zione dell’artista, ma del tutto
simile a questo, figuri tra i pezzi
già creduti antichi che nella serie
dei calchi del 1790 si trovano con
l’abbozzo vicino, cioè colla prova
dell’impronta da esso ricavata in
fase di realizzazione, affinché non
possa sussistere dubbio sulla loro
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8 Cfr. TASSINARI 2001a, pp. 110-111, tav. XX, fig. 20; TASSINARI 2005b, pp. 34-35,
fig. 10.

9 DALTON 1915, p. 28, tav. VII, n. 193. Cfr. anche PIRZIO BIROLI STEFANELLI 1990,
pp. 55-56, fig. 9 (matrice di vetro della collezione Paoletti).

10 Pichler 1790, n. 177.

Fig. 1. Inv. n. 580.

Fig. 2. Inv. n. 571.
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realizzazione 11. Infatti per far passare come antichi i suoi intagli,
punendo coloro che lo avevano criticato, il Pichler incideva una pietra,
cavandone le impronte durante i vari stadi di lavorazione; il burlato
acquistava la gemma del Pichler e si vantava di possedere un pezzo
antico.

Val la pena ricordare un cammeo, opera di un allievo del Pichler,
Antonio Berini (1770-1861), famoso incisore romano che in epoca
napoleonica si trasferì a Milano, dove dispiegò la sua feconda ed
apprezzata attività. Il cammeo è in tutto analogo a quello disegnato
dallo Zuccolo: unica vera differenza la firma BERINI, in caratteri lati-
ni, nello stesso punto, sul balteo. Dispersi o perduti gli intagli e i cam-
mei eseguiti dal Berini, solo due opere sono rimaste in Lombardia: una
è proprio questo cammeo, dalla collezione del conte Paolo Tosio, espo-
sto al Museo di Santa Giulia a Brescia 12.

Un’altra opera del Pichler creduta antica, che si trova tra i calchi
del 1790, con l’impronta vicina ricavata in fase di esecuzione, è l’inta-
glio in corniola con il poeta Eschilo 13 raffigurato sul disegno n. 583
(fig. 3). Si tratta di uno di quei soggetti inventati dal Pichler, come egli
sottolinea nella relativa spiegazione, con orgoglio, poiché solo i più
grandi incisori producevano opere “nuove”. E che sia inventato dal-
l’autore e già creduto antico, è ribadito nella spiegazione relativa al

calco presente nella più famosa raccolta di
calchi, la collezione Cades dell’Istituto
Archeologico Germanico a Roma 14.

Ancora invenzione dell’autore è il cam-
meo con il busto di Cupido, firmato 15, del
disegno n. 570 (fig. 4). Pressoché uguale (ma
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11 Pichler 1790, n. 178, n. 179 (l’abbozzo); TRUBE, TRUBE 2005, p. 188, tav. XII.
12 Una breve presentazione di questo cammeo in TASSINARI 2001b.
13 Pichler 1790, n. 75, n. 76 (l’abbozzo).
14 Cades, libro 65, n. 270, Inst. Neg. 55.245. Anche nell’elenco di opere del Pichler

dato dal Rollett (ROLLET 1874, p. 28, n. 2) è ripetuto che l’intaglio era ritenuto antico.
15 Cades, libro 65, n. 240, Inst. Neg. 55.242; ROLLET 1874, p. 24, n. 11; LIPPOLD

1922, p. 184, tav. CXXIV, n. 7.

Fig. 3. Inv. n. 583.
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non ha firma ed è invertita) è una
pasta vitrea nera, attribuita alla cer-
chia del Pichler e all’ultimo quarto
del XVIII secolo a Monaco,
Staatlichen Münzsammlung 16.

Del tutto simile, definito come
“Genio”, è un intaglio 17 di Gia-
como Pichler, figlio di Giovanni
(Roma, 22 giugno 1778 - Milano,
1815), che prima del 1812 si stabilì

a Milano, morendovi poi giovane 18. Giacomo eseguì molti intagli, non
rimasti, per un committente eccezionale come il conte Giovanni

Battista Sommariva (1760-1826);
tra le poche sue opere identificate
vi è questo intaglio.

Strettamente legato al Pichler,
è l’incisore tedesco Christian
Friedrich Hecker (circa 1754-
1795) che firma (HEKEP) la
gemma raffigurata nel disegno n.
572 (fig. 5). Infatti è probabile che
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16 WEBER 1995, p. 260, n. 385.
17 PIRZIO BIROLI STEFANELLI 1995, pp. 107-108, fig. 3 (matrice vitrea nella colle-

zione Paoletti).
18 Su Giacomo Pichler cfr. PIRZIO BIROLI STEFANELLI 1995, pp. 105-110; TASSINARI

2005a, pp. 204-209.

Fig. 4. Inv. n. 570.

Fig. 5. Inv. n. 572.
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Hecker facesse il suo apprendistato presso il Pichler; alcuni dei suoi
lavori sembrano eseguiti su disegni o impronte delle opere del maestro
(lo confermano anche i diversi calchi di gesso per scopo di studio che
compaiono nell’inventario dell’eredità di Hecker), grazie al quale l’in-
cisore ottenne le sue prime commissioni.

Senz’altro è questo il caso della gemma in esame con Alessandro
Magno (o Lisimaco), con capelli fluenti e corna di Zeus Ammone.
Infatti, la gemma di Hecker è pressoché uguale (e quindi è quasi certo
si sia servito di un’impronta dell’intaglio del suo maestro) a un intaglio
in corniola firmato in basso. Nel manoscritto della raccolta milanese
esso è spiegato come testa di Lisimaco, copiata da una medaglia anti-
ca, per “Mons. Lincoln Inglese”, cioè Henry Fiennes Pelham-Clinton,
Lord Lincoln (1750-1778); grazie all’indicazione del committente,
l’intaglio è databile alla primavera del 1771 19.

Il disegno dello Zuccolo è particolarmente interessante perché
riproduce una gemma di Hecker – forse un intaglio – che non figura
nell’unico studio esauriente dedicato all’incisore 20. Dunque aggiunge
un tassello alla ricostruzione dell’attività dell’Hecker e del numero dei
suoi lavori.

La gemma di Hecker si inserisce bene nel suo repertorio che
annovera pochi gruppi o figure intere e numerose teste: di divinità, di
statue classiche, di personaggi storici o mitici.

Morto nel fiore dell’età virile, Hecker era considerato uno dei
migliori incisori dopo il Pichler. Produsse diversi intagli e cammei,
non attenendosi strettamente ai modelli: gli originali rimasti danno
l’impressione di vere sculture. Tra i ritratti di personaggi importanti, il
più famoso è quello di Goethe (1787-88), molto somigliante, che
venne pagato caro e che riscosse molto successo sia da parte del com-
mittente sia tra gli amici di Goethe.

Un altro celebre incisore non italiano è documentato dal disegno
n. 592 (fig. 6). Si tratta dell’inglese Nathaniel Marchant (circa 1739-
1816) 21, che si stabilì a Roma dal 1772 al 1788, volendo perfezionare
la sua arte studiando sul posto, invece che su calchi o incisioni, i pre-
ziosi monumenti e sculture degli antichi. Stimato e famoso per il gran
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19 Prima cassetta, n. 3. A questa scheda si rimanda per ogni osservazione. Il Pichler
ha raffigurato varie volte la testa di Lisimaco, con gli attributi di Zeus Ammone; ma que-
sto intaglio è il riferimento più diretto.

20 SATTEL BERNARDINI 1988, cui si rimanda per un’analisi dell’incisore e i riferi-
menti bibliografici.

21 Si fornisce qui solo qualche indicazione essenziale. Per un’analisi dell’artista,
SEIDMANN 1987.
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numero di begli intagli (non cam-
mei) – in cui riproduceva le opere
d’arte più ammirate e copiava non
pedestremente le gemme antiche –,
per l’abilità nei ritratti, il commer-
cio in piccole antichità, il restauro e
la vendita di antiche gemme, la col-
lezione di calchi di sculture, ebbe
numerosi e prestigiosi committenti,
italiani e stranieri, tra i quali molti
viaggiatori del “Grand Tour”.
Ritornato in Inghilterra, Marchant
ottenne grandi onori e nel 1792
pubblicò per la vendita la collezio-
ne delle sue impronte (Catalogue
of One Hundred Impressions from
Gems), che costituisce la fonte
principale per la sua opera e i suoi
committenti.

Marchant era fiero che duran-
te il suo soggiorno romano poteva
offrire al pubblico inglese, con i
suoi fedeli intagli, anche molti
nuovi soggetti, frutto degli ultimi

scavi, come è proprio l’intaglio del disegno n. 592. Si tratta di una
sarda bruna montata in un anello d’oro, databile al 1780-89, con il
busto di Pericle elmato, con iscritto il suo nome in lettere greche, fir-
mato nel campo MARXANT in lettere greche 22 (invece nel disegno è
MARCHANT, al di sotto). La descrizione che di questo intaglio fa
Marchant, documentando con attenzione l’autenticità della scultura da
recente scavo – un impianto termale trovato nel 1780, nell’uliveto del
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22 SEIDMANN 1987, pp. 62-63, cat. n. 94, fig. 99, cui si rimanda per un’analisi di
questo intaglio e per la relazione tra Marchant e Sir Worsley.

Fig. 6. Inv. n. 592.
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dottor De Matthias –, i riferimenti
letterari e i termini eruditi, per spie-
gare la corrispondenza di questa
scultura, con l’elmo più alto del
solito, alla peculiare forma della
testa di Pericle, precisamente copiata nell’intaglio, sono un esempio
caratteristico dell’approccio serio di cui l’incisore era orgoglioso e che
gli permetteva di esser considerato come uno studioso di antichità dai
dotti contemporanei. Questo intaglio è ora nella collezione del conte di
Yarborough; il possessore originario era un personaggio assai noto: Sir
Richard Worsley.

Assai meno celebre è l’autore dell’intaglio del disegno n. 575 (fig.
7), il cui calco compare nella collezione Cades presso l’Istituto
Archeologico Germanico. Nel relativo manoscritto è spiegato così:
“L’Aurora, copia della pittura di Guido Reni nel Palazzo Rospigliosi.
FREY F.” 23.

Senza dubbio è questo l’intaglio più famoso e sempre menziona-
to tra i pochi noti di Giacinto Frey (Roma, 27 febbraio 1761 - 1824
ca) 24 figlio di Filippo, di una famiglia svizzera di artisti stabilita da
lungo tempo a Roma.

Non è escluso che Frey abbia lavorato nella bottega di Luigi e
Giuseppe Valadier, in relazione a una complessa opera celebrativa del
papa Pio VI: un capolavoro, la Roma sedente, progettata ed eseguita
dai Valadier, terminata nel 1786, ora conservata, ma non integra, al
Louvre 25. La statua, che è firmata da Frey, in porfido rosso e in giada,
con guarnizioni in argento e bronzo dorati, teneva con la destra un
cammeo del Pichler, con il ritratto di Pio VI, e nella sinistra il mondo
in lapislazzuli; ai suoi piedi era collocato un altro cammeo del Pichler,
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23 Cades, libro 67, n. 483, Inst. Neg. 75.2068.
24 ROLLET 1875, p. 347; BULGARI 1958-59, vol. I, p. 470; SEIDMANN 1996, p. 263;

KUNZE 2005.
25 Da ultimo, GONZÁLEZ-PALACIOS 1997, pp. 82-87 (in particolare per Frey, pp. 83,

87).
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con l’Allegoria della Salute e
dell’Abbondanza, cioè la salubrità
data da Pio VI alle Paludi Pontine;

tre bassorilievi in argento dorato decoravano il basamento.
Quasi sicuramente non è antica la gemma con la scena di Hero e

Leandro raffigurata nel disegno n. 573 (fig. 8) pubblicata da Lévesque
de Gravelle, nella sua Recueil 26. Poiché questo testo è molto raro e
quindi generalmente non reperibile, si fa riferimento all’opera di
Salomon Reinach che pubblica, fortemente ridotte, le tavole incise di
Lévesque de Gravelle e ne dà una breve spiegazione 27. E giustamente
Reinach sospetta dell’antichità di questa pietra.

Nella prospettiva di fornire interessanti spunti di ricerca al quesi-
to di dove e come Zuccolo ha preso le gemme disegnate, è necessario
soffermarsi brevemente sulla Recueil di Lévesque de Gravelle.

Pierre-Jean Mariette, famoso collezionista del XVIII secolo di
stampe e disegni, intenditore di storia dell’arte e esperto di gemme,
legato d’amicizia con Lévesque de Gravelle, ne giudica l’opera con
molta indulgenza 28. Lévesque de Gravelle, consigliere al Parlamento,
ha scelto pezzi gradevoli e interessanti, le figure delle sue tavole hanno
proporzioni eleganti e fini, nelle spiegazioni dimostra gusto e cono-
scenza dell’antichità. Poiché non ha inciso che da impronte non ha
potuto specificare la pietra e raramente ha indicato il possessore. Ciò
dà ragione anche dell’assenza di qualunque indicazione relativa alla
gemma disegnata dallo Zuccolo. Non è altrettanto favorevole il giudi-
zio del Reinach 29. Lévesque de Gravelle, che aveva riportato dall’Italia
una cospicua collezione di impronte, era un amatore assai superficiale.
La sua pubblicazione sarebbe senza valore se molte delle pietre di cui
ci offre le immagini non fossero smarrite; le incisioni sono “char-
mant”, ma molto lontane dal sentimento dell’antico: non hanno che un
valore iconografico.
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26 LEVESQUE DE GRAVELLE 1732, 1737, vol. II, tav. n. 66.
27 Per questa gemma: REINACH 1895, p. 82, tav. 79, n. 66.
28 MARIETTE 1750, pp. 335-336.
29 REINACH 1895, pp. 73-74, ove anche osservazioni di altri studiosi.
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Non può esser determinata
l’antichità della gemma raffigurata
nel disegno n. 577 (fig. 9). Infatti
l’intaglio in ametista con testa di
guerriero al Museo Archeologico
di Firenze, noto alla tradizione
antiquaria come “Massinissa”, ha
conosciuto una discreta fortuna
iconografica, dopo la sua pubblica-
zione, nel 1657 30. Dominando il
problema dell’identità del personaggio enigmatico, l’antichità del
pezzo non è stata seriamente discussa 31. Tra le diverse versioni perve-
nuteci, una sembra potersi identificare con un intaglio di Carlo
Costanzi (1703-1753), un’altra è un cammeo firmato di Benedetto
Pistrucci (1783-1855).

Invece dovrebbe esser antica la gemma riprodotta nel disegno n.
588: un guerriero inginocchiato con lo scudo decorato da un gorgo-

neion (fig. 10). Non si ha alcuna
indicazione relativa a questa
gemma, di cui viene solo pubblica-
to il calco come “italisch” 32.

La mancanza o la lacunosità
della documentazione rende in
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31 TONDO, VANNI 1990, n. 99: età ellenistica (?).
32 LIPPOLD 1922, p. 176, tav. LIII, n. 1.

Fig. 9. Inv. n. 577.
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genere non facile stabilire le modalità secondo cui lo Zuccolo ha rea-
lizzato questi disegni.

Il suolo di Aquileia generosamente restituiva gemme antiche; ma
non vi è nessun confronto con i pezzi di Aquileia pubblicati 33.
Analogamente non ne ho rinvenuti tra le gemme incise antiche dei
Civici Musei di Udine e Gallerie di Storia e Arte di Udine 34. Quanto
alla collezione di centinaia di gemme post-classiche, conservata ai
Musei stessi, quasi tutta inedita 35, molti pezzi della quale vengono dal
legato di Luigi Torrelazzi (1893), appartiene a produzioni ben diverse
da quella degli incisori attestati dai disegni dello Zuccolo.

Pochi sono i dati certi sulla trasmissione di gemme e sulle colle-
zioni glittiche a Udine e in Friuli 36. Ad esempio sappiamo che
Leopoldo Zuccolo frequentava il conte Variente Percoto, che era anda-
to a Vienna e a Roma, si dilettava di pittura e incideva anche gemme.
Può aver avuto un ruolo, nel giro del collezionismo glittico, anche
Elisa Baciocchi, esiliata sorella di Napoleone, durante i suoi soggiorni
estivi nella Bassa Friulana.

Ad ambito romano conducono tutti gli incisori identificati, autori
delle gemme riprodotte nei disegni, perché risiedevano appunto a
Roma. Però ricordiamo che, riconosciuta e apprezzata la funzione dei
calchi di documentare e diffondere intagli e cammei, ampiamente cir-
colavano le impronte delle opere, e soprattutto del Pichler e del
Marchant, i più affermati incisori del momento.

Le linee di lettura suggerite in queste poche note preliminari
lasciano irrisolti vari interrogativi, ma sottolineano il valore dei dise-
gni dello Zuccolo e consentono di intravedere un quadro assai varie-
gato e interessante; soprattutto stimolano ad ulteriori e più esaustive
ricerche.
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33 SENA CHIESA 1966.
34 TOMASELLI 1993.
35 In ANCESCHI 2006 vi è una presentazione generale della raccolta e la pubblica-

zione di alcuni intagli. Le mie osservazioni sono frutto di una visione autoptica della col-
lezione.

36 Si rimanda a BUORA 1983; BUORA 1991, pp. 20-21; BUORA 1993, pp. 142-143;
BUORA 2006, pp.146, 148, 150.
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INTRODUZIONE

L’inizio di questo periodo è contrassegnato dalla salita al trono
della ventitreenne imperatrice Maria Teresa (1740-1780), che dopo
diverse guerre e la pace di Aquisgrana, del 1748, introdusse delle rifor-
me. Le riforme teresiane portarono a un progresso non solo in ambito
politico e scientifico, ma specialmente in quello culturale. L’”ésprit”
francese trovò consenso presso Maria Teresa e fece ingresso nella corte
viennese come pure in tutta l’Austria. Lo sposo dell’imperatrice,
Francesco Stefano di Lorena, (dal 1745 imperatore Francesco I) era
egli stesso un appassionato collezionista di monete 1. L’origine di
Francesco Stefano rese possibile che a francesi di Lorena come
Valentin Jameray Duval (1695-1775) o Josef de France (1691-1671)
fosse affidata la direzione delle collezioni numismatiche o del
Gabinetto numismatico imperiale.

L’imperatrice Maria Teresa attribuì grande importanza alla storia
a partire dal XII-XIII secolo piuttosto che alle “grigie antichità com-
pletamente lontane da noi” 2. Per questo, con il fatto che l’imperatrice
nominò Josef Hilarius Eckhel (1737-1798) direttore della sezione delle
monete antiche (k. k. Münz- und Antikenkabinett), la ricerca ebbe uno
sviluppo, anche se le iniziative archeologiche furono portate avanti
solo da privati cittadini ed effettuate più come ricerca di tesori. J. H.
Eckhel raccolse iscrizioni e fu sostenuto dal parroco di St. Peter in
Holz in Carinzia. L’arciduchessa Marianna inviò al numismatico cen-
tinaia di monete da Virunum (cfr. infra p. 256).

Un retroscena decisivo per lo sviluppo del k. k. Münz- und
Antikenkabinett fu sicuramente il periodo aureo di Weimar, che
influenzò la vita spirituale non solo nel campo della letteratura, ma
l’intero ambito culturale in Germania e nei territori vicini. Johann
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Joachim Winckelmann (1717-1755) fu tramite i suoi scritti sull’arte
antica il fondatore dell’archeologia classica e della moderna storia del-
l’arte comparativa. Non solo lui, ma anche le idee di Gotthold Ephraim
Lessings (1729-1781), Johann Gottfried Herders (1744-1803) e
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) furono importanti per la vita
culturale e spirituale a Vienna e in Austria 3.

La terza, forse più importante componente, fu l’influsso del
Romanticismo sulle ricerche archeologiche locali, poiché esso ridestò
gli interessi storico-geografici per la propria regione. Il romanticismo
incrementò l’amore per il carattere nazionale e il desiderio di esplora-
re il passato della propria patria. L’entusiasmo dei cittadini portò alla
formazione di società patriottiche o storiche nelle varie province.
Sorsero musei nazionali e regionali accompagnati da riviste locali, in
cui all’archeologia era sempre dedicato uno spazio considerevole.
Anche se i metodi di scavo non erano sviluppati, ne derivarono spese
considerevoli per le varie associazioni. I ricercatori locali pubblicaro-
no numerosi rinvenimenti di epoca romana e le loro conclusioni, che
spesso non corrispondevano al punto di vista scientifico; ma furono
tuttavia importanti per lo sviluppo dell’archeologia come scienza.
Nell’epoca romantica vi furono numerose persone che andarono in
estasi per le rovine romane, ma in relazione ad esse diedero un contri-
buto assai ridotto all’autentica ricerca. Solo il Münz- und
Antikenkabinett si occupò ufficialmente dell’antichità. Nelle univer-
sità non vi era alcuna attività archeologica. Il lavoro scientifico fu
intrapreso da archivisti, conservatori di musei, bibliotecari e monaci.
All’inizio del periodo protoscientifico in Carinzia il gesuita Markus
Hansiz (1683-1766) compose un’opera storica in due volumi, che uscì
postuma nel 1782 e nel 1793 4. In essa egli si interessò anche dei monu-
menti e poté per primo identificare i resti di St. Peter in Holz (presso
Spittal an der Drau) con la città romana di Teurnia 5.

Oltre ai citati impulsi della storia delle idee, venne sicuramente
anche un modello dagli scavi di Ercolano (dal 1748) e da Pompei dal
1710), che allora gli appartenenti alla società elevata fecero effettuare
o cui essi stessi presero parte 6. Trafiletti nelle riviste presentano come
si rimuovevano gli strati di ceneri e si praticavano gallerie attraverso le
case di un tempo per procurarsi antichi capolavori. Le scoperte archeo-
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4 HANSIZ 1782; HANSIZ 1793.
5 HANSIZ 1793, 1, pp. 69 ss.
6 ÉTIENNE 1991, pp. 16 ss.
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logiche suscitavano scalpore in Europa. Parecchie case a Pompei ricor-
dano con le loro denominazioni moderne ancora i mecenati degli scavi
di quell’epoca.

SCAVI NELLA CITTÀ ROMANA DI VIRUNUM

Le scoperte archeologiche di Pompei ispirarono palesemente
l’Arciduchessa Marianna (1738-1789), una sorella dell’imperatrice
Maria Teresa 7. Dopo la morte di sua madre si ritirò nel 1781 a
Klagenfurt nel nuovo palazzo, che era collegato da un corridoio al con-
vento delle Elisabettine. L’Arciduchessa fece effettuare degli scavi
negli anni 1784-1787 nello Zollfeld a nord di Klagenfurt, per trovare
testimonianze sul nome dell’antica città di Virunum 8. Lo stesso fine
della ricerca si ebbe anche a Pompei, poiché là si venne a scoprire nel
1763 un’iscrizione con res publica Pompeianorum, che il famoso arti-
sta Francesco Piranesi ha fissato in un’incisione 9. Il sito archeologico
era chiamato La Civita e dopo la scoperta dell’iscrizione ottenne di
nuovo il nome di Pompei.

Ma le diverse opinioni dei dotti fecero sorgere parecchi dubbi sul
nome della città sullo Zollfeld fino al XIX secolo. Il medico e profes-
sore viennese Wolfgang Lazius (1514-1565) aveva pensato alla città di
Flavia Solvense nello Solfeld, mentre Johannes Dominicus Prunner
(1654-1718) aveva localizzato qui la città romana di Sala presso Maria
Saal, il cui nome si trovava su una tavola iscritta in una cappella di
Sant’Antonio al limite settentrionale dell’antica città 10. L’inglese R.
Pococke gran viaggiatore visitò nell’anno 1735 lo Zollfeld e ritenne
con il Lazius, che si trattasse qui della città Flavium Solvense 11. Egli
non menziona la croce di Prunner, tuttavia fa riferimento alla credenza
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7 L’arciduchessa Marianna fu indicata come badessa a Praga (1766), ma rimase a
Vienna. NIEGL 1980, p. 76, scrive erroneamente che essa dal 1781 sarebbe stata badessa
del convento delle Elisabettine. Un ritratto di quell’anno non la raffigura come monaca:
KREUZER 1993, p. 88. Visse in un palazzo di sua proprietà, che era unito al convento delle
Elisabettiane. L’arciduchessa aveva accanto al supremo precettore degli Enzenberg, il
medico personale Störck, Vest, il parroco di corte Edling, il sacerdote Paulitsch e il predi-
catore di corte e gesuita Storchenau come consigliere, come precisa PICHLER 1888, p. 252.

8 SCHLOSSAR 1911, p. 119: lettera di Franz conte von Enzenberg all’arciduca
Giovanni.

9 ÉTIENNE 1991, pp. 16 ss.
10 NIEGL 1980, pp. 56 ss. Iscrizione sul lato meridionale della croce di Prunner: Hic

locus est, ubi Sala stetit, penetrare viator.
11 LEITNER 1974, pp. 158 ss.
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popolare che Attila avesse distrutto la città romana, cosa che era stata
fissata anche da J. D. Prunner su una tavola marmorea nella cappella.
J. Ch. Jordan per la prima volta nel 1745 identificò questa città roma-
na con Virunum 12.

Per gli scavi il conte Franz von Enzenberg, supremo maggiordo-
mo dell’Arciduchessa, impiegò in seguito più di 10.000 13. Per i lavori
furono adoperati presuntivamente – come F. Pichler scrive prudente-
mente – 1500 soldati del reggimento locale acquartierato nei dintorni,
che era comandato dal generale degli avamposti barone von
Neugebauer 14. I soldati non sono nominati né dal conte Enzenberg né
da Michael barone v. Jabornegg-Altenfels.

Circa la destinazione dei rinvenimenti vi sono delle ipotesi piene
di fantasia del XX secolo. O. Rudan afferma senza riferimenti precisi,
che l’Arciduchessa Marianna avrebbe inviato i rinvenimenti a sua
“sorella Carolina” (= Karoline Maria, Maria Carolina) a Napoli e che
la nave insieme con il diario di scavo del conte Enzenberg sarebbe
affondata 15. Questa diceria è sorta palesemente per il fatto che il conte
durante l’occupazione francese della Carinzia si ritirò a Venezia (cfr.
infra). Piuttosto la sorella Maria Carolina, regina di Napoli e di Sicilia,
inviò a Klagenfurt per il convento delle Elisabettine una farmacia con-
servata ancora oggi 16. O. Rudan cita solo F. Pichler, il quale scrive nel
1888, che il diario di scavo del conte Enzenberg è andato perduto.
Pichler suppone, come già Jabornegg-Altenfels nel 1870 17, che in esso
erano annotate tutte le necessarie informazioni insieme a schizzi sugli
scavi 18. I rinvenimenti, suppone Pichler, sarebbero stati dispersi già
prima della morte di Marianna o distribuiti ai parenti 19. Egli allora per-
tanto come Ankershofen non conobbe la lettera del conte Enzenberg
all’Arciduca Giovanni.

Il conte Enzenberg inviò la lettera verosimilmente nel maggio del
1812 all’Arciduca Giovanni e dà in essa alcuni accenni agli scavi, ma
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12
DE JORDAN 1745, p. 79. Cfr. Anche Tomus I: index geographicus s. v. Virunum,

Zollfeld, nn. 366, 368, 369, 370, 435 k. l.
13 JABORNEGG-ALTENFELS 1870, p. 18, parla di 30.000 Gulden, ma nella lettera del

conte Enzenberg non troviamo alcuna conferma.
14 PICHLER 1888, p. 10.
15 RUDAN 1980, pp. 225 ss.
16 KREUZER 1993, p. 90.
17 JABORNEGG-ALTENFELS 1870, p. 18.
18 PICHLER 1888, p. 10.
19 PICHLER 1888, p. 11.
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Fig. 1. Planimetria degli scavi a Virunum sullo Zollfeld nell’anno 1838, pianta (I-VI), trincee (a-f),
Tubuli e pitture parietali (fig. 6 e 8). Da «Carinthia», 28, 1838, p. 105.
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non menziona alcun diario o particolari schizzi 20. Occasione per la let-
tera fu la trasmissione di rinvenimenti dagli scavi di Virunum al
Museum Joanneum appena fondato a Graz.

La lettera non può fornire alcuna documentazione, tuttavia dà
un’immagine autentica rispetto alle voci, alle più tarde supposizioni o
ipotesi del XIX secolo. All’inizio della lettera il conte Enzenberg indi-
ca che l’Arciduchessa Marianna fece scavare in maniera molto scien-
tifica (“recht szientifisch”), ma che il suo intento di trovare un’iscri-
zione con il nome della città rimase non realizzato. Enzenberg sottoli-
nea in seguito “abbiamo trovato poco di significativo”... “wir fanden
wenig nur von Bedeutung”, come iscrizioni di persone che nella Storia
non ebbero alcun ruolo. Di quel poco egli inviò cinque oggetti di bron-
zo, tra cui “tre sono di una bellezza eccellente e ben conservati” “drei
vorzüglich schön und gut erhalten sind” all’Arciduca Giovanni. In
seguito egli inviò a Graz un “recipiente campano” e i “lacrimatoi“, che
l’Arciduchessa Marianna ricevette in regalo dal ricco signore Eugen
Dickmann von Secherau. Il conte Enzenberg dubita che questi oggetti
possano derivare da Virunum, perché nei tre anni di scavi nessun reci-
piente simile venne mai alla luce. Tuttavia essi sono sicuramente anti-
chi, aggiunge il conte. Dopo la morte dell’Arciduchessa questi oggetti
sarebbero giunti in possesso del conte Enzenberg. Egli non nomina il
vescovo, più tardi cardinale, Salm (1749-1822). Egli annota che il
vescovo successivamente acquistò il palazzo di Marianna, dove si tro-
vava ogni specie di pietre, mosaici, rilievi, colonne e architravi ed egli
trascurò ogni cosa.

Il conte riferisce poi nella lettera, che i Francesi depredarono oltre
alla sua preziosa raccolta di armi anche oggetti antichi: “tra cui un
Deum Stercorarium di bronzo, alto più di (2?) spanne, completamente
conservato molto bene e dei migliori tempi dell’arte, che potrebbe
essere servito come lucerna, in una rarissima posizione, adeguata al
nome, diversi spilloni per capelli, braccialetti, anelli, impugnature
d’oro e di bronzo; la cosa che mi addolora di più è stato il furto di una
piccola scatoletta ornamentale e di uno specchio metallico e di un cro-
giuolo con circa un’oncia d’argento, che io stesso in un ambiente sot-
terraneo con soffitto a volta, che era simile a una fucina, trovai. Noi lo
reputammo il laboratorio di un adepto e probabilmente non a torto.”
“unter anderem einen Deum Stercoriarium 21 aus Bronze, mehr als (2

20 SCHLOSSAR 1911, p. 119: lettera di Franz conte di Enzenberg all’arciduca
Giovanni.

21 Il concetto di Deus Stercorarius è da comprendere come Sterculus (Stercutus),



ARCHEOLOGIA NEL PERIODO PRESCIENTIFICO TRA 1750 E 1850 IN CARINZIA

389

?) Spannen hoch, vollkommen gut erhalten und aus den schönsten
Zeiten der Kunst, der als Lampe gedient hatte, in einer ganz seltsamen,
dem Namen angemessenen Stellung, verschiedene Haarnadeln,
Armbänder, Ringe, Hefte von Gold und Bronze; was mich aber am
meisten schmerzte, war der Raub einer kleinen Schmuckbüchse und
eines metallenen Spiegels und eines Schmelztiegels mit ungefähr einer
Unze Silbers, die ich selbst in einem unterirdischen Gewölbe, das einer
Schmiedeesse glich, fand. Wir hielten es für das Laboratorium eines
Adepten und hatten vermutlich nicht Unrecht”. L’Arciduchessa
Marianna inviò a J. H. Eckhel per il suo k. k. Münz- und Antiken-
kabinett parecchie centinaia di monete 22. Le rimanenti erano fatte “di
una pessima mistura”, il che si riferisce alla lega. Il conte poté con que-
sta espressione indicare antoniniani con rivestimento argenteo, mone-
te romane del III sec. Dal gran numero di monete Eckhel effettuò una
scelta per il Münzkabinett e rimandò indietro il resto. Tuttavia Enzen-
berg non sa, dove queste monete siano giunte, e ritiene che “le insa-
ziabili monache” le abbiano acquistate, poiché dopo la morte dell’Ar-
ciduchessa non ne esisteva più alcuna. Così accadde per molte cose
preziose di Marianna, che Enzenberg sapeva che di certo erano in pos-
sesso dell’Asburgo. Egli chiude questa parte della lettera dicendo che
“lo spoglio era giunto a tal punto, che essa (= l’Arciduchessa) lo pregò
di non allontanarsi da lei, perché non esalasse l’ultimo respiro sulla
paglia. Tuttavia disse molto di più”. “Das Spolium kam so weit, dass
sie (=Erzherzogin) bat ja nicht von ihr zu weichen, um nicht auf dem
Stroh den Geist auszuhauchen. Doch hievon mehr mündlich”.

Gli scavi dell’Arciduchessa e badessa sicuramente non avevano
trovato la comprensione delle monache, il lascito di Marianna per il
convento fu minore di 10.000 Gulden. F. Pichler suppone le iscrizioni
che intorno al 1790 comparvero nel palazzo cittadino e nelle case dei
borghesi di Klagenfurt, abbiano origine dai possessi dell’Arciduches-
sa. Jabornegg-Altenfels può indicare solo in generale “eccellenti iscri-
zioni e oggetti di bronzo”, che vennero alla luce nel corso degli scavi
dell’Arciduchessa e dei quali i contemporanei hanno riferito.

lo scopritore divino della concimazione. Sterculus vale come figlio di Faunus. RE (=
Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung)
(1929) III A 2, 2412. In un Lexikon contemporaneo esistono i lemmi Sterculius und
Stercutius (Universal-Lexikon aller Wissenschafften und Künste, welche bishero durch
menschlichen Verstand und Witz erfunden und verbessert worden, J. H. Zedler 1744, 39
1944 s. v. Stercutius).

22 ECKHEL 1792-1798.
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Nel corso delle guerre con i Francesi tra 1797 e 1814 non vi fu
evidentemente alcuna attività a Virunum. Negli anni 1819 1820 la
signora Johanna Nepomuk Dickmann von Secherau (1786-1835)
riprese gli scavi. F. Pichler ha offerto uno sguardo d’insieme nell’anno
1888 sui diversi scavi e le scoperte casuali, in cui egli menziona la con-
dizione di 20 aree di scavo e i ricercatori, così che questi sono ampia-
mente noti 23. Tra 1820 e 1856 furono effettuate da privati circa 12
campagne di scavo. Tra gli altri il principe di Liechtenstein organizzò
scavi nel medesimo anno 1838 come la Società di Klagenfurt.

Uno dei primi rapporti, che fu corredato da una planimetria, offre
M. v. Jabornegg-Altenfels nella rivista «Carinthia» nel 1838. Si descri-
ve la situazione dell’area, ma non è fissata in una pianta. Fine di
Jabornnegg è di spiegare al lettore i sistemi di riscaldamento a pavi-
mento e a parete 24. Egli suppone con ciò che i resti saranno sconvolti
e ulteriormente distrutti, fatto per cui documenta un impianto di riscal-
damento tipico per il Norico. L’asserzione che i pavimenti nei vani
degli edifici erano generalmente vuoti, è un’osservazione ancora vali-
da. A lui sfuggì il fatto che i rinvenimenti furono effettuati costante-
mente all’esterno delle stanze. Oggi noi sappiamo che i rinvenimenti
compaiono in primo luogo nei livelli di spianamento accanto alle case
o sotto i pavimenti inferiori.

Numerosi scavi furono intrapresi da privati, ma non fu predispo-
sta alcuna documentazione come oggi noi vorremmo. Molte persone
avrebbero promosso e anche alla loro maniera descritto e spiegato gli
scavi 25. Nell’ambito dell’antica scena del teatro una società provata
condusse scavi nel 1855 e nel 1856 e scoprì belle pitture murali con
applicazioni in stucco 26. Nondimeno l’edificio non fu allora ricono-
sciuto come teatro, perché in effetti si scavò solo lungo un muro e si
misero in luce gli scompartimenti delle sostruzioni. Che anche gli
scavi della Società storica negli anni 1849/1850 e nel 1855/1856 non
perseguissero alcun fine di ricerca e perciò anche verso la fine del XIX
secolo non fossero eseguiti con metodo lo rivela una lettera del princi-
pe Federico von und zu Liechtenstein e un articolo del barone Karl
Hauser. I concetti ideali per un procedere metodico esistevano già

23 PICHLER 1888, pp. 251 ss.
24 JABORNEGG-ALTENFELS 1838, pp. 95 ss., 105, 109 ss.
25 PICHLER 1888, p. 12, nt. 1.
26 JABORNEGG-ALTENFELS 1870, pp. 17, 62; PICHLER 1888, p. 1.
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intorno al 1840, come si vede anche nel barone Gottlieb von
Ankershofen 27.

Nell’anno 1844 il principe di Liechteistein inviò da Milano una
nota alla “Società storica per la Carinzia”. Da essa risulta che egli
annualmente pagava 50 fl. C.-M. come quota sociale e che fece effet-
tuare degli scavi a Virunum, che non produssero oggetti di pregio, ben-
ché di grande interesse 28. Poiché egli non poté conservare gli edifici
scavati, li fece riseppellire. Gli scavi e il loro ritombamento non porta-
no alcuna utilità al presente, tuttavia la rimessa in luce produce soltan-
to la distruzione degli edifici per il futuro.

Il principe promise 50 ducati d’oro in premio allo studioso che
avesse composto una trattazione storico-critica in lingua tedesca sul-
l’epoca dell’origine e della caduta della città romana. Egli trasmise alla
commissione della Società le precise indicazioni per la stesura dello
scritto per il concorso per il premio. Tuttavia nessuno dei partecipanti
poté essere escluso.

Come noi apprendiamo dal barone Hauser nell’anno 1884 il pre-
mio non poté essere assegnato, poiché gli scavi sullo Zollfeld
nell’“unica maniera corretta indicata in precedenza” dal principe “ma
solo come opera di rapina erano stati condotti e nel corso di essi era
stato più distrutto che guadagnato” 29. K. Hauser rimprovera a questo
che “il bottino per la scienza rispetto ai costi sprecati risulta spropor-
zionatamente piccolo”. Hauser informa inoltre che il principe
Liechtenstein raccolse trenta pietre romane dallo Zollfeld, che colloca-
te prima a Viktring quindi nel castello di Rosegg, regalò alla Società
storica nell’anno 1853. Nello stesso anno il principe regalò pure alla
Società storica un’anfora e alcuni bronzi rinvenuti nell’Exerzierfeld
(campo degli esercizi militari) a Vicenza.

SCAVI NELLA CITTÀ ROMANA DI TEURNIA

Lo storico bavarese Johann Aventinus (1477-1534) criticò l’iden-
tificazione di Regensburg con Tiburnia (= Teurnia). Egli indica in
maniera insufficiente che i resti della città romana (“das Purgstall”) si
trovano in Carinzia; manca una specificazione della località.

27 ANKERSHOFEN 1850, 1, p. 633.
28 Lettera da Milano, del 30 marzo 1844, a Federico principe di Lichtenstein m.p.,

Oberst.
29 HAUSER 1884, p. 2.
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L’informazione derivava da Johann Stabius storiografo di corte del-
l’imperatore Massimiliano I. Wolfgang Lazius e Johann Weichard
Valvasor sono dell’opinione che presso St. Peter in Holz si vedano i
resti dell’eccellente e universalmente nota città di Larice o Lauriana 30.

Infine il gesuita e storico Markus Hansiz (1683-1766) fu il primo
a riconoscere che le rovine presso St. Peter in Holz erano quelle della
città romana di Teurnia 31. Al contrario il viaggiatore inglese R.
Pococke le ridiede allo Zollfeld contro le più recenti opinioni scienti-
fiche di M. Hansiz, che egli aveva conosciuto poco prima della sua
visita a St. Peter il 15 giugno 1735. Joseph Hilarius Eckhel registrò la
presenza di oggetti antichi, che vennero alla luce tra 1770 e 1798, che
gli sottopose il parroco di St. Peter in Holz.

Sui primi scavi dell’anno 1845 è stato riferito che “a Spittal e nel
suo circondario si riuniva un’associazione di amanti della storia e del-
l’antico, al cui vertice era collocato il principe Alfonso Serafino di
Porcia, al bello scopo di condurre scavi sul suolo classico, che copre i
resti” “sich in Spittal und dessen Umgebung eine Gesellschaft von
Geschichts- und Alterthums-Freunden vereinigte, an deren Spitze sich
der Fürst Alfons Serafin von Porcia stellte, zu dem schönen Zwecke,
auf dem klassischen Boden, der die Ruinen birgt, Nachgrabungen zu
veranlassen”. L’amministratore Andreas Mentitsch compose una rela-
zione da profano e si rammaricò che non fosse stato fatto alcuna pian-
ta degli scavi. rapporto Uno schizzo disegnato da lui nella relazione è
incomprensibile. Johann Ritter von Gallenstein pubblicò il rapporto 32

senza gli schizzi di A. Mentitsch.

COLLEZIONE DI ISCRIZIONI MARMOREE

I collezionisti di iscrizioni su marmo ebbero non solo in Carinzia
una tradizione alquanto lunga, così che queste attività ebbero un segui-
to maggiore rispetto all’attività di scavo in quest’epoca. L’impegno
finanziario era minore rispetto a quello necessario agli scavi, se si pre-
scinde dai viaggi. Per lo più i ricercatori si fecero mandare da persone
a loro note in ciascuna regione trascrizioni di iscrizioni romane, che
non di rado erano infarcite di errori. Negli ultimi due decenni del

30 VALVASOR 1688, pp. 61 e 204; PICHLER 1877, p. XCV.
31 HANSIZ 1793, 1, pp. 69 ss.
32 GALLENSTEIN 1849, pp. 121segg.
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XVIII secolo J. H. Eckhel (1737-1789) e Karl Wilhelm Mayer (1742-
1809) raccolsero iscrizioni non solo dalla Carinzia, ma da tutta la
monarchia asburgica. K. W. Mayer dedicò alle iscrizioni della Carinzia
due pubblicazioni, in cui egli stesso talvolta trascrisse le righe in
maniera erronea 33.

Dopo la fine delle guerre con i Francesi l’abate benedettino
Ambros Eichhorn (1758-1820) diede nell’abbazia di St. Paul un nuovo
impulso alle scienze dell’antichità. Egli era giunto in corinzia dalla
assai tranquilla abbazia di D. Biagio nella Foresta Nera (Germania) e
fu in precedenza collaboratore della Germania sacra, quindi archivista
e bibliotecario nel convento di St. Paul e prefetto del ginnasio a
Klagenfurt. Egli pubblicò le sue ricerche nel settimanale «Carinthia» e
in due volumi Beiträge zur älteren Geschichte und Topographie des
Herzogtums Kärnten negli anni 1817 e 1819.

Il medico di Klagenfurt Johann Gottfried Kumpf (1781-1862)
apparteneva a quella schiera di persone dai molti interessi, che erano
attive non solo nel campo storico e archeologico, ma anche in quello
delle tradizioni locali e letterario. Kumpf fece delle ricerche fin dal
1820 nel territorio dell’antica città di Virunum sulla base delle iscri-
zioni, che egli trascrisse con cura e non badò a spese per procurarsele.
Nel suo giardino a Klagenfurt egli costruì un lapidario. Grazie alla sua
attività egli offrì una importante base al Corpus Inscriptionum
Latinarum. Egli legò, ancora vivente, la sua raccolta alla Società stori-
ca e con ciò pose la prima pietra per l’Antikensammlung del
Landesmuseum Kärnten. Per la collezione offrì un importante contri-
buto il giurista Gottlieb barone von Ankershofen, il quale nel primo
volume della sua opera Handbuch der Geschichte des Herzogthumes
Kärnten (1850) in particolare per quanto riguarda i rinvenimenti di
epoca romana, comincia a trattare la cultura e l’arte di quest’epoca 34.

MANCA LA TRADUZIONE 35

LE RIVISTE E LE COLLANE

Il 1 luglio dell’anno 1811 apparve la rivista «Carinthia» con il sot-
totitolo Ein Wochenblatt zum Nutzen und Vergnügen (Un settimanale
per l’utile e il dilettevole), che per due anni fu edito dal summenzio-
nato collezionista J. G. Kumpf. Fu naturale anche in questa rivista set-

33 MAYER 1783; MAYER 1796.
34 JANIK 1965, pp. 226 ss.
35 SEIDL 1847, pp. 937 s.
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timanale con orientamento belletristico informare costantemente dei
rinvenimenti di epoca romana. Dall’anno 1821 cambiò il sottotitolo,
che ora suona Ein Wochenblatt für Vaterlandskunde, Belehrung und
Unterhaltung (Un settimanale per le tradizioni patrie, l’istruzione e
l’intrattenimento). Saggi storici e antiquari sulla Carinzia appartengo-
no in primo luogo al programma molto avanzato della rivista 36.

J. G. Kumpf fondò nell’anno 1818 anche la «Kärntnerische Zeit-
schrift», che dopo i primi tre volumi fu pubblicata da S. M. Mayer. In-
fine G. v. Ankershofen redasse dal 1849 la collana «Archiv für vater-
ländische Geschichte und Topographie», in cui furono registrati i doni
di oggetti relativi alla stria della cultura alla “Società storica per la
Carinzia”. I rinvenimenti di epoca antica sono introdotti nella catego-
ria delle Anticaglien oder unter Münzen und Medaillen.

IL GIOVINETTO DEL MAGDALENSBERG E LA SUA COPIA

Nell’anno 1502 un contadino rinvenne sul Magdalensberg un’an-
tica statua di bronzo, che infine venne in possesso dell’Arcivescovo di
Salisburgo Matthäus Lang von Wellenburg 37. Le fondamentali ricerche
di K. Gschwantler sono la base per la storia del giovinetto e della sua
copia rinascimentale. Il re (più tardi imperatore 1556-1564)
Ferdinando dichiarò il suo interesse al possesso della statua bronzea,
ragione per cui il Capitolo del Duomo ne fece fare una copia. Il re
Ferdinando ottenne l’originale, che egli, secondo il Gschwantler, pre-
sumibilmente regalò a Maria d’Ungheria, che governava l’Olanda
(1530-1556). Da lei passò in proprietà di Filippo II (1556-1598) di
Spagna ed è nota dal 1585 nei giardini reali di Aranjuez (vedi p. 263).

A Salisburgo rimase nella fortezza di Hohensalzburg la copia in
bronzo (fig. 2). Nell’anno 1711 la copia del giovinetto fu portata nella
Residenza nel centro della città e là collocata nella quadreria in una
nicchia sopra un caminetto di marmo, tra due figure bronzee più pic-
cole di un Mercurio e di una Venere 38. Là deve essere stata vista dallo
studioso tirolese Anton Roschmann, che la menziona nella sua opera
su Veldidena 39.

La base era provvista di un’iscrizione, che tra l’altro fa riferimen-
to al Decurio Tiberius Barbius Titianus 40. Lo studioso di corte P.

36 BREITENSEHER 1949, p. 8.
37 GSCHWANTLER 1988, pp. 16 ss.; GSCHWANTLER 1993/94, pp. 311 ss.
38 HÜBNER 1892, p. 168.
39 ROSCHMANN 1746, p. 82.
40 VIERTHALER 1818; CIL III, 3846.
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Lambeck aveva identificato alcuni decenni prima la figura con il
comandante della cavalleria – così egli credeva – della città romana di
Emona (oggi Ljubljana) 41. Evidentemente nell’occasione del trasferi-
mento dalla fortezza al piano nella Residenza fu eliminato il nucleo di
fusione in argilla dall’interno della statua, per ridurne il peso. Al mede-
simo periodo appartiene anche un incisione della figura in bronzo in
una carta da gioco di Pierre Montalant, un maestro incisore di Lione
della seconda metà del XVII secolo 42. Nella Residenza Franz M.
Vierthaler vede il giovinetto di bronzo, lo fa disegnare e quindi incide-
re nel suo libro di viaggio attraverso (1799) 43. Egli fu anche quello che
fece nascondere la statua prima dell’avanzata dei Francesi nel 1800 e
nel 1805, affinché essa come molti altri capolavori non giungesse a
Parigi. Nel 1802 egli si diede da fare per la prima volta per portare a
Vienna il giovanetto 44.

Nell’anno 1805 (definitivamente nel 1816) Salisburgo venne a
par parte dell’Austria e un anno più tardi la copia della statua giunse
nella Hofburg a Vienna nel k. k. Münz- und Antikenkabinett. Nel 1812
F. M. Vierthaler pubblicò un saggio, in cui egli spiegò la scoperta, la
storia dei possessi, le iscrizioni e il significato del giovinetto 45. Con il
titolo Statue vom Salfelde pubblicò la rivista «Carinthia» il 24 ottobre
1818 un estratto dell’articolo di F. M. Vierthalers dell’anno 1812, che
offre uno sguardo sulla storia della statua del giovinetto e critica, senza
farne il nome, J. Stainhauser, che aveva giustamente considerato la
figura come una copia.

Un disegno di Peter Fendi mostra la collocazione della figura nel
corridoio degli Agostiniani della Hofburg, ove essa rimase fino al
1835 46. Infine essa trovò posto nella sala marmorea del castello infe-
riore di Belvedere inferiore e appare là intorno al in un acquarello di
Carl Göbel 47. Con l’apertura del Kunsthistorisches Museum il giovi-
netto fu collocato nell’Antikensammlung. Grazie alle indagini scienti-
fiche e agli studi di K. Gschwantler dell’anno 1986 è ora sicuro che la
statua di Vienna è una copia del Rinascimento. Fino a quel momento

41 SCHNEIDER 1893.
42 GSCHWANTLER 1988, pp. 21 ss., fig. 14.
43 VIERTHALER 1799, pp. 63ss. con un’incisione del giovinetto come frontespizio.
44 SCHNEIDER 1893.
45 VIERTHALER 1812, p. 226.
46 GSCHWANTLER 1988, p. 26, nt. 32: accenno aun disegno inedito di P. Fendi.
47 LHOTSKY 1945, tav. 60, fig. 90.
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Sopra e nella pagina a fianco:

Fig. 2. Calco rinascimentale dell’antica statua del giovinetto del Magdalensberg
(Foto: Kunsthistorisches Museum, Wien).
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questa copia era stata ritenuta l’originale, che invece migrò verso la
Spagna.

Il giovinetto originale in Spagna
Dal 1585 la statua originale del giovinetto è attestata nei giardini

reali del palazzo di Aranjuez. Insieme con una Venere rinascimentale
il giovinetto di bronzo trovò collocazione come decorazione di una
fontana.

Il precursore dell’archeologia classica, Johann J. Winckelmann si
occupò nel 1764 nella sua opera Geschichte der Kunst des Alterthums
di entrambe le statue simili e di entrambe le iscrizioni con lo stesso
testo sul femore di Aranjuez e su quello di Salisburgo. Egli aveva inu-
tilmente tentato tramite ulteriori informazioni di chiarire quale delle
due fosse la statua originale. Del giovinetto (insieme con l’iscrizione)
dei giardini reali di Aranjuez egli aveva appreso per lettera dal 1761 al
pittore di corte del re Carlo III, Anton Raphael Mengs, che la statua
bronzea era un originale antico.

Antonio Ponz, segretario dell’Accademia di San Fernando, redas-
se per ordine del re Carlo III (1759-1788) una descrizione dei tesori
artistici di Spagna. Nell’anno 1769 egli soggiorna ad Aranjuez ed
esprime adeguatamente il suo interesse classicistico per le due statue
pressoché di grandezza naturale sull’isola del giardino presso il palaz-
zo reale. Secondo la sua opinione si tratterebbe di un Antinoo (il bel-
lissimo amasio di Adriano) e di una Venere. Il popolo li chiama dopo
il suo rapporto Adamo ed Eva.

Su una veduta di Francesco Battaglioli (circa 1756) si può vedere
il giovinetto come figura da pozzo accanto al Cenador, un edificio nel
giardino reale 48. Tra 1749 e 1754 dipinse il pittore italiano Antonio Joli
nel giardino di Aranjuez e presentò in lontananza accanto al padiglio-
ne le due suddette figure bronzee, il cui materiale è riconoscibile per il
colore scuro 49. L’ubicazione corrisponde alle descrizioni contempora-
nee e a un progetto per condotte d’acqua in una canalizzazione che
scorreva intorno all’isola 50: accanto al padiglione rettangolare sono
disegnate due basi, che sostenevano le statue.

Il dotto danese Gerhard Ole Tychsen vide quindi tra 1770 e 1780
non lontano dall’ingresso al giardino entrambe le statue accanto al

48 GSCHWANTLER 1994, p. 328, fig. 243.
49 GSCHWANTLER 1994, p. 329, fig. 244.
50 GSCHWANTLER 1994, p. 325, fig. 240.
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Fig. 3. Regolamento del 23 settembre 1846 per il controllo dei rinvenimenti
archeologici.



FRANZ GLASER

400

padiglione, che egli indica come tempio o loggia 51. Quindi G. O.
Tychsen viene informato della statua di Salisburgo. Dell’originale in
Spagna egli scrive che fu rinvenuto in Carinzia e che dovette essere
trasportato in Spagna più di cent’anni prima.

Nel corso del suo soggiorno ad Aranjuez nel 1798 Nicolás de la
Cruz giudica la statua del giovinetto del tipo di Meleagro, opera post-
classica che sarebbe stata realizzata da Scopa alla metà del IV sec. a.
C. Nell’anno 1804 Juan A. Alvarez de Quindós ricorda che il padi-
glione (Cenador) poco prima era stato demolito e le due figure di
Antinoo e di Venere erano state seriamente danneggiate. Entrambe le
statue – l’Antinoo e la Venere – dai guardiani erano state nascoste
prima della venuta delle truppe francesi nel 1808. Alcuni anni più tardi
i frammenti di entrambe le statue furono recuperati da un pozzo della
Calle de Abastos. Effettivamente si riferisce solo alla Venere la notizia,
che secondo uno scritto dell’anno 1840 fu messa al riparo in una
capanna del guardiano del pozzo e alla quale nel frattempo era stato
rotto un braccio. Il Contador General de la Real Casa y Patrimonio
dispose nel medesimo anno 52, che la venere non fosse fusa e fosse
inviata a Madrid. Dopo di che in seguito a un restauro (completamen-
to del braccio tra 1840 e 1844) è conservata fino al giorno d’oggi al
Museo del Prado. Lo smontaggio e il nascondimento della statua nel
periodo napoleonico ha naturalmente fatto resistere meglio la Venere,
poiché essa in quanto fusione rinascimentale aveva pareti molto più
spesse. Al contrario la fusione antica del giovinetto aveva uno spesso-
re alla parete di circa 5 mm ed era perciò fragile. Fu l’antica statua
ormai così ridotta in pezzi, che non si vide alcun motivo per un con-
trollo relativamente alla sua fusione?

H. Hübner (1839) e autori più tardi suscitano ancora nel 1849 e
nel 1874 l’impressione che le due statue si trovassero ancora al loro
posto 53; tuttavia Juan A. Alvarez de Quindós fu l’ultimo scrittore che
le vide ancora la loro posto nel 1804.

51 TYCHSEN 1787, pp. 97 ss.
52 GSCHWANTLER 1994, p. 321.
53 HÜBNER 1862, p. 9 ss.
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LE PROVINCE ILLIRICHE

Le province illiriche furono create sotto Napoleone I, nell’ottobre
1809 dopo tre occupazioni francesi nel 1797, 1805/6 e 1809. Le pro-
vince comprendevano la Carinzia occidentale, Carniola, i territori di
Gorizia e di Trieste, Istria, la Croazia civile e militare e la Dalmazia,
compresa la baia di Boka Kotorska (Cattaro); il loro centro ammini-
strativo fu collocato a Lubiana (fig. 1) 1. Durante il periodo della loro
esistenza l’impero austriaco degli Asburgo fu privato del suo sbocco al
mare. I suddetti territori rimasero sotto il dominio francese fino all’au-
tunno del 1813. La documentazione relativa alla parte slovena delle
Province illiriche si conserva negli Archivi della Repubblica di
Slovenia a Lubiana, inoltre negli archivi regionali di
Koper/Capodistria (che comprendono la sezione staccata di Pirano) e
a Nova Gorica, come pure negli archivi storici di Lubiana, comprese le
sezioni staccate di Idrija, Kranj, Novo mesto e Škofja Loka. Gli elen-
chi dei loro contenuti sono ora pubblicati in un volume specifico, che
comprende gli indici analitici degli archivi di varie istituzioni negli
altri territori delle antiche province illiriche, inclusi gli archivi in
Francia 2. Quello fu un periodo di generale crisi economica, quindi è
comprensibile che ampie parti delle classi inferiori della popolazione
slovena, in particolare contadini, detestassero l’occupazione francese e
il suo sfruttamento, e questo comportò perfino sollevazioni contadine.
Tuttavia alcuni portati e decreti del governo francese, come la perdita
di parecchi diritti legali e di altro genere dei proprietari feudali a van-
taggio dell’amministrazione statale e così pure un sistema di tassazio-
ne semplificato e un servizio militare obbligatorio per tutti i cittadini
di sesso maschile, ebbero un’influenza positiva sul successivo svilup-
po dei territori sloveni. Per la cultura slovena, pure, il dominio france-
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se ebbe una grande importanza, in special modo perché la lingua slo-
vena fu introdotta nella maggior parte delle scuole primarie e perfino
in certe altre scuole 3. Dopo la caduta delle Province illiriche francesi
nell’autunno del 1813 il confine di stato stabilito tra i governi austria-
co e francese rimase in vigore fino al 1918 come limite tra i due duca-
ti austriaci di Carniola e Stiria 4.

Quando con la caduta di Napoleone le province illiriche si disin-
tegrarono, il governo austriaco creò a sua volta – in conseguenza di
parecchi mutamenti territoriali che si verificarono a causa delle guerre
napoleoniche – un regno “illirico” che nella sua integrità esistette solo
sei anni (1816-1822). Il regno di Dalmazia divenne un’unità ammini-
strativa indipendente, mentre i restanti territori, inclusi nel regno illiri-
co, erano formati dalla Carniola, il territorio di Villaco, Gorizia e
Trieste, tutta l’Istria, l’antico litorale ungherese con Rijeka, così come
la Croazia civile sulla riva destra del fiume Sava. Esso si protrasse per
pochi anni a una forma ridotta, dopo di che, nel 1822, perde la sua
posizione strategica, quando l’Ungheria riprese possesso di Rijeka e
della Croazia civile. Gli furono comunque attribuiti i territori di
Klagenfurt (Celovec) e Cividale. Nel 1830 all’arcivescovo di Gorizia
fu accordato il titolo di “metropolita dell’Illirico”. Il Regno illirico fu
ricordato per l’ultima volta nella costituzione del 1849 5. Dopo que-
st’ultimo tentativo di rivivere, il nome Illirico non fu più unito – come
indicazione politica – ad alcuna regione in questa parte d’Europa.

IL BARONE ŽIGA (SIGISMONDO) ZOIS E ANTON TOMAŽ LINHART

Nel periodo delle Province illiriche, sotto la dominazione france-
se, Valentin Vodnik fu la principale personalità che si interessò di anti-
chità romane e preromane e fu attivamente coinvolto nella loro con-
servazione. La sua attività in questo campo fu dovuta, sopra tutto,
all’influenza del baron Žiga Zois, come pure a quella di parecchi altri
meritevoli studiosi, specialmente dello storico, poeta e drammaturgo
Anton Tomaž Linhart e del linguista Jernej Kopitar, tutte persone lega-
te all’ambito culturale di Zois, che includeva eminenti membri dell’e-
lite intellettuale slovena. Žiga (Sigismondo) Zois (1747-1819) (fig. 2);
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4 ŠUMRADA 1998.
5 POLEC 1925.
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fu un ben noto illuminista, coltissimo naturalista ed economista, il
quale – nonostante la sua attività in altri campi – non disdegnò le anti-
chità romane, sebbene sembri che esse fossero solo uno dei suoi inte-
ressi. Ciò si deduce dal fatto che non si è conservato nulla su questo
argomento nella sua corrispondenza edita e, per quanto possiamo giu-
dicare, neanche nei suoi archivi 6. La sua era una agiata famiglia mer-
cantile che possedeva parecchie officine per la lavorazione del ferro
nella Gorenjska; infatti la metallurgia e la tecnologia industriale avan-
zata, come anche la geologia e la mineralogia, furono i suoi principali
interessi. Tuttavia egli ebbe una buona educazione e possedeva un’am-
pia cultura generale, anche negli studi classici. Zois sostenne i princi-
pi e le idee dell’illuminismo, come fecero anche altri membri della sua
cerchia culturale, e si adoperò per tradurli nella pratica. Importanti per-
sonaggi del suo tempo dimorarono nella sua casa, tra gli studiosi ad
esempio il famoso geologo francese Déodat de Dolomieu 7 e il geolo-
go e mineralogista tedesco Friedrich Mohs, il quale possedeva, come
lo stesso Zois, un’importante collezione di minerali. Zois si recò poi in
visita all’imperatore Giuseppe II e il papa Pio VI. Egli fu membro di
parecchie accademie europee, tra cui ad esempio l’Académie Celtique
di Parigi. Conosciamo il suo interesse per l’epigrafia romana e la sua
attività di antiquario da sporadici accenni di Vodnik, come da un inte-
ressante aneddoto di Jernej Kopitar, uno dei corrispondenti di Zois e
Vodnik 8. In un’occasione Zois affidò a Jakob Abraham Penzel, un filo-
logo classico di origine germanica, che visse e insegnò per alcuni anni
a Lubiana ed era uno dei numerosi protégés di Zois, il compito di anda-
re a Ig per copiarvi una iscrizione colà recentemente rinvenuta. Sia Ig
che Vrhnika erano stati riconosciuti come importanti centri romani.
Mentre Vrhnika era nota per essere stata chiamata Nauportus in epoca
romana, riferita da Plinio il Vecchio alla leggenda del ritorno degli
Argonauti (Nat. hist. 3, 128), Ig era erroneamente creduto essere
Magnus vicus, sulla base di una erronea interpretazione da parte del
Lazius e dello Schönleben di due iscrizioni di Vrhnika.

Vrhnika fu storicamente molto più importante, perché, secondo la
leggenda, fu l’ultimo luogo raggiunto da Giasone e dagli Argonauti
quando con la nave Argo viaggiarono lungo il Danubio e i fiumi Sava
e Ljubljanica nella direzione del mare Adriatico. Il fiume Ljubljanica è
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chiamato Nauportus in Plinio. Là, a Nauportus, i fiumi terminavano ed
gli Argonauti dovettero trasportare la nave sulle loro spalle attraverso
le Alpi. Nonostante il suo leggendario passato, nondimeno solo poche
iscrizioni sono venute alla luce a Nauportus e nei suoi dintorni, men-
tre di più ne furono trovate a Ig, per cui non è stato conservato alcun
nome nella letteratura classica. Su due iscrizioni edilizie di Vrhnika si
menzionano i mag(istri) vici; l’abbreviazione era erroneamente intesa
come Mag(nus) vicus e riferita a Ig 9. Nei tardi scrittori romani la leg-
genda del ritorno degli Argonauti fu posta in relazione con Emona e
Giasone non fu più considerato come il fondatore di Nauportus bensì
di Emona. Ciò fu comprensibile dopo che l’importanza di Emona creb-
be in età augustea a spese di Nauportus, che declinò dopo il I secolo
d.C.

L’interesse di Zois per le iscrizioni romane è parimenti accennata
da Vodnik, il quale notò che Zois ordinò che un’iscrizione da Lubiana
(Emona) e una da Trojane (Atrans) fossero trasferito in un luogo sicu-
ro al Lyceum dove evidentemente si conservavano a quel tempo delle
antichità (il museo non era ancora stato fondato). Nel complesso delle
sue numerose attività, interessi e passioni questo è senza dubbio un
aspetto meno conosciuto del suo impegno. In verità parecchi dei
monumenti di Ig giunsero più tardi nel Museo Nazionale, forse per il
suo interessamento. Egli era abbastanza ricco per poter spendere del
suo denaro per far trasferire pesanti monumenti romani dai vari siti ove
essi erano venuti alla luce. Non si può escludere che Zois possa aver
composto – oppure ordinato che si componesse – un elenco di iscri-
zioni romane note al suo tempo, almeno da Lubiana e dai suoi dintor-
ni. Ai nostri giorni non si è conservato un siffatto catalogo, tuttavia la
sua vasta eredità di manoscritti negli archivi statali della Slovenia non
è stata ancora adeguatamente indagata e oggetto di valutazioni.

Un membro di spicco della cerchia culturale di Zois fu Anton
Tomaž Linhart. Egli era nato nel 1756 a Radovljica, dove suo padre si
era trasferito dalla Moravia, e morì a Lubiana nel 1795. Egli fu uno dei
più rappresentativi personaggi dell’illuminismo e della rinascita cultu-
rale in Slovenia. Frequentò gli studi superiori presso i Gesuiti e, dopo
lo scioglimento del loro ordine nel 1773, il ginnasio classico a
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Lubiana, ove egli studiò con i migliori maestri. I suoi primi interessi
furono le lingue classiche e la poesia. La corrispondenza con uno dei
suoi migliori amici Martin Kuralt, poeta musicista e francofilo come lo
fu anche Linhart, rivela che entrambi furono ben informati delle ten-
denze filosofiche e culturali dell’Europa contemporanea. Nel 1776
Linhart entrò nel monastero cistercense di Stična, prese i voti nel 1777,
ma lasciò l’ordine un anno dopo e continuò i suoi studi a Vienna sotto
il barone Joseph Sonnenfels, che era una eminente personalità della
vita culturale viennese. Linhart giunse a interessarsi, sotto la sua
influenza, di teatro e compose una tragedia intitolata Miss Jenny Love,
un’opera teatrale poco conosciuta che non fu messa in scena ai suoi
tempi. Dopo il suo ritorno nella Carniola (ove egli si unì al movimen-
to nazionale e alla rinascita culturale) egli pubblicò una raccolta di
poemi (Blumen aus Krain), raggiunse il circolo di Zois e fu attivo in
un tentativo, abortito, di far rivivere l’“Academia operosorum”, che
era stata fondata a Lubiana nel 1693 ed era cessata di esistere nel 1725.
Fu merito di Zois se le due commedie di Linhart, Županova Micka (un
adattamento indipendente della Die Feldmühle di Joseph Richter) e Ta
veseli dan ali Matiček se ženi (Questa bella giornata ovvero il matri-
monio di Matiček, una versione in sloveno della commedia francese di
Pierre Augustin Carron de Beaumarchais: Le mariage de Figaro ou la
folle journée) furono pubblicate; la prima fu rappresentata nel 1789, la
seconda dopo la morte di Linhart. Dopo parecchie attività lavorative,
Linhart infine ottenne un posto come commissario regionale delle
scuole di Gorenjska (Alta Carniola). Egli cercò di introdurre corsi di
alta educazione a Lubiana e nel 1792 studi regolari di filosofia e di teo-
logia furono istituiti nel liceo 10.

Nel 1788 Linhart pubblicò la prima parte della sua storia, in cui
erano ben presentati il periodo preistorico e quello romano. Le diede
un modesto titolo “Un tentativo di storia della Carniola e degli altri
Slavi meridionali dell’Austria” 11 perché egli era consapevole di tutte
le insufficienze che inevitabilmente accompagnano ogni seria opera
storica, in particolar modo per il fatto che egli ha potuto trarre così
poco dalle precedenti storie. L’unica opera storica concernente l’anti-
chità prima di Linhart era stata scritta da Johann Ludwig (Janez
Ludvik) Schönleben, oratore, teologo e storico (1618-1681), che è con-
siderato l’autore di una delle più importanti monografie della storia

407

10 GRDINA 2005, con la bibliografia concernente Linhart.
11 LINHART 1788 (vedi anche la traduzione slovena annotata del 1981, citata in

bibliografia sotto LINHART).
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antica della Carniola 12; essa fu scritta in latino e intitolata Carniolia
antiqua et nova 13. Pochi anni dopo, Johann Weichard Valvasor (1641-
1693) pubblicò la sua monumentale descrizione della Carniola intito-
lata Die Ehre des Herzogthums Crain in 15 volumi in quarto 14, in cui,
tuttavia, l’antichità non è ben rappresentata. Le parti relative furono
scritte da Erasmus Francisci, ma i suoi contributi si limitarono a estrat-
ti e compilazioni da scrittori precedenti, compreso Schönleben come
suo predecessore immediato. La storia di Schönleben coprì soltanto il
periodo fino al 1000 d.C., dal momento che il secondo volume, che
avrebbe dovuto contenere la storia della Carniola dopo il Mille, non fu
mai scritto per la morte prematura dell’autore. La sua trattazione dei
periodi preistorico, romano e medievale fu senza dubbio il migliore
risultato ottenuto delle precedenti generazioni, ma l’opera di Linhart è
totalmente diversa da quella di Schönlenben, scritta in latino, analitica
e ancora fortemente ancorata alla letteratura classica, mentre l’opera di
Linhart è sintetica. Egli vede i territori delle Alpi sudorientali,
dell’Adriatico settentrionale e della pianura pannonica in una luce pan-
slava, ignorando i confini politici del suo tempo, ovvero della fine del
XVIII secolo. La sua concezione storica influenzò grandemente tutti
gli storici successivi, e il fatto che egli osservò correttamente che gli
Slavi non possono essere considerati come Illiri, i cui discendenti
erano nella sua opinione gli Skipetari (Albanesi), può aver contribuito
almeno a un parziale controllo dell’ideologia illirica, storicamente
infondata, nel periodo ante marzo 1848. Nella sua storia Linhart prese
in considerazione i fattori condizionanti come il clima, la morfologia,
l’idrografia e le altre risorse naturali come pure l’antropologia e la sto-
ria della cultura – in breve, il modo in cui la gente viveva – mentre i
suoi capitoli meno riusciti sono quelli dedicati alla storia politica e
amministrativa dell’area alpina sudorientale e altoadriatica al tempo
dell’impero romano.

Tuttavia, nonostante parecchi punti deboli, la storia di Linhart fu
scritta a un livello superiore rispetto a parecchie monografie storiche
contemporanee o perfino successive, come quella di Anton Muchar
von Ried della Stiria austriaca e di Gottlieb barone von Ankershofen
della Carinzia austriaca 15. Linhart tentò di comporre una storia com-
pletamente obiettiva e comprensibile del suo paese, scritta sulla base di
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parecchie fonti primarie che a lui fossero disponibili in quell’epoca.
Nel definire la Carantania come il primo stato sloveno all’inizio del
Medioevo – dal momento che quella fu la patria dei primi Slavi che si
insediarono lungo i fiumi delle Alpi orientali – egli fu il primo a con-
cepire e a sviluppare l’idea di una storia nazionale slovena, lasciando-
si dietro il concetto delle storie locali. Essa fu scritta sotto il forte
influsso dell’Illuminismo razionalista e fu permeata delle moderne teo-
rie filosofiche e delle tendenze della sua epoca, che davano una gran-
de enfasi alla storia dei popoli e della civiltà. Egli identificò i diversi
popoli dalle loro lingue. Per quanto essa fu innovativa, diede grande
impulso più o meno a tutti i successivi storici del XIX secolo. Tuttavia,
dal punto di vista della moderna critica storiografica, si deve tenere a
mente che l’interpretazione di Linhart della Carantania come la culla
della nazione slovena, significa attualmente “nazionalizzare” le fasi
iniziali della storia quando le nazioni nel senso moderno del termine
non esistevano ancora. In sostanza vi fu una nazionalizzazione retro-
spettiva della storia, di cui Linhart e gli storici successivi del XIX
secolo non furono consci. In questi periodi le sue teorie storiche furo-
no considerate come l’unico concetto valido della storia slovena 16.

Sia Zois che Linhart, specialmente il primo, ebbero una grande
influenza sulla vita e l’opera di Valentin Vodnik.

VALENTIN VODNIK

Valentin Vodnik (Lubiana 1758-1819) (fig. 3), fu un rinomato
poeta e linguista sloveno con molti altri interessi, che includevano
anche la storia e l’archeologia. Egli entrò nell’ordine francescano e
studiò teologia, infine divenne parroco a Koprivnik in Bohinj, ove egli
venne a conoscere il barone Zois, il quale aveva vasti possedimenti,
così come officine per la lavorazione del ferro nell’area di Bohinj e nei
altri luoghi nella Gorenjska (Alta Carniola). Vodnik divenne membro
della sua cerchia culturale e uno dei suoi protégés. Grazie alla media-
zione di Zois egli fece la conoscenza di Linhart.

Con l’aiuto di Zois, Vodnik fu trasferito a Lubiana nel 1796, dove
due anni dopo egli lasciò l’abito talare e divenne professore al collegio
classico. Dal 1808, dopo una riorganizzazione degli studi ginnasiali,
egli divenne professore di storia e geografia (come pure, temporanea-
mente, di religione). Dopo l’occupazione francese e la creazione delle
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province illiriche nel 1809, e dopo le riforme del governo francese del
1810, gli fu affidato il compito di preside dell’appena fondato liceo
triennale e parimenti della scuola di arti e mestieri, mentre fu anche
contemporaneamente ispettore delle scuole elementari. Con il ritorno
del governo austriaco nel 1813, egli dovette prematuramente ritirarsi a
causa delle sue simpatie per i Francesi 17. Le sue attività, fortemente
incoraggiate da Zois, fu sopra tutto rivolta alla rinascita della nazione,
nell’ambito di un illuminismo moderato e orientato verso la prassi. Di
conseguenza egli fu specialmente un poeta, un compositore di poemi
esortativi, giornalista, linguista, autore di vari testi scolastici, manuali
e almanacchi, compreso un libro di cucina, collezionista e quindi sto-
rico, con interessi archeologici e numismatici. Zois gli fornì dei libri,
consigli ed esortazioni.

Vodnik dunque fece attenzione alle iscrizioni romane del suo
paese e in generale alle antichità di epoca romana. Che egli fosse con-
siderato dalle autorità del suo tempo come un esperto di archeologia è
confermato dal fatto che Gubernium chiese a lui di esaminare un
mosaico appena scoperto in piazza dei Cappuccini a Lubiana nel luglio
1818. La sua ultima opera pubblicata era dedicata alle iscrizioni roma-
ne in Illiria, come la Slovenia era chiamata al suo tempo (vedi sopra).
Nella sua visita ai resti di Emona e nei suoi itinerari epigrafici Vodnik
fu talvolta accompagnato dal suo collega francese Étienne Marie
Siauve, che, come dice lo stesso Vodnik, lo introdusse all’arte di leg-
gere e di interpretare correttamente le iscrizioni romane 18. Siauve era
un archeologo e un membro dell’Académie Celtique di Parigi (cui era
associato anche Zois, probabilmente grazie alla sua conoscenza), il
quale, in quanto alto ufficiale dell’esercito napoleonico (commissaire
des guerres) 19, era stato parimenti attivo in Italia settentrionale 20, e tra-
scorse qualche tempo a Lubiana nel 1806 e specialmente nel 1809. In
quell’epoca egli era di stanza a Udine (Friuli), ove egli iniziò e sosten-
ne le ricerche per le antichità della regione, in particolare per le inda-
gini ad Aquileia e a Zuglio, che egli credeva fosse Forum Iulii 21. Ad
Aquileia egli fu aiutato dal pittore Leopoldo Zuccolo, ed egli fu attivo
anche in Istria, dove a Pola – scontento dell’opera antiquaria del Carli
– studiò i monumenti locali e adattò in un museo il tempio di Roma e
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18 VODNIK 1818, n. 14.
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Ordonnateur”.
20 Vedi VIGI FIOR 1993.
21 VIGI FIOR 1993.
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Augusto 22. Gian Rinaldo Carli fu attivo al tempo del Linhart come
antiquario erudito a Koper/Capodistria 23. A Lubiana Siauve fu un
amico di Zois e del suo colto circolo, e pubblicò, in parte come risul-
tato delle sue ricerche antiquarie in Slovenia, un libro intitolato De
antiquis Norici viis, urbibus et finibus epistola 24. Almeno dalla metà di
giugno del 1810 egli era nell’Italia settentrionale, a Mantova e a
Verona.

Siauve fu in generale interessato in ogni cosa che fosse riferita
all’antichità e viaggiò, nel 1809, con Vodnik attraverso la Slovenia alla
ricerca di monumenti romani, come pure di siti archeologici e altri resti
di città e di insediamenti (pre)romani. Così dunque accadde che essi
tentarono di interpretare anche i resti preistorici, cosa che è di grande
interesse, perché significa che i due studiosi furono impegnati in qual-
che modo nella ricerca di topografica quasi sistematica, basata in parte
sulle fonti letterarie antiche. Così nel corso di uno dei loro viaggi, che
fu descritto dettagliatamente dal Vodnik 25, essi giunsero anche a
Stična, che essi confusero con Metulum, la capitale degli Iapodi.
Durante le guerre illiriche di Ottaviano, tra 35-33 a.C., Metulum fu
assediata e conquistata dai Romani, dopo di che tutti i suoi abitanti
furono uccisi. Questo episodio è descritto da Appiano nelle sue Guerre
illiriche (19, 54 ss.) 26. Come è scritto nell’originale di Vodnik, essi
considerarono Vir accanto a Stična come un sito preistorico importan-
tissimo, anche se essi non erano interarmente certi se esso davvero
potesse essere identificato con Metulum: Multum etiam inclinat in sen-
tentiam Metulum esse Vir seu Verh penes Sitizhina; videnda tamen
Metlika; eo usque suspendit iudicium. Vodnik fece un disegno della
collina di Vir, cosa che si può ricavare da una lettera di Siauve a
Vodnik, scritta il 12 luglio 1810 da Mantova e conservata nel Museo
Nazionale della Slovenia 27; la planimetria è sfortunatamente andata
perduta. Siauve e Vodnik pensarono poi di Metlika come possibile sito
ove potesse essere collocata Metulum, senza dubbio sulla base della
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22 BUORA 1997, pp. 144ss.
23 Si veda su di lui VEDALDI IASBEZ 2004.
24 SIAUVE 1812; vedi PIVEC-STELE 1960-71.
25 COSTA 1848. Il manoscritto originale si conserva nel Mueo Nazionale della

Slovenia.
26 ŠAŠEL KOS 2005, pp. 432ss.
27 DULAR 1992, pp. 37-38, la ricorda, come pure il fatto che Vrh sopra Vir presso

Stična era indicato nell’Itinerarium di Vodnik del 1809 come un sito preromano; la lette-
ra è edita in GABROVEC 1994, p. 15. La scoperta fu effettuata da Dragan Božič, che nel
1990 ha studiato attentamente gli archivi del museo relativamente a Vodnik.
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somiglianza dei due nomi, ma oggi né l’uno né l’altro di questi luoghi
può essere considerata la storica Metulum. Questa famosa roccaforte
centrale degli Iapodi può essere collocata soltanto nella Lika, molto
probabilmente a Velika e Mala Viničica presso Ogulin 28. Anche
Noreia, il supposto insediamento centrale del regno norico non ancora
esattamente ubicato, attirò l’attenzione di Siauve, come si può ricava-
re dalla medesima lettera a Vodnik da Mantova 29.

Vodnik scrisse anche una breve storia della Carniola, del territo-
rio di Trieste e della contea di Gorizia, che egli pubblicò nel 1809, e
non c’é che fu scritto questo compendio storico sotto l’influsso della
Storia di Linhart. Il breve libro di Vodnik fu soprattutto inteso per esse-
re usato come libro di testo nelle scuole superiori 30. Nel medesimo
anno si data la copia della Tabula Peutingeriana, conservata attual-
mente nel Museo Nazionale della Slovenia, che fu copiata da Vodnik
dall’edizione originale di F. C. Scheyb. Scheyb realizzò la prima copia
utilizzabile dell’originale viennese e la pubblicò a Vienna nel 1753.
Siauve cercò l’edizione di Scheyb nella biblioteca di Zois, ma Zois non
la possedeva e la ordinò immediatamente; tuttavia, essa era esaurita.
Jernej Kopitar inviò una copia presa in prestito nell’ottobre 1809 da
Vienna a Lubiana, con le osservazioni critiche manoscritte che si rife-
rivano alla copia di Scheyb, scritte dal bibliotecario di corte J. B.
Heyrenbach. A beneficio di Siauve, che non conosceva la lingua tede-
sca, Vodnik tradusse la critica di Heyrenbach in latino (Censura
Tabulae Peutingerianae adservatae in Bibliotheca augusta
Vindobonensi; auctore Josepho Heurenbach custode ejusdem
Bibliothecae; latine brevius reddita opera Valentini Vodnik lectore
publico Poëticae, Geographiae et Historiae in Lyceo Labacensi, in
Carniola Provincia Illyrici, anno 1809). Questa traduzione manoscrit-
ta è ora conservata nella Biblioteca Nazionale e Universitaria di
Lubiana. In una lettera al Kopitar del 1 marzo 1810 Vodnik ricorda che
la trascrizione della mappa di Peutinger che egli aveva finito era stata
dipinta e incollata sotto la supervisione di due studenti della scuola
superiore 31. Essa è lunga m. 6,42 (40 cm più corta dell’originale poi-
ché questo era danneggiato) e alta m. 0,37 (3 cm più alta a causa della
tela biancha su cui era stata incollata). È un merito speciale di Vodnik
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DIMITZ 1865.
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il fatto che nel 1815 egli portò la sua copia a Vienna e la comparò con
la tavola di Peutinger originale; egli fece a questo proposito un lavoro
completamente scientifico. Infatti egli corresse Scheyb in 77 punti; le
sue correzioni manoscritte giunsero dapprima da Vienna a Bratislava e
finalmente a Monaco dove esse furono usate da C. Mannert nella sua
edizione di Lipsia della Tabula Peutingeriana del 1824 32. Una copia
moderna della mappa stradale romana di Peutinger che possa essere
soddisfacente sotto tutti i punti di vista non è stata ancora realizata 33.

Tuttavia l’interesse principale di Vodnik, a proposito delle anti-
chità romane, erano i monumenti epigrafici; egli pubblicò alcune delle
iscrizioni romane dell’Illiria in quattordici puntate nel «Laibacher
Wochenblatt» nel 1818 34, anche in un breve manoscritto, intitolato
Itinerarium, che si conserva nella biblioteca del Museo Nazionale
della Slovenia. Alcune delle iscrizioni edite nel «Laibacher
Wochenblatt» e nell’Itinerarium sono le medesime. Nei suoi brevi
paragrafi nel «Laibacher Wochenblatt», Vodnik fa anche menzione di
vari piccoli oggetti di epoca romana, che erano venuti alla luce duran-
te scavi occasionali per costruzioni pubbliche e private. August Dimitz
che valorizzò nel modo conciso l’opera storica e archeologica di
Vodnik, e sottolineò in modo particolare la sua attività epigrafica.
Vodnik iniziò le sue indagini a Lubiana e nel bacino di Lubiana; egli
incluse anche alcune iscrizioni dai siti posti lungo il fiume Sava.
Tuttavia, come è stato osservato da Dimitz, le iscrizioni romane rac-
colte da Vodnik furono in complesso relativamente poche. Vodnik
identificò correttamente le due aree più importanti di Emona romana.
Dal rinvenimento di sarcofagi, urne e stele funerarie nei dintorni
suburbani del convento dei Cappuccini (‘Kapuziner-Vorstadt’), oltre
l’attuale monastero delle Orsoline nella direzione della via Prešernova,
Vodnik concluse che in quel sito si trovava una necropoli, che egli
stimò dovesse misurare 440 piedi quadrati. Egli inoltre ritenne che l’a-
rea di Gradišče fosse stata una fortezza legionaria della quale più tardi
si sarebbe sviluppata la colonia di Emona 35. Le ricerche moderne e
anche quelle recentissime hanno dimostrato che Emona si sviluppò al
di fuori di un piccolo insediamento dei Taurisci e di un primitivo
emporium tra l’aquileiese Nauportus e la pannonica Siscia e divenne
colonia romana sotto Ottaviano Augusto. Probabilmente non fu mai
una fortezza legionaria 36.
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Vodnik commentò spesso iscrizioni in maniera erronea, in parti-
colare quando non poté consultare Siauve. Egli corresse una preceden-
te lettura di Schönleben se gli sembrò erronea, come nel caso di una
iscrizione funeraria di Vario, un veterano della legio XV 37. Vodnik cri-
ticò la lettura di Schönleben PE.EMONIAE nella quinta riga, e la sua
spiegazione che il testo fosse riferito a Emona; egli lesse correttamen-
te PETRONIAE, un nome femminile, probabilmente la moglie di
Varius. Tuttavia egli fraintese la seconda riga, in cui era indicato il
nome della città di origine (origo) di Varius, Narbo in Gallia (oggi
Narbonne). Vodnik vide PNRION e lo emendò in PNARION, ricavan-
do il termine in maniera ingenua dalla lingua greca, da “respirare” o da
“dormire” 38, mentre attualmente la riga deve essere correttamente letta
come Pap(iria tribu) Narbon(e) ovvero “dalla tribù Papiria, da
Narbo”. In una delle sue puntate archeologico-epigrafiche Vodnik
paragona la sua lettura di una delle più importanti iscrizioni romane di
Emona, la nota epigrafe funeraria di M. Titius M. f. Ti. Barbius
Titianus, decurio di Emona (AIJ 175), con quella di Linhart e quella
che era stata pubblicata da Gruterus 39. Come si evince da una delle let-
tere di Siauve a Vodnik, sopra menzionate, Vodnik aveva prima con-
sultato Siauve su questo argomento. Vodnik quindi notò che questo
importante monumento era stato trasferito a Vienna nell’aprile 1807,
all’Antiken-Sammlung imperiale, dopo essere stato rifilato nella parte
posteriore per metà del suo spessore, per facilitarne il trasporto.

In altre puntate della medesima rivista Vodnik pubblicò poi le
iscrizioni romane della cattedrale di Lubiana e dell’edificio del semi-
nario 40. Nel primo decennio del diciottesimo secolo Janez Gregor
Dolničar (Ioannes Gregorius Thalnitscher) aveva ordinato che tredici
interessanti iscrizioni da Emona e da Ig (due sono false) fossero mura-
te nei muri esterni della cattedrale e del seminario da poco costruiti,
creando così il primo lapidario a Ljubljana 41. Egli era dottore in legge
e uno dei più illustri membri e fondatori della “Academia operosorum”
(fondata a Lubiana nel 1693). Egli fu anche membro dell’Accademia
“dei Gelati” di Bologna, membro della Arcadia di Roma ed ebbe un
entusiastico interesse per il patrimonio archeologico della sua città
natale.
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37 ŠAŠEL KOS 1997, n. 39.
38 «Laibacher Wochenblatt» 1818, n. 14.
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colta di iscrizioni romane del tempo.
40 Nei nn. 26, 27, 29-31, 34 del «Laibacher Wochenblatt» del 1818.
41 ŠAŠEL KOS 1998.
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Sia l’Itinerarium originale di Vodnik (fig. 4) che la sua copia si
conservano negli archivi della biblioteca del Museo nazionale e la
seconda, che si intitola Copia 42, deve essere stata scritta parecchi anni
più tardi. L’autore di questa copia copiò attentamente il manoscritto di
Vodnik, tanto i testi che le illustrazioni. Tuttavia Vodnik non disegnò
tutte le iscrizioni edite. Validi per lo studio di un testo incerto e degli
elementi artistici di questi monumenti sono ovviamente solo gli schiz-
zi nel manoscritto originale, sebbene i disegni nella copia siano in
genere eseguiti meglio degli originali. Il suo Itinerarium del 1808 e del
1809 fu pubblicato senza illustrazioni da Etbin Henrik Costa con il
titolo Copia eines Manuscriptes des Valentin Vodnik; esso comprende
circa 30 iscrizioni da varie località, per lo più dalla Carniola 43. Le iscri-
zioni edite da Vodnik che sono attualmente conservate nel lapidario del
Museo Nazionale sono state già accompagnate da un commento e il
contributo di Vodnik alla loro lettura è stato debitamente valutato,
come nel caso della lapide funeraria di Durrius Avitus e della sua fami-
glia, che fu riutilizzato dalla vedova del birraio di Lubiana, Nicolaus
Merck, dopo la sua morte nel 1814. Vodnik trascrisse l’iscrizione ori-
ginale prima che essa fosse rifilata (fig. 5) 44. Altre, la maggior parte
delle quali appartengono a Emona e al suo ager, richiedono ancora di
essere adeguatamente studiate. Sebbene la maggior parte dei commen-
ti di Vodnik siano inadeguati e obsoleti, sono preziose le sue osserva-
zioni relative ai luoghi di rinvenimento e allo stato di conservazione
dei monumenti iscritti.

In una lettera del 12 luglio 1810, che Siauve inviò a Vodnik da
Mantova, egli per primo lo ammirò per la sua pazienza nel copiare la
Tavola Peutingeriana e quindi discute due iscrizioni per le quali
Vodnik aveva richiesto la sua opinione. Entrambe provengono da
Emona, la prima è una lapide funeraria, un tempo usata nella chiesa dei
cavalieri teutonici come un banchetto per far riposare i piedi (AIJ 189)
e di cosneguenza fortemente danneggiata; la seconda è l’epigrafe fune-
raria menzionata sopra di M. Titius M. f. Ti. Barbius Titianus 45. Siauve
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42 Per una erronea informazione datami dall’allora responsabile della biblioteca del
museo Branko Reisp, avevo affermato che il manoscritto conservato nel Museo nazionale
non era il manoscritto originale di Vodnik, come è stato riconosciuto dalla letteratura
moderna, bensì una copia, ŠAŠEL KOS 1997, p. 49.

43 COSTA 1848.
44 ŠAŠEL KOS 1997, n. 97. Essa era già stata copiata da Augustinus Tyffernus all’i-

nizio del sedicesimo secolo.
45 Balduin Saria evidentemente non conosceva la lettera di Siauve a Vodnik e la sua

lettura delle due iscrizioni. Diversità nelle loro letture del n. 189 saranno discusse nella
pubblicazione delle iscrizioni romane di Emona.
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citò per l’ultima il Versuch di Linhart (p. 308) 46, ma osservò che la sua
traduzione è erronea. Le interpretazioni di Siauve dimostrano che la
sua conoscenza epigrafica era di alto livello e in accordo con lo svi-
luppo che l’epigrafia romana raggiunse verso la fine del diciottesimo e
l’inizio del diciannovesimo secolo. Evidentemente essa era di molto
superiore a quella del Vodnik, il quale accentò egli stesso che in campo
epigrafico fu guidato dal Siauve. È interessante che la lunga lettera di
Siauve a Vodnik contenga anche informazioni sulla iscrizione sopra
ricordata di Durrius Avitus, che Vodnik volle fosse trasportata alla casa
di Zois. Essa fu vista dal segretario privato di Siauve, Mr. Alard, nel
cortile dell’oste Merck, allora ancora in vita. Come si è detto, la sua
storia si concluse tristemente perché dopo la morte di Merck l’iscri-
zione originale fu sostituita con il testo funerario per il birraio defun-
to.

Vodnik quindi fece ogni sforzo per salvare i monumenti dal
degrado della loro collocazione all’aria aperta e per organizzare il loro
trasferimento, ove possibile, in un luogo di conservazione all’interno,
poiché era ben consapevole di come fosse fatale per loro essere espo-
sti agli effetti dannosi delle intemperie: “...hier bemerke ich nur (quan-
do discute la dedica di Vibius a Cerere) 47, wie Schade es ist, daß ein so
classisches Denkmahl der rauhesten Witterung im freyen Felde, dem
Nordwinde und Regen preis gegeben, in der äussern Mauer der
Christophskirche unverwahrt stehet” 48. Meno di mezzo anno più tardi,
egli poté osservare con soddisfazione che questa pietra era stata rimos-
sa dalla sua precedente collocazione e murata di fronte all’ingresso
della Biblioteca pubblica al secondo piano dell’edificio del liceo, dove
circa 15 anni dopo il museo (che a quel tempo non era stato ancora fon-
dato) ottenne le sue nuove stanze al pianterreno. Ciò fu organizzato e
pagato da Zois. Vodnik quindi menzionò il fatto che un altare romano
da Trojane (= Atrans), dedicato a Liber Pater (‘Padre Bacco’), era stato
trasferito alla medesima collocazione nel liceo a spese del barone Žiga
Zois, che Vodnik chiamò Apollo, senza dubbio volendo sottolineare la
sua funzione di protettore delle arti (“Sic Cererem et Bacchum serva-
vit Apollo”) 49. Questa eloquente nota di Vodnik chiarisce che l’altare
di Cerere, parimenti, fu spostato con finanziamento del barone Zois,
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che sostenne generosamente parecchi sforzi per salvaguardare il patri-
monio storico e naturalistico della Carniola.

Incidentalmente questo episodio è molto interessante per la rico-
struzione dei momenti iniziali della collezione dei monumenti iscritti
romani, perché è un raro documento che prova l’esistenza di una spe-
cie di lapidario nell’edificio del liceo (in precedenza il convento fran-
cescano) ancora prima che il Museo Nazionale fosse trasferito al piano
terra e prima ancora che fosse fondato. Vodnik menziona anche la col-
lezione di pietre romane iscritte del liceo in una lettera a Siauve del 21
maggio 1811 (in latino), in cui egli lo informa della provenienza igno-
ta di due iscrizioni romane (ora entrambe nel lapidario del Museo
Nazionale) e lo consulta su un cippo terminale di un’area funeraria. In
questa lettera egli si riferisce al collocamento delle pietre romane nel
liceo (Ceterum cogito, an non esset re factum, si eiusmodi cippos,
quotquot haberi possent, in Lyceo nostro colligeremur) 50. Si richiede-
va con urgenza un’istituzione in cui le antichità potessero essere rac-
colte e studiate. Tuttavia il Museo Nazionale della Slovenia, che, dopo
il Giardino Botanico (creato a Lubiana nel 1810) è la seconda istitu-
zione culturale e scientifica per anzianità del paese che funzioni anco-
ra senza interruzioni, fu fondata soltanto due anni dopo la morte di
Vodnik, nel 1821. In quell’anno le collezioni botaniche, zoologiche e
geologiche, insieme con le antichità importanti per la storia e l’identità
nazionale, furono dapprima riunite nell’antica casa Pogačnik (allora
posseduta dall’amministrazione della Carniola [“Landstandschaft”]) in
via Salendrova n. 3. Appena nel 1831 le collezioni museali furono tra-
sportate in una collocazione migliore e più spaziosa rispetto all’edifi-
cio del liceo, il quale, del resto, fu gravemente danneggiato durante i
terremoti del 1895 e del 1897 e dovette essere demolito.

Vodnik, la cui statua fu eretta dopo la sua morte nelle immediate
vicinanze del liceo, senza dubbio conosceva il futuro curatore e mece-
nate del museo, e capo della Società per il museo (“Musealverein”),
Franz Joseph Graf von Hohenwart. Sicuramente, tuttavia, egli avrebbe
approvato il suo discorso tenuto per la celebrazione del primo anni-
versario dei nuovi spazi museali nell’edificio del liceo, in cui egli
dichiarò che “la prosperità del museo nazionale è una prova fonda-
mentale della nostra cultura” 51. Vodnik fu attivo nel campo della con-
servazione del patrimonio della cultura nazionale senza il supporto di
alcuna istituzione. Nessuna istituzione specializzata in tal senso esiste-
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va prima della fondazione del “Krainisches Museum”, il futuro Museo
Nazionale; al tempo di Vodnik il supporto finanziario per la salvezza
delle antichità a beneficio pubblico fu in larga misura assicurato dal
barone Zois. Con la fondazione del museo di Lubiana iniziò un capi-
tolo completamente nuovo per la raccolta, la conservazione e lo studio
delle antichità in Slovenia. Valentin Vodnik morì tre anni prima di que-
sta significativa svolta degli eventi.

IL MUSEO DELLA CARNIOLA SOTTO IL CONTE HOHENWART

A partire dall’esistenza del Museo della Carniola (“Krainisches
Landes-Museum”) la cura delle antichità e del patrimonio culturale del
territorio fu in generale istituzionalizzata. Come Hohenwart aveva
sempre insistito, un atteggiamento positivo o negativo verso il patri-
monio culturale di una nazione si rispecchia necessariamente nel più
veloce o lento sviluppo del museo. Egli si appellò a tutti coloro che
non erano indifferenti al progresso culturale della Carniola (“An die
wackern Krainer”) 52, per contribuire alle collezioni del museo. Infatti,
in base ai primi resoconti dell’attività del museo, apparentemente
molto fu salvato e offerto volontariamente al museo da colti, ben edu-
cati ed entusiasti sostenitori della nuova istituzione. Non si sa quante
pietre romane e altre antichità siano state conservate nella prima fase
dello sviluppo del museo quand’esso per breve tempo fu collocato
nella casa Pogačnik, ma la piccola collezione epigrafica già esistente
nell’edificio del liceo dovette ben presto ampliarsi. Hohenwart si rife-
risce ad essa in un opuscolo che uscì per le celebrazioni del primo
anniversario delle nuove sale del museo 53, esprimendo il suo orgoglio
per il ricco patrimonio epigrafico della Carniola. Egli menziona i
monumenti romani, alcuni dei quali furono preservati grazie alle enco-
miabili attenzioni del clero. Alcune delle attività ‘archeologiche’ di
quegli anni sono brevemente accennate nella Storia della Carniola,
scritta da August Dimitz che si avvalse del primo tomo di CIL III, sia
delle iscrizioni che delle introduzioni e dei commenti storici di
Theodor Mommsen. Nel corso di parecchie costruzioni fatte a
Lubiana, si scoprirono lungo le strade che portavano Trieste,
Klagenfurt/Celovec e Vienna, le necropoli romane, che comprendeva-
no tanto sepolture a cremazione che a inumazione e vari oggetti di cor-
redo 54.
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Hohenwart poi menzionò i monumenti iscritti romani in una pic-
cola guida del museo (che comprende in totale 19 pagine), la prima
guida che sia stata pubblicata 55. Egli dà i numeri di inventario e le pro-
venienze, e conferma che molti di essi furono murati nelle pareti del-
l’edificio del museo. Parecchie delle iscrizioni che allora venivano
scoperte in vari luoghi della Carniola arrivarono certamente in museo.
Sono ricordati nella Guida sedici monumenti murati nella parete di
fronte all’ingresso del museo, alcuni dei quali erano stati rinvenuti a
Trebnje (Praetorium Latobicorum) da dove furono trasportati in
museo, mentre alcuni erano stati donati al museo dallo stesso
Hohenwart, e nove erano stati trasferiti dal castello di Ig al museo dal
sindaco di Lubiana, Johannes Re. (Janez Nepomuk) Hradecky. Era
previsto che appena vi furono a disposizione i fondi, l’intero ingresso
al museo, dedicato alla collezione epigrafica, fu chiuso da tutti i lati per
salvare i monumenti da un ulteriore degrado: Hohenwart può pertanto
essere considerato a giusto titolo come il fondatore del lapidario del
museo. Senza dubbio tutte le altre collezioni museali, incluse quelle
archeologiche, furono curate con competenza nella medesima manie-
ra.

Il museo incontrò grandi difficoltà finanziarie nei primi anni della
sua esistenza e dovette dipendere interamente da contributi volontari.
Una Società per la promozione del museo (“Musealverein, Društvo
kranjskega deželnega muzeja”) fu fondata negli anni 1837-1839 per
aiutare la raccolta di fondi aggiuntivi. Verso la fine dell’attività di
Hohenwart nel museo, nel 1843, fu fondata la Società Storica, un ramo
della Società Storica per l’Austria interna che aveva sede a Graz.
Entrambe le associazioni vollero prendersi cura degli archivi e delle
altre testimonianze materiali del passato, ma poiché i fini dell’ultima
non erano molto diversi da quelli della prima, le loro attività ebbero
talora a soffrire per il fatto di non essere ben definite e delimitate. Di
conseguenza Alfons Müllner, più tardi conservatore del museo (1889-
1903), riferisce nella sua storia del museo di una interessante proposta
avanzata nel 1845 dal barone Anton Codelli von Fahnenfeld (che era il
capo della Società Storica), alla Società del Museo 56. Della sua opi-
nione, l’amministrazione delle collezioni del museo si sarebbe dovuta
dividere in modo tale che la Società Storica sarebbe dovuta essere
responsabile della biblioteca, degli archivi e del lapidario, mentre il
resto delle collezioni museali sarebbe stato sotto la responsabilità della
Società del Museo. Egli considerò le iscrizioni romane come fonti sto-
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riche scritte e – in accordo con il suo tempo – ne trascurò il loro valo-
re archeologico e monumentale. La sua proposta, a causa di impedi-
menti legali, non poté essere accolta.

EPILOGO

Una nuova era fu inaugurate da Karl Deschmann (Dežman), che
divenne il capo conservatore e direttore del museo nel 1852. Egli
aveva studiato legge a Vienna, ma era un ben noto cultore di scienze
naturali e un archeologo che poi raggiunse fama all’estero. Egli scoprì
le palafitte presso Ig nulle paludi di Lubiana (“ Ljubljansko barje”),
che sono datate alla tarda età del rame (ovvero al terzo millennio a. C.).
Esse furono denominate di lui e sono tuttora conosciute come
‘Dežmanova Kolišča’. Egli scrisse anche su Neviodunum romana,
come pure sulla famosa situla of Vače dell’età del ferro – uno dei sim-
boli dell’archeologia slovena– che egli acquistò per il museo. Grazie
alla sua eccezionale abilità e al suo coinvolgimento politico (nel 1861
fu eletto deputato della provincia e – dalla Dieta provinciale
(“Landtag”) – membro del parlamento di Vienna), fu possibile costrui-
re un nuovo museo, che fu completato nel 1885; le collezioni musali
furono aperte al pubblico nel 1888. Il Museo Nazionale di Lubiana è
ancora collocato in questo palazzo.

Fig. 1. Le province ??Illiriche.
Fig. 2. Il barone Žiga (Sigismund??) Zois.
Fig. 3. Valentin Vodnik.
Fig. 4. Una pagina dell’Itinerarium di Vodnik.
Fig. 5. Lapide funeraria di Durrius Avitus e della sua famiglia, disegnata da
Vodnik e pochi anni dopo riutilizzata come pietra tombale per il birraio di
Lubiana Nicolaus Merck.
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GABROVEC 1994 = S. GABROVEC, Stična I. Naselbinska izkopavanja /

Siedlungsausgrabungen, Katalogi in monografije, 28, Ljubljana.
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