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Introduzione  

 

 

 

A partire dal XIV secolo l’impiego del volgare in scritture pubbliche incise su 

pietra conosce a Venezia una «frequenza e solennità uniche in Italia»1, testimonianza 

del buon grado di alfabetizzazione della popolazione e del «notevole status 

sociolinguistico del veneziano rispetto al latino»2. Un così ampio e sistematico uso del 

volgare in ambito epigrafico non si registra però nell’entroterra dove, pur non mancando 

«sporadiche attestazioni»3 di scritture esposte trecentesche dialettali, continua ad essere 

predominante l’uso del latino. L’interesse per le iscrizioni volgari, preziosi reperti 

linguistici e storici, dopo l’indifferenza seguita alla fiorente epoca dell’erudizione 

ottocentesca4, si sta negli ultimi anni ravvivando5. Tuttavia, seppur vi sia ormai un 

ragguardevole numero di studi, soprattutto per quanto concerne l’area veneziana, manca 

                                                 
1 A. Stussi, Medioevo volgare veneziano, in Id., Storia linguistica e storia letteraria, Bologna, il Mulino, 
2005, pp. 23-80: 56. 
2 L. Tomasin, Epigrafi trecentesche in volgare nei dintorni di Venezia, in «Lingua e Stile», XLVII /1 
(2012), pp. 23-44: 25.  
3 Ivi, p. 24.   
4 Due nomi su tutti per il Veneto: Carlo Cipolla per l’area veronese (si vedano le sue opere nel corso della 
tesi citate) e, per Venezia, Emmanuele Antonio Cicogna, con quanto raccolto nei 6 volumi Delle 
inscrizioni veneziane raccolte ed illustrate, Venezia, Orlandelli,1824-1853. 
5 Si vedano i lavori di L. Tomasin, Minima muralia: esercizio di epigrafia volgare medievale, in «Vox 
Romanica», 71 (2012), pp. 1-12; Id., Epigrafi trecentesche cit.; Id., La lapide veneziana di S. Gottardo a 
Piazzola sul Brenta (1384), in «L’Italia Dialettale», LXII (2001), pp. 173-177; quelli di A. Stussi 
(ricordati anche da Tomasin nei primi due articoli appena citati), Epigrafe veneziana in volgare (1310), 
Pisa, Cursi, 1980; Id., La carta lapidaria di Urbano V, in Scritti filologici e linguistici in onore di 
Tristano Bolelli, Pisa, Pacini, 1995, pp. 483-491; Id., Epigrafi medievali in volgare dell’Italia 
settentrionale e della Toscana, in Visibile parlare. Le scritture esposte nei volgari italiani dal Medioevo 
al Rinascimento. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Cassino, 26-28 ottobre 1992), a cura di C. 
Ciociola, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1997, pp. 149-175; ed infine quelli relativi alle due 
iscrizioni bellunesi analizzate anche in questo elaborato di N. Bertoletti e A. Stussi (per i quali si rimanda 
a quanto segnalato rispettivamente alle schede XI e IV). Nuova linfa allo studio dell’epigrafia volgare ha 
portato anche il recente lavoro sulle iscrizioni romanze di L. Petrucci, Alle origini dell’epigrafia volgare: 
iscrizioni italiane e romanze fino al 1275, Pisa, Edizioni Plus, 2010. 
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ancora la costituzione e la definizione di un corpus delle epigrafi venete volgari del 

Medioevo con cui integrare ed arricchire le ben più ampie testimonianze documentarie 

coeve. 

In questa tesi sono state schedate iscrizioni volgari trecentesche della terraferma 

veneta incise su pietra, marmo e pareti6. Dopo l’individuazione delle epigrafi, resa 

possibile grazie a quanto segnalato da M. Gonelli nel suo Censimento del 20037, si è 

proceduto a un esame in loco delle stesse, durante il quale le iscrizioni sono state 

misurate, fotografate e ne è stato valutato lo stato di conservazione. Tutti i dati raccolti 

relativi alle dimensioni delle epigrafi sono stati approssimati considerando sensibili 

intervalli di 0,5 cm8. Si è poi passati alla compilazione delle schede, ognuna divisa in 6 

punti strutturati come segue. Punto 1: descrizione fisica dell’epigrafe, in cui sono 

riportate informazioni riguardati la tipologia di iscrizione, il supporto di scrittura, le 

dimensioni dell’iscrizione, l’attuale collocazione (fornendo anche coordinate GPS), 

quella precedente e le condizioni generali dell’epigrafe. Chiude questa sezione un 

sintetico commento sullo stato complessivo di conservazione dell’iscrizione basato sulla 

seguente scala: ottimo – l’epigrafe non presenta alcun danneggiamento; buono – vi sono 

alcuni danni che non compromettono la lettura; discreto – l’iscrizione è deteriorata ma 

leggibile; cattivo – l’epigrafe è in parte illeggibile; pessimo – il testo è solo 

parzialmente leggibile o illeggibile. Punto 2: trascrizione diplomatica dell’iscrizione. 

Quando sono impiegati caratteri di non immediata decifrazione una loro spiegazione è 

data in nota e, per quanto riguarda i segni di abbreviazione, al punto 4. Punto 3: 

trascrizione interpretativa dell’epigrafe. Punto 4: analisi grafica dell’iscrizione, con 

segnalazione dei tratti maggiormente caratterizzanti del ductus. Punto 5: esame 

linguistico dell’epigrafe, nel quale vengono analizzati gli esiti tipici del volgare 

riscontrabili nell’iscrizione, facendo notare, quando presenti, quelli caratteristici 

                                                 
6 L’unica eccezione è rappresentata dalla scheda Dip I, che è stata riportata per il suo chiaro carattere di 
scrittura commemorativa esposta e per testimoniarne l’attuale stato di conservazione, considerata anche la 
sua periferica collocazione. 
7 L. M. Gonelli, Censimento di testi veneti antichi in prosa (secoli XIII-XV), Editi dal 1501 al 1900, 
Padova, Esedra, 2003. 
8 Si è giunti a questa misura valutando la sensibilità dello strumento e le non sempre agevoli condizioni di 
rilevamento. 



4 
 

dell’area geografica di provenienza dell’epigrafe. Punto 6: contestualizzazione storica 

dell’iscrizione e trattazione di eventuali problemi di datazione. 

Le epigrafi non più rintracciabili sono state segnalate nel capitolo II in schede di 

forma semplificata, ossia riportandone collocazione e testo così come ricostruibile 

dall’analisi delle fonti. In appendice è presente la scheda completa dell’iscrizione 

conservata nella chiesa di San Francesco a Mirandola, risparmiata dal terremoto che ha 

gravemente danneggiato l’edificio sacro, che, pur non trovandosi in area veneta, risulta 

scritta in un «volgare privo di peculiarità emiliane»9 e inoltre è direttamente collegabile 

a un’epigrafe veneziana. 

                                                 
9 A. Stussi, Epigrafi medievali cit., p. 160. 
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Capitolo I 

Schedatura delle epigrafi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbreviazioni 

 

BVR = N. Bertoletti, Testi veronesi dell’età scaligera, Padova, Esedra, 2005. 

SVE = A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-

Lischi, 1965. 

TPD = L. Tomasin, Testi padovani del Trecento, Padova, Esedra, 2004. 

 

 



6 
 

Scheda GR I1 

Cerea, chiesa di San Zeno, 1305 

 
                                                 
1 Si ringrazia don Zeno Carra, per la gentilezza, la cortesia e la disponibilità con cui mi ha accolto e mi ha 
aperto le porte della chiesa. 
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1. 

a. Graffito su affresco. 

b. Il graffito è iscrivibile in un rettangolo di base cm 13 e altezza cm 20; il lato 

sinistro di tale ipotetico rettangolo è collocabile a 16,5 cm dal margine destro 

della colonna. Data la frammentarietà dell’iscrizione e la sensibile differenza di 

ampiezza delle righe, le dimensioni espresse nella forma numero riga – 

lunghezza sono: 1 – 10,5 cm; 2 – 13 cm; 3 – 12 cm; 4 – 9 cm; 5 – 7,5 cm; 6 – 8 

cm; 7 – 9,5 cm; 8 – 9 cm; 9 – 12 cm. L’altezza delle lettere oscilla tra 2 cm e 

poco meno di 1 cm. L’ultima riga dell’iscrizione si trova a 119 cm da terra. 

c. Cerea, chiesa di San Zeno, terzo pilastro a base quadrata di sinistra, sulla 

facciata rivolta verso la porta principale, nell’affresco raffigurante una Santa con 

abito floreale2, in basso a destra, all’altezza della parte terminale del vestito. 

d.  45.208911,11.19812. 

e. In situ. 

f. Il margine destro risulta rovinato a causa della caduta dell’intonaco, che 

interessa tutto lo spigolo del pilastro e parte dell’affresco. All’altezza di riga 1 la 

distanza tra la parte ancora visibile del dipinto e il margine destro della colonna 

è approssimativamente di 2 cm. Tale valore aumenta ad ogni riga fino a 

raggiungere un massimo di 10,5 cm a riga 5, per poi diminuire fino ad arrivare a 

5,5 cm nell’ultima riga. La superficie di scrittura si presenta abbastanza rovinata: 

sono infatti visibili diverse zone caratterizzate da un alto grado di erosione ed 

inoltre vi sono diversi graffi e anche solchi di notevole profondità che rovinano 

il corpo di diversi caratteri. Così una profonda erosione interessa la parte 

                                                 
2 Cfr. D. Bertolazzo, Gli affreschi, una proposta di schedatura, in ‘In conformità dell’antico’, Il restauro 
della chiesa di S. Zeno di Cerea (1902-1912), a cura di A. Ferrarese, Cerea, Comune di Cerea, Provincia 
di Verona, 2004, pp. 107-193: 164. Riporta il nome più preciso di Sant’Anna Matterza E. Cozzi, Verona, 
in La pittura nel Veneto, Il Trecento, a cura di M. Lucco, Milano, Electa – Regione del Veneto, 1992, pp. 
303-379: 311, tuttavia è stato scelto quello proposto da Bertolazzo perché nella dettagliata scheda 
sull’affresco (anche la trascrizione dell’epigrafe è preferibile rispetto a quanto si può leggere nell’altra 
opera citata) osserva che «L’identificazione del personaggio risulta impossibile sia perché mutila della 
testa, sia perché le mani [..] non recano alcun attributo». Già nel 1878 C. Cipolla, Due iscrizioni volgari 
del secolo XIV, lettera a Mons. G. B. C. conte Giuliari, in «Archivio Veneto», XVI (1878), pp. 299-303: 
300, segnalava che la figura della Santa era senza testa. 
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centrale dei primi due caratteri di riga 1, di cui è intuibile solamente la forma 

tondeggiante; sopra le lettere ECO di riga 7 è presente una profonda incisione 

disposta orizzontalmente; un solco di notevole spessore parte dalla parte 

inferiore dell’ultimo carattere di riga 8 e procede obliquamente fino ad arrestarsi 

a poco più di 0,5 cm dall’ultima lettera della riga successiva, dando 

l’impressione, grazie anche alla presenza nella parte inferiore sinistra dello 

stesso carattere di una sottile graffiatura lievemente ricurva, che la lettera in 

questione sia una X. 

L’attuale condizione è imputabile alle vicissitudini storiche della chiesetta, di cui 

si dirà al punto 6. Stato complessivo dell’iscrizione: cattivo.  

 

2. 

 

 EGO SVM 

 IOĥES CAFA 

 TO qUEST  3 

 SCRITV˹ 

 INDIES ᶜ       

 FATE I  6 

TVRECO 

DOMCCCӼ  

 SCRIPISIOĥE 3 9 

 

3. 

                                                 
3 Sono state riportate tramite caratteri di dimensioni ridotte parti di alcune lettere che non sono visibili 
nella loro totalità. Queste però erano ancora integre quanto visitò la chiesa il Cipolla, che ne fece un calco 
colla piombaggine (C. Cipolla, Due iscrizioni cit., p. 301), visibile in una tavola fuori testo che correda 
l’articolo precedentemente citato. Osservandolo si può notare come l’ultima lettera di riga 4 fosse una R, 
di riga 5 una S e di riga 6 una p minuscola.  
Si segnala inoltre come la i e la n iniziali di riga 5 non siano perfettamente separate in quanto sembra 
esserci, anche se non è chiaramente distinguibile, la presenza di un piccolo tratto semicircolare che unisce 
superiormente le due lettere. 
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 Ego sum 

  Ioh(an)es c’à fa- 

to quest[..]  3 

scritu[..]4, 

in dies [..]5  

fate [..]6  6 

ture co[..]7 

do MCCCV8 

scripis Ioh(an)e9.  9 

 

4. 

 

Il testo è disposto poco ordinatamente nello specchio di scrittura ma ciò è 

imputabile alla natura stessa dell’iscrizione, che deve essere stata eseguita 
                                                 
4 Il Cipolla, Due iscrizioni cit., p. 300, propone la lettura questa scritura, che sembra condivisibile (anche 
nelle prossime note ci si rifarà al Cipolla e alla sua interpretazione, perché è quella su cui tutte le 
successive trascrizioni si basano). 
5 Secondo il Cipolla, ibid., la s a lui leggibile era «l’iniziale di un numero, dovendosi aver voluto indicare 
in quanti giorni venne eseguito [..] l’intero lavoro». Non così E. Cozzi, op. cit., p. 311 che legge «in dies 
se». 
6 La lettura pi, riportata dal Cipolla, Due iscrizioni cit., p. 300, è quasi certa. 
7 Il Cipolla, ivi, p. 301, completa la parola con mpli in modo da ottenere complido, ‘compiuto’. Lo 
studioso afferma di preferire tale forma a compito perché maggiormente diffusa in area veneta all’epoca. 
Le sue supposizioni trovano riscontro in quanto attestato all’interno del corpus del TLIO e in particolare 
questo è l’esito predominante a Verona del gruppo –PL- fino alla metà del secolo XIV (cfr. BVR p. 176). 
8 Il carattere è stato qui interpretato come una V perché le due aste oblique inferiori presentano troppa 
differenza di larghezza e di profondità tra loro e con il corpo superiore della lettera; inoltre il carattere, 
compresa la parte inferiore, risulterebbe essere grande il triplo dei tre caratteri che lo precedono e più del 
doppio degli altri presenti nella stessa riga. Entrambi i fenomeni non sono riscontrabili in proporzioni 
simili all’interno dell’epigrafe. A ciò si aggiunga un confronto fatto con il calco di Cipolla, dove si può 
notare la mancanza del tratto inferiore di sinistra, la diversa natura dei segni superiori e inferiori della 
lettera e come il carattere lì visibile sembri essere a tutti gli effetti una V (stessa data riportano le opere fin 
qui citate, alle quali si aggiunga anche G. B. C. Giuliari, Le epigrafi veronesi in volgare, raccolta 
cominciata da Scipione Maffei dal 1239 al 1542, continuata ed accresciuta, Verona, F. Colombari, 1880, 
p. 5 (d’ora in poi citato come Giuliari, Epigrafi), dove riporta però gli studi di C. Cipolla, e anche A. 
Pomello, La chiesa antica di S. Zenone di Cerea, Villafranca di Verona, Binosi e figli, 1914, p. 28, 
riprodotto fuori testo in ‘In conformità dell’antico’ cit. 
9 L’abbreviatura è stata sciolta come an piuttosto che ann perché nel breve testo non vi sono consonanti 
geminate. Stessa interpretazione si ha negli studi fin qui citati ad eccezione di Pomello, op. cit., p. 27. 
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abbastanza rapidamente poco dopo il termine dei lavori di pittura, quando ancora 

l’intonaco era molle10. Ciò è intuibile dalla profondità e dalla precisione del 

tracciato, difficilmente ottenibile una volta che l’impasto si fosse asciugato11. La 

scrittura è una gotica maiuscola, caratterizzata dalla presenza della d di forma 

onciale e dalla h e dalla q minuscole. Seppur graffita, l’iscrizione non manca di 

una certa cura, come si può notare dalla presenza di un’asta verticale che chiude 

la c sulla destra e da quella di un piccolo segno, approssimabile a un rombo, a 

metà altezza dell’asta della N e della I, visibile anche alle estremità delle aste di 

quest’ultimo carattere e in quelle superiori delle aste delle V. Si noti anche come 

siano stati eseguiti molti tratti terminali, seppur non particolarmente curati.  

Nel testo è presente un unico segno d’abbreviazione, impiegato per il gruppo an 

all’interno della parola Ioh(an)es a riga 2 e 9, che consiste in un tratto che parte 

dall’asta verticale della h, all’incirca all’altezza dell’attaccatura dell’asta ricurva 

di tale lettera, e, procedendo obliquamente, con leggera concavità verso destra, 

termina poco sopra la e seguente. Non vi sono né legamenti né segni di 

interpunzione. 

 

5. 

 

L’iscrizione presenta ancora un forte ibridismo tra latino e volgare, risultando un 

«miscuglio tra la lingua dotta, di cui [lo scrivente] era mal pratico, ed il 

linguaggio materno»12.  

Incerte le valutazioni sulla posizione della seconda i in scripis (<SCRIPSI13), 

che potrebbe essere interpretata foneticamente come metatesi oppure come un 

fatto meramente grafico. Non si registra caduta di vocali finali. Ben attestati gli 

                                                 
10 Cfr. C. Cipolla, Due iscrizioni cit., p. 300 (citato anche da D. Bertolazzo, op. cit., p. 164). 
11 Si vedano per un confronto le immagini delle schede GR II, GR III e GR IV. 
12 C. Cipolla, Due iscrizioni cit., p. 300. Questa parte di argomentazione è ripresa anche da D. Bertolazzo, 
op. cit., p. 164. 
13 Il termine potrebbe anche derivare da scripsi originatosi dalla caduta della –t in SCRIPSIT.  
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esiti consonantici, compreso quella del nesso –CT- in fato, fate14, in cui si può 

notare come vi sia stato anche scempiamento delle geminate. Lo stesso dicasi 

per quanto riguarda il gruppo –PT- in scritura15 e anche per la probabile 

sonorizzazione dell’occlusiva dentale sorda in [..]do di riga 8. Ben attestata in 

tutta l’area veneta la forma à per la terza persona dell’indicativo presente di 

avere16.  

 

6. 

 

L’iscrizione ci fornisce il nome del pittore che nel 1305 affrescò alcune facciate 

dei pilastri dell’antica chiesa di San Zeno di Cerea17, come è intuibile da 

«innegabili affinità e analogie»18 con altri dipinti presenti all’interno della 

chiesa, ossia Joh(an)es. Nulla si conosce di questo artista che non sia 

riconducibile allo studio degli affreschi, da cui si evince come fosse «un pittore 

ancora fortemente legato alla cultura di matrice duecentesca, [..] di gusto 

ampiamente popolare, situabile nell’ambito di quelli [..] fortemente ritardatari 

rispetto al rinnovamento portato dal giottismo»19. 

L’iscrizione venne scoperta dall’arciprete di Cerea don Luigino Benassuti «negli 

anni ’70 dell’Ottocento»20, quando furono tolti gli strati di intonaco che erano 

stati impiegati per riordinare e ridare decoro alle mura della chiesa dopo i 

                                                 
14 Cfr. G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Fonetica, Torino, Einaudi, 
1966, § 258 (d’ora in poi citato come Rohlfs, Fonetica). Molto probabilmente tale doveva essere l’esito 
del nesso anche in [Pi]ture. 
15 Cfr. Rohlfs, Fonetica, § 240. 
16 Cfr. BVR p. 252; TPD p. 191; SVE p. LXV. 
17 Per dei cenni storici sulla data di edificazione della chiesa e sull’antica pieve si veda D. Bertolazzo, op. 
cit., pp. 110-111 e G. Benini, Le chiese romaniche nel territorio veronese, guida storico-artistica, 
Verona, Rotary club di Verona est, Banca popolare di Verona, 1995, pp. 260-261. 
18 D. Bertolazzo, op. cit., p. 165. 
19 Ibid. 
20 A. Ferrarese, La chiesa di S. Zeno: la storia ‘secolare’ e i restauri del primo Novecento, in ‘In 
conformità dell’antico’ cit., pp. 1-106: 104. La scoperta avvenne sicuramente prima del 1878, anno in cui 
uscì l’articolo di C. Cipolla nell’Archivio Veneto e come si può evincere anche dai carteggi riportati da A. 
Ferrarese, op. cit., pp. 89-92. Si segnala come all’epoca vi fu anche una piccola diatriba sulla paternità 
della scoperta, per la quale si rimanda a ivi, p. 31.  
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numerosi utilizzi in ambiti non religiosi della stessa, tra i quali anche «lazzaretto 

per i colerosi, alloggio di truppe»21. 

I lavori di restauro che seguirono, e che interessarono anche i dipinti, non furono 

esenti da polemiche e forse a questi, se non alla semplice e continua usura del 

tempo, sono da attribuire le differenze, seppur minime, tra quanto fu possibile 

leggere al Cipolla e quanto ancora oggi visibile22.  

                                                 
21 Ivi, p. 104.  
22 Per le polemiche che accompagnarono le diverse fasi dei lavori di restauro si veda ivi pp. 104-105. 
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Scheda I1 

Padova, basilica del Santo, 13272 

 

                                                 
1 Si ringrazia il Centro Studi Antoniani che mi ha fornito preziose indicazioni e mi ha permesso di parlare 
con la dottoressa G. Foladore. L’individuazione di questa epigrafe e di quella della scheda IX è stata 
possibile grazie a quanto segnalato in F. Benucci, Latino e volgare nell’epigrafia medievale padovana, in 
Dialetto. Usi, funzioni, forma. Atti del Convegno (Sappada\Plodn, 25-29 giugno 2008), a cura di G. 
Marcato, Padova, Unipress, 2009, pp. 307-312: 309, presente anche nella home page del sito del CEMP, 
il Corpus delle epigrafi medievali di Padova, curato dall’Università di Padova, consultabile all’indirizzo 
http://cem.dissgea.unipd.it/indice.html. 
2 Per rendere meglio visibile l’area della lapide dove un tempo era incisa l’iscrizione si è capovolta 
l’immagine. Nella descrizione che seguirà ci si riferirà all’epigrafe così come la si dovrebbe osservare per 
poterne leggere il testo, chiamando superiore la parte che nella foto risulta inferiore e destra quella a 
sinistra.  
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1. 

a. Epigrafe su pietra. 

b. Misure complessive dell’epigrafe: larghezza cm 101, altezza cm 203. L’altezza 

delle lettere visibili è di 6,5 cm. 

c. Padova, basilica del Santo, «andito tra la chiesa ed il chiostro della Magnolia, 

pavimento, sulla destra vicino alla ringhiera metallica»3. 

d. 45.401242,11.881046. 

e. Originariamente la tomba si trovava nel «chiostro della Magnolia, lato nord»4. 

f. Al centro della lastra, a circa 52,5 cm dal margine superiore, vi è uno «stemma 

gentilizio costituito da uno scudo ogivale»5, che misura 51 cm in altezza nella 

parte centrale e 39 cm di larghezza nel punto in cui si registra maggiore 

ampiezza. 

g. La lastra si presenta molto rovinata, con presenza diffusa di scheggiature e zone 

con alto grado di erosione. La aree maggiormente danneggiate hanno assunto 

una colorazione nera che le rende immediatamente individuabili. Questi danni 

sono stati provocati soprattutto dal continuo «calpestio umano ed equino»6 e in 

minima parte dagli agenti atmosferici. Nell’angolo superiore destro è stata 

tagliata (che non sia un danneggiamento accidentale è chiaramente intuibile 

dalla precisione delle linee) un’area rettangolare di base cm 22,5 e altezza cm 7. 

Stato complessivo di conservazione: pessimo. 

 

2. 
                                                 
3 G. Foladore, Il racconto della vita e la memoria della morte nelle iscrizioni del corpus epigrafico della 
basilica di Sant’Antonio di Padova (secoli XIII-XV), II. Appendice documentaria, Università degli Studi 
di Padova, 2009, scheda Santo 39, p. 211 (tesi di dottorato segnalata anche nella home page del CEMP). 
4 G. Foladore, op. cit. Tale posizione era stata indicata, come riportato dalla stessa studiosa, anche da B. 
Gonzati, La Basilica di S. Antonio di Padova, descritta ed illustrata dal padre Bernardo Gonzati M. C., 
con tavole, II, Padova, coi tipi di Antonio Bianchi, 1853, p. 34, che la segnala nel «Chiostro del Capitolo, 
lato meridionale». 
5 G. Foladore, op. cit., p. 212. 
6 Ivi, p. 211. In questo passo la Foladore rinvia, per quanto riguarda l’azione erosiva degli zoccoli dei 
cavalli, a quanto riportato nel saggio di B. Gonzati, op. cit., p. 34. Si segnala che ancora oggi i visitatori 
calpestano la tomba per passare dalla chiesa al chiostro e viceversa. Al momento del sopralluogo 
all’altezza dello stemma si trovava appoggiato il pannello che ricorda ai turisti i divieti vigenti in chiesa.  
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 M               A7 

 

3. 

 

Essendo questa la tomba di Anirato de Malgaretis e dei suoi cari8 è probabile 

che le due lettere siano le iniziali del nome di famiglia9. 

 

4. 

 

 La scrittura è una gotica maiuscola.  

 

5.  

 

Per quanto leggibile non è possibile effettuare un’analisi linguistica 

dell’iscrizione. 

 

6.  

 

Nulla si conosce circa l’identità del defunto se non la data di morte riportata 

dall’epigrafe, il 7 novembre 132710. Si può però ipotizzare che fosse 

                                                 
7 Tra le lettere M e A si trova lo scudo di cui sopra. Si segnala inoltre che la Foladore, nel dicembre 2006, 
data di registrazione di questa tomba (cfr. G. Foladore, op. cit., p. 213), riusciva anche a leggere una Q in 
quella che dovrebbe essere la prima riga in alto a sinistra e a di nell’ipotetica quarta riga, sopra lo scudo, 
che però non sono riuscito a vedere. 
8 Come confermato da B. Gonzati, op. cit., p. 34, che però riferisce di riuscire a leggere solamente 
ANIRATO DE MALGARETIS, e V. Polidoro, Le Religiose memorie scritte dal R. padre Valerio Polidoro 
Padouano, conuentuale di San Francesco, dottore della sacra theologia, nelle quali si tratta della chiesa 
del glorioso S. Antonio confessore da Padoua. Con tre tauole copiosissime nel fine dell'opera, In Venetia, 
appresso Paolo Meietto, 1590, p. 78 verso, che fornisce il testo completo dell’iscrizione (si segnala 
tuttavia come fuori trascrizione si riferisca al defunto come Anerato Margareti).  
9 Cfr. G. Foladore, op. cit., p. 213, dove si legge «M (stemma) A(lgaretis)».  
10 Così anche G. Foladore, op. cit., p. 68 e Gonzati, op. cit., p. 34, che segnala solamente la presenza di 
«un Domenico de’ Margariti, arciprete della pieve di s. Giustina in Monselice» nei primi anni del 
Quattrocento, notizia ripresa e approfondita alla pagina appena citata dalla Foladore, a cui si rimanda.  
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quantomeno benestante per essere sepolto nel chiostro della basilica del Santo di 

Padova. Si riporta di seguito il testo dell’iscrizione così come ricostruito dalla 

Foladore: «Questa sepoltura si è del onorevole | omo s. Anirato de Malgaretis | e 

soa mogliere e i suoi heredi | MIIIXXVII a di VII novembris. | M (stemma) 

A(lgaretis)»11. 

                                                 
11 G. Foladore, op. cit., p. 213. Si segnala che per la disposizione del testo su varie linee molto 
probabilmente la studiosa deve essersi basata su quanto riportato da Gonzati, op. cit., p. 34, che, sebbene 
dichiari di rifarsi al testo di Polidoro ad eccezione del nome del defunto, afferma di riuscire a «rilevare a 
stento» i caratteri. Il testo dell’iscrizione risulta (per ovvie ragioni) essere una trascrizione con qualche 
variante formale da Polidoro. 
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Scheda II 

Piove di Sacco (PD), duomo di S. Martino, 1334 

 
1. 

a. Epigrafe su pietra d’Istria1. 

b. Misure delle specchio di scrittura: altezza cm 26, larghezza cm 108,5; 

dimensioni complessive: altezza cm 59, larghezza cm 114,5 e spessore cm 6,5. 

Lo specchio di scrittura dista 2,5 cm dal margine sinistro della lastra, 9 cm da 

quello inferiore e 4 cm da quello di destra. I due stemmi hanno dimensioni 

pressoché identiche e sono entrambi iscrivibili in un rettangolo di base cm 19 e 

altezza cm 23. La croce misura 17 cm in larghezza e 24,5 cm in altezza. 

L’altezza media delle lettere è di 2,5 cm. 

                                                 
1 Cfr. P. Pinton, Una lapide e una ancona in Piove di Sacco, in «Nuovo archivio veneto», I (1891), pp. 
77-111: 78. 
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c. Piove di Sacco, duomo di San Martino, appoggiata, a mezzo di cinque graffe 

metalliche (tre inferiori e due superiori), alla parete della navata di sinistra, 

vicino al muro della facciata. 

d. 45.296398,12.034398. 

e. Nella cappella di San Tommaso della piccola chiesa di Santa Maria dei 

penitenti2, successivamente, in seguito ai lavori di rinnovamento dell’edificio 

sacro terminati nel 16163, fu collocata sotto il portico dell’oratorio del Paradiso, 

a due metri d’altezza4. 

f. Una frattura percorre verticalmente la lastra con inclinazione approssimabile a 

60°5, e attraversa lo specchio di scrittura entrando all’altezza della seconda X 

indicante le decine di riga 1 e uscendo nello spazio tra SOY e MORTI di riga 7, 

intersecando, compresa la prima X, quattro caratteri, senza tuttavia 

comprometterne la leggibilità6. I margini dell’iscrizione sono abbastanza 

consumati ma ciò è imputabile al fatto che l’epigrafe è stata murata e poi 

spostata due volte. La croce posta al centro della lapide, eseguita con eleganza, 
                                                 
2 Cfr. P. Pinton, op. cit., p. 86. Anche G. Marcolin, La chiesa di San Martino Pieve della Saccisica: storia 
documentata della origine e vicenda del duomo di Piove di Sacco e della preesistente chiesetta di Santa 
Maria, con notizie sulla Saccisica antica e sull'origine della Pieve, del paese e del nome, notizie sulla 
ricostruzione del Duomo, 1893-1908, e della chiesetta, 1906-1911, cenni storici su Piove, Padova, 
Tipografia Del Seminario, 1929, p. 92, dove ricorda che la lapide si trovava murata nella chiesa, in una 
cappella dedicata a S. Tommaso. 
3 Così ipotizza P. Pinton, op. cit., p. 87-88 mettendo un punto interrogativo al termine della frase. Tuttavia 
lo stesso Pinton in La più antica chiesa di Piove di Sacco, in «Nuovo archivio veneto», II (1891), pp. 
277-319: 311-313 precisa che la cappella di San Tommaso fatta costruire dai fratelli Rosari fu demolita 
durante i lavori alla chiesa, terminati nel 1616, tra il 1489 e il 1584. 
4 È riportata questa collocazione, oltre dai due autori già citati, anche da J. Salomonio, Agri Patavini 
inscriptiones sacrae et prophanae, Patavii, ex Typ. Seminarii, 1696, p. 303 (d’ora in poi citato come 
Salomonio, Agri) facendo riferimento, come contrassegnato dall’asterisco, a G. F. Tomasini, Territorii 
patavini inscriptiones sacrae et profanae, quibus accesserunt omissae in primo volumine ac noviter 
positae, Patauii, Typis Sebastiani Sardi, 1654, pp. 67-68 (d’ora in poi citato come Tomasini, Territorii); 
entrambi riportano data errata (1333). Per l’indicazione dell’altezza si veda P. Pinton, Una lapide e una 
ancona cit., p. 78. Il Pinton ci informa inoltre che con il termine «Paradiso si designava nelle terre di 
Lombardia, particolarmente della Venezia, tra il XII e XIV secolo un recinto destinato a custodire i resti 
mortali di monaci, di canonici, o in generale dei fedeli dipendenti dalla vicina chiesa stessa», cfr. P. 
Pinton, La più antica chiesa cit., p. 310. 
5 Questo dato è ottenuto prendendo come riferimento i punti in cui la frattura interseca le due basi 
dell’epigrafe. Tuttavia nel suo procedere la spaccatura presenta un tasso di variazione del livello di 
inclinazione notevole. 
6 La frattura era già presente nel 1891 poiché Pinton afferma «Quantunque spezzata, il tempo e gli uomini 
l’hanno rispettata», Una lapide e una ancona cit., p. 78. 
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non ricalca perfettamente il modello della croce greca e al contempo non 

presenta troppa differenza tra il braccio verticale, che termina con una piccola 

punta triangolare di base cm 1,5 e altezza cm 3,57, e quello orizzontale. I due 

scudi raffigurano «due piante di rose a tronco e i rami loro sostengono foglie, 

bottoni e fiori»8 e sono gli «stemmi della nobile famiglia De Rosari»9. L’unica 

differenza tra le due immagini, otre a quelle inevitabili dovute al fatto di dover 

incidere lo stesso disegno due volte, è che lo scudo di sinistra «ha alla base tre 

bottoni da entrambi i lati», l’altro invece «ne ha tre dall’uno, due soli dall’altro 

lato»10. I caratteri sono dipinti con uno smalto nero che ne facilita la lettura; 

tuttavia non tutte le lettere presentano la stessa intensità cromatica poiché vi è 

presenza diffusa, seppur con intensità variabile, di sbiadimento. Stato 

complessivo dell’iscrizione: buono. 

 

2. 

 

ALNOMEDEDIO · ANNO · M° · CCC · XXX · IIII DELMESED’MAÇO · Ɖ ThOM 

 ASINO EIACOMINOFRAEGLI · DI · ROSARIDAPIEVEDESACOCITAINI 

 DEPAVAEDEVENEXIA · AEFATOFARE · QVESTACVVAEQVESTO 

 ALTARO · DESENThOMIO · CV�TVTOLAPARAMENTOChEAVEL 

 OGO · ALADITACVVA · CO�LODITOALTARO · AhONOREƉDIO · EDE                            5 

 MADONASANTAMARIA · EDELASOAFRAIAENREMISSIONE 

 DELEANEME · SOE · EDISOYMORTI 

 

3.  

 

 Al nome de Dio, anno MCCCXXXIIII del mese d(e) maço, d(a) Thom- 

 asino e Iacomino, fraegli, di Rosari da Pieve de Saco, citaini 

                                                 
7 Il dato relativo alla componente verticale complessiva della croce riportato in precedenza era 
complessivo anche dell’altezza di questa parte terminale. 
8 P. Pinton, Una lapide e una ancona cit., p. 81. Ovviamente con il termine bottoni si intende il bocciolo 
del fiore. 
9 Cfr. G. Marcolin, op. cit., p. 92. 
10 Cfr. P. Pinton, Una lapide e una ancona cit., p. 81. 
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 de Pava e de Venexia, ae fato fare questa cuva e questo 

altaro de Sen Thomio, cu(n) tuto l’aparamento che ave l- 

ogo a la dita cuva co(n) lo dito altaro, a honore d(e) Dio e de                                          5 

Madona Santa Maria e de la soa fraia, en remissione 

de le aneme soe e di soy morti.  

 

4. 

 

Il testo è disposto ordinatamente nello specchio di scrittura, la spaziatura tra i 

caratteri è costante e le righe, ad eccezione dell’ultima, più corta delle altre, 

presentano un buon allineamento sia a destra che a sinistra. Per ottenere questo 

risultato due parole sono state spezzate e disposte su più righe: Thom – asino 

sulle righe 1 e 2, l – ogo sulla quarta e sulla quinta. La scrittura è una gotica 

maiuscola molto curata, come si può vedere anche dall’eleganza di molte code 

curve, in particolar modo quella della q, che arriva da sola a coprire la larghezza 

di un carattere, ed è caratterizzata dalla d di forma onciale e dalla h minuscola, 

tratti ben presenti nelle iscrizioni trecentesche di area veneta11. Tutte le lettere 

sono eseguite all’interno dello spazio bilineare, compresa la y. Per quanto 

riguarda le abbreviazioni, una linea diritta sovrapposta indica la nasale in cu(n) 4 

e co(n) 5 mentre l’abbreviatura per troncamento è segnalata con un apostrofo 

sovrapposto in d(e) 1 e tramite un piccolo segno leggermente obliquo che 

interseca il tratto terminale di testa della d in d(a) 1 e d(e) 5. A riga 4 si è 

preferito sciogliere cu(n) piuttosto che cu(m) poiché più caratteristico del 

volgare12. I gruppi ar, an, al e ah sono sempre eseguiti in legamento. Vi è la 

presenza di alcuni punti di forma circolare eseguiti a metà del rigo in 

corrispondenza di pause sintattiche. 

 

                                                 
11 Si veda, ad esempio, la descrizione dell’epigrafe per la peste del 1348 a Venezia, Scuola Grande di S. 
Maria della Carità, in A. Stussi, Epigrafi medievali cit., p.168; oppure l’iscrizione della Cappella Grimani 
a Moniego, in L. Tomasin, Epigrafi trecentesche cit., p. 37; oppure l’epigrafe berlinese in L. Tomasin, 
Minima muralia cit., pp.6-7. 
12 Cfr. TPD p. 155.  
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5. 

 

Nell’iscrizione è presente la grafia ç per indicare l’affricata dentale sonora, tratto 

diffuso in tutta l’area veneta13, così come ch davanti a vocale palatale per 

l’occlusiva velare sorda14, x per la sibilante sonora15 e ss per la sibilante sorda16, 

mentre è latineggiante l’h in honore, in Thomio e in Thomasino17 

(<THOMAS18). L’uso del segno y in finale di parola in soy e a contatto con 

vocale non è una particolarità del testo qui esaminato ma è un fenomeno ben 

attestato nei testi coevi soprattutto di area padovana19. Nella norma veneta gli 

esiti vocalici così come l’alternanza tra la forma sen e santa20. Ben documentata 

anche la serie di possessivi di terza persona con vocale tonica in o, il singolare 

femminile soa, anteposto, in accordo con quanto segnalato da Tomasin per i testi 

padovani21, il plurale femminile soe e il plurale maschile soy. Da segnalare la 

presenza della forma altaro 4-5, derivante per metaplasmo da ALTARE22, 

attestata in tutta Italia e ricorrente sei volte all’interno del corpus del TLIO in 

area veneta. Nel testo non è presente caduta di vocali finali. Per quanto riguarda 

il consonantismo si rileva il consueto scempiamento delle geminate. In maço si 

osserva l’esito di IOD intervocalico in affricata dentale sonora, come nella 

norma in area veneta23. In fraegli si può notare la caduta dell’occlusiva 

                                                 
13 Cfr. TPD p. 89; SVE p. XXV; P. Tomasoni, Per una storia dell’antico trevisano, in «Studi di 
grammatica italiana», III (1973), pp. 155-206: 166 (d’ora in poi citato come Tomasoni, Trevisano). 
14 Cfr. TPD p. 86; SVE p. XXIV. 
15 Cfr. SVE p. XXIX, Tomasoni, Trevisano, p. 167 e TPD p. 92.  
16 Cfr. TPD p. 91. 
17 La forma con la grafia Th- risulta molto ben attestata a Venezia, cfr. SVE p. 281. Per quanto riguarda 
l’area padovana, oltre ad essere decisamente minore la presenza di antroponimi derivanti da THOMAS, 
non si riscontra mai la forma Th-, cfr. TPD p. 325. 
18 Cfr. C. Battisti - G. Alessio, Dizionario etimologico italiano, Firenze, G. Barbèra Editore, 1975, pp. 
3815-3816. 
19 Cfr. TPD p. 93, anche per una spiegazione del fenomeno. Si veda poi BVR p. 32. 
20 Cfr. SVE pp. XLIII-XLIV, 250; TPD p. 97. 
21 Cfr. TPD p. 174. Si veda sempre questa pagina anche per quanto la frequenza delle attestazioni di 
queste forme rispetto ad eventuali altre varianti. 
22 Cfr. L. Tomasin, La lapide veneziana cit., p. 175. Pare meno probabile una derivazione, peraltro 
possibile, da ALTARIUM, cfr. LEI, Lessico etimologico italiano, volume III, 2, (aspergere - azimus), a 
cura di Max Pfister, Wiesbaden, L. Reichert, 1991, col. 2805. 
23 Cfr. TPD p. 140; SVE p. LIII. 
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intervocalica d, risultante dalla sonorizzazione di –T- e l’esito palatizzato di –

LLI espresso dalla grafia gli24.  Il primo fenomeno, che distingue la tipologia 

dialettale padovana da quella veneziana e da quella veneto settentrionale25, è 

presente anche in citaini e in Pava26. Da notare l’esito del nesso –TJ- in Venexia, 

dove si ha la presenza del carattere x, che di norma nelle scritture venete 

rappresenta la sibilante sonora. In cuva si ha –v-, normale esito di B 

intervocalico non solo in territorio veneto27, mentre in logo vi è sonorizzazione 

di occlusiva intervocalica. Tipicamente veneto centrale (due attestazioni nel 

TLIO in area vicentina) il termine fraia, derivante da FRATALEA, in cui si può 

osservare il passaggio da E a i davanti a vocale non palatale e il successivo esito 

in semiconsonante palatale del nesso –lj-, ben attestato in area veneta28. Lo 

stesso dicasi per quanto riguarda la sesta persona del presente indicativo di avere 

ae29, mentre ha una più generalizzata diffusione la forma ave per la terza persona 

singolare. 

Per quanto riguarda il lessico da segnalare cuva col significato di «‘cupola’ 

(della chiesa)», termine attestato a Venezia nel XIV secolo e derivante dall’arabo 

qubba30, che si può pensare qui riferito all’intera cappella, e aparamento 

indicante il corredo31, in questo caso, sacro. Per gli antroponimi appare 

conservativa la forma Iacomino, ben attestata in tutto il Veneto32, che mantiene, 

almeno nella grafia, J iniziale, mentre più caratteristica del volgare, con due sole 

                                                 
24 Cfr. TPD p. 150. 
25 Cfr. TPD p. 131, 99; SVE p. XXXIX. 
26 Quest’ultimo esito presuppone a monte una forma Patava che non risulta attestata (cfr. TPD nota 114 p. 
115). Per le ipotesi di origine del toponimo si veda D. Olivieri, Toponomastica veneta, Venezia-Roma, 
Istituto per la Collaborazione Culturale, 1977, p. 292. 
27 Cfr. Rohlfs, Fonetica, § 215.  
28 Cfr. TPD pp. 143-144; SVE pp. LII-LIII. 
29 Cfr. TPD pp. 191. 
30 C. Battisti - G. Alessio, Dizionario etimologico italiano cit., p. 1199. Conferma la presenza in 
veneziano antico del termine cuva con il significato di ‘cupola’ anche A. Prati, Etimologie venete, a cura 
di G. Folena e G. Pellegrini, Venezia – Roma, Istituto per la collaborazione culturale, 1968, p. 53, 
(affermando però che il termine deriva da «cūpa “ cupola ” »). Da segnalare come non vi sia nessuna 
attestazione nel TLIO per cuva. 
31 In SVE p. 188 è presente il verbo aparar col significato di corredare. 
32 Cfr. SVE p. 275; TPD pp. 320-321. 



23 
 

attestazioni nel corpus del TLIO entrambe in area padovana, è Thomio33. Nella 

forma del nome di famiglia Rosari si può osservare l’esito tipico padovano del 

suffisso -ARJU34 mentre il toponimo che ne indica la provenienza, Pieve de 

Saco, è l’esatta traduzione dell’espressione latina PLEBS SACI35, dove il termine 

SACCUS significa insenatura, via senza uscita36. Ricalca fedelmente la formula 

genitivale latina anche la locuzione del mese d(e) maço, che risulta ben attestata 

nelle scritture coeve volgari, con diffusione non limitata alla sola area veneta37. 

L’espressione iniziale Al nome de Dio rientra in un ben noto formulario sacro 

presente in tutta Italia. 

Risulta strano il carattere che è stato sciolto come d(a) a riga 1, molto 

probabilmente un semplice errore del lapicida, che durante la scrittura potrebbe 

aver avuto qualche incertezza o qualche ripensamento sulla costruzione del 

periodo38. 

  

6. 

  

L’iscrizione commemora l’edificazione di una cappella completa di tutti i 

paramenti sacri e di un altare dedicati a San Tommaso nel mese di maggio39 

dell’anno 1334 da parte dei fratelli Tommasino e Giacomino della nobile 

famiglia dei Rosari, cittadini di Padova e Venezia, in onore di Dio, della Vergine 
                                                 
33 Termine che «presuppone la comune forma Tomeo», cfr. TPD p. 117. Nelle due occorrenze all’interno 
del TLIO il termine compare nella forma equivalente ma non omografa Tomio. 
34 Cfr. TPD pp. 99-100. 
35 Cfr. P. Pinton, Una lapide e una ancona cit., p. 83. 
36 Cfr. D. Olivieri, op. cit., p. 114, mentre per l’esito Pieve cfr. ivi, p. 136. Concorda con quanto affermato 
da Olivieri anche G. B. Pellegrini, Toponomastica italiana: 10000 nomi di città, paesi, frazioni, regioni, 
contrade, fiumi, monti spiegati nella loro origine e storia, Milano, Hoepli, 1990, p. 200, 228. Risulta 
invece strana la spiegazione che ne dà P. Tieto, Il duomo di Piove di Sacco e brevi cenni sulle altre 
chiese, [Piove di Sacco], Millennio duomo di Piove di Sacco, [1976], p. 9, da cui cito: «Sacco, dal latino 
Saccus (borsa, sacco di denaro), indicava un tempo il Fisco e quindi il patrimonio personale 
dell’imperatore. Poiché nel lontano medioevo il territorio [..] apparteneva al demanio regio, fu chiamato 
Sacco». 
37 Si vedano le 343 occorrenze della sola forma esatta del mese de all’interno del corpus del TLIO, alle 
quali vanno sommate le innumerevoli attestazioni di forme equivalenti. 
38 Cfr. P. Pinton, Una lapide e una ancona cit., p. 82.  
39 Non marzo, come riportato in P. Tieto, Pietre vive nella città di Piove di Sacco, Piove di Sacco, Rigoni, 
2010, p. 69. 
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Maria e della fraglia a lei intitolata, per la remissione dei loro peccati e di quelli 

dei loro cari estinti. 

La fraglia a cui si fa riferimento è quella di Santa Maria dei Penitenti, attiva a 

Piove di Sacco almeno dal XIII secolo, poiché in un documento datato 13 

dicembre 125440 risulta «posseditrice già di beni stabili»41, che si era stabilita 

nell’antica chiesa dedicata a S. Maria Madre di Dio e a San Tommaso 

Apostolo42, dandole il nome43. Nel 1334 la chiesetta si trovava in uno stato di 

degrado e rovina e la confraternita chiese e ottenne il permesso dalla curia di 

riedificarla e rinnovarla a proprie spese nel mese di aprile di quello stesso 

anno44. Ecco dunque che i due fratelli dovettero essere tra i primi appartenenti 

alla fraglia che, avendone la possibilità, misero a disposizione parte dei loro 

averi per la ricostruzione dell’edificio sacro45. Come già accennato in 

precedenza, i due appartenevano a una famiglia facoltosa, «che aveva dato 

giudici, causidici e notai»46, e nobile, come si può intuire da diversi indizi 

presenti nell’epigrafe. Testimoniano a favore di questa ipotesi innanzitutto i due 

scudi ogivali con all’interno lo stemma familiare, la «forma progenitiva de (di) 

posta innanzi al casato» e «sopra tutto la loro cittadinanza in Padova e in 

Venezia»47. Prova concreta della loro doppia cittadinanza si ha in un documento 

datato 7 ottobre 1333 contenuto nei Libri Commemoriali dove si registra la 

concessione ai fratelli Tommasino e Giacomino, figli del defunto Martinello dei 

                                                 
40 Cfr. P. Tieto, Il duomo di Piove di sacco cit., p. 70. 
41 G. Marcolin, op. cit., p. 92.  
42 Cfr. P. Pinton, La più antica chiesa cit., p. 298. Tuttavia G. Marcolin, op. cit., p. 89 asserisce: «La 
chiesetta di «S. Maria Vergine» o di «S. Maria [ma]dre di Dio», i due titoli che le dà il Diploma di 
Lodovico II, dell’anno 853». Vista la divergenza è stato consultato il documento in questione in A. 
Gloria, Codice diplomatico padovano, dal secolo sesto a tutto l'undicesimo, Venezia, R. Deputazione 
Veneta di Storia Patria, 1877, p. 26, ed è stato notato che la chiesa compare una prima volta come 
«ecclesia in honore sanctae Dei genetricis Mariae et sancti Thomae» e viene richiamata poco sotto come 
«praedictis ecclesiis sanctae Mariae virginis et sancti Thome apostoli». È dunque probabile che il reale 
nome della chiesa fosse il primo e il secondo solamente un modo più rapido per designarla.  
43 Cfr. G. Marcolin, op. cit., p. 92. 
44 Cfr. P. Pinton, Una lapide e una ancona cit., pp. 84-85; G. Marcolin, op. cit., p. 94. 
45 Così ipotizza P. Pinton, Una lapide e una ancona cit., p. 85. 
46 Ivi, p. 96. Molto probabilmente erano giudici o leggisti a loro volta, come riporta G. Marcolin, op. cit., 
nota 3 p. 92. 
47 P. Pinton, Una lapide e una ancona cit., p. 89. 
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Rosari di Padova, della cittadinanza veneziana «de intus e de extra con bolla 

d’oro», solitamente riservata a «uomini di grandi meriti verso la repubblica [..] 

ovvero di natali illustri»48. Il fatto che nel documento i due fratelli vengano 

designati come cittadini di Padova è già indicativo della loro elevata posizione 

sociale, essendo, come tutta la loro famiglia, originari di Piove di Sacco. Si ha 

infatti la presenza in due descrizioni ufficiali dei cittadini di Padova, 

rispettivamente del 1275 e del 1321, di alcuni individui appartenenti alla 

famiglia «de Rosari di Piove di Sacco» ed inoltre Martino de Rosari abitava 

nella Saccisica «quando ebbe quei due figli», forse nel quartiere de pratis, dove 

nel 1333 il figlio Tommasino doveva avere ancora alcune proprietà49.  

Il nome di casato dei personaggi fin qui citati, di Rosari, deriva con buone 

probabilità dal luogo di origine della famiglia, Rosara, paese oggi frazione di 

Codevigo, distante meno di 10 km da Piove di Sacco, attestata anticamente 

anche con il nome di Rosaria50, toponimo derivante da ROSA, molto 

probabilmente dovuto «alla gran copia delle rose selvatiche ivi allignanti»51.  

Il Pinton ha ritenuto che tra gli elementi che corredavano la cappella vi fosse 

anche una pala, oggi conservata all’interno della chiesa di San Martino52, 

composta da dodici parti, nella quale sono raffigurati diversi santi, tra i quali San 

Giacomo e San Tommaso e, ai piedi della Vergine con in braccio Gesù, vi sono 

due figure inginocchiate che lo studioso ha ritenuto essere, sicuramente 

                                                 
48 Ivi, p. 90. A questa stessa pagina si faccia riferimento anche per quanto affermato circa il documento 
dei Libri Commemoriali, che è parzialmente riportato in nota nell’opera citata. Questo stesso documento 
ci informa, come riporta Pinton, della morte di Martinello, il padre dei due, avvenuta il 7 ottobre 1333. 
49 Ivi, pp. 91-92. 
50 Cfr. P. Barbierato, La storia nei nomi della terra, in Storie in Saccisica e dintorni, Arzergrande, 
Codevigo, Correzzola, Pontelongo, [Piove di Sacco], Banca di credito cooperativo di Piove di Sacco, 
2002, pp. 23-43: 28, che riporta un documento del 988 dove si legge in vicco Rosaria. 
51 A. Gloria, Il territorio padovano illustrato, III, Bologna, Atesa, 1983, ristampa anastatica dell’edizione 
Padova, Prosperini, 1862, p. 315; conferma tale etimologia anche G. B. Pellegrini, Toponomastica 
italiana cit., p. 350. Per una dettagliata genealogia della famiglia si legga P. Pinton, Una lapide e una 
ancona cit., pp. 89-99 e anche le note dello stesso autore in La più antica chiesa cit., pp. 314-315. 
52 Cfr. C. Guarnieri, Per un corpus della pittura veneziana del Trecento al tempo di Lorenzo, in «Saggi e 
memorie di storia dell’arte», XXX (2006), pp.1-131: 9, 85; ne specifica la collocazione all’interno della 
sagrestia della chiesa R. Pallucchini, La pittura veneziana del Trecento, Venezia – Roma, Istituto per la 
collaborazione culturale, 1964, p. 58. 
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incoraggiato anche dalla presenza dei santi omonimi, i ritratti dei due 

committenti dell’opera, ossia dei fratelli de Rosari53.  

Lo stesso Pinton la attribuì a Paolo Veneziano sulla base della scoperta di una 

piccola iscrizione recitante «MAG PAULINUS 1332 pic d Veniçi»54. Tuttavia lo 

storico sembra l’unico ad essere riuscito a leggere tale iscrizione, che non è stata 

trovata né da chi si studiò il polittico pochi anni dopo l’uscita dell’articolo, né 

dagli studiosi moderni. Recentemente anche C. Guarnieri ribadito come la scritta 

non sia visibile55.  

Concordarono con l’attribuzione a Paolo Veneziano A. Venturi e L. Venturi56, 

mentre venne negata, tra i tanti, dal Testi, dalla Vavalà, dal Longhi, per il quale 

«il polittico di Piove di Sacco [..] “sembra piuttosto raffigurare un autore 

nobilissimo, cresciuto accanto al primo tempo di Paolo, ma più occidentale di 

lui, più gotico, più in accordo coi riminesi [..]”»57. Anche Rodolfo Pallucchini 

non attribuisce l’opera a Paolo Veneziano e lo stesso fanno Francesca d’Arcais, 

che vede la traccia di «un pittore che interpreta con incertezza la maniera del 

Maestro»58, e Cristina Guarnieri. Quest’ultima parla di un «pittore 

indubitabilmente di estrazione paolesca [..] i cui esiti espressivi si giustificano 

all’interno della produzione veneziana degli anni sessanta»59. 

                                                 
53 Cfr. P. Pinton, Una lapide e una ancona cit., p. 101. 
54 Ivi, p. 109.  
55 Cfr. C. Guarnieri, op. cit., p. 21. Tra gli studiosi di inizio secolo si ricorda come il Testi non fosse 
riuscito a trovare l’iscrizione (cfr. R. Pallucchini, op. cit., pp. 58-59) e come R. van Marle, The 
development of the Italian schools of painting, IV, The Hague, Martinus Nijhoff, 1924, p. 17, 
commentasse al riguardo «but this signature has since disappeared». 
56 Cfr. L. Venturi, Le origini della pittura veneziana: 1300-1500, Venezia, Istituto veneto di arti grafiche, 
1907, p. 14, 18, dove il giudizio si basa anche sugli studi del Pinton, che cita in nota, non evitando di 
segnalare come il dipinto fosse molto rovinato. 
57 R. Pallucchini, op. cit., pp. 58-59.  
58 F. d’Arcais, Venezia, in La pittura nel Veneto, Il Trecento cit., pp. 17-87: 47. 
59 C. Guarnieri, op. cit., p. 9. Per la rassegna delle attribuzioni si faccia rifermento, oltre a quanto 
eventualmente segnalato in nota, all’opera appena citata pp. 21-22 e a R. Pallucchini, op. cit., p. 57-58. 
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Scheda III 

Roncadelle di Ormelle (TV), Chiesa di Santa Fosca, 1348 

 
1. 

a. Epigrafe su marmo alabastrino1. 

b. Misure dello specchio di scrittura: altezza cm 20, larghezza cm 46,52; 

dimensioni complessive: altezza cm 35,5, larghezza cm 53, spessore cm 4. 

                                                 
1 Cfr. R. Carrer – S. Carnelos, Il comune di Ormelle, cenni storici sulle ville di Ormelle, Roncadelle, 
Tempio, a cura dell’Amministrazione comunale, San Donà di Piave, Rebellato, 1990, p. 124. 
2 A causa delle difficoltà incontrate nell’effettuare una misurazione accurata dell’iscrizione sul posto, 
essendo questa racchiusa in una teca il cui vetro dista qualche centimetro dalla superficie di scrittura, si è 
ritenuto opportuno integrare i dati raccolti in loco con altri ottenuti confrontando le dimensioni dell’ 
epigrafe con quelle del campione, un metro rigido appoggiato alla teca, su fotografie digitali. Essendo i 
dati qui forniti risultanti dalla media dei due rilevamenti il loro errore potrebbe essere superiore alla 
sensibilità degli strumenti. Per quanto riguarda poi le dimensioni complessive dell’epigrafe, vengono qui 
riportate quelle fornite da R. Carrer – S. Carnelos, che sicuramente hanno avuto possibilità di lavorare 
senza l’interferenza del vetro.  
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L’altezza media delle lettere è di 2,5 cm. La base dell’iscrizione si trova a 134 

cm da terra. 

c. Chiesa di Santa Fosca Vergine e Martire, Roncadelle di Ormelle, Treviso, sulla 

parete interna della facciata, a destra della porta d’entrata principale, all’interno 

di una teca, alla quale è fissata grazie a tre piccole morse metalliche. 

d. 45.757822,12.413626. 

e. L’iscrizione proviene dalla chiesa parrocchiale di Santa Fosca di Roncadelle, 

distrutta durante la prima guerra mondiale, dove si trovava «incastrata nel muro 

a sinistra dell’altar maggiore»3.  

f. L’iscrizione presenta sul retro i resti di un bassorilievo che permetterebbe di 

collocare la lapide tra la fine dell’VIII e l’inizio del X secolo4. Un recente studio 

ha ipotizzato che questa fosse in origine un pezzo della balaustra del presbiterio 

del duomo di Oderzo5.  

Si nota nel margine superiore una fascia parallela alla base dell’iscrizione con 

spessore lievemente differente al resto della lapide, probabilmente dovuta a un 

precedente utilizzo della lastra in ambito non epigrafico (sembra infatti poco 

probabile che si tratti di ciò che rimane di un’originaria cornice). 

g. I margini risultano abbastanza consumati e particolarmente danneggiati 

appaiono gli angoli superiori. Il perimetro rettangolare dell’iscrizione perde 9 

cm in altezza e 4 cm in larghezza nello spigolo di sinistra e 8,5 cm in altezza e 

15 cm in larghezza in quello di destra. Vi è poi la presenza di una frattura che 

parte dall’angolo in alto a sinistra e procede verso il basso intersecando il punto 

                                                 
3 F. Agnoletti, Treviso e le sue pievi, Bologna, Forni editore, 1978, ristampa anastatica dell’edizione 
Treviso, Turazza, 1897, p. 805. 
4 Cfr. R. Carrer – S. Carnelos, op. cit., p. 124. Nella stessa opera, a p. 122, è presente una riproduzione 
fotografica del frammento di bassorilievo.  
5 Così riporta la targhetta posta a fianco dell’iscrizione. Purtroppo non è stato possibile verificare questa 
informazione poiché non appare riportata in nessuno dei libri consultati durante queste ricerche, cioè in: Il 
Duomo di Oderzo: dal 1920 ai giorni nostri, a cura di C. Vendrame, Ponzano Veneto, Vianello Libri, 
2010; A. Scifo, Oderzo e dintorni: storia, monumenti ed opere d'arte del territorio opitergino: Ormelle, 
San Polo di Piave, Portobuffolè, Gorgo al Monticano, Motta di Livenza, Catania, Alma, 2009; A. 
Pizzinat, Camino e i da Camino: un paese, la sua gente, il suo casato, Oderzo, Tredieci, 2009; D. 
Canzian, Oderzo medievale, Trieste, Lint, 1995; E. Bellis, Duomo di Oderzo, Ponzano, Vianello libri, 
1989; M. A. Moro – L. Mingotto, I Templari a Tempio di Ormelle, Treviso, Celio libri, 2000. Nessun 
riferimento alla lapide è stato trovato nei cataloghi del museo civico di Oderzo. 
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separatore che precede la M di riga 1, la prima R di riga 2 e la seconda I di riga 

3, per poi fermarsi a questa altezza. La spaccatura non è tuttavia profonda e 

diminuisce progressivamente di spessore all’allontanarsi dallo spigolo superiore 

sinistro, fino a non essere più percepibile. 

Queste imperfezioni non vanno in alcun modo ad intaccare la leggibilità della 

lapide. Stato di conservazione complessivo: buono. 

 

2.  

 

· + · M° · C C° · C · IIL · ADI · XX · DE · LVLI 

· BORTOLAMEVS · DARONChADELE · 

· FILION · ChONDAM · PILIGRINI ·                     3 

· DESTABLVCO · FECIT · SAGRARVM  

· QUESTA · GLEXIA · DE · SCANTA · FOSCA6 

 

3. 

 

+ MCCCXLVIII a dì XX de luli 

Bortolameus da Ronchadele,  

filion chondam Piligrini                                             3  

de Stabluco, fecit sagrarum  

questa glexia de Scanta Fosca. 

 

4 

 

Il testo occupa abbastanza ordinatamente lo specchio di scrittura. L’unica vera 

eccezione è rappresentata dalle lettere ca di riga 5 che terminano a 1 cm dal 

margine destro della lapide. Si può notare come a un perfetto allineamento delle 

                                                 
6 I punti posti ad ogni inizio riga sono poco visibili e in condizioni di luminosità normali risulta ben 
percepibile solamente quello di riga 2. Basta però posizionare una fonte luminosa sopra la lapide, in 
maniera che la luce colpisca quasi perpendicolarmente il piano di scrittura, per notarne la presenza. 
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righe a sinistra non ne corrisponda uno altrettanto rigoroso a destra: 

evidentemente il lapicida ha preferito mantenere uniforme la distanza tra le 

parole e le singole lettere che le compongono e non distribuire alcun termine su 

più righe. 

La scrittura è una gotica maiuscola, in cui si riscontra la presenza della d di 

forma onciale e dell’ h minuscola, tratto molto diffuso nelle epigrafi trecentesche 

di area veneta7. Le lettere sono state eseguite abbastanza accuratamente, come si 

può notare dal sottile tratto terminale di testa della a e dall’incurvatura della 

parte inferiore delle aste di alcuni caratteri che termina poco oltre lo spazio 

bilineare. Quest’ultimo non sembra poi essere così ben definito e se si prova a 

ricostruire per ogni rigo le due linee che dovrebbero delimitarlo si può osservare 

come non siano esattamente parallele. 

I gruppi ar, ab e an sono sempre eseguiti in legamento. Dei punti eseguiti a metà 

dello spazio bilineare sono presenti tra diverse parole e ad ogni inizio riga. Va 

segnalata la mancanza del segno di interpunzione tra la prima e la seconda c di 

riga 1, unico esempio di tale svista all’interno dell’iscrizione. Non vi è presenza 

di segni o formule d’abbreviazione.  

 

5. 

 

La veste linguistica dell’iscrizione è un misto di latino, lingua in cui molto 

probabilmente doveva essere scritta l’epigrafe, e di volgare, lingua madre del 

lapicida, in un modo piuttosto inconsueto. 

Nell’epigrafe ricorre due volte la grafia ch per indicare l’occlusiva velare sorda, 

sia davanti a vocale centrale (Ronchadele 2) che a velare (chondam 3); x indica 

la sibilante sonora, come ampiamente attestato nelle scritture venete coeve8. Non 

è possibile osservare caduta di vocali finali. In luli, derivante dalla forma 

                                                 
7 Si veda quanto detto nella nota 11 di scheda II. 
8 Cfr. SVE p. XXIV; TPD p. 85 per quanto riguarda il primo fenomeno segnalato, per il secondo cfr. SVE 
p. XXIX; TPD p. 92 e anche BVR p. 29. 
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assimilata LULIUM9, la terminazione in i è probabilmente l’esito del genitivo 

latino erroneamente usato dal lapicida. In Bortholameus si può notare la chiusura 

di –AE- in e ed il mantenimento di questa davanti a vocale non palatale, tratto 

presente ma in netta minoranza tra le forme attestate derivanti da 

BARTHOLOMAEUS, mentre risulta più diffuso lo scambio di posizione tra la a 

iniziale e la seconda o10. In filion si nota il passaggio da –UM a –on mentre in 

Piligrini si osserva l’innalzamento delle E probabilmente dovuto all’influsso 

della vocale tonica I11. Ben presente invece anche nella città lagunare è l’esito 

del nesso -CL- in glexia12, dove la grafia gl sta ad indicare l’affricata palatale 

sonora13. Vi è presenza di sonorizzazione delle occlusive sorde tra sonanti in 

sagrarum e Ronchadele. Per quest’ultimo termine si può presupporre a monte 

una forma Ronchatellis, che infatti risulta attestata nel Catasto Trevigiano del 

131414. L’altro toponimo, Stabluco, oggi Stabiuzzo, deriva dal latino 

STABULUM15, ed è forma sincopata; la stessa caratteristica presenta anche una 

più antica attestazione del nome, risalente al 1152, Stablucio16. Meritevole di 

attenzione è la forma scanta, spiegabile come errore del lapicida che, forse 

valutando male lo spazio rimanente o forse poco dimestico del mestiere, ha 

scritto prima l’usuale abbreviazione sca per SANCTA17 e poi ha completato la 

parola. L’espressione filion chondam, traducibile con figlio del fu, ricalca la 

                                                 
9 Cfr. M. Cortelazzo - P. Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, [cd-rom], 2 ed., Bologna, 
Zanichelli, 1999, s.v. luglio. 
10 Per entrambe le affermazioni si veda SVE p. 272 e TPD pp. 318-319.  
11 Nessuna attestazione nel TLIO per l’antroponimo nella forma in cui lo troviamo nell’epigrafe in area 
veneta, mentre risulta presente in area bolognese la forma Peligrino e in quella corsa Piligrini. È 
ipotizzabile che all’innalzamento delle E abbia contribuito, oltre a quanto detto sopra, anche la presenza 
della desinenza genitivale in –i. 
12 L. Tomasin, Epigrafi trecentesche cit., p. 38. 
13 Cfr. SVE pp. LI-LII; TPD p. 152. 
14 Cfr. C. Chimenton, La Chiesa dei Ss. Fosca e Maurizio in Roncadelle, Vedelago, Ars et Religio, 1924, 
pp. 7-8, conservato presso la biblioteca del Seminario Vescovile di Treviso. Il toponimo Roncadelle 
deriva dal latino «runcare e sta quindi ad indicare una località, originariamente boscosa, che venne 
dissodata per ricavarne la legna [..] e per mettere a coltura i terreni fertili» (R. Carrer – S. Carnelos, op. 
cit., p. 43).  
15 Cfr. G. B. Pellegrini, Toponomastica italiana cit., p. 232. 
16 Cfr. D. Olivieri, Toponomastica veneta cit., p. 140. 
17 Cfr. SVE p. XXIII; TPD p. 11. 
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formula latina mentre risulta di più difficile comprensione la locuzione fecit 

sagrarum poiché l’utilizzo in tale posizione del genitivo plurale è quantomeno 

inusuale e potrebbe essere dovuto alla scarsa padronanza del latino del lapicida. 

Probabilmente l’espressione è da intendere, in base all’interpretazione del ruolo 

di Bortholameus, o come rese sacro, oppure come fece consacrare.  

 

6. 

 

L’iscrizione commemora la consacrazione della chiesa di S. Fosca da parte o per 

volontà di Bartolomeo da Roncadelle, figlio del defunto Pellegrino da Stabiuzzo, 

il giorno 20 luglio 1348. Purtroppo su Bortholameus e suo padre non si hanno 

notizie18 ma si può ipotizzare o che fosse un curato, forse «il rettore della 

chiesa»19, e in questo caso l’espressione fecit sagrarum potrebbe significare 

consacrò, rese sacro, oppure «la persona che aveva finanziato la nuova 

costruzione»20, e in questo caso la breve formula potrebbe essere interpretata 

come fece consacrare. 

Non è possibile sapere se la costruzione del nuovo edificio sacro avvenne sui 

resti di uno più antico oppure ex novo in seguito alla distruzione della chiesa di 

S. Maurizio di Stabiuzzo21 e alla successiva assunzione di Roncadelle del titolo 

di capo-pieve22, anche se si può ritenere più probabile la seconda ipotesi23. 

Infatti la pieve di Stabiuzzo venne sommersa dalle acque del Piave durante una 

delle piene che si verificarono tra il XIII e XIV secolo24, prima della sua 

                                                 
18 Oltre ai testi già citati non riporta nulla in merito nemmeno A. Marchesan, Treviso medievale: 
istituzioni, usi, costumi, aneddoti, curiosità, Bologna, Graphoprint, 1971, ristampa anastatica 
dell’edizione Treviso, Funzionari Comunali, 1923. 
19 R. Carrer – S. Carnelos, op. cit., p. 124. 
20 Ibid. 
21 Cfr. ivi, p. 123. 
22 Cfr. C. Chimenton, op. cit., p. 6; F. Agnoletti, op. cit., p. 802. L’ufficialità di tale assunzione si ha nel 
catasto civile del 1314, come riportato da R. Carrer – S. Carnelos, op. cit., p. 60. 
23 Dello stesso parere R. Carrer – S. Carnelos, op. cit., p. 123. 
24 Cfr. C. Chimenton, op. cit., p. 6; F. Agnoletti, op. cit., p. 802. Purtroppo non si hanno molte 
informazioni circa la frequenza delle piene del Piave nel XIII secolo, mentre risultano bene attestate dal 
1295 in poi. A tal proposito si veda L. Vollo, Le piene dei fiumi veneti e i provvedimenti di difesa: il 
Piave, Firenze, Le Monnier, 1942, pp. 34-37. 
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arginatura operata dalla Repubblica Veneta, anche se non è possibile datare con 

precisione in seguito a quale avvenne la distruzione della chiesa. 
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Scheda IV 

Belluno, chiesa di S. Andrea, 13501 

 
1. 

a. Epigrafe su «pietra di Castellavazzo [..] la lastra è divisa in due tra la quinta e la 

sesta riga del testo»2. 

b. Misure dello specchio di scrittura: altezza cm 68,5 (cm 71,5 se si prendono in 

considerazione anche i segni di abbreviazione), larghezza cm 93; dimensioni 

complessive: altezza cm 94, di cui cm 50 della lastra superiore e cm 44 di quella 

inferiore, larghezza cm 104, spessore cm 11,5. L’altezza media delle lettere è di 

6 cm (9 cm conteggiando anche lo spazio occupato dalle abbreviazioni). La 
                                                 
1 L’immagine qui riportata è una scannerizzazione ad alta definizione di quella presente nel catalogo del 
museo civico di Belluno che mi è stato concesso di riprodurre. 
2 T. Franco, Le sculture, in Catalogo del Museo Civico di Belluno, III, Cornuda, Grafiche Antiga, 1997, 
pp. 223-367: 276. 
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croce nell’angolo in basso a destra risulta iscritta in un cerchio di 22 cm di 

diametro. Il simbolo a sinistra della croce misura, nei punti di massima 

ampiezza, 11 cm in altezza e 7 cm in larghezza, mentre l’iscrizione ottocentesca 

occupa un’area di base cm 34 e altezza cm 103. 

c. Museo civico di Belluno, superata la porta d’entrata sulla parete di sinistra, di 

fronte alla scrivania della biglietteria del museo, appesa al muro con l’ausilio di 

graffe metalliche. 

d. 46.138185,12.217883. 

e. Sopra la porta d’ingresso della facciata della chiesa di S. Andrea o di Santa 

Maria delle Grazie4, demolita dopo i gravi danni subiti dal terremoto del 18735. 

f. Nell’angolo in basso a destra è presente l’immagine di una croce greca iscritta in 

un cerchio, segno della consacrazione della chiesa6, alla cui sinistra è possibile 

notare un monogramma «che fa con buona probabilità riferimento alla famiglia 

fondatrice»7. Sotto l’iscrizione trecentesca se ne trova una più piccola 

ottocentesca, realizzata per volere di O. Monti8, in cui si commemora il crollo 

della chiesa di S. Andrea dopo il terremoto del 1873. 

g. La superficie dell’iscrizione presenza diverse imperfezioni e si può notare, in 

coincidenza con le zone di maggior deterioramento della pietra, una variazione 

cromatica tendente a toni più scuri. Lo stato attuale dell’iscrizione è imputabile 

in massima parte all’usura del tempo a cui si deve sommare anche qualche 

danneggiamento riconducibile al terremoto che ha portato alla distruzione della 

chiesa in cui si trovava l’epigrafe. 

I margini dell’iscrizione sono abbastanza consunti e in corrispondenza dello 

spigolo inferiore destro vi è la mancanza di un’area approssimabile a un 
                                                 
3 Questi risultati sono stati ottenuti rapportando proporzionalmente i dati forniti da T. Franco su altezza, 
larghezza e spessore totale dell’scrizione con misurazioni effettuate digitalmente sulla scansione ad alta 
definizione dell’iscrizione. I risultati finali sono poi stati approssimati come fatto per le misurazioni 
manuali, ossia considerando sensibili intervalli di 0,5 cm. 
4 Cfr. T. Franco, op. cit., p. 277. Si veda anche F. Miari, Un solo giorno a Belluno, Belluno, Deliberali, 
1842, p. 15, primo libro a riportare questa iscrizione. 
5 Cfr. T. Franco, op. cit., p. 277. 
6 Cfr. ibid. 
7Ibid. 
8 Cfr. ibid. 
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triangolo avente base cm 2 e altezza cm 33. Si può notare inoltre come gli angoli 

a contatto della lastra superiore e inferiore siano particolarmente smussati. Stato 

di conservazione complessivo: buono. 

 

2. 

 

· + · IN XP�I · NOĪE · AM�  · ANNO 

· DN�I · MCCCL · FATAFOQUES 

· STA · GLESIA · AONORDE SC�O 

· ANDREA · AP�LI · PORD’NAMENTO D’ 

· S� �̅�DREA E PERO SOFIOLD’ INTRO                      5 

· GLESIA · E FISLAFAR DONA 

· BONAUINTURA · MVIER ChEFO 

· DELDITO · PERO · 

 

LA CH. DI S. ANDREA O DI  

S. M. DELLE GRAZIE CADDE                                     10 

PEL TERREMOTO DEL 1873 

 

3.  

 

 + In Chr(ist)i  no(m)i(n)e am(en). Anno 

 D(omi)ni MCCCL fata fo ques- 

 sta glesia a onor de S(an)c(t)o 

 Andrea ap(osto)lo9, p(er) ord(e)namento d(e) 

 s(er) A(n)drea e Pero so fiol d(e) Intro-                            5 

 glesia, e fisla far dona 

 Bonavintura, muier che fo 

                                                 
9 Circa le cause della trascrizione del termine al singolare si veda quanto verrà affermato al punto 5. 
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 del dito Pero. 

 

 La ch(iesa) di S(an) Andrea o di 

 S(anta) M(aria) delle Grazie cadde                               10 

 pel terremoto del 1873. 

 

410. 

 

Il testo è disposto sullo specchio di scrittura con un buon incolonnamento a 

sinistra, a cui però non corrisponde un altrettanto rigoroso allineamento verticale 

a destra, dovuto al fatto che la distribuzione delle lettere all’interno delle righe 

non è costante. La scrittura è una gotica maiuscola, a parte l’h minuscola e la d 

onciale, come tipico di altre scritture di quest’epoca di area veneta11, in cui si 

nota la presenza di una sottile asta ornamentale all’interno della c e il fatto che i 

caratteri sono stati incisi «con lettere dagli apici sottolineati»12. Da segnalare 

come le lettere u e v siano eseguite per tre volte come due aste verticali parallele 

raccordate inferiormente da un tratto curvo e una sola volta, in muier 7, come 

una v capitale lapidaria. Le abbreviazioni dei termini latini appartenenti al 

formulario sacro Chr(ist)i, no(m)i(n)e, am(en), D(omi)ni, S(an)c(t)o, ap(osto)li 

sono costituite da una linea orizzontale sovrapposta in cui è presente, a metà, 

un’incurvatura verso l’alto di forma simile a una semicirconferenza; lo stesso 

simbolo è posto sopra la a del nome A(n)drea di riga 5. Un tratto orizzontale 

taglia l’asta della p di riga 4 ad indicare l’abbreviazione per troncamento, 

segnalata invece attraverso un elaborato apostrofo posto a fianco della lettera cui 

si riferisce in d(e) alle righe 4 e 5, sovrapposto in s(er) 5. Lo stesso segno si ha 

per indicare la e in ord(e)namento 4. Dei punti di forma triangolare eseguiti al 

centro dello spazio bilineare sono presenti all’inizio di ogni riga e in maniera 

                                                 
10 Le osservazioni che verranno effettuate in questa sezione e al punto 5 sono da ritenersi riferite alla sola 
iscrizione trecentesca. 
11 Si veda quanto affermato nella nota 11 di scheda II. 
12 T. Franco, op. cit., p. 277. 
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discontinua all’interno del testo, o per sottolineare lo spazio tra le parole (come 

gran parte di quelli visibili nella parte iniziale dell’epigrafe) o per marcare pause 

sintattiche (come risulta evidente in quelli di riga 6 e 7). 

 

5. 

 

Si notino innanzitutto due particolarità, ossia la i finale di Ap(osto)li e la 

ripetizione della s in quessta, spiegabili, come proposto da Stussi13, quali errori 

del lapicida, che nel primo caso ha usato impropriamente il genitivo latino e nel 

secondo ha riscritto una lettera andando a capo. 

È presente caduta delle vocali finali dopo l e r, ma anche, come segnalato da 

Stussi14, dopo la s in fis(la), tratto caratteristico delle varietà linguistiche venete 

settentrionali15. In fisla si può inoltre notare «la vocale tonica i e non e, 

presumibile conguaglio al tipo dis da DIXIT, mis da MISIT»16. In Bonavintura 

si osserva la chiusura della e atona in i, caratteristica non sconosciuta ma 

presente qui in un contesto poco familiare ai dialetti veneti17 e forse più vicino a 

quelli friulani18. Ben attestata in area veneta è invece la forma fo della terza 

persona dell’indicativo perfetto di essere, quella di so come pronome possessivo 

singolare maschile e l’esito del nesso –LJ- in muier e in fiol19. Lo stesso dicasi 

per quanto riguarda il gruppo –CL- in glesia, dove la grafia gl sta ad indicare 

l’affricata palatale sonora20, e per il nesso –TR- in Pero21.  

                                                 
13 Cfr. A. Stussi, Antichi testi dialettali veneti, in Guida ai dialetti veneti II, a cura di M. Cortelazzo, 
Padova, CLEUP, 1980, pp. 85-100: 95. 
14 Cfr. ivi, p. 96. 
15 Cfr. A. Zamboni, Venezien/Veneto, in Lexikon der romanistischen Linguistik, IV, a cura di G. Holtus, 
M. Metzeltin, C. Schmitt, Tübingen, Niemeyer, 1988, pp. 517-538: 528. 
16 A. Stussi, Antichi testi dialettali veneti cit., p. 96. 
17 Cfr. TPD p. 118. 
18 Cfr. SVE p. XLVII. 
19 Cfr. SVE pp. LII-LIII. 
20 Cfr. SVE pp. LI-LII; TPD p. 152. 
21 Cfr. TPD p. 137. 
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In fisla il clitico la segue il verbo, rispettando la legge di Tobler-Mussafia22. 

L’espressione de Introglesia alle righe 5-6 risulta di non immediata decifrazione 

ed è stata interpretata in diversi modi, come un cognome, Tralechiese23, come 

riferimento alla zona della città in cui Andrea e Pero avrebbero abitato24 oppure 

in relazione al luogo in cui la chiesa venne edificata25, «tra il Duomo e San 

Martino»26. La locuzione muier che fo, traducibile come moglie del fu27, indica 

che dona Boniventura era la moglie del defunto Pero e rientra in una «modalità 

ampiamente diffusa di indicare i superstiti»28. 

 

6. 

 

L’iscrizione commemora l’edificazione di una chiesa intitolata a Sant’Andrea 

nel 1350 da parte di dona Boniventura, per volere del suo defunto marito Pero e 

del di lui padre Andrea. Si può ipotizzare che i due siano morti durante la peste 

del 134829, anche se non si hanno notizie in proposito. È poi probabile che la 

                                                 
22 Cfr. A. Stussi, Antichi testi dialettali veneti cit., p. 96. 
23 Cfr. F. Miari, Un solo giorno a Belluno cit., p. 15. Si vedano anche le altre opere di Miari in cui è 
riproposta questa ipotesi riportate in nota da Stussi, Antichi testi dialettali veneti cit., p. 96 e da T. Franco, 
op. cit., p. 277. 
24 Cfr. M. Dal Mas – A. Giacobbi, Chiese scomparse di Belluno, Belluno, Istituto bellunese di ricerche 
sociali e culturali, 1977, p. 69. L’opera risula citata anche in Stussi, Antichi testi dialettali veneti cit., p. 96 
e in T. Franco, op. cit., p. 277. In nota Dal Mas e Giacobbi riportano anche parte del testo di G. Piloni, 
Historia di Georgio Piloni Dottor Bellunese, nell’edizione Borso e R. Protti, Belluno, 1929, p. 286, dove 
si legge, in riferimento alla situazione delle contrade cittadine della metà del Trecento, «Era ancor la 
contrada di S. Andrea, overo intra le Chiese (per esser posta questa contrada appresso li templij di S. 
Giovanni, S. Andrea e S. Martino)». Sulla base di quanto affermato poco oltre dallo stesso Piloni sulle 
famiglie abitanti questo quartiere Dal Mas e Giacobbi ipotizzano che i due fossero membri della 
«famiglia degli Spiritelli» o, in alternativa, «che derivi da loro la famiglia Cesa» (cfr. M. Dal Mas - A. 
Giacobbi, op. cit., nota 63, p. 69). 
25 Cfr. A. Stussi, Antichi testi dialettali veneti cit., p. 96 e riportato anche da T. Franco, op. cit., p. 277 
(per questa interpretazione la lettura da adottare è de intro glesia). 
26 T. Franco, op. cit., p. 277. 
27 Cfr. N. Bertoletti, Testi in volgare bellunese del Trecento e dell’inizio del Quattrocento, in «Lingua e 
Stile», XLI/1 (2006), pp. 3-26: p. 25. 
28 A. Stussi, Padova 1371, in Carmina semper et citharae cordi. Études de philologie et de métrique 
offertes à Aldo Menichetti, Genève, Slatkine, 2000, pp. 363-367: 366-367; menzionato anche da 
Bertoletti, Testi in volgare bellunese cit., nota 53 pp. 25-26. 
29 Cfr. T. Franco, op. cit., p. 277. 
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dedica all’apostolo Andrea sia un riferimento al nome di colui che 

maggiormente caldeggiò la costruzione dell’edificio sacro30. 

All’interno della chiesa, che rimase sempre di proprietà di privati, riuscendo così 

a salvarsi «dalla demaniazione del 1806»31, vi era un dipinto tardo trecentesco, 

oggi conservato nella chiesetta del battistero del duomo. Nella tavola è 

raffigurata una figura femminile genuflessa ai piedi della Vergine che si ritiene 

possa essere dona Bonavintura o, forse, sua figlia32. 

La chiesa venne demolita a causa dei gravi danni subiti durante il terremoto del 

1873, «sebbene non fosse ancora del tutto cadente [..] con lo scopo di ingrandire 

la piazza del Duomo»33. 

                                                 
30 Cfr. ibid. 
31 Ibid. e anche, come segnalato da T. Franco, M. Dal Mas – A. Giacobbi, op. cit., p. 68. 
32 Cfr. T. Franco, op. cit., p. 277. 
33 M. Dal Mas – A. Giacobbi, op. cit., p. 68. 
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Scheda V1 

Albarea (VE), chiesetta di San Biagio e della Beata Vergine Maria del Rosario, 1350 

 
 

1. 

a. Epigrafe su pietra. 

b. Dimensioni complessive: base inferiore cm 40,5, base superiore cm 42, altezza 

sinistra cm 22,5, altezza destra cm 24,5. Lo specchio di scrittura dista 1 cm dal 

margine superiore, 2 cm da quello di sinistra, da 1,5 cm a 3,5 cm da quello 

inferiore, 0 cm da quello di destra. La base dell’iscrizione si trova a 227,5 cm da 

terra e l’altezza delle lettere oscilla tra i 2,5 cm e i 3 cm. 

                                                 
1 Si ringrazia la signora Aida Argia Rizzi Muratori. 
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c. Albarea di Pianiga, Villa Rizzi-Albarea, chiesetta dedicata a San Biagio e alla 

Beata Vergine Maria del Rosario, contrassegnata dal numero civico 55, 

incorporata nella facciata, a sinistra della porta d’ingresso. 

d. 45.439767,12.032164. 

e. In situ2. 

f. La superficie dell’iscrizione presenta diverse imperfezioni e si possono notare 

alcune aree più usurate di altre, caratterizzate da una maggior rugosità e da una 

colorazione tendente a tonalità più scure. I margini della pietra sono abbastanza 

consumati, in particolar modo quello di destra, mentre in quello superiore è 

presente una scalfittura che arriva ad interessare anche la parte più vicina al 

bordo della m di MESE, senza comprometterne in alcun modo la lettura. Le 

attuali condizioni dell’iscrizione sono certamente imputabili all’azione degli 

agenti atmosferici, non essendo l’epigrafe in alcun modo protetta, ma anche ad 

una situazione iniziale della pietra non ottimale, intuibile dal fatto che il testo si 

adegua fin troppo bene alle imperfezioni del margine destro. Stato di 

conservazione complessivo: discreto. 

 

2. 

 

 MCCCL DE MESE DE GV 

 GNO LA NOBELE MADONA SV 

 OR MÀCHESINA BON BADE 

 SA DE S� BLASIO ChATOL 

DO DELA GVDECA DE                               5 

VENESIA FE RELEVA LA GL 

ESIA DE S� MARIA DALBARE� 

 

3. 

                                                 
2 Non si hanno infatti notizie di collocazioni diverse da quella odierna, dove risulta attestata fin dal 1696, 
cfr. Salomonio, Agri, p. 269. 
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 MCCCL de mese de gu- 

 gno, la nobele madona su- 

 or Ma(r)chesina Bon, bade- 

 sa de S(en) Blasio Chatol-   

 do dela Gudeca de                                          5 

 Venesia, fe’ releva’ la gl- 

 esia de S(anta) Maria d’Albare(a). 

 

4. 

  

Il testo è disposto poco ordinatamente nello specchio di scrittura. Sebbene la 

superficie della lastra venga sfruttata al massimo e le ultime lettere di ogni riga 

terminino a pochi millimetri dal margine destro, eccezione fatta per la riga 5, 

non vi sono caratteri mutili o incompleti tranne la l di riga 6, la cui asta 

orizzontale risulta tagliata dal bordo della lapide. L’altezza delle lettere cambia 

frequentemente, anche all’interno di una stessa parola, indizio che l’epigrafe è 

stata probabilmente scritta senza prima tracciare le due linee parallele delimitanti 

lo spazio bilineare oppure prestando loro scarsa attenzione. La scrittura è una 

gotica maiuscola caratterizzata dalla d di forma onciale e dalla h minuscola3 ed 

eseguita in maniera poco curata, probabilmente per opera di un lapicida poco 

esperto. Da segnalare la stranezza del primo carattere dell’iscrizione, riportato 

sopra con una M indicante le migliaia, che sembra il risultato della scrittura in 

legatura di una U e una R, oppure una S distesa. Il gruppo al è eseguito in 

legamento in Albare(a) 7. Il tratto terminale di testa della prima a di riga 3 è 

prolungato a sinistra ed increspato, ad indicare la (r). Le altre abbreviazioni sono 

rappresentate da un tratto orizzontale sovrapposto. Inusuale risulta l’abbreviatura 

della a in Albare(a) 7, dettata solamente dalla mancanza di spazio sulla superfice 

di scrittura mentre quella presente sopra la s precedente il nome Blasio a riga 3 si 

                                                 
3 Cfr. nota 11 scheda II. 
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è preferito scioglierla sen, forma più diffusa a Venezia ma ben attesta anche in 

testi veneti della terraferma della stessa epoca, piuttosto che san4, perché meno 

conservativa e più caratteristica del volgare5. Non vi sono segni di 

interpunzione. 

 

5. 

 

Analizzando l’iscrizione si può subito notare la presenza della grafia ch davanti a 

vocale non palatale indicante l’occlusiva velare sorda, tratto ben attestato nelle 

scritture volgari venete coeve6. In Gudeca 5 e gugno 1-2 la grafia g ha molto 

probabilmente valore di affricata dentale sonora, normale esito del nesso JU- in 

tutto il Veneto7. Tuttavia si segnala come l’impiego di tale carattere con questo 

valore risulti ben attestato in area veneta limitatamente alle grafie ge e gi, mentre 

non si registrano molti casi di g con valore di [dz] seguito da vocale velare8. 

In Catoldo si segnala l’esito del nesso AL tonico in ol, fenomeno presente, 

seppur non con altissima frequenza, nelle scritture coeve veneziane ma anche 

                                                 
4 Si veda, per quanto riguarda la duplice interpretabilità dell’abbreviazione del termine, L. Tomasin, 
Minima muralia cit., p. 6; A. Stussi, Antichi testi dialettali veneti cit., pp. 92-93. Per l’alternanza dei 
termini san e sen si veda invece SVE pp. XLIII-XLIV, 250; TPD p. 97. 
5 Tale forma, in riferimento al monastero veneziano, è presente nella Cedola di Marco Michel del 1314 
(cfr. SVE p. 120), in cui si legge «item alle munege de sen Blasio Catoldo». Si può inoltre notare come 
nella porzione di testo riportata vi sia, oltre a sen, la forma Catoldo, presente anche nella lapide che si sta 
qui esaminando. Va segnalata un’altra occorrenza all’interno del corpus dei Testi veneziani del nome del 
convento con la forma san Blasio Cataldo nel testamento di Geremia Ghisi del 1282 (cfr. SVE p. 12) che, 
oltre ad essere cronologicamente più distante, presenta sia nell’aggettivo che nel nome l’esito più 
conservativo. 
6 Cfr. TPD p. 85; SVE p. XXIV. 
7 Cfr. TPD p. 140; SVE p. LIII; Tomasoni, Trevisano, p. 182. In alternativa si potrebbe considerare il 
carattere g con valore palatale, provando a giustificare il diverso esito del gruppo JU- rispetto a quanto 
normalmente attestato in area veneta come un influsso toscano. Tale ipotesi pare tuttavia poco probabile. 
8 Cfr. TPD p. 90; SVE pp. XXV-XXVI; Tomasoni, Trevisano, pp. 166-167. Si segnala un gulio, ‘luglio’, 
nel Testamento di Marino da Canal del 1282 (SVE p. 8), un gudegar, ‘giudicare’, nella Cedola di Piero 
Donado del 1317 (SVE p. 152) e un mago, ‘maggio’, nella Cedola di Caterina Zaparin del 1318 (SVE p. 
162). Compaiono poi le forme gudisi, ‘giudici’, nell’Attergato di Guglielma Venier del 1287 (SVE p. 17; 
nella stessa pagina compare anche la forma gudesi qui non riportata perché «Causa il ritocco, la prima 
sillaba della parola non è di sicura lettura», cfr. ibid.) e gudesi nella Deposizione di Orio Pasqualigo del 
1299 (SVE p. 25). 
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venete9, mentre è nella norma l’esito della i atona in e in nobele. Si registra 

caduta di vocale finale nel cognome Bon (ossia nelle condizioni proprie del 

veneziano ma anche delle varietà di terraferma)10, ampiamente attestato nella 

città lagunare11. Per quanto riguarda il consonantismo si può notare la normale 

degeminazione in madona 2, badesa 3-4, e la conservazione del gruppo BL- in 

Blasio, forma molto diffusa a Venezia12. Nella norma l’esito del nesso CL in 

glesia 6-7, con la grafia gl indicante l’affricata palatale sonora13. Ben attestata 

nelle scritture di area veneta dell’epoca la forma fe’ 6 per l’indicativo perfetto di 

fare14 così come quella del nome proprio di origine soprannominale 

Ma(r)chesina 315. Da notare la presenza del termine suor 2-3, forma dittongata 

che in area veneta risulta scarsamente attestata rispetto a sor16. Il termine releva’ 

6, derivante dal verbo latino RELEVO, è forse qui da intendere, più che 

‘costruire’, nell’accezione di ‘ripristinare’, ‘risanare’, e sta forse ad indicare un 

lavoro di restauro o di rinnovamento effettuato sulla piccola chiesa17. Il 

toponimo Albarea compare in un documento del 1113 nella forma Albareda18 e 

si può ipotizzare che due secoli e mezzo dopo fosse già avvenuto il dileguo 

                                                 
9 Cfr. SVE pp. XLVI-XLVII; TPD p. 99. 
10 Cfr. SVE pp. XXXIII-XXXV; TPD pp. 124-127. 
11 Cfr. SVE p. 283.  
12 Cfr. SVE p. 273. 
13 Cfr. SVE pp. LI-LII; TPD p. 152. 
14 Cfr. SVE p. LXVII; TPD p. 195. 
15 Cfr. L. Tomasin, Note di antroponimia veneziana medievale (con un testo inedito del primo Trecento), 
in «Studi linguistici italiani», XXVI (2000), pp. 130-148: 137. Si veda anche SVE p. 276. 
16 Cfr. SVE p. 252. Si veda anche quanto documentato all’interno del corpus del TLIO. 
17 Interpretano alla stessa maniera il termine anche I. Maroso, Arino e i venti secoli della chiesa, Fiesso 
d'Artico, La press, 1999, p. 34; Ville venete, decreti di vincolo e relazioni storico-artistiche, a cura di A. 
Padoan, Venezia, Istituto regionale per le ville venete, Marsilio, 1999, scheda VE 338 e Ville venete: la 
Provincia di Venezia, a cura di A. Torsello, L. Caselli, Venezia, Istituto regionale per le ville venete, 
Marsilio, 2005, p. 289. Si segnala come nella prima opera il termine venga trascritto nella forma 
RENOVA e nella seconda riportato tra virgolette come “renovar”.  
18 Cfr. A. Gloria, Codice diplomatico padovano, dall'anno 1101 alla pace di Costanza (25 giugno 1183), 
I, Venezia, R. Deputazione Veneta di Storia Patria, 1879, p. 47. La notizia è riportata anche da I. Maroso, 
op. cit., p. 32, sempre con riferimento al Codice diplomatico padovano, tuttavia il toponimo risulta 
trascritto nella forma Albaredo.  
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dell’occlusiva intervocalica derivante da –T-, secondo un fenomeno ben attestato 

in area padovana19 e possibile anche in veneziano20. 

 

6. 

 

L’iscrizione commemora il restauro della chiesetta di San Biagio di Albarea 

effettuato per volere di suor Marchesina Bon, badessa del monastero dei Santi 

Biagio e Cataldo della Giudecca di Venezia nel mese di giugno del 1350.  

Vi sono però alcuni dubbi circa l’autenticità dell’epigrafe. Il primo a darne 

notizia, stando a quanto censito da L. M. Gonelli21, è J. Salomonio, che nel 1696 

sembra indicare uno stato frammentario dell’iscrizione. Infatti egli segnala 

l’epigrafe situata «Extra portam meridionalem ad parietem»22 e ne dà questa 

trascrizione: «MCCCL….de Mense … Cornelia Abbatessa de S. Biasio della 

Giudecca di Venetia»23. L’anno e la collocazione coincidono con quanto si può 

ancora oggi osservare, tuttavia il nome della badessa è completamente diverso. 

Se la infedele veste linguistica della trascrizione di Salomonio è normale, a 

prima vista inspiegabile è l’incongruenza relativa al nome della religiosa. 

Purtroppo non si è riusciti a trovare notizie sul nome della badessa del monastero 

di San Biagio e Cataldo della Giudecca nel 135024 però il nome Cornelia, 

                                                 
19 Cfr. TPD p. 131. 
20 Cfr. SVE pp. LVII-LVIII. 
21 L’epigrafe risulta menzionata alla voce iscrizioni del libro Censimento di testi veneti antichi in prosa 
(secoli XIII-XV), Editi dal 1501 al 1900, Padova, Esedra, 2003 con rimando all’entrata Albarea. Tuttavia 
nell’indice non è presente questo lemma per cui si sono ricercati gli eventuali libri riportanti indicazioni 
su tale paese in L. M. Gonelli, Bibliografia di antichi testi volgari a stampa (fino a tutto il sec. XIV), 
Bologna, Commissione per i testi di lingua, 2008, trovandone uno solo, il già menzionato Salomonio, 
Agri. Da segnalare come quest’ultima opera sia schedata anche nel Censimento del 2003, senza che vi sia 
però notizia dell’iscrizione in questione.  
22 Salomonio, Agri, p. 269. 
23 Ibid. 
24 Nessuna notizia in F. Corner, Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia e di Torcello, 
Padova, Stamperia del Seminario appresso Giovanni Manfrè, 1758; G. Musolino, La beata Giuliana di 
Collalto, chiesa e monastero di San Biagio e Cataldo alla Giudecca, Venezia, Ite, 1962; F. Sartori, Guida 
storica delle chiese parrocchiali ed oratorii della citta e diocesi di Padova, Padova, Agostino Minto, 
1884 e R. Abati, Pianiga: storia, parroci e civiltà contadina in un paese veneto, Pieve di Soligo, 
Bernardi, 1991. 
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generalmente assente nei testi veneti coevi25, risulta implausibile26. Una suor 

Marchesina Bon munega de S. Lorenzo è citata nel testamento di Lodovica 

Falier del 1384, pubblicato da Cecchetti27. Che quella menzionata nell’iscrizione 

e quella figurante nel testamento siano la stessa persona è improbabile per 

ragioni cronologiche, anche se non si può escludere che la religiosa, dopo aver 

svolto il suo incarico nella terraferma, possa essere stata trasferita nel monastero 

di S. Lorenzo di Venezia, sempre appartenente all’ordine delle monache 

benedettine28.  

Difficile esprimere con sicurezza un giudizio univoco circa l’autenticità 

dell’epigrafe. Si può ipotizzare che la trascrizione di Salomonio sia affidabile e il 

manufatto attuale un falso, oppure che il Salomonio non abbia trascritto 

direttamente l’epigrafe e si sia basato su testimonianze indirette e infide 

(quest’ultima supposizione appare più probabile). Si deve comunque lasciare 

aperta l’ipotesi che quella attuale sia un rifacimento di una più antica che 

potrebbe essere andata perduta o distrutta durante alcuni lavori di manutenzione 

della chiesetta, come, ad esempio, quelli testimoniati dall’iscrizione 

settecentesca posta a destra della porta principale sulla stessa parete e 

approssimativamente alla stessa altezza in cui si trova quella di cui si ha fin qui 

discusso29.  

La piccola chiesa, oggi parte della Villa Rizzi – Albarea, ha origini molto 

antiche, anche se non se ne conosce l’anno di fondazione, e risulta nominata 

all’interno del testamento di Dalesmanina Speronella nel 119930. L’edificio 

                                                 
25 Cfr. SVE p. 273; TPD p. 319. Anche all’interno del corpus del TLIO il termine non è attestato in area 
veneta. 
26 Riportano come nome della badessa Marchesina le opere già precedentemente citate di I. Maroso e i 
due volumi della collana Ville venete (si segnala come in questi ultimi il cognome della religiosa venga 
trascritto nella forma Bo), mentre don Giacomello Fortunato, Pianiga e il suo comune, cenni storici, 
Padova, Tip. Antoniana, 1905, p. 54, si rifà al testo edito da Salomonio. 
27 Cfr. B. Cecchetti, La moglie di Marino Falier, in «Archivio veneto», I (1871), pp. 364-370: 368. 
28 Cfr. G. Lorenzetti, Venezia e il suo estuario, Guida storico – artistica, Trieste, Lint, 1978, p. 366; F. 
Corner, op. cit., p. 134; M. Brusegan, Le chiese di Venezia, storia, arte, segreti, leggende, curiosità, 
Roma, Newton Compton, 2007, p. 133. 
29 Cfr. I. Maroso, op. cit., p. 34; Ville venete: la Provincia di Venezia cit., p. 289. 
30 Cfr. I. Maroso, op. cit., p. 32. 
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sacro divenne poi «proprietà del monastero femminile dei santi Biagio e Cataldo 

[..] fondato nell’isola della Giudecca a Venezia da Giuliana dei conti Collalto nel 

1222»31, e si presume che già nel XIV secolo il convento dovesse avere in 

Albarea oltre all’oratorio anche una fattoria domenicale32. La chiesa e l’annesso 

monastero restarono di proprietà delle monache di San Biagio e Cataldo fino al 

1806, quando vennero confiscati dallo stato, per poi essere messi all’asta, dopo 

essere stati soppressi nel 1810. In questo modo le antiche costruzioni riuscirono 

parzialmente a salvarsi, contrariamente al convento veneziano che fu demolito33. 

                                                 
31 Ville venete: la Provincia di Venezia cit., p. 289. 
32 Ville venete, decreti di vincolo e relazioni storico-artistiche cit., scheda VE 338. 
33 Cfr. Ibid.; Ville venete: la Provincia di Venezia cit., pp. 289-290. 
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Scheda TM I1 

Moniego, Noale (VE), Chiesa di S. Maria Annunziata, 1365 

12. 

a. Epigrafe su pietra. 

b. L’iscrizione è inscrivibile in un’area rettangolare di base cm 85 e altezza cm 68. 

L’epigrafe si trova «a un metro d’altezza dal pavimento»3. 

c. Moniego, chiesa di S. Maria Annunziata, cappella Grimani, murata. 

d. La lapide, «che in origine era forse posta in corrispondenza o in prossimità della 

sepoltura del personaggio citato»4, deve essere stata spostata nella cappella 

Grimani, costruita «nel 1522 a ridosso della fabbrica antica della chiesa»5, nel 

corso di qualche restauro dell’edificio sacro, «probabilmente in occasione di 

quello del 1926»6. 

e. L’epigrafe è mutila di un’area approssimabile a un triangolo nell’angolo 

superiore sinistro e in quello inferiore destro. Le dimensioni perimetrali della 

lapide sono: base inferiore cm 52, base superiore cm 75, altezza sinistra cm 59, 

altezza destra cm 37. A destra delle lettere s di riga 17 e Mo di riga 18 vi è un 

«foro di forma all’incirca quadrata, coperto di stucco»7. La superficie della 

lapide è molto consumata e sono ancora visibili i lavori di restauro eseguiti 

probabilmente ad inizio secolo per preservare l’iscrizione, che «venne ripassata 

[..] con uno stucco attualmente grigio e successivamente i tratti incisi vennero 

colorati – ma in modo irregolare e approssimativo - con una vernice che si 

presenta oggi di colore nero»8. Stato complessivo di conservazione: cattivo. 

 
                                                 
1 La segnatura TM indica che l’iscrizione non è stata esaminata in loco ma ci si è basati sull’analisi 
dell’epigrafe presente in L. Tomasin, Epigrafi trecentesche cit., pp. 34-39. Si faccia perciò riferimento a 
questo articolo per quanto verrà in questa scheda affermato. 
2 Cfr. ivi, pp. 34-35 per i dati qui riportati. 
3 Ivi, p. 34. 
4 Ivi, p. 36. 
5 Ivi, p. 34. 
6 Ibid. 
7 Ivi, p. 35. 
8 Ibid. 
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29. 

 

M  CCC  LXV  A DI  VI  DEL MESE 

DECVGNO FO DADA QVSTA PRIA ALA 

IEXIA DE MADONA ST�A MARIA DAMOGNI    

GO FE FARE Q VESTA PRIA IAChOMO SPERA 

TO ECVAN BARBIERO ChOME S ARI Y DEIAChO   5 

MO SChIBA DEMOGNIGO CO  COSIAChOSA     

ChELA DITA IEXIA  A DERENDEDO PLA 

DITA PRIE OGNO ANO STERA III DEFORMEN 

TO DIE AVERE LO DITO PREVEDE QVARTE     

VI DEFORMENTO EI DITI MASARI DELA    10 

IEXIA QVARTE VI DEFORMENTO CO COSIA 

ChOSA ChELODITO PREVEDE DIE ANDARE 

OGNA FESTA PRINCIPALE COLA CROXE SO [..] 

LA DITA SEPVL TVRA A DIR DELBEN [..] 

ME DEL DITO ChORPO E ChE OGNO A[..]    15 

DITO PREVEDE SI DIEBIA [..] LO [..] 

S[..] DI ChO[..] LO DIT[..] 

MO[..] MPE[..]10 

 

311. 

 

 M CCC LXV a dì VI del mese 

                                                 
9 Per la trascrizione dell’epigrafe ci si è rifatti al testo edito da L. Tomasin, Epigrafi trecentesche cit., pp. 
35-36 e alle indicazioni sulla veste grafica dell’iscrizione presenti a p. 37. Si è fatto ricorso alla foto di p. 
44 principalmente per quanto riguarda la distribuzione dei caratteri all’interno delle righe. 
10 Riporto le possibili varianti di lettura segnalate da Tomasin: cocosiachosa 6: cocosiachosia; ogno 8: 
ogne; prie 8: lettura probabilmente dovuta a una erronea colorazione di un precedente pria.  
11 Il testo qui riprodotto è quello edito da Tomasin, di cui è stata mantenuta la veste grafica anche per le 
porzioni di testo illeggibili e per le parti mancanti. Queste ultime sono rese tramite l’impiego di tre punti 
separati da uno spazio racchiusi tra parentesi quadre, mentre per le prime sono impiegati «tanti punti 
quanti si stimano le lettere perse» (L. Tomasin, Epigrafi trecentesche cit., p. 35).  
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de çugno fo dada qusta pria ala 

iexia de Madona S(an)ta Maria da Mogni-    

go; fe’ fare questa pria Iachomo Sperato 

e Çuan Barbiero chomesariy de Iacho-   5 

mo Schiba de Mognigo. Coçosiachosa-     

ché la dita iexia à de rendedo p(er) la 

dita prie ogno ano stera III de formen- 

to, die’ avere lo dito prevede quarte     

VI de formento e i diti masari dela    10 

iexia quarte VI de formento, coçosia- 

chosaché lo dito prevede die’ andare  

ogna festa principale cola croxe so [. . .] 

la dita sepultura a dir del ben [. . .] 

me del dito chorpo e che ogno a[. . .]    15 

dito prevede sì diebia [..] lo [...] 

s[. . .] di cho[..] lo dit[. . .] 

Mo[. . .] mpe[. . .] 

 

4. 

 

Il testo è disposto abbastanza ordinatamente nello specchio di scrittura. La 

scrittura è una gotica maiuscola caratterizzata, come di consueto, dalla d di 

forma onciale e dalla h minuscola. Sono eseguiti in legamento i gruppi ar, an e 

al12. Il gruppo «sta sormontato da un tratto orizzontale»13 rappresenta l’inusuale 

abbreviazione di S(an)ta 314 mentre quella di p(er) 7 è resa tramite una linea 

orizzontale che si congiunge perpendicolarmente all’asta della lettera p15. Tra 

prie e ogno a riga 8 sembra esservi un punto eseguito a metà dello spazio 

                                                 
12 Per le occorrenze puntuali si rinvia a L. Tomasin, Epigrafi trecentesche cit., p. 37 
13 Ibid. 
14 La forma maggiormente diffusa è infatti sca, cfr. SVE p. XXIII; TPD p. 11. 
15 Quest’ultima osservazione deriva dall’analisi della foto. 
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bilineare ma molto probabilmente, data anche la sua unicità, esso è dovuto ad 

una erronea verniciatura della lapide. 

 

5. 

  

Nel testo è presente la grafia ch davanti a o per l’occlusiva velare sorda e x per la 

sibilante sonora, entrambe ampiamente documentate in area veneta16. Meno 

attestata e di incerta interpretazione è la «grafia qusta ‘questa’, che 

probabilmente si produce dall’alternanza tra le più usuali sequenze que- e qe-»17. 

L’uso del segno y in finale di parola è ben documentato in area padovana, meno 

in quella veneziana18. Nella trascrizione interpretativa è stato impiegato il 

carattere ç che di norma nell’area veneta rappresenta l’affricata dentale19. 

Vi è innalzamento della vocale tonica in iato in pria, forma attestata con 

maggior frequenza nell’area padovana piuttosto che in quella veneziana20. 

Situazione opposta si ha per le forme dittongate die’ e diebia, ben presenti nella 

città lagunare ma meno nella terraferma21. Per il suffisso –ARJU si può notare la 

presenza sia dell’esito veneziano in stera, che di quello padovano in masari22. 

Maggiormente attestata in area padovana è la forma Çuan con chiusura di o 

protonica in iato23. Per il consonantismo si assiste alla consueta degeminazione e 

vi è inoltre metatesi di r in pria e formento. Nella norma veneta gli esiti in 

affricata dentale sonora di J- in çugno 2 e Çuan 524 e in sibilante sonora di C 

intervocalico seguito da vocale palatale in croxe 1325. Tipicamente padovano 

l’esito del nesso CL in iexia (dove vi è anche conservazione di –SJ-) spiegabile 

                                                 
16 Si veda TPD p. 85, 92; SVE p. XXIV, XXIX; Tomasoni, Trevisano cit., p. 164, 167. 
17 Cfr. L. Tomasin, Epigrafi trecentesche cit., p. 37. Si veda anche quanto riportato alla nota 37 della 
stessa pagina.  
18 Cfr.TPD p. 93. SVE p. XXXI. 
19 Cfr. SVE p. XXV; TPD p. 89. 
20 Cfr. TPD p. 117; BVR p. 55. Si veda anche quanto documentato nel TLIO. 
21 Cfr. TPD p. 193, 108; SVE p. XL. 
22 Cfr. L. Tomasin, Epigrafi trecentesche cit., p. 38. 
23 Cfr. TPD p. 118; BVR p. 98; SVE p. L. Si veda anche quanto attestato nel corpus del TLIO. 
24 Cfr. SVE p. LIII; TPD p. 140. 
25 Cfr. TPD p. 138; SVE p. LV. 
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come «esito analogico influenzato dall’alternanza tra [dʒ] e [j] negli sviluppi di 

LJ»26. Risulta invece veneziana la forma rendedo senza caduta di occlusiva 

dentale intervocalica derivante da –T-27.  

Per il lessico si segnala chomesariy, ‘esecutori testamentari’28, rendedo, 

‘rendita’29, prevede, ‘prete’30, masari, ‘amministratori di beni’31, e le 

«designazioni ponderali stera 7 e quarte 9, 11, che negli usi della Terraferma 

veneta avevano proporzione di 4 : 1 (lo staio corrispondeva a litri 83,32)»32. 

Incerta l’origine del toponimo Mognigo, oggi Moniego, per il quale Olivieri 

ipotizza una derivazione da monachatĭcu33.  

L’iscrizione ricorda, quanto a contenuto e forma, più una cedola testamentaria 

che un’epigrafe commemorativa. Il linguaggio è simile a quello cancelleresco e 

notarile, ma il lapicida «abusa ipercorrettivamente dei suoi tratti più 

caratteristici»34 (si notino in particolar modo i rinvii a persone o cose non 

precedentemente citate).  

 

6. 

 

L’iscrizione ricorda le disposizioni testamentarie di Iacomo Schiba35. Il defunto 

potrebbe essere identificabile con Giacomo Schibara, del cui testamento, datato 

22 settembre 1363, vi era una copia settecentesca oggi non più reperibile36. 

                                                 
26 L. Tomasin, Epigrafi trecentesche cit., p. 38. 
27 Cfr. ibid.; TPD pp. 131-132. 
28 Cfr. L. Tomasin, Epigrafi trecentesche cit., p. 38. 
29 Cfr. TPD p. 293. 
30 Cfr. SVE p. 243; TPD p. 289. 
31 Cfr. L. Tomasin, Epigrafi trecentesche cit., p. 38. 
32 Ibid. 
33 Cfr. D. Olivieri, Toponomastica veneta cit., p. 45. 
34 L. Tomasin, Epigrafi trecentesche cit., p. 36, da cui anche i corsivi precedenti.  
35 Cfr. ibid. per un regesto dell’iscrizione. 
36 Cfr. ivi, p. 36-37. Si rinvia all’opera appena citata per una maggiormente dettagliata trattazione della 
questione. 
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Scheda VI 

Padova, sottopassaggio delle Gualchiere, 13711 

 
1. 

a. Epigrafe su «roccia carbonatica a grana finissima, biancastra»2. 

b. Misure complessive dell’iscrizione: altezza cm 18, larghezza cm 283; l’altezza 

media delle lettere è di 3 cm4. La base dell’iscrizione si trova 

approssimativamente a 384 cm dalla pavimentazione del sottopassaggio5. 

                                                 
1 Tale datazione è proposta da L. Petrucci, Alle origini dell’epigrafia volgare cit., p. 166; ed era stata 
avanzata, seppur con qualche riserva, anche nel Catalogo-schedario, scheda 19, pp. 50-51 del CEMP, 
consultabile online all’indirizzo http://cem.dissgea.unipd.it/schedario%20riunito.pdf (d’ora in poi farà 
riferimento a questo file con la sigla CEMP seguita dal numero della pagina in questione). Per ulteriori 
informazioni sulla datazione si veda il punto 6. Si avvisa che è stato fatto riferimento a quanto riportato 
nello schedario anche per il reperimento di informazioni bibliografiche. 
2 CEMP p. 50. 
3 Queste due misure sono tratte dal CEMP p. 50, stante la difficoltà di effettuare rilievi accurati sul posto. 
4 Dato ottenuto rapportando quanto fornito dal CEMP con misurazioni effettuate su fotografia digitale. 
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c. Padova, «via Gualchiere, sopra l’arco del sottopassaggio»6, nella parete verso 

ovest, dal lato opposto alla questura, rivolto verso via Umberto I7. 

d. 45.40310,11.87575. 

e. Probabilmente in situ, o comunque nelle vicinanze dell’attuale collocazione. Le 

prime segnalazioni dell’iscrizione la riportano situata sulla parete dei mulini 

delle Torricelle quando questi erano di proprietà della nobile famiglia dei 

Campolongo8, e più precisamente, «Supra portam transitus Molendinorum, 

Nobilum de Campolongis in parvo lapide»9. I mulini hanno subito nel corso 

degli anni diversi interventi di riparazione o di rinnovamento10, per cui non si 

può escludere che la lapide abbia subito degli spostamenti di sede. Si noti la 

somiglianza tra la descrizione della collocazione settecentesca appena citata e la 

testimonianza riportata dal CEMP alla voce ‘Localizzazione attuale’, ossia un 

                                                                                                                                               
5 Si avvisa che l’errore relativo a questa misura è sicuramente superiore alla sensibilità dello strumento in 
quanto tale dato è stato ottenuto sommando i risultati di 4 separate misurazioni effettuate in loco. 
6 G. Fabris, Cronache e cronisti, Fossalta di Piave, Rebellato, 1977, nota 9 p. 404. 
7 Come riporta anche M. Checchi - L. Gaudenzio - L. Grossato, Padova. Guida ai monumenti e alle opere 
d’arte, Venezia, Neri Pozza, 1961, p. 236. 
8 Il CEMP p. 51 infatti commenta «Mulini già Campolongo», dal cognome della famiglia padovana che 
aveva acquistato i mulini il «26 aprile 1466» dai nobili veneziani Marcello (L. Montobbio, Splendore e 
utopia nella Padova dei Carraresi, Venezia, Corbo e Fiore, 1989, p. 214). Fa breve riferimento 
all’iscrizione, senza riportarne il testo, anche A. Portenari, Della felicità di Padova, Sala Bolognese, 
Arnaldo Forni Editore, 1973, ristampa fotomeccanica dell'edizione Padova, per Pietro Paolo Tozzi, 1623, 
p. 113, dove ricorda come i mulini delle Torricele fossero di proprietà di «alcuni della nobile famiglia 
Campolongo» (la denominazione con cui ancora oggi viene indicato il complesso, ossia mulini Grendene, 
deriva «dal nome dell’ultimo proprietario», cfr. G. Fabris, op. cit., nota 9 p. 404). Nello stesso passo 
appena citato il Portenari sembra dare anche una breve collocazione dell’iscrizione quando segnala, alla 
nota i, che la costruzione dei mulini risale al 1217 «ex lap. in pariete porticus». 
9 J. Salomonio, Urbis Patavinae inscriptiones sacrae, et prophanae, quibus accedunt vulgatae anno 
MDCXLIV a Jacobo Philippo Tomasino .., Patavii, Sumptibus Jo. Baptistae Caesari, 1701, p. 538 (d’ora 
in poi citato come Salomonio, Urbis) e, senza specificarne la colocazione esatta, anche G. F. Tomasini, 
Urbis Patavinae inscriptiones sacrae, et prophanae .., Patavii, Typis Sebastiani Sardi, 1649, p. 360 (d’ora 
in poi citato come Tomasini, Urbis).  
10 Come riporta anche V. Zaramella, Iscrizioni della città di Padova, Padova, Centro Studi Antoniani, 
1997, p. 243 e anche G. Fabris, op. cit., nota 9 p. 404, dove ricorda che «detti molini [..] sono stati 
demoliti ed al loro posto è stato costruito un edificio nel quale è stato incorporato l’antico 
sottopassaggio», senza tuttavia segnalare l’epoca di tali lavori (con molta probabilità avvenuti dopo il 
1964, come si evince dalla didascalia della fig. 59 «I resti dell’antico «Opificio dei molini» alle 
Torricelle. Fotografia anteriore alle trasformazioni edilizie della riviera Ruzzante (1964)» ). 
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manoscritto del 1814 di Jacopo Ferretto, che segnala l’iscrizione «sopra la porta 

che serve per il passaggio delli Molini di Torricelle»11.  

f. L’epigrafe è «posta al centro del lato superiore di [una] moderna lastra [molto 

probabilmente] trachitica [e] centinata»12, dove vi è anche un’altra iscrizione, in 

cui viene ricordata la data di edificazione dei mulini e quella di due interventi di 

ristrutturazione ottocenteschi, ossia il rinforzo della parete frontale del 1825 e il 

restauro del 1868. 

g. Il margine superiore dell’iscrizione si presenta abbastanza rovinato; in particolar 

modo si può notare la presenza di una scheggiatura che, partendo dalla seconda I 

indicante le unità, si estende verso sinistra fino a raggiungere il bordo 

dell’epigrafe, intaccando la parte superiore della prima C indicante le centinaia a 

riga 1 e rendendo praticamente illeggibile il primo carattere della stessa riga. A 

pochi millimetri di distanza dal margine destro si ha una linea verticale che parte 

all’altezza della parte superiore del primo rigo e continua fino alla base inferiore 

dell’iscrizione, avvicinandosi sensibilmente al lato destro nell’ultima parte. 

Probabilmente tale segno è un taglio eseguito sulla pietra per delimitarne lo 

spazio che doveva restare esposto e quello che invece doveva essere murato. La 

lapide presenta alcune aree con colorazione lievemente più scura, probabilmente 

dovute a un maggior grado di erosione della pietra, quasi sicuramente imputabile 

all’azione degli agenti atmosferici. Stato complessivo dell’iscrizione: discreto. 

 

2. 

 

 C UC·XVII · FO13 

 FATO STI  

MVLINI 

                                                 
11 Jacopo Ferretto, Memorie storiche sulle chiese et altro &c. appartenenti alla città, 1814, I-V, Padova, 
Biblioteca Civica, BP 156, IV, 230, testo citato in CEMP p. 50. 
12 CEMP p. 50. 
13 A inizio riga sono stati impiegati caratteri di dimensioni ridotte per indicare che tali lettere sono 
rovinate e quella riportata è l’impressione di lettura che si ha osservandole. 
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3. 

 

 [M]CCXVII fo14 

 fato sti 

 mulini. 

 

4. 

 

Il testo è disposto abbastanza ordinatamente all’interno dello specchio di 

scrittura, con un buon incolonnamento a destra, a cui però non ne corrisponde 

uno simile lungo il margine sinistro. Il numero di caratteri presenti all’interno 

delle righe diminuisce progressivamente procedendo verso il basso e questo fa sì 

che il testo risulti disposto nella lapide a bandiera15. La scrittura è una gotica 

maiuscola in cui spicca la profondità dell’incisione del tratto terminale verticale 

di destra che unisce l’asta orizzontale e la cravatta della F di riga 1 e 2, che, 

assieme alla scarsa visibilità dell’asta parallela al margine inferiore di tali lettera, 

fa sì che a un primo rapido sguardo tale carattere possa sembrare una H 

maiuscola. Dei punti di forma circolare sono eseguiti a metà del primo rigo tra 

CC e XVII e tra questo gruppo di caratteri e la forma verbale FO16. Non vi sono 

segni di abbreviazione. 

 

5. 

 

Per il vocalismo risulta caratteristico «mulini: plurale metafonetico di molin»17 

con chiusura della o a causa della presenza della desinenza in –i del morfema del 

                                                 
14 La presenza della M come primo carattere dell’iscrizione è assicurata dal CEMP p. 50, che la riporta 
come visibile. 
15 CEMP p. 50. 
16 Il CEMP p. 51 riporta inoltre la presenza di tale punto tra il carattere indicante le migliaia e il gruppo 
delle centinaia, che non sono riuscito a vedere. 
17 CEMP p. 51. 
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plurale. In Veneto infatti la forma maggiormente diffusa è quella con 

conservazione della o, sia per il singolare che per il plurale18. Nella norma e ben 

attestato l’esito del gruppo –CT- in fato19, dove si può notare come vi sia stato 

anche scempiamento delle geminate. Ben documentata la forma aferetica sti per 

il pronome dimostrativo maschile plurale, sia in area padovana che veneziana20. 

Nella norma veneta la forma fo per la terza persona dell’indicativo perfetto di 

essere21. Il CEMP segnala come vi sia «mancato accordo V-S in costruzione 

passiva con S post-V»22, tuttavia va ricordato come questa sia praticamente la 

norma nella città lagunare e nell’entroterra, soprattutto con ausiliare essere e 

soggetto posposto23. Nella prassi epigrafica volgare il cominciamento 

dell’iscrizione con l’esplicitazione dell’anno. 

 

6. 

 

 L’epigrafe commemora l’edificazione dei mulini nell’anno 1217. 

Se in tale anno vennero effettivamente costruiti dal comune di Padova dei mulini 

nella zona delle Torricelle, al tempo del podestà Iacobus de Andito de 

Placentia24, non risale sicuramente a quell’anno l’iscrizione volgare che lo 

ricorda. Ciò è stato recentemente dimostrato da Livio Petrucci25, confrontando 

                                                 
18 Nel corpus del TLIO vi sono due sole altre attestazioni del termine con prima vocale u in area veneta, 
entrambe nella Cedola di Costanza da Fano, documento veneziano del 1321, sempre nella formula ser 
Bortholamio da Mulin. 
19 Cfr. Rohlfs, Fonetica, § 258. Si veda anche quanto riportato dal CEMP p. 51. 
20 Si veda TPD p. 160, 175 e quanto attestato nel TLIO in area veneta. 
21 Cfr. TPD p. 195; BVR p. 252; SVE p. LXVII.  
22 CEMP p. 51. 
23 Cfr. TPD p. 210; SVE pp. LXXV (passo citato anche alla nota 375 da Tomasin). Da notare poi come 
all’interno del corpus dei testi padovani editi da Tomasin, nelle condizioni appena descritte, ossia con 
ausiliare il verbo essere e il soggetto posposto, non vi sia nessun caso di accordo (si faccia riferimento alla 
pagina citata ad inizio nota). 
24 C. Nardo, Per la storia del mulino ad acqua nel padovano (secoli X-XIII), in «Bollettino del museo 
civico di Padova», LXXXV (1996), pp. 287-296: 291. Si faccia riferimento a quest’opera anche per 
informazioni maggiormente dettagliate sull’edificazione dei mulini delle Torricelle. 
25 Cfr. L. Petrucci, Alle origini dell’epigrafia volgare cit., p. 166. 
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l’epigrafe con quella presente dall’altro lato del sottopassaggio delle Gualchiere, 

recante lo stesso testo ma con data 137126. 

Afferma Petrucci che «il combinato dell’evidente prossimità paleografica e 

dell’identità dei testi implica che l’epigrafe datata 1217 debba essere ritenuta 

retrospettiva ed eseguita nell’occasione che dette luogo all’iscrizione del 

1371»27 e data quindi questa iscrizione al 1371. Molto probabilmente quella 

ancora oggi leggibile fu collocata al posto di una precedente iscrizione eseguita 

all’epoca della costruzione dei mulini, «non necessariamente volgare, magari 

ammalorata e che comunque si volle sostituire»28.  

                                                 
26 Per maggiori informazioni su questa epigrafe si veda la scheda successiva. 
27 L. Petrucci, Alle origini dell’epigrafia volgare cit., p. 166. 
28 Ibid., a cui si rimanda anche per una più articolata trattazione della questione.  
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Scheda VII 

Padova, sottopassaggio delle Gualchiere, 1371 

 
1. 

a. Epigrafe su «Pietra di Vicenza, probabile varietà Nanto»1. 

b. Dimensioni dello specchio di scrittura: larghezza cm 24, altezza sinistra cm 10, 

altezza destra cm 6. Dimensioni complessive dell’iscrizione: larghezza cm 29, 

                                                 
1 CEMP p. 52. 
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altezza cm 42,5. L’altezza delle lettere oscilla tra 2,5 cm e 3 cm e la base 

dell’iscrizione si trova a 236 cm da terra2.  

c. Padova, sottopassaggio delle Gualchiere, nella parete orientale, di fronte al 

palazzo della questura, in alto a destra rispetto al varco d’accesso. 

d. 45.40338,11.87635. 

e. Probabilmente in situ3. Essendo stato l’edificio più volte modificato non è 

improbabile che anche tale iscrizione possa aver subito dei cambiamenti di sede 

rispetto all’originaria collocazione trecentesca4. 

f. L’epigrafe si trova all’interno di una formella rettangolare in cui è scolpita a 

bassorilievo una figura umana, verosimilmente identificabile con un «mugnaio 

trasportante sacco»5. Le prime due righe dell’iscrizione si trovano sopra tale 

scultura mentre la terza a sinistra, all’altezza della testa dell’uomo. 

g. Tutti i margini dell’epigrafe, in particolar modo nella metà inferiore, sono erosi e 

vi è inoltre presenza di numerose e ben visibili scheggiature. Queste gravi 

imperfezioni della pietra non intaccano la prima riga ma compromettono 

considerevolmente la lettura dei primi caratteri di riga 2 e di tutti quelli della riga 

sottostante. Al di sotto di tale altezza non è più possibile distinguere alcuna 

lettera. Stato complessivo dell’iscrizione: cattivo.  

 

2. 

 

                                                 
2 Si avvisa che solamente il dato relativo all’altezza da terra dell’iscrizione corrisponde a quanto rilevato 
in loco. A causa della posizione dell’iscrizione, abbastanza alta e soprattutto incassata nel muro, non è 
stato possibile ottenere misurazioni affidabili. Si è perciò fatto ricorso alle dimensioni complessive fornite 
dal CEMP p. 52, che sono state qui riportate, e tramite confronto su fotografia digitale sono stati ottenuti 
gli altri dati sopra presentati.  
3 Per questa iscrizione si ha una sola attestazione anteriore al 1900, ossia quella di D. Urbani, Tre 
documenti del secolo decimoquarto, Padova, Stab. di P. Prosperini, 1864, p. 35 che la segnala, riferendosi 
contemporaneamente anche a quella della scheda precedente, «sopra le chiavi degli archi d’ingresso ai 
mulini di Torricelle» (tale testo, segnalato da L. M. Gonelli, Censimento di testi veneti antichi cit., non è 
presente in bibliografia nello schedario del CEMP p. 53, che per questa epigrafe riporta solamente 
testimoni novecenteschi).  
4 Si veda quanto affermato allo stesso punto nella scheda precedente. 
5 CEMP p. 52. 
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 M·CCC·LXXI 

         F A T O S T I 
          L ’  6 

 

3. 

 

 MCCCLXXI 

 [..] fato sti 

 [..] li 

[..] 7 

 

4. 

 

Per quanto è possibile osservare il testo è disposto poco ordinatamente nello 

specchio di scrittura. L’altezza dei caratteri non è costante e il parallelismo tra le 

due righe abbastanza approssimativo. La scrittura è una gotica maiuscola. Vi 

sono alcuni segni circolari eseguiti a metà del rigo che separano i caratteri delle 

migliaia da quelli delle centinaia e questi dal resto del numero8.  

 

 
                                                 
6 È stato impiegato l’apostrofo per indicare un pezzo di asta verticale non visibile nella sua interezza. Si 
segnala inoltre come la lettera L sia parecchio rovinata e di dubbia lettura. Ci si è perciò appoggiati alle 
trascrizioni effettuate dal CEMP p. 53, che tuttavia segnala l’incertezza della parte destra dell’asta 
orizzontale della L e di quella della I (oltre che di altre lettere), e da L. Petrucci, Alle origini dell’epigrafia 
volgare cit., p. 166, che conferma quanto letto dal CEMP.  
7 Il CEMP p. 53 propone di integrare le porzioni di testo mancanti (in parte anche dalle informazioni 
ricavabili dalla foto visibile in G. Fabris, Cronache e cronisti cit., fig. 58, Bassorilievo del 1371 
raffigurante un mugnaio) interpretando così: «M·CCC·LXXI | [FO] FATO STI | [MV] LI | [NI]». 
Ampiamente condivisibile l’idea di dislocare le ultime due lettere della parola mulini in una riga 
sottostante e non a destra del mugnaio poiché quest’ultima zona si presenta poco rovinata e non vi sono 
segni che possano anche solo far ipotizzare la presenza di precedenti incisioni. Stessa soluzione è presente 
anche in L. Petrucci, Alle origini dell’epigrafia volgare cit., p. 166. Si riporta ora la lettura di D. Urbani, 
op. cit., p. 35, che trascrive «MCCCLXXI | FO FATO STI | MVRI», molto probabilmente errata, anche 
perché mal si relaziona con il bassorilievo del mugnaio, contrariamente a quanto poco sopra esposto.  
8 Si noti come tale situazione sia sovrapponibile a quanto riscontrato nell’iscrizione della scheda 
precedente, dove l’utilizzo dei punti separatori era limitato alla prima riga e all’interno del millesimo si 
trovavano impiegati nelle stesse posizioni. 
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5. 

 

Si faccia riferimento a quanto affermato allo stesso punto nella scheda 

precedente. 

 

6. 

 

L’iscrizione commemora la costruzione dei mulini delle Torricelle del 1371. 

Come già detto nella scheda precedente, l’edificazione di tale costruzione 

avvenne sicuramente nel 1217. È dunque probabile che quello ricordato 

dall’epigrafe fosse un impegnativo lavoro di restauro dello stabilimento, forse 

comportante delle modificazioni strutturali, paragonabile per sforzo e difficoltà a 

una ricostruzione, oppure anche una effettiva riedificazione della fabbrica9.  

Risulta strano che tale iscrizione sia così scarsamente attestata, soprattutto se 

confrontato con quanto accade per l’epigrafe della scheda precedente, 

documentata fin dal XVII secolo. Tale differenza potrebbe essere spiegata con 

una collocazione della lapide in posti in cui l’iscrizione fosse poco visibile e, 

scartando l’improbabile ipotesi che si trovasse all’interno dell’edificio, si 

potrebbe supporre un posizionamento nella parte superiore della struttura, da 

dove sarebbe risultata visibile solo la decorazione rappresentante il mugnaio.  

                                                 
9 Cfr. CEMP p. 52, dove sotto la voce ‘Regesto’ si legge «(Ri)costruzione dei mulini, 1371». Non 
forniscono informazioni sulle possibili cause che portarono al restauro dei mulini le opere qui 
menzionate, quelle citate nella scheda precedente, né C. Nardo, Per la storia del mulino ad acqua nel 
padovano cit., p. 292, che pure segnala la presenza di questa lapide. 
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Scheda VIII 

Verona, «Iscrizione in volgare per la costruzione del ponte Navi», 13751 

 
1. 

a. Epigrafe su «lastra di marmo bocciardata»2.  

b. Misure complessive dell’iscrizione: altezza cm 64, larghezza cm 223, spessore 

cm 41,63. Misure dello specchio di scrittura: altezza cm 40, lunghezza cm 2024; 

altezza delle lettere cm 4,55. 

                                                 
1 Così D. Modonesi, Iscrizioni di epoca scaligera nel Museo di Castelvecchio. Scipione Maffei e la 
riscoperta del Medioevo, in Gli Scaligeri 1277-1387. Saggi e schede pubblicati in occasione della mostra 
storico-documentaria allestita dal Museo di Castelvecchio di Verona (giugno-novembre 1988), a cura di 
G. M. Varanini, Verona, Mondadori, 1988, pp. 567-577: 574. Quest’opera è segnalata da A. Stussi, 
Epigrafi medievali cit., p. 173. 
2 D. Modonesi, op. cit., p. 574. 
3 Non essendo stato possibile effettuare misurazioni sul posto quelle qui riportate sono quelle presenti in 
D. Modonesi, op. cit., p. 574. Le misure relative all’altezza e alla larghezza dell’epigrafe sono presenti 
anche in C. Cipolla, La iscrizione volgare del ponte Navi in Verona dell’anno 1375, in «Archivio 
veneto», XI (1876), pp. 277-356: 310 (d’ora in poi citato come Cipolla, Navi) e Giuliari, Epigrafi, p. 6. 



65 
 

c. Museo di Castelvecchio, all’esterno, «accanto alla porta del Morbio»6, a destra 

rispetto al percorso che compie il visitatore passando dalla sezione ospitante le 

sculture a quella in cui sono collocati i quadri, in posizione sopraelevata e 

appoggiata a due traverse a sezione quadrata. 

d. 45.43977,10.987406. 

e. «Sulla torre che stava al centro del ponte Navi, dal lato verso S. Paolo»7, ossia 

sul lato orientale, «sormontata dall’arma scaligera e da due scudi, ed in mezzo a 

questi era posto [..] il busto di Cansignorio»8 della Scala. Nel Settecento 

l’iscrizione «non era visibile perché a quel lato della torre erano addossate delle 

casupole»9 e fu Scipione Maffei che la fece togliere, ripulire e portare al Museo 

Lapidario «probabilmente già entro il 1727»10. L’iscrizione fu poi trasportata al 

Museo di Castelvecchio nel 1927 e la sua attuale collocazione risale al restauro 

del museo operato da Carlo Scarpa11. 

f. L’iscrizione presenta lungo la base superiore e inferiore una cornice sporgente 

«modanata con listello e gole decorate con un motivo a foglie d’acanto [..]. Lo 

specchio epigrafico è incorniciato da listelli e gole, a sinistra, è ornato da una 

fascia verticale in cui sono rappresentati, a partire dall’alto, il cane, simbolo dei 

                                                                                                                                               
4 Questi dati sono stati ottenuti rapportando proporzionalmente su fotografia digitale le dimensioni dello 
specchio di scrittura con le misure fornite da D. Modonesi.  
5 Tale grandezza è riportata da Cipolla, Navi, p. 310 e corrisponde al risultato ottenuto tramite 
misurazione digitale. 
6 D. Modonesi, op. cit., p. 574. 
7 Ibid. Si veda, anche per le informazioni fornite in seguito, Cipolla, Navi, p. 288; L. Gaiter, L’epigrafe 
scaligera sul ponte delle navi a Verona, in «Il Propugnatore», X (1877), Parte I, pp. 9-22: 9; C. Cipolla - 
F. Pellegrini, Poesie minori riguardanti gli Scaligeri, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il 
Medioevo», XXIV (1902), pp. 7-206: 142; S. Maffei, Verona illustrata, parte terza, contiene la notizia 
delle cose in questa città più osservabili, Verona, J. Vallarsi – P. Berno, 1732, pp. 137-139. 
8 Cipolla, Navi, p. 288. 
9 Ibid. Scrive il Maffei, op. cit., p. 137, che «il marmo restava da molte età coperto, per fabrica posteriore, 
occultato e ignoto».  
10 D. Modonesi, op. cit., p. 574. Così anche C. Cipolla - F. Pellegrini, op. cit., p. 143, che precisa: «La 
data del trasporto non può essere posteriore al 1727, dacché nella sua Istoria diplomatica, edita a 
Mantova in quell’anno, egli ne fa ormai parola». Per un approfondimento sulle date della scoperta e del 
trasporto dell’epigrafe si veda Cipolla, Navi, pp. 209-304. 
11 Cfr. D. Modonesi, op. cit., p. 574. 
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della Scala, due fiori dall’ampia corolla e una brocca biansata, che poggia su una 

mensola»12. 

g. La lastra si presenta generalmente in buone condizioni. Sulle due cornici vi è la 

presenza di qualche annerimento dovuto molto probabilmente all’accumulo di 

polvere più che agli agenti atmosferici. Questi ultimi sono plausibilmente i 

responsabili del diverso grado di colorazione di alcune aree della superficie 

dell’iscrizione che tendono a tonalità più scure. Si segnala la presenza di una 

piccola imperfezione, forse una scalfittura di modeste dimensioni, sopra la prima 

A di MAGNIFICENCIA di riga 1 e sull’asta destra della A che si trova tra le 

parole NON e PARO di riga 2. È inoltre agevolmente notabile la presenza di resti 

del passaggio di volatili, che trovano riparo nei pressi dell’iscrizione. Quanto fin 

qui segnalato non va ad intaccare la leggibilità dell’epigrafe. Stato complessivo 

dell’iscrizione: buono. 

 

2. 

 

M ERAUEIARTEPOLETORChEMIRI·LAGRAN MAGNIFICENCIA· ELNOBELQUARO  

QUALMONDONONAPARO·NEAN SEGNOR·CUMQUELChEFE MEYZIRI 

OUERONESEPOPOL·DALUY SPIRI·TENUTO ENPACE·LAQUAL EBERARO                   3                                                                                                                                                                             

ITALIANNELKARO·TES ATURO LAGRATIADEL GRAN SIRI 

CANSIGNÒFOQUELChEMEFECIINIRI.MILLE·TREXENTO·SETĀTATRI CFARO13 

POZONSE EL SOLUNPARO D E ANĪ ChELBON SIGNŌ ME FE FINIRI                               6 

 

3. 

                                                 
12 Ibid. Tali particolari sono difficilmente notabili dalla distanza da cui il visitatore può osservare 
l’epigrafe. 
13 Il punto di separazione posto tra INIRI e MILLE potrebbe anche essere il tratto terminale di piede della 
lettera M eseguito in maniera piuttosto marcata. Tuttavia dalla distanza da cui è stata esaminata l’epigrafe 
non è stato possibile stabilire con certezza se si tratti di un segno di interpunzione o di parte del carattere, 
per cui si è deciso di adottare la soluzione scelta e riportata da chi molto probabilmente ha avuto modo di 
analizzare l’iscrizione più da vicino, ossia: Cipolla, Navi, p. 311; C. Cipolla - F. Pellegrini, op. cit., p. 
143; D. Modonesi, op. cit., p. 574; Giuliari, Epigrafi, p. 6 (gli altri testi in precedenza menzionati e qui 
non riportati trascurano di segnalare i segni di interpunzione o lo fanno senza regolarità). 
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 Meraveiar te pò letor che miri la gran magnificencia, el nobel quaro 

 qu’al mondo non à paro, nean’ segnor cum quel che fe’ mey ziri . 

 O veronese popol, da luy spiri, tenuto en pace, la qual ebe raro                                 3 

 italian; nel karo te saturò la gratia del gran siri. 

 Cansigno(r) fo quel che me feci iniri mille trexento seta(n)ta tri e faro. 

 Po’ zonse el sol un paro de an(n)i che ’l bon signo(r) me fe’ finiri.14           6 

 

4. 

 

Il testo è disposto ordinatamente nello specchio di scrittura, tuttavia a un buon 

allineamento a sinistra non ne corrisponde uno altrettanto rigoroso a destra, 

dovuto al fatto che il lapicida ha preferito mantenere uniforme la spaziatura e 

intatti i versi, senza spezzarli su più linee15. Le righe 1 e 5 terminano 

praticamente a ridosso del listello verticale che delimita il campo epigrafico sul 

lato destro. La scrittura è una gotica maiuscola posata, caratterizzata dalla 

presenza della d di forma onciale e dalla h minuscola, tratti ampiamente diffusi 

                                                 
14 Tra le edizioni consultate per questa interpretazione si veda anche, oltre a quanto in precedenza 
menzionato, F. Riva, Il Trecento volgare, in Verona e il suo territorio, III/2, Verona, Istituto per gli studi 
storici veronesi, 1979, pp. 83-166: 102-103 (opera segnalata in bibliografia da Modonesi) e B. Migliorini 
– G. Folena, Testi non toscani del Trecento, Modena, Società tipografica modenese, 1952, p. 49 (testo 
segnalato da A. Stussi, Epigrafi medievali cit., p. 173), opera citata perché riporta quanto edito da Gaiter, 
op. cit., p. 11, ma con alcune modificazioni. Si segnalano ora le due più significative varianti alla lezione 
proposta. Gaiter, op. cit., p. 11, a riga 1 legge Meraveiar te po le tor che miri e non letor, intendendo così 
le torri. Tale proposta è ripresa da B. Migliorini – G. Folena, op. cit., p. 49 ma risulta priva di 
fondamento, come gli stessi autori hanno poi comunicata a Riva (cfr. F. Riva, op. cit., p. 103, dove nella 
nota 1 scrive «B. Migliorini – G. Folena [..] leggono le tor cioè le torri, ma la congettura è insostenibile, 
come appunto al momento, gentilmente mi comunicano»). L’altro termine che ha generato pareri 
discordanti è MEYZIRI (si rimanda a Cipolla, Navi, pp. 318-322 per una rassegna delle varie 
interpretazioni) che da Gaiter, op. cit., p. 11, è stato inteso me yziri, cioè me essere. Tale ipotesi (che non 
risulta accettata nemmeno da B. Migliorini – G. Folena, che trascrivono me y ziri) non è stata qui accolta 
anche perché non trova riscontro nei testi veronesi dell’epoca, dove non vi è alcuna attestazione di infiniti 
del verbo essere con la vocale tonica o con la seconda vocale in i (cfr. BVR p. 252). La lettura qui 
riportata è quella proposta da Cipolla, Navi, p. 320, che intende mey ziri, ossia miei giri (anche all’interno 
del corpus del TLIO la forma ziri di questa iscrizione è registrata sotto il lemma giro). Tale 
interpretazione è presente anche in Giuliari, Epigrafi, p. 7; C. Cipolla - F. Pellegrini, op. cit., p. 143; F. 
Riva, op. cit., p. 102; D. Modonesi, op. cit., p. 574. 
15 Per quanto riguarda la scrittura in versi del testo si veda il punto 6. 
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nelle scritture volgari coeve16. La v e la u sono rese con lo stesso carattere, 

composto da due aste, in cui quella di destra è perfettamente verticale mentre 

quella di sinistra è sinuosa. La lettera y si presenta come una v capitale lapidaria 

e si può notare come il tratto terminale dell’asta destra, che nel carattere di riga 3 

risulta visibilmente più sottile di quella di sinistra, termini, lievemente inclinato 

a sinistra, poco sotto il rigo. Si segnala l’esecuzione tagliata maiuscola della z e 

quella della x tramite la giustapposizione di due aste curve, concave 

rispettivamente verso sinistra e verso destra, in cui quella di sinistra è svolta in 

maniera molto più stretta dell’altra, discostandosi di poco dalla verticale17. Si 

noti infine la mancanza della cravatta della e che precede il termine faro a riga 5.  

Le abbreviazioni della n in seta(n)ta 5, in an(n)i 6 e quella della r in signo(r) 6 

sono indicate con una linea orizzontale sovrapposta in cui è presente, a metà, 

un’incurvatura verso l’alto di forma simile a una semicirconferenza. Un trattino 

ondulato sovrapposto, che ricorda il simbolo appena descritto privo però del 

tratto orizzontale di sinistra, è impiegato per indicare l’abbreviatura della r in 

Cansegno(r) 5. Il gruppo ar è eseguito in legamento in quaro 1 e faro 518 mentre 

il gruppo al in qual 3. 

Dei segni circolari eseguiti a metà del rigo sono impiegati per sottolineare le 

pause sintattiche; l’unica eccezione è rappresentata da quello presente a riga 5 tra 

le parole iniri e mille, inciso nella parte inferiore dello spazio bilineare. 

  

5. 

 

Nel testo è presente la grafia k per l’occlusiva velare sorda ad inizio di parola, 

tratto arcaizzante attestato a Venezia e anche nel resto del Veneto19. Rientra 

                                                 
16 Cfr. nota 11 scheda II. 
17 Per meglio esemplificare: l’asta di sinistra è approssimabile alla parentesi tonda di destra mentre l’altra 
alla lettera c maiuscola.  
18 Tale esecuzione è forse dovuta alla mancanza di spazio a destra nello specchio di scrittura e alla 
volontà di non uscire dall’area delimitata dal listello. Si noti infatti come tale scrittura in legamento 
ricorra nelle ultime parole delle righe che più si avvicinano al margine destro. 
19 Cfr. SVE p. XXV; N. Bertoletti, Testi in volgare bellunese cit., p. 24, e si vedano inoltre le numerose 
attestazioni all’interno del corpus del TLIO in area veneta. Non è tuttavia presente questo carattere nei 
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nella norma l’impiego di q davanti a u seguito da vocale e del digramma ch 

davanti a e per l’occlusiva velare sorda20. Altrettanto ben documentato è 

l’impiego del segno x per la sibilante sonora21, come quello della grafia ci nella 

voce dotta magnificencia di riga 1 «con il probabile valore di [tsj]»22. Nella 

norma veneta l’impiego della grafia y «per rappresentare il secondo elemento di 

una sequenza vocalica in fine di parola»23 in mey di riga 2 e luy di riga 3. 

Conservativi i raddoppiamenti consonantici in mille e an(n)i. 

Mantengono la grafia latina cum 2, gratia 4 e anche feci 5, forma tronca, 

probabilmente influenzata anche dalla presenza della i iniziale nella parola 

successiva24, della terza persona singolare del perfetto di FACERE, che risulta 

poco diffusa in Veneto25. 

Nella norma gli esiti vocalici, come quello metafonetico in i del numerale -tri26 e 

l’esito della U in zonse27. È presente caduta delle vocali finali e ed o dopo l, n, r, 

come da prassi in testi veronesi dell’epoca28, mentre, per quanto riguarda il 

consonantismo, a parte i casi poco sopra indicati, non vi è presenza di geminate. 

Ben attestato in area veneta l’esito in iod del nesso LJ in meraveiar, che risulta 

maggiormente diffuso rispetto a quello in affricata palatale sonora29, mentre 

                                                                                                                                               
testi analizzati da N. Bertoletti, vedi BVR pp. 15-18, e compare solamente una volta in TPD p. 86 (dati 
confermati dall’esame di tali opere anche all’interno del TLIO). 
20 Cfr. BVR p. 17; TPD p. 86. 
21 Cfr. BVR p. 29, SVE p. XXIX, TPD p. 92. 
22 BVR p. 25. Si veda anche TPD p. 89, 146. 
23 BVR p. 32. Si veda anche TPD p. 93. 
24 Così ipotizza anche Cipolla, Navi, p. 327. 
25 Nella quasi totalità dei non molti casi si manifesta in area veronese e più precisamente nel Lucidario 
Veronese del XIV secolo; si veda per questo dato quanto attestato nel TLIO. Tale forma non risulta 
presente in BVR p. 254 né in TPD p. 195. Per i latinismi di significato si veda quanto verrà riportato nella 
parte riguardante il lessico. 
26 Cfr. BVR p. 42, 512; TPD p. 101, 306. Il fenomeno è presente in tutta l’area settentrionale, si veda a 
proposito G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Sintassi e formazione 
delle parole, Torino, Einaudi, 1969, § 971. 
27 Altrettanto ben attestato e non solo in area veneta è l’esito della I in parole come nobel, segnor, en e siri 
(forma quest’ultima che, come ricordano Cipolla, Navi, p. 326 e L. Gaiter, op. cit., p. 21, aveva buon 
grado di diffusione in Toscana ed era presente all’interno del Vocabolario della Crusca). 
28 Cfr. BVR pp. 116-121. 
29 Cfr. BVR pp. 158-162; TPD pp. 143-144; SVE pp. LII-LIII; Rohlfs, Fonetica, § 280. 
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rientra nella serie dei «cultismi con [tsj]»30 l’esito del gruppo –TIA in 

magnificencia. Da notare il dileguo dell’occlusiva dentale sonora in quaro 

(<QUADRUM), tipico del veronese e del padovano, mentre tale fenomeno si 

presenta con minor frequenza nel veneziano31. Normale in area veneta l’esito 

dell’occlusiva velare sonora davanti a vocale palatale in affricata dentale sonora 

in ziri32, così come quello della C intervocalica in sibilante sonora in trexento33 e 

quello di J iniziale in affricata dentale sonora in zonse34. 

Risulta documentata in tutta l’area veneta la forma del pronome personale della 

terza persona maschile luy35, mentre scarseggia in area padovana quella per il 

possessivo singolare della prima persona maschile mey36. Sono ben attestate in 

area veneta le seguenti forme verbali della terza persona: pò dell’indicativo 

presente di potere37, à dell’indicativo presente di avere38, fe’ del perfetto di 

fare39. Di quest’ultimo verbo l’infinito nella forma faro è documentato 

esclusivamente a Verona40; tale terminazione non etimologica con –o in luogo di 

–e è caratteristica tra le più tipiche del veronese antico41.  

                                                 
30 TPD p. 146. Si veda anche quanto riportato alla nota 22. 
31 Cfr. TPD p. 134; BVR p. 138. 
32 Cfr. BVR p. 170; TPD p. 139. 
33 Cfr. BVR p. 169; TPD pp. 138-139; SVE pp. LIV-LV. 
34 Cfr. BVR p. 154; TPD p. 140; SVE p. LIII. Il termine, ampiamente attestato in area veneta, deriva dal 
verbo latino IUNGERE. 
35 Cfr. TPD p. 173; BVR p. 225. Per Venezia si vedano le attestioni all’inteno del corpus del TLIO di tale 
forma. 
36 È attestato infatti una sola volta all’interno del corpus del TLIO nella Rime di Giovanni Dondi 
dall'Orologio del XIV secolo e non compare all’interno del Testi padovani editi da Tomasin (cfr. TPD p. 
174, 276). Per la presenza del termine in area veneziana, dove è maggiormente attestato, e anche veronese 
si faccia riferimento al TLIO; per quest’ultima si veda anche BVR p. 228. 
37 Cfr. BVR p. 256; TPD p. 196 e così anche nel TLIO in area veneziana.  
38 Cfr. SVE p. LXV; TPD p. 191; BVR p. 252. 
39 Cfr. SVE p. LXVII; TPD, p. 195; BVR p. 254. 
40 Si veda la frequenza del termine all’interno del TLIO dove ci si può accorgere come faro non compaia 
mai in documenti che non siano veronesi. Per la presenza di tale forma all’interno della coniugazione del 
verbo fare si veda BVR p. 254. 
41 Cfr. BVR p. 124, a cui si rimanda anche per una dettagliata spiegazione del fenomeno. La forma faro 
del verbo fare è presente anche nell’elenco di termini con terminazione in o non etimologica in BVR p. 
128. 
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Risultano invece strane e non trovano attestazioni in area veneta le desinenze in 

–iri degli infiniti iniri e finiri42. Tali esiti, che vanno probabilmente interpretati 

come latinismi43 (pare infatti poco plausibile che siano da ricondurre alle forme 

degli infiniti siciliani in –iri)44, sono verosimilmente dovuti al bisogno dello 

scrittore di trovare parole che gli permettessero una rima in –iri come nelle due 

quartine precedenti45. 

Per il lessico è da segnalare quaro derivante da QUADRUM, termine 

significante «oggetto di forma quadrata»46, che molto probabilmente indica «lo 

spazio quadrilungo del ponte»47, ed è da qui intendere come lo stesso ponte48; 

mentre con il termine ziri, ‘giri’, si indicano gli archi di questa costruzione49. 

Infine zonse è qui da interpretare come ‘giunse’, significato con cui compare 

all’interno del corpus del TLIO in area veneta50. 

                                                 
42 In area veneta nel TLIO compaiono solo in questa iscrizione. 
43 Così Cipolla, Navi, p. 313, dove afferma che iniri e finiri sono «pretti latinismi senza dubbio suggeriti 
dalla rima». 
44 Sostengono l’ipotesi della rima siciliana il Maffei, in Giuliari, Epigrafi, pp. 11-12 (stesse 
argomentazioni citate da Cipolla, Navi, p. 327) e L. Gaiter, op. cit., p. 19. 
45 Tutti gli studiosi menzionati nelle due note precedenti sono concordi nel segnalare tra le cause 
dell’adozione di questi infiniti il problema della rima, tesi ribadita anche da Cipolla, Navi, p. 328, dove 
afferma, commentando l’ipotesi del Maffei, che il compositore dell’iscrizione «andava in cerca a 
qualunque costo di forme che gli potessero dare la rima». Si segnala come in area veronese l’esito 
maggiormente attestato per l’infinito della quarta coniugazione sia –iro, mentre risultano minoritarie le 
forme in –ire e –ir (cfr. BVR pp. 248-249). 
46 L. Castiglioni – S. Mariotti, Vocabolario della lingua latina, IL: latino-italiano, italiano-latino, Terza 
edizione, Torino, Loescher, 2002, p. 1050. 
47 S. Maffei, op. cit., p. 138; lo stesso passo è citato anche in Cipolla, Navi, p. 316. 
48 Intendono così e riportano la stessa etimologia anche L. Gaiter, op. cit., p. 16 e Cipolla, Navi, pp. 316-
317 (si vedano anche le altre fonti da lui riportate). Quest’ultimo segnala anche l’ipotesi di un altro 
studioso affermando «poteva essere ancora la quadra torre su cui l’iscrizione era posta come ha creduto il 
Tommaselli», cfr. Cipolla, Navi, p. 317. Il termine quaro in Veneto non è molto diffuso e all’interno del 
TLIO compare, sempre in area veneta, 23 volte di cui 20 nello Zibaldone da Canal col significato di 
quadrato. In G. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia, Cecchini, 1856, p. 545 a tale lemma 
si legge: «voce corrotta da Quadro, e s’intendono le lastre o siano i pezzi quadrati di vetro e di cristallo 
[..]», definizione che, se poco ha a che vedere con il nostro contesto, ci conferma l’origine del nome e il 
fatto che il termine era impiegato per designare oggetti con quattro lati di ugual misura. In M. Cortelazzo, 
Dizionario veneziano della lingua e della cultura popolare nel 16. secolo, Limena, La linea, 2007, p. 
1072, si legge come prima definizione alla voce quaro: «‘quadrato’, che ha forma di un quadrato». 
49 Come proposto in Cipolla, Navi, p. 321. 
50 E non quindi con l’accezione oggi predominante di ‘aggiunse’. Entrambi i significati sono riportati nel 
Boerio, op. cit., p. 820. Si segnala come per un’interpretazione del termine come giunse fosse favorevole 
S. Maffei in Giuliari, Epigrafi, p. 10, mentre come aggiunse L. Gaiter, op. cit., p. 21.  
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Vi sono poi alcuni termini che sono dei latinismi per significato, come iniri per 

‘iniziare’, spiri per ‘vivere’ e vi è inoltre la presenza di vocaboli poco diffusi in 

volgare veneto ma attestati nella lingua antica. Tra questi ebe come forma della 

terza persona singolare del perfetto di avere51, saturò per ‘saziare’, ‘nutrire’ e 

caro per ‘carestia’52. 

 

6. 

 

L’epigrafe commemora l’edificazione del Ponte delle Navi53, iniziata nel 1373 e 

terminata due anni dopo, nel 1375, ne loda l’aspetto e tesse le lodi di colui che la 

fece realizzare, Cansignorio della Scala, signore di Verona e Vicenza (morto il 

19 novembre 1375)54, capace di garantire pace e nutrimento nei momenti di 

carestia al popolo veronese55.  

L’iscrizione è composta in versi, «seppur la misura [..] stenta qua e là»56, e si 

possono notare tre quartine composte da tre endecasillabi (rispettivamente il 

primo, il secondo e il quarto verso) e un settenario (il terzo verso), con schema di 

rime ABbA ABbA ABbA. Il primo a segnalare questa caratteristica 

dell’iscrizione fu il Maffei, che l’avvicinò alla Prima maniera della Ballata 

grande teorizzata da Gidino da Sommacampagna; tuttavia l’epigrafe sembra più 

che altro «triplicare la prima ripresa della ballata»57. L’autore di questi versi è 

                                                 
51 Nel TLIO solo 5 attestazioni in area veneta inclusa questa, di cui 3 in documenti contrassegnati come 
toscano – veneti. 
52 Si veda anche il Grande dizionario italiano dell’uso, I A-CG, ideato e diretto da T. De Mauro, Torino, 
UTET, 1999, pp. 954-955. 
53 Ricorda G. L. Lugoboni, Verona e la sua storia, Verona, Fiorini, 2012, p. 262, che il ponte «è così 
chiamato perché nelle sue adiacenze, a sud, vi era un attracco per le navi». 
54 Cfr. G. M. Varanini, Della Scala Cansignorio, in Dizionario Biografico degli Italiani online, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/cansignorio-della-scala_(Dizionario-Biografico)/ 
55 Si veda, per la datazione di inizio e fine dei lavori, D. Modonesi, op. cit., p. 574, F. Riva, op. cit., p. 102 
mentre per riferimenti alla carestia e all’operato di Cansignorio si veda Cipolla, Navi, pp. 324-325, passi a 
cui si rimanda anche in C. Cipolla - F. Pellegrini, op. cit., nota 1, p. 144 (accenna solo brevemente alla 
costruzione del ponte E. Rossini, La signoria scaligera dopo Cangrande, in Verona e il suo territorio, 
III/1, Verona, Istituto per gli studi storici veronesi, 1975, pp. 453-725: 712). 
56 F. Riva, op. cit., p. 102. 
57 Ibid. Quanto affermato dal Maffei è leggibile anche in Giuliari, Epigrafi, pp. 7-8 ed è riportato anche da 
gran parte degli studiosi fin qui menzionati. Il Cipolla, nel commentare le proposte del Maffei in Cipolla, 
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ignoto e gli studiosi sono concordi nel non attribuire questo componimento allo 

stesso Gidino in base alla presenza di «certe difficoltà linguistiche dell’epigrafe, 

che le rime di Gidino toscanizzanti avrebbero respinto sdegnosamente»58. 

La costruzione del ponte era ricordata anche da un’iscrizione in latino collocata 

sulla stessa torre in cui si trovava quella in volgare però sulla facciata «rivolta 

verso S. Fermo», oggi custodita nel Museo di Castelvecchio59. 

                                                                                                                                               
Navi, p. 314, afferma che «l’epigrafe è una ballata composta di tre quartine identiche alla prima e terza 
strofa di detta ballata», il che vale a dire identiche alla ripresa della ballata poiché, come teorizza G. da 
Sommacampagna, Trattato dei ritmi volgari, da un Codice del Sec. XIV della Bibl. Capitolare di Verona, 
or posto in luce per M.r Gio. Batt. C. Giuliari, Bologna, presso Gaetano Romagnoli, 1870, pp. 74-75 
(opera citata dallo stesso Cipolla e anche, non in questa edizione, dal Maffei), «Poscia la volta de la ditta 
ballata granda dee essere de quatro versi, someievoi in tuto in forma et in consonancia con li primi quatro 
versi de la represa». 
58 F. Riva, op. cit., p. 102. 
59 D. Modonesi, op. cit., p. 573, dove è presente anche una foto dell’epigrafe. 
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Scheda PR I1 

Verona, «Iscrizione che ricorda la costruzione del Mastio di Castelvecchio», 13762 

1. 

a. Epigrafe su pietra. 

b. Misure dell’iscrizione: larghezza cm 42, altezza cm 23,5. L’altezza media delle 

lettere è approssimativamente di 3,5 cm3. 

c. Museo di Castelvecchio, «sul capitello di una colonna posta al limite della scala, 

che porta al locale che serviva da osservatorio»4. 

d. In situ5. 

e. L’iscrizione non si presenta in perfette condizioni. Sembra infatti esservi una 

diffusa presenza di erosione che ha compromesso la leggibilità di alcuni 

caratteri. Sulla foto paiono poi esservi delle aree tendenti a tonalità cromatiche 

più scure, probabilmente dovute alle condizioni ambientali del luogo dove si 

trova l’epigrafe. Stato complessivo dell’iscrizione: cattivo. 

 

26. 

                                                 
1 La segnatura indica il carattere provvisorio della scheda, poiché non è stato possibile verificare 
l’effettiva esistenza di questa iscrizione, lo stato di conservazione e la sua collocazione di persona. Si farà 
perciò riferimento a quanto riportato e a quanto leggibile dalla foto presente in D. Modonesi, op. cit., p. 
574-575. Si segnala che sebbene l’opera di Modonesi sia citata da A. Stussi, Epigrafi medievali cit., p. 
173 in riferimento all’iscrizione del ponte Navi di Verona, lo studioso non menziona questa iscrizione, la 
cui descrizione e riproduzione fotografica si trovano nella stessa pagina e in quella immediatamente 
successiva a quella del ponte Navi.  
2 Così D. Modonesi, op. cit., p. 574. La fotografia dell’epigrafe, che in questa scheda non sarà riportata, è 
presente alla pagina 575 dell’opera appena citata. 
3 I dati riguardanti le dimensioni dell’epigrafe sono quelli riportati da D. Modonesi, op. cit., p. 574. 
Quello invece riguardante l’altezza delle lettere è stato ottenuto con una misurazione digitale di una 
scannerizzazione della foto presente nel libro. Si avvisa che la percentuale di errore della misura fornita 
potrebbe essere elevata, poiché la fotografia riportata da Modonesi taglia leggermente i margini 
dell’iscrizione, per cui si è dovuto far riferimento soprattutto al dato riguardante l’altezza e in base a 
questo ipotizzare un punto di fine epigrafe fuori campo per poter ottenere delle misurazioni il più 
possibile accurate. 
4 Ibid. 
5 Non segnala diversa collocazione Modonesi nella sua scheda e nemmeno S. Marinelli, Il castello, le 
collezioni, in Carlo Scarpa a Castelvecchio, catalogo della mostra a cura di L. Magagnato, Milano, 
Edizioni di Comunità, 1982, pp. 133-148: 133, che porta questa iscrizione come testimonianza di inizio 
dei lavori di costruzione del Mastio (opera segnalata in bibliografia da Modonesi). 
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 MC°C C°LXXVI 

 FOFATA P LI SEGNO 

 RI MESER [..]   3 

 [..] E P ME S ER 

 [..]7 

 

3. 

 

 MCCCLXXVI 

 fo fata p(er) li segno- 

 ri meser [..]   3 

 [..]e p(er) meser 

 [..]8 

 

4. 

 

Il testo sembra disposto abbastanza ordinatamente all’interno della superficie del 

capitello. La scrittura è una gotica maiuscola e si può notare la presenza di due 

occhielli sopra la prima e la terza c indicanti le centinaia. Resta sospeso il 

giudizio per quanto riguarda eventuali segni di interpunzione o abbreviazioni. 

 

5.  

 

Si registra la grafia gn per la nasale palatale, forma ampiamente attestata in tutta 

l’area veneta9. Nella norma veneta il vocalismo delle forme segnori e meser con 

                                                                                                                                               
6 Per la trascrizione ci si rifà, come detto in precedenza alla foto edita da D. Modonesi, op. cit., p. 575. 
7 Modonesi riporta la presenza di un punto tra P e LI di riga 2 e dopo le lettere E e P di riga 4; inoltre 
legge a inizio di riga 4 LOMEO che dalla foto non si riesce in alcun modo a intravedere. 
8 Modonesi, che si rifà a una trascrizione manoscritta primonovecentesca di O. de Betta, ricostruisce 
Bartho a riga 3 (che ben si collega con quanto riesce a leggere a riga 4) e Antonio Da La Schala a riga 5. 
9 Cfr. BVR p. 28; TPD p. 90; SVE p. XXVII. 
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e protonica, predominanti nell’area veronese10. Per quanto riguarda il 

consonantismo si può notare l’assenza di geminate. Risulta nella norma, e non 

solo limitatamente all’area veneta, l’esito del gruppo CT in fata11 e di quello NJ 

in segnor12. Ben documentata la forma fo per la terza persona del perfetto del 

verbo essere13. 

 

6. 

 

L’iscrizione commemora la costruzione della torre del Mastio, «fatta edificare da 

Antonio e Bartolomeo della Scala»14, figli di Cansignorio e all’epoca signori di 

Verona15, «a completamento della fortezza di Castelvecchio»16, quest’ultima 

costruita da «Cangrande II della Scala, [..] con il suo tutore, Guglielmo 

Bevilacqua»17 tra il 1354 e il 1356. 

 

                                                 
10 In questa zona non sembra infatti esservi l’alternanza tra l’esito in e e quello in i ben attestato in altre 
parti del Veneto (cfr. BVR pp.81-83. Si veda, per un confronto con l’area padovana, ad esempio, anche 
TPD p. 275, 297). 
11 Cfr. Rohlfs, Fonetica, § 258. 
12 Cfr. Rohlfs, Fonetica, § 282. 
13 Cfr. BVR p. 252; TPD p. 195; SVE p. LXVII. 
14 D. Modonesi, op. cit., p. 575. 
15 Per ulteriori informazioni su Antonio e Bartolomeo della Scala si veda, oltre a quanto riportato in Gli 
Scaligeri 1277-1387 cit., passim, nel Dizionario Biografico degli Italiani online G. S. Rondinini, Della 
Scala Bartolomeo, http://www.treccani.it/ enciclopedia/bartolomeo-della-scala_res-2f7090e2-87ec-11dc-
8e9d-0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/ e Id., Della Scala Antonio, http://www.treccani.it 
/enciclopedia/antonio-della-scala_ (Dizionario-Biografico)/ 
16 D. Modonesi, op. cit., p. 575. Per ulteriori informazioni riguardo la costruzione della torre si rimanda a 
quanto esposto nella scheda appena citata. 
17 S. Marinelli, op. cit., p. 133. 
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Scheda IX 

Padova, chiesa degli Eremitani, 13801

 
12. 

a. Epigrafe su «Pietra di Vicenza, varietà Nanto»3. 

b. Il cartiglio di sinistra è iscrivibile in un rettangolo di base cm 11 e altezza cm 

25,5, mentre quello di destra, che presenta un minor prolungamento della parte 

inferiore, in uno di base cm 11 e altezza cm 21. La larghezza del listello su cui 

sono incise le iscrizioni è di 2,5 cm4. 

c. Padova, chiesa degli Eremitani, imballata in attesa di restauro5. 

                                                 
1 La foto qui riprodotta mi è stata concessa dall’Ufficio Beni Culturali della Curia Vescovile della Diocesi 
di Padova. Si avvisa inoltre che questa iscrizione non è stata esaminata di persona. Per questo motivo ci si 
rifarà a quanto osservabile in foto e a quanto riportato nella scheda 109 del CEMP pp. 283-285. 
2 Si è ritenuto opportuno esaminare contemporaneamente i due cartigli e non svolgere due distinte schede 
a causa delle identità di testo, di esecuzione e di dimensione delle due iscrizioni. Le differenze esistenti 
verranno segnalate quando ritenute sensibili. 
3 CEMP p. 283. 
4 Quest’ultimo dato è quello fornito dal CEMP p. 283. Gli altri sono stati ottenuti rapportando 
proporzionalmente quanto riportato dal CEMP con misurazioni su fotografia digitale. I risultati finali 
sono stati approssimati considerando sensibili intervalli di 0,5 cm. 
5 Mi dà notizia di questa collocazione l’Ufficio dei Beni Culturali della Diocesi di Padova. Tale 
sistemazione sembra coincidere con quanto rilevato a febbraio 2011 dal CEMP p. 283, che la segnala 
«collocata su un bancale in antesacristia in attesa di intervento di pulizia e consolidamento». 



78 
 

d. Originariamente la lapide si trovava nel «pilastro Nord dell’arco di accesso alla 

Cappella Dotto»6 e fu erroneamente collocata, dopo i bombardamenti che 

distrussero parte della chiesa nel 1944, nella cappella Ovetari, «dietro l’altare»7. 

e. 45.410495,11.879919. 

f. Le due iscrizioni si trovano all’interno di una lapide rettangolare, scritta in 

latino, di dimensioni altezza cm 106, larghezza cm 65,58. Lungo il perimetro di 

questa epigrafe vi è, ad eccezione del margine superiore, una cornice dentellata, 

che presenta diverse scheggiature; è inoltre ben visibile una «frattura multipla 

trasversale»9 che percorre la lapide da parte a parte. 

Il cartiglio di sinistra è disposto attorno alla scultura di una civetta con «catena 

al collo»10 appollaiata su tre pietre tondeggianti, che lo regge con la zampa 

mancina. Lo stesso dicasi specularmente per quello di destra. 

g. La striscia di sinistra su cui è incisa l’iscrizione è abbastanza ben conservata. Si 

segnala solamente la presenza di una scheggiatura che va ad intaccare la parte 

superiore della p di pensiero. Il cartiglio di destra presenta un più elevato grado 

di usura e la prima e di pensiero non è facilmente leggibile. Nella parte superiore 

destra vi è una frattura (parte terminale di quella segnalata al punto 1.f.) che 

interseca l’iscrizione all’altezza della r di pensiero, compromettendo gravemente 

la lettura di tale carattere e danneggiando anche la parte destra di quello che lo 

precede. Stato complessivo delle iscrizioni: buono. 

 

211.  

 

 ·bon pensiero·12           

                                                 
6 CEMP p. 283. La riferivano nel sacello della famiglia Dotto Tomasini, Urbis, p. 155 e anche Salomonio, 
Urbis, p. 232, opere che tuttavia non danno notizia dei cartigli, come segnalato anche in CEMP p. 284.  
7 M. Mercalli, Le lapidi nella Cappella Ovetari agli Eremitani di Padova, in «Padova e la sua provincia», 
27 (1981), fascicoli 8-9, pp. 14-18: 15. Per notizie relative al bombardamento si veda ivi, p. 16.  
8 Tali misure sono quelle presenti in CEMP p. 283. 
9 CEMP p. 283, da cui anche il corsivo precedente.  
10 CEMP p. 284. 
11 Verrà riportata prima l’iscrizione di sinistra e poi quella di destra. 
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 ·bon· p[..]ns  ie [..]o·     

 

3. 

 

 bon pensiero  

 bon p[e]nsie[r]o 

 

4. 

 

L’iscrizione è disposta su una sola linea all’interno di un cartiglio ricurvo. Nella 

prima epigrafe il testo comincia nella parte superiore del cartiglio e termina in 

quella inferiore mentre in quella di destra si registra il contrario. Questo assetto è 

stato molto probabilmente adottato per permettere sempre una lettura da sinistra 

a destra. 

La scrittura è una gotica minuscola mentre nella lapide in latino è impiegata una 

gotica maiuscola, differenza che rientra nella norma epigrafica dell’epoca13. Un 

punto a forma di rombo eseguito a metà del rigo è impiegato nel cartiglio di 

destra all’inizio e alla fine dell’iscrizione e per separare le parole, mentre in 

quello di sinistra la presenza di tale segno di interpunzione si registra solamente 

alla fine e, con qualche dubbio di lettura14, all’inizio. 

Non vi sono segni di abbreviazione. 

 

5. 

 

                                                                                                                                               
12 Il primo punto non è riportato dal CEMP p. 285, tuttavia dalla foto si ha la sensazione che sia presente, 
sempre che non si tratti di un avvallamento accidentale del piano di scrittura. 
13 Si veda a riguardo gli esempi riportati e quanto esposto da F. de Rubeis, La capitale romanica e la 
gotica epigrafica: una relazione difficile, in «Scripta. An International Journal of Codicology and 
Palaeography», I (2008), pp. 33-43: 34, dove afferma che «i cartigli sono la trasposizione del libro in sede 
epigrafica e come tali recano le scritture minuscole; al contrario, specchi e campi sono la sede naturale 
delle epigrafi e come tali essi devono contenere la maiuscola epigrafica». 
14 Si veda quanto esposto alla nota 12. 
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Ben attestata in area veneta la forma non dittongata bon, che presenta anche 

caduta di vocale finale dopo n, come ampiamente documentato in padovano e in 

tutto il Veneto15. Ben diffusa e nella norma anche la forma pensiero. 

 

6. 

 

La scritta bon pensiero leggibile nell’epigrafe può essere identificabile con il 

motto familiare16. Il fatto che le iscrizioni siano rette dalle zampe dei due volatili 

«può essere interpretat[o] allora, per l’allusione simbolica della civetta alla 

‘scienza’ o ‘sapienza’ [..], come esplicita volontà di evidenziare il carattere 

‘dotto’ della famiglia»17. L’iscrizione in latino, datata l’ultimo giorno di 

dicembre del 1380, ricorda la dotazione della cappella fatta da Francescus de 

Dotis, soffermandosi particolarmente sulle condizioni a cui avvenne tale 

donazione18.                                

                                                 
15 Cfr. TPD pp. 126-127; SVE p. XXXIII. 
16 Cfr. CEMP p. 285. 
17 M. Mercalli, op. cit., p. 15.  
18 Il testo completo dell’iscrizione latina è presente in tutte le opere citate riguardanti l’iscrizione. Si 
riporta di seguito quello trascritto dal CEMP p. 285, omettendo i segni che segnalano l’incertezza di 
lettura di alcuni caratteri: «+ ANNO · D(OMI)NI · M° · III° · LXXX · INDICI[ONE · T] | ERCIA · DIE 
· VLTIMO · DECEMBRIS · NO | BILIS · ET · EGREGIVS · MILES · DOMIN | VS · FRANCISCVS · 
DE · DOTIS · DOTAV | IT · HANC · CAPELLAM · HIIS ·  CONDICION | IBVS · ET · PACTIS · 
HABITIS · CVM · PRIO | RE · ET · FRATRIBVS · HVIVS · CONVENTV | S · VIDELICET · Q(VOD) 
· DICTI · FRATRES · SE | MPER · ET · IMPERPETVVM · OMNI · DIE · | TENEANTVR · ET · 
DEBEANT · CELEBRAR | E · SEV · CELEBRARI · FACERE · VNAM · MIS | SAM · PRO · ANIMA 
· DICTI · DOMINI · FRAN | CISCI · ET · DEFVNCTORVM · SVORVM | ITEM · Q(VOD) · IN · 
ISTA · CAPELLA · NVNQVAM · | [SEPE]LIRI POSSIT · VEL · DEBEAT · ALIQ | [V]A · 
P[ER]SONA CVIVSQVNQ(VE) CONDICION | IS · EXISTAT · NISI · FVERIT · DE · STIRPE · | ET · 
DE · DOMO DOCTORVM · ET · DE · S | VPRADICTIS · STIPVLATVM · E T · FAC | TVM · FVIT · 
PVBLICVM · INS | STRVMENTVM · PER · IOH | ANNEM · PESSOLATVM | PVBLICVM ET IMP | 
ERIALEM NOTARIVM ·». 
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Scheda  Dip I 

San Mauro di Saline (VR), Chiesa di San Leonardo, 13881 

 
1. 

a. Pittura rossa su intonaco. 

b. I1: l’epigrafe è iscrivibile in un’area di forma trapezoidale avente base maggiore 

di 51 cm, altezza cm 39, base minore cm 12. La base dell’iscrizione si trova a 

227 cm da terra e l’altezza media delle lettere è di 3 cm. 

                                                 
1 Nell’immagine sottostante sono state riportate entrambe le iscrizioni presenti sulla facciata della chiesa 
di San Leonardo. Ci si riferirà alla prima, quella occupante gran parte della foto, indicandola con I1 e alla 
seconda, quella nel piccolo riquadro, con la sigla I2. Si è deciso di riunirle in una sola scheda perché 
presentano caratteristiche grafiche (di cui al punto 4), per quel poco che è osservabile, abbastanza simili, e 
simile è anche il loro stato di conservazione. 
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I2: l’epigrafe è iscrivibile in un’area di forma rettangolare con base cm 22 e 

altezza cm 11. La parte inferiore dell’iscrizione si trova a circa 270 cm da terra e 

l’altezza media delle lettere è di 3 cm. 

c. San Mauro di Saline, chiesa di San Leonardo2, facciata esterna della porta di 

ingresso, appena sotto l’affresco che la decora. La I1 si trova a sinistra della 

porta, approssimativamente a una altezza pari a metà della parte ricurva della 

stessa, mentre la I2 è posizionata appena sopra la parte centrale della porta, 

leggermente spostata sulla destra, tra la parte inferiore del vestito della figura 

centrale del dipinto e le ginocchia di quella genuflessa. Si noti come l’iscrizione 

I1 si presenti non come parte integrante dell’affresco (sotto alle lettere non è 

infatti visibile alcuna traccia di pittura) ma quasi come un corpo staccato, una 

porzione a sé stante. Quanto alla I2, è visibile una linea che sembra separare la 

parte superiore dell’iscrizione dal resto dell’affresco ma i margini destro e 

sinistro vengono a coincidere con i contorni delle figure dipinte3.  

d. 45.562543,11.119325. 

e. In situ4. 

f. I1: l’iscrizione non si presenta in buone condizioni. I margini dell’epigrafe sono 

molto consumati, in particolar modo quello superiore destro, che riduce quasi di 

metà lo spazio bilineare della prima riga. Sono poi visibili sulla superficie di 

scrittura chiazze più chiare, simili a quanto si può ottenere spugnando un muro, 

probabilmente dovute agli agenti atmosferici5.  

I2: questa iscrizione sembra essersi conservata meglio rispetto alla precedente, i 

caratteri hanno un colore più intenso, forma maggiormente definita e sono, 

quelli ancora visibili, agevolmente leggibili. Sulle attuali migliori condizioni 

                                                 
2 La chiesetta è raggiungibile solamente a piedi, percorrendo un sentiero che permette agevolmente di 
attraversare il bosco. 
3 Questa era anche l’impressione di C. Cipolla, Le popolazioni dei XIII comuni veronesi, ricerche storiche 
sull’appoggio di nuovi documenti, Venezia, R. Deputazione Veneta di Storia Patria, 1882, p. 99, che 
segnala come le iscrizioni si trovassero sul dipinto ma «in due tabelle». 
4 Così anche il primo a dar notizia dell’iscrizione, seppur su segnalazione di C. Cipolla, Giuliari, Epigrafi, 
p. 12, dove tuttavia riporta solamente la I1. 
5 È altamente improbabile che si tratti di spugnature intenzionali avvenute durante i lavori di 
manutenzione di cui la chiesa porta evidenti i segni. 
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dell’epigrafe potrebbe aver influito anche la posizione centrale sopra l’arco della 

porta, probabilmente più riparata di quella laterale della I1. Restano comunque 

difficilmente leggibili parte di riga 2 e l’intera riga 3. 

Stato complessivo di conservazione: pessimo. 

 

2 - 3. 

 

Vista la frammentarietà dell’iscrizione si è deciso di fornire una trascrizione 

riportando in maiuscolo i caratteri di per sé visibili e distinguibili; in 

maiuscoletto ma racchiuse tra parantesi tonde tutte quelle lettere di cui si 

intravede qualche segno o qualche pezzo di asta, ma che risultano difficilmente 

decifrabili senza ricorrere ad una precedente trascrizione, ed in minuscolo i 

caratteri ancor più dubbi ma in qualche modo ricostruibili; infine saranno 

racchiuse tra parentesi quadre e come di consueto sostituite con punti quelle 

porzioni di testo non più leggibili o quei minimi tratti non riconducibili a quanto 

riportato in precedenti edizioni6. 

                                                 
6 Il testo a cui si farà riferimento è quello edito da C. Cipolla, Le popolazioni cit., p. 100, che, seppur di 
poco posteriore rispetto a quello di Giuliari, Epigrafi, p. 12, è più fedele e derivante da osservazione 
diretta. Infatti, come entrambi gli studiosi affermano, Giuliari stampò l’iscrizione su segnalazione di 
Cipolla, che fu «il primo a rilevare l’epigrafe» (Giuliari, Epigrafi, p. 12). I due testi presentano poi una 
notevole differenza dal punto di vista grafico (oltre a quelle ovvie riguardanti alcune abbreviazioni o la 
resa di alcuni gruppi di caratteri) in quanto il testo della I1 edito da Cipolla è disposto su 11 righe mentre 
quello del Giuliari su 6. Osservando l’iscrizione sono riuscito a notare, grazie alla presenza dei segni 
tracciati per delimitare lo spazio bilineare, 8 righe (al massimo 9 contando un piccolo segno presente nella 
parte inferiore del campo epigrafico, che potrebbe essere, anche se tale ipotesi appare poco plausibile, 
vista la posizione in cui si trova, un pezzo della linea delimitante superiormente lo spazio bilineare). 
Probabilmente la prima riga doveva essere disposta come riportato da Giuliari e la restante parte 
dell’iscrizione come fatto da Cipolla; tuttavia non si riesce a comprendere perché quest’ultimo abbia così 
disposto il testo, dal momento che a un esame dell’epigrafe sembra improbabile tale sistemazione (non 
sono di aiuto moderne edizioni delle epigrafi: D. L. Nordera, Contenuti religiosi della popolazione 
“cimbra” dei tredici comuni veronesi, Giazza - Verona, Taucias Gareida, 1981, p. 58 riporta un testo con 
qualche modificazione ma che sembra rifarsi chiaramente, anche per quanto leggibile poco prima, a 
quanto edito da Cipolla; mentre F. Piccoli, Tra centro e periferia: testimonianze di pittura e devozione del 
territorio veronese nel secondo Trecento, in La religione nelle campagne, a cura di M. Rossi, 
Sommacampagna, Cierre, 2007, pp. 159-204: 167, conferma che le epigrafi sono «oggi quasi 
completamente illeggibili» e riporta il testo edito da Cipolla nel 1882, rispettandone anche gli ‘a capo’). 
Si segnala infine come le iscrizioni non fossero in perfette condizioni neanche a fine Ottocento, dal 
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I1: 

[..]O (O7) (n8)CC(c)[..]XXVIII·[..](NO)[..](O·) 

[..](de)P(en)TVR(e) 

[..]X9[..]O (e)[..]    3 

[..](e)QV(E)LLE[..](e)[..](s)[..] 

[..](En10)[..]VES(T)[..] 

[..]O      6 

[..] 

[..] 

 

I2: 

 QVESTO · 

 EL M11[..](S)T 

 [..]12 

 

4. 

 

Entrambe le iscrizioni presentano una scrittura gotica maiuscola, che doveva 

essere stata eseguita con una certa eleganza, come sembra far pensare la 

presenza di tratti terminali, alcuni decisamente vistosi e che coprono tutta 

l’altezza del rigo, come quelli osservabili nella t di riga 1 e nella l di riga 2 nella 

                                                                                                                                               
momento che nella stessa trascrizione di Cipolla vi sono parti mancanti segnalate da puntini di 
sospensione o barre verticali.  
7 Forse una d di forma onciale. 
8 Molto probabilmente una m ma si intravede a malapena la parte destra di tale lettera. 
9 Si ha la sensazione di una x anche se sembra poco plausibile e non corrisponde a quanto attestato dalla 
trascrizione di C. Cipolla. 
10Dopo la n si intravede qualche segno che dà l’impressione di essere una improbabile scrittura in 
legamento di una n maiuscola gotica e una m capitale lapidaria latina, eseguita accorciando la distanza tra 
le due aste verticali. 
11 Di tale carattere è possibile vedere solamente la metà sinistra, quella destra è illeggibile. 
12 Riporto ora il testo presente in C. Cipolla, Le popolazioni cit., p. 100: ‘ANNO. D. MCCCLXXXVIII. | 
ANOMO DE | DIO . | QVESTO . EDEFICHO . EDEPENTVRE | FATO FARO. NARDO | DE. 
SERIGON … | P(e)R TVTE . QVELLE PERSONE | ////////ENO . LOGO | //////// PER . RE/////// | ////////E’ 
e nel secondo riquadro ‘QVESTO | EL . MAIST | RO. C////O’. 
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I2, e intravedibili nella t di riga 2 e nel gruppo ll di riga 5 nella I1. La u è 

eseguita come una v capitale lapidaria mentre la q si differenzia dalla o 

(particolare, questo, visibile nella I2) per la presenza della piccola coda curva 

che termina, rivolta verso destra, poco oltre il rigo. Un tratto orizzontale poco 

più largo di un punto è eseguito a metà del rigo dopo la terza asta indicante le 

unità di riga 1 nella I1 e dopo la o in questo di riga 1 nella I2. Molto 

probabilmente il numero di tali segni di interpunzione doveva essere maggiore e 

ricorrente in corrispondenza di pause sintattiche. 

In entrambe le epigrafi sono chiaramente visibili le due linee tracciate 

sull’intonaco per delimitare lo spazio bilineare e, per quello che si può ancora 

osservare, i caratteri sembrano eseguiti similmente e anche il colore parrebbe 

essere lo stesso. È dunque probabile che le due iscrizioni siano state eseguite 

contemporaneamente. 

 

5. 

 

Ampiamente attestati in tutta l’area veneta e non solo la forma del dimostrativo 

maschile singolare questo e quella del femminile plurale quelle13. Altrettanto 

ben attestato l’impiego dell’articolo maschile singolare el prima di parola 

iniziante con consonante e preceduto da vocale14. Non risulta attestata invece nel 

TLIO la forma depenture15, mentre all’interno del termine è nella norma l’esito 

in e della i atona16.  

 

6. 

 

Il messaggio originario dell’iscrizione è, nelle condizioni in cui questa ora si 

trova, attualmente inintelligibile. L’epigrafe commemorava la costruzione della 
                                                 
13 Nella sola area veronese 77 attestazioni per quelle e 448 per questo all’interno del corpus del TLIO. 
14 Cfr. BVR pp. 213-214; TPD pp. 168-169. 
15 Mentre si hanno depincture, depintura/i, dipentura/e, dipintura/e, depenturi ma non in area veneta (si 
veda quanto attestato nel vocabolario del TLIO). 
16 Per esempi del fenomeno in area veronese BVR pp.77-79.  
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chiesa e il suo ornamento con dei dipinti avvenuto nel 138817, opere 

«finanziat[e] da un certo Nardo, figlio di ‘ser Igon(…)’»18 probabilmente 

raffigurato ai piedi della Madonna19, la cui «identità [..] non trova riscontri 

documentari»20. La seconda iscrizione molto probabilmente doveva essere la 

firma dell’autore degli affreschi della facciata (oppure, in base a cosa si intende 

riferito il termine questo, di colui che effettuò l’iscrizione, anche se quest’ultima 

ipotesi pare poco plausibile). Purtroppo il nome era illeggibile anche a Cipolla 

per cui è impossibile risalire alla reale identità del personaggio. 

Gli affreschi sovrastanti sono stati recentemente attribuiti, risultata impraticabile 

l’ipotesi che fossero opera del Maestro Cicogna, ad «una personalità autonoma, 

individuata con il nome di Maestro di San Moro»21.   

                                                 
17 Tale data è riportata anche da F. Flores d’Arcais, Per una lettura dell’architettura chiesastica nel 
territorio veronese tra alto e basso medioevo, in Chiese e monasteri nel territorio veronese, a cura di G. 
Borelli, Verona, Banca Popolare di Verona, 1981, pp. 437-492: 486; G. Silvestri, Edilizia e paesaggio 
della Lessinia, Verona, 1970, p. 151; Arte in Italia, guida ai luoghi ed alle opere dell'Italia artistica, a 
cura di L. Binni, Milano, Electa, 1983, p. 524. D. L. Nordera, op. cit., pp. 205-206, ricorda come degli 
edifici sacri fossero attestati a San Mauro di Saline già nel 1145 e come «la chiesetta ancor oggi esistente 
fu costruita nel 1388».  
18 F. Piccoli, op. cit., p. 168. 
19 Come ne è certa F. Piccoli, ibid. 
20 Ibid. La studiosa ipotizza che dovesse essere «plausibilmente un abitante di San Mauro di Saline [e 
che] dovesse disporre di ampi mezzi». 
21 Ibid. 



87 
 

Scheda GR II 

Basilica San Zeno, Verona, 1390 

 
1. 

a. Graffito su affresco. 

b. Il testo si trova disposto su una sola linea di lunghezza cm 31,5 a 165,5 cm da 

terra. L’altezza delle lettere oscilla tra 2,5 cm e 1 cm. 

c. Verona, Basilica di S. Zeno, sulla parete destra della parte superiore della chiesa, 

nell’affresco raffigurante i Santi Benigno e Caro che trasportano il corpo di San 

Zeno1.  

d. 45.442568,10.979493. 

                                                 
1 Cfr. E. Cozzi, Verona cit., p. 323, che riprende il titolo utilizzato da E. S. Vavalà, La pittura veronese 
del Trecento e del primo Quattrocento, Con una tavola e 135 illustrazioni nel testo e gli elenchi delle 
pitture dell'epoca esistenti nel Museo civico e nelle chiese principali di Verona, Verona, La tipografica 
veronese, 1926, p. 391. Quello riportato è stato preferito al più generico Traslazione del corpo di S. 
Zenone utilizzato in A. Da Lisca, La basilica di S. Zenone in Verona, 2 tavole e 130 illustrazioni fuori 
testo, Verona, Scuola tipografica «Don Bosco», 1941, p. 263. L’affresco è opera di un anonimo pittore 
veronese ed è databile alla prima metà del secolo XIV. 
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e. In situ. 

f. L’epigrafe è situata sullo sfondo blu sopra il corpo disteso del Santo, rispetto al 

quale l’iscrizione è quasi esattamente parallela. Il centro del graffito si trova 

approssimativamente 6 cm sopra le mani incrociate di San Zeno. Nell’affresco 

sono presenti altri graffiti appartenenti a epoche diverse. Appena sotto il 3 di 

1390 c’è una scritta che occupa un’area di base cm 4 e altezza cm 2,5, mentre 2 

cm sopra la prima d ve ne è una iscrivibile in un rettangolo di base cm 10 e 

altezza cm 4. Tra le iscrizioni datate si segnala la presenza, a sinistra rispetto a 

quella che si sta qui esaminando, sulla spalla del Santo, di una con data 1865 

mentre all’altezza della fronte del Santo di destra ve ne è una probabilmente 

cinquecentesca. Circa 23 cm sopra lo spazio tra le parole di e 25, poco sotto la 

cornice dorata che delimita l’affresco, si ha una scritta con la stessa data e lo 

stesso testo di quella qui riportata2. 

g. Il graffito si presenta ben conservato e non risulta danneggiato da altre incisioni. 

Stato complessivo dell’iscrizione: discreto. 

 

2. 

 

 1390 DI 25 D’ zuoNo fo roba verona 

 

3. 

  

1390 di 25 d(e) zugno fo robà Verona3  

                                                 
2 Per ulteriori informazioni su questa epigrafe si veda la scheda successiva.  
3 Il primo a dar notizia dell’iscrizione, Giuliari, Epigrafi, p. 12, riporta come giorno il 26, forse 
interpretando l’asta verticale come aggiunta postuma, probabilmente indotto a far ciò dalla evidente 
differenza di grandezza di questo carattere rispetto a quelli immediatamente precedenti e successivi o 
forse perché tale lettura risulta più corretta da un punto di vista storico (si veda quanto verrà affermato al 
punto 6). Tuttavia il numero appare eseguito in un unico gesto, non vi sono segni di raccordo e la 
grandezza è perfettamente compatibile con quelle delle prime tre cifre indicanti l’anno. Si segnala che 
l’iscrizione riportata dal Giuliari potrebbe essere identificata, in base alle indicazioni da lui date, anche 
con quella che verrà descritta nella prossima scheda, avente stesso testo e data di quella qui esaminata. In 
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4. 

  

Il testo è disposto su una sola riga quasi esattamente orizzontale. La grafia zuono 

è probabilmente dovuta a un errore dell’esecutore che, forse nella fretta di finire 

il graffito, ha dimenticato di incidere la coda della g. Da segnalare la stranezza 

del quarto carattere in zuono, il più rovinato dell’iscrizione, che è stato qui 

riportato come una n capitale latina, sotto il quale si può notare la presenza di 

una piccola d di forma onciale, probabile errore dell’incisore4. La scrittura può 

essere catalogata come una minuscola a base gotica caratterizzata dalla presenza 

della d di forma onciale. Nonostante sia un’iscrizione graffita, e quindi per sua 

natura contraddistinta da una certa rapidità di esecuzione, le lettere mantengono 

un buon allineamento e una buona proporzionalità delle altezze; caratteristiche 

che tuttavia non si riscontrano nei segni indicanti i numeri. Non sono presenti 

scritture in legamento né punti separativi mentre un carattere simile a un 

apostrofo, con il tratto terminale superiore leggermente rivolto verso sinistra, è 

utilizzato per indicare l’abbreviazione per troncamento. 

 

5. 

 

Nella norma l’esito di AU in o atono nel termine di origine germanica robà, 

dove si può notare anche il mantenimento di B intervocalico5. Ben attestato in 

area veneta e anche a Verona l’esito del nesso JU- in affricata dentale sonora in 

zugno6, così come la terza persona dell’indicativo perfetto del verbo essere fo7 e 

                                                                                                                                               
quest’analisi si è preferito farla coincidere con quella presente sopra il corpo di San Zeno poiché più 
facilmente visibile. 
4 Non si può escludere la scritta originaria fosse zuodio, poi corretta in zuono, poiché il raccordo tra l’asta 
inclinata e quella verticale destra della n non è perfetto ma vi è una piccola zona dove il segno è tracciato 
con minor profondità. Si segnala che in tutti i testi consultati in cui questa iscrizione è riportata il termine 
risulta trascritto nella forma zugno. 
5 Si veda rispettivamente per il primo fenomeno descritto BVR p. 59; TPD p. 99 e per il secondo BVR p. 
152. 
6 Cfr. BVR p. 154; TPD p. 140. 
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il participio passato in –à, con dileguo di occlusiva intervocalica8, in robà. Ben 

documentata nelle epigrafi volgari coeve l’indicazione della data nella forma 

anno, giorno, mese. Meno consueto è invece l’utilizzo delle cifre arabe che può 

essere dovuto al fatto che l’iscrizione non aveva carattere ufficiale e molto 

probabilmente era stata eseguita furtivamente9. 

Risulta ben attestato e non presenta alcun tipo di particolarità il toponimo 

Verona10. 

 

6. 

 

L’iscrizione ricorda il saccheggio di Verona effettuato dalle truppe di Ugolotto 

Biancardo, «comandante visconteo di origine parmense»11, il 25 giugno del 

139012.  

In quello stesso mese la città insorse contro la dominazione dei Visconti13 

riuscendo a «respingere nella Cittadella le milizie viscontee»14. Tuttavia, sia a 

                                                                                                                                               
7 Cfr. BVR p. 252; TPD p. 195; SVE p. LXVII. 
8 Cfr. BVR p. 70; TPD p. 111-113. 
9 L’impiego delle cifre arabe, seppur inusuale, non depone contro una datazione dell’iscrizione verso la 
fine del XIV secolo, cfr. A. Petrucci, Breve storia della scrittura latina, nuova ed. riveduta e aggiornata, 
Roma, Bagatto Libri, 2006, p. 144-145.  
10 Per l’etimologia del termine si veda D. Olivieri, Toponomastica veneta cit., p. 151; Dizionario di 
toponomastica: storia e significato dei nomi geografici italiani, Torino, UTET, 1990, p. 696. 
11 Il Veneto nel Medioevo, le signorie trecentesche, a cura di Andrea Castagnetti e Gian Maria Varanini, 
Verona, Banca popolare di Verona, 1995, p. 111. 
12 Questa è la data leggibile nell’iscrizione, che tuttavia non è storicamente corretta. Per quanto verrà in 
seguito riportato riguardo la rivolta, la repressione e il saccheggio della città si faccia riferimento alle 
seguenti opere: L. Simeoni, Due documenti sul sacco di Verona del 1390, in «Archivio storico lombardo, 
giornale della Società storica lombarda», XXXIII (1906), pp. 490-492: 490; Antiche cronache veronesi, I, 
a cura di C. Cipolla, Venezia, R. Deputazione Veneta di Storia Patria, 1890, p. 234-236; G. Galli, La 
dominazione viscontea a Verona, in «Archivio storico lombardo, giornale della Società storica 
lombarda», LIV (1927), pp. 475-541: 512-518; G. S. Rondinini, La dominazione viscontea a Verona 
(1387-1404), in Verona e il suo territorio, IV/1, Verona, Istituto per gli studi storici veronesi, 1975, pp. 3-
237: 127-135. (Danno solamente notizie generiche sull’insurrezione G. Zalin, Storia di Verona, caratteri, 
aspetti, momenti, Verona, Neri Pozza, 2002, p. 107; G. L. Lugoboni, Verona e la sua storia cit., p. 58; Gli 
Scaligeri, 1277-1387 cit., p. 162 e Il Veneto nel Medioevo cit., p. 111). 
13 Il terminus post quem è ribadito da C. Cipolla, Antiche cronache veronesi cit., p. 234, dove afferma che 
«Senza dubbio il popolo veronese insorse dopo il 21 giugno». Poco oltre lo studioso riporta le ipotesi di 
inizio rivolta proposte dal de’ Mussi nel suo Chronicon Placentinum e dal Verci nella sua Storia della 
Marca Trivigiana e Veronese, ossia rispettivamente il 22 e il 24 giugno, affermando, dopo aver preso in 
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causa di divisioni tra i vari ceti sociali che parteciparono alla rivolta15, sia a 

causa della poca preparazione ed efficienza militare degli stessi16, il Biancardo, 

che stava muovendo le truppe verso Padova per «ristabilirvi il dominio visconteo 

dopo la sollevazione del 18 giugno»17, riuscì ad entrare nottetempo nella 

fortezza, uscendo «all’alba seguente per saccheggiare la città»18. «La repressione 

fu violenta e feroce, non però come ce la fanno apparire alcune cronache», 

tuttavia «Moltissimi, anche estranei alla rivolta e forestieri, ebbero a soffrire per 

il saccheggio compiuto dai rapaci viscontei»19 che confiscarono le proprietà di 

quegli insorti che erano riusciti a trovare riparo fuori dalle mura cittadine. Come 

afferma G. Galli, «L’ingresso di Biancardo nella cittadella avvenne la notte del 

sabato 25 giugno e la repressione quindi la domenica seguente 26»20. 

Si può dunque ipotizzare che l’iscrizione presente nell’affresco dei Santi 

Benigno e Caro che trasportano il corpo di San Zeno non sia stata scritta 

contemporaneamente allo svolgersi dei fatti ma successivamente, dal momento 

                                                                                                                                               
considerazione anche un’altra fonte, il Chronicon Estense, che l’insieme delle informazioni contenute nei 
documenti non permette di stabilire con esattezza la data dell’insurrezione. Alla stessa conclusione giunge 
anche G. Galli, op. cit., pp. 512-513 (a cui rinvia anche G. S. Rondinini, La dominazione viscontea a 
Verona cit., p. 127) che, citando questi e altri documenti, ritiene plausibile «che la rivolta scoppiasse o 
accennasse a scoppiare il 24 giugno [..] o anche il 22». 
14 L. Simeoni, op. cit., p. 490. La Cittadella era «luogo di acquartieramento ‘separato’ di guarnigioni e di 
truppe» fatto costruire da Giangaleazzo per evitare «che fra i suoi ufficiali e la società locale [..] si 
formassero gruppi di interesse pericolosi per la sicurezza di territori di recente conquista» (cfr. Il Veneto 
nel Medioevo cit., pp. 192-193).  
15 Si veda per una rassegna delle fonti G. Galli, op. cit., p. 515. 
16 Cfr. L. Simeoni, op. cit., p. 492 e anche G. Verci, Storia della Marca Trivigiana e Veronese, XVII, 
Venezia, Sorti, 1790, p. 122-123. 
17 G. S. Rondinini, La dominazione viscontea a Verona cit., p.129. 
18 Antiche cronache veronesi cit., p. 235. 
19 G. Galli, op. cit., p. 516. Tra le cronache più colorite va sicuramente segnalata quella del Verci, op. cit., 
p. 123. 
20 G. Galli, op. cit., p. 513. Importanti per stabilire con certezza queste date furono, oltre alle fonti antiche, 
i due documenti pubblicati da L. Simeoni in op. cit., p. 491-492. Questa datazione è confermata anche da 
Rondinini, La dominazione viscontea a Verona cit., p. 129 e T. Sartore, Biancardo Ugolotto, nel 
Dizionario Biografico degli Italiani online, http://www.treccani.it/enciclopedia/ugolotto-biancardo 
_(Dizionario_Biografico)/ mentre ne Il Veneto nel Medioevo cit., p. 314, dove viene riportata l’iscrizione 
di San Zeno, si legge: «L’affresco reca molte scritte graffite [..] fra cui una relativa alla repressione della 
rivolta antiviscontea del 27 giugno 1390». 
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che la data riportata è, seppur di poco, errata21. È probabile che il graffito sia 

stato eseguito a non troppi anni di distanza dal sacco, quando ancora era vivo il 

ricordo delle violenze e delle ruberie subite. 

                                                 
21 Ciò non deve stupire, vista anche la scarsità e l’incertezza delle notizie che si hanno sull’inizio della 
rivolta e che fino ai primi anni del secolo si avevano sulla sua repressione. Il Cipolla inoltre segnala, ed è 
l’unico perché chi poi riporta tale informazione dichiara di rifarsi al suo testo, la presenza nella chiesetta 
di San Benedetto presso San Zeno di un altro graffito che recitava «1390 d(i) 24 zugno | fo roba Verona 
per la segnoria | de meser lo Conto de Pavia | segnoro de Verona e per loro fo (?) | meser Ugoloto e meser 
Pren…to | Eo Çuano d… maran qs. » (Antiche cronache veronesi cit., p. 235). Il sacello di San Benedetto 
è stato da poco restaurato ma non è stata trovata traccia dell’iscrizione (così riferisce il fabbriciere della 
Basilica di S. Zeno). Prestando fede a quanto affermato dallo studioso si può notare come la data del 
sacco di Verona lì graffita fosse differente rispetto a quanto riportato dalle iscrizioni presenti nella chiesa 
di S. Zeno oggetto di questa e della prossima scheda. Tale differenza può essere spiegata con 
un’esecuzione delle scritte non sincronica agli avvenimenti. 
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Scheda GR III 

Basilica San Zeno, Verona, 1390 

 
1. 

a. Graffito su affresco. 

b. Il testo si trova disposto su una sola linea di lunghezza 38,5 cm a 188,5 cm da 

terra. L’altezza delle lettere oscilla mediamente tra 2,5 cm e 1 cm. 

c. Verona, Basilica di S. Zeno, sulla parete destra della parte superiore della chiesa, 

nell’affresco raffigurante i Santi Benigno e Caro che trasportano il corpo di San 

Zeno1.  

d. 45.442568,10.979493. 

e. In situ. 

f. L’iscrizione si trova poco sotto la cornice dorata che delimita l’affresco e 

termina appena prima dell’aureola del Santo2. Vicino a questo graffito ve ne 

sono due senza data: il primo misura 5 cm in larghezza e 2,5 cm in altezza e 

termina appena sotto il carattere indicante le migliaia in 1390, il secondo inizia 3 

cm sotto il primo carattere dell’iscrizione e si sviluppa verso destra, risultando 

iscrivibile in un rettangolo di base cm 4,5 e altezza cm 1,5. 
                                                 
1 Per indicazioni sull’affresco si veda quanto riportato nella scheda precedente. 
2 Per la collocazione rispetto all’epigrafe di scheda GR II si veda quanto lì affermato al punto 1. f.  
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Approssimativamente 2 cm sotto la parte dell’epigrafe recitante zugno fo roba vi 

è un graffito apparentemente cinquecentesco di larghezza cm 13,5 e altezza cm 

8. 

g. Il graffito si presenta ben conservato e non risulta danneggiato da altre incisioni. 

Stato complessivo dell’iscrizione discreto. 

 

2. 

 

 1390 di 25 de zugno fo roba Vr ona 

 

3.  

 

 1390 di 25 de zugno fo robà V(er)ona 

 

4. 

 

Il testo è disposto su una sola riga che non presenta un buon grado di 

parallelismo con la cornice sovrastante. La scrittura è una minuscola a base 

onciale, caratterizzata da una certa rapidità di esecuzione, in cui spiccano la 

grandezza dell’asta curva superiore del numero 5, che termina a metà della 

cornice dorata sopra la d di de, e il prolungamento inferiore dell’asta pensile 

della v in V(er)ona. In quest’ultimo termine è presente un piccolo segno simile 

ad una r scritta velocemente, oppure ad una o aperta nella parte inferiore destra, 

legato in basso all’asta destra della V, indicante l’abbreviazione del gruppo er3, 

inoltre la vocale finale di parola risulta scritta come apice, probabilmente per la 

volontà dell’incisore, dettata da un religioso rispetto, di non intaccare la figura 

del Santo nella sua aureola.  

                                                 
3 Questa abbreviatura potrebbe essere ricondotta a quanto segnalato in BVR pp. 274-275. Tuttavia non si 
può scartare l’ipotesi di una scrittura in legamento di un v e una r, con omissione di abbreviatura. 
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L’iscrizione, seppur recante lo stesso testo, è scritta da mano diversa rispetto a 

quella sottostante descritta nella scheda GR II, come notato anche da C. 

Cipolla4. 

 

5.  –  6. 

 

 Si faccia rifermento a quanto detto nei rispettivi paragrafi nella scheda GR II. 

                                                 
4 Cfr. Antiche cronache veronesi cit., p. 235. 
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Scheda X 

Bosco di Rubano (PD), chiesa di Santa Maria e San Teobaldo, 1394

 
 

1. 

a.  Epigrafe su pietra. 

b. Misure dello specchio di scrittura: larghezza cm 42, altezza cm 30,5; dimensioni 

complessive dell’iscrizione: larghezza cm 48, altezza cm 39. L’altezza media 

delle lettere oscilla tra 2 cm e 2,5 cm e quella della cornice dentellata è di 3 cm. 

La base dell’iscrizione si trova a 229 cm da terra1. 

                                                 
1 L’altezza della collocazione dell’iscrizione ha causato qualche difficoltà di misurazione sul posto. Per 
questo motivo si è deciso di integrare i dati raccolti in loco con le indicazioni derivanti da quelli ottenuti 
tramite un confronto su fotografia digitale delle dimensioni dell’epigrafe con quelle di un metro rigido su 
di essa appoggiato. 
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c. Bosco di Rubano, chiesa di Santa Maria e San Teobaldo, nella parete esterna 

destra rispetto alla porta d’entrata principale, a fianco del campanile. 

d. 45.443277,11.796113. 

e. Probabilmente in situ o in posizione simile. La chiesa fu più volte oggetto di 

lavori di rinnovamento o di manutenzione e non è improbabile che l’iscrizione 

sia stata spostata rispetto alla sua originaria sede2.  

f. Lungo i margini sinistro, superiore e destro dell’iscrizione vi è una cornice 

dentellata, che risulta gravemente danneggiata lungo tutto il margine inferiore e 

nella parte bassa del margine destro (v. sotto). 

g. Nell’angolo inferiore destro si può notare una scheggiatura di notevoli 

dimensioni che tuttavia non intacca la leggibilità dei caratteri dell’iscrizione. 

Tale scheggiatura fa perdere al perimetro dell’epigrafe approssimativamente 18 

cm sul margine destro e 30 cm su quello inferiore destro. Le frattura parte dalla 

base dell’iscrizione e procede con inclinazione di circa 10° fino a 1 cm sotto 

l’asta sinistra della a di ChONTRA, da lì avanza con un angolo di pendenza di 

70° fino alla zona interna della cornice all’altezza della parte inferiore di riga 5, 

mutilando l’asta verticale destra dell’ultimo carattere di riga 9, intersecando 

senza gravi danni la e di IACHE di riga 8 e sfiorando la parte superiore destra 

della o finale di riga 7. Un’altra scheggiatura di più ridotte dimensioni è presente 

nell’angolo inferiore sinistro, interessando la M di riga 10, che risulta priva della 

metà inferiore, e lo spazio a destra di tale carattere. Il margine inferiore presenta 

                                                 
2 Come riportano R. Busata – E. Pizzo, Rubano, testimonianze architettoniche e artistiche, Comune di 
Rubano, 1993, p. 121, la chiesa fu ampliata nel 1749, rimaneggiata nel 1898 a causa della «caduta della 
cupola del campanile, fino ad allora addossato alla chiesa dal lato nord», ampliata e rinnovata in diversi 
interventi, che portarono anche alla costruzione del nuovo campanile, tra il 1901 e il 1939. B. Bettio, in 
Trecento anime disperse, tessere di storia della comunità di Rubano, Rubano, Parrocchia S. Maria 
Assunta, 2007, p. 31, afferma che «L’epigrafe, di grande valore storico, è stata oggetto di un eccellente 
restauro che va a merito del parroco, don Riccardo Comarella». Il restauro a cui si fa riferimento potrebbe 
essere quello per i 600 anni della chiesa (di cui dà notizia anche G. Visentin, La chiesa di Bosco di 
Rubano, in «Padova e il suo teritorio», 119 (2006), pp. 33-34: 34) testimoniato da un piccola targhetta 
color oro presente nella parete esterna della chiesa, che recita «Restauro realizzato con il contributo del 
comune di Rubano e la generosità degli umili». Forniscono solo generiche indicazioni i due libri che 
riportano l’iscrizione censiti da L. M. Gonelli, Censimento di testi veneti antichi cit.: Salomonio, Agri, p. 
217 la segnala in «Bosco di Ruban. In parochiali Ecclesia Assumpt. B. V. Abb. Vangad. unitta» mentre 
Tomasini, Territorii, p. 151, ne dà solo una superficiale ed errata collocazione «In villa Rubbani». 
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poi alcune fratture o crepe che sembrano essere state ricomposte e non vanno ad 

intaccare lo specchio di scrittura.   

Si nota una linea di colore scuro che parte poco sopra la prima x di riga 1 e 

termina all’altezza della e che precede il termine MAISTRO di riga 7, 

probabilmente una frattura superficiale di lieve entità3. Vi sono inoltre varie 

piccole scalfitture: si segnala solamente quella sotto il gruppo CE di riga 1, 

interessante lo spazio sottostante la lettera c e la parte superiore centrale del 

gruppo di caratteri TA.  

Nell’iscrizione sono osservabili aree con un più alto grado di erosione, 

soprattutto nella metà inferiore, caratterizzate da una maggior rugosità e da una 

tendenza a tonalità cromatiche più scure, probabilmente causate dagli agenti 

atmosferici. Stato complessivo di conservazione: buono. 

 

2.  

 

 M°·ICICIC·L XXXXII°II·ADI·XVIII·D·CE 

 NARO·FO·ChOMENÇA·QVESTA 

 GIESIA·EFO·ChONPIA·ADI·XX·D 

 DECENBREDEL·DITO·ANO·EFO 

 SOTO·MESIR·PRE·ALESIO·DAL                                     5 

 BOSCO·D·RVBAN·CAPELAN·D 

 ELA·DITA·GIESIA·EMAISTRO 

 LORENCO·DAIVARII·D·IAChE 

 MO·DELA·DITA·ChONTRA 

 M 

 

3.  

                                                 
3 Non si può escludere che la colorazione sia dovuta a uno stucco usato per colmare la piccola crepa ed 
evitare danni peggiori. Tuttavia questa resta solo una supposizione perché dalla posizione da cui è stata 
osservata l’epigrafe è impossibile affermare ciò con sicurezza. 
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 MCCCLXXXXIIII a dì XVIII d(e) çe-4 

 naro fo chomençà questa  

 giesia e fo chonpia a dì XX d(e) 

decenbre del dito ano e fo 

soto mesir pre Alesio dal                                                    5 

Bosco d(e) Ruban, capelan d- 

ela dita giesia, e maistro  

Lorenço dai Varii d(e) Iache- 

mo dela dita chontrà. [A-] 

 m[an]5. 

 

4. 

 

                                                 
4 È stata qui utilizzata la grafia çenaro anche se nell’epigrafe è leggibile solamente una C perché: sotto le 
lettere ce di riga 1 è presente una scalfittura (si veda il punto 1. g.) che potrebbe aver rimosso il pezzo di 
lapide su cui era incisa le cediglia; la forma cenaro per ‘gennaio’ non ha alcuna attestazione nel TLIO e 
non solo in riferimento all’area veneta, contrariamente alle forme con çe-, ze-; l’affricata dentale sonora è 
il normale esito di iod iniziale in area veneta ed è rappresentata graficamente tramite ç o z, c al limite è 
impiegato per la dentale sorda davanti a vocale palatale (cfr. BVR pp. 24-25, 154; TPD pp. 140-141, 89-
90; SVE p. XXV, LIII); il testo dell’iscrizione non si discosta dalla norma veneta negli altri esiti (per i 
quali si veda il punto 5) per cui sembra improbabile che la scrittura originaria fosse c e non ç. Nel caso le 
congetture qui esposte non dovessero corrispondere a verità si ricorda come «casi d’omissione della 
cediglia [siano] assai frequenti nei testi a penna e ricorrenti anche in quelli epigrafici» (L. Tomasin, 
Minima muralia cit., p. 8), per cui nel commento linguistico tale parola verrà analizzata nella forma 
çenaro. Lo stesso dicasi per Lorenço di riga 8, che nella forma con c in luogo dell’affricata dentale sorda 
non ha alcuna attestazione nel TLIO. In questo caso, non essendoci imperfezioni nelle vicinanze del 
carattere, si può ritenere che si tratti di una semplice omissione di cediglia (si veda anche TPD p. 90). 
5 Benché le fonti esaminate non riportino il testo così come è disposto sulla lapide, è certo che l’ultima 
parola fosse divisa su due linee. Teste di ciò è la foto presente in R. Busata – E. Pizzo, op. cit., p. 124, 
dove si distingue nettamente la presenza di una a dopo il termine chontrà. Risulta invece rovinata la 
lettera presente dopo la m dell’ultima riga, che sembra però poter essere una e. Tuttavia, non essendo più 
il carattere leggibile, ci si è attenuti a quanto riportato da Salomonio, Agri, p. 217, Tomasini, Territorii, p. 
151, B. Bettio, Bosco di Rubano e la permutatio del 1298, in La permuta tra l’Abbazia della Vangadizza 
e il Comune di Padova del 1298, Testo, storia e storiografia di un documento ritrovato, II. Studi, Padova, 
CLEUP, 2006, pp.17-36: 29; G. Visentin, op. cit., p. 33 e gli stessi R. Busato – E. Pizzo, op. cit., p. 124, 
che leggono Aman. Si segnala che i testi moderni paiono rispettare in maniera quantomeno sospetta il 
testo edito da Salomonio per cui non è da escludere che si siano rifatti alla sua interpretazione nel 
trascrivere l’iscrizione (non a quella di Tomasini che, oltre a presentare alcune varianti interpretative, 
risulta maggiormente fedele all’epigrafe). 
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Il testo è disposto ordinatamente nello specchio di scrittura. La scrittura è una 

gotica maiuscola posata, caratterizzata dalla d di forma onciale e dalla h 

minuscola, come tipico delle epigrafi coeve di area veneta6. L’eleganza 

dell’esecuzione si può notare in molte delle code curve e in molti dei tratti 

terminali, che arrivano a svilupparsi per l’intera altezza del rigo prima di finire 

con un piccolo uncino oltre lo spazio bilineare; si noti inoltre come la cravatta 

della f non sia perfettamente orizzontale ma assomigli a una piccola v. Un tratto 

obliquo con la parte superiore destra arrotondata taglia la d alle righe 3, 6 e 8, 

indicante l’abbreviazione di d(e). I gruppi ar, al e an sono eseguiti in legamento 

in çenaro 2, dal 5, Ruban e capelan 6. Punti di forma circolare sono presenti a 

metà del rigo per marcare lo spazio tra le parole; tali segni di interpunzione non 

separano mai la congiunzione e dal termine immediatamente seguente. Si 

registra la mancanza di tale punto solamente alla riga 2 tra decembre e del. Vi è 

infine la presenza di un occhiello sopra la m indicante le migliaia e sopra la 

seconda asta indicante le unità, mentre sopra ognuna delle tre I delle centinaia vi 

è una piccola c. Quasi sicuramente questi tre segni sono stati aggiunti in seguito 

ma non è possibile avanzare ipotesi di datazione. 

 

5. 

 

Nel testo è presente la grafia ch davanti a o per l’occlusiva velare sorda e quella 

ç per l’affricata dentale, entrambi tratti ben attestati nelle scritture venete coeve7. 

Lo stesso dicasi per la grafia gi per l’affricata palatale sonora in giesia8 e per 

l’impiego della n davanti a consonante labiale in decenbre e conpia9. 

                                                 
6 Si veda la nota 11 di scheda II e quanto attestato nelle schede precedenti. 
7 Si veda per il primo fenomeno descritto TPD p. 85; BVR pp. 15-16; SVE p. XXIV; mentre per il 
secondo SVE XXV; TPD p. 89; BVR p. 24.  
8 Cfr. TPD p. 87; BVR p. 20. 
9 Cfr. TPD p. 91 e BVR p. 27. Le scritture nb, np si alternano con quelle mb, mp e in area padovana è 
stata sottolineata da Tomasin una «leggera prevalenza» delle prime due forme. 
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In maistro la i non è una grafia latineggiante ma l’esito della «chiusura di [e] in 

iato secondario»10. Scarsamente documentato in area veneta mesir, forma 

padovana con riduzione del dittongo ie in i11, rispetto a misser, messer (e alle 

loro relative forme scempie), ed inoltre, nell’area lagunare, messier12. Ben 

attestate a Venezia e nell’entroterra le terminazioni in –à osservabili in 

chomençà e chontrà, risultato dell’incontro vocalico prodottosi in seguito alla 

caduta dell’occlusiva dentale13. Ampiamente diffuso l’esito del nesso AU in 

Lorenco14 mentre risulta tipicamente padovano, in area veneta, l’esito della o 

postonica in Iachemo15. Non rappresenta un’eccezione rispetto a quanto 

documentato in area padovana la caduta della e in mesir di riga 5 e della o in 

Ruban e capelan di riga 616. Rientrano nella norma veneta gli altri esiti vocalici. 

Ben attestato l’esito in affricata dentale sonora di J iniziale in çenaro17, quello in 

affricata dentale sorda del nesso TJ in chomençà e Lorenço18, ed inoltre quello in 

affricata palatale sonora del gruppo CL in giesia19. Non si registra nel testo 

presenza di geminate. Risulta ben documentata in area padovana la forma fo per 

la terza persona del perfetto di essere20. 

                                                 
10 TPD p. 118. Di parere opposto N. Bertoletti che segnala come latinismi le forme in i quali maistro e 
maystro (cfr. BVR p. 51). Si segnala come all’interno del corpus del TLIO in area veneta la forma 
maistro, assieme a quella equivalente maystro, risulti essere quella maggiormente diffusa, con quasi il 
settuplo delle attestazioni rispetto a maestro. 
11 Cfr. TPD p. 105. 
12 Cfr. TPD p. 275; BVR pp. 81-82 e si veda quanto attestato in area veneta nel corpus del TLIO al 
lemma messere. Si segnala come nell’esatta forma mesir il termine compaia nel TLIO una sola volta, in 
un documento padovano del 1375 (vi sarebbe in realtà anche un’altra occorrenza nella Lettera di Pietro 
de Allegretto al conte e ai giudici di Ragusa del 1331 ma la parte finale della parola risulta da 
scioglimento di abbreviazione, compare infatti scritta come Mes(ir), per cui, vista anche la scarsità di 
attestazioni del termine, si è preferito riportare solamente l’occorrenza in cui è documentato per esteso). 
13 Cfr. TPD pp. 111-116. 
14 Cfr. TPD pp. 98-99; SVE pp. XLVI-XLVII. 
15 Cfr. TPD p. 320; SVE p. 275 e si veda anche quanto attestato nel TLIO. Circa le spiegazioni di tale 
uscita si legge «e<o dissimilato in Iachemo» in TPD p. 135. 
16 Cfr. TPD pp. 124-127. 
17 Cfr. TPD. p. 140; BVR p. 154; SVE p. LIII. 
18 Cfr. TPD p. 146; BVR p. 166; SVE p. LIV. 
19 Cfr. TPD p. 152; SVE pp. LI-LII; BVR pp. 172-173. 
20 Cfr. TPD p. 195. Tale forma è ben diffusa in tutto il Veneto, cfr. SVE p. LXVII; BVR p. 252. 
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Per il lessico si segnala pre 5, appellativo di un sacerdote21, chontrà 9, 

‘contrada’, ‘sobborgo rurale’22 e infine maistro 7, titolo che «spettava agli 

artigiani»23. Il nome DAIVARII è stato interpretato come forma cognominale e 

sciolto come dai Varii, ‘dei varii’24. Il toponimo Ruban presenta il suffisso 

prediale –ano e deriva dal nome latino Rubius25; la formula toponomastica 

‘Bosco di Rubano’ è ancora oggi in uso per indicare la frazione in cui si trova la 

chiesa26. 

 

6. 

 

L’iscrizione ricorda l’edificazione della chiesa di Bosco di Rubano, iniziata il 28 

gennaio e terminata il 20 dicembre 1394, sotto la supervisione del prete Alessio 

da Bosco di Rubano e dell’artigiano Lorenzo dai Vari, figlio di Giacomo, anche 

lui proveniente dalla stessa zona geografica. 

La costruzione dell’edificio sacro fu molto probabilmente dovuta all’incremento 

demografico della comunità che si era venuta formare a Bosco attorno al 1298, 

alla fine dei lavori di disboscamento della zona e al successivo passaggio di tali 

aree all’abbazia della Vangadizza, e che «gravitava[..] sicuramente su 
                                                 
21 Cfr. TPD p. 289. 
22 TPD p. 246. 
23 TPD p. 272.  
24 Tomasini, Territorii, p. 151 propone l’interpretazione d’ai Varij, mentre gli altri libri fin qui citati che 
riportano l’epigrafe trascrivono concordemente Daivari. Nessuna attestazione del cognome Daivarii nel 
TLIO né negli indici onomastici presenti in A. Sartori, Archivio storico Sartori, III, Evoluzione del 
Francescanesimo nelle Tre Venezie, monasteri, contrade, località, abitanti di Padova medioevale, 
Padova, Biblioteca Antoniana - Basilica del Santo, 1988; Id., Archivio storico Sartori, IV, Guida della 
Basilica del Santo, varie, artisti e musici al Santo e nel Veneto, Padova, Biblioteca Antoniana - Basilica 
del Santo, 1989; nè in A. Gloria, Codice diplomatico padovano, dall'anno 1101 alla pace di Costanza (25 
giugno 1183), II, Venezia, R. Deputazione Veneta di Storia Patria, 1881; Id., Codice diplomatico 
padovano, dal secolo sesto a tutto l'undicesimo cit., e nemmeno in E. Caffarelli - C. Marcato, I cognomi 
d’Italia, dizionario storico ed etimologico, Torino, UTET, 2008. 
25 Cfr. R. Busata – E. Pizzo, op. cit., p. 15; B. Bettio, Trecento anime disperse cit., p. 11. 
26 G. Beltrame, Toponomastica della diocesi di Padova, Padova, Libreria padovana, 1992, pp. 26-27, 
segnala come prima attestazione del toponimo un documento del 1076, che tuttavia sembra far più che 
altro riferimento alla presenza di parti boscose in un terreno agricolo nei pressi di Rubano. Più attendibile 
la seconda attestazione riportata, tratta dal Codice Carrarese, risalente al 1299, e presente anche in A. 
Gloria, Il territorio padovano illustrato, II, cit., p. 111, che concorda inoltre anche con quanto esposto da 
B. Bettio, Trecento anime disperse cit., p. 31. 



103 
 

Rubano»27. L’edificazione della chiesa, avvenuta nel 1394, forse «precedut[a] da 

un oratorio che non ha lasciato tracce»28, permise alla piccola comunità di 

divenire «autonoma anche per i servizi religiosi e [(..) serpararsi] da Rubano che 

l’aveva figliata»29. La chiesetta infatti «dipendeva economicamente e 

giuridicamente dall’abbazia della Vangadizza, dalla quale derivò l’intitolazione 

a S. Maria e S. Teobaldo»30. Nulla si conosce nulla circa l’identità dei 

personaggi citati.  

                                                 
27 B. Bettio, Trecento anime disperse cit., p. 31. Si faccia riferimento a quest’opera anche per quanto 
affermato poco prima. 
28 B. Bettio, Bosco di Rubano e la permutatio del 1298 cit., p. 29, dove arguisce che «se nel 1394 già 
c’era un cappellano, doveva esserci anche una cappella» (il cappellano a cui viene fatto riferimento è 
quello menzionato nell’iscrizione). Questa ipotesi è ripresa anche da G. Visentin, op. cit., p. 33. 
29 Cfr. B. Bettio, Trecento anime disperse cit., p. 31. 
30 R. Busata – E. Pizzo, op. cit., p. 121. Nella stessa pagina sono indicate le dimensioni della chiesa nel 
1605, che si possono presumere identiche a quelle originarie, 12,85 metri in lunghezza e 5,70 metri in 
larghezza. 
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Scheda XI 

Belluno, chiesa di Santo Stefano, 1399 

 
 

1. 

a. Epigrafe su pietra. 

b. Misure dello specchio di scrittura: altezza cm 15 (cm 17,5 se si prendono in 

considerazione anche gli occhielli, le abbreviazioni e il segno di abbellimento 

grafico situato sopra la prima X), larghezza cm 172,5; dimensioni complessive: 

altezza cm 68, larghezza cm 202. L’altezza media delle lettere è di 3 cm, 5,5 cm 

conteggiando anche lo spazio occupato da occhielli o abbreviazioni. La base 

dell’iscrizione si trova a 131 cm da terra.  

c. Chiesa di Santo Stefano, Belluno, incorporata nella parete interna alla sinistra 

della porta d’entrata principale, poco distante dal muro della facciata. 

d. 46.14102, 12.21784. 

e. L’iscrizione originariamente doveva trovarsi all’interno della «chiesetta di S. 

Maria delle Grazie, al posto della quale, tra il 1468 e il 1485, fu edificata la 

chiesa di S. Stefano»1. Forse al momento della costruzione del nuovo edificio 

sacro l’iscrizione venne inglobata nell’altare della Beata Vergine del Rosario, 

                                                 
1 N. Bertoletti, Testi in volgare bellunese cit., p. 21. Si prenda questo articolo come punto di riferimento 
per quanto qui affermato riguardo questa iscrizione bellunese. 
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dove fu ritrovata, e poi murata nella parete, quando lo stesso venne smantellato 

durante i lavori di restauro del 18922. 

f. La superficie della lapide presenta diverse imperfezioni, come alcuni 

avvallamenti e alcune parti, quasi macchie, più logorate, dove si nota un 

cambiamento cromatico della pietra. Si può tuttavia ritenere che le condizioni 

attuali dell’iscrizione siano imputabili, oltre all’usura dovuta al tempo, anche a 

una situazione iniziale non ottimale, come si può dedurre dall’irregolarità della 

spaziatura3, dovuta non alla scarsa abilità del lapicida quanto all’inadeguatezza 

del piano di scrittura. Ciò risulta particolarmente evidente, come nota Bertoletti, 

tra le parole SIA e FATO di riga 1 e FIOLA e CHE di riga 2, dove lo spazio tra i 

termini superiore alla media è dovuto alla presenza di una zona di maggior 

erosione della pietra. 

I margini si presentano abbastanza consumati e l’angolo inferiore destro è mutilo 

di un’area approssimabile a un triangolo avente base cm 12 e altezza cm 15,5. 

Le lettere sono state dipinte in epoca recente con uno smalto color oro per 

facilitarne la lettura, coprendo una più antica colorazione4. Tuttavia questa 

operazione non sempre è stata eseguita seguendo scrupolosamente il tracciato 

originario. Nella prima riga, infatti, oltre a non essere stato ripassato il segno 

d’abbreviazione posto dopo la seconda d5, in maço la Ç è stata ridipinta come G 

e la cediglia è stata tinteggiata solamente nella sua parte inferiore, venendo ad 

assumere le fattezze di un piccolo cerchio posto sopra la i di KATARINA di riga 

2, da cui spunta, inclinata verso sinistra, una linea approssimativamente poco più 

lunga dello stesso diametro. Che la lezione originaria fosse maço e non MAGO è 

confermato dall’esame al tatto eseguito da Bertoletti6, a cui si può aggiungere il 

                                                 
2 Cfr. F. Pellegrini, In memoria del ristauro della monumentale chiesa di Santo Stefano in Belluno, 1892, 
Belluno, Cavessago, 1893, p. 23. Questo libro, cronologicamente il primo a fornire notizie sull’iscrizione, 
è citato da Bertoletti, Testi in volgare bellunese cit., nota 41, p. 21. 
3 Cfr. N. Bertoletti, Testi in volgare bellunese cit., pp. 23-24. 
4 Cfr. ivi, p. 23. 
5 Cfr. ivi, p. 24. 
6 Cfr. ibid. 
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fatto che la parola è riportata da Francesco Pellegrini con la forma mazo7, 

presupponete in origine una ç.  

Non è più percepibile la presenza di una r eseguita in legamento con la t in MO𝑇� 

di riga 3 dovuta a una precedente coloratura delle lettere segnalata da Bertoletti8 

ed è probabile che l’abbellimento grafico interessante la prima x di riga 1 sia, 

data la sua unicità, un erroneo ripasso in oro di un solco accidentale della pietra. 

Stato di conservazione complessivo: discreto 

 

2. 

 
 M° CC°C LXXXXIII°I DI XV D’ MAÇO QUESTO CIMITOĪO E ALTAR SIA FATO FAR 

 IY COMESARI D’ MADONA KATARINA – FIOLA ChE FO D’ S’ BONIFACI D’ TIERA P LA 

 ANEMA SOA E D’ IY SO MOT� 

 

3. 

 

 MCCCLXXXXIIII di XV d(e) maço, questo cimito(r)io e altar sì à9 fato far 

 iy comesari d(e) madona Katarina, fiola che fo d(e) s(er) Bonifaci d(e) Tiera, p(er) la 

 anema soa e d(e) iy so mo(r)t. 

 

4. 

 

Il testo è disposto ordinatamente nello specchio di scrittura e le righe, 

considerata anche la lunghezza della lastra, mantengono un buon grado di 

parallelismo. La scrittura è una gotica maiuscola, con le consuete eccezioni della 

h minuscola e della d onciale, tipiche delle scritture coeve di area veneta10. La 

lettera y si differenzia dalla v per una maggiore incurvatura verso sinistra 
                                                 
7 Cfr. F. Pellegrini, op. cit., p. 23; citato in N. Bertoletti, Testi in volgare bellunese cit., nota 41, p. 21. 
8 Cfr. N. Bertoletti, Testi in volgare bellunese cit., p. 24. 
9 Come proposto da Bertoletti, la scrittura SIA è stata interpretata come unione di sì, avverbio pleonastico, 
tutt’altro che inusuale nelle scritture antiche, e à, esito della sesta persona dell’indicativo presente del 
verbo avere. 
10 Vedi nota 11 scheda II. 



107 
 

dell’asta destra e per il breve prolungamento della punta verso sinistra, oltre lo 

spazio bilineare11. I gruppi ar, an e al sono sempre eseguiti in legamento. Le 

abbreviazioni per troncamento sono rappresentate da un segno simile a un 

apostrofo in d(e), presente in tutte le righe, e s(er) 2, mentre in p(er) 2 si ha la 

presenza di una piccola linea parallela all’asse orizzontale che si congiunge 

perpendicolarmente all’asta della lettera p; in cimito(r)io 1 e mo(r)t 3 la (r) è resa 

tramite un tratto increspato sovrapposto. 

Si segnala come vi sia un occhiello sopra la m rappresentante le migliaia, tra la 

seconda e la terza c indicanti le centinaia e tra la terza e la quarta i delle unità, 

ossia, in questi ultimi due casi, tra la penultima e l’ultima cifra del numero cui si 

riferisce. 

 

5. 

 

Si ha la grafia ç per l’affricata dentale in maço, ben documentato in tutta l’area 

veneta12, e l’utilizzo di k in posizione iniziale in «Katarina, che continua un uso 

arcaico noto anche in area settentrionale»13. Entrambe le forme sono attestate 

all’interno del corpus del TLIO e si può constatare come maço sia molto più 

diffuso di Katarina, che risulta essere prerogativa pressoché esclusiva di 

Venezia. Interessante la grafia iy alle righe 2 e 3, dove verosimilmente la lettera 

y rappresenta un’affricata palatale sonora14 derivante da –LLI. La forma iy per 

l’articolo plurale maschile, di cui si hanno otto esempi nel Calendario per le 

feste di S. Martino di Belluno15, uniche attestazioni presenti nel TLIO per il 

                                                 
11 Cfr. N. Bertoletti, Testi in volgare bellunese cit., p. 24. 
12 Per altri esempi veneti si veda SVE p. XXV; TPD p. 89; Tomasoni, Trevisano, p. 166. 
13 N. Bertoletti, Testi in volgare bellunese cit., p. 24. 
14 Cfr. L. Tomasin, Calendario trecentesco delle feste per la scuola di S. Martino di belluno, in Storia 
della lingua e filologia, Per Alfredo Stussi nel suo sessantacinquesimo compleanno, a cura di M. 
Zaccarello e L. Tomasin, Firenze, Galluzzo, 2004, pp. 159-176: 170. Lo studio è menzionato in nota da 
Bertoletti. 
15 Cfr. ivi, pp. 159-176. 
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Veneto, deriva con buone probabilità da una fase antica di conservazione di ILLI 

e «si spiega come esito di gi < (i)lli dotato di una vocale d’appoggio»16. 

La forma cimitorio, di cui si hanno due attestazioni nel TLIO nell’Elucidario 

milanese, è dovuta allo scambio del suffisso –ERIU con –ŌRIU, già attestato in 

area settentrionale17. In Tiera vi è dittongazione in sillaba chiusa, tratto presente 

nell’antico bellunese e probabilmente già scomparso nel Trecento, qui 

conservato solamente perché fissato all’interno di un toponimo18. Normale nel 

Veneto il vocalismo della forma soa, ben attestata anche a Venezia e in generale 

nell’Italia centro-settentrionale. Si osserva la caduta della vocale finale sempre 

dopo r, nella norma e ampiamente documentata in veneziano19, e dopo t in mort, 

caratteristica dei dialetti veneti settentrionali20, dove si può notare la perdita 

della i del morfema del plurale21. Nel termine Bonifaci, dove si ha «esito 

semidotto di –CJ- [..] con <ci> da leggere con ogni probabilità zi»22, si può 

notare la riduzione del dittongo io in i23. Per quanto riguarda il consonantismo, 

da notare la totale assenza di geminate e l’esito di IOD intervocalico in affricata 

dentale sonora in maço, a fronte di un’attestazione di mai, come fa notare 

Bertoletti24, nel calendario delle feste per la Scuola di San Martino di Belluno. 

Per il lessico va segnalato il significato di ‘esecutori testamentari’ di comesari, 

di area tipicamente veneziana, e quello di ‘sepolcro, tomba’, per il termine 

cimito(r)io25. La formula fiola che fo d(e) significa invece ‘figlia del defunto’, 

                                                 
16 Cfr. ivi, p. 170. Non tutte le opinioni al riguardo concordano con quanto esposto. N. Bertoletti afferma 
che la forma iy «è da leggere con ogni probabilità [ij], con <y> che riflette il tipico esito 
semiconsonantico di –LLĪ e di –LĪ in quest’area e i vocale d’appoggio secondaria e metafonizzata» (cit., 
N. Bertoletti, Testi in volgare bellunese cit., p. 16). 
17 Cfr. N. Bertoletti, Testi in volgare bellunese cit., p. 25. 
18 Cfr. ivi, p. 24. Si veda anche D. Olivieri, Toponomastica veneta cit., p. 116, in cui Tiera viene indicato 
essere un sobborgo di Belluno. 
19 Cfr. SVE p. XXXIII. 
20 Cfr. A. Zamboni, Venezien/Veneto cit., p. 531. 
21 Cfr. N. Bertoletti, Testi in volgare bellunese cit., p. 25. 
22 Ibid. 
23 Cfr. ibid. 
24 Cfr. ivi, nota 51 p. 25. 
25 Cfr. ivi, p. 25. 
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come ben documentato in testi coevi26. Rientra pienamente nella norma 

epigrafica volgare l’incipit con esplicitazione della data commemorativa nella 

forma anno, giorno, mese27. 

 

6 

 

L’epigrafe commemora l’edificazione di un altare e di un sepolcro il 15 maggio 

1399 da parte degli esecutori testamentari di Caterina, figlia di Bonifacio da 

Tiera, antico borgo bellunese «appartenente al quartiere di S. Maria Nova o di S. 

Rocco, situato fuori dalle mura trecentesche»28, forse morta a causa della peste, 

come suggerisce Bertoletti29, che mieté vittime dall’agosto 1398 a settembre del 

139930, anche se non vi sono prove concrete di ciò. Nulla si conosce circa le 

identità dei due personaggi nominati. 

 

                                                 
26 Cfr. ibid. 
27 Cfr. ivi, nota 45 p. 23. Un incipit simile è riscontrabile anche nell’iscrizione all’interno della chiesa di 
San Giovanni Evangelista a Portogruaro, cfr. Tomasin, Epigrafi trecentesche cit., p. 28. Si vedano, oltre a 
quanto segnalato, anche le altre iscrizioni riportate in questo elaborato. 
28 N. Bertoletti, Testi in volgare bellunese cit., p. 26. 
29 Ivi, p. 21. 
30 Cfr. C. Miari, Cronaca bellunese dal 1383 al 1412, ristampa a cura di Paolo Doglioni, Belluno, Istituto 
bellunese di ricerche sociali e culturali, 1999, pp. 59-69. 
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Scheda XII 

Vicenza, chiesa di San Lorenzo, XIV secolo 

 
1. 

a. Epigrafe su marmo bianco. 

b. Dimensioni complessive dell’iscrizione: base inferiore cm 41, base superiore cm 

40, altezza sinistra cm 12, altezza destra cm 10. L’epigrafe si trova a 184 cm da 

terra e l’altezza delle lettere oscilla tra i 2,5 cm e i 3 cm. 

c. Vicenza, chiesa di San Lorenzo, nel portale «Sul plinto della colonna sostenuta 

dal leone di destra»1. 

d. 45.548596,11.542111. 

e. In situ2. 

                                                 
1 L. Trevisan, Il tempio di San Lorenzo a Vicenza, Treviso, Zel, 2011, p. 77. 
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f. I margini dell’iscrizione sono abbastanza rovinati, tuttavia si può supporre che le 

condizioni iniziali della lastra non dovessero essere di molto dissimili da quelle 

odierne poiché il testo si adegua bene alle imperfezioni del plinto. In particolare 

si noti come l’ultima riga non sia disposta orizzontalmente ma segua 

l’inclinazione del margine inferiore. Quest’ultimo è dei quattro quello 

maggiormente consumato e risulta caratterizzato da un buon grado di erosione 

che, a partire dalla e di FE e procedendo verso destra, interessa anche la parte 

inferiore delle lettere di riga 3. Il primo carattere di riga 1 risulta danneggiato da 

una scalfittura presente nel margine sinistro dell’epigrafe che tuttavia non ne 

compromette in maniera grave la lettura. Il piano di scrittura si presenta piuttosto 

rovinato dagli agenti atmosferici, che hanno eroso la superficie della pietra, 

riducendo la differenza di profondità tra il piano e il solco delle lettere, 

smussandone i contorni e rendendo di alcune difficoltosa la lettura, ed inoltre 

hanno causato presenza diffusa di aree di variabile grandezza caratterizzate da 

una tendenza a tonalità cromatiche più scure. 

Stato complessivo dell’iscrizione: discreto. 

 

2. 

 

 P ChE3 · BOÇO · Ī · SĀ · LORĒÇ 

 UVOL · STARE · LA · ÇATA · D4 

 L · LION · FE · ASIARE · 

 
                                                                                                                                               
2 La segnala «In basi unius e columnis» anche il primo studioso che riporta l’iscrizione, G. T. Faccioli, 
Musaeum Lapidarium Vicentinum, I, Vicentiae, Brixiani, 1776, p. 46 (opera presente in bibliografia in L. 
Trevisan, op. cit.) che tuttavia ne specifica la collocazione «sub pede Leonis», posizione altamente 
improbabile.  
3 Tra la P e la C è presente un piccolo solco a metà rigo che qui è stato ritenuto essere, causa anche la sua 
forma non perfettamente tonda, un avvallamento accidentale del piano di scrittura, ma potrebbe anche 
essere interpretato come un segno di interpunzione erroneamente messo dal lapicida tra P(er) e che, forse 
sentiti come elementi distinti. È stata qui comunque riportata la distanza superiore alla norma esisente tra 
i due caratteri, a prescindere dall’interpretazione del segno di cui si è detto sopra, attraverso uno spazio. 
4 Dopo questo carattere non sono presenti segni di abbreviazione ma, se anche in origine ci fossero stati, 
l’erosione del margine destro li avrebbe resi illeggibili. 
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3.  

 

 P(er)ché Boço i(n) Sa(n) Lore(n)ç[o] 

 vuol stare, la çata d(e)- 

 l lion fe’ asiare. 

 

4. 

 

Il testo è disposto abbastanza ordinatamente nello specchio di scrittura, pur 

adeguandosi alle imperfezioni della pietra. Le cattive condizioni del margine 

inferiore dell’epigrafe hanno costretto il lapicida a comporre la penultima e 

soprattutto l’ultima riga con inclinazione non troppo evidente ma costante verso 

l’alto, con ovvie ripercussioni sull’orizzontalità e sul parallelismo tra le varie 

righe. La scrittura è una gotica maiuscola caratterizzata dalla d onciale e dalla h 

minuscola, tratti ben diffusi nelle epigrafi venete trecentesche5. La cediglia è 

resa attraverso un piccolo tratto inclinato verso sinistra collegato con un altro che 

procede verso il basso in direzione opposta; si segnala come quella presente 

nell’ultimo carattere di riga 1 sia di difficile lettura a causa dell’alto grado di 

consunzione della pietra in quella zona. L’asta sinistra della v di vuol di riga 2 è 

ricurva e si collega sempre sinuosamente a quella di destra, perfettamente 

verticale, mentre la u che si trova all’interno della stessa parola è eseguita come 

una v capitale lapidaria. Sono eseguiti in legamento i gruppi ar di riga 2 e on di 

riga 3, dove si può notare come la n abbia un’altezza approssimativamente pari 

alla metà di tutti gli altri presenti nell’iscrizione. Vi è la presenza di un tratto 

sovrapposto diritto per indicare l’abbreviazione della nasale in i(n), Sa(n) e 

Lore(n)ç[o] di riga 1, mentre quella del gruppo er in P(er)ché è resa attraverso 

una linea orizzontale che interseca perpendicolarmente l’asta della p6. Dei punti 

                                                 
5 Si veda quanto affermato alla nota 11 della scheda II e quanto attestato anche nelle altre epigrafi 
recensite in questo elaborato. 
6 Anche se il carattere è abbastanza rovinato questa abbreviazione è chiaramente visibile ed era stata 
notata anche da G. Da Schio, Saggio sul dialetto vicentino, uno dei veneti, ossia raccolta di voci usate a 
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di forma circolare eseguiti a metà del rigo sono utilizzati per marcare lo spazio 

tra le parole. 

 

5. 

 

Per quanto riguarda la grafia si può notare l’impiego del segno ç per indicare 

l’affricata dentale in Boço e Lore(n)ç[o] di riga 1 e in çata di riga 2, tratto ben 

presente nelle scritture volgari venete coeve7. Da segnalare l’esito dittongato di 

Ŏ in vuol, fenomeno ben documentato in area trevigiana e, a partire dal 

Trecento, anche veneziana, mentre ricorre con minor frequenza in testi padovani 

e risulta assente in quelli veronesi8. Nella norma gli altri esiti vocalici: risulta 

infatti attestato in area veneta e veneziana l’innalzamento di e in iato in lion9, 

così come l’esito monottongato del nesso AU atono in Loren(n)ç[o]10. È 

presente caduta della e finale in vuol e in lion, ossia in posizioni che rientrano 

nella norma veneta11. La mancanza della o finale nell’ultima parola di riga 1 è 

dovuta all’elevato grado di erosione del margine destro, non essendo probabile 

in quest’area apocope dopo ç. Si può presupporre che tale vocale sia oggi 

illeggibile a causa del deterioramento della pietra, come sembra indicare anche 

la scalfittura visibile a fine riga, oppure che il carattere non sia mai stato scritto a 

causa delle già cattive condizioni iniziali del supporto; sembra tuttavia più 

probabile la prima ipotesi esposta. 
                                                                                                                                               
Vicenza, per servire alla storia del suo popolo e della sua civiltà, Padova, Sicca, 1855, p. 37, che nel 
riportare il testo «per esattezza ortografica» scrive così la prima parola: -P-CHE. Segnala la presenza del 
segno d’abbreviazione sul primo carattere anche A. Stussi, Epigrafi medievali cit., nota 1 p. 149. 
7 Cfr. TPD p. 89; SVE p. XXV; BVR p. 24; Tomasoni, Trevisano, p. 166. 
8 Cfr. TPD p. 104, 197; BVR pp. 37-38, 256; SVE pp. XLI-XLII; Tomasoni, Trevisano, pp.170-171; A. 
Stussi, Venezien-Veneto, in Lexikon der Romanistischen Linguistik, II/2, a cura di G. Holtus, M. 
Metzeltin, C. Schmitt, Tübingen, Niemeyer, 1995, pp. 124-134: 127-128. Per vuol si vedano le 
attestazioni di tale forma all’interno del corpus del TLIO (dove in area veronese le uniche 
documentazioni si hanno nei testi toscanizzanti di Gidino da Sommacampagna). 
9 Cfr. BVR p. 97; TPD p. 117. Si vedano inoltre le occorrenze del termine all’interno del corpus del 
TLIO. 
10 Cfr. TPD pp. 98-99; SVE pp. XLVI-XLVII. 
11 Si veda quanto accade alla varietà dialettale geograficamente più vicina al vicentino, di cui non si ha 
attendibile documentazione (A. Stussi, Venezien-Veneto cit., p. 126), ossia il padovano, in TPD pp. 124-
127.  
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Risulta ben attestata in area veneta la forma fe’ per l’indicativo perfetto di fare12, 

l’esito in affricata dentale sorda del nesso TJ in Lore(n)ç[o]13 e anche la forma 

çata, ‘zampa’14, derivante forse «dall’antico alto tedesco zata ‘branca’ [mentre] 

meno probabile è ritenuta una derivazione dal medio alto tedesco tatze ‘zampa di 

grossi animali da preda’»15.  

Di origine germanica anche l’antroponimo Boço16 che nei testi dell’epoca 

presenta scarsa frequenza, non essendoci, oltre a quella di cui si sta ora trattando, 

altre attestazioni in questa o in forme equivalenti all’interno del corpus del TLIO 

in area veneta. Si segnala infine il verbo asiare con il significato di ‘preparare’, 

‘accomodare’ e, nel caso specifico, di ‘riparare’17. 

 

6. 

 

                                                 
12 Cfr. SVE p. LXVII; TPD p. 195. 
13 Cfr. TPD p. 146; BVR p. 166; SVE p. LIV. 
14 Riportano tale significato G. Patriarchi, Vocabolario veneziano padovano co' termini, e modi 
corrispondenti toscani, Padova, Conzatti, 1775, p. 358; G. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano cit., 
p. 807; M. Cortelazzo, Dizionario veneziano della lingua e della cultura popolare nel 16. Secolo cit., p. 
1512. 
15 M. Cortelazzo – C. Marcato, I dialetti italiani, dizionario etimologico, Torino, Utet, 1998, p. 473. 
Concorda con l’ipotesi di origine dall’antico alto tedesco zata anche D. Olivieri, Dizionario etimologico 
italiano concordato coi dialetti, le lingue straniere e la topo-onomastica, Milano, Ceschina, 1953, p. 761 
e A. Prati, Etimologie venete cit., p. 204 mentre è riportata, seppur segnalandone l’incertezza, solo la 
forma tatze in D. Durante – G. F. Turato, Dizionario etimologico veneto-italiano, Padova, Erredici, 1975, 
p. 459. 
16 Cfr. E. Caffarelli, C. Marcato, I cognomi d’Italia, dizionario storico ed etimologico, I, cit., p. 287, dove 
si legge: «nome di persona Bozzo [..] di origine germanica e ricondotto a una base *Boz- [..], riflessa in 
nomi antico tedeschi come Bozo, Bozzo, Buzio». Altra etimologia propongono A. Rossebastiano - E. 
Papa, I nomi di persona in Italia, dizionario storico ed etimologico, I, Torino, UTET, 2005, p. 226, che 
fanno derivare il nome Bozo «dall’elemento slavo bozy ‘di Dio, divino’». Tuttavia, vista anche la 
dislocazione geografica del nome («concentrat[o] esclusivamete nel Friuli Venezia Giulia [..] tra le 
provincie di Trieste e di Gorizia») e il fatto che quanto riportato sembra far riferimento alla situazione 
attuale, si è ritenuta più veritiera e adatta al nostro contesto la prima definizione riportata. 
17 Così intendono A. Stussi, Epigrafi medievali cit., p. 150; L. Trevisan, op. cit., p. 77; F. Bandini, Latino 
e volgare nella cultura vicentina del Tre e Quattrocento, in Storia di Vicenza, III/2, Vicenza, Accademia 
Olimpica, 1990, pp. 1-13: 7 (opera citata da Stussi, Epigrafi medievali cit., p. 149). Il termine asiare 
compare col significato di preparare anche nel dizionario di D. Durante – G. F. Turato, op. cit., p. 5. 
Questa valenza del verbo è segnalata pure da G. Da Schio, op. cit., p. 15, che tuttavia preferisce intenderlo 
come «asciare, ossia batter via». 
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Un regesto dell’iscrizione potrebbe essere il seguente: Boço, poiché voleva stare 

nella chiesa di San Lorenzo, fece riparare la zampa del leone. Come afferma 

Trevisan «Guardando il leone si nota subito che la sua zampa esterna fu rifatta 

fino a metà altezza»18 per cui è plausibile che Bozzo sia stato il finanziatore del 

restauro. Rimangano ignoti i motivi per cui il cittadino si sia accollato tale onore 

e si possono solamente avanzare delle supposizioni19. Si può ipotizzare che 

Bozzo «finanziò il restauro per fare ammenda di qualche peccato e [..] avere la 

possibilità di essere sepolto in San Lorenzo»; oppure lo riparò a proprie spese 

«perché colpevole di averlo danneggiato» o, e sembra questa l’ipotesi più 

probabile, perché voleva «vedere inciso il suo nome sulla facciata del tempio, 

accanto a quello degli illustri nobiluomini Benvenuto Porto, Lapo di Azzolino 

degli Uberti e Marco da Marano»20. 

Nella facciata sono infatti visibili quattro arche di cui però solamente «tre furono 

erette in loco all’avvio del secondo decennio del XIV secolo»21 ossia, partendo 

da sinistra, quella di Benvenuto Porto, giudice del comune di Vicenza, databile 

attorno al 1311-1312; quella di Marco da Marano, «studioso e uomo d’armi, 

nonché giudice del comune di Vicenza»22, del 1312; quella del fiorentino Lapo 

Azzolino degli Uberti del 1311 e infine quella di Perdono Repeta, databile ai 

primi anni del Trecento23. Quest’ultima venne posizionata nella facciata della 

chiesa di San Lorenzo solamente nel 1839, dopo essere stata utilizzata come 

abbeveratoio in seguito alla soppressione della chiesa di San Tommaso24 dove 

originariamente si trovava, prendendo il posto del monumento funebre della 

                                                 
18 L. Trevisan, op. cit., p. 77, dove è presente anche una foto del leone e dell’iscrizione. Il segno della 
frattura è ancora visibile e risulta strano quanto affermato da F. Bandini, op. cit., p. 7 nel controbattere le 
argomentazioni di Da Schio, ossia che «non c’è traccia di mutilazione alcuna». 
19 A parte quando esplicitamente segnalato in nota tutte le supposozioni che verranno riportate sono da 
ritenersi prese da L. Trevisan, op. cit., p. 77. 
20 Ibid. Quest’ultima ipotesi è stata avanzata da Bandini, op. cit., p. 7 e risulta accolta anche in Stussi, 
Epigrafi medievali cit., p.149.  
21 L. Trevisan, op. cit., p. 59. 
22 Ivi, p. 60. 
23 Cfr. E. Arslan, Catalogo delle cose d'arte e di antichità d'Italia. Vicenza: le chiese, Roma, De Luca, 
1956, p. 123 e L. Trevisan, op. cit., p. 185-186. In particolar modo si faccia riferimento a quest’opera per 
la problematica relativa alla datazione della tomba di Perdono Repeta.  
24 L. Trevisan, op. cit., p. 185.  
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famiglia Ferretti, che era stato lì collocato nel 1642, in quanto l’ultima a destra 

era all’epoca l’unica arcata ancora spoglia25.  

La costruzione del portale dove si trova il plinto contenente l’iscrizione in 

volgare avvenne tra il 1342 e il 1344 su progetto dello sculture e architetto 

veneziano Andriolo de Santi e fu «finanziata con una parte dell’eredità di Pietro 

da Marano»26. 

È probabile che l’iscrizione sia di poco posteriore alla fine dei lavori e dunque 

databile alla metà del Trecento27.  

                                                 
25 Per quanto qui affermato riguardo le varie tombe e per eventuali approfondimenti si faccia riferimento 
a L. Trevisan, op. cit., pp. 59-60, 157, 185-186 e E. Arslan, op. cit., pp. 123-124. Alla luce di quanto 
esposto è da rivedere quanto riportato da F. Bandini, op. cit., p. 7, che afferma che «In quella facciata 
c’erano da più di vent’anni quattro urne». 
26 L. Trevisan, op. cit., p. 70. Si veda anche E. Arslan, op. cit., p. 120. 
27 Così A. Stussi, Epigrafi medievali cit., p. 149. Indicano come trecentesca l’iscrizione L. Trevisan, op. 
cit., p. 76, L. Tomasin, Epigrafi trecentesche cit., nota 6 pp. 24-25 e F. Bandini, op. cit., p. 7. 
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Scheda GR IV 

Basilica San Zeno, Verona, XIV sec.? 

 
1. 

a. Graffito su affresco. 

b. L’iscrizione risulta iscrivibile in un rettangolo di base cm 12,5 e altezza cm 13,5. 

Bisogna però notare come le varie righe presentino differenti lunghezze 

approssimabili, senza prendere in considerazione la prima e l’ultima, a un valore 

medio di 10,5 cm1. L’altezza delle lettere è di circa 1 cm, con oscillazione 

costante tra 2 cm e 0,5 cm2. La parte inferiore del graffito si trova a 156 cm da 

terra. 

                                                 
1 La lunghezza di ogni singola riga nella forma numero riga – lunghezza si esprime come segue: 1 – 4 cm, 
2 – 10,5 cm, 3 – 12,5 cm, 4 – 11 cm, 5 – 9,5 cm, 6 – 8,5 cm, 7 – 5 cm. 
2 Un solo carattere raggiunge l’altezza di 2,5 cm e non è stato perciò conteggiato nella media. 
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c. Verona, Basilica di S. Zeno, sulla parete destra della parte superiore della chiesa, 

verso l’abside3, nell’affresco raffigurante un Santo4, all’altezza della spalla 

destra, sotto l’estremità ricurva del pastorale. 

d. 45.442551,10.979577. 

e. In situ5. 

f. Il graffito non si presenta in perfette condizioni. La lettura delle parole non è 

sempre agevole e ciò in parte è dovuto al provvisorio carattere dell’iscrizione fin 

dalla sua incisione, ma è anche imputabile alla presenza nel piano di scrittura di 

graffi ed erosioni, provocati dall’usura del tempo e dall’incuria dell’uomo6. 

Stato complessivo dell’iscrizione: discreto.  

 

2. 

 

 1239 

 ladese piena 

 de ladese7 me  

 novo 3 pōty 

 preda nouo              5 

 nave adì 

 3 ott 

                                                 
3 A. Stussi, Epigrafi medievali cit., p. 163. 
4 Tale Santo è stato identificato con San Zeno (o San Zenone) da E. S. Vavalà, La pittura veronese cit., p. 
72, 391; A. Da Lisca, La basilica di S. Zenone cit., p. 263; C. Cipolla, Un nuovo testo degli Annales 
veteres veronenses, in «Archivio veneto», VI (1893), pp. 136-160: 150-151 (d’ora in poi citato come 
Cipolla, Annales). In E. Cozzi, Verona cit., questo dipinto non viene descritto, poiché «gli affreschi che 
coprono per decine di metri quadrati le ampie superfici disponibili sono così numerosi che sarebbe 
impossibile, qui [..] anche elencarli semplicemente» (ivi, p. 320), e si rimanda in ultima istanza al 
catalogo della Vavalà precedentemente citato. 
5 Uno dei primi a darne notizia è S. Maffei, Verona illustrata, parte terza cit., p. 266, indicandone la 
collocazione «nel campo della figura prima, qual rappresenta un vescovo» aggiungendo che questa e le 
altre scritte presenti sulla parete «sono state segnate a graffio con punte di ferro». 
6 Della quale è testimone anche la nostra iscrizione. 
7 Guardando il graffito si ha l’impressione che tra il carattere l e la parola adese vi sia un segno simile a 
un apostrofo ma con buona probabilità questo è il tratto terminale del prolungamento a sinistra dell’asta 
della d. 
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3. 

 

 1239  

 L’Adese, piena 

 de l’Adese me- 

 novò8 3 po(n)ty: 

 Preda, Novo,           5    

 Nave a dì 

 3 ott.  

 

4.  

 

Il testo appare inciso sulla parete in maniera poco ordinata, però si può notare 

come, a parte la y di riga 4, che si trova sulla cornice rossa che separa l’affresco 

del Santo da quello della Madonna in trono col Bambino alla sua destra, le 

parole terminino tutte prima di tale linea. Le varie righe non presentano tra loro 

un buon grado di parallelismo e la spaziatura tra i caratteri, e soprattutto tra le 

parole, è abbastanza libera. La scrittura è una minuscola corrente9 di base 

onciale, in cui spicca la lunghezza del prolungamento orizzontale verso sinistra 

dell’asta della d. La v è resa tramite due aste verticali parallele raccordate 

inferiormente da un tratto orizzontale in Novo e Nave, mentre in menovò è 

                                                 
8 Il termine è stato qui interpretato, come proposto da Stussi, Epigrafi medievali cit., p. 163, «menovò 
‘lesionò’» piuttosto che menò vó ‘menò giù, distrusse’, «che richiederebbe vó per çó ‘giù’ con 
rappresentazione di un’articolazione verosimilmente interdentale mediante il segno grafico della fricativa 
omorgana», cfr. ibid. L’interpretazione del gruppo di caratteri come menovò risulta forse anche 
maggiormente correta da un punto di vista storico, come si vedrà al punto 6. La trascrizione menò vó si 
ritrova, seppur con grafie diverse, anche nei primi documenti che riportano il testo dell’iscrizione, come 
S. Maffei, Museum Veronense hoc est Antiquarum inscriptionum atque anaglyphorum collectio cui 
Taurinensis adiungitur et Vindobonensis. Accedunt monumenta id genus plurima nondum vulgata, et 
ubicumque collecta, Verona, Typis Seminarii, 1749, p. CLXXXIV; Giuliari, Epigrafi p. 3, seppur con 
dubbi sul significato di vo (si noti che nel passo appena citato il Giuliari riporta gli studi inediti del 
Maffei). Sembra impraticabile la proposta di Cipolla, Annales, p. 144, di leggere tale gruppo di caratteri 
meno via. 
9 Così la definisce Cipolla, Annales, p. 147. 
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tracciata impiegando due sole aste inclinate. Si segnala la presenza di un puntino 

sopra l’asta della i in adi ma non sopra la stessa lettera in piena10. 

Il carattere indicante le centinaia in 1239, più piccolo degli altri numeri, alto 

approssimativamente quanto l’occhiello del 9, come prassi nelle scritture 

dell’epoca11, risulta parzialmente rovinato. È presente infatti una graffiatura di 

spessore maggiore rispetto al solco dell’incisione che si collega all’asta 

orizzontale nella sua parte terminale destra, dando così l’impressione 

all’osservatore, specialmente se legge da una certa distanza, che il carattere in 

questione sia un 3 e che l’anno sia quindi il 1339. Tale lettura è però errata, 

anche perché nell’anno 1339 non si hanno notizie di piene dell’Adige12.  

Vi è la presenza di un tratto orizzontale sovrascritto in po(n)te indicante 

l’abbreviazione della nasale. Si segnala l’assenza di qualsiasi segno di 

interpunzione. 

 

5. 

 

Nell’iscrizione vi è un «errore, ovvero il ripensamento senza cancellatura di 

quanto già scritto, col passaggio da L’Adese a piena de l’Adese, [..] fenomeno 

che in un graffito non stupisce trattandosi di scrittura verosimilmente 

improvvisata»13, presumibilmente dettato dalla volontà dello scrivente di essere 

più preciso14. 

                                                 
10 Il Cipolla, Annales, p. 144 riporta la presenza del puntino anche sopra la i di piena che però non sono 
riuscito ad individuare. È tuttavia probabile che, come lo stesso studioso afferma, «si tratti di semplici 
graffiature». 
11 Si vedano gli esempi riportati in A. Petrucci, Breve storia della scrittura latina cit., p. 145. 
12 È invece ben nota quella del 1239, di cui danno conferma anche G. Zalin, Storia di Verona, caratteri, 
aspetti, momenti cit., p. 443; G. L. Lugoboni, Verona e la sua storia cit., p. 38 e Cipolla, Annales, p. 145, 
che si rifà al lavoro di A. Pighi, Quadro cronologico delle inondazioni sul Veronese. Si veda inoltre 
quanto affermato da Stussi, Epigrafi medievali cit., nota 50 p. 163. (Stranamente non riportano notizie 
sulla piena L. Milani, Le piene dei fiumi veneti e i provvedimenti di difesa: l'Adige, Firenze, Le Monnier, 
1937; A. Castagnetti, La pianura veronese nel Medioevo. La conquista del suolo e la regolamentazione 
delle acque, in Una città e il suo fiume, Verona e l'Adige, Verona, Banca Popolare di Verona, 1977, pp. 
33-138). 
13 A. Stussi, Epigrafi medievali cit., p. 163. 
14 Cfr. Giuliari, Epigrafi, p. 3. 
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Nel testo si riscontra l’impiego della grafia y in finale di parola dopo consonante 

per rappresentare la vocale palatale i, caratteristica minoritaria ma non estranea 

ai testi veneti dell’epoca, specialmente a quelli veronesi15. Nella norma gli esiti 

vocalici sia tonici che atoni, come il passaggio da Ĭ a e in Adese, e anche 

l’assenza di caduta di vocali finali, dovuta al fatto che non vi sono le condizioni 

perché tale fenomeno avvenga16. Per il consonantismo è nella norma l’esito del 

nesso PL- iniziale in piena17, la sonorizzazione dell’occlusiva dentale sorda in 

Adese e Preda18; in quest’ultimo termine si ha metatesi di r postconsonantica19. 

Attestato nei testi veronesi e anche veneti due e trecenteschi, pur non con 

altissima frequenza, il perfetto in –ò che si ritrova qui in menovò20. 

Nella norma l’idronimo Adese derivato da ATHESIS, presente in questa forma 

anche in un documento del 112921.  

Il Cipolla sottolinea come trovi riscontro in documenti cronachistici dell’epoca il 

cominciare dell’iscrizione con l’esplicitazione dell’anno e il terminare con quella 

del giorno e poi del mese22. 

 

6. 

 

L’iscrizione ricorda la piena del fiume Adige del 3 ottobre 1239 che minò la 

stabilità dei ponti Nuovo, Navi e Pietra.  

                                                 
15 Cfr. TPD p. 93; BVR p. 32. In questo caso l’impiego di tale carattere potrebbe essere anche dovuto alla 
volontà di non confondere la lettera con la sottile linea bianca che delimita la cornice rossa (tale uso 
distintivo del carattere, seppur in contesti differenti, è segnalato anche in BVR p. 32). 
16 Cfr. BVR pp. 116-121. 
17 Cfr. BVR p. 176, TPD p. 151. Tale esito è ben diffuso non solo in Veneto, si veda Rohlfs, Fonetica, § 
186.  
18 Si segnala che la forma maggiormente diffusa a Verona è Prea, con caduta della d derivata da –T-, cfr. 
BVR p. 139. 
19 Fenomeno presente in area veneta ma ben diffuso anche in molte varietà dialettali italiane, cfr. Rohlfs, 
Fonetica, § 322; SVE p. LIX-LX e TPD p. 159.  
20 Cfr. BVR p. 242; TPD p. 186. Tale esito è presente, seppur in misura ancora minore, anche in 
veneziano, cfr. SVE p. LXVII.  
21 Cfr. D. Olivieri, Toponomastica veneta cit., p. 146. 
22 Cfr. Cipolla, Annales, pp. 153-154. 
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Nell’anno indicato nel graffito avvenne realmente, come già detto in precedenza, 

una piena. Le informazioni contenute nell’iscrizione sembrano essere esatte 

anche per quanto riguarda il giorno e il mese. Riferiscono come data 

dell’esondazione il 3 ottobre il codice di Aix23 e il Moscardo nella sua Historia 

di Verona24, mentre il Biancolini riporta un’iscrizione latina nella chiesa di 

Santo Stefano nella quale l’esondazione viene fatta risalire al «secondo giorno 

d’Ottobre 1239»25. Tale divergenza non è rilevante perché la differenza di un 

solo giorno in iscrizioni commemorative non è da considerarsi sensibile, anche 

perché «una piena d’Adige non dura un giorno soltanto»26. I documenti fin qui 

riportati sono concordi nell’affermare che la piena distrusse i tre ponti tranne 

l’iscrizione citata dal Biancolini che segnala come il fiume «pontes rupit omnes, 

excepto lapideo»27, quest’ultimo verosimilmente identificabile con il ponte 

Pietra28. È dunque probabile che lo straordinario evento sia stato registrato negli 

annali e nelle cronache in maniera iperbolica e che in realtà abbia solamente 

danneggiato o fatto «parzialmente crollare i tre ponti della città»29.  

Sebbene si riferisca ad un fatto realmente accaduto, il graffito non è ad esso 

coevo. La prova di ciò si ha nel fatto che l’iscrizione è stata eseguita su un 

affresco del XIV secolo30. Il dipinto viene assegnato dalla Vavalà al “Secondo 

                                                 
23 Cfr. ivi, p. 146. 
24 Cfr. L. Moscardo, Historia di Verona, Verona, Rossi, 1668, p. 183. 
25 G. Biancolini, Notizie storiche delle chiese di Verona, I, Verona, Scolari, 1749, p. 21, dove è presente 
una riproduzione in facsimile dell’epigrafe. L’opera è citata anche da Cipolla, Annales, p. 146, che riporta 
anche altre e più generiche testimonianze sulla piena dell’Adige.  
26 Cipolla, Annales, p. 146. Non forniscono maggiori informazioni sulla data della piena dell’Adige i libri 
in precedenza citati e nemmeno E. Rossini, La signoria scaligera, in Verona e il suo territorio, III/1, 
Verona, Istituto per gli studi storici veronesi, 1975, pp. 81-310: 266-267.  
27 G. Biancolini, Notizie storiche cit., p. 22. Riporta indirettamente l’iscrizione latina anche E. Rossini, La 
signoria scaligera cit., p. 266, che in nota rimanda all’opera appena citata e alle annotazioni sull’epigrafe 
dello stesso studioso in G. Biancolini, Supplementi alla Cronica di Pier Zagata, vol. II, parte II, Verona, 
D. Ramanzini, 1749, p. 241 (si rifà a quest’ultimo passo anche Giuliari, Epigrafi, p. 4). 
28 Così anche il Biancolini nelle due opere in precedenza citate. Per altri documenti che testimoniano la 
rottura dei ponti della città si veda quanto riportato da Cipolla, Annales, p. 146. 
29 G. L. Lugoboni, Verona e la sua storia cit., p. 38. Per approfondimenti sulla questione si rinvia ai libri 
citati. Seppur vi sono delle differenze tra i vari studi qui riportati, questi sono tutti concordi nell’affermare 
che nel mese di ottobre del 1239 ci fu una piena che danneggiò i ponti della città. 
30 Un altro elemento che non depone a favore della datazione duecentesca è la presenza delle cifre arabe, 
come osservato anche da Cipolla, Annales, p. 149, che tuttavia conclude affermando che «neppure da 
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Maestro di San Zeno”31 e tale attribuzione è ripresa anche dal Da Lisca, che però 

precisa come non si tratti di un singolo pittore quanto di un gruppo che «presenta 

caratteristiche proprie, quasi che i singoli artisti fossero tra loro uniti, o come 

aiuti o come collaboratori di un solo principale maestro»32. Questa opinione è 

ormai ben consolidata tra gli studiosi d’arte, che sono concordi nell’affermare 

che l’etichetta “Secondo Maestro di San Zeno”, analogamente a quanto accade 

per il “Primo Maestro di San Zeno”, rappresenti non un singolo artista quanto 

piuttosto una «bottega di pittori»33 caratterizzata da una straordinaria 

monotonia34 per quanto riguarda le tematiche svolte e le modalità di 

rappresentazione35. Questo gruppo di «pittori di secondo piano» pare esprimersi 

attraverso «una sorta di lingua comune che, fra il 1330 e il 1350 circa, sembra 

parlata da Verona a Treviso, al di là di confini politici o differenziazioni 

culturali»36. 

Per quanto riguarda la collocazione cronologica dell’attività di questi di pittori 

raggruppati sotto il nome di “Secondo Maestro di San Zeno” la Vavalà propone 

una datazione «verso la metà del trecento, continuando forse durante un 

                                                                                                                                               
questo dato si può trarre deduzioni certe». Va infatti ricordato che proprio all’«inizio del secolo XIII [..] 
venne insegnato e diffuso l’uso delle cifre arabe», cfr. A. Petrucci, Breve storia della scrittura latina cit., 
pp. 144-145. 
31 Cfr. E. S. Vavalà, La pittura veronese cit., p. 71, 391. L’assegnazione dei dipinti effettuata dalla Valalà 
è stata oggetto di aggiornamenti e aggiustamenti che hanno visto l’attribuzione di alcune opere a Turone 
di Maxio e al “Maestro del Paliotto con trenta storie bibliche”, attivi a Verona il primo dal 1356 al 1387 e 
il secondo attorno alla metà del XIV secolo (cfr. M. Lucco, “Secondo Maestro di San Zeno”, in 
Dizionario biografico degli artisti, in La pittura nel Veneto, Il Trecento cit., pp. 517-552: 540; Id., Turone 
di Maxio, ivi, pp. 551-552; Id., “Maestro del paliotto con trenta storie bibliche”, ivi, pp. 535-536), 
tuttavia l’affresco in questione non sembra esserne interessato. Non viene infatti menzionato in Da 
Altichiero a Pisanello, catalogo della mostra (Verona, Museo di Castelvecchio, agosto-ottobre 1958) a 
cura di L. Magagnato, Venezia, Neri Pozza, 1958, p. 1; M. T. Cuppini, Turone di Maxio da Camenago, in 
«Bollettino d’Arte», LI (1966), pp. 33-42, opere presenti in bibliografia in M. Lucco, “Secondo Maestro 
di San Zeno” cit., p. 540. 
32 Cfr. A. Da Lisca, La basilica di S. Zenone cit., p. 252. 
33 E. Cozzi, Verona cit., p. 320. Dello stessa opinione anche R. Gibbs, Treviso, in La pittura nel Veneto, Il 
Trecento cit., pp. 178-246: 179 e M. T. Cuppini, L’arte gotica a Verona nei secoli XIV-XV, in Verona e il 
suo territorio, III/2, Verona, Istituto per gli studi storici veronesi, 1979, pp. 211-388: 297. 
34 Cfr. E. S. Vavalà, La pittura veronese cit., p. 71, dove afferma che «L’unità, o forse meglio, la 
monotonia della sua produzione è straordinaria».  
35 Una su tutte la Madonna col Bambino in trono, cfr. E. Cozzi, Verona cit., p. 334. 
36 M. Lucco, “Secondo Maestro di San Zeno” cit., p. 540. 
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trentennio, cioè dal 1340 al 1360»37, la Cozzi ipotizza il gruppo attivo nel «terzo 

venticinquennio del XIV secolo»38 mentre per Lucco è «attivo nel secondo 

quarto del XIV secolo»39. 

Tutte le proposte oscillano attorno alla metà del XIV secolo per cui la nostra 

iscrizione non è sicuramente duecentesca ma solo un «ricordo commemorativo» 

forse avente «per base una cronaca»40, probabilmente databile alla fine del 

Trecento o agli inizi del Quattrocento, se non addirittura più tardi. 

                                                 
37 E. S. Vavalà, La pittura veronese cit., p. 92. 
38 E. Cozzi, Verona cit., p. 320. 
39 M. Lucco, “Secondo Maestro di San Zeno” cit., p. 540. Più vaga la datazione del Da Lisca che 
raggruppa i dipinti del primo e secondo Maestro nell’arco di tempo che va «dal primo all’ultimo quarto 
del Trecento», cfr. A. Da Lisca, La basilica di S. Zenone cit., p. 252. 
40 Cipolla, Annales, p. 150. 
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Capitolo II – Epigrafi non rintracciabili  

Scheda NT I 

1. 

Portogruaro (VE), chiesa di San Giovanni Evangelista, 1338. L’iscrizione 

originaria è sostituita da una copia settecentesca1. 

22. 

 + MCCCXXXVIII · die · XV · d(e) · maço · fo començada · ques- 

ta · s(an)c(t)a · glesia · a onor · de · Dio · e dela · Vergene · Maria  

e del · beato · ap(osto)lo · e vagnelista · miser · s(an)c(to) · Çuane 

per lo descreto · e onorado · s(er) · Çuane dito · Galdiol 

in tenpo · delo venerabele · signor · miser · Guido  

p(er) la Dio · gracia · veschovo · de Choncordia · p(er) lo qu- 

al · (con) soa · liçençia · ela fo fata · e (con) soa · p(ro)pria · man · el me- 

se · la prima · pera · e de’-li · de · indulgençia · XL · dì. · Lo di-  

to · s(er)· Çuane · à fato far · e indotar · de soi · propii · b- 

eni · questa · s(an)c(t)a · glesia. · Tuti · pregé Dio · per lu·. 

 

Scheda NT II 

1. 

Longarone (BL), chiesa di San Cristoforo, sopra la porta, in precedenza sopra 

quella dell’Ospedale di Longarone, sussidiario di quello bellunese di Santa 

Maria dei battuti, 13603. 

                                                 
1 Cfr. L. Tomasin, Epigrafi trecentesche cit., pp. 27-34. Si faccia riferimento all’opera appena citata per 
un approfondito studio dell’iscrizione. Si segnala come Tomasin, ivi, nota 15 p. 28, riporti anche il testo 
edito da F. Ughelli, Italia sacra, V, a cura di N. Coleti, Venezia, Sebastiano Coleti, 1720, col. 342, di 
un’altra epigrafe portogruarese non più conservata «relativa all’erezione della chiesa di San Francesco nel 
1281 [(..) ma] probabilmente [..] di molto successiva» (L. Tomasin, Epigrafi trecentesche cit., nota 15 p. 
28) . Si riproduce di seguito il testo così come trascritto da Tomasin: «Questa Giesia cu(m) tutto el 
co(n)ve(n)to fu / fu(n)data dal Reverendiss. Frate Fulze / rio de Zucula Vescovo da Concor / dia 
dell’ordene dei Frati Menori & / al suo ordene perpetualiter à dedica / ta come apare nela concesio(n) de 
sua / Bolla M CC LXXXI ad X Mazo». 
2 Il testo qui riportato è quello edito da L. Tomasin, Epigrafi trecentesche cit., pp. 28-29. Non è stata 
tuttavia trascritta la parte riferita al restauro settecentesco che occupa le ultime tre righe della lapide. 
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24. 

 MCCCLX fo fata questa glesia al onor de 

 misier Jesu Chr(ist)o e de Madona s(ant)a Maria 

 e de misier ser Chr(ist)ofalo e de mis(ier) s(er)5 Jachomo6, 

 fata p(er) Charlo q(uondam) maistro D(e)lava(n)z(i)o7 dotor de 

 gramad(e)ga d(e) Cividal. 

 

Scheda NT III 

1. 

 Piove di Sacco (PD), chiesa di Santa Maria dei Penitenti, su una colonna, 13618. 

2. 

1361 a dì primo de marzo maistro Iacomo de Redolfo da Pleve, Gastaldo della 

Fradaia de M. San Martin dal Cirio, fe’ far questo lavorier.  

 

Scheda NT IV 

1. 

Padova, basilica del Santo, chiostro del Capitolo, lato meridionale, in terra, 

13829. 

                                                                                                                                               
3 Cfr. F. Miari, Dizionario storico, artistico, letterario bellunese, Belluno, Deliberali, 1843, p. 139; Id., 
Cronache bellunesi inedite, a cura di Bartolomeo e Carlo Miari, Belluno, Deliberali, 1865, p. 148, 219; C. 
Cantù, Vestigia primitive della lingua e de’ dialetti italiani, in «Atti dell'I. R. Istituto veneto di scienze, 
lettere ed arti», serie III, XVI (1870-1871), pp.211-225: 216; Id., Storia degli italiani, XV, Torino, 
Unione Tipografico-editrice, 1877, p. 127. 
4 L. Corrà, Linee di storia linguistica bellunese, in Guida ai dialetti veneti VI, a cura di M. Cortelazzo, 
Padova, CLEUP, 1984, pp. 129-158: 132 trascrive l’epigrafe da un manoscritto di F. Miari. 
5 L. Corrà, op. cit., p. 132 scioglie s(an). 
6 Nelle due opere di F. Miari dopo Jachomo è riportato il segno di una croce. 
7 Il termine è trascritto come Dlavazo (Delavanzio) da Cantù in entrambe le opere citate; come de La𝑣𝑎����zo 
in F. Miari, Dizionario storico cit., p. 139 e come 𝐷�elav𝑎𝑧���o in F. Miari, Cronache bellunesi inedite cit., 
p. 148. In quest’ultima opera, a pagina 219, l’autore ci fornisce indicazioni circa l’esistenza di un 
«Delavanzio dottor di grammatica [..] in una pergamena del 1363», motivo per cui si è deciso di 
sciogliere D(e)lava(n)z(i)o (non così L. Corrà, op. cit., p. 132 che trascrive d(e) Lavaço). 
 
8 Cfr. Tomasini, Territorii, p. 68, di cui verrà riportato il testo al punto 2. Segnala l’iscrizione e ne dà 
trascrizione rifacendosi all’opera appena citata anche Salomonio, Agri, p. 303. 
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210. 

 Sepultura de maistro Iacomo11 

 Pilicaro q(uon)da(m) maistro Guielmo da- 

  l Pro da la Vale, MCCCLXXXII die 

 VIII12 del mexe de otore, e p(ro) s(e) et pro 

 i suori. 

 

Scheda NT V 

1. 

 Strà (VE), Chiesa di San Pietro, su una lapide raffigurante un sacerdote, 138413. 

2. 

 Questa si è la sepoltura de pre Zuanne Dau. Tossato 1384. 

 

Scheda NT VI 

1. 

 Padova, chiesa di Santa Maria dei Colombini, sub reliquarii loco, 138614. 

2. 

 Bortolomio di D. Benvegnu’ d’Arqua fe’ fare MCCCLXXXVI. 
                                                                                                                                               
9 Cfr. B. Gonzati, La Basilica di S. Antonio di Padova cit., p. 87; A. Bigoni, Il forestiere istruito delle 
meraviglie e delle cose piu belle che si ammirano internamente ed esternamente nella basilica del gran 
taumaturgo S. Antonio di Padova con una raccolta intera e ordinata di tutte le iscrizioni della chiesa e 
de' chiostri e con l'aggiunta di tutte le sacre funzioni che vi si eseguiscono fra l'anno, Padova, nella 
stamp. del Seminario, 1816, p. 125. Indicazioni meno precise in Salomonio, Urbis, p. 409; Tomasini, 
Urbis, p. 293 e V. Polidoro, Le Religiose memorie cit., p. 79 recto. 
10 Si riporta il testo edito da Gonzati, La Basilica di S. Antonio di Padova cit., p. 87, poiché segnala la 
suddivisione delle righe e le abbreviazioni. 
11 La lettura delle ultime due lettere è segnata come dubbia da Gonzati. Concorda con questa lettura V. 
Polidoro, Le Religiose memorie cit., p. 79 recto. Riportano Jacobini Salomonio, Urbis, p. 409 e Tomasini, 
Urbis, Errata, p. [1], mentre Bigoni, op. cit., p. 125 trascrive Jacobino.  
12 Tranne Polidoro, trascrivono VII. gli altri testimoni. 
 
13 Cfr. Salomonio, Urbis, p. 594; J. Salomonio, Inscriptiones patavinae sacrae, et prophanae tam in urbe, 
quam in agro post annum MDCCI. inventae, ac positae, nunc denuo a mag. Jacobo Salomonio .., Patavii, 
typis Joseph Corona typographi patavini, editionem procurante Aloysio Pavino Bibliopola Veneto apud S. 
Julianum, 1708, p. 238. 
 
14 Cfr. Salomonio, Urbis, p. 144 e Tomasini, Urbis, p. 92. 
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Scheda NT VII 

1. 

 Verona, chiesetta di San Benedetto presso San Zeno, graffito, 139015. 

2. 

 1390 d(i) 24 zugno  

fo robà Verona per la segnoria  

de meser lo Conto de Pavia  

segnoro de Verona e per loro fo (?)  

meser Ugoloto e meser Pren…to  

Eo Çuano d… maran qs. 

 

 

Scheda NT VIII 

1. 

 Vicenza, iscrizione «relativa all’erezione di una sacristia»16, 1392. 

2. 

 MIIILXXXXII 

 del mexe de zu- 

gno Domenego  

speciale de maist(r)o 

Iachemo fe’ fare  

questa sacrest- 

ia. 

 

 

                                                 
15 Si veda quanto già precedentemente affermato nella nota 21 della scheda GR II. 
 
16 L. Tomasin, Epigrafi trecentesche cit., p. 25, che segnala come l’iscrizione sia «oggi non più 
rintracciabile». Il testo che verrà trascritto è tratto da G. Da Schio, Saggio del Dialetto Vicentino cit., p. 
37, opera segnalata da Tomasin nell’articolo appena citato. 
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Scheda NT IX 

1. 

 Padova, fuori della chiesa degli Eremitani, per terra, 139817. 

2. 

Sepoltura de M. Forese Pillizzaro e dei suoi heredi, la qual el fe’ fare 1398 a dì 

23 de febraro. 

                                                 
17 Cfr. Tomasini, Territorii, p. 6; Salomonio, Urbis, p. 214. 
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Appendice 

Scheda A I1 

Mirandola, chiesa di San Francesco, 13942 

 

 
 

1. 

a.  Epigrafe su marmo bianco3. 

b. Dimensioni complessive dell’iscrizione: larghezza base inferiore cm 116, altezza 

cm 12 partendo dalla parte più alta della cornice dentellata, la base superiore 

risulta approssimativamente 16 cm più corta dell’altra. L’altezza media delle 

lettere è di 2,5 cm e il margine inferiore dell’iscrizione si trova a un’altezza di 

298 cm da terra. L’epigrafe in latino sottostante ha dimensioni 116 cm in 

                                                 
1 Si ringraziano il C.S.E. Alberto Goldoni della sezione dei vigili del fuoco di Modena e il C.S.E. Silvio 
Benedetti delle sezione dei vigili del fuoco di Roma per la loro cortesia e disponibilità. 
2 L’iscrizione e il monumento funebre sono sicuramente posteriori al 20 giugno 1394, data della morte di 
Prendiparte Pico (cfr. W. Wolters, La scultura veneziana gotica 1300-1460, Venezia, Alfieri, 1976, p. 
213). 
3 Cfr. A. Stussi, Epigrafi medievali cit., p. 160. 
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larghezza e 44 cm in altezza, senza conteggiare la cornice che mediamente 

misura 3 cm4. 

c. Mirandola, chiesa di San Francesco, nella parete laterale di sinistra rispetto alla 

porta d’entrata principale5, a metà navata, sotto il monumento funebre di 

Prendiparte Pico e sopra l’iscrizione funeraria in latino. 

d. 44.887824,11.068073. 

e. Originariamente l’iscrizione e il monumento si trovavano sempre all’interno 

della chiesa ma in una non meglio precisata cappella6, dalla quale dovevano 

essere stati spostati poiché in un testo del 1872 si legge che «questo insigne 

monumento [..] è ora nella prima cappella a mano destra di chi entra nella chiesa 

di san Francesco»7. Prima di essere sistemati nell’attuale collocazione il 

monumento funebre e le lapidi che lo completano vennero esposti nel museo di 

Modena8.  

                                                 
4 Non tutti i dati qui riportati sono frutto di misurazioni effettuate sul posto. Quelli relativi alla base 
superiore dell’epigrafe in volgare e all’altezza delle lettere sono stati ottenuti confrontando su fotografia 
digitale e rapportando proporzionalmente le dimensioni in questione con quelle di un metro rigido 
appoggiato all’iscrizione. 
5 E oramai anche l’unica, essendo quella di destra crollata in seguito alle violente scosse sismiche 
verificatesi durante il mese di maggio 2012. 
6 Così riporta la Cronica della Mirandola, dei figli di Manfredo e della corte di Quarantola, opera iniziata 
da I. Bratti verso la fine del 1300 e completata da B. Papazzoni verso la metà del XVI secolo. Il testo in 
questione si trova in Memorie storiche della città e dell'antico ducato della Mirandola, pubblicate per 
cura della Commissione municipale di storia patria e di belle arti della Mirandola, I, Mirandola, Gaetano 
Cagarelli, 1872, pp. 11-136: 76. L’opera è riportata anche da W. Wolters, op. cit., p. 213, a sua volta 
menzionato in nota in A. Stussi, Epigrafi medievali cit., p. 160. 
7 Annotazioni alla cronaca della Mirandola del Bratti, in Memorie storiche della città e dell'antico 
ducato della Mirandola cit., pp. 137-166: 144-145 (passo citato anche da W. Wolters, op. cit., p. 213). 
Probabilmente la cappella originaria doveva trovarsi nella navata di sinistra poiché P. Pozzetti, in una 
lettera datata 12 luglio 1796, afferma che la tomba «vedesi in codesta chiesa di S. Francesco, al lato 
sinistro di chi entri per la maggior porta di essa», cfr. Lettere Mirandolesi scritte al Conte Ottavio Greco, 
in G. Tiraboschi, Notizie biografiche e letterarie in continuazione della Biblioteca modonese del cavalier 
abate Girolamo Tiraboschi, III, Reggio, Torreggiani e compagno, 1835, pp. 33-185: 46.  
8 Cfr. W. Wolters, op. cit., p. 213; F. Z. Boccazzi, La basilica dei Santi Giovanni e Paolo in Venezia, 
Venezia, Ongania, 1965, p. 76 (opera menzionata da Stussi, Epigrafi medievali cit., nota 40 p. 160) ed  
inoltre M. Caffi, Chatalapiera, scultori veneziani nel secolo XIV di nome immaginario e altri artefici 
poco noti, in «Nuovo archivio veneto», II (1891), pp. 181-192: 181-182. Non si conosce l’esatto anno in 
cui il monumento venne spostato al museo ma Wolters afferma che nel 1889 si trovava già lì. 
Probabilmente il trasloco doveva essere avvenuto qualche anno prima dal momento che Caffi, nel passo 
appena citato del 1891, affermava che «Nel Museo di Modena serbasi altro simile deposito costrutto dallo 
stesso scultore per un Prendiparte Pico, nel 1394, tolto già a molti anni alla chiesa di S. Francesco di 
Mirandola».  
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f.  La lastra si trova racchiusa tra il basamento inferiore in marmo rosso della 

tomba di Prendiparte Pico e la cornice dentellata della sua epigrafe mortuaria, 

mentre ai lati è stretta dalle due mensole a elle in pietra viva chiara9 con alla 

base due teste probabilmente leonine, che sostengono il monumento funebre, 

scaricandone il peso sulla parete. 

g. La lapide presenta tre fratture ben visibili che la percorrono per l’intera altezza, 

sicuramente dovute al terremoto. Con buone probabilità durante il sisma i pezzi 

della lastra sono usciti dalla loro sede, dove sono stati in seguito frettolosamente 

ricollocati, forse perché aventi anche qualche ruolo di sostegno strutturale nei 

confronti della tomba sovrastante. Si può notare infatti come della malta sia 

presente sia all’interno delle spaccature, per fissare i vari pezzi tra loro, sia lungo 

il margine superiore e negli angoli inferiori a contatto con le mensole. La prima 

frattura, avente un’inclinazione approssimabile a 80°, interseca, partendo dalla 

base inferiore, la t di FATO, passa tra la prima e seconda lettera di VENICIAN, 

senza danneggiarle, e infine attraversa la e di QUESTA, completamente coperta 

dalla malta. La seconda crepa, praticamente perpendicolare al margine inferiore 

dell’epigrafe, passa tra la m e la e di IACHOMEL, senza danneggiare le due 

lettere10, nello spazio tra LAFE e CHANOME e in quello tra OPERA e 

DETALLIO. La terza fenditura ha un angolo di inclinazione di circa 70° ed 

interseca la c di CHATAIPREDA, la n di CHANOME e il gruppo al in 

DETALLIO. Complessivamente la superfice dell’iscrizione si presenta 

abbastanza deteriorata ed è possibile notare delle zone più usurate con 

colorazione più chiara in cui la lettura del testo risulta difficoltosa. Stato di 

conservazione complessivo: discreto. 

 

2. 

 QU[E]STA OPERA DETALLIO FATA I PREDA 

                                                 
9 Cfr. W. Wolters, op. cit., p. 212.  
10 Va però notato che l’impasto utilizzato per ricomporre la frattura ricopre parte del solco dell’incisione 
dell’asta curva della e. 
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 UNVENICIAN LAFE ChANOME POLO 

 NA[T]O DIIACHOMEL ChATAIAPREDA 

 

3.  

 Questa opera d’e(n)tallio fata i(n) preda 

 un venician la fe’ ch’à nome Polo, 

 nato di Iachomel Chataiapreda11. 

 

4. 

 

Il testo è disposto al centro della lapide con un buon allineamento a sinistra a cui 

non corrisponde però un altrettanto rigoroso incolonnamento a destra. Prendendo 

come riferimento l’ultima lettera della seconda riga si può notare come il 

termine preda di riga 1 si trovi al di là dell’ipotetica linea perpendicolare alla 

base inferiore dell’iscrizione e tangente il margine destro di questo carattere, e lo 

stesso dicasi per il gruppo da finale in Chataiapreda, che però risulta molto più 

vicino all’immaginaria retta. La disposizione dei caratteri all’interno delle righe 

è abbastanza ordinata mentre la spaziatura tra parole è poco uniforme. La 

scrittura è una gotica maiuscola in cui si può notare la presenza della d onciale e 

della h minuscola, caratteristica comune anche a altre scritture volgari coeve12. 

La v si differenzia dalla u per la maggior acutezza del raccordo tra le due aste 

che, rivolto a sinistra, termina poco sotto il rigo. I nessi al e an sono eseguiti in 

legamento in e(n)tallio 1 e in venician 2. Non sono presenti abbreviazioni né 

segni di interpunzione. 

 

                                                 
11 È stata qui riportata la trascrizione proposta da A. Stussi, Epigrafi medievali cit., p. 160 sia per quanto 
riguarda la forma d’e(n)tallio che per Chataiapreda. La prima espressione è stata adottata perché, pur 
essendo quanto presente nell’epigrafe trascrivibile anche come de tallio, non essendoci nel testo segni 
d’abbreviazione, il sostantivo tallio non presenta alcuna attestazione nel TLIO in area veneta e poi perché 
il termine e(n)tallio è più specifico e adatto al contesto. Per quanto riguarda invece la seconda forma 
menzionata si veda quanto verrà esposto al punto 5. 
12 Cfr. nota 11 scheda II. Si veda inoltre la ricorrenza di questo fenomeno nelle epigrafi fin qui presentate. 
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5. 

 

Come ampiamente attestato nelle scritture coeve veneziane e dell’entroterra, nel 

testo è impiegata la grafia ch per rappresentare l’occlusiva velare sorda davanti a 

vocale non palatale13. In venician la c molto probabilmente indica l’affricata 

dentale sorda14. Nel termine e(n)tallio vi è presenza di consonanti doppie che 

potrebbe riflettere una pronuncia [l:j]15 mentre sembra meno probabile che si 

tratti del ben noto fenomeno di raddoppiamenti arbitrari16 riguardante 

principalmente le lettere l, f, s, ma in particolar modo la elle, che «in testi 

veneziani è stato interpretato come un fatto puramente grafico»17, senza alcuna 

motivazione fonetica18. 

Nella norma gli esiti vocalici, compreso quello del nesso AU in Polo19 e il 

passaggio da Ĭ a e in e(n)tallio. Rientra nella prassi veneziana la caduta della o 

dopo la nasale in venician20 mentre sembra un’eccezione alla regola, dovuta 

forse a un influsso veneto centro-settentrionale, l’apocope di o dopo l in 

Iachomel21, forma che non a caso risulta attestata per la prima volta nel TLIO 

nel 1312 negli Atti dei Podestà di Lio Mazor, località lagunare che presenta un 

volgare «che pare avvicinarsi ai dialetti della terraferma nordorientale»22.  

Maggiormente conservativo rispetto a quanto normalmente attestato in area 

veneta l’esito del nesso LJ in e(n)tallio mentre in preda si può notare come vi sia 

                                                 
13 Cfr. SVE p. XXIV; TPD p. 85; Tomasoni, Trevisano, p. 164. 
14 Cfr. TPD p. 89, 146. 
15 Pronuncia simile è ancor oggi attesta nell’italiano regionale del nord in corrispondenza dell’italiano [ʎ:] 
(cfr. L. Canepari, Introduzione alla fonetica, Torino, Einauidi, 1979, pp. 205-211). 
16 SVE p. XXX. 
17 TPD p. 95. 
18 È stato notato da Stussi come tale raddoppiamento avvenga «pressoché esclusivamente [con le] tre 
lettere che consistono in sostanza di un’asta», cfr. SVE p. XXX. Per quanto riguarda la grafia ll, che 
risulta essere quella maggiormente attestata, si veda TPD pp. 95-96. 
19 Cfr. SVE p. XLVI; Tomasoni, Trevisano, pp. 173-174; TPD pp. 98-99. 
20 Cfr. SVE p. XXXIII; ma ben presente anche nel resto del Veneto, cfr. Tomasoni, Trevisano, p. 176; 
TPD pp. 126-127. 
21 Non risulta infatti tra la casistica riportata in SVE p. XXXIII e A. Stussi, Venezien-Veneto cit., p. 128. 
Il fenomeno è invece ben presente nei dialetti centro settentrionali cfr. Tomasoni, Trevisano, p. 176; A. 
Zamboni, Venezien/Veneto cit., p. 531. 
22 A. Stussi, Venezien-Veneto cit., p. 130. 



135 
 

stata metatesi di r postconsonantica23 e successiva sonorizzazione dell’occlusiva 

sorda intervocalica. Ben presenti sia nella città lagunare che nella terraferma i 

due antroponimi Polo e Iachomel, anche se per quest’ultimo risulta prevalente la 

forma con conservazione della vocale finale del suffisso diminutivo24. 

Altrettanto ben attestate sono la forma fe’ per l’indicativo perfetto di fare25 e 

quella di à per la terza persona del presente indicativo di avere26. Risulta 

particolare il termine Chataiapreda che qui è stato interpretato, sulla scia di 

quanto fatto da Stussi, come forma cognominale27. Stessa esegesi ne dà anche 

Rambaldi, riferendosi pure all’iscrizione presente sulla tomba di Jacopo Cavalli 

a Venezia28, il quale propone inoltre di interpretare il gruppo cha come forma 

tronca di casa, poiché «l’uso di «ca’», casa, premesso al cognome non era 

infrequente nel Trecento»29, come testimoniano anche le forme da ca’ da 

Pesaro, da ca’ da Mosto, da ca’ da Leze30. Inoltre Rambaldi ricorda che nel 

Segretario alle voci, ossia l’insieme dei «registri delle proposte e delle elezioni a 

tutte le cariche della Repubblica, sia ordinarie che straordinarie»31, «come si 

trovano i Taiapiera, Taiapetra [..] così si trovano pure i de cha Taiapetra, i ca’ 

Taiapiera. Né per eccezione, né per una casata soltanto»32. Sempre nello stesso 

articolo lo studioso precisa che il cognome con la forma ca’ anteposta alla 

professione non serviva a distinguere il grado sociale della famiglia poiché 

«ricorre tanto tra le famiglie di popolo quanto tra i rami della casata nobile», 

segnala «l’uso promiscuo delle forme de cha taipetra, taiapetra, taiapiera 

                                                 
23 Per esempi del fenomeno in area veneta si veda SVE pp. LIX-LX e TPD p. 159. 
24 Cfr. SVE p. 275, dove si può notare la grande ricorrenza di antroponimi derivati da JACOB.  
25 Cfr. SVE p. LXVII; TPD p. 195. 
26 Cfr. SVE p. LXV; TPD p. 191. 
27 Cfr. A. Stussi, Epigrafi medievali cit., p. 160. In alternativa è possibile, come segnalato anche da Stussi, 
la lettura equivalente Cha’  Taiapreda.  
28 Per maggiori informazioni su questa epigrafe si veda il punto 6. 
29 P. L. Rambaldi, Nuovi appunti sui maestri Jacobello e Pietro Paolo da Venezia, Milano, Alfieri & 
Lacroix, 1919, p. 3. Questa proposta è presente anche nell’articolo di Stussi, che cita questo studio di 
Rambaldi seppur in una differente edizione. 
30 Cfr. P. L. Rambaldi, op. cit., nota 2 p. 3.  
31 A. Da Mosto, L’archivio di stato di Venezia, Tomo I, Archivi dell’amministrazione centrale della 
repubblica veneta e archivi notarili, Roma, Biblioteca d’arte, 1937, p. 221. 
32 P. L. Rambaldi, op. cit., nota 2 p. 3. 
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relative ad una medesima persona» e conclude ribadendo «la piena possibilità di 

dar valore specifico di cognome alla forma «chataiapiera» nello sottoscrizione di 

Paolo di Jacobello»33. Di parere completamente opposto si era dimostrato il 

Caffi che, nel bocciare un’interpretazione del termine come nome gentilizio 

operata da Cruviliè, affermava che «la voce CHATAIAPIERA usata 

nell’epigrafi non altro dinotasse se non l’arte esercitata da Pierpaolo e 

Giacomello [..] la quale in gergo idiotico è quanto il dire che è tagliapietra»34. 

Un’altra possibile trascrizione del termine è ch’à taià preda «cioè ‘che ha 

tagliato pietra’, ‘che ha fatto il tagliapietra’, dove il nome in riferimento al 

mestiere del padre non si sarebbe cristallizzato in nome di casato»35. Poco 

plausibile risulta invece la trascrizione ch’ataia, dal momento che «lo specifico 

verbo ataiar non risulta altrove documentato» mentre «essendo inammissibile 

cha ‘che’ nell’area in questione, è esclusa la lettura cha taia o ca taià»36. 

 

6. 

 

L’epigrafe ci informa che l’autore del monumento funebre di Prendiparte Pico, 

che fu podestà di Pavia, Milano e Brescia37, è un veneziano di nome Paolo, 

figlio di Iachomel Chataiapreda. Un’iscrizione simile a questa si trova nella 

chiesa dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia, sotto la tomba di Jacopo Cavalli, 

«podestà di Vicenza e Padova e governatore del castello delle Saline nel 

1336»38, poi «capitano generale al servizio di Cansignorio dalla Scala, e [che] 

dal 1376 combatté per i veneziani che lo fecero patrizio», morto il «24 gennaio 

                                                 
33 Ibid. Le dissertazioni qui riportate fanno riferimento, come già in precedenza ricordato, alla forma 
Chataiapiera ma rimangono valide anche per la forma equivalente seppur non omografa Chataiapreda. 
34 M. Caffi, op. cit., pp. 182-183. Quest’argomentazione è riportata anche da P. L. Rambaldi, op. cit., p. 3. 
35 A. Stussi, Epigrafi medievali cit., nota 40 p. 160. 
36 Ibid. Quest’ultima interpretazione è anche la prima data da P. L. Rambaldi, op. cit., p. 3 prima di 
avanzare l’ipotesi poco sopra descritta. 
37 Rispettivamente nel 1387-89, nel 1390 e nel 1393, cfr. W. Wolters, op. cit., p. 213. 
38 L. Miglio, Giacomo Cavalli, in Dizionario Biografico degli Italiani online, http://www.treccani.it 
/enciclopedia/giacomo-cavalli_(Dizionario-Biografico)/ 
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1385 (1384 more veneto) »39, dove si legge: Q(ue)st’opera d’intaglio e fatto in 

piera | un venician la fe’ ch’à nome Polo, | nato di Iachomel Chataiapiera40. Il 

testo, a parte qualche variante formale, è praticamente identico a quello della 

lapide fin qui analizzata e simile è anche il supporto su cui si trova scritto, una 

piccola lastra di marmo bianco posizionata sotto l’iscrizione funeraria in latino 

con i caratteri scolpit[i]in rilievo41 su una pietra di tonalità più scura. L’autore di 

questi due monumenti funebri è stato identificato, grazie alla presenza delle due 

firme, con Paolo di Iacobello dalle Masegne, artista di cui non si conosce 

molto42. Le differenze di stile presenti nelle due sculture, «tali che nessuno, se 

non ci fosse l’iscrizione, penserebbe di attribuirle ambedue allo stesso artista»43, 

sono probabilmente dovute a un soggiorno milanese o lombardo dello scultore 

nell’arco di tempo intercorso tra il completamento della tomba veneziana e il 

cominciamento di quella mirandolese. 

                                                 
39 W. Wolters, op. cit., p. 212. Indicano come anno di morte solamente il 1384 L. Miglio, Giacomo 
Cavalli cit., e anche F. Z. Boccazzi, op. cit., p. 75. 
40 L’iscrizione è stata riportata come presente in A. Stussi, Epigrafi medievali cit., p. 160. 
41 Ivi, nota 40 p. 160. Si faccia riferimento a quest’opera per quanto in generale affermato su questa 
iscrizione e si veda anche W. Wolters, op. cit., p. 212. 
42 Cfr. F. Z. Boccazzi, op. cit., p. 76; A. Stussi, Epigrafi medievali cit., p. 160; P. Toesca, Storia dell’arte 
italiana · II · Il Trecento, Torino, UTET, 1951, p. 427; W. Wolters, op. cit., p. 212. Quest’ultimo, 
riguardo all’identità di Paolo, afferma che «non è neppure certo che fosse figlio di Iacobello Dalle 
Masegne». 
43 W. Wolters, op. cit., p. 213. Si faccia riferimento a questa pagina anche per quanto affermato poco 
sotto.  
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Indice delle forme 

 

Nel seguente indice sono riportate le forme presenti nei testi delle epigrafi rintracciate 

con il riferimento alla scheda in cui si trovano, a cui si rimanda per una spiegazione dei 

termini di non immediata decifrazione. Le abbreviazioni sono state sciolte direttamente 

e non sono stati considerati i vocaboli mutili. Nell’ordinamento alfabetico ch seguito da 

vocale non palatale equivale a c e ç a z. Stessi criteri sono stati adottati negli indici delle 

forme onomastiche. 

 

à: GR I, TM I, VIII, XI, AI 

a: II, III, IV, TM I, X, GR IV 

ae: II 

al: II, VII 

ala: TM I 

altar: XI     

altaro: II 

amen: IV 

andare: TM I 

anema: XI   

aneme: II 

anni: VIII     

anno: II, IV 

ano: TM I, X 

aparamento: II 

apostolo: IV 

asiare: XII 

ave: II 

avere: TM I 

badesa: V 

ben: TM I 

bon: V, VIII, IX 

c’: GR I 

capelan: X  

ch’: AI  

che: II, IV, TM I, VIII, XI 

cimitorio: XI  

citaini: II 

cola: TM I  

chomençà: X    

comesari: XI    

chomesariy: TM I 

con: II 

chondam: III 

chonpia: X    

chontrà: X  

chorpo: TM I  

coçosiachosaché: TM I 

croxe: TM I  

cum: VIII  

cun: II 

cuva: II 
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d’: V, AI 

da: II, III, TM I, VIII 

dada: TM I  

dal: X    

de: II, III, IV, V, TM I, VIII, GR II, GR 

III, X, XI, GR IV 

decenbre: X    

del: II, III, IV, TM I, VIII, X, XII 

dela: V, TM I, X 

depenture: Dip I 

di: II, TM I, GR II, GR III, XI, AI 

dì: III, TM I, X, GR IV 

die’: TM I 

diebia: TM I 

dies: GR I 

Dio: II 

dir: TM I  

dita: II, TM I, X 

diti: TM I  

dito: II, IV, TM I, X 

Domini: IV 

dona: IV 

e: II, IV, TM I, VIII, X, XI 

ebe: VIII  

ego: GR I 

el: VIII, TM I  

en: II, VIII 

entallio: AI     

far: IV, XI 

fare: II, TM I 

faro: VIII 

fata: IV, PRI, AI 

fate: GR I 

fato: GR I, II, VI, VII, XI 

fe’: V, TM I, VIII, XII, AI 

feci: VIII  

fecit: III 

festa: TM I  

filion: III 

finiri: VIII 

fiol: IV 

fiola: XI      

fis(la): IV 

fo: IV, TM I, VI, VIII, PRI, GR II, GR 

III, X, XI 

formento: TM I 

fraegli: II 

fraia: II 

giesia: X    

glesia: IV, V 

glexia: III 

gran: VIII  

gratia: VIII  

gugno: V 

honore: II 

i: TM I  

iexia: TM I 

in: GR I, IV, XII, AI 

iniri: VIII  

italian: VIII  
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iy: XI  

karo: VIII  

l’: II, GR IV 

la: II, V, TM I, VIII, XI, XII, AI 

le: II 

letor: VIII   

li: PRI 

lion: XII    

lo: II, TM I 

logo: II 

luli: III 

luy: VIII  

maço: II, XI 

madona: II, V, TM I, XI 

magnificencia: VIII  

maistro: X  

masari: TM I 

me: VIII  

menovò: GR IV   

meraveiar: VIII 

mese: II, V, TM I 

meser: PRI 

mesir: X  

mey: VIII  

mille: VIII  

miri: VIII  

mondo: VIII  

mort: XI 

morti: II 

muier: IV 

mulini: VI 

nato: AI 

nean’: VIII  

nel: VIII  

nobel: VIII  

nobele: V 

nome: II, AI 

nomine: IV 

non: VIII   

o: VIII  

ogna: TM I 

ogno: TM I  

onor: IV 

opera: AI  

ordenamento: IV 

ott.: GR IV 

pace: VIII  

paro: VIII  

pensiero: IX 

per: IV, TM I, PRI, XI 

perché: XII  

piena: GR IV 

pò: VIII  

ponty: GR IV 

popol: VIII  

pre: X  

preda: GR IV, AI  

prevede: TM I 

pria: TM I  

principale: TM I  
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qu’: VIII  

qual: VIII  

quaro: VIII 

quarte: TM I 

quel: VIII     

quelle: Dip I 

questa: II, III, IV, TM I, X, AI 

questo: II, Dip I, XI 

qusta: TM I  

raro: VIII 

releva’: V 

remissione: II 

rendedo: TM I 

robà: GR II, GR III 

sagrarum: III 

san: XII  

sancto: IV 

santa: II, V, TM I 

saturò: VIII  

scanta: III 

scripis: GR I 

segnor: VIII  

segnori: PRI 

sen: II, V 

sepultura: TM I  

ser: IV, XI 

setanta: VIII  

sì: TM I, XI  

signor: VIII  

siri: VIII 

so: IV, TM I, XI 

soa: II, XI 

soe: II 

sol: VIII  

soto: X  

soy: II 

spiri: VIII  

stare: XII  

stera: TM I 

sti: VI, VII 

sum: GR I 

suor: V 

te: VIII  

tenuto: VIII  

trexento: VIII  

tri: VIII  

tuto: II 

un: VIII, AI  

venician: AI   

veronese: VIII  

vuol: XII  

çata: XII  

çenaro: X    

ziri: VIII  

zonse: VIII  

zugno: GR II, GR III  

çugno: TM I    
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Indice forme antroponimiche 

 

Sono riportate le forme antroponimiche seguite da eventuali specificazioni che le 

accompagnano. Queste sono trascritte dopo una virgola quando non riprodotte 

nell’esatto ordine in cui compaiono nei testi delle epigrafi. 

Alesio dal Bosco de Ruban: X 

Andrea, Sancto apostolo: IV 

Boço: XII   

Bonavintura muier che fo del dito Pero: 

IV 

Bonifaci de Tiera: XI  

Bortolameus da Ronchadele: III 

Cansignor: VIII    

Christi: IV 

Iachemo dela dita chontrà: X      

Iachomel Chataiapreda: AI 

Iachomo Schiba: TM I 

Iachomo Sperato: TM I 

Iacomino, di Rosari da Pieve de Saco: II 

Ioahane: GR I 

Iohanes: GR I 

Katarina fiola che fo de ser Bonifaci de 

Tiera: XI  

Lorenço dai Varii: X 

Marchesina Bon: V 

Maria, Santa: II 

Pero, de Introglesia: IV 

Piligrini de Stabluco: III 

Polo nato di Iachomel Chataiapreda: 

AI 

Thomasino, di Rosari da Pieve de Saco: 

II 

Thomio, Sen: II 

Çuan Barbiero: TM I 

 

 

Indice forme toponomastiche 

 

Segue l’elenco delle forme toponomastiche riscontrate nelle epigrafi. In tondo è data 

una breve indicazione sulla natura del toponimo quando questo non si riferisce a una 

città o a un paese.  

 

Adese, fiume: GR IV  

Albarea: V 

Bosco de Ruban: X 

Gudeca: V  
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Introglesia, quartiere: IV 

Mognigo: TM I 

Nave, ponte: GR IV   

Novo, ponte: GR IV  

Pava: II 

Pieve de Saco: II 

Preda, ponte GR IV 

Ronchadele: III 

San Lorenço, chiesa: XII 

Santa Maria, chiesa: V, TM I 

Scanta Fosca, chiesa: III 

Sen Blasio Chatoldo, monastero: V 

Stabluco: III 

Tiera, sobborgo: XI  

Venesia: V 

Venexia: II 

Verona: GR II, GR III 
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