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Introduzione
1
 

 

 

 

 

«Una epigrafe, per sua definizione è una scrittura esposta e per sua natura è un manufatto destinato 

a trasmettere un testo con la volontà di renderlo pubblico. In questo il veicolo fornito dall’epigrafe 

è, per sua natura intrinseca, uno strumento destinato a procurare fama a un evento, a un singolo 

individuo o a una collettività»2.  

I tantissimi corpora esistenti di lingue come l’etrusco, il greco, il latino ecc. dimostrano come 

l’epigrafia sia, come pratica di scrittura, un’arte ultramillenaria, il cui utilizzo, seppur con 

trasformazioni e periodi di minor produzione3, non conosce soluzione di continuità. L’Italia si 

ritrova ad essere, geograficamente parlando, uno dei centri più importanti per quanto riguarda 

quest’arte, relativamente non solo alle lingue antiche ma anche a quelle varietà che vennero a 

formarsi dall’evoluzione del latino. Successivamente all’avvenuto mutamento, tra il IX e il X 

secolo, testi scritti delle nuove parlate romanze iniziano a comparire: «la comparsa d’una scripta 

che cerca di trascrivere la lingua parlata popolare senza versarla nello stampo della scrittura classica 

                                                             
1 Si ringrazia con particolare affetto il Prof. Baglioni, per aver accettato l’idea di questa testi e per i pronti consigli 
2 F. DE RUBEIS, Verba volant, scripta manent. Epigrafi e fama, in Fama e publica vox nel medioevo. Atti del 

convegno di studio svoltosi in occasione della XXI edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, 
Palazzo dei Capitani, 3-5 dicembre 2009), a cura di Isa Lori Sanfilippo e Antonio Rigon, Istituto storico italiano per 
il medio evo, Roma, 2011, p. 191. 
3 Si veda, ad esempio, F. DE RUBEIS, Scritture nazionali e aree culturali: le epigrafi tra forme, contenuti e 
trasmissioni testuali in Italia e nell’Europa altomedievale, in Post-Roman Transitions, Turnhout, Brepols, pp. 549-
580. 
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dipende da una parte dalla presa di coscienza che esiste una lingua nuova, irriducibile all’antica, e 

d’altra parte dalla decisione, presa da chi ne aveva le capacità, di dare a questa lingua uno statuto 

scritto»4. All’alba del Rinascimento italiano l’utilizzo del volgare nelle scritture esposte5 riportate 

su pietra a Venezia prosegue senza interruzioni dal XIV secolo, testimone di un sempre più elevato 

grado di alfabetizzazione e di consapevolezza della popolazione. La Venezia del XV secolo offre 

«una certa abbondanza di iscrizioni in volgare, che interessa sia la storia della lingua in generale, 

sia in particolare quella della cultura scritta»6. Dopo il periodo di brillante erudizione del XIX 

secolo7 , e la noncuranza rispetto alle iscrizioni in volgare che seguì l’Ottocento, negli ultimi 

decenni si sta rianimando l’interesse per questa importantissima fonte8, specialmente per le epigrafi 

volgari risalenti al XIII e XIV secolo. Questa tesi ha il fine di arricchire il corpus di dati riguardanti 

le epigrafi veneziane del XV secolo per permettere una più ampia analisi dell’evoluzione linguistica 

del volgare veneziano. In questa tesi sono quindi state schedate iscrizioni volgari quattrocentesche 

di Venezia, Murano e Torcello. Partendo dalle epigrafi schedate nel lavoro monumentale di 

Emmanuele Antonio Cicogna, si è passati alla ricerca sul campo e, quando è stato possibile, al 

rilevamento e all’analisi in loco. Le iscrizioni sono state tutte fotografate e misurate9. La fase 

successiva è stata quella della schedatura delle iscrizioni, dotate di sei punti strutturati come segue: 

                                                             
4 M. BANNIARD, Viva voce. Communication écrite et communication orale du IVe au IXe siècle en Occident latin, 
Paris, Institut des Études Augustiniennes, 1992, p. 47 [l’apparition d’une scripta qui cherche à transcrire la langue 
parlée populaire sans la couler dans le moule de l’écriture classique dépend, d’une part, de la prise de conscience 
qu’une langue neuve existe, irréductible à l’ancienne ; d’autre part, de la décision, prise par ceux qui en ont le 
pouvoir, de donner à cette langue un statut écrit]. 
5 La locuzione “scrittura esposta” è stata introdotta da Armando Petrucci, che l’ha così definita: «qualsiasi tipo di 
scrittura concepito per essere usato in spazi aperti, o anche in spazi chiusi, per permettere una lettura plurima (di 
gruppo, di massa) ed a distanza di un testo scritto su di una superficie esposta; condizione necessaria perché la 
fruizione avvenga è che la scrittura esposta sia sufficientemente grande e presenti in modo sufficientemente 
evidente e chiaro il messaggio (verbale e/o visuale) di cui è portatrice», A. PETRUCCI, La scrittura. Ideologia e 
rappresentazione, Torino, Einaudi, 1986, p. xx). 
6 L. TOMASIN , Minima muralia: esercizio di epigrafia volgare medievale, in «Vox Romanica», 71 (2012), p. 1. 
7 Per quanto riguarda Venezia, cfr. Emmanuele Antonio Cicogna, Delle inscrizioni veneziane, Volume 1, Venezia, 
Giuseppe Orlandelli Editore, 1824, e Antonio Vucetich che riprodusse a china nel suo Pietre e frammenti storici e 
artistici della città di Venezia, s. d, ms. P. D. 2, bibl. Correr, Venezia, 1896., epigrafi e bassorilievi, presenti in città. 
8 Si vedano i lavori di A. Stussi, 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; L. Petrucci, Alle origini dell’epigrafia 
volgare: iscrizioni italiane e romanze fino al 1275, Pisa, Edizioni Plus, 2010; 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;ed 
infine le opere di R. Ferguson tra cui, Saggi di lingua e cultura veneta, Padova, Cleup, 2013 e Le iscrizioni in antico 
volgare delle confraternite laiche veneziane, Venezia, Marcianum Press, 2015. 
9 La misurazione delle epigrafi è dovuta sottostare ad approssimazioni con intervalli di 0,5 cm per le non sempre 
comode situazioni di rilevamento. 
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1. Descrizione fisica dell’epigrafe; 

a. Tipo di supporto. 

b. Misure dello specchio di scrittura e del supporto; altezza delle lettere; lunghezza 

delle righe; altezza da terra. 

c. Collocazione attuale. 

d. Coordinate GPS. 

e. Collocazione originale. 

f. Presenza di figure ornamentali. 

g. Condizioni generali. 

2. Trascrizione diplomatica10. 

3. Trascrizione interpretativa11. 

4. Analisi grafica. 

5. Analisi linguistica. 

6. Analisi storica; altre considerazioni. 

Per quanto riguarda le epigrafi non più rintracciabili, esse sono state riportate nel secondo capitolo 

con una schedatura priva del punto 1. Le informazioni relative alla collocazione originale e altre 

considerazioni sono state riportate al punto 6. A seguito della schedatura delle epigrafi è presente 

una riorganizzazione dei fenomeni grafici, fonetici, morfologici e lessicali per dare una visione 

d’insieme più strutturata e ordinata sui risultati ottenuti: i dati sono stati confrontati con quelli 

emersi dall’analisi linguistica fatta da Antonella Sattin su 20 testamenti scritti tra il 1403 ed il 1416, 

conservati nella Sezione Notarile dell’Archivio di Stato di Venezia, e con le conclusioni della 

studiosa12. In appendice sono presenti tre schede, relative a tre delle epigrafi trattate, utili a dare una 

maggiore contestualizzazione all’analisi delle iscrizioni.  

                                                             
10 Viene riportato il testo dell’epigrafe così com’è, comprensivo dei segni di abbreviazione. 
11 Il testo viene trascritto in modo da renderlo chiaramente leggibile, sciogliendo i segni di abbreviazione, 
privando il testo della sillabazione, collimando le mancanze dovute ai più vari motivi e emendando gli errori. 
12 Sattin, Ricerche sul veneziano del sec. XV, in L’Italia dialettale, 1986, V. XLIX. 
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Capitolo I 

Schedatura delle epigrafi 
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Scheda I 

 Torcello, Chiesa di Santa Fosca, 1407 

 

 1. 

  a. Epigrafe su pietra d’Istria. 

  b. Lo specchio di scrittura è inscrivibile in un rettangolo di base 173,5 cm e di 

altezza 6 cm mentre la pietra misura in totale 173,5 cm di lunghezza e 107 cm di 

altezza. L’altezza media delle lettere è di 3,5 cm. La lunghezza della riga è di 

170,5 cm. L’epigrafe si trova a 252 cm da terra. 

  c. Venezia, Torcello, parete sud esterna della chiesa di Santa Fosca. 

  d. 45.2618323, 12.1931960 

  e. Collocazione originale non nota. 

  f. L’epigrafe presenta un bassorilievo raffigurante Santa Fosca e un gruppo di 

fedeli in adorazione. 

  g. L’epigrafe è attualmente in restauro (alla data dell’ultima ispezione il 

bassorilievo risulta restaurato mentre la crepa che solca l’iscrizione è ancora 

presente). 

  h. 16/01/2016. 
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 2.  

   Ṁ · CCCC · VII · SETEBRIO · FOFATO · STOLAVORIER · I TEPO · Ɖ ·ʃ 

·ÇU[…]IA · Ɖ · BONOMO · GASTOLDO · E 9PAGNI 

  

 3. 

   MCCCC VII sete(n)brio fo fato sto lavorier i(n) te(n)po d(e) S(ier) Çu[l]ia(n) 

d(e) Bonomo gastoldo e (con)pagni 

 

 4.  

   Il testo ha un margine sinistro di 3 cm mentre il margine destro si trova proprio 

alla fine della pietra. Questo spiegherebbe il motivo dell’assenza del segno di 

interpunzione, altrove sempre presente, tra E e 9PAGNI. La grandezza delle 

lettere è costante mentre la spaziatura tra le parole va diminuendo verso la fine 

della riga. La grafia è la gotica maiuscola ed è caratterizzata dalla d di forma 

onciale e dalla ç cedigliata, tratti ben presenti nelle iscrizioni trecentesche di area 

veneta, così come l’asta ornamentale per la lettera e e la lettera c13. Un piccolo 

cerchietto sopra la lettera M sta ad indicare l’abbreviazione per le migliaia nella 

datazione. Una linea ondulata in apice al nesso TE in sete(n)brio, alla I di i(n), al 

nesso EP di te(n)po e alla sequenza IA di Çu[l]ia(n), sta ad indicare 

l’abbreviazione per la nasale; la Ɖ onciale tagliata è stata sciolta sempre in d(e), 

mentre la S è stata sciolta in S(ier); si noti infine la presenza della nota tironiana 

simile a 9 in (con)pagni. A Çu[l]ia(n) è stata integrata la l scomparsa per la 

crepa. 

 

 5. 

   Sete(n)brio presenta il ben attestato esito consonantico di -PT- con scempiamento 

delle geminate14; la terminazione in -BRIO è commentata da MERLO 1904: «Le 

voci setembrio, otubrio, novembrio, decembrio sono formaz. analogiche ben 

                                                             
13 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. 
14 Cfr. G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Fonetica, Torino, Einaudi, 1966, §240. 
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chiare (di nomi lat. di mesi sei terminavano in -ius) ma, per quel che riguarda 

l’Italia, si debbon ritenere semplici false ricostruzioni della classe de’ notai, 

cherici e pubblici scrivani». Ben attestato in tutta l’area è l’esito consonantico del 

nesso -CT- > t in fato 15 , in cui si può notare come vi sia stato anche 

scempiamento delle geminate. Aferesi presente in sto. Çu[l]ia(n) mostra l’esito 

di G- davanti a vocale palatale, un’affricata dentale sonora, riportata con la ç 

cedigliata16, e apocope della vocale finale atona. In gastoldo si segnala l’esito di -

AL- tonico del lat. med. GASTALDUS in -ol- davanti a consonante dentale, un 

fenomeno presente nelle scritture coeve veneziane e, in genere, venete17. Ben 

attestata è anche la forma fo della terza persona dell’indicativo perfetto di 

essere 18 . Data commemorativa di lettura ambigua, mancando una marcata 

indicazione del giorno (di norma espresso con il nesso a dì); è comunque 

preferibile la lettura nella forma anno, mese. 

 

 6. 

   L’epigrafe commemora il completamento di un lavoro: se sia il bassorilievo o 

un’altra opera è difficile da stabilire. Sicuramente la lapide era originaria di 

Torcello in quanto fu su quest’isola che nel XII° secolo un marinaio di nome 

Vitale, dopo il ritrovamento delle reliquie di Santa Fosca, le trasportò19. Santa 

Fosca è rappresentata, come di consueto, con un’asta al cui vertice è presente una 

doppia ascia, simile ad un’alabarda, o, come in questo caso, una croce. 

 

 

  

                                                             
15 Cfr. G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Fonetica, Torino, Einaudi, 1966, §258. 
16 SATTIN 3.1 e STUSSI 7.7. 
17 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965, pp. XLVI-XLVII; L. 
Tomasin, Testi padovani del Trecento, Padova, Esedra, 2004, p. 99. 
18 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965. pp. LII-LIII. 
19 F. Forlati, Torcello, Venezia, 1940, p. 180. 
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Scheda II 

 Venezia, San Polo, Calle de la Laca, 1414 

 

 1. 

  a. Epigrafe su pietra d’Istria. 

  b. Lo specchio di scrittura è inscrivibile in un rettangolo di base 176 cm e di altezza 

24 cm mentre la pietra misura in totale 228 cm di lunghezza e 25,5 cm di altezza. 

L’altezza media delle lettere è di 3,5 cm. La lunghezza delle righe è 

rispettivamente di 169 cm, 176 cm, 175,5 cm, 176 cm e 132,5 cm. L’epigrafe si 

trova a 446 cm da terra. 

  c. Venezia, San Polo, Calle de la Laca, architrave del Sotoportego de la Laca presso 

il civico 2467. 

  d. 45.2609026, 12.1939877 

  e. In situ. 

  f. L’epigrafe non presenta figure o elementi ornamentali. 

  g. L’epigrafe si presenta generalmente in buono stato tranne per il perno di ferro 

utilizzato per bloccare le imposte della finestra, inserito nella prima riga 

dell’iscrizione che va a coprire la lettera t della congiunzione e una piccola crepa 

che però non intacca la leggibilità dell’incisione. 

  h. 16/01/2016. 

 

 2.  

   MCCCCXIIII IN TEMPO ƊEL EGREGIO E[…] NOBEL hOMO MIʃ NICOLO 

BAƊOER PRIOR 
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   Ɖ QVESTO LVOGO ƊEL MEXE ƊE AVOSTO FO PRINCIPIAƊA QUESTA 

FABRICA E COM 

   PLIƊA ƊI BENI ƊELA SCUOLA ƊI BATUƊI ƊE MIʃ ʃ ÇUANE 

EVANGELISTA PER  3 

   LA CONCESSION FATA ALA ƊITA SCVOLA PER LO ƊITO MIʃ LO 

PRIOR ƊEL hOSPEƊAL 

   ET ƊELA RIVA CHE IERA SOTO LA CAXA ƊELA ƊITA SCVOLA. 

   

 3. 

   MCCCCXIIII in tempo del egregio e[t] nobel homo Mis(ier) Nicolò Badoer prior 

   di questo luogo del mexe di avosto fo principiada questa fabrica e complida 

   di beni dela scuola di batudi de Mis(ier) S(an) Çuane Evangelista per 3 

   la concession fata ala dita scuola per lo dito Mis(ier) lo prior del hospedal 

   et dela riva che iera soto la caxa dela dita scuola. 

 

 4.  

   L’epigrafe si presenta ben allineata sul lato sinistro, con rientro della prima riga, 

mentre non lo è nella parte finale. Spaziatura e grandezza delle lettere sono 

costanti per tutto il testo dell’incisione. La grafia è la gotica maiuscola ed è 

caratterizzata dalla d di forma onciale, dalla ç cedigliata e dalla h minuscola, 

tratti ben presenti nelle iscrizioni trecentesche di area veneta, così come l’asta 

ornamentale per la lettera e e la lettera c20. La v e la u sono eseguite come una v 

capitale lapidaria. In e[t] riga 1 è stata integrata la t. Per quanto riguarda le 

abbreviazioni, la Ɖ riga 2 è stata sciolta in d(e); MIS riga 1, 3 e 4 è sempre stato 

sciolto in Mis(ier) mentre la S riga 3 è stata sciolta in S(en). In luogo riga 2 è 

presente un errore del lapicida: la lettera g maiuscola è stata incisa rivolta verso 

sinistra. 

                                                             
20 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. 
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 5. 

   Nobel riga 1 presenta conservazione di e postonica21 e caduta di vocale finale 

atona22, così come in prior riga 1, concession riga 4 e ospedal riga 4. Homo riga 

1 non presenta dittongamento, mentre il dittongo è presente in luogo riga 2, 

scuola riga 3 e 4 e in iera riga 523. Regolare la forma con monottongo di -AU- 

tonico in Nicolò riga 124 . Epentesi di v in iato in avosto riga 2. Esempi di 

sonorizzazione delle occlusive dentali sorde intervocaliche si ritrovano in 

principiada riga 2,  complida riga 2, batudi riga 3 e hospedal riga 4. Esempi di 

scempiamento delle geminate in batudi riga 3, Çuane riga 3, fata riga 4, ala riga 

4, dita riga 4 e 5, dito riga 4, dela riga 5 e soto riga 5 mentre fabrica riga 2 

presenta la conservazione della scempia originaria. Çuane riga 3 presenta l’esito 

di J- in un’affricata dentale sonora25 e la chiusura della vocale protonica in iato26. 

Normale la spirantizzazione di -P- > -v- in riva riga 527. Ben attestata in tutta 

l’area veneta è la risoluzione del nesso -CT- in -t- in fata riga 4, dita riga 4 e 5 e 

dito riga 428 e la forma fo della terza persona dell’indicativo perfetto di essere29. 

Rientra nell’uso veneziano coevo l’utilizzo della grafia x ad indicare la sibilante 

sonora e di q davanti a u seguita da vocale per indicare l’occlusiva velare sorda, 

come ampiamente attestato nelle scritture venete coeve30. 

 

 6. 

   L’epigrafe commemora il completamento dell’Ospizio Badoer e la concessione 

di beni dalla Scuola di San Giovanni Evangelista. Lo stabile originario 

dell’Ospizio fu concesso da Geremia Badoer nel 1340 alla Scuola per la 

costruzione della sua sede (dove si trova attualmente). Arricchitasi, la Scuola 

                                                             
21 SATTIN 2.3. 
22 SATTIN 2.5. 
23 SATTIN 1.9. 
24 SATTIN 1.3. 
25 SATTIN 3.1 e STUSSI 7.7. 
26 SATTIN 2.2 e 2.4. 
27 SATTIN 3.3. 
28 Cfr. G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Fonetica, Torino, Einaudi, 1966, §258. 
29 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965. pp. LII-LIII. 
30 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965, p. XXIX e L. Tomasin, 
Testi padovani del Trecento, Padova, Esedra, 2004, p.92. 
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ottenne tutta la proprietà dell’antico Ospizio impegnandosi a ricostruirlo in un 

sito leggermente più distante a spese proprie31. L’epigrafe si trova proprio sullo 

stabile dell’Ospizio Badoer. 

 

 

  

                                                             
31 C. VAZZOLER, La Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, Venezia, Marsilio, 2005 e F. SEMI, Gli Ospizi di 
Venezia, Venezia, 1984, p. 164. 
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Scheda III 

 Venezia, Campo dei Frari, Archivio di Stato, 1416 

 

 1. 

  a. Epigrafe su pietra. 

  b. Lo specchio di scrittura è inscrivibile in un rettangolo di base 31 cm e di altezza 

16 cm mentre la parte esposta della pietra misura in totale 37 cm di lunghezza, 35 

cm di altezza. L’altezza media delle lettere è di 2,5 cm e le quattro righe 

misurano rispettivamente 29 cm, 30,5 cm, 31 cm e 14 cm. L’elemento decorativo 

misura 16 cm di diametro. 

  c. Venezia, Campo dei Frari, Archivio di Stato, spazio aperto retrostante l’ingresso 

dell’edificio, basamento di colonna. 

  d. 45.437398, 12.326907 

  e. L’epigrafe proviene probabilmente dalla zona di Santi Apostoli, nel sestiere di 

Cannaregio. 
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  f. L’epigrafe presenta il monogramma della Scuola dei Ss. Apostoli. 

  g. L’epigrafe si presenta in buono stato, tranne per la seconda riga che mostra 

diversi solchi che impediscono la lettura di due lettere, e per la parte conclusiva 

del testo, dove l’erosione della pietra impedisce una chiara lettura della lettera 

finale dell’ultima parola e della decorazione conclusiva del testo. 

  h. 11/04/2016. 

 

 2.  

   ṀCCCĊXIIIIII · ƊI · Ṗ · 

   MARçO [...]O PREN 

   CIPIAƊA · QVESTA 3 

   CASA 

 

 3. 

   MCCCCXIIIIII dì p(rimo) 

   março [f]o prencipiada 3 

   questa 

   casa 

 

 4.  

   L’allineamento del testo non è costante mentre spaziatura e altezza delle lettere 

lo sono. La grafia è la gotica maiuscola ed è caratterizzata dalla d di forma 

onciale, dalla ç cedigliata, tratti ben presenti nelle iscrizioni trecentesche di area 

veneta, così come comune è l’asta ornamentale per la lettera e e la lettera c32. Un 

punto sopra la M riga 1 sta ad indicare l’abbreviazione per le migliaia, sopra la 

quarta C riga 1 sta ad indicare l’abbreviazione per le centinaia mentre, lo stesso 

                                                             
32 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. 
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segno abbreviativo, sopra la P riga 1 è stato sciolto in p(rimo). In [f]o riga 2 è 

stata reintegrata la consonante mancante. La u è eseguita come una v capitale 

lapidaria. 

 5. 

   Passaggio del nesso -TJ- ad affricata dentale sonora, espressa con la grafia ç, in 

março riga 233. Ben attestata in area veneta è la forma fo della terza persona 

dell’indicativo perfetto di essere34. Prencipiada riga 2 presenta estensione in sede 

atona della normale e tonica di prencipe e sonorizzazione dell’occlusiva dentale 

sorda35. Rientra nell’uso veneziano coevo l’utilizzo della grafia x ad indicare la 

sibilante sonora e di q davanti a u seguita da vocale per indicare l’occlusiva 

velare sorda, come ampiamente attestato nelle scritture venete coeve36. Rientra 

nella norma epigrafica volgare l’esplicitazione della data commemorativa nella 

forma anno, giorno, mese. 

 

 6. 

   L’epigrafe commemora l’inizio dei lavori per la costruzione di una casa, 

probabilmente ubicata nella zona della scuola dei Ss. Apostoli, nel sestiere di 

Cannaregio. L’epigrafe, utilizzata come basamento di colonna, è attualmente 

situata nel piccolo spazio aperto situato tra l’ingresso dell’Archivio di Stato e il 

primo dei due chiostri del complesso. 

  

                                                             
33 SATTIN 3.7. 
34 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965. pp. LII-LIII. 
35 SATTIN 4.2. 
36 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965, p. XXIX e L. Tomasin, 
Testi padovani del Trecento, Padova, Esedra, 2004, p.92. 
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Scheda IV 

 Venezia, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, 1421 

 

 1. 

  a. Epigrafe su pietra d’Istria. 

  b. Lo specchio di scrittura è inscrivibile in un rettangolo di base 82 cm e di altezza 

44 cm mentre la pietra misura in totale 85 cm di lunghezza e 47 cm di altezza. 

L’altezza media delle lettere è di 2,5 cm. La lunghezza di ogni riga è di 82 cm. 

L’epigrafe si trova a 184 cm da terra. 

  c. Venezia, San Polo, Basilica dei Frari, all’interno della Cappella dei Milanesi. 

  d. 45.2614245, 12.1938352 

  e. In situ. 

  f. L’epigrafe non presenta figure o elementi ornamentali. 

  g. L’epigrafe si presenta generalmente in buono stato, tranne per la parte inferiore 

di sinistra, dove l’erosione però non pregiudica la lettura. 

  h. 16/01/2016. 

 

 2.  

   + ṀCCCCXXI · ADI · XXIIII · ZVGNO · NEL · TEPO · ƊE · ʃ · FRACISCO · 

POSCA · 9DA ·  
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   ʃ · XPOFALO · POSCE · MERCADATE · Ɖ · MILANO · E · ʃ · 3ORÇI · ƊA · 

MOLTEN · ƊA 

   MILANO · ALPSENTE · PORI · E · GVBERNADORI · Ɖ · QVESTA · 

BENEDICTA · SCVO 3 

   LA · Ɖ · MISER · SCO · IOhANI · BATISTA · E · ƊI · MISER · SCO · 

AMBROSIO · 9 

   FESSOR · E · DOCTOR · DE · LA · SCA · GLEXIA · POSTA · NELA · 

GLEXIA · Ɖ · MA 

   ƊONA · SCA · MARIA · Ɖ · LI · FRA · MENORI · Ɖ · VENEXIA · 7ANCHE 

· IN · PRE 6 

   SENTIA · Ɖ · TVTI · OFFICIALI · E · FRADELI · Ɖ · LA · ƊICTA 

SChVOLA · TVTI 

   NOTI · A · QVESTO · INSTRVMENTO · Ɖ · CARTA · PGATA · P · MIS · P · 

FRACISChO  ·DE 

   FRACISChI · Ɖ · AVCTOITAƉ · IMPIALE · PVBLICO · NODER · Ɖ · 

VENEXIA · COMO · ÇIO · SIA 9 

   ChE · AL · PSENTE · ƊI · E · ANNO · FO · 9SECRATO · QVESTO · 

BENEDETO · ALTARE · P · REVENƊ  · 

   IN · XPO · PATER · ET · ƊNS · FRATER · ANTONIVS · ƊEI · ET · 

APL’ICE · SEDIS · GRATIA · EPS ·  

   CUMANUS · ET · AD · PSENS · 9STITVT · IN · ECCL’IA · ƊNE · SCE · 

MAIE · ORDINIS · FRARVM ·  12 

   MINORV · Ɖ · VEN · SVB · TITL’O · 7 · NOIE · SCOLL · IOh’IS · 

BAPTISTE · 7AMBROSL’ · 9FESS’. 

  

 3. 

   MCCCCXXL a dì XXIIII zugno nel te(n)po de S(er) Fra(n)cisco Posca 

(con)da(n) 

   S(er) (Christ)ofalo Posce mercada(n)te d(e) Milano e S(er) Zorçi da Molten da 
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   Milano al p(re)sente p(ri)ori e gubernadori d(e) questa benedicta scuola 3 

   d(e) Miser s(an)c(t)o Iohan(n)i Batista e di Miser s(an)c(t)o Ambrosio 

(con)fessor 

   e doctor de la s(an)c(t)a glexia posta nela glexia d(e) Madon(n)a 

   S(an)c(t)a Maria d(e) li fra menori d(e) Venexia (e) anche in presentia 6 

   d(e) tuti officiali e fradeli d(e) la dicta schuola tuti 

   noti a questo instrumento d(e) carta (ro)gata p(er) Mis(er) p(re) Fra(n)cischo de 

   Fra(n)cischi d(e) aucto(r)itad(e) imp(er)iale publico noder d(e) Venexia como çio 

sia 9 

   che al p(re)sente di e anno fo (con)secrato questo benedeto altare p(er) reve(re)n 

d(o) 

   in (Christ)o pater et d(omi)n(u)s frater Antonius Dei et Ap(osto)lice sedis gratia 

ep(i)s(copus) 

   cumanus et ad p(re)sens (con)stitut(ui)t in ecclesia(m) d(omi)ne S(an)c(t)e 

Ma(r)ie ordinis frarum 12 

   minoru(m) d(e) Ven(etiis) sub tit(u)lo (et) no(m)i(n)e Scoll(e) Ioh(an)is Baptiste 

(et) Ambrosi (con)fess(oris). 

 

 4.  

   Perfetto è l’inquadramento del testo all’interno dello specchio di scrittura. 

Spaziatura e allineamento sono sempre costanti in tutto il testo. La grafia è la 

gotica maiuscola ed è caratterizzata dalla d di forma onciale, dalla ç cedigliata e 

dall’h minuscola, tratti ben presenti nelle iscrizioni trecentesche di area veneta, 

così come la lettera z che ricorda la forma del numero 3 e l’asta ornamentale per 

la lettera e e la lettera c37. Signum crucis presente all’inizio del testo. Grande 

presenza di segni di abbreviazione: dalle note tironiane simili a 7, sciolto in (et) 

riga 13, e simili a 9, sciolto in (con)da(n) riga 1, (con)fessor riga 4, (con)secrato 

                                                             
37 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. 
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riga 10, (con)stitut(ui)t riga 12 e (con)fess(oris) riga 13; la Ɖ è stata sempre 

sciolta in d(e)38 tranne in reverend(o) riga 10; la  S è stata sempre sciolta in S(er); 

Mis riga 8 è stato sciolto in Mis(er); l’abbreviazione per troncamento è indicata 

con una linea dritta sovrastante la lettera p in p(ri)ori riga 3, (ro)gata riga 8, p(re) 

riga 8, p(re)sens riga 12, Ma(r)ie riga 12; con p barrata in p(er) riga 8 e 10, e 

sopra le lettere OI in aucto(r)itad(e) riga 9; l’abbreviazione per la nasale si 

presenta a volte con una linea dritta, a volte ondulata in Francisco riga 1, 

mercada(n)te riga 2, s(an)c(t)o riga 4,  Iohan(n)i riga 4, s(an)c(t)a riga 5 e 6, 

Madon(n)a riga 5, Fra(n)cischo riga 8, Fra(n)cischi riga 9, d(omi)n(u)s riga 11, 

d(omi)ne riga 12, s(an)c(t)e riga 12 e no(m)i(n)e riga 13; il nesso XP sormontato 

da una linea dritta è stato sciolto in (Christ)ofalo riga 2 e (Christ)o riga 11. 

 

 5. 

   Assenza di apocope in Milano riga 2. (Christ)ofalo riga 2 presenta il passaggio 

della e postonica davanti a liquida in -a-
39

 e la dissimilazione di r-r in r-l40. Esempi 

di sonorizzazione delle occlusive dentali sorde intervocaliche in mercada(n)te riga 2, 

gubernadori riga 3, fradeli riga 7, aucto(r)itade riga 9 e noder riga 9. Si osserva 

inoltre la compresenza di due grafemi, z e ç, ad indicare l’affricata sonora in zugno 

riga 1, esito di J- davanti a vocale palatale, e Zorçi riga 2, esito di G davanti a vocale 

palatale
41

. Rientra nella norma l’utilizzo di q davanti a u seguita da vocale per 

indicare l’occlusiva velare sorda, come ampiamente attestato nelle scritture 

venete coeve 42 . Incostante uso della grafia ch davanti a vocale non palatale: 

Fra(n)cisco riga 1 ma Fra(n)cischo riga 8, e scuola riga 3 ma schuola riga 7. Per 

quanto riguarda il dittongamento, si osserva il passaggio di Ŏ > uo in scuola riga 3 

e schuola riga 7 ma non il passaggio di [ɛ] > ie (vedi Miser riga 4). Batista riga 4 

presenta l’esito atteso del nesso -PT-43. In glexia riga 5 è presente il passaggio da 

-CL- all’affricata palatale ğ 44  e l’affricata dentale sonora, rappresentata 

                                                             
38 Data la presenza di de riga 1 ma è da confrontare anche con di riga 4. 
39 SATTIN 2.3. 
40 SATTIN 3.9 e 4.2. 
41 SATTIN 3.1 e STUSSI 7.7. 
42 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965, p.XXIX e L. Tomasin, 
Testi padovani del Trecento, Padova, Esedra, 2004, p.92. 
43 Cfr. G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Fonetica, Torino, Einaudi, 1966, §240. 
44 SATTIN 3.2 NOTA 64. 
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graficamente con x, esito del nesso -SJ- 45 . Esempi di scempiamento delle 

geminate sono tuti riga 746, fradeli riga 7 e benedeto riga 10. Noder riga 9 

presenta riduzione di AI tonico derivato dalla metatesi della semivocale di -

ARIUS in è47 e caduta della vocale finale atona. L’apocope della vocale finale 

non avviene in altare riga 10. Presenza della proposizione semplice di riga 4 con 

protonia sintattica. Rientra nella norma epigrafica volgare l’esplicitazione della 

data commemorativa nella forma anno, giorno, mese. Per quanto riguarda la 

parte in volgare, scritture latineggianti, con intrusioni di latinismi, in Fra(n)cisco 

riga 1, (con)da(n) riga 148, gubernadori riga 3, benedicta riga 3 (ma benedeto 

riga 10), Iohan(n)i riga 4, doctor riga 5, presentia riga 6, dicta riga 7, 

Fra(n)cischo riga 8, Fra(n)cischi) riga 9 e aucto(r)itad(e) riga 9. La locuzione 

como çio sia che riga 9 è una congiunzione comunissima, ritrovabile anche nella 

forma «con ciò sia cosa che». 

 

 6. 

   L’epigrafe commemora la consacrazione dell’altare della Scuola dei Milanesi 

all’interno della Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari. La Scuola dei 

Milanesi, sia devozionale che di mestiere, fu fondata nel 1361 e aveva la sede in 

Campo dei Frari. «La colonia lombarda fiorente in Venezia, organizzatasi con il 

permesso della Serenissima in Scuola, otteneva il 1° agosto 1361 dai religiosi dei 

Frari la terza cappella a lato della maggiore dalla parte del campanile. Messasi 

all’opera restaurò in breve la cappella che era diroccata e diede forte mano alla 

costruzione del campanile. Nel 1421 rinnovato l’altare lo faceva consacrare dal 

P. M. Antonio Rusconi vescovo di Como. Negli anni 1422-25, concesso a 

Giovanni Corner per l’erezione della sua cappella lo spazio che un tempo era 

stato assegnato a loro, i Milanesi provvidero a costituirsi la sede per le loro 

riunioni nel campo dirimpetto all’attuale cappella di S. Pietro dove fabbricarono 

anche le arche per i loro defunti. A un certo punto la Scuola era diventata così 

                                                             
45 SATTIN 3.7. 
46 Se derivante dal lat. Tōtus o *tuttus con geminazione intensiva, oppure come risultato del nesso -CT- se 
derivante da *tuctus influenzato dal plur. cuncti tutti. 
47 SATTIN 1.2. 
48 Da quondam, con monottongo e senza uso di CH- seguita da vocale velare come in Fra(n)cisco riga 1 ma non in 
Fra(n)cischo riga 8. 
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potente che per la festa del suo santo patrono avrebbe voluto a sua disposizione 

coro e presbiterio. La Serenissima però si oppose.»49 

 

 

  

                                                             
49 A. Sartori, Guida storico-artistica della Basilica di S. M. Gloriosa dei Frari di Venezia, Padova, Il Messaggero di 
Sant’Antonio, 1949. 
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Scheda V 

 Venezia, San Marziale, 1423 

 

 1. 

  a. Epigrafe su pietra d’Istria. 

  b. Lo specchio di scrittura è inscrivibile in un rettangolo di base 78 cm e di altezza 

36 cm mentre la pietra misura in totale 82,5 cm di lunghezza e 82,5 cm di 

altezza. L’altezza media delle lettere è di 2,5 cm. Il rilevamento della lunghezza 

delle righe è impossibilitata dalle pessime condizioni dell’epigrafe. L’epigrafe si 

trova a 207 cm da terra. 

  c. Venezia, Cannaregio, Campo San Marziale, in corrispondenza del civico 2491. 

  d. 45.2637096, 12.1956902 

  e. In situ. 

  f. Emblema della Scuola della Beata Vergine della Visitazione, come quello della 

Misericordia, inserito al centro, nella parte superiore dell’epigrafe. 

  g. Gli agenti atmosferici hanno intaccato l’epigrafe che si presenta in pessimo stato, 

specialmente per quanto riguarda la parte superiore. 

  h. 16/01/2016. 
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 2.  

   MC[…]CXXIII ADI P […] 

   […] STA[…] IN 

   […]OLER I […]O 3 

   […]RINCIPE MISI[…] FRANC[…]O […]SC 

   […] SIAN[…] GASTOLƊO SIER BOT[…]AMIO 

   […]TO AVICARIO […]IER PIERO POLO […] 6 

   […]AN SIER LUNARƊO TRIVIXAN E DE 

   TUTI I SUO ChOMPAGNI 

  

 3. 

   MC[CC]CXXIII a dì p(rimo) [de luio] 

   fo levada st[a scuola] in  

   [s]oler i(n) [tempo del serenissim]o  3 

   [p]rincipe Misi[er] Franc[esc]o [Fo]sc 

   [ari] sian[do] gastoldo Sier Bor[tol]amio 

   [lo]to avicario [S]ier Piero Polo [scr] 6 

   [ivi]an Sier Lunardo Trivixan e de 

   e de tuti i suo’ chompagni50 

 

 4.  

   L’allineamento del testo da entrambi i lati non è più visibile mentre spaziatura e 

grandezza delle lettere sono costanti lungo la parte ancora visibile. La grafia è 

gotica maiuscola ed è caratterizzata dalla d di forma onciale e dalla h minuscola, 

tratti ben presenti nelle iscrizione trecentesche di area veneta così come l’asta 

                                                             
50 Ricostruzione delle parti mancanti fatta grazie a VUCETICH, I p. 84. 
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ornamentale per la lettera e e la lettera c51. La P riga 1 è stata sciolta in p(rimo) 

anche se non presenta alcun segno di abbreviazione. Il trattino dritto sormontante 

la I riga 3 è il segno di abbreviazione per la nasale. Alla fine dell’iscrizione è 

presente un segno grafico indicante la fine e la firma dell’incisore. 

 

 5. 

   Esempio di sonorizzazione dell’occlusiva dentale sorda intervocalica in levada 

riga 2. Per quanto riguarda il dittongamento è presente il passaggio da Ŏ > uo in 

scuola riga 2 e il passaggio da [ɛ] > ie in Misier riga 4, Sier riga 5, 6 e 7 e Piero 

riga 6; quest’ultima forma mostra anche la riduzione di -TR- a -r-, un fenomeno 

tipico del veneziano coevo e anche odierno52. Apocope della vocale finale atona 

in soler riga 3 e Trivixan riga 7. Gastoldo riga 5 mostra l’esito della sequenza -

AL- tonico in -ol- davanti a consonante dentale, un fenomeno presente nelle 

scritture coeve veneziane ma anche venete 53 . In Bortolamio riga 5 

l’assimilazione della prima a alla o e di dissimilazione della o immediatamente 

postonica in a e chiusura di e in iato54. Si ha prostesi di a- in avicario riga 6. Polo 

riga 6 presenta l’esito regolare del dittongo -AU-55. Lunardo riga 7 presenta la 

sincope di e protonica (presumibilmente per riduzione del gruppo protonico 

LEON- del nome di origine longobarda Leonhard) con chiusura di o in iato. In 

Trivixan riga 7 assimilazione della prima a alla i56. Esempio di scempiamento 

delle geminate in tuti riga 8. Forma apocopata del possessivo plurale in suo’ riga 

857. Riguardo all’aggettivo possessivo plurale suo’ riga 8 SATTIN propone due 

ipotesi: la prima riguarda un collegamento «al tipo invariabile suo, assai 

frequente nel fiorentino quattrocentesco, e presente anche in altri dialetti toscani, 

spiegabile, in posizione protonica, con un indebolimento della vocale finale che 

                                                             
51 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. 
52 Per entrambi i fenomeni si veda A. Stussi, Storia linguistica e storia letteraria, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 65 e 
36; per il dittongamento SATTIN 1.9. 
53 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965, pp. XLVI-XLVII; L. 
Tomasin, Testi padovani del Trecento, Padova, Esedra, 2004, p. 99. 
54 SATTIN 1.8. 
55 SATTIN 1.3. 
56 SATTIN 2.1. 
57 SATTIN 5.5. 
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si assimila alla u precedente passando ad o; in questo caso ci troveremmo dinanzi 

ad una toscanizzazione, la cui azione sarebbe certamente favorita dalla presenza 

della forma invariabile indigena so»; la seconda riguarda «una forma dittongata 

suo’ estesasi, in alternanza con l’invariabile so, per analogia col doppio sviluppo 

del masch. pl. so/suo’»58.  Uso di c davanti ad h seguita da vocale non palatale, 

per l’occlusiva velare sorda, in chompagni riga 8 ma non in Francesco riga 4. 

Aferesi sillabica presente in ste riga 2. Ben attestato in tutta l’area veneta è la 

forma fo della terza persona dell’indicativo perfetto di essere59. Siando riga 5 è la 

caratteristica forma locale del gerundio del verbo ‘essere’ (nel veneziano il 

gerundio presenta per tutte le persone l’uscita -ando)60. Rientra nella norma 

epigrafica volgare l’esplicitazione della data commemorativa nella forma anno, 

giorno mese. Luio riga 1 presenta il passaggio di -LJ- > j61. 

 

 6. 

   L’epigrafe commemora la fondazione della Scuola della Beata Vergine della 

Visitazione al piano superiore dell’edificio, dove ancora attualmente è presente, 

durante il dogado di Francesco Foscari. Molto probabilmente l’epigrafe è priva 

della sua parte finale: Vucetich riporta questa iscrizione con due righe aggiunte 

nel 1505 (M D V A DI P. LVIO FO RENOVADA / QVESTA SCHVOLA; MDV 

a dì p(rimo) luio fo renovada questa schuola)62 

 

 

  

                                                             
58 SATTIN 5.5. 
59 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965. pp. LII-LIII. 
60 SATTIN 6.9, STUSSI 8.4.9. 
61 SATTIN 3.7 
62 A. VUCETICH, Pietre e frammenti storici e artistici della città di Venezia, Vol 1, p. 84, s. d, ms. P. D. 2, bibl. Correr, 
Venezia. Vedi Appendice N. 1. 
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Scheda VI 

 Murano, Campo Santo Stefano, 1428  

 

 1. 

  a. Epigrafe su pozzo in pietra. 

  b. Lo specchio di scrittura è inscrivibile in un rettangolo di base 104 cm e di altezza 

10 cm mentre la larghezza totale della vera misura in totale 117 cm di lunghezza 

e 79 cm di altezza. L’altezza media delle lettere è di 3,5. 

  c. Venezia, Campo Santo Stefano, Murano, lato est della vera del pozzo. 

  d. 45.455307, 12.353127 

  e. In situ. 

  f. Il lato sud della vera presenta uno scudo ornamentale, oggi apparentemente privo 

di iscrizioni o simboli dovuti all’erosione della pietra. 

  g. L’epigrafe si presenta in pessime condizioni dovute all’erosione degli agenti 

atmosferici e a fratture che si presumono dovute all’installazione della copertura 

metallica della vera del pozzo, che vanno a compromettere significativamente la 

lettura della prima riga dell’epigrafe. Inoltre una crepa divide verticalmente 

l’epigrafe in due parti. 

  h. 03/08/2015. 
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 2.  

   […] CCCC XX VIII […] 

   ƊEL NOBELE hOMO MISIE […] OMO ƊONAƊO 

   hONOREVELE POƊESTAƊE ƊE MURAN 3 

 

 3. 

   [M]CCCCXXVIII [a dì XXII nove[mbri]o in tempo] 

   del nobele homo Misie[r Iach]omo Donado 

   honorevole podestade de Muran63 3 

 

 4.  

   Di difficile analisi l’allineamento, la spaziatura e la rilevazione dei segni 

d’interpunzione dovuta alle pessime condizioni dell’epigrafe. La scrittura è la 

gotica maiuscola ed è caratterizzata dalla d di forma onciale e dall’h minuscola, 

tratti ben presenti nelle iscrizioni trecentesche venete, così come l’asta 

ornamentale per la lettera c e la lettera e64. La lettera v e la lettera u sono eseguite 

come una v capitale lapidaria. 

 

 5. 

   Honorevele riga 2 presenta conservazione di e postonica65, come in nobele riga 2, 

conservazione grafica di H- latina, come in homo riga 2, e spirantizzazione di -B- 

> v-66. La conservazione di J- di Iachomo riga 2 può essere attribuita a latinismo, 

probabilmente solo grafico 67 . Donado riga 2 presenta un esempio di 

sonorizzazione dell’occlusiva dentale sorda intervocalica, presente anche in 

                                                             
63 Le integrazioni sono state fatte tramite la trascrizione del Cicogna. La parte interna a nove[mbri]o è omessa dal 
Cicogna, probabilmente per la rottura della pietra. 
64 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. 
65 SATTIN 2.3. 
66 SATTIN 3.3. 
67 SATTIN 3.1. 
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podestade riga 3. Esempio di caduta di vocale finale atona in Muran riga 3. 

Rientra nella norma epigrafica volgare l’esplicitazione della data commemorativa 

nella forma anno, giorno, mese. Nove[mbri]o presenta la terminazione in -BRIO, 

commentata da MERLO 1904: «Le voci setembrio, otubrio, novembrio, 

decembrio sono formaz. analogiche ben chiare (di nomi lat. di mesi sei 

terminavano in -ius) ma, per quel che riguarda l’Italia, si debbon ritenere 

semplici false ricostruzioni della classe de’ notai, cherici e pubblici scrivani». 

 

 6. 

   È possibile dedurre che l’epigrafe commemori la creazione della vera del pozzo 

di Campo Santo Stefano nel periodo in cui Giacomo Donado era il Podestà di 

Murano. Nella descrizione dell’epigrafe, il Cicogna ricorda che «Iacopo 

Donado» è realmente inserito nell’elenco dei podestà di Murano. Effettivamente 

dall’Archivio di Stato di Venezia68 si può trovare tra i podestà di Murano, dal 15 

gennaio 1428 al novembre dello stesso anno, la dicitura Giacomo Donà.  

                                                             
68 http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=riprodinventario&Chiave=350&Pag=3 
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Scheda VII 

 Torcello, Chiesa di Santa Fosca, 1436 

 

 1. 

  a. Epigrafe su pietra d’Istria. 

  b. Lo specchio di scrittura è inscrivibile in un rettangolo di base 66 cm e di altezza 

19,5 cm mentre la pietra misura in totale 215 cm di lunghezza e 72 cm di altezza. 

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

rispettivamente, di 65,5 cm, 64 cm, 68 cm e di 21,5 cm. 

  c. Venezia, Torcello, lato nord esterno della chiesa di Santa Fosca. 

  d. 4545.2953793, 12.2508423 

  e. In Situ. 

  f. L’epigrafe presenta due croci gigliate ai due lati dell’iscrizione. 

  g. L’epigrafe si presenta in pessimo stato sia per l’erosione, che complica la lettura, 

sia per profonde crepe che dividono l’incisione in diversi punti. 

  h. 16/01/2016. 

 

 2.  

   Ṁ CCCĊ XXX VI ADI XXX MAÇO 

   SEPVLTVRA · ƊE · Ṁ · IACOMELO 

   ƊAGAIO CIROICO IN · TORCELO CONI 3 
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   SOI · ERIEƊI 

  

 3. 

   MCCCCXXXVI a dì XX maço 

   sepultura de M(aistro) Iacomelo 

   da Gaio ciroico in Torcelo con i 3 

   soi eriedi 

 

 4.  

   Il testo dell’epigrafe si presenta molto ben allineato ad inizio riga mentre non lo è 

nella parte finale. Spaziatura e grandezza delle lettere sono costanti per tutta la 

lunghezza del testo. La scrittura è la gotica maiuscola ed è caratterizzata dalla d 

di forma onciale e dalla ç cedigliata, tratti ben presenti nelle iscrizioni 

trecentesche di area veneta, così come l’asta ornamentale per la lettera e e la 

lettera c69. La v e la u sono eseguite come una v capitale lapidaria. Un piccolo 

cerchietto sopra la lettera M e la lettera C riga 1 sta ad indicare, rispettivamente, 

le migliaia e le centinaia, mentre quello sopra la M riga 2 sta ad indicare 

l’abbreviazione sciolta in Maistro. 

 

 5. 

   Maço riga 1 mostra l’esito di -J- davanti a vocale palatale, un’affricata dentale 

sonora70. Può essere considerato latinismo (forse solo grafico) la j- di Iacomelo 

riga 2 e presenta anche scempiamento della laterale, così come Torcelo riga 3. Si 

ha infine conservazione di u protonica in sepultura riga 271 e di o tonica in iato in 

soi riga 472. Per quanto riguarda il dittongamento, passaggio di Ě > ie in eriedi 

riga 4. Riguardo il lessico, ciroico indica la professione di cerusico. Nell’archivio 

                                                             
69 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. 
70 SATTIN 3.6 e STUSSI 7.7. 
71 SATTIN 2.4. 
72 SATTIN 1.8. 
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del TLIO ritroviamo, con il medesimo significato, i termini «de l’arte ciruiche» e 

«maistro ciruicho», entrambi dal Tristano Veneto 73 . Rientra nella norma 

epigrafica volgare l’esplicitazione della data commemorativa nella forma anno, 

giorno, mese. 

 

 6. 

   Raro esempio di epigrafe funebre in volgare sopravvissuta. L’epigrafe 

commemora la sepoltura di Giacomello da Gaio, di professione cerusico. Il nome 

di famiglia, da Gaio, probabilmente indica la provenienza dall’attuale frazione 

del comune di Marcon, Gaggio, in provincia di Venezia. Nel XV° sec, Gaggio 

era l’estremità ad est della podesteria di Mestre e dipendente in parte dalla 

podesteria di Torcello74. 

 

  

                                                             
73 Tristano Veneto, XIV, cap. 118, p. 125.13 e cap. 555, p. 520.8. 
74 http://www.comune.marcon.ve.it/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=98 
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Scheda VIII 

 Venezia, Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, 1444 

 

 1. 

  a. Epigrafe su pietra d’Istria. 

  b. Lo specchio di scrittura è inscrivibile in un rettangolo di base 159,5 cm e di 

altezza 14 cm mentre la pietra misura in totale 182 cm di lunghezza e 17 cm di 

altezza. L’altezza media delle lettere è di 3,5 cm e le quattro righe misurano 

rispettivamente 146 cm, 134 cm, 159,5 cm e 5 cm di lunghezza. 

  c. Venezia, Campo Santi Giovanni e Paolo, lato sud esterno della Basilica dei Ss. 

Giovanni e Paolo. 

  d. 45.439140, 12.341709 

  e. Architrave del portale della demolita "Scuola dei santi Vincenzo e Pietro 

Martire", rimontata sulla "Scuola del Santissimo Nome di Dio", cappella di 

Baldassarre Longhena costruita sul fianco della Basilica dei santi Giovanni e 

Paolo a Venezia75. 

  f. Sui lati della porta sono presenti due bassorilievi che rappresentano San Pietro 

martire con i caratteristici emblemi: un libro in una mano, la palma del martirio 

nell’altra e un grosso coltello o un pugnale conficcato in testa. 

  g. Gli agenti atmosferici non hanno intaccato l’epigrafe che si presenta in buono 

stato. Cinque fori sono presenti all’interno dello specchio di scrittura, 

                                                             
75 Notizie sulla Scuola dei santi Vincenzo e Pietro Martire da Domenico Martinelli, Il ritratto di Venetia, Venetia, 
Venezia, 1684. 
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presumibilmente per rinforzare l’affissione dell’architrave al muro esterno della 

chiesa, quattro dei quali in corrispondenza della terza riga mentre uno dopo la 

fine della seconda: i primi due fori presenti nella terza riga sono in 

corrispondenza dei punti di spaziatura tra le parole MARTORE e FOFATO, 

rovinando leggermente l’ultima lettera della prima parola e la prima della 

seconda, e tra QUESTO e LAVORO anche qui rovinando leggermente l’ultima 

lettera della prima parola e la prima della seconda. Il terzo foro della terza riga 

rovina la seconda X indicante la seconda decina dell’anno lasciandone visibile 

solo le estremità superiori. Il quarto foro intacca la penultima parola della terza 

riga, molto probabilmente l’indicazione del giorno della data. 

  h. 16/01/2016. 

 

 2. 

   SIA · ALNOME · ƊE · LONIPOTETE · ƊIO · EƊELABIAƊA · 

   VER3ENE · MARIA · EƊELPRECIOXO · MISTER · SANPIEO · 

   MARTORE FOFATO · QVESTO LAVOROMCCCCXXXXIIIIAƊIPM[…] 

MAR  3 

   CO  

 

 3. 

   Sia al nome de l’onipote(n)te Dio e dela biada 

   Verzene Maria e del precioxo Mister San Pie(r)o 

   martore fo fato questo lavoro MCCCCXXXXIIII a dì p(ri)m[o] marco 3 

 

 4.  

   Il testo è ben allineato all’inizio delle tre righe mentre non lo è nella parte finale: 

si noti come la seconda riga sia più corta della prima e come la terza sia talmente 

più lunga da arrivare fino all’estremità destra della cornice mandando a capo le 

ultime due lettere della parola MARCO. La spaziatura è costante per le prime due 
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righe, mentre sparisce nella seconda metà della terza probabilmente per via della 

ricerca di spazio a causa di un erroneo calcolo dello spazio rimanente. Dove la 

spaziatura è presente vi sono punti di interpunzione tra le parole, tranne nei nessi 

EDELABIADA riga 1, EDELPRECIOXO riga 2 e FOFATO riga 3. La scrittura è 

la gotica maiuscola ed è caratterizzata dalla d di forma onciale, tratto ben 

presente nelle iscrizioni trecentesche di area veneta come l’asta ornamentale per 

la lettera e e la lettera c76. Comune nelle grafie gotiche anche la lettera z che 

ricorda la forma del numero 3 in VER3ENE riga 2. Il gruppo an è eseguito in 

legamento in SANPIEO riga 2 ed il gruppo ar viene eseguito in legamento in 

MARTORE e MARCO riga 3 mentre non viene eseguito in legamento in MARIA 

riga 2. Per l’incisione in legamento, si segnala anche la produzione di m, 

indicante le migliaia, in legamento con la o di LAVORO nella terza riga. La v e la 

u sono eseguite con v capitale lapidaria. Per le abbreviazioni, quella per la nasale 

viene indicata come un trattino dritto con un semicerchio centrale sovrastante il 

primo nesso te della parola l’onipotente riga 1; l’abbreviazione per troncamento 

in San Piero riga 2 utilizza lo stesso segno. Si evidenzia un terzo medesimo tratto 

con semicerchio centrale anche sulla P riga 3 probabilmente anch’esso indicante 

l’abbreviazione per troncamento della r. Probabile, infine, l’omissione di cediglia 

in PRECIOXO riga 2 e in MARCO riga 3, cioè l’indicazione del mese di marzo. 

 

 5. 

   Rientra nella norma l’utilizzo di q davanti a u seguita da vocale e del grafema x 

ad indicare la sibilante sonora, come ampiamente attestato nelle scritture venete 

coeve77. In verzene riga 2 è visibile l’esito di G davanti a vocale palatale
78 e la 

seconda e è caratterizzata dal fenomeno del vocalismo atono in sillaba non finale 

con l’apertura della i postonica. In Piero riga 2 si può osservare il dittongamento 

di e e la riduzione di -TR- a -r-, entrambi fenomeni tipici del veneziano coevo79. 

                                                             
76 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. 
77 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965, p.XXIX e L. Tomasin, 
Testi padovani del Trecento, Padova, Esedra, 2004, p.92. 
78 SATTIN 3.1 e STUSSI 7.7. 
79 Per entrambi i fenomeni si veda A. Stussi, Storia linguistica e storia letteraria, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 65 e 
36. 
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Ben attestata in area veneta è la forma fo della terza persona dell’indicativo 

perfetto di essere80 come lo è l’esito consonantico del nesso -CT- in fato81 riga 3 

in cui si può notare come vi sia stato anche scempiamento della geminata 

originaria (fenomeno che si riscontra anche in l’onipotente riga1). Rientra 

pienamente nella norma epigrafica volgare l’esplicitazione della data 

commemorativa nella forma anno, giorno, mese: da notare che il giorno viene 

espresso attraverso la parola primo con l’utilizzo dell’abbreviazione per 

troncamento, molto probabilmente per rimediare ad un errato calcolo dello 

spazio rimanente. L’espressione iniziale Sia al nome de l’onipotente Dio rientra 

in un ben noto formulario sacro presente in tutta Italia. 

 

 6. 

   L’epigrafe commemora la costruzione della Scuola di San Pietro Martire, il 

primo marzo del 1444, all’interno dello stesso edificio che conteneva la Scuola di 

San Vincenzo, fondendole assieme nella Scuola dei Santi Vincenzo e Pietro 

Martire. L'edificio in origine si allungava verso l'esterno perpendicolarmente 

rispetto al corpo della chiesa, occupando così la parte centrale del Campo Santi 

Giovanni e Paolo. Quando ne venne decisa la demolizione, che fu giustificata 

con futili esigenze di viabilità, la forte resistenza opposta da alcuni eminenti 

storici permise un intervento di compromesso che si risolse con lo 

smantellamento e lo spostamento della Scuola a ridosso della chiesa, che così 

venne inglobata nell'edificio sacro e trasformata nella cappella di San 

Tommaso 82 . A seguito dello spostamento dell’edificio, l’architrave venne 

preservato e annesso alla successiva Scuola del Ss. Nome di Dio (o scuola ai SS. 

Giovanni e Paolo), fondata nel 159583 , sul lato chiuso dell’edificio (così da 

risultare simile ad una porta murata).  

                                                             
80 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965. pp. LII-LIII. 
81 Cfr. G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Fonetica, Torino, Einaudi, 1966, §258. 
82 Si veda veneziamuseo.it. 
83 Si veda archiviodistatovenezia.it. 
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Scheda IX 

 Venezia, San Tomà, 1446 

 

 1. 

  a. Epigrafe su pietra d’Istria. 

  b. Lo specchio di scrittura è inscrivibile in un rettangolo di base 31 cm e di altezza 

20,5 cm mentre la pietra misura in totale 36,5 cm di lunghezza e 192 cm di 

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

rispettivamente di 32 cm, 31 cm, 32,5 cm, 20 cm e 30,5 cm. L’epigrafe si trova a 

108,5 cm da terra. 

  c. Venezia, San Polo, Campo San Tomà, angolo sinistro dell’edificio della Scuola 

dei Calegheri. 

  d. 45.2609768, 12.1939012 

  e. In situ. 

  f. L’epigrafe non presenta figure o elementi ornamentali. 

  g. Il testo si presenta in discreto stato, specialmente per quanto riguarda la parte 

sinistra visibilmente erosa, probabilmente dovuto alla sua collocazione84. 

  h. 16/01/2016. 

 

                                                             
84 L’epigrafe si trova esattamente sull’angolo dell’edificio e i possibili danni possono essere attribuiti ad urti di 
persone e cose. 
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 2.  

   1446 ADI 14 XB° 

   FV COMPRADO 

   QVESTA SCOLLA 3 

   DEL ARTE 

   DE CALEGERI 

  

 3. 

   1446 a dì 14 (decem)b(ri)o 

   fu comprado 

   questa scolla 3 

   del’arte 

   de calegeri 

 

 4.  

   L’allineamento del testo sulla parte sinistra è quasi invisibile ma sembrerebbe 

non regolare così come quello a fine riga. Spaziatura e grandezza delle lettere 

sono costanti eccezion fatta per l’asta del numero 6 riga 1 oltremodo lunga. La 

grafia è quella epigrafica antica. Il nesso XB° riga 1 è stato sciolto in 

(decem)b(ri)o. È stato reintegrato l’apostrofo tra del e arte riga 5. La v e la u 

sono eseguite come una v capitale lapidaria. L’unico segno d’interpunzione  

presente nell’epigrafe è il punto conclusivo dell’incisione. 

 

 5. 

   Presenza di fu riga 2, al posto del più attestato fo, per la terza persona 

dell’indicativo perfetto di essere 85 . Esempio di sonorizzazione dell’occlusiva 

dentale sorda intervocalica in comprado riga 2. Rientra nella norma l’utilizzo di 

                                                             
85 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965. pp. LII-LIII. 
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q davanti a u seguita da vocale per l’occlusiva velare sonora. Raddoppiamento 

consonantico non giustificato dall’etimologia in scolla riga 3, dove è assente il 

dittongamento della vocale tonica 86 . Rientra nella norma epigrafica volgare 

l’esplicitazione della data commemorativa nella forma anno, giorno mese, ma in 

questo caso l’anno e il giorno sono riportati in cifre arabe. 

 

 6. 

   L’epigrafe commemora il 1446 anno del trasferimento a San Tomà della Scuola 

dei Calegheri. La Scuola dei Calegheri raggruppava i calzolai e i ciabattini 

italiani (o comunque non tedeschi in quanto possedevano una loro scuola a 

Venezia). Istituita nel 1271 con sede a San Samuele, si trasferirono nell’edificio 

in campo San Tomà che attualmente è perfettamente conservato ed adibito a 

biblioteca87. 

 

 

  

                                                             
86 SATTIN 1.9. 
87  COMUNE DI VENEZIA, Arti e mestieri nella Repubblica di Venezia, Verona 1980, p. 105. 
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Scheda X 

 Venezia, Arsenale, 1456 

 

88 

 1. 

  a. Epigrafe su pietra d’Istria. 

  b. Le misurazioni sono impossibilitate alla data dell’ultima ispezione per 

l’impossibilità a raggiungere la posizione in cui si trova. 

  c. Venezia, Arsenale, tezoni a ponente, setto divisorio fra il settimo e ottavo tezone. 

  d. Rilevamento non effettuato. 

  e. In situ. 

  f. L’epigrafe non presenta figure o elementi ornamentali. 

  g. L’epigrafe si presenta generalmente in buono stato. 

  h. 16/01/2016. 

 

 2.  

   1456 AƌI 20 

   ZENER FUI 

                                                             
88 La foto è stata presa dal sito: http://www.veneziamuseo.it/ARSENAL/schede_foto/tezoni_ponente.htm 
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   FATO MI PI 3 

   LASTRO AVA  

   NTI ƋEJ MIE 

   COMPAGNI 6 

  

 3. 

   1456 a dì 20 

   zener fui 

   fato mi pilastro 3 

   avanti 

   dei mie 

   compagni 6 

 

 4.  

   L’epigrafe è allineata in maniera non costante sia ad inizio che a fine riga, così 

come la grandezza delle lettere e la spaziatura. La scrittura è la gotica maiuscola 

ed è caratterizzata dalla d di forma onciale, tratto ben presente nelle iscrizioni 

trecentesche di area veneta come l’asta ornamentale per la lettera e e la lettera 

c89. Comune nelle grafie gotiche anche la lettera z che ricorda la forma del 

numero 3 in zener riga 2. 

 

 5. 

   Zener riga 2 presenta l’esito di J- davanti a vocale palatale, un’affricata dentale 

sonora90 e la monottongazione di AI tonico in è (precisamente dal suffisso latino 

                                                             
89 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. 
90 SATTIN 3.1 e STUSSI 7.7. 
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-ARIUS > -airo > -èro > -èr)91. Presenza di fui riga 2, al posto di fo più attestato 

in tutta l’area veneta, per la terza persona dell’indicativo perfetto di essere92. 

Normale nei volgari veneti l’esito consonantico -CT- > tt in fato riga 393 (con 

successivo scempiamento della geminata originaria). Presenza di due aggettivi 

possessivi maschili in forma apocopata: singolare mi riga 3 e plurale mie’ riga 

5 94 . Rientra nella norma epigrafica volgare l’esplicitazione della data 

commemorativa nella forma anno, giorno, mese, che in questo caso si presenta 

esplicitata tramite i numeri arabi. 

 

 6. 

   L’epigrafe commemora la costruzione del setto divisorio del settimo e ottavo 

tezone, ‘tettoia’, costruito per l’ampliamento del complesso dell’Arsenale 

vecchio. Il setto sopravvisse all’incendio del 1920 che distrusse i tezoni dal 

quinto al decimo. Attualmente lo spazio rimasto dopo l’incendio è stato adibito a 

campo da tennis. 

  

                                                             
91 SATTIN 1.2. 
92 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965. pp. LII-LIII. 
93 Cfr. G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Fonetica, Torino, Einaudi, 1966, §258. 
94 SATTIN 5.5. 
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Scheda XI 

 Venezia, Arsenale, 1456 

95 

 1. 

  a. Epigrafe su pietra d’Istria. 

  b. Le misurazioni sono impossibilitate alla data dell’ultima ispezione per 

l’impossibilità a raggiungere la posizione in cui si trova. 

  c. Venezia, Arsenale, tezoni a ponente, setto divisorio fra il nono e decimo tezone. 

  d. Rilevamento non effettuato. 

  e. In situ. 

  f. L’epigrafe non presenta figure o elementi ornamentali. 

  g. L’epigrafe si presenta generalmente in buono stato. 

  h. 16/01/2016. 

 

 2.  

   1456 FO 

   FATO 4UeStO 

   PILASTRO 3 

  

 

                                                             
95 La foto è stata presa dal sito: http://www.veneziamuseo.it/ARSENAL/schede_foto/tezoni_ponente.htm 
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 3. 

   1456 fo 

   fato questo 

   pilastro 3 

 

 4.  

   L’epigrafe si presenta ben allineata all’inizio delle tre righe mentre non lo è nella 

parte finale. La spaziatura non è costante così come la grandezza delle lettere. 

L’anno commemorativo è riportato tramite i numeri arabi. La scrittura si presenta 

con un miscuglio non ordinato di maiuscole e minuscole, che si può ben notare 

dalle diverse grafie utilizzate per la lettera t in fato e questo riga 2, in cui 

compare minuscola, e pilastro riga 3 in cui compare maiuscola. 

 

 5. 

   Ben attestata in tutta l’area veneta è la forma fo riga 1 della terza persona 

dell’indicativo perfetto di ‘essere’96, come lo è l’esito consonantico del nesso -

CT- in fato riga 297 in cui si può notare come vi sia stato anche scempiamento 

della geminata. Rientra nella norma anche l’utilizzo di q davanti a u seguita da 

vocale, come ampiamente attestato nelle scritture venete coeve98. 

 

 6. 

   L’epigrafe commemora la costruzione del setto divisorio del nono e decimo 

tezone, ‘tettoia’, costruito per l’ampliamento del complesso dell’Arsenale 

vecchio. Il setto sopravvisse all’incendio del 1920 che distrusse i tezoni dal 

quinto al decimo. Attualmente lo spazio rimasto dopo l’incendio è stato adibito a 

campo da tennis. 

  

                                                             
96 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965. pp. LII-LIII. 
97 Cfr. G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Fonetica, Torino, Einaudi, 1966, §258. 
98 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965, p.XXIX e L. Tomasin, 
Testi padovani del Trecento, Padova, Esedra, 2004, p.92. 
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Scheda XII 

 Venezia, Ca’ Rezzonico, 1463 

 

 1. 

  a. Epigrafe su pietra. 

  b. Lo specchio di scrittura è inscrivibile in un rettangolo di base 146 cm e di altezza 

12 cm, mentre la pietra misura in totale 149 cm di lunghezza, 21,5 cm di altezza 

e 6,5 cm di profondità. L’altezza media delle lettere è di 6,5 cm e le tre righe 

misurano rispettivamente 145,5 cm, 145,5 cm e 145 cm di lunghezza. 

  c. Venezia, Dorsoduro, cortile del palazzo Ca’ Rezzonico. 

  d. 45.433643, 12.325686 

  e. Presumibilmente, in origine, architrave della porta della fabbrica dei falegnami 

nei pressi della chiesa di San Samuele o nei pressi della chiesa di Santa Maria in 

Capo di Broglio (o dell’Ascension). 

  f. L’epigrafe non presenta figure o elementi ornamentali. 

  g. L’epigrafe è priva della sua parte finale, visibilmente mutilata. Per la parte 

rimanente le condizioni sono generalmente buone. 

  h. 16/01/2016. 

 

 2.  

   † IN · XPI · NOIE · AMEN · ṀCCCCLXIII · INTENPO · ƊE · Ṁ · CORCI · 

BIACO · CASTOLƊO · E · 9PAGNI · Ṁ · NIC […] 

   SCRIVAN ·Ṁ · NICOLO · ƊE · SIMON · Ṁ · VALENTIN · ƊE · MIChIEL · 

Ṁ · PIERO · BRVTO · Ṁ · ALEG […] 
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   MATIO · ƊE · ChIMENTO · FO CONPRAƊO · QVESTO · TEREN · 

EPRINCIPIAƊA · QUESTA · FA […] 3 

  

 3. 

   † In (Christ)i no(m)i(n)e amen. MCCCCLXIII in tenpo de M(aistro) Corci 

Bia(n)co castoldo e compagni M(aistro) Nic[olò de Franco] 

   scrivan M(aistro) Nicolò de Simon, M(aistro) Valentin del Michiel, M(aistro) 

Piero Bruto, M(aistro) Aleg[i de ca[…]] 

   Matio de Chimento fo conprado questo teren e principiada questa fa[brica]
 99

 3 

  

 4. 

   Il testo si presenta molto ben ordinato ed allineato sulla parte sinistra delle tre 

righe (non è possibile l’analisi dell’allineamento finale delle righe per la 

mancanza della parte finale dell’epigrafe). La spaziatura è costante e sempre 

accompagnata da segni di interpunzione salvo nelle sequenze INTENPO riga 1 e 

FOCONPRADO riga 3. La scrittura è la gotica maiuscola ed è caratterizzata dalla 

d di forma onciale, dalla ç cedigliata e dalla h minuscola tratti ben presenti nelle 

iscrizioni trecentesche di area veneta, così come l’asta ornamentale per la lettera 

e e la lettera c100. La lettera v e la lettera u sono riportate con v capitale lapidaria. 

Le abbreviazioni dei termini latini appartenenti al formulario sacro Chr(ist)i, 

no(m)i(n)e sono costituite da un trattino dritto con un semicerchio centrale; lo 

stesso segno d’abbreviazione viene utilizzato per la nasale sopra la lettera a di 

BIACO riga 1. Un piccolo cerchietto sopra la lettera M nella prima riga va ad 

indicare nella maniera consueta le migliaia della datazione, mentre, per le altre 

M, con lo stesso segno abbreviativo, si è scelto di scioglierle in M(aistro) data la 

posizione sempre antecedente ad un nome proprio ed alla professione delle 

persone citate (è possibile sciogliere M in Miser anche se tale abbreviazione per 

                                                             
99 Ricostruzione fatta grazie a Agostino Sagredo, Sulle consorterie delle arti edificative in Venezia, Venezia, Dalla 
prem. Tip. Di P. Naratovich, 1856, che a pagina 104 riporta la trascrizione fatta dal Cicogna contenente la parte 
mancante dell’epigrafe (probabilmente anch’essa difettosa in una sua parte indicata dai puntini di sospensione). 
100 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. 
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questa parola è decisamente insolita). Infine la presenza della nota tironiana, 

simile a 9, in (con)pagni nella prima riga. 

    

 5. 

   L’incipit in latino In Christi nomine amen rientra in un ben noto formulario sacro 

presente in tutta Italia. In Castoldo riga 1 si segnala l’esito della sequenza -AL- 

tonico in -ol- davanti a consonante dentale, un fenomeno presente nelle scritture 

coeve veneziane e, in genere, venete101. Regolare la forma con monottongo di -

AU- tonico in Nicolò riga 1 e 2102. È presente l’apocope della o finale in scrivan 

e Valentin riga 2 e di e in Simon riga 2 e teren riga 3, ossia in posizioni che 

rientrano nella norma veneta103. Rientra nella norma l’utilizzo di q davanti a u 

seguita da vocale e la grafia ch davanti a i per indicare l’occlusiva velare sorda 

davanti a vocale palatale in Michiel riga 2 e Chimento riga 3, come ampiamente 

attestato nelle scritture venete coeve 104 . In Piero riga 2 si può osservare il 

dittongamento di e e la riduzione di -TR- > -r-,  fenomeni tipici del veneziano 

coevo 105 . Ben attestata in area veneta è la forma fo della terza persona 

dell’indicativo perfetto di essere106. Esempi di sonorizzazione delle occlusive 

dentali sorde intervocaliche si ritrovano in comprado e principiada riga 3. Due 

fenomeni di scempiamento delle geminate in Bruto riga 2 e Matio riga 3. Fabrica 

riga 3 presenta la conservazione della scempia originaria. 

 

 6. 

   L’epigrafe commemora l’anno 1463, in cui una confraternita di falegnami 

acquistò un terreno per edificare un edificio. Al tempo delle analisi del Cicogna 

                                                             
101 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965, pp. XLVI-XLVII; L. 
Tomasin, Testi padovani del Trecento, Padova, Esedra, 2004, p. 99. 
102 SATTIN 1.3. 
103 A. Stussi, Antichi testi dialettali veneti, in Guida ai dialetti veneti II, a cura di M. Cortelazzo, Padova, CLEUP, 
1980, p. 96 
104 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965, p. XXIX e L. Tomasin, 
Testi padovani del Trecento, Padova, Esedra, 2004, p.92 
105 Per entrambi i fenomeni si veda A. Stussi, Storia linguistica e storia letteraria, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 65 
e 36. 
106 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965. pp. LII-LIII. 
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l’epigrafe si trovava «sulla fronte della scuola dei falegnami»107 che già dalla 

metà del 1600 era ubicata accanto alla chiesa di San Samuele nel sestiere di San 

Marco108. I marangoni (falegnami semplici in veneziano) avevano l’altare e la 

sepoltura in questa chiesa e probabilmente l’epigrafe era originariamente sulla 

fabbrica nei pressi della suddetta chiesa. Un’altra possibile collocazione riguarda 

un antecedente spostamento di tale scuola che aveva la sede originaria dell’altare 

e della sepoltura nella chiesa di Santa Maria in Capo di Broglio109, conosciuta 

con il nome dell’Ascensione, demolita a metà del XIX secolo 110  (dove 

attualmente vi è l’Hotel Luna in Calle dell’Ascension) attorno alla quale vi erano 

parecchi edifici adibiti a fabbriche. L’epigrafe era anticamente accompagnata da 

un’altra che attualmente è conservata all’interno dei magazzini del museo 

Correr111. 

  

                                                             
107 Da Agostino Sagredo, Sulle consorterie delle arti edificative in Venezia, Venezia, Dalla prem. Tip. Di P. 
Naratovich, 1856, p 104. 
108 Da Il ritratto di Venetia, Venetia, Venezia, 1684. 
109 Da Agostino Sagredo, Sulle consorterie delle arti edificative in Venezia, Venezia, Dalla prem. Tip. Di P. 
Naratovich, 1856, p 103. 
110 Emmanuele Antonio Cicogna, Delle inscrizioni veneziane, Volume 1, Venezia, Giuseppe Orlandelli Editore, 
1824, p. 215. 
111 COMUNE DI VENEZIA, Arti e mestieri nella Repubblica di Venezia, Verona, 1980, p. 100. Vedi Appendice N. 2. 
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Scheda XIII 

 Venezia, San Tomà, 1479 

 

 1. 

  a. Epigrafe su pietra. 

  b. Lo specchio di scrittura è inscrivibile in un rettangolo di base 132 cm e di altezza 

18 cm mentre la pietra misura in totale 200,5 cm di lunghezza e 21,5 cm di 

altezza. L’altezza media delle lettere è di 4,5 cm e la lunghezza della prima riga è 

di 47 cm più 58 cm, della seconda è di 43 cm più 21 cm e della terza è di 24,5 cm 

più 18,5 cm. L’epigrafe si trova a 279 cm da terra. 

  c. Venezia, San Polo, Campo San Tomà, architrave dell’ingresso della Scuola dei 

Calegheri. 

  d. 45.2618323, 14.1931960 

  e. In situ. 
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  f. Sul lato sinistro e destro e al centro dell’epigrafe, presenza di tre figure 

ornamentali, rappresentanti delle calzature. Sormonta l’epigrafe un bassorilievo 

rappresentante San Marco che guarisce Sant'Aniano (1478), attribuito allo 

scultore Pietro Lombardo. 

  g. Le condizioni sono generalmente buone. 

  h. 16/01/2016. 

 

 2.  

   ṀCCCCLXXVIIII · ADI XIIIIII SETENBRIO NEL 

   TEPO DE M POLO DE  MAS LVCHA DE 

   GRIGVOL ·  ZVANE · 3 

 

 3. 

   MCCCCLXXVIIII a dì XIIIIII setenbrio nel 

   te(n)po de M(isier) Polo de  Mas(ser) Lucha de 

   Griguol Zuane 3 

  

 4. 

   Le prime due righe del testo sono ben allineate ad inizio riga, mentre non lo sono 

nella parte finale e per quanto riguarda la terza riga. Il testo si presenta spaccato 

in due parti separate dalla figura in rilievo di una ciabatta: la prima parte della 

seconda riga termina nella prima parte della terza e la seconda parte della 

seconda riga termina nella seconda parte della terza. La spaziatura non è costante 

mentre la grandezza delle lettere generalmente lo è tranne per il nesso TE in 

sete(n)brio riga 1, dove la T è incisa nel versante superiore della lettera N e la 

lettera E in quello inferiore, e per il primo nesso DE riga 2, dove la D è incisa 

all’interno della O di te(n)po riga 2 e la E all’interno della D. La scrittura è quella 

classica. Sono presenti diversi segni grafici: d’interpunzione tra 

MCCCCLXXVIIII e ADI riga 1, tra GRIGUOL e ZUANE riga 3 e dopo ZUANE 
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riga 3; un piccolo cerchietto sopra la lettera M riga 1 va ad indicare nella maniera 

consueta le migliaia nella datazione. Per quanto riguarda le abbreviazioni, un 

trattino dritto sormontante la M riga 2 si è scelto di scioglierla in M(iser)112; il 

nesso MAS riga 2 è stato sciolto in Mas(ser) indicante il pubblico custode di 

masserizie.  

 

 5. 

   Sete(n)brio riga 2 presenta il ben attestato l’esito consonantico di -PT- > tt con 

successivo scempiamento della geminata113; la terminazione in -BRIO è così 

commentata da MERLO 1904: «Le voci setembrio, otubrio, novembrio, 

decembrio sono formaz. analogiche ben chiare (di nomi lat. di mesi sei 

terminavano in -ius) ma, per quel che riguarda l’Italia, si debbon ritenere 

semplici false ricostruzioni della classe de’ notai, cherici e pubblici scrivani». 

Nella norma l’esito AU > o in Polo riga 2114 . Lucha riga 2 presenta h in 

combinazione con c non seguita da vocale palatale. Griguol riga 3 presenta 

chiusura di vocale protonica, così come Zuane riga 3115, dittongamento di Ŏ > 

uo116, dissimilazione r-r > r-l117 e apocope della vocale finale atona. Zuane riga 3 

presenta l’esito di J- davanti a vocale palatale, un’affricata dentale sonora118. 

Rientra nella norma epigrafica volgare l’esplicitazione della data commemorativa 

nella forma anno, giorno, mese. 

 

 6. 

   L’epigrafe è posta sull’architrave sopra l’ingresso principale della Scuola dei 

Calegheri e molto probabilmente celebra il completamento dell’opera del 

Lombardo. La Scuola dei Calegheri raggruppava i calzolai e i ciabattini italiani 

(o comunque non tedeschi in quanto possedevano una loro scuola a Venezia). 

                                                             
112 Possibile anche lo scioglimento in M(isier) con il dittongamento. 
113 Cfr. G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Fonetica, Torino, Einaudi, 1966, 
§240. 
114 SATTIN 1.3. 
115 SATTIN 2.2 e 2.4. 
116 SATTIN 1.9. 
117 SATTIN 3.9 e 4.2. 
118 SATTIN 3.1 e STUSSI 7.7. 
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Istituita nel 1271 con sede a San Samuele, si trasferirono nell’edificio in campo 

San Tomà che attualmente è perfettamente conservato ed adibito a biblioteca. Un 

bassorilievo rappresentante San Marco che guarisce Sant'Aniano (1478), 

attribuito allo scultore Pietro Lombardo, sormonta l’incisione. L’episodio 

rappresentato è tratto dalla visita di S. Marco ad Alessandria d’Egitto in cui 

guarisce le mani del futuro santo patrono della Scuola, ciabattino Aniano119. 

  

                                                             
119  COMUNE DI VENEZIA, Arti e mestieri nella Repubblica di Venezia, Verona 1980, p. 105. 
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Scheda XIV 

 Venezia, San Marco, Salizzada San Samuele, 1482 

 

 1. 

  a. Epigrafe su pietra d’Istria. 

  b. Lo specchio di scrittura è inscrivibile in un rettangolo di base 51 cm e di altezza 

22 cm mentre la pietra misura in totale 59 cm di lunghezza e 89 cm di altezza. 

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

rispettivamente di 48,5 cm, 49 cm, 49 cm, 49 cm, 49 cm e 49,5 cm. L’epigrafe si 

trova a 975 cm da terra. 

  c. Venezia, San Marco, Salizzada San Samuele, murata sulla facciata dell’edifico 

della Scuola dei Muratori al secondo piano, presso il civico 3216. 

  d. 45.2603272, 12.1945493 

  e. Vista la grandezza della scrittura, molto probabilmente l’epigrafe si trovava in 

una posizione più bassa dell’edificio stesso. 

  f. L’epigrafe presenta nel quadrilobo superiore l’emblema della scuola, degli 

attrezzi da lavoro: da sinistra, la cazzuola, la squadra con filo a piombo e il 

martello, scolpiti in rilievo. 
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  g. L’epigrafe si presenta in ottimo stato. 

  h. 16/01/2016. 

 

 2.  

   MCCCCLXXXI · ADI · XXV · M 

   ARZO · IN · TEPO · DE · MA · ANT 

   VONIO · DA · MODON · E SOI · CON 3 

   PAGNI · MA · ANTONIO · NEGRO 

   E · MA · BONAZA · E · MA · ANDREA 

   DACRE · E · SCRIVAN · MA · DOLZE 6 

  

 3. 

   MCCCCLXXXI a dì XXV marzo 

   in te[n]po de Ma[istro] Antuonio 

   da Modon e soi conpagni 

   Ma[istro] Antonio Negro 

   e Ma[istro] Bonaza e Ma[istro] Andrea 

   d’Acre e scrivan Ma[istro] Dolze 

 

 4.  

   Il testo dell’epigrafe si presenta molto ben inquadrato all’interno dello specchio 

di scrittura. Spaziatura e grandezza delle lettere sono costanti per tutto il testo. La 

grafia è quella classica antica. A TEPO riga 2 è stata reintegrata la nasale n, data 

la presenza di n anche in conpagni riga 3. La v e la u sono eseguite come una v 

capitale lapidaria. La sequenza MA riga 2, 4, 5 e 6 è stata sciolta in ma[istro] 

anche se non sono presenti segni di abbreviazione. Segni d’interpunzione sono 

sempre presenti.  
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 5. 

   La lettera z, presente in marzo riga 1, Bonaza riga 5 e Dolze riga 6, viene sempre 

utilizzata per indicare l’affricata dentale sorda, che per quanto riguarda Dolze 

riga 6 è l’esito di C- davanti a vocale palatale120. Sovraestensione del dittongo uo 

in Antuonio riga 2 ma non in Antonio riga 4121. Mantenimento di o in iato in soi 

riga 3122. Normale passaggio di Ĭ > é in Negro riga 4123. Rientra nella norma 

epigrafica volgare l’esplicitazione della data commemorativa nella forma anno, 

giorno, mese. 

 

 6. 

   La Scuola dei Mureri, muratori, istituita nella prima metà del XIII° secolo, 

riuniva artigiani esperti nell’edificazione di palazzi e case utilizzando legno, 

pietra d’Istria e mattoni come materiali da costruzione. I loro strumenti di lavoro 

erano «uno squadro per metter in disegno il luogo, i fili per tirare i lineamenti, 

zappe per cavar le fondamenta, cariole per portar via la terra, zapponi per 

dimenar la calcina, righe da drizzare le mura, piombo per drizzar le righe, 

martello per accomodar le pietre nel muro, cuchiara per distender la calcina et 

per smaltar le muraglie, penello per dar de bianco, compasso per ripartire, 

calcina, sabbione et pietre per fabbricar124». L’epigrafe commemora l’acquisto 

dell’edificio, attualmente conservato, in cui fu costruita la Scuola con albergo al 

piano superiore. 

 

 

  

                                                             
120 SATTIN 3.1 e STUSSI 7.7. 
121 SATTIN 1.9. 
122 SATTIN 1.8. 
123 SATTIN 1.7. 
124 COMUNE DI VENEZIA, Arti e mestieri nella Repubblica di Venezia, Verona, 1980, p. 55. 
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Scheda XV 

 Venezia, San Marco, Salizzada San Samuele, 1482 

 

 1. 

  a. Epigrafe su pietra d’Istria. 

  b. Lo specchio di scrittura è inscrivibile in un rettangolo di base 82 cm e di altezza 

5 cm mentre la pietra misura in totale 181 cm di lunghezza e 21,5 cm di altezza. 

L’altezza media delle lettere è di 5 cm. La lunghezza della riga è di 82 cm. 

L’epigrafe si trova a 258 cm da terra. 

  c. Venezia, San Marco, Salizzada San Samuele, architrave dell’ingresso della 

Scuola dei Muratori, presso il civico 3216. 

  d. 45.2603272, 12.1945493 

  e. In situ. 

  f. L’epigrafe presenta una squadra a piombo che divide le parole SCOLA e DI. 

  g. L’epigrafe si presenta in buono stato tranne per la parola M[ureri], coperta da una 

putrella di ferro. 

  h. 16/01/2016. 

 

 2.  

   LA SCOLA DI M[…] 

  

 3. 

   La Scola di m[ureri] 
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 4.  

   La parte di testo non coperta dalla sbarra di ferro permette di cogliere l’ottimo 

allineamento centrato dell’incisione. Dove visibili, spaziatura e grandezza delle 

lettere si presentano costanti. È stata integrata la parte finale di m[ureri]. 

 

 5. 

   Dittongamento non presente in scola. Presenza della preposizione articolata 

plurale in forma ridotta di. 

 

 6. 

   L’epigrafe è posta sull’architrave sopra l’ingresso principale della Scuola dei 

Mureri. La Scuola dei Mureri, muratori, istituita nella prima metà del XIII 

secolo, riuniva artigiani esperti nell’edificazione di palazzi e case utilizzando 

legno, pietra d’Istria e mattoni come materiali da costruzione. I loro strumenti di 

lavoro erano «uno squadro per metter in disegno il luogo, i fili per tirare i 

lineamenti, zappe per cavar le fondamenta, cariole per portar via la terra, 

zapponi per dimenar la calcina, righe da drizzare le mura, piombo per drizzar le 

righe, martello per accomodar le pietre nel muro, cuchiara per distender la 

calcina et per smaltar le muraglie, penello per dar de bianco, compasso per 

ripartire, calcina, sabbione et pietre per fabbricar125». La datazione dell’epigrafe 

è molto probabilmente la stessa di quella dell’acquisto dello stabile. 

  

                                                             
125 COMUNE DI VENEZIA, Arti e mestieri nella Repubblica di Venezia, Verona, 1980, p. 55. 
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Scheda XVI 

 Venezia, Campo Santa Maria Maggiore, 1507  

 

 1. 

  a. Epigrafe su pietra. 

  b. Lo specchio di scrittura è inscrivibile in un rettangolo di base 187 cm e di altezza 

24 cm mentre la pietra misura in totale 194 cm di lunghezza e 30 cm di altezza. 

L’altezza media delle lettere è di 4,5 cm. La lunghezza delle righe è 187 cm. 

  c. Venezia, Campo Santa Maria Maggiore, lato nord dell’edificio antistante la 

chiesa. 

  d. 45.434841, 12.316579 

  e. In situ. 

  f. A chiusura del testo, alla fine della quarta riga, due chiavi incrociate. 

  g. Gli agenti atmosferici hanno intaccato la prima riga e il lato sinistro dell’epigrafe 

compromettendone in parte la lettura. Il resto dell’epigrafe si presenta in discrete 

condizioni. Da notare che il diverso colore dell’epigrafe, ai suoi lati, è 

probabilmente dovuto alla verniciatura della parete dell’edificio, non curante 

dell’iscrizione, il che è provato anche dal fatto che le lettere presenti sul lato 

destro dell’epigrafe presentano internamente un colore più chiaro delle 

corrispettive al centro dell’iscrizione. 
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  h. 03/08/2015. 

 

 2.  

   M CCCCC V II ·DE […] EXE ·[…] RZO […] V · FATA ·QVESTA · SCOLA 

   […] DE · HI · DISCRETI · HOMENI ·ʃ · ALEXANDRO 

   STRAZ […] ROL VARDIAN · ET · ʃ · BERNARDIN ·DA LA IVSTI 3 

   CIA ·SPICIER · AVICHARIO · ET · DE · HI · SVI · COMPAGNI  

 

 3. 

   MCCCCCVII de[l m]exe [de ma]rzo [f]u fata questa scola 

   [in tempo] de hi discreti homeni s(ier) Alexandro 

   Straz[a]rol vardian et s(ier) Bernardin Da la Iusticia 3 

   spicier avichario et de hi sui compagni126 

 

 4.  

   Il testo si presenta molto ben allineato sia ad inizio che a fine riga. La spaziatura 

è costante e sempre accompagnata da segni d’interpunzione tranne per la 

sequenza DA LA probabilmente dovuto al deterioramento della pietra. La grafia è 

quella classica. La lettera v e la lettera u sono eseguite come una v capitale 

lapidaria. La S barrata riga 2 e 3 indica l’abbreviazione per troncamento sciolta in 

S(ier)127. 

 

 5. 

   Rientra nella norma anche l’utilizzo di q davanti a u seguita da vocale, la grafia x 

ad indicare la sibilante sonora e l’uso di c seguito da h davanti a a per indicare 

l’occlusiva velare sorda in avichario riga 4, come ampiamente attestato nelle 

                                                             
126 Le integrazioni sono state fatte tramite la trascrizione del Cicogna. 
127 È possibile sciogliere le abbreviazioni anche nella forma non dittongata S(er). 
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scritture venete coeve128. Ben attestato anche l’esito del nesso -CT- in fato riga 

1 129  che presenta anche scempiamento delle geminate. Inusuale l’utilizzo 

dell’articolo determinativo maschile plurale nella forma hi riga 2 e 4. Vardian 

riga 3 presenta l’esito di W- > v-130 e l’apocope della vocale finale atona come in 

Bernardin riga 3 e Spicier riga 4. In Spicier riga 4 presenza dell’affricata dentale 

sorda (resa con <c>), esito semidotto del nesso -CJ-131. Rientra nella norma 

epigrafica volgare l’esplicitazione della data commemorativa nella forma anno, 

giorno, mese. 

 

 6. 

   L’epigrafe commemora il mese di marzo del 1507, anno in cui fu fondata la 

scuola. Dal CICOGNA si legge: «(L’epigrafe) si legge sull’architrave della porta 

del piccolo fabbricato isolato di faccia quasi alla chiesa sul campo. Quale scuola 

sia indicata qui eretta nel 1507 m’è ignoto. Oggi è per le guardie militari alla 

custodia dei Tabacchi che si depositano nella chiesa». L’epigrafe si trova 

attualmente ancora nello stesso luogo indicato ed è ancora ad uso 

dell’Amministrazione Carceraria. La scola a cui l’epigrafe si riferisce è la “Scola 

de l’Assunta”, «schola de devozion» ubicata nel medesimo edificio. Dopo la 

caduta della repubblica, nel 1806, per effetto dei decreti napoleonici la scola 

venne soppressa e l’edificio venne adibito prima a stalla e, successivamente, ad 

abitazione del boia132. 

 

 

  

                                                             
128 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965, p. XXIX e L. Tomasin, 
Testi padovani del Trecento, Padova, Esedra, 2004, p.92. 
129 Cfr. G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Fonetica, Torino, Einaudi, 1966, 
§258. 
130 SATTIN 3.1 e STUSSI 7.13. 
131 La grafia <ci> potrebbe anche indicare un’affricata palatale sorda. SATTIN 3.6. 
132 G. VIO, Le Scuole Piccole nella Venezia dei Dogi, Vicenza, 2004 e P. PAZZI, Lo stradario di Venezia, Venezia, 2001. 
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Capitolo II 

Epigrafi non rintracciabili 
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Scheda XVII 

 Cicogna, Tomo 6, p. 116, n°21, 1400 

 

 2.  

   MCCCC ADI VII FEVRER · SEP · DE MADONNA MARINA DI GARZONI 

REL · DE MI. FRANC. E DE SVOI HER. 

  

 3. 

   MCCCC a dì VII fevrer Sep(oltura) de Madonna Marina di Garzoni rel(itta) de 

Mi(sier) Franc(esco) e de suoi her(iedi). 

 

 4.  

   Il punto grafico dopo fevrer è considerabile come un segno d’interpunzione 

mentre quelli dopo SEP, REL, MI, e FRANC sono segni di abbreviazione 

scioglibili, rispettivamente, in sep(oltura)133, rel(itta), Mi(sier)134 e Franc(esco). 

Il punto dopo HER, abbreviazione sciolta in her(iedi)135, può essere considerato 

sia un segno di abbreviazione, sia un segno d’interpunzione finale o di 

punteggiatura136. La lettera v e la lettera u sono eseguite come una v capitale 

lapidaria. 

 

 

 

                                                             
133 È anche possibile lo scioglimento in sep(ultura) visti i numerevoli casi di chiusura di o protonica, specialmente 
in questa parola. Vedi SATTIN 2.4. 
134 È anche possibile lo scioglimento senza dittongamento, Mi(ser). 
135 Vedi nota sopra. 
136 La costanza grafica con cui il Cicogna riporta in maniera non costante le diverse funzioni del punto grafico 
complica la sua interpretazione. 
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 5. 

   In fevrer vi è regolare spirantizzazione di -B- in -v-137 e il passaggio -ǍRIUS > -

èr138. Per quanto riguarda il lessico, rel(itta) de può essere interpretabile come 

«vedova di». Rientra nella norma epigrafica volgare l’esplicitazione della data 

commemorativa nella forma anno, giorno, mese. 

 

 6. 

   L’epigrafe originariamente era sita all’interno della chiesa di Sant’Andrea de 

Zirada ma attualmente non ve ne è traccia. Neppure il Cicogna vide 

personalmente quest’epigrafe ma la riportò copiandola dal Palfero: «Negli alberi 

di questa nobilissima casa GARZONI, ora estinta, e della quale avrò a parlare 

altrove, trovo un FRANCESCO figluolo di Garzon q. Zuanne di GARZONI da 

Bologna che del 1300 circa era vennuto a Venezia. Non veggo altri Francesco 

che corrispondano a questo dell’epigrafe. Egli ebbe alcuni figliuoli, ma non 

apparisce chi fosse sua moglie, la quale giusta l’epigrafe stessa avrebbe avuto 

nome MARINA».139. La chiesa, attualmente restaurata, è chiusa al pubblico e 

utilizzata per mostre d’arte. 

                                                             
137 SATTIN 3.3. 
138 SATTIN 1.2, 3.7, 4.1. 
139 E. CICOGNA, T. 6, p. 116. 
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Scheda XVIII 

 Cicogna, Tomo 3, p. 270, n°49, 1421 

 

 2.  

   SEPOLTVRA · DE · S. ZV 

   ANE · DE · LAZARO · HE · 

   DE SVI · RIEDI · 3 

   MCCCCXXI ADI · TRE · APRIL 

  

 3. 

   Sepoltura de S(er) Zuane 

   de Lazaro he 

   de sui riedi 3 

   MCCCCXXI a dì tre april 

 

 4.  

   I segni d’interpunzione sono costanti tranne per i nessi DE SVI riga 3 e 

MCCCCXXI ADI riga 4. Il punto dopo S riga 1 è da considerarsi un segno di 

abbreviazione sciolto in S(ier), data la presenza del dittongo in riedi riga 3. Il 

segno grafico a fine testo è, molto probabilmente, un segno di punteggiatura. La 

lettera u è eseguita come una v capitale lapidaria.  

 5. 

   Zuane riga 1 mostra l’esito di J- davanti a vocale palatale, una affricata dentale 

sonora, con chiusura di o in protonia e scempiamento di NN latina 140 . La 

                                                             
140 SATTIN 1.9, 3.1, 3.11 e STUSSI 7.7. 
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congiunzione he riga 2 compare preceduta da una <h> non etimologica secondo 

un uso non abituale al tempo. Riduzione di uo > u in sui riga 3141. Riedi riga 3 

presenta aferesi di E- e dittongamento di Ě > ie142. Esempio di apocope di -e 

finale atona in april riga 4. Rientra nella norma epigrafica volgare 

l’esplicitazione della data commemorativa nella forma anno, giorno, mese.  

 

 6. 

   L’epigrafe originariamente era sita all’interno delle chiesa di Sant’Apollinare ma 

neppure il Cicogna l’ha potuta visionare, riportandola dal mss. Gradenigo: «Il 

Gradenigo dice essere nel portico laterale a pie’ dell’altare di s. Filippo Neri. 

Non credo che sia de’ patrizii …»143. L’epigrafe commemora la sepoltura di 

Giovanni di Lazzaro e dei suoi eredi. 

 

  

                                                             
141 SATTIN 1.8. 
142 SATTIN 1.9. 
143 E. CICOGNA, T. 3, p. 270. 
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Scheda XIX 

 Cicogna, Tomo 1, p. 140, n°66, 1423 

 

 2.  

   DAMIAN NEGRO E SVOI HEREDI MCCCCXXIII ADI XXI MARZO. 

  

 3. 

   Damian Negro e suoi heredi MCCCCXXIII a dì XXI marzo. 

 

 4.  

   L’epigrafe presenta un solo segno grafico di punteggiatura alla fine del testo. La 

lettera u è eseguita come una v capitale lapidaria.  

 

 5. 

   Esempio di apocope di -o finale atona in Damian. Normale passaggio di Ĭ > é in 

Negro144 e conservazione del nesso GR145. Conservazione grafica di H- latina in 

heredi. La lettera z, sta ad indicare l’affricata alveolare sorda. Rientra nella 

norma epigrafica volgare l’esplicitazione della data commemorativa nella forma 

anno, giorno, mese. 

 

 6. 

   L’epigrafe originariamente era sita all’interno delle chiesa di San Domenico, 

smantellata assieme al monastero nel 1807. Neppure il Cicogna l’ha potuta 

visionare, riportandola dal mss. Gradenigo. L’epigrafe commemora la sepoltura 

                                                             
144 SATTIN 1.7. 
145 SATTIN 3.5. 
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di Damian Negro e dei suoi eredi. Il Cicogna ricorda come il cognome Negro 

fosse molto diffuso e molto presente all’interno delle scritture esposte del XV° 

secolo. La chiesa e il monastero di San Domenico erano collocate al principio di 

Calle San Domenico ed è ancora visibile, seppur quasi totalmente illeggibile, 

come riporta il Cicogna: «Un frammento di un motto latino ch’era scolpito sopra 

una delle porte del chiostro è conficcato sul muro a sinistra nel principio della 

vicina calle di s. Domenico.»146. 

 

  

                                                             
146 E. CICOGNA, T. 1, p. 140. 
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Scheda XX 

 Cicogna, Tomo 1, p. 81, n°163, 1436 

 

 2.  

   M°CCCC°XXXVI · ADI XVIII · OTTOBRE . 

   SEPOLTVRA · DE · S. STEFANO BIAVA DAL CENAPRIO DE VENEZIA · 

DE LA CONTRADA D S MARCILIAN E DE SVOI ERIEDI DISCENDENTI 

E PROPINQVI 

  

 3. 

   MCCCCXXXVI a dì XVIII ottobre 

   sepoltura de S(ier) Stefano Biava dal Cenaprio de Venezia de la contrada d(e) 

S(ier) Marcilian e de suoi eriedi discendenti e propinqui 

 

 4.  

   Un piccolo cerchietto di fianco la lettera M riga 1 va ad indicare nella maniera 

consueta le migliaia della datazione mentre quello che segue CCCC sta ad 

indicare le centinaia. I segni di interpunzione non sono costanti, probabilmente 

dovuto ad un pessimo stato dell’epigrafe al momento della trascrizione o per 

errore del lapicida. Il trattino sovrastante S riga 2 indica l’abbreviazione sempre 

sciolta in S(ier), data la presenza del dittongo in eriedi riga 2, mentre per lo 

stesso segno sovrastante D riga 2 indica l’abbreviazione per la preposizione 

semplice d(e). La lettera v e la lettera u sono eseguite come una v capitale 

lapidaria. 
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 5. 

   In ottobre riga 1 si ha assimilazione regressiva del nesso -CT- senza notazione 

dello scempiamento -tt- > -t-147. In biava riga 2 il nesso consonantico BL- non è 

stato conservato; si osserva inoltre il dileguo di -D- primaria con successiva 

epentesi di -v- in iato148. In Marcilian riga 2 presenza dell’affricata dentale sorda 

(scritta <c>), esito di -C- davanti a vocale palatale in posizione 

postconsonantica149 e l’apocope di -o. Eriedi riga 2 presenta il dittongo Ě > ie150. 

Rientra nella norma l’uso di q davanti a u seguita da vocale per indicare 

l’occlusiva velare sorda in propinqui riga 2, come ampiamente attestato anche 

nelle scritture venete coeve 151 . Rientra nella norma epigrafica volgare 

l’esplicitazione della data commemorativa nella forma anno, giorno, mese. 

 

 6. 

   L’epigrafe originariamente era sita all’interno della chiesa di Santa Maria dei 

Servi ma attualmente non ve ne è traccia. Neppure il Cicogna vide personalmente 

quest’epigrafe ma la riportò copiandola dal Palfero: «STEFANO BIAVA credo 

si chiamasse dal CENAPRIO, cioè dal cinabro perché o fabbricasse o vendesse di 

questo colore.»152 . L’epigrafe commemora la sepoltura di Stefano Biava dal 

Cenaprio e dei suoi eredi. Viene anche specificato che il defunto era della 

contrada di San Marcilian, cioè San Marziale, dove era ubicata la chiesa. La 

chiesa di Santa Maria dei Servi fu in parte demolita, in seguito ai decreti 

napoleonici, nel 1815. Si salvò la Cappella dei Lucchesi e il Convento, oggi una 

casa studentesca153. 

 

  

                                                             
147 Cfr. G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Fonetica, Torino, Einaudi, 1966, 
§258. 
148 SATTIN 3.4 e 4.3. 
149 SATTIN 3.6. 
150 SATTIN 1.9. 
151 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965, p. XXIX e L. Tomasin, 
Testi padovani del Trecento, Padova, Esedra, 2004, p.92. 
152 E. CICOGNA, T. 1, p. 81. 
153 M. Rossi, La chiesa gotica scomparsa di Santa Maria dei Servi, Tesi di Laurea, 2012. 
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Scheda XXI 

 Cicogna, Tomo 1, p. 81, n°165, 1443 

 

 2.  

   MCCCCXXXXIII · ADI XXVII FEVRER 

   SEPOLTVRA D S. IACOMO DA L ORTO 

   FO DE S ANDREA DE LA 9TRADA DI 3 

   S. APOSTOLO · E DE SVOI EREDI E DISCENDENTI · IN PACE. 

  

 3. 

   MCCCCXXXXIII a dì XXVII fevrer 

   sepoltura d(e) S(er) Iacomo da l’Orto 

   fo [figlio] de S(er) Andrea de la (con)trada di 3 

   S(an) Apostolo e de suoi eredi e discendenti in pace. 

 

 4.  

   I punti grafici sono da interpretare come segni d’interpunzione, in quanto sono 

presenti altri segni per le abbreviazioni, tranne quello dopo PACE riga 3, il quale 

è un segno di punteggiatura. I segni d’interpunzione non sono costanti lungo il 

testo quindi è probabile supporre un loro uso per un ristretto spazio di scrittura. I 

segni d’abbreviazione sopra le due S riga 2 sono state sciolte in S(er), data la 

mancanza di dittongo in eredi riga 4 mentre quello sopra la S riga 3 è stato 

sciolto in S(an). Presenza della nota tironiana, simile a 9, in (con)trada riga 3. La 

sequenza fo de è stata sciolta in fo [figlio] de, invece di f[i]o de, in quanto non 
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presenti segni di abbreviazione. La lettera v e la lettera u sono eseguite come una 

v capitale lapidaria. 

 

 5. 

   In fevrer riga 1 si sono avuti la regolare spirantizzazione di B intersonantica154 e 

l’esito -ér < -ǍRIUS, caratteristico del veneziano155. La conservazione di J- di 

Iacomo riga 2 può essere attribuita a latinismo, probabilmente solo grafico156. 

Ben attestata in tutta l’area veneta la forma fo della terza persona dell’indicativo 

perfetto di essere157. Un unico esempio di sonorizzazione della occlusiva dentale 

sorda intervocalica in (con)trada riga 3. Chiusura di e in protonia in discendenti 

riga 4. Rientra nella norma epigrafica volgare l’esplicitazione della data 

commemorativa nella forma anno, giorno, mese. 

 

 6. 

   L’epigrafe originariamente era sita all’interno della chiesa di Santa Maria dei 

Servi ma attualmente non ve ne è traccia. Neppure il Cicogna vide personalmente 

quest’epigrafe ma la riportò copiandola dal Palfero. L’epigrafe commemora la 

sepoltura di Giacomo da l’Orto, specificando probabilmente un’ubicazione nei 

pressi della chiesa di Santa Maria del’Orto, figlio di Andrea della contrada di 

Sant’Apostolo, e dei suoi eredi. La chiesa di Santa Maria dei Servi fu in parte 

demolita, in seguito ai decreti napoleonici, nel 1815. Si salvò la Cappella dei 

Lucchesi e il Convento, oggi una casa studentesca158. 

 

 

  

                                                             
154 SATTIN 3.3. 
155 SATTIN 1.2, 3.7, 4.1 
156 SATTIN 3.1. 
157 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965. pp. LII-LIII. 
158 M. Rossi, La chiesa gotica scomparsa di Santa Maria dei Servi, Tesi di Laurea, 2012. 
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Scheda XXII 

 Cicogna, Tomo 6, p. 116, n°21, 1445 

 

 2.  

   MCCCCXXXXV · IN TENPO DEL SPETABEL OMO 

   MIS NICOLO BALASTRO ONOREVEL PODES 

   TA DE MVRAN GARCIA CONCESA P LA NOSTRA ILLVST 3 

   RISSIMA SIGNORA AI 3ITADINI DE MVRAN DE PO 

   DER CODVR VN PORCHO P CADAVN 3ITADI P SO 

   VSO · SEN3A DA3IO · ALGVN 

  

 3. 

   MCCCCXXXXV in tenpo del spetabel omo 

   Mis(ier) Nicolò Balastro onorevel podestà 

   de Muran gracia concesa p(er) la nostra illustrissima 3 

   Signoria ai zitadini de Muran de poder 

   co(n)dur un porcho p(er) cadaun zitadi(n) p(er) so 

   uso senza dazio algun 6 
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 4.  

   Segni grafici d’interpunzione sono presenti dopo MCCCCXXXXV RIGA 1, uso e 

dazio riga 6. Per ciò che riguarda le abbreviazioni, quella per la nasale è indicata 

con un trattino dritto sovrastante il nesso CO in co(n)dur riga 5 e sopra la 

seconda i in zitadi(n); anche per l’abbreviazione per troncamento, in p(er) riga 3, 

5 e 6, è utilizzato lo stesso segno. La lettera z riportata tramite una forma che 

ricorda il numero 3 suggerisce che la scrittura dell’epigrafe sia la gotica 

maiuscola. La lettera v e la lettera u sono eseguite come una v capitale lapidaria. 

 

 5. 

   Ben attestata in tutta l’area veneta l’assimilazione regressiva del nesso -CT- in -

tt- con successivo scempiamento in t, che si osserva in spetabel riga 1 159 . 

Scempiamento di un’originaria consonante geminata si ha anche in concesa riga 

3, zitadini riga 4 e zitadi(n) riga 5. Normale, sempre in spetabel, l’apertura della i 

postonica latina in e, come in onorevel riga 2. Onorevel riga 2 presenta anche 

l’esito atteso della I breve tonica latina e spirantizzazione di B > v160. Esempi di 

apocope di -e e -o atone finali in: spetabel riga 1, onorevel riga 2, Muran riga 3 e 

4, poder riga 4, co(n)dur riga 4, cadaun riga 5, zitadi(n) riga 5 e algun riga 6. 

Zitadini riga 4 e zitadi(n) riga 5 presentano un’affricata dentale sorda, esito di C- 

davanti a vocale palatale161 mentre senza riga 6 presenta un’affricata dentale 

sorda esito del nesso -TJ-162. Sonorizzazione di consonante sorda intervocalica in 

poder riga 4 e in  algun < ALICUNUM riga 6163. Uso di h in combinazione con c 

per rendere la velare sorda seguita da vocale velare, non costante: porcho riga 5 

ma Nicolò riga 2, concesa riga 3 e co(n)dur riga 5. 

 

 

 

                                                             
159 Cfr. G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Fonetica, Torino, Einaudi, 1966, 
§258. 
160 SATTIN 3.3. 
161 SATTIN 3.1 e STUSSI 7.7. 
162 SATTIN 3.7. 
163 SATTIN 3.5 e STUSSI 7.9. 
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 6. 

   Cicogna: «Questa memoria era affissa nella Cancellaria di Murano. Io non la 

vidi; bensì ne trovai una impressione o facsimile, alquanto smarrito, in 

cartoncino nelle carte a me pervenute dall’eredità del chiarissimo, che fo, 

Ingegnere Giovanni Casoni […] La famiglia BALASTRO partita da Torcello con 

conveniente ricchezza venne ad abitare in Rialto del 1207. Erano detti anche 

BARASTRO». Attualmente si trova all’interno del magazzino del Museo del 

Vetro di Murano164, non visibile, per problemi di accessibilità allo stabile, e in 

pessime condizioni di conservazione. L’epigrafe giuridica commemora la 

possibilità dei cittadini di Murano di possedere un maiale domestico senza dover 

versare alcuna tassa. Nicolò Balastro è realmente inserito nell’elenco dei podestà 

di Murano. Effettivamente nell’Archivio di Stato di Venezia165 si può trovare il 

suo nome tra i podestà di Murano, dal 1444 al 1445. 

  

                                                             
164 Testimoniato dagli addetti ai lavori che hanno riconosciuto il testo dell’iscrizione dall’insolita presenza del 
maiale in un’epigrafe. 
165 http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=riprodinventario&Chiave=350&Pag=4 
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Scheda XXIII 

 Cicogna, Tomo 1, p. 81, n°165, 1454 

 

 2.  

   MCCCCLIIII · ADI VIII · MAZO · SEPOLTVRA DE SIER SIMON DE 

SIMON ET DE SVOI HEREDI. 

  

 3. 

   MCCCCLIIII a dì VIII mazo sepoltura de Sier Simon de Simon et de suoi heredi. 

 

 4.  

   Sono presenti segni d’interpunzione dopo MCCCCLIIII, VIII, e mazo. Il punto 

alla fine del testo è da considerarsi come punteggiatura. La lettera u è eseguita 

come una v capitale lapidaria. 

 

 5. 

   Mazo mostra l’esito di -J- davanti a vocale palatale, un’affricata dentale 

sonora166, realizzata graficamente dalla lettera z. Presenza del dittongo ie in Sier 

ma non in heredi 167 . Esempio di apocope di -e finale atona in Simon. 

Conservazione grafica di H- latina in heredi. Rientra nella norma epigrafica 

volgare l’esplicitazione della data commemorativa nella forma anno, giorno, 

mese. 

 

 

                                                             
166 SATTIN 3.6 e STUSSI 7.7. 
167 SATTIN 1.9. 
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 6. 

   L’epigrafe originariamente era sita all’interno delle chiesa di San Domenico, 

smantellata assieme al monastero nel 1807, ma neppure il Cicogna l’ha potuta 

visionare, riportandola dal mss. Gradenigo. L’epigrafe commemora la sepoltura 

di Simon de’ Simon e dei suoi eredi. La chiesa e il monastero di San Domenico 

erano collocate al principio di Calle San Domenico ed è ancora visibile, seppur 

quasi totalmente illeggibile, come riporta il Cicogna: «Un frammento di un motto 

latino ch’era scolpito sopra una delle porte del chiostro è conficcato sul muro a 

sinistra nel principio della vicina calle di s. Domenico»168. 

  

                                                             
168 E. CICOGNA, T. 1, p. 81. 
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Scheda XXIV 

 Cicogna, Tomo 6, p. 514, n°58, 1454 

 

 2.  

   MCCCCLIIII. 

   IN TENPO DE S ANTONIO 

   DE MOZETO DE S BOR 3 

   TOLAMIO DE ZORZI. 

  

 3. 

   MCCCCLIIII. 

   in tenpo de S(er) Antonio 

   de Mozeto de S(er) Bortolamio 3 

   de Zorzi. 

 

 4.  

   Il punto grafico dopo MCCCCLIIII può essere interpretato come segno 

d’interpunzione mentre, quello dopo Zorzi riga 3, è da considerare come segno di 

punteggiatura. La S riga 2 e 3 sono abbreviazioni sciolte in S(er) in entrambi i 

casi169. 

 

 

 

                                                             
169 È possibile sciogliere le abbreviazioni anche nella forma dittongata S(ier). 
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 5. 

   La lettera z viene utilizzata per esprimere l’affricata dentale sorda, esito di C- 

davanti a vocale palatale, in Mozeto riga 3 e l’affricata dentale sonora in Zorzi 

riga 4, esito di G- davanti a vocale palatale170. Mozeto riga 3 presenta anche 

scempiamento dell’originaria t geminata. Bortolamio riga 3 presenta 

l’assimilazione della prima a alla o e di dissimilazione della o immediatamente 

postonica in a e chiusura di e in iato171. 

 

 6. 

   Cicogna: «Sul campanile esteriormente vidi questa piccola pietra in quattro linee. 

Fu poscia trasportata nel Seminario Patriarcale, ed è registrata dal Moschini a p. 

72 della Chiesa e Seminario della Salute (Venezia. 1842. 8). […] Dalle memorie 

ms. del Fanello sappiamo che questa Torre nel 1681 fu riparata dalla minacciata 

rovina nella forma quasi presente (cioè del 1788) colla spesa di più di 500 

ducati, la qual somma fu ricavata dalla carità de’ fedeli. Quella lapide ci 

conserva l’epoca della rifabbrica o ristauro del Campanile 1454»172. Il campanile 

citato dal Cicogna è quello della chiesa di Santo Stefano a Murano. Attualmente 

l’epigrafe risulta scomparsa. La sua ultima attestazione risale al 1912 173 , 

all’interno del Seminario Patriarcale della Salute che, in seguito ad una 

riorganizzazione del materiale epigrafico, smarrì l’epigrafe. La chiesa e il 

campanile di Santo Stefano furono demoliti tra il 1813 ed il 1835174. 

 

 

  

                                                             
170 SATTIN 3.5. 
171 SATTIN 1.8. 
172 E. CICOGNA, T. 6, p. 514. 
173 All’interno della Guida del visitatore artista attraverso il Seminario Patriarcale di Venezia, Venezia, Tipografia 
San Marco, 1912. 
174 L. Di Lenardo, La collezione epigrafica del Seminario Patriarcale di Venezia, Marcianum Press, Venezia, 2014. 
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Scheda XXV 

 Cicogna, Tomo 3, p. 270, n°49, 1457 

 

 2.  

   MCCCCLVII · XV · LVIO 

   SEPVLTVRA DI S. ZVANNE ORSO 

   E SVOI EREDI 3 

  

 3. 

   MCCCCLVII XV luio 

   sepultura di S(er) Zuanne Orso 

   e suoi eredi. 3 

 

 4.  

   I segni grafici presenti nell’epigrafe hanno diverse funzioni: i primi due, dopo 

l’anno e il giorno, sono segni d’interpunzione; quello dopo S riga 2 è un segno di 

abbreviazione sciolto in S(er) vista la mancanza di dittongo in eredi riga 3; 

quello al termine del testo è un segno di punteggiatura. La lettera v e la lettera u 

sono eseguite come una v capitale lapidaria. 

 

 5. 

   In luio riga 1 vi è un esempio di passaggio da -LJ- > j175. Conservazione di U 

protonica in sepultura riga 2 e chiusura di o in protonia in Zuanne riga 2. Zuanne 

riga 2 presenta anche l’esito di J- davanti a vocale palatale, una affricata dentale 

                                                             
175 SATTIN 3.7. 
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sonora 176 . Rientra nella norma epigrafica volgare l’esplicitazione della data 

commemorativa nella forma anno, giorno, mese. 

 

 6. 

   L’epigrafe originariamente era sita all’interno della chiesa di Sant’Apollinare, ma 

attualmente non ve ne è traccia. Neppure il Cicogna vide personalmente 

quest’epigrafe ma la riportò copiandola dal mss. Gradenigo. Cicogna: «Il 

Gradenigo dice essere nel portico laterale a pie’ dell’altare di s. Filippo Neri»177. 

L’epigrafe commemora la sepoltura di Giovanni Orso e dei suoi eredi. La chiesa 

di Sant’Aponal (Sant’Apollinare) è ancora presente nel sestiere di San Polo 

anche se le funzioni parrocchiali sono state interrotte. 

 

 

                                                             
176 SATTIN 1.9, 3.1 e STUSSI 7.7. 
177 E. CICOGNA, T. 3, p. 270. 
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Scheda XXVI 

 Cicogna, Tomo 1, p. 97, n°213, 1465 

 

 2.  

   MCCCCLXV · ADI XVIII · OCTVBRIO NEL DI DE SAN LUCA FO 

STRALATA 

   TA LA SCOLA DE LI BARBIERI DA S · FELIPO GIACOMO 

   A MADONA SANTA MARIA DI SERVI IN TEMPO DE MAISTRO 3 

   BATTISTA DI ADAMI GASTALDO E MAISTRO ZVANE DA PADOA 

   E MAISTRO ZVANNE DA RAGVSA E MAISTRO FRANCESCO D AL 

   BERTO ZVDEX E MAISTRO GOTIERO SCRIVAN · FO CONZA 6 

   IN TEMPO DE MISTRO MICHIEL GASTALDO ET COMPAGNI 

  

 3. 

   MCCCCLXV a dì XVIII octubrio nel dì de San Luca fo stralatata 

   la scola de li barbieri da S(er) Felipo Giacomo 

   a Madona santa Maria di Servi in tempo de Maistro 3 

   Battista di Adami gastaldo e Maistro Zuane da Padoa 
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   e Maistro Zuanne da Ragusa e Maistro Francesco d’Alberto  

   zudex e Maistro Gotiero scrivan fo conzà 6 

   in tempo de Mistro Michiel gastaldo et compagni 

 

 4.  

   L’epigrafe presenta quattro punti grafici: i primi due, dopo l’anno e il giorno, 

sono segni d’interpunzione, così come dopo scrivan riga 6, mentre il punto dopo 

S riga 2 è da intendersi come segno di abbreviazione da sciogliere in S(er)178. La 

lettera v e la lettera u sono eseguite come una v capitale lapidaria. 

 

 5. 

   In octubrio riga 1 la chiusura Ŏ > u è causata dalla i della sillaba successiva179 e, 

la terminazione in -BRIO è commentata da MERLO 1904: «Le voci setembrio, 

otubrio, novembrio, decembrio sono formaz. analogiche ben chiare (di nomi lat. 

di mesi sei terminavano in -ius) ma, per quel che riguarda l’Italia, si debbon 

ritenere semplici false ricostruzioni della classe de’ notai, cherici e pubblici 

scrivani». Ben attestata in tutta l’area veneta la forma fo della terza persona 

dell’indicativo perfetto di essere180. Dissimilazione della sequenza I - I in Felipo 

riga 2181. Esempi di scempiamento delle geminate in Felipo riga 2, Zuane riga 4 e 

Madona riga 3. L’affricata dentale sonora, esito encorico di J-, non si ritrova in 

Giacomo riga 2 ma occorre in Zuane riga 4, Zuanne riga 5, zudex riga 6182, 

mentre in conzà riga 6 è l’esito del nesso -TJ- (< COMPTIARE). Zuane riga 4 e 

Zuanne riga 5 presentano anche chiusura di o in protonia183. In gastaldo riga 4 e 

7 si conserva -AL- tonico davanti a consonante dentale. Esempio di apocope di -

o finale atona in scrivan riga 6. Rientra nella norma la grafia ch davanti a vocale 

                                                             
178 È possibile anche lo scioglimento con il dittongamento, S(ier). 
179 A tale soluzione giungono MUSSAFIA (Beitrag p. 113) e MERLO (Nomi p. 162 nota 3). 
180 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965. pp. LII-LIII. 
181 SATTIN 2.2 e STUSSI 7.2. 
182 SATTIN 3.1 e STUSSI 7.7. 
183 SATTIN 2.4. 
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palatale in Michiel riga 7, per indicare l’occlusiva velare sorda184. In Zudex riga 6 

il grafema x potrebbe indicare [ks] come in latino e suggerirebbe una forma 

semilatina. Per quanto riguarda il dittongamento, passaggio di [ɛ] > ie in Michiel 

riga 7 185 . Per quanto riguarda la morfologia verbale, stralatata riga 1 è il 

participio passato del verbo stralatar(e)186, conzà riga 6 è il participio passato 

debole del verbo conzar187 che presenta un’affricata dentale sorda, rappresentata 

graficamente con z, esito del nesso -PTJ- e apocope della sillaba finale atona. Per 

quanto riguarda il lessico, presenza di entrambi gli esiti applicabili a contesti 

artigianali di MAGISTRUM: maistro riga 3, 4, 5 e 6 e mistro riga 7188. Rientra 

nella norma epigrafica volgare l’esplicitazione della data commemorativa nella 

forma anno, giorno, mese. 

 

 6. 

 L’epigrafe originariamente era sopra la finestra della scuola nel campo dei Servi, 

ma attualmente non ve ne è traccia. Neppure il Cicogna vide personalmente 

quest’epigrafe ma la riportò copiandola dal mss. Bergantini. L’epigrafe 

commemora il trasferimento della Scuola dei Barbieri, istituita nel marzo del 

1276, dai pressi della chiesa dei Santi Filippo e Giacomo (in sestiere Castello ma 

ora distrutta(, al campo dei Servi. Quando i barbieri si limitavano a tagliare barba 

e capelli, essi venivano chiamati barbitonsori; quando invece, oltre al taglio, 

esercitavano anche l'attività chirurgica, venivano chiamati barbieri. I barbieri 

chirurghi provvedevano anche al salasso, all'estrazione di denti ed alla 

medicazione di ferite leggere189. 

 

  

                                                             
184 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965, p. XXIX e L. Tomasin, 
Testi padovani del Trecento, Padova, Esedra, 2004, p.92. 
185 SATTIN 1.9. 
186 Il dizionario TLIO collega stralatare a traslare con il significato di «[Dir.] Trasferire la titolarità di un bene o di 
un diritto da un soggetto a un altro (anche temporaneamente).». 
187 Con il significato di aggiustato, riparato. 
188 M. CORTELLAZZO, Dizionario veneziano della lingua e della cultura popolare nel XVI secolo, Limena, La Linea, 
2007. 

189 COMUNE DI VENEZIA, Arti e mestieri nella Repubblica di Venezia, Verona, 1980. 
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Scheda XXVII 

 Cicogna, Tomo 6, p. 393, n°12, 1477 

 

 2.  

   MCCCCLXXVII ADI XVI ZVGNO FO FATO QVES 

   TO LAVORIER IN TENPO DE S IACOMO D […] MES 

   TRE GVARDIAN GRANDO E S LORENZO DE ANT 3 

   ONIO GVARDIA DI MATIN 9 I SVO · CONPAGNI. 

 

   RESTAVRATVS ANNO DOMINI M · D · LVIII 

   INDVSTRIA ET DILIGENTIA GVBERNATORVM 6 

   CONFRATERNITATIS 

  

 3. 

   MCCCCLXXVII a dì XVI zugno fo fato questo 

   lavorier in tenpo de S(ier) Iacomo d[e] Mestre 

   guardian grando e S(ier) Lorenzo de Antonio 3 

   guardia(n) di matin (con) i suo’ conpagni. 
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   Restauratus anno domini MDLVIII 

   industria et diligentia gubernatorum 6 

   confraternitatis 

 

 4.  

   Per quanto riguarda la parte in volgare, il punto grafico dopo suo’ riga 4 è da 

interpretare come un segno d’interpunzione mentre quello dopo conpagni riga 4 

come segno di punteggiatura. La S riga 2 e 3 è sempre stata sciolta in S(ier) data 

la presenza di lavorier riga 2. L’abbreviazione per la nasale viene indicata con un 

trattino dritto sovrastante la lettera finale di guardia(n) riga 3. Presenza della 

nota tironiana, simile a 9 riga 4, sciolta in (con). I tre puntini di sospensione, 

indicanti un’impossibilità di lettura dell’epigrafe, sono stati integrati da [e] in 

completamento della D riga 2. La lettera v e la lettera u sono eseguite come una v 

capitale lapidaria. 

 

 5. 

   Per quanto riguarda la parte in volgare, Zugno riga 1 presenta affricata dentale 

sonora come esito di J-190 e il normale esito -NJ- > n palatale, rappresentata 

graficamente con gn191. Ben attestata in tutta l’area veneta è la forma fo della 

terza persona dell’indicativo perfetto di essere192 come lo è l’assimilazione del 

nesso -CT- in –tt- con successivo scempiamento della dentale in fato riga 1193. 

Un analogo scempiamento andrà supposto anche per matin riga 4 < 

MAT(U)TĪNUM. Rientra nella norma coeva l’utilizzo di q davanti a u seguita da 

vocale, come ampiamente attestato nelle scritture venete coeve194. Lavorier riga 

2 presenta dittongamento di [ɛ] > ie195. In Iacomo riga 2 può essere considerato 

                                                             
190 SATTIN 3.1 e STUSSI 7.7. 
191 SATTIN 3.7. 
192 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965. pp. LII-LIII. 
193 Cfr. G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Fonetica, Torino, Einaudi, 1966, 
§258. 
194 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965, p. XXIX e L. Tomasin, 
Testi padovani del Trecento, Padova, Esedra, 2004, p.92. 
195 SATTIN 1.9. 
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latinismo (probabilmente solo grafico) la conservazione di J-196. Passaggio da W- 

> gu- in guardian riga 3 e guardia(n) riga 4. In Lorenzo riga 3 riduzione del 

dittongo latino AU in o197 e presenza dell’affricata dentale sorda esito di -TJ- 

latino 198 . Matin riga 4 presenta apocope della vocale finale atona. Riguardo 

all’aggettivo possessivo plurale suo’ riga 4 SATTIN propone due ipotesi: la prima 

riguarda un collegamento «al tipo invariabile suo, assai frequente nel fiorentino 

quattrocentesco, e presente anche in altri dialetti toscani, spiegabile, in posizione 

protonica, con un indebolimento della vocale finale che si assimila alla u 

precedente passando ad o; in questo caso ci troveremmo dinanzi ad una 

toscanizzazione, la cui azione sarebbe certamente favorita dalla presenza della 

forma invariabile indigena so»; la seconda riguarda «una forma dittongata suo’ 

estesasi, in alternanza con l’invariabile so, per analogia col doppio sviluppo del 

masch. pl. so/suo’»199. Rientra nella norma epigrafica del tempo l’esplicitazione 

della data commemorativa nella forma anno, giorno, mese. 

 

 6. 

   Cicogna: «Sta scolpita sul pozzo nel campo di S. Giovanni Battista. La lacuna 

indica corrosione della pietra. La prima parte è carattere semigotico, la seconda 

in romano. Un Vettor q. Giacomo DA MESTRE o DE MESTRE è nel catalogo 

delle famiglie aggregate al Consiglio.»200. Attualmente la vera da pozzo citata dal 

Cicogna non è più reperibile e il campo S. Giovanni Battista ora è un complesso 

privato. L’epigrafe commemora la fine dei lavori di una committenza elencando 

il Guardian Grando e il Guardian di Matin201. 

 

  

                                                             
196 SATTIN 3.1. 
197 SATTIN 1.3. 
198 SATTIN 3.7. 
199 SATTIN 5.5. 
200 E. CICOGNA, T. 6, p. 393. 
201 Il Guardian di Matin (o de Matin) era colui che controllava la gestione della confraternita in assenza del 
Guardian Grando. In particolare organizzava i funerali che si svolgevano al mattino e da questo prese il nome. F. 
TONON, Devotissima Scuola e Fraternita' del glorioso missier San Rocco, Registro delle Parti 1488-1549, Venezia, 
2005. 
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Scheda XXVIII 

 Cicogna, Tomo 2, p. 289, n°70, 1490 

 

 2.  

   SEPVLTVRA DE MISIER NICOLO MANOL.E · SO DE MADONNA 

SORDAMOR TRIVIXAN SVO CONSORTE. 

   MCCCCLXXXX · ADI XV · MAZO 

  

 3. 

   Sepultura de Misier Nicolò Manoleso de Madona Sordamor Trivixan suo 

consorte. 

   MCCCCLXXXX a dì XV mazo 

 

 4.  

   Il primo segno grafico del testo è, probabilmente, un errore del lapicida: 

Manoleso è un cognome veneziano con origini nel nono secolo202 e per tale 

motivo sarebbe inutile dividere o abbreviare il nome di famiglia. Il punto a fine 

riga 1 è da considerarsi un segno di punteggiatura mentre i punti tra 

MCCCCLXXXX e ADI e tra XV e MAZO sono da considerarsi segni 

d’interpunzione. La lettera v e la lettera u sono eseguite come una v capitale 

lapidaria.  

 

 5. 

                                                             
202 F. Schröeder Repertorio genealogico delle famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle 
Provincie Venete, Venezia, Tipografia di Alvisopoli, 1830. 
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   Conservazione di U in protonia in sepultura riga 1203. Dittongamento di [ɛ] > ie 

in Misier riga 1 204 . Regolare monottongazione di AU in Nicolò riga 1 205 . 

Scempiamento delle geminate in Madona riga 1. Esempi di caduta di vocale 

finale atona in Soradamor e Trivixan riga 1. In Trivixan riga 1 sono visibili 

l’assimilazione della prima a alla i 206  e l’uso del grafema x ad indicare la 

sibilante sonora, come ampiamente attestato nelle scritture venete coeve207. Suo 

riga 1 è ricollegabile «al tipo invariabile suo, assai frequente nel fiorentino 

quattrocentesco, e presente anche in altri dialetti toscani»208. Mazo riga 2 mostra 

l’esito di -J- davanti a vocale palatale, un’affricata dentale sonora209. Rientra 

nella norma epigrafica volgare l’esplicitazione della data commemorativa nella 

forma anno, giorno, mese. 

 

 6. 

   Cicogna: «Sulla muraglia vedevasi un altro cassone in aria che in due linee sul 

prospetto aveva la presente epigrafe in carattere gotico. Copiaila del 1817 e del 

1818 fu levato e difatto il deposito. […] SÒRDAMOR, oppur SOR’DAMOR (nome 

frequente nelle antiche nostre famiglie forse equivalente a suora, o sorella 

d’amore,) era figliuola di Gabriele TREVISAN q. Nicolò, e moglie di Nicolò f. di 

Nicolò q. Maffio Manolesso, concordando cogli alberi di M. Barbarlo l’epigrafe. 

Gabriele padre di Soradamor fu capitano delle galee sottini, e nel 1455 nella 

presa di Costantinopoli fatta da’ Turchi rimase con altri prigioniero, essendo poi 

stato per danari riscattato come leggasi nel Sanuto (R. I. T., CCII, col. 1150. 

1151)» 210 . Come riporta il Cicogna l’epigrafe, che era collocata nel muro 

dirimpetto alla porta del chiostro della chiesa di Santa Maria dell’Orto, non è più 

rintracciabile. L’epigrafe celebra la sepoltura dei coniugi Nicolò Manoleso e di 

Sord’amor Trevisan.  

                                                             
203 SATTIN 2.4. 
204 SATTIN 1.9. 
205 SATTIN 2.1. 
206 SATTIN 2.1. 
207 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965, p. XXIX e L. Tomasin, 
Testi padovani del Trecento, Padova, Esedra, 2004, p.92. 
208 SATTIN 5.5. 
209 SATTIN 3.6 e STUSSI 7.7. 
210 E. CICOGNA, T. 2 p. 289. 
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Scheda XXIX 

 Cicogna, Tomo 6, p. 116, n°21, 1495 

 

 2.  

   SEPVLTVRA DE MISIER ALUIXE TRIVIXAN FO DE M. ZVANE E DE M. 

ALIADONA DA MOSTO SVO CONSORTE. 

   MCCCCLXXXXV ADI 2 · NOVEMBRIO. 

  

 3. 

   Sepultura de Misier Aluixe Trivixan fo [figlio] de M(isier) Zuane e de M(adona) 

Aliadona da Mosto suo consorte. 

   MCCCCLXXXXV a dì 2 novembrio. 

 

 4.  

   I punti grafici presenti dopo le due M riga 1 sono da considerarsi segni di 

abbreviazione per, rispettivamente, M(isier), con il dittongo come Misier riga 1, 

e M(adona), con scempiamento delle geminate211. I due punti a fine delle righe 

sono da considerarsi segni di punteggiatura mentre quelli dopo MCCCCLXXXXV 

e 2 riga 2 sono segni d’interpunzione. La lettera v e la lettera u sono eseguite 

come una v capitale lapidaria, tranne in ALUIXE riga 1, dove è più probabile che 

esprima una fricativa labiodentale sonora. La sequenza fo de riga 1 è stata sciolta 

in fo [figlio] de, invece di f[i]o de, in quanto non presenti segni di abbreviazione. 

 

 

                                                             
211 Data la presenza di scempiamento anche nel cognome di lei: il Cicogna riporta il reale cognome della donna 
«Altadonna». 
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 5. 

   Conservazione di U in protonia in sepultura e chiusura di O protonica in Zuane 

riga 1212. In Trivixan riga 1 assimilazione della prima a alla i213. Dittongamento 

di [ɛ] > ie in Misier riga 1214. Regolare uso del grafema x ad indicare la sibilante 

sonora, come ampiamente attestato nelle scritture coeve veneziane215, in Alvixe e 

Trivixan riga 1. Trivixan riga 1 presenta anche un esempio di caduta di vocale 

finale atona. Ben attestata in tutta l’area veneta la forma fo riga 1 della terza 

persona dell’indicativo perfetto di essere 216 . Zuane riga 1 presenta l’esito 

indigeno di J-, una affricata dentale sonora, e anche scempiamento della 

geminata originaria, come in Aliadona riga 1217. Regolare esito di Ŭ > ó in Mosto 

riga 1. Suo riga 1 è ricollegabile «al tipo invariabile suo, assai frequente nel 

fiorentino quattrocentesco, e presente anche in altri dialetti toscani»218. Quanto 

alla terminazione in -BRIO di novembrio riga 2, osserva MERLO 1094: «Le voci 

setembrio, otubrio, novembrio, decembrio sono formaz. Analogiche ben chiare 

(di nomi lat. Di mesi sei terminavano in -ius) ma, per quel che riguarda l’Italia, si 

debbon ritenere semplici false ricostruzioni della classe de’ notai, cherici e 

pubblici scrivani». Rientra nella norma epigrafica volgare l’esplicitazione della 

data commemorativa nella forma anno, giorno, mese, con il giorno espresso in 

numeri arabi. 

 

 6. 

   Cicogna: «Fu pure disfatto nel 1818 dopo che io già ne avea copiate le 

parole.[…] ALVISE TREVISAN patrizio q. GIOVANNI q. Marino dalla Drezza del 

1464 prese a moglie ALTADONNA da Mosto figliuola di Nicolò q. Zaccaria dalla 

Dolce, ma l’inscrizione aveva ALIADONNA forse per errore di scalpello. 

GIOVANNI del 1450 era stato Rettore alla Canea. Malamente il Cappellari dice 

che Giovanni fu del 1403 podestà i Verona, giacché fuvvi allora Zaccaria 

                                                             
212 SATTIN 2.4. 
213 SATTIN 2.1. 
214 SATTIN 1.9. 
215 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965, p. XXIX e L. Tomasin, 
Testi padovani del Trecento, Padova, Esedra, 2004, p.92. 
216 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965, pp. LII-LIII. 
217 SATTIN 3.1 e STUSSI 7.7. 
218 SATTIN 5.5. 
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cavalier, e non Giovanni Trevisan»219. Come riporta il Cicogna, l’epigrafe, che 

era collocata nel muro dirimpetto alla porta del chiostro della chiesa di Santa 

Maria dell’Orto, non è più rintracciabile. L’iscrizione celebra la sepoltura dei 

coniugi Alvise Trevisan, Figlio di Giovanni, e di Altadonna da Mosto. 

 

 

  

                                                             
219 E. CICOGNA, T. 6, p. 116. 
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Scheda XXX 

 Cicogna, Tomo 1, p. 247, n°27, 1500 

 

 2.  

   SEPOLTVRA DELLI ERIEDI 

   DI CRISTIN D’ANTONIO 

   LAVORATORE 3 

   FATTA ADI X FEBRARO 

   MCCCCC 

  

 3. 

   Sepoltura delli eriedi 

   di Cristin d’Antonio 

   lavoratore 3 

   fatta a dì X febraro 

   MCCCCC. 

 

 4.  

   L’unico punto grafico presente riguarda la punteggiatura finale del testo. La 

lettera v e la lettera u sono eseguite come una v capitale lapidaria. 
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 5. 

   Eriedi riga 1 presenta dittongamento Ě > ie220. Esempio di caduta di vocale finale 

atona in Cristin riga 2221 ma non in lavoratore riga 3. Lavoratore riga 3 mostra il 

normale esito -B- > -v-222. Fatta riga 4 mostra l’assimilazione regressiva del 

nesso -CT- > -tt-, ben attestata in tutta l’area veneta, senza però la notazione 

dello scempiamento della dentale223. Febraro riga 4 presenta l’esito caratteristico 

del veneto centrale di -ǍRIUS ma non del veneziano che ha (i)èr224. 

 

 6. 

   L’epigrafe originariamente era sita all’interno della chiesa di Santa Croce in 

Luprio ma attualmente non ve ne è traccia. Neppure il Cicogna vide 

personalmente quest’epigrafe ma la riportò copiandola dal codice Moschiniano. 

L’epigrafe celebra la sepoltura degli eredi di Cristin d’Antonio (detto) lavoratore. 

La chiesa di Santa Croce in Luprio fu demolita nel 1810 e, nel luogo dove era la 

chiesa e il monastero, furono realizzati i giardini Papadopoli225. 

 

.  

                                                             
220 SATTIN 1.9. 
221 Il Cicogna specifica che il nome riportato è «Cristino», quindi la caduta della -o dopo nasale rientra 
perfettamente nella norma. 
222 SATTIN 3.3. 
223 Cfr. G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Fonetica, Torino, Einaudi, 1966, 
§258. 
224 SATTIN 1.2, 3.7, 4.1. 
225 G. Tassini, Curiosità Veneziane Vol. 1, Venezia, Filippi Editore [1863], 2009. 
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Scheda XXXI 

 Cicogna, Tomo 6, p. 421, n°1, 1508 

 

 2.  

   SAPPI CHE ANCH’IO FVI PVR COME SEI TV E CHE TV TORNERAI 

COME SON MI. MDVIII. 

  

 3. 

   Sappi che anch’io fui pur come sei tu e che tu tornerai come son mi. MDVIII. 

 

 4.  

   I punti grafici dopo MI e dopo MDVIII sono da intendersi come segni di 

punteggiatura. La lettera v e la lettera u sono eseguite come una v capitale 

lapidaria. 

 

 5. 

   L’epigrafe presenta evidenti influenze toscane come il mantenimento della 

geminata in sappi, l’utilizzo del pronome personale soggetto di prima persona io, 

in contrapposizione con mi, e il suffisso per la seconda persona del futuro del 

verbo tornare, -erai, tratto attestato del fiorentino del XV° secolo226.  

 

 

 

                                                             
226 E. P. MANNI, Ricerche sui tratti fonetici e morfologici del fiorentino quattrocentesco, in «Studi di grammatica 
italiana», 1979, 8, pp. 154. 
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 6. 

   L’epigrafe originariamente era sita all’interno della chiesa di San Jacopo 

maggiore di Murano ma attualmente non ve ne è traccia. Neppure il Cicogna vide 

personalmente quest’epigrafe ma la riportò copiandola dal codice Palferiano che, 

a pagina 251, dice «In tempio D. Jacobe de Muriano»227. 

 

 

  

                                                             
227 E. CICOGNA, T. 6, p. 421. 
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Scheda XXXII 

 Cicogna, Tomo 3, p. 89, n°201 

 

 2.  

   IN QVESTO TABERNACOLO DEL BEADO SIMONETO DE TRENTO GE 

XÉ DOI PEZI DE DOI SOE GONELLE LVI PORTAVA. ET ETIAM VN 

PEZETO DELLA SOA CAMEXA. ET VN PEZETO DE VNA SOA 

SCHARPA. ET ETIAM VN SVO CHAVELO DEL DITO BEADO 

SIMONETO. ET TVTTE QVESTE CHOSE SE HANO HABVDE DA 

MISSIER PRE IACHOMO SEBA CHANONICHO DE TRENTO CHE LVI LE 

AVÈ IN QVEL TEMPO CHEL DITO BEADO SIMONETO DA LI IVDEI FV 

MORTO CHOME MOSTRA LA INSTORIA 

  

 3. 

   In questo tabernacolo del Beado Simoneto de Trento ge xé doni pezi de doi soe 

gonelle lui portava. Et etiam un pezeto della soa camexa. Et un pezeto de una soa 

scharpa. Et etiam un suo chavelo del dito Beado Simoneto. Et tutte queste chose 

se hano habude da Missier pre Iachomo Seba chanonicho de Trento che lui le ave 

in quel tempo che’l dito Beado Simoneto da li iudei fu morto chome mostra la 

instoria 

 

 



99 
 

 4.  

   Gli unici segni grafici presenti sono tre punti grafici di punteggiatura utilizzati 

per dividere gli elementi dell’elenco presente. La lettera v e la lettera u sono 

eseguite come una v capitale lapidaria. AVÈ è stato riportato nell’edizione privo 

di accento, in quanto ave < HABUIT, cioè “ebbe”. Nell’edizione è stato riportato 

xé, conformemente al grado di apertura della vocale nel veneziano odierno e 

quindi, presumibilmente, anche quattrocentesco. CHEL è stato riportato 

nell’epigrafe con che’l ma, come riporta SATTIN nei testi notarili esaminati, 

sarebbe possibile riportarlo anche con ch’el228. 

 

 5. 

   Rientra nella norma l’utilizzo di q davanti a u seguita da vocale e la grafia ch 

davanti a vocale anche non anteriore, tranne in tabernacolo e  camexa, per 

indicare l’occlusiva velare sorda, come attestato anche nelle scritture venete 

coeve229. L’occlusiva velare sonora davanti a vocale anteriore è resa invece con 

la sola <g> in ge. Presenza del grafema x ad indicare la sibilante sonora in xé, 

camexa230, e del grafema z ad indicare l’affricata alveolare sorda in pezeto e pezi. 

La sonorizzazione delle occlusive dentali sorde intervocaliche si ritrova in beado 

e in habude. Si ha invece scempiamento delle geminate in Simoneto, pezi, pezeto, 

chavelo, dito, hano ma non in gonelle, della, tutte e Missier. Doi si spiega da do 

< DŬO con aggiunta del morfema del plurale per analogia, mentre sui presenta la 

chiusura di o in iato 231 . Suo è ricollegabile «al tipo invariabile suo, assai 

frequente nel fiorentino quattrocentesco, e presente anche in altri dialetti 

toscani»232. Chavelo presenta la normale spirantizzazione di -P- > -v-233. Dito 

presenta l’assimilazione di -CT- > -tt- con successivo scempiamento della 

dentale234. -B- > -v- non avviene in habude ma avviene in ave235. Dittongamento 

                                                             
228 SATTIN 5.4 nota 132. 
229 A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa, Nistri-Lischi, 1965, p. XXIX e L. Tomasin, 
Testi padovani del Trecento, Padova, Esedra, 2004, p.92. 
230 In camexa è l’esito del nesso SJ. 
231 SATTIN 1.8. 
232 SATTIN 5.5. 
233 SATTIN 3.3. 
234 Cfr. G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Fonetica, Torino, Einaudi, 1966, 
§258. 
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di [ɛ] > ie in Missier236 . Iachomo e iudei non presentano l’affricata dentale 

sonora, esito di J-, quindi la grafia <i> si può attribuire a latinismo 237 

(probabilmente solo grafico). 

 

 6. 

 Cicogna: «Il Cornaro (T. II. P.32) dice conservarsi questa memoria nel 

tabernacolo di bronzo dorato che racchiude le reliquie del beato Simonetto; e 

della qualità del carattere la reputa scritta non molto lungi a’ tempi del fanciullo. 

Benché non iscolpita in marmo, né il bronzo, pure non credo doversi lasciar 

fuori, trattandosi massime di un fatto che die’ cotanto rumore per tutto, e che da 

taluno venne posto anche in dubbio» 238 . Il tabernacolo era conservato 

originariamente all’interno della chiesa di Santa Maria dei Servi ma attualmente 

non ve ne è traccia. Simonino da Trento fu un fanciullo ucciso nella Pasqua del 

1475 e subito venerato in Trentino e nei territori confinanti. Solo nel 1588 il 

culto venne ammesso dalla Chiesa Cattolica239. L’epigrafe spiega che all’interno 

del tabernacolo sono presenti due pezzi di due gonnelle, un pezzo di una scarpa e 

un capello appartenuti a Simonino. Oltre a ciò viene menzionato il donatario, il 

prete Giacomo Seba. Direttamente dal Corner possiamo vedere il disegno del 

tabernacolo240.  

                                                                                                                                                                                                 
235 La mancata spirantizzazione del participio passato è spiegato da BAGLIONI, in Revue de Linguistique Romane 
publiée par la Société de Linguistique Romane, Tomo 78, N° 311-312, 2014, come «un inaspettato ripristino della 
bilabiale originaria per la pressione di altre forme del paradigma (come il congiuntivo aiba/abia < HABEAT)». 
236 SATTIN 3.11. 
237 SATTIN 3.1 e STUSSI 7.7. 
238 E. CICOGNA, T. 6, p. 116. 
239 A. Esposito e D. Quaglioni, Processi contro gli ebrei di Trento (1475, 1478), CEDAM, Padova, 1990. 
240 Vedi Appendice N. 3. 
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Capitolo III 

Analisi linguistica 
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3.1 Analisi grafica 

La grafia gotica epigrafica241 è visibile nella maggior parte delle epigrafi, in particolare in 

quelle con la datazione più antica (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII) e, quando è 

presente, è sempre caratterizzata da tratti ben presenti nelle iscrizioni trecentesche di area 

veneta così come l’asta ornamentale per la lettera e e la lettera c242. Altri tratti presenti della 

grafia gotica maiuscola sono: la ç cedigliata (I, II, III, IV, VII), la d di forma onciale (I, III, 

IV, V, VI, VII, VIII, X, XII), la h minuscola (II, IV, V, VI, XII) e la lettera z che ricorda la 

forma del numero 3 (IV, VIII, X, XII)243. Nel corpus troviamo anche la presenza della 

grafia classica antica (IX, XIII, XIV, XVI) che, a partire dal 1446 (data dell’epigrafe IX) si 

impone sulle grafie delle epigrafi rinvenute (salvo nell’epigrafe X e XII). 

Altre particolarità grafiche sono: l’utilizzo della grafia ch davanti a vocale non palatale (IV, 

V, XIII, XXXII), l’uso della q davanti a u seguita da vocale per indicare l’occlusiva velare 

sorda (II, III, IV, VIII, IX, XI, XII, XX, XVII, XXXII), presenza delle note tironiane simili 

a 7 (IV) e a 9 (IV, XII, XXI, XVII). Le lettere in legamento sono quasi totalmente assenti 

(gli unici riscontri sono in VIII) così come gli errori certamente attribuibili ai lapicidi (II). 

 

3.2 Vocalismo tonico 

3.2.1 Esiti di A tonica 

SATTIN indica che, dagli scarsi esempi ritrovati, la chiusura di A tonica in è sia un fenomeno 

in progressiva eliminazione, mostrando che forme come recomendo, sen, sento, -a, -i sono 

sempre accompagnate dalle corrispondenti forme Barnaba, recomando, san, santo, -a, -i244. 

Nelle epigrafi raccolte troviamo esclusivamente san (XXVI) e santa (XXVI). Stussi 

sottolinea le poche attestazioni veneziane del fenomeno e rimane in dubbio se considerarlo 

                                                             
241 Per un approfondimento sulla gotica epigrafica si veda F. DE RUBEIS, La capitale romanica e la gotica epigrafica: 
una relazione difficile in SCRIPTA, Fabrizio Serra Editore, 2008, vol. 1, pp. 33-44. 
242 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. 
243 Proprio per la presenza di questo grafema si può presumere che la grafia dell’epigrafe XXII sia la gotica 
maiuscola. Inoltre CICOGNA indica, per l’epigrafe XXVII, la presenza di una prima parte in carattere semigotico e di 
una seconda in carattere romano, mentre, per l’epigrafe XXVIII, la presenza del carattere gotico. 
244 SATTIN 1.1. 
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un fenomeno fonetico autonomo o considerarle forme importate 245 , mentre Pellegrini, 

proprio riguardo l’alternanza sento - santo, sottolinea l’importanza dell’«alterazione del 

segmento -ant- in -ént- secondo un modello d’esempi numericamente assai ampio poiché 

costituito da una massa imponente di participi presenti (spesso sostantivati e divenuti anche 

cognomi, ora sopravvissuti come fossili) che, per antichissimo metaplasmo, offrivano fin 

dalla prima Scripta la sostituzione di -ant(e) con -ent(e). Gli antecedenti sono in tale 

evenienza assai remoti poiché risalgono al latino volgare»246. 

 

3.2.2 Esiti di AL 

In SATTIN la sequenza si presenta sia conservata sia nello sviluppo ol, ad esempio in colze, 

oltre (ma altra), Renoldo, Rialto e soltery (ma saltieri). Nelle epigrafi si ritrova la stessa 

alternanza in castoldo (XII), gastoldo (I, V) ma gastaldo (XXVI) e altare (IV) 247. 

 

3.2.3 Esiti di AI 

SATTIN indica il monottongamento di AI tonico in è nei casi eba (metatetico per abia), 

accanto all’originario tipo abia e alla forma di compromesso ebia, e mè accanto a mai. 

SATTIN fa rientrare in questo fenomeno anche l’esito del suffisso -ARIUS > -air > -èr248. Il 

monottongamento di AI tonico derivato dalla metatesi della semivocale di -ARIUS è 

presente in diversi esempi nelle epigrafi: fevrer (XVII, XXI), noder (III), zener (X), ma non 

in febraro (XXX) che presenta l’esito caratteristico veneto centrale di -ARIUS249. 

 

 

 

 

                                                             
245 STUSSI 6.3. 
246 G. B. Pellegrini, Dal venetico al veneto. Studi linguistici preromani e romanzi, Padova, 1991, p. 245. 
247 SATTIN 1.4. 
248 SATTIN 1.3. 
249 SATTIN 1.2. 
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3.2.4 Esito di AU 

In SATTIN è esclusivo l’esito monottongato:  ingiosstro, Moro, Nicolò, oro, Polo, roba sono 

gli esempi indicati. Anche nelle epigrafi non ritroviamo che Nicolò (II, XII, XXII, XXVIII) 

e Polo (V)250. 

 

3.2.5 Metafonesi e anafonesi 

Quasi del tutto assenti in SATTIN (metafonesi presente per o in nuy e vuy e per e in misi; 

anafonesi del tutto assente), sono completamente assenti nelle epigrafi. 

 

3.2.6 Esiti di I 

SATTIN indica in generale il passaggio di I tonica in é tranne che nelle molte voci dotte, 

riportando come esempi di cultismi chapitolo, libro, maistro, residuo e le forme semidotte. 

Nelle epigrafi ritroviamo l’esito é in benedeto (IV) ma benedicta (IV, voce dotta), Negro 

(XIV, XIX) e onorevel (XXII); si ha invece i in maistro (XXVI)251. 

 

3.2.7 E e O in iato 

Per quanto riguarda il comportamento di E in iato, SATTIN indica che generalmente si 

chiude, mentre per quanto riguarda O si ha conservazione. Nelle epigrafi si riscontrano le 

stesse condizioni: chiusura di E in Bortolamio (V, XXIV) e io (XXXI); per quanto riguarda 

O: chiusura della vocale in sui (XVI, XVIII) ma non in soa (XXXII), soe (XXXII) e soi 

(VII, XIV)252. 

 

3.2.8 Dittongamento 

SATTIN specifica che, rispetto ai testi del Trecento, il dittongamento ha avuto un forte 

sviluppo sia per quanto riguarda ie sia per uo: «per i testi più antichi, che conoscevano quasi 

                                                             
250 SATTIN 1.3. 
251 SATTIN 1.7. 
252 SATTIN 1.8. 
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soltanto un dittongamento da Ě, si è parlato di dittongamento condizionato da una j nella 

sillaba successiva, e di dittongamento per metafonesi da -i. È da notare l’estrema varietà 

delle forme raccolte, spiegabili solo pensando ad un dittongamento spontaneo 

probabilmente non indigeno ma di provenienza toscana»253 . Nelle epigrafi, per quanto 

riguarda il passaggio di [ɛ] > ie: eriedi (VII, XX, XXX), riedi (XVIII), ma heredi (XXIII), 

iera (II), lavorier (XXVII), Michiel (XII, XXVI), misier (V, XXVIII, XIX), missier 

(XXXII), ma miser (IV), Piero (V, VIII, XII), sier (V, XXIII)254. Per quanto riguarda il 

passaggio di Ŏ > uo: Griguol (XIII), luogo (II), scuola (II, IV, V) ma scola (XV, XVI, 

XXVI) e scolla (IX). Sovraestensione del dittongo in Antuonio (XIV) ma non in Antonio 

(XIV). Riguardo all’aggettivo possessivo plurale suo’ riga 4 SATTIN propone due ipotesi: la 

prima riguarda un collegamento «al tipo invariabile suo, assai frequente nel fiorentino 

quattrocentesco, e presente anche in altri dialetti toscani, spiegabile, in posizione protonica, 

con un indebolimento della vocale finale che si assimila alla u precedente passando ad o; in 

questo caso ci troveremmo dinanzi ad una toscanizzazione, la cui azione sarebbe certamente 

favorita dalla presenza della forma invariabile indigena so»; la seconda riguarda «una forma 

dittongata suo’ estesasi, in alternanza con l’invariabile so, per analogia col doppio sviluppo 

del masch. pl. so/suo’»255. 

 

3.2.9 O e U 

SATTIN «da Ŭ normalmente si ha ó, a parte alcune oscillazioni probabilmente dovute a 

grafie latineggianti»256 mentre sono considerati di difficile spiegazione i casi di Ŏ > u. Nelle 

epigrafi ritroviamo un regolare esito di Ŭ in Mosto (XXIX)257. Mentre per quanto riguarda il 

comportamento di O: chiusura della vocale in Griguol (XIII) e in octubrio (XXVI), ma 

ottobre (XX), causata dalla i della sillaba successiva258. 

  

                                                             
253 SATTIN 1.9. 
254 SATTIN 1.9. 
255 SATTIN 5.5. 
256 SATTIN 1.10. 
257 SATTIN 1.10. 
258 A tale soluzione giungono MUSSAFIA (Beitrag p. 113) e MERLO (Nomi p. 162 nota 3). 
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3.3 Vocalismo atono 

3.3.1 Esiti di A atona 

SATTIN «vi sono casi in cui a in posizione protonica passa ad e ed anche o, per lo più in base 

al gioco delle spinte assimilative e dissimilative»259. Nelle epigrafi ritroviamo il passaggio a 

o in Bortolamio (V, XXIV) e in i in Trivixan (V, XXVIII, XXIX). 

 

3.3.2 Esiti di AU 

Per quanto riguarda il dittongo latino SATTIN indica che non vi è nessun caso di 

conservazione, riportando come esempi avossto, chossezuole, Lorenzo, morello, Moricio e 

povertade. Nelle epigrafi, presenta riduzione del dittongo avosto (II), mentre c’è 

monottongamento di AU in Lorenzo (XXVII)260. 

 

3.3.3 E protonica 

SATTIN indica che la e protonica normalmente è conservata, ma presenta anche moltissimi 

casi di chiusura della vocale in i, con molte oscillazioni per una stessa forma e pochi 

passaggi ad a. Nelle epigrafi casi di conservazione si possono trovare in calegeri (IX) e 

decembrio (IX); esempi di chiusura in i in discendenti (XXI), Griguol (XIII), Marcilian 

(XX) e spicier (XVI); nessun esempio di e > a261. 

 

3.3.4 E postonica 

Normalmente è conservata in SATTIN, che specifica come le forme che presentano i possono 

essere considerate voci dotte e che davanti a liquida e nasale si ha il passaggio ad o o ad 

a262. Nelle epigrafi gli esempi ritrovati rispettano queste condizioni: conservazione della 

vocale in honorevele (VI), nobel (II), nobele (VI), onorevel (XXII), in spetabel (XXII) e in 

verzene (VIII) e passaggio ad a davanti a liquida in Christofalo (IV). 

                                                             
259 SATTIN 2.1. 
260 SATTIN 1.3. 
261 SATTIN 2.3. 
262 SATTIN 2.3. 



107 
 

 

3.3.5 O protonica 

SATTIN indica che la chiusura di o in protonia è frequente. Nelle epigrafi esempi di chiusura 

della vocale, favorita dalla posizione in iato, sono presenti in Çuane (II), Lunardo (V), 

Zuane (XIII, XVIII, XXVI, XXIX) e Zuanne (XXV, XXVI)263. SATTIN attesta alcuni casi di 

chiusura della o protonica (derivante da U) in u riportando tra i diversi esempi l’oscillazione 

dell’esito tra sepultura e sepoltura. Nelle epigrafi si ritrova proprio questo esempio con la 

conservazione della vocale in sepultura (VII, XXV, XXVIII, XXIX) ma non in sepoltura 

(XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXX)264. 

 

3.3.6 I protonica 

Nessuna indicazione sul comportamento della vocale è attestato in SATTIN. Nelle epigrafi 

troviamo l’estensione in sede atona della normale e tonica di prencipe in prencipiada (III). 

  

                                                             
263 SATTIN 2.4. 
264 SATTIN 2.4. 
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3.4 Consonanti 

3.4.1 Consonanti iniziali 

SATTIN indica che le occlusive velari presentano una oscillazione del tratto di sonorità (del 

tipo golze/colze e conella/gonela) e palatalizzazione, e successivo avanzamento ad affricate 

dentali, di C- davanti a vocale palatale, che presenta l’esito di affricata dentale sorda, e di 

G-, che presenta un’affricata dentale sonora. Nella stessa posizione J- presenta lo stesso 

esito di G- mentre per ciò che riguarda W- si ha di norma l’esito v-, con solo un’attestazione 

dell’esito gu-265. Nelle epigrafi si ritrovano le stesse condizioni. Per quanto riguarda il 

comportamento di C-: davanti a vocale palatale, si osserva il suo passaggio ad affricata 

dentale sorda in zitadin (XXII) e zitadini (XXII). Per quanto riguarda il comportamento di 

G-: davanti a vocale palatale, notiamo il passaggio ad affricata dentale sonora in Çulian (I), 

Zorçi (IV) e Zorzi  (XXIV). Per quanto riguarda il comportamento di J-: davanti a vocale 

palatale, la consonante passa ad affricata dentale sonora in Çuane (II), zener (X), Zuane 

(XIII, XVIII, XXVI, XXIX), Zuanne (XXV, XXVI), zudex (XXVI), zugno (IV, XXVII) ma 

non in Giacomo (XXVI). Infine, per il comportamento di W- sono attestati entrambi gli 

esiti, per di più nella stessa parola: v- in vardian (XVI) e gu- in guardian (XXVII) 266. 

 

3.4.2 Nessi di consonante seguita da L 

SATTIN attesta la conservazione del nesso BL- e del nesso FL- mentre, in contrasto con 

STUSSI, il nesso CL- presenta un’incertezza di esiti che secondo la studiosa è sintomo di una 

reale alternanza di pronuncia cl / č; in posizione intervocalica, invece, si avrebbe 

oscillazione fra č e ğ. Per quanto riguarda il nesso PL- i testi studiati da SATTIN mostrano 

l’alternanza (probabilmente non solo grafica) fra la conservazione e l’esito pj-267. Nelle 

epigrafi, BL si presenta palatalizzato in biava (XX). CL-, invece, passa all’affricata palatale 

ğ in glexia (IV). Nessun esempio per il nesso FL, mentre il nesso PL viene conservato in 

complida (II). 

 

 

                                                             
265 SATTIN 3.1 e STUSSI 7.7. 
266 SATTIN 3.1 e STUSSI 7.13. 
267 SATTIN 3.2. 
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3.4.3 Labiali 

L’esito regolare nei testi editi da SATTIN è la spirantizzazione sia per -B- che per -P-, 

malgrado vi siano numerosi esempi anche di conservazione delle labiali originarie268. Nelle 

epigrafi, per quanto riguarda il comportamento di -B- in posizione intervocalica e 

intersonantica, si osserva spirantizzazione in ave (XXXII), fevrer (XVII, XXI), honorevele 

(VI), lavoratore (XXX) e onorevel (XXII) ma non in habude (XXXII) 269 e nobele (VI). Per 

quanto riguarda il comportamento di -P-, è costante la spirantizzazione, che occorre in 

chavelo (XXXII) e riva (II). 

 

3.4.4 Dentali 

SATTIN elenca una serie di caratteristiche come la conservazione di -D- primaria, con solo 

una forma che presenta dileguo con successiva epentesi di v, blava, e il mancato dileguo di -

d- < -T-, probabilmente per una restituzione a posteriori del -d- secondario dovuta ad 

un’influsso letterario latineggiante proveniente dalle classi colte; infine, osserva il passaggio 

di TR a r270. Nelle epigrafi ritroviamo lo stesso esempio di dileguo di -D- primaria con 

successiva epentesi di v in biava (XX) ma podestade (VI). Si ha poi sonorizzazione di -T- 

intervocalica in auctoritade (IV), batudi (II), beado (XXXII), complida (II), comprado (IX, 

XII), contrada (XXI), Donado (VI), fradeli (IV), gubernadori (IV), habude (XXXII), 

hospedal (II), levada (V), mercadante (IV), noder (IV), prencipiada (III), principiada (II, 

XII), poder (XXII) e podestade (VI). Per quanto riguarda il nesso -CT-, attesa è 

l’assimilazione regressiva in fata (II), fato (I, VIII, X, XI, XVI, XXVII), fatta (XXX), dita 

(II), dito (II, XXXII) e ottobre (XX), mentre si spiegano per latinismo probabilmente solo 

grafico octubrio (XXVI) e spetabel (XXII)271. Per quanto riguarda il nesso -PT- è attestata 

                                                             
268 SATTIN 3.3. 
269 La mancata spirantizzazione del participio passato habude è spiegato da BAGLIONI, in Revue de Linguistique 
Romane publiée par la Société de Linguistique Romane, Tomo 78, N° 311-312, 2014, come «un inaspettato 
ripristino della bilabiale originaria per la pressione di altre forme del paradigma (come il congiuntivo aiba/abia < 
HABEAT)». 
270 SATTIN 3.4. 
271 Cfr. G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Fonetica, Torino, Einaudi, 1966, 
§240. 
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invece solo l’assimilazione regressiva in Batista (IV) e setenbrio (I, XIII)272. Infine -TR- si 

riduce a -r- in Piero (V, VIII, XII)273. 

 

3.4.5 Velari 

SATTIN indica per -K- la sonorizzazione in -g- mentre G è di norma conservata274. Nelle 

epigrafi si trovano esempi di sonorizzazione in algun (XXII) e luogo (II), mentre si ha 

conservazione in Iachomo (VI, XXXII), Iacomelo (VII) e Iacomo (XXI, XXVII). 

 

3.4.6 C, G palatali e J 

Per SATTIN il comportamento di -C- e -G- palatali in posizione intervocalica o 

postconsonantica è lo stesso di quando occupano la posizione iniziale, dando così l’esito, 

rispettivamente, di affricata dentale sorda e sonora espresse entrambe con varie grafie (z, ç, 

e c per quanto riguarda la variante sorda e z e ç per quanto riguarda la variante sonora). 

Alcuni esempi riportati da SATTIN per gli esiti di -C- sono dezembro, quatroçento e Lucia, 

mentre per -G- vengono menzionati fraziele, lezer e Verzene. SATTIN specifica, inoltre, che 

dall’esito di affricata dentale sorda di -C- si ha un ulteriore passaggio ad affricata dentale 

sonora espressa con le grafie x, s e ss275, ad esempio in giexe, dusento e quindesse. Infine 

per -J- SATTIN riporta l’esito di affricata dentale sonora in maçon 276 . Nelle epigrafi 

analizzate si possono ritrovare riscontri per i comportamenti di -C-, -G- e -J- in posizione 

interna, intervocalica o postconsonantica, ma non per la successiva evoluzione dell’affricata 

dentale sonora, esito di -C-. Per quanto riguarda il comportamento di -C-: davanti a vocale 

palatale, passaggio ad affricata dentale sorda in Dolze (XIV), Marcilian (XX) e Mozeto 

(XXIV). Per quanto riguarda il comportamento di -G- postconsonantica davanti a vocale 

                                                             
272 Cfr. G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Fonetica, Torino, Einaudi, 1966, 
§258. 
273 Stussi, Storia linguistica e storia letteraria, Bologna, Il Mulino, 2005, pp 36. 
274 SATTIN 3.5. 
275 Sattin puntualizza «Ancora non è stato definito quando si sia realizzato nel veneziano lo sviluppo dalle antiche 
affricate dentali a sibilanti; lo Stussi (par. 7.7 nota 64) […] ritiene quest’evoluzione posteriore al Trecento 
(probabilmente quattrocentesca), auspicando uno studio che ne verifichi e precisi la datazione. In vista di ciò, 
noto che sostazialmente in questi testi quattrocenteschi le affricate dentali si presentano allo stesso stadio 
evolutivo che nei testi trecenteschi dello Stussi; tuttavia è da tener presente che una grafia conservativa può 
nascondere una realtà fonetica già diversa» nota 78 p. 83. 
276 SATTIN 3.6. 
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palatale, la consonante passa ad affricata dentale sonora in verzene (VIII), Zorçi (IV) e 

Zorzi  (XXIV). Infine per il comportamento di -J-: davanti a vocale palatale, si osserva il 

passaggio ad affricata dentale sonora in maço (VII)277 e mazo (XXIII, XXVIII). 

 

3.4.7 Nessi di consonante seguita da J 

Nei testi di SATTIN il nesso BJ è generalmente conservato, anche se J può essere anticipata 

per metatesi a prima della consonante (il che spiega oscillazioni come dieba accanto a 

diebia ed eba accanto ad ebia). Il nesso CJ dà come esito un’affricata dentale sorda sia in 

posizione intervocalica (chondizion, Moriçio e spizier) sia in posizione postconsonantica, 

come in colze e unze (per i casi che presentano conservazione, come condicion e condition, 

SATTIN specifica che fanno parte di una falsa ricostruzione della base latina); il nesso DJ dà 

come esito un’affricata dentale sonora, come si nota dagli esempi azonzer, lavezo e mezo; 

LJ dà come esito j in fia, meio, e moier; NJ passa a una nasale palatale (rappresentata con 

gn, ngn e gni) in compagnar, compangni e Signor e si conserva solo in poche voci di 

evoluzione non popolare, come Anthuonio, Daniel e tesstemonianza; trattando del nesso RJ, 

SATTIN riporta, oltre agli esiti in r, come in barcharuol, casaruol, Griguol e muoro, tutto il 

materiale che riguarda il suffisso -ARIUS, con l’esito caratteristico veneziano -er, come in 

caleger, deneri e zener, o altri esiti come -ier, per Balestrier, barbier e prixionyeri; il nesso 

SJ dà come esito un’affricata dentale sonora in esempi come camise, gliexia e Treviso; il 

nesso TJ dà come esito un’affricata dentale sorda sia in posizione intervocalica, come in  

cavazal, chossezuole e neza, sia in posizione postconsonantica, come in comminzando, 

conçado e lenzuoli278. Gli esempi ritrovati nelle epigrafi, per quanto riguarda questi nessi, 

concordano con i dati di SATTIN: il nesso -CJ- presenta l’esito semidotto in Spicier (XVI), 

data la probabile presenza dell’affricata dentale sorda (anche se la grafia <ci> potrebbe 

indicare un’affricata palatale); -LJ- passa a j in luio (V, XXV); il nesso -NJ- presenta il 

passaggio a nasale palatale in zugno (XXVII), mentre il nesso si conserva in Antonio (XIV, 

XXIV) e Antuonio (XIV); per il suffisso -ARIUS abbiamo gli esempi, già riportati nel 

paragrafo riguardante la sequenza di AI tonico279, fevrer (XVII, XXI), noder (III), zener 

(X), febraro (XXX); il nesso SJ dà come esito un’affricata dentale sonora in camexa 

(XXXII) e in glexia (IV); infine il nesso -TJ- presenta il passaggio ad affricata dentale 

                                                             
277 SATTIN 3.6. 
278 SATTIN 3.7. 
279 Par. 3.1.3. 
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sonora in conzà (XXVI), Lorenzo (XXVII), marco (III, VIII)280, marzo (XIV, XVI, XIX, 

XXIII, XXVIII) e senza (XXII). 

 

3.4.8 Scempie e doppie 

Come SATTIN, numerosi autori riportano come caratteristico dell’Italia settentrionale il 

fenomeno dello scempiamento delle consonanti doppie281. Anche nelle epigrafi analizzate 

troviamo quarantatré esempi di scempiamento delle geminate: ala (II), Aliadona (XXIX), 

batudi (II), benedeto (IV), Bruto (XII), chavelo (XXXII), concesa (XXII), Çuane (II), 

Çulian (I), dita (II), dito (II, XXXII), dela (II), fata (II), fato (VIII, X, XI, XVI, XXVII), 

Felipo (XXVI), fradeli (IV), hano (XXXII), Iacomelo (VII), Madona (XXVI, XXVIII), 

matin (XXVII), Matio (XII), Mozeto (XXIV), onipotente (VIII), pezeto (XXXII), pezi 

(XXXII), setenbrio (I, XIII), Simoneto (XXXII), soto (II), spetabel (XXII), Torcelo (VII), 

tuti (IV, V), zitadin (XXII), zitadini (XXII) e Zuane (XVIII, XXVI, XXIX). Nelle epigrafi 

sono presenti anche ventuno casi di conservazione (probabilmente solo grafica) in anno 

(IV), Battista (XXVI), concession (II), confessor (IV), della (XXXII), delli (XXX), fatta 

(XXX), gonelle (XXXII), illustrissima (XXII), Iohanni (IV), Madonna (IV), madonna 

(XVII), masser (XIII), missier (XXXII), officiali (IV), ottobre (XX), relitta (XVII), sappi 

(XXXI), serenissimo (V), tutte (XXXII) e Zuanne (XXV, XXVI). Per quanto riguarda il 

raddoppiamento, non giustificato dall’etimologia è quello di scolla (IX).  

  

                                                             
280 Con ipotizzabile omissione di cediglia da parte dell’incisore. 
281 SATTIN 3.11, Stussi 8.3, INEICHEN, Serapion 5.32, ASCOLI, Saggi p. 459 e SAVJ-LOPEZ, St. teb. P. XXXI. 
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3.5 Fenomeni generali 

3.5.1 Dissimilazione 

Nei testi di SATTIN sono presenti fenomeni di dissimilazione vocalica, in Bortolamio, 

dalaora e volentade, e di r-r, in l-r, in Malgarita, pelegrin e Procholatori, e in r-l, in 

Crisstoffallo e Griguol282. Nelle epigrafi sono presenti fenomeni di dissimilazione vocalica 

della o immediatamente postonica in a in Bortolamio (V, XXIV), della sequenza I - I in 

Felipo (XXVI) e di r-r in r-l in Christofalo (IV) e Griguol (XIII). 

 

3.5.2 Aferesi 

Esempi di aferesi di E- e di aferesi sillabica sono riportati da Sattin, come remita, ryedi, sto 

e sta283. Nelle epigrafi l’aferesi di E- è presente in riedi (XVIII), ma non in eredi (XXI, 

XXV) e in eriedi (VII, XX, XXX), e l’aferesi sillabica è presente in sto (I) e ste (V) ma non 

in questa (II, IV, IX, XII, XVI), queste (XXXII) e questo (II, IV, VIII, XI, XII, XXVII, 

XXXII). 

 

3.5.3 Apocope 

SATTIN riporta molti esempi di apocope di vocale finale atona, fenomeno frequente in tutto 

il Veneto284 . Gli esempi ritrovati nelle epigrafi rispettano le condizioni del veneziano. 

Normale apocope di -e finale atona dopo n, r, l285. Casi di conservazione sono: altare (IV), 

imperiale (IV), lavoratore (XXX), martore (VIII), nobele (VI), ma nobel (II), e honorevole 

(VI), ma onorevel (XXII). L’apocope non avviene dopo consonante doppia, come in gonelle 

(XXXII) e Zuanne (XXV, XXVI), né dopo consonante doppia scempiata Guane (II) e 

Zuane (XVIII, XXVI, XXIX). Normale l’apocope di -o dopo n, dopo r nelle voci suffissate 

in -ARIUM e dopo l nelle parole con suffisso -EOLUM, come Griguol (XIII)286. Casi di 

conservazione sono: febraro (XXX) e Milano (IV). L’apocope non avviene dopo 

consonante doppia scempiata, come in hano (XXXII), né dopo -r < TR, come in Piero (V, 

                                                             
282 SATTIN 4.2. 
283 SATTIN 4.3. 
284 SATTIN 4.3, PARODI, recens. Navigatio, p.307 e CORTI, Em. e ven., p.49. 
285 STUSSI 7.4 nota 57. 
286 STUSSI 7.4 nota 57. 
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VIII, XII). Forme dei possessivi con apocope della vocale finale sono mi (X), mie’ (X) e 

suo’ (V)287. 

 

3.5.4 Sincope 

SATTIN riporta pochi esempi di sincope in adovrarsse, coltra, disnar, dreto, inchargo e 

tuor288. Unico esempio ritrovato nelle epigrafi analizzate è la sincope di e protonica in 

Lunardo (V), presumibilmente per riduzione del gruppo protonico LEON- del nome di 

origine longobarda Leonhard. 

 

3.5.5 Prostesi 

Nei testi di SATTIN l’unico suono prostetico presentato è presente nella forma del verbo 

‘essere’ xé289 . Nelle epigrafi analizzate, oltre allo stesso esempio xé (XXXII), l’unica 

comparizione di questo fenomeno è nella prostesi di a- in avicario (V). 

 

3.5.6 Epentesi 

SATTIN riporta esempi di epentesi di v in iato, come in avossto, blava e Montova, di r dopo 

il nesso ST, come in Balestrieri e Zelestria, e di nasale, come in ancona, ançipreso, 

engualmente e insar 290 . Unici due esempi di epentesi nell’analisi delle epigrafi sono 

l’inserimento di -v- in iato in avosto (II) e, dopo il dileguo di -D- primaria, in biava (XX). 

  

                                                             
287 SATTIN 5.3. 
288 SATTIN 4.3. 
289 SATTIN 4.4. 
290 SATTIN 4.4 
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3.6 Analisi morfologica 

3.6.1 Morfologia di persona 

SATTIN elenca un gran numero di pronomi personali291: 

I persona: io, e’, mi, me. 

III persona: maschile ello, el, -l, luy, elo, lui; femminile ella, -la, la, ela, exa, lie. 

IV persona: nuy. 

V persona: vuy. 

VI persona: maschile elli, -li, -i, i, lor, luoro, esi; femminile -le, le, ese. 

Molto più scarna è la loro presenza all’interno della raccolta epigrafica: 

I persona: io (XXXI), mi (XXXI). 

II persona: tu (XXXI). 

III persona: lui (XXXII). 

Più sostanziosa è la raccolta degli aggettivi possessivi, tutti presenti anche in SATTIN
292, 

specialmente per ciò che riguarda la III persona: SATTIN indica che la forma so è quella più 

frequente per entrambi i generi e i numeri e che a questa si accompagna l’altra forma 

invariabile suo, indicando come nei testi raccolti dallo Stussi, la forma invariabile so sia 

normale, mentre è completamente assente il tipo suo. Inoltre, per spiegare l’alternanza tra 

gli aggettivi possessivi plurali so/suo’ specifica che «Quest’ultima [il tipo suo] è 

ricollegabile al tipo invariabile suo, assai frequente nel fiorentino quattrocentesco, e 

presente anche in altri dialetti toscani, spiegabile, in posizione protonica, con un 

indebolimento della vocale finale che si assimila alla u precedente passando ad o; in questo 

caso ci troveremmo dinanzi ad una toscanizzazione, la cui azione sarebbe certamente 

favorita dalla presenza della forma invariabile indigena so. Ma è da prendere in 

considerazione anche una seconda ipotesi, che si tratti cioè di una forma dittongata suo’ 

                                                             
291 SATTIN 5.6. 
292 SATTIN 5.5. 
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estesasi, in alternanza con l’invariabile so, per analogia col doppio sviluppo del masch. pl. 

so/suo’»293. Gli aggettivi possessivi ritrovati nel corpus sono elencati di seguito, suddivisi 

per persona: 

I persona: singolare maschile mi (X), plurale maschile mie’ (X). 

III persona: singolare maschile So (XXII), suo (XXVIII, XXIX, XXXI) singolare 

femminile soa (XXXII), plurale maschile soi (VII, XIV), sui (XVI, XVIII), suo’ (V, 

XXVII), suoi (XVII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXV), plurale femminile soe (XXXII). 

IV persona: singolare femminile nostra (XXII). 

 

3.6.2 Morfologia verbale 

Vengono qui riportati tutti i verbi ritrovati all’interno del corpus, divisi per tempo verbale. 

Indicativo presente: essere I persona son (XXXI), II persona sei (XXXI), III persona xé 

(XXXII); avere VI persona hano (XXXII). 

Indicativo perfetto: avere III persona ave (XXXII); essere I persona fui (XXXI), III 

persona fo (I, II, III, V, VIII, XI, XII, XXI, XXVI, XVII, XXIX), fu (IX, XVI, XXXII), fui 

(X). 

Indicativo futuro: tornare II persona tornerai (XXXI). 

Indicativo imperfetto: essere III persona iera (II); portare III persona portava (XXXII). 

Congiuntivo presente: essere III persona sia (VIII). 

Imperativo: sapere II persona sappi (XXXI). 

Infinito: condurre condur (XXII). 

Gerundio presente: essere siando (V). 

                                                             
293 SATTIN 5.5. 
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Participio passato: avere habude (XXXII); compiere complida (II); comprare comprado 

(IX), conprado (XII); consacrare consecrato (IV); conzar (aggiustare) conzà (XXVI); fare 

fata (II, XVI), fato (I, VIII, X, XI, XXVII); levar (sollevare) levada (V); morire morto 

(XXXII); porre posta (IV); principiare prencipiada (III), principiada (II); rogare rogata 

(IV), stralatar (traslare) stralatata (XXVI). 
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3.7 Lessico 

Vengono qui riportati i termini lessicali meno comuni in italiano con una sintetica 

spiegazione: 

Barbieri (XXVI): quando i barbieri si limitavano a tagliare barba e capelli, essi venivano 

chiamati barbitonsori; quando invece, oltre al taglio, esercitavano anche l'attività chirurgica, 

venivano chiamati i barbieri. I barbieri chirurghi provvedevano anche al salasso, 

all'estrazione di denti ed alla medicazione di ferite leggere294. 

Biada (VIII): beata. 

Calegeri (IX): calzolai. 

Camexa (XXXII): camicia 

Castoldo (XII) / gastoldo (I): sommo ufficiale di una piccola scuola. 

Chavelo (XXXII): capello 

Cenaprio (XX): cinabro, minerale di colore rosso appartenente alla classe dei solfuri. 

Ciroico (VII): cerusico. Nell’archivio del TLIO ritroviamo, con il medesimo significato, 

i termini «de l’arte ciruiche» e «maistro ciruicho», entrambi dal Tristano Veneto295. 

Fabrica (II, XII): fabbricato o opera edilizia. 

Glexia (IV): chiesa. 

Guardian grando (XXVII) / vardian (XVI): sommo ufficiale di una grande scuola. 

Guardian de matin (XXVII): (o de Matin) era colui che controllava la gestione della 

confraternita in assenza del Guardian Grando. In particolare organizzava i funerali che si 

svolgevano al mattino e da questo prese il nome.  

Hospedal (II): BOERIO: «luogo pio che raccetta gl’infermi per carità»296. 

                                                             
294 COMUNE DI VENEZIA, Arti e mestieri nella Repubblica di Venezia, Verona, 1980. 
295 Tristano Veneto, XIV, cap. 118, p. 125.13 e cap. 555, p. 520.8. 
296 G. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia, Cecchini, 1865, s.v. ospedàl. 



119 
 

Lavorier (I, XXVII) / lavoro (VIII): lavoro, opera compiuta o da compiersi. 

Masser (XIII): tesoriere. BOERIO: «pubblico custode di masserizie»297. 

Maistro (VII, XII, XIV, XXVI) / mistro (XXVI): persona di rilievo che lavorava 

all’interno delle botteghe e trasmetteva le sue conoscenze. 

Mercadante (IV): mercante. 

Mureri (XV): muratori. 

Noder (IV): notaio. 

Pilastro (X, XI): setto divisorio che sostiene una tettoia. 

Podestà (XXII) / podestade (VI): BOERIO: «Titolo de’ Pretori patrizii ex Veneti in alcune 

Città e Paesi dello Stato, ai tempi della Repubblica»298. 

Prior (IV): reggente della confraternita. BOERIO: «Colui ch’è nell’uffizio del Prioratico, 

Capo di alcune corporazioni religiose»299. 

Relitta (XVII): vedova. 

Riva (II): fondamenta. BOERIO: «RIVA anche si dice ad un tratto di alcune fondamente 

lunghesso il canale, come sono la Riva degli Schiavoni, la Riva del Vin, etc- e convien 

credere che così fossero chiamate anche prima che vi si erigessero le fondamente perché 

ogni sito servisse di riva per montare e smontare»300. 

Scrivan (XII, XIV, XXVI) / scrivian (V): funzionario di una scuola, lo scrivano. 

Spicier (XVI): speziale. 

Soler (V): solaio, piano, palco. 

Zudex (XXVI): giudice.  

                                                             
297 G. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia, Cecchini, 1865, s.v. massèr. 
298 G. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia, Cecchini, 1865, s.v. podestà. 
299 G. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia, Cecchini, 1865, s.v. priòr. 
300 G. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia, Cecchini, 1865, s.v. riva. 
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3.8 Tipologia 

La tipologia delle epigrafi analizzate è di varia natura: i maggiori esempi sono quelli 

commemorativi (I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XXIV, XXVI, 

XXVII) e sepolcrali (VII, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXV, XXVIII, XXIX, 

XXX). Altri esempi ritrovati sono epigrafi ammonitrici, (XXXI), giuridiche (XXII), 

descrittive (XXXII), celebrative (IV), dichiarative (XV). 

 

3.9 Datazione 

Nella maggior parte delle epigrafi l’esplicitazione della data commemorativa rientra nella 

norma epigrafica volgare nella forma anno, giorno, mese. Per le eccezioni è presente solo 

l’anno (II, XII, XXIV, XXX, XXXI), o non è chiaro se sia nella forma anno, giorno, mese o 

unicamente anno e mese (I) oppure è del tutto assente (XV, XXXII). Solo in pochi casi sono 

presenti le cifre arabe nell’anno o nel giorno (IX, X, XI, XXIX). 

Interessante è la presenza nel corpus di tutti i mesi dell’anno, qui riportati in ogni loro 

forma: 

zener: X; 

febraro: XXX; fevrer: XVII, XXI; 

marco: VIII; março: III; marzo: XIV, XVI, XIX; 

april: XVIII; 

maço: VII; mazo: XXIII, XXVIII; 

zugno: IV, XXVII; 

luio: V, XXV; 

avosto: II; 

setenbrio: I, XIII; 

octubrio: XXVI; ottobre: XX; 
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novembrio: VI, XXIX; 

decembrio: IX. 

La terminazione in -BRIO è commentata da MERLO 1904: «Le voci setembrio, otubrio, 

novembrio, decembrio sono formaz. analogiche ben chiare (di nomi lat. di mesi sei 

terminavano in -ius) ma, per quel che riguarda l’Italia, si debbon ritenere semplici false 

ricostruzioni della classe de’ notai, cherici e pubblici scrivani». 
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3.10 Conclusione 

L’analisi del corpus epigrafico quattrocentesco di Venezia presenta, in generale, una grande 

omogeneità con il volgare locale attestato nei testi documentari di STUSSI e con i testi 

notarili esaminati da SATTIN riguardanti la prima metà del XV secolo, sia per quel che 

riguarda la fonologia sia per quel che compete la morfologia. Le epigrafi rinvenute 

mostrano anche un certo grado di continuità con le epigrafi trecentesche dell’area veneziana 

nell’utilizzo della grafia gotica maiuscola. L’uso della grafia classica antica è anch’esso 

presente e mette in mostra «quel movimento culturale in direzione di paradigmi elitari 

classici che investe gli strati colti e le classi dirigenti della società italiana rinascimentale 

nel corso del quindicesimo secolo. La transizione ideologica è caratterizzata 

linguisticamente da una forte ripresa umanistica del latino ma anche - progressivamente e in 

tutti gli ambiti d’uso - da quella ricerca di un volgare scritto sovraregionale, dotato del 

prestigio e della stabilità che forniva il latino» 301 . I testi epigrafici hanno, però, fatto 

emergere un raro utilizzo di latinismi, presente in maniera abbondante unicamente 

nell’epigrafe IV e, nella maggior parte dei casi, nel mantenimento, probabilmente solo 

grafico, di h- e di j- in parole come habude (XXXI), heredi (XIX, XXIII), homeni (XVI), 

homo (II, VI), honorevole (VI), hospedal (II), Iachomo (VI, XXXII), Iacomelo (VII) e 

Iacomo (XXI, XXVII). Così come i latinismi, quasi del tutto assenti sono gli influssi toscani 

all’interno della raccolta, presenti in diverse forme nell’epigrafe XXXI e nella forma degli 

aggettivi possessivi di terza persona suo (XXVIII, XXIX, XXXI), probabilmente suo’ (V, 

XXVII) 302  e suoi (XVII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXV). Questi fenomeni mostrano 

chiaramente che le spinte umanistiche che portarono all’abbandono, nei documenti di alto 

registro, della scripta totalmente veneziana a favore del toscano e il ricomparire in maniera 

importante del latino nelle epigrafi colte a Venezia, non sono, nel Quattrocento, ancora 

avvertibili.  

                                                             
301 R. Ferguson, Le iscrizioni in antico volgare delle confraternite laiche veneziane, Venezia, Marcianum Press, 
2015, p. 23. 
302 Si veda il Paragrafo 3.5.1. 
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Indice delle forme 

Nel seguente indice sono riportate le forme presenti nei testi delle epigrafi con il riferimento alla 

scheda in cui si trovano. Le abbreviazioni sono state sciolte direttamente e non sono stati presi in 

considerazione i vocaboli mutili. 

 

a: IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV, XVII, 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX, XXX 

ai: XXII 

al: IV, VIII 

ala: II 

algun: XXII 

altare: IV 

anch’: XXXI 

anche: IV 

anno: IV 

april: XVIII 

arte: IX 

auctoritade: IV 

avanti: X 

ave: XXXII 

avicario: V 

avichario: XVI 

avosto: II 

barbieri: XXVI 

batudi: II 

beado: XXXII 

benedeto: IV 

benedicta: IV 

beni: II 

biada: VIII 

cadaun: XXII 

calegeri: IX 

camexa: XXXII 

carta: IV 

casa: III 

castoldo: XII 

caxa: II 

cenaprio: XX 
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chanonicho: XXXII 

chavelo: XXXII 

che: II, IV, XXXI, XXXII 

che’: XXXII 

chome: XXXII 

chose: XXXII 

çio: IV 

ciroico: VII 

come: XXXI 

como: IV 

compagni: X, XII, XVI, XXVI 

complida: II 

comprado: IX 

con: VII, XXVII 

concesa: XXII 

concession: II 

condan: IV 

condur: XXII 

confessor: IV 

conpagni: I, XIV, XXVII 

conprado: XII 

consecrato: IV 

consorte: XXVIII, XXIX 

contrada: XX, XXI 

conzà: XXVI 

da: XXVI, XXXII 

dal: XX 

dazio: XXII 

de: I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, 

XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XX, 

XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, 

XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII 

decembrio: IX 

dei: X 

del: II, V, VI, VIII, XVI, XXII, XXXII 

del’: IX 

dela: II, VIII 

della: XXXII 

delli: XXX 

di: II, IV, XV, XXI, XXV, XXVII, XXX 

dì: III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV, 

XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXVI, 

XXVII, XXVIII, XXIX, XXX 

dicta: IV 

Dio: VIII 

discendenti: XX, XXI 

discreti: XVI 

dita: II 

dito: II, XXXII 

doctor: IV 

doi: XXXII 

doni: XXXII 
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e: I, II, IV, V, VIII, XII, XIV, XVII, XIX, XX, 

XXI, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI 

egrecio: II 

eredi: XXI, XXV 

eriedi: VII, XX, XXX 

et: II, XVI, XXIII, XXVI, XXXII 

fabrica: II, XII 

fata: II, XVI 

fato: I, VIII, X, XI, XXVII 

fatta: XXX 

febraro: XXX 

fevrer: XVII, XXI 

figlio: XXI, XXIX 

fo: I, II, III, IV, V, VIII, XI, XII, XXI, XXVI, 

XXVII, XXIX 

fra: IV 

fradeli: IV 

fu: IX, XVI, XXXII 

fui: X, XXXI 

gastaldo: XXVI 

gastoldo: I, V 

ge: XXXII 

glexia: IV 

gonelle: XXXII 

gracia: XXII 

grando: XXVII 

guardian: XXVII 

gubernadori: IV 

habude: XXXII 

hano: XXXII 

he: XVIII 

heredi: XIX, XXIII 

heriedi: XVII 

hi: XVI 

homeni: XVI 

homo: II, VI 

honorevole: VI 

hospedal: II 

i: V, VII, XXVII 

iera: II 

illustrissima: XXII 

imperiale: IV 

in: I, II, IV, V, VI, VII, XII, XIV, XVI, XXI, 

XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXXII 

instoria: XXXII 

instrumento: IV 

io: XXXI 

iudei: XXXII 

l: XXXII 

l’: VIII 

la: II, IV, XV, XX, XXI, XXII, XXVI, XXXII 

lavoratore: XXX 
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lavorier: I, XXVII 

lavoro: VIII 

le: XXXII 

levada: V 

li: IV, XXVI, XXXII 

lo: II 

lui: XXXII 

luio: V, XXV 

luogo: II 

maço: VII 

Madona: XXVI 

madona: XXVIII, XXIX 

madonna: XVII 

maistro: VII, XII, XIV, XXVI 

marco: III, VIII 

martore: VIII 

marzo: XIV, XVI, XIX 

masser: XIII 

matin: XXVII 

mazo: XXIII, XXVIII 

menori: IV 

mercadante: IV 

mexe: II, XVI 

mi: X, XXXI 

mie': X 

miser: IV 

misier: II, V, VI, XIII, XVII, XXII, XXVIII, 

XXIX 

missier: XXXII 

mister: VIII 

mistro: XXVI 

morto: XXXII 

mostra: XXXII 

mureri: XV 

nel: IV, XIII, XXVI 

nela: IV 

nobel: II 

nobele: VI 

noder: IV 

nome: VIII 

nostra: XXII 

noti: IV 

novembrio: VI, XXIX 

octubrio: XXVI 

officiali: IV 

omo: XXII 

onipotente: VIII 

onorevel: XXII 

ottobre: XX 

pace: XXI 

per: II, IV, XXII 

pezeto: XXXII 
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pezi: XXXII 

pilastro: X, XI 

poder: XXII 

podestà: XXII 

podestade: VI 

porcho: XXII 

portava: XXXII 

posta: IV 

pre: IV, XXXII 

precioxo: VIII 

prencipiada: III 

presente: IV 

presentia: IV 

primo: III, V, VIII 

principe: V 

principiada: II, XII 

prior: II 

priori: IV 

propinqui: XX 

publico: IV 

pur: XXXI 

quel: XXXII 

questa: II, III, IV, IX, XII, XVI 

queste: XXXII 

questo: II, IV, VIII, XI, XII, XXVII, XXXII 

relitta: XVII 

reverendo: IV 

riedi: XVIII 

riva: II 

rogata: IV 

san: XXVI 

sancta: IV 

santa: XXVI 

sappi: XXXI 

scharpa: XXXII 

schuola: IV 

scola: XV, XVI, XXVI 

scolla: IX 

scrivan: XII, XIV, XXVI 

scrivian: V 

scuola: II, IV, V 

se: XXXII 

sei: XXXI 

senza: XXII 

sepoltura: XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXX 

sepultura: VII, XXV, XXVIII, XXIX 

ser: IV, XVIII, XXI, XXIV, XXV, XXVI 

serenissimo: V 

setenbrio: I, XIII 

sia: IV, VIII 

siando: V 

sier: I, V, XVI, XX, XXIII, XXVII 
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signoria: XXII 

so: XXII 

soa: XXXII 

soe: XXXII 

soi: VII, XIV 

soler: V 

son: XXXI 

soto: II 

spetabel: XXII 

spicier: XVI 

sta: V 

sto: I 

stralatata: XXVI 

sui: XVI, XVIII 

suo: XXVIII, XXIX, XXXII 

suo’: V, XXVII 

suoi: XVII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXV 

tabernacolo: XXXII 

tempo: II, V, VI, XVI, XXVI, XXXII 

tenpo: I, IV, XII, XIII, XIV, XXII, XXIV, XXVII 

teren: XII 

tornerai: XXXI 

tre: XVIII 

tu: XXXI 

tuti: IV, V 

tutte: XXXII 

un: XXII, XXXII 

una: XXXII 

uso: XXII 

vardian: XVI 

xé: XXXII 

zener: X 

zitadin: XXII 

zitadini: XXII 

zudex: XXVI 

zugno: IV, XXVII 
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Indice forme antroponimiche 

Nel seguente indice sono riportate le forme antroponimiche presenti nei testi delle epigrafi con il 

riferimento alla scheda in cui si trovano. Queste, se non riprodotte nell’esatto ordine in cui 

compaiono nei testi, sono trascritte dopo una virgola. 

 

Alegi: XII 

Alexandro Strazarol: XVI 

Aliadona da Mosto: XXIX 

Aluixe Trivixan: XXIX 

Ambrosio, sancto: IV 

Andrea D’Acre: XIV 

Andrea: XXI 

Antonio de Mozeto: XXIV 

Antonio Negro: XIV 

Antuonio Da Modon: XIV 

Apostolo, San: XXI 

Battista di Adami: XXVI 

Bernardin Da la Iusticia: XVI 

Bonaza: XIV 

Bortolamio de Zorzi: XXIV 

Bortolamio Loto: V 

Christofalo Posce: IV 

Corci Bianco: XII 

Cristin d’Antonio: XXX 

Çulian de Bonomo: I 

Damian Negro: XIX 

Dolze: XIV 

Felipo Giacomo: XXVI 

Francesco d’Alberto: XXVI 

Francesco Foscari: V 

Francesco: XVII 

Francischo de Francischi: IV 

Francisco Posca: IV 

Gotiero: XXVI 

Guane Evangelista, San: II 

Iachomo Donado: VI 

Iachomo Seba: XXXII 

Iacomelo da Gaio: VII 

Iacomo da l’Orto: XXI 
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Iacomo de Mestre: XXVII 

Iohanni Batista, sancto: IV 

Lorenzo de Antonio: XXVII 

Luca, San: XXVI 

Lucha de Zuane: XIII 

Lunardo Trivixan: V 

Marina di Garzoni: XVII 

Marcilian: XX 

Maria di Servi, Madona santa: XXVI 

Maria, Madonna Sancta: IV 

Maria, Verzene: VIII 

Matio de Chimento: XII 

Michiel: XXVI 

Nicolò Badoer: II 

Nicolò Balastro: XXII 

Nicolò de Franco: XII 

Nicolò de Simon: XII 

Nicolò Manoleso: XXVIII 

Piero Bruto: XII 

Piero Polo: V 

Piero, San: VIII 

Polo de Griguol: XIII 

Simon de Simon: XXIII 

Simoneto de Trento: XXXII 

Simoneto, Beado: XXXII 

Sordamor Trivixan: XXVIII 

Stefano Biava: XX 

Valentin del Michiel: XII 

Zorçi da Molten: IV 

Zuane da Padoa: XXVI 

Zuane De Lazaro: XVIII 

Zuane: XXIX 

Zuanne da Ragusa: XXVI 

Zuanne Orso: XXV 
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Indice forme toponomastiche   

Nel seguente indice sono riportate le forme toponomastiche presenti nei testi delle epigrafi con il 

riferimento alla scheda in cui si trovano. 

 

Mestre: XXVII 

Milano: IV 

Molten da Milano: IV 

Muran: VI, XXII 

Padoa: XXVI 

Ragusa: XXVI 

Torcelo: VII 

Trento: XXXII 

Venexia: IV 

Venezia: XX 
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Appendice 
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Scheda A 

 

 

 

 

A. VUCETICH, Pietre e frammenti storici e artistici della città di Venezia, Vol 1, p. 84, s. d, ms. P. D. 2, 

bibl. Correr, Venezia. 
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Scheda B 

 

 

 

 

Museo Correr, deposito n. 56. 

Il testo sotto il bassorilievo, che rappresenta San Giuseppe, Maria e Gesù Bambino, recita: 

 M.D.LVIII IN TENPO DE MO ANDREA DE MATIO GASALDO ET COPAGNI 
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Scheda C 

 

 

 

 

F. CORNER, De cultu sancti Simonis pueri Tridentini & martyris apud Venetos, Occhi, Simone, 

Venezia, 1753, p. 51. 
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