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LIBRO PRIMO. 

CAPITOLO I. 

Origine della. città. di Trieste e de' Carni 
suoi fonda.tori. 

Non deve recar meraviglia al mondo, se, spinto 
dall'osservazione di Bernardo Giustiniano 1), che 
l'lignorare l'origine della sua patria, non sia minor 
vergogna di quello che sarebbe per chi, ricercato del 
proprio nascimento, non sapesse rispondere, ardisco 
investigare l'origine della città di Trieste, sin' ora 
da verun autore osservata; raccogliendo insieme, qual 
sollecita ape, alcune notizie che ritrovansi disperse 
appresso gl'istorici ed altri autori d'antichità, per 
mandarle alla luce. Con animo però, che incontran
domi in alcuna cosa ambigua e oscura fra diver
sità d' opinioni varie e contrarie avviluppata, di se
guire le più probabile e certe, ed aggiungere anco 
qualche altra utile erudizione nel corso di questa 
istoria incontrata, per renderla più vaga e dilet
tevole. 

1) Origine di Venezia, lib. 1.0 
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Per descrivere adunque le glorie e memorie an
tiche della patria nostra e città di Trieste, parmi 
necessario l'illustrare alcune antichità di essa, e 
così scavare dall'oscurità delle tenebre, col mezzo 
di alcune erudite annqtazion,i ,ed osservazioni. il si
gnificato d' alquante inscrizioni, misero avanzo di 
barbara crudeltà, che oggidì ancora si trovano dis
perse per la città, ed altre che con somma dili
genza, beuchè trasferite in · varie parti del mondo, 
furono da'classici scrittori, . come vedrassi ne' pro
prii suoi luoghi, da me· ràcèolte: E perchè, come 
attesta Fulvio Ursino 1) nell_a dedica al_ suo librp, fra 
tutte le memorie antiche de' Romani ·. e: dellè loro 
eroiche azioni, quellè essere più degne di fede, 
che dalle inscrizioni antiche scolpitb in pietra, ov
vero che dalle medaglie antiche sono autenticate; 
mercechè l' essere con esame e licenza de! magistrati 
romani alla censura del mondo tutto pubblicamente 
esposto, le allontana dalle falsità . e bugie e dal 
pericolo di .. esser adulterate, Nè prova minore di 
ciò sarà l'elogio che l' abbate Ferdinando U ghellio 2), 

nel descrivere i vescovi della nostra città adduce 
di lei: Tergestum Romanorum Colonia (vulgo Trieste) 
litoràlis est Istriae civitas sex a Formiarii (Formione) 
ostio, triginta tria ab Aquil~a stadia distans, sitaque 
est ad superum mare in ipso sinus difluxu, cui a 
Tergesto Tergestini f ecere cognomen. lllam putant 
nonnulli Triestium postea fuisse appellatum, quod ter 
a sedibus suis convulsa, tertio miserabili · excidio sit 
mulctata. Illius meminit Caesar in commentariis. Est 

') j)e tamil, Rom .. _ 
') Ital. Sacr,, t. V, col. 498. 
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autern Civitatum, qua;s lstria habet, ., antì'quissima 
quod èjus · multa ·mentio inspersa historiis : Munitis> 
sima, quod prdestat'a· illa, et occupata sit a tribus 
potentissimis Dominis, Romanis, Venètis, · et' Archidu
cibus Austriae. Romanoruin juisse Coloniam clariùs· 
est, quam ut debeat probari: quamquam hoc probant 
lapides,' · columnae; aliaque aedijicia expressa ad for
mam romanarh, et in iis incisa · nomina Romanorum; 
qui sua quique · aet'f1te summe praereant. 'Et certe vis 
quaedain;· et altitudo mentis indz(jens indita, fidem fa· 
ciunt, hànc gentem fuisse ex Romano sanguine, cui 
nativum fuit ' turbare et turbari. Posterior aetas Ve• 
netos agnovit Dominos, · cui serviebatur potius, quam 
parebatur; non quod Veneti non possent regere, sed 
quod ,Tergestini nollent regi, Nam hi populi, scilicet 
Roinani san'guinis, et animi non satis modice fere
bànt sè missos sub jugum a Republica Veneta, quae 
post èondita Imperia, sola potiut dici aemula illus 
majestatis, quàm ·Romani eorum parentes praesefere
bant: · sive ut inimici· odio gentis vii:tricis de vicinorum 
injur'ia trìumphantis, leguntur injuriae plurimae, et 
gra?Jissimae, hinc a Tergestinis irrogatae, 'inde a Ve-' 
netis vindicatae, ècc: Elogio che, 'a eonfusione de'ma
ledici merita d'essere registrato a caratteri d'oro, 
non solo in quest'istoria. ma ancora esposto ne' più 
c0spicui luoghi della 'città. a "memoria de'posteri, 
per essere scritto da perina' sì ·dotta, ali'ena da ogni 
passione, non domestica, ma straniera, la quale in 
poche •righe contiene'i ed abbracda ciò che ·di bello 
e di -buono·• può asserirvi· di lei. · · · 1 ' 

E quantunque l'ingordigia del tempo e il .denso 
d'una tenebrosa · caligine . non sieno , stati bastevoli 
ad offuscare del tutto ·la sua certa notizia, hanno 
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potuto far nascere non picciole difficoltà intorno 
alla certezza della sua origine e dei primi fonda
tori di essa, che per la sua antichità meritamente 
lasciò scritto di lei Lodovico Schéinleben : Chere
rius de origine Tergesti nihil certe constare ait et 
merito, quia priusquam Romanorum Colonia fieret, 
nomen habuit Pagi Carnici, uti ex Strabone dicimus. 
Ed un manoscritto antico trovato nella cancelleria 
episcopale della nostra città, approvando l'istesso, 
dice così: Tergestum (ut ab ovo, quod aiunt, inci
plam) a Carnis, Tribu Gallica, ad Maris Adriatici 
litus conditum annis /ere 278 post Diluvium ante 
Christi ortum 2121 qui fuit Orbis conditi ann. 1934 
altero, scilicet, anno stetit ante Colchorum, qui extremo 
Cisalpinae Galliae post Formionem ad Ariam amnem 
producto Agro Istriae nomen dederunt, adventam 
annis supra 880. In Romanorum nomen transiit 
anno Ui·bis 624. Sempronio Tuditano Galliae Cisal
pinae Praetore ante Virginis partum 128, quali anco 
ritrovo nel fine <l'una istoria ms. 1) che ritrovasi 
in Trieste appresso il Dottor Maurizio Urbani col
l'istesse parole, alle quali anco soggiunge: Christi 
fidem accepit a S. Hermagora Aquieleiae Praesule 
ann. 46 qui primus post S. Marcum Galliae etc. 
Cisalpinae Episcopus 2) tum ad alias tum Terge
stum misit Episcopum, qui Tergestinum Populum 
Divinis legibus excolleret. Questo testimonio, qual 
dicono, di Solino, viene addotto anco nelle me
desime parole da Monsignor Tomasini, riferito dal 
Dottor Prospero Petronio. 1) Ove lo ritrovassero 

1) Nit. antic. ms. in fin. 
1 ) Candido: Comment. d' Aquil., lib. 2.0 

8) Mem. sacr. e prof., m. s. dell'Istria p. 2, pag. 1 
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questi autori, a me è del tutto ignoto; mentre per 
diligenza usata in leggere e rileggere Solino, mai 
fu possibile ritrovare in esso tal notizia, che perciò 
ho voluto avvertire chi legge, di non attribuire a 
me qualche negligenza, se ricercandolo ancor esso, 
non lo ritrovasse. 

Da ciò scorgesi, che la nostra città fu edificata 
ed ebbe la sua prima origine da'Carni discendenti 
e derivati da Crano e Crana, che furono ancora chia
mati Carnio e Carnia, come asserisce Pier Leone 
Casella 1) con queste parole: Interim praemiserat in 
Italiam Janus Oranum, et Oranam, quae et Carnia, 
et Crania, .filios natu maximos, et eorundem subcre
scentem sobolem cum Comerio Gallo, et <:jusdem .filiis 
ex J apheti genere; i quali furono i primi principi 
dei Gianigeni fondatori delle città e padri de' po
poli, mentre da Giano (lo stesso che Noè), dopo 
il Diluvio, derivò tutto il genere umano, come as
seriscono gli scrittori italiani ed armeni, al dire 
del mentovato Cassella, ed i primi che li seguirono 
furono Cranio e Crania coi loro discendenti, in 
memoria del quale, pregiandosi .dell'istesso titolo, 
chiamaronsi Gianigeni. Nè fuor di propos;to parmi 
l'avvertire, che Giano, già adorato in Italia, Noè fu 
chiamato dagli Sciti, dagli Ebrei e da' Caldei, 
Oceano dagli Arabi, Trofo da' Libici, Celio dagli 
Asiani, Arsa ovvero Sole, e dagli italiani Giano, 
vocabolo che in lingua saga, cioè ebrea, suona l'i
stessc che vitifero, il quale, piantando le viti, fu 
il primo inventore del vino, onde di lui scrive 

') De Janig., pag. 7. 
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l'Henninges 1); Janus qui· est Noe cognominatus, eo 
quod vinum . invenit, magis . ad Regionem, quam ad 
prophanum usum, ecc. 

Di".ise la terra 1' anno della oreazione del mondo 
1759 ai suoi nipoti e morì in Italia sul monte 
Gianicolo l'anno 2007, che fu dopo il Diluvio uni
versale. 35,0_. Opinione contraria a questa ritrovo 
in ,P, .Agostino Torniello 2), il quale asserisce esser 
favole e chimere . . il dire, che· Noè sia venuto in 
Italia ed ivi lasciasse i .libri de'secreti della na
tura da esso scritti, e che s' .addima_ndasse Giano; 
nè altra ragion.e adduce in prova di ciò, che l' esser 
incredibile che un . vecchio decrepito, aggravato da 
tant' anni, senza urgente causa e necessità, . intra
prendesse_ }lì lungo viaggio e venisse in Italia, non 
mancandogli altre provincie e paesi assai più vi
cini da popolare, mentre nella divisione delle lingue 
e delle genti si calcola ch'egli avess.e 874 anni 
d'età, aggiungendo anco, non potersi provare che 
al tempo di Noè alcuna parte d'Italia fosse inco~ 
m.inciata. ad abitare; quantunque il Casella 5) dica, 
che la torre di Babilonia fosse fabbricata dieci 
armi prima della morte di Noè e 23 dopo la 
prima origine del Regno d' Italia, il cui primo re, 
al parere del medesimo Torniello, chiamossi Giano, 
il quale regnò, secondo l'istesso, al tempo di De
bora è di Barach l'anno della creazione del mondo 
2722, che, secondo il calcolo d' Easebio, erano tra
s.corsi dalla morte di Noè anni 716, non essendo 

') Genealogia, tom. IV-. 
') Anna/. sacr., a. m. 2016, n. 3, 
•) Loc cit., pag. 26. 
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possibile chè l'uno fosse . r altro; 'quantùnquè con. 
ceda, che Noè da'Gentili fosse chiamato Giano, a 
cui, in memoria del tempo eh' egli uscì dall'arca, 
con·sacrarono il mese di gennaio, dando . principio 
al nuovo anno chiamato dal suo : nome ., gennaio, 
conie osserva il Padre Antonio . Fonseca citato dal 
medesimo Torriiello 1)' rie' Com~entf dei Cajetano 
con queste parole: Jn honorem ipsius Noè, . quem, ut 
dixi, Gentilitas post divisionem linguarum Janum 
appellabant. Divise egli, qual supremo monarca, 
da' cui cenni dipendevano, mediante i suoi caris
simi pronipoti, tutte ~e parti def P univ\)rso; . mer
cechè, moltiplicati ' in grosso nurp:ero, non potendo 
più viver uniti, fa neces~ario div:ide;r fra loro _la 
terra, acciò, . anargati, ampliassero il genere . umano. 

A Giaffet · e suoi discendenti, benchè · inferiori 
di numero aglì altri fratelli. asseg~ò . l' Èuropa, 
con parte dèll' Asia a lei vicina, i quali, divisi per 
le provincie, moltiplicarono · si fattamente, che Uni 
versas Asiae Provincias aquilonares, et insuper ad 
Oceanum pergentes. Asiam minorem pene omnem, et 
Mediterranei maris Insulas, àc denique Europam, 
universam habitatoribus replevisse creduntur; ,verifi~ 
cando si in loro la · profezia di Noè . quando . diss.e 2

) 

Dilatet Deus Japhet, ecc. Men~re, al dire. di Gia
como Saliano 3), fra i sette figliuoli di Giaffet <iue, 
Gomer ed Javan, colmi di benedizione furono prin
cipi e capi di molte genti e nazioni. Posciachè 
Cettim, figlio di Javan e pronipote del gran Noè, 

') Gen., cap. 8. 
') Gen., cap. 9. 
') Annal. Ecc. vet. tesi,am., a, m. 1931, n. 31. 
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congregate due colonie de' suoi discendenti, solcando 
il mare navigò all'isola di Cipro, ove, lasciati al
cuni, passando più oltre pervenne in Italia, che 
perciò gl'Italiani, come osservano S. Girolamo, Eu
sebio e Svida 1) rifferiti dal Saliano ~), chiamaronsi 
anco Cetii, ovvero Cecii : Non mirum igitur est Eu
sebium 8) dicere a Cethim profectos esse Latinos, sive 
Romanos, a cui sottoscrivesi Agostino Torniello. 4) 

Questi, dilatandosi per l'Italia di qua e di là degli 
Apennini, la resero una florida ed abbondantissima 
regione ed una ben formata repubblica, adattandosi 
con ragione a loro quello del Deuteronomio 6) : Me
mento dierum antiquorum, cogitat generationes singuas 
interroga patrem tuum, et annuntiabit tibi majores 
tuos, et dicent tibi: Quando dividebat Altissimus Gentes: 
quando separabat filios Adam, ecc. Scorgendo Cettim, 
che per la grande moltitudine dei popoli cresciuti, 
rendevasi angusta e incapace la città da lui fabbri
cata, adunata parte di quelli, li mandò a ricercarsi 
nuova patria ed abitazione, sotto il comando di 
Cranio suo figlio, acciò l'istruisse e poi dividesse 
in colonie, il quale, pervenuto co' suoi figliuoli e 
nipoti nel confine del Friuli, edificando ivi alcune 
città e terre, formò un'intiera provincia, che de
corandola col proprio nome, la nominò Carnia. 

Abbracciava questa regione, prima che si aggre
gasse all'Italia, come osserva Carlo Singonio 6) _ per 

') Verb. latinis, 36. 
2) Loc. cit., n. 38. 
') Cronic., lib, 1.0 

•) Loc. cit., a. m. 1931. 
') Deut., cap. 32• 
6) De antiq. Jur. Ital,, cap. 25. 
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quanto egli scrive, appoggiato da Strabone e Plinio, 
tutto il tratto che si scorge dal fiume Natisone a 
quello di Formione, detto oggidi Risano, le di cui 
principali città furono Aquileja, Concordia e Trie
ste 1), quantunque Concordia sia oltre il Natisone, 
e Fra Leandro Alberti, dilatando maggiormente i 
suoi confini, scrive così: «Vuole Tolomeo con Pli
nio aver il suo principio i Carni al fiume Silo, e 
stringere ciò che si trova fra detto fiume e la 
Giapidia, ora Istria, cosi nominata da Tolomeo. 
Co' quali pare accordarsi Strabone 2) quando dice, 
che camminando verso Aquileja trovansi alcuni po
poli addimandati N orici, ed altri Carni, e che nei 
Norici erano i Taurisci.» Sin qui quest'autore; il 
quale senza fondamento confonde i Norici, Tau
risci e Giapidii co'Carni, quando non volesse in
ferire che quelli conoscessero l'origine loro da 
questi, come pare l'insinuò Strabone nel citato te
stimonio, e Plinio quando dice: Incolae Alpium a 
Pola ad Tergestis regionem secusses Subrocrini, Cat
tali, Menocaleni, iuxtaque Carno quondam Taurisci 
appellati, nunc Norici ecc., ambidue riferiti da Carlo 
Sigonio. 3) Poche memorie antiche abbiamo di questa 
provincia appresso gli scrittori, avverandosi di lei 
ciò che della Siria scrisse Giuseppe Ebreo riferito 
dal Saliano 4): Vocabula tamen, partim omnino eva
nueruut, partim ita depravata sunt in diversum, 
ut haud facile agnoscantur. Mentre le moderne, 

1) Detent. , d. Ital. reg. lii. 
2) Geograph., lib. 4. 0 

•) De antiq . . Jur. ltal., lib. 3.0, C8'l. 5.0 

4 ) Loc. cit., n. 43. 
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colle vicende del tempo furono talmente confuse, 
che appena trovasi qualche vestigio de'nomi loro. 
E perciò Giov. Candido, confermando l'istesso, dice 
cosi: a:Avendo dunque a scrivere brevemente del 
Friuli, tacerò le cose avvennute innanzi che s'edì
ficasse Aquileja (mentre questa .· città, come ve~ 
dremo nel capitolo seguente, ebbe i suoi principii 
da' Romani), quando che per il tempo divoratore 
del tutto, poche cose, e dal vero lontane, a rioi per
vengono.» 

E quantunque Giulio Cesare, essendo pretoré 
d'ambe le Gallie, cangiasse il nome a buona parté 
di . questa provincia, dinotandola col suo proprio di 
Forum J ulii, nondimeno oggi di ancora alcuni luoghi 
mediterranei" conservano qualche particella di quello 
de' Carni, in memoria di tanta antichità. Tra' quali 
sono le provincie del Cragno, della Carintia e 
Camo coi monti della Carnia sopra Udine, e la 
città di Carnunto, anticamente celebre, che l'asse
gnazione del suo sito tanto varia appresso gli àu~ 
tori antichi e moderni, apportò non poca confusione 
nell'istoria, della quale scrive Schonleben: Carnus 
aliis Carnuntum probabiliter ex Carnia nostra, sive 
deducta Colonia, sive accepta denominatio. Il che 
successe quando Ottaviano Augusto, circa l'anno 
720 U. C., debellati e soggiogati i Giapidii Trans
alpini, questi abbandonarono le proprie abitazioni, 
fuggirono nèll' aspre·zze delle Alpi e del Norico 
mediterraneo, come osserva Lazio): Porro creden
dum est ( ut Appiano et Strabone liquet) vel omnino 
confectos ab Augusto tum fuisse, vel, alio profectos, 

1) De gent. migrat., lib. 6. 0 
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sedes mutasse. ld quod mihi ad fidem magis pronum 
videtur: in N oricum 1,idelicet mediterraneum · proxi, 
mum, et inaccessas Alpes fuga abiisse. Adducendo 
per testimonio· ·di ciò una valle poco · lontano· '-da
Salisburgo, la quale oggidì ancora in memoria loro 
chiamasi ' in lingua tedesca J àpperiaw. 

Questa · fuga neccessitò Augusto a mandare nei 
luoghi abbandonati da loro i Carni come più pro
pinqui, da' quali cangiato l'antico nome di Gia
pidia, · fa chiamato Carniola e Capo: Ita Igitur mu
tato populo, ·mutari paulatim et nomen -. loci caepit: 
cumque olim Japidia nuncupabatur, deinceps Carnia 
et Carn.iola · diceretur; mercechè Carniolae nomen 
propinquius ad Carnos accedit. Sono parole del Lazio. 

Tal missione de'Carni, s0ggiunge .il Candido 1), 

indusse i Romani a dedurre nella Carnia per riabi~ 
tarla alcune nuove colonie, come la Giuliense, chia
mata oggidl Cividale, quella d' Aquileja ed altre, 
allegando per testimonio di ·· ciò il · nome nuovo 
a · quella imposto di Forum Julii, mentre prima, 
ai dire di Strabone, Mela, Tolomeo, Antonino ed 
altri antichi scrittori, addimandavasi Carnia. Scri
ve parimenti della Carintia: _ In.super non desunt 
qui et Carinthios Germaniae populos a Pto_lomaeo 
secus Rhenum depictos a Carnis derivare conten
dat: et ab his Zaringiae p1·incipes, qui . Carinthiae 
Ducatus quoque titulo retinebant, prima littera mutata 
denominatòsfuisse. E finalmente conchiude: Transeo 
hic Carnos, Galliae Aquitaniae populos, et Carnotum 
Municipium ibidem ab eadem gente appellatum, ut 

') Comment. d' A,zuil., -lib. 1. 0 
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satis appareat quam late haec Gens per universam 
fere Europam propagata fuerit, Coloniasque excitarit. 

Ammira il Casella l'umiltà e la modestia del 
nostro Carnio 1), il quale, essendo figliuolo di re e 
regina, e loro crede, invecchiasae senza titolo, ce
dendo quello a Sabatio, il quale da Giano fu creato 
Corito, la cui dignità ed ufficio era d'assistere alla 
destra del re, come primo principe e senatore di 
corte. Facesse ciò egli o per riverenza dovuta a 
Sabatio, come più vecchio ed antico, il quale ri
cevè con ogni dimostrazione d'affetto, cedendogli 
il luogo per rispetto d'umiltà, o per ripugnanza 
ch'avesse alla corona, che riesce sul capo non 
meno ornamento di fasto che peso di vanità. Eser. 
citò Sabatio quest'ufficio, mentre visse, dalla parte 
del Tevere, che da lui Sabina chiamossi, ed oggi
di addimandasi Toscana: prese per moglie e com
pagna Crana Eberna, la quale, come osserva Glan
dorpio 1), fu eletta per suffragio con voti, mentre . 
che, a patre cum Janigenis praeficitur Gamete fugato 
et Razenua, · ides sacra propagatrix cognominata est, 
e mori ann. m. 2039, con grandissima pompa dal 
fratello e da'Gianigeni sepolta, a cui dedicarono 
un tempio appresso il Tevere, che perciò cantò di 
lei Ovidio a): 

Adjacet antiquus Tyberinus lucus ·Hderni 
Pontifices iUius nunc quoque sacra ferunt. 

E giusta l'osservazione dell' Henninges 4): 

Hinc horum superstitio est orta. 

1) Annal. Carniol., tom. I. in apparat. cap. 1.0
, ss. 3, n. 4. 

') Onoma&t. rom. 
8) Fast. 6. 
') Monach. rom., tom. IV, pag. 651. 
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Morto Sabatio, creò Giano suo Corito dall'altra 
parte del Tevere il nostro Crano, che perciò di lui 
scrisst il precitato Glandorpio: Cranus Razenus co
gnominatus, a patre senissimo Coritus, idest Rex cum 
sceptro creatur et Janigenis praeficitur ann. m. 2001. 
Obiitque 2061. Ritrovate diverse memorie de' Carni 
appresso gravissimi autori, per proseguire l'istoria 
della patria nostra, devo qui riferire alcuni testi
monii estratti da' medesimi, giacchè la più comune 
opinione è, che la nostra regione de' Carni, dai 
quali derivarono tutti gli altri, prendesse il suo 
nome dal mentovato Carno, pronipote di Noè e 
conduttore de' Galli, che venuti da Babilonia nella 
Toscana, indi in queste nostre parti, dividendosi in 
varie tribù e colonie, furono i primi abitatori di 
questa provincia, ove edificando diverse città, ca
stelli e terre, e fra le altre, la nostra, ora detta 
Trieste, la quale dall'essere situata nel mezzo e 
centro della regione, fiancheggiandola l'altra il 
Friuli, come più comoda a tutti, la costituirono 
metropoli e principale delle altre, che tanto si
gnifica Pagus Carnicus, cosi addimandata da Stra
bone t), come vedremo nel capitolo 3° di questo 
libro. Nè minor testimonio di cioè la notizia ch'eb
bero i Carni della lingua ebraica, scoperta in una 
lapide ritrovata in Cividale, ove morendo Naturco, 
uno di quei primi, fu onorata la di lui sepoltura 
con lettere ebraiche, espressive esser ivi sepolto 
l'anno della creazione del mondo 2050 e 43 dopo 
la trasmigrazione di Carno dalla Toscana in quella 
provincia 

') Geograph., lib. 7. 0 
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, ,Altri poi, fondati .sull'autorità di alcuni scrittori 
antichi, che Uncrani o ·Ucrani la ohiamarolilo, . dis
sero ,ohe dal monte Ocra ivi vicino,: quasi Ocrani 
derivasse tal nome, mercechè levata la prima let-, 
tera gli addimandarono Crani, ovvero. per metatesi 
Carni. 1

) Gio. Giacomo Fuggerio senza fondamento 
afferma,che dal frequente uso de'carri appresso quella. 
nazione acquistassero tal nome, ,a cui s'opporre il 
Schoenleben, dicendo, che, se negli, abitanti della 
Carniola e Carintia si verificò tal cosa, nelle altre 
parti e reliquie di quelli, -rimaste ne' morti oggidi 
chiamati Carbielli, mai tal uso de' carri- fu praticato 
da essi. Aventino, allegando falsamente Plinio in, 
suo favore, scrive: che i Carintii s' addimandasserQ 
Carioni, benchè .. ,Plinio mai · facesse menzione di tal. 
nome, ma solo de' Carini · confinanti colle, Polonil\ 
e Marca, .. come osserva Cluverio , 2), non essendò 
chi scriva i primi Carni discendere -da loro. Mer0 

cechè quelli venuti . dalla Scandia non · passarono 
verso l'Italia e le nostre parti prima de' Vandali,; 
Goti e Longobardi; e pure diversi aiptori antichi, , 
tra quali Livio, in più luoghi, molti secoli prima, . 
fanno menzione de' nostri Carni,quest'ultimo spBcial
mente nel libro 43°, dicendo: Sub idem ,tempus .Co,rno
rum,Istrorymque, et JapidumLegati venere. Nemmeno: 
dagli Eruli, ovverro Ongari, venuti nel Friuli, ,come 
asserisce Volfango Lazio 5), conobbero l'originelor,o; 
mentre il nome di questi, ignoto al mondo avauti 
la declinazione dell'Imperoi mai fu udito,. ~. , r, ,1;'[ 

') Specul. hon. Austriac. 
. ') Germ., lib. 3. 0, cap, 35. 

8) Loc, cit., Jib, 12. 0 

. ~. ;,f I!. ,[ 

;,,,q 
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.finalmente il Schonleben 1), li, dichiarl!, Tei:leschi 
derivati - da Celti: Eos unam ,eandempue nationem, 
cum Gallis et Germanis !)romiscue sub , eor!,em nomine 
modo Germanos,. .modo Gallo.s a ve.tustis Scripto
ribus appellari .. , E vuole, che i Carni . acquistas
se.ro coll'origine , anco,. il n,ome di . Carnutesi. Oar
n,u~es nomen,, et orig/n(!m ,deçf,~runA Carnis. No.11 ne~, 
gasi aL Schoenleb~Jf .,che ,i .nostri ,, Carni,· , primi 
abitatori di coteste parti,,si chiamassero ancora col, 
nome di Celti . e Galli, come egli si . sforza di pro~ 
v~re,m(:lntre noi;i sappiamq ,a;!sertiv:,tmente. Quando 
in ,plurfJS, aU«s, .~e \ se div,iserint et plura .. distincta 
no.mina sortiti sint.. Mercechè da' Greci Celt.ae e dai 
Romani Galli al, sentir dell'istesso,. furon chia
mati. Hi enim primo a . Graecis Celtae, , a Ro
manis Galli, mox . Celtae, vel. Galli, deinde Galli 
Carni, et tandem simpliciter. Òarni appellati sunt, 
Non perchè gli sci·ittori osservassero successiva
mente sempre tal ordine, ma solo dall'esser or in 
un modo or nell'altro nominati da loro. Posciachè; 
allargati per la Ger.r;nania, gli abitanti di . là dal 
Reno, ritenuto l'antico nome, s'addimandarono Galli, 
e quelli di qua alcuni anni prima di Giulio Cesare 
furono chiamati Germani,· ovvero Tedeschi, come 
osserva Tacito 2): Germaniae vocabulum recens, et 
nuper auditum. Onde l 'asserire che dai Carnutesi 
derivassero i · Carni, parmi un paradosso molto dif. 
forme, mentre quelli per essere meno antichi dei 
Carni, pigliassero la denominazione da questi, come 

') Annal. Oarniol., n. 8, n . . 8, toro. II. 
1) De Germ. 
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egli medesimo afferma 1): Carnus aliis Carnun
tum probabiliter ex Carnia nostra, sive deducta Co
lonia, sive accepta denominatio. Nè minor prova di 
quanto intendiamo provare è l'altro testimonio, che 
aggiunge con queste parole 9): Nomen sane Car
nutum <fffine est Carnis, a quibus deinceps nomina
tissima illa romanorum Colonia Carnutum (aliis 
dieta Carnotum, et recte Cherio) originem suam 
traxerit; essendo certo al parer di Sigonio 8), il qnale 
adduce diverse similitudini, che molti cognomi 
per diminutionem a suo principio deflexa sunt, ut 
Riifinus a Rufo, Mamercinus a Mamerco, -Corvinus 
a Corvo, Longinus, Crastinus, Calvinus, Paullinus, 
Orispinus etc., quae omnia derivata sunt; e Tom
maso Reinerio, ossevando l'istesso'), soggiunge: 
Hic primum observo cognomina romanis obvenisse et 
famigli arum nominibus decisa, et .flexa. Il che tutto 
prova, che i Carnuti dai Carni, e non questi da 
quelli derivassero. 

Enrico Palladio poi6) vuole, che la denominazione 
loro derivasse da Crano Rezenuo re dei Toschi, 
la . di cui opinione, come più comune ed approvata, 
non solo viene da noi abbracciata e seguita, ma an
cora sostenuta e difesa. E quantunque il mentovato 
Schoenleben6) oppugnandola, dica: Idfacilius miki 
persuaderem, si certum esset Oranum aliquando Tu· 
ckis imperasse, vel in htis partes duxisse colonias; 

1) Loc. cit., pag. 3. n. 4. 
1) Loc. cit., paragr. 8, n. 3. 
•) De nom. rom. paragr. cognomina ex cognominib. orta ecc. 
') Syntagm. iscript. antiq. clavs. 6, n. 20· 
•) Rev. Forojul. lib. 2°, pag. 21. 
•) Loc. cit., paragr. 4. n. 1. 
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quasi che, non contento del fondamento di proba
bilità appoggiato sull'autorità degli scrittori, ricerchi 
una sicura · certezza, che Crano regnasse nella To
scana e inviasse colonie a queste nostre parti; non 
ricordandosi egli che in più luoghi confessa, per 
la penuria degli scrittori delle antichità de' nostri 
paesi, rimaner noi digiuni e senzl\ chiara notizia 
delle cose loro; onde il dire: Si certum esset, ecc., 
confesso, che non minor meraviglia m' apporta di 
quello facesse nell'allegare le sue autorità, nelle 
quali espressamente contradice a sè stesso. Se poi 
voleva certificarsi, che Crano regnasse in Toscana 
e mandasse colonie ad abitare nel Friuli, poteva 
leggere, oltre il Palladio 1), Pier Leone Casela De 
aborii;inibus. Collector, Hetuscar. antiq.fragm., Giro
lamo Bardi Oronologia universale, pagina 2, della 
terza età del mondo, qual riferisce Beroso. nel 50, 
Diodoro nel 3°, Giovanni Lucido De emendat. temp. 
lib. 3°, cap. 2°, Henninges Monarch. tomo IV, pa
gina 652, Misilius De origine ital. e Dionisio Alicarn. 
De antiq. lib. l°, riferito da Lucido, il quale dice 
cosi: Turcosse appellare a Duce Razenuos. E spe
cialmente Dionigio Afro nel suo poema De situ 
Orbis, che fiori 50 anni prima della venuta di Cri
sto, ove scrive de' cittadini di Trieste: 

Hi sunt Ausoniae populi. gentesque potentes. 

E non per altro motivo, che dall' esser venuti 
dall'Italia, come più diffusamente vedrassi nel cap. 
7° di questo libro. 

1) Rer. Forojul. 
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La perdita degli annali dei fatti ed istorie dei 
Carni rende anche ignoto il tempo che godettero 
pacificamente la bella patria, che perciò scrive di 
loro Carlo Sigonio 1) : Credo, quod rerum cùm his 
gestarum una cum veteribus annalibus memoria pror
sus exciderit : lntegris autem eos viribus ad annum 
682. U. C. fuisse satis plane demonstrat Livius, il 
quale in più luoghi fa menzione di essi. E perchè 
Trieste vien assegnata dagli antichi scrittori una 
delle principali città possedute da' Carni, riferiremo 
di questi popoli alcune poche notizie, mendicate 
da' moderni, mentre gli antichi per le cause ad
dotte ne sono così scarsi. 

Va toccando il Schonleben in diversi luoghi del 
capitolo primo del suo apparato agli annali del-
1' antica Carniola, molte cose di questa gente, le 
quali ben ponderate scuoprono quanto egli poco 
s'interni nell'antichità dell' origine loro; giacchè 
nel paragrafo 8, numero 2, appoggiato alla rela
zione che fa Tito Livio 2) del passaggio dei Galli 
Carnutesi e Senoni circa l' anno 475 U. C. in 
Italia, vuole che l'Alpi Giulie venissero la prima 
volta abitate da essi, dicendo : Nam hinc colligere 
licet primum Celta1um transitum in Italiam per Al
pes Julias, quae sunt Alpes nostrae interioris Car
niolae, et quod vero simile est primam forte Alpium 
inhabitatarum originem. Volendo, come accennammo 
di sopra, che da' Greci venissero nominati Celti, 
da' Latini chiamati Galli, dalle quali premesse fi
nalmente inferisce: Nihil mirum videri debet, quod 

') De antiq. Jur. ital., lib. 1°, c. 25, 
') Ist. Rom., lib. 5. 0 
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etiam Carni appellati sint Galli. Perchè originati, 
dice egli, da' Carnutesi, elessero per loro abitazione 
le campagne vicine ad Aquileja coll'Alpi a lei con
tigue, ove le reliquie di quelli sono dal volgo sino 
al presente giorno chiamati Carnielli. Non saprei 
come accordare le accenate parole del Schonle
ben con ciò che al testimonio di Polibio 1) poco 
sotto soggiunge, ove, descrivendo la presa di Roma 
fatt.a da' Galli Senoni, dice. cosi; Accidit haec Ro
maè occupatio per Gallos U. C. 364 et quidem per 
Gallos Senones. Compagni e commilitoni de' quali 
furono i Carnutesi: eodem tempore in Itàliam trans
gressi Carnutes -nomen, et originem dederunt Carnis, 
licet id oblivioni dederit scriptorum silentium. Se 
dunque l'anno 364 U. C., come egli scrive, se
guendo l'opinione di Polibio, Roma fu presa dai 
Galli Carnutesi e Senoni, come può egli asserire 
che l'anno 475 fosse il primo della loro abitazione 
dell'Alpi Giulie, rie più di cent'anni prima, al dir 
del medesimo Schonleben, abitavano quelli alle 
sponde dell'Adriatico? Onde il dire che i Galli 
Carnutesi dessero l'origine a' nostri Carni, per es
sere contrario a sè medesimo e senz'alcun foda
mento, vien tralasciato da noi. 

Diremo dunque con più probabilità della sua, che 
i primi abitatori della nostra patria e città non 
vennero, com'egli asserisce, dalla Francia, ma dalla 
Toscana, sotto la direzione di Carno, che perciò si 
addimandarono Carni, i quali col progresso di tempo 
allargati per l'universo, andarono essi, al sentir di 

') Ist., lib. 2.0 
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Volfango Lazio 1), ad abitare la Francia: Et 'car
norum municipium ibidem ab eadem gente appel
latum, ut satis appareat, quam late haec gens, per 
universain jere Europam propagata fuerit, colonia
spue excitarit. 

CAPITOLO II. 

Norito figliuolo d'Ercole, re della Germania., vinti 
e supera.ti i Carni, Distrusse a.neo la. città di Trieste, 

allora. a.ddima.nda.ta. :Pa.gus Ca.rnicus. 

Arrivo de' Colchi e passaggio de' Troiani nel suo 
territorio con vari successi sino alla morte di 

Cesare. 

L' addimandare Strabone2) la nostra città Pa
gus Carnicus, induce non fuor di proposito la mia 
penna ad avvertire con Bartolomeo Keckermano 
ed altri, che il nome di Pago non significa sola
mente una semplice terra o borgo, ma abbraccia 
molto paese, come vedremo nel capitolo 4°, 
ove si rimette l ' erudito lettore per non ripetere 
più volte l' istessa cosa; dall'autorità ·de' quali chia
ramente si scorge essere stata la nostra città sin 
a que' tempi la principale della provincia: il quale 
privilegio godè sino a quando l'anno 2635 della 

1) De migrat. gent., Iib. 2. 0 

') Geograf., Iib. 7. 0 
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creazione del mondo, venuto in queste parti Norito, 
ovvero Norico, figlio di Ercole re di Germania, 
ove vinti e superati i Carni, privolli della goduta 
libertà, come riferisce il P. Martino Baucer1); merce
chè primus liberis Carnorum cervicibus regium jugum 
induxit. E demolita la nostra città, fece fabbricarne 
un'altra, che decorata col proprio nome chiamolla 
Noreja ovvero Norizia, la quale oggidi, al parere d'al
cuni appresso Lazio2), chiamasi Gorizia, benchè molti 
altri col Schonleben 8) sieno d'opinione contraria, 
che, come aliena da quest' istoria, non aspetta a 
me il provarlo, rimettendo a' curiosi la decisione 
del dubbio. 

Stabili in questa città N orito il suo seggio reale 
e col dichiararla sua reggia, posto il diadema in 
capo, fecesi chiamare nell'istesso tempo primo re 
de' Norici e de' Carni, il quale titolo godettero sem
pre i suoi successori sino al tempo del re Domi
ziano, il primo, al riferire di Lazio, che abbracciò 
in quel regno la fede di Cristo: Divus Domitias, 
quem perhibent prùnum omnium ex Carnorum prin
cipibus Christum Salvatorem agnovisse ; in primis 
exordiis Millestadientis Templi Noricorum, et Car
norum Dux inscribitur. 

Non contento Norico d'aver superati i Carni, 
allargando oltremodo i confini del suo regno, 
volle per lasciar perpetuo all'universo il suo no
me che da indi in poi le provincie e le città da 

') Ann. Norie., ms. lib. 1°, n. 10. 
') Df Rep. Rom., Jib. 12•, sez. 5, cap. 2. Schlinleben. 
8) De gent. migrat., lib. 6. 0 
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esso acquistate, tralasciato il lor proprio e antico 
nome, con quello de' Norici solamente venissero 
chiamate; e in seguito, colla mutazione de' governi, 
mutandosi anco le cose, ripigliato un'altra volta 
il lor antico nome, dicono alcuni, riferiti da 
Lazio1) che la Cariutia posta nel Norico mediter
raneo derivi dal nome Carnio; come pure i Carni 
contigui alla nostra città di Trieste, chiamati coi 
munente dagli autori col nome di Giapidii, dai 
Carni riconoscano l 'odierno loro nome. Ad kaec 
hodie inter Tergestum quoque, et Aquilçjam, a Carnis 
populis Karstium montana, et aspera Regio, nomen
claturam obtinuit. E finalmente parlando de' po
poli posti fra il contado del Tirolo ed il Friuli, 
chiamati dal volgo comunemente Carnielli, sog
giunge così : · Denique Celinensium populorum Car
niae gentis vestigia, etiam nunc supersunt in mon
tartis. E quantunque al tempo di Strabone e di Plinio 
fossero molto ristretti i confini della regione dei 
Carni, come accennammo di sopra, nè' primi tempi 
però il trovo assai ampli e diffusi, mentre Plinio 
scrive di loro: Juxtaque Carnos quondam Taurisci 
appellati, nunc Norici, quasi dir · volesse i Taurisci, 
adesso chiamati Norìci, furono un' istessa gente cogli 
antichi Carni, perchè originati da loro. Si estesero 
parimenti dacchè Ottaviano Augusto, soggiogata la 
Giapidia Transalpina e sca_cciati da lei i suoi an
tichi abitatori, mandò i Carni come più vicini ad 
abitarla, i quali non contenti di quella sola pro
vincia, ellargando i confini loro verso la Pannonia 

1) De Rep. Rom., lib. 12°, ~ect. 6., cap. 1. 
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e Nonio, occuparono tutto quel paese che mira 
l'oriente ed il settentrione, chiamato oggidi Carintia 
e Cragno. Utraque e1tim ea provincia (dice Schon
leben 1) nomen suum a primis illis ..d.lpinis Carnis 
desumpsit; quantunque Mesingerio ~), riferito dal-
1' istesso, asserisca, che tanto i Carni quanto i 
Cragnolini pigliarono il lor nome di Carintii, il 
che é falso. 

Circa gli anni del mondo 2831, dietro i Norici 
vennero in queste parti i Colchi, i quali d' ordine 
di Oeta loro re seguitavano il fuggitivo Giason e gli 
Argonauti per riacquistare Medea sua figliuola coi 
tesori a lui rubati, che stanchi poi dal lungo cam
mino e privi d'ogni speranza d'arrivarli, si fer
marono in queste parti, ove vincolandosi con nodo 
di stretta amicizia e parentela con la gente del 
paese, moltiplicati oltremodo per tal congiunzione, 
non potendo capire nella città e luoghi abitati, fu. 
rono necessitati a fabbricar Pola, che in lingua 
greca, al dire di Callimaco, significa città di esuli, 
ovvero banditi, o al parere di altri, Satis fecimus, 
per alludere al viaggio fatto e a ciò che dovevano 
fare, parendo loro impossibile far di più dell'·ope
rato. Oltre la suddetta città fabbricarono ancora 
Parenzo, Emona ed Egida, detta poi Capraria ed 
oggi Capodistria. 

L'anno dietro l'incendio di Troia, che fu del 
mondo 2872, avanti la venuta di Cristo 1181, se
condo il Saliano 6), e dopo quella dei Colchi nel-

1) Annal. Carniol., par. 8., n. 5. 
') Annal Carint., lib, 1°. cap, 2 e 3, 
8) ,Annal. Ecc. 
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l'Istria · 41, Antenore, uno de' principali fra' Tro
iani, accompagnato da alcuni suoi compatriotti e 
non poco avanzo d'Eneti di Paflagonia, che venuti 
a quella guerra in aiuto de' Troiani, veduto morto 
Pilemene re loro, si disposero di seguirlo. Solcato 
questi l'Adriatico, e arrivati nelle nostre contrade 
invaghiti alcuni deH' amenità loro, ivi fermarono 
la propria abitazione, e gli altri compagni, supe -
rate le bocche del Timavo, arrivarono finalmente 
negli Euganei, inclusi anch'essi in quel tempo nella 
regione de' Carni, i quali scacciati gli Aborigeni o 
Toschi primi suoi abitatori, s'impadronirono di quel 
paese. Guerreggiò Antenore contro questi, e con vit
toriosi progressi cacciatigli ne' monti, diede prin
cipìo ella città -di Padova, come asseriscono Livio 1), 

Virgilio2), con molti altri riferiti dal cav. Orzato 3). 

E per stabilimento della qual città, saviamente con
sider.ando quant' incomodi potea portare a' suoi cit
tadini la vicinanza degli Euganei, da lui inquie
tati e scacciati, per provvederli della pace neces
saria alla conse.rvazionc ed ingrandimento loro, fece 
comune a 'quelli, con politica accortezza, l' istessa 
città, provvedendola in tal modo d'una stabile con
cordia ed unione, i quali uniti con Antenore, Tro
iani ed Eneti, fecesi di tre un sol popolo, che di
latato poi nel circonvicino paese, "tutta quella regione 
tralasciato il primo nome, volle si chiamasse V e
nezia in memoria degli Eneti, per render loro grato 
testimonio de' benefizii da essi ricevuti e tramandar 

') 1st. Pom., lib. 1,0 

•) .2Eneid., lib, 1,0 

8) Ist, di Pad., lib. 1.0, part. 11 pag. 7, 
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a' posteri un perpetuo grido del nome loro. Tutto 
ciò riferisce, oltre i mentovati autori, anche Cornelio 
Nipote citato dal Solino 1), e dal suo Scoliaste 2). 

L'anno 3265 della creazione del mondo e 787 
avanti la venuta di Cristo, secondo alcuni , venne, 
dopo i Troiani, Breno, primo re de' Galli Transal
pini, il quale aspugnato Bergamo, fece fabbricare 
una città, chiamandola col suo nome Brenona, che 
poi fu detta Verona, ancorchè Panvino 3), impu
gnando quest'opinione, dica, che per mala · intelli
genza di Livio fu attribuito a Breno l 'essere fon
datore di Verona, che a noi poco importa. Scrivono 
altri, cha fabbricasse ancora Vicenza e Brescia, e 
che poi arrivato a Norea, ovvero Noricia, in essa 
collocasse il suo seggio reale, imperando 54 anni 
sopra i Norici e Carni, sin all'anno 3278, nel quale 
Iffito figliuolo d' Ercole, secondo alcuni, ai 22 di 
luglio diede principio alle Olimpiadi, assegnando a 
ciascuna quattro anni, da cui cominciarono i greci ad 
annoverare i loro anni e scrivere ordinata e distin
tamente l'istoria loro come scrive Gio. Tarcagnota1), 

il quale tiene che ciò seguisse l'anno 3210, e che 
Iffito fosse figliuolo di Prassonide e non di Ercole 
secondo l' opinione d' Eusebio in Chronic., come 
osserva Andrea Cirino 2). 

Le accennate Oiimpiadi sforzano me ancora in
sinuare brevemente qualche cosa della prima origine 

1) Cap. 56, n. 4. 
') Eodem cap. L,. A. 
8) Antiq. Veron., lib 1. 0, c. 10. 
•) ]star. del Mond., lib. 6.0 

') De u1·b. Roma, lib. 1. 0, cap. 22, n. 409. 
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di Roma, mentre da quell'alma città, nella guisa 
che le stelle riconoscono dal sole la propria bellezza 
cosl la città di Trieste, come vedremo nel progresso 
di quest'istoria, da Roma riconosce le sue antiche 
glorie e grandezze. Ma perchè la varietà de'pareri, 
colla diversità delle opinioni addotte dagli autori 
nell'assegnazione de' tempi, eccedono i limiti del 
dovere e . rendono non poca confusione a chi legge, 
n' addurrò qui alcune più comuni, tralasciando le 
altre per ovviare a' disordini che la moltiplicità loro 
potesse apportare alla cortese attenzione di chi legge. 
Il Tarcagnota, prosseguendo la già riferita opinione, 
appoggiato forse all'autorità di Valerio Flacco Li
bertino, autore dei Fasti Capitolini, secondo il pa
rere d'alcuni, appoggiati a Messala Oorvino1), volle 
che l'anno 3217 della creazione del mondo e 433 
dopo l'incendio di Troia, col primo dell'Olimpiade 
settima, ponesse Romolo le prime fondamenta di 
Roma, la quale poi, fatta · capo del mondo, potè 
compatire all'universo tutti i doviziosi frutti della 
sua magnificenza. Romulus rex urbem eondidit anno 
primo Olimpiade VIL Qua vieit in stadio Daicles 
Mebenius regnante Athenis Charope A. D. kal. Mqjas 
Sin qui i Fasti. Il P. Martino Baucer 2), impu
gnando quest'opinione, dice non esser l'anno 3217, 
ma quello del 3302, e che l'Olimpiade fosse la VI 
con giorni 62, mentre il primo dell'Olimpiade VII 
fu quello dell'ampliazione di Roma e non della sua 
edificazione. Paolo Orosio, stimatissimo per la sua 

') De August. Progen. 
2
) Annal. Nor., ms., lib. 2.0, n. 1, 
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erudizione da S. Agostino 1), seguendo l'opinione 
d' Eutropio, scrive: Anno post eversionem Troiae 413, 
Olimpiade VI quae quinto demum anno quatuor in 
medio expletis, apud Elidem Graeciae civitatem agone 
et ludis exerceri solet, urbis Roma in Italia Romulo 
et Remo condita est. Molte altre opinioni non men 
varie di queste riferisce il sopra citato Cirino, da 
me per brevità tralasciate ; osservando solamente 
che la fondazione di Roma sino alla venuta di 
Breno III re dei Galli Transalpini in Italia, non 
trovasi nelle istorie altra memoria dei Carni, i quali 
invasi da lui l' anno 347 U. C. e superati coi No
rici, pose il suo seggio reale nella città di Norizia, 
ove regnb undici anni ed ebbe tre figliuoli, Tassi
lone, Euringo ed Attuerio : terminati questi anni, 
unito coi Yolsci e Galli Togati, mosse guerra l'anno 
363 U. C. ai Romani, i quali, vinti e superati, fece 
di loro grande strage il XV kal. augusti, chiamato 
percib giorno atroce. Indi, presa Roma, la incendiò, 
e, cinto di stretto assedio per sei mesi il Campi
doglio, alla fine collo sborso di mille pesi d' oro 
comprarono i Romani la libertà. Ma sopraggiunto 
Qamillo, oltre il proibir loro tale sborso, assali con 
tanta furia i Galli, che, rovinati e distrutti, neppur 
uno vi rimase, al dir di Livio 2), per portar l'infelice 
successo alla patria. Benchè scriva Polibio 3), più 
antico di Livio, che i Veneti, scorgendo l'impegno 
di Breno, assalirono i suoi Stati, che perciò sfor
zato d' abbandonare l' a3sedio del Campidoglio 

') De muto-t. regno,·., lib. 2. 0 

') Ist. Rom., lib. 2. 0 

•) I st. 3 
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concesse ai Romani la pace per ritornare alla patria 
e liberarla dagli insulti dei Veneti, e . fermato in 
Norizia, fini il corso de' suoi giorni l'anno 407 
U. C., a cui successe Tas8ilone, del quale non tro
vasi altro di particolare che la sua morte, seguita 
l' anno 492 U. C. 

Una tur!Ila dei Taurisci, Scordici ed altri barbari, 
l'anno 471, passate l'Alpi, cercando nuova abita
zione, entrarono nella Carnia, devastando col ferro 
e fuoco quella regione, ove quasi in pari distanza 
da Norizia (come scrivono alcuni) fabbricarono due 
luoghi, i quali dal proprio nome chiamarono Tau
riso, il maggiore nella campagna poco lontana da 
Concordia, il minore negli aspri monti della Carnia, 
ancorchè Giov. Bonifacio') voglia che Trevigi nella 
provincia di Venezia fosse edificata da Osiride terzo 
re degli Argivi, che regnò in Italia dieci anni, e 
fu da Dionigi adottato per figliuolo, a cui consegnò 
tutto l'Egitto, onde Antioco Siracusano, come ri
ferisce Marco Porzio Catone, addotto dal mentovato 
Bonifacio, dice che da lui l'Italia fu detta Apen
nina, la quale in lingua egiziaca fu interpretata 
Taurina; quattro altre opinioni dei fondatori di 
Treviso adduce il Bonifacio, da me tralasciate, 
come aliene da quest'istoria. Passando più oltre, i 
Tauri sci soggiogarono la Giapidia coli' Istria, e per: 
venuti alle rive del Danubio, o Istro, ivi fermando 
il piede, elessero quelle provincie per loro abitazione 
e fabbricarono la città di Belgrado, chiamandola dal 
nome loro Taurunum, che poi fu detta anco Alba 
Graeca; le qual città, l'anno 1521, Valentino Tu-

') Ist. Trivi[!., lib. 16, pag. 2. 
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recchio ribelle, che a nome di Lodovico Re d'Un
gheria lo custodiva, con grandissimo detrimento e 
danno della cristianità, tradì e consegnolla ai Tur
chi, che poi l'anno 1688, alli 6 settembre, mentre 
scrivevo quest' istoria, fu di nuovo a forza d'arme, 
a nome dell'imperatore Leopoldo I , con giubilo 
universale, non solo dell'impero, ma anco della cri
stianita tutta per le conseguenze che seco porta 
quella città, dal valoroso ardire di Massimiliano 
Emanuele, duca di Baviera, riacquistata ; e poi 
l'anno 1690 un'altra volta da alcuni traditori in
cendiata, dovette ritornare con indicibile cordoglio 
del cristianesimo sotto il tirannico dominio dell' i
nimico Trace. 

Successe nel regno dei Carnì e N orici, per la 
morte di Tassilone, Tedo suo figliuolo, il quale, 
collegato col Boii, mandò due fiate, cioè l' anno 
515 U. C. e l'anno 528, la sua gente in loro aiuto 
contro i Romani; e, dopo aver regnato anni 40, 
lasciò la vita nel 533 U. C., a cui successe nel 
regno Demetrio suo figliuolo. E perchè, i Romani 
contrò il voler degl'Insubri e Boii, dedussero Cre
mona e Piacenza in Colonia · l'anno 535 U. C., co
me scrivono Cornelio Tacito 1), Pediano nei Com
ment., con Polibio lib. 3°, riferiti dal Sigonio 2), 

questi di nuovo col! 'aiuto di Demetrio lor mossero 
guerra, ma, vinti e superati, alla fine lasciando ai 
Romani libera l'Italia, l'anno 569 partirono verso 
il Norico mediterraneo. 

1) Ann., lib, 16,0 

') De antiq. jur. ital., lib. 2°1 e, 6. 
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I Romani vittoriosi occuparono tutta l'Italia, e 
per la partenza dei Boii dedussero in colonia Bo
logna, Modena e Parma, con altre città, al sentire 
di Plinio 1) e Sigonio 2), Entrando poi nei confini 
dei Carni, che uniti in lega cogl' Insubri e Boii 
davano loro aiuto coli' armi e consiglio, levarono 
a questi l'anno seguente Aquileja col suo terri
torio, la qual città, acciò servisse di propugnacolo 
sicuro alla bella Italia contro l' inscursione dei 
Giapidii ed altri barbari, fu decretata colonia la
tina. Non mancò Demetrio, collegato con Gentio 
re dell' Illirico e Filippo re della Macedonia, in
darno però, poichè passato all' altra vita, lasciò 
l'anno 574, come scrive Mesingerio 8), il governo 
del regno a Cincibale suo figlio, il quale, più ami
co di pace che di guerra, abbandonata l'amicizia 
dei due mentovati re, si collegò coi Romani, se
guendo l' essempio dei Giapidii, che poco prima 
s' erano collegati con essi. Fiori a' suoi tempi Poli
bio istorico, il quale con Strabone scrive aver ca
vato questo re grande copia d'oro nei campi della 
Carnia vicino ad Aquileja, ed ambi morirono l'anno 
629 u. c. 

A Cicibale successe Bojorico, che unito in lega 
coi Cimbri, Tigurini, Teutonici ed altri re della 
Germania, lasciata l' amicizia dei Romani, allora 
occupati con l'armi in Numidia, con speranza di 
riacquistare la perduta Aquileja, di nuovo gl'intimò 
la guerra. La fama della venuta dei Cimbri riempi 

') 1st. nat., lib. 3°, cap. 15. 
2) Loc. cit. 
8) Ann. Carint., lib. 3. o 
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di terrore il popolo di Roma, e fatto console dal 
Senato C. Papirio Carbone, l'inviò subito, per ov
viare tanti mali, colle legioni in Aquileja, ove ar
rivato, si accampò vicino a Norizia e diede principio 
alla fabbrica di Cormone, dal quale poco discosti 
erano accampati i Cimbri con Bojorico. Non stettero 
oziosi in questo mentre i Cimbri, perchè una turma 
di loro passati nell'Istria, la saccheggiarono tutta 
scorrendo di volo ogni canto di essa, e carrichi di 
spoglie rapite ritornarono ai compagni. La nostra 
città (al mio credere) fu la prima a provare la 
crudelta, · di quei barbari, giacchè prima di tutte a 
guisa di porta, offre il passo a chi da N orizia o 
Gorizia deve passare nell'Istria. Ritornati i Cim bri 
all'esercito, diede subito Bojorico vicino all'Isonzo 
la battaglia a Carbone, che rotto e posto in fuga, 
necessitò i Romani, applicati ad altre guerre, a la
sciar questa sino all'anno 645 U. C., nel quale, 
creati consoli Q. Cecilio Metello e M. Giunio Sil
lano, gl' intimò un'altra volta la guerra. Pervenuta 
ali' orecchio dei Cimbri tal nuova, spedirono amba
sciatori al console nell' esercito ed al Senato a Roma, 
offrendosi pronti coll'armi e colla vita ad ogni loro 
cenno, mentre lor venisse concesso qualche regione 
per abitare in Italia. Non volendo esaudir i Romani 
le loro istanze, pieni d'ira e dì · sdegno, vedendosi 
così sprezzati, lasciate le preghiere da canto assa
lrono il console con tanto impeto e furore, che, 

consumato con quadruplicate vittorie il loro eser
cito, resi padroni della campagna, posero a sacco e 
fuoco tutto il circonvicino paese. Per reprimere l'au
dacia ed il barbaro furore dei Cimbri, loro spe
dirono contro nuovamente da Roma C. Mario, 
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C; Catullo Lutazio, i quali, dopo di averli cinque 
volte in campo aperto ·, con totale esterminio di 
quelli, disfatti e rotti, ritornati vittoriosi a Roma 
trionfarono con grande gloria dei Cimbri e Teu
tonici, come scrivono Floro 1), Plutarco e Valerio 
lib. 9°, riferiti da Bartolomeo Marliano 2). 

La morte di Bojorico re dei Norici e Carni, se
guita l'anno 660 U. C., servi di scala a Vocio per 
salire al trono di quel regno ; fa menzione di lui 
Giulio Cesare nei suoi Gommentarii 3). Al tempo di 
questo re, l'anno 694 U. C. e prima della venuta 
di Cristo 57, fu il mentovato Cesare creato console 
e pretore d'ambo le Gallie, il qual~ elesse questa 
provincia da lui sommamente amata, per sua diletta, 
e la costitui piazza d' arme contro l' insolenza e 
crudeltà dei Teutonici ed altri barbari, scancellan
dole l'antico suo nome di Carnia, la decorò col suo 
proprio, chiamandola Forum Julii, come oggidì an
cora nel linguaggio corrotto di Friuli dal volgo si è 
conservato e conserva. Non perdette perciò la memo
ria del primo il corso d' anni due mila anticamente 
da lui posseduto, mentre nella parte mediterranea· 
ed alpestre restò qualche reliquia di quello, cioè 
nella Carnia, Carniola e Carintia, come più abbasso 
vedremo. Per la mutua corrispnndenza tra Cesare 
e Vocio, inviò questi in aiuto di Cesare contro 
Pompeo l' anno 704 U. C. trecento soldati a · ca
vallo, la quale amicizia si stabili maggiormente, 

') FJpit. , lib. 67. 0 

•) De Triumph. 
8
) De bello gall., lib. 1°, cap. 12, 
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qul/,ndo, l' ll-~i;tò, ll,egl,,Wi;t~~.,' ~~to ~ ~,up,w;a,tc;>, i;ie\la 
fars\\lic,a p11gn!;lj ,1 su9 riv9:lf, c.oll' t\~.\lr~,àr~, l' impe
r9, f'li. f-:ce /lC~lam\U'l'l Cy~are imperat9~\l ~el mondo. 

Il ~\lID;PO . i;ie~ qu3:le, i C1J.rni. fo~s\l:r;o all!mess~ \\l~ 
l' a111ici~,a, dl)i ~oml!,ni, o~v,ero ~e ha. f9r.za d'armi 
venisseri:>, supe!'aH ~a l?;o, non t~OVij,~~ autore che 
lo scriva, c9me, osserv~ il Sig?ni\>, seg1,1,it? da qiq
vanni ~onifacio 1), con . queste .l','!:role; .Quantt\nque 
,,f!i legga c,he. Claudi9 Mar,cello fosse il; p,rim9 che 
,, port:i,~1;1,e le roma1;1e. bandiere, <>ltre il Po. e vincesse . 
• gli Ipsub.ri e gl' Italia11i, non però si legg~, çhe gli 
,, super~sse nè g1w:r-r~ggi~sse c~i Ve1J,~ti," (agg~ungerò 
io) ov.verq po~ Cii,rni j ()~de nar,~i ~eI1Zl1, fonqai:µell,t,O 
il 4ire di · I,\ M1i:Jt~no., ~a:ucer 2

) che i Roman~ g+i 
aµni addietrii ~'. i~F\Liironi.~lìero della Carnia. Factq, 
sui jur.is Carnia.. annis sweriori_bus, l\;l;entre C!lrlo 
$igonio 3) \ltte~ta r1on sapersi quanto ciò eeguisse. 
Ut de Venetis, sis etiam de Carnis obscurum est, 
quando vel ~{, , v~l voluntate in a'IJ'ficitiam veneri~t. 
Dal che chiaram~nte s_i 11corge p.on ~apersi se iCarni 
di propria volout~ @} cplleg\l,~sero coi Roµiani, op
pure se1 a forza ~' armi ~uperati ~ Yiqti, rest~ssero 
a lorq soggett,'. Carnos tarn,en, ~iv~ armis, si'l)e vo
luntate ad . amic/tiam Rom.anoru.m cont'l!,lerint in pro
vinciae formam relatos ét Gallis, V<3netisque adjunctos 
crediderim; ~erce.chè la d9l9:çoiia p~r4ità dei loro 
antichi ann11-~ al d~re del mentovato llutoi;e, sep
pellt nelle tenebre dell' obblivione ll3, memoria !lei 
gloriosi fatti di questa gente. Oredo quod rerum èum 

1) Ist T,·ivig., lib. 1°, pag. 12. 
2) Anna/. Norie., ms., lib. 2°, n. 1. 
') DB antig_. Jur. Ital., ·lib. 1°, cap. 25. _ 
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his gestarum una cum veteribus annaliQus memoria 
prorsus exciderit· Collegati alla :fine · coi Romani, 
ovvero superati da essi, come scrive il Bqnifacio 1), 

vennero dal Senato aggregati alla regione o pro
vincia di Venezia, che dilatando i suoi confini verso 
l' Istria, s'estendeva sino al :fiume Formione, ora 
addimandato Risano, e dall' altro canto, secondo 
osserva Catone 2), sino alle bocche del Po; la quale 
regione unita insieme, honoris gratia, chiamarono 
Gallia Togata. . Quod noinen antea partium (!jus 
tantum fuerat, est appellata, scrive Sigonio 3), ove 
soggiunge: Ostendit hoc Hirtius, indicat Caesar, de
momstrat Dio, res loquitur ipsa. E finalmente con
chiude: Itaqua probe Mela, et docte, qui Galliam 
togatam, Carnos et V enetos incoluisse, prodidit non 
quod et Veneti soli, et Carni tenerentur, sed quod 
praeter Ligures, et Gallos, hi Galliae hujus .finibus 
clauderentur. Tanta e tale fu la stima che fecero gli 
autori antichi e moderni degli epitomi di Catone, 
che parmi non fuor di proposito ·l'addurne alcuni 
per maggior autorità di quelli. Dionigi Alicarnasseo, 
riferito dal Bonifacio '), lo chiamò diligentissimo 
investigatore· delle cose italiane; !lel quale anco sog
giunge le seguenti parole: .Della fede che devesi 
a Catone, scrive Carlo Sigonio, uomo negli studii 
dell'antichità dottissimo, dandogli tanta autorità, 
quanta che agl' incorotti antichi monumenti meri
tamente si deve dare." Le parole di Si gonio sono 

1) 1st. Trivig. pag. 14. 
•) Epist. lt.al. Orig. 
•) De antiq. Jur. ital., cap. 26. 
•) Loc, cit., pag. 3,-
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queste: Tantam ego tribuo auctoritatem (parla degli 
epitomi) quanta incorruptis veteribus monumentis me-
rito tribuenda est. '· · 

Passò all'altra vita Vocio l'anno U. C. 709 · e 
losciò successore del regno Tèodonè, secondo di que
sto nome, anno in cui ancora fu smazzato Cesare, 
che ebbe successore nell'impero Ottaviano, il quale 
per maggiormente stabilirsi sul seggio, prese per 
moglie una figliuola di Cotio re di Germania, · o; 
come altri vogliono, Cotisone, cui a parimente diede 
Giulia sua sorella. Si uni ancora con stretto vincolo 
d'amicizia e pace a Teodoro re dei Carni e ,Norici 
il quale, oltre agli aiuti militari, concesse ad Ot
taviano per custodia dellà propria persona Morbodò 
suo :figliuolo, che l'anno 718, per la ' morte· del pa
dre, carico ùi doni, fe' ritorno alla patria; temendo 
poi esso la romana potenza, determinò abbando
narla col regno. Abbandonata dunque Morbodo la 
patria, s'incamminò verso la Germania, e passato 
il Danubio, prese abitazione nella Moravia, e con 
lasciar indi in poi i Romani assolùti padroni della 
Carnia, rimase egli col solo titolo di ultimo re dei 
Carni e N orici, ma · senza regno. Osserviamo che 
per maggiormente assicurare da questa parte l'im
pero, intimò l'anno 720 U. C. la guerra · ai Gia
pidii, i quali, dopo molti fatti d'armi,·avendoli su
perati ed estinti, ordinò che dalla Carnia passasse 
molto popolo ad abitare q~ella desolata provincia 
la quale d'indi in poi · lasciato il nome di Giapidia 
chiamossi Carniola, olim Carni, giudicio certo che gli 
abitatori suoi furono altrevolte addimandati Carni, 
Conchiudiamo dunque che i Carni ne' primi tempi vi
vessero confusamente divisi in varie tribù senza capo 
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e rettore ohe li ·governasse sìno 11,lla Yllllll.ta di :Woa 
rico, il quale, , privàndoli della primiera libertà, col 
porsi il diadema reale in capo, s'intitolò,pFil!lO re 
dei Noribi e . . Carni, res-tando per l'll,vvenire soggetti 
a lui e suoi segqaci, sin tanto èhe dai Romani 
scacciati dalla Carnia i loro );e, restò quest& re
gione del tutto soggett" all'impero romano. 

'CAPITOLO III, 

Come la. città d.J idesb a.ppa.rt~nesse aUa. prqvin
cla. dell'Istria. Fa.ssa.ggic per essa. degli ArgQna.uti 
e descrizione del sito di essa -città. e suo terr!.torio, 

Molti autori, secondo la v:arietà dei tempi e do
minii, attribuirono la città rdi Trieste alla provincia 
dell' Istria, tria' quali scriv~ Strabone : Post Ti
mavu.m Istroruin usque Po}am litu.s est, q_uae Italiae 
adiatJet. In medio Tergeste castellum ezt1). Raff'aele 
Volterranò, ,0norandola col tiliolo di città principale 
di qaeHa pr,oivincia, dice: Istriae caput, Tergeste, 
co.l@nia ro1fl,ana, nunc ditionis imperat0.ris, · sita in 
sinu nominis sui. iE Pietro <'.J.opp(i) Isolam.o 2), rife
rito da F. Leonardo Albèrti, ,assegna!}d.o aU'Istria 
per termine dell'occidente il ·fiume ''llimavo, incluse 
in essa Duino castell@, Trieste ,@ lMu~i11;; d' onde 
apparre che ,sbagliasse 'Dol0meo, collocandola fra le 
città mediter11anee della provincia di Venezia men-

1) Geogr., lib, 1°. 
. ?) Cf/'Pogr.af. · d&.!l!l,stria, 
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:tre poco prima t' assegnl'> n.ell' Istria. Perci0 parmi 
conveniente ii dar ·~ui ·l!lna b-re;ve re'lazione di questa 
provincia, estntta .,da serittori efassici. prima .di 
venire ·811 pa-rtioo[ane della nostra ,città. 

Essendo non men 'varie ,fra gli ist01~ici le .opinioni, 
ove pFendesse '1' ,etimofogia .e l',origine il - nome 
d'Istria, di quelle fossero le già iriiferite nell',asse
grrazhme de' \Suoi Mn,tì,ni, per isfuggiDe ,ògn,i -ambi
guità, ·pèriso 'f]'Ui rdi :registrare alonne, aecib il 
benigno IJ.ettore ,ossa _a ·~uo. ,piacii~ent? -~lèggersi 
quella clie verrà da :lm ,gmd1oata ria .mrghore e la 
più gradita. Fr. Leamlro A:}berti·1) ·s·crive, ,che nei 
primi · :tempi ,avanti la ·venuta ,de';Golchi, seguendo 
I' opinione d' alcuni, si chiamas!\ll rGiapidia .e fosse 
abitafa dagli iAborigh1i ,e Oarµi, adducendo in suo 
favore _ l',autor-ìtà di ,PJinio2), quanto .·disse: -Car.
norum haec regio juncta r.egione J:apidiae. Jilell' istesso 
parere trovo Magin<Y~) >riferito da Schonlehen•), 
benchè 5impugnato ,da lui, !IlOn volendo rassentire 
èhe l' •Ist:ilia 'anticamente s',ad:dimanaasse Giapidia. 
Il ·Biondò6') •eonférmall',istesso, ,asserendo ,che ,dopo 
la ·venuta ìle' ·Cfolchi ,·s',addimandasse·.rstria -'dàl:fiume 
Istro, chiamato altrimenti Istro. Che dall' Istro 
venisse cosi chiamata, rlo scrive .ancora Pompeo 
!Jlrogo, •riferito dal ·Fr. fl,eandro6), il quale -fio'llì 
avanti la ·venuta 'di '.{Jristo, ·e ,con lui Giustirro'!) 

, () pesçriz. dc,ll' {,t~l .: , .. 
) l 'st. nat., hb. 3 , cap. 19. 

_8) De1criz. dell' I stria, 
') Annal. Camiol. in separat., t, -r, 
') Ital. illustr., reg. 11. 
6) Loc. cit. 
') lit., lib. 32,0 
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nel suo ,compendio: Istrorum gentem (fama est) 
originem a Colchis ducere; Istrique ex vocabulo am
nis, a quo a mari concesserant appellati. A qui sot
toscrivendosi Paolo Diacono 1), disse: Histria ab 
Histro fiumine cognominatur; ,volendo che si chia
masse Istria dal fiume ove abitavano i Colchi. prima 
che da Oeta loro re fossero spediti a seguitare le 
orme di Giasone e degli Argonauti colla rapita Medea; 
i quali, entrati dal mar maggiore nell' Istro e poi 
nella Sava, stanchi ed infastiditi dalla lunghezza 
del cammino, fuor di speranza di poterli arrivare 
e ritrovare Medea, ovvero per timore . del re, che 
loro proibi il ritorno senza la . propria figliuola; 
arrivati nella Giapidia, si fermarono in quella re
gione vicino ad · Aquileja, ove contratta stretta 
amicizia e stabilita una perpetua pace cogli abita
tori di essa, unendosi con loro, la chiamarono Quies 
Colchorum e poi Istria, in memoria dell' abbando
nata patria, come osserva Isidoro2): Istrorum gens 
originem a Colchis ducit, qui . missi ad Argonautas 
persequendos, ut a Ponto intraverunt Istrum fluvium, 
a vocabulo amnis, quo a mari recesserant appellati 
sunt. 

Altri poi riferiti da Pomponio Mela e Plinio 3), 

dissero che l' Istria pigliasse tal nome da un ramo 
dell'Istro, che passando per quella provincia sbocca 
nell' Adril\tico. Nunc vero lstriae, quam cognomina
tam tradunt a fiumine Istro in Adriam elfluentem, e 
Danubio amne eidemque Istro ex ad verso Padi f aces; 

') De gest, Longobar,, e, 14. 
2) Origin,, lib, 9°, c. 2. 
8
) Ist. nat., lib, 3° c. 18, 
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fcvola senza fondamento, mentre non trovasi acqua 
che esca dal Danubio, la quale finisca il suo corso 
e sbocchi nell'Adriatico; onde se la nave d'Argo 
non molto lungi da Trieste entrò per un fiume il 
cui nome è ignoto, in quel mare, come scrive Plinio')· 
non è meraviglia se anco sogiunga, che i più dili, 
genti scrittori dicessero fosse portata di qua dal-
1' Alpi sopra le spalle: posciachè posta nell' Istro 
e indi passando per la Sava, venisse a Vaporto, 
ovvero Nauporto, che ora secondo il sentimento 
di alcuni, addimandasi Quieto, il quale nasce tra 
Emona chiamata Cittanova e l'Alpi; non essendo 
possibile, cume avverte Fr. Leandro, portar . sopra 
le spalle una nave per paesi cosi lontani, pieni 
di monti alpestri e di ,densissime selve, per le 
quali appena può passare un piccolo carro. Ma 
perchè la diversità delle opinioni nel riferire il 
modo come tal nave venisse nell'Adriatico rende 
non poca confusione a chi legge, parmi conveniente 
l'addurne alcune per dilucidare maggiormente la 
verità e separare da quella le favolose chimere 
dei Greci, i quali, non contenti dell'inventare e 
fingere favole senza numero della lor Grecia, pro
curarono ancora corrompere con quelle le veridiche 
istorie della nostra Italia. 

Cassiodoro 2), riferito dal Sconleben 8), per la 
prima opinione, disse, fondato falsamente forse su 
l'autorità di Cornelio Nepote, che tal nave discen
desse per un ramo del Danubio, il quale sbocca 

1) Loc. cit. 
') Ist. Tripar., lib. 1°, e, 7, t. II, lib. 4°, c. 25. 
') Anna/. Carniol., c. 2, parag. 3,. n. 4. 
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n'ell' '~driatìèo; é Sòzoineno 1), non. aUo'htànanùosi 
'da lòro, lasciò scritto: Opera incolarum adjitti Ar
gonavim, 400 cireiter stadià per terram machina 
quam tractam deduie'runt in Aquilùm fl.uvium, qui 
Eriddnum irifhiit, Eridanum . autem in Maiie Itali
cum exit: Zosinò2) ;atferma quas'i lo stesso. 'Quànt o 
deviassèro questi autori, lo dimostrano in va'rie 
forme fo · 1or proprie fparo1e, 'méntre nel Po·, il ipfale 
scorre 'per mèizo dell'Italia éd 'entra nel mare 
quasi 200 m'iglik lontano da Trieste, non trovasi 
verun :fiume nominata Aquilio, che in quello dir11-
mì e rerida alle acque il suo trib'tito, oltre che ii 
fiui:ne, pel quale tal na'v'e sdlèò e 'dis&ese riel mare, 
fu poco distante dalla città <J,i Trie'ste, ' èoi:ne 'seri . e 
Plinio 8), non congiunto 'èol 'Da;hubio "e moìto %.eno 
col Po. Nullus enim 'ex Danubio amnis in Md1·'e 
Adriaticum efundit'ur; 'ed accerinadà 1'1èrrbre preso 
dai seguaci di 'C~rrielio Nepòte, 'pros'se'giie: Reèeptos 
credo q_uoniam Argona11i's .flumine in Mar-e Adri'ati
cum descendit, non procul Tergeste, 'rie'c Jri/!rt ~onstat 
quo fiumine? . · 

La seé6nda opiniòne ~ di Marziitle 4), il qual'e 
vuole 'discendesse la <letta nav~ 1per il Timavo nel 
niare, acclamando felice Aquilej'a 'cllifl' ·esser vìci
na a tal :fiume. 

Ex tu Ledaeo foelix Aquil~j~ T imavo, 
Hic ubi Sexenus Cillarus h'ausit · aquas, 

Non men favolosa e falsa deil' antecede.nte, nella 

') Ist. lib. 1°, c. 6. 
') Ist. lib. 5.0 

') Loc. cit. 
') Lib. 1°, Epigram. 88. 
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asseg'n'aziònè del Timavò, rp"en'tre que'stò, correndo 
occulto per èaverne e Iitea'.t,i 'sotterranei d' alpestri 
monti . lo svàzip dl quasi 20 ·m:igli~, es~e alfa fine 
fuori dà afcuni scogli un miglio circa lontano dal 
inare, in sito .cosi alpestre e,'scosceso, che appena 
picciolo carro può 'arrivare al suò principio; onde 
l'addurre la favòla di :cillaio, cavallo di Polluce, 
compagno 'di GiasO~e; per fondamento di. qu~Va, 
dimpstrasi Mar~iale poc9 pratico del 'paese. Altri 
finaimènte, ·estenderidò . 'il Danubio còn un 'ramò 
nell'ÀdriatiÌìÒ, 'dissèrò c'l:iè 'per quello venisse 'in 
queste pa~ti 'là ·nave cli Argo, perci~ 'rimproverati 
da Strabon'e ì) .'coti qiiedte parote : 'Qu,idàm etiam 
bonam pàrtem "Istria àdvèrso '.J!,urri~n'e . subventum Ja
sonem cum sui.~ tra:tunt, 'nonri?J,lli usque ln Jiadriam, 
ignoratiorie scilièét locum decepìi: Aliis 'etiam 1/i
strum quenaam flùv'ium ex ~agno Hisfro ortum · in 
Adrfam irg[~e . ajifnt, Jécc, Col qual testimonio ne 
addifa Straboìie, cliy , fa . verità di_ tante 'opinioni 
apprèfi"So 'g~i 'àutòri, aerivass_e dall'ignoranza e po-
ca pratica Q.i qhesfa regione, ·. ' ' 

·Ghisti:iiò istò'rico, compilatore 'di Trogd~), $Cl;i'vè 
che ilon dal fiunìe entrasse détta 'nàve nel Ìnare, 
ma fosse sulle · spalle de'inonti ,portata dai Col chi. 
Vestigia Argonautorum i'liseguentés naves suas hu
meris p ér Juga monti4m usqu~ ad. zitus Adriatici 
Maris traristuZerunt, A cui ,pare ·si sòttosérivesse 
Zosimo8) qìiando 'diss'e: Argo·nuièkiniJJ imposita per
que stdrJlum, i'oO sp~tiiim ùsque . ad mare p'ertracta 

1
) Geograph., }.ib, , 1.0 

•. , : ,, . : \i: , . _ ,, • . , . • - _ 1\ 
') Ist. di T,·ogo Pompeo compencl, ,da ·Gmstmp, d1b, ·32.0 

' ) Ist., lib. 5.0 '· . 
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Tessalonum littoribus appulerunt. Per i Tessali inten
de Cluverio 1) i fabbricatori di Ravenna: Qui Spi· 
nam et Ravennam condiderunt, habitaruntque apud 
Padi ostia; parendo impossibile a Volfango Lazio 2), 

il poter transferire per quei monti alpestri pieni. 
dì densissime selve e sassi con forza umana tal 
nave, asserisce che escavassero ima profonda ca
verna e per quella penetrando sotterra, conduces
sero alla fine la lor nave nell'Adriatico. Arte hac 
labore improbo montem subtus excavabant, atque ita 
sub monte. tanquam per specum profundam, ac late 
ducentem navem in lstriam perduxerunt. Quanto an
cora s'allontani Lazio dal vero, si vedrà nel capi
tolo 5°, ove descriveremo la spelonca Lugea al 
quale si rimette la curiosità de' lettori. 

Riferita la diversità delle opinioni, circa la ve
nuta degli Argonauti e de' Colchi nell' Istria, ci 
resta ancora il determinare l'origine del suo nome, 
la quale per la varietà del dire (come si vide) resta 
molto confusa; mentre divisi i pareri, scrissero al
cuni che un ramo dell' Istro e Danubio, passando 
per quella provincia e sboccando nell'Adriatico, le 
desse · tal nome; vogliono altri, che dal fiume Istro, 
alle cui bocche abitavano i Colchi, prima d' inse
guire gli Argonauti, fermati poi in questa provincia 
la chiamassero Istria in memoria dell 'abbandonata 
patria: e finalmente Fr. Leandro Alberti 3) con
chiude, con Giovanni Annio sopra Catone, che 
acquistasse il nome d'Istria da Istro capitano di 

1) Ital. Antiq., lib. 1.0 , c. 32. 
') De Rep. Rom., lib. 12°, ~ez, 5, c. 6. 
8
) Descriz. dell'Ital., reg. 19. . 
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Giano re d'Italia, Il quale invitato colle sue colonie 
ad abitare questa provincia, la decorasse col suo 
proprio nome chiamandola Istria, come fece Crano 
la Carnia. Aventino 1) pure, riterito dal Schonleben, 
scrive che Tuisco Germanorum et Sarmatorum con
ditor Istrum .filium Ebrini hanc regionem (idest 
Noricum) cum colonis misit, qui Danubio ed Istriae 
celebre ad posteros nomen dedit, onde lascieremo in 
arbitro dell'erudito lettore l'accostarsi ad una delle 
due ultime opinioni che più gli aggrada, mentre 
la prima è una favolosa chimera senza fondamento, 
non trovandosi fiume nell' Istria che derivi . dal 
Danubio, e per la vastità de' monti frapposti nel 
mezzo e per la distanza di questa · provincia da 
quello. . · 

Assegnata l'origine del nome della provincia 
dell' Istria, per soddisfare appieno chi legge parmi 
convenevole ancora il descrivere i suoi confini e 
sito. Viene dunque questa provincia attribuita da 
Plinio 2) alla .decima regione d'Italia e dal men
tovato AÌberti alla decima nona, ovvero l'ultima, 
il quale soggiunge esser formata a similitudine di 
penisola, bàgnata d11, tre lati dal mare, a cui 
assegna coll'autorità di Plinio e di Tolomeo 40 
miglia in larghezza e di circuito 122 ; errore 
non piccolo, come osserva Lodovico Vergerìo ap
presso Sebastiano Munstero 3) ed altri moderni, 
mentre il circuito di quella passa 200 miglia e di 
lunghezza . 120. Gode, per 'essere montuosa, . poche 

1) Annal. Boj or.,. lib. 2.0 

') I st nat., lib. 3°, c. 19. 
8) Cosmogr., lib. 3. 0 verb. I strià. 
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'pianure, _i c'il~ monticelli frebbonsi ·chiamare pìut'
tosto deliziose c'oll'ine 1cl!rè mon:ti •al~èstri, i quali 
tutti carichi di viti, oliv-i, frutti 'd.'' ogni sorte, ren
dono Vini da 're, nfosèat'i, 'm.arzemin-i, l'ibolle, olfo 
·e frumento, ·prezios'is:siìni ·'e 'delicati ·; tiene bellissimi 
pascoli, 'essendo 'àhbondante di · pecore ·e bas'ti'ati 
delicatissim'iì chè pe'rèiò 'il l:narihesa'to •8.' Isfa<ia por
tava anticai:hènte nel>l' armeggio uri -ciapra in campo 
azzurro, in ·segno •della_ sua ferti15.ità. 

Fa grande quantità 'di ·sale, e:ie pescagioni d'ogni 
sorta ·de' _ più ·de'liéallì •e <pregiatissimi pesci •che si 
tròvino 'n'él 'ti:iitre so'nò copiosissime, colììe ahco re 
caccie de' lèpri, cdnigli, 'anitre, pernici, -toh'Jli ed 
altre selvaticine ìn 'grandissima abbond'atlza. In
somma trovasi in lei non solo -quanto si può -iìesi' 
·derare necessario ·e:1la vita dell':nomo, m·a _-d' abbon
dante regalo, come 'nel 'corso di quest'>istofia ai 
suoi lu'c>'ghi 'e tempo mostreremo, che pare "ébngre
gasi:ie fa •natura ·in essa ù:h 'epilogo di 'tutte le sue 
·grazie; ' COSÌ dirnòstrata da Cassiodor01) a' pro
vinciali deU' Istria con qi.ieste ·pàrole: Coinmeantium 
igitur attestat-iòne diél·ièimus, _ Istriàm - <Provinaiam 
'matribus, ·eg'regiis fructibùs sub laude inornin'atam ·di
vino munere gravidam, 'vini, ol'ei, !ffél t'ritici ,prae
senti 'anno Jecònélitate gratulari. E pfoseguen'dò·,gii 
elogi di essa poco sòtto ·'soggilinge-: 'Est enim pro0 

xima nobis regio sinilm Maris-Jonii constituta, olivis 
ref erta segetibits o'rnàta, vite copio'sa itbi 'quasi tribus 
uberibus egregia · ùbertade la'rgitiis, 'omnis Jructus 
optabili faecunditate -pr</fluxit, .Que .non immerito 
dicitur Ravennae Campania, Urbis -r~giae, Cella 

') Variar., lib. 12°, epist. · 20. 
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penaricr, voluptuos(J; nimis et delitio_a,a degrea,s.io, fini
tu,, in Septentrione progressa, Ca,e_li a,'<lmiranda tem
pet·ie. Alla, :fi:pe çonchiud_~: Praetoria lange, Jate
que jacentia in. - m.argaritarum a,pepi~ put.es e.~se 
di,Jposita,, ut hinc. appareat qua,lia fuerint . iZUua, 
Provinciae Mqjorum indicia, q-uam · tantis jabricis 
con~tat ornatam. Posciachè ritro.vasi in quella m,ol~ 
te città,. terie., cas_telli e. :ville c@n molte ieolette e 
scogli eh() la circo.udano, quae-i tanti figli -la cara 
madre, -e piir ·essere i-n - ogni luogo curva e tor
tuosa, si rendii v11,ghissim3 · agli occhi di chi la 
mira. 

Ebbe questJl, proviqpia; secondo ]a varietà dei 
governi e tempi, diversi confini, mentre ne' primi 
princìpii quando la ~ggior parte de' popoli, città 
e provincie governandosi a modo di repubblica, 
non colloscevano 11,lt:ro nuiggior del prop~io governo; 
ristretta ne' qomestici confini vivea distinta dalla 
Liburnia ed +llirico com,e avv<J_rtì (¾io, Lucio 1

), 

Animadvertendum est lstros et Liburnos antiquitus 
ab Illiricis disti1Jcto.s .fuisse;. · ma soggiogata da!-
1' armi 11.omane, variando molte natè 'i suoi confini, 
ven.µ() .alla :fì,ne da lqro -ttgg11eg!l,ta aU' llliriço,. Quos 
dein(?ç Ro111arii in, Iliir,ico_ co,nel.userunt, eju~ fines 
saepe variantç~, _ .~l,111, qU!!.l pr.oviµci~ d' indi iu poi 
rimu,sse B!lJllPfe congiuuta, al. i;,en~ir.e di Carlo Si
gonio 2

), SÌJ;l ~nt9 che da .!.ugust/!l .Cesare fo ag
gr.eg11,ta ~ll' Itali~. Tam (iui{J. cum ltliriço Pr()J)irtcia 
fuit 1;.o.nju,nçta., ,durn, ab Iwper:q,to,re .Au911,_l$0, Italiae 

') De Reg, Dalmat. et Oroat._, -lib, -1°, oap. :t,0 

2) De antiq. J,w. ital., lib. 1BP, i:;. -!>, -
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est attributa, onde Pomponio Mela 1) antichissimo 
e dei primi che scrivessero di geografia, assegnan
do coi confini dell'Istria gli ultimi dell'Italia. 
dice cosi: Tergeste intimo in Adriae situm, finit 
flliricum; e Strabone 2), contemporaneo d'Augusto, 
assegnando gli' stessi confini scrisse: In ipso sane 
ambitu Italiae diximus fllirici littoris primo Istros 
esse, ltaliae Carnisque vicinos et usque ad Polam 
Civitatem Istriae hujus temporis Imperatores Italiae 
terminos extendere. Nè Plinio che fiori pochi anni 
dopo, allontanosi da loro qnando, descrivendo gli 
antichi termini di quella, dell'Italia lasciò scritto: 
Ultra Tergeste sex millia passuum Formio amnis 
antiquus auctae Italicie terminus, nunc vero Istriae; 
c poco sotto soggiunge: Nun finis Italia e Fluvius 
Arsia; da' quali testimonii si scorge questa pro
vincia essere incluse ed aspettarsi all'Italia, i cui 
termini e confini s' estendono sino al fiume Arsià 
vicino a Pola, come cantò Dante riferito dal Man.: 
zuoli3): 

Siccome a Pola, vicino al Quarnaro 
Ch'ltalia chiude, e suoi termini bagna. 

I suoi confini furono anticamente, al dir di Pli
nio riferito dall' Alberti, dall'occidente . ìl fiume 
Formione, oggidi chiamato Risano, il quale asse
gnò anco per termine e fine del friuli con parte 
del mare Adriatico. Verso il meriggio è cinta tut
ta dall'istesso mare, all' oriente la foce del fiume 
Arsa, ovvero Arsia, termine anco e fine dell' Istria, 

') De situ orbis, lib. 2•, c. 1. 0 

') Geograph.1 lib. 7.0 

1) Decrepti1. lstr., pag. 10. 
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con parte di esso 'mare, al setentrione l' Alpi, le 
quali dividono eziandio l' Italia dalla Carniola e 
Pannonia, oggidl. chiamata Ungheria. Questi sono 
gli antichi e moderni confini della provincia del-
1' Istria assegnati da' mentovati scrittori, le ve
stigia de' quali seguono Magino 1), P. Filippo Fer
rari 2), con molti altri ora da me · tralasciati, ri
mettendo a chi legge quello si darà nel libro 6° 
ove proveremo che Sdrigna, patria del glorioso 
S. Girolamo, è situata nell'Istria e soggetta alla 
diocesi di Trieste. 

E perchè, come osserva Gio. Rosino 3) nel proe
mio del libro l°, chi prende l'assunto di scrivere 
l' istoria di qualche repubblica o città la prima 
cosa che deve fare è il dar notizia del luogo ove 
sta situata: Quod nisi fiat, intelligi caetera quae di
cuntur non bene possunt, avendo dunque sino ad 
ora dimostrato l' origine de' Carni e della· provin
cia dell'Istria, la di cui città principale, come 
scrive. Raffael V olaterrano '), fa la nostra città di 
Trieste; sarà bene prima d' ogni altra cosa, dar 
quivi qualche notizia del suo sito e territorio e poi 
proseguire · l' incominciata. storia, Ma perchè i te
stimonii forastieri sono di più credito e men so
spetti che 'i compatriotti, addurrò brevemente qan
to racconta l' abbate Ferdinando Ughellio 5), il 
quale nel descrivere}a , città di Trieste, si egre-

1) Descriptio lstriae, 
') Lexic. I st,·., ver. 15. · 
1) Ant, Rom. 
•) Geograph,, lib, 4°, verb,, lstr. 
') Ital. sacr., t. V, col. 499. ' 
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giamente adopra la penna, ch_e farei gran to~~!l a sì 
celebre aut,ore,, quan~o pres11;rp.~si de,sc~iverla con 
altre paro,e. che con le sue propr~e, prot_estan,domi in 
questa ~elazione non aggi{\ngère altro del mio, che 
qualche picciola cosetta da, laj tra,la,_sciata; ·~1 quale 
proseguendo: q11:antp !ji ri,ferì qi sopra, net pr,mo · ca
pitolo d.ice COl:!i: ,,n tèrritorio della ~itta (li Tir.este 
"rende :i;ion solo quanto è n_ecessario ai ~uoi !_1,bi~31nti,. 
,,ma anCJora ciò che li i!lerve di r~galo, come olio, 
,, vino, forID,ento, pese.i e frutti d~lii:a;ti d' ogµi sor~e;" 
e prosegue: «Alia, si quis velit maais ad v,alatum, 
,,quam a,d usum, a,d po'f{tpam, quam cuUuin ea a
,,bunde subministrat ips0 Civitas, quae ad mare, 
,,vel potius in mari sita est. Posciachè 'stend\)i;idosi 
,, nel declivio d'unii,_ collina, form!J, nel i;;eµo iiu 
,, assai capace portp, CJ}i.e ~a . divers~ i,tltre città e 
,,porti viene ai;"t9rniat11, e' ciµt!', q~al~ ~ono: Umago, 
,, Muggia, P~rano, Salv9~e, 'Rovig:i;io, Sa,n (tiovanui 
,,di Duino con altri, poco distanti l'uno dall'altro, 
,, i primi peJ anqar!<l da,ll' Istri\l: a Spalatro e Dal
" mazia, e gli a,l t:r;i a V enezii:i, distribuendo iill' I
" t9rlia tutto ciò che di bello e buono proquce ed 
,,abboµdq. 111, Germania, e cm;npartendo ~ questa 
,,tutto çiò che viene dall'oriente, giacqhé essendo 
"situati!: nell!l foèi 4!!1.1' Adriatico e ~el principio 
.del g-l)l{o, il quale d,1!,l sµ.o nome da tut~i gli scrit
" tori antiCJhi e modern,i vien . ?~i.amato g9lfo di 
,, Trieste, mercechè situata quasi centro nel mez
,,zo, tiene a fronte Venezia coll' Italia dietro le 
.spalle la Germania, alla destr~ ~! 1?riJ:\li., ~pa ~jui
,,sta ,l'Istria colla Dalmazia, che per como,cijtà ,del 
,, viaggio tanto per ma,re, quanto per terra, può 
,, meritamente chiamarsi: lJua$,i ~~- · orr1/t_1,iu~ .~r:ir,um 
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rt.partium et sic vicina ,colligit, sive bona, sive mala, 
rt. ut est, cura eorum, qui praesunt, vel malum cohi
« bentium, ne .ftat ad introitum contagio, vel spargen
« tium bonum, ut fiat odor ad salutem. » Sin qui 
sono parole del mentovato autore. E Monsignor Gia
como Tomasini, vr.scovo d' Emona, addotto dal 
dottor Prospero Petronio 1) medico di Trieste, dice 
cosi: « Trieste è situata nella pendice d' un mon
« ticello in luogo molto ameno e dilettevole, collo
« cato nel grado 36 m. 24 dt longitudine e 45 m. 
« 40 di latitudine e spiega lo scudo di porpora 
«fasciato d'oro con un' arma in asta.» Fu anco 
la nostra patria assai cara ai Romani, che non solo 
in prospera fortuna da molti di quei cittadini per 
diporto fu abitata, ma ancora al tempo delle guerre 
civili e delle tirannidi de' malvagi imperatori, fug
gendo molte famiglie romane le miserie della loro af
flitta città, come in porto sicurissimo si ricoverarono, 
in essa fabbricandovi a gara palazzi, ville e castelli, 
riempiendola di cittadini romani; il che si scorge 
dalle memorie di tanti illustri e principali famiglie 
di Roma e dalle rovine di molti antichi edificii 
che dentro e fuori della città d'ogni intorno ap
pariscono, i quali, quantunque per lo più sieno 
stati dai barbari distrutti ( come vedremo), restano 
però ancora ai tempi nostri per chiari indizii di 
questa romana nobiltà bellissimi epitafi, antiche 
iscrizioni, con molti vestigi di fabbriche e macchine 
sontuose sparse in diverse parti del suo territorio. 

') Mem. sacr. e p1'of. 111s. dell' Istria, p. 2, pag. 75 e 78. 
4 
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CAPITOLO IV. 

De' tre nomi, coi quali fu chia.inata. la città di 
Trieste, cioè : Pagus Carnicus, Monte :Muliano e 

Tergestum, colla dichiarazione del primo. 

Che l' imposizione de' nomi degli uomini, delle 
città ed altre cose sempre fosse misteriosa, le sacre 
e le profane istorie ne fanno testimonio, mentre i 
nomi ( al sentire di Platone in Cratilo) erano jm
posti alle cose con grandissima ponderazione, onde 
scorgendo che la nostra città, la quale ora chia
masi Trieste, fosse con tre sorta di nomi in varii 
tempi da diversi scrittori addimaudata, cioè: Pagus 
Carnicus da Strabone 1), Monte Muliano da una 
cronica ms. che riferiremo nel capitolo 7°, e fi
nalmente dai scrittori romani ed altri, Tergeste, 
ovvero Tergestum, l' origine dei quali, per rendere 
appieno soddisfatta la curiosità di chi legge, ora 
brevemente m'accingo d' investigare. Non ad altro 
fine parmi la chiamasse Strabone Pagus Carnicus, 
che per notificare al mondo come ella fu la prin
cipale città de' Carni, quando essi nei primi tempi 
fiorirono, mentre Pagus (al parere d'Aldo Manu.zio) 
constare videtur et pluribus vicis, ut vicus ex plu
ribus casis: ut sit Regio nullo maenium ambitu, accolis 
dispensis in plano, circa Jlumina, vel fontes, qui ad 
unum locum consilii causa coeunt. Ed Altamero 
sopra Tacito riferito da W olfango Lazio 2) disse: 

1) Geogr., lib 7.0 

') De Repub. Rom., lib. 12', sect. 1, cap. 6. 
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Significat Vicorum societatem dictionem, seu agrum 
qui multis vicis consta,t; a' quali sottoscrivendosi 
Bartolomeo Keckermano 1) afferma, che Pagus est 
soeietas politica ex duobus, vel pluribus vicis col
lecta; e poco sotto soggiunge: Nec p raetermitten
dum est, quod Pagi appellatio, apud Seriptores 
L atinos, praesertim apucl J1diwn Caesarem et qui 
hunc sunt secuti, Romanos Sriptores aclmoclum late 
se extendant subincle, ut nempe sumatur p ro toto cli
strietu, ae collatione multorum Vicorum eomprehen
dente ·aliquod milliaria germanica, quemadmodum 
tempore Julii Caesaris Helvetia fuit distincta in 
Pagos, nempe in Pagum Tigurinum, Pa_r;um Ber
nensem, etc. iclest in districtus magnos, qnibus multi 
Viei comprehendebantur. Il che tutto dichiara egre
giamente il mentovato Lazio, adducendo in prova 
di ciò diversi testimonii ed autorità de' scrittori 
classici e specialmente di Giulio Cesare 2), il quale 
scrive che l'Elvezia fosse in quattro Pagi distinta, 
la Svezia in cento, con altri che per brevità tra
lascio, bastando il seguente per moltissimi altri : 
Pagus traetus erat, sive districtus unius dictionis 
qzwndam a Germanis Marca nominata, e Pompeo_ 
Compagnoni 3), coll' autorità del medesimo , dice 
che Marca Limes est; il quale dinota per lo pii'! 
frontiera· o limite di grande provincia ; chiaman
dosi chi le governa, da. francesi e tedeschi, mar
gravio ovvero marchese, e dai romani , duce o 

1) System. discip. polit. 
2) De bell. gall. 
') Regg. Picen., part. I, lib. 2°, n. 2. 
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conte limitaneo, che poscia asceso tale ufficio in 
dignità di principato, moltiplicarono le Marche in 
Italia e fuori, Nulla habita limitum ratione, le quali 
ordinariamente venivano costituite alle sponde lito
rali o marittime dai compositori de' feudi, chia
mandole perciò Marche dal mare. Dicitur autem 
Marchia, quia Mar.eh, ut plurimum juxta mare sit 
posita; formando l'etimologia loro a mari et arehia 
idest Principatus maris, ecc. Allude ancora il testi
monio di Tacito 1), il quale dice: Eleguntur in eis
dem Consiliis et prineeps, qui jura per P agos, 
Vieosque reddunt; a cui sottoscrivendosi il mento
vato Altamero, nei suoi Commentarii soggiunge: 
Satis ergo indieat Caesar Pagum significare homi
num multitudinem, societatem et eivitatem et Paganos 
esse, fontium, aut fiuviorum aceolas, qui unum · tenent 
tractum et districtum; il quale uso e consuetudine 
pigliarono poi dai romani, i francesi e gli alemanni, 
al sent.ire di Lazio. Mentre gl' imperatori, soggiunge 
lo stesso : Passim in litteris, ae diplomatibus totos 
terrarum traetus Alemanici Ducatus, Langraviatus, 
Marehgraviatus, Burgraviatus inaugurant, Pagos 
nuncupant: ut Pagum Alsatiae, P agum Nordogoviae, 
Pagum Brisgoviae, Pagum Algoviae, Pagum Bel
gicum, Pagum Ringoviae, Pagum Churuvalacha, Pa
gum Trugoviae, Pagum Charantanum et Pagum 
Ostenriche, ubi est hodie Arelliducatus Austriae. Non 
poteva Lazio esprimersi meglio a nostro proposi
to, in confermazione di quanto sin' ora intendo; e 
per maggiormente spiegare ciò che appartiene 

1) De morib. Ge1'manor. 
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ail' antichità, riferisce alcuni privilegi antichi d'iJn
peratori e re di Francia, che per non apportar tedio 
si tralasciano, ne' quali chiaramente si scorge che 
il significato di Pago non s'intende d'una semplice 
città, borgo, o terra, ma d' una intiera provincia 
con dominio sopra molte altre. 

Sin a quando la nostra città di Trieste godesse 
tal nome e privilegio, non trovasi memoria alcuna 
appresso gli scritt9ri dell' antichità, per la perdita 
degli annali ed istorie che trattavano de' Carni e 
loro fatti; motivo che spinse Carlo Sigonio 1) a 
scriver di loro : Credo quod rerum eu,m his gestarum, 
una cum veteribus Annalibus memoria portus exci
derit; onde solamente ci resta il poter congetturare 
e dire che colla venuta di N orito in queste parti, 
come si riferl nel cap. 2°, i Carni vinti e superati 
da lui, perdessero colla libertà ancora il dominio, 
il quale dichiarandosi re, nell' istesso tempo re
gnasse sopra i N orici e sopra di essi, ed edificasse 
Norea, o come altri vogliono Norizia, in cui sta
bilito il suo seggio reale, la dichiarò capo e prin
cipale città del suo ·regno, avendo . prima distrutta 
la nostra città, la quale da indi in poi perdendo 
il priJno splendore e lustro, e scancellato il nome 
di Pago Carnico sin allora posseduto, lo permu
tasse poi in quello di Monte Muliano, come viene 
chiamata nella mentovata cronaca da riferirsi nel 
cap. 8°, onde parmi sufficiente prova, oltre le già 
addotte, il dire che Strabone 2) cosl l' addimandasse: 
Pariter e Tergesto Pago Carnico, transmissio est 

') De antiq. Jur. ital., Jib. 1°, c. 25. 
') Geogr., lib. 7.o 
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per Promontorium ad paludem nomine Lugeam, di
chiarandola con tal elogio la principale città dei 
Carni, mercechè essendo egli autor classico, pratico 
della geografia e degli avvenimenti dell' universo, 
raccolse dagli scrittori vecchi e manoscritti antichi, 
de' quali ai suoi giorni abbondava il mondo, quanto 
ci lasciò scritto ; oltre che il non ritrovarsi . ancora 
in quei tempi città o altro luogo a lei simile in 
quei contorni, o mare, serve a noi di base per fon
darvi sopra tal verità, mentre Aquileja, in quei 
tempi incognita, riconobbe poi la sua prima origine 
ed ingraclimento da' Romani, come provano Fr. Lean
dl'O Al berti coll'autorità del mentovato Strabone 1) 

ed Enrico Palladio 2) coll' ingiunte parole: Conditur 
ergo .Aquilrja M. Baebio Pamphilio et P. Cornelio 
Lentulo Coss. con altri autori. Tito Livio 3) scrive 
che fn dedotta colonia latina l'anno 570 U. C. 
edificandola i romani contro gl' insulti de' barbari 
per difendere dal lor furore la bella Italia; e quan
tunque il P. Martino Baucer •) dica che i Carni, 
mentre fiorivano, costituissero la città d' Aquileja 
per loro metropoli, ciò parmi assai lontano dal 
vero, posciachè avanti cli M. Claudio Marcello, il 
primo · che spiegò le romane bandiere oltre il Po, 
come scrive Giovanni Bonifacio 5), non trovasi nè 
in Tito Livio, nè in altri autori antichi menzione 
alcuna cl' Aqnileja, della quale, se fosse stata la 

') 
2) Re,·. 
8) 1st. Rom., 40. 0 

') Annal. Norie., ms. lib. 1°, n. 34. 
') 1st. Trivig., lib: 1°, pag. 12. 
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metropoli de' Carni, come asserisce Baucer, non 
sarebbero così scarse le sue memorie. Avvalora 
maggiormente quanto scrivo, ciò che riferisce Livio 1) 

de' Galli Transalpini, i quali l'anno 567 U. C. 
superate l'alpestri montagne della Carnia: Oppidum, 
dic' egli, in agro, qui nitnc Aquil(fjensis est, aediji
cabant. Osservi l' erudito lettore con pondera.zione 
quella particella nunc indicativa del tempo presente, 
nel quale scriveva Livio la sua istoria ed espressiva 
che in quello della venuta de' Galli, con altro nome 
e significato necessariamente si doveva chiamare, 
mentre per altro superfluo sarebbe stato il dire: 
qui nunc Aquilffiensis est; sicchè conchiuderemo, che 
non per altro Strabone la nominasse Pago Carnico, 
se non per notificar al mondo, che ne' primi tempi 
ella fosse la suprema e principale città de' Carni, 
come abbiamo_ sin qui provato. 

CAPITOLO Y. 

Della. prodigiosa. palude e caverna. Lugea.. 

Non fuor di proposito parmi, ancora dopo aver 
mostrato cosa intendesse Strabone col dichiarare la 
città di Trieste Pago Carnico, dare anco qualche 
breve notizia della palude e caverna Lugea, nomi
nata la prima dall'istesso nell'accennato testimonio, 
conquistata già dai Triestini col famoso castello 
dell' istessa caverna, nominato castel di Riama, la 
quale conquista si descriverà l'anno 1487. Questa 

1
) Ist. Rom., Jib. 39. 0 
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palude per tre meravigliosi prodigi di natura che 
in essa ciascun anno si scorgono, rendesi celebre 
all' universo tutto. Viene oggi comunemente chia
mata dal volgo lago di Cerkniza, il quale è lungo 
circa otto miglia e largo tre italiane, tutto cinto 
ed attorniato di varie vaghe colline e monti aspris
simi, dalle quali scorrendo sette ruscelli, tre dal-
1' oriente e quattro dall'aquilone, sicchè le acque 
loro, appena arrivate al piano, restano assorbite, 
parte dall' arida terra e parte da alcune voragini 
che a guisa d' un perforato cribro con cento bocche 
s i· scorgono aperte, dalle quali poi circa il fine della 
state, finita la raccolta dei grani, eh' ivi abbondante
mente raccolgonsi, sgorgano di nuovo al principio 
dell'autunno ed alle volte anco quello della prima
vera, come fu l'anno 1676, con grandissimo impeto e 
furia, che allargate in breve spazio di tempo inondano 
tutto quel piano, ove trattengonsi alcuni giorni, i quali 
finiti, un'altra volta, prima incominci l ' inverno, con 
non minor celerità che furono vomitate, vengono 
da quelle istesse bocche assorbite. 

Gli abitatori a lei circonvicini, assai pratici di 
quanto ogni anno occorre, allettati dal ricco gua
dagno della pesca e della curiosa ricreazione, corrono 
colà a turme e chiudendo con reti le bocche più 
grandi di quelle voragini, calate le acque, pigliano 
sul terreno nn' infinità di pesci, che rimasti in 
secco, sono da loro seccati e poi in diverse parti 
di quei 1m<>si con granclissirno guadagno venduti. 
La maggior parte cli essi consiste in tinche e lucci, 
alcuni dei quali eccedono la grandezza di due cu
biti e più di libbre venti di peso, onde è neces
sario l 'affermare che nascano questi e si nutriscano 
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in quelle sotterranee caverne, mentre le acque dei 
mentovati ruscelli, per la lor picciolezza non sono 
bastevoli d'alimentare e nudrire pesci di tanta gran
dezza. 

L' estreme parti di questo lago, asciutte le acque, 
vengono rotte cogli aratri e poi seminate di fru
mento ed altri grani, i quali al tempo della messe, 
prima che sgorghino di nuovo le onde, rendono 
copiose raccolte agli abitanti de' luoghi circonvicini. 
Quelle del mezzo sono sterili ed incolte, piene di 
buchi e voragini, nè servono ad altro che a pasco
lare gli armenti èd alle caccie de' lepri ed altre 
selvaticine che ivi in grande copia si trovano; di 
modo che veracemente possiamo dire essere questo 
lago un meraviglioso prodigio . di natura, il quale 
per l'uso clell' umana vita rende ogni anuo tre cose, 
cioè: abbondante messe di grani, vaghe e' deliziose 
cacciagioni e finalmente copiosissime pesche cli pesci, 
come lo descrive Torquato Tasso, nelle sette gior
nate del mondo, ne' seguenti versi: 

A la palude Lugea, onde si vanta 
La nobil Carnia, lunga età vetusta 
Non ha scemato ancor l' onore e 'l grido: 
Quivi si prima, e poi eh' e fatta 
Secca asciutta, in lei si sparge 'l seme, 
E si raccoglie, e tra le verdi piante 
Prende gl' incauti uccelli, 
E in tal divien, eh' in vari tempi 
L' istessa palude, e campo, e selva. 

A cui sottoscrivendosi il P. Filippo Ferrario 1), 

sog·giunse le seguenti parole: Lugeum, sive Lugea 

1
) Lexic. Geograph., ver. lug. 
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Palus Japodum in Liburnorum confinio apud Arsiae 
ortum, Zirknitz: cujus natura mirabilis, cum singu
lis annis jrumentum, piscationem et venationem prae
beat aquis acceclentibus et recedentibus, teste Lazio. 
Sin qui quest'autore. Degli scrittori e cosmografi 
antichi, pochi sono, eccettuato Strabone, che facciano 
menzione di questo lago, e de' moderni cosmografi, 
quasi tutti, come osserva il Schonleben 1), tra i 
quali riferisce i qui assegnati, coll' ingiunte parole: 
Recentiores quos hactenus vidi Cosmographi, pene 
omnes hifjus prodigii mentionem Jaciunt. Mercator, 
Munsterus, Lazius, Cluverius, Merian, Bleau, Me
singerius, Fournier, etc. alij apucl hos allegati. 

Poco distante dal predetto lago trovasi anco un altro 
maraviglioso prodigio di natura, cioè una grandis
sima spelonca, o caverna, chiamata in lingua ale
manna Leg, e Lnkna in sclava, come riferisce Lazio2), 

il quale anco scrive fosse scavata da Giasone e 
suoi Argonauti, quando superato il fiume Istro, 
ovvero Danubio, colla Sava, arrivarono a Nauporto, 
ove cercando qualche altro fiume per condurre la 
lor nave nell'Adriatico, nè potendolo ritrovare, scor
gendo che per l' asprezza di quegli orridi monti 
pieni di folte selve e grandissimi sassi, era impos
sibile il passare con essa a quel mare, risolvettero 
di scavare questa profonda caverna, e per essa 
penetrando sotto terra, conducessero alla fine la detta 
nave nell'Adriatico. Se pare favola a quest' autore 
e si meraviglia che Plinio dicesse l' avessero per 

1) Annal. Carniol. 
') De Rep. Rom. 
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quei monti portata sopra le spalle, come cosa quasi 
impossibile, non minor, ma maggior favola dirò io 
esser la sua, e più meraviglia apportar il suo scri
vere, che:· Extant adhuc hodie itlius sub terra tra
ductionis argumenta non contemnenda, di quello as
serisce Plinio con altri autori classici riferiti di sopra 
nel capitolo 3°; mercechè assai più facile sarebbe 
loro riuscito lo spianar una strada sopra quei monti, 
benchè alpestri, di quello fosse lo scavare sotto 
terra una si lunga e gran caverna, tutta piena di 
sassi, anzi diremo meglio, d'un sol sasso e macigno, 
nella guisa che sono quasi tutti i monti de' nostri 
Carsi e della Giapidia, ove quella sta situata; e 
per il tempo necessariamente ricercato a sì grande 
operazione, bisognosa di centinaia di anni e di mi
gliaia di persone, non essendo gli .Argonauti che 
pochi di numero, mentre non arrivavano a cento. 

Descrizione della caverna chiamata da' Latini 
Lugea Specus e da' Belavi Hiama. 

Per soddisfare compitamente a' curiosi, addurrò 
in questo luogo una breve relazione dell' istessa 
spelonca o caverna, inviatami a Padova dal molto 
Rev. D. Gio. Battista Francolo, protonotario apo
stolico e canonico della nostra cattedrale di S. Giusto, 
mio singolare amico, la quale, per essere di testimo
nio di vista, molto curiosa e rara, parmi bene descri
verla come sta, essendo sicuro non dispiacerà punto, 
nè porterà tedio il leggerla, per la rarità che in sè 
stessa contiene. 

Sono stato i giorni passati al castello di Riama 
(così in lingua solava chiamato), che nell'italiano 
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è lo stesso che spelonca o caverna,, giurisdizione del-
1' Ecc. Ill. Sig. Conte Gio. Filippo Oobenzel, capitano 
e governatore della nostra città · di Trieste a nome 
dell'Augustissimo Imperatore Leopoldo I. Sta que
sto edificato nella concavità d'un monte che lo 
circonda tutto e lo cuopre con un sasso che gli 
serve di tetto, in cui dagli stillicidii d'acqua si 
scorgono formate varie figure pendenti e profumate 
nè può mai essere bagnato da pioggia, ancorchè, 
non abbia altro tetto che lo cuopra. Lo provvide 
natura d' abbondante acqua viva, formando anco 
in esso tre pavimenti, o solari, che aiutati dall' in
gegno e dall'arte, furon ridotti da orrida caverna di 
fiere, comoda e dilettevole stanza d' umane delizie, 
mentre le muraglie più interne degli appartamenti 
e cucina, dimostrano che ne' tempi andati fosse 
abitazione ancora più ampla. Relegava in questo 
castello, al sentire di Francesco Palladio 1), Gio
vanni IV, patriarca d' Aquileja, creato l'anno 1393, 
di tempo in tempo alcuni nobili di Udine a lui 
contrari e poco affetti. Sotto questa mirabile fab
brica, verso la montagna sta aperto un foro o 
diciamo spelonca, che, per la sua bellezza e rarità 
si rende a me difficile il poterla giustamente de
scrivere. 

Dal principio di sua . entrata, per lo spazio di 
una buona ora, senza mai fermarsi, con torce ac
cese, la camminammo tutta sin' al fine col molto 
rev. sig. D. Vincenzo Scussa, mio collega e cano
nico e concorrente in abbozzare e comporre questa 

') Hist. Friul., p. I, lib. 10. o 
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relazione; la 'qual grotta ( a mio credere) e per 
quanto asseriscono i paesani, eccede una lega ale
manna, che saranno incirca cinque miglia italiane. 
La sua altezza, tutta a volta di pietra bianca, com
posta dalla madre natura, è circa dieci piedi geo
metri, che in larghezza non eccede otto, stendendosi 
tortuosa sotto terra, ove si osservano in molti 
lati diversi cameroni, recessi, macchine, colonnate 
grosse, con altre meraviglie formate dagli stillicidii 
delle acque, che continuamente stillano, i quali 
convertiti in pietra- e con mirabile artificio della 
natura stessa composti a guisa di ben formate co
lonne, festoni, fiorami, fruttami ed altri simili 
artificiati che recano a' riguardanti meraviglia e 
stupore. 

Nel principio di tal caverna s' ocle un mormorio 
d'acqua che sembra di gran fiume, vicino al quale 
si scorge una strada assai spaziosa che si estende
rebbe più oltre, quando non rimanesse chiusa da 
grandissime pietre che a guisa di muraglia le ser
rano il passo. Le acque del fiume, benchè angu
stiate e ristrette, non lasciano perciò di correre 
fra quelle pietre, che per investigare l' esito loro 
alcuni curiosi con un'anitra viva vollero far prova, 
la quale usci fuori dalle fontane del Vipaco, chia
mate dagli autori antichi acquae frigidae, ovvero 

.fluvium frigidum. Alla metà di essa è un ponte com
posto di due travi, per comodo di chi desidera 
passar più oltre, sotto' il quale vi è una profondità 
considerabile, che volendula con una carta accesa 
curiosamente indagare, nel gettarla a basso, parte 
si fermò sopra uno scoglio accèsa, ove si scopri 
una grande larghezza, e parte nello scender più 
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oltre, si estinse nella concavità. Ritrovansi ancora 
altri pertugi, la cui profondità s' arguisce dal rim
bombo che fanno i sassi dentro gettati. Sotto questo 
sito è un altro foro, ove si profonda l' acqua del 
torrente vicino, e chiunque presumesse inoltrarsi 
in essa spelonca, senza sufficiente lume e guida 
pratica del sito, mai ritroverebbe il :fine, nè l' en
trata fatta per essa, ma bensl il fine e principio 
dell'altro e di sua vita. 

Nel mezzo pure di tal. grotta scorgesi come un 
altare, sopra il quale campeggia un tabernacolo 
(cosi addimandato da quei popoli) alto un braccio 
e mezzo, composto d'acqua congelata con fiorami 
all' antica, risalti e intagli di basso rilievo, così 
ben formati, che, per la vaghezza loro lasciano 
dubbioso l'occhio di chi li rimira, se dall'arte o 
dalla natura fosse fabbricato sì bel lavoro, che per 
descriver tante meraviglie operate dalla natura in 
questa caverna, le settimane intere non bastereb
bero. Per ultimo nel fine di essa ritrovasi sopra 
un piedestallo l'arma dell' illust. casa Cobenzella 
composta di stillicidii aiutati anco · dall'arte, che 
tanta meraviglia e stupore m' arrecò il vederla, che 
attonito restai quasi privo di sentimento, non po
tendo capire come giornalmente stilli l'acqua sopra 
l'altare, tabernacolo ed arma, e questa si congeli 
senza renderli deformi e deturpare, coll'accrescergli 
nuova materia, le antiche forme a quelle benigna
mente dalla madre natura compartite; Parimente 
nel fine di essa grotta si leggono scritti col car
bone diversi nomi di grandi principi e personaggi, 
i quali spinti dalla curiosità di rarità si nobile, 
vennero a vederla, ove io ancora ho posto il mio 
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povero nome. Più oltre non s' estendono le mie forze 
per descrivergli questa caverna. 

Sin qui la relazione. Capitato in Trieste il mese di 
Gennaio di quest'anno 1693, nel riverire il sig. Au
striaco Wassermano, nostro concittadino, soggetto 
di esperimentati talenti e lettere, come a suo luogo 
riferirò, gli motivai il contenuto dell'accennata re
lazione, il quale mi rispose essere anco maggiori 
le meràviglie di essa spelonca, di quanto sin' ora 
ho scritto, accertandomi averle egli più volte vedute 
e con sommo piacere ammirate ; promettendomi 
ancora d' aggiungervi altre particolarità colla deli
neazione del castello, le quali devonsi tralasciare 
per non essere capitate a tempo di porle in questo 
luogo, prima di proseguire la stampa. Aggiungerò 
io ancora ciò che scrive di questa spelonca Lodo
vico Schonleben, il quale scorgendo non essere 
fra gli antichi scrittori chi descriva e faccia men
zione di meraviglie sì rare, inventò egli favolosa 
iperbole dicendo, che rovesciati dal terremoto i due 
monti, tra' quali scorreva il mentovato fiume, for
massero ess,a caverna, ed in prova di ciò adduce 
le rovine ch'uno spaventoso terremoto cagionò l'anno 
di nostra salute 1368. Quo multa in Carniola et 
vicinis provinciis concussa et eversa sunt. Plurima 
tunc hominum et pecorum corpora, terreno quodam 
ajflatu, in statuas salis, vel salnitri conversajuerunt, 
et haud dubie etiam montes ad invicem conciderint; 
favola non minore della già riferita da W olfango 
Lazio, alla quale aggiunge anco quest'altra: Di
cuntur autem in hoc specu adhuc pendere moles sa
xeae, quae figuras pernarum, carnium fumigatarum, 
piscium rejerant1 eo jortasse casu e veris in sa:cum 
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versri. O senza far riflessione che somiglianti figu
re ritrovansi ancora in altre caverne sotterranee for
mate dagli stillicidii delle acque che in esse conti
nuaruente distillano. 

Il mentovato signor canonico Don Vincenzo 
Scussa, mio singolarissimo, stimatissimo e parzia
lissimo amico, alle ctù laboriose fatiche deve molto 
la patria nostra, e questa mia mal composta istoria 
attribuire alle sue sollecite persuasioni l'essere ve
nuta al mondo ed alla luce, mentre egli può con ra
gione vantarsi l' aver in primo luogo raccolte ed 
epilogate dalla cancelleria episcopale ed archivio del 
ven. capitolo della cattedrale di S. Giusto martire, 
nostro primo protettore, molte notizie antiche della 
città, che sepolte nell' oblivione, piangevano la lor 
disgrazia e sospiravano la diligenza d' alcun cit
tadino, che le palesasse al mondo e le cavasse da 
quelie miserie, com' egli fece. 

Oltre le molte notizie, a me dall' istesso confe
rite, che rendono riguardevole quest'istoria, degna 
di meraviglia è una casetta a caso fabbricata da 
semplice contadino, sopra la vetta d' una collina 
nella villa chiamata di San Michele della' Pieve di 
Crenovizza, soggetta alla nostra diocesi e vescovato 
di Trieste, come la mentovata palude Lugea e ca
stello di Riama. Con tal fatica dimostrossi quel 
contadino sapiente geografo, mentre col suo studio 
potè effettuare con stupore dell'universo, che il 
tetto d' una rnstica e piccola capanna, ripartito in 
dne parti, nel!' istesso tempo rendesse tributo colle 
sue acque piovane a due mari, mercechè le acque 
d' una parte immergendosi per rigagni nel torrente 
sotto il castello · di Hiama, indi nel Vipaco, e questo 
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nel fiume Lisonzo, per ultimo sboccano e :finiscono 
parte nel nostro golfo di Trieste e parte nel mare 
Adriatico. Le acqu,e poi dell' altra · parte del tetto 
per differenti ruscelli entrando nel torrente, che 
sotto il castello della contea di Postoina si pro
fonda nel terreno, risorgendo nuovamente a Planina, 
scorrono per la Lnbianizza, addimandata dal Schèin
leben Nauporto, nel :fiume Savo che a Belgrado 
s'unisce col Da)lubio, il quale entra nel mar Eussino, 
oggidl chiamato mar Maggiore e mar Nero. 

Quest'abbietta fabbrica dimostra come un sem
plice contadino col dividere aquas ab aquis, si fe' 
conoscere al mondo sapientissimo geografo. 

CAPITOLO VI. 

:Monte ld:ulia.no, secondo nome della. oittà. di Trieste. 

Il secondo nome attribuito alla città di Trieste 
è quello di Monte Muliano: ove e quando acqui
stasse tal nome è del tutto ignoto, non ritrovandosi 
di esso altra notizi1;1, fuori d'un' 1;1,ntica cronica da 
riferirsi nel capitolo 8°, posciachè, giusta il senti
mento di Gio. Lucio 1), Comune est omnibus natio
nibus, ut altera alterius_ voçès in lfUam linguam ver.: 
tendo characteres addendo, minuendo, vel mutando, 
diversa a propria prolatione exprimat: non trovan
dosi nome italiano, latino o barbar0, cosi proprio 
de' popoli o di persone, che storpiato dalla volgare 

') De Regn. Dalmat. et C,-oat., lib. 1°, cap. 2.0 
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ignoranza o alterato da pronuncia, ortografie, gram
matiche o linguaggi differenti, in mille forme sino
nime, non si tramuti, le quali però, quantunque 
mostruose e strane, serbano sempre . qualche vestigio 
della propria origine e da varietà sl strana pren
donsi sovente nelle antiche scritture e nell' istorie 
grandissimi equivoci. 

Per indagare adunque l'origine e l'etimologia di 
tal nome, si può dire che Trieste lo riconoscesse 
forse da qualche egregia azione operata · da Amu
lio XIV, re de' Latini, nella patria nostra, il quale, 
seguendo l'opinione d'Eusebio 1), regnò l'anno 430 
dopo l'incendio di Troia, ovvero perchè inviasse dal-
1' Italia numeroso stuolo di gente a riedificarla e 
riabitarla, per rinnovare in lei quell'antico splen
dore, già quasi spento dalle sostenute rovine di No
rito, · allorchè vinti e superati i Carni, suoi primi 
abitatori, venuti anch'essi dall'Italia, distrusse la 
nostra città, principale in quei tempi di quella pro
vincia, addimandata, al sentire di Strabone 2), PagUJ 
Carnicus, il qual nome, in ricognizione dei beneficii 
ricevuti da Amulio, cangiarono poi in Monte Mu
liano, nella guisa che Monte Fiascone, al riferire 
di Annio, acquistò l'odierno nome impostogli dai 
Fiasconi, antichi Pelasgi andati ivi ad abitare; e la 
città di Como pregiasi decorata del suo, come scrive 
Pier Leone Casella 3), A Cominis populis, i quali 
a · Numine quodam, qui Comus dictus est, erano ad
dimandati. 

1) 1st. Eccl. 
') Geogr., lib. 7.0 

') De Aborig., pag. 98. 
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Il riconoscere pure Dionigio Afro, il -quale fiori 
anni 50 avanti la venuta di Cristo, gli abitatori di 
Trieste, Ausoniae populi, gentesque potentes, con 
Livio, Festo ed altri scrittori, · avvalora maggior
mente l'addotta opinione; mentre asseriscono con
cordi l'Ausonia propinqua a Terra di Lavoro appar
tenersi all'Italia, ove risiedevano Amulio e Carno 
prima che l'abbandonassero coi loro seguaci e ve
nissero ad abitare nella patria nostra, acciò nell'av
venire la difendessero dagl' insulti ed incursioni dei 
barbari, che perciò Dionigio nel suo poema De 
situ Orbis cantò di lei : 

Alta T&rgestraeon pòstremae maenia terrae 
Quae sinus Jonius finitur gurgite lasso. 

'Hi sunt Ausoniae popuU, gentesq_ue potentes. 

Somministra anco la seguente iscrizione riferita 
da Volfango Lazio qualche barlume, benchè lon
tano dall'accennate prove: 

D. M. 
T. ATTIAE LAEMOTINA AEDEF. 

ANN. XXIII. CAETENNIA 
AMULINA A. B. M. 

La quale; ancorchè si ritrovi nell'Ungheria, ci 
addita però che il cognome di Amulina, congiunto 
al nome della gente Cetennia, diminutivo o deriva
tivo della Cetaccia-, assai celebre nella nostra città, 
come dimostrerò nel cap. 10° del lib. 2°, assumesse 
Cetennia, cittadina forse di Trieste, in memoria 
d'Amulio, antico ristauratore della propria patria, 
la quale poi trasferitasi, accompagnando il marito, 
ovvero per qualche suo affare, nell'Ungheria, ivi 
erigesse quest'inscrizione in rimembranza di T. Attia 
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sua cara amica, morta d'anni 23, mentre quelle tre 
ultime note importano Amicae bene merenti, essendo 
anco la gente Attia molto celebre e chiara in Trie
ste, come ai suoi luoghi vedrassi. 

Se poi l'addotta opinione sembrasse ad alcuno 
di poca sussistenza, soggiungerò · che acquistasse tal 
nome dagli Eneti, addimandati poi Veneti, allor
quando, terminato I' eccidio di Troia, p;:;,rtiti da Pa,. 
:flagonia con Antenore, e trascorso l'Illirico colla 
Liburnia 1), pervennero nelle nostre contrade, come 
riferisce Onofrio Panvino, e di loro cantò Virgilio 9): 

Antenor potuit, mediis elapsus Achivis 
flliricos penetrare sinus, atque intima tutus 
Regna Liburno·mm, et fontes superare Timavi. 

Ove alcuni, invaghiti dell'amenità delle colline i 
e sito della rovinata città, distante 18 miglia dal 

1 

fiume 'rimavo, il .quale per le vicinanza del Carso, s ; 
quei tempi addimandato Giapidia, giudicato da essi I 
attissimo per l'educazione dei cavalli e muli, eser· / 
cizio familiare e di grande stima appresso quella 

1 

uazione, massime nel procreare i muli, costume che 
poi, imparato da loro, si diffuse negli altri paesi, 
al sentire dell'accennato Panvino 3): .Ab illorum 
imitationp,, qui ad creandos ex equabus mulos ~tudium 
agitabant, quivi elessero per propria abitazione il 
colle, ove giacevano lé rovine dell'antica metropoli 
de' Carni, atterrata già e distrutta da Norito, la 
quale nuovamente riedificata, per esprimere il colle 

1
) Antiq. Veron., lib. 1°, pag. 4. 

') Eneid., lib. 1.0 

') Loc. cit. 
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ov' essa campeggia colla principiata educazione dei 
muli, l'addimandarono Monte Muliano. 

Che la patria nostra per l'educazione dei cavalli 
e muli fosse sempre in gran pregio e stima appresso 
tutte le nazioni, lo dimostra Strabone coll'ingiunte 1): 

Equinam hinc praecipue celebratur progeniem exti
tisse: quantunque ai tempi nostri o dalle guerre .o 
altri accidenti rimanesse in lei spento sì nobil eser
cizio; che perciò soggiunse : Hac vero tempestate 
omnis hujusmodi rei defecit exercitatio. Invaghito 
Dionigi tiranno di Sicilia anch'egli del valore di si 
generosi · destrieri, commise che si fabbricasse nei 
nostri Carsi un luogo ove s'allevasse per uso della 
guerra una celebre mandra di cavalli, mentre gli 
allevati nel Carso, come più valorosi e senza pari, 
superano nella fortezza, agilità e spirito quellì di 
tutte le altre regioni e paesi. Dionisius quoque Si
ciliae Tirannus, hic alendorum semen equorum con
stituit, quos ad equestre certamen tollebat, adeo ut 
per graecos equinae prolis, Venetae nobilitas mana,.. 
ret ad longa tempora, propago ipsa famam vendi
caret. Scrive l'accennato Pan vino. 

Questo motivo ancora indusse il serenissimo ar
ciduca Carlo d'Austria l'anno 1580 ad edificare nella 
terra di Lipizza, territorio di Trieste, un bellissimo 
luogo col suo serraglio, distante sei miglia dalla 
città, per rinnovare nei nostri Carsi quell'antica 
generazione de' cavalli tanto famosi e celeb]'.i nei 
tempi andati, de' quali scrive Enrico Palladio 2): 

1) Geogr., lib. 5.o 
') Rer. Foroj1tl., lib. 1°, pag. 13. 
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Hic equorum armenta priscis aeque, ac recentiorib~ 
commendata; e la maestà di Giuseppe I, re de' Ro
maui, invaghito anch'egli della generosità dei ca
valli del Carso, commise l'anno passato la fabbrica 
d'un altro serraglio, poco distante dall'accennato, 
per ivi allevare un'altra mandra di cavalle, le re
lazioni delle quali saranno a suo tempo e luogo a 
sufficienza descritte. 

Strabone, a proposito nostro, proseguendo .. la 
narrativa di questi paesi, afferma che vicino al Ti
mavo era fabbricato un suntuosissimo tempio dedi
cato a Diomede, a cui ciascun anno in quel luogo 
sacrificavano gli antichi a Nettuno, dio del mare, 
un candido cavallo: In quoque sinu (parla del golfo 
di Trieste) D iomedis esse templum, opus sane mira
bile, et Timavus portus, et locus miro decore 1); il 
qual tempio, al sentire di Fr. Leandro Alberti e 
dell'addotto Palladio, era fabbricato dalla parte del 
Timavo verso Duino, · re cui vestigia oggidì ancora 
appariscono vicino alla riva del mare ; colle pietre 
e rovine del quale Voldarico, patriarca d'Aquileja, 
fece edificare il monastero e chiesa di S. Giovanni 
Battista, ora anco distrutto, che dello stesso altro 
non apparisce fuori della sola chiesa, assai bella e 
ricca di preziose ed insigni reliquie. 

Nè molto distante dalla distrutta mole mostrano 
oggidl. gli abitanti . del . luogo un'alta rupe, dalla 
quale gli antichi con gran pompa e solennità pre
cipitavano le vittime nel mare, cioè il mentovato 
cavallo. In Venetis sane quidam Diomedis insignes 
existunt honores; nam candidus illi immolatur equus. 

1
) DescYiz. deU' Ital.1 region. 18. 
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E tralasciata da canto la favola dei lupi da eeso 
riferita, dirò che gli antichi, appoggiati non già a 
quella favola, ma alla velocità e destrezza dei ca
valli del Carso, a:ddimandassero le sue cavalle: Lupi 
feras, dall'essere quelle velocitate magis quam pu/,.. 
chritudine pràestantes, come soggiunge Strabone; 
che perciò ( al sentir dello stesilo) costumarono gli 
abitanti del Carso ad alienare alcuna delle loro ca
valle, perchè non si disseminasse e spargesse tale 
specie di cavalli in altre parti, ma rimanesse sola
mente appresso di loro, col nome e colore, anco la 
legittima generazione di quelle; il qual uso e co
stume d'allevar cavalli e procreare muli da essi poi 
appresero quelli che in altri paesi fecero professioni 
di tale esercizio, giusta il sentimento del Panvino: 
Ah illorum imitatione, qui ad creandos ex equahus 
mulos, studium agitabant: in lode de' quali cantò 
Omero appresso lo stesso: 

M"larum genus e Venetis, quae robore praestant. 

E Zenodoto, riferito da Apollodoro: 
Ex Heneta muli ducunt genus unde feroces. 

Ma perchè potrebbe opporre alcuno, poco versato 
dell' istorie e paesi, che gli addotti autori in cele
brare gli encomi de' cavalli e muli veneti intesero 
altri della provincia veneta · e non quelli de' nostri 
Carsi, onde malamente e fuor di proposito si appro
pria alla nostra città il nome di Monte Muliano, ap
poggiando all'accennata istoria de' Troiani l'etimo
logia di quello, alla proposta difficoltà basti il dire 
con Tito Livio 1) , che tutta la provincia dell'Istria 

') 1st. Rom., lib. 1°. 
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fosse anticamente unita a quella di Venezia. Ante
?Wl'e cum multitudinem Henetum venisse in intimum 
maris Adriatici sinum; Euganeisque, qui inter mare, 
a!,pesque inco/,ebant pulsis, Henetos, Trojanosque eas 
tenuisse terras, gentemque um'versam V enetos appel
latos. E più chiaramente ancora Paolo Diacono 1), 

addotto da Lodovico Sch/inleben ~), favorisce col-
1' ingiunte parole l'opinione nostra: Paulus Diaco
nus totam Istriam antiquae Venetiae conjunxit; il 
che pare insinuasse anco Strabone nel descrivere 
gli onori compartiti al tempio di Diomede: In Ve
netis sane quidam Diomedis, insignes existunt honores. 

Che il tempio poi di Diomede di cui parla Stra
bone fosse ,il contiguo al Timavo e conseguente
mente . vicino a' nostri Carsi, lo dimostra aperta
mente Giovanni Bonifacio coll'ingiunte parole 5): 

«Avendo i Romani superati i Carni, furono quelli 
compresi nella regione di Venezia, avendola allar
gata sino ali' Istria a lei finitima. E Catone nel-
1' Epitome d'Italia scrive : che Venezia si conte
neva dall'Istria sino alle bocche del Po.» Sin qui 
il Bonifacio. Carlo Sigonio ') ed il Cluverio 6) ap
provano lo stesso, il . quale della Gallia Togata 
scrive cosi : Sitb cujus titulo, non tantum Galliqi 
populi, sed et Histri, Carni, Veneti, Ligures, et aliae 
A!,pinae gentes comprehensae fuerunt; onde, se gli 
accennati scrittori assegnano la provincia ai nostri 

') De reh. Longob., lib. 2°, cap. 14. 
2
) Annal. Carniol. , tom. I, pag. 1. 

8
) Ist. Trivig., lib. 1 °, cap. 14. 

') De antiq. Jur. ital., lib. 1°, cap. 25. 
') Ital. Ant., lib. 1°, càp. 23. 
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cavalli con addimandarli cavalli veneti, non deve 
apportare dubbietà nè meraviglia, mentre la patria 
nostra, unita e congiunta con quella provincia che 
dall' essere più . celebre e nota all'universo, trala
sciate · da canto le altre, essa sola, come principale, 
veniva nominata, che perciò (a mio credere) anco 
Ottaviano .Augusto, come osserva . Strabone 1), ag
gregò la provincia dell'Istria all'Italia, allargando 
i confini di questa sino al fiume .Arsia, ultimo con
fine dell'altra verso la Liburnia. 

Il non trovarsi nella città di Trieste memoria 
espressa del nome di Monte Muliano a' giorni nostri, 
non deve apportar meraviglia, nè ombra di dubbietà 
alla riferita cronaca ; mentre le lagrimevoli rovine 
ed incendii funesti da essa sostenuti quasi in ogni 
secolo dalle continue incursioni de' barbari, ed 
altre nazioni, che scancellarono dal monde, tutte le 
sue notizie, senza lasciare a' giorni nostri altro 
vestigio di sè, fuori d' alcune particelle, anco cor
rotte, le quali dimostrano non essere del tutto 
smarrito e perduto. Grumula, Musiella e Muggia 
direi fossero quelli avventurati luoghi, che conser
vano ancora la memoria ( quautunque corrotta) della 
prima origine di tal nome. Grumula, luogo vicino 
al mare, poco distante dalla città, forse riconosce 
tal nome da qualche grande e bella mula ivi edu
cata, che poi, colla lunghezza del tempo, smarrito 
il suo primo e legittimo nome, in sua vece, dai 
paesani fu corrottamente addimandata Grumula. 
Musiella, pure alla riva del mare, luogo distante 

1) Geogr., lib. 7°. 
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un miglio dalla città verso la montagna, appoggiato 
a congetture, benchè lontane, potrei dire s' addì
mandasse anticamente Muliella, ovvero Muliera, che 
poi corrotto dal volgo, si convertisse in Musiella. 

Vestigio più certo del nome di Monte Muliano, 
benchè parimenti corrotto, conserva ancora.la terra 
di Muggia, cinque miglia lontana da Trieste, in 
latino addimandata Mugla, ed i suoi abitatori comu
nemente chiamansi Muglisani, i quali,. n:on senza 
fondamento .a proposito nostro, dirò che ne' tempi 
andati, perchè derivati da Monte Muliano, s' addì
mandassero Muliani, riconoscendo l'origine loro da 
quello. Veridico testimonio pure di tal verità. è la 
nobil famiglia veneta' de Mula, la quale si trasferi a 
Venezia dalla terra di Muggia, come si vedra · nel 
capitolo 11 del libro 8°. Questa terra negli . anni 
trascorsi fu soggetta alla nostra colonia di · Trieste, 
conservando ancora le tre torri, antico armeggio 
di quella, in memoria di tal soggezione, il quale 
cangiato l' anno 1382 dal Serenissimo Leopoldo il 
Lodevole, Duca d' Austria, quando i Triestini, per 
difendersi da' loro nemici spontaneamente s'offri
rono colla propria città sotto la protezione del-
1' Augustissima Casa d' Austria, che a più diffusa 
istoria si rimette il curioso indagatore di tal azio
ne. E quantunque la città nostra dall'esser stata tre 
volte distrutta e riedificata, quando fu unita all' im
pero; romano, perdesse. o lasciasse il nome di Monte 
Muliano, cangiato da' Romani nel moderno eh' ora 
possede di Tergestum; la terra di Muggia sempre 
costante e ferma, tralasciata ogni mutazione, con
serva sin a questi tempi l' antico suo nome Mu
glisano. 
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Si affatichi pure il dottor Prospero Petronio 1) 

in provare che Muggia ereditasse tal nome 1 78 
anni prima della venuta del Redentore al mondo, 
allorquando giusta l' insegnamento di Tito Livio 2) 

l'anno 573 U. C .. distrussero i Romani l'antica 
Mutila con Nesazio e s' impadronisse Muggia del 
nome dell'atterrata Mutila. A qual autore rispon
do, essere a sè stesso contrario ed a quanto 
soggiunge nell' ingiunte parole : « Mutila e Faveria 
furono tutte in una ringhiera in poca distanza con 
Nesazio, i quali castelli distrutti dai Romani, ri
sorse Trieste, che da loro fu detto quasi ex tribus 
una»; posciachè se da Mutila al suo dire risorse an
co Trieste, come potrà sostenere che cangiato poi 
il nome di Mutila in quello di Muggia, si conser~ 
vasse tanto tempo e dopo. tante rovine sostenute 
da' barbari sempre illibato, mentre seguita la di
struzione di questi tre castelli o terre, non trovasi 
appresso gli isterici antichi e moderni memoria al
cuna di loro? Oltre che Mutila e Faveria, al suo 
dire, furono tutte in una ringhiera con Nesazio, e se 
questo fu situato non vicino a · Capodistria, ma vi
cino al fiume Arsia distante da Muggia circa cento 
miglia, come vedremo nel capitolo 11, l' appog
giarsi egli all'opinione di Nicolò Manznoli 3) con
tro il parere de' più classici scrittori lo dimostra 
molto lontano dal vero e somministra a me fon
damento d' affermare contw di lui che Muggia non 
da Mutila, ma da Monte Muliano riconosca il suo 

') Mem. sacr. e prof. ms. dell'Istria, lib. 1°, cap. 7. 
') Ist. Rom., lib. 41.0 

') Desr;riz. dell'Istria, pag. 13. 
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nome e che anche Livio invece di Metulo scrivesse 
Mutila, come osserva Floro 1) suo epitomatore riferito 
dal Schonleben. 2) 

A diverse signorie e dominii nei tempi trascorsi 
fu soggetta questa terra o castello. In primo luogo 
non è dubbio essere stato l'impero romano, quando 
nell' auge di sue grandezze, dedotta la nostra 
città di Trieste colonia de' cittadini romani, restò 
Muggia a lei contigua, incorporata ed unita al suo 
territorio e giurisdizione. Depressa poi ed abbassata 
da' Goti ed Ostrogoti la potenza romana ed impa
droniti del bel regno d'Italia, Aquileja metropoli 
del Friuli, e Trieste dell'Istria restarono a loro sog
gette; nè a mio credere andò Muggia esente da 
tale flagello, mentre le rovine eh' oggi ancora ap
pariscono sopra il colle addimaudato Muggia vec
chia, ove anticamente era situata, lo dimostra. Onde 
direi che Muggia per il nome, per il sito e colle, 
e perchè tutto l' asserto se le può applicare, da 
Morite Muliano e non da Mutila ereditasse il · suo 
nome. Scacciati poi dall' Italia e distrutti i Goti 
da' Longobardi, rimase Muggia con Trieste a que
sti soggetta sino a tanto che vinto e superato De
siderio loro re da Carlo Magno, colla prigionia 
del quale fattosi Carlo padrone di tutta l' Italia, 
Friuli ed Istria, la città di Trieste parimente con 
Muggia restò suddita allo stesso, nuovamente ri
tornate ad unirsi co' Galli come prima erano state 
al sentire di Cicerone riferito da Panvino 3): Qui 

1) lf}pit., lib. 33.• 
') Annal. Carniol., tom. I, pag. 9, cap. 6, parag. 5. 
•) Antiq. Veron., lib. 1°, cap. 11. 
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Patavinos et Tergestinos in secunda Philippica Gal
liae populos vocat, quum hi Japodum, illi Venetorum 
juerint. 

Trascorsi felicemente alcuni anni sotto il domi
nio dei Galli, fu poi donata la città di Trieste dalla 
generosità e munificenza degl' imperatori e re d'I
talia ai suoi vescovi e prelati , con tre leghe o 
miglia alemanne di territorio per ciascun lato, 
onde la terra di Muggia compresa in tal distretto, 
riconobbe d' indi in poi suo vero signore e padrone 
il nostro vescovo, e conseguentemrnte la città di 
Trieste, capo principale di essa giurisdizione e do
minio. A · questi fondamenti appoggiati, stabilirono 
i nostri antenati negli antichi statuti della città 
manoscritti in pergamena l'anno 1140, che ancora 
si conservano nel pubblico archivio e confermati 
quelli del 1365 e poi stampati nel 1625 nel lib. 3° 
rub. 8°, che i ladri e sediziosi banditi dalla città 
di Trieste, fossero relegati oltre la suddetta terra 
di Muggia, indizio manifesto d' assoluto dominio e 
padronanza già avuta, mentre a verun principe o 
città è lecito il bandire o relegare qualsiasi reo 
di quelle città, terre o territorio, ove non s' estende 
la propria giurisdizione e dominio, come prescri
vono le leggi 1): Jurisdictiones non debent turbari. 
Et quilibet · inter jurisdictionis suae limites consistere 
debet. Ed osservano il P. Diego Scroi cappuccino g}, 
col P. Fr. Gio. Grisostomo dell' Ascensione Car
mel. Scal. 3) con molti altri autori riferiti da loro. 

1) Ultima jf. de jurisd. omn. jud. et c. Nov. extra de Judic. 
2) Lux Praelator, parte VIII, cap. 7, n. 35. 
8) Apodix., cap. 4, n. 35. 
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CAPITOLO VII. 

Trieste fu il terzo nome impostole da.' Romani, 
da.11' esser stata. tre volte riedificata.; difesa di esso 

nome contro alcuni. 

Tergeste, ovvero Tergestum, è il terzo nome col 
quale da' Romani fu decorata la nostra città, e 
comunemente dagli scrittori antichi e moderni, 
( eccettuati alcuni greci) sin al presente vien nomi
nata Tergestum, quasi Teregestum, ovvero ever
sum, per esser stata tre volte distrutta, come scri
vono alcuni, e l' inveterata tradizione dei nostri 
antecessori, per lunga serie di secoli a noi tra
mandata lo dimostra, e poi qual novella fenice di 
nuovo risorta, e riedificata, gloriandosi d' escavare 
dalle proprie ceneri e rovine l' etimologia di si pre
zioso nome, come di lei cantò Fazio degli Uberti 1) 

con queste parole: 

Vidi Trieste con la sua pendice, 
E questo nome udii che gli era detto 
Perchè tre volte ha tratto la radice. 

E quantunque, al dire di alcuni, quello di Ter
geste · fosse da' Romani il più usato, come dalle 
memorie, iscrizioni ed autori antichi si scorge, 
Pomponio Mela però, il . quale :fiori l'anno 43 di 
Cristo 2), la nomina prima Tergestum e poi Terge
ste; e Tolomeo Alessandrino, onorato da Marziano 

') Dittamondo1 lib. 3.0 

') De situ Orbis1 lib. 2°, cap. 1. 
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Eracleota coll' elogio di divinissimo e sapientissi
mo, che visse sotto M. Aurelio imperatore circa 
l'anno 180 della nostra redenzione 1), chiamolla 
assolutamente Tergestum colonia. 

Ma perchè alcuni invidiosi di si bel nome scrissero 
che non si chiamasse Tergestum dall'essere tre volte 
risorta, ma che si nominasse Tergeste ovvero Ter
gesta, quasi Ter-gesta, di tre azioni o meravigliose 
imprese operate ne' tempi _andati da' suoi citta
dini, appoggiati forse nell'errore di stampa trascor
so nel testo di Strabone 2), il quale dice Pariter 
et Tergesta, ecc., ove posta la lettera a invece dell'e, 
ovvero o si legge Tergesta, errore anco seguito da 
Stefano Bisanzio quando scrisse: Tergesta neutro ge
nere, oppidum Illyrici circa Aquilr;jam. Il poco fon
damento a cui appoggiassero questi tali l' àsserzione 
di simili favole, lo dimostra l' istesso _ Strabone 3), 
ove chiaramente scrisse Tergeste e non Tergesta. 
Post Timavum Istrorum usque Polam litus .est, quae 
Italiae acijacet in medio Tergeste Castellitm est, ecc. 
oltrechè il non ritrovarsi memoria alcuna appresso 
verun scrittore antico o moderno di tali imprese, 
colla tradizione immemorabile de' suoi cittadini, i 
quali dicono · esser sempre cosi chiamata perchè tre 
volte sino a questi tempi fu dai fondamenti di
strutta e di nuovo riedificata, comprovano la poca 
sussistenza di quelli e dimostra la fermezza collo 
stabile fondamento della nostra opinione. 

') Geogr., lib. 2°, cap. 17. 
') Geogr.1 lib. 7.0 

') Loc. cit., lib. 5.0 
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Non meno dei suddetti, s'allontana dal vero 
Monsignor Giacomo Filippo Tomasini, vescovo di 
Cittanova nell' Istria, soggetto di rare virtù e let
tere, a cui . I' università dei letterati deve molto 
per l' opere d'antichità ed erudizione mandate da 
lui alla luce, con altre, le quali per la sua morte 
restarono imperfette, massime le Memorie sacre e 
profane dell'Istria, che pervenute alle mani del-
1' Eccellentissimo dottor Prospero Petronio 1), na
tivo di Capodistria e medico della città di Trieste, 
con accurata diligenza, di bellissime addizioni e stu
dio accresciute, le ridusse all'ultima perfezione per 
mandarle alla stampa, quando la morte, tagliato 
il filo dei suoi floridi anni, privò colla sua vita 
non solo la patria, ma il mondo tutto di tanto 
bene, onde, acciò non restasse nell' oblivione se
polto si prezioso tesoro, ordinò che chiuso in una 
cassetta si depositasse nel convento dei reverendi 
padri cappuccini di Capodistria, sino a tanto che 
alcuno spinto dall' amor della patria lo mandasse 
alla luce. Scrissero adunque questi autor,i della 
città di Trieste, appoggiati a ciò che scrisse Tito 
Livio 2

) quando i Romani l'anno 573 U. C., sog
giogati gl' Istriani, distrussero Nesazio, Mutila e 
Faveria, senza maggior prova di questa da loro 
inventata congettura, che dalla distruzione di que
sti tre luoghi risòrgesse Trieste, che. perciò da essi 
venne cosi chiamata: Quasi ex tribus una alla 
qual opinione, come aliena dal vero, si rispo~derà, 

1
) Mem. saer. e prof. dell'Istria, ms. lib. 5°, cap. 7. 
') 1st. Rom., lib. 41.0 
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oltre il già accennato nel capitolo antecedente, 
anco nell' undecimo di questo libro. 

Altri poi, tra' quali alcuni scrittori greci, soliti 
d'alterare colle loro favolose invenzioni e mutazioni 
la veridica certezza delle istorie, corruppero, con 
diversi e varii nomi, anco quello di Tergestum, del 
quale pregiasi la città di Trieste dal tempo che, 
soggiogata dalla potenza romana, riconobbe la pa
dronanza di quella Repubblica. Artemidoro, riferito 
da Stefano Bisanzio, l' addimandò Tergestrum. Arte
midorus vero in Epitome (lib. 11 °) Tergestrum id 
vocat; da cui poco scostandosi Dionigio Mro, la 
chiama Tergestraeon, forse perchè meglio si addat
tasse ai suoi versi 1): 

. . . . . . . ttbi condita est 
Urbs Tergestraeorum intimis in .finibus maris 

Eustazio, suo commentatore ed interprete, oltre 
l'addimandarla Urbi Tergestranorum, vuole ancora, 
come riferisce Schonleben 2), che si addimandasse 
Tergestron, da certo tal qual soggetto nominato 
Tergesto: Tergestranorum Illyrica Urbi idest Terge
stron ad intimos Adriatici maris .fines est. Haec etiam 
Tergestron dicitur a quodam Terr;esto, ut in conscrip
tione gentilium significatur, il quale, corretto da Festo 
Avieno, anche egli interprete di Dionigio, che con
tento del suo moderno nome, come più: proprio ed 
usitato, tralasciò qualsivoglia altro, cantò di lei: 

Hic Aquilejae decens celsis caput inserit astris, 
Tergestuinque dehinc curvi salis incubat Oram. 

') Dionigio Afro : De situ Orbis in Peryges, v. 381-2. 
') Anna/. Carniol., tom. I, pag. 1, cap. 3°, parag. 8, n. 3. 

6 
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In alcune impressioni, anco d'Appiano e Servio, 
non eo se per incuria degli stampatori, oppure per
chè essi cosi scrivessero, leggeei Tergistum ; e fi
nalmente nella versione fatta da Candido d'Appiano 
Alessa,ndrino, trovo che viene addimandato Torgium. 
Japodes (dice egli) qui ultra Alpes incolunt natio 
ferocissima, ac plane sylvestris, bis a se per annos 
fere viginti Romanos repulere, Aquilqjam quoque ex
currere, · et Torgium Romanorum Coloniam depredati 
sunt; quantunque Stefano Gradio, seguito da tutti 
i moderni, legga dal manoscritto della biblioteca 
romana Tergestum e non Torgium. Factoque in Aqui
lqjam impetu, ac Tergestina Colonia direpta excivere 
Caesarem; fosse ciò scorso o per errore della stampa 
o perchè fossero questi autori poco pratici de' nomi e 
paesi loro ignoti e lontani, ovvero perchè scrivendo 
le opere loro in versi, questi nomi servissero 
meglio al proprio intento, che a noi poco importa. 

Parmi però necessario l' avvertire l'erudito let
tore di ciò che accortamente osservò Lodovico 
Schonleben 1), il non doversi prestar tanta fede ai 
greci delle cose d' Italia, scrivendo essi in Grecia, 
quanta si deve agli scrittori latini, pratici assai più 
delle cose italiane di quello lo fossero i greci. Eo 
quod scripserunt in Italia, habentes rerum Romanorum 
(soggiungerò io) et Italicorum majorem notitiam 
quam Graeci, i quali, non contenti di finger favole 
della lor Grecia, vollero ancora con quelle corrom
pere le veridiche istorie della nostra Italia; onde 
meritamente scrisse di loro Catone, riferito da 

') Aemon, Vin., cap. 1°, parag. 5, num. 6. 
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Giovanni Annio, nel commento dei fragmenti che fa 
della regione di Venezia pagina mihi 173, queste pa
role: << Vincerò la malvagia ed indisciplinabile gente 
greca, che corrompe il tutto colle sue lettere, e mi 
vergogno pigliare da' Greci le regioni d'Italia. l) Nè 
deve apportar meraviglia al mondo se, dopo sof
ferte tante inondazioni di barbare genti, tante de
solazioni, guerre, pesti ed incendii, sia rimasto sì 
poco di memorabile nelle istorie, nelle pergamene 
e nelle autentiche scritture di questa città, avver
tendo coll' abbate Onorio Stella, riposto alla cen
sura del Martirologio Bresciano indebitamente fatta 
dal pa.dre Daniel Papebrochio gesuita, che se nelle 
lontananze di tante antichità si ritrovas8ero ombre 
d'arcaui a noi oscuri, ci conviene riflettere al filo
sofico assioma: In rebus maxime arcanis su.fficit in-' 
venii·e, quod potest esse. E Marsilio Lesbio 1), ap
presso l'istesso, vuole che, quando si tratta di 
patri monumenti, si debba più credere ai vicini scrit
tori che ai lontani, più agli antichi che ai moderni. 
De gentis antiquitate et origine magis creditur ipsi 
genti, atque vicinis, quam remotis et exteris. 

Dall' asserito sinora appare chiaramente quanto 
si allontanassero dal vero i Greci con tanta varietà 
di nomi inventati da loro della nostra città di 
1'rieste, e lo dimostrano ancora i seguenti testi
monii, i quali serviranno di valevole prova per mo
strare che Tergestum, ovvero Tergeste, fosse il suo 
legittimo e vero nome e non quelli chimerizzati 
da loro. In primo luogo addurrò ciò che scrive 

') De origin. Ital. 
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Giulio Cesare 1), il quale, raccomandando a T. La
bieno le colonie dei cittadini romani poste in Lom
bardia, gli disse : Ne quod simile incommodum ac
cideret de incursione Barbarorum, ac superiore ae
state Tergestinis accidisset. Strabone, che compose 
la sua Geografia l'anno trentesimo di nostra sa
lute, seguendo le pidate di Cesare nel far men
zione della nostra città, come accennammo di sopra, 
la nomina nel lib. 5 ° e 7 ° Tergeste. V elleio Pater
colo 2), che scrisse il suo libro nel principio del-
1' impero di Tiberio Cesare, praticissimo dei nostri 
paesi, città e nomi loro, mentre in quelli esercitò, 
a nome del mentovato Tiberio, la dignità di legato, 
descrivendo le imprese fatte dall'istesso imperatore 
contro Morbonio capitano dei Marcomanni ed altre 
nazioni mentre Augusto ancora viveva, dice cosi: 
P ars petere Italiam decreverat, junctam sibi Nau
porti, ac Tergesti con.finio, pars in Macedoniam 
eruperat, ecc. L'istesso .scrive Pomponio Mela 3), il 
quale fiorì l'anno 43 di Cristo, che chiamollo prima 
Tergestum e poi Tergeste: Illyricis usque Terge
stum, ecc. Soggiungendo alcune righe più sotto: 
Tergeste intimo in sinu Adriae situm, .finit Illyri
cum. Nè con altro nome la chiamano Plinio secondo 
nella sua Istoria naturale dedicata a Vespasiano 
Augusto, ove in diversi luoghi nominando la no
stra eittà, sempre la chiama Trieste, specialmente 
nel lib. 3°, cap. 19, onorandola col titolo di colo
nia, scrisse: Tergeste Colonia 23 m. p. ab Aquil~a; 

') De bello gctll., lib. 8.0 

') Ist. Rom., lib. 4°, cap. 10, num. 4. 
') De situ 01·bis, cap. 1.0 
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ed Appiano Alessandrino, il quale fiorì l'anno 138, 
parimenti l' onora col titolo di colonia e la chiama 
Trieste, mentre dai Giapidii saccheggiata, scrisse 
di lei: Facto in Aquil(!jam impetu, et Tergestina 
Colonia direpta excivere Caesarem. 

E tralasciando tutti i moderni scrittori, addurrò 
per fine Tolomeo . Alessandrino 1), il quale per es
sere autore greco e che scrisse, non per ostenta
zione del proprìo ingegno, come fecero molti altri, 
ma d'ordine e per commissione dell'imperatore 
Marco Aurelio, descrivendo minutamente con speciale 
diligenza per dichiarare al mondo la verità, non 
solo di tutte le provincie, ma ancora delle città, 
parlando specialmente di Trieste, dice così: Istriae 
sùniliter post .flexum intimi Adriatici tsinus, Terge
stum Colonia, Foi·mionis .fluvii Ostia, ecc.; onde non 
capisco come alcuni, fondati solamente sulle chi
mere de' Greci, pretendano levare alla nostra città 
il suo antico e bel nome da Giulio Cesare e prima 
anco di lui sin a questi tempi per tanti secoli da 
essa posseduto e con quello onorata e conosciuta 
da tanti classici scrittori antichi, comfl abbiamo si
nora veduto; dimodochè l'asserire e sostenere il 
contrario parrni darebbe nota di grande temerità. 
Fanno ancora menzione di Trieste, oltre i suddetti 
autori, molte iscrizioni antiche, come nel seguente 
libro vedremo, gl' itinerarii, con tutti i cosmografi 
antichi e moderni, i quali per brevità si tralasciano, 
bastandoci, per fine e conclusione di questo capi
tolo, l'addurre solamente l'elogio che W olfango 

') Geogr., cnp. 17. 
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Lazio 1) fa della città di Trieste, ove, descrivendola 
con Aquileja, dice cosi: Extat et Tergestum veteri 
magnificentia et appellatione. 

Luca de Linda 2), facendo menzione della nostra 
città, scrive: <r La Città di Trieste, detta da' Latini 
Tergestum, ha molti segni d'antichità, era l'antica 
Trieste sopra un monte chiamato Tiber in lingua 
tedesca, dove hora è il Castello, qual domina la 
Città, che si stende sino al mare, chiamavasi ancora 
più anticamente Monte Moliano, ha assai buon 
Porto, et il suo Castello e Forte J> ecc. 

CAPITOLO VIII. 

Copia. d' una. cronica. antica. della. città di Trieste. 

Bitrovossi la seguente cronica dell' antica città 
di Monte Muliano, ora chiamata Trieste, l' anno 
di nostra salute 1514 nel venerando monastero dei 
Santi Martiri dell'ordine di S. Benedetto, posto 
fuori della città e porta Cavana, il di cui origi
nale oggidì sta riposto e si conserva nella vicedo
minaria o diciamo archivio comu_ne della città, nel 
quaderno del fu signor Bartolomeo de Rossi, in 
quel tempo vicedomo della città. Svegliò questa 
cronica in alcuni critici qualche scrupolo, circa la 
credenza e verità di essa, cagionata dal suo rozzo 
e mal composto stile, e dalla narrativa de' successi 
antichi, non appoggiati al sodo fondamento dei 

') De Rep. Rom., lib. 12,0 sect. 5, cap. 8. 
') Descriz. deU' Istria. 
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classici scrittori, onde per gli accennati motivi, fu 
da loro giudicata di poco credito. Non recarono a 
me turuazione o meraviglia le opposizioni addotte, 
mentre lo scorgere che le istorie con gli annali 
della nostra patria, come s'accennò nel cap. 1 ° di 
questo libro, furono smarriti, dà ansa ancor a me 
appoggiato a tal fondamento di rispondere, che 
con quelli, a causa degli incendii e rovine da lei 
in diversi tempi sostenute, restassero tutti i fatti 
e successi di quella nell'oblivione sepolti; che perciò 
di lei lasciò scritto Carlo Sigonio 1): Credo quod 
rerum cum his gestarum, una . cum veteribus anna
libus memoria prorsus exciderit. Nemmeno la rozzezza 
del suo stile, usato anticamente nella provincia di 
Venezia, la discredita punto, mercechè la comuni
cazione e poca distanza delle nostre contrade con 
quella città e provincia, le fece anche comune il 
modo di parlare e la favella; posciachè se la roz
zezza del dire non s'oppose, nè impedl a Giovanni 
Lucio il provare in molti luoghi della sua istoria 
della Dalmazia diversi successi coll' autorità di si
mili scritture, perchè dunque vorranno opporre 
alla nostra tal difetto? Se ponderiamo poi i suc
cessi in quella narrati e seguiti, questi ancora non 
devono apportare formidine o dubitazione, mentre 
le congetture de' tempi e de' successi ivi descritti, 
in tutto quasi conformi in ciò che riferisce Tito 
Livio nella sua istoria 2), è dimostrato chiaramente 
come vedremo ne' seguenti capitoli, non esser fa
vole o chimere ciò che in lei si contiene, ma verità 

') De antiq. Jur. ital.1 lib. 1°, cap. 25. 
') Ist. Rom., cap. 39-41. 
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istoriche de' casi seguiti. Fanrio menzione di que
sta cronica Nicolò Manzuoli 1), Mons. Giacomo 
Tomasini, seguito dal dottor Prospero Petronio ~), 
e Lodovico Schonleben a). 

COPIA DELLA CRONICA. 

Appartiene la je,·ocissima e potentissima gente del 
Monte Mitlicmo. 

1) Siando i Romani in sua Signoria, cioè l' Im
perio di Roma, fu notificado, che era un luogo in 
le parti dell'Istria, il quale per nome si chiamava 
Monte Muliano, 2) il quale a niuno dava Trebuto, 
et stavano loro in sua Signoria. Siando l' Impec 
rio Romano in tanta Signoria·, e potentia, voiando 
lassare hora l'Imperio, e Senato Romano, determinò 
che Monte l\foliano li debesse dare lo Trebuto allo 
Imperio Romano 3) dissero di mandare a loro 
Ambasadori a quelli del Monte Muliano, che noi 
voiamo, date Trebuto allo Imperio nostro Romano. 
Fò mandato li Ambassadori, arrivati che forono a 
Monte Muliano, s'appresentarono al Governatore del 
logo, e dissero: Noi vignemo da parte dell'Imperio 
Romano nostro, come ha presentito, che voi non date 
el Trebuto al detto Imperio nostro Romano, volemo 
saper l' animo vostro. Quando li verendissimi ho
mini de Monte l\foliano inteso li Ambasadori, se 
li resposero, e disse: Signori voi sete li ben venuti, 

1) Descriz. dell'Istria, p. 19. 
') Mem. sacr. e prof. ms. dell'Istria, parte II, pog. 74. 
8
) Annal. Cctrniol., tam. I, png. 2, ann. 610. 
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e questo per l' honor dell'Imperio; noi voiamo 
haver lo nostro Oonseio, e si ve responderemo. 
risposero li detti Ambasadori, sì, semo contenti. 
4) Congregarono lo suo Oonseio perchè a quel tempo 
el bando era grando, chi non andava in Oonseio, 
perchè era buona rason, e gran Iusticia, tutti te
meva, et era d' una volontade al ben della sua 
Republica, e per mantegnir la sua libertade. Per 
lo Governatore li fe' la preposta, - corno el Impe
rio, e lo Senato Romano ha mandato a noi li soi 
Ambasadori, come vole da noi lo Imperio, che noi 
li diamo lo Trebuto. 5) Et · per mantegnir ]a sua 
libertade, certo tutti foreno homini virili, habiando 
in tempo la Ambasaria de li Romani, la esamina
rono molto bene. Tutti se restrensero in una vo
lontà; disse uno primo: 6) Li Signori Troiani fo
reno più potenti, che non sono adesso li Romani 
7) li nostri antichi sono stati sempre in libertade, 
et a noi lassato questa libertade, inanci voiamo 
morire, che siamo sottoposti. Se levò lo segondo, 
e disse: 8) Signori, non ve dubitate: noi havemo 
in questa Terra bona rason, e noi con li nostri 
denari troveremo homeni, e zente. Fò de molte 
bone opinioni, infra li altri se solevò uno, e disse. 
Signori, 9) io vedo ben la nostra bona, e perfetta 
volontà, et io voi ligar la mia con la vostra libertà; 
priegove che tutti debiate piar conseio, io dico 
cosi, che noi debiamo responder a questi Amba
siadori 10) e non è lecito nè onesto, che el Padre 
si debba humiliar al :fiollo? Tutto il Oonseio a furia 
provò questo Oonseio. Fò chiamato li Ambasiadori, 
dicendo, noi havemo il nostro Oonseio, e cosi ve 
rispondemo. El non è lecito, nè honesto, che el 
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Padre se debbi humiliar al fiollo? Subito li Am
basiadori intese, e prese combiato di quelli Signori 
de Monte Muliano, et andorono verso Roma: arri
vati che foreno a Roma, subito s' appresentarono 
al Imperio, et allo Senato Romano, e dissero: 
De certo, Signori, 11) voi havete fare con homeni, 
e non con zente, havemo inteso la sua risposta. 
12) O potentissimo Imperio Romano! mai una simil 
risposta non havè l' Imperio Romano, dicendo, 
quando noi arrivassimo a Monte Muliano se pre
sentassemo al Governatore del logo, a lui suplis
simo la nostra Ambasiaria con esso, sia cosa, che 
noi siamo mandati a voi per parte del Potentis
simo Imperio Romano, come hanno presentito, 
13) che voi non sette sottoposti, e non date Trebuto 
a niuno; ha determinato lo Senato Romano, eh' a 
loro dobbiate dare el Trebuto. all' hora ne rispose 
el Governatore del Monte Mnliano, noi volemo ha
ver el nostro Conseio, non si ve responderemo; 
habbiando fatto lor Conseio, ne fò risposto: El 
non è lecito, nè honesto, eh' el Padre debbase hu
miliar verso el fiollo ? Quando l'Imperio, e Senato 
Romano intese li soi Ambasiadori, disse: 14) Per 
certo costoro die esser de natura de homeni ru
stici, or or vedremo l'animo loro. 15) Ferono con
gregare un grande esercito de zente, e fò mandato 
inverso llfonte Muliano, vignando loro per il suo 
camino inverso Monte Muliano, et li detti di Monte 
Muliano havevano le loro spie de fora lontano 
16) e si asunò della Terra,e suo Territorio, e di soldati 
quindese milla, tutti vignevano volontiera, perchè 
havevano fama de valenti homeni, et tutti stavano 
in pronto con le sue arme, vignando li Romani, 
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e gionsero in lo Friuli 1 7) passando le acque delli 
fiumi, reposareno, come se usa de la gente 
d'Arme 18) questi di Monte Muliano sepe, che 
la gente de li Romani era alogiata da qua de 
le acque, subito congregò tutta la so zente, e fe
cela metter tutta in arme, e siando in pronto 
19) anderono verso Sistiana, che s'imboscorono, e sta
vano in pronto 20) che aspettava. la mattina, fn 
l'Alba de ziorno. li Romani se Ievareno, e vensero 
in verso Monte Muliano vignando al so camino, 
zonsero in Valle di Sistiana e questi di Monte Mu
liano li tolsero de meggio, e tutti in una voce, 
comenzò a gridare: carne, carne, viva Monte Mu
liano ! fecero grande batteria, e fnreno rotto li Ro
mani 21) presero presoni assai, conquistareno 
zoie, e robe assai 22) el Capitano della Zente de 
li Romani subito mandò un suo Oorriero a Roma, 
e tutto lo fatto se Ii contò, che quelli de Monte 
Muliano hanno rotto la sua gente in una Valle 
de Sistiana. 23) Odeudo lo Imperio Romano loro 
sono homeni tali. Quanti Prencipi, e Signori natu
rali de grande possanza, oldendo la nostra fama, 
a noi se hanno inginocchiati, e servano a noi? 
Questi de picolo logo voleno contrastare beati 
loro el Padre, e la Madre, che l' ingenerò per suo 
honore ! 25) si congregareno una gran moltitudine 
de zente, e fn mandata in verso Monte Muliano. 
et loro sempre havea le spie de fora, e fecero lo 
suo Oonseio, digando, Signori tanto tempo che 
Monte Muliano è stato in sua Signoria, sempre 
hanno habuto gran fama, et honore. Signori, piate 
el mio Oonseio 26) innanzi che sotto potentia de 
niuna Signoria de Romani debisamo stare, avanti 
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abbandonemo la Terra, e via portemo il nostro 
haver, et edificaremo un luogo, e faremo in nostra 
libertade; perchè a noi no habbiamo el modo de 
aspettare la furia delli Romani. fò piato lo suo 
Conseio, e si assumò tutto lo suo havere, e stavano 
in pronto per andare, e sempre haveano le spie, 
approssemandosi li Romani con uno grande Esercito 
de gente inverso Monte Muliano. Zonse le sue spie, 
e disseli: Signori del certo el vene tanta molti
tudine de gente, ch'el intelletto de homo humano 
che potesse considerare, per spatio di quattro giorni 
saranno qui, questi di Monte l\foliano tolse tutto 
el bono, el miore, e sopra li soi cavalli charichi 
portareno fuora della Terra 27) abbandonareno lo 
luogo, e piareno el suo camino inverso la Lemagna 
28) edificmeno un luogo sopra un' acqua, el quale 
se chiama Lubiana, e li si ferono forti. Vignando 
li Romani al suo camino, alli quattro giorni gion
sero a Monte Muliano 29) si se alloggiorono lon
tano, non se :fidareno de vegnir appresso le porte 
de la Terra, le quale erano averte. Disse uno Ca
valiero de quei Romani, Magnif. Capitano, le porte 
de la Terra si è averta, questa non è u5anza, ri
spose el Capitano . de la zente. Io ve comando a 
tutti, che niuno de voi non vada alla Terra, senza 
mia licenza, perchè costoro sono certo, loro sono 
dentro ascosi con agnati, per redurne dentro, e 
darne adosso .; sono homeni valenti de grande 
fama: respose quel Cavalier, e disse, Magnif. Capi
tano, pregove, che questa gratia me debiate fare, 
lasciatene andar a batter, e chiamare 30) voià quel 
de la Terra. vegna fora homo, per homo, a com
batter voio io con lui, rispose el Capitano va, e 



LIBRO Plt!MO. 93 

sia valente, questo Cavalliere s' havè ad armare, e 
si andò verso la Terra, e zonto fò sotto la Terra, 
si comenzò a chiamare, O voi homeni de Monte 
Muliano, venga fora homo, per homo, a combatter 
si son per aspettare, non havè risposta, e pur stava 
aspettare, qietando niuno vense; 31) e quello Ca
vallier se tolse, e andò verso la porta de la Terra, 
non vidi nessuno, montò sopra le mura, e comenzò 
a chiamare 32) Signori Romani, vigniti dentro, che 
niuno no è in la Cittade. odendo el Capitano . el 
parlare, comandò a una parte de la zente, che in 
la Terra dovesse andare 33) e loro, intradi dentro, ve
dereno tutte le ca.se serate. 34) V eden do el Ca
pitano, che erano partiti de là, subito mandò un 
suo messo all'Imperio Romano, et tutto li fò con
tato, come li homeni de Monte Muliano sono fu
gidi con tutto il suo Tesoro, perchè erano richi, 
e potenti, &te. 35) Odendo questo lo Senato Ro
mano; .subito rescrisse a quello Capitano, Nui Se
nato Romano te avisemo, e comandemo, che sotto 
pena della disgratia nostra, che subito tu devi 
provedere, dove sono andati questi valenti homeni 
de Monte Muliano? et se tu li trovi 36) l' animo 
de intention nostra si è, che tu li dia fare ritor
nare dentro, con questa condition 37) che nui 
Imperio Romano si li volemo far bone carte, come 
appartien, carte franche de franchisia, corno voi, 
o chi sarà di voi, siate franchi per sempre, per la 
vostra bona, gentil, natural fama, in tutti li valenti, 
corno perfetto appar, odendo questo el Capitano, no 
dimorè niente, e 38) mandò tre suoi Cavallìeri con 
lo sigillo Romano, et trovato che hanno quelli 
homeni de Monte Muliano, e se dissero: 39) O 
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signori R omeni valenti, potentissimi de Monte Mu
liano ! o homeni de grande fama, e de grande ho
nore ! sapiate, come ve mostro la chiarezza, come 
40) lo Imperio Romano ve manda a voi a dire, e pre
garve, che voi dobbiate retornare a logo vostro &te. 
zoè a Monte Muliano 41) che, in tutto, per tutto lo 
Imperio a voi tutti, ve vuol fare franchi, e franchisia, 
naturale, che voi, e li vostri, e chi sarà di voi, in 
tutto, e per tutto siate franchi per sempre, vole 
fare, corno in questo sigillo appare. 42) Odendo li 
homeni de Monte Muliano, risposero. Signori, noi 
siamo contenti. li fò mostrato lo sigillo Romano, 
fò letta per uno delli homeni soi, e dichiarato da 
parte, in parte, come lo Imperio Romano li vuol 
far franchezza, et franchi in tutte parti, corno li 
s'appartiene 43) retornò buona parte de homeni, 
e delle donne, e piciolini in Monte Muliano, et 
altre parte de loro remasero li a quel logo de Lu
biana, e non volsero retornare 44) tornati _ foro a 
Monte Muliano, realmente li fo fatto le carte franche, 
come a niuno dovessero dare el Trebuto 45) ste
tero con questo honore assai. 46) lo campo, e lo 
esercito Romano ritornò a Roma, per obbedienza 
de li homeni di Monte Muliano. 4 7) Scrisse la histo
ria natural, uno homo val cento, e cento no val uno. 

Ego Franciscus Mirisius Vicedominus Comu-
nis C-ivitctti:s Tergesti de anno praesenti 1592, 
prcemissam Chronicctm in Vicedominaria, seu Ar
chiv-io Communis in Quc,terno, qitondam D. Bar-
tholomaei de Rubeis tunc temporis Vicedominus 
Communis de anno 1514 existenti, prout jacet, 
i-equisitus in piwsentem publicam formam ex-
t,·axi, exemplc,vi, atque in fidem · me, et meqite 
subscripsi. 
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CAPITOLO IX. 

Esplicazione della suddetta Cronica. 

1) Siando li Romani in sua Signoria ecc. L'ap
petito del dominare, mai sazio, della Romana Re
pubblica che per estendere i limiti del suo imperio, 
come osserva Lipsio 1), sino agli ultimi confini 
della terra, costumava di mai quietarsi con quelle 
città o popoli, coi quali non aveva amicizia o con
federazione, facendo sempre nascer guerre dall' i
stessa guerra, sin tanto non fossero da lei soggio
gati e vinti. Chi incitò l' appetito a Marco Crasso 
d'inquietare i Parti, benchè lontani, a Pompeo 
l'Asia, a Cesare la Francia, a Scipione la Spagna, 
e ad altri capitani altra parti? Se non lo smode
rato affetto del dominare, il quale spinge ancora 
il Senato contro la nostra patria a ricercarle tri
buto. 

2) Monte Muliano, il quale a niuno dava Trebuto 
ecc. Chi fosse Monte Muliano, si dichiarò nel capi
tolo 6° che a niuno desse tributo, dimostra la libertà, 
nella quale vivevano i suoi cittadini, prima che 
dai Romani venissero molestati ; libertà, che verrà 
spiegata nel capitolo 12.0 

3) Lo Imperio Romano dissero di mandare a 
loi-o Ambasadori ecc. Costumavano i Romani, come 
avverti Varrone 2), riferito da Giovanni Rosino 5) 

') Polit., lib. 5°, in annot. 
') De vit. pop. Rom., lib. 2.0 

') Antùz, Rom., lib. 10•, cap. 1. 
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avanti d'intimar guerra ad alcuna città e provincia, 
di mandar ad esse ambasciatori, alle quali espo
nessero le loro pretensioni, accettate queste, e cor
risposto a quanto dal Senato veniva offerto, erano 
subito riconosciute per confederate ed amiche ; al
trimenti coll'intimar loro guerra, trattavanle ostil
mente, come nemici. 

4) Congregarono lo suo Conseio, percliè a quel tem
po el bando era grando, chi non andava in Conseio ecc. 
Era tanta la sollecitudine in quei tempi del ben 
comune della Repubblica, che severamente casti
gavasi colui, il quale scorgevano negligente in ac
correre all' adunanze pubbliche, mentre tutti unita
mente d'un· istesso volere procuravano il ben comune 
ed universale della patria e non il proprio; la qual 
legge penale, acciò restasse impressa nella memoria 
de' posteri, fu poi registrata negli statuti della città 
nella rub. 37 del libro primo, conforme l'uso di 
altre Repubbliche e città. 

5) Et per mantegnir la sua libertade, certo tutti fu
reno homeni virili ecc. Dice S. Ambrogio che la for
tezza, la quale difende colla guerra la patria, è piena 
di giustizia; onde la guerra difensiva, come osserva 
Lipsio 1), non solo è giusta, ma necessaria ancora, 
quando colla forza si ribat te la forza, mentre la 
natura stessa impresse nel cuore lo scacciar sempre 
da sè ogni violenza; di modo che s'esercita atto 
di grande fortezza e giustizia, quando si scaccia 
da noi e dai nostri la forza, e coll'armi si difen
de la libertà, la patria ed i parenti. Bellissimo 

I) Polit., lib. 5°, cnp. 4_ 0 
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scontro di simil fatto ritrovo nelle sacre pagine 1) 

allorquando Antioco re d' Egitto mandò i suoi 
ambasciatori a Mathatia, gran sacerdote, per isfor~ 
zarlo ad abbandonar le leggi ecc., a' quali rispose: 
Etsi omnes gentes Regi Antiocho obediunt, ut di
scedat unusquisque a servitute legis patrum suorum 
et consentiant mandatis ,gus: Ego, et fili mei, et 
fratres mei obediemus legi Patrum nostrorum. 

6) Li Signori Troiani fureno più potenti, che 
non sono adesso li Romani, ecc. Il dire che dai 
Troiani, quantunque più potenti dei Romani, mai 
ricevesser molestia, altro non fu che addurli in 
testimonio e farli mallevadori della loro libertà e 
franchigia; mentre, come afferma Sesto Aurelio 
Vittore 2), riferito dall' Orsato 3), Procul dubio con
stat ante ./Eneam priorem Antenorem in Italiam esse 
pr01)ectum. Antenore, uno de' primi fra Troiani che 
l'anno primo, ovvero secondo, dopo l'incendio di 
Troia, coll' avanzo d' alcuni Troiani ed Eneti di 
Pa:flagonia, solcando l'Adriatico, passò colla Li
burnia anco la nostra patria, superate le bocche 
del Timavo ( come s'accennò nel cap. 2°), arrivò 
negli Euganei, ove, soggiogati quei popoli, edificò 
la città di Padova, la quale Exuitu,r a reliquiis 
Trojanorum, al dire del mentovato Orsato •), ap
poggiato all' autorità dell' autore intitolato Fassi
eolus tempor, circa l'anno 4015 O. C. con molti altri 

• 
') Machab., lib. 1°, cap. 2.0 

') De orig. gent. rom. 
') 1st. di Pad., parte I, lib. 1°, pag. 23. 
') Loc. cit., pag. 9. 
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autori dall'istesso registrati, che gli assegnano 432 
anni prima dell' edificazione di Roma. Se Antenore 
dunque, il quale dopo superati gli Euganei, gli 
unì coi Troiani ed Eneti, facendo di tre popoli un 
solo, che dilatato per il circonvicino paese, diede 
con glorioso e fortunato auspicio il nome alla pro
vincia di Venezia, la quale in memoria degli Eneti 
così chiamossi: Hi in proxima .finitimorum praedia 
longe, lateque dijjusi, qui multitudine cuncta com
pleverant, ex se gentibus nomen dedere, et V enetiae 
regio dieta, così scrisse Messala Corvino 1), e lo 
affermano anche l'Ongarello 2), Andrea Nicolio 3), 

Giovanni Bonifacio 4), Giorg. Piloni 6), Pignoria 6), 

Angelo Portinari 7) ed altri, non apportò veruna mo
lestia alla città di Trieste, ma lasciolla vivere in 
pace con la sua antica libertà e franchigia, aveano 
ragione di rispondere, che non dovevano operare 
altrimenti i Romani, discendenti ancor essi ed ori
ginati da Enea Trojano. 

7) Li nostri antichi sono stati sempre. in liber
tade, ecc. Che la gente di Monte Muliano !),bbia 
sempre goduto il privilegio di libertà e franchigia, 
lo dimostrano queste parole, che perciò prima di 
perderlo, consiglia questo cittadino lasciar piuttosto 
la vita, giacchè molesta enim est novitas servitutis 

') De August. Prog. 
2
) 1st. di Pad. ms., parte I, pag. 1. 

' ) Ist. di Rovigo, lib. 1. 0 

•) Ist. Tl"ivig., lib. 1.0 

') Ist. di Belluno, lib. 1.0 

6
) Orig. di Pad., cap. 13. 

') Felic. di Pad., lib, 1 °1 cap. 4.0 
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quam ne utique subeas, justum suscipi certamen vi
detur, come riferisce Giose:ffo Ebreo 1), non temendo 
alcun disagio, come fecero gl' istessi Romani, al 
dire di Sigonio 2), i quali: Pro hac libertate tuenda 
incredibile est quantas populus Romanus dimicatio
nes, quanta bella susceperit, quantum sudoris, quantum 
sanguinis qfunderit, adducendo in conferma di questo 
le seguenti parole di Lepido appreBso Sallustio: 
Nam quid a Pyrrho, Annibale, Philippoque, et An
tiocho defensum est, aliud quam libertas? Neu cui, nisz 
legibus pareremus. Quae cuncta iste Romulus, quasi 
ab externis rapta tenet. 

8) Signori non ve dubitate, noi havemo in questa 
Terra bona rason, e noi con li nostri denari troveremo 
homeni, e zente, ecc. Appoggiato alla ragione e giu
stizia che avevano, soggiunse un altro cittadino, 
di non dubitare, sapendo che: Civitas in qua ma
xime cives · legibus parent, et, in pace beata, et in 
bello invicta est; come scrisse Senofonte, parlando 
di Socrate, riferito dal marchese Giulio dal Pozzo 3). 

Inoltre le ricchezze e denaro dimostrano esser stata 
in quei tempi la nostra città · ricca e potente, e 
molto più grande che al presente si trova, mentre 
come unica e principale città di quel mare e con
torni· circonvicini, potè con 15,000 soldati assalire 
e rompere l'esercito romano; mercechè Aquileja da 
indi in poi solamente incominciò, coli' appoggio dei 
Romani portata ali' auge di sue grandezze, a farsi 

1) De btllo jud.1 lib. 2°, cap. 17. 
2
) De antiq. Jur. ital.1 lib. 1°, cap. 9. 

8
) Felic. de' primi imperi del mondo, consid. 9. 



100 IHTORJA DELLA CITTÀ DI TRIESTE, 

palese all'universo, come osserva Enrico Palladio 1
), 

Conditur Aquil{fja M. Baetio Pamphilo, et P. Cor
nelio Lentulo Coss. an. ab U. C. 573, verifican
dosi ciò che scrisse Lipsio 2

), che le guerre si ti
rano a buon fine col consiglio, colla forza e con 
denari; essendo questi, come egli afferma, il nervo 
dell'Imperio. 

9) Io vedo ben la nostra bona, e perfetta volontà, 
ecc. Scorgendo questo consigliere la perfetta unione 
ed uniformità de' voleri degli altri suoi concitta
dini per la conservazione della libertà e bene uni
versale, disse voler legare la sua volontà con quella 
degli altri; mercechè la compagnia di molti fra 
loro strettamente collegati, riesce di mirabile ener
gia e forza per mantenersi e resistere ad ogni 
umano accidente, essendo · paragonata dal Savio 3) 

ad una fune di molte funicelle lavorata ed attorta. 
Funiculus triplex difficile rumpitur, dottrina inse
gnata anco da Seneca 4) quando disse: Nam quo 
alio tuti sumus, quam quod mutuis juvamur qfficiis? 
Hoc uno instructior vita, contraque ineursiones subi
tas munitior est benefi,ciorum commercio ; mercechè 
Nudum, et in.firmum societas munit; et virtus unita 
fortior. 

10) Non è lecito, nè honesto, che el Padre si debba 
humiliar al .fiollo, ecc. Con queste parole direi vo
lessero inferire, che siccome i Troiani, più antichi 

1) Rer. Forojul., lib. 2.0 

') Polit., lib. 2.0 

') Eccl. 4. 
4
) De Benef., lib. 4°, cap. 18. 
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che i Romani, venuti ad abitare nella lor patria, 
non gli apportarono molestia, ma mescolati e con
giunti seco, fattosi un istesso popolo, li lasciarono 
vivere liberamente, senza soggezione alcuna, come 
si riferì nel cap. 6°, stupivansi ora che i Romani, 
meno antichi di essi, volessero obbligarli a pagar 
loro tribato e renderli soggetti; che perciò loro 
risposero non essere conveniente ad essi, più antichi 
de' Romani, d' umiliarsi e soggettarsi a quelli, come 
non è lecito che il padre si umilii al figlio, riso
luti piuttosto che perdere la libertà, di lasciare la vita. 

11) Voi kavete fare con homeni, e non con zente, 
ecc. Spiegarono con queste parole gli ambasciatori 
àl Senato Romano che i cittadini di Monte Muliano 
non erano uomini dozzinali e plebei; mercechè al 
sentire dell' incognite 1), con Sant' I sidoro ~) , Plebs 
est collectio solum ignobilium; onde con non chia
marli gente plebea, ma uomini, gli acclamarono 
soggetti di grande spirito e valore, come la valo
rosa risoluzione ed intrepidezza d'animo, veduta 
ed udita da loro, lo dimostra. 

12) O potentissimo Imperio Romano, mai una 
simil risposta, ecc. Parve nuova e strana tale ·ri
sposta a quel Senato, cui nativum fuit turbare et 
turbari, come osserva l' abate Ughellio 3), mentre 
arbitro dell'universo, pretendeva che il mondo tutto 
adorasse Roma, e soggetto al suo volere senza con
traddizione la riveris&e padrona; così la descrisse il 

') In Psal., 103. 
') Etimol., 9. 
') Ital. Sar:i·., tomo I, col. 498. 
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re Agrippa a' Giudei, quando questi presero l'armi 
contro i Romani, il quale dopo itver ad essi rap
presentato con lunga orazione, riferita da GioseJfo 
Ebreo '), le molte vittorie da loro ottenute, nume
rate le provincie e genti che obbedivano, per at
terrirli, loro soggiunse: Quis vestrum non audivit 
multitudìnem Germanorum : virtutem q~que, et ma
gnitudinem corporum, ut arbitror, saepe vidisti? 
Siquidem ubique Romani earum gentium captivos 
habent. E :finalmente conchiude: Univ&rsis quippe, 
qui sub sole incolunt Romanorum arma veneranti
bus, vos soli bellum geritis? con altre espressioni 
riferite al numero 23. 

13) Che voi non sette sottoposti, e non date Tributo 
a niuno, ecc. Il non conoscere altra superiorità 
che la propria, e non render tributo ad alcuno, 
come espressero gli ambasciatori nelle addotte pa
role, è indizio certo di governo indipendente e di 
repubblica sovrana, col quale sino a quei tempi reg
gevasi la nostra città. 

14) Per certo costoro die essere de natura de 
homeni rustici, ecc. I Romani, insuperbiti dalla 
grandezze e vastità de' proprii stati, non usi a sen
tire contraddizioni e simili risposte; dispregiando 
chi ricusava prestar loro ossequioso ,tributo e non 
obbediva a' loro cenni, trattano da uomini rustici 
i nostri cittadini, i quali poco curando la loro po
tenza, licenziarono gli ambasciatori con una si 
aspra e risoluta risposta. 

') De bello jud., lib. 2°, cap. 17. 
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15) Fereno congregare un grande esercito de 
zente, e fò mandato inverso Monte Muliano, ecc. 
Credo io che Manlio console, il quale dimorava 
in Aquileja, sentita la dura risposta data agli am
basciatori, di suo capriccio, senza alcun ordine del 
Senato, s'incamminasse col suo esercito verso Monte 
Muliano e intimasse la guerra; il che pare insi
nuasse Livio nel principio del libro 41° con queste 
parole: Consilium de Istrico bello cum haberet ConB¼l, 
alii gerendum extemplo antequam contrahere copias 
lwstes possint, alii consulendum prius Senatum cen
sebant, Vicit sententia, quae diem non praefarebat. 
Lo dimostrano ancora le molte querele opposte e 
rinfacciate a M. Junio console, suo collega, quando 
venuto dall' Istria a Roma per causa de' Comizii, 
tra l' altre querele che Papirio e Licinio, tribuni 
della plebe, opposero ad A. Manlio, la, principale 
fu, l'aver egli ingiustamente mossa agl' Istriani 
la guerra senza il dovuto consenso del Senato. 
Utrum susceptum (idest bellum), prosegue Livio, sit 
iniquius, aut inconsultius gestum, dici non posse. 
Devo ancom avvertire chi legge, che l'autore della 
cronica, come persona idiota e poco pratica della 
differenza tra l'autorità del Senato e quella del 
console, pigliando questa per quella, confondesse 
una dignità coll'altra, ed invece di nominare il 
console, senza far distinzione, scrivesse l' Imperio 
e Senato Romano. 

16) Si asunò dalla Terra, e suo Territorio, e 
di soldati quindese milla, ecc. L'adunar soldati in 
breve tempo, come dimostrano l'addotte parole di 
Livio: Antequam contrahere copias hostes possint, 
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fa vedere la potenza e stato della città nostra, 
prima che ai Romani fosse soggetta. Numeravansi 
fra questi i Giapidii con altre milizie de' Galli, as
soldate da' vicini contorni, come accenna il Schon
leben 1), il quale anco s'estende in dar notizia 
del loro Regolo, o capitano, nominato Carmelo, o come 
vuol Lazio 2), Carinelo, ovvero Cornelio al sentir 
di Palladio 3). 

17) Passando le acque delli fiumi, ecc. L'essere 
alloggiato l'esercito di qua dell' acque dimostra che 
in quei tempi il fiume Lisonzo correa pel territorio 
di Monfalcone, ove oggidì si scorgono alcune ve
stigia d'un suo ponte, vicino alla terra di Ronche, 
come si dirà nel cap. 10°, di modo che l'assegna
zione del sito di qua dell' aoque, col passaggio dei 
fiumi, dimostra apertamente l'equivoco preso dal 
P. Martino Baucer •), il quale, volendo che l'eser
cito romano s'accampasse vicino al lago di Do
berdò, che sostiene esser quello del Timavo 
accennato da Livio, ove Aulo Manlio console, in 
montanorum Carnorum agro castrametatur ad la
cum, cui nomen est Dobrodò proximo Pago Dobrodò, 
lacus vero intra montes situs; non facendo riflessione 
che l'addotto lago di Doberdò sta situato nel Carso, 
altre volte detto Giapidia, e che risoluto il console 
d'andare contro gl' Istriani, era fuor di cammino; 
onde per il lago del Timavo debbonsi intendere quelle 

1) Anna/. Carniol., parte II, anno 579 U. O. 
') De gent. migmt., lib. 6°, pag. 198. 
') Ber. Forojul., lib. 3.0 

4
) Annal. Norie. ms., lib. 1°, n. 42. 
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paludi che ora si scorgono fra il detto fiume e la 
Isoletta dei bagni, ove anticamente era il lago, che 
Livio chiama del Timavo, come riferisce Fra Lean
dro Al berti 1) con queste parole: « Già era questo 
luogo ove sgorgano dette acque calde separato dal 
continente della terra, ed era un'isoletta))' come 
avvertì Plinio 2) : Contra Timavum amnem insula 
parva in mari est, cum fontibus calidis, quae pariter 
cum aestu maris crescunt, minuunturque, e soggiunge 
l' Alberti: << Ma ora ( come si vede) per l'instabilità 
del mare è congiunta col continente)); la qual cosa 
se avesse osservato il Baucer, non avrebbe asse
gnato il lago di Doberdò. 

18) Questi di Monte Muliano sepe, che la gente delli 
Romani era alogiata da qua de le acque, ecc. I pa
ralelli tanto simili di questa cronica, con ciò che 
in più luoghi della sua istoria scrive Tito Livio, 
rendono certezza tale, che grande passione dimo
strerebbe chi, col contraddirle, mostrasse qualche 
dubbietà di lei; onde non dovrà portar tedio a chi 
legge se quivi, col confronto dell'una coll'altro, 
m'estenderò un poco per dichiararla. Scrivendo 
dunque Livio nel principio del lib. 41 ° l' esito di 
questa guerra, quantunque non assegni espressa
mente il tempo che seguì, scorgesi però da quanto 
scrive che fosse quello del 572 U. C., corrispondente 
al 3872 della creazione del mondo e prima della 
venuta del Redentore 180, sotto il consolato di 

1) Desc,·iz. dell'Ital.1 reg. 28. 
') Ist. nat., lib. 2°, cap. 106. 
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Marco Junio Bruto e d'A. Maulio Volsone, ancor
chè Sigonio nei Fasti gli assegni quello del 578 U. O. 
Poco prima, direi, fossero invitati gli accen
nati ambasciatori dell'Imperio Romano alla città, 
come insinua la cronica, se la mutilazione del testo 
di Livio non ci lasciasse all' oscuro, concorda però 
coll'istessa nel dire: Istri, ut primum ad lacum 
Timavi castra sunt Romana mota : ipsi post collem 
occulto loco consederunt, et inde obliquis itineribus 
agmen sequebantur, ecc., ove, ancorchè non nomini 
espressamente la nostra città, corrisponde però in 
ogni cosa a quanto la cronica dice, che 

19) Siando in pronto anderono in verso Sestiana, 
clte s' imboscorono e stavano in pronto, ecc. Sistiana 
è un luogo il quale ora godono gl' illustrissimi se
renissimi conti della Torre, discosto circa tre miglia 
dal lago e fiume Timavo e 15 da Trieste, per co
mune tradizione dimandata Sistiana a sistendo, 
perchè ivi fermati i nostri, fecero la loro imbo
scata. 

20) Che aspettava la mattina sù l'alba de ziorno 
li Romani se levareno, e vensero inverso Monte Mu
liano, ecc. Descrivendo Livio il successo di questo 
fatto in tutto conforme alla cronica, assegna prima 
il luogo: Istri, ut primum ad laeum Timavi, ecc., 
prosegue poi: ipsi post collem occulto loco consede
runt; assegna parimenti il tempo: Nebula matutina 
texerat incaeptum, qua dilabente ad primum tepo
rem solis, incerta tamen ut solet, ecc. E finalmente 
conchiude coll'esito infelice della pugna per i Ro
mani, dicendo: Nec ante .finitum est quam ti·ibunus 
militum, quique circa eum constiterant interjecti sunt, 
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ecc. Che il tutto, come si scorge, punto per punto 
concorda con · quanto in questa cronica si riferisce, 
nella quale pure sta . scritto 

21) Presero presoni assai, conquistareno zoie e 
robbe assai, ecc. Discordano queste parole dal testo 
di Livio, il quale dice: Integra sua omnia romani, 
praeterquam · quod vini, ubique absumptum . erat, re
ceperunt, scrivesse ciò per adulare i Romani, op
pure per esagerazione del fatto, come fece nel lib. 5°, 
dicendo che Camillo ruppe e distrusse Breno con 
tutti i Galli, dei quali neppur uno vi rimase per 
portar l'infelice nuova alla patria, quantunque Po
libio, più antico e meno appassionato di Livio, dica 
che fu necessitato Breno d'abbandonare l'assedio 
del Campidoglio, perchè i Veneti invasero il suo 
Stato, come si accennò di sopra nel cap. 2°, onde 
il riferito della cronica non parmi del tutto fuori 
d'ordine, mentre sembra che anco l'istesso Livio 
insinuò qualche cosa, benchè oscuramente, in quelle 
parole: At Istrorum pauei, qui modice vinosi erant, 
memores fuerunt fugae. Il che sarà più diffusamente 
espresso nel seguente capitolo. 

22) El capitano della zente de li Romani, subito 
mandò , un suo Corriero d Roma, e tutto lo fatto se 
li contò, che quelli de M. Muliano hanno rotto . la 
sua zente. Che tutto l'esercito Romano fosse dis
fatto, lo scrive anche Livio, col tumulto e confu
sione, che tal nuova apportò, non solo a Roma, ma 
all'Italia tutta; aggiungendo di · più gli ordini del 
Senato d'allestir . subito un altro potentissimo eser
cito per ostare all'inimico. La qual cosa dimostra, 
come vedrassi nel capitolo seguente, che Livio non 
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scrisse minutamente tutto il successo, ma molto 
differente da quanto segui. Posciachè, se al suo dire 
i Romani ripreso ardire, ruppero di nuovo l'istesso 
o l'altro giorno gl' Istriani; parmi incredibile, che 
il console o altri non spedissero corriere a Roma 
colla narrativa del fatto e della nuova vittoria per 
raddolcire il dolore della concepita rotta dell' eser
cito e levare il tumulto e terrore che essa causò. 
Onde, se quello continuò ( al sentir Livio) fino al-
1' arrivo dell' altro console M. Giunio col nuovo 
soccorso in Aquileja, ove certior f actus esercitum 
incolumen esse, scriptis litteris Rmnam, ne tumultua
rentur; per esser ciò troppo discordante · da quanto 
prima riferì. Lascio il giudizio alla prudenza di 
chi legge. 

23) Odendo lo Imperio Romano, ecc. Quanti Prin
cipi e Signori naturali, di grande possanza, odendo la 
nostra fama a noi se hanno inginocchiati, e servono 
a noi; questi de piccolo logo voleno contrastare? ecc. 
Essendo grande a quei tempi la romana potenza, 
strano parve a quei temuti senatori che un picciol 
luogo ardisse resistere alle loro forze, mentre molti 
re di corona e gran potentati prostrati a' loro piedi 
le prestavano servitù ed omaggio. Posciachè non 
contenti di aver soggiogate innumerabili provincie 
e nazioni, come rappresentò nell'accennata orazione 
riferita da Gioseffo 1) il re Agrippa al popolo Ebreo, 
che anco milantandosi disse: Aliae quoque multae 
gentes ad libertatem fiducia subnixae : et multo mar 
jores cesserunt tamen, et obediunt. Vos autem soli 

1
) De bell. jud., lib. 1°, cap. 17. 
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servire dedignàmini, his quibus videatis universa esse 
subiecta? Quidergo? Vas ne dictiores Galli? fortiores 
Germanis? prudentiores Graecis? O veramente, come 
ivi prosegue Agrippa, ed in tutto concorda colle 
parole della cronica: An plures estis omnibus in toto 
!ffbe degentibus? Quae vos fiducia adversum Roma
nos erigit? Direte forse, perchè servire molestissi
mum est? At quanto magis id Graecis, qui universis 
sub sole habitantibus videbantur praestare nobilitate, 
et tam latam quondam Provinciam possidentes: nunc 
bis ternis jascibus Romanorum obediunt. Pares au
tem Macedones obsequuntur, qui certe multo vobis 
justius deberent libertatem tueri? Et quid opus est 
plura dicere? Cum etiam Parthi belticosissimum ge
nus tantis prius populis imperantes, et tam magnis 
opibus circundati, obsides tamen mittunt Romanis: 
estque cernere sub specie pacis servientem in Italia 
praecipuam Orientis libertatem. Fin qui Agrippa. 

24) Beati loro, el padre, e la madre, ch,e l'in
generò. Il valore e fortezza d'animo mostrato dai no
stri concittadini in quest' occasione spinse quei ve
nerandi senatori a declamare con glorioso panegirico 
al padre ed alla . madre che li generò; imperciocchè 
al dire di Cicerone 1): Fortes, et magnanimi habendi 
sunt, non qui faciunt, sed qui propulsant injuriam, 
che perciò, soggiunge lo stesso: Fortitudo est vir
tus pugnans pro aequitate, non trovandosi al mondo 
cosa più · giusta, al mio credere, che superi il di
fendere la libertà, la patria, i :figliuoli, colle pro
prie sostanze. Quindi meritarono eterna lode i Galli 

1
) De Offic., 1. 
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dai Romani stessi, come riferisce il mentovato Jo
seffo, i quali dopo sostenuta con grande costanza 
ottant' anni la libertà contro la potenza di quelli, 
alla fine sforzati a cedere alla fortuna di essi, dice: 
Ferunt nihilominus vectigales esse Romanorum : ac 
felicitatem suam in eorum felicitate reponere. Id
que sane ipsum, non per animorum mollitiem, nec 
propter ignobilitatem parentum: quippe octoginta an
nos pro libertate pugnaverunt : sed Romanorum ad
mirati sunt, horreoruntque con virtute jortunam. 

25) Si congregareno una gran moltitudine di 
zente, e fò mandato in verso Monte Muliano. Un 
altro potente esercito, come referisce Livio, fu in
viato ancora da' Romani contro la nostra città, qual 
cosa intesa dalle Rpie, congregarono un altro . con
siglio ove si stabilì 

26) Innanzi che sotto potenzia de niuna Signo
ria de' Romani debisamo stare, avanti abbandone
mo la Terra, ecc. Magnanima risoluzione di ab
bandonare la patria, prima che perdere la libertà: 
simile risoluzione fece anche Mathatia gran Sacerdote, 
allorquando attorniato da potentissimi nemici, che 
volevanlo opprimere e violentarlo a crudele servitù, 
scorgendosi insufficiente per resistere a tanta forza, 
congregati inieme i figliuoli ed amici, abbandonata 
la citta rifuggì alle montagne. Et esclamavit Ma
thatias voce magna dicens: Omnis qui zelum habet 
legis statuens testamentum exeat post me: et fugit 
ipse, et filii qjus in Montes, et reliquerunt quaecum
que habebant in civitate 1). Scrive parimenti .Appiano 

') Machab., lib. 1°, cap. 1. 
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che i Giapidii nostri confinanti e contermini, allor
quando, risoluto Cesare Augusto di soggettarli al-
1' Imperio Romano, piuttosto di perdere la libertà, 
vollero col darsi spontaneamente la morte perdere 
la vita, poichè quod igne potius absumi, et quam
libet patì mortem, quam servire noluerint, essendo 
che il fuggire e cedere con magnanima risoluzione 
al furore de' nemici è somma prudenza, quando 
inferiore di forza, vedesi impossibilitato a farle re
sistenza. 

27) Abbandonareno lo luogo, e piarono il suo ca
mino in verso la Lemagna. Due sorte di ritirate, una 
ai monti e l'altra al mare, ritrovo facessero i nostri 
antecessori nell' abbandono della patria per cedere 
al furore dei loro nemici. La prima fu questa, quando 
aggravati dai Romani colla dimanda del tributo, 
loro mossero guerra, posciachè ritiratisi ai monti 
mostrarono non solo fortezza d' animo, ma grande 
costanza nell'avversità; l'altra fu, quando afflitti col 
ferro e col fuoco dai barbari, fuggirono al mare ri
tirandosi nelle lagune di Venezia per rintuzzare 
col riparo dell'acqua l'andare di quei barbari più 
fieri delle fiere, i quali dopo aver incendiato l'Illi
rico, la Liburnia e l'Istria, incenerirono, arrabbiati, 
anco la città di Trieste. 

28) Edifa:areno un luogo sopra un'acqua, el qual 
se chiama Lubiana, ecc. Gran materia ci apportano 
queste parole, del tutto opposte a ciò che scrive 
della sua Lubiana Lodovico Schonleben negli An
nali della Carniola ed Ernona vindicata, ove diffu
samente si sforza provare che Lubiana sia l'antica 
Emona, la quale riconosca per suoi fondatori gli 
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Argonauti e non gli· antecessori nostri. Se poi l'an
tica città d' Emona fosse Lubiana da lui assegnata, 
ovvero Cittanova nell' Istria, come provano e vo
gliono monsignor Giacomo Tomasini suo vescovo, 
col dottor Prospero Petronio I), Nicolò Manzuoli ed 
altri ; oppure Haidusina vicina al fiume Vipaco, 
secondo asserisce il padre Martino Baucer 2), a me 
poco importa, lasciando a questi autori tale que
stione ; bastami solamente il dire che Lubiana fu 
fabbricata, ovvero ristaurata, come accenna la cro
nica, dai nostri antenati, quando cedendo al romano 
furore, abbandonata la propria città, si ritirarono 
ne' monti. Testimonio valevole di quanto dico è il 
luogo ora addimandato in lingua schiava Stare Tereh, 
che significa mercato vecchio, il quale poi li signori 
Cragnolini, fatti capi di provincia, vergognandosi 
che la loro città e metropoli riconosca la nostra di 
Trieste per madre, le cangiarono il suo antico nome, 
il qMle era Stare Terst, che importa lo stesso che 
antico Trieste, addimandandolo Stare Tereh. 

29) Se alloggiarono lontano, non se fidareno de 
vegnir appresso le porte della Terra, le quale erano 
aperte, ecc. Gran prudenza e vigilanza mostrò il 
capitano dei Romani nell'alloggiare l'esercito lon
tano dalla città, quantunque le porte di quella fos
sero aperte; poichè il far conto sempre dell'inimico 
e temere i suoi stratagemmi militari è segno di 

1
) Mem. sctcr. e pi·of. ms. dell' Istria. 

') Annal Norie. 
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gran prudenza; mentre, al sentire di Lipsio. 1), l' i
nimico sprezzato cagionò molte fiate sanguinosissime 
bàttaglie, e popoli e re poderosi per piccola cosa 
sono stati vinti; che perciò scrisse Livio 2

): Hostis 
quantuluscumque sit, nullo modo contemnendus est. 
Quia saepe contemptus lwstis cruentum certamen 
edidit, et ineliti populi, regesque levi momento sunt 
vieti. 

30) Voià quel de la Terra. vegna fora homo, per 
homo, a combatter voio io con lui, ecc. Il combatter 
corpo a corpo, che a' tempi nostri, per ovviare ai 
pericoli dell'anima e del corpo, venne con vigorose 
pene proibito dal B. Pio V., const. 21 incip. Ea quae 
idib. November 1590, come riferisce Agostino Bar
bosa ') con queste parole: Duella ubiqUè sub excom
municationis, anathematis, maledictionis, perpetuae 
infamiae, dijfidationis, criminis laesae majestatis, se
ditionis, rebellionis, con.fiscationis statuum, et domi
niqrum, ac feudorum, et aliorum bonorum suorum, 
nec non inhabitabilitatis ad illa, et alia imposterum 
optinenda, ac interdicti, et aliis censuris proibentae, 
ecc. , ove adduce ventisei autori che scrissero contro 
il duello. 

Anticamente però fu in uso, ed oggidl ancora 
nelle guerre per vietare la morte de' soldati, il 
combattere corpo a corpo, ovvero a partite, viene 
permesso. Cosi scrive · il padre Antonio Diana '): 

') Polit., lib. 5°, cap. 16. 
') Ist., lib. 25.0 

') Apost. Dee. collect. 269. 
') Tomo V, tratt. I de escom. resol. 52, n. 13. 

Voi. I 
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Fosse principem in casu extraordinario ad majora 
vitanda mala duellum permittere; in prova . di che 
adduce Cajetano Navarra, Sà, Sanchez, Valentia 
con Reginaldo 1). 

31) Quello Cavallier se tolse, e andò verso la 
porta della Terra. Perchè nella Romana Repub
blica onoravasi e premiavasi sopra l' altre virtù la 
fortezza e l'ardire de' valorosi guerrieri, i quali, 
non temendo la morte, avventuravano la vita loro 
ne' maggiori pericoli. Qui mortem contempserit, exi
miam sibi parabit gloriam, disse di questi tali Age
silao appresso Lodovico Zuccolo 2). Si spinse dun
que questo cavaliere verso la porta della città, e 
non trovando alcuno, sali sopra le mura, ecc. 

32) Signori Romani, vìr;niti dentro, che niuno no 
è in la Cittade. Grandi mali causa il timore, come 
vediamo ne' nostri antenati, i quali, invece di di
fendere la patria, lasciarono in abbandono la pro
pria città, che temevano perdere. Metus enim ( come 
attesta Diogene riferito da Stefano Bellengardo nel 
suo sentenziario) tam improbus est, ut multi rem 
quam metuunt, anticipent. 

33) E loro, intradi dentro, vedereno tutte le case 
serate. Gran mistero vollero significare i nostri 
col lasciar le porte delle case serrate e quelle della 
città aperte, dando ad intendere con queste che, 
quantunque partiti, cedeHsero ai Romani sforza
tamente la patria, portando però seco la libertà, 
simboleggiata nel dominio delle porte serrate delle 

1
) Tomo II, lib. 21°, cap. 7 n. 75. 

') Consfrl. Polit., omcul 34. 
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case, acciò non potessero vantarsi i Romani di averli 
totalmente superati e vinti; ma che in tanto entra
vano in quanto loro aveano aperte le porte; nella 
guisa che fece Sansone, quando levate le porte alla 
città di Gaza, lasciandola spalancata ed aperta, 
privò i Filistei del vanto di averlo superato e 
vinto. 

34) Vedendo el Capitano, che erano partiti de 
là, subito mandò uno suo messo all'Imperio, ecc. 
Sapendo questo capitano che la necessità, come os
serva Sallustio appresso il mentovato Zuccolo 1), 

etiam timido fortes facit; non essendo buon consi
glio il dar noia a chi fugge, acciocchè, posto in 
necessità di viJ.1cere o di morire, non si metta a 
combattere da 'disperato, spedì subito un messo a 
Roma colla narrazione del fatto, · aspettando rispo
sta dal Senato di ciò . che dovesse fare, essendo 
avvertimento dato per.legge da Licurgo a' Spartani: 
Ut postquam in bello hostem vertissent in fugam, ac 
superassent, tam diu fugientes insequerentur, donec 
certa esset victoria, moxque retrocederent. Neque enim 
Graecorum convenire, moribus eos trucidare qui ces
sissent; giacchè la vittoria si rende ammirabile e 
gloriosa dall'atterrar chi ripugna e non dal · far 
strage di chi cedendo fugge. 

35) Odendo questo lo Senato Romano, subito re
sr:risse a quello Capitano, ecc. Il principe saggio e 
discreto deve con celerità ordinare e provvedere 
quanto la prudenza gli suggerisce. Rescrisse subito 
il Senato al capitano, con ordine rigoroso d'indagare 

') Loc. cit.1 oracul. 41. 
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dove fossero andati e farli ritornare all' abban
donata patria, sapendo che meglio si conservano 
gli Stati coi benefizii che coll'armi, come osservò 
Lipsio 1): Melius benefì,ciis Imperium custoditur, quam 
armis; onde soggiunge la cronica 

36) L'animo de intention nostra si è, che tu li 
die fare ritornare dentro, ecc. Addottrinati quei sena
tori dagli ammaestramenti di Numa, antico re di 
Roma, che colla dolcezza e clemenza mosse siffat
tamente gli animi de' popoli circonvicini, i quali 
Romolo, principe di spirito guerriero e feroce, avea 
irritati coll'armi, che mai veruno per lo spazio di 
anni 40 e più eh' egli regnò venne seco loro a con
tesa. Altra simile ventura conseguì Antonino Pio, 
per racconto d'Aurelio Vittore riferilo dal Zuccoli 2). 

Di simile ammaestramento servonsi ora quei padri 
sc~ivendo al lor capitano di far di nuovo ritornare 
all'abbandonata patria i suoi cittadini, poichè ve
run' altra virtù orna maggiormente chi regge quanto 
la clemenza. Nullum ornamentum principis fastigio 
dignius pulchriusque est, quam illa corona ob cives 
servatos. Scrisse Seneca 3), mentre questa sola, e 
non hostilia arma detracta victis, non currus barba
rorum sanguine cruenti, non parta bello spolia fe' 
gloriosa al mondo la Romana Repubblica, attesochè 
Haec Divina potentia est gregatim, ac publice ser
vare: multos autem occidere, et indiscretos, incendii, 
ac ruinae potentia est. 

') Polit. , lib. 4°, cap. 4. 
') Loc. cit., oraeul. 26. 
') De Clement., lib. 1°, in fin . 
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37) Che nui Imperio Romano si li vo/,emo far 
bone carte, come appartien, carte franche de fran
chisia. Un esemplare di simili carte concesse dai 
Romani ai Termesi nella provincia di Pisidia rife
risce Carlo Sigonio 1): Legis exemplum (dice egli) 
quale adhuc Romae in antiqua aenea tabula extat, 
ut simul libertatis, immunitatisque extero popuw con
cessae formula cognoscatur, i. quali per la lunghezza 
loro tralascio qui di riferire, rimettendolo al capi
tolo 12. 

38) Mandò tre suoi Cavallieri con 1,o sigilw Romano, 
ecc. Direi che per il sigillo quivi la cronica inten
desse le carte di franchigia sigillate col pubblico 
sigillo, inviate dal Senato al capitano acciò le mo
strasse e facesse spiegare alla gente di Monte Mu
Iiano. 

39) O signori Homeni valenti potentissimi de Monte 
Muliano! o homeni di grande fama, e de grande 
lwnore, ecc. L'elogio che quivi riferisce la cronica 
fatto da' Romani alla gente di Monte Muliano non 
è iperbole o favolosa esagerazione, poichè il grido 
della lor fama e valore obbligò Dionigio Afro, il 
quale fiori al tempo di Giulio Cesare ed Augusto, 
a cantare nel suo poema De situ Orbis nella guisa 
seguente: 

Alta Tergestraeon postrernae rnaenia terrae, 
Quae si1ius J onius finitur gurgite lasso 
Hi sunt Aitsoniae populi, gentesque potentes. 

') De a11tiq. J m·. 1:wovin., lib. 1°, cup. 10. 
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40) Lo Imperio Romano ve manda a voi a dire, 
e pregarve, che voi dobbiate ritornare a logo vo
stro, ecc. Scorgendo il Senato le affiizioni e disturbi 
apportati senza occasione a' nostri antenati, i quali 
con generosa risoluzione abbandonarono piuttosto 
il patrio terreno che perder la libertà, ammirando 
generosità sì grande, procurò allettarli col ritorno 
alla patria, offerendo loro la confederazione ed ami
cizia, per renderli sicuri, che la stima del lor va
lore solamente e non il desio delle loro sostanzP. li 
movea ad eleggerli per amici, mentre: Hoc est etiam 
ex victoria triumphare, come osservò Seneca 1), te
starique nihil se quod dignum esset victorem apu/1, 
victos invenisse. Cum civibus, et ignotis, atque humi
libus eo moderatius agendum est, quo minoris est aj
jlixisse eos. 

41) Glie, in tutto; per tutto lo Imperio a voi tutti, 
ve vuol fare franchi, e franchisia, naturale, che voi, 
e li vostri, e chi sarà di voi in tutto, e per tutto 
siate franchi per sempre. Grande privilegio fu que
sto, col quale il Senato Romano dichiarò liberi e 
franchi, non solo la città, ma tutti gli abitanti di 
quella, coi suoi discendenti, per sempre ed in cia
scuna parte dell'imperio, come vedremo nel capi
tolo 12. 

42) Odendo li homeni de Monte Muliano, risposero. 
Signori, noi siamo contenti, ecc. Assaggiate dai nostri 
l'arme de' Romani e conosciute di miglior taglio che 
le proprie, accettarono prontamente l'invito colle 
condizioni proposte, conoscendo esser meglio cedere 

') De Clement., lib. I.• 
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volontieri a nemico più di loro potente, che alla 
fine, col volergli ostare e far troppo contrasto, di
venirgli schiavi. 

43) Retornò bona parte de' homeni, e delle donne, 
e picciolini in ~Monte Muliano, et altra parte de loro 
remasero li a quel logo de Lubiana, ecc. Se mo~ 
strarono i primi col ritornar alla patria (tralasciato 
oo-ni privato interesse da canto) lo sviscerato · af
fcito che portavano a quella, tanto minor amore 
verso di lei dimostrarono gli altri nell' abbando
narla, fermando le loro abitazioni in Lubiana, che 
meritamente di essi cantò Euripide, riferito da Ste
fano Bellengardo: 

Quid paterna esset viro tellure? 
Quod si non pessimus, nunquam civitas. 
Tu.a contempla regionem istam lau.classes. 

44) Tornati foro a Monte Muliano, realmente li 
fo fatto le carte franche, come a niuno dovessero dare 
el Trebuto. Era costume del Senato Romano, a cui 
solamente s'aspetta l'onore di riconoscere e rimu
nerar i superati nemici, di lasciare e permettere 
alcuni popoli e città totalmente libere, altre rico
noscere amiche e confederate, altre stipendiate, altre 
dedotte colonie latine, . altre de' cittadini romani ed 
altre ridotte in provincia, con obbligo di pagar loro 
ogni anno il tributo . . Insomma, secondo i meriti o 
demeriti di ciascuno venivano da quello privilegiati 
e riconosciuti, come qui vediamo la nostra città, la 
quale può annoverarsi tra quei popoli, de' quali 
scrivendo Cicerone disse che Parta victoria conster
nandi sunt ii, qui non crudeles in bello, nec immanes, 
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fuerunt: ut majores nostri Tusculanos, Volscos, Sa
binos, Hernicos in eivitatem etiam receperunt. 

45) Stetero con questo honore assai, ecc. Ritornati 
dunque alla patria, come accenna la cronica, e dai 
Romani annoverati fra gli amici e confederati 5uoi, 
godettero molti anni tale prerogativa e privilegio, 
governandosi con titolo di libertà assoluta, restando 
libera e solamente confederata colla Repubblica Ro
mana, sin tanto che, o per le incursioni de' Bar
bari, come vedrassi, o perchè, colle vicende dei 
tempi, si cangiano parimenti le cose, la troviamo 
appresso gli antichi istorici colonia de' cittadini ro
mani, senza sapere di certo quando fu dedotta. 

46) Lo campo, e lo esercito Romano ritornò a 
Roma, per obbedienza de li homeni di Monte Mu
liano, ecc . . Veduto il capitano accomodate ed aggiu
state con buon ordine le cose, ritornò trionfante 
coll'esercito a Roma; mercechè, contento solamente 
dell'acquistato onore e d' aver ridotta quella città 
in obbedienza, fe' palese al mondo, come osservò 
Seneca'), che ingenti · incremento surgit laus ejus, 
qui contentus fuit ex populo vieto, nihil, praeter 
gloriam, sumere. 

1
) De Cle111ent., lib. 1.0 
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CAPITOLO X. 

Va.rii successi di guerre seguiti fra i Triestini ed 
i Romani in comprovazione dell'accennata Cronica. 

Perchè sempre i dispareri degli . storici hanno 
tormentati, colla varietà delle opinioni loro, gl' in
vestigatori dell'antichità, si confonde parimenti la 
debolezza del mio intelletto ogni qual volta m'ac
cingo a voler cercare sicurezza dei principii in tene
bre cosi dense e remote, come sono quelle dell'ae
cennata cronica. Che se nel principio d'oscurità sì 
grande non fermassi il piede per non perdermi nella 
libertà che nelle cose antiche fu sempre permessa 
alla congettura d'un picciol barlume prestatomi da 
Livio, Carlo Sigonio ed altri scrittori, i quali, ben 
intesi e senza passione, basteranno per appagare 
qualunque non fosse di senso tanto delicato, il quale 
(come si suol dire) volesse cercare il pelo nel
l'uovo, temerei, dico, di restare qual nottola accie
cato e confuso. 

Prove più evidenti di quanto m'accingo a mo
strarvi non trovo di quella che in più luoghi delle 
sue istorie m'addita T. Livio, il quale nel fine del 
libro 39°, l'anno dell'edificazione di Roma 567, scrive 
che M. Claudio console, dopo aver .scacciati i Galli 
dal territorio d'Aquileja, perchè gl' Istriani s'oppo
nevano all' eduzione di quella città in colonia, inco
minciò a macchinarle la guerra; . ricorse perciò a 
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Roma, chiedendo licenza al Senato per condurre le 
legioni in Istria contro di loro; nè altro inferisce 
Livio di questo successo; senonchè il Senato col
laudò il suo pensiero. Nel seguente libro 40°, in
sinuando la continuazione di questa guerra, scrive 
che l'anno 569 non fu possibile di mandare nella 
Liguria, in aiuto di L. Emilio Paolo, l'esercito, 
il quale dimorava nella Gallia, per causa della 
guerra cogl' Istriani, i quali ostavano che Aquileja 
fosse dedotta colonia; ed alcune righe più sotto sog
giunge Aquileja in colonia latina eodem anno in 
agro Gallorum est deducta. Non so come accordare 
quanto qui scrive Livio con quello che inferisce 
Sigonio 1), il quale, appoggiato all'autorità · d' Eu
tropio e di Zonara, dice che l' anno 533 fossero 
gl' Istriani da P. Scipione e M. Minuccio talmente 
mortificati, che C. Lutazio e ,L. Veturio, loro suc
·cessori nel consolato, potessero penetrare, senza 
combattere, sino all'Alpi. Se quelli ebbero ardire di 
impedire ai Romani la deduzione d'Aquileja in co
lonia, e la nostra città, allora principale de' Carni e 
dell'Istria, non conosceva altra superiorità che la 
propria, nè altra città in quei contorni a lei pari, 
mentre a niuno pagava tributo ed i suoi cittadini 
stavano in sua signoria, indizio certissimo non es
sere cosi mortificati, oppressi, ma molto differenti 
da quello li descrive Sigonio, come la nostra cro
nica lo dimostra. 

Devo qui parimenti avvertire, che se Livio non 
si estende con menzione particolare della nostra 

') De ant·ig. Ju.i·. p,·ov.1 lib. l °, cnp. 7. 
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città, ma solo degl' Istriani in comune, ciò proviene 
perchè applicato, come istorico universale, ad innu
merabili cose, tralasciò di .estendersi a luoghi par
ticolari o forse . dal non esser pratico di quelli, men
tre, come di lui nota Enrico Palladio 1), Porro multa 
simt in ea narratione, quibus contra lvcorum situm 
pcccat; ed alquante linee più sotto soggiunge: Aucto
res in iis, quae nunquam viderint facile allucinantur; 
posciachè il non ritrovarsi altra strada fuori di 
quella della nostra patria per la quale potesse pe
netrar dall'Italia o Friuli l'esercito de' Romani 
nell' Istria, mentre da un canto il mare e dall'altro 
gli alpestri monti del Carso che chiudono ogni al
tra vùt, impediva loro il mover guerra ed entrar 
nel paese degl' Istriani se la nostra città non fosse 
stata la prima a sentire ancora i primi colpi del 
lor furore, come segui in questa riferita da Livio 2) 

e dalla mentovata cronica vicino al Timavo e con
fini di quella; che perciò Antonino, nel suo Itine
rario, descrivendo il viaggio d' Aquileja a Salona 
per l'Istria, dice cosi: 

Extra Mare Solonas ,n, p. CXCIX. si:c 
Fonte Timavi ,n, p. XII. 
Ningum m. p . XXVIII. 
Pola m. p. XXI. 

Circa l'assegnazione del tempo di questa guerra, 
quantunque Sigonio 8) s'accordi con Livio, dicendo 
esser cominciata l 'anno 572 U. C., non capisco 

1
) Rer. Fo,·ojul., lib. 3.0 

') Ist., lib. 41.0 

') De ctntiq. Ju,·. pr·ov., lib. 1°, cnp. 7. 
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come egli poi di suo capriccio e senza fondamento 
soggiunga che seguisse tre anni dopo: Itaque trien
nio post A. Manlio consul decreto Illirico bello, pro
fectus ab Aquilqa castra ad lacum Timavi posuit, 
et collatis signis male pugnavit; mentre Livio non 
fa menzione alcuna di tal triennio, anzichè espres
samente mostra, sotto il consolato di Giunio e 
Manlio, l' istesso anno 572 essere seguita, merce
chè, nominando diverse :fiate i consoli, mai fa men
zione d'altri che dei nominati. Proseguendo poi 
l'istoria, scrive che l'anno 573 comitia deinde hac 
bita, consules creati sunt C. Claudius Pulcher et 
T. Sernpronius Gracchus idibus Martii; nel qual 
anno cadde in sorte a C. Claudio il governo del-
1' Istria, un'altra volta tormentata dall' armi ro
mane, il che tutto concorda colla nostra cronica, la 
quale dice che due volte con due eserciti invasero 
la patria. 

E quantunque Livio espressamente non scriva il 
tempo nel quale i Romani inviarono i loro amba
sciatori a chiedere il tributo alla nostra città, si 
vede però esser ciò seguito poco prima dell'anno 
572, quando A. Manlio, che dimorava in Aquileja, 
sentita forse l'aspra risposta data agli ambasciatori, 
di suo capriccio e senza ordine alcuno del Senato 
gl' intimò la guerra e rimase rotto la prima volta 
col suo esercito in Sistiana, vicino al Timavo, come 
accennammo di sopra al n. 15 del cap. 8° e 9°; e 
per dimostrare quanto s'ingannasse Sigonio nei 
Fasti romani assegnando l'anno 575 U. C. al con
solato dei due mentovati soggetti, il quale, come 
abbiamo veduto, attribuisce Livio quello del 572, 
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addurrò quanto soggiunge con queste parol~: Po
stero vero anno M. Junius et A. Manlius cum Aqui
leJae hibernassent exercitu in .fines Istrorum intro
ducto, quatuor millia eorum in acie occiderunt, eosque 
ad pacem petendam datis obsidibus compulerunt; di 
modo che, al suo dire, ciò sarebbe seguito l'anno 
576, contro l'opinione di Livio, il quale, come 
espressamente si vede, assegna a questo fatto quello 
del 573: Dum haec Romae gerunt (sono sue pa
role) M. Junius et A. Manlius, qui priore anno con
sules fuerunt, cum Aquil(fjae hibernassent principio 
veris in .fines Istrorum exercitum introduxerunt. As
salirono l'Istria la seconda volta, ai quali, raccolta 
molta gioventù, s'opposero i paesani, combattendo 
precipitosamente contro di loro, ma alla fine, rotti e 
disfatti, lasciato il campo in abbandono, ritiraronsi 
colla morte di quattromila Istriani nelle proprie 
città, ed inviati ambasciatori ai consoli, loro chie
sero la pace, come si dirà nel seguente capitolo. 

Ritornando di nuovo al filo dell'istoria nostra, 
dirò che, sentita A. Manlio la dura risposta data 
dalla gente di Monte Muliano agli ambasciatori ro
mani, senza altra dimora s' inviò coll'esercito con
tro di loro, ed arrivato al fiume Timavo, il quale 
divide l'Istria dal Friuli, ivi fermossi e fece alto. 
Avvisati i nostri dalle spie che i Romani loro ve
nivano addosso, adunati subito coi proprii cittadini, 
tra Giapidii, Galli ed Istriani lor circonvicini, in 
numero di 25 mila soldati, andarono ad incontrarli 
verso Sistiana, ove, posti in agguato, la mattina 
seguente, allo spuntar dell'alba assalirono all'im
provviso con tanta furia e valore l' inimico, che 
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reijtò l'esercito de'Romani disfatto e rotto, come rac
conta Livio, in tutto conforme la cronica nostra 
accennata di sopra ai numeri 19 e 20; ma perchè 
negli accidenti occorsi in questo fatto discorda egli 
in qualche cosa da quella, devo qui riferire quanto 
scrive questo autore, acciò resti pienamente infor
mato l'erudito lettore e maggiormente stabilita la 
verità dell' istessa. 

Livio, il quale aveva consagrati i suoi inchiostri 
solo alle glorie .di Roma, nel narrare il successo, 
dice che, dopo l'ottenuta vittoria, il re dell'Istria 
con i suoi, ritrovati ne' padiglioni del campo i letti 
e tavole con pregiatissimi vini e preziose vivande 
preparate, allettati da quelle delizie, quasi fossero 
venuti per banchettare, non per combattere, scor
dati de' nemici e della guerra, trascurando di pro
seguir l' incominciata vittoria, postisi a sedere alla 
mensa, dati in preda alla crapula, furono da' Ro
mani (i quali avvisati di quanto correva), riordinati 
di nuovo, con tal furore all'improvviso assaliti, che, 
ritrovandoli oppressi dal sonno, ne uccisero otto 
mila, salvandosi appena il loro re, che fatto salire 
da' suoi così ubbriaco a cavallo, colla fuga fuggì 
anco la morte; nè difficile loro riuscì di trionfare 
di chi, già vinto dall'intemperanza, stava incatenato 
dal vino; onde ricuperata, col perduto onore, ogni 
altra cosa, rimasero trionfanti, senza perdita alcuna 
di robe: Integraque sua omnia Romani praeterquam 
quod vini, cibique absumptum erat, receperunt. Tutto 
ciò aggiunge Livio di più, senza accorgersi che con 
tale adulazione macchiava in parte il candore della 
verità. 
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Coll'intreccio ancora di questa nuova vittoria dei 
Romani, per coprire l'accennata costernazione ed 
ignominia di essi, racconta, benchè con parole am
bigue e pungenti, il prudente ritorno de' nostri cit
tadini a casa, dicendo: At Istrorum pauci, qui mo
dice vinosi erant, mem(lres fuerunt fugae, · comechè, 
lasciati nel campo nemico al Timavo i Giapidii, 
Galli ed altri loro compagni, i quali, allettati dal
!' abbondanza delle vettovaglie e del vino, fuori 
d'ogni altro pensiero che di satollar la gola, rima
nessero ottomila trucidati sul suolo; e che i nostri, 
meno dediti alla crapula, con una ben pensata fuga 
si fossero salvati. Impossibile parmi, nè posso ca
pire quanto qui riferisce Livio di questo fatto; poi
chè, se fosse ciò vero, non parlerebbe con tutta 
sicurezza la cronica che i suoi cittadini fossero ri
tornati a Monte :M:uliano carichi di ricca preda e 
con molti prigioni dell'ottenuta vittoria, non essendo 
credibile che un esercito numeroso di soldati più 
avidi dell' oro che del , pane, tutti insieme d' ac
cordo, trascurassero di saccheggiare i ricchi tesori e 
spoglie de' Romani, e, per subito sedere alla men.sa, 
tralasciassero d'arricchirsi. Oltrechè, se il principio 
della battaglia, colla rotta e fuga dell' esercito ro
mano, anco al parere di Livio, seguì allo spuntar 
dell'aurora, non parmi difficile, in comprovazione 
di quanto asserisce la cronica, che i nostri per la 
vicinanza del sito ove seguì il conflitto, 16 miglia 
in circa lontano dalla propria città, ritornassero colle 
spoglie ;;,cquistate l'istesso giorno a casa, lasciando 
gli altri compagni alla custodia del campo. 

Quanto aggiunge ancora Livio alla narrazione di 
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questa guerra m' induce maggiormente a sospettare 
che, tralasciati i di lei particolari e veridici successi, 
scrivesse solo ciò che apportava riputazione e lode 
all'armi romane; posciachè lo scompiglio di Roma 
e del Senato, che durò qualche spazio di tempo, 
per avviso dell' esercito rotto, fu si grande, che 
riempì di terrore e spavento, non solo la regnante, 
ma l'Italia tutta, tenendole angustiate, al dire del-
1' istesso, sin tanto che M. Giunio, l 'altro console 
abitante nella Liguria, d'ordine del Senato, rac
colti insieme i soldati di quella provincia coi pre
sidii delle colonie galliche, si trasferì coll'esercito 
in Aquileja; ove, ritrovate rappezzate ed in buono 
stato le cose, scrisse subito a Roma: ne tumultua
rentur, e, rimandati indietro alle proprie case i 
soldati venuti seco in soccorso, portossi egli a ri
trovare il collega. Il giubilo e l'allegrezza che ap
portò tal nunzio a Roma lo descrive Livio con 
queste parole : Rorrw,e magna ex inopinato laetitia 
fuit. 

Come dunque s'accorderà quanto sinora abbiamo 
riferito di questo autore con quello ch'egli mede
simamente scrive, narrando gli accidenti occorsi in 
questa guerra, non essendo credibile che i Romani 
colla nuova vittoria avessero uccisi ottomila Istriani 
e ricuperate le perdute spoglie, il console o altri, 
a cui s'aspettava la gloria o disonore di questo 
fatto, scordato della propria riputazione, trascurasse 
di spedire un corriere al Senato col ragguaglio del
l'ottenuta vittoria? come s'accennò di sopra al n. 22, 
onde l'asserire che il tumulto e spavento durasse 
tanto tempo in Roma, quando fu l'arrivo dell'altro 
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console in Aquileja, non minor dubbietà m'apporta 
del credere un'acquistata vittoria, senza parteciparla 
a chi si deve, mentre da lei dipendeva il buon grido 
e la fama del ricuperato onore. 

Mi fa ancora dubitare il seguente testimonio di 
Livio: Ex victoribus CCXXXVII milites perierunt, 
plures in matutina .fuga, quam in recipiendis castris. 
Che de' Romani restassero morti solamente 237 
parmi esagerazione troppo manifesta e molto lon
tana da ciò che poco prima, descrivendo il suc
cesso della battaglia, egli disse: egli afferma, i sol
dat i, perchè assaliti all'improvviso, fuggire disarmati, 
e M. Licinio Strabone, tribuno militare della terza le
gione, il quale, benchè abbandonato dal rimanente 
della . legione, perchè ardì con coraggioso valore 
opporsi con tre coorti, ovvero segni, rimasti seco, 
al furore dei nostri, restò con tutti loro miseramente 
tagliato a pezzi. Nec ante finitum est (sono parole 
di Livio), quam tribunus militum; quinque circa eum 
constituerant inte1:fecti sunt. Ogni cosa senza ordine, 
il tutto confusione e precip'zio, e finalmente l'eser
cito romano tutto disfatto e rotto, come può con
cordare tanta rovina colla morte di soli dugento 
trentasette soldati? Onde, se Livio istesso scrive e 
confossa che stationes duas, nec opinantes ab Istris 
oppressas Castra Romana capta, quod peditum, quod 
equitum in Castris .fuerit: Caeteros inermes .fuco
soque ante omnes consulem ipsum ad mare, ac naves 
fugisse: bisogna necessariamente dire che molto 
maggiore fosse la strage e eh' egli tralasciasse molte 
particolarità spettanti alla veridica narrativa di 
questo fatto; mentre a ciascuna coorte, ovvero segno, 

vol. 1 
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erano assegnati 300 soldati, come dimostra La
zio 1), il <JUale, spiegando il testo di Livio, dice 
che i seo-ni e le coorti fossero un' istessa cosa: Ubi 
per sign; cohortes intelligit, ferculi scilicet illius voce 
cohorti, quam distinguebant attributa; giacchè se nove 
numeravansi nelle perfette legioni le coorti com
poste di 300 soldati, altrettanti si contavano i segni 
di quelle. Novem igitur in perfecta legione signa 
fuerunt, quot colwrtes, quindi È> che, se due stazioni 
con tre segni restarono estinte, dissipato l'esercito 
con perdita totale del campo romano, al sentire del 
medesimo Livio, è necessario ancora il dire che 
maggiore fosse la vittoria de' nostri, con più mor
talità de' Romani. 

Accresce maggiormente la difficoltà ciò eh' egli 
soggiunge descrivendo questa guerra, poichè se al
]' arrivo di M. Giunio al campo stavano gl' Istriani 
accampati a fronte e poco lontani dall'esercito ro
mano, ùtri magnis copiis cum castra haud procul 
consulis haberent; come può accordarsi questo con 
quanto di sopra scrisse che restassero otto mila di 
loro morti, mentre l'adunare in così breve spazio 
di tempo un esercito tale che potessero far testa 
e resistere a quello de' Romani panni più incredi
bile dell'altro; poichè l'arte con cui cuopre gli er
rori e mancanze commesse da A. Manlio in questa 
guerra., dimostra chiaramente la parzialità della sua 
penna nell'ingrandire le cose romane, che, lette con 
attenzione, da quelle si potrà formare il giudizio 
più proprio. Soggiunge anco che, intesa dagl' Istriani 

1
) D~ Rep. Rom., lib. 7°, cap. 1. 
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la venuta di Giunio col nuovo rinfonw, si disper
gessero e ritirassero alle proprie città, e così acquie
tassi il tutto: Consules Aquilqjam in hiberna legiones 
decluxerunt. 

Chiamati a Roma i consoli dal Senato per assi
stere ai comizii, si portò · M. Giunio alla reggia, ove 
anco dalle interrogazioni ed aspre riprensioni a lui 
fatte da Papinio e Licinio, tribuni della plebe, si 
scorge che i successi di questa guerra 11011 furono 
tanto prosperi e felici, come li rappresenta Livio 
da principio; mentre la risposta a loro data dal con
sole in sua discolpa ci manifesta l'istesso. Acl quae 
cu:m consul se dies non plus XI, in ea provincia 
fuisse responcleret: quae, se absente, acta essent, se 
quoque, ut illos, fama comperta, habere. Non con
tenti di tale risposta i tribuni, lo interrogarono an
cora per qual causa A. Manlio suo colleg;1 non fosse 
egli in sua vece personalmente comparso. Ut ra
tionem reclderet populo romano, cu1· in Istriam tran
sisset? quando id bellum Senatus decrevisset? quando 
id bellum populus romanus jussisset? At hercule pri
vato quidem consilio bellum susceptum esse, sed ge
stum prudenter, fortiterque. Immo utrum susceptum 
sìt nequius, an inconsulius gestum, dici non posse, 
Sono parole di Livio, tutte espressive, non solo di 
risentimento grande, ma indicative ancora l'animo 
pieno di zelo, dalle quali s'inferisce che, se A. Man
lio avesse ottenuta l'accennata vittoria e ricuperate 
le perdute spoglie colla morte di otto mila Istriani, 
non avrebbero i tribuni della plebe criticate sì :fie
ramente le sue azioni, nè privato dell'anno di pro
roga solito · di concedersi a tutti i consoli. 
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01:lde dal narrato sinora conchiuderemo dunque che 
Livio, tralasciando molte particolarità successe in 
questa guerra a favore degl' Istriani, scrivesse so
lamente ciò che apportava onore e gloria alle armi 
romane; della quale parzialità fu anche osservato 
nel libro 9° delle sue istorie da Aloisio Corradino, 
riferito da Lorenzo Pignoria 1), ambedue padovani 
e suoi concittadini, ove, descrivendo le guerre che 
ebbero i Romani cogli Umbri, mostra che restas
sero morti e maltrattati più Umbri dalla penna di 
Livio che dall'armi de' Romani. Male habitos Um
bros et concissos, Livii magis stylo quam romano
rum armis. 

CAPITOLO XI. 

Continuazione dell' istessa, guerra, diversi accidenti 
in essa occorsi, e finalmente colla distruzione di 
Nesa.zio, Mutila. e Fa.veria., resta la città di Trieste 
e tutta la provincia. dell'Istria soggetta. a,' :Romani. 

Proseguendo Livio 2) la sua istoria scrive che, 
terminati i comizii, ovvero adunanze, in Roma 
l'anno 573, toccò in sorte a Claudio Fulcro con
sole la provincia dell'Istria; e, nel mentre che di
stribuivansi gli ufficii e disponevansi l' altre fac
cende, A, Manlio e M. Giunio consoli dell'anno 
antecedente, levato da' quartieri l' esercito'che svernò 

· 1) Symbol., epist. 44. 
') Ist., lib. 41. o 
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in Aquileja, assaliron~ al principio della primavera 
un' atra volta i confini dell'Istria, spogliando e 
devastando ogni cosa. Per opporsi a tal furia gli 
Istriani, ed impedire lo spoglio delle proprie so
stanze, adunata subito da tutte le parti molta gio
ventù, formarono un esercito, e, venuti a battaglia 
coi Romani, fu il conflitto nel principio crudele e 
dubbioso; ma finalmente, ceduta a questi la vitto
ria, lasciato il campo in abbandono, at quatuor 
inillia eorum in acie coesa: coeteri omisso bello in 
civitates passim effugerunt; ed inviati ambasciatori 
al campo romano, chiesero la pace. Sebbene nella 
nostra cronica non abbiamo riscontro di quanto qui 
riferisce Livio, verificandosi però ciò eh' egli scrive, 
non credo andasse esente la città di Trieste dal 
furor de' Romani, memori ancora dell' ingiurie del
l'anno passato, la quale per esser la prima, come 
si disse più sopra, a dare il passo ed aprir la porta 
a chiunque pretende passare dal Friuli nell'Istria, 
dovette necessariamente essere anco la prima a 
provare le amarezze di uno sdegno vendicativo e 
mal regolato. 

Alle proposte istanze di pace, fatti sordi i due 
consoli, scorsero subito tutto il paese, rovinando e 
depredando quanto loro perveniva alle mani, e, po
sto l'assedio a Nesazio castello, con speranza che, 
impadroniti di questo, seguirebbe lo stesso senza 
difficoltà di tutto il rimanente della provincia; men
tre in questo castello, per uatura del sito assai 
forte e sicuro, s'era ricoverato il re Epulone con 
molti principi di essa. Intesasi tale ritirata dai 
nostri cittadini, colla nuova venuta dell' esercito 
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romano sopra di loro : credo seguisse ciò sotto il 
comando dei dne accennati Manlio e Giunio, ov
vero sotto quello del nuovo console Claudio Pnlcro, 
a cui parmi ( come presto vedremo) conformarsi e 
aderire la nostra cronica nel dire: Approssemandosi li 
Romani con un grande Esercitò de gente inverso Monte 
Muliano. Zonse le sue spie, e disseti: Signori del 
certo el vene tanta moltitudine de gente, clte non è 
intelletto de homo umano elle potesse considerare, per 
spatio di quattro giorni saranno qui. Per accordare 
al possibile col testo cli Livio ciò che in essa sta 
scritto, dirò che ancora i nostri concittadini, per 
non rimaner vittime de' loro nemici, risolvessero di 
fuggire ed abbandonare la città, soggiungendo per
ciò: Questi di J.fonte J.fulicmo tolse tutto el bono, e 
iniore, e sopra li soi cavalli chariclli portareno fuora 
della Terra, abbandonareno lo luogo, e piareno el 
suo camino in verso la Leinagna. Il verificarsi ciò del
]' esercito dei due primi non è possibile, perchè 
quello svernò in Aqnileja, distante solo 28 miglia 
circa da Trieste; onde sarà necessario l'affermare 
fosse quello di Claudio che veniva da Roma, men
tre ( al riferire delle spie) stava lontano quattro 
giornate. 

Pervenuti alle orecchie di Claudio Pulcro i pro
gressi che M. Giunio ed A. Manlio facevano nel
!' Istria, temendo non gli levassero colla provincia 
anco l'esercito, fatto consapevole di quanto passava 
Tito Sempronio suo collega, si partì precipitosamente 
cli notte tempo a quélla volta, che perciò Livio 
scrive di lui: Inconsultius quam venerat se gessit. 
Posciacchè, dopo aver rinfacciato Giunio che si fosse 
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con infame lega unito a Manlio, gli comandò che, 
lasciata quella provincia, dovessero subito partire per 
altre parti; altrimenti, non eseguendo i suoi ordini, 
come contumaci li avre1be mandati cinti di catene 
a Roma. Poco curarono le sue minaccie i due, anzi
chè, invece di obbedire a quanto loro impose, fe
cero che, sbeffato e vilipeso da tutti, con suo cre
pacuore ritornasse coll'istessa nave nella quale era 
venuto prima in Aquileja ed indi a Roma. Fer
mossi tre giorni Claudio nella reggia, ove, raccolto 
col favore di Tito Sempronio suo collega quel nu
mero di soldati già prima destinati dal Senato ,in 
aiuto di quella guerra, e levati i debiti ordini, con 
non minor celerità di prima, fece ritorno nell'Istria. 

Arrivato in quella provincia, senza altra dimora, 
fece indi partire Manlio e Giunio col loro esercito, 
i quali pochi giorni prima, posto l' assedio a Ne
sazio, l'aveano ridotto molto a1le strette ; e prose
guendo egli l' impresa, circondò quel castello con 
due nuove legioni seco condotte di sì fatta ma
niera, che in breve lo ridusse · all'estremo; ma per
chè il fiume che lo cingeva e bagnava le mura 
serviva di gran comodità ed aiuto agli assediati 
ed al suo esercito ed a lui d'impedimento, deter
minò cangiargli il letto, rivolgendolo, dopo molte 
fatiche, in altra parte. Attoniti gli assediati e fuor 
di sè stessi per tal novità non aspettata, disperati 
d'ottenere più la pace, deliberarono di trucidare 
colle mogli anco i proprii figliuoli, i quali tagliati 
a pezzi, gettaronli fuori delle mura nel campo ne
mico. Fece tal crudeltà stupire oltremodo i Ro
mani, che, eccitati da così orrendo ed abbominevole 
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spettacolo e dai compassionevoli lainenti di quelle 
misere femmine e fanciulli, che sforzate incon
tanente con grand' impeto le mura, entrarono a 
viva forza nel castello. Dopo tal successo, il re 
Epulone volle piuttosto, trapassandosi con un pu
gnale il petto, divenir misera preda della morte, 
che, rimanendo in vita, restar prigione de' suoi 
nemici; gli altri tutti, parte restaron prigioni e 
parte uccisi. 

Espugnato Nesazio, prese Claudio a forza d'armi 
anco due altri castelli chiamati Mutila e Faveria, 
colla demolizione de' quali e morte del re Epulone, 
dice Livio che tutta la provincia dell' Istria si diede 
alla devozione e restò soggetta a' Romani. Istria 
tota trium oppidorum excidio, ac morte regis pacata 
est; omnesque undique populi obsedibus datis in di
tionem venerunt. Terminata eh' ebbe felicemente Clau
dio colla morte del re Epulone questa guerra e ridotto 
colla distruzione dei tre accennati castelli tutta 
l'Istria in provincia, soggiunge il mentovato autore, 
che diede subito minutissimo ragguaglio al Senato 
del felice successo di essa; e quantunque non espri
ma altre particolarità, aggiungerò io quanto ne ad
dita la nostra cronica, cioè che scrivesse ancora come 
la gente di Monte Muliano, abbandonata la propria 
città, fosse fuggita in altre parti. Vedendo el Ca
pitano ( sono parole di quella), che erano partiti de là, 
subito mandò un suo messo all'Imperio Romano, et 
tutto li fò contato, ecc. Odenclo questo lo Senato Ro
mano, subito rescrisse a quello Capitano, Nui Senato 
Romano te avisemo, e coinandemo, che sotto pena 
della disgratia nostra, che subito tu elevi proveclere 
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d(J'l)e sono andati questi valenti homeni de Monte Mu
liano, ecc. Dal che chiaramente scorgesi quanto 
conto e stima facesse di loro il Senato di Roma, 
mentre comandò con tanta premura a quel capitano 
di ricercarli e farli ritornare alla propria città, of
ferendo loro carte franche di franchigia; che tanto 
pare, benchè colla sua solita oscurità insinuasse 
ancora Livio con quelle parole: Simul ex litteris 
consulis, quas de rebus in Istria gestis scripserat, in 
biduum suplicatio decreta. 

La stima e concetto grande espresso dal Senn,to 
a' nostri cittadini nella profferta della libertà ac
cennata mi porge fondamento in dire, che subito 
ammessi nell'amicizia e considerazione della Romana 
Repubblica, per incatenarli con vincolo maggiore 
all'unione ed osservanza di perpetua corrispondenza 
con essa, graziassero ancora la citta, colla preroga
tiva di municipio, la quale godette sin tanto che 
Caio Sempronio Tuditano l'anno 624 U. O., sog
giogati coi Giapidii gl' Istriani, decretò il Senato 
stabilire in lei per la conservazione dell' Italia e 
dell'armi romane una potente colonia, come vedre
mo. L'asserire che fosse municipio mi muove l'ac
cennata cronica, n. 41, ove dice: Che, in tutto, per 
tutto l'Imperio a voi tutti, ve vuol fare jranclii, e 
franchisia naturale, che voi, e li vostri, e clii sarà 
di voi, in tutto, e per tutto siate franclii per sempre; 
parole che espressamente dimostrano che le prero
gative concesse dal Senato ai nostri antecessori fu
rono l' istesse che Gellio, riferito da Sigonio 1), 

') De antiq. Jur. ital., lib. 2°, cap. 7. 
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assegna agli abitatori de' municipii. Municipes esse 
cives Rom. (dice Gellio) ex municipiis suo jure, et 
legibus suis utentes, muneris tantum cum populo ro
mano honorarii participes, a quo munere capessendo 
appellatos vicleri, nullis aliis necessitatibus, neque ulla 
populi rom. lege adstrictos; cum nunquam populus; 
eorum fundus factus esset; dalla quale autorità in- _ 
ferisce Sigonio tali municipii: Neque jus Quiritum 
habuisse, neque alias populi romani leges observasse; 
poichè il non esser astretti a veruna legge romana 
li rendeva liberi ed esenti da tutte le gravezze ci
vili e li faceva partecipi solamente dell'onore della 
cittadinanza romana, senza poter ballottare o dar 
il voto, nè essere ammessi alla dignità de' magi
strati; il qual grado d'onore consisteva, al dir del 
mentovato autore: Quocl et cives romani clicerentur 
et in legione tanquam cives romani, et in auxiliis, 
ut socii, 1nilitarent, a distinzione delle colonie. 

Essendo che queste, come osserva il prenominato 
Sigonio '), coll'autorità di Gellio : Ex civitate ro
mana quasi propagarentur, municipia ex civitate 
extrinsecus vocarentur. Qui ea conditione cives ro
mani fuissent; soggiunge Festo appresso l'istesso 2): 

Ut i·empublicam seinper sepai-ati1n a populo romaiw 
haberent; che perciò scrive di loro Gioseffo Lau
rent 3

): Municipia jure civitatis erant donata, erant
que sui juris, nisi eo cleducerentur coloniae, et ita 
fiebant coloniae; condizione di tanta stima e pregio 

') De a.nt. Jm·. ital.
1 

cap. 6. 
') Loc. e-il. , cap. 7. 
') Polymaalh., lib, 5°, lit. C. 
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appreso molti popoli e città, che, piuttosto di per
derla, ricusarono la colonia, e, per conseguenza, di 
essere ascritti nella prima e privilegiata cittadinanza 
di Roma, come riferisce Livio dei Verulani, Aletri
nati e Ferentini. Cicerone 1) afferma eh' essendo stato 
concesso per la legge Giulia a' confederati e Latini 
d' eRser aggregati dai censori delle trib1ì e fatti cit
tadini romani i popoli d'Eraclea e Napoli, stimando 
pii'! la loro antica libertà di municipio che tal pre
rogativa, la preferirono con gran strepito e rumore 
a quella. Lege Julia., qua civitas sociis, et Latinis 
data est, magna contentio I-Ieracliensium, et Neapo
litanorum .fuit, cum magna pars in iis civitatibus 
juris sui libei·tatem civitati anteferret: sono parole 
di Cicerone, dalle quali si scorge come quei popoli 
con gran costanza vollero anteporre la loro antica 
libertà e stato di municipio all' i stessa cittadinanza 
di Roma, allora di tanto pregio, dignità ed onore, 
le di cui prerogative descrivendo Sigonio 2), s'espri
me così: Qui civis rom. praeclai·um hoc nomen usur
pai-unt, liberi homines videntur .fuisse, qui urbem, 
agrumque romanum inltabitarunt; ex quibus is mihi 
demum optima lege civis rom. videtur, qui domici
lium, qui tribum, qui honorum potestatem sit adeptus. 

Governavansi i municipii, al sentire del mento
vato Sigonio 3

), a guisa di repubblica, nella forma 
che facevano le colonie, ad imitazione della romana 
distinguendo gli ordini in decurioni, cavalieri e plebe; 

') In 
') De 
') Loc. 

Balb. 
Jitr. civ. Rom., lib. 5°, cap. 1.0 

cap. 8. 
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ed i pubblici consigli in Senato e popolo, i magi
strati e sacerdoti in dittatore, duumviri, quadrum
viri, censori, edili, questori e flamini. Che la città 
di Trieste siasi per qualche tempo retta con tal 
governo, lo dimostrano le iscrizioni e lapidi che ci 
rappresentano agli occhi tutte le suddette dignità 
ed officii esercitati da' suoi cittadini, come vedremo 
nel corso di quest'istoria. 

Il dare quivi qualche notizia di Nesazio, ove, 
come dicemmo, restò morto il re Epulone, ed anco 
ciò che di lui scrivono . gli autori antichi e mo
derni, parmi non fuor di proposito, per dimostrare 
quanto si allontani dal vero Nicolò Manzuoli 1), il 
quale asserisce: « Si crede che questa terra (parla 
di Nesazio) fosse tra Sermino e Prade, per dove 
soleva passare il fiume Formione (che secondo molti 
autori classici divide l'Istria dal Friuli), e venendo 
giù per l'ara della fiera di Risano, entrare nel 
mare, ecc. )l e poi soggiunge: cc Ma non si sa se 
dai Romani a quel tempo fosse mutato il letto 
ad esso fiume, non troppo dal primo lontano per 
assediar Nesazio, o. se per il cader del Monte Ser
minio ( come dice il Vergerio ), crollato dal terre
moto, gli fosse impedito per di là l'uscita e che 
poi da' paesani fosse fatto volger dall'altra parte 
di esso SerminO.ll Quest'autore, per ingrandire la 
città di Capodistria sua patria coll' .antichità di 
questo castello, scostandosi dal vero dell'istoria 
seguita dal Vergerio suo compatriota, senza alcun 
fondamento, quantunque non sia greco, va investi-

1) Descriz. clell' Istrici, pag. 13. 
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gando favolose chimere, con dire aver egli veduto 
Nesazio delineato sopra nna carta dirimpetto di 
Capodistria, appiè del monte di San Nicolò: e pro
seguendo la sua istoria dice: « Altri vogliono che 
questa terra fosse ove ora si chiama Emonia, ossia 
Cittanova, vicino al fiume Quieto, ed altri la fanno 
vicina al Tin1avo JJ, senza far menzione chi fossero 
questi autori; e poco sotto soggiunge: cc Ognuna di 
queste opinioni, a mio giudizio, è migliore di quella 
del Coppo d'Isola, fondata, credo, sopra l'autorità 
di Fr. Leandro, il quale asserisce che a Cesena, 
tra Murazzo e Colonne, sopra una punta che si 
stende in mare, era Nesazio, dove si vedono mu
raglie ed edificii che dimostrano essere stata una 
terra, ma ivi non è alcun fiume vicino >>; dalle quali 
parole devesi necessariamente concludere èhe il 
llfanzuoli mai leggesse Plinio, mentre quest' au
tore 1), descrivendo la provincia dell' Istria, dopo 
aver nominata Pola, soggiunge: Mox Oppiclum Ne
satiuin, et nunc .finis 1taliae Jluvius Arsiae, e nel 
cap. 21 dice: Caeterumper oram Oppicla a Nesactio, 
Alvona, Flavona, Tarsatria, ecc.; così ancora vien 
riferito da Gio. Lucìo 2). 

Quanto scrive il Manzuoli mi fa dubitare an
cora se abbia letto Fr. Leandro, mentre questo, · 
non vicino a Cesena (com'egli scrive), ma nella 
regione dell'Italia, che è l'Istria, mette Ne
sazio, le parole del quale qui da me riferite duno
strano chiaramente che, descrivendo egli le riviere 

') Ist. nat., lib. 3°, cap. 19. 
') De Regn. Dalmat. e Croat.1 lib. 1°, cap. 2. 
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dcll' Istria, non seri ve nella guisa che riferisce il 
111a.nzuoli, ma bensì come da me vien fedelmente 
addotto, le di cui parole sono queste: « Poscia le 
Colonne, Portesuol, Murazzo, e poi si vede una 
pnnta in mare detta Cisana (qui bisogna equivo
casse il 111anzuoli quando scrisse Cesena, invece di 
Cisana), sopra la quale per due miglia nel mare 
scuopronsi assai vestigii di grandi edificii, per i 
quali alcuni stimano che fosse qtùvi quella città 
Nesazio, da Plinio posta nell'Istria, che fu rovi
nata da' Romani>>, di modo che la calunnia imposta 
a Pietro Coppo deve piuttosto attribuire a sè stesso 
ed al suo scrivere senza fondamento come qtù ha 
fat.to. Prova valevole e bastante di ciò sarà, al mio 
credere, il mostrare che Fr. Leandro scrivesse il 
suo libro dopo quello del Coppo, mentr' egli in di
versi luoghi si serve della Curografia dell'Istria di 
quest'autore, massimamente nella Regione XIX del
l'Italia, ove descrive la provincia dell'Istria; onde 
il vantarsi che la sua opinione sia migliore di quella 
del Goppo, perchè quest'autore si fouda sull'auto
rità di Fr. Leandro, dimostra evidentemente che 
esso scrive il falso, come ognuno può vedere, non 
essendo possibile che il Coppo, più antico di F. Lean
dro, si servisse della sua autorità, quando egli nelle 
sue opere si serve di quella del Coppo. 

Couchiuderemo dunque che Nesazio sia Castel
nuovo, situato alle bocche del fiume Arsia, come 
lo prova il P. Filippo Ferrario 1) con queste parole: 
Nesactiwn Nesatium Ptol. Nesatium Livio, Castel-

') Lex. Geog. ver. Ne. 
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nuovo. ( Teste Nigro Oppidum Istriae, quasi extre
mum, ad Arsiae jluvii ostium, in Liburniae confinio, 
inter Polam 17 et Alvonam 4 mitl. pass., il quale 
in tutto s'accorda coll'accennato Fr. Leandro, il 
quale dice: << Trascorrendo insino all'intima conca
vità del golfo Camere, ov' è Castel nuovo, colla foce 
del fiume Arsa )) ; concorda cogl' istessi Lodovico 
Schonleben 1), il quale, benchè moderno, e levata 
la passione di provare che Lubiana fosse l'antica 
Emona, per altro, come si vede dall' opere mandate 
alla luce, è autore dottissimo e diligentissimo isto
rico, praticissimo delle cose dell'Istria, parlando 
cli Nesazio, dice così: Nesatium ut divinat Cluve
rius situm fuit ad Ostium Ansiae (leggi Arsiae) 
dextra ripa, qua nunc Castel nuovo conspicitur, cu
jus et Livius lib. 41 meminit. 

Monsignor Giacomo Tomasini, vescovo di Cit
tanova, . seguito dal dottor Prospero Petronio 2), 

vuole che fosse differente il Nesazio di Livio da 
quello di Plinio e Tolomeo, il quale sta ancora 
in piedi alle rive del fiume Arsa, chiamato oggidì 
Castelnuovo. « Posciachè (sono parole di quest' au
tore) quando fossero stati gli stessi, avrebbero anco 
posti nell'Istria, o nella Giapidia, Mutila e Faveria 
nominate da Livio, e pur non si vede, mentre Nesa
zio Mutila e Faveria furono tutte in una ringhiera 
in poca distanza; i quali castelli distrutti dai Ro
mani, ne risorse poscia Trieste, che da loro fu 
detto, quasi ex tribus una. La diversità qui asse-

1) Emon. vind., cap. 25, paragr. 1, n. 7. 
') Meni. sacr. e prof. ms. dell'Istria, lib. 1°, cap, 27. 
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gnata dai monsignori Tomasini e Petronio tra il 
Nesazio di Livio e quello di Plinio e Tolomeo, 
panni insussistente e senza fondamento, mentre 
questi due diligenti autori, quasi contemporanei di 
Livio, non avrebbero tralasciato, al mio credere, 
d'insinuare tale distinzione, quando fossero stati 
diversi. Conferma maggiormente la mia opinione 
il vedere che appresso verun geografo antico o 
moderno trovansi questi due N esazii da loro as
segnati, non essendo credibile che Pomponio Mela, 
Strabone, Plinio, Tolomeo, Volaterrano, Ortelio, gli 
Atlanti, Magino, Carlo Stefani, Cluverio, Filippo 
Ferrario, ovvero alcun altro accuratissimo geografo, 
i quali con singolar minutezza rappresentano nei 
loro scritti tutti i regni, provincie, città e castelli 
dell'universo, e molti di loro in ispecie N esazio, 
Mutila e Faveria, avessero trascurato poi di de
scriverci, od insinuare con una semplice parola 
questo secondo Nesazio nuovamente nato nell'idea 
di questi due autori. 

Nè minor favola della passata parmi il loro dire 
che dalle rovine dei tre mentovati castelli risor
gesse Trieste, e che i Romani da quelle cavassero 
l'etimologia del nome di questo, quasi ex tribus 
una, se a quei tempi, come appare dalla cronica, 
s' addimandava Monte Muliano, posciachè come 
si accennò di sopra al cap. 7°, Plinio e Tolomeo, 
e prima di loro Artemidoro, Giulio Cesare, Pom
ponio Mela, Strabone, Svetonio ed altri vicini ai 
tempi della. distruzione di N esazio, facendo men
zione della nostra città l' addimandano Tergeste, 
ovvero Tergestum, quasi tre volte rifatta o ristaurato 
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nome che anco suppone la distruzione di Monte 
l\foliano, come del suo primo Pagus Carnicus, 
acciò risorgesse il terzo che ora gode di Trie
ste; verificandosi con esso essere stata tre volte 
rifatta e fabbricata; onde all'origine del nome men
dicatagli dal Tomasini 'e dal Petronio dalle rovine 
di Nesazio, Mutila e Faveria doversi piuttosto at
tribuire il nome di Tripoli, espressivo d' un com
posto di tre città, ovvero altro simile significante 
tale aggregazione, che quello di Trieste. L' aggiun
gere che la prima città che i Romani fabbricassero, 
o ristaurassero nell'Istria ( come vogliono gli au
tori) fosse Trieste, a ciò non contraddico, ma che 
dall' epoca della demolizione del loro immaginato 
Nesazio riconosca Trieste l' origine del nome coi 
proprii natali, non posso, nè devo approvare; mentre 
da Crano, pronipote di Noè, come diffusamente 
si vede nel capitolo primo di questo libro, tanti secoli 
prima gloriasi d'essere fabbricata; nè altro indizio 
o fondamento ritrovo, ove s'appoggiasse Strabone 
nell' addimandarla Pagus Carnicus; il che toglie 
ogni ombra contraria di dubbietà e sospetto di tale 
verità. 

Desideroso di sapere da qual autore e sopra qual 
fondamento appoggiati, dicesse il Tomasini col 
Petronio, che dalla demolizione dei tre accennati 
castelli risorgesse Trieste, così dai Romani chia
mato: quasi ex tribus una; m'accorsi finalmente, 
dopo molta diligenza usata nel leggere or l'uno, 
or l'altro autore, senza mai ritrovare un minimo 
barlume che indicasse tal cosa esser questa spe
culazione del Petronio, per sostenere che Nesazio, 

vol. I 10 
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Faveria, Mutila, da esso cangiata in Muggia, fos
sero tutte iu una ringhiera, vicine a Capodistria 
sua patria, la quale per nobilitarla coll'antichità di 
questi castelli, volle attribuire alla rovina loro l' ori
gine di Trieste, senz' accorgersi che con tale espres
sione dimostra ignorare la vera notizia dell'origine 
sua. Non potendosi negare che prima fosse dai 
Romani addimandata Trieste, necessariamente si 
deve concedere, come provammo nel capitolo 5°, ivi 
ritrovarsi qualche porto o luogo chiamato con altro 
nome; giacchè Strabone 1) le assegna quello di Pa
gus Carnicus; onde conchiuderemo, che, non dalla 
demolizione dei tre castelli, assegnata da questi 
autori, ma bensì come avverte lo Schonleben 2) per 
essere stata tre volte rifatta si chiamasse Trieste. 
Idque a terna egestione, seu vastatione, non jam 
primo a Romanis conditum, sed pridem antea ab 
Istris, vel Carnis sub alio nomine. 

CAPITOLO XII. 

Libertà. e franchigia. sempre ambita. e con diligenza 
procurata. in tutti i tempi da.' cittadini di Trieste. 

Fu sempre così gelosa della libertà . e . franchigia 
la città di Trieste, che, sorpresi i suoi cittadini 
dal timore una volta di perderla, come si vide nei 
passati capitoli, determinarono con eruica risolu
zione trasferirsi in aliene contrade, e piuttosto di 
perderla, abbandonare colle proprie sostanze anco 

') Geogr., lih. 7. 
') Annal. Carniol.1 tomo I, parte Il, anno 610 U. C. 
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]a patria stessa, sapendo non essere al mondo fe
licità più perfetta della libertà; mercechè questa 
adorna e perfeziona quell' altra, della quale disse 
Diogene appresso Laerzio, libro 6°: Quod optimum 
inter homines est, libertas est. Questa magnanima 
risoluzione di lasciar la patria per non perdere la 
libertà, dimostrarono allora quando i Romani loro 
mossero guerra, per renderli tributarii e soggetti 
al lor dominio, mentre oppressi dal timore di tal 
servitù, prima di perdere la libertà riso! vettero di 
abbandonare colle proprie sostanze anco la patria 
stessa, lasciando in abbandono e preda de' loro ne
mici la propria città e fuggendo verso la Germania. 

Mosse quest'eroica azione sì fattamente l' animo 
de' senatori romani, che giudicandoli uomini di 
gran valore e spirito, scrissero subito e comanda
rono con rigorosi ordini al capitano del loro eser
cito d' investigare diligentemente dove fossero an
dati, e ritrovatili, procurasse con ogni sollecitudine 
d'indurli a ritornare alla propria città e patria of
ferendo a nome loro carte franche di franchigia 
naturale e d' accettare la loro città coi suoi citta
dini per amici e confederati, e come tale lasciarla 
libera e franca, immune da qualsivoglia sorte di 
obbligazione e tributo, con carte franche sigillate 
col sigillo romano. 

Di simili carte di franchigia e privilegio di li
bertà, solito a concedersi dal Senato Romano alle 
genti straniere, impresso in antica tavola di bronzo 
riferisce Carlo Sigonio 1) ritrovarsi in Roma un~ 

') De antiq. Jur. prov.1 lib. 1°, cap. 10. 
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copia concessa da quel Senato al popolo Termese, 
maggiore della provincia di Pisidia, quando li 
assistettero come amici, e confederati tiella guerra 
contro Mitridate re di Ponto, il quale sessanta
sei anni tormentò · 1a Romana Repubblica. Ut simul 
libertatis, immunitatisque extero populo concessae, 
formula cognoscatùr, scrive Sigonio, il quale, benchè 
alquanto lungo, io ancora ad imitazione di questo 
autore voglio qui riferire, acciò scorga da esso 
l'erudito lettore, con quanto fondamento dica la 
cronica: Che, tutto e per tutto lo Imperio, voi, e 
li vostri, e chi sarà di voi, in tutto, e per tutto siate 
franchi per sempre. 

C. ANTONIUS M. F. C. CN. CORNELIUS ...... . F .. . ... . 
C. FUNDANIUS. C. F. TR. PL. DESS. PLEBEM. JURE. 

ROGARUNT. 
PLEBESQUE. JURE. SCIVIT. PRO. TRIBUBU ....... . . 

PRIMUS SCIVIT. 

QUEI. THERMESES. MAJORES. PEISIDAE. FUERUNT. 

QUEIQUE. 

EORUM. LEGIBUS. THERMESIUM. MAJORUM. PISIDARUM. 

ANTE. K. APRIL. QUAE. FUERUNT. L. GELLIO. CN. 

LENTULO. COS. 

THERMESES. MAJORES. PISIDAE. FACTI. SUNT. QUEIQUE. 

AB.... IEIS. PROGNATI. SUNT. ERUNT. IEI. OMNES, 

POSTEREIQUE. EORUM. THERMESES. MAJORES. PEISIDAE. 

LEIBERI. AMICEI. SOCIEIQUE. POPULI. ROMANI. SUNTO. 

EIQUE. LEGIBUS. SUEIS. ITA. VTUNTO. ITAQUE. IEIS. 

OMNIBUS. SUEIS. LEGIBUS. THERMENSIS. MAJORIBUS, 

PISIDEIS. UTEI. LICETO. QUOD. ADUORSUS. HANC. 

LEGEM. NON. FIAT. 

QUEI. AGRI. QUAE. LOCA. AEDIFICIA: PUBLICA. 

PRIUATAUE. 
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THERMENSIUM. MAJORUM. PISIDARUM. INTRA. FINEIS. 

EORUM. SUNT. FUERUNTUE. L. MARCIO. SEX. JULIO. OOS. 

QUAEQUE. INSULAE. EORUM. SUNT. FUERUNTUE. IEIS. 

OONSOLIBUS. QUEI. SUPRA. SORIPTEI. SUNT. QUODQUE. 

EARUM. RERUM. IEIS. OONSULIBUS. IEI. HABUERUNT. 

POSSIDERUNT. USEI. FRUOTEIUE. SUNT. QUAE. DE. 

IEIS. REBUS. 

EO ... , ANO. l'T ............ QUEIQUE. 

DE. IEIS. REBUS ............. HAO. NE. 

LOOENTUR ................. EA. FAOTA. 
EST. E. SIE. • . . . . . . . . . EA OMNIA. 

THERMENSES. MAJOREI. PEISIDAE. HABEANT. POSSIDEANT. 

IEISQUE. OMNIBUS. IEI. . • • VTANTUR. FRUANTUR. 

ITA. UTEI. ANTE. BELLUM. MITHRIDATIS. QUOD. PREIMUM. 

FUIT. HABUERUNTE. POSSIDERUNT. USEI. FRUCTEIUE. SUNT. 

QUAE. THERMENSIUM. MAJORUM. PISIDARUM. PUBLICA. 

PREIUATAUE. PRAETER. LOCA. AGROS. AEDIFICIA SUNT. 

FUERUNTUE. ANTE. BELLUM. MI'l'HRIDATIS. QUOD. PREIMUM. 

FACTUM. EST. QUODQUE. EARUM. RERUM. IEI. ANTEA. 

HABUERUNT. POSSEDERUNT. USEI. FRUCTEIVE. SUNT. 

QUOD. EIUS. IPSEI. SUA. VOLUNTATE. AB. SE. NON. ABALIENARUNT, 

EA. OMNIA. THERMENSIUM. MAJORUM. PISIDARUM. UTI. SUNT. 

FUERUNT. ITA. SUNTO. ITEMQUE. IEIS. EA. OMNIA. 

HABERE. POSSIDERE. VTEI. FRUIQUE. LICETO, 

QUOS. THERMENSES. MAJORES. PISIDAE. LIBEROS. SERUOSUE. 

BELLO. MITHRIDATIS. AMEISERUNT. MAGISTRATUS. PROUE. 

MAGISTRATO. QUOIA. DE. EA. RE. IURISDICTIO. ERIT. QUIN. 

DE. EA. RE. IN. IOUS. ADITUM. ERIT. ITA. DE. EA. RE. IOUS. 

DEICUNCTO. !UDICIA. RECUPERATIONIS. DANTO. UTEI. IEI. 

EOS. RECUPERARE. POSSINT. 

NEI. QUIS. MAGISTRATUS. PROVE. MAGISTRATU. LEGATUS. NEU. 

QUIS, ALIUS. MELITES. IN. OPPIDUM. THERMESUM. MAJORUM. 

PISIDARUM. AGRUMUE. THERMENSIUM. MAJORUM. 

PISIDARUM. HIEMANDI. CAUSSA. INTRODUCITO. NEIUE. 

FACITO. QUO. QUIS. EO. MEILITES. INTRODUCAT. QUOE. IBEI. 
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MEILITES. HIEMENT. NISEI. SENATUS. NOMINATIM. UTEI. 

THERMENSUM. 

MAJORUi\!. PISIDARUM. IN. HIBERNACUI.A. MEILITES. 

DEDUCANTUR. DECREVERIT. NEIVE. QUEIS. MAGISTRATUS. 

PROUE. MAGISTRATU. LEGATUS. NEU. QUIS. ALIUS. FACITO. 

NEIVE. IMPERATO. QUO. QUID. MAGIS. IEI. DENT. PRAEBEANT. 

AB. IEIUSUE. AUFERATUR. NISEI. QUOD. ED. S. EX. LEGE. PORTIA. 

DARE. PRAEBERE. OPORTET. OPORTEBIT. 

QUAE. LEGES. QUODUE.IOUS. QUA.EQUE. CONSUETUDO. L. MARCIO. 

SEX. JULIO. 00S. INTER. CIUEIS. ROMANOS. ET. THERMENSES. 

MAJORES. PISIDAS. FUIT. EAEDEM. J,EGES. EIDEMQUE. IOUS: 

EADEMQUE. CONSUETUDO. INTER. CIUES. ROMANO$. ET. 

THERMENSES. MAJORES. PISIDAS. ESTO. QUODQUE. QUIBUSQUE. 

IN. REBUS. LOCEIS. AGREIS. AEDIFICIEIS. OPPIDIS. JOURIS. 

THERMENSIUM. MAJORUM. PISIDARUM. IEIS. CONSULIBUS. 

QUEI. SUPRA. SCRIPTE!. SUNT. FUIT. QUOD. EIUS. PRAETER. 

LOCA. AGROS. AEDIFICIA IPSE!. SUA. VOLUNTATE. Al!. SE. NON. 

ABALIENARUNT. IDEM. IN. EISDEM. REBUS, LOCEIS. AGREIS. 

AEDIF!CIEIS. OPPIDE!S. THERMENSIUM. MAIORUM. PISIDARUM. 

rous. ESTO. ET. QUO.MINUS. EA. QUAE. IN HOC. CAPITE. SCRIPTA. 

SUNT. ITA. SINT. FIAN1'. EIUS. HAC. LEGE. NIHILUM. ROGATUR 

QUAM. LEGEM. PORTORIEIS. TERRESTRIBUS. MARITUMEISQUE. 

THERMENSES. MAIORES. PISIDAE. CAPIUNDIS. INTRA. SUOS. 

FINEIS. DIXERINT. EA. LEX. IE!S. PORTORIEIS. CAPIUNDIS. 

ESTO. DUM. NEIQUID. PORTORI. AB. IEIS. CAPIATUR. QUEI. 

PUBLICA. 

POPULI. ROMANI. VECTIGALIA. REDEMPTA. HABEBUNT. QUOS. 

PER. EORUM. FINEIS . PUBLICANEI. EX. EO. RECTIGALI. 

TRANSPORTABUNT. 

E perchè nell'offerta fatta dal capitano delle 
carte di franchigia alla gente di Monte Muliano a 
nome del Senato Romano, come s'accennò nei 
capitoli 8 e 9, concorsero tutte le circostanze 
e condizioni requisite a quei tempi ad una perfetta 
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e stabile confederazione, parmi non fuor di pro
posito per maggior comprovazione della nostra 
cronica l'addurre le parole di Sigonio, dalle quali 
vedrassi con quanto fondamento fosse ella scritta. 

Dice dunque quest'autore 1): Non est dubium quin 
Joedus pacta quaedam sint societatis, non ex Impe
ratoris arbitrio, sed jussu populi, aut Senatus au
toritate firmata, neque ad tempus sed in perpetuum, 
neque per sponsores datis obsidibus, sed per fetialem 
publicum Populi Romani nuncium solemni praeca
tione adhibita: per quem Populum fiat, quo minus 
dictis legibus stetur, ut eum Jupiter, itaferiat, quem
admodum a fetialibus porcus feriatur. Tutte queste 
circostanze, come abbiamo veduto negli accennati 
capitoli, concorsero ancora nella nostra quando le 
furono mandate le suddette carte, poichè ivi inter
venne l'autorità del Senato. Nui Senato Romano 
te avisemo, e comandemo, ecc. Ne quivi si stabill 
determinazione di tempo, ma in perpetuo; che perciò 
dissero: Che à voi, e chi sarà di voi, siate franchi 
per sempre. Non intervennero ostaggi o sicurtà, 
ma pubblico ambasciatore del popolo romano, 
mercechè il capitano mandò loro tre cavalieri col 
sigillo romano. Dell'ultima condizione solamente 
non fa menzione la cronica, o perchè il suo autore 
non facesse riflessione a quella, ovvero perchè: 

Ottenute il popolo di Monte Muliano le carte di 
franchigia ed ammesso dal Senato Romano alla 
confederazione con quella Repubblica, per obbligarlo 
maggiormente ad un'esatta osservanza di perpetua 

1) De antiq. Jur. ital., cap. 1.0 
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corrispondenza, volle graziare ancora la loro città 
colla prerogativa di municipio, come s'accennò nel 
passato capitolo, il qual privilegio, al dir d' Ul
piano, li rendeva partecipi solamente della cittadi
nanza di Roma: Ut munerum participes.fierent: sèriza 
vernn pregiudizio dell'antica loro libertà, leggi o 
costumi, mentre, come osserva Sigonio : Quibus 
su.ffragium non dabatur suae leges permittebantur. 
Chiamavansi dunque municipii perchè, esenti e li
beri da qual si voglia dominio, non conoscevano 
altra legge o superiorità che la propria, quantun
que partecipassero, per grazia 11peciale del Senato, 
degli onori del popolo romano, in conformità di 
quanto si riferì nell'altro capitolo; che alcuni po
poli, piuttosto che perdere tal libertà, rinunziarono 
con gran costanza al privilegio d'essere ascritti ed 
arruolati dai censori nelle tribù e dichiarati veri 
cittadini romani. 

Il tempo che durasse tale confederazione e go
dessero i nostri antecessori la libertà accennata non 
può determinatamente sapersi, mentre di lei non 
trovasi altra notizia di quella che ci suggerisce la 
cronica n. 45 con queste parole: Stetero con questo 
lwnore assai. Appoggiato dunque sopra tal base, 
dirò che, posseduto nel corso di molti anni privi
legio sì grande, alla fine, o perchè oppressa dalle 
incursioni de' barbari, i quali spesse fiate l' afilis
sero, o per altro accidente del tutto ignoto, restasse 
decorata con quello di colonia latina e poi dei cit
tadini romani; perciocchè, come osserva il mento
vato Sigonio : Ut autem de Venetis, sic etiam de 
Carnis (de' quali la principale città era Monte 
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Muliano) obscurum est, quando vel vi, vel voluntate in 
amicitiam venerint. E rende la ragione con dire: 
Credo quod rerum cum his gestarum una cum vete
ribus a,nnalibus memoria prorsus exciderit. E men
tre· soggiunge ancora che fossero potenti: I ntegris 
autem eos viribus ad annum DLXXXII fuisse satis 
plane demonstrat L ivius; approva con tal testimonio 
l'intento nostro e dimostra qnal stima e concetto 
facesse il Senato Romano di questi popoli, allora 
quando uniti coi Giapidii ed Istriani ricorsero a 
quello, querelandosi di C. Cassio console, a cui, 
dopo aver benignamente concesse le richieste guide 
pratiche delle strade per condurlo coll 'esercito in Ma
cedonia, rivoltò l'armi senza causa contro di loro, 
trattandoli da nemici con depredar le proprie sostanze 
e devastar ogni cosa col fuoco. Nec se ad id locorum 
scire propter quam causa consuli pro hostibus fue
rint. Mercechè il Senato non solo si contentò di 
rispondere ai loro inviati che di proprio capriccio 
e senza sua saputa il console li avesse oppressi, 
ma per maggiormente onorarli loro inviarono, come 
osserva Livio 1), tre qualificati soggetti, acciocchè 
da quelli certificati continuassero nell'amicizia e con
federazione già contratta. Nec responderi tantum iis 
qentibus, sed tres legatos mitti circa eos populos pla
cuit, qui indicarent, quae patrum sententia esset. 

·Fatti potenti col tempo e colmi di ricchezze, i 
Giapidii allargarono i loro confini da tutti i lati. 
Hi cum aliquandofiorerent (parla di loro Strabone 2) 

1
) Ist. Rom., lib. 43.0 

') Geogr·., lib. 4. 0 
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e Dionisio 1) et suam habitationem ad utrumque ter
minum extendissent. E per opporsi alla romana po
tenza, la quale estendeva per tutte le parti insen
sibilmente i suoi confini, s'impadronirono ancora 
della nostra città, per timore che non contenti i 
Romani d'averli amici e confederati, tentassero di 
opprimerli e renderli tributarii nella guisa che fatto 
aveano dell'Illirico a lor vicino, ridotto quasi tutto 
in provincia, la resero, oltre la qualità del sito, 
coll'arte anco più forte. Si allestì contro questi 
l'anno 624 U. C. Caio Sempronio Tnditano col 
suo esercito ed invase le parti cisalpine dell'Istria 
e della Giapidia, ma con infelice successo, mentre 
restò la prima volta disfatto; rinforzato però, come 
osservano L. Floro 2) ed Appiano, dal valor del 
D. Giunio Bruto e venuto a battaglia un'altra 
volta seco, restò con gloriosa vittoria trionfante di 
loro, che, oltre renderli tributarii, aggiunse all' Im
perio Romano tutto il paese da Aquileja sino al 
fiume Tizio, confine della Liburnia, che sono du
gento stadii, come si scorge dall'iscrizione riferita 
da Bartolomeo Marliana 3): c. SEMPRONIUS TUDI

TANUS C. F. C. M. TUDITAN. 00S. DE JAPIDIBUS K. 

ocroB., a cui aggiunse Plinio 4) le seguenti parole 
indicative del successo : Tuditanus qui domuit Istros 
in statua sua ibi inscripsit ab Aquileja ad Titium 

.ftumen stadia CC. 

') De antiq. rom. , lib. 49:0 

') Epitom., lib. 59. 0 

') Viro,·. Rom. t,·iumph., anno 624. 
') Ist. 11at., lib. 3.0 cap. 25. 
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Superati dunque i Giapidìi ed Istriani, per im
pedire 0gni ingresso dell' Italia a' Barbari, dedussero 
quest'anno i Romani la nostra città in colonia, e 
col rinnovare le sue antiche rovine e munirla d'al
tre mura, per opporla quasi antemurale al loro bar
baro furore, l' addimandarono Tergestum1 se prima 
però nel secolo passato non fosse decorata con tal 
nome, allorquando l'anno 527 U. C. invasero i Ro
mani l'Istria, come s'accennò nel cap. 10°; quan
tunque dal Senato le venisse cangiata la sua an
tica libertà di Municipio, sino allora posseduta, nella 
prerogativa di colonia latina, e non perciò rimase 
affatto priva della sua libertà, mentre coll'onore del 
Jus Latii, venne decorata ancora della cittadinanza 
di Roma, con molti altri privilegi e grazie, le quali 
gli abitanti dell'Italia e simili colonie godevano, 
còme vedrassi nel capitolo primo del seguente libro. 

Acquietati i tumulti di quelle provincie e stabi
liti nella devozione della Repubblica que' popoli, 
ritornò il console coll'esercito a Roma, ov' ebbe 
l'accennato trionfo, lasciando poco soddisfatti i Trie
stini in vedersi soggetti e la propria città ridotta 
in colonia. Memori dunque della perduta libertà, 
ansiosi di nuovamente riacquistarla, risolvettero se
guir le pedate dei Giapidii ed I striani · 1oro vicini, 
i quali poco dopo, partito l'esercito, si erano libe
rati dal dominio romano, e, collo scacciar dalla città 
la guarnigione e il loro presidio, restarono essi an
cora un' altra volta liberi come prima. Poco tempo 
durò l'allegrezza e godettero della riacquistata li
bertà; perchè i Romani, ansiosi non tanto di ven
dicare il ricevuto oltrnggio e perùt1to rispetto, quanto 
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di ridurre nuovamente quei popoli a loro soggetti 
ed estendere oltre le Alpi Giulie i termini dell' I
talia, commisero perciò al valor di Q. Marzio con
sole tale impresa, il quale l' anno 635 U. O., al dir 
d'Orosio 1), si portò coll'esercito senz'indugio alle 
radici dell' Alpi, e ridotti a mal termine ( come as
serisce Eutropio 2), appoggiato all'autorità d' Oro
sio), i Carni, abitanti di quelle, i quali scorgendosi 
insufficienti di forze per resistere a tal potenza, piut
tosto che assoggettarsi a' Romani e restare lor servi, 
prima trucidarono le proprie mogli coi figliuoli, ed 
essi, oppressi dalla disperazione, si diedero libera
mente alle fiam me; onde Trieste, abbandonata anco 
d'appoggio, rimase nuovamente aggregata alla Ro
mana Repubblica col titolo di colonia latina. 

Ponderando poi in processo di tempo il Senato 
di quanta importanza fosse il sito della città di 
Trieste per la sicurezza e conservazione dell' Italia, 
e per maggiormente onorarla e renderla più sicura, 
decretò che fosse dedotta colonia de' cittadini ro
mani, inviando a quella diverse famiglie delle più 
cospicue e principali di Roma, acciò, ivi abitando, 
la proteggessero e custodissero. Quanta libertà con 
tal privilegio di colonia de' cittadini romani acqui
stasse la nostra città, si dimostrerà . nel capitolo 
primo del seguente libro. 

N ell' istessa libertà successivamente conservossi 
sempre, mantenendo i privilegi e le grazie a lei con-

') Lib. 3°, cap, 14. 
') Lib. 3°, cap. 29. 
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cesse da diversi imperatori, conforme permettevano 
le vicende de' tempi. Testimonio autorevole di quella 
parmi l'istrumento di vendita e cessione, quando 
l'anno di nostra salute 948, Giovanni, vescovo della 
città di Trieste, ritrovando oppressa la sua chiesa e 
vescovato da gravissimi debiti contratti dai suoi pre
decessori a causa delle passate incursioni e crudeltà · 
de' Barbari, vendè alla comunità di Trieste ttitte le 
pretensioni e jus eh' egli a nome della sua chiesa 
e vescovato teneva sopra la detta città e suo ter
ritorio, come si scorge dalle ingiunte parole estratte 
da esso istrumento: Pro infrascriptis juribus, quae 
commune semper tenuerunt cum privilegiis authenti
cis romanorum imperatorum, in quibus plena libertas 
eis concessa esse videtur, ove nota quella particola 
plena libertas. 

Nè inferiore testimonio di questa libertà conser
vata successivamente in ogni tempo è l'istrumento 
di convenzione fatto l' anno di nostra salute 1382, 
l'ultimo di settembre, tra il serenissimo Leopoldo IX 
il Lodevole, duca d'Austria, e la città di Trieste, 
in cui diffusamente si fa menzione e perpetuamente 
si stabilisce questa piena libertà con amplissime 
prerogative, esenzioni e privilegi, la di cui copia 
fedelmente trascritta dall' originale, si conserva nella 
vicedominaria, ossia archivio pubblico della città, la 
quale comincia: Nos Leopoldu~, ecc. 

Per espressione di vicendevole affetto e riguar
devole stima di quanto aggradi l' accennato serenis
simo duca Leopoldo la spontanea offerta ad esso 
fatta dalla città di Trieste, coll'esibirsi sotto la di lui 
tutela, protezione e governo, volle onorarla, oltre le 
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esenzioni, grar,ie e privilegi nel predetto istrumento 
espressi, auco coll' armeggio proprio . della sere
nissima casa d'Austria, cangiandole la sua antica 
arma o blasone delle tre torri in quella che og
gidì usa la città, con aggiungerle nel mezzo l'a
labarda del glorioso martire S. Sergio, antico pro
tettore e padrone della . città. Di questo armeggio 
essa si servì sino all'anno 1464 in cui l'imperator 
Federico V, suo nipote, primo arciduca d'Austria, 
in ricompensa della costante fedeltà e devozione in 
diverse occasioni dimostrata. verso l'augustissima 
casa d'Austria da' Triestini, come benemeriti della 
stessa,, aggiunse nell'assegnato armeggio l'aquila 
imperiale coronata in campo d'oro e la corona d'oro 
sopra lo scudo, e, per dimostrare quanto pregiasse 
la lor fedeltà, volle anco che l'accennata arma d'a
sta di S. Sergio nell'avvenire fosse dorata, come 
rilevasi dal diploma a tal fine spedito in Citta
nuova li 22 febbraio l'anno 1464 e XII del suo 
impero, il quale principia: Fredericus, Divina /a
vente Clementia Romanorum Imperator, ecc. E con
servasi nell'archivio pubblico della città, in cui, 
acclamando la lor fedeltà e costanza, dice; Maxima 
prefecto dignos laude et aestimatione, nedum par 
Italas, sed et Germanicas, et omnes ubilibet Natio
nes praedicandos, fovendosque .fidelissimos Cives 
Nostros Tergestinos, ~cc., e poi soggiunge: Ita .fi
deliter, et .firmiter in Nostra, et Domus Austriacae 
fide, et devotione perstiterunt, ut merito illis con
dignam retributionem, et gratiam de beamus, ecc. 
Dal qual privilegio chiaramente si scorge quanto er
rasse il barone W aichardo Valvasore nella sua Istoria 
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del Cragno 1) nel falsificare ed agg·iungere un'altra 
arma sopra la punta dell'alabarda di San Sergio scol
pita nell'armeggio della nostra città, ed anco descri
vendo la città di Trieste 2), falsifica pure tutto il suo 
armeggio, col deturparlo e confonderlo, aggiungendo 
due bende o fasce al blasone augustissimo della casa 
d'Austria, ad essa concesso dal già mentovato serenis
simo Leopoldo il Lodevole e confermato, come si 
vide, dall'accennato imperator Federico, rappresen
tando un giglio invece dell'alabarda di S. Sergio; 
il che dimostra la poca diligenza e veracità di que
st'autore, col poco affetto verso la città di Trieste, 
come dimostrerò a' suoi luoghi di quest'istoria. 

All'addotto istrumento deì serenissimo duca Leo
poldo e stabilita libertà alludono parimenti le gra
ziose commissioni ottenute l'anno 1518 dal re Carlo 
di Spagna ed arciduca d'Austria, il quale poi, as
sunto all'imperio, fn acclamato col nome di Carlo V, 
e da me riferite nel capitolo seguente; ed oltre ad 
essi anca l' ingiunto diploma, spedito in Brusselles 
l'anno 1522, in cui conferma i privilegi concessi 
da' suoi antecessori. 

CAROLUS. 

Divina favente Clementia eleetus Romanorum Im
perator, semper Augustus ae Rex Germaniae, Ca
stellae, Aragoniae, Legionis V. Sieiliae, Hierusalem, 
Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae; Granatae, 

') Pag. 3, lib. 7°, cap. 12, memb. 28. 
') Lòc. cit., lib. 11° extr. 13, pag. 185. 
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Sarcliniae, Cordubae, Corsiae, Murciae, Termis, Al
garoniae, Algaciriae, Gibralta1·is, ac Insularum Ba
learium, Insularum Canariae, et Indiarum ac Terrae 
fermae, Maris Oceani, Archidux Austriae, .Dux Bur
gundiae, Lotharingiae, Brabantiae, Styriae, Carin
thiae, Carniolae, Limburgiae, Licemburgiae, Heldriae, 
Calabriae, Athenarum, Neopatriae, Wirtembergae etc. 
Comes Flandriae, Abspurgi, Tirolis Barchinonae, 
Arthois, Burgundiae; Comes Palatinus Anoniae, 
Esta,ndiae, Bertandiae, Feretis, Riburgi, Namu1·ci, 
Rossisionis, Ceritaniae, et Zutjratriae, Langraviae, 
Alsatiae; Marchio Burgaricae, Oristani, Gotziani, 
et Sacr. Romani Imperii Princeps, Sueviae, Catha
loniae, Asturiae, Dominus Frisiae, Marchiae, Scla
voniae, Portis Naonis, Bischajae, Molinae, Salina
rum, Tripolis, et Melchinae, etc. 

Ad perpetuam rerum memoriam, meditari secum 
semper debetis, cui a Deo Optim. Max. a quo omnis 
dignitas, et potestas est Urbium, Gentium, et Popu
lorum regiminis, et gubernii ltabenae collatae sunt, 
ut sicut delinquentium per:fidiam et malignitatem studet 
acriter ulcisci, ac coercere, et perditorum hominum 
mores suppliciis, et poenis in melius convertere, et 
immutare; ita non minori studio, cura, et diligentia 
gratitudinis, et benignitatis suae vices ei impartiri, 
quos fide, observantia, laboribus, ac meritis sese in 
dies magis, ac magis acceptos, et gratos recldidere. 
Quaproptrw Nos hac ratione ducti diligenter consi
derantes, qua inviolabili fide, integritate, Constantia, 
Synceritate, et devotione honorabiles, fideles Nobis 
dilecti N. Judices, Consilium, et Universa Com
munitas Civitatis Nostrae Tergestinae Serenissimi 
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Patrimonii Archiducatus Nostri Austriae, in qua
cumque fortuna erga Nos, et . dictam Domum No
stram Sese exhibuerunt, et praestiterunt. Iniquum 
certe foret, si non tam .fidelissimam Nobis Civitatem 
peculiari gratia, munificentia, et liberalitate Nostra 
ad futui·am praecipue conservationem, et manuten
tionem regiminis sui prosequeremur. Attentis igitur 
liumilibus precibus Venéabilis, devoti, Nobis dilecti 
Petri Bonomi, Episopi Tergestini, Consiliarii nostri; 
ac .ficlelis Civis, et Secretarii Nostri Petri de Ju
lianis nomine clictae Nostrae Civitatis Nobis supplican
tis ut ommnia Privilegia, literas gratias, immunitates, 
concessiones, exemptiones, et declctrationes supra qui
buscumque Juribus, libertatibus, provisionibus facien
clis, con.firmationibus, ac aliis quibuscumque commo
clitatibus benefi,ciis, quas, et quae pro benemeritis suis 
a Preclecessoribus Nostris Romanorum Imperatoribus, 
Archiclucibus Austriae, etc. Et precipue a Divis Im
peratore Friderico Genitore, et Caesare Maximiliano 
Filio praeclarissimae Memoriae Abavo, et Avo No
stris Charissim. pro tempore eis concessa, et elargita 
fuere. Et clenique omnia Statuta, Jura Municipalia 
antiquas, et lauclabiles .consuetuclines eorum, et dictae 
Nostrae Civitatis gratiose con.firmare, et approbare 
dignaremur. Quorum honeste, et de fonte Justitiae 
emananti supplicationi benigne annuere, et eisdem 
gratiam specialiter facere volentes; praedicta omnia, 
et singula Privilegia, literas, immunitates, exemptio
nes, libertates, et gratias, ut supra, ac quaecumque 
in eis contenta. Quorum exempla, praeter Libros sta
tutorum ad majus robur, et eorum manutentionem 
hie pro insertis, ac si de verbo ad verbztm inserti 
essent, haberi volumus. Et in primis quasdam literas 

Vol. I 11 
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patentes praefati Imperatoris Friderici circa pascua 
extra Montes, · et Mandrias intra ~lfontes. Quarum 
datum est in Oppido L intz die 13. Mensis 111artii 
anno Domini 1490. Imperii sui 38. et alias ipsius 
Imperatoris circa pastinationPS ruriciilarum datas in 
Oppido Nostro L intz die 22. Mensis Aprilis anno 
Domini 1491. Imperii sui 40. R egnorum suorum Ro
mani 51. Hungariae vero 33. ac alias praed·icti quo
que Imperatoris, circa provisiones faciendas pro com
modo dictae Urbis clatas in Oppiclo Nostro Lintz 29. 
1vlensis Augusti anno Domini 1492. I iwperii sui 41. 
Regnoriim suorum Romani 53. Hungariae vero 34. 
Et alias in lingua Germanica, ut Capitanei praedic
tae Civitatis, et Arcis Nostrae T ergestinae permit
tant Officiales, et alias Cives exercere Officia ipsius 
Oivitatis, tam in Civilibus, quam in Criminalibus clatas 
in Oppiclo Nostro Lintz clie Mercurii, post Domini
cam laetare in Quadragesima anno a Nativitate Chri
sti 1492. l mperii sui 41. R egnorum suorum R omani 
52, Hunghariae vero $4. ac quoque alias ipsius Im
peratoris. Quocl T ergestini liberi sint ab iinpositioni
bus quandocumque imponenclis in Ducatu Nostro Car
niolae, et maxime clatas in Oppiclo Nostro Lintz die 
Sabbati post Festum Sancti Jacobi Apostoli in Mense 
anno Domini, etc. 92. Imperi sui 41. Et etiam alias 
praenominati Caesaris Maximiliani pro lignaminibus 
pro Navigiis, et Barchis costruendis, et Jabricandis, 
scindenclis in Dominiis Castrorum Nostrorum Adels
perg, Duini, R eyjfenberg, et Svoarznech, datas in 
Oppido Nostro Innspruch, clie Lunae post Festum 
Sancti Jacobi Apostoli, anno a Nativitate Domini 1517. 
Imperii sui Romani 22. Hungariae vero 18. · Et alias 
ipsius Caesaris, ut Tergestini possint acl clictam 
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Nostram Civitatem libere conducere Boves, Hircos, Sues, 
et alia hujusmodi Animalia pro Macello, et f/)us usu 
sine solutione Auf.ftog, et alicifjus alterius Theolorici; 
ac alias quoque Germanicas etiam praedicti Caesaris, 
quod Mercatores Tergestini ·ultra Laybachum transire 
possint cum Mercibus suis, et negociari; solutis ta
men Mutis, et Auf.ftog, datas in Oppido nostro Inns
pruch, die Dominica post Sanctum Michaelem Ar
changetum anno Domini, etc. 500. Regnorum Rom. 15. 
Hungariae vero XI. ac alias Germanicas, quod Cives 
Tergestini nullibi detineantur, nec Bona eorum, secl 
perinittantur absque molest-ict tmnsire, et negociari: 
Datas die 23 l,Jfensis Martii a11no Domini, etc. 1517. 
Regnorum suorum Romani 22. Hungariae vero 17. 
Nec non alias praenominati Caesaris, quod prae
sentes, et futuri Theolonarii, Mutarii, et Au.fllogeri 
in solittione mutarum, et Au.fllog Labaci, Tergestinos 
t,·actent sicut Laybacentes, datas in Civitate Nostra, 
Vienna die 28. Octobrìs annos etc. 1'7. Imperii sui 
Romani 32. et alias Nostras desuper datas Barchi
nonae, ac alius f/)usdem 1Waximiliani quod Vinum 
per mare conductum ad Portus Venetorum fraudatis 
mutis Tergesti, et Duini retineatur, et nec restituatus 
Mercatoribus, datas in Civitates Nostra Imperiali Au
gusta die 30. Mensis Januarii anno Domini 1518. Re
~norum suorum Romani 32. Hungariae vero 38. Ac 
alias etiam ipsius Caesaris Maximilianis clausas ad 
Vicedominum Carniolae, ut mercatores Cives Ter
gestini in Civitate Laybaei tenere possint Domos, 
sicut ipsi Laybacentes in Civitate Tergesti. Datas in 
Civitate nostra Vienna die 27. Mensis · Octobris 
anno etc. 17. Regni sui Romani 32. Et alias nostras 
ad dictum Vicedominum, et Civitate Laybaci data 
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Barchinonae, et omnes alias litteras latinas, et Germa
nicas pro Strata, sive Itinere, quod dieitur ex Du
catu Nostro Carniolae Oppido Los, et Regione Charsia 
ad Istriam, per Civitatem Tergesti, et non aliunde 
perpetuo transeat. Et praecipuo Privilegium latinum 
ipsius Caesaris, quod incipit, Maximilianus etc. Cum 
super moris, et instituti Nostri fuerit. Datas in Ci
vitate Nostra Vienna die penultima M~ensis Octobris 
anni Domini 1517. Regnorum suorum Romani 32. 
Hungariae vero 28. Et privilegium ipsius Maximi
liani conjìrmationis Statutorum, ac Privilegiorum 
istius Civitatis Nostrae Tergestinae quod incipit. Cum 
diligenter cum soliti simus Fidelibus Urbium No
strarum Populis adsistere, et datur in Civitate No
stra Vienna die penultima Mensis Octobris, anno 
Domini 1517. Regnorum suorum Romani 32. Hun
gariae vero 28. Et denique omnia alia, et singula 
Privilegia, literas, statuta jura municipalia, et alias 
proprietates, quas, et quae a Praedecessoribus No
stris; et praesentis Imperatore Friderico, et Caesare 
Maximiliano obtiniierimt, et consecuti sunt. Motu 
proprio ex certa nostra scientia, ac de plenitudine 
Nostrae Caesareae, et Archiducalis potestate, et Con
silii Nostri, accedente matiiro consensu in omnibus, 
et singulis eoi·um punctis, art·iculis, clausulis, gratiis, 
favoribus, indultis, concessionibus, verborum expres
sionibus, et sententiis iuxta eorumdem tenorem con
nrmavimus, ratificavimus, et approbavimus, ac in 
quantum opus est de novo concessinvus, et indulsimus; 
pro ut tenore praesentium approbamus, ratificamus, 
connrmamus, ac de novo concedimus, plenum perpe
tuae firmitatis robur adiicientes, decernentesque, et vo
lentes, quod praejati Judices, Consilium, . et universa 
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Communitas eorumdemque Successores perpetuis fu
turis temporibus hujusmodi Privilegiis, statutis, et lau
dabilibus consuetudini bus, eorumque gratiis, favoribus, 
exernptionibus, immunitatibus, et aliis quibuscumque 
in eis contentis, et expressis, uti, fruì, et gaudere 
possint, et debeant : Impedimento, et contradictione 
cessante quomodocuinque. Nec obstantibus quibuscum
que in contrarium facientibus, factis, aut fiendis, tam 
per Nos, quam per Successores Nostros, quibus omni
bus, et singulis, etiam si talia forent, quae deberent 
hic exprimi, et de eis fieri mentio specialis sub qua
cumque verborum forma, et clausulis etiain deroga
toriis, et derogatoriarum derogatoriis emanaverint, aut 
in posterum emanarent. Quibus omnibus, et singulis 
derogamus, et vigore praesentium derogatum esse vo
lumus. Nostris tamen dumtaxat, et Sacri Romani 
Imperii, ac Sacratissimae Domus Nòstrae Austriae 
Ji~ribus semper salvis. Quapropter s1wio committibus, 
et expresse praecipiendo fnandamus omnibus, et sin
eulis Capitaneis, Vicedominis, Castellanis, Magistris 
Civium, 'Judicibus, et Communitatibus, Theolonai·iis, 
Mutariis, ac caeteris omnibus aliis Officialibus Du
catus Nostris Carniolae, et Regionis Nostrae Charsiae, 
ac aliorum locorum eis adjacentium, quocumque no
mine nuncupentur, ac omnibus etiam Capitaneis, Vi
cecapitaneis, Vicariis, et denique omnibus Officialibus 
dictae Civitatis nostrae Tergestinae, praesentibus pa
riter, et futuris, ut praeclictos Juclices, Consilium, et 
universam Communitatem Nostram Tergestinam in hac 
Nostra confirmatione, et concessione perpetuis futuris 
temporibus tutantur, defendant, et manuteneant, ne
que ab aliquo hanc firmam, et inviolabilem volunta
tem Nostram infringi patiantur, quantum _ gratiam 
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Nostram sibi charam existimant, ne gravissimam indi
gnationem Nostram et poenam XXV Marcharum Auri 
puri medietatem Fisco Nostro, reliquam vero partem 
injuriam pascuorum itsibus applicandam evitare ma
luerint. Harum testimonio literarwn manu Nostra 
subscriptarum, et Sigilli Nostri Caesarei appensione 
munitarmn. Datum in Oppido Nostro Bruxelis, die 
12 J11ensis Aprilis anno Domini 1522. Regnorum 
Nostrorum Romani tertio ; aliorwn vero Omnium. 
Septùno. 

CAROLUS. 

Ad M. Caes. et Cathol. M. in Consilio etc. 

Come anco restò graziata dall'imperatore Ferdi
nando III l'anno 1637 con altro privilegio del te
nore seguente: 

«Noi FERDINANDO III, per la Iddio grazia 
eletto Imperatore de' Romani, in ogni tempo Au
mentator dell'Imperio; Re di Germania, Ungheria, 
Boemia, e Dalmazia, Croazia, Wirtemberga, conte del 
Tirolo e Gorizia, ecc. · 

r< Attestiamo pubblicamente, e con le presenti 
notifichiamo a tutti, che avendoci gli onesti, pru
denti Nostri fedeli, diletti N. Giudici e Consiglio 
della Nostra Città di Trieste umilmente supplicato, 
affinchè Noi, come ora regnante Signore e Principe 
del Paese, volessimo graziosamente confermare i 
loro Statuti, Privilegi, e buone Consuetudini, ch'alli 
medesimi sono stati concessi e confermati da' Nostri 
riveriti Predecessori dell'Eccelsa Casa d'Austria, e 
dal qu. Nostro dilettissimo in Dio riposante Fer
dinando II. di gloriosa memoria; onde in riguardo 
di queste loro umilissime e decenti preci, e per la 
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particolar obbedienza e fedeltà prestata dalla detta 
Città di Trieste alli Nostri Predece~sori da innume
rabili anni in qua, in tempo di pace e di guerra, 
e specialmente nella prossima passata del Friuli, 
dimostrandosi totalmente costante, e gelosa, e di 
lode degna, e perciò con maturo consiglio, e per 
grazia speciale, abbiamo graziosamente confermato, · 
e iu quanto questi loro Statuti, Privilegi e buone 
Consuetudini, quali in vigore delle presenti lettere 
confermiamo, e rinnoviamo tant' oltre che sono in 
pratica usitata, e possesso, e che Noi anco per ra
gion e giustizia potiamo confermare. Ordiniamo, e 
vogliamo che tutti li tenori, clausole, punti, ed ar
ticoli in essi compresi restino interamente nel lor 
vigore, come se fossero qui entro descritti, di pa
rola in parola, e eh' essi N. Giudici e Consiglio della 
Città di Trieste, e loro Successori, debbano e pos
sano di quelli prevalere, adoperare e godere nella 
maniera che sinora gli hanno adoperati e goduti 
avanti ognuno senza impedimento. Onde .commet
tiamo sopra di ciò a tutte ed a cadauna delle Su
periorità a Noi soggette Luogotenenti, Capitani delli 
Paesi, Prelati, Conti, Baroni, Cavalieri, Capitani, 
Verbeseri, Vicedoruini, Purgravii, Giudici delli Paesi, 
Bnrgomastri, Sinclici, Consiglieri, Cittadini, e Co
muni, e poi a tutti gli altri Nostri Officiali, Sud
diti, e fedeli, Ecclesiastici e Secolari cli che Dignità, 
Stato e condizione si siano seriosamente e ferma
mente con queste lettere, e vogliamo, che gli ac
cennati N. Giudici e Consiglio della Città cli Trieste, 
e loro Successori, restino interamente nella loro 
Immunità, Statuti e buone Consuetudini, ed in 
questa Nostra confermazione seguita si possano di 
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quelli valere, adoperare e godere, senza che siano 
contro li medesimi astretti, nè aggravati; nè sia 
permesso a verun altro à contrastargli in alcun modo 
e maniera, in pena della Nostra grave indignazione; 
essendo questa la Nostra seriosa mente. Riservan
doci Noi però, secondo la comodità del tempo, d'al
terare, sminuire, ovvero ampliare li detti Statuti 
di Trieste. In fede delle presenti lettere sigillate, 
col Nostro pendente Sigillo Imperiale. 

« Data dal Nostro Castello di Eberstorff, il primo 
Ottobre 1637. 

FERDINANDO-

E l'inscrizione WW che esisteva scolpita a ca
ratteri d'oro nella base d'un' altra colonna posta 
in Piazza detta la Grande, nella cui sommità pom
posamente risiedeva l'aquila imperiale, era non meno 
testimonio di tal libertà e . dei privilegi concessi 
parimenti alla città di Trieste l'anno 1560 dall'im
peratore Ferdinando I. 

NUMINE SUB NOSTRO FOELICES VIVITE GENTES 

ARBITRII VESTRI QUIDQUID HABETIS ERIT. 

D. F. I. R. 

Di questo stesso privilegio fu nuovamente gra
ziata Trieste dalla maestà dell'augustissimo Cesare 
Leopoldo, quando l'anno 1660 s' accin~e di visitare 
personalmente tutte le provincie ereditarie ed altri 
luoghi e città a lui soggette. Arrivato in Trieste, fu 
con sommo applauso e segni d'universale allegrezza 
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ricevuto; ove, pi:eso l'omaggio e giuramento di fe
deltà, in dimostrazione d' un paterno e scambievole 
affetto verso questa sua sempre fedelissima città, 
comparti molti doni e grazie, non solo a' suoi cit
ta,dini, ma con speciale diploma volle che il pub
blico ancora colla confermazione di tutti gli anti
chi privilegi di libertà a lei nei tempi passati dagli 
altri imperatori concessi, godesse gl' influssi d'un 
cordiale ed amoroso riconoscimento della sua incon-
taminata fedeltà. · 

«Noi LEOPOLDO, per la grazia di Dio eletto 
Imperatore de' Romani, in ogni tempo Aumentatore 
dell'Imperio, Re di Germania, Ungheria, Boemia, 
Dalmazia, Croazia e Schiavonia, Arciduca d'Austria, 
Duca di Borgogna, Stiria, Carintia, Caruiola e Wir
temberga, Conte del Tirolo, e di Gorizia, ecc. 

cc Col presente Diploma attestiamo, e ad ognuno 
pubblicamente notifichiamo, come i Nostri fedeli, 
prudenti, onesti, e· diletti N. N. Giudici, Consiglio 
e Comunità della Nostra Città di Trieste, ci hanno 
umilmente, e diffusamente rappresentato, qualmente 
essi per il passato sono stati dotati, e graziati dalli 
Nostri riveritissimi Predecessori al Regno, ed alla 
Nostra Augustissima Casa Austriaca, con diversi 
Privilegi, Statuti, e buone Consuetudini, e di tempo 
in tempo confermati,. in conformità delle copie pro
dotte degli Nostri rispettive dilettissimo · Avo, e 
Sig. Padre Ferdinando IL li 24. Decembre del
!' anno 1624., e Ferdinando III. nel Castello di 
Ebersdorf l'ultimo di Ottobre 1630., e poi dal No
stro dilettissimo, e amatissimo Fratello Ferdi
nando IV. li 3. Settembre 1652. tutti Imperatori, 
Re de' Romani, ed Arciduchi d'Austria, di gloriosa 
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ricordazione. Supplicano perciò a voler Noi, come 
Regnante Signore, e Principe del Paese, per l'omag
gio a Noi oggi personalmente prestato, in simil forma 
graziosamente confermarli, ed approvarli. Veduta 
dunque l'umile supplicazione de' detti Triestini, e 
ponderata anco la costante fedeltà, e divozione che 
ci portano, ed hanno sempre portato, tanto nella 
passata guerra gli anni scorsi del Friuli, quanto al 
presente verso la Nostra Persona, e prenominata 
Nostra Eccelsa Casa Arciducale, con umilissima of
ferta, ed obbligazione di continuare la stessa fe
deltà nell'avvenire. 

« Volendo Noi dunque graziosamente condiscen
dere a tal loro dimanda, confermiamo e approviamo 
graziosamente con animo deliberato, maturo consi
glio, e certa scienza ad essi Giudici, Consiglio e 
Comunità di questa nostra Città di Trieste, tutti i 
lor Privilegi, Statuti, Lettere, e tante altre . buone 
Consuetudini, de' quali sono in effettivo pacifico 
possesso, ed uso. Tali anco ad essi notoriamente 
confermiamo ed approviamo in vigore del presente 
Diploma, per la Plenipotenza Cesarea, e di Principe 
del Paese, ciò che alli medesimi da Noi in questo 
particolare di ragione, consuetudine, ovvero equità 
si può confermare, ed approvare. 

« Ordiuiamo dunque, e vogliamo, che tutte, e 
qualsivoglia delle sopranominate, ed altre loro Let
tere, e Diplomi, restino in tutte le loro clausole ed 
articoli interamente nella loro fermezza, e vigore, e 
non altrimenti, come fossero nel presente Diploma, 
di parola in parola espressamente ed unitamente 
nominate, e scritte; e che, siccome sino al presente, 
così anco nell'avvenire possino li più volte nominati 
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Giudici, Con,siglio, e Comunità di quelli intiera
mente servirsi, adoperare, e godere, ed in essi 
mantenersi, nè in contrario da veruno essere mo
lestati, ed aggravati. 

cc Comandiamo sopra di ciò a tutte le Superiorità 
a Noi soggette, Ecclesiastiche, e Mondane, alli Pre
fetti della Città, Capitani, Marescialli, e Verbeseri, 
Burgravii, Vicedomini, Flegeti, Burgomastri, Giu
dici, Consiglieri, Cittadini, e Comunità, ed a tutti 
gli Nostri Ufficiali, Sudditi, e Fedeli di qualunque 
Dignità, Stato, Ufficio, o condizione si siano, se
riamente, e fermamente vogliamo col presente Di
ploma a lasciar interamente imperturbati li più volte 
nominati Giudici, Consiglio e Comunità di Trieste, 
ne' loro Privilegi, Statuti, Ragioni e buone Consue
tudini; nè in questa nostra graziosa confermazione 
ed approvazione perturbargli, ovvero aggravargli in 
contrario; nè permettere in veruna maniera, modo 
e via, che da alcun altro ciò sia fatto, per quanto 
deve stimare ognuno, èd evitare la Nostra indigna
zione, e castigo. 

« In fede del presente Diploma, sigillato col No
stro Imperiale Sigillo pendente. Dato nella Nostra 
Città di Trieste li 24. del mese di Settembre, dopo 
la Gloriosa Natività di Nostro Signore Gesù Cri
sto M.DC.LX. 

Ad Mandatum S. C. Majestatis p,·op,·iu,n 

A. SCHIDENICH. 

A perpetua memoria di tal grazioso beneficio, e 
della venuta di Sua Cesarea Maestà in Trieste, fu 
esposto, d'ordine del Magistrato della città, nel 
pubblico palazzo, ridotto in cenere dalle fiamme, il 
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qui ingiunto testimonio scritto in caratteri d'oro, 
come più diffusamente si vedrà nel corso dell' isto
ria, l'anno 1660: 

HANC VENIT CAESAR LEOPOLDUS PRIMUS IN URBEM 

JURAQUE FIRMAVIT, JURE VETUSTA NOVO. 

Dal che chiaramente si scorge come la libertà 
che al presente possiede e gode sotto i gloriosi 
auspicii della sempre Augustissima Casa d'Austria 
le fu da' suoi antenati, quasi per ereditaria sucèes
sione, successivamente lasciata e trasmessa, poichè 
sino ai primi tempi, come accenna la riferita cro
nica ms.: J{onte Muliano ( cioè la città di Trieste) 
a niuno dava trebuto, ma stavano i suoi cittadini in 
Signoria, ecc .. 

CAPITOLO XIII. 

Che la città di Trieste non sia, nè fosse mai sog
getta alla provincia del Cragno lo dimostrano chia
ramente le risposte qui addotte alle apparenti pre
tese che adduce il baron Valva.sere in suo favore. 

Tanti privilegi, esenzioni e grazie, colla libertà 
che gode la città di Trieste, eccitur.ono talmente 
l'invidioso animo d' alcuni contro essa, che, senza 
ombra di fondamento, anzi contro ogni ragione, con 
falsi ed inventati pretesti, sforzaronsi incorporarla 
nella provincia del Cragno. Per palesare all'uni
verso · sì evidente menzogna e difendere la verità, 
devo riferire in questo capitolo quanto adduce il 
barone Waichardo Valvasore nella sua Istoria del 
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Cragno 1), ultimamente stampata in idioma alemanno, 
in cui s'affatica . con molti apparenti · pretesti a di
mostrare (benchè indarno) che fosse sempre sog
getta a quella provincia, come dalle sue parole, 
tradotte dall'idioma tedesco nel nostro italiano, chia
ramente si scorge: · « La città dai Latini nominata 
Tergestum, dai Tedeschi Triest, dagl' Italiani Trieste 
e dai Cragnolini Terst, Terest, giace nel Carso, do
dici miglia alemanne da Lubiana, appresso il mare 
Adriatico, addimandato da Plinio Tergestinus sinus 
e dagl' Italiani golfo di Trieste, ecc. » L'assegnare 
Trieste nel Carso per soggettarlo alla provincia del 
Cragno, è supposto evidente falso; poichè non ri
trovasi istorico il quale appoggi tal favola sognata 
dal Valvasore; anzi, se ragionevolmente deve discor
rersi, Lubiana può dirsi più soggetta a Trieste che 
Trieste a Lubiana. 

Primo, perchè Trieste, al sentire di Strabone 2), 

addimandavasi anticamente Pagus Carnicu,s, il quale 
tanto importa che capo o metropoli de' Carni, come 
si vide nel cap. 4° di questo libro, i quali eletti 
poi dall'imperatore Ottaviano Augusto per riabi
tare i luoghi dei Giapidii da esso distrutti ed an
nichilati, come s'accennò nel capitolo primo, per 
scancellare dal mondo ogni memoria dell' occupata 
Giapidia ed abolire affatto il suo nome, gli · attri
buirono il loro · proprio, addimandandola Cragno, 
coll' estenderlo anco al Carso ed alla Carintia; onde 
a tal fondamento appoggiJ.to, dirò (servendomi delle 
stesse parole del Valvasore) esser più chiaro del 

1) Parte III, lib. 11 °, estr. 13. 
') Geogr., lih. 7. 0 
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sole che la provincia del Cragno anticamente fosse 
stata soggetta a' popoli che riconoscevano Trieste 
per loro capo e metropoli, prerogativa di cui in 
verun tempo può gloriarsi Lubiana, ovvero la pro
vincia del Cragno, di tal sovranità sopra Trieste, 
come a sufficienza si vedrà nel decorso di questa 
storia. 

Secondo, resta ciò maggiormente provato dall'es
sere st,ata fabbricata Lubiana dai nostri cittadini, 
come già s' accennò di sopra e nei due seguenti ca
pitoli si vèdrà, dalle quali premesse potrà scorgere 
chi legge s'essi intendessero · fabbricare una città 
padrona, ovvero suddita. Nel soggiungere quest'au
tore che l'etimologia del nome di Trieste sia deri
vata da certe cannucce o canne marine, usate per 
abbruciare la pece o pegola delle barche ne' squeri, 
i quali in lingua o idioma cragnolino addimandansi 
terst, ovvero terest, nome simile all' italiano e latino. 

Che ciò anco non abbia apparenza di verità, lo 
dimostrano gli istorici antichi nell' asserire che, 
quando i Romani, prima anco di Giulio Cesare, ono
rarono la nostra città col nome di Trieste, l'idioma 
moderno cragnoìino, o sclavo, era del tutto ignoto 
nelle nostre parti d'Europa; mentre a quei tempi, 
come si prova col!' autorità di Willielmo Tirio, li
bro 3°, addotto da Giò. Lucio 1), da me riferiti nel 
cap. 8° del libro 4°, usavano i Carrii non già l'idioma 
cragnolino, o sciavo, ma il latino comune a tutta 
l'Italia e familiare ad essi per l'origine professata 
da Carno e suoi discendenti, venuti dalla Toscana 
a fondare ed abitare l'antica provincia dei Carni, i 

1
) De Regn. Dalniat. et Oroat., lib. 6°, cap. 2. 
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cui antichi confini, al sentire de' più versati, non 
estendevansi, in lunghezza, oltre Aquileja verso il 
Friuli, fino al nume Formione verso l'Istria ed in 
larghezza alquanto verso la Giapidia, la qual parte 
ora addimandasi Carso. Onde l'attribuire quest' au
tore l'origine del nome di Trieste al suo moderno 
idioma cragnolino, non può dirsi altro che mera 
invenzione; mentre la città di Trieste pregiasi di 
tal nome da circa sei secoli prima che s' usasse 
l' idioma cragnolino nel Cragno; decorata con esso 
da che fu soggiogata dai Romani, i quali, dall' es
sere stata -fino a quei tempi per tre volte atterrata, 
distrutta e nuovamente riedifìcata, l'addimandarono 
Trieste, ovvero Tergestum. 

Nè censura minore deve attribuirsi a ciò che scrive 
di San Sergio martire, antico protettore della città, 
e della sua alabarda, mercechè, l'addimandarla una 
falce doppia da tagliare il frumento, o le viti, con
fonde e deturpa l'armeggio della nostra città; men
tre col rappresentare anco nel fondo dello scudo 
due fasce, o bande, invece dell'arma della Serenis
sima Casa Austriaca ed un giglio invece dell'ala
barda di San Sergio, dimostra chiaramente nel 
libro 9°, cap. 120, membr. 8, la poca sua accura
tez:r.a nell' indagare la verità storica di ciò che 
scrive, come dimostrerò nel capo ultimo di questo 
libro e nell'ottavo del libro 5°. 

All'autorità che adduce di W olfango Lazio 1), il 
quale scrive di Pucino e di Trieste: Locct Cctrnio
lano Prctetorio subjectct, ecc. si risponde, che l' ap
poggiarsi il Barone V alvasore a tale autorità ed 

1
) De Rep. Rom., lib. 12°, sect. 5, cap 8. 
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asserire: « Esser più chiaro che la luce del sole, per 
quanto anco si contiene negli originali conservati 
fino al presente nell' archivio del Cragno, che an
ticamente la citta di Trieste e quella di Fiume fos
sero incorporate nel ducato del Cragno e sottoposte 
aJle steure ed altri aggravi, come le altre città 
soggette ad essa provincia )), ecc. Palesa pure la 
sua poca accuratezza ed una certa tal qual passione 
verso queste città. Posciachè Lazio non intende pro
vare tal sua pretesa soggezione o incorporazione 
nella provincia del Cragno, ma solamente descri
vere al suo solito quei luoghi che esso adduce 
nel titolo del [cap. 8°, cioè Bncino (leggi Pu
cino ), Aquileja, Grado e Trieste. Haec tametsi loca 
extra Saviae limites existant, tamen quia sub Austrio
mm ditione sunt, et Saviensi hoc est Carniolano Prae
torio subjecta, de his breviter sub finern Sect,ionis di
cendurn existùnavi. Onde il precitato testo di Lazio 
riferito dal Valvasore in prova della soggezione di 
Trieste, ci addita piuttosto il contrario di quanto 
egli suppone; mentre, secondo la sua opinione, così 
appartiene Trieste al Pretorio cragnolino, come Aqui
leja e Grado. Se dunque queste città mai riconob
bero soggezione di detto Pretorio, evidente ancor 
panni non riconoscerla Trieste; mercechè dall' op
posto seguirebbe che i contadi di Gorizia e Gra
disca, i quali pure sub Austriorurn ditione sunt, e 
confinanti col Cragno e più vicini assai ad essa 
provincia di Grado ed Aquileja, dovessero ricono
scere tal soggezione; il che sarebbe inciampare da 
un errore in un altro maggiore; oltrechè, al tempo 
che Lazio scrisse l'addotto testimonio, la città di 
Grado non era soggetta alla Serenissima Casa 
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d'Austria ma alla Serenissima Repubblica di Venezia; 
che perciò l'addurre il testimonio di Lazio in prova 
della sua pretesa soggezione, non appoggia, ma 
piuttosto distrugge quanto egli pretende provare. 

Nè gli originali di essa provincia, riferiti dallo 
stesso in testimonio e prova di tal soggezione, suf
fragano punto a quanto s'affatica di provare; men
tre può dirsi essere più chiaro del sole e manifesta 
cortesia, l'asserire una soggezione che mai fu inti
mata alla nostra città di Trieste e di cui mai ri
trovasi nei libri della sua comunità, che abbia pa
gate simili steure, o aggravii; nè in verun tempo 
riconosciuta superiorità, ancorchè minima, di quella 
provincia, come presto vedremo. Il soggiungere anco 
qualmente l'imperatore Massimiliano l'anno 1515 
convocasse ad una dieta nella città di Gratz le 
tre provincie di Stiria, Carintia e Cragno, in cui 
ciascuna di esse espose i proprii gravami, e fra gli 
altri quella del Cragno col querelarsi contro la città 
di Trieste, fa palese i suoi falsi supposti ed irragio
nevoli pretensioni col tenore che segue: 

« Item il contado di Pisino, Trieste e tutto il 
Carso hanno avuto anticamente le loro appellazioni 
e furono sottoposti a questo Eccelso Ducato, rice
vendo dall'istesso ogni comando, Ma perchè da 
pochi anni in qua, l'Eccelso Reggimento di Vostra 
Maestà Cesarea rimise il tutto in Innspruck, non 
può per l'avvenire sperarsi, che gravi piegiudicii alla 
nostra provincia del Cragno, che perciò con umile 
istanza fa ricorso alla S. M. V. Cesarea, perchè si 
degni di lasciare gli accennati luoghi come furono 
anticamente, soggetti al Cragno, e non permettere 
gli siano discorporati. Jl Appoggiato dunque a tal 

Voi. I 12 
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supplica arguisce indebitamente il Valvasore, che 
la provincia del Cra.gno pretese che il contado di 
Pisino, Trieste e Carso, come suoi membri non fos
sero stati mai separati e discorporati da essa. Il 
non addurre però ciò che fosse risposto a tal sup
plica, dimostra apertamente che ponderate dalla 
dieta le indebite pretensioni dei signori Cragnolini, 
quella venisse rigettata. 

E proseguendo le stesse pretensioni, soggiunge: 
«Inviò la provincia l'anno 1518 altri oratori alla 
Corte Cesarea, la quale risiedeva in W els, con nuove 
ista11ze e gravami contro la città di Trieste, perchè 
ripugnava corrispondere certe imposizioni della pro
vincia ad essa imposte, colla scusa di molti disa
stri sofferti nella passata guerra contro i Veneti. ll 
Aggiungendo anco queste istruzioni commesse agli 
stessi oratori: « In caso che i Triestini, Vipacensi e 
Duinensi non avessero operata cosa alcuna presso 
Sua Maestà Imperiale, farete solenne istanza con 
dimostrare umilmente alla medesima, come quelli 
di Fiume, quantunque avessero patiti gli stessi danni 
nella passata guerra, che i Triestini; nulladimeno 
avessero corrisposto e pagato ciò che eraùo obbli
gati al nostro Ducato; il che con grave scandalo 
degli altri circonvicini a noi soggetti, ricusano ef
fettuare i Triestini, mostrandosi disobbedienti. l> Alle 
quali istruzioni aggiunge: « Presentarono gli ora
tori la solenne istanza a S. M. Cesarea perchè gli 
obbligasse a pagare, mentre ogni altro dei cesarei 
paesi non era esente; che perciò anco quelli di Trieste, 
Vipaco e Duino fossero forzati a pagare. » Il pas
sare però in silenzio il Valvasore ciò che ottenes
sero questi OTatori, dimostra che la risposta ali~ 



LIBRO PRIMO. 179 

loro indebite pretensioni fosse il licenziarli senza 
frntto. 

Alle snpplicbe però e ricorsi fatti dai Triestini 
ai sovrani d'Austria per la confermazione della sua 
antica e non mai interrotta indipendenza dalla 
provincia del Cragno, non fu così risposto, come 
si scorge da molti rescritti, diplomi e privilegi ot
tenuti in diversi tempi da essi Serenissimi, e tra 
gli altri da questi due ottenuti dall' imperatore 
Carlo V. 

CAROL US D ei gratia Rex H ispaniarum, utriusque 
Sicilia, Hierusalem, etc. 

Magnifici, Nobiles et Fideles Nobis Dilecti. Expo
nere Nobis fecerimt Spectabiles, Honorabiles, Fideles 
Nobis dilecti N. N. Judices, Consilium, et Comunitas 
Uivitas Nostrae Tergestinae ipsos ex antiquis consue
tudinibus, conjirmationibus, Privilegiis, et immunita
tibus ab Illust1·issimis Antecessoribits Nostris Archidu
cibus Austriae gratiose habitis, et impetratis; nunquam 
sol-itos fuisse solvere, atque exbursarn aliquam steuram, 
et impositionem, quandoquoque ipsi Patriae, et Dti
cati Nostri imponendam. Vas tmnen aliquanclo vigore 
ejumnodi Steurarum solutionis eos molestare solere, 
qitas nunquam antiquitus solvere soliti sunt. Nobisque 
humillime supplicari fecerunt, ut tamquam Princeps, 
et Dominus Suus, et Vester, benigne de opportuno 
rimedio providere, eorumque indemnitati, detrimento 
clementer consulere dignaremur. Quorum honeste 
petitioni, pro sua in Nos, et Serenissimam Domum 
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Nostram Austriae inviolabili fide, devotione et obsei·
vantia, ac magnis damnis, minis, et destructionibus, 
qiiae in !wc proximo Italico Bello passi sunt, gratanter, 
et laeto animo annuentes, et complacentes, Vobis ex
presse committiimJs, et serio praecipiendo mandamus, 
ut nequaquam in juturuin quavis occasione, seu causa 
ipsos Nostros Fideles Tergestinos, pro hujusmodi steuris 
molestari, aut aggrnvari debeatis. Sed eos in cmtiqiiis 
consuetudinibus, et Privileg-iis suis conservare, et manu
tenere juxta mentem, et mandata Caesareae Majeststis 
Domini, et Avi Nostri Colendissimi Vobis per eos 
praesentata : omni prorsus excevtione remota, quia 
in eo Nostram expressam voluntatem facturi estis. 

• Dato in Givitate Nostr·a Barchinona • 
dù X. mensis Julii M. D. XVII. Regnor-uin Nostro-rum IV. 

a tù·go 

CAROLUS. 

Ad mcmdatum Gatholicc,e Majestatis propriw11 

HANNARA1' m . p. 

Magnificis, Nobilibus,ficlelibus Nobis dilectis N. N. Re
gentibus, et Consiliariis Nostris Provincialibus De
putatis ctcl gubernium Ducatus Carniolae, praesen
tibus, et futuris. 

La qual commissione chiaramente dimostra che, 
oltre le confermazione delle antiche consuetudini 
e privilegi concessi per il passato dai suoi augu
stissimi antenati alla città di Trieste, dichiara anco 
essere essa totalmente esente da ogni contribuzione 
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e steura e da qualunque sog·gezione della provincia 
del Cragno, come dichiarano le parole: Nunquam 
solitos fuisse solvere, aut exbursare, ecc. Soggiun
gendo perciò: Vobis expresse committimus, et serio 
praecipiendo mandamus, ut nunquam in futurum, 
quavis occasione, seu causa ipsos Nostros fideles Ter
gestinos pro ltujusmodi steuris molestari, aut aggra
vari debeatis, sed eos in antiquis consuetudinibus, et 
Privilegiis, conservare, et manutenere juxta mentem, 
et mandata Caesareae Majestatis, ecc. Oltre di ciò , 
se fosse stata soggetta ed iucorporata alla provin
cia del Cragno, il Schonleben 1) diligentissimo sto
rico di quella provincia, l'avrebbe accennato anche 
ne' suoi Annali, e non scritto: Hodie tamen Terge
stini, separatam habent Republicam, ex indulto Au
striacorum Principum, quibus parent. E lo stesso 
scrive anco nell' apparato capitolo primo, parag. 6 
ed altri luoghi, dai quali scorgesi la poca veracità 
dell'avversario. 

E per dichiararli il re Carlo del tutto esenti e 
liberi da qualunque pretesa soggezione dalla pro
vincia del Cragno, scrisse anco nell' istesso tempo 
quest'altra commissione a Vienna all'Eccelso Reg
gimento dell'Austria Inferiore, con ordine che, ri
chiesto dai nostri concittadini, dovesse proteggerli, 
difenderli, aiutarli e prestar loro aiuto contro chiun
que presumesse d' inquietarli e molestarli; il che 
maggiormente distrugge ed atterra tutti i falsi sup
posti addotti dal Valvasore. 

1
) Annal. Carniol., tomo I, cap. 1°, n. 3. 
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CAROL US Dei grcdia Rex Hispaniarum, utrius
que Siciliae, Hierusalem, etc, Archidux Austriae, 
Dux Burgundiae, Brabanticte, etc. Comes Flan
dr-iae, Tirolis, etc. 

Magnifici, Nobiles, Spectabiles, Sapientes, Fideles, 
Dilecti. Habemus inter coeteras charissimas Urbes 
istiits Illustrissimi Patrimonii Arcl1iducatus Nostri 
Austriae honorabilem, et ficlelissimam Civitatem No
strnm Tergestinam Nobis unice clilectam supra Mare 
Adriaticum in faucibus Italiae, ut Nos latere non 
clebet sitam, quam cum re; et experientia ipsa co
gnoverimus continuo in inviolabili fide, constantia, 
et devotione erga Nos, et praefatam Illustrissimam 
Domum Nostram Austriae, ntque in quacumque oc
casione, et discrimine imperterrito animo extitisse, et 
eam spretis etiam incommoclis, et periculis omnibus 
e.xtremam quamcunque necessitatem, et indigentiam 
experisse, et perpessam fuisse, ubi multis, et maxi
mis ruinis, damnis calamitatibus, clestructionibus su
biecta .fuit ut se nobis, et praefatae Domui Nostrae 
conservaret, etc. Ob quae omnia, et singula praedita 
cum Nobis grata, et accepta sit, ac Nobis plurimum 
!JUS conservationi intendere cupiamus, etiam per prae
sentes Vobis summopere commendandam duximus. Vos 
hortantes, et serio requirentes, ut quam Nos quancloque 
in remotis longe Regionibus, et Provinciis agimus, ubi 
usui, coinmoclitati, et bono illius regiminis minime pro
viclere, et consulere possimus: velitis Nostro nomine in 
omni tdus occurentia, et necessitate, clum ab ipsis No, 
stris Fidelissimis Tergestinis requisiti fueritis, pro 
posse Vestro eis opitulari, et auxilium praestare, ac 
ipsos contra quoscunque inquietare, et molestare inique 
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jorsan volentes, difendere, adjudicare, ac viribus pa
trocinio, et autoritate Nostra tutari, et protegere, ut 
eorum incomparabilis .fidelitas, et constantia erga Nos, 
et praifatam Domum Nostram Austriae exposcit, et 
requirit. In quo non solum rem Nobis mirifù:e gra
tam, et acceptam, tamquam expressam, et seriosam 
voluntatem Nostram executuri estis. 

Dat. in ·Civitate Barchinona die X. mensis Julii 
Anno M. D. XVIII. Regnori<1n Nostrorurn IV. 

CAROLUS. 

Ad mandatum CathoUccte ,'l!Iajestcttis proprhtm. 
et tergo 

Magniji,cis , Nobilibus, Spectabilibus, Fidelibus Nobis 
dilectis Mag ... Provinciae Mareschalco, Cancellario, 
Locumtenentibus, Regentibus, et Consiliariis No
stris Provinciarum Nostrarum Superiorum Au
st-riae, Viennae, etc. 

Presentita la provincia del Cragno l'ottenuta con
fermazione dai Triestini della loro franchigia, ricor
sero nuovamente a supplicare S. M. Cesarea perchè 
gli ordinasse a pagare, come prima, le imposizioni 
ecc. Ohe perciò, soggiunge il Valvasore: « Congre
gata l'anno 1521 dall'imperatore Carlo V una dieta 
comparvero tutti ad essa, eccettuati i Triestini; per
ciocchè lamentandosi nuovamente la provincia con 
S. M. Cesarea, i Triestini scusaronsi dall'assentarsi 
da tn,l dieta solo per non sapere il giorno, ma che 
sempre sono e saranno obbedienti ad ogni minimo 
cenno a Sua Cesarea Maestà.» Non s'accorse il Val
vasore quando ciò scrisse, oppure non volle accor
gersi, che il ricusare i Triestini d' andare a tal dieta 
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non fu perchè ignorassero il giorno, ma bensì per
chè, appoggiati ai loro privilegi ed esenzioni, non 
vollero comparire; e che il protestarRi d' esser sem
pre obbedienti, non appella (come egli indebitamente 
suppone) alla sua provincia, ma alla maestà del-
1' imperatore. 

Lo stesso si risponde a quanto scrive, che per 
ovviare ai danni apportati dall' esercito di Solimano 
imperatore dei Turchi, mentre l'anno 1521-22-23 as
sediava Belgrado, il quale scorrendo uell' Ungheria, 
Croazia e Cragno, oltre la prigionia di molti cristiani 
inceneriva e rovinaYa il paese, l'imperatore Carlo V, 
assistito dall'arciduca Ferdinando suo fratello, con
gregò una dieta generale in Norimberga, ove 
comparvero i commissarii di tutti gli Stati, con gli 
elettori dell' impero, e s'obbligarono ad uua con
tribuzione addimandata da essi contributio turcica; 
la quale solamente i Triestini 1:icusarono obbligarsi 
pagare; poichè la provincia del Cragno con nuove 
istanze e ricorsi supplicò Sua Cesarea Maestà vo
lesse seriamente imporre alla città di Trieste a con
tribuirgli, come si scorge nei cap. 6°, 7°, 8° e 9°, 
dai quali ricorsi solamente senza altro fondamento 
arguisce assere indubitato che anticamente la no
stra città di Trieste fu soggetta ed incorporata a 
quella provincia. 

Aggiungendo di suo capriccio, contro ogni ra
gione e verità, che i Triestini mai negassero tale 
antica soggezione alla provincia del Cragno, ma che 
solamente pretendessero esimersi da talì steure per 
il danno sofferto nella passata guerra de' Veneziani. 
« Dal che occultamente scorgesi la loro soggezione 
ad essa provincia)), sono sue parole; allegando anco 
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in co~fermazione di tal supposta soggezione quattro 
estratti spettanti ad un residuo di steure ed impo
sizioni pretese dai Triestini dalla provincia del 
Cragno. Il primo del 10 gennaio 1523, il secondo 
del 24 febbraio, il terzo del 12 luglio ed il quarto 
del 10 dicembre dello stesso anno, senza provare 
che questi col tempo fossero stati pagati; quasichè 
le indebite pretese e dimande di quella provincia 
fossero lo stabile fondamento sopra di cui appog
giasse la pretesa soggezione della città di Trieste 
ad essa provincia. 

Nè suffraga punto al medesimo autore l ' aggiun
gere : « Di più, si può dimostrare ai Triestini di 
essere stati incorporati al Cragno colla seguente let
tera credenziale da essi data al sig. Bernardo Pe
tazzo loro oratore e commissario alla nostra dieta l): 

Reverendissimo, Reverendis, Clarissimis, Strenuis, No
bilibus Serenissimi D omini Nostri Regis, etc. , N. Di
gnissimis Consiliariis, et Commissai·iis in Conventu 
Labacensi Dominis et majoribus Nobis Observan
dissimis. 

Reverendissimi, Reverendi, Clarissimi, ac Strenui 
Domini, et Majores Nobis Observandissimi. Post 
debitam commendationem Sevitiorum, per litteras Sacr. 
Reg. Majest., per quales vocati ad Conventum La
bacensem, pro die trium Regum VI. Januari proxime 
futuri, mittimus ad Dominationes Vestras Nobilem 
Civem, et Oratorem Nostrum D ominum Bernarclum 
Petatium praesentium exhibitorem, expositurum non
nul/,a, parte nostra ; unde placeat Dominationibus 
Vesti·is, ei fidem in exponendis praestare indubiam 
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tamquam Nobis si praesentes essemus. Bene valeant 
Dominationes Vestrae, quibus Nos, et efjerimus, et 
cornmendamus majoi·em in modum. 

Dat. Tergesti die XXVI. Decembris 1530. 

Dominationem Vestram 

Deditisshni Judices, Consiliwm, et Comirutn#as 

Oi-1!-itcitis Tergesti. 

Dall' aver inviato la città di Trieste alla dieta 
di Lubiana col comando espresso della Maestà Re
gia il prefato sig. Petazzo suo commissario ed ora
tore, per rappresentare in essa alcuni negozii spet
tanti ai proprii interessi, come dimostrano le parole: 
Ad litteras Sacr. Reg. Majest. p er quales vocati ad 
Conventum L abacensem, ecc., non può arguire sog
gezione alcuna, uè incorporazione della nostra città 
alla sua provincia del Cragno, ma S()la obbedienza 
e soggezione alla Regia Maestà che li chiamò; e 
proseguendo le sue chimeriche . pretese aggiunge: 
« si può vedere da una patente circolare fatta dal 
capitano del Cragno sotto li 8 ottobre 1541, colla 
quale invitava alla dieta le città di Trieste e Fiume, 
come incorporate nella sua provincia, assegnandole 
in essa il posto e sedile. )) 

Fondamento per certo degno di riso giudicherà 
ognuno il qui addotto dal Valvasore, mentre l ' ap
portare in prova che i Triestini e Fiumani fossero 
soggetti ed incorporati alla provincia del Cragno, 
s'appoggia all'invito del suo capitano, coll' asse
gnazione del luogo e sedia nella dieta di essa pro~ 
vincia; mentrechè, senza avvedersene, egli stesso 
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confessa che, ricusando l'una e l'altra città l' in
vito (perchè esenti e non soggette ad esso), fosse 
risoluto da quella provincia di non più ammetterle 
in verun consiglio o dieta, come si scorge dalle . sue 
qui riferite parole: cc Giacchè tante contrarietà, osti
nazioni ed inobbedienze che si sono ricevute dalle 
città di Trieste e Fiume, come anco da esse cau
sati molti incomodi e scandali, si è finalmente ri
soluto di non ammetterle più a verun congresso o 
dieta di questa provincia, nè permettergli posto 
veruno in essa; quantunque molte fiate fossero ri
corse d'esser accettate ed ammesse per nostri pae
sani e membri della provincia, e fargli godere quelle 
prerogative, franchigie e privilegi che per altro gode 
quest'Eccelso Ducato, come appare dall'informazione 
data al Reggimento e Camera aulica.)) Menzogna 
non men falsa che ridicola; posciachè mai la no
stra città di Trieste si è sognata, non solo di fare, 
ma nemmeno di tentare tal ricorso ; onde devesi 
assel'ire ciò essere sua inventata chimera, mentre 
concordemente tutti i nostri cittadini attestano non 
capire a qual fondamento appoggi il Valvasore fal
sità così evidente, come la qui addotta, quando le 
stesse sue parole dimostrano esser mera finzione la 
sua, coll' addurre il ricorso fatto dai Triestini e Fiu
mani per ottenere l' incorporazione alla provincia 
del Cragno, s' egli stesso nel medesimo luogo af
ferma che sempre sono stati ostinati ed inobbedienti 
agli ordini di essa provincia; sicchè l' asserire d'a
vere stabilito di non ammettere più ad alcuno loro 
congresso o dieta quei di Trieste e di Fiume, per
chè ricusano ( appoggiati alle loro esenzioni) sempre 
d' andarvi, fu accortezza simile all' usata da colui 
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che, cadendo da cavallo, disse che voleva smontare, 
scusa ridicola di sna vergognosa caduta. 

Aggiunge queste altre falsità alle addotte, per 
dimostrare che le città di Trieste e Fiume fossero 
state aggregate al ducato del Cragno : « Occulata
mente si scorge esser seguito circa gli anni del Si
gnore 1374, dopo la morte del conte di Gorizia, 
mentre allora la signoria di Windischmark, Istria 
e Carso pervennero a Leopoldo ed a suo fratello 
Alberto, duchi d'Austria, che attualmente reggevano 
il Cragno, e da questi luoghi, cioè : Istria, Wiu
dischmark, Carso e Lubiana, dopo aver nel mede
simo anno ricevuto l' omaggio in persona e confer
mate le franchigie di essi luoghi, per essere Trieste 
e Fiume nei confini dell'Istria e Carso, da quel 
tempo in qua furono sempre ed in ogni tempo sot
toposte ed obbligate a soccombere ad ogni gravezza 
e peso, come molte volte si unirono col Craguo in 
campagna contro dei suoi nemici e volontariamente 
hanno acconsentito a qualche sborso di steure e con
tribuzioni, come si può vedere dai libri d' oro di 
quest'Eccelso Ducato; così all'incontro i Cragnolini 
molte volte difesero i Triestini, come membri del 
Cragno, nelle loro necessità e miserie contro i loro 
nemici e specialmente l'anno 1508 contro i Vene
:r.iani, quando s'impadronirono della città di Trieste, 
inviando loro 1500 pedoni e 400 cavalli, tutti no
stri paesani, in soccorso, i qnali scacciarono i Ve
neziani fuori della città.)) 

Anco queste parole del Valvasore contengono, 
per così dire, più falsità che lettere, mentre l'anno 
1374 la nostra città di Trieste, come si dimostrerà 
a' suoi luoghi, non era soggetta ai conti di Gorizia, 
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nè al ducato d'.Anstria e molto meno al ducato 
del Cragno, ma alla Serenissima Repubblica di Ve
nezia, la quale, anco prima d'essere soggetta ai 
Veneti, non riconosceva altro signore o padrone che 
sè stessa, per la compra fatta della comunità dal 
proprio vescovo suo assoluto padrone, mediante la 
donazione fattagli dall'imperatore Lotario I, come 
si vedrà nel cap. 1 ° del libro 8°, la quale, levata poi 
ai Veneti l'anno 1380 dall'armata genovese, Matteo 
Mamffo generale della stessa la consegnò al pa
triarca d'.Aquileja e non ad altri, così scrive Gio
vanni Tarcagnotta 1). Due anni circa rimase sog
getta al patriarca, sino a che, seguita la morte del 
patriarca Marquardo, per la pace conchiusa fra i 
principi collegati, temendo i cittadini di Trieste 
qualche insulto dai Veneti, offersero, per assicurarsi, 
l'anno 1382 spontaneamente sè stessi colla propria 
città alla devozione e protezione di Leopoldo il Lo
devole, duca d' .Austria, non per alcun obbligo od 
altro titolo di successione, come si scorge dall' i
strumento · di convenzione seguito e stipulate, nella 
città di Gratz fra esso ed i nostri cittadini l' ul
timo di settembre del predetto anno 1382, in cui 
sono registrate le qui ingiunte parole, in tutto con
trarie ed opposte alla pretesa soggezione ed incor
porazione alla provincia del Oragno che il baron 
Valvasore intende provare. Quod praedictam civita
tein Tergesti, ejusque Jura, et pertinentias nulli per
sonae, vel Universitati vendemus, obligemus, seu in 
empltiteosùn, vel j'euduin quomodolibet confiiinemus; 
sed quod pmedictam civitatem Tergestinam, castraque 

') Istor. del Mond. 1 lib. 17°1 paragr. 2. 
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et districtum nullatenus alienemus ex nostrarum ma
nuum potestate, cum in perpetuum apud principatum 
et titulum ducatus Austriae debeant inviolabiliter 
permanere, al quale testimonio non v' è cosa da 
opporre. 

Nè minor testimonio apportano le lettere scritte 
alla nostra città e suo magistrato dagli imperatori 
Massimiliano I e Carlo V, i cui originali si con
servano nell'archivio pubblico della stessa, i quali, 
studioso di brevità, tralascio di riferire, adducendo 
solamente in prova di ciò alquante parole registrate 
nel privilegio concesso li 28 agosto 1561 dall'im
peratore Ferdinando I ai signori Benvenuto e Ge
remia fratelli Petazzi concittadini nostri, in cui di
chiara la nostra città di Trieste libera repubblica. 
Inter quos merito hic ante alias Nobis recensendus 
videtur quondam Aldelmus de Petacio, qui cum anno 
Domini 138.'2. a Civitate Nostra Tergestina (nota 
queste parole) tunc Libera Repubblica, sicuti acce
pi?nus, una cum aliis potioribus suis Concivibus, et 
Collegis ad illustrem quondam Leopoldum Ducem 
Austriae Praeclecessorem Nostrum B. M., ut se cum 
omnibus arcibus, subditis, et pertinentiis suis ultro in 
ejus, et Inclytae Domus Nostrae Austriae clementem 
tutelam, defensionem, et protectionem clederet, ecc, 

Devonsi con ponderazione riflettere queste ultime 
parole indicative di privilegiata prerogativa, total
mente aliena ed esclusiva della presupposta sogge
zione del Valvasore alla provincia del Cragno, 
che chiudono ancora la bocca di alcuni critici, 
i quali, invidiosi della libertà triestina, s'affaticano 
contro ogni ragione, con parole satiriche e detti 
insnssistenti, d' oscurare e deprimere le sue singolari 
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prerogative e privilegi, quantunque fossero rico
nosciuti anco nei tempi andati dall'imperatore 
Ferdinando I ed altri imperatori ed arciduchi d' Au
stria, colle parole di Libera Repubblica, titolo che 
la città di Trieste pregiavasi godere, anco prima 
dell'afferirsi sotto la protezione e tutela della loro 
Augustissima Casa; onde il gloriarsi Trieste al pre
sente d'essere repubblica separata dalla provincia 
del Cragno, così riconosciuta dal riferito Schi:in
leben appresso l'accennato Valvasore, non è indulto 
o privilegio moderno concesso alla stessa dai prin
cipi austriaci, ma d'antico possesso ed inveterata 
successione d'anni, come si vedtà nel cap. 7° del 
libro 2°. 

Dai quali fondamenti si scorge quanto indebi
tamente il V alvasore asserisca Trieste e Fiume 
l'anno 1374 essere state incorporate alla provincia 
del Cragno. Nè punto lo suffraga l'aggiungere che 
molte fiate foss ero difesi i Triestini dai Cragnolini 
contro i loro nemici, specialmente l'anno 1508, 
quando i Veneziani s'impadronirono della città di 
Trieste, che per soccorrerli vennero con 5500 pe
doni e 400 cavalli tutti del Cragno. Che i Veneti 
fossero scacciati dai Cragnolini è falsità patente, 
mentre essi (come scorgesi dalle storie e mostrerò a 
suo tempo e luogo), abbandonata di spontanea volontà 
la città di Trieste, d'ordine di quel Serenissimo 
Senato, fu consegnata li 4 giugno 1509 da Fran
cesco Cappello, provveditore e capitano di Trieste, 
a Battistino Bonomo, nostro concittadino, acciò la 
custodisse e governasse a nome dell' imperatore 
Massimiliano, sino all'arrivo de' suoi commissarii 
cesarei, come si scorge dai decreti d'ordine di quel 
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Serenissimo Senato, da me riferiti nel cap. 6° del 
libro 4°, i quali si conservano nell'archivio pubblico 
della città; il che dimostra la poca fedeltà nel ri
ferire le istorie di quest'autore; mentrechè i Veneti 
non furono scacciati dai Cragnolini, ma volontaria
mente cessero all'imperatore la città di Trieste con 
Gorizia ed altri luoghi da essi occupati in quella 
guerra. 

Tralasciate dunque da canto molte altre menzogne 
stabilite da esso sopra il falso fondamento che le città 
di Trieste e Fiume, per essere situate nei confini 
dell'Istria e Carso, fossero in ogni tempo soggette 
ed obbligate di soccombere ad ogni gravezza e peso 
della sua provincia del Cragno ed anco dall'avere 
volontariamente acconsentito a qualche sborso di 
steure e contribuzioni, allegando in prova di ciò i 
libri d'oro di quel ducato, dirò essere questi sup
})Osti tutti falsi e solennissime bugie, mentre, come 
a sufficienza ho dimostrato, la nostra città di Trie
ste mai fu soggetta a quella provincia, posciachè 
mai ritrovasi registrato nei suoi libri che abbia pa
gato o contribuito tali steure ed imposizioni ; il 
che diminuisce non poco il credito ai suoi allegati 
libri d' oro. 

L'addurre egli, per ultimo, le seguenti parole, 
dimostra veramente tutte le sue addotte ragioni 
essere tanti enti di ragione senza ombra di verità, 
mentre dice: « venne retta questa città di Trieste 
da un capitano assegnato dal principe, secondo l'o
pinione di molti, quando era sotto il Cragno, iÌ 
dnca di detto paese gli assegnava un cragnolino, 
e quando sotto il dominio veneto, quella repubblica 
dava un veneziano; questo si è vero che, quando 
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erano soggetti ai Veneziani, un veneziano li reg
geva, e, quando ai · Cragnolini, un cragnolino ; io 
però nun ho fatto più che tanta diligenza nel ri
cercarli tutti minutamente quali fossero veneziani 
e cragnolini. L'assegnato però dal principe a tal 
governo possiede una tal prerogativa e titolo, che 
è, quasi, un capitano d'una provincia, ecc. » 

Che il capitano di Trieste sia assegnato dal prin
cipe e goda prerogative quasi eguali ad un capi
tano di provincia, ciò atterra e distrugge la pretesa 
soggezione che il Valvasore invano s'affatica di pro
vare; mentre . il nostro capitano di Trieste mai ri
conobbe altra superiorità di quella dei serenissimi 
arciduchi d'Austria, se non quando fu soggetta ai 
Veneti, al patriarca d' Aquileja ed al proprio ve
scovo; nè mai dall'anno 1382, nel quale sponta
neamente e di propria volontà s' offersero i Trie
stini sotto la protezione, tutela e patrocinio della 
serenissima casa d'Austria, sino al presente giorno, 
ritrovasi memoria o notizia in Trieste che il ducato 
o provincia del Cragno ponessero il loro capitano 
al suo governo, e se pure qualche volta dai sere
nissimi arciduchi d'Austria le fu assegnato alcun 
cragnolino, esso mai riconobbe superiorità della 
provincia del Cragno, ma solamente quella del prin
cipe sovrano che lo mandò. 

L'evidenza ancora dimostra che i pochi cragno
lini assegnati dal principe a tal governo furono 
quasi sempre frammezzati con altri di diverse na
zioni, argomento evidente che convince l'avversario 
di poco verace; poichè il non potersi allegare con
tinua serie dei capitani cragnolini, nè che alcuno 
abbia governato la città di Trieste a nome della 

Vol. I 13 
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provincia del Cragno, dimostra chiaramente ch'essa 
mai le fu soggetta, nè incorporata alla stessa; legga 
dunque il Valvasore la serie dei capitani sino ai 
giorni nostri sempre dai serenissimi principi d'Au
stria, suoi sovrani, assegnati nel principio di questa 
opera, da me a bello studio registrata, che ritroverà 
dall'anno 1382, nel quale la nostra città di Trie
ste spontaneamente s' offerse sotto la tutela e pro
tezione dell' augustissima casa d'Austria, sino al 
presente 1694, assegnati da essa 39 capitani, al
cuni dell'Austria, altri della Stiria, altri tirolesi, 
frìuìani, milanesi, veronesi, vicentini, goriziani, spa
gnuoli, ecc., che a nome de' suoi principi e non 
d'altri governavano la città di Trieste, e fra que
sti 9 solamente cragnolini, frammezzati anco con 
gli altri e non per continuata serie annoverati; dal 
che deve arguire l'avversario o che Trieste fosse 
incorporata alla Stiria, al Friuli, al Tirolo, a Mi
lano, Gorizia, Verona, Vicenza, ecc., ovvero con
fessare ridicolo l' argomentare la soggezione di Trie
ste alla provincia del Oragno dall' assegnazione di 
qualche capitano cragnolino in essa. Non addu
cendo, nè potendo :finalmente citare l'avversario 
verun autore che appoggi la sua falsa opinione, e 
confessando egli stesso di non aver usato più che 
tanta diligenza in accertarsi di ciò che scrive, forse 
anco a bello studio per non rimanere convinto, mi 
disobbliga apportare altre ragioni per impugnarlo; 
mentre le addotte da lui medesimo non sono che 
indebite suppliche e pretensioni esorbitanti dei sud
diti, e le apportate da me sono oracoli certi e de
creti dei principi sovrani, i quali aboliscono e di
chiarano ingiuste ed insufficienti le sue. 
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Il non intendere e saper . leggere l'idioma tede
sco o alemanno, impedì a me il leggere e ponderare 
con più esattezza l'Istoria del Cragno, composta da 
esso baron Valvasore; onde, necessitato di difendere 
la libertà triestina,, depressa da lui e da altri cri
tici, dovrei , ricorrere ad un perito di tale idioma, 
acciò traducesse nell'italiano quanto egli scrive con
tro Trieste per dilucidare e far nota la verità. Dopo 
d'aver scritto ciò che finora ho dimostrato, mi fu 
presentato quanto soggiunge il medesimo autore per 
modificare in parte il già da lui scritto contro la 
città di Trieste, adducendo queste parole: « Il cra
gnolino nomina questo luogo Trest, ovvero Terest, 
che significa un sito ove crescono certe canne acqua
tili, siccome la medesima città vien descritta dal
l'autore nel libro che tratta delle città . particolari, 
avendo preso il latino il nome Tergeste dal cra
gnolino, quantunque sembra che questo nome sia 
derivato dal latino, mentre i Romani da esso no
minavano moltri altri luoghi e città, cioè Terst e 
Terest, in latino Tergeste; onde non è incredibile 
che gli antichi Carnii abbiano nominata questa città 
dal luogo paludoso appresso quella marina, ove na
scevano canne e cannuccie, e così questa colonia 
da essi fabbricata, nel linguaggio patrio, in luogo 
di Terest, aggiunta avessero qualche altra lettera 
e cangiato il nome in Tergeste; benchè credesi più 
facile essere provenuto dai Romani, i quali, mu
tato il nome di Tereste in Terestum, la nominas
sero Tergestum. 

A quanto qui replica il signor V al vasore che il 
nome Tergeste venisse partecipato ai Latini dai 
Cragnolini, parmi superfluo aggiungere altra risposta 
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alla già data nel principio di questo capitolo, 
ove a sufficienza dimostrai il suo errore. Non devo 
però tralasciare la risposta a quanto asserisce che 
i Carni aggiungessero _qualche lettera al suo in
ventato nome Terest e formassero quello di Trieste, 
mentre, contraddicendo a sè stesso, confes sa più 
facile la sua derivazione dai Romani che dai Carni; 
onde se da quelli fu decorato Trieste col nome di 
Tergestum e Tergeste, perchè tre volte riedificato, 
come si vide nel cap. 7°, senza fondamento gli at
tribuisce la ridicola mutazione di Tereste in Tere
stum e poi Tergestum. 

Con lo scrivere anco: « questa città situata in 
coteste paludi al tempo d'oggi non è sottoposta al 
reggimento del Cragno, ma a quello di Gratz», con
traddice a ciò che nell' estr. 13, libro 11 °, parte III, 
scrisse di Trieste, ove s'affatica con falsi supposti 
far la soggetta ed incorporata alla provincia del Cr~ 
gno; poichè, essendo sempre stata la città di Trieste 
repubblica separata da quella provincia, come ho 
dimostrato col testimonio di tanti imperatori, ridi
colo parmi ciò che quivi adduce per modificare in 
parte il trascorso della sua penna; posciachè, se 
ora confessa non esser soggetta al Cragno, le di
mando volermi assegnare il tempo, col Schéinleben, 
in cui fu dichiarata Libera Repubblica dai serenis
simi principi austriaci, mentre l' imperatore Ferdi
dinando I, come ho dimostrato, la riconobbe tale 
anca prima dell'anno 1382: onde dirò che senza 
proposito e fondamento soggiunge: « Si stupiranno 
molti per qual causa questa città sia . annoverata e 
posta fra le città del Cra.gno, stantechè non è 
soggetta a quella provincia. Si risponde essere 
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annoverata fra quelle per essere stata anticamente 
sottoposta a quella provincia >>: mentre mai la 
città di Trieste fu sottoposta al Oragno, come a 
sufficienza hò dimostrato. Sicchè l' annoverarla i 
signori Oragnolini tra le città di questa provincia, 
dirò essere lor cortesia per ingrandire la presup
posta e falsa loro giurisdizione, potendo fare lo 
stesso anco di Roma, Napoli, Milano, ecc. Nè l'ap~ 
poggiare nuovamente il Valvasore le sue false prove 
al testimonio di Lazio suffragano il suo dire, come 
si vide nel principio di questo capitolo. 

Aggiungerò per fine, contro gli addotti critici, 
che tutti gli accennati privilegi, con molti altri, i 
quali si conservano nell'archivio pubblico della nostra 
città, furono conferiti e concessi dalla casa d' Au
stria alla città di Trieste in riconoscimento della 
sua costante fedeltà e rimunerazione di benemerenze 
verso la stessa, e non per altri titoli e cause, come 
espresso si scorge negli stessi, che tanto per coman
damento dell'illustrissimo Magistrato di Trieste mi 
fu imposto di scrivere, acciò nell'avvenire tralascino 
con obbrobriosi rimproveri di più molestare, mordere 
e censurare indebitamente una città cosi fedele e 
che gode tanti privilegi rimuneratori e per tal capo 
irrevocabili, come provano comunemente gli autori, 
frl). i quali Lezana, Suarez, Bonacina, Tamburin, 
Castro Palao, Basseo, Tiraquelli, Oassainch, Salas, 
Matienzo, ed altri addotti dal N. P. F. Gio. Gri
sostomo dell'Ascensione, nel suo insigne e vittorioso 
consulto intitolato: Cremensis fundationis Carmel. 
Discal. pamgr. 7, n. 93. Oaramuel., Surd., Barbos., 
Roderic., Mohet., Roland., Ricc., Peregrin., Aret., 
Affiict., Petra, Valasc., Molin., Borell., Sanctarell., 
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Bursat., Nata, Bardel., Abbas, Bart., Alex., Oldrad., 
Basil. de Leon, Sanchez, con altri citati dal me
desimo Padre, nella sua Apodix. veritatis, impressa 
sotto il nome di Bernardino Manaruta mio nipote, 
cap. 32, n. 84. 

Che se ciò provano gli allegati autori d' ogni 
privilegio rimuneratorio, quanto maggiormente de
vesi asserire dell'addotto di sopra, concesso l'anno 
1522 dall'imperatore Carlo V, munito con tante clau
sole e così pregnanti? 1Wotu proprio, ex certa Nostra 
scientia, ac de plenitudine Nostrae Cesareae, et Ar
cliiducalis potestatis, et Consilii Nostri, eccedente ma
turo consensu, perpetuis futuris temporibus, plenum 
perpetuae firmitatis robur adiicientes, impedimento, 
et contradictione cessante quomodocumque, non obstan
tibus quibuscunque in contrarium facientibus, factis, 
aut fiendis, tam per Nos, quam per successores No
stros, quibus-omnibus; et singulis derogamus, et vi
gore presentium derogatum esse . volumus, etc. Qua 
propter serio committimus, et expresse praecipiendo 
mandamus omnibus, et singulis Capitaneis, Vicedo
minis , Castellaneis, Magistris Civium, Judicibus 
et Communitatibus, Tlieolonariis, Mutariis, ac cae
teris, omnibus aliis Ojficialibus Ducatus Nostri Car
niolae, et Regionis Nostrae Charsiae, et aliorum lo
corum eis acijacentium quocunque nomine nuncupentur, 
ac omnibus etiam Capitaneis, Vicecapitaneis, Vica
riis, et denique omnibus 0.fficialibus dictae Civitatis 
Nostrae Tergestinae, praesentibus pariter, et juturis, 
ut praedictos judices, Consilium, et universam Co
munitatein Nostram Tergestinam, in hac Nostra con
firmatione, et concessione perpetuis futuris temporibus 
tutantur, defendant, et manutèneant, neque ab aliquo 
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hanc .firmam, et inviolabilem voluntatem Nostram in
fringi patiantur, quantum gratiam Nostram sibi e ha ram 
e:cistimant, ac gravissimam indignationem nostram, 
et poenam XXV. Marcharum Auri puri medietatem 
Fisco Nostro, reliquam vero partem injuriam passo
rum usibus applicandam evitare maluerint, ecc. Poichè 
agli qui nominati, sarebbe l'istesso il non difendere 
ed il violare questi privilegi, che l'incorrere l' in
fame nota di ribelli e refrattarii alla suprema au
torità del lor sovrano, rendersi indegni della grazia, 
e meritarsi lo sdegno giustissimo del suo monarca. 





LIBRO SECONDO. 

CAPITOLO I. 

Si prova con diverse autorità, che l'anno 624 U. C. 
e 128 prima della venuta del Redentore al mondo, 

la città di Trieste fosse dedotta colonia latina. 

Antichissima senza dubbio fu l'origine delle co
lonie, perchè da Noè, che da molti Giano vien chia
mato, conobbe ella i suoi principii, il quale, 108 
anni, come vogliono alcuni, dopo il diluvio, e 23 
prima del regno ed edificazione della torre di Ba
bele, ove seguì la confusione delle lingue, venne 
in Italia, e dividendo ai suoi nipoti la terra, dispose 
le colonie, che perciò da Pier Leone Casella 1) viene 
addimandato: Senissimus Populorum Pater et Rex; 
ancorchè Dionisio Alicarnasseo riferito da Carlo Si
gonio ~) dica che fossero inventate da Romolo, o 
per assicurarsi dai popoli e città da lui soggiogate 
in guerra, ovvero per ampliare ed accrescere i con
fini del suo dominio, che poco importa; qual uso 

1
) De prim. Ital. Col. 

') De antiq. Jur. ital., lib. 2°, cap. 2. 



202 ISTORIA DELLA CITTA DI TRIEST:t,:, 

seguirono poi gli altri re de' Romani suoi succes
sori, e questi estinti e scacciati, il Senato in tempo 
di repubblica, e questa ultimamente distrutta e de
pressa, i dittatori ed imperatori che governarono 
l'impero romano. 

Ascanio Pediano, addotto da Onofrio Panvino1), 

con altri scrittori dell'antichità, assegnano special
mente due sorti di colonie, alcune dedotte col pri
vilegio dei cittadini romani, e queste sono le prin
cipali, ed altre colla prerogativa de Jure Latii, le 
quali chiamavansi latine, come egregiamente espresse 
il mentovato Sigonio con queste parole: Si latinae 
Coloniae sint, quae Jus habens Latii, Romanas esse, 
quae donatae sunt Jure Quiritum. Ebbe origine il, 
Jus Latii, al parere d' Asconio riferito dal Biondo 2), 

da Pompeo Strabone, il quale dedusse le colonie 
traspadane, e loro concesse il detto Jus, o privile
gio, il quale consisteva solamente nella cittadinanza 
di Roma senza suffragio e voce nel ballottare. Col
!' onore di tal cittadinanza, furono loro concesse 
molte prerogative e privilegi; cioè il poter militare 
al! ' uso dei Romani, l'essere capaci d'eredità a loro 
lasciate per testamento dai cittadini romani, con 
molti onori e grazie che gli abitanti dell'Italia, 
soggetti alla repubblica romana godevano: ciò le 
fu concesso per tenerli quieti e buoni amici, e per
chè con maggiore affetto ed amore si diportassero 
colla repubblica, come si gloria Sp. Cassio aver 
conseguito; quando introdotto da Dionisio a) parla 

') Antiq. Ver ., lib. 2°, cap. 13. 
') Rom. trionf., lib. 3.0 

•) Dè antiq. Rorn., lib. 8.0 
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così: Latinos Roinanoruin consanguineos, urbis tamen 
Romae dominationem, et gloriam ,iniquo semper animo 
ferentes in amicitiam adduxi, concessa eis Civitatis 
administrandae parte, ut jam non adversam sibi Ro
mam vocant, sed Patriam. Il non consistere que
sto privilegio e Jus in una sola, ma in molte, e 
diverse prerogative, quindi è, che non concedevasi 
a tutti egualmente, ma in varii modi e maniere, 
come varii erano i meriti e le condizioni di queste 
cittadini. 

Chiamavansi l' altre colonie dei cittadini romani, 
che decorate dal Senato colle stesse prerogative, 
grazie e privilegi che godevano i proprii e legittimi 
cittadini nati nell' alma città di Roma, o suo ter
ritorio, come osserva Panvino, ovvero loro servi do
nati e graziati della libertà, oppure d'altra nazione 
straniera che con speciale privilegio, in Urbem vo
cati, et Civitate donati essent: addimandavansi tutti 
questi veri cittadini romani, i quali: Primum genus 
Cives Romani constituebant, qui optimo Jure, idest per

fecto Jure Civis Romanus dicebatur, . et liber homo 
erat; dalla qual prerogativa e privilegio, come te
stifica Cicerone 1), per veruna causa potevano es
sere privati: Nemo, dice egli, Civis Romanus, aut 
Civitatem, aut libertatem potest emittere, nisi ipse 
auctor sit factus. Tra gli altri privilegi che questi 
godevano, il più segnalato e speciale era quello di 
essere annoverati ed ammessi dai censori nelle cen
turie, curie e · tribù, ove potessero dare il loro voto 
e ballottare nelle elezioni dei magistrati ed altre 
pubbliche dignità ed ufficii; col qual mezzo essi 

1
) Cic. pro domo sua. 
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ancora conseguivano le stesse cariche ed onori, par
tecipando come veri e legittimi cittadini di Roma 
di tutte le grazie e prerogative, nella guisa e modo 
stesso dei nativi proprii di quella regnante; e quan
tunque fossero inviati dal Senato alle predette co
lonie, andavano nulladimeno ad abitare in esse con 
tutti gli ordini e le leggi romane, rappresentando 
in quelle una vera effigie e simulacro del popolo di 
Roma, portando seco colle deità tutte le loro ric
chezze, cioè il censo, mobili ed ogni altra cosa fa
miliare, con le quali venivano arricchite ed ingran
dite, come dimostra Gellio: Colonia fuisse Civitates, 
ex Civitate Romana propagatas. 

Ricercherà forse alcuno la causa del perchè usur
patosi una volta i Romani tal uso, mai più lo tra
lasciassero, mentre del continuo ne deducevano di 
altre nuove, ovvero innovavano le antiche. Sei cause 
di ciò assegna Sigonio 1): la prima fu per tenere 
in freno i primi suoi cittadini già debellati; la se
conda per ovviare e difendersi dalle incursioni dei 
barbari ed inimici della repubblica; la terza per 
accrescere ed aumentare il sangue romano; la quarta 
per sminuire la plebe della città di Roma; la quinta 
per togliere e levare le occasioni alle sedizioni; e 
la sesta per rimunerare e premiare i soldati vete
rani e benemeriti; il che compendiosamente descrive 
anco Lorenzo Beyerlink 2) coll' ingiunte parole: 
Origo, et causa eoloniarum fuit, tum ut propugna
eula Reipublieae certis loeis eonstituerentur, et stirps 

1
) De Jur. ital., lib. 2°, cap. 2. 
') De Jur, ital. 
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in bonum Reipublicae augeretur; tum ut veterani 
milites proemio ajftcerentur. 

Prima, dunque, di venire alla particolarità e di
mostrf\re qual sorta di colonie delle due assegnate 
sortisse la città di Trieste, parmi convenevole il 
dar prima qualche notizia del come e quando fosse 
stata dedotta colonia dei cittadini romani; mentre 
il dire che fosse colonia romana è tanto certo che 
l'asserire il contrario sarebbe segno di temerità 
troppo manifesta, come dimostra Ferdinando Ugbel
lio 1) colle seguenti parole: Tergestum Romanorum 
fuisse Coloniam clarius est, quam quod debeat pro
bari: quamquam hoc probant lapides, columnae, alia
que aedijìcia expressa ad formam Romanam, et in iis 
incisa nomine Romanorum, qui sua quique aetate 
summa praeerant. Testimonio bastevole, senza altre 
prove, per soddisfare l'incredulità é durezza di al
cuni appassionati, e farle chiaramente vedere che 
quella città che ora pare depressa, per le rovine e 
sciagure di fanti e così potenti nemici, molte volte 
sofferte; nei tempi andati, fu illustre e celebre al 
mondo al pari di qualsivoglia altra. Lo stesso af
fermano Giulio Cesare 2), Plinio 2), Appiano Tolo
meo'), Volaterano 0), Panvino 6), Sigonio con molti 
altri, i quali per brevità tralascio. 

Scrivono alcuni, che l'anno 3924 della creazione 
del mondo, 624 del!' edificazione di Roma, e 128 

1
) Ita.Z. Sacr., tomo V, col. 498. 

') De bello gall., lib. 8. 0 

') 1st. lib. 3°, cap. 18. 
') Geogr., 2°, cap. 11. 
') Geogr., lib. 4°, ver. Istria. 
6
) Antiq. Ver., lib. 2°, cap. 13. 
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prima della venuta di Cristo, il cinquantesimo in 
circa, dopo che fu amruessa all' amicizia e confe
derazione dei Romani la città di Trieste, Cajo 
Sempronio Tuditano, soggiogata tutta l' Istria, coi 
Giapidi Cisalpini sino alle sponde del Tizio, per 
lasciare al mondo perpetua memoria del suo nome 
e testimonio autentico di avere col ·suo valore ag
gregato all' impero romano tutto questo paese, fece 
scolpire nella base della . sua statua il seguente elo
gio, riferito da Carlo Sigònio 1) coll' ingiunte pa
role: Istros, auctore Plinio, Japrides C. Sempronius 
Tuditanus in consulatu subegit, ac de iis ann. U. C. 
624 triumphavit. Itaque, soggiunge poi, quod Tu
ditanus, ut inquit Plinius, in statuam sibi inscrip
serat. Ab Aqui0a ad Titium Amnem stadia CC.; 
dopo la qual vittoria, scorgendo i Romani che la 
città di Trieste, per l' opportunità del sito, fosse 
comoda e molto atta ad impedire agli illirici po
poli della Schiavonia ed altre nazioni barbare le 
invasioni d' Italia e conservare la provincia del-
1' Istria in divozione, la munirono subito di valido 
e grosso presidio di soldati, perchè ubicumque vi
cit Romanos habitat, come osservò Seneca 2), e per 
tenerla in freno ed a loro soggetta, la dedussero 
ancora l' istesso anuo in colonia, come osserva il 
P. Martino Baucer 3) dicendo: Cajus Sempronius 
Tuditanus anno U. C. 624 Consul creatus reipublicae 
suqjerit Tergestum Oppidum, quo ductae fuit Roma
norum Colonia; a cui sottoscrivendosi lo Schè:in-

1
) I!e antiq. Jur. prov., Jib. 1°, · cap. 7. 

') De Co,if., n. 7. 
') Annal. Norie., ms., lib. 1°, n. 4. 
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le ben 1) soggiunge: Ego vero credibilius putem Ter
gestum non esse deductam Coloniam antequam Japi
diam Sempronius Tuditanus debellaret. Per opporre 
a quanto scrive Enrico Palladio che vuole fosse de
dotta colonia l'anno 610 U. C. Hae, quia uberes 
circum se campos habuere (parla il Palladio di Trieste e 
di Concordia)famifiis romanis in utramque traductis, 
Coloniae jactae sunt: non essendo credibile che ciò 
potesse seguire prima del 624 U. C. sino a ~uel 
tempo, quantunque i Romani molte volte movessero 
l'armi, e guerreggiassero contro gl' Istriani; mai però 
fu loro possibile di soggiogarli e impadronirsi to
talmente di quelhi provincia prima d'allora; men
tre confessa lo stesso Palladio 2), che Tergestum 
Colonia fuit Romanorum, quam victis Istris deduxere, 

Se desiderasse sapere alcuno di qual sorte delle 
due colonie allora fosse dedotta Trieste, ancorchè non 
ritrovasi particolarità appresso gli scrittori di tale 
deduzione, appoggiato però a buona congettura, dirò 
che fosse colonia latina, non essendo credibile che 
il Senato romano volesse anteporre Trieste alla città 
d' Aquileja, la quale, come scrivono Livio 3) e Si
gonio •), fu dedotta in colonia latina nel!' anno 
570 U. C. Cum agitaretur, ut Colonia Aquil(lja de
duceretur, nec satis constaret, utrum Latinam, ut 
Civium Romanorum deduci placeret, postremo lati
nam potius Coloniam deducendam Patres censuerunt: 
la quale prerogativa essa godè sin tanto che con 

1
) Annal. Carn., tomo I, parte Il. 

') Rer. Forojul., lib. 3°, paragr. 51. 
') lstor. Rom., lib. 39.0 

') De antiq. Jure ital., lib. 2°, cap. 5. 
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speciale privilegio fu poi dall'imperatore Augusto 
Cesare dedotta colonia di cittadini romani, come 
vedremo. 

Non saprei sopra qual fondamento appoggiato, il 
P . Filippo Ferrario 1) annoverasse Trieste tra le 
colonie dedotte sotto il triumvirato di M. Antonio 
Lepido ed Ottaviano, quando forse non assentisse a 
quanto scrive di loro Sigonio 2) che, Eos constituisse 
Colonias, quae non loquuntur Historiae. La qual 
cosa, come lontana dal vero, la dimostrò Giulio 
Cesare 3), il quale assai prima di essi governò l'im
pero romano, mentre l'anno 703 U. C., assegnando 
a T. Labione la legione XII, l'inviò in Lombardia 
per custodia delle colonie dei cittadini romani, ac
ciò non accadesse a qu'elle l'infortunio, che nella 
state passata era successo ai Triestini per le incur
cursioni dei Barbari. Ne quod simile incommodum 
accideret de incursione Barbarorum, ac superiore estate 
Tergestinis accidisset: quia repentino lrxtrocinio at
que impetu incolae illorum essent oppressi; ove pa
ragona le colonie della Lombardia a queHa di Trieste, 
e il dire Tergestinis, ecc., come osserva Giov. Kel
liano nel commento dell'accennato libro, dimostra 
che, molto prima di tal successo, la città di Trieste 
fosse colonia: Maxime vero a Tergeste Colonia (nota 
le seguenti parole) quia maxime antecessit, Labie
num ad Colonia Romanorum tuendas missus esse; 
posciachè, se questa incursione seguì l' anno 4003 
della creazione del mondo, 703 dell'edificazione di 

1) Lexic. geogr., ver. Co. 
') De antiq. Jure ital., lib. 2°, cap. 5. 
') De bello gall., lib. 8°. 
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Roma e 49 prima della venuta di Cristo, come può 
verificarsi che fosse dedotta colonia romana sotto 
il triumvirato, come asserisce il Ferrario, se questo 
cominciò solamento l'anno 710 U. C. e finì colla 
morte di Marc'Antonio, quello del 721; mentre in 
quello del 704, Giulio Cesare ne' suoi Comnientmj, 
al dire del medesimo Sigonio 1), fa menzione del 
popolo di Trieste. Siquidem Caesar cum Gcdliain 
hane Proconsul administraret. Aquilljensium, et Ter
gestinoritm, ut Populuin ad suum Imperium perti
nentium meminit. Che non essendo colonia mai la 
avrebbe comparata a quelle della Lombardia; nem
meno Kelliano avrebbe scritto: Maxime vero a Ter
geste Colonia, quia maxùne antecessit; onde con chiu
deremo, che l'aver detto il P. Ferrario che Trie
ste fosse colonia, dedotta solamente sotto il Trium
virato, fn dal non aver fatta riflessione, che Sigonio 
in quel luogo non scrisse della deduzione delle co
lonie romane, ovvero latine, ma solo delle militari, 
com'egli si espresse con queste parole: _ Triumvira
les appello, quae Triumvirum Reipublicae decreto sunt 
deductae; e poi soggiunge: Nam constituisse eos Co
lonias, quae non loquuntur Historiae. Per esser cosa 
certa appresso gli autori dell'antichità, che Marco 
Antonio e Lepido conferissero tale facoltà ad Ot
taviano lor collega: Ut in Coloniis Milites emeritos 
collocaret, quorum opera Brutum Cassiumqite de
vicerant, a cui pare attribuisca Sigonio il prin
cipio di queste colonie militari; e benchè alcune, 
prima di Ottaviano, fossero state dedotte, come os
serva il mentovato autore, , nulladimeno vuole che 

1
) De antiq. Jure ital., lib. 1°, cap. 25. 
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ricevessero da Ottaviano il loro incremento e per- . 
fezione 1). Postremis autem etiam temporibus illa de
ducendarum Coloniarum caussa celebrari est coepta, 
ut emeriti Milites in agros deducerentur; quae Mili
tares inde Coloniae sunt appellatae. 

E, se Lodovico Schonleben 2) vuole che nelle 
controversie storiche, sia di gran ponderazione l'an
tica autorità degli scrittori, mentre ai moderni non 
devesi prestare ferma credenza, quando l' appoggio 
de' loro fondamenti non si stabilisce sopra l'auto
rità degli antichi, qual credenza possiamo noi dare 
al testimonio del P. Ferrario, che senza verun fon
damento ed autorità, scrive che la città di Trieste 
fosse dedotta colonia solo sotto il triumvirato; quan
do io appoggiato, come si vede, a quello di Giulio 
Cesare, provo che molto prima di quello ottenesse 
il privilegio d'essere dedotta colonia; e che poi 
Ottaviano superati i Giapidii, essendo console la 
terza volta, considerando di quanta conseguenza ed 
importanza fosse il di lei sito, non solo per la con
servazione e sicurezza della repubblica, ma eziandio 
per impedire le incursioni dei Barbari in Italia, fece 
riedificare le già distrutte mura, fortificandola di 
alte e ben munite torri, e decretò: che non solo 
godesse, come per il passato, il privilegio delle co
lonie dei cittadini romani, ma volle di più, per mag
giormente stabilirla e nobilitarla, che con speciale 
prerogativa di colonia militare fosse munita di va
lido e generoso presidio di veterani soldati, come 

1
) De antiq. Jure ital., lib. 2°, cap. 4. 
') Aemon. Vin., cap. 1°, paragr. 3. 
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quest'iscrizione lo dimostra, e vedremo più diffu
samente nel cap. 3° di questo libro. 

IMPER. CAESAR CON. DESIG. TERT. 

III. VIR. R. P. C. ITERUM MURUM. 

TURRESQ. FECIT. 

che . significa Imperator Caesar Consul designatus 
Tertium Triumvir Reipublice constituendae, iterum 
Murum, Turresque fecit. Ma perchè scorgo dubitare 
alcuni, qual Cesare facesse riedificare le mura e le 
torri della nostra città, mentre il nome assoluto di 
Cesare da tutti gli scrittori viene inteso per quello 
di Cesare dittatore; per rispondere al quesito e ren
dere soddisfatto l'erudito lettore, devo brevemente 
riferire quanto potei ricavare, non solo dai fasti ed 
istorie antiche, ma dalle moderne ancora, per rendere 
appieno appagato chi legge. Tommaso Reinesio 1) 

vuole assolutamente che Ottaviano Augusto fosse 
l'imperatore il quale comandò si rifacessero le dette 
mura, e lo dice con queste parole: Murum Jadrae 
Coloniae in Dalmatia dedit D. Augustus: Item Ter
gestinis, essendo certissimo appresso ognuno, che 
per D. Augustus, non s'intenda altro che Ottaviano 
Augusto, primo di questo nome; ma dove questo 
autore lo provi, o deduca, non rende altra ragione. 

Dello stesso parere ritrovo Sigonio 2), ancorchè 
mostri qualche difficoltà nell'intelligenza delle let
tere TERT. poste nell'iscrizione, le quali alterate da 
lui, in loro vece scrive TERTIUM applicandole, non 

') Sintagm. inscript. antiq., class. 2, n. 6. 
') Fast. Rom. 
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al terzo consolato, ma al terzo triumvirato d' Au
gusto: Itaque miror ( clic' egli) Tergesti lapidem çjus
mocli legi. Imp. Caesar Cons. Res Tertium m. vrn. 
R. P. c. Neque eniin dici potest eum sibi Triumvi
ratum in tertium quinquenniwm prorogasse, quein 
Dio scribit per Decem annos tantum aclministrasse; 
mentre non vedo ove possa fondare questo suo terzo 
triumvirato in Augusto, cavato dall'assegnata iscri
zione, quando in lei, come chiaramente si scorge, 
non trovasi parola che lo significhi o dimostri, nè 
dia minimo sospetto da dubitare; posciachè quelle 
lettere TERT. poste nell'originale non clevonsi leg
gere TERTIUM come egli s'immagina ed indebita
mente scrive, nè riferire al triumvirato, ma al terzo 
consolato cl' Augusto, mentre la nota DES. antece
dente a quella espressiva di tal fatto, chiaramente 
dimostra, come avvertì Bartolomeo Marliana 1), che 
l'anno 721 U. C. fosse designato cioè eletto con· 
sole la terza volta; essendo certissimo che il trium
virato, al sentir di Dione, riferito dallo stesso Si
gonio, Rasino 2) ed altri, ai quali io ancora mi 
sottoscrivo, non durò più di dieci anni, che non 
sono due quinquennii, mentre · di comun parere de
gli altri colleghi fu convenuto che tal magistrato 
non eccedesse gli anni cinque, il primo dei quali 
incominciò l'anno 710 U. C., che spirato l'anno 
seguente al 716, come riferiscono i mentovati au
tori, fu cli . nuovo col consenso cli tutti tre prolun
gato ad un altro quinquennio, e questo finito, fini 
parimenti il triumvirato quando · Augusto, discac-

') Annal. Consul. dictcito,·. 
') De antiq. Rorn., lib. 7°, cap. 21. 
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ciati gli altri due compagni si fece assoluto padrone 
dell'impero; onde il dubitare del mentovato autore 
se la nota TERT. posta fedelmente in questa iscri
zione si aspetti al triumvirato già sciolto e finito, 
ovvero al terzo consolato d'Augusto, parmi senza 
fondamento e ragione, mentre col scriverla egli 
Tertium viene a dimostrare che l'autore di quella, 
conie poco pratico in quei tempi di tali magistrati 
e dignità avesse errato, la qual cosa si rende molto 
difficile e nuova ai versati dell'antichità; poichè le 
iscrizioni, come si accennò nel capitolo primo, libro 
primo coll'autorità di Fulvio Orsino, sono affatto 
lontane da ogni minima ombra di falsità e bugia, e 
dal pericolo di essere adulterate, per essere quelle, 
prima d'esporsi alla censura del mondo, rigidamente 
dai magistrati esaminate e poi esposte; daUe quali 
prove e ragioni parmi a sufficienza conchiuso che 
la suddetta nota non devesi interpretare Tertiitm, 
nè applicare al trumvirato, come asserisce Sigonio, 
ma al terzo consolato d'Augusto, secondo il vero 
e proprio significato di essa. 

Devo qui parimenti avvertire che Fr. Leandro 
Alberti 1) asseri ritrovarsi ne' Commentarii di Cesare 
questa stessa iscrizione; la qual cosa fu meritamente 

· rimproverata dal Manzuol_i 2), ove parlando della 
nostra città di Trieste, dice assolutamente che nei 
citati Coinmentarii di Cesare, non trovasi altra me
moria di essa fuori dell' assegnata 3) e da me re
gistrate nel capitolo primo di questo libro, quando 

1
) Descr. clell' Ital., reg. 18. 

' ) DeMr. dell'Istria, pag. 14. 
3
) De bello gall., Jib. 8°, p. p. in mcd. 
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mostrai contro l'opinione del P, Filippo Ferrario, 
che molto prima del triumvirato fu dedotta colonia, 
mentre Giulio Cesare comandò a Tito Labione d' an
dare in presidio colla duodecima legione nella Gallia 
Togata per custodia delle colonie romane, acciò non 
accadesse loro ciò che la state passata successe ai 
Triestini, i quali da una improvvisa invasione ct.ei 
Barbari restarono miserabilmente saccheggiati ed 
oppressi. Dal che senza dubbio si scorge l'ima 
possibilità di registrare Cesare nei suoi Commen
tarii tale inscrizione esposta al mondo non al suo 
tempo, ma in memoria di Ottaviano Augusto, suo 
figliuolo, molti anni dopo seguita la di lui morte, 
come presto vedremo; onde voglio credere, che ciò 
serivesse Fr. Leandro, perchè riferita da altro non 
fidato scrittore da cui egli, prestandole fede, ca
vata l'avesse, 

CAPITOLO II. 

Notizie di alcune famiglie nobili romane che fiori
rono nella colonia e città, di Trieste. 

Se le patrie, al parere di Plinio 1), si cingono 
con diademi d' onore quando nel loro recinto rac
chiudono patrizii gloriosi, di quanti fregi d'onore 
si vide adornata la nostra città di Trieste allorchè, 
dedotta colonia de' cittadini romani, innumerabili 
famiglie nobili, delle più cospicue e principali di 

') Ist. nat. lib, 1 °, cnp. 4. 
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Roma, per accrel cere ed aumentare il sangue ro
mano, vennero a soggiornare in lei; motivo tra gli 
altri assegnato da Livio, riferito da Carlo Sigonio 1) 

con queste parole: Meminerint se Romanos inde 
oriundos, indein Colonias, atque Agrum bello captum 
Stirpis augendae causa missos, omnia quae paren
tibus debentur, praestare debere. Se dunque sino ai 
giorni nostri ritrovansi in Trieste memorie de' Giulii, 
Cornelii, Clodii, Fabii, Papirii, Severi, Vibii e tante 
altre famiglie delle più cospicui ed illustri di Roma, 
tra le quali 8 imperiali e 49 consolari inviate da 
quella regnante a propagare la nostra colonia per 
renderla decorosa; chi dunque presumerà negare 
non fosse lei una delle più celebri e principali co
lonie de' cittadini romani? Ve~idico testimonio di ciò 
sono le reliquie di varii marmi ed antichissime iscri
zioni, descritte e riferite in quest'istoria, special
mente nel presente e seguente libro, assegnate e distri
buite secondo gli ufficii, dignità e prerogative d'al
cuni soggetti, che gli esercitarono, dei quali scrisse 
l'abbate Ferdinando Ughellio 2): Et in iis incisa no
mina Romanorum, qui sua quique aetate summe 
praeerant. Parla della nostra colonia di Trieste, 
mentre anticamente era permesso, come osserva 
Fulvio Orsino, che anche i privati delle famiglie, 
per lasciar memoria ai posteri degli 011ori e cariche 
da loro esercitate, così de' sacerdoti, come de' ma
gistrati, de' trionfi, ecc., potessero stampare medagliè 
ed erigere memorie ed iscrizioni, in prova di che 
adduce il seguente testimonio di Cicerone: Ipsae 

') De antiq. Jur. ital., lib. 2<', cap. 2 
') Ital. Sacr., tomo V, col. 498. 
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enùn jamiliae (ut inquit Ci cero) sua quasi orna menta, 
ac monumenta servabunt, et ad memoriam laudum 
domesticarum, et illustrandam nobilitatem suam, in 
nummis ut signaretur, p ermissum. fuit . 

E quantunque al presente poche di queste no
tizie si ritrovino in Trieste ed appresso gli scrittori 
dell'antichità, per esser buona parte di quelle dalla 
voracità del tempo consumate ed altre poche reli
quie avanzate dagli incendii e rovine sostenute da 
Attila, Goti, Longobardi e Slavi, Ia maggior parte 
trasferiti a Venezia colle scritture ed altre cose 
degne di stima quando fu presa la città dai Veneti; 
come prova Adamo Popone in un istromento da 
lui rogato sotto li 17 gennaio dell' anno 1384, nel 
quale sono le ingiunte parole: Per Dominium Ve
netum etc., exce17Jtis quibuscumque libris, et rebus 
aliis Clugiam, vel Veneticts exportat·is, et ibidem exi
stentibus, ecc. L'istesso afferma G. Grutero 1) in 
diversi luoghi, dicendo che molte iscrizioni levate 
da Trieste si ritrovano nel palazzo del nob. · Fran
cesco Micheli ed altri luoghi di Venezia, ai · quali 
sottoscrivendosi monsignor Giacomo Tomasini, ad
dotto dal dottor Prospèro Petronio 2) , riferisce le 
seguenti parole: « Dicono che la maggior parte delle 
lapidi, statue e deità che già si vedevano nei ve
neti musei erano spoglie della Dalmazia.ed Istria, ecc.» 

Acciochè dunque la memoria di diverse famiglie 
antiche che .fiorirono nella città di Trieste sì delle 
proprie nazioni della patria, come delle venute da 
Roma ed altri paesi, col tempo non .smarrisse, pri-

') Inscr. ant. 
2
) Mem. sacr. e p,·oj. ms. dell' Jst-,-ic,, pnrte I, cnp. 8. 
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vando la nostra città di si bel lustro e pregiato 
tesoro, che diede loro l' essere e la vita, furo~o da 
me con grande diligenza raccolti, parte da diversi 
autori antichi e moderni ed altre dalle reliquie ed 
alcuni avanzi e frammenti d'iscrizioni, come testi
monii veraci. d'esser la maggior parte di quelle de
rivate, quali gene~osi rampolli, come testifica il 
mentovato Ughelho, dal sangue romano. Nam 
hi populi (parla dei Triestini) scilicet · Rmnanis san
guinis et animi; conservando sino al presente un 
certo che indicativo della generosità e grandezza 
dell'animo loro, per non dir naturale ed ereditaria 
inclinazione alla libertà che li dimostra tali, come 
egregiamente conclude il precitato U ghellio con 
queste parole: Et certe vis quaedam, et altitudo 
mentis incligenis indita ficlem faciunt, hanc gentem 
juisse ex romano sanguine, cui nativum fuit turbare 
et turbct1'i. 

Essendochè, oltre i nomi espressi nelle iscrizioni 
da me descritte ed applicate nei capitoli seguenti 
di questo libro come proprie, spettanti a quelli o 
per le cariche ed uffi.cii militari che conseguirono 
negli eserciti, ovvero per le dignità dei magistrati 
ottenute nel governo delle colonie, ritrovansi molte 
altre cose sparse per la città ed anco riferite da 
diversi scrittori delle famiglie romane, le quali, 
perchè prive delle accennate prerogative, non po
tendosi, come le metovate, inserire negli addotti 
capitoli, raccolte in breve catalogo, ho giudicato 
esporle ed unirle in questo luogo, acciò, con per
dita grande dello splendore della nostra città, non 
restino sotto il duro macigno dell' oblivione mise
ramente estinte e sca,ncellate. Imperciocchè, se fu 
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costume inviolabile dei Romani, come osserva il ca
valier Beaziano 1), che niuno potesse chiamarsi ve
ramente nobile se prima non avesse mostrato i suoi 
natali da qualche città libera o franca, chi potrà 
opporre che le qui addotte non sieno tali, mentre, 
come sinora abbiamo vedùto, la città di Trieste fu 
sempre libera e franca e le famiglie accennate sono 
la maggior parte delle più cospicue e celebri della 
città di Roma, annoverandosi fra esse 49 consolari 
e 8 imperiali? Si osservò in quelle l' ordine del-
1' alfabeto, mentre il non sapersi quanto debba pre
cedere in nobiltà, ovvero il tempo quando fossero 
scritte, per assegnare a ciascuna il proprio luogo, 
parmi tal ordine molto proporzionato, col quale 
credo resterà soddisfatto chi legge, riservandomi 
l' esplicazione di alcune nei capitoli e libri della 
seguente istoria. 

Aceia. 
Alia, consolare. 
Alfia. 
Antistia, consolare. 
Apollonia, consolare. 
Apuleja, consolare. 
Apudisia. 
Aquilia, consolare. 
Arnia. 
Arria, consolare. 
Artania. 
Attia. 
Attica. 

1
) Aral. Venet., pag. 147. 

Barbata, consolare. 
Barbia. 
Barbula, consolare. 
Baseja. 
Boica. 
Calpu,rnia, consolare. 
Cedia. 
Cesidia, consolare. 
Cettaccia. 
Clemenziana. 
Clodia, consolare ed im

periale. 
Cominia, consolare. 
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Cornelia, consolare. 
Costanzia, consolare. 
Ella, consolare ed impe-

riale. 
Eserna. 
Fabia, consolare. 
Fausta. 
Feriana. · 
Figilla o Figillia. 
Gallia. 
Giusta. 
Giulia, consolare ed im

periale. 
Giuliana, consolare ed im-

periale. 
Gioconda. 
Hermeta. 
Heteria, consolare. 
Hostilia, consolare. 
Kareja o Saseja. 
Lataria o Lafaria. 
Lentula, consolare. 
Lepoca. 
Lucana, consolare. 
Lucrezia, consolare. 
Luculla, consolare. 
Mania. 
Manlia, consolare. 
Marzia, consolare. 
Marcellina. 
Mecia, consolare. 
Metella. 
Minicia o Minucia, cons. 

Mutila. 
Nevia. 
Nevigia. 
Optata. 
Palpellia. 
Papinia, consolare. 
Papiria, consolare. 
Paeria, consolare. 
Pedia o Pediana, conso-

lare. 
Petronia, consolare. 
Plotia, consolare. 
Portia, consolare. 
Publia o Publica, conso-
lare. 

Pudenziana. 
Ragonia, consolare. 
Riotia. 
Ruffina, consolare. 
Salvia, consolare. 
Sareja o Kareja. 
Sastria. 
Saturnina, consolare. 
Servata. 
Sestia, consolare. 
Settimia o Settumia, im-

periale. 
Severa, consolare ed im-

periale. 
Scandia. 
Scancia. 
Statia, consolare. 
Suria. 
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Taburia o Tabura, 
Tertulla, consolare. 
Trosia. 
Tullia, consolare. 
Valeria, consolare. 
Valeriana, consolare ed 

imperiale. 
Varia. 

Ventinara. 
Vibia, consolare ed im

periale. 
Vinisia o Vinicra, conso

lare. 
Urbana. 
Zozima, 

I nomi delle addotte famiglie furono da me 
estratte, come accennai, parte da alcune iscri
zioni, che oggidl ancora si conservano nella città, 
ed altre da classici scrittori, i quali le attribuirono 
alla . città di Trieste, quantunque disperse e tras
portate in diverse parti dell'universo; quelle poi 
che i nostri antecessori, trascurati di sì prezioso 
tesoro, senza farlo colla penna, qual propria ere
dità, palese ai posteri, lasciarono miseramente pe
rire, si rimettono al prudente giudizio di chi legge, 
giacchè tante memorie d' antichità, dopo tante scia
gure, sino al presente si conservano. 

Non deve apportar meraviglia ad alcuno se tante 
famiglie romane, anco delle più cospicue e celebri, 
ritrovansi nella città di Trieste ; poichè il desiderio 
di stabilire su sodi fondamenti con fermo e paci
fico governo nella repubblica, indusse quei padri a 
conferire nuove leggi, costumi ed usanze a molte terre 
e città, prima dai Toscani e Galli per tutta l'Italia 
ed altri luoghi fabbricate, fortificando i paesi e le 
frontiere coll'aprire nuove strade ed acconciar le an
tiche, e concedendo ai sudditi non solo la libertà, 
ma fratellandosi caramente con loro, li fecero par
kcipi della cittadinanza di Roma, come motivò 
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Gellio, seguito da Sigonio 1): Colonias fuisse civi
tates, ex civitate romana quodammoclo propagata; 
mentre, al sentire del cavalier Beaziano, riferit.o 
dal dottor Pietro Antonio Moti 2), furono da quella 
regnante distribuite in più volte dal Senato mille 
e cinquecento famiglie; il che pare accennasse 
Senecli 3) quando esagerando scrisse: Hic deinde 
populus quot colonias iii omnes provincias misit; 
e coll'istillarle semi presenti di vera nobiltà, che, 
quantunque da molti orrendi diluvii di barbare 
nazioni più e più volte oppressi, mai però le fu pos
sibile il sradicarli affatto e renderli del tutto estinti ; 
onde con ragione devesi concedere qualche prero
gativa alla nostra città, la quale fra tutte le altre, 
non solo dal Senato in tempo di repubblica, ma 
successivamente dagl'imperatori stessi fu sempre 
felicemente favorita. 

l\fa perchè dalle leggi e dai conservatori di 
quelle, al parere di Sigonio 4), dipendeva anco la 
conservazione delle Colonie : Omnis Coloniarum 
Respublica in legibus, et legem Curatoribus meo ju
dicio fuit posita; quindi è che venivano quelle, o 
dal popolo romano conferite, ovvero dal proprio 
Senato, e cittadini della colonia loro date, mentre 
in esse era il Consiglio, il Senato, il popolo ed i 
senatori, come osservò il mentovato Sigonio, addi
mandavansi decurioni: Senatores autem in Coloniis 
Decuriones vocabantur; dal numero de' quali veni-

') De antiq. Jur. ital., lib. 2°, cap. 2. 
') Sacr. Apoll. Ba1·badic. 
') De Consolai., n. 7. 
4
) De antiq. Jure ital.1 cap. 4. 
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vano eletti i sacerdoti e il magistrato, le di cui ca
riche principali erano duumviri, censori, edili e 
questori, che per la dignità dell'officio addimanda
vansi curatori delle medesime, deputati questi alla 
custodia ed osservanza delle profane, e i sacerdoti 
alla puntuale esattezza delle cerimonie e culto di
vino, ai quali era concesso l' uso della Praetexta, 
come dimostra Livio 1), riferito dal cavalier Ottavio 
Ferrari 2), colle ingiunte parole: Purpura viri utemur: 
praetextati in Magistratibus, in Sacerdotiis : liberi 
nostri praetexti purpura togis utentur: Magistratibus 
in Coloniis, Municipiisque: hic Romae irifimo genere 
Magistris virorum togae praetextae habendae jus per
mittemus, nea id ut vivi solum habeant tantum in
signe, sed etiam ut eo crementur. 

Usava ancora ciascuna colonia particolari statuti 
e proprie leggi diverse e separate dalle romane, 
conferite loro dai conservatori delle mede.sime per 
il buon governo politico ed esatta amministrazione 
della giustizia, e nell' istessa maniera che i legati 
del Senato deputati al governo delle provincie sta
bilivano ed ordinavano leggi e statuti proprii, acciò 
si osservasse in quelle la vera idea del retto go
verno politico; come pure ai tempi nostri si scorge 
usarsi nella nostra città, conservandosi ancora in 
quattro volumi antiche memorie di quelle, tre dei 
quali manoscritti in pergamena si conservano nella 
vicedominaria o archivio comune della città, e l'altro, 
che con speciale decreto della Maestà di Ferdi
nando I imperatore, l' anno XX del regno dei 

') 1st. Rom., lib. 34.0 

') De re vestiar., lib. 1°, cap. 3. 
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Romani, sotto li 11 novembre 1550, fu approvato 
e confermato, quale oggidì comunemente si usa nei 
consigli e tribunali della città, in essa stampato 
l'anno 1625: 

II corpo iutiero di ciascuna colonia e repubblica, 
come scrive Tommaso Reinesio 1), e noi mostreremo 
diffusamente nel cap. 8° di questo libro, consisteva 
ne' decurioni di quella, il di cui sovrano magistrato 
era il duumvirato augustale e quinquennale; l'au
gustale veniva eletto dagli stessi decurioni, il quale 
officio e pubblica dignità potevano essere sforzati 
d' accettare ed esercitare. 

CAPITOLO III. 

Oltre l' essere la città di Trieste dedotta colonia 
dei cittadini romani, fu ancora nobilitata col titolo 

di colonia militare. 

Se i principii, aumento e grandezza della romana 
repubblica furono il felice maneggio delle armi e 
generoso valore de' suoi soldati, come osserva V e
gezio 2), chiara cosa è, che mai avrebbe conservato 
il governo delle città e provincie acquistate si lungo 
tempo, quando il Senato e chi la reggeva con sin
golar prudenza . non avesse saputo mantenersi, e 
disarmato nella città e coll' armi alla mano negli 
eserciti in campagna, poichè, se per il governo po
litico acciò fosse retto ordinò tante e sì aggiustate 

') Syntagm. Inscr. antiq., classe 6, n. 63·. 
') De art. milit. 
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leggi, non si dimostrò meno sollecita del militare 
mercechè assai meglio -conservassi nelle guerre, 
di quello che facesse in tempo di pace nella città, 
che perciò disse Cicerone, che la virtù militare su
pera di gran lunga tutte le altre virtù, essendo 
quella che conquistò all'impero romano un'eterna 
gloria e gli sottomise il mondo tutto. 

Prima dunque di venire al particolare della no
stra colonia, parmi necessario assegnare chi fu l' au
tore di tali colonie militari e la causa perchè fu
rono istituite. Il primo inventore di · quelle, come 
osserva Sigonio 1) fu Lucio Scilla, il quale uso poi 
seguì Cesare dittatoi·e dopo aver vinto e superato 
Pompeo, il quale approvato dagli altri imperatori 
suoi successori, al dire del Panvinio 2), ne dedus
sero molte altre, e fra· queste assegna la nosLra di 
Trieste. Gaesar quoque qui postea D ictator Juit; 
reliqui quoque Romanorum Imperatores multas Co
lonias militares deduxerunt ut Capuam, Ravennam, 
Tergeste, ecc. Varie cause adducono gli autori che 
mossero i Romani alla deduzione delle colonie mi
litari, non solo al tempo che la repubblica fiorì 
in comune, ma quando ancora fu dagli impei<atori 
governata; poichè dopo d'essersi impadroniti di 
tutta l'Italia, come osserva Gio. Bonifacio 3), parte 
col ricevere in confedera:i.ione ed amicizia e parte 
coll'ampliare il loro dominio colla forza delle armi, 
a verun' altra cosa attesero con più diligenza che 
al munire e fortificare i passi, acciò ben custoditi, 

') De antiq. Jui-. ital., lib. 3°, cap. 7. 
2) Antiq. Ver., lib. 2°, cap. 13. 
') 1st. Trivig., lib. 1°, pag. 15. 



LIBRO SECONDO. 225 

non restasse esposta . quella, come prima, alle inso
lenze e crudeltà dei Barbari e nazioni straniere, a 
cui per impedire e togliere ogni adito d' invadere 
e devastàre con improvvise scorrerie quella pro
vincia, assegnarono nelle frontiere e passi stretti, 
ove il pericolo e il sospetto delle loro invasioni era 
maggiore, multe colonie militari, trasmettendo a 
questo effetto diverse legi~~i di soldati cavati non 
solo dalla dominante e pòpolo romano, ma dal
l'Italia tutta, acciò sotto il governo e direzione dei 
capitani esperimentati di valore e di fede le cu
stodissero. 

E perchè tra i varchi e passi stretti d' entrare 
in Italia, quello della città di Trieste fu giudicato 
da Cesare Augusto dei più importanti, superati 
eh' ebbe i Giapidii, conoscendo quanto necessaria 
fosse la continua:r,ione dell' armi e gente romana 
nell' Istria a fine di tenere in freno e reprimere 
l'audacia di quei popoli allora facilmente tumul
tuanti, ordinò l'anno 720 U. O., ovvero, come scri
vono altri, quello del 721 che nuovamente fossero 
riedificate e munite con forti ed alte torri, le sue già 
distrutte muraglie, come si riferì nel capitolo primo 
di questo libro, acciò servisse pon solo di propu
gnacolo e difesa all' impero romano, ma per sta
bilire ancora · quei popoli nella già promessa e data 
fede. Non dissimili agli assegnati motivi ci rap

·presenta parimenti Cicerone, riferito dal Biondo 1) 

con assegnare le cause che spinsero i Romani alla 
deduzione delle colonie, e Sigonio 2) il quale tra 

1
) Rom. trionf., lib . 3.0 

') De antiq. Jur. ital.1 lib. 3°, cap. 4. 
Voi. I 15 
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le altre speciali annovera anco quella di rimune
rare e sollevare i soldati veterani dai disagi e dalle 
fatiche sostenute nelle guerre. Deduci enim (dice 
egli) Militares Coloniae idcirco sunt solitae, ut Ve. 
terani jyfilites, prneliorum diuturnitate fessi, premium 
aliquod aliquando caperent laborum suorum. 

Ma perchè scorgo che l' etimologia della parola 
militare apportò ad alcuni investigatori dell' anti
chità qualche dubbio circa l' origine sua, parmi 
necessario prima d' inoltrarmi nell' assegnazione dei 
soggetti che fiorirono nella colonìa di Trieste, l'ad, 
durre l' opinione d' alcuni da me ritrovati, acciò 
soddisfatta la curiosità di quelli, risplenda maggior
mente in quanta stima e pregio fossero appresso 
i Romani queste colonie. Affermano certi che quella 
derivasse dal nome latino miles, il quale in lingua 
volgare significa soldato, che a tutti i soldati ge
neralmente s'aspetta o stessero in attuale esercizio 
coll'armi alla mano negli eserciti, ovvero dopo aver 
lungamente in quelli servito, fossero per giuste cause 
dalla milizia licenziati; dicono altri, che dall'istessa 
milizia da loro esercitata acquistasse tal nome; ma 
seguendo Varrone, molto meglio dirò, che miles 
derivò dal numero mille, cioè dai mille soldati, che 
cavati in Roma nel principio della repubbìica da 
ciascuna delle tre prime tribù, si formavano con quelli 
le legioni consistenti in tre mila soldati, mentre non 
ad altri che ai soli cittadini di Roma per singolar 
privilegio era permesso militar nelle legioni romane, 
come dalle ingiunte parole del Panvinio 1) s' os-

1) Àntiq. Veron., !ib. 2°, cap. 9. 
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serva: Quartum privilegium Civium Romanorum erat, 
qiwd solis Civibus · Romanis in Legione Romana mi
litare jus erat; ideoque soli Cives ad aerarium in 
beneficiis deferri ab Imperatoribus, et bene.ficiarii 
milites fieri p oterant, soli etiam Cives Romani, Tri
buni, et Centuriones in Legionibus erant; onde me
ritamente può dirsi, che l'etimologia della parola 
militare riconosca la sua origine dalla voce miles, 
la quale significa soldato, per essere le colonie mi
litari mi' .adunanza o aggregato dei veterani e va
lorosi soldati, instituite al sentir di Sigonio 1): Ut 
emeriti Milites in agros deducerentur: quae militares 
inde Coloniae sunt appellatae. 

Di questi valorosi campioni, perchè diverse me
morie oggidì ancora si conservano nella città di 
Trieste e da molti classici scrittori alcune vengono 
riferite: acciò non restino col tempo,. come con la-: 
grimevole sventura tante alt.re, perdute e smarrite, 
si leggono, ne registrerò quivi alcune, acciocchè 
dalle dignità e cariche da diversi soggetti di essa 
esercitate, chiaramente si scorga essere essa stata 
tra le altre colonie delle più favorite della romana 
grandezza. 

Una lapide colla seguente iscrizione era nella 
parte sinistra della chiesa vecchia di S. Rocco, la 
quale poi ridotta in uso profano, come si dirà a 
suo luogo, fu convertita nella casa ove abita adesso 
il sig. Marcello Kindsperger, trasferendosi la chiesa 
ove ora si scorge quella di S. Sebastiano martire, 
vicino alla piazza. 

') De antiq. Jure ital., lib. 2<>, cap. 2. 
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MERCVRIO A VG. SACE. 

L. ARNIVS L. F. PVB, BASSVS. 

MIL. LEG. XV. APOL. 

MIL. COH. I. PRAE . 

. COH. II, C. R. 7. LEG. XIIII. GEM. 

LEG. II. AUG. 7. LEG. VI. VIC. 

7 T. TI. LOCVS DATYS. D. D. 

Che significa : ·Mercurio Augusto Sacellum, L ucius 
Arnius Lueii filius Pitblius B assus Milles Legionis 
XV. Apollinaris, Miles Cohortis primae Praetoriae, 
Cohortis secundae Civium Romanorum, Centaurio 
Legionis XIV. Geminae. Centuria Legionis secun
dae Augustae Centuria Legionis sextae Victrictis, 
Testamenti titulo locus datus D ec1·eto Decuriorum. 

MERCVRIO AVG. Il significato di queste parole si 
dirà nel capitolo primo del libro 3°, quando parle
remo del culto osservato nella città di Trieste prima 
della venuta di Cristo. 

L. Questa nota significa Lucio, e ciò disse il 
cav. Orsato 1) essere comune sentimento di tutti 
gli espositori di note romane: L. nota praenominis 
cum sola posita Lucium significat, come esplicò Dio
mede Grammatico libro 2°, col. V. Beda 2) . Questo 
prenome fu frequentissimo appresso i Romani, chia
mando Lucio chi nasceva nello spuntar della luce, 
onde osserva Sigonio 3): Ut qui mane natus dicere
tur is Munius esset, et qui Luci Lucius: l'istesso 

') De 110/. Rom. , lit. L. 
') Libel. cle ortog,·. 
8) De nom. Rom., § de praenom. fam. 
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afferma Varrone 1) e Valerio Massimo addotti dal-
1' 0rsato. 

ARNIVS. Questo soggetto, senza alcnn dubbio, fu 
molto qualificato, e per le cariche esercitate in 
guerra, e per la nobiltà de' suoi natali, mentre la 
gente Arnia, celeberrima in Roma, potè l'anno 544 
U. C., come osserva Sigonio 2), decorare col pro
prio nome la tribù Arnia, che nel numero delle 
tribù romane .fu la XXV, nella quale, al dir del
l'istesso, trovasi aggregato C. Claudio Nerone; men
tre ognuno ( al sentire di Festo) avea obbligazione, 
oltre il nome gentilizio, d'assumere anco quello della 
tribù che dai censori le veniva assegnata, e non 
dalla città o patria ove fossero nati. Conobbe la 
gente Arnia i suoi principii dal fiume Arno della 
Toscana, cosi scrivono Rosino 3) e Ferrario, Lexic. 
geograph. Nam Arniensem, sive Arnensem ( dice Si
gonio) ab Arno .flum'ine appeUatam, nemo dubitare 
merito poterit. Fanno menzione di questa tribù Li
vio'), Valerio Massimo 0) e Cicerone 6) con queste 
parole: A suburbana usque in Arniensem, cioè, come 
glosa Sigonio: A prima tribu ad ultimam; non già 
perchè questa fosse l'ultima tra le altre trenta
cinque, essendo la venticinquesima in numero, ma 
dal!' essere remotissima e lontanissima fra l' altre 
della città di Roma. 

') De ling. lat., lib. 5.0 

') De antig_. Jur. civ . Rom., lib. 1°, cap. 3. 
') De antig_. Rom., lib. 6°, cap. 15. 
') Ist. Rom., lib. 6°, e 29. 0 

') Lib. 2°, cap. 4. 
6
) Orat. in Rull. 
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PVB. L'assegnata nota significa la tribù Publi
lia, ovvero Publia, nella quale, come vedremo nel 
seguente capitolo, fu arruolata la nostra colonia di 
Trieste, essendo costume dei Romani di porre, nel-
1' iscrizione, dopo il nome gentilizio e paterno, quello 
della tribù ov' era aggregato, come dalle ingiunte 
parole del cav. Orsato ') chiaramente si scorge: In 
omnibus enim monumentis tribum referentibus, statim 
post patris nomen, illius cui positum est monumen
tum, tribus designatur; onde coll'assegnare Arnio 
in quest' iscrizione il nome della tribù Publilia, ci 
addita che, oltre l'essere cittadino romano, fosse 
ancora membro della colonia di Trieste. 

B.A.ssvs. Derivò questo cogn~me; al sentire del 
mentovato Rosino 2), da Bassaride ministra di 
Bacco, ovvero, come scrive Carnuto '), da una veste 
che usavano i sacerdoti nei sacrifìcii di Bacco. Qua 
liber pater utitur demissa ad talos ; la quale dai 
Turchi viene addimandata bassarin. Diversi sog
getti usarono questo cognome. Quintiliano •) esalta 
Salejo Basso poeta ed Anfi.dio Basso, che scrive 
De bello germanico, ed il Biondo 6) riferisce come 
Vintidio Basso, benchè basso di lignaggio e sangue, 
per le sue rare · virtù sali tanto alto, che meritò 
d' esser legato di Pompeo nel trionfo Sillano, ed 
alcuni vogliono che altre due volte gli fosse con-

1) Mon. Patav., lib. 1°, sect. I, pag. 7. 
') De antiq. Rom., lib. 2°, cap. 11. 
') In Persiitm, lib. 1.0 

•) Inst. Orat., lib. 10°, cap. 1. 
') Rom. trionf., lib . 5.0 
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cesso luogo in trionfo e :finalmente che egli stesso 
trionfasse dei Parti. 

MIL. LEG. xv. APOL. Fu egli primieramente sol
dato della legione XV Apollinare, così cognominata 
da Apolline, come scrive Dione 1), della quale anco 
Cornelio Tacito 2) fa menzione e bellissimi elogi. 
L'ordine militare più celebre e stimato appresso i 
Romani · fu quello delle legioni, che al principio 
della repubblica, come s'accennò di sopra, furono 
di tre mila soldati, il qual numero poi, al sentire 
di Plutarco appresso Rosino '), si variò secondo la 
diversità dei tempi, mentre accrebbero a quello di 
quattro, di cinque e sino a sei mila soldati ; nè ad 
altri permettevasi il militare in esse che ai soli 
cittadini romani, i quali godevano per special pri
vilegio moltissime prerogative, e tra le altre quella 
di poter conseguire qualsivoglia ufficio e carica mi
litare, con molte delle quali fu favorito ed onorato 
il_ nostro Arnio, come si scorge da questa iscri
z10ne. 

MIL. COH. r. PRAE. fu parimente soldato della 
coorte prima pretoria, la quale veniva composta dei 
più valorosi soldati della legione, che, a guisa di 
corona, assistevano sempre al fianco del pretore. 
Praetorianos in novem Cohortes divisisse Augustum, 
circa ipsum Imperatorem, et ad (ljus tutelam desti
natos, stirpe, et nobilitate eximios, petitos ex Coloniis 
antiquis: scrive il cav. Orsato 4), e _prima di lui 

') Ist., lib. 45.0 

') Annal., lib. 1 ° e 15. 0 

') De antiq. Rom., lib. 10°, cap. 4. 
') De not. Rom., lit. A. 
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Vegezio 1) riferito da Lazio 2), disse che prima Co
hortes erat milliaria in qua censu, genere, litteris, 
forma, virtute pollentes milites mittebantur. Che psi·
ciò anco di lei disse Festo riferito da Sigonio S): 
Praetoria Cohors est dieta, quod a Praetore non di
scedebat. Scipio enim Africanus pi·imus fortissimum 
quemque delegit, qui ab eo in bello non discederent, 
et coetero munere militiae vacarent, et seyquiplus sti
pendium acciperent; onde osserva l'istesso Sigonio ') 
che, se nella legione non permettevasi militare che 
ai cittadini romani, molto meno in questa coorte, 
ove erano arruolati i più celebri e scelti soldati 
della legione, nella quale, al dire di Sincio riferito 
da Gellio e Sigonio 6), numeravansi dieci coorti, 
trenta manipoli e sessanta centurie, di modo che, 
al loro diTe, sarebbero stati in ciascuna coorte 300 
soldati, nel manipolo 100 e nella centuria 60. Le
giones Cohortes decem habuisse, Manipulos triginta, 
Centurias sexaginta ita ut Cohors pars decima fuerit 
Legionis Manipulus tertia . Coliortis, Centuria altera 
Manipuli. 

coH. rr. c. R. Quali note ci additano che mili
tasse ancora nella seconda coorte dei cittadin-i ro
mani. 

7. LEG. xrv. GEM. Questa nota 7, come osserva 
il cav. Orsato 6), significa il centurione: Character 

') Lib. 2°, cap. 2. 
2) De Rep. Rom., Jib. 4°, cap. 10. 
3
) De antiq. Jur. prov., lib. 3°, cap. 13. 

•) De antiq. Jure civ. Rom., lib. 1°, cap. 15. 
') De ·antiq. Jur. prov., lib. 2°, cap. 2. 
6
) Mon. Patav., lib. 1°, sect. II, pag. 119. 
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iste 7 Centurionis est nota, ut tradit Scaliger in 
indicibus Gruterianis, et Manutius de voc. abbreviat 
post lit. x simboleggiata nella vite ritorta, che 
usavano e portavano in mano i centurioni per ga
stigare i soldati tumultuanti, cangiata oggidì agli 
ufficiali di guerra nella canadindia, il che dimostra 
ancora il cardinal Baronio 1) parlando di San Mar
cello centurione colle seguenti parole : Marcellus 
Centuria Vitem prqjecisse, et cingulum: Erat Vitis 
et insigne Centurionum, quam manu gestarent, eaque 
in delinquentes militf'-S animadverterent; unde apud 
Juvenalem Satyr. 8 de Mario gregario olim Milite 
sub Centu1·ione. 

Nodosani post haec 
S-i lentus pigra 

ve-rtice viteni, 
castra dolabra. 

Ove adduce ancora l'autorità · di Plinio 2): Cen
turionum in . manu vitis, et optimo prnemio tardos 
in ordines ad lentas perducit aquilas, atque etiam 
in delictis poenam ipsam honorat. Nempe quod no
bili signo idem delinquentes verberarent; essendo proi
bito sotto gravi pene al soldato d' opporsi al cen
turione quando lo batte, poichè, come osserva 
Macer 3) : Si vitem tenuit, militiam mutat: per il 
quale delitto era deposto a grado d'ordine infe
riore: Si ex industria fregit, vel manum centurioni 
intusit, capite punitur l. .Milites 13 parag. Irreve
rens miles .ff. de re militari. Ebbe principio questo 
segno 7, al dire di Tacito 4), riferito dal mentovato 

') Annal. Eccl.1 tomo II, anno 298. 
') l ~t. nat., lib. 14°, cap. 2. 
') De re niilit. 
') Amwl., lib. 1.0 
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cav. Orsato, l'anno primo di Tiberio Cesare, quando, 
ammutinati i soldati, ammazzarono Lucilio centu
rione, che per ischerzo diceva loro : Credo alteram, 
perchè egli fracta vite in tergo militis alteram clara 
voce, et rursus aliam poscebat. 

Esercitò iu tre legioni la carica di centurione il 
nostro Aruio, prima nella legione XIV Geminia, 
della quale fanno bellissimi elogi Cornelio Tacito 1), 

Giulio Cesare 2) , W olfango Lazio, Angeloni ed Oc
chone 3) appresso il cav. Orsato •), poi · della le
gione II Augusta, della quale scrivono Lazio 6), 

Rosino 6) coll' Orsato, e finalmente della VI Vit~ 
trice. Di questa legione fanno menzione Tacito 7) 

singolarmente nell'Istoria, ove dice che Galba col-
1' autorità di questa legione · fu assunto all'imperio, 
Antonio in Itinerario, Tolomeo 8), Dione, libro 52, 
Lazio •), Orsato. La dignità del centurione era la 
stessa che esercita ai nostri tempi il capitano, il 
quale d'ordinario comandava a cento soldati, obbe
diva egli al tribuno, questi al prefetto, il prefetto al 
legato, il legato al console, ovvero maestro dei ca
valieri, che erano i generali, colla precedenza del 
console, il quale obbediva solamente al dittatore, 
che aveva il regio e supremo comando di tutti. 

1
) Annal., lib. 1° e 14°; Ist., lib. 2°, 3°, 4° e 5.0 

2
) De bello civil., lib. 1.0 

') De Nttmism. Imp. Rom. 
•) De not. Rom., lit. L. 
') De Rep. Rom., lib . . 5°, cap. 9. 
6
) De antiq. Rom., lib. 10°, cap. 4. 
') Annal., lib. 2°, 13°, 15°, e Ist. lib. 34.0 

8) Geogr., lib. 2°, cap. 3. 
•) De Rep. Rom., lib. 5°, cap. 13. 
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7. LEG. II • .A.VG. e LEG. VI. VIO. Fu parimenti 
centurione della legione seconda Augusta e della 
sesta Vittrice. Della prima scrivono Lazio 1), Ro
sino 2); e dell'altra Tolomeo 3), Dione Cassio'), Cor
nelio Tacito, libro 21 °, riferiti dal mentovato La
zio•), ed il cav. Orsato 6). 

T. TI. La significazione di queste note e quelle 
che seguono, si riferisce al capitolo primo, libro 3°, 
ove descrivendo le deità e rito che prima della ve
nuta di Cristo si osservava in Trieste, mostreremo 
che anco Mercurio fu in lei riverito. 

CAPITOLO IV. 

Memorie d'altri qualificati soggetti che decorarono 
con varie cariche e dignità. militari la nostra colonia. 

Un'altra memoria cli soggetto qualificato ci rap
presenta il qui addottu frammento di spezzata iscri
zione posta in terra, r:olto l'immagine della Bea
tissima Vergine, detta volgarmente la Madonna di 
Crosada, poichè queste avanzate reliquie, direi, as
segnasdero l' autore di essa alla famiglia Aquilia, 
celebre, non tanto per l'altezza del sangue, quanto 
per le ca1:iche e dignità ottenute nella romana 
repubblica, a cui pregiasi di aver somministrati 

') De Rep. Rom., lib. 5°, cap. 9. 
') De antiq. Rom., lib. 10°, cap. 4. 
') Geogr., lib. 2°, cap. 3. 
') 1st. de princip. Rom., lib. 52.0 

') De Rep. Rom., lib. 5°, cap. 13. 
6
) De not. Rom., lit. L. 
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molti uomini consolari ed · altri qualificati soggetti, 
annoverat:i perciò da Riccardo Streinnio, Famil. Rom., 
tra le patrizie di Roma, ancorchè Fulvio Orsino, 
De Famil. Rom., scriva di lei: Aquilia gens Familias 
lzabuit Patricias, et Plebqjas . 

. Q L I F 

V. F. 

Quando però l'addotto nome inciso in essa pietra 
non rappresentasse la dignità dell'aquilifero so
stenuta negli eserciti dall'autore di tale iscrizione, 
il quale descrive Sigonio 1) colle ingiunte parole: 
Totius Legionis Vexillum, nempe Aquilam ferebat, 
quae Aquil?fer dicebatur. L'aquila imperiale presso 
i Romani era l'insegna principale della legione, delle 
quali, secondo osserva Giuseppe Laurent 2), una sola 
concedevasi a ciascuna di queste: Aquilia signum 
Legionis, nec nisi una, et per ipsas Aquilas nume
rabantu1· Legiones. 

Cajo Mario, nel suo secondo consolato fu il primo, 
al dire di Plinio 3) e Lazio '), che assegnò l'aquila 
alle legioni romane, volendo che si portasse questa 
sola nelle battaglie, la quale era d'argento, come 
avvertì Cicerone 5) quando lo rinfacciò con queste 
parole: Quum Aquilam illam ctrgenteam, cui etiam 
sacrarium sceler-um domi tuae fecerat, scirem esse 
praemissam. Si usavano d'argento i segni miltari 

· 1) De antiq. Jur. prov., lib. 2°, cap. 2. 
') Polymarth., lib. 4°, Synops. 1.0 

') Ist. nat., lib. 10°, cap. 4. 
4) De Rep. Rom., lib. 6°, cap. 1. 
') In Catil. · l 7 e 2° in eud. 34. 
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e specialmente l'aquila, perchè l'argento apparisce 
e risplende da lontano più d'ogni altro metallo, 
come afferma il Biondo 1). 

Descrivendo Vege~io 2), riferito da Lazio 3) la 
dignità dell'-aquilifero ed altri ufficiali che porta
vano i segni nell'esercito romano, aggiunge ancora 
le prerogative e qualità che ricercavansi per ottenere 
tale ufficio. Signiferi non solum Jìdeles, sed etiam 
littèrati homines eligebantur, ut servarent deposita, 
et scirent singulis reddere rationem; mentrechè alla 
custodia loro veniva raccomandato, non solo il da
naro della legione e depositi dei soldati, ma an
cora tutte le prede e danaro acquistato in guerra. 
Ut Militibus servaretur, ne per luxum, et inanium 
rerum coeptionem sua absumerent. Acciocchè, assi
curati delle proprie sostanze, non pensassero ad 
altro che a combattere valorosamente e difendere 
i detti segni, appreHso ai quali stavano in custodia 
il loro bagaglio e tesori. 

Quindi ebbero principio nell' esercito quei dieci 
sacchi o borse, assegnati nno per ciascuna coorte, ai 
quali, come osserva Lazio, aggiunsero poi l'undecimo. 
Sepulturae causa, nel · quale concorrevano particolar
mente tutti i soldati della legione: Ut si quis de 
Contubernalibus defi,cisset, de illo undecimo sacco ad 
Sepulturam illius, monumentumque erigendum expone
rentur expensae. Il che dimostra annoverarsi tale 
dignità fra le più considerabili e cospicue dell' e
sercito, mentre, al dire dello stesso, precedevano 

') Rom. trionf., lib. 6.0 

') De re milil., lib. 2°, cap. 20. 
') De Rep. Rorn., lib, 6°, cap. 6. 
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coll'aquila ai proconsoli, pretori e presidenti delle 
provincie. Videtur denique, et illud facere ad Ma
gnijìcentiam Signorum Romanorum, quod haec, vide
licet Proconsulibus, Praetoribusque, et Provinciarum 
Praesidibus praej'erebantur. 

v. F. Queste note poste comunemente nelle me
morie ed iscrizioni che si erigevano in vita, signi
ficano, al parere di tutti gli espositori di quelle, 
seguiti dal cav. Orsato 1): Vivens fecit. Erectis enim 
in vita insculptum V. F. quod omnes interpretantur 
Vivens fecit, seu Vivus fecit. Le quali anco, al dire 
dello stesso, dimostranò permanenza d'abitazione 
in qnel luogo dove erano esposte ; dal che si ar
guisce essere l'autore di tale iscrizione abitante e 
cittadino della nostra colonia di Trieste. 

Nel muro contiguo alle reliquie del sontuoso arco 
trionfale, il quale ora serve di fondamento al cam
panile della chiesa cattedrale di Trieste, dedicata 
a S. Giusto martire, a mano sinistra dell'entrata, 
vicino alla pc,rta che conduce al battistero, ritro
vasi un'altra iscrizione in sasso spezzato della lun
ghezza di otto piedi geometrici in circa, scritta con 
lettere palmari romane bellissime, la cui ultima li
nea, dall' essere le lettere per la lunghezza del 
tempo corrose, o pure dall'incuria dei muratori 
spezzate, con grande difficolt;à si potè cavarne copia 
della forma seguente: 

P. PALPELLIVS. PF. MAEG. CLODlVS, 

QUIRINALIS P. P. Q. LE. XX. TRIB. MILIT. LEG. VII. 

T....... D....... DD....... N....... F....... ClL....... SDT, 

1) Mon. Patav,; lib. 1°, sect. 2, pag. 10 e 42. 
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Che significano Publius Palpellius, Publii .filius 
lJ{aecius, ovvero Magalesius Clodius Quirinalis Primo 
Pilus Legionis Vigesimae, Tribunus Militum Legio
nis Septimae Fidelis. Le altre note che seguono, 
dall'essere, come dissi, corrose, non fanno senso: 
si dirà però qualche cosa anche di esse nel fine 
dell' esposizione di questa lapide'. 

P. Questa nota, secondo il comune parere di tutti 
gli espositori, significa il prenome di Publio, dal 
quale derivò la gente Publia, o Publilia, così os
servata anche da Festo, e si mostrerà diffusamente 
nel seguente capitolo. 

PALPELLivs. E nome diminutivo, che al sentire 
di Tommaso Reinesio 1), derivò dalla gente Palpia, 
la quale fiori in Roma; poichè, come da Julius, Mar
cellus, Papirius, ecc .. troviamo derivati Julianus, 
Marcellinus, Papirianus, ecc., cosi pure da Pal
pius dicesi Palpellius. Che Palpellio, autore di que
sta iscrizione ed anche dell' arco trionfale a lei 
contiguo fosse soggetto qualificato, oltre le dignità 
e cariche da lui esercitate, il cognome della gente 
Clodia ancora a noi lo dichiara tale, come anche 
la seguente iscrizione posta in Pola, città dell'Istria, 
celebre colonia dei cittadini romani, riferita da Gian 
Grutero 2

), la quale direi fosse poi t rasportata in 
Brescia, ove ora si trova in Vò a San Zen, descritta 
da Ottavio Rossi 8) che attribuisce molte dignità 
a Sesto Palpellio, fuori delle assegnategli dal Gru
tero, come si scorge. 

') Syntagm. Ins~ip. antiq., classe 13, n. 62. 
') Inscr. Rom., pag 74, n. 5. 
') Mem, Bresciane, pag. 307. 
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SEX, PALPELL. P, F. VAEL, 

HISTRO 

LEG. TI. CLA VDI CAESARIS 

A VG, PRO COS, 

PR, 'l'R, PL. X. VIR, ·sTL. IVDIC. 

'l'R. MIL, LEG, XIIII, GERMANIAE 

COMI'l'I TI. CAESARIS A VG. 

DATO SUB DlVO A VG, C. PRAE 

RIVS FOELIX NEAPOLITANVS 

MEMOR. BENEFICII. 

p, F. VAEL. HISTRO. Le due prime note espres
sive di essere figliuolo di Publio, congiunte col co
gnome Istro, ci servono di fondamento in conget
tntare che fosse ancora figliuolo del nostro Pal
pellio, mentrechè il ritrovarsi queste due iscrizioni 
una in Trieste e l'altra in Pola, tutte e due colo
nie dei cittadini romani nella provincia dell'Istria, 
ci dà motivo di credere che siccome Apollonio eser
citò la dignità di vrvrn augustale in queste due co
lonie, come vedremo nel cap. 4° del libro 3°, 
cosi ancora Pnblio Palpellio, abitante in Trieste, 
allora città principale dell'Istria, fosse padre, ov
vero fratello del mentovato Sesto cittadino di Pola. 

VEL. Significano queste note la tribù V elintt, 
nella quale era aggregato questo soggetto, mentre 
il nome della tribù, quasi in tutte le iscri'zioni, è 
posto subito dopo il gentilizio e paterno, lper di
mostrare in quale delle dette tribù fosse arrolato, 
essendo uso comune, al sentire di Pediano II in 
Verrem: Cum aliquis Civis Romanus ostendendus est; 
signijicaretur, aut a praenomine suo, aut a nomine, 
q,ut a cognatione, aut a Tribu, in qua censeretur. 



LIBRO SECONDO. 241 

Il che approva maggiormente la mia opinione. Di 
questa tribù scrive il cav. Orsato 1): Velina Tribus, 
una cum Quirina, ceteris addita fuit anno Urbis 513 
a, Velino lacu potius quam a Vela Urbis Lucaniae 
dictam credit Panvinius. Descript. Rom., lib. 2.0 

LEG. TI. CLAVD., ecc. L' essere ancora legato 
di Tiberio Claudio accresce maggior fondamento 
di credenza alle mie prove, mentre apparisce che 
questi due soggetti vivessero· nell'istesso tempo; 
poichè se l'iscrizione del nostro P. Palpellio, la 
quale oggidì si scorge posta nel muro della cat
tedrale di S. Giusto martire, dietro al campanile, 
ove appariscono alcune bellissime colonne ed altri 
ornamenti, miseri avanzi di un sontuoso arco trion
fale, ci porge fondamento di congetturare che egli 
lo facesse erigere e fosse l'autore di si superbo 
edificio per far palesi al mondo. le vittorie ed i 
trionfi dell' imperatore Traiano, ad imitazione di 
Q. Petronio, che l'anno di nostra salute 104, quando 
ritornò glorioso e trionfante dalla Transilvania, Va
lacchia e Moldavia, come scrive il P. Gabriele Bu
cellino, riferito da noi nel cap. 8° del libro 3°, 
le dedicò l'Arena; opere tutte contemporanee e 
fabbricate in quei tempi, mentre il suddetto Pe~ 
tronio si dichiara nell'iscrizione Flaminia di Claudio. 

Più sorta di legati ritrovansi appresso Brissonio 2): 

ma al dire di Sigonio 3), due erano gli assegnati 
al governo delle provincie. I primi venivano im-

') De not. Rom., lio. 5.0 

') De Verbor. signif., Jib. 10°, vers. leg. 
' ) De antiq. Jur. prov., lib. 2°, cap . . 2. 

Voi. I 16 
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mediatamente mandati dal Senato nelle provmc1e 
per manifestare ai popoli la sua volontà ed ese
guire i suoi ordini, e gli altri venivano eletti dai 
presidenti di · quelle per ordine del Senato, acciò 
gli servissero d'aiuto, come osserva Appiano presso 
lo stesso: Legatos Romani appeltant, quos Provin
ciarum Rectoribus etddunt, ut iis subsidio sint. Che 
perciò Fulvio Orsino 1) li chiama compagni dei 
governatori delle provincie, essendo questi per lo 
più persone consolari e pretorie, i quali in assenza 
o per la morte del pretore governavano la provincia 
con titolo di propretore, la di cui autorità non pro
veniva dall' officio ma solo dipendeva dalla giuris
dizioné che le veniva concessa, tenendo il primo 
luogo tra i proconsoli e propretori, come osservò 
Rosino 2), il quale aggiunge éhe a' suoi tempi chia
mavansi luogotenenti. Pene quem, absente Imperar 
tore, vel Duce, summa potestas erat. 
, MAEG. Ritornando alla nostra prima iscrizione, 
dirò che lo scrivere MAEG. col dittongo fu, o per 
errore dell' artefice, ovvero ad arbitrio della la
tinità romana, come avvertirono Grutero 3) e Rei
nesio 4), ove assegnano AE per E. Se questa fosse 
s.critta colla lettera e, direi significasse la tribù Me
cia, vigesima ottava in numero fra le altre, così 
addimandata, secondo l'osservazione di Festo, ap
presso il mentovato Rosino 6), da un luogo poco 

') De fam. Rom. 
2) De an:tiq. Rom., lib. 7°, cap. 44 e lib. 10°, cap. 7. 
') Inscript. antiq. in indie. cap. 19. 
') Loc. cit.1 in indie., cap. 10 e 79. 
') De antiq. Rom., lib. 6°, cap. 15. 
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discosto da Lanuvio, altre volte città, ed ora villa 
nella via Appia, sedici miglia distante da Roma. 
Fanno menzione di lei Livio 1), Cicerone ad Atti
cum, et pro Plancia, Valerio Massimo 2), Sigonio 3) 

ed altri. In quella direi, fosse dai Censori arro
lato il nostro Palpellio; mentrechè il nome della 
tribù, come si accennò di sopra, in tutte le iscri
zioni teneva il primo luogo dopo il gentilizio e 
paterno, scritto solamente, come osserva Sigonio 4), 

colle tre prime lettere. Tribus autem ipsa prioribus 
fere tantum litteris signijìcabatur; essendo necessario 
che ognuno tenesse il nome della tribù, che dai 
censori le veniva assegnata per le cause che si di
ranno nel capitolo seguente. 

Può anche significare Megalesio, perchè assegnato 
l' assistere sopra i giuochi megalesii, acquistasse 
questo cognome, il quale officio e dignità non con
ferivasi che ai soggetti qualificati e degni, spettan
dosi solamente la carica de' giuochi solenni e me
galesii, come vuole Rosino 6), al re, al console o 
pretore, ovvero all'edile curule e degli altri minori, 
e plebei alla plebe, che perciò Cicerone 6) parlando 
di sè stesso disse: Nune sum deputatus aedilis, 
scio mihi ludos sanetissimos maxima eum caerimo
nia faciundos, ecc. Celebravano i Romani questi 
giuochi, come riferisce Panvinio 7), alle volte in 

') Lib. 9° e 29.0 

') Lib. 2°, cap. 4. 
') De antiq. Jur. civ. Rom., lib. 1°, cap. 3. 
') De nom. Rom., § de alia nominandi. 
5) De antiq. Rom., libO 5°, cap. 3. 
6
) Orat. 7 in Yerrem. 
') De lud. Oircens, lib. 2°, cap. 15. 
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onore degli dei, cioè: Giove, Marte, Saturno, ecc., 
altre degli uomini, come di qualche imperatore o 
magistrato: Ludorum celebmtiones Deorum festa sunt 
( disse Lattanzio 1) presso lo stesso) siquiclem ob na
tales eorum, vel templum novorum cledicationes sunt 
constituti. I giuochi megalesii però ebbero la loro ori
gine, quando Attalo re dell' Asia consegnò agli 
ambasciatori romani la statua della Gran Madre 
Idea, chiamata dal volgo · la Gran Madre degli Dei, 
che dovendosi consegnare, per detto dell' oracolo, 
a persona ottima e di buoni costumi, fu eletto 
per tal funzione, d'ordine del Senato, P. Scipione 
Nasica, giovine di rare virtù e qualità, e Marco 
Giunio Bruto le dedicò un tempio nel proprio pa
lazzo, del quale Livio, presso l'accennato Rosino 2), 

scrive così: In aedem Victoriae, quae est in Pal,a
tio, pertulere Deam pridie Idus Aprilis, isque dies 
festus juit: Populùs freqitens clona Deae in Pala
tium tulit : Lectisternium, et ludi fuere Megalesia 
appellata: che duravano sei giorni continui, facen
dosi in quelli pompa del più bello e ricco di Roma, 
ai quali assistevano con solennità e grandezza i 
pretori e magistrati vestiti pomposamente colle toghe 
di porpora, non essendo lecito nè permesso che i servi 
e persone basse li potessero godere. Vengono que
sti annoverati dal Panvinio fra i solenni e- romani, 
ancorchè da Paolo Manuzio, riferito dal sopracitato 
Resino, ciò venga altrimenti rimproverato, volendo 
che i giuochi romani in onore di Giove, Marte, ecc., 
e i megalesii della Gran Madre degli Dei venissero 

1) Lib. 6.0 

2
) De antiq. Rom., lib. 5°, cap. 13. 
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celebrati, e che quelli fossero prima circensi e poi 
scenici, ma che i megalesii restassero sempre sce
nici; e perchè le spese che in quelli si facevano 
erano grandissime, perciò disse Panvinio 1) che ab 
expensarum magnitudine, vel quod Diis Magnis fie
rent, sunt vocati: le quali, al sentir di Pediano presso 
lo stesso, erano di duecento mila nummi, il valore 
dei quali si dirà nel cap. 9.0 

c1omvs . .Altra difficoltà non inferiore alle passate 
mi suggerisce quivi il cognome di Clodio, mentre 
l' iscrizione spezzata è manchevole, lasciandoci al 
buio delle vere notizie · di quello, mi necessita ap
poggiarmi ·alle congetture, e dire che P . Palpellio 
l'acquistasse, o perchè congiunto in matrimonio 
con alcuno della gente Clodia, una della prime fra 
le principali e cospicue famiglie di Roma; ovvero 
perchè adottato da qualche soggetto della stessa, vo
lesse adornare il proprio nome coi fregi di quella 
ad imitazione di Petronio Probo, il quale s' ag
giunse l'Anicio, come vedremo, e tanti altri che per 
brevità tnilascio, riferiti dagli autori tlell' ant ichità; 
riserbandomi ancora lo scrivere della gente Clodia, 
molto celebre nella città di Trieste, al cap. 2° 
del libro 3°. 

QVIRINALIS. Diverse osservazioni mi apporta questo 
cognome acquistato da Palpellio, non perchè nato in 
Roma, ma perchè tenesse la sua abitazione nel Qui
rinale, situato, al sentire di Tommaso Reinesio 2), 

nella stessa regione di quella città, chiamata oggi dal 
volgo Monte Cavallo, da due cavalli di pietra scolpiti 

1) De luci. 
2) Syntagm. 

lib. 1 °, oap 5. 
cmtiq., classe 2, n. 34. 
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per mano di Fidia e Prassitele, che ivi con ammi
razione dell'universo si scorgono. L'origine del nome 
Quirinale, secondo l' osservazione di Fabio Orsino '), 
ebbe principio quando T. Tazio re dei Sabini si col
legò con Romolo, il quale per cattivare colla benevo
lenza gli animi di quei nuovi cittadini verso i Ro
mani ed esprimergli maggior segno d' amore ed 
affetto, volle che di dne popoli e città se ne com
ponesse una sola e tutti universalmente dal suo 
cognome si addimandassero Quirites, derivato dal-
1' asta usata da lui nelle battaglie, che dai Sa
bini, come osserva Festo riferito da Passerazio, vers. 
Qui, s'addimandava Curim, o come vogliono altri, 
Quirim, d' onde poi derivò la · denominazione del 
Monte Quirinale; poichè i nomi, secondo il Passe
razio 2): Fiunt adiectiva, sicut a Sicilia Siculus, et 
Siciliensis, con tal. diversità però, che qui in Hi
spania natus est, Hispanius dicitur : et Hispalensis; 
qui alibi ortus in Hispania versatur hoc est, licet 
in Hispania sit, non tamen in ea natus est. La 
qual cosa chiaramente dimostra che il nostro Pal
pellio cognominossi Quirinalis, non perchè fosse 
nato iu Roma, ma perchè nato iri Trieste tenesse 
abitazione anche in quella reggia nel Quirinale. 
Mentre Alessandro, ab Alexandro , adotto dal ca
valier Orsato 8): Quidquid a Romulo prefectum est 
Quirinale dicendum exist·imet; ovvero dall' essere su 
quel monte edificato il tempio di Quirino, oppure 
come asseriscono altri appresso il mentovato Pas-

') De fam. Rom., pag. 288. 
2) Ve,·. Hist. 
3
) .'!fon. Patav., lib. 1°, sect. 2, pag. 95. 
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serazio, perchè i Sabini, quando vennero a Roma, 
ivi smontarono dai loro carri, il tutto spiegato 
egregiamente da Ovidio coi seguenti versi, Ji'ast. 2: 

Proxima lux vcicua est : at tertia dieta Quirino 
Qui tenet hoc nomen, Romulits ante fuit. 
Sive quod lia.stc, Quiris priscis est dieta Sc,binis: 
Bellicus a telo venit in Astra Deus. 
Sive suo Regi nomen posuere Quirites : 
Seu quia Romanis jitnxerat ille Cures. 

O veramente diremo che Palpellio acquistasse tal 
cognome da qualche singolare azione o carica eser
citata, come soggetto di gran merito ed autorità, 
nell'assistere ai sacrificii quirinali, che in quel monte 
a Quirino facevansi, chiamati da Cicerone 1) Qui
rinalia. Comitialibus, diebus qui Quirinalia dicuntur, 
ad imitazione di tanti altri soggetti, i quali, per 
aver illustrata coi fatti singolari e degni di memoria 
qualche città o provincia, alcuni acquistarono il 
cognome di Macedonico, altri d'Africano, altri d'A
siatico o Privernato, ecc. 

P. P. LEG. xx. Le due prime note significano la 
dignità del primopilo, la qual carica, al sentire 
di Vegezio, Sigonio e Rosino 2), era eguale a quella 
del primo centurione della legione. Quem sexaginta 
legionis centuriones sequerentur, ac mandata ejus pe
ragerent. Scrisse Dionigio Alicarnasseo appresso Si
gonio 3), ove, descrivendo quest'ufficio, disse che gli 
ordini superiori della legione, sino al decimo, erano 
il prirnoastato, primo prencipe e prirnopilo; e fra gli 

') Ad Quint. Fratrem. 
') De Rom., lib. 10°, cap. 7. 
8
) De Jur. prov., lib. 2°, cap. 2. 
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altri quest' ultimo era il supremo. At primopilus 
omnium etiam primihastati, primiprincipis erat su
premus. Che perciò da Giuseppe Laurentino 1) viene 
addimandato Dux, aut Princeps Legionis. Essendo
chè, al dir di Rosino, Primipilus, et primus quoque 
Centurio dictus est. Mercechè egli non solo pre
cedeva l'aquila, insegna principale della legione, 
come scrive Vegezio, addotto da Sigonio, ma an
cora governava quattro centurie, cioè quattrocento 
soldati. Et tamquam caput totius legionis merita con
sequebantur, et commoda, atque Consilii partieeps 
fiebat, soggiunge Rosina; onde conchiude il men
tovato Laurentino: Huic muneri non modo dignitas, 
sed et opes adiunctae; Augustus defi,nit 300 annos. 
Esercitò Publio Palpellio la carica di primopilo 
nella legione ventesima, della quale scrive Lazio 2) : 

Quinque cognominum . stativorum vigesima Romanis 
Legio fuit, Italica videlicet, Gallica, Pannonica, B1·i
tannica, et Hispanica; decorate anco queste con al· 
tri cognomi da Dione 3) e Tacito •), come osserva 
il cavaliere Orsato, De not. Rom. litt. L. 

TRIB. 11nLIT. LEG. vu .. ·Fu anco tribuno militare 
della legione settima. Qui ut Centurionis Manipu
lis, sie isti toti Legioni praefuerunt, scrive il men
tovato Laurentino. E quantunque, come osserva 
Lazio, appoggiato all' autorità di Livio, il tribuno 
militare per legge non comandasse che una sola 
coorte: . Quamvis igitur Tribuni non ultr_a Coli01·tem 

') Polymath., lib. 4°, Synopf, 1°, § 7. 
') De Rep. Rom., cap. 26. 
') Ist., lib. 55. 0 

•) Annal., lib. 1.0 
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Imperium ex lege fuerit, alcuni però tra essi regge
vano, non solo molte coorti, ma eziarnlio l'intera 
legione: Invenio tamen Tribunum interea, non so
lum plures Cohortis duxisse, verum etiam integrae 
Legioni praifuisse, Legato, videlieet, absente. E ad
duce. l'esempio di M. Licinio Strabone tribuno mi
litare della terza legione, il quale con tre segni fu 
tagliato a pezzi dai cittadini di Trieste in Sistiana, 
vicino al Timavo, come si riferì di sopra al cap. 10° 
del libro primo. Col titolo di maggiore . e . primo 
tribuno viene onorato da Lazio ; che poi inclinante 
impero chiamossi anco primicerio, preconizzato ed 
eletto dall'istesso imperatore: Tribunus major per 
Epistolam Saeram Imperatoris juditio destinatur: 
Minor Tribunus provenit ex labore; e che Palpellio 
fosse dei primi lo dimostrano le stesse note. 

Di questa dignità, perchè nel capitolo seguente 
si tratterà diffusamente, addurrò solo alcune cose 
spettanti a quella, non tanto per l'intelligenza di 
tale ufficio, quanto per documento ed istruzione dei 
soldati moderni, acciò, addottrinati dall'esempio, 
rigore e disciplina colla quale gli antichi romani 
custodivano e trattavano i soldati'dei loro eserciti, 
loro serva di freno per reprimere la sfrenata libidine 
e licenza che oggidì usano, non solo di rubare e 
devastare il paese nemico, ma quello degli amici 
ancora. Testimonio valevole di ciò sarà parte del-
1' iugiunta lettera, veramente d'oro, scritta dall' im
peratore Aureliano ad un suo vicario, la quale rife
risce V opisco nella di lui vita, appresso il mentovato 
cavaliere Orsato, del tenore seguente: Si vis Tribunus 
esse, imo si vis vivere, manus Militum cantine. Nemo 
pullum alienum rapiat, ovem nemo eontingat. Uvam 
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nullus aujerat: segetem nemo deterat: Oleum, Sal, Li
gnum nemo exigat, annona sua eontentus sit. De praeda 
lwstis, non de lacrymis Provineialium kabeat. Arma 
tersa sint: feramenta samiata, ealeeamenta f ortia, 
V estis nova vestem veterem exeludat. Stipendia in 
balteo, non in popina habeat. ·rorquem /Jraekialem, 
et annulum apponat: Equum sagmarium suum drjri
cet, captum animal non vendat, Mulum centuriatum 
eomiter curet. Alter Alteri quasi servus obsequatur; 
a Medicis gratis cu1·entur: aruspieibus nihil clent: in 
kospitiis caste se agant; qui litemfeeerit, vapulet, ecc. 
E soggiunge di lui auco Vopisco, che puniva se
veramente i delitti dei soldati, mentre ritrovatone 
uno in adulterio colla moglie dell'oste, gli fece le
gare i piedi a due cime d' alberi piegati, le quali, 
lasciate ritornare con celerità ai proprii siti, quel 
misero rimase in due parti diviso, con terrore gran
dissimo di tutto l'esercito; diverse notizie della le
gione settima trovansi appresso gli autori antichi 
e moderni, come osservano Lazio 1) col cavaliere 
Orsato 2), tra i quali Giulio Cesare 8), Livio 4), Cor
nelio Tacito 6), Dionigio Alicarnasseo 6), con altri, 
i quali tralascio.· 

Delle note che seguono, per essere spezzate e 
senza verun senso, parmi impossibile il poter ac
certare della loro significazione; onde, rimettendo ad 

') De Rep. Rom., cap. 14. 
') De not. Rom., lit. L. 
') De bello gall., Jib. 7.0 

4
) Is,. lib. 15°, dee. 4. 
;) I st., lib. 2°. 
') Antiq., lib. G0.0 
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altri il suo più diligente esame, lascierò parimenti 
a loro di esprimere al mondo i sensi più proprii 
delle stesse; dirò solamente che queste due lettere 
F ... n. nel principio della sèconda linea, benchè 
corrotte e spezzate, significassero Fidelis, cioè: Le
gionis VII Fidelis. 

CAPITOLO V. 

Si ad.d.ucono altre iscrizioni spettanti alla nostra 
colonia militare cli Trieste. 

Un'altra iscrizione, che autorizza l'istesso, ri
trovasi pure in Trieste nella vigna dei signori Bot
tonj posta nel monte chiamato di Scorcola, del 
tenore seguente: 

TI. ATTIO TI. FIL. PVB. 

FHLLARO 

DEC. EMERITO ALAE I. FL. FID. 

ANTISTIA ILIAS CONIVGI V. F. 

LIB. LIBQ. POSTQ. EOR. 

Che importano Tito Attio Titi JUio Publieio, hi
laro Decurioni Emerito Alae primae Flaviae fidelis 
Antistia Ilias Coniugi vivens feeit Libertis, Liber
tabusque, Posterisque eorum. 

T. Questa nota significa il prenome di Tito, il 
quale, come vuol Festo appresso il cavalier Or
sato 1

), riconosce la sua origine da alcuni soldati 

1
) 111on. Patav., lib. 1 °, sect. 1, pag. 32. 
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custodi della patria: Tituli Milites · appellarentur 
quasi tituli, quod Patriam tuerentur; unde et Titi 
praenomen ortum est. Ovvero dal nome Sabino, come 
scrive Valerio seguito da Sigoriio e Panvinio rife
rito dall'istesso. 

ATTIO. Conosce la sua origine la gente Attia, al 
sentir di Panvinio 1), da Ato Trojano ; fu questà 
gente sì celebre, che ritrovansi 107 soggetti di essa 
nelle iscrizioni riferite da Gian ·Grutero, la quale 
si gloria ancora d'aver dato al mondo Attia, madre 
d'Augusto Cesare, in grazia del · quale cantò Vir
gilio 2): 

Alter Atis, genus unde Atii dixere Latini. 

Si divise· la gente Attia in diverse famiglie, come 
osservò il citato Panvinio, e, secondo ,la diversità 
di quelle, veniva anco variamente scritta, poichè 
alcuni scrissero Attia, altri Asia ed altri Actia, nè 
mancarono ancora alcuni che, appresso W olfango 
Lazio 3), la scrissero Acia, Axia ed Atia. Con tal 
differenza però, che la scritta colla lettera t dupli
cata, come è qui la nostra di T. Attio, fra le più 
cospicue famiglie patrizie da Panvinio viene anno

. verata, come l' Actia tra le plebee; mercechè le 
famiglie in Roma, spinte dall'ambizione del go
vernare, per causa degli ufficii e magistrati, varia
vano molte volte il proprio ordine, passando ora 
dalla patrizia alla plebea e da questa alla patri
zia, ed altre, stabilendosi nell'ordine dei cavalieri, 

1
) De nom. Rom. 

2
) Aeneid., lib. 5.0 

8
) De Rep. Rom., lib. 12°, sect. 2. cap. 1 e. sect. 5 cap. 6. 
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che era nel mezzo fra la patrizia e la plebea, con
servarono sempre il loro antico splendore. 

PVB. Era il cognome deìla tribù Publilia, come 
s'accennò nel passato capitolo e si mostrerà nel 
seguente, nella quale era annoverata la colonia di 
Trieste. 

HILLARO. Acquistossi forse questo cognome dalla 
sua giovialità ed allegrezza d'animo, mentre varie 
doti del corpo si possono riferire a quello, come 
l'essere grazioso, faceto ecc. 

DEC. EMERITO. Fu anco decurione, ma non già 
degli ordinarii e dozzinali dei quali scrive Festa: 
Qui denis equitibus praesunt. Posciachè l'essere sol
dato veterano, consumato ed esente, come lo dimostra 
quella parola Ernerito, la quale viene dichiarat.a dal 
Passerazio vers. Eme, così: Emeriti Milites nominan
tur, qui Militia peijuncti, ·ab eaque libertati vaca
tionein jam habent; mi accerta anca fosse egli con 
qualche singolare prerogativa distinto da loro, e che 
perciò s' annoverasse tra i decurioni addimandati 
colonici da Svetonio 1), i quali godevano nelle loro 
città e colonie l' istessa · autorità che i senatori in 
Roma, e nei consigli della repubblica tenevano i 
primi posti, coll' autorità e parere dei quali regge
vasi il rimanente della colonia, ancorchè essendo 
giovine esercitasse la carica di decurione militare. 
E pare l' insinui anco Cicerone 2) riferito da La
zio 3) con queste parole: Veteranis porro emeritis 
jus Coloniarum, et Municipiorum dabatur, ut Rud~ 

1) In Aitgust. , cap. 46. 
') Ad Atticum, lib. 14°. 
') De Rep. Rom., lib. 6°, cap. 1, 
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donati, pars Urbem incolerent, pars in praetorianos 
pro custodia Urbis allegarentur. 

ALAE. r. FL. FID. Chiamavansi ale o corno ap
presso i Romani alcuni squadroni composti da mille 
soldati forastieri, come osserva il cavalier Orsato 1): 

Sociorum Militia apud Romanos Alct vocabatur, quae 
pedites, et equites continebat, E perchè con queste 
coprivano il corpo della legione nella guisa che gli 
uccelli coll'ali cuoprono i proprii corpi: quindi è 
che ala destra ovvero sinistra, al sentire di Gellio 
appresso il mentovato Lazio 2

), si addimandavano. 
Accepisse vero nomen ab alis, avium Gell. lib. 16, 
Noctium autumnat, quod circum Legiones dextra, si
nistraque, tanquam alae in avium corporibus fuerunt 
collocatae. Assegnavano a quelle i prefetti, ai quali, 
come ai comandanti supremi, rendevano obbedienza 
i soldati forastieri, neWistessa maniera che i cit
tadini romani obbedivano ai tribuni militari nelle 
legioni, che perciò il più delle volte conferivasi tal 
dignità ai cittadini romani e :figliuoli dei senatori, 
come avverte Svetonio 3) che egli facesse. Liberis 
Senatoruin, quo celerius Reipublicae accesserent: pro
tinus virilem Togam, latum clavum induere et Curiae 
interesse permisit, Militiamqite auspicantibus, non 
Tribunatum modu Legionum, sed et prefecturas Ala
rum dedit. La qual cosa dimostra che la dignità di 
decurione esercitata da T. Attio nell'ala · prima 
Flavia Fedele non fosse delle ordinarie, ma delle 
più cospicue dell' isteasa, come anco dall' ingiunta 

1) In August., cap. 58. 
') Man. Patav., lib. 1 °1 sect. 91 pag. 310. 
') De Rep. Rom., lib. 6°, cup. 2. 
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autorità di Polibio, riferita da Lazio, chiaramente 
si scorge: Equites etiam in decem Alas similiter di
viserunt, atque ex singulis tres eligunt Duces. Hi 
vero ipsi tres assumunt Tergiductores. Quique primus 
electus est, praest Alae, duo vero Decurionum obti
nent ordinem, vocanturque omnes Decuriones: absente 
primo, secundus primi obtinet locum. L'ala Flaviana, 
al sentirè del cavalier Orsato 1), seguendo l'opinione 
di Vegezio, ebbe principio dall'imperatore Vespa
siano; mercechè se: Augustales appellantur, qui ab 
Augusto ordinariis juncti sunt. Flaviales ite tanquam 
secundi Augustales a Divo Vespasiano sunt Legio
nibus additi. Ritrovansi molte altre con questo nome 
nella notizia d'ambi gl' imperii, ove alcune di esse 
conobbero anco da Flavio Costantino i loro prin
cipii. 

ANTISTIA. Scrive Fulvio Orsini o 2), che la gente 
Antistia fosse l'istessa dall'Antistitia, per ritrovarsi 
l'uno e l'altro nome in un' istessa iscrizione, e 
quantunque l'annoveri tra le plebee, fu però cele
bre così in Roma, come in altre parti, i soggetti 
delle quali sono da Grutero 3) celebrati. Fa men
zione Giulio Cesare 4) di Cajo Antistito Rosino, che 
fu un triumviro, di cui due ·medaglie ritrovansi re
gistrate dal mentovato Orsino, il quale parimenti 
adduce l'ingiunto testimonio di Vellejo 6): Cum 
Caesar. Quaestor esset sub Vetere Antistito, Avo hujus 

') De re milit., lib. 2°1 cap. 7. 
2
) De famil. Rom., pag. 15. 

') Inscr. antiq., 51. 
') De bello gall., lib. G.0 

') Ist. Rom., lib. 2°. 
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Veteris Consularis, atque Ponti:ftcis duorum Consu
larium, et Sacerdotitm Patris. Riferisce anco Pan
vinio ') un testimonio di Livio 2), il quale asserisce 
M. Antistio fosse tribuno della plebe, ufficii e di
gnità che non conferivansi ad altri soggetti che a 
persone di gran meriti e prime della repubblica. 

ILIAS. La diversità colla quale trovo scritto que
sto cognome di due donne della gente Antistia, 
cioè Illias et Helias (fosse ciò errore dell' artefice, 
ovvero di chi le descrisse), mi fa dubitare non poco 
qual significato fosse il proprio di quello, onde per 
soddisfare in parte la curiosità di chi · bramasse sa
perlo, addurrò quanto ho potuto indagare dell'uno 
e dell' altro. Ilias della nostra iscrizione è nome 
greco, che significa placido, benevolo e propizio; 
dicono Hermolao ed Atheneo, coll' autorità d' Ari
stotile 3) , riferiti da Ulisse Aldrovando •), che si
gnifichi ancora un uccello_ della specie dei t0rdi, il 
quale chiamasi Illada, e quello scritto col sem
plice l del genere neutro, che tiene Ilis" in genitivo, 
asserisce Passerazio ver. Il, significare un intestino 
strettissimo, il quale non fa a proposito nostro; 
chiainossi Ilia anco la figliuola di Numitore re 
degli Albani, addimandata da Livio Floro 5) ed 
altri ancora Rhea, la quale, dopo che Amulio suo 
zio scacciò dal regno Numitore suo padre ed uc
cise tutti i maschi suoi discendenti, per scancellare 

1) Antiq. Veron., lih. 2°, cap. 9. 
2) Ist., lib. 26.0 

') De Anim., lib. 9°. 
') De Avibus, tomo II, lib. 16°, cap. 4 . 

. ' ) 1st. Rom., lib. 2', cap. 2. 
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dal mondo ogni speranza di successione e memoria 
del proprio fratello, sotto coperta d'onore, confi
nolla fra le vergini vestali, le quali, rinunziato il 
talamo nuziale, osservavano perpetua verginità. 

Mentre dormiva una voltà Ilia, stanca dal pre
parare acqua per i sacrificii, fu oppressa dal zio 
fingendosi Marte, la quale rimase gravida di due 
gemelli, che partoriti alla luce, d'ordine d' Amulio 
venne precipitata nel Tevere, il che diede occasione 
ai poeti di favoleggiare essere sposata con quello. 
Romolo edificatore di Roma fu uno di questi, come 
riferisce · Solino cap. 2° colle ingiunte parole: Nam, 
ut affirmat Varro, author diligentissimus, Romam 
crmdidit Romulus, Marte genitus, et Rhea Sylvia, vel 
rwnnulli Marte, et Ilia. L'altra che riferisce Gru
tero 1) è la seguente: 

D. M. 

ANTISTIA RELIA 

ANTISTIAE TERTIAE 

MATRI PIENTISSIMAE. 

HELIA.. Questo cognome significa :figliuola del sole, 
il quale dai Greci addimandasi Helios, come osserva 
Passerazio ver. Hel: Vocantur enim HeliadP.s a patre 
Sole. Qual significato di quelli essegnati si aspet
tasse alla nostra non devo formarne giudizio, men
tre il fonti.amento per farlo anche egli mi manca. 

LIB. LIBQ. POSTQ. EOR. Significano queste note, al 
sentire del cavalier Orsato 2), il quale adduce anco 
Probo, Manuzio e Scaligero. Libertis, Libertabusque, 

') Inscr. rtntiq., pag 11281 n. 5. 
') De not. Rom., lit. L. 

Vol. I 17 
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Posterisque eorum, espressive dell'affetto che An
tistia portava ai suoi liberti, mentre li fece parte
cipi della propria sepoltura; così mi accerta il men
tovato cavalier Orsato 1): Ajfectus Dominae eximius 
in suos Libertos, cum quibus Jus sepulchri commune 
soluit. 

Un' altra iscrizione si ritrova pure in Trieste di 
soggetto non men celebre ed insigne dei passati, 
riferita in più luoghi da W olfango Lazio 2) ed a altri 
diversi autori, i quali addurrò nel cap. 8° del libro 
seguente, come in suo luogo proprio, ove si espli
cheranno le altre sue note, col rimanente dell' iscri
zione e prerogative del suo autore. 

Q. PETRONIVS O. F. PVB, MODESTVS P. P. BIS 

LEG. XII. FVLM. ET LEG. I. ADIVTRIC. TRIB. MIL. COH. 

V, VIC. OOH, XII. VRB. TR. OOH. V. PR. DIVI NERVAE. 

ET IMP. OAES. NERVAE TRAIANI AVG. GERM. PROVIN. 

HISPANI. OIT. ASTVRIAE ET GALLAEOIARVM FLAMEN. 

DIVI OLAV. DEDIT IDEMQVE DEDICAVIT. 

Ciò che appartiene a questo capitolo dell'addotta 
iscrizione · sono le note seguenti, le quali, come in 
proprio luogo, saranno da me qui esplicate. 

P. P. BIS. LEG. xrr. FVLM. Queste note dimostrano 
che due volte fu primopilo della legione Fulmi
natrice, dal che chiaramente si scorge che egli fo 
cristiano, mentre questa gloriosa legione, come os
serva il cavalier Orsato 3), era tutta composta di 

1) Mon. Patav. , lib. 1°, sect. 2, pag. 48. 
2) De Rep. Rom., lib. 2°, cap. 2. 
') De not. Rom., lit. L. 
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gente cristiana, la quale nei tempi di Marc'Anto
nio Filosofo impetrò dal cielo non solo acqua per 
estinguer la sete a tutto l'esercito romano, ma an
cora il fuoco, che gli apportò la vittoria dei loro 
nemici; così scrive Giulio capitolino autore gentile, 
il quale parlando oscuramente di questa legione 
disse: Fulmen de co.elo praecibus suis contra hostium 
rnachinamentum extorsit, suis pluvia impetrata, quam 
siti laborarent. Applica parimente Lazio 1) a questa 
legione la presente iscrizione con queste p:;,role: Ad 
liane Legionem alludit denique Inscriptio antiquitatis, 
quae Richburgi in Agro Tergestino ditionis Austriacae 
in haec verba legitur, ecc. 

ET LEG. r. ADIVTRIC. L' essere stato Q. Petronio 
due volte primopilo della legione prima Adiutrice 
e della XII Fulminatrice, lo dimostra anco sog
getto di gran merito e stima, essendo questa ca
rica (come accennai nell'iscrizione di Pub. Palpellio 
con Vegezio, Sigonio e Rosino) uguale a quella del 
primo centurione della legione, del quale scrive 
Dionigio: Quem sexaginta Legionis Centuriones se
quentur, ac mandata qjus peragerent, 0ve più diffu
samente si trattò di lei. Della legione prima Adiu
trice, riferisce Lazio 2): Legiones prirna Pannonica, 
quae Acijutrix Pia, Fidelisque cognominabatur, de 
czljus origine scribit Cornelius Tacitus, libro 18°. 
Proteggendo questa la parte di Ottone contro Vi
tellio, venne alle mani, vicino al Po, colla vigesi
ma prima chiamata Rapace, la quale appoggiava 

') De Rep. Roin., lib. 5°, cap. 19. 
') De Rep. Roin., lib. 5°, cap. 8. 
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Vitellio, e quantunque fosse questa Vetteri gloria in
signis; e l'altra non più comparsa negli eserciti, 
Sed f erox et novi decoris avida, rimase alla fine 
colla vittoria in mano, mentre costernati i capi 
principali dell'avversaria, le prese anche l'aquila, 
insegna principale della legione; ma rinvigorita dal 
dolore per il · ricevuto affronto, la Rapace assalì di 
nuovo la prima, e colla morte di Olfidio legato, 
riacquistò molti segni e bandiere. I quartieri della 
legione Adiutrice ( come osserva Lazio) assegna il 
mentovato Tacito nei confini del Norico d'Un
gheria, chiamata allora Pannonia: onde non è me
raviglia se il nostro Petronio facesse .fabbricare 
l'arena in Trieste, poco distante dagli assegnati 
confini, come si vedrà a suo luogò. 

TRIB. MIL. Fu anco tribuno militare della quinta 
coorte Vittrice. Varie sono le opinoni, donde deri
vasse tal nome e qual dignità fosse quella del tri
buno militare presso i Romani. Plutar. in Romul. 
dice che, Tribuni dicti sunt a Tribubus, cioè, 
dalle tribù, che nel principio della romana repub
blica ritrovavansi in Roma: Ramnensium da Ro
mulo, Lucerum da Lucomoni, e Tatiensium da Ta
zio. Altri poi scrissero, che s'addimandassero. a se
conda delle voci o dei suffragi coi quali venivano 
eletti i tribuni. Tralasciata da me ogni altra opi
nione, dirò con Varrone, che chiamavansi tribuni, 
perchè comandavano alla legione, consistente allora 
in tre mila soldati, i quali estratti dalle sopradette 
tribù, componevano uniti insieme la legione; ma 
perchè col tempo crebbe il numero dei soldati nelle 
legioni, così ancora si aumentarono in quelle i tri
buni militari sino al numero di sei ed anche dieci, 
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come riferisce Lazio 1). L'autorità e grado dei tri
buni, disse Pomponio che, Parem cum Conmlibus 
habebant potestatem : poichè, come asserisce Gioseffo 
Laurent 2): · Munia Tribunorum erat jus dicere, et de 
capite cognoscere, signum excubiis dare, vigilias cu
rnre, munitiones, exercitia, ecc. Nel principio della 
repubblica erano questi eletti solamente dall' impe
ratore, o console, ma l'anno 391 U. C. fu ordinato 
che una parte di quelli si elegesse con suffragi 
dal popolo, i quali, come più degni e stimati, addi
mandavansi ,Comitati: e l'altra restasse ad arbitrio 
del!' imperatore, e questi si chiamavano Rutuli e 
poi Rufuli. Diversi soggetti godettero per lo spa
zio di molti anni, come .scrive Sigonio 3), questa 
dignità, la quale, al sentir di Buseo, seguito dal 
Passerazio, lit. T, fu l' istessa di quella che og
gidì hanno i marescialli di campo. Fortasse dici 
hodie posmnt, quos Maresciallos vocamus. 

COH. v. vrc. Fu il nostro Petronio tributio della 
coorte quinta Vittrice, quale scrive Vegezio •). Quinta 
Cohors in Legione strenuos desiderabat Milites, quia 
sicuti prima in dextro, ita quinta in sinistro po
nitur. cornu. 

COH.XII. VRB. Esercitò anco la carica di tribuno mili
tare nella duodecima coorte Urbana. Le coorti urbane, 
al sentire di Tranquillo 6), incominciarono al tempo 

') De Rep. Rom., Jib. 4°, cap. 10. 
') Polymath. lib. 4°, Synopf. 1, 6, 7. 
') Fast. Rom. 
') De re milit., lib. 2°, cap. 6. 
') Cap. de ordinai, legion. 
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d'Augusto, quantunque Livio '), riferito da Lazio 2), 

assegni l'origine loro prima che incominciasse l'im
pero, come si può vedere appresso l'istesso. 

COH. v. PR. E finalmente fu tribuno della quinta 
coorte Pretoria. Furono le coorti pretoriane di tal 
potenza, come scrivono Tacito, Dione, Capitolino e 
Lampridio, riferiti da Lazio, che creavano esse gli 
imperatori e li uccidevano, come seguì in tanti 
da loro trucidati. E x quibus verbis liquet ( dice 
egli) pene Praetorianos potestatem fuisse creandi 
Augustos, et rursus necandi. Aspettavasi ancora a 
loro la custodia della corte e della persona dell'im
peratore, il quale uso conservano oggidì i gianizzeri 
presso il Gran-Turco. Queste erano di due sorti; 
alcune che risiedevano in Roma per custodire la 
corte e la persona del!' imperatore, mentre dimo~ 
rava in città: Cujus Tribunus proximo loco a Prae
fecto Urbis erat. Altre disperse per le provincie 
addimandate Pellegrine, o perchè seguivano l'im
peratore quando andava fuori di Roma, ovvero per
chè servivano · di guardia e custodia de' principali 
pretori dell'impero. In prova di quest'ultime ad
duce Lazio la nostra iscrizione con queste parole: 
Et jam .finiturus eram Praetoriam Cohortem, cum 
sese Inscriptio qfferret, quae Tergesti extat, de hae 
ipsa Cohorte praetoria peregrina. Il rimanente di 
questa iscrizione si riserva abbasso, ove dimostre
remo, che Q. Petronio per le sue rare qualità meritò 
di esercitare diverse cariche acquistate, e col valore 

1) Ist., lib. 2°, decad. 5. 
') De Rep. Rom., lib. 6°, cap. 1. 
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della sua spada negli eserciti, e colla sua prudenza 
nel governo di diverse città e provincie. 

Alt.ro testimonio, oltre i suaccennati, che indica 
essere stata la nostra città di Trieste colonia mili
tare, può essere la copia dell'originale del suo an
tico sigillo inciso in doppia lastra di rame della 
grandezza di un tallero, che ancora oggidì si con
serva nell'archivio o vicedominaria della città, nel 
quale sta scolpito il suo antico armeggio, che sono 
tre torri rappresentanti un castello o fortezza con due 
bandiere, ovvero stendardi spiegati appesi a due ala
barde sopra le mura, indizio manifesto di quanto 
intendo provare: mercechè i castelli o torri intro
dotte negli armeggi rappresentano non solo la for
tezza d'animo in sostenere gl' incontri di avversa 
fortuna; ma denotano ancora, al sentire del cava
liere Beaziano 1), la vigile protezione del dominante 
contro i nemici, colla fedele costanza dei sudditi 
verso lo stesso, come scrisse il Profeta Reale 2), che 
dalle insegne o bandiere militari prendessero il . loro 
nome le armi che oggidì si · usano per stemma di 
nobiltà, mentre cogli stendardi ed insegne militari 
le nazioni guerriere facevano negli eserciti pomposa 
mostra del loro valore qnando spronati dal fruttifero 
desio di gloria, correvano, sotto l' ombra di quelle, 
ad incontrare i più ardui cimenti di morte, per eter
nare nei posteri 1il proprio nome; epperciò gli sten
dardi o bandiere furono in tanta venerazione e così 
stimati presso gli antichi, che da essi credettero di
pendessero tutte le loro speranze. Il tempo, che non 

1
) Arald. Venet., pag. 147. 
') Pfal. GO. 
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la perdona a nessuno, consumò, con altre innume
rabili . anticaglie, anco le . prime notizie dell' armeg
gio della città di Trieste, onde le qui accennate si 
può congetturare le venissero date dall'imperatore 
Carlo Magno, mentre la loro similitudine con quelle 
di molte altre città, e specialmente colle antiche 
della città di Padova, delle quali scrive il cav, Or
sato 1), venisse graziata dallo stesso imperatore, 
quando fattosi assoluto padrone dell'Italia, deter
minò i territorii contenziosi delle sue città, circo
scrivendoli per lo più con monti, fiumi e paludi, 
come si scorge, ove per confine assegnò alla nostra 
città di Trieste: da tramontana la valle Sistiana, 
da Oriente i monti accennati nella parola Publicae, 
da mezzogiorno Castilliarum, o Valle di Zaule, e 
dall'occidente il mare. 

SISTILIANV. PVBLIOAE. OASTILLIARVM. MARE. OERTOS. 

DAT. MIRI. FINES. 

Se pure al tempo dei Romani non venisse de
corata con tale arma, allorquando Augusto Cesare, 
per reprimere l'insolenza dei Barbari, riedificò le 
sue muraglie e torri dichiarandola colonia militare, 
il qual sigillo o armeggio le fu cangiato prima da 
Leopoldo il Lodevole duca d'Austria, e poi am
pliato ed abbellito coll'aquila imperiale in campo 
d'oro ed altri ornamenti dall'imperatore Federico V 
in premio e ricompensa della sua costante fedeltà 
verso l'augustissima casa d'Austria, come si di
mostrò nel cap. 12° del precedente libro. 

') 1st. di Pad.1 lib. 3°, parte I, pag. 169. 
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CAPITOLO VI. 

Dedotta la città di Trieste colonia dei cittadini 
romani, venne aggregata alla tribù Publilia, e 
non alla Papinia, ovvero Papiria, come vogliono 

alcuni. 

Scrive Pedanio, addotto dal Panvinio 1), che fu 
antico institnto dei Romani l'annoverare in alcune 
delle trentacinque tribù· che :fiorivano in Roma, non 
solo i cittadini di quella reggia, ma quelli ancora 
di tutte le altre città che col privilegio di colonie 
dei cittadini romani venivano a lei aggregati. Quindi 
è, che le colonie latine colle città traspadane, al 
tempo 'di Giulio Cesare, appena dichiarate colonie dei 
cittadini romani, come osservano Svetonio in Jul. 
Caesar, ed il cav. Orsato, si trasferirono subito a 
Roma-le città intn-e, le quali, senza alcun indugio 
ed eccezione, furono distribuite nelle sopradette tribù, 
intervenendo col loro suffragio e voto nei comizii 
ed elezioni dei magistrati e dignità della repubblica, 
come gli altri cittadini romani; mentre, Ex his qui 
sujfragorum jus habebant, atque in Tribum, et Cen
turiam relati a Censoribus erant, omnia etiam cae
tera Civitatis Privilegia, quae hujusmodi erant, ha-

1
) Antiq. Ver., lib. 2°, cap. 33. 
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bebant, scrive il mentovaso Panvinio '). Essendo 
dunque la città di Trieste ( come sopra accennammo) 
stata dedotta colonia dai cittadini romani, fu ne
cessario ancora l'annoverarla in una delle sopradette 
tlibù, acciò potesse partecipare delle prerogative e 
privilegi che con simile favore le venivano concessi. 

Diverse opinioni, ma discordi fra loro, ritrovo in 
assegnare la tribù nella quale era arrolata la no
stra città, poichè Sigonio 2) scrive fosse aggregata 
alla tribù Papinia, e protestando di seguire in tutto 
quanto scrive il Panvinio, dice così: Eorum vero 
'lapidum exempla, qualia ferme Onuphrius Panvi
nius Veronensic; homo in ista ipsa disciplina in primis 
probatus mihi tradidit, ne quem fallam hoc loco sub
scribam; e subito rifeiisce la seguente iscrizione di 
Quinto Celio YI vrn. della colonia di Trieste, la 
quale apparisce ritrovarsi in Feltre e Volfango La
zio 3) in Cividale d'Austria, appoggiato però a quanto 
scrivono Pietro Appiano . ed Amanzio, Inscript. Sa
crosanct. vetust. pag. 340. 

Q, CAEDIVS P. F. 

PVB. SEX VIR. 

TERGESTAE V, F. 

VINISSA Q. F. MAXV. VXOR 

APRVSIDIA C. F. SE MATER. 

CAEDIVS FRATER. 

Essendo ciò difficile di accordare col riporla nella 

') Antiq. Ve.-on., cap. 9. 
') De cmtiq. Jitr. itc,l., lib. 3°, cap. 3. 
') De Rep. Rom., lib. 12°, sect. 6, cap. 2: 
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tribù Papinia, come· egli asserisce: Tergestis Pupi
niam; mentre la nota.in essa espressa nelle tre let
tere PVB. s'intende per la Publilia, ovvero Poblilia; 
la quale sè rappresentasse la Pupinia, come asse
risce Sigonio PVP. e non PVB. era necessario espri
merla. Monsignor Giacomo Tommasini, . seguito dal 
dottor Prospero Petronio 1), vuole che la città di 
Trieste ·fosse ascritta nella tribù Papinia, ovvero 
Papiria, adducendo in testimonio di ciò un'iscrizione 
di Lucio Vario Papirio; il che è falso, come pre
sto vedremo. Appoggiato dunque, non solo all' au
torità di . Panvinio 2), ma anche al testimonio di al
cune iscrizioni, dirò che la tribù Publilia fosse la 
sua propria; mentrechè subito dopo il nome paterno 
dell'autore di dette iscrizioni trovasi registrato 
quello della tribù espresso con la nota PVB.; giacchè 
osserva il cav. Orsato 3) : In omnibus enim Monu
mentis Tribum ref erentibus statim post patris · no
men, illius cui positum est monumentum, Tribus 
designatur, come si mostrò nel éapitolo passato. Il 
che si scorge parimenti nelle iscrizioni antiche ad
dotte da Lazio, Pietro Appiano, Amanzio, Grutero, 
Panvinio, Reinesio, Sigoµio ed altri; onde resta 
conchiuso, che la città di Trieste fu assolutamente 
annoverata nella tribù Publilia, come anche lo di
mostra Gio. Battista Pigna •). 

Perchè ritrovo già gran diversità negli autori, non 
solo nel riferire il luogo ove ritrovasi ora questa 

1
) Mem. sacr. e prof ms. del�'Istria, parte II, pag. 73. 

2) Antiq. Veron., cap. 33. 
') Mon. Patav., lib. 1°, sect. 1, pag. 7. 
') Ist. de Prin. Atestinis, lib. 1.0 
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iscrizione, ma ancora nel modo di scrivere le note 
e nomi di essa, parmi necessario di qui addurre la 
riferita da Lazio, acciò meglio si · scorga la legit
tima intelligenza di lei. 

In Civitate Austriae, cioè, Cividale del Friuli. 

Q, CAEDIVS P. F. IV. P. VI VIR TERGESTE V. F . VINISIA 

Q. F. MAXIMA VXOR APVSIDIA C. F. SECVNDA MATER. 

C. X. CAEDIVS P. F. FRATER. 

Un errore scorso in questa iscrizione devesi av
vertire nelle note IV. P., addotte per mala intelli
genza dello stampatore, il quale invece di PUB. che 
rappresenta la tribù Publilia, pose le accennate 1v. P. 

le quali, come chiaramente si sgorge, non pos
sono adattarsi nè a Q. Cedio, nè al Sexviro: onde, 
seguendo la riferita da Sigonio, dirò che devesi 
leggere PUB. e non IV. P. L' intero e sincero suo 
significato farà Quintus Caedius Publii Filius, Pu
blicius, Sex vir Tergeste, vivens fecit. Vinisia Quinti 
filia Maxùna Vxor. Apusidia clarissima foemina, 
ovvero · Caii Filia Secunda Mater Cajus Caedius 
Publii Filius Frater. Oltre gli accennati autori fanno 
menzione di questa iscrizione Bernardino Scardeo
r1io 1). Il cavalier Orsato 2), il quale, riferendo il 
titolo di Grutero, dice: Paduae in Foro Julii ex 
Appia.no, et Scardeonio; item Caroto Sigonio, qui 
Feltriae extare ait. E lagnandosi perchè Appiano 
con Grutero assegnino la città di Padova nel Friuli, 

1) Antiq. Patav., lib. 1°, classe 4, fol. 63. 
') Man. Patav., lib. 1°, sect. 2. 



LIBRO SECONDO. 269 

soggiunge: Neque enim capio quid Appianus et Gru
terus hisce verbis intelligant? siquidem Patavii nul
lum est Forum Julii nomine et minus in Foro Julii 
Patavium situm est; quod olim . in Transpctdana Ita
lia, nunc in Marchia Tarvisina describitur. 

Q. Questa nota significa il prenome di Quinto, 
come osservano Varrone 1), Panvinio 2), Sigonio 3), 

il quale scrive che Praenomina instituta sunt, qui
bus discernuntur nomina gentilitia, ut a numero Quin
tus, Sextus, Decimus etc., cavato <lall' ordine in cui 
i figliuoli nascevano, ancorchè alle volte non solo 
s'addimandassero dal numero della nascita, ma ezian
dio, come avverte il cavalier Orsato •), da qualche 
amicizia contratta, ovvero per differenziarsi dagli 
altri dell' istessa famiglia, o per altre cause con so
miglianti prenomi venivano addimandati. Espressi 
alcune volte con una semplice lettera, alcune con 
due ed altre anco con tre, cosi scrive Sigonio 6). 

C.A.EDrns. Che la gente Cedia fosse cospicua lo 
scrive il cavalier Orsato e le antiche memorie che 
di lei ritrovansi danno testimonio valevole di quanto 
andiamo dicendo, mentre Grutero 6) fa menzione di 
nove soggetti di quella. Che Quinto Cedio fosse 
soggetto qualificato e di gran merito lo dimostra 
la dignità del sexvirato esercitata da lui nella città 
di Trieste, della quale si darà notizia nella pag. 9, 

1) De Analog. 
') De antiq. nom. 
') De nom. Rom., § de pmenom . 
') Mon. Patav., sect. 2, pag. 47. 
' ) De nom. Rom. § cle praenorn. Quemadmodu. 
') Inscript. antiq. 
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ove tratteremo dei magistrati della nostra città. 
L'esser anco figliuolo d'Apusidia, chiarissima fem
mina, lo rende celebre, mercechè la prerogativa di 
chiarissima femmina non concedevasi a veruna donna 
che non fos_se moglie di senatore, oppure d'altra 
persona chiarissima, come si mostrerà nell' istesso 
capitolo parlando dèlla gente Cornelia. 

P. F. La nota o lettera P. significa il prenome di 
Publio, così chiamati quelli i quali, prima che 
avessero alcun prenome, erano pupilli; ovvero ad
dimandavansi Publio, come vuole Testo seguito dal 
mentovato cavalier Orsato 1), per essere di natura 
piacevole e grato al popolo. Dal qual prenome dice 
anco che avesse la sua origine e derivasse la gente 
Publilia o Publicia, come osservò parimente Sigo
nio 2). E la nota F. significa figlio. 

PUB. Che queste tre lettere significano la trìbù 
Publilia lo dimostra Sigonio 3), ove dopo aver ad
dotte diverse autorità di Cicerone, :finalmente con
chiude: Tribus autem ipsa, prioribus jere tantum 
literis signijìeat,ur. Ma perchè in questo capitolo 
l'aspetta il provarlo pi.ù diffusamente, dirò col men
tovato cavalier Orsato 4) che in tutte le memorie 
antiche, ove si faccia menzione di qualche tribù, vi 
è subito registrato il suo nome dietro il gentilizio e 
paterno dell' autore, per notificare, secondo l'uso co
mune dei Romani, in quale delle dette tribù fosse 

') Mon. Patctv., pag. 10. 
') De Rom., § A praenom. 
8) De nmninandi raUone. 
') Non. Pc,tc,v., pag. 7. 



LIBRO SECONDO. 271 

annoverato; mentre, al sentire di Pediano 1): Cum 
aliquis Civis Romanus ostendendus esset, signifi,caretur, 
aut a praenomine suo, aut a cognatione, aut a cogno
mine, aut a Tribu in qua censeretur. Si costumava 
in Roma registrare dai censori non solo tutti i cit
tadini romani, ma quelli delle colonie ancora di 
qualunque ordine e condizione, acciochè fatti par
tecipi della cittadinanza di quell'_alma città, potes
sero conseguire comunemente qualsivoglia dignità 
e grado tanto militare, quanto politico e civile. Erano 
perciò assegnati 35 libri secondo il numero delle 
35 tribù, i quali, per la smisurata grandezza, chia
mavansi elefautiui, dalla similitudine e grandezza 
di tal animale. In questi libri registravano i cen
sori i nomi di tutti, per sapere non solo chi fosse 
morto, ma anche chi succedeva in suo luogo, ov
vero s'aggiungeva di nuovo alla cittadinanza di 
Roma, per togliere la confusione che nel ballottare 
e · dargli il voto nelle elezioni dei · magistrati ed 
altre pubbliche dignità, così nei consigli come nelle 
centurie e comizii, occorrer potesse: che perciò ogni 
cinque anni questi libri venivano rinnovati, e quelli 
trascorsi numeravasi nuovamente la città di Roma 
con tutti i suoi cittadini. Fu chiamata ancora que
sta tribù Poblilia o Poplilia, e da altri, come os
serva il cavalier Orsato 2), Poblicia e Publicia, che 
è lo stesso; mercechè, quando due sillabe simili 
succedono l'una all'altra nell'istesso nome: Tam 
Librarii, quam Marmorarii absorbent alteram. Così 

') In Verrem., 2.0 

') Mon. Patav., pag. 230. 
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scrive Tomaso Reinesio 1), il quale adduce l' esem
pio di Laetius pro Laetitius, et Publius pro PU
blicius. 

SEX VIR TERGESTE. Le prerogative di questa di
gnità saranno riferite nel cap. 11, ove si tratterà 
dei magistrati della nostra città di Trieste, al quale 
si rimette chi legge. 

VINISIA. Gran diversità ritrovo appresso gli au
tori nel riferire questo nome e quello d'Apusidia, 
ambidue scolpiti nell' add0tta iscrizione, mentre anco 
Gian Grutero 2), seguito dal cavalier Orsato 3), lo 
scrive Vinisia, dicendo d'averlo cavato da Pietro 
Appiano, Scardeone e Sigonio, ancorchè quest' ul
timo, come scorgesi nell' iscrizione riferita nel prin
cipio di questo capitolo, scriva Vinissa. Fulvio Or
sino '), tralasciando gli altri nomi, Vinicia gli as
segna, il quale parmi essere il proprio. Questa gente, 
ancorchè plebea, fu consolare, ed ebbe molti sog
getti riferiti dall'istesso, ove nelle medaglie da lui 
addotte si legge Vinicia; così anco lo . scrive Vel
lejo Patercolo, il quale dedicò la sua Istoria ro
mana a M. Vinicio console. 

MAXUMA pro Maxima usavano gli antichi, al pa
rere dell'Agustini 6): Maximos veteres non Maximos 
dicebant. Con tal cognome chiamav13,nsi, al sentire 
del cavalier Orsato 6), le figliuole che nascevano in 
primo luogo a distinzione delle altre; posciachè go-

') Syntagm. Inscript. antiq., classe 9, n. 36. 
2) Inscript. antiq., pag. 379, n. 5. 
') Mon. Patav., lib. 1°, sect. 2, pag. 46. 
') De famil. Rom. , pag 281. 
' ) De famil . Rom. 
6) Mon. Patav., pag. 95. 
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. ,'I de~ano le romane il nome gentilizio delle stesse 
famiglie nelle quali erano nate; onde la prima chia
ma vasi Massima, a differenza delle altre, le quali 
chiamavansi col cognome di seconda, terza, quarta 
ecc., come diremo nel cap. 9° trattandosi della gente 
Cornelia. 

APUSIDIA si deve leggere anco questo nome, e 
non Aprlisidia, così scritto da Sigonio, e così ritro
vasi scritto anco appresso Pietro Appiano, Lazio, 
Grutero e cavalier Orsato, il quale è derivativo della 
gente Apusia, riferita con due memorie da Grutero, 
una a pag. 102 di Sex. Apusius Sex. Fil; e l'altra 
pag. 1091 di Sex. Apusius vr vm. AUG., mehtrechè 
dell'Aprudisia non è-chi faccia menzione. Onde parmi 
che tal errore provenga dall'artefice, ovvero da chi 
la rescrisse, per essere costume dei Romani, al sen
tir del Reinesio 1), di mettere il nome alle .figliuole 
cavato dai nomi e cognomi delle famiglie, ma di- 0 

minutivi, v. g. da Tullio, Tulliola; da Domizio, Do
miziola, ecc. Aggiungerò io, da Apnsia, Apusidia. 
Ohe Apusidia fosse di gran condizione e merito 
parmi superflua ogni altra prova, mentre il solo 
titolo di chiarissima la dimostra veramente tale; 
poichè, al .dire di Dlpiauo, seguito da Rodigino 2), 

le stesse.; .figliuole dei senatori uon venivano onorate 
con simile elogio se non quando erano maritate con 
qualche senatore, ovvero persona chiarissima. 

SE. Significa Secunda così'! chiamata per esser 
nata in secondo luogo, a distinzione della prima, 

') Syntagm. Jns<;ript. antiq., classe 6, n. 12. 
') Lect. anti'f.., Jib. 28°, cap. 13. 

Voi. I 18 
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terza, ecc., come s'accennò di sopra ed osservò 
Sigonio 1), il qual uso di moltiplicare i cognomi fu 
inventato per distinguer le persone e levar la con
fusione che la numerosità dei nomi poteva cagio
nare nelle famiglie, come diffusamente si mostrerà 
scrivendo della, gente Cornelia al cap. 9.0 

Un altro testimonio di quanto s'intende provare 
n'apporta ancora l'iscrizione seguente di Q. Pu
bliciò Liberto della repubblica di Trieste, il quale 
oggidì si vede nella facciata della casa del nobile 
signor Giovanni Bonomo Bonomi nella contrada di 
Riborgo, riferita anco da Lazio 2

) e . Lodovico Schon
leben 3): 

Q. PVBLICIO TERGESTE L. 

FELICI SEPTVMIA SP. F. 

SEXTA Q. PVBLICIVS 

FELICIS L. INGENVVS V. F. 

Ohe deve leggersi: Quinto Publicio Tergeste Li
berto Foelici Septumia Spurii Filia Sexta QuintU$ 
Publicius Foelicis Liberti Ingenuus vivens Jècit. 

TERGESTE L . Queste note, le quali significano Ter· 
geste Libertus, dimostrano ancora che la città di 
Trieste si reggesse a quei tempi col titolo di re
pubblica, della quale prerogativa scriveremo nel se
guente capitolo. Posciachè, oltre i liberti degli Au-

1) De 110m. Rom., § de usum cog110m. 
') De Rep. Rom., lib. 12°, sect. 5, cap. 8. 
') An11al. Carniol., tomo I, p. p. cap. 7, § 7. 
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gusti, Auguste, magistrati e nobili privati, come 
osserva Tomaso Reinesio '), davansi ancora a quelli 
delle repubbliche, città, municipii e colonie, i quali, 
dopo essere stati graziati della libertà : Sub eorum, 
qui eos manu miserant nomina successerunt. Il che 
anco fu osservato da Sigonio 2

) quando disse : Ut 
a quo quisque adoptatus esset, aut per quem quisque 
vel libertatem, vel Civitatem consequuntus esset, çjus 
maxime nomina uxurparent. L'istesso scrive Var
rone 3). Onde il dubitare e dire che la città di 
Trieste, quando fu dedotta colonia dei cittadini ro
mani non fosse annoverata dai censori nella tribù 
Publilia, ovvero Publicia, che è lo stesso, parmi 
senza fondamento. Mentre il suo liberto chiama
vasi Publicio, e la maggior parte dei soggetti che 
fiorirono nella nostra città, le memorie dei quali 
saranno addotte nelle iscrizioni di quest'istoria, li 
troviamo col prenome di Publio, ovvero Publicio, 
per dimostrare che, siccome quelli i quali piglia
vano il cognome della tribù Publilia, niuno ritro
vasi col prenome di Publio, così questi pigliassero 
il prenome di Publio, per essere riconosciuti della 
tribù Publilia; che perciò scrisse Pediano •): Cum 
aliquis Civis Romanus ostendendus esset, signi:ficaretur 
aut praenomine suo, aut a nomine, aut a cognatione, 
aut a cognomine, aut a T ribu, in qua censeretur. 

FELICI. Scrive il cavalier Orsato 5) col testimonio 

') Syntagm. Inscript. antiq. , classe 19, ·n. 35. 
') De nom. Rorn.1 § de praenoininibus iinponendis. 
') Lib. 7° del I extr. 
') In V errem. IL 
') Mon. Pat., lib. 1°, sect. 2, pag. 111. 
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d'Ausonio, ch'appresso i Romani i prenomi, nomi 
e cognomi erano in uso, non solo fra' nobili , ·ma 
ancora tra liberti. 

Ma·rtia Roma triplex; equitatu, Plebe, Senatu 
Hoc numero Tribus, & sacro de Monte Tribuni 
Tres equitum turmae. 1'1-ia nomina Nobilium. 

Posciachè questi, subito graziati della libertà, e 
fatti liberi, s'adornavano di prenome, prerogative, 
che, al sentire di Quintiliano') s'aspettavano sola
mente a' liberi e figliuoli de' nobili. Propria Liberi 
qztae nemo habet, nisi Liber, praenomen, nomen, 
cognomen, Tribum; onde, per evitare 1a confusione 
de' nomi, che dalla quantità de' liberti il più delle 
volte poteva occorrere in una famiglia, addimandati 
tutti coli' istesso nome <l · l padrone fu necessario, 
come osserva il cavalier . Orsato, che ritenessero 
per cognome anco · 1· antico . nome servile di prima, 
il che si scorge seguito riel nostro Felice. Ideo 
ipsi etiam Liberti, . ut Ingenui, praenomine, nomine, 
et cognomine distinguebantur.: ita tamen, ut etiam 
nomen servile retinerent, adjecto praenomine, et no
mine Patroni, ut Tiro Ciceronis Libei·tus dictus 
est M. Tullius Tiro. , 

SEPTÙMIA in vece di Septimia, scrivono gli 
antichi, al sentire del mentovato cavalier Orsato. 2) 

La causa di tal mutazione viene assegnata appresso 
l' istesso da Gneò Cornuto, capitolo primo De 01'

tograph., presa però da Cassiodoro, il qual~ scrive: 
. Melius tamen est ad enuntiandum, et ad scribendum 

') Inst. Orat., lib. 7°, cap. 4. 
') Mon. Pat., lib. 1°, sect. 2, pag. 149. 
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I. literam p ro V: ponere in · rpwd jam consuetudine 
inclinavit. Della gente Septimia si scriverà nel 
cap. 2° del libro 4°, ove si rimette chi legge. 

sP. F. Importano queste note Spurii filia, onde 
direi che il vedere Septumia moglie d'un Liberto, 
la rendesse anco sospetta che. non fosse delle le
gittime donne romane, ma nata da qualche matri
monio illecito, così pare la dimostrino le note 
sP. F. senza l'accompagnamento d'altro nome o 
cognome del padre, mentre scrive Ulpiano 1): Qui 
Matre quidem certa, Patre autem incerto, nati sunt, 
spu1'ii appellantur. E Barnaba Brissonio 2), dopo ri
ferite molte leggi ed autorità, dice che S. Isidoro 3) 

ex libera etiam conceptum, et servo, vult spu1·ium 
haberi. E :finalmente conchiude con Apulejo che 
tali fossero anco Ex nuptiis cum Ancilla absque 
Patris auctoritàte a Filio familiae contractus, pro
creatis. Scrivevano gli antichi SP., come osserva 
Bartolomeo Marliano •) : Brevitatis causa, ubi ex 
argumento rei, de qua loquuntur persona intelligit 
potest. Ovvero sarebbe necessario il dire che nel
!' iscrizione mancasse ·qualche cosa, il che non può 
stare, mentre l' originale si vede senza alcun difetto. 
Devo anco avvertire che Spurius non è nome· gen
tilizio, ma prenome applicato a diversi soggetti di 
differenti famiglie, così osserva Tito Livio, seguito 
da Sigonio ed altri autori: e pare l' insinui col
i' ingiunte parole anco Plutarco riferito dal Passe-

') Inst. tit. 4. 
') De verb. Sign., verb. Spur. 
') Etyniolog., lib 9°, cap. 5. 
') Verb. Spur. 
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razio 1): Spurius proprium est nomen apud Romanos, 
ut Sextus, Decius, et Cajus. Il quale scrivesi colle 
due lettere s. P., quasi sine Patri. L'origine della 
gente Spuriglia scrive Sigonio 2) che derivasse dt1 
alcuni di questi, cioè Spurilii a Spurio. 

FELICIS L. INGENVVS. Qui anco devo avvertire con 
Brissonio 3), che Ingenuus est is, qui statim ut natus 
est, liber est. Fosse egli nato da due ingenui o da 
due libertini, oppure da madre libera, benchè il 
padre fosse servo. Instit. de Ingenuiis, e Gaio•): 
Ingenui sunt, qui ex JJiatre libera nati sunt. Onde 
chiaramente si vede che la parola Ingenuus posta 
in questa iscrizione n'addita che Quinto Publicio, 
quantunque nato da padre liberto, fosse ingenuo e 
libero, per esser nato da madre libera, qual era 
Septumia, ed annoverato, come scrive Svetonio'), 
tra gl' ingenui: Ex liberis qui · manumissi sunt pro
creati. Al quale fonclamento appoggiato Sigonio 6), 

conchiude: Quamobrem statuamus ,ingenuos eosfuisse, 
qui ex duobus Ingenitis, vel Libertino altero procreati 
essent. Libertinorum autem .filios Ingenuosfuisse, non 
Libertinos. 

Diverse altre iscrizioni ritrovansi che additano 
la colonia di Trieste essere stata aggregata alla 
tribù Pub licia o Publilia e non ad altre; fra quali 
una sarà auco quella di Q. Petronio, riferita nel 

1) Verb. 
') De noni. 
•) De verb. Sign., 
') lib. 1.0 

5) In cap. 24. 
•) De antiq. ver. civ. Rom., lib. 1°, cap. G. 
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passato capitolo, di cui fa menzione Diego Cova
ruvia 1), ove parlando della tribù Publicia adduce 
la nostra iscrizione per fondamento di ciò che in
tende provare. Est et altera Inscriptiò Tergesti in 
Histria, 

Q. PETRONIV8 C. F. PVB. MODESTVS. 

Un'altra verrà descritta nel cap. 11°, ove si tratterà 
dei magìstrati di 

C. CETACIO PVB. SEVERIANO. 

A queste aggiungerò due altre, la prima descritta 
nel capitolo primo del libro 3° 

L. ARNIVS L. F. PVB. BASSVS. 

· E l'altra: 
T. ATTIO TI. FIL. PVB. HILARO. 

CAPITOLO VII. 

Che la. città di Trieste si reggesse col titolo di 
repubblica. prova.si con diverse iscrizioni ed autorità.. 

Che nell' universo si governassero anticamente 
diversi popoli e città col · titolo di repubblica lo 
dimostra Bartolomeo Heckermano 2), il quale an
novera sessanta repubbliche prima che :fiorisse quella 
di Roma, e nell'assegnare la sua definizione dice: 
Respublica est collectio quaedam multarum societatum 

1) Var. resolut., tomo I, lib. 4°, c. 1. 
') System. de LX: Rep. disp. 2. 
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domesticarum, sive jamiliarum. Poco differente da 
quella che gli- assegnò Aristotile 1) quando scrisse 
che: Sit ordo multarum familiarum, sive multorum 
Civium unitas, rectaque ordinatio. Onde tralasciando 
molte altre di Cicerone e di Sant'Agostino, per non 
apportar tedio, aggiungerò solamente che, asse
gnando egli le loro origini e cause, vuole che la 
politica s'aspetti al Jus naturae, et secundum legem 
naturae eos vivere, qui in Politia vivunt: per essere 
state edificate le città e repubbliche, al sentire di 
Erodoto, Cicerone, Diodoro Siculo ed altri: Ut 
homines se ab aliorum injuriis defenderent. Sopra 
il qual fondamento appoggiati i giureconsulti dis
sero: Urbis constitutiones esse Juris gentiitm: benchè 
altre cause diverse gli assegnassero altri. 

Che nel tempo stesso, quando il mondo tutto 
quasi adorava Roma qual suprema regnante, fos
sero ancora diverse altre città fuori di lei, le quali 
godessero il nome di repubblica, lo ·prova il dottis
simo Onofrio Panvinio 2), e descrivendo i magistrati 
municipali e colonici, riferisce in nostro favore di
versi testimonii, de' quali tralasciati molt'altri, ne 
addurrò solamente alcuni, che serviranno a me di 
sodo fondamento, per stabilire quanto intendo pro
vare. Il primo sarà quello delle repubbliche di 
Bergamo e di Como, che trovasi nella chiesa di 
San Faustino di Brescia, ove in una lapide si scorge 
P. Clodio assegnato dall' imperatore· Trajano con-

') Polit., lib. 3°, c. 4, cap. 1. 
') De antiq. Veron., lib. 3°, cap. 12. 
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servatore della repubblica di Bergamo, e da Adriano 
di quella di Como. 

P. CLODIO ·,P. F. ecc. 
CVRAT. REIP. BERGOM. DAT. AB IMP. TRAJANO 

CVRAT. REIP, COMENS DAT. AB IMP. HADRIANO. 

Ne riferisce un'altra nella chiesa di S. Pietro di 
Bergamo, come segue: 

c. CORNELIO c. F. ecc. REIP. 

OTESINORVM CVRATORI. 

Due altre pure vengono · da esso assegnate, la 
prima nella città di Trento a Cajo Valerio C. F. cu
ratore della repubblica mantoyana, e l'altra in Mi
lano a Sant'Ambrogio di Porta Vercellina, nella 
quale sta scritto: s. ACILIVS PISONIANVS, QVI HOC 

SPELVM vr, IGNIS CONSVMPTVM AREA A REPVBLICA 

MEDIOLAN. PECVNIA SVA RESTITVIT. 

Oltre gli accennati dal Panvinio, molt' altri ne 
riferisce Pompeo Compagnoni '), tra i quali sono 
le seguenti: 

In Roma. 

c. CAESONIO c. F. QVIRIT. ecc. 
CVRATORI REIPV, ASCVLAN. 

In Matelica. 

c. ARRIO ecc. CVRATORI REIPVB. 

MVNICIPES MATIL. 

"'· ') Reggia Picen., p. p. Jib. 1°, n. 30. 
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In Pesaro. 

RESPVB. PIS. OVRA AGENTE. 

C. JVLIO PRISCIANO V. C. 

Di tanto pregio e si stimata fu la dignità di 
curatore delle repubbliche nell'alma città di Roma, 
che per la sua preminenza venne conferita dall'im
peratore Antonino Filosofo, come scrive Giulio Ca
pitolino 1), ai suoi primi senatori: Curatores multis 
Civitatibus, quo latùtS Senatorias tendere dignitates 
e Senatu cleclit. Ohi più ne desiderasse legga: Col
lectores Inscri,pt. Sacrosanctae vetustatis, Lazio, Gian 
Grutero, Reinesio ed altri, bastandomi per suffi
ciente prova delle straniere le qui riferite, alle quali 
aggiungo la seguente della repubblica di Padova, 
addotta dal cavalier Orsato 2), quasi simile alla no
stra, che oggidi ancora si conserva in Trieste, come 
vedremo: 

D. N. IMP. CAESARI FL. CONSTANTINO MAX. 

PI. F . VICTORI . AVG. PON. MAX. TRI. P . XXIII. 

IMP. XX II. CONS. VII. PP. PROCONS. 

HVMANARUM RERUM OPTIMO PRINCIPI 

DIVI COSTANTI FILIO BONO R. P. N. 

Ohe anco la città cli Trieste godesse la preroga
tiva cli repubblica prima che fosse soggetta ai Ro
mani e dopo dedotta colonia, testimonio autorevole 
di ciò saranno, prima la cronica antica riferita nel 

1) In vit. Antonin., n. 11. 
') Ist. di Pad., lib. 1°, parte I, pag. 91. 
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cap. 8° del primo libro di quest'istoria, con diverse 
iscrizioni che oggidì si ritrovano sparse per la città. 
Una ne riferisce Lodovico Schonleben '), posta nella 
base a mano sinistra della porta del campanile o 
torre della cattedrale di S. Giusto Martire, prin
cipal protettore e padrone della città, donde levata 
quella di Vibia Tertulla, come diremo nel cap. 5° 
del libro 3°, fu collocata in sua vece la seguente, 
in tutto quasi simile all'addotta di Padova ed a 
molte altre riferite dagli scrittori, specialmente a 
quella che cl' ordine del Senato, l'anno 312 di no
stra salute, le fu innalzato in Roma nell' arco trion
fale, quando vinto e snperato Massenzio, liberò non 
solo quella città, ma il mondo tutto dalla sua tiran
nide; indi glorioso stabilito nel trono, acquistossi 
colle sue magnanime imprese e chiare operazioni 
meritamente il nome di Magno. 

IMP. CAES. 

FL. CONSTANTINO 

MAXIMO P. F. AVG. 

R. P. TERG. 

D. N. P. F . 

La quale devesi leggere: Imperatori Caesari 
Flavio Constantino, Maximo Pio, Foelici, Augusto 
Respublica Tergestina devoto Numine publice fecit. 

FL. Questa nota n'addita il prenome di Flavio, 
e dirò con Trebellio in Claud. seguito dal cardinal 
Baronio 2), che ereditasse Costantino perchè disceso 
quel generoso rampollo degl' imperatori Vespasiano 

') Annal. Ccwn-iol., tomo I , p. p. cnp. 7, § 7. 
') Annal. Eccl., tomo III, anno 306, n. 11. 
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e Tito. Si vero fjusdem stemmatis principium altius 
repetatur (Trebellius auctor est) eum a Vespasiano 
Augusto descendere, unde Flaviae gentis est nomen 
et insignia consecutus. Il nome gentilizio dei Flavii 
ebbe principio dal cognome Flavo: Flavios a Flavo 
denominatos, scrive Panvinio 1), riferito dal cavalier 
Orsato 2), ove anco dimostra che il · prenome .Flavio 
fosse fra i nomi gentilizii annoverato, che poi col 
tempo si convertirono in prenome. Nomina autem, 
quae recentioribus temporibus pro praenominibus usui·
pata sunt, fuerunt, ut ex antiquis monumenl'is obser
vavi, AVR. Aurelius, CL. Claudius, FL. F/,avius. 
E finalmente soggiunge : Mos ille, nonnisi labefacta 
Republica usurpatus, et tantummodo post D iocletiani 
tempora. Col prenome di Flavio Antonio III re dei 
Longo bardi, in memoria dell' imperatore Vespasiano, 
acciochè l'Italia lo credesse italiano e non barbaro, 
volle adornare il proprio nome e cangiare colla 
mutazione del nome anco i costumi; mercechè i 
costumi del re, cume osserva Emanuel Tesauro 3) 

nella sua vita, mutarono anco il regno, onde i suc
cessori suoi, per si felice augurio, d'allora in poì 
aggiunsero al proprio nome il prenome di Flavio, 
così scrive Paolo Diacono appresso l'istesso. Quem 
etiam ob dignitatem Flavium appellarunt : quo prae
nomine, omnes qui postea fuerunt Longobardorum 
Reges f aeliciter usi sunt. 

MAXIMO. Il primo imperatore che incominciò usare 
questo titolo fu M. Aurelio Antonino Filosofo, come 

') De nom. antiq. 
') Mon. Pat., lib. 1°, sect. 1, pag. 19. 
') De Regn. Ital. 
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dalle medaglie osserva il cavalier Orsato ') · e Pa
piniano chiama Severo Principe Massimo e l. 6 
ff. de vacat. munerum: onora Severo ed Antonino 
col titolo di Ottimi Massimi. 

P. F. cioè Pio .Foelici. Tito Elio Antonino fu il 
primo che 1al · Senato per le sue rare qualità me
ritasse fra tutti gl' imperatori d'essere onorato col-
1' elogio di Pio, e M. Aurelio Comodo, il primo che 
s'arrogò quello di Felice. D'allora iu poi tutti gli 
altri imperatori loro successori al titolo d'Augusto 
aggiunsero anco quello di Pio Felice, così scrive 
l' Orsato 2) ed altri. 

D. N. P. F. Ohe leggesì Devoto Rumini publice 
fecit. La prerogativa di nume, col quale T. Elio 
Antonino meritò in primo luogo col fregiare il suo 
nome, fu inventata per ornamento dei monarchi, 
come vuol Nonio Marcello seguito dall' Orsato; op
pure perchè con iniqua adulazione fossero gl'impe
ratori eguagliati dai lor ministri agli dei, quasi che 
tutte le loro azioni ,venissero regolate dai cenni e 
comandamenti divini. Sì gran titolo l'umana scioc
chezza ardì di stendere ancora alle donne, onde in 
una iscrizione dedicata all'accennato Antonino ed 
a ;Faustina sua moglie si legge : Nr.rMINIBUS MAJE

STATIQ. EORUM. 

Altro testimonio non meno autorevole dei pas
sati sarà l'il'\crizione posta nella facciata della casa 
del nobile Giovanni Bonomo Bonomi nella con
trada di Riborgo della nostra città in memoria 
di Q. PUBLICIO TERGESTEL. riferita nel precedente 

1) Mon. Pat., sect. 5, pag. 193. 
') Loc. cit., pag. 199. 
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capitolo, ove si mostrò con Tomaso Reinesio ch'egli 
fo Liberto della repubblica di Trieste, onde, per 
non moltiplicare più volte l' istesso, a quanto ivi 
fo detto si rimette chi legge. Parmi però bene, 
prima d'addurre un'altra iscrizione antica, il rife
ri re in questo luogo ciò che scrive Lodovico Schon
leben 1) in prova che Trieste, non solo nei tempi 
andati, ma oggidì ancora si governi a modo di re
pnbblica . . Tergestztm hoclie non Istria (dic' egli) sed 
peculiare licet anguste circum.scriptam regionem con
stituit. D' incli a poco soggiunge: In D iplomate Lo
tltarii Regis . Italiae anno 948 (leggi 848) habetur 
quocl Tergestinam Civitatem cum Te·rritorio extra, 
circumcirca, et undique versus tribus milliaribus pro
tensis clonaverit idem Lotharius Johanni Episcopo 
Tergestino, qui postmoclum propter Hungarorum in
cursiones, ut Militem persolveret , coactus fuit Jura 
sua Civibus Tergestinis vendere, et ab eo tempore 
Tergestini praetendunt se habere propriam R empu
blicam, licet de parte Territorii circumcirca perdide
i·int per temporum revolutionem. Sbaglia quivi il 
Schèinleben 2) neil' assegnare l' anno 948, mentre al-
1' incontro l'abate Ughellio vuole che fosse nel-
1' 840; ma detto privilegio fu concesso da Lotario 
l'anno 848, il XXIII del suo regno, alli 8 agosto, 
indizione terza, come dal!' originale che oggidì si 
conserva nella cancelleria episcopale chiaramente sì 
scorge, al quall' anno mi riservo la dilucidazione 
di quest' errore. 

Fu anco onorata la nostra città dal mentovato 

') Annctl. Ca.,·niol., tomo I, p. p. cap. 1, § 6 n. 3. 
') Loc. cit., parte III, anno 840. 
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Schonleben 1) col titolo di repubblica. Hodie tamen 
Tergestini separatam habent Rempublicam ex indulto 
Austriacorum Principum quibus parent, e così anco 
riconosciuta prima dello Schéinleben da Nicolò 
Manzuoli ~) quando scrisse : « Questa città ( cioè 
Trieste) vive alla divozione dell'arciduca d'Austria, 
ma si governa da sua posta», ed il tutto concorda 
con un ms. antico conservato dal dottor :Maurizio 
Urbani ove si legge: Est Emporium sic dictum a 
Plinio: A quo Praesules pedem possuere, fu,isse 
su/Jiectum mero, et mixto Imperio Camerae Episco
pali, unde Praesules ad hoc usque tempus titulo Co
mitum Tergestinorum potiuntur, et gaudent. Mox 
Reipublicae nomen est consecutum, qzwd tandem ab 
auspiciis Augustissimae Domus Austriacae foelicis
sime commutavit. Con la quale prerogativa vien anco 
onorata nei proprii Statnti con queste parole 3) : Ge
neralis Procurator Communitatis appellatur, qui ad
ministra redditus Tergestinae Givitatis, Communi
tatis, sive Reipublicae ecc. 

Se dunque questa città pregiasi di essere stata 
riconosciuta anticamente colla prerogativa di re
pubblica, come a sufficienza ho dimostrato, conve
nevole parmi il dimostrare ancora che oggidì pure 
gode tal prerogativa, mentre con titolo di repub
blica da diversi imperatori ed arciduchi austriaci 
nei privilegi concessi alla medesima ed ai suoi cit
tadini ritrovasi favorita, specialmente dall'impera
tore Ferdinando I, quando riconosciuta la sua 

1) Annal. Carniol., tomo I , p. p. § 3, n. 3. 
') Descr. dell' Istr., pag. 20. 
1) Rnbr. 7, lib. 1.0 
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costante fedeltà in ogni occasione e tempo, anco di 
crudelissime guerre, senza riguardo del totale ester
minio, con danni immensi e calamitose rovine, con- · 
servossi incontaminata nella devozione verso la sua 
augustissima Casa, la quale oltre la confermazione dei 
privilegii ad essa concessi dagli imperatori Federico 
e Massimiliano suoi avi, la dichiara repubblica. ed 
esprime colle ingiunte parole quanto benemerita 
sia, la sua costante fedeltà: Cupientes ipsorum prae
cipue .fidelitati, et constantiae, ac tot perpessis in
comodis studio Nostrae gratitv.dinis prospicere, quo 
Universitas, et Respublù:a Civitatis nostrae Tergesti 
aderescat, et augeatwr; così leggesi nel suo privi
legio spedito in Vienna il 25 settembre dell'anno 1522, 
e nel!' altro concesso il . 28 agosto del 1561 ai si
gnori Benvenuto e Geremia fratelli Petii,zzi citta
dini di Trieste, prima anco che coll'intervento del 
signor Adelmo 'Petazzo suo inviato si sottoponesse 
all'augustissima Casa d'Austria, l' 011.ora col deco
roso titolo di L ibera Repubbica colll '' seguenti pa
role: H ic ante alios Nobis recensendus videtur quon
dam Adelmus de Petaccio, qui cum anno Domini 1382 
a Civitate nostra Tergestina tuncLibera F,espublica

1
i';/ 

sicut accepimus, una cum aliis· potioribus suis Cori,: •·.: 
.civibus, et Collegiis ad Illustrem quondam L (Iopol-
dum Ducem Austriae Praedecessorem nostrum B . Jyf. 

ut se cum omnibus Arcibus, Subditis, et pertinentiis 
suis ultro in ~us, et inclitae Domus Nostrae .Au
striae clementem Tutelam, defensionem et protectio
nem, dederet, ecc. ; onde a maggior gloria di una 
città .si benemerita e fedele aggiungerò, che non 
solo i qui accennati privilegi, ma tutti gli altri 
ancora ottenuti dall' istessa maestà, non furono a 
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lei concessi mediante i favori dei segreta.ri od altri 
magnati di corte, ma acquistati colle vite stesse, 
effusione di sangue, esterminio de' beni, ed incon
taminata fedeltà dei proprii antecessori e cittadini 
nel servizio de' suoi serenissimi sovrani. 

CAPITOLO VIII. 

Iscrizione di Fabio Severo, in cui pure risplende 
la prerogativa di Repubblica, con varie osservazioni 
sopra la stessa, e suo commento ed esplicazione. 

Prova ancora dell' accennata prerogativa di re
pubblica, -sarà la seguente iscrizione in sontuoso 
piedestallo quadrato di pietra bianca, eretta dal Ma
gistrato coll'assenso de' principali dElla repubblica e 
colonia di Trieste, Fabio Severo lor concittadino, 
soggetto molto stimato dall'imperatore Antonino 
Pio per le sue virtù, lettere, talenti e benemerenze. 
Questo è posto fuori della porta del borgo di S. Lo
renzo, più fiate celebrato da Pietro Appiano, Bar
tolomeo Amanzio 1)_. Lazio/), Gian Grutero 3), del 
qual borgo darò maggior notizia nel commento di 
essa iscrizione trasferita poi in Piazza Grande, ove 
al presente si riserva, ridotta dall' intemperie dei 
tempi, e poca cura e stima di sì preziosa antichità 

') Sacros. venust. inscript., pag. 355. 
') De Rep. Rom. 
') lnscript. antiq., pag. 408, n. 11. 

Vol. I 19 
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a stato tale, che corrose e lacerate le lettere, con fa
tica può leggersi buona parte di essa. 

Nel titolo di tale iscrizione, riferita da Pietro Ap
piano, Amanzio e Grutero, due errori ritrovo tra
scorsi, mentre con diligenza osservato ed esaminato 
l'originale, ritrovai diversamente scolpito in essa, 
ciò che questi autori scrissero nei loro libri; difetto 
incorso, a mio credere, dalla copia non fedelmente 
trasmessa, e perciò a loro del tutto ignoto, come 
si scorge e lo dimostr,, la nota ET che segue immedia
tamente il nome di Lentulo con la lettera s, termi
nante un altro nome cancellato per la . rottura della 
pietra, la cui notizia si perdè, quando rimase spez
zata la lapide, la qual s antecede il cognome NEPOS. 

E quantunque al sentire di Gio. Glandorpio, 
Onoinast. Rom. de cognominibus Fainiliar., il cogno
me 1Yepos, fosse assai famigliare ed in usò appresso 
la gente Cornelia, motivo forse che indusse i men
tovati autori ad applicarlo a Lentulo, qui però chia
ramente si scorge, che ad altro soggetto da lui di
stinto si aspettasse. Direi anco, che il nome cancellato 
fosse Calpurnio, nominato nell' iscrizione come per
sonaggio di superiorità nella patria, se la strettezza 
ed angustia del sito della spèzzatura della pietra 
potesse capire tntte le altre antecedenti alla lettera 
s, necessaria per esprimere l'intero suo nome; onde 
per le addotte cause e ragioni conchiuderemo, che 
il cognome Nepos, ivi posto, nè a Lentulo, come 
l'attribuirono Appiano, Lazio e Grutero, nè a Oal
purnio, ma ad altro personaggio si aspetti. 

Pietro Appiano e Bartolommeo Amanzio riferi
scono il titolo dell' ingiunta iscrizione della forma 
seguente, assai differente dall'originale come si scorge: 
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Antiquissima inscriptio in Muro Civitatis Tergesti 
ante Januam Sancti J.,aurentii. 

KL: NOVEMBER. 

HISPANVS LEN1'VLVS NEPOS II. VIR IVR. DIC. V. F. 

L'originale è come qui si scorge: 

I. O. M:. 

HISP ANVS LENTVLVS ET 

S NEPOS IIVIR IVR. DIC. V. F . 

F:!BIVlll'. SEVERVM. CLARISSIMVM VIRVM MVLTA J AM 

PRIDEM IN REMPVBLICAM NOSTRAM BENEFICIA CONTV

LISSE, VT QVI A SVA PRIMA STATIM . AETATE ID EGE

lUT, VT IN TVENDA PATRIA SVA, ET DIGNITATE , ET 

EWQVENTIA SIC CRESCERET, NAM ITA MVLTAS, ET 

MAGNIFICAS CAVSAS PVBLICE APVD OPTIMVM PRINCI

PID! ANTONINVM PIVM ADSERVISSE , AEGISSE, VICISSE, 

SINE VLLO AERARII NOSTRI IMPENDIO, ET QVA.MVIS AD

MODVM. ADOLESCENS SENILIBVS TAMEN, AC PERFECTIS 

OPERIRVS, AC FACTIS PATRIAM SVAM, NOSQVE INSVPER 

V1HVERSOS OBSTRINXERIT. NVNC VERO TAM GRANDI 

BENEFICIO. TAM SALVBRI INGENIO, TAM PERPETVA 

VTILITATE REMPVBLICAM NOSTRAM ADFECISSE, VT 

OMMIA PRAECEDENTIA FACTA SVA, QVAMQVAM IM

MENSA, ET EXIMIA SINT. FACILE SVPERAVIT, NAM IN 

HOC QVOQVE ADMIRABILEM ESSE C. V. VIR1'VTEM • 

• 'ìVOD QVOTIDIE BENEFACIENDO, ET IN PATRI.A. 9VA 

TUENDA IPSE SE VINCAT1 ET IDClRCO QVAMVIS PRO 

MENSVRA BENEFICIORVM EJVS IMP ARES IN REFERENDA 

GRATIA SIMvs, INTERIM TAMEN PRO TEMPORE, ET FA-
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CVI.TATE, VT ADJVVED SAEPE FACTVRVS, REM YEN.E

RANDAM ESSE C. V. BENEVOLENTIAM, NON VT ILLVM 

.PROVIOREM HABEAMVS (ALIVD ENIM VIR ITA NATVS 

NON POTEST FACERE) SED VT NOS JVDICANTIBVS 

GRATOS PRAEBEAM.VS, ET DIGNOS TALI DECORE. TALI

QVE PRAESIDIO, QVOD FIERI PLACERE, DECERE Q, F. 

P. D. E. R. I. C. PRIMO CENSENTE CALPVRNIO CERTO 

SPACIO CYM FABIVS SEYERVS VIR AMPLISSIMVS, ATQVE 

CLARISSIMVS, TANTA PIETATE1 TANTAQVE ADFECTIONE 

REMPVBLICAM NOSTRAM AMPLEXVS SIT; ITAQVE PRO 

MINIMIS, MAXIMISQVE COMMODIS PIYS EXCVDI'l'OR, ATQ; 

OMNEM PRAESTANTIAM A VXERIT, VT MANIFESTVM SIT 

ID EVM AGERE, VT NON MODO NOOIS, SED PROXIMIS 

QVOQVE CIYI'l'ATIBVS DECLARA'l'VM VELIT ESSE, SI 

NON ALIQVAM PATRIAE SVAE GRATIAM, ET CIVILIA 

STVDIA, QVAE IN EO QVAMVIS ADMODVM VIVERE, JAM 

SINT PERACTA, ATQ; PERFECTA, AC SENATORIAM DI

GNITATEM HAC MAXIME EX CAVSA CONCVPIVISSE, VTI 

PATRIAM SVAM CVM ORNATAM1 TVM AB OMNIBVS IN

JVRIIS TVTAM, DEFENSAMQ; SERVARET. INTERIM APVD 

JVDICES A CAESARE DATOS1 INTERIM APVD IPSVM IM

PERATOREM CAVSIS PVBLICIS PATROCINANDO, QVAS 

CVM JVSTI'l.'IA DIVINI PRINCIPIS 1 TUM SVA EXIMIA1 AC 

PRVDENTISSIMA ORATIONE SEMPER AD NOS CVM VI

CTORIA FIRMIORES REMISIT, EX PROXIMO VERO: VT 

MANIFESTETVR CARMINIBVS I LITERISQVE ANTONINI A VG, 

PII. TAM FOELICITER DESIDERIYM PVBLICVM APVD 

EVM SI'I.' PROSECVTVS1 IMPETRANDO, VT CARNI, CA'l.'A

LIQVE AT'l.'RIBVTI A DIVO A VGVSTO PIO REIPVBLICAE 

NOS1'RAE, PRO V'I.' QVI MERVISSENT '1.'ALIA 4BSQVE 

CENSV PFR AEDILITA'l.'IS GRADVM IN CVRIAM NOS'l'RAM 
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ADMITTERENTVR, AC PER HOC CIVITATEM ROMANAM A

D!PISCERENTVR, ET AERARIVM NOSTRVM JAM DITATVM 

COMPLEVIT, ET VNIVERSAM REMPVBLICAM NOSTRAM 

CVM EO MOENIIS AMPLIAVIT, ADMITTENDO AD HORVM 

COMMVNIONEM, ET VSVRPATIONEM ROMANA.E CIVITATIS, 

VT OPTIMVM AC LOCVPLETISSIMVM QVEMQVE: VT SCILI

CET QVI OLIM ERANT TANTVM IN REDlTV PECVNIARIO, 

NVNC ET IN ILLO IPSO, DVPLICI QVIDEM PER HONO

RARIAE REMVNERATIONEM REPERIANTVR. ET VT IPSI 

SINT CVM QVIBVS MVNERA DECVRIONATVS, VT PAVCIS 

JAM ONEROSA, HONESTE DE PLANO COMPARTIAMVR. AD 

CVJVS QVIDEM GRATIAM HABENDAM, VT IN SAECVLA 

PERMANSVRAM EJVSMODI BENEFICIO; OPORTVERAT QVI

DEM SI FIERI POSSET, AC SI VERECVNDIA CLARISSIMI 

VIRI PERMITTERET VNIVERSOS NOS NOBILIVM IRE, ET 

GRATIAS LEGITIMAS L. L. JVXTA OPTIM.VM PRINCIPEM 

AGERE; SED QVONIAM CERTVM EST NOBIS ONEROSVM 

El FVTVRVM TALE NOSTRVM OFFICIVM, ILLVD CERTE 

PROXII\IE FIERI OPPORTVNO TRIVMPHO STATVAM El 

AVRATAM EQVESTREM PRIMO QVOQVE TEMPORE IN 

CELEBERRIMA NOSTRAE VRBIS PARTE PONI, ET IN BASI 

EJVS HANC NOSTRAM CONTESTATIONEM, ATQVE HOC DE

CRETVM INSCRIBI, VT AD POSTEROS NOSTROS TAM VO

LVNTAS AMPLISSIMI VIRI, QVAM FACTA PERMANEANT. 

PETIQVE A FABIO VIRO GAREGIO PATRE SEVERI, VT 

QVANDOQVIDEM, ET COMI\IEN'l'VM HOC HIPSIVS SIT 

PROVIDENTIAE QVA REMPVBLICAM NOSTRAM INFATICA· 

BILI CVRA GVBERNAT, ET IN HOC JVS PVBLICI BENE

FICII, QVOD ET NOBIS, ET IMPERIO CIVEM PROCREAVIT, 

ATQVE FIRMAVIT; CVJVS OPERA STVDIOQVE, VT OR· 
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NATIORES ET TVTIORES NI DIES NOS M,AGIS, MAGISQVE 

SENTIAMVS, VTI EA PLACVISSE IN "HANC REM AVDlTVM 

SVVM LEGARI, MANDARIQ : PERMITTAT, SIBI VT GRATIAS PV

BLICE CLARISSIMO VIRO MANDATV NOSTRO AGAT, ET GAV

DIO VNIVERSORVM, SINGVLORVNQVE, AC VOEVNTATEM, VT 

MAGISTER TALIVM RERVM IN NOTITIAM EIVS PROFERAT, 

CENSVERVNT 

Perchè di sopra si accennò e soddisfece a suf
ficienza all' errore trascorso nel titolo di questa 
iscrizione, e si mostrò la differenza ritrovata fra l' ori
ginale e lo stampato da Pietro Appiano, Lazio e Gian 
Grutero, ora devo aggiungere ancora,· come invece 
di KAL. NOVEMBR., posto dagli accennati autori, nel-
1' originale appariscono oggidì ancora, benchè corrose 
dal tempo, solamente le due seguenti note o. M. e 
non KAL. NOVEMBR., scancellata dalla spezzatura del 
sasso forse la prima nota r. che aggiunta alle al~ 
tre signfìcherebbero Iovi Optimo 1Waximo, così in
t erpretate dall' istesso Appiano nel suo Alfabetto. 1) 

HISPANVS. Ancorchè Lentulo s'addimandasse Hi
spanus, ed acquistasse tal cognome forse dall'essere 
nato in Spagna, mentre suo padre esercitò qualche 
carica o dignità in quelle provincie; posciachè, al 
dire di Passerazio 2): Fiunt adiectiva, sicut a Si
cilia Siculus et Siciliensis, a Corintho Corintltus ; 
e poi soggiunge: sed quia in rlispania natus est 
Hispanus dicitur. H ispanensis qui alibi ortus in 
Hispania versatur: hoc est licet in Hispania sit non 
tamen in ea natus est; non può esprimersi meglio 

') Lett. I. e O. pag. 274. 
2) Verb. IIisp . 
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a nostro proposito, mentre dichiara che quantunque 
Lentulo si cognominasse Hispanus, per essere forse 
nato in Spagna, non perciò togliesse alla città di 
Trieste l'onore di riconoscerlo suo cittadino, quando 
egli stesso nell'iscrizione addotta . iu più luoghi si 
dimostra tale, e specialmente col chiamarla Rem
publicam nostram, ecc. Può anco tal cognome Hi
spanus aver avuto origine da qualche gloriosa im
presa da esso o da suoi antenati ivi operata ad 
imitazione dei due Scipioni, che uno addimandossi 
africano e l'altro asiatico, e tanti altri che usarono 
assumere il cognome delle città e provincie da essi 
soggiogate, per distinguersi dalle altre famiglie, ed 
evitare la confusione dei cognomi, come dirò nel 
capitolo 10. 

LENTVLVS. Non è dubbio che la famiglia Lentula 
fosse una delle quattro principali che !diramarono 
dalla nobilissima gente Cornelia, tanto celebre al 
mondo, come si vedrà nel capitolo 9°, ove breve
mente scriverò qualche cosa di lei. Acquistaronsi 
i Lentuli, al dire del Loschi 1), tal nome dalla col
tivazione delle lenti; mentre, come osserva Sigonio 2): 

Cognomina apud Romanos imponi consuevisse, aut 
ab actione aliqua, aut forma, ecc., che perciò scrisse 
anch'egli 3) di Scipione, germoglio pure della gente 
Cornelia, il quale per aver servito di sostegno 
qualche volta al prop!io padre, privo della vista, 
acquistasse il nomP di Scipione. Cornelius, quia 
patrem luminibus carentem pro baculo regebat, Scipio 

1) Comment. di Roma. 
') De nom. Rom., Unde agnomina tracia sint. ecc. 
') De Regn. Itctl., lib. 4.0 
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cognominatus, nomen ex cognomine posteris dedit. 
Fu così doviziosa la famiglia Lentula de' soggetti, 
che innumerabili e celebri ne compartì alla romana 
repubblica in diverse parti dell'universo, i quali 
esercitando le principali dignità e cariche, la resero 
non men celebre che riverita dai popoli, come scri
vono Livio, Dione Cassio, Plutarco e molti altri 
autori, il che per essere noto al mondo tutto, parmi 
superfluo lo scriverne altro. 

NEPos. Scrive con Sesto Pomponio il Passerazio 1), 

che i Romani onoravano con quel cognome di Ne
pote, coloro i quali conservando le sostanze e ric
chezze dalla casa ad imitazione dei loro antenati 
e maggiori, vivevano splendidamente. Nepotem di
ctum putat, sono parole del Passerazio, quod rei 
familiaris ei minor non sit, quam ei tum pater, et 
avus vivunt; ed Herocle Pittagorico appresso An
drea Cirino 2), confermando l'istesso, disse, che Ne
potes sunt propagines avorum: nella vita dei quali 
stabilivano, come sopra stabile fondamento lo splen
dore e la gloria della famiglia; che perciò Festa 
ne' suoi fragmenti, ove riferisce Callimaco, vuole 
che il nome Nepos significhi: Novus pes, ac columna 
familiae perpetuenclae; il che approvò Scaligero, 
mentre lo chiamò base e fondamento, Nepos pes, 
et quodvis fundamentum: estraendolo dal vocabolo 
greco ve,co8 ecro quod ,cou; ipse, idest fundamentwn 
generis significat. Dell'istesso sentimento furono anco 
Claudiano con Euripide ne' loro versi. 

nvm. IVR. mo. Queste note significano Duumvir 

1) Verb. Nep. 
2
) De U,·b. Rom., Iib. 1°, cnp. 16, n. 225. 
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Jure Dicundo. Quale fosse la carica e dignità del 
Duumvirato, si dirà nel capitolo seguente, ove de
scriveremo i magistrati antichi della città. 

v. F. Queste note indicative di permanenza fu
rono dichiarate di sopra nel cap. 4°, ove si ri
mette chi legge. 

FABIVM. Se questo nome di Fabio fosse qui gen
tilizio, ovvero prenome, l'essere accompagnato so
lamente con quello di Severo, seguendo qualche 
tempo tale opinione, lo tenni per prenome; ma alla 
fine ponderate molte fìate quelle parole dell'iscri
zione: A Fabio viro egregio P atre Severi; osservai, 
che Fabio era il nome gentilizio del padre, e con 
ciò levato ogn i dubbio, giudicai che il nome del 
nostro Fabio fosse gentilizio e non prenome, e 
quello di Severo ivi posto, fosse cognome, mentre 
con questo dagli autori dell'iscrizione vien distinto 
da Fabio suo padre, per essere dai Romani inven
tati i cognomi, come osserva Sigonio 1), che perciò 
a distinzione del figliuolo espressero: P atre Severi. 
Tale pure lo dichiara Gio. Glandorpio 2), coll'anno
verarlo tra' soggetti cospicui della gente Fabia, la 
quale si gloria, come dice Volterrana 3), di ricono
scere la sua origine da Ercole, come prima di lui 
lo dimostrò con elegantissimi versi Silvio Italico•) . 
Fu così celebre in tutti i tempi nella romana re
pubblica la gente Fabia, che superfluo parmi l'ad
durre prove maggiori di quanto scrive di lei il 

') De nom. Rom., § Qaemadmodmn usus cognominum, ecc. 
2) Oiwmast. Inscript. antiq., col. 355. 
') Comment., Ur·bctn. lib. 16.0 

') De secund. bell. Punic., lib. 6. 0 
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cav. Orsato 1) con queste parole: 1-laec gens ob Pon
tifices, Augures, Decem Viros legum scribendarum, 
Consules, Dictatores, Magistratos equituum, Tribu
nos Militum consulari potestate, Principe Senatus, 
Viros quibus ovandi, et aliter quibus triumpl1andi 
gloria contigit, prae coeteris longe clarissima, in quot 
Familias divisa fuerit, longum esset hic reeensere: 
Panvinum itaque consulat amicus Lector, qui de ea 
fuse. A cui soggiuugerò quanto scrive Ausaldo 
Ceba 2) di Mario Fabio, il quale s'oppose ai Ve
ieuti in difesa della romana repubblica cou trecento 
e sei gentiluomini, tutti della famiglia Fabia, tutti 
dell'ordine patrizio, e tutti degni di essere con
soli. 

SEVERVM. Per· le ragioni già addotte dico, che 
Severo fo cognome acquistato forse dal nostro Fa
bio per qualche adozione, ovvero parentela contrattà 
colla gente Severa, la quale, come scrive l' Heninges, 
da Settimii riconosce i suoi natali, mentre da un 
soggetto di questi, di costume severo, diramò ad 
una famiglia intera: Cognomen hoc a moribus tra
ctum esse, scrive il cav. Orsato 3): Nam Severum . a 
Saevo dicitur. Fu questa molto celebre e famosa 
in Roma, e nella patria nostra, come vedremo, se
condo dice V olterrano 4), che diede alla romana 
repubblica imperatori e consoli, fra i quali furono 
L. Settimio, Severo Pertinace, Alessandro Severo, 

1) Man. Pat., lib. 1°, sect. 7, pag. 268. 
2) Ist. Rom., lib. 3°, pag. 181. 
') Man. Pat., pag. 48. 
4) Antropol., lib. 19.0 
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e M. Opilio Macrino Severo; ed anco Gian Gru
tero 1) riferisce un'iscrizione di Fabia Severina. 

CLARISSIMVM VIRVM. Fu in tanta stima e vene
razione nella romana repubblica questo nobile e 
pregiato titolo, che Cassiodoro 2) lo paragona al
l'autorità regia. Clarissimatus igitur honor·is orna
menta judicii nostri Regia sibi largitur aitthoritas, 
quod praebeat et exactae vitae testimonium, et fitturae 
prosperitatis augmentum. Lo stesso approva W olfango 
Lazio 3) . Concedevasi solamente ai senatori e patrizii 
di Roma, conìe osserva Guido Pancirolo '), Claris
simi nomen primum Senatoribus est attributum, quod 
jam imperante · Tiberio introductum erat, a cui con
formandosi il cav. Orsato 6) soggiunge: solurmnodo 
Patricii Clarissimi erant, e poco dopo : Clarissiini 
enim epitethon ordinem senatorium signijicare. Il che 
n'addita che fosse attribuito al nostro Fabio Se
vero il titolo di clarissimo per la diguità senatoria, 
eh' egli godeva, come presto vedremo. 

REMP. NOSTRAM. Col chiamare Lentulo la città di 
Trieste Rempublicam nostram, dimostra non solo, 
che essa fosse sua patria, poichè Ibi est patria, 
scrive S. Ambrogio 6) , ubi est genitale doinicilium; 
ma ancora che antichissimo fosse il titolo di re
pubblica che godeva e non moderno e nuovo, come 
gli attribuisce Lodovico Schonleben 7) , il quale 

1
) Inscript. antiq., pag. 1133, n. 9. 

' ) Variar., lib . 7.0 

') De Rep. Rom., lib. 2°, cap. 1. 
') Comment. in not. ut-riusque l mp., c. 2. 
') Mon. Pat., lib. 1°, sect. 1, pag. 15. 
6

) De Virgin., lib. 1. 0 • 

') An11<1l. Car-niol., tomo I, p. p., cap. 1, § 6. 
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vuole, che solamente l'anno 948 di nostra salute 
acqliistasse tal prerogativa, quando Giovanni III 
suo vescovo rinunziò e vendette a' suoi cittadini e 
comunità tutte le ragioni e jus che teneva il vescovo 
di Trieste, per il privilegio di Lotario re d' Italia 
sopra essa città, che perciò scrisse: Et ab eo tem
pore Tergestini praetendunt se habere propriam rem
publicam. 

PATRIA svA. Con queste note dichiarano gli au
tori dell'iscrizione, Fabio Severo cittadino nativo 
di Trieste, mentre egli sin dai primi anni di sua 
età, non solo coll'eloquenza e lettere, ma ancora 
mediante le cariche e dignità, apportò alla patria 
molti beneficii ed utilità, vincendo molte ed impor
tanti cause in suo favore, come lo si dimostramo. 

MAGNIFICAS CAVSAS. Ch'egli fosse soggetto di 
gran lettere e giureconsulto, lo dimostra l'elogio 
colle espressioni di lode a lui fatte dagli accen
nati autori in tntta l'iscrizione, per aver esercitato 
tale uffizio presso l' imperatore Antonino Pio, con 
somma gloria e valore in difesa della sua patria, 
senza alcun dispendio del pubblico erario, agitando 
e vincendo molte cause a beneficio di essa; le quali 
operazioni legarono e strinsero siffattamente con 
titolo di perpetua obbligazione verso la sua per
sona i suoi concittadini, che confessandosi insuffi
cienti in rendergli le dovute grazie, non tanto per 
gl'immensi beneficii sino allora alla sua patria con
feriti, quanto per gli ottenuti ultimamente dall'im
peratore, coi quali superando i passati ed auco sè 
stesso, se li rese cosi benefico, che non trovarono 
parole per esplicarlo: onde acciò anco restasse per
petua la memoria, e per dimostrarsi, se non in 
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tutto, almeno in parte, grati dì tanti favori, fu de
cretato dal magistrato di erigere in pubblico luogo 
della città una statua colla narrativa di essi come 
vedremo, e Gio. Glandorpio 1) ne fa menzione colle 
seguenti parole: Fabius Severus, Vir doetus, et cau
sarum Patronus sub Antonino Pio testante id Inscri
ptione quae estat Tergesti ante ,Januam Saneti Lau
rentii, ecc. 

Q. F. P. D. E. R. I. c. Queste note, al parere del 
cav. Orsato 2), significano; Quod .fiei·i placuit de ea 
reita censuenmt; posciachè, come avvertì Scaligero 
appresso l'istesso: Pars formulae roganclarum legum, 
quandoquiclem primam partem Romani integris si
gnabant verbis, reliquam vero singulis denotabant. 

CENSENTE CALPVRNIO. La concorrenza dell'autorità 
di questo soggetto insinuata nell'iscrizione colla 
parola censente, mi accerta ancora, che Calpurnio 
fosse patrizio e soggetto qualificato fr~ i primi della 
repubblica di Trieste. Ebbe la gente Oalpurnia la 
sua origine, come scrive il mentovato Glandorpio 3), 

da Numa Pompilio, che perciò Orazio 4) scrivendo 
a Pisone disse di lei: 

Vas o Pompilius Scinguis. 

Mercechè A Ga!po Numcre Regis.filio sit orùinda: 
tale la riconosce Plutarco e Festo, seguito da Dio
nigi Lambino 6), il quale dice che, Fulvio Orsino 
in Roma le mostrò una medaglia d'argento. Cujus 

') Onomast. Inscript. antiq., col. 335. 
') De not. Rom., lit. Q. 
') Onomast. Inscript, antiq., col. 187. 
') Epist. de qrt. poet. 
') In Comment. ejusdem epist. 
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in antica parte Numae nomen erat expraessum in 
postica. Cn. P isonis Pro quaestore, et nomen, et 
cciput. Quod ideo notandum duxi, ut quasi oculis 
cernat Lector quamobrem Pisones Pompilius sanguis 
a Flacco clicantu1'. L' istesso asserisce il Loschi 1), 

ove prova che i Calpurni si cognominassero Pisoni 
a pinsendo frumento, , e dal ligume pisello da loro 
coltivato come elegantemente cantò Ovidio: 

..... Nam quid memo,•are necesse est? 
Ut Domus a Calpo nomen Calpurnia ducat? 
Cla,·aq1,e Pisoni'.s t1tlerit cognoininc, prima 
Hwnidc,; callosa cmn pinseret hordea dextra. 

Diversi consoli tribuni della plebe e pretori as
segnano a questa famiglia, Riccardo Streinaio de 
Famil. Rom., Glandorpio il quale osserva ancora 
che Antonino imperatore rescrisse a Calpurnio Cri
tone, Pandet. 40. Qui et a quibu;; manurnissi, ere., 
e forse fu il nostro qui assegnato, o per il con
fronto dell'imperatore Antonino, e per quello della 
carica esercitata da lui nella nostra repubblica in
sinuata nella parola censente Calpurnio, vi è fon
damento di congetturarlo. 

SENATORIAM DIGNITATEM. Fu in sì gran pregio 
la d·gnità senatoria appresso i Romani, che Giu
seppe Laurent 2) la chiama Maxima, pene quos sein
p er reipublica summa erat. Cento senatori furono 
scelti da Romolo nel principio della nascente Romit 
che padri per onore da esso furono chiamati, i quali 
poscia col nome di patrii nobilitarono la progenie 

1) Cominent. cli Roina. 
') Polymath., lib. 3°, Sy,wpf, 4°, § 2. 
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]oro. Tale prerogativa non concedevasi a qualsivo
glia soggetto, ma con riguardo all' ordine, al censo, 
ali' età, ed al magistrato, da essi esercitato; il che 
maggiormente ingrandisce la stima e valore del 
nostro Fabio Severo, il quale ottenne tale dignità, 
per ornamento maggiore della sua patria, e per con
servarht e difenderla dall' ingiurie e molestie dei 
suoi nemici, che non erano pochi, come lo dimo
stra l' iscrizione. 

VT MANIFESTETVR OARMINIBVS. Fu anco costume 
dei Romani lo scrivere in bronzo, ovvero in pietre, 
i fatti gloriosi e le eroiche azioni dei soggetti co
spicui per onorarli e lasciare al mondo la loro me
moria. Desiderosa dunque la nostra repubblica di 
la.sciare ai posteri un segno di gratitudine perpetuo 
dei beuefìcii e graziè ottenute, mediante il valore 
di . Fabio Severo, a bene-fìzio comune della patria, 
eresse per onorarlo questa iscrizione: Ut manifestetui· 
canninibus, literisque Antonini Aug. Pii tam foeli 
citer desiderium publicum, ecc., e poi soggiunge: 
Ad cujus quiclem gratiam habenclam, ut ùi saecola 
permansuram . (!jusmodi · beneficio. 

IMPETRANDO VTI CARNI OA'l'AUQ. Dimostrano queste 
parole, eh' egli ottenesse dall' imperatore Antonino 
Pio per la sua patria e città .gl' istessi privilegi 
che godevano i C,trni ed i Catali. In che consistes
sero, e quali fossero i privilegi dei Carni, lo dichiara 
l'istesso senato di Roma appresso Vopisco nella 
Vita cli Floriano imperatore, coll' ingiunte parole, 
seguito da Lazio 1), mentre scrivendo agli abitanti 

') De Rep. Rom., lib. 12°, sect. 7, cap. 8. 
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di Aquileja, città principale di quella provincia, le 
dice: Senatus amplissimus Aquilvensibus salutem 
dicit. Ut estis liberis, et semper fuistis, laetari vos 
credimus. Creandi principis jus a Senatum rediit. 
E Gio. Candido 1) confermando l'istesso soggiunge: 
<< Gli è manifesto questa (intende Aquileia,) per 
« opera di llf. Claudio Mai·cello esser stata città 
« libera e con Roma confederata poco innanzi la 
« seconda guerra africana.» I privilegi deiCatali non si 
san no, nè chi fosse questo popolo; scrive Plinio 2): In
colae Alpium multi populi, sed illustriores a Pola, ad 
Tergestis Regionem 8ecusses, Subrocrini, Catili, Mo
nocaleni,justaque Can ws quondam Taurini appellati 
Li nomina Catili; seguisse ciò per errore dell'arte
fice, ovvero perchè Plinio usasse la lettera I invece 
dell' A, come usavano i Romani, i quali servivansi 
or d'una, or dell'altra di queste lettere, come rife
riscono Grutero, Grammatica romana, con Giuseppe 
Laurent 3). 

VT QVI MERVISSENT TALIA. Esprimono queste pa
role l' ampiezza singolare della grazia e privilegio 
ottenuto dal nostro Fabio Severo alla sua città e re
pubblica, impetrando dall'imperatore di poter ag
gregare alla cittadinanza di Trieste, e conseguen
temente allacittadinanza di Roma. Qui meruissent 
talia, come accenna l'iscrizione: Ac per hoc Ci
vitatem Romanam adipiscerentur. Mercechè annove
rati nella Curia e Magistrato della repubblica di 

') Comment. d'Aquil., lib. 1.0 

2) Ist. nat., lib. 3°, cap 20. 
') Amalth. Onomast., lib. 1.0 
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Trieste, s' intendessero anco aggregati alla citta
dinanza di Roma. 

ABSQVE CENSV. Valerio Ohimentelli ') spiegando 
le parole: In Curiam admitti absque eensu, riferito 
da Grutero 2), soggiunge: Non faeta scilieet foi·tu
narum inquisitione, quasi remissis impensis Deeurio
natus: cioè gratis, e senza veruna spesa. Oppure, 
come poco prima più chiaramente s' espresse: Im
munem seilù:et ab impensis, et sumptibus vaeuum, 
quos subibant gravissimos eum in ordinem coopta
bantur, per epulas, ludos, etc. Datis etiam cuique 
Decurioni sportulis, aut Commodis, ecc. 

PER AEDILITATIS GRADUM, ecc. La dignità edilicia, 
il numero degli edili coll'officio da essi esercitato 
nella nostra colonia, si dimostrerà nel cap. 9° di 
questo libro. Basta qui avvertire col precitato Chi
rnentelli, che tal dignità in alcune colonie era 
la suprema del magisrato; in Trieste però, come 
si scorge dalle addotte parole, serviva solamente 
di scalino alla curia: Alicubi Aedilis, non modo 
summum locum, non obtinebant, secl infra Decurio
natus habebantur, sono parole del Chimentelli, che 
perciò nell'iscrizione sta scritto: Absque crmsu per 
Aedilitatis graclum in Curiam nostram aclmitterentur. 

ET AERARIVM NOSTRVM DITATVM. Dilatò ed estese 
i confini della repubblica, ampliando parimenti le 
sue entrate con accrescere ed arricchire l'erario pub
blico della città, ingrandendo e allargando le mu
raglie di quella. 

1
) De honor. Biselli, cap. 39. 

') Inscr. antiq., pag. 408, n. 1. 

Vol. I. 20 
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ADMITTENDO AD HONORVM COMMVNIONEM. Oltre 
agli accennati privilegi, parmi non inferiore dei 
passati quello dell'ammettere alla comunione degli 
onori; poichè 1-Ionor, al parere di Brissonio 1), est 
administratio reipublicae cum dignitatis gradu, sive 
cum sumptu, si-ve sineerogatione, contingens. L. 14 D. 
de muneribus et honor. Consistendo questo privilegio, 
al sentire di Sigonio 2), nel poter aggregare e far 
partecipe dell'essere cittadino romano: Jus honorum, 
quod qui in Urbe, agrove Rom. habuit, is quam 
plenissimum jus Civitatis obtinuit. E spiegando più 
diffusamente in che consistesse, soggiunge: ·. Hono
res autem voco curationes omnes publicas, Civium, 
suffragio, aut studio alteri Civis delatas. Quorum 
duo genera sunt, unum quod in rebus Divinis cer
nitur, alterum quod in humanis. Et Sacerdotia con
tinentur , hoc Magistratus et Imperia, ai quali onori 
niuno veniva promosso prima di esser fatto cittadino 
romano; posciachè Civitate donati, come osserva 
Alex 3) , riferito dal Laurent 4), Jus suffragii . non 
habebant, nisi a populo id inpetrassent, atque in 
tribus ascripti essent; e se per qualche delitto per
deva alcuno, oppure veniva privato di tal preroga
tiva e dignità, restava parimente privato di questo 
onore. 

VT OPTIMVM, ET LOCVPLETISSIMVM QVEMQ. Osservo 
da queste parole, che non a qualsivoglia persona 

') De Verb. signific., lib. 8°, ver. llon. 
') De antiq. Jiir civ. Rom., lib. 1°, cap. 18. 
' ) Lib. 4°, cap. 10. 
4

) Polymath.1 Iib. 5°, lit. C . . 
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veniva concesso di partecipare di tal privilegio, ma 
solamente a chi fra i buoni fosse l'ottimo, ed an
che ricchissimi; perciocchè il potersi aggregare nel 
numero dei Decurioni della colonia, obbligava il 
suo censo, al sentire di Sigonio 1), a cento mila. 
Denique ut in Senatore Romano, sic in Decurione 
Colonico legendo eensum esse observatum, qui f uerit 
eentum millùtm. 

QVI OLIM ERANT. Cioè quelli, che nei tempi an
dati, per lo splendore delle sole ricchezze, erano 
aggregati a si riguardevole prerogativa, e decorati 
col nobile e g]o!'ioso fregio della cittadinanza ro
mana, con duplicato titolo, e di contribuzione e di 
onore, indi in poi ne furono fatti degni: Per ho
norariae remunerationem reperiantur. Et ut ipsi 
sint: ai quali, come ci additano le parole. 

MVNERA DECVRIO NATYS. F ossero benignamente 
e senza verun strepito ammessi alla dignità del 
decurionato; che perciò il precitato Chimentelli 2) 

appoggiato all' autorità di un antico giureconsulto 
sopra le addotte parole d'un' inscrizione di Grutero 3), 

soggiunge: Cornpendiose, ac summarie, ac sine per
quisitione Census (ut opinar) est illucl de plano. 
Chi desiderasse sapere l' officio del decurionato colo
nico, lo ricerchi nel seguante capitolo di questo 
libro. 

AD CVJVS QVIDEM GRATIAM RABENDAM. E sprimono 
con queste parole gli autori dell'iscrizione, che 

1
) De antiq. Jur. ital., lib. 2°, c. 4. 

') Loc. cit. c. 15. 
') Gruter., pag. 408 n. 1. 



308 ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIESTE. 

per le obbligazioni contratte per sì grandi bene
ficii e privilegi ottenuti dall'imperatore mediante 
il valore e meriti di Fabio Severo, tutta la nobiltà 
della repubblica unita insieme doveva subito por
tarsi a Roma per rendere le dovute grazie a Sua 
Maestà, Et gratias legitimas. 

L. L. Libentissime, che tanto significano queste 
due note, al sentir del cav. Orsato 1) JVXTA or
TIMVM Pl}INCIPEM AGERE. Quando l'abbandonare 
tutti la patria lasciandola sprovvista di governo 
ed il timore di non offendere con tal officio l' u
mil modestia del nostro Fabio, (mentre certi che 
oneroso e di gran mortificazione ciò gli sarebbe 
stato) non gli avesse impediti. Memori però di 
tante grazie e favori eh' egli compartì alla patria, 
non vollero tralasciare, ma trasferirono l'andata 
di Roma, come dimostrano le s@gueuti parole al-
1' opportunità di qualche trionfo : Illud certe pro
xinie fieri oportuno triumpho. 

STATVAM EI AVRATAM. Che fossero le statue segno 
di grandissimo onore nella romana repubblica, lo 
scrive Giuseppe Laurent 2): Honor maximus Romae 
stante Reipubliea. Statua in rostris, aut Foro 
posita: essendo quelle inventate, come osserva Ro
sino 3), per onorare con questa pubblica dimostra
zione i benemeriti della repubblica ed animare con 
tale stimolo i posteri ad imitare le virtù eroiche 
dei loro antenati, adducendo anco in prova di ciò 

') De not. Rom., lit. L. 
') Polymath., lib. 3°1 Sinops. 2. 
3) Antiq. Rom., lib. 9°, in annot. 
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il testimonio di Cassiodoro, il quale disse: Amore 
Principum constat inventum aut simulacris queis 
fides servaretur imaginis, quatenus ventura progenies 
auctorem videret, qui sibi reinpublicam multis bene
ficiis obligasset. Ergevansi queste in Roma d' ordine 
del Senato, e nelle colonie e municipii d'ordine dei 
decurioni: Romae decreto Senatus positae. In mu
nicipiis, et coloniis decreto D ecurionum. E quantun
que nei primi tempi l'uso di quelle fosse sola
mente per onorare le azioni eroiche e gloriosi fatti 
dei valorosi guerrieri; nulladimeno colle vicende di 
quelli ( come soggiunge l' istesso) si estese anco 
tal ricognizione d' onore a soggetti qualificati ed 
eminenti in lettere. In sequentibus saeculis erudi
tione, doctrinaque praestantibus idem honor decretus. 
E per esprimere maggiormente il desiderio grande 
che avevano d'onorarli, indoravano ancora le statue 
acciò tale ornamento, come scrive Quadrigario 1), 

fosse tes timonio, non tanto dell'abbellimento di 
esse, quanto d'una grata e sincera dimostrazione 
dei benefi.cii e favori contratti: Nam majores nostri 
inaurare consueverunt in · perpetuam dejunctorum 
(si · qui de Republica op time meriti essent) memo
riam, et venerationem. 

EQVESTREM. W olfango Lazio 2) scrive che: Eqne
stris statua erat, cum in Equo ad cursum incitato 
saliquis culpebatur, eaque imago, vel in aere, vel in 
l,a,pide loco aliquo celebri proponebatur; la qual sorte 
di statue, come osserva il mentovato Rosino, 

') Annal., lib. 30. 0 

') De Rep. Rom., lib. 9°, eap. 19. 
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rarissime volte venivano concesse, e questo per gra
vissime cause solamente, nè ad altri che a sog
getti qualificati e benemeriti della repubblica, i 
quali colle operazioni illustri e fatti eroici operati 
a pro' di essa, si resero degni di tali onori. Eque
stres sane non nisi gravissimis de causis concessis 
idque ratenter aclmoclum, nec nisi opti-me de Re
publica meritis, et splencliclissimis quibusque Du
cibus. 

IN CELEBERRIMA NOSTRAE VRBIS PARTE. Appro
vano queste parole quanto di sopra s'accennò con 
Lazio che in loco aliquo celebri ponebantur : ove 
anca, in conferma di ciò, adduce l' antorità di Ci
cerone in Pisonem, il quale dice: Is statuam ipsius 
persimilem, quam stare celeberrimo in loco voluerat, 
ne suavissimi hoininis memora moreretur. E pari
mente ci additano che il borgo di san Lorenzo, ora 
tutto disfatto e senza vestigio alcuno ed apparenza 
d'antichità, era annoverato a quei tempi fra i luo
ghi celebri e cospicui della città di Trieste, mentre 
fuori della sua porta dal di lei magistrato fu eretta 
sopra piedestallo superbo la statua equestre del no
stro Flavio Severo, come lo dimostrano le parole: 
In celebei-rima nostrae urbis parte. E quantunque 
molti scrittori, fra i quali Pietro Appiano, Aman
zio, Lazio, Grutero e Giovanni Glandorpio, fac
ciano menzione alla sfuggita di questo borgo, non 
ritrovo però chi s'estenda nella notizia di esso; 
nè io per diligenza con molte istanze fatte a di
versi soggetti della patria ho potuto sinora scavare 
cosa alcuna di più ; onde, astretto dalla necessità, 
devo qui passare sotto duro silenzio un' antichità 
tanto celebre e decorosa per quest'istoria, accom-
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pagnata da tant' altre, perdute per la trascuraggine 
de' cittadini. 

VT AD POSTEROS NOSTROS. Che molto più accu~ 
rati e diligenti fossero gli antichi nostri cittadini 
di Trieste nell' onorare ed ingrandire la patria di 
quello siano oggidì i moderni, lo dimostrano le in
giunte parole : Ut ad p osteros nostros tam voluntas 
amplissimi viri, quam /acta permaneanti mentre 
avidi di gloria procurarono eon caratteri indelebili 
di fabbriche ed iscrizioni perpetuare nell'eternità 
la di lei memoria e quella de' suoi concittadini. 

IN BASI EJVS. Quanto sontuoso e magnifico fosse 
l'edificio che sosteneva tale statua, la pietra che 
le · serviva di base ce lo dimostra, mentr', essa sola, 
come si scorge, senza gli altri ornamenti e cornici, 
i quali secondo l' arte ricercavansi al perfetto com
pimento dell' opera, è luuga più di piedi tre e 
mezzo geometrici, ed altrettanto alta, e grossa uno 
e mezzo, sulla quale, divisa in due colonne, fu 
scritta d' ordine del magistrato e decurioni della 
repubblica quest'iscrizione in essa base : D ecreto et 
Contestatione, nella quale epilogate si scorgono le 
eroiche azioni operate da Fabio Severo a favore 
della patria e insieme le sue rare virtù, e in basi 
ejus hanc nostram contestationem, atque decretum 
inscribi. 

A FABIO VIRO EGREGIO. Esprimono queste parole 
che non solo Fabio Severo, a cui fu eretta tale 
statua, meritasse e fosse degno di tal onore e lode, 
ma ancora Fabio suo padre, soggetto di qualificate 
virtù, sì per le fatiche da esso in beneficio della 
repubblica operate, come per aver dato a quella un 
cittadino di tanto valore ed all'impero un sì qua-
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lificato soggetto, essendo che gloria Patris est, Fi
lius sapiens, secondo gli insegnamenti della Scrit
tura Sacra; quindi è che nell'iscrizione del figliuolo 
aggiunsero il seguente elogio del padre, acciò re
stasse al mondo e nella patria perpetua la memo
ria di sì gran cittadino: Ut quandoquidem, et com
mentum hoc ipsius sit proviclentiae, qua Rempublicam 
Nostram infatigabili cura gubernat; et quod nobis, 
et Imperio Civem procreavit, atque firmavit. Onoran
dolo ancora colla prerogativa di viro egregio, con
cessa solamente, al sentire di Bartolo I) e Baldo 2), 
ai magistrati maggiori, ai dottori e licenziati. 
Egregiarum personarum sunt Majores Magistratus, 
Doctores, èt qui acl prq/essionem majoris clisciplinae 
designati sunt, quos vulgo Licentiati. 

PATRE SEVERI. La distinzione del cognome di Se
vero, quivi addotta dagli autori dell'iscrizione, fra 
i due Fabii padre e figliuolo, toglie, ogni dubbio 
che il nome di Fabio non fosse il loro proprio 
gentilizio e quello di Severo cognome, come poco 
prima s'accennò, mentre: Nomen est quod originem 
gentis cleclarat; così scrive Sigouio 3), essendo uso 
proprio ed antico dei Romani il chiamare il figliuolo 
col nome gentilizio del padre e non dal prenome, 
ovvero cognome : onde non saprei addurre altro 
motivo che la mala .intelligenza d' alcuni, i quali 
,ndirono levare alla gente Fabia così bel lustro, 
per attribuirlo, contro ogni dovere, alla Severa. 

1) In lib. 1° C., de Advoc. divers. 
') In L. Egregias ff. de Jur. 
') De nom. Rom., § ,Quid nomen. 
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CVJVS OPERA, ecc. Da queste e dalle parole se
g-uenti che chiudono l'iscrizione si scorge qualmente 
Lentnlo col magistrato e rimanente della repub
blica, ritrovandosi vincolati e stretti con catene di 
inuumerabilì obbligazioni, per gl ' immensi beneficii 
e favori ricevuti da Fabio Severo, volendo accrescere 
nell' avvenire nuove obbligazioni, ed acciocchè le ope
razioni e diligenza sua nel beneficar la patria le 
rendessero maggior splendore, non solo in essa, ma 
nella corte imperiale ancora, elessero l'istesso suo 
padre, il quale come nunzio ed ambasciatore, a nome 
pubblico di tutti rendesse a lui l e dovute grazie e 
passasse seco ufficio di congratulazione coll'esporgli 
il giubilo ed allegrezza comune di tutta la colonia, 
la quale acclamava e riconosceva lui solo principal 
promotore ed autore di tanti beni ed unico prin
cipio d'ogni sua felicità. 

CAPITOLO IX. 

Memorie di alcuni magistrati antichi, esercitati da 
diversi soggetti che governarono la colonia di Trieste 

e specialmente del triumvirato. 

Avendo sinora provato coll'autorità di tanti scrit
tori antichi e moderni che Trieste fosse veramente 
colonia dei cittadini romani e si governasse col ti
tolo di repubblica, pa).'mi necessario il soggiungere 
ancora che, oltre i magistrati sacri e profani, fosse 
al)co in essa l' ordine e dignità de' decurioni, col 
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consiglio ed autorità de' quali, invece del Senato, 
reggevansi gli abitanti della colonia. Senatores autem 
in Coloniis, ut etiam in Munieipiis, Deeuriones vo
eabantur. Scrisse di lor? Sigonio 1 ) con Cicerone in 
Sestiana, e Svetonio in Augusto, ove dice: Quae de 
Magistratibus Urbieis Deeuriones Colonici in suam 
quisque Coloniam ferrent. Dell'istesso parere simo 
Panvinio 2) e Lazio 3). Il cavalier Orsato 4) vuole che 
fossero questi in numero perfetto di cento, il che 
anco afferma Panvinio, ovvero più o meno a pro
porzione della moltitudine del popolo, e vastità 
delle colonie, come scrivono altri. Il certo è, che 
rappresentavano in esso, al sentir di Gellio, quasi 
immagini della città di Roma, la maestà del Senato. 

Chiamavansi decurioni, secondo l'opinione di 
Pomponio, seguita da Sigonio perchè, al prin
cipio della deduzione delle colonie, solevano i 
Romani arruolare al pubblico consiglio la decima 
parte de' suoi antichi cittadini: Quod initio, eum 
Coloniae dedueerentur decima pars eorum_, qui de
dueerentur Consilii publiei gratia eonseribi solita sit. 
Che ricchissimi e potentissimi fossero questi, lo 
dimostra Plinio Cecilio 5) coll'ingiunte parole: Esse 
autem sibi eentum millium Censum, satis indieat, 
quod apud nos Deeurio est. In prova di che sog
giunge il mentovato Sigonio: Denique ut in Senatore 

1) De Jur. ital., Iib. 2°, e, 4. 
') De Veron., lib. 2°, cap. 12 e 13. 
') De Rep. Iib. 3°, cap. 2. 
4

) De not. Rom., I. Idem. Man. Pat., lib. 1,0 sect. 1, 
pag. 9 e 26. Item, Ist. di Pc,d., pag. 50. 

') Epist., lib. 1°. 
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Romano, sie in Decurione eolonio legendo eensum 
esse observatum, qui fuerit eentum miltium. 

Varii pareri ritrovo, diversi nell'assegnare la 
propria significazione del censo, volendo alcuni, tra 
quali Turnebo, con Giacomo Mazzonio, nell'annota
zione di Dante, seguiti dal cav. Ottavio Ferrari 1), che 
fossero solamente l'annue entrate, e non tutte le 
facoltà possedute. L'opinione comune però, soste
nuta da Budeo, appresso il mentovato Ferrario, di
fende il contrario, assegnando al censo, non le 
entrate sole, ma il capitale e valsente di tntte le 
sostanze e facoltà possedute, corrispondente all' e
stimo de' nostri tempi. Omnes /ere consensu statuant 
(scrisse Ferrario) eensum fuisse aestimationem rerum 
ac bon01wn j aetam, seeundum quam tributa pende
bantur, quod Graeei T(µ.xµ.ixtoucrlixt aestimatio sub
stantia. E scrive Juvenale: 

Nam qitae sunt partct labore 
Militiae, placi,it non esse in corpore censits, 
Omne tenet cujus regirnen pctter. 

A' quali sottoscrivendosi Brissonio 2) soggiunge: 
Census etiam nomen pro facultatibus Justinianus 
usurpat. lta Census hàereditatis l. ult. § fin autem 
C. de jur. deliberan. 

Se varie e diverse furono le opinioni degli 
autori nello stabilire cosa fosse il censo, non meno 
varii e diversi ritrovo ora i pareri di alcuni in 
assegnare al nummo antico il proprio valsente, 
per le _difficoltà che insorgono, come osserva il 

') Elector., lib. 1 °, cap. 20. 
') De Verb. signif., lib . 3°, ver. Ce. 
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Biondo 1) nel compararlo colle _monete moderne, 
essendo egli di parere, esser l' istesso che il ducato 
d'oro del valore di dieci giulii, chiamato in Roma 
ducato di Camera, il quale danaro o nummo valeva 
libbre dieci di rame, ovvero di soldi veneti; opi
nione seguita da Lipsio 2), che chiama il nummo 
d'argento Denarium, e quelli di metallo Pecuniam. 
Adnoto autem proprie hos Nummos dictos; aes 
autem pecuniam. Quod ita Varro post enumeratam 
aeneam monetam. In Argento Nummi, e proseguendo 
dice: Denarius, qui denos Asses valebat, atque incle 
nomen, il che anco insinuò, nel cap. 3° coli' autorità. 
di Prisciliano: Denarius inquit decem librarum 
Nummus. A ciò soggiunge Plinio 3): Argentum si
gnatum est Co. Fabio Cos et placuis Denarius 
pro decem libri aeris. Onofrio Panvinio, descrivendo 
la magnificenza e spesa grande de' giuochi circensi'): 
dice: Romani ludi sub Regibus instituti sunt, ma
gnique appellati, quod magnis impensis dati. Tunc 
primum tudis impensa sunt CC 00 Nummum; cioè 
duecento mila nummi, com'egli riferisce coll'autorità 
di Pediano 5), ove anco assegnando il valsente d'uno 
di quelli soggiunge: I. aureorum Coronatorum . no
stratium, nisi sit Codex mendosus sex millia, di 
qual valore, come lontano assai dal ragionevole si 
rimette il giudizio al presente lettore. Nè meno 
mi appaga ciò che gli attribuisce il tesoro della 

1) Rom. t,·ionf., lib. 3°, pag. 105. 
' ) De re nummaria, cap. 4. 
' ) Lib. 33°, c. 3. 
' ) De Lud. Circens., lib. 1°, cap. 4. 
') In comment. orat., 1°, in C. Verrem. 
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lingua latina 1) : Nummus nomen speciale est, ali
quando idem quod Sestertium valens, idest aestirnatione 
nostra deeem Turonieis denariolis, et semisse dena
rioli; a cui sottoscrivendosi Passerazio (vr,r. Num.) 
soggiunge: Hoc est quartam partmn dena1·ii argentei; 
posciachè, se al parere di Pediano e Panvinio, 
i giuochi circensi per la onorificenza loro, e 
spese innumerabili nel prepararli e celebrarli ri
chieste, acquistarono a differenza degli altri il 
cognome di grandi, non capisco come possa ac
cordarsi tal prerogativa e magnificenza de' Romani, 
col vil prezzo di dieci . tornesi· e mezzo, ovvero un 
quarto di testone, assegnato da' mentovati autori 
al nummo, che tanto vale un danaro d'argento in 
Francia, mentre il valsente di CC 00, Nummi, 
speso negli accennati giuochi, non arriva alla 
somma di quattordici mila e trecento ducati di 
Camera, ovvero scudi della croce, ch'è l'istesso; 
onde seguendo l'opinione del Biondo, direi che il 
nummo fosse l'istesso del ducato d'oro da lui 
assegnato, ed il censo de' decurioni colonici cento 
mila, e non sette mila e cento cinquanta, come 
gli assegnerebbe il tesoro della lingua latina, col 
Passerazio, mentre parmi incredibile, che il censo, 
ovvero estimo de' cittadini romani destinati alle 
colonie, fosse si tenue di capitale, quando colle 
cose famigliari portavano seco tutte le loro entrate, 
e ricchezze. 

Dedotta qualche città in colonia, introducevasi 
in quella, all'uso di Roma, nuovo ordine de' ma-

') Verb. Num. 
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gistrati, e come quella regnante stava divisa in 
popolo e Senato, così i cittadini di questa, a sua 
imitazione, dividevansi in decurioni e plebe; rap
presentando i primi il Senato, e l'altra plebe il 
popolo romano. Dal numero di questi decurioni 
ogni anno eleggevansi, due, quattro, ovvero più 
soggetti, secondo l' ampiezza e grandezza delle 
colonie, i quali Duumviri, o pure Quadrumviri si 
addimandavano, a similitudine de' consoli e pretori 
di Roma, come osserva Guido Panciroli 1). Duumviri 
a numero decorum dicti, exemplo duorum Coss.; a 
quel grado e dignità non poteva eleggersi (sog
giunge l'istesso) ehi tra decurioni annoverato non 
fosse: Nee alii quam Decuriones Duumviri creari 
poterant. A cui aderisce alico Sigonio 2) coll'autorità 
di Pomponio: Is q1,1,i non sit D ecurio, Duumvimtur 
vel aliis honoribus fungi non potest; dall'essere 
questo magistrato il più cospicuo delle colonie. 
Dumviratus, Magistratus erat prope Consulatui, aut 
Praeturae comparatus. Non volevano perciò che si 
conferisce a chi prima non fosse decurione, come 
riferisce Paolo I. C. addotto dal Panciroli 3): Quia 
Decurionum honoribus pleb~ fungi prohibentur. 

Erano parimente i censori, gli edili e questori, 
assegnati dal mentovato Sigonio tra i principali 
magistrati della colonia : Magistratus coloniarum 
praecipuos fuisse invenio Duumviros , Censores, 
Aediles, et Quaestores: - oltre i quali s'ag-

') De Magistr. 
2) De antiq. Jur. itctl., lib. 2°, c. 4. 
') In l. honores 7, § is qui fl de decret. 
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giungevano ancora i Seviri augustali, i Flamini, 
gli Auguri e Pontefici, con altre sorti di simili 
sacerdoti e magistrati soliti a crearsi nelle colonie 
all'uso di Roma: de' quali scrisse Sigonio 1): Ma
gistratus autem voco pote.;tates omnes eorum qui res 
humanas, quae quiclam ad R empublicam pertinerent, 
publica authoritate curarunt. Prova evidente di ciò 
sono le memorie ed iscrizioni antiche, che ritro
vansi oggidì ancora disperse per la nostra città 
di Trieste, oltre le già riferite, e quelle, che nel 
progresso di questa istoria si riferiranno, raccolte 
con gran diligenza da' principali scrittori dell' an
tichità, che fecero menzione di loro, quantunque 
ora per la poca cura di si prezioso tesoro, molte 
notizie sono mancate e molte non si sà ove siano 
trasportate. 

La dignità del dumvirato fu esercitata in Trieste, 
da tre soggetti , come scrivono Lazio 2), Rei
nisio, 8) Pancirolo, loco cit. e come riferiscono 
ancora Appiano e Langermano, di due delle prin
cipali e più cospicue famiglie di Roma, cioè Lentula 
e Papiria, ed il t erzo della Cetacia, venute ad 
abitare in Trieste, quando fu dedotta colonia dei 
cittadini romani. Bellissimo riscontro ci rappresenta 
la seguente iscrizione, la quale oggidì si conserva 
a mano sinistra della porta del campanile della 
cattedrale di S. Giusto Martire, primo protettore 
della città, riferita da Pietro Appiano ed Amanzio, 

') De antiq. Jitr. civ. Rom., lib, 1°, cap. 20. 
') De Rep. Rom. 
') Syntagm. Inscript. antiq. 
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W olfango Lazio 1), Gian Grutero 2), Lodovico 
Sohonleben 3) : 

L. VARIO 

PAPIRIO 

PAPIRIANO 

IIVIR. I. D. IIVIR IDQQ. 

PRAE~ .FAB& ROMAE 

ET TERGESTE 

FLAM. HADR. PONT. 

AVGVR. 

COLLEGIVM FABRV. 

PATRON MERENT, 

La quale devesi leggere: Lucio Vario Papirio 
Papiriano Duumvirojuredieundo quinquennali, Prae
feeto Fabrorum Romae, et Tergeste Flamini Ha
drianali Pontifici, Auguro, Collegium Fabrum (sive 
Fabrorum) Patrono merentissimo. 

VARIO. Della gente varia, scrive Sigonio 4), 

che avesse la sua origine dal cognome Varro, che 
Vitium in omnibus ipsi peperit. La quale tanto 
per la moltitudine de' soggetti che in essa fiorirono, 
quanto per le cariche riguardevoli in diverse parti 
e luoghi da loro in beneficio della repubblica 
esercitati, meritò di esser annoverata fra le famiglie 
cospicue di Roma, come osservano Panvinio, Sigonio, 
col cav. Orsato. Che il nostro Lucio Vario .fosse 
nato dalla gente V aria, e non Papiria, come gli 

1) De Rep. Rom., lib. 3°, cap. 2 e lib. 12°, sect. 5, cap. 2. 
') Inscript. antiq., pag. 483, n. 2. 
3) Ànnal. Ca,·niol. tomo I., p. I, cap. 7, § 7. 
•) De nom. Roni., a praenominibus. 
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attribuiscono alcuni, sufficiente prova sono le in
giunte parole di Sigonio 1), il qua,le col testimonio 
di Sosipatro, Donato e Diomede grammatici, di
mostra che Vocabulorum quibus romani capita 1·e
censebant quatuor genera sunt, praenomen, nomen, 
cognomen et agnomen. Il prenome quod nomini 
genti licio praeponitur ( come nel nostro) ut Lucius, 
nomen, il quale originem gentis declarat, ut Varius 
cognomen, perchè nominibus gentiliciis suf?jungitur, 
ut Papirius. Et agnomen, il quale aliqua ratione, 
vel eventu quesitum, suol aggiungersi estrinseca
mente ut Papirianus. 

Ma perchè rare volte servivansi i Romani dei 
nomi gentilizii, invece de' cognomi, come os
serva il cav. Orsato 2): Verum hoc unum ubservatione 
dignum praependo, raro gentilicia nomina ad usum 
cognominum destinata fuisse, dirò, che nell'addotta 
iscrizione il cognome di Papirio fosse aggiunto, o 
per la congiunzione d'affinità coi Papirj; ovvero 
dall'essere stato adottato da qualche personaggio 
di quella gente; mentre l'adotazione fu inventata 
dalle leggi a varii rimedii e conservazione delle 
famiglie: Adoptio nuptiarum subsidium, fortunae 
remedium; supplet sterilitati, vel orbitati. (Inst. de 
adoptione § 1.) 

Se vogliamo poi seguir il parere di alcuni, 
che lo vogliono nato dalla gente Papiria, e col 
tempo adottato da qualche soggetto nella gente 
Varia, sarebbe necessario il dire col prenominato 

') Loc. cit., § Quid sit nomen. 
') Mon. Pat., lib. 1,0 sect. 4, pag. 162. 

Voi. I. 21 
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Orsato 1), eh~ Varii adoptantis nomine accepto, no
mine ~us gentilicio pro cognomine usum fuisse. 
Mentre, al sentire del mentovato Panvinio, usavano 
i Romani: Ut is qui adoptatus integrum nomen 
adoptantis f erret, suum vero vetus gentilitium nomini 
recens adepto gentilicio, multa ratione variatum adiun
geret. A' quali sottoscrivendosi Sigonio ~) soggiunge: 
Ut quo quisque adoptatus esset, aut per quem quisque 
libertatem, vel civitatem consequutus esset, l!}us 
maxime nomina usurparet. Il che magg·iormente 
conferma coll'autorità di Dione 3), ove dice: Qui 
adoptarentur ab aliquo, eos :nomina illorum omnia, 
a quibus adoplarentur jerre consuevisse, suum vero 
gentilicium nomen restinuisse, e adduce. l'esempio 
di Cajo Ottavio, il quale adottato da Cesare, 
chiamossi Cajo Giulio Cesare ed anco Ottavio: 
Ut gentilitium Octavii non desereret: L'istesso af
ferma il P. Cornelio Scipione Emiliano di L. Manlio 
Acidino, Fulviano, e di P. Licino Crasso Muoiano, i 
quali tutti presero il nome di chi gli adottò, ed 
insieme col nome acquistavano ancora, al parer di 
Sigonio •), la tribù dell'adottante: Etenim qui adop
tatus erat, ut nomen, sic etiam Tribum ~us, qui se 
adoptaverat assequebatur. 

PAPIRIO. Che la gente Papiria, la quale an
cora Papisia addimandandosi, fosse delle prime 
e principali di Roma, lo dimostrò Sigonio mentre 
disse : Neque vero hoc cuiquam mirabile debet 

1) Loc. cit., sect. 6, pag. 226. 
') Denom. Rom., § de praenom. imponendis. 
') Lib. 40° e 46.0 

•) De antiq. Jur. civ. Rom., lib. 1,0 cap. 3. 
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videri Papirios, Cornelios, Aemilios, Fabios, Ser
gios, Horatios, Menenios, Veturios, qui Patritii, 
Rempublieam universam primis illis temporibus in 
potestate habebant, quibus ipsi erant praediti opibus, 
nomina sua Tribubus, qui tum erunt, diversis rerum 
causis, atque eventibus imposuisse. Posciachè queste 
nobili famiglie superando gli altri in potenza e 
ricchezze, erano da tutti riverite e rispettate, quasi 
che da loro, come membra dal capo, il rimanente 
della repubblica dipendesse. 

Queste, secondo la varietà ed occorrenze dei 
tempi, nobilitarono co' proprii nomi le tribù, le 
quali non per altro chiamaronsi Papiria, Corneli,1, 
Fabia, Emilia, ecc, se non dalla moltitudine dei 
soggetti, che di queste copiosissime e nobilissime 
famiglie ad esse aggregaronsi, che perciò della 
tribù Papiria, scrive Si gonio : Nam Papiriam 
quidem quid est vir a Papirio duxisse nomen 
dubitemus, cum Festum auctorem habeamus? la quale 
fu annoverata da alcuni autori fra le tribù la 
decimaquarta, e da altri la decimanona. 

La gente Papiria, al sentite Cicerone 1), fu 
divisa in due ordini o classi, una patrizia e plebea 
l'altra. La pr:ma nel principio fu minore di gente, 
e si divise in sei famiglie, che diedero alla re
pubblica diveTSi consoli, censori ed altri soggetti 
di qualità,· col cognome de' Crassi, Cursori, Me
matoni, Peti, Mugillani e Pretestati. Bartolommeo 
Margliano 2), volendo lodare Lucio Papirio Cursore, 

1) Ad Famil., lib. 9,0 21. 
') Fast. Consul., ann. 460, U. C. 
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scrive di lui: L. Papirius filius est çjus, qui quinquies 
fuit Gas. de quo ineminit Plinius lib. 7. La plebea 
pure fu cognominata Carboni, della quale M!!,.rro 
Papirio, scacciati i regi, fu fatto Pontefice Massimo, 
come dopo Cicerone scrisse Antonio Agostino, ed 
oeservò il P. Andrea Scotto gesl1ita nel suo libro 
De Roman. antiq. elect. ad X. capita Jo: Rosin. lit. P. 
ch'ebbe console cn. Papirio cognominato Carbone; 
onde di questa nobil gente conchiude il cav. Orsato 1): 

Utraque vero enituit, summisque in Urbe honoribus 
jloruit. 

Che questa nobil gente fosse molto copiosa e 
cospicua nella città di Trieste, lo dimostra ancora 
la seguente iscrizione, la quale oggidì pure si 
conserva nella cantina del sig. Aldrano Piccardo 
sopra il frontispizio di un'arca di pietra grande, 
capace di 22 mastelli o centinaia d'olio di un 
pezzo, il cui disegno con tutti gli ornamenti di 
essa, sarà riferito nel cap. 2° del libro 3° di questa 
istoria, ove si tratterà della venerazione de' Mani. 
Servì quest'arca di sepoltura a Papiria prima, 
soggetto grande di questa famiglia, come lo di
mostra la magnificei;iza del loro artificio. 

D. M. 

P APIRIA PRIMA VIVA POSVIT SIBI, 

PRIMA. Con questo cognome, ovvero con quello 
di Massima, a distinzione delle altre erano chiamate 
le figliuole nate in primo luogo, come si accennò 
nel cap. 5.0 

VIVA POSVIT. Dall'esprimere queste note perma-

') Mon. Pat., lib. 1,0 sect. 4, p. 158. 
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nenza di abitazione, come si disse nel cap. 4.0 si 
deduce, che la detta Papiria abitasse in Trieste e 
fosse cittadina della stessa colonia. 

rr. vrn. I. D. In tanta stima e prezzo fu la 
dignità de' duumviri colonici, che dai capnani, 
come osserva Sigonio 1), furono chiamati pretori, 
paragonando i soggetti eletti a t al dignità ai 
pretori della romana repubblica, e lo prova col
l'autorità di Cicerone, con queste parole: Cum in 
eaeteris Coloniis D uumviri appellarentur. Capuae 
se P1·aetores appellari volebant; ed Apulejo, riferito 
dal cav. Orsato 2) , accennato la sublimità di tal 
carica, scrive di sè stesso: Splendidissima Colonia 
sumus, in qua habui loco Principis, Duumviralem 
cunetis honoribus pe,junct-.,ra. W olfango Lazio 3) 

osserva che l'officio del duumvirato era di cinque 
sorti, cioè Duumviri Capitales, D uztmviri Quinquen
nales et Duumviri N avales, ma che tutti non go
devano eguale facoltà, poichè solamente gli II. VIRI 

Capitales, vel r. D., cioè Juredicundo. Questi erano 
i più stimati e di maggior autorità nella repub
blica, dei quali fu il nostro L. Vario, mentre essi 
giudicavano le cause criminali, con molte altre 
prerogative, che gli assegna il mentovato autore, 
dicendo : Praerant et Carceribus et Jus Gladii ha
bebant: Quibus recte comparare poteris Judices nostri 
saeeuli Oppidanos. In comprovazione di che disse 
nel principio dell'istesso capitolo, che in alcuni 

1
) De antiq. ,Jur. ital., lib. 2,0 c . 4. 
') Mon. Pat., lib. 1,0 sect. 6, pag. 226. 
') De Rep. Rom., lib. 3,0 c. 2. 
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luoghi erano assegnati due, in altri tre, in altri 
quattro e più ancora, coll' istessa facoltà, come ora 
si scorge in Trieste, ove i giudici sono tre, ed alla 
fine soggiunge: Non dissi,mile institutum nostro 
saeculo Veneti et Norimbergentes in Germania ob
servare videntur, apud quos Triumviri, Quinqueviri 
et Decemviri adhuc extant. Teodosio imperatore l. 
Duumvirum 53. C., e; secondo osserva Guido Pan
ciroli 1), che scrisse : Duumvirum in singolare , e 
non Duumviros, quia etsi duo erant, unum tamen 
.LV[agistratum administrabant, seu unius Judicis vicem 
sustinebant: aut quia sicut Coss. singuli alternis 
diebus duodecim fascibus utebantur, ita D uumviri 
alternatim duos fratres praemittebant. Praetexta 
quoque idest limbo purpureo circumdata Toga in
duebantur. 

n. vrn. I. D. QQ. Gian Grutero tralasciò queste 
due note, seguisse ciò per errore, o per negligenza 
dello stampatore; nell'originale però da me vednto 
stanno registrate come si vede. Questo magistrato, 
al parere di Panvinio 2) , fu differente dall'altro 
passato. Erat et alius Magistratus projanus in 
Coloniae, qui II. vrnr. Quinquennales vocabantur; 
il quale nelle iscrizioni antiche, ordinariamente era 
separato da quello del duumvirato jurediundo, fos
sero così chiamati i primi, perchè dal loro arbi
trario, di parere del cav. Orsato 3), dipendesse 
l'amministrazione di tal carica; ovvero, secondo 
l'opinione di Lazio, perchè cinque anni durasse il 

1) De Magistr., cap. 8. 
2) Antiq. Ver., lib. 2,0 cap. 12. 
') De Not. Rom., lit. I. 
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loro officio : II VIRI. Quinquennales forte iidem 
eum prioribus erant, a spatio temporis, quo admi
nistrationem habebant, sic dicti; che perciò non 
senza mistero nella sopradetta iscrizione di L. 
Vario, si vedono duplicate le note del duumviro 
r. D. per dimostrare eh' egli, come soggetto di 
gran merito ed autorità nella nostra repubblica, 
avesse esercitato l'uno e l 'altro. 

PRAEF. FAJlR. Questa dignità del prefetto dei 
fabbri, è antichissima, perchè ebbe la sua origine, 
al parere del mentovato cav. Orsato 1), da Servio 
re dei Romani, il quale divise la città di Roma in 
più classi, secondo l 'osservazione di Lucio 2) : Prima 
classis omnes appellati seniores ad Urbi, custodiam 
-ut p1·aesto essent: Juvenes, ut foris bella gererent, 
arma bis imperat, galea, clypeus, ocreae, lorica, 
omnia ex aere; haec ut tegumenta c1Jrporis essent: 
tela in hostem, hastaque et gladius. Additae huic 
classi duae Fabrum Centuriae, quae sine armis sti
pendia facerent datum munus, ut machinas in bello 
ferrent. Assegnavasi sempre la sopraintendenza 
di questi fabbri, a soggetti capaci e sufficienti 
di procurare e disporre con buon ordine le cose 
necessarie della città, o colonia, col titolo di Prae
fecto Fabrum, ovvero Fabrorum; il quale officio 
vien paragonato da Tommaso Reinesio 3) alla di
gnità di pretore urbano, a cui come osservano 
Vegezio con Pomponio Leto, De Magistrat, e l'Orsato, 
erano sottoposti tutti i fabbri di qualsivoglia con-

1) Mon. Pat., lib. 11° sect. 2, pag. 8. 
') Hist., lib . 1.0 

') Syntag. inscript. antiq., class. 6, n. 78. 
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dizione, cioè murari, marangoni, tagliapietre, ed 
altri simili necessarii al perfetto componimento 
d'una città, come pure i minatori ed altri neces
sarii nell'esercito, per l'espugnazione delle fortezze; 
alla qnal carica può paragonarsi quella del sopra
intendente dell'artiglieria dei nostri tempi. 

ROMAE ET TERGESTE. In quanta stima, pon
derazione e pregio fosse tenuta appresso i Romani, 
la colonia di Trieste lo dimostra chiaramente 
questa iscrizione, nel conferire a Lucio Vario 
quella istesHa dignità di prefetto de' fabbri in 
Trieste, ch'egli prima esercitato aveva nell'alma 
città di Roma; onore di gran ponderazione, nel 
vedere assegnati alle sue cariche ed officii, i me
desimi soggetti, che gli ebbero nella città di Roma. 

FLAM. HARD. PONTI. AVGVR. Fu anco Flamine 
Adrianale, pontefice ed augure. Dignità delle quali 
si tratterà nel seguente libro, descrivendo il culto 
divino e la religione. 

COLLEGIVM FABRVM. Fu eretta questa memoria 
al nostro Lucio Vario dal collegio dei fabbri , della 
città di Trieste : Quorum Collegia, sono le parole 
di Lazio 1), Sodalitia, sitJe conventus erant majl7l'um 
artificorum figulorum, tintorum, coriarior·um, den~ 
dropharorum, centonariorum, nautarum, fabrorum , 
aurificum et aurariorum, atque bacteariorum, qui 
signabant monetam. Questi collegi, come supremi 
agli altri capi d'arte:6.ci inferiori, erano con ·special 
prerogativa distinti da loro. Corpora vero liabebant 
artificia inferiora, ut erant sutores, soleatores, lec-

1
) De Rep. Rom., lib. 2,0 sect. 1, c. 4. 
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ticarii, pistores, speculatores, caupones, vinarii, ta
bernarii, collectores, sartores, baiularii, diatracarii 
et breviter omnes mercatores, conchiude lo stesso. 

PA'l'RONO MERENTI. Romolo innalzati eh' ebbe 
ai più sublimi onori e gradi del governo politico 
i patrizii, nobiltà di tanta eccellenza e splendore, 
che al sentire di Giulio Faroldo 1), solevasi dai 
papi ed Imperatori, conferire anco a' re di corona: 
e coll'esclusione dai governi umiliata la plebe, 
per stabilire fondamento del regno, acciò l'invidia 
del popolo non distruggesse la nobiltà e sua po
tenza, ed essa fatta altera non opprimesse la plebe, 
inventò il modo di stringerli con somma armonia 
fra loro, assegnando in avvenire solamente ai patrizii 
la cura · e la protezione dei popoli, ed a questi il 
poter a piacimento eleggere per padroni chi si 
sia di quelli, così scrive l'Orsato 2) con Dionisio 
Alicarnasseo 3): Patriciis autem plebeios commendavit, 
uniquique de plebe libera optione data, ut sibi quem 
vellet Patronum eligeret: percbè in ogni lor occor
renza gli proteggessero e difendessero, ed anco, 
come soggiunge Sigonio 4): Eos in collocandis fi
liabus, si ita oppus esset pecunia sublevarent; quindi 
è che ciascuna colonia, municipio e città collegata, 
oltre i magistrati a quelle assegnati, tenevano 
ancora i proprii padroni e protettori, dei quali 
come scrive Si gonio 6): In civitate uterentur si quid 

1) Ann. Ven., pag. 40. 
') Mon. Pat., lib. 1,0 sect. 2, pag. 74. 
') Antiq. Rom., lib. 2.0 

') De antiq . Jur. civ. Rom., lib. 1,0 cap. 7. 
') De antiq. Jur. ital., lib. 2,0 cap. 4. 
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esset, quod sua interesset, ac Romae jurandum esset. 
Privilegio, che si estese parimente ai collegi, corpi 
e altri membri delle repubbliche, come si scorge 
da Lazio, Grutero, Reinesio ed altri autori delle 
antichità e lo dimostra la nostra iscrizione dedicata 
dal collegio dei fabbri della colonia di Trieste a 
L. V aria Papirio in memoria dei beneficii da esso 
ricevuti, che tanto ci additano quelle parole PATRONO 

MERENTI. 

CAPITOLO X. 

Altre memorie del duumvirato e dignità antiche, 
delle qua.li alcune ancora. si conserva.no nella. città. 

di Trieste ed altre riferite da.gli a.uteri. 

Della dignità del duumvirato, esercitata da 
Ispano Lentulo in Trieste, si conserva ancora 
memoria nel cantone della Loggia comune in 
piazza detta la Grande, nell'insigne iscrizione ri
ferita nel cap. 7° di questo libro, ove si dimostra 
che per molto tempo Trieste si resse col titolo di 
repubblica; e perchè i Lentuli, come è palese e 
noto al mondo, diramarono dalla gente cornelia, 
della quale Tommaso Reinesio 1) riferisce con Lan
germano ritrovarsi in Trieste la seguente iscrizione, 
quantunque per l'incuria dei nostri antenati, ora 
con molte altre ritrovasi smarrita. Il decoro però 

') Syntag. inseript. antiq., class. 13, n. 22. 
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della patria, non permette il tralasciare di regi
strll.rla, mentre la moltiplicità dei soggetti della 
nobilissima gente Cornelia in essa riferiti, dimostra 
chiaramente, che fosse delle permanenti della colonia. 

c. CORNELIVS L. F . V. F . SIBI ET svrs. 
L. CORNELIO RVFI F . PATRI. 

PAPINIAE L. P. PLOTIAE MATRL 

CORNELIO L. F. FIRMO FRATRI. 

CORNELIAE C. F. SECVNDAE CONIVGI. 

RAGONIAE C. F. TERTVLLAE CONIVGI II. 

L. CORNELIO G. F. FAVORI V. 

C. CORNELIO C. F. AVGVRINO V. 

CORNELIA.E Q. F. TERTI.A.E AVGVRINAE. 

Non men abbondante di notizie e significati, 
che copiosa di soggetti, si offerisce ai curiosi 
questa iscrizione, onde per proseguire l'ordine in
cominciato, dirò, seguendo l'opinione degli autori 
che scrissero in questa materia 1), che la nota c. 
significhi il prenome Cajo, originato dall'allegrezza 
e gaudio, che la nascita d'un figliuolo apportava 
anticamente ai genitori, è sentimento di Valerio, 
Panvinio, Sigonio e cav. Orsato. Cajus est sumptum 
a gaudio parentum, che perciò, secondo il senti
mento di Diomede grammatico, seguito da Panvinio 2) 

e Quintiliano 3), si dovrebbe scrivere colla lettera 
G. quantunque comunemente si scriva col c, invece 

') Mon. Pat., lib. 1,0 sect. 1, pag. 9 e 144. 
') De nom. antiq. 
') Instit. orat., lib. 1,0 c. 7. 
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del G., benchè con quello proferendum esse, etsi 
per G. scribatur Diomedis fide Panvinus et Quinti
lianits docet, così osserva l' Orsato, il quale sempre si
gnifica l'uomo, se non quando vien scritto al rovescio 
c. che allora Caja col nome di femmina devesi 
proferire, giusta il sentimento di Quintiliano. Gajus 
c. litera notat1w, qitae inversa a. Mulierem declarat: 
qui tam Cajas esse voeatas, quam Cajos, etiam ex 
nuptialibus sacris apparet. Lo stesso osserva il 
mentovato Orsato e lo mostreremo più diffusamente 
nel cap. 5. del libro 3.0 

CORNELIVS. Della gente cornelia, scrive il P. 
Filippo Ferrario 1) che fosse amplissima, omnium; 
quatuor familias complectens Maluginensium, Sci
pionum, Rufinorwn et Lentulorum, che perciò il 
cav. Orsato 2), descrivendo le sue prerogative, sog
giunse: Cornelia gens Romae patritia, omniunque 
maxima, summisque honoribus spectatissima. Fuit , 
quoque Romae Cornelia gens Plebeja, tantum cogno
mine Balbi usa, e proseguendo della patrizia dice, 
che siccome in Roma, superò quella, tutte le altre 
del suo ordine, negli onori e dignità, così nella 
repnbbli0a di Venezia oggidì: Regiis diadematibus, 
sacrisque purpurisJ inter omnes Patritias eminet. 
Testimonio valevole di ciò abbiamo il dottore 
Pietro Antonio Moti, diligentissimo indagatore 
dell'origine e fatti d' alcune delle più illustri e 
cospicue famiglie venete, il quale nella sua opera 
Magna regulis magnes gentis Corneliae ruditamente 

1) Lexic geog,·aph., ver. Rom. 
') De not. Rom., lit. C., pag. · 60. 
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dimostra i suoi principii, là moltiplicità delle ca
riche più cospicue, che in ogni tempo e luogo 
così nella repubblica romana come veneta fu sempre 
esalt.ata; e che a Cornu Regium insigne, chiamossi 
Cornelia, volendo ancora il Loschi 1) che perciò 
nell'arma portasse anticamente per insegna un'irco, 
quantunque Antonio Agustini, riferito dal mento
vato Moti, asserisca: Cornelios a pillorum duritie 
clictos: ex quibus Cassi; ma perchè, prima di questi 
fiorirono i Cornelii: Ergo a Cornu ( soggiunse il 
Moti) eorum deductio; onde se in Trieste, come si 
mostrò nel cap. 8° Hispano Lentnlo rampollo di 
quest' illustrissima casa, esercitò la dignità del 
duumvirato, e la memoria di tanti Cornelii che 
in questa lapide si scorgono, non saranno testi
monio certo, che nella colonia di Trieste fossero 
molto numerosi e dei primi fra cospicui, mentre 
anco le nòte v. F . che significano Vivens fecit 
sibi et suis, n'additano aver avuto in essa perma
nenza e stabilità d'abitazione. 

L. CORNELIO RVFI. F. Di un altro Cornelio Rufo, 
fa menzione Grutero 2) nella terra di Benifairo in 
Spagna, con altri dieci àella gente Cornelia. Se 
questo fosse l' istesso che il nostro, non trovo 
fondamento in asserirlo. Dirò solo col cav. Orsato 1) 

che Rufo a colore cognomen desumptum, quis non 
cognoscit? 

PAPINIAE. La gente Papinia fu consolare, come 

1) Commen. di Rom., pag. 182. 
') Ins<>ript. antiq., pag. 8 67, n. 11. 
') Mon. Pat., lib. 1, 0 sect. 7. 
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riferisce Tacito 1) e l'Orsato 2): Sex Papinius con
sulari famiglia, repentinurn et inforrnern exitium 
dilegit, iacto in praeceps corpore. 

L. P. Queste uote, al parere dell'istesso Orsato 3) 

appoggiato all'autorità di Scaligero, significa: Tum 
in votivis, tuin in sepulcralibus. Libens posuit; quando 
non fosse errore nell' iscrizione. 

PLOTIAE. In vece di Ploliae posta nell'iscrizione 
corresse Reinesio. Questo nome di Plotia, aggiunto 
all'altro di Papinia, se dubitasse alcuno, a quale 
di queste due nobilissime famiglie si aspettasse la 
madre di Cajo Cornelio autore di quest'iscrizione: 
il primo luogo assegnato alla Papinia, direi levasse 
ogni dubbio col dire, che questa fosse la gentilizia 
e la Plotia cognome acquistato, o per qualche 
adozione, ovvero affinità colla Papinia. Quella, 
benchè plebea, gloriasi però di molti consoli co
gnominati Proculo, Deciano, Veno, Venosio . Ipteò, 
Siliciano e Planco; trasse questa la sua origine 
al dir dell' Orsino 4) dal cognome Plauto: Oum 
cmtein Plauti, Ploti etiam dicti sint: narn Plautictm 
quoque gentern, non modo sed Plautiam in veteribus 
monurnentis nomincttarn esse animadvertibus. 

FIRMO. Questo cognome derivò, dice l'Orsato 6), 

dalla fortezza, onde Virgilio 6) cantò: 

Hinc 1tbi jam firmata vi-runi te fecerit aetas. 

1) Ànnal., lib. 6. 
') Loc. cit., sect. 9, pag. 298. 
') De not. Rom., lit. L. 
') In gent. Plot., pag. 200. 
') Mon. Pat., lib. 1.0 sect. 9, pag. 313. 
•) Eglog. 4. 
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Ovvero dalla costanza 1): 

Nunc anìmis opus Aeneas, nnnc pectore fi,·mo. 

Di un Cornelio Fermo abbiamo ancora nella 
città di Cilla nel ducato di Stiria la seguente 
iscrizione, riferita da W olfango Lazio 2) e Grutero 5), 

nella quale città, come nota il padre Filippo Fer
rario •) .si trovano moltissime antichità e memorie 
romane. 

CORNELIO LVCVLLO. ANNO XXX. 

ET CORNELIAE TERTVLI. ANNO XXV. 

ET C. CORNELIO PROCVLO ANNO XL. 

FILIIS PIENTISSIMIS. 

CORNELIVS FIRMVS ET VOLVSARIA PAVLA. 

La similitudine però dei cognomi Firmo e Tertuli, 
colla vicinanza dei luoghi, danno qualche fonda
mento di probabilità, per asserire che fosse l'istesso. 

CORNELIAE. È sentimento comune dei scrittori 
dell'antichità, che le donne tanto nate in Roma, 
quanto nelle colonie, venivano dai Romani conrn
nemente addimandate col nome gentilizio della 
gente paterna, in cui erano nate; mentre gli abitanti 
dopo essere stati dichiarati cittadini romani, fra 
le altre obbligazioni avevano quella ancora di no
minarsi all'uso romano. Mulieres familiae' nomine 
appellatas fuisse notum est omnibus: scrive l' Orsato 6) . 

1) Aeneid., Iib. 6.0 

' ) De Rep. Rom. , lib. 12,0 sect. 4, cap. 6. 
') Pag. 679, n. 1. 
4) Lexic. geogr., lit. C. 
') Mon Pat., lib. 1,0 sect 1, p. 10. Item. Ist. di Pad., 

pag. 55. 
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Quindi è che essendo la moglie di Cajo Cornelio 
autore di quest'iscrizione, nominata Cornelia, è 
necessario il dire, che fosse figliuola di qualche 
altro soggetto dell' istessa gente, e poi maritata 
con Cajo. 

c. F. Due interpretazioni dauno gli autori a 
queste note, cioè Caji Filiae et CJlarissimae Fae
minae, le quali rimetto al prudente giudicio di 
chi legge, avvertendo solo, che il chiamare le 
donne chiarissime, al sentimento di Lampridio 1), 

ebbe principio al tempo d' Eliogabalo, quando 
quest'imperatore, volendo onorare la propria madre, 
il primo giorno che entrò in Senato, la fece 
intervenire ad assistere come testimonio alle sot
toscrizioni dei decreti. Solusque omnium lmpe
ratorum fuit, sub quo Mulier, quasi Clarissima 
loco viri Senatum ingressa est; scrive ·con Lam
pridio l'Orsato 2), prerogativa di tanto pregio era 
questo nome di chiarissimo appresso i Romani, che 
concedevasi solo alle figliuole dei Senatori, come 
scrivono l'Orsato stesso, il Biondo a) con Ulpiano 4), 

e ciò solamente quando si maritavano c.:>n Senatori 
o persone chiarissime, e quegli morti, non pote
vano maritarsi con altri men degni del primo. 
Senatorum vero Filiae Clarissimae, non dicebantur 
nisi viris Clarissimis nuptae; atque hunc titulum 
obtinebant cum Senatori vel Clarissimo jungerentur, 
vel ab iis separatae in thorum inferiorem, non 

') In Anton. 
') Loc. cit., sect. 6, pag. 262. 
8) Rom. trionf. 
•) L. 4 jf. de Senator. 
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transirent; mentre i mariti fanno le donne degne 
d' onore, secondo l'osservazione di Celio Rodigno 1) 

Foeminis enim dignitatem Clarissimam tribuunt 
mariti. 

SECUND.A.E. Dicono l' Orsato 2) già citato, ed il 
Panvinio, 3) che avendo i romani una figliuola sola 
la nominavano col nome gentilizio solamente, senza 
alcun prenome o cognome; avendone due, la prima 
addimandavasi maggiore e l'altra minore, e quando 
ne avevano tre, ovvero pii1, le distinguevano col 
cognome di prima, seconda, terza, quarta ecc. J!Iu
lieres familiae nomen appellatas fuisse, notum est 
omnibus, eo tamen discrimine quemadmodum putat 
Panvinus, ut si una foret, nullum praenomen, aut 
cognomen ei adderetur; si due.e essent, nomine Ma
ioris, et Minoris distinguerentur; si tres aut plures 
nomen primae, secundae, tertiae, quartae,ecc. adscis
Slftent; quindi è che il cognome di .seconda, ag
giunto a Cornelia nell'iscrizione, n'addita che fosse 
figliuola seconda, a distinzione delle altre sorelle, 
e prima moglie di Caio Cornelio, mentre Ragonia, 
come dimostra la nota seconda, fu sua seconda 
moglie. Qnest' uso della. moltiplicità dei cognomi, 
al parere di Sigonio 4) fu inventato per distinguere 
la confusa numerosità della gente, ove adduce l'e
sempio della gente Cornelia divisa in molte fami
glie, dalla varietà de' cognomi; cioè Maluginesi, 

') Lect. antiq., lib. 28°, cap. 13. 
') Mon. Pat., lib. 1°, sect. 1, pag. 10. 
') De antiq. noin. 
') De noin Rom. § de u.su cognom. 

Yo) I. 22 
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Cossi, Scipioni, Lentuli, Merulli, Cinni, Pulli e 
Dolabella: e perchè la Maluginese s'estese sifatta
mente e crebbe tanto, fu necessario distinguerla 
quartis nominibus in altre famiglie : Ita ut alii Ma
luginenses Cossi, alii Maluginenses Seipivnes, alii 
Maluginenses L entuli. Itemque Scipiones alii 4fi·i
cani, alii Asiaticae, alii N actiae, alii Hispani di
cerentur. Che perciò avverte il mentovato cav. 
Orsato 1) i nomi delle famiglie derivano dai cognomi, 
come i gentilizi provenivano dalla gente. 

RAGONIAE. Due nomi di questa iscrizione corregge 
il Reinesio, il primo quello di PLOTIAE invece di 
Ploliae; e l' altro RAGONIAE in luogo di Raconiae. 
La mutazione di quest'ultimo a mio credere, parmi 
provenisse, perchè essendo Raconiae nome greco, 
non usato dai latini, come quello di Ragonia, che 
era frequentissimo, e significava l' uno e l' altro lo 
stesso; oltrechè Reinesio 2) lettera C. e G. alternatiin 
adh-ibentur, e lo prova coll'istesso nome di Ragonia. 
Che nobilissima sia la gente Ragonia, chiaramente 
si scorge dall' iscrizù,ne di Roma nell'isola Tiberina 
riferito da Grutero, 3) nella quale tra gli altri titoli, 
e prerogative di Ragonio, Vincentio Celso gli as
segna quello del Vir Clarissimus, proprio de'Sena
tori, e soggetti qualificati, come di sopra ho detto, 
e nel cap. 8° cli questo libro. Scrive il Sansovino, ') 
che il Sommo Pontefice Pio IV. parlando della 

') I st cle Pacl., lib. 1°, p. p. pag. 54. 
') I st. cle Pad., lib. 1°, p. p. cap. 19. 
') Inscript. ctntiq ., pag. 462, num. 1. 
') Origine delle case illit8tri d'Italia. 
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famiglia Rangona, eh' è l' istessa Ragonia soleva 
dire, che per la sua antica nobiltà, e soggetti qua
lificati che in ogni tempo in essa fiorirono non 
ritrovarsi principe, o re cristiano di qualsivoglia 
grandezza, che ricusar potesse di congiungersi in 
parentela con lei. Questa famiglia con molte altre 
patrizie romane si trasferirono in Costantinopoli 
con Costantino VIII imperatore, per onorar la sua 
corte; e ne' tempi di Totila re de' Goti accerrimo 
persecutore ed inimico del sangue romano, per con
gregare la sua crudeltà e barbarie, molte rimaste 
in Roma si trasferirono in quella reggia. Dalla 
qnal città poi l'anno 532, come osserva Giov. Selino, 1) 

Teodoro Rangone nobilissimo di Costantinopoli, e 
condottiere del famoso Belisario, venne in Italia 
contro i Goti, il quale e si fermò in Modena città il
lustre di Lombardia, ove prese moglie ed abitazione, e 
da esso diramò la nobilissima famiglia Rangona, 
così chiamata dalla conchiglia, o Cappasanta, che 
tìene attraverso dell' arma in campo rosso ; poichè 
con.chiglia in lingua greca chiamasi Rauco, e cor
rottamente Rangoue. 

TERTULLAE. Questo cognome, benchè diminutivo, 
significa l'istesso che Terzia, · così osservat..1 da 
Sigonio 2) Tertia quam Tertullam vocat Cieero 3). 

Forse così addimandata, perchè di statura picciola : 
quasi Tertulla a Tertia Filict, come si direbbe pa1·
vula a parva: onde osservo col cav. Orsato, •) che, 

') Cose notabili del mondo. 
') De nom. Rom., § de pmenom. faenl'in. 
') Lib. 12°, Epist. ad Atticuin. 
') ]fon. Pat., lib. 1°, sect. 2, pag. 124. 
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Diminutiva aclhibentur blandiendi gratia, ut erga 
pueros solemus. 

CONJUG IL Ohe Ragonia fosse la seconda moglie 
di Oajo Cornelio lo dimostrano le assegnate note, 
che perciò non mi stendo più oltre. 

L. CORNELIO G. F. Ohe significa Lucio Cornelio 
Gnaei. La nota Gneo e prenome derivato, al sen
tire. di Festo, e Sigonio 1) Ob insigne naevi, qui in 
corporibus gignitur. Parmi necessario l'avvertire 
in questo luogo, coll'adotto Sigonio, 2) che quan
tunque i prenomi di Oajo e Gneo si scrivano 
con la lettera O , devonsi perciò pronunciare G, 
come vuole Diomede Grammatico appresso lo 
stesso. G. nota consonans est, in cuius wcum C. 
solebat apponi, ut et lwdie cum Gaium Caesarem 
notamus, scribimus C. Caesarem; icleoque post B. 
literam tertio loco digesta est, ut apud Graecos I'. 
posita reperitur in eo loco, Adduce parimente l'au
torità di Valerio coll' ingiunte parole : Gnai prae· 
nomen varia scriptura notatum est : alii enim Gnoeum, 
alii Cnaeum, alii Naeum scripserunt; e poi sog· 
giunge: Qui G. litera in hoc praenomine usi sunt 
antiquitatem secuunti esse videntur quae multum ea 
litera usa est; onde il cav. Orsato 3) conchiude: 
Scribitur hoc praenomen, et litera C. et G. sed 
addito N. semperque per G. pronunciatur, etsi 
scribatur per C. 

') De no,n Rom. § Quid sit nomen, prae,wm. ecc. 
2) De noni Rmn. § Duormn praenom. ecc. 
') Mon. P«t., pag. 120. · 
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FAVORI. Questo cognome al sentire di Gio. Gro
novio, 1) riferito dal mentovato Orsato, 2) si attri
buisce all' ingegno, grazia, eleganza e bel garbo, 
o modo di rappresentare le cose. Vt de Archimimo, 
qui Favor erat appellatus in funere Vespasiani 
pe:rsonam repraesentante tradit; che perciò Si gonio 3) 

investigando l'origine de' cognomi, disse che Plu
tarco in Coriolan. J.1fultos nobis hvJus quaestionis 
quasi fonte ostendit, cum ait : Cognomina apud Ro
manos imponi consuevisse, aut ab . actione aliqua, aut 
a forma, aut a fortuna, aut a virtute ecc. 

v. La nota qui assegnata, osserva il cav. Orsato •) 
In sepolchralibus, si nominibus prop1·is V. prepo
situm sit. vivum denotare observatum est. 

A VGVRINO. Di questo cognome, vedi il cap. 3° del 
libro seguente, come suo luogo proprio. 

CAPITOLO XI. 

Si adducono altre iscrizioni in prova dell' istesso 
e d' altri magistrati antichi esercitati da varii 

soggetti nella città. 

Altra prova della dignità del Duumvirato, n'ac
cenna la seguente iscrizione , riferita dtt Gian 
Grutero, 0) il quale dice ritrovarsi in Venezia, in 

') Not. in Suet., ad cap. 19 in Vers. 
') Mon. Pat., pag. 186. 
') De not. Rom. Unde cognominà tracta sint. 
') Loc. cit. lit. V. 
') lnscript. antiq., pag. 388, n. 1. 
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casa del N. H. s. Francesco Michieli, portata da 
Trieste in quella città con altre scritture, ecc. come 
si accennò nel cap. 2° di questo libro. 

O. OETAOIO 

PVB. 

SEVERIANO 

AE, DII, VIR, JVR, D. 

TERGESTE 

O. OEl'AOIVS. 

Che deve leggersi Caio Cetacio, Publio Severiano, 
Aedili Duumviro Iuredicundo Tergeste Caius Cetacius. 

OETAOIO. Se la gente Cetacia fosse patrizia ro
mana, ovvero oriunda del paese, non abbiamo alcuna 
certezza o fondamento donde dedurre si possa tale 
notizia. Il certo è che questa famiglia, non solo anti
camente fiorì in Trieste, ma ancora dopo abbraciata 
la fede, come n'accerta una bellissima arca di pietra 
di proporzionata grandezza ed altezza, lunga piedi 
sei geometri, ritrovata anni sono nel cimitero della 
chiesa di san Francesco, rimpetto la porta mag
giore, vicino al condotto d'acqua, che corre verso 
il mare, in cui si scorge la seguente iscrizione : 

CETACIAE SERV ANDAE PARENTI. 

Indizio evidente, che molti secoli risplendesse 
in Trieste, anco dopo ricevuta la fede, mentre que
st' arca collocata in cimitero e luogo sacro, da cer
tezza tale, che temerità sarebbe l' asserire il con
trario. Che fosse copiosa la gente Cetacia, s'inferisce 
anco da un' altra iscrizione nella città di Lubiana 
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poco lontana da Trieste, addotta da W olfango 
Lazio, 1) in cui si fa menzione di un altro Cetecio, 
ovvero Cetacio, eh' è l'istesso; mentre gli antichi 
alcune volte servivansi della lettera A, invece del
l'E , e di questa in cambio dell' A, così osservato da 
Gio. Gerardo W ossio, 2) A, et E, una pi·o altei·a 
ad invicem permutantur. Et de a.nalog. lib. 2.0 cap. 2. 

SEVERIANO. Questo cognome è derivato da Severo 
poichè, l' uso de' cognomi diminutivi fn frequen
tissimo: Testes sunt mihi doctissimi antiquitatum co
ryphei. Sigonius, et Panvinius qui cognomina diminu
tiva a cognominibus primitivis derivata recensentes, 
a Crispo Crispinum, a Coi·vo Corvinum, a Faeto 
Paetùium, descendisse ostendun, ne infinita quae apud 
ipsos de Nominibus Rom. et de .Antiq. non videre 
quisque poterit, Iute referam; scrive l' Orsato 3) ; al 
quale sottoscrivendosi Tomaso Reinesio 4) soggiunge : 
Hic primum observo cognomina rmnanis obvenisse et 
familiarum nominibus decisa, et jlexa; la qual cosa 
n'addita che il nostro Cetacio acquistasse tal co
gnome, o dall'affinità contratta in matrimonio, 
ovvero per qualche adozione, o perchè sua madre 
fosse della gente Severa ; mentre al parer del men
tovato Reinesio 5) Usitatissimuin haecnoinina gen
tilicia Matrum, secl jlexa imponi filiis pro cognomi
nibus: ed adduce l'esempio in Attia, il di cui 

') De R ep. R om., lib. 12°, sect. 5, cap 6. 
') De G,•amat., lib. 1°, cap. 13. 
8) Mon. Pat., lib. 1°, sect. 1, pag. 267. 
4

) Syntagm. Inscript. ctntiq., classe 6, n. 20. 
;) Loc. cit., n. 75. 
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figliuolo chiamassi Attiano. Cifjus peculiaris filius 
et Ilius Attianus. 

AED. La qui assegnata nota rappresenta la 
dignità Edilitia, di cui scrive il Varrone 1) con 
Dionigio Alicarnasseo 2) ed Orsato 3) Qui Aecles 
Sacras procuraret, la quale in Roma dividevasi in 
triplicato ordine, come osserva Rosino 4) Romae 
Aecliliwn tresfuere ordines : alii Plebei, alii Curules, 
alii Cereales nuncupabantur. I primi chiamaronsi 
plebei, perchè creati dalla plebe, quando questi ot
tenuto il magistrato de'tribuni della plebe, impetrò 
che insieme con tal magistrato, fossero eletti due 
altri soggetti ancora di loro alla dignità edilicia, i 
quali ogni anno avessero cura de' sacri tempi, dei 
luoghi pubblici e delle vettovaglie Plebeiorum 
Aedilium origo fuit cum Plebs Tribunorum plebis 
Magistratum impetravit ; tunc enim simul jlagitavit, 
ut duo de Plebe quotannis crearentur, qui saerarum 
A edium, P ublicorum locorum, et Annonae curam 
gererent: scrive l'Orsato, quantunque Lazio 6) voglia 
che la denominazione ed etimologia di questi edilii 
derivasse dal nome Edulitas, non dal!' Aedes eclu
litas seilicet, quod mumts non ab Aedibus (unde 
Curules, qui Aedes sacras curabant) nominclaturam 
acceperat, verum potius ab edendo, et edulitate dictum 
fuit. A quest'ufficio, come osserva Rosino, ') si 

') De Ung. lc,t., Jib. 4°. 
2) Antiq. Rom., Jib. 6°. 
') Mon. Pat., Jib. 1°, sect. 7, pag. 271. 
4) Antiq. Rom., lib. 7°, cap. 25. 
') De Rep. Rom., lib. 2°, n. 15. 
•) Antiq. Rom., lib. 7°, cap. 24. 
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aspettava l' invigilare sopra i pesi e misure, gasti
gare e correggere con sollecitudine le mancanze dei 
delinquenti, aver cura delle vettovaglie e levar 
tutti gl'impedimenti pregiudichevoli all'abbondante 
mantenimento della città e della grascia. In qua 
pondera corrige, mensurus minores frangere et 
mulctai·e, convehere frumentum, et oleum, ne Vrbs 
penuria annonae, aut charitate laboraret; a cui 
aderisce anche Giuseppe Laurent 1) 1 che scrive 
Aediles praeeter alia munera mensuris praerant, et 
iniquas mensuras frangebant, et acquae mensnrae 
erant ad Aedilitias exactae; al qual fine credo fos
sero · scavate in pietra le misure, da me riferite nel 
cap. 1° del libro quarto, che oggidi ancora si con
servano vicino , la porta del fontifico in piazza 
detta la grande, luogo così chiamato, ove sta ri
posto il formento del pubblico, e si misura,no le 
biade condotte a vendere in città, come si dirà 
dell'officio del fonticaro nel capitolo seguente. Item 
curabant edulia et merces improbas in prqfluemtem, 
iaciebant, e salì tant' oltre dice Rosino questa di
gnità: Vt aliquando (teste L ivio lib. 3.) Vrbe peste 
laborante Maiestats Consularic ad Aediles Plebis 
deciderit, e Pomponio Leti dell'istessa scrive Aede
lium curulium potestats adeo crevit, ut acl eos summa · 
rerum, et Maiestats Consularis Imperii venerit. 

Che fossero tutti questi tre ordini nella città e 
repubblica di Trieste, lo dimostrano i suoi statuti 
tanto manoscritti, quanto stampati, i quali assegnano 

1) Polymath., lib. 5°. lit. AE. 
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distintamente a ciascun ordine il proprio ufficio : 
cioè ai cavalieri del comune, i quali corrispondono 
agli edili plebei, come fu l'accennato di sopra; 
a due provvisori, che a::sistono al magistrato dei 
signori giudici, coll'incombenza e cura della città, della 
chiesa cattedrale, come dimostrerémo nel capitolo 
seguente; chi negherà, che non corrispondano questi, 
agli edili emuli? quali Plutarco in Marcio, appresso 
Rosino. Maiores Aecliles appellat; mentre a questi 
per la dignità dell' ufficio era concesoa la sede 
curule, comparati da Tommaso Reinesio 1) ai prov
visori della comune di Venezia: Aediles offciales 
stratanun : apud Venetos Provisores Communis; 
essendo annoverati i magistrati curuli dagli storici 
ed autori dell' antichità, come osserva Lazio, 2) tra 
le più sublimi dignità della Romana grandezza: 
Curulis Sella ex Ebore erat, insigne commune Prae

fecturae Praetorianae cwn lmperatoribus, Consulibus, 
Procoss. Praetoribus, et omnibus maioribus muneribus: 
qualia erant Aedilitas, Tribunatus plebis. Quest'ufficio 
degli edili curuli lo descrive diffusamente Rosino, 
seguito dal cav. Orsato, dicendo: quorum munus 
fuit Templa, Theatra, Stadia, Fora, Porticus, Curtiam, 
Basilicas, atque Maenia reficere, ornare, custodire. 

L'ufficio è carica del fondacaro della nostra 
città, non diremo noi esser esser l'istesso dell'edile 
cereale descritto da Lazio 3) ? Erat enim horitm 
Aedilium munus et Annonam omnis generis, ut recte 

1) Syntagm. antiq., classe 6, n. 78. 
') De Rep. Rom., 2°, cap. 3. 
') De Rep. Rom., lib. 2°, cap. 15. 
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veniret, et Frumenti rationes eomgiariumque, et quae
eumque viritim ex his in Populmn dividebantur 
curare. Comunemente chiamati in molte città i de
putati delle biade : Quod Cereri hoc est frumenta 
praesint: scrive di loro il citato Rosino. Quale di 
questi tre offici esercitasse il nostro Cetacio in 
Trieste, non si può fermamente asserire. Dirò solo, 
che per la dignità del duumvirato I. D. espressa 
nell'iscrizione, e prima della colonia, fosse quello 
dell'edile curule, come più degno e sublime, mentre 
di questo magistrato scrive il Biondo 1) eh' era uno 
scalino per chiedere ed ascendere a quello del 
pretore e del consolato. Un'altra memoria della 
dignità edilicia abbiamo in Trieste nell'iscrizione 
di Fabio Severo, riferita nel cap. 8° di questo 
libro. 

La dignità o carica del Semvirato, che apporta 
la seguente iscrizione fo accennata solamente nel 
cap. 6° di questo libro ove si mostrò, che la colonia 
di Trieste fosse annoverata nella tribù Publilia, 
del cui officio, come in suo luogo proprio, tratte
remo ora in questo capitolo. 

Q. CAEDIVS P . F. PVB. 

SEX VIR TERGESTE V. F . 

VINICIA Q. F. MAXV. VXOR. 

APVSIDIA C. F. SE. MATER. 

C. CAEDIVS P. F. FRATER. 

4) Rorn. trionf, lib. 3°. 
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SEXVIR. Questa dignità del Semvirato, allo scriver 
di W olfango Lazio, ') esercitavansi solamente nelle 
colonie e municipi fuori della città di Roma, ed 
erano eletti dal numero, ed ordine de' Decurionì, 
come li Quattroviri, il cui ufficio, al sentire d·el-
1' Alciato, con difficoltà può scavarsi dalle memorie 
antiche. Abbiamo solamente dal suddetto Lazio, 
Panvinio 2) ed Orsato 3), che diversi fossero i sei 
magistrati, come dalle iscrizioni in conferma di ciò 
che fu da essi adotto si scoi·ge. 

VI. vrn. SENIOR pi-aecipue in agro Mediolanensi, 
et Comensi, in Rhaf.tia alta in.finita extant, quae 
huius muneris mentionem f aciitnt, ut proprium eius 
loci mimus fuisse credendum sit: sin qui Lazio. 4) 

Ritrovansi ancora appresso gli accennati autori, 
vrvir Junior e vrvir Urbauus, ed oltre questi vrvir 
Augustorum, vrvir Augnstalis ecc., de'quali si darà 
notizia nei cap. 4° e 5° del seguente libro, ove si 
tratterà de' sacerdoti. Creavasi in Roma questo 
magistrato, sr,condo l' osservazione d' Alessandro 
ab Alessandro 6) Vt quoties aliquod munus difficile 
Reip. impendebat, in quo praecipuae aliquorum 
opera, .fidesoque exequirebantur; oppure, come vuole 
l' Orsato, Magistratum istum potius ad iura tuenda 
instituturn fuisse : nel modo, che oggidì si usa nella 
serenissima repubblica di Venezia, ove chiamansi 

1) De Rep. Rom., lib. 3°, cap. 6. 
2) Antiq. Veron., lib. 2°, cap. 12. 
8) Mon. Pat., lib. 1°, sect. 2, pag. 42. 
4) De Rep. Rom., lib. 3°, cap. 6. 
') Dier genial. , lib. 3°, cap. 16. 
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i conservatori delle leggi. Osserva parimente il P. 
Ottavio Boldonio, 1) che in autiquis marmoribus 

frequens est Sexvir a sex, et Vir : buitque titulus 
illorum, qui praeerant uni ex Decurùs Equitum 
Romanorum, quae sex numerabantu1·. 

Quantunque da la voracità del tempo restasse scan
cellata la memoria de' questori in Trieste, esercitata 
la seguente iscrizione, benchè spezzata e rotta, ci da 
qua.lche lume, per affermare che ne' tempi andati 
fosse in uso tal dignità e magistrato, il quale uf
ficio oggidì ancora si conserva, e vien esercitato 
dal procuratore del comune simile in tutto a quello 
dei Camerlenghi della serenissima repubblica di Ve
nezia, nella stessa maniera che anticamente i pre
tori urbani dell ' alma città di Roma, ed i questori 
nelle altre città e provincie, esigevano e custodivano 
l'entrate e peculio spettante in qualsivoglia modo 
alla pubblica cassa ed erario, registrando con sin
golar esattezza il tutto nei pubblici libri, come os
serva Giuseppe Laurent 2) con queste parole. Of
ficia Quaestoris Vrbani erant curam gerere Aerarii, 
et Vectigalium in tabulas accepti, et expensi rif erre; 
posciacchè a loro apparteneva il raccogliere l'entrate, 
tener minutissimo conto di tutte le spese, spedir 
fuori denari negli eserciti, per gli stipendi e paghe 
dei soldati, e contribuire il viatico col salario ai presi
denti, ed altri officiali,attualmente applicati in servizio 
della repubblica ; che perciò Varrone 3) lasciò scritto 
di loro: Quaestores a quaerendo, qui conquirent 

1) EJpigraph. , lib. 2°, classe 2, membr. 3. 
2) Polyrnath., lib. 3°, Synop., 4, § 7. 
') De ling. lat. lib. 40_ 
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publiects peeunicts; approvando l'istesso Francesco 
Sanaovino 1) con Sigonio 2) il quale !I. similitudine 

•del questore urbano, scrive : Sie Quaestores 'pi·o
vineiates peeuniam pu.blieam . curnsse, quae aut ex 
Aerario cleprornpta in usus esset Provineiae expen
denda, aut a Provincia exaeta esset in Aerarium 
riferenda. 

L'iscrizione in bellissimo carattere romano si 
conserva ancora nel lato destro della lapide, riferita 
nel cap. 8° di questo libro ; ove sta scolpita quella 
di Fabio Seyero nella forma seguente. 

FA • 

PVB . 

QVAE OR, 

VRB . NO . • 

. . . . . PLEI . • 

Ancorchè l' intera notizia coll'esplicazione di 
quest'iscrizione si renda non men . difficile che 
oscura, a causa delle sue note tutte mancanti, senza 
verun· senso e significazione espressa, per non tra
lasciare l' incominciato ordine e proseguire . il già 
intrapreso cammino, addurrò quanto mi suggerisce 
il mio debole talento nella forma seguente : 

FA. Congetturo dall'essere scolpita quest' iscri
zione nell' istessa pietra dell' altra accennata di 
Fabio Severo, che questa nota non signi:lichi altro 
che il nome di Fabio. 

1) Gover. cle Regni. 
') De antiq. Jur prov., lib. 2°, cap. 8. 
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PUB. E quest' altra, quello della tribù Publilia, 
nella quale era annoverata la colonia di Trieste, 
come si disse di sopra nel cap 6. 

QVA • . . EOR . Queste lettere, benchè spezzate e 
mancanti, chi negherà, che non significassero la 
dignità del questore, esercitata forse in Trieste dal 
detto Fabio Severo, come pare l'insinuasse l'al tra 
iscrizione in quelle parole : Et 4.erarium nostrum 
clitcitum complevit; mentre la dignità e magistrato 
del questore, era la prima carica, che si conferiva 
ai giovani, come osserva il mentovato Laurentio. 
P ost exactct viginti stipencliCi non ante annum etatis 
vigesimo quinto ; o veramente da suo padre nomi
nato anch'egli Fabio, che perciò quest' iscriz.ione 
fosse aggiunta e scolpita nella medesima pietra. 
Scrive il cav. Orsato, 1) con Pomponio Leti, 2) che 
il magistrato del questore è antichissimo, meutre 
Romulus ut I unius scribit, suffragio populi Quaes
stores binos creavit: Alii volunt lYmnan Pompilium; 
sed verius constat de Tullo I-Jostilo. 

A due soli soggetti nel principio della nascente 
repubblica, fu conferita tal carica che poi col de
corso del tempo aumentandosi la sua grandezza, 
crebbe coll'impero anco il numero di questi, sino 
a quattro e sei ; e finalmente : Syllana lege inter
cedente temporis clecursu numerum viginti extitisse 
testis est Alexander ab Alex 8) ; ma perchè in varie 
maniere ritrovo ne' scrittori dell'antichità romana 

') Mon. Pat., lib. 1°, sect. 2, pag. 107. 
') De Magistr. Rom. 
') Gen . dier., lib. 2°, cap. 2. 
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esercitato quest'ufficio, esponò brevemente ciò che 
di esso asserisce Ulpiano, 1) il quale intende, che 
la dignità del questore del principe, fosse un'istessa 
cosa con quella del candidato, di cui scrive Cassio
doro 2

): Nec divitiis, nec solis natalibus invenitur: 
sed tantum ea doctrina cum coniuncta potest impe
trare prudentia; onde in persona di Teodorico re 
de' Goti soggiunge : Omnes enim quos ad Quaesturae 
culmen evekimus doctissimos extimamus : qualcs legum 
interpretes, et consilii nostri decet esse participes. 
Nè diverso ufficio da questo, credo -essere quello 
de' quest(Jri di palazzo appresso gl' imperatori di 
Oonstantinopoli, riferito da Brissonio, 3) de' quali 
Magna fuit dignitas, et amplitudo; mentre Viri 
illustres, et excellentissimi vocabantur l. 34 l. 36. 
C. appellatio; Perchè quasi custodi della giustizia: 
Leges tractabant et petitionibus precibusque subscri
bebant, et cum Praefecto Praetorio sacris iudiciis 
praesidebant; onde finalmente conchiude di loro 
Oassiodoro. Aestimate quid de illo debeat iudicari, 
qui tanti particeps est secreti. 

La :figura che oggidì ancora si conserva nel can
tone del coro della chiesa San Francesco fuori 
della porta della città, detta Oavana, che tiene ri
posto accanto del lato destro un fascio di carte 
piegate ed un' llltra distesa in ambe le mani, direi 
che rappresentasse la persona del questore del 
principe, come nelle insegne dell' illustre questore 

lib. 5°, ver Qua.e, 
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lo descrive Guido Panciroli 1) colle seguenti parole: 
Infra ad laevam Chartarum con'bolutarum fasciculus 
visitur, quae sunt edicta; et leges nomine Principis 
Quaestoris consilio conditae. La qual dignità asse
risce l' Orsato 9) essere la stessa come quella che ai 
nostri tempi esercita di gran cancelliere nella re
pubblica di Venezia, molto diversa dall' altra ac
cennata di sopra del questore della colonia, come 
si scorge. 

VR • • • NO • Direi significassero queste lettere 
Urbis Nostrae, mentre non saprei applicarvi altro 
significato. · 

PLEI. E questa nota la plebe. 
Quantunque del magistrato dei censori, il quale 

dagli autori viene annc,verato fra i primi delle co
lonie. Censores erant, vel censuum impositores, ut 
patet ex toto Titulo God. Theod de Censib. Vel qui 
Censum agebant, et praecipiebant praestationes, tan
dem Cesitores dicebantur, qui recipiebant praestationes, 
collectorum. Cavalier Orsato 3) come anco degli altri 
inferiori, non abbiamo alcun vestigio, e siamo senza 
notizie particolari ed iscrizioni espresse rimasteci in 
Trieste, per l' incursioni dei Barbari tante volte 
sostenute; non perciò restiamo affatto privi di qualche 
memoria della dignità e magistrato dei presidenti, 
d' alcuni dei quali ritrovasi qualche notizia riferita 
nell' istorie ecclesiastiche dai scrittori delle vite e 
martiri de' santi di questa città. 

1) Comment in notie., Imp. Orient., cap. 72. 
') Mon. Pat., lib. 1°, sect. 2, pag. 108. 
') De not. Rom., lit. C. 

Voi. I 23 
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Il primo de' quali, come scrivono monsignor 
Pietro de Natalibus 1), vescovo equilino Pietro 
Galesino 2) nel suo martirolog. 11 maggiò, Costanzo 
Felici 3) medico nel suo calendario col P. Filippo 
Ferrario, fu Artasio presidente, che al tempo di 
Adriano imperatore fece martirizzare i santi Primo, 
Marco, Giassone e Celiano, come vedrassi nel cap. 
3° del libro 5. 

Il secondo fu Giunilo riferito dai mentovati 
vescovo equilino, Pietro Galesino ") col P. ,Filippo 
Ferrario, Nicolò Manzuoli 6), che sotto Numeriano 
imperatore agli 24 di maggio fece morire il glo
rioso martire san Servalo. 

Il terzo Fabricio, il quale reggendo con titolo 
di presidente a nome di Diocleziano imperatore la 
città di Trieste, coronò colla palma del martirio i 
gloriosi martiri Giustina e Zenone il 13 luglio 
dell' anno 287 secondo i M. S. della stessa città, 
e degli autori accennati di sopra. 

E il quarto Menazio riferito dall' eminentissimo 
cardinalo Baronio 6), che il 2 novembre sotto l'im
pero dell'accennato Diocleziano fece salire all' em
pireo . il nostro primo padrone e protettore, san 
Giusto martire coronato di gloria, a cui monsignor 
Pietro de N atalibus 7) attribuisce il nome di Prefetto. 

1) Gatalog. Sanct<>r., lib, 4°, cap. 151. 
•) Martyrolog. 
•) Calerular,; lib. 5°, cap. 36. 
•) Martyrolog. rom. 
') Descrit. dell' Istr., Vit, de Santi, pag, 51. 
•) Annal. Eccles., lib. 100, cap. 9, 
') Rom. trionf., pag, 144, 
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Di quattro sorti, al sentire del Biondo, furono 
questi prefetti: il primo chiamavasi prefetto della 
città; il secondo quello dell'annona o delle vetto
vaglie e della grascia; il terzo, come capo delle 
guardie, ed aveva cura delle vigilie; ed il quarto 
col nome di prefetto pretorio; dei quali credo fosse 
Menatìo, mentre Modes~ino riferito dall' istesso, 
scrive, che siccome appresso i Romani la dignità 
del dittatore era la prima e quella dei maestri 
dei cavalieri la seconda, cosi ad imitazione di questi 
gl' imperatori, la cui autorità e potenza era per
petua, creavano nelle provincie un prefetto pretorio, 
al quale concedevano ampla autorità e licenza di 
correggere, e castigare qualsivoglia delitto, come 
osserva Tacito nella vita di Nerone, del qual uf
ficio e dignità daremo ampla notizia nel cap. 8° 
del libro seguente. 

Al principio della Romana Repubblica i presidenti 
come scrive Sigonio 1), chiamavansi pretori: Praesides 
igitur Praepositi Provinciis Praetores: perchè eletti 
a sorte dal numero dei pretori, l'autorità dei quali 
bipartita, consisteva, come scrive l'istesso, nella 
potestà, ed impero: Potestas fuit facultas cogno
scendi; Imperium exercitui imperandi bellumque 
gerendi, quorum alterum pacis, alterum belli tem
poribus congruit. Servendosi diversamente di quello 
per essere anco il loro fine diverso. Vt aestatem 
fere rei militari, hiemen praetoriae cognitioni, quae 
in iurisdictionem potissimum est versata, dicarent. 

') De antiq. J1ir. prov., lib. 2°, cap. 5. 
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E perchè col tempo crebbero le provincie, moltipli
carono ancora il numero dei presidenti, facendo 
comune questo nome, conferendolo a diverse dignità 
ed uffici, ai quali non venivano promossi, che sog
getti qualificati di gran merito e stima, e persone 
chiarissime, atteso che, come scrive Passerazio 1) 

con Ulpiano Praesidis maximum in Provincia 
Imperium habent post Principem; iì che parimente 
asserisce Brissonio 2) Praesidis nomen generale est: 
Eoque et Proconsules et Legati Caesaris, et omnes 
Provincias regentes,- licet Senatores sint, Praesides 
appellantur. 1. 1. ff. de Ojf. Praesidis, e Lazio 
approva l' istesso. · 

Residevano questi nelle città principali delle 
provincie comunemente addimante Conventus, nelle 
quali a loro petizione ed arbitrio, congregavansi i 
magistrati col popolo della provincia per sommi
nistrarle giustizia, onde cantò Virgilio 1) 

Indicitque forum et Patribus jurae vocatis. 

Il che anco insegnò Cicerone seguito e citato da 
Panvinio ') 'l'une enim Conventus erant Vrbes in 
singulis Provinciis, praecipue in quibus Provinciae 
Iudicibus citatis Proconsules, vel Praetores populi 
Romani Ius ordinarium dicere solebant; dalle quali 
prove ed autorità conchiuderemo con ragione, che 
Trieste fosse a quei tempi assegnata la principale 

1) Verb. Prae .. lib. 4°, ff. de Offic. 
') De 1·ep. rom., lib. 2°, cap. 8. 
8) Aeneid., lib. 5°. 
•) De legib. et 5 in Ver. rem. 
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e capo della provincia dell'Istria; ove il presidente 
convocava i magistrati e popolo per esercitare in 
lei la sua giurisdizione; mentre asserisce Sigonio 1) 

che la giurisdizione del presidente: N ihil aliud 
fuit, quam potestas iuris eius reddendi, quod legibus 
contineretur de privatis controveriis et criminibus 
publicis, aut provincialibus homnibus, aut Civibus 
Romanis in Provineia ipsa versantibus, quoties exi
steret, qui itlud posseret; a cui anco adderisce Giov. 
Rosino 2), che perciò meritatamente vien nominata 
da Raffaele V olatterano 3) col titolo di città prin
cipale e capo di quella provincia: Istriae caput 
Tergeste Colonia Romana, nunc ditionis imperatoris. 
Perchè degli altri magistrati inferiori non abbiamo 
sinora, per le cause già accennate nè, appresso gli 
scrittori, nemmeno nella città veruna memoria o 
vestigio, lascierò ad alcun altro più diligente di 
me il ritrovarne la notizia. 

') Antiq. Veron., lib. 2°, cap. 20. 
') Àntiq. Rom. 
') Geograph. lib. 4°, vers. Ist-ri. 
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CAPITOLO XII. 

I magistrati moderni della città di Trieste, sinora 
successivamente conservati dai suoi cittadini rap
presentano un vero ritratto del suo a.nticc splendore 
e continuato governo di repubblica, all'uso antico 

dell'alma città di Roma e suoi magistrati. 

Non devo tralasciare per fine di questo libro, 
ed ornamento della città, d' addurre i magistrati 
moderni, che al presente la reggono e governano, 
veri ritratti dell' antica maestà Romana, i quali 
successivamente da che fu colonia dei cittadini 
romani, sino ai presenti tempi da essa conservati, 
la distinguono dall'altre città circonvicine; posciachè, 
se lasciò scritto Sigonio Qui Civitate Rom. de
natur, is eodem tempore, non omnia solum, aut li
bertatis, aut gentilitatis iura adipiscitur, sed omnino 
Sacrorum etiam et Caeremoniarum patriarum in 
partem vocatur; facendoli godere tutte le prerogative 
degli stessi cittadini di Roma ; onde tutto lo studio 
e sollecitudine delle colonie e popoli soggetti alla 
Romana Repubblica, come osserva Valerio Chimen
talli 1), non applicavasi ad altro, che ad imitare con 
ogni diligenza in tutte le cose l'alma città di 
Roma. Scimus vero id studuisse Colonias, ac su
biestos Populos, ut imitari quam diligentissime res 
Romanas nossent. Quod partim adulandi calliditate, 

') De hon. Biselli, cap. 40. 
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partim ambitionis sensu facerunt. B eatiores autem 
illi, qui in eo studio magis se adprobarent, ac Si
miolam blandius agerent; cosi addottrinate dalle 
famiglie nobili romane, inviate dal Senato ad abi
tare nelle predette colonie, le quali con tutti gli 
ordini e leggi Romane, portavano seco anco tutte le 
deità, censo, mobili, ed ogni altra ricchezza fami
gliare, · come s'accennò nel cap. 1 ° del lib. 2 quindi 
è, che a similitudine della Romana Repubblica, 
crearono nuovi magistrati e costruirono nuovo modo 
di governo. 

Del maggior consiglio della città di Trieste. 

Questo anticamente fu composto dall'aggregato 
dei nobili romani, ed antichi cittadini di Trieste, 
il quale non dovea eccedere il numero di ì24; 
ridotto poi l'anno 1154 dall'arciduca Carlo d'Au
stria ad 80 solamente. Ai quali l' anno seguente 
del 1565 n'aggiunse altri 40 che poi furono ac
cresciuti sino al num. di 160 come ora si trovano. 

L'elezione moderna di questi consiglieri sta as
segnata negli statuti della città lib. 1 ° rub. 36 e 
nel §. Ma quando alcuno, ecc. delle st1e dichiara
zioni e riformazioni, con divieto espresso, che veruno 
dei giudici possa aggregare alcun soggetto, oltre 
il numero prefisso, il che contraffacendo, s'intenda 
l'eletto escluso dal numero dei consiglieri. A questo 
consiglio s'aspetta ogni quarto mese dell' anno di 
eleggere e creare tutti i magistrati della città 
nella forma decretata dagli statuti; come più dif
fusamente si vedrà nell'elezione dei giudici. 
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Del consiglio minore, ovvero di 40. 
L'accennato consiglio, ne forma e costituisce un 

altro, il quale non deve eccedere il numero di 40 
consiglieri, tutti membri ed aggregati al gran 
consiglio, che durano in vita. Chiamasi minore a 
differenza dell'altro, e di 40 del nuqi. dei suoi con
siglieri. Dicesi anco pregadi a similitudine di quello 
di Venezia; mentre invitati da pubblico ministro di 
intervenire a consultare, e deliberare le pubbliche 
faccende, possono dirsi pregati, poichè in esso trat
tansi i più rilevanti affari e negozi della città; in 
cui non intervenendo almeno 30 non può pro
porsi cosa alcuna, senza incorrere nella nullità del 
proposto e decretato; con obbligo ai giudici della 
città di riferire e proporre nel gran consiglio lo 
stabilito e decretato in esso; il che anco da esso 
retifìcato, s' eseguisca in conformità degli statuti 
lib. 1 ° rub. 40. 

Queste adunanze dei consiglieri e consig)io nelle 
città e repubbliche, direi che avesse principio da 
Romolo, il quale al riferire di Sigonio 1), elesse 
cento del più antichi, che: Senatores nominavit, 
quos ad consultationes de Repubblica advocavit, quod 
Senes fere et majores natu açsiverit ad quos de 
summa Republiva riferret, datque ex eorum auctoritate 
omnia ageret quae publicae sibi suscipienda existi
maret: onorandogli anco colla prerogativa de' padri: 
dell' istesso sentimento sono Pomponio Leto con 
Lucio Fenestella. 2) 

1) De antiq. Jur. civ. Rom., lib. 2°, cap. 2. 
') De Magistr. Rom., cap. 3. 
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Il consiglio minore, anco di 40 può paragonarsi, 
al mio credere, agli antichi padri coscritti, dei 
quali scrive il precitato Sigonio. P1·ocedentibus tem
poribus Patres Conscripti nuncupati1 qui in novum 
Senatum erant lecti. Il che anco asseriscono gli 
accennati Pomponio e Fenestella con Paolo Ma
nucio 1) Gioseffo Laurentio 2), Giov. Rosino 3) e 
Guer;rino Pisone Soacio I. C. Padovano. 4) 

Del Podestà. ohe anticamente governava la città. 
di Trieste. Dignità. or cangiata in quella di 

Capitano. 

Ansioijo l' imperatore Ottone di stabilire un ot
timo governo e rassettare gl'interessi d'Italia, la 
divise l'anno 974 in quattordici regioni, attribuendo 
a ciascuna di esse il nome di Marca, colla sopra
intendenza di marchesi e conti: ed alle altre città, 
luoghi e provincie che sole si governavano, permise 
l'antico uso d'eleggere un capo per direttore del 
governo politico con autorità suprema e titolo di 
podestà, capitano, console o altro simile. Seguendo 
la città di Trieste tal uso, prescrive nella rub. 1. 
e 3, degli statuti M. S. in pergamena compilati 
l'anno 1365, i quali oggidì ancora si conservano 
nell'archivio pubblico, che ogni sei mesi si rinnovi 
il podestà, il quale non possa riconformarsi oltre 
altri sei mesi, in modo che non governi più d'un 

1) De Civitat. 
') Polymath., Iib. 3°, Synopf. 4, § 2. 
') De antiq. Rom., lib. 1°, cap. 17 e lib . 7°, cap. 3. 
') Rom. et Venet. Magistr. compctratione, cap. 32. 
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anno. Eleggevansi a tal dignità forastieri, a fine 
di non tirarsi addosso i magistrati, divenuti privati, 
l' odio de' propri cittadini, e contendere coll' armi 
in mano sopra le sentenze e giudizi amministrati, 
che il forastiero alieno d'amicizia e di parentela, 
potea più liberamente e direttamente esercitare la 
giustizia senza riguardo; dignità cospicua a quei 
tempi e di grande onore, come dalla concorrenza 
a tal carica dei primi soggetti d' Italia, insig~i in 
nobiltà, in lettere ed arme si scorge: annoverandosi 
molt,i conti di Gorizia e Veglia, marchesi d'Istria, , 
con altri personaggi di conto, che con tal titolo 
assisterono al suo governo, il qual titolo di podestà, 
le venne cangiato poi in quello di capitano l'anno 
1382, quando la città, offerse spontaneamente se 
stessa alla divozione e prote;:ione della casa d'Austria. 

Ai primi tempi della Romana Repubblica gli as
segnati a tal carica e governo della città addiman
davansi prefetti della città, quindi è, che allontanadosi 
il re da Roma, commetteva in sua vece il governo 
al prefetto. Ingrandito poi l'impero, tutta la giu
risdizione e governo di Italia, fu assegnata al 
prefetto, come espresse l'imperatore Severo in una 
lettera scritta a Celiane, nel cui principio si leg
gono le seguenti parole addotte dal Sansovino col 
Fenestella 1): ,, A vendo noi rimesso il governo della 
città alla tua fede, sappi che tutto quello, che 
occorre e si commette nella città appartiene al 
prefetto di essa. L'istesso diremo, se nello spazio 
di cento miglia sarà commesso fuori della città; il 

') De Magist.1 lib. 2°, cap. 6. 
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quale passando più oltre, non abbia giurisdizione 
alcuna, ecc." 

Insorsero in Roma l'anno 398 della sua fonda
zione rilevanti discordie . fra i patrizi e la plebe 
originate dall'essere stato inalzato uno di essa 
plebe al magistrato del consolato: apportarono non 
poco disturbo a quei padri, che vollero acquistarle 
e assopirle. Tunc nobilitati de Praetore uno, qui 
ius in Vrbe diceret, ex Patribus creando concessum 
fuit. Scrive Livio 1), seguito dall' Orsato. 2) Questo 
addimandossi Pretore Urbano, ed anco Peregrino, 
per la duplicità del giudicare, il quale allontanan
dosi dalla citta, assisteva in sua vece il prefetto, 
coll' autorità che anticamente godeva. Adduce Livio 
le prerogative del pretore con queste parole: In
signa Praetorum erant, Sella Curulis, Trabea, Lic
tores sex et caeterae dignitati Consulari concessa. 
Nè dai citati autori si scostano Pomponio Leto 3) 

Sigonio 4), Rosino 6), Giuseppe Lamentio 6), Giulio 
Cesare Bulengero 7), con Lucio Fenestella. 

Del Vicario. 

Il vicario condotto dal consiglio minore, deve 
esser cattolico, forestiero e dottore in legge, a cui 
s' aspetta. il giudicare le materie civili, secondo le 

1) Ist., lib. 6°. 
') Mon. Pat. lib. 1°, sect. 5, pag. 219. 
') De Magist. Rom. 
4
) De antiq. Jur. civ. Rom., ~b. 1,0 cap. 20. 
') Polymath., lib. 15°, va,·iar. 
6) De Imp. Rom., lib. 5, 0 cap. 1. 
1) Theat, Vie. hum. verb. Vicarius, 
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leggi imperiali e statuti della città di Trieste. Già 
ogni anno si ùovea condurre dalla comunità, la quale 
portandosi bene poteasi confermare, ma non oltre 
il termine di tre anni; non però si , conduca due 
soli anni senza ulteriore conferma. Addimandasi 
Vicario, come osserva Lorenzo Beyerlinck. 1) Qui 
alterius vices agit, vel locum ipsius tenet; mentre 
anticamente Praefectorus munus obibat. Vnde Vicarii 
singulas, loco Praefectorum Dioeceses regebant I 
Ideoque Propraefecti olim appellati, quasi qui Vi
carium agerent Praefectoram. Quindi Ausonio 2) 

appresso l'istesso attribuisce alla dignità del°vicario 
il titolo di seconda prefettura. 

Aut Italum Populos, Aquilogenasque Britannos. 
Praefectiirarum titulo tenuere secundo. · 

In molte iscrizioni antiche ritrovasi pure memoria 
di tal dignità ; e fra le altre due in Roma addotte 
da Tommaso Reinesio 3), la prima di Virio Nico
maco vicario dell'Africa, e la seconda di Flavio 
Rufo vicario dell'Asia. 

Del giudice dei malefici. 

Questo pure si con·duce dal minor consiglio col-
1' istesse condizioni del vicario, il cui ufficio è di 
assistere a tutti i criminali, maggiori e minori 
senza appellazione delle sue sentenze, fuori che al 
sindacato. Addimandavasi da' Romani, al sentire 

1) In Mosella. 
•) Inscrip1. antiq., classe 8, n. 92. 
') De Rep. Rom,, lib. 2°, cap. 14. 
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di W olfango Lazio 1) Quaestor Cctpitalis, quvm 
alias Quaesitorem dicimus, sive Iuclicem 1vlaleficiorum; 
dal quale scrive Sigoniò Accusatoris offo:ium esse 
in/erre criminia, Def ensoris deluere, Testis dicere, 
quae sierit. Quaesitoris ununquemque eorum in Of
ficio continere. Nei primi tempi al sentire di Pom
ponio Leto e Lucio Fenest_ella eleggevansi un 
solo a tal ufficio, che crebbero poi al numero di tre. 

Dei tre giudici ohe governa.va.no la. città. 

Per -levare la perpetuità del governo ai magi
strati, commettono gli statuti al gran consiglio di 
congregarsi tre volte all'anno: cioè la vigilia della 
natività del Signore, nel mese di decembre, di san 
Giorgio nell'aprile e quella di san Bartolommeo, 
il mese d'agosto; nei quali giorni <levasi princi
piare l'elezione dei magistrati e proseguirle sino 
alla fine. I primi ad eleggersi sono tre giudici dal 
grembo del consiglio, il quale ufficio dura quattro 
mesi continui, e questi terminati, finisce anèo la 
carica, a cui non può rieleggersi, che dopo la .con
tumacia d'un' anno. Le prerogative e qualità ri
cercate in questi soggetti, sono assegnate negli 
statuti lib. 1 ° rub. 5. Devono nelle solennità del 
Corpus Domini esporre fuori in piazza i palli, o 
premi di giostra, ed altri giuochi, ed al tempo del 
carnevale condurre i pifferi e suonatori e procurare, 
che nell' istesso tempo abbia il capitano la sua 
caccia; il tutto a spese della comunità. Questi tre 

') De Judiciis, lib. 1°, cap. 21. 
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giudici, direi esser vero ritratti dei duumviri 0 
quatuorviri ecc. Jure Dicundo delle antiche colonie 
romane, i quali al sentire di Panvinio 1) e del cav. 
Orsato 2

) Hi Consulum et Praetorum speciem ra
praesentabant; che perciò del continuo deve uno 
di essi assistere al foro, o piazza grande del co
mune per dar udienza a quanto s'aspettasse al 
loro ufficio; essendogli proibito il pernottare fuori 
della città e senza special licenza degli altri col
leghi, allontanarsi più dello spazio · di 14 giorni; 
oltre il qual termine si ricerca il consenso del con
siglio di 40. 

Parmi necessario addurre in questo luogo un'altra 
prerogativa · e special privilegio, che gode ancora 
la città di Trieste, addimandato il giudizio di se
conda istanza, ovvero tribunale d'appellazione, 
composto dal capitano, o suo luogotenente, giudice 
dei malefici e tre giudici della città, i quali alcune 
volte della settimana uniti nel luogo assegnato 
all'udienza pubblica, ivi ascoltano chiunque ag
gravato delle sentenze del vicario pretorio o giudice 
particolare della città, fosse appellato al loro tri
bunale nel corso di 10 giorni e non più; appel
landosi però qualsivoglia da decreto o sentenza 
d'alcuno dei giudici, è vietato agli altri suoi col
leghi l'assistere al tribunale, invece dei quali 
subentra il vicario pretorio. Se poi il giudice di 
prima istanza rigettasse l'appellazione, ricusando 
rimuoversi della già data sentenza, può tal tribunale, 

') Antiq. Ver., lib. 2°, cap. 12. 
') Mon. Pat., lib. 1°, sect. 1, pag. 9. 
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ad istanza della parte, commettergli con lettere 
inibitoriali sigillate coi propri sigilli, e sotto pena 
d'attentato a desistere e non ingerirsi in tal causa, 
sinchè da essi non resti deciso esser bene, o male 
l'appellato, ai quali è obbligato il giudice di pun
tualmente obbedire. Ritrovandosi aggravato alcuno 
dal giudice dei malefici o condannato a morte, 
può a suo piacimento in qualsivoglia tempo ri
correre al consiglio, acciò eleggine i sindici a ven
tillare e riconoscere i suoi gravami. 

Dei due provvisori del Comune. 

Che l'ufficio e carica dei provvisori della nostra 
città di Trieste, rappresenti, e sia un vero ritratto 
dell'edile curule appresso i Romani, fu a sufficienza 
dimostrato nel precedente capitolo. Questi devono 
essere dal numero del gran consiglio, dal quale 
sono eletti l'ultimo giorno del mese di dicembre, 
d'aprile e d' agosto, nè possono ricusare tal carica, 
senza incorrere nelle pene assegnate dagli statuti, 
e finiscono quando i giudici coll' istessa vacanza. 

Alla lor carica s'aspetta d'aver cura delle di
gnità, ragioni e comodi della città, che i luoghi 
pubblici aspettanti al comune, non vengano occu
pati, che le strade pubbliche, vicinali, canali, muri, 
rivi e simìli cose, tanto nella città, che fuori nel 
territorio, siano acconciate e purgate, nè permettere 
alcun luogo coperto di paglia nella città; che le 
carni della beccaria, ricercandone il bisogno, siano 
stimate dai periti, usar diligenza, che i macellari, 
artefici, ostieri mercanti, nei torchi e molini, si 
osservino i pesi e misure giuste, e queste bollate 
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col segno del comune di Trieste, e non permettere 
il vendere mercanzie corrotte o false, ma denun
ciarle ai giudici, acciò le facciano abbruciare, 0 

gettare nel mare, furono istituiti da Augusto, al 
sectire di Giuseppe Laurentio 1) e detti Curatores 
operum pubblicorum et viarum · singularum extra 
Vrbem. 

Del general procuratore del Comune, 

Al generale procuratore del comune, s'aspetta 
il riscuotere, distribuire ed amministrare l'entrante 
della comunità e repubblica di Trieste, la qual 
carica niuno può ricusare; la sua vacanza è d'un 
anno. Deve eleggersi nel maggior consiglio, il cui 
ufficio è riscuotere tutte l'entrate e proventi della 
comunità, scrivendo con diligenza in libri separati 
il dato e ricevuto. I pagamenti che occorrono di 
spese ed altro, si fanno col consenso di tutti o 
della maggior parte dei giudici. Ohe questa carica: 
Cuius munus magni:ficentissimum fuit: come scrivono 
il precitato Lamentio con Pomponio Leto 2), sia 
la stessa dei questori urbani dell'alma città di 
Roma e dell' altre città e provincie, del tutto 
simile a quella dei camerlenghi della Repubblica 
di Venezia, gia a sufficienza fu dimostrato nel 
capitolo antecedente. 

') Polymath., lib. 5°, Synopf. 4. 
') De Magistr. Rom. 
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Del fondacaro delle comunità. 
Il maneggio del granaio comune, chiamato fon

daco, ove si conserva ogni sorte di biade e farine 
comperate col danaro pubblico, si consegna a sog
getto comodo di facoltà, eletto dal gran consiglio 
e dal numero dei consiglieri, il quale addimandasi 
fondacaro, la cui vacanza è d'un anno, e non può 
ricusare tal carica. A lui si aspetta il riscuotere 
con diligenza tutti i danari per robe appartenenti al 
fondaco; e senza lieenza dei giudici, non può as
sentarsi più d'un giorno dalla città, nè permettere 
a chi si sia il riservare biade o farina nel granaio 
del fondaco sotto pena della perdita di esse, ne 
imprestare biade, farina o danaro di ragione del 
fondaco, nè far mercanzia, comperare formento o 
farina, nè venderlo ad altro prezzo, fuori dall'as
segnato dai giudici. 

Questa carica addimandata anco Praefectus An
nonae, direi avesse principio dalla penuria delle 
biade l' anno XVIII, dopo scacciati i re da Roma 
il cu_i ufficio per abbondanza della città, era di 
comprar col danaro pubblico le biade e conser
varle. In tutto simile al nostro moderno, come 
avvertono Pomponio Leto 1), Guerino, Pisane , 
Soacio 2), Giov. Rasino 3). Addimandavansi Prae
fectus Annonae e Praefectus Frumenti per la compera 
nei tempi calamitosi, e per la distribuzione, che 
con poco e nulla si faceva al popolo. Furono as
segnati a tal carica soggetti consolari, benchè poi 

') De Magistr. Rom. 
2) De Ven. et Ro·m. Magist. campar., cap. 13. 
8) Antiq. Rom., lib. 7°, càp. 34 e 38. 

Voi. I 24 
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la dispensa del grano o farina venisse eseguita dai 
servi, al sentire di Lorenzo Pignoria 1) addimandati 
Dispensator a Frumento, Administrator a Frumento, 
Actor a Frumento. 

Dei cancellieri d.i palazzo. 

Eleggevansi anticamente nel gran consiglio due 
cancellieri di palazzo; uno dei quali, <lacchè la città 
si diede alla protezione del principe, da esso vien 
costituito, e l' altro si elegge dal consiglio, che 
può essere qualsiasi cittadino ed abitante di 
Trieste, benchè non degli aggregati al gran con
siglio. Questi ogni giorno sono obbligati di andare 
al palazzo del comune, ed ivi dimorare al cancello 
o banco, per Rcrivere fedelmente gli atti giudiziari 
ogni qualvolta che dal vicario sedente in tribunale, o 
dalle parti saranno richiesti . . Non può esaminare 
testimoni, se non presente il giudice, il che con
traffacendo l' esame diviene nullo. Ciascuno ha 
un libro separato, per registrare tutte le relazioni 
e proposte fatte ne' consigli dal capitano, e giudici 
della città, coll' opinione di quello che orerà, ov
vero arringherà, e l' elezione e creazione di tutti 
gli ufficiali della città e di tutti gli atti e decreti 
dei consigli, e descrivere e registrare tutte le let
tere, che dalla città si manderanno fuori. Ufficio 
simile ai questori urbani inferiori di Roma che 
custodivano i Senatus consulti, colle creazioni degli 

') De Serv., pag. 53. 
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imperatori, ma di questa carica non ebbe figura 
di magistrato , al sentire di Gio. Rosino. 1) 

Dei cavalieri del comune. 

L'ufficio dei cavalieri del comune, direi che fosse 
lo stesso degli antichi edili plebei Romani, a' quali 
spettavasi l' invigilare sopra i pesi e ·misure come 
si riferì nel capitolo antecedente, e devonsi eleggere 
dal gran consiglio : ai quali spettavasi il rivedere 
spesse volte al giorno le guardie delle porte della 
città, e la notte quella delle piazza ed invest.igare 
con diligen za i vagabondi che vanno attorno la 
notte senza lume e quelli che spargono, o tengono 
acqua_ puzzolente, sordidezze; letame ed immondizie 
in luoghi proibiti : e finalmente che nella piazza, 
osterie, beccarie, torchi, forni, molini ed altri luoghi 
pubblici della città non si commettano frodi contro 
le leggi, ed usino ogni diligenz_a di far prendere i 
malfattori e condurli alla corte dei malefici: ufficio, 
al sentire del mentovato Rosino 2) del tutto simile 
agli antichi edili ceriali, così detti da Cerere dea 
dell'abbondanza come dimostra Guerino Pisone 
Soacio 8) 

Dell' ufficio del protettore dei malefici. 

Alla carica del protettore al tribunale, o banco 
· de' malefici, aspettasi diligente cura, che negli atti 

1
) Antiq. Rom., lib. 7°, cap. 32. 

') Loc. ·cit., cap. 38, in Paral.ipoia. 
') De Venet. et Rom. Magistr. comparai., ·cap. 82, 83 e 84. 
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criminali, non si commetta alcuna frode, e d' assi
stere col no taro de' malefici ogni qualvolta verrà 
richiesto da alcuno a qualche atto giudiziario in 
causa criminale. Questo direi fosse il patrone dei rei, 
di cui scrive Sigonio, 1) con Rosiuo 2) Defensorum, 
qu01-um patronum eum vocat, qui orator esset, et 
voce causam orandum susciperet et se se accusatori 
opponeret, ecc. 

Del notaro dei malefici. 

A questo notaro si aspetta lo scrivere fedelmente 
e con diligenza gli atti criminali e riguardare di 
non scrivere cosa alcuna senza l'assistenza del giu
dice de' malefici e del protettore, appartenente al 
proprio ufficio. Tutti i libri ed atti criminali de
vonsi conservare nel cancello, ovvero banco, vicino 
al tribunale dei malefici posto in palazzo o stuffa 
del comune ; a cui anco nel principio del suo uf
ficio tutti gli osti e tavernieri sono tenuti a dare 
idonea sicurtà di pagare il vino comperato dai cit
tadini e · abitatori della città e suo territorio, e di 
pagare i dazi e le pene incorse per mancamenti 
dei loro uffici. 

Fu invenzione · di Cicerone, e riflessione di · Me
cenate l' origine del notaro, per l' operare veloce, 
fedele e segreto, e per la memoria delle cose; molto 

') De indie., lib. 2°, cap. 10. 
') Antiq. Rom., lib. 9°, cap. 19, in fin. 
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usato per ciò da'Romani negli affari pubblici e pri
vati, addimandati da Giulio Cesare Bulengero : 1) 

Scribae ad actus, ad criminalia, ad Epistolas e 
dall' istesso assegnati tra i minori. 

Dei vicedomini del comune. 

Vicedominario del comune addimandasi quel 
luogo detto anco archivio pubblico, grammatofilacio, 
carto:filacio e tabolino, ove conservansi le scritture 
pubbliche, privilegi autentici, concessioni antiche e 
moderne, testamenti, inventari ed altre simili scrit
ture ; i due deputati alla custodia di questo luogo 
chiamansi vicedomini, i quali devono essere membri 
del gran consiglio. Ognuno di essi ha una chiave 
di differente serratura del medesimo luogo, acciò 
ali' uno senza l'altro sia vietato l' entrare, nè ad 
altri si permette l' ingresso in vicedominaria, che 
ai tre giudici della città. Ambidue i vicedomini 
hanno un libro separato, in cui di propria mano 
sono registrate le scritture pubbliche ad essi pre
sentate, estratte dall' originale col nome del notaro 
che le formò. Non possono ricusare, sotto pena di 
e3sere privati d' ogni ufficio della città, d'assistere 
a' testamenti, e a qualsivoglia altra ultima volontà, 
inventario o contratto ; e questi; come custodi delle 
pubbliche carte di somma fede e credenza, alieni 
da ogni frode e dolo, sono ascritti dal precitato 
Bulengero nel numero dei scribi, ma dei maggiori. 

1
) De lmp. Rom., lib. 4°, cap: 5, lib. 6,0 cap. 26. 
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Dei nota.ri. 

Ogni pubblico notaro, che esercita l' ufficio suo, 
quando venga richiesto, è tenuto di notare ogni 
onesto contratto, ultima volontà ed inventario nel 
suo protocollo, ed indi pubblicarlo ai contraenti e 
testimoni e darlo subito alla parte che lo richiede, 
ridotto in pubblica forma autentica al che contraf
facendo, incorre nelle pene degli statuti. Non può 
principiare, ed esercitar l'ufficio, prima di vicedo
minare il suo privilegio di notariato, e contraffa
cendo a ciò, non si da a' suoi scritti maggior fede 
di quella di qualunque altra scrittura privata, oltre 
la pena di L. 25 ed obbligazione di soggiacere ad 
ogni danno incorso dai contraenti. Veruno dei vi
cedomini può dare ad esemplare in pubblica forma 
alcun inventario, o ultima volontà, fuori che a quel 
notaro che li fece, a cui anco non può permettere 
il trasferire altrove tali scritture, ma registrarle, 
senza dimora, alla finestra della vicedomiuariae in 
presenza del vicedomino coll' originale ed auten
ticate, deve riporre l'originale in vicedominaria sotto 
pena degli Satuti. Questi pure sono assegnati dal 
Bulengero tra i minori, come il notaro dei malefici. 

Dei procuratori ed avvocati. 

I giudici della città nel principio del loro ufficio 
eleggono un soggetto da bene, il quale nel corso 
del lor reggimento esercita l'avvocato dei carcerati, 
e può confermarsi più anni, ma verun giudice può 
confei·marlo oltre il tempo del suo ufficio. Tutti 
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gli altri procuratori ed avvocati, tengono obbligo 
dal principe e statuti d' esercitare con diligenza 
l'ufficio loro, senza frode, e di non persuadere il 
litigare a chi abbia torto, nè prolungare le liti, 
ma spedirle con celerità, astenendosi da ogni pre
varicazione, collusione, calunnie, fallarìa, e non di 
rilevare ad alcuno i segreti de' loro clienti. Questi 
anco yanno sotto la rubrica de' patroni, ma dei 
minori e senza autorità, come gli altri sopraddetti. 

Degli oratori e procuratori del Comune. 

Giudicando tutti i giudici e provvisori, e la mag
gior parte di essi, per utile della comunità, d' in
viare uno o più oratori al principe, ovvero ad altro 
lnogo a lui soggetto, si propone tale affare al con
siglio di 40, . dal quale abbracciato si riferisce al 
gran consiglio, in cui s' eleggono uno o due cit
tadini, che si dichiarino oratori e non passino ri
cusare tal carica sotto pena di L. 100. Devono i 
giudici e provvisori con scrittura letta ed approvata 
in gran consiglio, commettere all'oratore quelle 
cose che dovrà trattare, senza che il capitano · e 
suo luogotenente le possa in verun modo impedire, 
con prestare giuramento agli stessi di voler con 
esatta diligenza e fedeltà spedire tutte le commis
sioni, e di non procurare in tal legazione cosa di 
proprio comodo, ma solo il comune. 

Addimandavansi questi: Oratores, Legati et Nuni:ii 
Senatus, al parere di Rosino, 1) a differenza dei 
militari , quali dicebantur Comites , così anco 

1
) Antiq. Rom., lib. 7°, cttp. 44. 
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acclamati da Giulio Cesare Bulengero 1) Oratores, 
Legati sunt, et Romae elegebantur a Senatu. 

Si osservi lo stesso coi procuratori che fossero 
necessari per mandare ad agitare o difendere 
qualche causa aspettante alla città, e senza con
senso del capitano e suo luogotenente, non si pos
sono spedire oratori ad altri, fuori che al proprio 
principe ' ed ai luoghi a lui soggetti, eccetto chè, 
per condurre il vicario, giudice dei malefici, medico, 
chirurgo, maestro di scuola, giurisconsulto, o pro
curatore di liti, ovvero per provvedere formento o 
farina per uso della città. 

Procuratori di questa condizione possono para
gonarsi ai procuratori privati degl'imperatori, o sia 
razionali, che difendevano le ragioni delle cose 
particolari, come asserisce il Bulengero 2). 

Così anco non si possono maudar lettere a nome 
della città, se prima non sono lette ed approvate 
nel minor consiglio, nè spedirle senza parteciparle 
al capitano, eccettuate l'inviate al principe e quelle 
di sanità, di legalità dei notari, citazioni od altro 
aspettante a cause giudiziarie, ed interesse di per
sone private, le quali è lecito a qualunque magi
strato spedire ed accettare, per quanto s'aspetta . 
alla propria giurisdizione. 

Simili lettere pubbliche scrivevansi all'uso Romano 
dagli scribi, attuari o notari col consenso ed unione 
de' senatori, che perciò Epistolarii dicebantur, come 
osservano Giov. Rosino, 3) e Bulengero. 4) 

') De Imp. Rom., lib. 4°, cap. 22. 
') Loc. cit., lib. 3°, cap. 20 e 21. 
8) Antiq. Rom., lib. 7°, cap. 48, in parnlipom. ad cap. ultim. 
4) De Imp. Rom., lib. 4°, cap. 14 e 15. 
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Dei sindaci. 

Otto giorni prima che il vicario o giudice dei 
malefici, finiscano il lor ufficio, devonsi eleggere 
cinque sindaci del gran consiglio i quali esser devono 
letterati e senza sospetto, che in c;iusa civile o cri
minale, verun degli eletti, o come principale o 
procuratore, può esser condannato dal magistrato 
da sindacarsi. Ai quali sindaci s'aspetta udire e ri
cevere tutti i libelli e querele di qualunque sorte, 
purchè prodotte in scritto, che da persone private, 
o a nome della comunità, o di qualsivoglia altro 
corpo di collegio, o università saranno presentate 
contro il vicario, giudice di malefici della città, ed 
ogni altro magistrato ed ufficiale che in quel
l'anno fosse stato salariato dal comune: e ricono
scere e definire quelle querele nel termine di 
giorni 15, tassando anche le spese, se verranno 
richiesti; il qual termine finito s'intenda anco finito 
l'ufficio, con obbligo di risarcire i danni, a quelli, le 
cui cause non avessero spedite nel prescritto termine. 

Il sindacato tolto di peso dalla Romana usanza, 
come osservano Amadeo Giustino 1) e Paride del 
Pozz;o 2), dirò appoggiato alla legge comune e con
cordanze, fosse introdotto dai romani, per repri
mere l' ingordo apettito degli avvocati, notari e 
dei magistrati e loro ufficiali. 

') Trat. de Sindic., n. 1, 2 e 3. 
') De Sindic., n. 1, lib. 1°, C. ut omn. Sind. tam civil. 

quam criminal. 
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Dei tribuni, centurioni o Capitani dei soldati. 

Dovendo là città di Trieste spedir fuori a qualche 
impresa prefisso numero di soldati, il capitano e 
giudici della città, devono ad essi assegnare un 
capo, il quale sia cittadino, astringendolo con giu
ramento d' esser fedele, di osservare con diligenza 
le · commissioni imposte, senza nota di parzialità 
coi soldati a lui raccomandati, trattandoli tutti 
egualmente, come compagni di milizia; con ordine 
agli stessi di prestargli obbedienza, ed eseguire 
quanto loro verrà comandato, rimandare gl'insolenti 
ligati alla città, acciò siano castigati. Se alcuno di 
essi assaltasse, ovvero offendesse coll'armi il capi
tano, gli sarà tagliata la destra, nella qual pena 
incorre anco chiunque somministrasse l' arme a tal 
soldato. Offendendosi in campo o in battaglia con 
fatti o con parole l'un soldato l'altro, verrà punito 
duplicatamente di quello si punirebbe un cittadino, 
che offendesse un altro cittadino nella città. 

Di quanto pregio e stima fosse la dignità dei 
tribuni militari nella Repubblica Romana, a suffi. 
cienza ho dimostrato nei cap. 4° e 5° del lib. 2, ove 
si rimette chi legge ; poichè, al sentire di Sigonio,1

) 

Neque vero alius Regibus Magistratus .fuit, quam 
Tribunus Celerum, qui rem Militarem cum eo cu
raret; a cui succedeva quella del Centurione, da 
me n.el cap. 3°, del medesimo libro rappresentata. 

') De antiq. Jur. ci·v. Roin., :ib. 1°, cap. 20. 
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. Della guardia, della, città.. 
Nella rub. 22, del lib. 1. degli statuti della 

città di Trieste, s' impone a' giudici che procurino 
sempre che la città · sia cuetodita la notte da dieci 
uomini nella piazza sotto la basilica o loggia del 
comune, e nelle torri del porto, di Riborgo di Ca~ 
vana e di San Servolo da due; ma in sospetto e 
tempo di guerra che si dispongano più guardie, 
acciò la città non . resti repentinamente oppressa. 
Di giorno poi che le porte di Riborgo, P orto e 
Cavana da tre uomini vengano custodite; che veruno 
de'cittadini sia esente di · tal guardia eccettuato il 
vicario, giudice de'male:fici, giudici della città, pro
curatore generale, fondacaro, cancellieri, vicedomini, 
dottori di legge, medico, chirurgo, maestro di scuola 
e minori di anni 15 e maggiori di 60. Uno dei 
tre giudici subito dopo il terzo suono della cam
pana di palazzo, deve ritrovarsi ogni sera nella 
basilica, o loggia, ove fatta la rassegna di tutte 
le guardie notturne, commetterà di esse il governo 
a chi giudicherà il più atto, con ordine che gli sia 
prestata da tutti obbedienza, il che eseguito può 
ritornare a casa ; e per tenere svegliate le guardie, 
dovrà il soprastante mandar ogni ora due del corpo 
di guardia a rivedere gli accennati posti. 

Le particolarità distinte di queste guardie, pos
sono paragonarsi alle vigilie e custodia Romana, si 
della città, come degli eserciti, così scrivono Giov. 
Rosino 2) e Giuseppe Lamentio. 2) 

') Antiq., Rom. lib. 7, cap. 34. 
') Polyn,ath., lib. 4°, Synoph. 3. 
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Dei :preconi o comanda.tori. 

Dai giudici della città vengono eletti due o . tre 
comandatori, i quali prestano giuramento di giusta
mente e con diligenza adempire l' ufficio loro, e 
secondo l'ordine degli statuti; sopra la veste in
nanzi al petto, portino il segno del comune di 
Trieste, acciò siano conosciuti, al che contraffacendo 
non possono prendere alcun salario. Al loro ufficio 
aspettasi l' eseguire gli ordini dei magistrati , citare 
le parti, far i proclami e dar relazione di quelle 
cose state loro imposte, a cui deve ognuno obbedire, 
quando il magistrato che le comandò non testificasse 
altrimenti o si provasse il contrario ; almeno uno 
di essi deva stare sempre in piazza o loggia del 
comune, e quando si congrega il consiglio maggiore 
sono obbligati di trattenersi in palazzo, nè di là 
partirsi sin tanto che non sia licenziato il detto 
consiglio. 

Soggiunge Sigonio 1) essere stati anticamente 
alcuni d' essi persone libere, ma figli dei libertini, 
e perciò de' minori, come fu Sesto Nevio. Ex mi
nistri autem humilioribus, f uere seribae, Accensi, 
Praeconos, et reliqui, e in altro luogo, 2

) Praeeones 
dictos, qui starent ad bastam, nuneiarentq pretia 
oblata. 

1) De antiq. Ju,·. Civ. rom., lib. 2°, cap. 15. 
2) Loc. cit., lib. 2°, cap. 2. 
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Dei stima.tori del comune. 

Gli stimatori del comuue devono essere membri 
del gran consiglio; il cui ufficio è di stimare giu
stamente tutti i beni stabili da vendersi all'incanto, 
e di spedire tutte le stime con ogni celerità, non 
manifestando ad altri, che ad uno dei cancellieri di 
palazzo la stima, acciò con fedeltà la registri negli 
atti. Descriveranno nella relazione di essa le case, 
vigne ed altri beni colle sue contrade e confini 
e numero delle pertiche, numerando colla pertica 
del comune le possessioni e beni rnstièi. 

Questi pure sono assegnati dagli autori nel numero 
dei questori minori ed edili curuli, al cui ufficio 
aspettavasi la cura delle cose urbane e rustiche. 

Dei computisti o ragionieri del comune. 

Si eleggono da tutti o dalla maggior parte dei 
giudici e provvisori della città due computisti, o 
ragionati, i quali essendo persone da bene e periti 
nell'aritmetica, non devonsi permutare ; s'aspetta 
al loro ufficio d' assistere a tutti i conti apparte
.nenti alla città · e comunità, specialmente a quelli 
de' procuratori, fondacari, canovari e fabbrica di 
San Giusto ed ospitale, e di manifestare subito 
ogni frode ed errore da essi scoperto. Quest'ufficio, 
al sentire di Lorenzo Pignoria 1) nei tempi Romani 
fu prima servile e poi conferito anco agl'ingenui. 

1) De Serv., pag. 163 e 164. 
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Dei sensali o messeti pubblici. 

I sensali o mediatori dei contratti sono sei, i 
quali s'eleggono e durano, come gli altri ufficiali; 
fuori che il primo giorno di settembre, ottobre, 
novembre e decembre dovranno eleggersi nell'istesso 
modo i sensali. Al lor ufficio s'aspetta di esser 
mezzani fra i conipratori e venditori di vino, olio, 
e di condurre i mercanti forastieri ai cittadini ed 
abitatori di Trieste, che hanno simili robe da ven
dere e consigliare . fedelmente le parti. Nascendo 
qualche differenza fra i contraenti sopra il prezzo 
o altra convenzione, devesi dar fede al giuramento 
del mediatore, quando legittimamente non fosse ri
provato ; nè veruno può intromettersi in tale ufficio 
sotto pena di lire dieci. 

Questa funzione anticamente fu servile, come 
asserisce l'accennato Pignoria, 1) la quale estendevasi 
a varie cose secondo la soggetta materia, cioè, 
negozio di milizia, di lupanara, e perciò detto dai 
romani Internuncius. 

Dei medici. 

I medici, fisici e chirurgo salariati dal pubblico 
sono obbligati di medicare con somma diligenza 
senza alcun premio tutti i cittadini ed abitatori 
della città e territorio di Trieste, co' loro servi e 
serve; visitando gli ammalati ogrii giorno, e qua
lunque volta lo richiederà il bisogno ; quando non 

') De Serv., pag. 209 e 210. 
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siano 500 passi distanti fuori della città, dovendosi 
trasferire gli infermi quanto più presso ad essa è 
possibile. Non si conduca medico fisico, il quale 
non sia addottorato in medicina, nè da altre per
sone che dal nuncio eletto nel consiglio minore 
ed abbia il salario consueto e casa senza paga
mento. 

Il chirurgo dà gli unguenti comuni, senza premio 
a chi ne tiene bisogno. Non si dovranno mutar 
spesso i medici, essendo letterati e facendo il lor 
debito: perchè dimorando lungo tempo hanno maggior 
cognizione della temperatura dell' aria, e comples 
sioni, per medicare con più sicurezza. 

L'ufficio del medico, di sentimento di Giov. 
Rosino 1), esercitavasi prima in Roma, dai servi, e 
poi dagli ingenui, e salì tant'oltre tal scienza, come 
si vedrà nel cap. 5°, lib. 4., che molti soggetti 
delle più cospicue famiglie di Roma, con diversi 
re di corona e principi grandi riferiti da Giuseppe 
Laurentio 2) gloriavansi di tal professione. 

Dei saltuarii o guardiani delle campagne. 

L' assegnarsi minutamente in questo luogo tutte 
le contrade del territorio di Trieste, mi spinge al-
1' esatta descrizione dell'ufficio dei saltuari o guar
diani delle campagne, che ogni anno devono eleg
gersi quindi a sorte il giorno di S. Pietro apostolo ' 

1) Antiq. Rom., lib. 2°, cap. 17, in paralipoin. 
') Polymath., lib. 2°, dissert. 20 e 21. 
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in cinque volte, cioè tre per ciascuna volta, e poi 
ultimamente quattro, ed a questi s'assegna la custodia 
della contrada di S. Vito, la quale si estende dalla 
via di Disella sino al mare e sino alle mura della 
città: dalla porta di Riborgo per la strada grande 
verso il campo del vescovo e la valle di Zaule, 
sino alla auddetta via Disella; ed ai tre primi la 
contrada di Grondolera, la quale si estende dal rivo 
di Grignano sino in Sistiana. Ai secondi la con
trada di Mocolano, che dal predetto rivo, arriva 
sino alla via Nuova, e sotto essa via sino al ponte 
di pietra vicino alla porta di Riborgo. Ai terzi la 
contrada di Cologna, che dalla via nuova, si estende 
sino a quella di San Pellagio; ed agli ultimi la 
contr,1da di Melars, la quale contrada di San Pellagio 
si estende verso la villa Rizmagna colla strada 
che tende a Risorto e Montebello sino alla Mad
dalena ; ed agli ultimi la contrada di Castiglione, 
che dalle dette strade si estende sino al Rivo del 
Gias, e strada che va verso Plaude. 

Eleggeranno i giudici della città il mese di 
maggio, 204 abitanti di Trieste, di quelli però che 
non sono aggregati al gran consiglio, scrivendo 
il nome di ciascheduno in bollettino separato, i quali 
si ripongono come vicedominaria ; e ciò si eseguisca 
ogni anno, sino che siano estratti tutti i bollettini 
dal sacchetto, i quali finiti ripongonsi dai giudici 
altri 204 e si eseguisce ogni anno lo stesso. 

A questi s'aspetta di custodire diligentemente 
le contrade loro assegnate, sino ai 8 di ottobre e 
più anco, se così determineranno i giudici acciò da 
uomini, ovvero animali di qualunque sorte, non si 
faccia danno nelle vigne, braide, orti ed altri predi 
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rustici; i quali ritrovando uomini, o altro animale a 
danneggiare in qualche possessione, devono l'istesso 
giorno o il seguente accusargli al tribunale dei 
malefici, e fuori dell' assegnato termine, non sa
ranno creduti, ma sottoposti e·ssi alla pena ed al 
danno. Accusando falsamente qualche persona e 
scoperta la falsità del giudice, sarà privato d'ogni 
ufficio della città per anni tre, tenendolo per in
fame, e sarà condannato ad arbitrio del capitano 
con pena di lire 25 in giù. 

Seguono ancora · altri uffici, che per non aspet
tarsi ai magistrati, ma ad arti urbane e rustiche, 
studioso di brevità, addurrò solamente i titoli: 
mentre, al sentire d'Ansaldo Oeba 1), abborrivano 
i romani l'esercitare arti; che perciò scrive Sigonio 2), 

Illiberales, ac sordidae Artes indignae Romanis ha
bitae sunt; esercitate solamente da servi, come os
serva Lorenzo Pignoria. 

Dei canevari della fabbrica di ean Giusto. 
Degli economi ed ufficiali dell' ospitale di san 

Giusto. 
Dei canevari delle confraternità . 

. Dei beccari o ·lanisti. 
Degli osti o tavernari. 
Dei pescatori. 
Dei molinari: 
Delle panifìche o pancocole. 
Dei torchiari dell'olio. 

1) Hist. Rom., lib. 3°, pag. 185. 
') De antiq. J,ir. Civ. rom., lib. 2°, cap. 7. 

Vol. I 26 
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Dei fabbri ferrai. 
Degli orefici, sartori, cimatori e calzolai. 
Dei muratori e fabbri, lignai ovvero marangoni. 

L' uso moderno della città di Trieste, di com-
partire ogni reggimento ai suoi magistrati e cit
tadini certa porzione d'olio e candele di sego, chi 
ardirà sostenere, non derivi dagli antichi Romani, 
quando Tacito 1) lo dimostra con queste parole? 
Ginnasyum eo anno dedicatum a Nerone, praebi
tunque Oleum Equiti, ac Senatui; e che anco prima 
di Nerone s'osservasse tal uso, lo afferma Lipsio · 
nei suoi commentari sopra lo stesso luogo, mentre 
attribuisce a P. Scipione, C. Cesare e M. Agrippa 
simile distribuzione d' olio. 

') Annal. 14. 
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CAPITOLO I. 

Della. legge o rito osservato nella. città di Trieste, 
prima. della. venuta di Cristo e notizie d'a.lcune Deità 

in essa. ritrova.te e che ancora. si conserva.no. 

La scarsezza di chi ne scrivesse notizia, rende 
non meno difficile, che impossibile l'assegnare qual 
rito o legge s'osservasse nella città di Trieste, 
prima d'essere soggetta ai Romani. Solamente può 
dirsi che i suoi cittadini, dacchè s'aggregarono 
alla Romana Repubblica, avanti la venuta del Re
dentore all' universo, abbracciassero il suo rito, 
vivendo idolatri e gentili; poichè il juse diritto 
sacro in quella Repubblica camminavano sempre 
del pari uniti e congiunti colla libertà e gentilità 
di tanto prezzo e stima appresso . i Romani. Si 
quidem qui Civitate Rom. donatur, is eodem tempore, 
non (Yff/,nia solum, aut libertatis, aut gentilitatis iura 
adipiscitur; sed oinnino sacrorum etiam et caeremo
niarum patriarum in pa1·tem vocatur; e così scrive 
Sigonio 1), nel tempo stesso che alcuna città, o 

') De antiq. Jur. Civ. Rom., lib. 1°, cap. 8. 
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persona era ascritta e fatta partecipe della citta
dinanza di Roma, godeva subito non solo il jus e 
diritto della libertà e privilegio gentilizio; ma an
cora delle Deità e cerimonie sacre, che la stessa 
città di Romà, pregiavasi godere. 

E quantunque tra l' infinite superstizioni (lei 
Romani non apparisca cosa di buono, nell'essere 
però diligentissimi del culto divino, intentissimi ai 
sacrifici e solleciti nelle cose di religione, coll' an
teporle alle profane, superarono tutte l' altre nazioni 
del mondo, così acclamati da Cicerone, riferito dal 
Biondo 1) che dice così: «Sebbene la Spagna ci 
«supera di numero, la Francia di forze, Cartagine 
ccd'astuzie e i greci nell'arte; nella pietà e religione 
«e nel sentir delle cose divine, ci lasciamo addietro 
«di gran lunga tutti gli altri.» 

Dividevansi questi sacrifici e cerimonie in pub
blici e privati. Erano i pubblici al parere di Festo 
Pompeo, quelli che a spese pubbliche si facevano, 
per i monti, popolo, provincie, città, ville, curie e 
tempi: e i privati in particolare per ciascun uomo 
e famiglia. Non permettevano i Romani l'inventare 
ad alcuno nuove Deità e nuovi riti d'adorazione, 
volendo che il jus e diritto sacro degli Dei, a loro 
soli s'aspettasse; che perciò i sacrifici pubblici dei 
cittadini Romani erano totalmente diversi e separati 
da quelli dell'altre nazioni: Deus autem, neque novos, 
neque alienigenas nisi publice a Romanis adsitos Cicero 
de Legibus scribit: disse il mentovato ~igonio; es
sendo molte volte con pubblica a,utorità, per tal 

') Rom. trionf. 
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causa, stati severamente puniti alcuni privati che 
ardirono con nuovi riti di adorazione sacrificare a 
nuove Deità; onde per ovviare a tal disordine scrive 
Livio appresso l'istesso, che Datum incle negotium 
Aedilibus, ut animaclvertérent ne qui nisi Romani Dii, 
neu quo alio more, quam patrio colei·entur, come 
anco osserva Laurent 1). 

Che desiderasse sapere, quali e quanti Dei si 
adoravano nella città di Roma, legge il mentovato 
Biondo, il quale distintamente scrive di loro, ba
stando a me il riferire in questo luogo con M. Var
rone, addotto dall'istesso i più principali, d'alcuni 
dei quali, come vedremo, conservasi ancora nella 
nostra città qualche piccolo vestigio e memoria. 
Che venti fossero solamente i Dei eletti e più ce
lebri, fu sentimento dell'accennato Varrone, mentre 
il rimanente di tutti gli altri annovera egli fra i 
plebei: dodici di · essi furono maschi, cioè Giano, 
Giove, Saturno, Genio, Mercurio, Apollo, Marte, 
Vulcano, Nettuno, il Sole, l'Orco e Libero: gli 
altri otto femmine, cioè Tellure, Cerere, Giunone. 
Luna, Diana, Venere, Minerva e Vesta. Oltre i 
qui accennati maschi e femmine, molti altri furono 
dai Romani adorati e riveriti, i quali per brevità 
tralascio: e proseguendo il filo della nostra istoria, 
dirò eh' essendo la città di Trieste in ogni tempo 
stata sempre bersaglio e scopo di strane disgrazie 
sostenute non solo dalle fiere aggressioni ed in
vasioni dei Barbari, ma anco di altri nemici, che 
appena ci lasciano godere nelle reliquie d' alcune 

') Polymath., lib. 3°, Synoph. 1. 
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iscrizioni e statue, misero avanzo delle sue saiagure, 
qualche piccolo vestigio delle sue celebri antichità, 
quelle che oggidì ancora si conservano aspettanti 
al culto divino e religione antica, non solo nella 
città, ma negli scritti d'autori classici, i quali con 
diligenza ho potuto raccogliere, voglio qui regi
strarle, acciò dalla voracità del tempo lacerate ed 
estinte, non restino, come tante altre, nell' obbli
vione sepolte. 

Stabilita dal Senato la deduzione di qualche 
colonia, con qualunque privilegio si fosse, s' intro
ducevano subito in essa i magistrati, le Deità e 
sacerdoti di Roma, uso praticato sino al principio 
della nascente Repubblica, e in appresso da Romolo, 
secondo il sentimento di Sigonio 1) Quod Conditor 
ipse et Vrbis, et Civitatis Romulus indicavit : Quem 
Sabinos in Civitatem ascivisce Dionysius ait, ut eis 
Tribus et Curias, et Sacra ipsa Romana c01nmuni
carit; e l' istesso asserisce Panvino 2) 

Essendo dunque la città di Trieste stata dedotta 
colonia dei cittadini Romani, come abbiamo veduto, 
necessariamente devesi a lei concedere, oltre gli 
accennati uffici, cariche e dignità praticate nell'alma 
città di Roma, tutte le sue Deità ancora in essa 
riverite. 

Che in Trieste si adorasse Giove lo dimostra 
Nicolò Manzuoli 3) nel martirio eh' egli scrisse di 
sant' Apollinare martire cittadino di Trieste, ove 

1) De antiq_. Jur. Civ. Rom., !ib. 1°, cap. 8. 
') De Imp. Rom. 
') Desc,·. Ist,·. pag. 54. 
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dice: «Nei tempi d'Antonino Imperatore, essendo 
«in colmo la persecuzione dei cristiani, fu fatto un 
«comandamento penale che per le piazze, borghi, ville 
«e case e in ogni luogo fosse ereto l'idolo di Giove al 
«quale ognuno dovesse sacrificare ;l) e sì nel martirio 
della Vergine martire santa Giustina conc:ttadina 
nostra, pag. 61, che in quello delle sante Eufemia 
e Tecla Vergini e martiri ancor esse cittadine della 
nostra città, pag. 66, fa menzione di Giove, le cui 
vite e martiri saranno diffusamente descritti nel 
cap. 5 del lib. 5°. A Giove fu consacrato da Ro
molo il primo tempio in Roma, quando ritornato 
vittorioso dai suoi nemici. In Capitolium assendit, 
scrive Livio 1) simul cum dono designavit Templo 
iovis .ftnes, cognomenque Deo: Iupite1· Fei·etri inquit, 
haec tibi Victor Romulus Rex Regia arma ferro 
Templumque iis Rf!gionibus quas modo animo me
tatus sum dedico: Haec Templi est 01·igo, quod pri
mum omnium Romae sacratum est. Quindi direi 
acquistasse · tal nome, mentre iovis fertur a jiwando 
dictus et Iupiter quasi juvans pater hoc est omnibus 
praestans, come osserva S. Isidoro Hispalense 2). 

Un'altra memoria di Giove, oltre l'assegnate, ri
trovo in Trieste espressa coll' ingiunte note r. o. 
M. nel titolo dell' iscrizione di Fabio Severo rife
rita nel cap. 8 del lib. 2°. 

Che Ercole ancora fosse adorato in Trieste, lo 
dimostra il mentovato Manzuoli 3) nel martirio 

1) Hist., lib. 1°. 
') Orig. lib. 8°. 
') Descr. Istr., pag. 61. 
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accennato di santa Giustina, quando il presidente 
F abrizio comandò alla santa, che adorasse Giove 
Ercole e Venere, a cui essa rispose: c<tale sia tu~ 
«moglie, quale fu questa tua Dea, e tale sii tu quale 
ccfn questo tuo Dio Gi6ve ecc.» Fu stimato e riverito 
Ercole dell'antichità, al sentire di Pietro Valeriano 
quasi esemplare e idea d'ogni virtù, che perciò 
qual geroglifico di quella; scrive nel lib. 1° che 
a lui fu dedicata la spoglia del Leone: E nel 
lib. 14°. Hercules vero, quem Vètustas illa pro 
virtutum omnium, tam Animi, quam Corporis, idea 
proposuit. Di cui pure soggiunse nel lib. 46° 
che ritornato dalle Spagne in Italia, diede la pie
tosa interpretazione all' Oracolo Do~oneo. 

KAI KE<I>AAA}: AYAEI KAI ro, IlEMIErE <I>QTA, 

che in latino leggesi: 

Plutoni capita, ast hominem sacra mittite pat1·i. 

Servendosi dell' eqtùvoco della parola 'fl:l~· che 
significa l'uomo e 1ume, cangiando questa nell'altra. 

Plutoni capita, at genitori lumina dentur. 

Cum Deos, lumina non homines sibi deposcere 
docuisset. Sin qui il precitato autore. 

Del Genio pure molte vestigia ritrovansi sparse 
per la città, le quali Deità, secondo il sentimento, 
comune, non rappresenta altro che la natura, l' in
stituto o qualità di quella cosa, a cui veniva ap
plicata: che perciò dagli antichi rappresentavasi 
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con varie forme e figure attribuendolo alla tutela 
e conservazione di tùtto il creato; cioè alle colonie, 
alle centurie, ai fanti, ai luoghi e sino ai libri, 
ed agli autori attribuivano il genio; ed il cornu
copia, segnale di dovizia per dimostrare le grandi 
ricchezze che possedeva il soggetto che lo rappre
sentava. Una figura di questo idolo ritrovata già 
in Roma scolpita in marmo di basso rilievo, rife
risce Giovanni Castellini, addotto da Cesare Ripa 1) 

con un fanciullo di volto allegro e ridente incoro
nato di papaveri, il quale teneva nella destra 
alcune spighe di grano e nella sinistra pampani 
d'uva, coll' ingiunto epigramma a piedi. 

Qui tu laete Puer? Genius. Cur dextera Aristam, 
J..aeva Vvas, Vertex quidve Papaver habes? 

Haec tria dona Deum Cereris, Bacchi, iitque soporis, 
Nanque his Mortales vivitis et Genio. 

Scrive Ottavio Rossi i) che il genio del popolo 
romano scolpito -nella medaglia d' oro di Tito im
peratore, fosse un giovinetto ignudo col cornucopia 
e fuoco acceso in atto di sacrificare sopra un'altare: 
e quello della città di Brescia pure un giovinetto 
vestito colla pretesta inghirlandato di lauro o di 
olivo, con alcune spighe e tre papaYeri nella destra, 
e il corno dell'abbondanza nella sinistra, riposto 
in una cesta ripiena di frutti, con un'aquila sopra 
il capo e due urne ai piedi che versano molte 
spille d'acqua intorno al quale sta scritto GENIO 

') Jconolog., parte 2. 
') Mem. Bresc., pag. 191. 
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BRIX. Dei Geni scrissero minutamente Plutarco, 
Jamblico, Censorio, Anfidio e Cebete, e dei mo
derni, Natale dei Conti, Tiraquello, i Geniali d'A~ 
lessandro 1) Occone, il quale adduce molte medaglie 
d' imperatore in prova di tal verità, con altri scrit
tori riferito dal Ripa. 

Con questi fondamenti, direi, che il Genio della 
città di Trieste fosse rappresentato in una figura, 
come di presente ancora si conserva nel muro del 
giardino verso la porta del vescovato, la quale colle 
mani sostiene una cesta in cui sono alquanti pomi. 
Che negli angeli si figurasse il Genio, Guido Pan
ciroli 2), descrivendo l' insegna Cumitum dome
sticai·um, adduce queste parole: Superne vero duo 
Angeli, seu Genii Augusti et Augastae capita se 
invicem recipienda et circulo ovato inclusa sustine
bant; onde ultimamente i nostri antenati l 'espressero 
in questo leggiadrissimo angelo, il quale da me con 
attenzione considerato, dirò eh' egli rappresenta la 
città di Trieste, felice, nobile, magnanima, religiosa 
ed abbondante, perchè situata nel grembo delle 
delizie; mentre la gioventù del Genio, rappresentato 
qual raggio divino nelle fattezze di un' angelo, 
dimostra dipinta la vera felicità e religione. Nel
l'abito poì vago e sontuoso vietato a gente popolare 
e plebea, non ci addita egli la magnanima libertà 
della patria? e nei pomi la fertilità del paese, non 
inferiore a qualsivoglia altro nell'abbondanza? così 

') Lib. 6°, cap. 4. 
') Not. Imp. Orient., cap. 89. 
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descritta dall'abate U ghellio 1) colle seguenti pa
role: · Ager Terge;;tinus fundit quantum indigenis 
satis est, non solum ad necessitatem, sed etiam · ad 
voluptatem Oleum, Sal, Vinum, Frumentum, Piscem, 
frudusque omnis generis. Vinum etiam vendit vilis
simo pretio toti latae viciniae. Alia si quis velit, magis 
quam ad usum ad pompam, quam ad cultum, ea abunde 
subministrat ipsa Civitas. Ritrovandosi nel suo terri
torio pianure e monti, colliue e valli, fontane, 
alberi, piante, frutti ed animali volatili e silvestri, 
con varie m.iniere di marmi: in somma può con 
ragione dirsi, che somministra con ogni abbondanza 
non solo quanto può desiderare l'umano appetito 
per il necessario sostentamento, ma ancora di de
lizioso regalo. 

V e nere anch'essa, come si accennò di sopra, fu 
adorata in Trieste, di cui conservasi memoria in 
una lapide posta nel muro dell'orto dietro la casa 
dominicale dei signori Giuliani, ove si vede scolpita 
una donna distesa in letto a forma di conca. 

Di Venere scrive Pietro Valeriano che acquistasse 
tal nome perchè fu madre dell'amore: Ipsi vero 
Veneri Amoris genitricis a vinculo nomen inditum: 
Si qui/l,em aviere, quod ligare est dictam, ait Varro; 
e nel lib. 35° scrive che i romani: Genus a Venere 
propter Aeneam eius .filium, se duce-re asseverabant, 
maxime vero Gens Iulia, quae quidem condente et 
dicante Iulio Cesare Templum erexit. 

VENERI GENERATRICI. Nell' istessa casa conservasi 
anco un pezzo d'alabastro, in cui stà scolpito un 

') Ital. Sacr., toro. 5, col. ·49\l. 
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bellissimo piede di donna, vestigio forse della me
desima Dea. 

Valevole testimonio sono queste note MERCVRIÒ 

A VG. SACE. riferite di sopra nel cap. 3 del lib. 20, 

le quali significano 1l1.ercurio Augusto Sacellum; che 
Mercurio pure s'adorasse in Trieste, come in questo 
luogo mi accingo provare e di commentare colle 
altre T. TI. LOCUS. DATVS DD. poste nell'ultima 
linea di essa iscrizione, tralasciando il rimanente 
per non replicare più volte lo stesso. 

MERCVRIO. Che diversi fossero i Mercuri, e non 
un solo lo scrive Cicerone 1) seguito dal cav. Or
sato 2), il quale anco riferisce un'altra iscrizione a 
questa 3), la notizia dei quali non aspettandosi a 
me, qui tralascio di scrivere. 

A VG. Solo dirò che il nome di Mercurio preco
niziato in questa iscrizione col titolo d'Augusto, 
il quale rende grandissima maestà, dimostra la 
venerazione dovutasi come Dio: Forsam et Augu
stus dictus est, scrive l'Orsato, ab eximia qua eolebatur 
religione. Cum et loca religiosa, in quibus augurato quid 
conseeratur augusta dicantur, cosi avverte anco Sve
tonio•), oppure dalla santità, come asserisce Cicerone 
lib. 1 °, riferito dall'istesso, il quale soggiunse: 
Omitto Eleusinam sanetamillam et augustam. Av
verte parimente il Reinesio 5) che gli antichi ag
giungevano ai nomi degli Dei e Dee, l'elogio di 

1) De nat. Deorum., lib. 3°. 
2) M01i. Pat., lib. 1°, sect. 2, pag. 117. 
8) Et de not. Roman., lit. M. 
•) In August. cap. 7. 
') Syntagm. inscript. antiq., class. 44. 
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Augusto, ovvero Augusta per dimostrare al mondo 
la loro gran potenza,, ad imitazione degl'imperatori, 
i quali perciò chiamaronsi augusti, ovvero perchè 
adorando e supplicando i Dei, quasi adulatori degli 
augusti viventi, Ideo vero Deorum, Dearumque ap
pellationibus addebant nomina Augusti, Augustaeve, 
quod a~ularentur summas potestates, quas Diis ae
quabant ét cum his supplicari videre, velent simnl Au
gustos suoru111, temporum adorarent unitamente con essi 
gli adorassero. A · molte Deità ritrovo appresso gli 
autori ; nell' iscrizioni antichè attribuito tal titolo 
d'augusto, quantunque il cav. Ottavio Ferrari 1) 

splendore dell'università di Padova, e per i suoi 
libri dati alle stampe stimatissimo in tutta l' Eu
ropa, :nel trattato legga Herculi Augusti, Silvano 
Augusti, quasi che Ercole e Silvano fossero il 
Genio -o tutelari d'Augusto, per le quali ragioni 
non posso adderire all'opinione dell'erudito dottor 
Giacomo Grandi, medico professore d'astronomia 
in Venezia, ed accademico della crusca, il quale 
possa significare MERCVRIO A VGVRI. 

SACE. Questa nota, a mio credere non significa 
altro che Sacellum, il quale come scrive Cornelio 
Fantoue 2) seguito da Giuseppe Laurent 3). Est locus 
parvo Deo sacratus cum Ara: quae appendices di
cebantur, ubi hostiae proponebantur venales. L'uso 
dei quali secondo l' osservazione di questo autore 
non permettevano gli antichi nelle case private, 

') De re vestiar., parte 1, lib. 3°, cap. 6. 
2) De propriet. lat. se.-m. 
') Polymath., lib. 3°, Synopf. 2. 
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ma solamente nei campi e nelle ville. Sacella pri
vata in Aedibus vetitum, quod olim Ruri in suis 
Agris tantum permittebant; in tanta venerazione e 
stima appresso di loro, che Nulla evertebant Veteres. 

T. TI. La varietà delle opinioni nello spiegare 
l'addotte note, apportano a me non poca confusione; 
quindi per maggiore dichiarazione e luce loro, 
parmi necessario riferire il sentimento di alcuni, 
acciò meglio apparisca il genuino e leggittimo senso 
di esse. Il mentovato Grandi è di parere, che as
solutamente significhino TESTAMENTI TITVLO. De
dicavit: quasi che Lucio Arnio esprimesse con quelle, 
l'aver lasciato in legato a Mercurio il detto luogo, 
appoggiato forse al sentimento di Brissone 1) che 
Testamentum est testatio mentis, scilicet ultimum 
elogium, vel ultimus sermo, vel postrema vox, qua 
quis disponit et rebus sui haeredem instituendo, vel 
legata faciendo; mentre al sentire d' Ulpiano. Te
stamentum est voluntatis nostrae iusta sententia, de 
eo post mortèm fieri voluerimus; altri seguiti dal 
cav. Orsato 2) 1 e separando la lettera r. dal T. leg
gono TESTAMENTO TITVLVM rvssrs, vel _instituit 
quasi che un tal titolo nel suo testamento espresso, 
intendesse L. Arnio lasciar ai posteri decorosa la 
sua memoria, poichè Decorare sepulchrum titulis, 
fu sentimento di Silio 3) addotto nel tesoro della 
ling. lat. ver. Tit. approvato anco da Lazio 4

) con 

1) De Verb. signif, lib. 8°, ve,• Test. 
') De not. Rom., lit. T. 
3) Lib. 15° e 78°. 
•) De Rep. R0m., lib. 3°, cap. 18. 
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queste parole: Quae monumentis literarum in lapide 
insculptis, in aeternam memoriam sancta, atque sa
crata sunt. Ove adducendo l'etimologia del titolo 
disse: Est autem Titulus a tuendo, quasi Titulus 
dictus, quod memoriam et famam autlwris defuncti 
tueatur; che perciò, come avverte il mentovato 
tesoro della ling. lat. Aliquando Tituli dicti sunt 
Milites, quasi Tutuli, quod Patriam tueantar, unde 
et Titi cognomen ortum est. 

LOCVS DATVS. Osserva Giov. Kirchmanno 1) col 
cav. Orsato 2), che i Romani tanto nell'alma città 
di Roma, quanto nelle altre provincie, non per
mettevano o concedevano a piacere di ciascuno il 
seppellirsi in luogo pubblico; ma che, siccome 
nella regnante solamente ai benemeriti della Re
pubblica era concesso dal Senato consulto un luogo 
pubblico, e determinato per sepoltura, così ancora 
nelle altre città e colonie, coll'autorità e decreto 
dei decurioni, ai benemeriti di esse, assegnavasi 
un luogo particolare, come qui a L. Arnio fu dai 
decurioni della colonia di Trieste concesso, che 
tanto additano le note Locus Datus. Poichè Ma
iores quidem Nostri Statuas multis decreverunt, se
pulchra paucis: Scrive Cicerone 3) appresso Passerazio 
Essendo che le parole L0CVS DATVS DECRETO DE
CVRToNVM, sono indicative di grande onore: se
condo il sentimento del cavalier Orsato. Quibus 
verbis publici sepulchri honos explicabatur; e Gia-

') De funer. rom., lib. 2°, cap. 25. 
') Mon. Pat., lib. 1°, sect, 2, pag. 118. 
') Philip., 9. 
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como Grutero 1) soggiunse: At quae )oca S. C. 
Romae, aut. Decurionum decreto in Municipii se
pulturae data sunt, honoris illa causam · maximam 
continebant. 

Di Silvano Dio delle selve abb;amo ancora nell~ 
nostra città le seguenti memorie. Nel muro della 
corte, che corrisponde alla . strada pubblica della 
casa del signor Daniele Blagusich, vicino alla porta 
in un pezzo di pietra lunga più di due piedi geo
metri in circa e larga uno, con bellissimi' caratteri 
romani sta scolpita la seguente iscrizione: 

SILVANO CASTRENSI. 

Silvano al sentire di monsignor Giacomo To
masini vescovo di città nuova, dalle Selve acqtù
stossi tal nome, dall' essere fra gli Dei rusticani 
il principale e perciò appresso gli agricoltori in 
grandissima venerazione, a cui immolavano un 
porco, per la salute dei loro armenti e fertilità dei 
campi, come cantb Venusio 2) poeta: 

Agricolae prisci, foi·tes, parveque 
Condita post f,·umenta levantes tempore _jeSÙJ .. 
Corpus, et ipsum animum spe finis dura ferentem 
Citm sociis operum, et puer-is, et coniuge.fida , 
Tellurem porco, Silvanum lacte piavant. . 

Con vari e diversi encomi, ritrovo dagli antichi 1 

onorato Silvano cioè: Dominus, Geminus, Custos, 
Salutaris, Dendrophorus, Littoralis, Coelestis, Au
gustus, · Sacer, Sanctus, Sanctissimus; ai quali Paolo 

1) De Jur. man., lib. 2°., cap. 34. 
•) Epist., lib. 2°, 
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Manuzio n'aggiunse tre altri, Domesticus, Agrestis 
et Orientalis, e fiuahnente in Trieste l'accennato 
Casti·ensis. Come acquistasse tal titolo non ab
biamo riscontro, solamente dirò, che nella maniera 
lo dimandarono Augusto, Litorale, Domestico, ecc. 
così anco fosse chiamato Castrense; onde meritò 
al sentire del mentovato vescovo Tomasini, che 
gli fossero eretti Aediculas, Templa, signa, Collegia, 
Aedituos, Cultores, Sodales, Sacerdotes et Antistites, 
offerendogli in Roma nelle calende di marzo voti 
solenni. Esponevasi quest' idolo ordinariamente, nudo 
per la veste lasciata ( come ·fingono i poeti) appresso 
Ercole, quando fuggì il suo furore e vendetta, 
colla testa coronata di frondi, quantunque Virgilio 1) 

asserisca che fossero gigli. 

Venit et agresti capitis Silvanus honore, 
Flo,·entes ferulas et grandia L ilia quastans. 

Conservasi pure nell'angolo della casa dei si
gnori Bono mi, vicino alla chiesa dell' apostolo 
S. Pietro la figura di Priapo acclamato dagli antichi, 
Dio degli . orti, scolpita in bàsso rilievo in quadro 
di pietra, di color quasi nero, lungo più di un 
piede e largo a proporzione. Non m'inoltro in 
narrare le varie forme da essi rappresentate; mentre 
scolpivasi da alcuni in figura di uomo tutto nudo 
colla barba e la chioma rabbuffatta, e da altri con 
un panno che gli coprivano le spalle, ed una canna 
in mano. 

') Eclog., x. 
Voi. I 26 
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Tralascio parimente le favolose dicerie attribuite 
dai poeti gentili a questo nume, il cui simulacro 
ponevasi negli orti, in segno dell' universale virtù 
della natura produttrice di tutte le cose, Simula
crum eius in Hortis ponebatur, ut sigaificaret omnem 
Arborum, Plantarunque ubertatem, scrive Giovanni 
Gherardo Vossio 1) e perciò acclamato da essi, 
come osserva Vincenzo Cartan 2), Dio e custode 
degli orti, vigne e di tutti gli alberi fruttiferi: 
generato da Bacco nel calore del vino bevuto senza 
misura; e al sentire di Natale de Conti 3). Pria
pum Deum putarunt Lampsaci ob f ertilitatem et 
bonitatem Vinorum, quae ibi nascerentur. .Ad imita
zione dei quali direi che anco i nostri antenati lo 
onorassero coll'accennato simulacro, appoggiato con 
la destra ad una canna, in segno della custodia 
degli orti e vigne per ispaventare gli uccelli, ed i 
frutti sostenuti nella sinistra, dimostrassero la 
fertilità della patria colla squisita soavità del suo 
vino. 

Che s'adorasse anco Giunone, lo dimostra l'an
tichissima :figura di un pavone, scolpita in pietra, 
benchè rotto e posto nel muro della. chiesa catte
drale di san Gisto che risguarda il castello. Questo 
uccello, come scrive Pietro Valeriano 4) fu simbolo 
di Giunone, perchè dedicato a questa Dea, Iunoni 

1) De Physiol. Christian., lib. 8°1 cap. 4. 
' ) Immag. degli Dei, pag. 229. 
8) Mytolog., lib. 5°, cap. 15. 
') Lib. 24. 
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Favo praecipue dedicatus erat, Deamque ipsam 
nonnulli solo Pavonis hieroglyphico intelligebant, Il 
primo degli uccelli, il pavone fu ritrovato nell'isola 
di Samo, indi sparso per l'universo al sentire di 
Ateneo appresso l'istesso: gli antichi sacrificarono 
quell' isola a Giunone e perciò nelle monete dei 
samioniti s' imprimeva un pavone. 

A Nettuno riverito dalla gentilità per Dio del 
mare, dimostrano le congetture che nella vicinanza 
del · 1uogo di Broglietto, ora in lingua corrotta chia
mato Brujet, un miglio lontano dalla città, verso 
la terra di Muggia, fosse dedicato qualche tempio 
o altra memoria, in cui oggidì ancora si scorgono 
varie reliquie d'antichità, vestigi di muraglie, con 
molti fragmenti e pezzi di marmi fini di varie 
sorti e colori, indizio certo, che ivi nei tempi antichi 
fosse qualche superbo o sontuoso edifizio. Tra le 
altre reliquie d'antichità, anni sono fu trovato nel 
campo del signor Giov. Kuffersino, vicino alla marina 
ed alla possessione del signor Germanico Giuliani, 
un pezzo di marmo bianco rotto, in cui sono scol
pite l' ingiunte parole: 

ET SVIS 

I. N. S. 

Queste ultime note ognuna puntata, direi signi
ficassero: Ineptuni Sacello: mentre per la positura 
delle parole et Svis, come anco dalle tre accennate 
note, questa iscrizione dimostra essere stata assai 
maggiore. Nè l'asserire che fosse trasportata da 
altra parte ha del credibile, mentre l'abbondanza 
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dei sassi, dei quali è copiosa la nostra patria, coi 
vestigi di tante antichità ivi ritrovate e che gior
nalmente nei campi vicini si scoprono come mo
strerò nel cap. 11 non permette il dire, che fosse 
trasferita da altro luogo; perchè, proibito dagli 
antichi nelle case private l'uso di quelli, concede
varìsi solamente fuori della città nei campi e nelle 
ville, come osserva Giuseppe Laurent 1) , Sa,cell,a 
privata in Aedib'ttS habere vetitum: olim tantum _Ruri 
in suis agris permitiebantur. ·-

Nell'istesso campo ritrovassi pure un' altro frag
mento con queste lettere PR. al cui significato 
rimase senza notizia, quando spezzata la lapide, 
col rimanente di essa, si perdè anco l'iscrizione. 

CAPITOLO II, 

Prosegue l'istessa materia. e si adducono alcune iscri
zioni dedicate agli Dei infernali espressi nelle note 
D. M. coll'aggiunta del Cl-enio della città di Trieste. 

Dovendo qui dare qualche notizia degli Dei in
fernali, che al sentire del cav. Orsato 2), si addi
mandavano Maneo: Deos Manes, Deos infe:rrudes 
interpretantur; dei quali oggidl ancora si conservano 

') Polymath. , lib. 8°, lit. S. 
') Mo.i. Pat., lib. 1°, sect. 2, pag. 74. 
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molte notizie, si nella nostra città, come appresso 
gli autori, essendo comuue sentimento degli espo
sitori delle note romane e di Pietro Valeriano lib. 3°, 
che significhino D is Manibus. Hoc est Defunctorum 
tutelantur Sacrum, vt:l commendatum; mentre illanes, 
secondo il sentimento di sant' Isidoro 1) dicunt Deos 
Mortuorum, quorum potestatem inter Lunam et Ter
ram asserunt, a quibus et l,fane dictum existimant: 
quos putant ab aere, qui manus idest, rarus est, 
Manes dictos. · 

Ed Apulejo dei primi tra i Platonici 2) disse: 
che altro non ,,fossero che l'anime degli uomini 
defunti. Est species Daemonum, sive Geniorum 
animus humanus emeritis stipendiis vitae corpore suo 
abiurans, le quali, per averle propizie, come osserva 
il mentovato cav. Oreato, scrivevauo sopra i se
polcri queste note. 

D. M. Cum igitur eos D eos crederent, ut placatos 
haberent. D. M. Sepulchra inscribebant. Gli chiama
vano Manes gli Auguri, al. sentire di Festo 
a cui si sottoscrivono l' Orsato e Pietro Valeriano. 
Quod eos per omnia manai·e credebant, eos que Deos 
superos, et inferos cliscebant; e Acronio in Horat, 
appresso Celio Secondo 3) scrive: Dii manes, Dii boni a 
manum quod est bonum. A questi sacrificarono gli 
antichi tre volte all'anno; come vien osservato da 

') Orig., lib. 8°, de Diis gentius. 
') De Deo Soci-at. 
•) Thesau., ling. lnt. vers. Man. 
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Gregorio Geraldi 1), cioè Postridie Vulcanalia, tertio 
lvon. Octobris et Sexto Id. Novembris; nei quali 
tempi non permettevano operazione alcuna nella 
Repubblica senza estrema necessità. 

Nella cantina della casa del signor Aldrago 
Priardo, vicino al palazzo pubblico della nostra 
città in piazza grande, ritrovasi un'arca grande 
d'un sol pezzo di pietra bianca, capace di ventidue 
mastelli ovvero orne d'olio, lunga piedi geometri 
quasi sette, larga ed alta piedi tre, nelle teste di 
essa si scorgono scolpite due cornucopie, nelle cni 
sommità sono alquanti pomi; nel mezzo ove si 
congiungono insieme è un fiore ovvero tripode iu 
forma di giglio alquanto lungo, il quale termina colla 
punta a guisa di saetta: nella fronte o facciata 
sono scolpite due figure di basso rilievo, le quali ras
somigliano, a due angeli, uno per ciascuna parte, 
dell'altezza che sormonta quattro palmi e perchè 
logorati dal tempo, con difficoltà si ponno distin
tamente discernere, nel cui mezzo campeggi~ scolpita 
l' ingiunta iscrizione. 

D. M. 

P APIRIA PRIMA 

VIVA POSVIT SIBI. 

Mercè che solevano gli antichi abbellire con 
vari ornamenti e simulacri i loro sepolcri, come 
avverte Giov. Andrea Quensredt 2) suffragato dalle 

') De Diis gent. Syntagm. 
') Septtlt. veter., cap. 7. 
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autorità di Gregorio Fabrizio 1) Diversis quoque 
Emblematibus et signis quibus Defunetorum studia 
eonditionesque plerumque denotarent, Tumulos suos 
decorare eonsueverunt. La grandezza, magni.iìcenza 
ed ornamenti di quella, dimostrano che fosse un 
Mausoleo assai nobile e sontuoso, mentre in lei 
si scorgono alcuni buchi e segni, che con arpi di 
ferro la congiungevano con altri ornamenti esterni 
essendo sentimento di sant' Isidoro 2) che le se
polture sontuose, oggidì ancora chiaminsi Mausolei, a 
similitudine di quello che eresse Semiramide Regina 
d' Egitto a suo marito. In tantum, ut usque hodie 
omnia monumenta pretiosa, ex (8US Nomine jj{ausolea 
nuncupentui'. 

Un' altra iscrizione coll'accennate note riferi
scono Pietro Appiano e Bartolommeo Amanzio 3), 

Lazio 4
) e Grutero 6), ritrovarsi nella chiesa dei 

santi Martiri fuori della città di Trieste nel luogo 
dei RR. PP. Benedettini. 

D. M. 

I. ARRI MAXIMIANI L. ARRIVS 

MAXIMIANVS FILIO PIENTISSIMO V. F . 

Questa iscri1/.ione m' accerta esser vero ciò che 
una volta m' insinuò il mio stimatissimo dottor 

') Roma pag. 202 e 203. 
') Orig., lib. 15°, cap. 11. 
') Iscr. e Sar,ros. vetust., pag. 353. 
') De Rep. Rom., lib. 12°, sect. 5, cap. 8. 
') Insr,ript. antiq., pag. 670, n. 6. 
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Pietro Antonio Moti, che gli antichi poco solleciti 
dei veri insegnamenti della grammatica usavano 
talora un caso in vece dell'altro, contro le buone 
regole di quella e servivansi d' una lettera invece 
dell'altra, come s' insinuò nel cap. 10 del lib. 2°, 
e lo dimostra diffusamente il P. Ottavio Boldoniol1) 

in mol te iscrizoni riferite da Gian Grutero autore 
non men celebre, che di merito nell'Università dei 
letterati, il quale benchè versatissimo nella lingua 
latina non ebbe tanto riguardo alla candidezza di 
quella, quanto alla fedeltà di riferir sinceramente 
gli originali, come si trovarono scritti, adducendo 
in prova di ciò tre delle sue iscrizioni che trala
sciatene, due riferirò solamente, l'ingiunta registrata 
nella pag. 1044 n. 2, quasi in tutto simile alla 
nostra. Quotus enim est ex Grammaticis, scrive 
Boldonio, qui non saepe apud Gruterum offenderit 
in barbariem, maxime visendum et crassam? Nam 
ut ex multis tria 1iw,rmora apud ipsum preferamus 
syllocismo foedata. 

D. M. 

P. MVNATI AGRIPPAE CONIVGI 

INCOMPARABILI VOCONIA INGENVA 

CVM QVO VIXIT ANN, XXX, 

Quivi, come osserva il precitato autore non ac
cordano i casi, dovendo Utique sub. stantivum 

1) Epigraph., lib. 2°, n. 67. 
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continuatum convenire casu et tamen subditur in dativo 
coniugi incomparabili, qui sillocysmus est apertus. 
E 11Ianatius ancora al sentire di Grutero in indice 
importa Munatii nel genitivo e non Munati; il che 
tutto devesi avvertire anco nella nostra, discordante 
col dativo Filio pientissimo, onde conchiude il 
mentovato Boldonio con Giov. Choler Augustano 1), 

habent sanevetustae eae Inscriptiones vroprium fere 
catalectum, notas peculiares et certum dicendi genus, 
in · quo nec ortographia, nee aliae Grammaticorum 
set·vantur leges. E finalmente aggiunge: Casuum 
mutationem, sive Antiposim (quae turpissime foedat 
marmom) pete ex Grutero in Indice xrx. de iys 
quae ad rem grammaticam pertinent. 

ARRIVS. Quantunque Panvino scriva che la gente 
Arria fosse plebea, il cav. Orsato 2) però annovera 
la Padovana fra le Patrizie, appoggiando la sua 
buona opinione sopra Arria chiarissima femmina 
Padovana, moglie di Cecina Peto Consolare, il 
quale condannata alla morte per la congiura fatta 
contro Claudio Imperatore, risoluta di non sopra
vivere al marito, si piantò con generosa forza 
un pugnale nel petto, il quale estratto prima di 
spirar l'anima, porgendolo all'amato marito, l' in
vitò a levarsi con volontaria morte la pubblica 
ignominia, che Claudio decretata gli aveva, e nel 
porglielo con quelle memorabili parole: Pete, non 

1) In Epist, nuncupat, ad Inscript. Insubriae et Gall. Ci
salpin. Inter alias sac,·osanctae V etustatis. 

2
) Mon. Pat., lib. 1 •, sect. 2, png. 113. · 



410 ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIESTE. 

dolet, lasciò all'Universo nei secoli venturi mera
vigliosa la sua risoluzione tanto celebrata da Plinio 1) 

e decantata da Marziale 2) con queste parole: 
Casta suo gladiu,n cum traderet Arria Peto, 

Quem de visce,·,:bus traxerat ipsa suis. 
Si qitct fides, vulnus quod feci, non dolet, inquit, 

Sed quod tu facies, hoc mihi, Pete, clolet. 

La gente Arria fu abbondantissima di soggetti 
riguardevoli di cui Gian Grntero 3) fa menzione di 
60. E. Henninges 4) di 12, il quale anco asserisce 
che Aurelio Antonino Coss. ann. U. C. 821 suo 
avo materno; del cui figliuolo T. Arrio Antonino 
pur Console ann. 848, scrive l'ingiunto elogio: 
Homo Sanctus et qui Nervam miseratus fuit, quod 
imperare caepisset. 

MAXIMIANI. Acqnistossi tal cognome o per qualche 
adozione ovvero parentela contratta con alcun per
sonaggio della gente Massimiana, derivativa dalla 
gente Massima, dalla quale diramarono ancora la 
Massimina e Massimilla. Fu questa famiglia Pa
trizia, la quale pregiasi non esser men celebre, ed 
illustre dell'Arria, per aver in tutti i tempi som
ministrato alla Romana Repubblica molti soggetti 
di vaglia, tra i quali diversi Consoli, con due Im
peratori Massimiano Erculeo il primo, ed Arma
mentario l'altro. 

Nella corte della casa vecchia dei signori Cadoppi 
stava questa iscrizione cavata dall'originale, la quale 

') Lib. 3°, Ep. 16. 
•) Lib. 1°, Epigr. 14. 
•) In Indie. familiar. 
•) Genectlog. Mon. Rom. 
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poi fu trasferita d'ordine pubblico l'anno 1688 in 
piazza grande, ove al presente si trova; sopra la 
quale per maggior vaghezza aggiunsero al lato destro 
la testa di donna la quale testa prima di tal traslazione 
stava riposta nel muro d'una casa dietro il Collegio 
dei RR. PP. Gesuiti e perciò del tutto disperata ed 
aliena da essa iscrizione, il cui ornamento dei 
capelli fatti ad occhietti, vien riferito da Francesco 
Mezzabarba 1) nelle medaglie di Ottavia pag. 96, 
di Poppea pag. 97 di Domizia moglie di Domiziano 
pag. 141. L'altra testa pur di donna posta al lato 
sinistro dall'istesso per accompagnare l'altra, la quale 
oggidì ancora si conserva nella facciata della casa 
del signor dottor Urbani, tiene l'ornamento dei 
capelli fatti a melone, rappresentato pure dall'ac
cènnato Mezzabarba nelle medaglie di Livia, p. 53 
detta anco Giulia e di Giulia Agrippina Germanica. 

D. M. S. 

L. CLODIVS 
L. LIB. 

SERVATVS 
V. F. SIBI ET SVIS 

CLODIAE L. LIB. 
AMANDA E. V X OR I 

L. CLoDio 
AMANO FIL, 

ANN. XXVIII. 

Ohe leggesi : Dis Manibus Sacrum, Lucius Clo
dius Luci Libertus Servatus Vivens fecit, sibi, et 

') Imper. Numismat. 
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suis. Clodiae Luci Libertae amandae uxori, Lucio 
Clodio amando Filio annorum viginti otto. 

Che fosse numerosa la gente Clodia nelle città di 
Trieste, testimonio autorevole sono le memorie di
verse che di questa nobilissima famiglia oggidì 
ancora in essa si conservano; mercechè essendo 
stata una delle più cospicue di Roma, bisogna 
necessariamente dire che anco Trieste s'annove
rasse fra le prime della colonia e godesse quelle 
prerogative e cariche, che a simili famiglie venivano 
concesse. Fulvio Orsino 1), Orsato 2), coll' Augustini 
riferiti dal dottor Pietro Antonio Moti 3), asseri
scono, appoggiati forse all'autorità di Cicerone, 
che la gente Clodia, Claudia ancora s'addimandasse : 
la quale divisa in Patrizia e Plebea, al sentire di 
Panviuo, dalla prima originasse i Pulcri e dalla 
seconda i Marcelli. Di quella, principe e capo co 
stituisce Attio Clauso che il sesto anno dopo scac
ciati i regi da Roma, venne da Regillo, castello 
dei Sabini ad abitare colla sua famiglia in quel-
1' alma città ove stabilito il suo domicilio tralasciando 
gli altri nomi, con quello di Claudio volle esser 
addimandato. Diramarono da lui i Sabini Regil
liensi, Crassi, Crassini, Cechi, Pulcri, Candici, Cen
toni, Neroni, Ortatori e Raffi; quantunque Svetonio 4) 

1) De Fam. Rom. ingent. Claud. 
') Mon. Pat., lib. 1°, sect. 2, pag. 71. 
•) Mavors Clauso, pag. 11. 
4) In Tib ., cap. 1. 
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addotto dal cav. Orsato asserisca, che la Patrizia 
discendesse da Tito Tacio , ovvero Atta Clauso 
compagno di Romolo, chiamato anco da alcuni 
Attio Clauso. Della gente Claudia scrive Ottavio 
Rossi 1), coll'autorità del mentovato Svetonio, che 
somministrasse alla Repubblica R.omana 28 Consoli, 
5 Dittatori e 7 Censori, ed ottennesse sei volte il 
trionfo e due volte l' onore della vittoria senza il 
trionfo. 

Soggiunse anco Panvino 2) che la plebea avesse 
origine da serto Claudio Cliente della gente Pa
trizia, la quale nè in potenza, nè in autorità fu 
niente inferiore all'altra, poichè da lei diramarono 
i Marcelli, Glici, Esercini, Flamini, Aselli, Ruffi e 
Canini. Gian Grutero 3) registra 160 soggetti della 
gente Clodia e Giulio Capitolino nelle vita di 
Clodio Albino adduce il titolo d'una lettere scrit
tagli dall' Imperatore Severo in cui lo riverisce 
colla prerogativa d'Imperatore. Imperator S everi 
Augustus, Clodio Albino Caesari Fratri Amantissimo 
et desideratissimo. Salutem. Di questa nobile fa
miglia sono due altre memorie, oltre l'assegnata 
nella cattedrale di san Giusto la prima riferita nel 
cap. 4 del lib. 2° ove si trattò delle colonie militari 
di P. Palpellius, P. F. Maeg. Clodius ecc. E l'altra 
scolpita con bellissime lettere romane grandi in un 
pezzo di marmo rotto posto in terra, nel pavimento 

1) Mem. Bresc. 
') De Ant. Rom. 
') Indie. fctmil, 
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di detta chiesa, verso l'altare dedicato all'immaco
lata Concezione, ove si scorge il nome d'un Clodio 
con altri pochi avanzi d'ingloriosa età; come sì 
può vedere. 

CLODIO •.• 

IVCOVN •.• 

IAI ••• 

• • IVCVNDA •• 

IVCVNDA. Questo cognome vuole il cav. Orsato 1) 

che venisse imposto dall' essere d' animo lieto, ed 
inclinato all'allegrezza. Cognomen hoe ab animo ad 
hilaritntem et lnetitiam propenso forsitam impositum. 

Al pozzo detto del mare, oggidi si conservano 
ancora due tombe o arche di pietra, eguali di 
grandezza che servono ad abbeverare i cavalli, 
lunghe spanne 12, larghe ed alte 4. In una d'esse 
scorgesi l' ingiunta iscrizione riferita anco da Lo
dovico Schenleben. 2) 

TABVRIAE RIOTIAE 
D. TALIONI. M. 

TABVRTAE. Che la gente Taburia fosse Romana 
l'asserisce Tommaso Reinesio 3) nell' ingiunta iscri
zione. 

1) Mon. Pat., sect. 3, pag. 147. 
2) Ann. Ca,rniol., tomo 1, pag. 1, cap. 7°, § 7. 
•) Syntagm. Inscr. antiq., class. 14, n. 6. 
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In cui ancorchè scrive Faburio, non perciò la 
giudica differente dalla nostra Taburia come si 
scorge da quanto ivi soggiunge con queste parole: 
Tandemque inter F . et T . miniman esse dijf erentiam 
at illam pro hac arripuisse descriptiem saxi mirari 
nemo debet; in prova di che adduce un testimonio 
di Macrobio il quale dice: Con/usus podagra le
gitur pro contusus. E Raffaele V olateranno 1) asse
risce di Lucio Taberio quanto segue : Lucius Ta
berius I-Ieros emptus de Catasta proptei· literarum 
studium manumissus doeuit inter caeteros Bi-utum 
et Cassium. Sunt qui tradunt tanta eum honestate 
praeditum ut temporibus Sullanis proscriptorum li
beros gratis et sine mercede in disciplinam receperit. 
Da questo soggetto pure potrebbessi congetturare, 
discendesse la nostra Taburia, mentre l'uso comune 
dei Romani, come s'accennò di sopra era il ser
virsi d'una lettera · per l 'altra. 

RIOTIAE. Questo nome o cognome inerendo a ciò 
che scrive Tommaso Reinesio 2) della gente Roccia 
Romana, lo direi derivato dalla stessa come tanti 

') Antropolog., lib. 2°. 
') De Rep. Rom., class. 1, n. 231. 
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altri nomi di famiglie Romane riferiti da lui, 
benchè diversamente scritti Rocii cum quibus idem 
sunt Recii, Raesii, Resi, Rosii gentes Romanae. Il quale 
anco nella class, 10 n. 1 adduce in Roma L. Raecius 
Secundus; e nella Class . . 8 n. 61. Q. Retianus eius 
Filius et Q. Reetianus Surdinus. Giov. Glandorpio 1) 

aggiunse parimenti al nome della gente Rezia la 
lettera h scrivendo Rhecia et Rhesia, della quale al 
sentire dell' Henninges 2) Rethus 4 7, Rex Tusciae 
ann. 203 U. C. Rhetinis populis in Alpibus habi
tantibus nomen dedit. Se dunque la mutazione delle 
lettere aggiunte o cangiate nel nome della gente 
Roccia, potè diversificare , tanti nomi e famiglie di 
essa non dovrà censurarsi in questo luogo, se io 
ancora aggiungendo la lettera i al nostro di Riotia 
l'attribuiscono alla stessa gente, 

CAPITOLO III. 

Dei Sacerdozi che fiorivano nell'antica colonia, di 
Trieste cioè Pontefici, Antistiti, Auguri e Flamini. 

Descrivendo Pan vino 3) i Magistrati assegnati al 
governo delle colonie, volle che oltre i profani 
fossero ancora i sacri, cioè il sacerdozio dei Pontefici, 

') Glandrop. onom. Rom. 
') Monarc., tomo 1, pag. 656. 
') Antiq. Veron., lib. 2°, cap. 12. 
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Flamini, Auguri, Seviri, Augustali, Iuniores et Se
niores, Sodali Salii, con tutte le altre sorti dei 
sacerdoti che costumavansi nell'alma città di Roma; 
la notizia dei quali trovasi elegantemente descritta 
dagli autori delle antichità. E perchè nelle iscri
zioni della nostra città di Trieste, si fa menzione 
e trovasi qualche vestigio d' alcuni di essi, riferirò 
brevemente al solito, quanto di quelli finora ho 
potuto trovare; adducendo in primo luogo questa 
iscrizione riferita ancora nel cap. 9 del lib. 20, ove 
si trattò dei magistrati, la quale contiene diverse 
particole concernenti questo capitolo che per non 
ripetere due volte l'istesso tralasciando quanto ivi 
fu scri~to, dirò solamente quello s'aspetta a questo 
luogo. 

L. VARIO 

PAPIRIO 

PAPIRIANO 

IIVIR I. D. IIVIR. IDQQ, 

PRAEF. FABER. ROMAE 

ET TERGESTE 

FLAM, HADR. PONT. 

AVGVR. 

CO L LE G I V M FA B R V. 

PATRONO. MERENT. 

FLAM. HADR. Quantunque tra le dignità sacer
dotali quella dei Pontefici sia la suprema, e per 
la preminenza sua dovrebbe merìtamente preferirsi 
alle altre, pure trovandosi in questa iscrizione i 
Flamini nominati i primi, per non confondere l'or
dine di essa, dai Flamini darò principio per poi 

Voi. I 27 
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proseguire di mano in mano con gli altri. Due 
memorie di questo sacerdozio ritrovansi nella nostra 
città, la prima di L. V ari o Papirio che fu Flamine 
d'Adriano Imperatore e l'altra di Q. Petronio, re
gistrata di sopra nel cap. 5 del lib. 2°, ove si trattò 
delle colonie militari, il quale fu Flamine di Clandio, 
Essendo che questi sacerdoti al sentire di Pomponio 
Leti 1), a cui anco aderisce Giov. Rosino 2), assu
mevano il cognome di quell'Idolo al quale sacrifi
cavano. Horum singuli cognomina habent ab eo Deo 
cui sacra faciunt. Insegnamento addotto pure da 
Lucio Fenestella, mentre scrisse: Flamines eius cui 
praesidebit Numini decorantur titulis. Mercechè 
Marziali addimandavansi gli assegnati a Marte, 
Diali a Giove ed Augustali ad Augusto, mentre 
costumavano i Romani attribuirli anco agli uomini 
ascritti da loro fra le Deità. Hinc Respublicae lw
minibus in Coelum relatis Flamines decrevit, se
condo il sentimento dell' accenato Leti. L'origine 
ed etimologia di quel nome assegna egli con 
Varrone a certi fili di lana coi quali s'adornavano 
il capo. Dicti autem Flamines sunt ex gestatione 
Pileorum quasi Pileamines ut quidam aiunt ab in
fulis, quas jlammas vocant; osservazione fatta anco 
dal Rosino, Biondo 3) e da Giuseppe Laurenzio') 
con queste parole: Flamini dieti a Filo, quasi 
Flamines, quod licio semper in capite velati erant, 

1) De Magistrat. 
') Antiq. Rom., Jib. 3°, cap. 15. 
8) Rom. trionf. 
•) Polymath., Iib. 3°, Synopf. 1°. 
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atque caput filo cinctum habebant; cognomina habe
bant a Deo cui sacra faciebant; onde direi che 
l' ingiunta testa posta nel frontispizio della casa 
ove sta il signor Antònio Codoppo, rappresenti al 
vivo quanto scrivono questi autori, mentre gli or
namenti che la circondano, non saprei attribuirli 
ad altro che all'ornamento del capo usato da 
Flamini.-

Questo L. Vario fu Flamine d'Adriano Imperatore, 
poichè come osserva Lazio 1), questo sacerdozio fu 
instituito in Roma, nelle provincie e colonie anco 
in venerazione dei Cesari: Quibus vita functis, ac 
consecratis, proque Divis coli iussis, similiter Fla
minis, et Sodales fieri coepi sunt; in confermazione 
di che adduce molte autorità e testimoni: quello 
'di Cicerone 2), di Giulio Cesare, d'Augusto, di 
Germanico, di Giulio Capitolino, d'Antonino Pio e 
di Pertinace nella sua istoria, Lampridio di Comodo, 
ecc. Fu in tanta stima e venerazione appresso i 
Romani questa dignità, che soggiunse: Ut prae
turas gererent et Provincias administrarent regerentque. 
Nell'assegnare il tempo, quando avesse principio 
questo sacerdozio in Roma, discordano fra di loro gli 
autori antichi, come avverte Rosino, mentre Plu
tarco vuole che il primo inventore di quello fosse 
Romolo, quantunque Dionisio e Livio l'attribuiscano 
a Numa, che ciò poco importa. Tre furono i primi, 
cioè, Diale, Marziale e Quirinale, ai quali col tempo 

') De Rep. Rom., lib. 3°, cap. 14. 
') In 2 Antonianar. 
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n'aggiunsero altri dodici, con tal differenza però 
che i primi s'eleggessero solo dalla gente patrizia. 
perciò chiamati Maggiori, ovvero come scrivon~ 
altri Arcfflamines o Primi .flamines, essendo questi 
i primi dottori della legge, gli altri creavansi dalla 
plebe e perciò Minores appellabantur. 

Che non solo nella città di Roma, ma nelle 
provincie e colonie ancora s' esercitasse tal sacer
dozio, è sentimento di W olfango Lazio, in prova 
di che, adduce molte iscrizioni: Ubi Flaminum 
nempe locoru,m, Coloniarurnque ext1·a Italiam aperta 
nt mentio. E tra l'altre assegna questa nostra di L. 
Vario Papiri o dicendo: De provincialibus Flaminibus 
extra ltaliam Te1'gesti, ecc. Ancorchè la dignità loro 
fosse grande, ed in molta stima nella Repubblica, 
erano però soggetti ai Pontefici nella maniera che gli 
abati e prepositi, oggidi nella religione cristiana, 
stanno soggetti ai vescovi nell'eseguire ed obbedire 
gli ordini da loro imposti, ai quali presiedeva un 
Flamine, sotto la cui direzione e cura stavano 
soggetti gli altri come ai nostri tempi sono gli 
abati e superiori dei monasteri a molti monaci e 
religiosi; i quali congregati nei chiostri fondati 
dalla pietà dei principi e grandi signori, ivi uniti 
stanno pregando per l'anime loro. Ita apud illos 
(soggiunse Lazio parlando dei Romani) Augusto 
Tiberio, Trajano Hadriano et Antonino, mortuis et 
inter Divos relatis, Sodales consecrarunt, quorum 
Collegio Flamen unus praesset: ut apud Tranquillum, 
Capitolinum et Lampridium legimus. . 

PONT. La dignità del Pontificato, espressa m 
queste note fu dai Romani a diatinzione delle altre 
sacerdotali addimandata la Massima. Pontijicatus 
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Dignitas maxima: scrive di essa Giuseppe Laurenzio 1), 

la quale Praecedebat civiles reliquos Magistratus: 
Pontifices enim perpetui Deorum Sacerdotes qui re
ligionibus et summae Reipublicae praerant et rebus 
conclamatis Pontifices et Augures a Populo missi 
Legati; perchè a loro come iti principali nel culto 
degli Dei s'aspettava il giudicare e decidere le ce
rimonie della religione, alla cura dei quali Numa 
Pompilio raccomandò tutte le cose attinenti al 
culto divino, come scrissero Livio, Cicerone con 
Dionisio Alicarnasseo riferiti da Sigonio 2). 

Ebbe principio da Numa la dignità P@ntificia, 
secondo l'opinione di Livio Varrone 3) e Dionisio 
Alicarnasseo 4): Omnia publica, privatacque Sacra 
Pontificis scitis attribuit et subiecit. Tale e tanta 
fu l'autorità del Pontefice in Roma, che Q, Scevola 
Pontefice Massimo diceva che dal Fossi et Facere, 
s'avessero acquistato tal nome, che perciò Lazio 5) 

a molte altre cose estese il lor potere ed ufficio. 
Varrone asserisce che dal ponte Sublicio, dai 

Pontefici primieramente fatto fabbricare e da essi 
molte volte riparato, avesse principio tal dignità e 
riconoscesse la sua prima origine il Pontificato al 
quale niuno era promosso, come osserva Livio 6) 

seguito dal mentovato Lazio. Nisi qui prius Curuli 

1) Polymath, lib. 3°, Synopf. 1°, de Relig. 
') De Antiq. J,w. Civ. Rom., lib. 1°, cap. 19. 
8) De ling. lat., lib. 4°. 
') Antiq. Rom., lib. 3°. 
') De Rep. Rom., lib. 3°. cap. 11. 
') Decad. 3, lib. 5°. 



422 ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIESTE. 

sela sedisset: hoc est aliquem insignem magistratum 
gessisset: Quales sunt Consulatus, Praetura Tribu
natus, Aedilitas et Censura; dal che si scorge es
sere stato il nostro Lucio Vario Papirio nella 
Repubblica Romana, soggetto qualificato e di gran 
meriti, mentre oltre la dignità del Ponteficato 
esercitò in essa tante altre cariche, come la presente 
iscrizione lo dimostra. 

Vario fu il numero dei; Pontefici; mercechè al 
principio della Repubblica Romana, furono creati 
quattro e col progresso del tempo otto e final
mente quindici compreso anche tra quelli il Pontefice 
Massimo. Questo come giudice e capo principale 
delle cose di religione e più importanti nei sacrifici, 
castigava i magistrati privati che disobbedienti e 
contumaci fossero stati in qualche parte agli or
dini dei culto divino, riverito e con somma ve
nerazione e stima onorato da tutti, che perciò 
Cn. Cornelio pittore, il quale ardì con parole ingiuriose 
contendere con M. Emilio Lepido Pontefice Ottimo 
Massimo, fu con buona somma di danaro punito 
per dimostra,re che i Romani con maggiore stima 
e venerazione facevano dell'autorità del Pontificato 
e culto divino, di quello facessero degli altri ma
gistrati politici; motivo che indusse tutti gli 
altri Imperatori, dopo che Augusto fu decorato 
della dignità Pontificia ad assumere questo titolo 
coll'addimandarsi Pontijex Maximus. Devesi qu! 
solamente avvertire con Giuseppe Laurenzio 1) che 
i Tempi dedicati a gl' Idoli benchè fossero sacri, 

1) Polymath.1 lib. 3°, Synopf. 2°. 



LIBRO TERZO. 423 

non perciò erano rivèriti per santi, se prima non 
erano consacrati dai Pontefici. Quami;is Templa 
omnia essent sacra, non tamen Sancta, nam ad hoc 
requirebatur ut per Augures qfecta essent et a Pon
tificibus consecrata, ut sancta fierent. 

AVGVR. Oltre le altre dignità. accennate che de
corano il nostro Lucio Vario Papirio, fu anco quella 
di Augure sacerdozio di tanta venerazione e sì 
sublime, che Paolo Emilio l'annoverava tra i più 
cqspicui della Romana Repubblica, per essere in
terpreti ed internonci degli Dei, al quale non ve
nivano proposti ed eletti, che soggetti principali, 
e dei più illustri della Repubblica; quindi gloriavasi 
M. Tullio Cicerone, d'esser stato annoverato nel 
collegio degli Auguri · da Quinto Ortensio uomo 
preclarissimo. Chiamavansi Augures ab Avium gar
ritu, scrisse il mentovato Laurenzio, Antiquissimi 
a Chaldeis usque et Graecis exportati et ab Etruscis 
ad Latinos; i quali per apprender questa scienza, 
scrive di essi Alessandro 1). Sex filios optimatum 
in Etruriam miserunt , ut hanc addiscerent ; il 
collegio dei quali fu sempre in grandissima 
venerazione appresso i Romani fin al tempo di 
Teodosio il giovine che lo distrusse. 

Scrive Tullio, riferito dal Biondo 2), che gli Auguri 
fossero di due sorti: gli uni quelli che attendevano 
ai sacrifici ed alle cerimonie, e gli altri quelli che 
interpretavano gli oracoli e le parole dell' indovini; e 

') Ab Alexand., lib. 5°, cap. 19. 
') Rom. trionf., lib. 2°. 
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sali tant'oltre l'autorità e dignità di quel sacerdozio 
che niente operavasi in Roma e fuori nelle provincie 
senza il loro parere e consiglio; mercechè dall'ar
bitrio e volontà di essi dipendeva il luogo e tempo, 
dove e quando radunar si dovea il Senato, ed era 
pena la vita il non obbedirgli. Impedivano questi 
a dispetto dei Consoli e del Senato il creare dei 
Magistrati, rivocavano ed annullavano a lor piacere 
gli ordini della Repubblica, bastando un solo ad 
impedire qualsivoglia gran cosa, quantunque de
terminata dal Senato, mentre dal loro arbitrio, 
dipendeva il rendere o non rendere ragione al po
polo. Non crea vasi Magistrato o Senatore senza il 
lor consenso e volere, eseguendosi inviolabilmente 
con ogni puntualità ciò che dicevano e comandavano, 
riputandoli consiglieri e ministri di Giove, eletti 
a tal dignità per beneficio e conservazione della 
Repubblica. In qualunque altr' ordine dei sacerdoti, 
commettendosi qualche delitto, venivano deposti e 
privati dell' ufficio. Gli Auguri solamente, ancorchè 
convinti e condannati di delitto gravissimo: Dum 
videbant Auguratu privari non poterant · et si ma
ximo scelere obstringerentur: scrive il Laurenzio 1). 

Due altri personaggi ci rappresenta Tommaso 
Reinesio 2), i quali nella città di Trieste godettero 
la dignità di tal sacerdozio, ambidue della gente 
Cornelia. Il primo di C. Cornelio Augurino, ed il 
secondo di Cornelia Terzia Augurina, come si scorge 

') Polymath., lib. 5°, lit. A. 
2) Syntc,gm. Inscript. antiq., class. 13, n. 22. 
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nella seguente iscrizione, esposto ancora nel capi
tolo 10 del lib. 2°, ove si trattò de' magistrati 
antichi della nostra città. 

C. CORNELIVS L. F. U. F. SIBI ET SVIS. 

L. CORNELIO RVFI F. PATRI 

PAPINIAE L. P. PLOLIAE MATRI 

CORNELIO L. F. FIRMO FRATRI. 

CORNELIAE C. F. SECVNDAE CONIVGI 

leggi PLOTIAE 

RECONIAE C. F. TERTVLLAE CONIVGI II. leggi RAGONIAE 

L. CORNELIO G. F. FAVORI V. 

L. CORNELIO C. F. AVGVRINOV. 

CORNELIAE Q. F. TERTIAE A VGVRINAE 

Quantunque il cognome d'Augurino come avverte 
Sigonio 1) avesse la sua prima origine in Roma 
dalla gente Minuzia, per qualche singolare azione 
operata da soggetto di essa famiglia: Ab insigni aliqua 
re, vel in Jlaminio, ve! in Auguratu gesta: soggiunse 
il cav. Orsato 2) e benchè fosse famigliarissimo a 
quelli non resta perciò che alt.re famiglie ancora 
non venisdero onorate con tal dignità e sacerdozio, 
come quivi si scorge nei Oorneli, e Q. Fabio nella 
età d'anni 60, sì gloriò d'esser annoverato nel nu
mero di essi con molti altri che appresso gli scrit
tori dell'antichità.si trovano; i quali nei principi della 
nascente Repubblica non solo entravano, ma avevano 

') De nom. Rom. 
') Mon. Pat., lib. 1°, sect. 4, pag. 167. 
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luogo in Senato ; mentre gli stessi Re pre
giaval!si d' essere annoverati fra loro; mercechè 
Romolo fu perfettissimo Augure e Quinto Scevola 
dei primi cittadini che avesse Roma ai suoi tempi, 
il quale vicino ali' altare nel Tempio della Dea 
Veste da ministri di Silla fu miseramente am
mazzato; fra l'altre cariche e dignità che l' or
navano quella d'esser Augure, credo non fosse 
dell'ultime. Celeberrimo ancora fu Cornelio Augure 
Padovano, del quale Aulo Gellio 1), addotto dal 
mentovato cavalier Orsato 2), racconta il bellissimo 
vaticinio, che fece della battaglia seguita in Tes
saglia fra Cesare e Pompeo, con tali e sì distinte 
circostanze, che essendo tal fatto tenuto da molti 
per incredibile e favoloso, si levò Cornelio la corona 
dal capo, giurando di non più ripigliarla, se prima 
non sì verificasse il successo nel modo e tempo 
da lui in lontananza sì grande tanto bene distinto 
e rappresentato. Altri soggetti' oltre gli accennati, 
riferiscono Plutarco 3), Dione •), Lucano 5). 

A VGVRINAE. Osservo ancora col cavalier Orsato 6) 
che appresso i Romani, non solamente gli uomini 
assistevano alle cose sacre e sacrifici, ma c~e anco 
alcuni di quelli furono assegnati solamente alle 
donne. Sacra etiam quibus Faeminae praerantfuerunt; 

1) Noct. Attic.1 lib. 15, cap. 18. 
2) Hist. Pad., lib. 1°, cap. 1, pag. 42. 
') In Giul. Caesar. 
4 ) Hist., lib, 42°. 
5) Phars., lib. 7°. 
6) Mon. Pat., lib. 1°, sect. 2. pag. 105. 
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ordinando cosi Romolo, al parere di Dionigio 
Alicarnasseo 1) addotto dall'istesso: acciochè essendo 
qualche sacrificio, nel quale non convenisse agli 
uomini l'assistervi, quello fosse effettuato dalle 
mogli dei sacerdoti. Si quae Sacra nefas esset 
patrio more a Viris fieri ab illis peragi deberetur. 

Un altro sacerdozio n'assegna la seguente iscri
zione, la quale ancora si conserva nella casa dei 
signori Padoviui in piazza detta la Piccola, nello 
strato d'una finestra motivata anco da Lodovico 
Schonleben 2) con queste parole. Sub Jenestra D. 
Paduini gemini sunt lapides muro inserti cum si
mili inscriptione ambo. In due errori scorgo essere 
incorso questo autore, ma senza sua colpa; il primo 
nello scrivere LX. invece di EX. come presto ve
dremo, e l'altro: Gemini sunt lapides ecc., poichè 
il non essergli stata trasmessa fedelmente la copia 
di essa lo fece errare, come successe ancora a me, 
quando da Trieste mi fu mandata a Padova dal 
signor canonico Scussa del tenore seguente: 

LX . . RESPONSO 

ANTISTITVM 
PROSPOLOIS 

C. LUCANVS SEVERVS 

PRO 
L. LVCANO FILIO. 

L' oscurità di questa iscrizione mi ha agitato 
molto tempo la mente per l'errore inavvedutamente 

') Antiq. Rom., lib. 2°. 
') Annal. Garn., tomo 1°, pag. 1, cap. 7. 
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co;so nelle prime note LX. come accennai, le quali 
m hanno fatto sudare non poco per arrivare alla 
perfetta cognizione del loro leggittimo senso ed 
anco per la profondità dell' istessa iscrizione. In
contratomi alla :fine dopo molta diligenza in Pietro 
Bongo 1), m'accertai che le note del numero Lx. 
inavvertitamente assegnate nell'iscrizione, erano 
appresso gli antichi simbolo di santità, com'egli 
esponendo quel detto delle sacre canzoni 2) sexa
ginta fortes ambiunt; lo prova coll'autorità di Teo
doreto: Sexaginta numerum hic positum, non ut 
hanc exprimant qucmtitatem, sed ut indicent viros 
in veteri Testamento Sanctitate praestantes; testimonio 
che maggiormente mi confermò nell' opinione che 
l'Ex RESPONSO ANTISTITUM, non tanto alludesse al 
numero materiale di quelli, quanto alla santità dei 
soggetti ivi assegnati, per essere sacerdoti non 
dozzinali e comuni, ma dei principali della colonia; 
mentre la parola Antiste.:1 al sentire di Passerazio 
vers. Ant. P1·imarius unius Templi significat; dignità 
che riconosce la sua origine ( come abbiamo nel tesoro 
della lingua latina) dal verbo antisto pro antesto 
quocl coeteris antestet, idest antecellat; erant autem 
Antistites apud Antiquos primarii singuwrum Tem
plorum Sacerdotes, qui Sacris praerant: et de fu
turis, atque agendis responsa dabant consulentibus. 
Parimente Panvino 3) ci addita tal numero di LX. 

sacerdoti, quando nel descrivere la terza pompa 

') De myster., n. 60. 
') Cantic., cap. 3. 
•; Orig., lib. 2°, cap. 4. 
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dai giuochi sircensi, disse così: Duodecimo pompae 
loco, ibant omnium Sacerdotum Collegia ecc., e nu
merandoli distintamente tutti, mette tra gli altri 
LX. Sacerdotes publici bini ex singulis Curiis , le 
quali parole ponderando Giov. Argoli nelle anno
tazioni che fa allo stesso luogo, dice coll'autorità 
di Varrone che tal numero di sacerdoti, fu anco 
assegnato da Romolo: Nam praeter gentilia Sacri
.ficia, qui publice pro Civitate Sac1·a Tributim et 
Curiatim facerent, Sexaginta, illo regnante, designati 
sunt. Romolo 1). 

Ma perchè scoperai, mentre fui in Trieste che 
nell' iscrizione da me veduta e letta in vece del 
numero LX. RESPONSO stava scritto: EX. RESPONSO, 

parmi assolutamente appoggiato, al mentovato 
Passerazio che quella parola RESPONSO deve al
ludere all' oracolo, al quale correvano i popoli per 
consultare i dubbi loro e saper le cose venture. 
Ponitur quoque Responsum po Oraculo, dice il 
Passerazio, e S. Isidoro 2) Oracula dieta, P.O quod 
inde responsa reddentur et Oracula ab ore: inter
preti dei quali erano i sacerdoti, come scrive Silio 3) 

Poscens responsa Sacerdos. E Cicerone 4) i Multa ex 
Auruspicum responsis commemorare possum. E lo 
dimostrano i nostri sacerdoti assegnati nell' iscri
zione, mentre Erant antistites, i quali presso gli 
antichi, come s'accennò, erano riconosciuti quai 
primari singulorum Templorum Sacerdotes, qui sacris 

') Videlicet, glossa Dionig, lib. 2°, ver. Rom. 
') Orig., lib. 25° cap. 4. 
') Lib. 1° e 25°. 
') De nat. Deor. 14. 
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praeerant et de futurus, atque agendis, responsa 
dabant consulentibus. Conferma maggiormente il mio 
pensiero che la parola greca 

PROSPOLOIS aggiunta fosse in questa iscrizione 
da C. Lucano Severo suo autore, per dimostrare 
la dignità del proprio :figliuolo L. Lucano, mentre 
questo nome 7tp60"1toÀot,; suona l'istesso, che Minister 
Sacrorum, non dei dozzinali e comuni, ma dei primi 
del Tempio e della città: come afferma . Scaligero, 
appresso il cavalier Ottavio Ferrari 1), Che anco il 
nome Propala: Dictum quod primum vendat merees 
quas in portieu primum accipiat: la quale autorità 
serve a me parimenti d' appoggio per dimostrare con 
quella l' anzianità eh' ebbe il nostro L. Lucano 
sopra gli altri sacerdoti del Tempio. 

LUCANVS. Credo avesse principio e fosse originata 
la gente Lucana da generoso guerriero, il quale 
superasse in battagìia qualche elefante armato, 
militando per la Repubblica Romana nella provincia 
di Lucania contro il re Pirro, il primo che in 
quella provincia usasse gli elefanti nelle battaglie 
contro i Romani: animale al parere di sant'Isidoro 2) 

molto docile ed atto agli esercizi militari ed alla 
o·uerr:;.. Mentre in eius Persi et Indi ligneis Tur
;ibus collatis, tamquam de muro iaculis dimieant. 
Chiamati perciò e per la lor grandezza dai Romani, 
come osserva l'istesso autore Lucanos Boves. Della 
gente Lucana asserisce l' Henninges 3), che diede 

1) De re vestiar, lib. 3°, cap. 21. 
2) Or·ig., lib. 12°, cap. 2. 
') Monarch. rom., 4, n. 46. 
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al mondo quel celebre poeta Lucano Nepote di 
Seneca, il quale scrisse in verso eroico la guerra 
civile fra Cesare e Pompeo, di cui scrissero san Gi
rolamo 1) ed Eusebio 2) quasi l' istesse parole. L. 
Annaeus Seneca Cordubènsis praeceptor Neronis et 
Patruus Lucani Poetae. Due altri soggetti riferisce 
il mentovato Henninges 3) cioè· P. Terenzio Lucano 
Senatore e C. Terenzio Lucano. Un'altra iscrizione 
di C. Lucano ritrovossi nuovamente nella rovina 
dell' incenerito palazzo di Trieste, la quale sarà 
riferita nel cap. 9 del libro seguente. 

SEVERVS. Qnanto celebre fosse in Roma ed in 
Trieste la gente Severa, l'origine di questo cognome 
e come da Fabio Severo fu acquistato, si trattò a 
snfficienza nel cap. 8 del lib. 2°, ove per non ri
petere un'altra volta l'istesso, si rimette chi legge, 
mentre milita l' istessa ragione del nostro Lucano. 
Aggiungerò solamente quivi ciò che osserva Fran
cesco Palladio•) assistito dall'opinione di alcuni, 
come la nobilissima famiglia Savorgnana riconosca 
la sua origine e discendenza dalla gente Severa, 
derivata dal castello Savorgnano, che fatto fabbri
care da soggetto chiamato Severino, impartì a 
quello il proprio nome ed alla famiglia ancora, il 
quale poi il volgo, invece di Severiani, chiamò cor
rottamente Savorgnani. 

Un'altra memoria della gente Severa si scoprì 
in Trieste l' anno 1686 il 24 Decembre con 

1) De Script. Ecci. 
') In Chron. 
3) Mona,·ch. Rom., n. 85. 
') Histor. del Friul .. parte 1, lib. 1°, pag. 21. 
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l'occasione di certa fabbrièa nella chiesa di S. Martino 
ora atterrata e incorporata nel recinto della clau
sura · del monastero delle reverende madri di 
S. Benedetto, un'arca di pietra, lunga circa piedi 
cinque geometri, larga due, alta tre, ben serrata e 
coperta in forma di tetto, nel cui frontispizio era 
scritto in lettere Romane per l' imperizia dell'ar
tefice alquanto mal formate, un epitaffio di 

SAL VIAÈ SEVERIANENI. 

la cni spiegazione rimettesi al cap. 6 di questo 
libro ove tratteremo delle sepolture. 

CAPITOLO rv. 

Oltre le già addotte iscrizioni dei Sacerdoti, ri
trovansi ancora in Trieste le seguenti, spettanti ~l 

Sacer~ozio dei Seviri Augustali. 

Morto che fu Augusto Cesare ed annoverato dal 
Senato fra gli Dei, si ordinò che non solo nel
l'alma città di Roma, ma ancora per tutte le 
colonie e Municipi dell'Imperio, gli fossero eretti 
ed edificati Tempi, con un nuovo sacerdozio di un 
Flamine e Seviro Augustale, come viene osservato 
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da Panvino 1) e dal cavalier Orsato 2) acciò dedicati 
al culto d'Augusto, a lui solo sacrificassero. Questo 
sacerdozio fu in Roma nelle colonie ed imperio 
in tanta venerazione, che Claudio imperatore, scrive 
Svetonio 3) Senatus quoque ut ad numerum Sodalium 
Augustalium sorte ductorum extra ordinem adisce
retur, censuit. E Causabon 4) osserva che nella città 
di Nicopoli tal sacerdozio era l' apice e non plus 
ultra di tutti gli onori, mentre da esso volevano 
che dipendesse l'assegnare il nome all'anno, e nei 
contratti e pubblici istrumenti si scrivesse il nome 
del VI vir. Augustale, che allora viveva, per de
notare il tempo nel quale fossero fatti. Nicopoli 
erat apex honorum · omnium, Augusti Sacerdotium. 
Quare etiam anno nomen dabat Sacerdos Augustalis 
et inscribendis Publicis, aut privatorum contractuum 
lnstrumentis, ad tempus notandum nomen eius ad
scribebant. 

Devesi però avvertire con Valerio Chirnentelli 6) 

che tal sacerdozio non godeva in tutte le provincie 
la stessa autorità; posciachè iu alcuni luoghi, come 
in Nicopoli, tal dignità era la prima. Nella nostra 
colonia di Trieste ed in alcune provincie, al sen
tire di Reinesio, riferito dall'istesso, era inferiore 
ai decurioni ; mentre A Decurionibus fi,ebant, et le
gebantur Augustales. Erant namque Augustales infra 

') Antiq. Veron., lib. 2°, cap. 32 . . 
') Mon. Pat., lib. 3°, sect. 2. pag. 126, et Histor. Pad., 

lib. 1°, p. 1, pag. 42. 
') Suet in Ola., cap. 8. 
•) Ad cap. 18. Tranquil in Aw;ust. 
') De Honor. Bisell, cap. 40. 

Vo1. ·1 28 



434 ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIESTE. 

Decurionum Ordinem. AI cui ufficio aspettavasi la 
tutela e custodia de' luoghi religiosi e delle cose 
sacre, offerte al culto degli Dei, coli' incombenza 
degli apparati aspettanti . ai sacrifizi e giuochi ila 
celebrarsi ad onore dei Numi. Che esercitassero 
altre cariche e cerimonie, oltre le accennate incom
benze, lo dimostra l' istesso. Quod autem hi Augu
stales aliis quoque actibus sese immiscuerine praeter 
Sacrorum procurationem : praecipue autem iuri di
cundo, haud repugnaverim. 

Diverse iscrizioni e memorie di questo sacerdozio 
abbiamo in Lazio, Grutero, Panvino, Reinesio, Or
sato ed altri autori nella forma seguente: v1.vrn; 
Augustarum, vr.vm Augustalis et Flaminis, vr.vrn 
Junior et Augustalis vr.vm . Senior et Augustalis 
in honorem Augusti constituti, scrive Panvino. Che 
nella città di Trieste fossero tempio e sacerdoti aii
gustali e flamini dedicati al culto d'Augusto, le 
infrascritte memorie, che spatse ritrovansi ancora 
per la città, oltre molte altre riferite dagli scrittori 
classici, che trasferite in alieni paesi, essi ascrivono 
alla città di Trieste, parmi prova sufficiente .. e te
stimonio valevole di quanto intendo provare. Di
fatti l' aver l' imperator Augusto riedificate le mura, 
come s'accennò nel capitolo primo del lib. 2°, oltre 
molti altri benefìcii compartiti alla nostra colonia, 
obbligarono si fattamente i suoi cittadini, che può 
con ogni credenza dirsi fossero molto solleciti e 
zelanti del suo culto ed onore; mentre lo studio e 
la sollecitudine delle colonie e popoli soggetti alla 
Romana Repubblica, non applicavasi ad altro, come 
osserva il precitato Chimentelli che ad imitare 
con ogni diligenza l'alma città di Roma. Scimus 
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vero id studuisse colonias, ac subiectos populos, ut 
imitari quam diligentissime res Romanas possent : 
Quod partim adulandi calliditate, partim ambitionis 
sensu fecerunt. Beatiores autem illi, qui in eo studio 
magis se adprobarent, ac Simiolam blandius agerent. 

La prima iscrizione di questo sacerdozio sarà 
quella che oggidì ancora si vede nel pavimento 
della cappella di San Carlo nella cattedrale di San 
Giusto, posta alla parte sinistra dalla porta, in 
pietra bianca, riferita da Tommaso Reinesio 1) e 
Lodovico Schonleben 2). 

T. MARCIVS SECVNDVS 

IIIIII. VIR. A VG. 

MARCIA II. QVARTA VXOR. 

Ohe si legge Titus Marcius Secundus Sex Vir 
Augustalis Marcia seeunda, Quarta Uxor. Variano 
nel descriverla i rjferiti autori, mentre Reinesio, 
invece di u, che significa secunda, scrive T. L. che 
importerebbe Titi Liberta: ed il . Schonleben invece 
di mm. vrn. scrive un vrn., i quali errori si devono 
correggere come stanno nell' originale. 

T. Questa nota che importa il prenome di Tito, 
cagionò qualche controversia fra gli scrittori nel 
l'assegnarle l' origine dei suoi principii, posciachè 
Valerio 3) seguito da Panvino e Sigonio 4), vuole 

') Syntagm. Inscript. antiq., class. 6, n. 66. 
') Annal. Carn., tomo 1°, pag. 1, cap. 7, § 7. 
') De nom. impos. lit. T. 
') De nom. Rom. 
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che avesse la sua origiue da certo Sabino, chiamato 
Tito. Festo, però col cav. Orsato 1) ed altri lo de
ducono dai soldati chiamati Tituli. Quasi Tutili, 
quod Patriam tuerentur, unde et praenomen hoc 
ortum est. Dell'istesso parere ritrovo Lazio 2), primo 
addotto di sopra nel capitolo 1 di questo libro. 

M.A.RCIUS. Della gente Marcia scrivono Panvino 
ed Orsino, seguiti dal mentovato cav. Orsato 3), 

che in Roma fu patrizia e plebea. La prima, ben
chè di numero inferiore, gloriasi di aver sommini
strato a Roma Numa Pompilio ed Ancoregi, con 
Marzio Coriolano; e la plebea di molti dittatori, 
consoli e censori, i quali la diramarono in molte 
famiglie , come dimostra Panvino 4), originate 
dalla moltiplicità dei cognomi, il quale anco s' u
surpò il cognome di re, come dall'infrascritta iscri
zione si scorge: 

Q. M.A.RCIVS P. F. REX, 

Questo l' anno 636 U. O. fu anche console e 
triomò dei Galli. Scrive il cav. Orsato che ritenesse 
tal cognome in memoria dei regi che la gente 
Marzia patrizia somministrò a Roma, e che la ple
bea avesse la sua origine e principio da qualche 
soggetto patrizio, il quale per cupidigia di gover-

1) Mon. Pat., lib. 1°, sect. 1, pag. 32. 
2) De Rep. Rom., lib. 3°, cap. 18. 
•) Mon. Pat., sect. 9, pai, 321. 
•) Fast. lib., 1°. 
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nare passasse, come fecero · molti altri nobili, alla 
plebe; ovvero da qualche liberto della gente pa
trizia, addimandato Marzio. Della gente Marcia 
Gian Grutero ') ci rappresenta 86 soggetti. 

Che la gente Marcia fosse copiosa, non solo nella 
nostra colonia, ma ancora nella provincia dell' I
stria, lo dimostra anco una memoria scolpita in 
un pezzo di lastra di rame ritrovata vicino alla 
villa di Rozzo, distante 20 miglia da Trieste, nel-
1' orto del signor D. Simone Grebbio, la qual villa 
anticamente era soggetta alla nostra colonia. 

Fu qnesta lamina portata a Padova dal reveren
dissimo Giacomo Tommasini vescovo di Cittanova 
in Istria, insieme con due altre, le quali riferiremo 
poi a basso, e poste nel suo museo, come scrive 
il cav. Orsato 2), ove i nomi di Messius, Mersius, 
Marxius e Mapxius in quella registrati, tutti, al 
rnio credere, benchè corrotti, ci additano la gente 
Marcia, che perciò, come aspettanti a quella, ho 
voluto qui registrarla. Mercechè essendo ritr9vata 
in luogo così vicino alla nostra città, la quale, al 
sentire di V ola terranno 8), il capo e città principale 
di quella provincia. Istriae caput Tergeste Colonia 
Romana. Si· può anco congetturare che . i soggetti 
e famiglie in lei nominate abitassero, se non tutte, 
almeno la maggior parte nella città di Trieste. 
Conferma maggiormente il mio pensiero la qui 

') Inscript. ant. Indie. Famu. 
') }fon. Pat., lib. 10, sect. 6, pag. 236. 
') Geograph. ver. Istria. 
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ingiunta iscrizione, ritrovata in Spoleto, riferita da 
Fulvio Orsino ') e Gian Grutero 2): 

P. MAROVS P. F. HISTER. 

O. MOENIVS O. F. RVFVS 

IIII. VIR I. D. S. O. 

Mentre il cognome HISTER, prova che questo sog
getto fosse oriundo dell'Istria, mercechè, se Lentulo, 
come s'osservò di sopra nel cap. 8 del lib. 2° col 
Passerazio, per essere nato in Spagna cognominossi 
Hispanus. Qui Hispaniae natus, dicitur Hispanus: 
Diremo che ancora Publio Marzio, per essere nato 
in Istria, s' addimandasse Hister. 

MESSIUS. Osservo parimenti che tanto in questo 
nome, quanto uegli altri registrati nell'accennata 
iscrizione, fu corrotto il nome di Marzio ; occor
resse ciò o per l'imperizia dell'artefice, come la 
rozzezza dei caratteri malamente formati lo dimo
stra, o pure dal parlar barbaro fosse derivato dalla 
lingua slava od illirica, fatta quasi naturale nella 
maggior parte di questa provincia; mercechè dal-
1' anno 355 di .nostra redenzione, nel quale, se
condo alcuni, incominciarono i barbari a devastare 
la bella Italia, come osserva il padre Ottavio Bol
vonio 3). Tunc barbaries de latinitate egit triumpkum, 
Il quale ancora l'adduce molti autori che scrissero 

') De Fam. Rom., pag. 333, n. 4. 
•) Inscr. antiq., pag. 194, n. 6. 
8) Epigraph., lib. 2°, n. 19. 
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le cause del parlare barbaro e perdita della vera 
latinità, come vedremo nel progresso di questa 
istoria ;nel cap. 7 del lib. 7° l'anno 640, ove più 
diffusamente si tratterà di lei; quindi direi che il 
volgo, invece di Marcio, pronunciasse Messius, Mer
sius, Marxius et Map:i:ius. Il che anco osservò 
Reinesio 1) nell' ingiunta inscrizione da esso rife
rita in Emona o Cittanova posta nell' Istria con 
queste parole: Versu tertio legge Maercia, nimirum 
vocali 'geminata. 

FOELIX EST 

Hié STTUS 

MAERCIA C. F. 

TERTIA POSIT. 

Ed anco nella clasee 2•, num. 24, scrive ritro
varsi di ciò molti confronti. 

JERNILA. Questo nome quando si leggesse Jernila, 
conferma maggiormente la mia opinione; poichè 
Jernila in lingua nostra italiana suona l'istesso, 
che Bartolommea ; mercechè J ernei in lingua 
slava, significa Bartolo=eo nell'italiana. 

LEVICA. Che la gente Levica tante volte ripe
tuta in questa lamina, derivata dalla Levia fosse 
parimente cospicua, non .solo nell'Istria, ma nel
l'Italia ancora, lo dimostrano le memorie che di 
lei fanno_ gli scrittori, fra i quali Reinesio, 2

) ne 

') Syntagm. Inscript. antiq., class. 16, n. 19. 
') Loc. cit., class. 13, n. 54. 
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adduce una nel borgo di San Zenone di Verona, e 
l'altra in Benevento di L. Vellius L. F. Verinus, 
et Laevicorum; asserendo che nell'ultima, invece 
di Laevicorum si legge : Foeliciorem Fratrem Verini 
e Velleiis intelligamus, il qual errore non devesi as
solutamente concedere, mentre Laevicorum e non 
Foeliciorem è il suo proprio. 

Altro testimonio sarà ancora il cognome Laepoca 
derivato a mio credere, dal nome Lipo ovvero 
Lepo, che in lingua slava significa bello, e quello 
d'Hospolis, da' quali forse pigliarono la loro deno
minazione i due castelli o ville di Lipoglavo ed 
Rospo, assai noti nell'Istria, e vicini alla terra 
di Rozzo, ove fu trovata questa memoria; della 
quale scrive il cavalier Orsato 1) Quae vero desint 
(parla . degli altri nomi, .e note in lei diffettose) 
non ita facile coniicere licet. Posset tamen aliquis 
cogitare Corporatorum ordinen, seu Collegiorum ex
hibitum fuisse speciem, ut antiquitus observabatur : 
Indi soggiunge : Corruptam autem saecolorum diu
turnitate liane tabellam informes literae satis superque 
declarant, e finalmente proseguendo dice : Faini
liam nomina, quae in ea leguntur in Italia claruisse 
credibile est, siquidem testimonio diligentissimi To
masini in Aemoniensi Historia, quae lucem spectat, 
Laeporae gentis in hac tabula nominatae non uni
cum reperitur monumentum; mentre nel castello o 
villa di Rozzo, ove fu ritrovata tale iscrizione al 
lato destro del muro della chiesa della Beata 

') }don. Pat., lib. 1°, sect. 6, pag. 242. 
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Vergine Maria, sta una lapide an,tica con due teste 
di donna coll' ingiunte iscrizioni riferite anco dal 
Reinesio. ') 

LAEPOCA DOM 

NI F REG. 

LAEPOCA MET 

LLI F. TVIA 

METELLVS LEPO 

CVS SVRI F. 

Il Sig. D. Vincenzo Scussa nostro Canonico 
di Trieste, tempo fa, mi favori di quest'altra me-
moria della famiglia Lepoca, da esso ritrovata 
coU'occasione di visita fuori del castello di Pin
guente, diocesi di Trieste, nel muro della chiesa 
di San Vito Martire, in un sasso angolare, in cui 
da una parte sta scolpita l'ingiunta iscrizione, e 
dall'altra un martello di muratore, con una squa
drii, ed un livello, indizio manifesto che l' autore 
di tale iscrizione fosse perfetto architetto. 

c. PETRONIO 

L. -FI. ET 

NEVIGAE 

PRISCAE. 

V .A.LENS P .A.RENS 

ET SIBI- ET 

LEOPAC.A.E 

ET TVLL.A.E UXORI. 

La dichiarazione di tutti i nomi in quella de
scritti col significato loro, e se la famiglia Mersia, 

1) Syntagm. Inscript. antiq., class. 16, n. 26. 
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che al presente ancora :fiorisce in Capodistria, de
rivasse da Sabina Levica Mersii F. in q_uella no
minata aspetteremo qualche soggetto più dotto e 
perito di me, acciò col lume della sua penna levi 
le tenebre di tanta oscurità. 

Gian Grutero 1) riferisce ritroYarsi in Venezia 
nel palazzo di Monsignor Vescovo di Torcello la 
infrascritta iscrizione, la q_uale come scrive Bene
detto Georgio, l'anno 1632, si conservava in cà 
Grimani di Santa Maria Formosa, e fu trasferita 
da Trieste a Venezia colle altre iscrizioni e scritti, 
come s'accennò nel cap. 2 del lib. 2°. 

D. M. S. 

APVLEIA 

ZOSIME 

SEX LIB. T. V. F. 

SIB ET SEX 

APVLEJO 

SE X LIB ER. 

APOLLONIO 

VI. VIR. AVG. 

D. M. S. 

TER. ET POL. 

CONI. PIET. 

ET SEX APVLEIO 

L I B. M E O T H E M. 

ESTHOCLETI 

ET APULEIAE LIB. 

THESEIDI CONI. 

HVIVS V. F. 

Che leggesi : Dis Manibus Sacrum. Apuleja 
Zosime . Sexti Liberta Titulum Vivens jecit, vel 
Voluit fieri Sibi et Sexto Apuleio Sexti liberto 
Appollonio sexviro Augustali Tergesti , et Polae 

') Inscript. antiq., pag. 360, n. 1. 
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Coniugi pientissimo bene merenti. Et Sexto Apuleio 
Liberto meo · Tliemestocleti , et Apuleiae Libertae 
Theseidi coniugi huius viva feci. 

APVLEIA. Quantunque il cavalier Orsato 1) an
noveri la gente Apuleja fra la plebee ; gloriasi 
però, come osserva Sigonio 2), d'aver sommini
strato alla Repubblica Romana L. Apulejo Satur
nino Tribuno della plebe, con molti altri consoli 
dell'istesso cognome e con quello di Pansa, ac
clamata perciò da Andrea Scoto 1) Apuleia Gens 
Consularis. E Gian Grutero ') riferisce 38 sog
getti di essa, tra i quali due Sesti Apulei consoli, 
uno l ' anno 725 U. C., il quale fu collega d'Augusto 
Cesare, nel quinto suo consolato e l'altro quello 
del 766 quando egli morì. 

zoSIME. Forse cosi cognominata dall'attillatura, 
e bella disposizione del corpo; mentre questo co
gnome, estrato dal greco significa, al sentire di 
Giuseppe Laurenzio 5) Vivax et vividus. Dal quale 
prese poi la denominazione la gente Zosima, che 
fu patrizia. 

SEX. Il prenome di Sesto famigliarissimo agli 
Apulei, fu, al parere · del mentovato _Orsato : Ab 
ordine nascendi acceptum; dal quale al sentire di 

') Mon. Pat., lib. 1°, sect. 2, pag. 92. 
') Fast. ann., 653 U. C. 
') Rom. antiq. Gentes et Famil. Rom. 
•) In indie. familiar. 
') Amalt. onomast. 
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Panvino 1
), Orsino 2) e Sigonio 3) riconosce la sua 

origine la gente Sestia patrizia Romana che a 
distinzione della plebea, devesi scrivere c;lla let
tera S. Che perciò nelle opere di Tito Livio, ove si 
fa menzione di P. Sextio Capitolino, è necessario 
correggere, come osserva il precitato Orsato 4) il 
prenome di Sextio in Sestio, per non confondere 
la gente Patrizia, dalla quale nacque P. Sestio 
Capitolino, colla plebea, la quale anco pregiasi aver 
somministrato alla Repubblica diversi Consoli co
gnominati Sextino, Sabino e Laterano. 

SEX. LIB. Il pregiarsi Apuleja in questa iscri
zione d'esser Liberta di Sesto Apulejo, dimostra 
eh' egli fosse alcuno dei Consoli, ovvero altro sog
getto qualificato e di gran merito della gente 
Apuleja; mentre tutti i Liberti qui nominati ri
conoscono la lor denominazione da lui. Ha tor
mentato non poco tempo la mente mia questa 
iscrizione, per indagare il vero senso e legittima 
notizia di essa; mentre lo scorgere ApulejaLiberta 
e moglie d' Appolonio VI:Vir Augustale, dignita 
repugnante alla condizione de' Liberti rendeva 
tanto più difficile la sua interpretazione che non 
ritrovava modo di accordare l 'uno coll'altro poscia
chè se tanto fu il pregio, venerazione, e stima, con 
cui riverivasi nell'alma città di Roma, nelle Colonie, 
ed imperio ( come s' accennò di sopra) la dignita 

') De antiq. Rom. 
') De Famil. Rom., pag. 143. 
•) De nom. Rom. § a praenominibus. 
4) Mon. Pat., lib. 1°, sect. 3, pag. 143. 
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de' Seviri Augustali, che gl'imperatori Tib. Claudio 
e Galba riputarono grazia particolare e favore 
singolarissimo l'essere stati dal senato extra 01·

d:inem annoverati tra quelli : di Galba scrisse 
Svetonio. 1) Ob res, et nunc in Africa et olim in 
Germania gestas, ·ornamenta triumphalia accepit: 
Et sacerdotium triples inter VI. Viros, Sodales Titios 
item Augustales cooptavit. 

Onde, se il comune sentimento degl'interpreti 
delle Romane note, colle qui accennate non mi 
accertassero quelle significare Sex Liberta, direi 
assolutamente che Apuleja fosse stata nobile ed 
ingenua e non liberta; mentre parrai incredibile, 
cbe un Seviro Augustale si abbassasse di prendere 
per moglie una Liberta, essendo sentimento di 
Sigonio, 1) che Conubiorum ratio ea fnit, ut et na
tionis, et conclitionis, et gentis, et sanguinis respectus 
haberetur. Soggiungendo poscia: Conditionis autem 
ea ratio dutca est, ne ingenuus Libertinam, aut 
Libertinus Ingenuam ducere non poterat, Libertini 
Piliam poterat. Al che alludono le leggi : Nec Li
bertus Uxorem, nec Piliam, nec Nepotem, nec Prone
potem Patroni, ducere potest L . si Libertum C. 
de Nuptiis. Nec Senator Libertinam L . Papia .ff. 
de rit. nupt. Libm·tinam uxorem, nec Senatores, nec 
eorum filios habere licet, et L. Iulia .ff. de rit. 
nupt. Senatores, nec descendentes ex eo per lineam 
Masculinam prohibens contrahere cum Liberta, et e 

1
) In Galb., cap. 8. 
') De antiq. Iitr. civ. Rom., lib. 1°1 cap. 9. 
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c(lntra Libertus cum Filia Senatrlris, et discenden
tium ex ea, vel constitutus in Dignitate. 

Per salvare dunque che Apuleia benchè Liberta 
fosse moglie d'un Seviro Augustale, dirò, o che 
ella fu privilegiata, e manomessa modo maiori· 
dei quali sta scritto nel Ius Civile 1) Liberti ma'. 
numissi modo maiori, -/ì,ebant Cives Romani. Hoc est. 
( osserva Francesco Balduino) 2) Consequebantur 
omnia Iura Romanae Civitatis, uti cònstituit Servius 
Tullius Rex, quo magna fuere, fra cui s'annovera 
l'esser capace di qualsivoglia dignità ed onore; 
ovvero che Apuleja ergesse tal iscrizione al tempo 
d'Antonino Imperatore, il quale al sentire del 
mentovato Balduino,. concesse. con molta liberalità: 
Ut omnes qui agerent in Romano Imperio, haberentur 
pro Roinanis Civibus, et uti possent Iure quiritum. 
Scrive il mentovato Balduino, privilegio singola
rissimo descritto anco da Sigonio 3) coll'ingiunte 
parole. ras autem Qufritum causam privatam com
plexum est, Libertatis, Gentilitatis, Sacrorum, Con
nubiorum, Patriae Potestatis, Legitimi Dominii te
stamentorum, et Tutelarum; grazia che al tempo 
di Giulio Cesare, a pochi si concedeva ed a molti 
del tempo d'Antonino ; così pure avverte l' accen
nato Balduino Sicuti parcissimus Augustus fuit in 
elargiendo talia lura; Sic Antoninus, omnes qui 

1) De Inst. de Lib., tit. 5 Iib. 1°. 
2) Libertinorum in eund tit. et Jf. de stat. homin. l. in Urbe 

Roma. 
8) De antiq. Jur. Ital., lib. 1°, cap. 4. 
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agerent in Romano Imperio, voluit haberi pro Ro
manis Civibus , facendoli eapaci di qualsivoglia 
dignità, . ed onore, . fra' quali diremo fosse anco 
quella del Sesvirato Augustale. 

La moltiplicita di tanti Liberti in questa iscri
zione rappresentati, mi spinge a riferire ciò che 
di loro suggerisce Brissonio'), dicendo che erano i 
Liberti : .Qui desierant esse serui l. 4. in .fine jf. de 
iust et iur. E chiamansi Liberti, secondo l' osser
vazione d' Isidoro 2) seguito dal cavalier Orsato 3) 

quasi che liberati dalla servitù. Libertus Vocatus, 
quasi libe1·atus: erat enim iugo servitutis addù:tus. 
I :figliuoli dei quali addimandavansi anticamente 
Libertini, . quasi che de Libero nati. E quantunque 
Giovanni Rosino •) asserisca Libertus et Libertinus, 
essere 19 stesso, si differenziavano però in questo 
che R espectu patroni Afanutenensis .dicebatur Libertus 
et respectu aliorum Ingenuorum hom·inum Libertinus 
et sic eius conditio distinguebantur. 

Addimandavasi la cerimonia d'impetrare la li
bertà MANVMrssro, la quale seguiva in tre modi. 
Il primo quando coll'assenso del padrone, facevano 
registrare il loro nome nel libro del Censo, chia
mato oggidì dell'Estimo, ovvero delle annuali en
trate, come dichiarava , Giuseppe Laurenzio 5) 

') De V erb. signiftc, V erb. Lib. 
') De Isid. orig., lib. 9°, cap, 4, 
' ) Mon, Pat,, libO 1°, sect. 1, pag, 39, 
4

) Antiq. Rom., lib. 1°, cap. 20. 
1) Amalt. onomast. ver. Ce. 
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favorito da Ulpiano 1) con queste parole: Manu
mittebantur olim qui lustrali Censu Romae . iussu 
Dominorum inter Cives Romanos profitebantur. ]l 

secondo, quando nel testamento del lor signore, 
e padrone gli fosse donata la libertà : tanto af
ferma il mentovato Brissonio 2) Testa.mento vero 
Matumitti dicebantur, quibus directa libertas à Te
statore relinquebatur. Ed il terzo, quando dal con
sole o pretore fosse toccato sul capo colla verga 
chiamata Vindicta, come dottamente osservò il 
precitato Brissonio 3). Hac autem Virga Praetor, 
vel Consul tangebant caput Servi, quem ex Iure 
Quiritum liberum se facere dicebat; onde, si neque 
censu, neque vindicta, nec testamento liber factus est, 
non est liber. Conchiude Cicerone topic, Osserva 
per :fine il mentovato Orsato, 4) che quasi tutte le 
donne fatte libere, ovvero accettate · per mogli dal 
padrone chiamanvasi col nome gentilizio di esso: 
l' esempio adduce di Cesidia, la quale : Libertate 
donata gentilitium Patroni nomen sortita est, ut ferme 
omnes quae manumittebantur; et quae in maritalem 
subinde Thalamun recipiebantur. 

T. v. F. È sentimento comune degli espositori 
che le adotte note significhino: Titulum voluitfieri 
sibi, et Sexto Apuleio Sexti Liberto: ~ quantunque 
non dichiari espressamente Apuleja chi fosse questo 
Sesto, direi però, che egli fosse il padrone della 

1) Tit. 2. regul. 
') De Verb. signif. ver. man. 
') Loc. cit. ver. Vin. 
•) Mon. Pat., lib. 1°, sect. 2, pag. 26. 
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medesima, e dell'accennato liberto, come il di lui 
proprio nome gentilizio lo dimostra. Circa l'espli
cazione del titolo si rimette al capitolo primo di 
questo libro. 

APOLLONIO. L' origine di tal nome, credo deri
vasse da qualche liberto nominato Apollonio, il quale 
per l'affetto portato alla propria patria, chiamata 
Apollonia, volesse cognominarsi Apollonio ; merce
chè, al sentire del Glandorpio 1) trovansi moltissime 
famiglie. Alias cognominibus Alias agnominibus defeci. 
Imo i.n plerisque, seu cognornina, seu agnomina iura 
nominum obtinere. Degli A polloni quattro altre me
morie riferiscono gli scrittori dell'antichità. Gian 
Grutero 2) scrive che in Roma l'anno 1561 fu ri
trovata una lamina di rame, in cui era scolpito il 
nome d'un Apollonio II. Viro. Un'altra memoria 
in Aquileja riferisce Lazio 3) di Tito Claudio Apol
lonio. E nella Cattedrale di Verona, adduce Pan
vino 4) la seguente: 

P. IVLIVS APOLLONIVS 

SIBI ET ATTIAE V ALERIAE CONIVGI 

E finalmente pag. 230, un'altra di Sesto N avinio 
Apollonio Liberto di' Sesto, della quale fa men
zione anco il cavalier Orsato. 6) 

1) Onomast. Rom. in Indie. cognom. 
') Inscr. antiq., pag. 362. 
') De Rep. Rom., Jib. 11°, sect. 5. cap. 8. 
') Antiq. Veron., pag. 229. 
') Mon. Pat., lib. 1°, sect. 7, pag. 255. 

Voi. I 29 
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TERG. ET POL. Non è dubbio, che le addotte 
note significhino Tergeste et Polae, ove il nostro 
Apollonio esercitò il Sacerdozio di Seviro Augu
stale, la qual dignità dimostra ancora, ch'egli fosse 
soggetto qualificato e cli gran meriti, da cui si 
può credere discendesse la famiglia Apollonia , 
celebre auco a' nostri tempi nella città di Capo
distria. 

CONI PIENT. È comune sentimento di tutti gli 
espositori delle Romane note, che queste signifi
chino Coniugi pientissimo; come anco B. M. B ene 
Merenti, ancorchè Paolo Diacono appresso il men· 
tovato Orsato 1) legga Bonae Mernoriae. 

ET SEX. L'aggiungere poi quivi Apuleja la par
ticela ET, coll'espressione del Liberto meo, dimostra 
chiaramente, che a bella posta abbia eretta questa 
seconda iscrizione, solo a Sesto Ap1ùejo Temesto
cleto e ad Apuleja Teseide moglie del medesimo, 
ambedue suoi Liberti, che perciò nel fine di essa 
soggiunse le note v. F., cioè Viva feci, per dinotar 
con quelle, che poco fidandosi de' suoi eredi, volle 
prima di morire coll' esecuzione dell'opera, assicu
rare la sua volontà; essendo costume appresso i 
Romani, osservato da Giov. Andrea Quenstedt 2) 

Vt cum haeredes negligentius -circa hanc rem versari 
viderent, plerumque dum viverent sibi, suisque se-
pulchra ipsi pararent. · 

THEMESTHOCLETI. È necessario il dire, che questo 
Liberto, quando era servo, si chiamasse Temistocleto, 

') Mon. Pat., lib. 1°, sect. 1, pag. 19. 
•) Sepult. Ver., cap. 10. 



LIBRO TERZO, 451 

il quale poi liberato dalla servitù, s' addiman
dasse ali' uso de' Romani, Apulejo col nome della 
padrona, servendosi del suo prii:no nome per co
gnome come fecero, appresso il cavalier Orsato 1), 

Apollonio Liberto di Sesto Navinio, il quale mentre 
fu servo chiamavasi Apollonio, e poi graziato della 
libertà s' addimandò col nome del padrone Sesto 
Navinio. L'istesso 2) riferisce di Marco Tullio Tiro, 
ch'essendo servo, si chiamò Tiro, e poi, donato 
alla libertà da Marco Tullio, servendosi del nome 
servile per cognome addimandossi col nome del 
padrone, Marco Tullio Tiro. Adiecto praenomine, 
et nomine patroni, ut Tiro Ciceronis Libertus, dictus 
est Mareus Tullius Tiro. Il cognome di Temisto
cleto credo acqui<itasse egli da Temistocle uomo 
chiarissimo ateniese, il quale ne' suoi primi anni 
fu prodigo e lascivo come avverte Passerazio 
che poi cangiando costumi, al dire di Plutarco, 
operò singolarissime imprese, e fu valoroso e prode 
capitano. 

THESEIDI. Cognominossi questa Liberta, o perchè 
prima essendo serva si nominasse così, o per altra 
causa a noi ignota. Credo derivasse ql\esto nome 
da Teside figliuolo di Teseo, del quale cantò 
Ovidio 3). 

Tosides, Thesensque. Duas rapuere Sorores. 

') Mon. Pat., sect. 7, pag. 260. 
') Lòc. cit., sect. 2, pag. 111. 
') Epist. 4. 
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CAPITOLO V. 

Altra memoria del Sevirato Augustale, 
con la dichiarazione della manumissione dei Liberti, 

Nel Battisterio della nostra Cattedrale di San 
Giusto Martire, ovvero Chiesa dedicata a San 
Giov. Battista, ritrovasi una pietra grande di figura 
per ogni lato, quadra, lunga circa piedi quattro, 
larga più di due ed alta più di tre, tutta all'in
torno ben lavorata con pampani, foglie di viti, e 
grappoli d'uva di basso rilievo, che la cingono, la 
quale ora serve di piedestallo all'altare di San Giov. 
Battista. Questa come si sporge, fu un ara ovvero 
altare, sopra la quale usavano gli antichi sacrificare 
agli Dei, specialmente nei funerali de' loro defunti, 
come cantò Virgilio 1) . 

Ergo instauramus Polyd1ro fun·us, et ingens. 

E perchè credeva.no, al sentire di Servio, riferito 
da Kichermanno, che le anime chiamate da loro 
Manes, si dilettassero di latte e sangue, perciò lo 

1) Aeneid., lib. 3. 
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sacrificavano sopra di esse come segui nel funerale 
di Polidoro. 

Infet·imus tepido spztmantia cymba lacte 
Sangitinis et sacri pateras . . . . 

Usavano ancora di sacrificare sopra l ' istesse 
non solo Dis Manibus, ma a tutti gli altri Dei 
infernali, de' quali cantò il mentovato Virgilio 1). 

Stant Arae circum, et cineres effusa Sacerdos 
Tercentum sonat ore Deos, Erebumq·tte, Chaosque 
Tergemina Hecatem . . . . . 

Credo che l'accennata ara fosse da Cajo Vibio 
Seviro Augustale dedicata a Bacco, mentre le 
foglie e grappoli d'uva che la circondano, parmi 
non · additino altro. Nel frontispizio di essa sta 
scolpito in lettere grandi romane, bellissime: 

CVIBIVS 

V ALENS. 

VI. VIR AVGV . T. F. I. 

EX HS. XX. 

T l. M .,, .. LlV. ,· ,, .. 

Il rimanente di questa iscrizione dall'essere 
stata sepolta gran tempo . in terra è corrosa di 
maniera, che non può leggersi. 

vrnrns. Della. gente Vibia assegna Grutero 2
) 137 

soggetti, la quale ancorchè plebea, gloriasi però 
d'aver somministrati alla Romana Repubblica, molti 

') Aeneid., lib. 4. 
') Inscript. antiq. Indie. Famil. 
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consoli e uomini illustri, e tra questi C. Vibio 
Treboniano, acclamato imperatore dal residuo della 
legione avanzata dalle guerre coi Sciti, il quale, 
intesa la nuova, ( come scrive Francesco Mezza
barba) 1) che C. Julio Emiliano fosse dall'esercito 
esaltato all' istessa dignità, prese per compagno e 
collega l'istesso anno C. Vibio Volusiano suo fi
gliuolo, dei quali questo autore riferisce due medaglie. 
Diramarono i Vib'ì, al sentire di Rosino 2) in diverse 
famiglie ancorchè dei soli V ari e Pansi si faccia 
menzione nelle monete antiche. Vibia gens Plebeia 
varios Consules habuit; scrive il cavalier Orsato, 3) 

fra ' quali vien assegnato da Sigonio 4
), Cajo Vibio, 

Pansa sostituto da Cesare, dignità inventata dagli 
imperatori, per onorare e favorire gli amici, come 
avverte il precitato Orsato 5) : Hanc consulatus 
formam Imperatores, ut plurimum Consulatus gerentes 
excogitaverunt , cuiuspiam decorandi gratiam, etc. 
Di tal sostituzione o dignità scrivono Giacomo 
Grutero 6), Bulengerio 7), e Cicerone riferito da 
Sigonio 8) fa menzione d'un altro Vibio Varro, 
il quale fu legato di M. Lepido, e stampò 
in suo onore medaglie d'oro e d'argento, come 

1) Imp. Rom. Numismat. ann., 251. 
•) Antiq. Rom. 
•) Mon. Pat., lib. 1°, sect. 6, pag. 238. 
•) Fast. Rom. ann., 707. U. C. 
') De not. Rom. Jet . S. 
•) De Offic. Dom. Aug., lib. 1°, cap. 13. 
') De Imp. Rom., lib. 1°, cap. 23. 
8) De antiq. Iur. civ. Rom., lib. 2°, cap. 4. 
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riferiscono Fulvio Orsino 1) ed Occone 2). Non ab
biamo certezza se fosse l'istesso, di cui nell' in
frascritte iscrizioni parleremo, la forma però delle 
lettere coll'eleganza di quelle dimostra eh' egli 
vivesse al tempo d'Augusto. 

Le due seguenti iscrizioni levate dalla Pescheria 
di Rovigno, terra dell ' Istria, le quali con alcune 
altre ritrovate ne' contorni della città cli Parenzo 
furono portate a Padova da monsignor Giacomo 
Tomasini, Vescovo cli Cittanova e riposte nel pro
prio museo, perchè servano cli lume, e notizia della 
nostra, voglio qui registrarle. 

FORTVNAE FANVM 

ABC. VIBIO VARO PATRE INCHOATVM 

Q. CAESIVS MACRINVS PERFECIT, ET DEDICAVIT. 

HISTRIAE FANVM 

ABC. VIBIO VARO PATRE INCHOATVM 

Q. CAESIVS MACRINVS PERFECIT ET DEDICAV!T, 

Il cavalier Orsato 3) dalle parole Histriae Fanum, 
osserva, che gli antichi non solo adoravano gli 
Dei e Dee, e loro erigevano altari, e deputavano 
sacerdoti; ma che ancora le città particolari, le 
colonie, municipi e le provincie dedicavano ad essi 
de' tempi. Che perciò essendo C. Vibio Sacerdote 

1) De Famil. Rom. 
') De numism. 
') Mon. Pat., lib. 1°, sect. 6, pag. 235. 
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come la nostra iscrizione lo dimostra, si può cre
dere che esercitasse tal dignità in diverse parti 
dell'Istria ( come già si scrisse d' Apollonio), il 
quale in Trieste e Pola esercitò il Sevirato Augu
stale e desse principio a queste due memorie per
fezionate poi da suo figliuolo. Avvalora il mio 
pensiero quella parola Varo, osservata anco da 
Passerazio nelle addizioni che fa al Calepino let
tera V. dicendo: Arbitror autem vocem Varro idem 
esse quod Baro. Mercechè Barones pro viris fortibus 
quidam esse putant latinum lit. B . e lit. E ., ad
ducendo in conformazione di ciò, l'autorità di 
Persio 1), soggiunge: Propter cognationem litterarum 
B. et V. facile ex Baro, Varo fieri poterit; Nam, 
et in antiquis libirs Cibius, Favius, etc., pro Civius, 
et Fabius reperitur. 

Onde si può dire che, se C. Vibio, nell'iscrizione 
di Trieste usò il cognome Valens, in queste del
l'Istria usasse quello di Varo, come più famigliare 
della gente Vibia; il quale significa l'istesso, che 
valoroso e forte. Lodovico May 2) conferma mag
giormente il mio dire, asserendo che il nome di 
barone derivi dal latino Vir; posciachè, siccome 
barone significa una persona illustre in virtù e 
nascita, così Vir significa un uomo distinto per la 
sua virtù, dagli altri comuni, che perciò in Francia 
antica.mente la parola barone comprendeva indif
ferenteme.nte tutti i vassalli del re, cioè duchi, 
conti ed altri signori di riguardo. I Spagnuoli 

1) Sat. 5. 
') Stat. dell' Imp., dialog. 7. 
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ancora chiamavano Varones ovvero Barones i per
sonaggi illustri come osservò Lodovico di Camoens 
nella descrizione della conquista delle Indie, fatta 
dai Portoghesi, mentre incominciando il suo poema 
disse: 

Las Armas, e nos Varones assinalaclos. 

T. F. I. Testamento Fieri Iussit. Il senso di queste 
note si spiegò di sopra nel cap. I. di questo libro 
ove si rimette chi legge. 

EX. Significano quest'altre: Ex Sextertiis viginti. 
Distinguono gli espositori delle antichità due sorti 
di Sesterti: uno nel genere mascolino, e l'altro 
nel neutro. Il valsente del primo, al sentire di 
Budeo 1) era la quarta parte d'un danaro, cioè, 
secondo l'opinione del cav. Orsato 2) dieci Tornesi e 
mezzo, ovvero tre soldi e mezzo di nostra mo
neta Veneta, e l'altro scritto nel genere neutro 
importava mille sestertii dei primi. Ideo mille 
sextertii ( dice egli) unum sextertium erant: Sexter
tium vero vigintiquinque Coronatos, seu Philippicos 
recipit, ut observare licet ex computationibus Budei, 
Justi Lipsii 3). Onde direi, queste note fossero 
qui poste, per significare o la spesa fatta da 
C. Vibio nella fabbrica di tal opera; ovvero 
qualche legato fatto dall 'istesso per la conserva
zione di essa; quando pure non esprimessero 
quanto intendeva Vibio fosse spesso in una me
moria nei sacrifici da farsi sopra il detto altare 

1
) Brev. cle Asse. 

') Mon. Pat., lib. 1°, sect. 2, pag. 137. 
') De ,·e Numar. 
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essendo sentimento del mentovato cavalier Orsato 1) 
che Occurunt quandoque in legatis perpetuis occa
sione Sepulcri legati cum subsequentibus notis HS. 
XXX. Mentre il difetto di questa iscrizione, si 
accennò di sopra, c'impedisce il poter asserire la 
sua vera intenzione. 

Che la famiglia dei Vibii fosse illustre, e molto 
copiosa nell ' Istria, e particolarmente in Trieste, 
due altri soggetti di essa nominati nella seguente 
iscrizione, ce lo dimostrano: 

VIBIA O. TERTVLLA SIBI ET LAFA 

RIO NIGRO ET C. LAFARIO 

CELERI F. ET M. ARTANIO 

GRATO CONTUBERNAL. 

LIB. LIBQ. SVIS ET VIBIA FOOR 

CADI ET SASTRIO SATURNO 

CONIVG. EIVS ET SASTRIO 

VALERIANO FIL. COR. H. M. H. N, S. 

Stava prima questa lapide nella base della tam 
o campanile della nostra cattedrale di S. Giusto, 
donde poi levata, fu riposta in suo luogo quell'altra 
che oggi ancora si vede, cli Costantino, la qnale 
principia IMP. CAES. come si legge nel _cap. 7 del 
lib. 2°. Il motivo di tal permuta parm1 non fosse 
altro che una conservazione d'una memoria per· 
petua di tanto Imperatore, qual fu Costantino. 

1) De not. Rom. let. H. 
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Fanno menzione di essa Pietro Appiano ed Amanzio, 
Lazio 1), Grutero 2). 

Nota che Vibia, benchè posta in primo luogo, 
è nome gentilizio dei Vibi, poichè come osservò 
il cavalier Orsato 3), le donne romane appresso 
tutti gli scrittori comunemente venivano addiman
date coli ' istesso nome della famiglia, con tal dif
ferenza però, cavata · da Panvino, 4) che essendo 
una sola non se le dava alcun prenome o cognome. 
Dell' istessa opinione trovo un anonimo amico di 
Sigonio, il quale nel libro, che fa de Nominibus, 
dice che Mulieres a nomine gentis vocabantur et uno 
tantum nomine, ut Porcia, Cornelia, Iulia, etc. Ed 
afferma che mai le donne si chiamassero con due 
nomi quando non fosse stato il prenome di Caja, co
mune a tutte le femmine, come vuole Plutarco. Im
pugna tale osservazione Sigonio 6) come contraria, 
non solo gli autori, ma anco alle iscrizioni, ed alle 
memorie antiche, adducendo vari testimoni di Va
lerio Festo e Varrone con altri, i quali per non 
render tedio si tralasciano, bastando il seguente 
di Valerio, per prova sufficiente. Antiquarum mu
lierum frequenti in usu praenomina Juerunt : ut 
Rutilla, Casella, Rodieilla, etc., e soggiunge che i 
prenomi di Caja, Livia Publia, ecc. A virilibus 
tracta sunt. Non può dire più chiaro. Adduce 

') De Rep. Rom., lib. 12°, sect. 5. cap. 8. 
') Inscr. antiq., pag. 10011 n. 3. 
') Mon. Pat., lib. 1°, sect. 1, pag. 10. 
') De antiq. nom. 
') De nom. Rom. § de praenominibits foeminar. 
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ancora diverse iscrizioni che provano l'istesso le 
quali ometto ; mentre colle nostre di Triest~ si 
mostra quanto s'allontani dal vero chi asserisc 
~l c?~trario. Testimonio sono le due Vibie di questa 
1scriz10ne, una Tertulla e l'altra Foorcadi, Papiria 
prima e Taburia Riota riferite nel cap. 2., di 
questo libro, con altre che si ritrovano sparseper 
guest' istoria. 

o. Questa lettera scritta al rovescio, significa 
(come si motivò di sopra nel cap. 10 del lib. 2°), 
il prenome di Caja. Lo prova Sigonio appoggiato 
all'autorità di Probo, ed altri grammatici antichi 
ed iscrizioni, mentre col prenome di Caja chiama
vano i Romani tutte le donne quando si marita
vano al dir di Festo seguito dall' Orsato 1) il 
quale porta l'esempio di Gaja Cecilia, che così fu 
addimandata quando venne · a Roma a maritarsi 
con Tarquinio Prisco re dei Romani , la quale 
prima chiamavasi Tranquilla. Fu questa donna di 
tanto valore e merito, che le altre donne nel ma
ritarsi presagendo le prerogative e doti di essa, 
a sua imitazione, si chiamavano Gaja, il quale uso 
continuò sino al tempo di Plutarco, mentre dice, 
che Omnibus mulieribus commune est, ut dieerentur 
Caiae, mercechè essendo originato (come dicemmo) 
dal nome gaudio o allegrezza, che avevano i padri 
nei primi tempi della Repubblica R omana, quando 
loro nasceva una figliuola, mentre pèr essere scarsi 
di donne s' indussero a rubare le Sabine, ovvero 
per il gaudio eh' apportavano alla casa del nuovo 

1) Mon. Pat., lib. 1°, sect. 3, pag. 144. 
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sposo, quando si maritavano, posciachè nell' in
gresso di quella, facevano dire alla sposa, come 
scrive Plutarco 1) Vbi tu Caius ego Gaia. Grutero 
varia alcune parole di questa iscrizione, e tra 
l'altre aggiunge alla lettera o. quella del L. le 
quali unite significherebbero, secondo l'osservazione 
del mentovato Orsato pag . . 73. Conliberta, merce
chè Conliberto significa : Qui simul libertati erant, 
ut omnibus notum e,t. Non si capisce la causa, 
perchè aggiung.esse la lettera L. la quale non tro
vasi nell'originale di Appiano e Lazio, ove Grutero 
com' egli riferisce, la copiò; oltrecchè, se Vibia 
fosse Couliberta, dovrebbesi assegnare con chi? 

TERTULLA. Che i noiui di Tertulla e Tertulliana 
fossero gentilizi lo dimostra il Breviario Romano, 
5 Ottobre, nella vita di San Placido Martire, con 
queste parole. Placidus Romanae Tertullo patre in 
primi nobilis natus. A cui sottoscrivendosi Giov. 
Glandorpio 2), asserisce che oltre l 'essere gentilizi 
servissero anco di cognome : il primo riferit? agli 
Elii, Flavii, Publieni, ed il secondo agli Settimi, 
Volusii etc. 

LAFARIO, Questo nome e gentilizio, il quale, 
benchè si trovi fra le famiglie romane, essendo 
però marito di Vibia, come lo notifica esser ante
posto a C. Lafario Celere figliuolo dell' istessa, 
dichiarato nella lettera F. e che la nota CON. ov
vero c. necessaria quivi per spiegare il dubbio, la 
quale significa Coniugi, d'esser proposta al cognome 

') Quaest. Rom., n. 30. 
') Onomast. Roin. 
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Nigro, fosse dall'artefice per essere negletta; onde 
l'istesso marito di Vibia e padre di Lafario Ce
lere lo dichiara soggetto di gran dignità e merito, 
~en~re n_on ammettevasi all'ordine equestre quello, 
11 di cm padre ed avo non fossero nati liberi 
e nobili. 

NIGRO. Cognome derivato dal colore così osser
vato da Sigonio 1) coll'autorità di Festo. Albus, 
Niger, Rujfus, Flavus, etc. Da questo cognome 
trasse la sua origine la famiglia Negri celebre in 
Venezia, Padova, Vicenza ed anco nell' Istria. 
Zuanne Negro di Sant'Apponal, per i suoi meriti 
fu aggregato al Maggior Consiglio l'anno 1372 e 
s'estinse questa famiglia in Venezia nel 1417, ove 
oggidì fioriscono molti, che non furono ascritti al 
Consiglio, come ancora in Padova, Vic1mza ed 
altri luoghi. 

CELERI. Questo cognome riconosce pure la sua 
origine : A eorporis liabitudine : Posciachè Promptos 
et ad opus veloees Romani Celeres vocabant. Fu 
sentimento di Dionigio Alicarnasseo 2), essendo la 
dignità di Celere lo stesso, che l'essere cavaliere 
Romano. Mentre Celeres Antiqui dixerunt, quos 
nunc Equites dicimus. Scrive Festo appresso Si
gonio 3), seguito dal Biondo 4) e tanta, e tale era 
la loro dignità, che Mecenate arrivato a sl sublime 
grado, contento di quello non fè più conto di 

1) De nom. Rom. § a co1·poris pa;,tibus. 
2) Antiq. Rom., lib. 2°. 
8) De Antiq. Jur. Rom., Civ. lib. 2°, cap. 3. 
•) Rom. trionf., lib. 6°. 



LIBRO TERZO. 463 

passare alla dignità Senatoria. Descrivendo Sigonio 
la lor potenza e ricchezze, disse : Cuius ab initio 
exiguae opes, ac copiae adeo postremo creverunt, ut 
cum Senatoribus, et cum Plebe non contenderint solum 
sed acerbas inimiciUas exercuerint; arrivando il censo 
di questi, ancorchè inferiore a quello dei Senatori 
alla somma di quattrocento mila sesterzi. Fuit 
autem equestris census ( seri ve Sigonio) quantum ex 
veteribus monumentis suspicari licet, Senatorio minor 
nimirum sestertium quadrigentorum millium. Moneta 
il cui valsente si motiva di sopra. Il che tutto 
conchiude Plinio 1) con queste parole : Igitiw iit te 
non Decurione solitm, verum etiam Equite Romano 
perfruamur, qjfero tibi ad implendas Equestres fa
cultates CCC. Millia numum. L'istitutore di que
st'ordine equestre, dice Alicarnasseo fu Romolo, 
il quale, siccome per formare il Senato elesse 
cento uomini de' più vecchi ; così parimente scelse 
dalle famiglie illustri e nobili trecento uomini dei 
più valorosi e forti, dieci per ciascheduna Curia, 
acciocchè armati custodissero perpetuamente la 
sua persona ed in tutte le occorrenze fossero pre
parati e pronti a ciò che facesse bisogno nella 
Repubblica, i quali Celeres furono chiamati Celeres 
autem dicti sunt, vel a celer-itatis efficio, vel ut Va
lerius Antias prodidit a Duce Romuli Celere, qui 
his tribus Centuriis praepositus est. Scrive anco di 
loro Sigonio 2), questi erano i primi, che valorosa
mente incominciavano le battaglie, e gli ultimi a 

1) E,pist., lib. 1°. 
') De antiq. Jur. Rom. Civ., lib. 2°, cap. 3. 
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ritirarsi, quelle .finite; combattevano ora a piedi 
ora a c:wallo, come la natura del sito, e l'occa
sione loro permetteva. Di quest'ordine equestre 
col favore, e patrocinio di M. Tullio al sentir di 
Lorenzo Beyerlick, 1) si formò un terzo corpo nella 
Repubblica, il quale era il mezzo tra il Senato e 
la Plebe; onde di Roma cantò Ausonio 2) : 

Hoc numero 
Plebe, Senatu. 
monte Trib-uni. 

Tres Eq-uitiun Turmae. Tria nomina nobiliorum. 

!VI. Questa nota significa Marco prenome che si 
dava, come osserva Sigonio 8) seguito dall'Orsato '), 
a quelli che nascevano il mese di marzo, ed era 
familiarissimo appresso i Romani, così ancora ap
provato dall'autore dell'Epitom. nom. ration. 

ATRANIO. Nome gentilizio, forse derivato dalla 
gente Atria. 

GRATO. Tal cognome gli fu imposto per essere 
affabile e grato, mentre Cognomina apud Romanos 
imponi consuevisse, aut ab actione aliqua, aut a forma, 
aut a fortuna, aut a virtute, etc. come scrive Si
gonio 5). 

CONTUBERNAL. Di questo soggetto è necessario 
il dire, come osserva il cavalier Orsato 6) coll'au
torità di Cicerone 7) che fosse servo famigliare e 

1) Theatr. vit. hum., torn. 6°., verb. Politia. 
2) De tern. nom. Eydil. 4. 
8) De n01n. Rom. § Q-uot et qitae etc. 
•) De not. Rom. lit. M. 
') J!e nom. Rom. § Unde cognomina tracta sint. 
•) Mon. Pat., lib. 1°, sect. 3, pag. 147. 
') Famil., lib. 9°, Epist. 20. 
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domestico di Vibia, ovvero camerata e collega di 
C. Lafario suo figliuolo; posciachè Contubernium 
in militaribus, significa alloggiamento, ove più sol
dati vivono in compagnia , essendo al dir del 
Laurenzio ') Cohabitatio militum sub eodem papilione 
dictus manipulus. 

LIB. LIBQ. svrs. Che importa Libertis, Libertabusque 
lfltÌS. 

ET VIBIAE. Quest'altra Vibia qui nominata, non 
sappiamo se fosse figlia, sorella o congiunta della 
prima, mentre non abbiamo lettere che lo dichiarino. 
Solamente si scorge essere della gente Vibia ; 
ancorchè Lazio 2) la scriva Fibia in nominativo, 
errore a mio credere dell'artefice. 

DOORCADI. Questo cognome pure, o per l' impe
rizia dell' artefice, o per altra causa, ritrovo cor
rotto nel mentovato Lazio, scrivendolo FOORCADI 

invece di DOORCADI, addimandate dai Latini, (scrive 
Giuseppe Laurenzio, 3) Damae genus, cioè specie di 
capra selvatica, la quale per l'acutezza della vista, 
velocità ed agilità del corpo, è chiamata dai Greci 
come avvertono Sant' Isidoro•) ed Eliano 5) 8opxà;; 
onde diremo che la nostra Vibia acquistasse tal 
cognome dalla disposizione del corpo nervoso e 
ligneo a similitudine loro, come cantò Lucrezio 6), 

Caesia 6ciìJ,à8tov nervosa, et lignea aopxà;. 

') An11ilth. Onomast. 
') De Rep. Rom., lib. 12°, sect. 5. cap. 8. 
') Amaltl,. O,iomast. 
•) Orig., lib. 12°, cap. 1. 
') Hist. animai., lib. 10°, cap. 23. 
') De rer. nat., lib . 4° 

Voi. I 30 
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ovvero dall'esser veloce ed agile nel corso, a 
guisa delle capre selvatiche. 

SASTRIO. Si può probabilmente credere che la 
gente Sastria sia l' istessa che la Satria, anno
verata da Panvino 1) tra · 1e plebee Romane, men
tre ritrovansi moltissimi nomi, e per l'imperizia 
degli artefici e dal barbaro parlare de' tempi pas
sati, diversificati e corrotti. Scrive il Glandorpio ') 
nell' indice de' cognomi, ritrovarsi questa tra la gente 
Lavina; ed il cav. Orsato 3) riferisce un' iscrizio
ne del monastero di Santa Giustina di Padova, 
nella quale si fa menzione di tre Satri; avver
tendo, che ove Scardeone 4) dell' istessa, legge 
Atriae, Grutero 6), correggendo l' errore, scrive 
Satriae. Di Satrio Ruffo, competitore di Cicerone, 
scrive Plinio Cecilio 6), addotto da Raffaele Vo
laterrano 7): Satrius Rufus, cui est cum Cicerone 
aemulatio, et qui non est contentus eloquentia saeculi 
nostri. 

SATURNO. Il cognome ùi Saturno o Saturnino, 
credo derivasse da Saturnia Colonia, chiamata da 
Tolomeo, come vuole il Volaterrano 8) Saturniana, 
dal monte, ove abitò Saturno re degli Aborigeni, 
che poi scacciato da Giove, al sentire di Trogo _9): 

1) De antiq. nom. 
') Onomast. Rom. 
8) Mon. Pat., lib. 1°, sect. 9, pag. 295. 
') Antiq. Patav., lib. 1°, classe 4, pag. 58. 
') Inscr. antiq.1 pag. 887, n. 11. 
6) ln Epist. 
1) Antropol., lib. 19°. 
8) Geograph., lib. 5°. 
•) Lib. 47. 
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In quo nune veluti a Jove pulso sedibus suis Sa
tnrno, Capitolinum est; mentre molti cognomi, come 
avvertisce Sigonio 1): A locis porro unde quisque 
Romanus commigravit sumpta sunt. 

Nel pavimento della nostra cattedrale di San 
Giusto, di fronte all' altare del Santissimo Sacra
mento, ritrovasi in un pezzo di pietra assai grande, 
la qui ingiunta iscrizione, scritta con lettere Ro
mane bellissime, molto grandi, la quale benchè 
spezzata e manchevole d'ogni senso, ci rappresenta 
però il nome di Saturnina quasi intero. 

ATURNIAE 

ARISSIMA 

O PIENTISSIMO 

VALERIANO. Fu questo cognome diminuitivo della 
gente Valeria, la quale al dir del cavalier Orsato 2) : 

Quamplurimis Dictatoribus, Magistris Equitum, Con
sulibus, Tribunis Militum, Censoribus claruit; acqui
stato dal nostro Sastrio col mezzo dì qualche ad,,
zione o parentela colla gente Valeria. 

H. M. H. N. s. Significano queste note, come 
spiega Scaligero 3): Hoe monumentum Haeredes 
non sequitur. Mercèche essendo gli eredi molte 
volte d'aliena famiglia, dichiaravano con quelle 
la mente loro per notificare che ai famigliari 

1) De nom. Rom. 
') Mon. Pat., lib. 1°, sect. 2, pag. 79. 
') In indie. Griiter. 
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solamente e non agli eredi, s'aspettasse il dominio 
di tali sepolture : il che osservò anco Orazio 1) : 

Mille pedes in fronte li-ecentum Gippus in agn,m. 
Hic dabat: Haeredes Monimentum ne sequetur. 

Formula volgarissima usata dai Romani, come 
avverte il mentovato cavalier Orsato 2), col testi
monio di Probo, Scaligero, Mannzio e Zabarella, 
ove anco soggiunge : Observatione dignum censeo, 
quod Monumenta, aliquando sequebantur, vel non se
quebantur Haeredem, aliquando Haeres sequebl1tur, 
vel non sequebatur Monumentum. Lo stesso osserva 
Giacomo Grutero 3). 

CAPITOLO VI-

Memorie di varie antichità 
aspettanti alle sepolture e modo di seppellire i morti, 

ritrovate nella. città di Trieste e suo territorio, 

Troppo alta impresa sarebbe la mia il voler _qui 
rendere ragione di tutti i riti e cerimonie antica
mente praticate da diverse nazioni nell'esequie dei 
morti e nei sepolcri loro ; posciachè scorgendo 
l 'uomo di ragione capace, almeno in quanto alla 

') Lib. 1°. 
5) De not. Rom. !et. H. 
8) De .Jur. man., lib. 3°, cap. 9. 
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specie, inventò egli ancora a lor imitazione modi 
diversi per render eterno lo stesso individuo. Quindi 
ebbero principio ed origine tante invenzioni di 
cerimonie nell' abbruciar i cadaveri, tante strava
ganti unzioni con balsamo ed altre composizioni 
aromatiche per conservarli dalla corruzione, la 
impressione delle medaglie, che nei fondamenti e 
sepolture si gettavano e finalmente i ritratti, sì 
di pittura, come di scultura, che per lasciare eterno 
il loro nome ne' mausolei e ne' sepolcri volevano 
s'intagliassero, rinchiudendo in quelli lucerne ac
cese che perpetuamente ardessero, non sole, per 
scacciare da essi le tenebre, ma per notificare che 
il personaggio ivi sepolto operò, mentre visse, 
azioni eroiche ed illustri ; mercechè la lucerna è 
il simbolo della gloria, come scrive Flavio Que
renghi 1) accib lo splendore o lume d'essa, rap
presentasse il nome del soggetto ivi rinchiuso. Di 
queste lucerne perpetue, molte furono ritrovate in 
diversi tempi, siti e luoghi del territorio e della 
nostra città di Trieste, ove erano sepolture anti
che; una delle quali ritrovata ultimamente in 
Ponzano nella possessione dell'illustrissimo signor 
barone Gio. Francesco de' Fin, al presente conser
vasi dall'illustrissimo barone Andrea suo figliuolo, 
la quale fatta delineare con altra antichità verrà 
esposta nel cap. 2 del lib. 4°, in segno di sì nobile 
memoria, ed è composta di creta rossa, alta due 
dita, tutta coperta, fuori d'un buchetto che ser
viva alla fiamma, capace d'un quarto d'olio, di 

') Discors. nwrctl., art. 1. 



470 ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIES1'E. 

varie figure e di bellissimi metalli formate, Si ve
dono somiglianti lucerne in diverse città, le quali 
io per brevità tralascio di riferire, 

Non deve recar stupore o meraviglia ad alcuno, 
che in diverse parti della nostra città di Trieste 
e suo territorio, siensi ritrovf;Lte quantità di arche 
di pietra bellissime, d'ogni sorte, con moltissime 
olle o vasi di terra, i quali anticamente servirono 
pei sepolcri; posciachè l'esser viett1to dalle leggi 
Romane, scritte nelle XII Tavole, il seppellire i 
morti e l'abbrucìarli nelle città, al sentire di Ci
cerone 1): Hominem mortuum in Vrbe ne sepelito, 
neve vrito: obbligava ciascuno a seppellirli fuori 
delle mura, cioè negli orti, campi e poderi: lo 
stesso osserva Alessandro ab Alex. 9): Reliqui vero 
in agris, quisque suis, aut in fundo suburbano, seu 
avito, et patrio solo S. C. Gn, Diulio Cons. Romae 
humari consuevere. E qu:rntunque al principio, come 
egli soggiunge, fossero sepolture comuni a tutti 
della famiglia, col tempo poi restringendosi tal 
dominio, ebbe origine l'invenzione delle note che 
scolpite in esse esprimevano a chi fosse concesso 
d'esser sepolto nell'assegnato recinto. In quibits 
sepeliendi, licet toti genti Familiae ius esset a pi-in· 
cipio, postea ut in Jamiliam ius sepulchri non de
scenderet, recentiore cura provisum Juit : così lo di
mostrano le note H. M. H. N. s. riferite nell'ante
cedente capitolo : uso che a' nostri tempi ancora si 
osserva, mentre non vien permesso a capriccio di 

') De leg. 
') Genia/ dier., lib. 3°, cap. 2. 
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ognuno della famiglia il seppellire i propri cada
veri nelle sepolture particolari di essa. 

Quindi a tal divieto appoggiato, dirò che da 
esso derivasse la varietà e moltiplicità de' luoghi 
e siti nella nostra città e sno territorio ritrovati, 
ove a' miei giorni si scopersero diverse arche bel
liss ime di pietra ed olle di terra, posciachè, se 
quella anticamente, al dir di Pietro Cappo, rife
rito dal dottor Prospero Petronio 1), medico di 
Trieste non s'estendeva sino alla marina, ove al 
presente sta situata, ma solo sul monte, ed alla 
costa di esso, è necessario il dire che i luoghi e 
siti, cioè l 'orto degl ' illustrissimi signori baroni 
Marenzi accanto al Vescovato, la casa ed orto 
dell'illustrissimo signor Simone Trauner, ora pos
sr,duta dalla signora Veronica vedova Marcan
delli sua e mia nipote, la casa del signor Giovanni 
Francolo e finalmente le possessioni di Ponzano 
dell' illustrissimo signor barone Andrea de' Fin e 
dei signori Giuliani, ove s' è ritrovato gran nu
mero di dette olle, fossero luoghi di delizie fuori 
della città, posseduti al tempo de' Romani da di
versi soggetti della nostra colonia. 

Tra la moltiplicità delle sepolture e sepolcri, 
scoperti in diversi tempi in Trieste, due sorti ne 
ritrovo al proposito di quest'istoria. Le prime in 
forma rotonda e come grotte, addimandate dagli 
scrittori dell'antichità Conditorium, ovvero Hypo
geum, le quali dalla parte del muro hanno molte 
concavità a gnisa di cellette o nicchi, ove conser-

') Mem. Sac. e prof. M. S. dell'Istria, § 2, pag. 104. 
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vavansi due o tre olle di -terra con entro ceneri 
ed ossa abbruciate; e le altre in forma di a1;che 0 
tombe, chiamate anche _Sarcophagus, ·delle quali al 
presente gran numero ritrovasi distribuito a vari 
servizi ed usi delle case per la città, specialmente 
a conservare l'olio, ove in alcune ne ho vedute 
cinque e sei, ed il solo Gregorio Manaruta mio 
fratello ne teneva otto. Delle prime si darà re
lazione alla fine di questo capitolo, volendo ora 
trattare delle seconde. 

Di queste scrive il diligentissimo Kirchmanno 1) 

che, a differenza delle olle nelle quali _ conservavansi 
le ceneri degli abbruciati cadaveri, s'addimandas
sero arche : Speciatim vero ubi corpus integrum con
debatur, Arca dieta fuit. Il che anco approva La
zio 2) colle seguenti parole: Ubi humata corpora 
ei·ant, et sviscerata: ubi non cinerem, intra. ampul
lasque cum urna, sed integra corpora invenimus; 
come si vide in alcune ritrovate nella nostra città, 
specialmente quando l'anno 1656 di nostra salute, 
nel riedificare la chiesa addimandata la Madonna 
del Mare, situata fuori della porta di Cavana, 
incenerita l'anno antecedente, il primo di gennaio, 
dalle fiamme, ove ne' fondamenti della Cappella 
Maggiore, ritrovaronsi molte simili arche di pi~
tra, tutte d'un pezzo, fra le quali alcune grandi, 
ed altre più piccole, che parte di esse furono di
stribuite da Mons. Vescovo Marenzi per la città 
e parte rimasero ancorà nello stesso luogo, verso 

1) De fi<ner. rom., Jib. 3°, cap. 15. 
') De Rep. Rom., lib. 3°, cap. 18. 
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il giardino dell'illustrissimo signor conte Benve
nuto · Petazzo , nella t erra sepolte. In una erano 
le ossa di due cadaveri di media statura, coll' in
giunta iscrizione; indizio manifesto che fossero di 
persone qualificate e nobili, come lasciò scritto 
l'accennato Gio. Kirchmanno ') : Marmorea vero 
ditiorum erant, plerumque, et honoratiorum. 

GALLAE CLEMENTIANAE ANNAE X. M. VIII. 

CAESIDIU8 EVPHROSINVS NEPTI DV:LCISS. 

Il nome di Gallia parimente lo dimostra, men
tre a questa gente assegna Fulvio Ursino 2), Gal
lium V. C. Senat01·ein, et hominem Equestrem. E 
Cicerone in Verrem Gallium Triumvùwn, dignità 
da esso esercitata a ' tempi di Cesare Augusto, 
come si scor~e dalle medaglie. Riferisce parimente 
Ursino Quinto Giulio, Proconsole della Cilicia con 
M. e Q. Galli, fratelli e figliuoli di Quinto, il 
primo del partito d'Antonino, il secondo che fu 
Pretore Urbano, e M. Gallio figliuolo di Caio, per 
i snoi meriti sotto Antonino Pio, fu onorato d'un 
bellissimo cavallo, grazia rare volte concessa. La 
origine di questa famiglia, vuole Gio. Glandor
pio 3), appoggiato al testimonio di lVIanuzio, che 
derivasse da Gallo: Gallii a Gallo clicti, benchè il 
cavalier Orsato 4) scriva, che il cognome di Gal
lio avesse principio dalle galle, che nascono sopra 

1) De funer. rom., èap. 17. 
') De Fam. Rom. 
' ) Onomast. rom. 
4) J:fon. Pat., lib. 1°, sect. 7. 
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gli alberi, le quali per essere leggere, fossero a 
lor similitudine chiamati Galli, cioè leggeri. 

CLEMENTIANAE. Questo nome è derivato dalla 
gente Clemente, della quale scrive il mentovato 
Glandorpio, Venusta est Senatorum, prosapia, etimn 
ex sanguine Caesarum, cli cui soggiunge: Ex Eu
chatio Episcopo Lugdunensi in Epist. ad Valeria
num. Principis Apostolorum successor extitit a quo 
Clementina, etc. 

CAESIDIUS. Nome gentilizio derivato dalla gente 
Cesia, la quale a'nostri tempi, ancora risplende nella 
città di Roma, vantando molti Consoli ed altri 
soggetti di vaglia, come nel libro di questa fami
glia si scorge. Così scrive di lei il cavalier Or
sato 1). 

EUPHROSINUS. Questo cognome, al parer di Giu
seppe Laurenzio 2), significa Ajferens laetitiam. 

Il segno della Santa Croce, scolpito in alcuna 
di queste urne e il luogo ove furono ritrovate, 
dimostrano che fossero de' cristiani, come vedremo 
nel seguente capitolo. 

Mentre l'anno 1686, per indagare minutamente 
alcune circostanze ed accidenti dell'antichità, mi 
portai alla patria alli 24 di decembre, vigilia del 
S. Natale, coll'occasione di certa fabbrica, come 
s'accennò nel capitolo terzo di questo libro, si 
scoperse nella chiesa cli San Martino Vescovo, or 
atterrata e distrutta, un'altra simil arca, in cui 
rinchiudevansi alcuni vestigi d'un cadavere. Pon-

1) Mon. Pat., sect. 6, pag. 238. 
2) Amalth. Onomcistic. 
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derato con diligenza il tutto, m'accorsi nelle parti 
del suo frontispizio esser effigiato il segno della 
croce, la metà per ciascun lato dell'epitaffio, con
simile a diverse ritrovate nelle catatombe di Roma; 
indizio evidente che il soggetto in essa riposto 
fosse cristiano. Non ritrovossi altro nell'arca che 
un cranio di donna assai piccolo, con alquante ossa 
corrispondenti all' is tesso e tutto il rimanente 
consumato e ridotto in materia simile alla calce 
corrotta; forse dall'usflre i cristiani antichi, d'un
gere i loro cadaveri con diverse materie o di tutta 
conservazione, come la perfetta inibalsamatura, 
ovvero d' essicazione e preservazione a tempo, 
servendosi della calce, come affermano Paolo 
Aringo 1), Gio. Quensredt 2), Giacomo Grntero 3) , 

con Kirchmanno 4), adducendo in prova di ciò il 
corpo di Sant 'Afra, colle ingiunte parole: Sic. S. 
Afrae Corpus ab Embricane Episcopo repertum, 
quondam candidissimo camento obductum fuisse, me
moriae, proclitum est. Stava involto questo cada
vere (per quanto potei scorgere) in una massa di 
tela candida, sottilissima; ma dalla lunghezza del 
tempo tutta fracida; vedevasi vicino alle mani un 
artificioso ricamo, ornamento addimandato da al
cuni Antistas, ovvero Linteus albus, . praticato so
lamente da persone nobili e delicate, come qui 
osserva Giuseppe Laurenzio : Romani uti candidis 

1) Rom. Subter., Iib. 1°, cap. 2, 3 e 24. 
') De Sepult. veter., cap. 5. 
') De iur. man., lib. 1°, cap. 27 e 28, idem lib. 2°, cap. 28. 
•) De funer. rom ., lib. 1°, cap. 7 e 8. 
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véctibus in cadaveribus involuendis : candor enim 
symbolum modestiae, puritatis morum, f oelicitatis, 
victoriae, libertatis et gaudii. Il suo epitaffio fu da 
me con diligenza descritto, come qui lo rappresento, 
benchè i nomi, significati e punti e lettere corroso 
dal tempo e dalla terra, ov'era sepolto, si potes
sero difficilmente leggere. 

D. M, 

SALVIAE SEVERIANENI ' QV. 

XIT ANNOS' VXIT MESES VIIII DIES 

XXIII CON QUA VIXI' ANNOS VII DIES XX 

L v NIES FOERIANUS COJVGI' 

BENE' MERENTI, 

SALVI.A.. Questo prenome o nome derivato da 
Salvo. Vnde boni omnis causa primus Salvius in 
censu, et delectu nominabatur: così scrivono Sigonio 1) 

e il cavalier Orsato 2), appoggiati all'autorità di 
Festo; onde ebbe anche origine la gente Salvia, 
oppure come pretende Paolo Arringo 3) spiegando 
quel luogo. Ad Aquas Salvias, che prendesse tal 
denominazione. A Salvia illustri Romanorum Fa
milia nomen istud accepisse fertur : ex qua deinde 
Otbo, et I idianus Imperatores oriundi fuere; et 
Salvius ille Iulianus laudatissimus Iure Consultus. 
ipsius I uliani Imperatoris Nepos, si Eutropio cre
dimus. 

1) De nom. Rom. § de Rom. gent. origine. 
•) Mon. Pat., lib . 1°, sect. 7, pag. 264. 
3) Rom. subter., lib. 1°, cap. 7, n, 1. 
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SEVERIANENI. Fu oriunda questa donna della 
gente Severiana, derivata dalla Severa, molto ce
lebre nella nostra città di Trieste, come s'accennò 
di sopra : che poi tal derivato, forse per ischerzo 
diminuito colla particola NI, credo ciò seguisse 
dall'esser donna piccola, così la dimostrano il 
cranio coll' ossa ritrovate nella detta arca ; es
sendo costume de' Romani, al sentir di Tommaso 
Reinesio 1), dal nome e cognome de ' padri, di for
mare il nome e cognome diminuitivo alle figliuole: 
Moris Romani est, a nominibu.s, e cognominibus Pa
tru.m j ormari nomina, et cognomina Filiabu.s, etiam 
diminutive sive a Tullio Tulliola, a Domitio Domi
tiola, vel Domitilla; e così di molte altre, le quali 
per brevità tralascio. 

(f La moltiplicità de' cuori, frammezzati tra le 
parole di quest'epitaffio nel modo ivi assegnato, 
dimostra che usassero gli antichi cristiani, porli 
in vece di pnnti, per esprim'3re il dolore sostenuto 
per la morte del defunto. In puncti loco interpo
sitam cordes imaginem ; qu.od hic forte dolorem cor
clis intimum signifì,cat. Scrive Ottavio Boldonio 2), 

ovvero l'amore ed affetto, che le portavano; im
perocchè il .cuore è simbolo d'amore, e segno di 
affetto: sentimento è questo dell' accennato Ar
ringo 3), Cum singularem igitur amoris vim, qua 
coniugem defunctam diligebat, designare vellet excu.lpta 
marmori cordis imagine, quod amoris symbulum est. 

') Syntagm inscript. antiq., class. 6, n. 112. 
') Epigraph., lib. 5°, cap. 4, memb. 3, 
') Rom. Subter., cap. 22. 
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QV. XIT. La prima nota, benchè imperfetta, al 
sentir di Giuseppe Laurenzio 1), del cavalier 0r
sato 2

) e di molti altri autori da loro addotti 
significa Quae. E la seconda Vixit; come os
serva il mentovato Boldonio 3) che nel libro 20, 
quasi per tutto adduce molte similitudini ed esem
pi di tali locuzioni barbare, le quali per brevità 
tralascio ; giacchè anco a parer di Gian Grutero 4) 

solevano i Romani praticare nelle iscrizioni pen
sieri oscuri, tanto nel senso, quanto nelle parole. 
Di simili locuzioni adduce molti esempi anco Gia
como Grutero 5), coll' ingiunte parole: Cesquant 
positum pro quiescant, decurtato, et concito verbo, quod 
Romctnis usitatum, quibus caumeas pro cave ne eas. 
Cicer. 6) Captis pro Cape si vis, quae Passeratius 
collegit, et publica fecit, lib. de cognom. literae. 

ANNOS XVII. MESES VIIII. DIES XXIIII. Osservisi pari
mente quella parola barbara MESES invece di menses, 
errore incorso forse con molti altri in questa iscri
zione per imperizia dell'artefice; ovvero dall'esser 
composto quest'epitaffio, quando la lingua latina, p<Jr
duto il suo bel lustro, permise alla barbarie il trionfare 
di lei, che incominciò dall 'anno 355, come avverte 
Boldonio 7) coll' ingiunte parole: Quamquam Bar
baries de Latinitate . tunc egit triumphum, cum ir-

') De not. ant. 
2) De not. rom. lit. Q. 
') Epigraph., lib, 2°, membr. 67 e seg. 
4) Indie. 19 ad reni. grammut. 
') D e iur. man., lib 2°, cap. 13. 
6) De d-ivinitat. 
') Loc. cit., n. 19. 
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rumpentes in Italiam Barbari (quod primum accidit 
an. 355) Romanos ipsos Barbaros piane qfecerunt. 
La minuta descrizione fatta in quest'epitaffio del 
tempo che visse · la defunta, ci addita l'uso che 
avevano i Romani, osserva il Kirchmanno 1) col 
cavalier Orsato 2), di descrivere nelle memorie, non 
solo gli anni, mesi e giorni; ma anco molte volte 
le ore del defunto, massime quando moriva nel fiore 
di sua età. Ut quo immaturis defecissent, eo pieta
tem, ac maerorem in pi·aetereuntium animis excita
rent. Di tal sentimento sono il precitato Kirch
manno ed il cavalier Orsato. 

coN. OVA. In queste note pure seguì l 'accennato , 
difetto della particola Con in vece di Gum et Ova, 
in vece di Qua: quantunque il difetto di questa 
ultima, crederei seguìto dall'esser stata la detta 
arca t anto tempo sepolta in terra, e perciò re
stasse corrosa la coda o tressa alla lett. Q., ov
vero l'artefice la tralasciasse. 

vrxr AN. vn. DIES xx. Queste note ci additano, 
che ì matrimoni a quei tempi erano permessi alle 
donne, anco prima degli anni dodici, come appare 
dall' istessa iscrizione: posciachè, se Salvia sette 
anni, mesi nove e giorni ventiquattro abitò col 
marito, è necessario il dire, che si maritasse d'anni 
dieci, mesi nove e giorni quattro, dal che conchiude 
che i matrimoni ai giorni di Salvia si permettevano 
alle femmine anco in età minore degli anni dodici, 

1) De fun. , rom. , lib. 3°, cap. 20. 
') Mon. Pat., lib. 1°, sect. 2, pag. 94. I dem de not. rom. 

lit. Q. 



480 ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIESTE, 

ricercati ora dal jus canonico, come appare nei 
Decreta!. lib. 4°, tit. de desponsat. Impuberum. 

LXRTNS. Queste lettere, ossieno note ( che in al. 
tra forma non fu possibile di estrarne la copia) 
hanno agitata la mente di molti soggetti appli
cati ad indagare il vero significato e la loro dif
ficile interpretazione per l' oscurità che conten
gono, senza poter arrivare al desiato fine. Uno 
però col dividerle s'indùsse d'interpretarle, come 
segue LX. Sexagenarius R. Requietorum T. N. S. 
Transegit : idest peijecit Farianus Coniu,gi bene me
renti. Mentre, al sentire del Calepino, e Passera
zio ver. TRA, il verbo Transigo importa finire; 
quasi glossando anche il partecipio transactus, di
cono: 1 ransactia omnia proverbiale est, quo utimur 
cum volumus significare nihil diligentia esse praeter. 
missum; nihilque reliquum esse ad agendum. 

In altri diversi luoghi e siti del territorio, spe
cialmente nel bosco contiguo alla chiesa di Santa 
Maria Maddalena, ritrovaronsi alcune pietre bian
che, di forma rotonda, alte circa un piede e mezzo, 
tutt' escavate, col coperchio dell' istessa pietra, di 
perfetto lavoro, il quale chiudevale sì fattamente,che 
giudicavansi d'un sol pezzo, inarpate anco da' lati 
con due arpe di ferro e queste pure servivano di 
sepolture, 
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Altre notizie di Sepolture antiche, 
ritrova.te in diversi siti e tempi nella. 

città di Trieste. 
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Oltre le già accennate arche. di pietra ritrovate 
ne'fondamenti della cappella maggiore della chiesa 
della Madonna del Mare, si scoprirono molte al
tre notizie spettanti all'antichità, che in quell'oc
casione furono ponderate con particolare riflessione 
dal mio sempre stimatissimo signor Germanico 
Giuliani, a me poi da esso signore a bocca confe
rite. Fra le altre più singolari, si scoprì sotto terra 
un pavimento o lastricato a mosaico, composto 
con diversità di pietre colorite, nel mezzo del 
quale era una lapide colla seguente iscrizione; in
dizio manifesto esser ivi stata anticamente qual
che chie$a o cimitero, come pure il segno della 
santa croce impresso in alcuna di esse arche lo 
dimostrano ; giacchè, al sentire di Gio. Andrea 
Quensredt 1), Aliquando quasi in conclavibus came
rati:s, et fornicatis; quibus Coemit~ria, vel Templa 
constant deponuntur, pro varia Regionuin consuetudine, 
e poi soggiunge: Sepulchris cruces fuisse ùnpositas, 

') De Sepul. veter., cap. 10. 
Vol, I 
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non uno docum~to probat Jacobus G'retserus, tom.1, 
de S. Cruce, hb. 1°, cap. 15. Onde Kenneto re di 
Scozia, come scrive Ettore Boezio 1) ordinò : Se
pulchrum omne sacrum haberi, idque Crucis signo 
adornari iussit. 

RVFINVS CVSTOS PRO VOTO SUO 

FIERI CVRAVIT PAVIMENTVM. 

AN. DXU, 

RUFINVS. È nome gentilizio del soggetto che 
fece fabbricare questa opera, dall'iscrizione cosi 
dimostrato, derivativo dal cognome Rufo, il qnale di 
sentimento del cavalier Orsato 2) A colore de
sumptum est; posciachè molti cognomi: Per dimi
nutionem a suo principio deftexa sunt : Ut Albinus 
ab Albo, Rufinus a Rufo, così scrive Sigonio 3), 

da' quali poi col tempo diramarono molte famiglie, 
come segui nel nostro Rufino, che perciò lasciò 
scritto Gio. Glandorpio 4) : In plerisq; FamiliiJ, 
seu cognomina, seu agnonima iura nominum obti
nuere. La moltiplicità de' soggetti somministrati 
in ogni tempo alla Repubblica Romana ed agli 
Imperatori, fa palese quanto celebre fosse la fa. 
miglia Rufina, tra cui annovera Raffaele V olater· 
rano 6) con Rufino censore e Rufino prefetto, la
sciato da Teodosio il vecchio a=inistratore del-

') Hist. Scot., lib. 10°. 
2) Mon. Pat., lib. 1°, sect. 7, pag. 272. 
') De nom. Rom. § Cognomina, ex cognominibus orta, 
•) In Indie. cognom. et agnom. 
1) Antropol.1 lib. 19°. 
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l'Impero con Stilicone. Rufinus alter una cum 
Stilicone, et Sildone relictus a Theodosio Seniore 
Imperii Administrator, pro tutela Arcadi, et Hono-
rii filiorum, etc. · 

cusTOS. È nome d'ufficio, il quale secondo la diver
sità di quelli diversamente ancora come osservo nel 
tesoro della lingua latina, era addimandato il sog
getto che l'esercitava; poichè in alcuni luoghi con 
titolo di presidente, di custode, di gastaldo e 
nella nostra città di Trieste oggidi vien chiamato 
canevaro; onde diremo che questo Rufino s' ad
dimandasse custode di detta chiesa, mentre pare 
l' insinuasse il Barbosa appresso Giuseppe Lau
renzio 1), con queste parole: Custos dicitur, cui 
ea quae Gulesiae competunt, costodienda commit
tuntur. 

PRO VOTO svo. Direi volesse insinuare Rufino 
con queste parole, l'esecuzione del voto fatto for
se da lui, quando per sfuggire la rabbiosa furia 
de' barbari, fu sforzato con gli altri suoi concitta
dini ad abbandonare la propria città e fuggire 
alle lagune, come si vedrà l'anno 515 della venuta 
del Redentore al mondo , donde poi ritornato 
d'ordine di Teodosio re de' Goti alla patria, per 
adempire il voto, facesse edificare questo pavi
mento. 

PAVIMENTUM. L'invenzione di questi, al sentire 
di Sant' Isidoro 2), accreditata dall' autorità di 
Plinio 3), riconosce la sua prima origine da' Greci, 

') Amalth. 
') Origin., lib. 15°, cap. 8. 
') Hist. nat., lib. 36°, cap. 25. 
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chiamati da loro At&é,;pw-ros Pavimenta ( dice Plinio 
originem habent apud Graecos elaborata arte, pictu
rae ratione, donec lithostrota eam expulere); i quali 
minutamente e con diligenza descritti da Sant' I
sidoro 1), soggiunge così : Lithostrota sunt elabo
rata arte picturae parvulis crustis, ac testellis tinctis 
in varios colores. Teste/li autem a tesseris nominati, 
idest quadratis lapillis per diminutionem. 

Che vari e diversi fossero gli indizi e segni 
assegnati dagli scrittori alle sepolture antiche, lo 
dimostra Paolo Manuzio 2), con queste parole: 
Signum hominis sepulti non unum fuit. Nam Lapis, 
et Tegula, et C1:spes, et Tumulus, et Cippus, 
Sepolturae locum indicabant. Giacchè per evitare 
l'infermità ed infezione dell'aria fu proibito dalle 
leggi, come s'accennò nel pa.ssato capitolo, ed os
serva S. Isidoro 3), di non seppellire all'uso dei 
primi tempi cadaveri nelle proprie case: Prius autem 
quisque in domo sua sepeliabatur: postea vetitum 
est legibus, ne factore ipso corpora viventium eone
tata inficerentur. Dal seppellire i cadaveri ne'campi 
ed orti, nacque ancora tanta diversità di sepol
ture, tanti modi ed invenzioni da loro usati per 
scoprire ove fossero sepolti. Gio. Kirchmanno ') as
segna due sorti di sepolture : Unum quod quis sibi 
dumtaxat, vel etiam Coniugi suae facerat; e questo 
chiama singolare : singularia forte, an vel priva; 

') Hist. nctt., lib. 19°, cap. 14. 
') De leg. 
') Hist. nat., lib. 15°, cap. 11. 
•) De fun. rom., lib. 3°, cap. 13. 
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non male dixerim. Alterum quod sibi .F'amiliae, po
sterisque suis, i quali addimandavano comuni, e di 
questi Cicerone 1) scrisse: Magnum est eadem ha
bere monumenta Maiorum, iisdem uti Sacris, Sepul
chra habere communia, a cui sottoscrivendosi Gio. 
Andrea Quensredt 2

), soggiunge: Singularia forte, 
vel prima rectius dicentur. 

Delle sepolture comuni molti testimoni si po
trebbero addurre, non solo presso gli autori, ma 
ancora nella nostra città, e tra gli altri quello di 
Caio Cornelio , riferito nel ,. cap. 10 del lib. 2°, 
con quello di Lucio Barbio, che presto addurrò 
nel cap. 9, ove dalle parole Sibi et Suis, chiara
mente si scorge quanto intendo provare ; sono 
divise coteste sepolture comuni dai giureconsulti, 
come osserva il mentovato Kirchmanno, in due 
classi, cioè, famigliari ed ereditarie: queste, al 
sentire di Caio ed Ulpiano, erano: Quae quis sibi, 
haeredibusque suis paraverat, vel iure haereditario 
acquisierat. E nelle quali soggiunge Brissonio 3) : 

Haeredibus quidem, caeterisque successoribus, qua
lescumque essent, sepetiri licebat, etiamsi ex minima 
pai·te lweredes ex testamento, vel ab intestato essent. 
Le famigliari poi al dir di Caio •): Erant, quae quis, 
Familiaeque suae constituerat; il che tutto viene 
dalle leggi egregiamente confermato colle in
giunte parole: Ius Sepulchri tam Haereditarii, 

') Offic. 1. 
') De Sepul. veter., cap. 10. 
') Select. antiq., lib. 2°, cap. 14. 
') D. de Relig. 
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quam Familiaris ad estraneos etiam Haeredes: Fa
miliaris autem ad familiam, etiamsi nullus ex ea
haeres sit, non etiam ad aliam quem quam, qui 
haeres non est, pertinere potest; onde conchiude 
l'addotto Kirchmanno: Ex is igitur facile colligere 
possumus, Libertos etiam in familiaria sepulchra 
iure inf erri potuisse, etìamsi haeredes non fuerint. 
Libertos enim in Patroni Familia semper numeratos 
juisse consta,t. Molti testimoni sparsi in quest' i
storia potrei addurre di simili sepolture nella no
stra città, i quali per brevità tralascio. 

Delle singolari, tralasciando quella di Papiria 
prima, riferita nel cap. 2° di questo libro, con 
molte altre, per non portai: tedio a chi legge, 
addurrò solamente la seguente estratta da scritti 
del Langermano, dalla diligenza di Tommaso Rei
nesio 1), la quale dice ritrovarsi in Trieste. 

SAREIA THREPTE. V. F. legge KAREIA 

H. M. H. N. S. 

SAREIA. Avverte il Reinesio che nell'accennata 
iscrizione, invece di Sereia, devesi scrivere Kareia, 
osservazione preveduta da Grutero 2) e da Pan
vino 3), i quali fanno menzione di T. Kareio Var 
lente. 

THREPTE. Questo cognome è tratto dal greco, 
il quale, al dire di Giuseppe Laurenzio 4) significa 

') Syntagm inscript. antiq., class. 17, n. 107. 
2) Inscr. antiq., pag. 428, n. 9. 
') Antiq. Veron., lib. 8°, pag. 222. 
•) Amalth. Onomast. 
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nutrire, acquistato forse da Kareia, dall'essere 
stata nutrìce di qualche insigne soggetto. 

H. M. H. N. s. Coteste note secondo l'opinione 
di tutti gli autori, significano : Hoc )fonumentum 
Haeredes non sequitur. Colle quali s' espresse Ka
reia a chi voleva s'aspdtasse tal sepoltura; mer
cechè essendo molte fiate gli eredi d'aliena fami
glia, con tali note esprimevano gli antichi a chi 
s'aspettasse il dominio loro, non volendo passas
sero ad altri fuori che alla propria famiglia ; 
mentre in Monumentorum Titulis erat cadavere de 
personis, qua in eo inferri ius esset, et inferri non 
licet, nisi quorum nomina scripta sunt; et sic expri
mebantur Liberti; lasciò scritto Barnaba Brissonio 1). 

La seguente iscrizione ancora oltre la già ad
dotta, servirà di prova allo stesso, la quale ben
chè da ogni canto difettosa e manchevole di molte 
parole e note per causa di chi bizzarramente la 
spezzò per ridurla in forma rotonda, non lascia 
però, quantunque posta al rovescio nel muro della 
clausura delle Reverende madri monache di San 
Benedetto verso ponente, d'esprimere la sua sin
golarità; onde per mancanza e difetto dell'intera 
cognizione di essa, devo solamente spiegare ciò 
che ora si scorge : 

L. ACEIA 

OL MOSCHA 

H. S. E. 

M. IN AGR 

IN FR 

') De f ~rmul. e lib. 2°, cap. 13 select. Iur. Civil. antiq. 
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ACEJA. Se questo nome fosse stato intero o di
minuito per le cause addotte, non possiamo sa
pere; direi che derivasse dalla gente Acia ovvero 
Attia che è la stessa, come s'accennò nel cap. 5, 
del lib . 2°, dalla quale derivano anco l 'Accilia 0 

Attilia, secondo l' osservazione dèl cav. Orsato 1), 
favorito dall'autorità del Panvino, da essi anno
verata tra le plebee che diede due consoli alla 
Repubblica col cognome di Balbo e di Glabrio. 

o L. L'esposizione di queste note fu riferita nel 
cap. 5, ove si rimette chi legge. 

MOSCH. Il difetto dell'iscrizione non permette 
di poter affermare se queste lettere importino 
nome gentilizio ovvero cognome, ma solamente 
congetturare qualche cosa di quelle. Gio. Glan
dorpio 2) e Andrea Scotto 3) dicono che Moschus 
fuit pranomen Volcatiorum e significa Vitulus, se
condo l'opinione di Gius. Laurenzio •), il quale anco 
vuole che Moschetton significhi rose moschette; 
onde appoggiato a congettura d'autore si celebre, 
direi che da queste rose pigliasse tal nome o 
cognome questo, soggetto del quale due altre me
morie ritrovo una in Roma in Aede S. Mariae, 
riferita da Volfango L azio 6). 

1) Mon. Pat., lib. 1°, sect. 2, pag. 71. 
') Onomast. rom. 
') Rom. antiq. Gentes et Famil. rom. 
•) Amalth. 
') De Rep. Rom., lib. 2°, cap. 18. 
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E l'altra del Panvino 1) in Verona nel Monte 
Aereo . . · 

I. o. M. 

P. OCTAVIVS PATROCLUS ET 

ET ATTIA MOSCHIS ET 

P. OCTAVIVS ATTIANVS IMP. 

Nella prima pare servisse di nome e nella se
conda di cognome. H. s. E. Coteste note al sen
tire di Ottavio Boldonio 2), Laurenzio 3) e il cava
lier Orsato 4 ), significano:. Hic sita, vel sepulta est. 

M. La lettera M cosi solitaria anteposta alle 
note In A_qr. direi significasse Memoria ovvero 
Monumentum, come pare venga esposto da Gru
tero 6) ed Orsato 6). 

IN AGR. Ci additano queste ed altre si~ili note, 
secondo . l'opinione di tutti gli antiquari, la misura 
del sito assegnato alle sepolture, come si vedrà. 
Usavano gli antichi ·d'imprimerle ne'cippi, i quali, 
al sentire d'Ottavio Rossi 7), erano certe colon-

1) Antiq. Veron., lib. 8°. 
') Epigraph., lib. 3°, membr. 14. 
') Amalth. Onomast., lit. H. 
') De not. Rom. et Mon. Pat., lib. 1°, sect. 2, pag. 95. 
') lnscript. antiq., png. 13, n. 13. 
') Mon. Pat., png. 86. 
') Memor. Bresc., png. 338. 
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nette o pietre rilevate a similitudine di quelle 
che servono a'nostri tempi onde segnare i confini 
delle strade e de' campi, per significare con esse, 
non solo la riverenza dovuta (come avvertì Paolo 
l\fanuzio 1) a questi luoghi e morti ivi sepolti: 
Ubi Corpus demortui lwminis condas sacer esto; ma 
ancora la strada e passo libero all'ara sepolcrale. 
In imis Cippis pedum mensuram adnotabant Veteres, 
scrive egregiamente . il cavalier Orsato 2): Tum ui 
quantus locus a fronte, a latere, a tergo, seu retro 
sacer, purusque relinquendus esset, cognosceretur, 
cum etietm, ut Area sepulchralis ab omni parte suum 
liberum haberet accessum. 

Devesi anco avvertire col mentovato Rossi, come 
nelle altre sorti di sepolture, cioè arche, tombe, 
colonne, piramidi, tempi e mausolei non s' inta
gliavano simili note, nè assegnavasi prescrizione 
di luogo, perchè questi rinchiudevansi sempre nel 
sito e fabbrica d'alcuno dei primi, i quali comu
nemente erano divisi, al sentire di Gio. Kirch
manno 8), in due, tre e più parti ognuna colle 
proprie note e misura de' piedi prescritta espres
samente a ciascuna di esse ; che perciò Gio. An
drea Quensredt 4) soggiunse : Hinc antiquitus quan
tum terrae spatium Religioni cederet designabant, 
monumentisque inscribebant. Assegnavano le note. 

IN AGR, al dire del mentovato Orsato la parte 
di dietro che risguardava il campo : Monumenti 

1) De leg. 
2) Mon. Pat., pag. 44. 
') De funer. ,·om., lib. 3°, cap. 14. 
4) Sepul. veter., cap. 12. 
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autem pars, quae Agrum respiciebat illa erat quam 
antiqui denotabant per illas voces retro in Agrum, 
nee non aliquando in partein posteriorem. Diversi 
frammenti coll'impronta di simili note si trovano 
sparsi per la nostra città di 'l'rieste e suo terri
torio, tra' quali nel convento dei Reverendi padri 
Cappuccini in un pezzo di pietra grande circa due 
piedi si scorgono le seguenti a. R. P. xx. che ag
giunte a queste IN e A direbbero in Agro Pedes xx. 
Nel muro che cinge la possessione di Ponzano dei 
signori Giuliani, verso la strada maestra che con
duce alla valle di Zaule, si vedono pure scolpite 
in un pezzo di pietra con bellissimo carattere, le 
seguenti: 

A FR. P. XVI. Il AGR. P. XX. 

che direbbero : A fronte pedes sexdecim, in Agro 
Pedes viginti. Nello stesso muro vicino a questo 
in altro frammento si scorge scritto c. F. colla 
stessa grandezza e forma di lettere, indizio ma
nifesto che fossero tutte d'una medesima iscrizio
ne, come presto vedremo e significano Caii filius. 
E nel piano della porta del!' orto che risguarda 
l'entrata del castello si scorge uua lapide spez
zata con queste poche lettere. 

L. M. 

IN ERo TE P. XII. 

IN AGRO XXX. 

Quanto abbondante fosse 111, nostra città di me
morie ed iscrizioni antiche Romane, lo dimostra 
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la moltiplicità de' frammenti che del continuo si 
scoprono in essa e suo territorio · olt~e i guasti e 
perduti non tanto dalla voracità del tempo che 
gli ha consumati, quanto per l'incuria e trascu
ratezza de' suoi cittadini, che stimando poco il 
pregiato tesoro dell' antichità senza lasciarne me
moria a' posteri con gran discapito e detrimento 
nostro e della patria, l'hanno lasciati miseramente 
perire, poichè la maggior parte degli accennati 
in quest'istoria, per non dir quasi tutti, deve la 
nostra città e patria alla diligenza del signor ca
nonico Vincenzo Scussa e mia, i quali con labo
riosa fatica e sudori gli abbiamo raccolti per darli 
alla luce ed esporli al mondo. 

IN F. P. Cioè In fonte pedes. Fra la fronte quella 
parte della sepoltura che mirava la strada ovvero 
il confine del campo ; giacchè solevano gli antichi 
seppellire i loro morti nelle parti de' campi, cbe 
riguardavano la strada pubblica: Et fine (scrive 
il mentovato Kirchmanno 1) ut Viatores mortalita
tis admonerentur, teste Varrone, lib. 5°, de ling. 
Lat. 1lfonere a· memoria dictum, qitod is, qui monet, 
proinde sic ac memùria. Si monumenta · quae Sepul
chris : et ideo secunclum viam; quo praetereuntes 
admoneant, et se fuisse, et illos esset mri·tales. In 
altri frammenti dispersi trova.usi anche le seguenti 
note: 

IN AGR. P. xxx. Il IN AGR. Il XXIIIII. 

') De funer . roin., lib 2°, cap. 2. 
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Per dar fine al presente capitolo voglio ad
durre ciò che scrive Gio. Andrea Quensredt 1) 

delle sepolture comuni, famigliari ed ereditarie, le 
quali in gran copia furono ritrovate in Trieste; 
mentre quanto riferisce questo autore di esse è 
del tutto conforme e si può con ogni ragione ap
plicare alle nostre. Dice adunque egli : Subterra
nea plerumque fuerunt Aedijì,cia concamerata, pavi
menta stracta. ac parietibus circumsepta, in quae 
per gradus aliquot fuit descendendum. In parietibus 
per ambitum loculi fuere dispositi in quibus Urnae 
locarentur. Tale fu appunto il cimiterio accennato 
nel passato capitolo ritrovato nella chiesa della 
Madonna del Mare, ove sottò terra si ritrovarono 
le riferite arche e pavimento; nè . dissimile a que
sto fu il luogo scoperto nel fabbricar la cantina 
del signor Simone Trauner dietro la chiesa del 
Rosario, ove per quanto mi fu riferito, ritrovossi 
sotto terra un tombino, ripostiglio lungo circa 
piedi dieci e alto sette e mezzo, fabbricato di 
pietra viva, il quale traversava la ca&a dei signori 
Miserigli Yerso la corte di mio fratello : ritrovossi 
in esso da venti olle di creta grandi e molte al
tre furono ivi lasciate rinchiuse col nuovo muro, 
mentre proseguiva più oltre tutto ripieno di creta. 
Molte erano ripiene di ceneri fatte in varie forme 
e figure tra le quali alcune col collo lungo che 
servivano a parere degli autori, per raccogliere 
le lagrime di quelli che piangevano i defunti ivi 
sepolti. 

1
) Sepul. vewr., cap. 10. 
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Le olle ivi ritrovate alcune furono trasportate 
in casa e si conservano ancora, altre rimasero 
rotte ed altre ivi sepolte. Dalla cognizione che 
tengo di quel luogo e sito, parmi necessario il 
dire che ivi ancora sieno molte antichità sepolte; 
poichè l'anno 1654 mio fratello Gregorio Mana
ruta facendo cavar un pozzo nella corte di casa 
contigua a tal cantina, nel fondo di circa cinque 
passi geometri d'altezza, si scoprì un condotto di 
acqua viva così abbondante che non permise l'an
dare più oltre, nè mai fu possibile di profondarlo 
più, ma necessariamente servirsi di quella per uso 
di detto pozzo, come oggidì ancora si conserva. 
Il corso di quest'acqua o condotto era dalla parte 
della mentovata cantina e correva verso la casa 
dell'illustrissimo signor barone Marenzi. 

Che questa sepoltura fosse di famiglia nobile 
lo dimostra S. Isidoro 1), dicendo essere costume 
antico de' nobili Romani l'edificare ne' monti ov
vero alle radici di quelli i loro sepolcri: Apud 
Maiores enim potentes, aut sub montibus, aut in 
montibus sepeliabantur. Asseriscono lo stesso Giu
seppe Laurenzio 2), Gio. Kirchmanno 3

), Gio. An
drea Quensredt 4) ed altri. 

L'anno. 1687, il mese di settembre, nel cavare 
i fondamenti di una muraglia del campo del si
gnor Antonio Giuliani contiguo alla strada mae
stra che va alla valle di Zaule, nella possessione 

1) Orig., lib. 15°, cap. 11. 
2) Polimath., lib. 3~, synops 10. 
8) De funer. rom., lib. 3°, cap. 16. 
') Sepult. veter., cap. 8. 
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di Ponzano, si ritrovò UIJ. condotto d'acqua (del 
quale si darà notizia nel cap. 9, ove tratteremo 
degli acquedotti) con alcuni frammenti d'iscrizioni 
accennati di sopra; ed un'arca di pietra assai grande 
ben ferrata ed impiombata con archi di ferro, che 
nell'aprirla al lavoratore che la scoperse, parve tutta 
piena di monete d' oro, le quali subito si conver
tirono in carbone e fn in tanta copia che empi
rono di esso due carrette da mano. Essendo io 
l'anno seguente in Trieste, spinto dalla curiosità, 
desideroso d' informarmi a bocca del fatto col 
suddetto contadino, egli mi accertò che nell'aprire 
dett'arca, gli parve vederla piena d'oro: lo stes
so m' affermò un' altra donna che ivi trovossi 
presente a tal fatto , a cui superstiziosamente 
danno la conversione dell'oro in carbone, perchè 
essa sorpresa dalla meraviglia, dicesse: Gesù Maria, 
quant' oro! 

Porgerebbe questo caso molta occasione di filoso
fare, investigando se i tesori nascosti sino a certo 
tempo si possono riacquistare. Se quelli in diverse 
parti del mondo più -fìate scoperti fossero veri ovvero 
apparenti, e se l'oro veduto dal nostro contadino 
nell'accennata arca fosse realmente oro oppure 
fiamma solita a vedersi ne'cimiteri de'morti, con al
tre diverse curiosità. Le quali perchè aliene da questa 
istoria si tralasciano agli osservantissimi antiquari. 
Dirò solamente quanto occorse e mi riferì la si
gnora Giacoma figliuola del q. signor Antonello 
Codoppo, la quale, mentre spazzava un giorno 
sotto la scala della sua casa dominicale situata 
poco lungi la chiesa di S. Sebastiano, nella strada 
che va in Crosada, nella cui corte era riposta 
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anco la _lapide di Clodio, riferita di sopra nel 
cap. 2, d1 questo libro, ora trasferita in piazza 
detta la Grande, scoprì alcune monete d'oro, ove 
riguardando con maggior attenzione, ne ritrovò 
gran quantità per le quali diedero gli ebrei al 
predetto suo padre oltre il valsente di mila du
cati come essa mi riferì. Quali sorte di monete 
fossero, per diligenza da me usata, non mi fu 
possibile scoprirlo, mentre l'astuta secretezza e 
sagacità di quella nazione, solita d'occultare non 
tanto i latrocini quanto tutte le cose preziose del
l'antichità ed altro che sommerse nella voragine 
d'un ingiusto guadagno fatto sopra le sostanze 
de' poveri cristiani, privò la patria nostra di no
tizia si degna. 

Per soddisfare in parte all'ultimo quesito, acl
durrò quanto scrive D. Flavio Querenghi ne' suoi 
Discorsi politici delle lucerne de' sepokri antichi, 
art. 2, che attribuisce al caldo combattuto dal 
freddo la causa de' lumi molte volte comparsi 
'nell'aprire de 'sepolcri, nella maniera che l'inverno 
ne' bagni, nello stomaco e nell'acqua de'pozzi più 
calda in quella stagione che la state, ove l'aria 
più densa non lascia diffondere e dilatarsi le esala
zioni sottili come nella state ed a tal antiparistasi 
attribuisce egli l'apparenza di cotesti lumi; mer
cechè i sepolcri per la naturale qualità del luogo, 
abbondano spesso oltre di esalazioni calde e secche 
atte ad accendersi facilmente, anco di bitume e 
di solfo, causa per cui l'aria ivi rinchiusa piena di 
simile qualità, nell'aprirsi delle sepolture, senten· 
dosi circondata dal freddo ambiente, ritirata in sè 
stessa, s'invigorisce in maniera che alla fine s'accende. 
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Quindi è che anco ne' cimiteri de' morti, si vede 
talvolta un lume rappresentante una candela ac
cesa, originato da vapore secco, caldo e ventoso 
che esce da' cadaveri alla superficie della terra 
facile ad infiammarsi la state dal caldo della terra o 
dall'ambiente contrario per antiparistasi l'inverno. 
All' istessa causa potiamo attribuire anco le fiam
me più e più volte in tempo di notte viste da 
diverse persone appresso il capitello della mede
sima strada di Ponzano che va in Zaule ivi vi
cino, originate da cadaveri anticamente in quei 
contorni sepolti. Così segui nella chiesa di San 
Rocco di Salfo, terra del' Piacentino, ove nell' a
prire una sepoltura fu veduta uscire una gran 
fiamma; onde questa dottrina che ha l'esperienza 
in favore non deve conturbarci, se a quel conta
dino nell'aprire dell'arca parvero quei carboni 
monete d'oro, non essendo veramente tali, ma esala
zione rinchiusa, la quale s'accese in quell'istante. 

Vicino alla suddetta arca e luogo si ritrovarono 
ancora molte urne sepolcrali di creta, piene di 
ossa e di cenere, con alquante medaglie, tra le 
quali una di Faustina tutta corros,1, ed un'altra 
di Giulia Mammea madre dell' imperatore Alessan
dro Severo, creduta da molti tra le Auguste esser 
stata la prima cristiana fatta venire da esso a 
Roma da Antiochia ovvero Alessandria, per ap
prendere da lei i veri documenti della nostra 
santa fede. Descrivendo Abramo Ortelio · questa 
medaglia, dice: Juliae Mammea Augusta Nummus, 
in cuius aversa parte Foemina in solio sedes, dex
tra caduceum, sinistra copiae cornu tenens hac in
scriptione FOELICITAS PUBLICA. 

Voi, I 32 
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E particolarmente ritrovossi un vaso di creta 
simile ad un catino, alto un buon palmo e largo 
nella superficie uno e mezzo, pieno d'ossa, bene -
serrato con coperchio di stagno, la circonferenza 
del quale io vidi tutta tagliata a guisa di · merli, 
il quale da un cantu teneva una serratura picco
la. Ivi anco vicino fu ritrovata un' ampolla o brocca 
di vetro alta un palmo, di forma ottangolare, col 
manico nella sommità e la bocca piccola d' artifi
zio antico, nel cui fondo era scolpita una bellis
sima stella, la quale vi fa pensare, che tal sepol
tura fosse della famiglia Stella, molto celebre nei 
tempi andati nella nostra città di Trieste e che 
ancora si conserva, mentre al sentire di Giorgio 
Fabrizio 1) riferito da Gio. Kirchmanno 2): In Se
pulchris, quae hinc inde per Urbem in multis locis 
occurrunt, varia rerum simulacra sunt exculpta. Dei 
quali asserisce Giacomo Grutero 3) : Quae non te
mere utique sculpta putari debent. Erant enim gentis 
insignia, quae arma ciebantur: ut ex Virgil. 4

). 

Nomen, et arma locum servant. 

Ove soggiunge lo stesso autore _: Arma autem 
hù,iusmodi, aut generis nobilitatem, aut prof essionem 
designabant, quae in Artificum tumulis notata sunt. 

1) De Roma, cap. 21. 
•) De fun. rom., lib 3°, cap. 18. 
8) De iur. man., lib. 2°, cap. 2. 
•) Aened., 6. 
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Nam, et arma Instrumenta significant; ovvero che 
la nostra città in quei tempi si servisse della 
stella per arma, mentre la ritrovo impressa in 
diverse sue monete antiche, come si vedrà nel 
progresso di quest'istoria, l'anno 1262 ed in molti 
marmi che oggidì ancora si conservano, tra i quali 
due verso il Malcantone nel muro di un edificio 
antichissimo contiguo alla chiesa di San Paolo 
Apostolo, ov' era il palazzo della giustizia e ri
siedeva il podestà quando la città di Trieste era 
soggetta al dominio veneto. 

Indi poco discosto alla suddetta arca ritro
vossi ancora grande quantità di piccole ampolle 
di bellissimo vetro, col collo lungo e sottile, nella 
cui sommità era un piccolissimo forarne o buco, 
sotto ciascuna delle quali vi erano diverse delle 
accennate medaglie: una intera di quelle, piena 
di cenere o terra, della grandezza e del modello 
riferito nel cap. 2, del lib. 4°, viene conservata 
dal mentovato signor Germanico Giuliani. Chia
mansi queste lacrimatori, perchè servivano, come 
scrive il mentovato Grntero 1), per raccogliere le 
lagrime, le quali insieme con altri odori, rinchiu
devansi colle ossa ne' sepolcri: Sed prius Urna 
cum odoribus, et laehrymis, quae vitreo vasculo, ut 
plurimum insectae e$sent ossa eum cineribus claude
bardur : come l' esperienza di tanti, ritrovati in 
diverse parti del mondo ne' sepolcri rinchiusi e 
l'autorità di diversi osservantissimi antiquari, ren
dono manifesto testimonio di tal verità. Il rima-

') Inscript. antiq., lib. 1 °, cap. 28. 
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nente delle antichità ritrovate nell'accennata pos
sessione de' signori Giuliani e nella contrada di 
Ponzano, che sono molte, si rimettono al cap. 2, 
del lib. 4°. · 

Dell' istessa qualità direi fosse quell'altra sepol
tura ritrovata l'anno 1645, quando l'illustrissimo 
monsignor vescovo Antonio Marenzi, facendo rie
dificare le mura del suo giardino verso le mura 
della città, scoperse una quantità di olle ivi se
polte, oltre il numero di sessanta, di forme diver
se, alcune piene di cenere, altre di terra ed altre 
vuote; molte furono indi trasportate e molte ri
masero sepolte in terra nello stesso luogo. 

Nel fabbricare il signor Giovanni Francolo la 
sua casa nuova vicino la strada che dalla Muda 
conduce in Crosada, ritrovossi grande quantità di 
simili olle grandi due piedi e mezzo, simili al mo
dello da me riferito nel cap. 2, del lib. 4°. Molte 
altre di forma più piccola con ceneri e . carboni 
entro, restarono incastrate nel muro e nel fon
damento della facciata di essa casa. Nello scavare 
la cantina della medesima si scoprì un lastricato 
di pietre cotte un piede lunghe e mezzo larghe, 
il quale occupava quasi tutto il piano della fab
brica moderna, diviso nel mezzo da un canale con 
un incastro di pietra per chiuder l'acqua. Ivi vi
cino pure ritrovossi una colonna in piedi , ma 
spezzata, alta .tre piedi, . e molte lastre grandi di 
pietra bianca con diverse pietre lavorate, di cui al
cune furono cavate ed altre lasciate per non rom
per la strada. 

Dal ritrovarsi in alcuni siti olle di smisurata 
grandezza ed in altri alcune di forma più piccola, 
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inferisce Giacomo Grutero 1) che le prime fossero 
di persone qualificate e nobili, nella guisa che ai 
tempi nostri si ergono le sepolture de' grandi as
sai più sontuose e maestose delle altre d'inferiore 
condizione di nobiltà e di meriti. Ollae aliae ma
gnae, aliae minores, primae in maiorem honorem, ut 
ingentia Sepulchra; mercechè al sentire di Gio. 
Kirchmanno 2) e di Gio. Argoli 3) , per onorare 
maggiormente qualche soggetto, alcune furono 
pubblicamente concesse, come dimostra un' iscri
zione dall' Argoli colle ingiunte parole: Juliae Ple
beiae in honorem Alexandri, et Demetrii Caesaris Au
gusti L ex Decr. Olla publici data est. Che il numero 
delle olle riposte in queste sepolture fosse grande 
oltre l'esperienza veduta nelle nostre, lo dimostra 
anco lo stesso Grutero con queste parole: Nume
rum Ollarum magnum fuisse pluribus Monumentis 
demcmstratur; sopra le quali come osserva Reine
sio 4), inserivano i numeri per levare ogni confu
sione : Loca autem ollarum, seu Capulos in parie
tibus monumentorum numeris insigniri necesse juit, 
ne confunderentur Dominia, et ut suus cuique Ollae 
titulus ad.figi posset. 

1) Inscript. antiq., lib. 2°, cap. 24. 
') De funer. rom., lib. 2°, cap. 23. 
') In lib. 1 ° Panvin. de Lud. circ., cap. 13. 
4

) Syntagm inscript. antiq., class. 11, n. 88. 
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CAPITOLO vnr. 

Notizie del Teatro o Arena, le di cui vestigia 
oggidì ancora si conservano nella città di Trieste 

e de' giuoohi gladiatori. 

Finite di scrivere le notizie delle deità, dei sa
cerdozi, dei funerali e delle sepolture, che nella 
nostra città e negli autori che fanno menzione di 
lei ho potuto raccogliere, soggiungerò in questo 
capitolo alcune poche reliquie d'antichità che an
cora mi restano, cioè, de'giùochi che all'uso romano 
nelle piazze, nelle arene e ne' teatri con spese grandi 
e magnifiche ai defunti, come avverte Panvino 1): 

In Mortuorum memoriam eelebrabantur; mercechè que
sti ancora al sentire del Biondo 2) e di Cicerone 3), 

spettavano al culto divino e alla religione : Scio 
mihi Ludos antiquissimos, qui primi · Romani sunt 
nominati Sanetissimos, maxima eum eaeremonia, di
gnitate, ai: religione Jovi, Junoni, Minervaeque esse 
faciundos; e Lattanzio 4) seguito dal citato Pan
vino, soggiunge: Ludorum celebrationes 'Deorum 

') De lud. circens., lib. 2°, cap. 15. 
2) Rmn. trionf., Jjb, 2°. 
8) In Verrem.1 7 
') Lib. 6. 
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f esta sunt, siquidem oh natales eorum, vel Templo
rum novorum dedicationes sunt constituti. Divide
vansi questi dagli scrittori greci e latini in due 
classi, secondo l'osservazione di Panvino 1): Cir
censium scilicet, qui a circo, et Scenicorum, vel thea
tralium, qui a Scena, vel theatro appellationem 
sumpsere; e perchè in Trieste si conservano an
cora le vestigia d'un' arena, voglio prima descri
vere questa e poi passare al giuoco de' gladiatori. 

Celebravano i Romani nel principio della na
scente Repubblica con giuochi e feste la comme
morazione delle vittorie sui loro nemici riportate, 
solennizzandole in varie forme, collo assistervi in 

. piedi nelle pubbliche piazze ed altri luoghi a tale 
funzione destinati. Per maggior comodità de ' cir
costanti, fecero poi alcuni teatri di tavole e di 
legnami, ma cadutone uno appresso i Fidenati con 
grande strage · di uomini e di donne, fu decretato 
che nell'avvenire si fabbricassero soltanto di pie
tre e laterici, dal che ne seguirono p"oi quelle 
sontuose fabbriche dell'anfiteatro di Pompeo· ca
pace di 50 mila persone, del teatro di Marcello 
di 60 mila, di quello . di Scauro di 80 mila e di 
tanti altri dentro e fuori della città di Roma, 
che per la sontuosità e grandezza loro, fecero 
stupire l'universo intero. . Servivano questi non 
solo per i combattimenti de' gladiatori, ma ancora 
per gli spettacoli delle fiere che in essi colla com
parsa di molti animali feroci, ali' uso dell'alma 
città di .Roma si rappresentavano; insomma con-

1) De h,d. circ., lib. 1 °, cap. 2. 



504 ISTORIA DELLA Cl'ITÀ DI TRIESTE. 

chiude Lazio '): Ad omnis generis ludos, et spec
tar:ula spectanda, meminit Martial. 2). 

Quid quid Orphaeo Rhodope spectasse Theatro 
Dicitur, exhibuit Caesar Harena sibi. 

Servivano ancora alla riduzione de' popoli, per 
discorrere e trattenersi e addimandavansi col nome 
latino di Arena, come oggidi pure in Pola, Pa
dova, . Verona ed altri luoghi fuori di Roma con
servano con le loro vestigia anco il nome. Nella 
contrada che dalla porta di Donota della nostra 
città s'ascende al castello, appariscono al presente 
in forma circolare contigui ad essa porta, alcuni 
pochi rei,idui e reliquie di crollate muraglie, mi
sero avanzo di barbara crudeltà, i quali attribui
rono a' circonvicini contorni il nome d'Arena, che 
poi corrotto dal volgo addimandasi a' giorni no· 
stri Rena. 

Il dottor Prospero Petronio medico di Trieste 8) 

scrive di essa: «Che i secoli passati fossero nella 
«città di Trieste molti vestigi d'antichità Romane, 
«de'quali ora non si discerne che alcune orme, piut
«tosto che avanzi del teatro a costa del monte verso 
«la porta di Riborgo, con strade e ricetti sotterranei, 
«come in parte fu anco osservato dal Coppo. Mole 
«che mi fa credere essere perciò stata questa città 
«molto favorita al tempo che fiorivano i Romani;» 
soggiungendo poi 4) : «Fa menzione del teatro che 

') De Rep. Rom., lib. 10°, cap. 1. 
2) E}pigram., lib. 1°. 
') Mem. Sac. e prof. M. S. dell'Istria, 2°, pag. 74. 
•) Loc. cit. , pag. 104. 
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«era in Trieste Pietro Coppo, del quale al suo 
«tempo si dovevano vedere maggiori vestigi di 
«quello che si vede al presente, dicendo che an
«ticamente non si estendeva Trieste sino alla ma
«rina, ma solo sul monte ed a costa di quello si 
«osserva ancora parte d'un teatro e d'altri edifici 
«antichi in natura.» 

La distruzione e rovina di questo mirabile edi
ficio e dell'arco trionfale che al presente serve di 
fondamento al campanile della cattedrale di San 
Giusto martire, con altre macchine gigantesche 
(per cosi dire) che adornavano la nostra colonia, 
verrà da alcuni forse attribuita allo zelo de' cri
stiani antichi, i quali persuasi dalle continue 
esclamazioni ed invettive de' padri della chiesa 
greca e latina, contro queste sedie di crudeltà ed 
abbominazione, così addimandate da loro, in odio 
del sangue innocente de' cristiani tante e · tante 
volte in tali arene sparso, la gettassero a terra; 
mentre per ogni ordinario sconcio delle stagioni, 
costumavano i Romani per placare· l' ira de' loro 
falsi Dei (come osserva Tertulliano), chiedere che 
i cristiani fossero dati nelle arene a sbranar dalle 
fiere. Scrive il dottor San Girolamo che nell'anfi
teatro di Smirne fu abbruciato San Policarpo ed 
al tempo dell'imperatore Traiano fu sbranato dai 
leoni in Roma Sant' Ignazio martire, come anco 
successe al sentire d'Eusebio, a' martiri di Lione 
in Francia ed in Tiro di Fenicia, ove le fiere già 
stanche di lacerare i cristiani, rivolte con impeto 
contro i Gentili che le istigavano, di essi ne sbra
nassero molti. 

Ma non devesi, nè può ascr-iversi a' cristiani 
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della primitiva Chiesa la demolizione di . queste 
sontuose fabbriche, ma all'inumana crudeltà dei 
barbari, mentre Attila, flagello di Dio, coi suoi 
Unni, prima d'assediare Aquileia distrusse ed in
cenerì nel passaggio con tante altre città anco 
Trieste ; posciachè i cristiani chiamati a quei tempi 
da Minuzio Felice: Latebrosa, et Lucifugax Natio, 
per l'inumanità degl' imperatori e le insolenze dei 
magistrati esclusi dall'umano consorzio, privi (per 
così dire) dell'aria e della terra, nascosti per lungo 
tempo ne' più occulti latiboli, non potevano assu
mere tanto ardire ; se pure dacchè Costantino 
Magno ed altri principi che lo seguirono, i quali 
favorirono la cristianità, se ne distrussero alcuni, 
d'ordine del magistrato, a cui dagli imperatori 
Arcadio ed Onorio coll'ingiunto rescritto fnrono 
poi legate le mani: Sicut sacri:ficia Templorum 
prohibemus, ita volumus Publicorum Operum orna
rnenta servari, ac ne sibi aliqua authoritate blandian
tur, qui ea conatur evertere. Sic quodrescriptum si 
aliqua lex forte praetenditur abreptae huiusmodi 
chartae ex eorum manibus ad nostram scientiam re· 
ferantur. L. Sicut. C. de Paganis. 

Dell'accennata arena o teatro si scorgono alcuni 
piccoli e rotti vestigi, che in diversi siti del suo 
recinto oggidì ancora si · conservano. Un pezzo di 
fianco, il quale ora serve di mura alla città, nella 
cui sommità vi sono alcuni merli, segno evidente 
del suo finimento che riguarda le montagne del 
Carso altre volte chiamate Giapidia, rinchiude nel 
suo seno l'orto dei signori Ustin, altre case e una 
caverna col volto sopra, il quale serve di cantina. 
Dalla parte posta in città verso levante e scirocco, 
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che riguarda il castello, si vede un altro fianco, 
sopra il quale sono fabbricate pure diverse case 
e per essere situato verso la collina, la sua al
tezza in alcuna parte sarà piedi 16 geometri, 
in altre più o meno, secondo il declivio della 
collina. 

Tutte le mura che la circondano e le altre di 
mezzo, non eccedono la grossezza di piedi tre e 
mezzo, composte la maggior parte dì pietre cotte 
di grandezza non ordinaria. In questa seconda parte 
appariscono ancora vestigi evidentissimi di palchetti 
o corridoi che servivano al popolo · di comodità per 
assistere a' spettacoli, come dimostrano i forami 
regolarmente disposti nelle superiorità di essa, per 
inserirvi i sassi ovvero per sostenere i travi de
gli accennati palchi, sopra i quali nella sommità 
del muro campeggia una, nicchia, in cui forse stava 
riposta qualche statua ovvero in essa assisteva il 
giudice de' giuochi solennizzati nell'arena. Nello 
stesso muro, poco discosto dal suolo, si scorgono 
alcuni tubi di creta, i quali credo servissero per 
adacquare il suolo di essa arena e un ponte ( ora 
ridotto in pozzo) da raccogliere l'acqua dell' ac
quedotto grande, di cui .più diffusamente scriverò 
nel seguente capitolo. Fu pure questa parte per
forata e rotta quasi nel mezzo a fine di r.once
dere il passo o strada a chi dalla contrnrla di 
Riborgo volesse trasferirsi alla superiore di Rena. 

Delle altre facciate di questo antico edificio 
non restano al presente che alcnne piccole e ro
vinate reliquie, che in diversi siti di esso ancora 
si conservano, specialmente nella corte de' signori 
Chichi, ove appariscono alcuni avanzi di muraglie, 
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le quali mostrano essere state diametralmente con
giunte con altri pezzi che corrispondono, nel cor
tile del q. signor Scipione dell'Argento e nella 
parte di sotto con altre, che appariscono nei fon
damenti della casa dei signori eredi Giuliani, i 
quali tutti uniti insieme formano il perfetto re
cinto dell'accennata arena. 

La sua figura come si scorge dagli accennati 
vestigi fu ornata; mercechè al sentire di Giuseppe 
Laurenzio 1), erano formate tali macchine : Similes 
circo circulari integra forma ; aut ovali, et oblonga, 
in quibus gladiatoris ludi, et conclusarum f erarum 
venationes exhibebantur. Eius area dicebatur cavea, 
et Arena. quod arena SPargeretur, ut certantes sine 
qffensione caderent. La sua lunghezza maggiore 
esattamente misurata, cioè dalla parte che ri
guarda la montagna, sino alla casa del prenomi
nato signor Argento . sono piedi geometri oltre 
157 e la larghezza 136, che tanti si numerano 
dalla casa degli eredi del q. signor Giusto Giu
liani, altre volte de' signori Marchesetti, sino a 
quello che riguarda il castello ; dimodochè con
getturai fosse il suo circuito circa piedi 600; e 
benchè restasse più e più volte la nostra città 
dalla barbarie degli Unni e sotto i Longobardi e 
altre nazioni atterrata e distrutta, non perciò la 
voracità del tempo potè consumare i vestigi di 
questa superba macchina, dimodochè al presente 
ancora non restassero in diversi siti di essa le 
imposture di molti archi, forami e reliquie di ca-

') Polymath, lib. 4°, synops. 9. 
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verne; quantunque fracassate e rotte che all' in
torno delle sue mura, per uso e servizio di essa 
erano fabbricate, e fra queste una caverna èhia
mata comunemente la Grotta, che stendendosi dal 
principio dell'accennata . corte del mentovato si
gnor Argento, sino alla casa del signor Raffaele 
Montanelli, situata nel mezzo della contrada di 
Riborgo, la sua entrata corrisponde nel recinto 
di essa arena, la cui altezza è piedi cinqu~ e 
quattro di larghezza ; l'arco o volto che la copre 
qnasi tutto di pietra cotta, grosso quasi sette 
piedi, che nota la sua lunghezza sono piedi due
cento e la larghezza dieci. Entro la, stessa si ve
dono moltissimi anelli di ferro impiombati nel 
muro, a' quali stimerei legassero le fiere, che ser
vivano a' giuochi e a' spettacoli rappresentati nel
l'arena o anfiteatro. 

Ove fosse l' entrata o porta di essa arena, non 
è facile il poterlo asserire : congetturo però che 
nel cortile de' signori Chichi avesse la porta, men
tre cinque anni sono nel racconciare un pozzo in 
esso cortile diroccato, forse dall' essere fabbricato 
sopra le rovine della stessa areua, si scoprissero 
tre passi sotto terra e nel fondo di esso pozzo, 
moltissime lastre di pietra bianca, fra le quali 
una lunga sei piedi, con alcuni lavori di bronzo 
in essa incastrati, segno evidente che servisse di 
galleria ed oltre a queste anco diverse colonne 
lunghe piedi nove, molti 1>iedestalli e capitelli di 
marmo fino, con altri lavori spezzati e rotti, in 
alcuni de' quali erano incise lettere e parole, che 
per trascuratezza e negligenza di chi ne registrasse 
memoria restarono al solito obliate. La moltitu-
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dine poi d'altre pietre lavorate con diversi orna
menti e cornici, alcune lunghe piedi otto, altre 
sei e grosse a proporzione, tutte rivolte sossopra, 
furono in tanta quantità che occupavano non solo 
tutto il sito del cortile e quello di essa casa, ma 
stendendosi anco verso la porta di Riborgo con
tinuavano sotto q1iella del signor Garzarolo ivi 
contigua. Si può dedurre da tali congetture e dal 
sito poco discosto dal recinto e dalle muraglie 
maestre dell' arena, che il gran numero di quelle 
pietre e colonne ivi sepolte, non servisse ad altro 
che per ornare l'entrata e porta di sì sontuoso 
edificio. 

Nel recinto di questa arena ora sono fabbricate 
molte case, già da me riferito in questo capitolo, 
e altre di minor conto nella parte superiore, che 
dai segni che oggidì ancora appariscono , direi 
fosse più della metà sotterrata e ripiena di terra, 
contro l' opinione del signor Gio. Casimiro Dona
doni, soggetto che volendosi applicare farebbe 
onore a sè stesso e alla patria, dal quale fui fa. 
vorito sino a Padova di buona parte della rela
zione di quest'arena e d'altre notizie di antichità 
ritrovate nella nostra città di Trieste. 

Fu fabbricata quest'arena, al sentire del padre 
D. Gabrielle Buccellino, dell'Ordine di San Bene
detto 1) l' anno 104 di nostra redenzione, da Q. 
Petronio, il quale dopo avere . esercitato a nome 
dell'imperatore Traiano molte cariche e dignità 
in Germania e altre parti, ritornato ( come nativo 

') Nucl. Hist. Univers. 
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in Trieste) alla patria, fece fabbricare questa mole, 
che poi in ricognizione di tanti onori da esso ri
cevuti nel suo passaggio da Trieste, quando trion
fante dalla Transilvania, Moldavia e Valacchia 
andava a Roma, la dedicò allo stesso, come que
ste ultime parole dell'impressavi iscrizione lo di
mostrano. 

DEDIT IDEMQVE DEDICAVIT, e il dottor Prospero 
Petronio 1) affermando lo stesso, scrive: «È opi
«nione di monsignor Tomasini, che fossero stati 
«levati due marmi da questo teatro, registrati dal 
«Grutero, che ora si ritrovano in Venezia in casa 
«Michieli a San Giovanni Nuovo, specialmente 
«quello di Q. Petronio, che dimostra d'aver decli
«cato tale opera a Traiano.ll Sono parole di questo 
autore e l'asserice anco Grutero 2). Questi marmi 
con molte altre memorie · d'antichità, furono le
vati da Trieste e trasferiti a Venezia l'anno 1509, 
in casa del N. H. Francesco Michieli, come a suo 
luogo diremo. Della seguente fanno menzione Pie
tro Appiano, Amanzio 8) colle ingiunte parole: 
Tergesti in Vico Riburgi marmore amplissimo, e 
W olfango Lazio 4), 

') Mem. Sac. e prof. M. S. dell'Istria, 2, pag. 74. 
') InsfJr-ip. antiq., pag. 139. 
') SafJrosanct. vet., pag. 360. 
') De Rep. Rom., lib. 2°, cap. 2. 
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Q. PETRONIVS C. F. PVB. llfODESTVS P. P. BIS 

LEG. XII. FVLM. ET LEG. I. A.DIVTRIC TRIB. MIL. COH, 

V. VIC. TRI. COH. XII. VRB. TR. COH. V. PR. DIVI NERVAE 

ET IMP. CAES. NERVAE TRAIANI AVG. GERM. PROVIN, 

HISPANIAE. 

CIT. ASTVRIAE ET GALLAECIARVM FLAMEN DIVI CLAV. 

DEDIT IDEMQVE DEDICA VIT. 

Che deve leggersi: Quintus Petronius Caii .fi
lius Publius Modestus Primopilus bis Legionis XIL 
Fulminatricis, et Legionis primae Adiut·ricis Tribu
nus Militum Cohortis qitintae Victricis Tribunus 
Cohortis Xll. Vrbanae, Tribunus Cohortis Quintae 
Praetoriae Divi Nervae, ac Imperatoris Caesaris 
Nervae Traiani Augusti Germaniae Provinciae, Hi
spaniae, caeterioris Asturiae, Galliarum Flamen Divi 
Claudii dedit idemque dedicavit. 

Bellissime osservazioni ne apporta l'addotta 
iscrizione, le quali colla scorta di Panvino, Sigo
nio, Lazio, Grutero ed altri diligenti osservatori 
dell'antichità andremo spiegando, per trarre qual
che piccolo lume delle passate glorie della nostra 
patria. 

Q. Nota quale di sentimento degli espositori 
delle romane note, significa il prenome di Quinto, 
come osserva il cavalier Orsato 1). 

PETRONIUS. E nome gentilizio della nobilissima 
famiglia Petronia, non meno celebre e copiosa nella 
provincia dell'Istria, di quello che fosse in Roma, 

') De not. Rom., lit. Q. 
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come la moltiplicità delle memorie che nelle no
stre parti di lei si ritrovano e la successione con
tinua che ancora risplende nella città di Capodi
stria, ne sono testimonio infallibile ; e lo dimostra 
la seguente iscrizione trasportata dall'Istria in 
Padova con altre antichità da monsignor Giacomo 
Tomasini, vescovo di Cittanova, e riposta nel suo 
museo, come attesta il cav. Orsato 1). -

PETRONI PROBI V, C. 

ET ANICIE PROBE C. F. 

Cioè: Petroni Probi Viri Consularis, et 'Aniciae 
Probae Clarissimae Foeminae, ovvero Caii Filiae. 

Panvino e Scotto coll'Orsato, asseriscono che la 
gente Petr'onia, quantunque oriunda de ' Sabini e 
che vanta molti consoli, s'annoverasse però tra le 
plebee e che questo Petronio per causa del ma
trimonio con Anicia Clarissima femmina , fosse 
adottato dagli Anici e che l 'anno 1120 U. C, i 
Fasti lo disegnano console. 

IMP. CAES. FL. GRATIANUS PIUS FELIX AUGUST II. 

SEX ANICIUS. SEX, F. PETRONIUS V. C. 

Due altri soggetti ritrovo ancora della gente Pe
tronia; il primo in Grutero 2) di PETRONIO PROBIANO, 

e ANICIO JULIANO coss., e l'altro in Panvino 3) col 

1) .:!fon. Pat., lib. 1°, sect. 6, pag. 236. 
2) Inscript., antig_., pag. 364, num. 1. 
8) Ant. Veron., lib. 8°, pag. 106. 

Voi. I 33 
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titolo di PRAEF. PRAET. ILLIRICI. Ponderando il 
cav. Orsato la rozzezza colla quale fu scritta la 
addotta iscrizione senza interruzione de' nomi, nè 
distinzione d'altri significati, non sa se ciò prove
nisse dall'artefice poco pratico della lingua latina 
o perchè in quel secolo s'usasse così barbara, men
tre le due lettere v. c. significano Viri Consularis, 
ovvero secondo l'opinione d'altri, Viri Clarissimi, 
col quale titolo e prerogativa si onoravano non 
solo i senatori ma ancora i presidenti delle pro
vincie, come si scrive nel cap. 8, del lib. 2°, dal 
che si scorge che il nostro Q. Petronio fu sog
getto di gran riguardo e stima, come le cariche 
e dignità da esso sostenute lo dimostrano. 

MODESTUS. Dalla sua rara modestia s'acquistò 
tal cognome, mercechè al sentire di Nonrio ad
dotto dal cav. Orsato 1): Modestum a Modio, hoc 
est Moderato positum, perchè le altre note della 
nostra iscrizione furono a sufficienza esposte nel 
cap. 4, del lib. 2°, ove si tratta delle colonie mi
litari, devo qui riferire quelle che restano, acciò 
il rimanente di questa iscrizione rimanga total
mente perfetto. 

PR. PR. DIVI NERUAE. V arie ritrovo le spiega
zioni di queste note appresso gli autori. Mentre 
W olfango Lazio 2) l'attribuisce _alla dignità del 
prefetto pretorio e · adduce in prova di questa 
stessa descrizio1Je : In altero PR. PR. idest Prae
fer:tus Praetorio, e nel libro 6, cap. 1 °, descrivendo 

1) Mon. Pat., pag. 219. 
•) De Rep. Rom., lib. 2°, cap. 2. 
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poi le coorti pretoriane e peregrine, applica alle 
stesse le medesime note, come abbiamo veduto 
nel precitato cap. 4, del lib. 20, di quest'istoria; 
onde per non incontrare maggiori difficoltà, tra
lascierò al prudente giudizio di chi legge la de
cisione loro e dirò seguendo non solo la prima opi
nione di Lazio, ma la comune ancora di Grutero, 
Reinesio, Gius. Laurenzio 1) e cav. Orsato 2) che le 
note PR. PR. significhino due dignità, cioè: Prae
jectus Praetorio, et Pro Praetor, una delle quali 
necessariamente devesi assegnare al nostro Q. Pe
tronio, giacchè l' iscrizione stessa dimostra che 
sotto l'impero di Nerva e di Traiano esercitasse 
nelle provincie di Germania, Spagna citeriore, 
Asturia e Gallizia qualche dignità, a cui non as
segna altre note fuori di queste. 

Descrivendo Cassiodoro 3) le prerogative del pri
mo, dice: Potestati perfecti Praetorio nulla Dignitas 
est aequalis, vice sacra indicat, a cui sottoscrivendosi 
Andriano Junio 4) assistito dall'autorità di Sveto
nio, soggiunge: Praetorio Praefectus qui a Cesare 
primus partes habebat., disciplinae Curialium emen
dandae praepositus, ut e Cassiadoro intelligimus unde 
ab Eunapio accomode vocatur ea dignitas, velut 
Imperatoria dignitas, sed extra purpuram, vel tra
beam. E finalmente Lazio 6) lasciò scritto di lei : 
Denique, ut eminentiam Praefectorum Praetorio, et 

1) Amalth. Onomast., lit. P. 
') De nom. Rom., lit. P. 
•) Variar., lib. 6.0 

4) Nomencl. Dignit. et numer. Sacror. Vocabul. 
') De Rep. Rom., c. 1. 
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quo loco Romanis fuerint, Lector intelligat, illud 
satis constat ad hoc munus, non nisi maximis efficis 
per:functos, utpote Consolatu, Praetura, Quaestura, 
alijsque insignioribus fuisse vocatus. 

L'origine di tale dignità, come riferisce Gio
vanni Rosina 1) col testimonio d'Aurelio S. C. ed 
altri, ebbe principio dal dittatore in tempo della 
Repubblica, il quale come capo supremo dell'eser
cito eleggeva il maestro de' cavalieri, a cui quale 
suo vicegerente e secondo officiale commetteva la 
cura delle milizie con podestà subordinata. Ridotto 
poi il governo m mano degli imperatori, elessero 
questi invece de' maestri de' cavalieri, i prefetti 
pretoriani, a' quali concessero ampia licenza . e po
testà sopra le milizie : Ut appellari a Praifectis 
Praetorio, non possit. Sin qui il Rosino. Ed il 
cardinale Baron 2) affermando lo stesso, disse: 
Cujus in Milites quoque summum iusserat ; utpote 
qui locum teneret Magistri Equitum, fJUÌ secundum 
post Dictatorem, cui socius accedebat, potestatem 
haberet. Durò tale dignità fino al tempo dell' im
peratore Costantino, il quale vinto ed ucciso Mas
senzio, distrusse la potenza delle corti pretoriane 
come a lui contrarie e favorevoli al tiranno e con 
esse tale dign~tà. 

1) Antiq. Rom., lib. 7°, cap. 33. 
2) Annal. Eccl., tom. 2°, . an. 298, num. 6. 
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CAPITOLO IX. 

Altra. iscrizione de' gla.dia.tori 
spetta.nte a.Ila. già a.ddotta. Arena. e sua. esposizione. 

Pietro Appiano e Bartolommeo Amanzio 1) con 
W olfango Lazio 2) riferiscono la seguente iscri
zione scolpita in pietra ben lavorata e pulita, con 
due colonne ai canti e cornici sotto e sopra con 
tre palle o globi nella sommità e la maggiore nel 
mezzo, la quale Gian Grntero 3) scrive essere stata 
levata dalla nostra contrada di Riborgo e trasfe
rita in Venezia in casa del nob. Francesco Michieli: 
Quondam in Vico Riburgi ad Tergeste in Istria, 
nunc Venetiis apud Franciscum Michaelem Patri
cium. 

Questa iscrizione e per gli ornamenti suoi e per 
i significati occulti che in sè racchiude, ci addita 
molte curiosità. 

coNSTANTIUS. È nome proprio e gentilizio del 
soggetto che esercitò la carica di munerario. 
Quanto nobile ed insigne fosse la famiglia Co
stanza lo dichiarano due soggetti, uno padre e 

1) Inscrip. Sacrosant. vetiist., pag. 353. 
') De Rep. Rom., lib. 10°, cap. 13. 
') Inscript. antiq., pag. 333, num. 4. 
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l'altro figlio dell'imperatore Costantino Magno, 
prova sufficiente della sua nobiltà. 

MUNERARIUS. Quest' officio, al sentire di Sveto
nio 1

) riferito dal Passerazio 2), era di rappresen
tare al popolo i giuochi gladiatori: Munerarius, qui 
ludos gladiatorio·s exibebat populo, et itnum, vel plara 
paria gladiatorum cid spectacula pugnatura produ
cit. Che perciò fu osservato da Giuseppe Laurel\
zio 3

) tale spettacolo addimandarsi . propriamente 
JJ;Iunus e chi lo presentava al popolo munerario. 
Si conferiva tale carica (avvertisce lo stesso) dai 
magistrati, dai sacerdoti e dagli imperatori e anco 
dai soggetti privati, ai quali durante tale ufficio: 
Qui tunc speciem Magistratus gerebat, Praetextae 
illi ius, Lictorum, et Accensi. Privilegio non così 
facile a concedersi da' Romarii ad ogni qualità di 
persone: che perciò ad esso appoggiato, dirò che 
il nostro Costanzo, quantunque non arrolato nei 
magistrati o sacerdoti, fosse però persona nobile 
e qualificata, che meritasse tali onori. 

CONSTANTIVS MVNERARIVS GLADIATORIBVS SVIS 

PROP1'ER FAVOREM. MVNERIS. MVNVS SEPVL

CHRVM DEDlT. DECORATO RHAETIARIO QVI PE· 

REMIT OAERVLEVM ET PEREMPTVS DECIDIT. 

AMBOS EXTINXIT. RVDIS. VTROSQ. PROTEGIT. 

ROGVS DEOORATVS. SEOVTOR. PVGNAR. VIIII. 

VALERAE VXORI DOLORE PRIVVM RELIQVIT, 

1) In Domit., cap. 10. 
2) Ver . Mun. 
•) Polymath, synops. 9, lib. 4°. Idem loc. cit., lib. 3°, cap. 17. 
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GLADIATORIBUS SUIS. I giuochi gladiatori, secon
do riferisce il precitato Laurenzio furono i piu 
celebri e grati alla plebe fra tutti gli altri che 
si usassero nella Romana Repubblica: Gladiatorii 
ludi inter omnes celeberrimi, et gratissimi plebei in 
Circo, et Anphiteatro potissimum, dati a Munerariis. 
Gli inventori di quest'orrendo spettacolo, scrive 
il Loschi 1), che fossero i Lampani per l'odio che 
portavano ai Sanniti, espresso nei seguenti versi: 

Caedimus, et totidem plagis comumimus hostem 
Lento ., Sammites ad lumi:na prima duello. 

Quantunque Giulio Capitolino riferito dal Pas
serazio 2) dica essere opinione di molti, che gli 
antichi inventassero questi giuochi. È divozione 
(così chiamata da lui): Ut Civium sanguinae litato 
specie pugnarum Fortuna satiarent. Altri poi acco
standosi piu al vero, dissero che i Romani li in
ventassero per inanimare i soldati ed assuefarli 
alla guerra, acciò non temessero . e paventassero 
l'orrore delle battaglie e delle sanguinose ferite. 
A Romanis partim ad exercendas corporis vires, 
armorumque, praeterea ad vulnerum contemptum, 
quia bella continua gerebant : scrive W olfango La
zio 3) che perciò gl' imperatori prima d'inviare 
gli eserciti a qualche impresa usavano: Ut munus 
darent Gladiatorum; non solo nell'alma città di 
Roma, ma in qualsivoglia luogo ove si ritrovasse 
la maestà regia o qualche magistrato. 

') , Chment. rom., part. 2, § Gladiatori. 
') Vers. Gla. 
8) De Rep. rom., lib. 100, cap. 13, 
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Il nome . generico di gladiatore, secondo l'osser
vazione di Lorenzo Beyerlick '), a cui si sotto
scrive il dottor Pietr'Antonio Moti 2), abbraccia: 
Omnes in Arenam descendentes, i quali Tito Livio 3) 

divide in due classi: Unum Servorum, et Libertorum, 
Lanistis subieetorum, qui sanguine venalim habebant; 
alican libentium gratuita pugnantium opera, in qua 
scilicet Ingenui Senatores, Equites, Prineipes nume
rabantur. Che tutti i primi fossero infami, lo scrive 
Giovanni Rosino 4) quantunque dica il contrario 
Giovanni Palat, msieme con Alessandro 5) alla cui 
autorità si rimettono i testi nelle postille. Tom
maso Dempterio 6) attribuisce tal nota solamente 
agli autorati, _cioè a quelli che venali s'ofl'erivano 
a' Lanisti : Qui quaestus causa in certamina descen
dit famosus est. Esclùde anco da tale nota il men
tovato Moti favorito <lall'autorità di Ulpiano e di 
altri, quelli che ambiziosi d'onore, per esercitarsi 
nell'armi per dimostrare il loro valore nel com
battere, o che per solennizzare qualche festa, of
ferivansi spontaneamente, ex gratuita opera a'mu
nerarì , come scorgesi nei due Reziario e Ceruleo 
accennati · nelle iscrizioni, i quali dichiarati già 
rudiari o licenziati dal pretore : Tamquam omnino 
liberi qfecti civilia munera subibant, che solamente 
per favol'ire Costanzo Munerario entrarono nella 
arena. 

1) Teat. Vit. hum. Silv. Insular. et Legic. Jur. 
2) Aquil. Aug., cap. 2, num. 8. 
8) Hist., lib. 28°. 
4) Antiq. rom., lib. 50, cap. 5. 
') Gen. dier., lib. 6°, cap. 19. 
6) In Rom., lib. 5°, cap. 24, Paralip. 
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FAVOREM MUNERIS. Osserva il P. Ottavio Boldo
nio 1) riguardo la parola Munus, due volte esiio
sta in questa iscrizione , la prima devesi rife
rire all' ufficio di munerario e la seconda al 
favore e alla grazia fatta da Costanzo a questi 
gladiatori: Bis nominatus hic munus: sed priu·s pro 
spectacu-lo sumitur , respondetque praecedenti voci 
MUNERARIUS, qui exhibitorem signijicat eius Muneris
Postremus autem pro D ono, et gratia relata; mer
cechè per l'onore fatto alla sua carica, essendo 
ambidue licenziati ed esenti dalle pugne, vuole 
onorarli con questa sontuosa e maestosa memoria, 
collocandola non solo nel luogo più celebre della 
città, ove era l 'arena,, ma ancora cogli ornamenti 
accennati di sopra, de' quali scrive Plinio appresso 
Rodigino 2) : Columnarum ratio erat attolli supra 
coeteros mortales. 

DECORATO. Videlicet Victoriis, et Palmis, così 
glossa Gio. Argoli 3). 

RETIARIO. Addimandavansi questi gladiatori R e
tiarii, da una rete da loro usata invece di scudo, 
colla quale procuravano di prendere e legare il 
proprio avversario, che Mimillione o Gallo dalla 
armatura da esso usata era chiamato : R etiarus, 
scrive Sant' Isidoro 4) , ab armaturae genere in gla
diatorio ludo contra alterum pugnantem occulte fe
rebat rete, ut adversarium cuspide insistente operiret, 
implicitumque viribus superaret, quae armatura pu-

') Epigraph., Iib. 50, memb. 4. 
') Lect. antig_., lib. 17°, cap. 20. 
') Comment., lib. 1° Panvin. de Lud. cii'c., cap. 13. 
') Origin., lib . 18°, cap. 51. 
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gnabat Neptuno Tridentis causa; che perciò nel 
principio della pugna cantava: 

Non te peto piscem peto, quid me fugis, Galle? 

Combattevano nudi, nè adoperavano altr' arma 
che un tridente o forcina, con tre denti, come 
quivi li descrive Giovenale ') riferito dal mento
vato Argoli. 

Nec galea frontem abscondit, movet ecce tridentem 
Postquam vibrata pendentia retra dextra. 
Ne quicquam ejfudit nudum ad spectacula vult;um 
Erigit, et tota fugit agnoscendus arena. 

PEREMIT CAERULEUM. (1 Ceruleo qui nominato 
fu, al mio credere, qualche insigne licenziato dalla 
fazione veneta venuto per onorare Costanzo ; mer· 
cechè tale colore al sentire d' Ovidio 2): 

Hic undas imitatur, habet quoque nomen ab undis. 

Era usato da quella fazione anco ne' giuochi cir
censi, paragonata perciò da Sant'Isidoro 8) all'aria 
e all'acqua: Venetos aquis, vel aeri, quia ceruleo 
sunt colore. 

ET P EREMPTUS DECIDIT. Quantunque restasse vinto 
e morto il Ceruleo dal valore del Reziario, poco 
tempo però potè gloriarsi dell'ottenuta vittoria 

') Sat. B. 
2) De art. am<Wld. 
8) Origin., cap. 38. 
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men"tre egli ancora, coine additano le parole del-
1' iscrizion~, rimase ivi morto: Et peremptus de
cidit. 

AMBOS EXTINXIT RUDIS. Usavano a bello studio i 
Romani ne' loro epitaffi e memorie sensi oscuri, 
sillabe mutilate, abbreviature insolite, traslati e 
sensi uniti, per rendere più oscuro il loro con
cetto : così scorgesi nelle addotte parole, le quali 
dimostrano per antitesi o contrapposto rettorico, 
che tanto il Reziario quanto il Ceruleo ambidue 
licenziati o rudiari, dalle proprie vittorie e valore 
coronati restassero estinti: Ambos extinxit Rudis. 
Era la rude, al dire del Biondo 1), una bacchetta 
o verga usata nella cerimonia che faceva il pre
tore, quando dopo la gloria di sei vittorie otte
nute ùai gladiatori, li dichiarava rudiari o licen
ziati, la quale dignità esentavali dalle pugne e li 
rendeva capaci d'essere sostenuti dal pubblico 
erario. Così scrive Rodigino 2) autorizzato da Pri
sciliano: Qui Rude donati gladiaturam detinent, et 
publice alimenta capiunt. 

UTROSQ. PRùTEGlT ROGUS. Solevano gli antichi 
secondo il comune sentimento de' scrittori, per 
onorare maggiormente i cadaveri, abbruciarli col 
fuoco, così dimostra Servio riferito da Giacomo 
Grutero 3) e da Gio. Kirchmanno 4) colle ingiunte 
parole : Apparatus mortuorum funus est, extructio 

1) Rom. trionf., lib. 2°. 
') Lect. antiq., lib. 11°, cap. 11. 
') De iur. man., lib. 1°, cap. 26. 
•; De fun . rom., lib 3°, cap. 1. 
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lignorum, rogus, subiectio ignis, pyra, crematio ca
daveris, etc. Quale dimostrazione d'onore verso 
questi due insigni soggetti espresse Costanzo, col 
traslato : Utrosque protegit rogus. 

Un altro onore di spesa grande e magnifica 
usavano gli antichi nelle cerimonie funebri, inven
tato al dire del Biondo, da Giunio Bruto, come 
asserisce Floro 1) e Giuseppe L aurenzio 2): D. Junius 
Brutus munus gladiatorum in 1,onorem difuncti Pa
tris edidit primus. Tre figliuoli di M. Emilio Le
pido che fu augure e due volte console, seguirono 
l'esempio di Bruto presentando nel foro ventidue 
paia di gladiatori per - onorare le sue esequie, e 
P. e M. figliuoli di M. Valerio Levino con venti
cinque paia di gladiatori, onorarono lo stesso anno 
per quattro giorni i funerali del proprio genitore, 
e quelli- di P. Licinio coU' intervento di 120 gla
diatori. Venivano questi a gran pezzo condotti e 
ricercati da' fanisti, che così chiamavansi i loro 
maestri, come osserva Rosino 3): Gladiatorum ma
gistri, non sine praetio, qui docerent eos conduceban
tur. hos, Lanistas etppellabant. A cui soggiunge 
Passerazio "): A laniando dicitur Lanista : e poco 
dopo : Hinc nonnunquam legùnus L anistas venc/i
disse Gladiatores Munerariis. Questo crudde spet
tacolo solito a farsi ne' funerali, fu proibito dal-
1' imperatore Costantino Magno : Cruenta specta
cula in otio civili, et domestica quiete non placent; 

1) Epitom. Liu., lib. 16°. 
') Polymath., dissert. 6. 
3) Antiq. Rom., lib 5°, cap. 24. 
4) Ver. Mun. 



LIBRO 'l'ERZO, 525 

quapropter omnino Gladiatores esse prohibemuB, lib. 2°, 
Cod. tit, 43, de Gladiatoribus p ènitus tollendis. 

DEC0RATUS SECUTOR. Questo soggetto come si 
deduce dall'iscrizione, fu quel celebre e valoroso 
Ceruleo accennato di sopra, che nella pugna restò 
vinto e superato dal Reziario, posciachè al sen
tire di Giuseppe Laurenzio 1) : Secutor ab inse
quendo Retiarium dicitur; la quale . pugna o spet
tacolo rappresentato da questi due gladiatori, fu 
al mio credere, de'più celebri e sublimi che dare 
si potessero dai munerari al popolo, mentre ambi 
furono licenziati e rudiari non solo di sei, ma di 
nove vittorie come si scorge, e onorati perciò da 
Costanzo coll'elogio di decorato. 

PUGNARUM VIUI. Pochi e rari, al sentire di Fe
sto appresso il Biondo 2) ritrovansi i gladiatori, 
i quali conseguissero il lemniscato o rudiato, cioè 
la gloria e la corona di sei vittorie, necessaria
mente richieste dall'acquisto di tale privilegio; 
attesochè il combattere ignudi e con armi taglienti 
nelle mani, li obbligava cedere al ferro nemico 
prima sull'arena la vita, che ricevere dal giudice 
la palma della vittoria; mentre quelli che otte
nute l'avevano, come già esenti e alimentati dal 
pubblico, difficilmente mettevano a sbaraglio la 
vita; onde Tiberio riferisce il Biondo, che cupido 
d'onorare con insolita e non più udita sontuosità le 
esequie del proprio genitore e di Druso suo avolo, 
procurò che alcuni licenziati o rudiari, i quali ri-

1) Polym.ath., lib. 46, S1Jnops. 9. 
') Rom. trionf., lib. 2°. 
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munerò con dieci mila ducati, rappresentassero 
tali giuochi. 

VALERIAE. Dai Sabini, al dire di Livio, riferito 
dal cavalier Orsato 1), riconosce la sua origine la 
gente Valeria, la quale da Tarquinio Prisco fu 
aggregata fra le patrizie, che a differenza delle 
cento maggiori, elette prima da Romolo: Minorum 
gentium sunt appellatae; quantunque poi al sentire 
d'Orsino 2), si dividesse la patrizia e la plebea. 
Ebbe molti dittatori, maestri de' cavalieri, consoli, 
tribuni militari e censori. I suoi consoli, prima 
ch'essa si abbassasse alla plebe, furono cognomi
nati Poplicoli, Potiti, V olusi e Massimi, ma dac
chè mischiaronsi con quella, come osserva il men
tovato Orsato, si cognominarono Corvi, Flavi, 
Massimi, Corvini, Levini, Messala, Falti e Asci
culi. La città di Padova si pregia che Valerio 
Flacco fosse suo cittadino e lo prova coll'autorità 
di Marziale 3): 

O mihi curarum praetium non vile mearum, 
Flacee Àntenorei spes, et alumne Laris. 

Quantunque altri vogliano che fosse nato in 
Seria castello di èampagna ; e la nostra città di 
Trieste gloriasi dell'accennata Valeria, della quale 
ancorchè scarsi di sue doti e virtù particolari, la 
origine de' natali la dichiara però nobile e d1illu
stre famiglia. La memoria d'un altro Valerio ri
trovossi ultimamente nelle rovine dell'antico pa-

1) Mon. Pat., lib. 1°, sect. 2, pag. 79. 
') De fam. rom. 
8) Epigram. lib. 1°, pag. 76. 
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lazzo, già incenerito · dalle !ìamme, scolpita in una 
lapide spezzata, da riferirsi nel cap. 9, del lib. 4°. 

DOLORE PRIVVM RELIQVIT. Osservazione non sprez
zabile ci additano le precitate parole, mentre il 
nome Privum in questo luogo ha due sensi di versi 
e del tutto contrari ed opposti ; sostantivo l'uno e 
l'altro aggettivo ci può rappresentare ; posciachè 
se lo consideriamo aggettivo, il quale presupponga 
per suo sostantivo Sepulchruin, deve intendersi 
che il Ceruleo vittorioso di nove cimenti celebrati 
nell'iscrizione, lasciasse a Valeria sua moglie il 
sepolcro privo di dolore, mentre la morte glorio
samente acquistata, perchè rende l'uomo immor
tale alla fama, non deve apportare tristezza come 
fa l'ordinaria e comune, ma piuttosto giubilo ed 
allegrezza. Se poi quale sostantivo, che significa 
sepolcro, lo consideriamo ; mercechè appresso gli 
antichi i sepolcri del marito e della moglie, se7 

condo l'osservazione di Gio. Andrea Quensredt 1 ) 

addimandavansi Priva: Caeterum privorum, coniu
gumque sepulchra requietoria dieta fuisse, ex inscrip
tioni veteri probare vult Joannes Meurtius 2). Sed 
id generale nomen est : Singularia forte, vel priva 
rectius dicentur. Direi che lasciasse alla diletta, 
moglie il proprio sepolcro, sapendo che Valeria 
accorata dall'intimo dolore di sua morte presto 
lo dovesse seguire; m·ercechè pregiandosi infinita
m,mte lei d'un marito d'impareggiabile . valore, 
tanta pena le apporterebbe la sua perdita, che 

1) Sepult. vet., cap. 10°. 
') Exercit. critic., parte 2, lib. 3°, ce.p. 10. 
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presto la condurrebbe al :fine de ' suoi giorni, come 
seguì a molti altri che oppressi dal dolore vi la
sciarono la vita. 

CAPITOLO X. 

Di alcuni acquedotti antichi, de'qua.li ancora. appa
riscono le vestigia. in diverse parti della. città. di 

Trieste e suo territorio. 

Quei pubblici edifici che con immense spese 
fabbricati da' principi, rappresentano a' posteri 
sempre viva l'immagine loro ; perchè fabbricati, 
come scrive Leone Allazio ·1) : Non uni sed omni
bus, sed absentibus etiam; non ad fastum, sed ad 
usum: meritarono d'imprimere con caratteri inde
lebili non t anto nel cuore de' presenti, quanto dei 
posteri ancora l'amore verso di essi; ed al sentire 
di Paolo Manuzio 2), seguìto da Tommaso Reine
sio, Jra le opere sontuose ove più risplendeva la 
romana magnificenza, furono gli acquedotti, delle 
cui fabbriche era pieno l' impero, come la molti
plicità d'alcuni che oggidì ancora si conservano 
in molte città, fanno veridico testimonio, oltre il 
loro utile, pregio e stima ; i quali volendo egli 
descr ivere, giudicò non poter meglio esprimere il 

') De Aediflc. Rom., cap. 1°. 
') De aq,ueduct, 
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suo concetto, che con le parole stesse di Plinio 1), 

dicendo: Si quis, inquit, si quis diligentius astima
ve1·it aquaiwn abundantiam in publico, balneis, pi
sinis, domibus, euripis, ltortis suburbanis , villis, spa
tioque advenientis extructos areus, montes, per:fossas, 
convalves aequatas; fatebitur nihil magis mirandum 
fuisse in toto orbe Tei-rarum. Mentre nell' acque
dotto principiato da Cesare e perfezionato da 
Claudio, scrive lo stesso Plinio, che: Erogata in 
id opus ter millies, le quali importano come av
verte e spiega l'addotto Manuzio, nove milioni di 
scudi romani di paoli dieci per ciascuno. 

Tra le opere antiche più sontuose che resero 
nella colonia e città di Trieste testimonianza della 
grandezza e magnificenza romana, furono gli ac
quedotti pubblici e privati con spese immense in 
essa fabbricati, come si scorge ancora dalle vesti
gia che a' giorni nostri appariscono, quantunque 
atterrate e distrutte in diversi siti della città e 
suo territorio, singolarmente all' acquedottR pub
blico, le cui acque levate oltre sette migha di
stante dalla città sotto l'antico castello di Moècò, 
ora atterrato e distrutto, e sopra la villa di Bo
lonez verso levante, poco lungi dalla gabella ove 
si riscuotono i dazi delle merci che si trasportano 
in Istria, denominata Funfberg dall'essere cinto 
quel sito da cinque asprissimi e inacessibili monti 
composti dalla natura di duro macigno, che piut
tosto appariscono distinti scogli e un solo sasso 
e separati monti, mentre sopra essi non germo-

') Hi,t. nat., lib. 36°, cap. 15. 
Voi, I 34 
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gliano erbe, ·nè si vedono piante ; fra i quali scorre 
un torrente addimandato la Rosanda in cui s'adu
nano le acque della pioggia compartite agli stessi, 
che dividendo la valle di Zaule nel mezzo, dopo 
breve corso con quasi continuo tributo, dona tutto 
sè stesso al mare. 
· Chi fosse l'autore di questo mirabile acquedotto 
non trovasi notizia, nè può sapersi se da soggetto 
privato oppure dal pubblico erario si effettuasse 
tale opera disegnata con arte da' più acuti ar
chitetti e perfezionata collo sforzo di quasi infi
niti tesori, come lo rappresentano le sue reliquie. 
Nel piano e quasi nel mezzo degli accennati monti 
scorgesi un aspro sasso lungo piedi 10 e alto 6 
incirca, sotto le cui radici da un buco assai ca
pace formato dalla natura, sgorga un'abbondante 
vena d'acqua, non meno fresca che perfetta, che 
per un condotto artificiosamente fabbricato driz
zando il suo corso, tributava le sue copiose ac
que alla città. La fabbrica di quest' acquedotto, 
per quanto dimostrano le avanzate vestigia che 
anco ai giorni nostri appariscono in diversi siti 
del territorio, fu assai sontuosa, massiccia e di 
rileval!.te spesa, perchè tutta a volto alto piedi 5 
e largo 3, mentre costeggiando il monte di Siaris, 
poi quello di S. Michele, vedesi con straordinaria 
meraviglia esserglisi aperta la strada, quasi per 
lo spazio d'un miglio, con le punte di scalpello 
nei duri macigni che circondan_g gli . accennati 
monti. Incamminandosi poi verso la valle di Zaule 
dopo costeggiate con sontuosi rigiri varie colli
nette, ritrovato più facile il cammino, penetrando 
ora le viscere de' piani, ora le vene de' monti, ora 
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il più imo delle valli e campagne, estende il corso 
verso la contrada di Castiglione, poco lungi dalla 
possessione dell'illustrissima signora Rosalia con
tessa Petazzi e successivamente la contrada di 
Guardis, ove vicino alla strada maestra e alla 
possessione de' signori Mirez, si scoperse anni sono, 
coperto da quantità di lastre di pietre assai grandi, 
che tolte , dal proprio sito, si ritrovò in esso tale 
moltitudine di biscie per il freddo aggruppate e 
avviluppate insieme, che avrebbero colmati quat
tro tinazzi non ordinari. Indi inoltrandosi baldan
zoso sopra le colline di Ponzano circa due terzi 
di miglio ; ivi piangono ancora in due distinti 
luoghi le sue avanzate reliquie il perduto splen-

, dore, donde per fine riducevasi nella città. 
Ove poi terminasse il suo corso questo sontuoso 

acquedotto, varie sono le opinioni · de' moderni 
cittadini, quantunque tutti concordino fosse nella 
città; la quale opinione come certa non può ne
garsi, benchè l'assegnarne il luogo determinato, 
per le rovine sofferte dalla patria, sia impossibile. 
Dicono alcuni che l'acqua della Fontanella sotto 
la casa de' signori Babich, fosse un rampollo dello 
stesso, ma senza fondamento, per non ritrovarsi 
in quel sito alcun vestigio d' edificio si celebre. 
Altri vogliono che fosse nell'arena, app<'ggiati alle 
vestigia che dello stesso in lei sino a'nostri giorni 
ancora appariscono, mentre oltre un condotto di 
acqua con altre antichità appartenenti a simile 
fabbrica, ritrovate nell'orto dei signori Ustia, vi 
sono ancora alcuni cannoni di creta divisi in bel
l'ordine nel suo recinto, per i quali si comparti
vano le acque per servizio dell'arena, cioè per 
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abbeverare le fiere e refrigel'are i gladiatori che 
pugnavano in essa, ed una fontana pochi anni 
sono ridotta in forma di pozzo, addimandata dal 
volgo l'acqua dell'amore, di cui riferiscono per
sone di età e- di fede, che a loro ricordo prima 
che si fabbricasse il pozzo, ivi essere uno spazioso 
fonte che raccoglieva l'acqua da un buco fatto a 
volto, simile in altezza e larghezza alle reliquie 
dell'accennato acquedotto, che oggidl ancora con
servansi vicino la possessione de' signori baroni 
de Fin nella strada maestra dietro il colle, ove 
sta fabbricato il castello della città dirimpetto a 
cui dall'altra parte si vede piantata l'arena, con
gettura evidente che perfine in essa terminasse il 
suo corso. 

Da questo sontuoso acquedotto direi diramasse 
la moltiplicità di tanti acquedotti fabbricati di 
pietra e con tubi di piombo, scoperti in diversi 
siti della città e suo territorio, fra le ruine d'an
tichità, i quali col vario d'ingegnosi disegni inaf
fiava,no le maestose fontane e i deliziosi giardini 
di essa, poichè i rigagnoli d'acqua estratti dai 
pubblici acquedotti addimandati da Marziale 13, 31: 

Riguae Ductile flumm Acquae. 

concessi a soggetti particolari, al sentire di Va
lerio Chimentelli .1), furono segni di grand' onore: 
Cui usus hic publicae Aquae im praedium urbanum 
derivandae contigerit, non mediocre honoris instar 
obtinuisse consiat. Mentre a veruno era lecito, fuori 

') De horwr. Biselii, c. 39. 
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che al principe, pochi anni dopo la morte d'An
tonino Pio, per divieto dell' imperatore Teodosio, 
confermato nuovamente da Anastasio 1), il conce
dere acque pubbliche a chi si sia: Nemo vel in 
hac Sacratissima Civitate, vel in Provinciis, sine 
Divinis apicibus de Sacro Epistolarum Scrinio 
more solito edendis, etc. Aquam de Publico Aquae
ductu, seu fonte trahere permittatur, etc. 

Il primo di questi rigagnoli ossiano acquedotti, a 
mio ricordo · l'anno 1644, ritrovassi nella corte della 
casa di mio fratello Greg. Manaruta, dietro 1a chiesa 
del Rosario, nel fabbricare un pozzo dell' altezza 
di oltre 25 piedi geometri, nel cui fondo si sco
perse un acquedotto alto un piede e largo altret
tanto, che poi per l'abbondanza d'acqua che usciva 
da esso impedì di poterlo profondare più oltre 
come s'accennò nel cap. 7. Due anni dopo ne 
scopersero un altro più ampio pieno di fango, 
sotto la scala della casa di padrone Bortolo Can
ciano . verso la porta di Ca vana. Due altri con 
alcuni tubi di piombo nella vigna del signor Gia
como Giraldi q. Giusto, da riferirsi nel cap. 2, 
del lib. 4°. E due in Ponzano nella possessione 
de' signori Giuliani, uno nel campo contiguo a 
quelli del signor barone de Fin a lato della casa 
che riguarda la città, il quale conduceva l'acqua 
verso la marina e l'altro vicino alla strada che 
conduce alla villa di Servola. Un altro simile a 
questi, le cui vestigia oggidì ancora si conservano 
sopra la collina di santo Sabba abate, il quale 

1) L. ult. C. de aquaed1,ct. 
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dalla via maestra che conduce alla valle di Zaule 
correva verso la cima di esso colle; e indi traver
sando il campo dell ' illustrissimo signor conte Fer
dinando Petazzi, di lunghezza di cento passi si 
stende diviso in più rami verso la valle di Ser
vala e termina in un pozzo profondo circa 60 
piedi di perfettissima acqua, nella possessione del 
signor dottor Urbani. E pochi anni sono ne fu. 
rono scoperti due altri, uno nella cantina della 
casa nuovamente fabbricata dal signor Gio. Fran
colo, ove con diverse anticaglie, ritrovassi un con
dotto d'acqua con un incastro di pietra nel mezzo 
per chiudere l'acqua che dalla collina scendeva 
verso il mare. Ed un altro simile nella cantinetta 
della casa de' signori Dolcetti vicino alla Muda, 
alto due piedi e largo uno e mezzo, coperto di 
lastre grandi di pietra, lunghe piedi cinque e lar
ghe due e mezzo, il quale traversando la detta 
cantina da un lato, s'estendeva verso la casa dei 
signori Calò e dall ' altro verso il pozzo di essa 
Muda. E poco discosto dall' accennato condotto, 
due passi sotto terra, ritrovassi un lastricato di 
una camera tutto rosso che sembrava allora fatto. 
Molti altri simili acquedotti e tubi di piombo ri
trovaronsi in diversi siti della città e suo terri
torio, specialmente nella possessione dell'illustris
simo signor barone de Fin e nella villa del signor 
Marcello Capuano dietro la chiesa di S. Michele 
fuori delle mura, la notizia de' quali si tralascia 
con altre moltissime anticaglie, ritrovate in di
versi luoghi e siti, per mancanza di relazione ve
ridica. 

Scherzo ora del tempo, giace sepolto questo 
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sontuoso acquedotto, del quale per anche a'giorni 
nostri campeggiano negli accennati luoghi, alcune 
poche reliquie, i cui condotti o tombini sono di 
altezza piedi cinque e larghi tre, i quali quan
tunque lacerati e rosi, · diffondono però st grande 
meraviglia, che l' intendenza del volgo confusa, 
rendesi incapace a crederlo umano e stimandolo 
magico effetto, le dà il titolo d'acquedotto fabbri
cato dal demonio e non da altri ; che perciò l'ad
dimandarono l'acqua dell'amore. Concetto sì estre
mo, che le sontuose fabbriche ed edifici di Roma 
e de' Romani in altre parti del mondo con im
mense spese fabbricate, noi). bastarono per scan
cellare dall'umana immaginazione tale errore, ben
chè al sootire di Svetonio, l'imperatore Claudio 
per ridurre a perfezione l' accennato suo acque
dotto, facesse per· lo spazio di tre mila passi ta
gliare e dividere un monte, ove lavorarono p{!r 
undici anni continui trenta mila uomini: Per tria 
autein passuum millia partim çffosso monte, partim 
exciso, canalem absolvit agre, et post undecim an
nos, quamvis continuis triginta hominum millibus 
sine intermissione operantibus; onde se l'ammirahile 
acquedotto di Claudio, corrispondente a sì labo
riosa fatica ed incredibile spesa, non devesi attri
buire a diabolica arte; tralasciate _ da canto le 
favolose chimere del volgo, dicasi ancora che il 
nostro acquedotto e tanti altri di stupendo arti
ficio, le cui vestigia ancora a' tempi nostri s' am
mirano in diverse città, fossero con indicibili spese 
dall'umana industria e non dal demonio ridotti a 
perfezione. 

La prima uscita che faceva l' acqua del nostro 
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acquedotto dal monte, correva lo spazio di tren
ta passi incirca per un canale artificiosamente 
fatto, prima d'imboccarsi nel condotto o tombino. 
Scorso l'accennato canale, entrava poi l'acqua nel 
condotto, i vestigi della cui bocca oggidi ancora 
fracassati, appariscono con quelli d'una casa ivi 
accanto, fabbricata forse per il custode assegnato 
alla di lei custodia e dell' acquedotto. Indi poi 
rinchiusa scorreva nel canale con tortuosi raggiri 
appiedi degli accennati monti, sommità di colli e 
profondità delle valli, sino a ridursi nella città, 
come già dissi. 

Apporta gran maraviglia ancora un'antica mu
raglia che al presente ancora si conserva, lunga 
più di cento passi e larga due abbondanti, tutta 
assicurata da controscarpe della stessa larghezza 
da quattro a cinque passi una distante dall'altra, 
la quale anticamente racchiudeva e attraversava 
dalla collina di Farneto sino all'altra di Guar
diella, tutta la valle di San Pelagio, detta dal 
v.olgo San Polai ; benchè a' giorni nostri quella 
parte che termina dal molino dello scoglio a lei 
contiguo e posto nel fine di essa valle, dal tempo 
ovvero a bello · studio si vede distrutta. Lo scor
gere la diversità de' pareri nell'assegnare a quale 
funzione servisse così · maraviglioso lavoro, mi 
spinge ad asserire che essendo stata la città di 
Trieste, celebre colonia di cittadini Romani e mi
litare ancora, in cui risplendet'tero sì copiose le 
famiglie principali di Roma con la moltiplicità dei 
vestigi che in essa appariscono d'arena, di acque
dotti e di archi trionfali ed altri edifici fabbricati 
dalla magnificenza romana per uso comune e par-



LIBRO TERZO, 537 

ticolàre de' popoli, assegnassero parimente questa 
valle ai giuochi di Naumachia, ove con non meno 
delizioso che atroce spettacolo esercitavansi i com
battimenti navali,; mentre i luoghi assegnati a 
questi giuochi, al sentire di Filippo Beroaldo 1), 

addimandavansi . dagli antichi Naumachia: Nau
machia voeamus, et pugnam navalem, et loeum, ubi 
pugna fit; i quali luoghi prima d'esercitare gli ac
cennati ·spettacoli: Tanta aqua replebant, ut mare 
quoddam videretur; cosi scrive Girolamo Mercu
riale 2). La Naumachia, a sentimento d'alcuni, ap
presso quest'autore, fu inventata da' Romani per 
rìcreazione e sollievo de' popoli, che tali furono 
appunto gli esposti dall' impurissimo Eliogabalo 
ne' laghi da esso formati· col vino: In Euripis 
vino plenis, come scrive Lampridio riferito dallo 
stesso Mercuriale, quantunque egli appoggiato a 
Polibio asserisca che fossero principalmente ins~i
tuiti per esercitare i soldati nelle pugne navali, 
così da essi praticato nella prima guerra punica 
contro i Cartaginesi e da Augusto, al parere di 
Svetonio, prima di cimentarsi contro Sesto Pom
peo, il quale un iutiero inverno ;,olle si applicas
sero nel Porto Gi?t.lio i suoi soldati in simile eser
cizio ; onde assolutamente devesi affermare non 
ad altro fine essere ivi fabbricata la muraglia 
predetta, che per chiudere la valle e sostenere 
con essa le acque radunate in quel luogo asse
gnato a simili spettacoli e combattimenti usati 

') Comment. Sveton. in Tiberio, cap. 72. 
') De art. Gymnastic., lib. 3°, cap. 13. 
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non solo dagl' imperatori nella Reggia, ma ancora 
in diverse città e colonie della Repubblica, come 
asseriscono Svetonio 1), Tacito 2), Marziale 8) ed 
altri, fra i quali Giacomo Oiselio 4), il quale ad
duce una medaglia di Claudio con queste parole: 
Stagnum Muro Clausum cum Navibus in eo decer
tantibus. 

Appoggiati altri alle congetture ed alle tradi
zione de' vecchi successivamente a' posteri, asseri
scono come infallibile e,d. indubitato, che nella 
possessione de' signori Bonomo, situata sotto i 
monti del Carso vicino a quello di Starebrech, 
lontana tre miglia incirca dalla città verso levan
te, fosse dagli antichi racchiuso l'adito ad uh fiu
micello, che da quei monti impetuosamente sboc
cava nell'accennata valle con triplicate porte di 
ferro, framezzate di larghissime e fortissime mu
raglie dall'una all'altra, l'ultima delle quali esten
devasi un pezzo alle parti e indietro, per ovviare 
alle rovine e rotture che l' acqua precipitosa e 
furibonda per l' alta caduta, apportava col suo 

· corso alla valle. Prova di ciò è un forte muro 
fabbricato con malta, ritrovato anni sono, ivi vi
cino dal signor canonico Ustia nella sua posses
sione posta sopra l'accennata de' signori Bonomi 
e contigua a' sassi del Carso, mentre nel fare sca
vare alcuni fossi da piantare le viti, fu scoperta 
dagli operai una muraglia in forma di controscarpa, 

') In Tiber., cap. 72. 
') Annal., lib. 12°. 
8) De Spectacul., Epigram. 31. 
•) Thesau. Nimismat. antiq., tab. 1017. 
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che nel frangerla si vide zampillare l'acqua ; onde 
timoroso di qualche rovina, fè subito rinchiudere 
il buco e riporre come prima la terra. 

L'origine di · queste acque ,con la moltitudine 
delle vive sorgenti, che uscendo ora in un luogo, 
ora nell'altro a procurarsi l'esito nella valle, divise 
poi in vari rivoli, s'immergono finalmente nel 
mare, rion può ad altro . principio attribuirsi che 
al fiume Racca, il quale con vario e tortuoso rag
giro scorrendo dalla Piuka nel Carso, con preci
pitosa caduta si nasconde in profondissima caver
na, nella terra di San Canziano distante dieci 
miglia da Trieste e sette nella predetta posses
sione; il quale nascosto, perde anco la denomina
zione del proprio nome ed indi penetrando le vi
scere del Carso dieciotto miglia sotterra, esoe 
nuovamente dalle radici d'alpestre sasso in San 
Giovanni di Duino, ove col celebre nome di Timavo 
viene dagli scrittori acclamato, il quale dopo il 
corso d'un terzo di miglio, rende tributarie le sue 
acque all'Adriatico. Il precipitarsi tale fiume in 
quell'alta spelonca in faccia delle colline di San 
Pelagio , lontane solamente sette miglia, porge 
anco fondahiento d'asserire che un ramo di esso 
fiume s' inol~rasse precipitoso verso le stesse, per 
ritrovare pii\. facile il corso della sua vnl le tre 
sole miglia lontana dal mare, ove i nostri ante
nati con le porte di ferro e le muraglie predette 
impedirono l'esito alle sue acque per ovviare al-
1' immenso danno che iu valle fertile di vino, fru
mento ed altro necessario al vivere umano ed anco 
alle saline contigue alla città apportavano al pub
blico ed al privato. 
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La fabbrica di queste porte e muraglie, da me 
pure concesse, non suffraga punto a quello che si 
affaticano a provare alcuni, che anco la muraglia 
predetta vicino al molino, servisse a ritenere tale 
acqua ne'propri limiti, mentre per il suo precipi
toso corso, qualsivoglia argine non era bastante 
t reprimere l' impeto delle sue furie; che se il 
fine di fabbricare tal muro, fu al sentire degli 
avversari, per ritenere l'acqua nel . proprio alveo 
ed ovviare a' danni; perchè dunque non fabbri
carlo lungo di esso torrente e non attraverso alla 
valle così da' Romani a bella posta fabbricato per 
rinchiudere l'acqua in essa valle, da loro asse
gnata all'esercizio della Naumachia? 

Nè minore stupore apporta il varco o strada 
maestra contigua all'accennata valle e al monte 
Starebrech, fatta escavare nel duro macigno dai 
Romani a forza di scalpelli, punte di ferro ed 
altri strumenti, come i vestigi oggidì ancora im
pressi ne' sassi lo dimostrano, per comodo non 
solo della città, ma anco di sovvenire nelle occor
renze gli eserciti che militavano nella Giapidia 
vicinà, fatta perciò spianare dall' irnperatofe Au
gusto quando decretò di distruggere i suoi bar
bari abitatori. La lunghezza di essa strada eccede 
due miglia, cioè dal piano della valle sino alla 
cima del monte ed è sì stretta, che appena due 
piccoli carri incontrandosi possono passare. Un 
duro macigno che nella cima del monte impediva
gli l'esito, si vede scavato più di cinque passi in 
lunghezza e sette piedi geometri in altezza. Il 
rimanente sopra il Carso si scorge al presente 
spianata con istrumenti di ferro, sino alla villa 
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di Corniale e nelle pah1di di Londol, Planina, ecc. 
lastricata con sassi; che meritamente Erodiano 1) 

di questi piani scrisse : Scopulorum asperitate vix 
pervii, nonnullis tamen quasi semitis 1nagno veterum 
Italorum labore manufactis. 

Che dirò delle meravigliose cave di pietra, che 
sopra il monte fra la villa di Bresina e la valle 
di Sistiana antico territorio di Trieste, oggidì an
cora si scorgono, se non stupire ed ammirare le 
spese immense fatte dalla romana potenza, la 
quale per fabbricare la città d'Aquileia indi poco 
discosta, fè estrarre tanti sassi da quel monte, 
che non solo bastarono all'edificazione de' palazzi 
e delle case di quella celebre città e maestosa 
colonia, ma d'altre sontuose macchine ed edifici 
della stessa, della nostra colonia di Trieste, altre 
città e luoghi circonvicini, che meritamente po
teano chiamarsi miracoli e meraviglie del mondo, 
come i rovinati vestigi della distrutta Aquileia e 
di Trieste, misero avanzo di tante grandezze, og
gidi ancora lo dimostrano. Devesi aggiungere a 
queste, un maestoso ponte di pietra fabbricato 
da' Romani sopra il :fiume l'Isonzo nel territorio 
di Monfalcone, per comodità di far passare gli 
eserciti alle provincie di Germania ed Ungheria, 
del quale dieci anni sono nello scavare sabbia 
dietro la chiesa parrocchiale di San Lorenzo nella 
terra di Ronchi, si scopersero cinque grandissimi 
e grossissimi pilastroni che servivano di sostegno 
all'accennato ponte, quando anticamente le acque 

') Lib. 7. 
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di esso fiume correvano per quel sito a rendere 
il suo tributo al mare. 

La lunghezza delle predette cave trapassa il 
termine di due miglia ed altrettanta è la loro 
larghezza e più di trenta passi la profondità; ap
presso le quali si veggono molti cumuli tutti com
posti di frammenti, rottami e scaglie di sassi me
scolati con terra che rassembrano ben grandi e 
formate colline estratte dalle medesime per con
servarle nette, acciò non impedissero gli operai, i 
quali a migliaia lavoravano in esse, come si scorge 
dai lavori che a' giorni nostri ancora appariscono, 
quantunque il corso più di 1700 anni impedisca 
in parte la vera cognizione di così bel lavoro, per 
essere al presente in più luoghi riempite e coperte 
dalla terra e dai rottami ricondotti nelle stesse 
dalle pioggie. 

Ritrovaronsi spesse volte martelli, stanghe di 
ferro, zappe ed altri simili strumenti spettanti a 
tagliapietra ed anco delle caldaie forse nascoste 
dagli operai, le quali, questi partiti, rimasero ivi 
dalle pioggie e terra in quei rottami sepolti. Non 
lungi dalle stesse cave, fra l'accennata villa di 
Bresina e la valle di Sistiana nel declivio della 
montagna verso il mare, si vedono a' giorni nostri 
ancora i vestigi di due strade addimandate co
munente Piombino, perchè tutte coperte di lastre 
di piombo grosse oltre due p!l,lmi dalla sommità 
del monte sino alla riva del mare, servivano per 
trasportare le colonne ed altre macchine levate 
dalle suddette cave e caricarle sulle navi. Nè al
tro di esse ql!I.Ì posso riferire, mentre l' impo· 
tenza del camminare con la lontananza della pa-
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tria non mi concede maggiore notizia di quello 
che 25 anni sono personalmente alla sfuggita e 
senza pensiero immaginabile d' applicarmi a que
st' istoria,_ fu da me con ammirazione osservato, 
tralasciando ad altri il descrivere· più minuta
mente le altre meraviglie che da me non osser
vate in sè racchiudono. 

CAPITOLO XI. 

Notizie d'alcuni Porti antichi della città. e territo
rio di Trieste e di due archi trionfali, uno che 
serve di fondamento al campanile della cattedrale, 
e l'altro addimandato dal volgo le prigione di Ric
cardo, con altre antichità. ritrovate in diversi siti 

della città. e suo territorio. 

Che i porti con grandissime spese fabbricati e 
per salvezza delle navi e salute dei navigatori, 
ne' quali dopo varcati gl' immensi seni del mare 
fa mestieri prendere in essi riposo, chi potrà negare 
non apportino e nobilissima magnificenza e gran
dissimi emolumenti con immense ricchezze alle città, 
come a' nostri tempi si scorge ne' bei porti di Genova, 
Livorno ed altri, i quali ricinti ed assicurati da moli 
d'immensa grandezza artificiosamente fatti; sommi
nistrano con ammirazione, sicurezza dalle procelle 
e dai venti alle navi, e doviziose ricchezze ai loro 
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cittadini? Non meno meraviglioso che sontuoso fu 
il porto d'Ostia, fatto fabbricare da Tiberio Clau
dio e l'altro con indicibile spesa fatto edificare 
da Nerone ad Anzio, de' quali scrive Francesco 
Angeloni 1

): «La causa perchè Nerone effigiasse 
«nelle sue medaglie il porto . d' Ostia edificato da 
«Claudio e non il suo di Anzio, resta ancora 
«ignota;» e proseguendo in descrivere la sontuo
sità di tale fabbrica, soggiunge: « Vedesi nel ro
«vescio d'una medaglia un porto in giro con fab
« briche e vari seni ove possono ripararsi le navi, 
«con due bocche ovvero uscite e una colonna o 
«torre in quella esposta verso l'alto mare, in cui 
«si crede che dalla stessa si palesasse alc1m lume 
«per iscorta dei naviganti.» 

Fr. Leandro Alberti 2) descrivendo pure il porto 
d'Ancona, aggiunge le ingiunte parole: «Egli è 
«questo eccellente porto, tanto dal sito naturale, 
«quanto dall'arte, talmente disposto, che si può 
«annoverare fra i primi porti del mondo, tanto 
«in grandezza, quanto in agevolezza e sicurezza. 
«Vero è che per negligenza degli Anconitani egli 
«è ora atterrato in alcùni luoghi, con gran loro 
«vergogna.» Ed in altro luogo dopo descritta la 
città di Napoli, yrosegue così 3): «Poi fuori della 
«città al mezzogiorno, sopra il lido del mare ap
«pare il molto artificioso molo, fatto primieramente 
«da Carlo secondo re di Napoli per maggiore 

1) Hist. Aug. Nerone. 
') Descr·. d'Jt,al. region., 13. 
•) Loc. cit. revion., 5, 
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«sicurezza del porto e poi molto ingrandito dal 
«re Alfonso primo, come scrisse Pandolfo Colle-. 
muccio 1)» .. 

Quantunque l'antico porto di Trieste non deb
basi eguagliare alla sontuosità e alle spese fatte 
ne' primi, le vestigie però che al presente ne de
plorano la perduta magnificenza coll'ampiezza del 
suo sito naturale benchè alquanto aiutato dal
l'arte, dimostrano che poteasi annoverare, se non 
fra i primi, almeno fra i più cospicui dell'Euro
pa. Testimonio valevole di ciò è lo spazioso molo 
che verso il mare lo ricinge, tutto fabbricato con 
pietre di smisurata grandezza, che alcune eccedono 
otto piedi geometri per ogni verso, ora però in 
parte distrutto, il quale dalla punta di Campo 
Marzio, distante un miglio dalla città, estende il 
suo curvo raggiro che eccede un buon quarto di 
miglio sino all' isoletta addimandata comunemente 
il Zucco ove in figura ottangolare appariscono 
ancora i fondamenti in pietra bianca lavorata di 
una torre o · faro, d'architettura non ordinaria, 
nella quale esponevasi a quei tempi un lume o 
lanterna che additava il porto ai naviganti. 

In qual modo e tempo . rimanesse distrutto que
sto porto, non può congetturarsi fondamento più 
certo di . quello dell' essere stata distrutta tante 
volte dai Barbari la città di Trieste e con essa 
atterrati tutti gli edifici, fabbriche e grandezze 
romane che l'abbellivano, come si scorge da que
st' istori.a; il quale deplorabile .infortunio accadd~ 
anco all'accenp.a,to porto, il cui riferito molo fab-

1) Comp. dell'Jfist. · di Nap. 1, lib. 6°. 
Voi. I S6 



546 ISTORIA DELLA CITTÀ -DI TRIESTE. 

bricato buona · pai,te- nell'altezza •di 18- piedi d'ae
qua, dall'impeto delle· onde e delle furiose tem
peste d'ostro e garbino sconvolte e trasportate le 
pietre, oggidt .ancora neHe secche · maggiori origi
na te dal flusso e rifluss@ del mare -si -scopre tal
mente, che se una rottura fatta , a bella posta nel 
mezzo per il transito• delle · barche· piu piccole, 
addimandata la Boccola, .. nou impedisse il passo, 
potrebbesi dalla predetta punta di Campo Marzio 
camminare comodamente : sino al · ,riferito Zucco: 
su i di cui rovinati · fondamenti un conte della 
Torre, capitano di Trieste, liberato anni sono da 
orrida tempesta di mare,· per intercessione di San 
Nicolò vescovo e protettore· de' marinai, fè edifi
care una chiesetta dedicata al medesimo santo, la 
quale pure dalla voracità del tempo ,distrutta,: non 
restano al presente che alcuni pochi vestigi delle 
sue antiche mUÌ'aglie, colla pianta intiera dell'ac
cennato faro. 

Dalla parte di terra ·· nella riva 'd,i , Grumula, 
sotto la possessione de' Santi Martiri de'reverendi 
padri Benedettini, posta fra la città e il Campo 
Marzio, nelle secche più grandi del mare, si sco
pròno nel fondo delle acque -dirill)-petto al Zucco, 
alcune ·reliquie d'un altro molo · tutto di belle 
pietre lùnghe sei piedi, di manifattura, spesa ed 
arti:6.ziò niente · inferiore all'- altro, · il · quale s' e
stende verso l' isoletta del Zucco .più di 180 passi, 
fabbricato nell'altezza di 6 passi d'acqua,- ora .dal 
tempo e dalle tempeste buona parte sminuito e 
distrutto,, e con 'qaesti' due· -mol.i,· per -quanto -si 
può congetturare, chiudevasi quel seno che com-
poneva anticamente l'acceruulfo porlo.,, ., -' 

_( 
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Un'altra notizia d' antiéhità mi apport'ano sei 
altri porti situati nelle riviere . che costeggiano il 
,territorio della città di Trieste, i quali ancorchè 
piccoli, devonsi qui riferire per non tralasciare 
sepolta · nell'obblio la memoria di essi. Il primo 
sarà quello vicino alla villa di Servola, .ove poco 
distante dallo stesso furono ritrovati tempo fa 
fondamenti grandissimi di grosse ll\Uraglie di son
-tuoso edificio che sembrava un castello. Nella 
contrada di Brogli.etto, vicino alla fornace ùe' si
gnori Giuliani , teatro e fondaco @l' anticaglie, 
ritrovansi le vestigia d'un altro ; ed indi poèò 
.discosto · nella stessa riviera che riguarda la 
terra di . Muggia quella in di Sant'Andrea, che 
,dalla chiesa di esso apostolo prese anco la de
nominazione ·tale . contrada, si scorgono pure al
cuni avanzi d'un altro . . Nella riviera che costeg
gia il monte dall'altra parte della città sotto 
l'antico. . cast_ejlo di Mocolano ora distrutto, .di cui 
farò , menzione , a' s1•.mi .te,mpi, addimandata tale 
contrada ZedraE,o, quattro miglia lontana dalla 
città: ,dietro ,la punta pure di Grignano e final
mente nella . valle Sistiana conservansi ancora al
cuni avanzi d'altri tre porti tutti -di figura qua
drata, . ·spaziosi , alcuni , più .degli , _altri, i\ cui re
cinto ancora . intiero e senz' immaginabile rottura, 
con ;meraviglia non meno degna di .ponder,azione, 
che d'ammirazione apparisse nelle s.ecche del mare, 
buona p11rte .scoperto dalle acque, le quali ordi
nariamente coprono i medesimi porti oltre a cin-
qu,e piedi d'altezza. · , _ . 
, Il porto -moderno assai capace,. con:1guo ~lla 
-città, fu rifabbricato dopo la .guerra di , Gradisca 
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circa l' 'anno 1620 coll'assistenza , del signor Gia
como Vintana ·architetto famoso di Gorizia, per 
riparo del quale verso Garbino si scorge un 
superbissimo molo, addimandato il Muro nu.ovo, 
lungo circa passi ·centoventi, composto di gros
sissime pietre che lo fiancheggiano ed assicura i va
scelli che in esso dimorano da qualsivoglia tem
pesta, ed è fondato all'altezza di 3 passi d'acqua. 
Nè ·devo qui tralasciare un'altra notizia d'un an
tico molo largo 6 piedi, scoperto due anni sono 
con le pietre corrose e logorate dal mare, mentre 
il signor Al drago Piccardo fè · riedificare la sua 
casa contigua al pu.bblico palazzo in piazza gran
de, distrutto gli anni addietro dalle fiamme; ove 
ne' fondamenti della facciata ritrovossi · .tal molo 
il quale s'estendeva verso il porto detto di mare 
-e la colonna dell' imperatore. 

Determinata anco l'illustrissima comunità di Trie
ste di far rifabbricare il ·distrutto palazzo, nello ·sca
vare la terra per dar principio all'opera, si 'Scoper
sero purle verso la chiesa ,di S. Pietro e la ·colon.na 
dell' aquiia, alcuni grossi 'e sodi fondamenti d'edi• 
:lì.zio antico dall'altro canto di · esso palazzo, sopra 
i quali • si stabilirono i pilastroni del portico e la 
fabbrica del nuovo palazzo ; indizio evidente della 
magnificenza •antica della colonia e· città di Trie
ste, in cui continuamente si scoprono nuovi ve
stigi di sontuosi edifici, misero avanzo di · barbara 
-crudeltà, che tante volte l'ha distrutta, come si 
scorge da ciò che . si rappresenta in quest' istoria. 

Misero avanzo della barbarie del fiero Acttila, flagel
lo di Dio, de'siroi Unni ,e poi de'Goti sono ,anco le 
·vestigie d'un sontuoso .arco trionfale •o ·al-tro mae-
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stoso edificio sopra le cui rovine fu fabbricato il 
campanile o torre della cattedrale di S. Giusto, mac
china di magnifica ed ammirabile vaghezza e gran
dezza, come dimostra il residuo d' alcuni pochi fram
menti e reliquìe da me qui delineate ; giacchè m'è 
stato impossibile di ritrovare nella patria soggetto 
pratico da rappresentare al naturale la maestà ed 
artificio · intero di tutta la mole, scorga da essi 
il ,curioso professore d'anticaglie, con quanta buona 
architettura e ecoltura fosse fabbricata opera di 
magnificenza sì grande. Otto colonne, 5 piedi distante 
l'una dall'altra e con buon ordine compartite, a 
giorni nostri ancora si vedono, sei riposte nel muro 
entre-essa torre, tre. per ciascun lato, e due nella 
facciata della chiesa, divise coll'accennata distan
za, che servono a guisa di base ad ambidue, le 
quali con le vestigie de' fondamenti che in terra 
appariscono, sono indizio manifesto, tre essere 
stati gli ordini delle · colonnate che sostenevano 
questa grande mole. La finezza del lavoro tutto 
ll'ordine corintio delle colonne, lunghe dodici piedi 
e grosse a proporzione tutte incannellate, de' ca
pitelli artificiosamente a fogliami intagliati, del 
cornicione tutto, sotto e sopra col fregio di vari 
intagli di fiorami adorno, nel mezzo del quale 
campeggiano con lavoro. di bassorilievo molti tro: 
fei,' scudi, elmi, corazze, spade, ed altri arnesi 
militari in varie forme rappresentati, il tutto di 
pietra bianca lavorato con maestria tale, che quando 
le altre antichità fossero venute meno in Trieste, 
questa sola avrebbe bastato per ravvivare la buon~ 
architettura e la scultura appresso coloro che di 
simiglianti professioni si dilettano. Devesi però 
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avvertire che l'accennato cornicione . collocato so
pra la porta di esso campanile, ivi fa posto, ,quando 
fu edificato con la chiesa, per conservare memoria, 
d'arti:fizio si nobile, ovvero per ornamento e ac
compagnare le due colonne al di fuori della fac-, 
ciata e non già perchè ivi fosse il proprio sito. 

L'asserire il dottor Prospero Petronio 1) che il 
pavimento della cattedrale di Trieste sia quasi' 
tutto lastricato di frantumi di 'lapidi antiche, mi 
dà coraggio a scrivere che un pezzo di :finissimo 
marmo lungo quattro · piedi incirca ed alto due, 
molti anni sono ritrovato in esso pavimento, il 
quale di presente esiste fuori della ' porta mago 
giore di essa chiesa, rimprovera la poca stima, 
che la nostra città fece in tutti i tempi de' tesori 
di quelle antichità che la resero celebre una volta 
al mondo. Stanno in esso scolpiti di bassoriliev9 
con maestrevole artificio, uomini a piedi ed a c3:
vallo, rappresentanti simulacri · di , batta,glie ed 
azioni militari, con bellissimo fregio sotto e sopra 
di vari intagli a fogliami che l' adornano; indizio 
quasi certo che tale opera con altre simili servisse 
d'abbellimento al detto arco, mentre solevano i 
Romani in questi archi trionfali rappresentare 
tutte . le magnanime imprese e , . azioni segnalate 
del soggetto al quale erano dedicati, per mag
giormente onorarlo; cosi afferma il Biondo 2) e.on. 
queste parole: « V edevansi da una parte i Romani 
«vittoriosi ed i nemici vinti, nell'altra i nemici, 
«fuggire ed i Romani alle spalle · darle la caccia ; 

') Mem. Sac. e prof. M. S. dell'Istria, 2°, pag. 76. 
') Rom. trionf., lib. 10°. 
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«in queste si vedeva battagliare una città, in 
«quella . pigliarsi e porsi a sangue o a fuoco, o a 
«spionatsi a terrà co' principali capitani dei ne
«mici, rappresentati nel medesimo · modo e abito, 
«che si avevano poi a vedere legati ed incatenati 
«comparire. avanti il carro trionfale nel trionfo.» 

L' ingiunta iscrizione riferita anco nel cap. 4, 
del lib. • ~O;, 

/ · PALPELLIVS P.F. MAEG. CLODIVS 

QVIRINALIS P. P. L.F. C_. XX. TRIB. MILIT. LEG. VII. 

:r .. ·. . D : • _. • D_ D .• ·• .• N. _. .' . F • • . . CIL. • • SDI 

la quale pure di presente conservasi nella mu
raglia. di · smisurata grossezza, contigua alla sud
detta torre ed alla porta che dalla cattedrale 
conduce al battisterio, porge fondamento di poter 
congetturare che l' addotto Palpellio facesse fab
bricare sì , sontuoso edificio, mentre le note DD. 

scolpite nel fine della terza linea della medesima 
iscrizione, secondo il parere di tutti gli espositori 
delle romane note, signilìcano Dedicavit; benchè 
il rimanente scancellato impedisca le cognizioni 
più certe di tale verità. 

Un altro arco trionfale chiamato comunemente 
dal volgo la «Prigione di Riccardo)) , campeggia 
oggidì ancora in Trieste, di cui il riferito dottor 
Petronio scrive così: «Anco Trieste nobilissima 
«colonia romana ritiene certi avanzi d' alcuni no
«bili edifici dirizzati al tempo de' Romani; sicchè 
«vediamo ,ancora a' giorni nostri in piedi parte di 
«un· arco'. ,trionfale tirato a mezzo l'ascesa. del 
«monte, vicino alla chiesa de' padri Gesuiti, mo
«stra che fosse stato di vaga e bella struttura, 
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«quantunque si rimiri privo ·· de' suoi ornamenti 
«principali, logorati dal tempo : L' addimandano 
«al presente · i paesani, la prigione di Riccardo, 
«senza saperrre la derivazione di questo nome. 
«Potrebbe essere forse, averlo aV11to da Carlo 
«Magno, avendo del verosimile, che. nel suo ar
«rivo nell' Istria, incamminato per distruggere 
«Tersatto, passasse per quella città.» Sin qui· questo 
autore, il quale perchè testimonio straniero, alieno 
da passione, appòggiato anco dall'autorità di mons. 
vescovo Tommasini, apporta maggiòr credito alla 
istoria di quello che farebbe se fosse nazionale. 

Che i nostri i-.ntecessori g~i edificassero tale 
arco trionfale, in ostentazione della loro magnifi
cenza e valore, per segno anco ,di gratitudine 
verso il loro re e liberatore . dalla :tirannide dei 
Longobardi, allorchè demolito Tersatto, passò per 
Trieste, mentre s'incamminava alla volta di Ro
ma, ove l'anno seguente con applauso ,universale 
di tutta Italia, dalle mani del Sommo Pontefice, 
fu decorato delle insegne imperiali ed .acclamato 
imperatore dell'Occidente, la fabbrica stessa del-
1' arco lo manifesta, mentre u.n ripostiglio simile 
ad -un' angusta prigione, , che a' giorni nostri an
coFa si conserva sopra lo stesso arco, direi ser
visse d'occasione àl volgo di permutare il suo le
gittimo nome coll' addimandarlo corrottamente la 
«Prigione di Riccardo!> invece d'«Areo trionfale 
del i:.e Carlo», formando ;l'odierno vocabolo com
posto d' ambidue questi nomi, col cangiare la let
tera L del nome di Carlo nella D . di Riccardo: 

Di questo edi:fiziò al presente, consèrvansi so
lamente alcune poche reliqt1ie d' un arco · grande 
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come un portone, la cui larghezza è di piedi nove 
e l'altezza piedi dieciotto in luce, con i suoi piede
stalli, i quali col.rimanente di esso edifizio stanno 
sepolti nel terreno. Campeggia sopra lo stesso arco 
un cornicione col suo architrave e un fregio di 
bellissima architettura e altri ornamenti, che può 
dirsi d_'ordine composito, il tutto di pietra bianca, 
nè altro può riferirsi di esso per le cause già 
accennate. 

Nella casa de' signori Stdla contigua a questo 
arco, pochi anni sono nel fabbricare un pozzo, si 
scoperse dieci piedi sotterra un edifizio tutto di 
pietre quadre, ben lavorato a forma di rivellino, 
alto. circa quindici piedi, il · quale proseguiva sino 
al fondo del pozzo, segno evidente che nel sito 
vicino a tale arco trionfale, vi fossero altre fab
briche magmfiche e sontuosi edifizi, ora sepolti 
nel terreno, mentre anco la macchina dello stesso 
arco ·apparisce al presente buona parte sepolta. Poco 
discosto ancora da quest'arco, nelle mura fuori della 
città, vedesi una porta serrata di muro, larga poco 
meno-di piedi dieci, di lavoro non mediocre, sopra 
la quale sta scolpita l'arma di San Sergio ed ivi 
vicino un'iscrizione spezzata, che devo tralasciare 
per essermi mandata non solo contusa, ma anco 
senza veruna apparenza di senso. A che servisse 
tale porta, non trovasi memoria nella città. 

Ne' Ronchi o Braide contigue ad essa -porta e 
alla chiesa di San Michele Arcangelo, fuori delle 
mura del giardino dell' illustrissimo signor capi
tano o diciamo governatore, che a nome del no
stro augustissimo imperatore, assiste al supremo 
governo della città di Trieste, e. specialmente in 



554 ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIESTE. 

quelle de' signori Capuani e Tommaso Cavaceni, 
nello scavare ·alcuni fossi, scoprironsi diverse mu
raglie · assai grosse, lastricate ùi mosaico, formate 
di sassolini di vari colori, pezzi di cornici di gesso 
diversamente colorati, altri frantumi di finissimi 
marmi, un tubo di piombo, diversi ferri di cavallo 
la cui grandezza superava di gran 1unga i nostri mo
derni e l'ossa infracidite d'un uomo armato di ferro di 
smisurata grandezza, con altre reliquie d'antichità. 

Indi vicino agli accennati Ronchi, scorgesi il 
mentovato giardino tutto ricinto d'alte mura, ab
bellito di diverse torri, in cui anco a' tempi no
stri campeggiano molti vestigi di memorie anti
che e fra le altre, nella muraglia che riguarda il 
forte di San Vito, · poco distante dal terreno, ap
parisce un cornicione di pietra .. bianca lungo più 
di quaranta passi geometri e largo ·· tre piedi . e 
mezzo in circa, di bellissimo lavoro, restando il 
rimanente coperto dalla terra, indizio evidente 
che fosse in quel sito anticamente qualche magni
fico edifizio e fabbrica sontuosa. 

Dall' altra parte dello stesso giardino verso il 
castello della città, che riguarda -la strada mae
stra, la quale conduce al Brech, · alla valle di 
Zaule e a Ponzano di riscontro alla possessione 
dell' illustrissimo signor barone Gio. Andrea de 
Fin, appariscono i vestigi d'un'altra porta granùe 
chiusa di muro, la quale direi essere la -stessa di 
cui scrivono Pietro Appiano e Bartolomeo Aman
zio 1) con Gian . Grutero 2) che fuori della porta 

') Sac,-os. veter. Inscript. 
') Inscript. antiq., pag. 408, num. 1. 
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del •·borgo · di San Lorenzo. tante volte da loro 
celebrato e ora ,totalmente · distrutto dalla colonia 
di Trieste, fosse eretta la statua di Fabio Seve
ro, riferita ·. di sopra nel cap. 7 e 8 del lib. 20, 
vicino alla ·qlil.al porta còll' occasione che l' illu
strissimo signor Gio. Giorgio conte d'Herberstein 
capitano della · città · l'anno 1640 fece riedificare 
le·· diroccate mura di tale giardino · dalla voracità 
del tempo atterrate e distrutte, si scopersero mol
tissime pietre bianche, tutte lavorate, di gran
dezza non ordinaria, le quali un' altra volta ri
masero ricoperte dalla nuova muraglia, privando 
l'avarizia de' muratori, non solo la città, ma noi 
altri insieme d'un prezioso tesoro, come sono le 
vestigia d'un antichità tanto celebre. 

Fra il suddetto giardino e la casa dominicale 
dell'accennata possessione dell'illustrissimo signor 
barone de Fin, in un campo dell' istessa posses
sione contiguo alla strada maestra, ritrovasi un 
bellissimo pozzo, le cui sorgenti, le quali possono 
dirsi inesàuste, sono così abbondanti e copiose, 
che esse sole supplirono a tutti i bisogni della 
grande fabbrica del forte di S. Vito; cioè all' in
numerabile moltitudine d'operai che giornalmente 
vi concorrevano a quella faccenda, agli animali che 
conducevano i materiali, ad estinguere la calce, com
porre la malta e ad ogni altra occorrenza necessa
ria al bisogno di essa fabbrica, senza vedersi mai 
in esso minimo segno di diminuzione, quantunque 
cotidianamente ne cavassero in gran copia. Lo 
stesso seguì all'illustrissimo sig. barone Gio. Fran
cesco, padre del prenominato sig. Gio. _A_ndr~a, eh~ 
ansioso una volta di farlo mondare, vi impiegò di 
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continuo tre giorni e tre notti sei uo:inini, a'quali 
mai- fu possibile di asciugare l'acqua; che perciò 
il campo ove · sta situato quest'insigne pozzo, 
viene addimandato per antonomasia il «Campo 
del pozzo»; il quale direi servisse anticamente ai 
bisogni del borgo San Lorenzo ivi contiguo, dalle 
guerre ora .atterrato e distrutto, di cui solo ne 
rimase quel misero avanzo per segno e memoria 
del suo antico splendore. 



LIBRO QUARTO 

CAPITOLO I, 

Delle mura. della. città., misure antiche di pietra., 
edifici, fabbriche e a.ltre memorie antiche che an

cora. si vedono in Trieste. 

Dopo discorso delle deità, dei sacerdoti, delle 
sepolture, dell' arena, degli archi trionfali e degli 
acquedotti della nostra città di Trieste, mi resta 
di scrivere ancora qualche cosa d'alcuni frammenti 
d'edifici e di memorie antiche e moderne, ne'quali 
sino al presente si conservano, misero avanzo di 
tante ilisg'.razie e sciagure, nelle fiere .aggressioni 
ed incursione de' barbari ed altri potentissimi ne
mici continuamente patite, dalla crudeltà de' quali 
tante volte incenerita e distrutta, successivamente 
quale fenice dalle proprie ceneri di bel nuovo ri
sorgendo, potè meritamente con proprietà acqui
starsi il nome, con cni da tutti viene addiman
data TERGESTUM. Un testimonio di vista di quanto 
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intendo provare, sarà Nicolò Manzuoli 1), il quale 
scrive cosl: «Trieste è chiara ed antica città 
«nella quale vi sono ancora molti segni e vestigi 
«d' antichità>). Mercechè sl nel territorio, come 
nella stessa città, ritrovansi gran reliquie di ro
vinati edifici, autentica prova d'una remota anti
chità e indizio infallibile della magnificenza e 
grandezza sua fino ne' tempi andati, che la rap
presentano una delle più insigni città de' nostri 
contorni. 

Sopra fondamenti di magnificenza sl grande, 
stabilisce e prova l'ab.ate . Ferdinando Unghellio 2), 

nel catalogo de' suoi vescovi, l'essere stata la città 
di Trieste colonia de' Romani: Romanorum Juisse 
Coloniam elarius est, quam ut' debeat probari. Men
trechè la moltitudine d' iscrizioni scolpite in pie
tra, frammenti di stat:ue e colonne spezzate, sparsi 
per le contrade, con altre vestigia di fabbriche 
assai sontuose, la dimostrano tale : Quamquam hoc 
probant · lapides, eolumniàe, aliaque aedijie1a expressa 
ad jormam Romanorum. Riservando al cap. 2, del 
li:b. 5°; ·un'esatta descrizÌone fatta da quest'autore 
della· nostra cattedrale, sentimento ancora seguìto 
da Tommaso Reinesio, ·il quale scrive che gli 
ornamenti più ·cospicui e principali delle colonie, 
'furono-le: •operè· pubbliche, ci0è: pretori, basiliche, 
tempi, teatri, acquedotti, . terme, mura della città, 
porte, ponti ed altri simili edifici, alle quali fab
briche, perché sursero con maggior . esattezza e 
puntualità, ~cin solo p~rfezionate ma 

1

custodite 

') Deséi:. deir Istri~, pag. l9. 
e· ') Itàl. ;Sadr.,' toro. 5. ' · 
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ancora, s'assegnavano all'alma città di Rnma sog
getti dell'ordine senatorio e Viri Clarissimi, tra -i 
quali diremo fosse Q. Petronio, che fece fabbri
care la nostra . arena, come, s'accennò nel cap. 8, 
del ,lib. 3°, E. P. Palpellio l'accennato arco trion
fale. ·1, 

Superati e distrutti ch'·ebbe Ottaviano Augusto 
i due compagni e collega M. -Antonio e M. Le
pido, co' quali esercitò quel triumvirato tanto· per
nicioso a' Romani, vedendosi solo padrone di tutto 
l' impero, e fatta a lui sema la libertà della Ro
mana Repubblica, incominciò con catene d'un dolce 
e placido tratto ad incatenare anco la libertà dei 
sudditi, che raddolciti e allettati dalla sua cle
menza, correvano i ;popoli, a sottomettersi alla di 
lui divozione. Amato perciò e riverito universal
mente da tutti, in corrispondenza di . scambievole 
affetto, venne dal senato e dal popolo romano 
decorato con non più udito cognome, chiamandolo 
nell'avvenire Cesare Augusto:· Sie dietus est hono
ris, · et amplitudinis eausa. Scrive Sigonio · ~) : Co
gnome, al sentire di <iJièerone, Virgilio, .. Ovidio ed 
altri autori, appresso di loro tenuto per santo, 
venerabile e d'alta maestà, il quale volevano con
venisse solamente ai loro · dei e ai · loro tempii, 
ancorchè Paolo Diacono ·e altri dicessero che de
rivasse , dal verbo •Augee>, che signìfica accrescere; 
per ' aver Ottaviano accresciuto ed ampliato gran
demente 1' impero: Quod Rempublicam auxerit, quod 
nomen cunctis antea inviolatum, et usque ad nunc 
~a~teri~: i~ausum; Dominis tantum .Orbis licitem usur-

, i1f De ·n:»n. •Ròm!,~§ nb aliis e-,entibus. , . 
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patum, apicem declarat Imperii. Non mancando an
cora chi altri significati gli •assegnassero. 

Godendo dunque Ottaviano una somma pace e 
tranquillità, applicossi tutto con ogni sollecitudine 
non tanto all' abbellimento della città di Roma, 
quanto al buon governo delle provincie e d' altre 
città dell'impero inviando 'ad esse pretori, pro
consoli e governatori di vaglia, acciò non solo 
amministrassero la giustizia, ma invigilassero an
cora alla conservazione delle pubbliche fabbriche 
ed altri edifici, in modo tale che rese il rimanente 
de' suoi giorni felicissimi, tranquillo e quieto e me
ritò per compimento e corona di tutte le sue felicità, 
che venisse al mondo il pacifico Re de' Regi, come 
canta S. Chiesa nel Martirologio Romano VIII 
Kal. Annuarii, con queste parole: Anno Imperii 
Ottaviani Augusti quadragesimo secundo toto Orbe 
in pace composito, sexta Mundi aetate JESUS ,CHRISTUS 

aeternus Deus, aeternique .Patris nlius: in Bethlehem 
Judae nascitur, ex Maria Virgine, factus Homo. Cor
rendo l'Olimpiade 194 della fondazione di Roma 
l'anno 752 e della creazione del mondo quello 
del 4052. 

Non fu tanto impiegato l'imperatore Augusto 
nell'ornare l'alma città di Roma, che non appli
casse ancora alla conservazione ed ampliazione 
delle altre città dell'impero. Porrderando molto 
b-ene, quanto fosse necessario lo stabilire in Trie
ste una potente colonia militare de' veterani e 
valorosi soldati, non solo per la conservazione 
dell' Italia e dell'armi romane nella .. provincia del, 
l'Istria e Dalmazia, contro quei popoli facilmente 
tumultuanti, ma ancora per r.eprime.re. 1' audacia 
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de' Giapidi," gente ba~bara e ferocé, ~he t~nto Slil.

dore '. e sangue le costò il · domarli, i quali come 
riferisce 'Appiano Alessandrino 1) nef corso d'anni 
20· due vqlte ruppero e fugarono .le 'romane mili
liziiÌ; distrusséro il territorio d'Aquileia e spo
gliarono di tutte le sue doviziose s'ostanzè la ·éo
lonia di Trieste, lasciandola t otalmente incenerita 
e distrùtta: Lapides Transalpini (dic' egli) Gens 
valida, ac fera, bis intra viginti f erre annos Romanas 
copias repulere: Factoque in Aquileiam impetu, ac 
Tergestinam Coloniam direptam excivere Caesarem. 
Il quale entrando . con grosso esercito U. C. 720, 
nella Giapidia ; dopo varie vittdrie, ultimamente 
con pericolo d,ella propria vi~a, quasi del tutto 
distruggendoli, superò. Ciò eseguito, volle si ri
facessero di nuovo le distrutte mura dell' incene
rita colonia di Trieste ,e che. fosse recinta con 
fortissiine ed. alte torri, . non s_olo . per difendersi 
contro qualsivoglia forz'a ed· incontro de' nemici, 
J:na per ornarla. ed ·abbellirla ancora; essendochè al 
sentire . di Reil).esio tra ., i .principali ornamenti 
delle colonie, com~ s'accennò di sopra, le mura 
colle altissime . torri che -la cingono, sono de ' più 
cospicui. Quanto, fossero magnifiche queste -fortifi
_cazioni fatte da Ottaviano nella nostra città, lo 
dimostra ; éoll; ingiunto elogio Dionisio Afro 2

) ri
ferito anc? dal .padrii Ferrariq 3). 

-:· ... 
Alta Tergestraeon postreinae Moenia Ter-rae . 

• , , ·r 

') Alex. fllyric. 
') De situ. 0-rbis. ; , . , _ , .. 
8) Lex-ic. Geog-rapli., toin. 2,· ver. Ter. 

Voi. I 
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_ ;Di beneficio s~ grande acçiò restasse al mondo 
eterna memoria, fu eretta una iapide con la se
guente iscrizione riferita dal, V olate;rano ,) fa 
quale . al. sentire di Gian Gruterò 2), fu · 1ev~ta 
1alla città dj Triest~ e trasferita in Venezia in 
casa, del N. H;. S. Frances<\o Michieli : 

IMP. C~SAR CON_ DESI~. TERT . . 

IllYIR ~ , . P. c. ITERVM MVRVM 

TVR~ESQ. ,FECIT .• 

Soggiunge poi iÌ Grutero lè' qui ingiunte parole: 
Iii eodem I;,;f,pide recentior:e scriptura infra additum. 

FRI. TER. ÌMP".' DVX ÀVST . . ZC. DNQ. TERGESTI . 

IV. VICE MVRVM, REEDIFICAl(tI IVSSIT. 

Che legger si deve: Friderid;,s Tertius Impera
'(or ·nux Austriae ' etc! Dominusque Tergesti quarta 
vice munum raedific'ari' iu'ssit. ' . 

Onde favqrito q.a questa lapide, dirò ·che la se
conda rinnovazione· ·delle mura della nostra città, 
~eguisse al tempo' d'Augusto Cesare,- come lo di
·mostrano quelle' ·p'ar'ole : Iterum · murum, Turresque 
fecit. Le ·quali durarono, a mio, CJ.'.edere', fino .alla 
venuta degli ~nni o dei Goti ' in It11lia, cos.i infe
sti all'impero ; roblanò, che Ji:iai . 1onobbe' nemici 
più fieri, nè più· crudeli ·e · serlza ' pietà· ·di loro. 
Posciachè alieni da ogni uw.anità-, .. s~abilirpno col 
distruggere ed atterrare le opere magnifiche e son-

1) Geog.-aph., lib. 4°, v,w. Istria. 
') Inscript. antiq.,.,Aag,.l ,6~,. n~% ~:,,

1
, 
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tuose fabbricate dai Romani, di , seppellire : nf:llle 
rovine di esse le glorie di questi e cancellare dal 
mondo ogni vestigio del nome romano. Oppure 
fi.nçi all'arrivo di Attila re degli Unni, il quale 
dopo prese e distrutte molte città della Dalmazia 
e dell'Istria, ,nel suo passaggio per Aquileia, circa 
gli anni. del Signore 452, àl sentire di . Andrea 
Dandolo '} atterrò · anco Trieste, che abbandonata 
da' propri cittadini, rimase desolata irqireda della 
crudeltà, finehè Teodorico vinto e . superato Odoa
cre, restò l'anno 493 assoluto signore . non, solo 
dell'Italia, ,ma delle provincie dell'Jstria e della 
Dalmazia. . ,, , 

Coronato Teodorico secondo re . d' Italia, appli
cossi tutto al governo del regno, e scorgendo per 
i passati infortuni, buona . parte delle città prive 
d' abitatori, con generale editto comandò che cia
scuno· ritornasse ad abitare le proprie città, dalla 
Sl\a magnificenza e liberalità riedificate ,di .nuovo, 
come di~ostra .. Cassiodoro 2) coU' ingiunte pa,role: 
Su~ (!iusfoelici Imperio plurimae .renovantur Urbes; 
vetustissima Castella . condebantur, consurgebant .ad
miranda Palatia: magnis eius operibus antiqua. ,mi
racula superabantar. Fra le quali dirò fossero anco 
la terza . volta le muta della nostra città di Trie
ste di tanta importanza per la ·sicurezza d'Italia 
contro .le incursioni de'Barbari, mentrf:l allo .stesso 
effetto, .. al dire del Tarcagnota 3), fece fabbricare 
il . qastello di Veruca. sopra il Carso, chiamato 

e, - ') (]hron. Vei.:. M. S., Jib. 5°, cap. 5, n. 2: · 
2) In CJmm. 
8) Hist. del Mondo, 3, lib. 6°. 
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{Q~idì 'la, rocca di Mo1!f.~lmme; poco discosta dalla 
1 ./nostra: ·città'. ·• · · , · · · 

\, .. :- . L'8-ltra iscrizfo:hè a'ccehnata di sopra; aggiunta 
nelila stessa lapide a queHa d'Augusto, ci addita 
·Che . la maestà dell'imperatore 'Federicò III, fece 
riedificare ; la: quarta · volta le sconquassate mura 
di Trieste, ridotte a mal termine dalla passata: guerra 
seguita: •Mine si ' vedrà, l'anno 1464 colla Ssrenis
sima Repubbiiba ·· di Venezia: 'merc~chè ' per ren
derla sicura · contro qualsivoglia insulto de'nemièì; 
con ordine ··espresso sotto il• 20 m'aggio 1470, co
mandò- che ·fosse ' di' · nuovò rici:nta di - fortissim:e 
mura e munita con alte e spesse torri e nella 
sommità della ' còllina fabbricato un forte e ben 
·formato castello, fa. fabbrica e disegno de' quali 
oggidì ancora s{ conservano. · 

Acciocchè memoria ·di beneficio sì grande; rice
:vuto dalla mtini:fieenza · dell'imperatore' Federico, 
restasse perpetuamente impressa ne' ·cuòri de' suoi 
'f~delissimi triestini, di comune consenso della città, 
.fu ' scolpita · èd aggiunta ·sotto l' antica iscrizione 
dì Cesare Augusto, mentovato · ancora di sopra nel 
cap: ·1, del lib. 2°, 'quella: di quest' àugustissimo 
monarca, èomè dimostra Gian Grutero 1

) nelle 
addotte parole : . In eodem lapide . recentiore longe 
seriptura infra addituin. La qu.;,le· ci addita essete 
questa la quarta volta della restaurazione _de~le 
mura della nostra: città: Ondè non è meraviglia, 
se dopo tante sciagure il rovine da lei sofferte, si 
attrovi sì scarsa delle proprie antichità, che la 
rendevano · celel)re, al ,mop.do ; mel)-tre _parte di ~sse 

') Inscript. antiq., pag. 166, ·n '. 6, 
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dissipate e distrutte da' barbari, dal tempo e dai 
nemici . e parte trasportate in aliime contrade, come 
ci addit3r ,questa in Venezia, con fante altre rife-· 
rite· da W olfango Lazio 1), Gian Grutero 2), ,Glan
dorpio 3), Tomaso Reinesio •) . ed altri, che se non 
r_estò · affatto priva di .quanto possedeva; rimase 
almeno l:iuona parte spogliata de' propri orn_amenti 
che l'abbellivano. , 

Antichità degna .di ponderazione, ci apportano 
le .;i,d,dotte misure scavate ,in_ pietra, le quali di 
presente si conservano _in piazza detta ,la grande, 
accanto la porta del granaio, detto comune.mente 
il fondaco, .già accennato di sopra nel cap. 11 e 
11, del lib. 2°. , , . . 

Le misure che abbiamo detto sopra, esposte 
pubblicamente ·a vista d'ognuno, servivano, a mio 
credere, per norma e modello di quelle di legno,· 
colle quali l 'ufficiale a cui aspett3rva l!lisurava il 
gr;mo, acciò a piacere ·d'ogµuno fosse lecito il ri
misurare le biade comperate per evitare gli in-, 
ganni e. le frodi. Osserva Sant'Isidoro 6) con , To
maso Reinesio 6) essere inve:ntate ,le misure per. 
la giustezza ~he deve osservàre il misuratore nel 
compartire a cadauno egualmente il _suo, mentre 
dal comm_ercio poco retto . ed ingiusto, -si pertur
banò tutte le cose _ e specialmènte se nelle misure 
la frode corrompe, l' jntegrità, come :i,vve_rte Qas-, 

') De Rep. Rom. 
2) lnsèr. antiq. 
8) Onomast. inscript. antiq. 
•) Syntagrn. inscript. 
') Origin., lib. 16°, cap. 25. 
6) Loc. ci:t., class. , 7, n. 15. 
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siodoro 1) : 1 Cònstet populis pondus, ac Mensura 
probabilis quia cuncta turbantitr si · integritas cum 
Jraudibus .- mi'sèeiatitr. Onde perchè le misure ed i 
p~si fossero _no~i ' ad ·ognuno, i ' imperatore Gra
ziano con legge ·registrata 2) volle _ fossero espdste ' 
in pubblico acciò ognuno senza '· soggiacere a ' fal
sità ed inganno·, potesse ' rièono·scere quanto gli si 
aspettava col giusto e proprio conto: In stationi
bus, · et Menl5Ura, et Pondera publiee eollocentur; ut 
Jrauddre cttpientibus, fraudandi adimat potestatem. 
E nellò stesso libro, per 'ovviare a' danni . che la 
malizia e la fraudolenza d' alcuni apporta alla 
pubblica quiete de' popoli, fu co=essa la cura 
e la vigilanza de' pesi e misure al prefetto della 
città. · 

Scrive l'Angelico 'S. Tomaso 3) che le misure e 
i pesi sono necessari alla conservazione della Re
pubblica, mentre con essi sì custodisce la fedeltà 
e giustizia _ne' contratti, che perciò. il Monarca 
dell'universo commise al legislatore Moisè •) di 
esortare il popolo a mantenere l'equità ed il giu~ 
sto con prescriverglì le vere regole della naturale 
giustìzia: Non jacietis iniquum aliquid in iudicio, 
in regula, in 'pondere, et Mensura. E sottoscriven
dosi coll'addotta dottrina dell'Angelico, soggiunge 
Simaca vescovo : Ergo Reges pondera, et Mensuras 
tradere debent Populis sibi 15Ubiectis, ut recte se in 
commerciis kabeant. 

1) Var., lib. 10, cap. 6. 
') Cod. Teod., Jib. 12°, tit. 6. 
') De reg. Princip., cap. 14. 
•) L ev., cap. 19. 
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CAPITOLO II • . 

Proseguono diverse 3.ltre noti~ie di fabbriche, edi
fici . e memorie antiche, ritrovate in ~iverse parti 
del territo,rio di Trieste e specialmente nella con-

, tra.da di Ponzano. 

- Perèhè · neii'a vigna del signor Giacomo Giraldi 
q. Giusto, posta nella valle chiamata dal volgo 
di Chia'rlino, un miglio incirca distante dalla città, 
si scorgono oggidì ancora molti vestigi ed antica
glie assai sontuose; le quali dimostrano fosse fab
bricato anticamente in quel sito un bellissimo e 
grande edificìo, mì 

1

obbliga il differire una breve 
notizia di quanto (benchè impedito dall'impotenza. 
di stare in piedi e camminare), ho potuto l'anno 
1688 persoiialmente raccogliere. La mentovata vignà 
col ' campo a lei contiguo ho ritrovati ricinti d'una 
lunghissima e ~emplice muraglia fatta senza malta 
o altro cemento, larga piedi dieci geometri, com
posta di rottami di pietre d'ogni sorte, i quali 
raccolti insieme per. purgare il luogo e renderlo 
coltivato, si formò la detta muraglia. 

Quasi nel fine di essa vigna ove incomincia il 
campo, si vede un muro fabbricato tutto di pie
tre quadre, scompartito con diversi pilastri, lungo 
passi cinquanta geometri incirca e largo piedi tre, 
il quale da mezzogiorno termina a tramontana. 
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Vicino ad esso sono altre muraglie dello stesso 
lavoro, con diverse divisioni a guisa di cellette, 
nelle quali appariscono ancora le vestigia di due 
porte. E poco distante si scorgono ancora anco le 
fondamenta, come d'una stanza assai capace, che 
da un lato era tutta crostata di gesso colorito di 
rosso bellissimo, . nel cui recinto ora stanno rac
colti 'molti frantumi d( gesso _diversamente colo
riti e formati con'' diversi ·'ornamenti e· lavori a 
guisa di cornici, p"er -essere · costume degli antichi 
d'incrostare di gesso le mura 6 . pavimenti delle 
stanze, come riferisce Giacomo Grutero 1) con Var
rone e Plinio: Interraso e14im marmore, ver_mù:ula
tisque ad effigies rerum, et animalium, crustis pa
rietes, et pavimenta operiebantur; e Sant' Isidoro .2) 

affermando esso pure lo stesso, scrive: . Plastriae 
et parietum ex gypso · effigies, signaque exprimere, 
pin~ereque coloribus. Mercechè Plùstice, nome greco, 
significa il medesimo: Quod latine pingere terra, 
vel gypso similitudines. Lungi'. d~ detta .distanza, 
tre piedi incirca · verso tramontana, t1:ovansi i fon
aamenti d' un1 altra ,muraglia, tra i quali ed altri 
fondamenti ' ivi . vicini tutto il sito è 'ripieno di 
calcinaccio e sotto qu,esto uri altro ordine di terra, 
come creta, nel cui fondo si scoprì . un condotto 
d'acqua dell'altezza e lunghezza d'un piede, la
stricato nel fondo . tutte di pietre cotte, grandi a 
guisa di lastre, · coll' orlo alto due dita. Poco di
scosto dalle accenn'ate stanze e murag~~e nel cen
!,ro di detta vigna_ ter?.° ~e~zodì, .'';' era un g),'an 

. I) De -iur. nui,n., lib. 2P, eil.p. J9 . 
. ~) Orig.,_ lib. !9°, cap, ~_5; 
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portone largo dieci piedi incirca, al quale servi
vano di s~olo tre lastre dì pietra bianca lavorata, 
alquanto · più lunghe di esso, larghe un 'piede e 
mezzo e grosse più di · mezzo . . Serviv'a 'questo di 
entrata ad una stanza t•tta lastricata a ·mo~aico 
di pietre bianche. e .nere della grandezza d'unii 
unghia. Nella, parte della sopradetta vigna, · ove 
principia il campetto ·· vicino a quello del signo~ 
D. Stefano Michielli canonico e scolastico della 
cattedrale . di S .. Giusto, verso levante si ritrovò 
un altro condotto 'o canale d' acqua dell' istessa: 
forma .e grandezza del già accennato, distante. da 
quello · circa· venti passi, i quaii ambidue correvano 
verso tramontana. Tra r uno e l' altro di . questi 
condotti (per quanto m' acc~nnò il . _mentovato si
gnor Giacomo; radrone di questo luogo), ritro
varonsi altri tubi e canaletti di , piombo, il dì cui 
corso, per quanto si può congetturare, era verso 
ponente. ' ·· ' · 

Oltre le già accennate vestigia di mura, stanze 
e condotti, ritrovaronsi ancora in questo sito gran 
quantità .di pietre lavorate, lastre di pietra cotta, 
grandi qilasi due piedi, alcune rotonde e dìverse, 
con nomi e lettere nella forma ' seguente; delie 
quàli pietrE! · e · 1astre in veruna altra parte di quei 
contorni nori apparisée ve'stigio'. .. 

'"'ij '.i ·· ' ' .,, ,: '! ; . 

, · ,: .1:. 0EI. 1° \BROS. BRILEV. NiLOR: OÌt. P:hPILA 

. Oggidì anco~a cdnservansi in ·"una ' di,_. quelle 
stanze più _di ,duecento pietre cotte ) ~nghe ~ez~~ 
palmo e larghe quattro dita solame~te, md1z1 
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I " , , 

tµtti, manifesti,, che . ivi in quel luogo fosse anti-
camente fa~briéato . qualche sontuoso tempio o edi
ficio. Aggiungerò iri questo luogo alcune lastre 
ovverò tegole di pietra cotta ritrovate in diverse 
parti della città e territorio, di Trieste, sopra le 
qui,.li si leggono i seguenti nomi, acciò non resti 
priva _la patria deUa mell\oria , di quest'antichità, 
tralasciandone · molte altre, p'articolarmente le ri~ 
trovate !!,nni sono neU'orto del signor dot~o:r Ustia, 
comE} s' !),Ccerinò ,nel cap. 9, del lib. 3°, per sola 
mancanza e cognizione de' nomi in loro scritti. 

Nella casa del nob. signor Germanico Giuliani, 
conservansi oggidì,. ma dell';tccennate lastre o te
gole di pietra cotta, di materia così dura e forte, 
che può par~gonarsi al ' vivo sasso. ' 'Questa, benchè 
rotta, sarà lunga Ùn piede e mezzo e larga più 
d'uno, nel mezzo della quale sta scrittò con bellis
simo carattere di' rilievo l'ingiunto nome=. 

;CARTORwi. ' I / ,, 

N ell' iste~sa casa si conserva~o 1~ . v:estigia d'un 
piede scolpito in un pezzo d' alabastro finissimo, 
ed ~n un altro frantume di . pietra bianca ordina
ria, in cui sta scolpita una mano a guisa di pugno 
serrato. ' 

In un altro pezzo di pietra cotta, di forma 
triangolare, ritrovato in Belvedere, 1addi.mandato 
anticamente S. Anastasio vicino la valle di Rio, 
ovvero corrottamente Valderio, il quale oggidì si 
conserva in · casa' del signor D. Pietro Baiardo 
canonìco della nostra ' cattedrale, sono 'le infra: 
scritte p!ll'ole: · · 
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Una beÌlissima osservazione :t'a il cav. Orsato 1)· 
sopra } nomi che giornalmente si leggono nelle 
tegole o, lastre dì pietra cotta antiche. Merce,chè 
in. quelle oye si scorge il nome impresso di rilie,
vo, vuole sia il nome p:r,oprio dell' artefice, solito 
a ins~~irsi da _ lor,o prima di cuocerle, come nelle 
già ,aè~ennate di CARTORIAN, BRILEU, MILOR, eyé. 
si sçorge. Nelle altre poi, in cui ritrovansi i nomi 
non . impressi,. 'ma i~cisi, : dicè non essere questi 
dell'artefice, ma indicativi _della persona ivi se
polta, secondo l'insegnamento di Manuzio 2), il 
qu:i-le ,sci;ive: Signa h~minis sepulti, non usum fuit, 
nçim lapis, et tegula, ut ceppes, et tumulus, ut cip
pùs · sepolturae locum indicabant. Così anco osservò 
Plinio 3) riferito . dal Kirchmanno •), mentre disse: 
Quin, et defunctos se se multi fictilibus soliis coni;li 
maluere. E W olfango Lazio 5) approvando ~o ste~so, 
soggiunge: Siquidem lateres apud nos in .Austria 
ingentes· reperientur qui incisa nomina sepultorum· 
continènt, et urnae, urceique, ac cranea interdur_n 
simul , (ffUUntur,. Ove anco riferisce·, che vicino uri 
castell~ -dell'Ungheria superiore, ritrovossi iµ. certo 
campo una sepoltura formata d!!, quattro pietre, 
cotte, 0 !_llla d~Ùe quali ~ra, scolpito il nome_ di, 

1) Mon. Pat., lib. 1°, s~ct. 4, pag. 175. 
') ne leg. Rom. · 
') Hist., lib. 35°, cap. 12. 
•) De fun . Rom., lib. 3°, cap. 17. 
') De Rep. Rom., lib. 3, cap. 18. 
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Arriano soldato della decima legione. Poi anco 
soggiunge: Talia autem' Monumenta Romanae Rei
publica fuisse in usu, docet Epistola Aely Caesaris 
Romae apud Carolum Astallum in1Jenta, et in lapide 
incisa. ' · · · · ' ' ' ' · 

Onde direi che il nome di Lucio Minicio PÙdent.; 
scolpito nell'addotta tegola, non fosse dell'artefice 
che la formò, ma di soggetto sepolto in qµel' sito 
ove fu ritrovata; posciachè come di _altra simile 
osserva il mentovato cavalièr ' Orsato il nome in 
quella· inciso: Non impressum, sed r·ecenter teste' 
inscriptam advertitur: _ Della -gente Minicia ritrovo· 
ancora nel Reinesio 1)' due altri soggetti, cioè : T. 
Minicius Sabinus e T. Minicius V f;)ratinus. ' Quando 
non volessimo dire coll' Orsato 2), che fosse una 
stessa colla gente Minucia molto celel:>re i-n Roma; 
perchè gloriasi di molti c0nsoli bogno'miriati Au
gurino, Rufo, Ferm:o, Picca e Mellicolo. 'Non es-· 
sendo cosa nuova tale _ mutazione di _ lettere ap
presso i Romani, al sentìre 'di Grutero, _ Reinesio, 
Giuseppe Laurenzio e P. Ottavio .Boldonio 3), ovè' 
adduce: 1. pro _ V. ut Contiburnalis, ' Etrieus, Mani
biis, reciperatis, pro Contubernalis, Etruscus, _ Ma-
nubiis, et recuperatis. · · . · 

PÙDÉN :t-_ Questo nome di famiglia ' iiènatòria, ne 
addita lo stesso·: mentre di Pudente padre di Santa 
Pudei:ttiaria, scrive il cardinàle Baronio •J: Ubi'ade
rant (idest Romae) Pudens Senator, cujus ·Domum 

1) Sintagm. inscr. antiq., class. 5, ·n. 23. 
') lifon. Pat., sect. 3, pag. 103. 
3) Epigram., lib. 2°, class. _2, n. 81. 
4 ) Annot. Martyrol. Rom._ die 19 Ma.ii. _ 
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'Ro~~ fuisse primum hospitium S. 'Fetri Principis 
Apostoloru'f(t, Maiorum nrma traditioriè praescriptum 
.est.' Non esse~do permesso a quei tempi, massime 
a p'ersone vili e . basse l'usurparsi il nome ' o co
gnome de''nobili e· cittadini Romani. - . 

I 

, CAPITOLO III. 

Sì rif~riscono ··altre notizie d'anticaglie ritr~vate in 
divers~ siti della citta. di Trieste e suo territorio, 
specialmente nella contrada ~i Eonzano, con. una 
breve relazione dell'illustrissima famiglia de Fini. 

('.j 

Tante e· tali sono · 1~ riiemcirie d'antichità ritro
vate né_' tempi andati . e' che di continuo si sco
prono in · diverse · parti e siti della collina e ri~ 
stretto di Ponzano, e nell'altra a lei contigua, la 
qual~ corrisponde sino. 'dietro il castello o fortezza 
della èittà, 'sopra cui, (per . quanto scrivo~o gli 
autori) era situato · 'il oelebre· ed antico borg'o di 
San Lorenzo, dal quale ai tempi nostri, tolto ogni 
suo vestigio, non vedesi altro che la possessione 
dell' ìll1Jstrissirrìo signor Gio. Andrea Lib. barone 
'de Fin, oye ' aiico _' secondo l'opinione di fietro 
:Coppn 1) ,era situata arìticamente, la stessa città 
'di Triest~, che percièi c?n ragione :'possono ~lo-

') Chronogi·.' dell'Istria: 
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riarsi queste colline d'essere st~te .un <;ompe~dios9 
teatro di ~eraviglie antiche. , . . · ,.. , 

. In una vigna dietro l'accennato Cltst'ello,,"'._ritro~ 
vasi in ~na lapide l' ingiunta iscrizione, la quale 
per essere spezzata ~ difettosa, l:i, _riferìsco_ senz!J, 
altro commento. 

P. SEPTIMTVS B .•••••.• 

ROMANVS. ET PAPI .•••• 

OMNIA L:A:RGITVS' EST . TER .•. 

,,; Anni _SOJ?,O, poco discost,o da questa vigna nella 
'accennatii, possessione degl' illu11trissin:li' signori ba
ròni de Fin; ritrovaronsi: sepolte in':terra diverse 
antichità ·con' un· un'altra lapide a·rtiiìcfosamente 
lavorata, a similitudine d'una porta, con due co
lonnate ai canti, di rilievo dorico e nel mezzo 
una iscrizione .formata di bellissimi caratteri Ro
jnani, e adornata all'int~rno . c_on fogFe e gi;appol~ 
d'uva,;l,a ,quale dalla pietà ,deil' i~lustriss. sig. barqne 
Gio. ;Fr3:ncesco suo .padre, fu donata alla c)liesa 
<;iel Rosario, per fare .la mensa _dell' altar{ mag
giore ' di essa c);riesa, secondo l' opinione di_ Lodo
vico Schii'nleben 1) benchè il pi~ certo che sill., ser
visse a],1' altare· di Sant'_Antonio di Pado".'a. Noi:i 
qevo qui tralasciare d'avvertir~, . che· l'uso 4e' no
stri ,~nt?~ati p~co solleciti de)rezios~ tesori del: 
I' anttch1tà, cancellarono tutti . quegli . _ornamenti 
a:nt,chi, che al sentimento . de' letterati; · 1e davano 
Jèredito e splendore e col privarla di fjì ,' pregiati 
lavori la deturparono tutta. · 

') Annal. Carniol., tom. 1° p. p._, cap. ,7, §_ 7:,. 
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Accanto a questa lapide ritrovossi un' altra 
gran pietra quadrata ' lavo~:ita, con un profondo 
buco nel mezzo, la quale serviva di sostegi'io alla 
stessa. lapide, a,cciò stesse in piedi diritta, nella 
guis3: _che ~sano ai . giorn~ nostri i turchi e gli 
ebrni coi l~ro ~epolcri

7 
I;vi accanto pure, ritro_va

ronsi sei vasetti di metallo in forma di zucchette 
che asSOIIJ-igliavano al colore del bronzo e dell'ot
tone ; cinque erano spezzati' e franti ed 'uno inav
vedutamente:, ' colpito colla zappa dal ' lavoratore 
che pian,tav;t la vigna, ' diffuse un . balsamo a guisa 
d'olio di soavissimo odore, del' quale ne rimase 
Un poco sopra Ull frammento dello stesso vasetto. 
Scoprir,9nsi parimenti nello s_tesso sito molte ar
_che o laveJli) li pietra, che s~rvivan9 di ~epolture 
agli 1:1,ntfohi; iri · uno di essi v' erano due lumi o 
focerne per~et:ue ,è-1-, creta, delle ,·quali si . parlerà 
nel caP,. 6, di qu~sto _libro. , , . . . 

Per prpse~ui;re q~ifrapreso . o,rdilf':l delle, a~tr~ 
iscrizioni, ' dovrà leggersi questa: Marr;,is Septimius 
Marci Filius Rufus testamento .fieri iussit sibi, et 
Lucio Figillo Titi Filio, Stt1tio Fratri su.o, et ùqcio 
Figillo Titi Filio. 

M. Nota che addita il pronome di Marco, usato 
(come osservano V~erio, Pa,n;vi~o. e. Sigonio \se-
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guìti dal cavalièr Orsato 1), da quelli che nasce
vano il mese di marz_o. Il qual prenome, al sen
tire di Festo , fu proibito dalla gente Manlia, 
dacchè M. Manlio tentò d'usurparsi il regno ed 
Antonia, dopo segulta la morte · di Marc'Antonio 
triumviro, secondo •l'insegnamento di Panvino, 
accreditato dal testimonio di, Plutarco appresso 
il precitato Orsato, , 

SEPTIMms.·· La gente Settimià, al" parere . del 
Panvìno ' e ' del ". mentovato Orsato, fu ,' plebea, ·1a. 
quale pigliò' la sua dènominazione dal 

0

n11mero 
settimo e ·· Gio, 'Glandorpio 2) . rifetisce di lei. di
versi soggetti, dicendo :' · Septimiorù'm 'Familia diu 
inira Praeturam' 'st'etit. Sub Pio . tandem Antonino 
per Severos . ad Consulatnm asce'ndit, nec. 'multo post 
etiam Imperio .potita est. Fra i ' quali Luciò .· Setti
mio Severo· pertinace imperatore; nato nell'Africa: 
Cuius _mai~r4'S ' ( dice egli) Eruites 'fuere Romani. E 
Grutero 8) annovera 66 soggetti della ~tessa. 

RUFus'. Aèquistò egli questo .,cognome dal colore 
rosso, come attèsta l'addotto ·cavalier Orsato· •): 
A colore cognomen hoc de.sumpt~m; q_uis non èogno
scit? E prima 'di · liii osservò Sig6nio 6) quando 
scrisse : Cognomina . àpud Romanos imponi 'cònsue
tudine, aut db àctione 'aliqua,·. aut ci : forma, aut a 
virtute etc.. Il qual cognome fu ' famigliare ed in 
uso, al sentire '. di_ Glandorpio, a . 39 fa_miglie,-

') .Won. Pat'.1 lìb. ì•; seèt, 1, p-~g. · 38. 
2) Onomast. Rom. 
8) Inscript; antiq. in. In(l.ic, 
•) ,I,çc. çit., Sf Ct . . 71 ,P.ag. 272. 
') De nom. Rom. § Unde cognomine. 
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TESTAMEflTO FIERI IUSSIT. Osserva l'addotto Or
. s,ato 1) la c}i:fl'erenza fra i monumenti fatti in vita 
espressi c~He note v. F. cioè Vivens fecit, e quelli 
lasciati p./r legato ne' testamenti da erigersi dopo 
morte, c6me il presente. 

FIGILLO. Della gente Figilla o Figilia qui men
tovata, non trovo . altra notizia che l' ingiunta 
appresso il precitato Gn1tero 2), il quale fa men
zione d'un Caio Figilio figliuolo di Lucio. 

' C. FlGILIO L. F. STE. LEG. VI. MANLIAI P. F. 

H. F. C. 

STATIO. Questo soggetto · ne addita l'iscrizione, 
che fosse fratello dell'accennato Marco Settimio, 
il qual nome al parere di Festo, addotto da Si
gonio 3) serviva prima invece\ di prenome, origi
nato : A stabilitate. Dal quale poi la gente Statia 
che fu plebea, riconobbe i suoi principii. Così scri
vono Lucio 4), Cice!'one 6) e Dionisio Alicarnasseo 6) 

seguiti · da Fulvio Orsino 7), il quale pregiasi anco 
d'aver somministrato alla Repubblica Romana mol
tissimi spggetti, e tra gli altri L. Statio l\forco, 

. che nella spedizione di Soria, per qualche sua 
egregia azione, meritò d'essere acclamato coU'elo-

') :Mon. Pat., sect. 1, pag. 10. 
') De, i.J:'fr, Man., pag. 541, num. 3. . 
') De nom. Rom. § quot, et quae praenomina. 
•) Hist., lib. 2°. 
') Epist. 2. . 
0
) Antiq. Ro_m., !il,,. 6°. 

') De fam. rom. 

Voi. I 37 
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gio d'ikpetatore, così rappresentato in una me
daglia, che adduce il mentovato Orsino con que
ste parole: Murcus. Imp . E nella guerra civile 
contro Pompeo servì anco Cesare con prerogativa 
di legato. Pietro Appiano ed Amanzio 1) con Wol
fangò Lazio 2) scrivono ritrovarsi in Aquileia di
verse iscrizioni di questa famiglia, della quale 

·· Gian Grutero riferisce 59 soggetti e l'Henninges 3) 

pure ne adduce molti. 
Oltre le addotte antichità coll'occasione di ri

piantare nella men,to:vata possessione alcuni campi 
e vigne, ritrovò in diversi tempi e siti il riferito 
signor barone Gio. Francesco, gran quantità di 
tegole, mattoui, olle e vasi di cret~ . pieni di ce
nere, molti fondamenti di palazzi e d' edifici 'son
tuo,si, 90n diversi frammenti di . pietre lavorate, di 
piedi s~i geometri e pìù. dj lunghezza, abbellite 
di c.ornici ed ornamenti bellissimi, . pezzi d' iscri-

. zioni con lettere ,maiùscole in . esse incise, le quali 
per essere ,spezzate e rotte, e n_on ritrovarsi · chi 
sapesse interpretarle €\ leggerle, servirono m,esco-

. late colle altre comuni alla fabbrica d'alcune mu
raglie fatte ivi . racconciare, C<Jil qeplqrabi~e per
dita di_ sì._al).tico tespro. , Scòpriro;nsi . pur~ alcuni 
pezzi di tubi ,di , piombo, sparsi ,in diversi siti di 
quei contorni, che anticamente 'servirono a com
partire l'acqua levata dall'acquedotto, che ivi vi
cino scorreva alle 'fontane de ' giardini ed· ai co
modi de' ?al~~zi fabbricati in , que~ distrèttb~ 

1) Inscrip. Sacrosant. vetust., pag. 355. 
') De Rep. Rom., lib. 12°, sect. 5, -cap. 8. 
•) Monarch. Rom., toro. 4. 
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', · Desideroso il sig. barone Andrea. suo figliuolo, 
•di rinnovare il campo detto della riva sopra la casa 
dominicale di essa possessione, fece scavare l'anno 

. 1659 •alcuni fossi ,ove · ritrovossi moltissimi fran
: turni · di pavimento di dì versi colori e bellissime 
,,cifre ·çl' ,antico · mosaico infranti e rotti, ,'però da;l
. l' aratro e mescolati col . terreno!. -Si scopersero 
pure negh stessi un _lungo fondamento o muraglia 

; massiccia, molto ben lavorata, da cui con diffi
-coltà potevansi svellere ' le pietre, e d'accanto alla 
stessa ,una pietra quadra larga tre piedi incirca, 

· -che copriva un'urna di terra rossa, alquanto lunga, 
la quale franta dagli operai ingannati dalla spe
ran·za di, ritrovare gioie e tesori, ritrovarono in 
loro vece, lè · ossa o ·· scheletro · d'una creatura in 

· ,essa sepolta. Chiamato il · suddetto signor barone, 
· gli mostrarono, -il I quale osservata attentamente 
·la · pietra. che ,copriva l'urna, vide in lei impressa 
una t, seg,n.o · evidente che. ivi ài tempi passati vi 

, fosse una chiesa dè' cristiani,< dedicata · forse ,a·San 
Ponziano, . nella guisa che altri poderi situati ·un 
tiro : di moschetto · lungi l '.uno dall'altro in- quelle 
vicinanze, conservano ancora oggidi gli 'stessi nomi 

, de' santi, a' quali furono dedicate .:le chiese :in ,esse 
· fabbricate, come ·quella · di San,Vito,ove di ,·.pre
.serite è·· il, forte chiamato ' di ,San -Vito, ·.fabbricato 
;per 'guardia , ed, antemurale della fortezza e ca
.stello della città, ed -indi poco distante la chiesa 

, ,di' ·San,•Daniele e · quella · di 'San Michele,- delle 
· -quali l benchè ;discoperte , , . conservamsi ancora ' le 
.muraglie. 

Il <;l~bito . di serviti . diJ,l mi~ ,g~nitore e da al
tri miei maggiori profess.ata.,.,alla nobile famiglia 
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de ,Fin, obbliga anco la mia pemià d'esporre suc
cintamente in ,questo luogo, alcune notizie della 
stessa, estratte da diversi autori, · privilegi, scrit
ture, • ecc. Alemanio Fino, cremasco, descrivendo la 
sua origine, adduce le ingiunte parole Fiferite dal 
padre Celestino Cappuccino 1) : . «La famiglia da 
«Fino già da tanti e tanti anni · venne d'Alema
«gna in ltalia, e fermatasi quei primi nel ,Berga
«masco, edificarono un castello, il quale, Fino dal 
«loro cognome fu addirnamdato.» È pu-re sentimento 
d'alcuni che da essa famiglia n.ascesse ,San Fino 
martire, il cui sacro corpo trasferito da Roma ai 
tempi d' Ottone primo imperat@re, con -quello di 
San Graziano da Obizzo conte d'Angleria, si ve
nera ora nella terra d'Arona sul Milanese. 

Mentre diffondevansi per tutta Italia i perni
ciosi furori · delle fazioni guelfa e .ghibellina, delle 
quali si darà qualche notizia a suo luogo; scrive 
lo stesso Cappuccino 2), , che nel territorio di Ber
gamo apportarono molti .-e ,vicendevoli danni, fra 

. gli -altri, che i · Ghibellini ab bruciassero ,l' accen
, nato castello Fino, . con lé terre di Torne, Roeta, 
Honore, Sangavario e , Cerete alto e basso. E. i 
Guelfi per vendicare l'oltraggio, ingrossati· il giorno 
seguente con quelli delle ·. valli d' Imo.nia, · Brem
bana e altri luoghi al ,numero di tremila, inol
trandosi nelle terre degli avversarii con danni, 
rapine e incendi le rendessero la pariglia. 

Per ovviare a simili fazioni cotanto perniciose 
ai regni,. città e famiglie, , scrive . il padre Donato 

') Hìst. ' quadripart. dì' Bergamo, lib. "10ò, cap. :_36. ' 
. ?)', Luc. cit.; Hb. 5°, cap. , 18. , '', , · 
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Calvi 1), che ai 5 di dicembre dell'anno 1500 ab
bandonata da Lodovico Fini la città di Bergamo 
sua patria-, si trasferì alla corte di Gio. Francesco . 
Pico, signore· della Mirandola, a cui come bene-. 
merito di fidata servitù verso la famiglia Pico, 
gli concesse d'inserire nel suo armeggio la sua 
arma medesima. Lasciate le umane spoglie dal 
signore della Mirandola, fu chiamato Lodovico 
l'anno '1514 alla: famosa corte d'Alfonso primo 
duca di Ferrara, che lo creò suo fidatissimo se
gretario e per l' abilità d' ardui maneggi, inviollo 
anco con titolo d' ambasciatore alla maestà di 
Massimiliano primo imperatore e ad altri stima
tissimi princìpi , come riferisce l'abate Antonio 
Libanori 2), servendosi anco de' suoi manierosi ta
lenti, nel ·negoziare · la ricuperazione di Modena 
dalle mani del Pontefice. ccCon che (sono parole 
dello, stesso autore) la famiglia Fini crebbe sem
«pre più in onori ed impieghi degnissimi e fu 
«aggregata al primo ordine di nobiltà della città 
«di Ferrara e in processo di: tempo acquistarono 
<da contea di Carentino nel Monferrato e furono 
«delle 27 case nobili della patria.» Sin qui il Li
banori. Trasse infine alla morte in Ferrara i suoi 
giorni e· produsse col mezzo del figlio alla luce, 
un altro Lodovico, vera gloria dell' armi e splen
dore aena milizia, il 'quale non solo in Italia, ma 
nella Francia, Fiandra ed Ungheria tracciò nei 
campi di Marte · la perpetuità delle lodi. Mercechè 
l'-anno 1578· ritrovossi col gran Farnese all' asse-

') Etfimer. Sacr. prof., tom. 3. 
2
) Ferrar. d'Oro, 3, pag. 1. 
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dio di Mastrich e alla presa di , Tornai, seguitò 
in Francia · il partitcY della Lega cattolica contro 
il re di Navarra, assistendo a Roano, Meos, Legni, , 
Corbel e ad . altre ,celebri imprese; acquistandosi 
con la spada in Ungheria eterni applausi, con che 
accrebbe molte. glorie ,e 'nobilissimi fregi -alla; pro
pria famiglia. 

Di questa nobilissima stirpe nacque anco Fino -
Fini cognominato Adriano, · celebre per l'ornamento 
delle scienze umane e speculative e per la cogni
zione delle lingue greca ed ebraica, come lo · ac
clama il suo dottissimo libro intitolato: Flagellum 
Judeorum, in cui con · efficaci ragioni e · infinite 
autorità, prova la vera venuta ,del Messia ,al mondo. , 
Per le , insidie . degli ebrei restò qualche tempo 
soppresso tale libro, finchè Daniele suo figlio, dopo 
la morte del genitore, lo.· fece ristampare e pub
blicare col nome e cognome del. padre, da esso 
per modestia tralasciato, come egli testifica con 
queste parole:, Finus Adrianus Ferrariensis Fino . 
Generes Sacris Scripturam. Ducalis Fisci · Magister, 
ac Genitor Meus, et hui.us Operis Auctor, et ita ego 
Daniel J1inus, Seriptur. Reipub. Ferrar. Magister, 
attestor, et fidem fado. La diversità de' pareri nel
l'assegnare il v:erò nome e cognome a , questo sog
getto, mosse il .precitato Libanori ad indagarne 
la verità, la quale alla fine ritrovò s'addimandasse 
Fino Fini, oriundo della città di Adria e di pa
tria ferrarese, che visse l'anno 1490, al 'sentire 
del padr,e Gio. Battista Riccioli 1),, dal che scor~ 

1) Oron., tom. 4, ind. 2, pag. 227. 
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gesi che egli non fosse del casato e del .sangue 
del prenominato Lodovico; ma bensì di famiglia 
Fini, venuta d'Adria ad abitar Ferrara. · 

Non devo qui tralasciare Alemanio Fino in~i
gne s.crittore cremasco, di cui scrive il padre Do
nato Calvi 1), che oltre alla Storia di Crema, anco 
con altre _opere. degne di lode., mandate d!I, esso 
alle lj!tampe, meritasse arrolare il suo nome negli 
annali della fama. 

Che anco la nostra nobile famiglia de' baroni 
de Fin di Trieste, sia un rampollo . della famiglia 
da Fino bergamasca, l'albero dèlla discendenza, · 
con l 'odien1a corrispondenza di vicendevoli e affet
tuose lettere, sempre da essi mantenuta, lo dimostra. 
Abbando1;1ata dunque negli stessi anni, forse per le 
stesse cause, da Gio. Frane. Fini la propria patria, 
si ritirò in Trieste, da cui con la discei;idenza di 
sei generazioni , tutte . congiunte in matrimonio 
con . nobili famiglie della nostra città e d' altre 
circonvicine, pregiasi al presente risplendere al 
pari ~elle più cospicue della nostra patria. Pigliò 
egli per moglie la signora Concordia Bonomo, da 
cui procreò Alessandro suo figlio e questo la si
gnora Lucr,ezia Giuliani, ambe nobili , e delle pri
me famiglie di Trie~te, dei quali nacquero sog
getti i,lluRtr;i e _ degni di . fama, che seguendo i 
vestigi de' loro primi antecessori, già da tanti se
coli radicati nel Bergamasco, che senza degenerare 
da quella ·nobiltà con attestato autentico sino dal
l'anno 14!50 d!!,11' illustrissimo N. H. Gi~. France- , 

, 1) Scenn litter. de Scritt. B ergam., p. ,p.,. pag. 18 • . 



584 ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIESTE. 

scò Veneti'o podestà della città di Bergamo, rico- . 
nosciuta, come apparisce nei libH dell ' estimo di
essa città. E dal testimoniò autentico dell' illu
strissimo Gio. Matteo Contarini podestà •della valle 
Seriana superiore nel distretto di Bergamo, ii quale 
afferma, che riedificata la sagrestia partochiale . 
di Fino, sopra la di lei porta, a ricordo di tutti, 
fino iill'anno 1624· v'era un'aquila d'una testa, in 
campo d'oro coronata, armeggio della nobile fa
miglia de Fin dall'imperatore a lei concessa co-
gl' ingiunti versi: · 

Nobilis. Antiquae sunt haec. Ins,:g,iia Gentis 
Finensis. Claros stemata claram . decent. 

Quest'arma poi per 1e ·benemèrertze di ragguar
devoli soggetti fu accresciuta col progresso del 
teuipo dall'aquila imperiale con dU:e teste coronate, 
e nel privilegio del baronato. . 

Nella passata guerra del 1615 col serenissimo 
dominio veneto, Giò. Francesco de . Fin, nipote 
del già venuto ad 'abitare Trieste, seguendo le 
orme dei suoi antenati, rese pure celebre il suo no
me nella difesa del castello, borgo e territorio di 
Chersano, situato nelle frontiere dell'Istria; allora 
feudo di questa nòoile prosapia, col mantenere a 
proprie spese tre anni continui 24 moschettieri 
alemanni alia sua custodia. ' ' ,' : 

Nè accrebbe meno di esso le palme di gloria: 
marziale alla propria famiglia, Giulio de Fin suo 
fratello, mentre durante l'accennata guerra con 
carica di luogotenente del presidio della fortezza 
di Gradisca, diede tale testimonianza del suo va
lore e fede, che uniti ai · suoi' gran meriti anco 
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quelli di suo fratello, si rese degno d'ottenere 
dal commissario generale dell'esercito D. Baldasc 
sare, Maradas, non solo attestati autentici· d' im-', 
pareggiabile prudenza: e valore; ma. ancora con 
riflesso maggiore di tali benemerenze, d' essere 
graziati e dichiarati dalla cesarea clemenza di 
Ferdinando terzo· imperatore, l'anno 1643 col 
fregio e prerogativa di liberi baroni' del Sacro 
Romano Impero, insieme con tutti i loro discen-
dentì. ' 

D' altri cesarei privilegi · di nobiltà più anziani 
degli accennati, pregiasi purè· questa illustrissimà 
prosapia, confermati non solo• ·dall'impero; ma con: 
abbondante estensione di: nuove grazie, preroga-· 
tive e concessioni ampliati, ·cioè: dall'aggregazione' 
ai nobili del regno d' Ungherià, . r,,lla nobiltà pa:-· 
trizia della provincia del Cragno; dei- contadi di 
Gorizia e Gradisca, dove possiede casa dominicale 
e beni da sostenersi con splendore proporzionato 
al. suo stato, oltre l'aggregazione alla cittadinanza 
dell'antica città d'Aquileia, nelle cui pertinenze e 
distretto soggetto al eontado di Gradisca, possiede 
anco il feudo di tutta la terra di Fiumicello . ad 
essa concessa ·per le benemerenze dei suoi ante
nati. 

Che poi nella . nostra città di Trieste, fosse 
sempre riconosciuta questa nobile famiglia, c0l · 
fregio speciale · dei primi onori e cariche solite 
a dispensare ai suoi nobili . cittadini, si vide 
chiaramente quando l'anno 1660) fu eletto a 
pieno Consiglio iil signor barone Alessandro q, · 
Andrea, · in "qua1itài di ·suo oratore commissario; 
per inviarlo it Duino cmi un brigantino pomposa-
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mente di bellissimi strati d'oro e proporzionata 
livrea :de'.remiganti . guarnito, a levare a nome 
pubblìco· della , città la ,maestà. del regnante Leo
poldo primo imperatore, incaricando anco al me
desimo l' .orazione dedicatoria alla maestà sua ce
sarea il giorno, che il m.agistrato a , nome della 
città prestolJe il solito :omaggio, come vedrassi 
nel progresso di quest' istoria. _ 

Ansioso questo ' soggetto di ,proseguire l' inco
minciata carriera di sue fortune, si trasferì alla 
cortè.cesarea, in ,cui .dimorò pi1;t :anni col titolo 
di coppiere di sua,,maes·tà. Vago ,poi , di rendersi 
sempre . più meritevole-, passò l'anno 1664, da 
Vienna ·,,alla Porta Ottomana di Costantinopoli, 
fra il numero dei dodici cavalieri eletti dalJe più 
cospicue famiglie , per _accompagnare il cesareo . 
ambasciatore conte Leslle ... 

Ritornato da Costantinopoli, si trasferl alla 
corte della serenissima arciduchessa Eleonora d'Au
stria, allora vedova, regina di Polonia, sorella 
dell 'augustissimo imperatore Leopoldo, il quale 
dalla stessa fu aggregato nel numero de' suoi ca
merieri della Chìave d'oro ed inviato da Turonia 
a Brezlaw in Ukrania con dispacci regi alla mae
stà dell' eletto re Giovanni, nei maggiori rigori 
del verno e pericolò . di rimanere preda de' Tar
tari, i quali due giorni dopo . il suo ,passaggio,. 
scorsero le campagne . della Podol.ia ed Ukrania. 

Crescendo il barone :Alessandro con la fedeltà nei 
servigi anco neH'abilità e nel merito, fu nuovamente 
spedito dalla stessa màestà;_in. qualità d'inviato 
regio :-straordinario · allea Diete di Polonia e Litua
nia, ove maneggiando. gli affari di quella regina 
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con la dovuta destrezza, corrispondente-.alle rice, 
vute istruzioni, fece manifesta a· quei . magnati la 
sublime capacità. de' suoi talenti. . . . 

Servi poi . sei continue campagne nella presente . 
guerra d'Ungheria, il serenissimo duca Carlo. di Lo
rena suo-marito, nella carica di maggiordomo di corte 
nell'armata·; e seguita la morte di sua altezza se
renissima, fece . ritorno in Innsbruk; ove ora· nella . 
corte di essa regina, gode ·il ppsto non solo di 
cameriere d',onore, ma ancora d'economo maggiore 
della corte e di. consigliere di c.àmera nel Tirolo. 
E accresciuti anco"i suoi meriti con la prerogativa 
di cameriere della Chiave d'oro della maestà del
l'augustissimo Leopoldo imperatore regnante. 

La moltiplicità de'talenti e fregi che uniti scorgo . 
in questo soggetto, da esso acquistati col rischio 
della propria vita ed inaffiati col nobile sudore 
della propria fronte, obbligarono la mia rozza 
penna a regi'strarne alcuni in questo luogo e per 
non defraudare al merito di chi gli ha acquistati . 
e non sminuire alla sua famiglia quello splendore 
che la rende illustre e gloriosa e levare alla no
stra patria .chi gli compartisse un figlio sì degno in 
istato forse d'accrescergli anco maggior splendore. 
Nè minore decoro apportano alla nobilissima fa
miglia de ·Fin ed. alla patria nostra, le -pregiate 
qualità e , doti che risplendono nel signor , barone 
Giulio . suo fratello~ di quelle che apportassero le 
già riferite de'. sùoi · antenati; · come la carica . di 
vice-capitano , della fortezza e del contado di Gra- · 
disca per il corso di _ anni 14, in due. volte. con, 
i,omma prudenza e rettitudine, in assenza dell'ec- _. 
cellenza illustrissima. · del signor conte Francesco 
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della Torre; ambasciatore cesareo presso la ser.e
nissima Repubblica di - Venezia; sostenuta con la 
vicegerenza del maresciallato, che per la medesima 
assenza dell'eccellenza sua in esso contado attual
mente lo dimostrano. Nè altro delle sue ·prero
gative e doti posso qui scrivere, per . essere aHa 
mia penna dalla modestia di questo cavaliere vie
tato, l'inoltrarsi in encomii maggiori. 

· Nel campo lungo, dietro , il castello, ·chiamato 
comunemente del vescovo, il quale confina con 
ambedue le strade maestre, cioè con· quella d1e 
esce dalla porta di Cavana e pas·sa per Ponzano, 
e l'altra che da Riborgo conduce, a Pondaresso e 
Cattinara, poco distante dalla casa domini:cale del 
signor barone de Fin, per quanfo mi fu riferito, 
ritrovaronsi inolte muraglie ed. altre vestigia di 
antichità, le quali per mancanza di notizia mag
giore devo tralasciare di riferire. Fra la detta 
strada maestra di Ponzano e quella che dal ponte 
di Pondaresso conduce alla possessione e· casa do
minfoale de1signori Giuliani,, v'è un campo senza 
alberi o altro sopra la collina, in cui si scoper
sero molti fondameriti d'un vasto e sontuoso ·edi
fì.cio, i q,uali crederei essere stati di qualche ba
silica o tempio eretto i'l'l q,u.el sita, Ji>O CO' distante 
dal!la città, · secondo che la numer0sità delle anti
caglie ' ifl . ' esso ed ivi ' vicino ' ritrovate ' dimo
strano, per essere quei-co:lli tutti adorni di nume
rosi edifici e fabbriche magnifiche, i cu.i vestigi 
benchè rovinati e nella terra sepolti, oggidì an
cora acclamano lo splendore e la magnificenza dì 
chi li · fece e fra i quali ritrovossi un' u.ma O· se
poltura coperta da gran .-lastra ' di : pietra bianca, 
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che al presente si conserva nella casa de' signori 
Giuliani, lunga circa piedi cinque geometri, larga 
tre e alta un palmo. Sopra l' accennato campo, 
verso scirocco, si scorge una spaziosa pianura ri
cinta tutta di frantumi di . pietre, che d' ogni in
torno a guisa di ben alta .muraglia la circondano. 
Indi poco discosto, verso ponente, si scopre una 
moltitrtdine d'olle infrante e consumate dal tempo, 
piene di terra meseolata con ossa e nel fondo di 
ciascuna una medaglia di metallo del tutto cor
rosa, con du.e lacrimatorii di vetro ai lati. Poco 
lungi dall'accennato campo, in un altro di ragione 
dell'illustrissimo signor barone de Fin, il quale 
confina con altri, sotto la casa dei signori Giu
liani, fu scoperto un :condotto o canale d' acqu;i,, 
che andava verso la marina e che serve al pre
sente per abbeverare le bestie. 

Non minore preFogativa d'antichità, ritrovo 
goq.esse quella parte della collina di Ponzano pos
seduta ora dai · s_ignori Giuliani e da altri parti
colari, di quanto godessero le finora descritte. 
Mentre l'anno 1687, nel rinnovare il signor An
tonio Giuliani il muro del campo sopra la strada 
che conduce alla ·valle di Zaule, si scoperse un 
altro canale -'d'acqua con molte altre , curiosè an
ticaglie da me già riferite nel cap. 7, del libro 
antecedente. -Sotto la stessa casa de' signori Giu
liani, in un .campo verso il . luogo detto il Bro
glietto, nel fare alcuni fossi per rinnovarlo, si sco
perse gran quantità .di . freccie, .con alcuni . ferri 
di cavallo di smisurata grandezza, segno evidente 
che in quel luogo seguisse anticamente qualche 
fatto d'arme. Vicino alla porta dell'accennata casa, 
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sH:iònserva anco un pezzo di • colonna· antica: assai 
grossa, di bellissimo artificio, scannellata, lunga 
quasi due piedi geometri. : · 

La numerosità d' anticaglie -ritrovate, · come ab
biamo veduto nel distretto di Ponzano, . danno 
motivo d'indagare anco I" origine della sua deno
minazione, mentre per gl' infortunii: tante volte 
sostenuti dalla nostra patrìà, non può affermarsi 
cosa certa, come o dove a'èquistasse tal 'nome; se 
da qualche ·chiesa ' dedicata ·a San Ponziano, come 
si congettutò ·e si dìsse di sopra, oppure dall'an
tico uso osservato dai Romani; , i quali partiti 
dalla città di 'Roma per abitare nelle colonie, no
minavano i castelli, le terre è le· contrade di esse, 
co' nomi delle proprie ·famiglie · e delle contrade 
di Roma, come osserva il ' Tinca, autore antico 
piacentino, riferito da Pietro Maria· Campi '), che 
molti ne adduce nel territotio . piacentino al 'pre
sente ' corrotti ·, J afouni de' quali ritrovansi arico 
nella nostra patria derivati dagli stessi soggetti, 

. e fra questi i qui ingiun,ti, · cioè:·. · . · 
' · . ' ·,,,, \ . 1 • 1 

NEL -~ERRrT0Rro ··'Pt1.:cÈNTmo: 1' 

,-) 

. P. Casto Castonum, oggidì Castione. 
In quello ' di-, Trieste . · . • . . . Castiglione 
· ·Q. C0rvino' Corvicola, , ·oggi · Car- .·, •: ·,., 
niola : ; . .. -~ . ' . ' . ;·:,, : ·. -,, . ,. , Cornial.e : 

· ,, M. Mugilano Mongilata, oggi , Mo- ; : r' 

·. celano · · .. , . ,· •, .. ,Mocolano 

' 
j:11~· - '! : ' 

'} Hist. 'di PiM,; Ìib:: 2.Q, ·çal'>'. -43.'' '' ,;·/ · '' 
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M. Carbone Carbonetuni, oggi Car-
peneto ·. • . . . . . . . _- · . . · Carpeneto 

E dalle contrade Campo ·Marzio . Scorcola 
Ma perchè le foltè tènebre dell'antichità ed al

tri accidenti m' impediscono la perfetta cognizione 
- d'onde · derivassero diversi vocaboli moderni, tra

lasciati perciò .da me nella ;penna· sino a nuova di
ligenza di spirito studioso;·che le restituisca l'ori
gine de' loro primieri signìfic:i.ti, mentre la divo
zione singolare de' nostri più antichi proavoli, 
<!angiarono molti nomi di questi luoghi in quello 
cli diversi · santi di gran loro divozione e riveren
za, applicando · il loro ' nome; non solo ai sacri 
tempi in essi eretti, ma alle stesse contrade, come 

· veggiamo 'addimandarsi quelle di Santa Croce, ·San 
Pietro, Sant'Andrea, San· Bartolomeo, San Vito, 
San Servolo, San Pelagio, ,San Sabba, Sant'Anna, 

-· la Maddalena e altre ché 'pur ne' tempi andati, 
con· altri nomi chiamare si doveano. Onde direi che 
anco la contrada; di Ponzano, ··s 'addimandasse con 
-ta:l nome, ovvero iche quailche sontuoso edificio 'fat-

_, to- fabbricare· 1 in , quei contorni da soggetto · della 
. genté- o dalla :famiglia · celebre e cospicua Romana, 
- Ponzana;, : venuta àd · abitare in Trieste. Il che 
eziandio ' dsservasi r· in Aquileia, Bergamo; Br.esèia, 
Cremon::l.· ied altre: città.; ove · molti de' loro: èastelli, 

' terr.e e ,,contrade ' ritengono fino ai nostri· giorni, 
- la I denominazione degli antichi Romani. 
· , - I 'frammenti d' anticaglie d'ogui sorte èhe gior
·ri.a.lmente sì tFovano -ne'campi e -nelle vigne vicino 

; alla sponda ' del mare- della .valle;:èhiamata comu
- nemènte:Broglietto·,, confinante colla•collina di •Pon
. zano, di ,piètre ,è" lastre rdi marmo .fino,·. pezzi di 
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iscrizioni, lastricate , alla mosaica, gessi lavorati, 
vestigi di muraglie, .dimostrano che quella valle 
fosse non meno ·doviziosa d'edifici .antichi, di qual
sivoglia altra parte del territorio di Trieste, dal 
che appare quanto abbondasse -e fosse piena di 
antichità R0mane la patria nostra, ora per tra
scurataggine de' ,nostri , predecessori poco . solleciti 
in custodire le grandezze di quella città, che .loro 

- diede la vita, sepolte _, nell'oblio, deplorano con 
noi altri un' incuria ,ta:p,to detestabile. 

L'anno, 1,691, nel -far 1scavare una sepoltura nel 
-pavimento della cattedrale ,di :San Giusto, dal re
verendissimo signor don, Antonio Giuliani canonico 
e decano della stessa;-si scoprì maa forte e grossa 
muraglia con gran quantità ili. sassi ed altri fran
tumi di calce, fra , i .quali · un pozzo di lucido mar-

. mo · bianco, . alto due ·palmi e largo . IIP-O e mezzo, 

.. nel quàle era . scolpita ' una · bellissima lettera B. 
puntata, a cui precedeva uu' ,altr3. I lunga, e. so
pra la stessa, un rE;isiduo ,di V s~ ,scopri parimente 
nel profondare il ,la,voro circa s.ei piedi, parte di :ima 
statua distesa, ,di fi:p,issimo marmo bianco, grossa 4 

. palmi, che non si potè levarla daL sito · ove giaceva, 
.,a .causa d'essere fondato sopra la stessa il piedestallo 
d'una colonna, che sostiene due archi ,della chie.sa, 
per . timore · di qualche rovina; segni evidentissimi, 

., che in essa sieno sepolte molte , :;i,ntichità, .come ,si 
avvertì in altri luoghi, coll' attestato di mons. Gia

-·,cowo Tomasini vescovo di Cittanuova nell '. Litria . 
. ,. Ne11a possessione .de' signori Franco1i posta. ne]Ja 
c011trada . di Zµgnano verso la valle di Zaule; _si 

. scopérsero puré ,molti fondamenti di muraglie ,a)l
i tiehe con . diversi ,frantumi d' iscrizioni · ,ed .altre 
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anticaglie, .le quali al solito, furono adoperate dai 
murat<,ri nel costruire muraglie e fondamenti con 
perdita deplorabile di sì preziose notizie. ' 

Nella vigna de' signori Civrani posta sopta il 
colle di ·S,an Vito, nello scavare alcuni fossi, ri
trovossi ,una colonna lunga sette piedi col suo 
capitello e -piedestallo di bellissimo artifici.o, _ con 
alcuni capitelli rotti, segno che in quell'eminente 
sito fosse anticameI,J.te qualche sontuoso _ edificio. 

CAPITOLO · IV. 

Si riferisc,ono alcune. iscrizioni coli' origine della. 
nobilissima. fa.miglia. Giuliana. di Trieste, discesa. 
da.li' iml,')eratore Didio Giu1ia.no, ta.le riconosciuta in 

_ un privilegio dall'imperatore Federico primo . 

.Ancorchè la nobiltà politica resa in cattivo concet
to appresso 1J,lcµni, venisse rimproverata di _licen
ziosa, inquieta, superba, ambiziosa e perturbatrice 
de' popoli : l'uso però ben regolato di essa da' savi 
e da' prudenti, fu sempre stimata la più preziosa 
gioia che ai mortali venisse concessa. Mentre ec
cellente e grande può solamente addimandarsi, chi 
nelle opere umane e di natura insieme risplende 
qual sole fra gli altri e che a guisa di calamita 
de' cuori, tira dietro di sè la mente e gli occhi 
non sol,o il-elle genti .politiche_ e grandi, -ma della 
i:ozza plebe _ lJ,ncora e çlelle. b,arl/are nazioni_. ,Che 

Voi. I 38 
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·perciò con particolari encomii · dell' eccellenze e 
prerogative loro, fanno menzione la sacra scrit
tura, i santi dottori della chiesa, i filosofi e · gli 
'storici · sacri: ·e profani. Raccolte dunque da me 
con molto studio, consulte d' autori classici, iscri
·zioni, archivi, M. S., privilegi, ·istromenti, esatta 
diligenza e fatica quest'istoria deila città di Trie
ste; perchè in essa apparisca al mondo, quanto 
la negligenza de' nostri antenati finora ha lasciato 
confuso, non solo convenevole, ma debito di giu
stizia ancora parmi, il descrivere in essa le glo
riose azioni e i fatti eroici d'alcuni suoi cittadini, 
oriundi da nobilissime. e antichissime sue famiglie, 
co' quali resero non meno celebri sè stessi al mondo, 
che famosa la patria, mentre si attribuisce a glo
ria Trieste, l 'essere stata madre di copiose fami
glie illustrissime, alcune di sangue imperiale, altre 
consolari , ed altre somministi:ate alla nascente 
Repubblica di- Venezia. Della gente GiuJia anno
verata dal Panvino e da altri fra le maggiori e 
più cospicue patrizie, che a' suoi tempi illustras
sero la Romana Repubblica, ritrovasi nella casa 
che fu delli q. Navaretti in Trieste, I.a ingiunta 
iscrizione : 

HERMES_ 

IVUO~. 

IVLIAE 

AGL;E.: 

· La •quale direi signifi~asse: Hermes Juliorum 
Juliae Angelae· annorum novemb'.' HERMES. .Questo 
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non ·fa: 1;1ome ' proprio . e · gentilizio, ma cognome 
'allusivo ~Ha sapienza: stabilità e sodezza del sog
getto in •esso 'preconizzato, il quale per antono
masia si addimandò il MERCURIO della gente Giu
lia, . che t~Ilto importano · q~~lle . parole Hermes 
Julior\ Mentre" Mercurio simboleggiato nel Dio 
·della sapiènzà dagli antichi, chiamavasi Hermes. 
Che perciò gli_ Ateniesi ergevano il di lui simu
lacro sopra tln sasso quadro addimandato da essi 
Herria:, in 'segno di stabilità e sodezza. Cosi viene 
rappresentato da Pierio e da Festa 1) : Hema a 
{}raecis ponitur pro .firmamento, uride · etiam Mei·
'curii nomen · inventoris, iit putabant, .firmae Orritio_
nis dictùm. Elogio in tanto pregio e stima appresso 
·i Romani, che per ·onorare Ottaviano Augusto, al 
sentire del Compagnone 2), lo chiamarono Hei·mes 
ter Max im'us. Nè. minore fondamento e prova ap
'porta· 'l'Epist:' 27, scritta dal dottor S. Girolamo 
ad · Eustochio; come appresso · vedremo. 

IVLI0R, La moltiplicità de' soggetti degni d'ogni 
-venerazione, oltre agli imperatori ' e consoli, che 
contribui -la gente ' Giulia a Roma e · ali' universo 
tutto, al •mi6 credere fu ·senza ' numero. Mercechè 
divi~a;' 'poì"in molti ·rami;·, diverse famiglie origi
nate 'dalla · diversità de' cognomi, diramarono dalla 
stessa, · cioè': Mentore; Libane, Cesare, Strabone, 
Burtionei, Apuieio, Augusto e Germanico, c?me 
scrivono '·Appiano, Amanzio, Lazio, Glandorp10 e 
l'anvino, ' riferito dal cavalier Orsato 3) con altri, 

1) Hierogliph, lib. 39°. 
2) Reggia Picen.; p. ·1, lib 1°. 
') Mon. Pat., lib. 1°, sect. 7, pag. 287·. 
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i quali per brevit~ tralascio, bastandomi . solamente 
il dire, che Gi,an Grutero 1) adduce 784 iioggetti 
della gente Giulia e Giuliana, raccolti dalle iscr.i-
.;i:ioui an~iche. . .. ,· . , ; .. ·. 

AGELE. Questo cognome in greco, significa Pal
lade, . mentre A '/;EÀ'lJ'lj . composto da il;w .e Àa(d, il 
quale in latino importa : agere pr,aedam: da Esiodo 
attribuito a Minerva, chiamata arrco ,pr,edatrice. 
Che la nostra Giulia, qaantunque d'anni nove, per 
le sue rare doti fosse onorata coll'epiteto d'Angela, 
.dimostra che. anco in quella tene:qa età, quasi pre
_datrice degli altrui affetti, medtasse tale cognome. 

Un' altra iscrizione della. gente ..Giulia adduce 
Tomaso Reinesio 2) in Trieste, es~ratta da M . . &. 
del Langermano, il quale Nicolò Manzuoli ~) ,scrive 
ritrovarsi oggidì nella . terra, di Muggia, .. qinque 
miglia distante da Trieste, _in µu pilastro di .mar.mo 
vicino alla chiesa maggiore. Che tale, iscrizione 
devasi attribuire alla nostra città, come scrive il 
Reinesio col , Langermanq, le due ultime, righe 
della stessa lo . dimostrano, la quale mentre, con.
servavasi in Trieste era del ,tutto )eggipile, che 
poi trasferita. a Muggia, le due accennate righe, 
dalla lunghezza del tempo . logorate,-rimasero scan
cellate, come avverte il :\\'.[anzuoli, poll' ingiunte 
p!!,role : «Seguitano anco dopo ·altre .lettere _ con
«sumate dal tempo, illeggibili.». Dalle· quali chia
rame:µte si scorge.; che quando 4a Trieste fµ in
viata al . I,,angermano era tutta intera e _ leggibile 

') In Indie. Famil.. , ,· .. , ,ì 
') Synt.agm. inscript. ant.,. class. 12, n , (>.O. 
') Descr. dell'Istr;ia~ pag. )l7. :' 
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neU-a' maniera da esso riferita. Ne deve apportare 
mèraviglià ad alcuno se da Trieste fosse trasfe
rita a· Muggia, mentre tante altre che adornavano 
la nostra patria, ritr<ivansi ora sparse in diverse 
città e luoghi, indi trasportate nell'occasione di 
guert'è'·: il'à ·altri accidenti, come di sopra s'accennò, 
ovvero che essendo anticamente la terra di Mug
gia sottoposta alla nostra colonia di Trieste, come 
accennai nel · cap. 6 ·del lib, 1 ° e vedremo nel cap 
ultimo del lib. · 8°, · come s'intendesse una mede
sima cosa. 
-Fu erètta questa lapide da Giulio Nicostrato e 

da ·Giulia sua moglie in segno dell'affetto portato ·· 
al., dèfunto loro figlio, · la cui morte lasciolli infe
licissimi; 

C, IVLIO NICOSTRATO 

, FIL. PIISSIMO 

,,,, A. XVIII. M, VIII. D. XIII. 

0., IVLIVS NICOSTRATVS 

ET IVLIA NYMPHAE 

PAREN,:r. INFELIC . 

. Li quale deve leggersi : . Caio Julio Nicostrato 
Filio piissim,o ànnorum decem et octo Mensium òcto 
Dierum 'tredecjm : Caius Julius Nicostratus, et Julia 
Nymphae par'entes infelicissimi. 

NIOOSTR.A.TVS. Cognome, che al sentire di Giu
seppe Laurenzio, significa virtuoso, acquistato f?rs.e 
dallo stesso dall'essere eccellente oratore, ad 1m1-
tazione di Nicostrato Macedonio, il quale, come 
osserva il Passerazio : Fuit Orator inter decem se
cundus; ovvero in quell'altro Citarista, di cui 
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scrive Eliano 1), che. posto . a ,confr.onto col_ Lao
doco su.o competitore, f;lsclamò :, . I,ao(l,ocum esse i11, 
magna _arte parvum: se autem in parva magnum; 
satictsque non domum divitiis, sed artem .fludio, et 
diligentia augere. . ; 

NYMPHE. Cognome estratto dal greçio Nu11-rq, il 
quale nel latino, secondo l' addotto Passerazio 
importa: Nova 8ponsa. Godè. ancora altri .signifi
cati, i quali per brevità tralascio, . coll'avvertir~ . 
solamente che Gian ,Grutero 2) asserisce, che Nymphe . 
sia caso nominativo. . , 

Le obbligazioni che la mia religione -~dio spe
cialmente professiamo alla nobilissima .,e antichis
sima famiglia Giuliana,, patrizia della nostra città, 
sono tante e tali, che mancherei notabilmente al . 
mio debito, quando tralasciassi in questo luogo 
d'addurre una breve · e compendiosa notizia della 
sua origine e principio; giacchè molti e gravissimi 
autori, fra i quali Cornelio · Vitignanr napolitano, 
seguendo il V olaterrano, ·scrivono che la famiglia 
Giuliana riconosca la ·sua prima · origine e derivi 
dalla gente Giulia, l'Anicia . dalla Giuliana, la 
Frangipane dall'Anicia, la Pierle0na dalla Fran
gipane e da questa . venisse poi al mon40 , quella 
de' conti d'Asburgo , dai quali riconosce ~ suoi 
princtpii l'augustissima Casa d'Austria, . sqtto il _ 
cui benigno impero gloriasi la patria no~tra go
dere oggidì colla libèrtà accennata di sopra nel 
cap. 12, del lib. 10, , aI\co la pace. 

· 1) ·Var. Hist. 
• 2) Insl)l"ipt. antiq., pag,, 944, µ , . ~-
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. Dal tempo, che da Roma venisse questa nobi
lissima famiglia ad abitare Trieste, non abbiamo 
cosa certa, il dire però che fu allora quando fu 
dedotta colonia de' cittadini Romani, non sarà 
lungi dal vero, mentre le memorie de' Cornelii, 
Clodii, Fabii, .Papirii, .Petronii, Severi, Valerii e 
Varii e· di tante altre delle più cospicue e prin-, 
cipali .di .Roma, delle quali oggidì ancora conser
vansi alcune poche reliquie, rendono testimonio 
certo, che :venisse molto prima dell' anno 1262,
assegnatogli da monsignor Andrea Raspiccio ve
scovo . della nostra città, colle ingiunte parole: . 
Julianae Famigliae cognomen hoc tempore a Juliano 
Lombardo primum fluxit, cui Ottobonus Lombardus 
successit, . qui quod Juliani Filius esset, Ottobonus· 
de· Juli.ano · appellatus .est; quod deinde cognomen 
posteri, pèrpetua successione conservant. Mercechè 
cento e . dieci anni prima di tal tempo, l ' impera
tore Federico primo, di questo nome, la riconosce 
stabile in Trieste e discesa dall'imperatore Dido 
Giuliano .e non da altri, come si scorge dal se
guente diploma concesso alla detta famiglia l'anno 
primo . della sua promozione al trono imperiale, il 
cui originale scritto in pergamena, da me visto e 
letto, il quale conservasi oggidì in casa del no
bile signor Antonio Giuliani, figìiò del q. nobile 
signor Germanico, nostro concittadino, col.sigillo 
in cera appeso, della grandezza di mezzo p,a\mo, 
è del ' teiiore seguente : · 

Fridericus . Dei. Gratia Romanorum Rex semper 
Augustus .. JJ,ecognoseimus per praesentes, quod _N(ls 
adirioniti ,d~ -'llirtutibus, · meritis, jide, ac devotwnzs 
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observantia, erga Nos, et Nostrum Roman0rum ]m,.. 

periam, Nobilis et'. Antiquae Familiae · de Juliano in 
Civitate Tergeste ' ex Rom. · Imp. JJ.idio Juliano no
stro praedecessore ortae Familiae, et omnes itlius in 
Familiares, Nostro·s c6ntinuos, et domesticos, et cum 
bonis, fuis omnibus in 8alvam guardiam, et protectio
nem Nostram, ac Sàc. Rom. Imp. assu'mpsimus, et 
recepimus, ac per ·praesentes assumimus: promittere 
ei et cuilibet eorum omnem gratiam, clementiam, et 
favorem nostrum ap!Ud · quoscumque. Insuper affir
mantes, (1}C ·approbantes Arma antiqua, et gentilitia 
Julianorum, et iltustriora redentes -Autltoritate No
stra Rom. et Regia videlicet. Aquilam nigram coro
natam in Scuto, et Campo albo, et super Galeam 
torneariam Coronam, et intus AquiZam pectore tenus 
cum induviis illorum, colorum, ut latius hic in medio 
apparet, et praefata authoritate nostra facim11-s, et 
creamus omnes de Familia Julianorum in perpetuam· 
generoses Equites, · ac 111.ilites auratos, ac Comites 
Palatii · Nostri Regii, -cum potestate tantummodo le
gitimandi ubique : Bastardos , et Spurios , praeter 
Filios lllustrium, et Nobilium, et- creandi Notarios, 
ut moris est, et doctos in Poesia Laureatos, cum 
solitis facultatibus, et . itJa omnibus Principibus, et 
aliis Nostris mandamus sub poena XXV Marcarum 
Auri, dictam Familiam de Juliano teneant, et ·ha
beant in his praerogativis nostris etc. 

Datum in Landam. VI. Non. Maii Reg~i._ nostri 
primo etc. ' 

L'aquila nera coronata d' oro coile àli distése, 
rappresentata in questo privilegio," antico fregio 
della nobilissima famiglia Giuliana; come accenna 
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l' impératoré, ··al sentire del cav. de Beatiano 1), è 
molto ragguardevole e stimata, perchè rappresenta 
nobiltà . de' natali, dignità, grandezza d'animo, pru
denza, domil'l.io> e valore; che perciò soggiunge lo stes
so·: «Tu, o degno cavaliera, che spieghi per marca 
<<del tuo '. illustre sangue, si generoso uccello, ri
«cordati che la nobiltà non ammette bassezze nel 
«lustro dell' onore, anzi procura, che questo solo 
«sia il sole luminoso de' tuoi giorni, per fugare 
«ogni nube di sospetto · nemico ai suoi splendori.» 
E a pag. 183 soggiunge che l'aquila nera in campo 
d'argento, come è l"accennata, dinota principe 
prudente e saggio, .che sa esperimentare le opera
zioni d'e'sudi ministri; sul campo della vera fede. 
· Lo scudo bianeo indicativo dell'argento, significa 

innocenza , · pace, concordia, · giustizia perfetta e 
speranza buona. Gli ornamenti dell'elmo coronato 
coll'aquila per cimiero sopra tale scudo, non in
feriscono altro che la nobiltà acquistata per pri
vilegio di merito, · mentre tale insegna militare 
posta nella più- cospicua e ragguardevole parte 
del capo, si preferisce ad ogni altra marca, es
sen dochè il cimiero cdn la stessa figura, che for
ma la pezza principale dell'armeggio, permettevasi 
solamente ai principali capitani e soggetti segna
lati in arme, a· distinzione degli altri soldati or
ùinarii e comuni, il quale non serve ad altro, che 
a ·far campeggiare -negli armeggi la nobiltà e gran• 
dezza di chi .li ' poI'ta, essendo opinione comune, 
che serrza particolare concessione, non può -portare 
il cimiero chi non è titolato. · 

') Arald. Ven., pag. ·81. 
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Lo ,stesso · parimente devesi asserire dell'elmo, 
marca principale della milizia ,e ,d'una ,antica no-
biltà, non permesi;,o a phi non , si.a effettivamèlite, 
nobile o scudiero, ovvero uomo -di guerra. Poscia~. 
chè gran temerità e ardir.e mostrerebbe chi ,non. 
fosse .nobile, di portarlo ne' suoi armeggi, per es
sere prerogativa, concessa solamente a ipersone 
nobili e titolate. Perciò con giusta ragione proi
bita in Germania, Francia ed lll-ghilterra a · qua
lunque non ,a.vesse carattere- -di . nobiltà o uffici 
militari di presumere di -rilevare in alcun modo 
elmi e cimieri sopra gli ,scudi de' loro armeggi: 
In Italia però, ove finirono le glorie dell'antica· e· 
vera nobiltà, si veggono in ques.to ordine -le cose 
tutte mischiate d'abusi e nelle parti . più ragguar
devoli , assai confuse e alterate, con grave pregiu-, 
dizio di chi vanta illustri natali. , , -·., -
- Onde se questa famiglia ottenne tale privilegi~ 

Eanno 1152, come può avverarsi · che, : acquistasse 
tale cognome nel 1262, da Giuliano figliuolo di 
Lucinio pretore di Trieste, attribuitogli da mon
signor Andrea Rapiccio _ne' suoi M. S. e Paolo 
Gradense nella sua cronaca M. S. della città di 
Trieste, nella quale ancora asserisce che Giuliano 
per i meriti del genitore, fosse promosso alla. di
gnità di conte di Barbana, e che da esso poi ·ri
conoscessero la discendenza i Giuliani dell'Istria, 
Friuli e Venezia, a' quali D, Casimiro Freschot 1) 

assegna un armeggio -collo , scudo diviso in bianco 
e verde, in tutto eguale ,,ne' colori a quello dei 
nostri di Trieste, prima della ;Il).utazione fattagli 

')_ Pregi della Nob. Ven., pag. 332. 
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daH' imperatore Ferdinll.ndo primo, come ,vedrem9 
nel capitolo seguente. \ · 

Oppongono altri essere impossibile che la nostra 
famiglia Giuliana riconosca la sua origine e di
scendenza dalla gente Giulia, mentre con la morte 
d_i Nerone restò quella del tutto estinta: Progenie~ 
Caeseru_m in Nerone difecit, scrive Svetonio 1) e 
Sesto A..ureliq :Vittore scrive: Hic finis Caeserum 
geniti fuit. Ai quali sottoscrivendosi Eutropio 2), 

soggiunge : In eo omnis Familia Augusti consumpta 
est. Dai quali testimonii deducono, che seguita la 
morte .di Nerone, nè Giulii, nè Giuliani in verun 
modo ponno più gloriarsi della discendenza e del 
sangue de' Giulii, mentre con la morte di quello 
s' estinse ancora ogni propagazione di questi. 

Quanto errassero ancora questi autori, lo di
mostra il dottore San Girolamo 3) , il quale de
scriven_do .con somma diligenza .e non aUa sfug.: 
git11 e senza fondamento la nobiltà del sangue di 
Santa· Paola Romana, disse che .T.ossovo suo ma
rito,· il quale ;isse 350 . anni dopo la morte di 
N elione, , discendeva dai Giulii ; Aenae, eç JuliorU'/fl 
altissi'mum sanguine:rn trahit, e adducendo in com
pr.ovi:i,zione dt tali verità, il nome di Giulia sua 
figliuola : Unde etiam F ilia eius Christi Virgo Julia 
nuncupatur. Non potea dir meglio, nè più chiaro 
a nostro proposito. Lodovico Schonleben ') risponde 
su quest' argomen~o qol dire, 9he San Girolamo 

1) In· Galbc,, cap. 1. ' 
'2) Hiit. Rom. 

- •) ·Epist. ·27. · : , , ' · 
· •) Dissert. Polymath. Dom. Aust,·., p. 1,.cap. 5, pag. 5, n. 4. 
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in q11ell' Epistola ·s'accomodasse all'uso comune dei 
Romani : Quod omnes Romani iaetaverint se Aenea
dum stirpe ortum habere. Non posso non· stupire 
dell 'ardimento appa·ssionato del Schonleben in tac• 
cfa,re · sì malamente' per acfulatore e infingàrdo un 
dottore sì erudito e di tanto credito come San 
Girolamo, pratico . delle istorie Romane, al pari 
di qualsivoglia altro letterato, . solo per sostenere 
una sua opinione. · 

Che dopo la morte di Nerone restassero eparsi 
per l'universo altri Giulii e Giuliani, testimonio 
di ciò sono le sacre e le profane istorie, quantun
que gli escluda il Schonleben del vero · sangue dei 
Giulii, mentre appoggiato alle autorità. accenrtate, 
persiste nell' opinione addotta, che con la morte 
del fiero Nerone, rimanesse del tutto estinta la 
gente Giulia. Quanto s'allontanasse dalla verità 
egli e altri che lo segù.ono, si sco:rge così dall'ad
dotto testimonio dì San Girolamo, come dalle pa
role stesse di Svetonio, Sesto Aurelio e di Eu
tropio, i quali scrissero che qon Nerone, s'estinse 
solo la famiglia e discendenza di Cesare e 'd'Au
gusto e non la famig'lia Giulia sparsa in molte 
parti · dell'universo, come le iscrizioni e memorie 
antiche lo dimostrano. ' 

L'addurre il Schorileben c1ie molti remotissi
mi dalla gente Giulia, chiama:ronsi Giulio e Giu
lia, Giuliano è Giuliana, de' quali non ritrovasi 
autore che li annoveri e riconosca discendenti dal 
sangue o gente de ' Giulii. E fra gli altri esclude 
Didio Giuliano imperatore, da questa famiglia, 
perchè suo avo nella città di Milano esercitò l'uf
ficio di giureconsulto. Ragione frivola invero e di 
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poco valore, mentre Elio Spartano nella di lui 
vita per ,. esprimere la grandezza de' suoi . natali, 
scrive : ,Didio Juliano, qui Proavus fuit Salvius 
hlianus bis C.onsul, Praifectus Urbis, et Juriscon
sultus: Quod magis .eum nobilem fecis. E Aurelio 
Vittore seguìto dal cavalier Orsato 1), insinuando 
la sua nobiltà, disse: Genus ei per nobile. Merce
chè mai le lettere furono contrarie alla nobiltà e 
specialmente in quei t empi, com' è noto al mondo, 
le quali sublimarono moltissimi soggetti a· tanta 
gloria e . splendore in tutte le scienze, fino a pro
moverli alle più cospicue cariche e dignità della 
Repubblica, come si vede in Fabio Severo· nostro 
concittadino, il quale l' essere giureconsulto, non 
.solo non lo privò dell'Ordine senatorio e del bel 
lust,ro di vrno CLARISSIMO; ma gli accrebbe molte 
altre prerogative, accennate nella iscrizione ad
dotta di sopra nei cap. 7 e 8, del lib. 2°, di cui 
Gio .. Glandorpio 2) adduce l' ingiunto elogio : Fa
bius Severus Vir doctus, et causarum patronus l!Ub 
Antonino Pio, testante Inscriptione, quae extat Ter
gesti ante Januam, Sa,ncti Laurentii. 

L 'altra obbiezione del Schonleben, è che l'ar
gomento a derivatione nominis (cioè) quod Juliana 
Familia orta sit ex Julia, frivolum est, et nimis 
probat. Alla quale rispondo con Carlo Sigonio 3

) 

che molti cognomi,pe1· diminutionem a .suo princi
pio de .flexa sunt. A cui soggiunge Tomaso Rei-

') Man. Pat., lib. 1°, sect. 9. 
2) Onornast. Rom., col. 355. 
') De nom. Rom., § Cognomina etc, 
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nesio 1), approvando lo ' stessd: Hic primum obser
VQ, ' · cognomina Romani.'5 obvenisse ··a Familicirum 
nbminibus decisa ·, et fiexa. Ed in altro luogo : 
"]fomin/i Familiaruni fieia in co_qnomina adscrivere 
in usu RQmanis. Hinc Papi'rius Papirianus, Vale
riits Valerianus. Julius Julianus, 'etc., ove adducon:Ò 
·molti · altri esempi, 'i · quali' come tes~im.oni · veri
dici, dimostrano chiàrarr\.ente, · q-ùanto il Schonle
ben tra vii · dàl retto sentfaro della · verità, col ne
gare' quello --che autori classici e di t~nto ·credito 
e nome, hanno con tanta qhiarezza espresso nei 
loro scritti. · 

Aggiungerò ancora quanto ·seri ve Riccardo Strein
nio nella sua prefazione al libro · in.titolato ':· Gen
tium et Fa'litiliarilim Romanorum stemmata, con que
ste parole : Familia autem · pars · gentis est: Et ut 
ex gentes gentiles ·sic familiare auctore Festo, èx 
Familia primum dicti , 'Sunt. · Differt igitur a gente 
Familia quod gentis ut generis universi parS est 
Familia: ' Gens enim multas Familias in se continet: 
Familiàe vero cognomine àistinguuntui-: Uncte· diver
sa . cognomina diversas Familiets constituunt. Nam 
in Julia_ gente alii Julii sunt, alii Caesares: Duae 
ergo Juliae gentis Familiae sunt: Una Juliorum 
altera Caeserum. Questa con · la m01'te di Nerone 
s' estinse e la Giulia restò. ' 

Se poi l'imperatore Didio Giuliano discendesse 
·o no dalla gente Giulia, a me non · appartiene il 
provarlo, lasciando ad altri il pensiero, bastando
mi per sufficiente prova dell' antica nobiltà della 

') Syntagm. inscr. antiq., 'class. ·s,' n. 20. 
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nostra famiglia Giuliana, l'asserire ch'essa ricono
sce la sua origine e dipendenza da questo impe
ratore, così riconosciuta da Federico primo nel 
già riferito diploma. , , 

Tra i molti soggetti di questa nobilissima fa
miglia impiegati al servizio dell'augustissima Casa 
austriàca, ,risplende ancora Pietro Giuliani ;ecre
'tario ·dell' i-mperatore 'Carlo quinto, da _esso cosi 
"dichiarato . n'el · suo diploma spedito . in Brusselles 
il 12' aprile' del 1522, quando ad istanza dello 
stesso e di Pietro Bonomo vescovo di Trieste, 
confermò i . privilegi }!>rima concessi dagli impera
tori Federico e Massimiliano alla nostra città:. al 
quale l' imperatore Federico quinto vi .concesse 
l'anno ,1526 un ampio privilegio, in cui si inferi
sce e riferisce di parola in parola il diploma a 
lui c0nferito l'anno 1515 dall·' imperatore Massi
liano, copios@ . di grazie, prerogative e privilegi. 
Che la •nobile famiglia Giuliana risplendesse anco 
in , altre parti, fuori della nostra città, lo dimo
stra Gio. Antonio Summonte 1}, mentre l'anno 1014 
l'imperatore grec@ coll'aiuto de' Rufi di Calabria 
e .della . famiglia Giuliana, ricuperò le' due provin
cie di Calabria e di Puglia prima occupate dai 
Saraceni. Altre prove potrei addurre contro gli 
stessi, le quali stu~ioso di brevi~à tralascio. 

1) Hist. di Nap, tam.- 1,- lib. 1°. 
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CAPITOLO V'.' 

Altre iscrizioni della. , nobile gente Giuliana., riferite 
da.gli autori, ritrova.te · nelle città circonvicine a.lla. 
nostra. dl Tries,te ·e origine .dell' illustriss,hna. fa.mi-

glia. Ma.renzi, con va.rie noti.zie ,del~ s~eiisa.. 

Quantun.que -al· presente in. Trieste n'on. s'•attro
vino memorie e iscrizioni antiche d'alcun soggetto 
della famiglia Giuliana, o perchè fossero levate e 
trasportate, o. veramente daUa v0racità del tempo 
consumate e distru.:tte insieme con tante altre, i 
cui frammenti ,dispersi per · la città e territorio, 
si veggono oggidì ancora piangere la loro sventu
rnta s0-rte; ciò no:n toglie il potere affermare che 
questa no.1lilissima famiglia fosse non meno celebre 
che copiosa tant0 in Trieste quanto m1.ell.e città e 
parti a · lei circonvici:nè ; come le qui agg:iunte 
iscrizioni 10 · manifestano. Gian Gruteto 1), adduce 
in Pola città dell'Istria la seguentè ·: 

C. H E L V I V S I V L I A N V S 

IVLIAE FORTVNATAE 

e o N I V G I e A s TI s s. ET 

INCOMPARABILI 

SPLENDIDISS. ORDO 

AQVILEIENSIVM. 

') Inscript. antiq., pag. 788,, n. ·6. (_' 
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Scrive il c_avalier Orsato 1), che tanto importa 
01'do Aquileiensium, quanto Decuriones Aquileienses. 

W olfango Lazio e) riferisce quest' altra, ritro
vata : In ruinis Met,ullii, hoc est in Troia super 
Ciliam. F,u la città di Metullio la principale della 
Giapidia soggiogata dall'imperatore Ottaviano Au
gusto, · Mme . avverte Grutero, facendo menzione 
della stessa. ·. 

I. O. M. 

ANTONIVS 

IVLIANVS ' 

PROC. P. P. X • . 

B. V. S. L. M. 

Di Metullo , così addima.ndato da Appiano 8) 

appresso Schonleben 4) e non Metullio, come lo 
scrive- Lazio : varie sono le opinioni del suo 
sito, esaminate dal mentovato Schonleben, ai quali 
si può aggiungere anche il padre Filippo Ferrario 6), 
di cui scrive, aècostandosi più al vero sito, asse
gnatogli dal mentovato Appiano; dice che ora si 
addimandi Mething, Meclarià e anco Medaria nella 
Carniola, duemila passi -distante dal fiume Colap 
ovvero Kulp o Kup, 20 dalla Pallude Lugea e 25 
dal mare - Adriatìco, verso Borea, onde come si 
scorge, · fu poco distante do.i contorni della nostra 
città. 

•t D; not. R~in. lit. O. 
') Rom., !ib. 12°. sect. 4, . cap. 7. 
') In fllyric. 
•) Ann. Carniol., tom. 1, cap. 3: , 
') Lex. Geog1·., vet .. Me. , 

Voi. I 39 
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AN.TONIVS. Il nome d'Antonio in essa riferito, 
fu serripre in tutti i tempi famigliarissimo alla 
gente Giuliana e quasi per successoria eredità nei 
posteri trasmesso, come di presente ritrovansi in 
un solo colonnello di essa: tre soggetti collo stesso 
nome, cioè: il reverendissimo , signor D. Antonio 
Giuliano, canonico e decano meritissimo-del vene
rabile capitolo di questa cattedrale, , per la sua 
singolare modestia e virtù universalmente amato 
e riverito da tutta la città, con due altri suoi 
nipoti, uno figliuolo dd signor Germanico e l ' al
tro del q. signor Giuliaii.o, suoi fratelli. 

PROC. P. P. ETC. Le qui addotte note sono in
terpretate dal cavalier Orsato 1): Procurator per 
Provinciam Decimae bis Votum s.olvit libens merito, 

Un'altra iscrizione di Caio Giuliano figliuolo 
d'Antonio, riferita da diversi autori ip. cinque 
differenti maniere, adduce il precitato · cavalier Or
sato 2). Se quest'Antonio fosse lo stesso soggetto 
del mentovato nella già addotta iscrizione di Me
tullo nella Giapidia, non potiamo sapere, mentre 
la perdita del . suo originale, quantunque ' in Roma 
e Padova con gran diligenza dall'Orl'ìato. ricercato, 
privò i curiosi antiquarii della sua vera notizia. 
Riferisce di essa le qui ingiunte copie, dicendo: 
Mazochius, et Appianus primo in Aedibus Pomponii 
Laeti in Quirinali reponunt, imo Appianus eo mqdo 
ipsam exhibet, quo delineatum dari volui : inde eandem 
paucis immutatis etiam Patavii locat; e poi soggiunge 

,·, ! 

1) De not. Rom., lit. P. 
') Mon. Pat., lib. 1°, sect, 9, pag. 333. 
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c~e Gi3:n Grutero s~into da tante varietà, gli ag
giunse _11 . seguente titolo, con altre particolarità, 
come s1 scorge nello stesso autore : Romae in Ae
dibas PomP..onii Laeti, alii ponunt Patqvii. 

Appianus Romae. 

•C, IVLIANVS OECLVS ANT. F, 

P. P. N, AL :DIANIVM D. D. 

Mazochius. 

, . C. IVLIANVS CATOYVS 

. ANT. PPN. AL. DIANVM 

Scardonius. 

C. IVLIANVS CAECVS 

ANT. F. PPN, ALDI 

ANIVM . p, D. 

Appianus Patavii. 

C. IVLTANVS 

CAEOYVS ANT 

F. 

P. PN. AL. 

DIANlVM D. D. 

Gruterus. 

C. IVLIANVS 

OAELIVS ANT 

F. 

Rie sculptur pharetra, & 
Arcus,infra vero Ceruus. 

P. p, N .• • .• : ALM 

DIANlVM, D. D . 

. Agli accennatì Antonii Giuliani, devesi ag
giungere in questo luogo uh altro sog~etto de~la 
stessa famiglia, parimente col nome d1 An_t~m?, 
illustre per le sue ·segnalate virtù e: m~r1ti, 1~ 
servizio de.Ila Casa d'Austria operati, 1 quah 
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nniti con altri infiniti de' suoi antecessori, meritò 
dalla clemenza <li Ferdinando primo imperatore, 
la confermazione della sua antica nobiltà con al
tre segnalate prerogative e privilegi. L' originale 
spedìto in Vienna il 26 novembre 1560, da me 
veduto, col sigillo di cera, simile all'accennato di 
sopra, conservasi appresso il signor Antonio Giu
liani q. Germanico, patrizio della città e capitano 
delle milizie della stessa: il quale principia: FER· 

DINANVS etc. Fideli nostro Dilecto Antonio Giuliano 
Pa~ricio, et · Civi Civitatis Tergestinae grdt.iam No
stram Caesarem, et omne bonum, .etc. In . cui pure 
gratifica non solo esso Antonio e suoi discendenti, 
ma ancora Bartolomeo, Ettore, Odorico e Pietro, 
consanguinei dello stesso e suoi discendenti: e con 
speciale prerogativa amplifica l' antico armeggio 
della famiglia Giuliana, decorandolo nel fondo 
dello scudo con la divisa bianca e rossa, propria 
della Casa d'Austria. Dalla quale famiglia, divisa 
poscia in due colonnelli dall'addotto Antonio, 
riconoscono la · loro discendenza tutti i Giuliani 
di Trieste, eccettuati quelli del Pozzo di mare, che 
diramarono dall'accennato Pietro, mentre la pro
sapia cli Bartolomeo, Ettore e Odorico ritrovasi 
al presente del tutto estinta. 

L'antica propinquità di sangue contratta fino 
dai primi natali della gente Silvia con la Giulia, 
mi obbliga in questo luogo, a dimostrare le co
spicue prerogative , dellç1 famiglia Marenzi, che 
dalla Silvia discende, l;i, quale se ne' tempi andati 
e di presente ancpra uelle città di Brescia e Ber
gall).o e loro territorio, molti aoggetti in arme è 
governi la resero celebre ,e fani.@sa, nella patria 
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nostra, divisa in molti: rami ed abbondante di co
piosi soggetti, risplende pure qual l11minosa stella, 
niente inferiore ali' altra. Posciachè se la Giulia 
pregiasi propagata dà Giulio figliuolo d'Enea Tro
iano, anco la Silvia, da cui diramarono i Marenzi, 
riconosce la, sua discendenza da Silvio figliuolo 
dello stesso Enea e da Lavinia, dal quale Cassio
doro deduce una lunga serie dei re latini ed Eu
tropio scrive: A quo omnet Albanorum Reges Sylvii 
sunt vocati. 

Ancorchè da sì lunga serie d'anni, si renda dif
ficoltoso l'indagare l'origine dell'antica nobiltà di 
cui pregiasi l'illustrissima famiglia Marenzi, le 
notizie che della stessa ·.ci somministra la magni
ficenza · dell' imperatore Corrado II nel suo cesa
reo diploma spedito in Milano il 28 aprile del 
1024 a favore della prosapia del q. Lanfranco 
Fiderici, col riconoscerla discendente da Giulio 
Silvio, fratello ùell'im1ieratore Ottàviano Augusto 
e dell'imperiale sangue de' Giulii, toglie. ogni om
bra di dubbio e la rende degna di quegli applausi 
che la sua antichità e splendore meritamente pos
sono attribuire ai suoi discendenti, soliti a confe
rirsi agli annoverati fra le più cospicue famiglie 
dell'universo, mentre l'onora col fregio d' illustris
sima è nobilissima: Ad ltoc ut illustrissima, et No
bilissima Familia a Julio Sylvio Octaviani Caesaris 
Augusti Romanoram Imperatoris Fràtre per D. Fe
dericum ipsius D. Julii Filium, etc. Sono parole 
del diploma: prerogativa di somma venerazione 
a quei tempi. ' 

Che dell'accennato Federico dopo la guerra dal 
nome di · suo padre detta Giuliana e suoi posteri, 
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i . quali con comandi supremi, seguendo · nei campi 
di Marte le orme gloriose de' maggiori nell' espu
gnazione di Gerosolima, accompagnarono il gran 
Vespasiano, . la famiglia Marenzi riconosca in Lom
bartlia il principio di sµe grandezze, l'addotto 
diploma riferito anqora dal padre Donato Calvi, 
lo manifesta, mentr~ il prefato imperatore Corrado 
in ricognizione dei servizi a lui e.d al suo esercito 
prestati, .da un altro .Federico del q. Lanfranco 
figlio del q. Ottavio, cognominato Brni,ato e da 
Celerio, Marenzio, Maffeo cognominato Mafl'etto e 
Cattaneo suoi u,fficiali di :guerra, tutti discendenti 
dal prenm;ninato Federico figliuolo di .Giulio Sil
vio e perciò cognominati .Federici. 

Stabilito questi il loro domicilio in Bergamo e 
Brescia; sua maestà cesarea le fece grazioso ·dono 
del dominio famoso della valle Camonica, allora 
detta valle Oliqla, con titolò di marchel:lato e con
tado, cum ampia, et libera auctoritate, et potestate 
gladii, etc. e per maggiormente gratificarli, sog
giunse neU'accennato diploma: 

. Concedentes, et pro major{ decore vestro Castr:um 
unum, vel plurain dieta pa1·te Vallis, ubi Vobis rnagis ex
pedire videbitur, construere, .erigere, et in eis habitare 
valeatis, cum Successoribus vestris, et in signum dictae 
subiectionis, dictae partis ipsius Vallis in subsidium 
eas.dem , l)adiqs, et Taleas per Vos, et Sitccessores 
Vestros in perpetuum imponendas, et exigendas, ad 

perpetuam consecutionem Vobis, et Successoribus Ve- ' 
stris prestabit, etc. 

Da qu~sti sei ~plendori di n~liiltà, ~h(l col proprio 
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nome cOmpartirono a tante distinte famiglie, for
tunato e chiaro principio, si propagò per l'uni
verso la nobile prosapia de' Federiei e special
mente in : Bergamo, ' ove Marenzio trasferl questa 
decorosa stirpe, da cui discese Marino, capitano 
di Sovere .e da esso poi'tutti i Màrenzi; perciò 
fino ai no·stri tempi addimandati in Bergamo dei 
Capitani: di Sovere e l\farenzi de' Federici. Deside
rosi dunque i ]\farenzi· d'eseguire le grazie e i fa. 
vori loro concessi da Cesare, elessero per propria 
abitazione il possesso · di Tagliuno e Talgate, da
gli stessi pacificamente guduto fino all'anno 1433, 
nel quale per la guerra sopraggiunta tra la sere
nissimà Repubblica di ,V e11ezia · e Filippo Maria· 
duca di Milano, rimasero più d'una fiata ora dal-· 
l'una, ora dall'altra parte occupati. Posciachè sog
giogati da Nìcolò Piccinino generale del duca, che 
appena allargato esso da quei contorni, Venturino 
signore di Tagliuno, scacciati i Milanesi, lo ripose 
nelle mani del provveditore Contarini e del mar
chese Francesco Gonzaga, generale della Repub
blièa, come già fatto avevano Cristoforo e Orlando 
Marenzi suoi nipoti, di Talgate; Per quell' azione, 
ritornati nuovamente in grazia di essa Repubblka,, 
con favorevoli ducali spediti il 4 marzo e il 12 
dicembre 1338, oltre ia restituzione di tutti i beni 
già posseduti, furono messi ancora con la dicen
denza al · possesso . de' medesimi castelli, coine scrive 
l'accennato Calvi. Racchetate poi e sopite ttìtte 
le turbolenze e i rumori di guerra in Lombardia, 
Filippo ' Maria, figlio di Gio. Galeazzo primo, duca ' 
di Milano·· memore de' servigi a' lui prestati . nelle 
guerre p~ssate dalla famiglia Marenzi.,· dichiara 
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nuovamente conti di Tagliuno e di · Talgate Ven
turino, Bertolino, Cristoforo e ;Rolando Marenzi, 
capitani di Sovere, 'Come dal suo diploma spedito 
il 20 maggio, 1440 si rileva; Esso prin:cipia: ., 

In Nomine Individuae Trinitati-s foeli,citer. Amen .. 
Anno Nativitatis Domini'. Nostri Jesu Christi 
M. CCCC;XL.- Ind. 3. secundum -cursum. Civitatis 
Mediolani, die Veneris 20 .. Mensis Maii. 

Cum Illustrissimus Princeps, et Excellentis. Do
minus Filippus Maria Anglus Dux Mediolani, etc. 

La ragguardevole stima e ,çoncetto, che• -1' illu- · 
strissima famiglia Marenzi acquistò nella città di 
Bergamo, lo dimostra l'istromento in essa con 
gran solennità e autorità ducale celebrato l '. anno 
1395, affine dì estinguere co"n una pace un.i versale . 
le stragi, che le guerre civi'.li fra le famiglie ade
renti alle fazioni Ghibellina, imperiale e Guelfa, 
papale, che con orrida crudeltà facevano in quelle 
parti, in cni ritrovansi_ in primo luogo annoverati 
alcuni soggetti della famiglia l\farenzì de' capitani 
di Sovere, .come consta _ dall@ stesso, autenticato 
dall' eccellentissimo Francesco Zorzi ,podestà di 
Bergamo sotto i 6 di febbraio 1653. 

Concorrendo quasi a gara i sovrani a beneficare 
e decorare q.nell' illustrissima famiglia, l'impera· 
trice Bianca Maria, assegnata moglie dell' impe
ratore Massimiliano, aggregò non solo alla sua 
corte Luigi Marenzi, ma eziandio lo condusse sec(• 
con. altri di sua famiglia in _ Germania, ove arri
vata lo dichiarò l'anno 1501 il 18 marzo, co1i 
speciale diploma, , •su@ · fa,miglia-re" -. commensale -ùo- " 
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mestico e consigliere. Dopo dimorato qualche témp·o, 
in quella corte, Nicolò e Gabriele vennero l'anno 
1560 ad illustrare la patria nostra, ove stabilito 
il domicilio Luigi Marenzi, fu graziato della rag
guardevole carica di luogotenente cesareo, con la 
prerogativa di consigliere del serenissimo arciduca 
Carlo, del quale anco, scrive il dottor Prospero 
Petronio 1): « Luigi Marenzo, capitano di 100 
«soldati, andò in Croazia contro il turco. Il quale 
«arciduca, pure in rimunerazione delle beneme
«renze,• impieghi e servigi prestati dalla famiglia 
«Marenzi alla Casa d'Austria, oltre approvare 
«l'antico suo armeggio, la decorò ancora con altre 
«prerogative.~ 

I principii · sublimi dell' illustrissima famiglia 
Marenzi, diramati da Giulio Silvio fratello d' Ot: 
taviano Augusto, che produsse al mondo il famoso 
Federico suo propagatore, dal quale poi diramò 
per l'universo la nobile prosapia de' Federici Ma- , 
renzi, egregiamente viene èspressa in una lapide 
innalzata nel castello di Marensfelt, 'giurisdizionè 
di quest'illustrissima casa, estratta da ciò che 
scrissero Eutropio, Svetonio, Cassiodoro ed altri 
autori, del tenore seguente : 

1'i 

JULIA Familia a Julio Ascanii Regis Filio exorta 
est, qui Regno ne dum idoneus, Haereditatem cede1"e 
jussus Sylvio postkumo Patruo, Postremi latinis re
gnwrunt Silvii ab utrisque , genus; et nomen duxit. 
Julius Sylvius Octaviani -Augusti, _ex Matre Frater. 

; I) Mem. Sac. e prof. M. S. dell'Is't:ria, 2°, pag. 94. 
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Hic in aureo Circulo, circa Solis rotam portentum 
potuit intueri. 8cilicet nominis divisionem, et Stema
tis perennitatem, una Circini apertione formatur, 
atque ·tn sena Segmina Artifice Natura dividitur 
Circulus; a Julio Sylvio usque ad annum Christi 
120!, in Federicos, -Brusatos, Celerios, Marentios, 
Majfeos, Cataneos; veluti sex Rotae radios divisere. 
Julia Familia per . Universum est propagata, et a 
Corrado Imperatore, in Cradum Marchionum, et Co
mitum Vallisoliae, revecta, , quo perenni volubilitate 
Imperialibus hisce insignis exornata usque .ad extre
mum Adriae · sinum devenere. 

Proseguendo sempre questa nobilissima famiglia·· 
le orme de' suoi maggiori, produsse al mondo mol
tissimi soggetti, famosi in arme e nei governi, che 
studioso di brevità tralascio ad altri il riferirli, 
memore solo di Gio. Paolo e Cesare Marenzi, 
quello ·nel 1636 e questo· nel 1660, cavalieri di 
Malta, nel qual ordine insigne ancora giornalmente 
risplendono altri oggetti. 

N è minor gloria, e splendore apportb a questo 
illustrissimo casato, con le sue eroiche virtù e 
doti, monsignor Antonio Marenzi, al cui merito 
fu appoggiata la carica d'ambasciatore cesareo in 
Roma e di consigliere dell'augustissimo Ferdinando 
terzo e del serenissimo arciduca Leopoldo, suo fra
tello, dai quali fu nominato vicario generale degli 
eserciti imperiali e poi successivamente creato 
vescovo di Pedina e da questo vescovato trasfe
rito a quello di Trieste sua patria. La venera
zione, credito e stima lo innalzarono tant' oltre 
appresso gli anstriaci,' che l'ammisero .ai segni •di 
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confidenza non ordinaria, come scorgesi dalle let
tere famigliari di corrispondenza privata, scritte e 
sottoscritte di proprio carattere, allo stesso tra
smesse, che quale te~timonio irrefragabile e pro
prio tesoro, con gelosia dei posteri, vengono con
servate. Prerogative e servigi, che uniti a quelli 
di Lodovico Marenzi, personaggio di pari virtù e ' 
merito., ind~1ssero la maestà augustissima di Fer
dinando III, ad innalzarli a sommo grado, liberi 
baroni del Sacro Romano Impero, col predicato 
di Marensfelt e Senegg, con tutti i loro legittimi 
discendenti in perpetùo e aggiunta facoltà di 
creare nobili, giudici ordinarii, dottori in legge 
medicina; teologia, filosofia e . ogni altra lecita fa
coltà, con altre prerogative espresse nell' ampio 
e forse non usato diploma, spedito in Praga il 
15 settembre 1654 e a confermazione d'ogni altro 
privilegio già concesso a questa nobilissima fami
glia Ile' secoli trascorsi di sopra accennati e ac
cres.cimento dell'armeggio. 

Quest'illustrissima pr.osapia fra le prime a niuna 
inferiore nella nostra città, risplende in sei di
stinte diramazioni, che servono di decoro alla pa
tria; Lodovico, Francesco, Antonio, Gabriele, Carlo, 
Gio. Giacomo e un altro Francesco, tutti con de
coroi;;a prosperità, della quale l'universo e la pa
tria stessa vedrà nelle opere e virtù rinnovate le 
glori~ degli alti principii de' suoi maggiori, es~endo 
l'ono,re ,ed i titoli quei veri premi, che dovuti alla . 
virtù, si serbano per le persone grandi; chè i do- , 
nativi di roba e d'oro sono premio di vile servi- · 
gio, co' quali si paga Ìa mercede degli stessi. fa
migli e servi. 
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CAPiTO.LO VI. 

S' adducono altre iscrizioni spettanti alla nostra 
città di Trieste, colla origine della nobilissima._ 

famiglia I3onoma. 

Tra le più floride e .cospicue famiglie che mag~ 
g1ormente illustrarono la· città nostra, la nobìlis
sima famiglia Bonoma s' annovera delle prime. 
Posciachè l'origine de' suoi principii, direi doversi 
attribuire alla seguente iscrizione, o ad altra si- · 
mile cosa, mentre molte famiglie : Alias cognomi
nibus, alias agnominibus: deje-ci. Imo in plerisque, 
seu cognomina, seu agnomina jure nominum obtinere. 
Come osserva Gio. Glandorpio e non da certo 
Nicolò da Crescenzio, venu.to ad abitare iri Trie
ste l'anno 1296, con suo ' figliuolo nominato Bo7 
nomo, come gli assegna monsignor Andrea Rapiccio 
vescovo della nostra città, ne' suoi M. S., il quale 
scrive avesse tre :figliuoli Nicolò, Odorlico e Qua
gliotto; e questi perchè nati dal predetto Bonomo, 
tral asciato ,l'antico cognome de' Bertaldi si faces
sero nell'avvenire denominare Bonomi. E riflet
tendo al corvo, che la famiglia Bonoma · innalza 
sopra il cimiero · dell'elmo nel suo armeggio, scrive 
cosi : Oldericus autem 11, Corvo 1:0911:omen sortitus 
est, qui forte in· hanc F'amiliae Corvum Conogaliae 
in/ìdentem intulit. 
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Quanto errasse in tale assegnazione questo pre
lato, lo dimostrano le notizie antiche che da scrit
ture autentiche e annali potei ricavare di questa 
nobilissima e antichissima famiglia, ove l'anno 
1200 .si fa menzione d'un Pietro Bonomo figliuolo 
di Daniele, il primo da cui ritrovasi propagata 
iu Trieste quest'illustrissima prosapia, mentre da 
esso nacque Daniele secondo padre di Gio. Anto
nio, il quale inviato dalla città di Trieste, stret
tamente assediata dai Vèneti, al patriarca d'A
quileia e al conte Mainardo di Gorizia, per impe
trare soccorso, nel ritorno alla patria, colle otte
nute milizie, incontrato vicino a Monfalcone dai 
nemici, dopo valoroso conflitto, sacrificò l'anno 
1288 la propria vita per la stessa. Dalle quali 
notizie si scorge che il mentovato Nicolò Bertaldo 
non fu il primo di essa famiglia che venisse ad 
a:"!:iitare in Trieste e molto meno che da suo fi
gliw;>lo Bonomo, lei · acquistasse tal cognome, men
tre 96 anni prima della sua venuta, ritrovansi 
altri col nome della famiglia Bonoma. Onde è 1;1e
cessatio asserire essere molto più antica iu Trie
ste, di quello che gli assegna monsignor Rapiccio; 
quando anco l' essere annoverata ai. 2 febbraio 
1246 fra le famiglie nobili della veneranda Con
fraternita di San Francesco, addimandata la Con
gregazione de' nobili e dichiarata quello del 146~ 
una delle 13 casate antiche nobili patrizie, che 
compongono la stessa, conferma quanto s'intende 
provare. 

Appoggiato dunque a ' maggiore antichità, dirò 
non doversi da altre parti o· città mendicare l' o
rigine di questa nobilissima famiglia, quando la 
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seguente iscrizione .della . gente Alfia nu.merosa 
nella nostra colonia e · cospicua Romana, ci addita 
i suoi principii originati in Trieste, . come si scorge 
_dalla stessa riferita da TomaEo Reinesio 1 ) quale 
estratta dal medesimo dai M. S. del Langermano. 

C. ALFlVS L. L. ISOCRYSVS MEDICUS 
L. ALFIUS 1S0CRYSI FIL, EUDEMUS 

· SIBI ET PATRI ET 
ALFIA~ L. Il,: .À.TTrnAE UXORI 

srn1 E'l' surs 
BONUS . HOMO ET TU. 

ALFIUS. bhe la genti) . Alfia fosse illustre e co
spicua nella Romana ;Repubblica, lo dimostrano 
trentacinque soggetti riferiti da Gio. Grutero 2) 

con quanto scrive l;Henninges 3) cl.i C. Alfio chia
mandolo Pràetor, et Quisitor in judicio Gii. Plancii 
deJendente Cicerone, etc. Osserva parimente.il Glan
dorpio 4) ·, che : Aifios nunc per F. nunc Alphios 
per Ph .. scriptos invenio: i quali quantunque diver
samente scrittI, giudica però che sieno. gli stessi, 
ove adduce nel · territol'ìo di Capua, un Lucio Alfio 
Massimo con Alfi.a Chrysopolide sua moglie. , 

ISOCRYsus. Cognome, il quale estratto dal greco 
significa simile all'oro; che perciò San Giovanni 
Crisostomo, meritò per la sua eloquenza . d' essere 

') Syntagm. inscr. ant., n. 1. 
2) Indie., Ji'am. ' ' . 
8) Monarch. rom,, tom. 4, · n. 8. 
') Onomast. Rom., Indie .. cogrioin. 
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acclamato bocca d'oro, cioè Crisostomo. Onde di
rei che anco il nostro Alfio, o perchè risplendesse 
in qualche segnalata virtù, ovvero per · la candi
dezza de'suoi costumi, fosse addimandato Isocrysus 
cioè simile all'oro. ' 

MEDICUS. L'ufficio di medico esercitato antica
mente da molti soggetti delle più cospicue fami
glie di Roma, ci addita la stima e grande vene
razione che gli antichi tacevano di loro : fra i 
qi;.ali fu: C. Julius Meàicus, riferito dal Glandor
pio 1) e A. Clodius, C. Virius Papius Medicus VI. 

vm. M. Riifrius VI. vm. AVG. con molti altri ri
feriti da Grutero 2), i quali per brevità tralascio. 
Aggiungerò solamente con Giuseppe Laurenzio 3), 

che : Principes Magnos, et Reges Medicinam fuisse 
professos, ut Saborem, et Gigem Medorum Regem. 
Sabielem A1·abum, Mitridate Persarum, Mesuem Da-
masceni Regis Nepotem. · 

EUDEMUS. Non saprei · il signìficato di questo 
cognome, se pure non fosse il nostro Alfio qnel
l'Eudemo medico di Giulia moglie dell' imperat,,re 
Augusto, di cui scrive Tacito 4): Summitei· in 
co:nscientiam . Eudemus amicus, et Medicus · Liviae, 
il quale direi proponesse alla stessa l'uso del no
stro , vino Prosecco, che al sentire di Plinio ·6) le 
conservò ottantadue anni la vita: Julia Augusta 
82 annos vitae Fucino retuli acceptos vino; non.alio 

') Onomast. Rom., Indie. cognom., col. 482. 
2) Insm·. ant., pag. 634. 
8) Polymath., lib. 2°, dissert. 21. · 
•) Annal. 
') Hist. nat., lib. 17°, cap. 6. 
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usa. Mentre come dimostra D. Casimiro Freschòt 1) 

quest'imperatrice soggiornava sovente in Aquileia', 
poco distante dalla patria nostra: «Aquileia (sono 
parole di quest'autore), «fu una città fondata ed 
«abitata tutta da Romani, posti ivi contro le 
«scorrerie de' Galli e la quale avendo trasportato 
·«Roma nel suò seno, si' pregiava tutto I 'anno 
«della stanza d'Augusto»; ove il -nostro Eudemo 
.celebre medico di quei tempi trasferitosi in Aqui
leia fu graziato della famigliarità d'Augusto e di 
sua moglie. 

ATTICAE. Della famiglia Attica, come ci rappre
senta l'iscrizione, fu la moglie dì Eudemo, ascritta 
forse in essa per la• libertà ricevuta da qualche 
soggetto addimandato · Attico, mentre · al dire 4i 
Gio. Glandorpio 2), questo cognome fu in uso e 
famigliare ai Giulii, Antonii, Carisii, Manlii, Nu
merii, Pomponii, Verasii e perciò molto celebre 
appresso gli storici e scrittori dell'antichità, -come 
le memorie di varii soggetti col cognome d'Attico 
lo dimostrano. Di T. Pomponio Attico, il quale 
fn Eques Romanus, e amicissimo di Cicerone, fa 
menzione l'Henninges 3) come di Pompo1,.ia, ovvero 
Cecilia · Attica, moglie di M. Agrippa . .i<; Pier 
Leone Cassella 4) riferisce div-erse iscrizioni, nelle 
quali nomina O. Julius Atticus Vestinus, Caeeilia 
Attica, Q. Caeeilius Attieus, et- Otjita Attica. Co
gnome poi che colle vicende del tempo cangiossi 

') Pregi della Nob. Ven. 
') Onomast. Rom., In Indie . . cognom. 
8) Monarch. rom., tom. 4, n. 49. 
•) De prim Ital. c,ilon. 
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in n:onìe . gentilizio, essen:dochè molte famiglie : 
Reperies alias eognominibus, alias agnominibus, de
fteù Imo in ·plerisque seu eognomina, seu agnomina, 
jura ·nominum obtinuere : sono parole del Glan
dorpio. 

BONUS HOMO, Ci additano queste parole l'origine_ 
della nobilissima famiglia Bonoma; posciachè fu 
uso provato in moltissime , famiglie principali di 
Roma, · di tralasciare il proprio nol)l.e , gentilizio e 
ritenere solamente il cognome da · vari accidenti 
e occasioni acquistato: cosi fecero i Lentuli, Den: 
tati, Pulchri, Corvi, Carboni, .Albi, Negri ed altri. 
Quale uso poi ad imitazione degli antichi, ritrovo 
osservato in moltissime famiglie moderne, tra le 
quali sono i Buoncompagni, Bentivoglio, . Benve
nuti, Bevilacqua, Orologi, Papafava e altre, che 
studioso di brevità tralascio. Onde a tali ra
gioni appoggiato, dirò con sicurezza, che la nostra 
famiglia Bonoma prendesse la sua denomim.zione 
da questa lapide e dalle accennate parole, stabile 
e veridico fondamento della sua origine e anti0 

chità. 
ET TU. Le Cf}nsiderabili ,osservazioni che in sè 

rinchiudono queste due particole, ricercano, al sen
tire del Reinesio 1), speciale; ,ponderazione: Clau
sula hujus Cippi Sepulehralis interpretem desiderat. 
Mercechè ebbero in cost=e· gli antichi di rappre
sentare negli epitaffi de' propri sepolcri -le virtuose 
doti esercitate· in vita, ,acciò: lette da passaggieri; 
formassero come 1m dialogo · fra , essj e il · soggetto-

') Synt.agm. insDr. antiq,, clasà, lli n, l:. ., I 

Voi. I 40 
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ivi sepolto, venissero lodate dagli stessi : Conspic 
cio Viatoris salutationem hanc fuisse (soggiunge il 
precitato au.tore) ut difuncto cujus nomen pr,aescrip
tum leggerat, laudem Bonitatis posthumanam tribue
ret : reddere autem conditum sub saxo vicem , et 
quidem iisdem verbis sumptis. Quasichè augurandole 
lo stesso il defunto, le rispondesse ET TU e in 
prova di ciò adduce molte altre iscrizioni riferite 
da Grutero 1), specialmente una in Lapide Suasano, 
eretta da iln :figliuolo , al , proprio padre, in cui : 
Dirigitur ,Grati@ ,ad praeter.euntem .in hisce ET TU. ET 

TIBI. Quorum i llud vulgare VALE. hoc isti BENE SIT 

SITO hospi.ti respondet: E in un' altr.a in .Bolsena, 
pag. ·905, Il. 30: ET TIBI, ET TU. ,, 

Nel fianco pure della chiesa di S. Sebastiano, 
che riguarda la piazza grande, sta riposta que
st' altra . iscrizione della gente ,Alfia, scritta in 
lettere romane, alquanto, rozze,1.sopra una pietra 
quadra,, circa un piede e mezzo larga e , lunga, la 
quale .perchè .manchevole e spezzata non conchiude 
cosa di rilievo : 

ALFIAE M ...•.•• 

L. • HETAERA. , .• • ; · .I 

-PATRONA ... .', . , , 

''FELIX 1LIB. . • . . ff i 

M. L' esposizione· ,di questa IlOt~ 'è ~osl solitaria 
rendesi non solo difficile mà. quasi impossibile, a 
causa dell'accennato difetto. S'e fosse prenome si
gnificherebbe Marco. Se poi rappresentasse altra 

1) Inscript. antiq., pag.. 369, •n. 5,- ·1:., 

l l • ./ 
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sig,i.ifica.zione, dal padre Ottavio Boldonio 1) viene 
interpretata Monumentum, e dal cavalier Orsa,to 2), 

memoria, a , cui aggiunta la nota E, volle signifi
chi Monumentum, ,vel Memoriam erexit. 

HAETERA. Noµ c'è verun dubbio che . la gente 
Eteria nominata in questa iscrizione, sia la stessa 
dell'Ateria, mentre i Romani servivansi d'una let
tera per l'altra, come osservano il precitato _Bol
donio , 3) . col Grutero . e il Reinesio. 

La gente Eteria. benchè plebea, fu però conso
lare, mentre di sentimento del mentovato Orsato 4): 
Consules habuit cognominatos Agrippam ed Anto
nium. E Cornelio Tacito 6) scrivendo di Q. Aterio, 
l'onora della dignità senatoria : Q. Haterius Fa 
milia Senatoria eloquentiae, -quoad vixit celebratae. 

PATRONA.- Avendo scritto a sufficienza di questa 
dignità nel cap. 9, del lib. 2° di questo libro, do
vendo aggiungere altre particolarità, perciò quivi 
non m' .estendo più oltre, ma solamente avvertirò 
con Elio , Donato 6) che : .Patronus aut tempora,e 
nomen est def ensoris, aute certe appellatio, per quam 
ostenditur ,. quod illi cultus, aut ,obsequii debeatur. 

FELIX. Del cognome di questo Liberto, .scrive il 
precitato cavalier Orsato 7): Cognomen hoc a Jor
tunèt natum. Sigonium ostendit 8

)., • 

1) 'li}pigraph., lib. 3°, memb. 14. 
· ') Mon. Pat., lib. 1°, •ect: 2, pag. 86. 

') Loc. cit., lib. 2°,. class. 2, n. 8. , .. 
') Loc. cit., pag. 133. , " 
') Annal., lib. 4°. · 
~) Libell. de sermòn. Tat; 
') Loc. cit., pag. '74. 

, ·~) De riom. Rom. 
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L'origine dunque di que'st/i. . nobilissima famiglia 
parmi superfluo di 'mendicarla , jn, altre contrade, 
quando l'addotta iscrizione della gente Alfia, nu
merosa nella nostra colonia cospicua Romana, ce 

· la rappresenta in•· Trieste, d'onde ·per le -rov;ine e 
incu,rsioni so:tfertè molte fiate dai Barbari, si -può 
credere che all'esempio · di· tante altre nobili fàini~ 
glie patrizie della nostra città, anmiverate poi fra 
le patrizie di Venezia; si ritrassero alcuni sog
getti di· essa .famiglia alla· città d'Altino, indi alle 
contrade e finalmente andassero ad abitare in 
Rialto come · in luogo piu sicuro, ìl che si vedrà: 
nel corso di quest' istoria, •e più -diffusamente nel 
cap. ult. del lib. 8°, ove •dimostrerò · ciò che di 
essa scrivono diverse cronache venete M. S. · coJt 
Aureleio Tedoldo, a cui assegna ancora 'due armeggi. 

'Le notizie- dunque che·· da scritture e annali 
antichi, potei ricavàre · di questa nobilissima e an
tichissima famiglia, furono le accennate di sopra 
di Pietro Bonnmo, figlio di ·Daniele, il primo che 
dall' anno 1200 ritrovasi propagata in, Trieste 
questa nobile prosapia,, da cui nacque Daniele II 
padre del già accennato- Gio. Antonio, ·che rimase 
ucciso vicino Monfalcone, lasciando due figliuoli, 
_cioè: Pietro II padre di Pertinace, chè 1avidi, d'ac-· 
quistarsi onore nei cimenti di Marte, seguirono padre 
e figliuolo l'anno 1313 l'imperatore Enrico VII ne
gli eserciti. Lacerata la povera Italia dalle fazioni 
Guelfa e Ghibellina, trascorso qualche tempo, Gio
vanni re di Boemia, a richiesta del Papa, si tra
sferi con valido esercito a quella voltao Sog·gior
nando nella città di Lodi Pertinace Bonomo,. che 
seguiva il re di Boemia, una dama nobile di quella 
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città, .innamorata del suo tratto gentile, si con
giunse ·secò con vincolo matrimoniale, dai quali si 
propagò poi la discendenza e origine della nobile 
prosapia Bonoma, che risplende ancora in quella 
città, come · anco in Crem.ona. e in altre, parti ivi 
01rconvicine. 

, L'altro figliuolo d'Antonio , addimandavasi Fran
cesco,. dal quale nacque Rizzardo padre di Fran
cesco IE,f cognominato Corvo, che l'anno 1365 fu 
eletto dalla "città compilatore e riformatore dei 
suoi statuti. Questo ebbe quattro figliuoli, i quali 
diviserò nella propria patria, la famiglia Bonoma 
in quattro rami, che la resero non meno feconda 
che gloriosa al mondo. Lasciate le umane spoglie 
senza , succession~ Quagliotto suo nipote, istituì 
erede. ,u.niver:$ale l'accennato Francesco suo zio, di 
tutta la sua, facoltà paterna, coll'investitura dei 
feudi e di., diversi , contadini delle ville di , Rizma
gna, Gropada e del Carso, concessa ai suoi an
tenati molti ,anni pri!Ila, dai vescovi e conti di 
'..l'rieste, , comè , dimo,stra l' ingiunto rescritto:, 

· ,,;; J;n ,Nomine · Chr.isti Amen. 
, · '4.nrw Nativitatis eiusdem 1392. 

~ Il!:• '\.·• l 
J Aqcer,len,s aA praesentiam Rev. in Christo P_atris 
ac , I([). Jlenrici , de Woldestang; J)ei , grazia Epi
scopi et Comi~is , Tergestini D. Frq.nciscus C[orvo, 
de Bonomis quond,arn D_. R_izzardi·. de 1 ergesto, 
omni · de,bita reverentia jlexis g~nibus pro se, et vice 
haeredum suorum et Comissario !{ostro olim D. 
Quajoti Filii D. · Pauli olim, .Filii qu_ondam Quajoti 
de Bonomis //epotibu_s : sui/i, ,de omnib!f,8 Fe'l!,dis, et 
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viribus, quae hàbuerunt, et tenuerunt antiquitus, tka• 
bent, et terient ab Episcopatu, et Ecclesia Tergesti, 
'tam in · Villa ·, Rizmagna,· ·quam a-liis quibuscumque 
locis ab eodern Domino , Episcopo, petiit humiliter 
investiri, qui dictus . Dom. Episcopus etc. 

· Ai ' quali feudi· "ritrovo ancora aggregata la ·cu
ria di Cereto,, situatà nella •contrada di Zaule, 
ovvero valle d.i Moccò, ora · nel distretto della 
giurisdizione ·di San Servalo,· appresso' il monte 
Xoso e villa Mazchoglìe verso il memte Molari "•e 
vicino alcuni prati del I vescovato, · con la rìcogni, 
zione di una libbra di pepe nelle feste di pasqua 
e ·di risurrezione e d'un capretto nella festa di 
San Ulderico, per detto feudo. La quale investi
tura fu nuovamente confermata l'·anno 1427 da 
monsignor Marino vescovo dì Trieste. · -Ritrovati 
poi' negligenti molto tempo nel c'ontriòmre le asse
gnate 'regàlie;- da mons) ve'scbvo- Pietro Bonomo, -esso 
privò con se~tenza promulgata il 23 febbraio del 
1507 di questi feudi, F:rance·sco e Odorico fratelli 
e :figliuoli del q. Rizzardo e investì dei medesimi 
Gio. Battista ·Bonomo, . discendente •per linea ma
scolina dal predetto Rizzard.o e dei .. -cpiali poi fu 
nuovamente investito l'anno 1554 Bonomo Bonomi 
da monsignor _.A:.ntònit> Castillegiò pùr , veéèovo di 
Trie~te 'è altri suòi successori; ' altri' loro discen
denti; com.è si scorge ' dai ' pri v.ilegi ad essi ccìnc'essL 

Il primogenito ,di· Frand~scò':Corvò adaiinandossi 
~oiloÌf\o Bonomi, il qual~ irìviatò · anÌbas~iatore 
dàlla città 'àstrett!): 'l'anno 1427 ·da ' hìì.port:ànti Ur
g'enze e manifèsti ' ~?spetti di guerra ail' arc~du~a 
Federico d'kuàtria, à/ mii espòsta' l1'ambasciatìi. foce 
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ritorno alla patria , la cui discendenza rimase 
estinta dopo la settima generazione 'e còn essa 
smarrirono le memorie degli uomini ,illustri che 
di tempo ·in tempo fiorirono iri questo ramo.' , 

CAPITOLO VII, 

Si riferiscono altri soggetti insigni della. stessa. 
fa.miglia. Bonoma. di Trieste, fra. i qua.li monsignor 
Pietro Bonomo, vescovo della. stessa., secreta.rio, con
sigliere e gran oa.ncelliere dell'ordine di Borgogna., 
degli impera.tori Federico V, lv.fassimilia.no, Ca.rlo V 
e Ferdinando I , con alcun.e notizie della. stessa. 

, ·, . fa.miglia. in , altre città d' Italia.. 

·Ancorchè i , soggetti da me esposti nel presente 
capitolo, con altre ·notizie dell' illùstrissima fami~ 
glia Bo noma . s'aspettino ad altri l;uoghi; come più 
propri di quest' istoria; parmi conveniente ·però 
l'aggiungerli •con capitolo particolare alle notizie 
già· riferite, acciò,• insieme congiunti' e uniti dimo,
strino maggiormente ·· la . grandezza · e ·splendore d-i 
questa nobilissima prosapia, ·che in tutti i te:qipi. 
quale altra feconda pianta,. seppe produrre .àl! 
molilido frutto , d'eroi, non ,inenò accreditati ,in,. :Iet, 
tere che • valorosi :µelle armi e· nei governi, i quali 
la resero .non solo famosa, ma anche illustre nel
!' ,universo.- Glorioso rampollo di questa nobile 
stirpe,, 'fu :l~ietro. secondogenito di . Fr.anc. Corvo, 
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da ,eu.i nacquero tre •figliuoli, i Lorenzo che il ·2 
aprile 1442 fu graziat9 col fregio di, conte pàla
tino ffl.ali',Jimperatore Federico V, il quale fece 
fabbricar.e la .cappella dell'Annunciata nella chiesa 
di San Francesco e l' anno 1478 la chiesa di San 
Lorenzo vicino alla pi~zza, per istituire in essa una 
Commenda, che prevenuto dalla morte senza sue
cessione, rimase anche ~l ,pl'em~ditato intento senza 
effetto. 

Francesco secondogenito dell'accennato Pietro II, 
fu ·padre di Pietro III, !:lo cui l' anno 1509 .Fran
cesco Cap.ello provveditore di Trieste a nomè della 
sereniss.ima Repubblica di Venezia, , consegnò il 
castello · di Trieste, acciochè insieme con D. Leo
nardo Bonomo decano e D. Giusto Giuliani cano
ni~o della . f attedrale e .un altro canonico lo cu,c 
stodissero e ·governass,ero a nOJl!e della . maestà 
cesarea, fino all'arrivo · de' suoi commissari, come 
nel corso di quest' istoria si darà più esatta no
tizia . . A) detto ·Pietm III nacquero tre ,figliùoli, 
Francesco- .e. ·Daniele,,, morti senza successione e 
Odol'ico prmmgenito che fu ,padre di Lorenzo ca
iValiere _ aureato e di Nicolò, consigliere sècreto de
gli • al'ciduchi Carlo e Ernesto e ,dell' .imperatore 
Ferdinando ·IL .. iSogg.etto ,d'ingegno e virtù mar
ziale,, dai : quali . ·per i suoi talenti .e benemerenze, 
fu_ ,promosso alla carica di vicedomo della provin
cia del ··Cragno, ove ritrovandosi possessore di due 
castelli · in ,essa situati, venne arruolato con la 
sua prosapia ,µel ,catalogo di quella nobiltà. Ad
dimandavasi uno. Monspurch, molto antico, frutti
fero · ,e . delizioso, con vago e sontuoso giardino 
fabbricato .. d'alla: no.bile .~ antica. famiglia .'di_·J\fo& 
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tespurch,· in cui al sentire di Girolamo Me/ìgero -t) 
·alloggiò l'imperatore Augusto Cesare, come asse
risce !il barone· Waicardo Valvassore 2). ,E. l 'altro 
W olfspu.chel; .rifabbricato l'anno 1595 cìa esso Ni
colò, a cui nacquero due figliuoli, Adamo, che 
dalla contessa di Blagai nata Ausperch, procreò 
una sola figlia: e l'altro fu Giovanni vice-gene
rale del' Lencovich in Croazia. Padre di Nicolò II 
ascritto esso ancora fra la nobiltà del Cragno, la 
cui madre fu . sorella del barone Dressich di Lam
berch, passati. tutti all'altra vita senza successione. 

Uprimogenito e terzo figliuolo di Pietro II fu Gio. 
Antoniò Il, padre di Giusto cavaliere aureato, che 
morto in 'Padova ebbe sepoltura nella ehiesa del San
to, del quale forse diramarono i Bonomi di Padova. 
E di Pietro, ornamento e splendore, , non tanto . del
l'illustrissima famiglia Bonoma, quanto della patria 
stessa, -essendo· massima del filosofo 3), essere onore 
della patria l'avere un ottimo .patrizio, e fortuna 
d'un . patrizio; l'avere, una , patria insigne: Cives 
ig,itur praeclawi· gloriae, materiam Patriae pmebent, 
il eruale nei primi anni de' suoi impieghi nell'aula 
imperiale, prese. moglie Margherita di Ros'.enberch, 
nobile dell'Austria, ·dama ornata di pregiatissimi 
costumi, che .dòpo avergli partorito- Lodovico, gra
ziato,· in Bologna dall' iwperatore Carlo V c.ol fre
gio di , cavaliere aureatoì come si . legge sopra la 
di lui sepolturaì dal quale .nacq1,1e Gio.,,Antonio III 

' ·1j · .At,Jiill.'' Òarim·t · 'ì, 
') Descrit. del · Cragno, lib. 11, 'pàg. 656. 

''J ~) Lib. _. lQ, llhe!·o"·.\·, ·J\:i1.\) ·, .. \ 1',_,\.>; ,;._ 1 ' \' u~\'-
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'chè inori iin Transilvania quando i turchi ruppero 
e presero Sforza Pallavicino, con sommo cordoglio 
del nostro Pietro suò marito, lasciate le · umane 
spoglie, si trasferì all"Empireo seguita poi dai fr 
gliuoli senza successione. . ' . 

Le qualità, talenti, lettere, prerogative e pru
denza di · Pietro allettarono siffattamente il genio 
e la mente degli imperatori Federico V, Massi
milianò, Carlo V e Ferdinando I suo fratello, che 
non• soddisfatti' . di eleggerlo loro secretario, gli 
conferirono ancora la dignità di consigliere secreto 
e quella di gran cancelliere dell'ordine di Borgo
·gna. -·Fu pure dall'imperatore Federico decorato 
col fregio di conte palatino insieme con Francesco 
suo fratello e Lorenzo suo zio e onorato nel prin
cipio del diploma spedito il 2 aprile 1492, colle 
ingiunte parole : F'ridericus etc. Honorabili devoto 
Petro Bonomo ·de Tergesto Secretario, et continuo 
Commensali -Nostro, Sacri Lateranensis Palatii, Au
leaque . Nostraè, et lmperialis ·Concistorii Comitis 
,!Jratiam Caesaream, et omne bonam,· etc\' Prerogativa 
acquistata col .servizio e colle la:boriose fatiche 
di molti ànni, espressi nelle seguenti parole : ·' Ut 
reputantibus Nobiscum saepe numero singulares tuas 
virtutes, ·: et , praecipue continuos labores, qùos dili
genti · cutla, •studio, atque labore in Austriali· Canee[, 
laria, ,per ·plures annos ·lubens, et alaC'Pi ·animo im. 
pendisti; , impendereq1(,C in dies singulos des,istis. Te 
praenominatum in primis Petrum, deinde ut Fami
liae tuae memores esse videamur Laurentium Pa
truum Familiarem Nostrumt qui cum pluribus etiam 
meritis erga Nos, Domunque ;N.o1$trarri Aus'triae c01~ 
mendabilem se Nobilem reddidit, iugiq.ue tìdelitate.; et 
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grato obsequio ad hune diem se se exhibet. Et Fran
eiseum Bonomum · Fratrem tuum ete. Animo delibe
rato, tum quoque .Prineipum, Comitum, Baronum 
Nostrorum, et Sacri · Imperii ndelium dilectorum No
str-o~um, aeeedente ·consilio, ex eerta Nostra scientia, 
motu proprio, et Imperialis plenitudine potestatis, 
Comites faeimus, creamus, ete. E in ricognizione 
delle• benemerenze della famiglia ,Bono ma, aggiun
se sopra· la 'testa del ' corvo che serve di cimiero 
sùll' elmo dell'armeggio, la corona d'oro. ,, 

, La scala divisatà con· cinque ,scalini bianchi in 
campo vermiglio, ottenuta per servigi' prestati da 
soggetti di questa nobilissima famiglia agli Scas 
ligeh/ signori di Verona, figura principale di esso 
armeggio,, addita dignità di merito virtuoso j co
raggio 13ccelhmte e impresa riuscita. Il color rosso 
del secondo; siµiboleggiato · IJBl fuoco, è simbolo 
anco della: carità, nobiltà, signoria, ' altezza, giu
stizia ·e ardire ; e per il contrario dell'audacia, 
guerra, ivendetta,· · discordia, sdegno, furore · e ca
stigo. Il corvo sopra l' elmo per cimiero, lo sim
boleggiano aleiìni idea d'acuto ingegno, acquistato 
forse da· qualche soggetto di ,essa famiglia di per
spicacé intelletto, Fappresentato dal cavaliere de 
Be'atianO' 1},· anco per espressione di vera ' cautel31. 
Poi l'anello· d'or@ còncesso dal re Mattia Corvirio 
d'Ungheria a ·Daniele Bonom@, è vera espressione 
della fedeltà stabilita, fra loro ·e segno degli ac-
qÙi:stati . onori e premio ottenuto. ' ' ' ' ' 
· ·Là d1gnità ottenuta di èònte palatino·, mi _o?· 
bliga di addurre in questo luogo qualche notizia 

') Arald. Ven., pàg. 96 .. d\ ,',\. · 
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di' lei) ·acciò "maggiormente ·appariscono, le prero
gative della nobilissima famiglia Bonomi. Scrive 
Emanuele Tesauro ') che la dignità dei conti pa
latini, riconosca· la, sua origine dacchè Romolo 
nella fondazione di Roma, collocò .. J:a sua . reggia 
sul monte Palatino, perciò addimandato Palatium, 
ove poi abitarono i re, i ·consoli .e finalmente gli 
imperatori. E quindi . in , avvenire tutte le reggie 
in cui soggior.navano, gl' imperatori ,e ,altri re, si 
addimandarono ,·sacri palagi e Je cose· aspettanti 
ad essi. Res Falatinae, ·et Officia Palatina. E al 
sentire di Amiano Marcellino, appresso lo stesso 
gli ufficiali del palagio Palatinae Dignitatis. Os
serva parimente il Tesauro, che ai tempi di Giu
stiniano ìmperatore, i soggetti ornati ,di tale fregio 
addimandavsansi Oomites Palatini :non. ,dall \ essere 
compagni delJ' impe!atore , ma .perchè l' acc~m
pagnavano ' ,doVUJRque andava, ovvero , dall' accom
pagnamento e , ,comitiva grande di gente, che, nel-
1 'uscire di casa gli servivano, come osservçi, Pirro 
giureconsulto. , , "', , , 
, Nè in mi:nore stima e concetto fu il n-0stro Pie
tro appresso l' imperatore Massimiliano;,i~Elntre 
con, titol@ di suo ambasciatore l'inviò , a, Milano, 
.per· stabilire e conchiudere Ìa pace col duca Lo
rdovico Sfo11za c,antr,@, il re di. Francia, , il ,ql).ale 
maneggiata con prudenza grande dal Bonomo,, re
stò .stabilita in S!:>az il 12 dicembre del 1497. Per 
la vacanza del vescovato di Vienna e poi di qu,e.llo 
di Trieste, in ricognizione de' suoi meJJiti, gli , of-

1) Annot. ad Iib. 3°. Regn. Il.al. !), .§5, 
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ferse l'imperatore .-.Massimiliano , ambidue quellè 
chiese; ma non meno .ansioso · il Bonomo· della 
quiete., che di sottrarsi dàlle laboriose fatièhe e 
aneo dall'invidia ,sempre solita d'accompagnare le 
corti, con la rinuncia di quello. di Vienna, elesse 
l'altro di 'Prieste, sua amantissima patria. 

Arrivato in Trieste -applicossi con accurata sol
lecitudine ,al: buon governo e custodia della dio
cesi e del. suo gregge. Eletto· poi oratore col si• 
gnor Marèo Padovino l'anno 1517 dalla città, per: 
impetrare la confermazione de ' suoi antichi privi
legi e statuto municipale, ottenne dalla maestà 
dell'imperatore, non solo la bramata confermazio
ne; ma ancora nuove grazie . e . favori . in ricogni
zione della fedeltà e aiuti somministrati alla Casa 
d'Austria, nella guerra seguita gli anni addietro 
contro la serenissima Repubblica di Venezia., 

Desideroso l'imperatore Massimiliano; disporsi 
al passaggio dell' altra: vita e con ponderato te
stamento regolare le cose dell' anima sua, con:6.
dàto 'nell'esperimentato valore, prudenza e talenti, 
del nostrò vescovo Bonomo,· il 10 dicembre del~ 
l'anno 1518, le scrisse l' ingiunta commissione di 
propria mano, acciò con celerità , si trasferisse alla 
corte, indizio evidente di quanto, l'amasse 1Hìd2.Bse 

della sua p~rso~a_-,, ,, '" .. , l 

MAXIVILI.A'NUS ' Divina'· ]avente gratia Clementia, et 
Romanorum .'Jmperat(ff' semper Attgustus. 

, Venerabili, Devote, · Dilecte. Exspomit Nobis Ho
norabili:, Paulus ,de Orbestaim Fraepositus Viennen
sis,·· Con'siliarius, et , Seeretar,ias, Noster,, Devotus, 
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DUectus. ,•.Quae tu ad ··eum .scripseris, ."causas'que re
tulit diligenter; qaibus Te .hac Ilyeme istic manere, 
et sibi .comodum, et nobis etiam. valde utile putas,, 
quod , Nos nisi majora urgerent, et , quae tua. quoque 
maxime intersunt Jaèile . tibi remitteremus. Sed . ob 
quae tuo i-opus s.it matur.o• adventu ,hdec : ,habemus 
p'raecipua. , Quod , et de Provinciis "Nostris , omnibus 
decernere · constituimus, ordinemque adhibere ,in uni, 
versa-,· ,et , eliger.e Regentes,· et Te$tamentum Nostrum 
quam primum camponere, et . ordinare decrevimus: 
Quibus . Te interesse -cum Nostra · etiam, causa cupi
mus Tua .. Ita Tua refero, ut nulla occasio possit 
rationibus tuis. evenire accomodiator. Speramùsque 
habitu1'os. Nos majorem facultatem promovendi. tui,. 
quam b,ac.tenus · unquam habuerimus. Quod si in tem
pòre non adsis, subrogatus erit alius; post quod si
milem occasionem ,frustra requires, nec Nos aeque 
comode alia ratione, quçie cupimus in te . con/erre 
poterimus, ob quas . in Te plurimam 1adhortamur, ut 
absolutis his quae ,ist!tic habes -conjìcienda, statim ad 
Nos iter accipia·s, , .quemadmodum proximis J iteris 
etidm ad 1,Te scripsimus, in quo facies Nob.is g1ratis
simam 'rem, et utilem Tibi .. Dat. in Oppido Nostro 
Wels·die X Decembris Anno, Domini. M.D.XVIIII. 
Regnic Nostri ,Romani XXXIII. ,1.· .. , ,, , 

Commissio Cesarea manu propria ' ' 

V,enerabili . Petro Episcop,a Tergestino Principi, ,et 
Consiliario Nostro Devoto, Nobis .. Dilecto. 

·La :'morte però ' sopraggiunta tfontatrè · giorni 
dopo ·spedita tale commissione, ali' imperatore 1\fas
siniiliano, mi, fa credere , non potesse ,soddisfare -il 
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nostro , prelato, la pia .mente del suo monarca, . deJ 
quale . seguita la mor.te, vo,lendo ritornare alla 
patria, non minore !\Spressione d'affetto , e stima 
dimostrò l'arciduca Ferdinando d',Avstria, quando 
con titolo di -luogotenente g(lnerale assisteva alla 
Germania -prima della sua assunzione .,.all' ii'upero, 
mentre dopo affettuosi'), licenza di partire d_alla 
corte, in rimunerazione delle sue fatiche, lo prov
vide anco di conveniente stipendio fino alla morte, 
come ' dall'ingiunto testimonio si scorge: 

FERDINANDUS Dei gratia Princeps, et Infans Hispa
niarùm , Archidux Austriae , Dux Burgundiae, 
Styriae, ,carniolae, et Imperialis Loeumtenens, 
Generalis. 

• I .' 

Testamur, et notum faeimus un(ver:sis, et singulis, 
praesentes litteras Nostras inspeeturis. Quod cum 
R(3J)er. I)evotus Nobis Dileetus Petrus 'f3onomus Epi
séopus Tergestinus; çonsiliarius, et Magnus Can
ceèlarius Noster Austriae, multis jam annis . Serenis7 
simis: l)ivae memor. Romanorum Imp~ratorib,us Fri-, 
derièo Avo Nostro, Maximiliano Patri, demum etiam, 
e.t · Invictissimo Carolo Caesari, et .Hispaniarum Regi 
Fratri Nostro Colendiss. Nobis etiam ipsis aliquandiu 
fidelìter, et diligenter fervierit, urgensque jam in 
Senium, et artnis gravis, desideret se, quieti tradere, 
et ad Eeclesiam suam Tergestinam, quat sibi natali 
solum, et ,patria est rerrteare; reverenter <;t Nobis 
abeundi ve~iam 'requisivérit. Nos attentis illius diu
turnis servitiis, et meritis, quibus se, et Progenitori
bus Nostris 'èt' Fratri Nostro, et Nobis . etiam ipsis 
multif arie ;ratum redid~t', justae ·ipsius petitioni cle-



Mo ISTORIA DELLÀ èITTÀ'. · Jtn TRIESTE. 

menter annuimus, veniamqùe 'optatam impettiti sumus; 
illique etiam de _convenienti stipendio ad vitam ejus, 
providimus". 'Cvjus quidem rei seriem' ad praesentium 
iwtitiam, et p"osterum etiam memoriam· volumas prae
sentibus litteris Nostris attestari. Quae datae ,sunt 
sub 'solito pendenti ·Nostro · Sigillo in èivitate Nova 
Austriae die 29 . Octobris Anno Domini MD.XXIII, 

. 'Arrivato alfa patria, 's'applicò éon sollecito stu
dio alla restaurazione e ampliazione della fabbrica 
del vescovato adornandolo splendidamente con nuove 
fabbriche e •ordinamenti diversi, fra i quali risplende 
ancora a' giorni -nostri,, questa · memoria di. tan,to 
prelato, sopra•ìa porta· maestra· del suo ingr,esso: 

PETRVS BONOMVS ANTISTES TERGESTINVS CARISSIMAE 

PATRIAE DECORI. D·: D. ANNO M. ,D," \XXXIII. 

; Vecchio già decrepito; 'pervenuto . àll'et~, d'anni 
88, dopo anni 46 d'assistenza' allà nòstra · diòcesi, 
colmo di meriti e sante · operazioni, · con· cordoglio' 
e sentimento grandissimo dì tutta fa città di Trieste, 
lasciate mons. Pietro· Bonomo le umane spoglie, si 
trasferi alla patria celeste a godere il prepàrat@ 
premio alle sue· meritorie operazioni; Il I suo ' ca.1 
davere fù riposto in sontuosa ·sepoltura, ,vièi-ìrn 
all' ingresso della 'porta maggiore della cattedrale 
di ·San Giusto martire, protettore della·' cittài so'-'1 

pra ia quale :·si· legge,' l' ingiunto epitaffio : . . '"' ·: · · 
~ • I ' , ' ' l I • • \• . ' \ \ \\' \ \ , \ \ \ . 

Pr:a.esuUs, hic ,tumulis P~tri, tegit Ossa,-J3ono,'f{ .· ,, ,, 
. Grata suo Civi Plebs pia vota refert. , 

· Aetatis anno LXXXVIII. sedit 'annò 'XL VI. " ' ·. ' 
Defunctos anno M.D.XL VI:\ ·, 
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L' altro figliuolo di Gio. Antonio II, fu Fran
cesco cavaliere aureato e conte palatino, graziato 
di· tale fregio dall'imperatore Federico, come ap
pare dall' accennato privilegio. Da esso nacque 
Lodovico pure cavaliere aureato, che maritato con 
Maddalena Richildini, nobile carintiana, le partori 
Ettore e Giuseppe, dai quali la ,famiglia Bo
noma si divise in Stettner e Felser. Ad Ettore 
nacque Lodovico II, cognominato Felser e da esso 
Bonomo Bonomi, padre di quattordici figliuoli, fra 
i quali Pietro, di cui al presente vive un solo fi. 
gliuolo addimandato Pietro e l'altro Antonio Ve
spasiano padre · di Bonomo e Pietro sacerdote, 
ancora viventi. Giuseppe poi, l'anno 1572, prese 
per moglie Giustina, dei signori di Mordax, gen
tiluomini della provincie del Cragno, come appare 
dai patti dotali in carta pergamena; questa gli 
partorì sei figliuoli , il di cui primogenito fu Lo
dovico, dal quale nacque Andrea, che da Filippina 
Gastaldi ebbe Nicolò e Lodovico i quali morirono 
nubilì, e Cristoforo che prese per moglie Judit dei 
baroni Brigidi, il quale ebbe un altro Andrea II, 
che applicossi alle armi nelle guerre d'Ungheria, 
nella battaglia di Wivaros perdè un cavallo sotto, 
e nell' incontro di Garosfalù gliene fu ferito un 
altro. Nelle presenti guerre contro il turco, fatto 
capitano di cavalli, sotto il comando del generale 
Lesle, all'assedio di Verovitza nella Schiavonia, 
si diportò egregiamente in più funzioni. Degli al
tri figlinoli, Cristoforo, marito di Marta, dei conti 
Cobentzel, come -appare oltre i patti dotali, dalla 
lapide sepolcrale dei detti signori Bonomi, posta 
all'entrata maggiore della cattedrale di S. Giusto, 

Voi. I 41 
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appiedi di quella di monsignor Pietro Bonomo: 
questo , fatto prefetto del castello di Muniano 
ne' confini della serenissìma Repubblica di Vene
zia in Istria, indi governatore della mandra ce
sarea in Lipizza, mori senza eredi. 

Terzo e sestogenito di Giuseppe, foro~o Stettner, 
Francesco e Gio. Cristoforo, che tutti lasciarono 
il . mondo senza successione. . Il quartogenito fu 
Pietro, splendore e ornamento anch'egli non solo 
della famiglia Bonoma, ma della patria ancora, 
inviato più volte dagli imperatori Rodolfo e Mat
tia ambasciatore :;i,lle città di .Buda, Belgrado e 
Costantinopoli: alla Porta e gran signore, per com
porre armistizi, stabilire tregue, pace ed altri im
portanti affari con quei barbari. Oltre a questi 
impieghi in riconoscimento de' suoi talenti e valore, 
dagli stessi imperatori fu promosso alla dignità di 
commissario generale ·e presidente della milizia nei 
confini d'Ungheria, a cui l'arciduchessa, Maria madre 
dell'imperatore Ferdinando. II, scrisse l'anno 1.600 
diverse lettere aspettanti al soccorso della fortezza 
di Caniza assediata . dlJ.i turchi e poi successiva
mente quello del 1601 per ricuperarla dalle loro 
mani ed atri negozi di gran rilevanza, indicative 
della gran stima e concetto che sua altezza aveva 
del valore e fedeltà di questo soggetto, , come se
cretario dell'aulico consiglio di guerra; le quali 
lettere, con molte altre di Ferrante Gonzaga, del 
generale Giorgio Basta, di Rambaldo Collalto, di 
Rodolfo Corra<luzzi segretario dell'imperatore Ro
dolfo e d'altri principi e supremi ufficiali di guerra, 
da me vedute, conservansi, ,dall'accennato capitano 
Andrea Bonomo. Inviato finalmente l' anuo 1620 
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dall'imperatore Ferdinando II in Polonia a chie
dere soccorso al re Sigismondo suo cognato contro 
i ;ribelli della Boemia, Slesia, Moravia ed Austria, 
del quale ottenuto buon numero di cosacchi, nei 
più orridi freddi dell'inverno, sforzato per sospetto 
de' ribelli a traversare tutta la Sassonia e la Ger
mania superiore, dopo sofferti molti disagi e cru
delissimi freddi, li condusse con somma lode in 
Vienna, ove appena arrivato, fu oppresso da in
fermità originata dagl' incomodi e patimenti nel 
viaggio sofferti, in pochi giorni colmo de' meriti e 
nell'auge delle sue glorie, rese l'anima al Creatore, 
lasciando un figliuolo addimandato Gio. Cristoforo 
che · di tenerà età morl anch'egli in Vienna. Fran
cesco suo fratello e quintogenito di Giuseppe, fu 
soggetto d'eroico valore seguendo le orme de'suoi 
maggiori nelle scuole di Marte in Transilvania e 
Ungheria .colla carica d'alfiere della compagnia di 
guardia del prenominato generale Basta, mentre 
le ribellioni del Bozchai affliggevano quelle pro
vincie ; ancorché giovinetto famigliarissimo però 
e in gran stima appresso gli accennati ufficiali 
supremi di guerra, come le loro molte lettere a 
lui scritte e conservate dall'addotto capitano An
drea lo dimostrano; a cui la morte nell'età florida 
d'anni 16 troncò nella città d' Eperies, il corso 
delle sue speranze e gloriose azio~i, 10 giorni dop~ 
Gio, Antonio Bonomo suo zio, ivi ambedue sepolti 
nel Sepusio del re Giovanni. Se le patrie, al pa
rere di Plinio 1), si cingono con diadema d'onori, 

') Hist . . nat., lib. 6°, cap. 4. 
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quando nel loro recinto racchiudono patrizi glo
riosi :· Coronabantur in saeris certaminibus, non vic
tores ipsi, sed Patriae, neque corona victori dabatur, 
sed Patriam ab eo coronari pronunciabatur. Dunque 
la cittii di Trieste, che fu il suolo in cui nacquero 
sì gloriose piante, con ragione s'acclami città de
gna d' applausi, mentre le virtù e gloriose azioni 
d' eroi sì segnalati la incorona con tanti diademi 
d'onore. 

Terzogenito di Francesco Corvo fu Daniele III, 
inviato oratore l'anno 1457 al re Mattia Corvino 
d'Ungheria, allora confederato con la serenissima 
Repubblica di Venezia, acciò con la sua interpo
sizione e autorità deviasse quel senato dalla mi
nacciata guerra contro di lei. Le manierose doti 
e prerogative di Daniele lo resero così grato al 
re Mattia, che oltre molte grazie e favori a lui 
compartiti, accrebbe ancora l'anello d'oro in bocca 
al corvo che risiede sopra l'elmo dell ' armeggio 
di sua famiglia. La discendenza di esso Daniele, 
ritrovo totalmente estinta dopo la sesta genera
zione nel fratello Fr. Gio. Maria di San Nicolò, 
carmelitano scalzo, il quale nel passaggio in Trie
ste dell'infanta D. Maria Maddalena figlia del
l'arciduca Carlo d'Austria, congiunta in matrimo
nio con Cosimo II granduca di Toscana, aggre~ 
gato ancora giovinetto alla corte dell'arciduca 
Massimiliano, che con comitiva di 400 cavalieri 
e del principe Ulrico d' Echemperch l1 accompa
gnava nel viaggio fino a Firenze. Ivi giunto il 
nostro Bonomo, dopo qualche tempo si trasferì a 
Roma, ove preso l'abito della nostra religione e 
passati pochi mesi, il venerabile padre Fr. Tomaso 
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di Gesù, soggetto di qualificate virtù e dottrina, 
scelto da' superiori vicario generale della religione 
scalza, per la propagazione della stessa nelle pro
vincie di Fiandra, scorgendo i talenti del nostro 
fratello, lo condusse seco, (ancorchè novizio) di 
cui fu sempre individuo compagno e anco erede 
delle sue virtù. 

Fece la professione di laico in Brusselles, men
tre fu mai' possibile, per istanze fattegli da 'supe
riori, d'indurlo ad abbracciare lo stato di corista, 
contento per sua umiltà dello stato di converso. 
Molti anni dimorò in quelle provincie con singo
lare esempio di virtù, le quali lo resero non meno 
ammirabile che amabile ad ogni condizione e stato 
di persone e flpecialmente all'arciduca Alberto 
d'Austria e a D. Chiara Eugenia sua consorte, 
che allora governavano quelle provincie, mentre 
colla rara modestia de' suoi occhi, accompagnata 
da grazia speciale in discorrere di cose spirituali, 
incitava ognuno al santo timore di Dio e al de
siderio della gloria celeste. Richiamato dai supe
riori in It:i,lia, dimorò diversi anni in Venezia, 
ove assegnato compagno al P. F. Vincenzo di San 
Gio. Evangelista, nostro religioso, eletto l'anno 
164.9 predicatore della città di Trie~te, al suo 
tratt0 ,ed affabilità devo attribuire l'origine della 
mia vocazione allo stato religioso, ottenuto coll'in
tervento d' ambidue., i quali da me accomg~gnatj 
nel loro ritorno a Venezia, indi m' avviai .-verso 
Milano, ove in quel noviziato presi l'abito di car
melitano sc!!,lzo. Assegnato poi il nostro fratello 
da' super,ìori al convento di Gorizia, lo spedi quel 
padre priore, c1opo qualche tempo, per certo, affare 
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a Trieste, sopraggiunto ivi da infermità mortale, 
munito di tutti i sacramenti della chiesa, ai 6 di 
ottobre del 1663, con somma edificazione de' cir
costanti, colmo di meriti, si 1iartì dal mondo quasi 
decrepito a godere nel paradiso la gloria co'beati. 
Collocato il suo cadavere in deposito nella sepol
tura de' suoi antenati dietro l' altare della Ma
donna di Loreto nella chiesa di San Francesco. 
La capacità, doti e talenti naturali che adorna
rono questo religioso furono sì elevati e sublimi, 
che al parere de' primi superiori · della religione, 
più d'una fiata l'avrebbero innalzato àl supremo 
generalato dell'ordine, quando fosse sta:to corista. 

Rizzardo II, quarto figliuolo di Frane. Corvo, 
diede fu padre di due figliuoli: Francesco III, ·a cui 
Gregorio XII, Sommo Pontefice, benchè giovinetto 
d'anni dieci, conferì nel 1407 una prebenda nella 
nostra cattedrale di San Giusto e Papa Pio II, 
invaghito delle sue pregiate qualità, lo promosse 
alla dignità di suddiacono della sede apostolica, 
col fregio di suo càmeriere secreto, così ricono
sciuto dall'imperatore Federico V, mentre il •13 
di gennaio del 1463, lo dichiarò in Naistot conte 
palatino, colle ingiunte parole registrate nel prin
cipio del privilegio a ha concesso: Spectabili Fran
cisco Bònomo de Tergeste, Sedis Apostolicae SulJ
diacono Sanctissimi Domini Nostri Papa OulJicula
rio Secreto Nostri Imperii Sacri fideli, atque ·devoto 
gratiam Caesarem, et omne bonum,· . etc. Onorato 
anco da Papa Paolo II, in un. Breve diretto al 
duca Borso di Ferrara il 1471 con le stesse pre
rogative. Se egli fosse lo stesso arcidiacono e ca
nonico della nostra· cattedrale, che nelle memorie 
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del venerabile Capitolo ritrovasi essere morto il 
29 luglio 1493, non può sapersi, quantunque il 
convenire del nome ci porga congettura d' affer
marlo, se il vivere circa 90 anni, non desse ansia 
al dubitare. L'altro figlio fu Odorico, a cui nacque
ro pure due :figliuoli, Leonardo 'decano e canonico 
della cattedrale di San Giusto, al quale d'ordine 
della serenissima Repubblica di Venezia, France
sco Capello . provveditore e capitano di Trieste, 
ai 4 di giugno 1509, quando abbandonata dai ve
neti la città, consegnò a nome dell' imperatore 
Massimiliano, fino all'arrivo de'suoi commissari il 
castello . o rocca di essa città, :come si scorge dai 
decreti del senato, il cui originale conservasi nel-
1' archivio pubblico della città, da riferirsi poi lo 
stesso· anno. 

L'altro fratello di Leonardo fu Gio. Battista, 
cognominato Battistino, a cui monsignor vescovo 
Bonomo, come discendente per linea mascolina dal 
q; Rizzardo, concesse nuovamente l'investitura 
degli addotti feudi decaduti al vescovato, al quale 
anco direi, ehe unito con Pietro Bonomo suo nipote, 
il prenominato Capello consegnasse la custodia della 
città di Trieste fino all'arrivo degli accennati commis, 
sari cesarei. Ebbe egli un solo ngliuolo nominato 
Bono mo, il quale fu padre d'Annibale e di Riz
zardo II, la cui discendenza dopò due generazioni 
rimase estinta, come quella di Pietro loro fratello 
e padre di Gio. Battista già priore dell' unìver
sità di B'ologna, come scorgesi dall'ingiunto epi
taffio èsposto in quel pubblico studio : · 

,·,!r ,i ', 1 1 

" f. ' I {: 



648 ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIESTE. 

Hanc variis classem f ecit decoratum figuris 
Comuni Studio tota cate,·va Scholae 

Urbis, et altitog_uae celebrali<r nomen in Orbe 
· Crescat, et assidue gloria, fama, Decus. 

· Annuerunt Joanni Bonomo Tergestino Priore dignissimo 
Anno M. D. LXXV. 

Quintogenito di ,Bonomo fu Francesco III, pa
dre di Bonom@ II; questo dovette abbandonare la 
patria e andare in esilio per una archibugiata 
tirata a Federico dell'Argento. Il , quartogenito 
di Bonomo Il, fu Giovanni Battista II, padre 
di cinque figliuoli : Giovanni, Giuseppe, Rodolfo 
e due Bonomi, tutti morti senza successione. 
E Francesco IV ornato da sette figliuoli, Tullio, 
cappellano dell'imperatrice Eleonora, Bonomo Mi
nore conventuale di San Francesco, Odorico e 
Gio. Giuseppe morti senza prole. Suo primogenito 
fu Rodolfo padre di Francesco V e questo di 
Pietro e Cristoforo che vivono al presente. Ter
zogenito fu Gio. 1 Battista III, da cui nacquero 
Tullio che lasciò il mondo senza prole e France
sco VI ora yi.vente e padre di Tullio, Wilelmo, 
Pietro, Odorico e Gio. Battista IV tutti viventi. 
Quartogenito fu Gio. Francesco, . il quale suffra
gato da benemerenza alle prime cariche cesaree 
e pàesane amministrate, dai suoi antenati, già 
molti .anni addietro, arrolati nella nobiltà della 
provincia e del ducato del Cragno, meritò ancora 
d'essere ascritto l'anno 1668 ai 7 di febbraio nel 
catalogo di quella nobiltà; ebbe pure sei figliuoli, 
Nicolò·, Gio. · Vito, Gio. Battista, Gio. Francesco, 
Gioachino tutti morti senz' altra prole e Gio .. Bo
nomo, il quale dopo molta fecondità di figliuoli, 
ritrovasi ora, 1696, col solo Gio. Francesco. 
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Risplende pure a' giorni nostri in diverse città 
d'Italia quest'illustrissima famiglia, feconda sempre 
di floridi soggetti e personaggi di credito, che hanno 
illustrato il mondo con la santità, lettere, armi 
e governo. Due cronache antiche M. S. di Vene
zia, l'asseriscono venuta in quella città ne' primi 
anni di sua fondazione e lo stesso scrive Valerio 
Tedoldo !). Nella città di Padova ritrovo sepolto 
nella chiesa del Santo, Giusto Bonomo, come si 
accennò di sopra, S0pra la sepoltura posta nel-
1' ingresso -del elaustro del convento di essa chiesa, 
si legge quest'epitaffio: 

ANGELO DE BONOHOMINE NOBILI TERGESTINO 

SUISQUE POS~'ERIS. 

VIXIT. 'ANN. LXXVI. OBIIT III. ' KAL. MAIL 

Questi ebbe tre figliuoli: Pietro, Alvise e Ce
cilia. Pietro, primogenito, si maritb con Letizia 
Sanudo nobile veneta e morto senza successione 
istitul. sopra alcuni campi della terra d'Abano 
un fidecomesso nelle persone di Alvise suo fratel
lo e Daniele e Angelo suoi nipoti e discendenti 
riiaschi, come si rileva dal suo testamento scritto 
da: Leone Leoni il 3 marzo del 1590. ·Quando 
andas'se a: Padova questa famiglia, non v'è chi lo 
scriva ; può · congetturarsi · però seguisse verso il 
1469, in cui per le turbolenze e discordie insorte 
fra i principalÌ cittadini di Trieste, obbligò 30 
degli stessi, tra i quali Gio. Antonio e Giac. Bonomo 

1) Chron. Ven. M. S., pag. 14, n. 36, 
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a trasferirsi banditi in aliene contrade e che da 
loro discendessero i già accennati e anco il signor 
Giacomo Bonomo gran cancelliere della città di 
Padova, col dottor Giovanni Battista suo figliuolo, 
ambidue viventi. 

Della stessa famiglia scrive l' abate Garzadori, 
nel suo libro della « Vita, virtù e operazioni illu
stri della venerabile Giovanna Bonoma vicentina»' 
del tenore seguente : «Soggiorna in questa città 
«di Vicenza la famiglia Bonomi, la quale (come 
appare negli archivi e memorie · di essa) da più 
«secoli quivi fiorisce, resa ·sempre illustre da beni 
cedi fortuna, di sangue e d'uomini insigni e ca
ccpaci di :figurare nel Consiglio ·dei 500 e nell' al
cctro che si compone di 100, dai quali si creano 
<ii magistrati e. si ,dispenl',ano le cariche ai governi 
«della città e territorio e perciò è del numero 
«delle altre famiglie nobili.>> , 

E Antonio Campi 1), scrive di monsignor Gio . 
.Francesco Bonomo nobile cremonese, che l' anno 
1585 nel suo ritorno d'AJ,emagna, ove fu nunzio 
apostolico, venne' incontrato da infiniti nobili suoi 
compatriotti e da essi accompagnato, smontò a 
casa di Pietro Bonomo suo fratello. E dopo ad
dotta la moltitudine di uffici e cariche . sostenute 
in ;Roma e in, altre parti da questo insigne , pre
lato,, conchiude con questo elogio : ccQuesto nobi
«lissimo prelato, per la chiarezza del sangue, per 
«l'eccellenza della dottrina e per l'integrità della 
«vita, è un lume chiarissimo di questa sua, patria>J. 

1) Hùrt. di Cremon.' 
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Fiorisc13 pure la nobile famiglia Bonomi nella 
città di Pozzuoli nel regno di Napoli, riferita da 

· Tobia Almaggiore 1) nella raccolta delle famiglie 
nobili _aggiunta ali' istoria di Napoli, di Giovanni 
Antomo Su=onte. 

CAPITOLO VIII . . 

Piverse iscrizioni di famiglie Roma.ne che fiorirono 
nella. nostra colenia. di Trieste, le qua.li oggidì a.n-

• 1 cora. in essa si conserva.no. 

Le rp.ei:uori!l antiche scolpite in pietra, ritro':'a
te in qualche ,luogo o città, al sentire di Lodo
vico Schonleben 2), sono testimonio veridico che 
nei tempi andati, ivi abitassero e dimorassero i 
Romani, usi di sçolpire ne' sassi alcune iscrizioni 
per lasciare a' posteri la memoria loro: . Non sum 
nescius, antiquos Lapides repertos in aliquo loco, 
solum probare ei loci aliquando habitasse, aut mo
ratos esse Romanos. quorum haec erat consuetudo, 
l,apides cum · Inscriptionibus duraturae, apud poste
ros memoriae relinq'Uf!T'e. Massime quando in alcune 
di esse trovasi scolpito il nome del luogo o della 
città, segno manifesto e di gran prova, per con
fermare la verità di quelle. 

1) Hist. di Nap. tom. 4. 
') Aem<m. vindic., cap. 2; e 4, n. 1. 
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Chi ardirà dunque negare che le iscrizioni in gran 
numero sparse per la città di Trieste e quelle 
altrove trasportate , come riferiscono W olfango 
Lazio 1), Gian Grutero 2), Gio. Glandorpio 8), To
maso Reinesio •) e altri, nelle quali sta espresso il 
nome della città di Trieste e di tante nobilissime 
famiglie che fiorirono nella patria nostra, da questi 
autori riconosciute per tali, non siano testimonio ve
ridico che molte altr~ per le, ìngiurie de' tempi, 
guerre, persecuzioni e da altri infortuni consumate e 
smarrite e anco trasportate in aliene contrade, con 
tanto detrimento .del bel lustro che le diede l'es
sere e la . vita? Posciachè tolte queste congetture 
in tanta oscurità e lunghezza di tempi, non ci 
resta più luogo d'asserire cosa alcuna delle anti
chità: Nemo enim adeo cordatus, adeo subductas ra
tiones habet, qui ablata coniectura veri loco, qui 
aequum · audeai in istis tenebris asserere. Sérisse 
«:Francesco Irenicò 5): «Onde per dar fine a questo 
«libro e per prova maggiore di quanto finora ho 
((scritto·, registrerò m questo e nel seguente capi
«tolo, alcune memorie da me con esatta diligenza 
«e studio raccolte e al solito con diverse anriota
«zioni illustrate, le quali perchè prive de' titoli, 
«non potei esplicare ne' trascorsi libri e capitoli. 
«E quantunque il mio desiderio fosse di · seguire in 
«).oroTordine alfabetico, la po~a cognizione· di esse 

'; De Rep. rom. 
2) lnscr. ant. 
•) Onomast. Rom. 
4) Syntagm. inscript. antiq. 
') German. descript., : Ij,b 9~, cap. ,1,~-, 
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«le quali o per nobiltà o antichità dovessero pro
crnedere coll' incertezza da me esperimentata in 
ccalcune, se fossero fedelmente dagli originali ca
c<vate, mi fece risolvere di porle confuse come 
cc segue)). · 

Tra le memorie antiche che si conservano nel 
pavimento della cattedrale di S. Giusto martire, 
v' è un pezzo di marmo rotto con lettere romane 
grandi e bellissime, in questa forma: 

P. AEL, .• ,, , ...... . 

FELlX ...... , . '. .... , 

CA ESERN ...... , .. . 

CONIVG, ........... , 

ET ALLIO FIRMINO 

AELIVS. Quantunque il nome di AEL. dall' ad
dotta iscrizione si scorga difettoso, non resta però 
di rappresentare l'antichissima gente Elia, di cui
sci;iv:e . il cavalier Orsato 1) appoggiato a Fulvio 
Orsii;1.0 , 2) che fu: Antiqua, et Maximis Magistrati
bus clara, eJ Consulibus praeeipue. Di lei ancorché, 
plebea, riferisc~ Gian Grutero 3) 358 soggetti e 
Raffaele 'v olaterrano 4) c_elebra con vari elogi molti 
di loro. Gi~. GlandÒrpio 5) scrive degli . Eliani, che 
reperiuntur in Aemitiis Caspesiis, . Claudiis, f t Flaviis. , 

1) Mon. Pat., lib. 1 °, sect. 1, pag. 33. 
2) De Fam. Rom. · 
8) Insrc-ipt. antiq., In Indie. Famil. · 
4) Geograph., lib. 13°. · 
') Incl. de cognom. et co!)nom. ver. A. 
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FELIX. Cognòmen a fortuna natum Sigon. de nom .. 
rom. ostendit, dice l' Orsato 1) ., , , · 

ESERN. L'essere difettoso questo nome e anco 
l 'iscrizione, vieta a me di potere asserire, .se fosse 
gentilizio ovvero cognome famigliarissimo de'Mar
celli, acquistato da M., Marcello dalla città d' Ar
serna, quando · restò prigione, come osserva Si go
nio 2) con Girolamo Henninges 3), il quale asseri
sce che gli Esernini derivativi dagli Eserni, si 
aspettino ai Marcelli, il che diffusamente dimostra 
il signor dottor Pietr' Antonio Moti. nel suo Clau
dio Marte, parte 2, de' Marce]J.i Esernini. 

ALLIO. Che la famiglia Allia fosse una stessa 
colla Aelia ovvero Ailia, lo dimoi;!tra il cavalier 
Orsato •) e pare lo insinuasse anche la presente 
iscrizione benchè spezzata, mentre di lei ritrovansi 
ambidue questi nomi. 

FIRMINO. Questo cognome, diminutivo di Fermo, 
fu esposto nel cap. 10, del lib. 2°, come · si rimette 
chi legge. 

Nella facciata della casa del nobile signor Ger
manico dell'Argento in piazza detta la vecchia, 
vicina alla chiesa del Rosario, si · scorge la se
guente iscrizione in pietra bianca ordinaria, lunga 
piedi tre e larga uno e mezzo, molto diversa ne
gli ornamenti e nelle parole ' della riferita da 
Tomaso Reinesio 6), copiata, per 'quanto asserisce, 
da scritti del Langermano. 

') Mon. Pat., sect. 2, pag. 74. , 
') De nom. Rom., § A loco ubi bene maleve pugnatun:/, . 
•) Monarch., tom. 4. 
4) Loc. cit., pag. 38. 
' ) Syntagm. inscript. antiq., class. 1/ì, n. 24. 



Originale 

C. HOSTILIO C.L. 

LIBRO, ,QUARTO. . • 

Reinesio 

FRVGIONI C. HOSTILIO C.F. FRVGIONI 

C. HOSTILIO C.F. C, HOSTILIO C,F. NEPOTI F. 

NEPOTI F. L. MVTILIO LL. NYMPHODOTO 

L. ,MVTILIO LL. HOSTILIA L.F. PROVINCIA 

NYMPHODOTO F. V. F. 

HOSTILIA 

PROVINCIA 

V. F. 

655 

Lodovico Schonleben 1) fa parimente menzione 
di essa, descrivendola differente dal!' originale e 
dal R_einesìo nella forma che segue : 

c. HASTI~IO c. F. 

FRVGIO 

C; HASTILIO C. F. 

NEPOTI F. 

L. MVTILIO L. L. 

NYMPHODATO F. 

HOSTILIA C. F. 

PROVINCIA 

V. F. 

') Annal. Carniol., p. 1, cap. 7, n, 18. 



636 ISTORIA DELLA CITTÀ' !li TRIESTE. 

c. HOSTILIO. Se alcuno dei due Caii Ostilii as
segnati nella nostra iscrizione, fosse quello che 
combattendo contro i Barbari, restò da essi ucciso 
con Publio Egna.zio vicino a Gorizia, ove oggidì 
ancora · si conserva sopra· il portone della piazza 
del mercato, chiamata volgarmente il Traunich, la 
ingiunta iscrizione riferita da W olfango Lazio 1). 

Ancorchè di ciò non trovasi cosa certa, la simili
tudine però del noine colla vicinanza del luogo 
ove seguì il fatto, con la nostra città di Trieste, 
ne somministra tale congettura da poter asserire 
che fosse lo stesso : 

C. HOSTILIVS ET P. EGNATIVS VEITOR XV. LEGIONTS 

TRIBVNVS PRO S. P. Q. R. CVM BARBARIS DIMICANTES 

PARITER OCCISI HEIC PARITER IACENT. SINGVLARE 

POSTERIS EXEMPLVM, ET CARITATIS, ET FORTITVDINIS 

XXI. DIES ATRATI LVXERVNT. 

Conosce la sua origine ' la gente Ostìlia, come 
scrivono Glandorpio 2) col cavalier Orsato 8), da 
Osto Ostilio capitano dei Sabini contro Romolo. 
Fu egli non meno generoso che ricco ; portossi di 
stanza a Roma .dopo fatta Ja pace con Romolo, 
ove prese per moglie una Sabina figliuola d'Osti
lia, il quale consigliò le altre Sabine a fare l'am
basciata ai padri loro, per riconciliarli coi mariti, 
d'onde seguì poi la pace comune fra questi due 

') De Rep. Rom., lib. 12°, sect. 6, cap. 2. 
') Onomast. Rom., col. 407. 
') Mon. Pat., sect. ·1, pag. 39. 
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popoli. · ,Si divise poscia :questa famiglia in patri
zia e' plebea'; r gloriasi ,la prirria di Tullo Ostilio 
nipote del prenominato Osto, il quale in ricogni~ 
zione ' e memoria dell'avei,, fu ·dal popolo, dopo la 
mor,te di Numà Pompilio ·creato re: Non itli solum 
dissimilis, sed Ramulo quoquejerocior. Di esso scrive 
il -:prenominato. Glandorpio: «Molti altri soggetti 
«riferiti · da Livio, Dionisio Alicarnasseo e altri 1 

«scrittor,i,- comparti ·questa alla· Romana Repub
ccblica, che , per brevità si tralasciano. Nè a lei fu 
«inferiore la : plebea, che le somministrò diversi 
«con.soli cognominati Mancini, Sasernati, Tubuli e 
«Catohl.» . 

FR\:GIONI. Il Reinesio 1) spiegando questo co
gnome, dice : .Artijìcii adpellatio est, eoque ducunt 
adpictae vestes; ,et i·eliquus apparatus, alludendo a · 
quei pezzi di· materia, che· si vedono appesi sotto 
l 'iscrizione e dichiarandosi meglio in altro luogo 2), 

soggiup.ge, «che dal dilettarsi , e essere eccellente , 
cm'ell'arte di ,ricam are· ·o coll'ago, ovvero con penne 
«di 11,ccelli, si acquistasse· tale cognome»; mentre 
Plinio 3) chiama i.'invenzione di tale artificio Idea 
Frigia} spiegata .da ,Giuseppe Laurenzio colle inc1 
giunte parole: Frugonia vestimenta, in quibus tr~\ 
mae dispersis modis repertae, · et perplexi Maeandri 
videntur; J?hrigonia far.tasse , a, fhrygibus dieta. 

NEPOTI , ;F, , Questo cognome, a mio credere, scio~ 
glie -:molte difficoltà che ne· .ap~orta la pr.esente 
iscrizicme, avendomi' diverse&ate agitata la mente,, 

t-< .!l'P,l , ( 1 
' ' • 

1 

• -1) Syntagm. inscript. antiq., class. 6, n. 68. 
2) Hist. nat., lib. 8°, cap. 48. 
8) · Amalth .. · Onomast. · 

Voi. I 42 
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la · nota F. che lo segue: posciachè se leggen
dola Filio, ovvero Feeit, come la spiegano gl' in .. 
terpreti delle note romane, la trovo molto aliena 
dal vero senso della latinità; essendo contro le 
buone règole, così l'applicare due volte alla stessa 
persona il significato di figlio, come moltiplicare 
il verbo Fecit, mentre questo chiude in ultimo 
luogo l' iscrizione, come si .vede. Riflettendò dun
que molte volte alla parola Nepoti, finalmente mi 
accorsi, che tale cognome :fiu posto, non, perchè 
fosse realmente suo nipote, ma per differenziare con 
quello il secondo Ostilio, cognominato Frugione; 
mentre, come si osservò nel cap. 8, del lib. 2°, 
con Sesto Pomponio, chiamavansi Nepotes, quelli 
che conservavano le sostanze e i beni della casa, 
ad imitazione de' loro . antenati e maggiori: Nepo
tem dietum putat, quod rei familiaris ei minor non, 
sit, quam ei, cui Pater, et ,Avus vivunt. Onde per 
le addotte ragioni, . dirò che .la: ,nota F. ivi • posta, 
o addita che fossero · fratelli . e figliuoli non solo 
di Caio; ma ancora d' Ostilia, la, quale fu la prin
cipale che fece erigere questa iscrizione, come di
mostrano le due .. ultime nòte v .. F:, cioè Vivens 
Feeit. 

MVTILIO. Così è scritto nel!' originale, il -quale 
di cognome, fece passaggio in nome gentilizio, 
come osserva Tomaso Reinesio 1) e lo prova in 
altro luogo, ove ad~uce : Romae in lwrtis, Sabun
tianis, un'altra inscrizione . di Mutillia Albana. 
Quantunque poi nella precitata class. 6, num. 68, 

') Synt.agm. inscr. antiq., class. 6, n. 68 e., class. 1, n. 268. 
I! I 
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asserisca per l'affinità delle lettere E e 1, e quella 
dell' I e L mille volte cangiata una per l'altra nei 
nomi, che invece di Mutilio devasi leggere Mete-' 
lio, ovvero Metello; il che non può nè deve farsi 
per non alterare il proprio nome posto nell'origi
nale. Cosa significhi Mutilio non si sa, seppure 
non importasse mozzo ovvero troncato. 

NYMPODOTVS. , Cognome greco composto da Nym
pho e dotto, il quale significa sposato o maritato. 
Pietro Appiano e Bartolomeo Amanzio 1), riferi
scono due i,1erizioni in Aquileia, ove si fa men
zione di tale cognome, cioè di L. Valerio Nimso
doto e C. Stazio Primigenio. La nota F. che segue 
questo cognome, non saprei cosa significasse, :men
tre l'essere Mutilio Liberto di Lucio, come le due 
note L. L. lo dichiarano, fa sospendere il mio giu
dizio, e lasciare ad altro più versato di me, la. 
interpretazione di essa. 

PROVINCIA. Direi che Ostilia acquistasse forse' 
questo cognome, dalr essere stato suo padre, ov
vero marito, governatore di qualche provincia, o 
pure d' altra causa a noi ignota, mentre : Agno
men est quod extrinseeus addì solet, aliqua ratione, 
vel eventum quaesitum, scrive Sigonio 2). Testi
moni di ciò sono Scipione Africano e Lentulo 
Ispano, che il primo per aver superato !:Africa, 
cognominossi Africano e l'altro Ispano perchè nacque 
in Spagna, Essendo l' uso , de' cognomi; al sentire 
del cavalier Orsato 3), non solo appresso gli uo-

') Inscript. Sacrosanct. vetust., pag. 349. , • 
2) De nom. Rom., § Quid ut nomen. 
' ) }fon. Pat., lib. 1°, sect. 2, pag. 40. ,· 
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mini, , ma anco nelle donne, cbnre si scorge. nella 
ingiunta iscrizione rife~·ita da Gian Grutero. 1) e 
Giacomo ,Grutero 2), la quale inaggior,mente con
ferma l@ stesso : 

. FL. P_{WVINCIA FECIT Sl)JI 

T. AELIVS SENTlNIANVS · FOR 

. COR. 'I- . OOH • . II. vro. i.'E'j.'IT a PONTI. 

· .FrnEs ut sibi pevmitter,ent 
Refìcere N. Monumentum · 
Iuris sui Lib:• Libertatibusq; 
Sibi,_ et Suis, Posterisq; eorum. 

Nel coro che -riguarda · l'altare di San Giusto, 
primo protettore 'della, città, nella chiesa catte
drale, "!cavandosi la terra per una sepoltura l'anno 
passato 1688, si ritrovò nel fondo un la stricato 
di pietre con molti carboni ·e un pez·zo di IDR,rmo 
bianco, in cui si scorge scolpito ·pochi avanzi della 
ingiunta , iscrìzione: 

.·:', •LVOR: IL. .O ..... 

ANNOR •• ·/ • •.• 

VII. M .•.• :, .' .. 

LUCR~TIORUM genus patrieium. Scrive della ,gente 
Lucrezia il Volaterrano 3) e il .caviilier Ornato .•): 
P{l,triciam, et , Plebeiam, Ur$ini, et Pcmvinii fide han.e 

\~ - J. , 

1) Inscript. antiq_., pag. 518, n . . 4. 
') De iur. man., .Iib. 3° .-~ 9°. · , \ 
') Antropol., lib. 16. 
4) Mon. Pat., lib. 1°, se.et. 9;- pag. 321. ,, . ( 
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gentem fui'sse colligo, il quale somministrò alla Ro
mana Repubblica diversi..consoli cognominati Tri
cipitini, Flavi, Vespilli, V ;:tlli; Oifelli e Trioni, 
con moltissimi altri soggetti. 

Vicino al pozzo detto di mare, nella casa del 
signor Aldrago Piccardo, 'sco;gesi un pezzo di 
pietra c,olle ingiunte parol~: , , , .. , . , .,, 

1 
. 

'l ' ,.- !. . ,,-
Q. MANI:VS . ,•, ;, i!:},, . 

• • 

0

Riconoscè la su~ origine la g~~te l\fa~ia, s~~ondp 
le opinioni del PanvÌllo, Sigonio 1) e. Orsato, dal 
prenome MANIVS. Sic dic.tus, qui mane est · ortus,. Vf!l 
ominis causa, qu_asi bonus: Manum enim antiqui bo
num , dicebant Varro 2). È d' avvertire però cou 
Sigonio 3), che ,quando ne' prep.omi. ritrovasi la 
nota M; coll'acc.ento, significa Mani.o, a_ dis,tinziOIJ.C 
deH'a.ltra scritta semplicemen,te, .la quale significa: 
Marco. Da questo· preno;me, al sentire di Panvino,, 
a:ddotto ·dal cavalier , Orsato 4), riconosce· i_ suoi. 
natali , \lnco la ,gente Manilia, la qual~ . ancorchè_ 
plebea si pregia ,di rµolti consoli. , 

Nella ' chie~a q.e' Santi Marti;ri, dei reverendi 
padri Bep.edettini, fuori dell~ porj.a di ,' yav~na, 
trovai:!i , la_' seguente _iscrizion~: 

Yf ~-.,.. 

1) De norn. Rom.,:, 1 _11. ,v , " 
') Lib, 11 de Annalog. 
' ) Mon. Pat., § Qnemadmodum rom. praenoiiiina_ ~tè'. ' , 
4) Mon. Pat., scct. 6, riag. ,, 213. ,1. ,· , . , '''" 
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,· 'MANLIA • PIA 

Q. MANLIO 

HERMETI ET 

MANLIAE EPIGÒNE 

1;'ARENTIBVS V, , F. 

M_ANLIA, Quanto fosse celebre e antica la gente 
Manlia, la quale riconosce la sua origine da'primi 
natali di Roma, lo dimostrìi. Gio. Glandorpio 1). 

Si divise questa, al sentire d'Orsino 2), riferito dal 
precitato Orsato 8), in patrizia e plebea, di cui 
scrisse Andrea Scotto 4): Manliam Gentem duplicem 
fuisse Patriciam unam, alteram Plebejam, eis iis quae 
scribit Cicero Philipp. coniicere possumus cognomi
bus octo, seu familiis distinguitur: Acidini, Attici, 
Capitolini, Fulviani; Imperiosi, Torquati, et Ulsonis; 
numerandosi molti consoli dell'una e dell' altra. 
Si cognominavano i· patrizi, · prima che M. Manlio 
tentasse di farsi re, Vulfi e Capitolini, i quali 
cognomi · dopo tale dèlitto si tramutarono in quelli 
di Torquato, Imperiosi, Attico, Longo, Acidino e 
Fulviano, con espressa proibizione confermata con 
giuramento, come' asserisce Cicerone 5), 9hé ' nel
r ·avvenire nessuno di essi userebbe . più· il preno; 
me di Marco. Somministrò la gente Manlia, al 
sentire dell' Henninges 6) moltissimi soggetti alla 

') Onomast. Rom., pag. 569. 
') De fam. rom. 
8) Mon. Pat., lib. 1°, sect. 2, pag. 116. 
•) Rom. antiq., § Gentias et Famil; 
') Philip., 5. 
6) Geneal. Monarch. rom., tomr 4, 
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Repubblica, de'quali 51 ne assegna Gian Grutero 1), 

e il padre Andrea Cirino 2) riferisce l' ingiunta 
iscrizione di Manlia Regina Sacrorum. 

I ; 
REX SACRORVM A VGVR. 

CVM MANLIA L. F. FADILIA 

REGINA SACRORVM 

PATRI CARISSIMO. 

'~- " .. 
PIA. Hoc eognomen a morum pietate tractum esse, 

.quis dubitat? scrive di lui il cavaliere Orsato 8). 

, HERMETI. Si acquistò questo cognome _ dall'essere 
stabile e sapiente, come si dimostrò uel cap. 3, 
4i questo libro. , 
,, i,PIGONE. Cognome il quale, secondo, l'opinione 
4i Giuseppe , Laurenzio 4), significa ril!-novazione 
di stirpe, ovvero nata di secondo matrimonio, come 
~piega , il Lexic. g,reco· latino. 

') In Indie. ·Famil. 
') De Urbe Rom. lib. 1°, cap. 58, _ n. 715. 
') Mon. Pat., sect, 6, pag. 226. 
') Amalth. Onomast. 
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1 ·1 f-'! ; I/ 

il' , , 

CAPITOLO IX . 
. ;t!;)~iL l ·.' ili i, .1:. ;., 

; ,11,:1,·,1 : ,; ,! ;1, ; 111. 1· 

Proseguono altre isc;ri:z;,i9µ,~ ,e, frammenti di memo
rie antiche, che oggidì , 1).nçc:i;-a, , ,s~ 9o~servano nella 

città di Trieste. 

Altri frammenti d'istirizioni' spezzàte · e' difettos'è 
devo . ad,dù:rre· in ' questo èapitolb; i signifìc'àti d_elle 
quali; quantunqtte· osùurì· 'e> mutilati, quantd _la 
debolezza, del mio ~oz_zo intendimerit? · dalle 'con
getture e d'a!gli 'autori ho potuta · 's_cav'arè',- per hon 
mancare''pimtci 'ai que;;t' istoria/ ho gìudic·ato :esporli 
come segue. ' · ·,, .' _ , 1 .. '. _ . ,' 

Scorgesi nella casa d'ei signori Bertis, dietro il 
vescovato, un frammento d' altre iscrizioni nella 
forma seguente, in cui mancano le prime lettere 
antecedenti alle ultime parole : 

L. METER SEX. 

T. METRA SEX. 

L. CAESVLLA. 

METER. Gentilizio e di maschio, giudico questo 
nome, dal quale derivasse il femminino METRA, 

Metrodoro e Metronina; di Metrodoro, scrive il 
Volaterrano 1): 1l-:fetrodosi tres, in primis memorabiles, 

'\ 

1) Antropol., lib. 17°. ; J,\\~1!·.,.L r~ 
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tra· i quali il eognominat'o Liimpsaceno discepolo 
d' Epicuro e · suo parzialissimo amico, come ' scvi
;vono Strabone ,. e , Diogene riferiti dallo . stesso, a 
cui. ' anco , 'dopo 'morte : raccomandò la cura de' pro
pri; figliuoli. L'altro :fu .,Ateniese, ecce1lèntè pit
tore e filosofo, eletto dagli Ateniesi ad istanza, di 
L. Paolo; per ·insegnare e: istruire la · gioventù 
romana; al sentire di Cicerone · e il terzo cogno
minossi Scepio·: Qui e Philosopica vit€l in civilem 
migravit, in suis scripsis oratorie loquitu'I'; ét novo 
quondam · dicendi genere 11,sus · est; quo multos deter
ruit. ,Sin qui il Volaterrano. Onofrio Panvinè 1) 

tiella ingiunta iscrizione'; fa · menzione di Matroni-a 
Maternina, onde parini che questa famiglia dagli 
addotti soggetti, fosse molto cospicua uell' impero 
Romano: 

,, D. M. 

MATRONUE 

MATERNÌNAE 

f O~FGI rvLc , .. ' \ 
S I M A E . V I X I T 

< ANNos· XXIII. 

N eL Martirologio della cattedrale di Verona, 
con quello dell'abate Francesco Maurolici, alli 8 
di maggio, trovasi questa memoria: Veronae Sancti 
Metranis Oonfessoris, riferiti da Raffaele Bagatta 2), 

ai ' quali. si aggililnge Pietro , de Natalibus ?) con 
i J . ',.;' 

1) Antiq. Veron. 
') Antiq. Mon. SS. E}pif. Veron. 
') Catalog. Sanctor., lib. 4°, cap., 47,,,;i' , 1 
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Fnancesco Cerna. Nel Martirologio Romano pure, 
ritrovasi . m.emoria del martirio di San Metmn0, 
seguìto -il 31 gennaio neHa città d'Alessandria, .in 
Tripoli il 24 dicembre quello ·di San· Metr0bio e 
il 10 ;settembre, qùelln _di Santa Metrodorai, ver
gine, . in, Bitinia., 

SEX. Ci additano queste note la gente Sestia, 
molto celebre in Roma, divisa in patrizia e plebea, 
pregiandosi , ambedue. d'.avel.' somministratò· molti 
.consoli alla Repubblica . . 

C.AESVLLA. La direi col· cavsalier · Orsato 1} deri
vativa . dal cognome Caesio; mentre dice egli: Blan
diendi frequenter diminutivis utimur, praecipue in 
Foeminis. Passò col temp0 questo cognome7 come 
molti altri, in gentilizio · ed ebbe la sua origine 
dfllla disposizione del corpo, mentre: Caesii dicun
tur illi quorum oculi 0ssimilantur oculis Catorum, 
glausique coloris sur1f Perciò Lambino commen
tando il seguente , verso,. di, L,ucrezio 2): 

Caesia -rr:a.)J.rf.6LOt/~ nervosa: 'et lignea Ònpi-ò:c; 

interpreta 'I\TCIÀÌ-..@LOI/ par/Ja Pallas, la quale da 
Omero viene addimandata '(ÀCXUKCilo~, idest caesiis, 
et glaucis oculisi · Al,tro non posso dire :.di questa 
iscrizione, per. •il difetto e mancanza · ·sua: ' 

Nella chiesa èLi S. Michele Arcangelo, filiale della 
parrocchia di D0lina, nella sommità del monte; sotto 
l'antico castello. di Moccò· ora distrutto e altre ·volte 
soggetto alla giurisdizione della nostra città di 

1) Mon. Pat., lib. 1°, sect. 7. 
2) De rer. nat., lib. ;4o, ,; • 
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Trieste, si · trovano i qui tre ingiunti frammenti 
d'iscrizione, scolpite a bellissimi caratteri romani, 
della grandezza . d'un pa:lmo, nelle I pietre che· .for
mano la porta di detta chiesa. , ... ,, 
, Al lato destro dell'entrare della' porta i 

'F. PED. L. 

Al sinistro: 
PED. 

~Il altro sass0 ivi vicino: 

NINO 

. Questa iscrizione . così imperfe,tta, priva non solo 
la mia incapacità, ma ~ncor~ la patria nostra 
della perfetta cognizione de' suoi significati. Ap
poggiato però a quanto scri~ono delle . . romane 
note i suoi interpreti' e al misero avanzo degli 
add'otti frammenti, direi che la nota F. posta nel 
suo _principio, significasse Fabio ovvero Flayio, 
forse con tale prenome chiamato il soggetto, da 
qualche cognazione o affinità èon la gente . Fabi,ll, 
o Flavi!!,, uso praticato da' Romani, al sentire di 
Sigonio 1), d' adomii,:rsi 901 prenome , della cogn!J,
zione ò affinità contratta con qualche, cospicua 
famiglia, come più diffusamente · dimqstrerò nel 
cap. 11, di questo libro, nella esposizione della 
lapide de' Barbii. 

PED . .Se rappresentasserò queste lettere la fa
miglia Pedia, ovvero la Pediana, non si può per 

1) De nom. Rom. 



668 ISTORIA DEliLA CITTÀ DI TRIESTE. 

le accennate cause, addursi, con stabile; certezza, 
Che la gente . Pedia . si annoverasse fra le prime 
e più illustri -famiglie , di Roma, lo dimostrano 
alcuni soggetti riferiti · daH' Henninges 1), uno dei 
quali fu : M Pedìus cuius . V xor, Julia C. · Caesaris 
Dictatoris Soror. E figliuolo degli stessi: Q. Pe
dius Vir fortis Consul cum Octaviano Consobrino; 
ljus .Vxor Valeria Valerii Messalae Oratoris agnata. 
Altri soggetti adduce lo stesso autore, i . quali per 
brevità tralascio. Che poi dalla gente Pedia deri0 

vasse la Pediana, il dubitarlo sarebbe errore. Que
sta parimente, al sentire di Fulvio Orsino 2), fu 
insigne di Roma; mentfe ! come riferisce Lorenzo 
Pignoria 3), somministrò . alla Repubblica l'anno 
788 U. C. Pediano console, secondo' i testi cor-
retti del Dalecampio e altri. ' . ··· · 

NINO. Queste parole, avanzo deplorabile della 
stessa iscrizione, le direi ·ultime di qualche CO· 

gnome 'in essa espresso, come di Saturriin,o ovvero 
Augvrin'0 O altro . $Ìmile. 1 

. . . ' 

Un altro frammento non dissimilé dell'accennato, 
si scorge vicin~ alfa' porta della basa del reveren· 
do signor Alessandro' Dolcetti, arcidiacono · della 
nostra cattedrale di Sdn Giusto, ' nella .coritrada 
chill,mata volgarmente Crosada, in cui: ieggesi 1~ 
i~giunte parole ': . ·• ' 

., [ MP. CAES. 

IMP. VIII. 

·1r'r· ;C O}!- DE. 

1) Monarch. rom., tom. 4. 
1) De famil. rom. 
') Orig. di Pad., cap. 16. 
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IMP. , Secondo l'opinione comune degli inter
preti delle romane note, non significa altro , che 
imperatore, essendochè al sentire di Sigonio 1): , 

Imperatoris. nomen appellatio fuit militaris, quae 
praesens re bene gesta primum MiUtum acclamatione 
in , Castris, deinde Sententia Senatus in Urbe orna
tus , est. 

CAES. Significa Cesare, nome al quale al sen
tire , d'Elio Vero , Spartano, riconosce la sua ori
gine : Vel ab Elephanto (qui lingua maurorum, 
Caesar dicitur) in praelio caeso; vel quià a mortua 
matre,, ventre caeSO' ~it natus: vel quod 'cum magnis 
ci·inibus sit utero parentis iiflusus: vel' quod oculis 
caesiis, et ' ultra kumanum morem , viguerint. Certe 
quaecunque illa foelix necessitas fuit, unde tam cla- , 
rum,, et. duraturum· cum aeternitate Mundi nomen· 
efftoruit. Di questo pregiatissimo nome, soggiunge 
l'Orsato, 2) accreditato dall' autorità di Diane 3), 

che in Roma ai soggetti destinati al tJ,ono impe~ 
riale, per, decreto del senato, attribuivansi, come 
proprip a tale dignità il cognome di Cesare:: No
men Imperatoris a Julio, , quemadmodum · etiam Cae
saris nomen, tanquam peculiare Summi Imper.ii · co- , 
gnom'entum, ad:omnes dèinceps Imperatores dimanavit. 
Del quale Virgilio~) parimente cantò:, 

origine (Jaesar. 

~(I I! qui te,·minet astris. . 

1) De antiq. iur. Prov., lib. 2°, cap. 7. 
') De nnt. Rom. ' ' ,, ,· 
8) Hist., lib. 43°. · ( \ 
4) Aeneid,, 1. 



670 ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIESTE, 

REr: Altro non ci addita . questa .nota che Rei
pu'blicae, la cui significazione perchè dipende dalla 
continuazione dell' iscrizione, consumata dalla vo
racità del tempo, <rimane in compagnia di tante 
altre, all'oscuro e senza lume.· 

IMP vrrr; Il difetto del marmo · spezzato .toglie 
anco la cognizione a chi s'aspetti il numero vm 
aggiunto nell'iscrizione alla nota IMP. Mentre Bul
lengerio 1

) attribuisce il numero neutro alla di
gnità .consolare, a cui , aderendo'. ·il Reinesio· nel 
capo .dell'indice 22, scrive che i numeri · Sextum, 
Septimum, Decimum, ecc. s' aspettino alla medesi
ma dignità. Nè da questi autori s'allontana Fran
cesco Mezzabarba ~), il quale nella fine dèlla Vita 
di Pompeu,· scrive ; , ·Caesar Consul Secundo, ecc. 
E più chiaramente in quella d'Ottaviano, col dire: 
Consul Septimum, Imperii Sexto, cioè che l 'anno 
sesto dell'impero avesse conseguito sette volte la 
dignità consolare, mentre prima fu creato console 
che imperatore. Ma perchè l'accennato num. vrrr. 
non ha correlazione alcuna con le note seguenti, 
direi non significassero altro che l'anno ,ottavo 
dell'impero. . . 

coN. DES., cioè console designato. Osserva il ca-. 
valier Orsato 3) che, consoli designati chiamavansi 
quelli, i quali benchè eletti a tale dignità, non 
esercitavano ancora la carica ne' magistrati. 

Posciachè, come avverte Cicerone, in molti luo
ghi nel fine di luglio e principio d'agosto, erano 

',., .· 
1) De lmp., lib. 1°, cap. 8, lit. C. 
') De numism. lmp. 
') Mon. Pat., lib. 1°, sect. 5, pag. 153. 
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designati al consolato · e ai · primi' di gennaio, 'so
lamente incominciavano ad assistere a' magistrati, 
che perciò di tale giorno cantò Ovidio 1): 

' :; 
Jamque praeerunt fasces, 

, E nova conspiruum 
pvrpura fulget 
sentit Eb7:r; 

' Tbmaso Reinesio 2) riferisce l'infrascritta iscri
zione estràtta· da M. S. del Langermano, nella 
nostra città di Trieste, quantnuque · ora serva di 
antile alla porta piccola verso ponente della chiesa . 
di S. Giovanni in Salvore, cinque miglia lontano 
dalla terra di 'Pirano in Istria, vista da me ai 24 
d'ottobre 1686, mentre di passaggio àhdava a 
Trieste. Sta scritta in bellissime lettere Romane; 
sopra una·' pietra bianca, lunga quattro piedi ·e 
larga uno e mezzo incirca; con· im p'Oco d'orna
mento -di sopra. V aria qualche cosa neHa sua il 
Reinesio, o per difetto · dello stampatore, · ovvero 
di chi ia scrisse; nella prima linea scrive egli 
P. F. invece ·di ' c. F. e nèll' ultima aggiunge alla· 
lettera v. quella d'ella F., della qualé nell' origi
nale da me fedelmente descritto, non si ;vede ve
stigio. 

P. TROSIVS 

PORTIO 

NAEVIAE P, , li: 
QVARTA , ___ ,,_ 

TROSCIA_ O,. ?·:i 
TERTIA V. 

I ~ , Ì 'I. 
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TR0s1vs. Che questa famiglia fosse romana, · lo 
dimostrano il mentovato Reinesio -e l'Henninges 1.), 
i quali fanno ·menzione di Lucio Trosh. 

P0RTIO. Quanto si allontani dal vero il Reine
sio volendo che invece di Porcio si legga Qurtio, 
idest Quarto, lo dimostra l' addotto originale da 
me fedelmente descritto. Nè lo suffraga l'addurre 
che il cognome di Quartio fosse famigliarissimo 
alla gente Trosia, nemm[lnc_o J' asserire che · il co
gnome di · '.l,'ertia ,<1<ggiunt<, a Trosia (perché nata 
ip. terzo luogo), lo dimostri della genti:) Quartia, 
non riflettendo che il cognpme Quarta, posto nel
l'iscrizione, non s'aspetti a lei mr,, a, Nevia. Onde 
dirò che .le ra.gioni da esso a.ddot.te non .siano suf
ficienti e bast~voli _per alterare l' originale e che 
il ~ome Porzio _'non s'aspetti aH~ gente ,,Quartia , 
ma alla Porcia, il di cui autore, come r:iferisce,. 
Orsino~), fu ~- .. Catone cognominato Censorip.o, . 
la quale poi si divise nelle famiglie de' Licini, 
Lecari e Catoni e benqhè plebea, so=inistrò 
nondi,meno moltissimi insigui soggetti, che eserci
tarono le prime cariche della Romana Repubblica, 
tra i quali uno, come scrive Cicerone 8), che ~ 
favore de' cittadini Romani, diede la legge Por
zia, la quale proibiva ~o,n , gravissime pene, che 
niuno bastonasse o, desse la, :i;norte a' cittadini 
Romani: Portia lex ;ibertaiem Civium Lietori eri
puit. 

Nè sarà fuori di :eroposito il dare quivi qual-

1) Monarch., tom. 4. 
2) De famil. r,Jm., pag. 215. (' 
•) Lib. 1 °. l'!'I . Verretri pro ,q . .{lutirio. 
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che · notizia della · famiglia · Quartìa, . giacchè il Reis 
nesio vuole , che invece del nome Porcio, si , legga 
Qurtio ovvero Quartio. Fu questa famiglia · molto 
cospicua B.e' ,tempi andati, come 'le . memorie .che 
di lei si ritrovano lo dimostrano, tra, i quali tre ri.., 
ferite dal cav. Orsato 1), una di Quartio Jm,J vrn. 
e due altre a pag, ,264. A,cquistò ,essa tal nome 
dal cognome Quarto, posciaphè come avverte il 
cavalier Orsato 2), n.ella stessa maniera che i no
mi propri gentilizi prove~ivano dalle genti, cosi 
quelli delle famiglie dai cognomi. 

NAEVIA. Questo nome; sàive 'Gio. Glandorpio 3), 

ebbe la sua origine dalla Selva Nevia, poco lon
tana dalla città di Roma, cosi addimandata da 
una casa di certo Nevio suo' abitatore, ove riti
ravansi alcuni facinorosi · e insolenti, · il che le 
diede cattivo nome e fama. Riferiscono l' addotto 
Glandorpio e Pan vino 4 ), molti soggetti di questa 
famiglia. ' 1 

La seguente iscrizione addotta da molti autori 
in diverse città, riferisce Wolfango Lazio•. 6) nella 
nostra di Trieste, a cui sottoscrivendosi Gìo.· Hlan
dorpio 6), dice cosi: Hai: 'inscriptio ' reperi'etur, Ro
mae, item Tergeste prodente ,appiano,. pag. :243 et 
334, la quale anc0 viene descritta da Ottavio Rossi 7), 

1) Mon. Pat., lib. 1°, sect. 7, pàg. ;!61- e· '264. , , . 
2) Hist. Padua, lib. 1°. p. 10, pag. 54. 
3) Onomast. Rom. 
') Antiq. Veron. in fin. 
5) De Rep. Rom., lib. · 12, sect. 3, cap .. 8. 
•) Loc. cit., col. 767. 
') Mem, Bresc., pag. 257. , ( 

Voi. I 43 
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o· ·che fosse trasferita ' da ; Trieste à Brescia, come 
abbiamo mostrato di . tante altre, . che dalla nostra 
città furono portate in• .aliene contrade, ovv;ero 
perchè la famiglia Scantia fiorisse, ancora di pre
sente in Brescia; ., 

. <, 

P. scANTrvs ~HILET'v's 
FECIT SIBI ' ET' SCANTlAE 

NICE LIB., , REQVIETIORVM 
AMICIS BENEF ACERE SEMPER 

' . ' 
; • 1 , STVDIOSVS FVI. 

/'', 

·SC:JANTIVS .. ,Ohe ;la gente,; Scantia fosse nobile 
Romana; oltre le adcl.otte .- iscrizioni, lo dimostr!!J 
un'altra riferita in Roma. da Tomaso Reinesio 1), 

nella quale si nomina P • . SCANTIVS ET:IIICVS. I 

P:IIILETVS. ,Acquistassi il' nostro <iScantio qllesto 
cognome : Ab ingenii facilitate, come vuole ii cav. 
Orsato 2): Ita dictum fuisse credo, eo quod, amabilem 
forsan se om,nibus 'praebuerit: hoc er,im , q,iM>r:oç. greee 
signffieat. Il che approva ancora Giuseppe L auren-
zio3) coll'autorità; .di T~rtulliano. , , 

NICE. W olfango ,Lazio , seri.ve . foe, ciò cr(ldo. · se
guisse · ·per errore della stampa. Questo cognome, 
al sentire del mentovato Laurenzio significa Vit
toria, che perciò la citta di Nicea : Urbs victoriae, 
et Nicepolis dieta fuit. 

1) Sintagm. inscr. antùj., class. 13, 'ii: 42. 
2) Mon. Pat., Jib. l°, sect. 7, pag. 27. 1 
8) Amctlth. Onomast. . ·,._ .~ , ,\\ , '.l 



1 LIBRO _ QUAR'\'P•, 1 ;1, ,,, 675 

REQVIETORVM, che (1,1 sentire ~el precitato Lau
renzio significa lo, stesso che .sepolcro. Pose Sc;i,n
tio questa parola nell'inscrizione, (}Ome osserva 
G-io. Kir_chmanno 1), per dinotare il riposo : Nam 

. in Sepulchris quiescere .corpora existimantur :, Unde 
Oieero ex v_eteri quondam Poeta lib. 1 Tuse. Quaest. 

Neque . Sepulchrum, quod recipiat, habent ·portum ,corporis 
Ubi re,missa vita Corp·us r1q_uiescat ?' m

1

alis. , 

AMICIS. Tralascia il Glandorpio-' nella ,sua isbri
zione questa parola Amicis; credo ~iò seguisse per 
errore di stampa, mentre , r_~trovasi in Appiano 2), 

da cui egV la prese. Costumayano _gli antichi, 
come avverte il cavalie_r Ors,ato 8), dopo eletto e 
determin~to·' il luogo 'della sepoltura, specificare 
ancora ,nell'inscrizione il , noiµe di 9.uelli i quali 
in essa doveansi seppellire : Mos Antiquorum erat 
loco S.epolturae -delecto fn Cippis designare, quibus 
eum Sepulchri jus ·comune habere vellent. Onde par'
mi es_primesse ·scapt_io ,sufficientemente la dimo
strazione d' amore e d'affetto verso Sca11-tia su.a 
Liberta, col far:la partecip~ .. del proprio sepolcro 
e aggiungere ·nell' iscrizione ,. AMICIS BENEFAC!!)RE 

semper studiosus: mentre la parola benejacere, serve, 
al _sentire, 

1 
dt;~ P. Ottavi~ ,Boldoniq •),, ,pro , bene/a~ 

eietjdi S_t1fdÌO~if,S , ,aw 1180 .4e' (i}r\\Ci : , Qu,i , ~arep,f ge-
~ur~Ìi~•-111 :q ; /!./".'!''') .111t1lr,t·( q~,-j -,.\~ 

,--',,' I •! ' / ·.· •l'I /!;· 1r \ 
1) De funer. · Rom., lib. 3°, cap. 10. 
2) Inscrip. Sacrosant. ven·ust., pag. 354. 
') Mon. Pat., lib. 1°, sect. 2, pag. 43. 
4) Epigraph., lib. 5°, C!\p , 3, . memb, 21,, n. 2~6. 1 ,_, \ < 
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FVI. Divide Lazio qtreste tre ultime lettere col 
punto nella forma seguente: F.v.r., le quali tutti 
gli altri autori le pongono assai meglio unite. 

Nel frontispizio d'una casa dicontro quella dei 
signori Montanellì, si vedono alcuni frammenti 
ù'un fregio di cornicione, alto un piede, lavorato 
artificiosamente a fiorami, di lavoro simile a quello 
dell'arco trionfale di sopra accennato nel cap. 12, 
del lib. 3°, il quale direi servisse alla stessa mac
chi11ca e nel suo , lato sinistro sta riposta una testa, 
la quale dagli ornamenti che la circondano fu da 
me giudicata nel cap. · 3 di esso libro, essere di 
un Flamine. Altri frammenti dello stesso artificiò 
campeggiano pure nel muro dell'altra casa conti
gua alh suddetta, fra i quali un pezzo di pietra 
un piede e mezzo lungo e mezzo largo, che serve 
per formare la porta, in cui sta scritto LIBE con 
bellìssime lettere romane alte un palmo e nella fi
nestrella del lato di essa casa un altro frammen
to, in cui si legge 'vrvs, in èaratteri della stessa 
grandezza e da me giudicati tutti della medesima 
iscrizione. Se queste lettere 'vrvs indicassero 
nome proprio gentilizio ovvero cognome, oppure 
fosse residuo d' alcuno di essi, non possiamo 
sapere, mentre Wolfango Lazio 1) lo rappre

. senta .. ora nome, ora cognome, come fa in una 
lapide posta in Lubiana, riferita anco dal men
tovato Baldovino: v. OOTAVIVS SAPILLVS VIVS 
ecc., e nell'altra sopra il campanile della chiesa 
d' Emona, cap. 7, TITIVS . OTTO HIS. F. VIVS OAES,, 

') De Rep. Rom., lib. 12, sect. 5, oa,p. 6. 
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come anco .sect. 6, cap. 9, ROMANVS MATERNI F. 

v1vs. Quantunque poi nella seguente lo riferisca 
nome: VOLTREX LASON ISO. P. VIVS. SIBI, ET QVAR

TAE ETC. Tutte queste memorie vicine alla nostra 
città di Trieste, ci additano che fosse famiglia 
assai cospicua in questi contorni, cosi anche l'lll
timo di Vivus Vivo, ritrovato nuovamente inciso 
in una lapide spezzata, nelle , rovine dell' antico 
palazzo, incenerito già dalle fiamme, da riferirsi 
nel seguente capitolo. 

Un'altra memoria antica, degna di osservazione 
non minore delle già addotte antichità Romane, 
osservo in alcuni popoli chiamati comunemente 
Chichi abitanti nelle ville d' Opcina, Trebicciano 
e Gropada, situate nel territorio di Trieste, sopra 
il monte, cinque miglia distante dalla città verso 
Greco ed in molti altri villaggi spettanti a Ca
stelnuovo nel Carso, giurisdizione degl' illustrissi
mi signori conti Pètazzi, i quali oltre all' idioma 
slavo comune a tutto il Carso, ne usano uno pro~ 
prio e particolare, consimile al valacco, intrecciato 
con diverse parole e vocaboli latini, come scor
gesi dall' ingiunti, e a bello studio qui da me ri
feriti. Non deve maravigliarsi . chi legge, se questi 
popoli, i quali professano l'origine loro dai Carni 
e suoi discendenti, venuti dalla Toscana a fondare 
la nostra antica provincia de' Carni, abbiano- sem
pre conservato l'uso antico della lingua ·romana 
o latina, idioma · comune de' loro antenati, come 
costumano oggidì pure• al sentire di Gi~. Lucio11), 

') De Regn. D alm., lib. 6, cap. , 5. 
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i popoli nella ;-V a1aè'chia : ·' Valaclti autem hodierni 
quieunque lingua · ,Vàlaèha loquuntur, se ipsos non 
diéunt 'Vlahos; àut · Valackos, sed Romanos, et a 
Romanis ortos · gloriantur~· · Romanaque lingua loqui 
prefi,tentur, quod sieut '.f érmo ipsorum eomprobat: ita 
mores quoque eorum Italis . quam Selaves similioros 
eonveniunt. Pèrciò anche i nostri Chichi addiman
dansi nel proprio linguaggio Rum·eri, essendo sen
timento del mentovato'· Lu.cio 1)', che l'uso dell3J 
lingua latina fiorì anticamente non solo nell' Ita
talia, ma anco nella Dalmania, nell' Illirico ed in 
àltre parti : Lingua Romana, · 'sive Latina · Dalma
tas usos ad ann. 1200; Willielmus Tyrius testatur: 
lib. 2, cap. 1.7°; ' ' · ,, .. ,, " · .,1 , 

p ARO LE 'È VOCABÒLÌ USÀTl' DA.I ' CHI CHI: ' ' 

Anbla . cu Domno 
Ambla :Cu Uraco 
Bou ,,, 
Betbaz, 
Basilica , 
Cargna . 
Cassa 
Cass 
Compana 
.Copra 
Domicilio 

' ., I. ,, 
., , Ambula cum Domino , 

; A:rp.bula cum ,Dr,a9on.e , 
,Bos ., .. , 
Uomo. 
B.asilic:J, 
Carne, 
Casa 

1 Caseus 
Campana · 
Capra i, 

1,J, 

1 J .. ,,Domicilium • 
Filie mà 
Forzin1 
Fizori mà 

·,i, Mie. ,figlie;· .11 ;: 
'., .:,,·. ·, Forceps, ,.·•, 

Miei figliuoli 



Fratogli mà · , 
Lapte, 
Matre rrià 
Mugliara mà, 
Padre mà 
Puine 
Sorore mà 
Vino 
Urra ova 

LIBRO QUARTO. 

Miei fratelli 
Latte 
Mater mea 

-Mia moglie 
Mio padre 

,1 Pane , 
. Mea: soror 

Vino 
Una· ovis 

CAPITOLO X, 1 

679 

Varie iscrizioni ritrovate in Trieste e in altre parti 
della sua colonia, . con i · suoi commenti. 1 

Ritrova~domi iii , Trieste gli U:ltimi gi~rni dei 
1692, il' sig. ,Germanico dell'Argento; q. Gio., C,~rlo, 
sollecito promotore dello splendore della patria, 
a . cui molto deve quest'istoria per i f~vori a mé 
prestati e sua ~ingolare diligenza, acciò si · d,esse 
!J,Ha stampe, il quale fra le altre copie :de' privi
vilegi e' notizie M. S. della nostra cjttà, mi' fa
".ori ~~µa, ingiunta i1,criziÒne mi~~hiata con i:nolte 
)l,ltre, le _quali ,ritrovan~i . sparse per la ~ittà, d~ 
essq in 1un fogli.o raccolte;, Qua;ntunq:ue i~ Grut~ro , 1) 

le assegni , i.p. . Fugacip, nell\l' ~firi3'., viçino . alla 

') Inscript. antiq., pag.' 963, '-n\· 33. "' .' ,,. · 1 · "'''' 
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città di Gratz, Ron devesi però privare o defrau
dare Trieste del suo antico possesso, assegnatogli 
dal titolo della stessa ove godeva il patrizio ri
poso, come si scorge dalle ingiunte parole : 

In Columna Aedium ·,Josephi Gottardi videtur haec 
~ Insdriptio. 

L. CO,MD~T\;~ Tf. ll:L L. NATIRA 

L L L. PHILOSTRATVS V. F. 

SIBI ET svrs L L L. CILO 

L L L. RAETVS L L L. PRINCEPS 

CO MINIA , L <k VRBANA 

L L L. GALATA 

:Onde ~e in t'Una ,colonna déUa· ' àasa di Giuseppe 
Gottardo., cittadino "di .'Trieste, s.tava "anticamente 
scolpita tale inscrizione, devesi anco asserire che 
0-rutero l'assegnasse a Fugacio nella , Stiria, per
chè ivi fosse tràsferita , cl.a . qualche . E!Oggetto, còmy 
segui con tante altre, che or'll, si trovano in diverse 
èittà. '' ', , ' . . . : " ' l 

'" cd:i,UNIVS. Nome, ' che "al 'sentimen'tò d'alcuni, si
gnifica squittinio, adurtanzà, ovvero' ' d'appresso, 
be.nel.tè altr_i 'scrivàno essere derivato dal pugnaré: 
Cl;ie 'là gente Corninia fosse non meno ceiebre ·che 
l'~iìti,ca Romana·; Bartolomeo Marliancl 1) lo di'mo
~tra, · mei;itr,e . Postumio Còminio A11~unco , elevato 
pef:f suòi t a1eii.'t? 'a11e Voite aua , dignità a~1 con'.~ 
~ol[ to';'lfu'.eritò d' èsserb ~'anni:>ver'ato 'l'anno ' 252 e 

') Anna/. Consul. a~t1i: 2{52 :U, . C., 1 
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260 U. , C., fra , i prìmi consoli di quella Répub
blica. Del qual nome servironsi anco ,, al 'sentire 
di Gio. Glandorpio, i Poncii ed i Postumii di so
pranome . . 

L. M. L . Note eh~ significano: Locum Monu
menti Legavit. Mentre l' accennato Lucio, cogno
minato Natira, lasciò per l'erezione del monumento 
il sito in legato. 

NATIRA. La significazione dì questo ,cognome 
non fu possibile ritrovarla e perciò si tralascia 
ad altri l'assunto. 

L ,L L. Le tre note qui · assegnate direi impor
tassero: , Lucius Luciorum e non come vogliono 
alcuni : Lucius Lucii Libertus, ovvero Luciorum 
Libertus: posciacl;i.è se Filostrato fosse Liberto. di 
Lucio -Cominio, a quale :fine aggiungergli tre L, 

mentre bastano due a dichiarare tale libertà? 
Oltredichè il non ritrovarsi nelle iscrizioni Liber
to con tre L. solitariì, senza J' aggiunta d' al
tra nota, come· Lucius ]J!lenius Lucius Libertus e 
altre simili, per l'uso comune dell'approprj_arsi il 
Liberto il prenome e nome del padrone, quantun~ 
que tralasciato nelle iscrizioni il prenome di esso, 
si faccia solo menzione del prenome, mi dà· forza 
d' asserire lo stesso. 

PHILOSTRATVS. Il modo che Filostrato s' acqui
stasse tale cognome non può sapersi, quando .non 
fossè da. Filostrato :filosofo, secretario della moglie 
di Severo imperatore, il di cui padre e :figlio :fi
losofi, insegnarono, al sentire di Suida, riferito 
dal Passerazio, nell'accademia .. di Atene. Merce
chè da me trascorsi molti autori delle romane 
note, mai fu possi!:>ile ritrovare altro sogg.etto ~on 
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tale ,· sòpranome ,' fuori ' d'un' altra iFilostrata e 
amendùe1 in Trieste. · Adunque non Liberto, come 
pretesero• ·alcuni, appoggiati alle · tre L., ma di 
gente Romana nobile? Posciachè quando egli fosse 
Liberto, non potrebbe assegnarsi ad altri· che a 
Lucio Cominio, per non esservi altro nella iscri
zione, fuori di lui. E se tale, come-· tutti i suoi 
figliuoli maschi e femmine, riferiti ' nella stessa e 
segnàti •con tre L. eccettuato ' Cominia Urbàna, a 
cui due soli L. sono ascritti; potranno dirsi- me
desimamente Liberti dello stesso Lucio Cominio? 
Quando per la libertà del padre, al parere de' più 
versati del1' antichità, il figlio non ' è Liberto, ma. 
ingenuo : Liberti Filias Ingenuus est. Scrivono Gio. 
E.osino 1); Carlo Sigonio 3) con Giuseppe Lauren
zio 2) -: «Dica dunque chi vuol!l, che mar veruno 
<<potrà conciliare Liberto e figlio di1 Libertò es
«sere Libertill. Ragione -che ne addità -le tre · L. 

nòn importare Liberto -- de' Lucii, ma bensì Lucio 
de·' Lucii, come si accen,nò di ·' sopra/ 'i acciò i tre 
annessi a ,Fìlostrato• non apportino superfluità e 
confusione, onde per meglio indovinarla, trala~ 
sciata la pluralità de' Lucii nel Liberto,· mi ap
piglierò, all' al tra . di Lucio de' Lu cii, dottrina · più 
sicura e certa nelle cose roma-ne. · 
- v. F ·. srnr; ET svrs. Que'ste note e· parol'e- dimo
strano fosse Filostrato · deilo stesso sentimento e 
parere dell'accennata--_ Filostrata, andh' 1essa abi-

. ' I 'l : 1 ~ • , I I r j' • 

-,-.,·,r;,) '_1~_t: Rp.,.;J_,_~,~libr·'·.·_.·.1 .. •,,, ·c~pf:!
1
_!!,?_0:, '· , ~.-·r, ·,', _

1
,~

1
·
1
: h i·,, i. J 

1 
~1, 

2y De ant. iwr. Ow. Rom., hb. 1, ca_p. 16. ' iHl i'I J _., ,t' 
<i·•) Bovymgth,, 'libt ·5. ,•·;/Jl'J,1·, ,: ,' 1, "IJ ;,t 1,;1·1 ,.1,,1 
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t:antè'',in Triesté; · mentre nelle loro iscrizioni, as~ 
serirono · entrambi il srnr, E'l' svrs, per cancellare 
ogni ombra servile ne' propri figliuoli in esse 
espressi e " no'minatì e con ragione certo; mentre 
la . Suità (comè osserva il dottor Moti) dà legitti
mi i parti. Adunquè, se legittimi, non Libertì. Onde 
éoncliiuderò, se., le tre · L. nori esprinìòi:J.o Liberto, 
moltd · meri o l'esprimeranno 'i due qui annessi a 
Cominia 'e i' dué a Barbia incisi . nella in'scrizione 
de' Barbi, còriìe ·vedremo. 

',\cÌLò'.' Al sentire . di Festo, riferito . dal . cavalier 
O'rsàto ·1), è cognome acquistato da1 ,· difetto del 
corpo'°: '(]ilo fine aspiratione, · cui frons est eminèri
tior,· ac · dextra, sinistraque v'elut · recisa videtur. 
- RA.ETVS. Di.rei parimente che l' acèe_nnato sog
getto aéqnistitsse tale sopranome dalla Rezia prdl 
vincia; :, confinante colle alpi Carniche, come os:'. 
sè'rva 'Str·abone, "riferito da Sigonio 2): Post Rhaetos, 
è( eorum populos, qui Adriatico Sinui in ayro Aqui
liensi proximi sunt, nonnulli Narici,· et Carni' insi
dùit, · dall' esercitare qualche carica ovvero azione 
cospicua in quella ·provincia, venisse 'decòrato coìì 
tàle' \'cognome. · > '" · , ,., , ' - -
'· PRÌNCEPS. Chi presumerà· mai asserire che ··i· Ro~ 
mani permettessèro al Liberti usare soprànome di 
tale 'dignità, quando solamente servivausi di esso 
per;, oilqrare i primi e più; · degni soggetti della 
Repubblica, ·ai quali era- concesso il· primo luogo 
di. prdferire in sena'to la prima sentenza;, come 

· ..._). ·ri, \ '.\·' .,\, , _\ •·i ! 

1) Mon. Pat .. lib. 1°, sect. 9, pag. 307. 
') De antiq. iur. Ital., lib. 3°, cap. 6. ·, 
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egregiamente osserva il cavalier Orsato appoggiato 
dall'autorità di Vopisco 1) e da altri antichi, con 
le ingiunte parole : Quibus recitatis Aurelianus 
Tacitus prima Sententiae .Senator in loquutus est. 
E poi soggiunge nella «Vita di Tacito)): Posthaec 
quum. Taeitus, qui erat primae Sententiae Consula
ris, Sententiam incertum quam vellet dicere, omnis 
Senatus acclamavit. Tacite Auguste Dii te servent, 
te dirigimus, te Principem facimus: Tibi euram Rei
pubblicae, Orbisque mandamus. Suscipe lmperium 
ex Senatus auetoritate: Tui ,loci, tua vitae, tuae 
mentis est quod mereris. Princeps Senatus, recte 
Augustus creatur: pr.imae sententiae Vir recte Im
perator creatur, . mentre quei . seniJ,tori .noi). conferi
vano dignità . di tanto splendore e gr!!,ndez,za ap
presso Ja Romana Repubblica .ad altro . soggetto 
se non seguita la morte di chi una volta ottenuto 
avesse tale principato, al sentire del rnedestrno 
Orsato, il quale appoggiato all'ingiunto testirn<:J~ 
trio di Livio, assegna anche. nelle altre città lo 
stesso ufficio : Etiam Princeps . Civitatis observo, 
quos Seniores, et Digniores existimo . . E poco dopo 
soggiunge: Princeps etiam Inventutis erat, qui ab 
Imperatoribus, vel ex Filiis, vel ex NepotibÙs, vel ex 
aliis sibi Sanguine junctis designabatur pro lmperi,i 
successione. Parole che rendono del tutto incredi
bile, permettessero ,i Romani ai Liberti l'usurparsi 
tale sopranome. P~ov/1, çhe maggiormente, dimostra 
i tre L.. in questa iscrizione applicati, non im
portare Luciorum Libertus Princeps, ma bensì Lu-

') Aureliano Tacito. 
é\ ,\ ·\' 

.\ 
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cius Luciorum Princeps, da]l' essere egli de' più 
cospicui e anziani della nostra colonia. Perchè al 
sentire di · San Gregorio Magno 1): Principari est 
inter reliquos priorem existere. 

COMINIA. Senza prenome, senza servirsi del Lu
ciorum e del cognome gentilizio della gente Ur
bana, dimostra essere ingenua e non Liberta, per 
averlo acquistato col mezzo di qualche matrimo
nio o ;i,ltra causa dagli urbani patrizi Romani, 
cosi riconosciuti da Gian Grutero 2) nella iscri
zione di L. Urbano U. C. 

GALATA. Questo nome ossia cognome, viene da 
me tralasciato per non sapere a chi appoggiarlo. 

Nelle rovine dell'antico e incenerito palazzo di 
Trieste, nel sito ov' erano le prigioni, ritrovassi 
nuovamente un sasso, in cui sta scolpita questa 
iscrizione alquanto difettosa per essere spezzata, 
come anco la figura di mezzo rilievo che sta scol
pita sopra essa, non potendosi :figurare di quale 
condizione fosse, con la memoria di quattro fami
glie, cioè Lucana, riferita nel cap. 3, del lib. 30, 
della Valeria, nel cap. 9, dello stesso libro della 
Vivia o Viva nel cap. 8, del lib. 4°, e della Co
minia, indizio manifesto che fossero queste fami
glie numerose in Trieste. 

1) Homil. 34, in Evangel. 
') Inscript. antiq., pag. 14, n. 13 e pag. 1128, n. 7. 
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·,·i C. LVQANVS_ \' 
1 

, · ., 

CpMiNi.A.L. L 

COMIN1.A.MT. 

M, V.A.LEIÙVS L. · , ·,., " " '" ', • · 

VIVVS· VIW0 ,I ·-·11 

La seguente iscrizione, difettosa JYerò, perché 
così · a me trasmessa, la quale per diligenze usate, 
mai fu . possibile ottenerla legittima; sta riposta 
nel muro della chiesa/ di S. Canciano, temi. sog
getta nello spirituale alla - nostra diocesi; e per 
conseguenza anco · nel temporale alla i colonia,; · di 

- Trieste, ove in profonda caverna, si precipita il 
fiume Recca, il quale con le sue limpide • a'Cque 
penetrando . i cavernosi e ·scoscesi monti · della 
Giapidia, ora addimandata il Carso, dopo il corso 
di 18 miglia all'incirea, pregiasi d' attribùhe l' o~ 
rigine, il nome e il ·-principio, al celebre fiume 
Timavò; come si disse nel cap. 2, del lib. l P e 
diremo nel cap. 10, del lib.· 5°. · ·, 

IMP. C.A.ES.A.R. 

DIVI '.A. VGVSTO F . . 
'f 

RIBOTES !XXXII. 

C. XXIII. PP. S.A.CRV. 

Il ritrovarsi in questo luogo l'accennata lapide, 
dedicata all'imperatore Ottaviano Augusto, il suo 
essere manchevole , difettoso e senza le debite 
notizie, non mi apporta altra _cognizione, che , il 
poter C?ngetturare, fo~se, wti?àrÌJ.~~t~. 'in} iiel, ~ito 
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qualche edificio, ovvero castello o terra d_:i, -esso 
demolita, mentre guerreggiaya contro. i Giapidii, 
quando . distrusse e .demolì tutti i loro 1-q.oghi e 
città, ' é canc.ellò il loro nome .dal mondo; .ed ivi 
in memoria di esso ·imperatore, fosse eretta tale 
iscrizion~. Perciò Sigonio 1) in un elogio fatto ad 
onore di Cesare, .espone coll' autorità di Plinio, 
quant' egli operasse nel superare i Giapidii. 

IMP. , CAESAR. Che le addotte note appartengano: 
ad Ottavian.o -Augusto, lo dimostrano le seguenti: 
Divi Filio, mentre addottato da Giulio Ce~ar~; il 
quale all'apparire d'una stella in cielo, subito 
seguita la sua morte, fo acclamato dai Romani, 
al . sentire di Svetonio, per Dio. Che perciò anco 
il celebre nome di Cesare, come proprio dei Gius 
lii,, secondo l'osservazione di Antonio Augustini 2). 

PONTIF. MAXIM, Dignità e titolo appresso Au
gusto , di più stima che tutti gli altri, appropria~ 
tasi , poi dagli altri imperatori che . lo . seguirono, 
come s'accennò. 

>:RIBOTES ovvero ,Ribpotes. Direi tale nome per 
il SACRV. che · lo segue, appartenersi al sacerdozio 
stravagante, assegnato ne' sacrifizi di qualche dei~~ 
0 ·colleg,io-, con so,praintendenza ·alle immondezze, 
che,,-occorressero negli., stessi. Mentre osservo ., con 
Pompo.nI01Letì- 3), attFi}Juito, ai,Poticii il_primo l~9gq 
ne' sacri.fizi d'Ercole, dall'essere presti nell'opera
re ed ai Pinarii come vecchi e tardi, il secondo. 
Così il Ribpotes, composto a mio credere, dal gr,eco 

') De antiq. iur. Ital., lib. 3?.,- , cap. 6. 
') De famil .. rom. 
') De Magist,·. . 1 .··i· ,; •· ,·, , 

\ 
(\ 
i.\ 11 



688 ISTORIA DELLA CITTA DI TRIESTE. 

e latino, aspettarsi a sacerdote giovine è• lesto 
sopra le immondezze, ecc. Seri vono simili sacer
doti con nomi stravaganti, Gio. Rosino 1) e Gio. 
Kirchmanno 2), autorizzati da Panvino 3). Poscia
chè oltre i comuni riferiti dal Fenestella e dal 
Leti, Giacomo Grutero'•) · con Giovanni Lameti 6} ; 

ne aggiungono altri diversi, con nomi greci ·e la
tini. Avverte anco Antonio Vandale 6), che gli 
imperatori non solo nella Grecia, ma in ogni 
luogo a loro soggetto, avevano collegi, compagnie, 
ordini e corpi de' sacerdoti e anco altri separati, 
non aggregati a veruno di ·essi, ai quali ·erigevano 
lapidi, molte da esso riferite, perchè dagli stessi 
ambite, particolarmente da Augusto, come ne' tempii 
e nelle medaglie, ecc. 

rxxxr. Direi il primo numero essere manco · e 
perciò doversi in suo luogo aggiungere la lettera 
L; che importerebbe tutto insieme ottantadue. 

cxxnr. PP. Questi numeri , e note, di comune 
sentimento degli interpreti delle romane note, ci 
additano che tale merrro'ria' fu innalzata col pri
vilegio di essere sagra in quel terreno 82 passi 
indietro e in fronte 123, che perciò non più alie0 

nabile quel fondo, benchè per patimento della 
pietra siano corrose molte cose, restando ,sola
mente certo, che fosse consacrata ad Augusto; · 

•1) Ant. rom .. lib. 4°. 
') De funer. rom., lib. 4°, cap. 14. 
') De Rom. Rep.1 lib. 2°. 
4) De iur. man., lib. 1°, cap. 5; 
') De Vet. Gest. lustrat. 
•) De oracul. Ethnicor., dissePt. 1. 
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Nella 'terra di Pinguente, situata nell' Istria, 
anticamente ·nel distretto della colonia di Trieste, 
vicino alla porta maggiore, vi sono tre sassi ob
lunghi, in uno de' quali sta scolpito un lupo, nel-
1' altro un cignale e nel terzo due mastini. In un 
altro angolare ivi contiguo, da una parte trovasi 
un fanciullo in atto di correre e un altro dall'al
tra parte pur nudo, colle ali, che appoggiata la 
destra al fianco, sostiene nella sinistra due grap
poli d'uva, rasserribra stanco di voler fuggire. Alla 
porta minore di essa terra, sta scolpita la figura 
di Giano, con due teste coronate con foglie di 
lauro, il quale colla sinistra appoggiata al petto 
innalza tre spiche di frumento e con la destra 
sostiene un grappolo d'uva, forse per dimostrare 
colle accennate cose, 'la fertilità di quella terra, 
abbondante non solo del necessario al vivere uma
no, ma del regalo ancora, che con le caccie di 
ogni sorta di selvaticine volatili e terrestri, som
ministra agli abitatori e ai forestieri, . che ivi a 
bello studio concorrono per deliziarsi. 

Verso levante di essa porta, nel muro del ca
stello, si scorge una lapide colla ingiunta iscri
zione: 

Voi. I 

L. CLANCOLO 

ADVENTO ET 

BONIADAE M 

XIMAE LIB. PRAE 

L. SCILLAE MA 

XIMVS · F. PAR 

ENTIBVS 

V. F . 
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Alquanto fuori di essa terra, nella chiesa di 
San Tomaso, posta nella possessione dell' illustris
simo signor conte Lodovico Gravisi, ritrovasi un 
sasso, che serve di piedestallo al suo altare, in 
cui sta scolpita questa iscrizione : 

SALVTI AVG. PRO INCOLVMI 

TA'l'E PIQVEN. L. VEN'l'INARIS 

LVCVMO ADIECT, IVNIC. 

V. L. L. S. 

Sono così frequenti le anticaglie che del conti
nuo si scoprono in diversi siti del territorio della 
nostra città, che in descriverle tutte, apportereb
bero non minor meraviglia, che tedio. Onde tra
lasciandone molte, qui ne riferirò alcune a me 
nuovamente notificate, fra le quali sono diverse 
muraglie di grossezza non ordinaria, scoperte so
pra la punta di Grignano, nella vigna del signor 
Stefano Camnich, contig1A.a alla chiesa di S. Can
ciano, le quali ci additano che ivi anticamente 
fosse fabbricato qualche sontuoso edificio. 

Un tavolino di pietra fi.na, in cui stava scol
pito uu bellissimo gallo di rimessi, così al natu
rale composti, che rassembrava dipinto per mano 
di eccellentissimo pittore, ritrovossi anni sono in 
una vigna contigua alla riva del mare, sotto la 
terra di Bresina ed indi poco distante una statua 
di bronzo, lunga circa un piede, attribuita dai 
periti d' antichità, a Pupieno imperatore, .come 
l'eccellenza del signor C. Francesco della Torre, 
ambasciatore Cesareo appresso la serenissima 
Repubblica di Venezia, mi riferì esserle pervenuti 
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nelle mani e averli donati ad un amico. Nella 
possessione di B~lvedere, dell' illustrissimo signor 
barone dell'Argento, piangono oggidì alcune an
ticaglie il proprio infortunio, in compagnia di 
tante altre sparse nel territorio, fra le quali vi
cino al portone un pezzo di pietra, nel cui mezzo 
sono scolpite parte di un Q con un R iutiero. Lo 
stesso successe ad una lapide spezzata, posta nel 
muro d'un campo dei signori Francoli, nella valle 
di Zaule, nella quale sta scolpito questo avanzo 
d' iscrizione con la notizia della gente Attia: 

TI AT ..... . 

HVA •.•••• 

ATTIA ..... . 

CAPITOLO XI. 

Relazione d'una lapide insigne, che oggidì ancora 
si conserva nella citta di Trieste della famiglia 
Barbia Romana, con varie opinioni sopra l' intelli-

genza di quella. 

La;" diversità da me ritrovata negli autori, nel 
descrivere la seguente iscrizione e la moltiplicità 
de' suoi oscuri significati, mi obbligano a rappre
sentarla quivi, con maggior studio e diligenza 
delle altre acciò l'erudito lettore formi d'essa quel 
migliore giudizio, che forse la mia ignoranza of-
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fu~cata da tanta confusione, non potè formare. ' 
Tomaso Reinesio 1) la rappresenta senza assegnare 
il luogo ov' ella sia nella forma seguente, assai 
differente e varia dal proprio originale, come 
vedremo. 

Tabula marmorea quadrata, supra cum Tympano, 
in cujus medio corolla, extra sparsi Flores in ipsa 
Tabula octo Stemata, quinque virilia, tria foeminea 
cum subscriptionibus nominum. 

L. BARBIO L. F . L. BARBIO L. L . L. BARBIO L. L. 

LVCVLO PATRI TRADAEO PERVEO FILIO 

L. BARBIO L. L. BARBIA PR L. BARBJO L. L. 

FAVSTO FILI() LOSTATA IVSSIT FELICI FILIO 

TVLLIAE 

BONAE SECVN 

DAE . . 

BARBARIAE L. L. 

OPTATAE FILIAE. 

Lodovico Schonleben 2) riferisce la stessa non 
meno confusa di quello che facesse l'addotto Rei
nesio, nella forma seguente: 

In porta Cathedralis Ecclesiae Tergestinae tres 
lapides sejuncti, qui olim invicem erant superimpo
siti, in quorum duobus tria, in uno dito Capita 
Sculpta cernuntur. 

') Syntagm. insc,·ipt. antiq_,. clnss. 12, 11. 14. 
') Amwl. Ca,·n,:oz., tom. 1~, p. 1, cap. 7, n. 12. 



LIB_RO QUARTO. 

lnscriptio prima haec est. 

L. BARBIO L. BARBIO L. BARBIO 

L. F. LVCVLLO L,L. DD.lE. SP. FR. 'l'O 

PATRON, FILIO. 

693 

Inscriptio secundi cum tribus Cap-itibus haec est. 

L. BARBIO BARBIA L L L, BARBIO. 

L. F. FAVSTO. PH. H OSTAT.lE. L.L .. ,IC. 

FILIO. SIBI SVIS FIERI. FlLlO. 

IVSSIT. 

friscriptio tertii cum duobus Capitibus talis est. 

TVLLIAE BOI. L. BARBIAE, LL. 

SECVNDAE: OPTA'l'AE FILIAE. 

Quanto differenti dal proprio e vero originale, 
siano le addotte iscrizioni del R.einesio e Schèin
leben, lo dimostra il sasso che ancora di presente 
si conserva. 

L' errore del Reinesio è compatibile, perchè a 
mio credere non le fu fedelmente trasmessa, il 
quale per isbaglio aggiunse anco gli accennati orna
menti aspettanti forse ad alcun' altra. Ove poi il 
Schonleben ritrovasse che fossero tres lapides se
juncti, qui olim invicem erant superimpositi. Nè egli 
lo scrive, nè io lo posso indovinare, mentre que
sta lapide fu nel principio d'un intiero sasso, la 
quale poi divisa nel mezzo restò ripartita in due 
parti, come ancora si conserva. Seppure non pi
gliasse le tre nicchie o divisioni delle statue e 
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sue iscrizioni per tre sassi separati e distinti l'uno 
dall'altro, cosa del tutto lontana dal vero. 

Esprime meglio il suo vero e legittimo senso, 
con la distinzione de' suoi soggetti, approvato 
ancora dalla dotta penna del mio sempre stimas
simo e amatissimo dottor Pietr' Antonio Moti, 
soggetto nell'una e nell'altra legge singolare e 
diligentissimo indagatore d'antichità, come le sue 
erudite fatiche impiegate nell' estrarre dall' oscu
rità delle Romane memorie e iscrizioni, l' origine 
di molte nobilissime famiglie venete, per render
gli quel bel lustro e splendore, che quasi la vo
racità del tempo gli aveva offuscato e spento, il 
quale come presto vedremo in una lettera dell' e
rudita sua penna, ha voluto non solo illustrare e 
abbellire questa iscrizione, ma la nostra città an
cora, chiamandofa un erario d' antichità ripieno 
di qualificate e singolari memorie. 

Il signor dottor Giacomo Grandi, medico e pro
fessore d'anatomia in Venezia e accademico della 
Crusca, ne' suoi manoscritti la rappresenta nella 
forma seguente: 
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L. BARBIO 

L. BARBIO L. BARBIO SP. F. RVFFO. 

LVCVLLO LL •.. DDlE. 0 

PATRONI. 

L. BARBIO BARBIA L. BARBIO 

LL. FAVSTA LL. PHI. LL. FELICI 

FILIO LOSTRATA FILlO. 

SIBI ET SVIS 

DEDICAVERvT. 

'l.'VLLIAE 

BARBIAE BOI • . . I. 

' OPTATAE SECVNDAE. 

FILIAE. 

Questa insigne lapide di forma oblunga e non 
quadra come la riferisce il Reinesio, fecero segare 
nel mezzo i nostri antenati, dividendola in due 
parti uguali , colla quale formarono gli antilli 
della porta maggiore della nostra cattedrale di 
San Giusto martire, come ancora oggidì si scor
gono e si conservano. Otto persone di mezza fi
gura in bassorilievo si rappresentano in essa; 
cinque maschi e tre femmine, due dei quali con 
le loro iscrizioni rimasero guasti dalla sega che 
li divise per mezzo: le altre sei con le sottoscri
zioni 1 'dei nomi e note corrispondenti a ciascuna 
si scorgono, benchè alquanto corrose dal tempo. 

Quantunque diversi soggetti qualificati in let
tere e professori d'antichità, giudicassero barbara 
.crudeltà il dividere una lapide e memoria d'anti
chità sì singolare, per formare con essa una porta 
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in patria tanto abbondante di pietre com' è la 
nostra, devesi però 31ttril:mirlo a provvidenza sin
golare, mentre con t!!,le disordine si stabilì la 
città di Trieste nel possesso d'un pregiatissimo 
tesoro, del quale sarebbe rimasta priva, come ora 
si vede ,di tante altre antichità, parte consumate 
e distrutte dal tempo, per trascuranza di chi non 
conobbe; nè fece stima di 'conservare gioie si pre
ziose e parte trasportate 'in aliene contrade, come 
scrivono diversi autori, 'fra i quali monsignor Gia
como Tomasini vescovo ·di Cittanuova nell'Istria, 
riferito dal dottor Prospero Petronio 1), il quale 
adduce le ingiunte parole : «Dicono che la mag
«gior parte di lapidi, statue e deità, che ,già si 
«vedevano ne' veneti musei, erano spoglie della 
ccDalmazia e dell' Istria, e invero ne fecero buona 
.cctestimonianza le gallerie Vendramino, Loredano, 
cc~chieli e in particolarità de' signori Ramusii, i 
ccqual,i hanno . tri:lsportati molti marmi a Padova, 
«che .poi morti, furon.o comperati dall'illustrissimo 
«Giorgio . .Grimani .. e aollocati nel suo palazzo a 
ccEste.)) ; . . , , . ' · 

Al qual:e · f'.ondame11,to appoggiato, non parmi 
molto alieno dal vero, l'asserire che molti marmi 
dei iif~riti dal c~~alier Orsatq 2), fosse:r:o traspor
tati da Trieste a · Padova, mentre tanti altri dei 
nostri, come ne' libri antecede11,ti ho. dimost,rato, 
ritrovansi al. presente sparsi per la città· di Ve-
nezia. 1 , • • : : , , , • 

· LIJ, ,moltiplicit~ \J.e'soggetti in quest~ lapide col 

'') Mem. Sa:e. e prof. .M. S. dell'Istri'a, 2°, lib. 1°, cap. 18. 
~),. Mon, Pa,t,, .. ,, , ' 
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prenome di Lucio, mi fa credere che in questa 
nobilissima e senatoria famiglia, il prenome cli 
Lucio fosse di molta stima, ponderazione e pregio, 
mentre con tale prerogativa distinguevasi dalle 
altre famiglie de' Barbii senza prenome e da quella 
de' . Gnei, Publii, Quinti e Titi, e particolarmente 
da quelli . chiamati Marci Barbii, i quali :fiorivano 
in Pola e Emona città poco distante da Trieste, 
per essere il prenome di Marco odioso in alcune 
famiglie, come osservano Lazio, Sigonio, Grutero 
e altri. U,so che ai nostri tempi si conserva an
cori} in molte case nobili, ove una stessa gente 
chiama.si con diversi sopranomi, in guisa tale che 
le stesse famiglie per far spiccare solamente il , 
proprio colonnello distinto dalle altre, si scorgono 
alterate nelle armi, quantunque siano della stessa 
gente. Direi parimenti acquistasse il prenome di 
Lucio, ,cla qualche illustre azione o eroico fatto, 
operato da particolare · soggetto della stessa fami
glia prenominato Lucio, nella guisa che Tito Li
vio Padovano illustrò con la sua istoria al parere 
di Lorenzo Pignoria 1), quello di Tito tanto cele
bre e venerato nell' universo. Giacchè secondo 
l'insegnamento di Gio. Grutero 2), le due lettere 
consimili esprimono o superlativo o pluralità, co
me osserva anco il cavalier Orsato 3), ove adduce 
l' autorità dello stesso autore interpretando le 
ri.o:te TT.L. Titiorum Libertus: Hoc est Duorum. 

, BARBIO. Che copiosa fosse la gente Barbia, non 

1) Annot. Orig. di Padova. 
') Insrcipt. antiq., cap. de Gram, rom. 
') De nom. Rom., lit. L . 
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solo nella città Ji Trieste, ma anco ne' suoi con
torni, lo dimostrano varie memorie riferite dagli 
istorici e scrittori dell'antichità. W olfango Lazio 1) 
ne assegna una in Lubiana di T. Barbio Tiziano 
·e un'altra d'El. Barbio L. L. Philoterus P. R. 
Crax suntus Barbius. Gio. Glandorpio 2) fa men
zione anch' egli del mentovato T. Barbio Tiziano 
e nella città di Pola di M. Barbio Soter. Fu que
sta gente patrizia sparsa in diverse città d' Ita
lia, la quale ancora risplende ai nostri tempi nella 
provincia dell'Istria e del Cragno, con prerogativa 
de' conti del sacro romano impero, il quale la stes
sa arma di Venezia, cioè un leone in campo az
zurro attraversato da una fascia d'oro, fonda
mento valevole d'asserire che la veneta riconosca 
la sua origine dalla nostra città e nbn da Parma, 
come . asseriscono alcuni riferiti nel cap. 11, _del 
lib. 8°. E nella città di Cremona, con quella di 
marchese di Soresina e nella città di Venezia, 
sostenta la stessa maestà romana, ove si gloria 
quella serenissima Repubblica, di molti 'soggetti 
nobili ·di gran stima e valore nelle ·armi e nel 
governo politico, che in essa in ogni tempo fiori
rono di questa nobilissima famiglia, trasferita con 
altre casate nobili da Trieste in quelle Lagune, 
come s'accennò di sopra e più diffusamente ~i 
mostrerà alla fine di questo volume. 

PATRONI. Questo nome di prerogativa, quantun
·que sembri discordante ' nel caso col rimanente della 
iscrizione e lo giudicassero alcuni posto invece di 

1) De Rep. Rorn., Iib. 12°, sect. 5; cap. 6 e seet. 6, cap. 5. 
2) Onornast. Rorn., col. 557. ' " 
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Patrono, mentre gli antichi, come sì vede nel 
cap. 2, del lib. 3°, usavano talora contro le buone 
regole della grammatica, un caso invece dell'altro 
e servivansi d'una lettera invece dell'altra. Quivi 
però non devesi leggere che nel proprio senso, 
cioè: Lucio· Barbo, Lucii Patroni, Filio Lucullo. La 
quale parola padrone, ci addita che il detto Lu
cio Barbio ·fosse uno dei primi protettori della 
plebe di Trieste e tenesse il primo luogo tra i 
Lucii della città; mentre al sentire di Carlo Si
gonio1), Gio. Rosino 2), con Livio ed Alicarnasseo, 
fu inventata da Romolo tale dignità, quando su
blimò i patrizi e depresse la plebe, stringendoli 
però con dolce nodo siffattarnente fra loro, che i 
patrizi fossero padroni, cioè protettori de' plebei 
e questi clienti dei patrizi. Perciò scrissero di tale 
dignità Elio Donato e Arunzio Celso 3): Patronus, 
aut temporale nomen est clefensoris, . aut certe ap
pellatio, per quam ostenditur quid illi cultus, aut 
obsequi debeatur. 

LVCVLLO. Questo cognome, al sentire di Sigo
nio 4), fu anco famigliare ai Licinii: Neque enim 
Murena Terentiorum sed Liciniorum, ut Lucullus 
eognomen fuit. Acquistato forse dal nostro Barbio 
per qualche adozione, ovvero matrimonio con la 
gente Luculla. Il Volaterrano 6) sottoscrivendosi 
al Sigonio, soggiunge: Lueullorum Familia in Li-

1) De iur. man., lib. 1°, cap. 7. · 
') Antiq. rom., lib. 1°, cap. 16. 
') Libell. de ferm. lat. 
') De nom. Rom., § de praenom. imponendis. 
') Antropol., lib. 16. 
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cinios' adscripta: ove fra gli altri soggetti, riferi
sce L. Licinio Lucullo, il quale poco prima della 
guerra punica, al tempo di Scipione Emiliano, 
esercitò la dignità di console con A. Postumio 
Albino. E Gio. Argoli 1) osserva parimente con 
Vittore 2), ohe: Lucius Lucullus nobilis disertus, 
dives munus Quaestorium amplissimum dedit, atque 
ea propria pecunia. Quantunque Fulvio Orsino 3), 

la anno,veri fra le plebee, dice però che molte 
famiglie ritrovansi appresso gli autori dell' anti
chità con varii cognomi derivati dai Luculli e 
perciò Cicerone in Bruto, li chiama Balbi e nel 
lib. 17° ad Atticum Bassi, Tacito"), Longi e Ca
pitoni e nel lib. 17° Blaesi. 

FAVSTO. Questo cognome al sentire di Giuseppe 
Laurenzio 5), significa Fortunato. 

BARBIA. In questa iscrizione veclonsi chiaramente 
le parole ommesse dal Reinesio, come fece .di so
pra nelle altre iscrizioni e la confusione che ap
porta il Schonleben, de' quali per brevità tralascio 
il giudizio all' erudito lettore. Che questa donna 
fosse della prenominata famiglia Barbia de' Lucii 
ed esecutrice di questa memoria il proprio nome 
c0n le parole sibi, et , suis, etc. E le note LL. ac
cennate di sopra, lo esprimono a sufficienza. Di 
quale di questi soggetti fosse moglie, ,se del pri
-mo o secondo, ovvero del terzo Lucio Barbio, nè 

1) Cap. 15. Annot. ad Lib. 1. Panv,in. de lud. Circ. 
2) De vir. Illustr. 
') De Fam.. Rom., pag. 144. 
4 ) Annal. lib. 4° e 17°. 
6) Amalth. Onom.ast. 
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essa lo dice, nè l ' iscrizione lo assegna, il certo è 
lei essere madre di Tullia e di Optata, poste in 
fine dell'iscrizione, come vedrassi. 

PHTLOS1'RATA. Il modo che questa matrona ac
quistasse tale cognome non può sapersi, mentre 
fosse da Filostrato filosofo, secretario della moglie 
di Severo imperatore, come s' accennò nel prece
dente capitolo, d'altro soggetto con tale sopra
nome. 

FELICI. Cognomen koc a Fortuna natum, scrive 
Sigonio seguìto dal cavaliere Orsato 1). Perciò 
cantò Virgilio 2): 

Vivite foelices, quibus est fo1·t,inc, peracta. 

~VLLIE. Quantunque questa donna non venga 
espressa col nome di Barbia come l'altra che se
gue, non toglie però che ambe non fossero figliuole 
della predetta Filostrata, mentre la parola FILI.E, 

che serve ad ambedue, posta in mezzo ad esse in 
fine della lapide lo dimostra, come il giglio che 
tiene· nella destra simbolo deeoris, et candoris, al 
sentire di Teofrasto 3), Prosperzio•) e Virgilio 6 ), la 
manifesta vergine : 

... vel mista 11,bent, ut Lilia nrnlta 
Rosa alba, tales Virgo dc,bat on colores. 
Saepe t"lit bla?ulis argentea Lilia Nymphis. 

') Mon. P at., lib. io, sect. 2. 
2) Aeneicl. 
') Iiist. plant., lib. 6°, cap. 6. 
') Lib. 4°. 
') Aeneid.1 lib. 12°. 
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BOI. Parola antica ed oscura, la quale al. sen
tire di Saraina, riferito dal cavalier Orsato 1) si
gnifica Buono. Era frequentato tal nome o cognome 
anticamente hell' Istria, come lo dimostra la se
guente iscrizione, scolpita nel piedestallo dell' al
tare fabbricato d'una sola pietra, nella chiesa di 
San Pietro, nel castello di Rozzo, soggetto alla 
diocesi di Trieste e anticamente alla su.a colonia. 

O. BOI OOAVILO . 

F. ANN. XVlII. 

C. BOIOVS SILVESTER 

ET IOTTIOINA 

MAROELINA 

V. , F. 

ET SIBI. 

OPTATAE. Fu onorata · questa figliuola dalla ma
dre con tale cognome a differenza dell'altra, per 
essere lei la sua prediletta: Optatae hic fortasse 
pro desiderata accipendium opinar, ut alibi pro electa 
usurpatum fuisse observavimus. Scrive di questo 
cognome il mentovato cav. Orsato 2

) ed il «Tesoro 
della lingua latina)) aggiunge: Optati dicuntur qui 
in honestum aliquem gradum sunt Electi. 

Devo infine avvertire con Sigonio 3) che le fi
gure ornate di vestimenti nobili e senatorii, ac
cennate alla sfuggita di sopra, le quali nobilitano 

1) De not. rom., lit. B. 
2) Mon. Pat., lib. 1°, sect. 7. 
3) De ant. iur. Civ. rom., lib, 2°, cap. 2. 
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questa lapide, non permettono in verun modo 
l'asserire che i Barbi in essa scolpiti e nominati 
siano Liberti. Mentre i Romani non concedevano 
a gente bassa e comune l'uso d.elle immagini, ma 
solamente ai nobili, i quali nelle dignità dei ma
gistrati, avessero servito alla Repubblica, fra i 
quali l'edilizia era la prima: lmaginem autem sui 
ponere (scrive Sigonio) non temere omnibus licuit, 
sed iis tantum, qui Magistratus Civiles gessisent, 
quorum primus fuit Aedilitatis : Unde Cicero in 
Verrem : Se Aedilem designatum adeptum esse an
tiquiorem in Senatu Sententiae dicendae locum, To
gam praetextam, Sellam Curulem, Jus Imaginis, 
posteritatem prodendam. Non essendo altro il di
ritto dell' imagine, ;i,l sentire dello stesso, che un 
raggio o splendore di nobiltà: Jus Imaginis nihil 
esse aliud, quam Jus Nobilitatis. Mercechè ut Imago 
a Magistratu prqfa:iscitur, sic Nobilitas ab lmagine, 
unde etiam saepe Imagines . pro Nobilitate sunt po
sitae. Osservo anche queste due figliuole senza 
prenome, forse dal non essere ancora maritate, 
mentre Sigonio 1) accorto dell'autorità di Valerio, 
scrive: Puellis non antequam nubei·ent consuevisse 
praenomina tradì. 

LL. Non meno varii che discordi sono i pareri 
di molti sapientissimi letterati nell' intelligenza di 
queste note. 

Il signor -dottor Giacomo Grandi, di sopra lo
dato col signor dottor Gio. Paolo Cesarotti, sog
getto che le sue lettere e qualità singolari l'hanno 
innalzato , a molte dignità e uffici ,alla corte di 

1) De nom. Rom. 
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Parma, ove esercita al presente quello di gover
natore di Piacenza: ed ultimamente l' illustrìssi
mo signor marchese Giulio del Pozzo, professorEf 
della prima cattedra, eminente nei jus ' civile, e 
altri seguendo la comune degli espositori delle 
note romane, persistono che le addotte LL. non 
significhino · altri che Lueii Liberto, e che tale me
moria fosse eretta a certi Liberti di Lucio Bar
bio, i quali secondo l' ·antico costume appropria
tosi il nome·· e prenòme del proprio padrone, tutti 
s'addimandassero' Lucio Barbio, Liberto di Lucio, 
distinguendosi solo l'uno dall'altro col proprio 
nome servile. ' Io, quantunque ·minus sapiens, a.p: 
poggiato non solo alla moltiplicità de' tanti sog
getti in questa insigne lapide, preconizzati_ coi 
prenome di Lucio e tutti scolpiti al vivo' con fi
gura e immagine propria, vestita all'uso nobile e 
senatorio, ina ancora di quanto espone di queste 
iscrizioni il mentovato signor dottor Moti nella 
seguente lettera, direi significassero Lueiorum e 
non Lucii Liberto; mentre ambirono tutti ador
narsi col decoroso prenome di Lucio Patrone, pri
mo soggetto espresso in essa lapide. 

Nè devesi attribuire tale usanza a novità chi~ 
merica e senza fondamento, mentre al sentire di 
Sigonio 1), così praticavano i Romani, per conser
vare l'antichissimo uso sempre da loro con gran
dissima diligenza osservato: Ut · Gentis orfginem 
gusmodi clerivatione signi:ftcarent : Ut quemaclmoclum 
in vnee clerivatio verbi, sic Gentis etiam, quae voce · 
illa exprimeretur, prineipium in · voce appar-eret. 

1) De nom. Rom., § Cztr. gentiUtia n01n. 
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Posciachè ogni gente: ,Aut a viro, aut a' Loco, 
tamquam a fonté aliquo manasse, ét nomen accepisse 
perspieuum est. Pensierò parimente favorito da 
Prisciliano 1) appressò lo · stesso, il quale, scrive 
che i nomi derivativi in jus secondo l'uso de' Ro
mani ; significano lo stesso che i Patronimici 
appresso· i Greci: Nominum derivativorum · multa ge
nera sunt, quorum patronimicum, idest quod a pro0 

priìs tantummodo patrum nominibus derivatur .' Se
cundum formam Graecam, .quod signijìcat cum gé~ 
nitiv'O Filios, aut Nepotes. · 

M.D.D.A'.E.0
• Significano Monumentum Datum Dono 

Eorum. Il Schéinleben con tralasciare la lettera o, 
ultima di queste quattro note, confonde tutto il 
suo· sìgnificato, mentre la nota ·AE. senza 1' o, al 
pa'rere di · tutti gli espositori delle , note romane, 
importerebbe Aedili e le due D. antecedenti non 
formerebbero · verun senso, cosa molto da ponde
rarsi. Qui pure vedesi manifesto l'errore del Rei
nesio, mentre scrisse Taddeo invece di M.D.DA.E.P 

interprete del cavalier' Orsato 2). Restami solo il 
dimostrare che l'accennato dono, non può attri0 

buirsi ad altri che ai medesimi Barbii antecedenti, 
primi autori di tale monumento; fatto poi erigere 
da Barbia Filostrata della stessa famiglia de' Lu
cii, per loro comandamento, aggiungendovi anco 
sè stessa e gli altri epitaffi nelle parole : Sibi, et 
Suis Jussit, collocandovi parimente i seguenti 
soggetti della terza iscrizione. 

SPF. Il significato di queste note si rende oscuro 

1) Lib. 11. 
2) De not. Rom., lit. A. e M. 

Voi. I 45 
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e dubbioso a causa del cardine frapposto nel mez
zo di esse che impedisce di sapere se fra le due 
prime vi fossero punti tramezzati. Direi però si
gnificaesero spurio, ovvero: Sua Pecunia Fecit, 
oppure : Sibi Ponere Fecit, parole comunemente 
usate ne' monumenti, come anco ai nostri tempi 
ogni giorno si vede. Mentre molte persone colla 
occasione di soddisfare la mente de' loro maggiori 
nel testamento espressa, per · la fabbrica di qual
che monumento, aggiungendo anco sè stessi e. altri, 
li fanno non solo sontuosi e magnifici, m;i. ancora 
più grandi e di spesa eccedente aU' ordinata. 

In questa terza iscrizione sbagliò parimente 
il Reinesio nello aggiungere le note LL. non 
aspettanti ad essa, come anco il suo PERVEO rap
pezzato a Pereo ; e Lodovico Schonleben nello 
scrivere SP. PR. TO. mentre nell'.originale sta SP. E. 

RVFO e anco FILIO invece di L.L. RVFO. Questo 
cognome, come scrive il Glandorpio, fu famigliare 
a trentanove famiglie, del quale soggiunge l' Or
sato1): A colore cognomen hoc desumptum, quis non 
cognoscit? 

- l 

,, I 
') Mon. Pat., lib. 6°, sect. 7. 



LIBRO QUARTO. 707 

CAPITOLO XII. 

Ponderazione di alcuni antiquari insigni e celebri 
soggetti in lettere aggiunte alla mia debole opinione, 

sopra la stessa lapide. 

Il primo chè richiesto da me degnò di aggiun
gere la sua erudita penna al mio debole e rozzo 
componimento, fu l'accennato signor dottor Pietro 
Antonio Moti, il quale adornandolo con alcune 
annotazioni, mi scrisse del tenore seguente : 

Molto Reverendo Padre. 

Che la sua patria non sia un erario d'antichità, 
non si può debitamente negare. Vostra Paternità 
ha tutto il merito, mentre ne' suoi studi ravviva 
la magnificenza d'essa e · leva gli errori che la 
circondano nel buio di tanta vetustà, onde si può 
gloriare la . medesima d'avere vivificatore e ristane, 
tore che la faccia spiccare, la quale fu ripiena di 
cose qualificate. , 

,Nella dichiarazione del marmo triestino dei 
Barbii, da lei sostenuto di persone nobili, mi con
fermo al suo genio, benchè perturbato dall'opinione, 
contraria dell'eccellentissimo Grandis, medico ve
neto, a lei a voce conferita e dalle lettere 14 
giugno 1688, dell'illustrissimo giureconsulto Paolo 
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Cesarotti, governatore di Piacenza, a me dirette, 
per averle ricercato sopra ciò la sua opinione, la 
quale aderisce allo stesso. Ma molto più si con
turba per quanto gli . oppone . l' illustrissimo signor 
marchese del Pozzo veronese. 

Tralasciate da me tali comuni opinioni, confer
mo la sua, insisto nella mia, e risolvo con la ra
gione e congetture di verità, non essere marmo 
servile, mentre parla lo stesso sasso e fa nella 
sua durezza costantissima l'origine di sua nobiltà. 

Non devesi riprendere il Reinesio 1) che pose la 
celebre lapide delle otto figure romane nel suo 
libro. Se l ' ebbe senza sapere da dove venisse e 
alterata nelle parole, mentre segata per metà 
dalla cima al fondo, con le due figure e iscrizioni 
poste nel mezzo e centro di essa, rende tanto più 
difficile il contenuto della stessa. Questa famosis
sima lapide, monumento de' Barbii triestini, che 
colle sue viscere sostenta ora i cardini della porta 
maggiore della cattedrale di Trieste e serve di 
battuta ai fianchi d'essa, che per ignoranza degli 
operai, la parte·. che andava ·alla destra, fu posta 
nella sinistra e cosi l'altra parte. Non so se più 
fortunata possa addimandarsi la 'porta; con tale 
antichità, o il marmo preservato con tale, funzione 
fino al presente, ·a gloria de' Barbii. 

Mi sottoscrivo alla prudentissima opinione di 
Vostra Paternità, che si debbano leggere dette 
iscrizioni distinte ·e applicate a ogni figura, per
chè così vengono anco rappresentate dal Reinesio 

- ' ! 

i) Synt,agm. inscript. dn'fiq., class. 12, n. 14. 
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e ·dal signor canonico Scussa e così la dichiara
zione, senso e interpretazione lo ricerca. Aggiungo 
con questa premessa la mia debolissima opinione, 
col modo di leggere le stesse parole, e alle sue., 
alcune mìe annotazioni apportate a Vostra Pater
nità, congiunte con la mia umilissima riverenza, 
e. mi rimetto a miglior sentimento, me:p.tr\l resto 
qui in Padova, lì 24 luglio 1687. · 

Di V. P. 
Devot. Servo Vostro 

PIETRO ANTONIO MOTI. 

Annota,zioni del suddetto, 31 luglio 1600. 

' La prima figura scolpita fu posta a Lucio Bar
bio Lucullo, ma figliuolo di Lucio Barbio Patrone, 
-primo stipite di questa senatoria famiglia, oro
messo il Barbio; per darle con antonomasia, r~
spetto e .,grandezza. Soggetto di molta venerazione 
e stima, come dimostra la parola Patroni, mala~ 
mente cangiata dal Reinesio in quella di Patri. 
Sin quir·trovasi il Patrone senza Liberto, padre !1 
:figliuolo nobile. Adunque il Patrone sarà della 
coionia, · della difesa e della dignità senatoria . . · 

La sèconda imagine che · rappresenta un altro 
Barbio., il quale per .dimostrare l' onore, e, grazia 
ottenuta d'essere ammesso in questa memoria; ag
giunse le note abbre.viate M.D.D.1E. 0 espressive del 
beneficio · ottenuto, da' ~arbii · autori di essa, . che 
dicono · Mon.umentum Datum Dono eorum. 

,;ll terzo anco scolpito è Barbio, ma non dipen
dente qaii , primi, il ,. quale entFando come della 
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gente Barbia, ma trasversale, lo direi figliuolo di 
Spurio e padre di Rufo, mentre egli concorse an
cora all' edificio di questa lapide con la sua por
zione e perciò volle inscrivervi il nome di Bar
bio Rufo suo figliuolo, nè fin qui ritrovansi in 
essa Liberti. . 

La quarta testa è di Lucio Barbio, segnato con 
dne L., le quali assolutamentè non ponno signi
ficare Lucii Liberto, posciachè dell'essere prima di 
lui nel . marmo quattro Lucii, non saprei a cui di 
loro si dovess~ assegnare per servo. Non volle 
addimandarsi Lucius Barbius Lucii Filius, Lucii 
Nepos, ma con modo di figura laconica : Lucius 
Barbius Ludorum e così formò le due L. Poscia
chè se fosse Liberto, sarebbe stato caricato con 
la parola rvssv- conveniente al Liberto, mentre le 
nostre sono conferenti al sangue. Che i due LL. 

tante volte addotti in questa lapide dagl' inter
preti delle romane note, come opinione comune
mente applaudita, fosserç, , interpretate Lucii Li
berto, non può negarsi. l\fa. perchè in cotesto 
marmo de' Barbi di Trieste sua patria, oltre le 
particolarità da V. P. osservate, io ritrovo , ancora 
tali fondamenti in essa, che mi sforzano a trala
sciare l'opinione più applaudita e abbracciare i 
suoi sentimenti, e dire che, non Lucii Liberto, ma 
bensì Luciorum devonsi leggere e interpretare. 

Il soggetto ancora qui rappresentato non è 
dubbio eh' egli fosse degli stessi Lucii, cioè Lucio 
Barbio de' Lucii, con la quale prerogativa ( a mio 
credere e Vostra Paternità dimostra nelle sue 
annotazioni) pretesero che i Barbii di Trieste, per 
farsi conoscere non dozzinali e con:mni, ma dei 



LIBRO QUARTO. 711 

più privilegiati e cospicui della gente Barbia, che 
decorati col prenome di Lucio, proprio di quel 
colonnello, si distinguessero dalle altre famiglie 
Barbie da lei accennate. Essendochè, come osserva 
Carlo Sigonio 1) : Inter Genterrt, et Familiam illud 
interest, quod Gens ad nomen, Familia ad cogno
men rifertur. Onde con tali note direi si dichia
rasse della famiglia de' Lucii, a differenza del 
detto traversale, o altro distinto del colonnello 
lontano. Osservisi parimente, che questo vuol no
minato anco Fausto suo figliuolo, nella guisa del
l'antecedente, il quale fece scolpire quello di Rufo. 

La quinta figura è di Barbia Filostrata de'Lu
cii, come la rappresentano le due L. e non Liberta 
di Lucio. Posciachè essendo tale, indebitamente 
avrebbe assunto il titolo di Patrona, espresso 
nelle parole : Sibi, et Suis Fieri · Jussit. Oltrechè 
posta nel mezzo della quarta e sesta testa, si ri
cerca di qual Lucio fosse essa Liberta: se del 
quarto, questo seguendo l' opinione contraria, fu 
egli parimente Liberto e piuttosto suo figlio che 
Liberto, ·come anco il sesto. Nè l'addimandarla Li
berta de' Liberti, può assolutamente suffragare il 
loro pensiero. Ragione sì valida ed efficace, .che 
non può avere risoluzione per· esprimere Sib!1 et 
Suis. Mentre i sopranominati con lei, non hanno 
potestà, ma solo cortesia di sangue. Osservisi an
cora cha questa donna, pone il monumento : Sibi; 
et · Suis. La qual Suita risplende solamente ne' fi
gliuoli dalla stessa 'nel marmo, che per titolo · di 

·-' '} De no'm. ·rom:, § Our. gentilitia nomina etc. 
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madre tiene al pari e · sotto di ·,sè. I quali assolu
tamente non possono. chiamarsi Liberti di Lucio, 
perchè mai Lucio fu lor0 padrone. Onde nato da 
Liberto o libero, dirò che mai ,furono soggetti · a 
tale potestà. Che l'assegnata Filostrafa fosse l'au
trice ·,e l'esecutrice di questa lapide, lo dimostra 
chiaramente quanto d' essa scrive re pnova, Vostra 
Paternità nel suo . comJl).èrito e nelle parole della 
stessa esposte sotto la propria figura, sono testi
monio veridico,, mentre .iL.sibi FIERI IVSSIT, appella 
sopra il proprio ·individuo. Nè s' a llontana dal 
vero, ciò che di più soggiunge nella esplicazione 
delle due altre iscrizioni, seconda e terza, poicli,è: 
Monumentum Datum Decreto Eorum, et Sua P ecù
nia Fecit, accordano .col buou senso, ·che. in altro 
modo anco in sentenza ,degli avversarii, .!l0n sa
prei a chi attri·l:mire ·le dette · note,, senza evidente 
discordanza. 
. .La stessa imagine è di Lucio Barbi,o, con i dne 
f., cioè L1tciorum, posciachè ade_r,endo ,all'opinione 
contraria, s'.Elglì fosse Luci,, Libert(I, dovrebbe .es
SElre del soggetto virile della quarta figura e Li
berto d'un altro Liberto .. Questo pose la memoria 
a Felice suo figlio, con. eguale forma degli altri 
accennati di sopra. , . . 

Nella settima iscrizione insorge un altro dubbio, 
poichè se una sola testa posta nel marmo, non -di
i:qostrasse il .contrario, direi in essa espresse due 
donne: la prima Tullia Boi e .seconda l 'altra more 
Romano, oome è noto. Osservo anco, che il Reint:~ 
sio invece di Boi scrive Bonae; forse per le ragioni 
addotte da Vostra Paternità. Che poi il ·Schonleben 
scrivesse .B,9~, cn:idq , fosse . er,ror~ dell' impressore. 
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Nell'ottava chiude per fine l'. illustre Barbia 
Filostrata, dichiarando queste due femmine per 
sue figliuole, una delle quali è l'accennata Tullia 
Boi Seconda e l' altra Barbia con i due L., la 
quale come singolare e più diletta, la cognomina 
Optata de' Lucii Barbii. Non saprei il motivo e 
la causa perchè nominasse questa col nome della 
famiglia all'uso romano e Tullia nell'altra, . senza 
espressione della casata, mentre con la particola 
ET aggiunta all'iscrizione di Opt.ata e la parola 
FILIAE frapposta nel mezzo d' ambedue nella fine 
dell'iscrizione, la dichiara sua figlia, come osserva 
Vostra Paternità, dalla cui opinione non discordo. 
Se dunque questa è figliuola di Filostrata e non di 
Liberta, quell'altra come sarà Liberta se non dei 
Lucii? S'è impossibile darsi Liberto di Liberto e 
del Liberato il Liberto. Mentre in questa guisa 
diverrebbe persona esclusa dal s~rvizio. Io non 
ho d'antico che la mia ignoranza, perciò inviluppo 
la stes13a in tanta antichità. 

Ma che più. scandagliare questo sasso e rom.
persi la testa e l' intelletto ! Ricorrasi agli anti
quari ne' libri e da loro ricavisi la verità del Li
berto e de'Lucii. Questa lapide di otto figure. se 
:5-i suppone mista de' Patroni e Liberti è necessa
rio anco il promiscuo tra loro tanto celebre nei 
marmi di benemerente, dolcissimo, carissimo, otti
mo e simile, come osservano i precitati Grutero 
e Reinesio, eppnrt:l in questa lapide mai cascò. si
mile parola. Che i due L. abbiano una ,regola 
ferma di dire Lucii Liberto, non è vero. Perchè 
anco ne' marn:i,i possono _, aver altro se!1,so, come: 
Lucius Lector, Loelius Lolius, Ludi Locus, Lau,da-
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bilis Loeus, · Legionis Loeus, Librarius Legionum, 
Libentissime, Laude Lamentatus, Longe Lamentatus, 
Loeelli Locus, hoc est peeuniae emptus: Sert. Or
sato 1), Gher. Gìo. Vossio 2) e Gius. Laurenzio B). 

, Un L. solo è prenome· di Lucio, cioè di quelli 
che : Prima oriebantur lueae, fu anco nome genti
lizio e alle volte cognome. Orsato ,1) e Tomaso 
Reinesio 5) con le concordanti replica : L. Praeno
men, Nornen, et Cognomen denotat. Onde G. N. L. 
Repetitus, non è di Gneo Liberto Repetito, ma di 
Gneo Lucio Repetito. Può dunque avere questi 
significati, eppoi nella pluralità dare nell' unità 
dell'opinione addotta? Che poi i due L. congiunti 
ci additino gente · romana non servile,· lo dimostra 
in due marmi il precitato cavalier Orsato 6) nei 
Perpeni e in altro luogo ne' Cettonii, e Giovanni 
Glandorpio L7) nelle famiglie de'Arri e Arriani ri
ferisce LL. Arrii Massimiani e esplica : Seilicet 
Pater, 'et Filius, onde · Lucii · e non di Lucio Li
berto. Un altro ne assegna di C. L. Arriani Trib. 
-Plèb. il quale ebbe due preliom_i, cioè Caio Lucio 
Arriano tribuno della plebe e non di Caio Liberto. 

Osserva anco lo stesso Orsato nelle sue note, 
che i due L. fanno prenome e. non servitù: Lueii 
Lentulli, Lueii Lieinii, Lueii Lueei, Laeii Lucretii, 

1) Mon. Pat., lib. 1 °, sect. 9, n. 2, et Dè · not. rom., lit. L. 
') ·De const.er., cap. 45, e· Annot. lib 1°, cap. 42, e lib. 4°. 
'). Onomast. Rom. . 
4) Syntagm, inscript. antiq. 
') Loc. cit., class. 1,. n .. 33. . 
6) Loc. cit., sec. 5, pag. 185, e sect. 2, n. 43. 
')" Onomàst. Rom.'·.· ' · \ · ·' ' · 



LI)IRP QUARTO, 715 

perchè ne' prenomi, cognomi e sopranomi mette,. 
vano i Romani per lo più le cognazioni e le af
finità che avevano con le altre famiglie. Mostrano 
anco i due L. pluralità : LL. Rufn, . cioè due Lu
cii Ruf:fi, due L. Laudabiles, L ibentissime, Laeti, 
Lugentefi, Laurentalibus, Laudatus e finalmente con 
l'Orsato stabilisce Carlo Sigonio 1): Praenomina 
alia singularia, alia bina, ut C. C. Caii Curiones 
Q. Q. Catulii Q. Q. Julii. 

Devesi parimente riflettere che il Patroni non 
ha un solo significato del Liberto, ma come os
serva l 'addotto Sigonio 2) : P _atroni Patricii, Plebei, 
Clientes Romulo ex Inscriptos con$tituta necessitudo. 
A cui aderendo :j<'rancesco .Robertelli, formò due 
proposizioni, la prima : de Grad. et Honorib. Ro
mani studebant dignoscere Ingenuos a Libertinis. 
La seconda: Famil. Rom .• ex Servo Liber, ex Li
bero Civis, ex Cive Patricius, ex Patricio Rex. 
Questa pietra è di colonia romana e perciò se
condo, il sentimento de' scrittori: . In .Lapidibus ve
teribus adeo crebra , Patronorum, Coloniaeq_ue -mentia, 
ut nihil pof!sit esse celebrius. Scrive il precitato 
Sigonio 3) col Reinesio •): Patr:onus cooptatus a Re
pubblica, Patronus Pagi, Patr.onus Collegii. Ed 
altrove 6): Honor Patronatus irt Civitatibus, Munici
piis, Coloniis ad Liberos, et Posteros derivatus. E 
Sertor. Orsato 6) : Urbes Coloniae, quae societatis, 

') De nom. rom. 
') De antiq. iur. Civ. rom., lib. 5°, cap. 7. 
8) De antiq. iur. Ital., lib. 1°, cap. 7. 
•) . Loc. cit., class. 7, n. 17-18 et alibi. 
5) Class. 6, n. 39. 
6) Mon. Pat., lib. 1°, sect. 2, n. 8. 
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Amicitiae, aut belli c~usa se Populo Romano ad
iunxerunt, Patronus habebant suos, et eorum con
troversiae ad Patronorum judicius remittebantur. Un 
altro · senso nobile del padrone, riferisce Ottavio 
Ferrari 1

): Patronus Orator in Causis ex Tacit . de 
Orat. ex Floro 2

) Patroni Togati a Clientibus salu
tati, Scilicet Oratores, · et Advocati. Alla chiusa, 
otto sono le figure nèlla lapide, le cinque virili 
con la toga, e alla sinistra tutte stolate e tratte 
sulla spalla. Le donne capigliate e nella stessa 
maniera sto late, eccettuata Tullia .. Gio. Rosino 3) 

osservando l'uso romano de' capelli, scrive: Inge
nuos capillatos, servos tonsos incedisse Scriptores 
Graeci, et Latini conveniunt. Eppoi lo stesso au
tore t) figura una •matrona cavata da un marmo, 
con lo strascico sulla spalla sinistra e •i capelli 
nella guisa che le due vengono rappresentate nella 
lapide, cioè Filostrata con Optata sua · figliuola , 
col quale eone.orda il predetto Ferrari 6). 

Qui anco mi pazienterà, non perchè faccia una 
prolusione d'antichità, che ii mio talento a tanto 
non vale: ma necessitato dalla maggior chiarezza 
di quanto finora abbiamo provato : Togae usus, 
scrive lo stesso 6); ·proprius fuit masculis, et foemi
nis, Senatoribus, Matronis; Meretricibus, Coloniis, 
Municipiis, etc. E parla della toga in universale, 

1) De re Vest. , lib. 1°, cap. 33. 
' ) Hist. r ,,m., lib. 4°, · cap. 12. 
3) Antiq. rom. in par,q,lip. ad cap. 3, pag. 10°. 
4 ) Loc. cit., lib. 5.0, cap. , 25.- . 
' ) Loc. cit. lib. 50, cap. l8, e Annaleet. cap. 23. 
6) De re Vest. lib. 1°, c-ap. ••. 25 e 32. 
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nia limita poi ( ed io non entro , nelle : confusioni 
della prima proposizione, perchè molto spinosa);, 
che negli uomini si dava il Recinio con la Lici
nia, cioè lo strascico ,dalla . parte di ef,\sa veste, 
che si gettava sulla spalla sinistra e che questo 
abito virile fu de' senatori e de' funerali solenni. 
E in altro · luogo. Era anco una veste matro
nale e di degna madre di famiglia, detta la to
naca stolata . o pala, che pur si gettava sull'omero 
sinistro per lo strascico suddetto. Se dunque que
ste due ': vesti, come si scorge, hanno negli omeri 
sinistri delle immagini scolpite nel · marmo sud-. 
detto, e qual dubbio farà, l'affermare che i .sog
getti ornati di esse siano illustri e non servili, 
se le immagini stesse lo dimostrano, con le prove 
addotte da V o stra Paternità, nelle sue annota
zioni. 

I delineamenti dei simulacri etnici religiosi, 
tanto nell'uomo come nella donna ne ·figurano il 
recinio e la . stola, e particolarmente in quel Dio 
Fidio, la Fede e l'Onore ebbero quello strascico 
dipinto nella spalla sinistra. Giacomo Mazzocchio 1

), 

Lorenzo. Pignoria 2) e Grutero 3). Le sacerdotesse, 
i senatori e i consoli romani vengono delineati 
dal Panvino nelle Tab, G. et V. de Lud. CiTcens. 
anco con le medesime vesti: dalle quali ragioni 
suffragato, riçerco, dunque io : Chi potrà dire il 
triestino marmo essere servile, se non con durezza 

') Epig. antiq. Urb. region. aren. 
2) De imaginib. Deor. 
8) Ins1:ript. antiq. 
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di parlare? il quale all'intelletto riesce incredi
bile, con che divotamente la saluto, ecc. 

Altra dello stesso, 31 maggio 1692. 

Mi onora Vostra Paternità, la terza volta dei 
suoi comandi, per a:lfae obbiezioni fatte al famo
sissimo monumento triestino. Dissi: E che posso 
di presente aggiungere? Pure obbedendo, della 
sua opinione rapporto la mia conferma alle pre
cedenti e infrascritte riflessioni. 

Osservo la molteplicità delle medesime, onde 
giudico necessario, prima d'internarmi, premettere 
la risoluzione d'alcune cose generali. Primo viene 
opposto a Vostra Paternità: «che in materia di 
antichità non si dà perizia», ma si deve indovi
nare», «e gli equivoci poter rendere scandalo nella 
di lei istoria?» Io non capisco come possano ac
comodarsi tali sentimenti alla sua stimatissima 
opera. Chi presumerà asserire in. discorso lettera
rio, non potersi interpretare marmi, che è scienza 
propria d'istoria? Guai ai magnati e ai principi, 
1 quali con questa forma stabiliscono il · dominio 
di quella libertà che posseggo_no. Tanti autori ché 
hanno scritto, e io stesso delle patrizie venete, e 
particolarmente nell'Aquila Augusta; adduco vali
dissime le prove da potersi congetturare: e ora 
aggiungo Andrea Cirino 1): Romanorum monumenta 
immortalitatis argumentum, quo eorum nomen in 

1) Variar. resol. 
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nomen transit. E Paolo Morigia 1): . «Antichità detta 
«santa, di gran forza e autorità, la quale dimo
«stra la nobiltà». Adunque non indica indovinare? 

Il cavalier Orsato, per questa strada sali. alla 
gloria in Parnaso, con i suoi monumenti e marmi 
eruditi: finalmente Sebastiano Brant giureconsulto, 
nella sua; «Arragonia o Nave de' Pazzi», non vi 
pose istorici antiquarii; nè questi furono abbrac-. 
ciati nei «Farfalloni» del padre Lancelloti; così 
tale critica resta femminile e insulsa. 

Parlandosi degli equivoci volontari, certo che 
questi si devono fuggire, ma se dalla controversia 
nascono opinioni, ognuno deve . difendere la sua, e 
Vostra Paternità, ha il giusto motivo del Pugna 
pro Patria. Conchiude Gio. Gher. W oss. 2): Hi
storia Civilis eomprehendit antùjuitates in primo ca
pite, quae sunt reliquiae antiqui temporis; Tabellis 
alieujus naufragii non absimiles, vel quasi pieturae 
deformatae. Le quali parole, non si possono . re
staurare che con le congetture. 

Discendo alle particolari, che dicono essere 
marmo servile perchè dice Patroni. Ed io dico 
essel'.e marmo nobile, perchè è scritto . Patroni. 
Replicano i sapienti avversari: deve leggersi Pa
trono, convertendosi l' I in o, perchè così rendesi 
aggiustato il senso con le due L, cioè: Patrono 
Lueii Liberto. . . 

Avrei pronta là risposta legale di Marc'Antonio 
Pellegrini 8), il quale dice che l' accomodare pa-

. 1) Nobil. di Mil., lib. 6°, cap. 14. , 
•) De Philolog. 
') Traci. de Fideicom.miss et Oonsult. 
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role per ·stabilire fidecommessi, ' è una baia; da 
stare lontana da chi professa a11ima d'onore e· co
gnizione · di scienze. Si deve stare snllo scritto e 
con sana interpretazione argomentare, congettu
rare sullo stesso. 

Addurre: «ciò fu fallo dell'incisore>>: E chi lo 
dice ? Chi vuòle accomodare la pietra? E come si 
potrà partire · dallo scritto naturale e proprio per 
formàrè un n11ovo senso del!ft stessa pietra; se 
quello del Patroni è il suo legittimo e naturale, e 
l'inventato dall'avversario totalmente alieno dal 
vero senso? 

Riferire che vi sia nella 'lapide, anco il nome di 
Filostrata con l'accento di sopra e con tale er
rore sostenere l'apportato. Questo si è volontario 
equivoco di chi l'apporta, 'mentre in esso è il Se
gno · d'abbreviatura, e così si ritorce l'obbietto 
stesso. 

Motivare poi «che il genitivo fu rarissimo · nèi 
marmi, nè usitato da' Romani», ciò può ben. dirsi 
scandalo manifesto, perchè Gasparo Sioppo 1) vuole 
che ad un sostantivo s'aggiungan.o molti genitivi, 
e Gio. Gher. W oss. con il Laurenzio 2) lo chia
mano ellenismo, · dal greco vocabolo. Onde è cer
tissimo che i Romani · tolsero dal treco tale'· uso 
de' genitivi, e perciò frequentatn da loro, · ~entr~ 
con esso si dimostra il gentilizio: . · ·, '-' ' 

Adiectique probent genitiva Agnomfna Cotta. 

') Minerv. Sancian, Iib. 2°, cap. 3 e cajl. 13, lib. 4,0
, De 

Figur. 
2) De Gramat et Amalth. 
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E ' Virgilio parlando ,·d'Antenore: ,., 1 

. ' ':,; 
Hic tamen illae Urbem Pata_'I/Ì, 

I Come dunque rion co~osciuti dar Romani i ge
nitivi; se ne formanò trattati i suddetti autori 

· è_on Virgilio, Varrone, Vitruvio, Orazio e altri, 
ina in ispecie W oss. 1), ové propone la questione 
agitata dagli antichi; sé andassé scritto COil uri' I 
ovvero y' ' e dice che quindi nascesse la figura 
sincope, del 'gènitivo plurale: pr'omovendorie altra 
se ordini o resti ordinato ; poi 'cò'nchiude non 'es
servi differenza:· trà' Greci . e Rqm;mì, riella regola 
di dominio. 'Ferrnè queste ma·ssime,· hoppo gran 
fatica sarebbe l' appo1'tare pietre de' ge11itivi nel 
Grutero e Reinesio, chii 'tante sono: quantunqu'e 
si '' figuri un avversario non esservi, che questa 
sola , in Verona; riferita riel; Pan vino 2) :, · 

,, ,'. I ', 

V, F. 

NOVIITIVS RABVTIORVM. 

E perciò, come cosa rara e stravagante e fuori 
dell'ordine, fu scritto in essa questo genitivo iu
tiero per levare gli equivoci. Nè adduce altra 
ragione, senonchè il prenome solo nelle iscrizioni 
facevasi abbreviato, come cosa comune, e il nome 
e cognome iutiero, per distinzione delle famiglie: 
e perciò il Glandorpio per dimostrare che le due L 

') De annalog., Iib. 2°, cap. 5, 6, 24, .25 e 32 ... 
2) Antiq. Veron., pag. 24L , ,.,.\\ , ·.,, , 1 , ,. 

Voi. I 46 
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dicessero Lucii vi pose Ìn 1esteso Arrii e Maxi
miani, le quali senza punto fra di loro e poste 
in frontispizio, possono dire Lucii : ma se addotte 
in ultimo luogo come nella lapide triestina, non 
inferiscono altro che Lucio Liberto, come importa 
il CL • . senza punto, il quale significa Conliberto. 

La stessa nietra avyers~r~a, c?n le lapidi da 
,me qui ·sotto addotte, dimostrano falsa la sua ra
gione e prova. il contrario a quanto dice. Mentre 
,il preno,me NOVITIVS, come si scorge esteso. ln
fatti poi il Glandorpio 1), libro unico in questa 
città, da me con diligenza osservato, tiene le due 
,L puntati come già le scrissi. Onde è manifesto errore 
di chi asserisce il contrario, con op,inione suppo~ 
sta, dal che devesi inserire veruna delle cose op
poste potersi verificare ~elle lapidi, quando anche 
Grutero 2) ' adduce prenomi estesi,· nomi abbre
viati, e gli urii e gli altri estesi e anco abbre
viati, come qui si scorge: 

1) Onomast; Rom . . ,.:,- · : '' ' ' ' 
2) De Fastis Consularibus, cap. 22. 
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Insigne anco è il monumento di due Titi Silvii 
,consoli, con due T non , puntati, .i quali al sentire 
del Grq.tero e_ del cavalier Orsato,. rappresent~no 
due Titi, e così pluralità e nomi. Onde re~ta sta
bilito che conforme le lapidi devon~i leggere le 
parole, tanto puntate quanto non puntate, men-
tre esprimono una o più voci. · 

A · caso aperto da me il cavalier Orsato, de 
NotiS Roinanorum; ritrovai AFRVM, il quale esplica: 
a Frumentd sernus. Così il Grutero 1) coNVrv, che 
leggerebb'ero alcuni Conv·ivere, eppù.re ·dicono Con
iugi viventi, e a pag. 793, num. 8 : 0PF.A.c, le quali 
note, come cosa impropria . e -senza punti, non 
possono , lev~rsi, eppure , indubitatamente leggon;i~ 
0PTIM,0 . FACERE, In .altro monumento ivi al n. 7, 
~dduc~ q1;1.este. altre note: FV'X0RI 01 senza, ~foun 

') Affect. Conjug.., pag. 792/ :n. 8. • '' 
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punto, eppure apportano · .indubitato il senso col
i 'autore: FIERI VXORI CVR.AVIT. 

Che si diano anco, due prenomi contro gli av
versarii, eccone .il . fostirµonio, , , tanto col nome 
esteso quanto a1?br~v_iato: , 

M. L .. FLO.RVS F;L. F. 

M. L. FLO. PRONEPOS. . },, .. 

La questione de' genitivi,' : ~on ~( leva :final
mente con queste ragioni;' éJsendo altro L. PA

TRONI, senso aggiustato per dimostrare la discen
denza, e altro il signi:fìcare lo stato della persona 
col dativo L. PATRONO, che è il Patrone e il Li-
berto. ,, ;.of· i' '1 , , t ; ., , 

Per grazìa\ 1s' ;applìchì '. Vostra Pa'ternità, 'ad un 
marmo di Verona," iiferitò' ' dal Grutèro 1)" in due 
forme : ": I ! cl ,' ' ' ' , 
. . . 

'Prinìo. · 
Q. 

1
:i>ORTIO Q'. F. 

9AP,ITONI, 

!)\)MITµ_ ~ •• 

,· 1f 1 ,/, /.1!} !P ;' 

·secondo. 

1

Q.{ P. Q. ~-., CAPITONI.
01 

t 

L. D{)M.~'.{'IA CL.ARA 

) ìl;[. M. H. N • . s . .-,;_; • , 
'~\ t \ 

A questa •iscr,izione · posta in primo luogo colla 
L '1mntata: noJi.,, daranno altro ·s~n.so gli avversari, 
éhe: Quinto Porzio figliuolo ' 1di •Quinto 1Capiton:e; 
Domizia ·Liberta Chiara fece vivendo. iE alle al-

1) Inscript. antiq., pag. l:!85,t: n, 5. e 
1
pag., .886, _n. ,q l . r. 
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tre ' cinque ,note ·puntate: questo monumento l'' e
rede non lo segue. Eppure la stessa , iscrizione, 
addotta nel secondo luogo da Grutero, dimostra 
che la nota L sia prenome d'una nobilissima ma
trona della gente Domizia. Se questo monumento, 
al sentire del Panvinò 1), è veramente uno solo, 
chi dunque sar_à il più veridico. interprete, Gru
tero i oppure; il, ·capriccio? Conchiudiamo dunque; . 
che le due. L p,1mtate,. anco nel..mezzo, delk iscri- , 
zioni, sono , prenom,e plurale. CosL Gio. , Battista 
Riccioli 2) e Sert. Orsato 3) negli alfabeti delle 
lettere, confondono nomi e prenomi. 

Grutero 4) adduce .una figura di donna (la quale 
riferirò . ad altro ,passo) con, :un uomo .alla sinistra 
perchè sup . figliuolo, con queste parole : 

1ELIVS CRIS· 

Nl MA TT. 

Elio Crisho -fece il monumento a sè e alla mà0 
, 

dre Giulia, la quale :rappresenta la madre in la
tino con queste due lettere MATT,, che .ponderate , 
dall'autore e per, il luogo e . per il · senso e la fi
gura, afferma · cht;i . altro non . significano che Mater. 
Onde appoggiato a.i fonrlamenti finora addotti. e 
da addmsi,' dirò non potersi assegnare regola in
fallibile, che · i , due T ovvero L puntati · posti nelle f: 
iscrizioni, · additino Titiorum, ovvero Lucii Liberto. 

1) Antiq. Veron., pag. 232'. ,., 
2) Chron. ref., tom. 3. 
8) De not. Roin. , . 
•) Inscript. a,itiq., pag. 526. 
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Riferisce il suddetto autore , ,altra lapide, dedi
cata alla Fortuna : 

CL, PRIMI 

LLA 
· v.s.t.L:M. 

Quale interpretazione daranno gli avversarii 
alle note CL seaza punto, forse di Conliberto? per 
appunto, mentre dicono Claudii Primi. E che sen- . 
so alle note LLA senza' punto, forse quello- d'una' 
sola parola? Eppure sono tre I voci : Locus lauda
bilis aceeptus. Così anco a queste v.s.L.L.M. che le ' 
LL punta te diranno Luci i Liberto ? · Le ' quali di 
comune sentimento ' degli espositori · delle romane 
note, non signi:fidano altro che: Voto; soluto liben-:. 
tissime merito. Rappresentando i due L un su
perlativo, dove peraltro sarieng un disgiuntivo : 
mentre secondo la dottrina di Tirone Seneca e 
Cicerone Liberto, riferita dallo stesso Grutero: 
Littera verbumfa.cit. Il che approva anco Gio. Gher. 
Woss. 1), ,dicendo · alla rom8JD;a: Litera iuitidlis, : pro 
integra . voce. 

Si osservi per ultimo una statua .riferita dal , 
Grutero 2), situata in Roma, ,di, giovine in .piedi, ·p 
maggiore dell' umana figura, sopra base rotonda,P 
nel ·cui' lato destro sono due nom<i incisi del sog- i, 
getto , che ne ebbe. ,cura di trasportarla e .di chi,, 
ne-fece la spesa e. l'erezione; 1' autore dice: Pu- -· 
tatur Genius Principis, vel Antinos . quem Adrianus 
numero Deorum adscribi jussit. " 

1) De Gramat., lib. 1°, cap. 40 in fin. e cap, 41. 
') Inscript. antiq., pag. 989, n. 3. ' 
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Inscriptio prima in Femore. 

A .. 'B0Birn1vs D.L. ANTw'c. · 

'TI BARBÌVS Q, P: L, TIBER. 

Seeunda in Clypeo : 

M. GALLICINIVS VINDELL. L. 

BARBIVS L.L. PHILOTERVS P. R. 

GRAXANTVS BARBI P. s. 
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Saranno lette le addotte iscrizioni dal critico; 
la prima: Aulus Boblicius Domitii Libertus Antio
ckenus. Tiberius Barbius Quinti Publii Libertus Ti-, 
berinus, cioè: Aulo .Boblicio Liberto di Domizio 
Antiocheno. TiberiÒ Barbio Liberto di Quinto 
Pul;ilio Tiberino. , 

La seconda: Marcus Gallicinius Vindellici Li
bertus. Barbius Lucii Libertus Pkiloter:us posuit ' 
Romae. Craxantus Barbius Patriae Saluti. 

Cioè : Marco Gallicinio Liberto di Vindellico. 
Barbio Liberto di 'Lucio Fil.otero la pose in Roma 
e Crassanto Barbio la dedicò alla salute della 
patria. 'Eppure non è vero, . mentre l' a~cennata 
statua, fu innalzata da persontl ingenue, quan- , 
tunque _ la nota L puntata, sia posta nel mezzo e , 
non nel principio della iscrizione. Il :vero senso ,' 
della prima è : Aulus Boblicius de loco . Antiockiae., : 
Tiberiurs Barbius, quam possuit loco Tiberius. Cioè : . , 
Aulo ~oblicio 13: . trasp9rtò d'Antiochia e Tiberio ,: 
Ba;rb~o. l ' innalzò . al Tevere. ,, 

Della seconda: Mareus ,Gallicinius Vindellicorum . 
loco .. Bo,,rbius La'l{,dabili loco Pkiloteru~ posuitRomae. 
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Crixatus Barbius, ' Patriae , Salùti. Cioè : Marco 
Gallicinio Bavaro_ ~ Barbio ,filp,ter9 la pose in 
Roma e Crissanto Barbio la dedicò alla salute 
della patria. Merc~ché il geni; del p'rincipe dice
vasi Salus Patriae. Per essere stata condotta que
sta insigne statua della •città d'Antiochia da Aulo 
Boblicio Bavaro, inp,alzata in Roma al Tevere, 
luogo laudabile, perché cospicuo e ,principale, da 
Tiberio Barbio e Barbio Filotero alla' salute della 
patria. Specchiasi dunque l' avversario in questa 
iscrizione, in cui ritrovando il prenome del tutto 
disteso e il nome abbreviato, scorgerà essere fal
sissima la sua opinìone.' Onde se la L·, puntata e 
non puntata, in" principio; nel mezzo · o ,nella fine 
delle iscrizioni, conforme le sue varie figure e siti · 
diversifica i suoi significati, sarà · anco · vero che 
do:ve trovansi capigliature matrimoniali · e vesti 
patrizie in · esse, s' accoppia insieme sentimento 
nobile, itìgenùo'' e non servile, con che resta ben 
difesa la sua lapide antica'. ' ' ,.' 

Rinforza l'avversario _1la sua opinione, éon l'ot
tava iscrizione della lapide, la quale dice : ET 

BARBI2E Li::. OPTATJE FILIJE, asserendo che l'Ottato 
dinofa sentimento· servile, espresso nella condi
zione di , libertà, e per le due L incise nella la0 

pide e per 11a legge· nell' ottione de' servi: essen
dochè il servo ottato manomesso, àscèndeva al- · 
l 'onesto gradb di Libertò,· il' qual~ per l' eleziqne 
fra' molti, s·ortiva il · cognome di Liberto Ott_àto. : 
Per risposta a tale obbiezione, oltre 'le addotte ,· 
ponderazioni, soggiungo essere n'ecessario e_sami-' 1 

nare l' imposdibilità de' Barbii · servili nel1 ca's'o 
presente: poichè col costituire J!'ilostrata 1.Jiberta: ' 



LIBRO QUARTO. · 729 

e Liberti i figli e le figlie, ·queste scolpite di sot
to, e quelli a' lati della madre, dweasi esprimere , ; 
anco · il rispetto al padrone; eppure disse: SI.BI ET 
svrs PONÈRE 1vsSIT. Posciachè se fosse stata li
bertà a ·modo· 'degli avversari, farebbe di . Lucio 
Barbio Lucullo Patrono·; eppure di esso non ,si 
fa veruna meilzione e con ragione certo, merce" 
chè la Suità dà legittimi i parti : adunque non 
Li berta. · 

Soggiungo maggiormente: se tanto gli è figlia 
0ttata quanto ,Tullia· Bona, per quale · causa una 
è Liberta e l'altra no ? Onde, se Filostrata ·mai 
si espr.esse d'essere Liberta in ispecie, nè del pri~ 
mo, nè del secondo o terzo Lucio Barbio, che le 
stanno· di,· sopra, tutti soggetti Barbii, caveranno 
dunque argomento servile da un · Jussit di .Suità 
espressa-? Dalle quali efficaci ragioni conchiuderò 
che fu Agnata de' Lucii Barbii, e vera la con
gettura delle due L· ·perchè legittimamente corri- , 
sponde al Luciorum, e non Lucii Liberto. 

Dato, · nè : mai , assolutamente ·poncesso, che Fi
lostrata fosse Liberta, i di lei parti però mai fa
ranno . ,Liberti '•e · Liberte, ma ingenui. ·. Epperciò 
de vesi -leggere la lapide come sta e giace, e non 
alterata • 1ielle' parole, acciò rappresenti senso di
verso. La ·prima figura è •di Barbio Lucio Lucullo 
figlio di Lu.cio Patrone , in genitivo, che rappre
senta , lo• stipite. Il ,secondo nell'ordine è un· altr0 
Lucio Barbio;: a cui stanno aggiunte queste note: 
MDD.iE. 0 che sieno puntate o no, .niente rileva per . 
le prove già addotte, nè suffraga l' asserire, non 
esservi senso conveniente, nè potersi rilevare le 
parole. Mercechè, al sentire degli espositori delle 
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romane note, ognuna d'. esse esprimendo la sua 
voce ·significa: Monumentum Datum Dono Eorum. 
Così espresse Lucio Barbio Patrone, padre di Lu
cio Barbio Lucullo, con la esclusiva d'ogni edili- , 
tà nel1'1E. 0 come impropriissima alla lapide stessa, 
la quale assolutamente · dice Eorum. 

Il terzo. soggetto è Lucio Barbio , figliuolo di 
Spurio, ['~ppresentato con Alessandrò ab Alex0 1), 

ad altro passo nelle note SPF, dal critico-. Le 
quali: in questo luogo servono di prenome, benchè 
altre volte dimostrino discendenza naturale, e chi 
può arrivare ? Aggiunse questo . la memoria anco 
a Rufo suo figliuqlo, e così questa ;figura rappre
senta avo, padre e nipote. Onde Barbia, come 
congiunta- alla famiglia de' Lucii, pose le due L -che 
esprimono Luçiorum, per distinguere la propria, 
famiglia da quella de' spurii. Osservando anco lo, 
stesso con le due figliuole; mentre all'uscita fuori ,. 
di cas11,, assegna le due L, cioè Luciorum,lasciando 
l'altra ancora vergine e noa uscita di casa senza, 
tali note, ma col giglio · solo, simbolo della v.erc 
ginità. 

Che poi la prefata Filostrat_a con i di lei fi
gliuoli, ·fossero Liberto .. di Lucio ,Patrone, come 
asseriscono gli avversari, ciò non potrà mai so
stenersi, mentre nel Contubernio i figliuoli sa~ , 
rebbero servi · e ingenui dopo . la libertà, quando _ 
si ,congiunse in matrimonio. L' addurre anco, che ·, 
Filostrata per il dativo sia Liberta di Lucio Pa
trone, è -fuori d'ogni dovere; , perchè il genitivo 

') Gen. àier.; lib. 5°, cap. 4. 
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radicale nella pietra; non può confondersi con un 
dativo suffettizio : onde deve prevalere la · verità, 
non l'opinione, quale dal fatto si ha e dal senso 
naturale, s'inserisse il ,Patrone di colonia, di pro
vincia e di tutela, a cui s'accomoda la riflessione 
riferita, che Lucio Barbio posto nella prima fi
gura, fu · figliuolo di Lucio Patrone, per darle an
tonomasia e eleganza. 

Quanto stravitganti sieno le dichiarazioni, per 
moltiplicare le varietà in tale pietra, lo dimostra 
questo · solidissimo argomento : Lucio · Barbio Lu- . 
cullo figliuolo di Lucio Patrone, il quale acqui
stossi tale ,cognome di Lucullo, o per adozione, . 
affetto,· cognazione, ,affinità o altro caso d' acci
dente che lo fece assumere : eppure vogliono as
serire essere Lucio Lucullo e non Barbio ? Cosa 
sì dissonante dal leggere ~·omano, che merita
mente può ascriversi a poca pçmderazione tale 
traslazione ; mentre comunemente .si. riferisse pri
ma il prenome, poi il nome, indi il cogno~e. Che 
i noµii propri s'adoperassero reciprocamente. da.i 
Romani in sopranomi,. lo stabilisce in .un'opera 
intiera Gio. Gl!l,ndorpio de' cognomi romani, ove 
asserisc~ c_he il ;Lucullo fu proprio , de' Fabii e . 
Lic~nii, e così il ,prenoroiniito , Lucio, sarà Barbio, ., 
e non Lucullo. 

D,a questa barbara., esposizione, si passa all' al-, 
tr~ opposizione, la quale dice, che Sll il Patrone 
fosse. riferito a ,. protezione e tutela, .sa:i;~bbe inciso 
nella pietra il luogo e la persona corrispondente 
alla stessa, come : Patroni Coloniae Tergestinae e 
simili. A ciò rispondo : la pietra è in Trieste e 
l'asserire Patroni nel luogo ove sta la pietra, è 
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grammatièale figura, come nella · .ingiunta . i:scrr~ 1 
zione dimostra il Reinesio '): 

1' 

,l · PVTEGLANI. PATRONO PVBLIOO ', 

Qui il luogo è l'antonomas_ia senza il prenome 
o nome del soggetto, nè de' clienti e .difesi . . In 
patria anco dello stesso adduce; che in quei tempi 
fiorirono i nipoti •di C. Bollione, e questo fu uno 
dei ·cinque: Unum e quinque Nepotibus C. Pollionis · 
ex C. Asinio Gallo Filio, Nepos, Patre Gallo, Ma
tre Vispania M. Agrippae Filia, così parimente 
può asserirsi de' Barbi di Trieste, come pure dal
l'altra, singolare riferita da Grutero in · Roma,·· 
senza espressione de' clienti e di essi. 

D. M. 

T. FAVONTIO T. F. SABINO 

PATRI PIENTISS. PATRONd PATRONORVM. 

O quante e quali invenzi,oni furono dette per , 
esèludere la nobiltà di questa lapide! ' Diconò · 
che ' la · nota 'AE. 'ilo:n si può' leggere; èppure il 
cavalier 0:rsato 2) afferma 'significare Eòrum. Ag:.:_·, 
giungono anèo, ché I le 'MDDAE ·applicate alla se- · 
conda figura, siano una sola voce e si rifei'iscàn9 
ad un significato di ADDEO fratello di Lucio Barbio; 
ciò non sarà inai ammissibile, · nè per' la cons'oJ 
nahza del~_a pì~~:ra, nè per le dichiarazioni 'ro~ane1 ·' 

9 Synta[tm. in~cript. anliq., cJass. -6, ,,B .. ,8. ; 
'.) De, not., rom. . . , , , 

' _,,I~ 

'l: 1 
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mentre in · verun nome o · cognome mai si vide tale 
barbara composizione di Addaeo. 

Potendosi parimenti replicare che il nome di 
'Lucullo fu scritto coll' o di sopra, così anco se
guisse del MDDAE.0 per esprimere un derivativo 
v. g. Luculliano da Lucullo, e Addiano da Ad
deo, a· quali oscurità non voglio applicare. Po
scìachè se· lo . scultore non ebbe il fare esteso il 
Lucullo, o avendolo non volle servirsi, il Lucul-

' liano pérò, è una: ·voce cl).iara', ,speditap sia poi so
·, stanza o derivazione, e perciò non'·so' come ridurlo 
· ad un fr .;tello, , m'entre è cognome dello stesso 
Lucio Barbio. Sarà bensi, sempre a proposito in 
materia sepolcrale, · dare· l' i:nterpret!i.zione. alle voci 
·conforme •· i sensi · che '· inferiscono, come· -all'M.· Mo
numimtum. D • . Datum. D. Dono. AE. 0 Eorum, perchè 

'·così/è uniforme· la speculazione alla materia stessa, 
:c'Oihe s:i · è mostrato di ·sopra. 

· ii Che poi Filostrata avesse parte de'fìgli-in Con
tubernio, con Lucio Barbio Patrono ·e altri inge
nui -dopo la libertà, con Lucio Barbio di Spurio, 

· ciò. parmi uri sogn:o, mentre Filostratà non rico
nobbe ·nel Bibi, et Suis, nè Patrone, nè due · ma

·trimoni. Il che dimostra essere farile ' piantare 
-carote- di capriccio, senza fondamento .• d' :autorità 
o ·ragione, quantunque difficili d'essere ·1 ammesse 
prive di quelle prove, che richiede il discorso. 

· 11 d:ire poi, che: nel secondo nicchio •vi sia un 
Liber.fo, è un aèciecare chi legge, ·mentre Lucio 
Barbio ivi posto, sta senza L alcuno: onde si chiude 
la riflessione con gli autori peritissimi di cose 
romane, che i prenomi spessissimo si posponevano 
al nome, e così non è meraviglia fosse seguito in 
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questa , pietra ripiena d'una gente. romaua: P.11ae
nomen post nomen familiae ,per.saepe usurpatur. 
,Giuseppe Laurenzio 1). Adunque il , critico per di
struggere il vero senso della lapide, s'. affatica . di 
-in,veutare cose informi e ~himeriche? Per quale 
causa s'opporrà alla nostra interpretazione, fon
data sopra veraci ·. congetture e argomenti, la quale 
non distrugge il vero senso, ma l' appoggia e lo 
compone? 
, Dal non aver anco Fausto. e Felice prenome 'o 
nome della famiglia e dall'essere riposti a' fianchi 
di Filostrata, con una figlia di Optata al di sotto, 

, arguisce il critico certezza infalli:bile d'essere que
sti soggetti di condizione servile,. me;rcechè l' in
duzione della parola- Optata per legge comune, 
no:n .inferisce altro che nota servile. ,; · ... ,. 

A tale obbietto si risponde, il sasso essere .uno 
solo, ma di tutta gente, Barbia , della colonia .. trie
stina, e p,erciò ,di . sopra · il Lucio, i} Barbio ,è il 
requisito . necessario, e i due figliuoli . di Lucio, 
detti de' Lucii, : .si contraddistinguono con il so

-pranome di Fausto e di Felice, de~ .quali sopra
nomi nelle ,genti roma:Q..e libere, ne trovo assegnati 
tra· maschi :e femmine fino ,al numero di s.essanta 
e del secondo cento, settantadue fuori delle fami
glie Fauste, Faustine e Faustiuiane. e delle Fe
lici, . Felici e, Feliciane e Felicissime. . 

Di!ueida maggiormente il ritrovarsi nelle ru
briche le opzioni diverse, conforme, la diversa 
materia: -quale sarà servile, nè jf. Qui, ' et quibus 

, ') Polymath., lib. 5, -i · 
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manumissi Liberi non fia.nt. .ff. De opinione, vel 
·electione legata: Cui servorum legata sit eleetio, tres 

, posse eliger.e: et optio ad servum non tantum, sed 
omnem aliam rem rifertu1·. l. 3.jf. ad · exibem. Per
ciò, datur in rebus haereditatis. l. 3. O. quando 
quibus quarta pars, haered. Lib. 10. Ideo optio est 
simplex eleetio; est eonditionalis, et potestativa. Op
tionis Quaestorii munus est. l. 9. 0., de · Jure fi,se. 

· Lib. 10. Optio est peditum, et Imperatoris fabricae 
Soeietas. l. ult. jf. de · immunit. Optatus -est miles, 
qui aegros praecedit, vel qui Deeuriones privatim 
insequitur l. Opinateribus O. de grad. Militum l. x . 

. Optati, et in optione, qui , annonam publieam divi
dunt. , €. de Jur. Fise. C. de exact. trib. O. de Apoe. 
public. Ma ,a proposito nostro, questa è figlia di 

· Filostrata, nominata Barbia de' Lucii, e con so
pranome Ottata dall'essere scielta. Il qual sopra

-nome dinota, forse agnazione e affinità, 'praticato 
mo1to da' Romani e , Romane, che tra maschi e 
femmine, libeFi e ingenui, osservo quarantacinqiì.e 
soggetti, . oltre la gente Optia, .Optata e Optiana. 
Adunque in , un campo sì- largo di bene scrivere. 
si restringerà 'il critico solamente · all'angustia di 

: una macchia servile ? ·' 
, Le pietre in Padovà della · casa . Bassana, rife
-rite dal cavalier Orsato, che dicono: Tito Livio, 
Livio, Liberto, Optato, et Aulo Calio Liberto Op
tato, nulla conchiudono in materia chiara d'un 
Liberto, nè de'soggetti nobili col doppio· L e così 
di ,tutto corso si va · fuori dì · meta, ritrovandosi 
anco pietre ingenue degli Optati. Onde con lo 
stesso avversario resta ritorto l'argomento. 

Il voler sostenere' essere servile l'Optato, perchè 
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. dalla servitù si trasferiva all' onesta· condizione e 

.. gr-aùo di Liberto, è tnonesta proposizione, . come 
dimostra Lorenzo Pignoria 1). Mentre: Caenationis 

. cura, tam Sèrvo1rum1 quam Libertorum: de more,Li-
berto, et quae Servorum demandabantur ,,. etiam in 

·. L ibertis Bibliothecarii.s quantuncumque Pr.ivilegiatis. 
,.. Che necessariamente le due L puntate additino 
Lucii Liberto, mentre così richiedono le note pun
tate, che per altro sariano d'improprietà, nè -mai 

. potrebbonsi leggere .le quattro seguenti note : 
IMP.P.A.A. Imperatores -Augusti, per i-due punti frap
posti. ai due P. Rispondo: .ciò non essere altro che 
andar dietro ad un sogno, · per formare una larva. 
IMPPP. tre P. coll' Orsato, dicono Imperatores, e 

, cosi pluralità. Onde siccome è , sua -invenzione lo 
aggiungere il punto, così i due punti non leve
ranno il senso ad un certo .significato. IMPP.A.A. 

Imperatores Augusti, è improprietà per impropria
re. Osservo anco il Grutero, il · quale: ,nel. cap. 21, 

. Imperatorum nomina, scrive ·IMP . • con, un P. solo, 
eppul'e importa pluralità. Ecco la stesa: ])ivi fra
tres M. Aùrel. Antonius, et Lucius,.Jmp. ",": .,, . 

Nel codice de Sq,crosancta Ecclesiae, 1ib . . 16°, 
scritto in greco, ritrovasi in fine ·questa · iscrizione: 
e, P. LAMPR. V. c. CONS., la quale è di ; Claudio 

_.Publio Lampridio console, le cui due prime note, 
secondo :l' -Orsato e altri espositori, andrebbero 
puntaJe. c.P., eppure s' attr,ovano senza ,punto e 
formano i due accennati prenomi. , . ' 

Non nego .essere servili le -tre pietre addotte 
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de' Libert'ì/ che diconò : ! ~isr,Ì ET ~ ATRO~~ p~r ' la 
correlazione che hanno collo stes'so .' M'a'. al.Patroni 
dena prima 'figura nella I sui lapide '1triestin~; • la 
quale non esprime veruna cbrrèlaiione con Filo·
strata ' della quinta 'figura, . ·- mai . concederò ' tale' 
padronànza sopr~ di lei, appoggiato anco àlle 
parolé SIBI ET . SVIS, da essa ' ad dotte'. :: 1 ' · ' 

Per illustrare maggiot mente qùest~ lapide 'eretta'. 
da Filostrata, ho' ricer'èato . con diligenza negli' 
autori, se altro'' sòggett& roman'o, usasse tale ·so0 

pranòrÌie; n$ mai' 'è ' stato 'pòssibile ritrovarne . ai~· 
cuno ' fuò'ri di questo 'è' di . u'n altre>" di Filostrato, 
riferito da' Grùtero' 1) ,' nella· iscrìz'ione di L. ·Co-· 
mi\:iiò da esso assegnata: 'Fugàei St'yriaé, sìve , Va-' 
leriae prope Graecimn;" la quale ~ure Vostra Pac· 
ternità asserisce · e prova· nel cajf 9, di questò 
libro; essere stata e'retfa helfa stia I colonia di Trie~ 
ste e · poi . trasferita ' altrove. Per dimdstrare . Filo
strato Liberto, leggerebbe · certo il. ' di lei antago· 
nista que1l' iscrizione': 'Lucius 'Cominus, Lucii Manlii 
L ibertus Nat'ira, Lueius Luèii, L ibertus 'Philostratus 
Vivens feeit sibi; et sui's. Lucius Libertus 6ilo. Lu0 • 

cius Lucii 'Li/Jertus .JRetus." L uci'us Lucii ' Libertù's 
Priné~pS: Comini/J: · Lueii ' L ibèrta Urbana 'Lucia 
Lucii ; Liberta I Galata. 'Interpretàziorie ,' del ' tutto 
impossìbil~ all'uso t omanò;''i erti moriiuhenti altro 
non erano éliéenìgmi ,' simboli 'è' 'òscu'rità; · e 1péri 
èiò ai sensi ·niistrci · ed ' élév'ati r si deve' ricorreré:; 
Onde per sfuggire la prolissità, mi sottoscrivo al
l'esplicazione da lei ivi addotta, comprovando con-

_(J.1;' ,j:1 \ . .' , 1, /) (I 

• , r .'··· ·1.··. 1 . , , ,-s~·, ·1 r: 
') Inscript. antiq., pag, 963, n, ·13.' ,, (' i .lif .. 1,.,11,L 11 

Voi. I 47 
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tro il critico, che .mai Jfilostrato fu Liberto, nè 
Filostrata Libèrta. · 

Che poi i prenomi de' Lucii non si p;s~ono dare, 
mentre alla condizione di quel Marco, restarono 
abborrit~ come indegni ne' Manlii e Claudii, è un 
assunto stravagante e pensiero di chi segue aper
tamente la bugia.U proposto a Vos~ra Paternità, 
in obbietto Àlessandro .. ab Alex.1) e l;asta d'A
chille, che . non ferisce, ma sana, il quale con le 
annotazioni; chiama ~vetoni,o 2) in co:µtese, il quale 
così lasciò scritto : Claudia Gens. cum variis di
stingu,eretur cognominibus, . cons~nso Lucii praenomen 
repudiavit. In Domitiis Reculiare praenomen Lucii, 
et Gnei. ·Non ,h abbor_rito .. dunque e dannato per 
delitti, come .adduce il m;itico, ma volo:(ltariam(lnte 
ripudiatm Osserv;o di più in tanti marmi, che 1~ 
gente Clau,dia èbbe Lucio e Marco in prenome, 
:fino· ,all'estinzione delle case imperiali di Tiberio, 
N erorie, Caligola e D,ruso. . . . . 
,. Bellissiµio riscontro, da ._non tacere, ritrovo ii;i 

T.acito .3). Grieo Pisone, .condannato dal console 
per. sospetto .. i:µ piatèria d,i Stato, fu anco 1;1,L di 
lui :figliuolo . qneo P_ison,e, ingiunto i:n , pe~a, ,di 
I!lutarsi il prenome,.; la q1fale condanna le fu ,poi 
da Tiberio imperatore. rimessa. ~ratello . di quest_o 
Gneo, fu Lucio Calpurnio Pison,e, il di cui pre
nome, nom,e e cognome, ritrovasi conservato ~no 
al ,quarto grado ~Ila I di lui famiglia, che rese il. 
~ . i.~, ')h 

'1'...i .dl . 1 ., I 

') f}enial dier., lib. 5°, cap. 4. 
') In TiblM'io et Neron., cap. 1. 
•) Annal., lib. 3°, cap;;. r7•.ca ;l.''" 

,.1 

(' 
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Lucio · celebre e famoso, come pure 'nei' Calpurnii 
Fabati e ·altre genti romane, si scorgono ìnfiniti 
i prenomi · di • Luci(): e nei · Manlii stessi, anco 
contro ·l'accennato critico, il prenome di Lucio e 
Marco si conservò nellà1 famiglia degli Accidini; 
fino ·. che vi furono memorie romane. ·E così ùon 
resta in verun conto infiaccb:ità ' la \fr lei ottima 
congettura de' Luci i, · addotta eruditamente nell 'o"' 
pera: •Henninges 1). , . I 

Che Barbia de' Lucii: Filostrata acquistasse tale 
sopranome dalla sapienza di Filostrato filosofo, è 
una degna · ponderazione, • 'mentre ebbe prudenza 
d', innalzare una lapide sì insigne ·• e enigmatica 
alla sù.a patria. · Onde reca nausea il còncetto ap
portatole, che questa fosse · Liberta·, perchè · nel 
sopranome di Fil0strata derivato ' dal greco (nel 
che non dissento) dia allusione ·di donna amica di 
meiltitudine de' soldati ' e perciò meretrice · e infa, 
me: mentre al sentire del critico, Philo significa 
amica, e Straeeia di moltitudine de' soldati. Pon
derazione veramente insoffribile, pe:r non ritrovarsi 
mai pietre innalzate• agl"ihfami, in abito di no- ' 
biltà e dignità, nè ioaì la sua patria· avrebbe tol
lerato eccesso sì enorme d'erigere memorie a Laide 
e a Frini. Ol'tre'chè · Aùlo Gellio 2), scrive: Stata 
dicitur illa' Uxor, 'quae nec deforrhis; nec pulcher
rima, sed medi'aé quaedam jormcie est, · et sic ' strata 
est, quae incolumis' pudiciaé · esi:··Per · .rìspondere 1 a · 
tale iperbole, confesso . che io non so di greco, nè 

') De Monarch. de Famil. RJiiìaii, Còniùl./ tom: 4. "' ' · 
2) Noct. actic., lib · 5°, cap'.t 1 ll.- \' 11 

d.~ : •i\ \'- ·- .n, ·' ''-'·''~\\\,'' 
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di arabo, nè_ di . egizio,, nè di siriaco : com.e dunque 
la potrò servire in cosa s.ì rilevante? Ma eccola 
compiaciuta dalle pietre roma:ne, che distruggono 
!!i · dura opinione, anzi formano tempesta: al capo 
di chi pretese profanare pietra si venerabile. 

Se il l?hilo dinota amore, perchè Phifosophus 
est amator. Sapientiae:- e da tale virt:ù partèipafo, 
come lei accenna, diversi · lo. riconobbero per nome 
proprio. Chi potrà opporre, che i gen.itori di Bar,-, 
bia, o .lei medesima non · potessero assumere il so
pranome di Filostrata, . .come persone sapute? 
mentre tanti sono i te,stimoni .. nelle pietre stesse, 
che parmi superflua ogni altra prova. Noto fu . ai 
Roi;nani Filone ebreo, filosofo •platonicg, Filone. 
filosofo e Filone dialettico, e più che noti Filo
strato filosofo. Lemnio, che fiorì in R0ma al ,tempo
dell' imperatore Alessandro . Severo, . circa gli anni 
di Cristo 223, il quale scrisse le vite de' Sofisti) 
altro . che , fu celeberrimo pittore., altro fil. ,1:1ofo 
!!,teniese, ,pure scrittore delle vite de( Filosofi, con 
multi 1J,ltri di questo nome .greci e latini e,fotti 
di celebre erudizione. Diogene Laert1.), Gio. Gher. 
W osg. ~), Gio. Enrico Bocler 3), _ 

. Si perseguiti pure la bugia, che · così . trionferà· 
il suo riverito . sasso : Stata o Strata,• che spesso 
si qonfondono : nelle pietre, co,rne osserva il ,Rei• , 
nesio !), ·è una sor~e peculiare de' soldati stirnati1;3-1 

simi, i quali presied~vano alla missione de! 1ilfag~"-. 
,' .,,') 

1) Vit. _Philosop., lib._ 3° _ 7" 9°. _ __ 
•) De Philog., § 9, et Graph. § 54, et de Poet. Grec. 
8) De $,:r,iptur,.,gr:rr;c. et lq,tin . . ' , ,. , 1 ,, , ,, . · ,, ,\, ··: ·, f, 
4) Syntagm. inscript. antiq., , pl\i~~. 8_; . /1, . '1c El 6?,. ,; ,·.'/ (' 
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strato pretorio questoriale·, ovvero·' perchè nel 
campo custodivano la persona del principe. Se 
dunque Barbia de' Lucii Filostrata avesse assunto 
tale . cognome . nel dare memoria srnr, ET svrs. 
Come amante del marito, soldato pretorio questo
riale, o soldato custode del corpo dell' imperatore, 
lo fece a titolo e grado d'onore e non d'infamia, · 
mentre mai ,può presumersi che , veruno porti in 
faccia al mondo la propria turpitudine, e tanto · 
più che Trieste fu colonia militare de' Romani. 
Si osservi anco con Rein(lsio 1) nelle lapidi, essere 
lo Strato, nome e sopranome. , 

Romae In Pagi Talissiaei Sabaudiae 
, Poliandrio 

P. CORNELIVS 

STRATO. FRATRI SVO. 

Romae 
PACCIO STRATONI 

M. F. 

FLAVI STATONIS. 

Chi dunque la può intendere se i Stratoni sono 
anco i Cmatori delle strade : A Senatu multi Ou
ratores Urbibus dati: Censores vias sternendas, extrà· 
Ui·bem· substernendas marginandasque. Scrivono : 
Tibul. lib. 1 °, ep. 8: Sternitur hie apta1 jungitur 
asse.filex. Lucrezio lib. 1°: Strataque jam Vulgi · 
Pedibus detrita viarum. Paolino lib.'· 4°, ' Vi't. S. 
Martini: Ut via eonstratis solidata, · :atque · edita ' 
saxis . . Giulio . Cesare· Bullengeriò, · de Imp: Rom., i 

lib. 5°, cap. 17. · 

1) Syntagm. inscript. antiq., clnss. 15, n. 11, class. 17, n. 89, 
class. 11, n. 65. 
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L'ultìma opposizione del critico, è quella che 
dà il trionfo alla sua lapide. Dice egli, che nelle 
imagini degli antichi, ove non c' era il Jus Ima
ginis, non potevasi inser,ire le Libertine, ma sola
mente nelle sepolcrali, come private, concedevansi 
le imagini de' Liberti; adduce l'esempio dell' Or
sato 1), 

Tale obbietto non richiede . altra speculazione, 
che. · il vedere e leggere il marmo : . 

C, FANNIO C. L. 

F E L I C I P A T R
1 
O N o 

; • F:ANN-IVS, ·C. L • 

• • • AVCTVS 

•.. NllE C. L. 

Dirà il critico essere innalzato questo monu
mento a Cai , Fannio Fefice "Patrono Liberto di 
Caio, perchè così richiede l' intelligenza delle sue 
no.te, a cui si risponde . esser.e non meno impropria 
tale esplicazione, dall' improprietà di concedere ad 
un Liberto la prerogativa di Patrone. 0-E perciò 
do v,/)r,si leggere le due note c. L. Cajus 'Libertus e 
noi+ çaii Liberto ,, il quale con altro Fannio Con
liberto 1e Auto eresse questa memoria a Caio 
Fannio , Felice Patrone • e a Fannia Libe:rt!l. cli 
Caio. La. ~~ste parimente di t!l,li figure per · esserè, 
pe1;rnla servile ' e .non se:qatoria, nulla ,,:cop.chiU;de, 
onde non suffragç1, l'avversario. Bisognava. osser~, 

1) Mon. :fat., lib. 1°, sect. 2. 
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vasse ,e leggesse nello stesso luog·o, al n. 1, 2· e 
5 le lapidi , che mostrano le mani distese, il reo ' 
cinio, i gingilli di matrone romane, con le parole 
d' ingenui, ove tra le altre note osservabili, sono 
queste nella terza pietra: 

C. OPPIVS C, F, T. FL. 

le cui tre ultime note, in cinque soggetti ingenui, 
leggerebbe il critico: Cajus Oppius, Oaii Filius, 
Titi Filius Libertus: eppure è un'aperta dissonanza, 
mentre il ripetere due volte Filius, rende il senso 
improprio, e quaud' anche volesse leggere Titi fi
lius, non può per la vicinanza dell' L, come pure 
Libertus, perchè il senso non corre. Onde è ne
cessario ric., rrere alla sana e siace ra inter prefa
zione dello stes~o Orsato: Titulum fieri legavit, 
perchè l'ultimo Oppio disse : Faciendum curavit, 
che è lo stesso che nella sua pietra triestina, al. 
cùui hsciarono, altri fecero. 

Il fatto risolve tutto: rappresenta la lapide il 
recinio in cinque figure virili , la mano estesa di 
tre di essi, le chiome di Filostrata e d' Ottata 
con la discriminatura di ric,:i o ciuffi dalle parti 
delle. orecchie pendeuti sopra ' le spalle. Tullia, · 
co me vergine, con le chiome - raccolte, cori una 
solli legatura· al di dietro e il giglio in cmano. A 
tutte queste particolarità addotte, rispondo con·1 

l'autorità degli autori, dichiarandomi parlare per 
bocca d'altri. 

I Liberti, per le iscrizioni da me osservate non 
portavano vesti senatorie, se noo erano Liberti 
della casa augusta; onde per ·dimostrarli tali,· ne-
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ces~_ari,amente . dovrebbesi aggiung(:ìre ai due J, un 
D, ,e ,A, n!) ciò basterebbe, perchè mai i Barbii 
arrivarono 1;1, tale fasto i_mperiale. 

Ritrovo il recinio, in un Sesto Viro di Giunone, 
il quale conduce al sacrificio un caprone, riferitt, · 
dal Grutero 1) in Angleria. 

P. QVARTIVS P, F. PRIMVS VI. VIR, IVN, 

·'La statua di Elio Crisino, con la madre Giitlia, 
riferita di sopra e da Grutero 2), tiene la stessa 
veste. E lo stesso autore 3) riferisce di tre fan
ciulle stolate, che hanno le vestì del tutto simili 
alla sua pietra triestina, con la coda sopra l' o- . 
mero sinistro. 

MaeUs. 

IN HONOREM DOMVS DIVINAE DIIS MAIORIBVS. 

Se· dunque qµeste .vesti convengono alle Giulie 
matrone, ai sacerdoti l:ì alle vergini sacre. de' Ro
mani, come , si potrà . adulterare la. sua pietra con 
soiiswi, quando è. chiara la verità in contrario, . 
con ·certa dimostrazione? , 
,, Il dire cb,e l' artefice nello scolpire fece settl:l , 

falli per ,ignoranza, è ignor1l,nza l'opporfo; ~entre 
egli operò bene .e fu pi\i che saputo, . perchè_ sj , 

'1) Inscript. antirj;,' pag. 100.7, num: 1.,: 
2) Loç. cit., pag. 256, n. 1. 
't Loc . . cit., .pag . . 9?, m. } · , ',, . , ", 

\, j 
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regolò con le proprie di quei tempi romani, come . 
lo dimostrano le prove : Nobilitas ab Imagine, et 
Imago a Magistratu prqfiscitur, cum Jus Imag-in'is 
Viri insignis simulacrum $it: Nam non omnibus li
cebat sui Imaginem ponere, sed tantum iis qui JYfa
gifjtratum gessisent, vestibus exornati. Si Cons,1,les 
praetèsta, si ,Censores purpura, aliisque Magistra.
tuum insigni{s, et horum in Templis, et Curia, et 
alia quae quis dum viveret obtinuit, come affermano , 
Carlo Sigonio 1), Gio, Rosino 2), Gius. Laurenzio 3), 

Giacomo Grutero 4), Gio. Andrea, Quenstedt 6) e 
Gio. Kirchmanno 6). Vi · è il recinio, veste del pre
tore, corrispondente con le tavole del Panvino, 
d(} Triumphis, e con queste lapidi di matrone, sa
cer~oti e sacerdotesse, che più? Che il marmo 
triestino dimostri magistrato le prerogative finora 
da me addotte, lo manifestano. E al dire che fosse . 
di persone private, rispondo : Si ventilino di che 
sorta di gente siano quelle figure, mentre: Monu
merJ,ta avitae virtutis posteros admonent : Imagines 
ubique gentium Viris fortibus possitas ad memoriam 
propaga,n,dam, et Romanae ab hinc curuli, militari, 
et çivili fuere : Positae Causidieis Statue manibus 
exertis dextris, ut solent in causis actitandis, et quue . 
a .Privatis .erectae in sqlatium, amicor1.fm, et pare:'~ 

1) De antiq. iur. Civ. rom., lib. 2°, cap. 20. 
2) Antiq. Rom., lib. 1°, cap. 19. 
') Polimath., lib. 5°. 
4) De iur. man., lib. 1 °, cap. 22. 
5) De Sepult. veter., cap. G. 
6) De fune,·. rom., lib. 2°, cap. 7. 
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tum .frequentiores Patronorum, Clientum, et Causidi
corum.' Lo stesso trovasi in Rosino 1), Giulio Ce-
sare Bullengerio 2) e· Làurenzio s). · 

In esso sono la mt111ll estesa di tre soggetti; il 
nome del Patroni, · che si unisce · anco alla clien
tela civile e cosi con fondamento si dice essete 
pietra· 11obile : Tain Ròmae, quam' foris, populis, ac 
nationibus, honest-issimos loco natos viros Patronos 
fuisse, fortunarum, civitatum, et 'singoloruin nego
tiorum in Senatu difensores, quoi·um studio, et fide 
cuncta facessdent, et proinoverent, 

Se tutto ciò non ·basta si vada a seconda col
l'avversario, che p : et ese qui introdurre la penula 
de' nunzi e cursori, ma non talare, la quale -mai 
sarà l'incisa delle nostre figure : Ricinium anti
quissi-ma vestis, penula Nobilis clepicta, et talaris, 
alia se:rvorum, et Libert01;um brevis, et vilis mate
ricie, ·et sicuti Pileus alius Sacerdotalis, alius Sena
torius, alius' Militaris, alius Sèrvilis. Rosino 4), 

Laurenzio 6), Orsato 6). Dal quale te..; t imoni i chia
ramente si scorge la differenza usata da' Romani, 
così nelle vesti come in altro, per distinguere la 
nobiltà della plebe, onde non c' è bisogno d' in
trodurre cose servili per alterare il fatto · e dare· 
ad intei1dere in carta, ciò che non sfa nèlla pietra. 

') Lib. 10 Paralip. ad cap. 20. 
') De Imp. Rom., li b. 2°, cap. 12. 
3) Polùnctth, lib. 5°. 
1) Lih. 5°, cap. 10. 
') Polimath., lib. 3°, Synops 5. 
6) Mon. Pctt., lib. 1°, sèct. 1. 
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Se quanto finora ho detto non soddisfa, sentia- '. 
mo Ottavio Ferrario 1J: In Liberto non ferendum 
quod Ingenu0 devet: Mulieris stolatae efflgies, re- ' 
plica l'Orsato 2), quae a dextero latere in levam 
nititur, matronarum jus jiiit; meretricibu's, tui-pibus
que1 et · inhonestis mulieribus . interdictum · legibus fuit. 

E così copiosa la materia in favore, che non 
so "quando possa finire: l'avversario pretende co
prire le invenzioni col dire che i gioielli di Filo
strata donna di mal' affare, per i capelli contorti 
e crespi; la qual cosa se avesse luogo, sarebbe ne
cessario condannare quasi tutte le figure di donne 
romane. Siccome per · difendere · la sua pregiata 
lapide, · devonsi infrangere questi imbrogli, così 
anco per· maggiormente dilucidarla, richiedesi uua 
esatta iutelligeliza dei' capelli antichi. Raccoglie
vano le vergini la capiglìatura dietro la nuca, 
legando insieme tlltti i capelli in una sola trec
cia, con una sola vite o coriella, la quale accòt1-
ciatura addimandasi ai nostri tempi qui in Padovà 
la' scopelotta. Le matrone poi, dividendo egual
mente nella cima del capo i capelli con due viti 
o legature, li tacevano cascare dalle orecchie sulle 
spalle, che è la stessa forma delle due accennde 
Barbie nella sua lapide. Il quale ornamento di
rebbesi iri. Padova, la cerneggia in fronte col ciuffo 
o riccio grosso dalle parti. Nè di1 esso può infe
rire l'avversario, che Filostrata fosse meretrice; 

') De re Vest. lib: 1°; cap. 24. 
') Mon. Pat., lib. 1°, sect. 1. 
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TRIESTE. 

mentre al sentire di Gio. Rosino 1).e, Bullengerio 9): 

Vitae , hrnestar1.pn, ,Mq,tronarum ornamentum, ex hoc 
distintl!e a meret,ricibus. Leggasi adunque Rasino, 
il quale !J,l si;to .. ,so\ito, tratta , di:ffusaIT\ente delle , 
antichità romane, in cui si scorgerà ,quanto sba
gliasse il critico nel criticare cpu . tanta ,impro-
prietà la sua pietra. , . , ,, . ' 

Confrouti V o stra Paternità il fatto n'.ella lapide, ,. 
che è irriprensibile: addimandavansi anco quei 
due ricci che séendono dai lati del capo e vanno . 
allt spalle: Antiae, ;tolta la similitudine dalla di
stesa che facevano davanti a guisa delle porte, le . 
quali: dai fiançhi hanno due parti che sostengono 
i cardini, i .quali appunto li chiamano Antes, Lau
renzio 3) e Ro.iino: Antiae dependentes prope au
riculas, unde veterum statuae comis , demissis collo
bantur Matr·onarum capilli discriminati, duplici vitta 
religati. . , , 

Si ricorri dopo tante prove, giacchè le.i mi ac
cenna le obbiezioni maggiori, essere tratte dai 
marmi di Padova e Verona, ad un marmo anti,co , 
veronese, di Gavia figliuola di° Caio Gavio Ma,s
simo ton sole e celebre preff;ìtto del pretorio, per 
anni venti in Verona, il quale fiorì negli _anni di 
nostra salute 145. U tiimulacro di questa matrona 
rQml),na, rappresenta Panvino ') adorno col recinio . 
o veste stola_ta e capelli nello. stesso modç> . che 

1) Lib. 5° Paralip., cap. 35. 
') Lib. 5°, cap. 17. 
3) Lo.e. cit., li b. 100, Paralip. ad cap. 20. , 
4) A,..tiq. Veron .. lib. 3°, cap. 6. · " 



!,IBRO QUARTO. 749 

sono scolpite le figure nella sua lapide di Trie
ste, non scorgendosi altra differenza fra esse, che 
da pietra rozza di Trieste a pietra fina di Verona, 
da scultura . gotica a corintia e che la matrona 
veronese tiene la coda o strascico della veste in 
mano, e quelle di Trieste sopra la spalla sinistra, 
essendo per altro una stessa sostanza. 

Onde eonchiudo : se vi sono vesti, mani e ca
pelli nobili in tutte le otto figure per due L ab
breviati, incisi in alcuni di esse, essere impossi
bile attribuire un briciolo di viltà e condizione 
servile. Qui mi fermo e costantemente le dico 
essere in ogni cosa contrario d' opinione a' suoi 
avversari. 

Anco l'illustrissimo signor conte Camillo Sil
vestri, Concive del celebre Rodigino, soggetto di 
impareggiabili talenti e virtù, tale riconosciuto 
nella propria patria e preconizzato da molti ce
lebri letterati, i quali letto il suo erudito com
mento sopra Giovenale, desiderano vederlo presto 
(per beneficio dell'università letteraria) esposto 
alle stampe, si compiacque impiegare la sua dotta 
penna, nella esplicazione dell'addotta lapide, sue 
figure ed iscrizioni, ma prevenuto da altri, colle 
opposizioni da esso proposte, essendo quelle già 
sciolte come si scorge, per non prolungare più la 
descrizione di questa lapide, tralascio di riferirle. 

FINE DEL PRIMO VOLUME. 
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