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LIBRO QUIN'l'O 

CAPITOLO I. 

Citta di Trieste, convertita alla fede di Cristo da 
Sant' Ermacora discepolo di San Marco e primo 
vescovo d'Aquileia, · da esso decorata col titolo di 

vescovato. 

Tra le città d'Italia, che udita predicare la 
parola di Dio, abbracciassero la fede evangelìca, 
Trieste fu delle prime. Quando l'anno 44 di no
stra salute l'apostolo San Pietro, abbandonata la 
cattedra d'Antiochia venne a Roma e condusse 
per suo compagno l' evangelista · San Marco, uno 
de' 72 discepoli del Signore, ove finito di scrivere 
il suo vangelo, quello del 46, fu mandato dal 
santo apostolo alla città d'Aquileia, celebre in 
quei tempi, al pari della romana in Italia, per 
ivi seminare la fede di Cristo. Quivi arrivato 
sparse con intrepido zelo la divina semente della 
cattolica fede, la quale subito in quei principii 
ad onta de' falsi Numi, cresciuta in abbondante 
messe, ripose nel granaio del Signore, molti , sog-
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ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIESTE, 

getti illustri, fra i quali, Ermacora, Fortunato, 
Gregorio ed altri furono i principali. 

Moltiplicavansi alla giornata .i fedeli, il che 
scorgendo San Marco, per più stabilirsi nella fede, 
tradusse di nuovo in lingua greca lo stesso van
gelo, per essere quell'idioma famigliarissimo in 
Aquileia allora ultima città ne' confini d' Italia;, 
ivi usato per la frequenza de' popoli orientali : 
venerandosi ai nostri tempi ancora vicino alle 
rovine di quella gran metropoli un'isoletta, ove 
in una chiesetta, per antica tradizione si tiene 
che San Marco lo trascrivesse, e si conservò fìn
chè la serenissima repubblica di Venezia, impa
dronita della patria del Friuli, lo fece trasportare 
a quella regnante, nella quale al presente con 
gran venerazione si riserva nel prezioso Tesoro 
di San Marco, come asseriscono il cardinale Ba
ronio 1) col Spondano 2), con queste parole: Re
fertur Traditione, magis quam antiquarum certo 
testimonio, ipsumet Marcum Evangelium suum, quod 
Romae latine scripserat; cum postea Aquileiae mo
raretur missus illuc a B. Pietro ad eam regendam 
Ecclesiam in graecum transtulisse, ipsumque origi
nale dicitur Aquileiae asservatum, Venetias demum 
translatum esse : benché Gio. Lucio 8) senza fon
damento, scrive che San Marco inviato dall' apo
stolo San Pietro in Aquileia, non fosse l' Evan
gelista ma un altro : Marcum, sed non Evangeli-

') Annal. Eccl., tom. 1°, ann. 45, n. 41. 
2) Eod. ann., n. 13. 
•) Annotat. ad hist. Salonita. Thom. Archidiac, cap. 3, 

pag. 469. 



LIBRO QUINTO. 

stam Aquileiam missum fuisse. Che fosse però l' E
vangelista, oltre gli accennati autori, lo stesso 
Tomaso Arcidiano anco lo dimostra. 

Si trattenne San Marco, secondo Jl' opinione di 
alcuni, quattro anni in Aquileia, e vedendo in 
quella città stabilita perfettamente la fede, desi
deroso di rivedere il suo amato maestro, ovvero 
come altri scrivono, richiamato da esso, prima di 
ritornare a Roma, ad istanza dei fedeli nuova
mente convertiti, elesse per suo successoue e ve
scovo di quella chiesa Ermacora, di nazione ale
manno e di nascita nobile, il quale per la lunga 
dimora in Aquileia, meritò, al dire dell' abate 
Ferdinando Ughellio 1), la cittadinanza di quella 
cìttà, e volle che con molti altri l'accompagnasse 
a Roma, per presentarli al principe degli apo
stoli, come primitivi frutti delle sue fatiche e 
della sua chiesa. Essendochè Aquileia fu la prima 
città, che dopo Roma abbracciasse la fede evan · 
gelica, che perciò fino al presente giorno, è rico
nosciuto meritamente San Marco primo apostolo 
e dottore di quella diocesi e suo successore San
t' Ermacora, il quale con San Fortunato suo dia
cono, sono venerati col titolo di principali padroni. 

Arrivati a Roma, fu Sant' Ermacora consacrato 
primo vescovo e pastore d'Aquileia e ricevè dalle 
mani del principe degli apostoli il velo del sa
cramento dell'ordine col bastone o pastorale, il 
quale oggidi ivi ancora si onora e riverisce, come 
ne accerta un Breviario antico di quella chiesa, 

') Ital. Sacr., tom. 5, 
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manoscritto in carta pecora, che al presente si 
conserva ancora nell'archivio capitolare della no
stra cattedrale di Trieste, ove ai 12 di luglio , 
giorno festivo di detti santi, sono le seguenti an
tifone: Desiderio Marcus vehementi accensus viclencli 
Petrum , R omam . pervenit, Hermagoramque secum 
duxit, ubi · Pontijicatus peram, et velamen sacrum 
suscipiens, ordinatus est Aquileiae Episcopus. Et 
P . H ermagoras velamen · sacrum suscipiens, manu 
Petri Apostoli Proto-Episcopus ordinatur Aquileiae. 

Nell'assegnazione del t empo che fu cr eato ve
scovo, il precitato cardinale Baronio1) gli attri
buisce quello del 46, nel quale San Pietro ordinò 
i seguenti vescovi: Pancrazio, Martino, Berillo e 
Filippo nella Sicilia, in Capua Prisco, in Napoli 
Agresto; in Fiesole Romolo , in Lucca Paolino, in 
Ravenna Apollinare, in Verona Euprepio, così 
nominato in tutte le memorie di Verona e nel 
Calendario dei santi veronesi, in Padova Prosdo
cimo, in Pavia Siro, e poi prosegue ad Aquileia, 
dopo .Marco Evangelista, assegnò Ermacora. An
drea Dandolo 2), Enr. Palladio 3), Ughellio e Lod. 
Schonleben ') gli assegnano più probabilmente quello 
del 50, potendosi però concordare facilmente tali 
opinioni, col dire che l'anno 46 mentre S. Marco 
venne in Aquileia, lo eleggesse vescovo di quella 
città, e poi quello del 50 quando andò seco a 

') Annal. Eccl., ann. 46, n. 2. 
') Oron. Venet., M. S. lib. 4°, _cap. 1. 
•) Rer. Forojul., Iib. 6°. 
4) Annal. Carn., parte 3. 
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Roma, fosse ordinato e consacrato dal principe degli 
apostoli San Pietro. 

Scrivono gli accennati autori e altri seco, che 
ritornato da Roma alla sua sede Ermacora, ap
plicossi con santo zelo all' ampliazione della no
bilissima vigna della cristiana religione, sparger1do 
e diffondendo per tutta la provincia e parti cir
convicine il seme della parola divina. Portossi 
personalmente ad insegnare la fede, come è tra
dizione comune, alla nostra città di Trieste, quan
tunque asseriscano alcuni ciò seguisse l'anno 46 
di nostra salute e il primo della sua conversione, 
appoggiati al f()ndamento d'alcuni manoscritti an
tichi, i quali si conservano nella cancelleria epi
scopale di Trieste, ove sono le ingiunte parole: 
Ohristi .fidem accepit a S. Hermagora Aquileia Prae
sule, anno Christi 46 qui primum post Sanctum 
Marcum Galliae Cisalpinae Episcopus fuit. Bonino 
JYiombrizio 1), milanese, autore antico, appoggiando 
la prima opinione, dice : Et regressus ad Urbem 
Aquileiam Ecclesiae suae moderationem composuit : 
Seniores, et Levitas ordiaavit : et post haec ad Ci
vitatem Tergestinam Presbyterum, et Diaconum di
rexit; et per alias Civitates similiei· faciebat. Lo 
stesso conferma Gio. Candido 2

) ove scrive, che 
dopo il suo ritorno . da Roma ordinò in Trieste e 
altri luoghi, vescovi e diaconi. A cui sottoscriven
dosi il P. Martino Baucer 3), soggiunge : Tergesto 

') Leggend. SS. 
') Conunent. Aquil., lib. 2°. 
8) Annal. Norie. , M. S., lib. 2°, cnp . . 32. 
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quoque suum dedisse Antistitem, cum Diacono suo, 
ejus loci documenta habent. 

Il nome certo del primo vescovo della nostra 
città con quello di molti altri suoi successori, 
per la scarsezza degli scrittori, per la lunghezza 
del tempo, le persecuzioni dei tiranni e l' essere 
tante volte distrutta, ha privato noi altri di sì 
degna memoria, come dimostrano gli accennati 
manoscritti, con queste parole: Nomen vero primi 
Tergestini Antistis, edacis aevi longevitate obolitum 
est, qui illum etiam sequuti sunt hujus Ecclesiae 
Praesides, iniuria temporum non pauci ignorantur. 
Fuisse vero Tergesti continua serie Sacrorum Anti
stitum Sancti Lazari Martyris, et Diaconi, et Sancti 
Apollinaris Martyris pariter, et I>i.aconi, qui anno 
151 Martyrio sunt coronati, Diaconale Officium ma
nifestat. Quorum Lazarus, et Apollinaris Diaconi 
Martyres anno 151 memorantur: Episcopi ~us anni 
supresso nomine /orte quod Martyrii participes haud 
quaquam eztiterint. Sin qui il manoscritto, benchè 
alcuni asseriscono s' addimandasse Giacinto, che 
con Giovino da Trento e Giovenzio da Pavia fu 
ordinato da Sant' Ermacora vescovo di Trieste, 
dopo il suo ritorno da Roma. 

Che Sant' Ermacora, il primo vescovo che asse
gnasse a Trieste fosse Giacinto od altri, oltre le 
addotte autorità coll'antica e successiva tradizio
ne, fino ai nostri giorni conservata, la continua 
serie de' diaconi che ritroviamo in essa, chiara
mente lo dimostra, come osserva il mentovato P. 
Baucer 1) : Sedisse Tergesti ab initio Episcopos, 

') Annal. Norie., M. S., n. 33. 



LIBRO QUINTO, 

Diaconorum Tergestinorum continuatio suadet, men
tre fu costume antico della Chiesa, che i diaconi 
assistessero il vescovo quando predicava e cele
brava solennemente l'ufficio divino, e cosi anco 
ordinò Sant' Anacleto Papa 1), riferito da Stefano 
Durant 2): In solemnioribus autem diebus Episcopus, 
aut septem, aut quinque, aut tres Diaconos, qui ejus 
oculi dicuntur, habeat, qui sacris inducti vestimen
tis, etc. Lo stesso afferma Azorio 8). 

E be:Ùchè l'antichità e tante rovine abbiano 
smarrito con le scritture anco la memoria e le 
notizie de' primi prelati, che nel principio della 
Chiesa non solo colla dottrina e il buon esempio, 
ma con la vita stessa e il sangue sparso per Gesù 
Cristo, la coltivarono e stabilirono nella fede. Non 
toglie però in essa finora presente, la continua 
serie de' vescovi, come le congetture cavate da 
gravissimi storici e scrittori ecclesiastici e parti
colarmente dalle vite e martirii de' santi Giusto, 
Marco, Lazzaro e Apollinare, nostri concittadini, 
(come intendo provare) lo dimostrano. Nè meno 
l'attribuire alcuni, tra i quali l'abate Ughellio i) 
nel catalogo de' vescovi di Trieste solamente l'anno 
680 a Gaudenzio suo vescovo il primo luogo, può 
levarle sl bella prerogativa, mentre prima di lui 
altri otto vescovi ritroviamo assegnati al governo 
della nostra chiesa di Trieste e fra questi Fru
gifero, che fu il primo, il quale fin all'anno 546, 

1) F)p. I, de Oppress. F)piseop. 
2) De rit. Eeel., lib. 2°, cap. 9, n. 1. 
8) Inst. moral., parte 2, lib. 7°, cap. 14. 
') Ital. Sa&r., tom. 5, col. 502. 
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come vedremo nel cap. 12, del lib. 6°, si sotto
scrisse con Macedonia vescovo d'Aquileia, Ger
mano di Bologna, !saccio di Pola e Teodoro di 
Brescia, ad una donazione di alcuni pezzi di terra 
che fece Massimiano arcivescovo di Ravenna alla 
chiesa or8. chiamata della Beata V ergine del Canedo, 
f11ori delle. mura della città di Pola sua patria. 
Il secondo fu Severo l'anno 580, riferito con Fir
mino ovvero Firmio, quello del 602 dal medesimo 
Ughellio 1), del quale San Gregorio Magno 2) fa 
menzione. Onde chiaramente si scorge, che molto 
prima dell'anno 680, assegnato da ~sso Ughellio 
a Gaudenzio, risiedeva il vescovo nella nostra 
città di Trieste. 

Che subito ricevuto i primi lumi della fede, 
fosse decorata da Sant' Ermacora con titolo di 
vescovato, ci porge fondamento di t ale verità, le 
costituzioni e · testimonii riferiti .dai sacri canoni 
dei Sommi · Pontefici San Lucio 3), San Clemente • ). 
Saut'Anaeleto 5) e San Leone 0), nei quali dicono, 
ordinasse San Pietro, che in quelle città ove i 
Gentili tenevano i Protoflamini venerati da loro 
quali dottori delle leggi, ivi assegnassero i pri
mati o patriarchi; nelle altre poi assegnate agli 
Archiflamini, ponessero gli arcivescovi, come spiega 
la Glossa; e Gio. Lucio 7) colle ingiunte parole : 

1) ltal. Sa1:r., tom. 5, col. 502. 
') Ep. 38, lib . 11° 
' ) Cap. Urbes., dist. 80. 
4 ) Cap. In lllis vero Ci·vitatibus, rlist. 80, cap. 2. 
' ) Cap. Episcopi, dist. 80, cap. 3. 
6) Cap. lllum sane, dist. 80. 
1) In annot. hist. Saloii#., Thorn. ,ercMdiac., cap. 3. 
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Beatus Petrus Apostolorum Princeps statuerat, ut 
Pontijices Christianae Religionis sic disponerentur per 
Urbes singolas totius Orbis, quemadmodum apud 
Gentiles fuerat antiquitus constitutum,. in illis enim 
Urbibus in quibus erant Gentiles Antistites, qui di
cebantur Protostamines fecit ordinai·i Episcopos, etc. 
Ai quali sottoscrivendosi Pace Giordano '), adduce 
ancora Pietro Greg. 2) con Enriquez 3), che dicono 
le prelature ecclesias tiche nel principio della Chiesa 
essere distribuite : Ad imitationem Gentilium Po
testatum, quod quidem intelligendum erit respectu 
locorum, etc. 

W olfango Lazio 4) scrivendo delle residenze pre
toriane, chiamate da' Romani diocesi, dice: Caete
rum id nunc repetendum nobis obiter est, accidisse 
cum al'ibi, tuum potissimum in Provincis Italiae 
Praetorio subiectis, ut dignitatem Praesiclium, se
diumque Praesidialium ipsi (cioè i cristiani) postea 
tocorum Episcopi }iterint secuti. Assegnando alle 
città capo delle provincie, ·ove risie::levano i ma
gistrati, il metropolita ovvero l'arcivescovo : Cae
teris locis, et praecipue Coloniis Episcopos praefe
ceruat. 'rralascia11do, al sentire di Sant' Epifanio'), 
gli altri luoghi inferiori sfilnza dignità: Uhi vero 
non inventus est, quis dignus Episcopatu, permansit 
locus sine Episcopo. Il che anco osserva Valerio 

') Tom. 1, Eli,cubrctt. di·vers, praelud. 9, 11. 3. 
') Synt,agm., lib. 15°, cnp. 11, n. 1. 
8) In sum., lib. 10°, cnp. 30. 
4) De Rep. Rom., lib. 2°, cap. 2. 
5) Contr. hae·res.,. tom. 1, liL. 3°. Ilrteres. 75. 
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Chimentelli 1), il quale appoggiato alla Distinct. 
80, cap. 1 ° e segg., chiaramente dimostra a quali 
luoghi doveansi assegnare i vescovi : Et quidem 
eo primo cap. ex ipsa Gentilium observatione de 
Urbium dignitate statuit Lucius Pontifex. Quare 
cautum Concilio Sardicensi Auctore Osio Cordu
bensi Episcopo, ne humilia, et obscura loca Episco
pali Sede ornarentur, quod. cap. 5. ea distinctione 
exprimitur. Non debere in Vicis, et Villis Episco
pos ordinari. Ea scilicet honesti ratione. Ne vilescat 
nomen Episcopi ut cap. 3. scribitur, quae sunt de
sumpta ex Epistolis Anacleti, et Lèonis Pontijìcum. 
Essendo dunque Trieste colonia e città principale 
in cui v' erano sacerdoti Gentili e Flamini prin
cipali, è necessario dire che in lei, secondo l' or
dinazione di San Pietro, vi fosse posto anche il 
vescovo, il quale in quei tempi chiamavasi per 
antonomasia sacerdote. 

Avvalora questa verità, l'uso comune praticato 
nel principio della nascente Chiesa, ove il nome 
delle dignità. e uffici parte era comune a tutti e 
parte ad alcuni in particolare, come osserva En
rico Palladio ~) : Hinc Graecis Presbyteri, et Dia
coni, sic dicti, illi ab aetate, quia Seniores; hi ab 
Offecio, quia Ministri: che perciò soggiunge il men
tovato Pace Giordano 3): Episcopi O.fftcium latissi
me patet, ac illius Dignitas summa est in Ecclesia 
Dei. Hinc tjfectum est, ut pluribus nominibus, titu
lis, atque epithetit passim nuncuparentur. In con-

') De honor. Biselii, cap. 42. 
2) Rer. Forojul., lib 5°. 
') Torn. 1°., Elucubra/. divers., praelud. I, n. 1. 
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fermazione di che Agostino Barbosa 1), adduce il 
Cap. Olim, dist. 95, dicendo che i vescovi: Olim 
appellabantur Sacerdotes; mentre Sacerdos est no
men honoris, et dignitatis. Cap. Cleros, dist. 21. 
Onde l ' asserire degli autori che a tempi di San 
Pietro Trieste: Presbyterum, et Diaconum accepit, 
è quanto il dire che fosse decorata col titolo di 
vescovato e da Sant' Ermacora gli fosse assegnato 
il vescovo. · 

Dichiara maggiormente quanto andiamo dicendo 
Lodovico Schonleben 2), mentre nel martirio di 
S. Giusto, principale protettore della città, vuole 
che Sebastiano sacerdote, come vedremo nel cap. 9, 
di questo libro, fosse vescovo di Trieste, mentre: 
Illis saeculis usitatiore vocabulo Episcopi dicti sunt 
Sacerdotes, quasi per Antonomasiam, essendo an
cora così chiamati da Gregorio Turonese nella 
sua istoria. E lo dimostrò San Lorenzo martire, 
quando disse a San Sisto Papa : Quo Sacerdos 
sancte sine Ministro properas, e medesimamente la 
Chiesa approvando lo stesso nell'orazione di San
t'Apollinare vescovo di Ravenna, dice: Deus qui 
hunc diem B. Apollinaris Sacerdotis tui martyrio 
conseerasti, etc. E Domenico Magri 3) provando 
tutto ciò, scrive: Comperimus autem, quod charta 
quaedam mandata sit, in qua Sacerdotes (idest Epi
scopi) subscribere coacti sunt contra Tomum Beatae 
memoriae Leonis. Joan. Epist. 4. ad Constant. Imp., 

1) Repert. jur. canon et civil. ve,·b. Episcop. 
2) Annal. Ga,·niol. tom. 1, parte 3, ann. 289. 
') Notic. de vocabul. Eccles. verb. Sace,·d. 
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e più chiaramente nella vita di San Porfirio, men
tre Metafraste scrivendo la sua elezione al vesco
vato di Gaza, dice così : Illa vero nocte accessit 
Beatus Jocmnes (cioè l'Evangelista) ad Gazos, et 
dixiJ; eis: Paratis eritis acl exitum; hodie enim ac
cipiets Sacerdotern virum, quem ostendit vobis Do
minus, Cum fuisset autem mane rapientes B, Por
phyrium or·dinavit cum Episcopum Gazae. 

Nè minore prova delle già addotte, . parmi la 
riferita dall'abate Ughellio 1) nel descrivere i ve
scovi della città di Trento , ove l 'anno 40 della 
venuta del Redentore al mondo, dà il primo luogo 
a Giovino discepolo di S. Ermacora, acclamato da 
tutti primo vescovo di quella città, a cui succes
sero nella dignità Abbondanzio, Claudio, Magnosìo 
ovvero Magosio, Aspidio, Lambuccio, Valentino, 
Geniale, Felice, Valerio, -G-avarino, Magronio, Teo0 

doro, Probo e Montano che fu il decimoquinto ve
scovo. E poi soggiunge contro alcuni malevoli le 
ingiunte parole: J-Ios omnes hactenus commemoratos, 
non desunt, qui dicant dignitate haud fuisse Epi
scopos, secl ex sollecitudine, stuclioque alienae salu
tis animam Curatores. E proseg,1endo dice : Caete
rum quid prohibet, quin dicantur etiam Episcopi, 
tametsi non habuerint certas sedes, jiterintque ae
rumnoso labore jactati desevientibus Tyrannis, quando 
vigilantior cura, laborque videantur Epi·scopum Jà
cere, · non sede ornatior, ad redditus pinguiores ? 
Non potea dir meglio a nostro proposito. 

Da Pirro Pincio 2
) stimo pigliasse tutto ciò 

') Ital. ,\om. 5, . col. 
0

510. 
') Histor. '1, ent., hb. 3 . 
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l' Ughellio, mentre osserva egli, che nella primi
tiva Chiesa chiamavansi i preti, pastori, e i pa
stori, vescovi, con tale differenza fra essi, che i 
vescovi portavano la mitra e quelli solamente il 
pastorale; ancorché l'autorità e giurisdizione nei 
sudditi fosse la medesima e tutti in verità fos
sero vescovi, avendo solo i mitrati grado acci
dentale più eminente sopra gli altri, come ai no
stri tempi i patriarchi sopra i vescovi. «Onde, 
conchiude il Pincio, «si può congetturare, che i 
«vescovi da Giovino :fino a Montano, non usas
«sero la mitra e perciò da alcuni non fossero te
<muti per vescovi; ma solamente Ciriaco, il quale 
ccfu il primo che la usò, venisse da loro chiamato 
«p1imo vescovo di Trento.» 

In comprovazione di quanto intendo provare, 
molti altri testimoni e esempi potrebbonsi addur
re, che desideroso della brevità tralascio. Aggiun
gerò solamente, che nel sopracitato Cap. Olim: 
Idem erat Presbyter, qui et Episcopus, mercechè 
ne' principii della primitiva Chiesa, come avver
tisce Stefano Durant 1) con Sant' Agostino 2), i 
cristiani per non conformarsi cogli ebrei, s' aste
nevano dal nome di sacerdote e di· tempio, usamlo 
in loro vece quello di presbitero e di chiesa: 
Unde in Evangelio (dice egli) et fere usque ad 
tempus Irenaei Sacerdotes vocabantur Praesbyteri, 
et Patres. La qual cosa poi andò i.n disuso, come 

') Dè rit. Eccl. lib. 1°, cap. 1, n. 7. 
') De Civ. Dei, lib. 8°, cap. uH., di: de tempor .. serm. 252 

& 255. 
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avverte il cardinale Baronio 1) , ìl quale riprende 
Niceforo, perchè chiama col nome di sacerdote e 
non di vescovo San Zotico vescovo d' Osterno in 
Armenia: Jam enim his temporibus satis dilucide 
distinctum erat, nomen Episcopi a Presbytero. 

Descrivendo l'abate Ughellio 2) il vescovgto 
triestino, espresse di esso le seguenti parole : Se
derunt subinde ad hujus Eeelesiae Clavum plurimi 
Doctrinae, virtut-isque notis insignes, tra i quali 
nomina Enea Silvio Piccolomini, che poi assunto 
al Pontificato, addimandossi Pio II e Andrea Ra
piccio, nostro concittadino, celebrato da lui col-
1' ingiunto elogio : Flos scilicet illibatus politiorum 
hominem, quos nostra aetas tulit. E quantunque 
sbagli in qualche eosa l'Ughellio nella descrizio
ne di quello, non voglio, nè devo scostarmi da 
quanto egli scrive, mentre egregiamente assegna 
nella sua relazione, ciò che di bello e di buono 
può dirsi di lui. Prosegue dunque : Eius Episco
pus Comitis titulo a Caesare insignitur, in quem 
etiam superiores Caesares plurima privilegiorum or
namenta contulere. Mensa Episcopalis annus census 
Florenorum mille : taxatur vero in libris Camerae 
Apostolicae trecentos Florenos. In due cose parmi 
qui errasse l' Ughellio. Prima nel dire: Comitis 
titulo a Cesare insignitur, quem etiam superiores 
Caesares, etc., quasi voles8e esprimere che il titolo 
di conte le fosse conferito dall'imperatore mo
derno e non dagl' imperatori antichi, di quale 

1) Annal. Ecci., tom. 2, ann. 205, n. 207. 
•) !tal. Sacr., tom. 5, col. 500. 
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prerogativa anticamente posseduta, come si vedrà 
l'anno 1262, nel corso di quest'istoria, col quale 
i vescovi di Trieste nelle scritture pubbliche e 
private ornavano il proprio nome. Testimonio di 
ciò è l' addotta sottoscrizione da me riferita in 
quell'anno coll' ingiunte parole: ARLONGO Dei gra
tia Episcopo, et Camite Tergestino, anno 1262. E 
l' altra nell'assegnare alla mensa episcopale l' en
trata, come dimostra Nicolò Manzuoli 1), il quale 
a monsignor Ursino de Bertis, vescovo del suo 
tempo di Trieste, assegna duemila scudi d'entrata 
all'anno. Benchè egli ancora non dasse nel segno, 
mentre quella supera i cinquemila fiorini, come 
si scorge dai libri dell'entrate del vescovato. 

CAPITOLO II. 

Relaziona delle chiese e luoghi pii ohe sono nella 
città di Trieste. 

Assegnata l'origine del vescovato della nostra 
città di Trieste, convenevole parmi mostrare in 
questo capitolo, quanto risplendesse ne' suoi po
poli non solo ne' tempi andati ma ancora al pre
sente la pietà e il culto divino, col descrivere la 
diocesi, le chiese e luoghi pii da essi venerati e 
riveriti. E perchè la cattedrale fra loro tiene la 

') Descrit. dell'Istria, pag. 21. 
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preminenza, a lei con ragione devesi ancora il 
primo luogo. Onde per incominciare da essa, devo 
necessariamente servirmi di quanto scrive della 
medesima il precitato Ughellio, mentre con egre
gia eloquenza esprime così bene tutte le sue qua
lità, che gran torto farebbe alla stessa e a que
sto autore, chiunque pretendesse descriverlà con 
altre: parole e forma. Dice dunque egli : Nobilis, 
et antiqua Catkedralis in ea spectatur, quam Sancto 
Justo Martyri consecrarunt, cujus glo1·iosum Corpus 
in eo sacellum conclitum fertur. E poscia soggiunge : 
Posita est Basilica kaec in ediiissimo Civitatis colle 
prope Arcem, qui in kyeme asper, et Boglaborrea, 
glacie, pluviis, et nivibus faetus, non impedit tamen, 
quo minus Basilicanes horas omnes, et statas quoti
clie Missas, quam diligentissime obeant. Sin qui 
l'Ughellio. 

In comprovazione di quanto scrive queit'autore 
e a memoria eterna di questi signori canonici, 
devo aggiungere quale testimonio oculare, ciò che 
vidi l'anno 1684 tra la fine di gennaio e il prin
cipio di febbraio, ritrovandomi casualmente di 
passaggio in Trieste, ove per il vento chiamato 
Borea (a cui è molto soggetta la città) e diluvio 
di .grandi nevi, freddo e ghiaccio così orrido, non 
era permesso l' uscire di casa, e se pure alcuno 
de' più gagliardi tentava l'uscita, era forzato ar
marsi le scarpe con certi ferri chiamati ghiaccioli 
e buoni bastoni in mano per non cadere, mentre 
tutte le strade della città lastricate dal ghiaccio 
sembravano di lucidissimo cristallo, restando al-' 
cuni storpiati per le cadute cagionate dal vento. 
Tuttavia non potè nè là . rigidezza del . freddo 
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. impedire, nè la quantità della neve estinguere il · 
fervore di que' signori canonici e ritenerli che 
ogni giorno non andassero anco con evidente pe
ricolo della salute e della vita alla cattedrale, per 
soddisfare le obbligazioni del coro e celebrare la 
santa messa; verificandosi in essi ciò che disse 
Salomone 1), che: Non timebit domui suae a frigo
ribus Nivis, Mentre il giorno della Purificazione 
di nostra Signora, ritornato a casa sua ove io 
era alloggiato, il reverendissimo signor D. Anto
nio Giuliani, canonico e decano di quella chiesa, 
dell'età d'anni 60 incirca, mio singolarissimo, coi 
miei occhi, lo vidi più morto che vivo e tanto 
oppresso dal vento e dal freddo, che appena po
teva respirare : onde non devei.i stimare esagera
zione ciò che di loro scrive il mentovato Ughellio. 
Il quale proseguendo la narrazione, soggiunge : 
Sacris in haec Nobili Basilica ministrant Canonici 
decem, e quibus duo dignitate eminent, Decanus, et 
Archidiaconus, primus Animarum totius Urbis curam 
gerit; Dum praeter Cathedralem in ipsa Civitate 
Parochiales Eeclesiae nullae. I signori canonici però 
sono dodici con un' altra dignità di scolastico, ag
giuntagli da Onorio III sommo pontefice, come 
si vedrà dalla Bolla da me riferita a suo luogo 
l' anno 1221 : Sunt in ea plurimae Imagines texel
lis fabre compositis, ita expressa, ut nihil pene 
Italia habet praetiosius, si Imagines absolutius, si 
Artem spectes. Dietro l'altare, nel mezzo della 
cappella maggiore , v' era una sedia episcopale 

') Prover., cap. 31. 

Voi. II 
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antichissima di marmo bianco :fino, con la sua 
scalinata, simile a quella di San Pietro apostolo, 
trasferita da Autiochia, nella chiesa patriarcale 
di Castello della città di Venezia, ove con vene
razione si conserva e a quella che ancora si vede 
nell' antica chiesa patriarcale d'Aquileia, dietro 
l'altare maggiore. Molte altre simili a queste sono 
venerate in Roma ne' cimiteri e in diverse città, 
delle quali scrive Paolo Arringo 1) : Haud silentio 
praetereundum est, magno has olim a Fidelibus in 
lwnore habitas fuisse; eo quod in eis Pontifices, ac 
Pastores Eèelesiae, tamquam Nobili Throno recepti, 
ipsius Christi vieem praiferentes, sedere eonsueve
rint. Posciachè conoscendo i cristiani della primi
tiva Chiesa, come osserva il mentovato autore 2), 

appoggiato all'autorità del cardinale Baronio s), 
che rappresentavano i vescovi la dignità e persona 
di Cristo, quindi da loro non solo erano venerati 
e riveriti, ma ancora : E as praesertim . sedes, qui
bus illi in Ecelesia insidentes, çoeteris de more oeu
lorum instar praesidebant, quid vel ti Divinum 
praetiosis undique Velis exornare, panis item serieis, 
atque holoserieis obtegere in more habuerunt. Anco 
ne' tempi più :fieri e crudeli, quando i tiranni 
perseguitavano acremente la Chiesa, come ci rap
presenta una cattedra pontificia di marmo, ritro
vata in Roma nel cimiterio de' Santi Marcellino 
e Pietro. 

') Rom. Subterran., tom. 2, lib. 4°, cap. 14, n. 9. 
') Loc. cit., lib. 6°, cap. 48, n. 8. 
•) Annal. Eccl., tom. 1, ann. 45, n . . 11. 
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Fu quella venerabile sede e poco conosciuta 
antichità, fatta distruggere da' nostri concittadini 
gli anni passati, quando volendo abbellire la sud
detta cattedrale , fecero ristaurare e di nuovo 
fabbricare l'altare maggiore, senza ponderazione 
della perdita di sì prezioso tesoro di tanta stima 
e venerazione appresso gli antichi, che : Ingenti 
Religionis cultu eorumdem deinde Sedibus (parla 
de' vescovi) reservatis, praecipuum iisdem veneratio
nis obsequium detulisse, quod potissimum Ponti:ficiae 
Sedi contigisse constat, in qua Jacobus Apostolos 
Hierosolymis, Mareus Alexandriae, et ipse demum 
Beatissimus Petrus Apostolorum Princeps Romana 
in Urbe primum sederat: sono parole dello stesso. 
Nè dall'arringo si allontana il cardinale Baronio 
nelle ingiunte parole : Majores scilicet nostros egre
gios pietatis cultores, ut qui probe seirent loco Christi, 
(quod saepe monet Ignatius) esse habendos Episco
pos, se_des illas, quibus illi in Ecelesia eum Sacras 
Synaxes agerent insiderent, ·ut Divinum Thronum, 
velis eg1·egie ornare consuevisse, easdemque tegere 
velamento. Che per perdita e infortunio sì lagri
mevole, oltre tanti altri in ogni tempo sofferti, 
con gran ragione può piangere e lamentarsi la 
nostra città d'essere stata da' propri :figli più la
cerata e scialacquata de' suoi abbellimenti e tesori, 
che dai Barbari stessi. Mentre nel tempo di sede 
vacante e assenza del vescovo, colle ginocchia a 
terra, prostrati avanti ad essa marmorea sede, si 
pigliavano anticamente i possessi de' feudi e be
nefici ecclesiastici, come si scorge da manoscritti 
antichi, i quali ancora si conservano nella can
celleria _episcopale:_ che perciò di quella disse 
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l'Arringo 1): Cathedrae igitur nomen ita in sacris 
passim paginis aeeipitur, ut ~us potissimum Sedem 
signi:fteet, qui docentis, ac imperantis locum potesta
temque sortitur, quae alio titulo honoris gratia Thro
nus dieitur. 

La venerazione con la quale i fedeli riverivano 
queste sedie nella primitiva Chiesa, la descrive 
il mentovato cardinale Baronio parlando di quella 
di legno, venerata nell'alma città di Roma: Cae
terum ipsa prima Pontificia Sedes Petri Cathedra 
lignea, dignum tantae rei eximtunque monumentum, 
quamplurimis semper miraculis illustrata, a majori
bus asservata in ~usdem Petri Basilica Vaticana 
recondita custoditur, et eertis diebus Populo visenda 
exponitur. Consueverunt enim majores tanti memo
res benefi,cii, quod Apostolica praedicatione e tene
bris, quibus erant effusi, ad Lueem plane Divinam 
evecti essent, etiam ipsas Sedes ligneas, quibus Apo
stoli 'insedissent, summa omnia diligentia custoditas 
veneratione prosequi. E adduce in esempio la Chiesa 
Gerosolimitana, la quale dopo tanti incendi e per
secuzioni sostenute da' giudei : Sedem tamen ipsam, 
cui ipsorum primus Episcopus Jaeobus insedit usque 
ad Constantini tempora integram esse servatam Auctor 
est Eusebius. Eppure la nostra, senza ponderazione 
di tale tesoro, fu miserabilmente distrutta e ri
dotte le sue pietre in mano de' pittori per maci
nare colori. Empietà, che con le lagrime agli oc
chi, devo palesare al mondo in questo foglio. 

Nè minore empietà e inconsiderazione dell' ac-

') Ram. Subterran., tom. 2, Iib. 4°, cap. 14, n. 9. 
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cennata, parmi esercitassero al tempo di monsi
gnor Bertis vescovo di Trieste, nel demolire un 
antichissimo pulpito di pietra artificiosamente la
vorato, come le vestigia d'alcuni avanzi di colon
nette e altri lavori dimostrano, situato nel luogo 
ove ora sta quello di legno in mezzo alla chiesa, 
sopra del quale all'uso antico, cantavasi il sacro 
Vangelo, che al sentire di Girolamo Fabri 1), da
gli antichi con voce latina s' addimandava AMBO, 

dalla parola ambire, per essere cinto e circondato 
da due ordini di scale, costumandosi che il dia
cono salisse per quella posta a mano sinistra 
verso oriente e scendesse dall'altra che riguarda 
l'occidente, come dottamente osserva il Panvino 2). 

Di tali pulpiti si vedono nelle chiese di Roma, 
come nella nostra di San Pancrazio e altre. 

Alla destra dell'altare maggiore, sta situata 
un' antichissima cappella fabbricata secondo l' im
memorabile costume degli altari delle stazioni e 
altri de' più antichi di Roma, con quattro colonne 
poste in quadro negli angoli dell'altare, le quali 
servono di ornamento e sostegno al cielo vacuo 
dell' una e dell' altro. La mensa di questo altare 
era doppia, ove si celebrava non solo dalla parte 
d'avanti ma di dietro ancora, nel mezzo delle 
quali stava un piccolo tabernacolo aperto a bello 
studio da ogni lato; acciò i circostanti potessero 
mirare la faccia del sacerdote che celebrava là 
santa messa, da ambe le parti. Antichità sì pre-

1) Mem. Sacr. di Ravenna, pag. 1. 
') De interpr. voc. Ec.clesiast. 
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ziose ragionevolmente si può affermare siano delle 
più venerabili dell'universo : poichè fuori d'alcune 
poche chiese delle più insigni di Roma, della cat
tedrale di Verona, Padova e qualche altra delle 
più antiche al mondo, per la loro rarità non ri
trovasi godessero simile privilegio. Questa cap
pella ancora, non potè conservare il proprio essere 
e antichità, poichè monsignor vescovo Marenzi, 
pochi anni sono, levatole il piccolo tabernacolo, 
trasferì in essa il grande dell'altare maggiore, ove 
sta riposto il Ss. Sacramento, come oggidì si vede, 
e così la comodità di celebrare di dietro la messa, 
impedì col detto tabernacolo, il potere usare sì 
nobile privilegio e tesoro; tale ostacolo dovrebbe 
essere avvertito e levato e di nuovo ridurre il 
tutto all'antico uso e splendore. 

Oltre a questa, vi sono tre altre cappelle de
scritte colle seguenti parole dall' Ughellio: Alia 
sunt quattuor, vel Sacella, vel Altaria quorum sin
gula ditata singulis Corporibus Martyrum S.S. Ser
vati, Lazari, Apollinaris, et Sergi. Due equivoci 
osservo qui nell' U ghellio : il primo nello scrivere 
S. Servati invece di S. Servuli, e l'altro nell' as
serire che il corpo di San Sergio sia riposto in 
una di esse. Posciachè sebbene com' egli soggiunge: 
Opinio jam inde a patrum memoria longissime ducta, 
per omnium his animos, quasi perseminata est, hos 
Sanctos Tergestinos fuisse , adducen<;lo in com
provazione di ciò gli Annali, ai quali dice egli: 
Id tantum authoritatis inest, quod sunt antiqui. E 
finalmente conchiude : Duo hic certa sunt, videlicet 
liane opinionem non . esse novam, et duos Sanctos 
Apollinarem, et Sergium, non esse illos, quos colunt 
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hune Roma, alium Ravenna. Quantunque si con
ceda all' Ughellio, non essere Sant'Apollinare, il 
vescovo di Ravenna, ma solamente diacono e no
stro concittadino, non si permette però che le 
venerabili reliquie di S. Sergio siano in Trieste, 
nè eh' egli fosse cittadino della nostra città, men· 
tre il sacro suo corpo è venerato nell' alma città 
di Roma, come presto vedremo. 

Divisa la basilica maggiore, come accenna l'U
ghellio in cinque ordini, ovvero navi fondate tutte 
sopra alte colonne, nel cui principio risiedono le 
mentovate cappelle, ove nei loro altari si riveri
scono i corpi de' santi Protettori della città, ec
cettuata quella di mezzo, nella quale risiede l'al
tare maggiore di nobile architettura e di :finissimi 
composto, nella cui fine sopra la porta maggiore, 
campeggia un bellissimo organo di mirabile arti
ficio, opera del signor Eugenio Gasparini, stimato 
tra i primi artefici de' nostri tempi, come lo di
mostrano due altri fabbricati da lui nella chiesa 
di Santa Giustina di Padova ; sopra il quale or
gano e la porta maggiore si ammira un occhio, 
o :finestra rotonda, fatta di maestosa architet
tura, la cui altezza e larghezza sono piedi geo
metri numero 25 che tiene di circonferenza circa 
piedi 75, lavorata di pietra bianca, con due or
dini di colonnette doppie molto vaghi, ai cui lati 
fuori della facciata sono due epitaffi, uno in me
moria di Pio papa II, il quale fu vescovo della 
nostra città di Trieste e l'altro di monsignor Ri
naldo Scarlicchio, parimente nostro vescovo. Il 
pavimento di questa cattedrale, come scrive mon
signor Giacomo Tomasini, riferito dal signor dot-
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tor Petronio 1), è tutto lastricato di frantumi di 
lapidi antiche con bellissime iscrizioni romane, 
parte poste al rovescio e parte diritte, le quali 
dimostrano che nella città vi fosse gran numero 
di esse, alcune dalla ferocia de' Barbari spezzate 
e rotte, e altre per la poca diligenza in custo
dirle, disperse e perdute. 

A lato destro, fuori di essa facciata e porta 
verso levante, sta la porta o . campanile, fabbri
cato sopra le rovine di sontuosa fabbrica antica 
d'un arco trionfale, come oggidl ancora si scorge 
nel muro di dentro congiunto colla chiesa e lo 
dimostrano le colonne e altri lavori antichi, mi
sero avanzo della magnificenza d.i quella . celebre 
macchina. Il quale campanile o torre ora appari
sce sminuita e tronca, mentre percossa dal ful
mine, preveduto dal magistrato della città il danno 
che apporterebbe la minacciata ruina, fu conchiuso 
ai 10 di maggio 1422 in pubblico consiglio, per 
minor spesa coprirla con tetto di tegole nella 
guisa che · ora si vede e levarle la gulia, la quale 
rotonda a proporzione eminente ascendeva, nella 
cui sommità o cima v' era quel grosso melone di 
pietra artificiosamente lavorato, dell'altezza di 
piedi 7 incirca, che ancora si vede in faccia alla 
stessa torre, nel recinto del cimiterio di essa 
chiesa, colla ingiunta iscrizione, incisa in lettere 
gotiche nella sua base : 

t JESVS CHRlSTVS REX VENIT IN PACE DEVS HOMO 

FACTVS EST. 

1) Mem. Sac. e prof. dell'Istria, parte 1, lib. 1°, cap. 7. 
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Sopra la stessa sono tre grosse campane, molto 
stimate per la preziosità e dolcezza del suono ; 
essendo tradizione antica, che i signori veneziani 
mentre portarono via molte cose preziose dalla 
nostra città, levarono ancora un'altra campana 
maggiore d'ammirabile grandezza, la quale per 
certo accidente caduta nel mare un miglio lonta
no dal porto, vicino al luogo detto volgarmente 
il Zucco, ove l'acqua è profonda incirca passi 
geometri 18, ivi fino al presente resti sepolta. 

Nella città e fuori delle sue mura, vi sono sei 
conventi dì religiosi e uno di monache Benedet
tine che vivono con grande esemplarità ed osser
vanza. Quelli di dentro sono : il collegio dei re
verendi padri della compagnia di Gesù e il mo
nastero di monache anticamente chiamate della 
Cella, il primo magnifico e per la fabbrica, benchè 
non ancora finita, e per la sua chiesa, la quale a 
ragione può annoverarsi fra le prime d'Italia, 
come a suo luogo diremo. Gli altri cinque fuori 
della città, ma ad essa contigui, il più antico è 
quello de' reverendi padri Minori Conventuali di 
San Francesco, fondato per quanto da immemo
rabile tradizione, fermamente si tiene dal glorioso 
Sant' Antonio di Padova, del medesimo ordine. 
Seguita in antichità quello de' Santi Martiri, ora 
posseduto da' molto reverendi monaci di San Be
nedetto, del quale scrive l' Ughellio: Cui nomen 
a Sanctis Martyribus indituin est, quod Martyrum, 
qui sub Romanis, quasi pura victima in primis 
Ecclesiae temporibus coesi sunt, sanguis hunc locum 
plurimus irrigavit. Seguitano questi il convento dei 
reverendi padri Cappuccini e quello de' reverendi 
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Buoni Fratelli della Misericordia, ovvero di San 
Giovanni di Dio, chiamato comunemente l' ospi
tale. Vicino alla chiesa di San Francesco e all'o- ' 
spitale delle donne, sotto il titolo della Ss. An- 1 

nunciata, posseduto anticamente da' reverendi pa
dri Crociferi, ma questi soppressi sotto il pontificato 
di Innocenzo X l 'anno 1665, fu consegnato ai sud
detti Buoni Fratelli, acciò . colla cura d'esso go
dessero anco le sue entrate. Fuori della porta di 
Riborgo v' era anticamente un altro ospitale per 
i lebbrosi intitolato di San Lazzaro , fatto edifi
care l 'anno 1414 dalla pietà di Nicolò de Niblis, 
nostro concittadino, ora disertato e ridotto in 
possessione dagl' illustrissimi signori baroni Ma
renzi, come diremo a suo luogo. Poco discosto 
dallo stesso v' è un' altra chiesetta dedicata a 
Santa Caterina vergine e martire e indi poco 
lungi quella di San Nicolò vescovo, protettore 
de' marinai, ove tengono una celebre confraternita. 
Cinque miglia lontano dalla città v' è un altro 
convento assai comodo con chiesa d' onesta gran
dezza, pure de' reverendi padri Conventuali, chia
mato della Madonna di Grignano, di molta devo
zione e di gran concorso, specialmente i venerdì 
di marzo, situato vicino al mare. 

Nella città oltre le già accennate, vi sono al
tre dodici chiese, la più antica di queste e anco 
la prima della città secondo la comune tradizio
ne, era dedicata a San Silvestro papa, con tre 
navi sopra colonne di pietra bianca, d' onesta 
grandezza, la quale ristaurata l'anno 1672, con 
poca ponderazione le fu cangiato l' antico titolo 
di San Silvestro nel nuovo che ora gode, della 
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Immacolata Concezione di nostra Signora, mentre 
in lei fu eretta_ un' insigne congregazione sotto 
la protezione dell'Immacolata Concezione e dire
zione de' reverendi padri Gesuiti, ove sta. aggre
gata la maggior parte degli nomini della città, 
come si scorge dall' ingiunta iscrizione : 

TERGESTVM 

SS. EVPHEMIAE ET THECLAE 

NOBIL, VIRG. ET MM. TERGESTIN. 

DOMIC!LIVM 

PRIMVM TEMPLVM ET CATHEDRALE 

IMMACVLATAE VIRG. ORATORIVM 

RESTA VRATAM, 

M. DC. LXX. IJ. 

Che nel sito di questa chiesa fosse la casa e 
abitazione delle gloriose vergini e martiri, Sante 
Eufemia e Tecla, nostre concittadine, il martirio 
delle quali si rimette al cap. 5. l'inveterata tra
dizione de' nostri maggiori, che oggidì ancora si 
conserva, in cui si fonda quest'iscrizione, lo di
mostra, in comprovazione di che nel muro della 
casa del reverendo signor D. Stefano Michelli, 
canonico e scolastico della nostra cattedrale di 
San Giusto, contigua a detta chiesa nella prima 
cantina due palmi sopra terra, si scorge in let
tere gotiche o lombarde la qui assegnata iscrizione: 

EVPHEMIA ET THECLA, 

In piazza detta la Grande, verso levante, vi 
sono due chiese unite insieme, attinenti ali' illu-
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strissima comunità di Trieste, la più antica, de
dicata a San Pietro apostolo, nella quale ogni 
quattro mesi nella celebrazione d'una messa can
tata si dà il giuramento ai signori giudici e al 
magistrato nuovamente eletti, . coll'assistenza del-
1' illustrissimo signor capitano, che a nome della 
maestà cesarea la governa. Il cappellano di que
sta chiesa è uno dei signori canonici della catte
drale, stipendiato dalla medesima comunità. L'al
tra a lei congiunta col titolo di San Rocco, fu 
fatta fabbricare dalla città che l'ebbe in voto per 
la liberazione della peste ] 'anno 1602. Dall'altro 
lato della piazza verso ponente, v'è quella di San 
Sebastiano martire, posseduta da una celebre con
fraternita. Era questa chiesa anticamente vicina 
alla scuola grande della comunità, nel sito della 
casa del signor Marcello Kinfpergher controscri
vano della Muda, per l'eccelsa camera di Gratz, 
la quale fu poi trasferita ove ora si trova l'anno 
1447. Congetturasi ciò dal legato lasciatogli nel 
suo testamento dal vescovo Nicolò Aldegardo, il 
quale lo fece il 3 febbraio, essendo morto il 4 
aprile dello stesso anno. Poco distante dalla piazza 
detta la Piccola, v' è la chiesa di San Lorenzo 
martire, contigua alla casa degl' illustrissimi si
gnori baroni de Fin; la quale dicono fosse tra
sferita in città dall'antico borgo di San Lorenzo 
dietro il castello ora distrutto, di cui non appari
scono che le case della possessione degli accennati 
signori baroni e alcuni pochi avanzi di muraglie 
spezzate all'intorno di quei campi e vigne vicine, 
indizio manifesto che anticamente vi fossero molte 
fabbriche anco cospicue. Un'altra chiesa bellissi-
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ma, d'architettura moderna, dedicata alla Ss. Ver
gine del Rosario, è in piazza chiamata la vecchia, 
nella quale oltre la sua confraternita v'è anco 
quella del suffragio per le anime del purgato
rio; a questo è pure annesso il sacro monte di 
Pietà, delle quali si darà relazione a' suoi luoghi 
e tempi. 

Vicino alla porta della città detta Riborgo, v'è 
un'altra chiesa col tìtolo di S. Giacomo apostolo 
il Minore, fabbricata sopra una loggia all'uso an
tico delle città ove i fedeli udivano la messa, 
prima che s'aprissero le porte, come oggidì costu
masi nella città di Capodistria e altri luoghi 
circonvicini. A San Martino vescovo era dedicata 
un' altra chiesa vicino al monastero delle reve
rende monache di San Benedetto, aggregata alla 
clausura dello stesso monastero da monsignor ve
scovo Marenzi e poi fatta demolire da monsignor 
Vaccano suo successore, la quale fu nuovamente 
riedificata quest'anno 1697, dalla pietà dell'illu
strissima e reverendissima madre donna Leonora 
della Torre, attuale abbadessa di esso monastero, 
con impiegare in opera sì celebre il legato a lei 
lasciato dalla benemerenza di sua eccellenza il signor 
conte Francesco della Torre, ambasciatore cesareo 
appresso la serenissima repubblica di Venezia, suo 
fratello, per rinnovare la memoria del so=o 
pontefice Pio II che la consacrò mentre fu ve
scovo di Trieste. Poco distante di essa ritrovasi 
un' altra col titolo di S. Michele Arcangelo, con
giunta al vescovato, la quale anco serve di cap
pella, quantunque nella sala grande di esso vi sia 
un' altra cappelletta per uso più comodo di mon• 
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signor vescovo. Nella stessa strada la quale con
duce alla cattedrale e castello, trovansi altre 
tre chiese una poco distante dall'altra : la prima 
col titolo di Santa Croce ovvero di Sant' Elena 
madré dell' imperatore Costantino; la seconda di 
San Servolo martire, nostro concittadino ; e la 
terza serve per la veneranda confraternita del 
Ss. Sacramento ove è istituita la compagnia dei 
Disciplinanti, molto celebre nella città, i quali 
tutte le prime domeniche del mese, solennità mag
giori del Signore e della Beatissima V ergine e 
altri santi, vanno processionalmente vestiti di 
candida veste di lino e candela accesa in mano, 
preceduti dalla croce e accompagnati dal proprio 
cappellano a visitare certe determinate chiese en
tro e fuori della città, anco molte miglia lontane 
con grandissima edificazione e divozione, portando 
alcune fiate una gran croce molto pesante. Nella 
piazza o · cimiterio della cattedrale verso ponente 
scorgesi una chiesa dedicata ali' Arcangelo San 
Michele, sotto la quale v' è una cantina a volto, 
ove si ripongono e conservano le ossa dei morti 
cavate dalle sepolture e dal cimiterio. 

Dall'altro lato della cattedrale, verso levante 
e contigua a lei, v'è un' altra chiesa con tre al
tari, dedicata al precursore di Cristo, San Gio. 
Battista, la quale serve di battisterio, nel cui 
mezzo sono due fonti, uno alla moderna, l'altro al
l'antico, in cui battezzavansi i fedeli all'uso antico, 
per immersionem, e l'altro serve a battezzare alla 
moderna, per ablutionem. Al tempo di San Dionigi 
papa, ebbero principio questi battisteri, . come 
osserva Giovanni Battista Casallio: Sancti Dio-
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nysi tempore , eaque consuetudo usque ad nos 
stabilis, et firma derivavit. Costumavasi antica
mente edificarli fuori delle chiese, al dire di Si
donio Apollinare 1), riferito da Girolamo Fabri 2), 

il quale descrivendo l'artificio e la struttura d'una 
insigne basilica, dice : Haic Basilicae appendix 
Piscina forinsecus, sive si graecari mavis Baptiste
rium ab Oriente connectitur. Come per appunto 
vedesi eseguito nel nostro. Al sentire del mento
vato Casallio, solevano gli antichi edificarli molto 
sontuosi .. e artificiosamente lavorati, alcuni dei 
quali, fino ai tempi nostri si conservano in Ra
venna, Firenze, Padova e altri luoghi in · forma 
ottangolare, i quali fra le più celebri fabbriche 
di quelle città, con ragione si devono annoverare. 
Tale anco possiamo credere fosse il primo, fab
b1icato nella nostra città di Trieste, il quale poi 
negl' incendi e nelle rovine patite dalle guerre ed 
incursioni de' Barbari, restasse demolito. 

Nella fortezza o castello in sala grande della 
abitazione dell'illustrissimo signor capitano, v'è 
pure una càppella dedicata a S. Giorgio martire, 
nella quale giornalmente si celebra la messa per 
comodo dei soldati e degli abitanti di quella. Nel 
territorio e fuori della città, sono sparse molte 
altre chiese, le quali per brevità tralascio di 
scrivere, aggiungendo solamente in questo luogo 
un'altra fuori della porta di Cavana, chiamata la 
Madonna del Mare, nella quale è la veneranda 

1) Lib. 2, JiJpist. 2. 
') Mem. Sacr, di Ravenna, parte 1, . pag. 215. 
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confraternita degli agricoltori, da essi anco assi
stita e governata, la cui relazione si rimette al
l'anno 1654, quando fu di nuovo restaurata e rie
ditìcata. La molteplicità di tante chiese serva di 
testimonio valevole, per dimostrare quanta pietà 
e religione risplendesse sempre nella nostra città 
e nei suoi cittadini, come osserva il mentovato 
Ughellio colle ingiunte parole: Tot Ecclesiae non 
magnae loquuntur satis clare, Tergestinos fuisse in
signi sempre pietatis, et Religionis amore incensos. 
Neque sane videtur adhuc intepuisse, cum tot Ec
clesiae, non dote privata, sed charitate Ci-,ium fun
datae consistant, pristinunque adhuc statum egregie 
tuentur. · 

CAPITOLO III. 

Diocesi della città di Trieste, sua relazione e mar
tirio de' santi Primo, Marco, Giasone e Celiano suoi 

cittadini. 

Prima di accingermi a descrivere la nostra 
diocesi, parmi necessario avvertire l'errore incorso 
da · Gio. Candido 1), il quale dice che la diocesi di 
Trieste, chiamavasi a'suoi giorni Tiboricense. Ove 
fondasse tale opinione e pigliasse tale equivoco 

1) Coment. d'Aquil., lib 4°, pag. 44, 
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si rende non solo difficile, ma quasi possibile lo 
investigarlo; mentre la nostra città, come accen
nai nel cap. 7, del lib. io, molti anni prima della 
venuta di Cristo al mondo, chiamossi Trieste e 
per conseguenza così devesi chiamare la sua dio
cesi, come tale .,anco la nomina l 'abate Ughellio 1) 

nel catalogo de' suoi vescovi e tale la dimostra 
l'abate Palladio 2) seguìto dal cavalier Orsato 3), 

il quale registrando i nomi di tutti i vescovi che 
intervennero nel Concilio provinciale celebrato da 
Elia vescovo d'Aquileia, l'anno 581 nell'isola e 
città di Grado, assegna Severo alla diocesi di 
Trieste e Leoniano alla Tiboricense. 

Dal che chiaramente si scorge, quanto errasse 
il Candido nel chiamare la nostra diocesi Tibori
cense, mentre in uno stesso tempo nel Concilio, 
ritrovaronsi Severo nostro vescovo di Trieste, con 
Leoniano vescovo Tiboricense, differenti ambidue 
di nome e di diocesi. 

Acciò la confusione e incertezza de' confini non 
perturbasse la quiete e la pace della · primitiva 
Chiesa; S. Dionigi 4) creato l'anno 260, ordinò che 
ciascuno diocesi e parrocchia riconoscesse il pro
prio pastore: Ecclesias singulas, singulis Presbyter 
dedimus, legge stabilita anco ultimamente nel sa
cro Concilio di Trento 6) colle ingiunte parole : Et 
quia jure optimo distinctae fuerunt Dioeceses, et 

') Ital. Sacr., tom. 5 . 
. 2) IIist. Friiil., parte 1, lib. l'. 
3
) IIist. di Padova, lib 2°, parte 1. 

4
) Caus. 13, qu. 1, cap 1. 

') Sess. 14, cap. 9, De reformat. 
Vol, II 
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Parochiae et unicuique gregi proprii attributi Pa
storem, et inferiarum Ecclesiarum Rectores, ut sua
rum quisque Ovium curam habeant, et Ordo Eccle
siasticus non confundatur. Dovendo dunque in que
sto capitolo assegnare i confini della diocesi e 
vescovato di Trieste, non trovo fondamento ove 
appoggiarmi, mentre scorgo questa patria nel 
corso di due secoli e mezzo, tante volte da · cala
mitose disgrazie, a causa delle barbare incursioni, 
talmente desolata e distrutta, che parmi impos
sibile il poterlo accertare. 

Gli Unni e gli Alani furono i primi che l'anno 
372 la incenerirono ; e quello del 454 dal :fiero 
Attila rimase talmente distrutta, che il dottore 
San Girolamo 1) descrivendo le sue miserie, pro
ruppe in queste dolorose parole : Iram quippe 
Domini etiam Bruta sentiunt Animalia, et vastatis 
Urbibus, hominibusque inteifectis, solitudinem, et ra
ritatem Bestiarum quoque fieri, et volatilium, pi
sciumque testis Illyricum est, testis est Tracia, te
stis in quo ortus sum solum : Ubi praeter Coelum, 
et Terram, et crescentes vepres, et condensa Sylva
rum, cuncta pereriunt. Accrebbesi alle passate ro
vine l'anno 547 un'altra invasione di Totila re 
de' Goti, che totalmente la sconquassò e distrus
se. E quelli del 587 e 600 i Longobardi la de
predarono, e gli Slavi del 604 l'invasero con 
tanta crudeltà, che trucidati i suoi abitanti, la 
resero del tutto deserta; e :finalmente l'anno 633 
un'altra volta assalita da Longobardi ariani, ol-

') In Sophon., cap. 1. 
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tre una barbara demolizione vide profanarsi le 
proprie chiese, calpestare e abbruciare le reliquie 
de' suoi santi. 

Se per assegnare i suoi determinati confini in 
tanta confusione e rovine, ricorro a' libri e scrit
ture antiche secondo le leggi 1): Mandamus quatenus 
secundum divisiones, quae per libros antiquos, vel 
alio modo melius probantur. etc. Questa povera 
città rimase anco d'essi spogliata, come s'accennò 
nel cap. 2, del lib. 2°. Onde mi conviene trala
sciare le antiche e autorevoli prove de' libri, e 
dalle congetture ritrarre quanto si desidera. 

Insorse circa gli anni del Signore 1177, tra i 
signori canonici di Trieste e quelli di Capodistria 
una fierissima lite, a causa d'alcuni confini e be
nefici eccle:5iastici, usurpati da questi alla nostra 
diocesi. Per la decisione di tale litigio, Alessan
dro III sommo pontefice, delegò a giudici Uldarico 
patriarca d'Aquileia, Pietro de Bona, cardinale 
di Santa Susanna e Ugone cardinale di Sant' Eu
stachio, i quali sentite le ragioni d'ambe le parti, 
decretarono a favore di quelli di Trieste la in
giunta sentenza, la quale oggidì ancora si con
serva in pergamena nella cancelleria episcopale 
di Trieste, di tale tenore : 

Anno n77 Pontif. Alexandro III. lmp. Friderico 
Ind. X. die 10. Mensis Septembris, Actum in Palatio 

Gradensis Patriarchae. 

Uldaricus Aquileiensis Ecclesia Patriarcha, Apo
stolicae Sedis L egatus. Petrus de Bona Presbyt. 

') Cap. Cum caitsa de probationibus. 
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Cardin. S. Susannae. Ugo Diacon. Cardin. S. Eu
stachii delegati Apostolici super causa, quae verte
batur inter Canonicos Justinopolitanus, et Canonicos 
Tergestinos, et eorum Ecclesias de Plebe de Sizoli 
cum Decimis, et omnibus ad eam Plebem pertinenti
bus; nec non de Possessionibus de Albuzana, de Isola, 
cognoscentes etc. Citatis Canonicis Justinopolitanis, 
etc. ~ationibus utriusque partis auditis, et cognitis, 
etc. Comdemanus Justinopolitanus Canonicos, et eo
rum Ecclesiam, Tergestini Canonicis, et eorum Ec
clesiae in restitutione Possessionis jam dictae Plebis 
de Siziola cum Decimis, et omnibus ad praefectam 
Plebem pertinentibus, et insuper in restitutione Pos
sessionum Albuzanae, et Isolae. Non obstantibus 
litteris Cardinalium Dominorum Aidebrandini Tit. 
Basilicae XII. Apostolorum, et Domini Joannis 
Tit. SS. Joannis, et Pauli. Non obstante etiam 
con.firmatione Domini Papue Alexandri III. Salva 
tamer1, quaestione proprietatis, si quando eto. eos 
agere voluerint. 

ULDARICUS AQUILEIENSIS PATRIARCHA, 

PETRUS DE .!30NA PRESB. CARD. 

Uao D1Ac. CARD. 

Dominicus Decimiam Sacr. Palat. Not. jussu etc. 
hanc s.cripsit Sententiam. 

Altro testimonio valevole, sarà anco l' istru
mento d' investitura feudale del castello, villa e 
territorio di Siparo, Fontana Georgica, isola Pon
ziana e villa di Siciole vicino a Pirano, con tutte 
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le altre ville e territorii . dell'Istria, dal predetto 
castello di Siparo fino alla città di Pola, conces
sa in feudo il 13 novembre 1333, da monsignor 
Pace di Vendano, vescovo di Trieste, al nobile 
Andrea Dandolo patrizio . veneto, allora podestà 
di Trieste, autore della celebre Cronaca di Vene
zia, il quale per le sue rare virtù e talenti, me
ritò d'essere assunto l'anno 1342 al trono dogale 
di quel serenissimo dominio, come dai qui ingiunti 
frammenti dell'accennato istrumento si scorge: 

In Christi Nomine. Amen. 

Anno M. CCC. XXXIII. Ind. prima Die XIII. 
Mensis Decembris. 

Reverendissimus Pater Dominus Frater Pax, Dei 
~t Apostolicae Sedis gratia Episcopus Tergestinus, 
per se, suosque Successores, jure recti, et Regalis 
Feudi, cum annulo aureo, quem tenebat in manibus, 
investivit Nobilem, et Potentem Virum Dominum 
Andream Dandulo, ibidem praesentem, ac pro se, 
suisque Haeredibus Mascztlis, ab ipso legitime de
scendrmtibus, dictam investituram, etc. In Castro, 
Villa, et Territorio de Sipar, posito iuxta Mare, 
inter Pyrranum, et Humagum, a(· ejus juribus, et 
pertinentiis, et habitatoribus, etc. Item simili modo 
in Fontana Georgica. Item simili modo in Insula 
Pontiana. Item simili modo in Villa de Sciolis po
sita prope Pyrrannum. Item simili modo in Castro, 
seu Territorio de Vermes posito juxta Parentium. 
Et generaliter in quibuscumque locis, Villis, et Ter
ritoriis Istriae a praedicto Castro de Siparo inclu
sive usque ad Civitatem Polae. 
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Indizio manifestissimo che nell'accennata divi
sione fatta da San Dionigi, restasse tutta la pro
vincia dell' Istria divisa anticamente in sei vesco
vati e diocesi, cioè in quello di Trieste e quello 
di Pola : mentre quanto abbracciano i Carsi del-
1' Istria, dalla città di Trieste verso terra fino a 
Somez, chiesa curata di Rozzo, villaggio sottopo
sto nel temporale al castello di Lipoglavo, col 
castello di Munne, e oltre il monte folto fino a 
Lippa, villaggio soggetto alla pieve di Gelsanne, 
giurisdizione temporale di Castelnuovo, con tutto 
il tratto di mare e i lidi dell'Adriatico, fino alla 
città di Pola, fu consegnato alla diocesi di Trie
ste, confini che ancora si conservano, 

Ed alla diocesi e vescovato di Pola, quanto si 
estende da questa città fino al mentovato castello 
di Lipoglavo verso il seno Flanatico e dalle rupi 
di Lippa compresa la città di S, Vito, addiman
data comunemente Fiume, fino al fiume Arsa, ul
timo termine dell'Italia. Mercechè allora, come 
si scorge dalle istorie, non v'erano altri vesco
vati nella provincia dell' Istria, essendo tutti gli 
altri eretti dopo tale divisione, e perciò rimase 
alquanto diminuita la nostra diocesi, ridotta ora 
confinante con i vescovati di Capodistria, Citta
nova, Pedena, Pola e Lubiana, restando solamente 
indeciso se il castello di Clana e Scaunizza situato 
tra Lippa e Petraglie verso la suddetta · città di 
Fiume, s' aspetti al presente alla diocesi di Trie
ste ovvero a quella di Pola. 

Divisa in due parti e due dominii temporali, 
ritrovo la diocesi di Trieste, cioè : la superiore 
verso levante detta del Carso o Piuka, situata 
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nell'antica Giapidia, ora soggetta al dominio della 
Casa d'Austria e perciò chiamasi imperiale, in cui 
vi sono tredici parrocchie, cinque delle quali, cioè 
Tornai, Cossana, Terno va, J elsana, Sannosezza, 
comejus patronato della suddetta Casa d'Austria, 
sono da essa distribuite. Altre quattro, cioè: Cre-

. novizza, Cruschizza, Bresovizza e Dolina, appar
tengono alla mensa episcopale. E Opcina, Poviro, 
Uremb al venerabile capitolo della cattedrale di 
San Giusto: e finalmente Slavina a monsignor 
arcidiacono della stessa cattedrale. Oltre le sud
dette parrocchie, vi sono anco quattordici curate 
addimandate Grozzana, San Canziano, Postoina, 
Siller Taber, Premb, Vinesach, Podscrai, Munne, 
Pregaria, Slivia, Vodizza, Semez, Clanez e Cornial, 
che con altre filiali ascendono al numero di 266 
chiese. Anime di comunione 32,110 e minori 16,370. 

Nella parte inferiore verso scirocco nella pro
vincia dell'Istria, di qua del Monte Maggiore e 
dominio della serenissima repubblica di Venezia, 
vi sono tre collegiate, cioè: Umago, Muggia e 
Pinguente, con cinque parrocchie, Ospo, Lonche, 
Lanische , Rozzo , Sdregna , chiamata con altro 
nome Sdrigna, patria del glorioso dottore S. Gi
rolamo, come presto si vedrà nel cap. 1 °, del .se
guente libro; sei chiese curate: Savignacco, Verch, 
Kazize, Draguz, Baruth e Colmo, e due cappel
lanie, Muggia la vecchia e Mascarda ; una com
menda GHosolimitana e due altre conventuali. In 
questa parte, come osserva il signor canonico D. 
Vincenzo Scussa 1), vi sono chiese 163 e anime 

') Dioces. Triestina M. S. 
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di comunione 5050, le quali aggiunte alle altre 
della parte imperiale già riferite, ascendono tutte 
insieme alla somma di chiese 429, con anime di ' 
comunione 37,160, minori 17,435, che fanno in 
tutto anime 54,595, eccettuati preti, frati e mo
nache che sono in molto numero. 

Nelle predette tre collegiate vi sono i suoi 
canonici, de' quali scrive l'Ughellio: Singula haec 
Collegiatam habent Ecclesiam cum Canonicis ; et 
Pinguentinis quidem commode est, tenuiter Muggia
nis, laute Humagianis. 

Che la città di Trieste, dacchè ricevè la prima 
semente evangelica fosse sempre ferma e costante 
nella fede di Gesù Cristo, lo dimostra la molti
tudine de' martiri suoi cittadini, i quali con ca
ratteri di sangue, lasciarono scritto il testimonio 
di tale verità; mentre detestando le empietà e i 
riti de' Gentili, confessando un solo Dio umanato, 
si resero degni del sospirato martirio. E benchè 
sui primordi ancora, fosse in diversi tempi con 
gravissime persecuzioni da' presidenti idolatri :fie
ramente agitata, fatta adulta con cibo di falsa 
dottrina da' prelati scismatici malamente alimen
tata e nudrita e nel passato secolo :finalmente da 
malvagia eresia d'ogni intorno circondata e afflit
ta, intrepida però sempre e costante, senza mai 
titubare nella fede, nè essere mossa da sì orride 
procelle, o intimorita da mostri sì :fieri, conservò 
vivo quel bel lume, che in ogni tempo la fe' ri
splendere cattolica e fedele. 

I primi che col sangue inaf:fiarono il suolo e 
coll'aureola del martirio incoronarono la loro fron
te, furono Primo, Marco, Giasone e Celiano, tutti 
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quattro suoi cittadini, fra i quali Primo può me
ritamente gloriarsi non solo col nome, ma colle 
opere ancora, d'essere il primo che nella città di 
Trieste, diede il sangue e la vita per la fede di 
Cristo. E perciò tutti quattro nella dedicatoria 
dello statuto della città, stampato l'anno 1625, 
sono riconosciuti suoi cittadini e come tali am:.o
verati tra i di lei protettori. Il conte Girolamo 
Corte 1), col conte Lodovico Moscardo 2), scrivono 
che San Primo fosse prete e Marco diacono, il 
che dà fondamento e qualche ragione di dire, che 
San Primo fosse anche vescovo di Trieste, men
tre : Presbyter idem erat, qui et Episeopus. Come 
abbiamo nel Cap. Olim. dist. 95, addotto di sopra 
nel cap. 1 ° di questo libro, a cui si rimette chi 
legge. 

Il loro glorioso martirio seguì sotto Adriano 
imperatore, circa gli anni del Signore 139, al 
sentire di Lodovico Schi.inleben 3), il quale assunto 
all'impero, deliberò proseguire contro la Chiesa 
la incominciata persecuzione che Traiano suo pre
decessore, lasciò con la sua morte imperfetta. A 
tale fine pubblicò per tutto l'impero rigorosi editti 
con rigorose pene a' vicari e prefetti delle città 
e provincie della propria disgrazia, oltre ad altre 
arbitrarie, che tutti i cristiani e qualunque pro
fessore della fede di Cristo, fossero crudelmente 
trucidati e uccisi. Inviò ad Artasio, il quale con 
titolo di presidente governava Trieste, il seguente 

') Hist. di Ver., parte 1, Iib. 3°. 
2
) Lib. 4, ann. 755. 
') Anna/. Carniol., tom. 1, parte 3. 
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decreto, con ordine espresso che in pubblica piazza 
scolpito in pietra si dovesse esporre : 

QUI QUIS ES, QUI FASCES IMPERII POSSIDES. UBICUMQj 

CHRISTIANOS DEPELLE, OCCIDE, TEMPLAQUE ILLO

RUM CVERTE. 

Eseguì Artasio, quale furia d'Averno, i cenni 
del suo monarca, e presentito che i nostri quattro 
campioni professando la legge di Cristo, tirassero 
a sè molti Gentili, i quali dalla loro predicazione 
e dottrina convinti, tralasciata l' idolatria, si fos
sero battezzati. Il tiranno, come orso arrabbiato, 
fece prendere Primo co' suoi compagni, e cinti di 
aspre catene condurre al suo tribunale, a' quali 
con parole orpellate d'affetto, occultando il suo 
maligno furore, disse così: «Se abbraccierete i 
nostri salutari avvisi con un atto di somma ve
nerazione agli Dei e segno di profondo rispetto al 
nostro monarca, ed un' espressione d'onore a noi 
suo vicegerente, e al mondo un efficace pentimento, 
v' assolveremo dalle pene di lesa maestà e d'ogni 
delitto commesso, e gli Dei, perchè naturalmente 
pietosi, vi condoneranno tutti gli errori, e Cesare 
a tale dimostrazione, si renderà con molta com
piacenza placato; che se invece ostinati perseve
rerete nella vostra dannata credenza, esperimen
terete la severità de' tormenti, degni frutti del 
nostro regolatissimo sdegno ; acciò a vostro costo 
imparino gli altri quello che v' abbia · apportato 
di bene, l'aver adorato per Dio, chi spirò fra due 
ladroni sopra un tronco di croce, non prestando 
a' nostri Dei l'ossequio dovuto.» 
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A sì minacciose parole quei magnamm1 cam
pioni di Cristo più che mai fermi e costanti, con 
animo intrepido e virile al presidente rivolti, ri
sposero : «Cangia, perfido, il tuo furioso sdegno, 
cogli assalti più feroci e vigorosi contro la nostr:;. 
ferma e soda fede, e cessa ormai di più tormen
tarci le orecchie, con impertinenti e abbominevoli 
discorsi, coll'esortarci a commettere sacrilegio sì 
enorme : e siati certo che abborriamo e detestia
mo cotesti tuoi Numi com.e falsi, già dannati e 
traditori.» Udite queste parole, quale divenisse il 
tiranno, non può la penna esplicarlo. Subito co
mandò che Primo e Marco fossero con nodosi ba
stoni fieramente percossi, fracassandole i mani
goldi con la veemenza de' colpi tutte le ossa ; 
uscivano dalle ferite copiosi rivi di sangue, che 
tinsero di vermiglio il suolo ov'erano tormentati. 
Nè di ciò soddisfatto il tiranno, comandò che 
terminato quel tormento, fossero gettati in mezzo 
alle fiamme d'un fuoco ivi preparato, nel quale 
come in morbido letto giacendo, lodavano pieni 
di giubilo e allegrezza, con salmi di lode, l ' On
nipotente Iddio. Al quale miracolo infellonito il 
tiranno, ordinò . che nelle loro bocche s'infiltrasse 
dello zolfo liquefatto e puzzolente, il che eseguito 
con diligenza dagli aguzzini, da essi senza le iione 
alcuna fu superato il tormento. 

Da portenti sì maravigliosi infuriato più di 
prima il tiranno, attribuì a magiche invenzioni le 
opere prodigiose della potente · mano di . Dio e 
scorgendo che il fuoco e altre cose penali, per
duta la propria virtù naturale contro la costanza 
de' martiri, non erano bastevoli a rimuoverli un 
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punto dall'abbracciata fede: anzi molti de' circo
stanti meravigliati e attoniti nel vedere estremi 
sì ripugnanti e opposti, abbandonata l'adorazione 
de' falsi Dei e confessando l'autore ed operatore 
di si stupendi miracoli, abbracciarono la fede di 
Gesù Cristo; risolse alla fine, spinto dalla rabbia 
e dallo sdegno tutto confuso, per tanti praticati 
prodigi, incrudelire maggiormente contro la can
dida innocenza di que' sacri eroi, col darle la 
morte. Impose agli sgherri che con verghe di 
ferro e nodosi bastoni, Giasone e Celiano fossero 
crudelmente percossi, fino a che esalassero l' ani
ma ; e che a Primo e Marco fuori · delle mura 
della città gli fosse tagliata la testa. Decretata 
appena e pubblicata contro de' santi martiri la 
crudele sentenza di morte, che subito i fieri car
nefici ai cenni del barbaro presidente, vibrarono 
il colpo finale di tagliente spada, che recise dai 
busti lè sacrate teste e le loro anime volarono 
sull' ale de' meriti, corteggiate da squadroni di 
spiriti angelici, a ricevere la palma del meritato 
trionfo nel cielo. I corpi tutti insieme, con gran 
venerazione da' fedeli raccolti, in sepoltura onore
vole appresso la città, furono degnamente riposti, 
ove sempre con gran divozione vennero riveriti e 
venerati dal popolo, fi.ntantochè l'anno 755 furono 
levati e trasportati alla città di Verona, nella 
quale ora si ritrovano, come diremo nel cap. 9, 
del lib. 6°. 

Conservansi ancora qualche piccola memoria di 
questi gloriosi martiri nella nostra città, special
mente un miglio e mezzo distante da essa, in una 
collina posseduta la maggior parte dall' illustris-
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simo signor barone de Fin, addimandata al pre
sente in lingua paesana e corrotta, San Celino ; 
nel cui distretto fra due . altre colline, ritrovansi 
rivi correnti d'acque con folti boschi, la profon
dità de' quali in lingua slava ovvero illirica, chia
masi da' contadini MAROKOVA GLOBENA, che nell' i
taliana significa boscaglia profonda di Marco: con
getture tutte che mi fanno piamente credere, 
questi santi martiri Celiano e Marco coi loro 
compagni, ivi si ritirassero atterriti dai crudelis
simi editti che giornalmente d'ordine dell'empio 
tiranno contro gli afflitti cristiani, con strepiti 
infausti di trombe e tamburi venivano pubblicati, 
per fuggire ed esimersi dall' imminente flagello, 
ad imitazione di que' santi primitivi, de' quali scrive 
l'apostolo San Paolo 1): In solitudinibus errantes, 
in montibus, in speluncis, etc., per contemplare con 
pacifica quiete in quelle solitarie selve le grandezze 
del loro amato Signore. Perciò i fedeli in memo
ria e venerazione di questi gloriosi santi, direi 
fosse ivi eretta qualche chiesa col titolo di San 
Celiano, da cui quel distretto prendesse la deno
minazione, e si chiamasse in lingua corrotta San 
Celino, come ancora quell'altro MARCKOVA, dal 
detto San Marco. Ritrovansi ancora molte altre 
chiese antiche sparse per la diocesi, dedicate ad 
onore di San Primo. 

Dei quattro mentovati . martiri, Pietro Galesi
no 2

) scrive le seguenti parole : Tergesti Beatorum 

1
) Ad Hebr., cap. 11. 

2
) Martyrol. 5, id. Maii. 
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Martyt·um Primi, Marci, Janison, et Celiani. Ii 
Adriano Imperatore Artasii Praesidis jussu, varie 
torti, nece abita palmam conseeuti sunt. E Nicolò 
Brauzio 1) cantò di loro: 

Ex quai-nor Sociis, bini sub fasce triumphant 
Districto reliquis, protinus ense cadunt, 

Oltre gli accennati autori, fanno menzione di 
essi Pietro de Natalibus 2), vescovo aquilino, dal 
quale ho estratto la maggior parte del loro mar
tirio; Costanzo Felici, medico, nel suo Calendario, 
il quale invece di Celiano, scrive Cesiano; il padre 
Filippo Ferrario 3), i Martirologi Romani, di Pie
tro Galesino, il cardinale Baronio e Francesco 
Maurolico, il quale .scrive: Urbe Tergesto Adriano 
Imperante, sub Artasio Praeside Sanctorum Primi, 
Marci, Jasonis, et Caeliani Martyrum, quorum duo 
primi post cruciatus decollati, reliqui verberibus in
terempti; e quello delle monache di Santa Madda
lena in Campo Marzio di Verona, con Girolamo 
Corte, Raffaele Bagatta, il Preti e altri storici 
di quella città; il P. Luigi Contarini nella sua 
istoria e finalmente monsignor Francesco Zeno, 
già vescovo di Capodistria, ne' suoi manoscritti. 

1) Martyrol. poetic. eodem loc. 
') Catalog. SS., lib. 4°, cap. 15!. 
') Catal. general. SS., 5, . id. Maii. 
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CAPITOLO IV. 

Vita. · e martirio de' Santi Lazzaro e Apollinare, 
dia.coni, cittadini e protettori della. città. di Trieste, 

e notizia, di Martino suo vescovo. 

Appena innalzato per la morte di Adriano al 
principato di Roma, Antonino suo successore, il 
quale dal senato per le sue rare doti e virtù, fu 
acclamato col nome di Pio, insorse subito al prin
cipio del suo governo una orrida e crudelissima 
persecuzione dei cristiani, la quale fomentata dal
l'odio intestino che ardeva il cuore d' alcuni pre
sidenti delle città e provincie soggette all' impero, 
contro di essi, la quale tramandò molti valorosi 
campioni coli' aureola del martirio al campidoglio 
celeste: quantunque a' suoi tempi, come osservano 
Sant' Ireneo 1), Giustino filosofo, suo contempora
neo, Tertulliano e altri, col cardinale Baronio 2), 

godesse la Chiesa gran tranquillità e pace, e si 
aumentasse a maggior segno la fede di Cristo. 
Si pubblicarono a tale fine, a suono di trombe, 
per ogni parte alla romana giurisdizione soggetta, 
rigorosissimi editti, che spento del tutto il nome 
di Cristo, niuno più ardisse credere in lui, e chi 
lo confessasse, vivo fosse condannato alle fiamme. 

') Contra Haeres., lib. 1°, cap. 3. 
') Anna/, Ecci., ann. 140, n. 6. 



48 ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIESTE. 

Alla nostra città venne un giudice inviato da 
Cesare, chiamato Pompeo, il quale per rappresen
tare più orrido e spaventoso il suo arrivo, entrò 
astutamente circondato da sbirraglia crudele nelle 
ore della notte più dovute al riposo; e per sa
pere se in lei vi fossero cristiani, congregò subito 
il magistrato, ove scoprì esservene alcuni ché fre
quentavano la casa di un ministro di Cristo, il 
quale fino da'suoi primi anni con grande esempio 
serviva alla Chiesa, addimandato Lai :Zaro, riverito 
e amato per le sue rare qualità, estremamente dal 
popolo. Ciò presentito dal giudice, comandò a' suoi 
ministri, che bene legato lo conducessero al suo 
tribunale. Aperta appena la bocca dal malvagio, 
che quegli sòirri, armati il fianco di ferro, di ca
tene e di funi le mani, verso la mezzanotte cor
sero alla casa di Lazzaro, il quale coi più intensi 
accessi d'amore, stava prostrato a terra, svapo
rando gl' incendi del suo cuore avanti il suo ri
verito Signore, da cui implorava perseveranza e 
fortezza, contro l'iniquo tiranno, con questa ora
zione : Domine Jesu Christe da virtutem servis tuis, 
ut ne pertimescamus hunc iniquissimum Judicem, 
neque minis çjus terreamur. Sed dona perse,verantiam 
in Sanctam fidem tuam. Cingerle con aspre catene 
il collo, l'estrarlo con violenza infernale dalla pro
pria abitazione e condurlo a Pompeo, tutto fu ese
guito in un baleno. 

Arrivato alla presenza del giudice, questi im
pose a' suoi sgherri, che senz' altre parole, coi 
ceppi a' piedi, attorniato di catene, fosse posto il 
rimanente della notte in oscura e fetida prigione, 
ove il santo levita sollevati gli occhi al cielo, e 



LIBRO QU JN'fO. 

offerendosi vittima al Signore, esclamava sovente 
col regio profeta : Deus in adiutorium meum in
tende: Domine ad adiuvandum me festina, effet
tuando per nostro ammaestramento colle opere, 
ciò che rappresentava nel nome, mentre quello di 
Lazzaro significa: Adiutorium Dei. 

Spuntata appena l'aurora e l'impaziente Pompeo 
fece ricondurre al suo tribunale il glorioso eroe, 
il quale accompagnato dal pieno della città, che 
curiosa, concorsa tutta per vedere l'esito di sì in
fausta e lagrimevole tragedia. Presentato avanti 
il giudice, lo ricercò del suo nome e della reli
gione; a cui rispose il santo campione: «Cristiano 
sono io, e rendo grazie infinite al mio Creatore 
d'avermi ascritto, benchè indegno, nel numero dei 
suoi cari, e marcato col nobile sigillo della sua 
santa croce, e Lazzaro è il mio nome, diacono 
della Chiesa.» Quantunque al tenore di tale rispo
sta, si turbasse oltremodo il tiranno, non trala
sciò con adulazione di parole nascondere il suo 
furore e dirle cosi: «Non conviene a sl venera
bile canizie tale vanità, d' usurpare gli ossequi 
dovuti a' nostri Dei i=ortali, per attribuirli ad 
una vile creatura e adorare uno scellerato croci
fisso per Dio. Il volere pertinace nella appresa 
credenza e il mostrarsi ostinato a negare d' affe
rire riverente e genuflesso a' nostri Numi, ti di
chiara distruttore del loro culto divino e reo di 
lesa maestà e come tale reo d' atrocissime pene, 
oltre d'essere schernito da tutti.>> 

«Non parmi prudenza la tua, replicolle il santo, 
di volermi persuadere il falso, coll' adorazione di 
qnesti tuoi idoli, fabbricati di sasso per mano di ar

vo1. II 
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tefi.ci, effigie di uomini, miserabili e sozzi, che tutto 
il corso della vita loro spesero in disonestà e viziosi 
diletti.» A tale risposta, esclamò il tiranno: «Chl 
negherà dei circostanti, d'aver udito le peccaminose 
parole, colle quali cotesto ribaldo non cessa di pro
vocare gli eterni Dei a vendetta? Ma che dissi parole? 
Sono bestemmie esecrande, l' imputare scellerag
gini tali e si scandalosi delitti, a quelli che l'uni
verso tutto riverisce a adora. Esperimenti in sè 
stesso le pene della colpa commessa, questo in- I 

sano ribaldo; e perchè con bocca sacrilega ardi , 
vituperare le nostre deità , resti dunque nella 1 

bocca e nel corpo crudelmente percosso e punito.» I 

«Fra tante bugie da te proferite, rispose Laz
zaro, una verità ammiro mescolata con quelle, I 

mentre dici che io parlo fuori di me. Dovrò io , 
dunque per assentire a' tuoi voti, negare la verità 1 

conosciuta e pubblicarmi disleale al mio Dio 1 
Professo l' immacolata fede di Cristo, nè potrò in 
tale professione fallire, perseverando fino alla morte 
costante. Se egli mi addottrina, che alla presenza 
de' giudici non parlo io, ma parla per me il mio 
Dio : ·· Non enim vos estis qui loquimini, sed spiritus 
Patris vestri, qui loquitur in nobis 1). Cotesti simu
lacri d'oro e d'argento che voi Gentili adorate, J 

non sono dissimili da voi : Similes illis fìant , qvi 
faciunt ea; et omnes qui confidunt in eis. Psalm 113. 1 
Più avrebbe detto, mossa dallo Spirito Santo la I 
lingua, se il giudice dalle furie di sdegno agitato, 
a somiglianza di belva feroce, spirando da ogni I 

1) I.tue., cap. 21. 
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canto furore, mirandolo vecchio, poco atto a sof
frire tormenti maggiori, decretando che fosse de
capitato, non l'avesse interrotto. 

Questa felice novella apportò tanta allegrezza 
al nostro campione, che pieno di giubilo sollevate 
in alto le ciglia, con alta e chiara voce, s' offerl 
vittima grata al Signore, con tali accenti: «Gra
zie infinite ti rendo, mio Dio, che quasi pupilla 
degli occhi, dalle fascie fino al corso d'anni 78 
di questa mia senile età, m'hai custodito, e per 
fine onorandomi colla corona del martirio, trion
fante cogli altri beati, dalla tua bontà nella pa
tria celeste annoverato mi scorgo. Ricevimi, ben· 
chè indegno di un tanto favore, pietosissimo Iddio: 
poichè nell'oscuro de' miei demeriti, risplenderanno 
maggiormente i raggi della tua misericordia.» -
Terminata tale preghiera, fu senza dimora dai 
manigoldi impazienti, trascinato fuori della città, 
al destinato luogo del supplizio, ove dal carnefice 
gli fu recisa la venerabile testa dal busto. Una 
nobilissima matrona cristiana, chiamata Eutropia, 
assistita da' suoi famigliari, prese quel sacro ca
davere e disposto quanto ricercava il bisogno, 
racchiuse in sepoltura onorevole quel prezioso te
soro, 

La vita di questo santissimo levita, uno dei 
cinque primi protettori di Trieste, sta registrata 
in un breviario antico M. S., del quale ne' tempi 
andati servivansi gli ecclesiastici della diocesi trie
stina, conservato ora tra le memorie recondite 
nell'archivio del venerando capitolo della catte
drale' di S. Giusto, in cui scorgesi che pervenuto 
all'età virile fu ordinato diacono, nel qual mini-
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stero, per servire più perfettamente al Signore, 
privossi di tutte le sue sostanze per soccorrere 
con esse ne' loro bisogni i poverelli di Cristo. Il 
suo glorioso martirio si celebra nella citta di 
Trieste e sua diocesi, ai 13 di aprile, quantunque 
gl' istorici veronesi, non so con qual fondamento, 
gli attribuiscono il 12. 

Le sue sacre reliquie furono collocate l' anno 
1312 in ragguardevole arca, da monsignor Rodolfo 
Morandino, vescovo di Trieste, sopra l' altare dei 
Santi Ermacora e Fortunato della cattedrale di 
San Giusto, consacrato lo stesso anno dal mede
simo, come dalle memorie di essa chiesa si scorge. 
Cangiato poi quest'altare il titolo in quello della 
Pietà, il quale oggidi ancora si cJnserva, sopra 
lo stesso sta riposta l' accennata arca, in cui si 
venera con gran divozione, il corpo di San Laz
zaro martire, e non nella città di Verona, come 
asseriscono gli storici veronesi, i quali invece dei 
Santi Giasone e Celiano da Trieste, colà traspor
tati, cangiando per errore il loro nome in quello 
di Lazzaro e Apollinare, scriv<mo che le loro sante 
reliquie siano in Verona, il che è falso ; atteso
chè il corpo di Sant' Apollinare, è venerato anco 
nell'accennata nostra cattedrale, nè mai indi sono 
stati rimossi, come mostrerò nella sua vita che 
segue. Non così si può asserire de' Santi Giasone 
e Celiano, de' quali, come diffusamente scriverò 
nel cap. 9, del lib. 70, fuori dell'essere stati mar
tirizzati in Trieste, non conservasi ora altra no
tizia, Variano gli scrittori nell'assegnazione del-
1' anno in cui seguì il suo glorioso martirio ; 
mentre Nicolò Manzuoli gli attribusce quello del 



LIBRO QUINTO. 53 

251 di nostra salute, e l'essere stato martirizzato 
al tempo dell'imperatore Antonino Pio, il quale 
visse cento anni prima, dimostra l' errore tra
scorso anco nel breviario antico M. S. che usavasi 
nella nostra cattedrale, ove ritrovo queste parole : 
Passus est B. Lazarus sub die pridie Idus Aprilis, 
circa annos Domini CCXLII. La qual cosa non 
può sussistere , poichè in tale anno reggevano 
l'impero Filippo ovvero Decio e non Antonino 
Pioi 

Lodovico Schonleben 1) accostandosi più al vero, 
gli assegna quello del 151. La quale opinione an
cora ci apporta molte difficoltà, mentre tra le 
maggiori, direi essere l'accennata di sopra, che al 
tempo d'Antonino, per le apologie presentate al 
senato da Giustino filosofo in favore dei cristiani, 
godesse la Chiesa somma pace e tranquillità, ces
sando del tutto ogni persecuzione contro di loro ; 
che perciò è necessario il dire, tale martirio suc
cedesse nel principio del suo governo, quando ancora 
l'odio intestino e il mal'animo di alcuni presidenti 
concepito ai tempi di Traiano e Adriano contro 
i cristiani, incitavano il loro furore a privarli di 
vita, e non sulla fine, giacché per le addotte ra
gioni godeva allora la Chiesa somma tranquillità 
e riposo. 

Di San Lazzaro, fanno menzione oltre gli ac
cennati autori, Nicolò Brauzio 2), di cui scrive: 

Liberius Christum contuso Lazarus ore 
Extulit, et signis ore relata probat. 

1
) Annal. Carn., parte 3, ann. 151. 

') Ma1·tyrolog. poetic. 
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Il padre Filippo Ferrario ') servita, adduce di 
esso le ingiunte parole : Tergesti S. Lazari Dia
coni et Martyris, ex tabulis Ecclesiae Tergestina6, 
et Veronensis, in qua corpus eo translatum quiescit. 

Martirio di Sant' Apollinare suddiacono. 

Difficoltà non minore alle già accennate, ritrovo 
ancora nel glorioso martirio di Sant'Apollinare 
suddiacono, uno anch'egli dei cinque primi pro
tettori di Trieste ; mentre il Manzuoli vuole se
guisse lo stesso anno 251, e gl' istoriai veronesi, 
che il suo corpo fosse trasferito a Verona insieme 
cogli altri. Alle quali difficoltà e dubbi avendo 
a sufficienza risposto, per non apportare tedio 
col ripetere lo stesso, si rimette a quanto nella 
vita di San Lazzaro fu da me riferito. 

Continuando l'accennata persecuziòne dell' im
peratore Antonino contro la Chiesa, oltre i primi 
editti nella predetta vita di San Lazzaro da me 
riferiti, a suono di trombe e tamburi, furono per 
tutto l'impero pubblicati altri non meno rigorosi, 
con ordine espresso, che in ciascuna città, borgo, 
villa e casa venisse eretto e sacrificato all'idolo 
di Giove, e condannato alle fiamme chiunque con
fessasse la fede di Cristo e negasse d' offerire in
censi all'accennato Nume. Fu inviato da Roma 
alla città di Trieste, fra i più severi ministri, che 
nel perseguitare i cristiani adempissero le inumane I 

fierezze, Licinio sopra tutti stimato il pitì crudele, 
il quale appena arrivato, comandò che inconta-

') Catal. Sanct. Prid. Id. Apr. 
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nente si eseguissero gli ordini del suo monarca. 
A tale infausta novella gli afflitti seguaci del 
crocifisso, sbigottiti, fuggirono ad abitare nelle 
più incognite caverne de' monti, e i ministri dei 
sacri altari, per cedere al furore, abbandonate le 
amate chiese, le cangiarono colle orride spelonche 
de' boschi. 

Fra questi ritrovossi un sacerdote chiamato 
Martino, a cui il tempo aveva di veneranda ca
nizie inargentate le chiome, il quale a mio cre
dere era il vescovo della città, accompagnato da 
un suo discepolo, che gli somministrava il vitto, 
addimandato Apollinare, suddiacono della Chiesa. 
Gran meraviglie e miracoli operava il Signore, 
mediante l'orazione di questi suoì servi, che col 
segno della santa croce rendevano la vista a' cie
chi e la pristina salute agl' infermi, che da tutte 
le parti in gran numero con~orrevano ai loro 
piedi. Superati finalmente da' patimenti e disagi 
in Martino gli anni, oppresso da quelli, cedè alla 
morte la vita, lasciando col mondo l'amato disce
polo addolorato e mesto per la perdita del suo 
amato maestro. Pervenuta alle orecchie di Lici
nio la fama delle meraviglie, che operava il Si
gnore, per mezzo d'Apollinare, lo fece condurre 
alla sua presenza, ove con dolci e melate parole, 
lo interrogò del suo nome e professione. «Cristiano 
sono io, servo di Gesù Cristo, ed Apollinare è il 
mio nome, le rispose il santo levita.>> A cui sor~ 
ridendo, soggiunse il tiranno: «Se cara tieni la 
vita, devi osservare i comandamenti di Cesare e 
sacrificare al sommo Giove.» «Obbedisco solamen
te, replicò Apollinare, ai comandamenti di Gesù 
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Cristo, imperatore onnipotente dell'universo, che 
col Padre e lo Spirito Santo, regna in cielo nel 
concistoro della Santissima Trinità, essendo tre 
persone e una sola deità, il quale può abbassare , 
e opprimere l'audacia di questo tuo terreno si- i 
gnore a lui soggetto.» 

Quale toro da' ministri irritato, tale appunto 
alla risposta del santo campione, fu osservato I 

furibondo Licinio, che rivolto ai manigoldi . le 
disse : «Orsù, giacchè costui persevera ostinato 
nemico de' nostri Numi, ribelle al nostro monarca, 
e arrogante, si fa beffa dei nostri comandi, in 
pena sia spogliato nudo su una g-raticola di ferro, 
e arrostito vivo. E perchè alla parte di sopra 
non ponno nuocergli le fiamme, ove non arri vano 
quelle, siano al scellerato, da quattro de ' più ro
busti manigoldi, con verghe infuocate, spietata
mente lacerate le carni.» Eseguirono i malvagi 
con tanta crudeltà il comando, che fra j rivi del 
sangue, apparivano ancora non pochi pezzetti di 
carne. Spettacolo di fortezza ben degno, per mille 
titoli, dell'onnipotenza divina, mentre la violenza 
di quei stromenti era bastante a distruggere qua
lunque simulacro di marmo, nonchè un uomo 
composto di fragile carne. 

Sentendosi il valoroso eroe in tutte e in cia
scuna parte avvicinata la morte, bisognoso d'aiu
to, alzò verso il cielo gli occhi e con voce pietosa 
disse cosi : «Soccorrete in questi tormenti, mio 
potentissimo Signore il vostro servo, acciò queste 
pene rigorose all'estremo, non abbattino la mia 
:fiacchezza. Dategli forza e virtù, che felicemente 
possa finire l' incominciata battaglia, acciò a loro 
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confusione questi adoratori de' falsi idoli, ammi
rino in lui adempirsi la vostra promessa e io possa 
gloriarmi per grazia vostra della liberazione: A prae
sura fiammae, quae circumdedit me; e che possa 
dire a nostra gloria : In medio ignis non sum ae
stuatus» 1). Terminata questa orazione, e fatto so
pra quelle fiamme il segno della croce, subito 
miracolosamente s' estinsero e levossi dalla grati
cola del tutto illeso. 

Molti de' circostanti a prodigi si grandi, pieni 
di .meraviglia, esclamando dissero: «O la natura 
si distrugge e muta essenza, o si sconvolge il mon
do, ovvero vaneggiamo e ci tradisce la vita l Che 
metamorfosi sono queste? Sorpresi finalmente dallo 
stupore, operando la grazia, fugate le tenebre 
del cieco gentilesimo, illuminandole il cuore, gli 
apri gli occhi alla chiara notizia di si stupendi 
miracoli ed esclamarono magnificando Gesù Cri
sto : \tGrande è il Dio de' cristiani, che cosi pro
tegge e difende i suoi eletti!» Vedendo Licinio· 
con quel segno di croce estinte le fiamme, lo at
tribui a negromanzia e a forza d'incanto; onde 
spinto dal furore e dal pericolo evidente che mi
nacciava l'esterminio de' suoi falsi Numi, disse ad 
alta voce: «Dunque potrà la magia innoltrarsi 
tant' oltre, da far travedere con finte illusioni e 
false apparenze, sconvolto l 'ordine essenziale de
gli elementi? Acciò più non possa il perfido ope
rare meraviglie, con quel segno di croce in cui 
inchiodarono i giudei il suo Cristo, le sia subito 
troncata la mano.» Se nelle precedenti risoluzioni 

') Eccl. 51. 
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furono lesti i carnefici, nell'eseguire questo nuovo 
tormento, usarono la maggiore prestezza, sotto
ponendogli un grosso ceppo, sopra cui un sicario 
con barbara scure gli mozzò la destra. «Non cre
dere, iniquissimo figliuolo del diavolo, disse allora 
Apollinare, sebbene mi hai tronca la mano, di 
cancellarmi quel santissimo segno, col quale fino 
dalla fanciullezza ho suggellato il mio cuore, 
sempre custodito dall'onnipotente destra del Si
gnore.» 

Acciecato dal rancore, mordevasi le labbra il 
tiranno, stanco d' inventare nuovi tormenti per 
inclinarlo alle sue voglie, confuso di vedersi scher
nito, fulminò la decretata sentenza di morte, per 
non rimanere deluso. Niente dissimili da' leopardi 
feroci, si mossero gl' infuriati carnefici ad eseguire 
prontamente il mandat,J ; e trascinando il santo 
levita fuori della città, gli troncarono la testa. 
Nelle ore più tenebrose della notte, con ogni se
cretezza, alcuni buoni religiosi, presero quel santo 
corpo e con grande onore lo seppellirono vicino 
le mura della città. L'insigne martirio di questo 
glorioso campione, seguì l' anno di nostra salute 
151, ai 6 di dicembre, il quale si vede delineato 
e dipinto nel volto della navata che riguarda 
l'altare e cappella di San Nicolò vescovo, nella 
cattedrale di San Giusto, ove anco al presente si 
riveriscono le sue sante reliquie, riposte in arca 
di pietra sopra l'altare, come lo dimostra l'iscri
zione in essa scolpita e l'orazione qui ingiunta, 
estratta dall'accennato breviario, che anticamente 
s'usava nella chiesa di Trieste, scritto circa l'anno 
1253, sotto il vescovo Uldarico, come dall' inse· 
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gna dell'agnello eh' egli portava nell'arma in esso 
miniata, si scorge: 

Propitiare quaesumus Domine nobis indignis fa
mulis tuis, per hujus S. Apollinaris Martyris tui, 
qui in praesenti requieseit Ecclesia merita gloriosa, 
ut ~us propria intercessione ab omnibus pr-otegamu1· 
adversis. Per Dominum nostrum Jesum Cristum Fi
lium tuum, ete. 

A fondamento sì stabile appoggiato, non capi
pisco come gl' istorici veronesi possano asserire 
ritrovarsi il santo suo corpo, con quello di San 
Lazzaro martire, nella chiesa de' Santi Fermo e 
Rustico della loro città di Verona, mentre nella 
nostra di Trieste, conservasi continua e immemo
rabile tradizione de' nostri maggiori tramandata 
ai posteri e per lunga serie di secoli fedelmente 
conservata, come coll'autorità della nostra chiesa 
abbiamo provato, la quale ci conferma e stabili
sce in questa nostra credenza, che sempre fossero 
riverite le loro sacre reliquie in quelle arche di 
pietra, mentre furono e sono riconosciuti quali 
padroni e protettori della città, che solennizza le 
loro feste con of:fizio doppio, oltre all' orazione 
predetta e iscrizioni in essa, e quella . di S. Laz
zaro scolpite, non corrose dal tempo, ma intatte, 
e le acclamazioni di tutti i popoli cittadini e stra
nieri, che sono la voce di Dio, il che tutto ci fa 
credere senza timore d' inganno e affermare con 
ogni verità, che le sante reliquie in quelle rive
rite e · venerate, siano le autentiche e vere dei 
due santi predetti. 

Nè contro le osservazioni antecedenti, che su
perano ogni legale prescrizione e trionfano di 
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ogni contraria credenza, la straniera opinione de
gli scrittori veronesi, può pregiudicare all' inve
terato possesso stante la legge: Res. alienas C.de 
rei vindieat; che dichiara: Ubi eontrariae extant 
sententiae pronuneiandum est pro possessore. Di 
Sant'Apollinare, oltre gli storici veronesi, fanno 
menzione il padre Filippo Ferrario 1) con queste 
parole: In Istria Saneti Apollinaris Subdiaeoni, 
et Jfartyr, Lodovico Schonleben 2), Nicolò Man
zuoli 3), il quale anco in questo, come in S. Laz
zaro, sbaglia nell'assegnazione dell'anno 251 in
vece del 151, e monsignor Brauzio 4) cantò di lui: 

A quatuor validis raesus durescit in igne 
Splenduit, et ferro caesus ad Astra volat. 

CAPITOLO V. 

Crudeltà. di :Ma.ssimino impera.tare, successi infausti 
nella. nostra. patria. mentre visse, e Martirio delle 
Sante vergini Eufemia. e Tecla. nobili citta.dine di 

Trieste. 

Mentre governava l'impero romano l'anno 225 
Alessandro, ancorchè cognominato Severo, favo
revole però e benigno mostrossi verso la Chiesa ; 

1) Catalog. Sanctor. VIII. Id. Decemb. 
') Annal. Carn., tom, 1, pag. 3, ann. 151. 
') In vit. S. Apollina,·., pag. 54. 
4) Martyrolog. poet,c. 
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poichè permise ai cristiani non solo d' esercitare 
i riti e le cerimonie loro, ma volle ancora che 
fosse collocato il simulacro di Cristo fra i suoi 
Dei e le concesse fabbricare una chiesa, come os
serva il Lampridio 1) e il Schonleben 2) colle in
giunte parole : Cum Christiani quendam locus, qui 
publicus fuerat occupassent, contra Popinarii dice
rent, sibi eum deberi, rescripsit melius esse, ut quo
modocumque illic Deus collatur, quam Popinariis 
dedatur. Sin qui il Lampridio. Eressero questa 
chiesa al tempo di San Callisto papa, dedicandola 
ad onore della Beata Vergine Maria oltre il Te
vere, al sentire del cardinale Baronio 3). 

Dalle insidie e per opera di Massimino iniquo 
tiranno (come scrivono alcuni), rimase nella città 
di Magonza miseramente ucciso ; il che eseguito, 
si fece subito acclamare imperatore dall'esercito, 
e ordinò che nella città di Roma, fossero tiran
nicamente trucidati molti soggetti a lui contrari. 
Nè contento di ciò, levava del continuo, con va
rie forme, la vita a molti, senza proposito e ri
guardo, anche de' propri amici, mentre il sangue 
di più di quattro mila persone fatte da lui mo
rire, come riferisce Giulio Capitolino 4), non fu 
bastevole a saziare la sete di questo mostro. 
Crudeltà sì spietata, concitò contro lo stesso, non 
tanto l'ira de' soldati, quanto quella del popolo 
e del senato ancora, dal quale pubblicamente fu 

') In vit, Alex., cap. 29, 43 e 49. 
') Ànnal. Carn., tom. 1, parte 3, ann. 225. 
') Ànnal. Eccl,, tom. 2, ann. 224, n. 5. 
•) In Maximin., cap. 21. 
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declamato nemico, sforzando Gordiano proconsole, 
benchè ottuagenario, di assumere col figliuolo la 
porpora, con ordine espresso a ciascuna provincia, 
colonia, municipio e città, nonchè ai proconsoli, 
p1esidenti, legati e magistrati dell' impero, di non 
riconoscere altri per Augusti, che essi : Ut consen
tirent ad salutem Reipublicae obtinendam, et ad sce
lera defendenda, et ad illam Belluam ( così nomina 
Massimino) atque illius amieos ubicumque fuerint per
sequendos. Soggiunge il mentovato autore : in Gord. 

Pervenuta alle orecchie di Massimino tale de
liberazione del senato, s'inviperì di tale sorte, 
che se in condizione privata fu di natura oltre
modo crudele, salito al trono, s'immerse talmente 
nell' efferatezza, che non conobbe il mondo fiera 
più crudele e inumana di lui, mentre quale ma
stino arrabbiato, pretese lacerare co' denti Roma 
e l'universo tutto. Non può esprimersi quale spa
vento apportassero le predette commissioni alla 
nostra città di Trieste, allora vicina ai confini 
dell'Ungheria, ove dimorava Massimino col suo 
esercito, scorgendosi per esse fra due ardue dif
ficoltà, mentre l'obbedire al senato, rendevala si
cura della disgrazia e ferità del tiranno, quantun
que delitto maggiore giudicasse sempre l'opporsi 
ai comandamenti de' padri; onde con saggio e 
prudente consiglio, deliberò finalmente obbedire 
al senato e opporsi al furore di Massimino. 

Poco durò l'allegrezza di Roma originata dal
l 'elezione de' Gordiani all'impero, mentre in una 
sanguinosa battaglia contro Capeliano capitano 
de' Mori, rimase il figliuolo miseramente ucciso; 
la qual morte presentita dal padre, acciecato 
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dalla passione e vinto dal dolore, si strangolò. 
Q.uest' infausta novella, pervenuta in senato, te
mendo quei padri la naturale fierezza di Massi
mino, per ovviare e raffrenare il di lui furore, 
crearono subito imperatori, Massimo Puppieno, 
prefetto di Roma, con Clodio Balbino. Dall' otte
nuta vittoria di Capeliano e dall' infelice morte 
de' Gordiani, annunzio prospero e felice si presagì 
Massimino, onde deliberò passare subito coll'esercito 
in Italia, e presentito che Massimo le veniva incon
tro, infuriato quale tigre s' incamminò verso Emona. 
Dove fosse situata quella città, non è facile il 
saperlo, certo è, che fu poco distante da Trieste. 
Lodovico Schonleben ne' suoi Annali della Car
niola e nell'Emana vendicata, volendo esaltare la 
sua Lubiana, si affatica non poco a provare, che 
essa fosse l ' antica Emona. Il signor dottor Pro
spero Petronio, medico della nostra città, colla 
autorità di monsignor Giacomo Tomasini, vescovo 
di Cittanova, asserisce il contrario col dimostrare 
che non Lubiana, ma Cittanova, fosse l' Emona 
antica, che a me poco importa. 

Arrivato dunque Massimino ad Emona, trovolla 
da'propri abitanti abbandonata, i quali con le proprie 
sostanze erano fuggiti nei monti e nelle selve, acciò 
il tiranno non ritrovando vettovaglie e foraggi per 
sostentamento dell'esercito, restasse maggiormen
te angustiato. L'abbandono di quella città, ap
portò grande allegrezza al cuore di Massimino in 
vedere eh' era temuto. Ivi rimase la notte e la 
mattina seguente s' incamminò coll' esercito, so
sreso dal timore verso le Alpi, temendo che Mas
simo co' suoi gli avessero preoccupato quei angu-
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sti passi de' J.D.Onti, per impedirgli la strada, i 
quali con gran fatica e pericolo potevano supe
rarsi, come dimostra Erodiano nel lib. 7°, colle in
giunte parole : Hi sunt longissimi quidam Montes, 
vice mur(Jf'Um Italiae circumdati, adeo in altum de
diti, ut etiam nubes superare videantur, itaque in 
longum porrecti, ut univesam ltaliam comprehen
dant etc. Scopolorum asperitate vix pervii, nonnul
lis tamen quasi semitis magno veterum Italiorum la
bare manuf actis. 

Ritrovate libere le strade e i · passi delle Alpi, 
portossi subito Massimino coll'esercito sotto Aqui
leia, cingendola d'ogni intorno, la quale, chiuse le 
porte, si dispose valorosamente alla difesa, com
battendo in favore del senato con grande ardire 
e animo contro il tiranno. Mancando a' soldati le 
corde degli archi, rotte dal molto combattere, 
scrivono Giulio Capitolino 1), Gio. Candido 2), En
rico Palladio 3), Schonleben ed altri, che le donne 
d'Aquileia, perchè i soldati ostinatamente si di
fendessero, mozzaronsi i capelli e tagliaronsi le 
treccie, per farne le cocche ai detti archi. Azione 
tanto stimata e ponderata in senato, al dire di 
Capitolino, che ordinarono quei padri, si fabbri
casse un tempio in Roma a Venere calva, in 
onore e memoria delle generose donne d'Aquileia. 

Vedendo finalmente Massimino che i molti as
salti dati alla città, poco o nulla giovavano con
tro le forze e i buoni ripari degli assediati, i 

') In Maximin., lib. 7°. 
') Rer. Forojul., lib. 8°. 
8) Loc. cit., ano. 240. 
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quali con pece e zolfo, che dalle mura continua
mente gettavano, tra i morti e arsi dal fuoco, 
gran parte del suo esercito consumato gli aveva
no. Arrabbiato qual furia, rivoltò lo sdegno che 
contro i nemici gli ardea nel petto, sopra i prin-

, cipali del campo, quasichè dalla loro codardia, 
: gli fosse impedita la vittoria e l' impadronirsi 

della città, facendoli tutti (quando meno dovea) 
: l'un dopo l'altro tirannicamente morire, come 
! osserva Giovanni Tarcagnota 1). Questa barbara 

risoluzione concitò tale l'ira e lo sdegno nell' e-
sercito contro il tiranno, che il nome di Massi
mino reso già odioso a tutti, deliberarono di le
varle la vita. Accrebbe maggiormente l'odio dei 
soldati la mancanza dei viveri, che facendosi sen
tire la fame, invece d' assediare altri, rimasero 
essi assediati da essa. Avvenne un giorno che, 
mentre riposavano, Massimino col figliuolo, sul 
fare del mezzodì, disarmati ne' loro padiglioni, cor
sero a quelli i soldati colle armi alla mano e con 
grande audacia e senza che nessuno li potesse 
soccorrere, privarono entrambi della vita, col logico 
pretesto che d'albero cattivo rimanere non dovea 
radice. Queste morti approvate da tutto l 'esercito 
e presentite dalla città d'Aquileia, subito con 
giubilo aprirono le porte e, rappacificati gli uni 
cogli altri, mandarono le teste . d'ambidue a Roma, 
che furono accolte con grande allegrezza. 

La nuova presentita da Massimino, che la no
stra città di Trieste, abbandonato il suo partito, 

1
) Histor. del ll[ondo, parte 3, lib. 4°. 

Voi, II 
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seguisse quello del senato, mi fa credere che in
furiato quale orso nel suo passaggio per Aqui- 1 
leia, non tralasciasse d'usare contro la stessa, ' 
ogni barbara crudeltà, quantunque la scarsezza 
di chi scrisse i particolari successi di quell'asse- I 

dio, renda ancora noi privi di quanto operò il I 
furioso suo sdegno contro gli aderenti del senato, 
e particolarmente contro la patria nostra. I 

:Martirio delle gloriose vergini Eufemia e Tecla, 
nobili cittadine di Trieste. I 

Circa gli anni del Signore 256, in cui regge
vano l'impero di Roma Valeriano e Gallieno, di- I 
morava nella città di Trieste, un' illustrissima 
matrona, non meno bella che onesta, addimanda
ta per nome Epifania, la quale rimasta vedova I 
con due figliuole, Eufemia e Tecla, per la morte 
di Demetrio suo marito, ceppo predatissimo dei 
senatori romani, osservò fino all'ultimo de' suoi I 

giorni l' i=acolata legge di Cristo. Ambedne 
queste fanciulle per discendenza cristiane, perve· 
nute all'età da marito, venne ricercata Eufemia ! 
da certo Alessandro, altresì nobilissimo e ricchis· 
simo, che appariva per nascita in ogni parte 
splendente, fuori dell'anima per la cieca adora· 
zione degl' idoli tutta tenebrosa e oscura, che 
offuscava in parte i suoi natali. Dal desio grande 
di averla per moglie, non tralasciava giorno di sol· 
lecitare Epifania, perchè le concedesse la figlia, e 
di persuadere questa acciò lo accettasse per isposo. 

Annoiata finalmente un giorno la casta don· 
_zella, tutta zelo nel cuore e costanza nel petto, 
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così le rispose: «Invano t'affatichi Alessandro, 
nel ricercarmi in moglie, mentre da gran tempo 
congiunta mi trovo, con uno Sposo nobilissimo, a 
comparazione del quale ogni altra terrena beltade, 
perchè formata di fango, difforme apparisce.» Op
presso . dallo stupore, restò a tale risposta Ales
sandro, e subito celatamente dai domestici d'Epi
fania, volle sapere chi fosse il fortunato soggetto : 
corruppe con danari un famigliare di casa, che le 
palesò Eufemia essere cristiana. Fu assai grato 
all'empio idolatra l'avviso, sperando col mandarla 
in rovina, di sfogar il suo sdegno, o ridurre Eu
femia ad accettarlo per isposo. 

Aiutato da diabolica suggestione, si sovvenne 
che Questilione, suo intrinseco amico, governava 
con titolo di presidente la nostra città di Trie
ste, ricorse a lui e le conferì qualmente · Eufemia, 
per essere cristiana, con sommo cordoglio ricusato 
lo avesse. Ordinò il presidente per aggradire l'a
mico, che la casta donzella (come cristiana) al 
suo tribunale fosse onestamente condotta. Arri
vata alla presenza del giudice, questi con faccia 
serena interrogandola, le disse : ccCasta e leggia
dra donzella, già che per grazia singolare del 
cielo, occupi fra tutte le altre il luogo primiero 
in bellezza, ricchezza e nobiltà, perchè ricusi ma
ritarti con Alessandro, il quale nella florida gio
ventù avanza in queste doti ogni altro? Mag
gior felicità di questa non può desiderare il mondo, 
che vedere coppia tanto leggiadra in santo matri
nio congiunta.)) A tale proposta le rispose la 
vergine: «Già sono maritata con Gesù Cristo, 
imperatore e monarca dell'universo, i cui casti 
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amplessi sono sì puri, . che allontanano le anime 
da ogni affetto carnale: nel cielo m'ha preparato 
il talamo nuziale e promesso in dote un regno, 
ove in sempiterno si gode vita tranquilla, perchè 
non può penetrarmi la morte. Onde non posso, 
nè devo ad altro sposo applicare la mente, senza 
lesione della promessa fede.» 

«Sei dunque cristiana h replicolle Questilione, 
«Sì, le soggiunse la saggia donzella, ma umilis
sima e abbietta fra tutte, che tale mi confesso 
fino da' miei primi anni e sempre sarò fino che 
durerà questa miserabile vita, nè tutti i tormenti 
del mondo, potranno mai separarmi dal mio dol
cissimo Sposo crocifisso.» «La.sciamo dunque il ma
ritarsi da canto,» disse tutto fuoco e fulminante, 
troncandogli il discorso il tiranno. Indi soggiunse: 
<i:O devi adorare e sacrificare al sommo Giove, ov
vero disonorata e schernita da tutti, devi prepararti 
a soffrire i più atroci tormenti, che la pertinace tua 
temerità si mostra degna. Ritrovansi forse altri, 
che sprezzando l'adorazione de' nostri sommi Dei, 
accompagnino questa tua ostinata pazzia?» «Mia 
sorella Tecla, prodigiosamente favorita da Cristo, 
tiene la stessa fede, le rispose Eufemia.» 

Il giudice a queste parole, si agitò di nuovo 
sdegno, e con voce turbata, comandò che venisse 
anche Tecla condotta avanti il suo tribunale. Ap· 
pena ella fu alla sua presenza, con occhi torvi e 
piglio fiero, le domandò : «Sei ancora tu forse 
cristiana, seguace di coloro che adorano per Dio, 
un condannato fra due ladroni, il quale morì so· 
pra un tronco di croce?, «Lo sono dall' ora, che 
nel sacro lavacro professai l' immacolata legge di 
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Cristo, risposegli Tecla.» «Ti scongiuro per quel 
Dio che adori, replicolle il tiranno; dimmi quanti 
anni d'età sono i tuoi?>) «Il demonio, a quanto 
parmi, ti muove la lingua, o ministro d'Averno, 
nello scongiurarmi per il mio Dio, a palesarti gli 
anni miei che sono dodici, e quelli di Eufemia, 
mia sorella, quattordici, ambedue costantissime 
nella fede di Gesù Cristo e dispreggiatrici di 
ogni altra legge, per la quale verità, siamo pronte 
a soffrire tutti i tormenti del mondo ; mercechè 
chi è assistito dalla sua grazia, nè la moltiplicità 
degli spasimi, nè la crudeltà de' tuoi ministri, nè 
la paura di crudelissime pene, nè lo spavento di 
atrocissima morte, saranno bastevoli di separarmi 
dal suo divino amore.» 

«Già v' intendo : non più parole, [soggiunse 
fulminante quale fuoco, l'empio tiranno; non me
ritano queste malvagie, perdono, mentre pertinaci 
nella loro falsa credenza, dichiaransi nemiche dei 
nostri Numi, ribelli al nostro monarca, spregiatrici 
arroganti della nostra persona. Voi, ministri ese
cutori fedeli, che avete la incombenza del fuoco, 
coprite loro d'ardentissime bragie la testa, poscia
chè con diligenza eseguiti gli effetti, grato osse
quio farete agli Dei e vi obbligherete la nostra 
grazia.» «Questo fuoco, è piccolo tormento, o 
Questiglione, per abbattere la nostra costanza, le 
ri_spose Eufemia ; poichè, pronte a patire le pene 
più acerbe per la fede di Cristo, queste bragi ci 
sembrano tante rose e viole.» Epifania loro ma
dre, che in questo mentre negoziava con Dio, in
cro?iate le braccia, genuflessa, implorando alle 
figliuole fortezza, diceva : «Gesù mio clementis-
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simo, sempre pronto a soccorrere chi veramente vi 
serve e vi ama di cuore, degnatevi d'assistere a 
queste vostre serve, fino all'ultimo estremo, giac
chè solo per piacere alla Divina Maestà Vostra, 
sprezzando le nozze terrene, vi hanno eletto per 
loro amantissimo sposo: concedemi, Consolatore 
degli afflitti e ferma speranza de' giusti, che fatti 
degni quest' occhi, mirino le vostre spose anno
verate tra i martiri santi.)> 

Ad onta che rimanesse tante volte confuso, il 
tiranno non cessò però di reiterare gli assalti, 
esortando con palliate ragioni nuovamente le sante 
sorelle, a non mostrarsi al mondo pazze, nel vo
lere piuttosto, con tanti scherni e tormenti, ter
minare nel fiore degli anni la vita, che sacrifi
care agl' idoli, come tutti facevano, e lasciare di 
godere quei beni e quelle felicità, che per l' al
tezza e nobiltà del loro sangue, meritamente gli 
si dovea. A tali ragioni, Tecla ripiena di santo 
zelo, rispose: «Quale maggior pazzo di te, nel 
mondo trovasi, o Questilione, mentre adori quei 
Numi, che noi cristiani abborriamo e detestiamo 
come falsi e già dannati, i quali, mentre vissero, 
furono i più lordi e scellerati dell'universo? Ri
torna in te stesso, infelice che sei, e riconosci 
l'errore che a precipizio ti abissa nell'inferno.» 

Non può la lingua esprimere il furore e lo 
sdegno, che rimproveri sì penetranti e acerbi, ac
cesero il cuore del tiranno, il quale inferocito, 
gridò ai ministri: «Spogliate nude queste dispre· 
giatrici de' nostri Dei e della nostra persona, e poi 
stese per terra, oattetele con verghe nodose e 
senza pietà laceratele crudelmente le carni, fra-
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cassatele le ossa in più pezzi, e con ardore inu
mano dimostrate contro di loro la vostra pos
sanza.)) Lo assalirle, lo snudarle e il batterle, si 
vide in un baleno eseguito con gran furore : nè 
contento di ciò il suo sdegno, che anco condannò 
i loro sacri corpi ad essere stirati, sino allo sgiun
gergli ogni nodo sopra l'eculeo, fra i tormenti, il 
più fiero : e infine crudelmente le fece tanagliare 
le mammelle. Sostenuti con gran costanza le sante 
donzelle, più ore questi · tormenti, tanta fortezza 
infuse ne' loro corpi lo Spirito Santo, che nulla 
sentendoli, attestarono al giudice essergli di re
frigerio e non di pena. 

Alla libertà di queste parole, apparì una furia 
infernale il malvagio ; quindi ai tormentatori ri
volto, gli comandò che così ignude, le coprissero 
tutte di sterco asinino, acciò dal fetore e sozzura 
di esso mortificate, restassero maggiormente op
presse e schernite. Ripiena Tecla di santo zelo, 
di nuovo le disse: «Soave e dolce ci sembra, o 
Questiglione, il morire fra questi tormenti per 
Cristo; onde se troppo risolute al patire ci rico
nosci, a che fine tralasci scorrere il tempo ozìoso? 
T'inganni grandemente, se speri ottenere con mi
naccie, ciò che diffidi conseguire con tante pene 
e tormenti?» Non potendo più tollerare tanta co
stanza, pronunziò sentenza di morte, acciò con
dotte al solito luogo della giu i tizia, le fossero 
troncate le teste. 

Perchè successi sì gloriosi potevano beatificare 
il cuore ad Epifania, le fu inviato un messo, che 
narrandole quanto seguì, così disse : «T'apporto 
lietissimi avvisi, venerabile matrona, le tue figliuole 
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hanno con glorioso coraggio, battagliato co' pi11 
fieri tormenti, e finalmente superata e abbattuta 
la severità di Questilione, a questo punto sono 
condotte per terminare l' umana carriera, con la 
palma del martirio.)) Alla nuova delle maltrattate 
figliuole, per amore del suo crocifisso, invece di 
turbarsi e piangere, tutta allegra e piena di giu
bilo, Epifania andò ad incontrarle, e copritele di 
ricchissime vesti, camminando con loro al pari, le 
animava alla morte. 

Giunte al luogo destinato, poste le ginocchia a 
terra e sollevati verso il cielo gli sguardi, con 
queste estreme parole orando, dissero : «Già vedi, 
pietoso Signore, le violenze sostenute nella debo
lezza del corpo : ricevile grate, perchè sono sa
crifizio d'amore. Raccogli fra le tue pietose braccia 
queste anime, che in breve lasciati gli addolo
ratissimi corpi, partiranno dal mondo, per go· 
dere nel cielo la tua gloria :ll e proferito per ul
timo : Amen, accostaronsi all'amata genitrice, la 
quale strettamente le strinse al petto, indi col 
bacio di pace, separate alquanto da lei, stesero 
il collo al manigoldo, che troncando queste sacre 
teste dal busto, finirono trionfanti la vita ai 17 
di novembre dell'anno del Signore 256, nel qual 
giorno si celebra il loro glorioso martirio, con 
officio di rito doppio. 

Raccolto separatamente Epifania, nel modo che 
le somministrava il possibile, in due vasi a tale 
effetto preparati, il prezioso loro sangue, la quale 
fin che visse, custodì con gran venerazione nella 
propria casa, come sacre reliquie._ Fece poi sep
pellire con grande onore i loro corpi, vicino ad 
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altri santi martiri, poco prima ·passati a godere 
i frutti e la palma delle ottenute vittorie. Felice 
e avventurata madre ben può chiamarsi Epifania, 
che fatta degna, meritò di congiungere in un sol 
giorno col Sommo Re de' Regi e Monarca dell'u
niverso, due figliuole per spose. 

Di queste sante vergini e martiri, fanno men
zione il padre Filippo Ferrario 1

) colle ingiunte 
parole : Tergesti in Istria Sanctarum Virginum, et 
Martyrum Euphemiae et Teclae sub Galliena ex. tab. 
Ecclesiae Tergestinae, ubi corpora, et acta M. S. 
quae inde accepimus asservantur. Poi soggiungendo, 
avverte: Diversae sunt ab illis, quae Aquil,jae 
passa rejeruntur die 3. Septembris in Martyrologio 
Romano, et in tab. Aquil,jensis die 19 ,jusdem. Hae 
enim sub Galliena, illae sub Nerone passae sunt, 
come dimostra l' abate Francesco Maurolico 2) : 

Apud Aquilejam Nerone Imperante sub Sebasto 
Praeside S(J,nctarum Euphemiae, Dorotheae, Theclae, 
et Erasmae Virginum, et Martyram, etc., Nicolò 
Manzuoli 3) con Lodovico Schonleben <1), il quale 
equivoca nel nome del presidente, scrivendo Se
stilia, invece di Questiglione. Dice che l' abita
zione di queste sante vergini, fosse la chiesa ove 
al presente s' aduna la congregazione sotto la 
protezione dell'Immacolata Concezione, già dedi
cata e consacrata l'anno 1332 ai 17 maggio, da 
monsignor Pace da Vendano, vescovo di Trieste, 

') Catal. general. 88. XV. Ka,l. Decemb. 
') Martyrol. 3, non Septemb. 
') In vit. SS. Eufemia e Tecla, pag. 64. 
') 4nnal, Carniol., tom. 1, pag. 3,- ann. 256. 
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col titolo di San Silvestro papa, ciò è tradizione 
antica, così anco, che la chiesa stessa servisse 
ne' primi tempi di cattedrale alla città, prima che 
si edificasse la maggiore di San Giusto martire, 
come accennai nel cap. 2 di questo libro. 

CAPITOLO VI. 

Mira.bile vita. e martirio del giovinetto S. Servolo, , 
citta.dìno dì Trieste. 

Tra i campioni più celebri, che decorarono con 
la porpora del martirio la nostra città di Trie
ste, uno fu il giovinetto San Servolo, suo citta- · 
dino, nato da nobilissima prosapia, mentre direi 
che la gente Servilia, tra le romane cospicua, 
fosse derivata dalla Servola, ovvero questa da 
quella. Suo padre chiamavasi Eulogio e la madre 
Clemenzia, ambi cristiani, i quali fino dai primi ' 
anni, gli fecero succhiare col latte, le vere e sode 
dottrine della professata loro fede, il quale per 
essere figlio unico e d'animo nobilissimo e pio e 
dotato per di più d' estrema bellezza, l' amavano 
teneramente. Le sue delizie e passatempi erano: 
Non Circi furoribus, non Arenae sanguine, non 
Theatri luxuria delectari, sed tota illi voluntas in 
Ecclesiae era.t congregatione ; mentre in lei sola ci
bava l'anima col pane celeste e saziava l'udito 
con melodia soave. Meditava sovente le verita 



LIBRO QUINTO, 75 

evangeliche, da' quali addottrinano quanto dovesse 
amare il suo Dio, non trovava quiete il suo cuore, 
se non quando nell'orazione univasi strettamente 
con lui. 

Nel dodicesimo anno di sua età, mentr.e era 
applicato a contemplare le divine grandezze, una 
voce dal cielo le disse : Servule serve Christi esau
dita est oratio tua, si quid postulaveris a me dabitur 
tibi. A tale voce, tutto giulivo il santo giovinet
to, abbandonata la propria casa co' genitori, in
cognito ritirossi fuori della città. Ricercaronlo 
essi lungo tempo, ma invano ; onde senza speran
za di vederlo più ritornare a casa, passavano 
mesta e dolorosa vita. Distante sei miglia dalla 
città dì Trieste, ritrovasi una grotta o spelonca 
formata dalla natura con mirabili stillicidi, molto 
vaga agli occhi di chi la mira, ancorchè orrida 
si dimostri in sè stessa per abitazione umana. Sta 
situata questa spelonca sopra la montagna, vicino 
ad uno scoglio, nella cui vetta è fabbricato un 
forte castello, giurisdizione degl' illustrissimi si
gnori conti Petazzi, nobili antichi della città di 
Trieste, il quale castello in memoria del nostro 
santo eremita, chiamasi di San Servolo, di cui si 
darà maggiore notizia l'anno 1493. 

Nell'entrata di essa,. si scende per una scala 
di pietra con 34 scalini, ove ritrovasi un atrio 
spaziosissimo di mirabile altezza, coperto da un 
grandissimo sasso, che formato dalla natura nel 
monte, le serve di volto, il quale diviso in tre 
navate distinte e sostenuto da ambedue le parti 
da varie colonne incannellate grossissime, tutte 
d'un pezzo, con capitelli e altri ornamenti di 
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marmo lucidissimo e bianco, formate dagli stilli- 1 
cidi dell'acqua, che scorre dal detto sasso, di tale 
proporzionata disposizione nel sito e vaghezza 
de' casuali risalti e bassirilievi, dal continuo stil
lare, impietriti delle acque · ivi formate, che la- I 

sciano dubbioso l'occhio di chi le mira, se dalla · 
natura, oppure dall'arte fossero fabbricate. Nella 
fine di questo atrio, v' è eretto un altare al glo
rioso santo, dietro al quale salendo alquanto in 
alto, si entra in un piccolo ripostiglio, il quale 
rassembra un' angusta cella, formata anch' essa 
dalla stessa natura, con un letto di pietra, che 
servi d'abitazione al santo giovinetto. Ivi vicino 
scaturisce una piccola fonte, che benchè di poca 
acqua, mai però deficiente, nella quale estingueva 
la sete ; ove lavandosi alcuno profanamente le 
mani, o abbeverandosi con quella qualche animale, 
subito sparisce e si dissecca, nè più ritorna a 
scaturire, fino a che il profanatore non si diparte. 
Prodigio a me accertato da persone degne di fede, 
che fattane l'esperienza, videro co' propri occhi 
l'effetto. 

Penetrando più oltre, rapisce la vista de' ri
guardanti una rotonda caverna, o meglio la direi 
una bene formata cappella, coperta d'eminente 
cupola, sostenuta ali' intorno con varie colonne, 
tutte di marmi candidi e risplendenti come cri· 
stallo, che per la varietà de' risalti, composti na
turalmente dal continuo stillare e impietriti dalle I 

acque, sembrano trofei, fiorami e figure artificio
samente istoriate. Altre caverne a similitudine di 
stanze, grotte e anditi diversi, si ritrovano in 
essa, senza potersi rintracciare la fine, per essere I 
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l' estate ( quando la vidi) dal rigore del freddo, 
reso difficilissimo il penetrare più oltre. Dalla 
parte destra dell'accennato atrio, l'illustrissimo 
suo padrone, fece fabbricare una cantina per con
servare il vino, in cui a causa del freddo dovea 
naturalmente conservarsi, ma successe il contra
rio, mentre tutto si corruppe e guastò, dando 
forse con tale fatto a divedere il santo, non ag
gradire che in altro uso profano si convertisse 
quel luogo santificato da lui. Per il che ordinò 
piamente il suddetto signor conte, che subito fosse 
disfatta e restasse la sacra grotta, nel suo essere 
primiero, come ora si vede. 

Un anno e nove mesi, cibandosi più di lagrime 
che di pane, in aspre penitenze e digiuni, in essa 
dimorò il nostro innamorato di Dio, il . quale co
me si scorge nel Responsorio della lezione VII 
del suo of:fizio registrato nel breviario antico M. S.: 
Tanta plenitudine gratiae spiritualibus inhaerebat, 
quod vigesimo uno Mensibus, pane Angelorum in 
speleo adebatur. Contemplando un giorno le im
mense grandezze del suo Signore, altra voce del 
cielo le disse, che ritornasse alla casa paterna. 
A tale avviso il nostro serafino celeste, proruppe 
tutto acceso, in somiglianti accessi d'amore: «Ecco, 
o mio riverito Signore, obbediente il tuo servo. 
Una sola grazia ti chiedo, che terminando fra 
~ille tormenti la vita, fatto degno di confessare 
il tuo santissimo nome, arrivi sicuro all'eterno 
riposo.)) Finita quest'orazione, s'avviò all'abita
zione paterna. Arrivato nella valle di Moccò, lo 
assalì nel cammino d' improvviso un :fiero e smi
surato serpente, alla vista . del quale si atterrì il 
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santo giovinetto ; ma rinvigorito poi, armato col 
segno della santissima croce la fronte, soffiandole 
in faccia, lo distese morto a' suoi piedi e prosegui 
il cammino verso la città. Arrivato a casa dei 
genitori, narrogli quanto gli era successo, i quali 
colmi di giubilo e allegrezza, resero insieme gra
zie al Sommo Dio. Divulgata per la città la fama 
di meraviglie si grandi, ognuno stupefatto diceva: 
Quis putas puer iste erit? 

Passato qualche tempo, mori Eulogio suo pa· 
dre, e mentre in casa della genitrice operava 
miracoli, un fanciullo dal demonio oppresso, disse 
al proprio genitore, che se alla presenza di Ser
volo fosse condotto, resterebbe subito sano, Usò 
ogni diligenza l'amato padre in riversarlo e ve· 
nuto in cognizione di lui, colle ginocchia a terra 
lagrimando le disse : «Pregoti, per pietà, o gen
tile giovinetto di liberare dal demonio un mio 
infelice e maltrattato figliuolo.» ccE facile ogni 
cosa a chi fermamente crede, risposegli Servolo: 
onde se nel nome santissimo di Gesù, sarà viva 
la tua fede, presto lo vedrai libero dall'inimico 
infernale.» «Cosi credo! esclamò l' addolorato pa
dre.» Andati unitamente alla casa del misero op
presso, alla vista di Servolo, turbato il maligno, 
pieno di schiuma la bocca, a guisa di cane arrab
biato, tormentavasi fieramente. Appena il santo 
giovanetto gl' impresse il . segno della croce in 
fronte, che subito nel nome della Santissima Tri
nità, scacciò da quel corpo il demonio. A tale 
miracolo convertiti alla fede padre e figliuolo, con 
molti altri, detestando i falsi Dei, colmi di giubilo 
il cuore, resero grazie infinite al Creatore di tutto, 
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La fama ' di meraviglie si grandi, pervenuta al
l'orecchio di Fulgenzia, nobilissima dama, supplice 
portossi ai piedi di Servolo, per chiedergli la sa
nità d'un suo figliuolo, che oppresso da febbre 
maligna, abbandonato dai medici, terminava la 
vita. A cui rispose il santo: ((Non è virtù mia, 
ma della mano Onnipotente di Dio, l'operare mi
racoli;» ciò detto incamminossi con lei. Arrivato 
alla presenza dell'infermo, lo prese per mano, e 
alzando gli occhi al cielo, orando disse: ccMio 
pietoso Signore, che liberaste dalla febbre la suo
cera di Pietro, liberate, vi prego, questo afflitto 
languente, acciò manifestata oggi a questi ciechi 
idolatri l'onnipotenza vostra, conoscano che voi 
solo siete il salvatore e liberatore di chiunque 
divotamente ricorre a chiedervi aiuto.>) Terminata 
l'orazione, lo rese sano alla madre, che illumina
ta dai raggi divini, aperti gli occhi alla chiara 
notizia di sì alti prodigi, con tutta la famiglia, 
confessando liberamente Gesù Cristo, si convertì 
alla fede. Concorrevano da tutte le parti al grido 
di tanti miracoli, molti ciechi e storpiati e altri 
oppressi da gravi infermità, fra i quali un mu
ratore, chiamato Didimo, che caduto da altissima 
muraglia, vicino alla morte, fu portato dalla mo
glie e dai figliuoli, alla casa di Servolo. Miran
dolo così deforme, più morto che vivo, fatta pri
ma orazione, le prese la destra, dicendo: «Nel 
potentissimo nome di Gesù Cristo, levati sano.>) 
P~oferite appena queste parole, che rinvigorito 
l' mfermo, con stupore de' circostanti, molti dei 
q~ali si c_onvertirono alla fede, ritrovossi più ga
gliardo d1 prima. 
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Mentre il nostro Servolo avvalorato dalla di, 
vina grazia guariva i languenti, Numeriano, as
sunto al trono imperiale, con tempestosi editti 
fulminando alla peggio iniquissime leggi, perse
guitava la Chiesa. Pubblicò decreti con rigorose 
pene dell' imperiale disgrazia, oltre le arbitrarie, 
acciò i vicari e i presidenti co' piu atroci tor
menti, senza riguardo d'età o sesso, di grado o 
condizione, procurassero con con ogni .sollecitudine 
alla totale distruzione della legge di Cristo. Per
venuto tale editto nelle mani di Giunilo, che 
presiedeva in Trieste, scorgendo che la fama dei 
miracoli operati da Servolo, con tanto applauso 
del popolo, pregiudicava a' suoi falsi Dei, co
mandò ad Asuifo suo vicario, che legato lo con
ducesse al suo tribunale. Eseguì gli ordini il vi
cario, benchè attonito e meravigliato nel vederlo 
giovinetto di bellissimo aspetto, comandasse ai 
ministri che fosse legato. Gli empi, a guisa di 
lupi affamati, cingendogli con aspre catooe il 
collo e le mani, lo condussero al presidente, il 
quale con faccia severa, cosi le parlò : 

«Sei tu quel mago seduttore del popolo, che 
con apparenti prodigi, lo allontani dall'adorazione 
de' nostri Numi celesti?)) E perchè non le rispon
deva il santo, replicolle il tiranno : «Il tuo si
lenzio senz' altre prove, reo convinto ti manife
sta.)) A cui Servolo pieno di santo zelo rispose: 
«Alle tue esecrande parole , arrossisco rispon
dere, mentre pazzamente attribuisci a magia le 
meraviglie del cielo e i miracoli del mio Si
gnore.)) Apparì una furia infernale a tale risposta 
Giunilo, che acceso d'ira e furore, con duri nervi 
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comandò fosse crudelmente battuto. Alzati gli 
occhi al cielo il valoroso eroe, afflitto in quel 
tormento, proruppe in simiglianti accenti: «O cle
mentissimo Iddio, che fino dalle fascie mi hai 
sempre custodito, rinforza, ti prego, ora la mia 
fiacchezza e grato ricevi questi tormenti, perché 
sono sacrificio d'amore.>> E rimproverando il ti
ranno, gli disse: «Inventa pure nuovi tormenti se 
sai, che quanto più acerbi e severi saranno, tanto 
maggiormente giubilerà il mio cuore, e tu con
fuso e vinto, conoscerai quanto potente e mera
viglioso sia il mio Dio ne' servi suoi.» 

Quale divenisse il presidente nell' udire tali 
rimproveri, non può la penna particolarizzarlo : 
poìchè agli sgherri rivòlto, tutto acceso di sdegno, 
con voce turbata così parlò: «Non vi trattenga 
pietà nello eseguire i miei cenni : con unghie 
di ferro, lacerat egli crudelmente per ogni verso le 
carni, ma in maniera che le ossa siano dalle pun
ture trafitte: sospendetelo poi nell' aculeo, fino 
allo scongiungergli ogni nodo, acciò slogate le 
membra, non apparisca più uomo.» Il lacerargli 
spietatamente le carni e l'esporlo con violenza 
infernale sull'aculeo, fu eseguito tutto in un tratto, 
e mirandolo, benchè giovinetto, in questi tormenti 
costante, lo fece stendere nudo sopra la terra e 
con olio bollente infondere tutta la vita, e poi 
gli disse: «Chiama il tuo Dio, che ora t ' aiuti?» 
«Sappi, Giunilo, gli rispose il santo, che il mio 
co_rpo ~invigorito dalla grazia del Signore, il quale 
m1 assiste alla destra, non sente alcun dolore, 
-anzi quest'olio, gli apporta refrigerio.» 

I .Attribuendo gli assistenti e i consiglieri del 
Voi. II 
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giudice, il tutto ad arte magica, su~ge~irono allo 
stesso di far sommergere il santo g1ovmetto nel
l'orina, ottimo antidoto contro la magia, col dire': 
«Quest' è un mago perfettissimo, che si ride e I 
sprezza i tuoi tormenti, contro del quale poco gli 
gioveranno le sue arti.» Non fu tardo il presi- i 
dente nel fare eseguire il consiglio : ma . conver- i 

tita l'orina in odorifero balsamo, che diffondendo i 
la sua fragranza fra i circostanti, gran numero 
di essi, colti da ammirazione, gridarono: «Grande 

1 

è la potenza del Dio de' cristiani!» Mordevasi il I 
tiranno per rancore le labbra, stanco d'inventare J 

nuovi tormenti, mentre tutti gli riuscivano vani: 
per non vedersi da un fanciullo vinto e confuso, 
risolvè finalmente di fargli tagliare la testa, il j 
che eseguito, ascese quell'anima trionfante fra i 
beati spiriti, nel cielo. 

Presentita Clemenzia sua madre, la felice nuova 
dell'ottenuta vittoria dell' amato figliuolo, accom- 1 
pagnata da moltitudine di fedeli, che ai miracoli 
di Servolo, s'erano convertiti alla fede, levò di 
notte il santo corpo, al quale con grande onore, 
colma d'allegrezza, diede convenevole sepoltura. 
Si riverisce oggidì quel santo corpo in arca di , 
marmo nell'altare dell'Immacolata Concezione della l 
nostra cattedrale di S. Giusto , essendo fra i cin
que primi, uno de' protettori della città, di eui è 
fama e tradizione antica, derivata da' nostri mag· 
giori fino ai tempi presenti, che mai verun citta
dino di Trieste, per intercessione e continuato 
miracolo di San Servolo, fosse stato indemoniato, 
ovv~ro ~ppresso da spiriti maligni. Anzi, la me· 
moria d1 esso è sì terribile e spaventosa al de· 
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monio, che non ardisce infestare quelle case o 
luoghi, ove le pietre della sua sacra spelonc~, 
sono trasferite e riposte. Al qual fine e per di
vozione, ne portano seco molti pezzetti, quelli che 
visitano la sua santa grotta. 

Il martirio di questo glorioso campione di Cri
sto, seguì l'anno . del Signore 284 ai 24 di mag
gio, nel qual giorno si celebra la sua festa ed 
offizio, con rito di doppio maggiore, secondo la 
tradizione e il breviario antico M. S. accennato 
di sopra, in cui nell'ingiunto inno, sta compen
diata tutta la sua vita e martirio: 

Primo dierum omnium, Quo Christi servus jloruit. 
Sel'vivit hic, et prnfuit; Est hoc Deo gratissimum, 
Pulcher prce citnctis Se,·viilus. ,1fente pliis placens Domino 
Sortitu,· piirtem optimam. Inter Patronos maximos, 
Vocatus hic a Domi'.no. Respondit aclsum Servulus. 
Ad Parentes revertitur. Solo jussu Dominica. 
Annos habens ditoclecim. Divina voce petitur, 
Almam sortitur gratiam. Sancto calescit flamine, 
Anno uno, et mensibus Novem, orationibus 
Intendit totis vit-ibus. Nihil edens in Speleo. 
Ck,mat de Ccelo Dominus. Eu dulcis .o Servule 
Audita est Oratio. P ete quod vis, et dabitur. 
& improviso Coluber, In Campum exit maximus 
E,·ecta Oriice perimit. Athleta Christi Dcmnonem. 
Elisus a Dcemonio. lnstctnter petit Serviilitm. 
Adii,rat, et restitiiit. B aptizatis Affinibus. 
Hic in dolore gratias. Semper canebat Domiiw, 
Fe,.ventius compatiens. Vexatis scevo Spiriti<. 
F11l~entia pro Unico. Prona prcecatu,· Martyrem, 
Qui socriem Petri nominat; Febricitantem liberans. 
De Didymo quid referam. Praecipitatur ab alto 
lntimus Ghristi Ser·vulus : R estaurat hunc semivimum. 
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Ccecis multis restituit. Visum mentis, et corporis. 
Nam Deus hunc dilexerat. Prce cunctis illius temporis. 
Suspenditu,· aculeo. Laniatu'r citm ungulis 
Perfunditttr diittus. Ala.ce,· ut currat viam. 
Julinus scevit in Sanctum. Clementen,, fortem, et pium 
Occulte jubet in gutture. lnfigi srevum gladium 
Proinde te piissime; Prcecam,w om11es supplice's 
Ut Tergestinis Servuli; Prceces semper proficiant. 

Non saprei ove fondato Enrico Palladio 1) scri
vesse che, le Calende d'aprile, precipitato in un 
profondo pozzo, indi coperto di sassi terminasse 
la vita; mentre dall ' accennato inno, seguito da 
tutti gli autori e Martirologi, alla spada viene 
assegnato il suo glorioso trionfo. Fra i quali Pie
tro Galesino 2), scrive di lui: Hic nobili genere 
natus sanctimonia, et miraculis floruit. Nervis cae
sus, post equuleo tortus, tum ungulis excarnificatus, 
deinde oleo ferventi, delibutus, demum jugulatus, et 
omni cruciatu, atque in nece germanam perpetuM 
suae erga Deum pietatis probationem, Divina Cae· 
lestique virtute declaravit. Che fosse nato da padre 
e madre nobili e cristiani, lo dimostra parimente 
il padre Fr. Lodovico Zacconi 3). Oltre gli asse
gnati, fanno menzione di San Servolo, Pietro de 
N atalibus 4) e il cardinale Baronio 5), di cui scrive: 
Tergeste vero Servulus insigni Martyr passus inve· 

') Re,·. Forojul., Iib 8°. 
') Martyrol. IX. Kal. Jun. 
') Comp. della Vita de Sanct., lib. 4•. 
4

) Catal. SS., lib 5, cap. 36. 
') Annal. Ecci., tom. 2, ann. '284, n, 9. 
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1 nitur IX. Kalend. Februarii, ove discorda nel 
; giorno. E Nicolò Brauzio canta dello stesso : 

Servuli,s a puem, Christo servivit aditltits 
Ipsius ob nornen sanguine tinx.:t hi,rnitrn. 

Ai quali aggiungerò Nicolò ~~nzuoli 1), L_odo-
vico Schonleben 2), col padre Filippo Ferrano 3

), 

' di cui nell'annotazione scrive così : Ex Martyro
; log. Gales. et ex Petro in catal. lib. 5. cap. 36. 
' qui etiam perperam illud sub Dioclet. passum seri
: bunt. Videtui· idem cum Servilio; de quo in Marty
J rologio Rom. hac die cum Zoello, et aliis: confon-
1 dendo egli il nostro San Servolo, · con Servilio, 
' come presto vedremo. 

La memoria del castello di San Servolo, giu-
1 risdizione degl' illustrissimi signori conti Petazzi, 
: accennato di sopra nella vita di esso santo, mi 
1 obbliga in questo luogo a riferire alcune notizie 
, pervenute alle mie mani, dell' illustrissima fami
: glia de' Petazzi, originata dalla Papiria, una delle 
I più celebri e cospicue di Roma, come s' accennò 
I nel cap. 9, del lib. 2°, di quest ' istoria, e osserva 
j Cicerone'), quando in patrizi e in plebei si divi
j sero i. Papirii; mentre dai primi diramaronsi al
, tre ~e1 famiglie col cognome di Peti, Crassi, Cu
; stodi, Memutoni, Mugillani e Pretestati. E per 
i dimostrare qualche abbozzo del suo splendore e 

l -
i 

l ') Descrit. dell' Istr·ia, 
') Annal. Carniol., tom. 1, pag. 3, ann. 284. 
') Catal. generai. Sanctor. IX. Kal. Maii . 
') Famil., lib . 9°, epist. 21. 
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grandezza, scrive Bartolomeo Marliana 1
): L. Papi

rius Filius est ejus, qui quinquies fuit Cos. de quo 
meminit Plin. lib. 'l, e il cavalier Orsato: Utrn
que vero enituit, summisque in Urbe .floruit. 

La dignità consolare che decorò parimente la 
famiglia Petazzi, fece palese al mondo, essere lei 
stata ancora delle cospicue di Roma, fra i quali 
il' annovera Cecina Peto, da me sopra riferito nel 
cap. 2, ùel lib. 3°. Che poi dai Peti discendessero 
i Peticii, lo dimostra Carlo Sigonio 2) nell'asserire 
che : Cognomina per diminutionem a suo principio 
cleflexa sunt. E Tomaso Reinesio 3), approvando lo 
stesso, soggiunge : Hie primuin observo, Cognomina 
Romanis obvenisse a Familiarum nominibus deeisa, 
et .flexa. E poi: Nomina Familiarum .flexa in co
gnomina adscrivere in usu Romanis. Hine Papirius 
Papirianus, Julius Julianus, Valerius Valerianus, etc., 
con molti altri da me per brevità tralasciati. Onde 
non deve apportare meraviglia, se favorito anco 
dal frequentissimo uso de' cognomi diminutivi ap· 
presso i romani, ardisco asserire che quello del· 
l'illustrissima famiglia de' Petazzi, riconosca in 
primo luogo l'origine da' Peti, e cha acquistasse il 
moderno o dall'affinità con qualche matrimonio 
ovvero adozione con la gente Attia, mentre l'ad
dotto Reinesio 4) mi accerta che Q. Giulio Attia
no, per essere nato da Attia, s'addimandasse At· 

1
) Annal, Consul., ann. 460 U. C. 

') De nomin. Rom., Cognomina ,te. . 
8

) Syntagm. inscript. antiq., class. 6, n. 20 e class. 14, 
n. 170 e n. 181. 

4
) Loc. cit., class. 6, n. 71. 
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, tiano: Usitatissimus haec nomina gentilicia Matrum, 
: sed Jtexa imponi filiis pro cognominibus. Essendo 
: certissimo, al sentire di Gio. Glandorpio, che mol
! tissimi cognomi di famiglie, con le vicende del 

tempo, cangiaronsi in nome gentilizio: Reperies 
Familias plurimas alias cognoininibus, alias agno

' minibus difeci. Imo in plerisque seu co gnomina, seu 

1 agnomina jura nominum obtinuere. Se appoggiato 
: agli accennati fondamenti dirò che da' Peticii di
i ramasse l'illustrissima famiglia de' Petazzi, non 
I è invenzione nuova, mentre l 'uso . appresso gli an
l tichi della lettera r invece di A, come osserva il 
j P. Ottavio Boldonio 1), ne addita congetture in-

fallibili di tale verità, con le numerose memorie 
della famiglia Peticia, ritrovate in diverse parti 
circonvicine] della città di Trieste. W olfango La
zio ') riferisce la seguente nella provincia del 
Cragno, attribuita alla Liburnia, da Pietro Ap
piano 8) e Bartolomeo Amanzio : 

P. PETITIVS P . F. MARVLLVS 

DEOVRION. DEC. PVBLICE 

ELATVS SEPVLTVSQ. EST. 

Ed anco quest' altra in Aquileia: 

M. APPONIVS FAVSTVS 

PATRONVS PETITIA PRIMA 

M. APPONIVS M. OPTATVS 

FIERI IVSSERVNT. 

') Epigmph., lib. 2°, class. 2, de vodb. 
:) De R~p. Rom., lib. 3°, cap. 9. 
) Insti·,pt. Sacl'osanct. Vetust., pag. 357. 



88 ISTORIA DELLA CITTÀ DI 1'RIESTE. 

Ed il padre Boldonio adduce la seguente senza 
assegnazione di luogo : 

D, M, 

SEX. PETITIO PRIMIGENIO 

IVSTA PATRI. 

E· Giacomo Mazzocchio quest' altra : 

PETITIO PERPETVO ARZYGIO V. O. CONSVLARI 

THVSCLAE, ET VMBRIAE OB SINGVLARIA EIVS 

ERGA PROVINCIAS BENEFICIA, ET OB MODERATIONEM 

PRO DOCVMENTO ETIAM POSTERIS RELINQVENDAM 

AETERNAM STATVAM, ET MONVMENTVM 

THVSCI, ET VMBRI PATRONO PRAESTANTISSIMO 

OOLLOCAVERVNT, 

Nell'asserire alcuni, che la denominazione della 
illustrissima e antichissima famiglia Petazzi, ri
conosca la sua origine da certe monete d'argento 
addimandate comunemente dal volgo PETACH, e 
non dalla famìglia Petizia e gente Papiria, men
tre tale la riconosce anche l' imperatore Ferdi
nando I, nel privilegio concesso il 28 agosto 
1561, ai signori Benvenuto e Geremia fratelli 
Petazzi, in cui nell'approvazione dell'armeggio di 
essa famiglia, inserisse queste parole : 

Eadem Caesarea Nostra authoritate Vobis supra
dietis BENVENVTO, et HIEREMIAE de PETACIO Fratri
bus, Vestris Liberis, Haeredibus, et Suecessoribus 
in in.firmum ex vobis legitìmo Thoro deseenderitibus, 
ac descensuris, Masculis, et Foeminis antiqua, et 
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consueta Familia Vestrae de PETACIO lnsignia, Scu
tum scilicet secundum longitudinem in duas aequales 
partes divisum, in cujus Sinistra area eonspiciuntur 
septem Argentes Nummi, quos Vulgo !et:1chos vo
cant, unde Familiae Vestrae cognomen inclitum esse 

accepimus etc. 

All'addotta opposizione si risponde col fonda
mento stabilito sopra le accennate autorità dei 
scrittori classici, che forse da qui è passata la 
denominazione di Peti e Peticii in quella de' Pe
tazzi, poichè il volgo scorgendo le dette monete 
incise nell'armeggio, avere similitudinJ col PETACH, 

moneta così addimandata nell'idioma slavo, del 
valore di due soldi, cangiò il nome de' Peticii, in 
quello di Petach, levandole quello della sua pro
pria origine de' Peticii. E il segretario che scrisse 
nel diploma le suddette parole : Septem Argentei 
Nummi, quos Vulgo Petachos vocant, unde Familiae 
vestrae cognomen inditum esse capimus, seguendo 
l'usci del volgo, addimanda tali monete Petach, 
che per altro chiamansi, come osserva Bartolomeo 
Cassaneo, Besande1): Arma compacta ex Besanis de 
Besans, ut sunt haec signa rotunda, ex Auro tamen, 
vel Argento, et numerantur usque octo: Dicuntur 
vero Besandae, et si sint ex Auro non dicitur, secus 
si ex Argento. Il quale testimonio chiaramente 
dim~stra, che le monete d'argento rappresentate 
n~gh armeggi, · acquistano la propria denomina
z10ne secondo l'uso comune di ciascuna patria, 

') Catal. glor. mund argum, conclus. 75, pag. 28. 
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ove sono applicate negli scudi. Che perciò nelle 
nostre parti addimandansi Petachi, per la simili
tudine con tale moneta, e in altre provincie Bi
santi, ovvero Besande, per la somiglianza con al
cuna moneta di simile nome. Onde l'asserire che 
tale cognome riconosca la sua origine dal!' accen
nata moneta, inserita nell'armeggio dell' illustris
sima famiglia Petazzi, non addita altro, che tra
lasciata dagli avversari la vera e fondamentale 
origine derivata dai Papirii, come poco prima si 
accennò, seguendo l'uso volgare e comune della 
patria, appoggiassero all'apparenza sinonima l'as
segnazione del Petacho. 

Approva anco lo stesso, il cavaliere de Bea
tiano 1), col soggiungere, i Bisanti, che tale è il 
loro proprio nome, sono figure tonde e massiccie 
d'oro, ovvero d'argento, moneta antica della città 
di Bisanzio, ora Costantinopoli, la qual sorte di 
danari praticavasi nel!' esercito francese, quando 
il santo re Luigi, si portò l'anno 1249 all'acqui
sto di Terra Santa, ove poi consumato il suo 
esercito dalla peste, rimase anco prigione, che al 
rifiorire del padre Gio. Battista Ricciolio 2), per 
comperare la libertà, dovette esborsare ottomila 
Bisanti, che perciò rappresentano queste monete, 
solite a porsi negli armeggi a testimonia11za e 
privilegio di quelli, i quali seguirono il santo re 
nell 'accennata impresa. Onde l'asserire che le mo
nete d'argento incise nell'armeggio del!' illustris
sima famiglia Petazzi, riconoscano la sua origine 

1) Arald, Ven., pag. 164. 
') Chron. ,·eforn,at. tom. 2, ann. 1250. 
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da qualche suo so~getto_, il _cu~ ~ervoroso ze_lo ad 
imitazione di tanti altri prmcip1 e valorosi sog· 
getti, lo spinse ad accompagnare. quel santo prin
cipe ad impresa sì pia, ove per 11 suo valore ac
quistasse tale fregio con le due br.,ccia armate 
di ferro, innalzate per cimiero nello stesso armeg
gio, ci addita fondamento più stabile e certo di 
quello degli avversari, appoggiato solamente alla 
denominazione del Petach, acquistato dall' igno
ranza del volgo, per la similitudine con tale mo
neta, e non al veridico e proprio suo nome, come 
ora .ho dimostrato. Mercechè l' asserire senza la 
debita riflessione e ponderazione (seguenù.o l'uso 
volgare e comune della patria) che l 'illustrissima 
famiglia Petazzi assumesse tale denominazione del 
Petach, leva ad essa la vera e fondamentale ori
gine romana, derivata dai Papirii e Peti, da me 
a sufficienza provata e dimostràta. 

Ansioso d'usurpare la corona dell' impero ro
mano, certo Tiberio, cognominato Petasio, scrive 
di lui il cardinale Baronia 1), che indusse i popoli 
Maturanesi, Lunesi e Bleranesi della ToscanA, a 
prestargli giuramento di fedeltà. Presentita dal
l'_esarca, il quale dimorava in Roma, tale novità, 
r1c~rse spaventato, al sommo pontefice Gregorio II, 
acmò lo assistesse di consiglio e di aiuto. L' ac
colse amorevolmente il papa, e dopo averlo con
solato, ~andò seco molti soggetti di vaglia con 
po~ero~1ss1mo esercito, i quali senza intervallo 
arri~ati al . castello Maturanese, subito si impa
dromrono d1 esso, e preso Petasio, gli fecero tron-

') Annal. Eccl., tom. 9, ann. 729, n. 2. 
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care la testa, la quale fu poi inviata a Costanti
nopoli ali' imperatore Leone Isaurico, estinguen
dosi in tale guisa tutti i rumori e le sedizioni. Che 
l'accennato Petasìo s'aspettasse alla famiglia dei 
Petazzi, che a quei tempi fioriva anco nella Toscana, 
lo dimostra non solo l'uso antico di servirsi della 
lettera o e s invece della z, ma l'uso moderno 
ancora, praticato in diverse città d' Italia, cioè 
Padova, Brescia ed altri luoghi, oltre l'accennata 
iscrizione di Petizio Perpetuo, riferita dal Maz
zocchio nella Toscana. 

In quanta stima e venerazione fosse sempre la 
illustrissima e nobilissima famiglia Petazzi nella 
città di Trieste, gl' impieghi più importanti e ar
dui da diversi soggetti, gloriosi rampolli di essa 
famiglia, più e più volte a nome del pubblico ab
bracciati e eseguiti, lo dimostrano, tra i quali 
l'anno 1365, Nicolò Peta.zzi, fu eletto col nobil
uomo Paolo Foscari, veneto dottore, e i sapienti 
Giuliano de' Giuliani, Facino de Canciano, Fran
cesco Bonomo, Andrea Pace e Gretto de Grettis, 
per compilare, correggere e perfezionare lo sta
tuto della città, come si scorge nello statuto ma
noscritto che conservasi nell'archivio pubblico. E 
l'anno 1382 Adelmo de' Petazzi con Antonio de 
Domenici e Nicolò Pica, furono dal pubblico eletti 
a speciali rappresentanti e inviati, quando spon
taneamente s' offerse la città sotto gli auspici 
e protezione della Casa d'Austria, al tempo del 
duca Leopoldo il Lodevole, col quale il 20 set
tembre dello stesso anno, stipularono l'istrumento 
nella città di Graz a nome della stessa, il quale 
mori l'anno 1410. 
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Da Adelmo nacquero Benvenuto II e Toma~o, e 
da questo Giusto, che morì sen~a suc?ess10ne. 
Benvenuto poi ebbe un altro Gmsto, il quale 
prese per moglie Margherita, figlia di G_iacomo 
Rossi, come si scorge dalla carta dotale stipulat_a 
l'anno 1386. Da essi discese Benvenuto III, il 
quale comperò una vigna l'anno 1433 dalla si
gnora Colotta moglie di Nicolò Petazzi, ove nel-
1' istrumento di compera ritrovasi notizia di due 
Nicolò Petazzi, cioè dell'accennato e d'un altro 
vicedomo della città, senza espressione di chi fos
sero figliuoli e s'avessero successione, solamente 
che uno di essi essendo giudice, supplicò il pubblico 
l'anno 1416 d'un sito nella palude di Valdirivo, 
per fondare un quadro di saline e ottenne la grazia, 

Ritrovasi anco registrato nei libri M. S. dei 
consigli, come l'anno 1424 Giovanni Petazzi sup
plicò il consiglio, per la sopr' intendenza giorno e 
notte delle guardie di città, a cui con pienezza 
di voti fu concessa l'istanza, e passato il termi
ne, con nuove suppliche ottenne l' anno 1426 e 
1428 la confermazione dell' istessa carica. Nè al
tra memoria ritrovasi di lui, nè di chi fosse fi
gliuolo e se avesse successione. 

Nacquero a Benvenuto III, Bernardo, Giovanni 
Cristoforo e Giacomo e da questo, Pietro e Pa
squa, che morirono senza discendenza, come Gia
como anc?ra. Bernardo generò Benvenuto IV, Gia
com~, G10. Antonio, Pasqua e . Margherita, dei 
~uali ~on abbiamo altra notizia che di Bernardo, 
m tre istrumenti del 1446, 1476 e 1482 nel quale 
conseg~ò la dote a Pasqua sua sorella' maritat11, 
con Nicolò Merissa. ' 
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Di Benvenuto nacque Bernardo Il, il quale di
vise l'anno 1492, l' eredità di suo avo Bernardo, 
con Gio. Cristoforo suo zio, de' quali fu anco 
procuratore del 1504, così dichiarato in una sen
tenza e istrumento. Militò egli nel fiore degli anni 
un biennio iutiero, sotto i gloriosi auspici dell' im
peratore Massimiliano in difesa della propria pa
tria, e poi inviato l'anno 1530 dalla città di 
Trieste, con lettere credenziali alla dieta di Lu
biana, per importanti affari di essa. Questo fu 
padre di Benvenuto V e di Geremia, il quale 
morì senza successione. Ottennero questi due fra
telli dall'imperatore Ferdinando I, l'anno 1561, 
con speciale diploma, la confermazione della loro 
antica nobiltà, come s' accennò nel cap. 12, del 
lib. 1 °, e fecero fondere due cannoni, che al pre
sente si conservano ancora nel castello di San 
Servolo, giurisdizione dell'illustrissima famiglia 
Petazzi, con quest' inscrizione : 

HIEREMIAS, ET BENVENVDO PETAZ 

TERGESTINI FRATRES 

FIERI ME FEOERVNT 

ANN. M. O. LV. 

Benvenuto V fu padre di Giovanni. Questo 
dagli importanti acquisti di ricche facoltà, acqui
stossi il soprannome di Ricco. Da lui nacque Ben· 
venuto VI, soggetto d' esperimentato valore, le 
cui prerogative si riservano ed altro luogo. Com
però egli le signorie di San Servolo, Castelnuovo 
e Sborzenech; perciò dichiarato l'anno 1622, li
bero barone del sacro romano impero, e finalmente 
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quello del 1628, decorato co~ t~tolo. di con~e, tale 
riconosciuto dall'eccelso cons1gho di stato, m una 
commissione diretta al magistrato della nostra 
città, la quale si conserva nell'archivio della vi
cedominaria nella cassetta IX, num. 64, con pre
rogativa di conte Ji San Servalo e Castelnuovo 
e libero barone di Sborzenech; poi assegnato l'anno 
1630 dall' imperatore Ferdinando II, al governo 
politico, con titolo di capitano cesareo della pro
pria patria e città. 

Ebbe egli diversi figliuoli, fra i quali Giovanni II, 
splendore e gloria non solo della propria famiglia, 
ma della patria ancora : . posciachè nel conflitto d1 
Lipsia, dopo glorioso conquisto di cannoni e ba
gaglio nemico, e maravigliose prove del suo in
vitto valore, combattendo contro gli svedesi il 2 
novembre 1640, coll'esborso di pregiati sudori, 
estinto da moschettata, andò a suggellare le sue 
eroiche imprese, con una morte gloriosa, perchè 
fatale a' personaggi grandi, è il morire nelle vit
torie, per trionfare ancora morendo imporporati 
del proprio sangue nel campidoglio dell' immor
talità. Fu egli la più franca spada de' suoi tempi, 
per bravura e condotta di tanto grido e provata 
virtù, che a gran passi s'incamminava ai comandi 
supremi dell'esercito, quando la morte ne' suoi più 
floridi anni, non avesse troncato il corso alle sue 
gloriose imprese. Dal generale Piccolomini, fu sti
mato per i suoi talenti, non solo de' più valorosi 
e arditi capitani, nelle risoluzioni ed imprese, 
qu~n~~nque ardue, ma ancora de' più esperimentati 
politici del suo tempo, da esso perciò inviato in varie 
ambasciate alla maestà cesarea e ad altri principi. 
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Al conte Giovanni, seguì il conte Nicolò suo 
fratello, cavaliere di gran splendore e gentilezza, 
il quale oltre aggregarlo l' imperatore Leopoldo, 
nel numero de' suoi camerieri della chiave d'oro, 
lo promosse anco, l'anno 1659, alla carica di ca
pitano cesareo nella città di Trieste, e da questa 
l 'anno 1664, al supremo capitanato della contea 
di Gorizia, che prevenuto dalla morte prima di 
prendere possesso, si trasferì all' empireo, per ivi 
godere eternamente il possesso di quella reggia 
celeste, Lasciò quattro figliuoli : Antonio, Pietro, 
Leopoldo e Ferdinando, e da questo ora vivente 
nacquero Nicolò, Antonio .... . . . con Leopoldo, ecc. 

L'ultimo figliuolo del conte Benvenuto VI, fu il 
conte Benvenuto VII, cavaliere di ragguardevoli 
prerogative, non inferiore al fratello e senza pari 
nell'esercito di maneggiar cavalli, al suo genio 
tanto connaturale, che non permetteva trascorre
re giorno (benchè oppresso da altri affari) senza 
impiegarsi almeno due ore nella cavallerizza, 
molto amato perciò dal medesimo imperatore Leo
poldo e dallo stesso riconosciuto con la preroga
tiva di suo cameriere della chiave d'oro. Egli 
ancora dopo morto, lasciò tre figliuoli: il conte 
Adelmo primogenito, e i conti Giovanni e Giulio, 
tutti cavalieri dotati di magnanimo ardire e splen· 
didezza, i quali dall' eroiche imprese de' suoi an
tenati stimolati alla gloria, produrranno quei 
frutti che rendono le famiglie non solo celebri 
nell'universo ma preconizzate ancora dalla fama. 
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CAPITOLO vn. 

Vita e martirio della gloriosa vergine Santa Giu
stina, nobilissima cittadina di Trieste, e de' Santi 

Zenone, Zoilo, Servilio, Felice, Silvano e Diocle. 

Appena si riconobbe Diocleziano riverito sul 
supremo trono della monarchia romana, che con
tro di lui armassi la bellicosa Brettagna e piena 
di tumulti si vide tantosto la Francia. Quindi 
per abbattere l'ostinata protervia delle due na
zioni inquete, applicò Massimiano Erculeo, guer
riero d'accreditato valore al genio di Diocleziano 
e nella crudeltà specialmente conforme, il quale 
anco lo elesse per collega nel governo del mondo. 
Congregati un giorno i due monarchi insieme, 
proruppero in simili accenti : «Gl' interessi impor
tanti non meno del cielo che del principato ro
mano, ci devono mostrare e per l'uno e per l'altro 
zelosi e costanti. E giacchè quella mala schiatta 
di gente, che ingannata da spiriti protervi, adora 
un morto in croce per Dio , ardisse, ad onta no
stra, negare agli eterni Numi i dovuti onori, de
vesi contro di essi, cotanto al cielo odiosi, eser
citare i più fieri tormenti e come indegni di vita, 
condannarli a crudelissima morte e alleggerire il 
mondo del gravissimo peso dei seguaci di Cristo.» 
Mossero perciò alla Chiesa l ' undecima persecu-

VoL Il 
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zione, tanto più lunga, quanto delle precedenti 
più fiera, mentre nel termine di trenta giorni 
soli, mandò al cielo d'ogni sesso ed età, colla 
palma in mano, diciassette mila martiri, e la sola 
provincia d' Egitto, come si scorge da un' epistola 
di Sant' Ignazio patriarca d'Antiochia, riferita da 
Scaligero'), altri cento quaranta quattro mila e 
settecento. 

Pubblicaronsi subito in ciascuna parte dell ' im
pero rigorosissimi editti, ne' quali oltre l'offesa 
delle onnipotenze supreme, minacciavano la cesa
rea disgrazia confiscazione de' beni, privazione di 
onori, pena la vita, a chiunque per sua disgrazia 
usurpando a' Numi celesti gli ossequi dovuti, ado
rassero il crocifisso per Dio. Reggeva all'ora con 
titolo di presidente la nostra città di Trieste 
Sappricio, che altrove non trovava riposo, che 
nell 'aspetto del sangue innocente de' cristiani, il 
quale presentita la fama di una verginella di 14 
anni, nominata Giustina, nobile, perchè di prosa· 
pià di senatori romani, la quale essendo cristian~ 
orava ogni giorno prostrata ai piedi del suo amato 
crocifisso, a cui ricusate splendide nozze, aveva 
consacrata la propria verginità. Posciachè inna· 
morata delle acerbissime pene dell'addolorato suo 
Sposo, sollevando la mente al cielo, consacrava 
sè stessa, e per contraccambiare l 'amore d'averla 
riscattata in contanti di sangue, o:fferivagli più 
fiate del giorno, la vita, desiderosa di patire atr~ 
cissime pene per Lui, e tollerare per suo amor~ 

') De Ernend. tempor., lib. 5°. 
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carceri oscure, flagelli spietati, vituperi maligni 
e ingiuriose parole, per rendersi degna d'essere 
annoverata fra quelle felici vergini, che offerte 
vittime al Signore, consacrarono sé stesse alla 
morte. 

Ordinò il tiranno con spietato furore, che su
bito attorniata con funi e catene, fosse condotta 
in giudizio. Quale mansueta agnellina fra lupi 
affamati, tale diresti fosse Giustina in mezzo a 
quei manigoldi inumani, chè giunta al tribunale, 
ove doveasi rappresent are quella scena, nel mi
rare tanta grazia e bellezza, quasi fuori di sé 
stesso, credè Sappricio non umana ma divina fat
turà, quella nel di cui volto lampeggiavano evi
dentissime impronte del cielo. Per ciò così le disse : 
«Se per grazia speciale de' sommi Dei, superi 
tutte le donne del mondo in bellezza, dunque ac
consentirai che perisca, senza venire a quel fine, 
per il quale te l'hanno concessa ? Accostati a 
loro, o leggiadra donzella, e colle ginocchia a 
terra, adorando le onnipotenze supreme, r endili 
le dovute grazie e onori? Che se abbracciati nel
l'avvenire i miei salutari avvisi, sarai riverente 
agli Dei, ti prometto un marito, non solo ricchis
simo di facoltà, nobile al pari di qualunque per
sonaggio romano, ma degno ancora dell' amicizia 
di Cesare.» 

Giustina tutta zelo nel cuore, tutta costanza 
nel petto, così rispose al tiranno : «Dacché mi 
prevennero coll' uso della ragione le benedizioni 
del cielo, s'accese tanto il mio cuore nell'amore 
del mio crocifisso Gesù, perché specioso e bello 
fra tutti i figliuoli d'Adamo, lo elessi in dolcis-
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simo Sposo, il quale fra la purità delle inteme
rate donzelle, fra le · rose vermiglie dei cuori in
namorati di Dio, ha le sue delizie care, ad esso 
consacrai tutta me stessa, che un gran regno fe. 
lice e beato, libero dalle vicende dei tempi, sem
pre durevole, m' ha promesso in dote. Onde ogni 
giusto dovere mi vieta di non abbandonare que
sto mio Sposo, supremo creatore di tutto, per qual 
si sia altra cosa terrena. Ma perchè m'incitasti 
a sacrificare a' tuoi Dei, ti prego, in grazia, dir- I 

mi chi siano questi.>) ccAl grande Iddio Giove, a I 
Ercole e a Venere, devi prestare gli ossequi do
vuti, tutto alterato gli rispose Sappricio, altri
menti sta pure certa, che nel termine di tre ore 
arriverai all'occidente di tua vita infelice.>) I 

ccChe Giustina offerisca incenso, che curvi le I 

ginocchia, che adori per Dei coloro, i quali vi
vendo furono i più scellerati e viziosi del mondo, 
per assentire a tuoi voti, dovrò io dunque ado- I 

rare, o Sappricio? Non posso, percbè non devo, I 

e non devo, perchè contro ogni legge scorgo di 
alienarmi dal vero Icldio, p.-ir riverire i tuoi Numi I 
bugiardi. Sia tale pure tua moglie, la quale fu la 
tua riverita Venere, e tu parimenti tale, quale 
mi descrivi questo tuo sommo Giove.)) Scorgen· 
dosi in tale guisa schernito il tiranno, a somi
glianza di belva feroce, che assalita da generosi 
mastini, spira da ogni parte furore , esclamò: 
«O là, ministri, alle nostre ordinazioni fedeli, .date 
delle guanciate a questa sfacciatela, posciachè se 
spregia l'onnipotenza de' Numi, che l'universo 
tutto riverisce e adora, non fia meraviglia se a 
noi altresì, manchi del dovuto rispetto ! Dunque, 
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come perfida vituperatrice de' nostri Dei, rea di 
lesa maestà, perchè ribelle al nostro monarca e 
della nostra persona spregiatrice arrogante, espe
rimenti in sè stessa, le pene delle colpe commes
se.J> «Se desidero a te e a tua moglie la somi
glialèza dei tuoi Numi, che chiami onnipotenti e 
divini, replicolle Giustina, ingiustamente mi op
poni che ho parlato male?» 

«Non più dimora, o ministri, soggiunse il ti
ranno ; soddisfate al vostro dovere, stendetela vio
lentemente nuda sopra la terra, e quattro de' più 
robusti fra voi, con verghe nodose, laceratele 
senza pietà le carni.lY Nè contento di ciò, la fece 
sospendere sull' eculeo, e poi con uncini di ferro, 
ordinò le fossero aspramente tormentate le mam
melle. Con tanta crudeltà eseguirono quei barbari 
il comando, che dei rivi cli sangue aspersero il 
terreno ; apparivano anco mischiati tra esso non 
pochi pezzetti cli carne. Assalita da tanti ecces
sivi dolori, la santa donzella scorgendosi vicina 
alla morte , sollevati al cielo gli sguardi, così 
parlò al suo amorosn Cristo : 

«Amabilissimo mio Dio, che fino dalle fascie. 
quale pupilla degli oc,·hi m' hai custodita, soccorri 
in questo punto la :fiacchezza di questa tua serva, 
che ha bisogno cl' aiuto : raccogli fra le tue pie
tose braccia quest' anima, la quale in breve, la
sciate le umane spoglie, partirà da questo addo
loratissimo corpo.> Sa.ppricio per rendere placa.ti 
i suoi Dei e aggradire il monarca, tutto furibondo 
ordinò le fosse troncata. la testa, e terminare con 
tale sentenza e atto crudele, quella funestissima 
scena. Armata la destra cli ferro il manigoldo 
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assegnato all'ufficio, prese con la manca la bionda 
chioma già fatta nel proprio sangue vermiglia, e 
trapassandogli a somiglianza di pecorella inno
cente col crudo ferro la gola, gli spiccò il capo 
dal busto. Finita la battaglia con quell'ultimo 
colpo, levarono occultamente alcuni fedeli, quelle 
sacre reliquie, alle quali con grandissima diligenza 
e onore, diedero venerabile sepoltura. Terminò la 
vergine Santa Giustina il corso di sua vita, l'anno 
286, ai 13 di luglio, giorno alla Chiesa felice, di 
cui cantò Nicolò Brauzio nel suo Martirologio 
poetico: 

Detestata Deos, recipit Ji,stina coronam 
De Sponsi Justa Vii-go decorn manu. 

Ed il padre Filippo Ferrario 1), scrive cosi: 
Ex tabul. Eccl. Tergestinae hac die una cum Zenone 
cujus passio in passione Sancta Justina continetur, 
quam ex monum. illius Ecclesia a<ifert. Nico/,aus 
Manzolius I. C. Justinopolitanus in hist. lstriae, e 
Lodovico Schonleben 2): 

Martirio di San Zenone. 

Mentre la vergine Santa Giustina, tutta accesa 
d'amor di Dio, s'incamminava al luogo determi
nato, per raccogliere coll'ultimo de' suoi giorni la 
palma delle riportate vittorie, incontrossi in Ze
none; primo fra gli ufficiali della corte di Sap· 

1) Catal. general. Sanct., 3 Id. JulH. 
·2) Annal. Cai·niol. tom. 1, parte 3, ann. 286. 
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pricio, sorridendo le_ disse : «Pervenuta che ~ara~ 
al paradiso, o leggiadra donzella, mandami cle1 
pomi raccolti ne' deliziosi giardini del tuo sposo 
Cristo, le ricchezze del quale superano, a tuo 
dire, quelle cl'ogui monarca terreno.>> Giunta al 
determinato luogo de1 martirio, la santa vergine, 
illuminata dallo Spirito Santo, chiamò a se un 
fanciullo, a cui porgendo un fazzoletto pieno cli 
pomi bellissimi, che si levò dal seno, le disse: 
«Vattene al pretorio dal presidente, e ritrovato 
Zenone, ufficiale di corte, presentagli questo faz
zoletto e digli: «Giustina, sposa di Gesù Cristo, 
t' invia queste mele raccolte ne' doviziosi orti 
della reggia del suo Sposo celeste, che le chie
desti.» 

Incamminossi al palazzo il garzone e ritrovato 
Zenone che con altri cavalieri assisteva la corte, 
gli diede il fazzoletto e gli espose quanto la santa 
donzella ordinato gli avea. Preso Zenone il faz
zoletto, scherzando al fanciullo rispose: ccOttimo 
egli sarà per asciugarmi la faccia. V a, e ringra
zia Giustina.>> Nell'asciugarsi con esso il volto, 
illuminato da' raggi divini, si riempì con tanta 
abbondanza di grazia celeste il suo cuore, che 
magnificando pubblicamente il nome di Gesù Cri
sto, asportato da celeste impulso, con vero pen
timento, esclamò: ccApri gli occhi del mio intel
letto, o Signore, e insegnami quella strada sicura, 
che lontana dalle tenebre del gentilesimo, mi con
duca alla patria del felice riposo ! Per pietà, o 
mio Dio, fammi degno di ritrovare quel vero bene, 
che apparecchiaste ab aeterno ai tuoi fedeli se
guaci. Altro tormento non mi cruccia l'interno, 
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se non perchè troppo ostinato nella cieca venera
zione de' falsi Dei, perseverai finora, quale talpa 
priva di lume, nell'oscurità della loro perfidia 
dannata. O felice e òene avventurata Giustina, 
che appena uscita alla luce, meritasti di fissare i 
tuoi occhi in quel sole divino, che sgombrando 
co' suoi splendori dal tuo cuore le tenebre dell' i
gnoranza, lo riempì con tanta a~bondanza di raggi 
celesti, che mai potè oscurarlo macchia d' errore, 
oh quanto più felice sarei, se prima d'ora avessi 
procurato un tal bene, che tanto tempo non sa
rei vissuto miseramente lontano dal mio Dio.» 

Queste inaspettate parole udendo i circostanti, 
sorpresi di meraviglia a novità sì strana, uno fra 
essi più iniquo di tutti, chiamato Deliaro, corse 
al presidente e narrogli come Zenone, primo mi
nistro di corte, pubblicamente confessava Gesù 
crocifisso. Quale divenisse a tale nuova Sappricio, 
non può particolarizzarlo la penna. Chi lo ere· 
dette una furia infernale, non si allontanò molto 
dal vero; mentre arrabbiato gridò : ccConducasi 
alla nostra veneranda presenza, quel scellerato 
sacrilego cristiano, che divenuto pazzo, usurpando 
agli Dei immortali gli ossequi dovuti, ardisce 
adorare un condannato crocifisso per Dio!» Ap· 
pena uscì dalla bocca il comando, che attorniato 
da una caterva di birri, in un baleno fu condotto 
al tribunale Zenone, a cui con voce altiera sgri
dando il presidente, gli disse: ccCosa mi viene 
riferito della tua persona, o Zenone? Quale paz· 
zia ti opprime, ricusando di adorare i nostri Numi 
per Dei? Dunque per riverire un malfattore morto 
sopra un tronco di croce, per Dio, negherai di 
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incurvare umilmente a' nostri Numi, che l'universo 
riverisce quali Dei, le tue ginocchia?)) 

Con alta e sonora voce rispose al presidente, 
Zenone: «Professo, o Sappricio, l'immacolata legge 
di Cristo, nè, perseverando costante fino alla morte '. 
posso in tale professione fallire. Mentre confesso 
quel Dio, che la vergine Giustina, portata dagli 
angioli in cielo, m'insegnò dovessi adorare. Nè 
le tue parole potranno giammai lusingarmi l' af
fetto , nè le tue minaccie atterire il mio petto, nè 
i tuoi tormenti cagionarmi spavento. Sappi dun
que, che io adoro Gesù Cristo e per il suo san
tissimo nome, desidero solo di vivere e morire.» 
A siffatta risposta, agitato dal furore d'una rab
bia disperata, il presidente, quale infuriato orso, 
comandò che con istrumenti nelle punte armati 
di piombo, sopra la testa, nel petto e in tutta 
la vita, fino che spirasse l ' anima, fosse crudel
mente percosso. Accompagnav« Zenone con melo
dia soave quelle sferzate e a guisa di cetra so
nora, la quale quanto più fortemente viene tocca, 
tanto più rende ;suono, con iterate voci, glorifi
cava il nome santissimo di Gesù. Ciò udendo il 
tiranno, rivolto al carnefice gli disse : «Acciochè 
tanta insolenza non passi in esempio, e l'esempio 
non cagioni danni maggiori, gli sia immantinente 
tagliata la lingua e poi spiccata dal busto la 
testa.» 

Alzati gli occhi al cielo il valoroso soldato di 
Cristo, benchè senza lingua in facondo silenzio 
c?sì parlò al suo Dio: «Ricevi quest' oblazion~ 
s:ncera del. tuo umilissimo servo, il quale nella 
lingua sacrifica tutto sè stesso. Sintanto che l' a-
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nima sostenterà questo corpo, già quasi dai fla
gelli distrutto, loderò in avvenire il tuo santo 
Nome, con la lingua del cuore, mancandomi quella 
di carne. Quanto grati per tuo amore, mi sono i 
_tormenti, soavi le pene, tanto maggiormente mi 
sarà felice la morte.» Il carnefice con volto 
torvo e spietato, armata la destra di ferro, av
vicinatosi al santo eroe, prese arditamente con 
la manca la lingua, la quale recìsa, con gran di
sprezzo gettolla per terra, e poi spiccata dal bu
sto la testa, terminò a San Zenone l'ultimo dei 
suoi giorni ai 13 di luglio dell'anno della reden
zione 286, secondo l 'opinione più probabile del 
Schonleben, addotta di sopra, quantunque il .Man
zuoli gli assegni il biennio seguente, di cui canto 
il precitato Brauzio nel suo Martirologio poetico: 

Mittito poma mti Sponsi mihi clixit ab o,·to 
Zeno jocans, missct Synclone 1Warty,·· obit. 

Del martirio di San Zenone fanno menzione gli 
autori stessi sopracitati nel martirio di Santa 
Giustina, e perciò da me tralasciati in questo 
luogo. 

Martirio de' Santi Zoilo, Servilio, Felice, 
Silvano e Diocle. 

Quantunque tra la moltitudine degli scrittori 
che nei loro leggendari delle vite de'santi, fanno 
menzione de' gloriosi martiri Zoilo, Servilio, Fe· 
lice, Silvano e Diocle, non s' attrovi per diligenza 
usata, chi in particolcire scriva la vita e martirio 
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loro; P assegnare quivi l'opinione di quanti ho 
potuto trovare, parmi potrà servire di qualche 
lume e notizia, benchè confusa, fino a tanto che 
il Signore disponga di farli palese al mondo. I 
Martirologi romani di Beda, di Pietro Galesino 
e di Francesco Maurolico, 9 K alend. Junii, dicono 
quasi lo stesso , cioè : Apud Istriam Beatorum 
Martyrum Zoilo, Servilii, Foelicis, Sylvani et Dio
clis, con qualche diversità de' nomi: mentre il 
Galesino osserva nelle sue annotazioni , come 
Zoelli, alias Zoili passim in manuscriptis codicibus 
exaratum comperimus. D e iis Usuardus Beda, et 
antiqui Annales. Convengono però unitamente, che 
il loro martirio seguisse nella provincia dell' Istria, 
senza assegnargli luogo determinato. 

Devesi però avvertire, ciò che aspettasi all' i
storia nostra, come alcuni confondono il nostro 
San Servolo, coll'assegnato San Servilio; seguisse 
tale errore, o dalla similitudine del nome, ovvero 
perchè anticamente la città di Trieste, come si 
accennò di sopra nel cap. 3, del lib. 1 °, era ag
gregata alla provincia dell' Istria. Fra i quali 
Costanzo Felici 1), medico, scrive: «Servilio mar
tire da Trieste». E il padre Filippo Ferrario 9) 

seguendo le sue pedate, dice : Tergesti Sancti Ser
vuli Martyris sub Numeriano. Soggiungendo poi : 
Videtitr idem cum Servilio, de quo in Martyrologio 
Romano, hac die cum Zoello, et aliis. In actis ta
men ipsius, quae a Nicolao Manzolo in Historia 
Istriana referuntur ab Ecclesia -Tergestina acceptae 

') Calendar. U maggio. 
') Catalog. general. Sanct., 9 Kal. Jitn. 
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solius Serviili sit mentio. La stessa variazioM os
servo in Pietro de Natalibus 1), di cui scrive: 
Zoilus, Servulus Foelix, Sylvanus, et Diotles Mar
tyr, apud Istriam, ipso triumphum obtinuerunt. Ove 
confonde il nostro San Servolo, scrivendolo in 
luogo di San Servilio, come fa ancora Francesco 
Maurolico, nel suo Martirologio, 9 Kalend. Junii. 

L' origine di tale equivoco, non saprei d'onde 
provenisse , se dalle cause già addotte, ovvero 
perchè furono ambedue martirizzati lo stesso 
giorno, unendoli tutti insieme, come si scorge di 
molti Santi riferiti dal Martirologio romano, fra 
i quali San Sergio, Bacco, Marcello e Apuleio, i 
due primi martirizzati in Armenia, sotto Massi
miano, come presto vedremo; e gli altri due in 
Roma, mentre r0gn6 Nerone. Lo stesso successe 
di San Cornelio papa, il quale fini il pontificato 
col martirio, regnando Decio in Roma ; e San 
Cipriano, vescovo di Cartagine, nella quale città 
conseguì anco la palma del martirio, imperando 
Valeriano e Gallieno, con molti altri, che si po· 
trebbero addurre, i quali studioso di brevità tra
lascio. 

Potrebbesi anco dire, non senza fondamento, 
che il Zoilo qui nominato, fosse quello che diede 
sepoltura al corpo di San Crisogono martire, nel· 
l' isola di Grado, come riferisce il Breviario ro
mano nella sua vita, lì 24 novembre, a cui pari
menti, al sentire del Candido 2), rivelò il Signore 
il martirio delle tre sante vergini sorelle Agape, 

'; Catal. Sanct., lib. 11°, num. 150. 
' ) Comrnmt. d'Aquil., lib. 2°, cap. 25. 
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Crisonia e Irene, il quale essendo sacerdote, per 
timore di Diocleziano, che allora soggiornava in 
Aquileia e con spietato furore perseguitava la 
Chiesa, specialmente i sacerdoti, si ritrasse nel-
1' Istria, poco distante da Aquileia, per cedere 
alla sua rabbia e ivi cogli altri compagni conse
guisse colla palma del martirio anco gli eterni 
trionfi, come di loro cantò Nicolò Brauzio nel 
suo Martirologio poetico : 

Omavit quondam Dioclem sociosque Co1·011,(! 

llistria MMtyr-ii mmc f eriata colit. 

Mercechè, al riferire del Spondano 1): Plwres 
Martyres tam in Italia . et Gallia, quam in aliis 
0ccidentis et Orientis Provinciis; quorum nonnullo
rum, in Romano Martyrologio certa passionis dies 
adscripta habeatur; cum longe eorum major sit nu
merus, quorum iniuria temporum, et incendio scrip-
tumm memoria periit. . 

') Ann. Eccl., tom. I, ann. 154, num. 2. 
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CAPITOLO VIII. 

Vita e glorioso martirio de' Santi Sergio e Bacco, 
valorosi campioni di Cristo. Notizia. dell' a.la.barda 

ohe ancora oggidì si riserva. in Trieste. 

San Sergio , glorioso campione e martire di 
Cristo, ancorchè nato di nobilissimo ceppo nel
l'alma città di Roma, il lungo dimorare in Trie
ste, poichè dichiarata colonia militare, richiedeva 
l'assistenza di molti ufficiali di guerra, fra i quali 
San Sergio, che quantunque aggregato al soldo 
dell' imperatore, con prerogativa di tribuno mili
tare (come l 'antica e inveterata tradizione e M. S, 
della nostra città dimostrano) in lei soggiornasse, 
i molti miracoli però in essa operati, lo dichia
rano ancora arruolato fra i più insigni seguaci 
dello stendardo di Cristo. Onde l'ascriverlo i no· 
stri antenati uno de' cinque antichi protettori 
della città, obbliga me ancora annoverarlo fra i 
suoi privilegiati cittadini e come tale rappresen· 
tare brevemente in questo luogo il suo glorioso 
martirio. 

Riflettendo Massimiano a' molti meriti e servigi 
prestati da Sergio a pro della repubblica, chia
mollo a Roma, con dichiararlo primicerio di corte; 
dignità che al sentire di Pietro Galesino '), tra 

') Ànnot. ad 1vlartyrol. 
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gli uffici di palazzo era la prim~ : Qui primum 
/ocum tenebat, idemque est, qui primus:. la qual.e 
prerogativa non conferivasi che a soldati vetera~n, 
dopo molti anni di servizio e meriti e anco fimta 
la milizia. Diversi collegi o scuole erano nel pa
lazzo imperiale, così scrive lo stesso autore: Ut
pote, Notariarum, Tribu~?rum, _ F_abricensium,, Schri: 
niorum, utrumque Aerarn, etc. D1 quello de nodan 
o scrittori ebbe la preminenza Sergio col titolo 
di primicerio e Bacco suo collega e compagno, 
quella del secondo cerio. Per le loro singolari 
virtù erano cordialmente amati e riveriti dall'im
peratore, non sapendo che fossero cristiani. Ser
gio nel dare l'ultimo addio a' suoi più cari di 
Trieste, i quali essendo cristiani amava sviscera
tamente, loro promise farli consapevql.i con un se
gno la sua morte, mentre martirizzato dasse la 
vita per Cristo. 

Convenuti i due imperatori per mantenere il 
gran colosso della monarchia, col dovuto rispetto, 
che Massimiano nell'Oriente e Diocleziano nel
!' Occidente custodissero con sommo zelo le giu
risdizioni romane. Partì da Roma verso l'Oriente 
Massimiano e seco condusse Sergio e Bacco, fra 
tutti gli altri da lui sommamente amati. Arri
vato .nella Siria inferiore, chiamata Eufratesia, 
alcum soldati invidiosi di tanti onori avvisarono 
Cesare i due campioni essere cristia~i e che non 
a,~oravano gli Dei. A tale novità, tutto turbato 
I lilp~ratore, per accertarsi del vero, ordinò un 
pubblico. sacrificio a tutti i Numi, al quale volle 
mtervemssero Sergio e Bacco. Entrò accompa
gnato da tutta la corte e milizia nel tempio, ove 
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non scorgendo i due, feceli ricercare, i quali ri
trovati colle ginocchia a terra prostrati in ora
zione, che aspettavano alla porta il suo ritorno 
alla reggia. 

Infuriato quale tigre il tiranno, feceli condurre 
al suo imperiale trono; indi con volto adirato a 
loro rivolto, in tal guisa loro parlò: «Se abbraccie
rete i nostri cordialissimi comandi, sacrificando al 
gran Dio Giove, e mangierete delle carni ad esso 
sacrificate, godrete de' frutti della nostra clemen
za, da voi in tante altre occasioni esperimentati. 
Se poi ostinati persisterete nella vostra condan
nata credenza, adorando per Dio, chi fra due la
droni, sopra un tronco di croce, terminò la sua 
vita, sperimenterete gli amari frutti della nostra 
disgrazia, <ll)lla severità de' più atroci e acerbi 
tormenti, che inventar possa l'arte e la natura.» 

I due soldati di Cristo tutto zelo nel cuore, 
tutta costanza nel petto, perchè innamorati del 
crocifisso, scacciato ogni rispetto e timore, rispo
sero all'imperatore : «Lascia, deh lascia, o l\fas
simiano, daccanto le tue minaccie e vengasi alla 
esperienza della nostra costanza. Sappi che noi 
siamo cristiani e adoriamo Gesù crocifisso e come 
tali rieusiamo le tue offerte, mentre con giusta 
ragione non possiamo, nè dobbiamo, perchè la 
vera legge ci vieta, sacrificare a' tuoi Numi bu
giardi, dovendosi solo il sacrificio a Dio creatore 
del cielo e della terra.» Quale toro dai mastini 
irritato, tale appunto fu osservato Massimiano nel 
volto a questa risposta, che tutto furore proruppe 
in simili parole : «Giacchè, nè la cordialità del 
nostro affetto, da voi in molte occasioni esperi-



LIBRO QUINTO, 113 

mentata, nè la forza · delle nostre ~mmonizioni 
sincere, nè la propria vergogna e disonore, non 
sono bastevoli a piegarvi al desiderato fine, ven
gasi dunque una volta alle. prove. Orsù, i~ pen~ 
che ostinati apertamente si mostrano nemici dei 
nostri celesti Numi, ribelli al proprio monarca e 
signore, levategli, o ministri, i collari d'oro, il 
cingolo militare cogli altri ornamenti · di nobiltà, 
e vestiti vilmente da donna, carichi di catene, 
conducedeteli ad esempio degli altri, per tutta la 
città e poi alla corte, ove in tenebrosa prigione 
siano custoditi sino al mio arrivo.>) Ritornato alla 
reggia, ora con lusinghe, ora con minaccie, ten
tolli più volte per indurli alle sue voglie l' impe
ratore: ma scorgendo che nè la forza, nè l'arte, 
erano bastanti a piegare la costanza di quei ge
nerosi petti, determinò inviarli ad Antioco pre
fetto dell' Oriente; acciocchè li sforzasse ad ado
rare e sacrificare · agli Dei, o li facesse morire con 
dolorosi tormenti. Il motivo che indusse Massi
miano a tale risoluzione, fu il lungo e faticoso 
viaggio, perchè attorniati da ceppi e da catene, 
tormentassero maggiormente. Oltre l'aver confe
r(to,_ ad istanza di Sergio, ad Antioco tale carica, 
gmd1cò dovesse riputarsi a grandissimo disonore 
e scorno, l'essere presentato e giudicato, da chi 
fu una volta suo servo, come osservò il Brauzio 
nel suo Martirologio poetico : " 

Acl Ducis a Sanctis te,·ror p,·omotus honore~ 
Martyrii, Sanctus fecit honore coli. 

~ercech~ fra i severi ministri, che nel perse
gmt~re. gh afflitti cristiani, adempissero le . sue 
voghe mumane, Antioco sovra tutti e;ra giudicato 

Voi, II 
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il più crudele, mentre tanti ne avea dati in preda 
alla morte, che al solo nome di Antioco scuote
vasi per ispavento la terra. Ad esso, con una let
tera in cui era espresso il suo assoluto volere, 
inviò i due generosi campioni, i quali giunti un 
miglio lontano dalla città, ove risiedeva il prefetto, 
fermaronsi quella notte in una stalla i soldati e 
i custodi che li accompagnavano. In quell'albergo 
furono visitati da un angelo, il quale li consolò, 
esortandoli a non temere nella battaglia, perchè 
il Signore degli eserciti, li assisterebbe :fino alla 
ottenuta vittoria. La mattina li presentarono ad 
Antioco, il quale viste le lettere e letti gli or
dini dell'imperatore, feceli porre in orrida e oscura 
prigione fino al giorno seguente, ove cantando 
salmi di lode a Dio, furono un' altra volta con· 
solati dall'angelo e animati al martirio. 

Ricondotti di nuovo alla presenza del giudice, 
usò ogni arte e si servì d'ogni astuzia, per ri
muoverli dalla confessione di Gesù Cristo e in
durli all' adorazione de' suoi falsi Dei, detestati 
da' Santi per demonii. Ma scorgendo alla fine ogni 
fatica vana, fuori di modo arrabbiato, comandò 
che Sergio fosse ricondotto in carcere, e Bacco 
da quattro fieri manigoldi, con nervi di bue, cru
delmente battuto, nel qual tormento terminando 
i suoi giorni, invitato da voce celeste alla gloria 
del paradiso, volò quell'anima agli eterni trionfi, 
come cantò il precitato Brauzio : 

Ordine posterior, p,··imus suscepit honorem: 
Verbera nervorum, qitem tribuere Boum. 

Querelavasi Sergio in questo mentre dolcemente 
col Signore, perchè l'avesse abbandonato il com· 
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pagno · piangeva la buona sorte toccata a Bacco, 
il quale apparendogli vestito _da soldato, tu~to 
colmo di gloria, l'animò coragg10samente a patire 
e mostragli una corona d'inestimabile bellezza 
acquistata da esso con quei tormenti, ~ infine. gli 
disse, che in breve sarebbero compagm nel melo, 
come furono nei tormenti qui in terra, e poi 
sparì. Molti custodi de:la prigione, c~e videro la 
gloria di Bacco e sentirono quanto rivelò a. Ser: 
gio, illuminati da luce celeste e dalla grazia, si 
convertirono alla fede e fatti degni del martirio, 
salirono trionfanti colle palme nella destra al 
campidoglio del cielo. 

Antioco, un'altra volta fatto condurre Sergio 
al suo tribunale, celando sotto pelle d'agnello, la 
fierezza del lupo, quale volpe, con simulate parole, 
cosi gli parlò: «Questa carica e dignità che io godo, 
da te la riconosco, o Sergio: non permettere, ti 
prego e s0ongiuro, che ingrato a tanti benefici 
dalla tua gentilezza a me compartiti, corrisponda 
con ignominiosa pariglia. Il mio antico stato, non 
può sof!rire di vederti quale reo a questo tribu
nale condotto, mentre minimo e abbietto a pari 
della tua nobiltà e meriti, mi confesso. Lascia, 
deh lascia, queste pazzie di riverire per Dio, chi 
fu tanto vituperato al mondo. Piega le orecchie 
ai v?leri di Cesare, che tanto ti stima e onora ; 
posciachè sacrificando agli Dei:, sarai maggior
~ente onorato e amato da lui: altrimenti espe
nmen_terai la sua disgrazia col mio furore, nella 
a:erb1tà_ della_ morte». A cui rispO!le Sergio: «Non 
t avvedi, Ant10co, come ti manifesti falso ne'tuoi 
pretesti? A che produrre nuove ragioni, senza 
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speranza di effetto? Sappi, che tanto tardano a 
fregiarmi di preziosa corona la fronte, quanto 
differiscono a farmi morire tra i più crudi e 
atroci tormenti del mondo?» Alla libertà di que
ste parole, scorgendolo sempre più forte e co
stante, per rendersi più grato a soddisfare ai vo
leri dell' imperatore, servendosi della sua natu
rale fierezza, comandò che calzato con scarpe di 
ferro piene di punte, colle mani legate, quale 
vil servo, corresse molte leghe, versando rivi di 
sangue dinanzi al suo cocchio. Il qual tormento 
descrivendo il Braucio, cantò : 

Questo viaggio fu da Sura fino al castello Te
tafrigio, 70 stadii distante; ove arrivato lo fece 
porre in prigione, nella quale rinchiuso a guisa 
di usignuolo celeste, proruppe dolcemente in tali 
accenti: Expectans expeetavi Dominum, et intendit 
mihi. Et statuit in latitudine pedes meos, et direxit 
gressos meos. La notte seguente fu visitato e con· 
solato dagli angioli, i quali col toccargli le pia· 
ghe gli resero la primiera salute. 

Attribuì ad arte magica l' iniquo tiranno la 
grazia del Signore, onde maggiormente incrudeli· 
to rinnovogli lo stesso tormento, facendolo cor
rere un' altra volta precedendo il suo cocchio fino 
a Ruzaffatan, nove altre miglia lontano da Te· 
tafrigio, nel quale martirio cantava l'intrepido 
campione col profeta reale: Qui eomedebant panes 
meos magnijicaverunt fJUper me supplantationem. Et 
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funibus extenderunt laqueam pedibus meis, et cogi
taverunt supplantare gressus meos. Sed tu Domine 
praeveni, supplanta eos: et libera ab impiis animam 
111eam: et de manu canis unicam meam. Sedendo 
Antioco nel tribunale di Ruzaffatan, condannò 
Sergio quale nemico e ribelle de' falsi Numi, fosse 
decapitato. 

Condotto al determinato luogo del supplizio, 
fn accompagnato da gran moltitudine di uomini, 
di donne e anco di bestie feroci, che mansuete 
quali pecore lo seguivano : ove arrivato, prima 
di sacrificare la vita, piegò le ginocchia a terra, 
supplicando divotamente il Signore, che dasse co
noscimento di vera luce ai suoi persecutori e vo
lesse perdonargli la colpa. E sentita una voce dal 
cielo che l'invitava alla gloria, cogli occhi a 
quello alzati, disse cosi: «Raccogli, o mio aman
ti&~imo Gesù, nelle tue pietose braccia quest' ani
ma, che fra poco spazio, lasciate le umane spoglie, 
partirà da questo misero mondo,>> e steso al ma
nigoldo il collo, questi spiccogli con un colpo la 
testa. In tale glorioso periodo, assistendolo le schiere 
beate, giubilando per somma contentezza i cri
stiani, costantissimo nell'amore del suo Cristo, 
terminò Sergio la sua estrema carriera, ai 7 di 
ottobre,_ g)orno alla Santa Chiesa fe lice. Di que
sti glonos1 santi, cantò egregiamente il mentovato 
Brauzio : -

Dilecti Regi terrae, Coelique P riorem 
At/amen excessit postei-io,·is amor. 

~o~o la morte di Sergio, seguirono molte me
raviglie e portenti. Il primo fu nella nostra città 
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di Trieste, ove nello stesso punto di sua morte, 
essendo l'aria serena, cadde in mezzo alla piazza 
della città l'alabarda che il santo usava in guerra, 
la quale fino al presente giorno, si conserva fra 
le sacre reliquie della cattedrale di San Giusto 
martire, addimandata comunemente l 'arma dì San 
Sergio. Per quanto si comprende, è d'acciaio molto 
pulito, la quale nel trascorso di tanti anni, mai 
si vide dalla ruggine guasta o tocca, conservan
dosi sempre nello stesso essere come fu ritrovata, 
senza ammettere sopra di sè alcun ornamento 
d'oro o d'argento, come la prova, tante volte 
esperimentata, rende testimonio certo di tale ve
rità. E questo fa il segno promesso a' suoi amici, 
di farli consapevole la sua morte, mentre fosse 
martirizzato per la fede e dasse la vita per amore 
di Cristo, quando dalla città di Trieste parti verso 
Roma. 

Di tanto pregio e stima fu giudicato da' nostri 
cittadini, beneficio si grande, che memori di tanto 
benefattore, l 'assegnarono fra i cinque primi pro
tettori della città, e Leopoldo il Lodevole, duca 
d'Austria, l'anno del Signore 1382, in memoria e 
venerazione di questo glorioso martire, volle che 
l'effigie della sua mentovata alabarda, inserita 
nell'armeggio della Casa d'Austria, divisa in campo 
rosso e bianco, servisse anco per armeggio e in
segna della città di Trieste, levandogli l'antica 
delle tre torri, come più diffusamente si scrisse a 
suo luogo. 

Ove sparse il suo sangue e fu martirizzato San 
Sergio, s'aperse una voragine profondissima, dalla 
quale poco discosto fo seppellito il suo santo corpo, 
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con molta solennità e divozione. Convenendo a!
cuni cittadini di Sura, suoi divoti, di rubare il 
suo santo corpo, nell'eseguire l'effetto, una gran 
fiamma, per divina disposizione, manifestò il furto, 
acciò ognuno gloriare si potesse di tanto tesoro, 
come accenna il Brauzio ne' seguenti versi: 

Thesaitri Sacri Fures, egressa Sepitlchro 
Flamma fitrens, cogit praecipitare fitgam. 

Posciachè i cittadini di Ruzaffatan, stimando 
che i loro nemici venuti fossero ad assediarli, 
dato allarme, corsero al sepolcro de' santi martiri 
e scoperto l'inganno, proibirono ai surani di più 
abitare in quel luogo, nel quale per soddisfare in 
parte al buon desiderio e divozione, fabbricarono ivi 
in memoria una piccola chiesa, che non furono degni 
di ottenere l'intento. Crebbe tant'oltre la divozione 
di San Sergio e del compagno, che non solo i 
fedeli, ma i gentili ancora, concorrevano in pelle
grinaggio al loro santo sepolcro, ottenendo per 
loro intercessione dal Signore molte grazie e mi
racoli; il che fece risolvere quindici vescovi a fab
bricare un suntuosissimo tempio, il quale consa
crato in onore de' santi Sergio e Bacco, colloca
rono in esso i gloriosi loro corpi. Giustiniano im
peratore, fece anco edificare due sontuosissimi 
tempii, uno in Costantinopoli, e l'altro in Tolo
maida in onore di San Sergio, il cui nome fu sì 
celebre al mondo, che la stessa città, ove ricevè 
la palma del martirio, lasciato l'antico e proprio 
nome, chiamossi nell'avvenire Sergiopoli. 
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Scrive Evagrio Scolastico '), seguito dal Lipo
mano e Surio, che assediata la città di Sergiopoli 
e ridotta all'ultimo estremo da Cofroe primo re 
di Persia, convennero seco i sergiopolitani di re
dimersi coli' assegnargli tutti i sacri tesori della 
città e de' santi martiri, e fra gli altri una croce 
d'oro, offertagli dall'imperatore Giustiniano e da 
Teodora · sua consorte. Presentati al re tutti i te-

- sori, ricercò ad un sacerdote e ad altri persiani, 
deputati a tale ufficio, s' era rimasto altro, al 
quale rispose un iniquo, esservi altre cose nase-0-
ste da certi cittadini. «E, soggiunsero altri, quan
tunque non siano materie d'oro e d'argento, sono 
però altre cose di maggior stima e · valore, con
sacrate al Signore, cioè i corpi de' Santi Sergio 
e Bacco, riposti in una cassa lunga, coperta d'ar
gento.» 

Infuriato a tale avviso Cofroe, mosse tutto l'e· 
sercito per distruggere e rovinare la città, sopra 
le cui mura comparve una gran moltitudine d'uo
mini armati, alla qual vista spaventati i persiani, 
ritornando a lui, gli narrarono il successo. Ma 
certificato il re, che nella città, eccettuati alcuni 
fanciulli ; restavano pochi atti alle armi, per es· 
sere morti gli altri, pieno di timore, attribuendo 
ciò a miracolo di San Sergio, ritornò in Persia, 
non senza' ammirazione della cristiana fede. A 
tale successo appoggiati, scrissero · alcuni, che anco 
alla fine di sua vita, ricevesse l' acqua del santo 
battesimo. 

') Hist. Eccl., lib. 4°, cap. 7; 
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Soggiunge lo stesso autore 1), che Cofr0e se
condo re di Persia, liberato per intercessione di 
San Sergio da molte tribolazioni e travagli, ri
mandò alla sua chiesa la mentovata croce, con 
molti altri tesori e una croce d'oro fatta da lui, 
nella quale con lettere greche stava impresso: 
Hunc Drucem Ego Cofroe Rex Regum Filius Hor
misdae, misi, etc. E proseguendo l' istoria della 
persecuzione di Zadespram e Slla fuga dalla Per
sia, la quale per brevità tralascio, soggiunge : 
Ope, et pi·aesidio communiti Sancti Sergii Martyris, 
quoniam aeceperamus eum res ab se postulatas so
lere largiri: primo anno (che fa quello del 589) 
Regni Nostri septimo l dus J anuarii, postulavimus 
op!WI, ab eo, votumque feeimus si Gaballarii nostri 
Zadespram, vel interfieerent, vel eaptivum dueerent. 
Nos auream Crueem Iapillis distinetam ad eius 
Templum missuros. Atque ad quintum Idus Februa
rii, caput Zadespram ad Nos prolatum fuit. Itaque 
postulationis nostrae jaeti ernnpotes, quo res gesta 
nemini dubia esset, ad Saneti Sergii nomen illu
strandum, hane Crueem a Nobis fabri catam ad Tem
plum ipsius missimus; una eum Crucem quam Ju
stinianus Iinperator Romam ad idem Templum mi
sit, quamque Cefroes Filius Cabadi Proavi Nostri 
temporibus, quibus Romani, et Persae gravissime 
desiderent hue advexit, quam Nos in Nostri Thesau
ris invenimus, et ad Aedem Saneti, . et Venerabilis 
Sergii mittendam euravimus. Le quali due croci, 
l'imperatore Maurizio, mandò a San Gregorio 

1
) Hist. Eccl., lib. 6°, cap. 20. 
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papa, che con gran solennità e pompa le depositò 
nella chiesa di San Sergio dell'alma città di Roma. 

Mandò parimente lo stesso re, passato qualche 
tempo, molti altri preziosi doni al sepolcro di 
San Sergio, fra i quali una lamina d'oro, colle 
ingiunte parole : Ego Chofroes . Rex Regum Filiiis 
Hormisdae, haec in hoc disco inscribenda curavi, non 
ut spectentur ab hominibus, neque ut amplititdo tui 
Venerandi Nominis ex meis verbis cognoscatur: sed 
partim propter rerum in eo scripturam veritatem, 
partim propter multa benljfoia, .et liberalia quae abs 
te accepi. Nam mecum foeliciter actum puto, quod 
Nomen meum in tuis saeris Vassis extet. Cum forte 
Berameis essem petebam abs te Sancte Sergii, ut 
mihi subsidio venires, et Sira Conius concepiret. Ac 
cum Sira Christiana esset, et ego Gentilis, et lex 
nostra non permitteret Mulierem Christianam in 
Uxorem ducendi: Tamen ob meum singularem erga 
te amorem, legem in hac muliere neglexi, et earn de 
die in diem inter caeteras Uxores ingenue diligere 
non destiti, neque desisto. Quamobrem vissum erat 
tuam bonitatem Sancte Sergii depraecari, ut gravida 
fieret. Quin etiam votum sibi noncupavi, sumqu,e 
pollicitus si Sira conciperet, me Crucem quam illa 
gestat, ad Sanctissimum Templum tuum missurum etc. 
Ottenuta la grazia desiderata, il re e la regina 
concertarono insieme, di ritenere per memoria e 
divozione del santo martire la croce, e invece di 
quella, mandare il suo valore alla somma di quat
tro mila e quattrocento statere, con un'aggiunta 
fino alle cinque mila, le quali statere, al sentire 
di Giuseppe Laurenzio, pesava mezz' oncia, ovvero 
quattro dramme. 
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Un altro miracolo di San Sergio, seguìto ai 
tempi di Leone I imperatore, circa gli anni del 
Signore 460, riferisce Niceforo Callisto 1

): « Un 
archisinagogo de' giudei, accusato reo di certo tu
multo segnìto tra due giovani, fu fatto flagellare 
con atrocissimi tormenti, dal console, alla pre
senza del popolo. Gridava ad alta voce, oppresso 
dal dolore, l'afflitto giudeo : O Deus Sancti Sergii 
adiuva me. Sancte Sergii tu nosti. Credette il giu
dice che per simulazione, l' ebreo fingendo, profe
risse queste parole, lo condannò vivo alle fiamme, 
come bestemmiatore e derisore del santo. Gettato 
nel fuoco, gli comparvero due cavalieri vestiti di 
bianco, che conservandolo illeso molte ore dalle 
fiamme, con meraviglia e stupore di tutti, rimase 
libero da quel tormento, il quale subito si bat
tezzò e chiamassi Sergio ; vendute poi le sue fa
coltà, eh' erano molte, fece fabbricare nel luogo 
ove fu abbruciato, un sontuoso tempio in onore 
riel santo, nel cui servizio spese il rimanente di 
sua vita, con grande esempio. Seguendo le di lui 
vestigia, due suoi figliuoli, chiamaronsi uno Ser
gio e l'altro Bacco.)) Fa menzione ancora di essi 
lo stesso Niceforo 2). 

Oltre gli accennati autori, scrivono de' Santi 
Sergio e Bacco, i Martirologi romani di Beda, 
Usuardo, Adone. Maurolico e Galesino, San Teo
doreto 3

), Metafraste, da me seguito in quest' i-

') Histor. Eccl., lib. 15°, cap. 23. 
') Loc. cit., lib. 7°, ~ap. 14 e lib. 18°, capo 21. 
') De Evangel. verit., lib. 8°. 
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storia, Gregorio Turonese 1), Alfonso Vigliegas 
e Pietro Ribadaneira, il quale scrive che l 'anno 
309 seguisse il loro martirio; ciò non può essere, 
poichè l 'anno 304, secondo l 'opinione comune de
gli scrittori, Diocleziano col compagno, rinuncia
rono all'impero, anco al parere di P. de Natalibus 2) . 

CAPITOLO IX, 

Vita. e martirio di San Giusto, nobile cittadino e 
principale protettore della città. di Trieste, e rela
zione della statua di Fausta, figliuola di Massi-

miano e moglie di Costantino imperatore. 

La discordanza de' pareri che ritrovo nell'asse
gnazione dell' anno del martirio e morte di San 
Giusto , primo protettore e principale padrone 
della nostra città di Trieste, mi sforza di ad
durre in questo luogo, prima di accingermi a de
scrivere la di lui vita, l 'opinione che ciascun au
tore apporta in suo favore, acciò maggiormente 
apparisca la verit à. Nicolò Manzuoli 3) nelle vite 
de' Santi, è seguito da Lodovico Schonleben 4), il 
quale seguendo il breviario antico manoscritto 

') Hist. Gallie, lib. 7°, cap. 31. 
2
) Cat,alog. Sanct.1 lib. 9°, cap. 29. 

' ) Descr. dell'I strict, pag. 18. 
') Annal. Qa,·n·iol., tom. l, parte. 3, ann. 289. 
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tante volte mentovato di sopra, ove sta scritto : 
Temporibus Dioeletiani, et Maximiani Imperatorum, 
Consulatus IV. Imperii ipsorum factum est perse
r:utio in Christianis, ete.. asserisce essere quello 
della nostra redenzione 289, lo stesso del quarto 
consolato di Diocleziano, e non quello del 303, 
come gli attribuisce il cardinale Baronio 1), colle 
ingiunte parole: Passus est eo quoque tempore Ju
stus Tergeste sub Menatio Praeside, mentre l'anno 
303 fu console l'ottava volta. 

Non capisco ancora, sopra quale fondamento 
appoggiato, voglia levarci Gio. Candido 2), seguìto 
da Enrico Palladio 3), contro l'opinione di tutti, 
e dell'antica e sempre continuata tradizione della 
nostra città di Trieste, il suo primo protettore e 
cittadino, come dalle ingiunte parole si scorge : 
«Giusto d'Aquileia, sotto Menazio prefetto d' 0-
«riente e Eufemio prefetto d'Aquileia, ai 2 no
«vembre fu martirizzato, del cui prezioso sangue, 
«per la cristiana fede sparso, puossi la patria 
«gloriare, ecc.>>. Conchiuderemo dunque, seguendo 
l'opi~ione de' primi e il breviario suddetto, che con
segmsse S. Giusto la palma del martirio l'anno 289 
~ua~d~ ~iocleziano col collega, inaspriti contr~ 
1 cnstiam, pubblicarono contro la Chiesa i loro 
p_rimi editti e non quello del 303, che fu il de
c1~o~?no del suo impero, nel quale volendo an
mchilire affatto il nome cristiano, fece pubblicare 

? Eccl., tam. 2, ann. 303, nnm. 125. 
; Comment. d'Aquileia, Jib. 20, cap. 26. 
) Rer. Foi·ojul., Jib. so. 
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l'ultimo editto, sopra tutti fino a quel tempo 
uditi il più fiero e crudele, come riferisce Euse
bio 1) : Nonus Decimus Annus Imperii Diocletiani 
cum llfense Martio appetente die Festa Dominicae 
passionis, proposta sunt ubique Imperialia Edicta, 
quibus Ecclesiae, quidem ad solum usque dirui. Sa
cri vero Cod-iees fiammi absumi. videbantur: Utque 
honorati (idest Nobiles), quidem infamia notarentur, 
Plebeii vero libertate spoliarentur, si in Christianae 
fìdei proposito permansissent; proseguendo lo stesso 
nel cap. 6 e suo supplemento. 

Questi editti furono pubblicati in diverse città 
dell'impero, come riferisce il mentovato cardinale 
Baronio, il quale descrivendo l'anno 302, num. 23, 
la demolizione seguìta nelle chiese, dice così: 
Una die nempe Passionis Domini, ex composito Ec
clesias omnes demolitas fuisse, Teodoretus lib. 5, 
cap. 28 in fine affirmat. Quas tamen post novem 
Annos, persecutione cessante fuisse mqjori amplitu
dine restituas idem testatur, quantunque Eusebio 
dica : Non una die, sed ipsis diebus Paschalibus, 
eam Ecclesis inflictam cladem affirmat, N è minore 
diligenza e sollecitudine di questa, usarono i pre
sidenti delle provincie, nel far abbruciare le me· 
morie e i libri sacri de' cristiani, invigilando con 
premurosa cura in tutte le città, borghi, castelli 
e ville, con molte spie, sforzavano tutti, a costo 
di atrocissime pene e tormenti, palesarli. Onde 
molti furono dati alle fiamme, che portati per ti
more ai tribunali, restarono inceneriti. Questi 

1) Hist. Eccl., lib. 8°, cap. 2. 
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produttori de' sacri libri_, al se~tire ~el precitato 
Baronio, num. 22, Traditores '!}USmodi vocab~ntur,. 
horum ut demonstravimus ingens numerus fuit, dai 
quali ebbe principio e origine il nome di traditore. 
Altri poi, di animo invitto e forte, . volle~o con 
gloriosa morte, piuttosto che palesarli, sacnfic~re 
sè stessi la di cuì memoria, essendo memorabile 
alla S. Chiesa, viene celebrata dal Martirologio 
romano ai 2 di gennaio, con questo elogio : Ro
mae commemoratio plurimorum Sanctorum Marty-

qui spreto Diocletiani Imperatoris Edicto, quo 
Sacri Codices jubebantur, potius Corpora car

nificibus, quam Sancta dare canibus maluerunt. 
Oltre molte altre pene, contenevano ancora gli 

editti, che i nobili fossero privati delle loro fa
coltà. e dignità, la gente comune e plebea, della 
libertà, che tutti i sacerdoti e eapi della Chiesa, 
presi e fatti prigioni, con atrocissimi tormenti 
flagellati e afflitti, si sforzassero a sacrificare ai 
Numi e a rinnegare la fede di Cristo. Questa 
persecuzione, annoverata da alcuni la decima, ov
vero undecima, fu la più orrida e crudele che 
provasse la Chiesa ; mentre tutti i presidenti delle 
provincie, volendo aderire al mal genio dei due mo
narchi, non tralasciarono diligenza per levare e 
cancellare dall'universo affatto il nome cristiano, 
face~do scorrere in ogni parte fiumi di sangue : 
Undi_que ex Sanguine Christiano .fluentibus rivis, 
~oggmnge il Baronio. Gloriandosi tanto i due 
mferociti tiranni dell'innocente sangue fatto spar
gere da essi nel perseguitare, distruggere e supe
ra.re _gli afflitti cristiani, che tralasciati i cogno
llll di Partico, Gotico. e Germanico, pare si glo-
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riassero solo del riportato trionfo sopra il nome 
cristiano, come dalle seguenti iscrizioni si scorge, 
riferite da Gian Grutero, dal Baronio ') e da Ot
tavio Boldonio 2). 

DIOCLETIAN. C.a!:S, AVG. GALLERIO IN ORIEN'rE 

ADOPT, SVPERSTITIONE CHRISTI VBIQ. DELETA, 

OVLTVM DEOl\VM PROPAGATO. 

& 
DIOCLETIAN IOVIVS MAXHH HEROVLEVS 

C.a!:SS, A VGG. AMPLIFICATO PER ORIENTEM 

ET OCCID. IMP, ROM, E'r NOMINE CHRISTIANOR 

DELETO. QVI REMP. EVER'l'EBAN'l'. 

S0urgendo finalmente i barbari monarchi, che 
quanto piiì tagliati, trucidati e uccisi venivano i 
cristiani, con tanto maggior vigore, a guisa di 
feracissime viti crescendo, rendevano frutti più 
abbondanti, non meno confusi che disperati di 
poter arrivare al desiderato intento, convennero 
ambedue d'accordo, colmi di vergognoso rossore, 
l'anno 304, di tralasciare l'impresa e col ritirarsi, 
rinunciare l'impero. Onde di loro scrive il Ba
ronio 3), che: maerore confecti, desperatione devicti, 
rubare suffusi, mente turbati : jam Regni pertesi se 
honesto quovis titulo, ne faterentur quod erat, esse 
victos aò Imperio abdicarunt. 

1) Hist. Eccl., ann. 304, num. 8. 
') Epigraph., lib. 2°, class. 4, memb. 2. 
•) Hist. Eccl., num, 10. 
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Mentre reggeva l' Oriente a nome dei due mo
narchi col titolo di prefetto Menazio, essendo egli 
uno fra i più severi, che nell' eseguire le loro 
voglie inumane, adempis_sero con punt1:alit_à i ~e~ 
siderati cenni, pervenuti alle sue mam gh editti 
e ordini imperiali, portossi subito con tutta cele
rità in ogni regno, provincia e città principale ai 
suoi comandi soggetta, pubblicando in tutti i 
luoghi, sotto pena di severissime pene, l' esecu
zione degli ordini suddetti. Arrivato in Aquileia, 
creò presidente di quella città Eufemio, e eresse 
in Trieste, a tale effetto, un magistrato, che dal 
suo nome addimandollo Menazio. V' era in quel 
tempo in Trieste un giovinetto, il quale · accom
pagnando il nome colle opere, nominavasi Giusto, 
di nobìle prosapia, perchè della famiglia Giusta, 
molto celebre tra le romane, allevato fino dai 
primi anni con aspri digiuni e elemosine nel santo 
timor di Dio. Giunto Menazio in Trieste, con
gregò il magistrato suddetto, e per mezzo di un 
centurione mandò a chiamare Giusto, il quale 
condotto alla sua presenza, l'interrogò s'era cri
stiano, a cui rispose il santo giovinetto : «Di ciò 
mi glorio, nè altro desidero e bramo, se non di 
vi".ere e morire nella fede del mio Signore Gesù 
Cristo, che fino dalle fascie mi fu insegnata.» 
~ si risoluta risposta, soggiunse il magistrato : 

«Gh ordfn_i i~p~ria~i ~n ogni provincia pubblicati, 
che tutti i cr1stiam m pena della vita debbano 
sacrific~re ai nostri Dei, saranno forse a te ignoti?» 
«Non ;1cus_o di ~ac~ificare, risposegli Giusto, ma 
a Gesu Cristo, :hglmolo di Dio vivo e vero · nè 
devo, nè posso sacrificare ad albi, che a Lui, ~èro 

Mli e 
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Dio de' cristiani.» «Per simile pazzia d'adorare il 
tuo Cristo, replicogli il magistrato, non sai quanti 
malamente hanno sofferto la morte, nè altra sorte 
sarà la tua, quando non l' abbandoni. Risolviti 
dunque d'offerire agli idoli nostri, che ci promet. 
tiamo con tale azione, la grazia de' nostri mo
narchi, il nostro affetto e l' amore di tutti, con 
che sarai sommamente riverito e stimato.>> Tutto 
pieno di santo zelo, rispose al magistrato, il no
stro generoso eroe: «Invano e senza frutto, ten
tate, o giudici, la mia costanza, Altro onore non 
voglio, nè altro amore ricerco in questo mondo, 
fuori di quello mio riverito Signore, vero Dio e 
monarca dell' universo, a cui ogni giorno sacrifi
cando me stesso, gli dimando per segnalato favore, 
si degni di arrolarmi nel numero di quegli eletti, 
che del suo divino amore infiammati, offerirono 
quali agnelli immacolati, la propria vita in sa
crificio per Lui.» 

«Sei dunque risoluto, soggiunse il magistrato, 
di patire aspri tormenti ed atrocemente morire?» 
«Altro non desidero e bramo, che morire per chi 
morendo per me, sopra un tronco di croce, mi 
diede cognizione della vera vita. Oh quanto sarei 
felice, se una volta per suo amore, m'incontrali· 
sero tutti i tormenti del mondo, le spade mi ta
gliassero in mille pezzi le carni, il fuoco mi ar· 
rostisse crudelmente le membra e divorassero le 
fiere questo mio corpo, che ogni cosa mi parrebbe 
dolce a soave a comparazione degli acerbi tor· 
menti sostenuti per me, dal mio amabilissimo cro
cifisso.» Sdegnati e colmi di furore a tale rispo· 
sta i giudici, ordinarono che fosse carcerato, ove 
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rinchiuso, colla ginocchia a terra, soll~vata 1~ 
mente al cielo, chiedendo aiuto al suo Cristo, tah 
preghiere gli espr_esse: cc~re~tami f?rza, ? ~ignor_e,' 
per resistere agh assalti dr. questi_ ~ahgm, accr~ 
presidiato d' aiuto celeste, ti predr?hr . e co_nfe~sr 
nel mio martirio, per vero ed Umgemto dr D10, 
concetto di Spirito Santo, nato da una Vergine 
pura, morto per noi miseri peccatori e trionfante 
risuscitato.>) In simili affettuosi colloqui, consumò 
tutta la notte il santo campione col suo Signore. 

La mattina seguente, allo spuntare dell'aurora, 
fu dai ministri condotto al tribunale e dai giu
dici richiesto, ciò che deliberato avesse, per sfug
gire i tormenti, ai quali con intrepido cuore ri
spose: ccLe più atrocissime pcme, che ai miei danni 
la tirannide stessa possa inventare, non potranno 
un momento scostarmi dal mio dolce Gesù, sono 
pronto per Lui soffrire mille morti, e quanto ora 
confesso, sempre confermerò; cristiano sono io e 
cristiano determino ultimare la mia vita.>> Udita 
tale risoluzione, comandò il magistrato, che con 
nervi crudi, fosse atrocemente battuto. Eseguirono 
gli ordini con tutta fierezza i ministri, :flagellan
dolo senza pietà, lacerandogli spietatamente le 
c~rni, nel quale tormento cantando quale altro 
cigno lodi al suo Dio, si preparava alla morte. 

Attonito il magistrato di tale costanza, nuo
vame_nte g~i disse: t<Sei ancora in tempo di pla
care 1 ~UIDI sdegnati e di rimediare ai tuoi danni, 
s,e pentito delle colpe passate, offerendogli sopra 
1 altare odoroso incenso, abbandonerai il tuo Cri
sto. T~overa~ _propizii per tale atto gli Dei, e noi 
tralasciate d mventare nuove pene, applicheremo 
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gli affetti in amarti, acciò riverito fra i più grandi 
del!' impero, ammiri il mondo la tua virtù.» «In
vano v' affaticate nel persuadermi simili cose, re
plicogli Giusto. Posciachè ogni giusto dovere mi 
vieta, l'allontanarmi dal supremo Monarca, crea
tore dell' universo, corteggiato dai più illnstri 
cavalieri del cielo, per amore del quale nulla 
stimo i vostri imperatori terreni e meno di loro 
i vostri esecrandi Dei. Non desidero altro che la 
morte, per trasferirmi alla sua reggia, confidato 
che il mio morire, arricchito dai meriti della sua 
sacratissima Passione, si cangierà nell'eterna vita, 
colma d'infinita gloria e allegrezza.i> Rimase atto
nito e confuso il magistrato e con esso Menazio 
ancora, nell'udire sì risoluta risposta: onde pieni 
di furore e di sdegno pubblicarono contro di lui 
la finale sentenza di morte, del tenore seguente: 

Justum sacrilegi criminis autlwrem, nec ad prae· 
cepta Imperatoris aquiescentem, ut dignus malri 
morte effeci, collo , manibusque pondere plumbi Uga
tis, in prefundum maris demergi imperamus. 

Pubblicata appena la sentenza, presero con 
gran furia i manigoldi crudeli il santo martire, 
e con esso avviaronsi verso il mare, al deputato 
luogo fuori della città. Camminava tutto allegro 
il nostro Giusto, col peso de' piombi nelle mani 
al luogo del martirio, come andasse a splendide 
nozze, salutando caramente gli amici incontrati 
per istrada, ai quali dal Signore implorava ogni 
~um_ento di grazia. Arrivato al lido, legarongli 

'il p10mbo alle mani, ai piedi e al collo, e posto 
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in una piccola barca, lo condussero in al~o mare. 
Cantava nel viaggio, a guisa d'altro mgno, col 
reale profeta, il generoso eroe : Domine fa_ctus es 
adiutor meus: Convertisti planctum meum in gau
dium mihi. Conscidisti saccum meum, et circumde
desti me laetitia. Giunto finalmente al termine pre
fisso, rivolti gli occhi al cielo, sospirando disse : 
1Misericordiosissimo Dio, che tanto v'aggrada la 
penitenza del peccatore a voi convertito ; non ri
guardate, vi prego, agli errori e alle ignoranze 
mie; ma con occhio benigno, degnatevi di accet
tare questo contrito e umiliato cuore, e ricevere 
nelle vostre sacratissime braccia lo spirito mio.>> 
Terminata quest' orazione, gettarono i carnefici il 
santo campione in mare, dalle cui onde salì quel
l'anima, colla palma del martirio, trionfante al 
cielo. 

Appena spirato, si ruppero tutti i legami, i 
quali restando col piombo nel fondo delle acque, 
lasciarono quel sacro corpo libero e sciolto, che 
venuto a galla prima di tramontare il sole, fu dalle 
onde condotto in città, al lido comunemente chia
mata Grumula. Apparve il santo martire quella 
stessa notte ad un sacerdote nominato Sebastiano 
il quale come s'accennò nel cap. 1 ° di questo libro: 
appoggiato all' autorità del Schonleben e d'altri 
direi fo_sse il v~sco,:o di , Trieste, mentre in quel 
tell\po 1 vescovi chiamavansi sacerdoti. «Levati 
g\i disse il santo, e portati subito alla spond~ 
del mare, ove ritroverai sopra l'arena il mio 
corpo; gli darai sepoltura con ogni diligenza e 
secret~zza, ~ello stesso luogo, acciò non resti dai 
liranm deriso.» Tutto lieto a tale annuncio il 
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buon sacerdote, levossi dal letto, e correndo alle 
case di molti cristiani, manifestò a questi la visione, 
i quali colmi di giubilo avviaronsi seco alla ma
rina, ove ritrovato il glorioso cadavere, l'unsero 
con preziosi unguenti, e involto in candido len
zuolo, ivi poco distante dal mare, con rendimento 
di grazie al Signore lo seppellirono. 

Cessate poi colla morte di Diocleziano e Mas
simiano, e sopite le persecuzioni della Chiesa, fu 
fabbricato sulla sommità del colle, ove ora si 
scorge la città, un nobile e sontuoso tempio, in 
onore della Gran Madre di Dio, del quale fa 
menzione Federico imperatore, nel diploma o pri
vilegio concesso l' anno 1230, a Corrado vescovo 
di Trieste, colle ingiunte parole: Ojferimus Ee
clesiae Dei Genitricis Mariae Virginis, Sanctique 
Justi Martyris, quae caput sunt Tergestini Episco
patus, etc., lo dimostra parimente l'iscrizione che 
oggidì ancora conservasi, benchè tutta corrosa e 
guasta, sopra la porta del suo campanile, in cui 
si leggono queste parole: EPARAT CCCCCLVI. ID. 

OCTOBRIS. Posciachè, se la sua riparazione seguì 
l'anno 556, come si scorge, dopochè Attila e al
tre barbare nazioni incenerirono più :fiate la no
stra città, devesi necessariamente asserire, che 
assai tempo prima fosse edificato, cioè quando 
l' imperatore Costantino con pubblico editto con· 
cesse ampia autorità ai cristiani di poter in qua
lunque parte dell'impero romano, fabbricare chiese, 
oratori, erigere altari, ecc. 

Perfezionata e stabilita che fu questa magnifica 
chiesa, quale al presente serve di cattedrale alla 
nostra città di Trieste., trasferirono in essa il 
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corpo del glorioso martire San Giusto e i pi~mbi 
ovvero sassi coi quali fu sommerso; e depositate 
queste venerabili reliquie nell'altare al corno si
nistro della cappella maggiore, a tale effetto son
tuosamente eretto e al suo nome dedicato; dietro 
al quale, gli accennati sassi, sono per una :fine
strella da' suoi divoti concittadini, fino al presen
te divotamente riveriti e visitati. 

'rn quale anno o tempo venisse San Giusto 
eletto e dichiarato padrone tutelare e principale 
protettore della nostra città, e quando questa 
cattedrale, lasciato il primo nome della Madre 
di Dio, s'intitolasse col solo di San Giusto, come 
oggidì comunemente si osserva, la perdita delle 
memorie e scritture antiche, sì della chiesa come 
della città, da me tante volte riferita, ha privato 
noi altri, con lagrimevole detrimento, di tante 
degne notizie. La vita e martirio di San Giusto, 
dal breviario antico M. S. della Chiesa di Trieste, 
nel\' inno seguente, viene compendiosamente rap
presentata : 

Adest sacra Festivitcis ; In qua satis discrimina 
Miles cledit Caelicola; Propter superna praemia. 
Fervibat juris sanctio; Nequissimorum Principum, 
Mutis sucellis sordidus ; Cogunt cremare victimas 
Tergestinis in .finibus; Martyr refulsit inclytus 

pueritiae; Justus opere, et nomine. 
tunc imp,us; Famam salutis aucliens. 

Tetro recludit carcere; Nervis attritum Martyrem. 
Stetit Minas Tyranni respuens, 
Almis vocibus; Grates perhenni Juclici, 
Ructans declit Sententiam; Demens de Mnc Manacius. 
Gravi jubens sub ponclere; Colla lassata prnemere. 
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Tu lineo s-ub flamine; Massa revintus plumbea,, 
Astrinxit almos Salo mersit cuin garboso 

Cor:pusc:utwm; liquor' vomit in litore 
Sebastietniis tra,lit J..fortyreni. 
Deu Fat,,i s-it glorfo; soli ./i',:Zio, 
Cwn Spirilu Pc,racli to, & nunc, et in pmpetiium, Amen• 

E Nicolò Brauzio nel suo Martirologio poetico 
cantò: 

Justiticte Justi< debetur lege co,·ona, 
In placido cujiis nominibus omen erat. 

Fanno ancora menzione di San Giusto martire, 
i Martirologi romani di Galesino e Maurolico, 
di Pietro de Natalibus 1), del padre Filippo Fer- · 
rario 2) e del padre Lodovico Zacconi 3). 

Fra le opere magnifiche di Massimiano impe
ratore, una fu di far edificare o ristaurare l'anno 
301, il palazzo imperiale nella città d'Aquileiil, 
nella cui sala, come scrive il Sigonio 4), diede un 
solenne convito, ove pose in prospettiva la statua 
di Fausta, sua figliuola nubile, in atto di o:fferire 
al giovine Co ;tantino un ricco elmo, tutto tem
pestato di gioie. Il quale fatto , al sentire di En
rico Pallarlio 6), fu estratto da un panegirico an· 
tico, recitato alla presenza dello stesso Costantino, 
colle ingiunte parole: Hoc enim ut audio Imago 
illa declarat in Aquilejensi Palatio ad ipsum con· 

') ratalog. Scinct., lib. 10°, cap. ~
' ) Catalorf. generai. Scmct., 
") Cmnp. vit. Sane!., lib. 2°. 
') De Imp. Occ., ]il,, 1. 
') Re,·. Ji'or~iul ., lib. 8°. 
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vivd posita asper:tum, ubi Puella iam divino decore 
venerabilis, sed adhur: impar oneri suo sustiuet, at
que qffert sibi etiam Puero Galeam, auro gemmisque 
radianter, et pennis pulehre alitis eminentem, ut te, 
quod vix ulla possunt habitus ornamenta praestare, 
~onsale manus far:iat pulr:lirioi·em. Questa statua 
affermano alcuni, essere la stessa, che l 'anno 1670, 
monsignor Francesco Massimiliano Vaccano ve
scovo della nostra città, fece trasportare dalla 
distrutta Aquileia a Trieste e collocare nel giar
dino del suo vescovato. Mancavale la testa, e la 
mano sinistra aveva disposta in atto di presen
tare. Il busto però, come si scorge, dall'artificiose 
crespe delle vesti, che scendono fino ai piedi, fu 
lavorato con isquisita diligenza, per mano di ec
cellente scultore, a cui il mentovato monsignor 
Vaccano, fece aggiungere la testa e riposta in 
decente nicchia, lo dedicò all' Immacolata. Conce
zione di Nostra Signora. 
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CAPITOLO X. 

Vinto e superato :Massenzio, visitò Costantino le 
afflitte città d' Italia, fra le quali fu anco la nostra 
città di Trieste. Notizia del vescovato di Pedina e 
sua fondazione, e del delicatissimo vino Prosecco, 

anticamente addimandato Pucino. 

Eusebio 1), Cassiodoro e altri, riferiti da Pietro 
Messia, nella vita dell' imperatore Costantino , 
scrivono che, quantunque non fosse ancora bat
tezzato, bene affetto però ai crìstiani, li proteg
gesse e difendesse; per quali favori e grazie fatte 
a' suoi servi, assistito e protetto dal Signore, gli 
apparve una croce color di fuoco nel cielo, prima 
di cimentarsi in campo aperto con Massenzio ti
ranno, e una voce assicurandolo della vittoria, gli 
disse : IN HOC SIGNO VINOES. 

Con sì felice annunzio, assicurato Costantino 
della futura vittoria, comandò che nell'imperiale 
stendardo fosse impressa una croce, il quale indi 
la elesse poi per sua impresa. Venuto alle mani 
con Massenzio, il settimo anno del suo impero, 
assistito dall'onnipotente mano di Dio, ottenne 
sotto il stendardo di essa croce, senza alcun danno 

') Hist. Eccl. in vit. Constantin, lib 1°, cap. 28. 
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de' suoi, colla morte dell'avversario e la rotta fi
nale del suo esercito, la bramata vittoria ; dopo 
la quale, entrato trionfante in Roma, fu dal se
nato e dal popolo romano ricevuto con festa e 
grande onore, e come liberatore della tirannica 
servitù, acclamato universalmente da tutti, padrn 
della patria e ristauratore della pace e della li
bertà. 

Acquietate colla sua manierosa prudenza le 
turbolenze e i tumulti di Roma, e ridotta quella 
reggia in pacifico stato, deliberò di consolare su
bito colla sua presenza le altre città d'Italia, co
me scrive il Sigonio 1), per la passata guerra : 
I/le autem Urbe egressus Aem-iliae, L iguriae, Vene
tiaeque Civitate mperiore bello qfftictas perlustrans, 
adventu suo relevavit. Ex quibus praecipue Muti
nam, et Aquilejam multis a:ffectas beneficiis recreavit. 
Quindi Modena memore di tanto favore, in testi
monianza del suo affetto; gli eresse una colonna, 
con la seguente iscrizione : 

IMPERATORI ClESARI CONSTANTINO 

MAXIMO, VICTORI SEMPER A VGVSTO 

DIVI CONSTANTII. FILIO BONO R. P. NATO 

I~em ali~e q~oque fecere Oivitates, soggiunge il 
precitato Sigomo, le quali coll'esempio di Roma, 
che dopo l'ottenuta vittoritL sopra Massenzio, in
serì _nell'arco trionfale a lui eretto, con somigliante 
elogio le sue gloriose imprese. Posciachè P adova 

') De Imp. Occid., lib. 1 '. 
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non volendo mostrarsi punto inferiore alle altre 
città, nel riconoscere la magnificenza e generosità 
di Costantino, innalzò alle sue glorie, l'iscrizione 
addotta di sopra al cap. 7, del lib. 2°. Trieste 
ancora, graziata in quell'occasione di godere la 
sua imperiale presenza e partecipare abbondante
mente agli effetti delle sue grazie, volle in con
correnza delle altre città, con caratteri indelebili 
in viva pietra impressi, lasciar memoria ai suoi 
posteri, di un tale favore, con l ' ingiunta iscri
zione: 

IMP. ClES. 

FL. CONSTANTINO 

MAXIMO P. F. A VG. 

R. P. TERG. 

D. N. P. F. 

L'iscrizione che conservasi al presente nella 
base della torre o campanile della nostra catte
drale di San Giusto martire, a mano sinistra 
della porta, la quale ne addita, che la città di 
Trieste, al tempo di Costantino :Magno impera
tore, gorlesse come colonia de' romani, la prero
gativa di repubblica, dimostrata nelle note R. P. 

TERG. significanti Respublica Tergestinorum, come 
a sufficienza si provò nell'accennato cap. 7, del 
lib. 2°. 

Sotto i gloriosi auspici di questo pio monarca, 
godevano parimenti i cristiani, una pace tran
quilla, posciaèhè pacificate e regolate da esso con 
santi ordini e giuste leggi, le cose di Roma e 
dell'impero, per dimostrarsi grato del beneficio 
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ricevuto dal cielo, concesse con pubblico editto a 
tutti i cristiani, di fabbricare in qualsivoglia città 
e luoghi dell'impero chiese e oratorii, dotandone 
anco alcune, con opulenti patrimoni di molte ren
dite e facoltà necessarie, per il sostentamento dei 
sacerdoti e ministri di esse, e altri ricchi doni e 
ornamenti proprii, per il culto degli altari e sa
crifici divini, 

Continuando Costantino colla sua imperiale mu
nificenza a favoriré la Chiesa e proteggere con 
universali editti e decreti in tutte le provincie e 
città dell'impero la fede cristiana, imponendo che 
in ogni luogo fatti liberi i cristiani, fossero resti
tuiti agli onori e magistrati, da' quali al tempo 
degl' imperatori Dioclei.iano e Massimiano furono 
tirannicamente privati, concedendo ampia licenza 
ad ognuno d'abbracciare pubblicamente la fede di 
Cristo, come dimostra Milchiade papa, in un de
creto de Primitiva Ecclesia, col testimonio di Bur
cardo Ivone e Graziano, riferito da Carlo Sigonio, 
colle ingiunte parole: Constantinus ex Principi
bus primus Fidem veritatis patenter adeptus, de
dit licentiam, per universum Orbem in suo degenti
bus Imperio, non solum fieri Christianos, sed etiam 
fabricandi Ecclesias, et praedia constituit tribuenda. 
Denique donaria immensa contulit, et fabricam pri
mae Sedis B. Petri Principis Apostolorum instituit; 
adeo ut Sedem Imperialem in qua Romani Princi
pes praesidebant, relinqueret, et B. Petro, suisque 
successoribus prefuturam concederet . 
. Della pietà e divozione dell'imperatore Costan

tmo, scrive Nicolò Manzuoli, che desideroso di 
onorare le sacre ossa di San Niceforo martire, :il 
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quale l'anno 254, imperando Gallieno e Valeriano 
sali colla palma del martirio trionfante al cielo ; 
ordinò fossero depositate in una nave, con inten
zione di fondare un vescuvato, ove mirar,olosa
mente si fermassero. Spiegate le vele a' venti e 
scorso grandissimo tratto di mare, pervenne fi
nalmente la nave al porto di Fianona, ne' confini 
della Liburnia, nel qual luogo trovato un cavallo 
indomito e non assuefatto alla sella, gli porsero 
sul dorso l'arca con entro il sacro pegno, il quale 
dopo . molte sferzate, correndo vagabondo or qua, 
or là, si fermò quasi immobile ultimamente a Pe
dena, d'onde nè per violenza usata o percosse, si 
volle più partire. 

Certificato del successo l ' imperatore, conobbe 
che il Signore aveva miracolosamente determinato 
quel luogo, acciò in esso fosse onorato e riverito 
San Niceforo, il quale per onorare il suo sac.to 
nome, non temette di spargere il sangue e la
sciare la vita. Eresse dunque in Pedena ad onore 
di San Niceforo una chiesa e vescovato, il quale 
nobilitò con diverse entrate e ampii privilegi, e 
come consta dagli antichi Annali, fu dallo stesso 
imperatore addimandata Pedena, cioè Pentapoli, per 
essere la quinta sede episcopale, che dopo l'erezione 
della Chiesa romana egli fondò. Testimonio giu
ridico di ciò, sono l ' antichissimo sigillo di quella 
città e molti antichissimi istrumenti e amplissimi 
privilegi da altri imperatori e sommi pontefici il
lustrata. La grandezza delle antiche entrate e 
dello splendore di questo vescovato, si scorge 
dall'essere promossi ad esso molti vescovi di Se· 
govia, di Vienna, di Trieste e di Cittanova. 
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Descrive il mentovato Manzuoli 1), l' istoria di 
un altro San Niceforo confessore, vescovo anche 
egli di Pedena, riverito dalla Chiesa ai 28 di 
maggio, le cui sacre reliquie si riveriscono al pre
sente nella terra d' Umago nell'Istria, mescolate 
con quelle di S. Massimiano suo diacono, non ritro
vandosi in Pedena, altro del suo santo corpo, che 
la mano destra. Per intercessione di questo santo 
prelato, · operò il Signore molte meraviglie . e mi
racoli, mentre il far scaturire copiosissime acque 
in tre fontane, fu effetto della sua orazione, la 
prima vicina a Pinguente, l'altra a Oanedo e la 
terza appresso la nostra città di Trieste, posta 
nella vicinanza della Valle di Rivo, poco lontano 
dal Molino piccolo, cosi comunemente detto, la 
quale per antica tradizione chiamasi la fontana 
di San Niceforo e con altro nome la fontana di 
Geppa, nel cui mezzo v' è una colonna di pietra, 
sopra _la quale con una catenella di ferro, sta 
appesa una cazzuola, per comodità . di chi volesse 
bere di quell'acqua. 

L'occasione del vescovato di Pedena, mi porge 
motivo d'avvertire lo sbaglio fatto dall'abate 
Ughellio 2

), quando nel descrivere questo vesco
vato disse : Pitinum, seu potius Pucinum antiqua 
fuit Istriae Civitas Mediterranea ad Vicum redacta · 
ejusque locum Pitinum novum decimo hinc milliari~ 
e~tructum, cujus Ager antiquissimus, ac faecundis
stmus; sed illud vetustius ego existimo fuisse Puci-

') Descrit. del/' Istria, in vit. S. Nicefor. 
') Ital. Sacr., tom. 5, col. 450. 
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num, quod Ptolomaeus in Mediterraneis I striae po
nit, cujus vina summopere laudat Plinius Pucinum 
appellans; atque hic antiquitus Episcopalern Juisse 
Sedem puto, qua.e nunc P etinae manet. Est autem 
Petina (vulgo Pedina) Istriae Civitas tri_qinta ab 
Adriatici Jiaris litore septentrionem versus m'illia
ribus distans, etc. 

Da queste parole dell' Ughellio, chiaramente si 
scorge l'errore da esso incorso, nel cortfondere il 
sito del tanto celebrato Pucino, posto nel nostro 
territorio di Trieste, ove nasce e si raccoglie il 
delicatissimo Prosecco con Pedena ovvero Pisino. 
Non potendo capire sopra quale base fondasse egli 
tale opinione, come osserva anco Lodovico Schon
leben '), mentre non trovasi altro autore fuori di 
lui che asserisca Pucino e Pedena essere la stessa 
terra o luogo. È vero, nè può negarsi, che nei 
contorni di Pedena, non cresçiano vini delicati. 
Ma non può asserirsi ancora, che mai vicino a 
Pedena, verun autore ricercasse l' antico Pucino, 
addimandato oggi il delicato Prosecco; ma bensl 
vicino a Trieste, come apertamente lo dimostra 
Plinio 2), il quale descrivendo la regione de' Carni, 
assegna Pucino tra il fiume Timavo e la città di 
Trieste: Amnis Timavus Castellum Nobile vino 
Pucinum: Tergestinus .ftnus, Colonia Tergeste, etc. 

Osserva parimente Lorenzo Pignoria 3), che Pli
nio scrivendo del nostro Pucino, disse: Gignitur 

1
) Annal. Carn., lib. 1°, in apparat, cap. 3, num. 6. 

2) Histo, ·. natur., lib. 3°, cap. 18. 
') Orig. di Pad., cap. 14. 
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in Sinu Adriatici Maris, non procul a Timavo 
Fonte: ove anco dimostra coli' autorità di moltis
simi storici e geografi antichi e moderni, non ri
trovarsi altro Timavo che l'aquileiese, istessc, fiu
me del nostro, di cui cantò Virgilio : 

T;, mihi, seu Magni superas iam saxa Timavi, 
Sive oran, Illy,·ic-i legis aequoris. 

E nella Georgica: 

Tum sciat ctei·ias Alpes, et Nodicc, si quis 
Castella in tmnul-is, et Japidis arua Timavi, 
Hunc quoque post tmito videat. 

A cni . s'aggiunge Claudiano, nel Panegirico del 
terzo consolato d'Onorio, ove narrando il viaggio 
che Teodorico fece per venire in Italia, dice : 

Illyrici legitur plaga litoris: arua ter-iintttr 
Dcilmatiae; P hrygii numerantur stagna Tinictvi. 

E Marziale 1) dichiara, non conoscere altro Ti
mavo dell'accennato: 

I!,ì tu Ledaeo foelix Aqiiileja Timavo . 

. I quali testimoni, con molti altri, che per bre
Vltà, tralascio, di Polibio, V arrone, Ausonio, Mela, 
Strabone, Antonini, dimostrano chiaramente con 
G!ulio Cesare Scaligero 2), non ritrovarsi altro 
T1mavo fuori del nostro, situato fr:J. la Giapidia 

') Lib. 4°, pag. 25. 
') Esercit. lib. 5°, pag. 202. 

Voi. II 10 
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e la Carnia. Onde se vicino a questo fiume, al 
sentire di Plinio, nasce il delicato Pucino, ora 
addimandato Prosecco, senza fondamento e contro 
ogni ragione gli att ribuisce l'abate Ughellio Pe
dena ovvero Pisino, ingannato forse da quanto 
scrive Tolomeo, il quale fra le città mediterranee 
assegna il primo luogo a Fucino, e poi subito 
nomina Pinguente, senza ponderare che Tolomeo 
ivi descrisse solamente i luoghi più celebri del-
1' Istria, come fece delle città marittime, che tre 
sole ne assegna, cioè: Trieste, Parenzo e Pola; 
ancorchè molto distanti una dall'altra e nel mezzo 
fra esse fossero altre città meno note. Oltre che 
maggior fede e credenza, come avverte il mento
vato Schonleben 1), devesi prestare a Plinio autore 
italiano delle cose d' Italia e de' romani, di quello 
convenga a Tolomeo autore straniero e che scrisse 
in Alessandria. 

Nè minor prova di ciò parrai l'altro t estimonio 
di Plinio, ove scrive che: Julia Augusta ocW· 
ginta duos annos vitae Pucino retulit acceptos Vino; 
non alio usa. Gignitur in Sinu Adriatici Maris, 
non procul a Timavo Fonte Saxeo Colle, maritimo 
affiatu paur,as coquentes Amphoras, nec aliud aptus 
medicamentis putatur. Hoc esse crediderim,, quod 
Graeci celebrantes miris laudibus Pyctanon appella
verunt ex Adriatici sinu. Nasce questo prezioso 
liquore, non solo in tutto quel tratto e costiera 
di mare, che da Trieste s' estende fino a Sestiana 
ove finiscono le vigne, ma ancora in altre diverse 

1
) Aemon. vindicat., cap. 1 e 4, nurn. · 6. 



LIBRO QUINTO. 147 

colline e siti che la circondano, come l'esperienza 
dimostra, e si pratica il 1 ° di novembre, nello 
scegliere i cento mastelli di vino Prosecco, che 
ciascun anno la città di Trieste, offerisce alla 
maestà dell'imperatore, in conformità dell'accordo 
seguìto l'anno 1382 ai 20 settembre coll'arciduca 
Leopolùo d'Austria, in ricognizione del dominio e 
protezione che ha di lei, come più diffusamente 
a suo luogo si vedrà. Mentre viene eletto non 
solo il vino dell' accennata costiera, ma eziandio 
delle altre colline e siti , stimato in soavità e dol
cezza non punto inferiore al suddetto. 

Che il Prosecco sia veramente il Pucino di Pli
nio, lo dimostra W olfango Lazio 1) colle ingiunte 
parole : Si nostris temporibus situm, Municipiaque 
speetes, occurrunt Monef alcum, ubi est Ostium, et 
portus Lisontii fluminis, Timavus Fluvius · cum suis 
fontibus, Divinum, et Prossechium : atque toto isto 
litore Vineta sunt electissima, et ubi optimum Rifo
lium vinum, praecipue Prossechii nascitur, quod du
bio procul Pucinum illud Plinii fuit. E Abramo 
0rtelio 2), assegnandolo nella Tavola 35 alla pro
vincia del Friuli, scrive di esso: Prosecho olim 
Pucinum hinc Vina a Plinio tantopere laudata. La 
designazione del sito, fatta da diversi autori e 
finora da me provata del nostro Pucino ovvero 
Prosecco, dispiace a Filippo Cluerio 3), come av
verte il mentovato Schonleben 4), il quale s' affa-

') De Rep. Rom., lib. 12°
1 

aect. 5, cap. 6. 
') 1'heatr. Orbis. 
') Ital., lib. 20

1 
cap. 20. 

') Annal. Carn., in apparat, tom. 1, cap. 3 e 6, n. 4. 
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tica non poco nel provare che il castello di Duino 
sia l'antico Pucino, assegnando solamente tre ville 
Prosecco, Contovello e Brizina in quel distretto, 
senza nominare la quarta più principale, chiamata 
Santa Croce; ingannatosi forse, come oltramon
tano dalla parola W ein, che nell'italiano significa 
vino, quasi fosse lo stesso Ti-Wein che Duwino, 
scritto da alcuni colla lettera v duplicata. Poscia
chè dall'essere questo castello due miglia sola
mente distante da Brizina, e questa villa tre mi
glia dal Timavo e da questo fiume molto discosta 
la villa di Prosecco e più vicina a Trieste, con• 
chiude: Ex hoc igitur intervallo, siinulque ex Vini 
argumentum Pucinum Castellum eundem puto esse 
locum, qui nunc vulgo Castel Duino ltalis vocatur. 

Questo manifostissimo errore preso dal Cluerio, 
lo dimostra poco pratico del paese, mentre dalla 
parola vino, deduce egli, che Duino sia l' antico 
Pucino, essendo noto a tutti i pratici di quel ca
stello, che nel suo distretto e anco qualche mi
glia lontano, non ritrovansi che asprissimi scogli 
e pietre in tanta abbondanza, che pare quel monte 
una sola pietra, ove altro vino non si raccoglie 
che aspro e acerbo, molto differente dal delicatis
simo Prosecco, del quale incominciano solamente 
le viti e le vigne, che lo producono e ove si rac
coglie, quasi quattro miglia distante da Duino: 
onde conchiuderò col Schonleben: Quare potius 
Fucini nomine Prossectum et Contavellum, quae con
tigua sunt, quam remotiorem aliquem inde locum 
intellexero. I quali due villaggi o terre, sono di
stanti cinque miglia sole incirca da Trieste e ad 
essa città soggette e loro vigne contigue, tanto 
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nella contrada di Grignano, come di Cedasso e 
altri luoghi. Dal che si raccoglie, non meno al
lontanarsi dal vero il Cluerio, nell' assegnare al 
castello di Duino il nostro Prosecco, di quello che 
facesse l'abate Ughellio, coll' assegnarle Pedena 
ovvero Pisino, a' tempi di Plinio e Tolomeo del 
tutto ignoti al mondo, i quali, come osserva il 
Schonleben, incominciarono a farsi conoscere e no
minare solamente dall' erezione del vescovato di 
Pedena, fatta da Costantino Magno imperatore. 

Mi fa parimente stupire · il Schonleben, il quale 
dopo essersi affaticato, con molta sollecitudine, 
ragioni e testimonii, nel provare che il Prosecco 
sia il vero Fucino assegnato da Plinio e che tutto 
quel tratto di mare, cioè dalla città di Trieste, 
fino alle fontane del Timavo produca diversità di 
vini delicatissimi ; dubiti poi: Quodnam ex iis 
tam salubre fuerit, ut medicamentis aptum putarem? 
Mentre l' esperienza c' insegna, che tutto il Pro
secco goda le stesse qualità, la di . cui soavità al 
s_entire del Manzuoli 1), è tale, che supera ogni 
liquore, e col togliergli sì pregiata proprietà, vo
glia attribuirla al Cernicale, solamente perchè 
Tolomeo nel descrivere le terre mediterranee del
l'Istria, nomina Pinguente subito dopo Pucino, 
quasi fossero poco distanti queste terre l'una dal
l'altra, senz' avvertire che Tolomeo fa menzione 
solo de' luoghi più principali, tralasciando gli al
tri di minor conto, come poco prima fu da me 
osservato. Onde il nominare Pinguente subito 

1
) Desci-it. dell'IslJr,, pag. 19. 
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dietro Pucino, non toglie perciò a questo il po
tere essere tra il Timavo e Trieste: anzichè vo
ler discreditare in questo luogo l 'autorità: di Pli
nio, e dire che avesse errato nel descrivere i 
luoghi mediterranei . col confonderli e mischiarli 
senz' ordine insieme, solo per attribuire al Cer
nicale le accennate proprietà, e dare maggiore 
credenza, a ciò che di essi scrisse Tolomeo, si 
manifesta apertamente contrario a sè stesso, e a 
quanto nella sua opera 1) asserisce colle ingiunte 
parole di Plinio : Cui major habenda videtur fides, 
eo quod scripserit in Italia, habens rerum Romano
rum majorem notitiam, quam Ptolomeus, qui scripsit 
Alexàndriae. 

Nè devo qui tralasciare, ciò che della delica
tezza e virtù del Prosecco, scrive Pietro Andrea 
Mattioli nel lib. 5° sopra Dioscoride, del quale 
afferma, che bevuto moderatamente conserva la 
sanità, da esso sperimentato con gran profitto 
nella propria persona, mentre da un antico do
lore di stomaco e debolezza di tutto il corpo, 
stava aggravato. Nè ritrovarsi più convenevole 
nelle medicine di esso, e essere quel Pictano, ce· 
lebrato dai greci, che si raccoglie nella costa del, 
l'Adriatico, e in prova di ciò adduce i villani del 
Carso, i quali bevendo sempre tale vino, rarissi· 
me volte s' ammalano, dimodochè infiniti ritro· 
vansi che trapassano novanta e cent' anni. Il suo 
colore è proprio d'oro, chiaro, lucido, sottile, odo
rifero e al gusto gratissimo, scalda poco inacquato 
e penetra agevolmente in tutte le parti del corpo. 

') Aemon. vindic. cap. 1 e 4, num. 6. 
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Del quale scrive Galeno, tale vino essere pot~n
tissimo rimedio a tutte le membra del corpo, m
frigidite da frigidissimi medicamenti e in quelli 
che per dolore di stomaco o di cuore, spesse volte 
tramortiscono, quando però è. usato con quella 
modestia che si richiede. Ciò scrive di esso il 
Mattioli, e Andrea Baccio nell'istoria di tutti i_ 
vini d'Italia, Spagna, Francia e altre parti, scrive 
che l' imperatore Federico III , dopo trascorsi 
molti anni di vita con sanità, dasse principale 
lode al medesimo vino, del quale ritrovato sotto 
una spelonca una botte di cent'anni, ordinò . do
versi conservare come bevanda celeste e per uso 
degli ammalati, cavarne ogni anno un'urna e ri
mettere altrettanto mosto. Monsignor Andrea Ra
piccio, vescovo di Trieste, celebrando le di lui 
lodi, cantò : 

Te colimus Pucine Patei·, cui Livia quondam 
Ret1tlit acc~tos annos, et ternporn vi:tae . 
.'.1:unel'is atl P1<cine tui, qui rlum ardna Montis 
Saxa colis, rupesque altns, et Jctpyclis oms 
Longe alias fructu, virtute, et lauclibus anteis. 
Tu mihi seu Cai,ibus, Lepor-es, seu fallei·e visco, 
A.1-v11tas ci,pictm Volucres, seu littore curno 
À/lic,i·e incc,utos, pmetensa in retia Pisces. 
Omne genus stmlii, securaeqiie otia vitae 
Sugeris, atque aninm,,. perdulci pascis amore. 

L'anno 33~, al sentire di Carlo Sigonio 1), 
quantunJue ~1~tro J\!Iessia, assegni quello del 342, 
colmo di meriti, fini il corso de' suoi giorni, con 

') Imp. Occ., lib. 3°. 
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universale dolore di tutto il mondo, l' imperatore 
Costantino il Grande, lasciando tre figliuoli già 
fatti Cesari: Costantino, Costanzo e Costante suoi 
eredi, ai quali divise l'impero, così lontani e alieni 
dalle lodevoli virtù del padre, qnanto egli superò 
tutti i principi passati nella pietà e religione. 
Pigliato il possesso i tre fratelli, di quanto nel 
testamento lasciò a loro il padrn, cioè dell'Oriente 
Costanzo, della Francia Costantino e dell' Italia 
Costante. Non contento Costantino di sua por
zione, pretendeva come maggiore e più antico, 
anco maggior parte degli altri fratelli. Scrisse 
perciò a Costante col chiedergli l'Italia e l'Africa, 
mentre ogni dovere voleva, che essendo maggiore 
d' età di loro, li superasse ancora nella dignità 
e dominio. Rispose a tale richiesta Costante, che 
l'eseguire l'ultima volontà paterna, fosse il più 
convenevole e giusto, onde con tale risposta acque
taronsi per allora gli ariimi. 

Mentre l'anno 340, come scrive Zonara, riferito 
dal precitato Sigonio 1), trattenevasi Costante 
nella Dacia, partì dalla Francia Costantino, e 
trapassati i confini del suo impero, s' incammi
nava con potente esercito, per il Norico verso 
l'Ungheria, per decidere col fratello la pretesa 
divisione del patrimonio, ovvero, come scrivono 
altri, usurpargli colle armi l'Ungheria. Presentita 
la sua venuta Costante, mandò parte del suo eser
cito ad incontrarlo, seguendolo egli poi col rima
nente. Costantino che poco o nulla curavasi del-

') De Imp. Occ., lib. 5°. 
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l'esercito del fratello, fu incontrato vicino ad 
Aquileia dai suoi generali, dai quali considerato 
come inimico del proprio signore, con sagace stra ta
gemma gli attesero un'imboscata. Incominciata la 
battaglia, dopo breve combattimento, finsero cli 
volgere in fuga, lo tirarono incautamente nell'ag
guato, ove uccisogli sotto il cavallo, caduto a 
terra, oppresso dalla moltitudine de' nemici, ri
mase miserabilmente ucciso, e con la sua morte 
rimase estinto anco quel fuoco. Riconosciuto dai 
soldati il suo cadavere, Io gettarono nel fiume 
Alsa; pensando con tal colpo cli estinguere affatto 
nelle acque di quel torrente, non solo la memoria 
di Costantino, ma l'ardore ancora · che abbrncia
vagli il cuore contro il fratello, nel volergli usur
pare col proprio patrimonio anco gli stati. 





LIBRO SESTO 

CAPI'fOLO I. 

Nascita ai San Girolamo, celebre dottore di Santa. 
Chiesa, in Sarigna, ovvero Saregna., terra. situata. 
nella provincia aell' Istria., confine dell'antico Illi
rico e Ungheria, soggetta. alla diocesi e vescovato 

ai Trieste. 

Controversia non minore scorgesi fra gli autori 
antichi e moderni, nell'assegnare l' anno in cui 
venne al mondo il glorioso dottore S. Girolamo, 
lume di Chiesa Santa, di quello fosse tra loro 
nell'assegnargli la patria o luogo del suo natale, 
la quale ora m' accingo provare : Pro quo non 
minus ac olim pro Homero certant Urbes, scrive 
di lui Lodovico Schonleben 1). Nacque egli secondo 
l'opinione più comune e certa del Breviario ro
mano, di Mariano Vittorino, di Lipomano, di Su
rio e altri autori classici, l'anno 341, nella terra 
di Stridone, ora addimandata Sdrigna ovvero 

') Annal. Carn., tom, 1, parte 3, ann. 341. 
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Sdregna nella provincia dell' Istria, mentre Co
stanzo reggeva l'impero, e non quello del 331, 
come gli assegna il padre Enrico Gravio 1), ap
poggiato all'autorità di San Prospero, coetaneo 
del santo dottore, il quale nel Cronico scrive di 
lui: Theodosio IX et Constantio III Coss. H iero
nymus Praesbyter moritur anno aetatis suae XCI 
pridie Kal. Octobris. Seguìto ancora dal paLlre 
Gio. Battista Ricciolio 2), ovvero quello del 337, 
ultimo di Costantino Magno suo padre, come as
seriscono altri, che a . me poco importa, per non 
aspettarsi in questo luogo il questionare sopra 
gli anni del santo, ma solamente per provare che 
la mentovata Sdrigna, sia Stridone sua patria. 

Prima di dar principio a quanto intenclo pro
vare, tre cose necessariamente al mio parere de
vonsi qui avvertire, perchè meglio si stabilisca la 
verità, sopra le quali a guisa di soda base, ap
poggiata la mole de' fondamenti, autorità e ra
gioni, che nel provare la nostra Sdrigna fosse 
l'antica Stridone, patria del sapientissimo dottore 
S. Girolamo e lume della fede cattolica, saranno 
da me addotte. La prima sarà, che S. Girolamo 
mai disse o scrisse d'essere nato in Dalmazia ov
vero in Ungheria, ma solo ne' confini di quelle 
provincie, come evidentemente si scorge dalle in
giunte parole, scritte da lui medesimo 3), ove par
lando di sè stesso, scrive: Hieronymus Patre Eu-

') Annot. ad lib. de &ript. Eccl. S. Hie,·on., cap. 146. 
2) Chron. reformat. tom. 1, lib. 90, cap. 10. 
8) De Scripto,·. Ecci., cap. ult. 
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sebio natus, Oppido Stridonis, quod a Gothis ever
sum, Dalmatiae quondam Pannoniaeque eonfinium 
fuit. 

La seconda, che l'antico Illirico, avanti la na
scita del santo dottore, abbracciava molte pro
vincie e diverse nazioni, e che i suoi confini , al 
sentire di Strabone 1), s ' estendevano da' monti 
Ceraunii, fino all' ultimo seno dell'Adriatico, ove 
abitavano i Carni, la quale opinione seguirono 
Pomponio Mela e Appiano Alessandrino , come 
presto vedremo: il primo asserendo, che l' ultimo 
suo termine fosse la nostra città di Trieste e l 'al
tro la terra di Codroipo, poco dist ante d'Aqui
leia verso l' Italia, a' quali può aggiungersi Plinio 
e Tolomeo, che gli assegnarono il fiume Arsia, 
che ora divide la provincia dell' Istria dalla Li
burnia, conosciuto da tutti i moderni ultimo ter
mine dell' Italia. La terza poi, che il nome an
tico ,dell' Illirico, fu cangiato dal volgo in quello 
lli Dalmazia, il quale nome nell'avvenire esten
dendosi oltre i proprii termini e confini partico
lari della provincia di Dalmazia, scancellato e 
posto in obblio l'antico dell'Illirico, conservò la 
sola denominazione di Dalmazia, abbracciando nel 
suo ristretto le provincie dell' Illirico, Dalmazia 
e Liburnia, come faceva anticamente quell'altro. 
. Per accingermi dunque alle prove di quanto 
1~te~do mostrare, addurrò in primo luogo l'abate 
Ferdmaudo Ughellio 2) , il quale dopo descritta la 

') Geog,·aph., lib. 6'. 
') ltal. Sricr-., in Ccttalog. EzJ1:,-c. Tergest., tom. 5. 
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nostra città di Trieste, descrivendo ancora la sua 
diocesi, scrive così : Reliquae Villae sunt S. Ode
rici, Ospo, Lonca, Sdrigna, quod Blondus antiquum 
Stridonium D. Hieronymi Natale solum esse con
tendir. Dalle quali parole parmi non fuori di pro
posito cavare argomento, d'investigare con ogni 
diligenza in questo e ne' seguenti capitoli, quando 
scrivono gli autori della patria di San Girolamo, 
mentre fondati in ciò che il santo dottore lasciò 
scritto di sè stesso, procura ognuno di loro, se
condo la propria opinione, interpretarlo a suo fa. 
vore, senza riguardo alcuno di lacerare e offu. 
scare il vero. 

Desideroso dunque di svelare tale verità e ac
crescere alla nostra patria, altra prerogativa sin
golare e pregiatissima gioia, di non minor splen· 
dore di quanto gli apportassero tutte le grandezze 
e ornamenti delle antichità passate, dirò, che 
Stridone sua patria, ora addimandata Sdrigna o 
Sdregna, sia nella provincia dell'Istria e soggetta 
nel spirituale alla · nostra diocesi e vescovato di 
Trieste, come era anticamente alla sua colonia. 
Appoggiando i miei fondamenti, prove e ragioni, 
prima sopra le parole del santo dottore, origine 
e principio di tanta varietà d' opinioni; e poi in 
ciò che scrivono i cosmografi de' confini della 
Dalmazia e situazione della nostra Sdrigna, altre 
volte chiamata Stridone, come anco nella molti
tudine di amici e singolare corrispondenza, che 
avéva il santo in Aquileia, nella tradizione sue· 
cessiva di tanti secoli, nel sepolcro d'Eusebio pa· 
dre di San Girolamo, il quale oggidì si venera 
nella terra di Sdrigna e altre particolarità, che 
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dilucideranno maggiormente il vero, e faranno 
scorgere con quanta ragione e fondamento dicasi 
la nostra Sdrigna situata nella provincia dell' I
stria, altre volte nei confini della Dalmazia e Un
gheria, sia la vera Stridone, assegnata dal santo 
dottore e non Sidrona di Tolomeo, posta nel cuore 
della Dalmazia, come asseriscono Marco Marulo, 
Gio. Lucio e Villanovano, e molto meno quell'al
tra nell' Ungheria, vicino al fiume Drava, come 
pretende il padre Melchiorre Inchofer. 

E giacchè la diversità de' pareri di tante opi
nioni, nasce dalle ingiunte parole, che di sè stesso 
lasciò scritto il santo 1): Hieronymus Patre Euse
bio natus, Oppido Stridonis, quod a Gothis eversum, 
Dalmatiae quondam, Pannoniaeque conji,nium fuit, 
le quali bene intese ed esplicate, come m'accingo 
a mostrare, faranno apertamente palesi al mondo 
quanto s'allontanassero dalla verità i mentovati 
scrittori. Il padre D. Pio Rossi, religioso dell'or
dine istituito dal medesimo santo, soggetto di 
molta stima nelle lettere, come gli eruditi suoi 
scritti lo dimostrano, nel suo libro intitolato: 
\O'n!mentaria in res D. Hieronymi gestas, sopra la 
vita del santo dottore, composta dal venerabile 
L~po Ispalense, ove con somma diligenza esamina 
~mutamente tutta la sua vita, azioni e scritti, 
Cl re~de testimonio tale, che maggiore credenza 
p~rlill do~ersi prestare a quanto egli lasciò scritto 
~ San Girolamo, come religioso del suo ordine, 
di_ quel]~ che _contro l'opinione comune, professa 
Giovanni Luc10 agli scritti di Marco Marulo. 

') De Scriptur. Eccl., cap. ult. 
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Commentando dunque il Rossi le parole: In 
Oppido Stridonis, ecc., scrive così: Hujus Oppidi 
nomen Strignam nunc, non Stridonem Blondus F'o
roliviensis vocat. In agro Justinopolitano, qui lstriae 
pars est, situm esse comuniter Scriptores ajferunt; 
parole che ancora dimostrano il situ della no
stra Sdrigna. E poi proseguendo, soggiunge: 
Dividit istud frequenter Hieronymus ab Illirico, et 
Dalmatia, Pannoniaque, et quidem merito; est enim 
Istriae Italiae regio, Illirico contermina. Mercechè 
anticamente il nome Illirico (come presto vedrassi 
provato anche dal medesimo Lucio), abbracciava 
in sè universalmente prima della venuta al mondo 
del santo dottore, non solo i proprii confini, ma 
quelli ancora della Dalmazia, Liburnia e Istria, 
come egregiamente lo dimostra Carlo Sigonio 1) : 

Istriae in potestate redactam, tam diu cum Illirico 
provincia fuit coniuncta, dum ab Imperatore Augu
sto Italiae est attributa. 1-Ioc autem Melae, Plinii 
Strabonis praeclara litterarum monumenta docent. 

Pomponio Mela 2), il quale fiorì circa gli anni 
di Cristo 46, asserendo che la città di Trieste, 
fosse l'ultimo termine dell' Illirico, scrisse : Ter
geste intimo in sinu Istriae situm fini Illyricum. Al 
qual sentimento, Giacomo Vadiano suo commen
tatore, descrivendo l' Illirico, soggiunge : Adriae 
primam oram Macedones populi inliabitant, reliquam 
Dalmata, Illirii, Liburni,- Istri, usque Tergestum: 
quos Mella comune llliricorum nomine censet. Tra
lascio in questo luogo i testimoni di Plinio e di 

') D e antiq. jur. [tal., lib. 3°, cap. 5. 
2
) De Situ Orbis, lib. 2', cap. 3. 
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Strabone, per non apportare tedio a chi legge, 
bastando quello di Mela per tutti. 

Proseguendo il Rossi il commento delle pa
role: Dalmatiae quondam, Pannoniaeque cor1:finium 
Juit. Soggiunge in nostro favore: Dalmatia Illirici 
Regio Liburniae contermina est, versus Occasum: 
Pannonia vero dividitur in superiorem et inferiorem, 
Superior ab Occasu Norico, a septentri_one Germa
nia et Istro terminatur. Ab Oriente habet Panno
niam inferiorem, a Mei·idie Illyricum. Inferior a 
Septentrionem Ger·maniam, et D anubium ab Occasu 
Pannoniam superiorem, a Meridie L iburniam, quam 
Sclavoniani . appellant pruspicit : ab Occasu vero 
Jaziges, Metanastas. E finalmente in prova di 
quanto s'intende qui dimostrare, conchiude : Ex 
kac utriusque Pannoniae descriptione, satis constat, 
quomodo Stridonis Oppidum Justinopolitani agri 
lsl'liae regionis in Dalinatiae Pannoniaeque confinio 
quieverit extare. 

Da sì esatta e diligente descrizione de' confini 
della Dalmazia e delle due Ungherie, superiore e 
inferiore, espressa in questo luogo dal padre Rossi, 
parmi a sufficienza mostrato, come egli medesima
mente afferma, che la nostra Sdrigna sia la vera 
Stridone; assegnata da San Girolamo per sua pa
tria, confinante una volta all'Ungheria, cioè prima 
eh' egli nascesse, e all' Illirico al presente, comu
nemente chiamata Dalmazia, come abbastanza si 
espresse con la particola QUONDAM, volendo dimo
strare con essa, eh' egli scrivesse accomodandosi 
all'antico uso di quei confini, come afferma e av
verte il padre Melchiorre Inchofer coll(;) ingiunte 
parole : Hieronymum juxta arìtiquam descriptionem 

Vol. II 11 
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locutum Juisse, e sarà da me più diffusamente pro
vato nel cap. 5. 

Perchè il testimonio degli antichi scrittori, al 
sentire di Giaconio 1), fu sempre di gran lunga 
più autorevole de' moderni : Porro illius saeculi 
homines melius res gestas, et nosse, et tradere po
steris valuerunt, quam e recentioribus quispiam: imo 
unicus illius temporis testis, plus .firmitatis, et ro
boris habet, quam recentiorum sùnul caterva : nam 
hic quod novit, isti, quod nesciunt edocebunt. Ap- , 
poggiato dunque a quanto disse Tomaso arcidia- 1 

cono di Spalato, autore classico e antico, il quale 
nacque l'anno 1200 di nostra redenzione, che es- , 
sendo interessato come dalmatino e ben pratico 
di quanto appartiene alla sua patria, servirà in 
questo luogo, di prova e autorità maggiore, che 
di cento altri testimoni stranieri e · moderni. Nella 
sua istoria de' vescovi di Salona e Spalato, cap. 1, 
scrive a favore nostro: Nunc vero Dalmatia est 
regio maritima, incipiens ab Epiro, ubi est Dyrra
chium, et protenditur usque ad Sinum Quarnarium;;; 
in eujus intei'ioribus est Oppidum Stridonis, quod 
Dalmatiae, Pannoniaeque confinium fuit. Haec fuit 
patria tellus B. Hieronymi Doetoris, etc. Dieta est 
Dalmatia etiam alio nomine Liburnia: E nel cap. 13, 
in catalog. Archiepiscopi Salonae, descrivendo di
versi confini della Dalmazia, soggiunge : Ab Oc
cidente Carinthia versus Mare usque ad Oppidum 
Stridonis, quod nunc est con.finium D almatiae et 

') Tom. 1, In vit. S. Damas. ann. 367, de Cardinalat D. 
Hieron. 
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Istriae. Non poteva dir meglio, nè più chiaro a 
nostro proposito. Dal qual testimonio chiaramente 
si scorge, quanto fondatamente scrivesse egli la 
sua istoria, mentre con tanta accuratezza e dili
genza descrivendo i confini della Dalmazia e del
!' Istria, mostra che Stridone, ora chiamata Sdri
gna, sia la vera patria di San Girolamo. 

Giovanni Lucio, a cui dispiace tale testimonio, 
non so se abbagliato dalla passione, per vedersi 
levare alla sua patria da proprio compatriotta il 
santo dottore, oppure per sostenere la sua opi
nione, contro quella di Marco Marulo, nelle an
notazione da esso aggiunte al Trattato di questo 
autore: In eos qui B. Hieronymum Italum esse con
tendunt. Rimprovera · l' arcidiacono, quasi avesse 
scritto alla balorda e senza fondamento, nella 
forma seguente : Animadvertendum tamen est, Tho
mam Archidiaeonum Spalat., cap. 11 e 13, Zdrignam 
Istria pro Stridone D. Hieronymi patria statuere, 
cujus authoritatem facile Blondus secutus est; am
bobus est similitudine nomine deeeptis. Parole del 
tutto discordanti da ciò che di quest'autore scrive 
nel suo libro 1), ove lodandolo, disse: Thomas au
tem Archidiae. Spalat. qui quamvis treeentis annis 
Porphirio posterior fuerit, non levis Author eensen
dus est, propter antiquitatem, quae illi Auetorum 
fortasse hodie non extantium eopiam praebuit, e al
l'elogio che fa dello stesso nelle annotazioni della 
sua istoria, cap. 1, colle ingiunte parole: · De Thoma 
Archidiacono Spalateri,si unico rerum Dalmatiearum 

') De Regn. Dalm., lib. 1°, cap. 9. 
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sui aevi Scriptore quid sentendium sit, in opere de 
Regno Dalmatiae et Croatiae, ubi plurima !Jits loca 
retuli, scripsi, etc. 

Locchè fa chiaramente vedere, quanto appas
sionato si dimostrasse il Lucio col tacciare di poco 
solleciti e intelligenti l'arcidiacono e il Biondo, 
autori appresso tutti di grande autorità e cre
dito. Non ricorclandosi forse, mentre ciò scrisse, 
di quanto nel proemio del suddetto lib. 1°, De 
Regn. Dalmat., dicesse, per dimostrare l'antico 
nome dell'Illirieo, cangiato in quello di Dalmazia, 
colla depressione de' suoi Regoli, andò totalmente 
in oblio : Dalmatia post extinctos Illirici Reges in
notescere coepit. Nè di ciò, che nell'istesso luogo, 
soggiunse, cioè, che la rovina e distruzione della 
città di Dalminio, da cui derivò, al sentire di 
Strabone, riferito dBJllo stesso, il nome di Dalma
l'lia, fu causa delle grandezze di Salona, e che 
indi ·impoi scancellato dal volgo il nome dell' Il
lirico, frequentasse quello di Dalmazia, eome pre
sto vedremo: Quod in causa fuisse videtur (sono 
parole del Lucio) ut Illyrici maritimi nomen obso
lesceret, locoque ejus Dalmatiae vocabulum frequen
teretur, et non solum veteres suos terminos, sed j 
nitimam quoque Liburniam compraekenderet. 

Avvalora maggiormente le nostre prove, il te
stimonio di Strabone, il quale al sentire dello 
stesso Lucio, scrisse la sua Geografià . circa l 'anno 
quarto di Tiberio imperatore, nella cui composi
zione si servì parte de' geografi antichi e parte 
de' suoi contemporanei, ove nel lib. 7°, dice: In 
ispo sane Italiae ambitu diximus primos Illyrù:i. 
littoris Istros esse, Italiae, Carnisque v.ù:inos, et 
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usque ad Polam Civitatem Istriae, hujus tempm·is 
Jmperatores Italiae, terminos extenclere. E quantunc 
que non determini Strabo~e, se_ all' I~alia ovvero 
ali' Illirico s'aspettassero 1 carm, Lucio, seguendo 
il parere di Appiano Alessandrino, prima però 
che Augusto Cesare . fosse assunto all'impero, li 
attribuisce all' Illirico : Gaesar et Antonius totum 
Romanorum Imperium inter se denuo partiti sunt, 
feceruntque terminos utriusque ditionis, Codropolim 
Oppidum Illyricum, quod viclebatur situm in ultimo 
sinu Adriatico, me_ntre l', accennata Codropolim, 
come egli afferma, è l ' istessa terra di Codroipo 
nel Friuli, poco distante d'Aquileia. 

Abbracciava l'antico Illirico molte ,e diverse 
nazioni, i cui confini s'estendevano .dall'Italia 
fino alla Macedonia: Illyricum autem inter ltaliam, 
quae tunc Formione amne terminabatur, ac Macedo
niain Epirum, Pannoniam et Mare Superum situm, 
gentes quidem plurimas est complexum, scrive Carlo 
Sigonio '), ove poco dopo soggiunge : Non est 
praetermittendum Romanos in describendi Illyrici 
Provincia, non omnem ILtyrici regionem esse com
plexos. Dello stesso parere ritrovo Abramo Gol
niz 2

), il quale dice : Illyr'icum sub se complectitur 
Sc:avoniam, Croatiam, Bosniam, et Dalmatiam, a 
cui sottoscrivendosi il Cluerio 3), soggiunge : Pri

. scis autem saeculis compraehensos fuisse sub nomine 
lllyricorum Vindelicos, Pannonicos, atque Dalmatas. 

') De antiq. jiir. Prov., lib. 1, cap. 7. 
') Annot. Comment. Jiil. Caesar. de Bell. civil., lib. 30_ 
') Annot. ejiisdem, de Bell. Gallic., lib. 3°. 



166 ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIESTE. 

Onde a sufficienza parmi, colla descrizione dei fi. 
nora assegnati confini dell' Illirico, chiaramente 
provato, che solo la nostra Sdrigna e non altre, 
sia la vera Stridone patria di San . Girolamo, po
sta da esso ne ' confini della Dalmazia e Ungheria. 

Descrive il sito della nostra Sdrigna monsignor 
Mariano Vittorio, vescovo d' Emerino, la cui au
torità, let tere e credito, è cosi grande nell ' uni
versità de' letterati, che il padre Gio. Battista 
Ricciolio 3), della compagnia di Gesù, lo annovera 
nel catalogo delle persone più insigni del mondo 
dopo la venuta di Cristo, con questo elogio : Ma
rianus Victorius Reatinus Episcopus recognitur Ope
rum D. Hieronymi. Nè minor concetto de' suoi 
scritti, fecero monsignor Lipoma.no, vescovo di Ve
rona, coi padri Lorenzo Surio e Zaccaria Lippeloo, 
ambedue professi della Certosa, i quali nelle in
signi opere : De vitis Sanctorum, si dichiarano se
guirlo fedelmente, in ciò che scrive della vita di 
San Girolamo. Lo stesso si protesta il padre Pie
fro Ribadeneira nel suo leggendario de' santi In 
vita D. Hieronymi, mentre dice : «La vita di que
«sto gran dottore, tratta dal vescovo Mariano Vitto
«rio, che dalle sue opere la compilò, e dal cardi
«nale Baronio, e da altri autori, ecc.» Meritamente 
fu in sì gran stima appresso di loro, mentre lo 
fecero conoscere tale, le sue laboriose fatiche e 
diligenza usata nel purgare dagli errori degli ere
tici e mostrare e far palese al mondo, quali opere 
del santo fossero legittime e quali spurie, illu
strandole ancora con eruditissime annotazioni. 

( 1 Chron. reform. , tom. 4. 
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Aggiunse al primo tomo delle stesse, una non 
meno erudita, che bene ponderata vita del santo 
merlesimo, nel principio della quale a nostro fa
vore scrive così: Hieronymus, quod nomen sacram 
legem ~ignijicat. Stridvnis Oppido natus est a Go
t!tis eversum, Dalmatiae quondam, Pannoniaeque 
confinium fuit. Sdrignam id Vulgus nunc vocat, in
tra Petram Pilosam, Portulam, et Primontem po
situm. Non poteva dir meglio, nè esprimere ed 
esplicare più chiaro il sito di Sdrigna. E nell'an
notazioni da esso fatte all'Epistola 43, ove il santo 
dottore, loda Cromazio, Giovino e Eusebio colle 
ingiunte parole : Per vos ab Urbe vestra Arriani 
quondam dogmatis virus exclusum est. Cava monsi
gnor Vittorio, che i suddetti non fossero di Stri
done, ma a quella vicini; quantunque nell'argo
mento di essa epistola scrivesse il santo, fossero 
di Stridone: Stridonenses tamen a nobis propterea 
vocati sunt, quod vel Urbi ipsi Stridoni vicinos 
fu:isse, vel eam involuisse ex ipsa eonstat, Epistola, 
rlum iliis Sororem suam Hieronymus eommendat. Il 
che con più chiarezza, riservo mostrare, quando 
si tratterà degli amici che San Girolamo teneva 
nella città d'Aquileia. 

Nè inferiore testimonio del Vittorio, sarà il pa
dre Filippo Ferrario, generale dell' ordine dei 
Servi, pubblico lettore di matematica nell'univer
sità di Pavia e de' più cospicui geografi. del nostro 
secolo, a cui non solo la repubblica de' letterati, 
ma il mondo tutto professano obbligazioni infinite 
per gli eruditi suoi libri dati alle stampe, fra i 
quali il mai abbastanza lodato Lexicon Geografi
cum, tiene il primo luogo, come si scorge dal se-
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guente elogio, che nella sua prefazione gli fece 
Michele Antonio Braudand: Sed inter omnes qui 
aetate nostra res geographicas attigerunt, plur:imum 
enituit inclitstria Philippi Ferrarii Alexanclrini JJ!la
thematices Prefessoris. Cum autem opus istud praelo 
pararet praematuro exitus raptus est ann. 1626 
~Magno rei Geographicae detrimento etc. Scrive dun
que il precitato autore nel detto Lexicon a favore 
nostro : Stridon Urbs Pannoniae superioris in Il
lyrici con.finio, sive e contra S. Hieronymi solum 
natale. Sdrigna, seu Sclrin teste Blondo cum aliis 
Oppidum, et Comitatus. Sunt qui scribant hoc 0p
pidum fuisse in Istria in agro Justinopolitano a 
Gothis eversum, Illyricoque ob vicinitatem attributum. 

Carlo Stefano nel suo Dizionario poetico, ap
prova quanto scrive il Ferrario. E Gio. Tarca
gnota 1) lasciò scritto : ccFiorì anco in questi tempi 
«Gieronimo, nato in Stridone, terra dell' Istria 
<<presso Dalmazia.\) Ai quali sottoscrivendosi Giu
lio Cesare Faroldo 2), soggiunge che S. Girolamo 
fu dell'Istria, la quale si comprendette in quei 
tempi sotto il nome della Dalmazia. Ambrogio 
Calepino scrive: Stridon Vulgo STRIGDV: Oppidum 
in agro Justinopolitano fuit, in Dalmatia, et Pan
noniae confinio D. Hieronymi patria a Gothis ever
sum. Francesco Irenico 3) ,dferma lo stesso: Stri
don etiam Oppiclum Istriae est, Divi Hieronymi 
Patria. E Fra Leandro Alberti 4) lo attribuisce 

1) Hist. del Mondo, Iib. 1°, pag. 3. 
2) Annal. Ven.1 pag. 10. 
•) Descript. Germ., Iib. 1°, cap. 25. 
4) Descript. dell'Ital. reg., 19. 
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i llhistria, «fra Pietra Pelosa, Priole (volea dire 
«Porto le) e Pinguente, evvi una villa addiman
«data Sdrigna, la quale dice il Biondo nella sua 
«Italia, pare a lui essere quella Stridone patria 
«di San Girolamo cardinale e dottore della Chiesa 
«di Dio», es' affatica molto nel provare questa sua 
opinione, rispondendo eziandio (meglio che può) 
a chi dice il contrario. 

Oltre i già accennati, addurrò parimente Ni
colò Maozuoli 1), il quale conferma lo stesso con 
le seguenti parole: «Pietra Pelosa, marchesato o 
«castello posto sopra una grotta, lontano da Pin
«guente miglia cinque ecc., vicino a questo ca
«stello, è Sdregna, patria, secondo molti, di San 
,Girolamo, e in particolare secondo il Biondo)), 
il quale per far vedere questa sua verità, tra le 
altre ragioni, adduce questa: «Che trovandosi San 
«Girolamo in Betlemme, e intesa la crudele ro
«vina che fecero i Visigoti nell'Istria, scrivendo 
«sopra Abachuc (leggi Osea), disse ché le profe
«zie di questo profeta, il quale predicava la de
«solazione di molte città e provincie, erano allora 
«veramente nel suo paese adempite.» E poi pro
seguendo, soggiunge: «Si ha ancora fra noi per 
«tradizione questa essere la sua patria, e nella 
«chiesa maggiore di Sdrégna v' è una sepoltura 
«vicina all' altare grande, che viene detta essere 
«_d'Eusebio, padre di detto santo.)) Sin qui il pre
citato autore, a cui soggiungerò quanto scrisse 
monsignor Giacomo Contarini 2), colle ingiunte 

') Descr. Istr. , pag. 56. 
') In summ. totius Orbis. 
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parole: Ex Istria ortus extitit D. P. Hieronymus 
Ecclesiae lumen, et Doetor eo dicente de Viris iUu
stribus. Idem clarius patifecit, in çjus clarissimis 
Commentariis super Habaehuc (leggi Osea) neque 
nostris ltalieis ad ignotum fuit, ut .fidem faeit Blon
dus , etc., confermando lo stesso molte fiate, Pietro 
Paolo Vergerio il Seniore 1). 

Onde parmi avere sufficientemente provato col
l'autorità di tanti e così classici scrittori, che la 
nostra Sdrigna situata nell'Istria , sia la vera 
Stridone assegnata dal santo dottore, ne' confini 
della Dalmazia e Ungheria. Mentre dopo vari av
venimenti di guerra, come riferisce Lucio, dila
tandosi fuor di modo la Dalmazia, abbracciava 
tutti quei paesi e provincie, che sono al di qua 
del fiume Drina, colla Liburnia insieme : Variis 
deinde bellorum casibus Dalmatia dilata Romanae 
Monarchiae tempore usque ad Titium et Drinum 
Flumina, Mare et Pannonias extenta fuit, ita ul 
antiqui Illirici partem, quae citra Drinum est com· 
prehenderet, et simul cum Liburnia Illyrieum aJ 
Augusto de.finitum eonfieeret. Il che tutto afferman· 
do il mentovato Michele Antonio Braudand, nelle 
addizioni che fa all'accennato Lexieon, appoggiato 
all' opinione del Biondo, e Vittorio con chiude: 
Stridon S. Hieronymi patria, ut ipsemet fatetur; de . 
qua Urbe idem sic: Hoc Oppidum a Gothis eversum ' 
Dalmatiae quondam, Pannoniaeque confinium juil. 1 

Sdrigna id Vulgus nunc nuncupat, intra Petram- I 

pilosam, Portulam et Primontem positum, ut scribU I 
________________ ! 

') In Paneg. D. Hieron. 
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ex Bl<mdo Marius Victorius in Vita S. Hieronymi, 
a cui aderiscono Abramo Ortelio nel suo Tesoro 
Geografico e Zaccaria Lilio 1) vicentino, con que
ste parole: Stridon Oppidum, nunc Sdrigna voca
tum in agro Justinopolitano situm est. A quo glo
riosissimus Ecclesiae Dei Doctor Hieronymus origi
nem duxit: ut tantum virum constant: non alienigenam, 
sed in Italia natum fuisse, come deduce dalle stesse 
parole del santo : De Scriptoribus Ecclesiasticis. 

CAPITOLO II. 

Si adducono altri testimonii e autorità, ohe dimo
strano la. nostra. Sdrigna. essere la. vera. patria. di 

San Girolamo. 

Ancorchè il testimonio del Biondo da Forlì, a 
cui la maggior parte degli scrittori moderni, at
tribuisce l' invenzione dell'opinione, che la no
stra Sdrigna sia la patria di San Girolamo, si 
dovesse anteporre a molti altri riferiti nel pre
cedente capitolo, il riservarlo in questo luogo 
però, deve giudicarsi più conveniente, mentre da 
esso scorgerassi meglio quanto fondatamente i suoi 
seguaci abbracciassero tale verità e scrivessero in 
suo e nostro favore, col rendere, se non certa e 

') Brev. Orb., verb. Istria. 
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evidente la prova, almeno assai più probabile di 
quella di Marco Marulo e di Gio. Lucio, come 
anco nei capitoli seguenti nella soluzione dei loro 
argomenti, mostrando quanto fossero ingannati e 
lontani dal vero, nel voler contraddire con argo
menti fiacchi e deboli, contro le opinioni di tanti 
e sì celebri autori, alla verità. Scrive dunque il 
Biondo 1) dell' Istria le ingiunte parole : 

Prius vero quam ea describamus, ·quae Fanatrio 
sinu apposita ad Arsiam amnem certissimum, atque 
notissimum Italiae ad Liburnos terminum pertinent: 
mediterranea, quae altissimis in montibus a Justino
poli ad Nauportum, sive Quietum amnem inteijaeent 
explieabimus. Suntque in montibus Justinopoli, super
eminentibus jurisdictionis suae Castella Rasporum, et 
Rogium. Sunt itein in Montibus a Mari longius, 
quam predieta recedentibus in ea, quam diximus 

jlectentis se ad ltaliam peninsulae eurvitate Bulea: 
Mimianum, S. Laurentius, Portulae, Grisana et su
periori loco Primontium: Pigmentium et Petra Pi
losa, quae omnia Justinopolitarum sunt Oppida et 
Castel/a. Medioque ferme eorum omnium spatio Pe
tram Pilosam inter, et Portulam, ae Primontem est 
Oppidulum nunc nomine SDRIGNA, quod fuisse con
stat olim STRIDONIS OppidU:m, Unde gloriosissimus 
Ecclesiae Dei Doetor, illustratorque Hieronymus 
originem duxit, et trans Nauportum, sive Quietum 
amnem ad Asiam usque amnem Castel/a nunc in 
montibus, Oppidaque extant Vallis duo castra Ju-

') Jt,al. illustr. reg. XI. 
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stinopolitanis supposita: superiusque Montana et Pi
sinum. Ne etiam superius promissu.m ulterius dijfe
ramus a Fanatico Promontorio ab . Arsiae amnis 
nostri limitis Italiae ostium, quo se in Carnarium, 
sive Fanaticum sinum exonerat, Oppida ipsi supe
~eminet sinui Albona et Terranova, quae duo, et 
superius Pisinum, quod Arsiae, et sinui Fanatico 
propinquet, Histriae, atque Italiae ultima sunt cen
send€t. Adhibita est nobis superiori loco describendis 
Histriae montium Oppidis et Castellis solito major 
diligentia, quod quidem nulla alia fecimus ratione, 
quam ut minime nobis, :peritisque regionum dubiam, 
sed de qua multos ambigere vidinius praestantissi,.. 
mos, ltaliae atque Orbis Chrfstianis aliarum Pro
vinciarum viros doceremus. Stridonem Oppidum glo
riosi Hieronymi Patriam in Italia, et quae nunc, et 
quae Octavii Augusti Imperatoris, et multo mag¼ 
Plinii, atque etiam natalium ipsius Hieronymi tem
poribus erat, situm esse: ut tantum Viram plane 
Italicum, et non alienigenam fuisse constet. Idque 
verba sua de se ipso scripta in libro de viris illu
stribus certiss;'mum efficiunt. Hieronymus Praesbyter 
patre natus Eusebio, ex Oppido Stridonis, quod a 
Gothis eversum, D!J,lmatiae quondam, Pannoniaeque 
confinium fuit, usque i"n praesentem Annum i(iest 
Thodosii principis XIV. haec scripsit, vitam Pauli 
1Wonachi, Epistolarum ad diversos librum unum etc. 
~is(tur vero apud Sdrignam, . sive Stridonem pra~
dicti Eusebii genitoris Sancti Hieronymi . sepulchrutri, 
et fama per aetatis successiones tradita et literis 
laminae_ i~scriptis plumblea in eo, ut fe;µnt, .reper
t~e _notissimum. Videmus vero ,multo~ in eam de q,ua 
duc1m.us opinionerri, duct.os Juis,~e, ,ut • <nàer~nt J;J. 
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Hieronymum D almatum jidsse; quia literas illi adin
venerit, composueritque a Latinis, Graecisque diver
sas, quae sint postea appdlatae Sclavonicae, a Scla
vonibus Germaniae olim populis, quos nunc appellant 
B ohemos, a quibus sicut in Historiis ostendimus re. 
gio Dalmatiae, H istris contermina, paulo post functu111 
vita ipsum Beatum Hieroymitm fuit occitpata, et sem
per p ostea, sù:ut nunc quoque fit Sclavonia est dieta· 
et quidem non solum eas praedictis composuit, dedit
que Sclavonicas literas, sed Offieium quoque Divi, 
num quo Chatolici utuntur Christiani ex Graeco in 
id novum idioma tradux it, quod Gloriosus P ontifex 
Eugenus IV. per nostras manus illis confirmavit, 
Quo tempore apud Florentiam et Graecorum unw 
eum Ecclesia Occidentali est /acta, et Armeni, Ja, 
cobitae, N estorini, ae Aetiopes acceperunt ab eodem 
Eugenio Catholicae E cclesiae documenta, i llis vero, 
qui pertinaces · contenderent B. Hieronymum, si in 
patria sua idioma/e ab Italico penitus alieno us111 

fuit, et suos contribules H istros uti docuit. 

Sin qui, sono tutte parole del Biondo, da me 
registrate come stanno, acciò ognuno scorga, che 
autore di tanto credito nelle lettere, sì diligente 
nello descrivere minutamente, una p·er una quelle 
piccole terre e villaggi dell'Istria co' suoi confini, 
per provare solamente quanto pretende, non fosse 
meno pratico della geografia, nè facesse minori 
diligenze nel riconoscere e assegnare i confini 
della Dalmazia, mentre mostra che al tempo di 
Augusto Cesare e di Plinio e della nascita dello 
stesso santo, Stridone fosse terra d'Italia e gia 
confine della Dalmazia e Ungheria, e non nel· 
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l'intimo della Dalmazia, come pretendono Marco 
Marulo, Gio. Lucio e altri; ' ovvero nell'Ungheria 
come asserisce Melchiorre Inchofer. Alle obbiezioni 
e argomenti loro, fatti contro il mentovato Biondo, 
sarà da me ne' capitoli seguenti diffusamente ri
sposto, mostrando eh' egli non s'ingannò nello 
asserire, che Stridone, patria del santo, fosse in 
Italia, ma eh' essi alterati dal vedersi spossessare 
di si pregiato tesoro, che stimavano suo, lascias
sero scorrere la penna senza riguardo e senza 
pensare a ciò che altre volte avevano scritto, in 
particolare Gio. Lucio, il quale nel suo libro De 
Regn. Dalmatiae, adduce diversi testimoni e prove 
totalmente contrarii a quanto poi scrisse nelle 
annotazioni sopra il citato trattato del Marulo: 
In eos qui B. Hieronymum Italum esse contendunt; 
contro Tomaso arcidiacono di Spalato e il Biondo. 

Fra gli altri, non sprezzabile sarà lo scritto 
nel lib. 1°; cap. 6, ove assegnando diverse cause 
alla mutazioni de' nomi e provincie di Dalmazia, 
dice : Sed cum Dalmatia ab Antonini Pii tempori
bu~ plurali numero scripta reperiatur, plures quoque 
fuissP. Dalmatias, -cel ejus partes omnino a:ffirman
dum est. E appoggiato all'autorità di Guido Pan
cir~li: Notitia Dignitatum utriusque Imperii, il quale 
scrive DALMATIARVM, conchiude: Et cum in primam 
et se_cundam, ut Pannoniae divisam argui posset, eo 
r;g'.s quod Monarchiae q_uoque tempore eodem modo 
t 18

(
1~gu~etur, affatica~dosi provarlo anco coll'au

orita di Strabone 1), il quale nel descrivere di-

') Geograph., Jib. 70_ 
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versi siti e luoghi ne' confini dell'Illirico, vwm1 
alla nostra Sdrigna, disse : Calapis amnis, qui ex 
Albio Monte per Japides dilabitur inque Danubium 
exit, cioè per la Sava che corre nella Giapidia 
mediterranea, la quale confina con l'Ungheria : 
Sequitur scilicet post Istriam J apodum ora Stadiorum 
M. siti sunt Japodes sub Albio Monte: dal quale 
testimonio deduce Lucio il sito della Giapidia ma
rittima, e conchiude : Dalmatias ergo, sive Dcilma
tiam in Maritimam et mediterraneain divisa fuisse, 
Provincialis lllyrici Occidentalis nomina, Divisio
nemque Dalmatiae declinantis Imperii tempore elici 
potest. Onde non devesi maravigliare il Lucio se 
il Biondo scrive la nostra Sdrigna situata nell'I
stria, confinante col monte Albio, essere Stridone 
patria di San Girolamo, s' egli concede col testi: 
monio di Strabone, che sia . situata nell'Istria nei 
confini dell'Ungheria e quelli dell'Illirico oggidì 
cangiato secondo la sua comune opinione in quello 
di Dalmazia. 

Prova non inferiore alle passate, oltre l' essere 
stato battezzato in Aquileia, come vedrassi, s~ 
ranno anco i molti amici che il santo teneva lll 

quella città, come si scorge da' suoi scritti e dall~ 
quantità di lettere ad essi inviate, nelle quali 
chiaramente dimostra, che Stridone, sua patria, 
fosse a lei poco discosta come osservò monsignor 
Mariano Vittorio nelle' sue annotazioni !l-li' epi
stola 43, scritta dal santo a Cromazio Giovino e 
Eusebi?, colle ingiunte paroLe: Vel S~ridoni vici
nos fuisse, vel eam incoluisse ex ipsa constat Epi· 
stola, d_um illis Sororem suam H ieronymus commcn· 
dat. Di S. Cromazio, che fu dec~moterzo ve/!,covo 
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d'Aquileia, parlando Gio. Candido ne' suoi Com
mentari, disse queste parole : «Scrisse costui a 
i:San Girolamo in Stridone alla chiesa d'Aquileia 
«(nota questa parola soggetta) nella quale ezian
«dio fu battezzato, molte lettere e ne ricevè so
«stento benignamente gli autori di quello. Fiorì 
«al suo tempo Ruiì.no d'Aquileia, di cui Genadio 
«di Marsiglia fa grandissimi encomii.» Ed indi a 
poco soggiunge: ccFiorì ancora Paolo di Concordia 
«per santità e dottrina ragguardevole, di cui Gi
«rolamo di Tertulliano scrivendo, fa menzione col 
«dire: Viddi Paolo di Concordia, terra d' Italia, 
«il quale diceva d'aver veduto in Roma, essendo 
«giovine il notaio del B. CiprianO.)) E prosegue 
poi il Candido: c<Furono poi Nicea, ovvero Nice
«taii, il quale al sentire di Francesco Palladio 1), 

fu vescovo d'Aquileia, al tempo che Attila, re 
degli Unni, la distrusse: e Crisogono, monaco di 
Aquileia, amato da San Girolamo, in guisa tale 
affermava nelle sue lettere, d'aver sempre il suo 
nome in bocca : Ut semper in ore meo nomen tuum 
sonem, ut ad primam quemque conf abulationem ju
cundissimi mihi consortii tui recorder. Questo, se
condo la numerazione dell'abate Ughellio 2), fu 
settimo vescovo di quella città, del quale scrive : 
Ifuic S. Hieronymus scripsit, Epistola 44, cum adhuc 
Monasticum institutum profiteretur, ejusdemque me
ininit lib. 2 contra Rufinum. 

Moltissimi altri amici, oltre i già nominati, 

') Hist. Friul.1 p. 1, Jib. 7°. 
') I0l. Sctw., tam. 7, in catalog. Patriar. Aq_uil. 

Voi. II 12 
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avea San Girolamo in Aquileia, fra i quali Elio
doro che l' accompagnò con Rnfi.no, Innocenzio, 
Evagrio e Hila nel suo viaggio di Gerusalemme, 
uno de' più intrinseci. Aggiungevasi a questi Ne
potiano, nipote d' Eliodoro, Cromazio, che fu poi 
vescovo d'Aquileia, con Giovino e Eusebio,. dei 
quali Rufino 1), addotto da Enrico Gravio, scrive: 
.Ante annos fere triginta in Monasterio jam positus, 
per gratiam baptisnii regeneratus, signaculum fidei 
consecutus sum, per Sanetos Viros Cromatium, Jo
vinum et Eusebium, opinatissimos, et probatissimum 
in Ecclesia Dei Episeopus quorum alter tum Pre
sbyter beatae niemoriae Valeriani, alter A.rchidia
eonus, simulque pater mihi, ac Doctor Fidei, ac 
Symboli fuit, tutti cittadini d'Aquileia e amici del 
santo dottore, come da diverse lettere a loro 
scritte, chiaramente si scorge, da' quali si cave; 
ranno alcuni frammenti in testimonio e prova di 
ciò che intendo mostrare. 

Scrisse l ' Epistola 6 ancora a Florenzio, notifi
candogli aver ricevuto lettere dalla patria, cioè 
da Paolo vescovo di Concordia, a cui inviò l'Epi
stola 21, accompagnata dalla vita di San Paolo, 
pr~mo eremita, da esso composta nel deserto, di
chiarandolo compatriota, colle ingiunte parole: 
Scripsit mihi et quidam de Patria supradieti Fra· 
tris _Rufini P~ulus senex. Nell'Epistola 42, s~ritta 
a N~cea suddiacono d'Aquileia, lamentandosi con 
dolci querele seco e nominando la patria, le dice: 
Expergiseere, evigila de somno, praesta unctm ehartae 

') Investinar., lib. 10, in Hieron. 
') In annotat., epist. 4'3. 
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schedulam charitati inter delicias Patriae, et com
munes quas habuimus peregrinationes aliquando su
spit'ia, si amas scribe obsecranti. Devesi ponderata
mente avvertire nell' una e nell'altra Epistola, 
quel nome di patria, da cui necessariamente s' in
ferisce che il santo riconobbe per propria patria 
la città d'Aquileia, discosta solamente da Stri
done ora chiamata Sdrigna, circa quaranta miglia. 

A Giuliano diacono di Stridone, scrisse l' Epi
stola 37, nella quale dopo vari componimenti di 
civiltà e scuse di vera amicizia, congratulandosi 
seco, che dopo essere miseramente sua sorella ca
duta in peccato, mediante le sante esortazioni di 
Giuliano, fosse nuovamente risorta e perseverasse 
nell'intrapreso cammino della virtù: Sororem meam 
in tuam Christo (sono parole del santo) gaudeo te 
primum nunciante in eo permanere quod coeperat. 
Raccomanda pure nell'Epistola 43, l ' istessa so
rella a Cromazio, Giovino e Eusebio con queste 
affettuose parole : Soror mea Sancti Juliani iit 
Christo f ructus est. Ille plantavit, Vos r igate: Do
mznus incrementum dabit. Ed acciò l'età sua gio
vanile e lubrica, bisognosa d' aiuti spirituali, non 
tracollasse un'altra volta in errore, soggiunge: 
Omnium est julcienda praeceptis; Omnium est su
stentanda solatiis; idest crebris Vestras Sanctitudinis 
Epistolis i·oboranda: et quia Charitas omnia sustinet, 
obsecro ut etiam a Papa Valeriano ad eam confor
tandam littems exigatis. 
, Va!~ri~no, qui addimandato papa, era vescov~ 

d Aquileia, predecessore di San Cromazio, nel cm 
~empo, l'anno 382, si celebrò il Concilio aquile
iese, di tanto concetto, stima e santità appresso 
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San Girolamo, come dimostra l'elogio seguente 
riferito dall'U ghellio: Ecclesiam sibi creditam pur
gavit A.rriana labe, quam illi insperserat FIJl'tuoo
tus ( suo antecessore) sed etiam optimis legibus ita 
instituit, ut plane A.ngelicum Clwrum, ut S. Hicro
nymus narrat, videretur referre. Soggiunge anco 
nella suddetta Epistola 43 : «Sapete che gli ani
«mi giovanili s'assodano maggiormente, scorgen
«dosi protetti e custoditi da persone autorevoli; 
«onde essendo governata da Lupicino, poco bu~n 
«sacerdote, cujus Deus venter est, Stridone mia 
«patria, rusticitatis vernacula, ove in diem vivitur, 
«et Sanctior est ille qui deterior est; la raccomando 
«perciò con ogni sollecitudine alla cura e prote
«zione di voi, miei carissimi amici, acciò con fre
«quenti lettere la consolate e ammonite, perchè 
«non precipiti nuovamente negli abbandonati er· 
«rori.» 

Conchiude finalmente l'accennata Epistola: Per 
vos ab Urbe vestra Arriani quondam dogmatis virus 
exclusum est. Dalle quali parole e dalle altre: In 
Patria mea rusticitatis vernacula, deduce monsignor 
Vitt?rio, come anco di sopra s' accennò, che_ Cro· 
maz10 e Eusebio non fossero nativi di Stndone, 
quantunque nell' argomento della predetta Epi
stola li nominasse tali : Stridonenses tamen a nobis 
propterea vocati sunt, quod vel Urbi ipsi Stridoni 
vici_nos fuisse, vel eam incoluisse, ex ipsa constat 
Epistola, dum illis Sororem suam Hieronymus com· 
mendat. Non poteva dir meglio a nostro favore, 
mentre dal raccomandare sua sorella con tanta 
s?llecitudine a questi soggetti in Aquileia e dal 
riconoscere il santo dottore in quella sola città 
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tanti e si cari amici, come finora ho mostrato, 
de' quali pochi ritrovansi in tutta la Dalmazia e 
Ungheria insieme, a cui egli scrivesse, parmi sodo 
e valido fondamento, sopra il quale appoggiato, 
si possa a mio credere stabilire e conchiudere, che 
la nosfTa Sdrigna essendo distante solamente 40 
miglia italiane dalla città d'Aquileia, fosse Stridone 
patria del·santo, da esso assegnata nei confini della 
Dalmazia e Ungheria, assai meglio e più fonda
tamente di Sidrona, la quale Tolomeo assegna 
nella Dalmazia e da Marco :Marulo e Gio. Lucio, 
viene attribuita all' antica Stridone, ovvero quel
l'altra vicina al fiume Drava nella Croazia, asse
gnatagli dall' lnchofer, come nella risposta ai loTO 
argomenti nei capitoli seguenti, più diffusamente 
riservo provare . 
. Posciachè se la Dalmazia al tempo d'Augusto 
imperatore chiamata Illirico, come prova Lucio ') 
coli' autorità di Appiano, s'estendeva fino a Co
droipo, terra de' carni, ora del Friuli, poco di
stante da Aquileia: Codropolim Oppidum Illyricum, 
perchè non concederà egli ancora, che la nostra 
Sdrigna, posta dal santo dottore nei confini della 
?almazia, sia la vera Stridone sua patria, quando 
1 c~nfini di quella, al parere del medesimo, come 
abbiamo provato, s' estendevano ne' tempi antichi 
t~nt' oltre, che per levare ogni ambiguità, v' ag
giunse il santo la parola QVONDAM? Motivo che 
anco al mio credere, spinse il mentovato Candido 2

) 

:) De Re,gn. Dalm., lib. 1°, cap. 2. 
) Comment. d'Aquileia, lib. 4°. 
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a dire, che Stridone fosse soggetta alla Chiesa di 
Aquileia, mentre quella terra fino al presente è 
soggetta nel spirituale al nostro vescovato di 
Trieste, il di cui vescovo, al sentire dello stesso, 
è suffraganeo del patriarcato d'Aquileia. «Ha il 
«patriarcato d'Aquileia (sono parole del Candido), 
«vescovi suffraganei il Trentino, il Padovano; il 
« Veronese, il Vicentino, il. Trevisano, quello di 
«Concordia, di Ceneda, di Feltre, di Belluno, di 
«Parenzo, di Pola, di Trieste, di Pedena, di Giu
«stinopoli e Emona, fino al Savo, ecc.» 

Per dare fine a quanto desidero provare, ad
durrò in primo luogo ciò che scrive il dott. Pr?· 
spero Petronio, già medico di Trieste, germoglio 
della nobilissima famiglia Petronia, celebre in Ca
podistria, per le sue memorie sacre e profane del; 
l' Istria M. S. raccolte dallo stesso da' M. S. di 
monsignor Giacomo Tomasini, vescovo di Emo_na 
o Cittanuova nell' Istria, soggetto, come si vide 
nel lib. 1 ° di quest' istoria, a pochi del n?stro 
secolo inferiore in lettere e diligentissimo rnda· 
gatore d' ogni sort.i . d' antichità, le cui diverse 
opere mandate alla luce, l' hanno reso non solo 
cele?re al mondo, ma degno ancora d' eterna rn~
mona. Descrivendo dunque il precitato autore il 
territ~rio di Capodistria, sua patria, dice Sdregna 
o Sdngna, che il Biondo e altri sostengono es
sere l'antica Stridone patria di S. Girolamo, ecc. 
? poi aggiunge ciò che scrive l'abate Ughellio 1

), 

il quale appoggiato all'opinione di Pietro Coppo 2
) 

') Ital. Sac1·., tom. 5'. 
') De Situ lstriae. 
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da Isola, che per non scorgere vestigie antiche in 
quella terra, lasciò scorrere troppo la penna col-
1' ingiunte parole: «Tra Portole e Pietra Pelosa, 
«si trova una villa che si chiama Sdregna, la quale 
«dicono alcuni terra natale del B. Hieronimo, e 
«essere stata la terra detta Stridone. Noi molto 
«bene abbiamo visto la detta villa, e non aver 
«in quella trovato alcun vestigio, ovvero segnale 
«di terra, eccetto un poco di villa di circa trenta 
«case, ma teniamo quello essere stato da Strido
«ne, ovvero Sdregna, eh' è una terra tra Panno
mia e Dalmazia, ecc.» Fin qui il Coppo, e pro
seguendo il Petronio la sua 1Storia, soggiunge : 
«Ma monsignor Tomasini, osservatore di gran lunga 
«più diligente del Coppo, portossi un tempo ari
«vedere questi h10ghi>>, i quali descrive nella forma 
seguente: 

«Non lungi da Portole, castello della mia dio
«cesi, sopra la cima d' un monte del Carso, nel 
«11:archesato di Pietra Pelosa, si trova Sdregna, 
«villa che al presente può fare 140 anime di co
«munione, sotto vi sono tre ville, che possono 
d~re _assieme 260 anime, luoghi tutti montuosi e 
«p1em di boschi, desolati d' abitatori. Verso la 
«parte della valle del Quieto, cioè verso Monto
«na, sono le vestigie di muraglie antiche, che 
«mostrano essere stato quivi un castello, che i 
«paesarii dicono fino al giorno d'oggi, essere il 
«castello di Stridone patria del glorioso San Gi
<Irolamo, sotto alle cui rovine vi è una grotta, 
«che si sprofonda per 208 passi, quasi al piano 
«della valle, nel di cui fondo sorge un' acqua sul
<Ifurea tepida.» Le qualità di quest'acqua, non 
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dissimili a quella di San Pietro, nei confini della 
Carnia, così le descrive Enrico Palladio nell' isto
ria del Friuli: Non ommittam Suf,phitreas D. Petri 
aquas, quibus Carni scabiant detergunt, ut mctgno 
f ortassis mortalium eommodo ad frigidos Morbos 
debellandos earum usus 1Wedieorum euriositas posset, 
aut debere traducere, etc. In parte, ove declina la 
grotta, al mezzo dell' altezza, vi è una chiesuola 
dedicata a San Stefano. 

Giace gran parte della villa, nella pianura del 
monte, ov' è anco la pieve dedicata a San Gre
gorio, sottoposta al vescovato di 'rrieste, chie,a 
d' onesta grandezza, con quattro altari e il suo 
cimitero serrato. Poco lontano; discosto da questo, 
dalla parte di levante, v' è una piccola chiesa 
dedicata a San Girolamo, sopra il cui altare, che 
è antico, si vede la figura di detto santo in legno, 
~ella grandezza di più d'un braccio. Il santo h~ 
11 castello in mRno -e in capo il cappello cardi
nalizio. Appresso l ' altare, dalla parte del vange
lo, vi è una pietra in terra, larga tre quarte _e 
lunga cinque, senza lettere, che quei abitanti di
cono aver per tradizione de' loro maggiori, essere 
questa la sepoltura d' Eusebio suo padre. Onde 
con ~aggior ragione Flavio Biondo, che fu se
gretano d'Eugenio IV, sommo pontefice, l'anno 
143?, as~erisce nella sua Italia illustrata, parlando 
dell Istria, che fino al suo tempo si vedeva que
sto sepolcro del padre di San Girolamo, aggiu~
?endo che fino allora, che sono passati 230 anni, 
m questo luogo di Sdregna, si conservava la fama 
nella succ~ssione dell'età e anco per alcune _let
tere, che m una lamina di piombo erano scritte. 
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E conviene credere al Biondo, il quale proseguendo 
dice: 

«Dal pievano di Sterna, mia diocesi, Pre Bia
«gio Sterlicchio, mi viene narrato, come esso era 
«stato 22 anni a servire in quella pieve di Sdre
«gna, eh' era opinione universale di tutti quei 
«abitanti, essere Eusebio padre di San Girolamo 
«e quel castello l'antico Stridone.» E m' aggiun
geva che in mezzo, tra la chiesa della pieve e la 
piccola, v' era un albero di more nere, di medio
cre grandezza, diviso in due rami. Questo essendo 
stato più volte tagliato, rinasceva e pullulava 
nella medesima forma, anzi fabbricandosi la chiesa 
di nuovo fo tagliato l'albero, e fattogli in quel 
tempo i fondamenti, l' albero in distanza di due 
braccia, crebbe alla grandezza e forma primiera, 
sparso pure in due rami. 111a questo è meravi
glioso: dicono che nel tagliarlo gettava copia di 
umore come latte, in tanta, abbondanza, che si 
poteva raccogliere nelle tazze. Anzi afferma lo 
stesso buon sacerdote, aver al suo tempo più 
volte veduto, levando dagli abitanti vicino all'al
bero il terreno, eh' essi adoperano per mettere 
sotto la testa de' loro morti, mentre tagliavano le 
sue radici, gettare copia di liquore bianco .come 
latte. 

Morì al suo tempo una donna vecchia di cento 
e quattordici anni, la quale diceva peF tradizione 
a~co de' più vecchi dello stesso luogo, che mai si 
r~cordavano, che i legnami che sostengono il tetto 
di detta chiesuola siano stati mutati, ma sì bene 
esso coperto, accomodato. La riveriscono e ten
gono in grandissima venerazione, e concorrono da 
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molte parti sacerdoti a celebrare la santa Messa, 
e narrava che al suo tempo monsignor Contarini, 
vescovo di Capodistria, fu quivi, e che tagliato 
di quei rami, si toccò gli occhi e poi baciò quel 
tronco con molta ùivozione. Ho riverito io pari
menti questo luogo l'anno corrente 1646. Sin qui 
monsignor Tomasini nella sua relazione, il quale 
coli' universale concetto di questi abitanti pari
mente concorre, essere stato questo luogo la pa
tria di San Girolamo. 

Pervenne alle mie mani finita, la raccolta delle 
addotte prove, la vita nuovamente scritta di San 
Girolamo in Firenze l'anno 1688, da Gio. Cinelli 1

), 

accademico Gelato, il quale approvando la nostra 
opinione, scrive così : «Fra le montagne di Pietra 
Pelosa, Portole e Primonte, confini degli Schia
voni e degli Ungheri, era già posta l'antica terra 
Stridon in latino, Sdrigna in volgare lingua chia
mata.» Quivi, non come falsamente molti hanno 
scritto, l'anno XXV ovvero XXXI di Costantino il 
Magno, ma sotto Costanzo di lui figliuolo, eh~ 
succedendo al padre , Secondo Orosio, 24 anni 
l' impero tenne ; respirò Girolamo le prime aur~ 
di vita nell'anno di nostra salute 321, ai 30 ~ 
marzo. La quale cronologia dallo stesso San Gi: 
rolamo manifestamente raccogliesi, mentre egli 
scrive, che quando fu della morte di Giuliano 
apostata, la novella portata, era ancor fanciul
le~to_, ed agli studi di grammatica attendea; e 
Gmhano, che a Costanzo nell' impero successe 

1
) In v,t. D. Hieron. 
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l'anno 26 dopo la morte di Costantino Magno, fu 
dopo avere due anni infelicemente regnato, ucciso, 
avendo Costanzo nell' impero 24 anni, come si è 
detto, dominato. 

CAPITOLO III. 

Risposta agli argomenti contrarii di Marco Marulo, 
Gio. Lucio, Ferdinando Ughellio e altri, dalla quale 
si conferma e prova maggiormente la nostra Sdrigna 
essere la Stricl.cne, patria assegnata da S. Girolamo 

ne' confini della Dalmazia ed Ungheria. 

Dovendo rispondere alle obbiezioni e argomenti 
degli avversari, i quali per non concedere S. Gi
rolamo all'Italia, s'affaticano a provare che Stri
done sua patria, fosse Sidrona, posta da Tolomeo 
nel cuore della Dalmazia, contro il sentimento 
del santo, a cui solamente assegna i suoi confini. 
~uanto questi fossero lontani dal vero, facile sarà 
il provarlo, se prima d'accingermi all' impresa, ' 
farò vedere che Gio. Lucio nel suo libro De Regn. 
Dalmat. et Croat., in vari luoghi contraddicendo 
a quanto scrive nelle annotazioni del Trattato, 
che Marco Marulo compose: In eos qui B. Hiero
nymu~ Italum esse contendit; aggiunto alla fine 
del hbro : adduce diverse autorità e ragioni, le 
quali ben ponderate, provano espressamente con
tro di lui, che la nostra Sdrigna e non Sidrona 
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da esso assegnata sia la vera Stridone patria di 
San Girolamo, non già nel cuore della Dalmazi~ 
ovvero Ungheria, ma bensì ne' confini d'ambedue. 

In prova ch'egli fosse dalmatino e non italiano, 
oppongono alcuni in primo luogo l' ingiunto te
stimonio, estratto dalle lezioni del Breviario ro
mano, il quale dice : Hieronymus Eusebii filius 
Stridone in Dalmatia Constantio Imperatore natus. 
A quest'argomento fu a sufficienza risposto nel 
principio del cap. 1, di questo libro, ove s'avver~i 
che mai il santo dottore scrisse d' essere nato m 
Dalmazia, ma solamente nei confini di essa, come 
si scorge nel libro: De Scriptoriuus Eccl., cap. 146, 
ove di sua mano lasciò scritto : Hieronymus Patre 
Eusebio natus, Oppido Stridonis, quod a Gothis 
eversum, Dalmatiae quondam, Pannoniaeque crrnfi
nium fuit. Conferma maggiormente t ale verità: ~ 
testimonio e l'autorità di tanti scrittori class1c1, 
addotti in nostro favore nei due precedenti capi
toli, il sapere e le lettere de' quali, come abbiamo 
veduto, supera di gran lunga quelle del Marulo 
e altri suoi seguaci, che tutti unitamente provano 
e assegnano la nostra Sdrigna, posta negli anti
chi confini dell' Ungheria e Dalmazia, essere la 
vera Stridone, patria di San Girolamo. 

Aggiungerò agli stessi un altro cavato dal Bre: 
viario,. in lingua schiavona, ove nella leggenda di 
San Grrolamo, si ha, come riflette e riferisce mon· 
signor Giacomo Tomasini, e con esso il precitato 
dottor Prospero Petronio 1), eh' egli fosse oriundo 

1
) Mem. •acr, e prof, dell'Istria. 
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da un piccolo castallo addimandàto Gradas, che 
in lingua nostra italiana significa Sdregna. Dal 
che chiaramente si scorge, che l'addotto testimo
nio del Breviario romano, non devesi intendere 
per il nome particolare della provincia di Dal
mazia, ma per l'universale da essa acquistato in
vece e mancanza dell'antico Illirico, nei cui con
fini stava situata la nostra Sdrigna, come si vide, 
e nel qual senso San Girolamo viene creduto dal
matino e nato in Dalmazia, mentre prima della 
sua nascita e al tempo della Repubblica romana, 
l'Illirico abbracciava insieme colla Dalmazia la 
Liburnia e l' Istria, e stendeva i suoi confini, al 
sentire di Pomponio Mela, fino a Trieste, ovvero 
fino al fiume Arsia, come scrivono Strabone, Pli
nio e altri, oppure fino a Codroipo, secondo l'as
segnazione di Appiano Alessandrino. 

L'abate Ferdinando Ughellio 1), dopo aver as
segnato la terra di Sdrigna alla nostra diocesi di 
Trieste, soggiunge : Sdrigna quod Blondus antiquum 
Strigonium D. Hieronymi natale solum esse conten
dit, repugnantibus aliis cum nulla hic vestigia anti
quitatis extant, sed triginta tantum rusticae Domus: 
et Sdrignam Dalmaticam çjus Patriam fuisse asse
rentihus. Sed nobis Lazius favet; parole eh' egli 
cavò, come si scorge, da quanto scrivono Pietro 
~op~o da Isola, nel suo trattato De Situ Istriae, 
rifer~te da me nel cap. 2° di questo libro, le quali 
studioso della brevità tralascio, rimettendo chi 
legge a quanto ivi fu scritto. Seguì ancora le 

') Itril. Sacr., toro. 5, col. 501. 
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pedate dell' U ghellio Fra Leandro Al berti 1), il 
quale quantunque non nomini il Coppo, riferisce 
però quasi le stesse parole. 

A ciò che oppongono l'abate Ughellio, il Coppo 
e Fra Leandro, fu da me a sufficienza risposto 
nel precedente capitolo, col testimonio di monsi
gnor Tomasini, che a bella posta per esaminare 
quei luoghi andò a visitare la nostra Sdrigna, a 
cui più credenza devesi prestare, anco al sentire 
del dottor Petronio, come a testimonio di vista e 
osservatore di gran lunga più . diligente di anti· 
chità di quello che fosse Pietro Coppo, che fn il 
primo inventore di quest' opinione. Scrive dunque 
egli nella sua relazione : cc Verso della valle del 
«Quieto, cioè verso Montona, sono le vestigia an· 
«tiche di muraglie, che mostrano esser stato quivi 
«un castello, che i paesani dicono sino al giorno 
«d' oggi essere il castello di Stridone patria de'. 
«glorioso San Gerolamo, sotto alle cui rovine vi 
«è una grotta, ecc.» che per non ripetere più volte 
«lo stesso, tralascio le altre parole. Onde non 
capiseo ove il Coppo appoggiasse il credito al suo 
dire: «Noi molto bene abbiamo visto la detta villa 
«(parla di Sdrigna) e non aver trovato alcun ve· 
«stigio ovvero segnale di terra, eccetto un poco 
«_di villa di circa trenta case, ecc.» Giacchè mon: 
signor Tomasini afferma aver osservato con ogm 
diligenza tutto l'opposto, come si scorge. 

Ma p~rchè desidero mostrare quanto s' ing3:11· 
nasse Pietro Coppo in levare alla nostra patria, 

') Descrit. dital., region. 19. 
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un sì bel lustro col scrivere: per «non aver trovato 
«in Sdrigua vestigio ovvero segnale ili t erra, ec
wetto un poco di villa di circa trenta case.» Ad
durrò ciò che scrive il mentovato D. Pio Rossi1) 
ne' suoi Commentari sopra la vita del santo dot
tore, composta dal venerabile Lupo Ispalense, il 
quale colle parole del medesimo santo, fa chiara
mente vedere qnant' egli s' allontanasse dal vero: 
Porro ( disse il Rossi) hujusmodi Oppidum ex illis 
ego arbitrar, de quibus idem Hieronymus ad Pauli
num scribit; cioè: Compulsi sumus Fratrem Pauli
nianum ad Patriam mittere, ut semirutas Villulas 
(nota bene queste parole) quae Barbarorum effu
gerant manus, et parentum comunium censes vende
ret. E poi nel num. 6, riferendo le seguenti pa
rol~, colle quali deplora il santo dottore il mise
rabile eccidio e devastazione della sua patria, nei 
C_ommentari sopra Sqffronia Profeta, cap. 1, ove 
dic:: lram quippe Domini etiam Bruta sentiunt 
Ammalia. Et vastatis Urbibus, hominibusque inter
Jectzs solitudinem et raritatem bestiarum quoque fìeri 
et volati/.ium, pisciumque, testis Illyricum est, testis, 
et Tracia testis in quo ortus sitm solum. Ubi prae
ter Coelum et Terram, et crescentes vepres, et con
densam sylvarum cuncta perierunt. Lo stesso quasi 
rip_etendo sopra il cap. 4 d' Osea, soggiunge: Hoc 
qui non credit accidisse populo Israel, cernat Illyri
:im, cernat Traciam, Macedoniam, atque Pannoniam, 
mnemque terrae, quae a Propontide, Bosphoro usque 

ad Alpes Julias tenditur, et probabit cum hominibus 
et animantia cuncta defi,cere. 

') Controvers. I., cap. 1, num. 5. 
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Dai quali testimoni del santo dottore, scorgesi 
chiaramente quanto pi11 verace sia e con quanto 
maggior fondamento scrivesse monsignor Tomasini 
la sua relazione di quella del Coppo. Posciachè 
non deve meravigliarsi quest' autore, nè con esso 
l'abate Ughellio, se ora nella villa di Sdrigna: 
Nulla vestigia antiquitatis existant, ma solamente 
trenta case; mentre al tempo di San Girolamo, 
come egli medesimo afferma : Prater, Goelum et 
Terram, et crescentes vepres, et condensa Sylvarum, 
tutte le cose andarono in esterminio e ruina, per 
essere trascorsi, da che egli scrisse, fino a que· 
st' ora quasi mila e quattrocento anni. Prova non 
minore della passata, sono anco le parole : Ut se
mirutas Villulas, quae Barbarorurn effugerant 1nanus, 
le quali apertamente dimostrano, che anco mentre 
viveva il santo, non era che piccola villa. Luca 
di Linda nella sua descrizione dell' Istria, scor
gendo negli addotti scrittori, non ritrovarsi nella 
terra di Sdrigna, segno d' antichità, dopo avere 
scritto, che essa fosse la patria di San Girolamo, 
senza vedere e ponderare quanto scrive il santo 
dottore, negli accennati testimoni, pare che mu
tato parere, aderisca alla loro opinione. Ma l' au
torità di San Girolamo medesimo confonde esso 
e gli altri con le seguenti parole; Natus in pau
pere domo, et in Tugurio rusticano, qui vix milio 
et cibario panem rugientem saturare ventre1n pote· 
ram, nune similam et mellafastidio. Novi genera, et 
nomina piscium, etc., nelle quali parole si specchino 

') D. Hieron., tom.. 11 epist, 1. .ad Nepotian. 
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gli avversari e vedranno stabilita la verità dal 
santo medesimo con la stessa ragione, con la quale 
essi pretesero a debilitarla. 

Soggiunge il Coppo : cc Ma teniamo quello esser 
«stato Stridone, ov vero Sdregna, eh' è una terra 
«tra Pannonia e Dalmazia.>> Per risposta a queste
parole, dico eh' egli dimostrasi poco pratico d'au
tori che scrissero della geografia antica e degli 
antichi confini dell' Illirico, quando confessa Stri
done esser terra tra l' Ungheria e la Dalmazia, 
senz' intendere o capire, come questi due regni al 
tempo della Repubblica romana e prima della na
scita di San Girolamo, arrivaRsero vicini alla no
stra Sdrigna, che perciò da esso santo, fu aggiunta 
la particola QVONDAM, per ma()"O"ior chiarezza dei 
suoi confini. Onde parmi suffìci:ntemente risposto 
c~lle stesse parole del santo, a quanto inventò 
Pietro Coppo e suoi seguaci . 
. Non minore forza e vigore, darà a ciò che an

diamo dicendo, Marco Marulo, nativo di Spalato, 
~el precitato trattato, ove impugnando Fra Fi
lippo da Bergamo, perchè difende San Girolamo, 
essere italiano e non dalmatino, lo rimprovera e 
punge con questa satira: Quide invidia deeeptus, 
non ind,ignum Monaco putavit de alieno .fa cere si 
posset suum. Zelum inquit habuit iste, ut ait Apo-
81,olus, sed non secundum scientiam: soggiunge poi 
le . parole del medesimo autore, le quali sono : 
Hilfl'onymus, vir Sanctissimus, et Doetor celeberri
mus S. Romanae E celesiae Gardinalis Prq,esbyter 
n~tione Italicus e:c Oppido Stridunis in Istria, Pro
vincia constituto, quod quidem a Gothis eversum.fue
rat Pannoniae quondam, Dalmatiae confinium. Ri_-

Voi. Il 13 
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sponde a ciò il Marulo con ammirazione : Quomodo 
quaeso ista simul stare possuut ut Oppidum aliquod 
Pannoniam D almatiamque disterminet et in Istria 
sit, r:um post Istriam L iburniam esse constet. Libur
niae autem junctam esse D almatiam. 

Dimostrasi il Marulo con queste parole, non 
meno del Coppo, poco pratico dei geografici co~· 
fini dell'antico Illirico, mentre con f wolose chi
mere, soggiunge, non poter capire come Stridone 
(da esso presupposto in Dalmazia) Fra Filippo 
avesse fatto non solo oltre ai monti, ma anca ol
tre le provincie e regni, col trasferirla nell'Istria: 
tralascio altre calunnie scritte contro lo stesso e 
contro il Biondo ancora, senza riguardo alcuno a 
soggetti di tante lettere e credito, tacciandoli di 
poco pratici e solleciti indagatori delle antichità, 
e che ingannati dalla sola similitudine del nome 
avessero ciò scritto, ai quali oppone quest'argo· 
mento: Si Sdrigna Stridon est, quomodo Hierony
mus dixit Oppidum hoc inter Pannoniam, et Dal· 
mat-iam esse, et non potius inter Pannoniam, et 
Istriam? 

Q.uanto in questo luogo equivocasse il :Marulo 
e confondesse con sè stesso anco i confini delfa 
Dalmazia, ognuno che lo~tano dall' interessata 
passione, cerca la sola verità, potrà facilmente 
conoscer~o ; mentre le ragioni da lui addotte, e 
che ~ ~lÙ r otere si sforza provare, sono della 
p~ovm~1a d1 Dalmazia particc,lare, situata fra la 
Liburrua e l'Illirico, e non dall' universale asse· 
gnata dal santo dottore nelle parole : Panrwniae 
qi:ondam J?alrnatiaeque confinium, la quale dopo che 
iu Romam fu soggetta, addimandavasi da tutti 
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comunemente Illirico, il quale r ;nchiudeva e ab
brarciava nel suo seno r.olla Liburnia ancora l'I
stria, e stendeva i suoi termini e confini, come 
si provò di sopra con Pomponio Mela e altri, fino 
alla nostra città di Trieste, che perciò quest' au
tore ne' suoi libri, · secondo l'osservazione del Lu
cio, mai fa menzione della Dalmazia, ma sola
mente del!' Illirico : Mela vero Dalmatiam non no
minai, per essere il solo nome dell' Illirico, dagli 
scrittori antichi comunemente usato, ancorchè a 
quei tempi si ritrovasse al mondo la Dalmazia, 
al sentire anoo del Marulo. Motivo che indusse 
S. Girolamo d' aggiungere con gran ponderazione 
e mistero la particola QVONDAM, per esprimere 
con essa, ohe Stridone sua patria, non era situata 
nel centro o cuore, ma ne' confini della Pannonia 
e Dalmazia, cioè nell'Istria, la qual provincia al 
sentire di Carlo Sigonio 1), rimase coll'Illirico, 
fino a tanto che Augusto Cesare separandola da 
esso, l' aggrPgò all' Italia: Jam diit cum Illyrico 
Provincia fuit coniuncta, dum ab Imperatore Augu-
810 Italiae est distributa; onde se l' Istria fu ag
gregata all'Italia, non senza fondamento il Biondo 
co_n Fra Filippo da Bergamo, asserirono che San 
Girolamo fosse italiano . 
. Accresce maggiormente le nostre prove, l'asse

rire Gio. Lucio, che avendo i romani nella prima 
guerra contro i dalmatini incendiata e distrutta 
~a città di Dalminio, in~randirono in sua vece 
olona, che per essere alla romana Repubblica, a 

') De antiq. iu,·. Ital. , lib. 3°, cap. 5. 
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cagione del sito, comodissima, in breve superò 
tutte le altre città dell' Illirico, col rendersi ce
lebre all'universo tutto : Quod in causa fuisse vi
detur, ut Illyrici maritimi nomen obsolesceret, locoque 
ejus Dalmatiae vocabulum frequentaretur, ut non so· 
lum veteres suos tel'minos, sed .finitimam quoque Li
burniam compraehendel'et. Sono tutte parole del 
Lucio, colle quali ci rappresenta che il nome an
tico dell' Illirico, dopo l' ingrandimento di Solona 
andò in oblio e in disuso, e quello di Dalmazia, 
incominciò a frequentarsi dal volgo, il quale esten
dendosi oltre i propri confini, abbracciò la Libur. 
nia e si dilatò anco, al sentire dello stesso, fino 
all'Istria, ove sta situata la nostra Sdrigna. 

L' ingiunto testimonio di Costantino Porfirige
neto 1), addotto in suo favore dal Lucio, dimostra 
anco quanto egli sia contrario a sè medesimo: 
Antiquitus igitur Dalmatia incipiebat a confini Dyr· 
racltii, sive Antibaris, et ad Istria con.finia pertw
gebat. A cui soggiungendo confessa il Lucio, che: 
lta per temporum successiones dilatantur, contra· 
huntur, et mutantur fines Provinciar·um, ut ex iwl,e 
diversitas nominum apud Scriptores confusionem pa· 
riat, nisi tempom distinguantur. Prosegue poi: Hiiw 
ortum hahuere tot aequivocationes de Dalmatia; et 
I~lyrico apud pler·osque Authores, ut suo loco pate· 
Òtt. E finalmente conchiude : Dalmatia ergo mari· 
tima sicut tempore ivlonarchia Rnmanae in Japidiam, 
Liburni~m et Dalmatiam distinguebatur, ita quando 
a Sclavis occupata fuit suòlatis !tis, distinctionibus 

') De amministrat. lmperii, cap. 30. 
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ab Oriente Dyrrachio, ab Occidente Istria, sive Ar
sia jlumine, a Septentrione Albio, Bebio et Ardio 
Montibus terminabatur. Da' quali testimoni chiara
mente si scorge, che l' origine ùi tante equivoca
zioni seguite col tempo ne' nomi della Dalmazia, 
nacquero dalla mala intelligenza d' alcuni, in non 
distinguere la Dalmazia provincia particolare dal
l'universale, in cui cangiatosi l'antico. nome d' Il
lirico, rimase la memoria di questo totalmente 
nell' obblivione sepolto, col nascimento di quella. 

Onde non deve recare meraviglia al mondo, se 
San Girolamo assegnando i confini a Stridone sua 
patria, la quale ora chiamasi Sdrigna, come ab
biamo provato, non facesse menzione dell' Illirico_ 
o della Liburnia, ma solamente della Dalmazia, 
mentre questa ai suoi tempi, abbracciava l'una e 
l'altra provincia, che perciò aggiunse la particola 
QVONDAM, volendo con essa insinuare, eh' egli co
me b-n pratico della geografia , quantunque non 
nominasse l'aotico Illirico ma solamente la Du.1-
niazia, intendeva però es;rimersi secundo l'antico 
costume, acciò la diversità de' nomi, non appor
tasse confusione: Ut exinde diversitas nominum 
apud Scriptores confusionem pariat, nisi tempora 
disti~gua~tur. Sono parole ri_erite e osservate dal 
Luc10, d1 gran ponderazione a favore nostro. 
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CAPITOLO IV. 

Si risponde a.d a.ltri testimoni a.ddotti da. Marulo 
in suo favore, da.i qua.li chia.ra.mente si scorge, che 
non Sidrona., situa.ta. nella. Liburnia., ma. Sdrigna 
posta. nell'Istria., fu la. vera. pa.tria. di S. Girolt.mo. 

Per adeguata e sufficiente risposta a ciò che 
oppone il Marulo, basterebbero le risposte sinora 
addotte nel precedente capitolo colla descr_izio_ne 
dell e due Ungherie superiore e inferiore, r1ferr a 
nel cap. 1, dal padre D. Pio Rossi; ma pP-r_chè 
egli adduce in su., favore Pomponio Mela, Ptinto 
Tolomeo, devo in questo luogo riferire le parole 
proprie degli stessi autori, acciò dal genuino senso 
bene inteso e esplicato di quelle, si scorga quanto 
errasse e s' allontani dal vero il Marulo, e come 
a torto laceri il buon nome del Biondo, con quell~ 
di Fra F ilippo, mentre l'autorità e testimoni dei 
mentovati scrittori, addotti da esso in suo favore, 
non servono ad altro che a dimostrare i confini 
dell'Italia, i quali ancora approvo e concedo per 
essere in nostro favore (come vedremo), rna non 
già in provare che Sidrona di Tolomeo assegnata 
da esso nella Liburnia e non la nostra Sdrigna 
fosse la patria di San Girolamo, come dovea far~-

11 primo t estimonio che adduce di Pomponio 
Mela, il quale fiorì circa gli anni di Cristo 43, 
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è questo : Illyrici usque Ter_r;estum caetera Gallicis, 
Italicisque gentibus cingitur, tralasciando non so, se 
maliziosamente le altre parole, che prosegue al
quanto più sotto, cioè : TergPste intimo in sinu 
Adriae situm, finit lllyricum, per essere, come si 
scorge, contro di lui, mentre Mela non poteva 
esplicare meglio, nè più chiaro in nostro favore 
che assegnare per ultimo termine dell'Illirico la 
nostra città di Trieste, posta anco ne' confini del
]' Italia, come pure osserva Giacomo Vadiano suo 
commentatore, riferito di sopra. Nè altro scrive 
Mela, nè mai fa menzione di Sidrona, la quale 
se fosse la patria del santo dottore, come sogna 
il Marulo, che appoggiato all'autorità dell'esposi
tore di Tolomeo, scrive le ingiunte parole : Vidi 
Ptolomaei Expositorem, qui ait Sidrona, sive Stri
don hinc Sanctus Hieronymus de quatuor Doctor. 
Ecclesiae, originem duc/t: haec ilie. Dovea addurre 
qualche t estimonio cli Mela., che dimostrasse Si
drona essere Stridone e non i confini dell'Italia 
coll' espositore di Tolomeo. 

Lo convince maggiormente, formando contro di 
lui lo stesso argomento eh ' eo-li fa contro il Biondo 
e Fra Filippo da Ber~amo ~. Si Sdrigna Stridon 
est, quomodo Hieron_ymus dixit Oppidum !wc inter 
Pannoniam et Dalmatiam esse, et non potius inter 
P~nno~iam et lstriam; sono parole del Marulo, a 
cui parimente opponendo le stesse, <limando : Si Si
tona Stridon est,_ quomodo Hieronymus dixit Oppid~m 
_ioc inter Pannomam et Dalmatiam esse, et non potius 
inter Pannoniam et Liburniam, et quare vocavit il· 
l~ Stridon, et non nomine suo proprio Sidrona, 
sicut ipsum vocat Ptolomeus ? Mentre il santo scrisse 
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il suo libro· De Scriptoribus Ecclesiasticis, molti 
anni dopo Tolomeo, ove si dichiara colhi parti
cola QVONDAM, parlare de' nom i e confini antichi 
e non de' moderni : dal che manifestamente si 
scorge con quanto minore fondamento assegnas
sero il Marulo, Gio. Lucio, coll'espositore di To
lomeo, la mentovata Sidrona, addimandata dal 
volgo Strigoum a Stridone patria del sant() dot
tore, di quello che facesse il B ,ondo con Fra Fi
lippo nell'assegnarle la nostra Stlrigna. 

N è suffragano punto al lYfarnlo le sue ingiunte 
parole: Idcirco in eo difliniendo Flieronymus, Dal
matiae non L iburniam fecit meutiunem, iuxta quod 
Oppidum Pannoniam incipere et Septentrionem Da
nubio tei·mmari Scriptores testantur. Mercechè senza 
maggiori prove delle add,,tte e l'appoggiarsi sola
mente nell'asserire Sidrona descritta nella Libur
nia da Tolomeo, il quale visse molti anni prima 
ùi S. Girolamo, che Stridone sia sua patria ; non 
giudico argomento sufficiente e fondamento tale, 
che possa levarlo alla nostra Sdrigna, fondata e 
appoggiata sopra tante e sì sode ragioni, autorità 
e t estimoni, come finora abbiamo veduto. A nzi ri
sponderò io allo stesso, che se la mentovata Si
tlrona, fosse stata la patria del santo, avrebbe 
egli fatto menzione della Liburnia e tralasciato 
la Dalmazia. Onde non capisco nè so, come il Ma
rulo possa addurre Pomponio Mela in suo favore, 
mentre questo autore in tutt9 due le autorità ri
ferite, favorisce e conferma più la nostra Sdrign~ 
posta nella pr. ,vincia ùell' Istria, che Sidrona di 
Tolomeo nella Liburnia. 

Aggiungerò ancora, che se la mentovata Sidrona 
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fosse l'antica Stridone, il padre Filippo Ferrario, 
nel suo Lexicon Geografico, in cui con esatta e 
particolare diligenza descrive tutte i regni, pro
vincie, città e luoghi del mondo, non avrebbe di
stinto Sidrona, assegnata dal l\farulo, il quale 
dice addimam1arsi Balas ( come presto vedremo) 
da Stridone patria di S. Girolamo, ch'egli chiama 
Sdrigna. Osservo parimente con Carlo Sigonio 1), 

che lVIela nel descrivere gli ultimi confini dell' I
talia, fa menzione non solo de' carni e della no
stra città di Trieste, e in quelli dell'Illirico so
lamente dell'Istria: Mela in describendis Italiae 
partibus Carnorum tantum, et ultimi eorum Oppidi 
Tergestis meminit in Illyricis autem Ltriae. Pro
vincia sempre riconosciuta dallo stesso e dai co
smografi antichi, congiunta all' Illirico, fintanto
chè dall'imperatore Augusto venne aggregata al-
1' Italia, come affermano Strabone e Plinio, benchè 
fra loro nel descrivere i confini della Liburnia e 
dell' Illirico siano alquanto discordi , mentre al 
sentire del Lucio 2), parlano diversamente di essa, 
Me~a,_ Plinio e Tolomeo, coll'assegnare questL due 
ult1m1 autori, quella parte dell'Illirico alla sola 
Liburnia, ehe Strabone distingue in Giapidia e 
L_iburnia, facen io menzione di questa, come parte 
di quella, i cui confini si estendono fiuo a Narenta. 
Prove che chiaramente dimosrrnno, come il testi
monio del Mela, addotto da Marco l\farulo, non 
serve ad altro che a dimostrare, come l' Illirico 
confinasse con la nostra città di Trieste, da me 

( De ant.:q. iur. ltal., Jib. 3°, 5. 
) De Reffn. Dalm., ]ib 1°, cnp . 
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anco volentieri concesso, ma non già per provare 
quello che esso s' affatiea e pretende; cioè che la 
nostra Sdrigna non sia la vera Stridone asse
gnata da San Girolamo. 

La seconda autorità che adduce il Marulo di 
Strabone 1), il quale fiorì ai tempi di Augusto e 
di Tiberio, sono le parole seguenti: Usque ad Po
lam Civitatem Istriae hujus temporibus Imperatores 
Italiae terminos extendere. Nè altro riferisce di 
quest'autore, quantunque nello stesso luogo de
scriva diffusamente tutti i confini dell 'Uagheria e 
distingua aacora in nostro favore quelli dell' Ita
lia, dalla provincia dell' Istria. Onde acciò più 
chiaro apparisca quanto errasse il l\farulo e quanto 
per ingrandire la sua patria s'allontanasse dalla 
verità, del cui appassionato zelo, può meritevol
mente Fra Filippo da Bergamo rinfacciarlo, e 
dirle col regio profeta, che Zelus Domus tuae co
medit me. Addurrò ciò che scrive lo stesso Stra
bone nell'accennato luogo, alquanto più sopra: 
Reliquam plagam Pannonii obtinet usque ad Sege
ticam, atque lstrum ad Septentrionem, atque Orien
tem etc. Ad alias vero partes amplius etiam porri
guntur. Indi a poco prosegue : Subjacet enim Alpi
bus ad Japodes usque protenclentibus nationem Galli
cam, simul ac Illyricam etc. E poi soggiunge: Bine 
Montana attollitur denuo ad Japodes regio, quain 
Albiam vocant. 

E acciò dalle parole stesse di Strabone appa
risca meglio, come la nostra Sdrigna è veramente 

') Geogr., lib. 7°. 



LIBRO SESTO. 203 

l'antica: Stridone assegnata da San Girolamo, ne
gli antichi confini dell'Ungheria e Dalmazia, pro
seguirò la descrizione eh' egli fa de' popoli della 
Giapidia, abitante de' nostri Carsi, nella forma 
seguente: Japodes enim in Albio monte siti sunt, 
qui Alpibus posterior est, excelsus admodum, dei 
quali assegnando i confini, dice: H inc quidem ad 
Pannrmios (nota questa parola) Istriamque perti-
11entes, hine autein ad Adriatieum Mare. Dalla 
qaale può l'erudito lettore, chiaramente compren
dere, quanto il Marulo s'allontani dal vero, come 
anco da ciò che scrive Gio. Lucio, il quale dopo 
descritta la Giapidia marittima, adduce il tèsti
monio seguente di Strabone: Sequitur scilicet post 
Istriam Japodum ora stadiorum. M: Siti sunt Ja
podes sub Albio Monte; posciachè essendo la Gia
p.idia confinante coll'Istria, parte dell'Illirico oc
cidentale, al sentire di Lucio, in diversi luoghi, 
specialmente nel precitato capitolo, colle ingiunte 
parole : Dalmatiae ergo, sive Dalmatiam in Mariti
mam et lYiediterranea divisam fuisse, concludendum 
est, Montibus Albio, Bebio et Ardio intermediis. Haee 
fuisse 1/lyrici Oceidentalis nomina, divisionemque 
Dalmatiae. 

L'accennato monte Albio, in questo luogo da 
~trabone . descritto, aspettava.si in quel tempo al
] Ungheria, come dalle circostanze da esso asse
gnate si può vedere, nel qual monte, anco al pa
rere del padre Luigi Ferrario '), sta situata la 
terra chiamata Idria, ove ora sono le miniere 

1
) Lexic. geogr. 
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dell'argento vivo, non molto distante dalla nostra 
Sdrigna: onde l'assegnarla per Stridone, patria cli 
S. Girolamo, non parmi punto alieno o contrario 
a ciò che scrive il santo e testifica Strabone di 
lei, nè tanto improprio e fuori di ragione, come 
presuppone il Marulo, mentre colle stesse loro 
parole, la mostriamo negli antichi confini del-
1' Ungheria e della Dalmazia. 

Il terzo testimonio che adduce in suo favore il 
Marulo è di Plinio'), il quale dedicò a Tito Ve
spasiano imperatore, le sue O])ere, ove dice: Et 
nunc finis Italiae Fluvius .Arsia, senza nominare il 
cap. 19, d' onde l'estrasse; dalle quali parole, co
me si scorge, non può cavarsi altro, che i confini 
dell' Italia, cioè il fiume Arsia, poche miglia di
stante clalla nostra Sdrigna. Indi a poco soggiunge 
il Marulo, quest'altra autorità di Plinio, presa dal 
cap. 21: Arsiae gens Liburnorum iungitur usque ad 
Fluvium Titium, pars eius fuere Mentores, Hymani, 
Henchelzae, Dudini et quos Callimachus Peucetias 
appellat, nune totum uno nomine Illyricum vocatur. 
E perchè egli falsamente suppone, che quella pa
rola: Dalmatiaeque confinium, riferita dal santo, 
significhi la provincia particolare della Dalmazia 
e non l'Illirico universale, riferisce queste al· 
tre cavate dal lib. 22°: Liburniae finis, et initium 
Dalmatiae Scardona. Sopra il qual fondamento 
appoggiando la sua falsa raginne , dice essere 
tanto lontana l' Istria dalla Dalmazia quanto è 
la lunghezza della Liburnia : Quod si Dalmatia 

') Hist. natnr., lib. 3°_ 
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(sono parole del Marulo) tam inde procul abesse 
noscitur, quo pacto Stridon non aberit, quod Dal- ' 
rnatiam cum P annoniam disterminare a Hieronymo 
ibidem nato, ibidem adulto, et conversatum dictum 
est. 

Dalle quali autorità e ragioni addotte in suo 
favore finora dal Marulo, chiaramente si scorge, 
volere egli intendere, oppure non voler capire, 
che San Girolamo nelle accennate parole: Panno
niae quondam Dalmatiae confinium fuit, non par
la.sse della Dalmazia particolare, ma dell' univer
sale, nome in quei tempi più frequentato e usuale, 
come di sopra osservammo con Gio. Lucio, mentre 
dopo l'estinzione de' suoi re, quello dell' Illirico 
andò in oblio e disuso, e questo della Dalmazia 
incominciò frequentarsi dal volgo: Dalmatia post 
e:i:tinctos Reges innotescere coepit. Che · perciò sog
giunse: Quod in causa fuisse videtur, ut Illyriei 
maritimi nomen obsolesceret, loeoqite eius Dalmatiae 
vocabulum frequentaretur, et non solum veteres suos 
terminos, sed finitimam quoque Liburniam compre
henderet. Motivo che indusse il santo dottore, 
dotto e versato nella geografia e nelle istorie, 
per maggiore dichiarazione e distinzione del tutto, 
a~giungere la particella QVONDAM, sign ificante l'an
tico uso e . costume, come pure osservò Melchiorre 
Inchofer di sopra riferito· sicché l'addotto testi
monio di Plinio poco suffraga il Marulo, mentre 
prova l'opposto di ciò eh' egli pretende. 

Per ultimo e quarto testimonio, ci oppone il 
Marulo le ingiunte parole di Tolomeo, lib. 3°: 
Post Istriam Italiae ora Liburnia, aut Illyriei patet: 
Ove, come si scorge, non fa menzione alcuna dt 
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Stridone, ma perchè tenace della propria opinione 
ancora persiste e vuole sostenerla, aggiunge que
st'altro estratto dal lib. 2°, cap. 17, ove nume
rando Tolomeo diverse città della Liburnia, fa 
menzione di Sidrona: Civitates L ibu1·niae med1ter
rnnea hae sunt Tediassum, Arutia, Ardetium, Stupi1 

Curcum, Ausancali, Varvaria, Salvia, Adra, Arce
ra.zena, Asesia, Burmum, Sidrona, Blanda, 0upo
rum, Nediclum. Dalla quale descrizione deduce tale 
conseguenza : Sidronam ergo Oppidum postea Stri
clonem clictum in L iburnia posuit, non ut Blondus 
somniavit in Istria. Volendo assolutamente che la 
qui assegnata Sidrona da Tolomeo sia Stridone, 
patria di S. Girolamo, appoggiato forse a quanto 
aggiunge nel margine dell'accennata Sidrona Pie
tro Bertio cosmografo del re di Francia, con que
ste parole: Stridona Patria B. H ieronymi, senza 
avvertire, che dall'altro canto aggiunse anca Sdri
gna: mercechè perplesso dalla diversità ritrovat~ 
negli autori che scrissero della patria di San Gi
rolamo, per non ingannarsi, attribuì a Sidrona 
l'uno e l'altro nome. Nè il Marulo adduce mag
giore prova o altra ragione, senonchè Sidrona 
fosse nella Liburnia, eh' io ancora gli concedo. 

Appoggia e conferma questa sua opinione colla 
autorità dell1 espositore di Tolomeo, senza nomi
narlo e specificare chi egli sia, come di sopra ±u 
da me accennato nella risposta del testimonio da 
esso addotto in suo favore di Pomponio Mela, es
sendo questa la maggior prova e fondamento, che 
in tutto il suo Trattato, ci opponga .il Marulo, ~l 
q~a~e perchè ~u ivi a sufficienza risposto, tralascio 
d1 rispondergli, per non ripetere più volte lo stesso. 



LIBRO SESTO, 207 

Soggiungerò solamente, che se l'accennata Sidrona 
di Tolomeo, t ralasciato il proprio e antico suo 
nome, appropriato si avesse quello di Stridone, 
come asserisce il Marulo, avrebbe ciò insinuato 
il santo nella stessa maniera, che fece de' suoi 
confini ; ma perchè mai riconobbe egli Sidrona per 
propria patria, tralasciato da un canto come im
proprio il suo nome, fa menzione solo di Stridone 
riconosciuta e riverita per luogo de' suoi natali. 

A quanto per fine scrive il Marulo contro il 
Biondo e Fra Filippo da Bergamo, tralasciate 
molte altre risposte, dirò solamente, suffragato 
dalle ragioni e testimoni da me fino qui addotti, 
che non meno dormisse egli di quello sognasse 
l'espositore di Tolomeo, in dire, che Sidrona si 
addimandava Stridone e fosse la patria di S. Gi
rolamo: mentre Sidrona, riposta da Tolomeo nella 
Liburnia, non può, nè deve adattarsi con Strido
ne, assegnata dal santo negli antichi confini della 
Dalmazia~ e Ungheria, per essere vicina ad Obro
vazzo, e sei leghe incirca dist<Lnte da Zara vec
chia, come osserva il mentovato padre Filippo 
Ferrario 1), favorito dall' autorità del Nigro da 
esso addimandata Balas e non Strigoum: ·mercechè 
~t~zgoum, delineato nella carta geografica dell'Il
lmco, il quale inferì nel principio de' suoi libri: 
~e.Regno Dalm. et Croat., è situato oltre i monti, 
Vlcmo alla Sava, lontano da Zara più di miglia .... 
?nde con molta ragione e fondamento, distingue 
il suddetto F errario, Sidrona da Stridone, asse-

') Lexic geogr. 
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gnando à quella la Li.burnia: Sidrona teste Nigro, 
Oppidum L iburniae mediterraneum, Oupore, Oppido 

.finitimum; e a Stridone nell'Istria: Stridon S. Hie
ronymi Patria, ut ipsemet fa tetur de qua Urbe idem 
sic: Hoc Oppidum a Gothis eversum Dalmatiae quon
cùtm, Pannoniaeque confinium.fuit: Sdrignam id Vul
gus nume nuncupat, intra Petrampilosam, Portulam 
e! Primentum positum, ut scribit ex Blando Maria
nus Victorius in S. H ieronymi vita. Non poteva 
distinguere meglio, nè specificare più chiaro que
st' autore, per dimostrare che mai Stridone s' ad
dimandasse Sidroua. 

A faosti1I1onio sì chiaro non potrà suffragare 
ciò che. già oppose Lucio, contro Tomaso arcidia
cono da Spalato e contro il Biondo nelle annota
zioni, che fa al mentovato Trattato del Marulo, 
col dire che ambidue dalla similitudine del nome 
ingannati, mentre il precitato Ferrario, scrive di
stinta e ponderatamente ex prefesso dell' une e 
del!' altro luogo, come si può vedere: onde con
chiuderemo in risposta a tutte le opposizioni del 
Marulo e del Trattato , dirò, servendomi delle 
stesse parole , che lui medesimo nel precitato · 
Trattato, scrive contro gli autori italiani favo· 
revoli a noi e alla nostra Sdrigna : Quis ergo 
tam imprudens, tam frontis perfricatae, ut contra 
tot , taliumque testimonia quiequam diversum asseva· 
ret, aut cur tandem aliquis Italorum (dirò io) Dal· 
matarum non permittet nobis hunc apud nos natum 
glnriari. Un altro seguace dell'opinione del Ma
rulo, che Sidrona fosse l'antico Stridone, è il Vil
lanon.nu, riferito dal Ferrario, il quale dice: Si
dronam Ptolomaei esse scribit Villanovanus. 
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L'altro dei maggiori avversari nostri, che di
fende e appoggia l' opinione del Marulo, è Giov. 
Lucio, nelle accennate annotazioni sopra il suo 
mentovat,J trattato, ove dice : Recte quidem Ma
rulus Stridonem D . Hieronymi Patriam in Istria 
esse non potuisse scribit, adducendo per fondamento 
di ciò che allora la Dalmazia: Non fuit finitima 
Pannoniae: sed tunc temporis ad Dravum restrictis 
wnfinibus Savia interposita erat; quando H ieronymus 
scripsit. Al qual fine sostiene che il santo dottore 
aggiungesse la particola QVONDAM, per dimostrare 
che gli antichi confini della . Dalmazia, erano al 
suo tempo ristrettì ; onde conchiude con Lucio : 
Illyriumque pro Orientali Illyrico, in quo Dalmatia 
non includebatùr designare: volendo eh' egli par
la.sse della Dalmazia particolare e non dell' uni
versale, la qual cosa è falsa, non ricordandosi 
forse quando ciò scrisse, di quanto nel libro De 
Regno Dalmat. et Croat., in più luoghi s'affatica 
pr~vare, come s' accennò di sopra, che il nome 
universale dell'Illirico, fu cangiato da' romani in 
que:lo di Dalmazia particolare : e scrive egli me
desimo nel proemio del suo libro 1 °, colle ingiunte 
parole: Dalmatia post extinctos Illyrici Reges in
n~tescere coepit. Non la particolare, adunque l' u
niversale. 

Tolomeo puranche da esso riferito lo dimostra, 
mentre distingue l'Ungheria in occidentale o di
ciamo prima e superiore, e in orientale, cioè ~e
conda _e inferiore, la cui parte settentrionale chia
mavasi Valeria e l'australe Savia. Come dunque 
~otrà egli dire, che al tempo di San Girolam~, 
l Ungheria non confinasse colla Dalmazia, per n-

Vol. II 14 
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trovarsi in mezzo fra esse la Savia? Se la Savia, 
al sentire di Tolomeo, era riconosciuta per la parte 
australe dell' Ungheria? E l' Illirico da esso de
scritto, il quale abbracciava colla Dalmazia la 
Liburnia, estendeva i suoi confini alla riva del 
Danubio. Onde perchè meglio si scorga, quanto 
diversamente scrivesse il Lucio nel precitato luogo, 
da ciò che scrisse nelle annotazioni sopra il men
tovato trattato del Marulo, addurrò quanto dice 
nel proemio del lib. l°, ove dichia~·a chi deside
rasse sapere quali fossero i suoi confini Bl tempo 
della monarchia romana, legga, dice egli, i scrit
tori di essa, mentre : Quomodo Reipublicae et Mo
narchiae Romanae tempore dilatata juerit ipsoruin 
Historiei referunt. Giacchè dopo la declinazione 
dell'impero, le mutazioni e i successi della Dal
mazia sono tanto confusi e incerti appresso gl' i
storici, che appena può cavarsi una verità: Quae 
vero post lmperii deelinationem in Dalmatia evene
runt apud plures Authores, sed adeo co1ifusa repe
riuntur, ut vix aliquid certi, vel distincti perci,pi 
queat. E pure per sostenere l 'opinione del Marulo 
nel precitato luogo, scrive il contrario. 

Confermasi mago-iormente tutto ciò con quanto 
scrive nel cap. 1, del lib. 1 o, ove dopo riferito col 
testimonio di diversi autori i successi e le guerre 
fatte da' romani nell'Illirico fino al tempo d'Au
gusto, scrive così: Ex quibus sicuti Dalmatiam an
tiquitus in lllyrico fuisse appai·et, ita efus, et Illy
rici fines elici non possunt. Dalle quali parole si 
s~orge manifestamente il suo errore, con quello 
d1 Marco Marulo, posci&.chè se Dulmatiam anti
quitus in lllyrico fuisse apparet : questa deve egli 
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confessare e intendere per la provincia di Dalma
zia particolare incluso nell'antico Illir ico e non 
dell ' universal e, la quale poi coll'oppressione del 
nome di quello, dilatando il suo proprio di Dal
mazia, lo partecipò e estese a tutte le provincie 
dell' istesso, usurpandosi con t utte le sue prero
gative anco i suoi termini e confini. 

Oncle per non contraddire a ciò che è più chiaro 
del sole, e che gli stessi avversari, senz'avvertirlo, 
scrissero in nostro favore , conchi ucleremo la no
stra Sdrigna, essere la vera Striclone, patria di 
San Girolamo, cla me provata e difesa coll'auto
rità di tanti scrittori classici, coll' assegnazione 
de' suoi confini e sito, colla quantità d' amici con 
tante lettere cla esso riconosciuti, in Aquileia, il 
quale nomina anco sua patria, colla tradizione 
successiva cli t anti secoli e colla sepoltura d' Eu
sebio suo padre, che oggidì ancora si conserva : 
ragioni e prove che tutte dimostrano quanto più 
fondatamente c1ifenc1o io questa verità, cli quello 
facessero il Lucio, il Marulo e gli altri avversari 
nostri, appresso a' quali : Acleo confuse reperiuntur 
(per servirmi delle stesse parole di Lucio) ut vix 
aliquid certi, ve{ clistincti percipi queat. Mentre essi 
non provano altro, senonchè i confini della Dal
mazia universale, arrivassero solamente al fiume 
Arsia (eh' io ancora approvo), e che Sidrona di 
Tolomeo fosse Stridone ove nacque il santo dot
t~re, cosa da me negata, come le addotte prove 
dimostrano a sufficienza il contrario. Rimanendo 
conchiuso che se il Biondo cocrli altri autori as
s~gnati, sostengono che San Girolamo fosse ita: 
hano e non dalmatino, perchè nato in Italia, 81 
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appoggia il loro fondamento dall' essere la pro
vincia dell'Istria, molto prima della sua nascita, 
dall' imperatore Ottaviano Augusto aggregata e 
congiunta all' Italia. E se il Breviario romano lo 
dimostra dalmatino, non devesi attribuire ad altro 
fondamento che all 'essere Stridone ovvero Sdrigna 
sua patria, situata nei confini dell' antico Illirico, 
addimandato poi Dalmazia, come abbiamo mostrato. 

CAPITOLO V. 

Risposta. a.gli a.rgomenti dell' a.ltra. opinione, ohe 
difende Stridone essere nell'Ungheria. vicino a.l fiume 

Dra.va.. 

Finite le prove, che Sdrigna della provinci_a 
dell'Istria, sia la vera Stridone patria di S. Gi
rolamo, e non Sidrona di Tolomeo, situata nella 
Liburnia, come difendono Marco Marulo, Gio. Lu
cio, Villanovano e altri, ci resta ancora di rispon
dere agli argomenti dell'opinione di alcuni autori 
alemanni, de' quali scrive il padre Filippo Ferra
rario 1

) ; Sunt tamen qui credunt Stridonem juisse 
ad Muram fiuvium, alias in Pannonia Superiori, 
kodie in Stiria m. p. infra Ralceltburgum in Eurum, 
versus confiuentes Murae in Dravum distante da 
Aquileia circa 150 miglia italiane. ' 

. 
1
) Lexic. geogr. 
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Il primo e più celebre fra questi autori è il 
padri. Melchiorre Inchofer 1), riferito da Marco 
Marulo 2), Gio. Lucio nelle annotazioni allo stesso 
opuscolo e da Lodovico Schonleben 8), il quale 
autore riferisce le ingiunte parole dell' Inchofer, 
con tre altri che lo favoriscono , cioè: Pirro Li
gorio, Wolfango Lazio e Gio. Sambucco, ungaro, 
co' quali si sforza con ogni diligenza e studio, di 
provare, che Stridone patria di San Girolamo, 
fosse vicino alla Drava: Ubi e_çomet /ocwn (sono 
parole dell' Inchofer) et eversae Urbis antiquas re
liquias m.triose, lustravi, ex quibus hodie Pagus extat, 
incolis quidem a Religione Catholica tum alienis, sed 
apud quos me,floria Hieronymi eo loco nati .firmis
time eonstat; id continue testante limpidi fontis unda, 
qui media seaturit ai·ea quondam aedibus parentum 
D. Hieron,ymi septa, lwdieque ut fertur morbis sa
lutem pi-aebet, vel potu, vel lavacro. Distat Sane 
Striclon vix quarto a linea Pannoniae lapide, reti
netque promiscuam cum Jllyrica, seu Sclavonica, qu.ae 
Sanr,ti . Hieronymi nativa fuit cum Pannonia, seu 
Hungcwiea linguam. 

Quanto s'allontani dalla verità quest'autore, 
le parole sue proprie lo dimostrano, mentre quella 
terra da esso attribuita a11' antica Stridone, ora 
chiamata Sdrinovar, vicina al fiume Drava, al 
tempo del santo dottore, non era, nè poteva es
sere ne' confini della Dalmazia, essendo situata 

? Annal. Runga,·., ann. 341. 
) In Opuscul. S. H ie-ron. 
') Annal. Carniol., tom. 1, p. 3, ann. 341. 
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quasi nel mezzo e nel cuore clell' Ungheria: che 
Stridone sua patria, al sentire del medesimo, Pan
noniae quondam Dalmatiaeque confiniitm jitit. Po
sciachè se parliamo della Dalmazia particolare, 
questa provincia avanti la nascita del santo dot
tore, era sì ristretta, che non s' allargava verso 
oriente oltre la Liburnia. Se poi dall 'universale 
a quei tempi 0omunemente addimandata Illirico, 
come pare l'intenda l' Inchofer ri ferito da Gio. 
Lucio 1), il quale spiegando la particola QVONDAM, 

assegnata dal santo, disse: H ieronymum juxta an
tiqwim descriptionem locutum jidsse. Di questa pure 
può verificarsi, mentre allora l'Ungheria abbrac
ciava i popoli della Giapidia, che sono i nostri 
carsi abitatori del monte Albio, molto lontani 
dalla suddetta terra, come s'osservò nel prece
dente capitolo, in risposta al testimonio di Stra
bone, addotto dal Marulo : J apodes enim in Aibio 
Monte siti sunt, qui .Alpibus posterior est excessus 
ad modum: I-Iinc quidern ad Pannonios, Istrwn([ll,e 
pertinentes, hinc autem ad Adrfoticum Mare: sono 
tutte parole di Strabone, le quali, ben ponderate1 
scorgesi chiaramente, che a quei tempi i confini 
dell'Ungheria s'estendevano fino ai nostri Carsi 
e al mare Adriatico. 

Favoriscono maggiormente quanto intendo pro
vare contro l' Inchofer, le ingiunte parole di Stra
bone: Subiacent enim ( parla dell' Ungheria) Al
pibus ad Japodes usque protendentibus nationem 
Gall-icam, simul ac Illyricam. Hinc Montana attolli-

') Annot. Opitsc"l. D. H:ieron. 
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tur clenuo, ad Japodcs 1·egio, quam All,iam vocaut. 
Come dunque può accordarsi che Rclrinovar, si
tuata quasi nel centro dell'Ungheria, fosse Stri
done patria di San Girolamo, mentre egli l' asse
gna ne' suoi confini? Pannoniae quondam Dalina
tirteque confinium fuit. Essendo incredibile che la 
Dalmazia a quei tempi, estenùesse tant' oltre i 
suoi confini, fino al penetrarli nel cuore dell ' Un
gheria, come presuppone e asserisce l ' Inchofer. 
Nè minore inconveniente panni ciò che in fine 
delle riferite parole aggiunge lo stesso : Distat 
sane Stridon vix quai·to a L inea Pannoniae Lapide, 
retinetque promiscuum I llyrica, seu Sclavoniet quae 
Hieronymi nativa fuit cum Pannonica, seu Hung11-
rica linguam. Pos,0 .iachè non capisco come possa 
accordarsi, che in Sdrinovar al tempo di San Gi
rolamo s' usasse la lingua schiavona, e questa 
fosse la propria e nativa del santo, con quanto 
scrive Procopio de' Slavi, ùa' quali ebbe origine 
la detta lingua, che passato il Danubio l' anno 
548, solamente s' estendessero per l'Ungheria, 
Dalmazia, Liburnia e altri luoghi circonvicini , 
come si mostrerà a suo luogo. 

I quali inconvenienti chiaramente climostrano, 
che l'accennata Sdrinovar dell ' Inchofer, tanto di
st~nte a quei t empi da' confini dell' Ungheria, non 
puo ora appropriarsi il nome dell'antica Stridone, 
meritamente attribuito alla nostra Sdrigna situata 
nel!' Istria, . come si mostrò con Strabone allora 
c?nfinante coll' U ugheria e con la Dalmazia, come 
81 .sc?rge dagli antichi confini dell' Illirico, de-. 
sc~tti da Gio . Lucio : I llyrieam oram Romani 
script01·es eoncordes i·if erunt ad intima sinus Adria-
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tici, Venetos usque perducunt. E Herodotus antiquissi
mus scriptorum (il quale fiorì 488 anni prima della 
venuta di Cristo) Henetos quoque 1llyricam esse 
gentem asseret. Il qual Lucio, quantunque s' affa
t ichi rl'assegnare con molta diligenza e accura
t ezza gli ant ichi confini della Dalmazia, come si 
osservò ne' precedenti capit oli e avver tì Lodovico 
Schonleben, mai però assegna alla patria di San 
Girolamo luogo determinato, come si scorge daHe 
qui riferite parole: Miror vero quod Lucius oppu
gnans Marulum simul, et lncluiferum, nullibi tamen 
designet patriam S. Hieronymi. Metuebat forte sub
scribere Lucius Marulo, ne illi obiiceretur quod Si
drona fue1·i t tempore S. Hieronymi (ere in media 
Dalmatia. 

Il quale autore, per venire con brevità alla 
de terminazione d'assegnare la patria di San Gi
rolamo, in t anta diversità di pareri, soggiunge: 
Duo igitur praestanda sunt, ut constet de veritate, 
unum est, ut ostendatur Panrwniae et Dalmatiae 
confines : alterum est, ut designetur P atria in loco 
aliquo vicino talis C01ffinii. In favore dell' Inchofer 
adduce un'autorità di Procopio, il quale visse 
circa gli anni di Cristo 527, che prova Sirmio, 
città delìa Savia, situata tra i fiumi Drava e Sava, 
fosse aggiunto alla Dalmazia : e parimente la Sa
via al tempo del santo dottore, fosse parte della 
Dalmazia, a prò della quale scrive così: Quid 
inquam dif.ficultatis concedere P atriam S. Hieronyini 
fuisse inter Sabariam, Petoviam et Chiakotorniain 
ad Dravum ? Mentre si verifica di lei, che fosse 
ne' confini d'Ungheria e Dalmazia, per estendersi 
questo fino al fiume Drava e abbracciare in sè 
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anco la Savia. Tale testimonio di Procopio viene 
anco riferito da Gio. Lucio 1). Se a' suoi giorni i 
confini della Dalmazia arrivassero alla Drava, la
scio la decisione a chi legge, eh' io non voglio, 
nè devo allontanarmi da quanto scrive Strabone, 
autore più classico e antico di Procopio, mentre 
meglio e con più fondamento s'adatta la parti
cola QVONDAM, assegnata dal santo a' suoi anticbi 
confini cli sopra accennati, che ai moderni addotti 
da Procopio. 

Nè qui fermasi il Schonleben, il quale dopo 
aver scritto quanto adducono il Marulo e l' ln
chofer, in . loro favore, soggiunge : Cui nunc cre
dendum est? Ma,rulus auritam, Inchqfer occulatam 
fìdem alle.r;at. Hic ad Dravum in Paniwnia Supe· 
riore, ille in Dalmatia, vel potius in Liburnia Stri
donem locat. Prosegue poi in fine : Melius ei·go di
vinavit Inchefer, cui ut acculato testi potius crederem, 
quam auritis. Conchiude finalmente, ed a favore 
della nostra Sdrigna scrive cosi: Nisi, et Istrianis 
ali.quid tribuendum censerem : Nam si Liburnia tem
pore D. Hieronymi attributa est Dalmatiae, pars 
illa Istriae ubi Sdri.r;na sita est, recte dici potest 
media inter Dalmatiam et Pannoniam, adeoque con
fimum utriusque. Dalle quali parole chiaramente si 
scorge, essere più inclinato alla nostra opinione, 
che alle altre due : oltrechè, se avesse letto ciò 
che della nostra Sdrigna scrive monsignor Giaco· 
mo Tomasini, vescovo d'Emona, riferito nel cap. 2, 
minore credenza ancora prestato avrebbe al testi-

') De Regn. Dalmat., liù. 1°, cttp. 6. 
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monio oculato dell' Inchofer, sopra cui fonda la 
forza cli sue ragioni e prove, per essere il men
tovato monsignor Tomasini perfettissimo e dili
gentissimo antiquario e versatissimo istorico al 
pari di ogni altro de' nostri tempi e niente infe
riore all' Inchofer, come lo dimostrano le opere 
da esso stampate in materia d'antichità, le parole 
del quale serviranno a me per rispondere a quanto 
adduce l' Inchofer a suo favore. 

Dice dunque quest' autore d' essere andato a 
Sdrinovar, e ivi, avere diligentemente investigato 
le antiche reliquie e gli avanzi della nominata 
città di Stridone, oggi distrutta e ridotta in pic
cola villa, nel qual luogo conservasi ancora per 
antica tradizione appresso quegli abitanti, benchè 
alieni di religione, la memoria di San Girolamo -
Apud qiios memoria Hieronymi eo loco nati firinis
sime constat. A quanto qui scrive l ' Inchofer, ri· 
sponde io, che anco monsignor Tomasini si portò 
a bello studio, com' egli scrive, a visitare e rive
dere la nostra Sdrigna, il di cui sito descrivendo 
con maggiore diligenza e puntualità di lui, disse: 
«Verso Montona, sono le vestigie d' antiche mu
«raglie, che dimostrano essere stato quivi un c~
ccstello, che i paesani dicono fino al giorno d'oggi, 
«essere il castello . di Stridone patria di San Gi
«rolamo>>. Onde fatta comparazione tra questi due 
soggetti, ambidue testimoni oculari, e ponderata
mente esaminato ciò che scrive l'uno e l'altro, 
parmi non minore fede doversi prestare a monsi: 
gnor Tomasini, per la sua autorità e credito, d1 
quello attribuisca il Schonleben al testimonio del-
1' Inchofer. A ciò eh~ della fontana sorgente nel 
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mezzo della corte e abitazione de' padri del santo, 
adduce dicendo: Id continue testante limpidissimi 
Fontis unda, qui media scaturit area, quondam aecli
bu.<J Parentum D. Hieronymi septa, kodieque ut fertur 
morbis salutem praebet vel potu, vel lavacro. Si ri
sponde che non minori meraviglie, anzi maggiori, 
si scorgono nella nostra Sdrigna, come nella re
lazione di monsignor Tomasini sopra riferita, ab
biamo veduto, le quali per non replicare più volte 
lo stesso, si tralasciano. 

Oltre le autorità e i testimoni suddetti finora 
addotti contro l' Inchofer, l' aggiungere due altre 
cose riferite dallo stesso in suo favore, parmi 
porgerà maggior ansa in negare la sua Sdrinovar 
essere l'antica Stridone assegnata da S. Girolamo. 
La prima da esso riferita è : Vidi egomet locum, 
et _eversae Ui·bis amtiquas reliquias curiose lustravi; 
chiama Striùone città: eversaP Urbis etc. Se dun
qu_e ~nticamente fu città, per qual causa Strabone, 
P!nno e Tolomeo con altri autori antichi, nelle 
l~ro _descrizioni d'Ungheria, non fanno menzione 
di lei, come di tante altre, le quali per brevità 
tralascio. Soggiunge poi : Distat sane Striclon vix 
quarto a linea Pannoniae Lapide; che sarebbero 
quattro miglia italiane lontana da' confini dell'Un
gheria: mercechè Lapis, come osserva Giuseppe 
Laurenzio 1), significa mtlliare, seu mille passuum 
spatium. Quanto poi l'una e l'altra s'allontanino 
dalla verità, lo dimostrano le stesse parole d~l 
santo dottore, il quale asserisce la sua patria 

') AmaUh. Onoinast.., 
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essere castello e non città: Oppido Stridonis, quod 
a Gothis eversum. E la particola QVONDAM, spie
gata colle ingiunte parole dal medèsimo Inchofer: 
Hieronymum juxta ant·iquam descriptionem locutum 
Juisse; mentre al tempo di Strabone, Plinio e 
Tolomeo, molto prima del nascimento del santo, 
estendevasi l'Ungheria, come si è provato, fino 
ai confini dell'Istria. No!'! può dunque accordarsi, 
che Stridone, al dire del santo, fosse: Pannoniae 
Dalmatiaeque confinium. E l'Inchofer l'assegni: In
tel' Sabariam Petoviam, et Chiakotorniam ad Dra
vum. Poichè a quei tempi Sdrinovar era nel cuore 
dell'Ungheria e non ne ' suoi confini. 

Prova evidente di ciò sarà il testimonio di 'l'o
lomeo '), il quale descrivendo con tutta diligenza 
i confini di ciascuna provincia, città e colonia, 
dice : Pannonia superior limites habet ab Occasu 
Montem Cetium : et pro parte Carvancam, a Meri
die partem Istriae, et Illyridis j uxta lineam para
lellam, quae a praefacto sine Occidentaliori per Al
banum Montem exit, usque ad Bebios Montes, et li
mites inferirYris Pannoniae. E poi alla fine soggiunge: 
In limite Italiae sub Norico iterum Pannoniae Ci
vitas Emona. Non può, a mio giudizio, specificarsi 
meglio, nè scrivere più chiaro. Posciachè o fosse 
la suddetta città d' Emona, quella che il 1'chiin
leben chiama Lubiana e Nauporto novanta e più 
miglia distante dall'assegnata Sdrinovar, ovvero 
Uittanuova, come vuole monsignor Tomasini e al
tri, che a me poco importa, poco meno di 150 

1
) Cosmograp., lib. 2°. cap. 15. 
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miglia distante ; mai però potrà verificarsi, che 
fosse . ne' confini, ma bensi nel cantro dell' Un
gheria. 

Conferma maggiormente ciò che scrive inavve
dutamente il medesimo Inchofer 1) , riferito dal 

· &:honleben 2), con queste parole : Eademque ratio 
/uerit de Aemoniensis, seu mavis Aemoniensi Pan
noniae Saviae Ecclesiae, sive ea fit quam Ptolomaeus 
Aemoniam, Julius Capitolinus Aemoniam, P linus 
Aemoniam vocant, et Plinius Pannoniae Oppidum 
Julius in Noricis, Ptolomaeus inter Italiam, et .No
ricu~ statuunt. Due cose qui devono ponderarsi : 
la pr!Dla, che Plinio dica essere Emana Pannoniae 
0ppidum; l'altra eh' egli riferisca fedelmente le pa
role di Tolomeo 3), il quale non dice inter Italiam 
ti, Noricum, ma in t,;mite Italiae sub Norico iterum 
Pannoniae Civitas Emona. Onde parmi non bene 
acco~darsi insieme, l'essere Sdrinovar quattro mi
glia :taliane lontana da' confini dell'Ungheria, colla 
particola QVONDAM di S. Girolamo e i soprascritti 
testimoni di Plinio e Tolomeo, mentre quest'ultimo, 
come ~sserva il Schonleben, dopo numerate le 
altre città dell'Ungheria superiore, aggiunge alla 
fine: In limite ltaliae sub Norico iterum Pannoniae 
Cimtas Emona. Quasi dieeret in limitibus Italiae et 
Pannoniae sub Norico, Pannoniae nihilominus Civitas 
Aemona: vel in limitibus Ital-iae, Pannoniae et No
rie,,. quasi in angulo trium Provinciarum sita, et 
omnibus contermina. Sin qui il Schonleben. 

:i) Àppa-rat, ctd Annetl. Hwngar.
1 

tom. 1, pag. 15. 
" Aemon, cap. 2, § 5, num. 10. 
1 Cosmog,·., lib. cap. 15. 



222 ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIESTE. 

Il qual autore per difendere e provare che la 
sua Emona fosse nell'Ungheria , oltre gli scrittori 
assegnati, aclduce ancora i seguenti antichi e mo
derni da me a bello studio riferiti, acciò scorgasi 
quanto s' inganni l ' Inchofer nell'assegnare la pa
tria del santo, vicino al :fiume Drava, mentre se
condo l'assegnazione fatta da essi alla città di 
Emona, dovrebbe necessariament1, essere non nei 
confini, ma nel mezzo e centro dell' Ungheria. A 
quanto scrive Vellejo P atercolo 1), soggiunge il 
Schonleben: F:cce confinia P annoniae, et Italiae 
Nauportum, et T ergeste, hoc in .finibus ltaliae illud 
in finibus Panaoniae etc. E poi conchiude: Ergo 
Vellfljus agnoscit Nauportum in Pannonia. Conferma 
maggiormente quanto asserisce Vellejo colla espo
sizione fatta alle sue parole da Filippo Cluerio 2

), 

il quale per c1istinguere i confini dell' Italia dal-
1' Ungheria, disse : Pars petere Italiam decrever~t, 
sono parole di Vellejo, mentre parla dell'esermto 
pannonico: Junctam sibi Nauporti, ac T&rgestzs 
con.finio. Alle quali aggiunge il Cluerio : Pannoniae 
Oppidum ernt Nauportus cpud amnem cognominem, 
qui vulgus mine dicitur Laubach. Italiae vero Op· 
pidum erat Tergeste. I n medio horum erant Alpes 
Pannoniae, quarum summa juga ltaliam, a Panno· 
nia submovebant. 

Dietro il t estimonio di Vellejo riferisce quello 
di Cornelio Tacito 3), a cui soggiunge : Interim ex 
hoc contex tus T aciti apparet Nauportum fuisse in 

') I-Iist., lib. 2°. 
') I tal. antiq. , lib. 2°, cap. 2. 
') Annal., lib 1°. 
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Pannoniae, eonsequenter etiam Aemonam Nauporto 
vieincem, in eadem Pannonia, prout a Plinio et Pto
/omeo loeatur. A questi aggiunge Erodiano 1), Giu
lio Capitolino 2), Socrate 3), Orosio•), Freculfo 5) , 

Paol. Diacono 6), Sozomeno 7), Niceforo Callisto 8), 

Zosimo, Agli antichi fin qui assegnati accresce 
l'ingiunti moderni: Enea Silvio Piccolomini, che 
fu nostro vescovo di Trieste e poi pontefice chia
mato Pio II, Abramo Ortelio 9) , Io:6.a Simìero, citato 
dall'0rtelio, Gio. Aventino 10), W olfango Lazio 11), 

Geronimo Mefigero 12), Carlo Stefanio 13) , Pietro 
Bertio 14

), Corrado Peutinger allegato dal Bertio, 
Martino Zeillero 15), Matteo Meriano 1 6), Giorgio 
Fournier 17

), Enrico Palladio 18) , con molti altri, 
rer brevità tralasciati ; che adduce il Schonleben 
m prova, che la sua Emona fosse nell'Ungheria! 

') Lib. 7 in fin. et lib. 8. 
') In Maximin, cap. 21. 
') Hist. tt'ipart., cap. 45. 
') Lib. 7, cap. 35. 
:> Epitoni. His~1riar. , torn. 2, lib. 40, cap. 25. 
,l De Gest. L ongoba·rd., lib. 1°, cap. 6. 
) Misceli ., lib. 13°. 
;i Ecc!.., liL> 12°, cap. 38. 
) . Geograph., lib . 4°_ 
,,l Anna/. Bojor., pag. 122. 
) De Rep. Ro·m., lib. 2°, sect. 5, cap. 7. 
) Ann~l. Carint/1., lib. 3°, cap. 56. 
) ~ zctzon. hist. poet. 
,} Comment . . Germ., !il>. 10, cap. 21. · 
,.l :1,1-ne,·ar. Ital., eap . 2, uum. 8 e Gennnn., cap. 15. 
,! 1 opogretph Carniol . 
,,J Geograph. , lib . 110, cap. 13. 
) Rer. Fì;rojul., lib. 3°, pag. 52. 
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i quali congiunti a quanto osserva Gio. Lucio 1) 

da me più volte riferito di sopra, che mentre San 
Girolamo nell'esposizione d'Osea, addotta dall' In
chofer a suo favore, fa menzione dell'Illirico, in
tenda l'orientale, . dal quale l'Ungheria era molto 
lontana; onde egregiamente conchiude : Indeque 
conatus Inchoferi, Patriam D. Hieronymi prope 
Dravum statuentis e11anescunt: Nam non in con.ftnio 
Pannoniarum et Dalmatiae, sed in ipsarum Panno
niarum meditullio Stridon sito juisset, Ptolomaico 
et antiquo more Pannoniis sumptis, ut ipse Inchofer 
fatetur locutum H ieronymum. Conferma maggior
mente l'osservazione fatta dal Lucio, che mentre 
San Girolamo scrisse, la sua patria essere nei 
confini dell' Ungheria e Dalmazia, questa provin
cia: Nonfuit finitima P annoniae, cum Savia inter
poneretur; e che perciò aggiungesse la particola 
QVONDAM, per dimostrare con quella, eh' egli par'. 
lava degli antichi confini : Scilicet ante Hieronymi 
tempora, quando Pannoniarum .fines ad Dalmatiam· 
usque extendebatur, per •·ssere ai suoi giorni i con
fini ùell' Ungheria molto ristretti: Tunc temporis 
(scrive Lucio) ad Dravum restrictis Savia interpo-
sitet erat, quando Hyeronimus scripsit. . 

Questa restrizione dei confini dell' Ungheria, 
nacque dalla divisione fatta di quel regno in tre 
provincie, cioè: Ungheria, Valeria è Savia, da 
G~lerio Massimiano alcuni anni prima della 11:a
sc1ta del santo dottore, come scrive Aurelio Vit
tore 2

) qui addbtto dal Schonleben: Ad hos annos 

') ln «nnot. Opuscul. Marci Ma·rul. 
') De Caes., cap. 4, § 1. 
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riferendam censeo Pannoniae nostrae clivisionem a 
Galerio Maximiano, nimirum in Pannoniam Vale
riam et Saviam, assegnando all'Ungheria la parte 
oltre il Danubio ; quella tra il Danubio e la Dra
va, dopo aver atterrate e distrutte alcune selve 
e boschi, e condotto a scaricarsi nel Danubio il 
lago Pelsone, onorò col nome della propria moglie, 
figliuola dell'imperatore Diocleziano, chiamandola 
Valéria. E l'altra situata fra i due fiumi, Drava 
e Sava. Onde chiaramente si scorge, tanto dalle 
descrizioni fatte da Strabone, Plinio e Tolomeo, 
quanto dalla divisione assegnata da Aurelio Vit
tore, che mai Stridone, patria di San Girolamo, 
fu vicina alla Drava, come asserisce l' Inchofer. 

E se l'Illirico, al parere del mentovato Schon
leben 1

), sempre estese e allargò i suoi confini, 
fino ad abbracciare 17 ovvero 18 provincie, dac
chè però, il Magno Costantino trasferì la reggia 
in Costantinopoli, ovvero dacchè seguì la divisione 
dell'impero romano in orientale ed occidentale, 
oppure colla declinazione di esso e variazione dei 
tempi, cangiossi e restrinse sì fattamente, che 
p_erduta la sua antica grandezza e decoro, appena 
riconosceva sè stesso, quando rimasero occupate 
e soggette l'una e l'altra parte dall' ira e furore 
de' ~arbari. Alcuni moderni però, come osserva 
Magmo 2

), riducono i suoi · confini all' antico suo 
essere: Illyrid6m modo a Junior,:bus in Sclavoniam, 
Dalmatiam et Albaniam dividi, ut pars quidem oc
cidua sit Sclavonia, Orientalis Albania, et media 

? Annal. Carn., tam, 1, parte 3, ann. 308. 
) Comment. ad Ptolom. 

¼Il u 
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inter has Dalmatia. Altri restringendola più, gli 
attribuiscono la Liburnia colla Dalmazia sola
mente, e questi sono Filippo Cluerio 1) con Gio, 
Lucio. Ma perchè il santo assegna a Stridone sua 
patria, gli antichi confini, espressi colla particola 
QVONDAM, Tralascierò i moderni alieni, poco o 
nulla necessari a ciò che scrive il santo, e m'ap
poggierò agli antichi, mentre alcuni scrittori mo
derni dall'ignorare e non distinguere gli antichi 
dai moderni confini dell'Illirico, ora comunemente 
addimandato Dalmazia, assegnarono a Stridone il 
cuore e centro dell'Ungheria e della Dalmazia, e 
non i suoi confini, come abbiamo veduto. 

Non parmi alieno, per ultima prova, l'addurre 
ciò che scrive il Schonleben de' confini della Car
niola, la quale se anticamente fu esclusa dall' Il
lirico, con maggiore fondamento dirò io doversi 
escludere Sdrinovar assegnato dall' Inchofer molte 
miglia italiane, più lontano da essi : Ostensum est 
ante natum Christum annis centum et qztinquaginta, 
nullam Carnioliae hodiernae partem in Iltyrico fuisse 
comprehensam; sensim autem postea condito, et effto
rescente Romano Imperio, non modo Japidiam, sed 
ipsam Pannon-iam ad Illyridem pertinuisse: proinde 
omni dubio remoto, dicere possumus, circa znitiuin 
humanae salutis, Carnioliam, quae ex praefatis Pro· 
vinciis l striae, Japidia, Pannoniae parte, uti et 
Taurisc-iae et Camiae confiata est. Jllyrico fuisse 
adiwnctam : cum autem multis saeculis una ex parte 
tantum vfrina, et limes, ac terminus esset Illyrici. 

') Vindel., cap. 1. 
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Wincphelingo, autore alemanno, come scrive 
Goineo, riferito dal dottor Prospero Petronio 1), 

vuole che San Girolamo fosse tedesco, di cui il 
Goineo scrive così : De Stridonis autem Oppido, 
qnod Sdregna nonnulli vocant, ex quo ortum ajunt 
Hieronymum gravissimum, et sapientissimum Eccle
siae propagatorem; multa quidem dicenda essent, et 
praesertim contra Wincphelingum Germanum, qui 
supra vires etiam contendit eum f uisse Germanum, 
digna mehercle dementia, etc. E ciò basti per ri
sposta all'opinione loro. 

CAPITOLO VI. 

Che San Girolamo fosse realmente battezzato in 
Aquileia, provasi coll'insigne iscrizione, che oggidì 
ancora si conserva nella cattedrale di quella città. 

Se l'assegnare l'anno col luogo determinato alla 
nascita del dottore di Santa Chiesa, S. Girolamo, 
diede occasione a molti celebri scrittori d' adope
r~~e la penna, per fare palese al mondo tale ve
n~a; non minore meraviglia dei due accennati a 
~no credere, apporterà ai curiosi il terzo dubbio, 
~I quale ora mi accingo risolvere, coll 'investigare 
il certo e proprio luogo, ove fosse egli battezzato. 

') Mem. sacr. e prof. dell'Istria. 
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Nella celebre chiesa d'Aquileia, misero avanzo di 
tanti e così superbi edifici e fabbriche sontuose 
di quell' insigne città, che ora ridotte al suolo, 
piangono il perduto splendore, questa rimasta 
sola per segno e memnria delle sue deplorabili 
grandezze, ci rappresenta sopra l'altare maggiore 
nella parte dell'epistola effigiata in pittura antica 
l'immagine del santo dottore, e indi poco distante 
una cappella con altare dedicato allo stesso, nei 
cui ornamenti fuori di essa e alla sommità del
l'arco in pietra viva st.a scolpita con bellissime 
lettere romane, la seguente iscrizione, riferita anco 
da, Enrico Palladio 1ì colle ingiunte parole: Adhuc 
in majori ipsius Urbis Ecclesia (parla d'Aquileia), 
Sacellum collitur Divo dicatur. 

DIVO HIERONYMO QVI IN HAC SANCTA ECCLESIA 

LAVACRVM GRATIJE SUSCEPIT & FIDEM. 

La quale iscrizione l'anno 1688, ai 2 settembre, 
io vidi, mentre celebrava la santa Messa, nell'ac
cennata cappella e altare. 

Il credito e autorità delle iscrizioni antiche, 
ne dimostra il cardinale Baronio 2), mentre asse
risce : Adeo execrandwm erat in publicis tabulis 
falsztm quid scribere, vel ex eis a/iter, ac scripta 
essent recitare, ut hoc ipsium crimen primo capite 
legi~ l!Iajestatis (ut Ulpianus l. 2 . .ff. ad leg. Jul. 
MaJest. tradit) includeretur. Onde il dire assoluta· 

') Rer. FÒrojul., lib. 9°, pag. 150. 
' ) Annal. Eccl., tom. 2, ann. 290, num. 33. 
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mente come vogliono alcuni, appoggiati al testi
monio del Breviario, che fosse battezzato in Roma, 
parmi troppo pregiudicevole al concetto e auto
rità dovuta alla chiesa d'Aquileia, nella quale 
non senza gran fondamento, fu posta la mento
vata iscrizione. Mercechè tanta stima e venera
zione ebbe ne' tempi andati questa Chiesa in Ita
lia, che dopo la r(,ma11a, viene nelle istorie fra le 
altre chiese d' Italia riconosciuta la prima, come 
la dichiarò Leone VIII, l'anno 964, nel Breve 
concesso a Roboaldo patriarca di quella città, ri
ferito da Enrico Palladio 1) e da Francesco Pal
ladio 2

), cun queste parole: Volumus scilicet, et 
Apostolica authoritate jubemus, ut inter omnes Ita
Ucrxs Ecclesia Dei, sedes prima post Romana Aqui
lçjensis, cui Deo Autore, praeses habeatur. E W ol
fango Lazio 3), scrive: Roboaldus, cui Leo VIII, 
Ottone I imperante maximas prael'ogativas indulsit, 
et Aquilejensem Sedem secundam a Romana vocavit. 

Oltre l'accennato testimonio, molti altri ne ad
~uce il Palladio in prova di ciò, e particolarmen1 e 
il seguente, concesso da Giovanni XIX a Popone 
pa~riarca, il quale riedificò un'altra volta la sua 
c~iesa tanto celPbre d'Aquileia, allora forse mezzo 
distrutta dalla lunghezza del tempo passato, dac
chè Marcellino suo vescovo la ristaurò circa l'anno 
502_ senza risparmio di spese, essendo dalla bar
bane d'Attila, diroccata. Riedificò dunque Popone 
questa celebre chiesa, opera veramente degna della 

') Rer. Forojul., lib. 6°. 
:) Rist. del Friuli, p. 1, lib. 4°. 
) Rep. rom., lib. 12°, sect. fl, cap. 8. 
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splendidezza di sì gran prelato, nella cui fabbrica 
consumò 16 anni, ove ritrovasi l 'accennata cap
pella e altare dedicati a S. Girolamo; e fu con 
tanta pompa e solennità l'anno 1031 da esso con· 
sacrata., che volle Gio. Candirlo 1), intervenissero 
2 cardinali e 20 vescovi con molti altri principi 
e signori. E alcuni allegando falsamente il Sabel
lico, aggiunsero v'intervenisse col sommo pontefice 
anche l'imperatore Corrado con 20 vescovi, il che 
r:ome alieno dal vero, devesi assolutamente nega
re, mentre ricercato da me con diligenza di qual· 
che menzione di questa solennità, mai fu possibile 
ritrovarla, e i vescovi che intervennero in essa, 
non furono che 12, come punto vedremo. 

Le parole del Breve souo queste: Confirmamus 
vobis, vestrìsque successor·ibus P atriarcatum S. Aqui
livensis E cclesiae, /ore caput, et Metropolim super 
omnes Italiae Ecclesiae, etc . Sono questi testimom 
sì grandi e rimarcate autorità, che levano qual· 
sivoglia dubitazione dalla mente di chiunque vo· 
lesse negare non essere battezzato San Girolamo 
in Aquileia: mentre il dedic1rgli pubblicamente in 
cattedrale sì cospicua, consacrata coll'intervento 
di tanti insigni prelati di Santa Chiesa, principi 
e_popolo, unà cappella e altare coll'addotta iscri
z10ne, non può dirsi fatto ad ostentazione o per 
inganno, ma bensì in manifestazione d'indubitata 
v~rità. Ma perchè mi potrebbe opporre alcuno con 
dire non essere vero. che la chiesa nella quale 
ritrovasi tale iscrizio~e fosse lA. soprannominata di 

') Oornrnent. d'Aquileia, lib. 5°, pag. 49. 
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Popone, e per consegnenza altra più moderna e 
di minore credito, e perciò detta iscrizione di 
poco valore è fede, si risponde a questi tali col 
mentovato Francesco Palladio, il quale descriven
do la solennità di questa consacrazione, adduce 
in prova di essa l' ingiunto testimonio. Tanto si 
legge ancora nelle parole scolpite in una pietra 
esistente vicino alla porta australe di essa chiesa 
e sono queste: 

M. XXX[. INDICTIONE XIII, ID. IVLII, 

Ego Popo hujus Aquil(fjensis Ecclesiae Patriai·
chci, una cum cluobus Romanis Episcopis Cardina
libus, et XII. Coepiscopis, pmesidente Domino Joan
ne Papa XIX. et Imperatore Conmdo Augusto, 
consecravi !wc Templwm in lwnorem S. Martae Ge
nitricis Dei, et Sanctor·um Martyrum Hermagorae 
et Fortunati. Ob cujus solemnitatem idem Rom. Sum. 
Pontifex e gratia Apostolica concessit Indulgentimn 
centum Annorum et centum Dierum singulis annis 
omnibus vere poenitentibus et confessis dictmn Ec
clesiam visitantibus causa devotionis, et in Festo 
dictwum Martyrum Hermagorae et Fortunati , et 
JJer Octavam eorum singulis diebus X VIII. anno
rum et totidem quaclragenarwm, Item dicti Carclina
les authoritate Apostolica, ob reverentiam S. Quirini 
lvlartyris, qui IJUS CorJJUS portaverunt de Urbe, et 
condiderunt a parte dextra in Altari parvo juxta 
Altari majus ob reverentiam B. Marci Papae et 
Confessoris, cujus etiain Corpus de Urbe portavei·unt 
collocaverunt a 3Ìnistris in Altari parvo juxta M~qjus 
Altare concesserunt indulgentiam X. Annorum et 
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X . Quaclragenarum, tam in supi·adictis solemnitati. 
bus, quam etiam in F'estivitatibus eorundem. 

Onde il ritrovarsi oggidì · ancora nella detta 
cattedrale d'Aquileia, tutte due queste iscrizioni 
nello stesso sito e luogo, ove la prima volta fu. 
rono riposte, toglie ogni dubitazione che si po
tesse opporre alla verità finora da me mostrata. 
E specialmente all'iscrizione addotta d'essere San 
Girolamo stato battezzato in Aquileia: Qui in !tac 
S. Ecclesia lavacrum grutiae suscepit et fidem. La 
qual verità conferma maggiormente essere la no
stra Sdrigna la vera e antica Stridone sua patria: 
dalla quale anco fanciullo trasferito ad Aquileia 
ivi vicina, si trattenne molti anni in essa citta, 
in cui contrasse la famigliarità e amicizia di tanti 
soggetti, come di sopra s'accennò nel cap. 2, e 
lo dimostra Enrico Palladio, il quale descrivendo 
le rare virtù e la santità di San Valeriano, ve
scovo d'Aquileia, dice così: Praeclaram hujus /'on, 
tificis virtutem, satis comprobat illorum Virorum 
nomina, qui ab 1/}us contubernio, tamquam ab om· 
nium bonarum artium Fonte illiistres prodiere Hie
rony,11,us, Oromatius J oannes, Eusebius, Crisogonus, 
Rujinus, Benosus, Julianus., et alii plures B. Hiero
nyi~i stylo commendati. E soggiunge a nostro pro
posito : Illud quiclem pro comperto affirmamus Sanc
tissimum Virum (parla di S. Girolamo) plurimum 
cum Valeriano Aquilejae degisse, et eorum Famili11· 

ritate usum, qui tunc praecipui apud eam Ecclesiam 
habebantur, atque invitissimuin incle recessisse. Che 
perciò _il sa~to dottore nell' epistola 43, preg~ 
Cromaz10, G10vino e Eusebio, che procurino di 
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impetrare da S:m Valeriano qualche lettera, per 
animare sua sorella alla pt•rseveranza dell' intra
preso cammino : Ut etiam a Papa Valeriano i,d 
eam confirmandam litteras exigatis. La qual lettera, 
non essendo suo famigliare, non avrebbe richiesto. 

Conferma maggiormente le nostre prove, 0iò 
che scrive il santo dottore 1), ove narrando le sue 
azioni fanciullesche, adduce le in giunte parole: 
Memini me Puerim c·ursifosse per Cellulas Servulo
rum, diem feriatum duxisse lusibus, et ad Or·bilium 
saevientem de Aviae sinu tractum · esse captivum. 
Diversi ritrovo i pareri degli autori intorno al
l'intemlimento rlelle parole : Per Cellulas servulo
rum. Mentre Mariano Vittorio, Lipomrmo, Surio 
e :ùtri vogliono fossero le camere e stanze dei 
proprii servitori domestici; i quali col mentovato 
Palladio, dicono essere le celle del monastero d'A
quileia, non essendo verosimile che il santn chia
~asse celle, le camere <lei proprii inservienti, ma 
mtend~sse le celle dei monaci, non quelli di Stri
d_one sua patria, la quale per essere angusta e 
ristretta, come provai nel cap. 3, coll'autorità del 
santo dottore, rendevasi incapace <li simile clan
sur~, ma deL collegio dei chierici d'Aqµileia, ove 
fi?rll'ono sotto la disciplina di San Valeriano, i 
gJ.à accennati soggetti, tle' quali scrisse il santo, 
come riferisce il cardinale Baronio 2): Adscitis ad 
Offitia Ecclesiastica Viris optimis, ac eruditis sic 
claruit (intende di San Valeriaau ). Ut de eis ipse 

') Apolog. cont,·. Rnfin., lib. 1°, cap. 7, nurn. 47. 
') Annal. Eccl., torn. 4, ann. 372, num. 45. 
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Hieronymus in Chronico ita dipne meminerit. Aqui
lrdenses Clerici, quasi Chorus Beatorum haberentur. 

Che i chierici d'Aquileia a quel tempo fossero 
monaci, lo dimostrano il mentovato Baronio col 
Palladio. Mentre ricercando di loro: Quando vero 
esse desierint Monachi, aut cui· in Canonicoruin 
personas abierint; scrissero: Adhuc certi aliquid 
non ltabemus. Posciachè mentre vissero alieni dal 
domiD.are, conservandosi nel primitivo stato rego
lare, risplendettero quasi stelle fisse nel firma
mento di Santa Chiesa, come di essi scrive il 
padre S. Agostino 1) : Nostis omnes sic nos vivere 
in ea Domo, quae dicitur Domus Episcopi, ut quan
tum possumus, imitemw· eos Sanctos, de quibus lo
quitur lib. Act. Apostol. Nemo dicebat aliquid pro
prium, sed erant illis omnia communia. E la ra
gione di ciò adduce il santo dottore 2) perchè: 
IIoc votum potissime voverant. A cui sottoscriven
dosi San Girolamo 3), conferma lo stesso. Et cle 
Script. Eccl. riferisce, come Filone lodando i pri
ffiiti vi chierici, scrisse: Habitacula eorum fuisse 
Monasteria. Ex quo apparet talem primum Christo 
credentium fuisse Ecclesiam, quales nunc Monachi 
esse nituntur et cupiunt. Ma dacchè offuscati dalla 
cupidigia del dominare e del proprio interesse, 
deviando dallo stato regolare, incominciarono a 
vivere nelle case a modo loro, perdettero qnel 
bel lustro, che li rendeva sì chiari agli occhi del 

') De Civit. Dei et Ser. de com. Vit. Cleric , lib 7°, cap. 1. 
2
) De Civit. Dei, lib. 17°, cap. 4. 

') Epistol. 2 ad Nepotian. 
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mondo, come attesta il cardinale San Pietro Da
miano 1), con queste parole : . Plane quo pacto quis 
valeat dici Canonicus, nisi sit Regularis etc., e poi 
soggiunge: Volunt siquidem Canonicum hoc est Re
gularem nomen habere, sed non Regulariter vivere, 
ambiunt Communia Ecclesiae bona dividere, asper
nantur' autem apud Ecclesiam commun1t1r habere. 
Enim vero non est haec Ecclesiae primitivae forma, 
satis exorbitat ab institutionis Apostolicae disciplina. 
La qual cosa fece dubitare il padre ~- Agostino, 
se fosse lecito ordinare quel chierico, che abban
donata la vita regolare, ricusava vivere in comune; 
alla fine permettendolo, coll'addurne la causa, 
scrivendo ad Fratres ia Erem.", prorompe in que
ste parole, riferite anco da ' sacri canoni nel cap. 
Nolo ut aliquis, etc. 12, quest. 1. Malui enùn habere 
Octecos et Claudos, quam plangere mortuos, giudi
ùando il santo dottore minor male ammettere 
questi tali agli ordini della Chiesa rilassati e im
perfetti, che .escluderli da essa senza speranza di 
salute. Dai quali testimoni, autorità e ragioni, 
chiaramente si scorge, che allora lasciarono d'es
sere monaci, quando abbandonata la vita comu
nità e lo stato monastico, abbracciarono la vita 
secolare, per vivere in casa de' propri parenti a 
modo loro . 
. Nè minore fondamento dei già accennati, ci ad

dita ancora la famigliarità e stretta amicizia che 
teneva S. Girolamo, con Nicea suddiacono d'A
quileia, al quale scrivendo l'epistola 42, gli ram-

') Epist. 9 ad Cle,·ic. Fenatens, lib. 5°. 
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menta i passatempi e le passeggiate deliziose 
avute insieme nella città d'Aquileia, che tanto 
significano le parole: Inter delicias Patriae, et 
omnes quas kabuimus pPregrinationes aliquando su
spira. Mentre fuori de' primi ,tnni di sua fanciul
lezza, non trovasi altro tempo, nel quale fosse 
dimorato in quella città. Posciachè partito d'A
quileia e dalla patria ancora l'anno 15° di sua 
età, come scrive D. Pio R ossi 1), andò a Roma, 
ove dimorò alcuni anni applicato agli studi cli 
grammatica e rettorica, indi ancora giovinetto 
partì per la Francia, come egli medesimo asse
risce di sè stesso 2) : Cum ipse adolescentulus in 
Gallia videi·ùn Scotos gentem Britanicam hwnanis 
vesci carnibus: portandosi poi in Germania e in 
altre parti di quelle provincie. . 

Il cardinale Baronio col Spondano 3) vogl10no 
che ritornato dalla Francia e altre parti, dimo· 
ras~e lungo tempo in Aquileia, la qual cosa par
mi impossibile potersi accoppiare col corso di s~~ 
vita. Posciachè se d'anni 15 andò a Roma, e 1v1 

ne spese alquanti nello studio della grammatica 
e della rettorica, e il 20° di sua età ritornat~ 
d~ll1l, Francia e Germania, secondo l'opinione ~1 

Pietro de Natalibus, vescovo d'Equilino, fu ordi
nato prete cardinale da Liberio sommo pontefice, 
quantunque altri asseriscano essere quello del 
ventesimo ottavo ovvero ventesimo nono, attri
b~ito dal mentovato D. Pio Rossi, al battesimo 

') Comment. in D. Hieron. gestas in Chronol. D. Hieron, 
; Contr. Jovioian., Jib. 2', cap. 6. 
) An,ial. Eccl., ann. 372, n. 9. 
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e non all'ordinazione, mentre a questa assegna 
quello del cinquantesimo terzo e quello del ven
tesimo ottavo : dice che partito la prima volta 
verso la Siria, arrivasse nella città d'Antiochia. 
Annoverati Ùtrnq ue gli anni di sua età giovanile 
nella forma suddetta, come po_tranno dire il Ba
ronia col Sp,mdano sopracitati, che San Girolamo 
dimorasse lungo tempo nella città d'Aquileia? 

CAPITOLO VII. 

Provasi che le parole del santo dottore : "Christi 
Vestem Romana ·arbe suscipiens,, allegoricamente 
applicate da.gli avversari al suo battesimo, non 
ponno levare all' iscrizione d'Aquileia. la. proprietà 

di q_uel sacramento, significata. nella parola : 
"Lavacrum gratiae,, . 

. Perchè il Breviario romano, nella quarta le
zwne dell'officio di San Girolamo, ci rappresenta: 
~zmmymus Eusebii filius Stridone . in Dalmatia 
Cllnstctntio Imperatore natus, Romae adolescens est 
baptzz~tus. E Mariano Vittorio, Lipomano, Surio, 
Baron10, Spondano, D. Pio Rossi e altri ancora, 
asseriscano sia battezzato in Roma, appoggiati a lle 
seguenti parole : Ubi olim Christi vestfrnenta suscepi, 
scritte dal santo dottore nell'epistola 57, quando 
ne~la. solitudine di Soria, molestato dagli eretici 
ariani, ricorse a San Damaso papa, come capo e 
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maestro universale della Chiesa romana, inten
dendo della città di Roma, come più chiaramente 
si espresse nell'epistola 58 : Ego igitur, ut ante 
jam scripsi Christi Vestem in Romana Urbe susci
piens. Mentre interpretano questi autori la parola 
Vestem Christi, allegoricamente per il battesimo: 
Accepta ex ipso . Hieronymo metaphora, scrive Don 
Pio Rossi 1) , esposta così ancora da Mariano Vit
torio : Romae autem baptizatum fuisse luculenter 
in duabus ad Damasum Epistolis ·ipsemet testatur, 
asserens se in Romana Urbe Ckristi vestem acce
pisse. E in altro luogo 2), in confermazione dello 
stesso , soggiunge: Innuit Romae se baptizatum 
fuisse: nam candida veste, ii qui baptizantur indui 
solent. 

Q11anto s'allontanassero dal comune sentiero 
della verità questi autori, nel dire che San Gi
rolamo fosse battezzato in Roma, solamente per· 
chè egli scrisse a San Damaso : . Ubi olim Clwisti 
vestimenta suscepi : e all'uso antico della Chiesa, 
qual' era di vestirsi di bianco chiunque ricevev~ 
l'acqua battesimale, di qualunque condizione egli 
fosse, l,pplicando la metafora della veste al sa· 
cramento del battesimo, lo dimostra l'addotta 
iscrizione d'Aquileia, la quale tralasciate tutte le 
allegorie e metafore, dice assolutamente : Qui in 
hac Sancta E cclesia lavacrum gratiae suscepit et 
fidem. Mentre c'insegna la legge 3), che: Verba 

1) fo vit. D. Hieron. 
') Annot. Epist. 
3

) Non aliter 67 jf de leg. & jid. 
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intelligenda sunt sec-itnclum propriam signifieationem 
et comunem modum loquendi. 

Nè suffraga punto agli stessi, l' asserire cho il 
santo intendesse per la veste di Cristo il sacra
mento del battesimo, rappresentato nella candi
dezza della veste, segno dell' innocenza conferito 
de esso ai battezzati: Lota sunt vestimenta tua 
cum venisti ad Baptismi gratiam, purifìcatus es cor
p0re, purificutus es spfritu, mundatus es ab omni 
inquinamento carnis et spiritus. Scrisse anche Ori
gene 1) e lo dimostra anche il Durant 2), dicendo 
che il battezzato vestiva di bianco, per significa
re: Eum exuisse veterem hominem, ecl induisse in
nocentia casta velamina. In prova di che adducee 
ancora un testimonio di Raba Maµ.ro 3): Post 
Baptismum traditur Christiano vestis candida, desi
gnans innocentiam Christianam, quam post ablutas 
veteres maculas, studio stanctae conversationis im
maculatam seevare debet, ad praesentandum ante 
Tribunal Christi. Lo stesso abbiamo nel cap. Post 
Baptismum e nel cap. Accepisti. 

Questa veste bianca usavasi, non lo nego, nella 
primitiva Chiesa, come riferisce il cardinale Ba
ronio : Omnes ubique Christianos Baptismi tem
pore canclidis amiciri solitos vestimentis, cum innu
mera Patrmn testimonia de his suppetant, tam etiam 
R~tuales antiqui libri apertissime docent; e Paolo 
Diacono'), riferito dal precitato Durant, scrive, 

') Exod. in lib., lib. 2°. 
:) De ·rit. Eccl., lib. l', cap. 19, n. 39. 
) ln~t. Cler-ic., lib. 1 •, cap. 29. 
) Hist. Longobard, lib. 6', cap. 15. 
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che essendo battezzato Codrato re d' Inghilterra 
in Roma, da Sergio I sommo pontefice, chiamossi 
Pietro : Et adhuc in albis constitutus vita junctus 
-est. I battezzati nella Pasqua portavano questa 
veste bianca sette giorni; così scrivono Raba Mau
ro e Amalario Fortunato, addotti dal Durant, la 
quale deponevano poi la seguente domenica addi
mandata perciò domenica in Albis. E Sant'Ago~ 
stino, Serm. ad competentes, insinuando lo stesso, 
aggiunge: Pascha, quo die a1ba tolluntur vestimenta 
a nuper baptizatis Pascha clausum dicitur, che il 
tutto viene approvato dall'Alcuino '), il quale 
conchiude: Albis induitur vestimentis propter gra
tiam regenerationis, Sopra le quali allegorie e au
torità, fondarono gli avversarii la loro opinione, 
senza addurre altro testimonio o ragione chiara 
e letterale in loro favore, che la sola allegori~ 
della veste di Cristo, per difendere che San Gi
rolamo fosse battezzato in Roma ·, ma questo fon
damento è molto labile, perchè vario e ambiguo 
oltremodo, appresso i santi e gli autori, e anc~ 
appresso San Girolamo, rendesi il significato di 
esse parole. Onde osserva Mariano Vittorio, che 
il santo nel principio del!' epistola 57, parlando 
allegoricamente dell' eresia ariana sotto metafora 
della tonaca di Cristo: Indivisam Domini Tuni
cam, et desuper textam minutatim pe1' frustra di
~cerpit, l'intenda per la Chiesa. In eomprovazione 
di che, nelle annotazioni della stessa epistola 1, 

1
) Epist. ad Carol. Metgn. e de Divin, Offic., cetp. de Sab· 

bat S. Paschae. 
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asserisce: Voeat Christi Eeclesiam, sibimet in unum 
eonsentientem, et mutuo in dogmatibus concordem a 
Christi ineonsuntili tuniea allegoria dieta, per allu
dere forse all 'atnmirabile visione di San Pietro 
martire, ve~çovo d'Alessandria, quando in prigio
ne, al riferire del Breviario romano, di Adone, di 
Lipomano, Surio e altri, gli apparve Cristo ve
stito d'.una · candidissima tonaca di lino, divisa 
dalla cima · al fondo, la quale per coprire in qual
che modo la sua nudità, con . ambe le mani l' a
stringeva al petto. Atterrito di tale visione il 
santo prelato, l' interrogò : Domine quid est hoc ? 
A cui rispose Cristo : Quotidie ipsam traetas in 
Ecelesia, et ne scis quomodo seissa est? Arrius mihi 
hanc seidit, · quia separavit a me populum meum. Che 
la veste di Cristo significa la Chiesa, lo dimostra 
anco Sant' Agostino'): Vestimenta autem Christi 
Eeclesia ~us. Il quale pure soggiunge : Quid mi
rum si per candida vestimenta signatur Ecclesia. 
Onde può significare, che ricevesse la veste della 
Chiesa, cioè ecclasiastica di chierico. Se dunque 
Mariano Vittorio, nel principio della suddetta 
epistola 57, asserisce che la tonaca di Cristo si
gnifica la Chiesa, sopra qual ragione fondato, dirà 
poi nella vita del santo dottore, che il secondo 
luogo della medesima epistola : Unde olim Christi 
vestimenta suscepi, s'intenda determinatamente del 
battesimo: Romae autem baptizatum fuisse lueulen
ter in duabus ad Damasum Epistolis ipsemet testa
tur, asserens se in Romana Urbe Christi vestem 
suseepisse. -

') Serm. 19, de dfoers. 

Voi, II 16 
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Osserva inoltre D. Pio Rossi 1), che: Christi ve
stis multiplex est, diversaque in Sacris literis usur
patur intelligentia, alla quale assegna in primo 
luogo i peccati : Fiat ei sicut vestimentum, quo ope
ritur 2). Posciachè assumendo Cristo la natura 
umana, comparve vestito al dire dell'Apostolo: 
In similitudinem carnis peccati. E Zaccaria, 3 : Et 
Jesus erat indutus vestimentis sordidis. Dixitque 
Angelus ad eos qui stabant coram se: auf erte vesti
menta sordida ab eo ; dixit ad eum : Ecce abstuli 
iniquitatem tuam. Per la qual bruttezza di veste, 
al sentire di San Gregorio nisseno 1), gli angioli 
non conobLero il Redentore, quando salì al cielo: 
Verum non agnoscunt eum, qui sordidam vitae no
strae stolam indutus est : cujus rubra sunt vestimenta 
ex humanorum malorum torculari. Alla gloria del 
paradiso, attribuisce pure il Rossi, la veste di 
Cristo. Mattia, 7 : Et ecce vestimenta qjus Jacta 
sunt alba sicut nix. E il salmista reale, Psalm. 103: 
Confessionem et decorem induisti amictus lumine si
cut vestimento. E finalmente la carne assunta da 
Cristo, viene dallo stesso, con ammirazione degli 
angeli, addimandata veste : Qui est iste qui venit 
de eodem tinctis vestibus de Bosra? Sin qui il Rossi. 
Aggiungerò alle già addotte allegorie, le seguenti 
riferite da Ugone cardinale, nell'indice universale 
delle sue opere, le quali per essere di autore sì 
classico, credo basteranno per testimonio valevole 
di quanto intendo provare ; mentre : 

') Comment. in vit. S. Hieron., cap. 7. n. 4. 
') Psalm. 108. 
') Orat. De Ascens. Domini, 
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Vestimentum Christi signi:fieat humanitatem, toro. 2, 
pag.116, col. 3, e pag. 180, col. 4, e toro. 6, pag. 59. 

Vestimenta Christi signi:fieat Eeelesiam, tom. 2, 
pag. 118, col. 1. 

Vestimentum Christi signincat Corpus Christi, toro. 
2, pag. 118, col. 1. 

Vestimenta Christi Mandata Dei, toro. 6, pag. 121, 
col. 3. 

Vestimentum Domini Charitas perfecta, tom. 6, 
pag. 181, col. 4. 

Vestimentum Christi Caro çjus, ibidem, col. 4. 
Vestimentum Domini sunt Saneti, tom. 6, pag. 361. 

col 2. 
Vestis candida denotat Christi Incarnationem, tom. 

5, pag. 260, col. 1. 
Vestis Domini sunt misericordia et veritas, justi

stitia et pax, toro. 6, pag. 269, col. 1. 
Vestis Dei sunt etfectus, qui sunt ab eo, tom. 6, 

pag, 286, col. 1. 
Vestimenta Dei sunt praecepta Dei, tom. 6, pag. 

269, col 1. 
Vestitus Christi humanitas est, tom. 6, pag. 187, 

col. 1. 
E · questi sensi tanto varii ed equivoci delle 

parole Vest-imenta Christi, ho apportato qui a lun
go_, acciò vedasi quanto . equivoco, ambiguo e lu
bri~o sia il fondamento degli avversari, nell'attri
buire alle stesse determinatamente il battesimo ; 
potendo significare la grazia di Cristo, nel sacra
~ento della penitenza e remissione de' peccati;_ 
il corpo di Cristo nell'Eucaristia o in altri signi
ficati, giusta le suddette interpretazioni e massime, 
è la veste della Chiesa, cioè ecclesiastica da chierico 
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o da monaco, che è più verosimile, più probabile 
e letterale. 

Per riconciliare opinioni tanto discordi e intel
ligenza di quanto intendo provare, dirò dunque 
ciò che la debolezza mia suggerisce, avvertendo 
in primo luogo, che tre sorta di battesimo asse
gnano i teologi col dottore San Tomaso : Flumi
nis, Flaminis et Sanguinis. Il primo de' quali, in 
tre modi può eseguirsi, come insegna il medesimo 
santo dottore : Ablutio autem fieri potest per aquam, 
non solum per modum imme:rsionis, sed etiam per 
modum aspersionis, vel effusionis. E nella risposta 
3, soggiunge : Per se autem requiritur ad Baptis
mum corporali ablutio per aquam: unde Baptismu~ 
lavacrum nominatur: seeundum illud Ephes 5. Mun
dans eam lavacro aquae in verbo vita. Se dunque se
condo la comune opinione de' teologi, con S. Tomaso, 
ricercasi nel battesimo necessariamente la lozione 
corporale dell'acqua, espressa nella sua definizione 
fisica, approvata da tutti i teologi: Baptismus est 
exterior eorporis ablutio, /acta sub praescripta for
ma verborum, alla quale aggiungerò ancora la me
tafisica assegnatagli dal catechismo romano 1), che 
ricerca lo stesso : Baptismus est Sacramentum re
generationis per lavaerum aquae in verbo vitae. 

Ponderata bene l'assegnata essenza del batte
si~o, non so come possano . gli avversari appro
priare al loro di Roma, estratto allegoricamente 
dalla veste di Cristo, la lozione corporale del: 
l 'acqua, necessaria, al dire di San Tomaso e dei 

1
) Tit. Baptism., parte 2, cap. 2. 
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teologi, e che le due definizioni addotte, ricercano 
al vero battesimo, . se quello è solamente metafo
rico e non reale? Cosa che non repugna al nostro 
d'Aquileia, dichiarato fisico e reale, con quelle 
parole: Qui in hac Sancta Ecclesia lavacrum gra
tiae suscepit et fidem. Per intelligenza maggiore di 
quanto intendo provare, parmi molto a proposito 
l'ingiunta interpretazione data alle parole del santo 
dottore, dall'abate Enrico Palladio 1): Verba Hie
ronimi dicentis, se Romae Vestem Christi accepisse 
non ad Baptismum, sed ad primam Sacrorum ini
tiationem traducenda esse, ove a sufficienza dimo
stra che in Roma, ricevesse la veste di Cristo, 
quando fu ordinato e aggregato al numero dei 
chierici e ministri della Chiesa romana; ovvero 
mentre fece la solenne professione di monaco, pa
ragonata dai santi dottori e dai teologi, al secon
do_ battesimo, come presto vedremo ; ma che il 
primo e reale battesimo lo ricevesse in Aquileia, 
come accenna l' iscrizione. 

In prova di ciò, scrive Pietro de Natalibus, 
ves_covo d'Equilino 2), che San Girolamo, nel ven
tesimo de' suoi anni, fosse in Roma, da Liberio 
sommo pontefice, ordinato prete cardinale : Dum 
essei annorum viginti, per Liberium Papam Ecclesiae 
Cardinalis Praesbyter ordinatur. Ancorchè il ve
rabile Lupo Ispalense s) dica fosse il ventesimo 
nono: Nam annorum 29, a Liberio Sedis Apostolicae 

') Rer. Forojul., Iib. 90, pag. 150. 
') Cettetl. Sanct., Iib, 8°, cap. 132. 
') In vit. D. Hier·on. 
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Praesule Ecclesiae Rom. Titulis Anastasiae oi·dina
tur. Vincenzo Belvacense 1), seguito da Giovanni 
Colonna 2), Gio . .Andrea 3), dottore bolognese, Tor
recremata •), Giaconio con altri, riferiscono che 
fosse il 39° di sua età, e Don Pio Rossi , nei 
Commentarii all' istessa vita scritta dal venera
bile Lupo, gli assegna quello del 53° di sua età, 
e 384° di Cristo. Tenendo buona parte di questi 
autori, che San Damaso e non Liberio fu il pon
tefice, il quale l'ordinò cardinale e gli conferì 
tale dignità, ascrivendolo nel numero de' chierici 
della Chiesa romana, che ciò non appartiene a 
questo luogo. 

Stabilita maggiormente la nostra opinione colle 
addotte autorità e fondamenti, dirò dunque, che 
per Vestem Ckristi, non intendesse San Girolamo 
il battesimo, al quale come s'osservò di sopra con 
S. Tomaso: Requiritur corporalis ablutio per aquam, 
ricevuto da esso nella chiesa d' .Aquileia, _ma 1~ 
veste monacale o chiericale presa nella città di 
Roma. Dal che si scorge quanto equivocasser_o , 
quegli autori, che alle parole del santo, attribm· 
rono il battesimo reale, prendendo la veste bianca 
de' neofiti, solita a vestirsi dai novellamente bat
tezzati, per la veste, abito proprio de' chierici, 
che a loro nell'ordinazione si conferisce. La qual 
veste, nella primitiva Chiesa, era del tutto bianca'. 
come oggidì ancora ritengono e usano i somIDI 

1
) Specul. historial. , lib. 16', cap. 18. 

'} Hist. Rom. 
') Hist. Hfrronymian. 
') Super. Evangel., lib. 7°, cap. 13. 
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pontefici romani e i canonici regolari, veri suc
cessori in ciò degli Apostoli, i quali al sentire di 
San Girolamo 1) medesimo e d'Egesippo 2) addotti 
e seguiti da Lirano s) e Eusebio 4), vestivano di 
bianco, figurati perciò nel cavallo bianco dell'A
pocalisse, come osserva il mentovato Lirano, bef
fati e derisi da Maometto, per tal causa, che 
chiamavali; Viros dealbatos. 

I primi chierici e religiosi istituiti da S. Marco 
in Alessandria, come riferisce Cassiano 6) vesti
vano parimenti alla stessa maniera : Colobiis quo
que lineis indutis, quae vix ad cubitorum ima per
tingunt, nudas de reliquo circumferunt manus etc. 
Nè minor prova di questo, sarà l'oracolo di Paolo 
III, sommo pontefice, addotto da Basilio Sereni 0) , 

il quale parlando con alcuni canonici regolari, si 
espresse così : Nisi Coevi nostri Clerici primitivi 
habitu Nobis indiscreto usi fuissent; nullus Praede
cessdrum Nostrorum subditis indulsisset, ut tantopere 
Romano assìmilarentur Praesuli, illunque eatenus 
Nos gestare .finimus, quod Nobis compertum, vos il
lzs originalitf'r proficisci , eorumque successores et 
haeredes etc. Mentre ai nostri giorni il sommo 
pontefice usa la veste di colore bianco, in segno 
del vero chiericato apostolico' come osservano 

') De Scriptu,·. Ecclesiast., 
') Coinment. , lib. 5°. 
') ln Apoc., cap. 6. 
') Hist., lib. 5°, cap. 4i. 
') l nstit., lib 1°, cap. 5. 
') In praefat. privileg. 
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Agostino Barbosa 1), N. padre F. Gio. Crisostomo 
dell'Assunzione infracitando. 

Avvalora maggiormente Gio. de Nigravalle, nel 
dire che i vescovi e arcivescovi nella consacra· 
zione : Efficiuntiw Clerici R egulares per solemnem 
Prqfessionem et Rocchetum, seu Camisiam Apostoli
cam accipiunt, in signum Projessionis, et in memo· 
1·iam quod olim Ecclesia Catholica in Patriarcalibus, 
Episcopalibus, Archiepiscopalibus p er Regulares re· 
gebatur, il che fondasi nel cap.: Cleriei de vit. et 
honest. Clerieor. Ove l 'abate Ostiense con Giovanni 
Andrea Tamburin, Vincenzo Parent. 2), cardinale 
niceno, osservano che l 'abito usato oggidì dai ve
scovi, sia il proprio dei canonici regolari, come 
pure fu dichiarato il 1 ° di settembre dell'anno 
1603 nella Congregazione dei vescovi, sotto Cle· 
mente VIII, da Carlo Tapia 3), nelle Cerimonie 
episcopali 4), da Gio. de Nigravalle 6), nella Cronaca 
Moschen. 6) e comunemente dai dottori con Pen· 
noto 7

), come eruditamente riferisce e seguita il 
padre Fr. Gio. Crisostomo dell'Assunzione, carme
litano scalzo, definitore provinciale di questa no
stra provincia di Venezia 8), appresso il quale sono 
altre gravissime prove. 

1
) De jur. Eccl., lìb. 1°, cap. 2, n. 90. 
') Disp. 9, qu. 8, tom. 3. 
') In authent. In,qressi de Sacr. Eccl. et Monctst., cap. 2. 
4

) Eipiscopor., cap. 1. 
') Lib. 13°, cap. 18. 
6

) Clyp, pag. 25. 
7
) Ifist. tripart., lib. 20, cap. o. et 

8
) In consult. pro capacit. Cctnonic. Regulcw. ad bene/. 

pension., cap. 2. 
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Testimoni e prove, che chiaramente dimostrano, 
come le addotte parole di San Girolamo : Unde 
olim Ghristi vestimenta suscepi, non devonsi inten
tendere allegoricamente del primo battesimo, come 
vogliono gli avversari, ma letteralmente della ve
ste clericale o monacale. Che perciò scrisse prima 
nella stessa epistola: Ideo mihi Cathedram Petri, 
et fidem Apostolico ore laudatam censui consulen
dum, facendo ricorso non qual semplice cristiano 
e idiota, ma come sapientis3imo dottore e mini
stro principale di Chiesa Santa · al pontefice San 
·Damaso, per consultare colla cattedra di Pietro, 
madre e maestra universale di tutte le chiese del 
mondo, la vera e soda dottrina, cibo sicuro del
l'anima, con chiedergli contro gli eretici, il vero 
e sostanziale cibo della cattolica verità. Mentre 
al sentire di San Cipriano 1) : Non est possibile 
Posside1·e indumentum Christi, qui scindit Ecclesiam 
Christi; mercechè indegno rendesi dell'abito cleri
cale colui, che con dottrine false e pellegrine, si 
allontana dalla soda e comune verità della Chiesa. 
O_nde Diego Artiga 2) osserva che Cristo nel tempo 
d1 sua morte, quantunque permettesse che le altre 
sue vesti si dividessero, volle solamente che la 
tonaca inconsuntile restasse intiera, perchè : Tu
nica illa inconsutilis sacratior erat, quia proximior 
sacratissimo Corpori Ckristi adkaerebat, demonstra
bat Sacerdotum ornatum e d ignitatem; a differenza 
delle altre sue vesti, che: Saecularium conventum 

') Tmct. de imit. Eccl. 
') De vest-ib. Aron., vers. 8, illat. 73, n. 65. 
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significabant, qui licet ad Christum, tamquam ad 
caput Fidelium pertineat, non tamen illa excellentia, 
qua Sacerdotes, quibus Christus interius induitur. Il 
che tutto dimostra, o che gli avversari non dis
sero il vero, o che devonsi intendere del secondo 
battesimo, cioè della santa professione fatta nel 
prendere la suddetta veste clericale o monacale. 

L' ingiunta formola della professione che face
vano anticamente · i chierici, quando vivevano in 
comune, prima che Saeculares fierent, et a Regu· 
laritate defl,ecterent, cavata dal ponte:ficale antico e 
riferita da Basilio Sereni, conferma quanto finora 
abbiamo provato. 

Ego N. N . promitto stabilitatem in h.oc loeo lto
norem Sancti N. construeto et protìteor Clericatum 
et Sanctitatem, et communiter vivendi Societatem, 
juxta meum posse, secundum Regulam. 

Dalla quale si scorge, che anticamente i chie
rici, quali veri regolari, facevano il voto solenne, 
come asserisce Sant'Agostino 1) colle seguenti pa
role : Ecce nos reliquimus omnia, et seculi sumus 
te : hoc Votum potissime noverant. A cui aderisce 
l'an~elico San Tomaso_, ove prova che gli Apo
stoli professassero il sostanziale de' voti. E che 
fossero anco regolari, l'insegnano Alfonso de Ca
stro 2

), il Soto 3) con Gio. Gersone, il cardinale 

') De Civ. Dei. 
2
) De Castr. advers. Hae,·es., verb. Votum. 

3
) De just. et jur., lib. 2', quest. 9, art. 3, e lib. 7°, qu. 

2, art. 5. 
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Bellarmino e altri riferiti da Gabriele Pennoto 1), 

N. Gabriele a San Vincenzo 2), N. Colleg. Sal
mant. 3) e il padre Fr. Gio. Crisostomo sopraci
tato, i quali adducono San Basilio, San Epifanio, 
Sant'Agostino, Tomaso Valdense, Turriano, Sal
merone, Gieroniino Platì e altri, Francesco Bo
mespei i), Daniele della Vergine, con N. Antonio 
dello Spirito Santo 6). 

Che oltre agli Apostoli, tutti gli altri chierici 
ancora della primitiva Chiesa fossero regolari, e 
che il clero universalmente vincolato coi tre voti, 
per alcuni secoli, abitasse separato ne' chiostri, lo 
dimostra San Urbano 6) papa e martire, il quale 
visse circa gli anni 224 di nostra redenzione, ove 
dice: Vita communis adhuc gratia Dei viget, maxi
me inter eos, qui . in sortem Domini sunt electi, idest 
Clericos. E assegnando l'obbligazione de'voti sog
giunge : Quicumque vestrum communem vitam su
sceptam habet, et vovit se nihil proprium habere, 
videat ne pollicitationem suam irritam fiiciat. E San 
Leone papa, Epist. 79 ad Dioscord., Cap. cum 
beatisS1mus 24, quaest. 1. Cap. Praeter hoc 32 dist. 
Cap. duo sunt 12, quaest. 1. Cap. Quia tria Ft·a
ternitas. Ibidem. Cap. Nolo. Cap. Non dicatis. Ibi
dem. Cap. Expedit. Ibidem Cap. Dilectissimis. Ibi
dem. Cap. Videntes autem. Ibidem. Cap. Necessaria. 

') Hist. tripart., lib. 20, cap. 5, § 1. 
') De remed. ignorant., disp. 14, dub. 18. 
') De stat. Relig. , tract. 2, disp. 1, dub. 2. 
') Parochial, pag. 18 e 19. 
' ) Consil. de primit. Eccl., n. 96. 
') In Cap. Sci>nus 12, qu. 1. 
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Ibidem. Lo stesso dispongono il Concilio Turonense 
secondo 1) nella forma seguente: Cctnonici et Ole
rici Civitatum, qui in Episcopiis cqnservantur, consi
deravimus, ut in Claustris habitantes simul omnes 
in uno Dormitorio dormiant, simulque in uno refi,
ciantur Refectorio. E perchè temeva il Concilio la 
rilassazione poi susseguita, soggiunse: Ne incipiant 
indisciplinate vivere, et propriis deservire _ volupta
tibus. Nè dal Turonense s' allontana il Concilio 
Toletano secondo, al tempo di Bonifacio papa. 

In confermazione de' quali, aggiungerò lo stesso 
San Girolamo 2), riferito nel cap. Clericos, quaest. 1, 
Eusebio 8), San Pietro Damiano 4), San Tomaso, 
ponderato dal Paludano appresso il Pennoto, con 
molti altri santi padri e autori da lui riferitì, 
N. Gabriele di San Vincenzo 5), carmelitano scalzo, 
C. N. P. Gio. Crisostomo sopracitato, con Daniele 
della V ergine e Teofilo Rainaudo, con altri da 
loro riferiti. Dalle quali prove e ragioni conchiu
dono manifestamente, che nella primitiva Chiesa, 
non concedevasi ai chierici di vivere con proprietà 
e dominio. Professione di vita, che ai nostri giorni 
risplende nei canonici e chierici regolari monaci 
e altri claustrali. Appoggiati dunque all' autor~t~ 
di tanti Concilii, santi padri e autori classi~, 
conchiuderemo noi ancora che San Girolamo 1n 
quelle parole: Unde olim Christi vestimenta suscepi, 

') Can. 13 e il Terzo can. 23. 
2
) Epist. ad Nepotian de institut. Clericor. 

') Jlist. Eccl., lib. 16°, cap. 17. 
') Epist. ad Cleric. Fanens. 
' ) De remed. ignornnt., disp. 14, dub. 18 e 19, § 1. 
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parlasse del secondo battesimo, cioè dell' abito 
clericale, mentre nel riceverlo costumavasi di fare 
l'accennata professione, eguagliata cla San Pietro 
Damiano 1), al secondo battesimo: Nos Sanctae 
Professionis tantum tribuimus, ut et in Secundiee· 
rium Apostolici Ordinis, et secundum niliilhominus 
fateamùr esse Baptismum. E S. Girolamo 2) stesso 
chiama la vocazione religiosa, lavanda di secondo 
battesimo; a cui sottoscrivendosi l' addotto Ma
riano Vittorio, nelle annotazioni della stessa epi
stola, soggiunge: Ex hoc loco clare patet, quod 
Theologi asserunt : Monachorum, Caenobiatarumque 
Projessionem Baptismo comparari. E :finalmente il 
mellifluo San Bernardo B) egregiamente conchiude: 
Audire valutis a me unde inter caetera poenitentiae 
instituta Monasteriatis disciplina meruit hanc prero
gativam, ut Secundum Baptisma nuncuparetur: ar
bitrai· ob perjectam Mundi abrenuntiationem, et sin
gularem excellentiam vitae spiritualis, quae praeemi
net universis vitae humanae generibus, etc. 

') Tum. 3, opuscul. 13, cap. 6. 
:) Epist. 25, num. 13, ad Paulam. 
) L,b. de praecept. ed dìspens. 
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CAPITOLO VIII. 

Breve notizia., come i Goti, diverse fia.te, con altre 
Barbare nazioni, affiigessero per molti anni la no

stra. patria, con altri varii avvenimenti. 

Terminate le celebri controversie del nascimento 
spirituale e temporale, del dottore San Girolamo, 
e assegnato al primo la città d'Aquileia e al se
condo Sdrigna terra della nostra diocesi di Trie
ste, ai suoi giorni nominata Stridone; parmi non 
fuori di proposito l'accennare in questo luogo, 
qualche notizia dei Goti, i quali, come scrive il 
medesimo santo, prima da sè soli e poi uniti con 
altre barbare nazioni, incenerirono e rovinarono 
la patria nostra, facendola tante volte piangere 
le proprie sciagure. 

Uscì questo feroce germoglio dalla Scandia, ul
timo termine occidentale d' Europa, descritta dal 
Magino 1), con queste parole: Terra haec iniqu,o 
Caelo est : /rigore dira, nec minus Montibus, oc 
praeruptis saxis, nemoribus, atque sylvis aspera. 
Un · e ut plurimum Frumenti et Vini, et Olei igna· 
ra, neque arbores in ea, poma nisi parva admodutn, 
et quidem acerba mittunt. Incolae igitur ex maris 
potius, Terraeque captura, et rebus externis victitant. 

' ) Geograph. 
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Oltre gli addotti incomodi della terra, aumenta
vansi altri, accresciuti notabilmente dalla molti
tudine delle genti, cagionata dalla fecondità dei 
popoli, come osserva Emanuele Tesauro 1). Poscia
chè la freddezza dell'aria e l'abbondanza del san
gue, rendeva i loro corpi di vigorosa complessione 
e mirabilmente fecondi. Essendovi dunque grande 
la moltitudine de' popoli e maggiore la sterilità 
della terra, che non bastava ad alimentare i suoi 
parti, ai quali concedeva la natura terra per na
scere; ma non per vivere. Astretti dunque dal 
loro numero e dalla fierezza del cielo, la provvida 
natura li inclinò a procurarsi con la forza altro 
paese e patria, provvedendoli anco di ferro per 
armarsi alla pugna e di nativa ferocità per vin
cere ogni altro popolo. Perchè essendo orridi nel
)'abito, fieri nel volto, crudeli nell' animo, simili 
msomma alla loro terra e al loro cielo, manife
stamente si vedea, eh' erano ivi riposti da Dio, 
come strali nella faretra, per cavarli a suo tempo 
ad eseguire la divina vendetta e castigare i rei 
de' suoi enormi delitti. 

Questi abbandonato il. proprio suolo, a guisa di 
novelli sciami d'api, con numerosi e successivi 
eser~iti, s'annidarono in varie provincie, chiamati 
perciò con vari vocaboli e nomi. I circonvicini 
~la palude Meotide e nella Scizia contigua, ad
drmandavasi Geti : presso il Boristene Gepidi, 
nella Scizia inferiore Geloni; e Unni, quelli che 
discacciati i Goti, si resero padroni e abitatori 

') Regn. d'ltal. in prinçip. 
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delle terre loro, chiamati da Claudiano con nome 
composto Gothunni. Non conobbe l' impero romano 
nemici nè più infes ti , nè più crudeli di questi 
Goti o Geti, i quali abbarbicati nella Scizia, co
me inestirpabile gramigna, quantunque discordi 
fra di loro, concordi nondimeno contro il nome 
romano, che tante volte unirono le forze e l'armi 
per distruggerlo. Divisi poscia in due fazioni, cioè 
Ostrogoti .e Visigoti, quegli contro l'impero orien
tale, questi contro l'occidentale, sfogarono la loro 
fierezza, che, occupata la Francia, la Tessaglia, 
la Grecia, l'Ungheria e l'Istria, s'allargarono nella 
Spagna e Africa, e alla fine imposero il giogo 
all' Italia tutta. 

Alcune torme di questi barbari germogli e di
scendenti dai Goti, .spargendosi circa gli anni del 
Signore 364 per l 'Europa, l'afflissero crudelmente 
col ferro e col fuoco, e quindi ebbero principio1 
al sentire del Schonleben 1), quei calamitosi tempi 
deplorati da San Girolamo 2), con queste parole: 
Hoc qui non eredit aceidisse populo Israel, eernat 
Illyricum, cernat Thraeiat, Maeedoniam, atque Pan· 
nonias, omneinque Terram, quae a Propontide et 
Bosphoro usque ad A1pes J ulias tenditur, et proba
bit cum hominibus et aniinantia cuneta dqicere, quae 
in usu hominum a Creatore prius alebantur. Po· 
sciachè stendendosi per l' Ungheria., Giapidia ed 
Istria, parti occidentali dell'Illirico, t ormentarono 
oltre venti anni la nostra afflitta patria, come 

1
) Annal. Carn., tam, 1, parte 3, ann. 364. 
') Osea, cap. 4. 
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scrive il mentovato santo dottore 1) : Viginti, et eo 
amplius anni sunt, quod inter Cons tantinopolim, et 
Alpes Julias quotidie Romanus sanguis effunditur. 
E quantunque o la penuria de' scrittori provenuta 
dalla negligenza de' nostri antenati, ovvero tanti 
incendi e rovine sostenute, ci tolga la certezza 
dell' istoria, m' appoggierò nondimeno alle conget
ture, raccogliendo da diversi autori le cause e oc
casioni più probabili di tali incursioni, acciò l' o
pera non resti del tutto imperfetta, giudicando 
seguire il consiglio di Gio. Lucio 2): · Veritatem 
perserutando imbecillitatem propriam aperire, quam 
ingenii ostentationem q/fectando inania pro veris, vel 
non probata pro certis asserere, sperando che nel
l'avvenire non mancheranno soggetti, i quali ap
plicati all' investigazione della verità, con questi 
d_a me raccolti barlumi., suppliranno con più feli
cità della mia, alla totale perfezione dell' inco
minciata istoria . 
. Ma perchè i successi delle circonvicine provin

cie e regioni, per le molte connessioni e vicinanza 
)oro c_olla nostra patria, servono grandemente alla 
~tell1genza di quest'istoria, perciò parmi non fuori 
d~ p_roposito toccare alla sfuggita diverse incur
sioni de' Barbari, guerre, incenùii e rovine occorsi 
nella Giapidia e nel Friuli, dai quali potrannosi 
congetturare ancora le calamità e miserie della 
nostra afflitta città di Trieste. Incominciarono i 
Quadi, popoli della Silesia, o come scrissero altri, 

') Epist. 3 ad Heliodor. 
') De Regn. Dalmat. et Oroctt., lib. 1°, cap. 7. 

Voi.il 17 
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della Moravia, germogli ancora essi de' Goti, per 
diversi disgusti ricevuti da' ministri dell'impero 
romano, uniti coi Marcomanni a distruggere col 
ferro e fuoco l'Ungheria inferiore colla Valeria, e 
scorrendo per l'Ungheria superiore, come scrive il 
precitato Schonleben, l' aul!o 373, devastarono la 
Giapidia e l'Istria; indi passati per la città di 
Trieste, unico passo e porta dell'Istria, per en
trare in Italia, le fecero assaggiare l'amarezza 
della barbarie loro : inoltrandosi poi verso Aqui
leia e Oderzo, queste città pure, sentirono gli ef
fetti dell'inumana crudeltà di queste :fiere, 

A questi poi seguirono gli Unni, i quali de
scritti da Marcellino, accuratissimo istorico de'suoi 
tempi, che militò sotto Costanzo, e altri impera
tori, disse: Hunnoritm gens ultra paludes Meoticas 
glacialem Occeanum accolens omnem modumferitatis 
excedit. L ' origine di questi mostri, insinua l' au
tore Miscellre seguito dal Schonlehen, mentre scrive 
che Filimero re de' Goti, dopo la sua partenza 
dalla Scandia, entrato nella Scizia, visitando un 
giorno l'esercito, ritrovò mischiate fra i suoi sol
dati alcune femmine malefiche, le quali separate 
e scacciate da loro, le sforzò andar raminghe per 
quei deserti, che poi mescolate coi Sciti, produs
sero al mondo quella ferocissima canaglia, la quale 
altro non avea di umano, che la sola similitudine 
della v?ce. E il mentovato Marcellino, proseguendo 
a descrivere minutamente i loro costumi e fattezze, 
conchiude : Hoc expeditum, indomitumque lwminum_ 
genus externa pt·aedandi aviditate jlagrans, immani 
per r~pinas .finitimorum grassatum, et eeades ad usque 
AchaJam pervenit. 
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Ignoti questi Barbari fino allora al mondo, co
me osserva il Schonleben, usciti dai propri nidi, 
circa l'anno 374, o come scrivono altri, quello del 
375, mossero guerra ai Goti loro circonvicini, i 
quali scacciatì con la punta del ferro, dalle pro
prie contrade, rimasero essi padroni e abitatori di 
tutte le terre de' Geti. I Goti che abitavano nella 
Scizia, appresso il Tanai e la palude Meotide, 
erano divisi fra loro, posciachè i possessori della 
parte occidentala chiamavansi Ostrogoti, e quelli 
che verso l'occidente si estendevano, Visigoti. Divisi 
fra loro, ebbero molte guerre civili gli uni contro 
gli altri, sotto il comando d'Alarico e Frigi
derno loro capitani, che superato finalmente col
l'a_iuto di Valente imperatore, quest'ultimo dal 
pnmo, promise allo stesso Valente, di abbracciare 
la fede cristiana, chiedendole a tal fine ministri e 
d~ttori, acciò istruissero il suo popolo nella fede. 
Ricercò parimente Alarico stanza ali' imperatore, 
per abitare nelle provincie dell'impero, con of
f~r~a di totale soggezione a guisa degli altri sud
diti allo stesso, e di custodire e difendere l' im
pero romano e i suoi confini contro gl' insulti 
degli altri barbari suoi nemici. 

Ottenuta agevolmente con certe condizioni e 
leg?i da Valente la grazia, gli concesse per abi
taz10ne la Misia, chiamata al presente Bulgaria, 
~n la Serbia e parte della Tracia. Mandogli pa
runen~e, l.'empio imperatore, alcuni predicat_ori e 
~rela~1 ariani, i quali infettando quelle genti del
! eresia ariana, vissero con notabile danno della 
catt?lica fede, lungo tempo in quell'errore: Se i 
Goti fossero vinti e scacciati dagli Unni, diverse 
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sono le opinioni e i pareri degli scrittori, come 
osserva il Tarcagnota 1). Volendo alcuni, che i 
Visigoti superati da loro e forzati ad abbandonare 
la patria, fatto ricorso a Valente, impetrassero 
per nuove abitazioni le nccennate provincie. As
seriscono altri che solo gli Ostrogoti restassero 
vinti· onde temendo i Visigoti anch'essi l' impeto 
e la ±eroc1tà degli Unni, ritiratisi alcuni nei monti 
e nei nascondigli delle selve, si salvassero; altri 
per mancanza di vitto e delle cose necessarie, 
condotti da Alavino loro capitano, passati a gran 
schiere il Danubio, dopo ottenuta da Valente la 
grazia, dividendosi nelle città e terre de' Romani, 
godessero per qualche tempo di un' ottima e per
fetta pace. 

Raccomandò Valente la cura e custodia loro a 
Lupicino e Massi:riri suoi capitani acciò li assi
stessero e provvedessero di quanto gli abbisognas· 
se, i quali dall'avarizia acciecati, trattandoli ti
rannicamente contro gli ordini dell' imperatore! 
sforzaronli l'anno 376, a pigliare le armi, e quali 
disperati unirsi cogli Ostrogoti e altre barbare 
nazioni, coll'aiuto dei quali assalendo all' improv
viso i due capitani, li trucidarono senza pietà co~ 
tutti i loro soldati. Atterrò tale successo fuori di 
modo Valente, che dimorava in Antiochia e vo
glioso di reprimere l'audacia de' Goti, portassi di 
volo a Costantinopoli, indi passato nella Traci~, 
con numeroso esercito contro di loro, dodici mig'.ia 
lontano da Adrianopoli, dopo sanguinosa battaglw,, 

1
) Risto,·. del Mondo, parte 3, lib. 5°. 
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rimase vergognosamente fugato e rotto, e l'esercito 
tutto, preda miserabile di quei Barbari inumani. Va
lente, che con la speranza della fuga pensò salvare la 
vita, si nascose tutto tremante in una piccola casa 
di paglia, ove sopraggiunti i Goti, accesa col fuoco 
la casa, restò con essa per condegno castigo dei 
suoi gran falli, abbruciato vivo dalle fiamme; di 
quel Cesare infelice, il quale mentre visse, nutrì 
nel petto, un fuoco spietato contro la Chiesa. 

Morto Valente, secondo l 'opinione più comune 
l'anno 377, insuperbiti per i felici trionfi, i Goti 
si congiunsero in lega coi popoli di Sarmazia, coi 
Quadi, cogli Alani, cogli Unni, coi Vandali e i 
Marcomanni, e prosegue:ido la vittoria senz' avere 
chi gli ostasse, saccheggiata la Tracia, la Mace
<l?nia, la Dalmazia, l'Ungheria e la Giapidia, ro
vinarono col ferro e col fuoco crudelmente, senza 
pietà, ogni cosa, fino alle Alpi Giulie: la quale 
lagrirnevole incursione viene descritta da D. Pio 
Rossi 1

) colle ingiuute parole: Quot Mr:ttrones, quot 
Vzrgznes Dei, et ingenua, nobiliaqae Corpora his 
Belluis fuere ludibrio ? Capti Episcopi, inteijecti 
Praesbyteri, et diversorum officia Clericorum subver
sae Ecclesiae, ad Altaria Chi·isti stabulati Equi, 
Martyruin ejfossae reliquiae. Ubique luctus, ubique 
gem,tus, et plurima mortis imago. 
~ glorioso dottore S. Girolamo 2) deplorando anche 

egli la misera distruzione della patria sua, scrive 
così: Iram quippe Domini etiam bruta sentiunt 

:) In vit. S . Hieron., cap. 9, n. 25. 
) In Sophon., cap. 1. 
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animalia, et vastatis Urbibus, hominibusque interfec
tis solitudinem et raritatem bestiarum quoque fieri, 
et volatilium, pisciumque testis Illyricum est, testis 
Thracia, testis in quo ortus sum solum: Ubi praeter 
Coelum et Terram, et crescentes vepres, et condensa 
Sylvarum cuncta perierunt. Somiglianti espressioni 
fece pure nel cap. 4 sopra Osea, come s'osservò 
poco prima. Mentre a mio credere non ponnosi 
esprimere crudeltà maggiori, inumanità più bar
bare, nè più lagrimevoli successi degli occorsi in 
quei tempi, ne' quali al sentire di Mariano Vit
torio 1): Stridon quoque destructa fuit. Nè l'asserire 
che la nostra città di Trieste, come a lei vicina, 
partecipasse ancora gran parte delle accennate 
miserie, sarà alieno dal vero; come pure che pro
seguissero nella patria nostra gli effetti di cala. 
mitose sciagure, quando l'anno 381, Valente, ve
scovo di Petovia, città dell'Ungheria, deposto 
l'abito sacerdotale e fattosi apostata, tradi la 
propria città consegnandola ai Goti, e vanamente 
vestito all'nso loro, camminava mischiato fra essi, 
i quali si allargarono non solo nell'Ungheria e 
nelle altre provincie a lei vicine, saccheggiando e 
abbruciando ogni cosa, ma s'inoltrarono, come 
osserva il Schonleben, ancora nella Giapidia, nelle 
Alpi Giulie e ne' nostri Carsi, e per conseguenza 
fino a Trieste. · 

Ritrovaronsi un' altra volta queste afflizioni, 
quando l'anno 383, Massimo, tiranno, usurpato 
l'impero, scacciò dall'Italia l'imperatore Valen-

') In v#, D. Hiernn. 
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tiniano, e ritiratosi in Aquileia, impose al conte 
Androgazio che occupasse i stretti passi delle 
Alpi Giulie, per impedire a Teodosio la strada, 
che con grosso esercito le veniva incontro, Vicino 
al fiume Sava, seguì fra loro una sanguinosa bat
taglia, nella quale rotto l'esercito e posto in fuga 
Massimo, si ritirò un'altra volta in Aquileia; ma 
non fu pigro Teodosio colla sua gente nell' inse
guire il tiranno, che superate colle Alpi Giulie i 
nostri Carsi, può credersi non lasciassero esente 
~alle incursioni e dalle rapine i suoi soldati, anco 
il territorio di Trieste. Sopraggiunto all' improv
viso Teodosio col suo esercito in Aquileia, i sol
dati del!' avanguardia forzate le porte entrarono 
in città; la qual cosa scorgendo i soldati di Mas
simo, spogliatolo delle vesti imperiali e legdtolo, 
lo condussero tre miglia lontano, alla presenza di 
!eodosio, e acciò dalla di lui pietà non ottenesse 
1l_perdono, allontanatolo alquanto, lo privarono 
miseramente di vita, come dimostra Parato, nel 
panegirico in lode di Teodosio, coll'ingiunte parole : 
Rapitu1· ergo ex oculis, et ne quid licere posset cle
mentiae, inter innumeras manus fertur ad mortem. 

Aggiustate le cose d' Italia e stabilito nuova
mente Valentiniano nell'impero, ritornò Teodosio 
a Costantinopoli, ove appena arrivato, sentì una 
altra volta ritrovarsi in nuove afflizioni e miserie 
l' i_mpero, e per conseguenza anco la nostra patria, 
originate da certo Eugenio Grammatico, il quale 
fatto uccidere in Vienna di Francia a tradimento 
l'imperatore Valentiniano si usurpò l'anno 392, f . , . 
ir~nnicamente, · l'impero occidentale, e soggiogata 

subito la Francia passato in Italia, s'impadronì 
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anche di lei : arrivato in Aquileia, fece munire 
con diligenza grande, i stretti passi delle Alpi 
Giulie, per opporsi a Teodosio, ne' quali il scel
lerato apostata (avendo rinnegato Cristo colla sua 
santissima fede) fece distribuire molte statue di 
Giove, riccamente ornate, quasichè i soldati dai 
fulmini loro atterriti, abbandonata l' impresa, do
vessero ritornare indietro. 

Pervenuta alle orecchie di Teodosio sì infausta 
novella, deliberò ritornare un' altra volta in Ita
lia, e per rendersi più formidabile al tiranno, 
accrebbe coi Goti, altre barbare nazioni al proprio 
esercito, fra i quali, al sentire di Socrate 1), di 
Enrico Palladio 2) e del Schonleben , ritrovossi 
Alarico, che poi divenuto re de' Goti, faubricò 
sopra le rovine e gl' infortuni de' Romani, le sue 
fortunate grandezze, come presto vedremo. Ricor
se prima di muovere il pietoso imperatore, con 
digiuni e sacrifici al Signore, dal quale consolato 
colla certezza della futura vittoria, tutto allegro 
incamminò felicemente l'esercit-0 verso l'Ungheria; 
arrivato nella Giapidia, avvicinossi ai stretti passi 
delle accennate Alpi, vicino a Gorizia. Furono 
questi, come dicemmo, d'ordine d' Eugenio, con 
grosso presidio validamente muniti, alla custodia 
de' primi ritrovò Teodosio Flaviano prefetto, il 
quale confidato ne' suoi idoli, le fece ostinata re· 
sistenza; ma oppresso alla fine dal valore de'teo
dosiani, rimase miseramente ucciso e le sue statue 

1
) Hist. Eccl., cap. 10. 

2
) Re,·, Fornjul., lib. 10°. 
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e i suoi idoli riccamente ornati, preda e ludibrio 
de' soldati, i quali per giuoco vantavansi d'avere 
vinto gli Dei. 

Veduto Eugenio l'esito infelice del primo in
contro, rivoltossi con tutto il resto dell'esercito 
contro Teodosio, già pervenuto al fiume Vipacco, 
luogo angusto e poco atto per cimentarsi a bat
taglia, ma animato da' Santi Giovanni Evangelista 
e Filippo Apostoli, che in sonno gli apparvero, 
a nuova pugna, non ricusò l' invito. Fu crudele 
e fiero il conflitto, il quale seguì ai 7 di settem
bre; ma perchè cedevano i suoi, salì Teodosio, 
qual altro Mosè sopra un'alta rupe a vista d'ambi 
gli eserciti, e ivi in terra prostrato, implorava 
l'aiuto celeste. Esaudì il Signore le devote pre
ghiere dell' afflitto suo servo, facendo di repente 
miracolosamente con grand' impeto sorgere il ven
~o Borea, che spesso suol regnare con gran furia 
m quelle parti, il quale sollevando la polvere, 
chiudeva gli occhi e anco la bocca ai nemici, che 
in un attimo di tempo posti in disordine e scompiglio, 
urtavansi, portati dal vento, con i compagni, le
vando loro anco dalle mani gli scudi ; ma la me
raviglia più grande si fu, il vedere che le saette 
tll'ate contro i nemici, rivolte indietro , ferivano i 
medesimi, e quelle degli avversari, aiutate dal 
vento, colpivano con maggior vigore ne' corpi lo
ro. Descrivono questo successo il Schi:inleben con 
G~udenzio TI.arino, e fra gli altri Claudiano 1) che 
nei seguenti versi così si espresse : 

') De III Gonj. Honor. 
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Nec profiiit host-i 
Munitis haesisse locis : spes in·iùi Valli 
Concidit, et scopulis patuer-iint Claitstra revulsis. 
Te propter· gelidis Aquilo de Monte pr·ocellis 
Ob·i-uit adversas acies : revoluùique tela 
Vertit in Aiictores, et r·eppulit hasta.s. 
O nimiurn dilecte D eo, cui ab antris 
Aeolits armatas hyernes; cui militat Aethe·r, 
Et coniurati veniunt acl classica venti:. 
Alp-inae rubuere nives, et frigicli ,s arnnis 
M11tatis furnabat c,quis; tu,·bag_ue cadenturn 
Staret, ni rapiclus juvisset fl·urnina Sang·uis. 

Alla vista di sì stupendo miracolo tutto giulivo 
Teodosio, disse a' suoi soldati: ccSu dunque, o va
lorosi campioni, giacchè il cielo pugna propizio 
per noi, vendicate le scelleraggini di quest'empio 
sacrilego, e fategli provare il condegno castigo di 
sue iniquità.>> Rincorati e animati a tali parole i 
soldati, rinnovarono l'assalto con tanto coraggio 
e vigore, che tagliati a pezzi sul campo la ma~
gior parte de' nemici, pochi fuggirono, e alcum, 
fra i quali Arbitro, soggetto di gran stima ap
presso Eugenio, scorgendo l'imminente pericolo, 
ricorsero prostrati ai piedi di Teodosio per il 
perdono, il quale ottennero a condizione di con
durgli legato il tiranno, come seguì; arrivato all~ 
presenza di Cesare, rinfacciandogli la morte di 
Valentiniano, coll'apostasia della fede, comao~ò 
che subito gli fosse troncata la testa. La patria 
~ostra per la vicinanza del luogo, si può creder~ 
m tale fatto non andasse esente dalla furia di 
quegli eserciti. 



- " J "T?Tl- - - ---,-
- -- - _ ,_ _ 4-, 

v~-~ :,,-~..,-,-,. ::e ·-- , :.i. ~.1;:-:r.:: = 
~;-..ci:=~ - =~ ~-.~r ~-e:.~ Ji ~

W"'1l ~:.~~Ti. ~~..a.. :,Z ;::..L! ;e,..""';~ 
ft.o:c :.;:t: : _: ~ ::i.~:~ ; ~~· 

T~ :, ~ .: -- ,-=--.=. ~~ ~3---:...:-... ~s ,=t-; ,-s T:~ =~:---:--.... 
L'ì]è r~ :, 1:'··:ù==.,;,~.~ ~ :T.2.~ ~ :' ~~"i=:7.__1~ _:_ ,_'- :Ì).,'l 

~n-m. r i::::~,::.:-3:;,~~ I-:-:1:.. )s:. ~. r,-?.::- .:::Ii=-r: .. ì ,."\'\:1:-

porta r~~ ::::"s.5::i:S.. z :i-1-:-==-~-:-.s ~ :~r:::r~ ~:il 

mona_~ f::r:ì _: :: 3 --=--""'!"' . ..., -,=~3: ~;_ <-.!-...... ~ ~,,__~:-

~~~~!:ì ~~~:: :;::t~~~t~:t~~~:~: 
DirL'-è pr~ di mo~ -? 2.1 ~110i ngli r :i:.111\2-1\ .... . ~~~
gnando ad ~ e-a .ili.o il."=i 1-3 :·ùr:'.è'.:it<:' . i: s.l lhh,ri,, 
d'anni 10 .·Cl.:e:è.ènt<?; e p-"...!"i-D<' sn.:- c,n. gi,wi.nt>tti. 
rac,:;oman,:1_,j la CIIT""a e ie..:s: ;:uror<" dè.i p1·imc'. llurh:,, 
prefe.tt,) pret{>rio; e al S<"l't•ndc1 assc>gnò 8 tili,,,,n,' 
maestro della milizia , quantunque> Y:md:,l,1• ,li 
na_z!one cruriano però e esperimeutstt, ndr :u·:: 
militare il quale suc-ce.ssi.ameute dit>dc> l'<'r m,,~h 
a~ Onorio due proprie tlgliuole, mentrt' .l:l m:i,.:.'
giore, appena sposata, eedè alla se,,olhb il t~.1:un,, 
maritale. -

Accese d' invidia e di sdegno il cuore di UutÌlhl 

tale _fatto, il quale maggiormente :1Jh'\:1h~ ,la.I 
matnmonio d'Arcadio, che ricusnt:i :m:\ hglmol:1 , 
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sposò Eudossia nipote di Promoto Consolare, de
liberò opprimere la romana grandezza e spogliare 
Arcadio dell' impero orientale, per stabilire sopra 
quelle rovine, la macchina dei suoi mal consigliati 
disegni che lo condussero al precipizio d'una morte 
infame; mercechè il giorno stesso da lui prefisso per 
vestirsi la porpora e essere acclamato imperatore 
dall' esercito, fu da esso spogliato di vita e pub
blicato al mondo un traditore indegno. Per ulti
mare lo scellerato i suoi occulti maneggi contro 
Arcadio,· sollecitò Alarico co' suoi Goti, acciò as
salisse e ruinasse la Grecia, gli Unni perchè di
struggessero l'Asia, e altre barbare nazioni di
verse parti dell'impero. Spiccaronsi didle proprie 
case qual fulmine i Goti, saccheggiando e deva
stando col ferro e col fuoco la Tracia, l 'Acaia e 
l'Ungheria fino all'Adriatico, e aggiungendo alle 
esortazioni di Rufino gli stimoli impetuosi della 
propria natura, elessero Alarico per loro re, che 
determinò acquistarsi colle armi nuove abitazioni 
e nuovo regno. Accrebbero maggiormente le su_e 
sfrenate voglie, gl' inviti secreti di Stilicone, p 
quale, come presto vedremo, calpestata la pm 
stretta consanguineità d' Onorio, acciecato anche 
egli dalla cupidigia di regnare, niente inferiore 
ne' tradimenti e negl' inganni a Rufino, pens~ le
vare. dal capo del genero il diadema irnperia)e, 
per mcoronare a sè stesso e al figliuolo le tempia: 

Ad aperture sì grandi di nuove corone e trofei 
raccolte, subito il goto Alarico impaziente di qual
sivo~lia ~imora, raccolse de' propri nazional~ un 
formidabile esercito, col quale al dire di Zosimo: 
abbandonato l'anno 400 l' Epiro e superati gli 
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angusti passi delle Alpi, pose l'assedio alla città 
d'Emona, la quale superata e vinta, scese per le 
nostre strade del Carso, le quali sempre serviro
no alla crudeltà degli stranieri d'ingresso, e per 
turbare la quiete de' miseri italiani, si portò al 
Lazio: Ad Stiliconem vero quidam Nuncius pertulit, 
Alaricum relictis Epiriis, et angustis, quae è Pan
nonici transitum ad Venetos impediunt superatis, 
apud Hemoniain castra locasse, quae Urbs inter 
Pannoniam Superiorem, et Nvricum sita est. Sin 
qui il Zosimo. La fortuna, che voleva al suo so
lito deludere i macchinati tentativi di Stilicone, 
collocò .nelle stesse sue mani la difes'l di tutto 
l'impero ; posciachè presentita tale nuova dall'im
peratore Onorio, consegnogli l'esercito e comandò 
che andasse ad incontrarlo, col quale venuto vi
cino Pollencia a sanguinoso conflitto, dopo fiero 
contrasto, rimase al fine trionfante la romana 
virtù, e Alarico vinto e superato da lui, fece così 
cantare a Claudiano 1) : 

O celebranda mihi ciinctis Pollentia saeclis. 

Radagasio re de' Gepidi altro capo e principe 
de' Goti, udita la perdita miserabile d'Alarico, per 
vendicare le ingiurie fatte alla propria nazione, 
raccolto un potentissimo esercito di duecentomila 
f~rocissimi combattenti, ovvero, come scrive Zo
simo, di quattrocentomila . fra Goti, Sarmati e Te
deschi, l'anno 402, secondo il Tarcagnota 2), volle. 

') Lib. de Vict. Stilicon. 
') Hiswr. del Mondo, parte 3, lib. 6°. 
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tentare anch'egli in Italia la sua sorte, quantun
que il Schonleben 1), gli attribuisca quello del 405 
e il Biondo 2) quello del 407. Abbandonato Ra
dagasio il proprio nido, proseguì a grandi gior
nate la Marca, e camminò con tanta celerità e 
prestezza, che prima si vide ai confini del Lazio, 
che arrivasse la nuova di sua venuta a Roma. Il 
primo ostacolo che incontrò fu nelle Alpi GiuUe, 
ove per sicurezza dell'Italia e dell'impero, erano 
con validi presidi custoditi quei stretti passi; i 
difensori de'quali, dopo valorosa resistenza e gran 
spargimento di sangue, oppressi dalla moltitudi
ne, furono forzati alla fine cedere ai Barbari il 
varco. 

Insuperbiti quei fieri mostri dall'ottenuta vittoria, 
s'estesero a guisa di fulmine, con gran crudeltà e fu
ria, per i Carsi e l'Istria, devastando colle fiam· 
me e col ferro senza pietà ogni cosa; il furore 
de' quali non potendo scansare la nostra città di 
Trieste, che ridotta dalla barbarie loro all'estre· 
mo d'ogni miseria, necessìtò molti de' suoi citta· 
dini ad abbandonare la propria patria, e fuggire 
come in luogo sicuro alle paludi dell'Adriatic_o 
per salvarsi.. Dalla qual fuga, raccoglie D. Casi· 
miro Freschot 3), con quanta ragione e verità di
casi le famiglie venete essere la scelta della più 
fiorita nobiltà dell'Italia, del Friuli , dell'Istria, 
della Dalmazia e dell'Ungheria, le quali provincie 

') Annal. Ca,·niol. , tom. 1, parte 3. 
') Hist., parte 1, lib. 1 o, 
3

) Pregi della Nobità f'eneta, pag. 27. 
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tutte, ugualmente a replicate volte distrutte, ne
cessitavano a chi la sorte imponeva la gelosa con
servazione delle proprie facoltà, di ricoverarsi nel 
solito asilo che restava sottratto alle comuni de
solazioni. 

Aperta che vide Radagasio la strada ai suoi 
disegni, entrò incontanente nel Friuli, e tralasciata 
Aquileia, Concordia, Padova e altre città munite 
daccanto, si portò di volo nell'Emilia, per indi 
passare all 'assedio di Roma, scopo principale dei 
suoi macchinati pensieri. Sono d' opinione alcuni, 
tra i quali il Tarcagnota, che Alarico fatta stretta 
confederazione seco, unisse l'avanzo de' suoi Goti 
all'esercito di Radagasio, benchè il Schiinleben 
non ritrovando di ciò cosa certa; ricorra alle con
g_ettnre e dica essere più probabile che Alarico 
riconciliato nuovamente con Stilicone, unisse le 
sue genti, come cristiano, all'esercito dell'impe
~re c?ntro Radagasio, il quale quantunque Goto 
di naz10ne, di fede però idolatra, a cui pare aderi
sca l'origine de' Barbari 1). 

Furono parimente chiamati in aiuto dell' impe
rator~ gli Unni, i quali benchè poco prima ~u
perati da Radagasio, rifatto di nuovo l' esercito 
sotto il comando di Uldino e Sarotto loro capi-_ 
tani, s'unirono co' Romani. L'unione di tante 
genti riempi di spavento il cuore del barbaro ido
latra, che ritirato nei monti di Fiesole in Toscana, 
col cingere di fortissime trincee il suo esercito, si 
assediò da sè stesso, mentre per la sterilità del 

') Orig. de' Barbari, lib. 3°, pag. 61. 
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luogo, e la moltitudine de' suoi, mancandogli il 
vitto, oppressi dalla necessità, morivano tutti di 
fame. Sopraggiunto a queste strettezze l' esercito 
imperiale, dal quale restò più strettamente asse
diato, onde quel Radagasio che prima vantavasi 
di vincere senza cavar la spada l'impero romano, 
povero d'animo e meschino di consiglio, rimase 
vinto e preso nella rete eh' egli stesso s'avea or
dita; poichè rìdotti in necessità i suoi soldati, 
furono forzati senza spargere sangue a rendersi 
ai Romani, ed esso volendo fuggire, fu da quelli 
preso e posto in prigione, ove in breve morì. Cosi 
grande, al sentire degli storici, fu la moltitudine 
de' Barbari presi in quel fatto, che a vilissimo 
prezzo vendevansi a torme, alla stessa guisa che 
nei mercati si vendono le pecore. 

Dopo l'ottenuta vittoria e ritornati Uldino e 
Sarotto col loro Unni nell'Ungheria, Alarico coi 
suoi Goti nel Norico e l'esercito romano a Ra
venna, restò così esausto d'oro l'erario imperiale, 
che reso impotente a dar le paghe ai Visigoti, ai 
quali venivano denegati a suasione forse del tra
ditore Stilicone i soliti stipendi, che sdegnati siam: 
mutinarono nuovamente contro i Romani. Stimolati 
dalla fame e da altre necessità usciti dal Norico 
ove abitavano, s'estesero nella Dalmazia, Giapidia 
ed Istria, facendo danni immensi in quelle provincie, 
de' quali scrive il Surio 1): Longe enim postea Go~ 
thorum impetus Europae oras aggressi, et depopulati 
sunt koc est Valentis, Tkeodosii, Arckadii, Honorique 

1
) In vit. D. Hieron., cap, 2. 
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tempotibus. Commosse grandemente tale novità 
l'animo dell'imperatore Onorio, mentre appena 
respirava Roma coll' Italia, liberate dallo pas
sato spavento, che si videro avviluppate in un 
maggiore, per essere Alarico più valoroso e ac
corto di Ragadasio, e le sue genti esercitate tanti 
anni nelle guerre d'Oriente in servizio dell' impe
ro, piu atte ed esperte nelle · armi. Quest 'invasione 
atterrì siffattamente la mente d'ognuno, che riempì 
di scompiglio e di terrore anco i più valorosi e 
forti guerrieri d' Italia. 

Varie assegnano gli scrittori le strade per le 
quali Alarico entrasse in Italia: volendo Enrico 
Palladio 1) che la valle di Trento gli aprisse la 
strada: altri poi che traversata la Carintia, per la 
Pontebba si portasse a Gorizia, e finalmente Lo
d?vico Schonleben, appoggiato all'autorità del Clau
diano, assegna alle Alpi Giulie questo vanto, di
c~ndo che per il Friuli entrasse nella provincia 
d1 Venezia: 

Rwnpe Alarice 11io,·c,s, hic im:pige,· aniio 
Alp-ibus Itctliae r·up t-is pene&rctbis ad Urbe·m. 

Non capisco quest'autore, il quale per difende
re e sostenere che la sua Lubiana fosse l' antica 
Emona, volle che Alarico per assediarla, si par
tisse_ a bella posta dall 'Epiro, quasichè ( contro la 
0P1~10ne di tutti) il suo primo disegno fosse l'as
sed10 d' Emona e non l'entrata d'Italia; mentre 
parmi ridicolo il rimprovero che con queste parole 

') Rer, Forojiù., lib. 10°. 
Voi, li 18 
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fa al Cluerio : Sed debuisset Clue1"ius se rl/flec
tere, quod recte Zosimo Alaricus ex Epiro profectus 
sit, ut castra locaret Emonae, sive Labaci, ubi ei 
transeunda erat Macedonia , Dalmatia, Liburnia, 
Istria, eique conterminae Alpes et Carsum, circuitu 
facto quasi per totum sinum Adriaticum, senz' av· 
vertire che Alarico dopo il difficoltoso passaggio 
e marcia per le accennate provincie, superò i 
stretti passi delle Alpi, tralasciando il suo diritto 
cammino verso l'Italia, dovette ritornare indietro 
per assediare Emona. Questa speculazione del 
Schonleben contro tutte le buone regole dell' arte 
militare, porta anco gran pregiudizio a sè stesso; 
mercechè mai verun sensato condottiere d'eserciti 
in paese del tutto sterile · come sono i nostri Carsi, 
penuriosi non solo di tutto il necessario ad un 
esercito, ma eziandio al vivere umano, con passi 
pericolosi e stretti, ardirà cimentarsi di allungare 
il proprio cammino, per assediare una città più 
di 50 miglia fuori di strada, quando egli medesi
mo confessa, che Alarico per ingannare l'inimico 
con prudenza militare allungasse il cammino fino 
ad Emona, benchè per via più breve avesse adito 
d'entrare nel Lazio. 

Appoggiato adunque alle accennate parole del 
Schonleben, dirò più probabilmente di lui, che la 
sua Lubiana, non fu l' antica Emona, ma bensì 
Cittanova nell'Istria, la quale abbandonata questa, 
ovvero più probabilmente la prima volta, che ten· 
tò l'ingresso d' Italia, incamminossi Alarico, come 
poco prima mostrai, col suo esercito verso Trie
ste, acciò la patria nostra ad imitazione delle al· 
tre provincie e città assaggiasse gli effetti della 
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sua barbarie. In questo cammino, scrive Socrate 1), 

che incontrato da un monaco, l'ammonisse a non 
voler con sì atroci misfatti e tanto spargimento 
di sangue coronare i suoi trionfi. A cui rispose 
Alarico: Ego invito plane anùno Romain pr?ficiscor. 
Sed est quidam qui mihi quotidie exhibet molestiam : 
ùno vero impellit, sicque me alloquitur : Ite,· capessito, 
U1'bem Romam vastato. 

Per quanto la brevità del tempo gli permise, 
raccolse Onorio un grosso esercito, che sotto la 
direzione di Stilicone spinse contro di lui, il qua
le quantunque potesse più volte distruggere af
fatto i Visigoti, infetto di fraudolenta intenzione, 
sf~ggì nondimeno sempre l'incontro della batta
glia. Onde Alarico attribuendo a timore, i male 
~ffetti disegni di Stilicone contro il giovinetto 
imperatore, entrò nel Friuli, indi passato nella 
Ma:ca Trevigiana e sconquassato Feltre, pose l'as
sedio a Padova, la quale prese e saccheggiò, ove 
nè l'umana, nè l'insensata natura, restarono esenti 
dalla crudeltà di così fiero nemico, perchè in ogni 
luogo lasciò impresse le note funeste, che fino al 
giorno presente lagrimano i suoi tragici avveni
menti e crudeltà. 

Vinta e distrutta eh' ebbe Padova con altre 
terre circonvicine, scorrendo qual fulmine, giunse 
a ~~v~mna, ove tre miglia lontano s' accampò; 
qmv1 lllcontrato da Stilicone vennero a sanguino
so conflitto, del quale trionfando i Romani, Ra
venna e Bertinoro, spettatrici oculate di quella 

') llist. Eccl., lib. 7, cap. 10. 
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scena, godettero anch' esse i dolci frutti di tale 
vittoria, prima di provare l'acerba barbarie dei 
Goti. Stilicone che con le dimore del vincere, 
pensava accelerare le proprie esaltazioni, s' asten
ne dal totale esterminio de' Gc.ti, tentando con 
tale mezzo di guadagnarsi Alarico già vinto, per 
farlo ±autore della ribellione eh' ei meditava con
tro l ' imperatore. Da tratti ~anto amichevoli com
prese il Goto le insidie che il fellone tramava, 
onde mandò ambasciatori ad Onorio, pregandolo 
concedergli per abitazione la Francia, con prof
ferta di scacciarne i Barbari, e di servirlo fedel
mente co' suoi Visigoti, purchè gli fossero sommi
nistrate le paghe. 

Gran cordoglio apportò a Stilicone tale accordo, 
il quale non meno gonfio per le accennate vitto
rie, che altiero per la stretta parentela cogli Au· 
gusti, ricco e opulente dei beni di fortuna, scor
gendo l' impero romano facile al tracollo, perché 
appoggiato a debole sostegno d' inesperta gioven· 
tù, s'immaginò con nuovo inganno irritare contr~ 
Onorio i Visigoti, per dare fine una volta ai suoi 
male orditi disegni e innalzare a quel trono Eu
cherio suo figliuolo. Seguita la pace con il dono 
della Francia, s' incamminò Alarico coll' esercìto 
alla volta delle Alpi; arrivato in Piemonte, IDP·n: 
tre lo stesso giorno di Pasqua attendeva co' suoi 
Visigoti disarmati, agli uffici divini, fu da c~rto 
Saulle, capitano giudeo, assalito all' improvviso, 
che instigato da Stilicone, ne tagliò gran numer~ 
a pezzi: scoperte da Onorio le macchinate finzioni 
di Stilicone, colle quali ordiva all'imperiale mae· 
stà, origine d'ogni sua grandezza, fraudolenti ca· 
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dute, comandò ai suoi capitani, che ad esso e al 
figliuolo levassero la vita, come fu obbedito. 

Riempì di sdegno Alarico la rotta crudele dei 
suoi, giudicata da esso perfidia ù'Onorio, che tra
lasciato il cammino di Francia, rivolto indietro 
l'esercito, sparse rivi di. sangue e arse di fuoco 
tutta la Lombardia, indì scorrendo qual fulmine 
per lo Piceno e l'Umbria, giunto a Roma la cinse 
d'assedio, che finalmente l'anno 410, ai 24 agosto, 
ottenne e clistrusse. Non contento Alarico d'avere 
obbligata a servirlo quella città, avvezza ad essere 
da tutto il mondo servita, che per ischerno della 
maestà imperiale, nominò Attalo suo servo, im
peratore dell'Occidente, facendolo, ornato di por
pora, · con gran pompa, condurre per Roma, e poi 
passati tre giorni, comparire vestito vilmente da 
sgherro. Mentre la reggia del mondo · afflitta da 
calamità si grandi, gemeva sotto il peso delle sue 
~Ctag~re, Onorio suo principe, invilito nell'ozio o 
1Stnp1dito dal timore, trattenevasi spensierato a 
Ra~enna, senza opporsi ad Alarico e impedirgli 
le Intraprese vittorie. 

Uscito il barbaro re col suo esercito da Roma, 
scorse colla stessa crudeltà le Terre di Lavoro, 
Basilicata e Calabria · arri;ato al Faro di 111:essi
n_a, il vento gl' impedi di passare in Sicilia. Onde 
ritor~at? in Calabria, quando meditava scoss_e 
magg10r1 all'impero, che dipendeva tutto da lui, 
8
: pure maggiori ne potea sentire, dopo la perdita 

di Roma e la distruzione delle più floride città 
del~a Gallia transpadana e della provincia di Ve: 
nez1a, le Parche col t::oncargli la vita, non gh 
avessero levato la felicità de' progressi presso Co-
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"'" senza; ove repentinamente morì. !.__Tisiggii dolenti 
per la perdita d' un tanto re e signore, risolvet
tero onorare il suo capo con insolita e mai più 
praticata sepoltura, rimovendo dal suo letto le 
acque del fiume __ Busento, che scorre vicino ~QQ.
senza_, ove fatta nna profonda fossa, posero il 
cadavere di Alarico con molti tesori e ricchezz~, 
la quale ricop; rta '. col terreno, acciò sempre re
stasse incognito, uccisero tutti i prigioni, che fe. 
cero questo lavoro. 

Per la morte di Alarico, non respirò l'Italia, 
nè la patria nostra, -afflitta e lacerata da tante e 
cosl frequenti invasioni de' Barbari, rimase punto 
sollevata, mentre l'impero oecidentale privato oon 
la morte d'Onorio da chi lo reggesse, per la lon
tananza di Teodosio il giovine, a cui dì ragione 
aspettavasi quella corona, diè ansa a certo Gio
vanni Romano, prefetto pretorio, molto ricco e 

· potente, istigato dalle persuasioni di Cassino, che 
appoggiato alla protezione di Ezio, male affett~ 
al sangue di Onorio, d'usurparsi l'impero e farsi 
acclamare nella città di Roma, l'anno 423, mde
bitamente Augusto. Pervenuta in Costantinopoli 
alle orecchie di Teodosio tale nuova, dichiarò su
bito Valentiniano, suo cugino, imperatore dell 'Oc· 
cidente, il quale con sua madre Placidia August~ 
trattenevasi in Aquileia, e sotto il comando dt 
Ardaburio e Asparo, fratelli, inviogli in aiuto un 
potentissimo esercito. Questi, arrivati a Ravenna, 
fe0ero prigione il tiranno, il quale legato, lo ma~
darono all'imperatore in Aquileia, ove come a_ r;· 
belle, gli fu tagliRta prima una mano e poi il 
capo, il decimottavo mese del suo impero. 
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Ezio, fuggito da Roma per timore d' Onorio, 
trattenevasi nell'Ungheria, ove per le sue accorte 
maniere, fu dagli Unni caramente accolto e ono
rato, tenendo fra quei Barbari vita privata. Intesa 
la morte dell'imperatore, per vendicarsi delle ingiurie 
da esso ricevute, insinuò agli Unni le rivoluzioni in
sorte per la sua morte in Italia, imprimend0gli 
nel cuore quanto facile e agevole fosse l' adito di 
occuparla. Onde raccolti a sua persuasione, in fa
vore di Giovanni , sessanta mila di loro, s' incam
min6 di volo a Roma, con ordine che l' esercito lo 
seguisse, il quale giunto alle Alpi Giulie, allar
gandosi quei Barbari, scorsero colla Giapidia anco 
l'Istria, facendo provare all'afflitta città di -Trie
ste l'amarezza del loro furore. L'arrivo di Ezio 
in Roma, e l 'essere posto in prigione dai parti
giani d'Onorio, fu nell'istesso tempo. Quindi con
dotto alla presenza della pietosa Placidia, che per 
la fanciullezza del figliuolo governava l' impero, 
0:tenne grazio,;;o perdono. Presentita la morte del 
tuanno, riconciliatosi con Valentiniano, s'esibi far 
ritornare gli Unni alle proprie case ; i quali rico
nosciuti con molti doni da Ezio e promessa di 
stipendio a loro richiesta, senza far altro danno 
all'Italia, ritornarono d'onde erano venuti. 
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CAPITOLO X, 

Imprese d'Attila, terrore del mondo e flagello di 
Dio, dal cui furore rima.se la città. cli Trieste, con 
molte altre atterrata., e abbandono d' alcune fami
glie nobili da Trieste, ritira.tesi nelle Lagune, ove 

ebbe origine la famosa città. di Venezia. 

Scrivono alcuni autori, che l' anno 444, fosse 
quello deplorabile in cui la bella Europa, oppressa 
dall'inumano furore d'Attila re degli Unni, terrore 
del mondo e flagello di Dio, restò senza pietà, 
quasi tutta dal ferro e dal fuoco, lacerata, consu
mata e distrutta. Pervenuto il grido e la fama 
delle vittorie d'Alarico re de' Visi"oti alle Meotidi 
paludi e nelle cave latebre della Scizia, si riempì 
a tale nuova d'invidia e di rabbia il cuore d'At
tila, naturalmente alla cupidigia di regnare incli
nato, che precipitò quale furia d"Averno alle ra· 
pine e alla preda; posciachè non rontento d'avere 
privato della vita il proprio fratello maggiore pe~ 
usurpargli il suo regno, che deliberò incoronarsi 
dell'universo tutto. Spese due anni in adunare un 
formidabile esercito, il quale al sentire del Biondo_'), 
del Tarcagnota 2) e di altri, fu di cinquecento 'mila 

') Hist., lib. 2°. 
') H.:St. del Mondo, parte 3, lib. 6

0
• 
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combattenti, mentre invitò a quest'impresa oltre 
gli Unni, gli Ostrogoti e i Gepidi, che seco avea, 
ancora gli Eruli, i Quadi, gli Alani, i Turcilingi 
e i Marcomanni, con altre barbare nazioni, che 
tutti uniti per distruggere l' impero romano, sof
frivano il comando d'una fiera. 

Il suo primo furore sfogò quest' empio contro 
la Misia, la Tracia, la Macedon ia, la Tessaglia, 
l_'Acaia e l'Illirico, che soggiogati con altri popoli, 
i quali tutti uniti e congiunti seco, a guisa di 
tempestoso turbine, rivoltò contro l'impero occi
dentale, per scaricargli sopra un diluvio di fuoco, 
a?compagnato da un ' orrida pioggia di sangue per 
distruggerlo. Gran diversità di pareri ritrovo so
pra l'anno che ciò seguì; mentre Enrico Palladio 1) 

gli assegna quello del 435, Lodovico Schonleben 2) 

quello del 444, Sigisberto nella sua Cronaca, ap
presso lo stesso, quello del 449, il quale aggiunge 
che sessanta città incenerite e distrutte dal bar
baro sdegno d'Attila nell'Oriente, furono l'anno 
450, infelice preludio della distruzione .d' Europa. 
Mercechè non contenta e sazia la di lui cupidigia, 
d'.aver saccheggiato e resi soggetti in breve apazio 
di tempo al suo impero tanti regni e provincie, 
che deliberò innestare il suo barbaro nome sopra 
gli ultimi termini dell' Occidente. 

Abbandonate a tal fine l'Illirico e l ' Ungheria, 
P:ovincie incapaci di sostenere sì numeroso eser
cito, s' incamminò con quello alla distruzione e 

;) Rer. F'orqjul., lib. 18' . 
) Annal. Carn., tom. 1, parte 3. 
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ruina dell'impero romano, ma temendo la sua po
tenza, perchè unito in stretta lega e confedera
zione con Teodorico re de' Visigoti, potea impe
dirgli i suoi perversi disegni, tentò con sagace 
stratagemma separarli e disunirli, per meglio ar
r ivare alla fine de' suoi macchinati e astuti pen· 
sieri. Mandò all'imperatore Valentiniano in Italia 
ambasciatori, affermandogli che il suo intento fosse 
solo di castigare i Visigoti fuggiti da lui, e 1l\>11 

di molestare in verun conto l' impero ; e poi con 
fallaci promesse e larghe offerte, tentò cattivarsi 
Ezio capitano dell ' imperatore, con cui teneva 
amicizia, fin quando al tempo cl' Onorio era fug
gito tra gli Unni, sforzandosi con mille f'rocli in
durlo al suo partito . 

Scrisse ancora con pari astuzia e frode al gl>tO 
Teodorico, procurando con molte fìnfo ragioni, al
lontanarlo dall'amicizia che t 2'neva coi Romani, 
invitandolo unirsi seco con i suoi Visigoti e as
salire unitamente nelle Gallie l' impero, con am
pia promessa di clividere seco le doviziose spogl!e 
ehe acquistassero cli quello. Ma indarno affatico~si 
1' iniquo Attila, mercechè nè Ezio, nè Teodorico 
gli prestarono credenza nè orecchie, fidandosi poco 
cli lui, chè anzi tale amicizia non ricercata, inso
spettì fuori di modo Valentiniano., il quale assi: 
stito dalla prudente destrezza d'Ezio, rinnovò piu 
stretta lega con Teodorico, unendosi anco ad essi 
per timore degli Unni Gunderico re de ' Borg~
gnoni, Moroveo de' Franchi, Sinaliaro degli Al~llli 
co' Sassoni Riparoli, i Lambroni, i Luteziani, 1 

Sarmati, con altri popoli e nazioni, parte sud; 
dite e parte confederate all' impero. Tutti queStJ 



LIBRO SES'fO. 283 

si mossero con bell'ordine contro gli Unni. All'e
sercito de' Romani e suoi confederati comandava 
il valorosissimo Ezio, non meno esperto nelle ar
~i che nella prudenza, e a' snoi Visigoti Teodo
l'lco, 

Scorgendo Attila il poco frutto cavato dalle sue 
finzioni e astuzie, entrò subito a guerra scoperta 
per l' Ungheria superiore nel N orico, indi nella 
Germania, Elvezia e Borgogna, e poi in Francia, 
lasciando ovunque passava calamitose ruine di 
fuoco e di sangue umano vermiglio il terreno. 
Arrivato alla città d'Orleans, perchè non potè 
prenderla al primo incontro, impedito dalla valo
rosa resistenza di quei cittadini, gli pose l 'asse
d10; ma presentendo che l'esercito romano, sotto 
la condotta di Ezio, pel numero, pel valore e per 
la quantib de' soggetti nulla inferiore al suo, già 
pervenuto nelle campagne catalaunice ne ' confini 
di Tolosa, incamminavasi a quella volta per soc
cor7erla, tralasciato quell'assedio, s'avviò col soli
to impeto verso di loro, per dargli battaglia. 

Non ricusò Ezio l'invito, e incominciata la pu
gna, nel primo cimento, che fu preludio del se
condo, rimasero estinti dal ferro novanta mila 
soldati, Stabilito poscia fra essi il giorno della 
battaglia, si posero in c,rdinanza gli eserciti in 
n~mero così copioso, che si consumò la metà del 
giorno nell'ordinarli. Attaccassi finalmente con sì 
gra~ fierezza da ambe le parti la zuffa, che al 
sentiee d'alcuni, riferiti dal Tarcagnot.a, un r~
sc~llo ivi vicino ingrossato dal sangue, correva 1~ 

guisa tale, che trasportava all'ingiù i radaver~
Durò un giorno intiero con 11art.e della notte il 
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formidabile e ostinato conflitto, nel quale relazioni 
veridiche, affermano, che si terminasse la batta
glia colla fine lagrimabile di cento ottanta mila 
uomini d'ambe le parti, fra i quali il re Teodo
rico, oppresso piuttosto dalla gran calca de' suoi 
cl1e dal ferro inimico. Cedettero però gli Unni, e 
col rivolgere le spalle, confessandosi vinti, lascia
rono vincitori ì Romani. 

Attila che aveva già preso la falda cl'nn mon
te, fatto de' carri quasi uno steccato, temendo lli 
essere forzato uscire da quello, perchè veruno 
gloriar si potesse d'averlo ferito o morto, ovvero 
fatto prigione, fece drizzare di barde e selle di 
cavalli una pira, per farsi in un bisogno ardere 
vivo in · essa, come osserva Ottone, vescovo Frisi
gnense, figliuolo di Leopoldo Pio Manli d'Austria 1

) , 

colle ingiunte parole: Fertur de Attila, quod cle 
subselliis cui se si hostes irruissent iniicere cogita-
1Jerat. Non so se la perdita di tanti valorosi sol
dati, seguìta nel sanguinoso conflitto, costernasse 
Ezio, e lo trattenesse co' suoi confederati a pro
seguire la fortunata vittoria, o piuttosto se )l 
timore d'una smoderata gelosia del valore di Ton
smondo, figliuolo di Teodorico, apportasse all'inu
mano Attila, tempo di salvarsi. Mercechè ricer'. 
cato con diligenza tra la moltitudine de' cadaveri 
quello del genitore, prima di dargli sepoltura 
giurò sopra il capo dell'estinto padre, far cle'suoi 
uccisori rigorosa vendetta, la quale senza dub?io 
sarebbe seguìta, se Ezio dubitando che la mma 

') Ch1'0n., lib. 401 cap. 26. 
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d'Attila accrescesse l'orgoglio e l'animosità dei 
Goti, Visigoti e Franchi contro l'impero romano , 
non l'avesse impedito, con persuadere Torismondo 
a ritornare addietro, sotto pretesto che pervenuta 
la morte di Teodorico nelle Spagne, non avessero 
quei popoli privato esso del principato. 

Scorgendo Attila, che la dimora dei R omani in 
assalirlo, concedeva ad esso spazio di ritirarsi, 
respirò alquanto, e rincorato l'animo costernato, 
raccolti meglio che potè i miserabili avanzi delle 
Slle truppe, per il meclesimo cammino d' onde era 
vennto, fece ritorno in Ungheria, con pensiero di 
farne vendetta, tanto più rigorosa, quanto fuori 
di tempo e all' improvviso intrapresa. È opinione 
d'alcuni gravi scrittori riferiti dal Tarcagnota, che 
gli ~nni dopo questa battaglia elegessero la Pan~ 
nom_a per propria abitazione, ove congiunti coi 
Gan, altri popoli seguaci d'Attila , gli cangiassero 
anco il nome di Pannonia in quello d'Ungheria, com
pos~o d'ambe queste nazioni, quantunque scrivano 
altri, che dagli Unni e Avari medesimamente con
federati, ovvero secondo il sentimento d'altri, che 
dagli Unni soli addimandati anco con altro nome 
Av~ri, gli derivasse, o pure che allora gli Unni 
addimandassero Ungheria, quando i Longobardi 
~bbandonata quella provincia, passarono in Italia, 
rmuncianclo agli stessi ]'.assoluto dominio di essa. 

Arrivato Attila in Ungheria, più irritato che 
sp~ventato dall'esito infelice della perduta batta
glia _c~n Ezio, radunò a parlamento senza dimo~a, 
tut~1 1_ re, principi e capi principali de' popoli e 
naz~o~1 a lui soggetti, i quali avvezzi al m_al fare, 
cupidi di guadagno, non osando contraddire alle 
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sue voglie, mostraronsi pronto a seguirlo. Raccol
se da ogni parte maggiore apparecchio di prima 
accrescendo l'esercito con nuove leve di soldati' 
reclutando le indebolite squadre de' veterani, pe; 
risarcirsi e sfogare cogli incendi, prede e ruine so
pra la misera Italia il veleno concepito della passata 
sventura. Non passò l'ottavo mese, che adunati 
nove re di coro oa, Adarico de' Gepidi, Valamiro 
de' Ostrogoti , Maldalone degli Eruli, Gartone de' 
Svevi, Gianfrè de' Cumani, Astregore degli Alba
ni, Faraone de' Quadi, Barsanello di Sarmazia e 
Gont.arello de' Sciti, con moltitudine d'altri prin
cipi e baroni, accompagnati da infinito numero di 
cavalli e fanti, determinò incamminarsi alla deva· 
stazione dell' infelice Italia. 

Aggiunse nuovi stimoli agli sfrenati pensieri di 
Attila, la morte presentita di Ezio, il cui speri
mentato valore temeva più d'ogni altro. Posciachè 
le sue ottenute vittorie, annesse agli applausi dei 
popoli, ingel0sirono Valentiniano della sua fede i 
OJ1de . persuaso da Massimo, patrizio romano, che 
potesse pretendere la monarchia e levargli l' im
pero, ricompensò con una morte infame le gloriose 
sue fatiche. Scorgendo Attila atterrato l' inimico 
maggiore che temesse, quasi certo di non ritro· 
vare più chi gli ostasse, animando alla desiderata 
impresa i suoi soldati, prese la marcia col suo 
esercito verso l'Italia l'anno 450, come riferisce 
Bernardo Giustiniano 1) con le seguenti parol~.: 
Succinctus igitur multorum Regum Socialibus copns 

') Hist. Venet., lib. 2°. 
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Rugorum, 0strogothontm, Erulorum, Tureilingoruin, 
Guaclorumque anno Domini L. sitprct CCC C. iter 
arripuit, omnem penem .Aquilonem· secum trahens, 
plenus iraruin, et vindietam Galliae stragis adliue 
spimns. Ad eujus motus rumores, facile omnes Ita
/iae Populi contremuere. Quum viderent lmperium 
sùie Ducibus, sine copiis. Valentinianus siqtticlem 
hnperator neque consilii, neque animi satis eompus 
se se Ravennam receperat, qunm validis firmaverat 
munitionibus. Dimissa ut nonnulli volunt in Istriam, 
Noricumque copiarum parte, quae hostein ab Italiae 
faucibus ai·ceret. Venetiae Oivitates constei·natcte, et 
ipsae metu eventum p otius expeetare, quam ut spe
rent inanis spei remedia. I ngi·essus iter Athila qua
cumquo it, rapit secum omnes in predae spem. Non
nulli tmdunt vasfotis prius Provinciis inter Danu
bi~m, Adriaticu1nque interjectis in Dalmntiam descen
dtsse. Mai·itimasque Urbes Spaletum, Tragurium, 
Sebinicuin, Iadleram, Signam, Polam, Tergestum vi 
captas dirripuisse. Andrea Dandolo 1) col Tarci:L
gnota 2

) assegnano a tale invasione l'anno 452, e 
q~esto secondo col Biondo 3) osserva che lasciate 
disfornite queste città e senza guardia, dall' im
peratore Marciano, a cui erano soggette, abban
donate ancora dai proprii abitatori, che intimoriti 
dal solo nome d'Attila, il cui grido atterriva il 
mondo tutto, rimasero incenerite e distrutte dal 
suo furore. 

;i Cl'.r·on. Yen., lVI. S., Jib. 50, n. 2. 
) Hiswr. del JJfondo, parte 2, Jib. 6°. 

') Hist., lib. 20. 
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Gran varietà ritrovo negli accennati autori in 
descrivere le imprese del furibondo Attila in que
sto cammino, mentre il dire del Biondo, che le 
suddette città fossero abbandonate dai loro citta
dini e senza la dovuta custodia, discorda coll' as
serire, che incontrate Attila sul fiume Arsia, nel 
golfo di Trieste, alcune truppe di Valentiniano, 
le ponesse in scompiglio, obbligandole ritirarsi in 
Aquileia, ove pose l' assedio. Il Tarcagnota pari
mente non s'allontana dal Biondo, mentre volle 
che Attila, rotte alcune genti di Valentiniano ri
trovate sul fiume d' Arsi a presso Trieste, passasse 
all'assedio d'Aquileia . Non meno discorda dell' I
talia, poco lontano da Pola, sia vicino a Trieste 
e scorra nel suo golfo, se la loro distanza sarà 
di miglia 100 incirca, e il fiume più vicino alla 
nostra città, il quale sbocca nel suo golfo, chia
masi Formione ovvero Risano e non Arsia. 

Per intelligenza di quanto scrivono questi _an: 
tori, direi che Marciano presentite le preparaziom 
del barbaro Scita, colla risoluzione d'invadere 
l' Italia, ordinasse agli abitanti dell'Illirico e alle 
città soggette all' impero orientale, che per sal
vezza delle loro vite e sostanze, abbandonando le 
proprie case si ritirassero in luoghi sicuri, per 
sfuggire la crudeltà dell'empio Attila, nota e pa
lesa non solo · ad esso, ma all'universo tutto , e che 
Valentiniano sollecito di assicurare l ' ìmpero ocm: 
d~ntale,. faces_se con poderosi presidi munire_ le 
città e i passi dell' Istria a lui soggetti, per un· 

· pedirgli a viva forza l' entrata in Italia, fra le 
quali la nostra città di Trieste coi suoi varchi, 
riconosciuti sempre dai Romani, quanto più stretti 
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e angusti, tanto più atti e facili alla difesa. Spinse 
l'altiero Scita contro le squadre romane, nn nu
meroso stuolo di Unni, che superate ed oppresse 
dalla moltitudine de' Barbari, furono forzate a ce
dergli co' trionfi il passo destinato al suo viaggio. 
Nell'assegnazione del luogo ove seguisse il cimen
to, discordano pure gli autori, concordi però che 
ne' contorni di Trieste restassero vinti i Romani, 
la quale dopo tre giorni di rigidissimo assedio, 
cedendo all'arrabbiato furore di Attila rimase co-

, me le altre città mentovate di sopra, incenerita 
e distrutta. 

La strage e le crudeltà operate da questi Bar
bari nella nostra città di Trieste, appariscono og
gidl ancora nelle vestigia di alcuni suoi sontuosi 
edifici, i quali prostrati a terra, meritano che 
sia compassionato più con pietose lagrime il 
loro perduto splendore, che descritte col nero in
chiostro le avanzate ruine. I principali fra essi 
sono l'Arena da me descritta nel cap. 11 del lib. 3°, 
con alcuni frammenti di colonne ed altri ornamenti 
d'un superbo arco trionfale, misero avanzo di tante 
sciagure, che servono al presente di fondamenta 
al campanile della cattedrale di San Giusto mar

' t(re. Gl~ acquedotti riferiti nel cap. 9, ruinati e 
distrutti, le vestigia dei quali appariscono fino al 
presente in diversi luoghi della nostra città, con 
molti altri, che la voracità del tempo e la tra
scurataggine della conservazione di sì degne me
morie, privò la patria nostra e noi ancora della 
notizia loro. • 

Si ricoverarono le reliquie dei soldati avanzati 
dalla barbarie degli Unni, nella città di Aquileia 

Voi. II 19 
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forte in sè stessa e ben provvisionata da Valen
tiniano, ove chiuse le porte alla furia dell' inimi
co, si posero costanti ad un' ostinata difesa. Ar
rivato Attila col suo esercito alla vista d'Aquileia, 
non incontrando altro ostacolo dopo vinta e di
strutta Trieste, la ritrovò pronta a fargli resi
stenza e impedirgli il corso de' suoi macchinati 
pensieri; colmo d'ira e di sdegno la cinse di 
stretto assedio, nel quale la fortez½a della citt_à 
e la coraggiosa difesa degli assediati, consumò il 
corso di tre anni, ovvero due, come scrivono altri, 
con aspri e fieri assalti prima di prenderla. In 
quell'assedio, al sentire di Alemannio Fino 1

), mori 
il Bajolo di Trieste. Che soggetto fosse questo 
nostro concittadino e quale dignità fosse l' accen: 
nata di Bajolo, non ritrovo altra notizia fuori 
dell'addotta, mentre fra gl' istorici antichi, _al _sen
tire di Sigonio 2), non vi è chi scriva dr_strnta
mente le particolarità dei successi occorsi mque
sto deplorabile assedio : Ut neque per quos Duces 
difensa, neque quibus casibus oppugnata sit invenia
tur; per mancanza dell'istoria di Prisco, che 
scrisse diligentemente la vita e le guerre del fiero 
Attila: Qui haec omnia exacte persucutus putatur. 

Sdegnato Attila che Aquileia sola facesse osta
col? e impedisse i torbidi disegni della sua me~te, . 
f~1bond? qual tigre, giurò non volersi partire, 
prima d1 vederla soggetta alle sue voglie. Per ef
fettuare i suoi male concepiti pensieri, diede prin-

') Guerra d'Attila, Jib, 40, 
') De lmper. Occid., Jib. 13'. 
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cipio agli assalti i più sanguinosi e crudeli, che 
mai s'udissero nel monclo : respinto sempre con 
gran uccisione de' suoi dal valoroso ardire e difesa 
degli assediati. Mentre infastidito un giorno dalla 
lunga e calamitosa dimora, meditava le ben munite 
mura e il forte sito di quella città, coll'intrepido 
valore de' suoi difensori, disperato di vincerla, 
deliberava partirsi e levare l'assedio, s'avvide che 
le cicogne levati da una torre i proprii pulcini, 
portavansi contro il loro naturale fuori alla cam
pagna. Rinvigorito da tale augurio il barbaro 
Scita, con nuovo e coraggioso ardire, allestì in
contanente l'esercito tutto e diede con fierezza 
maggiore della passata un disperato assalto, ma 
senza frutto. 

Scorgendo gli afflitti cittadini, ridotti all'estre
mo di viveri e di forze, l' impossibilità di resi
stere più ad assedio e fatiche si grandi, ricorsero 
alle astuzie per ingannare con esse i malaccorti 
nemici. Distribuirono attorno le mura della città 
molte statue, acciò da esse ingannati gli Unni, 
le stimassero gente preparata alla difesa, e poi 
c?l favore della notte quella abbandonata, fug
girono secretamente all' isola di Grado, portando 
seco le sacre reliquie e le più preziose sostanze. 
Un falcone lasciato da Attila mentre trattenevasi 
un giorno alla caccia, che ;olò sopra una delle 
1~:0. teste,_ scopri l'inganno, del quale accortosi 
1 m1quo tiranno, pieno di rabbia e di sdegno, per
chè fuggiti fossero dalle loro mani, entrò nell'in
felice Aquileia, quando meno lo sperava, e d_oro 
~a fu~esta depopolazione, rimase quella nobihs
s1ma città con insolita barbarie in modo tale sac-
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cheggiata e distrutta, che appena ai tempi nostri, 
appare ov' ella fosse. 

Non lasciò oziosi, mentre durava l'assedio, l' i
niquo Attila i suoi soldati, mercecbè facevali scor
rere per le vicine e remote contrade, lacerando e 
dissipando col ferro e colle fiamme, tntte le cittii 
e terre, con si barbara strage, che pieni di ter
rore e di spavento i popoli abitanti delle provin
cie dell'Istria, di Venezia e altre città, costretti 
d'abbandonare le proprie case e sostanze, per fug
gire la crudeltà di questa canaglia, ricovraronsi 
con le mogli e i figliuoli nelle Lagune dell'Adria
tico, come in luogo sicuro difeso dalle paludi e 
dalle acque, ove il terrore di Attila partorì alla 
Italia la bella e famosa città di Venezia, in lode 
della quale cantò Ermanno Schendel di Norim
berga: 

Ante igitur 1mlsos fli,ctus Formica Marinos, 
Ebibet, et totum Testttdo circuet Orbem, 
Quam Venetum ,,uet Imperiitm, Sanct1w,q1te Senatits. 

Vari e diversi ritrovo i pareri degli scritt?r! 
nell'assegnazione del tempo, in cui la divers1ta 
dei popoli concorsi alle accennate Lagune diedero 
principio all'insigne città di Venezia. Enrico Pal
ladio 1), attribuisce l'origine de' suoi natali all'anno 
410 di nostra salute, quando i Goti vogliosi di 
ricrearsi nelle italiane delizie, corsero a depredare 
la miserabile Italia, ancorchè il medesimo Tarca· 
gnota 2

) asserisca essere quello del 452, mentre la 

') Rer. Forojul., lib. 10•. 
') Hist. del Mondo, parte 2. 
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terza volta cacciati dalla barbarie del fiero Atti
la, coll'abbandono delle proprie patrie, il concorso 
delle famiglie fu più copioso. 

Che molti abitanti e cittadini della città di 
Trieste, servendosi della comodità clel mare, fug
gissero a quelle Lagune, lo dimostra la moltipli
cità delle famiglie nobili venete, che da Trieste, 
nella Cronache antiche di Venezia M. S. ritrovia
mo essere colà andate, alcune delle quali a suo 
tempo e luogo nel progresso di quest'istoria, ver
ranno da me assegnate, quantunque le molte ruine 
sos_tenute dalla nostra patria, e la penuria di chi 
scrivesse i suoi successi, tolga a noi l'antica no
tizia d'alcune di esse, non toglie però il poter 
asserire , che ritrovandosi nella nostra città di 
T:ieste tante e sì nobili famiglie delle prime e 
~1ù cospicue di Roma, come sopra nel cap. 2, del 
hb. 2° si mostrò, le quali scorgendo che la vici
nanza dell'Ungheria, nido dei Barbari, rendeva la 
propria patria del continuo atflitta, mercechè es
sendo lei porta e passo dell'Italia, era anco sem
pre la prima a sostenere e provare la barbarie e 
crudeltà di gente sì inumana, senza speranza di 
alcun_ soccorso; mentre più volte dalle loro repli
~te mcursioni, rimase in breve spazio di tempo 
mcenerita e distrutta. Onde avvertiti dalle passate 
ùisavventure e dai sanguinosi accidenti, risol~ero 
se non tutte, almeno buona parte di esse, spmte 
dal timore di ridursi a peggiore stato, d' abban
donarla e ritirarsi come in luogo sicuro alle ac~ 
cennate Lagune di Venezia. Acquietati col temp? 1 

tumulti e prevalendo in alcuni l'amore dell'antwa 
patria, fecero a lei ritorno, come a suo tempo si vedrà. 
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La notizia delle famiglie nobili venete, che par
tite da Trieste andarono ad abitare in Venezia e 
:fiorirono in quella serenissima repubblica, da varie 
Cronache antiche M. S. da me con diligeuza par
ticolare raccolte, sono le qui ingiunte: Abrami, 
Albani, Albizzo, Antenoreo, Barbamaggiori, Bar
bamonzilo, Barbamocolo, Barbani, Barbazini, Bar
barighi, Barbati, Barbaro, Barbi, Barbolàni, Bar
boniani, Bariscaldi, Bonicaldi, Basadonna, . Basei 
o Basilii, Belli, Bernardi, Bocho, Bonci, Boczili, 
Bonomo, Oalbani, Caotorta, Castaldo, Coppo, Cor
neri o Corneli, Dalorzo ovvero Orso, Di Lorenzi, 
Donisdio, Donzorzi, Giuliani, Longo, Mazzaruoli, 
Mugici da Muggia, Mulla, Preli, Rombolini, Pomo, 
Tornarisi, Tolonigi , con molte altre, che la vora
cità del tempo cancellando la loro memoria dal 
mondo, le seppellì nell'oblio, delle quali si darà 
esatta e più distinta notizia nel cap. 11, del lib. 8". 

CAPITOLO XI. 

Nuove incursioni d.e' Barbari in Italia e rinnovate 
afflizioni d.ella patria nostra, col ritorno d.' alcune 
sue famiglie nuovamente venute a riparazione di 

essa. 

Una torma d'Alani, uniti di sangue cogli Unni, 
ma separati d' abitazione, ansiosi anch'essi di fai: 
saggio delle italiane delizie sotto la guida di 
Biorgio loro re, supernte le ' Alpi Giulie l'anno 
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460 al sentire di Sigisberto '), oppure quello del 
463 secondo l'opinione d'Ermanno Contratto 2), 

entrarono nella provincia di Venezia, i quali in
contrati da Racimiro Patrizio, che repressa l'au
dacia loro colla morte di Biorgio, li sforzò ritor
narsene alle proprie case. Se la patria nostra 
restasse intatta dalla barbarie di questi mostri, 
non può sapersi, mentre non trovo chi lo scriva. 
Asserisce però il Biondo 3) col Tarcagnota 4), che 
entrati l'anno 461 per i passi di Trento, scorres
sero tutto il Trevigiano, il Friuli fino all' Istria, 
e poi rivolti indietro collo stesso furore, fossero 
dal mentovato Racimiro vicino al lago di Garda 
disfatti e uccisi. 

Che Biorgio entrasse in Italia per la via di 
Trento, e si volgesse, come accenna il Biondo col 
Tarcagnota, alle parti del Trevigiano, Friuli e 
Istria, paesi desolati e distrutti dall' inumana 
barbarie d'Attila, per ritornarsene · poi indietro, 
parmi lontano dal vero, mentre con minore fati
ca e più guadagno, l'estendersi per la Lombar
dia ivi vicina, abbondante d'ogni delizia, offeriva 
a!f ingordigia di quei Barbari più doviziose con
quiste. Onde seguendo l' opinione dello Schi:inle
ben5), tlirei che entrati per le Alpi Giulie nel 
Friuli, indi s' innoltrassero nel Veronese, ove da 
Racimiro rimasero disfatti e rotti. È sentimento 

') In Chron. 
') Chronic. 
') Histr., lib. 2•. 
') Histor. del Mondo, parte 2, lib. 6°. 
') Ann. Carn., tom. 1, parte 3, ann. 460. 
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d'alcuni istorici, che questi Alani fossero gli stessi 
che co' Vandali e gli Svevi occuparono già tempo 
la Spagna, ove moltiplicati talmente, non potendo 
più vivere uniti insieme, per acquistarsi col vitto 
nuove abitazioni, venissero a flagellar~ l' Italia, 
nè ciò a mio credere può accostarsi al vero, po
sciachè se entrarono per ì passi di Trento ovvero 
per le Alpi Giulie ad invadere l'Italia, con mag· 
giore certezza può dirsi, che piuttosto venissero 
dalla Germania, che dalla Spagna. 

Appena respirava un poco la citt:ì di Trieste, 
col ritorno di alcune famiglie, venute a rimpa· 
triare e ristorare le sue passate calamità e mise
rie, che l'ingorda cupidigia d'usurparsi la dignità 
imperiale in alcuni soggetti, accrebbe nuove af
flizioni e miserie non solo alla patria nostra, ma 
ancora all'Italia tutta. Giulio Nepote, che scac· 
ciato dall' impero occidentale l'anno 474 Glicerio, 
il quale contento del vescovato di Solona lascicgli 
libera la corona. P er le insorte turbolenze della 
Francia travao-liata dai Visigoti innalzò alla som
ma prefettura

0 

di tutte le armi 'romane il gotico 
Oreste, acciò col suo valore e colla sua prudenza 
rin tuzzasse l'ardire de' Visi/)'oti ed assistesse quella 
provincia: ma tralasciato l' infido Oreste il cam
mino di Francia coll' impresa commessagli, s' av
viò in sua vece l 'anno seguente a Ravenna, ove 
con abbominevole ingratitudine, innalzando al tro
no imperiale il prop1io figliuolo Momillo, addiroan· 
dato per ischerno dal volgo Augustolo, levò dal 
capo _la corona a chi dopo averlo ingrandito, fece 
espernnentare deplorabili sciagure. 

Intimorito a tale nuova Nipote, insufficiente a 
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resistergli, ricoverossi in Dalmazia, lasciando ai 
fautori e amici suoi, malcontenti di tradimento 
sl enorme, che per farne la dovuta vendetta e 
dare il meritato castigo ai traditori, iuvitassero a 
venire in Italia contro Oreste e suo figliuolo, il 
re Odoacre, congiunto d'animo e di armi agli Unni, 
il quale di parere d'alcuni, regnava nell'Ungheria 
inferiore sopra gli Eruli, i Rugi e i Turcilingi. A sì 
lieta novella, raccolse Odoacre da ogni parte uno 
stuolo di barbare genti, e a guisa di orribile procella 
con la sferza d'Attila, il cui spirito redivivo aveva 
nel petto e nell'aspetto, spiccossi dalle parti aqui
lonari verso l ' Italia. Arrivato alle Alpi Giulie e 
superato quei stretti passi, saccheggiò con inau
dita barbarie i nostri Carsi colla provincia del
l'Istria e l'afflitta città di Trieste appena risorta 
dalle ceneri, rimase dal suo barbaro furore nuo
vamente ìncenerita. Indi s'inoltrò nel Friuli e 
tralasciata Aquileia daccanto, scorse verso Trevi
so, Vicenza e poi a Brescia, facendo in ogni luogo 
esperimentare colle fiamme accese il suo sdegno 
e col taglio delle spade il suo furore. 

Assegna il Tarcagnota 1) a questa incurs ione 
l'anno 478, clicendo che gli E ruli e i Turcilingi 
non potendo soffrire che Attila per due lagrime 
del vecchio pontefice Leone, avesse abbandonata 
~'Italia che già teneva in mano, passati furibondi 
il_ Danubio, portaronsi di nuovo sotto la scorta 
di Odoacre loro capitano e re, alla ruina di quel 
bel regno. Consapevole Oreste, che Où.oacre qual 

') Histo,·. del Mondo, parle 2, Jib. 6°. 
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fulmine inceneriva e distruggeva ogni cosa, lo 
andò ad incontrare ; ma derelitto dai suoi nei 
confini di Lodi, si ritirò in Pavia, che espugnata 
dal fiero Odoacre, di.venne miserabile precla di 
quei barbari Sciti, ove con la morte di Oreste, 
sparse dei soldati Romani un mare di sangue. 

Riempì la presa di Pavia di terrore e cli spa
vento, non meno l'Italia, che gli eventi sinistri 
delle squadre del padre, il timido cuore d'Augu
stolo, il quale al sentire del Tarcagnota, deposta 
la porpora e rinunciato l'impero, ricovrossi in 
Lucullano, benchè Puteano 1) con altri autori scri
vano che Roma stessa, non egualmente sollecita 
del suo principe che di sè stessa, prima di speri
mentare Odoacre nemico, lo riverì vincitore, e per 
placare la sua crudeltà, offerì alla sua clemenza 
quel piccolo Augusto, il quale esso poi relegò fra 
le delizie di Lucullo in campagna: Roma Regem 
Odoaerem salutavit, passa Momyllum purpura exui, 
et non sine ludibrio in exilium expelli. E ricusato 
(scrive di Roma, il precitato Puteano) Odoacr~ 
come vile e abbietto il titolo d'imperatore, feces1 
chiamare primo re di Roma e dell'Italia. Così 
dunque l'impero occidentale giunse veramente al· 
l'occaso, il quale riconobbe ' in Augusto il grande 
ì suoi felici natali e nel piccolo Augustolo la sua 
lagrimabile fine, le cui norme molti anni dop_o 
segui l'orientale, che al Magno Costantino attri
buisce il principio di sue grandezze, e a Costan
tino XI l 'ultimo crollo delle sue · glorie. 

1
) Hist. Insubr., Iib. 1•. 
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Ritornata appena a respirare dai passati infor
tunii sotto il governo del re Odoacre, che quat
tordici anni pacificamente regnò nell' Italia, col 
ritorno d'alcuni suoi cittadini la nostra tribolata 
città di Trieste, quando l'anno 491 nuovo turbine 
le minacciò nuova tempesta. S' offerse a Zenone 
imperatore dell' Oriente, con pietà non ricercata, 
Teodorico re de' Visigoti, che vago di gloria, van
tossi di liberare dalle mani degli Eruli l' Italia. 
Ottenuta da Zenone la grazia, si mosse con mag
gior sforzo di sue banùe de' Goti animosamente 
dall'Ungheria sua patria. All'intrapreso cammino 
di Teodorico, s'oppose, al dire del Biondo 1), Stra
pilia re de' Gepidi, oppure Trassilla, come lo di
manda Paolo Diacono riferito dal Tarcagnota, che 
contrastandogli il passo con Bussari re de' Bul
gari, rimasero ambidue al primo incontro dal suo 
valore superati e vinti; scorrendo poscia per la 
Giapidia e il Carso, passati i stretti passi delle 
Alpi Giulie, fermossi per ristorare l'esercito dalle 
passate fatiche vicino al fiume Isonzo, ove poi fu 
fabbricata Gradisca. 

Presentita Odoacre la sua venuta, s'oppose con 
numeroso esercito de' suoi Eruli e Italiani al suo 
furore; pervenuto indi a poco nel luogo stesso 
ove trattenevasi Teodorico, per rinvigorire i suoi, 
si cominciò la battaglia, in cui :finalmente dopo 
fiero e sanguinoso conflitto, rimase vinto Odoacl'e 
e vincitore Teodorico. Per assicurarsi il passo e 
le spalle, prima di seguire il nemico, come osserva 

') Hist., lib. 3°. 
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il Schonleben 1), fabbricò la rocca di Monfalcone, 
munendola di valido presidio di Goti; indi poi 
partito con intrepidezza maggiore, intraprese il 
corso delle sue principiate vittorie, mentre tante 
volte rimase perditore Odoacre, quante con lui 
combattè Teodorico, fìnchè in Ravenna lo fece 
tagliare a pezzi col figliuolo e i principali di sua 
nazione, con stabilirsi dell'Italia in mano lo scet
tro e la corona in capo, assegnando all'avanzo 
degli Eruli, quella parte del Piemonte contigua 
ad Augusta Pretoria, per loro abitazione. 

La morte di Odoacre, seguita secondo l'opinione 
comune, l'anno 493, lasciò a Teodorico il pacifico 
pos8esso, non solo di tutta l'Italia, ma della 
Dalmazia e dell' Istria insieme, che rese a lui 
soggette ne' tre anni dell' assediata Ravenna, con 
Odoacre, a cui come capitano mandato da Ze11one, 
resero obbedienza tutte le città, fra le quali anco 
la nostra di Trieste, che applaudì alle sue glorio~e 
vittorie. Trasferitosi a Roma, fu introdotto m 
essa co' soliti applausi de' trionfanti, e per le 
doti ragguardevoli e i costumi gentilissimi di ~u~
sto principe, adorato da tutti, con segni di letizia 
venne acclamato re di Roma e dell' Italia. Onde 
divenuto romano nell' abito nella favella e nelle 
leggi, fecesi di due popoli. ; di due linguagg~, un 
P?polo solo e un solo linguaggio, in cui lat_m_e~
giando la barharie e barbareggiando la latmita! 
nacque la bella lingua italiana, che stendendos'. 
anco nella patria nostra, resta oggidì ancora di 
essa erede, quantunque alquanto corrotta. 

1
) Annal. Carn., toro. 1, parte 3, ann. 490. 
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Se con le macchie deformi dell' ariana e:esia, 
non avesse annerito Teodorico, secondo re d' Ita
lia, il candore di sue pregiate virtù, che a guisa 
di risplendenti stelle, illustravano il bel sereno 
di un animo liberale a generoso, meritamente po· 
t~ebbesi annoverare fra i principi ragguardevoli 
d1 gloriosi encomi. Illustrò i principii del su_o 
regno, con azione degna di lode e con cui catti
vossi la benevolenza de'sudditi, mentre scorgendo 
che dai passati disastri sostenuti per il corso di 
anni cento, e più dalla barbara crudeltà di nazioni 
diverse, le quali vaganti per l'Europa, depredando 
colle fiamme e col ferro le italiane delizie, quasi 
tutte le città dell'afflitta Italia erano atterrate e 
distrutte e rimaste senza abitatori, promulgò un 
g~n_erale editto, col quale obbligava i suoi citta
dim a riabitarle, motivo che indusse molti a ri
tornare alle loro abbandonate case. 

Inoltre applicossi con ogni sollecitudine a ri
p~rare le fabbriche diroccate più maestose di Roma 
gia mezzo distrutta, riducendo il Campidoglio, il 
palazzo, le mura, al suo antico splendore. Nè so
lamente Roma fa dalla sua liberalità prodigal
mente favorita, chè anco molte altre città e luo
ghi __ d' Italia, suoi compagni negli accennati infor: 
tumi, volle partecipassero colla stessa agli effetti 
della sua munificenza. Ravenna eletta da Teodo
ri~. ~er reggia, fu da lui adornata di sontuosi 
edifim e parimente Modena e Pavia. Cinse di mura 
Padova già rovinata da Attila e più di sessanta 
anni r~s~ata deserta, e per assicurare l'Italia da~ 
barbari msulti, fortificò la città. di Trento; e nei 
confini d'Aquileia, come scrivono il Biondo, il 
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Sabellico 1), il Candido 2), l'Amaseo, Fra Leandro 
Alberti 3) e il Tarcagnota 4), fece edificare sopra 
i Carsi il castello di Varucca, chiamato al pre
sente la rocca il.i Monfalcone, per difendere il 
passo di Trieste. Nè minore sollecitudine usò ne
gli altri passi delle Alpi, di cui meritamente la
sciò scritto Cassi odoro In Chronic: Sub eius joelici 
hnperio plurimae renovabantur· Urbes; vetustissima 
Castella conclebantur, consurgebant aclmfranda Pa
latia ; magnis eius operibus antiqua miracula supe
rabantur. 

Trieste ancora, tutta festosa e giuliva SùttO il 
prudente governo di Teodorico, si vide dalla sua 
splendidezza con nuovi edifici e sontuose fabbriche 
ristaurata e risorta, mentre di nuovo riabitata da 
molti suoi cittadini, che fuggendo l'inumana bar
barie de' Sciti, eransi ricoverati gli anni addietro 
nelle Lagune della provincia di Venezia, anim.at( 
nuovamente non meno dalle generose profferte di 
qu, sto principe, che allettati dall' innato am~re 
della cara . patria, per non mancare a sè stessi e 
a_ lei, abbandonarono quelle Lagune, ritornan_do a 
rimpatriare e riparare le diroccate case, cogli al
tri edifici e specialmente le chiese, con tanta ?1ag: 
giore applicazione, quanto l'ardente desiderio di 
vedere restituito alla propria città l'antico splen
dore perduto, spingevali con intente brame a per-

1
) Eneide, lib. 1°. 

' ) Lib. 3°. 
•) Descrit. dell' Ital. region. 
') Hist. del Mondo, parte 3, lib. 6°. 
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fezionare senza risparmio di spese, a gara l'un 
dall'altro gl' intrapresi lavori. 

Testimonio veridico di quanto operassero a quei 
tempi i nostri antenati nella propria città, sono 
le nobilissime memorie ritrovate l 'anno 1656 nelle 
fondamenta della chiesa chiamata volgarmente la 
Madonna del Mare, fuori della porta detta Cava
na, incenerita il primo di gennaio dell'anno ante
cedente, come s'accennò nel cap. 6, del lib. 3°, e 
si vedrà a suo luogo nel progresso di quest' isto
ria; ove cavandosi le fondamenta del coro e della 
cappella maggiore, si scoprì un lastricato divisato 
vagamente con pietre di vari colori alla mosaica, 
nel cui mezzo v' era una lapide coll ' ingiunta 
iscrizione, che dimostra fosse fabbricato l'anno 
5_15 di nostra salute, quando i cittadini nostri, 
r~tornati alla patria, d'ordine di Teodorico, im
piegarono le forze e le sostanze, per riedificare le 
deplorabili rovine della loro afflitta città, fabbri
cando ivi qualche chiesa, ovvero ristaurando l'an
tica diroccata dal furore de' Barbari, in cui Ru
fino in tale opera espresse la sua divozione: 

RVFINVS CVSTOS PRO VOTO SVO 

FIERI CVRAVIT PAVIMENTVM 

ANNO .DXV. 

N~llo stesso tempo, occasione e luogo, trova
rons1 diverse arche o tombe di pietra, d' un solo 
pezzo, alcune grandi e altre più piccole, che di
stribuite per la città, servirono a diversi usi, re
standone verso il giardino dell'illustrissimo signor 
conte Benvenuto Petazzi molte altre sepolte dal 
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terreno, come si vide nel cap. 6, del lib. 3°, in 
una delle quali era scolpito il segno della santa 
croce, indizio manifesto che fossero de' cristiani, e 
in un' altra le ossa di due cadaveri di mediocre 
statura, colla seguente iscrizione, da me spiegata 
nello stesso luogo: 

GALLI.lE CLEMENTINE ANNOR. X, .M. VIII. 

C.lESIDIVS EVPHROSINVS NEPTI DVLCISS. 

La moltiplicità delle accennate rovine tante 
volte sofferte dalla nostra patria, con la scarsezza 
de' suoi scrittori, toglie alla stessa e a noi anco
ra, molte particolarità occorse in quei disastrosi 
tempi. Onde non è meraviglia, se ci ritroviamo 
senza notizia di vescovo o pastore, che negli anni 
trascorsi e in questi, reggesse il popolo di Trie
ste, o perchè fossero morti nelle passate incur
sioni, o perchè fuggendo l'avessero abbandonato e 
da' cittadini lontani dalla patria, non venisse ele~to 
altro successore ; mentre oltre le accennate scia
gure, s' accrebbero anco gli ordini del re Teodo
rico, il quale sempre più infervorato nell' ariani
smo, comandò che in ogni città al suo dominìo 
soggetta, assistessero due vescovi, ariano l'uno e 
cattolico l'altro; ordine che rese così insolenti e 
insopportabili i suoi Goti, infetti anch'essi di tale 
eresia, che violentarono Marcellino, vescovo d'A
quileia ad abbandonare la propria residenza e a 
ritirarsi incognito , come scrive il Schonleben 1

) , 

in Egidia, a quei tempi addimandata isola Palla-

') Anna!. Carn., tom. 1, parte 3, ann. 517. 
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dia, ove dimorò anni dodici, terminando con essi 
anco la vita. Riedificò questo vescovo la chiesa di 
.Aquileia rovinata gli anni addietro da Attila, in 
cui fa battezzato il dottore della Chiesa San Gi
rolamo, come si vide nel cap. 6, di questo libro. 

Successe a Marcellino l'anno 515, secondo la 
Cronologia del padre Gio. Battista R icciolio 1), ov
vero quello del 517, come scrive Francesco Pal
ladio 2

) seguito dal Schonleben, nel vescovato di 
.Aquileia Stefano Milanese, il quale sostenne per 
la fede, oppressioni gravissime dagli ariani, for
zato anch' egli dalle insolenze loro a seguire le 
pedate del suo antecessore nel ritiro della stessa 
isola, in cui visse anni dodici, al parere del Man
zuoli 3

) ove concnrs•·.ro molti ad abitare in quella 
isola, coll'occasione di questi vescovi, da' quali in
cominciò l' ingrandimento di essa, non essendovi 
prima, come osservano alcuni, che alquante case 
con una chiesa solamente, quantunque il precitato 
Manzuoli, senza ombra di fondamento , assegni 
all'anno 210 la fabbrica di molte chiese ed edifizi 
e fra le altre quella del Castello e ponte, che 
conduce in terraferma e serve di strada ai pas
seggeri, 

L~ va~ietà di quest'autore nel riferire i suc
cessi anticamente occorsi nella sua città, rende 
molto dubbiosa la certezza del suo scrivere, come 
vedrassi nel cap.itolo seguente. Posciachè l 'asseri-

') Chronol. rijor-m., tom. 3, catal. 14. 
:) Hist. del Friuli, parte 1, lib. 1°. 
) Descr. dell'Ist,·ia., pag. 16. 

Voi. II 20 
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re che l'anno 210 fossero edificate molte chiese ed 
edifizi temporali, col Castello discosto cento passi 
dalla città nella siessa strada, parmi assduta
mente discordante da quanto con queste parole 
pretende egli provare: «Di questo Castello, trovo 
«anco nella Cronaca di San Nicolò di Lido di 
«Venezia, che al t empo di Stefano, vescovo d'A
c<quileia, gl' Istriani gravemente afflitti per le in
«cursioni de' Barbari, si ritirarono nell' Isola di 
«Palude, ove fabbricarono abitazioni e un Castel
«lo. J> Posciachè lo spazio di più di trecento anni 
trascorsi dal ritiro del vescovo Stefano in Capo
distria, fino ai primi tempi ne'quali la repuublica 
romana godeva di una somma tranquillita e pace, 
dimostra il poco fondamento del suo scrivere, ol
trechè gli editti rigorosissimi pubblicati nel pri
mo e secondo secolo dagl' imperatori contr_o 1~ 
Chiesa, con le fiere e continue persecuzioni dei 
cristiani, vietava loro ( come è noto al mondo) d~ 
fabbricare chiese pubblicamente, non essen~o _31 

cristiani concessa t ale libertà, che un secolo mtie
ro, con molti anni dopo quello del 210, as_segnato 
dal Manzuoli, quando l'imperatore Costantmo ~a
gno, come si riferi nel cap. 10, del lib. 5°, abrn
rando l'idolatria, abbracciò la nostra santa fede. 

Non può sostenersi che dal ritiro in Capodistria 
dei due accennati vescovi d'Aquileia, principiasse 
la serie de' suoi vescovi, e anco quel vesco~ato, 
per le molte difficoltà che apporta tale op1010n~, 
mentre il non ritrovarsi in Roma in Capodìstria 
e appresso verun autore minima' notizia di tale 
istituzione e continuazione in quei tempi di esso 
vescovato, rende non solo dubbiosa, ma assoluta-
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mente nulla tale pretesa. Posciachè il soggiornare 
il vescovo in altro luogo fuori della propria città, 
non attribuisce subito ad esso la prerogativa di 
vescovato, con serie di successori, per la proibizione 
dei sacri canoni, di erigere ed instituire nuovi ve
scovati, senza positivo consenso ed autorità del 
sommo pontefice. 

Nè suffraga punto all'accennata opinione, come 
osserva anco il Schonleben, ciò che qui scrive il 
Manzuoli 1) per essere non meno impossibile, che 
repugnante al vero: c<Poi l'anno 528, Giovanni, 
«primo figliuolo di Costanzo ( che mori prigione in 
«Ravenna sotto Teodorico re degli Ostrogoti, di setta 
«ariano) a richiesta di Giustino Vecchio, XV impera
«tore di Costantinopoli, ordinò il vescovo di Capodi
«stria, e così la città andava sempre crescendo di 
«abitazioni e di e<lifizi, aggiungendovi i borghi, 
«che sono delli volti in giù.>> Prima dall'essere 
l' Istria soggetta in quel tempo a Teodorico e non 
a Giustino, a cui come assoluto padrom, e re del
l'Italia, obbediva non solo la provincia dell'Istria, 
ma quelle ancora della Liburnia e Dalmazia, che 
tanto ne addita, ciò che scrive Cassiodoro 2) suo 
segretario, ai provincial i dell' Istria, Sùpra lo esi
gere le gravezze di quella provincia, non essendo 
credibile, che permettesse Teodorico al sommo 
pontefice l'ordinare vescovo cattolico ad istanza 
di Giustino e fondare un nuovo vescovato in Ca
podistria, ove non conosceva altro signore che sè 

') Annal. Ca,·n., tom. 1, parte 3, ann. 524. 
') Varia,·., lib. 12°. 
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stesso, oltre gli altri motivi addotti, e che ad
durrò nel seguente capitolo. 

La morte pure dell'accennato pontefice Giovan
ni, il quale dopo governata la Chiesa due anni e 
nove mesi, d'ordine di Teodorico, lasciò l'anno 
525 nelle prigioni di Ravenna, col pontificato anco 
la vita, seguito poi dall'imperatore Giustino e da 
Teod0rico quello del 527, come asseriscono il Spon
dano 1), il Tarcagnota 2), col Schonlehen 3). Onde 
l'asserire, che l'anno 528 concedesse Giovanni 
papa, ad istanza dell'imperatore Giustino, alla 
città di Capodistria il suo primo vescovo, come 
scrive il Manzuoli, rendesi totalmente repuguante 
alla verità, mentre quello del 525 era già morto. 
Avvalora maggiormente le addotte ragioni, ciò 
che dell' Invenzione del corpo di San Nazario, 
primo vescovo di Capodistria, riferisce l'abate 
Ughellio '), che ritrovata un'arca di marmo sotto 
terra, in cui stava riposto il santo vescovo e una 
lamina di piombo con questi versi : 

Hanc Patriam serva, Nazari Sancte guberna 
Qui Pater, et Rector Justini diceris Urben,. 

Conch°iuderemo dunque, che se San Nazario fu 
il primo vescovo della città di Giustinopoli, com~ 
affermano alcuni, e questa edificata d' ordine _di 
Giustino II e non del Verchio, essere imposs1bile 

'ì Annal. Eccl., ann. 525, n. 2. 
') Hist. del Mondo, parte 2, lib. 6°. 
') Annal. Carn., tom. 1, parte 3, ann. 524. 
•) Ital. Sacr., tom. 5, col. 357. 



LIBRO SES'fO. 309 

eh' egli fosse consacrato suo primo vescovo primu 
della sua ,,clificazione, per le ragioni già addotte, 
e perciò che scriverò nel seguente capitolo, mentre 
asserisce anco l' U ghellio, che la città di Capo
distria, fu graziata della dignità vescovile sola
mente l'anno 756, con queste parole: Eius Epi
scopatus antiquus est inter recentiores : Anno enim 
Domini 756 Stephanus Il Pontifex rogantibus Ju
stiiwpolitanis habendi Episcopi Jus indulsit, primu
sque a Clero, r,c Populo creatus Episcopus fuit 
Joannes a Vitelliuno Patriai·cha Gradensi consecra
tus. Aliquo tempore proprio caruit Pastore a Ro
manis Pontijìcibus Episcopali dignitate privata, quam 
tamen Andrea Dandulo teste, Alexander III Pontifex 
re~tituit sub Aquiiiensi Patriarcha. Sin qui l' U
ghel!io, aspettamlo che altro più diligente scrit
tore, ci apporti maggiori e più accerta~e prove 
delle riferite. 
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CAPITOLO XII. 

Origine della. città. dì Giustinopoli, ora. a.ddima.ndata 
Ca.podistria., e opinioni diverse sopra gli anni del 
suo ingrandimento, con altri crudeli avvenimenti 
sostenuti dalla. città di Trieste, per le incursioni 
de' Goti, Longobardi, Slavi e altre barbare nazioni, 
ed edificazione del campanile della cattedrale di 

Trieste. 

Tralasciate le favole, con le cose poco fondate 
daccanto dell'origine della città di Giustinopoli, 
(•ra addimandata Capodistria, dirò benchè fondata 
da' Colch;, non essere anticamente rosì celebre, 
come la descrive Nicolo Manzuoli '), il quale oltre 
l 'essere fondata da' Colchi addimandata l'autorita 
di Plinio, asserisce fosse ~neo colonia de' Rom:mi, 
benchè Plinio 2) mai l' addimandasse colonia, ma 
solamente terra o castello, che tanto ci additano 
le sue parole addotte dal Manzuoli in suo favore: 
Oppida lstriae Civiwn Romanorum Aegidia ( cioè 
Capodistria), Parentium, ai quali poi soggiunge: Co
lonia Pola. Posciachè se f . sse stata colonia, non la 
avrebbe annoverata inte1' Oppicla Istriae, come fece 

') Descr. dell' lst,·ict, pag. 57. 
') Hist. nat., lib. 3' , cap. 19. 
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di Trieste e Pola, dallo stesso addimandate colo
nie, e non castelli o terre. Favorisce parimenti il 
mio sentimento Tolomeo Alessandrino, il quale 
visse circa gli anni di Cristo 180, chiamato da 
Marciano Eracleota Divinissimum et Sapientissimum, 
il quale nel descrivere la provincia dell'Istria e i 
suoi luoghi marittimi, scrive nella sua opera') le 
qui ingìunte pnrole: Tergestum Colonia, Formionis 
f/u. Ost. Parentium, Pola, senza veruna menzione di 
Egiàia; argomento evidente, d'essere a quei tempi 
Egidia, castello di poco nome; mentre il far men
zione della bocca del Formione, ora ,addimandato 
Risano, mezzo miglio dis t.ante da essa, e passare 
in silenzi•J Egidia, non può accertarmi d'altro. 

Nè suffraga punto l'opinione contraria l'asserire 
d'alcuni, che S. Nazario nel principio della Chiesa, 
le sia assegnato da S. Ermacora primo vescovo, 
per essere tale fondamento contrario alle ordina
zioni dell'apostolo S. Pietro, ai sacr1 canoni e ad 
altri scrittori classici da me riferiti nel cap. 1 del 
precedente libro, ove dimostrai con S. Epifanio 2), 

che i luoghi di poco nome e inferiori, doveansi 
lasciare senza dignità vescovile : Ubi ve1·0 non in
ventus est, quis dignas Episcopatu, permansit locus 
sine Episcopo. Sono parole <li Sant'Epifanio. Onde 
se Er;i dia, al sentire di Plinio, fu solamente sem
plice castello, senza fondamento di probabilità, 
parmi l'asserire, che Sant' Ermacora assegnasse 
ad essa il primo vescovo. Nè prova minore delle 
gia addotte, sarà anco l'accennata nel cap. 3 del 

') Geogmph., lib. 3°. 
') Contr. hae,·es., tom. 1, lib. 30,, ha.eres. 75. 



312 ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIESTE. 

precitato libro, ove si provò, che nella divisione 
fatta d'ordine di San Dionigi papa, delle diocesi 
della Chiesa universale, quasi clue secoli dopo la 
morte di Sant' Ermacora, tutta la provincia del-
1' Istria restò divisa ne' due soli vescovati, cioè 
in quello di Trieste e l'altro di Pola, consistenti 
a quei tempi in essa provincia, per essere gli al
tri nuovamente eretti dopo tale divisione. 

Scorgendo la varietà de' pareri poco fondati 
(nell'assegnare l ' ingrandimento di Capodistria), 
essere sì discorde e ambigua fra gli scrittori mo
derni, che rende poco certo e credibile quanto di 
essa asseriscono alcuni, che parmi non essere alie
no dall'ordine di quest' istoria, ma di necessaria 
congruenza lo scrivere brevemente qualche cosa 
del suo ingrandimento, mentre quell'isola, con la 
maggior parte della provincia dell' Istria, rin
chiudevasi nel distre tto della colonia di Trieste, 
che perciò da Plinio fu addimandata : Oppidum 
Civium Romanorum, e ai nostri tempi ancora con
servansi in essa diverse famiglie nobili, originari~ 
della nostra colonia e città di Trieste, le quali 
unite con molte altre della provincia dell' Ist_ria: 
che afflitte e atterrite dalle frequenti incurs1om 
de' Barbari, con prudente sollecitudine, ad imita'. 
zione di molte altre trasmigrate nelle Lagune di 
Venezia, procurarono col ricoverarsi in quell'isola 
situata in mezzo al mare, di preservare coli~ 
vita, anco le proprie sostanze e rendersi sicuri 
dalla barbarie loro. 

Per togliere dunque qualsivoglia equivoco e le
vare ogni ombra di dubbio, acciò con la certezza 
d'una verit.\ spassionata, resti appieno soddisfatto 
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chi legge, il più accertato parini accordare i tempi, 
da' quali dipende l ' intelligenza della verità e col
l'addurre l 'opinione d' alcuni, rendere chiaro ciò 
che essi senza tale riflessione scrissero molto con
fuso e poco accertato. Scrive Andrea Dandolo'), 
che la gente dell ' Istria, . afflitta dalle incursioni 
de ' Barbari, si ritirò l 'anno 521 nell ' isola Capra
ria, ora detta Capodistria, ove fabbricando case 
e abitazioni, formarono quella città, la quale in 
glmiam Catholici Principis Jimdarunt Oppidum, 
quod Justinopol-im ·vocaverunt. Gio. Tarcagnota 2) , 

appoggiato a questo testimonio del Dandolo, scrive 
anch'egli «che l'anno 522 morì Giustino avendo 
«nove anni retto ottimamente l'impero. Nel suo 
«tempo si legge, che gli Slavi, popoli della Sar
«mazia ( altri dicono della Scizia ), passando il 
«Danubio, corressero fino sull' Istria, facendo per 
«tutto danni; e che spaventati perciò gl' Istri, 
«nell' isola che chiamano Capraria fuggissero; e 
«imitando i Veneziani, vi edificassero una città, 
«che in grazia dell' imperatore chiamarono Giu
«stinopoli. Altri vogliono, che per ordine di Giu
«stino stesso, i principali uomini dell' Istria, per 
«loro sicurtà, quivi questa città edificassero, e la 
«chiamassero perciò di quel nome.» Sin qui il 
Tarcagnota. Quanto traviasse dal vero quest'autore 
col Dandolo e il Manzuoli, oltre le ragioni ad
dotte nel precedente capitolo, il fabbricare d'or
dine di principe straniero, una città ne' confini 

') C,.hon. Venet., M. S., Jib. 4°, cap. 8. 
') Hist. del Mondo, parte 2, lib 6°. 
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dell' Italia, in sito e passo così geloso, soggetto 
al re Teodorico, rende anco totalmente improba
bile, eh' egli in tal tempo permettesse tale fab
brica, come scrissero questi autori. 

Conchiuderemo dunque, che Giustinopoli non 
fu riedificata e ridotta in forma di città, al tempo 
di Giustino il Vecchio, ma in quello di Giustino 
II, figliuolo di Giustiniano·, ovvero suo nipote, 
nato, al sentire del padre Fiorelli 1) , da una sna 
figl ia, il qualr>, secon1lo il Tarcagnota, il Ricciolio 
e altri, fu assunto all'impero l'anno 565 e re
gnando lo stesso, come asserisce il Biondo 2

) : Ju
stinopolis, quam Justinus Justiniani primi Impera
toris Filius, atque Imperii successor in Insula tum 
Cr,prai·ia; sed· prius Pullaria app ellata, aedificavit. 
Causam autem eius condendae Urbis in historiis 

fuisse ostendimus: iit in eo natura loci munitissimo 
loco, tuti essent Istriae Populi: variis diuturnisque 
barbarorum incui·sionibus a9itati. Jun9itur tamen 
continenti ea Insula brachio mille passus longitucli · 
ne, et addecem latitudine ducto: in cuius medio Arx 
valida L eoninwm appellata Castellum Oppidanis a 
teri-estris oppu9natione praesidio est imposita. 

Approvano maggiormente il mio dire, le in
giunte parole del Manzuoli: «Ma 18 anni inn ;1 nzi 
cd'av venimento del Signore, lo scoglio quasi tutto 
«ripieno di alberi, a riabitarsi da pastori fu inco
«minciato, e fattevi molte abitazioni, fu la città 
«come prima dai Latini chiamata Egida ; e dalli 

') Jlfonarchia d'Oi·iente. 
l) lta/. lllustr., R egion. Xi. 



LIBRO SESTO, 315 

«Schiavi Copra nominata. L'anno poi della nostra 
«salute 44, il popolo di Capo d' Istria, dal vero 
«lume celeste illuminato, lasciate le idolatrie, alla 
«vera e unica fede di Gesù Cristo Signor Nostro 
«si converti, e in quel tempo si fabbricò la chiesa 
«cattedrale in nome cli Maria Vergine.lJ Posciachè 
se lo scoglio era ,:ilvestre e pieno d'alberi, quando 
l'impero romano nell'auge di ~,1e g~anclezze go
deva somm:1 tra.nquillits , come può egli asserire, 
che fosse rieclificrtta cla Giustino, rn rntre non tro
vasi autore, il quale scriva, che pr:ma di Giustino 
fosse distrutta? Nè punto suffraga al Mauzuoli 
ciò che poi soggiunge: «Distrutta. cli nuovo dai 
«Visigoti l'Istria e Capodistria insieme, un certo 
«tempo dopo, alcuni Giustiniani del sangue di 
«Giustiniano, impcrator ,, di Co.stantiuopoli, scac
«ciati dai greci d'una casa c1e' Belli potenti, ven
«nero nel golfo Adriatico e rinnovarono C11,po 
ccd' Istr ia, e perchè il condottiere avea nome Giu
«stiniano, fu chiamata cli nuovo Giustinopoli, ma 
«dopo la venuta di Attila Fletgellum Dei, fu ab
«bandonato il luogo, ecl essi Gius tiniani si parti
«rono andando chi in qua e chi in lit, e p '., i fn
«rono fatti nobili veneziani.» 

I due addotti test.imoni dal Manzuoli, conten
gono, a mio credere, non minori difficoltà delle 
passate. Posciachè se dai pastori fu incominciato 
a riabitarsi Capodistria, incredibile parm\ che 
quattro villani potessero formare una città nel 
tempo da esso asse o-nato, mentre Plinio, vicino 
agli stessi tempi, l'adclimanda solamente Opp_i
dum Romanorum, e Tnlomeo quantunque facm:i, 
menzi0ne della foce del Formione , mezzo mi-
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glio da lei distante, tralascia di nominarla. L'as
serire che -anco circa l 'anno 44, si fabbricasse la 
sua cattedrale, le ragioni addotte nel prececlente 
capitolo lo rendono assolutamente improbabile, 
come pure che fosse distrutta ùa' Visigoti e poi 
rinnovata da alcuni del sangue di Giustiniano, i 
quali dopo la venuta d'Attila, abbandonato il 
luogo, sì ritira3sero in Venezia, leva ogni creden
za al Mauzuoli, mentre Attila l'anno 452 invase 
l'Italia, e quello del 527 Giustiniano fu assunto 
all' impero : errore ch(è non ammette attribuire ai 
congiunti dello stesso la ristaurazione di Capodi
stria, nè l'abbandono di essa, per la venuta di 
Attila in Italia. 

Conchiuderemo dunque col B iondo e altri, che 
al tempo di Giustino II e non del I, concorse e 
ritirossi la nobiltà di tutta la provincia dell'Istria, 
in questo sito naturalmente forte, come a luogo 
sicurissimo di ogni incursione de' Barbari, e quivi 
dessero principio a questa città, ad imitazione 
delle altre famiglie , che oppresse e afflitte dalla 
barbarie loro, abbandonate le proprie case e so
stanze, si ricoverarono nelle Lagune di Venezia, 
e stabilirono gli anni addietro sopra quelle palu
di, le prime fondamenta di quell'alma città ; op
pure, come scrivono altri, che per aderire agli 
?rdini imperiali del mentovato Giustino, la nobiltà 
istriana, add,,ttrinata dalle passate sciagure, ivi 
concorresse per assicurarsi, e con fabbriche ed 
e~ifi~i d~sse principio ali' ingrandimento di Capo
d1stna, m grazia del quale l ' addimandassero col 
suo nome Giustinopoli. 

Se dunque imperando Giustino II, che l' anno 
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565 ovvero 566 al sentire d'altri, fu acclamato 
monarca, si edificò Capodistria, come osservano 
Raffaele Volaterrano 1) con Fra Leandro Alberti 2), 

appoggiati all' ingiunta iscrizione scolpita antica
mente in marmo e ora registrata nello statuto di 
essa città: 

D. N. Caes. Justinus P. Sal. Foelix, Pius, ln
clitus, ac triumphator semper Augustus, Pont. ~Max. 
Frane. Got. Max. Vandal. Max. Cons. IV. Tribun. 
VII. lmp. V. conspicuam hanc Aegidis lnsulam acl 
intima Adriatid Maris commodis. interjectam Vene
randae Palladis Sacrarium quondam, et Culchiclwn 
Argonautarum persecutorum quietem, ob gloriam pro
pagandam l mp. S. C. in Urbem sui nominis excel
lentiss. nuncupandam honestiss. P. P. P. designavit, 
fundavit Civibus Ro: Po. Q. et gente honestissima 
refertam. 

Risplendono oggidì ancora in Capodistria, di
v~rse famiglie nobili originarie della nostra colo
ma e città di Trieste, che con altre al presente 
estinte, ricoveraronsi allora in quell'isola, come 
luogo più sicuro della propria città, le quali con
conservano ancora quell'antico e glorioso splen
dore del sangue romano, di cui la nostra patria, 
al pari di qualunque altra provincia, fu fatta 
partecipe, e specialmente la città di Trieste, co
me si mostrò nel cap. 2, del lib. 2°, di questa 

1
) Geograph., lib. 4°, verb. Istria. 

') Descrit. dell'ltal. region., 19. 
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istoria. Fra le famiglie nobili di Capodistria, de
scritte dal Manzuoli, ritr<Jvansi le seguenti di 
T1·ieste, alcune in ambedue le città a' nostri giorni 
estinte. Queste sono: l'Appollonia, l'Argenta, la 
Baseja, i Barbi, i Belli, i Bonci, gli Elia, i Fini, 
i Milano, gli Orso, i Peregrini, la Petronia, la 
Teofania, i Riz;;i. 

Morto Stefano, vescovo d'Aquileia, successe al 
governo di quella Chiesa Maceclonio , di nazione 
greoo, l'anno 528, al seutirlé di Francesco Palla
dio 1), seguìto dal S,Jhonleben, ovvero quello del 
536, come scrisse il Ricciolio 2), oppure quello del 
539 al parere del Dandolo 3). Al tempo di questo 
vescovo, cume si vedrà nel capitolo seguente, ebbe 
principio quel doloroso scisma, che afflisse e tor
mentò oltre ìo spazio di anni centc,, con la nostra 
città. di Trieste, anche le provincie di Venezia, 
Liguria ed Istria, e darà molta materia di scri
vere ne' capitoli seguenti di quest'istoria. 

Giustiniano, successore nell'impero a Giustino 
suo zio, presentito cbe Teo dato re d'Italia, avesse 
a tradimento fatt-1 morire Arnalantusa, alla pro
tezione di esso imperatore commessa, e per la sua 
perfidia fosse anco mal visto da' Goti, giudicò 
opportuna occasio:ie, per liberare l'afflitta Italia 
dal barbaro giogo e tirannia de' Goti, spedì senza 
d:mora a quel re, col proporgli o la restituzione 
dell' Italia, o l' intimaziona della guerra, il quale 
con la negativa della p;:-ima, s'addossò la seconda. 

') Hist. Frù,l., parte 1, Iib. 1°. 
2
) Chron. refonn., tam. 3, catalog. 14. 

') Chron. Ven., M. S., lib. 4°, cap. 10, n. 1. 
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All'avviso di tale risposta, Giustiniano, che per , 
le riportate vittorie de'suoi capitani, fatto celebre 
e temuto al mondo, accrebbe glorioso principato 
all'impero e sminuì de' suoi avversari la stima, 
inviò incontanente l'anno 535, Belisario, maestro 
de' cavalieri, col suo esercito in Sicilia, e Mondo 
ancorchè Goto, parzialissimo però della fazione 
imperiale in Dalmazia, il quale dopo molte vitto
rie e gloriosi trionfi ottenuti contro i nemici, quan
tunque vincitore, rimase finalmente morto. 

Costantiano, non meno prode del defunto Ivionrlo, 
subentrò con nuove genti, d'ordine dell'imperato
re, a quell'impresa: qnesti, rotte e disfatte coi 
Goti, altre barbare nazioni a loro unite, e ricu
perata un'altra v, lta Solnna, alla fine, al sentire 
di Procopio 1), riferito da Gio . Lucio 2): Detlma
tiam et Liburniam in ditionem accepit. Ed ind i 
estendendosi nella Giapidia e nell'Istria, scrive 
il Schonleben 3), che s' impadronisse di esse. Nè 
io credo allontanarmi dal vero, se a quelle, ag· 
giungerò ancora Trieste, di tanta conseguenza e 
così importante per il passo d' Italia, alla quale 
aspirava l'imperat ore, che per ricuperarla intimò 
a Teodato la gnerra. Nè devesi prestar fede ad 
un M. S. di Lubiana, come anco osserva il Schiin
l~ben, che contro l'opinione comune degli scritto
ri, asserisce passasse Belisario il Cragno colle 
Alpi Giulie per venire in Italia; cosa ridicola in-

') De Bell. Goth., lib. 1 °. 
') De Regn. Dalrnat., lib. 1°, cap. 7. 
') Anna/. Ca,·niol., tom. 1, parte 3, ann . . 353. 



320 ISTORIA DELLA CITTÀ DI 'l'RIESTE. 

vero, mentre tutti gli autori, affermano eh' egli 
andò pe::- mare in Sicilia e non per terra, 

Scacciati da Belisario i Goti dalla Sicilia, e 
presa a viva forza la reale città di Napoli; per 
la qual perdita, oppressi da orrib]e spavento i 
Goti, elessero per loro re Vitige, quantunque di 
sangue oscuro, chiaro però di fama, che col suo 
valore conservò a Teodorico la corona, e la fece 
levare col capo a Teodato. Tutto sollecito alla 
conservazione del gotico regno, raccolse Vitige in 
Ravenna dalla Germania e dalla Francia fra pe
doni e cavalli, eento e cinquanta mila soldati, coi 
quali s'avviò verso Roma, per opporsi alle squa
dre ostili di Belisario. Contesero molte fiate in 
campo questi due valorosi atleti, ora vittorioso 
un,· , ora vinto l'altro, finchè finalmente abbattu_to 
e vinto l'orgoglio de'Goti dalla costanza di Belisar10, 
cadde in suo potere Ravenna, e Vitige gli diven
ne schiavo, il quale condotto vivo a Bisanzio, lo 
donò a Giustiniano, che compatendo il ?aso e 
onorando il suo valore, gli donò colla vita un 
comando nella Persia. 

Totila, che l'anno 540 di comune consenso, fu 
eletto re de'Goti, il quale al parere dell'Aven~ino'~, 
di Leonardo Aretòno 2) , del Tarcagnota. 8) e d'. altri, 
salì dal governo di Trevigi al trono d'Italia, op
pure, come scrive il Schèinleben, che spinto dalla 
cupidigia dell'onore · e della roba e dall'invito _de: 
gli altri Goti depressi e angrrstiati dalle armi di 

') Lib. 3°. 
2) Hist. de' Goti, lib. 3°. 
') Hist.or, del Mondo, parte 2, lib. 7°. 
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Cesare, si portasse dall'Ungheria in Italia, la cui 
venuta e ruina descrivendo Marco JYiarulo 1), dis
se: Totila cum .fuit in Istriam profectus Aquilejam 
vastavit, Oppida evertit, Italiamque est ingressus 
anno salutis 547. Vastatis demum Italia locis, ac 
Villis: Urbibusque aliquot solo aquatis populisque 
interner.ione deletis, in ltaliam transiv-it. Nè da 
quanto scrive il Marulo s'allontana Dioclate 2

), 

mentre asserisce lo stesso. 
L'occasione della venuta di Totila nell' Istria, 

apportò nuove rovine alla città di Trieste, poscia
chè l'essere custodita da' Greci a nome dell'impe
ratore, la necessitò provare la barbarie de' Goti, 
tant' altre fiate da loro incenerita e distrutta: 
l'anno di questo passaggio di Totila nell' Istria, 
rendesi difficile l'assegnarlo, mentre nel riferirlo 
sono così discrepanti e discordi fra loro gl' isto
rici, che apportano non minor noia che confusione 
ai curiosi. Quello del 527 non può essere, mentre 
a~cora regnava Teodorico in Italia, a cui prima 
di Totila, successero nel regno Teodato, Vitige, 
Ildobaldo e Antarico. Onde senza verun fonda
mento il M. S. di Lubiana, come osserva il Schon
leben, gli attribuisce quest'anno: Totilam cum in
genti exercitu per Carniolam, et Fm·omjulii progres
sum, magnas ubique strages edidisse. Nè all'anno 
547 assegnatogli dal Marulo e da Dioclate, può 
attribuirsi il suo passaggio in Italia, mentre quello 
del 542, al sentire dello Spondano 3) , ovvero co-

') De Regn. Dalmat., n. 2. 
') De Regn. Slavo,·. 
') liist. Eccl. , ann. 542, ri. 4. 

Voi, Il 21 
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me scrive Leone Ostiense, quello del 543, morì 
San Benedetto abate, del quale scrive San Gre
gorio, che riverito da Totila, con spirito profeti
co, le predisse : Aclventum eius in Urbe, Maris 
transmissionem, et post novem annos JJ1ortein; fon
damenti che J.imostrano quanto errassero i sud
detti autori; onde conchiuderemo, seguendo l'opi
nione del Schonleben, che fosse quello del 540 
ovvero 541. 

Una relazione di monsignor Aloisio Marcello, 
vescovo di Pola, fatta l'anno 1658, e riferita dal 
Schonleben 1), ci svela in questo luogo la notizia 
di Frugifero vescovo della nostra città di Trieste, 
col quale si proseguirà la serie de' vescovi e suoi 
prelati, finora incognita e oscura, per causa del!~ 
accennate rovine, ovvero per la scarsezza degh 
scrittori, che riferissero i successi della nostra 
patria, non essendo possibile per diligenza usata 
cavar maggior lume da chi la governasse nello 
spirituale, di quanto si mostrò ne' primi capitoli 
del lib. 5° di quest'istoria, verificandosi in lei ciò 
che lasciò scritto Silio Italico 2) : 

!Jfulta retro rerum jacet, atgite ambagibus Aevi 
Obtegitur deusa caligine mersa vetustas. 

Contene tale relazione, che Massimiano, arci
vescovo di Ravenna, nativo della città di Poi~, 
fece edificare una chiesa fuori di questa città in 

' ) Annal. Garn., tom. 1, parte 3, ann. 546. 
1) De 2 Bell. Punic., lib. 8°. 
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onore della Gran Madre di Dio, da essa intito
lata Formosa, addimandata al presente della Beata 
Vergine del Canedo, la quale adornò di ricchi e 
preziosi doni, e arricchì d'alcuni fondi di terra, 
come si scorge dall'investitura seguìta 9 Kalend. 
Martii . ann. 546, alla presenza degl ' infrascritti 
vescovi: Macedonio d'Aquileia, Frugifero di Trie
ste e Germano di Brescia, i quali anco si sotto
scrissero. L' anno che fosse assnnto Frugifero al 
vescovato di Trieste e quanto tempo lo reggesse 
e chi dopo la sua morte gli succedesse, resta an
cora per le addotte cause nell 'abisso dell'oblivione 
sepolto, fino che m3ggior cognizione lo renda pa
lese al mondo. 

Circa questi tempi ancora, dopo la partenza di 
Belisario dall'Italia, scrive Paolo Morosini 1), «che 
«la città di Venezia, fu non poco travagliata dal
«le depredazioni de' Dalmati e I striani, i quali 
«mossi da invidia contro la nascente città, o per
«suasi dai Triestini impazienti della sua vicinanza 
«e molto più dàl suo aggrandimento, non lascia
«vano con incursioni continue d'inquietarla e non 
«poco danno e pregiudizio d'apportargli. I Vene
«ziani perciò po~to insieme un buon numero di 
«vascelli si risolverono di perseo-uitarli e combat
«terli, come con felice vittoria"' e buon augurio 
«della futura grandezza succedette di conseguire.» 
S'.n qui quest'autore, il quale non so, ove fondato 
dicesse, che ad istigazione de'nostri Triestini, fino a 
quel tempo, che fu circa l'anno 550, venisse trava-

') Hist. Ven., Iib. 1°, pag. 12. 
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gliata la città di Venezia dagl'Istriani e Dalma
tini, quando ciò non seguisse a causa della navi
gazione del mare. 

Nuovo infortunio appresso tanti altri, accreb
bero gli Slavi all' impero e alla patria nostra, 
l'anno 548, che scorgendo le cose romane ridotte 
a mal termine, sicuri d'ogni contrasto per le ab
battute forze dell' imperatore, passato il Danubio 
inoltrandosi nell' impero, dopo rotto l'esercito di 
Cesare presso Adrianopoli, scorsero con gran cru
deltà l'Ungheria, la Dalmazia e la Giapidia, oc
cupando buona parte di esse, ove stabilita la loro 
abitazione, che nominarono col nome della propria 
nazione, la chiamarono Schiavonia, come ancora di 
presente viene addimandata. Furono questi Slavi 
popoli settentrionali, venuti anch'essi dalla Scizia, 
i quali fermatisi lungo tempo, prima nella Boe· 
mia, Moravia, Polonia e Moscovia, corsero un' al
tra volta al tempo di Giustino nell' Istria. 

Scrive Procopio 1) e con esso l'Origine de' Bar
bari 2), che ricercando Totila ogni mezzo possib~e 
per travagliare da più lati l' imperatore, acc1b 
impiegato con altri non impedisse a lui i già in
cominciati progressi nell' Italia, sollecitò dalla 
Scizia gli Slavi, i quali estendendosi nella Mace· 
donia, Tracia, Dalmazia, Carniola e Istria, cum 
in tres itaque partes Sclavini partiti copias essent, 
diversim vagati Europam malis insanabilibus effecere, 
Questi Slavi, al sentire del Tarcagnota 3), furono 

1
) De Bell. Goth., lib. 3'. 

') Lib. 6, pag. 112. 
•) Hist. del Mondo, parte 2, lib. 8°. 
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gli stessi che al tempo di Giustino afflissero l' im
pero, i quali stabilita la loro abitazione in quelle 
provincie, sparsero il loro idioma in esse, ove ai 
tempi nost.ri ancora usasi il comune e medesimo 
linguaggio slavo, quantunque alquanto corrotto, 
e diverso fra loro. 

Scorgendosi contro l' imperatore due così fieri 
e potenti nemici, in Italia uno, e l'altro fu ,,ri, 
spedì contro Totila Narsete Eunuco, soggetto di 
sommo valore e di grande perspicacia, provvisto di 
valorosa gente di Eruli, Unni e Longobardi, colla 
quale arrivato in Dalmazia, per essere più spedito 
e presto, colle navi venete, fece parte di essi 
tragittare alle rive d'Italia e dodici mila Longo
bardi, confederati seco, tenendo la via più breve 
per la Giapidia e le Alpi Giulie, scrive il Schiin
leben, che l'anno 552: Navali classe ad AquiZe
jam, vel Tergestum impositi, sociatisque Romanis 
Ravennam appulerunt. Narsete, che anch'egli la 
primavera era giunto in Ravenna, presentito che 
!eja, capitano di Totila, spedito dal suo re, per 
impedirgli i progressi, con numeroso stuolo di ca
valli era arrivato _ in Verona, mandogli contro il 
mese di luglio, la cavalleria longobarda, la quale 
pervenuta senza contrasto a Brissello, si estese 
poi nel parmigiano e nel piacentino, con danno· 
considerabile di quel paese. 

Irritò tale avviso siffattaniente il fiero Totila, 
che deridendo un imperfetto avversario, più ido
neo a guardare serragli di femmine, che coman
d~re e guidare eserciti, confidato nel valoroso ar
dire de' suoi Goti, senza aspettare le genti di Teja 
da lui chiamate in aiuto, si partì da Pavia, e con 
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eroico ardire, quantunque si vedesse nella caval
leria inferiore al nemico, andò ad incontrarlo e gli 
presentò battaglia, la quale fu con intrepidezza 
da Narsete accettata. Totila tutto collerico, at
taccò i Longobardi, e dopo molte prodezze del
l'una e dell'altra nazione, seguìte nel sanguinoso 
conflitto, restò finalmente, l ' anno 553, con rotta 
e perdita del proprio eserci to, abbattuto e morto, 
e con esso la maggior parte de' suoi, come scri
vono gl' istoriai, e il decimo anno del suo regno, 
conforme la predizione a lui fatta dal glorioso 
patriarca San Benedetto. 

Un'altra memoria non meno ragguardevole 
delle già accennate di sopra, conservasi oggidl 
ancora sopra la porta della torre del campanile 
della cattedrale di San Giusto martire, edificato a 
pubbliche spese su gli avanzi e le reliquie degli 
architravi e colonne del sontuoso arco trionfale 
descritto nel cap. 1, del lib. 4° di quest'istoria, 
come dalla ingiunta iscrizione si scorge ; dalla 
quale, perchè corrosa dal tempo e guasta dall'i~
considerata balordaggine d'alcuni, che senza ri

guardo alla stima e prezzo dovuto a tesoro d'an
tichità sì celebre, con replicati colpi d'archibugio 
bersagliata, la deturparono siffattamente, che ap· 
pena ho ricavato le seguenti note, scritte in lingua 
gotica o longobarda .. 
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Dalla quale iscrizione apertamente si scorge, 
essere stata la Lletta t orre o chiesa, fabbricata 
molto tempo prima dell'anno 556, come dimostrano 
le seguenti parole : 

ROC CAMPANILE CEPTVM 

che per essere chiare non hanno necessità d'altro 
commento. 

Cosa indicassero quelle linee nella fine della 
seconda linea e nel principio della t erza, per es
s~re logorate e corrose, non può sapersi, se OT., 

CJO~ a Gothis eversum, mercechè essendo stata la 
nostra città di Trieste, come si è dimostrato, il 
bersaglio del furore di questi e di t ante altre 
barbare nazioni, non parmi inverosimile l'asserire, 
che indicassero essere stato da essi distrutto. 

_EP~RA'l'. E queste, REPARATVM d'ordine e : om
m1ss10ne della Comunità di Trieste, l'anno d1 no
stra salute 556, Idibus Octobris; per la qual causa 
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essa Comunità, gode fino al presente giorno, l'as
soluta e libera padronanza di esso campanile, non 
essendo lecito a veruno far suonare le sue cam
pane, per qualsivoglia accidente di morti, solen
nità o altro, eccettuate le solite e ordinarie, senza 
debita licenza e ordine espresso de'. signori Giu
dici. Simile Jus e padronanza dei campanili, go
dono anco molte altre città nell' Italia e fuori, 
come Brescia della torre detta del Popolo e di 
quella di Pallade o Pallata. E la città di Crema 
è così assoluta padrona della torre della catte
drale, che per la fabbrica di essa e la compera, 
delle campane da lei fatta, nemmeno il vescovo 
per invariabile e inveterata consuetudine, può far 
suonare le campane, nè esercitare un minimo atto 
di giurisdizione in essa, senza licenza de' Provve-. 
ditor_i della Comunità, la quale non ottenuta, si 
tralascia di suonare, soddisfacendo al bisogno con 
altre campane di campanile più piccolo. In com
provazione di tale verità, ad<lurrò quanto seg~i 
in essa quest' anno che scrivo, nel quale monsi
gnor Zoilo, vescovo di quella città, volendo ten
tare col mezzo d'un chierico d'interrompere simile 
antichissimo possesso, di. far suonare le campane 
senza l'accennata licenza, fu percosso il chierico, 
e fatta la lite, la perdè il vescovo nell'ordine e 
nel merito, e rimase perpetuamente stabilita la 
città nel suo possesso. 

Simile padronanza e dominio (al sentire d'A]e
mannio Fini, del Terni e di altri istorici di quella 
città) tiene anco della cattedrale medesima, fab
bricata a pubbliche spese, come lo tiene la nostra 
città di Trieste, in cui occorrendo tale restaura-
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zione, si eseguisce non a spese del vescovo o dei 
canonici, ma della stessa Comunità. 

)> L' addotto segno , direi servisse invece di 
punto, alla maniera che nelle memorie sepolcrali 
solevano gli antichi in sua vece mettere un cuore, 
come s'accennò nel cap. 6, del lib. 3°. 

AR. Che l'assegnata nota , aggiunta alla parola, 
che segue non significhi altro, che argento, ovve
ro Aere Publico soluto, lo dimostra Uberto Goltzio 1), 

cioè che a spese pubbliche della città si perfezio
nasse tale fabb rica, come pare lo dimostrino le 
note seguenti. 

Il rimanente poi dell' iscrizione ci addita il 
tempo che fu posta la suddetta lapide, ove al 
presente sta riposta. Nè altro senso può darsi 
alle parole rimasteci, parte corrose dall' ingiuria 
del tempo e parte dal capriccioso disprezzo d' in
considerata gioventù, come s' accennò di sopra. 

') De rwt. R01n. 
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CAPITOLO I. 

Scisma d'Aquileia e suo principio, con altri acci
denti occorsi in Trieste causa.ti dallo stesso e della 

venuta d'Alboino re de' Longobardi in Italia, 

Per mantenimento della cristiana repubblica, 
l'imperatore Giustiniano col consenso di Vigilio 
sommo pontefice, celebrò l'anno 553, nella città 
di Costantinopoli un concilio generale, ove inter
~ennero 165 vescovi, il quale chiamossi il quinto 
sinodo, per definire tra le altre controversie che 
agitavano allora nell'Oriente la Nave di Pietro; 
g_uella dell'accettare ovvero di condannare i tre 
capitoli del concilio Calcedonense, attinenti il pri
mo alla dottrina di Teodoro vescovo Mossueteno, 
!l secondo ali' Epistola d' Iba vescovo d'Odessa ~ 
11 terzo ai Commentarii di Teodoreto, vescovo d1 
Ciro, mentre molti vescovi dell'Oriente, divisi fra 
~oro, persistevano alcuni, essere stati condannati 
in quel concilio i tre accennati vescovi, contro la 
opinione d'altri, i quali difendevano che il concilio 
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avesse condannato la dottrina ma non le persone, 
come poi restò deciso e confermato dallo stesso 
pontefice, al sentire dello Spondano 1), nella sua 
determinazione dei tre capitoli : Illud in summa 
statuit, errores quidam Teodori, Ibae et Teodoreti, 
si qui essent, 1·eìiciendos esse, et anatliematizandos; 
Personis autem nullam debere in/erri contumeliam, 
quas Synodus Calcedonensis recepisset, ac demum 
decrevit, quaecumque contra hanc ipsius sententiam, 
a quibusvis dicerentur, aut scriberentur nullam /1JJ,

bituram authoritatem. 
Di qnesto concilio Costantinopolitano, ebbe ori

gine e principio quello scisma si grande, che per 
antonomasia chiamossi d'Aquileia, il quale afflisse 
e tormentò oltre lo spazio d'anni cento e cinquauta 
colla nostra città di Trieste, quasi tutta l' Italia 
e specialmente le provincie di Venezia, Liguria 
ed Istria, e darà a me non poca materia di scri
vere, per gli avvenimenti varii che occorsero a 
due vescovi di Trieste in esso scisma avviluppati; 
e quantunque per la malizia di molti, accendesse 
questo concilio nella cattolica Chiesa, un gran 
fuoco, come osserva il cardinale Baronio 2), in 
breve però rimase estinto in parte dalla diligenza 
e dal buon esempio di Pelagio, sommo pontefice, 
mentre al sentire d'Eustachio 3): Post V. Syno~ 
dum summa pax, et magna tranquillitatis in p~1 

Ecclesia est consecutri. A cui sottoscrivendosi il 

') Annal. Eccl., ann. 553. 
') Annal. Eccl., ann. 556, n. 4. 
') In vit. S. Eutych., cap. 22. 
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cardinale Enrico de Noris 1), soggiunge: Universo 
itaque Catholico Orbe ad V. Synodum accedente, 
soli Vonetiarum, ac Istriae Episcopi refragabantur. 

Colla scorta di Macedonio, vescovo di Aquileia, 
s'opposero alcuni vescovi contumaci al predetto 
concilio, adunandone un altro lo stesso anno nel
la città d'Aquileia, nel quale, al sentire di Gior
gio Piloni 2) e di Francesco Palladio 3), oltre al 
Macedonio intervennero come capi principali, l'ar
civescovo di Milaino e quello di Ravenna, c0n tutti 
i vescovi della provincia di Venezia, · Liguria ed 
Istria, ove dopo molte sessioni, fu ,conchiuso di 
non osservare i decreti stabiiiti in quel concilio, 
come contrarii al Calcedonelise, già accettato dal
la Chiesa cattolica, sostenendo che il Costantino
politano nell'approvazione di essi togliesse l'auto
rità al Calcedonense. Attribuisce il Palladio in
consideratamente a questo sinodo le seguenti parole 
del venerabile Beda : Synodus Aquileae facta ob 
impet·itiam Fidei Quintum Universale Concilium 
suscipere diffedit. Donec salutaribus B. Papae Pe
lagii monitis instructa, ed ipsa huic cum caeter·is 
Ecclesiis annuere consent'it, senz' avvertire che il 
sinodo accennato dal venerabile Beda 4) e con esso 
Paolo Diacono 6), si celebrò al tempo di Tiberio 
Absimaro, eletto imperatore solamente l'anno 698, 

') Hist. Pelag., dissert. hist. de V. Synod., cap. 9, § 1. 
') Hist. de Bell., lib. 2°. 
') Histor·. del Fr·iuli, parte 1, lib. 1°. 
') In Ghron. 
') De Gest. L ongoba,·d., lib. 6', cap 14. 
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secondo il Ricciolio 1 ), nel qual tempo, anzi molto 
tempo prima, come osserva il citato Noris, dalla 
vigilanza di Sergio papa, tutte le differenze fu
rono sopite: Et Episcopi Veneti, atque Istri cu1n 
Metropolitana Aqudiensi Synodum V. recepercint. 
Neque co11tra eandem suam Synodum postea coegisse 
dicendi sunt. 

Gran confusione e discrepauza ritrovo fra gli 
scrittori nell'assegnazione del tempo dell'accenna
to sinodo d'Aquileia, riferito dal venerabile Beda, 
mentre alcuni, lontani da ogni verità, senza la 
dovuta ponderazione, ] 'attribuiscono a diversi tempi 
e vescovi, d'Aquileia , fra i quali in primo luogo il 
mentovato Palladio l'assegna a Macedonia l'anno 
553, come poco prima s'accennò; le cui vestigia 
seguì il Sehonleben 9), dicendo : Aquilejae celebra· 
tur Synodus in causa trium Capitulorum. de quibus 
fusè Baronius, qui hanc Synodum ad ann. 553 re· 
fert: ut de ea Venerab. Beda notavit, senza fare 
riflessione, questi due autori, che l'anno 553, non 
.Pelagio, ma Vigilia, governava la Chiesa, e eh~ 
il predetto sinodo, accennato dal Beda, eelebr?ss1 
ai t,.·rn ni di Tiberio essendo Vicario di Cristo 
Sétn Se~gio, quasi 150 anni d(;po l'assegnata di 
soprn, come osserva il Bollando 3), il quale riprende 
il cardinale Baronio collo Spandano, perchè gli 
assegnano all'anno 553, colle ingiunte parole: 
Hinc accidit ut V enetae, et ei adiacentium regionum 

') Chronol. reform., tom. 3, catal. 28. 
2
) Annal. Ca,·niol., tom. 1 parte 3 
') Act. SS., annotat. ad vÙ. S. Ho~., Orat. 8 Febr., § 2. 
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Episcopi: cum essent sub Francorum dominio (Franci 
enim tunc iltis clominabantur Provinciis) contra Quin
tain Synodum cugerent Concilium Aquilçjae, cujus me
minit Beda. Essendo inciamp,iti anco questi due 
celeuri autori , nell' accennato errore d'attribuire, 
senza avvedersene, il riferito sinodo del venerabi
le Beda, all'anno 553, mentre Paolo Diacono 1

), 

il quale fiorì nello stesso tempo che il venerabile 
Bec1a, chiaramente dimostra, con le medesime pa
role dello stesso Beda, che seguisse al tempo di 
papa Sergio, 150 anni dopo l' assegnatogli dal 
Palladio e suoi seguaci, come s'accennò di sopra. 

Nuove sciagure e calamità assegna alla nostra 
patria il cardinale Baronio nel prec:tato luogo, 
mentre Teja successore nel regno de'Goti a Totila, 
per assicurarsi contra Narsete, si confederò ron 
Buct'1lino, Arningo e Lotari, capitani francesi e 
borgognoni lasciati in Italia per custodia delle. 
Alpi e della L iguria da Teodeberto re di Francia, 
i quali contro la fede data, danneggiando senza 
riguardo alcuno, così gli amici come i nemici, si 
impadronirono delle loro città. Posciachè entrato 
Bucellino con finta amicizia 'nella Gallia Trans
padana, fu da quelle città, che non guardavansi 
da lui con gran cortesia, introd,,tto; ove egli, co
me scrive il Biondo, ingannando perfidamente i 
Goti, s'usurpò tutta la provincia di Venezia col 
Friuli, indi passato nell' Istria, devastando ogni 
l11ogo, pose a sacco e incenerì Capodistria, che 
allora incominciava ad abitarsi: Bucellinus Paduam, 

') De Gest. Longobard., Jib. 6°, cap 14. 
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Tarvisium, Aquil~am, et omnes pervagantes Libur
niam, majora populis sub amù:itiae nomine, quam 
si hostes fuissent iutulit damna: ad Caprariam de
latus lnsulam Oppiclum vi conditum diripuit. Gio. 
Lucio 1) attribuisce questo fatto all'anno 549, dicen
do: Franci qiioque distractis bello Gothis, V enetiarum 
partem occupavere. Ancorchè il Biondo con altri, 
asseriscano seguisse quello del 553, nel quale si 
può congetturare che la città di Trieste ancora, 
non restasse esente dalle frodi di questo infedele, 
quantunque gli autori non facciano menzione di 
lui, per essere essa la porta d'entrare nel!' Istria. 

Diede fine anco al corso di sua vita l'anno 553, 
Macedonia vescovo d'Aquileia, capo e origine del
l'accennato scisma, il quale morì scismatico, come 
osserva il Dandolo 2), mentre, durante schismate 
defunctus est. Gli successe nel vescovato l' anno 
seguente Paolino Romano, di cui scrisse Palladio: 
«Fu degnamente collocato nella vacante sede: e· 
«perseverò nell'opinione del suo antecessore con: 
«tro il concilio Costantinopolitano.» Non saprei 
come accordare quanto quì scrive di Paolino que· 
st'autore, col sentimento che nella causa 24, quaest. 
1, cap. Pudenda, fa Pelagio, sommo pontefice dello 
stesso : Qiiem execratum, e non consecratum fuisse 
asseverat, aggiunge l' addotto Dandolo, riferendo 
la stessa causa. 

La consacrazione di Paolino, fatta dall' arcive: 
scovo di Milano, mi rappresenta in difesa di 

') De Regn. Dalmat. et Croat., lib. 1°, cap. 7. 
') (Jhron. Venet., M. S., lib. 4°, cap. 10. 
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Sant' Onorato, un errore incorso dal Dandolo, dal 
Piloni, dal Palladio e da altri, i quali scrissero 
fosse egli uno de' capi, (come s'accennò di sopra) 
che intervennero al sinodo congregato da Mace
donio in Aquileia, mentre l 'elezione di Vitale, se
guita l'anno 552, in quell'arcivescovato, da esso 
posseduto fino al 565, come dimostra il Ricciolio 1) 

e quella di Sant' Onorato solamente del 568, fa 
palese la sua innocenza, come manifestamente si 
scorge da una lettera che scrisse Pelagio papa a 
Narsete, contra Paolino e l'arcivescovo di Milano, 
il quale contro gli ordini pontifici e le consuetu
dini della Chiesa, lo consacrò, r iferita dal cardi
nale Baronio 2) e dal Dandolo colle ingiunte pa
role: Illud est, quod a Vobis poposcimus, et nunc 
iterum postulamus, ut Paulinum Aquilqjensem Pseu
doepiscopum, et illum Mediolanensem Episcopum ad 
~,ementissimum Principem, sub digna custodia di
rigatis, et ut iste qui Episcopus esse nullatenus po
test, quia contra omnem canonicam consuetudinem 
factus est, alio ultra non perdat; et ille qui contra 
moi·em antiquum eum ordinare praesumpsit, Cano
num vindictae, suijaceat. Rimprovero del tutto alieno 
e lontano dall'innocente vita e santità di Sant'O
norato; oltrechè ott' anni prima d'essere vescovo, 
era già morto Pelagio. 

Il dire anco questi autori, che San Massimiano 
arcivescovo di Ravenna fosse scismatico e uno dei 
capi di tale sinodo, s~inuisce e oscura grande-

') Chron. reform., catalog. 20. 
') Annal. Eccl., tom., 7 ann. 556, n. 10. 

Voi. II 22 
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mente la gloria da esso acquistata colle sue nobilis
sime azioni e colla santità di vita che meritò di 
essere arrolato fra i santi vescovi di quella città e 
della Chiesa universale, come scrive Gir. Fabbri 1). 

Nè quanto scrisse papa Pelagio a Narsete, nella 
epistola riferita dal Baronio, suffraga punto a 
questi autori, per addossargli tale macchia; men
tre ivi non si querela Pelagio, di Massimiano ve
scovo di Ravenna, città poco distante da Roma, 
ma d'altro vescovo più lontano: Thracius siquidem, 
atque Maximianus nomina tantum Episcoporuin 
habentes, et Ecclesiasticam ibi unitatem perturbare 
dicuntur, et omnes ecclesiasticas res fuis usibus ap· 
plicare : in tantum, ut contra unum eorum, idest 
Maximianum usque ad nos, per tam longum iter 
necessitate compellente, quidam infatigabiliter venien
tes praeces qfferrent. Parole che dimostrano i due 
vescovi in essa nominati, essere distanti da Roma 
e lontani dalla santità e dalle ·eroichè virtù pro
fessate dall'arcivescovo di Ravenna. 

Assunto Paolino al vescovato d'Aquileia, non 
tralasciò diligenza co' suoi aderenti, per ridurre 
Narsete medesimo al suo partito, il quale col non 
prestargli orecchio, fece palese al mondo, che lo 
stare unito colla Chiesa e lontano dagli scisma
tici, lo rendeva non solo buon cattolico, ma an
cora suo zelante difensore. Paolino co'suoi segua
ci, reso perciò più contumace di prima, mossi da 
iniquo zelo, dicentibus eum comunicasse Pelagio, Io 
pubblicarono ignominiosamente scismatico, col vie-

1
) Mem. Sacr., pag. 249. 
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targli l'entrata in Chiesa, come osserva il Schèin
leben 1): Ut ab iis proclamaretur Sch!smaticus, qui 
ipsi Schismatici erant. Lamentossi con gran senti
mento Narsete della ricevuta ingiuria, col ponte
fice, il quale dopo averlo compatito, rallegrandosi 
seco, che il Signore l'avesse preservato dalle in
solenze e dagli errori di Paolino, scrisse le se
guenti parole, riferite nella Causa 23, quaest. 5, 
cap. Relegentes : Ecce de quo Collegio sunt, qui quan
tum ad superbiam suam iniuriam nobis in/erre moliti 
sunt, et quantum ad providentiam Dei, impollutos 
vos Ecclesiae servaverunt. Aujerte tales ab ista Pro
vincia : Utimini oblata Vobis a Deo opprimendi 
perfalos occasione. Quod tunc plenius fieri poterit si 
Auctores scelerum ad Clementissimum Princip em 
dirigantur, et maxime Ecclesiae Aquil(!jensis invasar, 
qui in Schismate, et in eo maledictus, nec honorem 
Episcopi poterit retinere, nec meritum. 

Tutto sollecito il vigilante pastore alla cura e 
buon governo della sua Chiesa, per ovviare ai mali 
e agli scandali, che dalla separazione di questi 
~escovi, giornalmente insorgevano ; scorgendo che 
I popoli a loro soggetti, come osservano il cardi
nale Baronio e lò Spondano, nel vedere i proprii 
prelati allontanati dalla Chiesa cattolica, sottraen
dosi alla debita soggezione, ricusavano riconoscerli 
per legittimi vescovi, e mostrando più senno di 
loro, col negargli la dovuta obbedienza, ricorre
~ano_ a Roma· dal sommo pontefice, presentandogli 
infinite querele e libelli contro gli stessi. Procurò 

') Annal. Carn., tom. 1, parte 3, ann. 554. 
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con paterne ammonizioni lo zelante Pelagio, ricon
durli all'abbandonato ovile della Chiesa romana, 
ma senza frutto; posciachè convertito il dolce miele 
delle s0avi e paterne ammonizioni, in pregiudizioso 
veleno della Chiesa e di lui stesso, congregarono 
contro il quinto sinodo un conciliabolo provincia
le, nel quale pertinaci concorsero tutti nell' opi
nione, che i tre capitoli non dannati del concilio 
Oalcedonense, non potessero da chicchessia essere 
proscritti e giurarono anco unitamente non po
tersi da chiunque affermare il contrario. 

Fu promosso tale conciliabolo, come qui osserva 
il cardinale Enrico de N oris 1) da Paolino loro 
capo : Sehismatici Episcopi Paulino Aquill;jensi Me
tropolita incentore adversus V. Synodum provincia
lem conventum habuere, in quo tria Capitula a Chal
cedonensibus Patribus non damnata a quoq_uam pro
scribi posse negarunt, in quam sententiam dato Sa
cramento pedibus ab omnibus itum est. Chi fossero 
gli altri vescovi che intervennero in esso, non 
trovo chi lo scriva, mentre i nominati dal Noris 
e dagli altri istorici, sono gli intervenuti nel si
nodo congregato da Elia suo successore, col con
senso di Pelagio II papa, e non dell' accenn~t~ 
conciliabolo, fatto da Paolino di propria autor1~a 
e senza consenso del sommo pontefice. Che rn 
q~esto sinodo e nell'altro congregato da lVIa_cedo: 
lllO assistesse anco il · vescovo di Trieste, s1 puo 
probabilmente credere mentre nell'accennato da 
Elia, come vedremo, i~tervenne Severo; mercechè 

') Hist. · Pelag. de V. Synod., cap. 9, § 1. 
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la scarsezza delle notizie di chi in quei tempi go
vernasse la diocesi di Trieste, rende digiuna la 
penna nello scrivere i successi de' suoi vescovi, e 
anco dubbioso se Frugifero o Severo, ovvero un 
altro intervenisse ne' mentovati conciliaboli. 

Presentita tale novità dal pontefice, scorgendo 
non poterli correggere, sdegnato contro l'indegna 
pertinacia di ribelli sì ostinati, dichiarò che fos
sero come eretici e scismatici, dalla potestà seco
lare severamente castigati e puniti. Scrisse perciò 
a Narsete, pregandolo della sua protezione e aiuto, 
la terza Epistola riferita dal preuitato cardinale 
Baronio di questo t enore: De Liguribus, Veneticis, 
atque Istricis Episcopis quid dicam, quos idonea est 
Excell. Vesti-a, et ratione, et potestate reprimere, et 
dimittitis eos in contemptum Apostolicarum Sedium 
de sua rusticitate gloriari? Mentre l'esaminare ( dice 
egli) e decidere i dubbi spettanti a' concilii non 
a chicchessia, ma solamente all'Apostolica Sede, 
s'aspetta e conviene. Et non clausis ocuUs Corpus 
Christi Domini Nostri: hoc est Sanctam Ecclesiam 
lacerare. E perchè N arse te, per non mettere le 
mani sul clero, differiva la volontà di Pelagio in 
castigarli, gli soggiunse queste parole: Nolite ergo 
dubitare hujusmodi homines principali, vel iudiciali 
authoritate comprimere, quia regulae Sanctorum Pa
trum hoc specialiter constituerunt. 

S'aggiunse nuovo turbine in questo tempo alla 
noslra patria e all' Italia che sollevato dall' in
q~ietudine d'alcuni Rom~i, i quali invidiosi del~e 
ricchezze e della tanta gloria di Narsete, ambi
vano piuttosto, secondo osserva il Dandolo, cum 
llarbaris esse, quam cum Narsete. Posciachè dopo 
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aver egli colla sua prudenza e valore, vinti e 
superati i Goti, e scacciati dall' Italia dopo due 
gloriose vittorie i Francesi, finalmente coll'aiuto 
de' Longobardi, allontanate da' suoi confini tutte 
le barLare nazioni, liberandola dalle loro moleste 
incursioni, le facea godere i frutti d' una felice 
tranquillità. Applicossi tutto, al sentire di Gio, 
Lucio 1), al governo politico, reggendola non men 
pacifica che giustamente, quando l'anno 565, per 
la morte di Giustiniano, salito al trono imperiale 
Giustino suo nipote, servitisi di questa occasione 
i suoi emuli, soffiarono siffattamente alle orecchie 
di Augusto e più di Sofia, che giudicando questa 
opportuni gli avvisi dt>.'Romani, per sfogare l'an
tico odio concepito contro N arsete, con · finti e 
palliati pretesti, operò tanto appresso il marito, 
che perduto il concetto che Cesare teneva della 
incorrotta fede del ministro, lo privò della dignita 
di prefetto col richiamarlo a Costantinopoli, so
stituendogli nella carica Longino, assai accreditato 
soggetto. 

Tollerò con gran costanza e magnanimo cuore 
Narsete il colpo; soltanto alcune parole espresse 
contro di lui da Sofia, gli trafissero solamente 
l'animo; poichè il sentirsi rinfacciare da una donna, 
che nel serraglio l'avrebbe applicato a filare, per 
far tela colle altre femmine, a cui era più atto 
che a governare, punse talmente l'animo del _va: 
loroso eunuco, scorgendo le sue gloriose operaz1001 
con così ingrato scherno riconosciute, che rispose 

') De Regn. Dalmat. et Oroat., lib. 1°, cap. 7. 
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ali' imperatrice: Ego talem telam ordiri procurabo, 
quam in vita sua deponere non valebit. E per com
porre la premeditata tela, fingendo portarsi in 
Grecia, si trasferl infuriato a Napoli, ove alla 
tessitura di essa, non seppe trovare artefici mi- · 
gliori della barbara crudeltà de' Longobardi e di 
altre nazioni settentrionali. 

Teneva egli stretta corrispondenza e amicizia 
con Alboino re di quei barbari, il quale invitò a 
tralasciare le povere campagne dell'Ungheria, per 
lo spazio d'anni 42 già da loro abitate, e venire 
a godere i dolci vini e i delicati frutti dell'Italia, 
la quale tutta offeriva al suo dominio, assicuran
dolo con poca fatica farlo padrone della più pre
ziosa parte del mondo. I Longobardi, che al sen
tire di Emanuele Tesauro 1), tale cognome acqui
starono da LANG BARDEN, che significa lunga barba, 
ovvero lunghi capelli, come pure li descrive Paolo 
Varnefrido, col capo raso e due lunghe ciocche di 
capelli pendenti di qua e di là del viso, che li 
rendeva orribilissimi, erano oltremodo feroci. Non 
spi~cque l' invito ad Alboino, il quale tralasciati 
agh Unni, fatti già suoi amici l'anno 568, i ter
reni che possedevano i ·Longobardi, con patto di 
restituzione, ogniqualvolta che dall' Italia ritor
nassero indietro; si partì il primo d'aprile, giorno 
del~a seconda festa di Pasqua, per effettuare tutto 
ansioso le brame macchinate da Narsete. 

Con Alboino unironsi duecento mila uomini, che 
seco conducevano, moglie, figliuoli e bestiami, fra 

') De Regn. Ital. in princip. 
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i quali venti mila Sassoni, e con questi, per il 
varco ordinario de'Barbari, che sono la Giapidia, 
il Carso e le Alpi Giulie, inviossi alla volta d'I
talia. Le ruine apportate da questi barbari alla 
città di Trieste, in tale occasione, quantunque non 
trovansi scritte, credo non fossero inferiori alle 
altre passate, mentre la barb~rie e crudeltà dei 
Longobardi non fu inferiore, ma superò di gran 
lunga quella de' Goti e altre nazioni, dei quali 
scrive San Gregorio 1): Qu,anta autem nos a Longo
bardorum gladiis in quotidiana nostrorum Oivium 
depraedatione, vel detruncatione, atque interitu pa
timur , narrare recusamus : ne dum dolores nostros 
loquimur, ex compassione, quam nobis ùnpeditis, ve
stros augeamos. Arrivato nel Friuli senza snudare 
la spada, ebbe il dominio di quella provincia, ove 
per l'aria saluberrima, qualità del paese, e l' im
portanza del passo, lasciò con titolo di duca Gi
sulfo, suo nipote, giovine di rare virtù e di spi
rito sublime, acclamato perciò dagli abitanti me
desimi per loro signore: essendochè la prim~ 
dignità dopo la persona reale, era venerata ?ai 
Longobardi, col nome di duca, e quindi il Frmh 
ebbe il pregio del primo ducato d'Italia. 

Scrive Paolo Diacono 2), col Dandolo, che Al
boino prima d'entrare nel Lazio, salì per contem
plarlo la sommità d'un monte, il quale per tale 
causa chiamr ssi Monte Regio; onde varie ritrov~ 
le opinioni de' moderni nell' assegnare il sito di 

') i!}pist. 160, lib. 6'. 
2

) De Gest. Longobetrd., lib. 2°, cap 8. 
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tale monte. W olfango Lazio 1), seguìto dal Sch<5n
leben 2) e da Filippo Ferrario 3), asseriscono che 
fosse il monte V o gel, ove risiede il castello di 
Konigsberg, posto nel cammino fra la città di 
Petovia e la provincia del Cragno. Quanto lontani 
dalla verità siano questi autori, lo dimostra la 
moltiplicità de' monti, posti frammezzo, fra l' Ita
lia e il detto Vogel, che impediscono ogni imma
ginabile veduta di essa. Il Schonleben 4) parimente 
asserisce, che l'accennato monte fosse nell' antica 
Giapidia, confinante colla Liburoia e la moderna 
Carniola, vicino a Grupnik, fra la città detta 
Fiume di San Vito e il porto di Buccari, il quale 
chiamano in lingua slava Kralevi Verch, che in 
italiano significa Monte Regio, dal quale oggidì 
la regione a lui vicina s'addimanda Kralevizza. 

E Francesco Palladio 6), non so sopra qual fon
damento appoggiato, scrive che Alboino dopo as
segnato il governo del Friuli al nipote, si portò 
alla sommità d'un monte, e tutto quello spazio 
di terreno che potè d'ogni intorno scoprire col
l'occhio, lasciasse alla cura e governo di Gisulfo, 
i cui termini furono la lunghezza del piano che 
abbraccia dal fiume Livenza a quello dell'Isonzo, 
e dal mare Adriatico al monte Croce della Carnia 
in larghezza. La circonferenza poi de' monti ab
bracciava quelli del Norico Mediterraneo, che ora 

') De Rep. Rorn., lib. 2°, sect. 4, cap. 5. 
') Annal. Ca,·niol., t am. 1, In appcwat., cap. 5, § 6, n. 7 
') Lexic. geogr. 
') Annal. Carn., parte 3, ann. 568. 
') Histo,-. del Friuli, parte 1,. lib. 1°. 
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è parte della Carintia, e piegando verso l'Adria
tico, fino al Medalino dell' Istria, bagnato da quel 
mare, racchiudeva in sè anco la nostra città di 
Trieste, la quale rimase soggetta ai Longobardi 
sotto il dominio di Gisulfo primo duca del Friuli, 
e quindi successe in ogni tempo, come osserva 
Nicolò Manzuoli 1), che tutte le guerre di quella 
provincia furono comuni all' Istria, correndo sem
pre que1ita provincia tanto la buona che l'avversa 
fortuna del Friuli. 

CAPITOLO II. 

Traslazione delle reliquie di quarantadue Santi 
Martiri dalla città di Trieste a quella di Grado, e 
relazione d' un pozzo pieno di sacre ossa e sangue 

de' Martiri venerato in Trieste. 

Presentita Paolino, vescovo d'Aquileia, la ve
nuta de' Longobardi in Italia, raccolto il clero, le 
1iacre reliquie, col rimanente tesoro di quella chie
sa, si ritirò ncll' isola di Grado, come riferisce 
Paolo Diacono 2), ove stabilì nell'avvenire la sed~ 
episcopale col chiamarla nuova Aquileia. I vescovi 
scismatici, fra i quali anche il nostro di Trieste, 
aderenti di Paolino, scorgendosi senza pastore e 

') Descr. dell'Istria, pag. 15. 
') De Gest. Longoba1·d., lib. 2', cap. 10. 
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capo che li reggesse, perchè alienati dalla Chiesa 
romana, elessero il mentovato Paolino principale 
fra gli altri vescovi di quel partito, invece di 
papa e prelato supremo, chiamandolo nell'avveni
re non più col nome di vescovo ma di patriarca, 
come osserva il cardinale Baronio 1), con le se~ 
guenti parole : Habes igitur haec de Aquil&ensis 
Ecclesiae Patriarcatus origine ex Schismate deriva
ta: quod quidem nomen eidem retinere bono pacis 
permissum fuisse videtur, quo, et ad praesens utitur, 
Sedis Apostolicae S edis. 

Opinione molti anni prima del Baronia, abbrac
bracciata anco dal Dandolo 2), il quale adducendo 
quanto scrive Ugone, de Sacram., fra le altre di
gnità, di quella del patriarca d'Aquileia: Qui po
stea dictus est Gradensis (soggiunge le parole se
guenti): Apparet igitur ex superius dictis, quod 
Patriarchalis Dignitas prius in Ecclesia Gradensi, 
quam .Aquilifjensi fuit inchoata, ut Joachim Abbas 
in lib. super Ezechielem in haec verba ait. Quod 
autem duo Petri Christi Vicario Patriarcl,.atus orti 
sunt, duo Filii de Thamar Zaram, et Phai·es, quorum 
primus Gradens.em Sedem secundus Aquil&ensem si
gnificat, et sic ob prioratus ordinem adhuc materia sit 
di~isa : un_de quia ipsa Mater Ecclesia thypus coele
stis tenet in terris, qui vicos et plateas, duos ipsos 
P atriarchatus, quasi duos ordines · in semetipsa re
~ervat. Sin qui il Dandolo, da cui si scorge quanto 
mdebitamente si risentisse Francesco Palladio con-

') Annctl. Ecci., tom. 7, ann. 570, n. l'?. 
') Chron. Venet., M. S., lib. 6°, cap. 12. 
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tro il cardinale Baronio, perchè assegna l' origine 
del patriarcato d'Aquileia all'accennato scisma, 
mentre scrive: «Non perchè il vescovo d'Aquileia 
«o altri fossero capi de' scismatici, ma solo per 
«aver altri vescovi sotto l'obbedienza loro, ed es
«sere, come significa in lingua greca, il nome di 
«patriarca, principe de' padri, ecc.,» fondamento 
invero debole e fiacco e di niun valore, il quale 
proverebbe che tutti gli arcivescovi dovessero chia
marsi patriarchi, il che è evidentemente falso. 

L'accennato ritiro di Paolino all'isola di Grado, 
è così descritto da Paolo Morosini 1): c<Paolo, pa
«triarca d'Aquileia, asportando seco i corpi e le 
«reliquie di molti santi rimasti in quella città, 
«fuggi a Grado, e comandò a Geminiano, che da 
«Trieste vi portasse le reliquie di quarantadue 
«martiri ivi riposte, ecc.)), Molte curiosità sommi
nistrano a quest' istoria le accennate parole del 
Morosini, originate dalla difficoltà che in esse ri
trovo ; fra le quali la prima farà del tempo, men
tre non l'anno 585, assegnato da lui, ma quello 
del 568, secondo l' opinione comune di tutti gli 
storici, segui tale traslazione; non essendo possi
bile che Paolo, scritto dallo stesso invece di Pao
lino già morto, come vedremo, l' anno 570, ordi
nasse tale traslazione quello del 585. Osservisi 
anco quella parola: «rimaste», la quale addita 
fossero queste rimaste nella città d'Aquileia, dal
l'altra fatta da Niceta a' tempi di Attila, quando 
buona parte del popolo si ritirò in Grado e nelle 
Lagune. 

1
) Hist. Ven., Iib. 1°, pag. 19. 
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Non meno degne di riflessione a nostro propo
sito, sono le altre che seguono, cioè: «Comandò 
a Geminiano, ecc.»: mentre non capisco, come il 
Morosini scrivesse quella parola: comandò, senza 
riflettere all' impero e dominio che da lei inferi
sce. Posciachè se la città di Trieste non era al
lora soggetta al suo dominio, ma a quello dei 
Francesi, ovvero all' impero, non potea Paolino 
comandare assolutamente a Geminiano tale impre
sa, ma solo esortarlo, che a sua imitazione por
tasse quelle sante reliquie in luogo sicuro, per 
fuggire la rabbia de' Longobardi: onde dirò meglio 
col Dandolo, autore più accurato e antico di lui, 
che un sacerdote devoto, chiamato Geminiano nella 
città di Trieste, già ridotta dai Barbari e dai 
Longobardi in solitudine, per divina rivelazione, 
ritrovò i corpi di quarantadue martiri, i quali con 
quelli de' Santi Canciano e Cancianilla, e delle 
Sante Eufemia, Dorotea, Tecla e Erasma, levati 
dalla città d'Aquileia, li portasse a Grado come 
luogo sicuro. 

L'indagare ancora se l'accennato Geminiano 
fosse a quei tempi vescovo di Trieste, successo al 
mentovato Frugifero, della cui morte non trovasi 
veruna notizia, oppure sacerdote privato, parmi, 
a mio credere, necessaria considerazione per que
sta istoria, mentre il fatto stesso lo manifesta 
piuttosto vescovo che semplice sacerdote; poichè 
lo trasportare numero cosi considerevole di corpi 
santi senza il dovuto consenso del vescovo e pri
vare la propria città di sì ricco tesoro, per arric
chirne un' altra, giudico cosa impossibile e del 
tutto difficile di ottenere e concedersi a persona 
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privata, amenochè in quell' epoca non fosse stata 
sede vacante. Se poi questi gloriosi e santi mar
tiri fossero gli stessi, che Fortunato, patriarca di 
Grado e nostro concittadino, ripose nella cappella 
di San Vitale della chiesa di Sant' Agata da esso 
nuovamente riedificata nella città di Grado, non 
abbiamo notizia certa ; solo può piamente conget
turarsi, che per onorare quelle sante reliquie dei 
suoi antichi concittadini, il pietoso prelato le de
positasse in quella santa cappella. 

La gloriosa memoria di questi santi martiri, 
mi porge occasione di scrivere in questo luogo 
qualche cosa della chiesa de' Santi Martiri, posta 
fuori della porta di Cavana della nostra città di 
Trieste, e ora posseduta dai reverendi monaci di 
San Benedetto. Nel mezzo di questa chiesa si ve
nera un pozzo consimile a quella di Roma e di 
altre città, pieno di ossa e di sangue de' Santi 
martiri antichi, dai quali essa prese la sua den~
minazione, chiamandosi per antica serie e tradi; 
zione de' secoli, comunemente la chiesa de' Santi 
Martiri, non per altro che dalla memoria di tale 
pozio, indizio d'essere stato quel luogo, glorioso 
teatro, ove tanti campioni di Cristo, combattendo 
per la fede, riportarono segnalati trionfi dall'em· 
pietà de' tiranni, coronati per fine colla palma ce· 
leste del martirio; come scrivendo di tale pozzo 
e luogo, dimostra l'abate Ughellio 1): Nomen a 
Sanetis Marty1·ibus inditum est, quod Marty,-um, 
qui sub Romanis quasi pura Victima in primis Ec· 

') Ital. Sacr., tom. 5, . col. 500. 



LIBRO SETTIMO. 351 

clesiae temporibus eaesi sunt, Sanguis hunc loeum 
plurimis irrigavit. Avvalora maggiormente essere 
stato quel luogo, un trionfante teatro de'campioni 
di Cristo, una gran massa d'ossa, ritrovata l'anno 
1670 nelle fondamenta del muro, che divide l'orto 
dalla piazzetta di esso monastero, le qnali dispo
ste con maraviglioso ordine, sembravano una ben 
ordinata muraglia, che stendevasi verso l' accen
nato pozzo. Erano queste ossa stipate in una fossa 
o canale tutto coperto di lastre di pietra ordina
ria, lungo piedi trenta incirca, profondo otto e 
largo due. 

Posciachè se la santità antica, come osserva 
l'abate Onorio Stella, nella risposta agli errori 
del padre Daniele Papebrochio gesuita, e alla 
censura del Martirologio bresciano, cap. 2, stabi
lisce la sua fermezza sulle tradizioni ab antiquo, 
che dagli antenati fidate ai posteri, furcno dai 
gentili non meno che dai cattolici e da tutte le 
nazioni riverite; mercechè i Lacedemoni, gli Ate
.niesi e i Romani sopra le tradizioni dei loro pa
dri, stabilirono per lunghe età le leggi non ancora 
descritte. Alla tradizione e alla scrittura, come ai 
due poli, appoggia Ulpiano I. C. quelle leggi che 
sono la direzione e la conservazione del mondo. 
Alla cattolica fede ne'prirni secoli, quando ancora 
~agiva bambina, per conservarla in vita, l'aposto
lica tradizione le servi. di latte; cresciuta poi quale 
soleinorbe vastissimo, l'apostolica tradizione, furono 
le assistenze motrici che la condussero ad illumi
nare il mondo, essendo ella ai nostri dì quell'At
lante che la sostiene: Oum itaque sr:ripturarum 
Jundamentum et ipsa traditio, (scrive di lei il car-
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dinale Baronia) eoque convulso totam desuper 
sti·uctam mole collabi, quis non facile credat ? 

San Stefano papa, chiuse la bocca alle occiden
tali e orientali leggende di scritture sacre male 
intese e peggio spiegate, con questo immutabile 
decreto : Nihil innovetur, nisi quod traclitum est. E 
tanta fu la riverenza alla tradizione intimata, che a 
questa inchinarono il capo gli universali concilii 
e s'ammutirono tutte le dicerie del cristianesimo. 
S . .Agostino, l'Ercole della cattolica fede, con poche, 
ma ben sensate parole, stringe l'eresia de'Manichei, 
e sostenendo con braccio forte l'autorità delle eo
clesiastiche e cattoliche tradizioni, conchiude: Ego 
Evangelio non crederem, nisi me Catholicae Eccle
siae commoveretur auctoritas. Onde appoggiato alla 
antica tradizione de' nostri maggiori, dirò che il 
chiamarsi quella chiesa de' Santi Martiri, tos~e 
dalla moltitudine di essi ivi martirizzati, come ID 

luogo determinato a tale funzione, e poi dai fe
deli seppelliti nel mentovato pozzo, uso famiglia
re appresso gli antichi, come qui osservano l' ab, 
Ughellio e Bernardino Faina 1): Si Acta Sancto
rum et Sacra Monimenta legirrtus, certe hunc seppel
liendi morem antiquissimum apud Fideles fuisse 
comperimus, il quale adduce in confermazione di 
ciò l'annotat. Martyrol. Rom. maxime sub die 16 
Februarii Syllaba C. 

Che la quantità di ossa venerate in quel sacr~t~ 
pozzo dai cittadini di Trieste e dai fedeli che IVI 

concorrono, siano de'santi martiri, oltre l 'antichis-

') Annot. Martyrolog. Brix. 
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sima tradiiione sucldetta e l' autorità degli scrit
tori, sono anco le immagini di un quadro che nel 
luogo più cospicuo di essa chiesa e a ltare mag
giore stanno esposte, in cui si vedono molti di 
essi con palme e corone dipinti, e da tempo im
memorabile venerati, che lo dimostrano con som
ma prudenza e avveduta saviezza de' nostri più 
antichi fatti dipingere, per dichiararsi non sola
mente devoti nella venerazione così antica e lo
datissima di questo santo luogo; ma ricordevoli 
ancora dell'aurea sentenza di San Basil io Magno, 
Homil. de jrjun., che : Omne, quod vetustate prae
cedit venebabile est. Autorizza maggiormente il pen
siero l'inveterata consuetudine de ' cristiani di sep
pellire i martiri in tali pozzi, come dicemmo, e 
l'uso antico cle' tiranni cli martirizzarli fuori clella 
città nell'assegnato luogo, a cui s' aggiungono i 
molti miracoli da essi per lunga serie d'anni ope
rati, fra i quali addurrò uno ultimamente succes
so l'anno 1679, nel modo che segue : 

Spinto da pia divozione il reverendo padre don 
Teodoro Osmarini, rettore ·di quel venerando mo
nastero, di rinnovare quel sacro deposito, ordinò 
a tale effetto il trasporto da Verona, di tanto 
marmo fino, che fosse sufficiente per l'opera: con
ferito ciò con mastro Paolo Salvadore, tagliapietra 
di Trieste, questi gli suggerì aver egli scoperta 
una vena di bellissimo marmo macchiato, nel vi
cino monte del Carso, il quale piacendogli, avreb
be dato principio ad escavarlo in onore de' santi 
martiri. Veduta la mostra, accettò il mentovato 
padre il partito, e fatta l'escavazione del marmo 
necessario per fare l' escavazione del pozzo, fini 

Voi. li 23 
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immediatamente la vena , nè per diligenze usate 
potè più ritrovarne una piccola particella per al
tro uso. L' altra meraviglia è, che essendo il 
Carso abbondantissimo di pietre bianche ordina· 
rie, anzi (per così dire) quasi una sula pietra, 
mai però ritrovossi in esso vena di simile mac
chia. Si aggiunse a questa un' altra meraviglia 
non minore, poichè nelle macchie di detto marmo 
si vede con gran vaghezza replicatamente deli
neato il medesimo pozzo. 

Tutto ciò mi fu confermato dallo stesso padre 
e anco dallo scultore con giuramento, facendomi 
inoltre notare che nella rinnovazione di tale fab
brica, ritrovossi dentro esso pozzo una pietra, la 
quale ora sta riposta nel pavimento della . chiesa 
vicino al gradino di esso, coll' ingiunta iscrizione: 

VIR 
EV G E. 

Sopra le quali parole fondato, direi che fosse 
un' antica memoria di qualche vergine addi~~n
data Eugenia, ivi, in quel santo luogo, martmz
zata e sepolta, in memoria della quale fosse po: 
sta tale iscrizione, mentre i punti nella fine di 
ambe le parole, ci additano, a mio credere, le pa· 
role: VIRGo EVGENIA, la quale forse è quella stes
sa rappresentata in pittura antica e bella nel 
quadro dell'accennato altare, con altri santi mar
tiri ivi dipinti vicino al detto pozzo. Coroe e 
quando fosse consegnata questa chiesa e mona
stero alla religione benedettina, si vedrà nel de· 
corso di quest'istoria. 
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GMn numero di pozzi simili a questo nostro, 
scrive il mentovato Faino 1), ritrovarsi per l' Ita
lia e singolarmente nella chiesa di Santa Prassede 
in Roma : Extat P uteus ( dice egli) in quo Pascha
lis Ponti/ex multa Sanctorum Corpora ex diversis 
Coe,nitteriis collegit. In quella di Santa Potenziana 
ne assegna un altro, in cui l a santa, c;-,n sua s,,
rella Prassede, riponevano il sangue de' santi 
martiri, acciò non perisse, ed altro simile nella 
chiesa di San Paolo, ove la sua sacrata testa fu 

- ritrovata. Nelle catacombe di San Sebastiano, si 
venera un altr,1, in cui molti anni stettero sepolti 
i corpi de' principi degli apostoli San Pietro e 
Paolo. In Ravenna ne assegna due altri, uno nella 
chiesa di San Vitale, ove il santo martire fu vivo 
sepolto e l'altro in quella di S. Apollinare, pieno 
di sangue de' martiri. Nella città di Padova vi
cino la chiesa di Santa Giustina, in Milano in 
quella di Sant' Eustorgio, e in Nola senza asse
gnare il luogo, ne descrive tre altri. Celebre è 
puranco appresso lo stesso autore, la memoria di 
un simile pozzo nella chiesa di Sant' Afra, del 
quale il Martirologio bresciano, IV. Kalend. No
vemb., dice CPSÌ: Br·ixiae in Eccleeia S. Aphrae 
lnventie Sacri Putei; in quo multa Sanctorum mil
lia Martyriim quiescunt: qui in antiquioribus Eécle
siae temporibu.;, constantes fiele, calicem Domini bi
be,-unt, contro tali reliquie di santi martiri, ha 
scritto il padre Papebrochio gesuita, ne' libri da 
lui intitolati Acta Sanctoriim, onde dal raverendo 

') Annot. Mcwty,.olog. Brix. 
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padre Stella 1) è stato impugnato e convinto ùi 
fal sità, e per molti error i e proposizioni, è stato 
esso lihro A cta Sanctorum di Papebrochio , or ora 
mentre scrivo, dannato e proibito dol Tribunale 
della Santa Inquisizione di Toledo. 

Arrivato Longino in Italia l 'anno 568, come 
osserva il Tarcagnota 2), per essere connaturali 
a chi assume nuovi coman di le novità, entrò con 
nuova forma di governo in Ravenna, eletta da 
lui per sua residenza, facendosi chiamare esarca, 
che significa generale o comandante supremo, di 
ciò che l' imperatore dell' Oriente possedeva in 
Italia, al sentire del Biondo 3) . Il qual titolo ab
bracciarono poscia gli altri suoi successori desti
nati dall'imperatore alla prefettura medesima. An
tecedentemente alla di lui comparsa licenziò Nar·. 
sete gli eserciti e cedè il governo, acciò conoscessero 
i suoi emuli, che se con gran costanza aveva pro
tetta e difesa l'Italia, con altrettanta generosa
samente rinunciava alla carica. E benchè per ven· 
dicarsi del r icevuto oltraggio, invitasse Alboino 
co' suoi Longobardi all'invasione d'Italia, ai prie
ghi però del papa, tutto placato e pentito, pro· 
curò alla fine d'impedire la sua venuta, quantunque 
la cupidigia del barbaro gli chiudesse talmente le 
orecchie, che ricusò d'ascoltarlo. Primo però del
l'arrivo d'Alboino in Italia, oppresso dal dolore 0 

d'altra infermità, come scrive E orico Puteano '), 

') Risposta alla Censura di Papebrochio. 
') Hist. del Mondo, parte 2. 
') Hist., lib. 8°. 
4
) Hist. Insubr.1 lib. 2°. 
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rese l'anima al Creatore : Narses dum inter iram, 
ac poenitentiam haeret, animum crncians, morbo, ac 
dolore interit. Il di cui cadavere venne con solenne 
pompa, trasferito a Costantinopoli. 

Quanto operasse N arse te sollecitato dallo pie
toso zelo di Pelagio sommp pontefire, contro gli 
scismatici, per mancanza di chi lo scrivesse, al 
sentire del cardinale Baronio 1), rimane all'oscuro. 
Credesi però, che a sua persuasione, molti di quei 
vescovi separati dalla Chies~, abiurassero lo sci
sma e riconciliati col papa, s'unissero di nuovo 
alla Chiesa cattolica, come membra al suo capo, 
fra i quali, se devesi credere a Francesco Palla
dio 2), fu Paolino, vescovo d'Aquileia, il quale 
dopo trasferita in Grado la sede, avvedutosi di 
aver troppo fomentate le dissensioni della cri
stiana religione, rimesso in tutto all' obbeclienza 
del pontefice, vivendo il rimanentè di sua vita, 
con vero esempio di santità, dopo aver governato 
quella Chiesa il corso d'anno 12, l'anno 570, in 
necessitate positus obdormivit in Domino. Scrive di 
~ui il Dandolo 8), a cui pare aderisca al Pallaclio 
il padre Fiorelli•), colle ingiunte parole : «Se non 
«fossero in parte state raddolcite e mitigate le 
«crudeltà d'Alboino e de'suoi Longobardi, da Pao
«l ino e San Felice, vescovo di Trevigi, avrebbero 
«quelli trucidate più genti, che introdotti barbari 
«m Italia». I quali autori non concordano con ciò 

') Annal. Eccl., tom. 7, aon. 555, n. 16. 
') Hist. del Friuli, parte 1, Iib. 1°, pag. 23. 
' ) Chron. Ven., M. S., lib. 50, cap . . 11, n. 20. 
') Monarchia d'Oriente, parte 1. 
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che di Paolino , scrive il Baronio : 
Episcopus, et aliquot inlwerentes obs,tiiunatissi-
mi permanserc, adeo E celesia illa usque ad 
Papete teinpom -in Schismate divisa permanserit, 
cente Jenne annoruin spatiuin, licet omnes successo
res Pelagii, ut ewn cinn aliis acl Cathoiicain unita
tein reducerent acriter laboraverit. 

Presentita Giust;no imperatore, l'invasione dei 
Longobardi in Italia, coi che in essa 
facevano, ordinò, come osserva Schonleben 1), la 
fortificazione, con va1ic1i presidii, d' alcuni luoghi 
cli considerazione nelle frontiere e passi, acciò ri
tornando alle loro patrie, non molestassero l' im
pero occidentale. Fra questi luoghi fatti munire 
di nuove fortificazioni, fu nell'isola Capraria, la 
città di Giustinopoli, ora chiamata Capodistria, 
come fu avvertito nel cap. i 2 del libro antece
dente, ove ritiratesi le primarie famiglie dell'Istria 
fondarono quella città; Alboino passato che fu 
l'inverno, si partì dal F riuli, fogg:ogando in bre· 
vissimo tempo il rimanente della provincia veneta, 
con Vicenza, Verona, tutta l' Insubria e la nobile 
metropoli di lviilano, dominate più dal timore, che 
domate dal ferro, e fouclato l' impero de' Longo· 
bardi, s'acclamò re d'Italia. Mentre in Verona ce
lebravansi con ogni possibile grandezza tali feste, 
violentò Rosmunt!a, sua consorte, a bere da una 
tazza piena di vino, composta del capo di Cuni
mondo re de' Gepidi, suo padre ; ella non potendo 
soffrire d'avere profanate le labbra nel teschio 

1
) Annal, Gemi., tom. 1, parte 3, ann. 570. 



LIBRO SETTIMO, 359 

paterno, patteggiò la sua pudicizia per la ven
detta, volendo che il proprio adultero Elmige, 
fosse il carnefice del marito. 

La varietà d'opinfoni sopra l'anno in cui morì 
Alboino, attribuita da alcuni al 571 e da altri al 
574, _apporta qualche dissonanza al corso della 
presente storia, mentre il Schonleben aderendo ai 
primi, scrive che l'anno 571 fa deplorabile a 
Trieste e ai paesi circonvicini: Patuit nempe illa 
novis Barbarorum incursionibus, praedis, rapinis, 
Bellorum si non tumultibus, certe peaeludiis, et in 
varia discerpta concessit Dominia. Posciachè te
mendo i Longobardi forse per la morte seguita 
d'Alboino, d'essere forzati all'abbandono d'Italia e 
al ritorno delle proprie case, acciò non venisse lorO 
chiusa la strada, con prudente giudizio, munirono 
i stretti passi delle .Alpi Giulie, consegnandoli alla 
custodia de' figliuoli di Gisulfo, il dominio de'quali, 
al sentire di Paolo Diacono 1) e di W olfango La
zio 2

) s'estese oltre le provincie del Friuli, della 
Giapidia e del Cragno, sino al territorio di Cila, 
confinante coll'Ungheria, concessero poi libera abi
tazione agli Avari e agli Slavi, coli' obbligo di 
contribuire ai duchi del Friuli un annuo tributo, 
come osserva Paolo Diacono: Unde usque ad tem
pora Ratichis Ducis iiclem Slavi pensionem Foroju
lianibus Ducibus persolverunt. 

') Lib. 4°, cap. 40. 
') De Rep. Rom. , lib. 12°, sect. 4, cap. 7. 
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. CÀPl'fOLO III. 

Per le barbarie de' Longobardi, il :patriarca Elia 
trasferì nuovamente la sede d'Aquileia nell'isola 
di Grado, ove congregato con le dovute licenze un 
sinodo, nominandola nuova Aquileia, la dichiarò 

metro:poli delle :provincie di Venezia ed Istria, 

Per la morte di Paolino primo patriarca d'A
quileia, gli successe in quel vescovato l'anno 570, 
secondo l 'opinione del Dandolo, Pro bino, della 
nobilissima famiglia Anicia, ovvero quello del 572, 
come scrive Francesco Palladio 1), seguìto dallo 
Schonleben, il quale solamente un anno e otto 
mesi, governò quella Chiesa. Per la man'èanza di 
questo prelato, i vescovi provinciali cacciati dalle 
proprie sedie ed esiliati da' Barbari, non potendo 
conforme l'uso, convenire alla nuova elezione del 
successore, diedero luogo ad alcuni, che ritrova
ronsi in Grado, i quali cono-reo-ati insieme col 
clero e il popolo di quella città, 

0

elessero Elia, di 
nazione greco, ·alla stessa dignita, l'anno 571, 
conforme il Dandolo 2) , ovvero quello del 574, 
secondo le opinioni d'altri seguìti dal Palladio, il 

1
) Hist. del Friuli, parte 1, lib. 1°. 

') Chron. Yen., M. S., cap. 1, n. 1. 
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quale scrive ancora, che Elia ne' primi anni abi
tasse nel castello di Cormons. 
· Divenuti insolenti per le ottenute vittorie, i 
Longobardi, spogliavano dei preziosi ornamenti le 
chiese, trucidando con barbara empietà i sacerdoti 
e col violentare gl' innocenti cristiani all'adora
zione d'una testa di capra e mangiar le carni ai 
loro immondi idoli sacrificate, tramandarono molti 
alla celeste patria dell'Empireo, i quali prima di 
contaminare l' anima coi riti sacrileghi del genti
lesimo e obbedire ai loro pessimi attentati, vollero 
colla porpora dél martirio sacrificare la vita, co
ma dimostra San Gregorio 1), parlando de' Longo
bardi: Nam depopulata Urbes, eversa Castra, con
cremata Ecclesiae, destructa sunt Monasteria virorum, 
acfoeminarum, desolata ab hominibus praedia, atque 
ab omni cultore destituta in solitudine vacat terra ; 
dimodochè: Finem suum Mundus jam non nunciat, 
sed ostendit. 

Addottrinato il patriarca Elia dall'esempio de'suoi 
predecessori, che sempre negli spaventi e flagelli 
del Friuli, fuggirono colle suppellettili e reliquie 
sacre, come a sicuro luogo all' isola di Grado, 
quantunque passato poi il pericolo, ritornassero 
in Aquileia, Scorgendo finalmente le cose d'Italia, 
ridotte dalla barbarie de' Longobardi in pessimo 
stato, determinò coll'autorità di Pelagio III, som
mo pontefice, stabilire in quell' isola la sede epi
scopale, origine che la Chiesa d'Aquileia divenne 
capo e metropoli oltre de' vescovati della provin-

') Dialog., lib. 3°, cap. 38. 
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eia di Venezia, anco di quelli dell' Istria. Nel 
principio del suo governo, ricevil alcune lettere, , 
che i padri del concilio africano, inviarano a Pao
lino e Probino suoi predessori, ricercanclogli il 
modo di tenersi nello castigare i vescovi e altri 
ecclesiastici, che incorsi nell'eresia, ritoruassero 
all'unità della Chiesa cRtto\ ica. Ai quali, come 
osserva il Dandolo 1), desideroso di compiacere 
re.scrisse, che: Vix sex Provin-C'ialimn Episcoporuin 
propter invasionis furore invenire potuit. Scusando
si : Cum copiam siiffraganeoram siwrum habere po
terit, eoi·um votis plar.e complacebit. Ciò, giudico 
mera finzione, poichè essendo scismatico, non po
tea dare crnsiglio contro sè stesso. 

Ottenuta da Pelagio la grazia della traslazione 
di quella sede in Grado, congi'egò , col suo con
senso, nella chiesa cli Sant'Eufemia, da esso fatta 
erigere in quella città, un sinodo di 21 vescovi, 
per dichiara1fa metropoli delle provincie di Ve
nezia e Istria, e decorarla col t itolo di Aquileia 
nuova. Piegossi volentieri Pelagio nel principio 
del suo pontificato alle istanze cli Elia, incorso 
nello stesso errore dello scisma e opinione di l\fa
cedonio e Paolino suoi pret1ecessori ; sì per re~
derlo come principe e capo de' scimatici, più rl· 

:7erente all'Apostolica sede, come perchè dimorando 
m Grado sottoposto all'impero romano, pensa;a 
colla frequenza de' benefici, allontanarlo più facil
mente dallo s::isma e ridurlo alla bramata obbe
dienza della Chiesa cattolica. 

') Ghron. Ven. 
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Assistette all' accennato sinodo, a nome del 
sommo pontefice, Lorenzo, prete, ove letta pub
blicamente la lettera di Pelagio, la cui sostanza 
restringesi ìn queste parole : Quapropter vestro 
compatientes maerori necessituclinem, imo etiam rabiem 
furentium pe1penclentes Longobardorum, inclinati p1·ae
cibus vestris, per hzfjus praecepti seriem, suprascri.p
tum Castrum Graclense totius Venetiae, cum omnibus 
vestra Ecclesiae pertinentibus, etiam Istriae ~Metro
polim p erpetuo co11:fi1"mamus. Non apportò a Pela
gio questo sinodo, la desiderata quiete della Chiesa 
come egli sperava, mentre Elia co' su0i seguaci e 
aderenti, poco mem0ri dei benefici ricevuti, in hac . 
Synoclo contrn Quintum Concilium itermn jurarunt, 
vano eo praetextu, ne Synoclus Oalcedonensibus lae
deretur, scrive di loro il cardinale Enrico Noris 1). 

Nell'assegnare il tempo della celebrazione di 
questo sinodo , discordano fra loro gli storici, men
tre il mentovato cardinale Noris s'affatica provare 
con diverse ragioni, che seguisse l'anno 579. Pan
vino, con Francesco P alladio 2) e altri, quello del 
580. Lo Schonleben 3), seguito dal cav. Orsato 4), 

quello del 581. Nè minore discrepanza dt,ll'accen
nata assegnazione ùel t empo, ritrovasi nella descri
zione e nel numero dei vescovi e altri, che inter
vennero in tale sinodo, mentre la diversità de'pareri, 
confusione de ' luoghi e varietà ùe'nomi trascorsi 
ne' loro libri e s~ritti, dalla trascurataggine di chi 

') Dissert. Hist. de V. Sinod., § 4. 
') Hist. del Friuli., p:1rte 1, lib. 1°. 
') Annal. Carn., torn. 1, parte 3. 
') Hist. di Padova, Jib. 2°, parte 1, pag. 149.! 
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li impresse o copiò, apportano non poca confu
sione a chi legge: onde riferire diligentemente il 
parere di ciascuno parmi necessario, acciò col con
fronto d'uno coll'altro, si levi tale confusione e 
apparisca meglio la verità. 

Il Dandolo 1) scrive, che intervenissero sola
mente i seguenti: H elias S. Romanae E cclesiae 
Aquiliensis Episc. his gestis subscripsi. L aurentius 
Presbyter Apostolicae Sedis L e_qatus. Marianus Epi
scopus Ecclesiae Opiterginae. 'Leonardus Episcopus 
Tiborniensis. P etrus Episc. Altinas. Vindemius Episc. 
Cellensis. Virgilius Episc. Patavinus. Adrianus Ep. 
Polensis. Masseminus Episc. Tergestinus. Solatius 
Episc. Veronensis. J oannes Episc. Parentinus. Aron 
Episc. Anotiens. Marcianus A rchidiaconus locumfa
ciens Eptsc. · Retiens. Virgilius Ez;isc. Senranatiens. 
Laurentius L ocumtenens Episc . Feltrens:s. l,lartia
nus Episc. E cclesiae P a,·tlienatis superveniens Sy
nodo. 

Il cardinale Enrico N oris osserva che i nomi 
di questi vescovi scritti dal Dandolo, ritrovausi 
diversamente scritti nei M. S. della biblioteca 
Barbarina, e che: E xtat in B ibliotheca Vaticana 
Codex num. 3922 in quo pa.ç. 24 iidem Episcopi, 
cum act:s (!jusdem Synodi recitantur . E descrivendo 
i nomi, assegna solamente gl' infrascritti: 

Helicts S. Eccl. Aquiliensis Episcopus his gestis 
subscripsi. 

Laurentius Presbyter Apostolicae Sedis Legatus. 

') (Jhron. Venet., M. S., li b. 7°, cap. 1, n. 11. 
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Marcianus Episc. S. Ecclesiae Opiter9inae. 
Leomanus Teboricensis, n e 11 a 

B arb. Tibornien sis. 
Petrus Altinatis. 
Vindemius 
Clarissimus 

Patricius 

Maxentzus 

Severus 
Solatius 
Joannes 
Aron 

)) 

·» 
Cenetensis. 
Celicanae, nella Bar
ò ari n. Clarissimum 
Concordiensis. 
Hemoniensis, nella 
Barbarin. Petriis. ' 
J iiliensis, nella Bar
barin. Veliensis 
Tergest-inae 
Veronensis. 
Parentinae. 
A ventiensis, ne 11 a 
Barò. Avoricensis. 

Murcianus » » locum faciens Viri .... 
Beatissimi Ingenuini S. Eccl. Sederestiae. 
Virgilius Episc. S. Searavetiensis, nella Baròarin. 
Camvasiensis, ove anco i cinque infrascritti si tro
vano annoverati: 
Fonteius Episc. S. Eccl. Feltrinae. 
Ingeniiinus » » Seeundae Rhetiae. 
Agnellus >> 

Marcianus » 
Joannes 

Tridentinae. 
Petenensis. 
Celçjanae. 

Lo Schonleben 1) riferisce anch'egli i due se
guenti Cataloghi, estratti dall 'abate Ughellio 2

) i 

') Anna!. Carn,, tam. 1, parte 3, ann. 581. 
') Ital. Sacr., tom. 5, col. 27. 
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uno cavato dagli Atti Sinoda,li e l'altro dal M, 
S. della l,ibliot eca Bttrbarina, num. 247, nella 
forma seguente : 

Elias S. Eccl. Aquiliens. Ex li{. S, Barbarino. He-
liis _c;estis subscripsi. lias Patriarclia. 

L aurentius Presbyter A
postol. Seclis L ègatus. 

Martianus Ep . S. Eccl. Mrwtiam,s Ep. S. Ecci. 
Opiterginae. Opiterginae. 

L eomanus Episc. S. Eccl. L eonianus Episc. Tebor-
Teborniensis. niensis. 

P etrus Episc. S. Ecclesiae P etrus Episc. Altinatis . 
.Altinatis. 

Vinclemius Episc. S. E c~ Vinclemius Episc. Cenentis 
clesiae Caelen. (lege Cenetensis). 

Virgilius Episc. S. Eccl. Bergullus Ep. Patavinae. 
Patavinae. 

Clarissimus Ep. S. Eccl. 
Celicanae. 

Patricius Episc. S. E ccl. 
Emoniensis. 

Joannes Episc. Celrjanae. 
Clar·issirmts Ep. Concor

cliensis. 
P etrus Ep. Emoniensis. 

Aclrianus Episc. S. Eccl. Aclrianus Ep. Polensis. 
Polensis. 

Massentius Ep. S. Eccl.. Maxentius Ep. Ve;iensis. 
Juliensis. 

Severus Episc. S. Eccl. Severus Episc. Ingestinus 
Triestina. (lege Tergestinae) . . 

Solatius Ep. S. Eccl. Ve- Solatius Ep. Veronens1s. 
ronensis. 

Aaron Ep. S. Eccl. Aven- Aaron Episc. Avoricien· 
tiensis. sis. 
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Martianus Episc. locum 
Jaciens Viri Beatissi
mi Ingenuini S. Eccl. 
Sederestiae (l ege Secun
dae Rhetiae). 

Ingenuus Episc. Secundae 
Rhetiae. 

Virgilius Episc. S. Eccl. 
Scaravatiensis. 

Supervenientis in S. Sy
noclo his gestis · serius. 

Laurentius Presbyter Su
perveniens in S. Syno
clo locum f aciens Viri 
Beatissimi Frontei Ep. 
S. Eccl. Feltrinae. 

Martianus Episc. S. Eccl. 
Patenatis. 

A_qnellus Ep. Tridentinus. 
Vi1·gilius Episc. Carava

siensis. 

Frontejus Episc. Feltren
sis. 

Martianus Episc. Pete
nensis. 

L'abate Francesco Palladio 1), seguìto dal cav. 
Orsato 2), li registra come segue : 

Elia Patria1·ca. Patrizio d'Emana. 
Lorenzo L egato apostolico. Adriano di Pola. 
Marziano d'Oclerzo Massenzio di Udine. 
Leoniano Teboricense. Severo cli Trieste. 
Pietro d'Altino. Solazio di Verona. 
Vindemio di Ceneda. Aronne Aventino. 
Virgilio di Padova. Mai·ziano , per Ingenuino 
Giovanni di Parenzo. Sederestiano. 
Clarissimo di Celicana. Vigilia Scaravacese. 

') Histor. del Friuli, Iib. 1°, png. 24. 
') Histor. di Padova, lib. 2°, parte 1; pag. 149. 
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Che il nostro vescovo di Trieste, intervenisse 
in questo sinodo, sufficiente prova è il ritrovarsi 
scritto il nome della città di Trieste, in tutti gli 
accennati Cataloghi ; e benchè nel Barbarino sia 
scritto Episcopus Ingestinus, ciò, come si scorge, 
seguì per trascurataggine dello, scrittore. Diversi
tà maggiore ritrovo nel primo estratto · della Cro
naca di Venezia, scritta in lettera gotica o lon
gobarda dal Dandolo, in cui descrivendo i vescovi 
che assistettero in questo sinodo, invece di Severo 
ritrovasi Masseminus Episcopus Tergestinus, errore 
corso o dall'autore, ovvero da chi lo descrisse. Mi 
fa stupire non poco l'abate Ughellio, il quale in 
questo luogo nomina Severo, vescovo di Trieste, 
e poi nel suo Catalogo de' vescovi della nostra 
città, da esso riferito, tralasciando Severo con 
Firmino suo successore, incominci la serie de've
scovi di Trieste, solamente da Gaudenzio, che 
intervenne nel concilio romano l' anno 680, cele
brato quasi cent'anni dopo del detto sinodo, co
me vedremo. 

Enrico Palladio 1) con Francesco suo nipote, si 
affaticano a provare, appoggiati all'errore accen: 
nato di sopra nel Catalogo de' vescovi, i quali 

. intervennero in questo sinodo, che Massenzio fosse 
vescovo di Udine, senza riflettere che nel M. S, 
della biblioteca Barbarina invece di Juliensis sta 
scritto Veliensis, come osservano il cardinale No· 
rise lo Schonleben (e prima di essi l'ab. Ughellio) 
addotti di sopra, solo per sostenere che Utinum 

1) Rer. Forojul., Iib. 4°. 
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et Forojulium, sia una stessa cosa, errore bene 
ponderato dal cardinale N oris, il quale tralascio 
come alieno da quest'istoria. Lo Schèinleben pa
rimente per sostenere che Lubiana · fosse l'antica 
Emona, nega che Virgilio, assegnato nei predetti 
cataloghi vescovo di Padova, fosse vescovo di 
quella città, ma di Petovia nell'Ungheria. 

Quanto errasse quest'autore, lo dimostra il cav. 
Orsato 1) colle seguenti parole: «Dopo Pietro da 
«Limena, l'anno 574, alla sede episcopale di Pa
«dova, fu destinato Virgilio, italiano, che per 20 
«anni con sommo zelo la governò. Ed eccomi ar
«rivato a continuare con gli altri autori padova
«ni, l'ordine de'nostri vescovi, e far conoscere con 
«quanta poca avvertenza Virgilio, che intervenne 
«nel sinodo provinciale d'Aquileia, essendo pa
«triarca Elia, sia stato dato per successore a Ci
«priano settant' anni prima, perchè o due sono 
«stati i Virgilii vescovi di Padova, che non li 
«trovo appresso d' alcuµo, o questo Virgilio non 
«potè essere vescovo in altro tempo che in questo.» 
Sin qui l' Orsato. Fondamento da cui si scorge 
quanto traviasse dalla verità lo Schèinleben in le
varlo alla città di Padova, per assegnarlo a quel
la di Petovia. Un'altra riflessione non isprezzabile, 
adduce il cardinale N oris, di Clarissimo, vescovo 
di Concordia, il quale nel Catalogo sinodale, viene 
assegnato Episc. Eccl. Celicanae, e nel Barbarino 
Ecci. Concordiensis. Non per altro, dice egli, fon
dato sopra l'autorità di Cluerio 2 ), se non perchè 

') Histor. di Padova, lib. 2°, parte 1, pag. 147. 
') Ital. antiq .. lib. 1°, cap. 18. 

Voi. II 24 
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il vescovo di Concordia, quando Attila la distrus
se, si trasferì a Celina, castello cospicuo del suo 
territorio, che perciò devesi leggere Celinanae, 
invece di Celic€tnae. 

È opinione dello Schonleben 1), che i Carni, 
abitatori del paese, vicino alla provincia di Ve
nezia, Friuli ed Istria, ad imitazione delle altre 
nazioni ritirate nelle Lagune del mare, per assi
curarsi dalle rapine de' Barbari, essi ancora si 
trasferissero circa l'anno 580, alle sommità delle 
Alpi Giulie e Noriche, le quali colla Giapidia, e 
tutto il tratto dell'Adriatico, s'estende fino al fiume 
Drava, tralasciando gli antichi nomi, s' addiman
dassero per l' avvenire con quelle de' Carni, come 
ai tempi nostri nella Carnia, nel Carso, nella 
Carniola e nella Carintia ancora si conserva. E 
quantunque dopo l'estinzione dell'impero occiden
tale, la Dalmazia, l' Istria, la Giapidia e il No
rico Ungheria, s'aspettassero all'impero dell' O
riente, le frequenti incursioni de' Barbari, colle 
continue guerre, che senza lasciare respiro, tor
mentavano le provincie più intrinseche di questa 
corona. la resero trascurata dalle lontane e re
mote. Quindi l'Ungheria, concessa graziosament~ 
dall' imperatore, per abitazione ai Longobardi, 
questi, partiti verso l 'Italia, subentrarono in loro 
vece gli A vari, i quali coll' esimerla totalm?nt~ 
da ogni dominio e giurisdizione de' Romam, si 
resero assoluti padroni di quel regno ; esempio che 
in brevità di tempo seguirono le provincie di Dal-

') Annal. Carn. 
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mazia, Giapidia e Norico, le quali tutte, scosso 
il giogo supremo dell'impero romano, si gloria
vano del dominio di privato signore. 

Dello stesso sinodo, scrive Gio. Bonifacio 1) le 
parole seguenti: «Elia greco, celebrato nelle an
«tiche Cronache veneziane, 26° patriarca d' Aqui
«leia, vedendo che le discordie di coloro, che fug
«gite le incursioni de' Barbari, s'erano in gran 
«numero ritirati nelle Lagune del mare Adriatico, 
«fece un sinodo di 20 vescovi soggetti alla sua 
«giurisdizione, nel quale si concedette a Pietro, 
«vescovo d'Altino, residenza nell'isola di Torcello, 
«a quella di Concordia in Caorle, di Padova in 
ccMalamocco, a Vindemio, vescovo di Ceneda, e a 
«quello di Oderzo sopra il Lido maggiore.» In
tervennero anco a questo sinodo, Solazio, vescovo 
di Verona, Agnello di Trento, Fontejo di Feltre, 
e i vescovi dell' Istria, ma quelli di Treviso, Vi
cenza e Belluno (forse perchè lontani dallo sci
sma) non vollero intervenire. Col consenso adun
que di questi vescovi, Elia fermò la sua sede in 
Grado, locchè fu approvato da Tiberio, impera
tore, successore di Giustino, e poi anco da Pela
gio II, sommo pontefice. 
. Persuase anco Elia i principali di tutte quelle 
!Sole e città a formare un governo unito, per con
servare, fra essi, l'unione e la pace, e difendersi 
meglio nelle occorrenze da' nemici, il qual ottimo 
consiglio, abbracciato da tutti, crearono, l'anno 
584, invece d'uno, dieci tribuni, acciò invigilassero 

') Hist. Trivig., lib. 20. 
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con diligenza alla custodia delle cose loro. La 
creazione di questi dieci tribuni, non pensi alcuno 
che venghi riferita da me in questo luogo senza 
ponderazione e mistero, mentre molte famiglie 
nobili della nostra città di Trieste, che astrette 
per le accennate incursioni de' Barbari ad abban
donare la patria e ritirarsi nelle Lagune e nella 
provincia di Venezia, ascritte e arrolate poi fra 
le nobili venete, furono decorate col tempo, di 
tale dignità, la quale durò oltre il corso di cento 
anni, come vedremo. 

I Longobardi parimente, che per sottrarsi dalla 
tirannia d'un solo, inventarono trenta duchi, che 
trenta tiranni gli partorì, dopo sopportate dieci 
anni le crudeltà loro, conoscendo essere meglio 
sottoporsi e dipendere dall'arbitrio e comando di 
un solo, che obbedire a tanti tiranni; radunatisi 
in Pavia, elessero per loro capo supremo Antario, 
:figliuolo di Cleffo, a cui restituirono la corona e 
lo scettro, che Jure successionis, gli erano dovuti, 
come osservano il Tarcagnota e il Biondo. As
sunto Antario al trono, per conformarsi all'uso 
italiano e spogliarsi d'ogni barbarie, abbandonato 
il gentilesimo si fece cristiano, e congiunta la 
religione al regno, volle aggiungere al proprio nome 
il prenome di FLA vrn con sì felice augurio, ohe 
ni?o de'suoi successori, per quanto durò il r~gno 
dei Longobardi in Italia vollero più tralasciate. 

Aggiunse con somma felicità al suo dominio la 
nostra città di Trieste, colle provincie dell'Istria, 
Etruria, Benevento, Puglia e Calabria. M_ercechè 
essendo la provincia dell' Istria lasciata mtatta, 
Uni erant Istri, quos in transitu Alboinus omiserat, 
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come scrive Sigonio 1), per renderla a sè soggetta 
e conseguire l'intento, deliberò Antario mandar
gli un grosso esercito sotto la direzione di Evi
dino duca cli Trento, il quale arrivato ai suoi 
confini vicino alla città di Trieste, che come pas
so e porta di quella provincia, fu la prima ad 
assaggiare il barbaro furore di questa nazione, 
solita di rovinare col ferro e col fuoco quanto gli 
veniva alle mani. L'inaspettato avviso spaventò 
talmente gl' Istriani, che per sfuggire la minac
ciata procella, desiderosi della pace, offersero 
grossa somma d'oro ai Longobardi, acciò senza 
molestarli, come osserva il Sigonio, ritornassero 
indietro : lstri praedis, incendiisque late in finibus 
suisfactis exteriti, Legatos statim de Regem de pace 
miserunt, ac grandi pecuniae summa saluta, in an
num inducias impetrarunt; nel cui ritorno, al sen
tire dell 'autore dell'Origine dei Barbari, presero 
un' isola detta Amarina, nelle parti di Monfalcone. 
L'anno che ciò seguisse, per la varietà degli scrit
tori moderni nel riferire le istorie antiche, colla 
scarsezza anco d'autori antichi che le scrivessero, 
apportano tale confusione, che appena si può ca
vare, non dico la totale certezza de' successi, ma 
piccola ombra di essi ; mentre il precitato Sigonio 
li attribuisce all'anno 587, il Palladio 2) al 588 e 
lo Schonleben a quello del 590, dopo finito il si
nodo o rouciliabolo di Marano. 

1
) De Regn. Ital., Iib. 1°, ann. 587. 

') Hist. del Friuli, parte 1, lib. 1°, pag. 28. 
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CAPITOLO IV, 

Diligenze usa.te, ma. senza. frutto, da. Pelagio II 
pa. pa., per leva.re alla. Chiesa. lo pestifero scisma 
d'Aquileia.: prigionia. del patria.rea. Severo e di Se
vero vescovo di Trieste, con a.Itri due vescovi con
dotti da. Sma.ra.gdo esarca. in Ravenna, ove abban
donato lo scisma, promisero obbedienza al sommo 

pontefice. 

Il santo pontefice Pelagio, ansioso di ridurre 
all'abbandonato ovile di Sant a Chiesa, gli scisma
tici, inviò loro, come osserva l'eminentissimo No
ris, l 'anno 586, Redento, vescovo Terentino e 
Quovultdeo abate, suoi legati, accompagnati con 
lettere pontificie, acciò resi capaci della verità, li 
disponessero alla pace e all'unione cattolica. 

Il tenore della lettera è il seguente : 

DiZectissimi Fratribus Eliae, aliisque Episcopis, uni
versis filiis in Eeclesiae I striae p artibus constitittis 
Pelagius Episcopus S . Romanae Catholicae Urbis 

Rumae. 

Quod ad dilectionem vestram Fratres, Filiique 
Charissimi, nostra tardius scripta dirigimus, no~ 
malevolae voluntatis aut dissimulationis, vel neglz
gligentiae fuisse credatur , sed si~uti nostis temporalis 
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qualitas, et hostilis necessitas hactenus impedivit, etc. 
Postea ergo quam Deus omnipotens pro foelicitate 
Christianorum Principum, per labores, et sollicitudi
nem nlii nostri Exr:ellentissimi D. Smaragdi Exar
chi, et Cliartularii S acri Palatii pacem nobis inte
rim , vel quietem donare dignatus est, cum omni sol
licitudine festinamus praesentia ad vos scripta dirigere, 
hortantes, et obsecrantes, ne in divisione Ecclesiae 
ulterius quisquam studeat permanere, etc. 

E proseguendo con efficaci e zelanti ragioni, 
gli fa vedere che la sola unità della fede, lontana 
da ogni scisma, rende sicuri gli uomini di loro 
salvezza, epperciò conchiude: Si quid forte causae 
est, unde vestri scandalizati animi videatur, manen
tes in unitatis charitate, eligite de Fratribus, ac 
Filiis nostris, quos ad nos inquirendo, de quibus 
movemini transmittei·e debeatis, et parati swmus se .. 
cundum praeceptionein Apostolicam, et cum . Cha1·itàte 
eos suscipere, et cum humilitate ad placita satiefactio
nis reddere rationem, et sine impedimento aliquo cum 
omni dilectione, quando reverti voluerint voluntate 
sincerissima relegare. 

Queste efficacissime istanze contenute nella let
tera e replicate a bocca dai legati, nulla giova
rono; chè anzi Elia co' suoi aderenti, udito dal 
tenore di tale lettera, come il papa con . piacevoli 
preghiere e senza minaccie, trattava seco, accie
cati dalla superbia e dalla propria stima, manda
rono essi ancora i loro legati a Roma, scrivendo 
a Pelagio concetti molto risentiti e dinotanti la 
ostinata durezza nel concepito scisma, con espres
so divieto ai legati, che presentate le lettere ~l 
sommo pontence, non aggiungessero del proprio 
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al contenuto in esse, neppure una parola. Scor
gendo Pelagio, qual saggio medico, deliranti quei 
vescovi, che oppressi dalla febbre cagionata per 
gli umori peccanti de' loro gravi sentimenti e per 
la superbia, ardirono .. come osserva il cardinale 
N oris, trattare collo stesso pontefice senza il do
vuto rispetto, quasi fossero essi i giudici supremi 
della Chiesa. 

Rescrisse loro il caritatevole padre una seconda 
lettera, applicando nuovi e opportuni rimedi ai 
male affetti e deliranti umori, colle ingiunte pa
role: Nolite ergo amore jactantia, quae superbiae 
semper est proxima, in obstinationis vitio permanere, 
quando in die judicii nul(us vestrum excusare se 
valeat, et neque Th.eodorus Mopsvestenus, neque Ibae 
Epistol'l;, , quae ab adversariis est prolata ante Tri
bunal ' · Judicis vobis valeat subvenire. Credette 
f'tl-r. · , .. con questa lettera il buon pontetìce, 
·muovere gl' induriti cuori di quei padri, e che 
raddolciti dalle sue sante persuasioni, dovessero 
finalmente conoscere la verità col riunirsi all'apo
stolica sede, ma trovandoli più pertinaci e osti
nati di prima nel proprio parere e alieni total
mente da lui, come un'Apologia molto lunga da 
essi pubblicata in propria difesa, li scoprì. 

Scr:sse Pelagio, come osserva Paolo Diacono'.), 
assistito dall'aiuto e opera del magno Gregorio, 
suo successore nel pontificato e uno de' qua_ttro 
dottori della . Chiesa, la terza lettera ad Eha e 
suoi collegati, nella quale di capo in capo risolve 

1
) De Gest. Longobard., lib. 3°, cap 20. 



LIBRO SETTIMO, 377 

i fondamenti addotti nell'accennata Apologia, ove 
più con le lagrime, che coll'inchiostro, gli ammo
nisèe, dicendo : Dum nihil apud vos reperi admo
nitionis meae verba prqficere, fiens, gemensque cum 
Propheta co~or exclamare : Curavimus Babylonem, 
et non est sanata ' ) : Pensate quaeso hoc, quod di
cer_e nisi singultu interrumpere non valeo, longo di
visionis sensu, quanto mentis frig ore Fraternitas 
Vestra torpuerit, quae nec conftcta recalescit. Nè 
queste pietose lagrime furono bastevoli ad am
mollire quegli impietriti cuori de' scismatici, che 
resi più duri e ostinati di prima, congregarono 
ùn altro sinodo, non già per approvare il concilio 

· Costantinopolitano e dannare le opinioni di Ma
nete, come asserisce Francesco Palladio 2) , ma 
bensì per ricorrere con evidente pregiudizio della 
autoritit pontificia, all' imperatore Maurizio. 

Considerando Pelagio, che la piacevolezza e ca
rità usata fino a quell'ora con quei figli ribelli 
rendevali più petulanti che mai , determinò di 
tralasciare la penna e l'inchiostro, e sollecitare 
Smaragdo, esarca, ad imitazione .di Pelagio suo 
predecessore, con Narsete, acciocchè violentemente 
proc_edesse contro di loro. Eseguì l'esarca con pun
tualità gli ordini del papa, scrivendo ad Elia e suoi 
aderenti soggetti all'impero, acciò obbedissero e 
prestassero la dovuta sommissione a!la sede aposto
lica. !)al che si · scorge quanto lontano dalla ve
rità s1 dimrstri il Palladio nello scrivere: «Furono 

' ) J erem . . 51. 

') Hist. del Friuli., parte 1, !ib. 1°. 
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«così esattamente trattati in essa lettera (parla 
della terza di Pelagio) i punti controve::si, che 
«se non persuase con la medesima gli altri ve
«scovi aderenti al patriarca, egli almeno fu illu
«minato dalla verità. Che perciò raccolto un altro 
«sinodo provinciale di 24 vescovi e altri prelati, 
«quasi tutti quelli che furono nel prossimo ante
«cedente sinodo, per la traslazione della sede in 
4:Grado . Ivi dannò l'opinione manichea e da tutti 
«venne approvato il Costantinopolitano concilio. 
«Con tale stabilimento della · cristiana fede, spirò 
«Elia nel Signore l'anima.)> 

Osserva lo stesso cardinale Enrico Noris, ·men
tre dimostra questo conciliabolo, che tale deve 
chiamarsi l' accennato sinodo, essere stato quello 
congregato dal patriarca Elia, senza consenso e 
autorità pontificia, non per i fini addotti dal 
Palladio , ma per ricorrere all'imperatore, acciò 
non fossero molestati gli scismatici dall'esarca, 
come si scorge dal libello supplice inviato a nome 
di tutti allo stesso imperatore, seguita la morte 
d'Elia, dell'ingiunto tenore : 

Dum Smaragdus gloriosus Chartularius Pati·em 
nostrum Sanctae memoriae Heliam Archiepiscopuin 
Aquilçjensem Ecclesiae pro causa ipsa pluribus vi
ribus contristaret , cum nostro omnium consilio, atque 
consensu direxit ad vestigia Principatus vestri prae
ces, supplicans ut expectata Dei misericordia, i·evo
catis omnibus Consacerdotibus Synodi nostrae in 
potestatem Sanctae Reipublicae ad vest-rae Clementiae 
praesentiam veniretur, et vestrum in ipsa causa ex
pectaretur judicium, quod pietas Vestra mansuetu-
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dinis ad mereedem, et lauclem Imperii sui clementi 
dignatione, suscipiens, jussionem suam dedit ad prae
dictum gloriosum Smaragditm, ut nultatenus quem
quam Sacerdotum pro causa communis inquietare 
praesumeret. 

Dal che chiaramente si scorge, che solo per 
esimersi dall'obbedienza del papa, congregossi tale 
sinodo, e non perchè volesse Elia approvare il quin
to sinodo e dannare gìi errori de' Manichei, come 
s'affatica a provare il Palladio, il quale per non 
dichiarare Elia scismatico, lo confessa manicheo. 
Ita stultissimi Episcopi (hoc enim nomine eos S . 
Gregorius sugillat) ad pref anum Principis Tribunal 
Sisti volebant, scrive di loro il mentovato cardi
nale Noris. Onde non può negare il Palladio, che il 
consenso dato da Elia poco prima di morire, di ricor
rere all'imperatore Maurizio, non sia indizio . certo 
della sua contumacia. Epperciò egregiamente con
chiude il N oris: Hinc plane vulgata apud Scripto
res rerum Forojuliensium de Helia opinio reiicienda 
est ; et enim in. Manicheorum illum haeresim delap
sum singunt; indeque Pelagii Papae litteris r·evoca
tum, quod Elogio in Aula Patriarcali Utini eidem 
Heliae inscripto etiamnum legitur, quam Manicheam 
haeresim Heliae quoque successori Severo perperam 
ajì-icant. 

Nel tempo stesso che celebravasi nell'isola di 
Grado l' addotto conciliabolo, che al parere del 
Dandolo 1), fu l'anno 584, e secondo l'Ughellio 2

), 

1
) Chron. Venet., M. S., lib. 6°, cap. 1, n. 11. 

' ) Ital. Sacr., toro. 5, col. 38. 
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quello del 589, mori il patriarca Elia, dopo aver 
governato quella Chiesa anni 14, mesi 10 e giorni 
21. S'egli ritornasse iu sè stesso e a persuasione 
di Pelagio confessasse il suo errore, c •me scrivo· 
no Fra Leandro 1) col Palladio, da quanto finora 
abbiamo veduto, potrà il prudente lettore, senza 
nota di passione, giudicare ciò che gli parrà più 
conforme al vero. Elessero nello stesso concilia
Lolo quei padri, al sentire dell'eminentissimo No
ris 2). Severo Paolino, nobile di Ravenna, fautore 
anch'egli e capo degli scismatici, il quale dal 
mentovato Palladio viene acclamato manicheo per 
non confessarlo scismatico. 

Assunto Severo alla dignità patriarcale, seguen
do le orme de' suoi predecessori, non solo aderì 
allo scisma da loro difeso, chè anco qual capo 
principale di esso, procurò diffondere con ogni 
sollecitudine il pestifero veleno che aveva nel 
petto, nelle provincie vicine già riconciliate colla 
apostolica sede. Pervenuta sì infausta nuova alle 
orecchie del pontefice Pelagio, temendo che a 
quelle afflitte e tormentate provincie dalla barba
rie de' Longobardi, non s'aggiungessero dalla per
fidia di Severo, come avvarte il cardinale Baronia 3), 

nuove e maggiori ruine, sollecitò l 'esarca Smaragdo 
per l' opportuno rimedio, il quale senza dimora, 
approdò improvvisamente coll'armata navale al-
1' isola di Grado, ove a viva forza, tratto dalla 

') Descrit. dell'Ital. region. 18. 
') Dissert. de V. Synod., cap. 9. 
') Annal. Eccl., tom. 7., ann 586. 
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chiesa di Sant'Eufemia, il patriarca con altri tre 
vescovi suoi aderenti, cioè: Giovanni di Parenzo, 
Severo di Trieste e Vindemio di Ceneda, li con
dusse prigioni a Ravenna e d'ordine pontificio, 
consegnolli nelle mani di Giovanni arcivescovo di 
quella città, acciò li custodisse e li riducesse al
l'abbandonato ovile dell'apostolica Chiesa. 

Non tralasciò diligenza, con parole di santo 
zelo, accompagnate da' termini di carità cristiana 
l'arcivescovo di Ravenna, per ammollire e piegare 
quegl' induriti cuori al conoscimento della verità, 
ma senza verun profitto, poichè fatti sordi quali 
aspidi, mostraronsi più contumaci e ostinati che 
mai alle sue voci. Ciò scorgendo Giovanni, can
giata la piacevolezza in rigore, fece ricorso a 
Smaragdo, ai quali minacciando l' esilio e altre 
calamità, obbligolli ad obbedire al papa e assen
tire con Giovanni ai tre Capitoli, ed approvare 
forzatamente il quinto sinodo Costantinopolitano. 

Devesi in questo luogo con gran ponderazione 
avvertire, ciò che osserva il mentovato card. Noris, 
cioè che l' edizione Grozia di Paolo Diacono 1), 

assegna tre vescovi condotti a Ravenna, con Se
vero patriarca; il quale poi nella fine dell'addotto 
capitolo, scrive: Severus, Parentinus; Joannes Pa
tricius, . Vindemius; ac Joannes, quasi fossero cinque, 
errore anco seguìto dallo Schonleben '), il quale 
deve correggersi, non essendo stati più di tre. Nè 
minore ponderazione richiede la colpa dallo ostess 

') De Gest. Longoba,-d., lib. 3°, cap. 27. 
') Annal. Carn., tom. 1, parte 3, ann. 587. 
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Paolo Diacono, addossata indebitamente a Sma
ragdo, eh' egli violentasse Severo cogli altri com
pagni ad aderire all'arcivescovo di Ravenna, mac
chiato di eresia manichea, e che per ciò restassero 
imbrattati di quella pece: Quibus cominans exilia, 
atque violentiam inferens (parla di Smaragdo) co
municare compulit Joanni Ravennati Episcopo trium 
Capitulorum damnatori, qui a tempore Papae Vir
gilii, et Pelagii a Romana Ecclesiae descriverat so· 
cietate. 

Molti autori, fra i quali Andrea Dandolo 1
), 

Panvino 2), Carlo Sigonio 3) , Girolamo Rossi•), 
Ughellio 6), Francesco Palladio 6) ed altri moderni 
scrittori che ingannati dalla sinistra opinione del 
Diacono, per esimere il patriarca Severo co' com
pagni dallo scisma, addossarono inconsideratamente 
un delitto sì enorme a quel santo e dotto arcive
scovo, di tanto credito e concetto appresso il ma
gno Gregorio 7), che gli dedicò i suoi libri: De 
cura Pastorali , e scrisse tante lettere, la cui do
lorosa morte espresse con queste strazianti parole: 
Nimis nos Joanni Fratris, et Coepiscopi nostri mors 
cognita contristavit. Onde con ragione contro i men
tovati scrittori, esclama il precitato eminentissimo 
Noris 8) : lta Catholicum Episcopum, ac Romanae 

1) Chron. Ven., M. S., lib. 6°, cap. 21 n. 1. 
2) Antiq. Veron., lib. 5°, cap. 9. 
') De Regn. Ital., ann. 586. 
•) Hist. di Ravenna, lib. 4°. 
') Ital. Sacr., tam. 5, col. 1170, n. 2. 
•) Hist. del Friuli, parte 1, lib. 1°. 
') Epist. 25, lib. 4°, cap. 67. 
') Dissert. Hist. de V. Sinod. 
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Fidei vindicem, ob Historiae ignorantiam ab Apo
stolica Sede rebellem .fingunt. Verità parimente co
nosciuta dallo Schonleben 1), mentre scrive dello 
stesso: Non enim Manicheus, aut Schismaticus fuit 
Ravennas Episcopus, sed cum Romana Ecclesia dam
nabat Ma Capitula. Inciampò anche Pietro de 
Natalibus 2), vescovo d' Equilino, nell' errore di 
Paolo Diacono, mentre chiama l 'arcivescovo Gio
vanni eretico, e onora con titolo di santi i vescovi 
scismatici, forse perchè pentiti dell'incorso delit
to, come osserva lo Schonleben, facessero peni
tenza de' loro commessi errori. 

Sparsa che fu la voce della prigionia del pa
triarca Severo e compagni, con la condannazione 
fatta da essi de' tre Capitoli, ricorsero subito con 
nuova istanza gli scismatici all'imperatore Mau
rizio, querelandosi seco in questa forma: Post hoc 
ordinato in Sancta Ecclesia Aquilejensi beatissimo 
Archiepiscopo nostro Severo, quae contumeliae illatae 
sint, et quibus iniuriis, ac caede corporali fustium, 
et qua violentia ad Ravennatem Civitatem fuerit 
perductus, atque redactus in custorliam, quibusve ne
cessitatibus oppressus, atqiie contritus fuerit, potuit 
ad Domini nostri pias aures pervenire. Dalle quali 
parole scorgesi non essere vero ciò che asserisce 
il Dandolo 3), seguito dal Sigonio •), che in castigo 
di tale delitto, Maurizio richiamasse Smaragdo a 

') Annal. Carn., ann. 587. 
') Cawlog. SS., lib . 3°, cap. 85. 
') Chron. Ven. 
') De Regn. Ital., lib. 1 °, ann. 588. 
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Costantinopoli, e quale sacrilego fosse a Daemonio 
non )uste correptus. Mentre, come osserva il car
dinale Noris, gli scismatici non l'avrebbero taciu
to; dal che arguisce, fossero tutte chimere inven
tate da loro, per mantenere ne' suoi errori la 
plebe. 

Promessa obbedienza al sommo pontefice e da\J. · 
nata la prima da Severo e suoi compagni, dopo un 
anno di prigionia, furono rilasciati e permesso il 
libero ritorno alle patrie loro: Nec plebs comuni
cari voluit, nec coeteri Episcopi eos receperunt, scrive 
di loro il Dandolo 1) ; sino a tanto che radunato 
nella terra di Marano, poco distante da Grado un 
altro conciliabolo di dieci vescovi, non approvò 
ed abbracciò di nuovo Severo, con giuramento, 
l'antico errore: Quo in Concilio Severus Patriai·
cltct Aquil-iensis peccatum suum, et passus, et dete
status est, come osservano il Panvino 2) e Paolo 
Diacono 3) asserendo lo stesso. Il Diacono scrisse: 
Post haec /acta est Synodus decem Episcoporum in 
Marano, ubi receperunt Severum Patriarcham Aqui
lçjensem, dantem libellum erroris sui, quia trium 
Capitulorum damnatoribus communicarat Ravennae. 

Dai quali testimonii si scorge, eh' egli nuova
mente iu quel conciliabolo, come avverte lo Schon
leben, detestasse l'obbedienza promessa al ponte
fice e l'unione fatta in Ravenna colla Chiesa ro· 
mana: Synodum convocavit Marani, revocaturus, quae 
recte egerat. 

1
) Chron. Ven., M. S., lib. 6°, cap. 2. 

2
) Annal. Veron., lib. 5°, cap. 9. 
') De gest. Longobard., Ji;b. 3°, cap. 27. 
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Opposto totalmente, a quanto di Severo asseri
sce colle seguenti parole Francesco Palladio 1) : 

«Approvò in detto sinodo col giuramento, il con
c<eilio di Calcedonia e si dichiarò unito alla Chiesa 
c<romana ;» mentre non potea promettere unione 
alla Chiesa romana, col dare Libellum erroi·is sui, 
quia trium Capitulorum damnatoribus communicaverit 
Ravennae. E lo dimostra San Gregorio 2) papa, il 
quale nel principio del suo pontificato, scrivendo 
a Severo, si lamenta seco, perchè separato un' al
tra volta dalla Chiesa romana, avesse nuovamente 
abbandonata la fede data in Ravenna: Et nos si-

quantum incorporatum te jampridem fuisse 
unitatein Ecclesùie gavisi fueramus, abundantius 

nunc dissociatum a Catholica societate confundimur. 
Il che rende anco maraviglia al cardinale Noris, 

come il suo Panvino, scrivendo di Giuniore, ve
scovo di Verona, il quale intervenne nell'addotto 
conciliabolo di Marano, dicesse : In qua Manicheo 
errore damnato Severus iterum, et suae Sedi, et Eccle
siae Catholicae r·edditus fuit. Nè di minore riprensione 
giudica l'addotto cardinale il seguente elogio, che 
nella sala patriarcale d' Udine, leggesi fatto in 
lode di Severo, riferito ancora dal Palladio, in 
?ui manifestamente si scorge l' accennato errore 
lllcorso dal suo autore : 

') Hist. del F,·iitli., parte 1, Iib. 1°, pag. 38. 
') Epist. 16, Iib. 1 '. 

Vol. II 



38G ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIESTE. 

SEVERVS PAVLINVS A SMARAGDO EXARCA 

CVM TRIBVS EPISCOPIS 

RA VENNAM INIVRIOSE DVCTVS 

COACTVSQVE MANICHEIS ASSENTIRE. 

A GREGORIO PRIMO PAPA 

AD CATHOLICAM VERITATEM REVOCATVS ES1'. 

QVAM, 

IN EPISCOPORVM PROVINCIALI SYNODO 

PVBLICE PROFESSVS 

SANCTE VJXIT OBIITQVE, 

Che perciò di esso soggiunge il suddetto emi
nentissimo: Ita Muri suasfabulas cantant. Quid enim 
veri in tota -illa inscriptione? Posciachè non assentì 
Severo in Ravenna ai Manichei, come sognano gli 
scismatici e asseriscono gli accennati autori, ma 
alla Chiesa cattolica, nemmeno può assegnarsi un 
tale successo al tempo di San Gregorio, il quale 
solamente l 'anno 590, tre anni dopo la partenza 
di Smaragdo d' Italia, fu assunto al pontificato, 
nel cui principio, come s'accennò di sopra, scrisse 
l ' Epistola 16 a Severo, lamentandosi seco, che 
abbandonata la Chiesa cattolica, fosse ritornato 
allo scisma. Onde esclama il N oris : Quam vero 
Sancte vixerit, qui pervicax, in quo diu fuerat Schis
mate, mortuus est nemo non videat? E lo Schiinle
ben: Perseveravit in sua pe.rtinacia adfinem vitae: 

I vescovi che intervennero al conciliabolo d1 
Marana, furono i seguenti, estratti da Paolo Dia
cono 1): Petrus de Altino, · Clarissimus Ingenuinus 

1
) Lib. 3°, cap. 12. 
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de Sabione, Agnellus Tridentinus, Junior Veronen
sis, Horuntius Vicentinus, Jlusticus de Tarvisio, 
Fonterius Feltrinus, Agnellus de Acilio, Laurentius 
Bellunensis, ai quali il Natalibus 1), aggiunge Massen
zio Giuliense e Adriano Polense e il Palladio quelli 
di S.acile e di Marano, senza addurre nè il nome, 
nè da dove li ricavasse. Il Dandolo 2) varia pa
rimente nel nome di tre degli addotti vescovi, 
cioè: Hieronymus Vicentinus, Joanne Feltrinus, et 
Andreas Polensis. Non intervennero a questo si
nodo il nostro Severo, nè gli altri due vescovi 
compagni della prigionia del patriarca, perchè forti, 
stabili e costanti nella fede data in Ravenna, 
come veri cattolici uniti e aggregati alla Chiesa 
universale, ricusarono d'assistere a quel concilia
bolo e comunicare più cogli scismatici. 

Di che talenti e lettere fosse l'accennato Seve
ro, vescovo di Trieste, lo dimostrano le azioni da 
esso operate in servizio dello scisma e del pa
triarca suo capo principale ; mentre eletto fra gli 
vescovi suoi aderenti. assisteva con esso nella 
città di Grado, ove c,ome a tribunale supremo, 
concorrevano per consiglio e aiuto tutti gli sci
smatici, coll' autorità del quale conchiudevansi e 
spedivansi tutti gli affari dello scisma, per op
porsi alla Chiesa e al pontefice; ritrovato perciò 
da Smaragdo in Grado, lo condusse col patriarca 
Severo prigione in Ravenna. Altra cosa partico
lare non ritrovasi di questo vescovo; solo dà mo-

') Catalog. 55, lib. · 3°, cap. 85. 
') Chron. Ven., M. S., lib. 6°, cap. 2, n. 1. 
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tivo a me di congetturare, che l' esimersi dall'a
micizia e famigliarità del patriarca, ricusando indi 
d'intervenire ai sinodi da esso celebrati, come 
buon cattolico perseverasse uella prestata fede e 
unione alla Chiesa romana, fino all'estremo giorno 
di sua vita. E quantunque il Palladio asserisca, 
che Severo, patriarca d'Aquileia, dopo un anno, 
di nuovo ritornasse nel primo err,1re e si rimo
vesse• dalla cattolica verità, tirauùo altri vescovi 
ne' suoi pensieri, particolarmente quello di Trieste, 
le addotte ragioni però . dimostrano, che il nostro 
Severo non abbia più aderito ai suoi voleri, Il 
corso di tempo eh' egli governò la Chiesa di Trie
ste e quando morì, non abbiamo cosa certa; dalle 
congetture però, caviamo fosse circa l' anno 590. 

Terminato il conciliabolo di Marano, scrive il 
Palladio, ogni fedele credeva essere estinte ormai 
tutte le turbolenze ecclesiastiche e si sperava che 
Santa Chiesa godesse una t r anquillità beata, qua
sichè da quei pessimi vescovi scismatici dipendesse 
il sostegno e la fermezza cattolica; chiamati da 
San Gregorio') , in una lettera scritta a Teodo
linda, regina de' Longobardi, imperitos, ac stultos. 
E in altro luogo : Maligni spiritus instigatione per
suasos. I quali, come scrive lo . stesso santo 2) a 
Brunichilde regina di Francia : Non ob aliud igno
rantiae suae h.actenus caecitate volvuntur, nisi ut 
Ecclesiasticam fugiant disciplinam, èt perversae h~
beant, ut voluerint vivendi licentiam: quia nec quid 

') Epist. 4 e 33, lib. 3° e Epist. 2, lib. 5°. 
2
) Epist. 7, lib. 5°. 
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defenrlunt, nec quid sequantur intelligunt. Epperciò 
degli stessi anco soggiunge 1 ) : Perversi autem ho

trium Capitulorum occasione reperta Ec-
disciplinam fugiunt, et de suis carnali

bus artibus repraendi contremiscunt, subesse Sedi 
Apostolicae praeceptis nolunt, et · nos quasi de fide 
reprahendunt, quam ipsi nesciunt. Et dum neque in 
fide recti sunt, neque in bonis operibus intenti, stu
dent, ut certare pro fide videantur; sicque fit, ut 
quotidie deteriores fiant, dum in eis culpa grascescit, 
quae quasi zelo fervori:; videri etiam laudabilis ap
petit. 

Morto finalmente il nostro vescovo Severo, gli 
successe nel vescovato di Trieste, Firmino, il 
quale seguendo le vestigia del suo predecessore, 
come vero cattolico, aderì nel principio del suo 
governo alla Chiesa romana, ma persuaso poi da
gli scismatici e specialmente dalle istanze del pa· 
triarca Senro, col dichiararsi del loro partito, si 
allontanò dall'unione cattolica, benchè poco tempo 
avviluppato restasse nell'errore; mercechè aperte 
le orecchie alle paterne ammonizioni del pontefice 
San Gregorio 2), come si scorge da quanto scrisse 
allo stesso Firmino, ritornò presto nel grembo di 
Santa Chiesa. 

Quod Divina te gratia ad unitatem Ecclesiae, a 
qua pertinacium, et imperitorwn hominum instinctu 
disiunctus fueras, revocavit. 

') Epist. 67. 
') Epist., lib. 10°, 
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Che Firmino fosse assunto al vescovato di Trie
ste prima dell'anno 598, lo si raccoglie dalle se
guenti parole : Ante adventum Vestrae Excellentiae, 
salubri concilio ab Scliismate, cui inhaeserat resipi
scens, atque ad unitatem Matris Ecclesiae revertens, 
nostris est Epistolis confirmatus. Estratte dall'Epi
stola 38, del lib. 11 °, scritta da San Gregorio la 
Indiz ione sesta a Smaragdo esarca, in cui gli rac
comanda la protezione dell'accennato Firmino, 
contro le violenze di Severo patriarca d'Aquileia, 
C'lme si vedrà nel cap. 6. Posciachè se l 'anno 598, 
per la morte seguìta di Callinicio, ritornò Srna
ragdo la seconda volta, d'ordine deU' imperatore 
Maurizio ad esercitare la carica d' esarca in Ita
lia, c1.1me osserva il cardinale Noris '), e prima 
eh' egli arrivasse in Italia, digià Firmino, abban
donato lo scisma ad istanza di San Gregorio, si 
era di nuovo unito alla Chiesa cattolica, devesi 
necess ,; riamente conchiudere, che Firmino, prima 
dell'anno 598, fosse creato vescovo di Trieste. 

1
) Dissert. Hist. de V. Sinod,, cap. 9, § 5. 
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CAPITOLO V, 

Promozione di San Gregorio magno al ponteficato e 
sua. sollecitudine in estirpare lo scisma d'Aquileia. 
Errore incorso da Paolo Diacono e altri gravissimi 
iiutori, nel dannare come eretico Giovanni, arcive
scovo di Ravenna. Progressi diversi degli Slavi, i 
quali dopo occupati diversi paesi, si fermano nella 

patria di Trieste. 

Per la morte di Pelagio, sommo pontefice, fn 
assunto al governo della sede di Pietro, l'anno 
590, ai 3 di settembre, il magno Gregorio, la 
sollecitudine e la cura del quale, come riferiscono 
gli eminentissimi cardinali Baroni o 1) e N oris 2), 

fu tanto diligente e sollecita, che non perdonò a 
fatica alcuna, pur di riunire gli ostinati scisma
tici all'abbandonato ovile della Chiesa cattolica 
e svellere da essa il pestilenziale scisma che tanto 
l'affliggeva e ristabilire la vera fede in ogni luogo. 

Il quinto sinodo Costantinopolitano, come la 
moltiplicit.ì di sue lettere scritte a persone d'ogni 
stato e condizione, fanno test imonio, che tosto 
salib al trono, per atterrire gli scismatici, impe
trò dall' imperatore Maurizio contro il patriarca 

1
) Annal. Eccl., tam. 8, ann. 590, n. 35. 
') Disse,·t. de V. Synod., cap. 9, § 5. 
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d'Aquileia e suoi aderenti un decreto , con espresso 
comando, che, abbandonato lo scisma, s'unissero 
alla Chiesa romana. Scrisse a Severo loro capo, 
il mese di dicembre dello stesso anno, l' Epistola 
16, registrata nel lib. 1°, al cap. 16 delle sue 
Epistole, colla intimazione di tale decreto: Pro 
qua re imminente Latoi·e praesentium, juxta Chri
stianissùni, ac Serenissimi rerum Domini j ussionem 
ad B. Petri Apostoli limina cum tuis sequacibus 
venite te volumus, ut authore D eo aggregata Synodo, 
de ea quae internos vertitur dubietate, quod justum 
fuerit indicetur. 

A tale comando, Severo, pieno di timore e di 
spavento, conoscendosi reo di lesa fede e spergiuro, 
con tutta celerità ricorse ai vescovi suoi aderenti, 
per consiglio e aiuto, alcuni de' quali convennero 
subito dal patriarca in Grado a consultare gli 
opportuni rimedii, stabilendosi in quel congresso 
di non obbedi.re al papa , ma di ricorrere all' im
peratore, che niuno andasse al concilio cli Roma: 
Pseudo Synodus Severo distrietim per litteras in
iunxit (sono parole del Noris) ne quid novi in 
causa, sine comuni Provincialium Consilio deliberas
set. Ricorsero subito all'imperatore, . implorando 
il suo aiuto e per maggiormente indurlo a pietà, 
gli scrissero di tale tenore : Contriti, atque lucto 
gravissimi saueiati ad ultimain desverationem perve
nimus, ut ad illius iudiciuin Metropolita noster co
getur occurrere, cum quo causa esse dignoscitur, et 
cuius coinunionein ab initio motionis causae huius 
usque nunc decessores nostri, et nos cuin omni po
pulo evitamus. E per ingelosirlo di qualche popo
lare tumulto, aggiunsero ancora: Sic aceensi sunt 
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omnes homines plebium nostrarum in causa ista: ut 
ante mortem perpeti, quam ab antiq_ua Catlwlica 
patictntur comunione divelli. 

Chi dunque sarà sì cieco, che temerariamente 
ardisca difendere questi eontumaci e ribelli di 
Santa Chiesa, dispregiatnri del sommo pontefice 
e conculcatori dell ' immunità ecclesiastica, coll'ad
dimandarli cattolici e fedeli? se acciecati dalla 
ambizione e superbia, vantansi della separazione 
dal vicario di Cristo, e in cause spettanti alla 
fede, per esimersi dall'autorità pon tificia, prote
stano, con pregiudizio dell' apostolica sede, sotto
mettersi alla sentenza del foro secolare? Sint in
ductae, et cum iussione Sacratissiini lmperii vestri, 
parati erimus ad pedes vestrae pietatis occurrere, et 
nostr·ae fidei atque comunionis plenam reddere ra
tionem, etc., soggiunsero nella stessa supplica. 

Intervennero a questo conci liabolo, gl'infrascritti 
vescovi riferiti dal cardi •; ale Baronia 1) : 

Ingenuinus Episc. S. Ecclesiae Secundae Rethiae 
hanc relationem a nobis factam infrascripsi. 

Maxentius Episc. S. Eccl. Juliensis ut suprct. 
Laurentius Episc. S. Eccl. Bellunatae ut supra. 
Augustus Episc. S . Eccl. Catholicae Ooncordiensis 

ut supra. 
Agnel1us Episc. S. Trctientinae Ecclesiae ut supra 

(lege Tridentinae). 
Junior Episc. S. C1.1tholicae Eccl. Veronensis ut 

supra. 

') Annal. Eccl., tom. 8, mm. 596, n. 21. 
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Fonteius Episc. S. Feltrinae Eccl. ut supra. 
Felix Episc. S. Tervisianae Eccl. ut supra. 
Horuntius Episc. S. Catlwlicae Eccl. Venetinae 

ut supra (lege Vicentinae). 

Due errori incorsi per negligenza degli scritto
ri, devonsi correggere nei suddetti nomi, come 
osserva il Noris, cioè: Tridentinae et Vicentinae, 
invece di Ti-aientinae et Venetinae. Il nostro ve
scovo di Trieste, nè verun altro dell'Istria, per 
essere queila provincia soggetta a quei tempi al-
1' impero, vollero intervenire in quel congresso. 
Mercechè sospettosi i Longobardi, temendo qual
che ribellione, con mal occhio miravano che i ve
scovi al loro dominio soggetti convenissero con 
quelli dell' impero. 

Pervenute alle orecchie dell' imperatore le que
rele e i lagrimevoli lamenti degli scismatici, senza 
altro esame del fatto, dubitando di qualche rivo
luzione nel popolo, come osserva il Baronio 1

), 

scrisse imperiosamente a San Gregorio, acciò li
beri dalle molestie li lasciasse vivere in pace: 
Jiibemus tuam sanctitatem, nullatenus molestiam eis
dem Episcopis i11jerre; sed concedere eos otiosos esse. 

Questi stessi ordini dell' imperatore, conferì 
Romano, esarca, a Giovanni, arcivescovo di Ra
venna, il quale commiserando l 'afflitto pontefice, 
gli diede notizia del fatto; a cui rescrisse San 
Gregorio 2), ringraziandolo dell'avviso con tali 

') A nnal. 1!.ècl., n. 41. 
') Epist. 32, lih. 2°. 
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parole: De causa vero Episcoporum lstriae, omnia 
quae mihi vesti-a Fraternitas scripsit, ita esse iam 
ante depmendi, in iis iussionibus, quae ad me a 
piissimis Principibus venerunt, quatenus me interim 
ab eorum compulsione suspenderem. E poi gli ag
giunge: Ego quiclem pro iis, quae sci·ipsi Zelo, at
que ardore vestro valde congaudeo, debitoremque me 
vobis multipliciter factum prqfiteor. Scitote tamen, 
quia de eadem re Serenissimi Dominis cum summo 
Zelo Dei, et libertate scribere non cessabo. 

Questo è quel Giovanni, arcivescovo di Raven
na, che dal Dandolo, dal Panvino, dal Sigonio, 
dal Rossi, dall'Ughellio, dal Palladio e da altri 
scrittori del Friuli, fu tacciato di eretico mani
cheo, come si accennò nel capitolo precedente, i 
quali tutti seguendo la sinistra opinione di Paolo 
Diacono, inciamparono tutti nello stesso errore, 
acclamando scismatici i dannatori de ' tre Capitoli, 
che uniti alla Chiesa romana e al pontefice, di
fendevano da veri cattolici la santa fede ; e per 
contrario gli scismatici, ribelli ed eretici, quasi 
veri difensori della Chiesa, per santi e cattolici. 
Il che ne addita, con quanta ponderazione e cau
tela devansi legger0 e prestar fede ai libri di co
testi autori, la cui opinione erronea, apporta gran 
detrimento e pregiudizio, alla buona fama e alla 
santità di Gregodo, il quale tanti anni ebbe fami
gliarità e corrispondenza col suddetto arcivescovo, 
come la moltiplicità delle lettere a lui scritte, lo 
dimostrano, e all' incontro se fosse stato eretico 
e manicheo, come essi lo dipingono, si sarebbe 
allontanato dalla sua amicizia. 

L'ostinazione e la pertinacia dello scismatico 
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Sever0, che disprezzando le paterne ammonizioni 
di San Gregorio, il giusto giudizio di Dio provo
cogli contro l ' ira divina col meritato castigo, ap
portatogli dalla sferza de' Longobardi , quando 
sotto la scorta d'Arnolfo loro duce, incendiflta e 
distrutta la misera cit t a d'Aquileia, e ruinato 
quanto nelle antecedenti stragi era rimasto, . ne
cessitarono Severo, per fuggire dalle loro mani, 
andar esule daUa propria Chiesa, il quale ridotto 
poi all'estremo clelle miserie, mosse . a compassione 
delle sue disgrazie, Giovanni, arcivescovo di Ra
venna, il quale scrivendo al magno Gregorio, rac
comandavagli quella deplorabile città e in ispe
cial modo l'afflitto Severo, dal cui pontefice 1) ri
cevette l' ingiunta risposta: De hoc quod dicitis 
incensae Civitati S everi eleemosinam esse niittendam, 
idcirco vestra Fraternitas eentit, quia quae contra 
nos p raemia in Palatium mittat, ignorat. Quae et si 
non transmitteret, nobis considerandum .fuit, quia 
misericordia p rius .fidelibus, ac postea Ecclesiae ho
stibus est a facienda. . . 

Quantunque la scarsezza degli scrittori antich'. 
che raccogliessero i successi particolari oc?ors: 
alla nostra afflitta pat ria in questi calam1tos: 
tempi, ci priva di molte belle notizie, il r itrovars: 
però oggidì la città di Trieste attorniata da ogm 
canto dagli Slavi ovvero Schiavi, mentre subito 
fuori delle mura, tutti gli abitat ori de'villaggi e 
possessioni del territorio di Trieste, non parlano 
altro i .homa che lo Slavo, mi spinge a dare quivi 

') Epist. 32, lib. 20. 
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una breve notizia di questa nazione, da cui venne 
molte fiate la misera nostra patria non poco mo
lestata ed afflitta, Questi, renitenti alla fede cat
tolica, come osserva Emanuele 'l'esanro, nell' in
troduzione alla sua opera Il Regno d'Italia, furono 
prima dalla Norvegia soggiogati e sottoposti a 
servile tributo. Ma sboccati nella Scandinavia o 
Scandia, ch'è quella penisola posta sotto il setten
trione, <laddove tante barbare nazioni sono uscite; 
passarono, seguendo le pedate degli altri Barbari 
alla Palude Meotide, indi stendendosi nella Polo
nia e nella Boemia, passarono poi il Danubio, e 
col fermare l'abitazione nella gran provincia, che 
abbracciava la Dalmazia e la Liburnia con le isole 
adiacenti, per essere sempre stati infesti ai Ro
mani, l' addimandarono col proprio nome Schia
vonia. 

Parmi, non fuori di proposito, per indagare 
quando occupassero tutto il paese contiguo alla 
città di Trieste, l' investigare come entrassero 
nella Dalmazia, giacchè da questa provincia, s' e
stesero nell'Istria, nel Carso, nella Carniola e 
nella Carintia, Il Landolfo 1), seguito dallo Schon
l~ben, scrive che, mentre egli militava nell'esercito 
di Maurizio, furono condotti alla presenza del!' im
peratore tre Slavi o Slavini, i quali portavano 
appesa da un lato una cittara; maravigliato della 
robustezza e delle atletiche forme dei loro corpi, 
li richiese d' onde venissero, quale era lo scopo del 
loro viaggio e cosa significasse quella cittara. 

') Misceli., c11p. 24. 
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La risposta fu, eh' erano Slavi mandati da' suoi 
Tassiarchi dall'Oceano orientale, a Cacano re de
gli Avari, a significargli qualmente per la lonta
nanza del paese non potevano soccorrerlo, mentre 
diciotto mesi aveano essi spesi in quel viaggio, e 
che portavano appese le cittare all'uso della pa
tria, perrhè non avevano ferro. 

Lo Schonleben 1) taccia Landolfo di poco vera
ce, perchè scrisse che questi Slavi venissero dal
l'Oceano orientale, mentre tutti gli autori, al set
tentrione assegnano la patria loro. Molte torme 
di essi, che abitavano alle rive del Danubio, nella 
Misia, nella Dalmazia, nella Carniola e nella Ca
rintia, e servivano Cacano nella guerra, sono da 
Porfirogeneto, all' osservare di Gio. Lucio 2), ·ad
dimandati Avari, forse perchè raccomandatisi alla 
di lui protezione, essi ancora s' addimaudassero 
Avari; quantunque poi contraddicendo allo stesso., 
scriva: Abares cum essent Hunni proculdubio di
versia Sclavisfuere; Sclavos autem socios Avarorum 
fuisse ex Zonara, et clarius ex Theophylato Simon
cata in Mauritio constat, senz' avvertire che mol
tiplicati in numero e in potenza, abitando nella 
Misia e nell'Ungheria, mescolati cogli Unni, chia
mati alt.resi Avari, partecipassero essi ancora del
l'abitazione e del nome di quelli. 

Paolo Morosini 3), scrivendo degli Slavi! dice : 
« Vogliono i scrittori esser li medemi, che 1 Van: 
«dali, quali passarono del 591 il DanuLio a tempi 

1) Ann. Carn., toro. 1, parte 3, ann. 591. 
') De Regn, Dalmat., lib. 1°, cap. 8. 
•) Hist. Ven. , lib. 30_ 
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«dell'imperatore Maurizio.)) E Dioclate riferisce 
di loro, che mescolati co' Bulgari, composero que
ste due nazioni un' idioma, del quale oggidì an
cora quella provincia si serve, chiamati perciò 
universalmente Bulgari; lo stesso osserva Cluerio 1) 

de' Boemi, i quali essendo di nazione e origine 
Slavi, nondimeno conservaudo l' antico nome dei 
Boii, vengono da tutti acclamati Boemi. Incognita 
e senza nome fu questa nazione, al sentire dello 
Schonleben 2), prima che s' estendesse nelle pro
vincie già dette; ma dacchè :fissò la sua abitazione 
al fiume Sava, pigliando la denominazione dai 
popoli antichi abitatori della Savia, Slava o Sla
vina venne chiamata. E colla varietà de' tempi 
cangiando anche il nome di Slava, :finalmente og
gidì da tutti Sclava viene addimandata. 

Giornando, che ai tempi di Giustiniano I, scris
se l'istoria de' Goti, suppone che tale nome fosse 
usitato appresso la stessa nazione nelle parti set
tentrionali; in comprovazioue di che, scrivono al
cuni, essere stata la nazione slava molto cara ad 
Alessandro magno, mentre da esso venne gratifi
cata coli' ingiunto privilegio, estratto da una cro
naca antica M. S. ritrovata in un' antichissima 
libreria della Dalmazia, trascritto da un libro 
greco antichiss ;mo, d'una libreria di Costantino
poli, da Giuliano Baldassaro, segretario, che tra
spo1tata in latino è del tenore seguente, il quale 
alcuni dicono essere apocrifo : 

') German. antiq., lib, 3". cap. 46. 
') Annal. Cao·n., ann. 593. 
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Copia: Privilegium JWa,qni Alexandri Slavis, et lin
guae eorum concessum, ex quodam libro graeco an
tiquissimo ap1td Costantinopolim reperto extractum 

-in latino de verbo ad verbo translatum. 

Incipit Privilegium. 

Illustri Prosapiae Slavorum, et linguae eoÌ'um 
1ratiet pacem, atque salutem a Nobis , atque a suc
cessoribus nostris succeclentibus Nobis in gubeniatione 
1Wuncli. 

Quoniam Nobis ad fuistis in fide veraces, in ar
mis strenui Nostri Coadiutores bellicosi, atque robu
sti. Damus atque conjerimus vobis libere , et in per
petuum totam Plagam terrae ab Aquilone usq_ue ad 
.fines _ Italiae Jl.fericlionales, itt nullus audeat ibi ma
nei·e, aut residere, aut se locare, nisi Vestrates , et 
si quis inventus alius fuerit manens, sit vester ser
vus, et Posteri eius sint servi Vestrorum Potesto
rum. Dat. in Civitate Nova nostrae fundationis 
Alexandria super Magni Nili Fluvio Ann. XII 
Regnorum Nostrorum ai·riclentibus Magnis Diis Jove, 
Nlarte, Phitone, et maxime Dea Minerva. 

Testes huius rei sunt Atheha Illustris, Locatheca 
Noster, et alii Undecim Principes quos Nobis sine 
prole dececlentibus relinquimus Nostros Haeredes, ac 
totius · Orbis. 

Onde il scrivere dello Schonleben, non ritro
varsi notizia degli Slavi, Slavini o Schi~vi ap· 
presso verun autore, prima del suddetto G10rna~
do, parmi lontano da ogni credenza, mentre 1~ 

Crancio, appresso lo stesso, scrive, che fino ai 
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tempi di Costantino magno, venissero gli Slavi 
nell'Ungheria e fossero una stessa gente coi Van
dali, i quali abbandonato il proprio nido, come 
fecero i Goti, i Longobardi e gli Unni, passando 
a torme dal settentrione ad oriente e a mezzo
giorno, con danno indicibile delle provincie sog
gette all'impero, si sparsero poi per tutta l' Eu
ropa. Dioclate 1) e Marco Marulo 2), scrivono che 
circa in questi tempi, mentre regnava in Salona 
Baldovino IV re di Dalmazia, immensa quaedam 
hominum multitudo, Familias quoque mulierum, ac 
puerorum secum trahentes transmisso magno omne 
Veliae (ovvero Wolia, come vuole Dioclate) in 
Regionem Sinbagiorum irrupit ( ovvero come scrive 
lo Schèinleben) Sigindunorum Misiae, eaque posita est. 

E proseguendo il Marulo quest' istoria , sog
giunge che il duce o generale di queste genti, si 
chiamava Barris, quam nos Caesare possumus di
cere, a cui obbedivano diversi colonnelli e capi
tani, e al suo cenno tutto quell' innumerevole 
stuolo, con bellissimo ordine e simmetria, veniva 
governato e disposto. Indi partiti, soggiogarono 
Seleucia (che il testo slavo scrive Sledusia e Dio
clate Sylloduxia) colla Macedonia, e non contenti 
di ciò : Italiam quoq_ue armis invaserunt. Ove più 
d'una volta venuti alle mani cogli eserciti del
l'impero, riportando sempre vittoria, necessitarono 
l'imperatore, per conservare illesi i suoi Stati dal 
loro furore, a ricercargli la pace. Temendo pure 

') De Regn. 8lavor., n. 3. 
') De Regn. Dalm., n. 5 e seg. 

Val. II 
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Baldovino le forze e la potenza di questa gente,pre
sentendo che convenivano seco nell' idioma e nella 
religione, gli offerse col mezzo di ambasciatori la 
sua amicizia, la quale accettata da Barris, confe. 
derossi strettamente seco, riempì quel paese d'a
bitatori, per le passate guerre la maggior parte 
disabitato e distrutto, e acciò si conservasse una 
stabile pace fra essi, tralasciando egli la guerra 
e le rapine, contento di quanto possedeva, si rese 
tributario. 

Godette poco tempo l'accennata pace l'impera
tore, posciachè il barbaro slavo uso alle rapine e 
sitibondo dell'oro, come del sangue, afflisse con 
nuove invasioni i popoli a lui soggetti, chè ne
cessitò Maurizio mandare l'anno 593, un poderoso 
esercito alle rive del Danubio, sotto la condotta 
del valoroso Prisco, per custodire quei passi e 
reprimere l'audacia di quell'inquieta nazione. Pre
sentito Cacano, re degli Avari, l'amico di Prisco, 
spedì in Costantinopoli suoi ambasciatori, quere
landosi con l' imperatore della violata pace, ai 
quali fu risposto, non essere quelle armi contro 
il re o i sudditi rivolte, ma solo per impedire e 
reprimere le insolenze degli Slavi nemici dell'im
pero, alcune squadre de' quali inviate sotto la 
scorta d' Androgasto loro duce, per depredare la 
Grecia, assalite all'improvviso da Prisco, rimasero 
con grandissima strage talmente disfatte, che ap
pena Androgasto colla fuga potè salvarsi, lasciando 
arricchiti gl' imperiali non solo di nobilissime spo
glie, ma anco della vittoria. 

Per non apportare tedio a chi legge, tralascie
rò altri accidenti di guerra, seguìti tra Cacano e 
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i suoi collegati contro gl' imperiali, fino all'anno 
600, come non ispettanti a quest'istoria, addu
cendo solamente quanto scrisse in questi tempi il 
Biondo 1): «Li Schiavi confederati co' Franchi, Ba
«vari e Longobardi, passarono in Istria saccheg
«giandola insieme cogli Unni,» appoggiato forse a 
Paolo Diacono 2), il quale scrisse: Istriam Longo
bardi cum Avaribu.,;, et Sclavis ingressi universa 
ignibus, et rapinis vastarunt. Dai quali non di
scordano il Dandolo 3), il Baronio ") e il Lucio 5). 

Così anco la patria nostra confinante e inclusa 
allora in quella provincia, restasse da tali rapine 
e incendii tormentata e afflitta, e specialmente la 
città di Trieste, passo e porta inevitabile, per la 
quale i Longobardi abitatori del Friuli dovevano 
necessariamente passare, per congiungersi cogli 
Slavi e gli Avari nell'Istria, fosse la prima sopra 
cui scaricassero gli effetti della loro crudeltà, men-

. tre tutta quella provincia restò dal ferro e dal 
fuoco distrutta e incenerita. 

Devesi dunque conchiudere, che parte degli Sla
vi, abbandonata la Dalmazia, vennero ad abitare 
la Carintia, la Carniola e l'Istria, .coi nostri paesi, 
abitassero prima in detta provincia, ovvero in 
alcuna parte di essa, la quale Paolo Morosini 6) 

scrisse esser quella bagnata dal mare, ove è si
tuato il Narenta; soggiungendo ancora, che fra i 

') Hist., lib. 8•. 
') De Gest. Longoba,·d., lib. 4°, cap. 25. 
') Chron. Ven., M. S., lib. 6•, cap. 21 n. 1. 
'.) Annal. &cl., tom. 8, ann. 600. 
') De Regn. Dalmat., lib. 1°, cap. 8. 
6
) Hist. Ven., lib. 3•. 
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popoli settentrionali quella nazione sia valorosis
sima e dotata di straordinaria fortezza, la quale 
dilatando le sue abitazioni, s'estese in varie pro
vincie, che percib la loro lingua, fino a questi 
tempi, viene comunemente usata, oltre che nelle 
accennate provincie, da Turchi , Ungheresi, Polac
chi, Moscoviti e altre nazioni settentrionali. 

Commiserando il pontefice San Gregorio le ca
lamità e le miserie apportate dagli Slavi anco alla 
Dalmazia, e specialmente alla città di Salona, 
scrisse 1) l'Ind. 3, il quale corrisponde all'anno 
600, a Massimo, vescovo di quella città, di questo 
tenore : Et quidem de Sclavorum gente, quae vobis 
valde imminet, et afftigor vehementer, et conturbar. 
A.ffiigor in his, quae jam in vobis patior, conturbor, 
quia per Istriae aditum, jam ad ltaliam intrare 
coeperunt. Dalla quale Epistola, chiaramente si 
scorge, come anco la città di Trieste, in tale oc
casione, sofferse dalla barbarie di questa gente, 
grandi amarez:.;e, tanto nell'accennato passaggio 
dell'Istria de' Longobardi, quanto nel loro ritorno, 
per invadere e danneggiare l 'Italia, uniti e colle~ 
gati cogli Slavi e altre nazioni. Godettero gh 
Slavi qualche tempo la libertà, la q~ale dur~ fi~
tanto che conservarono la confederaz10ne e 1 ami
cizia cogli Avari e cogli Ungheresi, ma poi varian
dosi le sorti, divennero a questi tributari e sog· 
getti. 

') Epist. 36, lib. s•. 
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CAPITOLO VI. 

Firmino, vescovo di Trieste, a. persua.sione di Sa.n 
Gregorio a.bbandona. lo scisma.; perseguitato perciò 
da Severo patria.rea. d'Aquileia., viene raccomandato 
dal santo e protetto da Smaragdo, esarca.: va.rii 
successi occorsi nella. patria. nostra, e divisione del 

patria.reato d'Aquileia in due metropolitani. 

Avendo dunque, come s'accennò nella fine del 
cap. 4, Firmino, nostro vescovo di Trieste, me
diante la grazia celeste e · le sante ammonizioni 
del magno Gregorio, abbandonato lo scisma e col
l'_alienarsi affatto dal patriarca Severo, unito e 
vmcolato un'altra volta colla Chiesa romana, scris
se allo stesso santo pontefice l' ingiunta lettera, 
annoverata la 31.ma del lib, 10° delle sue Epistole 
e riferita anco dal cardinale Baronio 1), del te
nore seguente : 

Promissio cujusdam Episcopi haeresim 
suam anathematizantis. 

Quoties cordis oculus nube erroris obductus, su
pernae ill·ustrationis lumine jit serenus, magna cau-

') Annal. Eccl., toro. 8, ann. 602, n. 3. 
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tela nitendum est, ne latenter Aztthor schismatis ir
ruat, et ab unitatis radice, eos qui ad eam reversi 
fuerant, telo iterum erroris abscinclat. Et ideo Ego 
Civitatis iltius Episcopus, comperto divisionis laqueo , 
quo tenebar, cliutina mecum cogitatione pertractans, 
prona, et spontanea voluntate ad unitatem Sedis 
Apostolicae Divina gratia duce reversus sum. Et ne 
prava mente, seu simultate reversus existimer sub 
mei Ordinis casu spondeo, et anathematis obligatio
ne, atque promitto tibi, et per te Sancta Petro Apo
stolorum Principi , atque eius Vicario Beatissimo 
Gregorio, vel successoribus ipsius, me nunquam quo
rumlibet suasionibus, veì quocumque alio modo ad 
Schisma, de quo Redemptoris nostri misericordia li
berante ereptus sum, reversurum : sed semper me in 
unitate Sanctae Ecclesiae Catholicae, et comunione 
Romani Pontifìcis, per omnia permansurum. Unde 
iurans dico per Deum Onnipotentem, et per haec 
Sancta quatuor Evangelia, quae in manibus meis te
neo, et per salutem gentium, atque Illustrium Do
minorum Nostrorum Rempublicam gubernatium, me 
in unitate, sicut dixi, Ecclesiae Cathulicae, et comu· 
nione Romani Pontifìcis semper, et sine dubio per
manere. Quod si, quod absit aliqua excusatione, vel 
argumento ab hac me unitate divisero, periurii rea
tum inci.trrens, aeternae poenae obligatus inveniar, 
et cuin Authore Schismatis habeam in futuro saeculu 
portionem. Hanc authem conjessionis, promissionisque 
meae chartulam Notario meo, cum consensum Pre
slYyterorum, et Diaconorum, atque Clericorum qui me in 
kac unitate obligantes in suprascriptis omnibus prona 
simul voluntate secuti, atque prnpriis manibus sub
scripturi sunt, scribendum dictavi, et propria manu 
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subscribens tibi tradidi. · Acta in loco illo, die, et 
Consolibus · suprascriptis. 

Ego ille Episcopus Civitatis illius huic confessioni, 
promissionique meae praestito de conservandis su-

prascriptis omnibus S acramento subscripsi. 

Che questa lettera o promissione sia del nostro 
vescovo Firmino, lo dimostra S. Gregorio 1) nella 
risposta allo stesso Firmino, come osservano il 
Baronia, lo Spandano 2) e Odorico Rinaldo 3), la 
quale da me estratta ho voluto qui registrare 
colle stesse parole: 

Gregorius Firmino Episcopo Histriae De conversione 
tjus ad S. Ecclesiam Catholicam. Caput XXXVII. 

Quem Redemptor noster de Servorum suorum nu· 
mero pei·ire non patitur, ita misericordia suae in
spiratione cor ljus illustrat, ut deserto erroris ob
scuro, ad cognitionem lucis, et vimn recleat veritatis. 
Unde suscepta Chctrissima Fraternitatis tua Epistola 
Magna in Domino exultatione gaudemus, quod Di
vina te grat·ia ad unitatem Ecclesiae, a qua perti
nacium, et imperitorum hominum instinctu clisiunctus 
fueras, i·evocavit. Secl quia quanto antiquus hostis 
superatum te conspicit, tanto insidiai-i acrius non 
quiescit, omnino solicitum, vigilantemque te esse con
venit, atque sC1dum constantiae contra jacula ipsius 
praeparare, ut illisa .fragantur, et vim interius pe-

1
) Epist. 37, Jib. 10'. 

2
J Annal. Eccl., ann . 6(92. 

' ) Parte 3, Eodem. ann. 
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nPtrandi non habeant. Nulla ergo te Clarissime Fra
ter rerum desideria, nulli errores, nulla blandimenta, 
nullae seductiones, quae venenatis verborum sagittis 
animas inficiunt, a reversionis tua fervore te mol
l-iant, aut retro redire compellant : ne qui fortem 
superaveras, gravis a forte supereris, et captivus, 
quod absit, post victoriam tenearis: sed magis ut 
mater E cclesia per totum Deo propitio Orbem dif
fusa, ad suum te redisse gremium non inertem a~no
scat, studiosissime tibi vigilandum, ac laborandum est, 
ut tecum possis, et alios revocare: Quatenus damna, 
quae aversionis tuae exemplo commiseras, non solum 
reversionis bono resarcias, sed etiam lucrum exhi
beas, ut promerendam praeteritorum veniam, et fu
turorum praemia capescenda, plus Domino tuo vi
dearis revocasse, quam retuleras. Nobis ergo omnino 
curae erit de Fraternitatis tuae quiete, ut dignum 
est cogitare: Qitia postquam nobiscum jam Deo pro
tegente unus es, non aliter utilitates tuas, quam no
stras attendimus. Aliqua vero nobis de necessitatibus 
vestris Joannes Subdiaconus scripsit, sed credimus 
de Dei Nostri potentia, quia Sanctus Petrus ad 
quem reversi estis, vos deserere non debet. Modo 
autem de benedir:tione (!jusdem Sancti Petri trans
missimus Fraternitati Vestrae paraturam unam, q~am 
Vos neces3e est cum charitate, qua vobis transmissa 
est suscipere. 

Testimonio irrefragabile di questa verità sarà 
l' ingiunta Epistola dello stesso santo pontefice, 
scritta a Smaragdo esarca, nella quale gli racco
manda la protezione di Firmino contro Severo 
patriarca d'Aquileia : 
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Gregorius Smaragdo Patricio Exarco: De violentia 
Severi contraFirminum Episcopum. CaputXXXVIII. 

Olim novimus Excellentissime Fili, quo desiderio, 
quave conversione animi, pro adiuvanda Dei Eccle
sia .in Histriae videticet partibus, Zelo Redemptoris 
Nostri amore aeternae mercedis studii vestri fervor 
extiterit. Quod cum ita sit, ~a quae nobis de illis 
nuper sunt nuntiata, ad vestram non destitimus re
/erre notitiam. Firminus siquidem Frater, et Coepi
scopus noster Tergestinae Antistes Ecclesiae, ante 
adventum Vestrae Excellentiae salubri Consilio ab 
schismate cui inhaeserat resipiscens, atque ad unita
tem Matris Ecclesiae revertens, nosh·is est Epistolis 
confirmatus : Quatenus in vero quem cognoverat, sinu 
Matris Ecclesiae fortitudine animi fixus, ac stabilis 
permaneret. Quo audito Severus Gradensis Episco
pus, ~usdem Caput Sshismatis, eum diversis prae
miorum caepit, si posset suasionibus revocare pro
posito. Quod dum perficere posse Authore Deo mi
nime valuisset, seditionem illi suorum Civium excitare 
non timuit. Quantct vero praeclictus Frater, et Coe
piscopus noster Firminus ex eadem immissione per
tulerit, plenius illic, ac verius e vicino pote-ritis agno
scere. Directis itaque Excellentiae Vestrae jussioni
bus, his qui in Histriae partibus locum vestrum agere 
Deo Authore noscuntur, districtiusjubetote: Quatenus 
et saepe dictum Fratrem Nostrum ab illatis debeant 
difensare molestiis, et quietem illius multis ad imi
tandum prefuturam modis omnibus procurare : Ut 
haec vestra provisio, et conversorum sit optata secu
ritas, et occasu apta sequentium. Excellentiam qua
àropter Vestra paterno salutantes affectu petimus, 
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ut Zeli vestri in 1,ac causa olim exhibiti nunc ve
hementius fervor incandeat : Tantoque vos contra lw
stes Dei vindices, difensoresque reperiant, quanto 
apud Deum praeciosior est animae, quam defensio 
corporis, Armet vos contra Devios, ipsa quae in 
Vobis viget rectitudo: redintegretur vestris tempori
ribus, quod in illis est partibus scissztm corpus Ec
clesia. H abetis in hac causa ret1·ibutorem vestri ope
ris rectitudinis, ac integritatis Authorem. De Divina 
namque misericordia confidimu"S, quod tanto exterio
res hostes nostri valentiores vos contra se reperiant, 
quanto vos inimici rectae fidei Divino in se senserint 
amore terribiles, etc. 

Dalle quali lettere chiaramente si scorge, quan
to s'ingannasse lo Schonleben 1), in attribuire al 
vescovo Severo l 'addotta confess ione di Firmino, 
con dire : S everus Tergestinus Episcopus, qui Seve
ro Patriarchae Schismatico pertinaciter · adhaeserat, 
tandem Ecclesiae unioni restitutus est, ad quem extat 
Epistola S. Gregorii Papae, mentre l'Epistola del 
santo pontefice fu scritta a Firmino, come si ve
de, e non a Severo già molti anni prima morto. 
Onde anca l 'addurre malamente in suo favore il 
cardinale Baronio, con Fr~ncesco Palladio 2

), lo 
dimostra poco sollecito della verità, mentre que
sti due autori, non . fanno menzione akuna di Se
vero, come .si può vedere. Ciò recami non poca 
meraviglia, come lo Schonleben così diligente 

') Annal. Carn., tam. 1, parte 3, ann. 602. 
') Hi~t. del Friitli., parte 1, lib. 1°, pag. 40. 
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nell' indagare e riferire le ombre della sua Emo
na, non so per qnal fine poi trascurasse e non 
avvertisse una verità tanto chiara e aperta, collo 
scrivere del nostro Firmino: In Istria nunc Jlo
ruisse Firminum Episcopum ex litteris D. Gregorii 
Papae colligitur, czgus autem loci Episcopus .fuerit 
Firminus, non satis liquet, se nell'accennata Epi
stola a Smaragdo, sono le precitate parole : Fir
minus siquidem Fratrer, et Coepiscopus Noster Ter
gestinae Antistes Ecclesiae, etc. Degne di pondera- · 
zione sono parimenti nella stessa lettera le pa
role: Ante adventum Vestra Excellentiae salubi·i 
consilio ab Schismate, cui inhaereat resipiscens, etc., 
indicative che Firmino si riconciliasse colla Chiesa 
avanti l'arrivo di Smaragdo in Italia, la quale 
seguì l'anno 598, secondo l 'osservazione del car
dinale Enrico Noris '), cinque anni prima che San 
Gregorio gli scrivesse e raccomandasse Firmino, 
la qual cosa dimos tra che Severo suo predeces
sore, in verun modo potè essere t ale vescovo, 
come s'accennò nel cap. 4. 

Quanta allegrezza e giubilo app -1rtasse al sol
lecito pastore il lieb avviso del felice ritorno 
all'ovile della smarrita pecorella, lo scrivono il 
Baronio, lo Spoodano e il Rinaldi e lo dichiara 
il medesimo santo 2), coli tale espressione: Unde 
suscepta Charissimae Fraternitatis tuae Epistola, 
magna in Domino exultatione gaudemus, quod Di
vina te gratia ad unitatem Ecclesiae, a qua p erti-

') Dissert. de V. Synod., cap. 9, § 5. 
') Epi.t. 37, lib. 10°. 
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naeium, et imperitorum hominum instinctu disiunctus 
fueras, revocavit. Ove esortandolo alla perseveran
za della conosciuta verità e fortezza contro i 
nemici della santa fede, gli soggiunge di non 
prestare orecchie a' vani desiderii, promesse e mi
naccie degl' avversarii, acciò allettato da essi, non 
ritorni avvilupparsi nuovamente nell'abbandonato 
errore : Ne qui fortem superaveras, gravius a forti 
supereris, et captivus, quod absit, post victoriam te
nearis. E acciocchè Santa Chiesa conosca di non 
essere esso vescovo ritornato al di lei grembo 
ozioso, dovesse con ogni vigilanza e buon esempio 
sollecitare di ridurre seco gli altri, per risarcire 
non solo al danno con la sua caduta cagionato, 
ma eziandio: L ucrum exhibeas, ut ad promerendam 
praeteritorum veniam, et futuroriim praemia cape
scenda, plus Domino tuo videaris revoeasse, quam 
tuleras, promettendogli dipoi con veraci espres
sioni d'affetto la sua protezione: N obis ergo om
nino curae erit Fraternitatis tuae quiete, ut dignum 
est cogitare: quia postquam nobis cum jam Dea 
protegente unus es, non aliter utilitates tuas, quam 
nost1·as attet,dimus. E perchè da Giovanni suddia
cono fu riferito al santo pontefice le calamità e 
lo stato miserabile in cui era ridotto F irmino 
colla sua Chiesa per le rapine e gl' incendii poc? 
prima sofferti dagli Avari, Longobardi e Slavi, 
mandogli in dono un apparato sacro, in segno 
del suo paterno affetto. 

Pervenuto l'avviso al patriarca Severo, che il 
nostro vescovo Firmino erasi unito nuovamente 
alla Chiesa romana e riconciliato col pontefice, 
quantunque ridotto a stato miserabile e colmo da 
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mille afflizioni delle accennate miserie e calamità, 
le quali non ammollirono il suo imperversato 
cuore., che anzi più indurito e ostinato di prima, 
procurò con varie promesse e lusinghe di ridurlo 
un'altra volta al suo partito, come significò San 
Gregorio, nell'accennata Epistola 38, a Smaragdo: 
Quo audito Severus Gradensis Episcopus, gusdem 
Caput Sehismatis cum diversis proximorum caepit, 
si posset suasionibus a bono revocare proposito. 
Scorgendo finalmente di poco frutto gl' inviti, 
colmo di rabbia e di furore, non tralasciò di sol
lecitare i proprii suoi sudditi e cittadini di Trie
ste, con mille calunnie contro di lui, acciò essi 
ancora lo perseguitassero : Quod dum perficere 
passe Authore Deo minime valuisset, seditionem illi 
suorum Civium excitare non timuit, soggiunge San 
Gregorio nella stessa lettera. 

L'insolente ostinazione di Severo, con la vio
lenza usata contro il nostro afflitto Firmino, 
spinsero lo zelante pontefice a raccomandarlo col
l'addotta Epistola 38, alla protezione di Smaragdo, 
venuto la seconda volta di commissione dell' im
peratore in Italia, per esercitare la dignità d'e
sarca, rammentandogli in esso il fervoroso zelo, 
co~ cui sedici anni prima, sostenendo la stessa 
canea, puni il medesimo Severo con gli altri ve
scovi suoi aderenti, che condotti in prigione a 
Ravenna, feceli a viva forza, con loro crepacuore, 
abbandonare lo scisma e unirsi alla Chiesa ro
mana ; e con la memoria del passato castigo di 
Severo, lo sollecita in essa a volere un'altra volta, 
con_ non minore zelo, operare contro lo stesso, 
acmò lasciato lo scisma, ritorni nuovamente alla 
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unione della Chiesa cattolica, da Smaragdo suo 
caldo difensore e quindi acerrimo nemico degli sci
smatici sempre favorita: Cujus fides jam Gregorio, 
ac Pela_qio ilta in re satis probata fuit, nam Schis
matici semper infestus, strenuam Apostolicae Sedi 
operam navavit, scrive di esso il mentovato car· 
dinale Noris 1): 

Con questa lettera scritta a Smaragdo, come 
ponderatamente avverte il precitato Noris, <limo· 
stra il santo pontefice quanto fosse falsa -l'impu
tazione addossatagli dagli scismatici, che sparsero 
averlo oppresso il demonio e privato l'imperatore 
Maurizio della carica d'esarca in pena d'aver ca
stigato Severo ; mentre quell' azione, con somma 
lode di Smaragdo, viene approvata dal santo: 
Olim novimus Excellentissime Fili, quo desiderio, 
quave conversione animi pro adiuvanda Dei Ecclesia 
in Histriae videlicet partibus, Zelo Redemptoris 
Nostri amore aeternae mercedis studii vestri fervore 
extiterit. E poi gli soggiunge: Armet vos contra 
devios ipsa, quae in Vobis vige rectitudo : redinte
gretur vestris temporibus, quod illis est partibus 
scissum Corpus Ecclesiae. Parole che dimostrano 
l 'errore di Paolo Diacono e degli altri autori suoi 
seguaci da me riferiti nel cap. 4 di questo lib~·o, 
i quali ingannati dalla sinistra opinione del Dia
cono scrissero che Smaragdo forzasse Severo co' 
suoi compagni, ad aderire a Giovanni, arcivescovo 
di Ravenna, da essi falsamante acclamato eretico, 
manicheo e scismatico. 

') Dissert. de V. Sinod., § 6. 
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Mentre visse l'imperatore Maurizio, poco o 
nulla potè ottenere dall'ostinato Severo la solle
cita cura dell.o zelante Gregorio, non giovando 
nè le proprie, nè le altrui preghiere, per ammol
lire quel cuore, chè insuperbito dall'imperiale 
protezione, come capo principale dello scisma, con 
disprezzo dell' autorità pontificia, gli fu sempre 
contrario. F atto poi ammazzare da Foca, centu
rione, l'anno 602, ai 18 di novembre, Maurizio, 
con tutti i suoi figliuoli, frateìlo e aderenti, il 
quale se visse da pessimo Cesare, morì però da 
ottimo cristiano, posciachè la memoria delle pas
sate colpe, gli causò in quegli estremi momenti 
sì doloroso peI!timento dell'empietà usate, che ot
tenuto dalla pietà del Signore il perdono, pare 
che le smte orazioni offerite per la di lui emen
dazione dal santo pontefice, fossero accuse, chè 
nel raccomandargli la Chiesa, dimandassero ven
detta contro il barbaro precursore. Riempì di 
gioia la sua morte l'Oriente e l'Occidente e usur
pato quel trono da Foca, gli scrisse il santo 1) 

congratulandosi seco e epilogando in poche parole 
le miserie e calamità s0stenute dal truridato 
Maurizio, raccomanda con efficacia ad un lupo il 
sollievo della cristianitii e la quiete de' popoli, ad 
un gran disturbatore del riposo, con tale tenore: 
Aliquando cum justorum malm-um peccata Jerienda 
~unt, unus erigitur, per cujus duritia tribulationis 
Jugo subiectorum colla deprimantur. Quod in nostra 
durius qffiictione probavimus. 

') Epist. 36, lib. 11°. 
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Per la morte di Maurizio, cessato l'appoggio 
del patriarca Severo , come insinua il magno Gre
gorio 1), scrivendo allo stesso Foca : Remoto jugo 
tristitiae ab libertatis tempora sub Impetiali beni
gnitatis Vestrae pietate pervenimus. Scrisse pari
mente l'anno seguente, 603, l ' accennata Epistola 
28, a Smaragdo, esarca, rammentandogli le affli
zioni e persecuzioni sofferte dal nostro vescovo 
Firmino da Severo, gli dice: Quanta vero praedic
tus Frater, et Coepiscopus noster Firminus ex eadem 
immissione pertulerit, pleniu, illic ac verius e vicino 
poteritis agnoseere. E pregandolo della sua prote
zione e assistenza co' ministri imperiali nell' Istria, 
verso lo stesso, soggiunse: Districtus jubetote, qua
tenus, et saepe dictum Fratrem nostrum ab illatis 
debeant defensate molestiis, acciocchè vedutolo gli 
altri da Smaragdo, esarca, e suoi ministri protet
to, seguendo il suo esempio abbandonino il de
plorabile scisma e possano con tutta sicurezza 
unirsi alla Chiesa cattolica. Il tempo che Firmino 
resse la Chiesa di Trieste, dopo la sua conver
sione, quando morì e chi gli successe nel vesco
vato, non trovasi finora chi lo scriva : solamente 
l'abate Ughellio, come presto vedremo, assegn_a 
l'anno 680 nel Catalogo de' vescovi di Trieste, il 
primo luogo a Gaudenzio. 

Con sommo cordo(J'lio di tutta la cristianità, il 
santo pontefice Gre;orio, ai 12 di marzo ~el 604, 
rese l'anima al Creatore e andò a godere il frutto 
delle meritate fatiche. Quanto egli s' adoperasse 

1) Epist. 43, lib. 11 '. 
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per distruggere e annichilire il mentovato scisma 
e ridurre le smarrite pecorelle all'abbandonato 
ovile di Santa Chiesa, lo dimostrano le sue Epistole 
scritte ( benchè quasi sempre infermo) ad ogni 
stato, grado e qualità di persone, coll' accresci
mento notevole de' fedeli ridotti dal suo fervoroso 
zelo al vero lume della fede. Mentre coll' opera 
d'Agostino e altri santi monaci ridusse il regno 
d'Inghilterra alla vera cognizione dell' Evangelo. 
E Ricaredo, re de' Visigoti, ferito, prima dagli 
strali del santo fratello Ermenegildo , glorioso 
martire, e poscia dolcemente piagato dalle sante 
esortazioni di Leandro, vescovo di Sivig'1ia, scacciò 
l'arianismo da tutte le Spagne. E le chiese profa
nate, pel culto de' demoni, col mezzo della pia e 
cattolica Teodolinda, sposa di Agilulfo, re de' 
Longobardi, divennero paradisi, cangiandosi l'im
puro sangue delle bestie in esse sacrifiato, in 
ostia pura dell' immacolato Agnello, e l'impero 
de' Longobardi, per molti secoli detestato e ab
borrito, divenne dipoi desiderabile, acclamato per
ciò con ragione dal mentovato card. Noris, Hic 
profecto non tam ob gesta scribenda, quam ob scripta 
legenda Magni cognomento publicafama decoratus est. 

A quest'anno ancora ascrive Gio. Lucio 1) se
guito dallo Schonleben 2), un'altra incursione fatta 
nella provincia dell'Istria, da Cacano re degli 
Avari, il quale unito co' Longobardi e cogli Slavi, 
Universa ignibus, et rapinis vastaverunt. Ove pure 

') De Regn. Dalm., lib. 1°, cap. 8. 
') Anna/. Carn., tom. 1, parte 3, ann. 604. 

Voi. II 'il 
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soggiunge : et hoc quidem saepius deinceps egerunt. 
Mentre nel corso d'anni 30, rimRse la nostra af
flitta patria, cinque o sei volte, quale innocente 
vittima, dell' inumano furore di questi Barbari, e 
col ferro miseramente lacerata, e col fuoco ince
nerita, 

L'allegrezza del patriarca Severo, per la morte 
seguita di San Gregorio, non durò lungo tempo, 
mentre egli ancora l'anno seguente, 605, finì con 
la vita di più perseguitare la Chiesa: onde se dì 
parere dell'emin. Noris 1) perseverò nello scisma: 
Usque ad S. Gregorii Mortem S everus Schisinati
corum Caput extitit, poco credito può prestarsi al 
suo elogio nella sala patriarcale d'Udine, descritto 
e da me riferito nel cap. 4, che Sancte vixit, obiit
que, quando Giovanni Diacono 2), autore della vita 
del santo pontefice, rimproverando l' ostinazione 
di Severo, causa principale della divisione del 
patriarcato d'Aquileia, scrive : Denique SevlJT'Us, 
quia ad unitatem S. Universalis Ecclesiae redire 
non meruit, ad scindendum quoque suae ipsiits Diae
ceseos unitatem, Romemum Pontificem sua vecordia 
suscitavit, adeo ut ab ipso illius obitus tempore 
Aquiliensis Diaecesis .in duos Metropolitanos, Catho
licorum videlicet, et Schismaticorum divisa sit, neque 
potuit postmodum, licet omnes generaliter ad unita
tem de Schismate repedaverint ad pristinae coniunc
tionis unionem usque hactenus reformari. 

Per la morte di Severo, gran dissi<nsioni e di-

') Dissert. de V. Sinod., cap. 9, § 5. 
2
) ln vit, S. Gregor., lib. 4°, cap. 38, 
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spareri insorsero fra il clero d'Aquileia e quello 
di Grado, pretendendo questi l'elezione del suc
cessore al patriarca aspettarsi a loro, per la re
sidenza de' quattro prelati antecessori, con titolo 
di patriarca della nuova Aquileia in Grado; ep
perciò assistiti dall' esarca d'Italia, elessero Can
diano da Rimini, cattolico, a cui obbedirono tutti 
i vescovi dell'Istria e delle marine venete sog
gette all'impero; quelli d'Aquileia, la vecchia, 
colla protezione d' Agilulfo, re de' Longobardi, 
elessero Giovanni, abate scismatico, a cui obbe
vano i vescovi di terraferma soggetti a' Longo
bardi, il quale sino da bel principio dìchiarossi 
inimico de' cattolici, e specialmente di Candiana 
sno competitore, come qui dalle sue parole scritte 
al re Agilulfo e riferite dal cardinale Noris, si 
scorge: Sie laborate, et agite, quatenus, et fide Ca
tholica vestris augeatur temporibus, et in Gradensi 
Castro, postquam infoelix Candianus de hoe saeculo 
ad aeterna supplieia transmigravit, altera iniqua 
Ordinatio ibi minime eelecretur. Cecità d'un pazzo, 
arrivato a tale delirio, che giudicò i seguaci della 
fede cattolica degni d' eterna dannazione e gli 
scismatici nemici di Dio e contrarii alla sua 
Chiesa, meritevoli di perpetua rimunerazione. 

Ricorsero i due prelati a Roma da Bonifacio III 
successore di San Gregorio, per la decisione del 
fatto, il quale approvando l'elezione di Candian~, 
l'onorò anco del pallio. E da questi due ~rel_a~i, 
cattolico uno e scismatico l'altro, ebbe prmcrpio 
quella spietata lite sopra il primato delle Chiese 
d'.Aquileia e di Grado, origine di tante guerre .e 
disgrazie, che durò il corso d'anni 600 e term.1-
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nossi finalmente, come osserva Francesco Palla
dio 1), nella città di Venezia, al tempo di Ales
sandro III, papa, l'anno 1180, come ivi vedrassi. 

Descrivendo lo Schonleben 2), molte incursioni 
degli Slavi, seguendo Paolo Diacono 3) , dice che 
l 'anno 612 depredarono un'altra volta l ' Istria: 
Hoc nihilominus anno Slavi Istriam depraedati sunt. 
E quello del 615, uniti con Cacano il giovine, 
re degli A vari, che ansioso di depredare il Friuli, 
all'improvviso e senza pietà invase, Gisulfo, duca 
di quella provincia, che venuto con Alboino suo 
zio in Italia, fu da esso l'anno 568, come s' ac
cennò nel cap. l di questo libro, creato primo 
duca del Friuli; e perchè appresso gl' isterici, ri
trovansi molti re degli Avari, con simile nome, 
avverte il precitato Schonleben •), che : Lungo 
quippe tempdre id nomen Avarum Regibus comune 
mansit. Di Gisulfo parimente, insorge qualche 
difficoltà, se il regnante in quell' anno, sia l'a~
cennato di sopra, ovvero suo figliuolo, mentre il 
Palladio 5) non riconosce altri, quantunque Mefi
gero ne assegni un altro e la fanciulezza de'suoi 
figliuoli ne addita lo stesso. Pervenuta all' orec
chie di Gisulfo la triste novella, raccolse subito 
quanto la brevità del tempo gli concesse, alcune 
squadre de' suoi Longobardi, co' quali andogli in
contro, e venuto seco a battaglia, oppresso alla 

1
) Hist. del F,·iuli., parte 1, lib. 5°, pag. 183. 

2
) Annal. Carn., tom. 1, parte 3. 

8
) De gest. Longobard., 11b. 4°, cap. 41. 

4
) Ann. Garn., ann. 604. 

5) Hist, del Friuli, pag. 44. 
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fine dalla moltitudine di quei Barbari, restò con 
la maggior parte de' suoi, estinto. 

Conseguita Cacano vittoria tanto favorevole e 
di sì gran conseguenza a' suoi premeditati pen
sieri, commise subito a' soldati un fiero saccomano 
del paese, che avidi d'arricchirsi, eseguirono con 
celerità il precetto, depredando quanto di pre
zioso loro veniva alle mani, consumando col ferro 
e colle fiamme le cose di meno valore, con si 
inumane fierezze, che fino a quel tempo il mondo 
non vide empietà maggiore, e dopo il totale ester
miuio di quella nobile regione, carichi di ricche 
spoglie, fecero ritorno alla patria. La nostra città 
di Trieste, al Friuli contigua, si può congetturare 
non isfuggisse il furore di questi empi, ma che 
nella venuta o ritorno, partecipasse lei ancora 
de' frutti della barbarie loro. I casi compassione
voli_ e curiosi successi in quest'occasione, si tra
lasciano di &crivere, non ritrovandosi negli scrittori 
antichi cosa particolare per quest'istoria, e quanto 
accadè nel Friuli, come alieno di essa, si rimette 
a ciò che scrivono Paolo Diacono, Carlo Sigonio, 
Francesco Palladio, Lodovico Schonleben e altri. 



422 ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIES'rE, 

CAPITOLO vn. 

Nuove incursioni degli Slavi, affliggono la. nostra. 
patria.. La fa.miglia. l3arbana., partita. da. Trieste, 
andò ad abita.re in Venezia. Gaudenzio, vescovo di 
Trieste, si sottoscrive nel concilio romano ; errore 
dell' Ughellio in attribuirgli il primo luogo fra i 
vescovi della nostra. città, ed estinzione tota.le dello 

scisma. d'Aquileia.. 

Le continue occupazioni d'Eraclio, nella guerra 
con Cofroe re di Persia, il quale per attendere a 
quella, lo sforzarono (come scrivono gli storici) 
lasciare destituito l' impero in Earopa, origine 
principale che i nostri Carsi, l' Istria, colla Dal· 
mazia, sostennero per il corso di molti anni gran 
calamità e miserie. Mentre Rotari, re de' Longo
bardi, a cui il riposo era supplizio, sollecitato da 
Cofroe contro l'impero, vedendo le forze de' Ro
mani debellate e quasi estinte in Italia, collegato 
cogli Slavi, Avari e Gepidi, usurpò circa l'anno 
633 la provincia veneta colle Alpi Giulie, appar· 
tenente all'esarcato e la Toscana colle Alpi Li
gustiche alla Chiesa. Gli Slavi parimente ansiosi 
d'allargare i confini, ritrovando le città senza cu
stodia, allettati dall' occasione, s' impadroniron_o 
anch' essi di tutta la Dalmazia e l' Istria, col rI· 

manente de' Carsi, ove per gratificare i Longo-
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bardi e assicurargli il posseduto in Italia, al sen
tire di Gio. Lucio 1), distrussero molte città ma
rittime di quelle provincie : Civitates maritiinas 
captas destruxisse, vel Longobardis gratfftcantes, ut 
Graecos hac opportunitate ad Italiae reliqua susti
nenda privai·ent. 

Si ridusse a tale termine, circa gli anni 640, 
l'afflitta cristianità, oppressa e tormentata dalla 
barbarie di queste nazioni, che molti vescovati 
restarono senza vescovo, molte chiese senza pa
stori e infiniti altari senza sacerdoti, mentre ap
pena trovavasi chi, insegnasse la fede, se non era 
qualche ariano fra · i Longobardi; perchè Rotari, 
oltre l'aver spogliate le chiese, confuse la vera 
con la falsa religione, creando in tutte le città 
un antivescovo ariano, ove prima la reggeva un 
cattolico, erigendo seggio contro seggio e altare 
contro altare. Epperciò scrisse di lui Paolo Dia
cono 2

) : Hujus temporibus pene per omnes Oivitates 
Regni eius duo Episcopi erant, unus Catholicus et 
alter Arianus, dal ritrovarsi fra Longobardi po
chi cattolici, molti ariani è moltissimi che aderi
vano al gentilesimo . 
. Gli Slavi poi, a loro collegati, gente rude e 

silvestre, abitatori di boschi e selve, tutti idolatri 
e gentili, adoravano, come osserva Procopio 3), gli 
Dei Silvani e le Ninfe: Sylvanos Sclavi et Nym
phas colunt, et Daemones alios, iisque sacrfftcia fa-

') De Regn, Dalmat., lib. 1°, cap. 9. 
') De Gest. Longobard,, lib. 4°, cap. 44. 
') De 2 Bell. Goth. 
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cium, et inter sacrificandum vaticinantur. Onde lo 
aver essi occupato con la Dalmazia tutta l'Istria, 
con ragione può dirsi, che anco la nostra città 
di Trieste restasse preda delle loro crudelta e del 
loro furore, mentre fino a' nostri giorni, tutti i 
contadini del suo territorio, non parlano altro 
idioma che lo slavo. Due memorie di questi loro 
Dei, conservate finora in Trieste, come si riferì 
nel cap.1, del lib. 3°, rendono testimonianza certa 
che ciò seguisse, specialmente l' ingiunta iscrizione, 
che si scorge nella casa del sig. Daniele Blagusigh: 

SILVANO CASTRENSI 

onorato con quest' encomio dagli Slavi, oltre gli 
altri da me assegnati di sopra, forse per essere 
l'idolo più riverito da loro, mentre militavano 
negli eserciti. 

Le cause perchè il Signore :flagellasse così 
acerbamente con tante ruine la patria nostra 8 

tutta la cristianità, al sentire del magno Grego
rio 1) fu l'accennato scisma, origine principale 
della depravazione da' vescovi e de' prelati, che 
infuse anco ne' popoli una totale rilassatezza de: 
costumi, da' quali sbandito ogni santo timo:r ~1 

Dio, viveva ognuno secondo il proprio capnccJO 
e alla peggio : Timor Dei, Sanctorum reverm_itia, 
Misericordia et pietas, expiraverunt, odia, rapinae, 
usurae, perjuria, et ali a f acinora totam invaserant 
Civitatem, scrive della città di Salona, Tomaso 

') Epist. 67, lib. 70, 
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Arcidiacono') attribuendo la causa t1ell'esterminio 
e distruzione di essa, seguita a quei tempi, a 
queste scelleratezze, . soggiunge : R eligio erat derisui , 
Clerus eontemptui, humilitas superbia subcumbebat : 
debita subtrahebant Ecclesiis, indebita exigebant. 
Praeterea Rer.tor Civitatis non communiter, sed di
visim quaerebatur ; nec qui prodesset omnibus, sed 
qui privatim, aut amicorum comodum, aut inimico
rum incomodum procuraret; et sic in Oivitate multi 
erant Domini, pauci subditi, multi praecipientes 
pauci obedientes, non quasi Patriam diligebant, sed 
quasi hostilem terram praedari rapaciter satagebant. 
Sumptus Reipublicae potentiores quique diripientcs , 
lotus onus comunis servitù miseris pauperibus impo
nebant. Praeter hac vero improba Venus omnem 
ordinem, omnem sexwn, et aetatem, absque ullo pu
doris velamine sordidabat, dissolutio voluptatis mar
cebat, in Juvenibus obstinatio, avaritia vigebat in 
senibus, veneficia in mulieribus, pervasitas in om
nibus abundabat, etc. Talibus, et his similibus Salona 
corrupta vitiis, quid poterat, nisi ad ima vergere? 
Quid restabat, nisi ad interitum festinare? Piaccia 
alla Divina Bol!tà, che ai nost.ri tempi awora, 
molte città e pro vincie, per le stesse cause, non 
vadino annichilate e distrutte. 

Pervenuta la fonesta nuova della distrutta Sa
lona, a Giovanni IV, sommo pontefice, il quale 
per essere dalmatino, lo rese molto dolente e af
!iitto, e compassionondo le calamità e cattività 
incorse da' suoi compatriotti, scrive il mentovato 

') Hist. Salon., cap. 7. 
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Arcidiacono, che inviò l'abate Martino con molto 
danaro in Dalmazia, per riscattare dalle mani 
degli Slavi i prigioni, ove arrivato ne riscattò 
molti e li rimise ai proprii parenti. Nel suo ri
torno a Roma, per cnmando dello stesso pontefice, 
trasportò anco a quell'alma citfa\ molte. reliquie 
de' santi, che poco sirure nelle mani di que' Bar
bari, raccolse nelle provincie di Dalmazia: Iste 
Martinus ( sono parole dell'Arcidiacono) ex Apo
stolica jussione multorum Sanctoi·um Reliquias ac
cepit, in partibus Dalmatiae et Istriae, et detulit 
eas Romam ad praedictum Papam Joannem, qui 
Ven. Pontifex eas reverenter suscipiens recondidit 
apud Ecclesiam B. Joannis Lateranensis, ubi est 
Fons Baptisterii. Fra queste sante reliquie, può 
piamente credersi fossero i corpi de' Santi Zoilo, 
Servilio, Felice, Silvano e Diocle, il cui martirio 
fu da me accennato nel cap. 7, del lib. 5° e forse 
quelli ancora delle Sante Eufemia, Tecla e Giu
stina e di San Zenone, nostri concittadini; questi 
martirizzati in Trieste, e quelli nella provincia 
dell' Istria, de' quali non ritrovandosi fino ai no
stri tempi alcuna notizia, direi fossero in simile 
occasione trasportati a Roma. 

Avvalora il mio pensiero, il corpo di San Mas
simo, vescovo d'Emana, di cui scrive lo Schonle
ben 1), in prova che la sua Lubiana fosse l'antica 
Emona, essere, coll' altre sante reliquie, portato 
dall'abate Martino a quell'alma città; il qual santo 
corpo poi, l'anno 1140, Adamo, vescovo di Citta-

1
) Annal. Carn., torn. 1, parte 3

1 
ann. 640. 
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nuova nell'Istria, addimandata anticamente Emo
na, ottenne in dono da papa Eugenio ID, come 
protettore e vescovo della sua città, benchè ora 
dicano che si conserva in Venezia. Posciachè se 
il corpo di San. Massimo fu levato dalla città di 
Emona situata nell' Istria, come vogliono alcuni, 
ovvero nella Giapidia, come suppone lo Schèinle
ben, non parmi alieno dalla verità l'asserire, che 
in tale occasione levassero ancora gli accennati 
Santi dalla nostra città di Trieste, situata nel 
mezzo delle due supposte Emone: giacchè lo Schèin
leben in confermazione di quanto intende provare, 
scrive che l'aLate Martino asportasse molte reli
g_uie non solo dalla Dalmazia e Istria, ma d'altre 
provincie a loro vicine, cioè la Giapidia e parte 
dell'Ungheria, glossando l'addotto testimonio del
l'Arcidiacono a suo capriccio : Qaod enùn Spalct
tensis dicat Reliquias acceptas esse ex partibus Dal
matiae et lstriae, late accipiendum est pro contiguis 
etiam regionibus, adeoque etium nostra Japidia et 
parte Pannoniae, quam eo tempore iidem Slavi ha
bitabant etc. 

Quest'interpretazione, per essere contraria non 
solo all'Arcidiacono, ma allo stesso Schèinleben, 
lo dichiara poco veridico, mentre s'egli dalla pro
mozione seguìta l'anno 639, di Giovanni IV, al 
pontificato, inferisce lo stesso anno la distruzione 
di Sa!ona: Haec anno 639. et initio 640. gesta mani
Jestum est, ex eo quod Joannes Papa IV. hoc anno 
creatus, et sequenti defunctus, etc. Non può ass~luta
mente sostenere, che l 'ab. Martino dopo ave~ nsca~
tato quantità di prigioni dalle mani degh Slavi, 
raccogliesse anche in si breve tempo, d'ordine dello 
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stesso pontefice, molte reliquie e corpi de' santi 
sparsi in diverse città, non solo della Dalmazia 
e Istria, ma ancora della Giapidia e parte della 
Ungheria, quando per scorrere solamente tutte 
queste provincie senz' altre occupazioni ricerca più 
tempo dell'assegnato. Onde conchiuderemo , che 
le parole da esso aggiunte all' addotto testimonio 
dell'Arcidiacono : Late accipiendum est pro conti
guis etiam regionibus; lo dimostrano non meno ap
passionato di quello che fosse in assegnare San 
Massimo, vescovo d' Emona, alla sua Lubiana. 

L'anno 650 successe a Primogerio nel patriar
cato di Grado, Massimo, dalmatino, di cui scrive 
il Dandolo 1), seguìto dall'abate Ughellio 2): Maxi
mus Dalmata ann. Domin. 650. ad gubernaculum 
Gradensis Ecclesiae admotus est, justus, et pius 
Funclator Monasterii Sanctae Mariae de Barbano 
apud Tergest'inos, quod redditibus plurimis et am
pli.~simis dotavii. Ove e in qual sito del territorio 
di Trieste, fosse fondato tale monastero, per molta 
diligenza usata, non trovo finora notizia alcuna, 
quando non sia quello della Madonna di Grignano, 
cinque miglia distante dalla città, altre volte forse 
addimandato di Barbano, dal quale prese la de
nominazione la nobile famiglia Barbana, che par· 
tita dalla città di Trieste, per sfuggire le incur
sioni de' Barbari, andò ad abitare nelle Lagune 
di Venezia, le cui notizie riservo al cap. 11, del 
lib. 8°. 

') Gh,·on. Ven., M. S., lib. 6°, cap. 81 n. 1. 
') Ital. Sacr., tom. 5, col. 1175. 
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All'anno 668, Paolo Morosini 1), con altri au
tori veneti, attribuisce il ratto fatto da' triestini 
delle donzelle in Venezia : e perchè altri più fon
datamente l'attribuiscono circa gli anni 930, devo 
trasferirlo a quel tempo, come suo proprio ; giac
chè al sentire di A. M. Vianoli 2), questo caso è 
degno di passare perpetuamente per bocca della 
fama, e perciò mi riservo di riferirlo in quel 
luogo colle parole stesse degl' istorici veneti, acciò 
da essi, quantunque discordi nell'assegnazione del 
tempo nel quale seguì e nell'addurre alcune cir
costanze, che appartengono al modo di solenniz
zare la festa, le cui reliquie oggidì ancora si con
servano, senza sospetto di passione o alterazione, 
si scorga la veridica narrazione del fatto . 

Le frequenti incursioni de' Longobardi e altri 
Barbari, isterilirono sifl'attamente le lettere, che 
Ermanno Schendel 3), lagrimando le calamità di 
questo secolo, scrive : Ejfecit horum temporum ca
lamitas, ut omni /ere Scriptorum diligentia cessavit. 
La Chiesa, per le stesse cause, fu ridotta a sì 
deplorabile stato, che perso affatto l'uso della 
lingua latina in Italia, dovette Sant'Agatone papa, 
come osserva il cardinale Baronio ~), per necessità, 
chiamare dall' Inghilterra, Teodoro, teologo, acciò 
~ssistesse al concilio generale da ~sso congregato 
ID Roma contro i Monoteliti, il quale pure non 

') Hist. Ven., Iib 1•, pag. 26. 
') Hist. Ven., lib. 3•, pag. 117. 
') Chron., ann. 640. 
') Annal. Eccl., tom. 8, ann. 680, n. 10. 
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pòtè intervenire : Intelligis probe Lector (sono 
parole del Baronie) qnantum deploret Agatho Pon
tifex temporis hujus bonarum littemrwn sterilitatem, 
cum ob assiduos Longobm·dorum motus, exculta la
tinitas, et ipsa Italia foecunda scientiis, juerit om
nino iisdem incultae et steriles redditae. E poi pro
segue : Ut necessarium fuerit Ecclesiam Ministris 
corporali exercitatione sibi victum comparare. E 
soggiunge ancora essere degno di considerazione 
che mancando alla Chiesa soggetti grandi in let
tere, tunc pro securitatem ad tutum portum esse 
corifugiendum, nimirum ad praedecessorum, et Sanc
torum scripta Patrum in omnibus se1nper, et ante 
omnia antiquiis traclitionibus firmiter inh.aei·endo. Ai 
quali autori sottoscrivesi il padre Ottavio Boldo
nio 1) in molti luoghi, e fra gli altri nel cap. 4, 
del lib. 5°. 

Intervennero a questo concilio, come osservano 
il Baronie, lo Spendano e il Rinaldi, molti santi 
e segnalati soggetti, fra' quali Agatone, patri~rc_a 
d'Aquileia, con diversi vescovi suoi suffraganei, 11 
cui nome sta registrato nella lettera che pa~a 
Agatone scrisse agl' imperatori Costantino, Eraclio 
e Tiberio, a nome di tutto il concilio, riferita nel 
tomo 3 de'Concilii, ove oltre Agatho Episeopus S~nc
tae Ecclesiae .Aquiliensis Provincia Istriae, etc., ritro
vasi anco sottoscritto Gaudentius Episcopus Sanctae 
Ecclesiae Tergestinae, Provincia Istriae in hanc sug: 
gestionein, etc. Riflette l'abate Ughellio 2) ritrovarsi 

1
) Fpigrapk., lib. 3°, cap. 4. 

2
) ltal. Sacr., tom. 5, col. 502. 
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la stessa iscrizione del patriarca Agatone, in un 
manoscritto dell'abazia di Nonantola; onde l'as
serire dello Schonleben 1), che l'errore trascorso 
nell' opere dell' Ughellio, in scrivere Agatone in
vece di Pietro, il quale reggeva in quel tempo 
la Chiesa d'Aquileia, fosse trascurataggine dello 
ar.tefice, senz' avvertire essere piuttosto sua negli
genza nel! ' indagare la verità, che errore del li
hraro, mentre Pietro non intervenne nel detto 
concilio, forse perchè seguendo le vestigia de'suoi 
predecessori persisteva ancora nello scisma. Vi 
andò bensì Agatone co' suoi suffraganei, e perciò 
si sottoscrisse · Episcopus Sanct0,e Eeclesiae Aqui
liensis, mentre allora il patriarca di Grado chia
mavasi ancora d'Aquileia. Equivoco avvertito anco 
dal Palladio 2) con queste parole : «Nasce in que
«sto tempo qualche dubbietà nel nome del pa
«triarca d'Aquileia)), e pare ch'egli ancora inchini 
essere scritto Agatone invece di Pietro, senza 
ponderare le addotte ragioni e che ne' libri de' 
concilii, ritrovasi scritto Agatone e non Pietro. 

Devesi anco ponderare in questo luogo, come 
l'abate Ughellio nel Catalogo de' vescovi di Trie
ste, assegna solamente l' anno 680 il primo fra i 
vescovi della nostra città : Episcopatus Tergestinus 
antiquissimus est, quod constat ante mille annos; ut 
patet ex Concilio Romano sub Agathone Papa ce
lebrato anno 680. cui subseripsit Gaudentius Sanetae 
Tergestinae Eeclesiae Provineiae Istriae, senza fare 

') A'nnal. Carn., tomo 1, parte 3, ann. 680. 
') Hist. del Friuli, parte 1, lib. 2°. 
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riflessione, eh' egli medesimo altre volte scrisse, 
che Severo vescovo di Trieste, fu condotto pri
gione a Ravenna con Severo patriarca d'Aquileia, 
d'ordine di Pelagio, sommo pontefice, da Smaragdo, 
esarca ; e che Firmino successore di Severo e pre
decessore di Gaudenzio nel vescovato di Trieste, 
come s'. accennò di sopra, fosse da San Gregorio, 
papa, raccomandato alla proteiione dello stesso 
Smaragdo. Onde il ritrovarsi memorie di tre altri 
vescovi della nostra città, prima di Gaudenzio, 
parmi non convenire con ciò ch'egli scrive: Huius 
Civitatis Praesulum seriem, quam modo damus, e 
monumentis Tergestini Episcopatus, Librisque prom
sionum Praelati, qui in Vat-icano asservantur ex fide 
deprompsimus; come anco quanto scrive lo Schon
leben ' ), seguendo le vestigia dell' Ughellio, che: 
Tergesti ab anno 680. usque 9il. nullius Episcrrpi 
nomen superest. La qual cosa è falsissima, come 
vedremo ne' capitoli seguenti. 

Per estinguere totalmente ogni scintilla dell,0 

accennato scisma e tutte le differenze sopra il 
concilio Calcedonense, che più di 150 anni tor
~entarono colla Chiesa d'Aquileia, anco le altre 
diocesi a lei soggette ; scrive il Dandolo 2

) che, 
d'or~ine di Sergio, sommo pontefice, si celebrasse 
un smodo nella città d'Aquileia, l'anno 697, ov
vero 698 come asseriscono altri, il quale per es
sere annoverato fra i conciliaboli da Severino Binio 5

) 

') Anna/. Carn,, in apparat, cap. 2, § 10, n. 3, 
') (Jhron. Venet., M. S., lib, 7°, cap. 1, n. 2. 
3

) Conci/. Hen., tom. 5, ann. 698. 
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collettore de' Concilii universali, che appoggiato 
all'autorità del venerabile Beda, di Paolo Diacono 
e di Sigisberto, riferito anco da,l cardinale Baro
nio, scrive di esso : Constat hoc tempo1·e Aquileae 
contra Quintam Synodum habitum fuisse Concilium, 
quo ipsam Quintam Synodum Decumotricam res
puendam esse decreverunt, seque ab unione Ecclesiae 
Catholicae praesciderunt ea de causa, quod damna
tionem trium Capitulorum in V. Synodo factam, in 
odium et p1·aegiudicium Chalcedonensis Concilii con
tigisse interpretarentur. Se tale conciliabolo congre
gossi in Aquileia contro il quinto sinodo Costan
tinopolitano, come dunque potrà il Dandolo asse
rire, essere congregato d' ordine di Sergio papa, 
quando anco dall' ingiunte parole del Beda 1) e di 
Paolo Diacono 2) si scorge lo stesso? Hoc tempore 
Synodus Aq_uileiae facta ob imperitictm .fidei Quin
tum Universale Concilium suscipere dijjidit. Poscia
chè la Chiesa d'Aquileia, co' suoi aderenti, mai si 
allontanò perfettamente da' suoi errori : Donec sa
lutaribus B. Sergii Papete monitis instructa, et ipsa 
cum eoeteris Christi Ecelesiae annuare consentit: 
come soggiungono il Beda e Paolo Diacono. Onde 
devesi asserire che da' padri di quel conciliabolo, 
non s' estinse lo scisma con le differenze sopra il 
concilio Calcedonense, ma bensì dopo molte di
spute stabilito di proseguire nell' invecchiato er
rore. 

Qui parimente ritrovo, errasse il Palladio, prima 

') Lib. sex etat mund., toro. 2, ann. 465. 
') De gest. Longobard., Jib. 6°, cap. 14. 

Voi. II 
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nel tempo e poi nel nome del pontefice, ponendo 
Pelagio invece di Sergio, mentre attribuisce l'ac
cennate parole del Beda e del Diacono al conci
liabolo congregato in Aquileia l'anno 554 da Ma
cedonio vescovo di quella città, da me riferito nel 
cap. I, di questo libro, cangiando il nome di Ser
gio in quello di Pelagio, come si può vedere nei 
precitati autori, il che dimostra quanto egli poco 
feddmente li citasse. Intervennero a questo con
ciliabolo molti vescovi e prelati scismatici, al quale 
il nostr.o Gaudenzio, ovvero il suo successore, co
me veri cattolici e figli della Chiesa romana, ri
cusarono intervenire. Nè l'ostinazione di quei ve
scovi, nè lo stabilito contro il quinto sinodo Co
stantinopolitano, scemò la speranza. al sommo 
pontefice Sergio, di ridurre nuovamente quelle 
smarrite pecorelle all'abbandonato ovile. Scrisse 
loro a tal fine, più replicate lettere ripiene di 
santo zelo e dottrina celeste, nè tralasciò fatica, 
finchè essi non riconobbero il proprio fallo; mer· 
cechè aperte le orecchie alle sante e amorose am
monizioni di Sergio, ravveduti del pestifero er_rore, 
che tanti anni li tenne acciecati e separati da) 
vero lume della cattolica verità, conchiusero di 
ricevere e approvare i tre controversi articoli del 
concilio Calcedonense abbracciati universalmente 
dalla Chiesa e appo~giati al vero metodo dell~ 
cattolica religione. Così rimasero estinte e term1• 

nate tutte quelle dissensioni e quei dispareri, con 
pace e quiete della Chiesa universale e di quella 
me~ropoli, che due volte separata dall'unione della 
Chiesa cattolica col detto scisma altrettante fu 
riconciliata, al sentire dei citati Baronio e Binio, 
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la prima dalla sollecita e vigilante cura di San 
Gregorio magno e la seconda da Sergio, sommo 
pontefice. 

Nello stesso tempo scorgendo i popoli della 
provincia di Venezia che la trascurataggine e la 
negligenza de' tribuni in accudire alla diligente 
custodia e buon governo della patria, serviva alla 
fierezza de' Longobardi d'apportar loro nuove e im
pensate rapine, convocarono in Eraclea un'assem
blea de' più principali delle isole, che in opinione 
di prudenza e di senno, conobbero sopra g-li altri 
i più provetti, per deliberare dello stato fluttuante 
di quella provincia e assicurare anco le proprie 
sostanze, la patria, le mogli, i :figliuoli e la vita 
stessa. Convocato dunque, al sentire del Dandolo 1), 

di Gio. Battista Contarini, del Vianoli e d'altri 
loro seguaci, l'anno 697, il congresso, ovvero quello 
del 703, secondo l'opinione d'altri scrittori veneti, 
fu i~ esso deliberato, a persuasione dij,,-Cristoforo'. 
patriarca di Grado, di levare il 'frfagistrato de1 
tribuni, e surrogare in sua vece quello d'un solo 
col titolo di doge, il quale in sua vita assistesse 
alla direzione del comune, con la pienezza e au
torevole potestà, che godettero prima i tribuni 
per la serie d'anni 231, ovvero, come vogliono 
altri, 276, e con universale contento segui l'ele
zione di Paolo Lucio Anafesto, cittadino di Era
clea, chiamato dal Dandolo Paolino. 

1
) Chron. Venet., M. S., lib. 7°, cap. 1. 
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CAPITOLO VIII. 

Nuovi accidenti occorsi nella nostra patria, per le 
insolenze degli Slavi: divisione de' due patriarcati 
d'Aquileia e Grado coll'assegnazione del vescovato 
di Trieste, a questo secondo, e una breve notizfa 
dell'origine della nobilissima famiglia Barbariga, 
con la sua partenza dalla città. di Trieste alle 

Lagune di Venezia. 

Scrivono Paolo Diacono 1), Carlo Sigonio 2
), col 

Schonleben 3), che per la morte di Aldo, duca del 
Friuli gli successe Ferdulfo, il quale ambizioso 
di gloria: Dum vietoriae laudem de Sclavis habere 
eupiens, magna sibi et Forqjulianis detrimenta i'.i· 
vexit, e per conseguenza anco alla nostra patria 
confinante, e allora soggetta forse a quel ducato: 
per allettare quei Barbari ed eccitarli mal~io~
mente a venire coll'esercito nella sua provmma, 
mandò con doni a regalare alcuni di loro, i qu~li 
per aderire a' suoi voleri, scrive il precitato Dia· 
cono, che : Irruerunt latruneuli Slavorum /f/1,per 
gregem et Pastores ovium, quae in eorum vicinia 

1
) De Gest. L ongoba,·d., lib. 6°, cap. 24. 

2
) De Regn. Ital., lib. 2°, ann. 706. 

8
) Anna!, Carn., tom. 3, parte 1. 
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pascebantur, et de eis praedas abigerunt. Rapirono 
a' loro circonvicini alcune pecore, le quali furono 
l'origine degli accennati malori : posciachè inse
guiti nel ritorno da tale impresa, senza frutto, da 
Argaido, valoroso guerriero e governatore di una 
città, rinfacciato egli da Fredulfo di codardia, ar
ditamente gli rispose essere cavaliere onorato, nè 
in quella spedizione aver commesso verun manca
mento, protestandogli appresso Dio , che prima 
della morte farebbe palese al mondo: Quis ex 
~obis magis est ARGA ( cioè codardo) che tanto in 
lmgua longobarda significa tale parola, rinfacciata 
da Fredulfo ad Argaido. 

Allettati gli Slavi dai passati inviti e promesse 
d! Fredulfo, pochi giorni dopo vennero in mag· 
gwr numero e con più validi forze a depredare 
il paese, accampandosi sulla sommità d' un alto 
monte, come in luogo sicuro, ove circondati dal 
duca, Argaido gli disse: (<Ecco, Fredulfo, l' occa
«_sione di manifestare al mondo, quale di noi due 
sia ARGA)); e spronato con temerario ardire il ca
vallo, avviossi all'erta scoscesa del monte per as
salire gli Slavi. Il duca per non rimanere scor
nato e dimostrarsi vile, a tale esempio: Slavos, 
qui in Ducatum irruperant temere aggressus, se cum 
tota Forojuliensium Nobititate pessumdedit, scrive 
di lui Carlo Sigonio. Posciachè seguìto dal suo 
esercito, rimasero tutti, eccettuato il duca e u~ 
altro, lacerati e infranti a colpi di pesanti sassi, 
che adunati insieme dagli Slavi, spinsero in gran 
n~mero contro di loro. Contenti questi di tale 
vittoria, ritornarono carichi di ricca preda alle 
proprie case, trascu~ando d'impadronirsi del Friuli, 



438 ISTORIA DELLA CITTÀ Dl .TRIESTE. 

facile di conseguire allora, quando si fossero inol
trati, per essere privo di gente e di capo che lo 
reggesse. 

Ansioso il sommo pontefice Gregorio II, di ve
dere imperturbata dagli affetti umani la santa 
fede, per estinguere le implacabili contese, che di 
continuo perturbavano i due patriarchi d'Aquileia 
e di Grado, giudicò conveniente per conservare la 
pace, di separarli, assegnando, l'anno 722, come 
scrive il Palladio 1), ovvero quello del 729 al sen
tire del Baronio 2), dello Spondano e dello Schèin
leben, i yescovi di terraferma, sottoposti a' Lon· 
gobardi fino al fiume Mincio, fossero suffraganei 
al patriarca d'Aquileia, e quelli dell'Istria, Caorle, 
Torcello e Chioggia a quello di Grado ; restando 
dipoi il nostro vescovato di Trieste, suffraganeo al 
metropolita Gradense, divisione poi approvata da 
Gregorio III, suo successore, come lo dimostra 
Leone IX in una lettera da esso scritta a Dome
nico, patriarca di Grado, riferita dal precitato 
Baronio, mentre :fino al tempo di questo pontefi: 
ce, continuarono le discordie e le liti fra questi 
due prelati, sopite poi e accordate nel sinodo da 
esso celebrato in Roma, come si scorge nell' ac
cennata Epistola. 

Scrive Francesco Palladio s): «L' anno 734, da 
«q neste parti, la famiglia Barbarigo da ~~i~ste. e 
«Tornado d'Aquileia, portarono il dom1c11io m 
«Venezia, ambedue nel numero delle nobili ascritte», 

') Hist. del Friuli, parte 1, lib. 2°. 
2
) Annal. Eccl., toro. 9, ann. 729, n. 5. 

8
) Hist. del Friuli. 
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senza riferire autore od altro fondamento che appro
vi il suo dire: locchè mi obbliga riferire con ispe
ciale riflesso in questo luogo alcune prerogative 
della nobilissima famiglia Barbariga, la quale co
stretta dalla tirannica crudeltà degli Slavi ed al
tre barbare nazioni, coll' esempio di tante altre 
nobilissime famiglie patrizie di Trieste, gli con
venne trasferirsi alle Lagune e nella provincia di 
Venezia, asilo sicuro (a quei tempi calamitosi) di 
chi desiderava la quiete e il vivere sicuro, come 
in diversi luoghi di quest' istoria ho dimostrato. 
Devo però avvertire, prima d' inoltrarmi con la 
penna, essere necessario il riflettere, quanto ac
cennai nel cap. 1, del lib. 2°, che diverse famiglie 
di Roma, con la deduzione delle colonie, vennero 
ad abitare nella nostra Trieste, preconizzata col 
titolo e la prerogativa di colonia de' cittadini Ro
mani, fra' quali, s~nza opposizione alcuna, devesi 
annoverare anco la Barbariga, quantunque fino 
all' anno 880, in cui da Arrigo, generoso germo
glio di si florido tronco, fu decorata col cognome 
di Barbarigo, al presente da esso posseduto, sia 
del tutto ignoto, come s' addimandasse e quale 
fosse il suo proprio nome, mentre la serie di tanti 
secoli trascorsi, lasciò non solo il mondo, ma essa 
ancora priva di sì gloriosa notizia, benchè l' ac
cennato Palladio gli assegni l'anno 734, senza 
veruna prova, quello di Barbarigo, il quale non 
può assolutamente adattarsi, con riò che m' ac
cingo provare, quando egli seguendo l'uso comune 
degli scrittori moderni non assegnasse a' Barba
righi, invece del loro ~ntico nome, il posseduto 
al presente dagli stessi. 
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Ostacolo non inferiore a ciò, che finora ho scritto 
del Palladio, incontro in quest' ottava 45.m• del 
Poema Eroico de' Barbarighi, composto da Giulio 
Strozzi: 

Vidi, che fuor d'arupia città distrutta 
Fermarono in Trieste i primi alloggi, 
E con barbare genti a fiera lutta 
Venner dal Carso in fra romiti poggi, 
Ogni Barba troncata allor ridutta 
Fu nel!' insegna, e le conserva anch'oggi, 
Che sei ne miro a tre leoni appresso, 
Leoni che nell'acque il piede han messo. 

Mentre il suo dire, che demolita Aquileia (per 
tale intesa la sua città distrutta) trasferissero i 
Barbarighi il loro domicilio in Trieste, con ciò 
che nel cap. 1 del lib. 4° e nel cap. 10 del lib. 6°, 
accreditato da molti istorici, a sufficienza si provò, 
qualmente Attila, :flagello di Dio, non contento 
d'aver prese, atterrate e distrutte molte citt:ì della 
Dalmazia e dell'Istria, che ancora Trieste, insuf
ficiente a resistere alla sua formidabile potenza, 
dopo tre giorni d'assedio, rimase preda del suo 
furore, la quale demolita, s' incamminò col su~ 
esercito ad assediare Aquileia: onde no~ saprei 
sopra qual base stabilisse lo Strozzi, che distrutta 
Aquileia, passassero i Barbarighi ad abit~re in 
Trieste, quando non intendesse, che parte di essa 
famiglia, abitante allora in quell'alma città e al: 
tro residuo di essa rimasta alla custodia de' belli 
posseduti nella patria, dai quali l' accennato lu· 
rigo trasse i suoi natali, e a cui con Paolo Gra· 
dense, attribuisse la prima origine del cognorne 
Barbarigo, come dimostrerò. 
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Dimodochè trasferendosi alle accennate colonie, 
diramati quindi e quinci nel paese, particolarmente 
in Trieste e Muggia, col dominio di tale castello. 
Indi per le incursioni de' Barbari, necessitati al
l'abbandono della patria, coll'esempio de' Giuliani, 
Bonomi, Baseggi e diverse altre famiglie princi
pali, che a' nostri tempi risplendono ancora in 
Trieste, può asserirsi nel medesimo tempo, senza 
alcuna implicanza, ritrovarsi soggetti della stessa 
famiglia non partiti, ed altri trasmigrati in Aquileia, 
in Trieste, in Muggia e in Venezia, con le proprie 
cronologie antichità e singolarità, senza che gli 
uni diminuiscano o distruggano gli altri, godendo 
ogni famiglia le prerogative della sua gente, es
sendochè si deve ricercare la nobiltà dalla gente, 
non la genealogia delle persone, per la difficoltà 
in dimostrare il genere e quasi impossibile la spe
cie, quando quest' identità, senza processione le
gittima, non possa assegnarsi sopra anni 300 con 
specifica prova; motivo che il Retterusio, non ardì 
sopra il millesimo formare alberi e genealogie dei 
principi e magnati. 

Lr, stabilire Paolo Gradense nella sua Cronaca 
M. S. della nostra città di Trieste, sopra la base 
d'una collana di barbe, raccolte da certo Arrigo, 
quale trofeo di riportata vittoria contro i Sara
ceni, mentre con padronanza di dominio, regge~a 
l'anno 880 il castello di Muggia; spinge la mia 
penna a dimostrare, come dal nome di esso Ar
rigo e da tale collana .di barbe, fino da quel tempo 
la nobilissima famiglia Barbarigo, riconosca l'ori
gine del proprio cognome, così dal Gradense a 
carta 28 stabilita con queste parole : Vivebat anno 
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Nostrae Salutis 880. Arrigus Mujae celebris Pagi 
I striae Regni Herus, quando Saracenorum gentes 
Cretam potiti, omnia ltaliae Maria Classe magna 
€tbsque timore navigabant, molestiam afferentes isti 
barbara crudelitate Civitatibus, locisque maritimis, 
inter quos Istria narrat praeter alia sua damna, 
etiam illa Saracenorum. Et quia isti desiderio ar
debant /avente nocte praedandi Tergesti Civitatem, 
latebant in Sylva occulta Barbassi Montis ab hlfl'a 
statuta expectandum; sed detecti ab Arrigo statim 
magno cum silentio vias scindit, et ipse cum Rodi
/redo, Valdrinoque suis Fratribus ducentum cum 
hominibus Istriae periclitantibus inopinate Barbaros 
irruit, quos pene omnes occidit et carceravit, imo 
majori eorum pudori jussit Arrigus, ut vultu Barbae 
evelerentur, et formosa Torques de illis constructa, 
more triumphi in Mujam ingress11,S fuit, ob eam cau
sam Barbae Arrigi vocabantur, a quibus Familia de 
Barbarigo cognomen accepit. . 

Procurai con sollecita diligenza, ma indarno, d1 
ritrovare l'accennata Cronaca, vista e letta dal 
cavaliere de Beatiano in casa dell'illustrissimo 
signor conte Ermanno di Porcia, come si rileva 
dal suo attestato giuridico e giurato, registrat~ 
li 31 marzo 1692, negli atti pubblici di Giovanlll 
Battista Bronzini, notaio veneto ; posciachè pas
sato il conte da questa all' altra vita, con la sua 
morte smarri anco tesoro di tanto pregio, sen~a 
potersi più ritrovare, lasciando priva la patria 
nostra di sì bel lustro e me di poterla le~gere_ e 
servirmi delle sue notizie spettanti a quest'1st~r'.a. 
Onde, acciocchè l'addotta memoria della nobilis
sima famiglia Barbariga, con tale perdita non re-
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stasse senza stabilimento di veridica prova, l'ec
cellentissimo signor Giov. Francesco Barbarigo, 
soggetto di rare virtù e talenti ( come presto ve
dremo), spinto da interessato zelo dell'onore della 
propria famiglia, procurò esporla all'universo, non 
solo col virtuoso impiego della sua penna, ma an
C<'ra d'accreditare l 'addotta Cronaca, coll'attesta
zione autentica di chi la vide e la lesse, acciò 
nell'avvenire restasse alla posterità memoria di 
sì segnalata impresa, che compartì e diede l' ori
gine al cognome della sua famiglia Barbariga. 

Altro testimonio autentico d'aver visto e letto 
nella libreria del signor conte Ermanno l' accen
nata Cronaca antica della città di Trieste, com
posta da Paolo Gradense, e specialmente le pa
role, come di sopra furono da me riferite, sarà 
l'attestato dell' illustrissimo ed eccellentissimo si
gnor generale, conte · Silvio di Porcia, sottoscritto 
di propria mano e sigillato col proprio sigillo ed 
impegno di parola di cavaliere, inserito li 26 feb
braio 1695, negli atti di Domenico de Mozzoni, 
notaio pubblico, riconosciuto tale lo stesso anno, 
ai 29 di marzo, da Orazio de Polidori, coadiutore 
della Cancelleria pretoria di Udine. 

La latinità corrotta e lontana dalle buone re
gole grammaticali di tale Cronaca, non deve re
car meraviglia, mentre forse fa scritta, quando 
per le frequenti invasioni de' Barbari, dura.vano 
ancora i lagrimevoli tempi da me accennati nel 
cap. 4 e 6, del lib. 3°, ne' quali perso il suo. splen
dore la lingua latina, usavasi senza le de?1te re: 
gole di grammatica, come così afferma G10v~n~1 
Candido, con queste parole : «Morì in Aqmleia 
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ccGotopoldo, patriarca, come riferiscono i versi 
«con forme latine scritti, ma d'ogni latinità alieni»: 
i quali dall'essere sconci, come parlava quell'età, 
tralascio di riferirli. Nè dal Candido s'allontana 
lo Schèinleben 1), il quale scrive del nostro vescovo 
e concittadino, Giovanni, patriarca di Grado: Quem 
Grammaticae Praeceptorum juisse scribit Palladius. 
Ai quali sottoscrivendosi l'abate Ughellio col pa
dre Gio. Battista Ricciolio, soggiungono: Tantum 
eo Saeculo, vel Grammaticum esse intererat. Nempe 
omnia late Barbaries pessumdabat, et vix Istria 
proxima Italiae suos fidei servabat Doctores, apud 
quos legere passe, ac scribere, ac modicum latina 
lingua prefari su.fficiebat. Chiunque desiderasse sa
pere con più chiarezza la lagrimevole perdita 
della lingua latina, legga il padre Ottavio Boldo
nio 2), il quale con diversi altri autori riferisce 
molte cause, le quali perchè aliene da quest'isto
ria, tralascio. 

Arrigo dunque coll'arme, Arrigo col nome, dopo 
il riportato trionfo de' Saraceni, ornato di collana 
formata dalle loro barbe, entrò trionfante in Mug
gia, e pel fasto delle stesse ( come scrive il Gradense) 
diede la prima origine al cognome Barbarigo, qua
sichè ricco di barbe, Barba-Arrigi o Barbo-Arrigi,con 
levare la lettera A, ovvero 1E, dal seguito d'altra 
vocale, importasse nel latino Barbarigi. Il q_ua~ 
cognome non sminui o tolse l'antecedente nobiltà 
e primo splendore dell'antico nome gentilizio, ma 
l'accrebue maggiormente coll'accidente del trionfo, 

1
) Annal. Carn., tomo 1, parte 2. 
') Epigraph., lib. 3°, cap. 7. 
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mentre allora non prmc1p10, ma prima di tale 
vittoria, fu questa famiglia di qualificata nobiltà 
e ricchezza, come lo dimostra il citato Gradense, 
coll'addimandarlo : Mujae celebris Pagi Istriae Re
gni Herus. Se dunque padrona d'un castello, do
minio, che altri tempi costituiva un Regolo, se 
dunque padrone di Muggia nel territorio di Trie
ste, già colonia de' cittadini Romani, devesi rico
noscere quest' eccellentissima famiglia romana-trie
stina, da Muggia e da Venezia. Mercechè: Nomina 
personarum posteris transmissa, nomen Familia fe
cerunt : cognomina et innomina ab Historicis immu
tata et comixta ornatus gratia, nihil 1·efert, cum 
gloriam augeant, scrissero Onofrio Panvino 1), il 
Sigonio, il Cassaneo 2), Arnoldo Wivon 3), Andrea 
Scotto 4), Ezechiele Spaemio 6), il cav. Orsato 6), 
Giacomo Zabarella 7), Diego Lequille 8) • 

. In memoria del quale glorioso trionfo, furono 
innalzate dipoi nell'armeggio da questa nobilissi
ma famiglia, sei barbe in campo d'argento, con 
una banda azzurra che traversa lo scudo caricata 
di tre leopardi, simboleggiati forse nell'avventu
rato Arrigo e ne' due fratelli compagni della ri
portata vittoria, per tramandare a' posteri un' in
delebile ricordanza di sì glorioso trofeo. 

1
) De nom. Rom. 

') De glor. mund., parte l, conclus. 28 
8
) De Lign. Vit., parte 1. 

') Rom. antiq. electar. 
') De praest. numismat. 
6
) Marm. erudit., epist. 5 e 7. 
') In Trascapet. 
8
) De' D~m. Austr. 
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Il confondere diversi autori la famiglia Barba
riga con la Barbata, Barbana, Barbamaggiore, 
Barbara e Barbia, seguisse ciò, perchè ingannati 
dalla sinonima similitudine de' nomi, ovvero dal
l'abbandono fatto da esse della città di Trieste e 
del monte Barbasso a lei contiguo e del tutto 
ignoto a' tempi nostri e senza imaginabile notizia 
del suo sito, m'obbliga riferire ciò che ritrovo 
scritto, perchè meglio apparisca il loro errore e 
campeggi maggiormente la verità, che m'accingo 
provare. Il conte Giacomo Zabarella la confonde 
con i Barbati, e da questi vuole acquistasse il 
cognome Barbarigo, attribuito anco da altri senza 
fondamento : Ab Hirci Barba e a Barba divite, 
ovvero magna. Che fossero anco diversi da' Bar
bani, la Cronaca M. S. di Venezia, da me riferita 
nel capitolo precedente, lo testifica con quest~ 
parole: «Nota che alcuni dicono, che i Barbam 
«sono una stessa cosa con i Barbarighi; ma si 
«vede per prova di tempo tutto il contrario, e_cc.~ 
Cosi anc,) che fosse diversa da' Barbamagg10ri, 
:Barbari e Barbi, la divisa, che ciascuna di esse 
fino al presente spiega negli armeggi, lo dimostra 
chiaramente come si vedrà nel cap. 2 e 11 del se
guente libro; mentre tale sbaglio non trovasi pro
venire d'altro principio, che dalla similitudine de, 
nomi, e dalla partenza da Trieste e dal monte 
Barbasso, quando si trasferirono alle Lagune. . 

Che l'illustrissima famiglia Barbariga in tutti 
i secoli producesse sempre, qual florida pianta, 
sog~etti insigni e qualificati in santità, lett.e_re, 
arllll e governi; tre cardinali con altri vescovi e 
prelati somministrati alla Chiesa, due dogi, nove 
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procuratori di San Marco, diversi cavalieri, amba
sciatori e senatori, compartiti al serenissimo do
minio veneto , sono testimonii veridici del suo 
splendore. Il primo cardinale fu Angelo, di cui 
scrive Alfonso Ciaconio 1), che Gregorio XII, som
mo pontefice, suo zio, indotto dalla sua virtù e 
da' suoi talenti, lo decorò con la porpora cardi
nalizia, e mentre assisteva al concilio di Costanza, 
ivi terminò il corso de' suoi giorni, come accenna 
l'addotto Strozzi 2): 

Angelo poscia che gli onori acerbi, 
Pnr che in Costanza a maturar s'affanni, 
Passa, mentre la porpora riveste, 
Dall'Alpi Cozie all'Apennin Celeste. 

Il secondo, Gregorio, il quale dal vescovato di 
Bergamo, fu trasferito a quello di Padova, per gli 
splendori di sue virtù e la vita esemplarissima, 
spinsero papa Alessandro VII, ad annoverarlo, 
fra i porporati del collegio apostolico. La carità 
sviscerata di questo insigne prelato nel sovvenire 
i poveri e massime le persone vergognose, non 
può a sufficienza commendarsi, mentre lo dispen
sare ad alcuni ogni giorno, ad altri ogni setti
mana e a certuni ogni mese, non solo abbondante 
limosina di pane, ma grosse somme di danaro, da 
me più volte anco impetrate, per maritare do~
zelle e sovvenire la necessità di molti inferm1, 
luminosamente prova la sua carità evangelica. Il 

') De Gest. Summ. Pontif., tomo 2, pag. 768. 
') Poema Eroico de' Barbarighi, ottava 46. 
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suo gran zelo e sollecitudine nell'educazione della 
gioventù, lo dimostra l'erezione di più saminari e 
collegi, con spese immense a tal fine fabbricati, 
ai quali anco vivente, assegnò l'entrate delle sue 
più ricche abazie, per loro mantenimento, e in 
morte, nel suo testamento, lasciò quello di Padova, 
universale erede d'ogni suo avere, senza ricono
scere verun congiunto di minima cosa : computan
dosi il dispensato da esso in opere pie, vicino ad 
un milione di ducati. L'eroica virtù poi del di
prezzo delle umane grandezze, che adornava que
sto prelato, campeggiò più volte ne' conclavi, spe
cialmente l'anno 1691, in cui con somma superio
rità d'animo, rinunciando la prima dignità della 
Chiesa , fece palese all' universo d'ambire poco 
quegli onori che rendono gli uomini Vice Dio in 
t erra. Tralascio di descrivere più oltre gli atti 
eroici, le . opere di pietà, le indefesse fatiche ~ 
beneficio comune della sua Chiesa e de'suoi popoh, 
senza riguardo alla sua salute continuamente eser
citati; mentre dallo scrittore della sua vita, sa
ranno con la stampa fatti palesi al mondo. 

In terzo luogo, risplende Marc'Antonio, vescovo 
oggidì di Montefiascone, il quale col seguire l' e
semplarità di vita e le orme del precedente car
dinale Gregorio, meritò d'essere annoverato anche 
egli dalla santità d' Innocenzo XI, l'anno 1686, 
fra gli altri cardinali del collegio apostolico. Tr~
lascio, per brevità, molti altri vescovi e prelati'. 
che i Barbarighi compartirono alla Chiesa, tra '. 
quali Bartolomeo, vescovo di Parenzo, Pietro di 
Curzola, il quale assisti al concilio di Trento i 
Filippo, protonotario apostolico, con Girolamo, ca-
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meriere d'onore di Paolo III, pure protonotario 
apostolico e primicerio di San Marco, a' quali 
devo aggiungere Pietro Barbarigo, nipote dell'ac. 
cennato cardinale Marc'Antonio, che dal canoni
cato di Padova ( mentre si stampa questo foglio) 
per la promozione seguita di monsignor Giovanni 
Francesco Barbarigo al vescovato di Verona, ad 
esso viene conferita la stessa dignità di primi
cerio di San Marco. 

Se per servizio universale della propria patria, 
come vedremo, fu prodiga, generosa e liberale la 
famiglia Barbariga, in contribuire con le vite dei 
figli, anco le proprie sostanze ; non meno splen
dida e pietosa la scorgo verso il culto divino, 
mentre ne' primi tempi del suo arrivo nelle La
gune, fece edificare la chiesa di San Matteo apo
stolo in Murano, l'anno 912, quella di Santa Ma
ria Zobenigo, l'anno 955, nella città di Venezia, 
e quello del 1028, ristaurare la chiesa de' Santi 
Gervasio e Protasio, detta dal volgo San Trovaso, 
e finalmente nel secolo trascorso, quella d' Ognis
santi, come lasciarono scritto Francesco Sansovino '), 
Alessandro Maria Vianoli, con Fedele Onufrio. 

Marco Barbarigo, fu il primo doge somministrato 
al pubblico da questa famiglia, il quale anco fu 
il primo doge che conseguì l'onore d'essere pub
blicamente coronato nella sommità della scala 
maggiore del palazzo dal più antico consigliere 
della repubblica, col ricchissimo corno ducale, 
mentre gli antecedenti a lui, assumevano da sè 

') Cltron. Venet. , anno 955 e 1028. 
VoL II 
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stessi privatamente le insegne. Seguìta la sua 
morte l'anno addietro, Agostino suo fratello (esem
pio non più veduto, che un fratello succedesse 
all'altro) fu assunto al trono: la prudenza, doti, 
e talenti di questo principe, arrivarono tant'oltre, 
che Pietro Bembo 1) riconosce dalla sua direzione 
la salita della serenissima repubblica veneta, al
l'auge della maggior grandezza di forze e di stato, 
che fino a quei tempi essa godesse, mentrechè 
nelle sue mani la regina di Cipro, giunta in Ve
nezia, rassegnò il governo del proprio regno. 

Il primo tra i procuratori di San Marco di essa 
famiglia, ritrovo l'anno 1378, Giovanni Barbarigo, 
anco cavaliere, il qual sentire di Giulio Faroldo 2

), 

fu il primo che introdusse l'uso delle artiglierie 
in Italia, riportando con esse alla propria patria 
molte vittorie, il quale anco d' ordine pubblico 
condusse a Segna con sei galere, la principessa 
Maria, figlia di Lodovico, re di Napoli, assegnata 
per moglie a Sigismondo, re d'Ungheria, fratello 
dell'imperatore. Lo segui Francesco, cognominato 
il Ricco, uno dei tre ambasciatori, inviati al con
gresso di Cauriana, ove fu stabilita la pace tra 
la repubblica veneta e i collegati col duca di Mi
lano. Terminata pure l'ambascieria di Firenze, e 
ritornato a Venezia l' anno 1442, al sentire del 
Sabellico 8) e del Sansovino •), venne rimunerato 
con la dignità di procuratore di San Marco. Ac-

1
) Hist. Ven., lib. 10, pag. 33, 

2
) Annal. Ven., anno 1379. 

8
) Decad., lib. 3°. 

•) Chron. Ven., anno 1442. 
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crebbero le glorie di questo soggetto una figliuo
lanza cospicua, posciachè oltre i due accennati 
dogi Marco e Agostino, con una dogaressa, moglie 
del serenissimo Marcello, somministrò alla repub
blica anco Girolamo, altro figliuolo, il quale dopo 
due ambascerie a Pio II e a Paolo II, eletto pro
curatore l'anno 1467, spinto da patrio affetto, per 
testimonio del Sansovino e di altri autori, terminò 
nelle guerre della Romagna col corso della vita, 
anco quello delle sue glorie. Gli altri procuratori 
furono Agostino Barbarigo, riferito dal Sansovino, 
Pietro, a cui il serenissimo dominio, conferi l'anno 
1618, il comando di generale capitano del mare, 
riconosciuto tale dal procuratore Gio. Battista 
Nani 1

); al quale successero nel 1648, Giovanni, 
e nel 1649, Alvise, ambidue Barbarighi, assegnati 
dal Sansovino. 

Non devo tralasciare altri insigni e celebri 
soggetti esposti al pubblico servizio da questa 
no?ilissima famiglia, fra i quali Tomaso, uno de
gli elettori del doge Enrico Dandolo, il secondo 
eletto dai quaranta, l'anno 1192, e Giovanni an
noverato fra i capi, che del 1212, condussero la 
colonia nel regno di Candia, come asseriscono il 
Dandolo 2

), con Gio. Giacomo; e Marco, consigliere, 
genitore del raccluso l'anno 1260, al serrar del 
maggior consiglio, considerato e riconosciuto q~al 
padre di tutta la discendenza, come osserva Gia
como Marzari 3) e da cui continuano gli alberi 

') Hist. Yen., parte I, lib 3°. 
') Chron. Ven., M. S . . 
') Hist. di Vicenzc,, pag. 68. 
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cronologici. Pietro, senatore, lo seguì l'anno 1297, 
incluso al serrar del maggior consiglio, e quello 
del 1380, ritrovo Filippo Barbarigo, nelle Iscri
zioni di Francesco Pola, che nella guerra di Chiog· 
gia militasse con una compagnia pagata a proprie 
spese in difesa della patria. Nicolò, parimenti, 
quello del 1408, militando contro gli Ungheresi, 
con prerogativa di capitano, al dire di Giovanni 
Bonifacio 1) , espugnò diversi luoghi della Marca 
Trevigiana. E Giacomo, cavaliere, il quale, come 
scrive P aolo Morosini 2), l'anno 1446, rinnovò la 
parte di non aprire le arche de' corpi santi. Nè 
minor splendore accrebbe alla patria e alla pro
pria famiglia un altro Giacomo Barbarigo, prov· 
veditore contro i Turchi, di cui scrive il Sabellico 3

) 

che col donare la propria vita per lo zelo della 
santa fede e della patria, coronò anco sè stesso, 
col trionfo d'eterna gloria. Nè anco si può trala· 
sciare Francesco, assegnato dal pubblico quello 
del 1570, primo luogotenente nel regno di Cipro, 
al sentire di Pietro Giustiniani. 

Oltre i già addotti, ritrovansi arrolati fra gli 
ambasciatori di essa famiglia, Girolamo, all' i_m
peratore F ederico III l'anno 1490, come scrive 
il Doglioni. Daniele, q~ello del 1564, a Solimano 
II, la quale ambascieria, di sentimento d'Andrea 
Morosini 4) evitò una guerra crudele. Nicolò, ar
rolato dal Sansovino, fra gli eruditi del suo tempo, 

') Hist. di Treviso. 
2) Hist. Ven., lib. 22°. 
') Decad., lib. 8°. 
4
) Hist. Ven., lib. 8°, pag. 331. 
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quello dell'anno 1579 bailo ad Amurat III, gran 
signore de' Turchi; e Agostino, prima ambascia
tore a Filippo II, re di Spagna, così scrive Pie
tro Giustiniani, e finalmente provveditore gene
rale nella famosa giornata alle Curzolari, ove con 
gloriosa fine terminati i suoi giorni, meritò che 
Andrea Morosini 1) attribuisca al suo valore quella 
segnalata vittoria ; riconosciuto perciò dal pub
blico con una statua eretta nelle sale dell'eccelso 
consiglio, che acclama anco a' giorni nostri le sue 
glorie. Un altro Gregorio ritrovo che l'anno 1609 
fn ambasciatore in Savoia, e quello del 1613, agli 
Svizzeri, e per attestato del procuratore Giovanni 
Battista Nani, quello del 1615, al re d' Inghil
terra. 

Ai già accennati, devo pure aggiungere gli ec
cellentissimi signori Antonio e Giov. Francesco, 
padre e figliuolo, il primo fratello e l'altro nipote 
del prenominato cardinale Gregorio Barbarigo ; 
quello assegnato l'anno 1674 dal serenissimo con
siglio, uno dei tre sindaci inquisitori, spediti con 
autorità suprema di rivedere e regolare lo stato 
di terraferma, per attestato di Michele Foscarini. 
E finalmente, bilanciati i suoi meriti di tanti anni, 
consumati nelle più importanti cariche de' pub
blici impieghi, il penultimo d'ottobre del 1697, 
con riguardevole ponderazione, fu sublimato alla 
decorosa dignità di procuratore di San Marco. Il 
figlio poi, le cui rare qualità, prerogative e ta
lenti, erano veramente ammirabili, spinsero il se-

1
) Hist. Ven., lib. 110, pag. 435. 
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renissimo senato ad eleggerlo l'anno 1693, amba
sciatore ordinario appresso la corona di Francia; 
e quando tutto applicato a perfezionare i già in
trapresi studìi, a pro della famiglia, viveva lon
tano da ogni pubblico impiego, impensatamente 
si vide acclamato savio di terraferma, e pochi 
mesi dopo, la seconda volta, ambasciatore ordina
rio appresso la stessa corona di Francia. Tutto 
ansioso alla fine d' abbandonare il mondo con le 
acclamate grandezze, dedicando sè stesso al ser
vizio del Sommo Monarca dell'Universo, lo ammirò 
Venezia in abito clericale, assunto alla dignità di 
primicerio della chiesa ducale di San Marco, già 
altre volte, per modestia, da esso ricusata; e po
chi mesi dopo, pervenuta alle orecchie del sommo 
pontefice Innocenzo XII, la fama de' suoi incon
taminati costumi, per la vacanza del vescovato 
di Verona, con applauso universale di Venezia e 
di Verona, lo dichiarò vescovo di quella città, 
ansiosa pure di riverirlo promosso ancora a di
gnità maggiori. 

Gran debito ha contratto tutta la famiglia 
Barbariga alla sollecitudine, virtù e diligenza di 
questo eruditissimo prelato, non solo per le prove 
colle quali ha autenticato il suo nobilissimo e 
moderno armeggio, con i decorosi ornamenti che 
lo circondano, ma percliè la discendenza arricchita 
di questo nuovo fregio d'onore, è stabilito alla 
medesima, il possesso della sua gloria, co~_un_e a 
tutte le line.e di questa degnissima e nobrhssn~a 
famiglia, ma ancora per le notizie più reco~d~te 
delle azioni più cospicue degli eroi e soggetti !Il· 
signi di essa, estratte con laboriosa lettura da 
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classici autori, dall'ottavo secolo fino al presente, 
dal seno d'una remota antichità e in lungo ordine 
e successiva serie de' tempi, per suo comando fatte 
dipingere al vivo in maestosi quadri nella gran 
sale del proprio palazzo; nè di ciò soddisfatto il 
suo erudito genio, per maggiormente illustrarle, 
ha fatto coniare in bronzo e delineare in rame in 
copiosa serie delle grandi medaglie, l' effigie dei 
principali eroi di sua famiglia, co' sontuosi depo
siti dei due serenissimi dogi Barbarighi, i quali 
oggidi ancora, con stupore de' riguardanti, nella 
chiesa della Carità di Venezia, s'ammirano, collo 
aggiugere di verse spiegazioni delle eroiche loro 
azioni nel rovescio delle medaglie. Opera dall'uni
versità de' letterati molto desiderata, e da me con 
sollecite istanze procurate, acciò presto comparisca 
alla luce fatica sì ragguardevole e di tanto splen
d?re, testimonio autorevole de' virtuosi impieghi 
d1 questo stimatissimo prelato. 

In occasione del passaggio di sua eccellenza per 
la terra di Muggia, antico possesso de' Barbarighi, 
dopo che tu riconosciuto da' suoi abitanti discen
dente da · quell'Arrigo, che negli andati secoli fu 
loro signore, gli rilasciò con libero dono, grossa 
somma di danaro, che quella comunità confessava 
essergli debitrice, per esprimere a quel popolo la 
continuazione di cordiale affetto in lei da' suoi 
maggiori trasmessa, Il qual grazioso e cortese ri
lascio incatenò talmente l'animo e l'affetto dei 
muggiani, che a piene:-:za di voti, in pubblico 
consiglio, acclamarono esso eccellentissimo signor 
Gio. Francesco con la discendenza dell' illustris
sima sua casa, 'protettore perpetuo della terra di 
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Muggia, colla offerta d'un' annuale e perpetua 
ricognizione d'una certa quantità di vino, come 
diffusamente si scorge da pubblico istrumento. 

CAPITOLO IX, 

Traslazione di sei corpi santi dalla nostra città 
di Trieste a quella di Verona, e molti accidenti 
occorsi in essa. Promozione di Giovanni, vescovo e 
cittadino di Trieste, al patriarcato di Grado, e di 

Maurizio al nostro vescovato di Trieste. 

Una continua siccità di molti mesi. afflisse l'anno 
755, la città di Verona e il suo ·territorio, che 
oltre una penuriosa carestia di viveri, moriva~o 
moltissimi uomini con numero in.finito di bestie. 
Da sì acerbi flagelli angustiato quel popolo, con 
incessanti orazioni, limosine e digiuni, unito col 
suo divotissimo pastore Annone e Maria sua so
rella, chiedeva umilmente misericordia al Signore! 
il quale mosso a pietà dalle ardenti preghìere dei 
due divoti servi, rivelò loro che non avrebbe c~n
cessa la pioggia, nè liberato da quella tribolaz10-
~e. il veronese, se prima non fossero stati tras~e: 
riti alla città di Verona i corpi de' santi mart~J 
Fe~~o e Rustico, acciò in quella città fosse~o r~
veriti e onorati. Radunò con somma celerità 11 

sant_o vescovo, il clero col popolo, ai quali espresse 
la rivelazione, e dopo varii discorsi sopra tal fatto 
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conchiusero unitamente d'eleggere persone divote 
e spirituali, acciò con diligenza procurussero d'in
vestigare, ove questi santi corpi si ritrovassero. 

E ieguita la commission3, partirono subito da 
Verona i deputati all ' impresa, i quali dopo molti 
giorni ritornati alla patria, riferirono che in Trie
ste, città dell'Istria, ritrovavansi i santi campioni, 
e che quei cittadini mai permetterebbero che fos
sero trasportati, senza il cambio di tanto oro ed 
argento, quanto pesassero quelle sante reliquie. 
L'esecuzione di questo affare fu co=esso a Ma
ria, sorella del santo pastore, la quale con pron
tezza accettata l'impresa, raccolse molte limosine 
da varie persone e specialmente delle nobili ma
trone veronesi, che a gara l'una dall'altra, contri
buirono parte anco delle proprie gioie e ornamenti 
a Maria, i quali giudicati sufficienti per il bisogno, 
partì, con licenza del santo fratello, accompagnata 
da molte divote persone, col teRoro raccolto alla 
volta dell'Istria, per fare il bramato riscatto dei 
santi martiri. 

Giunta la santa donna a Trieste, si posero i 
santi corpi in conformità del concertato, sopra 
una bilancia, i quali per divina dispensazione tro
varonsi tanto leggieri, che con poca quantità di 
quel prezzo che seco portato avea, li comprò, e 
col rimanente ne comprò altri quattro, cioè di San 
Primo, il quale, come si provò di sopra nel cap. 
3, del lib. 5°, fu vescovo della nostra città di 
Trieste; di San Marco, diacono, Giasone e Ce
liano, tutti martirizzati per la fede di Cristo. 
Posti Maria, i sei sacri corpi, con somma venera
zione, nella nave, fece ritorno, tutta lieta, verso 
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la propria città di Verona, riportando anco seco 
molto oro e argento, che gli era avanzato. Inteso 
da alcuni cittadini di Trieste il prodigioso suc
cesso, attribuirono ad arte magica e diabolica, 
l'opera meravigliosa di Dio. Allestite perciò al
cune barche, inseguirono la santa donna per le
varle il prezioso tesoro. 

Imaginandosi la santa donzella, ciò che in ef
fetto era, ricorse con devota orazione al Signore, 
supplicandolo per la liberazione del pericolo e la 
grazia di portare a salvamento quel sacro tesoro 
alla propria città. Appena terminata l' orazione, 
che la sua nave quantunque carica, per divina 
dispensazione, si mosse con tanta velocità, che 
perduta di vista dagli avversari, non solo la po
terono arrivare, ma nemmeno sapere a qual parte 
fosse rivolta: onde attoniti e pieni di confusione 
ritornarono alla città, e Maria tutta lieta di tanto 
beneficio, rese grazie al Signore, e proseguì fìn_o 
alla foce del fiume Adige il suo viaggio, per 11 
quale navigando, pervenne con felicità a Verona. 
Arrivata la nuova del suo felice ritorno, con le 
sacre reliquie al santo fratello, accompagnato. da 
tutto il clero e popolo, cantando inni, salmi e 
altre orazioni, l'andò ad incontrare, ricevendola 
tutti con indicibile applauso e divozione. Ri:erite 
poi da ciascuno con gran tenerezza di lagr1me e 
divoto ossequio quelle sante reliquie, ritornarono 
lieti e soddisfatti alla città, cantando con g~an
diss:ma allegrezza e giubilo il Te Deum, nè gi~n
sero sì tosto alle sue mura, che subito ~na. P1~

cevole ed abbondante pioggia, che durò molti g10rm, 
venne a fecondare immediatamente l'isterilita terra 
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dal secco passato, restò con giubilo universale, 
quella città sollevata dai passati malori. 

Descrivendo il conte Girolamo Corte 1), questo 
successo, aggiunge che mai per industria umana 
o forza usata, si potè rimuovere dal posto ove si 
era formata la nave con quelle sante reliquie, che 
rimasero molti giorni sopra la riva del fiume; il 
qual successo, necessitò :lVIaria col rimanente da
naro e gioie riportate dall' Istria, concorrendovi 
anco l'assenso delle matrone veronesi a fabbricare 
con prestezza in quel sito una cappella in onore 
de' medesimi, nella quale furono onorati e riveriti 
sino all'anno 776, nel quale ponderata da' citta
dini veronesi la generosità delle loro donne, per 
non lasciarsi vincere e superare da esse, offerirono 
al santci vescovo Annone e alla santa sorella Ma
ria, di fabbricare una chiesa a lei dedicata, la 
quale per speciale ossequio a questa santa donna, 
come mediatrice di t anta consolazione e bene ap· 
portato alla sua patria e al suo popolo, l'intito
larono col cognome di Consolatrice, la quale si ri
verisce fino al presente. 

O CONSOLATRIX COGNOMINE DICTA MARIA, 

Cosi sta scritto sopra l'arca in cui conservasi 
il suo santo corpo nella chiesa a lei dedicata, ove 
nell'altar maggiore al lato destro della Santissima 
Vergine, è dipinta l' imagine di Santa Maria Con· 
solatrice, con una bilancia nella mano sinistra, ove 

') Hist. Veron., part~ 1, lib. 3°. 
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in una lance sono dipinti due corpi, i quali direi 
de' Santi Fermo e Rustico e nell'altra un anello 
rappresentante l'accennata istoria. Offerirono, dico, 
i veronesi, tutte le pubbliche entrate e parte delle 
private facoltà, acciò fabbricassero in onore de' 
Santi Fermo e Rustico una magnifica e sontuosa 
chiesa, alla cui fabbrica concorrendo anco il con
tado, con gran celerità e sollecitudine si diede 
principio, che, nè per la morte di Maria seguita 
l'anno 758, nè per quella del santo vescovo An
none l'anno 760, si cessò mai dall' opera, finchè 
l'anno 766, ridotta in bella forma e perfezione, 
trasferirono in essa, con grandissima solennità e 
riverenza i loro santi corpi cogli altri quattro 
trasportati da Trieste, i quali tutti insieme furono 
collocati in un' arca nell'altare maggiore della 
chiesa sotterranea chiamata la Confessione. 

Della traslazione da Trieste a Verona di questi 
gloriosi martiri, fanno menzione il Martirologio 
delle monache di Santa Maria Maddalena, in Campo 
Marzio, Xl. Kal. Junii, coll' ingiunte parole: I'.em 
Veronae translatio Sanctorum Martyrum Firmi. et 
Rustici, Primi, Marei, · Lazari et Apollinaris, e Pie· 
tro de Natalibus 1), con Raffaele Bagatta 2), il quale 
riferisce le seguenti parole di Francesco Corna 3

): 

In Eeclesia Saneti Firmi majori requieseere C~rpora 
Sanctorum Martyrum Jfarci, Diaconi, Lazari,_Pri· 
mi et Apollinaris, qua a Sancta Maria, Sancii An· 
nonis Borore in Urbe Tergeste empta in hanc Urbern 

') Oatal. Sanct., lib. 7°, cap. 8. 
') Antùz. monum. Sanct. Veron., pag. 17. 
•) De Antiq. Veron. 
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translata fuerunt. Un tanto riferiscono il conte 
Girolamo Corte, il conte Lodovico Moscardo 1) e 
l'abate Ughellio 2). 

Devesi ponderare per la nostra istoria, l'errore 
trascorso nel Martirologio delle monache di Santa 
Maria Maddalena e in alcuni autori veronesi poco 
prima riferiti, che lo seguirono, nell' asserire che 
con i corpi de' Santi Fermo e Rustico, l'accennata 
Santa Maria Consolatrice, levasse da Trieste anco 
quelli de' Santi Primo, Marco, Lazzaro e Apolli
nare, mentre questi due ultimi, come s' accennò 
nel cap. 4, del lib. 5°, sono riveriti al presente 
in due arche di pietra; San Lazzaro sopra l'altare 
della Pietà e Sant'Apollinare sopra quello di San 
Nicolò, nella nostra cattedrale di San Giusto mar
tire, ambidue annoverati fra i cinque primi pro
tettori della città di Trieste. Onde l' asserire gli 
accennati autori, che siano portati in Verona, non 
può pregiudicare all'inveterato possesso e conti
nuata tradizione della nostra città, che i loro 
santi corpi si conservinoé nelle predette arche , 
mentre: Ubi contrariae extant Sententiae, pronun · 
ciandum est pro possessore l. Res. alienas C. de rei 
vindic. Accreditati dunque da tale verità, può dirsi 
che la Santa Consolatrice co' veronesi che l'accom
pagnavano, ansiosi di ritornare presto alla patria, 
equivocassero nel nome di questi due santi, con 
a~tribuire quello de' Santi Lazzaro e Apollin_a:e 
ai Santi Giasone e Celiano, compagni nel martmo 

') Hist. di Verona, lib. 4°, anno 755. 
') It.al. Sacr., tom. 5, col. 697. 
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de' Santi Primo e Marco, de' quali quattro nella 
nostra città di Trieste, non trovasi al presente 
altra memoria, che nella Dedicatoria dello statuto 
stampato l'anno 1625. Oltrechè incredibile parmi, 
il permettere dal magistrato della città e suoi 
cittadini, con tanta facilità, l 'alienazione di due 
principali protettori e privare la propria città, 
per lasciarli trasferire a Verona. 

Insorge ancora non piccola difficoltà sopra il 
martirio de' Santi Fermo e Rustico, nobili berga· 
maschi, mentre Pietro de Natalibus 1) scrive, se
guisse nella città di Verona, essendo proconsole 
Anolino, e che poi di notte levati da sette mer
canti, fossero trasferiti in Africa, nella provincia 
di Cartagine, e col tempo da altro mercante, tra
sportati alla città de' Capri. Monsignor Giacomo 
Tomasini, vescovo di Cittanuova, addotto dal dot
tor Prospero Petronio 2) , sostenne che fossero 
martirizzati l'anno 292, imperando Diocleziano e 
Massimiano, dall'accennato Anolino, prefetto con· 
solare nelle parti della Venezia e dell' Istria: 
Verum c:um Anolinus istefuerit Consularis Venetiae 
et Istriae, eredibilius hos Sanetos Martyres Marty
rium suseepisse in Istria, ut produnt aeta ex quibus 
habentur. Praefeetus igitur erat Anolinus de Medio
lanensi Civitate in partes Venetorum et Istria. 

Avvalora l'autorità del Tomasini, che fossero 
martirizzati in Istria, oltre la ragione addotta, 
l'essere ritrovati da Santa Maria Consolatrice 

') Catal. Sanct., lib. 7°, cap. 42. 
') Mem. Sacr. e Prof.dell'Istria, M. S. p. 1, lib. 1°, D, 751, 
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nella città di Trieste, ove ai tempi de' Romani 
risiedeva il magistrato della provincia dell'Istria, 
essando lontano d'ogni probabilità, ciò che dei 
Santi Fermo e Rustico, scrivono il suddetto Pie
tro de Natalibus, il Baronio e Bonino Mombrizio 1), 

che martirizzati · in Verona, fossero da sette mer
canti trasportati nella provincia di Cartagine; 
mentre l'undecima persecuzione de' cristiani pub
blicata con spaventevoli editti, d'ordine degl' im
peratori Diocleziano e Massimiano, fu si fiera e 
crudele, come s' accennò nel cap. 7 del lib. 5°, 
che rende incredibile, presumesse veruno di tra
sferire martiri in provincia sì lontana, senza evi
dente pericolo d'essere scoperto nel viaggio e se
veramente punito con la morte. Onde conchiude
rei, che Massimiano mandasse i santi martiri ad 
~olino, crudelissimo tiranno, il quale allora forse 
risiedeva nella città di Trieste ed ivi li facesse 
morire. 

Un altro errore incorse il conte Lodovico Mo
scardo 2

) nell'attribuire il nome universale della 
P:0vincia del!' Istria, alla città di Capodistria, con 
d~e che Santa Maria Consolatrice, levò da Capo
distria i corpi de ' Santi Fermo e Rustico, e quelli 
de' ~anti Primo, Marco e compagni da Trieste, 
eqmvocando, come fecero altri, ingannati dal no
me, assegnando alla detta città il nome univer
sale della provincia; errore anco avvertito da~ 
conte Girolamo Corte a), mentre scrive essere stati 

( Lefgendar. Sanctor., parte 1. 
,) H'.st. Veron., lib. 4°. 
) Hist. Veron., lib. 3°, parte 1. 
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levati tutti sei dalla nostra città di Trieste ; non 
essendo credibile che la santa, venuta per divina 
ispirazione in parti si remote e lontane, a levare 
quelle sante reliquie, tutt' ansiosa e sollecita di 
liberare l'afflitta patria e suoi concittadini dall'e
streme miserie e calamità che pativano, andasse 
spensierata vagando e perdendo il tempo in di
verse città e luoghi; indizio e provà evidente che 
tutti fossero nella nostra città di Trieste e non 
alcuni in Capodistria. 

Scrive Andrea Dandolo 1), con Carlo Sigonio 2), 

che l'anno 756 e non quello del 528, assegnato
gli da Nicolò Manzuoli 3), come s'accennò nel cap. 
12, del lib. 6°, concesse Stefano, sommo pontefice, 
ad istanza del clero e del popolo di Capodistria, 
l'autorità d'eleggere il primo vescovo di quella 
città, alla qual prelatura elessero Giovanni, che 
d 'ordine pontificio, fu confermato e consacrato da 
Vitaliano, patriarca di Grado, per la cui morte, 
secondo il Palladio•) e lo Schonleben 6), fu promosso 
a quel patriarcato Giovanni, nostro vescovo e con
cittadino di Trieste: Sequenti anno (cioè 759) Joan· 
nes Tergestinus Episeopus assumitur ad Patriarcha
tum Gradensem, sono parole dello Schonleben, 1~ 
quali dimostrano non · essere vero quanto egli 
scrisse nell'apparato della stessa istoria 6) , che: 

') Chron. Ven., M. S., lib. 70, cap. 10. 
2
) De Regn. Ital., anno 756. 

8
) Descr. dell'Istria., pag. 63. 

4
) Hist. Friut,, lib. 2°, parte 1. 

') Annal. Carn., tomo 1, parte 3. 
6

) In apparat., cap. 7, § 10, n. 3. 
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Tergesti ab anno 680. ztsque 9fl. nztllizts Episcopi 
nomen superest. Mentre, oltre l'accennato Giovanni, 
prima dell'anno 911, ritrovavansi altri vescovi della 
nostra città riferiti anco da lui stesso. 

Se poi il predetto Giovanni o altro prima, suc
cedesse nel vescovato di Trieste, e quale anno 
fosse egli assunto a tale dignità, non ritrovasi chi 
lo scriva, che anzi non deve apportare meraviglia 
se anco l'abate Ughellio, nel Catalogo de' vescovi 
di Trieste, non faccia menzione di lui, mentre in 
quei tempi tanto calamitosi, ne' quali la provincia 
del!' Istria, parte posseduta da' Greci e parte da' 
Longobardi, nemici capitali della Chiesa romana, 
per la perfidia e malvagità loro, si ridusse a stato 
così deplorabile, che rimasero le chiese vedove de' 
pastori, la santità sprezzata e vilipesa, le cose 
sacre vendute, le lettere totalmente sbandite, il 
popolo corrotto e dedito a tutte le malvagità, in
somma non regnavano in lei che le rapine, i furti, 
e i sacrilegi, privando la provincia di vescovi e 
zelanti pastori, che alla fine la ridussero con un 
vescovo solo, come si vedrà, l'anno 789. 

Morto Vitaliano, patriarca di Grado, gli succes
se il nostro Giovanni, secondo l'accennata opinione 
del Palladio e dello Schonleben, l' anno 759, ov
vero quello del 764, come riferiscono Andrea Dan
dolo 1), con Carlo Sigonio 2), oppure quello del ~66, 
al sentire dell'abate Ughellio 3) e di Gio. Battista 

') Chron. Ven., M. S., lib. 8°, cap. 12. 
') De Regn. Ittil., lib. 3°. 
') It,a/, Sacr., tom. 5, col. 1178. 

Voi. II 
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Ricciolio 1), del quale aggiunge il seguente elogio: 
Joannes Tergestinus ex grammaticae praeceptore anno 
766. in Patriarcham Gradensem assumptus, Vir piWJ, 
Catholicus: omniumque scientiarum, ac virtutum exi
mie cultus, Ecclesiae suae jura summa cum animi 
fortitudine adversus Longobardorum Regem, aliosque 
Episcopos suae Dignitati subiectos tutatus est. L'arte 
della grammatica in quei tempi, fu di tanto cre
dito e stima, come osserva il precitato Palladio , 
che i cittadini di Rodi spedirono a Cossio un 
maestro di tale professione per trattare seco la 
pace. Gl' intendenti di tale scienza, furono molto 
amati e riveriti dall'imperatore Carlo magno, il 
quale la apprese da Paolo Diacono e l'abate Lugo 
Ferrarese, che visse a quei tempi, si pregia di 
averla appresa da Aldrico, arcivescovo Senonense, 
essendochè dagli ecclesiastici soli veniva insegnata, 

Per la promozione del nostro Giovanni al pa
triarcato di Grado, gli successe nel vescovato di 
Trieste Maurizio, addimandato dal Sigonio col no
me di Massimo, soggetto parimente di singolare 
virtù e talenti, a cui alcuni sacrileghi estrassero 
gli occhi e poi levarono la vita, come presto ve
dremo. 

Per la cordiale e buona corrispondenza con Gal: 
listo, patriarca d'Aquileia, godè il nostro Gio~ann~ 
nel principio del suo governo, somma tranqmlh~ 
e pace, con aumento grande della cattolica rel'.· 
gione. Passato poi da questa a miglior vita Calli· 
sto, gli successe nel patriarcato d'Aquileia Sigual~o, 

') Chron, reform,, tomo 3, catal. 16. 
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d'origine Longob~rdo e stretto parente del re De
siderio, il quale protetto e fomentato da'suoi Lon
gobardi, invase i confini e la giurisdizione di quello 
di Grado, e per maggiormente conturbargli la quie
te, istigò quei pochi vescovi che allora governavano 
le chiese dell'Istria, a sottrarsi all'obbedienza del 
proprio metropolita, i quali assistiti dalla tiranni
de del re Desiderio, che inferiva continue molestie 
e danni alla Chiesa e ai popoli a lei soggetti, con 
disprezzo dell' autorità del prelato e dello stesso 
pontefice, consecravansi l'uno l'altro, poco o nulla 
curandosi delle paterne ammonizioni del nostro 
Giovanni. 

Insolenze e disprezzo sì contumace di quei ve
scovi, obbligarono il nostro patriarca a ricorrere 
per aiuto e soccorso alla sede apostolica, le cui 
istanze, al sentire di Sigonio 1), furono esposte in 
rubblico concilio, che a quel tempo si celebrava 
m Roma: Recitatae etiam literae sunt Joannis Pa
triarchae Gradensis conquèrentis de Rege Longobar
dorum, qui res et homines Istros affligeret, et de 
Episcopis Istria e, qui j avare ejus nixi, praecepta sita 
negligerent, seque inter se consecrarent. Commise
rando il sommo pontefice le afflizioni dell' angu
stiato prelato, gli rescrisse l'ingiunto Breve del 
tenore che segue, riferito dal Dandolo 2) e dall'abate 
Ughellio: 

') De Regn. Ital., lib. 3•. 
2
) Chron. Ven., lib. 7•, cap. 12. 
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Fratris Joanni Coepiscopo Steplianus Servus 
Servorum Dei Episcopus. 

Susceptis itaque conspicuis Sanctitatis Vestrae api
cibus, eisque relectis, Magne te Reverendissime Fra
ter angustia, maeroreque /ore attritum cogn01JimWJ a 
per.fidis et malignis aemulis vestrae Istriarum Pro
vinciae. Pro quo et noster protinus animus eadffll 
lugubria attritus est ; sed tamen f as nequamquam 
permittit, nostras, vestrasque mentes hoc n01!imento 
odio affici et maeroi·e. Quoniam certo confidimus, 
quod jam prope est Dominus, ut arrogantium Jeri
tatem deiiciat et humilium lachrymas et gemitum, 
erumnas consoletur .fietibus. Quippe nos Charissime 
Frater Deo propitio totis viribus inhiantes satagiinus 
disertandum : sicuti Praedecessor Noster Sanctae re
cordationis Dominus Stephanus Papa, ut vestra sit 
redemptio, atque salus et immensa securitas, q~
madmodum nostra, opitulante Divina · misericordia 
prr?ficiant. Quoniam in Nostro Facto generali, quod 
inter Romanos, Francos et Longobardos dignoscitur 
provenire, et ipsa vesf.ra Istriarum Provincia constat 
esse confirmata et annexa, sùnilique Venetiaru~ 
Provincia : ideo confi,dat in Domino immutabili 
Sanctitas Vestra, quia ita .fideles B. Petri, studue· 
runt, ad serviendum jurçjurando B. Petro Aposto
lorum Principi, et çjus omnibus Vicariis, qui in fede 
ipsius Apostolica usque in .finem saeeuli secuti erunt, 
in scriptis contuleront promissionem : ut sicut hanc 
Nostram Romanam Provinciam et Exarcatum .Ra
vennatum, et ipsam quoque Vestram Provinciam, pari 
modo ab inimicorum oppressionibus semper dejendere 
procurem. 
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E poi soggiunge alla fine : 

Petiisti Sanctissime Frater corripi Episcopos Istrice, 
ut a tanta et iniqua resipiscant . temeritate; quod qui
dem tuis annuentes votis Nostra Apostolica scripta, 
eisdem contumacibus Episcopis direximus; quod tam 
illos, qui eandem illicitam perpetrare ausi sunt con
secrationem, quam eos, qui ab ipsis enormiter ordi
nati sunt, obligantes eos validis intendictionibus, at
que a Sacro Sacerdotali Offieio et proprii honoris 
Dignitate, sieuti contemptores privare studuimus, etc. 

Non si rimossero punto gli ostinati e contumacì 
vescovi, per le caritatevoli ammonizioni del papa, 
che anzi, al sentire de' mentovati Dandolo e Ughel
lio: Receptis Papalibus admonitionibus saeculari con
tagiane polluti, respicere noluerunt ; posciachè col 
~omento e l'assistenza del patriarca d'Aquileia e 
Il favore degl' insolenti Longobardi, resi più con
tumaci, obbligarono il doge Maurizio di Venezia, 
il quale proteggeva e favoriva il nostro Giovanni, 
a mandare l'anno 772, Magno, prete, e Costantino, 
tribuno, suoi ambasciatori a Roma, al sommo pon
tefice, Stefano IV, acciò comandasse al patriarca 
d'Aquileia a desistere di più perturbare la Chiesa 
di Grado e ai vescovi dell'Istria d'obbedire e ri
co~oscere il proprio metropolita. S'accompag~ò. co
gli ambasciatori del doge, anco lo zelant1ss1mo 
~iovanni, per accudire con più efficacia ai ~ropr~ 
mteressi e rimuovere con santo zelo da quei cuori 
ostinati il contumace errore, ma la morte del papa, 
prima che arrivassero a Roma, rese vane le sue 
speranze. 
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CAPITOLO X. 

Adria.no sommo pontefice, angustiato da Desiderio 
re de' Longobardi, ricorre a. Carlo magno, il quale 
levatogli con la. corona il regno, fu acclamato uni· 
versalmente re dell'Italia. e poi imperatore dell'Oc· 
cidente: stabilisce molte salutari leggi per la pace 
e quiete de' popoli di Trieste e d'altre citt~. Morte 
deplorabile del nostro concittadino e patriarca di 
Grado e di Ma.urizio nostro vescovo, con va.rii acci· 

denti occorsi per tali successi. 

Desiderio, re de' Longobardi, che secondo scri
vono alcuni, dalla dignità di duca dell'Istria e del 
Friuli, col favore di Stefano, sommo pontefice, fu 
promosso alla corona del regno d' Italia, s' impe· 
gnò con giuramento d'eterno ossequio alla santa 
sede e di rendere subito alla Chiesa alcune terre 
e città, che Astolfo, suo predecessore, gli ~ve.a 
usurpato, cioè : Ravenna, Faenza, con altre città, 
e il contado di Ferrara. Regnò dieci anni con 
somma religione e pace, e tanto tempo si _mostrò 
sano di mente, quanto il papa vigoroso d1 torze; 
ma quando lo vide cadente, qual volpe ritornò 
alle astuzie antiche, essendo il genio de' re Lon· 
gobardi di riconoscere l'autorità del pontefice, so
lamente quando gli serviva d'aiuto. Posciachè pe~
tito della restituzione di Ravenna e altri luoghi, 
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fatti alla Chiesa, con finti pretesti, rotto il giura
mento, dichiarossi, come osserva il Dandolo 1), ini
quamente spergiuro: Desiderius autem cuncta qua e 
Ecclesiae dederat, abstulit Papae et totam ajfligens 
Italiam: precipitando d' abisso in abisso, sotto 
sembiante d'adorare San Pietro, andato a Roma 
perseguita apertamente il suo successore e scom
piglia tutta quella santa città, nè contenta di ciò 
la sua perfidia, invase ancora molte città e terre 
della Chiesa. 

Angustiato il sommo pontefice dalla tirannica 
persecuzione del re longobardo, spedì legati in 
Francia per impetrare soccorso da re Carlo suc
cesso al padre Pipino. Agli strapazzi tanto fune
sti del vicario di Cristo, fu da quel re e da tutta 
la Francia, giurata la sacra guerra a sollievo 
della Chiesa, contro Desiderio e del suo regno. 
Adunato l' esercito, venne Carlo in Italia, ove 
vinto e fugato Desiderio, l'assediò in Pavia, e 
passati sei mesi, mosso da divozione, lasciato ivi 
l'esercito, partì per Roma: arrivato un miglio 
lontano, per riverenza, inviossi a piedi alla città, 
e baciati umilmente tutti gli scalini della chiesa 
di San Pietro, riverì il sommo pontefice Adriano, 
a cui consegnò la città e i luoghi usurpati da 
Desiderio : indi ritornato a Pavia, con la sua resa, 
~ostrinse il re longobardo, l'anno 774, a ced~rg!i 
11 regno e donar sè stesso, la moglie e la fam1gl~a 
a quel medesimo vincitore, cui lo stesso Idd10 
nulla negava, terminando in tale guisa il dominio 

1
) Ch,·on. Ven., lib. 7°, cap, 12°. 
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de'Longobardi in Italia, dopo il corso d'anni due
cento e quattro. 

Con la prigionia del re Desiderio, si stàbilì 
maggiormente Carlo magno nel possesso del regno 
d'Italia, già rassegnato all'obbedienza de'francesi, 
col dominio e possesso assoluto di quelle città e 
provincie, che ·prima possedevano i Longobardi, 
tra le quali restò parimente soggetta la città di 
Trieste. Acquietate da re Carlo le turbolenze e 
stabilita la pace, applicossi con ben regolata pru
denza a disporre il buon governo del regno, e per 
stabilire nella bella Italia la monarchia francese: 
divise con bell' ordine ciascuna parte di essa, as
segnando al governo dell' Istria, Friuli e altre 
provincie, duchi, marchesi e conti, onorandoli co1 
libera giurisdizione di feudo regio, coli' ingiunto 
giuramento, registrato da Carlo Sigonio 1

): ]uro 
per haec Sancta Dei Evangelia me imposterum fidi
lem Domino meo Carolojuturitm et vassallum IJo
mino, nec id quod mihi sub nomine fidelitatis com· 
miserit enunciaturum, in ejus detrimentum scientem, 
e perchè i limiti e confini denominavansi marche, 
quindi i soprastanti ad essi, furono addimandati 
conti delle marche e poi marchesi. 

Per togliere e impedire le turbolenze e discor
die fra sudditi, con non minore prudenza distribu! 
i territori contenziosi delle città, circoscrivendoli 
per lo più col mare, coi monti, coi fiumi e colle 
paludi, . come già li descrisse Flacco, riferito dal 
precitato Sigonio 2) : Territoria inter Civitates, ideSI 

') De Regn. Ital., lib. 4°. 
') De antiq. Jur. I tal.

1 
Jib. 2°, cap. 4. 
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inter Munieipia, Colonias, ac Praefecturas, alia Flu
minibus .finintur, alia summis Montium jugis, ac 
divergiis aquarum, alia etiam lapidibus pvsitis prae
signibus, alia inter binas Colonias limitibus perpe
tuis diriguntur; assegnando alla nostra città di 
Trieste, come si mostrò nel cap. 5, del lib. 2°, i 
confini descritti nel sigillo antico di essa, il cui 
originale qui delineato, oggidì ancora si conserva 
nella .vicedominaria o archivio pubblico della città, 
simile anco a quello della città di Padova, rife~ 
rito dal cayaliere Orsa~o 1) e d'altre · città graziate 
in tale occasione dalla prudente disposizione del 
re Carlo magno. 

SISTILIANV. Questa parola significa luogo verso 
tramontana lontano dalla città quindici miglia, 
addimaudato al presente Sistiana. 

PUBLIClE. Direi fosse la strada pubblica, la quale 
conduce ai Carsi per andare in Germania, situata 
a levante. 

') Ifist. di Padova, parte 1, lib. 3°, pag. 169. 
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CASTILIAR, La contrada di Castiglione nella 
valle di Zaule, o che rigmtrda il meriggio : e fi. 
nalmente 

MARE CERTOS DAT MIBI FINES, Il mare che la 
circonda verso ponente, dimostra i determinati 
confini che a que'tempi furono assegnati da re 
Carlo alla città di Trieste. Posciachè, come os
serva Sigonio 1), scorgendo questo principe la con
fusione e mescolanza de' territori e confini delle 
città, permessa nel passato governo de' Longobar
di, essere cagione di varie liti e discordie fra po
poli, per conservazione della pace e tranquillita 
e levare tutte le cause alle rotture : Agros tei,ni
nare instituit, eosque /ere, aut Montibus, aut Palu
dibus, aut Flitminibus circumscripsit. 

Che non fosse meno sollecito il magno Carlo in 
provvedere allo stato ecclesiastico e restituire alle 
abbandonate chiese i proprii vescovi e pastori, le 
sue eroiche e segnalate azioni lo dimostrano, men: 
tre non abbracciava guerra o impresa, prima di 
ricorrere al tempio, per raccomandare al Signore 
la propria causa, giacchè militava per Dio. E 
quantunque i vescovi feudatarii, per ragione feu
dale, fossero tenuti a seguire il re nelle gu~rre, 
comandò con ordine e legge espressa, che ri_ma
nessero nelle loro residenze ad implorare l' arnt~ 
divino, militando con le loro o.razioni, mentre egh 
militava coll'armi. Nè minore dimostranza dello 
zelo della gloria di Dio, fu la protezione e difes_a 
de' due pontefici Adriano I, perseguitato da Desi-

') De Reyn. Ital., lib. 4°. 
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derio, re de' Longobardi, e Leone III, maltrattato 
da'suoi ecclesiastici e sacrileghi cittadini di Roma, 
che con barbari eccessi gli cavarono gli occhi, e 
troncarono la lingua, e caricandolo di ferite avanti 
l'altare, semivivo, lo posero fieramente pesto in 
prigione, dalla quale, per divino miracolo liberato 
e reintegrato nella vista e nella favella, ricorse a 
Carlo magno in Francia, ove accolto con sommo 
onore, fu nuovamente da esso riposto in seggio, 
verificandosi, che se Iddio aveva resi gli occhi 
al pontefice, Carlo li rese al ponteficato. 

I padovani, che gli anni addietro, per fuggire 
le incursioni de' Barbari, s'erano ritirati nell'isola 
di Malamocco e altre vicine, abbandonarono il loro 
vescovo Beraulo, chiamato Paolo, da Francesco 
Palladio, e come riferisce l' Orsato, il quale mai 
volle allontanarsi dalla propria chiesa, se non 
quando si vide senza ricovero e abbandonato dai 
suoi cittadini. Impetrò dal santo pontefice Leone 
di trasferire e fermare quella sede episcopale in 
Malamocco, ove per molti anni i vescovi padovani 
continuarono la loro residenza, i quali finalmente 
pacificate le turbolenze d' Italia, ritornarono alla 
propria città e chiesa, come affermano Gugliehno 
Ongarello '), D. Giacomo Cavaccio 2) e l'Orsato 3

), 

Cresciuta frattanto la città di Venezia d'abitatori 
e floridezza di fortune, scorgendosi per la parten
za da Malamocco del vescovo di Padova, priva di 
prelato, adunato il clero e il popolo di essa, col-

') Hist. di Padova, M. S. 
') Hist. Caenob. D. Justin. 
') Hist. di Padova, png. 154. 
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l'intervento del doge Maurizio e del triestino 
Giovanni, patriarca di Graùo, elessero di comune 
consenso, come scrive il Dandolo, l'anno 774, pri
mo vescovo di Castello, Obeliato, o come scrivono 
altri, Obelerio, chierico, :figliuolo di Enacrio, tri
buno di Malamocco, il quale chiamassi vescovo 
Oliviense, a cui : Choaderentes Insulae geminis Ri
voalti, Luprit et Dorsoduri s1,1,ppositae sunt, quae 
privilegio Adriani Papae roborata fuere. 

La morte seguita l'anno 787, di Maurizio Gal
banio, doge di Venezia, apporta a quest' istoria 
un' orribile tragedia ; posciachè se per . il retto 
governo, bontà e prudenza di questo . principe, gli 
fu concesso per collega e compagno in quella do
gale dignità, Giovanni suo :figliuolo, il quale lon· 
tano e opposto dalle virtuose azioni del padre, 
non tralasciò mezzo alcuno di tar spiccare l' in
giustizia, la crudeltà, l' avarizia e la libidine del 
suo iniquo e perverso animo, corrotto dalla feli· 
cità soverchia, origine e madre il più delle volte 
calamità maggiori degl' infelici mortali. Ottenne 
questo doge, per collega e compagno nella dignità 
dogale, Maurizio suo :figliuolo, che appoggiato il 
popolo fu la speranza formata dall' augurio del 
nome tanto applaudito dell'avo, concorse facilmente 
all'assenso, ma seguendo egli le vestigia paterne, 
mostrarono al mondo questi due principi, eh~ 
pochissimi :figliuoli sono migliori de' padri, ~ochl 
simili a loro e molti de' propri padri peggiori. . 

Nè molto suffraga al doge Giovanni, quanto di 
esso scrive Gio. Battista Contarini 1), chiamanaolo 

1
) Hist. Ven., parte' 1, lib 2°. 
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buon prmc1pe, per la sua riconosciuta bontà e 
altri istorici, i quali per disegnarlo con le fattez
ze del padre, hanno smarriti i rapporti dal vero, 
come osserva Alessandro Maria Vianoli 1). Nulla
dimeno la maggiore e migliore parte di chi ha 
la.sciato alla posterità i monumenti delle cose an
date, oltre la. presunzione che corre naturalmente 
e giuridicamente per essi, deve autenticare la ra
gione dei più e di numero e di sapere, mentre 
tutti concorrono in confessare, eh' egli col figliuo
lo, cioè colla commissione il primo e coll'esecu
zione il secondo, diedero ingiustissima morte al 
n_ostro Giovanni, patriarca di Grado, uomo d' in
signe bontà di vita, perchè mosso da santo zelo, 
con dolci e paterne ammonizione, procurò di ri
muoverli dal torto sentiero de' vizi, pe,r incammi
narli su quello della vera virtù. 

Scrive di loro Gio. Tarcagnota 2), «che diven
«tati il padre e il figlio apertamente tiranni, sen
«z~ avere nè alla facoltà, nè all' onore de' proprii 
«cittadini rispetto, cosi scapestratamente si lascia
«rono andare dietro ai loro disordinati appetiti, 
«che se ne stava la città attonita, e non v' era 
«( ciascuno di sè temendo) che ardisse d' opporsi 
«alla loro potenza. Giovanni, patriarca di Grado, 
«( e decoro della nostra città di Trieste), fu solo 
qcolui che nella sua moltà età e bontà confidato, 
«ebbe l'ardire di riprenderli modestamente e av• 
«vertirli di quello, che alla dignità e grado loro 

') Hist. Ven., parte 1, Jib. 2°. 
') Hist. del Mondo, parte 3, Jib. 9°. 
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«si convenisse. Ma perché è vietato il parlar li
« bero, dire il vero al tiranno, prima che gran 
«tempo passasse, Maurizio con molti de' suoi mi
«nistri, andò a Grado, ove dal patriarca in propria 
«casa cortesemente accolto, fu dall'empio levato 
«di peso e dalla finestra d'un' alta torre precipi
«tato. Per l'innocente morte di questo santo pre
«lato, tanto odio Maurizio col padre si concita
«rono contro, che poco mancò non fossero pub
«blicamente tagliati a pezzi dal popolo.D 

Non s'allontana dall'addotto autore Paolo Mo
rosini 1), come qui scorgesi dalle ingiunte parole: 
«Intesi i mali termini che usavano i dogi nel!a 
«amministrazione del principato, da Giovanni, pa
«triarca di Grado, uomo di molta bontà, sforzassi 
«con soavi ammonizioni, di ritirarli dal torto cam
«mino; di che l'un e l'altro se n'ebbero così a 
«a male, che il giovine mandato dal padre a Gra· 
«do, preso il povero patriarca, lo fece da un'alta 
«torre precipitare, accompagnando l'empietà. del· 
«l'azione, con parole che dimostravano la tiran· 
«nide de' suoi concetti. Altri vogliono, che la male 
«soddisfazione de' dogi nascesse, perchè non per: 
«mise che ad istanza di Niceforo, imperatore cli 
«Costantinopoli, si conferisse il vescovato di Ca· 
«stello ad uno di nazione greco ; perlocchè sde· 
«gnato Maurizio, andasse a Grado e lo facesse 
<cprecipitare d'alta torre. Certa cosa è (prosegue 
«quest'autore) cagione di tutte le loro sc~ag_ure 
,,essere stata la morte, che Maurizio il g10vine, 

1
) Hist. Ven., lib. 2°, pag. 46. ' 
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«diede à Giovanni, patriarca di Grado, per la quale 
<(s'acquistarono l' inimicizia e l' odfo de' suoi pa· 
«renti, che di aderenze e dipendenze erano nella 
«città molto potenti.il Dalle quali parole del Mo
rosini scorgesi, quanto errassa il Contarini in di
fendere l'empietà di questi dogi; e la moltitudine 
de'nobili, che dalla nostra città di Trieste si ri
tirarono alle Lagune, parenti e aderenti, come 
connazionali del patriarca. 

S'accrebbe un altro motivo, oltre la predetta 
ammonizione, che spinsero quegli empii alla sacri
lega morte del santo patriarca, e questa fu l'ele
zione accennata dal Morosini in vescovo dell'isola 
di Olivolo, ovvero Castello, di Cristoforo Greco, 
fratello di Longino, esarca di Ravenna, per la 
;Uorte del vescovo : mentre il doge Giovanni ad 
istanza di Niceforo, imperatore greco, sostitui in 
sua vece il mentovato Cristoforo, descritto dal 
Dandolo con queste parole: Christophorus secundus 
Episcopus Olivensis natione Graecus sedit ann. 12. 
Hic Plebanus Ecclesiae S. Moysi fuit, suasqu.e hy
pocrisi decipiens Populum,jactus est Episcopus. Qui 
dum in Eeclesia S. Theodori Missarum solemnia ce~ 
lebrarentur a Daemonio vexatus est. lndignusque 
Episcopatu judicatus, electus est. Posciachè eletto 
contro la volontà e dispiacere di tutti i tribuni 
de_lla provincia e particolarmente del nostro pa
triarca Giovanni praticissimo del soggetto e del 
mal' affetto che nutrivano i Greci contro la Chiesa 
romana, non volle approvarlo, che anzi scomuni
cato lo separò dalla comunione de' fedeli. 

Irritò questo fatto sì fieramente il doge, che 
senza alcun timor di Dio e rispetto alla religione, 
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spedì subito Maurizio suo figliuolo con grossa ar
mata a Grado, il quale preso il patriarca, lo fece 
condurre sopra un' alta torre al lido del mare, e · 
da quella precipitare l' anno 802, dopo aver san; 
tamente governato alcuni anni la Chiesa di Trie' 
ste, in qualità di vescovo, e poi quasi quaranta 
quella di Grado, il cui sangue gran tempo, come 
riferisce il Dandolo, in testimonium mo-rtis suae in 
pet-ris personaliter apparet. E Pietro Giustiniano') 
soggiunge che in testimonio di tanta scelleraggine 
le macchie del sangue, che rima.sero . nel marmo, 
si sono vedute per molti secoli, e che non si po
terono nè lavare, nè levarle via in alcun modo. 

Approvano tutto ciò le seguenti parole estratte 
da una Cronaca antica M. S. di Venezia, senza 
nome dell'autore, conservata nella nostra libreria 
de' Carmelitani Scalzi in Venezia. In qual tempo 
morì Obelerio, vescovo di Castello, dopo aver go· 
vernato quella Chiesa anni 22 e fu creato ~ co~
templazione dell'imperatore di. Costanti~opoh,_Cn· 
stoforo Greco, sperando con quell' elezione _di te· 
nere i Veneziani in freno; la qual cosa spiacque 
sopramodo a'tribuni di Venezia, per essere fra
tello di Longino, esarca di Ravenna, carie~ con
ferita dall' imperatore, come prinio suo pre_side~te 
in Italia : per essa elezione ricorsero i trrbnni a 
Giovanni, vescovo di Grado, e questi per far cos~ 
grata a loro, non volle approvar l' elezione e dl 
più scomunicò il doge Giovanni e Cristof~r? Gre
co : sdegnato perciò il doge, mandò Maurizio 5uo 

1
) Hist. Ven., lib. 1°. 
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iìgliuolo con armata a Grado, il quale prese il 
patriarca e lo precipitò giù da una torre. Questa 
morte alterò così gli animi de' tribuni, che rac
cozzatisi insieme con Fortunato da Trieste, pa· 
triarca di Grado, successo a Giovanni, aspiravano 
alla deposizione del doge e del figliuolo. Questo 
da loro inteso, con armata andò a Grado, dove 
tutti i Veneti fuggirono e Obolerio, tribuno di 
gran valore, con Fortunato patriarca, a Trevigi 
si rifugiarono, da dove ricevuti molti aiuti fran
cesi, vennero contro i dogi, che spaventati per 
non avere forze bastanti al combattere, fuggirono 
a Mantova. 

Questo santo prelato e zelantissimo pastore, può 
meritamente arrolarsi nel numero di quelli che spar
sero il sangue e diedero la vita per Cristo, mentre 
per difendere i diritti della sua Chiesa, venne sì 
barbaramente ucciso. Ridotto a si miserabile stato 
il mondo in quei tempi calamitosi, per le incursioni 
di tante barbare nazioni, Greci, Goti, Longobardi 
e Slavi, che senza alcun timore di Dio e riguardo 
alle cose sacre, perseguitavansi i vescovi e sacer
doti, profanavansi le chiese e l' insolenze massime 
de'Greci, arrivarono tant' oltre, che ridussero quasi 
tutte le città delle provincie dell" Istria vedove 
de' loro pastori, come scorgesi dall'Epistola 47, di 
Adriano papa, scritta all'imperatore Carlo magno, 
con questi sentimenti : Credimus quod jam ad Ve· 
strae a Deo protectae Excellentiae aures pervenit de 
Episcopo Mauritio Histriensi, qualiter dum eum n
~ele.m B. Petro, et nostrum cognovissent ne;1ha_ndis
simi Graeci, qui in praedicto ibidem Territorio re
sidebant Histriensi : zelo ducti, quamque ipsi Hi-

Voi, li 31 
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strienses (!jus oculos eruerint, proponentes ei, ut qua
si ipsum, Territorium Histriense, Vesti·ae sublimi 
Excellentiae . tradere debuisset. Cavarono prima gli 
occhi al santo pastore e poi lo privarono della 
vita, perchè mostrandosi fedele a Dio e al sommo 
pontefice, non aderiva ai loro pessimi costumi. 

A qual diocesi o vescovato s'aspettasse il men
tovato e afflitto vescovo Maurizio, discordano fra 
loro gl' istorici, mentre Gio. Lucio 1) appoggiato 
solamente a congetture, come accenna Lodovico 
Schonleben 2), l'attribuisce a Giustinopoli, addì
mandata ora Capodistria. Altri poi, sul fonda
mento d'una iscrizione, la quale conservasi nel 
battisterio di Cittanuova nell' Istria, pretendono 
fosse vescovo di quella città. E :finalmente il pre
citato Schonleben, alla sua Lubiana, presupposta 
da esso l'antica Emona, glielo assegna per vesco
vo. Se dunque Emona, a' nostri tempi addiman
data Lubiana, come egli s'affatica provare 3), fu 
situata fuori de' confini dell' Istria, quia nullus 
antiquus Scriptor Aemonam, vel Aemoniam collocat 
in Istria, sono sue parole. Indebitamente e senza 
fondamento parmi gli assegni Maurizio per suo 
prelato, mentre Adriano, sommo pontefice, nella 
addotta Epistola, lo dichiara vescovo istriense. 

Che l'accennato Maurizio fosse vescovo di Trie
ste, e non d'altra città dell'Istria, sufficiente prova 
parmi quanto accenna il mentovato pontefice nella 

') De Regn. Dalm. 
') Anna/. Carn., toino 1, parte 3, anno· 788. 
8

) Aemon. vindicat., cap 4, n. 4. 
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suddetta Epistola, mentre scrisse al magno Carlo: 
Dum eum .fidelem B. Petro, et nostrum cognovissent 
nephandissiini Graeci, qui in praedicto Territorio 
residebant Histriensi: zelo ducti, quamque ipsi Hi
strienses (!jus oculos eruerint, proponentes ei, ut quasi 
ipsum Territorium H istriense Vestrae sublimi Ex
cellentiae tradere debuisset. Cosa che dal vescovo 
di Capodistria, come ristretto in angusta diocesi 
e territorio, e degli altri vescovi di quella pro
vincia, di poca autorità e potenza, se pure ne ri
siedeva alcuno in quei tempi calamitosi ne' vesco
vati, non potean temere quei sacrileghi nemici di 
Santa Chiesa, come dal vescovo di Trieste, che 
per la sua potenza e ampiezza di sua diocesi, la 
quale verso il mare abbraccia la maggior parte 
dell' Istria, cioè da Siciole, Siparo, Umago fino a 
Pola, oltre il gran distretto di Pinguente e con
torni circonvicini, con parte della Giapidia, nei 
quali luoghi spettava ad esso il distribuire l' m• 
vestitura de' feudi, come proprii e attinenti al 
vescovato di Trieste. Testimonio di ciò è l' istru
mento d'investitura feudale concessa l'anno 1333 
ai 13 dicembre, da monsignor Pace da Vendano 
vescovo della nostra città ad Andrea Dandolo, 
nobile veneto, espressa nei qui riferiti frammenti 
dell'accennato istrumento : 

In Christi Nomine Amen. 

Anno ejusdem MCCCXXXIII. lndictione prima 
die XIII. Mensis Decembris. 

Reverendissimus Pater Dominus Frater Pax Dei 
et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Tergestinus, 
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per se, suosque Successores jure recti, et regalis 
Feudi cum annulo aureo, quem tenebat in manibus, 
investivit Nobilem et Potentem Virum, Dominum 
Andream Dandulo Jurisperitum honorabilem Oivem 
Venetiarum qn. F'ilium egregii Domini Fantini Dan
dulo ibidem praesentem, ac pro se suisque haeredi· 
bus masculis ab ipso legitime descendentibus, dictam 
investituram etc. In Castro et Villa, et Territorio 
de Sipar posito juxtli Mare, inter Pyrranum et Hu
magum, ac tdus juribus et pertinentiis et habitatori
bus etc. Item simili modo in Fontana Georgica. Item 
simili modo in Insula Pontiana. Item simili modo 
in Villa de Siciolis, posita prope Pyrranum. Item 
simili modo in Castro, seu Territorio de Vermes 
posito juxta Parentium, et generaliter in quibuscu_m· 
que locis Villis et Territoriis Istriae, a praedicto 
Castro de Siparo inclusive usque ad Oivitatem Polae, 

Se dunque i Greci cogl' Istriani temevano che 
il vescovo Maurizio fedelissimo alla sede aposto
lica e zelantissimo della santa fede, consegnasse 
nelle mani di Carlo magno la provincia dell'Istria: 
alieno d'ogni dubitazione sarà l' asserire eh' egli 
fosse di grande autorità e potenza, e per conse
guenza vescovo di Trieste e non d'altra città del-
1' Istria, mentre oltre l' addotte ragioni, Raffaele 
Volaterrano 1) scrive : Istria caput Tergeste Colo
nta Romanorum. E Filippo Cluerio 2) approva~do 
lo stesso soggiunge: Tergeste nunc vulgo Trieste 

') Geograph., lib. 40, 
') Geograph., lib. 8°, cap. 24. 
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clara olim Histrorum primum Urbs, post Romano
rum fuit Colonia: Lacchè anca conferma maggior
mente l'infrascritta sottoscrizione fatta da Gau
denzio vescovo di Trieste, nel concilio celebrato in 
Roma di commissione di Sant'Agatone papa, l'anno 
680 contro i Monotelisti e altri eretici, in cui in
tervennero 125 prelati. 

Gaudentius Sanctae Tergestiensis Ecclesiae 
Episcopus pro tota Istria, etc. 

Avvalora maggiormente quanto intendo provare 
ciò che scrive del mentovato Maurizio lo Schon
leben 1): Certe anno 789. in Istria fuit unieus Epi
scopus -'tfauritius, incertum cujus Sedis, qui tamen 
videtur toti Istriae vigilasse, de quo in Epistola sua 
Adrianus Papa ad Carolum Magnum. Posciachè se 
dall'anno 600 fino al 900 rarissimi vescovi ritro
vansi ne' cataloghi de' vescovati dell'Istria, come 
osserva l'abate Ughellio 2), non deve apportare 
meraviglia se l' anno 789 sopraintendesse a quella 
provincia solamente Maurizio e questi venga da 
me assegnato alla nostra diocesi di Trieste, alla 
quale dall'anno 680 che la resse Gaudenzio, fino 
al 900 accennato dall' Ughellio, attribuiscono gli 
scrittori più vescovi, che a verun altro vescovato 
~ell' Istr_ia, come scorgesi da quest' i~toria, mentr~ 
I Ughellio nel corso di quattro secoli, a quello _di 
Oapodistria, non assegna altri che San Nazario, 

') Annal. Carn., tomo 1, in apparat, cap. 2; § 10, n. 3. 
') ltal. Sacr., tomo 5. 
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senza espressione di tempo : a quello di Pedena, 
dall'anno 680 fino al 935, San Niceforo solamente, 
e a quello di Pola dall'istesso anno :tino all' 814, 
un solo chiamato Pietro. Che nel nostro di Trieste 
ritrovansi oltre un Fortunato anco due Giovanni, 
uno de'quali collo stesso Fortunato suo nipote, 
ambi cittadini e vescovi della nostra città, furono 
promossi dal vescovato di Trieste al patriarcato 
di Grado. 

Seguita la crudele morte del vescovo Maurizio, 
fu assegnata l' amministrazione della diocesi trie
stina all'accennato Fortunato, nobile cittadino di 
Trieste e nipote al predetto Giovanni patriarca di 
Grado, soggetto di qualificate virtù e talenti, col 
mezzo de' quali meritò d'acquistare la grazia e la 
amicizia del magno Carlo, che non solo lo rico
nobbe con pregiatissimi privilegi e speciali pr~ro: 
gative, ma anco lo favorì e difese ne' suoi contrnm 
travagli e calamitose persecuzioni, come si vedrà 
nel seguente capitolo. 
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CAPITOLO XI. 

I Liburni saccheggiano l' Istria e uccidono a tra
dimento il duca del Friuli: morte dello stesso ven
dicata da Carlo magno : suo passaggio per Trieste 
e promozione al trono d' Occidente : romori insorti 
nella provincia di Venezia., per la morte del pa
triarca. Giovanni ed elezione di Fortunato suo ni
pote, nostro vescovo e cittadino cli Trieste, al pa-

triarcato di O-rado. 

Tumultuanti i popoli della Liburnia, avidi del
l'altrui sostanze, invasero l'anno 799 la provincia 
dell' Istria, e dopo spogliate e saccheggiate molte 
terre, ritornarono carichi di spoglie, con grosso 
bottino alle proprie case. Per vendicare oltraggio 
sì enorme e l' ingiuria de' suoi vassalli, si mosse 
contro di essi il duca Enrico del Friuli, a cui · era 
soggetta l'Istria. A tale mossa, spaventati i Li
burni, sapendo il valore del duca, si chiusero nella 
forte città di Tersaco, ove meditarono con frau
dolenza privarlo di vita. Gli offersero subito al suo 
arrivo la padronanza d'una porta della città, pur
chè di notte tempo con alcuni entrasse ~enz~ r~~ 
more in essa. Fatta scelta di cento de suoi pm 
valorosi guerrieri, s'accinse all'impresa; ma appe
na entrati che chiusa la porta alle spalle, fu da 
quei perfidi con gran furore assalito. Non smarri 
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a tale tradimento il magnanimo cuore d' Enrico, 
che anzi rincorati i suoi, li esortò a voler col ferro 
aprirsi la strada della propria salvezza, oppure 
con gran costo di sangue nemico, vendicare la loro 
morte. Dopo molto sangue sparso, dovette alla fine 
quel valoroso eroe, non meno sopraffatto dalla fu. 
ria e moltitudine de' nemici, che oppresso da una 
tempesta di tegole, che incessantemente venivano 
dall'eminenza delle case loro gettate addosso, ri
manendo in uno stesso tempo estinto e sepolto 
con tutti i suoi compagni. 

Pervenuto all' orecchie di re Carlo, che tratte· 
nevasi in Aquisgrana, l' infausto annuncio della 
morte del duca Enrico, giurò, pieno di sdegno, 
fare aspra vendetta del tradimento commesso, 
Stimolato anco dagl' interessi di papa Leone, che 
privato da' suoi emuli della sacra dignità pontifi
cia, faceva a lui ricorso, portossi a gran passi, c?n 
formidabile esercito a' confini d' Italia, ove umte 
alle sue genti, quelle già comandate dal!' estinto 
duca, avviossi con tanta celerità a Tersaco, per 
vendicare la sua morte, che prima colà udironsi 
le grida dell'esercito e si videro le fiamme ince
nerire il paese, che inteso il suo arrivo. A:ttor: 
niata la piazza ove eransi ritirati i colpevoli, gh 
diede un fierissimo assalto nè si tosto sentirono 
quei felloni il rigore delle' armi, che volontari:i,
mente si resero al valore di re Carlo, il quale m 
pena del commesso delitto, a' capi principali fec~ 
troncare la testa, per vendicare col sangue ~61 

traditori la morte dell'innocente duca. 
Puniti i ribelli e vendicata la morte del due~ 

Enrico, portossi il re Carlo a Trieste, ove da'suoi 
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cittadini ricevuto e venerato con le maggiori di
mostrazioni d'ossequio, gl' innalzarono in ostenta
zione della sua magnificenza e valore, un sontuo
so arco trionfale di pietra bianca, parte del quale 
a' tempi nostri ancora si conserva, come s'accennò 
nel cap. 11, del lib. 3°, chiamato comunemente la 
Prigione di Riccardo. Le grazie e i privilegi con
cessi alla nostra città di Trieste, alla sua chiesa 
e vescovato in tale occasione dall' invittissimo re 
Carlo, non sono da me riferiti, perchè smarrite e 
perdute le copie cogli originali de' privilegi, o dal
!' incuria e poca custodia de' nostri antecessori, 
ovvero per il trasporto seguìto di tutte le scrit
ture autentiche della nostra città a quella di Ve
nezia, quando l'anno 1378 restò soggetta a quella 
serenissima repubblica, come s'accennò nel lib. 2°, 
cap. 2 e più diffusamente si vedrà a' auoi tempi. 

Priva dunque la nostra città di Trieste di una 
si preziosa notizia e tesoro, non rimane di essi 
privilegi, che un piccolo barlume inserito nel pri
vilegio concesso l'anno 1230 dall'imperatore Fe
derico II a Corrado nostro vescovo di Trieste, il 
quale originale' conservasi nell'archivio del vene
rabile Capitolo della nostra cattedrale di S. Giu
sto, in cui sono espresse queste parole : Notum 
facimus lmperii Nostri Fidelibus, tam praesentibus, 
quam futuris, quod cum Coradus Venerabilis Episcopus 
Tergestinus.fidelis Noster ad Majestatis Nostrae prae
sentiam acceperit, quaedam Privilegia Lotharii Reg~~' 
Ottonis Tertii, Caroti, Ludovici, Lotharii Ugonis Filn, 
Berengarii et aliorum quamplurium Imperatorum ~t 
Regum, praedeeessorum Nostrorum Ecclesiae Tergesti
nae indulta Nostra Celsitudinis pertransivit, etc. 
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Quindi direi anca principiasse la stretta fami
gliarità e amicizia contratta dal vescovo Fortuna
to, nostro concittadino, col re Carlo, coll'aderenza 
del quale conservò, come vedremo, non solo la li
bertà della sua Chiesa, ma ancora sè stesso, nelle 
calamitose persecuzioni de' suoi avversari. Visitata 
da Carlo la città di Trieste, s' incamminò poscia 
verso Roma, in soccorso del pontefice Leone, il 
quale con sommo giubilo e contento universale, 
ritrovatolo innocente dell' impostegli querele, col 
restituirgli la primiera dignità pontificia, lo ripose 
in sede. Scorgendo il papa e i baroni romani che 
gl' imperatori greci, per lo più contrarii alla Chie
sa cattolica, da sè stessi, con le loro eresie e poco 
valore, resi indegni della dignità imperiale, non 
potevano già molto tempo, quasi alienati da _loro, 
nè in Italia, nè in altre parti difenderli, in rwom: 
pensa dei beneficii dal magno Carlo e da'_suoi 
maggiori operati in servizio della Chiesa, di co· 
mune consenso e applauso del popolo roman_o 
e dell' Italia tutta l' acclamarono imperatore, il 
quale dal pontefice ' Leone, come osserva il Dan· 
dolo 1), ricevette le imperiali insegne : Cum _apud 
Graecos nomen Imperatoris mittaretur, Carolus itaque 
Magnus moram faciens Romae anno 801. a Leone 
Papa et omni Populo Romano decrBtum, ut Caro· 
lus nomen lmperatoris induceret, et Augusti, eo quod 
Romani Imperatores olim Urbe Romana Sedem ha· 
buissent. Ex eo igitur tempore Imperio Graecoruin 
apud Occidentem evanescentem nomine rediit lmpe· 

') Chron. Ven., M. S. lib. 7°, pag. 13. 
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mtoris ad quaesdaem partes Oeeidentis ; benchè 
scrissero alcuni ciò seguisse il 25 dicembre, giorno 
del Santissimo Natale dell'anno 800, trentaquattro 
anni dopo aver regnato in Francia, terminando la 
potenza de' Greci in Italia ; epperciò soggiunge il 
precitato Dandolo: Nullique Roma magis infesta, 
quam Imperatori suo, dum duos Dominos habere 
contendit et inter Pontifieatum et Imperium alterum 
excludit, alterum . contemnit. 

L'obbrobriosa e deplorabile morte accennata di 
sopra del nostro patriarca Gjovanni, alterò e scon
volse di maniera gli animi de' tribuni e del popolo 
della provincia di Venezia contro i dogi Giovanni 
e Maurizio suo figliuolo, che poco mancò non ve
nissero trucidati da essi. Pervenuta l'infausta no
vella di tal morte alle orecchie di Paolino, pa
triarca d'Aquileia, il quale trattenevasi per gli 
affari della sua diocesi in Roma, tralasciando ogni 
cosa, portossi con celerità nel Friuli, e radunato 
nella città d'Altino un sinodo, in esso si stabili 
di ricorrere ali' imperatore Carlo magno, per chie
dergli aiuto, acciò coli' armi punisse l'empia scel
leraggine de' sacrileghi tiranni, perchè tale eccesso 
non servisse d'esempio, d'insanguinare le mani nei 
~ac~rdoti. Scrisse dunque Paolino a nome di ~utto 
11 smodo la seguente lettera, riferita dal cardinale 
Baroni0 1): 

Catholico Semperque inclyto triumphatori Domno 
Carolo Divina coronante Clementia Imperatori Pau-

') Annal. Eccl., tomo 9, anno 802, n. 10. 
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linus minimus omnium Servorum Servus, concordi 
parilique devotione eum Fratribus et cum Consacer
dotibus, etc. 

E poco sotto : 

Concilium habitum Altini fuisse sub nomine Regis 
tranquillissimi V estra Serenitatis auribus, opere prae
tium duximus, humillimis horum quamvis incultorum 
apicum, suppliciter notulis intimare, etc. 

E più abbasso soggiunge: 

De Sacerdotibus autem plagis impositis, semique 
vivis relictis, vel certe diabolico jervescente furore, 
per <dus Satelites interemptis, non meum sed Vestrae 
definitionis erit judicium: in Vestrae itaque potes/,a
tis altitudine in quodam judiciali libello a Sanctis 
olim Patribus salubriter praelibato legisse me reco/.o 
reservatum. Ob quam igitur causam haec Jecerint, 
Vestris certius scio omnino non latuisse, neque la
tere sàeris memoriis. Neminem namque alium arbi· 
trati sunt Sanctam Ecelesiam de illatis iniuriis, t,am 
potentissime, quam Regali animadversione ulcisci, IJÌ· 
cariam ab eo vicissitudinis expetens curam, ut que· 
madmodum illa eum, et in praesenti Saeculo et _inter 
bella spiritualibus non cessat coronari triumphis, et 
Coelesti Regno Divinam implorando Clementiam par· 
ticipem fieri imprecatur ; ita et ille principale adep· 
tus potentiam, et ab inimicis ejus valeam eam deftr:· 
dere, et de hostibus ejus ultrici invenctionis sententia, 
n~n desinat vindicare. 

Non igitur dedignetur benignitatis Vestra Excel-
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lentia, solicitudinis erga eam pro hoc negotio vigi
lanter gere1·e curam, rememorantes per omnia sacri 
fontis uteri, de quo multo longe felicius estis renati, 
/i,deique lactus dulcedine enutriti, quam prius Mater
na bene quamvis vulva generati , carnalibus estis 
uberibus ablactati. Egrediatur quapropter ( si placet) 
una de hac re per universam Regni Vestri late dif
fusam Monarchiam decretalis Sententia ultio, quam 
ulla unquam possit inimica veritatis, et adversatrix 
justitiae, quaelibet urgente rejragationis instincto obli
vio abolere. Valde enim hujus sceleris truculenta 
praestigia, ob incuriam disciplinae per cunctas Mundi 
Ecclesias praevalere partes. Unde Vestri est censura 
Magisterii resecanda hac noxialis morbi modis om
nibus pestis et potentissima, docilique funditus manu 
extirpanda, quatenus sit Sancta Ecclesia, Vestris 
adiuta praesidiis, libera ab humano sanguine impol
luta, quae Christi est praecioso sanguine purpurata; 
quo circa çjusdem retenti jeliciter gremio, ~ in hac 
vita incolumes et gloriosi, et aeternae beatitudine 
gaudebundi semper potiamini et foelices per Jesum 
Chi·istum Dominum Nostrum, etc. Haec sunt quae 
vix elicere potuimus ex Vaticano mendosissimo Co
dice, soggiunge il Baronio, il quale osserva coll'a
b_at~ Palladio 1), che quantunque il suo origi~ale 
sia in più parti corroso, da esso però ricavasi lo 
addimandato soccorso per la morte del patriarca 
Gradense. 

L' elezione alla stessa dignità, di Fortunato 
nostro · vescovo e cittadino di Trieste, nipote del 

') Hist. Friul., parte 1, Jib. 3°. 
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defunto patriarca Giovanni, col favore e aderenze 
de' parenti molto potenti in quella provincia e il 
patrocinio dell' imperatore Carlo magno, mitigò 
alquanto gli animi esacerbati de' tribuni e de' po
poli contro i dogi; la qual promozione riferisce lo 
Schonleben 1), favorito dall' Andelmo 2) e dall' ln
chofer 3) colle seguenti parole: Ad Gradensem vero 
Ecclesiam Caroti patrocinio promotus Fortunatus se
cundus Tergestinus Episcopus defuncti Joannis Gra
densis Nepos, il quale fu anco graziato dal pallio 
dal sommo pontefice Leone III, come osserva il 
Sigonio 4) riferito dal Baronia 6 ) e dall' Ughellio 6

) 

e si scorge dalla qui ingiunta Bolla addotta dal 
Dandolo 7): 

Leo Episcopus Servus Servorum Dei. 

Reverendissimo, ac Santissimo Confratri Fortunato 
• Patriarcha Gradensis Ecclesiae. 

Vitae suae tantummodo Officium Sacerdotis assu· 
mere, si interiori vigilantia perpendamus, plus est 
oneris, quam honoris, quippe quia propria curare 
non sufficit, nisi, et salubriter gesserit aliena. N~m 
ad hoc Pastoralis regiminis jura aggreditur, ,ut_ alio
rum in se sollicitudinem pia provisione suscipzat, et 

1) Ann. Carn., tomo 1, parte 3, ann. 802. 
•) Ann. Frane. 
3) Ann. Bungçir . 
4) De Regn. Ital., lib, 4°. 
') Ann. Eccl., tomo 9, anno 803, n. 4. 
6

) ltal. Sacr., tomo 5, col. 1180. 
7) Chron. Yen., lib. 70, cap . .14. 
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in eorum se se custodia vigilanter disponrit, ut Lit
pus insidians, possibilitatem in eo irrumpendi non 
habeat, nee laesionem Ovibus inferat. Sic debemus 
sollicitudinem gerere, ut eallido antiquo humani ge
neris inimico aditum praeeludamus, et totis contra 
ejus voracitatem vù·ibus obsistamus, ne nostra forte 
dissidia rabida (quod absit) fauce deglutiat, et ejus 
ad nostram non immerito applicetur poenam perdi
tio, qui commissos sollicita custodia cautela negligi
mus. Exhibeamus ergo quod dicimus, et quibus Di
vini dispensatione Consilii praeesse contingit, pro
desse quantum possumus festinemus, ut dum ereditar 
rationem nobiscum positurus advenerit, lucrum nos 
fecisse reperiat, et sua sicut promisit remuneratione 
laetificet. Hoc itaque Frater Charissime considera, 
et locum quem adeptus es, non ad requiem, sed ad 
l~borem te suscepisse cognosce. Adhortationis ope fi
lium corda corrobora, infidelium vero summo opere 
converte. Quod ut f acilius assequi merearis praedi
~ationem tuam vita comendet. lpsa eis institutio, 
ipsa Mar;istra sit, ad desiderium aeternae vitae do
cente suspirent, tuo viventes exemplo, et perveniant, 
temporalia despiciant, et quae transitoria sunt com
temnent, ad ea quae semper durent, quae nullo fine 
clauduntur, desideriis anhelent. In his igitur studium 
adhibe, in hoc tota mentis intentione persiste, quate
nus dum tua praedicatione, atque imitatione haec 
f~erint consecuti, ~nto majora a Deo Nostro reci_
pies, quanto congrua sollicitudine lucrandis eis ani
mabus Offiçii tui exercere operam . minime destisti. 
Pallium praeterea juxta antiquam consuetudinem 
~raternitati tuae dedimus, quo ita uti memineris, 
sicut Pradeeessores Nostri Tuis Praedecessoribus con-
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cessere, Privilegiorum suorum scilicet integritate ser
vata. Fidem autem Fraternitatis tuae, quamvis in 
Epistola tua, quam direxisti subtiliter debuisses ex
ponere, veruntamen laetamur in Domino, quia eain 
rectam esse, et in solemni Symboli confessione didi
cimus. Oramus autem Omnipotentem Deum, ut sua 
te munitione circumtegat , et Sacerdotii susceptuin 
O.fficium operimus imolere concedat. Scriptun1 per 
manum Benedicti Notarii et Scrinarii S. R. E. in 
Mense Martio Ind. XL Bene vale. Dat. XII. Kal. 
April. per manum Eustachii Primicerii S. Sedis 
Apostolicae Imperante Nostro Domino Caroto Piis· 
simo Augusto a Deo Coronato Magno, et pacifi,CfJ 
Imperii anno IIL Ind. XL Patronem çjusdem Do· 
mini Nostri V. lnd. XI. 
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CAPITOLO XII. 

Niceforo acclamato da' Greci imperatore, divide lo 
impero con Carlo magno. Gli Avari ovvero Unni, 
disfatti da' Francesi. Congiura de' tribuni della pro
vincia. di Venezia contro i dogi Giovanni e Mauri
zio suo figliuolo, la quale scoperta, scacciano da 
Grado il patriarca · Fortunato, questo ricorre in 
Fra.noia a Carlo magno per aiuto; intanto Obolerio 
suo fratello viene acclamato doge di Venezia: vari 

accidenti seguiti con la morte di Fortunato. 

Attribuendo a poco onore e riputazione della 
Greeia i principi e magnati di quella reggia, l'es
sere senza capo, perchè governati da una donna, 
e temendo che dal matrimonio dell' imperatrice 
~ene col magno Carlo, l' impero tutto si trasfe
risse nell' Occidente, nauseati dal suo governo, 
destramente la presero, confinandola in Lesbo, e 
~cclamarono in quell'annò 803, Niceforo patrizio, 
imperatore, soggetto d'esperimentato valore e au
torità in Costantinopoli, il quale con soddisfazione 
e buona pace dell'esercito e del popolo greco, 
co~ermò la lega con gli oratori di Car!o( gi~ 
prll!la stabilita con Irene, e per conservazione di 
perpetua pace fra loro, divise con esso l' impero! 
cedendo amichevolmente a Carlo e suoi successori 
l' Occidente, con la riserva per sè e suoi succes
sori dell'Oriente. 

Voi, II 32 
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Per l' accennata divisione dell' impero rimase 
libera e separata la provincia dell'Istria dall'im, 
pero greco, a cui l' imperatore Carlo magno, as
segnò per duca Giovanni, che con insolite im
posizioni e gravezze, sconvolse e inquietò tutta 
quella provincia. Risentiti perciò la nobiltà e il 
popolo istriano, ricorsero all'imperatore chiedendo 
rimedio. A richiesta sì giusta e di tanto rilievo, 
mandò loro Izo sacerdote, con Eudolao e Ajo, 
conti inquisitori, i quali adunati il nostro concit
tadino Fortunato, patriarca di Grado, Teodoro, 
Leone, Staurazio, Stefano e Lorenzo vescovi, con 
altri centosessantadue primati delle città e luoghi 
principali della provincia, ventilate con matura 
ponderazione le ragioni addotte da quel congres
so, liberarono il clero e il popolo dall' insolite 
gravezze, imposte loro dal duca Giovanni, resti
tuendoli allo stato di prima, come stavano sotto 
i Greci. Pagava tutta la provincia dell' Istria alla 
camera imperiale marche ... , . . distribuite fra le 
città e i castelli conforme la singola possibilità, 

Distrusse ancora quest' anno il magno C~lo, 
un fiero e potente nemico della nostra patria e 
dell'Italia insieme, che furono gli Avari ovvero 
Unni, abitatori della Pannonia, ora addimandata 
Ungheria, con le spoglie de' quali s'arricchì siffat· 
tamente la Francia che mai in verun'altra guer· 
ra e conseguita vittoria, gli apportò maggiori ~
sori, nè più abbondanti ricchezze ; così afferma ~ 
Dandolo 1) col tenore seguente : Avari, qui et Hunni, 

') Chron. Ven., M. S., lib, 7•, cap, 14. 
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seu Pannonici dicti a Gallis bello perdomiti sunt; 
omnis eorum gloria et Nobilitas defecit, et eorum 
divitiae, quas pene ex toto Orbe congesserant a Fran
eis obtinentur. Unquam · ullo bello Francia tantum 
ditata est. Onde per le sue valorose azioni e vit
torie in difesa e pro della Chiesa e dell'impero, 
acquistossi meritamente il nome d'Augusto, come 
asserisce Vincenzo addotto dal Dandolo : Carolus 
autem pro Republica pugnans, tandem in ultimae 
vitae suae terminis Imperii nomine sumpsit, ut qui 
Romani Imperii defensor extiterat, pro tantis meri
tis i-eeiperet nomen Augusti. 

Le male operazioni e i pessimi costumi del 
doge Giovanni e del collega figliuolo, giunti a 
termine intollerabile, accese siffattamente, al sen
tire d'Alessandro Maria Vianoli 1), l'odio de' cit
tadini e tribuni della provincia contro di essi, che 
uniti ad Obolerio tribuno di Malamocco e Fortu
nato suo fratello, allora patriarca di Grado, con 
vendicare la morte dell' innocente pastore, loro 
zio, procurarono liberare anco sè stessi dalla ti
rannia di quei sacrileghi. Ma perchè l'ottimo mezzo 
al buon maneggio delle . congiure, ricerca la se
gretezza, quindi è che scoperto il fatto da' dogi, 
convenne ad Obolerio e ai suoi seguaci allonta
narsi dalla città e a ritirarsi a vivere celatamente 
s?tto Trevigi, e al patriarca Fortunato alla città 
d1 Grado, ove i dogi spedirono subito una pote_nt? 
armata, il che necessitò il patriarca a trasfenrsi 
anco da quella città. 

') Hist. Ven., lib. 2°, 
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Scorgendosi Fortunato scacciato dalla propria 
città e chiesa, col consiglio d' Obolerio suo fratello, 
d'altri parenti e amici, deliberò senza dimora, di 
ricorrere in Francia all' imperatore per protezione, 
come subito eseguì. Arrivato alla corte, espose al 
magno Carlo le proprie gravezze, coll'empia morte 
fatta subire al patriarca suo zio, e le detestabili 
operazioni de' dogi, le quali udite, mossero quel 
santo imperatore, a volerli soccorrere e proteg
gere, particolarmente Fortunato, per le sue rare 
virtù e talenti, da esso molto stimato e riverito, 
e perciò in loro aiuto spedi incontanente Pipino 
suo figliuolo, con potente esercito a' danni de'dogi. 
Raccolse in questo mentre Obolerio buon numero 
de' parenti, amici ed altra gente; e portossi d'im
provviso a Malamocco , d'onde scacciati i do~ 
Giovanni e Maurizio con Cristoforo vescovo di 
Castello, loro famigliarissimo, autori tutti della 
morte del patriarca Giovanni, i quali prevedendo 
l'imminente pericolo, ricoveraronsi per sicilre~za 
nella città di Mantova. Consultata da' tribum: 
dal popolo la fuga de' dogi, si decretò deporli 
dalla dignità dogale, e con giubilo universale, fu 
acclamato Obolerio l'anno 804, principe in Mala
mocco. 

Presentito in Francia dal patriarca Fortunato 
il felice e prosperoso successo d'Obolerio Anteno,
rio suo fratello, e con la fuga de' deposti dogi, 
cessati i timori delle minacciate rovine, propose 
ritornare in Italia e ricondursi a Grado; ma prima 
di lasciare la Francia ottenne dall' imperatore lo 
ingiunto diploma , riferito da Carlo Sigonio e 
dall' Ughellio, concernente non solo al suo pa· 
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triarcato, ma ancora alla propria persona e ai 
suoi famigliari. 

Carolus Serenissimus Augustus a Deo coronatus 
Magnus, et Pacificus Imperator Rom. gubernans 
lmperium per Misericordiam Dei Rex Francorum 

et Longobardorum, 

Maximum Regni Nostri hoc agere credimus im
munitatum, si petitionibus Sacerdotum, vel Servorum 
Dei, quae Nostris auribus fuerint probatae libenter 
annuamus, ut eos in Dei nomine ad effectum perdu
camus. Igitur notum sit omnibus Fidelibus Nostris 
praesentibus et futuris. Qualiter Venerabilis Fortu
natus Gradensis Patriarcha Sedis Sancti Marci 
Evangelistae et Sancti Hermagorae Episcopus Sere
nitati Nostrae petiit, ut tale benefi,cium, circa dictam 
memoratam Sanctam Ecclesiam ex Nostra lndulgen
tia concedere et confirmare debeamus : quatenus sub 
immunitatis nomine, tam ipse, quam Sacerdotes, et 
reliqui, nec non Servi, Coloni, qui in terris suis 
commanent, in Istria , Romandiola, SfJU in Longo
bardia, vel ubique quieto tramite vivere et residere 
debeant. Cujus petitionem ejus servitio et merito com
pellentibus denegare noluimus, sed pro mercedis No
strae augumento in Dei nomine ita concessisse et in 
omnibus confirmasse, cognoscite, tam Episcopia et 
!-enodochia, Ecclesias Baptismales: praecipientes erg~ 
Jubemus, ut in Vicis, vel Villis, seu rebus, vel relz
qui quibuslibet posseesionibus undecumque P;aes~i 
tempore memoratus Patriarcha, juste et rationa~ili
~e~ vestitus esse dignoscitur, nullus Judex ?ublieus 
111:Juste ad causas audiendum, vel Feuda ex1gendum, 
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nec mansiones , seu paratas j aciendum, nec ullas 
redibitiones injustas requirendum se ingerere, aut 
exactare praesumat ; sed cum praedictus FortunatU3 
Patriarcha advenerit, sub immunitatis nomine, tum 
ipse, quam çjus Successores, et Coloni, ac Servi, qui 
super terras suas commaneant, vel reliqui homines 
sic valeant ex Nostra Indulgentia, quieto tramite 
vivere, ac residere. lta ut melius eis declaretur pro 
Nobis; vel pro stabilitate Regni Nostri jugiter Do· 
mini misericordiam exorare. Et ut haec auctoritas 
firmiter habeatur, vel pro tempore melius eonservetur, 
manu propria subtus .firmavimus, et de annulo No
stro Sigillari jussimus. 

Signum Gloriosissimi 

lmperatoris 

Hadingas ad vicem, et Casubaldo Dat. Idibus Au
gusti in Sacri Palatio Nostro anno Tertio Chris/JJ 

propitio Imperii Nostri. 

Ritornato in Italia tutto lieto e consolato il 
nostro patriarca Fortunato, non ardi però, al sen· 
tire del Dandolo 1), d'entrare nella città ~i Ve
nezia, nè d'andare a Grado, ove Giovanni D1~cono 
col favore de' sacrileghi dogi, padre e figliuolo, 
avea usurpata quella sede, ma ritirato in Murano 

1
) Chron. Ven., lib. 7°, cap. 14. 
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nella parrocchia di San Cipriano sotto Torcello, 
fece incarcerare l' iniquo invasore della sua chiesa 
e mitigato alquanto il furore de' dogi, portossi 
tutto festoso alla città di Grado. Liberatosi con 
la fuga l' incarcerato Giovanni, si trasferì a Man
tova sotto la protezione de' dogi, .nè contento di 
ciò sollecitolli un'altra volta alle vendette contro 
Fortunato. E perchè a quei tempi era sostenuto 
il dominio dell'Europa e dipendeva la conserva
zione e l'esser suo, quasi da due poli, in Oriente 
dalla potenza greca e in Occidente dalla francese, 
non · riconoscevano i principi d' Italia altro ap
poggio che le forze di questi due potentati. In
teso i due deposti dogi, il ricorso fatto dal pa
triarca Fortunato e suoi aderenti alla Francia 
c~ll'ottenuto soccorso, per armarsi anch'essi alla 
difesa, spedirono ambasciatori a Niceforo in Co
stantinopoli, il quale oltre larghe esibizioni e pro
messe, spedì subito Niceta suo capitano generale 
con grande armata nell'Adriatico in loro aiuto. 

In questo mentre Obolerio, tutto sollecito in 
vendicare la morte del patriarca suo zio, unito 
l'anno 805 co' tribuni aderenti, parenti e popolo, 
assediò la città d'Eraclea come riferisce il Sigo
nio 1) : Magno comparato ~ercitu Heracliam unde 
Joannes et Mauritius origine traliebant, in eorum 
contemptum invaserunt, atque in ditione adductam 
funditus everterunt. Oppure vogliono altri. appres
so il Dandolo sia stata distrutta da P1pmo re 
d'Italia, per domandamento dell'imperatore Carlo 

1
) De Regn. Ital., lib, 4°. 
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suo padre, a persuasione del patriarca Fortunato, 
non per male affetto verso la patria, come asse
riscono alcuni, ma solamente acciò restasse punita 
e vendicata la sacrilega morte perpetrata contro 
il patriarca Giovanni suo zio. Per la demolizione 
di Eraclea, la nobiltà della provincia, la quale 
abitava, secondo scrivono il Dandolo e il Sigonio, 
la maggior parte in essa città, come in metropoli 
e sede principale, parte si divise in Mahimocco, 
parte in Torcello e buon numero in Rialto e al
tre isole circonvicine, il nome distinto delle quali 
registra il Dandolo 1) coll' aggiunta di queste pa· 
role: Ut quorum Progenies et eorum antiquitas pa· 
tefiat, singulariter subscripta sunt, annoverando fra 
ess~ anco la Barbariga. 

E opinione d'alcuni, riferiti dallo stesso autore, 
che solamente le famiglie da esso descritte( an· 
dassero dopo la distruzione d' Eraclea, ad abitare 
in Rialto, e che verun' altra, quantunque nobile, 
possa paragonarsi ad esse, secondo il sentimento 
d'altri. Opinioni false e riprovate dal Dando!~ 
stesso, mentre in Rialto, Torcello e altri luogh~ 
della provincia, assai prima dellà demoliziou~ dt 
quella città, ritrovavansi tribuni e soggetti di 
gran valore e stima, che ri tiratisi per sicurezza 
nelle Lagune, con le loro famiglie dall'Istria e da 
altre parti d'Italia, illustrarono con le loro glo
riose azioni e meriti, sè stessi e la patria, non 
meno dell'accennate. 

Occorsero nella provincia veneta in questo tem· 

') Chron. Ven., lib. 7°, cap. 14'. 
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po, accidenti di gran rilievo, posciachè concesso 
ad 0bolerio d'eleggersi per compagni e colleghi, 
nel governo, i due suoi fratelli Beato e Valenti
no, il primo de' quali ansioso d'usurparsi il prin
cipato, sotto pretesto che Obolerio aderiva troppo 
agl' interessi della Francia, per conseguire il suo 
intento, eccitò il ·popolo contrario e male affetto 
al doge, come scrivono alcuni, appresso il Via
noli 1

) a causa delle sue cattive operazioni, a di
scacciarlo dalla patria, a cui convenne ricoverarsi 
appresso l'imperatore in Francia, e Beato con tale 
pretesto, ottenne l'intento. Una cronaca M. S., 
senza nome del suo autore riferisce, che sapendo 
l'imperatore essere Obolerio nobilissimo e disceso 
da stirpe reale, gli diede una propria :figliuola per 
moglie, con grandi promesse di aiuto e soccorso, 
come poi segui. . 

Il pubblico per la mancanza del doge, in ri
guardo delle rare qualità e talenti del patriarca 
Fortunato, stimato e riverito da tutti, l'incaricò 
di sopraintendere e assistere in compagnia di 
~eato e Valentino fratelli, alla direzione dei più 
importanti affari del governo. Maneggiò egli con 
gran sollecitudine e diligenza la lega desiderata 
da Pipino figliuolo di Carlo, contro Niceforo im
p_eratore della Grecia, il quale non potendo sor· 
~ll'e, risolvette abbandonare la patria, anco contro 
1~ sentimento de' più savii, per ritornare in Fran
cia ove dimorò molti anni. 

Tale deliberazione sconvolse siffattamente gli 
animi contro la sua persona, che l'anno, 809 al 

') Hist. Ven., lib. 2•. 
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sentire del Dandolo 1), conferirono la sua sede pa· 
triarcale di Grado a Giovanni abate di San Sar· 
volo; quantunque scrivessero altri, che inteso For· 
tun:.to, il quale aderiva alla Francia, l'arrivo del
l'armata greca nell'Adriatico, non giudicando la 
città di Grado, porto sicuro per esso, si ritirasse 
dall'imperatore in Francia, col quale operò con 
tanta efficacia, che indusse a mandare Pipino suo 
figliuolo, l'anno 809, con potente armata contro i 
Veneti, a sollievo d'Obolerio. Quello che successe 
a Pipino in questa guerra, come alieno dalla no· 
stra istoria, si tralascia agli scrittori veneti, i 
quali diffusamente lo descrivono. Dirò solo, che 
non potendo conseguire Pipino l'esito felice da 
esso premeditato, mercè la valida resistenza dei 
Veneti, abbandonò l'impresa e ririrossi a Ravenna, 
indi a Milano, ove fini i suoi giorni. 

D'Obolerio scrive il Vianoli 2): « Vogliono scrittori 
«più accreditati, che il doge Obolerio fosse ritor
«nato con la sua famiglia in tempo, che Pipino 
«si licenziava da' Veneti, e che 11011 potendo qu~
«sti tollerare la comparsa odiosa di lui, lo sacn· 
«ficassero con la famiglia al loro sdegno, facen
«doli crudelmente morire. Ma sia il suo luogo al 
«vero, certo è che dopo la partenza di Pipino, fu 
«deliberato far elezione di doge, in luogo d' Obo: 
«lerio e colleghi suoi fratelli, dopo con lustro di 
«governo, lasciando incerta la posterità per la va• 
«rietà de' scrittori, o della sua innocenza, o della 

1
) Chron. Ven., lib. 8•, cap. 1, 
') Hist. Ven., lib 30, 
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«sua colpa, certa però della sua deposizione.>> A cui 
soggiungerò quanto di esso adduce il Dandolo 1) : 

Niceta Patricius cum Exercitu ad tuenda loca Dal
matiae venit. Qui autem Venetias accedens Obolerio 
Duci Spatarii titulum ex Imperiali largitione concessit. 

Soggiunge anco il Dandolo 2), che quest'anno 
abbandonato Malamocco dalla nobiltà e dalla plebe 
a causa della guerra con Pipino, si trasferirono 
tutti a Rialto col trono ducale, chiamando la città 
universalmente Rialto: s'oppose a tale novità il 
clero, volendo che la sede episcopale stabilita in 
Olivolo, s'addimandasse Olivense ovvero Castellana. 
Vinse la lite il volgo, il quale applicandole il no
me della provincia, i cui termini stendevansi dalla 
città di Grado fino a Capodarzere, sorti quella 
città il celebre nome di Venezia, che tra le me
raviglie moderne del mondo, può senza nota d' i
perbole gloriarsi la prima. 

Di Beato, scrive Giulio Cesare Faroldo 8) : «Mori 
«quest · anno in V enetia el Duce Beato : beato e 
«f~Iice veramente, poichè gl' accadè morir si glo
«l'loso: havendo acquistato alla Patria una tanta 
« ~ittoria (parla di quella contro Pipino,) et a sè 
«h honorati titoli . e cognomi di Belliero, cioè Bel
«ligero, che significa guerriero, e valente, e vit
«tore. E tal fn la fortuna, e virtù di questo in
«clito Duce ultimo di quelli, che sedeano in Ma
«lamocco, e unico in el suo Dogato, come ben 

') Chron. Ven., lib. 7~, cap. 14. 
•) Chron. Ven., lib. 8°, cap. 1. 
') Ann. Ven., anno 809, pag. 40. 
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«dimostra in la sua Historia, el Clarissimo Pedro 
«Iustiniano, non collegiato come altri scrivono, 
«con più longhe dicerie, che non si conven a cose 
«di che s'habbia poco lume di scritture antiche.» 
Sin qui il Faroldo, che per essere di famiglia da 
Trieste andata alle Lagune, ho voluto ciò scrivere 
per onore della mia patria. 

Non tralasciava Fortunato, il quale ancora di
morava in Francia, di maneggiare con ogni solle
citudine la pace con Carlo, stimandosi obbligato 
a beneficio della patria, d'estinguere questa :fiam
ma, di cui era stato mantice; mentre ai proprii 
interessi, a quelli della sua chiesa e di tutta l'I
talia, non scorgeva maggior vantaggio, che il ri
conciliarsi co' Veneti e placare quei tumulti. Con· 
seguito dopo molte diligenze il sospirato fine, ri· 
tornò alla patria, per essere dipoi mediatore dell~ 
pace e aggiustamento coll' imperatore Niceforo, s1 
trasferì a Costantinopoli, ove mediante i suoi ma
nierosi trattati, consegui il felice intento e si con: 
chiuse una pace solenne tra Carlo e Niceforo e ~ 
Veneti, che l' anno 813, dopo morto Niceforo, BI 

stabili nuovamente fra Carlo magno e Miche~~ 
imperatore d' Oriente, colla divisione degl' imperu 
già prima stabilita e conchiusa col suo antecessore. 

Sopite e terminate con la pace le rivoluzioni 
dell' Italia, sopravenne al magno Carlo un dolore 
di fianco, che l'anno 814 del Signore e 60 di sua 
età, 47 del regno di Francia e 13 dell'impero, 
con universale dolore di tutto il cristianesimo, 
levandogli la vita, lo mandò a regnare eterna: 
mente in cielo. Le sue eroiche e gloriose aziom 
descrive Carlo Sigonio coll'ingiunto elogio: Vir 
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bello, paceque summus, justitiae, literarumque cultor 
eximius, atque omnium Imperatore post Costantinum 
Magnum, quem ut cognomine, sic virtute aequavit, 
sine controversia Maximus, ac praecipuus Italiae 
restitutor et Gatholicae Ecclesiae assertor habendus. 

Quest'anno istesso, Lodovico successo nell'impero 
in luogo di Carlo ( come scrive il Dandolo) ad istan
za del patriarca Fortunato, concesse a' popoli del-
1' Istria: Ut Rectores, Gubernatores, Episcopos, Ab
bates, seu Tribunos et reliquos Ordines licentiam 
habeant eligendi et Deeretum pe,· Legatos Caroti Pa
tris constitutum renovavit. La qual cosa il Sigonio 
seguito dall'Ughellio 1), scrisse che successe l'anno 
818 e quarto dell'impero di Lodovico, nel quale 
ottenne la riconferma degli antichi privilegi della 
sua chiesa, riconciliato di nuovo co' Veneti : Ec
clesiam Gradensem suam repetiit. Et Joannem Ab
batem, qui illa invaserat ad Monasterium suum re
dire coegit. 
. Godè poco il sospirato riposo della sua chiesa 
il nostro Fortunato, mentre l'anno 821, al sen
tire d'Eginardo 2), un'altra. tempesta o persecu
zione, accennata anco dal Dandolo, iµsorta dal 
cattivo animo d'alcuno contro di lui, lo necessitò 
'Bbbandonare un'altra volta la patria: Veneti (scri
ve il Dandolo) adversus Fortunatum . Patriarcham 
denuo concitati, eum de Patria expulucrunt, s_enza 
asserirne altra causa. Sapea ben egli, addottrmato 
dalla morte seguita dello zio, che il cedere alla 

') lt,al. Sacr., tomo 5, col. 1183. 
') De gestis Luàovici Pii Impemtoris. 
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furia de' grandi è assai meglio, che l'opporsi con 
pericolo della vita alle sue mal concepite passioni. 
Scrive però l'abate Ughellio, che Tiberio, suo sa
cerdote, l' incolpasse appresso Lodovico Pio, di 
segreta intelligenza con Lindevisio re degli Un
gheresi, e l'esortasse a perseverare non solo nel-
1' incominciata perfidia contro di lui, ma anco di 
sovvenirlo con danaro, consiglio, artefici e mura
tori per fortificare i suoi castelli. 

Citato alla corte il patriarca, per rendere r~
gione di questo fatto, prima di partire passò !Il 

Istria, indi fingendo ritornare a Grado, si trasferl 
per sicurezza, alla città di Zara in . Dalmatia, ove 
scoprendo a Giovanni, governatore di quella pro· 
vincia, il motivo di sua fuga, da esso fu accomo
dato d'una nave, con la quale si portò subitamente 
a Costantinopoli, ove dimorò tre anni, e l'_ann~_ 
324 partì verso la Francia con gli ambasmato:1 

dell'imperatore Michele, il quale come avverte il 
Dandolo, mandò per regalo all' imperatore Lodo
vico le opere di San Dionigi Areopagita tradotte 
dal greco in latino, che riposte con gran solen· 
nità nella chiesa di Parigi, il giorno delle s~a 
festa sanò l' istessa notte quel santissimo martire 
19 infermi. 

Alle calende di dicembre. scrive il Sigonio 
1
), 

diede Lodovico udienza nelÌa città di Roano agli 
ambasciatori venuti da Costantinopoli e al pa· 
triarca Fortunato ; i primi, dopo presentate le 
lettere co' doni, esposero essere mandati per com· 

') De Regn. Ital., lib. 4~ • . 
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porre e stabilire la pace fra il loro signore e la 
maestà sua, e a causa della venerazione delle sa
cre immagini, doversi portare a Roma. Sentite 
poi le scuse della fuga del patriarca, gl' impose 
d'andare cogli ambasciatori dal pontefice, acciò 
esaminate e approvate da esso, si manifestasse 
meglio la sua innocenza al mondo; ma prevenuto 
dalla morte prima di partire dalla Francia, dopo 
aver governato la chiesa di Grado, al sentire del 
Dandolo, anni 27, rese l'anima al Creatore: Re
linquens Eeelesiae suae, coeteris piis loeis multa or
namenta Ecelesiastiea, quae vivens ipse aquisevit. 

Molti altri bene:ficii, riferisce lo stesso autore, 
compartì egli alla sua chiesa e alla città di Grado. 
Riedificò la chiesa di Sant'Agata, distrutta e at
terrata dall'impeto del mare, ove nella cappella 
di San Vitale, collocò i corpi de' 40 martiri, i 
quali direi fossero gli stessi trasferiti dalla nostra 
città di Trieste, come s'accennò nel cap. 2, del 
lib. 7°, e quella di S. Pellegrino, che per timore 
de' Francesi distrussero i Gradisani; oltre l'ornare 
con lamine d'argento gli altari della cattedrale di 
Grado. Fu il nostro Fortunato soggetto adornato 
di molte virtù, intrepido e costante in ogni av
versità, amato molto, e perciò stimato grande
mente dall'imperatore, di cui asserisce una cro
naca antica M. S. : Carolum Magnum illum Com
patrem kabere optasse, in eujus gratia tot Privilegi~ 
Gradensi Eecle:siae libenter donasse. Nè aver egh 
s~ll~citato l'imperatore Carlo magno, di man~are 
P1pmo suo :figliuolo, a vendicare l' obbrob~rosa 
morte data da' dogi padre e figliuolo al patriarca 
suo zio, fu effetto di poco amore alla patria, co-
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me viene tacciato da alcuni, ma di puro zelo, che 
fossero castigati i delinquenti, come apparirebbe 
la verità, se gli autori più diffusamente avessero 
scritto le azioni di questo soggetto, del quale e 
di suo zio Giovanni, ritrovansi molto parchi e ri
stretti e anco discordi fra di loro. L' asserire poi 
alcuni che egli morisse poco dopo il suo arrivo 
cogli ambasciatori Greci in Francia, che sarebbe 
l'anno 825, discorda da quanto scrive l'accennato 
Dandolo che anni 27 governasse la chiesa di Gra
do, secondo la qual opinione avrebbe lasciato il 
mondo l' anno 830, decisione, eh' io studioso di 
brevità lascio ai curiosi investigatori de' tempi. 



LIBRO O'l'TAVO. 

CAPITOLO I. 

Per le pretensioni de' patriarchi d'Aquileia e di 
Grado sopra i vescovati dell'Istria, si congrega un 
sinodo in Mantova, ma. senza effetto. I Sara.ceni di
struggono il territorio di Trieste, e donazione della 
città e territorio di Trieste fatta. al suo vescovo 
Giovanni dal re Lotario :figliuolo dell'imperatore 

Ludovico Pio. 

Morto il nostro Fortunato, successe nel patriar
cato di Grado Venerio figliuolo di Boezio Trasi
mondo di Rialto, il quale mediante i suoi inviati, 
ottenne dall'imperatore Lodovico Pio e Lotario 
re d' Italia suo figliuolo, la confermazione de' pri
vilegi concessi da Carlo magno alla chiesa di Grado. 
Insisteva pure in questo mentre con reiterate istan
ze, Massenzio patriarca d'Aquileia appresso i som
~ pontefici, acciò si congregasse un sinodo di tutti 
1 vescovi d'Italia in cui si decidesse quella famosa 
contesa tanti an~i addietro controversa fra i pa
t:iarchi d'Aquileia e di Grado, sopra la giurisdi
zione de' vescovati dell'Istria. Ottenne finalmente 

Vol. II 
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l' intento da papa Eugenio II, il quale assegnò la 
città di Mantova, l'anno 826, per la radunanza. 
di tale sinodo, ove intervennero oltre i legati pon
tifici anche gli ambasciatori dell' imperatore Lo
dovico e di Lotario suo figliuolo, con tutti i ve
scovi e prelati d'Italia. 

Espose Massenzio alla presenza di quei padri, 
nel suo libello, come la chiesa d'Aquileia, dacchè 
la istituì San Marco coll'autorità del principe de
gli apostoli San Pietro, prima sede in Italia dopo 
la romana, fu sempre la metropolitana, e la gra
dense figliale e suffraganea, e godette continua
mente il titolo di metropoli, finchè furono eletti 
due patriarchi: Giovanni II in Aquileia, e Can
diano in Grado, la qual divisione e scisma apportò 
gran pregiudizio all'antica autorità del patriarcato 
d'Aquileia, e molte turbolenze a' vescovi suffra
ganei dell' Istria; che perciò anch'essi insistevano 
d'essere un'altra volta rimessi sotto l'antico loro 
metropolita, richiedendo per fine da quell'e.cclesia
stico senato, la decisione e determinazione d1 quella 
famosa contesa, tanti anni addietro controversa, fr.a 
i suoi predecessori e i patriarchi di Grado, con di
chiarare e decretare, che la metropolitana sia la !ede 
d'Aquileia, e la gradense filiale, acciò col remte
grarla nella primiera autorità e possesso, si pon?a 
lo stabilimento d'una perpetua pace alla sua chie· 
sa. Udite e ben ponderate in quel sacro congress? 
le ragioni addotte dal patriarca Massenzio,_ udi
rono anco quanto rappresentò a nome del patriarca 
Venerio, Tìberio diacono, suo interveniente, e dopo 
matura considerazione delle ragioni dell'una e del
l'altra parte, fu deciso a pieni voti da quei savii 
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padri, che nell'avvenire la chiesa d'Aquileia fosse 
riconosciuta per madre e la gradense per filiale, 
con dichiarazione della deposizione del patriarca 
Venerio e che tutti i vescovi dell' Istria, restas
sero soggetti come prima al patriarcato d'Aqui
leia. 

Imperli l'esecuzione di tale sentenza, la deposi
zione di Balderico, duca del Friuli, rimosso dal 
governo temporale, nell'assemblea imperiale, con
gregata l'anno 828, il mese di febbraio, in Aquis
grana, d'ordine dell'imperatore Lodovico Pio, per
chè l'anno antecedente, per sua colpa e negligen
za, i Bulgari devastarono la Pannonia superiore; 
motivo, al sentire d'Andelmo, che: Marea quam 
solus tenebat, inter quattuor Comites divisa est, ov
vero come scrivono altri : inter Duodeeim .. Mori in 
questo mentre Eugenio, sommo pontefice, a cui 
successe nel ponteficato Gregorio IV, dal quale 
Venerio, patriarca di Grado, ottenne il pallio 
l'anno 830 e così rimase nel suo antico possesso, 
quantunque Massenzio, favorito da Lotario re di 
Italia, ricusando d'obbedire alle paterne ammoni
zioni del papa, mai tralasciasse di travagliare i 
vescovi dell' Istria, suffraganei del patriarca gra
dense, violentandoli, come scrive il Dandolo 1

), 

alla propria obbedienza e soggezione. 
In questo tempo pure, i Saraceni, sotto il co

mando di Sablà, loro duce, rotta e super~ta l'.ar~ 
mata veneta appresso Taranto, insuperbiti e pien~ 
d'alterigia per l'ottenuta vittoria, scorgendo aperti 

') Chron. V en., M. S., lib. 8°, cap. 4. 
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e liberi d'ogni intorno i passi, drizzarono il cam
mino nelle viscere dell'Adriatico e divisi parte in 
Dalmazia e parte in Istria , distrussero con molte 
castella anco il paese, ed approdati gli altri in 
Ancona e in Ravenna, col porre ogni cosa in 
iscompiglio, lasciarono pur ivi deplorabilissimi se
gni d' incendii e saccheggi, effetti della loro bar
bara crudeltà. Presentito poscia che alcune navi 
venete ritornate da Soria, cariche di preziose merci, 
per salvarsi da tanta furia s'erano ritirate nel 
golfo di Trieste, seguite da questa canaglia, di
vennero miserabile preda del loro furore, che senza 
pietà ammazzarono tutta la gente ritrovata in esse. 

Nè contenti del rapito bottino, chè smontati a 
terra, distrussero colle fiamme e col ferro il ter
ritorio della nostra città di Trieste. Scrive Lodo· 
vico Schonleben 1), che mosso a pietà L~tario _re 
d'Italia, figliuolo dell'imperatore Lodovico Pw, 
donò al vescovo Giovanni II di Trieste, l' istessa 
città con . le sue mura e torri e tre miglia di cir
cuito intorno ad essa di territorio, con proibizione 
che veruna persona di qualsivoglia condizion_e ~o
tesse esigere alcuna gabella o pretendere grnr1s: 
dizione in essa, fuori del mentovato vescovo e su~I 
successori, come dal qui ingiunto diploma o prl· 
vilegio chiaramente si scorge : 

In Nomine Sanetae et lndividuae Trinitatis, 
Lotharius Divina f avente Clementiae Rex. 

Si Sanetis et Venerabilibus eoeferimus munera, 
Animae Nostrae profieuum esse non abigimus; quo 

') .Ann. Carn., tomo 1, parte 3, auno 840. 
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circa llmnium Sanetae Eeclesia Dei Fidelium No
strorum praesentium et futurorum comperiat Univer
sitas, qualiter interventu et petitione Odonis Vene
rabilis Episcopi Nobis dileeti fidelis, ac pro Dei 
amore Animaeque Nostri Patris, Nostraeque remedio, 
per lt0c Nostrum praeceptum, pro ut juste et lega
/iter possumus, damus et concedimus, largimus et 
oferimus Ecclesiae Dei Genitricis Mariae Virginis, 
Sanctique Justi Martiris, quae Caput est Tergestini 
Episcopatus, cui praeest V enerabilis Vir Joannes 
Episcopus Noster dilectis et fidelis. Omnes res Juris 
Nostri Regni, atque districtus et publica quaerimo
nia et quidquid publicae parti Nostrae rei pertinere 
videtur, tam intra eandem Tergestinam Oivztatem 
coniacentes, quam extra circum circa, et undique versus, 
&ribus mzlliaribus protensis, nec non et Murum ip
sius Civitatis, totumque circuitum, cum Turribus, 
P(!/'tis, Porterulis, et quidquid (ut dictum) ad par
tem Nostrae Reipublicae, inibì pertinere videtur. 
Praecipientes itaque jubemus, ut nulla Regni Nostri 
}lagna, parvaque Persona in praelibata Civitate 
curatura aliquod Vectigal, aut aliquam publicam 
/actionem exigere audeat, neque de foris, ut dictum 
est tribus milliaribus undique versus protensis, nec 
alic0us authm·itate Principis placitum custodiant, . 
nec ante aliquam Dignitatem, nisi ante praetaxatum 
loannem Episcopum, suosqne Successores ad partem 
praedictae Ecclesiae, vel eorum Missos, tanquam 
ante Nos, aut ante Nostri Comitis praesentiam Pa
latii, et quidquid Nostrae Reipublicae parte, usque 
modo pertinuisse videtur. lpsi quos praediximus ad 
partem praedicta1·um Ecclesiarum procurent in per
petuum, et Jruantur omnium bonorum contradictir,ne 
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remota. Si quis igitur hujus Nostri praecepti viola
tor extiterit, cognoscat se compositurum Auri optimi 
libras mille, medietatem Camerae lvostrae, et medie
tatem praedictae Ecclesiae, atque eidem Joanni Ve
nerabili Episcopo, dilecti .fideli Nostro, suisque suc
cessor-ibus. Insuper cum Juda et Saphira in aeterno 
juélicio habeant portionem, quae ut verius credatur, 
diligentiusque observetur ab omnibus, manu propria 
roborantes, annulo Nostro subter insigniri jussimus, 

Odericus Regis Vicecancellarius Brunimeus Episcop,, 
ac Vicecancellarius recognovit. Dat. VIII. Augitsti_ 
Anno Dominica Incarnationis DCCCXL VIII. Ref!m 
vero Domini Lotharii Regis XVIII Indie. Tertia, 

Actium Papiae foeliciter. 

Molti dubbii e molte osservazioni, necessarie a 
mio parere, richede l'intelligenza di questo pre· 
vilegio per maggior notizia e chiarezza della ve· 
rità. Mentre asseriscono alcuni, fra i quali l'abate 
Ughellio 1), che .il re Lotario, il quale conce~e 
tale donazione e privilegio al nostro vescovo G~o
vanni, non fosse figliuolo dell'imperatore L~d~vico 
Pio, ma :figliuolo del re Ugone; il cui originale 
conservasi nella cancelleria episcopale e un' altra 

') ltal. Saer., tomo 5, col. 502. 
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copia autentica nella vicedominaria o archivio pub
blico della città di Trieste, che gli asaegna l'anno 
848, nel quale secondo il comune consenso degli 
istorici regnava Lotario I e non il II. Negli anni 
XVIII Reqni, ecc. coll'indizione terza, assegnati 
in questo privilegio, suffraga l'opinione contraria, 
mentre, a mio credere, seguì tale errore dall' i
navvertenza del copista, che invece d'anni 8 scris
se 18 e l'indizione terza invece della decima, nume
rata quell'anno dal Baronio 1). Oltre che l'anno 
948, correva l' indizione sesta e non la terza e 
Lotario II, al parere comune degli scrittori, ab
bandonato dal padre l'anno 947, rimasto solo, re
gnò solamente l'anno 948, nel quale anco dovette 
cedere a Berengario il governo : Ex his rebus Lo
tharius animi dolore confectus ex eunte anno in 
phrenesim incidit, ac mox e vita migravit. Sono 
parole di Sigonio 2). Dal che si arguisce, come lo 
ass~gnare 18 anni di governo, è più lontano ~alla 
verità, di quanto possa opporsi al re Lotario I. 
Onde se la donazione assegnata dal privilegio suc
ce~s':l_ alli 8 d'agosto, altri pensieri to~almente 
aliem dal donare la città a' vescovi, parm1 passas
sero a que' tempi nella mente di Lotario II. 

Nè minor fonda.mento contro l'Ughellio sarà la 
vendita per 500 marche d'oro, fatta da un altro 
Giovanni vescovo, in quel tempo, di Trie~te. a]1:a 
stessa comunità di tutto il dominio e gmri9di
zione, eh' egli t~neva sopra la città, con la sola 

') .Ann. Eccl.1 Jib. 10. 
') De Regn. Ital.1 lib. /l0

• 
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riserva di battere moneta, per conservazione della 
pace comune e rimuovere gli scandali e altri in
convenienti che occorrevano alla giornata, fra il 
vescovo, capitolo e canonici d'una parte e detta 
comunità e popolo di Trieste dall'altra, con altre 
particolarità, che l'anno 948, in cui seguì tale 
vendita, più minutamente si diranno. Fu esborsa
to questo danaro dalla comunità ad un ebreo, col 
quale s'era impegnato il vescovo, per difendere i 
beni della sua chiesa contro l'incursione de' Ca· 
rintiani. Ungheresi e Slavi, i . quali infestavano i 
Carsi col territorio della città, come si vedrà dal-
1' istrumento ivi riferito. 

Onde segue che se tale donazione fosse occorsa 
l'anno ·984, assegnatagli dall' Ughellio, sei mesi e 
non più come osserva lo Schéinleben '), avrebbe 
goduto il vescovo tale privilegio colla padronan1.a 
della città, cosa del tutto incredibile e aliena da 
ogni sensato giudizio, che un vescovo con tanta 
celerità e nota della propria riputazione, . volesse 
privarsi d'un jus e beneficio così singolare, facen· 
dosi conoscere troppo avido del danaro e avaro1 
con pregiudizio del vescovato e degli altri vescovi 
suoi successori. L' ingiunte parole pure del privilegio, 
dimostrano anch' esse l' istessa verità, le quali non 
ponno adattarsi a Lotario II dell'Ughellio, mentre 
il re Ugone suo padre, non era ancora morto. 
l'esprimersi che faceva tale donazione: Pro Amore 
Dei, .Animaeque Nostri Patris, Nostraeque rlf//lt· 
dio, ecc. dichiara espressamente, che il padre non 

1J Ann. Carn., tomo 1, parte 3, ann. 949. 
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fosse più vivo. Dalle quali ragioni e congruenze 
assistito, conchiuderò assolutamente, che tale do
nazione fosse concessa dal re Lotario I e non dal 
II. A quanto poi potrebbe opporre alcuno, che 
nel privilegio concesso dall' imperatore Federico II 
l'anno 1223, a Wiboldo nostro vescovo di Trieste, 
il cui originale è conservato ne' luoghi assegnati 
di sopra, è nominato Lotario figliuolo del re Ugone, 
poco importa, mentre in esso ritrovasi anco il re 
Lotario I. 

Mi paiono ancora degne di riflessione quell'altre 
parole che seguono nell' addotto privilegio, cioè . 
0./ferimus Dei Geniti·icis Mariae Virginis, Sanctique 
fusti Martyris, quae Caput sunt Tergestini Episco
patus. Dalle quali scorgesi, che oltre il glorioso 
martire San Giusto, protettore e patrono della 
nostra città di Trieste e sua diocesi, assegna anco 
in primo luogo la Santissima Vergine Madre di 
Dio per capo e padrona della stessa, come ve
drassi ancora l'anno 1230, quando l'imperatore 
Federico II, ad istanza del vescovo Corrado di 
Trieste, non solo confermò gli antichi privilegi 
concessi dagli altri imperatori suoi predecessori, 
alla chiesa e vescovato, ma aggiunse di più nnove 
frazie e privilegi agli stessi, e a sua richiest~, 
!~seri di parola in parola, nel proprio diploma, il 
già addotto del re Lotario, come ivi vedremo. 

Testimonio di ciò è anco l'altare antico, con 
mensa doppia, nella cappella al lato destro d~lla 
maggiore della nostra cattedrale, da me des?ritt_o 
nel cap. 2 del lib. 50, sopra del quale, a ~ 10. ri
cordo, v'era una piccola statua della Sant~ssima 
Vergine, riposta in un tabernacolo proporz10nato 



522 ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIESTE. 

alla sua grandezza, aperto da ogni lato, acciò il 
popolo che ascoltava la Santa Messa, potesse ve
dere la faccia del celebrante dalla parte di dietro, 
posciachè nel mezzo della mensa era riposto il 
mentovato tabernacolo e statua della Madonna e 
sopra quattro colonne erette in quadro negli an
goli dell'altare, altre cinque statue de' santi pro
tettori della città, i quali dimostrano, come anti
camente quella cappella fosse dedicata a tutti i 
suoi protettori, in cui pochi anni sono, con per
dita d'un' antichità e privilegio di tanta pondera
zione, monsignor vescovo Marenzi levata la men
tovata statua della Santissima Vergine, col suo 
piccolo tabernacolo, trasferì il grande dell'altare 
maggiore, ove ora si venera il Santissimo. 

Devonsi pure ponderare in questo luogo altri 
errori incorsi da diversi scrittori, sopra l' intelli
genza dell' addotto privilegio, fra i quali monsi· 
gnor Andrea Rapiccio vescovo di Trieste, soggetto 
ornato di rare qualità e lettere, col!le a suo luogo 
diremo, i cui manoscritti seguitò, a mio credere, 
l'abate Ughellio, mentre in alcuni frammenti che 
ancora si conservano, assegna l 'anno 948 alla sud: 
detta donazione fatta dal re Lotario a Giovall!ll 
vescovo della città di Trieste, e volle che le tre 
miglia di circuito fossero leghe alemanne di cin· 
que miglia italiane per ciascuna, nelle quali sa· 
rebbe compresa la terra di Muggia, col suo mo
derno territorio da quella parte, come dimostra 
l'armeggio antico della nostra città di Trieste, con 
le tre torri, che oggidì quella terra ancora con: 
serva: e dall'altra, verso tramontana, la valle di 
Sistiana, mentre a' nostri tempi s'incantava pub· 
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blicamente nella piazza di Trieste il Saltarello, 
che in essa serve per la pesca de' cievoli, ora le
vata con molte aderenze, e la villa di Bresina, 
non so come, dagl' illustrissimi conti della Torre, 
fatta giurisdizione del castello di Duino. Addurrò 
anco dell'istesso l'antico jus e privilegio che i 
signori canonici e il capitolo della cattedrale di 
Trieste aveano di cantare la prima Messa, il gior
no della Natività di San Gio. Battista e godere 
l'offertorio, che in essa si raccoglieva nella chiesa 
dedicata all'istesso santo, nella terra chiamata di 
San Giovanni, contigua al fiume Timavo. 

Lo Schonleben 1), riferisce ancora molte cose, 
non solo poco confacenti, ma anzi contrarie e ri
pugnanti allo stesso diploma, mentre contro le 
già . addotte ragioni e congruenze, scrive che il re 
Lotario donasse al vescovo Giovanni l'anno 840, 
la città e territorio di Trieste, e oltre tale dona
zione, concedesse allo stesso autorità e privilegio 
di battere moneta, della qual grazia neppure una 
minima parola ritrovasi nel diploma, come si può 
vedere. 

1
) Annal. Ccu-n., anno 840.-
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CAPITOLO II. 

Partenza, attribuita malamente dal Palladio e da 
Paolo Gradense ad alcune famiglie nobili dalla città. 
di Trieste, andate ad abitare in Venezia: privilegi 
concessi da Berengario re d' Italia ai nostri citta
dini e da papa Giovanni VIII alla nazione slava, 
di cantare la Santa Messa nel proprio idioma ; e 
solennità dell'Immacolata Concezione, principiata a 
celebrarsi nella città di Trieste, oolle cerimonie che 

di presente s' osservano in essa. 

Quest'anno istesso dell' 840, che fu il primo 
dell' impero di Lotario, confermò, al sentire del 
Dandolo 1), ad istanza del doge di Venezia, per 
anni cinque, le convenzioni e i patti fatti tra i 
Veneziani e i loro vicini soggetti all' impero, so
pra l'amministrazione della giustizia, gabelle e 
dazii, distinguendo le terre · soggette alla repub
blica, da quelle del regno d' Italia. Onde no~ è 
meraviglia, se poi con tanta clemenza e liberalità, 
donasse al nostro vescovo, forse suo famigliare, la 
città di Trieste. Soggiunge anco lo stesso Dando: 
lo, che desideroso Sergio, sommo pontefic~, di 
sopprimere le accennate . controversie vertenti so
pra i vescovati dell' Istria, scrisse l'anno 842 a 

1
) Chron. Yen. , lib. s o, cap. 4•. 
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Venerio patriarca di Grado e ad Andrea d'Aqui
leia, esortandoli a desistere dalle violenze e mo
lestie, con rimettere in pace e concordia le pre
tensioni loro al concilio, eh' egli proponeva adu
nare, coll'assistenza della propria persona e della 
maestà dell' imperatore, per terminare una volta 
quei perniciosi litigi, che tante turbolenze e di
sturbi apportavano a quelle chiese, la cui morte 
poi impedì il tutto. 

Francesco Palladio 1) attribuisce àll' anno 868 
l'~bbandono della propria patria ad alcune fami
g~e nobili, che per sfuggire le insolenti incursio
Ill de' Barbari e assicurare èon la vita anco le 
proprie sostanze, si trasferissero alla città di Ve
~ezia, fra le quali della città di Trieste, assegna 
1 Barbari, prima addimandati Magandieri, e i 
Bonci con i Balbi d'Aquileia, annoverati poi fra 
le famiglie nobili di quella serenissima repubblica. 
Da quale autore assumesse il Palladio tale men
zogna, non può sapersi, mentre non riferisce al
cuno. Perciò più credito che a lui, devesi presta
re al Dandolo 2), il quale annovera i Barbari fra 
le famiglie partite da Eraclea, quando demolita 
l'anno 804 andarono ad abitare nelle isole, come 
diffusamente verrà da me scritto nel capitolo ul
timo di questo libro ove parimente si vedrà es
sere incorso nel medesimo errore in attribuire lo 
stesso anno, l'abbandono della patria alla fami~liR 
Bonci, al qual luogo si rimette chi legge. Scrive 

') llist. Friul., parte 1, lib. 2°. 
') Chron. Ven., M. S., lib. 7°1 cap. 14. 
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ancora il Dandolo 1), che circa l'anno 876, gli 
Slavi vennero nell'Istria con navi armate e sac
cheggiarono Umago, Siparo, Emona e Rubimondo, 
luoghi di quella provincia. Contro di loro si mos· 
se il doge con 30 navi, li ruppe, e restitui alle 
chiese e agl'Istriani le cose da' Barbari usurpate; 
e che poco prima assediassero i Saraceni la città 
di Grado, per due giorni continui, ne' quali i suoi 
cittadini difendendosi bravamente, e avvisato il 
doge, inviò in loro aiuto Giovanni suo figliuolo, 
con un' armata di mare ; .il che presentito dagli 
infedeli, tralasciato l'assedio, fuggirono e spoglia
rono la città di Comacchio, nè la nostra Trieste 
andò esente dalla furia di quei Barbari. 

Riferisce Paolò Gradense nella sua cronaca M. 
S., che Berengario, duca del Friuli, concedesse 
l'anno 880 molti privilegi alla nostra città di 
Trieste, come fa menzione l' imperatore Federico 
II, nel suo diploma, spedito ad istanza di Corra
do nostro vescovo, l'anno 1230, quando non solo 
le confermò gli antichi privilegi di Berengario e 
altri imperatori e re, ma gli aggiunse molte altre 
grazie, come in quel tempo e anno più diffusa
mente sarà dimostrato. 

Non fu ingrata la città di Trieste, in corri
spondere alle grazie e alla magnificenza di t~n~~ 
principe, in assistergli con tutti gli aiuti poss1b1li 
nelle guerre eh' ebbe in Italia contro i suoi ne· 
miei e specialmente contro Guido duca di Spoleto, 
col quale venuto a battaglia vicino al fiume Treb-

') Ohron. Ven., lib. 8°, cap. 5. 
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bia, ne segui un fatto d'armi de' più fieri e . san
guinosi, che mai fossero accaduti, ove trecento 
cittadini di Trieste, coprendo co' proprii petti la 
persona di Berengario, che rotto e vinto dal ne
mico, gli salvarono la vita, e insieme con essi si 
ricoverò nella città di Verona; ove per il valore 
dimostrato e i meriti di Lucinio, disceso da Lu
cinio pretore di Trieste, concesse il titolo di conte 
di Barbana a Giuliano suo :figliuolo, dal quale 
sono discesi i Giuliani di Venezia, del Friuli e 
del!' Istria, tanto ne dice il Gradense, quantunque 
la nobile famiglia Giuliana di Trieste, altri prin
cipii ella riconosca, come si dimostrò nel cap. 4, 
del lib. 4° di quest'istoria. 

La vicinanza che gli Slavi oggidi ancora ten
gono con la nostra città, mentre come di sopra 
s'accennò, mezzo miglia distante da essa., non usasi 
altro iùioma o lingua che la slava, m'obbliga qui 
a riferire quanto scrive il cardinale Baronio '), 
del!' inventore delle lettere o caratteri slavi, e 
come il papa Giovanni VIII concesse privilegio a 
quella nazione, ad istanza di San Metodio apo
stolo dell'Ungheria e della Moravia, di cantare 
la Santa Messa, come si scorge dall'Epistol~ 247 
e non 195 assegnatagli dallo Schonleben, diretta 
dfl.Ho stesso pontefice a Suento Pulcro re della 
Moravia, che incomincia: 

____________ --,----

') Annal, Eccl., tomo 10, anno 880, n. 19. 
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Dilecto Filio Su~ntu Pulchro 9lorioso Gomiti. 

Industriae tuae notum esse volumus, etc. E più 
tosto soggiunge : Litteras denique Sclavanicas a 
Costantino quodam Philosopho repertas, quibus Deo 
laudes debitas resonent, jure laudamus, et ut in eu
dem lingua Christi Dei Nostri praeconia et optra 
enarrentur, jubem.us : neque enim tribus tantum sed 
omnibus linguis Dominum laudare auctoritate sacra 
monemur, quae praecipit dicens '). Laudate Domi· 
num omne1; gentes, et collaudate eum omnes populi. 
Et Apostoli 2), repleto Spiritu Sancti, locuti sunt 
omnibus linguis magnalia Dei. Hinc, et Paulus coe
lestis quoque tuba insonant, monens ad Philip. 1

), 

Omnis lingua con.fiteatur, quia Dominus Nostri Je· 
sus Christus in gloria est D ei P atris. De quib'/1,S 
etiam ad Corinthios •), satis manifeste nos admonet, 
quatenus linguis loquentes Ecclesiam Dei aedifìa· 
mus. Nec sanae fidei, vel doctrina aliquid obstat, 
sive Missas in eadem Sclavonica lingua canere, sive 
sacrum Evangelium, vel Lectiones Divinas novi et 
veteris Testamenti bene translatas et interpretatas 
legere, aut alia horarum Ojficia omnia psaltere: 
quoniam qui f ecit tres linguas principales, J!ae· 
bream scilicet, Graecam et Latinam, ipse creamt et 
alias omnes ad laudem et gloriam suam. 

Jubemus tamen, ut in omnibus Ecclesiis Terrae 

') Psalm. li6. 
') Act. 2. 
•) Epist. 2. 
•) Epist. 1, cap. 14'. 
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Vestrae propter majorem honorificentiam Evangelium 
Latine legatur, et postmodum Sclavoniea lingua 
translatum in auribus Populi latina verba non in
telligentis annuntientur, sieut in quibusdam Ecclesiis 
fieri videtur. Et si tibi, et Judicibus tuis placet 
Missas latina lingua magis audire, praecipimus, ut 
Latine M,,ssarum tibi solemnia eelebrentur. Data 
Mense Junii Indietione decima tertia. 

Da tale concessione e privilegio, credo origi
nasse l'uso e consuetudine, che ai nostri tempi 
ancora in molte parti delle provincie della Dal
mazia e dell' Istria si conserva, di celebrare la 
Santa Messa in lingua slava; particolarmente nel
la città di Capodistria, ove i RR. PP. del Terzo 
Ordine di S. Francesco, ogni mattina di buon'ora, 
per comodità degli operai della campagna, nella 
?hiesa di San Tomaso, celebrano la Santa Messa 
m quell'idioma, come io stesso, testimonio ocula
to, posso attestare e d' avere anco visto de' Bre. 
v!arii stampati in tale idioma e caratteri, in tutto 
differenti dagli altri. Onde, al sentire del Biondo, 
da me riferito nel cap. 2 del lib. 6°, s'inganna
rono molti in attribuire a San Girolamo l' inven
zione di queste lettere e caratteri, mentre molti 
a~i dopo la di lui morte, per testimonio diyapa 
G10vanni VIII, espresso nella addotta Ep1st?la 
247, Costantino filosofo, fu il primo che la m
ventò. 

Il signor canonico D. Vincenzo Scussa, nostro 
concittadino scrive che l'anno 884, Federico, pa
triarca d'A~uileia nato come· si crede, da sangue 
regio, mentre an:ora chierico, sollecitato da' suoi, 

Voi. II S4 
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inclinava a prender moglie, avesse rivelazione di 
istituire la festa dell' Immacolata Concezione di 
Maria Vergine nostra Signora. A tale avviso dal 
cielo, abbandonato il mondo, si rinchiuse in un 
monastero, e indi a poco tempo fu promosso per 
intercessione della Santissima Vergine al patriar
cato d'Aquileia; ove, memore dell'accennata rivela
zione, procurò eseguire senza dimora quanto le fu 
rivelato, con istituire nella sua diocesi e chiese ad 
essa soggette, fra le quali devesi annoverare la 
nostra di Trieste, come suffraganea, predicandola 
pubblicamente, che con ragione può chiamarsi il 
promotore di essa, non solo nella chiesa d'Aqui
leia, ma anco in quella di Trieste. 

Celebravasi anco tale solennità poco prima, nei 
regni di Spagna, indi divulgossi l'anno 1109, nel 
regno d' Inghilterra, e quello del 1145, risorse in 
Francia, e del 1263 fu da tutto l'Ordine di Sail 
Francesco abbracciata e difesa. Sisto IV, sommo 
pontefice, l'anno 14 .... la pubblicò per tutta la 
Chiesa universalmente e il concilio di Basilea, con 
grande applauso e riverenza, quello del 1483, 1s 
approvò. Non sarà, a mìo credere, alieno da que
sto luogo, l'addurre le cerimonie e il modo, colle 
quali di presente si celebra nella nostra cattedrale 
di San Giusto martire, acciò si scorga, che qu~lla 
solennità, la quale ebbe i suoi principii nella città 
di Trieste, l'anno 884, ora stabilita, si conserva 
quanto durerà la fede e culto divino in essa. 

L' insigne vittoria ottenuta il primo d'agosto 
1664, dall'armi di Cesare, a S. Gottardo, nell'Un
gheria inferiore, mosse la maestà imperiale d~l~ 
!'.augustissimo Leopoldo I, a chiedere alla santita 
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d'Alessandro VII, acciò l'Officio e la Messa della 
Immacolata Concezione, si recitasse di precetto, e 
con l'Ottava, da ciascun ecclesiastico universal
mente religioso e secolare, dell' uno e dell' altro 
sesso, per tutti i regni, provincie, città e luoghi 
alla di lui maestà soggetti. A si pietose e divote 
istanze, aderì con sollecitudine il sommo pontefice, 
e subito concesse la grazia, come dall' ingiunto 
decreto spedito ai 12 di novembre dello stesso 
anno 1664 dalla Sacra Congregazione dei Ritii 
quantunque ristretto, si può vedere. 

Alexander Papa VIIL Offteium et Missam Im· 
maculata Conceptionis cum Octava inposterum de 
praecepto recitari, cum in Octavario Romano a Con
gregatione Sacrorum Rituum approbato contentis : 
concessit in singulis Regnis et Provinciis dictae Im· 
peratoriae Majestati subiectis etc. 

Dat. Romae Anno Domini 1664. die 12. Novem. 

Oltre l'accettazione dell'Officio, volle e ordinò 
sua maestà cesarea, che la festa di tale solennità, 
la quale corre agli 8 di dicembre, si celebri da 
tutti i suoi stati ereditarii universalmente, come 
festa di precetto e cosi ancora la sua vigilia, 
astringendosi con pubblico voto e giuramento alla 
esecuzione di tale obbligo. Fu proposta nella no· 
stra città di Trieste in pubblico consiglio qnesta 

obbligazione ed in esso decretato doversi osservar~ 
ogni anno nella cattedrale di San Giusto, avanti 
l'altare maggiore, prima del Lavabo della Mess_a 
cantata dal vescovo stesso della città o altra di-
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gnità capitolare, coll'assistenza di tutto lo spetw.
bile magistrato, in cui dal primo e supremo rap
presentante cesareo, il quale · si ritrovasse quel 
giorno a Trieste, a nome di tutta la città, ratifica 
solennemente il giuramento nella forma seguente: 

Ego N. N. N. Tergesti, meo nomine, omniumque 
Per lllustrissimorum, Per Illustrium Excellentissi
morum, Spectabiliùm, Nobilium, Honorandorum, Do
minorum, Consiliariorum, Civium, Militum, Incola
rum, Habitantium, ac Golonorum kujus Civitatis, 
Arcis, et Territorii, et dfotrictus Tergestinensis, 
Spondeo, V oveo, ac Juro, me cum praedictis omni
bus, juxta Summorum Ponti:ficum Pauli V. Gregorii 
XV. constitutiones, publice et privatim velle pie te· 
nere et asserere Beatissimam Vir9inem Mariam Dei 
Genitricem absque originalis peccati macula Concep· 
tam esse, donec aliter a Sede Apostolica defi,nitum 
fuerit. Sic me Deus adiuvet, et kaec Sancta Dei Evan· 
geZia. 

Gran torto e ingiuria parmi farei alla mia re
ligione Carmelitana, se tralasciassi d' ag?iunger_e 
in questo luogo, quel bel fregio e gloria, attr1: 
buito comunemente a lei da innumerevoli auton 
antichi e moderni, di riconoscerla la prima e an· 
tesignana della promozione di questa gloriosa so_
lennità, come lo dimostrano i nostri Padri Scalzi, 
nel loro collegio Salmaticense '), con queste parole: 
Ante alias Eeclesiae Familias Carmelitanam Nostram 

') Theol. Scholast,, tomo 4, tract. 13 de peccat., disp. 15. 
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Mysterium praeservationis Deiparae a culpa Origi
nali ex ore Sanctissimi Vatis et Protoparentis Eliae 
divinitus illi traditum accepisse: jamque ex tunc 
eminus per Spiritum adorasse, eirciter mille annos 
ante ipsius Virginis Conceptionem; praedictique My
sterii notitiam usque ad Apostolorum tempora, et 
deinceps, veluti kaereditaria successione deduxisse, et 
firma traditione cons1wvasse. Così anco insegna il 
patriarca Giovanni Gerosolimitano 1), il quale fiori 
circa gli anni del Signore 400. 

In prova di tale verità, adduce il dottissimo 
P. de Ojeda, religioso della Compagnia di Gesù 2

), 

il quale approvando lo stesso, scrive della nostra 
religione l' ingiunt' elogio : Sed aequum non est ul
tra progredì, quin pro tam insigni tkesauro qualis 
est antiquissima ista traditio Sacro Carmelitarum 
Dei Genitricis Ordini gratulemur : in simul et gra
tias rejeramus, quod per tam longa saeeula eam 
conservaverit, et Patriarckam Joannem ejusdem Or
dinis alumnum Ecclesiae Dei eommunicaverit. Magna 
quidem gloria hujus religiosissimae Familiae extitit, 
quod in materia Immaculatae Conceptionis Deiparae 
bis mille, et quingentorum annoi·um traditione depo
nere valeat. Sin qui quest'autore insigne de1la ce
lebre Compagnia di Gesù. 

Aggiungono anco i nostri salmaticensi, il ra_dr~ 
Ferdinando de Salazar, con molti altri relig10s1 

della stessa Compagnia, oltre molti . a~tri de~a 
nostra religione, fra i quali il dott1ss1mo Gw. 

1
) Lib. de instit. Monach., cnp. 32. 

') lnform. Ecclesiastic. pro Immaç. Concep., cap. l. 
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Baconio 1), che asserisce : Publica et diuturna con
suetudine celebratum est, hoc Festum in Curia Ro
mana, etiam cum Venerabili Congregatione Cardina
lium cum solemni M,ssa et Sermone singulis annis 
in Domo Fratrum Ordinis Beatissimae Mariae de 
~Wonte Carmelo, et haec duraverunt tempore multo
rum Pontificum Romanorum, usque ad praesens tem
pus. Lo stesso affermano altri sapientissimi maestri 
della religione carmelitana: il padre Marc'Antonio 
Allegre 2) da Casenate, Gio. Battista de Lezana 3

) 

e Michele Munnos •) con altri innumerevoli, i quali 
per brevità tralascio. 

CAPITOLO III, 

:Breve relazione degli Ungheresi, loro invasione ed 
usur:pazione dell' Ungheria, con varie incursioni in 
diverse provincie. Donazione fatta dall'imperatore 
Berengario a Taurino vescovo di Trieste, d'alcun: 
terre e altri beni nell' Istria, con altri succesSI 

seguìti. 

Prima di più inoltrarmi, parmi nec?ssari? dare 
qualche breve notizia degli Ungheresi, 1 quali tante 

') Sentent., lib . 4°, dist. 2, quaest. 4. 
2) Apolog. pro Jo . Jerosolymit., tract. 2. 
8) Annal. · Ord. in apparat., tomo 1, cap. 9. 
4) Propugnaac. Eliae, lib. 2°, tit. 2, cap. 4, art 4. 
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volte hanno infestato la nostra patria, oltre l' Ita
lia e altre provincie. Vennero que3ti barbari an
ch'essi dalla Scanriia, nido proprio della barbarie, 
di cui scrive Lodovico Schi:inleben 1) : Ab estremo 
Septentrione omnem barbariem natam in excidium 
Regnorum et Provineiarum prodiisse, quod negave
rimus de Gimbris, de Vandalis, de Gothis, de Lon
gobardis, de Herulis, non poterimus negare, quod 
experti sumus aetate nostra de Sveeis, qui materiam 
Annalium nobis designerunt mueronibus. Confondono 
molti autori questa nazione cogli Unni, nominan
do molte fiate questi, già scacciati e estinti dai 
Francesi, come si vide nel cap. 12 del libro an
tecedente, . invece degli Ungheresi del tutto alieni 
~ differenti da essi, de' quali scrive il Regino~e, 
11 quale visse ai tempi che usurparono l'Ungheria: 
Anno 889. gens Hungarorum retro ante saeeulis 
ideo inaudita, quia nee nominata. Dalle quali pre
messe deduce lo Schonleben 2): Si non nominata, 
vel audita prioribus saeeulis, igitur ab Hunnorum 
gente diversa. 

Avanzarono gli Ungheresi di gran lunga nell~ 
ferità e crudeltà tutti gli altri barbari passati, 
essendo per natura e per costumi ferocissimi, av
vezzi ad esercitare le operazioni più inuma~e, an~ 
borrite dall' istessa natura, mentre al sentire di 
Ottone Frisignense s), non s'astenevano dal ~ascer
si anco di carne umana, nutrendosi col cibo di carne 

') Annal. Carn., tomo 1, parte 3. 
') Annal. Carn., anno 889. 
') Ch,·on., lib. 6°1 cap. 10. 
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cruda e col beveraggìo di sangue : Gens Hungaro
rum his diebus (parla dell'anno 889) ex &itkia 
egressa, ac a Pecenatis pulsa, Avaribus ~ectis Pan
noniam inhabitare coep-it. Haec eo tempore1 tam im
manis, et tam belluina fuisse dicitur, ut crudis car
nilnts utens, humano quoque sanguine potaretur. Sin 
qui il Frisingense. Aggiungono altri, che seccati 
al fumo i cuori degli uomini, li conservassero per 
uso di medicina nelle infermità. Assuefavano i 
figliuoli sino dalla più tenera età, a soffrire le 
ferite e disagi della guerra, e nell'uso delle saette, 
arme la più comune fra essi, esercitavansi con 
tanto studio e diligenza, che rendevano inevitabile 
ogni lor colpo; combattevano non solo a faccia s 
faccia, ma ancora fuggendo i cavalli e con le spalle 
rivolte. 

Il motivo della venuta di tanti Ungheresi nel-
1' Ungheria, dai quali dipoi ereditò tal nome, _con 
totale oblivione di quello di Pannonia, Unma e 
Avaria, addimandata comunemente per il passato, 
viene accennato dal Baronio 1) e dall'Adelzreiter 2

), 

i quali scrivono che Leone, imperatore dell'Ori~nte! 
angustiato dai Bulgari che infestavano la Tra_ma, h 
invitasse in suo aiuto dalla Scizia contro essi: non 
contenti poi gli Ungheresi della Bulgaria, s'allar
garono nella Pannonia, Moravia e Carantano, ove 
stabilirono le loro abitazioni: invito, malamente 
attribuito dal Luitprando appresso l' Inchofer, a~ 
Arnolfo imperatore, perchè alcuni anni ~opo ~1 

servi· del loro aiuto nelle guerre, mentre già ahi-

') Annal. Eccl., tomo 10, anno 893, n. 9. 
') Annal. Boicor., parte 1, lib. 12°, n. 30. 
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tavano nell'Ungheria e non nella Scizia, d'onde li 
chiamò Leone. 

La venuta degli Ungheresi in Italia, apporta 
per la discordanza degli scrittori, gran confusione 
ali' istoria, mentre gli attribuiscono . alcuni l' anno 
900, altri il 901 e alcuni, come il Lamberto, al 
903, nel quale colla speranza di ritrovare, sprov
visti i passi, pensarono senza combattere pene
trare il paese. Ragguagliato il patriarca Federico 
d'Aquileia, de'loro mal concepiti pensieri, raccolto 
qnel numero possibile di gente, che la brevità del 
tempo gli permise, marciò ad . incontrarli a' confini 
del proprio Stato, ove combattè con tanto ardire 
-e :valore, che obbligò gli Ungheresi, abbandonata 
l' impresa, ricondursi ove partirono. 

~.'~nno seguente, spinti gli Ungheresi da'nativi 
spm~1 guerrieri, dopo invase e saccheggiate molte 
provmcie della Germania deliberarono venire ad 
alim~ntare la ingordigia loro, col sangue italia~o. 
Partironsi con parte dell'esercito dall'Ungheria, 
per far prova ùell'esito, e la patria nostra, varco 
comune praticato da' Barbari, fu la prima ad as
saggiare gli effetti della loro crudeltà, con quell~ 
passioni che provano coloro, che ingiustamente si 
veggono rubare e depredare il proprio, senza a_ve: 
re forze da far resistenza. Indi passati nel Fr11;11i 
e nella Marca Trevigiana, inoltraronsi nell' Itali~. 
Agl' infausti avvisi dell'invasione degli Ungheresi, 
raccolto Berengario lo sforzo maggior~ di gente 
da tutta l'Italia, s'avanzò ad incontrarli. Ne tan- . 
tosto s'incominciò la pugna che combattendo t~
multuariamente e senza al~un ordine i Barbari, 
col rivolgere le spalle, cedettero al valore della 
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italiana milizia. Inseguiti dai vincitori fino al fiu, 
me Adige, molti affogati rimasero preda de' pesci; 
altri, disperati della salute, offersero le spoglie 
acquistate a Berengario, purchè promettesse loro 
il ritorno alle proprie case ; ma senza alcun frut
to : che anzi sopraggiunto il rimanente dell' eser
cito, li inseguì fino alla Brenta, ove disperati, 
nuovamente gli offersero di lasciargli bagaglio, 
armi, prigioni e anco i proprii cavalli, con pro
messa di mai più portar l' armi in Italia, se con
cedeva a essi la vita e la libertà; ma neanche a 
si vantaggiosi patti, dubitando forse non le fosse 
osservata la fede, non volle esaudirli Berengario. 
Disperati dunque gli Ungheresi, proposero o ven
der cara la vita loro, o salvarla colla morte al
trui: assalirono all'improvviso con bestiale furore 
gl' Italiani, che spensierati della risoluzione, st~
vano sprovveduti, e menarono così bene le mam, 
che in breve combattimento ottennero la vittoria, 
e col sbaragliare l'inimico, insegnarono al mondo, 
che ai vinti, l'unica salute è il non sperarla; re
stando in un solo giorno, come scrivono alcun!, 
dalle loro mani, ventimila Italiani tagliati a pezzi. 

Impadroniti della campagna, corsero dep:ed~?d~ 
con insolita barbarie, i circonvicini tem~oru di 
Padova, Vicenza e Treviso, e stendendosi_ ve~so 
l'Adriatico, invasero e saccheggiarono Chioggia, 
Capodarzere e Malamocco, e tratti dalla ~ama 
delle ricchezze veneziane, a quei tempi assai co
piose e grandi deliberarono d' incamroiParsi anche 
a Venezia, qu;ntunque Paolo Morc,sini1) attri~ 

1
) Hist. Ven., lib. 3°. 
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solamente a questa invasione di Ungheresi il loro 
tentativo fatto contro la città di Venezia; dalle 
circostanze però, direi fosse qualche tempo dopo, 
mentre di Berengario non leggesi tenesse allora 
assediata Mantova. Scrive dunque il Morosini, che 
gli Unni invece degli Ungheresi, invitati a venire 
in Italia, da Alberico, figliuolo di Guidone impe
ratore, tenuto da Berengario assediato in Manto-

. va, apportassero con somma ferità, immensi danni 
alle provincie del Friuli e di Venezia, dalla cui 
barbarie si può credere, non andasse esente la 
nostra città di Trieste, e che dal suo porto levas
sero anche buona parte delle barche e vascelli, 
per servirsene d'assalire le isole e la città di Ve
nezia, posta nelle Lagune. 

~resa Eraclea, Equilio e Jesolo, saccheggiarono 
poi con pari uccisione e crudeltà, Capodarzere e 
Chioggia, voltando finalmente le forze' ad espu
gnare Venezia. Non può esprimersi lo spavento e 
la confusione che apportò tale nuova a quei cit
tadini, memori ancora dei malori e delle afflizioni 
sofferte dai loro maggiori, quando per isfuggire la 
crudeltà d'Attila e suoi seguaci, si ricoverarono 
?ome in porto sicuro, in quelle Lagune : me~tr1; 
11 combattere con tal gente, non contendevasi d1 
dominio, non della libertà, ma dell'essere e della 
vita stessa. Concorsero perciò con ogni loro p~
tere e forze in difesa della patria, · e per · i:epri
mere la violenza e l'orgoglio di quei barbari, ~1-
lestita quella maggiore armata che _la nece,:5~tà 
loro permise, e con ardire pari al bisogno, s m
camminarono ad incontrare l'inimico, che confi
dato della felicità di tante vittorie passate, spe-
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rava anco identico il successo di questa. Usciti 
dunque parte dai lidi che avevano occupati e par
te dalle bocche dei fiumi ohe tenevano in loro 
potere, s'incontrarono coll'armata veneta, ove il 
Bacohiglione si scarica nella Laguna. Atrocissimo 
fu il combattimento, il quale durò più giorni. Gli 
Ungheresi che non sapevano cosa fosse timore, 
avvezzi a vincere e . superiori di gente, tenevano 
indubitata la vittoria. All' incontro i Veneziani, 
conoscendo dipendere dall'esito di questa batta
glia, l'essere e ogni loro fortuna, da un canto 
stare la salute e dall'altro la ruina e precipizio 
della vita e di tutte le proprie sostanze, risoluti 
di prima morire, che partirsi senza vittoria, com· 
batterono si fieramente e con tanto ardire contro 
i Barbari, che con grandissima strage li necessita• 
rono a cedere e lasciare ai vincitori nobile e me· 
morabile vittoria. Dopo sì gran rotta, Berengario 
che desiderava non s'annidassero in Italia, offerse 
loro gran somma di denaro, col quale far ritorno 
in Ungheria. 

L'attribuire il Dandolo 1), il tentativo degli Un
gheresi contro Venezia all'anno 906, mi conferma 
maggiormente, che tale aggressione seguisse la 
quarta volta che invasero l'Italia, assegnat~ ~l 
Palladio a quello del 905, della quale scr~ve il 
mentovato Dandolo, che col fuoco incenerivano 
ogni cosa; e senza perdonare ad età o sesso, am: 
mazzarono gTan moltitudine di persone, oltre ~ 
molti schiavi che condussero seco. Alla nuova di 

') GhPon. Ven., lib. 8°, cap. 9. 
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tanta crudeltà, spedi Berengario quindici mila sol
dati contro di loro, de' quali ben pochi ritornarono 
indietro. I territorii e le città che più delle altre 
provarono la barbarie di queste fiere, furono Tre
vigi, Padova, Verona e Brescia; indi inoltrandosi 
verso Milano e Pavia, scorsero usque ad montem 
Job. vel Jovis depopulantes cuncta. 

Nel ritorno alle proprie case e patria dell' Un
gheria, non contenti e satolli delle ricche spoglie 
acquistate, s'estesero nella provincia di Venezia, 
saccheggiando tutto il lido del mare, con incen
diare Chioggia, Capodarzere, Eraclea ed Equilio, 
avidi de' ricchi tesori eh' erano in Rialto, s'accin
sèro ali' impresa di voler saccheggiare quell' isola 
con Malamocco. Il giorno de' Santi Pietro e Paolo 
apostoli, il doge Pietro Tribuno ( ora addimandati 
Memmo) assistito dal divino aiuto, s'oppose loro 
coli' armata di mare, assalendoli con tanto ardire 
e coraggio, che rotti e costernati, lasciando con 
ignominiosa fuga la vittoria ai Veneti, e con loro 
crepacuore s'astennero dipoi dalla premeditata im
presa, ai quali il re Berengario, per le cause ac
?en~ate, offrendogli molti doni, li fece ritornare 
mdietro con tutta la preda e bottino che avevano 
fatto. 

Dal preaccennato Giovanni II, vescovo di Trie
ste'. favorito del privilegio l' anno 848 dal :e Lo
tario, come s'accennò di sopra, non trovasi altra 
memoria de' vescovi della nostra città, oltre quella 
di Taurino molto caro e famigliare del re Beren
gario, il quale fu anco imperatore. Questo vesco
vo, secondo l'opinione d' alcuni, fu assunto al go
verna della diocesi e chiesa di Trieste, l'anno 909, 
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a cui il re Berengario, al dire dell' Ughellio 1), 

donò l'anno 911 alquanti beni nell' Istria: Tauri
nus jloruit anno 911. Hic Berengario Longobardo
rum Regi unice charus fuit, a quo dono aecepit 
Castellum Venne a Palestina agro non proeul di
stans. Due errori scorgo in questo testimonio del
l'U ghellio, i quali, a mio parere, devonsi attribui
re allo stampatore ovvero a chi rescrisse la copia, 
il primo Venne invece di Vermes, e l'altro a Pa
lestina agro invece di Parentino agro, come dalle 
parole dell'origimle si scorge, e i pratici del pae
se ponno attestare. 

Ottenne dal re Berengario l'anno 911 il nostro 
Taurino tale donazione e grazia, col mezzo e la 
intercessione di Edolfo, vescovo di Mantova, come 
dall'ingiunto diploma si scorge: 

') Ital. Sacr., tomo 5, col. 502 
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In Nomine Sanetae et lndividuae Trinitatis. 

Berengarius Rex omnium fidelium Saneta Eccle
siae nostrorum praesentium seilicet, ae futurorum. 
Comperiat Universitas, qualiter industria, interventu, 
ac petitione Edulphi Sanctae Mantuanensis Ecclesiae 
Episcopi, ae dilecti fidelis Nostri, qui nos exoravit, 
ob amorem Dei, animaeque nostrae mercedem, conce
dere dignaremur per hoc Nostra largitionis praecep-

. tum S. Tergestina Valvae, quae est constructa in 
honorem praeclarissimi Martyris Justi, tibique. Tau
rino Episcopo, tuisque Sùeèessoribus, quosdam Ga
stellos Juris Regni Nostri, qui dicitur Vermes, unus 
major, alter minor, ae est infra potestatem Juris 
Regni Nostri, cum omnibus sibi ad eos pertinentibus, 
montibus, vallibus, planiciebus, pratis, paseuis, sylvis, 
rupibus, ac rupinis, aquis, aquarum decursibus, pi
scationibus , venationibus , terris eultis et ineultis; 
et cum omnibus eorum pertinentibus ibidem adiacen
~us, dono et trasfundo in dieta Tergestina Ecclesiae 
in honore praeclarissimi Justi Martiris, eui tu Tau-
1·.znus Episcopus in praesenti Praesul esse videris, 
pro. Dei amore mercedeque animae nostrae praecep
toria auctoritate nostra sub omni integritate conce
~ere atque largiri dignaremur praecipient~s. Ergo 

Jubemus ut nullus Dux Marchio, Gomes, Vicecomes, 
~cuda{fio, Decanus, a~t quaelibet persona, in ipsis 

J~m dictis Castellis, nec placitum tenere, neque ulla 
dzstrictione j acere praesumat, nisi ante praetaxatum 
Taurinum Episcopum, suosque successores, tanquam 
ante Nos, aut Nostrum Legatum praefatum, per hoc 
Nostrum Regale praeceptum, Jure proprietario, sub 
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omni integritate concedimus et largimur, ac de No
stro jure et potestate in qjus clementiam S, Jfarty
ris Justi omnia tranifudimus, ac delegamus. Si quis 
igitur hoc Nostrae concessionis praeceptum in.fingere, 
vel violare, aut inquietare tempraverit, sciat se com
positurum auri optimi libras centum medietatem Ga
merae Nostrae , et medietatem Sanctae prelibatae 
Ecclesiae Tergestinae. Quod ut verius credatur, et 
diligentius ab omnibus observetur manu propria ro
boratum de annuli Nostri scul,ptu, insigniri jussimus. 

Joannes Cancellarius Vice Ardigi Episcopi Archi
cancellarii recognovi. Data V. Kal. Julii Anno Do'. 
minica Incarnationis D. CCOC. XI. Domini Nostri 
Berengarii piissimi Regis XV. Ind. secunda. Actum 

Papiae in Christi nomine joeliciter. Amen. 

La copia di questo privilegio, conservasi oggi: 
ancora nella cancelleria del nostro vescovato . 
Trieste, quantunque sia del tutto ignoto ~ non s~ 
abbia notizia immaginabile, chi ai nostri tempi 
posseda e goda questi beni, per la trascurata n~
gligenza de' vescovi antichi, in conservare con di· 
ligenza le sostanze della propria chiesa e vescova:0

• 

Abbenchè nel corso di questi tempi, al sentire 
dello Schonleben 1) : Altum est apud Authorem si· 

1) 4nn, Carn., tomo 1, parte 3. 
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lentiuin, scrive egli però, che gli Slavi mescolati 
cogli Alemanni occupassero l'anno 912 parte del
l'Ungheria, coll'Istria e la Giapidia; onde la no
stra città di Trieste, inclusa e confinante con que
ste due provincie, senza dubbio, fu delle prime, 
come principale e più opulente dell'Istria, ad espe
rimentare gli effetti d'un barbaro furore. Soggiunge 
lo stesso autore, accreditato dall'autorità d'Adamo 
Bremense 1) e da Alberto Cranzio 2), essere credi
bile, che circondati gli Slavi da diverse parti e 
confini dagli Ungheresi, stessero qualche tempo 
insieme collegati, benchè tale amicizia durasse 
poco: . mentre debellati dagli Ungheresi e resi tri· 
butarii i Bulgari, colmi d'alterigia, alieni d'ogni 
fede, facessero ancora tributaria l' Ungheria infe
riore, chè della superiore con la Giapidia soggetta 
ad Eberardo duca della Carniola, non è cosa cer
ta, ciò che seguisse; come anco dell' Istria, go
vernata da' proprii regoli o marchesi, i cui popoli 
congiunti in amicizia co' Dalmatini e Carni, furono 
sempre sospetti e poco affetti ai Veneti. 

Nell'accennata cronaca antica di Venezia M. S. 
la quale conserva il sig. Aldrago Piccardo, a carte 
143 trovasi scritto, che la famiglia Borricaldo parti 
da Trieste e andò a stare a Venezia ; questi furo
no antichi tribuni e come tali devesi necessaria
mente attribuire la loro partenza da Trieste, ~on 
all'a~no 916, nel quale furono ascritt~ a~ maggio! 
consiglio, ma molto prima, per le ragiom addott 

') Hist. Eccl., lib. 6°, cap. 46. 
') Metrop., lib. 3°, cap. 2. 

Vol. li 36 
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nel cap. 8 del lib. 7°, come più diffusamente si 
vedrà nel cap. 11 di questo libro. 

Gli Ungheresi, naturalmente inquieti, raccolto, 
al sentire dell' Inchofer, l'anno 914, un formida
bile esercito, assalirono Corrado, re della Germa
nia, il quale adunate insieme le forze di quelle 
provincie, s'oppose al loro furore, e dopo un dub
bioso e sanguinoso conflitto, li forzò ritornare alle 
proprie case con poco onore. Non sbigottiti pera 
ciò, ma fatti più superbi e altieri, invasero nuo
vamente l'anno venturo la Germania, de' quali 
scrive il continuatore di Reginone : Anno 917. 
Hungari per Alemaniam in Alsatiam, et usque ad 
fines Lothariensis Regni pervenerunt. Tormentando 
tutto il triennio col ferro e fuoco, rapine e ucci
sioni senz' intervallo l'afflitta Germania, non ri
trovandosi principe, che avesse ardire d' opporsi 
alle loro forze. 

Solamente Eberardo, duca della Carnia, unito 
con Godifredo marchese dell'Istria e col patriarca 
d'Aquileia; fu quel valoroso eroe, che nel ritorno 
dall'Alemagna alla propria patria, ardì d'inco~
trarli: quando non fossero stati, secondo il senti· 
mento d'alcuni altri, nuovo stuolo, che avido d'?· 
perare nuove ruine, fosse partito dall'Ungheria 
per flagellare le nostre contrade. Crudelissimo fu 
il combattimento, con strage numerosa d'ambe le 
parti, che degli Ungheresi lasciò scritto l' accen· 
nato continuatore di Reginone, anno 944 : Hun· 
gari a Carantanis tanta eaede mactantur, ut nun· 
quam a nostratibus antea taliter infirmarentur. Op: 
presso :finalmente Eberardo dalla moltitudine dei 
Barbari, rimase sul campo estinto col marchese 
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dell' Istria e tre figliuoli, il patriarca Orso d' A~ 
quileia; più sagace che valoroso, salvossi con la 
fuga. Scrive il Dandolo 1), che conseguìta gli Un
gheresi tale vittoria, saccheggiarono la Carintia, 
l'Istria e la Bulgaria, e èhe · carichi di ricche spo
glie ritornarono alle loro case. Non poca confu
sione apporta la varietà degli scrittori nell'asse
gnare l'anno a questo fatto. Il Lazio 2), volle se
guisse quello del 906, il Dandolo · collo Schi:inle
ben, quello del 916, e l'accennato continuatore, 
quello del 944, dal che si scorge essere state quasi 
continue le molestie e le invasioni di questi Bar
bari. 

La crudele morte seguita di Berengario impera
tore, l'anno 923 in Verona, apportò molte calamità 
e miserie non solo all'Italia, ma anco alla patria 
nostra. Posciachè con la sua morte s' estinse anco 
la linea dei duchi del Friuli, che dall'arrivo dei 
~ongobardi, s'era conservata fino a questi giorni, 
mtroducendosi nel governo temporale di quella 
provincia il patriarca d'Aquileia. I Veneti, scor
gendo l' impero senza capo e l'Italia divisa in 
tante fazioni ansiosi d' allargare i confini fuori 
delle Lagun~, assalirono l' Istria, che destituita 
dell'appoggio imperiale, rimase più della metà al 
loro dominio soggetta, e perchè la Dalmazia era 
collegata coli' Istria, prestò aiuto agl' Istriani, in
vasero, anco quella provincia, ma senza fr~tt~. . 

Ciò che operassero contro la . nostra Citta d1 

') Chron. Ven., M. S., lib. 8°, cap. 10. 
') De Rep. Rom., lib. 2°, sect. 6, cap. 2. 
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Trieste, non trovasi veruna notizia, mentre il si
lenzio de' patrioti, al solito negligenti, privò noi e 
la patria di quanto segui, e gl' istorici veneti, 
parchissimi nello scrivere le cose antiche, senza 
farne menzione lo tralasciarono. I successi seguiti 
gli anni venturi, danno però a credere, che restas
sero non solo disgustati, ma anco affrontati, come 
si vedrà nel capitolo seguente. 

CAPITOLO IV. 

Ra.pimento delle donzelle fatto da.' Triestini In Ve
nezia.. Gl' istorici riferiscono tale fatto. Origine delle 
guerre di quella. Repubblica. con la. città di Trieste. 

Che le donne fosse sempre l'origine e la cans~ 
di molte guerre, la distruzione d' innumerevoli 
città e regni lo dimostrano, e l'afferma Erodoto 1

) 

seguito dal P. Andrea. Cirino 2), coli' ingiunte pa
role : Commemorat praelia totius Orbis terrarum oh 
Mulierum raptum; da cui non s'allontana Ovidio 3

) 

quando cantò: 

1) Lib. 1°. 
') De Urbe Rom., lib. 1°, n. 165. 
8
) Lib. 2° Eleg., À.m. 12. 
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Nec belli est nova causa mei: nisi rapta fwisset 
Tyndaris, Europae pax, Asiaeque foret. 
Foemina Sylvestres Laphitas, populumque biformen 
Turpiter apposito vertit in arma mero; · 
Foemina Trojanos iterum nova bella monere 
Impulit in Regno juste La.tine suo: 
Foemina Romanis etiam nunc Urbi raecenti 
Immisit soceros, armaque saeva dedit. 

549 

Io pure devo rappresentare in questo luogo un 
successo, il quale apportò non meno disturbi e 
guerre alla nostra città di Trieste, di quello ap
portassero ad altre gli accennati di sopra. Stabi
lito dai Veneti d'invadere in questi tempi l'Istria, 
per facilitarsi meglio l' acquisto di quella provin
cia, tentarono d' impadronirsi di Trieste sua città 
principale, ma indarno però, poichè la fortezza 
del sito, le muraglie della città e il valore dei 
suoi cittadini, resero vano il loro disegno. Alte
rati i Triestini della novità impensata di sì im
provviso colpo, per risarcirsi de' danni in tale oc
casione sofferti, si disposero alla vendetta e alla 
risoluzione eh' ora diremo. 

La discordanza e varietà che negli autori veneti 
si scorge sopra l'assegnazione delle rapite donzelle 
da' Triestini in Venezia con altri accidenti, m'ob
bliga l'addurre in questo luogo alcuni testimoni 
estratti dagli stessi acciò da' curiosi, pondera~a 
l'una e l'altra opini;ne, ciascuno s'appigli alla più 
propria. Paolo Morosini 1), come s'accennò nel cap. 
7, del libro antecedente, l'attribuisce all'anno 668 

e lo descrive coli' ingiunte parole: 

') Hist. Ven., lib. 1°. 
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«Nel scrivere l'istoria e nel rappresentare i sue
« cessi delle cose passate, non solo deve esser bia
« simato quello che scrive le cose, che da altri 
« sono state esposte, ma meriterebbe esser ripre
« so, se le tralasciasse ; poichè non poco della fede 
« sarebbe lor levata: perciò non dubiterò d'espor
« re, anzi arditamente apporterò quello che a11' i, 
« storia si conviene, sebbene da altri fosse stato 
« il medesimo narrato. Era costume nei primi tem
« pi della Repubblica celebrare il secondo giorno 
« di febbraio, in memoria della vittoria avuta dai 
« Narentani, una solennità detta delle Marie, per 
« la quale si riducevano insieme con i padri o al
« tri più congiunti parenti, nella chiesa di Ca
« stello, le donzelle da marito , ove concorreva 
« anco la gioventù, che pretendeva riceverle per 
« mogli : avvenne, che la notte precedente al de
« stinato giorno, i Triestini furtivamente con a(· 
« cune barche, s'avvicinarono alla città, e atteso rl 
« tempo che le giovani erano ridotte e senza al
« cuna guardia e timore di tale incontro, aspetta• 
« vano il tempo e l'ora per l'effettuazione d~'ma
« trimoni, entrati in chiesa, assalite e rapite le 
« donzelle, le condussero a' loro vascelli e di là 
« velocemente si _partirono. 

« Sparsasi la voce di sì strano accidente, non fu 
« alcuno che sommamente non si commovesse: la 
« gioventù, e in particolare gli artefici de'.la c~n
« trada di Santa Maria Formosa, con celerità, im· 
« peto e altrettanto ardire, posto insieme _quel 
« maggior numero di barche che potè, quasi vo
« laudo , accesi da desiderio di giusta vendetta, 
« cacciati non meno dall'affetto . giovanile, che dal· 
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«l'interesse della patria, si misero a seguitare i 
« temerarj nemici, e giunta la fuggitiva armata, 
«con la ricuperazione delle donzelle, vintala e su
« perata nell'acque di Caorle, ne riportò la bra
« mata vittoria. Fu per la felicità di questo suc
«cesso instituita la solennità, che tuttavia è cele
« brata a' due di febbraio, nel qual giorno il doge 
« col senato, pomposamente di porpora vestiti, 
« vanno alla chiesa di Santa Maria Formosa, a 
«rendere all'Onnipotente Iddio e alla Beata Ver
« gine, le debite grazie »; e poi soggiunge : 

« Racconta Bernardo Giustiniano, che continuò 
« p_er la città lungo tempo, certo uso ( che creder 
« s1 deve, non poco ricevesse del sopradetto costu
• me) che ciascuna contrada ornava due donzelle, 
« le quali da' primi e più ricchi, che grandemente 
«n'ambivano il carico nobilmente vestite anda
« vano al palazzo ducale a riverir il doge, e quin
« di partite, alla chiesa di Castello condotte, udito 
« il divino officio insieme col vescovo, se ne ritor
« navano al prencipe, che entrato nella nave . c~n 
« so!enne pompa per il Canal maggiore, <1,uas1_ 1~ 

« trionfo per la città le conduceva. Tre g10rm si 
« dice, continuasse la · festa, e che i due ultimi, le 
« giovani erano alle case de' parenti condotte, e 
« con sontuosi conviti e piacevoli danze onorate; ~ 
« disse continuasse questo costume fino ai tempi 
« della guerra di Chioggia, che allora solamente 
« fu disusato ». Sin qui il Morosini. . 

1 Dne osservazioni assai difficili d'accordarsi _c~ 
tempo, osservo nelle addotte parole del Morosi~i: 
la prima che la solennità delle Marie, a~esse prm: 
cipio d' ~na vittoria ottenuta da' Veneti contro 1 



552 ISTORIA DELLA CIT'l'À DI 'fR!ESTE. 

Narentani, slavi di nazione, mentre questi, come 
osserva il Sabellico riferito da Gio, Lucio 1), l'anno 
668, appena avevano stabilita l'abitazione in Dal
mazia, debolissimi anco di forze; e al sentire dei 
medesimi autori, la prima armata marittima che 
la repubblica mandò contro i Narentani, seguì so
lamente l'anno 830; ai quali aderendo Giulio Fa
roldo 2), scrisse che « quello dell'835, essendo duce 
« Pietro Gradenigo Equilino, a lui toccò subito 
« incominciar la guerra contro i Narentani, che ai 
« Veneziani dette briga, quasi continuamente, per 
« lo spazio di 170 anni. Questi erano Schiavoni, 
« detti anticamente Schiavini, i quali per avere, 
« corseggiando, prese alquante navi veneziane ca
« riche di mercanzie, si causò la guerra». Onde 
per le addotte ragioni, non parrai suss1~te~te_ il 
dire, che la solennità della Marie fosse 1stitmta 
prima del 668, come gli assegna l'accennato Mo· 
rosini. 

Oltre che molti autori, Giovanni Battista Egn~ 
zio 3) , attribui~ce l' origine di questa so~enm_ta 
delle Marie, alla vittoria ottenuta contro 1 Tri~
stini nel rapimento suddetto, e non de' Narentam: 
Histris ( sono parole dell' Egnazio) qui annum M 
hinc quinquagesimum et amplius Veneti -nominis ha· 
stes erant accerrimi: Februario Mense in quodam 
Templo Divo Petro dicato, quae Olivolens~s. olim 
dieta, nunc Castellana appellatur, cum pyratic1s Na· 
vibus superato portu inventae Virgines non paucas, 

') De Regn. Dritm., lib. 2•, cap. 2 
') Ann. Ven., pag. 44. 
') Exempl. Illustr. Viror. Ven., lib . . 1 •, de /ud. Mariar, 
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quae in Templum convenerant de 1;eteri more Civi
tatis, ut nuberent, abduxerunt: ma,qnaque inde prae
da, ac caede edita crapulas petiere: quos re statim 
cognita Petri Candiani, seu magnis (ut aliis consta
re video) Badovarii Principis auspiciis, Veneti non 
sine tamen grav·i certamine oppressere ; omnibus /er
me, aut captis, aut ad unum caesis. Recepta itaque 
omni praeda incolumi, ut memores tanti benefì,cii sese 
su.premo numini exhiberent; ludos jussu publico, qui 
Mariani sunt dicti instituerunt. 

?nde da quanto qui inferisce l' Egnazio, vedesi 
chiaramente, che l' origine di tali giuochi, fu la 
vittoria ottenuta su' Triestini e non su' Narentani, 
e descrivendo le cerimonie che celebravansi in es
si, soggiunge : Erant autem in his ludis Virgine11 
duodecim, omni ornatu instructae, aderatque illis 
Oomes Adolescentulus sub Angeli spP.cie, qui secundo 
Februarii Mensis die magnam Urbis partem lustra'. 
rent, praecipuo totius Civitatis p lansu, tripudioque, 
Ea res per tercentos et amplius annos, statis, so
lemnibusque ceremoniis, quum p erseverasset, tandem 
Genuensis belli tempore sublata . penitus est ; quod 
manifesto deprekensum sit multa Religionis praetex
tu, gravissima .fiagitia ab kis comitti. Mansitque inde 
Jacti tam cele"bris perennis memoria, quod Dux, Se
natusque ipse D ivae Mariae Formosae Templum 
secunda Februarii kuc celebri pompa invi~it. . 

Nè dall'Egnazio si scosta Bernardo G1org10 ap
presso il Sansovino, mentre scrisse: 
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Abstulerat nostra Praedo ex Tergeste PueUas 
E Templo vellent cum remeare Domum. 
Per Mare L ignorum Fab1·i hos ex Urbe seci1ti 
Devictos omnes poena dedere neci. 
Unde Senatores gavisi caede Latronum 
Nuptarum reduci Virginitate simul. 
Munere p1·0 toJT!to statuemnt Festa Mariae, 
Annua jure ilio concelebranda die. 

Nè minore fondamento dell' accennato sono con
tro il Morosini queste sue proprie parole: «Fu per 
<r la felicità di questo successo instituita la solen
« nità1 che tuttavia è celebrata ai due di febbraio, 
« nel qual giorno il doge col senato, ecc.»; poscia
chè se l'anno 668 la città di Venezia non cono
sceva ancora nè doge, nè senato, mentre secondo 
il sentimento di tutti gl' istorici veneti, antichi e 
moderni, abbracciato dal Vianoli e da Gio. Batti
sta Contarini 1), l'elezione del primo doge di quella 
repubblica, seguì in Eraclea solamente l'anno 697 
ove anco si stabilì la sua residenza e non in Ve· 
nezia, come può affermare il Morosini che l'anno 
669, per la felicità del successo fosse istituita 
l'andata del doge e senato, vestiti di porpora? a!la 
chiesa di Santa Maria Formosa? Onde assIStrto 
dalle addotte ragioni, dirò assolutamente, che .tale 
rapimento seF;uisse circa l'anno 930, come sostiene 
l' altra opinione abbracciata dalla maggior parte 
degli scrittori veneti e stranieri. 

L'accennato Contarini 2), quantunque nella so-

') Hist. Ven., lib 2°. 
') Hist. Ven., parte 1, lib. 1°. 
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stanza del fatto e del tempo, aderisca al Morosini, 
aggiunge però alcune circostanze di ponderazione 
le quali m'obbligano a qui riferire quanto egli 
scrive: « Memorabile di questi tempi (s'intende 
dell'anno 668) fu il non men temerario, che in
« giurioso tentativo de' Triestini, che per il da lor 
«.mal conosciuto vigore di quella non ancor bene 
« maturata metropoli, essendo ivi ordinario alli 2 
« di febraro, festa della Santissima Purificazione, 
« di ridursi in San Pietro di Castello le donzelle 
«nubili; ove quelli che ne aspiravano il consorzio, 
« praticavano e concludevano i matrimoni. Disposta 
« buona squadra di poderosi vascelli, e con quelli 
« il precedente giorno trattenendosi occulti in vi
« cinità al luogo di tale riduzione. Mentre poi il 
« consueto giorno congregate vi erano le fanciulle 
« da ogni sospette aliene, entrati furtivamente ne~~ 
« la chiesa, le rapirono, e riposte ne' loro va.scelh, 
« seco conducevano alla lor patria, istrutti forse 
« dal caso de' Romani, che trionfantemente_ cosi 
« praticato aveavano con i Sabini: ma ignari, che 
« non basti la trasmissione d'un semplice esempio 
« in chi non sii consimilmente trasferita eredità di 
« virtù e di fortuna. 

~ Non riuscendogli secondo l'evento: ~e.rchè a~ 
« divulgato avviso di tal oltraggio, scoss1s1 molt~ 
« della città, e principalmente della co:1trada di 
« Santa Maria Formosa unitisi l' insegmrono, s~ 
« praggiungendoli appre~so Caorle, ove dopo lung~ 
« conflitto ricuperarono la preda, tutti li predato~.1 

« uccidendo. Cosi ad indennità dell'innocente P1~ 
« inerme stuolo e stimolo di clemente furore, v~
« brò quella città, vigoroso e vittorioso il suo ori-
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« ginario valore. Di che nel primo giorno di quel 
« mese, nella chiesa di quella più benemerita par
« rocchia, ne è celebrata con l' intervento ducale, 
« solenne ed appropriata commemorazione, e seb
« bene da alcuni ascritto sii il fatto alla età po
« steriore, cioè nell'anno 944, persuade diversa
« mente oltre grande ragione, l'autorità del gravis
(C simo istorico veneto Paolo Morosini, ecc. » 

Gl' istorici veneti, che l'attribuiscono all'età po
steriore, cioè circa l'anno 930, oltre l'addotto Egna· 
zio v' è anco Francesco Verdizzoti, il quale senza 
specificare di qual città dell'Istria fossero gl' in· 
vasori, scrive: «Un'insolenza commisero gl' !stri 
« con forma ingiuriosa e con sprezzo non tollera
« bile tra private persone, non che tra prencipi: 
« temerariamente penetrarono di nottetempo in que
« sti canali, e in giorno destinato a solenniZ".ar~ 
« nella chiesa di Castello molte cerimonie nuziali, 
« circondarono d'improvviso il tempio, e rapirono 
« con sacrilega invasione molte di quelle donzelle.>, 

Gio. Nicolò Doglioni l' attribuisce all'anno_ 935, 
aggiungendo che il doge commosso da tale msul
to, postosi coll'armata all'assedio di Trieste,. la 
costrinse l'anno 936, a sottoporsi alla repubblica, 
col tributo di cento anfore di vino all'anno. 

Una cronaca veneta M. S. asserisce, che al tèm
po di Pietro Candiano, ovvero Sanuto, fatto_ do_g~ 
l'anno 938, fossero rapite le novizze da' Tr1estm1 

alla chiesa di Castello : onde il doge fatta adu· 
nanza di quella gente che potè, andogli d!etr_o e 
li raggiunse a Caorle, e combattuti e morti, ricu
perarono le novizze · e in memoria di tale cosa, 
furono istituiti i giu~chi delle Marie, che i popoli 
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portavano per le vie più frequentate dodici don
zelle ben ornate, e quest' usanza durò fino alla 
guerra de' Genovesi quando presero Chioggia. 

In un'altra cronaca M. S., al cap. 4, sono le 
ingiunte parole: «Il primo di febraro sua serenità. 
« va con trionfi a Santa Maria Formosa a vespe
«ro in gratificazione de' Cassellari, che ricupera
« rono le spose che i Triestini rubarono a Castello · 
« del 930 a' 31 di gennaro. » 

Un'altra cronaca M. S. pure senza · nome del
l'autore, a carte 68, narrando l'istesso successo, 
adduce queste parole: « Quelli di Trieste tolsero 
« le Donzelle in tempo di M. Piero Candiano, che 
«erano inimici de' Venetiani: Armò una Gallia, e 
« u~o Geledello molto ben in ponto, e lo fece ve
« nir a Venetia, & occultamente una notte se asco
« sero in Vescovado di San Pietro di Castello, e 
< questo fò corrando li anni del Nostro Signore 
« 943. in la Vigilia di Misier S. Marco, che vien 
« l'ultimo zorno de Zener. Era usanza in quel 
« tempo in Venetia che tutte le Zovene, che erano 
"maridate in quell:anno, venivano sposade in quel 
« Zorno dalli suoi maridi in la Chiesia de Castel
" lo, dove era il Vescovo e tutta la Chieresia, &c. 
"Et in quel loco era t~tto lo haver, & le dotte 
"delle Novizze, che davano ai suoi Sposi, & come 
« erano sposade le menavano a Casa &c. » Seguen
do poi la narrazione del fatto con la vittoria e la 
ric~pera delle . stesse, soggiunge: « Onde · per la 
"ditta Vittoria, che havè i Venetia.ni in quel z~r-
" no, fò ordenado & constituido le dodesse Marie, 
« che andassero ~er il Canal à reverentia della 
"Nostra Donna Santa Maria, perchè nel Zorno de 
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« Santa Maria delle Candelle, che vien alli do de 
« Frever, s'ottenne tal Vittoria, e durò questa Fe
« sta .fin al 1397. che la Signoria lassò de farla, 
« per una guerra, che havè in quel tempo con Ze
« novesi quando i venne a Chioza. Ancora fù or
« dinado che il Dose con la Signoria debbi andar 
« aldir Vespro .à Santa Maria Formosa la Vezilia 
« di S. Maria, che vien alli do de Frever, e la 
« cason perche quando fumo sonade le Campane i 
« Casseleri di S. Maria Formosa, furno i primi, 
« che venne con le sue Scole alla riva de S. Mar
« co, & ancora forno i primi, che ferirno nelli Ne
« miei, & però i domandò di gratia, chel ditto 
« Dose, e suoi successori vegnisse alla sò Chiesa, 
« & dovesse offerir una certa moneda chiamada 
« EL VIEN ancora fino al Zorno de ancuo ditta 
« moneda se offerisce, &c. » 

Soggiunge anco di più il Loschi 1), « che rito:· 
« nati à Venetia, (parla de' Cassellieri di S .. Ma:ra 
Formosa) si presentarono al Doge Pietro Candia· 
« no, riferendo l'ottenuta Vittoria; lodò il Doge 
« la pronta, e coraggiosa risolutione, à cui chie
« sero per mercede, che in memoria dell' honorata 
« fattione, venisse ogn'anno col seguito de' Senato· 
« ri a visitare la loro Chiesa dedicata alla Gran 
« Madre di Dio. Diccono per antica tradi~ione, _che 
« rispondesse il Doge: V enirò, mà se m1 vemss~ 
« fame ? Soggiunsero : Vi daremo del pane. S: ~1 

« venisse sete? Vi daremo del Vino. Se fastidw: 
« vi saranno de' Narànzi. Se piovesse? Portaremo 

') Chmp, ist. della Rep. di Venezia, ànno 935. 
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« un Capello. E cosl a~co à di nostri per antica 
« gloriosa memoria portano li Gastaldi di detta 
« Parrochia al Ser : Prencipe due Pani grandi, 
due fiaschi di Vino, alquanti Naranzi, & un Ca
« pello I), Sin qui il Loschi. 

Gio. Battista Verò, seguendo le vestigia del
l'Egnazio e del Verdizzoti, scrive fossero Istriani, 
senza nominare di qual città, attribuendo il fatto 
al 944. 

E un'altra cronaca antica di Venezia M. S., a 
pag. 32, dice: « Che l'anno 945 fu fatto doge di 
Venezia Pietro Badoer, figliuolo di Urso Badoer, 
al tempo del quale, alcuni dicono, che le novizze 
che furono tolte da' Triestini fossero ricuperate, e 
non dal predecessore » . 
. Conchiuderemo dunque questo fatto, con quanto 

di esso ci rappresenta l'atldotto Viànoli 1
), acciò la 

diversità, con la quale dagli scrittori viene riferi
to, so~ministri alla curiosità di chi legge, mag
gior chiarezza e cognizione della verità. Scrive 
dunque quest'autore: 

« Occorse ·in Venezia un caso degno di passare 
« p~rpetuamente per la bocca della fama. Si eser
« citava, per antico instituto, un costume, a mo
« tivo di tenere lieta la plebe, di maritare col 
« pubblico .danaro dodici donzelle povere, del po· 
« polo minuto, le quali comparivano ornate con 
« pompa di molte gioie e una corona s~l capo, e 
« con la dote assegnata a ciascuna nel giorn~ ~el~ 
« la traslazione del · corpo di San Marco eh e ai 

') Hist. Ven., lib. 3°, 
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« 31 di gennaio, e si portavano alla chiesa di San 
« Pietro di Castello, dove celebrata dal vescovo 
« una solennissima Messa, si sposavano e di là 
« erano da'loro mariti condotto alle proprie case 
« con allegra armonia de' suoni. 

« I Triestini deliberati nel loro perverso aniino, 
« di rapire queste donzelle, al comparire di esse 
« nella suddetta chiesa, usciti dal nascondiglio di 
« una secca ivi vicina, entrarono nel tempio con 
« l'armi dalle vesti coperte, e nella pienezza mag· 
« giore dalla festa, presero a viva forza le spose, 
« e rapitele nelle loro barche le trasportarono, in· 
« dirizzato il viaggio al proprio paese. Insorse per 
« tal eccesso gran tumulto nella città, che perve• 
« nuto a notizia del governo, fu con subito prov: 
« vedimento da esso ordinata quantità grande di 
« barche, distribuitone l'obbligo a tutte le ~ar: 
« rocchie, capi di contrade e gastaldi delle a~t1 ~ 
« prepararle, è fu con tanta celerità eseg]Iito 11 

« comando, che in poche ore si suppli con la mo!
« tiplicità degli operanti e con l' assiduità dell'.0• 

« pera, all' imminente urgenza del bìaogn?, cosic· 
« chè raccolta e posta in ordine quantità d1 barche 
« armatè, comparve la forma d'una potente arma· 
« ta e salitovi sopra. il doge, si drizzò dietro la 
« traccia de' predatori: Il giusto tentativo ebbe 
« cosi propizio il favore della fortuna, che furon~ 
« bentosto scoperti i rapitori, che erano smon~a.ti 
« sopra il lido di Caorle, avendo lasciati i legm lll 
« un porto, il . quale si denominò per questo snc
Cl cesso da quell'ora in qua Porto delle Donz~lle. 

« L'avidità umana è la 
1
più frequen~e c~gw.n~ 

11. delle umane disgrazie. Questa mosse 1 Tr1eat
JD 
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«all'indegnità della colpa, e questa pure li colpì 
« su quella spiaggia, resi vittime della meritata 
«pena. Si erano ivi ridotti a dividere le spoglie 
« della riputata felice, ma sperimentata infausta 
« loro preda ; quando alcuni falegnami, che nella 
« contrada di Santa Maria Formosa, tenevano le 
« loro abitazioni, smontati i primi a terra, assali
« rono con sommo valore e impeto i Triestini. 
« Questi, come è solito delle azioni indegne, pro
« fondare gli animi nella più abbietta viltà, dallo 
« scoprirsi ritrovati, si erano perduti e avviliti; 
« onde agevolmente rimasero tutti per le mani 
« degli assalitori, svenati e uccisi, senza che pur 
« uno potesse esimersi con la fuga al furore deHa 
«giusta vendetta, servendo per trofeo e per trion: 
« fo della vittoria, il ricupero delle donzelle, degli 
« o_rn~menti delle gioie e delle doti loro;_ e pe_r 
« heti e festivi fuochi, tutti i legni de' Tnestm1, 
« furono consegnati alla voracità delle :fiamme l>, 

E poi soggiunge: . 
« I grandi avvenimenti ricercano anco grandi le 

« memorie e le rimostranze altrimenti si defrau
« derebbe alla giustizia la ~loria delle azioni di
« stinte, quando non si contrassegnassero co~ _ la 
« distinzione dalle ordinarie. Fu perciò stabilito 
« che in ricordanza di questo avvenimento, d?~e~
« sero il doge e successori, ogni anno, la vigilia 
« della Purificazione della· Gloriosissima 1:l'0stra 
« Signora portarsi alla visita della chiesa di San-

ta ' · · llaalve-« Maria Formosa, e assistere ID. que rva la 
« spero come nel tempo presente s1 conse . 
« osser;anza· ed oltre di ciò fu deliberato, che ogm 
• anno si f~cessero dodici statue di legno, che 

Vol. II 
36 
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« rappresentassero le dodici donzelle rapite e ri
« cuperate, le quali statue fossero poi consegnate 
« a dodici delle più ricche famiglie della città, che 
« adornandole con vesti e gioie preziose, dovessero 
« esporle alla pubblica vista, sopra dodici barche 
« grandi chiamate peate, ancora esse addobbate 
« signorilmente, per otto giorni continui, comin
« ciando dal giorno della Conversione di S. Paolo 
« sino al giorno della festa della Purificazione, 
« conducendole per tutto il Canal grande e per 
« tutta la città, solennizzando quel tempo con 
« giuochi, con feste e con le gare de' remi nelle 
« più cospicue regate, che sono l'onore della lena 
« e della sveltezza plebea, e circondando le dette 
« statue, eh' erano chiamate le dodici Marie, da 
« nobile circolo delle più vaghe e manierose dame 
« della città. Questa solenne cerimonia continuò 
« per il corso di più di 400 anni, portando la sua 
« durazione sino al tempo del doge Andrea Con
« tarini, deposta in quello per la molestia insorta 
« della guerra de' Genovesi venuti nell'anno 1379, 
« sino a Chiozza. Non hanno luogo i piaceri della 
« pace tra i pericoli e i travagli della guerra, ecc.». 
Sin qui quest' autore. 

Dai quali testimoni, quantunque nel racconto 
degli accidenti discordi, concordi nella sostan,za 
del fatto, chiaramente si scorge, che l'assegnazio· 
ne del rapimento delle donzelle, fatta da Paolo 
Morosini e suoi seguaci all'anno 668, come s' ~c
cennò nel cap. 7 del libro antecedente, e nel prin· 
cipio di questo, lontana d'ogni probabilità e fon· 
damento, non può sussistere, mentre in quel tem· 
po la città di Venezia non conosceva ancora nè 
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doge, nè vescovo, essendo seguita l'elezione di 
0beliato, suo primo vescovo, seconùo l'opinione 
comune degl'istorici veneti, abbracciata dallo stes
so Morosini 1), solamente l'anno 772. Oltrechè la 
consanguinetà e parentela di molte famiglie par
tite poco prima dalla città di Trieste, per fug
gire le incursioni de' Barbari, e andate ad abitare 
in quelle Lagune, come s'accennò ne' libri passati, 
ci porge fondamento a credere, che i nostri Trie
stini non sarebbero trascorsi tant' oltre, per non 
apportare ai propri congiunti e parenti rammarico 
sì estremo. 

Onde resterà conchiuso che tal fatto seguì circa 
l'anno 930 e che la solennità delle Marie, fosse 
istituita per la vittoria ottenuta contro i Triestini 
quando rapirono le donzelle, come asseriscono quasi 
tutti gl' istorici veneti, e fanno testimonio l'armi 
che levate loro nel conflitto, si conservano oggidì 
ancora, a perpetua memoria de' posteri, nella pub
blica sala dell'Armamento nel palazzo ducale di 
Venezia. 

Qui restami solo d'avvertire qualmente molti 
degli addotti scrittori veneti, per ingrandire mag
gi?rmente tale rapimento e deprimere i Triestini, 
gli addossano il nome di ladri e pirati, senza ad
durre la causa motrice di risoluzione sì ardita, la 
quale fu già accennata; mercechè risoluti di ven_
dicare l' ingiuria e i danni ricevuti da' Veneti! 
uniti con altri circonvicini dopo qualche tempo si 
accinsero di rapire, come ~eguì, le accennate don-

') Hist. Ven., Iib. 1°, pag. 45. 
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zelle. Se dunque a' giorni nostri, simili azioni so
lite a usarsi nelle guerre, per vendicare le ingiu
rie apportate da' nemici, non ponno censurarsi ope
razioni di ladri e di pir-ati; non devono parimenti 
gli accennati scrittori addossare tale calunnia ai 
cittadini di Trieste, se per vendicarsi de' danni e 
ingiurie ricevute, eseguirono uu' onorata fazione di 
guerra e non infame operazione di ladri, perciò il 
dottor Prospero Petronio 1), querelandosi, con ra
gione del padre D. Leone Matina, perchè ne' auoi 
Elogi de' Dogi di Venezia, scrive : Justinopolim la
dronem sedem, gli risponde con le seguenti parole: 
« Sapendosi che ladroni cotanto onorati sono stati 
in primo luogo i Triestini JJ, 

CAPITOLO V, 

Successi occorsi a.Ila città di Trieste dopo il rapi· 
mento delle donzelle. Origine e giurisdizione del 
marchesato dell' Istria. e conta.do di Gorizia. Inter
vento della. Comunità di Trieste con titolo di Co
madre a.l battesimo di Elisabetta., madre di Feae
rioo III imperatore, dalla. qua.le principiò l'ingran· 

dimento dell'Augustissima. Ca.sa. d'Austria. 

Le calamità e guerre, che a causa di tale rapi· 
mento, sostenne poi la città di Trieste, in d~vers~ 
occasioni e tempi dalla serenissima repubblica di 

') Mem. Sacr, e Prof. M. S. del!'Ist,:ia,. 



LIBRO OTTAVO. 565 

Venezia, lo dimostra l'abate Ughellio 1) con que
ste parole: Leguntur injuriae plurimae et gravissi
mae, hinc a Tergestinis irrogatae, hine a Venetis 
vindieatae. Posciachè , come scrive Nicolò Man
zuoli 2), questa città di Trieste, ebbe più volte 
c?~tesa co' signori veneziani: la prima fu nel prin
mp10 della repubblica, quando rubarono le don
zelle, · della quale scrive il Faroldo 3), seguito dal 
Doglioni, che commosso per tale affronto il doge, 
passò in Istria, di cui Trieste in quei tempi era 
11_ capo, e lo strinse talmente, che forzò i suoi 
cittadini a chiedere perdono e farsi tributarii di 
cento anfore di vino. 

E questo ritrovo il primo incontro che la città 
di Trieste ebbe con la serenissima repubblica di 
Venezia, dalle cui armi i suoi ci~tadini (al sentire 
di questi autori), furono astretti a rendergli tri
buto di cento anfore di vino. Comparendo anco 
ali' improvviso l'anno 1202 il doge Enrico Dan
dolo con 240 vele a vista di Trieste, i suoi . cit
tadini atterriti da sì formidabile potenza, con ren
dersi tributarii un' altra volta, gli presentarono le 
chiavi della città. Il tempo poi che persistesse 
l'una e l' altra in tale soggezione, non ritrovas~ 
notizia appresso gl' istorici; ma solamente che ne~ 
secoli successivi, fu astretta più volte dalle ~r~I 
venete a sòggettarsi a quel serenissimo ~ommw, 
come si vedrà a' suoi tempi nel decorso di questa 

') ltal. Sacr., tomo 5, col. 944. 
') Descr. dell'Istria., pag. 21. 
') Ann. Ven., anno 944. 
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istoria, ove s'addurranno i successi delle guerre 
cruùeli, assedii formidabili e ostinati, rese disperate 
ed altri strani avvenimenti occorsi in diversi tempi. 

Al riferire del Dandolo 1), in questo tempo pure 
i cittadini di Capodistria a persuasione di Andel
berto, di Giovanni Scavino e di Faragario avvo
cato, offerirono al doge essi ancora la propria 
città, con esibizione di cento barili di vino al
l'anno; e che Imerio, marchese dell'Istria, anga
riava i coloni della gente veneta, con esigere in
solite contribuzioni delle loro possessioni: Ac Ve
netis jiira petentibus Justitiam denegaret. Motivo 
che spinse il doge a pubblicare un editto contro 
il medesimo e i suoi sudditi, con proibizione ai 
Veneziani d'andare in Istria e agl' Istriani di ve
nire a Venezia. Il qual editto poi fu rivoca~o ad 
istanza di Marino, patriarca di Grado, che a1 pre
ghi del marchese e dei popoli dell'Istria, rappam· 
:ficò le parti, e con aggiustare tutte le differenze, 
obbligò il marchese a rimuovere le già imposte 
gabelle, e di conservare a' Veneti i loro beni nel-
1' Istria, col proteggerli contro chiunque preten
desse anco d'ordine regio, danneggiarli nelle per
sone e nella roba. . 

Per il profondo silenzio degli scrittori di quest~ 
tempi, che negligenti in riferire i successi occorsi 
nel secolo nono, privarono la posterità di molte 
bel!e notizie e cognizioni, e fra le altre, di qua~to 
scrive Francesco Palladio 2), seguito da LodoVJCO 

') Chron. Vgn., M. S., lib. so, cap. 11. 
•) Hist. Friul., parte 1, lib. 4. 
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Schiinleben 1
), che l'anno 932, Wintero, marchese 

dell'Istria, occupasse la giurisdizione del patriar
cato di Grado, colla presa delle navi venete, che 
in quei contorni soggiornavano: le quali difl'erenze 
fossero poscia sopite dal prudente maneggio di 
Marino patriarca di quella città, senza sapersi se 
prima o dopo gli accennati successi, non essendo 
chi lo scriva. 

Acciò l'alterazione e confusione de' nomi, che 
attribuiscono gli autori ai marchesi dell'Istria, non 
apporti qualche confusione anche all'istoria nostra, 
devo ·avvertire con Gio. Bollando 2), riferito dallo 
&honleben, anno 800: Quod barbara haec nomina 
varia et pronunciata, et scripta fuerint illis tempo
ribus; e più sotto soggiunge: Neque in hoc soli 
delinquunt Slavi, multo magis Itali, qui mire cruci
fig~nt nomina Germanorum, et fuit cum Wolfgangum 
stnbere non posset, scripsit Volcanum, etc., come 
anco nel precedente libro al cap. 10, aver a suf, 
fi?ie?za espresso, ciò che ~' aspettava all'origine e 
giurisdizione di essi marchesi ove l'imperatore 
Carlo magno, per sopire le turbolenze e stabilire 
la pace e buon governo del regno d' Italia, onor~ 
la provincia dell' Istria col titolo di marca, a cru 
assegnò i proprii confini e aderenze, con un su
premo comandante, il quale intitolò ~onte della 
marca dell'Istria che poi addimandoss1 marches~, 
a distinzione de~Ii altri conti ordinarii e com~ru, 
con libera giurisdizione di feudo regio ed obbligo 
del giuramento ivi riferito. 

') Ann. Carn., tomo 1, parte ,.3. 
') Act. It. ad Vit B. Domic. 5 Febr. 
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Ma perchè la città di Trieste, prima che l' im
peratore Lotario la donasse con tutto il territorio 
a Giovanni suo vescovo, e la dichiarasse con ampla 
autorità ed indipendenza, libera ed esente da qua
lunque dominio, come s'accennò nel cap. 1 ° di que
sto libro, aspettavasi alla cura e governo di essi 
marchesi, subalternato però a' duchi del Friuli, 
devesi perciò qui indagare la nazione e la famiglia 
d'alcuni per maggiori chiarezze di quest'istoria. 
Scrive Francesco Palladio e con lui lo Schiinleben, 
che l' imperatore Carlo magno deputò l'anno 796, 
primo duca del Friuli, Enrico, francese per nobil
tà, e per valore uno de' primi soggetti della Fran· 
eia, a cui aggiunse l'Istria, la Dalmazia, la Li
bunia, la Croazia, la Schiavonia, la Carniola, l' I• 
stria inferiore e parte della Carintia fino alla Drava. 

Trucidato Enrico da' cittadini di Tersatto nella 
Liburnia, il re Carlo gli sostituì Cadaloco pure 
francese, con titolo di duca del Friuli, a cui era 
soggetta la Dalmazia, l'Istria, la Libunia, ecc., il 
quale dopo aver governato per il corso d'anni 20 
con gran prudenza quelle provincie, chiamato al· 
l'altra vita, gli successe Balderico, parimente fran
cese, promosso a quella dignità dall' imperatore 
Lodovico Pio, deposto poi dalla carica dallo stes: 
so, per le cause ivi riferite, l'anno 828, come SI 

vide nell'accennato cap. 1. 
Per la deposizione di Balderico : Marca, qu~m 

solus tenebat inter quatuor Comites divisa est, scrive 
l'Andelmo 1), la quale il Sigonio2) divide in do-

1
) Annali di Francia, anno 828. 

•) De Regn. Ital., lib, 4•. 
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dici contee: Marchia ipsa (parla del ducato del 
Friuli) duodecim Comitis iterum distributa. E quin
di direi avessero principio i marchesi dell' Istria, 
con libera giurisdizione di feudo regio, indipen: 
dente da ciascun altro dominio, fuori di quello dei 
re d'Italia. Devo qui anco avvertire collo Schon
leben 1), che l'imperatore Carlo . magno, con sagace 
industria, trasferl di tempo in tempo, dalla Ger
mania, Francia e d' altre parti nel Friuli, nella 
Giapidia, nell'Istria e nel Norico, molte famiglie 
nobili fidate : Coloniarum instar distribuerat, ex 
qui"/rus multae etiamnum superstites Nobiles Familiae 
originem trahunt. 

Tra questi, aderendo al padre Gabriele Bucelli
no 2) 1 può annoverarsi Unifredo conte della Rezia 
e. del!' Istria, il quale in altro luogo onora con 
titolo di principe dell'Istria, appoggiato forse a 
qualche iscrizione o altra scrittura antica; asse
gnando la sua origine da .Alderico ed Etticone 
duchi dell'Alsazia: aggiunge anco il suddetto au~ 
tore 3), che Adelberto conte della Rezia, figliuolo 
ovvero nipote del precitato Unifredo, scacciato con 
frode dalla prefettura di quella provincia, da cer
to Raperto, ricorse a Burcardo suo fratello, conte 
del!' Istria con l' aiuto del quale raccolta una po
tente arm~ta assalì l' anno venturo l' inimico, il 
quale vinto ; morto fece poi seppellire con znol_to 
onore : An vero hic ~lures suceessores lstriae, sive 

') Ànn. Carn., tomo 1, parte 3, anno 800. 
') Reth. Cronae, anno 806. 
') Ann. Carn., anno 837. 



570 ISTORIA DELLA CI'I'TÀ DI TRIESTE. 

Comites, sive Dominos post se reliquerit 1usdem 
stirpis, id nec ipse adstruit, nec alibi hactenus legi, 
scrive lo Schonleben 1), · e quello del 837 soggiun
ge : De lstriae Comitibus his temporibus apud alios 
Àuthores nihil reperio. E :finalmente conchiude l'anno 
1000 : Interior Carniola suos habebat Marchùmes 
lstriae, qu01·um tamen nomina intercider~nt. · 

Degno \li ponderazione parmi .per l'intelligenza 
del!' istoria, quanto riferisce il precitato autore, 
anno 937, che i ducati e i marchesati in quei 
tempi, non erano così liberi ed esenti dalla sog
gezione dell'imperatore, come di presente si scor
gono; ma il loro dipendente governo e dignità, 
paragonavasi ali' ufficio de' moderni capitani e vi
cerè delle provincie, i quali nella serenissima re
pubblica di Venezia s' addimandano podestà. Av· 
verte parimenti lo stesso autore, anno 1000, che 
quantunque da.gl' imperatori ne' rescrit!i e privile·, 
gi, alcuni soggetti fossero onorati solamente col 
titolo di conte: Nihilhominus caeteris Marchionibus 
pares, et eodem functi munere, quo de facto C~pi!a· 
nei, quorum ante annos non unum totius Provinciae 
sicut hodie, sed plures fuisse constat. :Mercechè con 
la mutazione de' governi, cangiavasi spess_e ~olt,e 
ad arbitrio de' principi anco le dignità e 1 titoli, 

Presiedeva l'anno 822 nella marca orientale, or_a 
addimandata Austria con titolo di marchese, il 
conte Gotofredo, due~ di Merania, e figliuolo_ forse 
di Bertoldo duca di Baviera come osserva il La· 
zio 2), appoggiato ai privile~i concessi dall' impe-

') Ann. Ccwn., anno 806. 
2
) De Rep. Rom., lib. 3°, cap. 2. 
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ratore Lodovico Pio alla chiesa di Passavia nel 
Norico, il qual soggetto direi, assistito ancora io 
dalla concorrenza de' tempi e titolo di conte, che 
fosse anco conte dell' Istria e l'istesso dell'accen
nato Unifredo, per errore trascorso negli scrittori, 
cosi chiamato. Mentre la varietà e contraddizioni 
degl' istorici nello scrivere i nomi, le azioni, col 
tempo, nel quale fiorirono alcuni soggetti, .appor
tano non poca confusione a chi legge ed alle isto~ 
rie stesse. 

Dell'accennato Unifredo o Gotofredo, per la ne. 
gligenza degli scrittori antichi nel raccogliere e 
descrivere le genealogie de' personaggi qualificati, 
che lasciando all'oscuro i nomi de' molti soggetti 
assegnati gli anni addietro al dominio dell'Istria, 
non ritrovo fino all'anno 916, verun altro che Go
tofredo duca meraniense e marchese dell' Istria, 
addotto dallo Schonleben, il quale con Eberardo 
duca de' Carni ed Orso patriarca d'Aquileia, nel 
voler reprimere l'audace temerità degli Ungheresi; 
r!mase ucciso sul campo con generoso ardire, in
sieme col duca Eberardo e tre suoi figliuoli, come 
s'accennò nel cap. 3 di questo libro, oppresso e~ 
estinto dalla moltitudine di quei barbari inumam. 

Apportano non poco stupore e meraviglia, le 
seguenti parole del Lazio 1), il quale dopo d'avere 
assegnato la discendenza de' conti di Gorizia, da 
certo Berlino cancelliere dell'imperatore Carlo 
magno, che a~co l'onorò col titolo di pri~o conte 
andacense e diesense; scrive eh' egli lasciasse tre 

') Loc. cit., Iib. 2°, cap. 2. 



572 ISTORIA DELLA OIT'l'À DI TRIESTE. 

figliuoli: Utone, Uldarico e Grifone, i discendenti 
de' quali parte venissero nel Friuli e riedificassero 
Gorizia, già anticamente distrutta, e parte restas
se in Baviera nel patrio suolo. Annoveraci poi tra 
i principi dell' impero con titolo di conti di Gori
zia e palatini della Carintia, da essi, quasi gene
rosa radice, diramassero i duchi della Merania e i 
conti ciel Tirolo, possessori di molti paesi nella 
Baviera e nella Franconia, col soggiungere poi, 
accreditato dall'autorità dell'Ursprense, che il pri
mo di tale famiglia, che risiedesse nel Friuli e in 
Istria, fosse un Gotofredo : Primus igitur ( sono 
parole del Lazio) qui legitur in Forojulio et Istria 
resedisse Gotefridus fuit, quem Annales Hungariae, 
ltferaniae Ducem vocant, et auxilii Gregorii Patriar
chae Aquiliensis, ac Bernardi Oarinthiae Ducis, Hun· 
garos ad Labacum vicisse reférent, Ottone I. Impe· 
ratore anno 906. 

Molti errori contengono queste parole del Lazio, 
mentre in tal tempo nè Ottone era ancora ass~n)o 
al trono imperiale, nè verun patriarca d'Aqmle1a 
col nome di Gregorio, nè duca di Carintia con 
quello di Bernardo ed il medesimo Lazio 1

), c~me 
osserva lo Schonleben a), attribuisce tale conflitto 
all'anno 944. Onde anche il suo dire, che l'addot
to Gotofredo, fosse il primo di quella famigl!a, la 
quale dominasse nel Friuli e nell'Istria, parm1 non 
meno opposto a quanto scrisse di sopra, ove_ at· 
tribui agl' antenati di Gotofredo la riedificazione 

1
) Migrat., lib. 6°, fol. 204. 

') Ann. Carn., anno 917. 
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di Gorizia, che poco s'accorda con sè stesso. Se 
per la morte dell' accennato Gotofredo restasse 
successione nel marchesato dell ' Istria e nel con
tado di Gorizia, non trovasi alcuna memoria ap
presso gl' istorici. 

Osservano però l' Henninges 1), il Mefigero 2) , il 
Lazio 3) e il Reichardt 4) con altri autori, che circa 
l'anno 926, fiorirono nel Friuli, Mainardo con ti
tolo di conte di Gorizia e prefetto della città di 
Aquileia, e Chuno fratelli germani, de' quali, quan· 
tunque scriva lo Sèhonleben: Quo Patri geniti 
nemo haetenus prodidit, direi però, favorito dalle 
congruenze de' tempi, che fossero .suoi figliuoli o 
fratelli germani; non essendo credibile che sogget
to tanto qualificato, quale fu Gotofredo, fosse di 
parentela si sterile, che con la sua morte restasse 
estinta anco la sua famiglia. Mainardo passò al
l'altra vita, senza certezza che lasciasse prole. A 
Chuno nacquero due figliuoli : Marquardo, che suc
cesse al padre o allo zio, nel contado di Gorizia, _e 
Chuno II, ovvero Corrado, il quale dopo acqru
stàto l'anno 960, il principato di Prussia, partì 
dal mondo senza successione. 

Non lungi a questi tempi, assegna il pre~itato 
Schouleben, il Beato Ottowino, pur conte d1 Go
rizia e palatino della Ci;.rintia, ignoto però di p~
dre, per le cause addotte di sopra; creduto nondi
meno fratello del mentovato Mainardo, d11l Le-

') In Germ., fol. 5!!. 
') Ann., lib. 6°, cap. 12. 
') In Migrat. 
4
) Brev. hist., fol. 174. 
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quille 1
), di cui Rcrive lo Schi:inleben: Cognatum 

Juisse Chunoni nullum dubium, et forte Fratrem 
germanum, ut putat Lequille., che perciò vogliono 
alcuni fosse figliuolo di Chunone, fratello di Mar
quardo, il quale abbandonato il secolo, visse riti
rato in povero tugurio per anni 17, facendo vita 
eremitica in un monte della Carintia, ove adornato 
di meriti, passò da questa all'altra vita l'anno 
995. De' quali soggetti e famiglia scrive lo Schéin
leben 2) : Fuisse hos primos Goritiae Comites, simul 
Marchiones Istriae, quae Goritiae territorio conter
mina est, non male possis arbitrare, et credere M· 
rum fuisse Henrieum Burchardum, forte, et Win· 
therum eorum Filium, et Melchiorem Nepotem. 

Spinto l' imperatore Enrico dall' eroico valore 
del conte Wintero, o come altri vogliono, Gunte
ro, lo decorò, l'anno 928, col titolo di marchese 
dell'Istria, come osserva l'Henninges riferito da)lo 
Schi:inleben 3), il quale intervenne nella prima gio
stra o giuochi cavallereschi, instituiti dal mento
vato imperatore nella città di Magdeburgo, pe'. 
assuefare maggiormente nel!' esercizio delle a'.m, 
la nobiltà, ove concorsero 13 duchi, 3 marchesi, 3 
palatini e moltissimi conti, con legge espress~ e 
divieto di molta ponderazione, che veru~o ardisse 
entrare in detta giostra, senza prova d1. q~attro 
gradi di nobiltà contratta da' suoi magg10ri, c_on 
la discedenza d'ambi i genitori. Non può capire 

') De reb. Aust., parte 3. 
') Ann. Carn., anno 926. 
•) In Gen. Sax. 
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lo Schonleben, come l'autore dell'accennata giostra, 
ascriva a Melchiorre Istriano, invece di Wintero, 
tale azione, quando non fosse suo :figliuolo, ovvero 
Gotofredo duca di Merania, assegnata dal medesi
mo l'anno antecedente al dominio dell'istoria con 
titolo . di marchese, ma senza prole : dalle quali 
congetture arguisse il Meibonio ed altri appresso 
il Balbino 1), che il mentovato autore fingesse a 
suo capriccio, in grazia d' alcune famiglie, molti 
nomi. 

Nè io capisco lo Schonleben, il quale dopo as
segnato il marchesato d'Istria l'anno 822 a Goto
fredo duca di Merania, senza prole, ucciso dagli 
Ungheresi, quello del 926, a Mainardo e Chunone 
fratelli, conti di Gorizia indi al Beato Ottowino, 
e poi quello del 929, ~ Wintero, di cui scrive 
anno 937: Marchio Istriae Wintherus, cuj-us cumque 
tandem Familiae fuerit, et hoc amoto, vel mortuo 
successerit Bertholdi Filius Gotefridus. E l' anno 
93~ soggiunge : Praefuisse nunc adhuc Istriae Mar
chionis titulo Gotefredum Ducem Meraniae, forte 
Bertholdi Bavarie Ducis suppono ex Lazio; mentre 
la v~rietà de' tempi da esso 11.Ssegnah a questi sog
getti, e particolarmente a Gotofredo, apporta non 
poc~ confusione a chi legge; posciachè se W~n~e
:0, 11 quale al sentire di Francesco Pallad10 )! 
invase l'anno 932 la giurisdizione del patriarca di 
~rado, e prese le navi venete che soggiornav~no 
m quei contorni, fu assegnato dal precitato Schon-

') Epist: rer. Bohem., pag: 24. 
') His.t. Friul., parte 1, lib. 4°. 
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leben, l'anno 929, al governo dell' Istria, non sa
prei come potesse scrivere di Gotofredo quello del 
938 : Praefuisse nunc adhuc Istriae Marchionis ti
tulo Gotefridus Ducem Meraniae, etc. 

La venerazione e stima de' marchesi d'Istria e 
de' conti di Gorizia, fu tanto in pregio appresso 
la nostra città di Trieste, che reggendosi da sè, 
con titolo di repubblica, molti conti di Gorizia e 
marchesi d' Istria, soggetti qualificati, assistettero 
con titolo di podestà, al supremo governo di essa: 
alla qual carica e dignità, in pubblico consiglio si 
stabilì con positivo decreto, che i conti di Gorizia 
fossero sempre preferiti a qualsivoglia altro sog
getto, come si scorge nel cap. 1 de' statuti M. S. 
in pergamena, pubblicati l'anno 1365, i quali og· 
gidì ancora si conservano nell'archivio o vicedo
minaria della nostra città. 

Direi s'originasse da tale decreto la dimostra
zione d'affetto e gratitudine della città di Trieste, 
verso la persona del conte Mainardo il gio:®e, 
figliuolo di Mainardo II, nato da Notilde ~glrnola 
di Bertoldo III marchese d'Istria, e da Mamardo I 
genero d'Alberto, conte del Tirolo, figliuolo d'E~· 
rico, nipote d'Odorico e pronipote di Corrado, il 
quale fu eletto dalla Comunità l'anno 1262, fìn_o 
a quello del 1270, con suprema autorità d_i capi
tano e podestà di Trieste, coll'assegno di cento 
marche d'oro, che a quei tempi non era poca valuta, 
come appare da una memoria M. S. che conser
vasi nell'accennato archivio. Le rare qualità e ~ 
lenti dell'accennato Mainardo, lo resero fra'_pr!D· 
cipi dell'impero in tanto onore e stima, che 11 su~ 
nome con quello di Alberto suo fratello, padre di 
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Leonardo, riverito · da tutti, risplendeva qual altro 
sole nell' universo. Necessitato poi per la morte 
dell'ava, a trasferirsi nel Tirolo, per prendere co
me signore e padrone, il possesso dell'ereditata con
tea, rinunciò quella di Gorizia al suddetto Alberto. 

Memore il conte Mainardo degli onori ricevuti 
dalla città di Trieste, per dimostrarne la stima in 
corrispondenza d'amore e buon' amicizia, invitò la 
sua Comunità ad assistere con titolo di Comadre 
al battesimo d'Elisabetta sua primogenita. Accet
tò tutta giuliva con' prontezza l'invito, e median
te i suoi inviati ed oratori, intervenne a quella 
santa funzione, che col tempo apportò non piccolo 
o~ore alla nostra città, mentre da quest'Elisabetta 
riconosce la sua discendenza tutta l' augustissima 
Casa d'Austria, come da Adelaide sua sorella, 
maritata col principe Federico di Misnia, ricono
sce la sua origine la serenissima casata Sugana, 
Misnia e Turingia, Riferiscono gli annali Norici 
M. S., lib. 6°, e parecchi autori tedeschi, che 
congiunta Elisabetta in santo matrimonio con Al
berto primogenito di Rodolfo conte d'Ausprach e 
duca d'Austria, il quale fu poi imperatore, avesse 
seco oltre l' imperatore Federico III e l'arciduca 
d_'Austria, Alberto II, altri 19 figliuoli. Dall' ar
mduca Alberto s'ebbe Leopoldo, il quale fu padr~ 
d'Ernesto e avo di Federico VI di tal nome; nei 
quali serenissimi discendenti, scorgesi per divina 
dispensazione, perpetuare felicemente 1~ s~c~essio-
ne de' Cesari austriaci, sempre augustisSllll;1, eh~ 
aprorta non poco splendore e gloria alla città ~) 
Trieste l'essere stata eletta Comadre nel battesi· 
mo d'u~a principessa sì grande, col pregiarsi anco 

Voi, II 87 
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al presente di vedersi sotto la protezione de' suoi 
augustissimi discendenti. . 

CAPITOLO VI. 

Origine della. Gia.pidia.; etimologia. del suo nome, e 
notizie della, nobilissima, fa.miglia. de Bea.ii.ano, an

tichi conti d'essa, 

Quando si tralasciassero in questo luogo alcune 
notizie aspettanti alla Giapidia e correlative al 
marchesato dell'Istria e alla contea di Gorizia, 
per la vicinanza de' suoi confini con la città di 
Trieste, parmi mancherei al debito che professo 
della virtù e stima dovuta al mio sempre riverito 
e singolarissimo signor cavaliere de Beatiano, sog
getto di rare virtù in lettere, specialmente nella 
scienza araldica, come le sue opere già stamp~te 
e da stamparsi, lo dimostrano. Mentre per antica 
successione ( come si vedrà) discende egli qual ge
neroso rampollo dall'illustrissima famiglia romana 
di Beatiano, antichi conti della Giapidia, come 
scrive lo Schonleben 1): Fuit amplissima Regio qua,e 
sensim in angustias redacta, partem Meridionaltm 
Liburniae, partem vero septentrionalem Carn~ae, ~t 
demum totam suam Ditionem una cum nomine 111 

1
) Ann. Carn., tomo 1, parte 1, § 10, n. 3. 
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eandem Carniam transtulit. Acquistossi ella tal no
me, al sentire dello stesso, da' discendenti di Gia
fet, :figliuolo di Noè, venuti in Europa, come scri
vono Giose:ffo Ebreo 1), S', Girolamo 2), Eusebio a), 
Ario Montano, Merula, Saliano, Cluerio ') ed al
tri, stabilirono in lei l'abitazione e la chiamarono 
Giapidia, in memoria e venerazione del loro gran 
avo Giafet, addimandato dai Greci Gapeto: Inco
las Japides, qui Japedites, patriam appellavit Japi
diam, quod nomen retinuit usque ad inclinationem 
Rom. lmperii. 

Il non poter dimostrare gli antichi confini della 
Giapidia, senza confonderli con quelli dell'Istria, 
della Carnia e della Liburnia, divise in varie opi
nioni gli scrittori, mentre il Megifero 6) accredita
to dal Lazio, scrive che i suoi confini avessero 
principio nel distretto di Vipacco, e si estendes
sero nel Carso sino alla Sava, ove a' giorni nostri 
abitano i Cragnolini, con parte della Carintia e 
Stiria, ma senza fondamento : come anco Giovanni 
Antonio Magini 6), il quale confonde l' antica Gia
pidia coll' Istria, volendo che i popoli dell' una 
fossero gli stessi dell'altra, le cui pedate seguendo 
Giovanni Bleau nelle Tavole Cosmografiche dei 
regni e provincie, aggiunge a quello dell' Istria 
queste parole : Istria olim Japidia. Tralasciate le 
altre opinioni daccanto, seguirò quella dello Schon-

') Tradit,, lib. 90, 
') Chron., lib. 1°. 
') Germ., lib. 1°, cap. 4. 
') Loc. cit., lib. 1°, cap. 4. 
') Ann, Carn., lib. 2°, cap. 17. 
6
) Cosmografia. 
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leben 1), a cui come nativo della patria, devesi 
prestar più fede che a ciascun altro, mentre col
l'autorità di Plinio, di Virgilio e di Strabone, as
segna i suoi confini verso l'Occidente il fiume Ti
mavo con i Carni, a Mezzodì il Formione coli' I
stria, verso l'Oriente la città di Szegedino, nelle 
cui vicinanze scarica il fiume Culpa le sue acque 
nella Sava e finalmente il Monte Ocra e Caravan
ca, chiamato con altro nome Monte Albio, verso 
Settentrione. Dalla quale assegnazione scorgesi 
chiaramente escluse la Carintia e la Stiria, e 
quanto ampia fosse nei tempi antichi la Giapidia. 

Che nell'Istria, Giapidia e altre parti fossero 
diversi dominii e signorie particolari, i cui mar
chesi e conti : Qui scilicet haereditario jura eertas 
regiones possidebant; lo dimostrano gl' istorici con 
l'addotto Schonleben 2), i quali soggiogati ~a Cari~ 
magno, che tutto ansioso della pace e qmete dei 
popoli, assegnolli sotto il governo e custodia di 
due dignità, addimandate universalmente Comite~ 
Limitanei : uno chiamato all' uso de' Longobardi 
con titolo di duca del Friuli, e l' altro marchese 
orientale, la carica de' quali, benchè amovi?ile e 
dipendente dall'arbitrio imperiale, era però d1 gran 
lunga maggiore e di più giurisdizione delle altre, 
quantunque stabili e ferme. . 

Crebbero in tanto numero questi dominii e 81· 
gnorie al tempo dell'accennato imperatore, che un 
poeta anonimo suo contemporaneo, lib. 1°, anno 
772, scrisse di loro : 

') Ann. Carn., tomo 1, cap. 1, § 7. 
') Loc. cit., tomo 1, parte 3, anno 800. 
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----Va,·iis divisa modis plebs omnia habebat. 
Quos Pagos, tot pene DZ<CeS.----

come anco lo dimostra l'autore della Vita dell'im
peratore Lodovico Pio, suo figliuolo, coll'ingiunte 
parole : Patet Duci Marcae Forojuliensis tunc ob
temperasse alios Ducem Dalmaturum, Slavorum et 
Carantanorum, usque ad terminos Romanorum, idest 
Orientalis Imperii. Ed al marchese o conte orien
tale, obbedivano le provincie poco prima levate 
agli Ungheresi, cioè la Stiria superiore con la Ca
rintia sino al fiume Drava. 

Ponderando il magno Carlo la lontananza di 
queste provincie, la ferocità de' suoi abitanti poco 
costanti nella promessa fede, per assicurarsi di 
loro, determinò raccogliere da diverse provincie a 
lui soggette, alcune famiglie nobili bene affette e 
fedeli, acciò tenessero in freno e governassero col 
fregio di titolati e grado di superiorità quei po
poli nella dovuta divozione all'impero. Scelse più 
e più fiate, dalla Francia, Germania ed Italia, ad 

--imitazione degli antichi Romani, alcune torme di 
sudditi, i quali distribui a guise di colonie, nelle 
città e luoghi più cospicui del Norico, della Gia
pidia e dell'Istria, perchè coll'assiste?za degli ac: 
cen11ati nobili, le custodissero dall' msolenza dei 
Barbari e stabilissero nella soggezione e ferma 
fedeltà. 

L'annoverare alcuni scrittori la nobilissima fa
miglia di Beatiano, fra le altre cospicue,. che ven
nero a quei tempi ad abitare nell' Istna e nella 
Giapidia, parmi opinione poco fondata, mentre le 
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congetture da me qui sotto assegnate, accertano 
che alcuni soggetti di questa famiglia, godassero 
assai prima qualche dominio e signoria nella Gia
pidia, la quale poi, dallo stesso imperatore o dai 
suoi successori, in testimonio della loro fedeltà e 
valore, fossero -decorati col titolo di conti della 
Giapidia. Che questa famiglia romana, anticamen
t~ fiorisse in Brescia, lo prova il suo Martirolo: 
g10 1), ove San . Beniamino di Beatiano, capo d1 

una legione romana, imperando Elio Adriano, il
lustrò l' anno 122 di nostra salute, col proprio. 
sangue sparso per la fede di Cristo, sì nobile fa· 
miglia, le cui sacre reliquie venerate oggidì d~i 
fedeli, si conservano nell' altare di Santa Maria 
Elisabetta nella chiesa di Sant'Afra di Brescia. 

Un altro insigne soggetto della famiglia Bea· 
tiana riferisce Gio. Glandorpio 2), il quale . serv( 
col titolo di capitano l'imperatore Teodosio; di 
che nazione egli fosse, e come acquistasse tale ':11· 
rica, finora rimase all'oscuro; solo dirò, che m· 
nalzato · dal proprio valore, mentre Teodosi_o i~
peratore, per reprimere l' audacia di Eugemo, ti
ranno, arrivato l' anno 392 nella Giapidia, come 
s'accennò nel cap. 8, del lib. 7°, alla fama ~ell'e
sperimentato valore e talenti di Beatiano, gh c_on: 
ferisse tale dignità. E da questo soggetto direi 
derivasse nell' avvenire la mutazione del cognome 
di Beatiano in gloriosa denominazione di tutta la 
famiglia, mentre al sentire di Giulio Faroldo '), 

1
) Màrtyrolog. Brix., cap. 2. 

') Onomast. Rom. 
") Ann. Ven., pag. 38. 
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fu sempre in uso di cognominarsi le case nobili 
dal nome o dalla condizione di persone segnalate 
di valore o fortuna eccellente. 

D'altra non isprezzabile congettura, circa l'anno 
888, mi favorisce Lodovico Schonleben 1), di Sic
cardo, attribuito da alcuni alla nobile famiglia de 
Beatiano, da esso però intitolato conte di Sempta 
e d'Eberspergense, del quale riferisce il Lazio 2) 

appresso lo stesso, eh' egli esercitasse la dignità 
di prefetto nella Macia orientale e sue attinenze. 
E il Megifero 3) scrive, che Arnolfo re della Ger
mania, lo assegnasse per compagno e presidente 
della provincia, ad Eberardo suo :figliuolo, duca 
della Carintia e del Cragno. Onde non parmi lon
tano dalla verità l' aaserire, che in qualche parte 
di quella provincia godesse alcun feudo col titolo 
di conte della Giapidia. 

Avvalora maggiormente tale congettura, ciò che 
apporta Francesco Sansovino 4) d'un altro conte 
Siccardo di Beatiano, il quale tutto sollecito di 
estinguere le lunghe discordie che il popolo _di 
Capodistria avea con la repubblica di Venezia, 
congiunto col comune di quella città, gli ottenne 
la bramata pace con riconoscimento d'un annuo 
tributo. 

Non ritrovo altra notizia di questa nobile fami
g_lia fino all'anno 1077, nel quale Giulio _di ~e~
tiano dei signori di Mondeserto e conte d1 Giap~
dia, fu decorato nel!' Oriente dall'imperatore Mi-

') Ann. Carn., tomo 1, pag. 3. 
') Migrat., Iib. 7°, fol. 353. · 
') Lib. 6°, cap. 70. 
') Ven., lib. 13°, anno 976. 
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chele con la carica di protostratore, come si scorge 
dal privilegio d' Isaccio imperatore costantinopoli
tano, riferito dal padre maestro Coronelli 1). Che 
tal nome significhi dignità suprema, lo dimostra 
Gio. Livio 2), il quale agguaglia i protostratori ai 
prefetti antichi che governavano la provincia di 
Dalmazia: Quos sicuti Graeco vocabulo Stragitòs 
nuncupatos Porphirogenitus memorat, ita antiquo 
quoque Romano, teste D. Gregor. Pap. 1), Procon
sules dictos memoriae quaedam reperiantur. Dei 
quali anco il cav. Orsato •), favorito dall' autorità 
del Vegezio 6) e del Lazio 6), asserisce: Stratores 
Castri Praeibunt, ac Stationes aceomodatas Excrci
tui eurabant. Onde l'aggiunta del Proto al nome 
Stratore, direi significasse gran capitano o gene· 
rale, ovvero altra dignità suprema. 

L'abbandono della nostra patria del prenomi
nato soggetto, devesi attribuire agl' infortuni delle 
guerre insorte nell' Istria e parti vicine, che pri· 
vàndo del suo antico feudo della Giapidia, lo ne
cessitò portarsi, con speranza di maggiori fortune, 
alla reggia di Costantinopoli, ove in riconosci
mento de' suoi meriti, gli furono conferiti da qu_ella 
imperiale corte, molte cariche e onori in contribu
buzione di essi; espressi, benchè laconicamente, dal 
mentovato padre Coronelli colle ingiunte parole: 

1) Geografia dell'Isola di Rodi, pag. 357. 
2

) De Regn. Dalm., lib. 2°, cap. 9. 
') Epist. 3, lib. 7°. 
') De noi. Rom., lit. S. 
') De rer. Milit., lib . 2°. 
6

) De Rep. Rom., lib. 4°, cap. 6. 
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« Dicono entrato al possesso di Nicaria con giu
« ati diritti, l'anno 1191, Siccar<lo de Beatiano, 
« degli antichi conti di Giapidia, signore di Mon• 
« deserto , in virtù della donazione fa ttag Ii da 
« Isaccio Angelo , imperatore di Costantinopoli, 
« eletto l'anno 1180. » Ebbe esso Siccardo, per i 
meriti dell'avo, del padre e dello zio, e per i pro
prii ancora, l'isola · di Nicaria in titolo di baronia, 
colla commenda di Doliche, e partecipazione di tal 
grazia al primogenito del suddetto Siccardo in in
finito, a cui conferi il possesso d' Icaria col mero 
e misto impero. 

Concesse ancora ai suoi primogeniti il titolo di 
commendatore ereditario della commenda di San 
Michele in Doliche, e di gran croce dell' Ordin~ 
Costantiniano di San Giorgio, sotto la regola d1 
San _Basilio, come più diffusamente si scor~e ne~ 
precitato privilegio spedito l'anno 1191, m cm 
anco fa menzione di Arcadio di Beatiano, vescovo 
di Capodistria. Appoggiati dunque agli accennati 
fondamenti e congetture, si può con verità ~:ffer
mare, che la nobile e antica famiglia de Beatra~o, 
venisse da Roma ovvero dalla città di Brescrn, 
ad abitare nelle ~ostre contrade, molto prima che 
l'imperatore Carlo magno s'impadronisse del Friuli, 
dell'Istria e della Giapidia e che mandasse le ac
cennate famiglie nobili al governo di queste pro
vincie. 

Altri soggetti più moderni, celebri in . _let_tere e 
~rmi, fiorirono in questa nobilissi~a famight f7" 
1 quali Agostino de Beatiano, cavaliere Geroso m . 
tano, gran letterato e in gran stima appresso d ~ 
principi d'Europa, specialmente dall'imperatore 1 
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Spagna Carlo V e da Francesco I re di Francia, 
celebrato nelle sue istorie dal Giovio, da Pietro 
Bembo, dal Navagero, dal Bonifacio e dal Bur
chelato ne' suoi E logi degli uomini illustri dì Tre
vigi, e da molti altri. Nè devesi qui tralasciare il 
già accennato e mio stimatissimo cavaliere e com
mendatore, Giulio Cesare de Beatiano, di cui i[ 
padre D. Casimiro Freschot, nella notizia del bla
sone o arte araldica, inserita nel principio de'Pre
gi della nobiltà veneta, scrive le ingiunte parole: 
« L'Araldo Veneto, del signor cavaliere de Bea
« tiano de' conti di Giapidia, consumato soggetto 
« in questa scienza, che dispone ancora di dar alla 
« luce fra pochi giorni, un copioso e intero Trat
«tato del Gran Blasone de' Nobili Veneti, nel 
« quale raccolte tutte le notizie più diffuse delle 
« famiglie, potrà la curiosità d'ognuno soddisfarsi 
« appieno, dopo sfiorato nel mio ristretto il primo 
« lume della loro cognizione ». Rendono non meno 
stupore che meraviglia, le accennate par?le d~l 
padre Freschot, il quale dopo aver encomiato il 
cavaliere de Beatiano, di « consumato . soggetto 
nella scienza araldica», ardisca aggiungere: « dop_o 
sfiorato nel mio ristretto il lume della loro cogm· 
zione, ecc.», quasi volesse inferire che da queat0 

suo libro avesse estratto il Beatiano, ciò che delle 
famiglie venete, nel suddetto Gran Blasone, pen
sava mandare alle stampe, che prevenuto da][a 
morte, restò imperfetto; mentre esso padre Fre
s?hot come a me da parzialissimo amico del Bea· 
t~a~o, fu riferito quasi tutte le più accurate no: 
tizie de' suoi Pregi della nobiltà veneta, che . egli 
estrasse dalle conferenze con esso Beatiano. 
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CAPITOLO VII, 

Gli Ungheresi invadono nuova.mente la. nostra pa
tria coll' Italia.. Errore incorso dall' a.ba te U ghellio 
circa. la. donazione fatta da.11' imperatore Lotario I 
a Giovanni II, vescovo della nostra città di Trieste, 
con la. vendita della stessa. fatta dal vescovo Oio
,xranni III alla. propria Comunit~, con alcune monete 

impresse dalla medesima . 

. Scorgendo gli Ungheresi, che seguita la morte 
d1 Berengario i re d' Italia predecessori ad Ottone 
primo imperatore, occupati in mille discordie e 
molti affari, trascurato il pubblico interesse, at
tenti solo al particolare e proprio, non pensava~.0 

ad altro che alla distruzione de' loro contrarn; 
deliberarono non ancor sazii del sangue italiano, 
di tormenta;e sotto il comando di Salardo loro 
~uce e capitano, l'afflitta Italia, come seg~ p~r 
il corso d'anni 12. Incamminati per esegmre il 
mal concepito disegno, la patria nostra con Ca
podistria, furono le prime (come porta e varco 
dell'Italia) a provare gli effetti dell' inuma~a loro 
crudeltà; indi passati nel Friuli, ino~trand0?1 nella 
Lombardia fino a Pavia, lasciarono m ogm luogo 
deplorabili segni d' un barbaro furore. 

Pervenuta alle orecchie dell'imperatore Ottone 
strage si acerba e tanto sangue sparso, mosso a 
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pietà della misera Italia, adunato l'anno 948 un 
formidabile esercito, inviollo sotto il comando di 
Enrico suo fratello, duca di Baviera, in sollievo 
di quell'afflitto regno. 

Arrivato il duca Enrico nel Friuli ed espugnata 
Aquileia, aderente di Berengario il giovine, ad 
istanza di Rattone marchese dell'Austria, unl il 
suo all' esercito del marchese, ed assalita all' im· 
provviso una torma di Ungheresi, che spensierati 
e senza alcun sospetto, soggiornavano con Toxi 
loro re e capitano nella Cariutia, in due sangui
nose battaglie, con disfacimento totale di quei 
Barbari, rimasero, al sentire di Sigisberto 1

), vit· 
toriosi; quantunque il Palladio 2), scriva essere 
quelli venuti nella Carintia per vietare il passo 
ad Enrico, ed impedire la sua venuta in Italia. 

Per tante battaglie perdute, non sbigottirono 
gli Ungheresi, nè le perdite esperimentate ~iù 
:fiate dai loro eserciti, gli sminuì punto l'au~acia, 
perchè avidi di nuove prede, istigati da Tox1 loro 
capitano, fecero ritorno in Italia e la invasero con 
tanto terrore, che tutti temevano l'ultimo ester
minio di essa: e dopo averla crudelmente flagel
lata e quasi distrutta, prima di ritornare ~e 
proprie case, obbligarono il re Berengario II, Dl· 

pote dell'Augusto, di contribuirgli grossa somma 
di denaro, che per raccoglierlo, spogliò il .t?s0;

0
: 

le chiese e angariò con gravissime impos~ioill ! 
popoli, senza perdonare a qualunque età, smo al 

fanciulli da latte, coll' esborso di certa moneta, 

') Ch,-on., anno 948. 
') Hist. Friul., parte 1, lib. 4. 
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della quale dieci moggia ne contribui agl' Unghe
resi: Non quia Populi curam haberet ; sed ut hac 
occasione magnam vim peeuniae eorraderet, scrive 
di Berengario lo Schonleben I). Quanti infortunii 
e calamità apportasse la barbarie degli Ungheresi 
in questi due passaggi alla nostra patria, insuffi
ciente scorgo la mia penna a dimostrarli; onde 
con profondo silenzio, devo lasciarli nell' oblivione 

. sepolti, per non trovare chi li descriva. 
Quanto devii dalla verità l'abate Ughellio 2), in 

attribuire l' anno 948 a Giovanni III nostro ve
scovo di . Trieste, queste parole : Cui Lotharius 
f!aesar Tergeste Civitatem ipsam dilargitus est, ad

;e_cto Territorio per quindecim millia passuum, Io 
d~ostrano le sue parole stesse, oltre l' imperiale 
~iploma, con ciò che nél cap. 1 del prece~ente 
libro si riferi. Mentre non a questo Giovanm, ma 
ad_ un altro dello stesso nome, cento e otto_ anni 
prima di lui vescovo di Trieste, concesse I' impe
ratore Lotario I tale grazia e privilegio. Qu~n
tunque il Giovanni qui assegnato dall' Ughellw! 
necessitato dalla grave somma di debiti contratt'. 
con Daniele David ebreo di Gorizia, come dal qm 
riferito · istrumento' d'alienazione e . vendita, chiara
mente si scorge, cesse e vendè alla ·. magnifica ,00• 
munità di Trieste per cinquecento m~rche d oro 
tutte le ragioni jus e dominio, eh' egli e s~o ve
scovato tenevano sopra. essa città, _colla riserva 
solamente d'alcune particolari minuzie. 

') Ann. Carn., anno 949. 
') ltal. Sacr., tomo 5, col. 502 
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Da questa vendita e tempo dimos~ra lo Schon
leben 1

), che la nostra città di Trieste, godesse la 
prerogativa di repubblica, come anco si vide nel 
cap. 7, del lib. 2°: Qui postmodum propter Hun
garorum incursiones, ut militem persolveret, coactus 
fuit (parla del vescovo Giovanni) jura sua Oivibus 
Tergestinis vendere; et ab eo tempore Tergestini prae, 
tendunt se habere propriam Rempublicam, licet de 
Territorii circumcirca per temporum revolutionem 
perdiderint. Sin qui quest'autore; non essendo al-
tro la repubblica, al sentire di Valerio Chimen
telli 2), che un aggregato civile, il quale si regga e 
governi con magistrato e leggi proprie: Rempu· 
blicam pro quacumque Societate civili accepimus, 
quae legibus et magistratibus regatur; imperium, ac 
majestatem retineat; passis COM. vel graece koin 
Comune et koinon tum in numinis, tum in lapidi
bus apud Gruterum, et alios nobis ipsima voce: il 
Comune o la Comunità, cosi. anco espresso più 
volte da Cicerone: Comune Siciliae et Comune 
Milliadum hoc est to koinon, sive Respublica. Simile 
governo praticavasi nella repubblica di Pisa, come 
osserva lo stesso, ed al presente si pratica nella 
nostra città di Trieste. 

Copia dell'istrumento: 

In Christi Nomine. Amen. 

Anno ab lncarnatione Domini DCC CCXL VIIII. 
Mensis Februarii die 21. Indict. Quarta Testi/w,s 

') Ann. Carn., tomo 1 in apparat., cap. 1, § 6. 
') De honor. Biselli, cap. 42. 
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infrascriptis praesentibus : N01Jerint universi, hoc 
primum Instrumentum inspectari, quo Reverend. Pa
ter IJominus Joannes Miseratione Divina Episcopus 
Tergestinus, et D. N. N. Decanus, Canonici omnes, 
et Capitulum Ecclesiae Tergestinae pro se ipsis, et 
Successoribus eorum nomine, ac pro utilitate dictae 
Ecclesiae, Episcopatus et Capituli, hinc inde dantes 
~ssensus ex una parte, et Dominus Petrus Bernardi 
infrascriptus Syndicus Procurator et Massarius Co
munitatis, et Populi Civitatis Tergesti, supra infra
scriptis ex altera. ConsidP,rantes utilitatem et statum 
~ictae Ecclesiae, Episcopatus et Capituli, et pacem 
inter partes, et removere, scandala et errores, exi
stentes inter Episcopum, Canonicos, Capitulum et 
Ecclesiam ex una parte, et dictum Comune et Po
pulum ex altera, et cavere de futU1'0, ac damnr1,, 
pericula et mala occursa, et quae possunt occurrere 
posteris, et debita eorum, et dictae Ecclesiae, in qui
bu~ sunt obbligati, Danieli David Judeo de Goritia 
Tinctori Tergesti, ut patet Instrumentum publicum 
manu Joannis Longi; et usuris occurrentiùus eisdem, 
quae summa ascendit cum usuris, usque ad Mensem 
praesentem ad summam Marckarum quinque centum 
decem, et septem cum dimidia. Quae pecunia videl_i
cet Marckarum quinque centum fuit exp~dita zn 
guerra causa defensandi bona eorum, et dictae f!c
clesiae, quae gentes Domini Ducis Karintiae, et etiam 
alii Pirates de Carsis, et rubatores, quia magno 
tempore ipsos, bona eorum, et Ecclesiae d~struxeru;: 
et destruunt annuatis, omnibus est manifestum 
partibus. 

ltaque quod ipsi et bona Ecclesiae, quae ad _ni~ilum 
devenere, et considerantes qiwd· nisi ipsi Danzeti Da-
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vid usque ad Mensem Maii esse solutum de pactis, 
caderet causa Fidejussoribus suis, ad poenam dupli, 
et pesantes erroribus et scandalis, q_uae fuerunt, et 
venere inter dictas partes pro irifrascriptis Juribus, 
quae Comune semper tenuerunt, cum Privilegiis au
thenticis Romanorum Imperatorum, in quibus plena 
libertas ei concessa esse videtur : et considerantes, 
quod ipsi, et Ecclesiae, et bona eorum in proprium 
per Comune et populum dictae Civitatis melius quam 
pro alia parte poterit vardari et defensari, et ex 
aliis justis causis pluribus; diit et diu, et pluries 
inter eos habito pensamento, et in Capitulo, et extra 
pluries, deliberarunt pro meliori utilitate reportare, 
cum de infrascriptis Jut·ibus nihil de redditibus 
pertineat de his, quae possident, sed potius damna, 
et errores fa cere infrascripta : et sic ibidem i psi 
Domini Episcopus, Decanus, Canonici et Capitulum 
juraverunt sacris Evangeliis, quod eam credebant 
bene, et utiliter facere, et esse expediens pro Eeele
sia, ut dictum est supra. 

Ipsi Domini Episcopus, Canonici omnes hic prae
sentes, et Capitulo concedendo, et jaciendo infra
scripta et suprascripta pensamento prius habzto : 
Reservatio eis et Ecclesiae. 

Primo Jurisdictione Spirituali, Vineis, Campis, 
Pratibus Domibus, quae nunc habent in Civitate 
Tergesti, et qjus districtu, vel imposterum poterunt 
habere, et etiam extra districtum. 

Item Decimis secundum consuetudinem antiquam 
pagandum, salvis partibus, quae habent, vel antea 
habuerunt in feudum. . 

Item Gensis Feudorum, Fundis, Villis eorum '.n 
r#strictu Tergesti, et extra Rusticis habentibus in 
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illis, cum bonis suis, juribus et fructibus eorum, pro 
se ipsis et Successoribus eorum in perpetuum dede
runt, tradiderunt, eoneesserunt, et vendiderunt, et 
renunciaverunt; et omni modo, quo melius potuerunt, 
fecerunt et dederunt Domino Petro Bernardi Civi 
Civita#s Tergesti, Procuratori et Massario dietae 
Civitatis Comunis, et Populi, ut patet in libro Co
munis, quem ego Notarius, et partes vidimus plenam 
ad hoc habentem potestates nomine dictae Civitatis, 
Comunis et Populi, et libertatem perpetuam, omnia 
~ura eorum, et Privilegia, et · Jurisdictiones, Justi
tias, Rationes, Authoritates, si quae habent, vel te
nent: Instrumenta omnia si quae habent, in antea 
habere possent, quaecumque supra Civitatem Tergesti 
praedictus çjus distrietus in eodem, vel eadem in ho
minibus eorum, vel bonis in perpetuum, sive ex Pri
vi~egio Romanorum Regum Imperatorum, sive a D_~
mzno Duce Carinthiae vel a Duci"bus, sive ab alzzs 
q~ibuscumque, et omne' id, et totum quod eis comu
niter, vel per se pertinet, vel pertinere potest, salv1_s 
supra dictis in dictae Civitate, ejus districtu, homz
nibus, et bonis. 

Item eam partem, quae eis pertinet, una e~m dicto 
Comune in eudendo Monetam; ita quod totalzter pars 
eorum sic dicti .. Comunis solius, et illam per se amo
do facere possit, tradentes eidem _Domino Petro Pro
caratori per manus eorum omnza Jura eorum, In
strumenta, Privilegia, cum omni virtute eor~ndem_, 
et voluerunt quod illis rationibus perpetuo possint utz, 
ut ipsi potuissent, et ubicumque, et coram quocumque. 

Item promissuerunt, et se obligarunt per se, suos
que Successores in perpetuo, et volueru_nt ex modo, 
quod si quo tempore per aliquem Epzscopum, vet 

VoL II aB 
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alium de Ecelesia praedicta i·ecìperetur nomine dic
tae Eeelesiae aliquod Privilegium, Instrumentum, vel 
Jus aliquod, tam ab Imperatoribus, Regibus, Duci
bus, quam aliis quibuscumque supra ipsam Civitatem 
cum districtu, vel in ipsam, vel in bonis, vel in 
praejudicium, vel vituperium eorundem, vel etiam pro 
konore, et utilitate Ecelesiae, Civitatis, et kominum, 
quod illa Privilegia, Instrumenta et Jura sint dicti 
Comunis et Civitatis, et pro ipsa sint supradicta, et 
cum supradietis. Et quod ille Episcopus, vel aliu.i 
qui obtinuerit, teneatur dare istud, et il/,à dicto Co
muni ut sua dumodo Comune eisdem satis fecerit de 
expensis f actis pro illis. 

Item ex pacto habito inter partes ipsi Dominus 
Episcopus, Canonici et Capitulum se obligaverunt 
pro se, suosque Suecessores quandocumque Juerird 
requisiti per dictum Comune, quod ire deberent ad 
Dominum lmperatorem, vel Duces pro impetrando 
con.firmationes dietorum Privilegiorum, Instrumento, 
rum primo kabitorum, quod ipsi vel alter eorum, ex· 
pensis Comunis ibunt, et f acient, et juxta posse lw.
bere procurabant, et quidquid obtinuerit · in praedit· 
tis nomine eorum, vel Eeelesiae ipsius sit, et debear~ 
remanere. Constituentes, et facientes dictum Domi· 
num Petrum Procuratorem etiam Ecclesiae pro 111 

perpetuo in praedictis, et quodiibet eorum Successo· 
res, Dominosque, ut in rebus propriis. . . 

Item, et promissum est, juvare dictam Oivitate~, 
Comune, et komines, et favorem dare suo posse in 
quibuscumque requisiti. · . . . et 

Item cassaverunt et tollerunt omnes inyuria~, . 
p~ocessus, factas, et latas contra Rectores, Consiiix 
rios, Cives et Civitatem praedictam quacumque 
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causa, et voluerunt quod sint nulli valoris ; ét hoc 
totum fecerunt, pro eo quod, quia dictus · Dominus 
Petrus Procurator, nomine dicti Comunis, Civitatis 
et Populi in perpetuo eisdem Domino Episcopo, Ca
nonici et Capitulo ipsorum, nomine ipsorum, et Ee
clesiae recipientibus, ibidem dedit, et numeravit in 
Denaribus Aquilejensibus Marchas quinque eentum, 
quas ibidem in continenti dietus Dominus Episcopus, 
Decanus, Canonici et Capitulum dieti Danieli Da
vid Judeo praesenti, et recipienti, in solutionem dicti 
debiti dederunt et soZverunt : et ipse Danieli David 
easdem recepit, et easdem de dieta summa quietavit, 
et absoluit ibidem. 

Item etiam dictos Dominus Petrus nomine dicti 
Comunis et Civitatis dedit et eoncessit pro imperpe
tuo in Villis et Rustieis, habitantibus · in Villis istis, 
tam in distrietu Tergesti, quam extra eisdem Domi
nis, Episcopo, Decano, Canonicis et Capitulo, omnem 
jurisd'ictionem, justitiam et regalia, quam Comunis 
kabuit, et tenuit; salvis semper Comuni jurisdietio
ne et justitia in praedictis, de homicidio, furto, ro
bario, et membro manco, et salvo, quod dieti Rustici 
debeant solvere angarias Comunis, et per Comune 
impositas, et ire cum armzs tempore belli gerendi, et 
quando mandabitur pro Comune, et cum animalibus 
et curribulus eorum laborare ad servitium Comunis. 

Item dedit et concessit eisdem Mutam dicti Comu
nis et Civitatis Januae Riburgi ad honorem Dei et 
Beatae Mariae et Sancti Justi Jfartyris, et pro per
petua reparatione · Ecelesiae eorundem exigendam a 
forensibus venientibus, vel exeuntibus cum Mercan
dariis secundum instructionem et jormam consuetas, 
pro causa hucusque et modo, alias. 
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Item etiam pro ratione dù:tae Mutae, ipsi Domi
nus Episcopus, Canonici, Capitulum et Ecclesia, in 
perpetuum one.ra, quae Comune faeiebat in reediftca
tione pontium, Mutai·um, et aliarum i·erum Civitatis 
cum lignaminibus. 

Item promisit et se obligavit in perpetuum clictos 
Dominos Episcopum, Decanum, Canonieos et Capi· 
tulum et Eeclesiam; bona et jura eorundem a qui
buseumque robatoribus, et malis hominibus, bona fide 
vardare, defendere et manutenere pro suo passe. 

Item cassavit omnes sententias et comdemnationes 
/ actas contra Familicwes et Rusticos praedictorum, 
et Ecclesiae, et in praedictis constituis eosdem, et 
Successores eorum, et Ecclesiam pro imperpet-uo pos· 
sessores, et Dominos, in rebus propriis. . 1 

Quae omnia posita et supraposita, et singula dic
cta, facta et scripta, promiserunt dictae Partes pro 
se, suosque Successores et Haeredes in perpetuum, 
hinc inde una Pars alteri, se obligando firma, rata, 
stabilita fore, velle, et esse, et habere, et tenere, ser
vare, et non contravenire, sub poena mille Marcha
rum argenti, et }urati solvenda per contrajaeientem 
pacti, quae servaverit, et illa pagata nihilMminus 
firma sint supradicta, et pro praedictis or:zmbus, et 
sinr;ulis òbligavit una Pars alteri hinc inde bona 
Ecclesiae et Comunis, sintque magis firma, utraque 
Pars ibidem tactis Evangeliis juravit perseverare, 
perpetuo servare scripta. Et mandavit hoc pra~sens 
lnstrumentum eorum sigillo, in testimonium vei:ita/ls 
sigillari. Facta fuerunt. omnia praedieta in Civitale 
Tergesti in Sala Domus Episcopalis, praesentib~ 
Domine Joanne et Bartholomaeo Praesbyteris in 
Ecclesia Sanctorum Martyrium de Tergesto, Petra 
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Nigri, Antonio Margaritae Notariis, Nieolao de 
Stablis Notario Regio, Laurentio, Lazaro Apothe
cario et Justo ,lferccttore Civibus Tergesti, et aliis 
quamplurius Testibus ad hoc vocatis et rogatis. 

Ego Joannes Episcopus praedictu, me etc. 
Ego N . Decanus praedictus pro me et Capi

tulo etc. 

Ego Petrus Nigris Testis sumptus in his om
nibus interfui, et me etc. 

Ego Antonius Margarita Notarius praesens his 
omnibus inteifui, et me etc. 

Ego Nicolaus de Stablis lv otarius sumptus his 
omnibus inteijiti, et me etc. 

Ego Lazarus Apothecarius petitus praesensfui, 
et me etc. 

Ego Justus Mercator petitus praesens fui, et 
me etc. 

Ego Joannes filius q. Magistri Bernardi Medici 
publ. Imperiali auct. Notarius, et dicti Domini Epi
scopi, sumptis omnibus et sin_9ulis, cum suprascriptis 
Teshbus praesens .fui,' vidi, et audivi, et ad petiti~
nem Purtium hoc ln.sti·umentum seri.psi bis, et cui
libet Parti dedi suum. 

Devesi necessariamente avvertire, contro l'abate 
Ughellio 1), che se la donazione acce~nata. de~la 
città di Trieste con quindici miglia d1 terntor10, 
fu fatta l'anno' 949, a questo nostro vescovo Gio-

') ltal. Sacr., tomo 5, col. 422. 
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vanni dal re Lotario II, come egli scrive; rim
provero non piccolo di troppo i.vido ed interessa
to dilapidatore del patrimonio della propria chiesa, 
meriterebbe il precitato vescovo, mentre il breve 
spazio di sei mesi , scorsi dalla donazione alla 
vendita, rende incredibile poter contrarre un de
bito sì grave, e per lo stesso obbli~are ad un 
ebreo con pubblico istrumento la città e i suoi 
privilegi, che appena possedeva; oltre il dispregio 
e la poca stima della grazia concessagli dall' im
peratore. Onde forzatamente deve concedere l' U
ghellio, che Lotario I graziasse l'anno 848 un al
tro vescovo Giovanni dell' accennato favore, come 
si scorge nel diploma riferito nel cap. 1 di questo 
libro: ovvero sostenere contro le ragioni addotte, 
che l'accennato vescovo, con poco riguardo della 
imperiale maestà, scialacquasse i beni della chiesà 
a lui donati. Se poi questo vescovo Giovanni fosse 
il successore di Taurino non abbiamo veruna cer
tezza; ritrovo però che un vescovo di Trieste, 
senza espressione del suo nome, ritrovossi colpa
triarca d'Aquileia alla consacrazione della chiesa 
di Parenzo, come presto vedremo. . . 

Un'altra avvertenza, degna di ponderaz10ne, :ni 
apporta l'addotto istrumento, che oltre la vendita 
fatta alla Comunità e popolo di Trieste,_ e ~es
sioni accennate di tutte le ragioni, privilegi e 
giurisdizioni, ecc,, goduti :fino a quel temp_o d~I 
vescovo, canonici e capitolo, o per l' avverure ~ 
qualunque forma potessero ottenere da qualsi: 
voglia imperatore, re, duca od altro prin?ipe, gli 
cessero ancora il privilegio, che essi umtamente 
alla detta Comunità, godevano di battere moneta: 
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Ita quod totaliter pars eorum sit dictis Comunis 
solius, ete. Testimonio veridico di ciò, sono le mo
nete d'argento differenti totalmente dall'altre, che 
facevano coniare i vescovi di Trieste col loro no
me ed _effigie, come a' suoi tempi si vedrà nel 
~rosegu1re quest'istoria e sopra nel cap. 12, del 
lib. 1 ° da me esposte. 

La prima nella quale stanno delineate le torri, 
arma antica della città, come nel cap. 10, del lib. 
7°, dimostrai col!' iscrizione : t OIVITAS TERGESTVM. 

~ nel rovescio: SANOTVS JVSTVS, la cui figura sta 
m piedi con la palma nella sinistra ed un libro 
ne~la destra : la qual moneta, conservasi oggidi in 
Trieste dal dottor Maurizio Urbani, a me fatta 
vedere dallo stesso e nel celebre museo dell'illu
strissimo signor co~te Gio. de Lazara, gentiluomo 
padovano, segno evidente della giurisdizione e su
periorità, che la magnifica Comunità acquistò so
pra la stessa. 

Un'altra non dissimile nella forma e grandezza, 
si conserva al presente nella città di Padova nel
l'accennato museo con sei altre, cioè: tre del ve
scovo Arlongo, due di Valrico ed una di Corrado, 
tutti vescovi di Trieste, nella quale è delineata la 
città come nell'altra, con quest'altra iscrizione: 
CIVITAS TERGES. E nel rovescio : SANCTVS JVSTVS, 

il quale sta in piedi avanti la città con la palma 
nella destra. Queste monete d'argento, per quanto 
si scorge, furono stampate dopo seguita l' a?cen
nata vendita, quando la città fatta esente e libera 
dal dominio del vescovo non conosceva altra su
periorità, che quella della Comunità: Di qu~ste 
monete della città di Trieste, de' suoi vescovi ed 
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altre de' patriarchi d'Aquileia, della grandezza di 
u_n grossetto veneziano, gli anni passati, furono 
ritrovate sotto terra due olle piene nel distretto 
di Locha, terra della provincia del Cragno. 

CAPITOLO VIII. 

Ottone I imperatore, nel passare in Italia, soprag
giunto da :Il.era tempesta nel golfo di Trieste, è li
berato per intercessione della Santissima Vergine, 
ohe gli fece edificare la catted.rale di Parenzo. La 
chiesa di Grado è dichiarata. patria.reale e metro
politana di · tutta la provincia di Venezia. I Trie· 
stini concorrono all'acquisto di Monte Gargano, e 
danno soccorso all' imperatore Ottone contro i Greci. 
Incendio del palazzo duca.le e della chiesa di San 

Marco in Venezia, con altri accidenti. 

Trovossi così alle strette l'afflitta città di Trie
ste per le incursioni de' Barbari ed altre guerre 
mossegli dai principi Carintiani, Slavi ed Unghe
resi, occupatori della provincia del Cragno e del 
Carso, i quali con continue invasioni, apportando 
col ferro e col fuoco al suo territorio molte cala
mità e malori, che per difenderlo coll'armi_ dai 
suoi ·nemici, necessitarono il vescovo Giovanm ad 
impegnarsi con Daniele David ebreo, di grossa 
somma di danaro, come nel precedente capitolo 
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più diffusamente si vide. Posciachè in tutte le oc
cas_ioni che i Barbari invasero le provincie dell' I
st?a o del Friuli, la città di Trieste, qual bersa
glio al furore della loro crudeltà, come porta e 
v~rco dell'Italia, rimase sempre travagliata ed af
flitta. Quindi avvenne che se i Romani da princi
pio vollero impadronirsi dell'Istria, Trieste fu la 
pri~a a provare i colpi delle lor spade. Quando 
Attila, re degli Unni, deliberò distruggere l'Italia 
e cancellare il nome romano dal mondo, prima di 
assediare Aquileia, saccheggia e incenerisce Trie
~te. Appena determina Enrico, duca di Baviera, 
impadronirsi d'Aquileia, che il territorio di Trie
ste aderente a Corrado, resta da' Carintiani rovi~ 
nato e distrutto. Insomma senza esagerazione pub 
conchiudersi, che la città di Trieste, fu sempre lo 
scop? e il bersaglio d'ogni barbara crudeltà. 

Risoluta l'imperatore Ottone l'anno 960 la sua 
venuta in Italia, per sopire ed ammorzare le_ dif
ferenze de' principi italiani , i quali discordi fra 
loro, non accudivano ad altro che a distruggere 
sè stessi: adunato un potentissimo esercito, col 
quale, al parere di Luitprando, incamminossi ~er 
le Alpi Giulie, come strada più breve e ~acile 
v~_rso l'Italia; quantunque il continuatore di Re
~mone scriva, che dalla Baviera passasse a Trento, 
mdi s'inoltrasse a Verona. Onde per accorda~e 
q~esti autori, suggerisce lo Schèìrileben 1

), che di
viso l'esercito parte s'incamminasse per _ l' nn~, 
parte per l' ai tra strada, e che l'imperatore m 

') Ann, Carn., tomo 1, parte 8, anno 961. 
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persona, come dall'accidente occorsogli si vedrà, si 
avviasse per le Alpi Giulie. 

Posciachè imbarcatosi l'anno 960, probabilmente 
nel porto di Trieste, più comodo d'ogni altro nel 
golfo, assalito da furibonda tempesta, e perduta 
ogni speranza di salute, con evidente pericolo della 
vita, scrive l'abate Ughellio 1), che gli apparve la 
Santissima V ergine, a cui comandò, che ove arri
vato salvo in terra, ritrovasse gigli vermigli, in 
quel sito facesse edificare in suo onore una chiesa, 
e detto ciò sparì, restando subito il marè tran
quillo. Cessate ]'onde, con vento prospero e favo
revole, arrivò felicemente nel porto di Parenzo, 
ove in una parte di quella città, scorgendo i gigli 
rossi, senz' indugio ordinò si fabbricasse in ~nor_e 
della Gran Madre di Dio un sontuoso tempio, il 
quale adorno di bellissimi addobbi e ornaroenti, 
lo dotò ancora con privilegi e giurisdizioni singo· 
lari. 

Per solennizzare con la maggior pompa e spl_en
dore la consacrazione di esso tempio, invitò l'im· 
peratore l'anno 960 Giovanni XII, sommo pont~
fice, ad assistere in persona a tale funzione, 11 

quale con la scusa della disastrosità e lunghezz_& 
del viaggio, delegò Engelfrido patriarca d'1\qm· 
leia, acciò a suo nome consacrasse quella chie$&, 
come segui agli 8 di maggio dell' anno 961, col 
corteggio e l'assistenza di undici vescovi, che con· 
?orser~ a far onore al patriarca e all'imperatore, 
1 quali furono quelli di Pola, Trieste, Pedena, 

- - ------------
') ltal. Sacr., tomo 5, col. 365. 
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Cittanuova, Concordia, Brescia, Feltre, Vicenza, 
Verona, Padova, con Adamo di Parenzo. Questa 
chiesa fu poi assegnata per cattedrale di quel ve
scovato, come dimostra un'antica memoria, che in 
essa oggidì ancora si conserva. Se poi l'accennato 
vescovo di Trieste fosse il mentovato Giovanni 
dell' U ghellio o altro suo successore, non può sa
persi, mentre in essa non si fa menzione del no
me, ma solo della città di Trieste, quantunque 
dalla donazione della terra di Rovigno, fatta l'an
no 966, da Rodoaldo, patriarca d'Aquileia, alla 
chiesa di Parenzo, si scorge fosse lo stesso. 

Francesco Palladio 1) scrive, che partita dalla 
città di Trieste la nobile famiglia Donzorzi, andò 
l'anno 962 ad abitare a Venezia, come si vedrà 
nel capitolo ultimo di questo libro ed istoria. 

Riferisce l'abate Ughellio, parlando del nostro 
vescovo Giovanni, di Giovanni vescovo d' Emona 
e di Gaspardo vescovo di Pola, che a loro peti
zione il · patriarca Rodoaldo d'Aquileia, l'anno 966 
donò alla chiesa di Parenzo la terra di R0vigno 
nell'Istria: Hic etiam (cioè G10vanni vescovo d'E
mana o Cittanuova) anno 966. cum Gaspardo Po
lensi et Joanne Tergeetino Episcopis auctoi· fuit, ut 
Rodoldus (leggi) Rodoaldus Aquilgensis Patri~rca 
dono dedit Parentinae Ecclesiae Villam Rovigno 
cum omnibus pertinentiis suis etc. 

Scrive il Dandolo 2), che Pietro Candiano, ne~ 
principio del suo dogato, unito col patriarca d1 

') Hist. Friul., parte 1, lib. 4°. 
') Chron. Ven., M. S., Jib. 8°, cap. 14. 
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Grado, vescovo, clero e popolo di Venezia, invio 
a Roma l'anno 968 al papa Giovanni e ad Ottone 
imperatore ivi nel sinodo congregati, per ambascia
tori, Giovanni Contarini e Giovanni Dente diacono, 
ad istanza dei quali, esaminati e diligentemente 
ponderati i privilegi della chiesa di Grado, rima
se determinato e definito in esso santo sinodo, 
essere quella chiesa, patriarcale e metropolitana di 
tutta la provincia di Venezia. Alla cui chiesa e 
ai suoi vescovi e chiese a lei soggette, concesse 
l'imperatore Ottone lo stesso privilegio che gode 
la Chiesa universale di Roma nell'esigere da' sud
diti, coloni ed altri abitanti nei loro distretti, le 
annue pensioni, imposizioni e gravezze, con ogni 
facoltà, prerogativa ed ordine, di giudicare e sen
tenziare ciascuno; concedendo specialmente alle 
chiese della provincia di Venezia tutte le esen
zioni ed immunità che godono le altre chiese del 
regno d'Italia. 

Scorgendo il sommo pontefice Giovanni XIII, 
che i Saraceni , occupatori del Monte Garga~o 
nella Puglia, addimandato a quei tempi Gar1glia
no, apportavano, al sentire di Giulio Faroldo 

1
): 

gravissimi danni all'Italia, con pericolo ancora di 
maggiori ruine; tutto sollecito il santo pas_tore 
alla salute d'Italia indusse l'anno 9711 gl'Ita!Jam, 
i Tedeschi e gli S~hiavoni a guerregargli contr~, 
i quali unitamente concordi, assalendo i Saracem, 
li circondarono i Tedeschi Italiani e. Schiavoni per 
terra: e co' legni de' medesimi Schiavoni, Vene-

') Ann. Ven., pag. 67. 
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ziani ed altri Italiani sudditi dell'impero e della 
Chiesa, cioè Istriani, Comacchini e Marchiani per 
mare; non essendo dubbio, che uniti cogl'Istriani, 
concorressero ad impresa si pia anche i nostri 
Triestini colle loro navi. Attorniati da ogni canto 
dall'armi cristiane i Saraceni, scorgendosi feroce
mente combattuti . senza alcuna speranza di · soc
corso, pieni di confusione, abbandonato con grave 
danno l'acquistato monte, ritornarono alle proprie 
case. 

Convengono comunemente gli scrittori dell' isto
rie ed accidenti occorsi ne' tempi andati nella re
pubblica di Venezia, che l 'anno 975, in agosto, il 
popolo tumultuante di quella città, incitato dalle 
persuasioni di Pietro Orseolo, male affetto e con
trario al doge Pietro Candiano IV, armata la de· 
stra di ferro e la sinistra di fuoco, con furibonda 
rabbia assalito il palazzo ducale, riducesse in ce
nere quella sontuosa macchina insieme con la ba
silica <li San Marco e più di cento case di quel
I'_infelice contorno: e perchè le scritture della città 
di Capodistria, trasferite gli anni addietro a quella 
reggia, rimasero in tale accidente incenerite dal 
fuoco, ricusavano i Giustinopolitani, di più contri
buire alla repubblica il pattuito tributo di . cent~ 
barili o anfore di vino, stabilito fra essi gh anm 
passati. 

Si risenti a tale novità il principe, il quale 
colla forza delle armi, come scrivono il Palladio 1

) 

e lo Schi:inleben 2), il secondo anno del suo dogato 

') Hist. Friid. parte 1, Iib. 4°. 
') Ann. Carn., tomo 1, parte 3, anno 976. 
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obbligò nuovamente quei popoli all'annuale con
tributo di cento barili di vino, che poi, al sentire 
del Dandolo 1), furono conferiti alla mensa patriar
cale di Grado : Hoc quippe tributum a Justinopo
litanis debitum, Gradensis Eeelesiae Patriarehae 
Ducali nomine receperunt usque ad hos dies conces
sionis, quae eis fecit Dominieus Silvius Dux Venetia
rum. E con la sua tattica e dolcezza, compose e 
pacificò alcune disparità e contrasti insorti fra il 
popolo di Capodistria ed il conte Siccardo di Gia
pidia; confermando con una ducale riferita dallo 
stest'lo autore alla suddetta città i suoi privilegi, 
coll'accennato obbligo dei cento barili di vino. 

Per l' abbruciamento delle accennate scritture 
della città di Capodistria ed il trasporto di quelle 
della città di Trieste a Venezia, come più diffusa· 
mente a suo luogo e tempo dimostrerò, rimase la 
provincia dell' Istria e paese, come avverte il ca. 
nonico D. Vincenzo Scussa ne' suoi M. S., priva 
ed all'oscuro delle notizie antiche e privilegi, che 
dalla splendida benignità degl'imperatori e re d'I
talia in tutti i tempi le furono concessi, e speci~
mente alla città di Trieste, da essi per il suo sito 
e conseguenze, sempre riconosciuta e stimata, co
me i privilegi e le prerogative di libertà, ~i ~at
tere moneta eguali e maggiori d'altre provmcie ~ 
città cospicue a lei conferiti, lo dimostrano: 1 

quali ora smarriti e persi, lasciano privi chi so· 
spira e piange la perdita d' un tanto tesoro ed 
eredità: mentre non saprei a chi attribuirne la 

') Ohron. Ven., M. S., Iib. 8°, cap. 14. 
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causa, se alla trascuraggine solita de' nostri ante
nati, oppure alle tante ruine da essa sostenute; 
non. trovandosi al presente di tanti privilegi e 
grazie, che qualche tenue e misero avanzo, per 
lagrimevole memoria di perdita tanto preziosa, 
sopra la quale appoggiavasi tutto lo splendore e 
gloria della città di Trieste. 

Assunti al trono imperiale di Grecia Basilio II 
e Costantino VIII, spinti da spiriti guerrieri, ri
solvettero ricuperare quelle città d'Italia, che da 
pi? d'ottanta anni, scosso il giogo greco, ninna 
stima o conto facevano del loro impero .. Per con
seguire l'intento, circa l'anno 982, come scrive il 
ìnentovato Faroldo 1), indussero gli Ungheresi, an
cora pagani, a mandare le loro truppe nella Dal
mazia, ed indi a traghettarle nell'Abruzzo; ed essi 
con altro esercito raccolto del flore deIJa Grecia, 
passarono in Calabria. Per la difesa d'Italia non 
meno sollecito il papa e i suoi Romani, che i Greci 
all'offesa; oltre i preparamenti domestici, ricor~e
~o per aiuto all'imperatore Ottone nella Germ_ama'. 
il quale con potentissimo esercito, per la via d1 
Trento e Verona, s'incamminò in persona verso 
l'Italia, con ordine espresso che nell'Istria e nelle 
altre città del golfo a lui soggette, si congregas
sero tutte le navi e legni atti a formare un' ~
mata di mare e con essa travagliàre la Dalmazia 
e chiudere la via agl' Ungheresi di ritorna~e a 
casa. Concorse anco per favorire la pia_ intenzione 
dell'imperatore, la nostra città di Trieste, come 

') Loc. cit., pag. 72. 
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principale dell' Istria, e porto più celebre di quella 
provincia1 con buon numero di navi, a tale im
presa. 

Avanzossi Ottone col suo esercito accresciuto 
da molti Italiani, contro i nemici, co' quali, venuto 
alle mani, rimase vinto e totalmente disfatto dai 
Greci, che appena potè con la fuga salvare h 
vita; poichè abbandonato nel principio della bat-

. taglia dai Romani e dai Beneventani, che rivolte 
le spalle all' inimico, furono causa di tanto danno 
e ruina. Fuggito il pericolo, portossi a Roma, ove 
incolpando i Romani e i Beneventani d'averlo tra
dito, passò dipoi in Lombardia, ove riuni l'eser
cito, col quale assalito improvvisamente Beneven
to, dopo espugnata quella ricca città, la ritenne 
per sè in rifacimento dei danni, per loro colpa 
ricevuti nella battaglia; e ritornato a Roma, rese 
l'anno seguente, in quell'alma città, l'anima al 
Creatore. 

Questo stesso anno, scrive il Palladio 1
), fu quello 

che ad intercessione del duca Ottone, figliuolo del 
mentovato imperatore, il patriarca d'Aquileia~
tloaldo, ottenne dalla generosità d' Ottone Il, il 
quale soggiornava in Verona, raccogliendo l'eser· 
cito già accennato, l'investitura e dominio tem~o
rale della città di Udine e di diversi castelli e 
terre poste nel · Friuli , ~on altre prerogative. e 
privilegi ; base e fondamento, sopra cui appoggia· 
rono i patriarchi d'Aquileia il principio della _lor~ 
potenza e grandezza: mentre da indi in poi gli 

') Hist. Friul., parte 1, lib. 4. 
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imperatori Romani, furono sempre riconosciuti ed 
annoverati fra i principi dell' impero, ai quali 
diversi altri successori d'Ottone concessero e do
narono con larga mano nel Friuli e nell'Istria 
molti altri beni e privilegi; che poi 901 tempo 
perduti, ed essi ridotti in basso stat() .· e fortuna, 
come si mostrerà a' suoi tempi, ins~fficienti a so
stenere lo splendore che la dignità di principe 
dell' impero richiede, tralasciando sì pregiata pre
rogativa, non ardirono più, per molto tempo, ap
propriarsi tale titolo; . sino che, dall' imperato~e 
Carlo IV, nella dieta c~lebrata in Francoforte 11 
18 aprile 1366, fu rinnovato lo stesso titolo di 
principe · e consigliere del sacro romano impero, 
con tutte le prerogative e privilegi degl' impera
tori e re suoi predecessori a Marquardo patriarca 
e _suoi successori. Le qui riferite notizie del pa
triarca d'Aquileia non devonsi giudicare non per
tinenti · a quest' istoria, ma sono qui accennate per 
accrescergli a' suoi tempi maggiormente la neces
saria luce. 

39 
Vol. ll 



610 ISTORIA DELLA Cl'l"l'À DI TRIESTE. 

CAPITOLO IX. 

Castigo di alcuni oppressori della. Chiesa e de' suoi 
sacerdoti, ed ingrandimento d'altri ohe l'hanno pro· 
tetta.. Modo d' eleggere l' imperatore, e come tale 
elezione fu tra.sferita. in Germania. Ingrandimento 
de' confini della. repubblica. di Venezia. fuori de!le 
proprie Lagune, ed altri portenti successi l'anno 

del Millesimo. 

Il rispetto e la riverenza dovuta alle chiese, ai 
luoghi sacri e ai suoi ministri , spinge la mia 
penna a dar principio al presente capitolo, con 
un mirabile successo occorso in questi tempi, il 
quale, benchè alieno da quest' istoria, perchè serve 
di documento a' principi e ad altri soggetti poli
tici, parmi sufficiente motivo il riferirlo. 

Scrive lo Spondano 1), che celebrandosi ne~ re
gno di Francia il concilio Silvanatense, quei ze
lanti padri scomunicarono con ecclesiastica censu
ra coloro, i quali dopo presa e saccheggiata la 
città di Reims, ed incarcerato il suo arcivescovo, 
spogliarono anco la sua chiesa, col vantarsi P~?· 
blicamente : Omnia Regi licere, etiam in Eccl~8118• 

Non permise il Signore, che la temerità sacrilega 

') Ann. Ecci., tomo 2, anno 991. 
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di costoro, col presuntuoso ardire di chi loro com
mise tal fatto, non restasse lungo t empo esente 
del castigo dovuto a sì enorme eccesso; posciachè 
preso ed incarcerato da Ugone Capeto il duca 
Carlo di Lorena, ultimo retaggio della famiglia 
~e' Carolingi, colla sua morte in prigione, restò 
libera la corona di Francia nella stirpe Capeta. 

Allo Spondano sottoscrivendosi l' Inchofer '), 
soggiunge: Videant quam male consulant Principi
bus nostri temporis politici, eadem quae hoc tempore 
sunt caepta doceri pro/ìtentes : habet haec Secta suos 
s~mper Classicos, qui praeteritorum obliti, praesen
ti~m machinantur incaute Regnorum, et Regum ex
cidia. La qual peste ai nostri tempi, dilatasi fuori 
delle corti de' principi, anco nelle città, mentre i 
posteri s'affaticano usurpare alle chiese, ciò che 
con pia liberalità da' loro antenati; per suffragio 
delle proprie anime le fu donato; evidente ruina 
di molte famiglie nobili, come afferma lo Schon
leben 2

) : Juris Ecclesiastici violatio, est prodromus 
excidii Nobilium Familiarum. Verità con mille casi 
ed esempi dimostrata dal cardinale Baronio nei 
suoi Annali. 

Documenti ed insegnamenti opposti ~i già ac: 
cennati de' Francesi, praticarono co11e ch1~se e coi 
suoi ministri gli Ungheresi, quando quelli, da_ an
tichi difensori della Chiesa divenuti usurpatori, la 
spogliano de' suoi beni ed' affliggono i suoi mini
stri; e questi, di nemici e persecutori crudelissimi 

- ----------------
') Ann. Ung., anno 991. 
') Ann. Ca,·n., tomo 1, pàrte 3, anno 991. 
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di essa, dichiaransi suoi difensori ed onoratori dei 
sacerdoti. Mercechè a persuasione di Stefano, fì. 
gliuolo di Geisa loro principe, fu introdotto dai 
re d'Ungheria, che assistesaero i sacerdoti co' pri
mati del regno ne' pubblici consigli: Nmi factum 
id (scrive lo Schonleben 1) ut ip si ducerimt Exer
citum, aut acies instruerent, sed ut Reli_qione armati, 
ne quid domi, forisque in pace, et bello, minits Di· 
vinae legi pi·obatum susciperetur, sanctissime provi
derent. Riempi di maraviglia l'universo novità .sì 
strane, nello scorgere gli Ungheresi ne' tempi an
dati, formidabili e crudeli contro il nome di Cri
sto, sottomettersi alla fine al soave suo giogo, 
resi non solo pacifici, ma ancora difensori di esso 
e della sua Chiesa; ciò apportò anco alla patria 
nostra grandissimo respiro, poichè liberata dalle 
loro moleste incursioni, godette dipoi la bramata 
pace. 

Assunto alla dignità del dogato della repubb_li
ca di Venezia, Pietro Orseolo II, contrasse subito 
nel principio del suo governo, stretta amic~ia coi 
principi d' Italia, e proibi l'anno 944, c~n 1:1?oroso 
editto a' suoi sudditi, di non pagare da mdi 1_n _P01

, 

alcuna gravezza o censo a' corsari Dalmatm1_ ed 
Istriani, i quali d'ordine dell'imperatore d' Onen· 
te, come supremo padrone dell'Adriatico, c~rse~
giando custodivano quel mare: Jste Dux (scrive il 
Dandolo seguìto da Giovanni Lucio 9) cum lta(icis 
Principibus amicitia contraxit, et censum solitum 

1
) Loc. cit., anno 992. 

') De Regn. Dalm., lib. 2°, cap. 4. 
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dari Sclavis, Piraticam exercentibus a Venetis na
vigantibus per Mare Adriaticum per edietum prohi
huit. Chiama quivi il Dandolo, Slavi i Dalmatini, 
i Croat,i e gl' Istriani, come avverte il mentovato 
Lucio: Narentanos pi·o Selavis Dalmatiam habitan
tibus summere : eo quia suo tempore obliterata Na
rentanoram et Croatorum distinctione, utrique Belavi 
vocarentur. 

L'origine di tale proibizione, attribuisce l'accen
nato Lucio 1

) all'usurpazione del regno di Croazia 
da Dircislao, tiranno, il quale escluso dall'eredità 
paterna e dal regno dovuto a Cresimiro suo fra
tello maggiore, lo necessitò ricorrere per aiuto e 
soccorso alla repubblica di Venezia, la quale ab
bracciata l'occasione di soccorrere Cresimiro, s' im
padronì col tempo, come presto vedremo, della 
Dalmazia e dell' Istria. Posciachè malcontento 
Dir_cislao de' Veneti, per il sospeso tributo, un~ ~ 
suoi Croati ai Narentani, infestando i Dalmatm1 
aderenti di suo fratello e collegati co' Veneziani, 
con i Croati per terra e coi Narentani per mare, 
di cui scrive il Dandolo: Oroatorum Judex propter 
denegatione eensus, V enetis nwlestias in:ferre conatus 
est. Ita Regis Vicarù~m ( cJme os~erva lo Schon
leben 2

) Bannum, sive Jupanus nominat J?a?dulus: 
I Veneziani per vendicarsi di tale ingmna, ~h 
presero una città conducendo prigioni a Venezia 
i suoi cittadini: Et ex hoc (soggiunge il Dandolo) 
majoris odii eumulum inter Venetos et Sclavos pul
lulavit, come presto vedremo. 

') Loc. cit., cap. 8. 
') Ann. Ca,·n., anno 997. 
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L'elezione dell'imperatore, trasferita in Germa
nia l'anno 996, spinge la mia penna in questo 
luogo, a descrivere una breve relazione di essa e 
del modo come seguì, quantunque giudicata te
diosa e punto conveniente a quest'istoria; neces
saria però per l'intelligenza di quanto segue, non 
inutilmente da me addotta. Avendo il re Ottone 
III, l'anno 996, riposto nelle sede pontificia Gre
gorio V papa, cacciato già da Giovanni XVI, sci
smatico, al quale d'ordine dello stesso Ottone, 
troncate le mani, orecchie, naso e cavati gli oc
chi, posto sopra un asinello con la faccia rivolta 
alla coda, condotto per la città di Roma, forza
tamente, al sentire di San Pietro Damiano 1

), do
vette esclamare: Tate supplicium patitur, qui Ro
manum Papam Sede sua pellere nititur. Scorgen· 
dosi dal valore e dalla prudenza d' Ottone libera
to Gregorio coli' Italia e tutto l' impero, da cosl 
fieri e potenti nemici, in ricompensa di tanto be
neficio, volle decorarlo, al sentire di Lamberto e 
di Odoranno, riferiti dallo Spondano 2

), con la co· 
rona im~eriale: adunato perciò in Roma un con
cilio, ove per gratificarlo in parte, decretò che la 
elezione de' re de' Romani nell'avvenire, s' aspet
tasse perpetuamente a' principi dell'impero germ~
nico, da' quali estratto certo numero di elettor~, 
eleggessero questi il re de' Romani: divenuto di
poi quel regno una medesima cosa coli' impero, 
con tale differenza però, che l' eletto . prima della 

') Epist. 2 acl Cadal. 
', Ann. Eccl., anno 996, n. 5. 
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coronazione di Roma, s'intitolasse re de' Romani, 
e dopo quella, imperatore. . 

Tale modo d'elezione partori molti disturbi; 
mentre i Romani pretendevano da essi doversi ri
conoscere, meritare e quasi comperare il titolo 
imperiale da qualunque lo ricercasse; all'incontro 
pretendevano gli Alemanni, averlo coll'armi e colle 
benemerenze acquistato per sempre. Otrechè il 
concorrere tutti i principi dell' impero nell'accen
nata elezione, cagionò in principio gran confusio
ne: onde per ovviare tali disordini, Innocenzo IV, 
sommo pontefice, stabili l' anno 1245, nel celebre 
concilio di Lione, come riferisce lo Spondano 1), 

certo e determinato numero di sette elettori, fra 
i quali i primi furono de' ecclesiastici gli arcivescovi 
di Colonia, di Magonza e di Salisburgo, e de' laici, 
i duchi d'Austria, di Baviera, di Sassonia e quello 
di Brabante; e di questi ancora, col tempo, per 
diversi accidenti occorsi, quattro furono cangiati: 
l'arcivescovo di Salisburgo in quello di Treveri, e 
invece de' duchi d'Austria, di Baviera e di Bra
bante, si sostitui il conte palatino del Reno, il 
marchese di Brandeburgo col re di Boemia, il 
quale piuttosto può dirsi definitore ed arbitro, che 
elettore; mercechè discordi fra di loro nell'elezione 
gli altri sei, ad esso aspettasi decidere le diffe
renze ed opposizioni che ve!tesse~o in e~sa. . 

Il primo che facesse menzwne d1 questi elettori, 
al sentire dello Spondano 9), fu Martino Polacco, 

') Loc. cit., n. 13. 
2) Loc. cit., n. 14. 
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il quale fiori nel tempo del mentovato Innocenzio 
IV, de' quali scrive l' ingiunte parole: Et licet isti 
tres Ottones per successionem generis regnaverint; 
tamen postea fuit institutum, ut per O.fficiales Im
perii Enperator eligeretur, qui sunt septem, videlicet 
primi tres Cancellarii Maguntinus Germaniae, Tre
virensi s Galliae, Coloniensis Italiae, Mnrchio Bran
denburgensis Camerarius est, Palatinus Dapifer, Dux 
Saxoniae Ensem portat. Rex Bohemus Pincernain 
agit. Sin qui l'accennato autore nella Vita d'Ot
tone III. 

Afflitti ed angustiati gl' I striani e i Dalmatini 
dalle insolenti molestie de' Narentani e Croati, ri
corsero, come riferiscono Gio. Battista Contarini 1) 

ed altri autori moderni, mediante loro ambascia
tori al dominio veneto, acciò li difendesse e pro
teggesse contro sì fieri nemici e tiranni, offerendo 
ai piedi del doge con la propria soggezione anco 
il vassallaggio. Non lasciò sfuggire occasione tan~ 
opportuna e propria quella repubblica, per ventli
carsi in un colpo de' Narentani e cattivarili quelle 
nazioni a lei poco affette nei tempi andati. Accol
sero con paterno zelo gli ambasciatori, _e~ alla 
pentita colpa . degl' Istriani e · dei Dalmatm1, per
donò tutti gli eccessi passati, per correggere co~ 
più severo castigo la pertinacia imperversata dei 
Narentani. 

Allestiti in breve spazio di tempo gro3s0_ nu
mero di vascelli e galere, salì sopra, con titolo 
di capitano generale dell' armata lo stesso doge 

') Ifist. Ven., Jib. 50, 
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Orseolo, il quale dopo ricevuta la benedizione col 
vessillo di S. Marco dal vescovo di CasteIIo, spie
gate le vele ~I vento, ·l'anno 997, passò con pro
spero viaggio il golfo, ed arrivato nel porto di 
Parenzo neII'Istria, il suo vescovo, clero e popolo 
furono i primi che andarono ad incontrarlo. Di
ve~·si ritrovo i pareri neII' assegnare il luogo, ove 
prima arrivasse il doge Orseolo con la sua armata., 
mentre gl' istorici veneti attribuiscono il primo 
incontro alla città di Parenzo, quantunque il Pal
ladio, riferito dallo Schonleben '), gli assegni Ca
podistria, la quale si rese ai Veneti coll'obbliga
zione di pagargli un annuo tributo di cento barili 
di vino, che poi furono conferiti alJa mensa pa
triarcale di Gmdo. Se tentasse il doge in questa 
occasione anche l'espugnazione di Trieste per ven
dicarsi del passato oltrao-o-io delle donzelle poco 
prima rapite oppure ap;licato ad altre imprese, 
tralasciasse di molestarla; o perchè già prima fos-
se occupata da' Veneti, non trovasi autore che lo 
scriva, onde io ancora passando in silenzio questo 
fatto, tralascierò di scrivere altro. 

Partito il doge da Parenzo, si trasferì alla città 
di Pola, ove auco il suo vescovo Bertaldo col clero 
e popolo seguirono l'esempio di quelli di_ Parenzo: 
Quindi portossi nella città d'Ausero, situata nei 
confini dell' Istria e della Dalmazia, ove al senti
re del Dandolo 2) : Non modo Cives verum omnes 
de finitimis, quam Sclavorum Castellis, convenientes, 

') Ann. Carn., parte 3, anno 979. 
2
) Chron. Veii., M. S., lib. 9°, cap. 1, n. 29. 
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tanti hospitis adventum se praevenire, gaudebant, et 
sacramentis ab omnibus peractis, sub illius Principis 
potestate manere decrevere. Così fecero poi le città 
di Belgrado, Zara, Trau, Spalato, Veglia, Arbe, 
Sebenico, Curzola, Ragusa ed altri luoghi, alcuni 
de' quali s'arresero volontariamente, ed altri for
zati colle armi, all'obbedienza del doge, Fu incon
trato nella città di Trau dall'esiliato Cresimiro re 
de' Croati, addimandato dallo stesso autore Suri
gna, il quale s'unì non solo in lega giurata col 
doge, che anco per sicurezza maggiore di sua fe. 
deltà, gli consegnò Stefano suo proprio figliuolo 
ancora giovinetto. 

Crescendo con le vittorie anco le speranze di 
ampliare maggiormente la pubblica grandezza, 
tenne nella città di Zara un pubblico congresso, 
ove convennero i principali soggetti della Dalma
zia, co' quali consultò il modo più facile di so~
giogare gl'infesti nemici, e liberare dalle molestie 
de' Narentani la navigazione dell'Adriatico ed 11 
territorio di Zara ed altri confinanti, dall'insolen
ze de' Croati. Allo strepito di tante conquiste e 
grido si formidabile armata, atterrito Dircislao, 
tiranno della Dalmazia nominato Mucimuro dal 
Dandolo, col mezzo d;ambasciatori, procurò con 
melate parole placare il doge, il quale sprezzando 
tale ambasciata accresciuta l' armata di numerosa 
gente dalmatin~, si spinse veloce contro i Naren
tani, scopo principale della sua mossa.. . 

Questi, avviliti per le divise e smmmte forze 
di terra e di mare, che dalla distrutta ed atter
rata città di Cussa, cosi chiamata dal D~ndolo! 
ovvero Chisa da Lucio, sicuro ricovero e mdo dei 
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compatriotti corsari; oltre la perdita di 40 sog
getti de' primi fra loro, i quali presi dai Veneti, 
mentre dalla l;'uglia faceano ritorno alla patria, 
non meno confusi di tanti infortunii, che pieni di 
spavento e timore di sì potenti nemici, che al sen
tire del Dandolo, umiliato il loro principe, gli 
convenne con continuate preghiere chiedere per
dono : Narentanorum quidem Prineeps 40. suorum 
captivitate manei,patos expertus est, qui suis inter
nunciis, Ducem continua prece sibi illos redc(i iin
ploravit. Hoc videlicet pacto; quod priusquam ipse 
Dux de illis exiret finibus, tam ille Narentano1'Um 
Princeps, quam omnes sui maiores, sibi ad satisfa
ciendum pro suis votis convenirent, et nec censum 
alias extortum aliquo modo exigere, nec quemquam 
itinerantem Venetieum molestare deberent. 

A patti e condizioni si ample rimesso il doge, 
Gomandò il rilascio de ' prigioni, con la riserva di 
sei, i quali per ostaggio e sicurezza della stabilita 
pace, mandò a Venezia. Dopo occupati senza stre
pito d'armi diversi luoghi della Dalmazia, e rice
vuti anco sotto la protezione e governo della re
pubblica i popoli della Cr-oazia, mediante la lega 
e il matrimonio contratto dal principe Stefano fi
gliuolo del re Cresimiro con sua figliuola Icela, 
carico di trofei fece ritorno a Venezia, ove ritrovò 
i più solenni applausi, che penna possa . espli~ar~, 
col titolo di doge di Venezia e Dahnaz1~, princi
piando in tale guisa la repubblica a dommare ol
tre i recinti della propria città e lagun~, ~he fu 
questo il primo impero d'acquistate provmcie del
l'Adriatico mare. 

Lodovico Schonleben , appoggiato alle parole 
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del Dandolo, scrive che le città dell'Istria già 
collegate in amicizia co' Veneziani, non ricevessero 
in quest' occasione lesione alcuna, nè si soggettas
sero al doge, come scrivono i moderni; ma sola
mente fosse ammesso ed incon trato in esse colla 
accennata solennità, qual co nfederato amico: Nec 
putandum tunc etiam l striae ab Urseolo oeeupatam, 
uti Palladius putavit , quia nulla fit mentio (s' in
tende delle parole del DandoliJ) de iis, quod Sa
cramenta dixerint. Mercechè solo dopo l'arrivo del-
1' armata nella città d'Ausero , posta ne' confini 
dell'Istria e principio della Dalmazia, ove concor
sero molti Dalmatini ansiosi della sua venuta, ed 
alcuni Croati ad essa confinanti, i quali da poten
za sì grande atterriti: Dixerunt Duci Sacramenta, 
ut bene osservat L ucius. Sin qui quest'autore, il 
quale con · le parole del Dandolo conchiude, che 
verun' altra città o popolo prima dell 'arrivo alla 
predetta città d'Ausero, prestasse giuramento o 
vassallaggio al dpge, senza specificare in qual 
tempo poi la provincia · dell'Is tria, restasse sog
getta al dominio veneto. 

Per compimento e corona- dell'anno millesimo 
dopo la venuta del Salvatore al mondo, in cui fi
nisce quPsta parte della nostra istoria, addurr? 
ciò che riferisce il Sigisberto 1), con altr~ ~uton, 
de' maravìgliosi prodigi ed orribili portenti ~nesso 
successi; che lo resero non meno memorabile che 
·spaventoso all'universo. Un terremoto fra questi, 
squassò siffattamente in molte parti la terra, che 

') Chron,, anno 1000. 
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diverse città, castelli e terre, rimasero con terrore 
universale del mondo, ruinate e distrutte. L'appa
rizione poi di una orribile cometa, che ai 14 di
c~mbre fino alle cinque ore di notte, discese dal 
melo verso là terra, là quale con splendore e luce 
sì grande, illuminava non solo le campagne, ma 
penetrando per le finestre, anco le case stesse, che 
a poco a poco mancando, terminò nella figura di 
un orribile dragone con la testa di smisurata 
g~andezza e le gambe pavonazze, la quale riempì 
di tanto spavento e timore gli uomini, che ognuno 
credeva essere vicina la fine del mondo. 

Al timore o desiderio del volgo, varie seguirono 
anco i pronostici e le opinioni di tale meraviglie; 
mentre asseriscono alcuni, che finito il millesimo 
dell' Incarnazione del Verbo, succedere dovesse la 
venuta dell'Anticristo, e questo fosse l'ultimo anno 
dell'universo. Il fondamento sopi;-a cui appoggia
vano sì infausti pronostici, erano i depravati e 
corrotti costumi del popolo, originato dalla rilas
satezza dannevole della disciplina ecclesiastica, spe
cialmente ne' vescovi e prelati, mentre, per iltorum 
exempla, sono parole dell'Adelzreiter '), coetera -1:'lebs 
mandatorum Dei praevaricatrix existeret. Posciachè 
in questi tempi, come osserva il Stangefo_lio_ '), 
canonico Colonnese incominciò ad ingrandus1 e 
dilatarsi il lusso e' la vanità de' vescovi, i quali 
trascurato l'antico ed umile uso, d'abitare ad imi
tazione de' loro predecessori, in poveri tuguri, vi-

1
) Parte 1, lib. 15°, n. 4. 

2
) Anno 989. 
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cino alle proprie chiese, cangiarono quelli in son
tuosi palazzi e maestosi castelli, fabbricati splen
didamente nelle deliziose selve, e negli ameni 
giardini. Non degnavansi più nel conversare fra 
loro e co' proprii chierici, di chiamarsi l'un l'altro 
coll'umile ed affettuoso nome di fratello, come 
facevano quei santi ed antichi prelati, ma colmi 
d'ambizione, tralasciato il titolo di fratello, prete
sero nell'avvenire quello di signore: Sedjam aucti 
facultatibus, libertatem sibi sumebant, caeteri Cano
nicos se, et Dominos vocabant : Non discere ipsi, 
vel Sacra facere volebant, sed Vicariis operas suas 
committere, ipsi Equis studere, et optibus, Coquos, 
Structores, Sartores alere, Scurris et Morionibus 
dare praemia, privilegia de venationibus Ferar~m 
ab lmperatoribus petere, etc. Sin qui il Stangefolw. 

E perchè i successi di quest'anno, come accenna 
Giulio Faroldo 1), non trasmessi a' posteri per _man
canza d' istorici, perirono e rimasero qu~s1 d~l 
tutto nel seno dell'oblivione sepolti, a me s1 toghe 
l'impiego di ricercare più tra tante oscurità alcun 
lume di certezza, anzi da quest' ombre_ in~tato a 
porre termine all' istorico pellegrinagg10 d1 questa 
parte, interrompo il volo alla penna, ma non alle 
brame di stendere nella seconda parte diffusamen· 
te tutto ciò, che può servire di compimento alla 
presente istoria. 

') Ann. Ven., anno 1000. 
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CAPITOLO X, 

Congregazione delle tredici famiglie nobili, eretta 
l'anno 1242 nel convento di San Francesco in Trie
ste, consistente di soli quaranta confratelli, e sua 

origine. 

Se tra le prerogative più cospicue, che rendono 
~l~bre una città, l'essere copiosa di cittadini no
bili, devesi annoverare fra le prime, dirò che ti.le 
fu Trieste, colonia famosa non solo de' cittadini 
Romani, ma anco privilegiata e militare; mentre 
pregiasi avere accolte nel suo seno numerose fa
miglie illustri, che trassero i loro natali dal gran 
sangue romano, da me fino al numero di 96, parte 
nel residuo d'alcune iscrizioni antiche, a altre ri
ferite da autori classici in essa ritrovate, fra le 
quali 44 consolari e 8 imperiali, come nel cap. 2, 
del lib. 2°, fu a sufficienza dimostrato; oltre molte 
altre, che per ingiuria de' tempi, sotto il velo di 
un tenebroso oblio, piangono il bel lustro delle 
loro perdute memorie. 

Scorgendo alcuni, misero avanzo dell'anti~a no
biltà triestina, che il tempo vorace, lacera e con
suma co' suoi maligni influssi tutte le umane gran
dezze e molte famiglie e casate antiche, a causa 
de' passati incendi e rovine, tante volte sofferte 
dalla barbara crudeltà e da altri strani accidenti 
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con discapito dello splendore e dell'antico sangue 
romano, di cui fu sempre zelosa Trieste, alcune 
già erano estinte ed altre trasmigrate in aliene 
contrade ; con saggia ponderazione riflettendo, che 
per conservare la patria e supplire in parte a si 
notabile difetto, era necessario aggregare alla no
biltà patrizia, nuove famiglie; e perchè la mesco
lanza di queste, non apportasse diminuzione al bel 
lustro di quell'antico sangue, con pregiudizio della 
legittima nobiltà patrizia; adunati dunque alquanti 
soggetti di questa, per ovviare a disordine di non 
isprezzabile conseguenza, coll' intervento del rev, 
padre Pellegrino, ministro provinciale de' Minori 
Conventuali di San Francesco, cittadino pure di 
Trieste, determinarono ai 2 di febbraio dell' anno 
1242, d'erigere nel convento del medesimo santo 
una congregazione o confraternita, in cui doves
sero aggregarsi solamente le casate nobili antiche, 
senza veruna dipendenza dal vescovo, ed aggrega
zione a qualsivoglia confraternita, con reg?la ~ 
costituzioni proprie, e proibizione espressa di mai 
eccedere il numero di 40 confratelli nobili. 

Trascorsi anni 219, dopo tale fondazione, il re~, 
padre Giovanni Soffia, provinciale della D~lma~rn 
e dell' Istria del medesimo Ordine, pure c1tta~n_o 
di Trieste, unito ai padri del convento e a1 si
gnori confratelli allora esistenti, di comune c~n
~enso, con nuova riforma, stabilì che nell'avvemre 
1 suddetti 40 signori confratelli, s'eleggessero so
l~mente delle tredici seguenti casate nobil~ e~ an: 
tiche, fra le quali le cinque segnate t a1 g10rl!1 

nostri · in Trieste, s.ono totalmente estinte. Il ri· 
trovarsi arrolati in essa, per abuso introdotto, 
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· molti sogge:ti di moderne famiglie, si stabili nuo
vamente il 27 gennaio 1558, in pubblica aùunan
za, con espresso decreto e divieto formale, di lib
bre_ cento a' suoi nobili sindaci o canovari, i quali 
ardissero ascrivere ed accettare per confratello nel
l'_avvenire, soggetto di qualunque grado o condi
z10ne, alieno delle tredici famiglie nobili qui espo
ste, e ritrovandosi alcuno arrolato nel suo catalogo, 
tal nome sia annullato e subito cancellato dal li
b_ro: ·decreto poi sempre inviolabilmente osservato 
smo al presente, come. a' suoi tempi si vedrà; . re
standomi solamente d'avvertire (per chiudere la 
bocca ad alcuni) che il tralasciare di scrivere le 
notizie particolari delle prerogative, privilegi ed 
eroiche azioni di alcune di esse non può attri
buirsi a . mia negligenza, avendole' più e pjù volte 
con grande istanza (sempre però indarno) rice:
cata: ma alla trascuratezza di chi dovea comum
carle, come anco il registrarle coll'ordine dell'alfa
beto, per evitare ogni puntiglio . di pretesa premi
nenza fra le stesse : e gli armeggi posseduti da 
ciasc~na famiglia, dimostrano essere i propr.ii da 
esse mnalzati in Trieste. 

DELL' A:BGEN.TO. 

Tre iscrizioni ritrovate anni sono nelle rovine 
dell'insigne castello Giulio Carnico, fatto ~abbri
care dall'imperatore Giulio .Cesare ne' monti de~a 
Carnia, poco · discosti dalla patria nostra, una _ri
ferita da Gian Grutero ') e le altre da Enrico 

') lnsc-r. antiq., parte 43, n. 4. 
VoL II 40 
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Palladio 1), nelle quali ritrovasi impresso il co
gnome Argentillo, benchè diminutivo dell'Argento, 
dimostrano quanto traviasse dal vero monsignor 
Andrea Rapiccio, vescovo di Trieste, ne' suoi fram
menti M. S., in asserire che la nobilissima fami
glia dell'Argento, solamente l'anno 1296, acqui
stasse tale cognome: Gentilitiae Argentea Familiae 
appellatio originem habuit, cum Sardius de Albano 
Nepos, primus omnium hoc cognomine . nuncupari 
caeptus esset, a quo Vitalis, et reliqui pro/ecti Ar
genteum cognomen in Familia adhuc usque tempora 
propagavit. Mentre ai tempi di Giulio Cesare, ri
troviamo famigliare il suo uso anco ne' confini 
della patria nostra. 

Scrive anco Antonio Campi 2), che in Cremona, 
fu molto celebre Gio. Francesco della nobile ed 
antica famiglia de' Valvassori, ora addimandata de
gli Argenta, inviato dalla patria in molte lega· 
zioni a diversi principi, il quale anco colla su~ 
eloquenza la preservò dal sacco, che da' Frances~ 
gli era minacciato, mentre era ripiena di tumulti 
bellici, come l'epitaffio sopra la sua sepoltura nella 
chiesa di San Domenico in Cremona lo dimostra: 

D. O, M. 

Jo. Francisco Valvassori Argent. I. C. Justitia, fide 
pietate, caeterisque animis virtutibus clarissimo. Re~ 
gnavit in Judiciis, Patriam a Gallis servavit, Domi 
omnibus muneribus, f oris Legationibus ad Reges fune-

') Rer. Foroj., lib. 4°. 
2

) Hist. di Cremona, lib 301 parte 218. 
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tus est, dijficilibus Reipubl. temporibus intempestive 
decessit. Jo. Galeatius Frater Opt. atque B. M. 
pos. Vix. Ann. XL VIII. M. XL Obiit Yll. Id. 
Sept. M. D. XXVIII. . 

Di un altro soggetto di questa nobile stirpe, fa 
~enzione l'abate Ferdinando Ùghellio 1), il quale 
Innalzato dalle rare sue virtù e talenti l'anno 1494 
al vescovato di Concordia; quello poi del 1511, 
dopo amministrata con somma lode la carica di 
datario, fu promosso da papa Giulio II, alla di
gnità cardinalizia, di cui seri-re Alfonso Ciaconio 9): 

F'ranciscus Argentinus Venetus · Patre humili, Ger
mano ex Argentina Germaniae Civitate et Matre 
Veneta ortus. Episc. Concordiensis Julii II. Papae 
Datarius Praesbyter Card. tit. S. Vitalis, post S. 
Clementis, sub eodem Julio ann. Ponti.fic. VIII. die 
23. Augusti vitae munere Romae perfunctus ocr:ubit 
et cadaver rjus in Aede S. Mariae Trans Tiberim 
conditum est. Il fondamento del Ciaconio ed altri 
che lo seguirono, senza addurre altra prova, par. 
mi di poco rilievo; mentre l'asserire che il_ geni: 
tore di questo cardinale fu alemanno e nativo di 
Argentina, perchè si cognominasse · Argentino, ed 
il_ d~durre l' origine sua da tal principio, non. p~ò 
dirsi che iperbole troppo grande, quando puo ri
trovarsi . più vicina, col dire che tale cogno~e, 
henchè diminutivo, partecipasse egl~ d~lla ~obile 
fainiglia dell'Argento, celebre ed antica m Trieste, 

1
) Ital, Sacr., tomo 5, col. 327 

2
) In vit. Jul. II., tomo 2. 
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trasferita. ad imitazione di tante altre (come pre
s~o vedremo) nella provincia di Venezia per ov
viare le incursioni de' Barbari. 

Di questa nobilissima prosapia, ritrovo in Trie
ste Giusto dell'Argento, soggetto di gran pruden
za e valore nell'armi, riconosciuto dall'imperatore 
Carlo V colla prerogativa di conte palatino, in 
riguardo degl' impieghi molti anni prestati in ser
vizio dell'augustissima Casa d'Austria, come scor· 
gesi dal diploma spedito li 19 maggio del 1548. 
Fu pure riconosciuto dal re de' Romani, Ferdinan
do I, con tre diplomi: il primo spedito in Praga 
li 26 agosto 1547; il secondo, quando del 1448, 
inviato da sua maestà alla Porta Ottomana, ritor
nò a Vienna con vantaggi considerabili, rimu~e
rato dalla prefata m.aestà con molti doni e grazie, 
in cui sono l' ingiunte parole: Justus de Argent.o 
Secretarius Noster, Nobis jam p&r plures annos pri
mum in Cancellaria Latina in Aula Nostra, deinde 
crebris profectionibu& ad Constantinopolim, et Prin
cipem Turcharum in Nostris, et. Reip. Christianae 
negotiis, a Nobis ut Nuntius Nost&r emandatus fa!,e
liter et diligenter, magnis laboribus, et vitae fe~r:u
lis s.ervierit etc.; ed il terzo, nel quale lo dichiara 
suo secretario da molti anni e più volte inviato 
alla Porta Ottomana, colla franchigia della casa, 
spedito in Vienna li 23 ottobre del 1554. Accreb
bero splendore anco alla stessa famiglia, Bartol~
meo dell'Argento, secretario .dell'accennato Ferdi· 
nando I, graziato dall' imperatore Carlo _V, col 
decoroso titolo di conte palatino e s~a vita, du· 
rante, luogotenente di Trieste. Germamco dell Ar· 
gento poeta famigliare dell'imperatore Ferdinan-
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do II. Monsignor D. Gio. Giacomo dell'Argento, 
arcidiacono di Rimniza, e nominato vescovo di Pe
dena dall'augustissimo Ferdinando ill, con Pietro 
suo figliuolo, consigliere dell'eccelso reggimento di 
Gratz, capitano di Fiume e libero barone del sa
cro romano impero. Non iscrivo altro di questa 
nobile famiglia, per la scarsezza delle notizie a 
me partecipate, benchè con grande istanza più 
volte ricercate. 

DE BASEI. 

t Basei, Basilii o Baseggi, famiglia nobile e
stinta in Trieste l'anno 1625, col signor Giovanni 
Basilio q. Daniele, della quale verrà da me scritto 
a sufficienza nel capitolo seguente, ove si dirà de' 
Baseggi di Venezia e Capodistria, e dei Baselli 
di Gradisca. 

DE BELLI. 

t Questi pure rimasero estinti in Trieste l'anno 
1619, nel signor Cristoforo de Belli, mentre mili
tava nell'esercito in Ungheria, de' quali, anco si 
darà notizia maggiore nel seguente capitolo. 

DE BONOM I. 

L'avere a sufficienza scritto nel cap. 6, del lib. 
4°, di questa nobilissima famiglia, qui non mi re
sta che dare una breve descrizione del suo ar
meggio moderno di Trieste : esso è u;110 scudo a 
fondo rigato; lo traversa una sbarra bianca, sulla 
quale sta dipinta una scala ; sovrapposto allo 
stemma v' è un elmo con corona e su questa. sta 
un'aquila in atto di spiccare il volo; essa tiene 
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una corona in capo e un anello in bocca. Dietro 
l'elmo escono de' grandi pennacchi, i quali in modo 
vago adornano lo stemma. 

DE BURLI. 

La mancanza anco delle notizie più proprie della 
nobilissima famiglia de Burli, non so se dalla vo
racità del tempo lacerate o dall'invidia occultate, 
m' obbligano d'accennarne alcune poche, e rimet
tere ad altro luogo lo scrivere più diffusamente 
della stessa. Le qualità del Berillo, attribuite dal 
conte Federico Scotti 1) a Francesco Borla, famosis
simo I. O. e pubblico lettore nelle università di 
Padova e di Pavia, il quale terminò i suoi- giorni 
auditore concistoriale in Roma, è descritto con 
queste parole: Fuit autem Vir hic Beryllus gemma 
inter Juris lnterpretes etiam ab Alciato eommenda
tus. Somministrano congettura tale, che ardirei as
serire, diramassero i Borla piacentini dai nostri 
Burli di Trieste, mentre Beryllus, nell'idioma ca!: 
deo, importa lo stesso che Burli. Posciachè astretti 
dalle frequenti incursioni de' Barbari, all'abbandono 
della propria patria, si trasferissero in Piace~z~, 
ed ivi fermassero l'abitazione, come i Bonomi !Il 

Lodi; ove il cognome di Burla, fosse cangiato dal 
volgo in quello di Borla; come pure le barre che 
adornano gli armeggi additano lo stesso, benchè 
poi acquistassero . l'accrescimento che al presente 
in esse si vede, per le benemerenze dell' una e 

') Tomo 1°, lib. 1°, respons. 20, e tomo 3°, Jib, 9°, re
spons. 78. 
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dell'altra. Gli eroi famosi in lettere ed armi, da 
essa compartiti a Piacenza, li riferisce Gio. Pietro 
Orescenzi 1

), ove per saggio di sua antica nobiltà, 
add~c~ queste parole: « Si è questa nobilissima 
fanugha congiunta co' conti Scotti di Vigoleno, 
marchesi Malaspini, conti di Rovescalla, conti 
Terzi, Palavicini, marchesi di Peregrino, marchesi 
Malvicini, co' Bandeli di Fontana, Angussoli, Ar
°':1~, Barattieri, Nicelli, Vicedomini, Sicuri e For
m~1, tutte famiglie nobilissime di Piacenza. » A 
cm anco attribuisce il Burla, valoroso capitano di 
cavalleria, riferito da monsignor Giovio 2), il quale 
ne~ sostenere in guardia la furia de' nemici, m?rì 
ammosamente, mentre militava in favore de' Fio
rentini contro i Pisani che direi meglio conve
nirsi alla nostra stirpe 

1

de' Burli di Trieste, che 
alla Borla piiwentina, e per l'uniformità del no: 
m~, e_ ~neo perchè a quei tempi mol_ti_ sofgett~ 
tr1estiru, lontani dalla patria, rìtrovansi impiegati 
al servizio di varii principi. . . 

Il primo soggetto che somministr~no le not1~e 
della nostra di Trieste fu Domeruco Burlo, il 
quale mentre era impieg~to nella corte ro~ana al 
s~rvizio di papa Pio II, ebbe il fortunato ~ncontro 
d1 portare l'anno 1463 alla propria p~tr~a, c~lla 
nuova della stabilita pace fra l' augustissimo Im · 

peratore e la serenissima repubblica veneta! me
diante i maneggi di sua santità, anco la libera
zione del suo tormentoso assedio. Se le ragguar-

1) Oron. della Nobut,à d'Italia, narraz. 24, cap. 5. 
') Hist. parte 1, lib. 1°. 
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devoli qualità e talenti di questo soggetto, ovvero 
di alcun altro collo stesso nome, lo rendessero 
meritevole della grazia dell'imperatrice Bianca 
Maria, e con diploma spedito li 12 marzo 1501; 
essere dichiarato dalla stessa suo famigliare do
mestico e commensale continuo, le scarse notizie, 
per le cause accennate, fanno dubbiosa la certezza; 
è però certo che Antonio suo figliuolo, e padre di 
Domenico ed Ermacora, sacrificasse in difesa della 
patria, sopra le mura della città la propria vita, 
mentre l 'anno 1508 fu assediata da' Veneti. Do
menico ed Ermacora in rimunerazione de' servigi 
prestati dai loro antenati a pro dell'augustissima 
Casa d'Austria, ottennero dall'imperatore Massi
miliano, oltre l' approvazione dell'armeggio, anc~ 
la confermazione de' privilegi anni prima concessi 
dall' imperatore Federico III a Domenico Burlo 
loro bisavolo, come si scorge nel diploma spedito 
li 4 agosto 1516. Ritrovasi pure un altro Anto
nio a' giorni nostri, graziato dall'imperatore Fer
dinando III, della carica di luogotenente cesareo 
nella città di Trieste, ove sempre questa . nobilis
sima famiglia in tutti i tempi fu r iconoscm~a col: 
le prime cariche, solite a conferirsi ne' mag1strat1 
a' soggetti più ragguardevoli della città. 

DE CIGOTTI, 

· t Di questa famiglia nobile, altro non posso scri
vere, che l 'essere rimasta estinta pochi anni sono, 
nel signor D. Antonio de' Cigotti, cappellano nella 
terra di Fiesso, del territorio di Padova, a me 
molto ben noto. 
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DE GIULIANI. 

~rosapia imperiale, molto florida e copiosa in 
Tr~este, . della quale si rimette a quanto fu scritto 
nei cap. 4 e 5 del lib. 4°. 

DE LEO, 

La discendenza che l ' illustrissima prosapia de 
Le~, _patrizia di Trieste, professa dalla Pierleoni, 
~n1c1a e Frangipane, e queste dalle imperiali Giu, 
ha _e_ Giuliana, mi obbligava di proseguire colle 
notizie, che della stessa ora m'accingo a scrivere, 
a ciò che nei capitoli 4 e 5 del lib. 4° fu scritto 
de1!a Giuliana; ma perchè tardi e quasi finita 1a 
st~mpa di . questo libro, mi vengono compartite: la 
chiarezza del suo sangue e decoro della patria e 
l'essere auco ascritta nell'accennata congregazione 
delle tredici casate nobili, m'astringono riporla in 
questo luogo. 

Che la famiglia Anicia diramasse .dalla Giulia 
e Giuliana, e da essa la Pierleoni e da questa la 
Frangipane, della grandezza, potenza e nobiltà, 
che sino ai nostri tempi si è veduto: e che dalla 
Pierleoni, Anicia e Frangipane, romane, ricono~ca 
la sua discendenza l'augustissima Casa d'Austria, 
45 autori · classici lo dimostrano, fra i quali 26 
alemanni, 16 italiani e 3 francesi, riferiti d\ L?· 
dovico Schonleben 1); e Gio. Pietro Crescen~1 ) m 
confermazione dello stes_so, scrive : « Che d1 Casa 

') Dissert. Polem. de orig. Austr. Domus. 
') Parte 1, cap. 4. 
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« Anicia, Pierleoni e Frangipane, sia discesa l'au
« gustissima Casa di Asburgo, più non si dubita, 
« avendola confermata il P. Arnoldo Wion cotesta 
« verità col testimonio di più di 25 scrittori tede
« schi, italiani e spagnuoli, di antichità e fede, ai 
« quali si sottoscrivono il Ciaconio, il Pucci e tutti 
« gli altri che seguirono dipoi con nuove autorità, 
« nuove istorie e ragioni, ecc. » 

Da principii cosi sublimi e chiarissima stirpe, 
pregiasi di sua origine l'illustrissima famiglia de 
Leo, la quale al presente a verun' altra seconda, 
risplende nella città di Trieste, riconosciuta sem
pre con tutte le cariche ed onori soliti a compar
tirsi dal pubblico a' suoi patrizii, come attualmen
te scorgesi in Geremia de Leo I. C., uno de' pri
mi atlanti della patria, in cui solo rimane ristretta 
tale gloriosa prosapia, benchè arricchito di nume
rosa prole, dalla quale col riguardo di si alti prin
cipii, sperasi un accrescimento di nuovi fregi alla 
stessa ed alla patria ancora. . 

Il primo che di essa, per isfuggire i tumulti e 
le persecuzioni dell' imperatore Federico Barb~ros
sa, trasferì l'anno 1155 il suo domicilio in Trieste, 
fu Giusto Pierleone, il quale per interro~ta se_rie 
d'anni, diramò da Anicio Pierleone, ascritto smo 
dall'anno 560 fra i primari senatori e patrizi ro
mani, come lo prova il precitato Schonleben 1

) ~c
creditato anca dal cardinale Baronia, molte scrit
t?re pubbliche e private, ed istrumenti che ancora 
s1 trovano, da essi riferiti. Produsse questa secon-

') Geneoarchiae Leoninae F'am, 
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da_ rianta col corso del tempo, frutti d'eroi subli
mi m armi ed in lettere, fra i quali Antonio de 
Leo, accerrimo difensore della patria, che ridotta 
da' Veneti molto alle strette, la soccorse coll'armi 
e con liberalità sovvenne all'estrema fame dei cit
t~dini assediati. Ponderata dall'imperatore Fede
rico 1a sua prudenza, lo elesse oratore per acquie
tare i tumulti insorti fra il duca Alberto suo fra
tello e Uldarico conte di Cilli, sopra Lubiana, 
metropoli del Cragno, ridotti da esso con prospe
ro successo al bramato fine. Assegnato poi da sua 
maestà cesarea, supremo comandante de' Triestini, 
nelle spedizioni fatte l'anno 1434 e 1441, per in
frenare l'audacia de' ribelli, nelle quali acquistò 
tale grido, che anco da' principi forestieri fu en
comiato per il suo valore e talenti. Meritò più 
volte, con prerogativa d'oratore, d' essere invi~to 
al serenissimo arciduca d'Austria, alla repubblica 
di Venezia e allo stesso imperatore Federico, dal 
quale fu anco spedito in qualità di legato a Roma, 
per trattare e conchiudere la propria incoronazio
ne, come dal . diploma di sua maestà cesarea, spe
dito il 2 settembre 1465 si scorge, e l'accennato 
Schonleben conferma: autenticato parimente dal
l 'altro concesso li 26 febbraio del 1647, quando 
l'imperatore Ferdinando III, in ricognizione de~e 
benemerenze de' loro antenati, riconobbe la fami
glia de Leo, col titolo di liberi baroni del sacro 
romano impero. . . . 

Negli addotti privilegi ritrov~ns1 en~om~ati G:e
reillia e Francesco de Leo, eroi e cap1talll fortis
simi negli eserciti imperiali. Pietro, più fi~te, col 
suo valore e prudenza sconfisse le falangi Otto-
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mane : Giacomo de Leo, seguendo le orme di Pie
tro, comandante la fortezza di Segna, in più in
contri col Trace, la difesa con impareggiabile va
lore sino al terminare la vita con gloriosa morte, 
Nè devonsi tralasciare Gregorio, Andrea e Ferdi
nando de Leo, tutti capitani di sommo ardire e 
fortezza, l' ultimo de' quali in più cimenti sotto 
I!'riburgo nell'impero, sotto Filippopoli, Comora 
e Giavarino in Ungheria, col valore e il consiglio 
depresse i nemici del suo principe e sovrano. 

Appo questi, aggiungerò moltì altri insigni in 
lettere e governo, fra i quali Antonio, supremo 
governatore dell'arcivescovo di Cosenza, inviato dal 
sommo pontefice Giulio II suo nunzio, al glorioso 
imperatore Carlo V in Napoli, come scorgesi dal-
1' istruzione a lui data e lettere spedite sub An
nulo Piscatoris, li 23 aprile del 1521, nelle quali 
lo dichiara suo famigliare e continuo commensale. 
Le sue orme seguirono successivamente Pietro, 
Nicolò, Geremia e Roba de Leo; quest'ultimo in
viato oratore dal serenissimo arciduca d'Austria, 
alla serenissima repubblica di Venezia, dalla _sua 
prudenza, circospezione e destrezza in ma":egg1ai:e 
negozii, rimasero sopiti e superati rilevanti affa:1; 
reso perciò degno della famigliarità del suo prm
cipe e di gran stima appresso il mondo. 

Ponderate dall'imperatore Ferdinando_ III _le 
brnemerenzè coi servigi prestati da quest'11lustus
sima prosapia a pro dell'augustissima Casa a~
striaca, riconobbe Pietro Rizzardo de Leo col ti· 
tolò di. libero baròne del sacro romano impero, suo 
consigliere attuale, primo ministro plenipote~ziari_o 
e governatore del contado di Gradisca e d Aqm· 
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leia, come appare nel precitato diploma, spedito 
l'anno 1647. Tralascio molti altri soggetti di ri
marcabili prerogative, prima d'essere venuta a 
soggiornare in Trieste, bastandomi solo l'avere 
motivato i suoi alti principii, colla trasmigrazione 
da Roma alla patria nostra, per dimostrare l' al
tezza del suo sangue, tralascio ai curiosi la let
t~ra delle opere del Baronio, del Platina nelle 
vite di Gelasio II, Pasquale II, Urbano II e Be
nedetto, sommi pontefici, e dello Schonleben. Nè 
deve apportare meraviglia il vedere l'armeggio dei 
de Leo di Trieste diverso . dagli altri, mentre Gio. 
Pietro Crescenzi 1), osserva, che le famiglie deg~ 
Anicii in varii tempi · e diverse occasioni di nuovi 
privilegi, accasamenti e stati, mutarono l'antic_o 
loro cognome cogli armeggi, innalzando alcune. 11 
leone, come fanno i Leoni di Padova e Venezia, 
altri l' aquila frammentata di pane, altri !e ali 
d?lla fama, altri una . fascia bianca ed altr1 una 
vite. 

DE PADOVINI. 

Devo anco asserire lo stesso d'alcune altre; poì
chè l'essere annoverata fra le tredici famiglie no
bili, la negligenza di comunicarmi le propri~ no
tizie, mi vieta diffondermi in altri particolari. . 

DE PELLEGRINI. 

t Ritrovo . di questa nobile stirpe1 che _rimase 
estinta in .. Trieste l'anno 162_6, uel sig. Gi~seppe 
q. Giusto. · 

') Loc. cit., parte 1, narraz. 27, cap. 9. 
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DE PETAZZI. DE STELLA. 

Le prerogative di quest'illustrissima famiglia, 
con altre particolarità a me conferite, furono espo
ste nel cap. 6, del lib, 5°, ove si rimette il cu
rioso lettore. 
, Di queste due famiglie, ora ridotte in un solo 
soggetto in Trieste, devo rimettere lo scrivere ad 
altro luogo, se pure mi verrà comunicato qualche 
particolarità di famiglia si cospicua romana, men
tre privo d'ogni notizia qui devo tralasciare d' i
noltrarmi. 

DE TOFFANI. 

t Nell'anno 1586 mancò questa nobile famiglia 
in Trieste, con la morte del signor Francesco de 
Toffani; altra notizia non tengo di lei. 

E perchè l' intendimento delle divisioni, colori 
e parti espresse in ciascun armeggio, richiedono 
qualche dichiarazione, parmi necessario l' esporr~ 
questa breve notizia dell' invenziona ritrovata dar 
moderni professori della scienza araldica, co~~ 
quale ognuno potrà intendere con facilità tutti 1 

colori espressi col bulino in qualsivoglia blasone o 
armeggio. Il cavaliere Giulio Cesare de Beatiano 1

) , 

soggetto consumato in q nesta scienza, nel de~c~i
vere le più esatte regole, necessarie alla cogmz,10• 

ne degli spartimenti e divisioni dei quattro lati o 
cantoni dello scudo , assegna alla sua divisione 

') Araldo Venero, pag. 30. 
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~guale dalla cima al fondo, il nome PARTITO. E 
CIÒ che ugualmente lo recide per fianco, DIVISO, E 
dal lato destro al sinistro, che tramezza lo scudo, 
TRINCIATO, E ropposto a questo, TAGLIATO, La 
parte superiore, che ordinariamente occupa un 
terzo dell'altezza e tutta la sua larghezza, CAPO, 

Quello che s'estende in altrettanta latitudine sot
to la stessa, FASCIA, Ed il rimanente della parte 
i~f~riore sotto le due precedenti, PUNTA, Lo scudo 
~VISO in quattro parti uguali, INQUARTADURA. Il 
prncolo scudo diviso in quattro parti uguali, CUORE! 

il q?ale per sito più nobile e preminenza sopra gli 
altri, addimandasi anco LUOGO D'ONORE. A questo 
in secondo luogo succede il capo e nel terzo la 
punta. 

Devesi osservare per legge generale stabilit~ 
da' versati dell' araldica, di mai applicare colori 
sopra colori, nè metalli sopra metalli, essend_o 
questa prerogativa singolare, concessa ai regm: 
alle provincie, ed ai principi, in guiderdone di 
qualche eroica azione od illustre fatto. Due sono 
! metalli: oro o giallo, argento o bian~o, _e cinque 
1 colori: azzurro o celeste, rosso o verm1gho, verde, 
nero, porporino e violetto. . 

L'oro, simbolo del sole, come più nobil~ fra 1 
metalli tiene la preminenza sopra gli altri, rap~ 
present~to ancora col colore giallo, e negli scudi 
con minutissimi punti, denota liberalità, spleudore, 
pre1?inenza, autorit~, forza. e gran~ezza.'1 secondo 

L argento, geroglifico d1 luce, tiene 1 . rimo 
luogo fra i metalli, annoverato anc~ nel P ne
grado di nobiltà· si rappresenta arald1camente 
gli scudi col f~rido candido e puro, senz' altra 
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m~rca o . linea. Significa speranza, purità di costu
mi, ge?tilezza e cortesia, con aspettazione d'onore 
e gloria. . 

Il vermiglio o rosso, primo tra i colori, si espo
n? con linee perpendicolari e dimostra valore, ar
dire, magnanimità, dominio, nobiltà e grandezza ; 
e :per.ci? anticamente non era · ,permesso, che ai 
prmc1p1 e cavalieri di sangue illustre, assieme col· 
l'oro. 

L'azzurro, addimandato anco turchino, veneto,, 
giacintino e celeste, è rappresentato con linee tra
versanti, il quale addita zelo al bene operare, per
severanza nell' intraprese, amore alla patria, fedeltà 
al principe, augmio buono, fama gloriosa, preludio 
di vittoria e promessa di buon governo. 

Il verde, marcato con linee diagonali, secondo 
l'opinione d'alcuni, denota l'immatura morte del 
suo autore, seguìta in qualche intrapresa di guer· 
ra, oppure per causa amorosa di speranza male 
fondata e perduta. 

Il nero, addimandato anco sablè, nome, al sen· 
tire d'alc~ni, derivato da quella sabbia o terra 
nera, che in molte parti ritrovasi di tale colore, 
che altri dissero derivasse dalla parola Zabel, 1~ 
quale in lingua ebraica significa pe.zza ne~a. E 
simbolo di fermezza, gravità, prudenza e risolu
zione : si rappresenta col fondo tutto ner.o, ovvero 
con linee incrociate. 

La porpora o violetto, per essere artificiale e 
composto, è poco usato negli armeggi: serve al
cune volte invece di ·martello· delineàto nello acll· 
do con linee . diagonali alla sinistra, c~ntrapposte 
à quelle del verde, addita nobiltà cospicua, gral)· 
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dezza per dignità, ricompensa d'onore, gravità, 
dominio, fede, fortuna e potere . 
. ~ltre gli addotti colori, usano ancora gli arme

n'.sti. due fodere addimandate pelli d'armellino e 
di v~10. Il primo è una specie di sorcio di perfet
ta bianchezza, coll'estremità della coda nera, il 
quale nasce in Ponto nell'Asia, chiamato perciò 
da' _latini Mus PONTrcus, i cui biancheggiamenti 
agli armisti servono di metallo, ed a'pellicciai, le 
~arche per maggiore vaghezza in esse impresse, 
d1 colore. 

L'altra fodera si forll'.la di pelle di vaio, ani
male simile allo scoiattolo, il cui dorso è di co
lore bigio, colla pancia bianca, addimandasi vaio , 
quasi vario. Il vaio grande suol essere d'argento, 
formato di cappelli senza falda, bicchieri rivolti 
ovvero campanellette azzurre; per lo più figurato 
con tre campanelle o bicchieri, e almeno in tre 
ordini o tratti, che più ordini richiede il minuto. 
D controvaio opposto al grande, tiene il fondo 
azzurro e le campanelle o bicchieri d'argento. Al
tri varii o variati di colore, sono oltre gli asse
~nati, i quali nel blasonarli richiedono 1_' ~spr~s
s10ne de' proprii colori, come negli armelhm. Cia
scuna di queste pelli o fodere, ~ì ~el_l'.arme come 
nelle vesti, indicano dignità, gmr1sd1z:on_e _e pre
minenza d'onori come si scorge ne ' prmmp1, elet
tori, presidenti, 'canonici ed altre dignità, soliti a 
usarle ne' giorni solenni, nelle pubbliche assemblee 
e parlamenti. 

Il non ritrovarsi in altro tempo così lar~am~n
te felicitata l'Italia, che allorquando fatta m~elice 
bersaglio dalle armi e dal furore del settentrione, 

Voi. II 41 
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dopo l'incendio di replicate sciagure, vide nascere 
dalle rimaste ceneri, qual nuova Fenice, la famo
sa metropoli di Venezia : motivo che porge cre
denza al dire, i più ricchi e principali delle città 
dell'Istria, Friuli e parti circonvicine, specialmen
te Trieste, desolate dalla :fierezza de' Goti, Unni 
e altre barbare nazioni, per esimersi dalle loro 
continue irruzioni, abbandonate in diversi tempi 
le proprie case, ricorressero alle sue Lagune, ri
covero sicuro alla salvezza delle proprie vite e 
facoltà. Se dunque la città di Trieste fu sì copio
sa di sangue romano, come ho dimostrato, lontano 
d'ogni dubbio parmi il dire, potesse nei primi 
tempi concorrere e contribuire all' ingrandimento 
della stessa la moltiplicità delle famiglie nobili, 
che nel seguente capitolo m' accingo descrivere, ~r~ 
le quali, quattro ritrovansi arrolate nelle tred101 
nobili della predetta congregazione. 
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CAPITOLO XI. 

~otizi7 delle famiglie nobili venete, le quali per 
1sfugg1re le continue incursioni de' Barbari, si tra.
sferirono in più volte e tempi da. Trieste, colonia. 
antica de' cittadini Romani, alle Lagune di Venezia., 
estratte da diversi autori e cronache M. S. di quella 

reggia.. 

. Per maggior credito ed intelligenza di quanto 
llltendo provare in questo capitolo, devo avvertire 
che oltre quello che scrissero Andrea Dandolo, 
Giulio Faroldo e Aurelio Tedoldo, sei altre cro
nache antiche M. S. servirono a me di scorta 
n_el raccogliere le famiglie nobili, che ora mi ac
mngo a descrivere, le quali in diversi tempi tras
migrate dalla nostra città di Trieste alle Lagune, 
unico rifugio di quelli, che violentati dagl' incendi 
di barbara crudeltà ad abbandonare la propria 
patria, ritrovarono nelle sue acque amoroso ricet
to, che raddolcl gli amari disastri delle sventure 
passate, E perchè alcune delle stesse famiglie 
pregiansi avere somministrato i primi e felicissi
mi impulsi a' natali di quella reggia, parmi neces
sario l' assegnare a ciascuna di esse cronache una 
lettera dell 'alfabeto col luogo ove l'ho ritrovata, e 
si riserva, per levare ogni ombra di dubbietà e 
dare maggiore credenza a quanto da me sarà 
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scritto : della riferita colla lettera A fui favorito 
dal signor Aldrago Piccardo, e quella B dal si
gnor dottor Maurizio Urbani, ambidue nostri cit
tadini di Trieste: e l'altra col C dal signor Fran
cesco Rusca, notaio padovano: quella poi col D, 
si riserva nella biblioteca del nostro convento dei 
Carmelitani Scalzi di Venezia; e le altre due, E 
e F, la prima in Gorizia appresso il sig. dottor 
Gabriele Brumatti e la seconda appresso l' illu
strissimo signor abate Bernardo Giustiniani. 

AB RAMI. 

Di questa fami~lia ritrovo nella cronaca B 1), 

che da Trieste andasse in Rialto l'anno 1112 e 
Zuanne Abramo del 1364, benohè altri asserissero 
del 1212. Della stessa, scrive la cronaca D 2), che 
da Trieste passasse a Venezia l'anno 1297, e fos
sero mandati in Candia, ove anche rimanesse e
stinta del 1459. E la cronaca E 3) assegna la loro 
andata a Venezia del 799. Aurelio Tedoldo, me· 
dico padovano, nella sua cronaca M. S. delle fa
miglie nobili dell' inclita città di Venezia ') con
fonde gli Abrami cogli Albani, de' quali scrive gli 
Albani ovvero Abrami, vennero da Trieste in 
Rialto, . passati poi in Candia, s' estinsero l'anno 
1112. Nè l'asserire della cronaca C, che da Ca· 
varzere, nel padovano, andassero a Venezia, ove 

1
) Oron. B, carte 105. 

2
) Cron. D, carte 21. 

•) C',ron, E, n. 22. 
•) Cron. M. li., carte 9, n. 21. 
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aggregati l'anno 1109 al gran consiglio, e poi 
mandati in Candia al tempo della prima ribellio
ne, al numero di 345 cavalieri, può privare la no
stra città dal suo legittimo possesso, benchè an
dassero da Cavarzere a Venezia; mentre alla pri
~a p~rtenza dalla patria, devesi sempre assegnare 
11 primo luogo a Trieste. 

ALBANI. 

Scrive di questa famiglia la cronaca A 1), che 
da Trieste andasse ad abitare in Venezia, e fosse 
una stessa coi Calbani e i Turquelli, uomini sa
pientissimi, di gran governo e tribuni antichi, ma 
sempre scarsi di famiglia, ascritti nel maggior 
consiglio l'anno 1112, nel quale fecero edificare 
una cappella nel monastero di San Servolo, e ser 
Zuanne Albani ritrovasi fra i 41 nell'elezione del 
doge Ranier Zen, e rimasero estinti l'anno 1262, 
in ser Zuanne Albani, essendo alla giustizia nuo
va e per la divisione de' fratelli, usassero due ar
meggi. L' attribuire le cronache B 9) e D 3) con 
Aurelio Tedoldo 4), la partenza di questa famiglia 
d_a Capodistria, non può sostenersi, 1:°e~tre _del 457 
ritrovo, che già abitasse nella provmma d1 . Vene
zia e allora la città di Capodistria poco abitat~ e 
quasi deserta; · come accennai nel cap. 12 del_ ~ib. 
6°. Convengono però che fossero buoni cattolici e 

') Cron. A, carte 10, 16 e 127. 
') Cron. B , carte 106. 
') Oron. D, carte 21. 
4
) Loc. cit., carte 4, n. 1. 
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tribuni antichi, e che del 1112 con i Calbani da 
Fianco e Sangudiri, facessero edificare la seconda 
volta San Servalo, e mancassero in ser Marco Al
bani del 1163, benchè il Tedoldo gli assegni quello 
del 1262 con tre armeggi. Che l'antica origine di 
questa famiglia si deva alla nostra città di Trie
ste e non a Capodistria ; oltre l'accennato di so
pra, aggiungerò anco la memoria, che monsignor 
Andrea Rapiccio, vescovo di Trieste, fa della stessa 
col nome d' Ulbani, ne' suoi frammenti M. S. di 
Trieste, la quale se pure si trasferì da Capodistria 
alìe Lagune di Venezia, devesi attribuire al rico
vero in lei fatto, come asilo sicurissimo, perchè 
attorniata dal mare, da molte famiglie nobili del
la provincia dell'Istria, per isfuggire le incursioni 
de' Barbari, e non dall'essere ivi la sua origine. 
Che questa famiglia fosse diversa dagli A~rami, 
da Tedoldo giudicata una stessa, ed anco dai Cal: 
bani, come asserisce la cronaca A, gli armeggi 
diversi, colle prove addotte lo dimostrano. 

ALB IZ Z O. 

Il precitato Tedoldo 1) adduce di questa no.bile 
famiglia le seguenti parole: « Il suo armeggio è 
un'aquila rossa con due teste in campo d'oro»,. e 
benchè sostenga sia andata da Muggia a_ Ve~ezia, 
non perciò devesi levare alla città d1 TrieSte, 
mentre anticamente Muggia includevasi _nel su~ 
territorio ed era a lei . soggetta, come dimostrai 

') Cron. M. S., ·carte 5, n. 5. 
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nel cap. 6, del lib. 1°. Devo anco avvertire, che 
le famiglie tribunizie dell'antica provincia veneta, 
soggiornavano in lei prima del 697 ovvero 703, 
nel quale estinta la dignità tribunizia, al sentire 
del Dandolo 1), seguito comunemente da' moderni, 
fu creato il primo doge, come fu scritto nel cap. 
7, del lib. 7°. Lo stesso asseriscono le cronache C 
e D con aggiungere la prima fossero stati per 
grazia ascritti nel consiglio l'anno 1028, e la se
conda che s'addimandassero anco Albezzo, Albego 
e Atamia; estinta nel 1272 in ser Pietro Albezzo 
al Piovego. 

ANTENOREO, 

L'asserire Gio. Battista Contarini 2), Francesco 
Verdizzoti 3) e altri autori veneti, che Fortunato 
p~triarca di Grado, da tutti acclamato e ricono
sciuto cittadino di Trieste, fosse fratello del doge 
Obolerio Antenoreo e de' dogi Beato e Valentino, 
n'accerta anco che la famiglia degli Antenorei 
andasse da Trieste ad abitare nella provincia di 
Venezia. Somministrò essa al pubblico servizio, 
oltre gli accennati dogi, anco Obolerio ovvero Obe
liato Antenoreo, che fu il primo vescovo dell_a 
città di Venezia l'anno 774 e quello del 804 il 
mentovato Fortunato patriarca di Grado, del quale 
a sufficienza fu da me scritto nel cap. 11 e 12 
del lib. 70, ove si rimette chi desidera notizia 

') Chron. Ve,,.
1 

M, S., lib. 7°, cap. 1, n. 1. 
2) Hist. Ven., lib. 2°, pag. 16. 
8) Fatti Veneti, lib. 1°, pag. 22. 
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maggiore. L' addurre poi la cronaca D 1) che gli 
Antenorei furono de' primi, i quali per timore di 
Attila re degli Unni, abbandonata Padova, si tra
sferissero a Rialto con OBELARIO, ZILIO, ZUBANIGO, 

BARBOLANO, CAROSIO, MACULIO, ROMAN, VELAN!SCO, 

NA vmoso e NOAL suo fratello, non pub accordarsi con 
quello che scrissero i precitati autori dei patriar
chi Fortunato e Giovanni suo zio, riconosciuti dai 
loro cittadini di Trieste e non di Padova: onde 
l'assegnare questa famiglia alla nostra di Trieste, 
parmi fondamento sufficiente, rimettendo perciò la 
decisione di tale verità al prudente giudizio di chi 
legge. 

BARBA M ON Z IL O, 

Ritrovo nelle cronache B 2) e D 3) che dal monte 
Barbasso, ovvero da Trieste, andasse la famiglia 
Barbamaggiore a Venezia; fossero tribuni antichi: 
molto savi e belli di corpo, e restasse estin~a li 
3 giugno del 1109 in ser Zuanne Barbamagg10re, 
essendo podestà a Cherso, ovvero del 1219, asse
gnatogli dalla cronaca D. Il suo armeggio diviso 
in mezzo, innalza nella parte superiore un mezzo 
leone d'oro in campo bianco, essendo l'inferiore 
tutto verde. L'asserire alcuni con Aurelio Tedoldo 

4
), 

la famiglia Barbamonzilo essere una stessa colla 
Barbamaggiore, parmi non allontanarsi dal ve1;o, 
mentre l' innalzare ambedue uno stesso armeggw, 

') Cron. D, carte 22. 
') Cron, B, ca,:te 111. 
8

) Cron. D, carte 23. 
•) Loc. cit., carte 23, n. 69. 
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e l'assegnare l'estinzione d'una e dell'altra in ser 
Zuanne Barbamaggiore, o Barbamonzilo, essendo 
podestà a Oherso, approva lo stesso. 

B A R B A M O C O L O. 

. Il proprio armeggio usato da questa famiglia 
istesso con quello de' Barbamonzili e Barbamag
giori, dà ansa di congetturare, fossero tutte tre 
una stessa stirpe, ma solamente distinte fra loro 
colla varietà del cognome. E che anco dal castel
lo di Moccò, cinque miglia distante da Trieste, 
ovvero dell'altro di Moccolano, lontano quattro, 
ambidue situati nel monte, forse anticamente ad
dimandato Barbasso, e quindi partiti, andassero 
prima a Concordia e poi a Venezia. Onde l' attri
buirgli la cronaca D, l'andata da Concordia a Ve
nezia, non parmi convenevole, ma molto più ac
certare le croniche A 1), C 9) e E n. 51, che as
seriscono la loro andata da Concordia a Venezia, 
fossero di sangue nobile, cattolici e amanti della 
patria, aggregati al consiglio del 1032. E per la 
sapienza di ser Francesco Barbamocolo, eletto dei 
41, nella creazione del doge M. Lorenzo Tiepolo, 
eseguita tale elezione, col termine di sua vita 
l'anno 1277, rimase estinta anco la sua famiglia. 

BARBANI. 

Dell'andata di questa famiglia ~ Venezia coi 
Barbarighi e Barbazini, fanno menzione · le crona-

1
) Cron. A, cark 141. 

') Gran. C, carte 5, n. 39. 
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che A 1), B 2), C 8), D '), con Aurelio Terloldo 6), 

sostenendo alcune fossero tutte insieme uno stesso 
casato, la qual cosa parmi incredibile, per le par
ticolarità in ciascuna da me osservate e la diver
sità d'armeggi che ognuna s'appropria; onde fa. 
vorito da congetture si chiare, dirò che distinte e 
differenti foss~ro anco le loro famiglie. Conven
gono tutte nella partenza da Trieste, nell' essere 
stati tribuni antichi e molto cattolici; ma nell'ag· 
gregazione al gran consiglio, alcuni gli assegnano 
l'anno 897 e altri quello del 982, essendo anco 
discordi nell'anno della sua estinzione in ser Ni
colò Barbani, mentre chi gli dà il 1229 e altri il 
1279 e 1297. 

BARBAZINI. 

A vendo già assegnato il transito di questa fa. 
miglia da Trieste a Venezia, colla Barbana e Bar
bariga, devo aggiungere brevemente in questo luo
go con Tedoldo 6), cronaca A 7) e D 8

), oltre 1~ 
dignità tribunizia che la decorò, anco l'essere stati 
uomini di grand'animo e primi fondatori di Caor· 
le; de' quali scrive la cronaca B 9), che furono an· 

1) Cron. A, carte 151. 
2) Oron. B , carte 111. 
8

) Oron. C, carte 6, n. 4. 
4) Oron. D, carte 23. 
') L oc. cit., carte 18, n. 49. 
•) Cron. M. S., carte 17, n. 47. 
') Oron. A, carte 157. 
8

) Oron. D, carte 22 . 
• 

0
) Oron. B, C$rte 112. 
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noverati nel maggior consiglio l'anno 1297, e man
cassero nel 1361, e coll'essere restati all'edifica
zione di Caorle, volle si dividessero dai Barbarighi 
e Barbani. 

BARBA RIGHI. 

L'ordine principiato in questo capitolo di scri
vere tutte le notizie delle famiglie nobili che da 
Trieste si trasferirono all'alma città di Venezia, 
mi obbliga a non tralasciare la Barbariga, quan
tunque nel cap . . 8 del lib. 8° con grande accura
tezza fossero ravvolte le notizie più moderne e 
particolari della stessa: mentre un'operetta inti
tolata: Sacer Appolo Barbulus, composta dalla 
dotta penna del mio stimatissimo signor dottor 
Pietro Antonio Moti, con le cronache M. S. e al
tri autori, m'astringono d'aggiungere brevemente 
qualche cosa in questo luogo per non incorrere in 
censura di negligente nel ravvolgere ciò che di 
questa nobilissima famiglia ritrovasi scritto; non 
già per distruggere quanto nel precitato luogo ho 
rappresentato, ma sJlo per soddisfare a chi letto 
avesse l'accennata operetta e cronache M. S. 

BARBARIGHI. 

Assegna dunque il Moti l'origine Barbarig~_da
gli Emilii, famiglia cospicua romana, e s~bilisce 
la sua opinione e fondamento sopra le ser ?ar~e 
innalzate dalla medesima nel proprio armeggro, m 
memoria dei sei Emilii Barboli, soggetti qualificati 
della romana repubblica, da' quali e d~ll~ barba 
piccola da essi usata: quasi a Barba dicti, e non 
da altre, evento, acquistasse tale cognome, mentre 
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asserisce il Sigonio 1), che dalle parti del corpo 
assumevano sovente i Romani il proprio cognome; 
e l'uso comune in quei tempi dell' idioma latino, 
pare ci additi lo stesso, senza allontanarsi punto 
dal vero significato. Benchè poi nella nostra vol
gare favella, eh' ebbe principio dalla rozza e stra
na lingua de' Barbari, rimanesse per varii accidenti 
alterato e corrotto. 

Abbandonata Roma dagli Emilii Barboli, scrive 
il Moti, che si trasferissero alla colonia di Trieste 
e allargati poi nel paese, col soggiornare in Mug
gia, acquistassero dominio di quel castello. Indi 
partiti da Trieste andarono aù Eraclea, poscia a 
Malamocco e in Rialto, tutti di gente Barbola 
Barbàriga, parte rimasti nella patria, altri altrove 
trasmigrati; onde senza veruna implicanza ponnosi 
concedere, Barboli in Trieste e Barbarighi in Mug
gia, ove dopo tanti secoli trascorsi, ritrovansi al 
presente ancora de' Barbarighi, come s'accennò nel 
precitato luogo. 

Stabilito egli che ne' primi tempi i Barbarig?i 
dalla piccola barba, assumessero tale cognome m 
Trieste, in prova di che, adduce un' antica memo· 
ria registrata ne' libri della cattedrale di Trieste, 
d'un legato pio d'annue Messe, lasciato da Orsol~ 
Barbola per l' animu. sua; prova infallibile che 1 

Barboli fossero cittadini antichi di Trieste, come 
furono anco i Barbarighi, i quali poi trasfe~iti in 
Eraclea, ove dimorava co' primati e tribum anco 
la maggior parte della nobiltà veneta, la quale 

') De nom. Rom., § A Corpor. partib. 
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poi atterrata l'anno 804, necessitò i suoi abitanti 
a ritirarsi parte in Malamocco, parte in Rialto e 
altri 11, Torcello e isole circonvicine. Ed acciocché 
restasse perpetua memoria delle famiglie, che ab
bandonata Eraclea si ricoverarono ne' mentovati 
luoghi, scrisse delle stesse il Dandolo 1) : Quorum 
progenies, et eorum antiquitas patrjiat, singulariter 
hic nomina subsr:ripta sunt, annoverando fra esse 
anco la Barbariga, della quale osservo nella cro
naca C 2

) queste parole : « I Barbarighi vennero 
da monte Barbasso, che è sotto Trieste»; e Au
relio Tedoldo 3), dopo aver affermato lo stesso, 
soggiunge con la cronaca A •), « che furono di 
gran senno e antichi tribuni e molto cattolici». 

BARBATI. 

Ascrivono la partenza di questa famiglia da 
Aquileia a Venezia le cronache B 6) e C '), e per 
la saviezza e prudenza de'suoi soggetti, l'impiego 
continuo ne' reggimenti pubblici e perciò aggr~g~ta 
anco graziosamente l'anno 1203 al gran cons1gho, 
o quello del · 1272, assegna la sua mancanza in 
ser Marco Barbato. L'usare essa lo stesso armeg
gio dei Barbani cittadini di Trieste, dà ansa di 
congetturare ch'e ambedue andassero prima dalla 

1
) Chron. Ven., M. S., Iib. 7°, eap, 14; 

') Cron. C, carte 7, n. 62. 
') Loc. cit., carte 32, n. 99. 
') Cron. À; carte 150, 
') Cron. B, carte 112. 
6
) Oron. C, carte 24. 
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nostra città ad abitare in Aquileia, e indi alle 
Lagune. L'origine di tal nome devesi attribuire al 
cognome Barbato: Cujus Auctor, al sentire del 
cav. Orsato 1), aliqui Jaciunt primum Barba~ culto
rem, aliqui primum magnae Barbae nutritorem. Fa
migliare agli Orazii e ai Scipioni, come osserva 
Carlo Sigonio 2): Barbatus Horatiorum et Seipio
num, cognomen fuit a Barba. 

Nel cap. 2 di questo libro, dimostrai contro il 
Palladio 3) che prima del!' anno 868 da esso asse
gnato alla partenza della nobilissima famiglia Bar
baro da Trieste, si trasferisse essa alla provincia 
di Venezia, mentre Andrea Dandolo ~), l'annovera 
fra le famiglie nobili, che distrutta Eraclea l'anno 
804, si ridussero ad abitare nelle isole. Aurelio 
Tedoldo 6) colla cronaca B 6), dopo assegnata la 
prima andata da Barbasso a Trieste, soggiunse che 
per isfuggire le insolenti incursioni de' Barbari si 
ritirasse nelle Lagune, asilo d'ogni sicur~zza, e 
fossero anco molto cattolici, di buona qualrtà, _ed 
amatori della patria. Successa la perdita dell' ID· 

segna nella guerra di Romania, avvertito da Mat
tio Barbaro il disordine, preso il fazzoletto asperso 
di sangue che avea sul capo, l'innalzò per _ban
diera sopra una lancia, formando in campo bra~co 
un tondo rosso, armeggio sempre nell' avvenrre 

1) De nom. Rom., lit. B. 
') De nom. Rom., § A Corpor. partib. 
3
) Hist. Friul., parte 1, lib. 3. 

•) Oron. Ven., M. S., lib. 7', cap. 14, n. 13. 
') Cron. M. S., carte 30, n. 93. 
6
) Oron. B, carte 38. 
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~sato daUa famiglia Barbaro, col ripudio dell'an
two colle rose. Lo stemma fregiato de' barboni 
rossi, fu d'altra famiglia, che al sentire della cro
n_aca C.1), si trasferì da queste contrade a Vene
zia, la quale aggregata al medesimo colonnello, 
essa ancora si valse del tondo, da' quali eventi si 
deduce avessero tutti una stessa arme. 

Don Casimiro Freschot 2) scrive della stessa le 
seguenti parole : « Trieste fu la prima patria de
gli ascendenti di questa nobilissima casa, i quali 
vennero ad abitare in Venezia sul principio del
l'ottavo secolo, ecc. 1>, il quale avverte col Ruscelli, 
che diversi nobili compiaciutisi di varie imprese 
da loro inventate o ricevute, per accennare le 
proprie disposizioni, le accrebbero per cimiero il 
proprio armeggio, le quali poi scolpite e dipinte 
nelle case, passarono agli eredi in luogo di vero 
cimiero, che suole avere la medesima origine e 
antichità che l'arma stessa. Quanto la continuata 
serie de' soggetti benemeriti del pubblico servizio, 
abbiano resa illustre questa nobilissima famiglia, 
fra le più qualificate della veneta repubblica, Io 
accenna lo stesso autore, a cui si rimette chi legge. 

BARBI, 

Quantunque la cronaca C 3) con Aurelio Tedol
do, assegnassero alla famiglia de' Barbi il ~ass~
gio da Parma a Venezia, coll'antica digrutà tri-

') Cron. C, carte 8. n. 79. 
') Pregi della Noòutà Veneta, pag. 264. 
3
) Oron. e, carte 7, n. 99. 
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bunizia e un medesimo essere co' Barbolani dal
l'assumere certo Pietro, eletto de' 41, nella'crea
zione del doge Pietro Ziani, il cognome di Barbo, 
e che fossero di gran senno e discrezione, e su
perassero col valore in mare e in terra tante im
prese; e finalmente l' anno 1464, l'assunzione di 
Pietro Barbo, nipote d' Eugenio IV, al sommo 
pontificato col nome di Paolo II. 

L'insigne lapide però de'Barbi, da me descritta 
nel cap. 11, del lìb. 4°, che oggidì ancora sostiene 
la porta della cattedrale di San Giusto martire, 
protettore della città di Trieste, serve di prova 
valevole al dire, questa nobilissima casata, essere 
partita con tant' altre famiglie nobili non da Par
ma, ma da Trieste, per sicuro ricovero nelle La
gune. La quale, oltre il triregno, pregiasi di un~ 
serie di senatori, d'ambascierie e comandi supremi 
militarì, che la resero all'universo non meno rag
guardevole che nobile. 

BARBOLANI. 

La cronaca D assegna la partenza de' Barbolani 
ovvero Barbolini da Trieste per Venezia,_ e F~nn~ 
968, Vidal Barbolini, sublimato alla d1gmta di 
patriarca di Grado, e quello del 1026 Pietr? ~a:· 
bolan al trono di doge, e rimanessero estm~1 in 

ser Girolamo Barbolan del 1131. Ancorche la 
cronaca B 1) scriva, che abbandonato B~rbinasc~ 
andassero a Venezia; e la cronaca E 2

) rnvece di 

1
) Oron. B, carte 112. 

') Oron. E, n. 56. 
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Barbina.."'Co gli a.scriva &rbolasco, nomi del tu tto 
improprii e hroghl incogniti, come quello di monte 
Barbasso; che àaii'essere quasi sinonimi e con,e
nire in qualche parte col nome delle addotte fu. 
miglie, gli amori ùelle riferite cronache, confusero 
~on solo ie ram i glie, ma i luoghi ancora, secondo 
il parere di ciascuno. 

B~RBONI A N I. 

Che i Barbonia.ni prima. di trasferirsi a Vene
zia, dimoTUséro in Trieste, lo accerta la cronaca 
B 1

) coll'attribmrgli il nome di Barbonini on-ero 
Barboni&., I!léntte la similitudine del nome colle 
P:ecirate fu.m:iglie e la barba innalzata nell 'arn1~
gio, egualé a quella de' Barbarighi e Barbam, 
sono congetture suffi.cienti in dire, che abitas;;e in 
Trieste, in quei téropi città principale del!' Istria: 
Che fo,;se?o ricchi. di buo-na coscienza e amorevoli 
c-0n tutti, la cr 0,~ca D 2), con Aurelio Tedoldo 5) 

anco l'afferma.: convenendo tutti, che restassero 
estinti del 1375. 

BURIG ALDl. 

Anrelio Tedoldo •) scrive de' Bariscaldi, ~he d_a 
Altino andaésero a Venezia ornati dell'antica di
gnità tribunizia; ma l'asRegnargli lo stesso armeg-

') Cr-!>n. B, carte 117. 
•) Cmn. D , carte 23. 
') ù x:. cit., carte 33, n. 105. 
'J ù x. cit. 

VoL li 4ll 
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gio de' Buricaldi, e le cronache A 1), B 2), C s) e 
D .t), il loro transito da Trieste, dà ansa al dire 
essere ambedue una stessa casata, come anco i 
Boriscaldi, Barustaldi e Bonicaldi, diversificati so
lamente per errore e mala intelligenza di chi li 
scrisse; mentre il negarlo non può rilevarsi che 
dalla discordanza de' tempi e diversità, d'armeggi, 
essendo per altro nel nome poco discordi. Conven
gono tutti essere stati di sangue nobile, amatori 
della patria e avessero altre buone qualità; discor
dano però nell'assegnarle al gran consiglio del 916 
e 13 .... e l'estinzione del 1212 in ser Antonio 
Buricaldo, del 1247 in ser Marin Bariscald0 , del 
1312 in ser Alvise Buricaldo, e del 1321 in ser 
Alvise Bonicaldo. 

BASADONA. 

Benchè diversi autori assegnino a varii luoghi, 
l'abbandono dell'antica patria alla nobilissima casa 
Basadona, il più certo è, che abbandonata 1~ te~ra 
di Muggia nel distretto dell'antica colonia di Trie
ste, si ritirasse per le addotte incursioni de' Bar
bari alla provincia di Venezia, indi alla sua reg
gia: cosi m'accertano le cronache B 5) e D 6) co~ 
Aurelio Tedoldo 7), dichiarata dal maggior conSl· 

') Oron. A, cart~ 43. 
•) Oron. B, carte 119. 
") Cron. C, carte 5, n. 5. 
•) Cron. D, carte 23. 
•) Cron. B, carte 45. 
6

) Cron. D, carte 8, n. 68. 
') Loc, cit., carte 25, n. 77. 
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glio l'anno 1297, quando ad un certo numero di 
famiglie si ridusse quello de' votanti, ovvero del 
1310, come scrive il Tedoldo. Ultimamente Don 
Casimiro Freschot 1), espresse del cardinale Pietro 
~asadona queste parole: « Trae questo porporato, 
discendenza d'una casa venuta a Venezia dalla 
città già famosa d'Altino, quando sfrezzata dal 
flagello di Dio, spruzzò il suo sangue nelle isole 
dell'Adriatico», ove più volte vide i proprii sog
getti, come capi del popolo, che costituiva allora 
il_comune di Venezia, godere la dignità tribunizia, 
prerogativa anco assegnatagli da' precitati autori. 
Nè l'accennata partenza d'Altino, può, a mio cre
dere, pregiudicare all'antico possesso di Muggia e 
di Trieste, mentre fu sempre di poco credito il 
fondamento de' moderni, in comparazione degli an
tichi scrittori. Nella serie de' tempi ha continuato 
quest'illustrissima famiglia a conferire alla patria, 
senatori di stima, procuratori di San Marco, am
basciatori e capi di guerra, de' quali le venete 
istorie fregiano le loro carte. 

B A S I L II, ovvero B A S E G G I o B A S E I, 

Non meno diverse delle passate, ritrovo le opi
nioni nell' assegnare il luogo di partenza all'anti
chissima famiglia de' Basilii o Basei, quando si ri
dusse a Venezia; mentre in alcune parti, dalla 
diversità della pronunci~, o~ero, dall~ .. corrut~ela 
del volgo, il nome origmar10 de Basilu, cangiato 

') Pregi della Nobiltà Veneta, pag. 48. 
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s'~mmira: in Roma e Costantinopoli Basilio, in 
Trieste Basilio e Baseo, in Venezia Basilio e Ba. 
seggio, in Gradisca Basello; e perciò Lorenzo 
V alla 1) con Gasparo Scioppio 2), concedono ai no
mi primitivi i suoi derivativi e diminutivi, che 
Gerardo Gio. W osio 3), chiama il primitivo e na
turale in sua radice, e il nome dal nome, compo• 
sizione, o derivazione e figura, cosa frequentata 
ne' nomi romani, addimandati patronimici; e ad
duce in esempio: a Scipione, Scipionides, che s' e
stende al Scipioniades, si restringe Scipiades, e si 
tramuta Sciz;iadas, a cui s'accoppia l'unione di 
Grutero e Glandorpio, i quali innestarono ne' Ba
silii la derivazione de' Basilidi, Basilici, Bacilissi 
e Basilii, che anco può aggiungersi i Basiliani con 
Giustiniano: e nelle Pandette e nel Codice Dioele
tianus et Massimianus AA : Rescribunt Basilide, Ba
silisse, Basilice, L. 4. ff. de resein. vendit. L. 15, 
-C. de pigna. L. 14. C. ad S. Consult. Velldan. 

Ciò stabilito devesi riconoscere in Roma con
giunta la famiglia de' Basilii co' Minucii nel co
gnome, cognazione e adozione, come avvertono 
Carlo Sigonfo ~) e Gio. Glandorpio: de Cogno
minibus. Mentre : Una Gens refertur ad aliam. _Col 
testimonio di L. Minucio Basilio, legato per Ce
sare in Francia. L. Minucio Basilio, che militò 
per Silla, e parimente romana nel nome di Marco 
Basilio, acclamato da Cicerone giudice grave •e 

') Elegant., lib. 1°, cap. 5. 
') Minerv. Sancian., lib. 1°, cap. 10. 
8
) Analog., lib. 2, cap. 28. 

4
) De nom. Rom.; èap. ultimo. 
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altro Basilio riconosciuto dallo stesso col cognome 
di Basso. Il che pure approva un'inscrizione ri
trovata in Pola di Basilide, cavaliere romano, ri
ferita da Gian Grutero 1), il quale per l' autorità 
di sopra addotte, è lo stesso che Basilio. 

C. BASI_LIDES EQ, ROM. ET A VRELIA VIBIA 

IBIANAE MATRONAE PARENTES ILLIVS 

KARISS. V. F. F. 

Le prerogative del cavaliere romano sono rife
rite da Tito Livio 2), e dal Sigonio 8): Equites 
Seminarium Senatus. Ai quali sottoscrivendosi Gio. 
Rosino 4

) con le Costituzioni Cesaree ponenti in 
dignità il cavaliere romano, soggiungono: Eques 
Romanus post Clarissimatus dignitatem gradum ob
tinet. L. unica C. de Equestr. Dignit. lib. 12. Men
tre il matrimonio alla romana esigeva parita nei 
soggetti : jf. de Senat. C. de dignitat. Il che ne 
accerta ambidue queste famiglie Basilia e Vibia, 
essere state consolari e di prerogative singolari. 
Posciachè se una Vibia Aurelia Sabina, ebbe in 
figliuola D. Marzia Augusta, che diva imperatrice 
consacrata, come moglie d'imperatore, i;11p~r~a la 
nota D. l 'essere Aurelia Vibia, madre di V1b1ana, 
e dall'assumersi il prenome di Aurelia, può con
getturarsi fosse stata di questa gente. 

') Inscr. antiq., p. 374, n. 4. 
2) Hist., lib. 43°. 
8) De antiq. iur. Civ. Rom., lib. 2°, cap. 3. 
') A ntiq. Rom., lib. 7°, cap. 5. 
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Che tale famiglia si trasferisse alla nostra co
lonia di Trieste con altre famiglie di Roma, si 
dimostrò nel cap. 2, del lib, 2°, ove la continuata 
discendenza e serie de' suoi soggetti coll'impiego 
delle prime cariche ne' magistrati della città, re· 
gistrate ne' libri de' consigli, alcune volte col no
me de' Basilii e altre Basei, da loro amministrate 
sino, che del 1625, in Giovanni Baseio q. Daniele 
rimase estinta. L'essere anco annoverata fra le 13 
casate antiche patrizie della città, nella congre
gazione de' nobili, riferita nel precedente capitolo, 
e l'armeggio dei nostri di Trieste, in parte simile 
nelle divisioni e ne' colori agli antichi usati da 
quelli di Venezia, prima che il marchese di Mon
ferrato li onorasse del suo proprio colle tre coste 
d'oro, confermatogli poi da Balduino imperatore 
della Grecia, coll'aggiunta della corona d'oro, p~r 
marca del suo merito, degno di corona, usato di
poi dai moderni Baseggi di Venezia. Congett?re ~ 
prove, che tutte dimostrano la nobile prosapia de~ 
Basilii o Basei, essere diramata da Trieste nei 
luoghi circonvicini di Capodistria e Gradisca, per 
accidenti diversi, e non da altre parti. Di Laur~ 
Baseo, nostro cittadino di Trieste, e dottore di 
legge, scrive Nicolò Manzuoli , che fu auditore 
a Genova, soggetto di virtù singolari. E_ di ~i
chele Baseo, d'esperimentato valore, pure CJttadmo 
di Trieste, riferisce una cronaca M. S. che ~u ca
pitano di 300 soldati sopra le galere di Vienna 
alla presa di Strigonia, ecc. - . . 

Se le moleste incursioni de' Barbari, i quali m
dussero tante altre famiglie nobili per sicurezza 
della vita e proprie sostanze, ad abbandonare 
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T~ieste, spingessero anco alcuni di questa nobile 
stir~e a ricoverarsi nelle Lagune di Venezia, luo
go SICuro perchè situato nel mare: nè l'assegnare 
la cronaca B, carte 2, e la C, carte 6, n. 55 con 
~urelio Tedoldo '), a diversi luoghi della provin
cia .vene~a, la loro partenza per andare a Venezia, 
può levare l'antico possesso di tanti secoli conti
nui alla nostra città sopra la stessa, e tante altre 
famiglie addotte in questo capitolo, oriunde di 
Roma, poi con occasione di colonia trasmigrate 
a Trieste, indi per terrore de' Barbari nelle isole 
di Venezia, ove i precitati autori e specialmente 
la cronaca A, carte 11, gli assegnano 1' anno 480 
la dignità tribunizia: Theodosius Basilio Mathe
mauci Tribunus. 

Quanto risplendessero in Venezia prima col co
gnome de' Mastelici, e quello tralasciato col nome 
proprio de' Basilii o Baseggi, l 'essere annoverati fra 
i 12, che l'anno 697 o 703 elessero il serenissimo 
Poluzo Anafesto primo doge in Eraclea, lo dimostra; 
come anco la pietà, che_ sempre fiorì in esso ca
sato, dalla quale mossi, fecero edificare la chiesa 
di San Basilio, addimandata San Basegio, il che 
anco ne accerta della corruttela del volgo, essere 
provenuta la mutazione moderna del nome di Ba
silio in Basegio e non da altro; s'estese parime_n
te nella fabbrica di San Maudzio, sua parrocchia, 
e con grosse somme di danaro alla fabbrica del 
campanile di San Marco, col dono anco d'a:cune 
proprie case, ove sta fondato. Tra i soggetti che 

') I,oc. cit., carte 25, n. 76. 
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la resero celebre, fu Lorenzo Basilio, patriarc~ di 
Grado l'anno 910. E Basilio, il cui proprio meri
to, l'adornò del 1132 colla prerogativa di procu
ratore di San Marco. Lo segui Giovanni, dal gran 
valore addimandato Marte, eletto del 1192 capi
tano generale contro i Pisani, i cui eroici fatti 
nell' impresa di Terra Santa, resero celebre il pro
prio nome, riconosciuti anco col fregio del moder- . 
no armeggio, e l'anno 1205 della prerogativa di 
procuratore di San Marco. Seguirono le sue glo
riose azioni Giacomo, Marco, Pietro ed altri sog
getti d'esperimentato valore nell'armi, i quali nelle 
cariche · di capitani e provveditori generali e in 
altri decorosi impieghi, acquistarono eterna fama 
e gloria. 

Nè devesi tralasciare Giovanni, d'autorevole elo
quenza, con Andrea oratore famosissimo, il primo 
ambasciatore a Giovanni XXI papa e l'altro ap
presso la corona di Francia. Celebre fu anca Raf
faele Basilio, per la pietà in trasferire da Costan
tinopoli a Venezia del 1258 il corpo di S. Barbara, 
depositato nella chiesa de' Crociferi, orà de' Ge
suiti. Come pure di Marino, di qualificati talenti 
e ricchezze, che superstite di questa patrizia stirpe! 
l'anno 1301 accasatosi con una figlia di Tancredi 
re di Sicilia, diffuse nei posteri con · tale matrimo
nio il sangue regio. Nè minore decoro apportò al 
casato Maria Baseggio, donna di singolari ~it~ù e 
talenti, congiunta in matrimonio col sererussimo 
doge Pietro Ziani. Onde resta conchiuso, questa 
nobilissima famiglia aver somministrato al sere: 
nissimo dominio una continuata serie di senatori 
e soggetti qualificati nell'armi e nella politica, con 
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particolari elogi del Superbi 1), del Freschot 2) e 
d'~ltri scrittori veneti encomiati, che giustifica in 
lei un ereditario talento di fortezza e di merito 
insieme, 
. Che anco per isfuggire le incursioni degli Slavi, 

s1 trasferisse questa nobilissima prosapia con molte 
altre famig_lie nobili dell'Istria, da Trieste a Ca
podistria, addimandata ne' tempi andati Egidia, 
Isola Palladia e Capraria, lo afferma Gio. Tarca
gnota 3), con queste parole: «: Altri vogliono, che 
per ordine di Giustino imperatore, i principali uo
mini dell' Istria, per loro sicurtà, quivi questa città 
edificassero e la chiamassero perciò Giustinopoli ». 
Approva lo stesso il Biondo •) col dire : Ut in eo 
natura loco munitissimo, tuti essent Istriae Populi : 
diuturnisquc . Barbarorum incursionibus agitati. Onde 
se sino che '.L'rieste fu dedotta colonia de'cittadini 
Romani, ritrovansi, come più volte ho dimostrato, 
soggiornare in essa Basilii ovvero Basei, ora ad
~imandati Baseggi, chi potrft. opporre, che anche 
quelli di Oapodistria annoverati fra gli antichi 
patrizi di quella città,, al presente i:idotti a poco 
numero, sempre però · riconosciuti e onorati colle 
cariche più cospicue, solite a distribuirsi alle fa
miglie nobili e anziane di quella città, benchè ol
tre il trascorso d'un secolo si trasferissero in Ve
nezia, ove di presente mantengo?o . onorev?le do
micilio, distinti ~olo dagli antichi veneti nella 

1) Trionfi di Venezia. 
') Pregi della Nobiltà Veneta. 
8) Hist. del Mondo, parte 2, Iib 6°, 
') Ital. Illustr.., region. XI. 
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prerogativa di nobiltà patrizia, non riconoscano la 
origine loro prima da Roma e poi da Trieste? al 
cui antico possesso non pregiudica punto, ciò che 
della stessa, scrive monsignor Andrea Rapiccio, 
vescovo della nostra città, ne' suoi M. S., del te
nore seguente: Anno 1295. Familia de Baulo, seu 
Baseu ex Justinopoli in Urbe migrasse constat. Po-· 
sciachè in tale assegnazione di tempo, potè egli 
errare, come fece di sopra nelle nobili famiglie 
Giuliana e Bonoma, riferite nel lib. 4°, e l' evi
denza è chiara, mentre del 1246 la ritroviamo gia 
arrolata . nella congregazione di San Francesco. 

La continua tradizione sino ai giorni nostri 
sempre conservata ne' Basei, ora aùdimandati Ba
selli di Gradisca, che da oltre 150 anni gli ante
nati loro abbandonata Trieste, si trasferissero a 
quella fortezza, sarà stabile e ·veridico testimonio 
della loro antica nobiltà, sin qui da me provata. 
Nei loro moderni armeggi, totalmente diversi dal
l'usato da' nostri triestini, può apportare ~ubbi~ 
d'essere diramata dalla nobilissima prosapia dei 
Basilii ovvero Basei di Trieste; mentre la molti
tudine di tanti differenti armeggi, co' quali cia
scuna delle addotte famiglie adorna il proprio co
lonnello, non induce divisione di sangue, perchè 
tutte riconoscono la propria discendenza e origine 
dalla romana, ma solamente per pomposa mostra 
delle prerogative, che le resero degne di ~iguar: 
devole rico!Ynizione e onore che tanto additano 1 

tre corvi e° corona aggiunt/ al blasone de' Baseg! 
veneti usato da quelli di Gradisca, loro concesSl 
con diploma speciale l'anno 1647, dal serenissimo 
principe Gio, Ant. d'Egenberg e duca di Cromau, 
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in ricognizione ùe' servigi e benemerenze prestati 
da' loro antenati ne' campi di Marte e incontami
nata fedeltà verso l'augustissima Casa d'Austria, 
con prerogativa di cavaliere nobile deII' impero, 
ampliato ultimamente con forma e fregi maggiori 
di riconoscimento più ragguardevole. Le quali pre
rogative ponderate nel congresso dell'eccelsa du
cale provincia del Cragno, coli' aggregazione da 
molto tempo aI!a nobiltà del contado di Gradisca, 
li ascrissero anco, li 9 febbraio del 1690, con tatti 
i loro discendenti maschi e femmine, alla nobiltà 
di quella provincia. Risplende ora nel contado di 
Gradisca, divisa in tre rami, ove sempre in ogni 
tempo, fu feconda di soggetti celebri in lettere, 
che li promossero alle cariche di vicarii pretori, 
fiscali e altri uffici, e due abbracciata la compa
gnia di Gesù, ornati di virtù ed esemplarità di 
vita, terminarono in essa il corso de' loro giorni. 

D 'essere stata in Costantinopoli anco celebre e 
copiosa, Carlo Sigonio 1) scrive, che volendo Co
stantino magno istituire l'anno 328 di nostra sa
lute, il gran aenato romano in quella reggia, cogli 
stessi ordini, onori, calende e fatti di quello di 
Roma, ordinò che diverse famiglie illustri abban
donata I' Italia si trasferissero in Grecia, e cosi 
al sentire di .Emanuele Tesauro 2), con geminarla, 
divise Roma da Roma, facendo d'un parto due 
gemelli e Roma latina capo dell'impero romano, 
come osservano Giulio Cesare Bullengero 3

) con 

1) De Regn. Occid., lib. 4°. 
•) De Regr, . Ital., anno 330. 
8) De Imper. R om., lib, 2°, cap. 8. 
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Pietro Gregorio Tolosano 1), rimase in due mem
bri divisa, e Costantinopoli acclamata con prero
gativa di Roma nuova, da Costantino : che perciò 
Gasparo Alvari 2) coll'autorità di San Girolamo, 
conchiude: « Costantino spogliò Roma e molt' al
tre città, trasportando il tutto a Costantinopoli, 
la quale può ben dirsi una colonia dedotta roma
na>>. Onde non è a meravigliarsi se la quinta volta 
che Costantino fu console, nel primo consolato di 
Costantinopoli, le fosse collega Valerio Massimo 
Basilio, cosi dall'Aloandro e dal Riccioli ricono
sciuto, benchè da questo col solo prenome di Mas
simo Basilio. N ell' impero di Leone e Severo del 
466, fu console un altro Fla. Basiliscus, e del 477 
Flavio Basilio Cossio II con Armazio, e del 482 
Basilio Juniore di doti si egregie, che meritò di 
essere console solo, coll'aggiunta dell'U. C. Final
mente il Riccioli aderendo al Glandorpio e ai Fa
sti del 541, pone Basilio U. C. Consul solus. La 
quale pare lo tramandi sino al 566, in cui assun: 
to all'impero Giustino, s' estinse la dignità de~ 
consoli e cosi questo fu l'ultimo di essi. Ritrovasi 
anca dall' imperatore Giustiniano celebrata con 
molti elogi la gente Basilia: L. 1. C. de nov. Cod. 
faciend. L. 1. § Basilides C. de Justin. Cod. con
fir. Basilidem Virum excellentissimum Praifectum 
Praetorio Orientis, atque Patricium gloriosissimmn 
Quaestorem nostri Sacri Palatii et Exconsulem. 
Onde la famiglia Basilio per l'addotte prove, può 

') De Repub., cap. 25, n. 7. 
2
) Roma in ogni stato, parte 1, pag. 201. 
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dirsi anco bisantina. La quale pure fiori in Pa
dova ne' tempi trascorsi, ora però estinta ritro
vandosi del 1319 Aleardus de Basiliis sindaco di 
Padov_a, e del 1320 ambasciatore per la patria a 
Federico re de' Romani, e poi l'anno seguente al 
duca d'Austria. Nell'istoria M. · S. del Cortusio 1) 

sta registrato del 1120, Aliprando Basilio console 
di Padova, 1143 Giusto de Basilii console. Giu
dici collegati 1275: Galvano Gio., Aleardo France
sco de' Basilii, Angelo Portinari 2) . 

BELLI. 

Ancorchè le cronache B 3) e C •) con Aurelio 
Tedoldo 5

), attribuiscano alla città di Trau nella 
Dalmazia il passaggio della casata de Belli a Ve
nezia, e che per l'operato da Antonio de Belli in 
ridurre la città di Zara nella seconda ribellione 
sotto il serenissimo dominio veneto, fossero aggre
gati del 1116 fra i patrizi del gran consiglio, col
l'essere di buona coscienza e amatori della patria, 
e mancassero l'anno 1290. Non può in verun conto 
pregiudicare, ciò che adducono gli accennati scrit
tori all'antico e continuo possesso, che la nostra 
città di Trieste, si pregia sopra questa fanùgli~, 
sino all'anno 1619, in cui con Cristoforo Belli, 
nella guerra d'Ungheria, rimase estinta. Posciach~ 
se in vederla dalle moleste incursioni de' Barbari 

') Hist. M. S. , lib. 1°, cap. 9 e lib. 2°, cap. 12. 
') Felicità di Padova, lib. 4°, cap. 5 e Jib. 7°, cap. 8. 
') Cron. B, carte 11. 
4) Oron. C, car.te 5, n. 27. 
') Oron. M. S., carte 22, n. 88. 
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continuamente afflitta, alcun soggetto della stessa, 
ad imitazione di tant' altri amici e parenti, risol
vette abbandonarla e forse in compagnia dei de 
Beatiano, già conti della Giapidia, loro compii· 
trioti, trasferirsi alla reggia di Costantinopoli, per 
incontrare migliore fortuna, da ciò non può affer
marsi, che tutti della famiglia l' abbandonassero, 
mentre lo scorgerla annoverata del 1246 nel nu
mero delle tredici casate nobili descritte nel pre
cedente capitolo ( benchè al presente del tutto 
estinta), riconosciuta negl' impieghi maggiori dei 
magistrati, e altri uffici soliti a conferirsi ai più 
qualificati soggetti della città, sono prove di pon
derato riflesso, che accertano lo stesso. 

Ciò che operassero nella Grecia, non trovasi c~i 
lo scriva, solamente che alcuni di questa prosapia 
lasciata Costantinopoli, si trasferissero in Da!ma
zia, indi a Venezia, come già s'accennò. Degli_ al
tri rimasti in Trieste, afflitti anch'essi dalle mu• 
mane crudeltà de' Barbari, la città di Giustin?· 
poli, ora detta Capodistria , perchè situ~ta_ m 
un'isoletta tutta recinta dal mare, servì d1 rico
vero insieme colle altre famiglie nobili della ~ro: 
vincia dell'Istria, le quali cessate poi le invas10m 
e rimossi i pericoli, parte fece ritorno alla der~
litta patria e parte stabilì l'abitazione in ?~P?~1-
stria, ove al presente anco risplendono, d1v1s1 !Il 
molti rami, fra i principali patrizi delle. città, c?n 
!a sola differenza, che questi, e quelli d1 V ?nez~, 
mnalzano nell'armeggio la lettera B tutta doro ID 

campo azzurro e i Triestini un leone, la parte su
periore d'oro e l'inferiore nero col campo diviso 
di colori opposti. 



LIBRO OTTAVO. 671 

Posciachè l'uso degli armeggi innanzi dell' im
peratore Federico I, non era ereditario · nelle fa
miglie, come osserva il cav. de Beatiano 1), men
tre ogn_uno alzava a suo piacere nell'insegna e 
armeggw che più aggradiva al suo genio, ovvero 
da qualche egregia impresa meritato. Origine sen
za d~bbio della gran varietà d'armeggi, che ai 
te~p1 nostri si scorge in molte famiglie anco del
l' 1~tessa stirpe, indizio evidente, che ne' tempi an
dati nelle discendenze non erano bene stabiliti gli 
armeggi. 

BERN ARDI, 

Le ingiunte memorie ritrovate in Trieste della 
nobilissima prosapia de' Bernardi , porge fonda
mento all' asserire, che essa pure coll' esempio di 
tante altre, abbandonata Trieste, si ricoverasse 
~ella provincia di Venezia, sicuro asilo contro gli 
mfortunii della patria afflitta e distrutta tante 
volte da' Barbari. Mentre del 948 Domenico Pie
tro de' Bernardi, assegnato interveniente e procu
ratore della nostra città di Trieste, comperò a no
me della stessa, dal vescovo Giovanni III, tutte 
le giurisdizioni e altre ragioni, che esso vescovo, 
godeva sopra la propria città, per la graziosa do
nazione fatta dall' imperatore Lotario I, un secolo 
già trascorso, ad un altro Giovanni suo predec~s
sore. Un altro soggetto dello . stesso casato e cit
tadino di Trieste, ritrovasi che l' anno 1243 ese_r
citò la carica di podestà nella città di Spalato m 
Dalmazia, come si vedrà, arrivati a quell'anno. 

') Araldo Veneto, pag. 8. 
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Che poi la cronaca A 1) assegni la sua trasmi
grazione dalla città d'Altino ad altre contrade, e 
che da queste, colla cronaca E 2), passasse l'anno 
967 a Rialto, non parmi poter pregiudicare alle 
ragioni di possesso, che fino dal 948 la nostra di 
Trieste, pretende sopra questa illustrissima fami
glia, i cui soggetti scrive la cronaca E, fossero 
molto ricchi, buoni cattolici e propizii al bene 
della patria e delle chiese, concorrendo co' loro 
vicini a principiare quella di San Polo; e s' addi
mandassero prima Maggi, ·alcuni ascritti al mag
gior consiglio del 1293, e altri al serrar dello 
stesso, delllanno 1297. 

BOCHO. 

Di questo casato, asseriscono le cronache A 8), 

B !), C 6), D 6) e E 7), con Aurelio Tedoldo 8
), che 

da Trieste andasse a Venezia l'anno 804, assegna
togli dalla cronaca E, alla pietà de' q~ali s' _attri
buisce l'edificazione nel 1133 della chiesa d1 San 
Marziale . ora addimandata San Marcelliano, e del 
1297 nei serrar del consiglio, fussero in_ ~nello 
annoverati. Molto discordi sono gli autori m as-

') C,·on. A, carte 154. 
•) Oron. E, carte 48. 
8) Cron. A, carte 136. 
4

) Oron. B, carte 115. 
') Oron. C, carte 3, n. 6. 
6) Oron. D, carte 22. 
7
) Oron. E, n. 47. 

") Oron. M. ~-, carte 15, n. 38. , 
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segnare il soggetto, nel quale rimase estinta 
mentre alcuni vogliono in ser Daniele Bocho es~ 
sendo_ giudice de' procuratori l'anno 1312, alt;i in 
ser Pietro Bocho, pagatore all'armamento, altri in 
ser Jacomello Bocho, pagatore all'arsenale, del
l'anno 1351. 

Nel suo armeggio in campo bianco, si vedono 
tre tes~e, col rostro aperto, simile agli uccelli, e 
sopra ciascuna due cornetti, che assomigliano più 
a teste di furie infernali che di uomo. 

BONCI. 

Convengono tutte le cronache insieme col Te
doldo 1

), che i Bonci, antichi tribuni e molto di
screti, da Trieste andassero a Venezia, benchè al
cuni altri scrivano da Mestre. Ohe risplendessero 
nella pietà, l'edificare del 1014 con gli Ecardi la 
chiesa di Sant'Andrea, riedificata poi del 1473 coi 
beni del monastero, lo dimostra. Nel serrar del 
consiglio l'anno 1297, furono in esso aggregati, e 
rimasero estinti quello del 1509, in ser Gio. Bat
tista Bonci, podestà a Rovigo, il quale per ~e
moria lasciò si dispensasse di limosina a' prigio
nieri certa porzione di vino. Dal che apparisce lo 
errore del Palladio 2), in assegnare al suo abban
dono della patria, solamente l'anno 868. 

L'armeggio della croce nera in campo d'oro, fu 

') Loc. cit., carte 29, n. 91. 
2) Hìst. F,·iul., parte 1, lib. 3. 

Voi. II 43 
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premio acquistato in una guerra in Albania, ove 
dimorarono molto tempo. 

BONZ ILI, 

Di questa famiglia tribunizia, riferiscono pure 
le cronache A 1), B 2), C 3), D 4), unite col Tedol
do 6), che abbandonata la città di Trieste, si riti
rasse in Venezia, ove al serrar del consiglio l'anno 
1297, rimasero annoverati nello stesso, e fossero 
di nobile sangue; e mancasse del 1318 in ser Al
vise Bonzili, ovvero, secondo altri, in ser Leone 
Bonzili o ser Centon Bonzili. 

BONO MO. 

L'aver diffusamente scritto nei cap. 6 e 7 del 
lib. 4°, della nobile famiglia de' Bonomo e dimo
strato che da Trieste trasmigrassero alle Lagune, 
resta solo d'aggiungere ciò che della stessa asse: 
riscono le cronache A, B, C 6) D 7), e E, le quali 
del 456, vogliono che da Altino si trasferissero 
alle contrade, e indi del 790, dopo le 81 famiglie! 
si riducessero in Venezia, fossero buoni catto~1c1 

e naturalmente discreti; annoverati nella nobiltà 

1) Cron. A, carte M. 
•) Oron. B, carte 116. 
') 01'on. C, carte 5, n. 37. 
•) C..on. D, carte 23. 
') Cron, M. S., carte 23, n. 67. 
8
) Oron. e, carte 3, n. 3. 
') Cron. D, carte 22. 
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veneta nel serrar il consiglio l'anno 1297 e rima
nessero estinti del 1319, chi dice in ser Zuanne 
Bonomo e chi in ser Bartolomeo, essendo giudici 
al P:oprio, quantunque Aurelio Tedoldo 1), asseri
sca m ser Lodovico, e che da Costantinopoli circa 
l'anno 1120, andassero a Venezia, e tutti fossero 
di una stessa stirpe, benchè innalzassero armeggi 
diversi, come l'usato da'nostri di Trieste, prima del 
moderno della scala, resta senza notizia. Ed il 
dire che il suo cognome sia anco moderno, denota 
poca cognizione dell' istorie, mentre il ritrovarsi 
ne' primi tempi nella provincia veneta memoria di 
esso, scioglie ogni ombra di dubbio. 

O ALBANI, 

Che i Calbani, antichi tribuni, fossero diversi 
dagli Albani, a sufficienza fu da me dimostrato'. 
scrivendo di questa famiglia, ove si rimette chi 
legge. Il transito de' Calbani a Venezia, non de
vesi ascrivere a Capodistria, mentre la cronaca 
C ~), gli assegna Trieste, con la mutazione dell'ar-

meggio. . . . il . a· 
Che fossero molto umili e limosrn1er1, rie 1-

ficare del 929 benchè altri scrissero del 1112 coi 
Sangudiri del Fianco la chiesa di S. Servalo, fab
bricata prima da' Precipitati ~'a?no 816, ne rende 
testimonfo, e rimanessero estmti del 1262 ovvero 

1) Loc. cit., carte 14, n. 46. 
•) Oron. e, carte 9, n. 1. 
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del 1410 assegnatogli dalla cronaca D 1). Aggiun
ge la cronaca B 2), che s' addimandassero anco 
Calbargi, e dalla città d'Altino si trasferissero a 
Venezia, che restassero estinti del 1286 in ser 
Alvise, essendo al dazio del vino. Di questo ca
sato fu promosso al trono dogale l'anno 758, M. 
Maurizio Calbani, e quello del 781 M. Zuanne 
suo figliuolo. 

OAOTORTA. 

Scrive Andrea Dandolo 8), che l'antichissima e 
nobilissima famiglia de' Caotorta, fosse delle pri
me, che per fuggire la furia de' Barbari, innanzi 
del 551 si trasferisse alle Lagune: In ea profu· 
gum pars non minima sua firmavit domieilia, Eccle
siaque sub vocabulo SS. Sergi et Bachi ibi poste~ 
construeta fuit per lvobiles Tribunos Venetos Stri· 
vacales nominatos, Cavotorta nominantur. Che da 
Trieste andasse a Eraclea, ovvero Cittanuova e 
indi a Rialto, la cronaca A ') lo riferisce, ancor
chè la cronaca C 6) gli assegni Capodistria ; c~e 
per le ragioni già addotte, scrivendo delle famr
glie Barbaro e Bonci, non può sussistere. Nicol.b 
Caotorta all'armeggio, aggiunse up. leone ~'oro, il 
quale nelle branche sostiene una torta bmnca 0 

circolo d'argento, arma antica de' Scovacale. 

') Oron. D, carte 25. 
') Oron. B, carte 115. 
8
) Oron. Ven., M. S. 

•) Oron. A, carte 165. 
') Oron. O, carte 13, n. 56. 



LIBRO OTTAVO. 677 

CAPOANI. 

. L'annoverare le cronache B 1) e D 2) con Aure
ho Tedoldo 3), la nobile prosapia de' Capoani del 
1272, fra le patrizie venete, la quale abbandonata 
la campagna di Roma collocasse la sua abitazione 
in Venezia, ove coi Paneghi e Agnus Dei, fecero 
edificare la chiesa di San Biagio Catoldo della 
Giudecca: soggetti di gran nobiltà e molto pre
stanti, i quali restarono estinti del 1298 in ser 
Carlo Capoano, che fu anco procuratore. L' essere 
anco al presente aggregata per merito fra le pa
trizie di Trieste, mentre il secolo trascorso, d'or
dine dell'imperatore Ferdinando I, lasciata Man
fredonia nel regno di Napoli, saa antica patria, 
venne ad abitare nella nostra città, in cui Mar
cello Capoano, dottore d'ambe le leggi, dopo sup
plito con molta soddisfazione e lode, alla carica 
di vicario nel civile e giudice de' maleficii nel cri
minale, fu ricompensato dall'imperatore Massimi
liano II l'anno 1545, colla prerogativa di luogo
tenente cesareo e vice-capitano pure di Trieste, e 
poi promosso al governo del contado di Pisino e 
altri rilevanti impieghi, co' quali guadagnata la 
grazia dell'imperatore Ferdinando II, l'ano? 1624, 
sotto il 20 marzo, in ispeciale e amplo diploma, 
riconosciuta la sua antica ed ereditaria nobiltà, e 

') Oron. B, carte 121. 
') Oron. D, carte 25. 
•) Cron. M. S., carte 48, n. 153. 
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i servigi di molti anni, con carattere di segretario 
nell'ambascieria del conte Raimondo della Torre 
in Roma e del serenissimo principe Uldarico, duca 
di Cromau e d'Egenberg, intimo consigliere di sua 
maestà cesarea, poscia commissario della stessa 
maestà al vicerè di Napoli, dichiura il prenomi
nato Marcello e suoi discendenti in perpetuo, ca
valieri nobili con altre prerogative e amplissime 
grazie, e accr-escimento di nuovi ornamenti all'ar
meggio, da me per brevità tralasciate, rimettendo 
il lettore al suo proprio luogo e tempo, ove si 
darà ampla relazione de' soggetti che la resero 
ragguardevole all'universo. 

CASTALDO. 

Nelle cronache A 1 ) e D 2) ritrovo che la fami
glia Castoldo ovvero Castaldo, abbandonata l'anno 
456 la città d'Altino, si ricoverasse in Venezia, 
colla prerogativa di tribuni antichi, cattolici d! 
buona coscienza e amatori della patria, annoverati 
anco al gran consiglio e rimanesse estinta in ser 
Alvise Castoldo, essendo al dazio del vino. Dallo 
innalzare due armeggi diversi, alcuni li credesser_o 
separati e distinti, beuchè fossero una stessa di: 
nastia, il più proprio e usato è quello dei qm1rti 
azzurri e rossi. Convengono anco in tutto coll'ad: 
dotte cronache, la C •) e Aurelio Tedoldo 4

), fuori 

1
) Cr011,, A, carte 275. 

') Cron, D, carte 24. 
8

) C1'0n. C, carte 22, n. 39. 
•) Cron. M. S., carte 38, n. 150, 
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dell'a~tribuirgli la partenza dalle contrade, e que
st' ultimo un fanciullo nudo in atto di cadere, in 
campo azzurro, per armeggio. 

CASTALDI. 

La mancanza di questa nobile casata gli anni 
passati in Trieste, colla morte del signor .Antonio 
Castaldi, congiunto in matrimonio con la signora 
Caterina, sorella dell'illustrissimo signor conte 
Benvenuto Petazzi, il quale di tutte le sue facoltà, 
lasciò erede la chiesa del Rosario, origine anco del 
S. Monte di Pietà, porge probabile congettura il 
dire, che per isfuggire le incursioni de' Barbari 
trasmigrasse ad .Altino, poi alle contrade e da 
queste finalmente a Venezia. 

Scrive il conte Ercole Scala 1), che un Castaldi, 
generale di Cesare, ricuperò l'anno 1551 la for
tezza di Lippa, la quale giace sulle sponde del 
fiume Marocz. 

COPPO. 

Il riconoscere la cronaca .A 2
) la nobilissima 

prosapia de' Coppo dell'anno 480 fra le tribunizi_e 
ùella provincia veneta: Maximinus Coppo Urbzs 
Caprulorum Tribunus: e D. Casimiro Freschot 3

) , 

che la sua origine e antichità, vanno. di pari colla 
fondazione di Venezia, i cui antenati, sec?ndo ~l: 
cune relazioni, si pregiano diramate da Fabr1z1 

1) Ungher. comp., pag. 409. 
') (J,-on. A, carte 11 e 164. 
8) Pregi della Nobiltà Veneta, pag. 292. 
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romani, e aver sempre goduto tra le famiglie no
bili patrizie, grado distinto di nobiltà, per la loro 
discrezione e amore alla patria, aggregati del 1297 
al gran consiglio, e colla divisione di due fratelli 
divisarono anco l'armeggio, aggiungendogli uno 
scaglione d'oro. 

Porge fondamento al dire, che se l'anno 454 
da Concordia andò a Caorle, come asserisce la 
suddetta cronaca; e poi da Caorle, di sentimento 
delle cronache B 1) e C 2) e di Aurelio Tedoldo 8

), 

trasmigrasse a Rialto, l'origine di questa nobilis
sima e antichissima casata romana, non può, nè 
deve assegnarsi ad altri luoghi, che alla nostra 
di Trieste; mentre quella di Caorle (come già ac
cennai de' Barbazini) riconosce il principio della 
sua fondazione ed edificazione da' nostri triestini 
e la continuata serie de' suoi discendenti io Trie
ste, ove gli anni passati solamente, rimase estinta 
nel signor Pietro Coppo q. Bartolomeo, da me 
ben conosciuto, come pure . nella terra d'Isola, pa
tria di Pietro Coppo, autore della Corografia del
l'Istria, lo manifesta. 

DALORZ O, 

O dall'Orzo. Se queste fossero due ovvero ~n~ 
famiglia, la varietà de' nomi, tempo e soggetti di 
esse, ritrovata nelle istorie, fa sospendere di dare 

') Cron. B, carte 40. 
') O,·on. C, carte 13, n. 58. 
8

) Oron. M. S., carte 47, n. 158. 
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il giudizio. Mentre la cronaca A 1) assegna agli 
Orzo con molte altre del 456 la partenza d'Altino, 
allorchè per i peccati del popolo, rimase demolita 
da Attila, come le profetizzò San Eliodoro suo 
vescovo, i quali edificarono nella marina Torcello, 
Mazzorbo, Burano, Murano, Costantiaco, altra
mente detta Poveggia e Amiano, in memoria di 
Tortellia , Maurbia, Buriana, Muriana, Costantiaca 
e Amiana, sei porte di essa città, addimandate 
comunemente le contrade. II ritrovarsi ancora al 
presente tale casato in Trieste, e molte memorie 
ne' libri della città, istrumenti e altri M; S. anti- · 
chi, parmi testimonio sufficiente d'aggiungerla alle 
altre, che abbandonata la patria per le cause già 
addotte, si trasferirono a Venezia, come anco as
seriscono le cronache B 2), C 3) e D ') con Aurelio 
Tedoldo 6) , coll'attribuire la lc,ro partenza dalla 
terra di Muggia, già sogget ta alla nostra città · e 
fossero tribuni antichi, di buona coscienza, e del 
919 ser Carlo Orzo, procuratore di sopra, e rima
nesse estinta del 1316 in ser Astolfo, pure pro
curatore. 

DE LORENZI. 

Che dalla patria nostra ricon?sc~ questo . casato 
la sua origine, le molte memorie ritrovate m essa 

') C.·on. A, carte 4 e 244. 
') Cron. B, carte 127. 
8) Cron. C, carte 16, n. 28. 
•) Cron. D, carte 2~. 
') (Jron. M. S., carte 58, n. 187. 
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coll'aggrt>gazione al consiglio e sua estinzione in 
ser Domenico de Lorenzi del 1588, seguita in 
Trieste, sono testimonio valevole di tale verità: 
accreditata anco dalla cronaca D 1), la quale da 
Muggia asserisce il suo transito alle contrade e 
indi a Venezia. Nè l' affermare il Tedoldo 2) che 
da Acre andassero a Venezia, può pregiudicare 
alle maldotte prove . e all'antico possesso della no
stra città sopra la stessa. Scrive anco la suddetta 
cronaca, che del 1300 fossero arrolati fra i patrizi 
veneti e mancassero del 1347. 

DONIS DIO. 

Convengono le cronache A 3), B 4), C 6) e D 6) 

con Tedoldo 7), che la famiglia Donisdio o Donu~
dio, ovvero Donusdei, oppure Doncledio, trasmi
grasse dalla città di Trieste alle Lagune, ove fu
rono aggregati alla nobiltà nel chiudere il c~nsi
glio del 1297, ai quali attribuiscono alcum la 
dignità tribunizia, col rimanere estinti de~ 1355, 
in ser Nicolò Donisdio, assegnato sopra Rialto. 

') Cron. D, carte 26. 
•) Loc. cit., carte 64, n. 209. 
8

) Cron. A, carte 182. 
') Cron. B, carte 131. 
') <',ron. O, carte 16, n. 26. 
•) Cron. D, carte 26. 
') Loc. cit.1 carte 57, n. 85. 
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DONZORZI. 

Francesco Palladio 1), riferito nel cap. 8 di 
questo libro, assegna l'anno 262 la partenza della 
casata Donzorzi da Trieste per le Lagune, col 
quale convengono, ma senza determinazione di 
tempo, le cronache A 2), B 1), C ') e D 6) col Te
doldo 6

), e fossero ascritti al gran consiglio, al
cuni del 1197 e altri 1240, e mancassero l'anno 
1302 ovvero 1312, in ser Filippo Donzorzi, viu
domino al Fontego de' Tedeschi. 

GIULIANI VENETI. 

L'avere diffusamente provato nei cap. 4 e 5 del 
lib. 4°, l'antica permanenza degli ascendenti della 
nobile prosapi,. de' Giuliani sino del 1152 in Trie
ste, coll'autorevole testimonio estratto dal diploma 
dell'imperatore Federico I, di questo tenore: No
bilis ed antiquae Familiae de Juliano in Civitate 
Tergeste ex Romano Imperatore Didio Juliano no
stro praedecessore ortae Familiae, che parmi super
fluo l'aggiungere altro in prova della sua parten
za Trieste verso le Lagune, quand'anche l'armeg
gio de' Giuliani veneti, nelle divisioni e colori, in 

') Hist. F,·iul., parte 1, ]il,. 4°. 
') Oron. A, carte 189. 
8) CrM. B, carte 131. 
•) Cro11. C, carte 15, n. 14. 
') Oro11. D, carte 26. 
6) Loc. cit., carte 56, n. 151. 
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tutto simile a quello de' Giuliani di Trieste, prima 
le fosse cangiato dall'imperatore Ferdinando I, 
con Paolo Gradense, nella sua cronaca M. S. del
la città di Trieste, n' accerta che tutti i Giuliani 
dell' Istria, Friuli e Venezia, riconoscono la loro 
discendenza da Giuliano, conte di Barbana, figlio 
di Lucinio pretore di Trieste ; ragioni di gran 
lunga più autorevoli di quelle delle cronache B 1) 

e C 2) e di D. Casimiro Freschot 8), il quale scrive 
che questa famiglia resa preda della virtù e del 
valore del doge Domenico Michieli, permutasse 
l'abitazione della Grecia in quella di Venezia: 
mentre Andrea Dandolo 'Ì, prima ancora dell'an
data di questo doge in Grecia, attribuisce a Marco 
Giuliani, la fondazione dell' insigne monastero e 
chiesa della Carità in Venezia, alle quali notizie, 
aggiunte a' fregi dell'antica dignità tribunizia, di 
maestro de' cavalieri e di Ipato, conferite l'anno 
741 ·a Giuliano Ipato, prerogativa di ragguarde
vole stima appresso gli antichi, sono testimonio 
certo, che l'accennata famiglia soggiornasse in Ve
nezia molti secoli prima del tempo assegnatoli dai 
precitati scrittori. 

Una serie di benemeriti senatori, consiglieri, 
savi del collegio e pubblici rappresentanti, in var~ 
e importanti impieghi nella politica, in temp~ ~1 

pace e nelle occasioni di guerra di quel seremss1-
mo dominio, che ritrovansi registrati nelle rela-

') Cron. B, carte 37. 
2
) Oron. O, carte 50. 

8
) Pregi del.la Nobiltà Veneta, pag. 332. 

') Oron. Ven. M. S., lib. 90, 
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zioni antiche, fra i quali Benedetto Giuliani, sog
getto di qualificati talenti, che l'anno 1200 fu 
spedito ambasciatore all'imperatore .Alessio in Co
stantinopoli, e quello del 1205 inviato con tre al
tri colleghi in Germania, a congratularsi a nome 
pubblico coll'imperatore Enrico, per la sua pro
mozione all'impero. Nè minor onore gli accrebbe 
Francesco, il quale col fregio di capitano, sopra 
una nave, militò l'anno 1214 sotto il generalato 
di Ruggiero Dandolo. E quello del 1205, Leonar
do, che accompagnò la colonia di Candia; e Filippo, 
assegnato ad edificare la Canea, allora rinnovata, 
con prerogativa di primo rettore; come anco Pie
tro, che l'anno 1341, meritò essere annoverato dal 
pubblico fra i cinque esecutori del consiglio di 
guerra. 

Quanto risplendessero le virtù e prerogative di 
Polo Giuliani, uno dei dodici ambasciatori spediti 
~n Istria ad incontrare il doge .Antonio Veniero; 
11_ quale dopo sostenuta la carica di procuratore 
dr San Marco, con esempio raro di modestia, ri
cusò l'anno 1382, quella di duca di Candia spon
taneamente conferitagli: e quell'altro Polo, che del 
1383, inferiore di due voti soli a Tomaso Moce
nigo nell'elezione della dignità dogale, annoverato 
fra i 41, concorse col voto e cogli uffici a favo
rirlo. Illustrò parimente questa nobile stirpe, con 
varie ed erudite orazioni, e altre composizioni 
aggiunte al libro di Dione, tradotto dal greco in 
latino, dell'anno 1413 . .Andrea, oratore famosissi
mo, splendore e gloria anco dell'università de'let
terati, coli' altro .Andrea, provveditore in campo, 
nella guerra contro Filippo Maria Visconti, duca 
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di Milano, del 1428. Nè devesi tralasciare l'abate 
Girolamo Giuliani, che l'anno 1570 contribuì gros
se somme di danaro al pubblico in sussidio della 
guerra contro il Turco, con un altro Girolamo del 
1600, senatore di sublimi talenti e autorità; e Leo
nardo savio di terraferma. Aggiungerò a questi, 
due altri Andrea: uno, che con grande applauso 
e valore, sostenne tutte le cariche solite a confe
rirsi a' capi di mare, a cui anco il pubblico im
pose la direzione della fabbrica del castello di 
Pola; e l'altro, che al servizio della repubblica, 
condusse Bartolomeo Colleoni, con altri soggetti, 
dagl' istorici veneti riferiti, e da me per brevità 
tralasciati. 

LONGO. 

Se la cronaca A 1), benchè senza espressione di 
tempo, n'accerta che la casa Longo, da Trieste 
andasse a Venezia, e indi, al tempo del doge Pie
tro Ziani, si trasf~risse in Candia, come potrà il 
Tedoldo 2) ascrivere la sua partenza alla città di 
Rimini e levarla alla nostra, ove ritrovansi molte 
memorie antiche di lei e del 940 ? Giovanni Longo, 
riferito nel cap. 7, di questo libro, con monsignor 
Arlongo, che l' anno 1262 fu vescovo di Trieste, 
sono ambedue soggetti diramati dalla stessa. Ac
credita il mio dire, il ritrovarsi anche la gente 
Manlia romana, copiosa in Trieste, alla quale servì 
di cognome il Longo, prima del suo passaggio in 

1) Cron. A, carte 219. 
') Cron, Ven., M. S., carte 95, n. 304-. 
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gentilizio, e che da M. Manlio tentò usurparsi il 
titolo di re, come si vide nel cap. 8, del lib. 4°. 

Nè può pregiudicare al continuo possesso della 
nostra città sopra la stessa, sino all'anno 1601, 
nel quale rimase estinta in messer Pietro Longo, 
del consiglio de' quaranta, l'assegnare anco la cro
naca C 1), tale trasmigrazione dalle contrade, ove 
anco il prenominato Tedoldo volle soggiornasse 
prima dell'abbandono di Rimini. Posciachè se egli 
confessa essere tutti una famiglia, senza fonda· 
mento parmi il voler attribuire la sua origine a 
Rimini, per levarla a Trieste, con tante prove 
stabilita nel suo possesso. L'armeggio antico di 
questo casato, prima di partire da Trieste, al scri
vere della cronaca A, era il leone nero, cangiato 
poi da ser Nicoletto Longo, mentre del 1381, fu 
ascritto al gran consiglio, nel leone rosso colla 
fascia azzurra, di presente ancora usato a distin
zione degli altri, benchè fossero d'un medesimo 
colonnello. 

1\1 A Z Z A R U O L I, 

Il transito de' Mazzaruoli, da Trieste a Venezia, 
riferito dalla cronaca C, con aggiungergli insieme 
colla cronaca A, il cognome d' Istrioli, porge ~on
damento di congetturare, fossero una stess~ stl.l'~e 
co' Massari, famiglia estinta gli anni addietro 1~ 

Trieste, mentre pure dalla cro~aca D. so~o a~d1: 
mandati Massarioli. Se dunque nconoscmti Istr10h 

') Cron. e, carte 29, n. 19. 
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e da Trieste, alla nostra città devesi assegnare la 
origine loro e non a Mestre, come vuole la sud
detta cronaca D, con Aurelio Tedoldo 1). Furono 
buoni cattolici, pii e d'animo costante. Ser Nicolò 
Mazzaruoli, quando fu fatto nobile, levò dall' ar
meggio la sbarra nera, per distinguersi dagli altri 
parenti non aggregati al consiglio. 

MUGI CI. 

Di questa schiatta nobile, ritrovo scritto nella 
cronaca F, intitolata: Origine e armi delle Nobili 
Famiglie Venete, M. S., senza nome d'autore 2

), 

favoritami dall'illustrissimo sig. abate Bernardo 
Giustiniani; che da Muggia si trasferisse a Vene
zia con fama di coraggiosi e molto cattolici, e ri
manesse estinta l'anno 1306. 

DA MUGGIA. 

Alla nobile famiglia Da Muggia, assegnano le 
cronache O 8) e D 4) la trasmigrazione da questa 
terra a Venezia, quantunque la cronaca B 6), so
stenga dalla Croazia; la qual cosa per le conget
ture addotte, non può sostenersi. Che fossero so
prammodo uomini dabbene, cattolici e medici sa
pientissimi in fisica e chirurgia, e mancassero del 
1388. 

1) Loc. cit., carte 101, n. 323. 
') Cron. M. S., carte 117, n. 404. 
') Oron. C, carte 17, n. 39. 
•) Oron. D, carte 3. 
') Oron. B, carte 126. 
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MULA. 

L'essere compresa la terra di Muggia antica
mente nel territorio e giurisdizione della nostra 
colonia di Trieste, come più volte ho dimostrato, 
porge fondamento d'annoverare la nobilissima pro
sapia de' Mula, coll'altre di quella terra, fra le 
famiglie nobili della nostra città, le quali ambe
due cadute sotto la sferza del barbaro Attila, si 
videro miseramente incenerite, non meno dalle 
fiamme, che dal furore e crudeltà di tal mostro, 
e forzati i loro cittadini per fuggire il fuoco, a 
ricercare nell'eleniento dell'acqua e delle procelle, 
immobile pace e tranquillo riposo. Fra quelle che 
abbandonarono Muggia, ascrive Aurelio Tedol~o 1), 

la Mula, antica tribunizia e molto cattolica, an
corchè le cronache B 2) e D 5) con Don Casimiro 
Freschot •), asseriscano che dalle contrade si tra
sferisse a Venezia, e al chiudere del gran consi
glio del 1297, fosse riconosciuta col fregio di no
biltà, la cui pietà a concorrenza de' Badoeri, s' e
stese a perfezionare la chiesa di San Giacomo 
dell'Orio e all'edificazione di quella di S. Giorgio. 
Nè fu inferiore a' suoi ascendenti nell'amore verso 
la patria: Benedetto Mula, a proprie spese, nella 
guerra co' Genovesi, con private forze somministrò 
importante soccorso a' pubblici interessi: perciò 

') Cron. M. S., carte 105, n. 337. 
') Cron. B, carte 32. 
') Cron. C, carte 19, n. 58. 
') Pregi della Nobiltà Ve11eta, pag. 376. 

Vol. II 44 
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riconosciuto col glorioso segno di S. Marco, indi 
impresso nel proprio armeggio, in testimonio di 
sì generoso amore. 

Copiosa serie ùi valorosi guerrieri nelle armate 
della serenissima repubblica, di senatori, amba
sciatori e procuratori di S. Marco, ingrandiscono 
i fasti della gloria, fra i quali trovasi Marc'An
tonio, ambasciatore in Roma, appresso Pio IV, 
sommo pontefice, per le cui prerogative e 'talenti 
l'anno 1560, lo resero degno della porpora e di 
essere arrolato fra il collegio de' cardinali. 

Che a Muggia poi, e per conseguenza a Trieste 
e non ad altri luoghi, devasi concedere l'origine 
di questa nobilissima prosapia, le prove addotte 
nel cap. 6, del lib. 1 °, a sufficienza lo dimostrano, 
mentre pregiasi la terra di Muggia da Monte Mu
liano e questo da Amulio, re de' Latini, della de
rivazione del proprio nome. 

POMO. 

La moltiplicità di memorie sparse in diversi_ M: 
S. e libri antichi del consiglio della nostra mtta 
di Trie3te, porge occasione di affermare che la no
bile famiglia Pomo, riconosca i suoi natali dalla 
patria nostra e fosse una medesima coll'Ap~mo, 
riferita dalla cronaca. B 1), ancorchè l'annove~I fra 
le 85 famiglie nobili, che da Altino si trasferiron.0 

a Rialto, e che unita con altri vicini, facesse edi
care la chiesa di San Pietro di Castello, e restasse 
estinta del 1149. 

1
) Cron. B, carte 108, 
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PRELI. 

Che questa nobile ·stirpe, per iscansare la furia 
crudele d'Attila, trasmigrasse da Trieste a Vene
zia, ove ascritta al gran consiglio, con fregio di 
molta fama e di buona coscienza, lo scrive la cro
naca A 1), benc.hè la F senza nome d'autore 2), la 
quale conservasi appresso il signor abate Bernardo 
Giustiniani, con la cronaca B a), asseriscano da 
Malamocco vecchio ; ma che per le già dette cau
se, aggiunge quest'ultima, fosse fuggita dall' I
stria; se dunque dall'Istria, diciamola oriunda da 
Trieste. 

ROMBOLINI. 

Se i Rombolini siano uno stesso casato, oppure 
diverso da' Rebolini e Rebonini, dallo scorgerli 
quasi uniformi nel nome, direi fossero tutti d'una 
stessa stirpe, per imperizia solo de' copisti diver
samente scritti, quando gli scrittori seguenti, non 
li dimostrassero diversi tanto nel nome, quanto 
nel tempo che rimasero estinti: convenendo però 
tutti, che da Trieste si trasferissero a Venezia, 
ove al serrar del consiglio l'anno 1297, ebbero 
l'ingresso alla nobiltà patrizia. Nomati Rombolini 
dalla cronaca A ') e estinti del 1439 in ser An-

') Cron. A , carte 192. 
'J Oron. M. S., carte 129, n. 447. 
') Cron. B, carte 151. 
•) C1·or,. A, carte 256. 
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tonio Rombolini. Dalla cronache C 1) e D 2), Re
bolini e anco Rebani; da quest' ultima, uniformi 
però nell' anno e nome della mancanza, colla pri
ma dell'A, Rebonini e Roderici dalla cronaca B 3), 

coll'estinzione in ser Giovanni l'anno 1236, alla 
quale si accorda Aurelio Tedoldo 4) nell' anno e 
nome del soggetto, in cui rimase estinta, ma 
discorda in quello della famiglia, col nominarla 
Re borici e assegnarle l'armeggio delle croci. 

TORNARISI. 

L'asserire la cronaca A 6) de' Tornarisi, che si 
nomassero anco Talooigo, col fregio di tribuni an
tichi, e che abbandonata Trieste, si trasferissero 
alle Lagune, ove nel chiudere il gran consiglio, 
con prerogativa di patrizia nobiltà, del 1297, ri
manessero in esso ascritti, ne accerta in verun 
modo poter sussistere, l'ascrivere della cronaca 
C 6), alla sua partenza di Costantinopoli, ovver~ 
da Troja del Tedoldo, mentre al tempo de' tribum 
antichi, l'afflitta provincia veneta, per le continue 
incursioni de' Barbari, fatta bersaglio delle loro 
inumane crudeltà, difficilmente potea sommini
strare sicuro ricovero e speraoza di riposo, a fa. 
miglie di patrie sì lontane, ove le vicine appena 

') Cron. C, carte 40, n. 3. 
') Cron. D, carte 33. 
8) Cron. B, carte 152. 
4) Cron. Ven . .'11. S., carte 134, n. 428. 
5) Cron. A, carte 2/l7. 
6

) Cron. C, carte 44, n. 3. 
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ritrovavano sicurezza delle proprie sciagure nelle 
sue Lagune. Onde con certezza maggiore, seguen
do la cronaca A, dirò che all'esempio di tant' al
tre casate nobili, abbandonata Trieste, si ricove 
rasse nella provincia veneta, indi poi alla sua 
reggia e fosse una stessa famiglia co' Tolonighi. 

E quivi termino a laude e gloria di Nostro 
Signore Gesù Cristo e della sua Santissima Madre 
Signora Nostra, e Santa Madre Teresa, questa 
prima parte, col sottomettere il tutto alla censura 
della Santa Chiesa cattolica, e a' più sapienti di 
me, pregando ognuno a compatire qualche errore 
trascorso nella stampa, mentre impedito dal cam
minare, causato dalle mie indisposizioni, non mi 
permisero l'assistenza dovuta. 

FINE, 
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Cap. XII - Niceforo acclamato da' Greci impe
ratore, divide l' impero eon Carlo ma
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da' Francesi. Congiura de' tribuni della 
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