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Trieste, emporio, che per il :florido commercio 
fa risuonare il sno nome nelle terre più remote; 
che in ogni tempo ebbe figli insigni per pietà, 
illustri per dottrina, capaci per ingegno, cospicui 
per cariche, nominati per titoli, cari per filantro
pia; Trieste deve la prima pubblicazione della sua 
storia dai più remoti tempi sino all'anno 1702 alla 
penna di un suo figlio, umile frate: il carmelitano 
scalzo fra Ireneo della Croce, di cui inprendiamo 
a tessere la biografia, parlando in pari tempo delle 
istoriche di lui memorie, che a noi tramandava. 

Nacque fra Ireneo della Crooe 1) in Trieste li 25 
maggìo 1625 in contrada Riborgo, in quella casa 
attigua alla chiesa del Rosario che porta presente
mente il numero 51, da Bernardino Manarq.tta ') 
e dalla sua seconda moglie Veronica Franchi, ambi
due ugnali non meno di sorte e fortune, che di co-

1) Molte notizie di lui devo alla gentilezza del vicario 
provinciale dei carmelitani scalzi di Venezia, il M. R. P. 
fra Eliseo di S. Giovanni della Croce. 

•) Senza alcun fondamento il Dr. Kandler la nomina 
Petreuli. 
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stumi e virtù, e sorti al sacro fonte battesimale 
il nome di Giovanni Maria. Suo padre era pro
prietario di naviglio che noi chiamiamo trabaccolo, 
di casato tra' borghesi non ultimo perchè in clien
tela delle famiglie patrizie de Giuliani e de Fin, 
della quale ultima fra Ireneo scriveva: "il debito 
di servitù dal mio genitore e àltri miei maggiori 
professata alla Nob. Famiglia de Fin, obliga anco 
la mia penna d' esporre succintamente in questo 
loco alcune notizie dell' istessa". 1) 

Per maggiormente avvanzare la regolazione della 
sua casa, Bernardino Manarutta indirizzò il figlio 
Ireneo e i fratelli di lui negli ammaestramenti 
delle scienze, per vedere un giorno rifiorire nella 
sua posterità l'onore della sua famiglia. E l' aspet
t ativa infatti dei genitori non andò cosi lontana 
dal vero, che . non ne riportassero poi e Trieste è 
il cuo casato dal nostro Giovanni Maria quell' ap
plauso appresso il mondo, con cui potrebbesi av
vanzare qual si sia illustre prosapia. 

Scorgendo nel suo Zamaria non comune amore 
per gli studi, il padre lo collocò alle scuole del 
p&.trio nostro colleggio de' Padri Gesuiti , dove es
sendo provinciali i padri Giovanni Zanon e An
t onio Giovanelli, l'Ireneo studiava sotto i padri Ni
colò Avanzo, Michele Stella, Pietro Gallina, Luigi 
Capuano e i padri Ivich e Pestalozzi i primi anda
menti nella lingua latina e nelle belle lettere sino 
all' anno 1648, con istraordinario amore e profitto. 
E già i suoi genitori in lui le migliori loto spe-

1) Hi,toriJ di Triest,e. Venezia 16,9ò, pag. 285. 
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ranze avevano riposte per i loro materiali van
taggi, quando il Signore altrimenti dispose. 

Santa Teresa d'Avila che già nel 1564 aveva 
introdotto. nei conventi spagnuoli dei Carmelitani 
d'ambo i sessi una rigorosissima disciplina, la avea 
propagata anche in quelli d'Italia, i quali unitisi 
sotto il nome della congregazione di Sant' Elia ave
vano ottenuto da Papa Clemente VII un proprio 
ministro generale. Questa regola riformata la ave
vano accettata i carmelitani di Padova, che dal 
1300 vi abitavano nel convento d.i San Girola
mo e chiamati più tardi a Venezia, .da qualche 
anno si erano sul principio accasati a San Gre
gorio presso il tempio della Salute, finchè la pietà 
di elcune patrizie famiglie venete erigeva dalle 

. fondamenta l'attuale convento e la chiesa son
tuosa, tanto nominata per la copia e la ricehezza 
di preziosissimi marmi. 

Volle Jddio, che da giovine il nostro Zamaria 
frequentasse, e di spesso, la patrizia famiglia de' 
Giuliani, benefattrice non solo alla di lui famiglia, 
ma in pari tempo anche ospitaliera ai frati Car
melitani, che non di rado venivano a Trieste dalla 
vicina Venezia per passare poi a Gorizia, dove 
sull' ameno colle di Castagnavizza dal 1649 tene
vano il convento dell'Annunziate., dal 1785 pas
sato in possesso dei padri Francescani minori ri
formati. Della famiglia de' Giuliani ancora più 
tardi frate Ireneo scriveva: "l' obbligationi, che 
la mia Religione, e io specialmente, professiamo 
alla nobilissima ed antichissima famiglia Giuliani 
Patrioia della nostra Città, sono tante e tali, che 
mancarei notabilmente al mio debito, quando tra-
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lasciassi in questo luogo d' addure una breve, e 
compendiosa notitia, della sua origine, e principio 1)" 

Correva appunto l'anno 1649, quando il muni
cipio di Trieste e il vescovo Antonio de' Marenzi 
domandarono per quella quaresima un predicatore 
a fra Tommaso di Gesù vicario generale dei Car
melitani salzi. Aderì questi alla domanda, e de
putò a Trieste come tale fra Vincenzo di San 
Giovanni Evangelista del convento di Santa Ma
ria in Nazaret di Venezia, cui i superiori davano 
giusta le regole claustrali per compagno fra Gio
vanni Maria di San Nicolò, nel secolo chiamato 
Bonomo. discendente da quel Daniele III della 
patrizia famiglia triestina de' Bonomo, che in gio
vane età era addetto aUa corte dell'Arciduca Mas 
similiaQo 1). 

Con questi due frati Carmelitani conveniva spesso 
il nostro Zamaria nella famiglia de' Giuliani du
rante la quaresima dell' anno 1649, e fu si assi
duo nell' ascoltare le prediche e i discorsi del 
primo, che, come egli medesimo ci avvisa, ,,al suo 
tratto, ed . affabilità devo attribuire l'origine 
della mia vocatione al stato religioso, ottenuto 
coll' intervento d' ambidue, . . . da me accompa
gnati nel loro ritorno a Venetia". 1) 

In quarantacinque giorni dunque il nostro Za
maria aveva deliberato di lasciare gli agi paterni 
e risolto per tutta la sua vita futu ra: voleva ab 

') Bistoria etc. pag. 294. 
1) Hi8Wria etc. pag. 318 . 
.s) Ib. pag. 319. 
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bracciare un' istituto penitente, ed essere carme-
. litano di quella stretta osservanza che scalza si 
chiama, perchè durante · tutto il tempo della vita, 
non eccettuati i casi di grave infermità prescrive 
a' suoi religiosi estinenza della carne e pel corpo 
ruvido vestito, vietando ogni calda e molle calza
tura. Svincolatosi dai genitori, che a gran stento 
permettevano la dipartita e l'abbandono del loro 
Zamaria per scegliere un modo di vita sì austero, 
egli pervenne a Venezia . in compagnia dei due 
frati suddetti, e fu quivi accettato nell'ordine dei 
carmelitani in quel celebre convento degli Scalzi. Ma 
siccome a quei tempi questo convento con gli altri 
della veneta repubblica non formava l'attuale pro
vincia di San Giovanni della Croce della congrega
zione italiana di Sant' Elia, ma era unito alla car
·melitana provincia della Lombardia, convenne al 
nostro Zamaria di partire il giorno 12 aprile 1649 
a Milano, per aderire il noviziato in quel convento di 
San Carlo, Colà giunse li 3 maggio dell'anno stesso, 
,,ove, cosi egli scrive, ,,in quel noviziato presi l' habito 
di Carmelitano Scalzo" 1) ai 21 povembre, sotto il 
nome claustrale di fra Ireneo della Croce. 

Quale fosse il suo modo di vivere duranttl que
sto tempo di prova, ce lo ha registrato la vecchia 
cronica del convento degli Scalzi di Venezia. 

,,Itraprese (essa dice) la carriera del · suo Santo 
Novitiato con tal fervore, che ben presto amira
rono que' buoni Padri la vera idea d' un Religioso 
Scalzo; poichè era così pronto agl' esercitii d' Obe-

') lb. pag. 319. 
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dienza, che non aspettava la replica del comando: 
anzi il solo cenno lo riceveva come rigoroso pre
cetto, eseguendo senza discorso, et alla cieca gli 
ordini de Superiori, et osservando a puntino li 
lodevoli costumi del Novitiato, si mostrò tutto 
Zello nell' Oservanza del suo Istituto sebbene di 
pochi giorni d' habito. Con queste sue virtuose 
dimostrationi meritò di essere ammesso alla Hanta 
Professione de' suoi Voti, quale segui li 21 del 
mese di Novembre dell'anno 1650 essendo. Gene
rale il Nostro Padre fra Francesco del Santissimo 
Sacramento. Continuò li suoi degni fervor~ nel 
suo Santo Professato e Studio, nel quale appro
fittò molto con grande vantaggio alla sua Anima". 

Inviato, ad istanzan di fra Vincenzo di San Gio
vanni Evangelista, cui doveva la sua vocazione 
allo stato religioso, da' suoi superiori a Venezia per 
far parte di quella religiosa carmelitana famiglia, 
conpiuti che ebbe gli studi, e ordinato che fu sa
cerdote, passò al convento di San Girolamo in 
Padova, dove tutto si diede alla pietà e all'ora
zione, non omettendo lo studìo . 

• Hebbe (nota la cronaca sudetta) uguale talento 
per le scienze così Morali, come Speculative di 
tal maniera, eh' impiegossi nell' Officio di Confes
sore tutto il corso di sua vita, et in Padova lo 
chiamavano l'Apostolo di quella Città, tant'era il 
corso di sua vita, et il concorso, eh' aveva acqui
stato col suo Credito e buona opinione cosi che 
dirigeva le Anime con tal placidezza e soavità 
eh' ogn' una concorreva a ricevere que' spirituali 
doeumenti ch1 erano a proposito per le loro co
scienze, et haveva una particolar mano di conso-
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larle nelle affiittioni, di congiungerle nelle loro 
miserie. di consigliarle ne' loro dubji, in somma 
d'indirizzarle ne' loro pericoli. Era cosi sviscerato 
l'amore che le portava, che lasciava tutti gli al
tri impegni per assisterle nelle loro spirituali ne
cessità, portandosi in Persona ad aggiutarle a 
morire, overo con la sua beneditione ad impetrarle 
da Dio la Sanità. Portato da questo buon Zelo 
delle anime non lasciò di portare anca qualche 
lustro e vantaggio alla Religione". 

Infatti non dobbiamo omettere, che a quei tempi 
sedeva sulla sedia episcolare di Padova il santo 
vescovo Gregorio cardinale Barbarigo, coetaneo di 
fra Ireneo 1) prelato di zelo eroico tla lui palesato 
in Roma durante una peste orribile i)· Imitando 
San Carlo Borromeo così nella vita come nelle 
discipline, aveva egli non solo introdotto nella sua 
diocesi le istituzioni imposte da quel santo, ma 
anche in Padova fondato quel seminario. con una 
tipografia fornita di tutti i caratteri orientali, greci 
e latini. Frate Ireneo, mentre trovasi nel suo 
convento di Padova, si valse di quella. Perchè es
sendo a' suoi tempi rinomatissimi i frati càrmeli
tani professori di filosofia all'università di Alcalà 
o di Compluto nelle Spagne, e quivi non meno 
celebri a quella di Salamanca i carmelitani fra 
Francesco da Gesù e Maria, fra Andrea della Madre 
di Dio, e fra Ildefonso degli Angeli professori di 

') Nacque a Venezia li 25 Settembre 1625. 
') Fu vescovo di Padova dal 1664 al 1687. Clemente 

XIII lo dichiarava beato. 
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teologia, fra Ireneo, come prosegue la mentovata 
cronica, 

.fece eh' il Convento abbracciasse la stampa de' 
nostri Complutensi di filosofia e di tutti gli Salma
ticensi speculativi di teologia, · impresa molto 
?ispendiosa e faticosa, che per la prima impiegò 
Il Convento ducati due mila legati dalla buona 
memoria di Don Antonio Antonelli, per la seconda 
con' incessante accuratezza e diligenza assistè alla 
stampa il buon P. Ireneo, e ne sorti anche l'in
tento con qualche vantaggio del monastero, sebbene 
stentato e mendicato". - .Del continuo era inte
ressato ne maggiori avanzamenti delle nostre Libra
rie, ove era Conventuale e massima per quelle di 
Padova e di San Giorgio in Alga; le quali hebbero 
il loro moltiplico dalla diligente sollecitudine di 
questo notabile accrescimento di buoni e scielti 
libri in gran numero eh' ora si trovano ha vere .• 

Per questi motivi caro più che mai ai suoi Su
periori, frate Ireneo fu diverse volte da foro 
adope:rato per i diversi bisogni del loro Ordine. 
Così lo vediamo non di rado di passaggio a Trie
ste, forse per le facende dei Carmelitani nel 
loro convento di Castagna vizza. E a Trieste · si 
trovava alla fine del mese di Gennaio e nel prin
cipio del Febbraio dell'anno 1684 in casa del suo 
amico don Antonio Giuliani decano del capitolo 
triestino . 

• L'anno 1684 - egli scrive - nel fine del mese 
di gennaio e nel principio del febbraro, ritrovan
domi casualmente di passaggio in Trieste, ove per 
il vento chiamato Borea (a cui é molto soggetta 
la città) e diluvio di grandi nevi, freddo e ghiac-
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oio horrido, non era permesso l'uscire di casa . . 
, . . . . mentre il giorno della Purificatione di 
nostra Signora ritornato in casa sua, ove io era 
alloggiato il Re.verendissimo Signor D. Antonio 
Giuliani Canonico e Decano di quella Chiesa, d'età 
d'anni 60 circa, mio singolarissimo, oo' propri 
occhi lo vidi più morto che .vivo, e tanto oppresso 
dal vento e dal freddo, oh' appena poteva re
spirare 9", 

A Trieste si trovava nell'anno 1686, mentre 
faceva un'escursione a Salvore "cinque miglia lon
tano dalla Terra di Pirano in Istria, vista da me 
alli 24 d'Ottobre 1686, mentre di passaggio anda
va a Trieste" 11). A Trieste era nel 1688, ma 
alquanto infermo ai piedi; e in tale circostanza 
egli visitava la .villa del patrizio Antonio Giuliani 
in Ponzano e quella di certo Giacomo Giraldi in 
Chiadino, notando: "L'anno 1687 il mese di set
tembre, nel cavare i fondamenti d'una muraglia 
del campo del Signor Antonio Giuliani contiguo 
alla strada maestra, che va alla valle di Zaule 
nella possessione di Ponzano, si ritrovò un con
dotto d'Acqua (del quale si- darà notitia nel cap. 
9, ove tratteremo de' Acquedotti} 1Jon alcuui frag
menti d'Inscrittioni: accennati di sopra; ed un 
arca di pietra assai grande ben serrata, ed im
piombata con arpi di ferro, che nell'aprirla parve, 
(al Lavoratore. che la scoperse) tutta piena di 
monete d'oro, qual subito si converti in carbone, 

1) Historia eto. pag. 377 seg. 
--•) Histvria eto. pag. 331 seg. 
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e fu in tanta copia, che compirono di esso ,due 
carrette da mano. Essendo io l'anno seguente in 
Trieste, spinto dalla curiosità, desideroso d'infor
marmi a bocca del fatto col suddetto contadino, 
egli mi accertò che nell'aprire dett'Arca, le parve 
vederla piena d'oro: l'istesso m'affermò un'altra 
donna che ivi ritrovossi presente a tal fatto, a 
cui superstitiosamentè danno la colpa della con
versione dell'oro in carbone, perchè essa sorpresa 
&alla meraviglia, dicesse Giesù Maria, quant'oro !1) 
. . . . , .perchè nella vigna del sig· Giacomo Gi
raldi q. Giusto, posta nella Valle chiamata dal 
Volgo di Chiadino, un miglio circa distante dalla 
Città, si scorgono hoggidì ancora molti vestigj, 
ed Anticaglie assai sontuose, quali dimostrano 
fosse fabbricato antecipamente in quel sito un bel
lissimo, e gran' Edificio m'obliga il diferire una 
breve notitia di quanto (benchè impedito dall'im
potenza di star in piedi, e camminare), hò potuto 
l'Anno 1688 personalmente rac2ogliere" 2). A Trieste 
era per ultimo nel 1692 e nel 1698. . 

Durante queste brevi fermate nella · sua patria, 
'fra Ireneo copiava, per quanto lo permetteva la 
sua salute. diversi documenti dagli archivi del ve
scovato, del capitolo, del comune e dei patrizi, 
da principio senza alcuna intenzione di ugufrut
tuarli per formarne una istoria di Trieste, ciò che 
egli stesso umilissimo frate lo attesta con le pa
role: .Ne altro qui posso riferire, mentre limpo-

1) Historia, etc. pag. 240 seg. 
•) Ib. pag. 278, 
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tenza del camminare, con la lontananza delfa. 
Patria, non mi concede maggior notitia di quello, 
che 25 anni sono personalmente alla sfuggita e 
senza pensiero immaginabile d' applicarmi a questa 
historia fu da me con ammiratione esservato• 1). 

Concepita per altro più tardi l'idea di diventare 
patrio cronista, egli si fa fare piante, schizzi e 
disegni dei monumenti che studiava. Più volte 
egli nota nella sua opera, che .l'originale .. . .• 
fu da me veduto" :i). Di un'antico marmo egli ci 
avvisa che ,,fatto da me delineare, l'hò qui risposto, a' 
fine rimanga la sua momoria a' posteri" 8) e .la 
.... inscritione • • . • à me cosi trasmessa 

. . . . . sta risposta nel muro" '). 
Stabilito avendo pili tardi fra Ireneo di raccogliere 

tutti i materiali possibili onde compilare una istoria 
sacra e profana della sua patria, il · di cui benes
sere tanto gli stava a cuore, non viveva ino
peroso, quando assente da Trieste, abitava nel suo 
convento di Padova. Con lettere egli domandava 
schiarimenti, noti11ie e copie di diplomi ai suoi 
congiunti e a diversi de' suoi concittadini. Fra i 
primi va menzionato il di- lui fratello, che gli fu lar
go di notizie e di cui scrive: .pòschiacchè l'anno :!.653 
mio fratello Gregorio Manarutta facendo cavare 
un pozzo nella corte di sua casa, contigua a tal 
cantina, nel fondo circa cinque passi - geometri 

') Histor~a etc. pag. 264. 
2) Ib. pag. 301. e prù volte ancora. È perciò falsa la no

tizia del dottor . Kandler, che fra Ireneo fosse stato anche 
in Palestina 

8) Ib. pag. 268. 
') Ib. pag. 388. 
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d'altezza si scopri un condotto d' aqua viva cosl 
abbondante, che non permise l'andar più oltre" 1 ). 

Nel numero dei secondi, va registrato inanzi tutto 
il barone Lodovico Marenzi, patrizio triestino ed 
oratore cesareo, personaggio di specchiata virtù e 
di meriti insigni, e quel patrizio Giovanni Casimiro 
Donadoni che prima con Gabriele Marenzi oratore 
cesareo alle corti di Gratz e di Vienna per di
chiarare Trieste porto franco, poi accusato di fello
nia, si sotrasse alla cattura fuggendo a Muggia 
dove moriva2). Eia conosciuto pure da don Stefano 
Trauner canonico tergestino, compilatore di isto
riche memorie ora smaritte, e dal di lui fratello 
Simone, che nomina nella sua opera, scrivendo: 
»Ne dissimile a questo fu il luogo scoperto nel 
fabricar la cantina del signor Simon Trauner dietro 
la chiesa del Rosario, ove per quanto mi fu ri
ferto, ritrovossi sotto terra un tombino" 9). Ebbe 
relazioni con don Giovanni Battista Franco! pro
tonotario apostolico e canonico triestino, autore 

') Hiswria etc. pag. 240. 
•) Vedi : Per la esaltazione del consigliere municipale 

Stefano di Conti gentiluomo e patrizio alla somma . delle ca
,·iche, alla podestaria della alma città di Trieste pel triennio 
1861-1864, Trieste 1861. Il Donadoni è autore della relazione 
della veuuta e permanenza· nella città di Trieste di Carlo VI 
imperatore .con una difesa apologetica della stessa citta e de' 
suoi porti di mare, per introduzione del commereio e della 
marina militare, ad esclusione d' ogni altro loco e Porto del-

. l'Austriaco Impero, _situat,o alle rive dell'Adriatico. Lubiana 
per G Mayr 1723 in 4°; Trieste tip. Weis in 4°; Trieste; 
tip. del Lloyd 1866 in 16. 0 

8) Hiswria etc. pag. 240. 
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dell'Istria reconosciuta1), che lo favoriva della 
descritione della caverna chiamata dai Latini 
Lugea Speous e dai Sclavi Hiama ,,inviatami 
(con;.e egli scrive) a Padova dal Molto Reverendo 
Signore Don Giovanni Battista Francolo proto
notario apostolico e canonico della nostra cattedrale 
di San Giusto" 2). 

Fu inoltre fra Ireneo amicissimo al nostro . cro
nista don Vincenzo canonico Scussa, padre della 
storia di Trieste, il quale gli communicò non poche ed 
importanti notizie pel suo lavoro con tanta gen
tilezza, da · obbligarlo a confessare apertamente, 
che gli era debitore di ,,molte notizie a me dal
l'istesso conferite, che rendono riguardevole questa 
historia" 8); che fu,, il M. R. Signore don Vincenzo 
Scussa mio collega e canonico e . concorrente in 
abtlzzare e comporre questa relatione" 4); che .il 
Signor Don Vincenzo Scussa c9,nonico di Trieste 
tempo fa mi favori di quest'altra memoria della 
famiglia Lepoca- da esso ritrovata coll'occasione 
di visita fuori del Castello di Pinguente diocesi di 
Trieste nel muro della Chiesa di San Vito Mar
tire in un sasso angolare" 6); che .quanto abbon
dante fosse la nostra città di memorie ed inscrit-

') Sritta nel 1689 e divisa in quattro parti, la conserva 
oggidì il nostro archivio diplomatico. La ])iografia del ca
nonico Franco! scritta da Luigi de Jenner trovasi 1)011' Istria 
an. V pag. 30. 

') Historia etc. pag. 28. 
') Ib, pag. 30 
•) Historia etc. pag. 218. 
') Cioè della Caverna Lugea. Vedi Histoi·ia; etc. pag. is. 

i 
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tioni antiche romane, lo dimostra la molteplicità 
de'fragmenti che di continuo si scuoprono in essa 
e suo territorio, oltre li guasti e perduti non tanto 
dalla voracità del tempo che gli ha consummati, 
quanto per l'incuria e trascuratezza dei suoi con
cittadini, che stimando poco il preggiato tesòro 
dell'antichità senza lasciarne memoria a' posteri 
con gran discapito e detrimento nostro e della 
patria, l'hanno lasciati miseramente perdere, per
chè la maggior parte degli assegnati in quest' hi
storia per non dir quasi tutti deve la nostra città 
e patria alla diligenza del canonico Vincenzo 
Scussa e mia, quali con laboriosa fatica e sudori 
gli habbiamo r~ccolti per darli alla luce ed esporli 
al mondo" 1); consolandosi per ultimo che ,,il 
mentovato signor Canonico Don Vincenzo Scussa, 
mio singolarissimo, stimatissimo e partialissimo 
amico, alle cui laboriose fatiche deve molto la 
Patria nostra, e questa mia mal composta Hi
storia attribuire alle sue sollecite persuasioni l' es
sere venuta al mondo ed alla luce: mentre e.gli 
può con ragione vantarsi d' haver in . primo luogo 
raccolte ed epilogate dalla Cancellaria Episcopale 
et Archivio del Ven. Capitolo della Cattedrale di 
San Giusto Mart., nostro patrono, protettore e pa
drone, molte notitie antiche della città, che sepolte 
nell' oblivione piangevano la lor disgrazia, · e sospi
ravano la diligenza d'alcun cittadino, qual le pa
lesasse al mondo e le cavasse da quella miseria 
com' egli fece." i) 

') Histor~a pag. 239. 
2) Ib. etc. 30, 
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Che se fra Ireneo encomiava i meriti del Ca
nonico Scussa, e ne provava sommo dolore, quan
do trovandosi nell'anno 1700 nel Convento dei Car
melitani di Padova, il sacerdote triestino Pietro de 
Bonomo 1) con sua lettera gli dava parte del grave 
pericolo di vita in cui versava quell'ottuagenario 
suo amico 2); questi gratissimo si ricordava di lui 
nella sua Cronaca di Trieste colle parole: ,, tra 
tutti suda ad onore della sua patria il M. R. P. 
fra Ireneo della Croce carmelita scalzo in Pado
va" 3). E ben a ragione. 

Prima ancora che il canonico Scussa scrivesse lo 
synopsis tergestinorum prresulum4) e il Trieste 
Cronografloo dettava una Storia di Trieste su base 
piuttosto ampia, con: numerosi documenti e con 
molte inscrizioni romane 6), e questo suo lavoro 
pur troppo interrotto ali' anno 1508 o per sua età 
avanzata o per ridurlo a mole meno vasta, egli 

1) Figlio di Vespasiano Bonomo e di Catterina Mezze-
rich, ordinato nel- 16[16, moriva in patria ai 23 febbraio 1708. 

') Calogerà Miscell. pag. 209. 
8) Storia cronografica di Trieste.' Trieste 1863, pag. 18. 
•) Lavoro dello Scussa finòra ignoto a tutti i nostri sto-

rici patri, fu trovato dal! ' autore della presente biografia 
nell'archivio capitolare di Trieste e lo pubblicherà quanto 
prima per [e stampe. 

') Il dottor Pietro Kandler osserva molto bene in una sua 
lettera conservata nel nostro archivio diplomatico, che il Trieste 
cronografieo dello Scossa, fu stampato nel 1863 da France
sco Cameroni con titolo cangiato per arbitrio, soltanto lucri, 
et pecunicie causa. Aggiungasi, che in questa edizione la 
biografia dello Scussa è falsa e del tutto bugiarda da capo -
a fondo. 



= 
spediva al fra Ireneo onde lo esaminasse e rive
desse, aggiungendovi le note e le osservazioni op
portune 1). 

Non dobbiamo dimenticare, che fra Ireneo tene
va in pari tempo corrispondenza con l'Austriaco 
Wassermann, letterato e faceto poeta italiano 2) ; 

col barone Giulio de Fin, vicecapitano di Gradi
sca, del quale nota: ,,nè altro delle sue prerogati
ve, e doti posso qui scrivere, per esser alla mia 
penna dalla modestia di questo Cavaliere vietato 
l'inoltrarsi in encomi maggiori" 1); e con Germa
nico dell'Argento, poeta famigliare dell'Imperatore 
Ferdinando II, e collaboratore in parte dell'opera 
di lui ,,poichè, scrive l'Ireneo, ,,ritrovandomi in 
Trieste gli ultimi giorni del 1692, il Signor Ger
manico dell'Argento, q, Gio. Carlo sollecito Pro
motore dello splendore della Patria, a cui molto 
deve quest' Historia, per i favori a me prestati, 

1) Il manoscritto autografo di quest'opera dello Scussa 
alto m. 0,20 e largo m. 0,15 scritto su carta bombacina in 
168 pagine, venne ancora vivente l'autore, in proprietà del 
capitano Valerio Verzi, che lo donava nel 1697 al suo ni
pote Giovanni Zanetti di Muggia. Pii:t tardi passò nella bi
blioteca dell'illustre ed erudito prelato Giusto Fontanini, 
e poi in quella del di lui nipote, l' abbate Domenico Fonta
nini, che in morte lo legava all'archivio capitolare di Udine 
dove lo si custodisce nel volume XVIII del titolo V ARIA, 
da cui fece estrarre il benemerito dottor Costantino Cumano 
una copia esattissima, per donarla nel dicembre 1863 al no
stro archivio diplomatico. 

•) Kandler, Swria del consiglio dei P atrizi di Trieste. 
Trieste 1858, pag. 10. 

8) B istaria, etc. pag. 289. 
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e sua singolar diligenza, acci6 si desse alla 
Stampa, qual fra l' altre Copie de' Privilegii, e 
Notitie antiche M. S. della nostra Città, mi favori 
del!' ingiunta Inscrittione mischiata con molt'altre, 
quali ritrovansi sparse per la Città, da esso in 
un foglio raccolte" 1), e "nella cappella maggiore 
della chiesa della Madonna del Mare si scoprirono 
ancora molte altre notitie aspettanti all'antichità, 
che in quell' occasione forano ponderate con par
ticolar riflessione dal mio sempre stimatissimo si
gnor Germanico Argento, a me poi da esso Si
gnore a bocca conferite" 2). 

Che se poi alcuno de'Trìestini non gli favo
risce le chieste notizie, fra Ireneo se ne lamenta. 
Cosi egli scrive p'1rlando delle famiglie patrizie di 
Trieste: ,,restandomi solamente d'avvertire (per 
chiuder la bocca ad alcuni) che 'l tralasciare di 
scrivere le notitie particolari delle prerogative, 
Privilegi , ed eroiche attioni di esse , non può 
attribuirsi a mia negligenza, havendole più e più 
volte con grand' istanza (sempre però indarno ri
cercate: ma la. trascuratezza di ohi dovea comuni
carle" 3). Della famiglia dell'Argento ci avvisa: 
.non scrivo altro di questa Nob. Fii.miglia per 
la scarsezza delle notitie a me partecipate; benchè 
con grand' istanza più volte ricercate" 4), E par
lando della famiglia patrizia de' Padovini, aggiun-

') Ib. pag. 335, 
') Histo,·ia, etc. pag. 236. 
8) Ib. pag. 658. 
4

) Ib. etc. pag. 660. 
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ge: devo anco asserire lo stesso, che d' alcun'altre; 
mentre oltre l'essere annoverata fra le tredici Fa
miglie Nobili, la negligenza di comunìcarmi le 
proprie notitie, mi vieta diffondermi in altre par
ticolarità". 1) 

Credendo talvolta fra Ireneo di non trovare per 
la sua opera sufficienti autori 2) e libri nelle bi
blioteche de' privati o in quelle dei conventi del 
suo ordine, per avere spiegazioni più opportune, 
ei si rivolgeva ai letterati de' suoi tempi: fra i 
quali merita d'essere nominato Pietro Antonio Motti 
padovano, dottore in ambe le leggij studiosissimo 
archeologo, il quale dietro desiderio . di fra l:reneo 
gli somministrava diversi schiarimenti intorno a 
quella lapide della famiglia Barbia, che divisa 
in due parti forma dal 1300 in poi gli stipiti 
della porta d'entrata alla nave media della nostra 
cattedrale di S. Giusto. Su questa fra Ireneo regi
stra tre lettere di quell'illustre scienziato piene 
d'encomi pel nostro storico, . 

Nella prima in data, Padova 24 luglio 1687, gli 
scrive: ,,Che la sua. Patria non sii un' Erario d'An
tichità non si può indebitamep_te negare. Vostra Pa
ternità ha tutto il merito, mentre ne'suoi studij ravvi
va la magnificenze d' essa e leva gli errori, che la 
circondano nel bujo di tanta vetustà; onde si può 
gloriare la medema d' haver vivificatore e ristaura-

1) Ib. pag. 644. 
1) Fra Ireneo registra nel principio della sna Historia i 

diversi autori da esso adoperati in ordine alfabetico. f n 
tutto sono cinquecento e novantacinque. 
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tore, che la faccia spiccare, qual fu ripiena di 
cose qualificate . . . . . Tralasciate da me tali 
comuni opinio.ni, confermo la sua, insisto nella mia 
e risolvo con la ragione, e congietture di verità 
. . . . . . . . Mi sottoscrivo alla prudentissima 
opinione di Vostra Paternità . . . . . Aggiungo 
con questa premessa la mia debolissima opinio
ne . . . . . . e alle sue, alcune mie ann.otationi 
apportate a Vostra Paternità, congiunte con la 
mia humilissima riverenza, e mi rimetto a miglior 
sentimento". 1) 

Con la seconda in data, Padova 31 ottobre 1690, 
pregandolo ,,mi patìenterà, non perchè faccia una 
prolusione d'Antichità, eh' il mio talento a tanto 
non vale: ma necessitato dalla maggior chiarezza 
di quanto sin 'hora habbiamo provato" gli da 
altre· notizie in proposito. 2) 

La terza lunghissima, in data, Padova 31 Maggio 
1692, comincia, rimproverandolo · quasi di alcune 
espressioni da lui usate, con le parole: 

,,Mi honora Vostra Paternità, la terza volta 
de' suoi comandi, per altre obbiettioni fatte al 
famosissimo monumento triestino: Dissi e che posso 
di presente aggiungere? Pure ubbidendo, alla sua 
opinione rapporto alla mia conferma all'antepassate, 
e infrascritte riflessioni. Osservo la moltiplicità 
delle medesime, onde giudico necessario, pria d'in
ternarmi, premettere la risolutione d' alcune cose 
generali.· Primo viene opposto a Vostra Paternità: 

') Ilisto,·ia etc. png. 351 seg. 
2
) Ib. png. 352 seg. 
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clte in materia d'Antichità non si dà peritia, ma 
sono indovinelle, e gli ecquivoci poter render scan
dalo nella di lei Historia? Io non capisco come 
possano accomodarsi tali sentimenti alla sua stima
tissima Opera: Chi presumerà asserire in discorso 
letterario, non potersi interpretar Marmi, eh' è 
scienza propria d' Ilistoria Guai a Magnati e a 
Principi, quali con questa forma stabiliscono il 
Dominio di quella Nobiltà, che possedono .• 1) 

Sulla base di studio si lungo e di tanto mate
riale dovunque raccolto, e coli; aiuto di diver,si 
letterati, fra Ireneo terminava la sua opera. Ed 
ecco il motivo p er cui la compilava, espresso nella 
sua prefazione che qui per intero trascriviamo: 

Al Lettore . 
• Per non comparire inanzi al tribunale dei 

.critici senza l' universal difesa d'una tal qual 

.scusa, prendo a notificarti, o Lettore i motivi, 

.che mi spinsero all'impresa di questa fatica. Ob
" bligato dalle mie indispositioni, e dall' osservan
»za della mia regola ad un · continuo ritiro, · e 
.solitudine; per non lasciar soccombere anca lo 
,,spirito all'infermità dell'ozio; ho più volte con
.siderato a qual cosa, dovessi applicar fruttuo
.samente l'animo in quei fragmenti di tempo, 
.che mi restavano liberi da'nostri soliti esercitiì 
,,religiosi. La dolce memoria della patria mi 
.suggerì finalmente l'impiego. Mi dolsi vederla 
,.diroccata e non scoprire in lei quell'immagine, che 
.altri tempi innamorò la fama a parlar di Trieste 

') Historia etc. pag. 355 seg. 
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.con rispetto. I suoi cittadini senza sentire una 
,,picciol scintilla, che gli svegli da quel neghittoso 
,,letargo, in cui gli tien sepolti l'ozio, dormono 
,,sulle ceneri della lor patria non curandosi resti
" tuire a progenitori quella vita che hebbero da loro 
.e far vivere i loro nomi trasfondendo a posteri la 
,,memoria di quelle eroiche ationi, con le quali si 
.resero famosi, non solo alla patria, ma anco al
.1' universo. Per non incorrere io ancora nella reità 
.anco di si brutta ingratitudine ho stimato bene 
,,d'intraprendere quest'opera, senz'alcun riguardo 
.alla mia già cadente età. Conosco la mia insufficienza, 
.lo stile incolto e rozzo, la mia contraria applica
• tione a simili studj con giustizia che mi farebbero 
,,conoscere per troppo ardito, se io havessi la bona 
,,pretensione di comparir fra gli Historici, sapendo 
,,esser verissimo quanto scrisse Giacomo Grutero, 
,,che misera Jam et studiorum conditio, u,t si uno eru
.dito placeas, alias centum imperitos ojfenderis, et 
,,quocumque te vertas, reprehensiones incidas eorum 
,,qui de litteris temere fabulantur. 1) Stimolo solo di 
,,pietà mi spinge a quest'impresa. Nè potrà cen
,,surarmi, se non chi non ha amore alla patria. 
,,A me rincresse il non poter perfetionar meglio 
,,questa qual siasi Historia, mentre l'infermità che 
,,mi persuasero l'incominciarla, m'obbligano ad 
.abbandonarla. Ridotto già con un piede nel sepol
,,cro, astretto a cercar la verità evangelica, più che 
.l' historica, e raccoglier i miei pensieri, acciò la 
,,morte non mi ritrovi pellegrinar fuori della mia 
,,clausura; mi rissolsi lasciar uscire quest' embrione 
,,alla luce non perchè basti illustrare la patria, 
,,ma per somministrare un abbozzo a chi volesse 

') De jur. man. lib. 1 cap. 26. 
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.delineare il volto dell'antica Trieste. Questo ri
,,guardo fu la cagione, che io trascrissi le autorità 
" e i passi dei scrittori, de' quali mi son servito, 
,,per comprovare la verità. In questi qui citati, al
" tri potrà leggere con facilità ciò, che il mio studio 
"continuamente interrotto, e breve, non hebbe tem
" po di ritrovare. L' haver inserito nel titolo di 
.quest' Historia arcani d'antichità non deve ap
.portar meraviglia; giacchè al sentire d'Ezechiele 
, Sfa emi o: jacentes quasque ac sepultas vetustatis re
,,liquias pro reconditione Thesauris continuo habendas 
,,putem. E poco dopo soggiunse: monumenta veterum 
,,quasi religiose servata, ita ars celandi apud Roma
"nos.1) Mercechè le cose occulte, e secrete, · come 
,,sono l'Antichità meritamente devonsi addimandare 
,,Arcani de' quali scrive l' Alciato: arcanum dicis 
,,secretum, cujus occultatio juris naturalis est. 2) Così 
,,anco espresse la sua etimologia il B. Alberto Ma
,,gno: arcanum dicitur a quo arcemur. 3) Nè elogio 
.conveniente stimò Andrea Cirino convenirsi al no
" me di quell'Alma Città, che attribuirle arcanum 
.Romae nomen. 4) E arcani ignes: Gio: Rufino alle 
"torcie accese ne' sacrificj di Cerere faces quae sub 
.noctem quaerendae .filiae laborem exorta est. 6) Così 
,,anco acclamate dal Claudiano.fievit, et arcanos er- · 
.rantibus extulit igne3. 6) Motivo, che indusse Pietro 
.Appiano, con Bartolomeo d'Amantio d'intitolare 
"il lor libro sacrosanctae vetustatis insciptiones, e 

') Dissert. de praest. numismat 
2) L. bona fides ff. de pos. 
8) De lauclibus B. V. Mariae, lib. 10 cap. 1. 
4) De ttrbe R oma cap. 1. 
') Antiq. rom. lib. 2. cap. 2, in parelipom. 
6) De rapt. Proserpinae. lib. 3. 
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,,Paolo Moriggia nobile di Milano d' addimandi,.re 
,,l'antichità sacrosanta. A quali soggiungerò ciò che 
,,scrive D. Lorenzo Miniati Napolitano nella di
,,chiaratione del frontispicio delle glorie cadute del
,, l'antichissima e augustissima famiglia Comnena 
,,coll' ingiunte parole: Sacramentum Trinitatis arca
,,num, nam obstupescente natura, quod viderat non 
,,comprehendit; unde per Scripturas sensus, non tam 
,,litteralis seu historicus, quam mysticus et moralis 
,,attendendus, sicuti Cicero contra M. Antonium de
,,clamans actiones dicit Philippicas, hoc deductum a 
,,Demostene, qui contra Philippum Macedonem oravit, 
.ut illum a praeoccupandi Atheniensium imperium 
,,perturbaret. Unde inscriptio a fine, non a nomine 
,,dediicta, unde ad sequentia dirigit volumina, ut /acta 
,,multorum historicorum testimonio per.ficiantur et ea, 
.quae temporum diuturnitate ad publicam salutem 
,,non pervenere, distinctiore ordine et uberiori rerum 
,,serie legentibus innotescerent. Non tengo scuse mi
,,gliori, se queste verranno ammessè e aggradite 
.da chi legge; ~aranno campatite le mie debolezze, 
,,e accettata quest'Iscrizione. Sta sano." 

Compiuta che fu la sua opera, a consiglio del 
canonico don Vincenzo Scussa e di Germanico del-
1' Argento, fra Ireneo per darla alle stampe si ri
volse nel 1692 al municipio di Trieste, con cui 
ebbe un lungo e travaglioso carteggio che arriva 
sino al 1697, dovendo ben cinque anni penare pri
ma di veder soddisfatto il suo desiderio. 1) 

1
) Fu pubblicato dal Dr. Kandler che lo trasse dai 

quaderni delle sedute dei giudici del Comune, ora depositati 
nel nostro archivio diplomatico, nell'opuscolo: Di Antonio 
Turrini P'rimo tipografo in T1"ieste e di Giovan Maria P e
trei,li sc1'ittore delle prime storie d·i T,·ieste date alle ,tampe. 
Trieste 1860. tip. del Lloyd. in 8. 0 
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Ci è cosa grata il poter riportarlo, tanto più 
che avendo accennato Luigi de Jenner 1) a questo 
carteggio, doveva udire da parte del canonico don 
Pietro Stancovich, il quale ignorava chi avesse 
contribuito per la stampa dell' Historia di fra 
Ireneo, le seguenti triviali insolenze, accertando egli 
che si trovano abbagli minori ,,alle tante frottole 
e ciance imperdonabili in questi tempi di lumi e 
di progresso decantato, che quà e là si stampano 
.•.. mentre nè fra Ireneo consegnava la sua 
istoria al consiglio dei Patrizi di Trieste, ned esso 
ne imprendeva la stampa, ed in prova prendasi a 
mano l'istoria stessa ..... È presumibile mai e 
chi potrebbe credere che il consiglio dei Patrizi 
di Trieste facesse stampare questi forti rimbrotti, 
queste_ vive staffilate, queste pungenti invettive 
dirette contro sè stessi? e eh' essi stessi in tal 
modo avessero a disonorarsi in perpetuo con una 
pubblica stampa? Il sano criterio vi ripugna, la 
ragione rifugge, e grida il senso comune ..... 
Si devono in questa forma riferire la storia, la 
scienza? stravolgere la storia stessa e gli autori? 
Dio buono! santa verità, tu sei soprafatta !" 2) 

') Questo benemerito nostro· concittadino, che con cura 
indefessa lavorò durante tutto il corso di sua vita intorno 
le cose di -Trieste in diversi folianti, ora mercè le assidue 
cure del Dr. Carlo Gregorutti riparati nel nostro archivio diplo
matico, dettava una breve biografia di fra Ireneo della Croce 
nel giornale Istria anno I 1846. num. 4.0 pag. 15. e seg. 

2) Così scriveva il Plutarco istriano nel suo opuscolo 
sull. arco di Riccardo stampato nel 1846, cui il Jenner 
rispondeva assai pacatamente nel giornale I s tria anno I. 
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Presentò pertanto fra Ireneo nel 1692 al patrio 
municipio e al governatore d'allora Giovanni Fi
lippo conte Cobenzl un memoriale, che con queste 
parole domandava la stampa dell'opera sua: 

Ecc.za lll.ma Molt' lll Ecc. Nob. et Sig. 
Giud. et Prou. Nob. Sig. Oons.ri Sig. N. 

et Prou. Ooll. et Oss. 

,,Così streto, ed innato è il debito di seruire alla 
,,patria, che non trouasi Popolo così abbieto, e roz
,,zo a cui tal obligo non sia noto, è palese; ne 
,,gente così barbara, è ferigna, a cui non sembri 
"giusto, è santo questo dolce , istinto, infuso in noi 
,,dalla conuenienza, dalla natura, è da Dio. · L'amo
,,re dei congionti connaturale della propria conser
" vatione mai stimossi offeso, che nel uedersi è men 
,,amato, è postposto all'amore, che dee portarsi 
,,alla Patria. Tutte le penne de' più celebri scrit
,, tori si stancano, è penano in trasmettere a' Po
,,steri le memorie gloriose de Brutti, è Curtij, quai 
,,per non lasciar spirare la libertà della Patria tol-

1846, num, 73. 0 pag . 291 seg. Un anonimo osservava molto 
bene nella T 1· i est e r Z e i tu n g. dei 23 agosto 1860 num. 
193, parlando delle suppliche dirette da fra Ireneo al Co
mune cli Trieste, onde muoverlo alla stampa dalla sua opera: 
Sie gewahren uns ein lebendiges Bild de,· Schwierigkeiteri und 
Umstandlichkeiten, mit welchen in jener Zeit noch die Heraus 
gabe eines Druckwerkes zu kiimpfen hatte. 
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,,sero la vita a' propri figli ribelli, et acciò non ai 
~cangiasse Roma, in un sepolcro de' suoi estinti 
,,cittadini, si sepellirono vivi, riempiendo di loro 
,,stessi le voragini, ed il mondo d' ammiratione. Ma 
,,s'è cc,veneuole l'assistere nelle sue emergenze 
,,alla Patria: che sarà il cauarla di sotto alle sue 
,,rouine, e il farla risorgere dal sepolcro, e farle go
,,dere un'altra fiata le sue antiche grandezze, e la 
,,vita? La pietà de' Cittadini, non ha campo più 
,,degno per farsi conoscere; e ciò fu il motiuo, ch'a 
"me sottoscritto diede i più gagliardi impulsi, è 
,,mi fe imprendere l'impiego di scriuere, è regi
,,strar l' attioni de' nostri maggiori, scoprire l' ori
,,gini delle più illustri Casate; delinear lo stato in 
,,cui fiorì la Patria; è per così dire dissoterare 
,,l'antica Trieste, faticando in ricauar da più cen
" tinaia d' Autori la verità, impiegando a quest' ef
,,fetto più anni; Ho procurato di superar la pouertà 
,,del mio talento ma non la pouertà che per de
" bito di Religione da me professata mi toglie il 
,,modo di dar alle stampe i miei scritti: onde la 
,,Patria pare stia in pericolo di non risorger, uscir 
,,dal sepolchro, se alcuno non le da mano, è l' ag
,,giuti à soleuarsi. La notitia che tengo dai nostri 
,,antenati m'assicura, che quella generosità, è No
" biltà di spirito . fedele, che nei tempi andati in 
,,essi con tanta loro gloria risplende, non sia per 
,,degenerare ne figli, è che la SS. loro Ecc. Ill. 
,,Molt' Ill. Ecc. Nobb., et Spp. contribuirano in 
,,comune, et in particolare qualche soccorso, giachè 
"non è occasione di spargere il sangue à prò della 
,,propria Patria, ò Città: tanto più che la spesa 
,,riesce tenue, è modesta è non si può lasciar di 
,,concorrermi, senza degenerare della generosità de 
,,Nostri Maggiori, è defraudare la Patria, lasciando 
,,perire le loro memorie, et i loro nomi, è mentre 
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,,spero dalla loro innata generosità un' heroica re
,,solutione, mi_ sottos. et resto. 

,,Dell'Ecc. VV. Ill., e SS. loro Molt' Ill. Ecc. 
,,Nobb., et Spp. 

Dev.mo in Chr.o Ser.re 

FR. IRENEO DELLA CROCE Car.no Scalzo1
) 

Il comune di Trieste non aveva danari; che 
non solo nel 1683 e 1684 e dal pubblico, e dai 
privati, e dal clero si erano fatte grosse contribu
zioni per l'esercito cesareo contro i turchi,2) ma 
si doveva ancora pensare alla fabbrica del palaz
zo Comunale incendiato a caso il mercoledi delle 
Ceneri, 8 febbraio 1690, 3) e pagare altresì seicento 
lire a Tomaso Giuliani e a Giovanni Franco!, spediti 
alla Corte di Gratz come oratori del comune ter
gestino. Ciò nonostante il consiglio . minore si con
gregò ai 29 novembre 1692, e il maggiore ai 20 
gennaio 1693, e concordi stabilirono di sospendere 
e la tangente dovuta ai due oratori di Gratz e a 
quello di Vienna, e la quota destinata per la fab
brica del nuovo palazzo comunale, per consegnare 
il tutto a fra Ireneo della Croce per la. stampa 
della sua opera. Ed ecco ambedue le · decisioni.•) 

') Dr. P. K a n d I e r. Di Antonio Tiwrini etc. pag. 7. 
') V. Scussa, Storia cronografica di Trieste. Trieste 

1863. pag. 139. 
') lb. pag. 142. 
4) Di Antonio Turrini etc. pag. 7 seg. 
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,, Die 29 Novembris Terg. 'in 8tuba Co
munis in Consigli"o minore more solito 
congregato adstante ibidem lllustr. D. Lo· 

cumtenente. 

,,Primo hanno proposto un memoriale del Molto 
,,R. P. Ireneo Carmelitano il. quale havendo con 
,,particolare e longo e faticoso studio scritto l'histo· 
,,rie et antichità di questa Città desideroso di porle 
,,alle stampe a gloria anche dell' istessa si vede 
,,dal medesimo memoriale quanto perciò desidera 
,,et addimanda. Pertanto si consulti: 

Domini electi ad utilia: 
,,Giov. Dom. dell'Argento, Ferdinando Saurer, 

"Germanico dell'Argento, Antonio Giuliani, Vidal 
"Vidalli, Giovanni Bonomo Bonomi. 

Domiui electi ad utilia eonsuluerunt: 
,,Sopra il memoriale del R. P. Ireneo. Che già 

,,che la virtù dell' istesso R. P. con affetto di vero 
,,concive ha voluto ritraher dalle ruine sotto quali 
,,giaceva sepolta alla luce questa antichissima Città 
,,e palesarla con chiarezza al mondo tutto quello che 
,,con confuse espressioni viene et veniva predicata 
,,assegnano per sussidio-accio l'opera accennata possi 
,,andar alla stampa il presente regimento le lire 600 
,,delli Sig. Oratori ultimamente stati in Gratz cioè 
,,Eccell. Sig. Tomaso Giuliani et Giovanni Fran
_,,colo, a quali per esser ogni cosa sodisfatta è ca
,,scata la contribuzione del pagamento, e parimenti 
,,il futuro pagamento, assegnano il soprapiù delle 
.L. 600 che avvanzeranno di quelle che si pagano 
,,all' Eccell. S. D. Urbani come Oratore che fù già 
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,,in Vienna che parimenti spirerà il futuro regi
,,mento quali a richiesta del nob. e Spettabile Ma
,,gistrato doveranno esser a suoi tempi sborsati dalli 
.Sig. Procuratori presente e futuro e consegnati al 
,,R. P. suddetto o chi per lui intervenirvi legitima
,,mente e per quello poi potesse ulteriormente ùc-. 
• correre che i havera il debito riflesso secondo il 
.potere di questo illustr. Pubblico a suoi tempi. 

Obtentum in. minori et majori consilio. ' 

,,1693. 20 Gennaro. In Consiglio min. 
,, Trattandosi di for venire alla luce le antichità 

,;di questo pubblico state finora occulte, mediante 
,,l'opera da darsi alle stampe del M. R. P. Ireneo 
,,della Croce Carmelitano Scalzo debbano li N. Sig . 
• giudici senza alcuna interpositione di tempo rendere 
.soddisfatto il suddetto M. R. :P., secondo le parti 
.antecedentemente prese in questi nob, Consigli do
,, vendo per facilitar l'esborso restar sospesa la par
" tita dovuta al Sig. D. Urbani, et quella che si 
,,destinò per la fabbrica del palazzo che si dava 
,,alli Nobb. Signori Oratori per questo reggimento 
.solamente dovendo il seguente esser posto in Li
,,bro l'una et altra come era per il passato poten
,,dosi col danaro della deratione supplire per hora 
,,alle spese che occorrono per il danaro d.elle pietre. 

Dom. Electi ad utilia: 
"·Giovanni Bonomo, Filippo dell' .Argento, Giusto 

,,dell' .Argento, Tomaso Giuliani. 
Obten.tum in çonsil. minori ed majori. 

Trasferitosi frattanto fra Ireneo nella infermeria 
del convento di Padova per curarsi da una rottura 
al femore, non aveva potuto trovare a Venezia 
tipografo che lo soddisfacesse per la sua opera. 
Si rivolse perciò ai .7 agostp :,Hl~,6 ·U.n'.~ra ypli;a 
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al municipio di Trieste, al quale mandando il !UO 

manoscritto con la preghiera di raccoglier danaro 
anche da' privati per la stampa di quello, indica 
di ·aver trovato in Venezia un tipografo che sotto 
certe condizioni è pronto a venir a Trieste per 
aprirvi una stamperia, e promette di portarsi an
ch'egli nella sua patria appena spirato il giorno 
15 agosto. Scriveva fra Ireneo in questi termini 1): 

Ill. Sigg. Sigg. et Prou. Coll.mi 

,,Scorgendo l'impossibilità di poter stampare in 
"V enetia la nostra historia di Trieste, hb procurato 
.ritrovare Stampatore, qual uenga à stamparla à 
"Trieste, p. ouuiare tutti gl' intoppi, e contrarietà . 
• Dopo fatte molte diligenze col mezzo d'Amici, ho 
.ritrovato soggetto di tutto proposito, che s'offerisse 
.uenire a' piantare una stamparia con due Torchi, 
,,e caratteri perfetti, e sofficienti, et anco Bottega 
,,di Libri, con Lavoranti necessarij per tal impresa . 
• n soggetto è un Libraro di Merzeria p.sona com-
• moda, qual uerrà con un altro suo Fratt.o Prete 
,,Sacerdote intelligente, et corregge le stampe, tutti 
.due ben incaminati, e di buon.ma intentione, dis
,,posti d'introdurre belle, e buone cose di lustro 
.et sommo profitto della Città pronti di uenire su-
• bito anco prima de' Santi. · 

.E p.che auanti di partirsi da' Venetia m' hanno 
.ricercato alcune conditioni p. potersi stabilire in 
• Trieste con più sicurezza; ho giudicato bene insi
.nuarle alle SS. VV. III.me acciò da loro ponde
.rate, determinano cib giudicaranno più espediente 

') Di Antonio Turrini etc. pag. 8, eeg. 
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"p. utile e decoro della propria Città, et anco di 
,,incitam.o agli stessi, di venire con lor capitali a 
,,fondare in essa un negotio che gli apporterà non 
,,poco utile, e splendore. 

,, Le condizioni sono una certezza d'ottenere Casa 
.e Bottega franca d' aggrauio p. quanto potessero 
,,sosistere, e trattenersi in Trieste, coli' e~entione di 
,, tasse, e grauezze almeno p. anni 25 . 

• secondo un Priuilegio p. l'istesso tempo che 
.nessnn!t possa stampare cose publiche, ò priuate, 
.sec<'>lari ò ecclesiastiche, ne uendere Carta da seri
• nere, penne inchiostro, Cera Spagna, e Libri da 
,,scuola, :introdurre da paesi foresti p. uenderli alla 
,,minuta, fuori che coi Fratelli a ' pretio però con
.uenevole, e discreto . 

• Supplico p. tanto le SS. VV. Ill.me à far pon
,,derato riflesso quanto utile e decoro apporterebbe 
,,alla N.ra Città di Trieste una Stamparia e Li
" braria formale,· e poi conchiudere con prudente 
.determinatione, qual più proprio giudicheranno 
,,espediente, e gratiarmi subito della risposta, acciò 
,,possa trattare, e stabilire co,n essi il concertato: 
,,essendo certo che dagli stessi non mancarà d' ese-
11guire quanto offeriscono p. essere persone comode, 
,,e no bisognose dell'altrui ajuto p . incaminare col 
,,proprio capitale questo negotio. 

,,Le raccomando ancora voler raccogliere quel 
,,tanto che molti particolari hanno esibito di con
,,correre p. la stampa dell'historia da me compo
,,sta, aciochè uenendo q.ti sigg. a Trieste ritrouino 
"il danaro pronto p. pagare gli operaij, e non hab-
11bino da stentare, et _io restar con poco credito, e 
"riputatione, se desiderano che si stampi, già che il 
,,Demonio (p. quanto scorgo) fa il possibile, acciò 
"non uenghi alla luce, prima, eh' io, muora, qual 
.cosa succedendo, non sò come andarebbe. _ .A.ttep-
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.derò la risposta in Venetia, oue fatta la Madonna 

.mi porterò subito per assistere a' quest'affare, e 

.con hnmilmente riuerirle, e dedicarmi qual sem

.pre fui, resto Delle SS. VV. Ill.me" 

Padova 7 Agosto 1693. 
Devot.mo e Obb.mo Ber.o nel Sig.re 

FR. IRENEO DELLA CROCE Car.no Scalzo 
Il Consiglio di Trieste aderiva soltanto alla 

proposta di · fra Ireneo di dare alle stampe la di 
lui opera, e il 28 giugno dell'anno susseguente 
deliberava 1): 

.1694 28 Giugno. 

Tergeste in Stuba Oomunis in Oonsilio 
minori more solito congregato, adstante 

ibidem Illustrissimo Domino V. O. et 
Locumtenente Oaesareo. 

Illustrissimi Domini ludices proposuerunt infra
scriptas propositiones: 

.Item hanno proposto, che ha vendo il Molto Reve-
11 rendo Padre Ireneo Carmelitano Scalzo, lasciata a 
.mani delli Illustrissimi Giudici et Provisori l' o
" pera da lui composta, assieme con una Schatola 
"mediante una riceputa al detto R.do Padre fatagli, 
.et trovandosi in nostro potere, si propone a que
.sti Nobili Consegli quel tanto se habbia da fare 
,per fondatamente risolvere. 

Domini electi ad utilia in Consilio minori: 
.D. Iurcho sost. pro., Dr. Pietro Iurcho, Dr. Conti, 

1) Kandler, o. e, pag. 9 seg. 
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,,Gi9v. Bonomo Bonomi so~t. prov., Bar. Iulio de' 
.Fini Geremia Francolo . 

• Li Illustrissimi Sig. Consultori tutti uniformi 
.consultarono: Sopra la 2.da che inherendo alle 
.parti prese in questi nobb. Consegli, restino inca
.ricati li nobb. Sigg. Giudici come li futuri a pro
.curar ogni possibile. acciò si dia priqcipio alla 
,,stampa dell'opera fatta dal Rev. Padre Ireneo del
.la Croce in loco che non sii dubbio nè sospetto 
.che venghi quela in minimo adulterata ma prout 
.stat in stato Vergine con ogni diligenza stampat.a 
net perchè li mezzi dati da questo Publico et da 
"darsi secondo il di già risolto non sono ualeqoli 
.nè soficienti a perfecionare tale opera, stante che 
,,diuersi sig. Particolari s' hanno offerto uoler con
. rorrère a tale faccenda doneranno li illustr. Sig . 
• Giudici deputare due delli Sig. Consiglieri ad 
.effetto di essigere con tutto spirito da ogni Uno 
.quel tanto si ha offerto di contribuir!). 

Domini electi ad utilia in consilio majori: 
.Fr. Iurcho 808, prov., Dr. Pietro Iurcho, Dr . 

• Stefano Conti, Giov. Bonomo Bonomi sos. prov., 
.Bar. Iulio de Fini, Geremia Francolo . 

• Domini electi ad utilia in consilio majori unifor
" mes · consuluerunt: 

.che quanto è stato ottenuto in Conseglio di 40 
.sii rato et fermo aggiongendo consulta nel merito 
,,della 2.da proposta che il libro lasciato dal Rev,do 
,, Padre Ireneo con scatola et altri requisiti siino po
.sti nella Vice Dominaria comune nelle secrete, et 
.ivi custoditi fedelmente sino si darà priµcipio al-
1' opera della stampa. 

Obtentum in consilio majori et minor. 

Avanti però che fra Ireneo consegnasse il suo 
manoscritto al comune di Trieste, è certo che lo 
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sottoponeva alla censura ecclesiastica de' suoi su
periori, dei quali leggonsi nella di lui opera le 
seguenti tre · approvazioni in data 22 Maggio e 
25 Giugno 1695, e 17 Luglio 1696: 

"Approba.tio R. P. F. lo. Chrysostomi ab Ascen
sione, ca.rmelitre disca.lcea.ti in Veneta. provincia. S. 

Theologire Freelectoris emeriti a.e definitoris, 
S. Inquisition1s Venetia.rum et a.libi ccnsultoris. 1; 

"Ex commissione R. P. N. Generalis legi librum, 
"cui titulus historia antica e moderna della 
città di Trieste etc., et omnia in eo contenta verai ! 

1) Questo padre carmelitano è molto lodato dal nostro 
fra Ireneo, perchè autore ndell' insigne e vittorioso Consulto, 
intitolato Cremen si s fu n dati on i s Carme!. Di s ca I." 
e dell' nApodix. V erita ti s, impresa sotto nome dt BER- , 
NARDINO MANARUTA mio Nipote." (Vedi Historia etc- I 
pag. 98.) Divise col nostro crouista la fatica · di darè alle : 
etampe la prima edizione italiana delle opere morali dei I 
teologi Salmanticensi, ristampata più tardi a Venezia (1728 
in sei volumi in fol.; 1764. in tre vol. in fol.) col titol o: 
Co llegii Salmanticensis fratrum di sca lceatoru m , 
Beatae Vfr g inis d e Monte Car me llo cursus theo- : 
g i a e m or" 1 i s, opera importantissima che segue il Proba- [ 
bilismo, giudicata assai bene dall' eruditissimo gesuita , 
GIOVANNI P IETRO GURY, colle parole: copia rerum et ' 
dotrinae perspicuitate insignes. P ropter sanam doctrinam ge• I 
neratim valde commendantur. Interdum /amen decisionum 1 

r igorem forte plus aequo declinars et temperare videntur (v. j 

Com p e ndium theologiae moralis. Rastisbonae 1868, ' 
pag. 980), Di fra Giovanni Crisostomo dell'Ascensione t 
si valse pure il padre carmelitano FRA FEDERICO DI ! 
SANT'ANTONIO nella sua Vita di Santa Teresa di , 
Gesù (Venezia per Giovanni Andrea Foglierini 1789 vol. '1 

2 in 4.0). · 

I 
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.fidei consonant, mores aidificant, ac eruditionem 

.ubique redolent. Ideoque si typiii detur, auctori 

.plausum, Patrìai splendorem, ac antiquitatum 

.amatoribus oblectamontum afferent. Ita sentio 

.propria manu me subscribens. 
0 Hac die 22 mensis Maij 1695, 
.Datum Venetiis in nostro colleggio sanctai Ma

rire a Nazareth. 

FR. lo. 0HRYSOSTOMUS AB ASCENSIONE. 

,,Ex commissione R. admodum P. N. PhHip
» Pi a Sancto Nicolao fratrum discalceatorum ordi
.nis B. V. M. de monte Carmelo, congregationis 
.sancti Eliai proopositi generalis, pari diligentia ac 
"voluptate perlegi lihrum inscriptum historia an
" tica. e moderna della città di Trieste com po
,, sta dal P. F. Ireneo della Croce carmelitano 
.scalzo, nihil in eo veroo sanctissimoo nnstroo fidei 
,,adversans, nihil bonis moribus repugnans, sed 
"variam eruditionem summa pietate respersam re
• peri: qua propter opus proolo dignum censeo. 

,,Ex nostro Conventu S. Marioo Nazareth Vene
»tiarum die 25 !unii 1695." 

FR, FoRTUNATUS A S. CAROLo 

carm. excalc. s. theol. praelecÙYT'. 

Fr. Philippus a, S. Nicola.o Prmpositus Genera.lis 
Carmelita.rum disoa.loea.torum oongrega.tionis S. Elim, 

a.o prior s. montis Ca.rmeli . 

• Tenore proosentium, quantum ad nos attinet, fa
.cultatem facimus R. P. F. Ireneo a Cruce sacer
.doti professo Prov. B. Ioannis a Cruce Venetiarum 
.ut tipis mandare possit librum cui titulus historia 
.antica e moderna, sacra ~ profana di Trieste 
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.eompositum, et a duobus congregationis nostrre 

.theologis recoguitum et approbatum . 
• Datum in conventu SS. Annuntiatre Veronre die 

.17 lulii 1696." 

FR. PHILIPPUS A S. Nrco LAO prQ'3p. Gen. 
FR. · ALEXANDER A S. ELIA secret. 

Trascorsi in tal guisa due anni fra Ireneo che 
nel 1696 ritrovavasi a Trieste, supplicava questo 
comune di accordargli un' imprestito di trecento e 
cinquanta ducati veneti per istampare la sua ope
ra tanto più, che essendo egli infermo, i suoi Su
periori lo richiamavano in Venezia. Il che' egli 
espose Consiglio 1): 

llt. Sig. Sig. Prou. Col . 

• Per inherire à Decreti da . q.sto Ill. Consiglio 
.già due anni sono gratios.te stabiliti, che gl' Ili . 
• Sig. Giudici di quel tempo, et anco i loro succes
.sori procurassero con ogni diligenza possibile, ac
.ciò si dij principio alla stampa dell' Historia di 
• Ttièste da me composta. Essendo dunque ridotto 
.il tutto à p.fettione, non mancando altro p. dare 
.principio alla stampa, che la somministratione di 
.qualche ajuto: Supplico p.ciò le SS. VV. Ill.me 
.degnarsi deputare due soggetti, in conformità del 
.già all' hora stabilito, p. raccogliere da diuersi 
.sig. particolari, che s' hann' offerto uoler concor-

') K andlér èto. pag. 12. 
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,,rere à tal faccenda, quel tanto che la generosità 
,,di ciascuno, si degnerà contribuire, acciò uer,ghi 
,,alla luce un'opera di tanto splendore, e gloria 
,,della propria Patria. E p.chè il già assegnato da 
,,questo Publico, et anco da darsi, secondo il già 
,,risolto, non è ualeuole, nè sofficiente a p.fettiona
,,re tal' Opera, p. dargli presto principio. suggerisco 
0 alle SS. VV. Ill.me come il mezzo più espediente 
,,sarebbe ritrouare alcuno, che imprestasse ducati 
,,trecento e cinquanta moneta Venetiana, coll'obbli
,,go di restituirli col suo censo nel termine di tre 
"anni, dopo principiata la staro pa, mentre coll'esito 
,,degli esemplari nel tempo suddetto, restarebbe pri
,,ma egli rimborsato d'ogni cosa, e poi io ancora col 
0 rimanente di esse, delle spese già da me fatte, e 
,,da farsi nella carta Intagli d'altre Figure, e tutto 
,,il necessario, accioche riesca l'opera di tutta per
,,fettione. Supplico nouam.te p.:fine le SS. VV. 111.me 
0 uolermi subito spedire, non potendo più trattener
,,mi in queste parti. stante gli ordini, che tengo 
,,de' miei superiori di ritornare quanto prima al 
,,mio Comuento, hauendo già à tal fine spedito il 
,,nostro Compagno: Onde l'essere io solo, indispo
,,sto, e vecchio, deue muouergli (dopo tante fatiche 
.fatte p. la Patria) à compassione, e subito ue
,,nire alla risolutione di quanto humil.te le prego, 
,,mentre mi dedico 

,,Delle SS. VV. 111.me. 
Deuot.mo Obblig.mo et humil Servo. 

FR. IRENEO DELLA CROCE Car.no Scalzo. 

La risposta del Comune a fra Ireneo in data 
2 giugno 1696 tu negativa. Diceva 1): 

') Kandler etc. pag. 10. 
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1696, 2 Giugno. 
In Consilio minori . 
• Item hanno proposto che essendo capitato il M . 

• R. P. Jreneo Carmelitano in questa città, hauersi 
,,insinuato alli Ill. SS. Giudici l'incontro avuto in 
"Venezia di poner alle stampe l' opera da lui fatta 
.dell'antichità che perciò si consignasse la medesi
.ma che si trova in Vicedominaria del Comune colla 
,,posta per parte presa nelli Nobb. Consegli quali lui 
,,intende dedicare alla Maestà del Re dei Romani, 
.però sarebbe meglio per vantaggio publico fa
.cesse tale dedicatoria. 

DD. electi ad utilia: 
.D. Tomaso Ustia D. Urbani, Bar. Lodovico Ma

.renzi, Cristof. Giuliani, D. Simonetti, D. Leo. 
Domini adjuneti in consilio: 
,,D. Alber, Fran. Bonomo, Giov. Francolo, Frane . 

• Marenzi, Antonio Giuliani, Geremia Francolo. 
Qui proposuerunt: 
.Che attese le parti prese inherendo ed adherendo 

.alle istesse non essendo la città per hora in istato di 
0 risoluer di metter alle stampe tal opera, ma che 
.col miglior incontro risoluerà quanto intencionaua 
.secondo che già in parte fu risolto da questi nobb. 
0 Consegli. 

Obtentum in consilio minori et maj. 
Ma non volle così partire da Trieste fra Ireneo, 

chè nello stesso anno scriveva a quel consiglio 1): 

Jll. Sig. Sig. et Prou. Gol.mi . 
• Dopo passati dieci giorni infruttuosam.te dal 

,,mio arrivo in Trieste, accostandosi il termine as-

') Kandler, o, c. pag. 11. 
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"segnatomi da miei Superiori p. il ritorno al mio 
,,Convento, devo sforzat.te ricorrere alle SS. VV. 
"Ili.me acciò comandino à chi s'aspetta la restitu
,,tione del libro, onero historia da me composta 
"nel corso d'anni dieci, qual due anni sono con
,,segnai in deposito all' Ili.mo Magistrato di quel 
,,tempo, con · promessa di darmi lo stesso giorno la 
,,riceputa, con le condizioni . da me in essa asse
,,gnate, fra quali erano la depositione del detto li
" bro nell' Archiuio della Città, e di mandarmi nel 
,,termine di tre mesi la copia del medesimo a Pa
,,doua, e la restitutione à mio beneplacito dell' ori
"ginale: Le due prime condizioni, come è ben noto 
,,alle SS. VV. Ili.me non furono eseguite, e la 
"terza della restituzione (p. quanto intendo) con
" tro ogni douer hora si dispongono di negarmela 
"sotto tal qual pretesto, di uerun fondamento. Onde 
humilmente le supplico à non permettere, che in
" uece di partire consolato, ritorni al mio Oonuento, 
,,dopo tante fatiche spese p. illustrare la Patria, io 
,,parta da Trieste colmo d' amaritudine, e poco so
,,disfatto. ~pero p.tanto nell'innata gentilezza del
,,1, Ill.me SS.VV. d'ottenere quanto desidero, acciò 
,,subito arriuato in V enetia possa dare principio 
,,ali' opera, e uederla stampata prima della morte, 
"e con dedicarmi qual sempre fui, resto Dell'Ill.me 
,,ss.vv. 

Devot.mo et humil Servo 
FR. IRENEO DELLA CROCE Car.no Scalzo e Con 

Il consiglio di Trieste all' incontro persuadeva 
con suo deliberato in data 7 Giugno 1696 fra 
Ireneo del contrario, chiedendogli anzi la seconda 
parte della sua opera1): 

') Kandler o. e, pag. 12. 
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.1696. 7 Giugno. 
,,In Cons. minori . 
• Hanno proposto un . memoriale <}.el M. R. P . 

• Ireneo . 
• DD. electi ad utilia: 
.D. Tomaso Ustia, D. Urbani, Geremia Francolo, 

,,Cristoforo Giuliani, D. Simonetti, D. Conti . 
• Si da autorità alli Ili. S. Giudici di tratar col 

.molto R. P. et vedere di persuaderlo con le vive 
,,ragioni che già questa città ha divolgato di stam
.pare tale opera, et si sono scoperti , mezzi assai 
• buoni per tale effetto che perciò si contenti il detto 
.R. Padre di lasciare l' istessa anzi far favore del 
.rimanente se vi fosse, sopra di che attendono 
.l'officio che si contentarono fare li Ili. Giudici con 
.proposto a nuovo Conseglio. 

Obtent. in Consil minori et m<fiori. 

Stanco finalmente fra Ireneo partiva da Trieste , 
nel luglio di questo stesso anno, scrivendo per ' 
altro con termini risentiti al Comune 1): 

Ill. Sig. Sig. e Prou. Gol . 

• Annoiato alla fine dà si stanchevole, e lacri- , 
.mevole dilatione in aspettare tanto tempo la 
.risolutione di quanto con moltiplicate suppliche, 
.p. lor proprio auantaggio, hò fatto ricorso alle 
• SS. VV. Ill.me senza uedere nel termine di tre 
.mesi alcuna risolutione, tna sole speranze di verun 
»stabilimento: Ho determinato partire mentre dalla 

') Kandler, o. e, pag. 13. 
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"bontà loro, non ho potuto ritrare pur un minimo 
"segno d' aggradimento, che potesse lusingarmi 
"d' he.uer incontrato con tante mie fatiche e sudori 
"le loro sodisfe.tioni. Depositarò p. tanto la copia 
"del libro nelle mani delle SS. VV. Ill.me in 
.conformità delle mie uolontarie promesse, risser
" bandomi di disporre e. mio beneplacito dell'origine.le 
.secondo l'occasioni ohe mi re.ppresente.uano, giust' 
.al tenore del sentimento oh' auevo, uedo poco 
.aggradite le mie fatiche, e laboriosi sudori: con 
.che resto Delle SS. VV. Ill.me. 

Devot.mo Obb.mo et humil. seruo 

FR. IRENEO DELLA CROCE Car.no Scalzo, 

Il Comune gli rispondeva li 29 agosto, e per
suadendolo di aver le proprie finanze per altre spese 
già esauste, oltre e.Ila somma del danaro datogli, 
,,lo assicurava di altri ottocento zecchini1): 

"20 Agosto 169B. 
In cons. minori . 
• Hanno proposto un memoriale del P. Ireneo 

.della Croce Carmelitano Scalzo. 
DD. electi ad utilia: 
.D. Tome.so Ustia, D. Maurizio Urban, D. Apol

,,linare d'Alberi, D. Nicolò Giacometti, bar. Lodo
"vico Marenzi, Geremia Francolo. Attesa l' ora 
» tarda pigliano tempo a consultare. 

Die 29 Augusti, 
.Concernente li diversi memoriali di ricorso del 

1) Kandler, o. e, pag. 13, 
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"R. P. Ireneo Carmelitano scalzo, inberendo alle 
,,già prese si dà autorità alli Ill. S. Giudici di 
,,esporre il stato esausto che ha questo pubblico 
,,in questi tempi, con dire che il suddetto R. P. 
"procuri modi e mezzi di mandare alle stampe tal 
"faticosa sua opera che dell'accordato col stam
,,patore, con la qualità de' volumi di detta potrà 
,,far l'estrazione dell'esborso, e che questo pubblico 
,,bora per allora d'opera fornita di volerli corrispon
,,dere recognitione di Z. 800 in agionta del danaro 
.di già corìsposto. · 

Obtent. in minori et majori Consilio. 

Trascorso un anno, fra Ireneo che aveva già 
cominciato la stampa della sua opera non aveva 
danaro per terminarla, per cui un'altra volta si 
rivolgeva ai padri coscritti, alla nobilità e al capita
no di Trieste. scrivendo loro1): 

fll. Sig. Luogotenente, Giudici. Prouisori, 
Nobili, Sig. miei Sig. e Prou. Col. 

,, La brama di uedere una uolta terminata la 
,,stampa dell'Historia di questa N.ra Città di Trie
.ste, da me nel corso di tant' anni raccolt'l, e con 
,, tant' incomodi di uiaggi et altre c9ntrarietà, et 
. oppositioni ridotta al termine, che qui ora la rap
.presentò à questo Ill.mo Consiglio, mi spinge sup
,,plicare la generosità loro. à condescendere à qµal
"che soccorso acciò possa proseguirsi l'Opera in-

1) Kandler, o. e, pag. 14. 



XLVII 

.cominciata, giacchè senz' ajuto è impossibile il 

.proseguire la stampa, mentre il stampatore non 

.uedendosi soccorso sin' à San Martino, in confor-
0mità di quanto gli ho promesso, senza dubbio 
,,sospenderà il lauoro, e l'opera resterà imperfetta. 
»Onde suggerisco alle SS. VV. Ill.me il ponderare 
.quanto prema la presta risolutione, come anco 
.l'età mia, oltre gli anni 70 p. cosi dire cadente, 
.aggrauata pure da molt' indispositioni con la mia 
0assistenza, acciò riesca ben corretta e con la per-
0fettione possibile terminata e· uenghino alla luce 
,,le sepolte memorie di questa Città, p. gloria, sod-
0disfattione, e consolatione universale, mentre trat
" tasi della propria Patria. motiuo basteuole a far 
0concorrere ogni animo Nobile alla sospirata per-
0fettione; restando coll' humil.te riuerirle. 

0Delle SS. V.V. Ill.me 

Dev.mo Obb.mo e Rum.mo Seruo 

FR. IRENEO DELLA CROCE, Car.no Scalzo. 

Questa volta il fra Ireneo fu esaudito dal 
Comune di Trieste, Ebbe due persone a sua di
sposizione per collazionare · il manoscritto colle 
prove di stampa; ebbe speranza di ulteriori sus
sidi precuniari. Le risoluzioni in proposito portano 
la data del 4 giugno e dei 8 novembre 1697. 1) 

1697. Die 4 !unii in Cons. minori. 
,,S?pra la prima proposta del R. P. Ireneo Car

»mehtano scalzo, che si dà authorità alli S. Giudici 
.di poter far elettione di due persone di tutta inte-

1
) Kandler, o. e, pag.- 12 e 14. 
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"grità alle quali confiderano l'opera dell'istoria e che 
,,queste restino in appuntamento con detto M. R. 
,,Padre Ireneo compositore di quella di unitamente 
,,determinare le ore giornali di poter colationare 
"questa copia che tiene questo Pubblico con quel
,,la che ha lo stesso .Padre ed a ciò possi auere 
,,tutti li requisiti che desidera per la stampa ed 
,,perfettionata tale collatione sieno detti eletti e 
,,deputati in obbligo di integralmente restituirla 
,,alle mani delli stessi Ill. S. Giudici quali dovran
"no in uigore delle parti prese in questo Nob. Co
"segl. riporla nel medemo loco delle secrete della 
,, Vicedominaria. Passando inoltre officio con il Rev . 
• Padre a voler favorire la città col il resto del
.I' altra parte dell' opera per porla giunta alla 
,,prima parte acciò ad ogni buona occasione et ri
.solutione di stampa la possi fare integrale la spe
"sa, rimettendo poi alla prudenza delli stessi Ill. 
0 Sig. Giudici il modo e la maniera di concedente 
"tratenimento del M. R. Padre. 

Die 8 Nov. 1697 in Cons. Min. 
,,Prima hanno proposto che essendo capitato qui 

,,il Padre Ireneo Carmelitano Scalzo IJer conseguire 
"il resto di denaro che per perfezionare l'opera con
,,forme appare. 

DD. electi ad utilia: 
"Illustr. D. Francesco Marenzi, Domenico dell' Ar

,,gento, Andrea Cecina, Tomaso Ustia, Mauritio 
,, Urbani, Stefano Conti, 

,,Illustr. D. Consultori tutti huniforme consul
,,tarono: Che nel merito del Memoriale del M. R. 
,, P. Ireneo della Croce per por fine all' opera delle 
"!storie si da autorità alli 111 Sig. ludici di tro
" uare persona che impresti il danaro del rimanente 
,, della summa promessa conforme le parti prese in 
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.,questi nobili consegli et quella ~aut~lare nella mi
,glior forma che potranno convemre smo alla totale 
.,reintegrazione. 

A quest'epoca l'opera di fra Ireneo era già ap
provata della Repubblica Veneta per decreto se
guente dei riformatori dello studio di Padova in 
data, Venezia 11 luglio 1696: 

Noi Riformatori deUo Studio di Padova . 

.,Havendo veduto per la fede di Revisione e 
.,approbatione del padre f. Antonio Leoni, inqui
., sitore, nel libro intitolato Historia antica e 
,, moderna di Trieste, opera del Padre Ireneo 
.,della Croce carmelitano scalzo, non esservi cosa 
,,alcuna contro la santa fede cattolica e parimente 
.,per attestato del segretario nostro niente contro 
,Prencipi, nè buoni costumi, concedemo licenza, 
.,che possi esser stampato, osservando gl' ordini 
.,in materia di stampe e presentando le solite co
,,pie alle pubbliche librarie tli Venetia e di Padova. 

Data li 11 luglio 1697. 

AscANIO GrnsTINIAN, K. R. 
SEBASTIAN FoscARINI, R. 
FRANCESCO CORNER, Proc. R. 

Mancava ancora la sola dedica, e questa l'Ireneo 
la volle fatta a Giuseppe II, allora re dei Romani. 
Per l' effigie dell'imperatore che doveva essere 



preposta, e per la legatura di diversi esemplari 
dell'opera occorrevano cento ducati veneti mo
tivo per cui fra Ireneo per l' ultima volta' scri
veva ai 16 giugno 1698 al Comune di Trieste in 
questi termini: 

Ill.mi Sigg. e Prou. Col.mi . 

• Il mese passato scrissi alle SS. VV. Ill.me 
,,supplicandole mandarmi quanto prima il Disse
.gno, fatto con diligenza al naturale della Città, 
.e Riviera del mare dalla Punta di Duino sino 
.al Zucco: Non vedendo alcuna risposta, astretto 
.dalla penuria del tempo repplico quest' altra al
,,l'istesso fine; coll'aggiungere anco, che dopo mol te 
,,ponderationi, fatte sopra la dedicacione dell' lii
.storia da me composta alla M.tà del Re de Ro
.mani, la spe,a di quasi Ducati cento Venet. che 
.ricercarebbe l ' esecutione di essa, tra il Ritratto 
,,di S. M. con 4 Libri ligati in oro, due per le 
.M.ta dell'Imperatore et Imperatrice, e due altri 
.uno alla M.tà del Re de' Romani, e l'altro al 
,,ser.mo Arciduca Carlo suo Fratt.o di spesa circa 
.D.i 10 l' uno: et una Dozzina per li Ministri 
,, Principali di Corte, questi ligati con oro alla 
.Francese, coll'aggiunta della condotta sin'a Vien
"na, mi rende impossibilitato, à puoterla io dedi
.care, e soccombere à si gran Peso; massime non 
"vedendo speranza alcuoa di ricognitione, che mi 
,,potesse solevare di queste spese, oltre l'aggiunta 
,,anco de' Libri: Mentre parmi non far poco, in 
.ridurre al sospirato fine la stampa, qual si vii 
.con tutta solecitudine prosseguendo alla gagliar-
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"da. Rappresento alle SS. VV. Ill.me queste mie 
,,ponderationi, acciò da esse ben considerate, risol
,,vino (ma presto) quello si deva fare, p. che poi 
.non habbino a querelarsi di me se risoluerò de
,dicarla ad altro soggetto. p. ovviare a spese si 
,,eccessive, e di gran mio pregiudicio, per la spe
"ranza di qualche reconoscimento a me necessario 
,,di pagare i debiti contratti, e sodisfare al biso
.gno di proseguire l'opera; come pià diffusamen
,te intenderanno a bocca dall ' Ili.mo Sig. Bar. 
,,Lodovico Marenzi, e Sig. Gio. Casimiro Donadoni 
.a quali ho rappresentate tutte ques te particola
.rità, e pregati anco riferirle alle SS. VV. Ill.me 
,,per haverne presta risposta, acciò terminata la 
"stampa, non resti così sospesa, senza puoterne 
,,far esito, mentre non conviene publicare il Libro 
,,prima di offerire a chi si deve la dedicatoria. E 
,,coll'offerirmi sempre a' loro pregiatissimi comandi 
,,mi dedico 1). 

Delle SS. VV. Ill.rne 

Venetia 16 Giugno 1698. 

Devot.mo Obbl.mo et humil. Ser. 

FRA IRENEO DELLA CROCE Car.no Scalzo. 

Finalmente il desiderio di fra Ireneo era sod
disfatto, e così la prima storia di Trieste compo
sta coll' ajuto dei canonici tergestini Vincenzo 
Scussa, Stefano Trauner, Giambattista Franco!, e 
in base agli scritti di Pietro de' Montecchi da 

1) K an dler, o. c. pag. 11. 
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Sassuolo 1), di Prospero Petronio2), di Nicolò Man
zuoli s), ·e d' altri ancora, comparve alla luce a 

') Noto col cognome CANCELLIERI, detto anche 
Malevolus, figlio di Cristoforo, fratello del canonico Giovanni 
Battista e nipote di Pietro cancelliere del Comune (il qua
le ebbe per quei tempi una copiosissima biblioteca di ma
noscritti, legata in morte ai nostri frati Minori e poi disper
sa durante l'invasione francese) viss~ intorno il 1550 e com
pose una cronachetta che pertratta le cose di Trieste dal 
1440 al 1544. I brandelli di essa furono copiati da France
sco Camnich e da don Angelo Marsich dati alle stampe nel 
1868 col titolo: noti zi e inedit e su Tri e ste, estr a tt e 
da un a croni ca di Pietro Canc eli e ri. 

') Oriundo da Pirano, esercitò la medicil,a in Trieste e a 
Capodistria. Completando e continuando i lavori storici sul
]' Istria del vescovo di Cittanova Giacomo Filippo Tommasi-
11i, scrisse sotto il pseudonimo PROPERCIO SPENORO (a 
detta del D.' Domenico Rossetti, mentre il canonico Pietro 
Stancovich lo nomina PROPERCIO SPENORO) le memori e 
sacr e e pr ofane del!' Ist ria ·e sua metrop oli con 
l a più esatta topo g r af i a oss ia de scr itti on e dei 
luoghi che s in o h o ra s i habbia vedut o ; il t utto 
tratto d a lli scr itti de ll' Eruditissimo G. Filippo 
T o m as ini vescovo di Cittanova. Parte I. e IL 
1581. 1 .Agosto. L ' antografo dell' opera suddetta di un 
grosso volume in foglio che si occupa nella prima parte 
della descrizione della. nostra provincia e nella seconda ne 
pertratta la di lei storia, si consexva in Venezia nell' archi
vio di stato, e fu in parte stampata nelle no ti z i e st o r i
ch e di P o la (Parenzo 1876. pag. 233 seg.) per ciò che 
rig uarda questa città e il suo territorio, Oltre a fra Ireneo, 
la citano di spesso il Franco!, lo Scussa, lo Schoenleben e il 
Valvassor. 

8) Nativo da Capodistria e Dottore in ambe le leggi, pub
blicava nel 1611 il libretto l a nova desc ri t ti one d el
]' Istria d'.ed i cata a l N. U. Ni co l ò Donato (nel 
1618 Doge veneto.) Venezia per Nicolò Bizz_ardo in 8. 0 pie-
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Venezia 1) nel 1698 a spese del Comune e de' pri
vati di Trieste col titolo : 

lirsTORIA ANTICA E MODERNA, SACRA E 

PROFANA DELLA CITTÀ Df TRIESTE CELEBRE 

COLONIA DE' CITTADINI ROMANI, CON LA 
NOTIT[A DI MOLT' ARCANI D' ANTICHITÀ, PRE 2 

ROGATIVE DI NOBILTÀ, E GESTI D' UOMINI 

ILLUSTRI, INSCRITTIONI, SASSI, MAUSOLEI, M. 

s., SUCCESSI, MUTATIONI DE RITI E DOMINIJ 
SIN' A QUEST'ANNO 1698 OPERA DEL R. P. F, 

IRENEO DELLA CROCE CARMELITANO SCALZO, 
DI LEI CITTADINO, CONSACRATA ALLA SACRA 

MAESTÀ DI GIUSEPPE RÈ DE' ROMANI E UN

GHERIA, ARCIDUCA D'AUSTRIA ETC, 2) 

colissimo di pagine 101, settanta delle quali contengono la 
descrizione della nostra provincia, ed altre quindici delle 
brevissime biografie di alcuni illustri Istriani. Susseguono 
poi le Vit e et Fatti de' Santi et Be at i d ell'I s tri a 
dello stesso anno e tipogrnfo in pagine 125, mentre nelle 
ultime quattro pagine sttt l ' indice del primo e del secondo 
libro. Non essendo reperibile più copia alcuna della prima 
edizione di qnest' operetta che rara si era fatta quanto un 
manoscritto, il clottor Domenico Rosse tti ne proeurava la 
ristampa della prima parte nel!' Archeografo triesti
no. (Trieste 1831. voi. III, pag. 168. seg.) 

1) Appresso Girolamo Albrizzi in fol. 
' ) Dal 1810 al 1820 coi tipi di Gasparo Weis iu 4° il 

conte Girolamo Agapito la ristampò in Trieste in due vo
lumi, che arrivano sino al cap. 5 del li!Jro 8. Questa, per 
carta e tipi pessima edizione porta il titolo: Istoria antica 
e moderna della ciUà di Trieste celebre colonia dei Romani, 
con molteplicità di erudizioni, documenti autent-ici, pubblici 
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La dedica di quest'istoria fatta a Giuseppe I , 
è la seguente : 

Sacra Maestà! 

,,Il desio, che godano i nostri antenati, benchè 
,,sepolti il dolce privilegio di riposare sotto l'om
• bra delle grand' ale dell'aquila austriaca, ha reso 
.a mio credere, e necessario, e lodevole l'ardimento 
,,cli consacrare alla S. R. M. vostra quest' opera 
.istorica, che comprende le loro ationi, et i loro 
,,nomi, affine restino anche essi partecipi dell' in
" vidiabile patrocinio, che presentemente felicita la 
,,loro Patria. Se noi siamo gl' eredi di quella glo
,,ria, eh' essi con lo sborso de' proprj sudori con
,,sacrati alla virtu, et al valore s'acquistarono, è 
,,debito altresì di giustizia, ch'essi pure entrino a 
,,parte di quel bene, che noi al presente godiamo. 
,,L'antica città di Trieste dall'incursione de' bar
" bari, e dagli corsi de' secoli scossa e distrutta, 
,,lunga pezza giacque isconosciuta e sepolta; final
,,mente dalla mia penna dissoterrata, non deve ri
,,sorgere senza farsi conoscere tributaria della vo-

monumenti, relativi all'epoca della sua fondazione alle vi
cende del suo governo ed alle gloriose gesta dei suoi cittadini, 
compilata dal P. Ireneo dalta Croce e ridotta all'ortografia 
moderna in qualche parte essenzialmente modificata ed accre
sciuta (! ? !) di notizie storiche sull'ingrandimento dal suo 
commercio in questi ultimi tempi. Dall'Agapito Istriano. È 
dedicata all'intendente francese dell'Istria, Arnault. 

Nel 1875 si ricominciò un'altra ristampa della prima 
parte dell'Ireneo nel giornale Il Cantastorie che mai fu 
ultimata. 



LV 

,,stra angustissima casa. È troppo giusta l'ambi
,, tione, che professano i suoi cittadini di far ap, 
,,parire in tutti · gli incontri i titoli fortunati del 
,,loro va~sallaggio. Se la mia patria non ha saputo 
,,come meglio custodire . la libertà de' suoi cittadini 
,,che col dichiarargli vostri sudditi, essi pure non 
,,conoscono altro aggravio, che un gran obbligo di 
,,benedire il cielo, per soggetione così felice. Non 
,,ha dubbio, che la ma<:>stà del regnante Cesare 
,,vostro Genitore, nella moltiplicità et ampiezza de' 
,,snoi stati, ha recinti più proporzionati alfa, sul\ 
,,grandezza. Ma se il cuore è la reggia più propria 
,,che può fabbricarsi alla virtù, egli non tiene la 
• più assoluta et indipendente Monarchia, che fra 
"i cittadini di Trieste, perchè egli vive assoluto 
,,padrone de' loro affetti, quando ogni lingna sem
,,bra un interessato panegirico delle sue Virtù: e 
,,se i principi non hanno più sicuri giudizi, nè 
,,più evidente certezza dell'amore de' sudditi, che 
,, vedersi amati et honorati ne' figli, la pietà di 
,,Leopoldo già gode un pienissimo et universal at
,, testato. veggendo che con innocente idolatria ve
,,nera la città di Trieste la felicissima sua prole. 
,,V. M. hora è il figlio di Cesare, e sarà il Ce
,,sare degli Imperatori. La fortuna l'ha posta in 
,,quella serie d' heroi, che riempirono i sogli di 
,,gloria, di difensori la chiesa, de' Santi il cielo, 
,,e le ha fabbricata la cuna, come il nido della 
,,fenice tra le palme e gl' allori de suoi Antenati, 
,,perchè la virtù è quella cha pretende nel più bel 
,,fiore degli anni farla conoscere la fenice de' Mo
,,narchi. Assicura le speranze concepute dal mondo 
,,l' eroica modestia con cui V. S. M. tiene imbri
,,gliati i suoi affetti in un' etade, qual con tutto 
,,il fasto di virtuose gesta, incontra la gioja dello 
,,stupore nella corona della sua mente Reale, e 
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"in quel posto l'adulazione non ha da cannonizare 
.difetti per encomiare le perfezioni, che ingiojelano 
"lo scettro della sua benefica mano. Non è posai
" bile lascino di tumultuare nella mente del rè de 
.Romani l'idea della virtù latina; e mentre la S. 
,,M. V. medita d'abbatere l'empietà di esaltare 
,,la fede, e d'essere il Giuseppe custode della 
,sposa di Cristo, eh' è la Chiesa, non isdegni do
,,nare a questo nostro picciol' angolo de' stati pa
" terni un benefico sguardo. 

di V. S. M. R. 

Umiliss. Devotiss. Obbligat iss. Ser. e Suddito. 

FR. IRENEO DELLA CROCE, Carm. Scalzo. 

Come peraltro fra Ireneo desiderava nell'ultima 
sua lettera, cosi anche il Comune di Trieste spe
diva a Vienna diverse copie della di lui opera, de
stinandole per quella corte cesarea, e indirizzan
dole a Giovanni Battista Romanini, amico di Ste
fano Conti, consigliere aulico, e da più di trenta 
anni agente del re di Polonia e della città di 
Trieste a Vienna 1). Crediamo cosa opportuna di 
dare le corrispondenze epistolari in proposito ~) : 

lllustrissi'mi miei Sig. Colendissimi . 

• Dal Sig. Nicoletti mi furono consegnati li nove 
"libri, tre ligati in veluto per questi Augustissimi, 

1) Vedi · K a n d I e r: Per lei esciltazione del consigliere 
S tefano Conti alla pode.taria di Trieste pel triennio 1861-1864. 
Trieste 1861 pag. 1. 

') ~andler, o. c. pag. 15 seg. 
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.tre per li Sigg. Magg. Com. Mag. e Cavalarizzo 
,, Maggiore, e li altri tre per S. Ecc. Cancelliere 
,,di Corte e Referendario Plockner e Weissenberg. 

Vienna 30 Maggio 1699. 

Divot. Obbligat. Serv. 
Grov. · BATTA RoMANINr. 

,,L'ordinario della scorsa settimana, arrivato so
,,lamente domenica verso l'ora di pranzo mi portò 
,,li riveritissimi caratteri delle LL. SS. IL del 
,,24 scaduto; le due lettere che v'erano incluse 
,,immediatamente recapitate al Sig. Co. Capitano, 
,,et io stesso nello stesso giorno mi portai a La
,,xernburgo, ove presentai li due libri deU' Historia 
,,di Trieste, legati in veluto cremise, 1) l'uno alla 
.Maesta dell' Imperatore, 2) e l'altro alla Maestà 
,, del Re de' Romani; 5) a questo fu consegnato dal 
,,Sig, Principe di Salm suo M11ggiordomo Maggiore, 
,,et alla Maestà di Cesare dal sudd. Cameriere 
,, Maggiore conte di Waldstein, a cui fu presentate 
,,il suo colla lettera pubblica in proprie mani, e 
,,nella stessa forma al Sig. Maggiordomo Maggio
,,re il Conte di Harrach il suo. Presentai pure al 
,,Signor Canceliere di Corte•) quello a S. Ecc. de-

1
) Una copia uguale con coperta di velluto rosso di seta 

e con i margini dell e carte dorati conserva il nostro archi-
7io diplomatico. E qui osserviamo per la quiete di qualcuno, 
che questa e ( dopo esserci bene informati) anche le altre 
copie donate ai personaggi suddetti portano in fronte lo 
stemm a di Trieste sormontato dalla co.rona ducale 
anzichè il nome di Gesù, impresso in quei soli esemphri 
che si vendevano allora nelle librarie di Venezia. 

') Leopoldo I. 
' ) Giuseppe I. 
•) Giulio Federico conte Bucelleni. 
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,,stinato colla lettera dei Sigg. Giudici, come an
,,che alli due Sig. Referendari;1) furono da tutti 
,,graditi e purticolarmente il detto Cancelliere me 
,,ne mostrò particolare piacere, e con tal occasione 
,,presentai all' E. S. l'ultimo memoriale toccante 
"la domandata sospensione delle risoluzioni ecc. 
,,ecc. 

Devot. Obb. Serv. 
Grov. BATTA ROMANINI. 

"P. S. Il libro delle !storie di Trieste fu anche 
,,presentato a S. Alt. Serenissima· Arciduca Carlo 
,,et prego le SS. VV. IL d'un esemplare anche 
,, per me. 

Devotiss. et obbligat. Servit. 
Grov •. BATTA ROMANINI. 

Molto lll. et E cc.mi Sig. miei Sig. Oss.mi. 

,,Dal Sig. Romanini hò ricevuto l' Historia di 
,, Trieste, composta dalla penna virtuosa del Padre 
,,Ireneo; e siccome tal'opera merita veramente una 
"stima particolare, così mi professo per il dono, 
"singolarmente tenuto à VV. SS. MM. Ill. et 
,, Ecc.me assicurandole, che in altre occorrenze cer
,,carò di farli conoscere la mia gratitudine, e che 
,,sempre sono di VV. SS. M. Ill. et Ecc. 

Vienna li 20 di Giugno 1699. 

Affett.mo Seruitore. 
GnrLIO FEDERICO CONTE B u cELLENJ. 

') Giacomo Ernesto de Plockner e Giancrisostomo barone 
W eissenberg 
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Molt' Ill. et Ecc.mi Sig. Sig. et Pad.ni 
Gol.mi. 

,,Me confesso obbligatissimo, che loro Sig. Molt' 
Ili. et Ecc.mi se sono compiuciuti di . parteci

·:, parne il grande labore di quel sogietto ' che ha 
,,distesa l' historia antica, et moderna della Città 
,,di Trieste, degna ueramente d'esser palesa a 
,,tutto il mondo, quand' Iddio me darà uita et 
,, tempo di poterla legere, applicarò tutti quelli 
,,uantagij, che cauarò, per servizio di quel Publico, 
,,mentre sono, et me rafermo per sempre. 

Di loro Sig. Molt' Ill.ri et Ecc.mi 

Obb.mo et Divot.mo Ber.re. 

Grn. CHRIST. B. DI WEISSENBERG. 

lll. Sigg. 

,, Colla fauorita deae SS. VV. Ill.me mi giunge 
,,il Libro della loro Città, e come le ringrazio ben 
,,caldamente per la cortesia, che han uoluto prat
,, ticar meco colla mission del med.o; cosl le ac
,,certo, che mi è riuscito molto caro, e che ne 
,,professo loro grata riconoscenza, bramando l'oc
,,casioni di dimostrargliela, perchè ueramente cre
,,dano alla uolontà, che nutrisco di farmi conoscere 

di vv. ss. Ill. 

Vienna 13 Giugno 1689. 

Aff.mo Ber.re. 

IL CONTE D' HARRACH. 
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I. 

Questa prima parte della storia di Trieste stam
pata da fra Ireneo, tranne la dedica e la prefazio
ne; la serie dei duchi e degli imperatori d' Au
stria;') l' indice degli autori di cui si serviva; la 
serie dei vescovi 2) , dei podestà veneti 3) e dei 
governatori 4) di Trieste; due sonetti di Austriaco 

1) Porta il titolo: duchi, arcid1tchi, impernto,-i d'Austria, 
P,·enmpi e signori della città di Trieste, dal tempo che spon
taneamente s'~fferì sotto la tt<tella e protettione dell ' A ug1t
stissi111a Casa d' Austi-ia, e comincia col duca Leodoldo il 
Lodevole dell 'anno 1382, e termina al 1657 con Leopoldo 
I. imperatore. 

') Col titolo: anno, numer·o e nomi de vescovi de quali 
hàbbiamo cognitione, estratti da diversi autori e cl' alcune 
scritture antiche misero avanzo della crt<deltà de' Barbari; 
essendo molt' altri a noi ignoti, e nell' oblivione sepolti . I<'igu
ra per il pr,mo Giacinto dell'anno 70, e termina al 1692 
con Gianfrancesco Miller. 

5) Esordisce coll'anno, numero e nome d' alcuni p ochi 
podestà che anticamente furono àl gove,·no della cit-
tà cli Trieste sino l'anno 1382 da suoi stM1tti anti-
chi e libri de consegli pubblici dell' istesso. Vi nomina frn 
I reneo per il primo un N. (Ra poto?) conte di Gorizia nel 
1150, e tei-mina con Nicolò Colalto del Friuli, nel J 382 ul
timo podestà veneto in Triegte. Prosegue quindi coi capita
ni tergéstini nominati dalla Serenissima Casa d'Austria, co
minciando nel 1383 con Ugone di Duino e terminando nel 
1698 con Vito conte Strassoldo. 

') H istori a etc. pag. 658. Quando però fra Ireneo re
putava necessario di maggiormente svolgere in questo primo 
volume della sua I storia qualche fatto importante per la 
nostra Città, egli parla anche di avvenimenti posteriori al
i' anno 1000, comprovando la verità di quello che racconta 
coi relativi documenti. 
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W assermann ed una lettera di Pietro Antonio 
Motti; le approvazioni della Chiesa e della Repub
blica Veneta; l'indice delle materie e l 'indice ge
nerale: conta in foglio pagine 691 ed è divisa in 
8 libri e in capitoli 91. Registra le più antiche 
vicende della nostra patria ed arriva all' 0 anno 
millesimo doppo la venuta del Salvator del Mon
do, in cui finisce questa parte della nostra Hi
storia ')". 

Quantunque quest' Istoria di fra Ireneo non sia 
scevra da errori, nè esente da quelle superstizioni 
che allora gli animi occupavano, pure senza dub
bio è dessa una preziosissima raccolta di atti, di
plomi, epigrafi, documenti ed inscrizioni, che poi 
servirono di base a tutti i nostri storici patrt. 
Da ogni s11a pagina spira la fede inconcussa di 
fra Ireneo. Sopra questo argomento egli scrive: 
.che la Città di Trieste, da che ricevè la prima 
semente Evangelica, foss e sempre ferma e costante 
nella fede di Giesù Christo, lo dimostra la molti
tudine de' Martiri suoi Cittadini, quali con carat
teri di sangue, lasciarono scritto il Testimonio di 
tal verità, mentre detestando l' empietà, e Riti 
de' Gentili, confessando un solo Dio humanato, 
si resero degni del sospirato Martirio. E benchè 
bamboleggiante ancora, fosse in diversi tempi con 
gravissime persecutioni da' Presidenti Idolatri fie
ramente agitata; fatta Adulta con cibo di falsa 

1
) Che nel 1688 l' Istoria cli fra Ireneo non fosse ,mcora 

ultimata, ci avvisa egli medesimo notando: ,,l'anno 1688 alli 
6 settembre, mentre scrivevo quest'Istoria". Vedi Hi s t ori a, 
etc. pag. 13 seg. 
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dottrina da' Prelati Scismatici malamente alimen
tata, e nodrita; e nel passato secolo finalmente da 
malvagia heresia d' ogn' intorno circondata, e af
flitta: intrepida però sempre e costante, senza mai 
titubare nella Fede, ne esser mossa da sì horri
de procelle, ò intimorita da Mostri sì fieri, con
servò vivo quel bel lume, eh' in ogni tempo la fè 
risplendere Cattolica e Fedele" 1), Non può far 
egli a meno, parlando di Eufemia e di Tecla mar. 
tiri tergestine di esclamare: ,,felice, e avventurata 
Madre ben puo chiamarsi Epifania, che fatta de
gna, meritò in un sol giorno congiongere col Som
mo Rè de Reggi, e Monarca dell'Universo due 
Figliuole per spese" 2). Racconta con cristiana ri
verenza le gesta dei nostri martiri, ed esaltan
doli con figliale pÌ.età crede fermamente ai loro 
miracoli'). Vuole che ,,la nostra Sdrigna fosse 
l'antica Stridone Patria del Sapientissimo Dottore 
San Girolamo, e lume della Cattolica Fede" •); 
e che non in Roma, ma in Aquileja abbia rice
vuto il sacramento del battesimo, basandosi sopra 
le parole di un' antica inscrizione, di cui accerta 
che ,,l'anno 1689 alli 2 settembre io vidi, men
tre celebrai l'istesso giorno la santa Messa nel
l'accennata capella e altare" 6). Deplora lo scisma 
di Aquileja, e lodando il Sommo Pontefice Pela-

1) His tor ia etc. pag. 389, 
') lb. pag. 405. 
•) Ib. pag. 385-435. 
•) Ib. pag. 444. 
•) Ib. pag. 477. 
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gio che fu "ansioso di ridurre all'abbandonato O
vile di Santa Chiesa, i Scismatici smarriti" '), ri 
corda rispettosamente Giovanni arcivescovo di Ra
venna, il quale ,,non tralasciò diligenza, con pa
role di Santo Zelo, accompagnate da' termini di 
carità Christiana . . . . per ammolire, e piegare 
quei induriti cuori al riconoscimento della verità, 
ma senza verun profitto, perchè fatti sordi qual 
Aspidi, mostraronsi più contumaci e ostinati che 
mai alle sue voci" 2). Osserva scrivendo della fe
sta dell'Immacolata introdotta nell'Austria l'anno 
1664 da Leopoldo I imperatore, sebbene citi lo 
Scussa, che ,,gran torto, e ingiuria parrai farei 
alla mia Religione Carmelitana, se tralasciassi di 
aggiungere in questo loco, quel bel fregio, e glo
ria attribuito comunemente a lei da inumerabili 
autori antichi, e moderni di riconoscerla la pri
ma, e Antesegnana della promotione di questa 
gloriosa Solennità, come lo dimostrano i Nostri 
Padri Scalzi, nel lor Collegio Salmaticense" 3). E 
conchiude per ultimo con le parole: ,,e quivi ter
mino a· laude e gloria di N. Signor Giesù Cristo, 
e Sua Santissima Madre Signora nostra, e S. Ma
dre Teresa questa prima parte col sottomettere il 
tutto alla censura della Santa chiesa cattolica e 

') Historio, etc. pag . 542. 
') Ib. pag. 545. 
' ) Ib . pag. 615. seg. Ed aveva pienissima ragione. Vedi 

Ben e di c ti XIV S. P. de f estis Domini nostri Jesu Chri
sti et B eat,ae Mariae Vii'ginis. Pars II. § 206, e H. L W e t
z e r e B. Wel t e, K ii-chenlexicon. Freiburg, 1851. Voi. VI, 
pag. 866. 
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più sapienti di me, pregando ognuno di compatire 
qualch' errore trascorso nella stampa, mentre im
pedito dal caminare causato dalle mie indisposi
tioni, non mi permisero l'assistenza dovuta" 1). 

Nè minor amore di patria vi spiega fra Ireneo . 
• Non deve recar meraviglia al Mondo - così 
egli comincia la sua Istoria - se spinto dall'os
servatione di Bernardo Giustiniano che l'ignora
re l' origine della sua patria, non sia minor ver
gogna di quello che fosse, chi ricercato del pro
prio nascimento, non sapesse rispondere: ardisco 
investigare l'origine della città di Trieste, fin' ora 
da verun' autore osservata raccogliendo insieme 
qual sollecita ape alcune notitie, che ritrovansi 
disperse appresso gli Historici e altri autori di 
antichità, per mandarle alla luce, con animo però 
che incontrandomi in alcuna cosa ambigua, e o
scura fra diversità d ' ooinioni varie e contrarie 
avvilupata, di seguire 1; più probabili, e certe, ed 
aggiungere anco qualch' altra util' eruditione nel 
corso di quest' historia incontrata, per renderla 
più vaga e dilettevole" ~). E quantunque si scusi 
col dire ,,il cortese lettore dovrà aggradire quanto 
le rappresento in questo volume, mentre stroppiato, 
et impotente a camminare, astretto dalla necessità 
dovei servirmi di soggetti anco poco pratici d'an· 
tichità per raccogliere, se non perfettamente, al
meno in qualche parte simili al naturale gli ab
bozzi, da me fatti delineare in quest' opera" 8); 

') lb. pag. 691. 
2) Historia etc. pag. 1. 
') Ib. pag. 261. 
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oppure avvisa ,, tralasciando ad al tri il descrivere 
più minutamente l' al tre meraviglie, eh;, da me 
non osser vate in se racchiudono" 1); pure santa
mente superbo di essere triest ino, della sua patria 
egli scrive : ,,Raccolta dunque da me con molto 
studio, consulte d' Autori classici, Inscritioni , Ar
chivi, M. S. Privilegj, Ist.roment i, esatta diligen
za, e fatica, quest'Istoria della Città di Trieste; 
perchè in essB. apparisca al Mondo, quanto la ne
gligenza de' nostri Antenati sin ' hora ha lasciato 
confuso, non solo convenevole, m;;. debito di giu
stitia ancora parmi, il descrivere in essa le glo
riose attioni, e fatti eroichi d' alcuni suoi Cittadi
ni, oriundi dH. Nobilissime e antichiss ime sue Fa
miglie2), co' quali resero non m en celebri se stessi 
al mondo, che famosa la Patria, mentre s' attri
buisce a gloria Triest e l' esser statP. Madre di co
piose Famiglie Illustrissime, alcune · di sangue I m
periale, altre Consolari, e altre somministrate alla 
nascente Republica di Venetia" 3). Anzi facendo 
derivare l'origine di non poche fra queste in li
nea diretta dagli antichi Romani, perchè caldo 

') Ib. pag . 264. 
') Fra I reneo ci ha conservato oltre agli stemmi delle 

fomiglio patrizie di Trieste, anche quelli di alcune famiglie 
nobili che dell a nostra citta trasmigrarono a Venezia. Ci è 
cosa gratissima il sapere, che lo stemma primitivo della 
nobilissima famiglia cieli' illustre barone Carlo de Pascotini 
integerrimo nostro concittadino sia quell'istesso che · usava 
la nostra famiglia degli Antenorei, celebre per aver dato 
Giovanni e Fortunato a Trieste come vescovi, e a Grado co
me patriarchi. 

') HiBto ria, etc. pag, 292. 
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protettore del patriziato tergestino; .se - egli 
nota - tra le prerogative più cospicue, che ren
dono celebre una città, l'essere copiosa di citta
dini nobili devessi annoverare fra le prime: Dirò 
che tale fu Trieste Colonia famosa, non solo dei 
Cittadini Romani, ma anco privilegiata, e milita
re; mentre pregiasi haver accolte nel suo seno 
numerose Famiglie Illustri, che trassero i lor Na
tali dal gran Sangue Romano, da me fin al nu
mero di 96, parte nel residuo d' alcune Inscrittioni 
antiche, e altre riferite da Autori classici in essa 
ritrovate, fra quali 44. Consol2.ri, e 8. Imperiali" 1). 

E conchiude da vero patriota: "Tutti gli accen
nati Privilegi con molt' altri, quali si conservano 
nell'Archivio Publico della nostra Città, furono 
conferiti e concessi dall' Augustissima casa d' Au
stria, alla Città di Trieste, in riconoscimento della 
sua costante fedeltà, e rimunerationi di beneme
renze verso la stessa, e non per altri titoli, e 
cause, come espresso si scorge negli stessi, che 
tanto per comandamento dell' Illustrissimo Magi
strato di Trieste mi fu imposto scrivere, acciò 
nell' auvenire tralasciano con obbrobriosi rimpro
veri, di più molestare, mordere, e censurare inde
bitamente una città, così fedele, e che gode tanti 
Privilegj, remuneratorj, e per tal capo, irrevoca
bili, come provano comunemente gli Autori" 2). 

') lb. pag. 657. 
') H istori a etc. pag. 98. Parole son queste, alle quali 

facendo eco il nostro benemerito dottor Rossetti seri ve 
(Meditazione etc. p. 296.): Trieste ha percorso tutto lo 
stadio, che la capricciosa fortuna suol assegnare agli stati 
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Per questi motivi furono più o meno gmsti e 
severi gli scrittori contemporanei a fra Ireneo e 
quelli dei secoli successivi nel lodare o censurare 
la sua istoria di Trieste. 

AUSTRIACO W ASSERMANN, suo coetane.o, 
la celebrava con i seguenti due sonetti stampati 
a capo della sua opera: 

I. 

AL MOLTO REVERENDO 

PADRE IRENEO DELLA CROCE 
CARMELITANO SCALZO 

PER LA SUA DOTTISSIMA HISTORIA 

DELLA 

CITTA DI TRIESTE 
La tua penna, hor che l' antiche Historie 

Scrive, oh saggio Ireneo spada sublime, 
Che di Trieste in dir gl' annali, opprime 
L' obblio, e ottien del tempo alte vittorie. 

ed alle città, egualmente che agli omani individui La fece 
divenire grande ed illustre sotto _i Cesa,ri di Roma; l'avvilì 
ed impoverì ne' secoli del Vandalismo; la rese oscura e di
menticata durante l' epoca della religiosa superstizione; la 
rianimò e rese più conscia di se ste~sa quando la prosapia 
di Habsburg cominciò a felicitare la Germania; la f ece in
di bersaglio d_elle ambiziose Venezia ed Acquileja; lasciolle 
godere quasi patriarcale pace e felicità che le procacciò 
l'austriaco scettro; portolla a nuova destinazione ed esisten
za sotto Carlo VI; e sotto i suoi successori la innalzò a gran
dezza, ricchezza e celebrità maggiore di quella che le aveva 
concessa negli aurei tempi di Roma. · 
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Anz' è penne!, che le passate glorie 
Con facondi color pingen1lo esprime, 
Dotto scalpel, che più che in marmi imprime. 
Di trapassate età degn e memorie. 

Tromba, che rimbombando in queste rive. 
D' antichitade arcaui, a cieca tomba 
Fura gl' eroi, il cui valor descrive. 

Però giusto è nomarla, hor che rimbomba, 
Hor, che imprime, dipinge, opprime, e 8crive 
Penna, spada, penne!, scalpello e tromba. 

II. 

NELl,O STESSO SOGGETTO. 

Sei un sole, Ireneo. che mai .ti ecclissi, 
Ne sol r, erchè Trieste hoggi illustrasti, 
Ma perchè a comprovar i patri fasti. 
Fai i marmi parlar, Sole ti dissi. 

Per la patria salvar, un Curtio udissi, 
Lanciar se stesso in precipilj vasti, 
Tu per torla dall' obblio, pur ti gettasti 
D' oscura antichità nei cupi abiss i. 

Ma distrutto hai Trieste, hor che facondo, 
P artorendo la patria ove ,ei nato 
Eterni i pregi suoi con stil facondo. 

Perchè ei Tergestum fu, Trieste è stato, 
Ma tal' hor non è piu, poiche fu al mondo 
D& te la quarta volta edificato. 

Il dotto archeologo PIETRO ANTONIO MOTTI 
approvava poi la storia di fra Ireneo con lettera 
inserita pur essa nel volume: 
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Lettera dell' Eccell. S ign. P IETR' ANTONIO 
MOTTI all'Autore in comprovatione della sua Hi
storia di T rieste. 

,,Se l' havermi V. P. compartito dimostrationi del suo af
fetto, col parteciparmi più fi ate alcuni passi dell' historia 
di Trieste sua patd a : ultimamente il grosso volume dell' o
pera sua da me con sommo diletto trascorso, m' • pportò am
mi ratione e sopragrande nell ' osservare in essa soprafina e
ruditione, profondità saputa, e diligenza continuata. Com
prehendo anche il favore, che tacitamente mi fa con Esajn 
nel titolo d' arcani : d,a bo tibi thesaura absconclita, et arcanos 
secretorum. ') Sì, metamorfosi de' sapienti, perchè r,spon -
clent et saxa Li sassi formano Nobilità, Dignità: 
ex veterwn monwmentis nobilitas, clignitas et sacra a,·s sta
tutaria v1,catu1•. ' ) 

Sono tesori al mondo litlerarìo tutti i capi de' suoi libri, 
Ecco dissotterate, ritratte e risorte le memorie memorabili 
dell'antichissima 'frieste, colonia de' cittadini romani. Ecco 
scoperti dal suo igegno sibillino gl' arcani cli una celeste 
antichità, Il che apporta premurosa gara tra. l' antica e mo
derna Trieste,. mentre l'una pretende nel suo antico splen· 
<lore ne cessi ogn'altra nell'autore m edemo, che è suo, in
tende posseder-e lume maggiore. Però la sua dotta penna se 
d' Ireneo, nella varietà di colori forma un iride di concordia 
mentre abbraccia, e unisce il prisco al recente. Di un t anto 
parto di vivo cuore me ne rallegro con C. Manillo Antio
cheno: 

Maximus Illiacae gentis certamina ' vates. 
Ore sacro ceci nit. patria rn , · et sua jura petentein.') 

') cnp. 45. 
') Auson. in Pnulin. 
3) Ezechiel. Spaem. de praets. numis. ctllliq. 
') lib. ll. astrolo,q. 
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Me ne consolo con la svisceratezza maggiore, che da 
una Croce superata l'invidia, s'innalzino trionfi di gloria al 
suo nome il quale anco Scalzo piu speditamente ne hebhe 
l'adito alla stessa, chiudendo con Seneca: 

Laus vera humili saepe contingit Viro 1) 

Di casa li 7 maggio 1692. 

Devotissimo e obbligatissimo servitore 

PIETR. ANTONIO MOTTI 

Oltre alle lodi tributate al nostro cronista dal 
canonico don VINCENZO SCUSSA 2), il tergesti
no don GIOVANNI BATTISTA FRANCOL pro
tonotario apostolico, parlando della moneta coniata 
nell'anno 1236 dalla città di Trieste ci avverte 
che di queste monete ne ho visto e letto l'inscrittione 
e mostratemi dal Padre fra Ireneo della C'roce car
melitano scalzo nativo di Trieste, q_ual hor è al /i· 
ni:- di dare alla luce l' Istoria di Trieste, da esso 
con singolar studio e gran faticha composta, quali 
hebbe in Padova dal signor conte Lazzara 3). Anzi 
contento da vedersi da lui confermato nella pro
pria opinione, cioè che San Girolamo fosse nativo 
da Sdregna nell'Istria, ei lo encomia colle parole: 
Et il padre fra Ireneo della Oroce carmelitano scal
zo nella sua Istoria di Trieste che esce alla stampa 
con prolissità di molti fogli authentica et prova il 
tutto et a tutti fa palese'). 

') In Thyest. 
•) Vedi questa nostra Biografia pag. XIX. 
1) Istria reconosciuta, fol. 82a. 
•) Ib. fol. 8b. 



LXXI 

APOSTOLO ZENO approvando quello che di 
essa opinava Monsignor GIUSTO FONTANINI, 
gli scriveva da Venezia nel 1699: il giudizio che 
date sopra l'opera di fra Ireneo è degno di voi. Voi 
non potete meglio criticarlo: ei peggio scrivere non 
poteva 1). Il dotto vescovo di Capodistria fra 
PAOLO NALDINI è di sentimenti del tutto con
trari. Parlando degli storici tergestini ed istriani 
sostiene, che nel decaduto poi novant' otto sopra il 
corr,nte millesimo secentesimo il Padre Ireneo della 
Croce con un copioso tomo inscritto Historia anti
ca e moderna, sacra e profana della Città di 
Trieste ha notabilmente accresciute le virtuose fati
che dei precedenti scrittori. Consecr·ossi egli nella flo
rida sua età alla religiosa coltura del Santo Car
melo di Milano (moderno ritaglio di quel antico, che 
per opra sovraltumana della gmn Madre Teresa 
più esattamente coltivato: si carica vie più d'odori
/eri fiori, e di pretiosi frutti di Santità e di dottri
na) ove tra la varietà degl' indefessi suoi studi, sep
pe rinvenire diverse già smarrite memor·ie di Trieste 
sua patria con alcuni luoclti a quella adjacenti. Di 
tutte queste con smidollata antichità esposte, se ne 
fregiano oggi la città di Trieste, la provincia del
l'Istria e la repubblica de' Letterati 2). Mentre l'a
bate dottor LANGLET DE FRESNOY reputa 
l'istoria di fra Ireneo degna di menzione nel suo 
Catalogo de' principali storici che hanno scrit-

')Lettere.Venezia 1785, vol I, num. 38, png. 65. 
') Corografia della città e della diocessi di 

Giusti nopoli. Venezia 1700, pag. X. 
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to le cose d' It ,,lia 1), il G ROSSES VO LLSTAN
DIGES UNIVERSALLEXICON ALLER WIS
SENSC.HAFTEN UND KUNSTE 2), q,rnndo di-
scorre delle patrizie di Trirnte, Sfgue senz,, 
veruna critica g li er rori del nostro ist,,ri co. 
GIANGIUSEPPE LIRUTI DI VILLAFREDDA 
trcva degli abbagli cronologici nell'Istoria di fra 
Ireneo, cui seri ve fra le altre cose: Per quan-
St puo da una convenzione, o la 
quale con enorme fiillo nelle note cronologiche 
pubblicata sotto l' anno 849 dal P. Ireneo della 
Croce nella sua ~toria di Ti·ieste lib. 8. cap. 6. pag. 
642, e da Gio. Cristiano Lunig con lo stesso ar,a
cronismo è stata stampata nell'appendice del Tam. I. 
del codice diplomatico cl' Italia col 2491. la ragione 
di coniar monete in Trieste non era solamente del 
Vescovo , ma insieme ne aveva parte il Comune della 
()ittà ancora. 3) 

Il vescovo di Pedeaa ALDRAGO ANTONIO 
DEI PICCARDI 4) profondo conuscitore della no-

1) Venezia 1716, pllg, 4 7. 
2) Halle und Leipzig, Verleg·ts Johann Heinrich Zedler 

]73:l-1749. Volumi 64 in fai. 
') Della moneta propria e forastiera ch'ebbe 

corso nel ducato del Friuli dalla decadenza del
l'imperio romano sino al secolo XV. Veuezia 174H. 
pag. 191. 

4) Parlano del Piccardi: L'Archeografo triestino 
Trieste 1830, voi. I lI, pag. 323 seg; Per n o z z e G 
no-Rocco. Sanvito 1843; Pel fausto ingresso 
monsignor D. Bartolomeo Legat nella sua 
cli Trieste. Trieste 1847; LUIGI DE JENNER 
e memorie cli Aldrago Anto n io dei 
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stra storia patria e diligentissimo raccoglitore di 
documrnti ed opere a lei relative, scriveva nel 
1766 al conte Rodolfo Coronini in merito all'Isto
ria di Trieste, conrn se volesse astenersi dal giu
dicarla: Il padre .Ireneo della Croce era d'una fa
miglia popola,·c di cognome Manarutta, famigliare 
e confìdenlt della casa Giuliani di quonclam Signoi· 
Didio , nella quale scriveva ed abitava. 1) GIUSEPPE 

anno V, pag. 300 seg; D.' PIETRO KANDLER, Disc or 
so sulle storie di Trieste, (in Storia conografictt 
di Trieste del canonico don Vincenzo Scussa Trie
ste 1863, pag. 186); L'ANCORA. Trieste 1876. anno V I. 
pag. 151. 

1) Vedi: RUDOLPHI CORONINI COMITIS Dlt CROM
BERG, operum mise cl laneorum. Venetiis 1769, pag, 
31. Aldrago Antonio dei Piccardi nel 1741 canonico, e dal 
1759 al 1766 decano del capitolo te rgestino. teneva corri
spondenza coi più celebri letterati de' suoi tempi, fra i quali 
notiamo monsignor Giusto Jrontanini. Raccolse monete e 
sigilli dei vescovi di Trieste, e si procurò originali o copie 
di cose trattanti della sua patria, di cui era amantissimo, 
donandone poi le sue collezioni, ora riparate nel nostro ci
vico museo d'antichità, alla biblioteca tergestina del!' acca
demia romano-sonziaca. Non si rifintò nel 1754 essendo con
sigliere municipale, di ordinare con Giuseppe Andrea de 
Bonom0 il nostro archivio diplomatico, completando ìe la
cune che in esso si deploravano con quei tanti diplomi e 
nocumenti, i quali noti sotto il nome di codice Pi ce ar
di ano, si conservano nel nostro archivio diplomatico sotto 
il titolo usato dallo stesso Piccardi: Pdvilegi, consigli, in
strommti, l,lt•r•, fajormationi etc. concesse dall' imp,ratori et 
ar·ciduchi d•ll' aug,1Btis!itna casa d' Aiistr.ia a favore della 
fedelissima città di Tdeste, A lui va inoltre debitore quel
]' archivio di aver tratto con grande diligenza una copia 
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ANDREA DE BONOMO con una sua lettera di
retta ai 9 marzo 1767 al conte Rodolfo Coronini 1) 

secolui si lamenta, come se fra Ireneo fosse stato 
falsario, scrivendo: Le trasmetto ciò per ... di
mostrare, come abbia falsamente il detto fra Ireneo 
dedotto anche l' origine e genealogia della mia fami
glia al fol. 306. e sèg., e come altri scrittori sopra 
la sua fede si sieno sbagliati, credendone la deriva-

del codice scritto in caratteri gotici per mano di certo P r è 
L. di Con e g I i ano, ora perduto, in cui si trovavano le an
tiche lezioni del marti:io dei Santi tergestini. Preconizzato 
nel concistoro dei 26 settembre 1776 a vescovo di Pedena, 
raccolse le memorie ed i ritratti dei vescovi di quella chie
sa, pur troppo ora smarriti. Nominato nel 1785 a vescovo 
di Segna e M:odrussa nella Croazia, moriva ai 13 settem
bre 1789 in patria, dove fu sepolto con onorevole epitafio, 
tuttora esistente, nella navata di mezzo della cattedrale di 
San Giusto. 

') Noto come arcade sonziaco sotto il nome di ORNI
TEO LUS.ANIO, scrisse le dissertazioni: sopra l'origine 
degli antichi conti di Gorizia. Trieste, tip. Caletti 
1785 in 8.0 e a,·cheogr. triest. Trieste 1831, Voi III. pag. 
347 seg; sopra le monete dei vescovi di Trieste. 
Trieste 1787 daHa ces. reg. privilegiata stamperia dell' ec
celso governo, in fol; de 11 a giustizi a de' diritti ca. 
rin ti ani sopra l' Istria nell'archeogr. triest. Trieste 1831 
voi. III pag. 369. seg. Giusta il Kandler il Bonomo stam
pava nel 1782 in lingua tedesca una storia succinta di Trie
ste di 50 pagine in 6.0 L' opuscolo è a noi ignoto, vedi 
Scussa etc. pag. 186. Del resto è falsa l'asserzione del ca
nonico ST.ANCOVICH (biografia degli uomini di
stinti dell'Istria. Trieste 1829. voi. III, pag. 222) se
guita anche dal D.' Kandler (1 è.), che il Bonomo avesse 
scritto la dissertazione del!' antica moneta gori
z i a n a, di cui ne è l'autore il conte Rodolfo Coronini. 
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zione .da/li Bonomi . Veneziani, e singolarmente il 
gran L exicon di Lipsia ') 

Ma chi non seppe discernere tra favola e veri
tà, nè fu felice nel giudicare fra Ireneo è RO
DOLFO CORONINI CONTE DI CRONBERG 2) 

del quale il dottor Kandler scrive: "rifece la se
rie dei . vescovi di Trieste recandone documer.ti, 

') Op e rum misceli. pog. XII. Il Lexicon di Lipsia 
è quello che abbiamo citato. 

') Autore delle opere seguenti: Tentamen genealo
g ico - c hr o nologicum promovendae serie i comi
turn et rerum Goritiae conscriptnm. Viennae typ. 
Trattner 1752 in 4. 0 Viennae typ. Leop. Ioan Kalivoda 1759 
iri fol; O p e r u m M i s c e 11 a n e o rum. Venetiis typ. Zatta 
17G9 in fol; Fasto rum Gor itiensinm lib. IL Vien
nae typ. Kurzbock 1769 in 8. 0 (Tradotti dall' ab. D. LO
RENZO DA PONTE. Gorizia tip. Valeri 1780 in 4. 0) Di s
sertaz ione so pra l' or igi ne della nobillissima fa
miglia Waldstein e Wartemberg de lla Boemia, 
Gorizia tip. Tomasini 1766 in 4. 0 ; Pro gono logicnm 
ad illustrandam Angnstam Habsbnrgo--Lotha . 
rin gicam prosapiam Oaesareo Principi Petra 
Leo poldo archiduci Austriae etc. Goritiam 
advenienti oblatum. Venetiis typ. Zatta 1770 in fol. 
Viennac tìp, Trattner 1774 in 4.0

; Istori a delle turbo
l enze della Poloni a dalla morte di Elisabetta 
P etrowna fino alla pace fra l a Ru~sia e la Por
ta otto m a n a. Gorizia tip. Valeri 1774. voi. dne in 8. 0 ; 

Bellum Petriniense. Goritiae typ. de Valeriis 1779, 
in4. 0

; Dell'antica moneta goriziana, lettera pri. 
ma de di ca t a a Il' I li. sig. G nido ba Id o conte di O o. 
benzel. Gorizia tip. Tomasini 1735 in 4. 0; Iscrizione 
sulla morte dell'imperatrice Maria T eresa accom
pagnata da un par agone istorico di detta Prin
cipessa c on tutti gli ante nati Imp e ratori di snll 
casa. Senza anno luogo e stampa, in 4. 0 
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pubblicò parecchi diplomi triestini; s'avventò con
tro l ' Ireneo come fo sse falsario, e contro la no
biltà triestina, colla quale sembre passasse mgine, 
ancorché si mostras.3e amico letterario del Piccar
di e del Giuseppe Andrea Bonomo. La severissima 
sentenza contro l' Ireneo, non era giusta; l'Ireneo 
poteva venir accnsato di deficienza cli critica, per 
cui ha potuto cadere in .errore, ma ingannare di 
proponimento, :wn era dell'Ireneo. Il Coronini poi 
non si mostrò alieno da prevenzione, e fu tratto 
ad ammettere documenti in odio ai triestini, che 
avrebbero avub bisogco di migliore ponderazione, 
siccome l'asserto che i triestini avessero ucciso un 
capitano di suo casato; il che per l'uccisione è 
falso, e per la parentela asrni ince rto, seppure 
nou da ripudiardi" 1) . Egli adunque "aggravandone 
gli erri,ri del padre MarLino Bauzer 2) t anto di 
giudizio che di fat to" 3), cui ad nnta della sua 
pretesa erudizione don Angelo Marsich profondo 
conoscitore della nostra storia patria meritamente 
domanda : ,,donde attinse mai il Signor Conte si 

) Di s c or s o su 11 e s tor i e di T r i est e in: SCUSSA 
etc. pag. 186. 

') Gesuita oriundo dal Carnio (vedi VALVASSOR o. c. 
voi. I. pag. 358) scrisse intorno il 16ò0 gli a n n a 1 es re
rum Nor i c. et F oro j u I. Dal!' autografo conservato nel 
museo provinciale di Gorizia il rlottor Carlo Buttazzoni fa
ceva trarre nel 1869 un' esattissima oopia, ora conservata 
nel nostro archivio diplomatico. 

') Così lo giudica il dottor CARLO BUTTA~ZONf nr,1-
1' a re h e o grafo t rie s tino, nuova serie, voi. ur, 1872 
- 1875, p 1g. III. 
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falsate notizie? Chiamasi questo scrivc;re storia" '), 
rigetta come se fosse mera fanghiglia tutta l' o
pera di fra Ireneo, declamando in proposito: Inter 
fa lscwios, qui in conterminis istis regionibus innotuere 
(post P. Carolum Julianitm Ferrucci qui genealogias 
ab Adamo primo omnium parente non interrupta 
serie ad nostra usque tempora deduce1·e non est ve
ritus) principem me·rilo sibi locum vindicat lrenaeus 
de Cruce carmelita discc.ilceatus, qui historiam terge
stinam, spuriis mercibus refertam, vel potius. defor
matam, anno 1698 Josepho I. Romanoruin et H un
gariae regi dedicavit. Longum nimis molestum et a 
nostro instituto piane alienum foret, omnes ab eo 
commissas falsitates hic enumerare2) • • , • Ireneo 
itaque, qui hactenus eorum . animum pictura pascebat 
inani, nuncium remittant Te1·qestini illi, quibus adhuc 
magno habetiw in p1·etio, pluresqBe concives suos 
ex doctioribus atque eruditioribus imitantes, illius 
historiam leonocinio depravatam, non minus ac prae
tensam a Romanis derivationem, veluti ineptissimas, 
multoque risii bignas nugas densam prop1·io familia -
1·um suarum splendori caliginem qffundentes, dete
stentur 8) . • • • • • utinam accurate h9c modo alia 
quoque ineptissimi terges t i n i imposto ris exa
minarentur diplomata., in quibus, aut ex integro con
fictis, aut certe turpiter interpolatis, non modo re-

') Vedi: notizie inedit e su Triest e estratie da 
un a e ro n a e a di Pi e t r o Ca n e e 11 ieri. Trieste 1368, 
pag. 13. 

') Operum misc e li. etc. pag, 2. 
') lb. pag. X, 
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center usupari coeptae formulae, nuper excogitati 
tituli, ex cerebro hausta rerum ac personarum nomi
na pluraque alia quae nunquam contingerunt, me
morantur; sed multae etiam voces occurrunt alienis
simae ab antiquitate, quam palam Irenaeus ostentare 
meditabatur 1 ). 

L'abate GIROLAMO TIRABOSCHI all'incon
tro raccomanda di leggere la storia di fra Ireneo 
con le parole: io aggiungerò qui per ultimo, benchè 
questa città sia di dominio austriaco, la storia di 
Trieste del Padre Ireneo della Croce carmelitano 
scalzo, stampata in Venezia nel 1698, che per le 
antichità in essa pubblicate fu onorata di molti en
comi, e leggesi con molto frutto~) Il conimendattore 
GIANRINALDO CARLI non s·, trovare altro 
nella storia di fra Ireneo, se non mancanza di 
critica, Quindi nel ragionamento delle anti
chità di Capodistria egli scrive: contende il 
P. Ireneo della Croce che Trieste non fosse della 
Pupinia ma della Pubblicia perche col nome d' essa 
qualche lapide si ritrova i:olà. Ma non s' arricordò 
egli che non era necessario che tutù i cittadini del
la città si segnassero in una stessa tribù. lmpercioc
chè frequenti fÌ,/1.te si ritrova nelle lapidi il padre 
nell'una, e il figlio notato nell' altra 3). E in un' alt.ro 

') Ib. pag. 90. 
2) Storia della letteratura italiana. Venezia 1869, 

voi. 8, part. 2. pag. 373. 
8) Capodistria 18'11, pag. 24. Anche il dottor DOMENI

CO ROSSETTI scriveva la stessa cos·, al dotto Giovanni 
Labus sopra un frammento lapidario dal duum
viro L. Apisio (vedi Arch. triest. voi I. pag. 102). 
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luogo ci avverte: se crediamo al P, Ireneo dellct 
Croce (Historia pag. 38.) Lotario I donò la città e 
territorio di Trieste a Giovanni vescovo nell' anno 
848 con diploma in data di Pavia; il qual dominio 
o giurisdizione, unitamente al diritto della Moneta, 
fu, se a lui pure si presta fede (pag. 642.) da Gio
vanni III vescovo venduto alla Comunità nel 969 
per cinquecento marche aquilejesi. Semplicità mag
giore non si vide mai più'). Di questa opinfone 
è anche il dottor DOMENICO de ROSSETTI, il 
quale parlando sullo stesso argomento del Carli nota: 
non capisco come il padre fra Ireneo dalla Croce 
possa dire che i vescovi di Trieste non abbiano per 
questa donazione conseguito la grazia di coniare 
moneta; e molto meno intendo, come lo stimabile 
Andrea Giuseppe de Bonomo Stetner nella sua di s
s erta zio ne sopra le monete de' vescovi 
di T r i es te possa non dissentire da questa erronea 
opinione del P. Ireneo. 9). 

Non minor valore hanno le parole del noto 
plagiario don GIUSEPPE MAINATI, il quale 
afferma, che il P. Ireneo triestino acquistossi gran 
merito verso la sua patria, per esser stato egli il 
primo a dare alla luce la storia della medesima, 
della quale si scorge che il preletto non risparmiò 
studio nè fatica per arricchirla, e dilatarla al mag-

1) Opere del sig. com. Gianrinàldo Carli, Milano 
1784, voi. V, pag. 164. 

') Meditazione storico-analitica sulle franchi
gie della città e portofranco di Trieste. Venezia 
1815, pag. 18. 
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yio,· segno, motivo per cui la sua opera si mostra 
tanto prolissa 1). 11 numismatico t.riestino CARLO 
D'OTTAVIO FONTANA si consola che il primo 
a trattare della moneta triestina, fu il nostro con
cittadino Padre Ireneo della Croce lllanai·utta, cm·
melitano scalzo, nella sua istoria di Tr ieste, stam
pata in Venezia nel 1698; uomo assai benemerito, 
che ci conservò tante irtemorie, che senza di lui si 
sarebbero in gran p ai ·te perdute 2). L'erudito dottore 
J OELE KOHEN sebbene rimproveri a fra Ireneo 
l ' origine di Trieste da esso attribui ta a Giano 
come derivazione, che da ogni autorità storica de
stituita, e fondata unicamente in vane congetture 
n on merita al certo una seria confutazione, o lo 
commiseri se sbaglia quando riporta epigrafi , per
chè probabilmente non sapea di greco, pnre opina 
di lui che molto debbe la stoi·ia pati·ia alla vasta 
erudizione ed allct dilipenza infaticabile di questo 
scrittore, il qual.e ha raccolto le notizie più recondite 
ed illustrati i monumenti più preziosi relativi al sun 
assunto, e fu eziandio per tal conto lodato dal Ti
raboschi. 11fa disgraziatamente fu la su.a critica de
bolissima, e grande la sua credulità in jèdto di tra
dizioni, secondoche, oltre all' opinione qui accennata 
ed altri simili abbagU, i l dimostm quanto egli scris
se circa il supposto nome di Montemuliano attribuito 

1) Cr oni che oss i a m e morie sto ri che, sacr o- pr o
fane di Trieste. Venezia 1819, torno I. parte, I, pag. 1. 

2) Illustrazione di una serie d i monete dei 
vescovi di Tri este, archeogr. triest. Trieste 1K31, voi. III, 
pag. 27. 
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a Trieste, derivandolo da Amulio re dP.i Latini, e 
la cieca fede da lui prestata alle folle che conten
gonsi nella crona1,a di cotesto Montemuliano 1). Il 
canonico PIETRO STANCOVICH 2) assicura, che 
la storia di fra Ireneo . quantunque contenga molta 
fanghiglia, ha però il suo pregio, e vi si trovano 
non poche notizie per la patria interessanti, e scrit
ta che fosse con migliore critica riformata, sarebbe 
commendevolissima, e tuttavia quale si trova è me
ritevole di somma lode 3) che; l'istoria di Trieste 
di fra Ireneo della Croce è un pi·ezioso monumento 
patrio, il quale contiene molte bonarietà da cancel
larsi, condonabili perchè comuni e generali in quel 
secolo,•) essendochè era fra Ireneo, quanto digiuno 
nella conoscenza di architettura arrheologica, altret
tanto diligente espositore di quanto vide ed osservò 
esistere al suo tempo, e delle patrie tradizioni che 
dallo stesso erano udite/') 

Peraltro il padre scolopio FRANCESCO MA
RIA APPENDINI se la prende nella sua opera 
con fra Ireneo, perchè partitante dell'opinione di 
coloro, i quali San Girolamo vogliono istriano. 

1) Saggio sull'origine di Trieste; nell'archeog 
triest. Trieste 1829. voi. I , pag. 39. 40. 69. 

') Ci diede nella sua B i b I i o grafi a etc, voi. II. pag. 378 
assai scarse notizie intorno fra Ireneo. Anche noi avvisiamo 
qui il lettore, di aver ampliata la nostra biografia inserta 
nell'archeografo triestino. Trieste 1876-1877, nuova 
serie, voi. IV. pag, 333 seg. 

') O. c. voi. II, num. 222, pag. 278. 
4) L'arco di .Riccardo. . 
5) Degli acquedotti di Roma antica e moderna. 

Venezia 1844, pag. 25 



LXXXII 

Avvisa egli il lettore col dire: lo Storico di Trie
ste fra Ireneo della Croce che ci porgerà gran ma
teria di ragionare in questa disputa, nega (lib. 6, cap. 
4.) che lo Strigovo Dalmatico esistesse dove dagli 
antichi geografi si pone Stridone, e Sidrona. 1) Del 
resto Ireneo non si a,:corse, o finse di non accorger
si, che Mario Negro il quale aveva visitato l'Istria, 
nel descriverla non fa motto di Sdregna. Ma e per
chè mai la omise? Perchè non la trovò menzionata 
appo alcuno scrittore antico di autorità, e perchè 
per quelle ragioni, che diremo in appresso, e che i 
più avveduti possono già di leggieri immaginarsi, 
gli parve non aver quivi potuto avere S. Girolamo 
i suoi natali 2). Prosegue ,coll' asserire, essere opi· 
nione di molti dotti, che S. Girolamo coll'avverbio 
quondam alludesse propriamente a quel confine, che 
prima de' tempi di Augusto divideva la Dalmazia 
dalla Pannonia. Melchiorre Incqffero In C h r on, 
ad Annal. Hungar. fu il primo a persuadercene 
sef!uito poi da Lucio In N ot. ad disseret. M. 
Maruli, e da fra Ireneo della Croce. L'ultimo 
contro l'autorità di tutti gli antichi andò tant' oltre, 
che non dubitò di . sostenere che il Santo volle quivi 
indicare che la Dalmazia de' suoi tempi era stata 
estesa non solo al di là dell'Arsa, e dell'Istria pres: 
so Trieste, ma ancora più oltre nella Carnia sino 
a Codroipo 3). Dedica poi al nostro istorico il ca· 

') Esame critico della questione intorno alla 
patria di S. Girolamo. Zara 1833, pag. 35. 

•) O. c. pag. 36. 
1) Ib. pag. 43. seg. 
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pitolo sono del suo lavoro che comincia colle pa
role: avendo supposto Ireneo, che S. Girolamo fosse 
stato battezzato non in età adulta, come seguì, ma 
da bambino, ognuno può idearsi, giusta il suo modo 
di mgione, in quante contraddizioni dovesse neces
sariamente cadere, e quali sforzi fare per dare alla 
sua ipotesi l' apparenza almeno di probabile. Non 
dubitò egli di attaccare la .testimonianza della chiesa 
Romana, e quella dell'istesso S, Girolamo per ven
dicare l'antichità del battesimo 1fl Santo alla chie
sa di Aquil~a'); e conchiude osservando che nelle 
aringhe fatte da fra Ireneo e da' suoi seguaci circa 
l' istrianità di San Girolamo tutto è supposizione, 
e chimera, non potendosi da tante loro asserzioni su 
questi, ed altri punti indicati, e gia discussi ricava
re il minimo principio di prova diretta in conferma 
di ciò, che gratuitamente vanno spacciando 2). 

1) Ib. pag. 168. 
') Ib. pag. 233. Del resto l' argomento della patria di 

Aan Girolamo fu causa di molte diatribe e controversie. 
Per farlo istriano fra Ireneo ·si occupa nella sua Istoria in 
sei lunghissimi capitoli (Da pag. 444 a pag. 841.). Più tar. 
di poi nacque una vera battaglia letteraria fra il Canonico 
PIETRO STANCOVICH e il canonico GIOVANNI CAPOR 
dalmatino, dando alla luce il primo le dissertazioni e le a. 
pologie: della patria di San Girolamo dottore di 
santa Chiesa, e della lingua Slava relativa allo 
stesso. Venezia tip. Picotti 1824. in 8.0

; Apologia in 
sostegno dell' istrianità di San Girolamo·. Triestè 
tip. Marenigh 1828 in 8.0 ; San Gioiamo il dottore 
Massimo dimostrato evidentemente di patria 
Istriano. Trieste tip. Marenigh 1329 in 8.0

; e combattendo 
il secondo coi due opuscoli della patria di San Gi_or-
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LUIGI DE JENNER nota dell'Historia di 
Trieste che fii accusato lo scritto di esagerazione 
nel soverchio amore delle romane gloi·ie che a Trie
ste appropria, di falsità nel produrre diplomi e ca?'
te non sempre credibili. Ma il primo aveva suo fon
damento nelle tradizioni antichissime di un' origine 
romana, aveva i l secondo scusa in mancanza piut
tosto di critica che di buona fede. E se l'Ireneo 
avesse scritte quelle cose anzichè per consolazione ne' 
suoi patimenti e lontano dalla patria, nella patria 
medesima e colla forza di salute e di gioventù, ma
gna dovizia di raccolte s' avrebbe avuto allora, che 
la smania di disperdere non era così generale. Non 
pertanto l'opera sua è pregevole pei· più riguardi, 
e Trieste deve tributare lode e gratitudine aZ suo 
concittadino, non fosse per altro, che pei· avere fatto 
noto all'Europa letteraria d'allora il nome di una 
piccola città istriana che venne in estimazione, ed 
ebbe decoro ver le sollecitudini di questo triestino '). 
GIUSEPPE LOEWENTHAL deve avere ben poco 
letto la storia di fra Ireneo e meno ancora ca
pito, che il di lui plagiario era don Giuseppe Mai
nati, se ebbe coraggio di scrivere, che il lavoro des 
P. Ireneo delta Croce bloss bis zum 17. Jahrhundert 
reicht und iiberdiess mehr die lcirchlichen als stattli-

!amo. Roma tip. Bourlie 1862 in 8.•; Zara tip. Battara 1831 in8.0 

Quantunque la lita ancora SUB JUDICE PENDET, possia
mo assicurare dopo aver letto attentamente tutti gli scritti 
di' San Girolamo, che le parole parce mihi Domine, quia Dal
mata sum in essi oiininamente mancano. 

, ') Istria. an, I. 1846, pag. 16. 
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chen Zustiinde berucksichtiget. Sie wurde spiiter von 
Joseph Mainati erganzt und in sieben Biichern bis 
1818 fortgifiihrt. Beide setzen jedoch bei allem histo
richem Werthe, der ihnen nicht abzusprechen ist, 
durch Einschaltung vieler gar nich{ zur Sprache 
gehorenden Thatsachln, sowie durch die schwèrfdl
lige Schreibart die Geduld der Leser auf eine harte 
Probe '). Il dottor ANTONIO LORENZUTTI tes
sendo le lodi di Domenico Rossetti non ha l' in
tendimento di menomare il riconosciuto merito di 
altri eletti ingegni, che onorarono ed onorano questa 
patrùi . . . . Che non sempre abbisognò questa ter
ra dello straniero onde rendersi meno oscura, ed a 
prova dell' asserto mi permetto di rico1'1'ere alt' elo
quente linguaggio de' fatti qui rammentando con 
1·iverenza e patrio orgoglio alcuni pochi de' più chia-
1·i suoi figli, fra i quali un' Antonio de' Giuliani 
. . . . . il P. Ireneo della Croce al · secolo Mana
rutta . . , . . che ci tramandarono registrati i patrii 
f,,sti, ed eruditamente ne illustrarono le più degne 
memorie 2) . Un anonimo riflettendo alle lettere di
rette da fra Ireneo al Comune, scrive nella TRlE
STER ZEITUNG: Wir .finden zuniichst eine zu: 
schrift des P. Ireneo au.~ dem Jahre 1692 an den 
stadtischen Rath von Triest, in welcher der.elbe mit 
jener etwas pomphajten Rhetorik die den siidlan
dischen Auctor kennzeichnet, fiir die Druckleyung 
seines zum Ruhme der Stadt geschriebenen Geschichts-

') Geschichte der Stadt Triest, Triest. 1857 
pag, II. 

') Discorsi inediti. Trieste l859, pag, 186 seg. 



LXXXVI 

merkes den Patriotismus sowohl der Comune als 
der Privaten zu thi:itiger Beihilje in Anspruch 
nimmt 1). FRANCESCO CAMERONI nella bio
grafia che precede la storia cronografica del 
canonico don Vincenzo Scussa, loda il no
stro fra Ireneo della Croce, il quale (procedendo 
ben più onestamente di qualche paraboloso cronista 
che gli venne dappresso), nel vantaggiarsi che fece 
delle fatiche di quel suo degno concive 2), e coetaneo, 
ne fa solenne protesta . . . . . di commendazione e 
di gratitudine 1). 

La più giusta opinione circa fra Ireneo ha il 
dottor PIETRO KANDLER, che di lui cosi si 
esprime nel suo disc o r s o su 11 e s t o rie di 
T r i est e : L'annuncio dell'opera sua, che fu detta 
le Cronache, ma che veramente si voleva fosse sto
ria, e ne porta il titolo, recò tale letizia, che il 
Comune assunse a tutte sue spese la stampa del pri
mo volume in foglio; del secondo volume l'Ireneo 
sperava che la stampa venisse fatta dal Capitolo; 
fu in vero stampata, ma in nome di altra persona, 
sì limitata, da persuadersi che il suo nome bastas
se a far passare pei· sue le cose dell' Ireneo. L' I
reneo non ebbe un piano preconcetto; vecchio, scian· 
cato da rottura di femore, fè della prima parte un 
centone di cose svariatissime, unite soltanto dal de
siderio di porre a giorno le cose che illustravano le 
glorie di Trieste, e vi trattò antichità, epigrafia, 

') 23 Agosto 1860 N. 193. 
') Cioè il canonico don Vincenzo Scussn. 
') Trieste 1863, pag. 8. 
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numismatica, diplomatica, araldica, topografica, cose 
di chiesa e cose pref ane; la seconda parte fu dispo
sta in forma di cronico, abbondante di documenti. 
Desso scriveva le cose di Trieste nella sua cella dei 
Carmelitani in Padova, su quei materiali che gli ve
nivano mandati da Trieste, anche dallo Seussa li
beralissimo, aggiuntovi a tutta anima dei suoi scritti, 
uno sfarzo di erudizione, quale poteva raccozzare 
da autori, dei quali in tutta coscienza diede la serie; 
propria intuizione e propria conoscenza delle cose 
di Trieste gli mancavano, dacchè uscito da fami· 
glia plebea, marittima, giovanetto ancora s' era re
cato al convento di San Carlo di Milano, passato 
poi in Terra Santa, venuto a Trieste poche volte e 
per brevi giorni, in quella sua patria, ove era noto 
per fama più che di persona. Nessuno cerchi nel
l'Ireneo uno storico, che tale non fu la sua missione 
nè la sua attitudine. Fu ricoglitore di memorie pre
ziose, di monumenti letterati, così su bronzo e mar
mo, come su pergamene 1). L' ANCORA giornale 

') Scu ssa etc. pag. 185. Avevamo fondato sospetto, che que• 
sta asserzione del dottor Kaudler fosse del tutto erronea. Fra 
Ireneo arruolatosi all'ordine carmelitano della religiosa pro
vincia lombardo-veneta, giusta le regole claustrali, doyeva com
piere il suo noviziato sotto quel ministro provinciale e non 
già sotto un altro, chè durante il noviziato, sempre rigoro
sissimo, un frate non può trasferirsi sotto verun pretesto in 
un'altra religiosa provincia, quindi nemmeno fr.a Ireneo 
passava come novizio nella Palestina, · assicurandoci anzi egli 
stesso e la vecchia cronaca dei Carmelitani di Venezia, di 
aver professato i voti solenni nel!' Italia. Ma nemmeno dopo 
la sua professione si trasferì fra Ireneo nella Palestina, 
mentre sappiamo aver egli fatto parte della religiosa fami-
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religioso-politico di Trieste dettando una breve bio
grafia di fra Ireneo, non doveva in vero conoscere 
le circostanze che precedettero la stampa della prima 
storia di Trieste, se azzarda scrivere: L'opera am
plissima del padre Ireneo non fu da esso data alle 
stampe. La prima parte del manoscritto, il quale 
dai più remoti tempi giungeva alt' anno 1000 del
l' èra cristiana, fu dall'autore donata alla Munici
palità di Trieste; e questa ne decretò la stampa 
con dedica alla S a c r a M a e s t à d i G i u s e p p e 
Re de' Romani e d'Ungheria, Arciduca 
d' Austria. Il manoscrittto della seconda parte, la 
quale va dal 1000 al 1702, fu rial padre ireneo do
nata al Capitolo cattedrale, e in questo secolo stam-

glia del convento dei carmelitani di Padova. Chi poi vuol 
credere, che egli più tardi, sempre infermo, abbia intrapreso 
un viaggio in Terra Santa, con quelle tani e difficoltà? In
formati perciò dal padre guardiano del convento sul monte 
Carmelo, se quivi mai avesse dimorato il nost.ro cronista, ci 
fu data una risposta negativa. 

E qui ci cade a proposito di indicare a chi bramasse 
avere ulteriori notizie del convento di Castagnavizza presso 
Gorizia, dove spesse volte si trovava il nostro Fra Ireneo, 
le seguenti opere: la se! va imparadisata di fra GIO
VANNI DI SANT' ELIA carmelitano scalzo: storia mano
critta conservata nella biblioteca di quel convento e piu 
volte citata dal Morelli nella sua storia della contea di Go
rizia; Istoria della principale contea di Gorizia 
libri tre di GIOVANNI GIA.COMO D'ISCHIA arciprete 
di Palma. Udine 1864; Memorauilia Orbis et Urbis 
Goritiensis P. IOANNIS BAPTISTAE THUL~Eft S. I
Labaci 1704; e la storia de li a Castagna vizza del no
stro PADRE CHIARO VASCOTTI da Isoln francescano mi
nor riformato, Gorizia 1848. 
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pata dal sacerdote Don Giuseppe Mainati 1). DON AN
GELO MARSICH scrive, osservando esser cosa diffi
cile il compilare una storia ecclesiastica di Trieste 
su quel poco che si trova nell'Ordinariato episco
pale di Trieste: chi ama saperne al di là deve 
ricorrere agli archivi particolari : all' archivio ca
pit.olare di Trieste, al municipale, a quelli delle 
diverse collegiate già appartenenti alla diocesi, poscia 
divvelte come Muggia ed Umago, rt quelli delle altre, 
sopprese tutte nel secolo presente come Rozzo e 
Pinguente ed alle piccole collezioni degli archivi par
rochiali. È appunto a queste fonti . che attinsero le 
loro notizie l'Ireneo delta Oroce, Vincenzo Scussa. 
. . . . . . . . . . Le pergamene del capitolo di San 
Giusto effrirono ricca messe a tutti i soppraddetti 
storici2). Per ultimo, un anonimo 3) loda nella VIGI
LANZA la storia di fra Ireneo, perchè primo libro 
di detto genere che ottennesse l' onore della stampa, 
tesoro di patria erudizione, non esistentefuorchè a mano 
di pocchissimi; opera d'un ecclesiastico triestino.•) 

Questo sia detto dalla prima parte della storia 
di fra Ireneo. 

La seconda, avvertendo il lettore di essersi 
servita dei manoscritti raccolti dal canonico Scussa, 
fra Ireneo, comincia con le parole: dovendomi accin-

1) Trieste 1876. Anno VI , pag. 116. 
2
) Regesto delle pergamene conservate nel-

1' a rchivio d e l reverendissimo Capitolo della 
Cattedrale di Trieste. (Vedi Archeografo tt'iestino, nuova 
serie, voi.. V. Trieste 1877-1878. pag. 321 seg.) 

' ) Crediamo che sia L. G. 
') 5 maggio 1878,. N. 9. 
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gere a prosegufre la seconda pat·te dell'Historìa da me 
già mandata alla luce della città di Trieste, mia Patria, 
per aUribuire quando a ciascuno s' aspetta, pria di 
accingermi all'impresa devo notificare cke servendomi 
d'alcuni M. S. raccolti dalla diligenza di don Vin
cenzo Scussa canonico della nostra cattedrale di San 
Giusto Martire saranno quelli la guida principale 
della somministrazione delle notiiie più particolari 
e lume necessario per arrivare al desiato fine •e com
pimento di quest'opera. Proseguendo quindi la prima 
parte coll'anno 1000, la conchiude coll'anno 1702.1) 

Il manoscritto autografo fu consegnato al capitolo 
tergestino tra il 1709 e il 1713, quando ancora 
viveva l'autore e ne era scolastico don Giovanni 
Battista Francol, che sul frontispizio di esso 
notava: Questi manoscritti furono consegnati con le 
proprie mani dal M. R. P. fra Ireneo della Croce 
Carmelitano Scalzo autore e compositore di questa 
opera. Con questo patto però cke non escki dall' ar
chivio; per certezza di ciò, acciò non vengkino smariti 
il Venerabile Capitolo li ha fatto un riverso, e ri
ceputa, la q_uale si ritrova in Venezia nel convento 
dei detti Padri di Santa Lucia, e questa ho notata 
per governo e direttione del medemo, sono carte 233. 

Io GIO: BATTA FRANCOL. 

Canco scholastico. 

L'intendimento di fra Ireneo nel consegnare la 
seconda parte della sua Istoria al capitolo, era _di 
vederla quanto prima data alla luce per le stam-

') Vedi Mainati, o. c. vol, lV, pag. 42. 
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pe. Conscio però delle grandi difficoltà incontrate 
nel render di pubblica ragione la prima, scriveva 
sulla sopraccoperta di quella: lascio questi miei . 
scritti al Capitolo della Cattedrale,. acciò queste mie 
poverefaticke non vadino perse ,e sono colla speranza 
clte qualcuno de' miei posteri le darà alle stampe. 1) 

Divisa in forma di cronaca, abbondante di do
cumenti, scritta su vario formato di carta bam
baginai) di carte 233, passava dall'archivio ca
pitolare all'archivio diplomatico di Triestino. 8) Non 
occoreva altro se non il famigerato plagiario don 
GIUSEPPE MAINATI 4) il quale mutilandola 

') Ciò attesta CARLO D'OTTAVIO FONTANA nella 
sua illustrazione d'una serie d.i manette dei ve
scovi di Trieste nell'arch. t,-iest. voi III. pag. 315 Oggidì 
non si legge piu, avendo in tempi addietro ordinato il Di
rettore del nost_ro archivio diplomatico con idea ben poco 
felice di legare alla moderna tanto questa, che la prima 
parte della storia di fra Ireneo. 

') Dal principio fino dove tratta il secolo XVI, e pro
priamente alle parole: lasciate le humane spoglie mons. Acatio 
de Sobriach (Ma in a ti, o. c. voi III. pag. 1.) misura in lun
ghezza 0.21, in larghezza o.15; indi sino alla fine in lun
ghezza 0.30, in largezza 0.20. 

' ) Il JENNER, che trasse da questa seconda parte una 
copia esattissima ora conservata nel nostro archivio diploma
tico, ebbe nel 1843 col permesso del Capitolo tergestino 
l'autografo dal Dr, Kandler. Più tardi venne riparato in 
quell'archivio. 

') Nacque a Trieste ai 24 febbraio 1760 da Costantino 
Badoerio greco di Zante, capitano mercantile e da Antonia 
Bresausich oriunda da Adelsberg. Ordinato -sacerdote dal 
vescovc, Francesco Filippo dei conti lnzaghi al 10 luglio 
1785, fu nominato sagrestano di San Giusto, officio che tenne 
ben cinquant.asette anni sino al giorno di sua morte avyenuta a 
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qua e là 1
), non aggiungendovi di suo, se non le 

traduzioni dei passi latini e qualche magra no
tizia tratta dall'archivio capitolare, la stampava 
a Venezia nel 1809 in sette volumi come cosa 
sua propria. E notisi con quale impudenza! Egli, 
traendo la sua opera non onoratamente, ma col 
farsi bello da plagiario delle altri istoriche fa. 

Trieste ai 12 marzo 1842 in eta di ottantadue anni. Si di
letta va lavorare in cera, e di lui conserva la nostra catte
drale un ecce homo, un Luigi Gonzaga, e i rittrati dei vescovi 
tergestini Filippo de fozaghi e Gaetano de Buset. Scrisse la 
vita e martirio del Glorioso Sa n Giusto e de' 
Santi Servolo, S e rgio, Bach o. Laz za ro, Apollinare, 
Pri mo, Marco, Giasone e Ce liano, Eufemia e T e
cla so r ell e, Giu st in a e Z eno ne, prot e tt o ri della 
città e p ortofranco di Tri es te. (Venezia tip. Piccotti 
1816 in 16°), rubando le rispettive biografie letteralmente 
da:11' Ireneo; c ro u i c he ossia m e mori e s to,ri c he, sacro· 
pr of ane di Tri es te (Venezia tip. Picotti 1817. VII voi, 
in 8. '), che sono la seconda parte dell.Istoria di fra Ireneo; e o 
dialoghi piacevo li in dialet.to v ernac olo triestini 
colla versione italiana e c oll'aggiunta di nove 
lettere int eressa nti p e r la loro origin a lità ·e per 
la storia patria, scritte da monsignor Pietro 
Bonomo vescovo di Trie s te (Trieste tip. Marenigh 
18l!8 in 8.0 ) copiando quest' ultime dal nostro archivio di
plomatico, e dando ad interdere ai gonzi coi primi , esser 
stato un tempo il dialetto friulano quello del volgo triestino. 
Vedi: IACOPO PIRONA. Att ene n ze d ella ling ua 
friulana date per chiosa ad una iscri zion e del 
MClll. Udine tip. Lib. Vendrame 1859. pag. 8. 

1) Se (stando al JENNER) il M11inati cominciava a co· 
piare esattamente In seconda parte dell' [storia di fra Ire
neo appena col 1517 omettendo poi fino al 1702 di verse ed 
importanti notizie. egli non dovea esser nemmeno un l bra• 
vo e furbo copiatore. 
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tiche, dimostrò di essere uomo di poco senno, non 
avveduto e penetrante, di n on sano discorso e 
meno che meno verace, grave, onorato, rispet
toso del pubblico e amante della patria, bensi 
maligno e loquace. Già nel 1816 quando pub
blicava come cosa sua la vita e martirio dei 
San ti di Trieste 1) fu tanto buggiardo di scri
vere nella prefazione: ,,attualmente io era occu
pato nella raccolta di antiche memorie patrie al
lorchè un soggetto ragguardevole mi propose, die
tro istanza di persona pia, la compilazione delle 
vite de' Santi protettori di Trieste, da quello che 
il padre Ireneo della Croce carmelitano scalzo ne 
lasciò scritto nella sua Storia di Triest~, volgar
mente detta le Croniche. Ancorchè il tempo 
non mi permettesse distrarmi dalle dette occupa
zioni, per compiacere non ostante a chi me 'l 
propose, accett;i,i volentieri l'impegno. Prima di 
por mano all'opera, ebbi ricorso a que' fonti, 
d' onde lo stesso Padre Ireneo trasse le fondamen
tali nozioni de' Santi della patria, cioè ad uù an
tichissimo breviario manoscritto in cartapecora, il 
quale conservasi nell'archivio capitolare della Catte
drale. Di questo mi sono servito io stesso per. fare 
questa compilazione, senza avere trascurata la scelta 
delle cose più proprie, e probabili dalla storia del 
medesimo P. Ireneo. 2) E più petulante ed ancora 
più insolente ne fu, quando sfacciatamente fece sua 

') Sono letteralmente copiati dall'Ireneo, con delle ag
giunte prese dallo stesso a1itore, Yedi li istori a etc. da 
pag. 385 a pag. 435. 

') Pag. 2, seg, 
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tutta l'opera dell'Ireneo 1), scrivendo ad inganno 
del lettore nelle due prefazioni delle Croniche: 
.Per rendere la medesima più succinta, ho abbre- · 
viate molte lunghissime citazioni, facendo delle 
medesime quel moderato uso che si 1:ichiede ..... 
Questo è in sostanza quello che ho tratto dalla 
storia di Trieste del prelodato P. Ireneo, Vi 
ho aggiunto però delle annotazioni opportune.2) 

Andai, quanto più fummi poseibile, in traccia di 
quelle memorie e documenti manoscritti, che le 
guerre, gl' incendi, . e la indolenza de' tempi andati 
non bastarono a sottrarci del tutto. Ma scarso fu 
il primo frutto delle mie fatiche, ed in virtù appena 
del mio pnseverarvi giunsi a poter visitare recon
diti archivj, e private raccolte, ove tra gli avanzi 
delle stragi, del'incendi, de' topi, e del tempo pur 
troppo mi riesci qua e là di rinvenire oltre a molti 
preziosi documenti, e copie di documenti, una rac
colta di manoscitte memorie del P. Ireneo della 
Croce, che formata se l'avea, senza dubbio, all'uopo 
di compiere la sua storia di Trieste. Ricca è questa 
raccolta di documenti. Io tutti li rapporto col 
testo originale latino nell'appendice di ciascun tomo 
della mia opera; ma nell' apera stessa li reco con 
una traduzione letterale dove la serie dei fatti 

') Così, e giustamente lo taccia il mio carissimo amico, 
il dotto cavaliere ATTILIO D.r IIORTIS, zelantissimo nostro 
civico bibliotecario nella sua pregiata dissertazione: do e u
m enti che risguardano la storia di Trieste e 
dei Walsee (nell' archeogr. triest. nuova serie. Trieste 
1876-1877. voi IV. pag. 59). 

,) Tomo I, p_arte I. pag. 2. 
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naturalmente li chiama. L'ordine da me prescelto 
pel mio racconto è il cronologico; e in esso non 
d'altrà massima divisoria mi servo, che di quella 
nascente dalle vite de' vescovi triestini .... Lo stile 
scelto e pomposo non sarà certamente quello che 
onorerà la mia fatica, e contenterà il lettore vago 
soltanto di bella dicitura; ma questi perdonando i 
difetti dello stile , aggradisca vieppiù benigna
mente l'animo e la volontà di chi con la diligente 
raccolta di patrie memorie, nel suo silenzioso ritiro 
si affaticò d'illustrare, e di giovare alla patria 
altrettanto, che incapace si sente di farlo per la 
via di fatti luminosi, e di grido" 1). 

L'impudenza del Mainati gli sarà pertanto sem
pre e meritamente rimproverata da tutti, i nostri 
istorici patri, fra i quali ricordiamo il nostro 
KANDLER, che nel suo discorso sulle storie 
di Trieste scrive: Nel 1819 il Mainati,preso animo 
dal 1: aecoglienza fatta al Rossetti, si presentò con 
animo pacato e fronte imperterrita al pubblico di 
Trieste, anzi al pubblico letterato di tutta l'Europa, 
siccome storico ed antiquario di Trieste, .stampando 
la seconda parte delle e1·oniche dell'Ireneo, aggiun
tevi misere attaccature prese quà e là, da giornali, 
da opere altrui; premesso poi al corpo delle storie, 
che fu in sei volumi, una parte dedicata · alle epi
grafi ed alle antichità; nel che tutto, non fu di suo 
neppure una parola, pur annunciando nella prifa-

') Tomo I, pag. V, aeg, 
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zione di qualche vecchio scartefaccio venuto casual
mecte a sue mani 1). 

Degli ultimi anni di vita e della morte di fra 
Ireneo osserva la cronica dei Carmelitani di Ve
nezia: 

,,Era indisposto et incommodato da una grande 
sciatica, che le conveniva caminare con due scroz
zoJe sotto le braccia per moltissimi anni, essendo 
trattato dalla medesima con eccessivi tormenti, 
che si snodò l'osso della coscia separandolo tal
mente della sue giuntura eh' anco sopra l'abito 
compariva al fianco a vista di tutti. Era arrivato 
a tanta estenuatezza di carne che dal suo inco
modo non poteva ne men sedere, se non con un 
cuscino, ne men star in piedi se non sostentato 
dalle due ferie; e pure accorreva a gl' atti comuni 
del Choro e Reffettorio senza accettare una mini
ma dispensa nè nel cibo nè nel vestito, ne dal-
1' osservanze come fosse stato come gl' altri sano, 

1) In SCUHSA eto. pag. 187. Il dottor DOMENICO DE 
ROSSETTI, il dottor JOELE KOHEN e CARLO :O' OT
TAVIO FON'rANA furono a mio giudizio troppo indulgenti 
nel censurare il famigerato Mainati. Il primo si chiamò sod
disfatto, che la seconda parte dell'Ireneo della Croce creduta sma
ritta venne sotto altro nome ed in altra forma pubblicata (Arch. 
t rie s t. Trieste 1837. vol. IV, pag. V). Il secondo nella 
sua illustrazione d'una serie di monete dei ve
scovi di Trieste rende attento il lettore, che il Mainati 
prese queste notizie dal II Tomo del�'Istoria di Triesw del 
Padre Ireneo, come tant' altre inedite di cui adornò la sua 
istoria. (Vedi Arch. triest. voi. III pag. 315). Il terzo trai· 
tando dell' origine di Trieste se ne cura assai poco di lui, 
(Vedi: Archiv. triest. voi. I. pag. 39 seg.) 
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robusto a tal segno, che di ottanta anni non hebbe 
bisogno di rinforzar la sua vista con gl' occhiali, 
ma perfettamente leggeva senza quelli, come fosse 
giovine di vista acuta; e non voleva agiuto da 
alcuno a caminare, benche fosse imbrogliato con 
le stampelle e cuscino per trascinarsi a gl' atti 
comuni. Col merito di tanti patimenti si avvicinò 
l'hora del suo passaggio, quale con poco male di 
febbre, ma più abbatuto dalle deboli sue forze diede 
fine al suo vivere, ricevuti con gran divotione li 
Santissimi Sacramenti della chiesa, spirò l'anima 
sua al Creatore alli 4 del mese di Marzo l' anno 
1713 in età di anni 86, di religione numero 63 0 • 

,,Fu sepolto nella chiesa degli Scalzi di Venezia 
nella sepoltura dei frati sotto il coro della me
desima al numero cinque; più tardi furono trasfe
rite le sue ceneri al numero otto." 

Trascorso un secolo dopo la morte di fra Ireneo, 
il triestino Lodovico Kert1) poneva sulla casa ove 
nacque il primo istorico nostro, lapide con la se
guente epigrafe: 

IN · QVE'STA · CASA 
NASCEVA· NEL · M · D · C · XXVII 

GIOV · MARIA · MANARVTTA 
NELLO · ORDINE· DEI· CARMELITANI 

FRA · IRENEO · DELLA · CROCE 
STORIOGRAFO · DI · TRIESTE 

Nel 1875 poi il municipio di Trieste imponeva 

1) Diligente irnlagatore delle nostre patrie antichità (Ma i
n_a ti o. c. voi. I pag. 312), benefattore insigne delle chiese 
di Trieste, morto nel duomo cli San Giusto da un colpo itpo
plettico ai 20 novembre 1859. 

1 
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il nome di VIA IRENEO ad una delle vie nuove 
fra i caseggiati all'acquedotto prolungato, dove 
oltre il nome di fra Ireneo figurano i nomi Pic
colomini, Rapicio e Scussa, sicchè quell'isola di 
case a ragione potrebbe chiamarsi il rione d'onore 
degli ecclesiastici siccome benemeriti fondatori delle 
storie di Trieste. Consola adunque il vedere, che 
la delegazione municipale abbia riconosciute e vo
glia ricordate nella memoria dei posteri le bene
merenze di un Papa, di un vescovo, di un cano
nico e di un povero frate verso la nostra città. 

Ed ecco le due uniche e sole memorie che abbia 
fra Ireneo della Croce nella sua diletta patria 
Trieste, Ma bastano per quell'umile frate Carme
litano scalzo. Egli va onorato per virtù, per 
dottrina, per amor patrio insuperabile, chè tutte 
le sue indagini e tutti i suoi studi volse inde
fessamente alla gloria della sua patria ; di questa 
terra, avventurata d'averlo avuto a zelantissimo 
istorico, ad integerrimo figlio, cui a buon diritto 
i versi si possono applicare del Poeta dei Sepolcri, 
il quale accerta, che soitanto 

ai generosi 
Giusta di gloria dispensiera é morte. 

Egli vivrà tuttogiorno nella sua Istoria, indi
spensabile per chi vuol conoscere e studiare fa 
nostra Trieste, in essa continuamente ai Triestini 
raccomandando: le glorie vostre di questi vostri 
tempi non siano così scarse, così piccole, da 
non isvegliare negli animi de' lontani e de' 
vicini popoli generosa e nobile stima. 



Anno, numero e nomi dei vescovi di Trieste, dei 
quali abbiamo cognizione, estratti da diversi autori 
e da alcune scritture antiche, misero avanzo della 

crudeltà. dei barbari, essendo molti altri a noi 
ignoti e nell' oblivione sepolti 1), 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

46 Giacinto I rettore della chiesa di 
Trieste. 

139 San Primo rettore della chiesa di 
Trieste. 

? Martino rettore della chiesa di Trieste. 
289 Sebastiano rettore della chiesa di Trieste. 
546 Frugifero protoepiscopo. 
570 Geminiano che trasferì · a Grado le 

reliquie di quaranta martiri. 
579 Severo . 
595 Firmino o F-ir,aio. 
680 Gaudenzio, da cui l 'abate Ughelli prin

cipia il catalogo dei vescovi di Trieste. 

') Il titolo . è preso dall' Istoria di fra Ireneo; non così 
la serie dei rettori e dei vescovi della chiesa di Trieste, che 
abbiamo conetta dietro le indica,zioni del M. R. Don Pietro 
Dr. Tomasin. 
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10. 715 
11. 731 
12. 759 

13. 766 

14. 788 

15. 804 
16. 902 
17. 929 
18. 949 

19. 961 · 
20. 1005 
21. 1031 

22. 1080 
23. 1114 
24. 1115 
25. 1134 
26. 1149 

27. 1187 
28. 1188 
29. 1192 
30. 1200 

31. 1203 
32. 1212 

33. 1232 
34. 1234 

Gregoi·io I. 
Giovanni I. 
Giovanni II degli Antenorei patrizio 
triestino, trasferito nel 766 al patriar
cato di Grado. 
Maurizio dal Sigonio chiamato Mas
simo, vescovo di Cittanova e commen
datario della chiesa tergestina. 
Fortunato degli Antenorei, patrizio trie
stino, trasferito nel 802 al patriarcato 
di Grado. 
L eone. 
Taurino. 
Radaldo. 
Giovanni III, che vendeva al Comune 
la città di Trieste. 
Pietro I. 
Giovanni Rieolfo. 
Adalgero amministratore della chiesa 
di Capodistria. 
Eriberto. 
Enrico I. 
Artuieo. 
Dieteinaro nobile di Bressanone. 
Bernardo chiamato anche Vaseardo, 
Venerando e Guarnando. 
Enrico IL 
Luitoldo. 
Volfango o Voscaleo. 
Enrico III R apicio triestino, dottore 
in ambe le leggi. 
Vuebaldo o Gebardo. 
Corrado Bojani della Pertica da Ci
vidale. 
L eonardo I. 
Givardo I. 



35. 1234 
36. 1234 
37. 1254 

38. 1255 
39. 1260 
40. 1260 

41. 1282 
42. 1285 
43. 1299 

44. 1300 

45. 1303 

46. 1324 

47. 1327 

48. 1331 

49. 1342 

50. 1347 
M. 1349 

52. 1370 
53. 1382 

54. 1396 

cv 

Giovanni IV. 
Ulrico de Partis nobile da Cividale. 
Varnerio de Cuccagna nobile da Ci
vidale. 
Givardo Il Arangone. 
L eonardo Il. 
Arlongo de Visçoni o de Vocispe1·cl1 
benedittino. 
Ulvino de Portis nobile da Cividale. 
B rissa de Toppo friulano. 
Giovanni V della Torre o d' Unghers
pack udinese. 
Enrico I V de R apiccio patrizio trie
stino. 
R odolfo Moranaino de Pedrazzani da 
Rebeco nel Cremonese, dottore in di
ritto canonico. 
Fra Gregorio de Tauri da Luca, do
menicano, vescovo delle chiese di Fel
tre e di Belluno, amministratore della 
chiesa tergestina. 
J.i'ra Guglielmo Franchi da Villanova 
minor conventuale. 
Fra Pace da V edano milanese, dome
nicano. 
Francesco I Amerino tirolese, dottore 
in ambe le leggi. 
Lodovico I della Torre milanese. 
Antonio I de N egri veneziano, trasfe
rito nel 1370 all'arcivescovato di 
Candia. 
Angelo Conopeo da Chioggia. 
Enrico V de Wildenstein benedittino 
della Moravia, trasferito nel 1396 al
la chiesa di Pedena. 
Fra Simone Saltarelli fiorentino, do-
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menicano, trasferito dalla chiesa di 
Comacchio. 

55. 1408 Giovanni VI Ubaldini bolognese, bene
dittino , dottore in legge, trasferito nel 
1409 alla sede di Tripoli. 

56. 1409 Fra Nicolò I de Cnrturis triestino, mi
nor conventuale, dottore in teologia. 

5 7. 141 7 Fra Giacomo I Arrigoni de Ballardi 
nobile di Lodi, domenicano, trasferito 
dal patrio vescovato, passò nel 1424 
a quello di Urbino. 

58. 1424 Marino o :Massimo de Coronini o de 
Cernotis da Arbe, traslato dalla chiesa 
di Traù. 

59. 1441 N icolò Il de Aldegardis triestino. 
60. 1447 Enea Silvio Piccolomini nobile senese, 

trasferito nel 1450 al patrio vescovato 
e poi assunto al soglio pontificio col 
nome di Pio II. 

61. 1451 Lodovico IL della Torre milanese , 
trasferito nel 1452 alla chiesa di 
Olone. 

62. 1451 Antonio Il de Goppo patrizio triestino. 
63. 1488 Acazio cle Sobriach o Sobriachei· no-

bile carintiano. 
64. 1501 Luca conte de Rinaldis da Veglia. 
65. 1502 Pietro de Bonomo patrizio triestino. 
66. 1547 Claudio le Iay gesuita, francese. 
67. 1549 Fra Francesco II Josephich da Ran

zano, minor conventuale traslato da 
Segna. 

68. 1549 Antonio III Pereguez Castilegio spa
gnuolo, dottore in teologia, traslato 
nel 1558 all'arcivescovato di Cagliari. 

69. 1559 Giovanni VII cle Betta da Trento, be
nedettino. 



70. 1567 

71. 1574 

72. 1575 
73. 1595 
74. 1598 

75. 1621 

76. 1630 

77. 1646 

78. 1663 

79. 1673 

80. 1692 

CV!! 

Andrea Rapicio patrizio triestino, dot
tore in ambe le leggi. 
Giacinto II conte Frangipane da Ca
stello Porpeto. 
Nicolò III conte Coret trentino. 
Giovanni VIII de Wagenring goriziano. 
Ursino de Bertis. da Topogliano, dot
tore in ambe le leggi. 
Fra Rinaldo Scarlichio da Monfalcone, 
minor conventuale, trasferito nel 1630 
alla chiesa di Lubiana. 
Pompeo barone Coronini goriziano, dot
tore in filosofia, teologia e in ambe 
leggi, traslato dalla chiesa di Pedena. 
Antonio IV barone Marenzi triestino, 
traslato dalla chiesa dì Pedena. 
Francesco Massimiliano cle Vaccano 
goriziano, dottore in teologia, traslato 
dalla chiesa di Pedena. 
Giacomo Ferdinando Gorizz utti gori
ziano, dottore in teologia . 
Giovanni Francesco Miller goriziano, 
dottore in t eologia e filosofia. 

Duchi, arcid.uchi ed. imperatori d' A'll.stria,, principi 
e signori della. Città di Trieste da.l tempo in cui 
spontanea.mente si pose sotto la. tutela. e la. prote-

zione dell'Augustissima. casa. d' Austria. 1) 

1. 1382 Leopoldo il Lodevole duca d'Austria. 
2. 1386 Alberto III duca d'Austria. 
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3. 1404 Guglielmo duca d'Austria. 
4. 1406 Ernesto duca d'Austria. 
5. 1424 Federico 111 imperatore. 
6. 1495 Massimiliano I imperatore. 
7. 1521 Carlo V imperatore, 
8. 1523 Ferdinando arciduca d'Austria, poi 

imperatore. 
9. 1564 Carlo arciduca d'Austria. 

10. 1589 Ferdinando arciduca d'Austria, poi 

11. 
imperatore. 

1637 Ferdinando III imperatore. 
12. 1657 Leopoldo I imperatore . 

.Anno, numero e nomi d' alcuni podestà, che anti
camente sino l' anno 1382 furono assegnati al go
verno della città di Trieste, come risulta dai suoi 

antichi statuti e dai libri de' suoi consigli 1). 

Prima dell'affrancazione piena del Comune. 

1. 1150 Rapato conte di Gorizia e del Tirolo. 
Sotto il suo regime si dettano per 
Trieste nuovi statuti. 

2. 1216 Mauro veneto. 
3. 1257 Hernustus. 
4. 1262 Mainardo III conte di Gorizia. 
5. 1292 Enrico conte di Gorizia. 
6. 1293 Mosca della Torre milanese. 

/1) Il catalogo dei 
ria di fra Ireneo, fu 
ler confrontate coi 
sente titolo è preso 
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Dopo l'affrancazione avvenuta nel 1295. 
7. 1296 Enrico della Torre milanese. 
8. 1300 .Nicolò de Budio. 
9. 1300 Giovanni Francesco da Padova. 

10. 1303 Pantaleone de Zachis padovano. 
11: 1305 Giovanni Quirini. 
12. 1307 Rinaldo de Feliciani marchese del- ' 

l'Istria. 
13. 1308 Giovanni Cuccagna friulano. 
14. 1309 Pantaleone de Zachis padovano. 
15. 1310 Tomasino Giustiniani. 
16. 1311 Enrico, conte di Gorizia e d' Istria. 
17. 1315 Paolo de SyUimis · bolognesa. 
18. 1319 Raimondo della Torre. 
19. 1320 Enrico conte di Gorizia e d'Istria. 
20. 1321 Francesco Dandolo. 
21. 1322 Monfiorito di Goderla ,,nobile e po-

tente soldato" . 
22. 1322 Giovanni Valaresso. 
23. 1322 Enrico r.onte di Gorizia e d ' Istria. 
24. 1223 Giovanni Valaresso. 
25. 1323 Giovanni de Vigoncia padovano. 
26. 1323 Andrea Morosini. 
27. 1324 Michele GiusUniani. 
28. 1324 Marco Michieli. 
29. 1324 Enrico conte dì Gorizia e d'Istria. 
30. 1325 Federico Dandolo. 
31. 1325 Filippo del quondam Cwrzio di Ci-

vidale. 
32. 1325 FP-derico cli Villalta. 
33. 1326 Zanino Contarini veneziano, 
34. 1327 Marco Micheli veneziano. 
35. 1327 Napoleone Conte della Torre. 
36. 1328 Febo della Torre. 
37. 1328 Federico Morosini. 
38. 1328 Giannino Conta.rini. 
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39. 1329 
40. 1329 
41. 1329 
42. 1330 

43. 1330 
44. 1331 
45. 1331 
46. 1332 
47. 1332 
48. 1333 

49. 1333 
50. 1334 
51. 1334 
52. 1334 
53. 1335 
54, 1335 
55. 1336 
56. 1336 
57. 1337 
58. 1337 
59. 1338 
60. 1338 
61. 1339 
62. 1339 
63. 1339 
64. 1340 
65. 1340 
66. 1341 
67. 1441 
68. 1341 
69: 1341 
70. 1342 
71. 1342 
72. 1342 

Febo della Torre. 
Giannino Contarini. 
Federico Villa lta. 
Ettore Savorgnan; friulano ,,nobile e 
potente soldato". 
Alessandro Morosini. 
Michele Gustiniani veneziano. 
Giovanni Morosini. 
Giovanni Enrico conte di Gorizia, 
Nicolò de Castello. 
Giovanni de Vigoncia padovano, ,, no
bile e potente soldato". 
Andrea Dandolo. 
Federico Dandolo. 
Andrea Dandolo. 
Gabriele de Prato. 
Federico Dandolo· 
Schinella de Dotto padovano. 
Schinella de Dotto. 
Giovanni Villalta . 
Pietro Bad0er veneziano. 
Giovanni de Cuccagna friulano. 
Giovanni de Cuccagna. 
Vecelone de Porcigli. 
Alberto conte del Tirolo e di Gorizia. 
Orso Giustiniani. 
T ommaso Gradenigo veneziano. 
T ommaso Gradenigo. 
Orso Giustiniani veneziano. 
Orso Giustiniani. 
Tommaso Gradenigo. 
Pietro Badoer. 
Marco Dandolo. 
Pietro Badoer. 
Giovanni Cuccagna. 
Gastone della Torre. 



73, 1342 
74. 1343 
75. 1343 
76. 1343 
77. 1344 
78. 1345 
79. 1345 
80. 1346 
81. 1346 
82. 1347 
83. 1347 
84. 1347 
85. 1348 
86. 1348 
87. 1348 
88. 1348 
89. 1349 
90. 1349 
91. 1350 
92. 1350 
93. 1351 
94. 1351 
95. 1351 
96. 1351 
97. 1351 
98. 1352 
99. 1352 

100. 1352 
101. 1352 
102. 1353 
103. 1353 
104, 1353 
105. 1354 
106. 1355 
107. 1356 
108, 1357 

Tommaso Gradenigo. 
Tommaso Gradeniqo. 
Lodovico Villalta. 
Giovanni de Cuccagna. 
Essalco de Strassoldo. 
Nicolò della Frattina. 
Giovanni de Cuccagna. 
Nicolò della Frattina. 
Enrico P rampero. 
Giovanni Foscari. 
Piet;·o Badoer. 
Giorgio Giustiniani. 
Giannino Foscari. 
Tommaso Gradenigo. 
Vecelone de Porcigli. 
Simone de Castellino. 
Simone de Castellino. 
Pietro Dandolo. 
Giovanni Foscari. 
Marco Dandolo. 
Mainardo conte di Gorizia. 
Marco Morosini. 
P ietro Morosini. 
Giovanni lòscari. 
Antonio Morosini. 
Marco Dandolo. 
Soranzino de Soranzo. 
Antonio Moi-osini. 
Pietr·o Morosini. 
Marco Morosini. 
Marco Dandolo. 
Enrico conte di Gorizia. 
Marco Dandolo. 
Filippo D andolo. 
Simone de Cuccagna. 
Mainardo conte di Gorizia, 

CXI 
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109. 1357 
110. 1358 
111. 1358 
112. 1358 
113. 1359 
114. 1359 
115. 1359 
116. 1360 
117. 1360 
118. 1361 
119. 1361 
120. 1361 
121. 1362 
122. 1362 
123. 1363 
124. 1364 
125. 1364 
126. 1365 
127. 1365 
128. 1366 
129. 1366 
130. 1367 
131. 1368 
132. 1368 
133. 1368 
134. 1368 
135. 1368 
136. 1369 
137. 1369 
138. 1370 
139. 1370 
140. 1370 
141. 1370 
142. 1371 
143. 1371 
144. 1371 

Mainardo di Villalta. 
Enrico conte di Gorizia. 
Dietalmo de Pers. 
So1·anzino de Soranzo. 
Ottonello da R imini. 
P ietro D andolo, 
Marco Dandolo. 
Ermolao Vernier. 
Giovanni Foscari. 
Filippo Dandolo. 
Francesco della Torre . 
Pietro Badoer. 
P ietro Badoer. 
Geremia Caotorta. 
P ietro Emo. 
Pietro Dandolo. 
Cresio da Molino veneziano. 
Giovanni Foscari. 
Oresio da Molino. 
Andrea Loredan. 
Nicolò Polani. 
Nicolò de Prampero. 
Udalrico de Cuccagna. 
Nicolò Polani. 
Marino Z eno veneziano. 
Nicolò Aurio. 
Marco Morosini. 
Saraceno Dandolo. 
Rodolfo de Portis. 
P ietro Fontana. 
Paolo Loredan. 
Vito Trevisan. 
Giovanni Mocenigo. 
Pa,olo Lorodan. 
Nicolò Aurio. 
Leonardo Contarini. 



145. 1372 Leonardo Contarini. 
146. 1373 Pietro della Pantana. 
147. 1374 Giovanni Dandolo. 
148. 1375 Giacomo Delfino. 
149. 1376 Ermolao Barbaro. 
150. 1377 Giacomo Deifino. 
151. 1377 Leonardo Contarini. 
152. 1378 Pietro Emo. 
153. 1378 Saraceno Dandolo. 
154. 1379 Simone de Prampero. 
155. 1379 Leonardo Contarini. 
156. 1379 Nicolò Aurio. 
157. 1379 Dietalmo de Pers. 
158. 1380 Donato Tron. 
159. 1380 Soranzino de Soranzo. 
160. 1380 Marco Morosini. 
161. 1381 Donato · Ti·on. 
162. 1381 Simone de Prampero. 
163. 1381 Popolino de Vertenstain. 
164. 1382 Simone de Prampero. 
1 d5. 1382 Pascolo de Vriansko. 
166. 1382 Tommaso di Spilimbergo. 

CXIII 

167. 1382 Nicolò Collalto ultimo podestà veneto 

Capitani assegnati dai Serenissimi Principi della. 
Casa d'Austria alla Città di Trieste in luogo 

dei Podestà, 1
) 

1. 1383 Ugone di Duino. 
2. 1385 Popolino de Vertenstain. 
3. 1395 Rodolfo de Walsee. 

1) Il Titolo é preso da fra Ireneo; la serie dalle Indica
iioni del Dr. Kandler. 
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4. 1400 
5. 1405 

6. 1406 
7. 1410 
8. 1411 
9. 1412 

10. 1415 
11. 1416 
12. 1420 
13. 1427 
14. 1429 
15. 1435 
16. 1436 
17. 1439 
18. 1444 
19. 1449 
20. 1449 
21. 1452 
22. 1452 
23. 1456 
24. 1461 
25. 1461 
26. 1464 
27. 1466 
28. 1468 
29. 1470 
30. 1474 
31. 1483 
32, 1486 
33. 1490 
34. 1493 
35. 1497 
36. 1499 
37. 1501 
38. 1508 

Giacomo de Trapp. 
Corrado de Liinz burgravio della 
Hiama. · 
Giacomo de Trapp. 
Giova1zni dA Trottenberg. 
Ulrico Sencek de Ostrovich. 
Corrado de Liinz. 
Pancrazio de Liinz. 
Corrado de Liinz. 
Pancrazio de Liinz. 
Coi-rado de Liinz. 
Giovanni de Velsegger. 
Giovanni Bluscher de Bluschemberg. 
Francesco conte Strassoldo. 
Giovanni de Velsegger. 
Bernardo 1 austainer. 
Gaspare di Monfalcone. 
Giovanni Breda. 
Gaspare barone de Lamberg. 
Giorgio de Herberstein. 
Sigismondo Spauer. 
Giorgio de Herberstein. 
Gaspare Tschernembl. 
Lodovico Cosciacher. 
Alberto de Diirer. 
Nicolò de Lueg. 
Giorgio de Tschernembl. 
Nicolò Barone de Rauber. 
Gaspare barone de Rauber. 
Baldassare de Diirer. 
S imone de Ungerspach. 
Gaspare barone de Rauber. 
Baldassare Diirer. 
Erasmo Brasca conte milanese. 
Giorgio Moyses o Moscovich. 
Francesco Cappello (pei veneti). 



39. 1509 
40. 1521 

41. 1524 
42. 1533 
43. 1536 
44. 1537 
45. 1546 
46. 1559 
47, 1570 
48. 1576 
49. 1591 
50. 1610 
51. 1618 
52. 1631 
63. 1635 
54. 1637 
55. 1652 
56. 1659 
57. 1665 
58. 1666 
59. 1667 
60. 1674 
61. 1698 

cxv 

Nicolò barone de Rauber. 
Giovanni Bartolommeo Riccioni conte 
della Dec2ana milanese. 
Nicolò Barone de Rauber. 
Giovanni Bartolomeo Riccioni. 
Nicol6 barone de Rauber. 
Leonardo conte Nogarola veronese. 
Giovanni conte de Royos spagnuolo. 
Antonio Conte della Torre. 
Cristeforo Sigismondo Romer tirolese. 
Vito barone de Dornberg. 
Giorgio conte Nogarola veronese. 
Ascanio conte Valmarana vicentino. 
Francesco Febo conte della Torre. 
BPnvenuto conte Petazzi. 
Giovanni Giorgio barone Barbo. 
Giovanni Giorgio barone Rerberstein. 
Francesco Gaspare de Brenner. 
Nicolò conte Petazzi. 
Giovanni Giacomo barone de Raunoch. 
Carlo conte della Torre. 
Giovanni Vincenzo barone Coronini. 
Giovanni Filippo barone Cobentzl. 
Vito conte Strassoldo. 





STOmA DI TRIE~TE 
DI 

FRA IRENEO DELLA CROCE 



Editoi-i G. Balestra & C. 



ANTICA E MODERNA SACRA E PROFANA 

CITTA DI TRIESTE 
FRA IRENEO DELLA CROCE 

TRlESTINO, CARMELITANO SCALZO 

VOLUME TERZO 

TRIESTE 

STAB. TIP. E CALO. DI G, BALESTRA E C. 

1881. 





LIBRO PRIMO. 

CAPITOLO J. 

Portenti diversi successi nel principio del secolo 
decimo. 

Dovendomi accingere a proseguire la seconda 
parte dell' istoria da me già mandata alla luce 
della città di Trieste mia patria, per attribuire 
quanto a oiascuno s'aspetta, pria d'accingermi al-
1' impresa, devo notificare che servendomi d'alcuni 
manoscritti raccolti dalla diligenza di don Vincenzo 
ScUssa canonico della nostra cattedrale di San Giu
sto martire, saranno quelli . la guida principale 
alla somministrazione delle notizie più particolari, 
e il lume necessario per arrivare al desir,,to fine e 
compimento di quest'opera. La trascuraggine degli 
scrittori in tramandare .ai posteri i successi accaduti 
nel principio del decimo secolo al sentire di Giulio 
Ferroldo ') furono molti e gran parte nell' obbli-

1) Annal. Venet. an. 1000, 
Voi, I. 
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vione sepolti, come s'accennò nel fine dell'altra 
parte. Alcuni prodigi però, che nei primi anni di esso 
lo resero memorabile, sono riferiti da Girolamo 
Bardi 1), il quale scrive, che il terremuoto afflisse 
l'universo, oppresso anche dalla fame e peste; l 'I
talia tutta per guerre in scompiglio; in Toscana 
e Milano si videro molti fuochi per l 'aria con 
una cometa l'anno 1006; nella Puglia cadde una 
gran fiamma, e la Fiandra colla Lombardia piena 
di corpi mostruosi. Il tutto da Sigisberto ed altri 
autori attribuito ai depravati costu::i.i del popolo, 
fomentati dal mal esempio degli ecclesiastici. 

Per levare ogni dubbio, che occorrer potesse e a 
maggiore intelligenza de' privilegi in vari tempi da 
diversi imperatori concessi alla nostra città di 
Trieste, devesi riferire un riflesso di Enrico Dan
dolo2): Nota, quod plut·es fuerunt Henrici reges, 
quam imperatores. Unde cum legitur Henricus pri
mus ratione imperii, ratione nominis sit secundus. 
Idem intellige de Conradis. Aggiungo io anc<i dei 
Federici la riflessione parimente fatta da Pro
spero Faguani8) che scrive: esser stile immemora
bile della curia romana, che l'eletto al papato avanti 
la sua consacrazione e coronazione non assume il 
nome assoluto di papa, nè si sottoscrive assoluta
mente episcopus, ma episcopus electus; seguita la con
sacrazione, si sottoscrive assolutamente episcopus. 
E quanto si dice del pontefice, tanto s' avverra 
dell'imperatore, il quale se non è coronato, non 

1) Sesta età del mondo. 
•) Chron. Venet. M. S. lib. 9. cap. 1. 
') In Decre t. p. I. Jib. I. de alect. capit. licet evitanda. 
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s'intitola assolutamente imperatore, ma impera
tore eletto, mentre ci addottrina la legge, che 
dies coronationis est ortus imperii. 

Il non ritrovarai presso l' abbate Ferdinando 
Ughellio 1) nel suo catalogo dei vescovi di Trieste 
dall'anno 966 sino a quello del 1115 notizia di 
alcun suo vescovo, insorge dubbio, se nel corso 
degli accennati anni esistessero vescovi in questa 
diocesi. La qual difficoltà scioglie l' abbate Gio
vanni Francesco Palladio, 2) col dire che Giovanni 
Rodolfo vescovo di Trieste unito coi vescovi Ber
taldino di Pola, Antonio Fulcherio di Feltre, Pie
tro Lodovico di Belluno, Gaspare Almerico di 
Trevigi, Giovanni Azzone di Cittanova, Crescen
zio Majo di Concordia e Stefano Stefanio di Pe
dena fosse presente alla donazione fatta da Gio
vanni patriarca di Aquileja a Moroneo preposito 
ed ai canonici di S. Stefano fuori di essa città di 
molti beni, decime, ville e giurisdizioni, acciocchè 
con assiduità e diligenza assistessero ed offizias
sero quella chiesa, mentre le sue tenui entrate 
non erano sufficienti al mantenimento dei canonici 
e degli altri ministri della medesima. 

Che l'anno, in cui il prefatto vescovo Giovanni 
Rodolfo . fu promosso alla prelatura di Trieste, 
fosse prìma del 1016 è certissimo, mentre il pre
notato patriarca Giovanni, poco dopo seguita tal 
donazione, colmo di meriti si trasferi all' empìreo, 
e nella dignità patriarcale l'anno 1016 gli sue-

') Ital. Sacr. 
2
) Storia dei Friuli part. I. !~b. 4, 
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cesse Popone di nazione alemanno, cancelliere 
maggiore del santo imperatore Enrico II, col cui 
favore, unito ai propri talenti e virtù, ottenne tal 
prelatura. Dopo che ebbe conseguito il possesso, 
fece ritorno in Germania a continuare in corte la 
carice di gran cancelliere, ove rimase sino tanto 
che l'imperatore Enrico, per sopire i tumulti del
la Lombardia, l'anno 1022 si trasferi la terza vol
ta in Italia accompagnato dal patriarca Popone, 
al qual"' l'anno seguente addossò il comando di 
undicimila combattenti, terza parte del suo eser
cito imperiale, acciocchè s'incamminasse verso l'A
bruzzo, ritenendo un'altra parte presso di se con 
animo di acquistare Troja, come seguì, e del ri
manente fè condottiere Pellegrino arcivescovo di 
Colonia, che seco condusse dalla Germania con 
ordine d' introdursi verso Roma. Ma dagli eccessivi 
caldi interrotti i disegni dell'imperatore, lo neces
sitarono a ritornare in Germania, ed il patriarca 
Popone di fermarsi nella propria residenza in 
Aquileja. 

Deliberando Popone confidato nel favore ed as
sistenza del Cesare, di por fine una volta all'antica 
differenza delli due patriarcati, col sottomettere 
la chiesa di Grado alla metropolitana d'Aquileja, 
spedi a tal fine suoi ambasciatori al sommo pon
tefice Benedetto VII, acciò al suo tribunale com
parisse Orso patriarca Gradense, per terminare e 
decidere la lite. Il quale citato ricusò comparire con 
iscusa d'incontrare qualche pericolo nel cammino , 
temendo l 'autorità di Popone, e perciò dal papa 
fu ammessa la scusa. 

La morte dell'imper_atore Enrico seguita l'anno 
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1024 sospese alquanto le controversie de' patriar
chi ; che poi le discordie civili insorte nella città 
di Venezia, diedero commoda occasione ed adito 
al patriarca Popone d'invadere l'isola di Grado, 
e terminare colle armi la contesa, mentre il pa
triarca Orso per assistere agli affari del doge 
Ottone suo fratello relegato in Grecia trattenevasi 
in Venezia. Assalita con numerosa gente quella 
città, dopo qualche resistenza, con promessa di 
non offendere, ma proteggere i suoi cittadini, di
venne padrone di quell'isola, e senz'altra dimora, 
rimandò in Aquileja l'antico tesoro della sua chie
sa, già trasferito in Grado, che consisteva in vasi 
d'oro, argenteria, paramenti, i corpi dei santi Er
magora e Fortunato, ed altri corpi santi, col li
bro dei vangeli scritto di mano propria dall 'evan
gelista S. Marco 1) che per l' incursione dei Lon
gobardi, Paolino suo antecessore ed altri patriar
chi depositarono in Grado, come in luogo sicuro. 
Ciò eseguito, senz'altro indugio spedi ambasciatori 
a Giovanni papa XX, dal quale ottenne, che la 
chiesa di Grado nell'avvenire fosse soggetta alla 
patriarcale d'Aquileja. 

Alterò grandemente l'operato del patriarca Po
pone il pubblico di Venezia, che cangiate le di
scordie in prudente consiglio, richiamò alla pro
pria residenza il doge Ottone, e l'anno seguente 

') Ora mercé gli studi e le ricerche indefesse di ernditi 
teologi cattolici e protestanti fu. provato, che codesto e van
geliario, custodito presentemente nel tesoro della basilica 
marciana di Venezia, tranne aicuui fogli conservati nella 
palatina di Praga, sia un'antichissima versione latina dell'au
tografo greco di San Marco. 
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1025 con potente armata sorti quella repubblica 
per la ricupera di Grado, che subito si rese al 
suo dominio. 

Divenuti i veneti padroni della medesima, per 
maggiormente assicurarla furono dal doge con 
diligenza ristaurate e fortificate le sue mura ed 
altre fabbriche pubbliche. All'avviso di tal per
dita il patriarca Popone ricorse per aiuto all' im
peratore Corrado, successo nel regno d'Italia ad 
Enrico, col dissuaderlo anche a non rinnovare la 
confederazione fatta coi veneti, dal quale l' anno 
1026 impetrò buon numero di soldati, che uniti 
ai propri con poderoso esercito si spinse a dan
neggiare i loro confini, depredando e devastando 
ogni cosa. 

Ottenne pure l'anno 1028 dal medesimo pon
tefice Giovanni un'altro specialissimo privilegio 
con la confermazione, che il patriarcato di Aqui
)eja fosse capo metropolitano di tutte le chiese 
d'Italia, e che la sede Aquilejese dopo la Ro
mana fosse vicaria e la prima in tutte le occor
renze ed affari ecclesiastici dell' Italia, e col pallio 
pontificio anche una nuova confermazione che tut
ti i vescovati, monasteri, chiese, parrocchie, pievi, 
titoli, cappelle, castelli, ville, terreni, decime ed 
altri utili già aspettanti e sottoposti al suo pa
triarcato, nuovamente appartenessero all'istesso 
coll'isola di Grado e colle sue pertinenze, ineren
do al sinodo Mantovano ed al già celebrato in 
Roma, conferendogli 9011' intervento dell'impera
tore Corrado tutte le prerogative e ragioni ante
passate concesse a' suoi predecessori sopra l' isola 
di Grado. 
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Impetrò pure Fanno 1029 l ' investitura del du
cato Forogiuliese e del marchesato dell' Istria 
con tutte l' entrate, onori ed autorità spettanti 
agli stessi, col privilegio di poter coniare monete; 
prerogativa speciale che sollevò il patriarca a tal 
grado di grandezza temporale, che già godevano gli 
estinti duchi Longobardi nel Friuli, confermando
gli tale splendore, che lo sublimò alla dignità 
dei maggiori principi dell' Italia. 

Non contento il patriarca· Popone d'avere ac
cresciute l' entrate temporali al patriarcato e 
chiesa d'Aquileja, che con isplendida magnificenza 
volle anco riedificare la medesima ed accrescere 
il suo capitolo col numero di cinquanta tra ca
nonici e mansionari, onde assistessero nella stessa 
col dovuto servizio del signor Iddio, dedìcandola 
l'anno 1031 alla sua santissima madre e vergine 
Maria, alla cui consacrazione intervennero due car
dinali e dodici vescovi suffraganei di quella me
tropoli ( e non venti, con due cardinali, il sommo 
pontefice e l'imperatore Corrado, come l' abbate 
Palladio appoggiato all'autorità di Mare' Antonio 
Sabellico falsamente riferisce') mentre il Sabel
lico2) ove descrive alcuni fatti del patriarca Po
pone con diligenza da me visto e riletto, veruna 
menzione fa dell'accennata consacrazione, benchè 
anche Giovanni Candido aggiunga falsamente gran 
moltitudine di duchi, baroni ed altri signori 3). 

Che ciò sia alieno dal vero, le parole se.olpite in 

') Hist. Friul. part. I . lib. 4. 
2
) Reriim. venet. lib. 4. decad. I. 
') Comment, Aquil. _ lib. 5. 
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una lapide, che al presente ancora conservasi vi
cìno la porta australe di essa chiesa, in cui sono 
assegnati due cardinali e dodici vescovi solamen
te, lo dimostra, i quali pure si sottoscrissero al-
1' istromento di donazione, che esso patriarca fece 
di molti beni ed entrate alla prefota chiesa, ca
nonici e suo capitolo. Fra questi vescovi si anno
vera Adalgero nostro vescovo di Trieste, il quale 
dopo la morte del vescovo Giovanni Rodolfo suc
cesse nel vescovato, senza sapersi l'anno della sua 
promozione a tal prelatura, ma solo la sua assi
stenza nell'accennate funzioni, e la sottoscrizione: 
Ego Adalgerus Tergestinus episcopus subscripsi, che 
tanto n'accerta l'abbate Ughellio 1). 

L' in triseca amicizia e famigliarità del nostro 
vescovo Adalgero col patriarca Popone e Cadolao 
cancelliere dell'imperatore Enrico, fu la strada 
di ottenere l'anno 1040 mediante i loro favori 
la conferma della donazione di Umago ed altri 
luoghi nell'Istria, come dimostrano queste parole 
estratte da alcune memorie antiche: 

Huic ( cioè a Giovanni Rodolfo) adiungitur Adal· 
gerus anno 1040, cui Henrious III rex ccnfirmavit 
donationis Humagi aliorumque locorum, prout ex 
carta donationes apparet sequentibus verbis: 

In nomine Sanctae et Individuae Trinitatis. lfen 
ricus Divina Javente clementia rex. 

Si sanctis ac venerabilibus locis digna conferimus 
munera, tam animae nostrae quam corpori prqftcuum 
esse minime ambigimus. Quocirca omnium Sanctae 

') Ital sacr. tom. 5, coli. 54. 
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ecclesiae Dei .ftdelium, praesentium scilicet et futu
rorum comperiat universitas, qualiter nos interventu 
ac petitione nostri dilecti jidelis Poponis patriarchae, 
nec non et Cadolay nostri dilectissimi cancellarii, 
atque ob remedium animae nostrae parentumg_ue 
nostrorum, Adalgero sanctae Tergestinae sedis prae
suli suoque episcopio in honorem Dei genitricis 
Mariae Sanctique Justi martyris ibi corporaliter 
quiescentis constructo ac dedicato, omnia illa, scili
cet res, praedia, possessiones,familias, quae ab ante
cessoribus nostris regibus vel imperatoribus per 
totam Istriae provinciam, seu loca eidem eccle~iae 
praeceptaliter concessa seu confirmata fuerunt, tam 
J-Iumagum sive Fontanam Georpicam, quam caetera 
loca simili modo donamus, con.ftrmamus atque cor
roboramus, prout juste et legaliter possumus, per 
hanc nostram re9alem sive praeceptalem paginam, 
~tatuentes et modis omnibus praecipientes, firmiter
que jubemus, ut in praeseripta sanctae Tergestinae 
sedis ecclesia sive episcopio tam in f!jus plebibus, 
quam monasteriis, titulis, aliisve ecclesiis, domibus 
~eu urbanis, sive rusticanis, vel in praenominatis 
locis, aut in alig_uibus f!jusdem episcopii possessioni
bus, nullus dux, marchio, comes, vicecomes, nullaque 
regni nostri magna parvaque persona placitum te
nere audeat, aut eiusdem ecclesiae massarios excu
satos vel commendatos, colonos, liberos, aldiones, 
servos, seu quosg_ue super praefatae ecclesiae pro
prietatem residentes, g_uoquo modo distringere, pi
gnorarè, angariare, nec non ad praetorium comitis 
ad laborem constringere, aut census, radibitiones, 
donaria aliquo ingenio exigere praesumat. Sed li
beros massarios excusatos, vel commendatos, quos le-
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galis coactio ad placitum quaerere exigit, sine pa
trono vel, advocato suo , nullus venire compellatur, 
ut legalis intentio legali examine defi,niatur. 

Haec eadem etiam ecclesia in omnibus liberis et ...... 
........ pmefatae ecclesiae massariis quippe excusatis, vel 
commendatis, et colonis omnimodis observari jubemus, 
videlicet uf ab eis nec donaria, radibitiones, p igna· 
rationes, vel injustae districtiones exigantur, sed 
nnusqitisq,ue, quem regalis censura exigit, a patrono 
suo ad placitum deducatur. Tertiam partem, quam 
rei publicce debuerunt nulli camiti dent, nisi eorum 
pontifici, ne pignorationis occasio aditum rapinae 
depraeclationibus in aliqua praestet. Insuper conce
dimus ante jam dieta Aclalgero episcopo suisque 
succnsoribus, ut licentiam habeant undecumque po
tuerint, homines attrahere et collocare super ejusdem 
ecclesiae terras ad comanendum et delaborandum. 
Si quis igitur hujus nostri praeceptì violator exti
terit, mille libras auri optimi se compositurum noverit, 
d1midium camerae nostrae, et dimidium saepe dieta 
episcopo suaeque ecclesiae. Et ut haec nostra regalis 
instructio stabilis et inconcussapermaneat, hoc pracep· 
ptum manu propi·ia roborantes, sigillo nostro jussi
mus insiguiri. 

Signum 

Henrioi 

Domini 

tertii 

Serenissimi et Invictisaimi Regis. 
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Cadelo eancellarius vice Herimani archicancellarii 
recognovit. 

Data est III kal. Februarii, indictione VIII, anno 
Dominicae Incarnationis millesimo quadragesimo, anno 
domini Henrici duodecimo, regni vero primo. Actum 
in civitate Ratisbona feliciter. Amen. 

Devesi qui ponderare lo sbaglio maiuscolo tra
scorso nelle seguenti parole dell'addotta relazione 
manoscritta: In ordine huic seguitur: Artuicus anno 
1ll4, a questo Dietemaro 1139, mentre non può 
accordarsi che l 'accennato Artuico l'anno 1114 suc
cedesse a Adalgero e Dietemaro quello del 1139 
ad Artuico, se dal 1106 Erinicio successore d' Ar-
tuico assistiva al governo della nostra diocesi, e 
Dietemaro quello del 1134 come si vedrà nel ca
pitolo seguente. Onde il non trovarsi altre notizie 
fuori delle accennate, della promozione di Artuico 
ed Erinicio, come pure di Giovanni Rodolfo, non 
è meraviglia, se dall'abbate Ughellio furono om
messi nel suo catalogo dei vescovi di Trieste, men
tre al successore d'Adalgero ascrive immediata
mente Dietemaro. Il che direi doversi attribuire 
alle guerre, incursioni, e depredazioni sofferte tante 
volte dai barbari ed altri dalla nostra città di 
Trieste. 

CAPITOLO II. 

Non potendo soffrire il patriarca Popone, che i 
veneti impadroniti dell' isola di Grado godessero 
indebitamente il possesso di quella città, stabili 
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di ricuperarla. Adunato a tal fine nuovo esercito 
al primo assalto con gran strage e danno dei suoi 
abitanti, si fece d'essa padrone. Presentito ciò dai 
veneti, proposero di vendicarsi. Stabilirono però 
d' inviare prima a Benedetto papa IX i suoi am
basciatori, acciocchè con la sua autorità disponesse 
il patriarca alla restituzione. Ma la morte di Po
pone seguita l'anno 1044 sconvolse i trattati, e 
non permise al pontefice il dare risposta. Intesa 
dal doge e dal patriarca di Grado tal morte, spedi
rono nuovi ambasciatori al sommo pontefice Gre
gorio VI successore di Benedetto, supplicandolo 
annullare il privilegio concesso l' anno 1028 da 
papa Giovanni ad istanza del patriarca .Popone 
spettante agl' interessi dell' isola e patriarcato 
Gradense. Alle replicate istanze dei . veneti, con
discese il pontefice annullando l'accennato breve, 
con obbligo di restituire alla chiesa di Grado i 
già tolti beni, e reintegrarla della prerogativa che 
prima possedeva, la qual cosa incitò il doge a 
ristaurare le diroccate mura ed altri edifizi pubblici 
atterrati nella passata incursione che fece Popone 
contro quella città. 

Alla dignità patriarcale d' Aquileja dopo la 
morte di Popone fu promosso lo stesso anno Ebe
rardo d'origine longobardo, e nella Gradense 
dopo quella del patriarca Orso, Domenico II 
e III. Quest'ultimo di cognome Marengo ottenne 
nel concilio Lateranese celebrato l' anno 1049 
d'ordine di papa Leone IX oltre l'approvazione 
della sua sedé anche il pallio pontificio, e il privi
legio di portare avanti di se la croce con dichia
razione di metropolitano di tutte le chiese delle 
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provincie di Venezia ed Istria; imposta a tal fine 
a quei vescovi di presta,rgli riverenza ed obbe
dienza come a proprio primate. Così sta espresso 
nell'epistola seconda del predetto papa Leone 
scritta ai vescovi delle provincie sudette, inserita 
dall'abate Francesco P a:lladio 1). Ciò nonostante 
Eberardo patriarca d' Aquileja ottenne lo stesso 
anno la reintegrazione della superiorità del nostro 
vescovato di Trieste, forse ad istanza del vescovo -
e magistrato di detta città, per t ogliere ai Vene
ziani ogni ombra di pretensione, .addottrinati dal-
1' esempio della città di Grado, che avidi d' allar
gare i propri confini, sotto pretesto di proteggere 
quel patriarca, levandola indebitamente al patriar
cato d' Aquileja si hanno finalmente impadroniti 
di lei e di tutto il ducato del Friuli col mar
chesato d'Istria, aspettanti alla stessa, come si 
vedrà. 

Gottopoldo pure successore di Eberardo nella 
dignità di patriarca d' Aquileia ottenne dal sommo 
pontefice Alessandro II. l'anno 1065 la conferma
zione delle pretese e ragioni che la sua chiesa 
godeva nei tempi andati sopra la chiesa ed isola 
di Grado, e da Enrico IV re d' Italia al sentire 
di W olfango Lazio l' investitura del ducato del 
Friuli, e del marchesato d'Istria, come feudo e mem
bro dell'impero 2), Tutte queste prerogative, pri
vilegi e grazie ottennute dall'una e dall'altra parte, 
n0n fermarono perciò le differenze, nè bastarono 
,a sopir i litigi vertenti fra questi due prelati, 

') Hist. Fri_ul. part. I. lib . 4. 
') Rerum. venet. lib. 4, .decad. I. 

Voi. I, 
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mentre appoggiato ciascuno ai diritti della propria 
chiesa, pretendeva avere la giustizia in suo favore. 

Per la morte di Gottopoldo e Ravangerio pa
triarchi d' Aquileja, ad intercessione del re Enrico 
III fu promosso a quella sede l' anno 1068 Si
gerardo dei conti di Bilacz suo cancelliere mag
giore, a cui aderendo alle antecedenti investiture 
conferite dei suoi predecessori ai patriarchi pas
sati, confermò l'anno 1077 l'investitura del ducato 
Forogiuliese e del marchesato d'Istria, e donò 
ancora graziosamente il marchesato della Carniola. 

Morti anco due altri patriarchi successori di 
Sigerardo, nella vacante sede d' Aquileja subentrò 
l 'anno 1085 Ulderico, da altri addimandato Vodal
rico, abate di San Gallo, il quale ottenne da papa 
Urbano II e dall' imperatore Enrico IV la confer
mazione dei privilegi ed investiture concesse gli 
anni andati ai suoi predecessori dai re ed.impera
tori. Fece edificare vicino alle fontane del Timavo 
con le pietre avanzate alle rovine dell' antichissimo 
tempio ·di Diomede, indi poco discosta una chiesa 
dedicata a San Giovanni Battista, ed a · quella 
annesso un monastero di monaci di San Benedetto, 
ai quali assegnò grosse entrate, ed alla chiesa 
donò molte insigni reliquie, in essa venerate e 
conservate fino ai tempi nostri, perèhè rimasta sola 
in piedi senza alcun ves_tigio di Monastero. Di questa 
fabbrica scrive W olfango Lazio1): Porro in his .finibus 
fontes Timavi sunt, ubi olim celebre Diomedis erat pha
num, in cujus ruinis Henrico IV imperante coenobium 
Udalricus patriarca condidit. 2) 

') De Rep. Rom. lib. XII. sect. 5 cap. 8. 
') O. c. lib. Xll sect. V. cap. 8. 
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Nella predetta; chiesa il giorno della solennità di 
San Giovanni Battista ì canonici e il capitolo della 
nostra cattedrale di San Giusto andavano a cantare 
la prima messa, ai quali anco era contribuito ciò 
che dai fedeli si raccoglieva in essa. L' origine di 
tale antica consuetudine, e come poi andasse in 
disuso, non ritrovasi alcuna notizia; comune infor
tunio delle cose antiche della nostra città. 

Non devesi trapassare in silenzio uno sbaglio 
riferito da un manoscritto veneto con queste parole: 
Circa l' anno 1100 uscito tribuno Memo àoge di 
Venezia in ajuto degli Istriani, sottopose coll' altre 
anche la città di Trieste. La falsità di questo mano
scritto scorgesi apertamente dalle sue stesse parole, 
mentre circa gli anni 1100 non già tribuno Memo, 
ma Vitale Micheli presiedeva con titolo di doge alla 
repubblica di Venezia, il quale assunto l'anno 1096, 
mori poi in quello dell'anno 1102, e l'accennato 
Memo più d'un secolo prima, cioè dal 979 fu as
sunto al governo, che l'anno 991 per cangiare 
lo splendore della porpora nella lugubre cuculla 
monacale, fe' solenne rinuncia della dignità do. 
gale. Nè ai tempi di questi dogi ritrovasi che la 
città di Trieste veni.sse molestata dall'armi venete. 

Ascrive Carlo Sigonio all'anno 1106, in cui al 
suo sentire regnava Enrico IV, il quale per giu
ste cause privato da Gregorio sommo pontefice 
dall'imperiale dignità, diè ansa alla maggior parte 
delle città d' Italia di scuotere il giogo degl' im
peratori alemanni con poca stima e riguardo della 
loro potenza, mentre sotto pretesto di libertà go
vernavansi col titolo di repubblica: Imperium inde 
Henrici jilii novum quasi stabiliendae libertatis, ac 
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dominationis initium ab Italicis ipsis est habitum. 
Nam hoc imperante Mediolanenses usque ad eo etiam 
eorum exemplo aliis libertate luxuriantes ac regis 
arma despicientes, controversias quae regis antea 
componi sententia consueverunt, armis disceptare in
stituerunt , atque ad hanc rationem suam singuli 
rempublicam contulerunt1). 

Quest,o medesimo anno per la morte del vescovo 
Artuico fu promosso al vescovato di Trieste Eri
nicio, il quale scorgendo il luogo dei Santi Mar
tiri fuori delle mura della città per trascuraggine 
e negligenza di quelli, ai quali aspettavasi la di 
lui cura, ridotto quasi a total esterminio, -deliberò 
donarlo all'abbate di San Giorgio Maggiore della 
città di Venezia, perchè in esso promovesse me
diante i suoi monaci il culto divino come seguì, e 
si scorge dal seguente istromento di donazione: 

In nomine Dei aeterni, Filii (!jus J esu Christi, 
Patri Sanctique Spiritus. Anno millesimo centesimo 
decimo quarto, imperante domino nostro H enrico V 
die vero IV mensis Julii, indictione VII. Actum in 
civitate Tergesti. 

Cum pontificalis celsitudo D ivinae clementiae nutu 
ab ipso auctore rerum omnium ad hoc instituta vi
deatur , ut pastores et rectores ecclesiarum Dei, 
quae per orbis terrarum spatium dijju-sae sunt, 
oves quae dispersac fuerant congregentur in unum, 
neceilsario duximus, quod pastor ovem, quae perdita 
fuerat, -ad gr:egem super humerum reportare gau
deat. -Quapropter -Herènicius Divino instinctu Ter-

') -0. o. lib. -X, _ 
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gestinus episeopus de salute animarwmpr01Jidens, loca 
Sanctorum Martyrum, quae eidem civitat-i sunt con

.ftnia, quae quasi destructa esse videbantur, ad salu
tis portum quasi navim passam naufragium dedu
cere cupio. Ego itaque praelibatus episcopus Ter
gestinus, scilicet Herenicius, plenam et incommuta
bilem chartulam donationis cancedo tibi Tribuno no
bilissimo abbati Saneti Georgii et Stepkani Protko
martyris juxta palatium Ditcis prope Rivumaltum 
tuisque successoribus atque fratr ibus de praenomi
nata ecclesia Sanctoi·um Martyrum, juxta litus ma
ris cum omnibus suis pertinentiis, intus et extra 
istius Tergestinae civitatis absque ullo pretio vel 
terreno lucro, sed solummodo pro nostrae animae 
omniumque fidelium defunctorum remedio , et il
lorum, qui illum locum ordinaverunt, eiusdemque loci 
concedimus potestatem kabendi, tenendi, gaudendi, 
fruendi, possidendi perpetuis temporibus, vel quid
quid vobis in eodem loco vel in proprio monasterio, 
aut in quorumque loco firmissimam potestatem ka
beatis. Ita tamen dico, quod singulis annis in festo 
Sancti fusti Martyris, cujus sacratissimum corpus 
in kac Tergestina requiescit civitate, quod est IV 
nonas Novembris, viginti quatuor denarios camerae 
episcopali persolvatis. ldcirco autem do et concedo 
vobis sopradictis, ut ibi servitium Dei facere debea
tis, et ordinare illos, qui ibi debeant permanere. 
Locum vero secundum vestrum posse deinceps debea
tis lwnorare et exaltare, ut januam regni coelestis 
possitis intrare. Si quis vero, quod fieri non credo, 
neque in futurum spero ego praenominatus Hm·ini
cus hujus Tergestinae sedis episcopus, ve/, aliquis 
de successoribus meis, qui contra !tane donationis 
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chartulam ire tentaverit, aut corrumpere, vel mole
stare praesumpserit, aut aliq_uod praemium vel debi
tum aut jugum ibi nisi difunctorum fidelium ora
tiones habere vel imponere voluerit, exceptis illis su
pradictis viginti quatuor denariis, sicut praediximus 
sciat se compositurum auri purissimi libras tres; co
actus enim lege Romana, hoc salvat, et poena sa
luta stabilis firmaque persistet. Haec vero mea do
nationis chartula in sua permaneat firmi/ate. Anno 
Domini, die, Imperatore, vel indictione supra fideli
ter etc. 

(L. S.) Signum manus domini Herinicy episcopi 
qui hanc donationis cartulam 8(:ribere iussit. 

(L. S.) Signum manus domini Almerici vicedomini. 
Gaudenzio Ilarino oratore a Leopoldo imperato

re1) riferisce, che l'anno 1117 Engelberto II. conte 
d' Ortemburgo e marchese d'Istria attaccò una 
sanguinosa battaglia ne' contorni d' Aquileja col 
suo patriarca Uldarico, e che per rimuoverlo da 
tal pugna, non furono bastanti, nè la numerosa 
perdita da parte dei suoi, nè gl ' inauditi ed inso
liti portenti apparsi nell'aria di venti spaventosi, 
d' orribilissimi tuoni, lampi e saette, tempesta di 
di pietre cascate dal cielo con immenso danno 
non solo delle campagne, ma dei tetti stessi delle 
case e morte di molti uomini e bestie, il cui in
fuocato calore inaridì tutte l'erbe, ove s'estesero 

') pag. 16. Questo fu il pseudonimo. del G~suita P. Mar· 
tino Bauzer; ignorasi quando ne se sia stato Oratore a Leo
poldo I, e p er chi. 

Del resto tutti i documenti riportati da fra Ireneo, non
chè quelli che esso accennava oppure mancanti trascriveva, 
furono da noi corretti secondo le migliori edizioni. 
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i suoi eccessivi influssi. Apporta tal successo qual
che dubbietà, e nell'anno nel quale seguì, e nel 
nome del patriarca, mentre secondo l'opinione più 
comune degl' istorici, l'anno 1112 il patriarca Ul
derico passò da questa all'altra vita, a cui suc
cesse nella dignità patriarcale Gerardo addiman
dato da alcuni Riccardo, il qual@ governò quel 
patriarcato sino al 1130 godendo la famiglia del 
Friuli al suo tempo l' aure tranquille d'una vera 
pace. 

Se poi il nostro vescovo e città di Trieste favoris
sero il patriarcato come suo metropolitano, ovvero il 
marchese nell'accennato successo, non può sapersi 
per le cause già note. 

L'anno 1120 nel pontificato di Callisto II s' e
stinse quella perniciosa lite che nacque tra Gre
gorio papa VII e l'imperatore Enrico IV, e seguì 
la salutifera pace e concordia tra l'imperatore ed il 
papa, che lo spazio d'anni cinquanta perturbò con 
universale inquietudine tutta la chiesa,originatadalla 
pretesa degl' imperatori in voler conferire i bene
fizi ed investiture ecclesiastiche, elezioni di ve
scovi, abbati ed altre prebende , essendo que
st' anno resa al sommo pontefice, clero e monaci 
la primiera facoltà ed autorità di eleggere e con
ferire benefizì, che poi diede ansa a · Onorio papa 
II successore di Callisto di deporre e privare di
versi vescovi e prelati dalla loro dignità, come 
fautori di esso scisma ed aderenti dell' impera
tore Corrado II ed Anacleto II scismaticì; fra i 
quali furono Anselmo arcivescovo di Milano, il 
prefatto Gerardo patriarca d' Aquileja, e Giovanni 
V di Grado. 
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Dell'errore incorso all' abbate Ughellio coll' as
segnare la donazione fatta dalla nostra città di Trieste 
al suo vescovo Giovanni, all'imperatore Lotario II1), 

bellissimo riscontro ritrovo nell'osservazione d'A
damo Ruperto all'istoria universale della Sincope 
minore di Bertoldo 2), mentre alla sua promozione 
al trono imperiale attribuisce l'anno 1125 e dopo dodi
ci anni di governo quello del 1137 alla sua morte. 
Se regnò solamente anni dodici, come dunque può 
avverarsi che facesse tal dono l'anno decimottavo 
del suo regno e quello del 848 della nostra reden
zione, come si scorge dall' ingiunte parole asse
gnate nel fine dell' imperial diploma: Dat, VIII 
August. anno Dominicae Inearnationis DCCCXL VIII, 
regni vero domini Loth.arii regis XVIII. Jnd. ter
tia. Actum Papiae felieiter. Da me addotto nel cap. 
IV del lib. 8 della prima parte di quest'istoria, il 
che maggiormente conferma doversi attribuire al 
re Lotario I e non al II l'occorrente donazione. 

Essendo rimasta la diocesi di Trieste per la 
morte seguita di Erenicio senza vescovo, fu pro
mosso in sua vece l'anno 1134 Dietamaro, come 
appare dal suo ritratto dipinto nel vescovato di 
Trieste addimandato dall' abbate Ughellio Dloti
moro ovvero . Diatimaro 3), alla cui promozione 
assegna solamente l'anno 1139, senz'altra cosa 
delle sue operazioni. 

Perchè l' usurpazione e violazione degli altrui 

') Ital. Sac. tom. V. col. 502. 
2) Cap. 18. 
') O. c. tom. V. col. 502. 
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confini sempre fu l' origine di molti litigi, discor
die, ed asprissime rotture, ai quali in tutti item
pi la comunità e città di Trieste, per la vicinanza 
della signoria del castello di Duino al suo terri
torio, fu sempre molestata e soggetta a molti 
disturbi nei suoi confini; mercè che non contenti 
i suoi signori del proprio distretto, mai tralascia
rono d' allargarsi e stendersi nel territorio di 
Trieste con notabile pregiudizio della città e suoi 
statuti, posciacchè oltre l'avere usurpato gran par
te delle vigne ed altri terreni situati nella riviera 
del mare, sino alla valle di Sestiana antico con
fine del territorio della nostra città, come appare 
dai confini espressi nel suo antico sigìllo da me 
espresso nel cap. 5 del lib. 2 della parte prima 
di quest'Istoria coll' ingiunte parole f Sistilianum 
Publica. Castilir. Mare. Certos. Dat. Miohi. Fines 
nella qual valle sin al presente conservasi la me
moria dell'insigne vittoria ivi ottenuta dai nostri 
cittadini contro Manlio console, ed esercito roma
no, cosi incisa sopra una pietra: 

TESTATUR SESTIANA VALLIS 
VBI TERGESTINI ROMANI$ 

VICTORIA PRAERIPVERVNT 

e si scorge chiaramente dall'istromento estratto dal 
libro manoscritto in pergamena delle costituzioni 
capitolari della cattedrale di Trieste , celebrato 
l'anno 1139 alli 20 del mese di giugno col signor 
Dieltamo di Dnino, quando il vescovo Dietamaro 
eletto giudice d' ambe le parti, compose tutte le 
differenze e pretensioni vertenti fra la città di 
Trieste, ed esso signore sopra tali affari. 
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In nomine Domini nostri Jesu Christi. Anno vero 
ab Incarnat10ne gusdem millesimo centesimo tri
gesiino nono. Regnante domino nostro Conrado. 
Tergesti die X exeunte Junio. lndictione prima. 

Cum lis et controversia esset inter commune Ter 
gestinae civitatis et dominum Dieltamum de Duina 
pro confinibus territorii tjusdem civitc!tis et 
dicti Dieltmni, quare commune praedictum 
Tergestinae conquaerebatur, quod idem Dieltamus ex
cessisset fines suos et intromississet de territorio eo
rum: et ipse Dieltamus similiter conquaerebatur, quod 
Tergestini introinisiseent se de territorio .;uo. Tandem 
dominus Dietamarus Tergestinus episcopus, de com
munis utriusque partis voluntate, locavit terminum 
unum inter eos in loco qui dicitur Licusel, in quo 
cum utraque pars venisset, et diu super tenuta pos
sessione litigasset, in fine Ripaldus gastaldio prae· 
dictae civitatis, procurator communitatis cum duo
decim bonis hominibus recordantibus, ( nomina quorum 
scribentur inferius), p1·obavit, quod territorium et 
possessio communitatis Tergestinae civitatis erat a 
Carcaria , quae vadit ad p0rtum de Sistilgiano 
versus Longeram, sicut vadit via publiea ultra 
Venam, totum versus mare, tam pascua quam silva 
et quidquid inter eos confines continetur. Ita quod 
domino Dieltamo nec alicui alii aliquid pertinet 
intra praedesignatos confines. Et si ipse vel alius 
aliquis aliquid habuit ibi, a civibus Tergestinis habuit; 
et etiam quaedam pars ecclesiae Sancti Johannis de 
Tuba jacet super terram Sancti Justi, unde praedic
ta ecclesia Sancti Johannis tenetur solvere omni 
anno canonù:is Tergestinis nomine census medieta
tem oblationis, quae venit in festo sancti Johannis 
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ad minorem missam. Haec omnia juraverunt et pro
baverunt vera esse praedicti recordatores, scilicet 
Vincentius judex, Agmo judex, Adalgerus Judex, 
Tefanius de Martino, Bemenardus, Bonifacius, Ri
paldus filius Leonis, Azo de Of, Of frater çjus, 
Amizo , Vitalis filius Zinisini et Voldricus filius 
Preroz. Quod vero cum ita f actum f uisset, praeno
minatus Dieltamus promisit, quod de caetero se non 
intromitteret de praedesignato territorio. Et prae
dictus Ripaldus gastaldio pro communi de Terge
sto promisit similiter, quod ultra hoc quod designa· 
tum est, superius se non deberet intromittere. Prae
nominatus vero dominus episcopus ad hoc ut de 
caetero non cresceret inter eos contentio, posuit inter 
eos poenam, ut quaecun1que pars se intromitteret ultra 
praedesignatos confines, sufijaceret quinque libri; optimi 
auri, et haec omnia nihilominus perpetuam obtineant 
firmitatem. 

Actum in loco q_uod dicitur Licusel. Testes vero 
rogati fuerunt Voldaricus Tergestinus locopositus, 
Bonifacius Caprensis locopositus, Almericus vicedo
minus, Engelbertus miles, et alii multi. Et ut hoc 
firmius credatur a posteris, praifatus dominus e
piscopus sigilli sui impressione fecit muniri. 

Ego Voldericus Tergestinae civitatis tabellio in
terjui et jussu domini Diettmari episcopi et a 
partibus rogatus, hanc cartulam propria manu scrip
si, complevi et laboravi. 

Ego Andreas Raviza vicedominus communis 
Tergesti suprascriptum instrumentum, prout reperì 
in vicedominaria dictae civitatis in q_uodam qua
terno mei Andreae vicedomini, fideliter extraxi. 

Quantunque per qualche tempo i signori di 
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Duino stante l'accordo fatto colla città e pena 
imposta dal vescovo contro ai trasgressori dell'ac
cennato accordo e composizione, non peraiò trala
sciarono i successori, padroni del prefat;to castello 
di violare nell'avvenire ed estendersi oltre gli 
accennati confini, con notabil pregiudizio degli scrit
ti e ragioni della città di Trieste, come si vedrà 
nel corso di questa istoria. Posciachè non contenti 
alcuni degli stessi d'avere aggregato alla giurisdi
zione di esso casteHo gran parte delle vigne e 
terreni da pascoli, situati in riva del mare aspet
tanti al territorio della città, che altri pretesero 
con prepotenza ed aspre minaccie contro chi pi•e
sumesse impedire e farle contrasto nel dominio 
della pesca di tonni sino alla punta \li Grignano, 
pochi anni sono intrapresa da quei signori con 
grandissimo pregiudizio della città,sempre da tempi 
imemorabili stata padrona di quella pescagione a 
verun altro permessa, che ai soli pescatori di Trieste. 

Tralascio altri pregiudizi sofferti per il passato 
dalla nostra città e che alla giornata (1690) gl' oc
corrono soffrire con rancore grandissimo de'suoi ze
lanti cittadini, i quali per non vedere l' esterminio 
delle loro case e famiglie, necessitati dal timoJ1e, 
aspettavano che un giorno la clemenza di Cesal'e, 
per l'obbligazione contratta dalla casa d'Austria 
mediante l' istrumento stipulato col' serenissimo 
Leopoldo il Lodevole duca d'Austria l'anno 1382 
come a suo luogo vedrassi, di difendere in tutte 
l' occorrenze essa città contro quelli che presu
mesero apportarle quahmque pregiudìzio, che tanto 
dalle ingiunte parole di esBo istromento si scorge : 
Et primo quod nos Dux praejatus kaeredesque et 
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successores Nostri civitatem et districtum Tergesti 
ac fortab ilia praedieta, omnes quoque eives et in
colas eorumque singulaque bona et possessiones eorum 
ubicumque consistant contra quemcumque personam 
tenebimus et debebimus gubernare, manutenere et de
fendere, prout de aliis nostris fidelibus et subditis 
facimus et habemus consuetudinem jaciendi etc. 

Ottenne anco il vescovo Dietamaro quest'anno 
1139 coll'intervento dei legati apostolici, la resti
tuzione della Pieve di Siziole con ,le decime spet
tanti ad essa Pieve, ed anco le possessioni di Al
buzana ed Isola usurpate alla nostra diocesi di 
Trieste (lai signori canonici di Capodistria. Così 
riferisce monsignor Andrea Rapiccio nei suoi fram
menti manoscritto e si vedrà anco più abbasso nel
!' anno 1177. 

Che il nostro vescovo Dietamaro fosse soggetto 
qualificato e di rari talenti, lo dimostra pure la 
sua conversazione e famigliarità col patriarca Pel
legrino d'Aquileja, soggetto di tanta stima presso 
i pontefici ed imperatori, che meritò essere accla
mato dal vescovo Ottone Frisingese col titolo di 
eroe, acquistato da esso ' negl'importanti maneggi 
che in diverse occasioni ·con grandissimo onore 
e gloria sua ridusse a perfetto fine. Trasferitosi 
il patriarca Pellegrino nella cotte imperiale, che 
dimorava nella città di Verona, condusse seco il 
nostro vescovo Dietamaro per godere dei suoi 
famigliari colloqui, e riconaacrando la chiesa di 
San Giorgio di essa città, volle lo servisse per 
assistente nella funzione, cosi scrive Raffaele Bagatal) 

') Antiq, Monum. pag. 80. 
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che nel lato meridionale della porta di essa chiesa 
sono due iscrizioni, in una delle quali si è memoria, 
che Pellegrino patriarca d' Aquileja riconsacrò l' an
no 1140 quella chiesa, ove assistè anche ,,Dieltama
rus episcopus Tergestinus". Per la cui morte fu 
promosso al vescovato di Trieste l'anno seguente 
1141 Bernardo, del quale non ritrovasi altra me
moria, fuori di quella del suo nome e d'esser stato 
vescovo di Trieste, quantunque l'abate Ughellio1) 

attribuisca anco il suo nome a W ernardo, ovvero 
Vascardo, che l'anno 1152 gli successe nella dignità 
di vescovo di Trieste, come presto vedremo. 

CAPITOLO III. 

Sbaglia2) notabilmente il dottor Prospero Pe
tronio nelle sue memorie 8) in attribuire all'anno 

') O. c. voi. V. col. 502. num. 6. Ed ebbe ragione, che 
questo e il sussegnente vescovo sono una e l'istessa person~. 
Del resto leggasi il catalogo dei vescovi di Trieste preposto 
al primo volume. e si vedrà di leggieri quanto non isbagli 
f r& Ireneo nel!' indicazione delle persone e nell'assegnazione 
degli anni. 

•) Dopo l'anno 1141 trovasi il manoscritto tagliato per 
tre quarti alla carta 114 che comprendere doveva dei fatti 
meno importanti e che non puossi indovinare, se tagliato 
dall'autore, o da altra mano. 

8) lib, II• pag. 260. 
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1148 ciò che Andrea Dandolo 1) con altri autori 
assegnano a quello del 1197, ed un manoscritto 
antico al 1201, nel quale referisce tal successo. 
Vedi il Verdizzotti, Sansovino, Biondo, Paolo Ramu
sio ed altri istorici i quali riferiscono lo stesso. 2) 

Essendo l'anno 1150 podestà della nostra città 
di Trieste l'illustrissimo signor Errigo conte di 
Gorizia e Tirolo, dopo saggio e prudente riflei§so 
sopra la confusione e disordini, che la moltiplicità 
degli statuti osservati in quei tempi apportavano 
alla città con grandissimo pregiudizio della pace 
ed esatta giustizia, si conchiuse finalmente di re
stringerli e compilarli tutti in un volume, il quale 
ora si conserva manoscritto in pergamena nel ar
chivio pubblico della vicedominaria, nelle cui an
notazioni e d' altri tre pure manoscritti si veg
gono scritti i nomi dei podestà, che nei tempi 
andati ass istettero alla nostra città di Trieste. 

Assunto al trono imperiale Federico I · di que
sto nome li 2 di maggio l' anno 1152, in ricono
scimento de' servigi prestati dalla nobile famiglia 
Giuliana di Trieste 3) alla sua persona ed all' im
perio, le concesse lo stesso anno un ampio e spe
ciale privilegio 4), ove anco si mostra l'antica ori-

') Chron. V enet lib. X. 
') Qui sono tagli ate fuori altre tre carte dallo stesso 

autore, poichè si conosce che comprendevano fatti successi 
nell'anno 1000, già nella prima parte riferiti. Dopo una 
carta bianca il manoscritto continua, e poi sono tre tagliate 
fuori, cui sussegue altra carta bianca. 

') Questo fatto non può attribuirsi al Federico I, bensì 
al II o al III di questo nome. 

4) Riferito nel cap. 8 del lib. 4 deHa prima parte. 
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gine, antichità e prerogative di questa nobilissima 
famiglia. 

Quest' anno parimente fu eletto vescovo della 
nostra città di Trieste W ernardo ovvero \Vascar
do, addimandato da Giorgio Piloni 1) e da Pietro 
Maria Campi Guarnardo 2), 

Ch' egli fosse un altro e differente dal già ac
cennato Bernardo, testimonio veridico sono li due 
ritratti differenti, che oggidì ancora si scorgono 
nella sala del vescovato di Trieste, ove l' uno e 
l'altro sono dipinti al naturale, e perciò non ca
pisco, come l'abate Ughellio prima assegni sola
mente l'anno 1177 al nostro Wernardo, mentre 
poco prima col 357 scrivendo dei vescovi di Ca
podistria, lo dichiari l'anno 1152 nostro vescovo di 
Trieste coll'ingiunte parole: Post Sanctum Nazarium 
episcopum nultius praesulis Justinopolitani memoria 
occurrit usque ad annum 1166, tametsi anno 1152 
hanc ecclesiam sibi commendatam Wernardus epi· 
scopus Tergestinus reperiatur administrasse. 

Intervenne il nostro W ernardo, al sentire del-
1' accennato Piloni3) riferito dal cavaliere Orsato4

) 

nel sinodo celebrato in Aquileja l'anno 1156, ove 
coi vescovi Giovanni di Padova, Berenuccio di Con
cordia ed Azone di Ceneda lodarono la confer
mazìone dei privilegi e donazione delle decime, 
fatta alla canonica di Belluno da Aimone vescovo 

1) Istor. Cividal. di Belluno lib. II. pag. 83. 
') 1st. ecol. di Piacenza part. II, I. 14. num. 1177. 
8) O. c. voi, V. e.o!. 502. num. 6. e.d ebbe ragione, come 

già abbiam visto. 
4) L. c. 
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di quella città, il quale secondo l' Ughellio 1) vis
se ci rca gli anni 875, e non quello del 1156, onde 
non saprei come concordare questi autori. 

Nel corso di anni dieciotto che l'imperatore 
Federico Barbarossa afflisse e tormentò il sommo 
pontefice Alessandro III , fomentando e proteg
gendo contro di lui t l'e antipapi scismatici : Vit
tore IV, il quale visse quattro anni e sette mesi; 
Callisto III anni tre, e Pascasio III, anni sette e 
mesi. cinque, successero diversi accidenti non rife
riti dagli storici, perchè alieni da quest'istoria, e 
lontani dalla nostra patria. Addurrò solamente 
ciò che a venne a Uldarico patriarca d'Aquileia, 
figlio di Volurardo conte di Gorizia e cognato del-
1' imperatore ecl aderente dell' imperatore, mentre 
per divertire le forze della repubblica di Venezia, 
che contraria allo scisma lo guerreggiava contro, 
e per assisterlo con gran seguito de' suoi feuda
tari del Friuli, sudditi ed altre genti dei principi 
a lui favorevoli, prese e depredò l'anno 1162 la 
città di Grado per decidere coll'armi la già tante 
volte accennata differenza con quel patriarca, fa
vori to e protetto dai Veneti. Presentita tal nuova 
Vitale Michele doge di Venezia, ed avvisato, che 
Uldarico sprovvisto dimorava in Grado, invase 
all' improvviso con grossa armata quella città, la 
quale presa, fece prigione l'accennato patriarca con 
dodici canonici ed altri primati e nobili al numero 
di dodici che lo seguivano, i quali trasportò seco 
tutti a Venezia. Composte indi a poco le differenze, 
furono rilasciati e posti in libertà con obbligazione, 

') O. c. voi. V. col. 170. num, 16. 
Vol. I. 
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che in rimembranza del seguito, il patriarca per 
ricognizione nel tempo di carnovale inviasse ogni 
anno a Venezia un grosso toro e dodici porci per 
il giorno di giovedì grasso, coi quali in comme
morazione di tal successo si è sempre fatta sino 
a questi tempi una solenne festività nella maestosa 
piazza di San Marco. 

Abbandonata la nostra città di Trieste l'anno 1163 
Anselmo Giudice di Boccalardi soggetto di nascita 
nobile ed onorevole, trasferl al sentire del cav. 
Orsato, la sua abitazione in quella città, 1) i 
cui discendenti nell'avvenire chiamaronsi di Fiu
me, perchè appresso il fiume avèvano la loro casa, 
la qual famiglia oggidì ancora si conserva con 
molto splendore nella città di Padova. 

Celebre fu anche la famiglia Giudice ovvero del 
Giudice al sentire di Filadelfo Mugnosi) di Sicilia, 
nelle città di Genova, Milano e Messina, ove 
feconda d' innumerabili soggetti, acquistossi colle 
lettere ed armi la prime cariche e splendori della 
vera nobiltà. Il suo cognome, come scrive Filippo 
Cirni appresso lo stesso autore 3), ebbe origine da 
un cavaliere assai dotto nella professione legale 
chiamato Ulpio, di tanta giustizia e rettitudine, 
che per antonomasia lo addimandarono Ulpio il 
Giudice, il qual cognome seguirono i suoi posteri 
che con felici progressi si dilatarono per tutta 
l'Italia. L'attribuirono ad Orazio cavaliere ro
mano, che essendo eletto giudice del popolo nella 

1) I st. di Padova. 
2) Genealog. 
•) .L. c. 
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causa di Cincio Frangipane contro il pontefice 
Gelasio II, condannò giustamente Cincio nella vita 
con tutti . i suoi fautori. Per quel fatto i suoi po
steri furono cognominati del Giudice. Nè ad altro 
principio che dal giudicare può assolutamente at: 
tribuirsi tal cognome, mentre in Italia tutte le , 
famiglie del Giudice, come asserisce il precitato 
Mugnos, innalzano qualche instromento giudiziale 
ne' loro armeggi. Quanto fiorisse anticamente que
sta famiglia nella Liguria, lo dimostrano Panta
leone Giustiniani e Pietro Bizzarro nelle loro istorie 
di Genova, ove Giudice fu uno dei quattro consoli 
che l'anno 1128 e 1129 governavano quella repub
blica. Se poi queste famiglie dei Giudici fossero 
una stessa colla nostra di Trieste, non abbia
mo alcuna certezza, mentre non ritroviamo al
tre notizie della nostra, che il passaggio dell' ac
cennato Anselmo. alla città di Padova, che l' anno 
1350, Iudicum familia, ut est omnium rerum vieis
situdo, extincta est, come scrive monsignor Andrea 
Rapiccio nostro vescovo ne' suoi frammenti mano
scritti. La quale, benchè estinta in Trieste, ri
splende oggidl ancora in Amalfi ed in Lecce, città 
antiche del regno di Napoli, al riferire di Tobia 
Almaggiore nella sua raccolta delle · famiglie di 
Napoli.1) 

Raccomandata dalla santa sede Apostolica la 
cura e governo della chiesa e vescovato di Ca
podistria al nostro vescovo W ernardo, assistè con 

1) Aggiunta al tam. 4. dell'istoria di Napoli di Gio. An
tonio Summonte pag. 40 e 61. Del resto questo racconto è 
del tutto favoloso. 
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gran diligenza e sollecitudine pe] corso di q't'l.at
tordici anni, cioè dal 1152 sino a quello del 1166 
ancora quella diocesi, come si accennò di sopra 
col precitato Ughellio. Alle repplicate istanze dei 
giustinopo]itanì a quel tempo soggetti alla repub
blica di Venezia, concesse il sommo pontefice A
lessandro III coll' interpesizione del doge, nuova
mente il titolo di vescovo a quella diocesi, come 
dimostra il Dandolo') con queste parole: 

Justinopolitanam urbem, quae iamdiu cathedra
li sede privata fuerat, ad supplicationem ducis 
V enetiarum, cujus .ftdelis erat, in integrum restituit 
et episcopum ei dedit, dichiarando il nostro W a
sce.rdo anche per vescovo di Capodistria , come si 
scorge dal breve apostolico inviato per tale effetto 
ad Uldarico patriarca d'Aquileia, riferito dall'U
ghellio 2) il qual principia: ,,Lioet omnium Aposto
lorum" in cui sono le ingiunte parole: ,,Item Ju
stinopolitanam vero ecclesiam, quam tibi et ecclesiae 
tuae nihilominus corifirmamus, sedem episcopalem de 
fratrum nostrorum eonsilio instituimus, ita quidem, 
ut venerabilis frater noster Wernardus nunc e
jusdem loci episcopus tam illam quam Tergestinam 
ecclesiam, nec non et totum episcopatum quamdiu 
iJixerit, debeat obtinere, et eo difuncto, liceat tibi de 
consilio sutfraganeorum tuorum cum sedis Apostoli
cae auctoritate in utraque si volueris, et facultates 
earum ad hoc sufficentes agnoveris, sedem restituire 
pontit'ìcalem. 

Quanto risplendesse la benignità del nostro Wer-

1) fol. 120. 
') O. e, vol. V. col. 502. 
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nardo verso i suoi canomc1 e capitolo della 
cattedrale di Trieste, lo dimostra la donazione ad 
essi fatta il 1171 di tutte le decime delle vigne 
e case della città di Trieste, col consenso del pa
triarca d'Aquileia Uldarico, riferita anco dal pre
fatto Ughellio, coll' ingiunte parole: Wernardus 
canonicis suae cathedralis plurima dona delargitits 
est, ut vitam honestius tolerarent '). 

Continuavano in questo mentre le turbolenze 
dell'Italia contro l' imperatore, e quelle dello sci
sma del pontificato romano con grande discapito 
degli interessi ecclesciastici, dovendo molti sacer
doti e prelati aderenti al buon partito, persegui
tati dt1gli scismatici, ricoverarsi in Venezia, come 
luogo sicuro e libero dal furore, fra i quali lo 
stesso pontefice Alessandro III si ritirò incognito 
nel convento della Carità fra i canonici regolari 
lateranensi, il cui abito e religione egli prima a
veva professato. Raccolse l'imperatore formidabile 
esercito, col quale flagellò la Lombardia e distrusse 
Milano, indi incamminato verso lo stato Veneto, in
contrato coi federati a Legnago, con perdita conside
rabile rimase vinto, Nè miu::ir infortunìo successe ad 
Ottone suo figlio, il quale c,m armata di sAttantacm
<jue vele solcava l'Adriatico, quando assalito dalla 
Veneta nel porto di Salvore, cinque miglia lontano da 
Pirano nell' Istria, superato e vinto da essa, fu 
anche condotto in prigione a Venezia, come riferi
s~ono gli annali di Borgogna~) sotto l'anno 1177, 

') O. c. voi. V. col. 502. 
') fol. 120. 
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addotti da Girolamo Bardi fiorentino nella sua 
vittoria navale 1) coll'ingiunte parole: Fridericus 
imperatm· audiens summum Pontificem Alexandrum 
adesse, Othonem .filium suum cum armata classe 
ad reposcendum Ponti:ficem Venetias misit. Cui Se
bastianus dux pr:ope oppidum P yrrhani occurrens 
cum triginta triremibus,facto congressu ipsum supe
ravit, et Venetias captum adduxit. Otho autem ad 
Ponti:ficem perductus, eo procurante pax intm· Pon
ti:ficem et ùnperatorem patrem componitur. Nam 
cum Fridericus Venetias venisset, p acem a .filio con
fectam approbavit." 

Comunque accadessero gli accennati successi e 
dagli scrittori in varie forme anco riferiti, per
chè alieni da questa istoria sono da me trala
sciati, solamente dirò come del nostro vescovo 
Wernardo scrisse l' Abbate Ughellio 2) il quale 
»Interjuit Venetiis cum inter Fridericum I. · im
peratore'ln et Alexandrum III. Pònti:ficem icto 
foedere pax coiret". Per essere annoverato da Pie
tro Maria Campi 3) fra i molti e grandi perso
naggi, cosi ecclesiastici, come laici, i quali colle 
loro comitive, in tutto al numero di sei mila tre
cento novanta, concorsero da varie parti in que
st' anno a Venezia, tutti presenti ali' accenata e 
solenne pace. Azione veramente degna di pondera
zione, e di molto onore verso il vicario di Cristo. 

Per favellare solamente di vescovi delle città d' I
talia, che vennero a riverire ed accompagnare il 

1) pag. 112. 
2) O. c. tom. V. col. 502. 
•) O. c. part. II. lib. 14. an. 1171. 
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sommo pontefice in tal accorrenza fu W ernardo 
nostro vescovo di Trieste con uomini trenta; l' ar
civescovo Algisio di Milano con Milone vescovo 
di Torino, l' arcidiacono ed arciprete suoi, e uo
mini sessanta; l' arcivescovo Gerardo di Ravenna 
e uomini cinquanta; Tebaldo vescovo di Piacenza 
con due prepositi e venti uomini; ed i vescovi 
Salomone di Trento con trenta uomini ; Giovanni 
di Bologna con un preposito e uomini trenta; 
Gualla di Bergamo con dodici uomini; Alberico 
di Lodi coll' abbate di San Pietro ed il prepo
sito di San Geminiano e uomini diecinove ; Otto 
vescovo di Alba con uomini dieci; Gorsendone di 
Mantova con uomini vent' otto ; Offredo di Cre
mona con uomini quaranta; Giovanni di Brescià 
con uomini trenta; Guglielmo d'Asti con uomini 
quindici; Anselmo di Como con l'arcidiacono e 
preposito, e uomini quaranta; Gerardo di Padova 
con l' arcidiacono e uomini ;ventisei; Oberto d' A
qui nella Liguria con uomini diecisette; Ognibene 
di Verona con uomini ventisei ; Sigifredo di Ce
neda con dieci uomini; Ugo di Modena con venti 
uomini; Pietro di Pavia coll' arciprete ed ìl pre
posito con trenta uomini; Ulderico di Trevigi con 
venti uomini; Gerardo dì Concordia con dieci uo
mini; Stefano di Pesaro con venti uomini; Gen
tile di Osimo con ventiquattro uomini; Giocelino 
di Rimini con dodici uomini ; Drudo di Feltre· 
con veriti uomini ed Alberico di Reggio coll' arci
diacono ed il preposito e quaranta uomini. In tutto 
prelati ventinove, uomini duecento e quindici. 

Stabilita la pace, e divenuti i due principi amici, 
prima della partenza da Venezia lasciò il sommo 
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pontefice molti segni esterni dell' obbligo suo verso 
quella repubblica, fra i quali arricchì con varie 
indulgenze non solo la chiesa di San Marco, quella 
della Carità, e molte altre di quelle città; ma e 
ziandio l' accennata chiesa di San Giovanni di Sal
vore, ove segui Ia battaglia, come dall' antica 
storia manoscritta in pergamena, che oggidì in 
lei si conserva, chiaramente si scorge. Le quali 
indulgenze poi furono ampliate al templ) di San 
Tommaso vescovo d'Ancona da papa Innocenzo 
III l'anno del Signore 1207, il dodicesimo del suo 
pontificato. 

Capitando io nel porto di Salvore li 24 ottobre 
del 1686 mentre andava a Trieste, vidi l' accen
nata istoria, e nella facciata di essa chiesa vicino 
alla porta maggiore verso tramontana la seguente 
iscrizione scritta in lettere maiuscole romane ma
lamente formate conforme alla ruvidità di quel 
tempo sopra pietra nera: 

HEVS POPOLI CELEBRATE LOCUM QVEM TERTIUS OLIM 

PASTOR ALEXANDER DONIS COELESTIBVS AUXIT. 
HOC ETENIM PELAGO VENETAE VICTORIA CLASSI 

DESUPER ILLVXIT CECIDITQUE SUPERBIA MAGNI 

INDUPERATORIS FEDERICI ET REDDITA SANCTAE 

ECCLESIAE PAX ALMA FUIT QUO TEMPORE MILLE 

SEPTUAGINTA DABAT CENTUM SEPTEMQUE SUPERNUS 

PACIFER ADVENIENS AB ORIGINE CARNIS AMICAE, 

Quest' anno (parimente del 1177) fu decisa a fa
vore dei nostri canonici di Trieste la :fierissima 
lite, che verteva fra di essi a causa della decima 
della pieve di Siziole contigua alla terra di Pirano 
ed altri beni d' Isola usurpati dai canonici di Ca-
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podistria, come dalla sentenza scritta in perga
mena antica si scorge, la quale oggidì ancora si 
conserva nella nostra cu,ncelleria episcopale di 
Trieste da me riferita'), pubblicata li 10 Settem
bre di quest' anno (1177) da Uldarico patriarca 
d'Aquileia, Pietro de Bono cardinale di Santa 
Susanna, ed Ugone cardinale di Sant' Eustachio, 
giudici delegati da papa Alessandro III in tale 
affare; i quali dopo diligente esame delle ragioni 
adotte dall'una ed altra parte, condannarono i 
canonici di Capodistria alla restituzione. La quale 
sentenza incomincia cosl: 

Anno MCLXXVII Pontijice Alexandro III., Im
peratore Friderico. Indictione X. Die X mensis Sep
tembris. Actum in Palatio Gradensis Patriarchae. 

Udalricus Aquilqjensis ecclesiae patriarcha, apo
stolicae sedis legatus, P etrus de Bono presbyter car
dinalis sanctae Susannae, Hugo diaconus cardinalis 
sancti Eustachii delegati apostolici super causa quae 
vertebatur inter canonicos justinopolitanos et terge
stinos canonicos et earum ecclesias de plebe de Si
ziole cum decimis et omnibits ad eam plebem perti 
nentibus, n(!c non de possessionibus de Albu.zanrt de 
Isola cognoscentes etc. Citatis canonicis Justinopoli
tanis, et rationibus utrisque patris auditis et cognitis, 
condemnarunt Justinopolitanos canonicos et eorum 
ecclesiam, Tergestinis canonicis et eo1wn ecclesiae in 
restitutionem p ossession'is jam dictae plebis de Si
ziole cum decimis et omnibus ad praefatam plebem 
pertinentibus, et insuper in restitutionem possessionmn 

') al cap. 3 del lib. 5. della I. parte di quest' istoria. 
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Albuzanae et Insulae, non obstantibus litteris cardi
nalium dmninorum Aldobrandini tituli basilicae duo
decim Apostolorwn et domini Joannis tituli sanctorum 
Joannis et Pauli, non obstante etiam con.firmatione 
domini papae Alexandri III, salva tamen quaestione 
proprietatis, si quando eos agere voluerint. 

Uldaricus Aquilrjensis patriarcha. 
Petrus de Bono presbyter cardinalis. 
Hugo diaconus cardinalis. 
Dominicus Decimian. sacri Palatii notarius jussu 

hanc scripsit sententiam. 
In questi anni pure dopo la stabilita pace, ot

tenne Leonardo abbate di San Giorgio maggiore 
di Venezia dal prenominato papa Alessandro III la 
conferma della donazione della chiesa dei Santi 
Martiri e sue attinenze, fatta all' ordine Benedet
tino dai nostri vescovi di Trieste . Erinicio e W er
nardo, come si scorge dalla seguente bolla senza 
la data dell' anno. 

Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilectis 
filiis et fratribus Sancti Georgii. Salutem et Aposto
lieam benedietionem. 

Iustis pe/6ntium desideriis dignum est, nos facile 
praebere eonsensum et vota, quae a rationis tramite 
non discordant, qfectu sunt prosequente complenda. 
Eapropter dilecti in Domino .fiilii, vestris justis po
stulationibus , grato concurrente assensu, ecclesiam 
Sanctorum Martyrum, quemadmodum eam vobis He
renicius Tergestinus episcopus, cum consensu cano
nicorum suurum, et patriarcae quondam Aquilrjensis 
Patris rationabiliter contulit, et tam ipse, quam suc
cessor (jus Wernardus nunc Pjusdem loci episcopus 
scripta authentico roborarunt vobis, et nos monaste-
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rio vestro auctoritate apostolica con.firmamus, et 
praesenti seripti patrocinio communimus statuentes, ut 
nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostrae 
confirmationis infringere, vel eis aliquantisper con
traire. Si quis autem temere praesumpserit, indigna
tionem Omnipotentis Dei, et Sanctorum Petri et Pauli 
Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Tu
sculani V, kalend. Novemb. 

Prima di ritornare l'imperatore Federico in 
Germania, dichiarò l'anno 1179 suo vicario impe
riale in Italia l'accennato Uldarico patriarca d'A
quileia, col quale eonvenuto il patriarca Enrico di 
Grado per sopire tutte le discordie e diffe
renze, che con tanti danni, guerre e rovine af
flissero pel corso di cinquecento settantacinque 
anni i patriarchi d' Aquileja e quelli di Gra
do loro predeccessori per il preteso titolo di 
metropolita, che ciascuna parte presumeva giu
stamente a se ed alla sua chiesa convenirsi. Pa
cificati adunque insieme questi due prelati, cedè 
e rinunziò il patriarca Enrico spontaneamente 
ed amichevolmente col consenso del sommo pon
tefice Alessandro III a quello d'Aquileia l' an
no 1180 in mano di Giovanni vescovo di Vi
cenza e di Romolo scolastico di Aquileia, ogni 
ragione acquistata e che potesse avere a suo 
nome e de' suoi successori contro l'accennato Ul
darico e la sua chiesa e sopra i vescovati dell' I
stria, cioè di Trieste, Giustinopoli, Parenzo, Pola, 
Pedena, Cittanova e dell'arcivescovato e chiesa di 
Zara primate della Dalmazia, come anche di quelli 
di Como, Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Tre
vigi, Trento, Belluno, Feltre, Ceneda e Concordia 
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in terra ferma, con la sola riserva per se e la 
sua chiesa di Grado, dei vescovati dei lidi veneti 
e la ragione di esigere, come faceva, il vino d' I
stria, e di possedere le case che teneva in quella 
parte, e riserva anco di qualche particolar r agione, 
che la sua chiesa di Grado potesse avere contro 
qualcuno di quei VP;scovi, chierici e parrocchie del-
1' Istria ; r estando in tal guisa sopite tutte le 
antiche differenze e litigi sopra le metropolitane 
ragioni fra la chiesa d'Aquileia e quella di Grado. 

Passato dalla presente a miglìor vita il nostro 
vescovo W ernardo, ritrovo in sua vece promosso 
al governo della nostra chiesa e diocesi di Trieste 
l' anno 1187 Enrico 1. di questo nome, del quale 
l' abbate Ughellio non fa menzione alcuna. 

E questo morto l'anno 1190, il capitolo e cano
nici di Trieste per loro antica immemorabile con
suetudine, costume, e ragione, elessero in suo luogo 
Volfango, ovvero Vascalco, così addimandato dal
l'accennato Ughellio: Vascalcus in eadem Sede fuit 
adiectus n 92; neque post duos annos a sua eleetione 
a p atriarcha Aquilidensi corifirmatus, cum de jure 
eligendi i'.nter cap itulum et patriarcham lis fuerit 
composita, 

Mercecchè, presentato questo vescovo per la sua 
confermazione al patriarca Gottofredo, si oppose 
egli a tal elezione per suo inviato in Roma, con 
espressa dichiarazione che ad esso, e non ai ca
nonici di Trieste s' aspettasse il ìus di eleggere 
il vescovo di essa città; aggiungendo anco, che la 
presentazione dell' eletto non fosse fatta in tempo. 
Presentita dai nostri canonici l' opposizione del 
patriarca, ricorsero a Roma. ove d' ordine del 



LIBRO PRIMO. 45 

sommo pontefice Clemente III fu rimessa ed a
gitata la lite avanti Graziano de' Santi Cosmo e 
Damiano, e Gerardo di San Adriano, cardinali 
diaconi, la quale per la morte del papa, pria che 
fosse spedita, restò indecisa. 

Assunto Celestino III al sommo pontificato, riu
novarono i nostri canonici la lite, la quale dopo 
diligente informazione dei prenominati cardinali 
sopra tal litigio, per troncare ogni sottrazione del 
patriarca e rimuovere qualsivoglia lunghezza, 
commise e comandò con bolla speciale a Marco 
vescovo di Castello e ad Araldo vescovo di Chiozza, 
che esaminate con diligenza le ragioni dal!' una e 
dall'altra . parte, senz'altra interposizione d' appel
lazione, sopissero tutte le contradizioni, e prove
dessero subito di vescovo all' afflitta Città tanto 
tempo priva di pastore: 

Coelestinus episcopus servus servorum Dei. Vene
rubilibus fratribus Castellano et Clugiensi episco
pis salutem et Apostolicam benedictionem. 

Oum nuper. dilecti filii nostri arch.idiaconus et 
canonici ecclesiae Tergestinensis dilectum filium ma
gistrum G. pro dilecto filio Wolcanco, quem asserunt 
canonice in episcopum elegisse, con.firmando ad se· 
dem Apostolicam destinassent , nuntius venerabilis 
fratris nostri Aquilrjensis patriarchae id Jacere 
eontradixit. Cumque utrique parti dilectos filios no
stros Gratianum Sanctorum Cosmae et Damiani, 
et Gerardum Sancti Hadriani diaconos Cardinales 
dederimus, auditionem coram ipsis aliquamdiu ad 
invicem disceptarunt. Proponit namque dictus Ma
gister, et ex littetis praedictorum canonicorum et 
cleri eeelesiae Tergestinae aecepimus, quod cum 
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ipsa ecclesia pastore vacaret, communi consilio prae
dictum W oscalcum canonicum ejusdem ecclesiae 
canonice in episcopum eliqerunt , et electum iam 
dieta patriarchae confirmandum communiter prae
sentarunt. Quem cum ipse con.firmare nullatenus no
luisset, asserens electionem factam ad se tantummodo 
pertinere, dicti canonici ad sedem apostolicam ap
pellarunt; et ad bonae memoriae Clementem papam 
praedecessorem nostrum per suum nuntium accesse
runt, qui ad tuae petitionis instantiam, causam ve
nerabili fratri nostro episcopo, et dilecto filio ar
chidiacono Paduan. commisit fine debito terminan
dam. Sed et dictus patriarcha tertio ab illis citatus 
expeditionis occasione ad terminum venire distulit, 
et ita subterfugiendo ecclesiam sine pastore per 
biennium et" amplius dereliquit , et bona illius eccle
siae in proprios usus pro sua voluntate convertit. 
Sed et eodem patriarcha prius concessa licentia e
ligendi , postmodum de praedicta expeditione ad 
proprict redeunte, clerus et populus praescriptae ci
vitatis electionem ipsam eidem patriarchae con.fir
mandam denuo praesentarunt. Quibi~s dicitur respon
disse, quod dictum electum eo quod senio fuerat per
gravatus, nolebat aliquatenus con.firmare et sic electus 
ipse cum clero et populo Tergestino nostram au
dentiam appellarunt. Sed nihilominus idem patriarcha 
de bonis ~usdem ecclesiae pro suae disposuit bene
placito voluntatis. E contrario vero nuntius praifati 
patriarchae constanter asseruit electionem ipsius ad eun
dem patriarcham tantummodo pertinere: aliaque in 
persona electi 07:decit, quibus cum proponebat non 
passe in episcopum de vigore canonum promoveri. 
Proposuit etiam, quod cum dudum electionem aliam 
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celebrassent, cognoscens electus ad canonicos ipsam 
electionem nullatenus pertinere, usus saniori consilio 
refutavit. Sed nihilominus dicti canonici electionem 
jam dicti Woscalci sicut et prius, arbitrio proprio ce
lebrarunt. Nobis igitur a praescriptis audiloribu~ 
utriusque p artis disceptationibus praesentatis, cau
sam de comuni fratrum consilio vestrae duximus 
prudent'iae committendam per Apostolica scripta prae
cipiendo mandantes, quatenus inquisita de praemissis 
diligenti veritate, si vobis eonstiterit electionem ad 
jam dictos eanonicos pertinere, vel eos de ipsius 
Patriarchae licentia eligisse, si aliud t:anonieum di
cto eleeto nequaquam obsistit , eleetionem ipsius au
toritate nostra sine contradictionis et appellationis 
obstaculo con.firmetis. Si vero dicto eleeto aliquid de 
canonicis obviet istitutis, quare de jure nequeat confir
mari, quatenus electio ad eundem patriarcham per
tineat pro eo, quod illi occasione, ipsam ecelesiam 
tanto tempore pastore p erstìtit viduata; vos . aucto
ritate . nostra ipsi ecclesiae · euretis, appellatione re
mota, in p ersona idonea providere, pràedictum pa
triarcham · ad bonorum restitutionem, quae de ipsa 
ecclesia vacante percepit cum ipsius proventus in 
ecclesiae commodum converti debeant, contradictione 
et appellatione postposita districtius compP,llentes. 
Si vero dictus patriarcha vocatus accedere forte 
noluerit vos juxta praescriptum tenorem nihilomi
nus procedatis. Nullis litteris obstantibus, sine con
sensu partium a Sede Apostolica impetratis. Datum 
Laterani idus maij Ponti.ficatus nostri anno se
cundo, che corrisponde all'anno 1192. 

Pervenuta alle mani dei due vescovi delegati la 
commissione del pontefice, intimarono incontanente 
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alle parti la citazione della comparsa col giorno 
ed ora di termine perentorio a produrre ciascuna 
le sue ragioni. 

Presentita dal patriarca Gottofredo la citazione, 
per non cimentare con le sue pretese ragioni anco 
la propria reputazione, cedè con generosa e volon
taria offerta ad ognì pretesa .contro l' elezione 
fatta dai nostr i canonici nella persona del vescovo 
W oscalco, come dalla quì ingiunta lettera scritta 
ai vescovi delegati si scorge: 

Venerabilibus in Ch,·isto fratr ibus Castellano et 
Glugiensi episcopis. Gottifridus Dei et apostolicae 
sedis gratia sanctae Aquileiensis sedis p atriarcha, 
promptum servitium cum sincerae dilectionis ajfectu. 

Cognoscentes ex tenore litterarum vestrarum, cau
sam, quae inter nos et Tergestinos vertebatur, ve
strae discretioni a Sanctissimo Papa fuisse comrnissa: 
Oum nos ad terminum nobis pro eadem causa prae· 
fixum debita reverentia coram vestra praesentia 
properaremus accessuros, de consilio et petitione 
venerabilium fratrum nostrorion episcoporum et 
aliorum, Woscalcum Tergestinensis ecclesiae electum 
pro reverentia domini Papae et vestra confirmavi
mus, et omnia circa (!jusdem promotionem, usque 
ad consecrationem compleviinus sufficen ter. Eadem 
vobis praesertium tenore signifì,cantes, ne forte ex 
contemptu, quod absit, ad vestram presentiam in 
praefixo nobis termino non venire credatis. 

Praeterea sicut in istrumento publico inferius 
adnotato patet, dictus dominus patriarcha Gottifredus 
publice dicit, quod electum eorum confirmavit nec quid
quid eis deliberata electione olijiceret, Sciant praesen
tes et post nos venturi, quod dominus patriarcha su· 
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scitantibus Tergestinae civitatis nuntiis, utrum nomi
natim electum eorum confir1na11erit, manifeste confes
sus est, quod dominum Woscalcum eorum electum 
confirmasset et necquidqu(i/,m f/jus deliberata eleetione , 
obiiceret. 

Interfuerunt testes: Amicus . Concordiensis canoni
cus, Octo frater Rosacensis abbatis, Volricus Suae
vius, Philippus de Verona, Henricus Ruperti filius 
decanus, Volricus filius Ravini de Mucho, Dominicus 
Tergestinus presbyter, Bonifacius Tergestinus della 
Corte. Actum est hoc anno dominicae incarnationis 
MCLXXXXII in vigilia Sancti Joannis Baptistae 
post prandium. 

Pervenuta ai legati pontifici la rinuncis a loro 
inviata dal patriarca Gottofredo delle sue pretese 
ragioni sopra l' elezione fatta dai canonici nella 
persona di Woscalco per il vescovato di Trieste, 
decretarono senza altra dilazione a favore del-
1' eletto vescovo W oscalco e dei nostri canonici 
elettori nella forma seguente: 

Marcus Dei gratia Castellanus et Araldus eadem 
gratia Clugiensis episcopi etc. 

Conveniens, et aeq-uum esse videtur ut negotii pro
cessus ordine quo geritur, ad posteritatis memoriam 
stylo scripturae trasmittatur, ne imposterum oblivio
nis errore anbiquitas, et ex ambiguitate litigium o
riatui·. Quapropter nos memorati episcopi supra
dicti de causa electionis Tergestinae ecclesiae electi 
ad notitiam nostram perventa, praesenti paginae in
serere curavimus. Cum autem memorata causa, quae 
inter dictum Gottifridum AquileJensem patriarcham 
et archidiaconum et canonicos Tergestinae ecclesiae 
super electionem domini Wolcangi Tergestinensis 
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electi vertebatur, nobis a domino papa Coelestino de
cidenda et fine debito, appellatione remota, terini
nanda foret commissa sicut in exemplo commissionis 
manifeste apparet, eidem patriarchae de mandato 
domini papae, tertia feria intra octavam apostolo
rum Petri et Pauli, idest kalendis Julii termi
num peremptorium praefiximus. Vei·um praedictus 
patriarcha in termù:io sibi constituto, nuntium cum 
litteris suis ad nos destinavit, in quibus contineba
tur, quod ipse ob reverentiam domini papae, sicut 
in exemplo litterarum ipsius annotata apparet elec
tionem Wolcangi Tergestinensis electi, ab archidia
cono et canonicis Tergestinae ecclesiae factam con
firmavit, nec quidquam eis de libera electione obii
ceret. Sciant praesentes, et post nos venturi, quod 
dominus patriarcha, suscitantibus Tergestinae civita
tis nuntiis utrum noviter electum eorum con.firmaverit 
confessus est, quod dictum Wolcangum eorum electum 
confirmasset, nec quidquam eis de liberata electione 
obiiceret. Interfuerunt testes: Amicus Ooncordiensis ca
nonicus, Octo frater Rosacensis abbatis, Ulricus Svae
vius, Philippus de Verona, Henricus Ruperti .filius 
decanus, Ulricus .filius Ravini de Mucho, Domini
cus Tergestinus presbyter, Bonifacius Tergestinus 
della Corte. 

Actum est hoc anno dominicae Incarnationis li92 
in Altineis Post prandium. 

Con tal dichiarazione rimasero sopite tutte le 
diferenze e litigi, e confermati i nostri canonici 
nell'antico possesso di eleggere il proprio vescovo 
indipendenti dal pàtriarca. Pochi anni godè il nostro 
W olcango la dignità episcopale, mentre aggravato 
dalla vecchiaia per l'avanzata sua età scorgendo 
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insufficienti le sue forze a sostenere il grave peso 
della diocesi , scrive monsignor Andrea Rapicio 
ne' suoi frammenti manoscritti, che col rinunciare 
il vescovato, s'esentasse dal governo ed indi a 
poco s'esentasse anche dal mondo; ovvero come 
vogliono altri che permutasse coll' empireo la sua 
diocesi. 

Il nuovo successore nel vescovato di Trieste fu 
Enrico II figliuolo di Teopompo Ravizza o Rapi
cio concittadino nostro, dottore d' ambe le leggi, 
eletto e confermato l' anno 1200 invece del preac
cenato Wolcango, del quale l' abbate Ughellio scri
ve: Henricus Ravizza filius Theopompi nobilissimi 
civis ad hanc sedem fuit vocatus 1208. 1) 

Quanto errasse l' abbate Ughellio nell'assegnare 
l'anno 1208 . a questo vescovo si scorge da ciò che 

· presto diremo, scrivendo de' suoi successori V ue
baldo e Corrado. 

La nobilisima ed antichissima famiglia Rapicio 
di Trieste pregiasi d' aver somministrati due vesco
vi alla patria, · l' accennato Enrico ed Andrea, con 
altri illustri soggetti in lettere e valorosi coll' ar
mi, frit i quali fu Antonio Rapicio capitano di 
Volrico . nostro vescovo, il quale con trentamila 
soldati d' ordine del patriarca d'Aquileia, assediò 
la città di Brescia. 

Riconosce questa nobile famiglia la sua origine 
dagli antichi Romani, come lo dimostra la qui 
ingiunta iscrizione registrata nella fine dell' istoria 
di Verona di Onofrio Panvinio-

1) O. e, voi. V. col. 578. 
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V. F. 

NOVICIVS 
RABVTIORVM 

SIBI ET 

P. RABVTIO CLARO 

SODALI 1) 

Che possa applicarsi ai nostri Rapici questa 
iscrizione lo dimostranno Giovanni Grutero~) con 
cui concordano Tommaso Remesio 3) Giovanni Ge
rardo Vinio 4) i quali asseriscono che dai Romani 
usavasi la lettera I per V ed è converso, i quali 
poi per corruzione di voce colla variazione delle 
lettere B in P s' addimandassero Rapici. Difetto 
accorso in diverse famiglie dalla corruttela del vol
go come è notissimo a qualsivoglia, benchè medio
cremente versato nella cognizione delle cose anti
che ed esperimentato anche nella stessa famiglia 
ora chiamata Ravizza. 

Nel tempo del nostro vescovo Rapicio non po
tendo soffrire i nostri Triestini avvezzi alla liber
tà che i Veneziani s' usurpassero l' assoluto domi
nio del mare, uniti con altri confinanti d~ll' Istria 
scorrevano ben spesso il golfo, danneggiando anco 
le navi che andavano a Venezia ; ove pervenuti 
nel 1201 Arrigo conte di San Paolo, Baldovino 
conte di Fiandra, Lodovico conte di Savoia e Bo
nifacio marchese di Monferrato per incamminar-

1) Antiq. Veron. p. 241. 
')Antiq. iscript. cap. de re gram. 
8) o. c. 
•) De idolat. I. I c. 37. De gram. l. I c. 13 29. 



LIBRO PRIMO. 

si con numeroso esercito di crocesignati al soc
corso dei cristiani contro i saraceni di Soria; ed 
accordare con determinato prezzo il numero dei 
legni neccessari al lor bisogno con quella repub
blica, non fu possibile d'ottenere l'intento, pria 
che promettessero ed offrissero essi con ausiliario 
favore delle loro persone e milizie nell'impresa 
di Zara gli anni passati ricuperata dagli Ungheri. 
Montate le lor milizie sulle navi e galee venezia
ne, Enrico Dandolo doge, sebbene cieco quasi af
fato dagli occhi, volle guidare e reggere l'armata, 
la quale grossa di duecentoquaranta vele, si spiccò li 
13 ottobre dello stesso anno dal lido e di primo 
slancio si portò a Trieste, i cui cittadini · colti all'im
provviso, scorgendosi insufficienti a resistere ad una 
forza che era bastante a far tremare un potente 
impero, col rendersi tributari presentarono le chiavi 
al doge; Muggia, Umago e tutti gli altri luoghi del-
1' Istria praticarono lo stesso, come scrive Mare' An
tonio Sabellico : 1) 

Sub primum tam validae classis adventum Ter
gestini et alii Histriae accolae qui maria cursu in
festabant metu perculsi ad Henricum mittunt pacem 
orantes. Ea his conditionibus data est, ut Huma• 
genses quinquaginta vini urnas, et totidem Tergestini 
Veneto ditei quotannis tributi nomine mitte1·ent. Missi 
ad hoc ipsi Venetias, qui in publiea verba jurarent 
perpetuis temporibus, se tributum daturos, atque in ea 
fide, in quam ultro sui olim maiores vcnissent, per
mansuros. 

') Rerum Venet. Jib. VIII. dee. 1. 
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E con tali successi avvanzossi poscia tutta l'ar
mate in Dalmazia, sotto le mura di Zara. Essen
do verissimo ciò che delle repubbliche scrive un 
autore: ,,le quali se danno gli aiuti, vogliono an
che l'usura, mentre crescono colla rovina dei prin
cipi, e mandano le loro truppe per acquistare 
stati, non per aiutare principi, quando non è co
mune l'interesse, perchè sono incompatibili libertà 
e principato." Il che si vidde chiaramente suc
cesso in quest'impresa. 

Dopo quattro anni di residenza nel vescovato 
di Trieste fatta da monsignor Rapicio, permu
tando con la morte miglior vita, ritrovasi l' anno 
1204 sostituito in sua vece al governo della no
stra diocesi Vuebaldo, del quale benchè l' abate 
Ughellio non faccia menzione, il confermare però 
coll' ingiunta carta la donazione fatta dai suoi 
predecessori ai canonici della sua cattedrale, dimo
stra chiaramente che egli reggesse in quell' anno 
il vescovato di Trieste : 

In nomine Domini nostri Jesu Christi. Anno in
carnationis rius millesimo ducentesimo quarto, in
dictione septima. Mense februario. 

Quicunque superni muneris gratia, ponti.ficalis re
giminis dignitate sublimatur, oportet, ut circa loca di
vino cultui dedicata omni · studio omnique devoti.one 
semper invigiletur et personis inibi Deo ministran
tibus sic p1·ovidere ac prodesse studeat, ut ab ipso 
beatae retributionis praemia recipere mereatur. Id
circo q_uod si eisdem sanctis . et venerabilibus locis 
digna concedimus munera vel concessa confirmamus, 
animae nostrae et praedecessorum nostrorum profi· 
cuum esse nullatenus dubitamus. Eapropter om-
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nium ecclesiae nostrae fidelium praesentium scilicet ac 
futurorum comperiat universitas, qualiter nos Gue
bardus Tergcstinus minister, totius capituli interven
tu, nec non ob salutem animae nostrae et praede
cessorum nostrorum, prout juste et legaliter possu
muc per hanc nostrae confirmationis chartulam, dona 
quae praedecessor noster Wernardus dedit, expresse 
concessit, obtulit ecclesiae nostrae Tergestinae, quae 
caput est nostri episcopii et .fratribus ibidem Deo fa
mulantibus, concedimus et confirmamus. Omnes vi
delicet dicimus iusdem ecclesiae canonicorum tam 
praesentium quam futurorum eorumque haeredum. 
Eos quippe dicimus haeredes, qui vel in domibus 
ipsorum canonicorum vel in novis domibus, quae 
nulli in benr!ficio datae sint, moraturi sunt. Sta
tuentes, ut nos aut successores nostri praedictam ec
clesiam et .fratres in illa Domino servientes de su
pranominatis decimis nullo modo molestare seu in
quietare praesumant, sed liberam habeant exinde 
facultatem tenendi, possidendi et ad honorem ipsius 
ecclesiae in perpetuum fruendi, nostra nostrorumque 
successorum contradictione remota. Si quis igitur 
hanc nostram confirmationem injringere et saepedic
tam ecclesiam et eJusdem canonicos infestare prae
sumpserit , auctoritate omnipotentis Dei et beatae 
Mariae semper Virginis et apostolorum Petri et 
Pauli et nostra, ni resipuerit perpetuo maledictionis 
anathemate condemnamas. Quod ut verius credatur 
et firmius observetur, sigilli nostri impressione sub
tus Jussimus insigniri. 

L'intervenire di Corrado e Federico vescovi, 
quello di Trieste e questo di Parenzo l'anno 1206 
ai solenni funerali di Pellegrino patriarca d' A-
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quileia, dimostra che il preaccennato Vuebaldo go
desse poco il vescovato di Trieste, e parimente 
l'errore incorso dall' abbate Ughellio in assegnare 
al 1208 l' elezione di Corrado successore, mentre 
già lo ritroviamo dal 1206 due anni prima al 
possesso. 

Risentito · al maggior segno il pontefice Inno
cenzo III che i Veneziani assaliti dai cr~cesegnati 
e francesi, col palliato protesto di portar soccorso 
ai cristiani che guerreggiavano contro i Saraceni 
in Soria, avessero ardito usurpare la nostra città 
di Trieste con molti altri luoghi dell'Istria e le
vare al re Ladislavo d' Ungheria la città di Zara, 
il quale impegnato nella guerra contro gli accen
nati Saraceni ricorse con grandissime doglianze a 
Sua Santità, che per tal successo col fulmine delle 
ecclesiastiche censure riferite ne' decretali si vere, 
de Sententia Excomunioat,, dichiarolli scomunicati 
ricusando parimente di consacrare perciò il figliuo
lo del doge, eletto patriarca di Grado, come si scorge 
dalle ingiunte parole estratte dalla lunga lettera 
da esso scritta al precitato Ladislao : 

Nolumus te frater carissime ignorare, quod tam 
insolentem Venetorum quam F'rancorum exercitum, 
propter destructionem foederis anathematis vinculo 
curavimus annodare; cumque majores exercitus Gal
licani absolutionis benefù:ium postularent, non prius 
potuerant aòsolvi , quam · juraverint nostris stare 
mandatis et obligaverint non solum se ipsos, sed 
suos etiam successores per litteras authenticas et 
patentes, quod ad mandatùm nostrum super illo ex
cessu satisf acere procurabunt. Qui a vero Venetorum 
dux et sui nondum absolutionis gratiam postularunt, 
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nos in tantum jam processimus contra eos, quod 
dilectum filium patriarcham electum noluimus con
secrare, imo cum ad nos personaliter accessisset, 
remisimus eum non sine magno pudore conjusum. 
Significa,vimus quoque tibi qui apud laderam, quae, 
hactenus cum tota provincia sua subiecta fuit pa
triarchae Gradensi, jaceres electionem canonicam de 
persona idonea celebrari, et electum ad nos conse
crandum, et palliandum dirigeres, ut sic inceperi
mus punir·e superbiam Venetorum. 

L'abbate Francesco Palladio, diligentissimo nel 
riferire nelle sue istorie del Friuli tutte le azioni 
e successi del patriarca d'Aquileia e di Grado, 
non fa menzione alcuna dell'elezione di questo pa
triarca figlio del doge, forse per non insinuare 
la scomunica incorsa dai Veneti a causa dell'usur
pazione fatta nell' Istria dei luoghi soggi.tti al 
patriarcato d'Aquileia; essendo uso comune ed an
tico dei scrittori veneti, come dimostra Alberto 
Granzio nella sua Vandalica in altro successo, che 
si riferirà circa l'anno 1380 coll' ingiunte parole: 
Ct·edo hoc in analibus Venetorum non legi, quia ea, 
quae superbo populo ad ignominiam sunt, silentio 
pretereunt, dumnansque f astis; nam omnia aut in 
gloriam suam obvertunt, aut si non possunt, jubent 
~ilentio premi. 

Insorsero in questi tempi difficoltà considerevoli 
nell'Istria originate dalle false pretensioni dei Ve
neti, i quali per l'usurpato dominio e padronanza 
dell'Adriatico pretendevano es;gere tributo da quei 
popoli confinanti col mare, però soggetti alla chie
sa patriarcale d'Aquileia, perchè con le mercanzie, 
pescaggioni e sale godevano utili immensi dal me-
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desimo. Renitenti gli Istriani di riconoscere i ve
neti per legittimi signori dell'Adriatico, ricorsero 
al patriarca W olchero a cui parve di molto pre
giudizio quell'aggravio alle regioni della sua chie
sa, mentre pretendeva che gl' Istriani non doves
sero riconoscere altri per superiori, che l'autorità 
patriarcale rivestita dagl' imperatori in quel mar
chesato. Per ridurre nuovamente all'antica devo
zione quei popoli spedì nell' Istria i conti di Go
rizia con molta gente, i quali ritrovando che molti 
fomentati dai Veneti ricusavano di riconoscere il 
patriarca per signore li dichiarò scomunicati e de
liberò che dal sommo pontefice, dall' imperatore, 
primi patentati del cristianesimo fossero quelle 
controversie civilmente giudicate. Inviò per tale 
effetto suo ambasciatore al papa Pietrv vescovo 
di Concordia ed Engilberto uno dei conti di Go
rizia all'imperatore, che occupati d'altrì più gravi 
affari, differirono l'impegno ad altro tempo. 

Assunto all' impero Ottone, IV di questo nome 
nel 1209 investì subito il patriarca V olchero delle 
provincie della Carintia e dell'Istria con tutti gli 
utili e ragioni imperiali, già per avanti dai suoi 
predecessori esercitate, in virtù della quale asse
gnò al governo dell'Istria un sopraintendente, che 
coll'ordinario titolo di marchese la regflsse per lo 
spazio di due anni a nome del patriarca. Giunto 
a quella residenza Ermanno D'Arcano con titolo 
di marchese non trascurò diligenza acciocchè quel 
marchesato fosse reintegrato nella primiera auto
rità e nei soliti tributi, con assicurare anche le 
strade dai valiggi e dalle prave operazioni degli 
uomini scellerati. Onde poi stabilire un ottimo go-
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verno nella provincia dell'Istria, e godere dei frutti 
d'un pacifico possesso, si trasferi il patriarca l'an
no 1217 in quella parte, e con sollevare i comuni 
dalle gravezze concedè a quei popoli lunghe im
munità. 

Nel suo ritorno dall'Istria, giunto l'anno seguen- . 
te a Trieste, volle che il nostro vescovo Corrado 
l'accoinpagnasse in Aquileia, per condurlo seco a 
Trevigi, ove mediante la sua destrezza, capacità 
e talenti, potesse più facilmente sopire le diffe
renze che vertevano fra i principali di quella città 
con la casa di Camino, le quali vagheggiate dalla 
precedenza del nostro Corrado, con giubilo e sod
disfazione universale di tutti, si stabilì una so
lenne pace. 

L' anno susseguente . del 1213 fu istituita nella 
nostra città di Trieste la celebre :compagnia o 

_ confraternità del Santissimo Sacramento, dei quali 
confratelli o disciplinanti ora addimandati battuti, 
si diè piena notizia nel cap. 2, lib. 5 della I parte, 
dove si rimette il lettore per non replicare più 
volte lo stesso. Di questi disciplinanti scrive dif
fusamente Palladio. 1) 

Poco dopo il ritorno del patriarca alla sua re
sidenza in Aquileia, dovendosi convocare la dieta 
generale in Germania nella città d' Augusta, in
viassi l'anno 1214 accompagnato dal nostro ve
scovo Corrado a quella volta, ove dopo l' impiego 
di più rilevanti interessi dell' impero ottenne li 7 
febbraio da Federico II re de' Romani l'investitu-

') O. c. I. VI pag. 245. 
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ra di tutti i beni e giurisdizioni del patriarcato, 
con quella del ducato del Friuli e regalie dei ve
scovati dell' Istria con molte altre prerogative e 
privilegi addotti nel diploma riferì to da W olfango 
Lazio con queste parole: Praeterea regalia om
nia episcopatuum Istriae, scilicet Tergestini, Justìno
politani, Parentinensis, Emonensis et Polensis, regalia 
quoque Concordiensis et Bellunensis episcopatuum 
etc. Alla quale investitura si trovarono presenti 
oltre al nostro Corrado, anche gl' infrascritti ve
scovi: Corrado di Bressanone. Federico di Trento, 
Ertanicio Eichstetense, Sigardo Augustense, con 
diversi conti della Germania e cavalieri principali 
del Friuli. 

Eccitato da non mai disgiunti abusi nel vivere 
di chierici e laici, il sommo pontefice Innocenzo 
Ill intimò l'anno 1215 il concilio quarto Latera
nese, riuscito per numero dei padri, e per qualità 
loro uno dei memorabili della chiesa universale, 
attesocchè tratti gli orientali dall' efficaccia del ti
more che loro accagionavano le armi ottomane, 
accorsero ad assistere a quel congresso che aveva 
per soggetto di distruggerlo, e deposta l' antipatia 
tanti anni professata contro la chiesa latina, in
clinarono il loro fasto a portarsi a Roma, com' 
parendovi i due patriarchi di Costantinopoli e di 
Gerusalemme con molti prelati dei principali del-
1' Oriente, i quali uniti ai latini costituirono il 
numero di 70 arcivescovi, 412 vescovi, abati e 
superiori regolari oltre 800, che in tutti perven
nero al numero di 1215 padri al sentire di Marco 
Battaglini, e secondo l'opinione di altri 1285, ol
tre gli ambasciatori degl' imperatori romani, ora-
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tori dei re · di Spagna, Francia, Inghilterra, Ge
rusalemme, Cipro ed altri potentati, in cui anche 
intervenne il patriarca Ulcherio d'Aquileia, ed 
appoggiato alle congetture di tanti altri rilevanti 
affari da lui ridotti a felice termine dalla destrezza 
e maneggio del nostro vescovo Corrado; mi porge 
fondamento in asserire, che accompagnasse il pa
triarca a quel concilio. 

Non si tosto parti il patriarca V olchero con no
bilissima comitiva di ecclesiastici e secolari alla 
volta di Roma, che il conte di Gorizia si usurpò 
l' avvocazia del villaggio di Farra, aspettante al 
capitolo d' Aquileia, la quale novità pervènuta a
gli orecchi del patriarca, che scorgendo tale affare 
difficile a sopirsi, ricorse alla suprema autorità 
pontificia, da cui fu rimessa la cognizione del li
tigio ad Angelo Barocci patriarca di Grado, accib 
procurasse con ogni termine d'amorevolezza a ri
durre quel conte alla restituzione d'essa terra. 
Affaticossi indarno il patriarca di Grado per ot
tenere amichevolmente l'intento, ma scorgendo 
che colla cortesia ed amorevolezza non era possi
bile piegare quel conte ad ubbidire, si rivolse alle 
censure dichiarandolo iscomunicato. Alterò tale 
scomunica sifattamente il conte, eh' entrato ostil
mente nel medesimo vilaggio, lo distrusse colla 
morte di quasi tutti gli abitanti. La notizia di 
questi nuovi eccessi, turbò non poco la mente del 
patriarca V olchero, il quale per estinguere questo 
fuoco, fè ricorso con nuove istanze al pontefice, 
il quale commise l'esecuzione dalla fulminante 
scomunica a Giordano Maltraverso vescovo di 
Padova, Pria d' eseguirl;)i la fulminante sentenza 
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contro il conte, volle il patriarca V olchero si con
gregasse la quaresima un sinodo provinciale in 
Aquileia, ove fra gli altri vescovi suffraganei in
tervenne anche il nostro Corrado con quello di 
Padova. Comparve parimente il medesimo conte, 
il quale infine mosso dalle ragioni o stimolo della 
propria coscienza, si ridusse con reciproca soddi
sfazione all' aggiustamento col capitolo, e , coll'as
soluzione dalla scomunica, s' estinse in tal modo 
il fuoco di queste discordie. 

Ritornato il nostro vescovo Corrado a Trieste, 
concesse e donò con generosissima magnificenza 
ai suoi cononici li 7 Aprile del 1216 alcune de
cimt> dei vini dovuti al proprio vescovato, come 
si scorge da un'antica pergamena stipolata nel 
refettorio della canonica di Trieste alla presenza 
di monsignor Leonardo vescovo di Cittanova, del 
signor Mauro podestà di Trieste e molti altriivi 
presenti. 

Conradus Dei gratia sanctae Tergestinae sedis e
lectus licet indignus, dilectis in Christo jiliis prae
fatae Tergestinae ecclesiae canonicis tam praesentibus 
quam futuris in perpetuum. 

Inter opera charitatis non ultimum locum obtinere 
credimus, si pauperum ministrorum Christi per nos 
adjuvetur inopia, vel si eorum per nos aliquatenus 
onera levientur. Nos qui intev benemeritos in prae
fata locum lucis cupientes habere, portiones vini, quas 
ex prava quadam consuetudine vindemiarum tempore 
praedecessores veetri nobis ac vos praedecessoribus 
nostris hactenus persolvistis exacti, pro animae no
strae, antecessorum ac successorum nostrorum reme
dio vobis et successoribus vestris perpetuo relaxamus, 
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et ab eadem, ut diximus, exactione vos et successores 
vestros esse vulumus de cwtero penitus absolutos, ita 
tamen ut religionem diligentius servetis ecclesiasticam, 
divinas quoque laudes et officia, nec non et de
functorum memorias episcoporum praecipue devotius 
solito celebretis. Omnes autem huic nostrae donationis 
chartulae contradicentes cum Dathan et Abiron da
mnationis sententiam excipiant, pie autem servantes 
innocentiae stola induantur. 

Actum Tergeste in refectorio canonicorum anno 
Domini millesimo ducentesimo decimo sexto, septimo 
idus aprilis, indictione quarta, . Hujus rei testes jUe
runt: dominus Leonardus, Vitalis de Belissima, An
dreas de Marina, Cadolus Burda, Vitalis de Elix, 
et alii quam plures. 

E con non minor splendidezza · assegnò agli 
stessi l'anno 1221 Indizione IX, 24 aprile il pos
sesso di tutte le cappellanie della città e suo ter
ritorio; ed ottennero li 28 del medesimo mese ed 
anno la conferma delle cessioni e donazione della 
decima da esso fatta al predetto capitolo della 
sua cattedrale l' anno 1216, come dimostra la bolla 
spedita in Roma da Papa Onorio III. 

Honorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis 
fiUis capitulo Tergestino sulutem et apostolicam be
nedictionem. 

Iustis petentium desideriis dignum est nos facilem 
praebere consensum, et vota, quae a rationis tramite 
non discordant, effectu prosequente complere. Signi
ficastis siquidem nobis, quod venerabilis frater noster 
Conradus episcopus vester nnnuum redditum vini, 
quem peaedecessores ipsi a vobis recipcre consueve
runt, reddituum vestrorum tenuitate pensata dimit-
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tens quandam decimam in Tergestina civitate ad epi
scopalem mensam spectan-tem, vobis, ut communem 
vitam ducatis, pia et provida liberalitate donavit, 
prout in ipsius litteris dicitur plenius coutineri. Nos 
igitur vestris pi·ecibus inclinati, praedicta omnia si
cut et juste ac pacifice possidetis vobis auctoritate 
apostolica confirmamus et praesentis scripti patroci
nio communimus. 

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam 
nostrae confirmationis infringere vel ei auso temera
rio contraire. Si quis autem hoc attemptare prae
sumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beato
rum Petri et Pauli apostolorum çjus se noverit in
cursurnm. 

Datum Laterani V. Kal. Martii, Pontificatus no
stri anno quinto. 

Ansioso parimente questo prelato di promuovere 
e gratificare un suo famigliare e domestico, lo co
stitul canonico sopranumerario ai dodici della cat
tedrale di San Giusto. Aggravati di tal promo
zione i canonici · ricorsero alla sede apostolica a 
Roma, ove agitata la causa, fu deciso a favore 
del vescovo, che i canonici della cattedrale fossero 
dodici ed uno soprannumerario col titolo e dignità 
di scolastico: come si scorge dalla bolla d' Onorio 
III Sommo Pontefice, spedita in Laterano IV Kal. 
May Pontificatus anno V del 1228, il cui originale 
si conserva ancora al presente nell' archivio del 
capitolo d'essa cattedrale. 

Honorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis 
filiis capitulo Terge;tino salutem et apostolicam be
nedictionem. 

Cum a nobis petitur quod justum est et honestum, 
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tam rigar aequitatis, quam ordo exigit rationis, ut 
id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perdu
catur efjectum. Eapropter, dilecti in Domino filii, 
vestris justis postulationibus grato concurrentes as
sensu, tertiumdecimitm canonicorum numerum, quem 
venerabilis frater noster Conradus Tergestinus epi
scopus facultatibus ecclesiae vestrae pensatis, in ea 
taxavit et statuit observandum, prout in ipsius litteris 
dicititr plenius contineri sicut taxatus et provide ac 
statutus auetoritate apostolica eonfirmamus, et prae
sentis scripti patrocinio eommunimus, nisi forsan in 
tantum excreverint ipsius ecclesiae facultates, quod 
merito in ea canonicorum numerus debeat adaugeri, 
auctoritate sedis apostolicae semper salva. 

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam no
strae conjirmationis infringere vel ei ausu temerario 
contraire. Si quis autem h.oc attemptare praesumpserit, 
indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et 
Pauli apostolorum (!jus se noverit incursurum. 

Datum Laterani IV Kal. Maij, Pontificatus no
stri anno quinto. 

Per sopire le antiche difficoltà e litigi in vari 
tempi insorti a causa dei confini fra la nostra 
comunità di. Trieste e la signoria di Duino e per 
conservazione della pace, convennero di comun 
consenso ambe le parti rimettere la decisione d'o
gni pretesa nei signori Tofa!!io e Germano citta
dini . di Capodistria, e nel signor don Gregorio 
canonico e Domenico giudice della nostra citfa't di 
Trieste, ed Odorico di Cuccagna eletti a giudici 
compromissari dei medesimi, all'arbitro dei quali 
s'obbligarono soggiacere senz'alcuna contradizione 
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sotto pena di due mila lire venete da essi impo, 
sta nell' ingiunta scrittura: 

In nomine Domini. Anno Domini milesimo ducen
tesimo vigesimo tertio. lndictione undecima, mense 
Novembris, sexto intrante die lunae. Cum inter com
mune Tergesti civitatis ex una parte et dominum 
Ugonem de Duino ex altera in praesentia domini 
Conradi Tergestini episcopi, lis et controversia ver
tebatur super quibusdam limitibus territorii eorum 
sibi invicem cohaerentis, tandem utrique parti pla
cuit in arbitros compromittere videlicet : in dominos 
Tifanum et Germanum cives Justinopolitanos, et 
dominum Gregorium canonicum Tergestinum et Do
minicumjudicem ~usdem civitatis, nec non et dominum 
Odorlicum de Cuccanea promittentes et sub poena 
duo millia librarum Venetarum se cum suis succes
soribus et haeredibus obligantes parere, obedire omni 
arbitrio et sententiae, quem nel quam dicti arbitri 
duxerint promulgandam. Qui arbitri intellectis alle
gationibus, visis et auditis utriusque partis positioni
bus communiter, concorditer talem inter eos senten
tiam, sive arbitrium promulgarunt dicentes: In Dei 
numine. Nos praenominati arbitri volumus et se.n
tentiando dicimus, q_uod commune praedictae civi
tatis habeat, teneat et quiete sine aliqua contradic
tione possideat, a Carcaria de Sistigliano versus 
Longkeram, quicquid cum suis majoribus, ab anti
quis temporibus hactenus kabuit et possidet; scilicet 
syl-vas et pascua sicut vadit via pubblica versus 
montem et a monte inferius usq_ue ad mare, et om
nia territoria seu carrariae, quae antiquitus faerunt, 
et nunc sunt liberae et apertae teneantur et expe
ditae. Et si quae vinae sunt, circa praedicta terri-
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toria removeantur et tantum destruantur, quod nul
lum faciant eisdem territoriis et civibus Tergestinis 
impedimentum. Et si quis hoc non fecerit, et dam
num inde aliquod habuerit, nulla inde rationem et 
satisfactionem consequatur . Et dominus Ugo: ne , 
siti homines nemus, sylvam aliquam superiorem vel 
inferiorem infra praedesignatos confines audeat com
bun·ere, vel ob aliquam fraudem incidere, vel destru
ere, nec aliquis pro eo. Praef atus vero dominus 
Ugo habeat, teneat et quiete possideat quicque cum 
snis majoribus ab antiquis temporibus usque hac
tenus habuit et possedit: scilicet, vineas, campos si 
sunt, et pascua et de caetero cessetur a lite. Et cas
samus omnem poenam et satiifactionem, quam sibi 
ad invicem petebant occasione aiicuius intromissionis 
hactenus factae, seu captionis, vel vulneribus homi
num, qui tunc capti vel vulnerati fuerunt. 

Haec omnia supradicta praecipimus, et jirmiter 
observari utrique parti jubemus , per se suosque 
successores et haeredes sub poena duo millia libra
rum Venetorum denariorum, parti hanc sententiam 
servanti solvendam. Et supradicta omnia perpetuam 
nihilominns obtineant jirmitatem. Et ut hoc a posteris 
magis credatur, praedictus . dominus Conradus Ter
gestinus episcopus hanc cartulam sigilli sui impres
sione fecit muniri. 

Ego Petrus sacri palatii notarius interfui, ut su
pra legitur, jussu supradictor·um judicum scripsi et 
roboravi. 

Ego Andreas &vizza vicedominus communis 
Tergesti suprascr·iptam sententiam prout reperi in 
vicedominaria in quodam quaterna mei Andrea, 
vicedomini jideliter extraxi. 
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Riferisce il signor Prospero Petronio nostro 
medico di Trieste nelle sue memorie sacre e 
profane manoscritte dell'Istria, che l'anno 1224 
monsignor Gerardo vescovo di Cittanova consa
crasse come vicario del patriarca d' Aquileia la 
chiesa dei Santi Martiri fuori della porta di Ca
vana della nostra città dì Trieste, membro della 
congregazione Cassinense dei monaci Benedettini '). 

Lacerato e corroso dai tarli e · maltrattato dal 
tempo l ' istromento celebrato l'anno 949 quando 
il vescovo Gio vanni III col consenso del venera
bile capitolo della cattedrale di San Giusto mar
tire per sgravare la sua chiesa e vescovato dai 
debiti contratti dai suoi predecessori vendè e cesse 
alla medesima comunità di Trieste tutte le pre· 
tese r agioni e privilegi che essa chiesa e vesco· 
vato avevano sopra la città e suo distretto, acqui
stati dalla donazione fattagli dall' imperatore Lo
tario, come dimostrai nel cap. I del lib. 8 della 
I parte di quest' istoria. Convennero dunque l'an
no 1226 il reverendo don Bertoldo decano della 
cattedrale di San Giusto e vicario di monsignor 
vescovo , ed il reverendo don Gregorio canonico 
a nome di tutto il venerando capitolo, col signor 
Vital della Bellissima procuratore, sindaco e mas
saro generale della comunità di Trieste, di farlo 
rinnovare a conservazione dello· stesso ed acciocchè 
non perisca. Al qual fine comparvero assieme u
niti avanti al signor Bernardo, giudice maggiore 
della città, e presentato all' istesso l'antico origì-

1) Lib. III. part. II. cap. 6, 
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nale dell'accennato istromento con tre sigilli pen
denti, uno del vescovo, l'altro del venerando ca
pitolo ed il terzo della comunità di Trieste, il 
quale con squisita diligenza esaminato e conosciuto 
essere l'autentico originale, supplicarono unitamente 
concordi che per la conservazione, approvazione , 
e manutenzione delle pretese, ragioni e privilegi 
di essa comunità di Trieste, e si estrasse una nuova 
copia autentica come segui, ed a memoria perpe
tua di tale approvazione, si celebrò il seguente 
istromento che si conserva ancora nella cancelleria 
del vescovo del seguente tenore: 

In nomine Dei aeterni. Amen. Anno Domini mil
lesimo ducentesimo vigesimò sexto. lndictione quarta
decima, die nono mensis Maij. R egnante domino 
Federico impera,tore Romanorum. Actum in civitate Ter
gestina in palatio comunis, ubi jus redditur, prae
sentibus domino Leonardo de Recano, Paulo Tonsi, 
Arnaldo Germani notario, Philippo Olivetti, Gabriele 
scriptore, Petra de Leo, Francisco Niblo et fusto 
de Termo/lo, testibus vocatis et rogatis et aliis plu
ribus. Comparuit coram Bernardo majore · rectore et 
judice pro comune civitatis et districtus praedictae 
dominus Vitalis de Bellissima procurator, sive sin
dicus, et massarius generalis communis Tergestinensis 
ibidem, et praesentibus et vocatis ad hoc dominis 
Bertoldo decano ecclesiae Tergestinae maJoris, et 
vicario domini episcopi, 6t Gregorio canonico dictae 
eeclesiae nomine totus capituli; et produxit quoddam 
instrumentum pitbblicum infrascriptum cum tribus 
sigillis appensis eidem, uno episcopi, alio capituli ec
clesiae Tergestinae majo1·is et tertio comunis Ter
gesti, ibidem visis .et cognitis pro talibus, . quamvis 
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multum antiquis propter · antiquitatem, et etiam carta 
et literae propter vermes et tarmas erant ita dedu
ctae et dextructae et vastatae, et quod fere bene 
poterant legei·e nec diu durare, ut ibi per supra
dictos fuit visum. Et supplicavit quod pro conserva
tione et salvamento jurium dicti comunis faceret et 
mandaret illud exemplari pro perpetua memoria et 
probatione; cum apparebat expresse, quod literae ca
debant et carta erat devastata, et non poterat durare. 
Qui dominus rector et judex ibidem dieta . instru
mento . lecto, visus prius ewn supradictis, et cum me 
notario infrascripto et cum sigillis, et quod erat le
giptimum et non malignatum in aliqua parte; et 
quod petitio erat justa, ad petitionem dicti Vitalis 
procuratoris ad perpetuam fidem et ad petitionem 
dictorum dominorum Bertoldi decani et 1iica1·ii et 
Gregorii canonici nomine ecclesiae etiam petentium 
et similiter assentientium, qu1d suum erat perditum 
ejusdem tenoris mandavit miki notario infrascripto 
quod ipsum de verbo ad vcrbum im publicam formam 
exemplarem bis, ac quod darem cuilibet parti suum. 
Tenor cujus instritmenti talis est de verbo ad verbum: 

"In nomine Dei aeterni. Amen. Anno ab in
carnatione Domini CMXLIX mense februarii die 
XXI. Indictione IV. Testibus infrascriptis praesen
tibus. Noverint universi hoc publicum instrumen· 
tum inspecturi, quod reverendus pater dominus 
Ioannes miseratione divina episcopus Tergestinus 
et domini H. decanus, canonici et capitulum ec
clesiae Tergestinae per se ipsis et successoribus 
eorum, et vice et nomine ac pro utilitate dictae 
ecclesiae et episcopatus et capituli hinc inde dan
tes assensum ex una parte, et dominus Petrus 
Bernardi infrascriptus syndacus, procurator et 
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massarius comunis et populi civitatis Tergesti 
super infrascriptis ex altera. Considerantes utili
tatem et statum dictae ecclesiae, epicopatus et 
capituli, et pacem inter partes, et removere scan
dala et errores diu existentes inter episcopum, 
canonicos, capitulum et ecclesiam ·ex una parte, et 
dictum comune et populum ex altera, et cavere de 
futuro, ac damna, pericula et mala occursa, et 
quae possent occurrere praedictis, et debita ipso
rum et dictae ecclesiae, in quibus sunt obligati 
Danieli David Iudaeo de Charintia habitatori Ter
gesti, ut patet instrumentum pubblicum manu Ioan
nis Longi, et usuris currentibus eidem, quae summa 
ascendit cum usuris usque ad mensem praesentem 
ad summam marcharum quinquecentum, denario
rum septem cum dimidio, quae pecunia videlicet 
marcharum quinquecentum fuit expendita in guerra 
defensandi bona eorum et dictae ecclesiae contra 
gentes domini ducis Carinthiae et alios piratas de 
Carsis et robatores, qui magno tempore ipsos, bo
na eorum et eciclesiae destruxerunt et destruunt 
annuatim, et omnibus est manifestum de praesen
tibus; ita quod ipsi et bona ecclesiae, quae ad ni
hilum devenere, et considerantes, quod nisi ipsi 
Danieli David usque ad mensem maij esset solu
tum de praedictis, caderent CUID fidejussoribus 
suis ad poenam dupli; et pensatis erroribus et 
scandalis, quae fuere et venere inter dictas partes 
pro infrascriptis juribus quae comune semper 
tenuit .· et cum privilegiis semper authenticis Ro
manoruID imperatoruID, in quibus plena libertas 
eis concessa esse videtur, et considerantes, quod 
ipsi et ecclesia et bona eorum in perpetuum per 
comune et populum dictae civitatis melius quam 
per aliam personam poterit vardari et defensari, 
et ex aliis justis causis pluribus diu et diu, et 
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pluries inter eos habito pensamento, et in capitulo, 
et extra pluries deliberaverunt promeliori utilitate 
ecclesiae reportanda . . . . . . . . • . . 
curo de infrascriptis juribus nihil de redditibus 
pertinebat de his quae possident, sed potius dam
na ipsorum et errores facere infrascriptos; et sic 
ibidem ipsi domini episcopus, decanus, canonici et 
capitulum jnraverunt tactis evangeliis, quod ea 
credebant bene et utiliter facere et esse expediens 
pro ecclesia, ut dictum est supra. Ipsi dominus 
episcopus, decanus, canonici omnes hic praesentes 
et capitulum concorditer consentiendo et faciendo 
infrascripta, et super pensamento prius habito du
dum reservatis eìs et ecclesiae primo jurisdictione 
spirituali, vineis, campis, pratis, domibus, quae 
nunc habent in civitate Tergesti et eius districtu 
vel in posterum poterunt habere, et etiam extra 
districtum. Item decimis secundum consuetudinem 
antiquam pagandis, salvis ab his, qui eas habent 
vel in antea habebunt in feudum. Item censibus 
feudorum et feudis, villis eorum in districtu Ter
gesti et extra rustfois habitantibus in villis cum 
bonis suis, juribus et fructibus eorum pro seipsis 
et successoribus eorum. In perpetuum dederunt, 
tradideruD.t, cesserunt, vendiderunt et renuntiave
runt; et omni modo, quo melius potuerunt, fece
runt et dederunt domino Petro quondam Bernardi 
civi civitatis Tergesti, procnratori et massario dictae 
civitatis, comunis et populi, ut patet in libro 
comunis, quem ego notarius et partes vidimus, 
plenam ad haec habenti potestatem nomine dictae 
civitatis, comunis et populi, et libertate omnia 
jura eorum et privilegia. jurisdictiones, justitias, 
rationes, actiones, si quae habent vel tenent, in
strumenta omnia, si quae habent vel in antea ha
bere possent quomodocunque supra civitatem Ter-
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gesti praedictam, ejus districtum in eadem vel 
eandem in hominibus ipsorum vel bonis in perpe
tuum, sive ex privilegiis Romanorum regibus, im
peratoribus, sive domino duce Carinthiae vel a 
ducibns sive ab aliis quibuscumque, sive ex con
suetudine vel usu vel ex pacto quibuscunque, et 
omne id et totum, quod eis comnniter vel per se 
pertineret vel pertinere posset, salvis supradictis 
in dieta ci vitate, ejus districtu, hominibus et bonis. 
Item eam partem, quae eis pertinet una cum dicto 
comune in cudendo monetam, ita quod totaliter 
pars eorum sit dicti comunis solius, et illam 
per se amodo facere possit. Tradentes ibidem ei
dem domino Petra procnratorì per manus eorum 
omnia jura eorum, instrumenta, privilegia cum 
omni virtute eorumden. Et voluerunt, quod illis 
et rationibus perpetuo possit uti, ut ipsi potuis
sent, et ubicunque et coram quocunque. Item pro
misernnt et se obligaverunt per se suosque suc
cessores in perpetuo, et voluerunt ex modo, quod 
si quo tempore per aliquem episcopum vel alium 
de ecclesia praedicta reciperetur nomine dictae ec
clesiae aliquod privilegium, instrumentum vel jus 
aliquod tam ab imperatoribus, regibus, ducibus, 
quam aliis quibuscunque supra . ipsam civitatem 
cum districtu, vel in ipsa, vel in homines ejusdem, 
vel in bonis, vel in praejudicium vel vituperium 
eorumdem, vel etiam pro honore et utilitate di
ctae civitatis et hominum, quod illa privilegia, 
instrumenta et jura sint dicti communis et civi
tatis, et per ipsa sint supradicta et cum supradictis. 
Et quod ille episcopus, vel alius qui obtinuerit, 
teneatur dare illud et illo dicto · comuni ut sua, 
dummodo comune eidem · satisfaciat de expensis 
factis ab illis. Item etiam ex pacto habito inter 
partes ipsi dominus episcopus, canonici et capi-
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tulum se obligaverunt per se suosque successores, 
quandocunque fuerint requisiti per dictum co
muue, quod ire debeant ad dominum imperatorem 
vel duces pro impetrando confirmationes dictorum 
privilegiorum et instrumentorum primo habitorum, 
quod ipsi vel alter eorum expensis comunis i
bunt et facient, et juxta posse habere procurabunt 
et quidquid obtinuerint in praedictis nomine eo
rum vel ecclesiae, illud totam debeat esse in uti
litatem dictae civitatis, in quantum tangent supra
dieta data et vendita, in his quae tangerent alia 
ad utilitatem ecclesiae, ipsius ecclesiae sint et de
beant remanere, constituentes et facientes dictum 
dominum Petrum procuratorem et comune per 
inperpetuo in praedictis, et quolibet eorum posses
sores et dominos, ut in rebus propriis. Item etiam 
promiserunt juvare dictam civitatem, et comune 
et homines, et favorem dare suo posse in quibus
cunque requisiti. Item cassaverunt et tollerunt 
omnes sententias et processus factas et latas con
tra rectores, consiliarios, cives et civitatem prae
dictam quacumque de causa, et voluerunt quod 
sint nullius valoris. Et hoc totum fecerunt pro 
eo, quare dictus dominus Petrus procurator nomine 
dictae comunis et civitatis et populi in perpetuo 
eisdem domino episcopo, decano, canonicis et ca
pitulo ipsorum nomine et ecclesiae recipientibus 
ibidem, dedit, solvit et numeravit in denariis aqui
legensibus marchas quinquecentum, quas ibidem in 
continenti dictus dominus episcopus, decanus, cano
nici et capitulum dicto Danieli David Iudaeo prae
senti et recipienti in solutionem dicti debiti dederunt 
et solverunt. Et ipse Daniel David eosdem recepit, 
et eosdem de dieta summa quietavit et absolvit 
ibidem. Item etiam dìctus dominus Petrus nomine 
dicti comunis et civitatis dedit et concessit per 
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imperpetuo in villis et rusticis habitantibus in 
illis sitis tam in districtu Tergesti quam extra 
eisdem domino episcopo, decano, canonicis, capitulo 
et ecclesiae omnem jurisdictionem, et justitiam, et 
regalia, quae comune huiusque habuit et tenuit, 
salvis semper comuni jurisdictione et justitia in 
praedictis de homicidio, furto , robaria et membro 
manuho, et salvo quod dicti rustici debeant sol
vere angarias comnnis et pro comune impositas, 
et ire cum armis tompore guerrae, et quando 
rnandabitur per comune, et cum auimalibus et 
curribus eorum laborare ad servitium comunis. 
Item dedit et concessit eisdem mutam <lieti co
munis et civitatis jannae Riburgi ad honorem Dei 
et Beatae Mariae et Sancti Iusti martyris et pro 
perpetua r eparatir,ne ecclesiae eornndem exigendam 
a forensibus venientibus vel exeuntibus cum mer
cadantiis secundum modum et formam consuetos 
pro comune hucusque et non alias. Item etiam 
pro ratione dictae mutae episcopus, canonici, capi
tulum et ecclesia in perpetuum portent onera, quae 
comune faciebat in raeedi:ficatione pontium, muta
rum et aliarum rerum civitatis cum lignaminibus. 
Item promisit et se obligavit iu perpetuum dictos 
dominum episcopum, decanum, canonicos, capitu
lmn, ecclesiam, bona et jura eorundem a quibus
cunque robatoribus et malis hominibus bona :fide 
vardare, et defensare, et manutenere suo posse. 
Item cassavit omnes sententias et condemnationes 
factas contra· familiares et rusticos praedictorum 
et ecclesiae et in praedictis constituit eosdem et 
successores eorum et ecclesiam per inperpetuo pos
sessores et dominos ut in rebus propriis. Quae 
omnia et singula supraposita dieta, facta et scripta 
promiserunt dictae part es per se suosque succes
sores et haeredes in perpetuum hinc inde una 
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pars alteri se obligando, firma, rata, stabilita fore 
esse et habere, tenere et servare et non contra
venire sub poena mille marcharum argenti et ju
ramenti solvendarum per contrafacientem parti 
quae servaverit. Et illa pagata nihilominus firma 
sint supradicta. Et per praedictis omnibus et sin
gulis obligavit una pars alteri hinc inde omnia 
bona eorum ecclesiae et comunis et ut sint magis 
firma, utraque pars ibidem, tactis evangeliis, iura
vit servare perpetuo supradicta. Et mandavit hoc 
praesens instrumentum eorum sigillis in testimo
nium veritatis sigillari. 

Facta fuerunt omnia praedicta in civitate Ter
gesti praedicta in sala domus episcopalis, prae
sentibus dominis Ioanne et Bartholomaeo presby
teris in ecclesia sanctorum Martyrum de Tergesto, 
Petro Nigro, Antonio Margarithae notario, Nicolao 
de Stablis notario, Sergio Laurentii, Lazaro Apo· 
thecario et !usto Mercatore civibus Tergesti et 
alìis quam pluribus testibus ad haec vocatis et 
rogatis. 

Ego Ioannes episcopus supradìctus me subscripsi. 
Ego H. decanus praedictus per me et capitulo 

me subscripsi. 
Ego Petrus Niger testis supradictus his omnibus 

interfui et me subscripsi. 
Ego Antonius Margarithae notarius praedictus 

his omnibus interfui et me subscripsi, 
Ego Lazarus Apothecarius praedictus praesens 

fui et me subscripsi. 
Ego Iustus Mercator praedictus praesens fui et 

me subscripsi. 
Ego Ioannes filius quondam magistri Bernardi 

medici publicus imperiali auctoritate notarius et 
dicti domini episcopi, supradictis omnibus et sin
gulis cum supradictis testibus praesens fui, vidi 
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et audivi, et ad petitionem partium hoc instru
mentum scripsi bis, et cuilibet parti dedi suum." 

Ego Gabriel quondam Martini scriptor imperiali 
autoritate et sacri palatii nata1·ius publicus hoc 
exemplar de mandato supradicti domini rectoris 
sumpsi ex autkentico scripta manu dicti Johannis 
quondam magistri B ernardi Medici notarii, et ejus 
praesentia, et testium supradictorum legi et ascultavi 
cum eodem diligenter et utrumque de verbo ad ver
bum fuit inventum concordare. Ad perpetuam tìdem 
duo ejusdem tenoris ad petitionem partium praedi
ctorum de mandato dicti domini rectoris confeci in
strumentum et scripsi, et in publicam formam re
degi et ipse dominus rector voluit perpetuam fidem 
kaec habere. 

Rimasero terminate l' anno seguente del 1229 
molte differenze, che lungamente vertevano fra il 
nostro vescovo Corrado ed il patriarca d'Aquileia 
con la cessione del dominio d' alcuni luoghi di 
stima fatta dal vescovo alla sede Aquileiese. 

Quantunque non s'attrovi ai giorni nostri ferma 
certezza di tempo ed anno della fondazione del 
r.onvento di San · Francesco fuori della porta di 
Cavana della nostra città di Trieste, attribuita 
alla deplorabile perdita delle sue scritture: ap
poggiati però all' immemorabile tradizione dei no
stri antenati, conservata sempre sino a questi 
tempi nella città; non è dubbio che andando San
t'Antonio di Padova per ordine del serafico padre 
San Francesco a predicare la divina parola in 
varie città d' Italia, come riferiscono le cronache 
dei Frati minori 1) · anco la nostra città di Trieste 

i) Nel libro quinto. 
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godesse qualche volta la cara vista, e predicazione 
di sì gran santo, ove qual altro Elia con la face 
del suo celeste ardore infiammasse gli umani cuori 
dei nostri cittadini al divino amore ed impetrasse 
da loro la fondazione dell'accennato convento circa 
l'anno 1229. Mentre Gorizia e Muggia gloriansi 
essere state le chiese e conventi loro principiate 
del medesimo santo, conservandosi oggidì una cap
pella in Gorizìa situata nella metà del claustro 
ove dicono alloggiasse Sant'Antonio; ed in Trieste 
pure ritrovasi una casetta fuori del convento e 
chiesa di San Francesco, ora ridotta in fenil'l, in 
cui qualche tempo, dicono, abitasse lo stesso Santo. 

Ritornato in Italia l' imperatore F ederico ·n 
dall' impresa di Terra santa dopo dieci anni di 
tregua fatta col sultano, mosse aspra guerra al 
pontefice Gregorio IX ed alla , chiesa; da cui eb
bero origine in Italia le due tanto funeste e famose 
fazioni de' guelfi parziali alla chiesa e pontefice, 
e dei ghibellini all' imperatore, che per tanto tem
po l'hanno resa la più misera e deplorabile, benchè 
peraltro sia la più bella, la più nobile parte del 
mondo. Questo finalmente ansioso della pace e 
d'essere coronato dal papa, lo fece supplicare che 
lo ricevesse in grazia, perchè era scomunicato. Nè 
prima di pagare dodici mila oncie d'oro per risar
cire i danni fatti alla chiesa romana, potè ottenere 
da Gregorio l'intento. Venuto per tal effetto in A
nagni l'anno 1230 ove dimorava il sommo ponte
fice, ritrovossi a quel congresso anche Corrado 
nostro vescovo di Trieste, ii quale impetrò dal 
medesimo imperatore la conferma di tutti i pri
vilegi anticamente ottenuti dalla sua chiesa e ve-
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scovato dai re ed imperatori suoi antecessori, come 
si scorge dall'impronto diploma degno di special 
menzione che oggidì ancora si conserva nell' ar
chivio del venerabile capitolo della nostra catte
drale di San Giusto. 

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Fe
dericus divina f avente clementi a Romanorum impe
rator semper augustus, lerusalem et Siciliae rex. 

Etsi in exaudiendis petitionibus subditorum q_uae 
celsitudini nostrae multoties porriguntur, maiestatis 
nostrae gratiam ostendimus f avorabilem et benignam; 
illorum tamen supplicationes serenitatis nostrae mu
nijicentiam debebunt magis f avorabilem invenire, qui 
pro se nobis non supplicant, sed pro ecclesiis, qui
bus praesunt. Inde est, quod notum facimus universis 
imperii nostri fidelibu s tam praesentibus q_uam fu
turis: quod cum Conradus venerabilis episcopus Ter
gestinus fidelis noster ad maiestatis nostrae presentiam 
acce,sisset et quaedam privilegia Lotharii regis, 0-
thonis llI, Caroli, Ludovici, Lotharii Hugonis filii, 
Berengarii et aliorum q_uamplurimorum imperatorum 
et regum praedecessorum nostrorum ecclesiae Terge
stinae indulta nostrae celsitudioi praesentaverit, de 
q_uibus privilegiis, privilegium praedicti Lotharii re
gis ad petitionem dicti episcopi huic nostro privilegio 
de verbo ad verbum jussimus inter$erendum. Cuius 
continentia erat: 

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Lo
tharius divina favente clementia rex. Si sanctis 
ac veneraùilibus digna conferimus munera, animae 
nostrae proficuum esse non ambigimus. Quocirca 
omnium sanctae ecclesiae Dei fidelium nostrorum, 
praesentium scilicet et futurorum, comperiat uni-
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versitas, qualiter interventu ac petitione Othonis 
venerabilis episcopi nobis dilecti fidelis ac pro Dei 
amore animaeque nostri parentis nostraeque re
medio p_er hoc nostrum praeceptum, prout juste 
et legahter possumus, donamus, concedimus, largi
mur atque offerimus ecclesiae Beatae Dei Genitricis 
et Virginis Mariae Sanctique Iusti martyris, quae 
caput sunt Tergestini episcopii, cui praeest vene
rabilis vir Ioannes episcopus noster dilectus fidelis 
omnes res juris nostri regni atque districtus, et 
publicam quaerimoniam, et quidquid publicae parti 
nostrae rei pertinere videtur, Tam infra etmdem 
Tergestinam civitatem conjacentes, quam quod ex
tra circuitum circa et undique versus tribus mi
liariis protensis, nec non et murum ipsius civitatis 
totumque circuitum curo terribus, portis et porte
rulis, et quidquid, ut dictum est, ad partem no
strae reipublice inibi pertinere videtur. Praeci
pientes itaque jubernus , ut nulla regni nostri 
magna parvaque persona in praelibate civitate 
curatura aliquod vectigal aut aliquam publicam 
functionem exigere audeat, neque de foris, ut dic
tum est, tribus miliariis undique versus protensis 
nec alicujus auctoritate principis placitum custo
diant, nec ante aliquem distringantur, nisi ante 
praetaxatum Iohaunem episcopum suosque succes
sores ad partem praedictae ecclesiae vel eorum 
missos tamquam ante nos aut ante nostri comitis 
praesentiam palatii. Et quidquid nostrae publicae 
rei parti usquemodo pertinuisse videtur; ipsi, quos 
praediximus, ad partem praedictarum ecclesiarum 
procurent in perpetuum et fruantur, omnium ho
minum contradictione remota. Si quis igitur hujus 
nostri praecepti violator extiterit, cognoscat se 
compositurum auri optimi libras mille, medietatem 
praedictae ecclesiae atque eidem Ioanni venerabili 
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episcopo dilecto :fideli nostro suisque successoribus. 
Insuper cum Iuda et Saphira in aeterno incendio 
habeant punitionem. Quod ut verius credatur dili
gentiusque ab omnibus observetur, manu propria 
roborantes, annulo nostro subter insigniri jussimus. 

Signum Domini 

Regis H Lotha.rii 

Serenissimi. 

Odoricus. Regis vicecancellarius ac Bruminei e
piscopi et vicecancellarii recognovit. 

Datum octava die Augusti anno Dominicae in
carnationis DC CCCXL V III , regni vero domini 
Lotharii regis XIII. Actum Papiae feliciter. 

Quibus privilegiis nostrae celsitudini praesenta
tis, idem episcopus pro parte ecclesiae suae, excel
lentiam nostram humiliter supplicavit, ut tam pri
vilegia ipsa, quam quaelibet bona ecclesiae Terge
stinae sibi confirmare de munijicentiae nostrae gra
tia dignaremur. Nos igitur petiti onibus suis benignurn 
praestantes assensum et singulis diligenter inspectis, 
quae ipsa privilegia continebant, praedecessorum no
strorum vestigiis inhaerentes, tam privilegia ipsa, 
quam quaelibet . bona ecclesiae Tergestinae, quam 
nunc juste tenet et possidet, vel in antea justo titulo 
poterit adipisci, praedicto Cònrado episcopo suisque 
suecessoribus pro parte ecclesiae Tergestinae perpe
tuo . duximus confirmanda. De habundantioti quoque 
liberalitatis nostrae gratia concessimus et con.firmamus 
eidem episcopo et successoribus suis pro parte ecele-
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siae supradictae castrum Humagense, Syparum, Ji'on
tanam Georgicam, castrum Vermes et insulam Pon
tianain cum omni jure et pertinentiis su,is, ut lieeat 
eidem episcopo et successoribus suis, undecumque 
potuerint, homines attrahere et collocare super eJus
dem ecclesiae terras ad laòorandum et comanendum, 
prout in privilegio regis Henrici III vidimus conti
neri. Mandantes et praesentis scripti munimine .fir
miter statuentes, ut nulla oinnino persona alta vel 
humilie, ecclesiastica seu saecularis, puòlica seu pri
vata contra hanc nostram concessionem vel con.fir
mationem venire praesumat. 

Quod qui praesumpserit, praeter indignationem 
nostram, quam se pro certo noverit incursurum, mille 
libras auri purissimi pro poena componat, cuJus me
dietas sit camerae nostrae, et reliqua medietas ipsi 
episcopo eJusque successoriòns persolvatur. Ad cuJus 
concessionis et confirmationis nostrae memoriam et 
robur perpetuo valituram, praesens privilegium per 
manus Philippi de Saòano notarii et fidelis nostri 
scriòae et typarii nostrae majestatis òullae aureae 
impresso jussimus communiri, anno, mense et indi
ctione subscriptis. 

Hujus rei testes sunt: Bernardus venerabilis Pa
normitanus archiepiscopus, Iacoòus venerabilis Pa
ctensis episcopus, Raynaldus dux Spoleti, Ioannes 
de Romania secretarius, Richardus imperialis aulae 
mareschalcus, veneraòilis Saltzòurgensis archiepisco
pus , frater Renricus magister domus Sanctae Ma
riae Theutonicorum in Ierusalem. 

Acta sunt haec apud Ananiam anno Dominicae 
incarnationis MCCXXX mense septemòris, quarta 
indictione1 imperii vero domini nostri supradicti Dei 
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gratia gloriosissimi Romanorum imperat01·is semper 
augusti, Ierusalem et Siciliae regis anno decimo, 
regni Iei·usalem quinto, regni vero Siciliae trigesimo 
tertio feliciter. Amen. 

Ego Bertholdus · Tergestinus sacri palatii notarius 
ad, p etitionem venerabilis Arlongi Dei gratia episcopi 
tergestini, sicut inveni in privilegio inclyti Friderici 
Romanorum imperatoris aureo sigillo pendenti com
munito, sicut inveni et legi, nihil augens vel minuens, 
rogatus transcripsi et exemplavi, testibus his prae
sentibus: domino Pucelino de Carsperch de Sehwa1·
zeneck, domino Fricone de Pluicempach, domino 
Ji'riderico de Iusnovech, Georgio Scolare, domino Vi
liachmo de Mucho, domino Bertholdo subdictcono 
dicti domini episcopi familiare. 

Ritornato tutto giulivo per gli ottenuti privi
legi il nostro vescovo Corrado a Trieste, (il quale 
credo anche fosse il primo vescovo di Trieste, che 
ottenesse dall'imperatore il privilegio di coniare 
monete, mentre prima di lui non trovavasi altra 
moneta d'altro vescovo di Trieste ma bensì d'altri 
suoi successori, come si vedrà nel corso di que
st'istoria, e perciò qui le riferisco in primo luogo, 
il cui originale d'argento si conserva nel celebre 
museo dell'illustrissimo signor conte Giovanni Laz
zara nella città di Padova con àltre sei di diversi 
vescovi che lo seguirono), poco si trattenne a godere 
gli effetti dei beni a lui impartiti dalla clemenza di 
Federico, mentre aggravato d' infermità alli 11 di 
novembre dello stesso anno coll' abbandonare il 
mondo, si trasferì colmo di meriti alla patria ce
leste, riservandosi nelle memorie capitolari mano
scritte le ingiunte parole: 
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Ànno MCXXX die XI novembris obiit reverendus 
dominus, dominus Conradus ecclesiae Tergestinae epi
scopus, qui ut pater benignus tractavit canonicos. 

Oltre l'accennata conferma dei privilegi, donò 
e concesse l' imperatore Federico al prenominato 
vescovo Corrado e ai suoi successori i castelli e 
le terre di Umago, Liparo, Fontana Georgica, 
V ermo e l' isola Ponziano situate nell'Istria, con 
tutte le ragioni e pertinenze dei loro territori, 
dai quali al presente il nostro vescovo di Trieste 
non raccoglie altro utile, che alcune poche regalie 
dalla terra di Umago, avendosi usurpato il rima
nente alcuni patrizi veneti, da che la provincia 
dell' Istria rimase soggetta a quella repubblica, 

Morto il vescovo Corrado, congregati al solito 
i nostri canonici del capitolo di Trieste, elessero 
lo stesso anno del 1230 in sua vece per loro ve
scovo Leonardo. 

S'opposero a tale elezione i canonici di Muggia 
col pretesto che fosse nulla tale elezione, mentre 
pretendevano ancor essi d'intervenire al congresso 
di esso, al qual pretesto contraddicendo il nostro 
capitolo di Trieste allegando a lui solo, e non ad 
altri aspettarsi tale elezione. Quindi insorse fra 
ambedue le parti un lungo e fiero litigio per la 
cui decisione fecero ricorso al patriarca d'Aquileia 
Bertoldo, il quale occupato in altri importanti af
fari, delegò al vescovo ed all'arcidiacono di Capodi
stria la causa, riservando la dichiarazione della 
sentenza definitiva a se stesso. Dal non sortire 
alcun effetto in Capodistria, tal lite fu nuova
mente rimessa al decano di Aquileia, il quale di
chiarò che il jus di eleggere il vescovo di Trieste s'a-
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spettasse al decano e capitolo di quella cattedrale 
e non ad altri, il che appprovato dal patriarca, 
confermò la sentenza, li 2 exeunte aprile del 1232 
coll' imporne perpetuo silenzio ai canonici di Mug
gia. 

Assunto Leonardo al governo della diocesi, per 
gratificare i canonici dell' impartito favore, loro 
confermò li 7 ottobre del 1233 la donazione delle 
decime a loro concesse dal suo predecessore Cor
rado; dalle cui grazie e privilegi ottenute dall'im
peratore Federico servendosi, fece egli ancora 
coniare una moneta d'argento, fatta da me copiare 
dall'originale conservato nell'accennato museo del-
1' illustrissimo signor conte Giovanni Lazzara pa
dovano. 

Scorgendosi questo prelato per l' indisposizioni 
e poca salute, quasi impotente a sostenere il go
verno della chiesa, deliberò mandare spontanea
mente al sommo pontefice Gregorio IX la rinuncia 
del vescovato, per la quale spedi l'ingiunto breve 
al . patriarca d'Aquileia, acciò ricevuta tale rinun
cia, procurasse dal capitolo l'elezione di un'altro 
successore sufficiente ed idoneo, come si scorge 
dal registro vaticano 1) riferito dall'abate Ughel
lio ') 

Gregorius episcopus servus servorum Dei. Vene
rabilifratri Bertholdo patriarcltae Aquilrjensi salutem 
et apostolicam benedictionem. 

Ex parte dilecti -/ì,lii Leonardi Tergestini electi, 

') Ep. 256, fol 101, an. VII . 
') O. e, voi. V. col. 578. 
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juit propositum coram nobis, quod cum castigans 
castigaverìt eum Dominus, licet non tradiderit eum 
morti, sed indulserìt ìndutias poenitendi, usque a
dea tamen est in:firmitate longa, et quoad humanos 
sensus incurabili perpeditus, quod ecclesiae praesìdeat 
Tergestìnae, tìmetur obesse potius quam prodesse, 
pi·aesertim cum ejusdem ecclesial! onera supportare 
nequeat et eam à malef actoribus defensare. Quare 
idem electus per; suas nobis litteras supplicavit, ut 
cessionem suam recipì Jaceremus. 

Nos igitiir (!jus innrmitati debito compatientes aj
fect-u, mandamus, quatenus si praemissis verìtas suj

fragatur, cessionem huiusmodi recìpias vice nostra, 
capitulo Tergestino injungens, ut sibi et eidem eccle~ 
siae, de per~oncc idonea provideant in pastorem. 

Datum Laterani IX kalendas decembris pontifi
catus nostri anno VII. 

Quest'anno ancora del 1233 ritrovo nella cro
naca di Venezia manoscritta del Dandolo queste 
parole: Tergestini mediatore domino Petro Zeno Ve
netis .ficlelitatem jurant. Come ciò seguisse non 
ritrovo sinora altro autore, che lo scriva: onde a 
ciò devesi avvertire. 

Per la rinunzia del vescovato fatta dal vescovo 
Leonardo, dicesi fosse eletto l'anno 1234: dal ca
pitolo della cattedrale di Trieste in suo luogo 
Gìvardo Arangone, mentre la moneta d' argento, 
col nome di Givardo vescovo di Trieste a me 
compartita dal signor don Giovanni Battista Fran
col canonico di Trieste, e la convenzione e cessione 
fatta dal suddetto capitolo al conte di Gorizia 
-Mainardo de Valsa delle delle decime del vino 
della Brede, in staia sedici di formento annui, i 
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quali oggidl ancora riscuotono i nostri canonici 
dalla villa di Corgnale, stipulata li 9 otttobre 1234 
con licenza del vescovo, il cui nome non sta e
spresso nella scrittura, ma solamente G. electus e
piscopus Tergestinus: congetture che porgono solido 
fondamento d'asserire, che il prenominato Givatdo 
in quell'anno e tempo fosse vescovo di Trieste, 
mercecchè fuori dell'accennate congetture, non tro
vasi altra memoria o notizia del suo nome. Sot
to il suo governo pure ottennero i canonici di 
Trieste per soatentamento dei lor bisogni, li 24 
marzo . del 1235 dal sommo pontefice Gregorio 
IX la conferma delle decime dei grani a loro con
cesse e donate gli anni addietro dal vescovo W er
nardo. 

A questo vescovo successe Giovanni IV, quan
tunque l' Ughellio1) asserisca di lui: Ioannes hujus 
nominis secundus anno 1236. Ad hunc electum scribit 
Gregorius IX anno XIII die X aprilis. Turbulen
tissimis temporibus gessit pontifi,catum, cum inter illius 
wmporis principes bella ex bellis tererentur. 

Scrive anco monsignor Andrea Rapicio nostro 
vescovo nelle sue memorie, che al tempo di questo 
Giovanni, per le calamità delle guerre, le ricchezze 
del vescovato di Trieste cominciarono a sminuirsi, 
forse per l' oppressioni fatte dall'armi Venete nel 
marchesato dell'Istria. Nè altra memoria ritrovasi 
di questo Giovanni, il quale un anno appena godè 
il vescovato di Trieste. 

Per la morte di Giovanni fu assunto in sua vece 

1) O. c. I. V pag. 503. 
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a quella dignità l'anno 1237 il vescovo Volrico, 
il quale subito procurò la spedizione di un breve 
pontificio ottenuto dal suo predecessore Corrado, 
da papa Gregorio IX l'anno secondo del suo pon
tificato, per ricupera d'alcuni villag! occupati dal 
duca di Carintia al suo vescovato; il breve diretto 
al preposito di Santo Stefano d'Aquileja, non fu 
prima eseguito, forse ad istanza dell' accennato 
duca; de' quali villaggi, non trovasi al presente 
veruna notizia. 

Insorse contesa fra i reverendi padri Benedettini 
dei santi Martiri ed il venerabile capitolo della . 
nostra cattedrale di San Giusto, mentre preten
devano i canonici, che andando processionalmente 
nelle feste di San Paolo e Santa Giustina a visi
tare quella chiesa, l'abate e i padri di esso mona
stero corrispondessero al solito, e per inveterata 
consuetudine loro il pranzo, ovvero certa quantità 
di denaro. S' oppose a tal pretensione l' abbate, 
col negare la domanda, e resistere alla · richiesta. 
Ma alla fine maneggiato l'affare dal vescovo Vol
rico, ansioso della pace e concordia, di comune 
consenso alli 16 giugno del 1241 rimase sopito 
ogni litigio, con obbligo all'abate e padri di sbor
sare denari quaranta di moneta triestina ogni qual
volta andasse processionalmente il capitolo a vi
sitare la detta chiesa nelle due accennate festività, 
cosi stabilito coll' ingiun,to concordato: 

In nomine Dei aeterni. Anno Domini MCCXLI 
die XV exeunte lunio. Indictione XIV. Actum Ter
gesti in curia sanctorum Martyrum praesentibus 
Ioanne Quirino fl,rchidiacono Torcellano , dominis 
Bernardo Tergestino, Giraldo .filio quondam Mauri 
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de Tergeste, Ioanne Ranfo de Tergeste, Marino 
Vallaresso, Mattlwo Georgia de Venetiis et aliis multis. 
Cum inter dominum Pet1·um abbatem sancti Georgii 
majoris de Venetiis ex una parte, et dominum P e
trum decanum et capitulum Tergestinum ex altera, 
quaestio verteretur super eo videlicet , quod dictus 
decanus et capitulum dicebant se debere habere, sive 
percipere annuatim duo prandia sive duas proeura
tiones, unum in f esto sancti Pauli, et aliud infesto 
sanetae lustinae ab eeclesia sive domo sanctorum 
Martyrum dioecesis Tergestinae ad monasterium prae
dicti saneti Georgii pertinentem, placuit utrique parti, 
communi eonsensu- et pa1·i voluntate, sponte et abso
lute ipsa duo prandia seu ipsas duas procurationes 
in quondam summam denariorum mutari, sive eon
verti, ita videlicet quod jam dictus dominus abbas 
per se, vel per eos qui per tempore erunt in dieta 
domo sanetorum Y!artyrum, dare teneatur loco et 
oeeasione dictorum prandiorum, seu duarum procu
rationum, praedù:to capitulo Tergestino in festo sancti 
Pauli denarios Ter,qestinos quadriginta, et in festo 
sanctae lustinae alios quadraginta annuatim; ipsi 
tamen canonicis venient·ibus cum processione more 
solito ad ecelesiam sanetorum Martyrum antedictam, 
et non venientibus ipsis canonicis, ut supra dictum 
est, idem abbas sive illi de domo praedicta nihil ex 
hoe eis dare teneantur. Cassatis et remotis omnibus 
quaestionibus quas hactenus super haec ad invicem 
habuerunt. Quae omnia et singula, praedictus abbas 
de eonsensu, et voluntate conventus praedicti Sancti 
Georgi, scilieet Armani prioris, Benedieti, Riccardi, 
Martini et luliani presbyterorum; Martii et l ust-i 
diaconorum; Hugonis et Benvenuti subdiaconorum, 



90 !~TORTA DELLA CITTÀ DI TRIE~TI!i, 

et Iacobi fratrum loci praedicti, secundum quod pa
tet per quandam ca1·tulam abbatis et conventus prae
clicti sancti Georgi sigillo cereo signatam per se 
suosque successores et saepedictus Petrus decanus de 
consensu et voluntate capituti Tergestini , scilicet 
Variendi arckicliaconi, Henrici scolastici, Marsilii 
sacristae, Andreae presbyteri, Ulrici, Mattkaei, et 
Petri diaconorum; Martini, Luciani, P etri, Vitalis 
subdiaconorum, praesente domino Volrico Dei gratia 
episcopo Te1·gestino consentiente praedicto capitulo, 
et auctoritate praestante pet· se, suosque successores 
ad invicetn stipulantes promiserunt in p erpetuum_ 
kaec attendere et observare non contra/ acere. per 
se suosque successores, venire vel facere aliqua oc
casione, vel exceptione, sub poena viginti marcka
rum argenti pro p arte. Renunciante omni privilegio, 
et legum aut decreto1·um auxilio quod, vel quae 
possent in eorum auxilio, vel favore occasione prae
dictorum prandiorum , sive proeurationum aliqua
terius alligare. -Ita quod pars observans praedicta, a 
non observante parte praedictam poenam possit · pe
tere, exigere et kabere; et poena saluta, koc instru
mentum nikilominus suum robur obtineat et firmitatem. 

Ego Martinus sacri palatii, et Te1·gesti notarius 
inteifui, ut superius legitur, rogatus kanc cartulam 
scripsi, et roboravi. 

Riferisce Giovanni Lucio, che circa l'anno 1253 
fosse podestà di Spalato nella Dalmazia, un no· 
stro cittadino addimandato Bernardo, 1) del quale 
scrive Tommaso arcidiacono le seguenti parole: 

1) Memol'ie storiche di Tran cap. 14. 16. 



LIBRO PR!l!O. 91 

B ernardus Tergestinus, vir aetate maturus, sed 
quem assuetudo bellandi asperum ifecerant, et in
quietum. FJrat autem homo magnanimus, et gloriae 
cupidus, ad arma promptus, et ad civile regimen 
tardus. ' ; 

Insorse in questi tempi tra la città di Spalato 
e quella di Trau rilevanti disordiai, per causa di 
alcuni privilegi, che il re Bela d'Ungheria, sog
giornando in Trau, graziosamente concesse a questa 
città, sopra certe terre spettanti alla sua reale 
corona. Ma perchè nel distretto di quelle, inchiu
devansi alcune t erre patrimoniali de' Spalatini, 
pretendevano i Traurini l' assoluta padronanza di 
queste, come dimostrarono coll'esecuzione dell' at
tua! possesso. Presentita dal podestà Bernardo 
tale azione, raccolti alcuni cittadini, usci con al
cune barche armate da Spalato, e fatti prigionieri 
cinquanta Traurini, fè ritorno alla propria città. 
Coachiusa finalmente la pace, furono rilasciati i 
prigioni, ma partiti un'altra volta gli Spalatini, 
rinnovossi la guerra. 

Mentre affliggeva l'imperatore Federico II con 
le sue armi la chiesa e l'Italia; per la morte di 
Celestino IV fu promosso al sommo pontificato 
Innocenzo IV, il quale per fuggire le iasidie del-
1' imperatore, passò celermente in Francia sotto 
la . protezione del re San Luigi IX, a cui esibi le 
più ampie offerte d' ogni assistenza, per vendicare 
l'altezza della sua dignità dall'oppressione di Fe
derico. Ansioso sempre il pontefice di far palese 

') Istoi·ia Salonitana cap . 24. 
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al mondo l'empie mar.iere del suo procedere con· 
tro la chiesa, intimò coll' assistenza del santo re 
la celebrazione di un concilio a tutti i prelati 
dell' universo nella città di Lione, che fu il de
cimoterzo ecumenico, e primo di quella città. Coip.
parvero da tutte le regioni del cristianesimo cento 
e quaranta tra prelati e procuratori o vicari degli 
impediti, fra i quali tre patriarchi di Costantino
poli, del conte di Tolosa, del conte di Bigor, ed 
altri come procuratori del re d' Inghilterra. Fu
rono principiate le sessioni li 28 del mese di 
Giugno e durarono fino ai 17 di Luglio del 1245 
sotto la presidenza dell' istesso Sommo Pontefice, 
ove citato con lettere, con messi, ed a suono di 
tromba l' imperatore Federico, il quale ricusando 
di comparire, di pieno consentimento dei Padri, 
procedè il papa alla solenne pronuncia della sen
tenza, e decri,tò che solennemente fosse deposto 
dalla dignità imperiale. 

Intervenne cogli altri vescovi a questo · concilio 
anche il nostro Volrico di Trieste, ( e non Olde
rico, ovvero Roderlico suo successore, come asse
risce l'abbate Ughellio 1) e vedremo a suo luogo. 
Posciacchè se al dire · di quest'autore, Olderico 
prifuit Tergestinis solamente il 1253, non potè 
quello del 1245 intervenire all'accennato concilio) 
nel quale, conforme dicono diversi autori, fu stabi
lito che i cardinali portassero il cappello rosso. 

Di Volrico ritrovansi nel celebre museo dell' il
lustrissimo signor conte Giovanni Lazzara pado-

1) O. c. col 503. 
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vano due monete d' argento, la copia delle quali 
per farla intagliare dopo la morte di questo ca
valiere per diligenza da me usata, mai fu possibile 
d'ottenere, onde devo qui riferirle nell'istesso mo
do eh' esso signor CQpte anni sono prìma di morire 
mi graziò della lor notizia e cognizione sintanto 
che forse potrò ottenere la copia dell'originale, 
mentre il già edotto è differente dall' accennato, 
cioè: 

Civibs Tergestum: la città delineata. 
Al rovescio Volricus ep: Il vescovo. sedente in 

_maestà col pastorale nella destra e il libro nella 
sinistra. 

Un'altra simile a questa pure d'argento, ma il 
nome diverso, perchè dice VORICVS. 

G-iacchè tutte le cose dell' universo soggette a 
mutazioni, e necessità della natura per due cause 
o principi, l'uno esterno, di fuori, interno l'altro, 
ed incerto in loro medesime, conviene che una 
volta si riducano al fine. D' onde tante famose 
repubbliche, città :floride e potenti, nei tempi an
dati, furono necessitate a mancare e venir meno. 
E quantunque alle dipendenti dall'esterno sia più 
difficile assegnare la causa del lor disfacimento e 
distruzione: dalle originate però da se medesime 
devesi necessariamente attribuire uria certa dipen· 
denza, modo ed ordine molto diverso e differente 
dall'altre; mentre al principio dell'unione delle 
genti. colui che ritrovossi più vigoroso di corpo, 
e d'animo più eccellente e forte, per certa legge 
di natura ottenne il dominio e la maggioranza 
sopra gli altri: Come anco si scorge nei tori, cin
ghiali, galli ed altri animali, quantunque privi di 
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ragione, che il più forte regge e domina il rima
nente della sua specie. Quindi nato fra gli uomini 
il conoscimento del giusto, e dell'onesto, e de' con
trari a loro, obbligaronsi tutti d'obbedire e sotto
mettersi volontariamente al governo di quel solo 
che si conobbe per consiglio e prudenza di gran
dissima importanza, l 'essere commesso il tutto, 
senza timore d'oppressione d'altra forza contrarla, 
d' onde nacquero poi al mondo . i principati e i 
regni. 

Scorgendo adunque alcuni soggetti della nobiltà 
Triestina la considerevole diminuzione e mancanza 
di molte casate e famiglie antiche, parte già estìnte 
e parte trasferite in aliene contrade, a causa delle 
passate guerre, incendi ed altri deplorabili avve
nimenti, con notabile pregiudizio di quell'antico 
splendore e sangue romano, di cui sempre pre
giossi la nostra città di Trieste. Per conservare 
dunque la patria ed ovviare in qualche parte a sì 
considerabile difetto, fu prudentemente risolto <li 
ammettere ed aggregare alcune nuove famiglie alla 
nobiltà patrizia. Ma poichè le famiglie moderne 
mescolate col tempo colle antiche, toglievano con 
pregiudizio considerabile di queste, il legittimo e 
naturale conoscimento, adunaronsi li 2 febbraio 
del 1246 alcuni soggetti delle più antiche e co
spicue famiglie della città insieme col molto re
verendo padre Pellegrino, ministro provinciale dei 
minori conventuali di San Francesco, nostro cit
tadino, i quali unitamente stabilirono di erigere 
nel convento di San Francesco, fuori della porta 
di Cavana una congregazione o confraternita indi
pendente dal vescovo, e da qualunque altra con-
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fraternita, con regola propria e costituzioni parti
colari e proibizione espressa di mai eccedere il 
numero di quaranta signori confratelli nobili, nè 
mai ammettere ed aggregare ad essa nessun altro, 
il quale non fosse attualmente nobile e discendente 
dalle casate antiche della città, come pure s'accennò 
nel capitolo X del libro VII della prima parte, 
ed in altra sua riformazione scriverò l'anno 1465; 
il che rimase subito stabilito. 

La cessione o donazione della pieve di Cossana 
fatta li 7 aprile del 1247 dal vescovo di Trieste 
al capitolo della sua cattedrale, ci dimostra, che 
seguita quest'anno la morte di Volrico, fosse pro
mosso in suo luogo al nostro vescovato Roderlico 
del quale altra notizia non abbiamo che l' accen
nata. 

La collazione ora di questa pieve, per tran
sazione fatta nel 1463, s'aspetta alla serenissima 
Casa d'Austria, come dimostrerò lo stesso anno. 

Non s'allontana dal vero l'asserire che questo 
Roderlico fosse il vescovo di Trieste, del quale ac
cenna l' abbate Ughellio che a nome ed ordine 
del patriarca Bertoldo ( e non Rotaldo), andasse 
circa l'anno 1238 con trenta mila soldati all' as
sedio di Brescia, il cui capitano generale fu An
tonio Rapicio nostro concittadino ed assistesse 
anco il patriarca contro Mainardo ovvero Mainhardo 
conte di Gorizia. 

Una peste crudele flagellò l'universo l'anno 1248 
che generalmente per tre anni si fece sentire coi 
suoi maligni influssi in diversi luoghi, ed in Ger
mania furono abbruciati tutti gli ebrei, i quali 
coll'avvelenare i pozzi intendevano distruggere i 
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cristiani, che tanto a forza di tormenti si ricavò 
dai midesimi con la confessione e certezza dell'o
perato. 

Lo scrivere l'abbate Ughellio che l'anno 1253 
Olderico praefuit Tergestinis, apporta qualche dub
biezza, s'egli fosse lo stesso che i due prenominati 
Volrico, Roderlico, così chiamati per la somiglianza 
e poca discrepanza nel nome. 

Il nostro signor canonico Vincenzo Scussa nei 
suoi manoscritti assertivamente sostiene, che tutti 
questi tre . vescovi fossero un solo, ma diversa
mente nominati per diversità di scrittura 1). Alla 
quale opinione non aderisco, e per essere contraria 
al fondamento infallibile delle monete gia addotte 
da Volrico, ma ancora ai tre ritratti dipinti nella 
sala del vescovato, ove a quello di Volrico stava 
assegnato l 'anno 1237, a quello di Roderlico l'anno 
1247, e ad Olderico quello del 1253, 2) dai quali 
necessariamente devesi riferire, che fossero tre 
vescovi distinti, e non uno solo, quantunque poco 
differenti nei nomi. 

Che Olderico non intervenisse al concilio di Lione 
nè fosse il vescovo di Trieste, che d'ordine del 
patriarca d'Aquileia andò ad assediare Brescia, 
come scrive l'accennato Ughellio, già a suffìcenza 
fu da me dimostrato di sopra, e perciò tralascio 
ogni altra prova. 

L 'avere ancora ritrovato Olderico il suo vesco-

1
) Ed ebbe ragione. Vedi la nostra serie dei vescovi di 

Trieste emendata dal Dr. Tomasin. 
') Questi ritratti erano 1el resto. ideali. 
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vato aggravato da moltissimi debiti, contratti dai 
suoi predecessori a causa delle gravezze pagate a 
Roma alla camera apostolica, spese di viaggì e 
servizi prestati al patriarca d'Aquileia, che lo ne
cessitarono di cedere e vendere per ottocento mar
che alla comunità di Trieste il castello, pascoli, 
con tutte le ragioni e ius, che teneva sopra le 
decime del vino, ed appellazioni della città, con 
la sola riserva di coniare monete, e l'arbitrio delle 
cose più imparanti e gravi, come scrive l'Ughellio, 
è anca evidente prova, eh' egli non fosse in stato 
di assistere al patriarca nell'assedio di Brescia: 
mentre con quel danaro per sgravare il suo ve
scovato da debiti, ed accrescergli le sue antiche 
entrate: Oppignorata latifundia a suo anteeessore 
multa redemit. Qual fosse il casteilo Pastorio, al 
presente non v' è cognizione. 

Nè di Olderico sinora · potei ritrovare alcuna 
moneta ; benchè monsignor Andrea Rapicio ne' 
suoi manoscritti asserisca eh' egli ne coniasse, e 
dal sopra detto istrumento risulti che possedesse 
la zecca. 

Passato da questa a miglior vita il nostro ve. 
scovo Olderico, elessero il capitolo e canonici di 
Trieste l'anno 1254 per loro vescovo Arlongo de 
Vocisperg ovvero Visgoni, canonico anch'esso della 
nostra città. 

Richiesta al sommo pontefice Innocenzo IV dal 
capitolo la confermazione di tale elezione, spedi 
egli il duodecimo anno del suo pontificato alli 17 
settembre un qreve ai vescovi di Pola, Pedena e 
Capodistria, che esaminate le azioni di Arlongo, e 
ritrovatolo sufficiente ed idoneo, lo dovessero con-
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fermare. Nè senza indizio di qualche sospetto rac
comandò il papa ai prenominati vescovi la sua 
confermazione: mentre Alessandro IV che l' istesso 
anno successe nel pontificato ad Innocenzo, scuo
prendolo simoniaco ed iscomunicato lo scacciò co
me deliquente dalla sede e lo privò della dignità 
vescovile, 

Congregato 11 capitolo della cattedrale per la 
nuova elezione d' un altro prelato, sostituirono in 
sua vece Gueroerio canonico d'Aquileia, il . quale 
dal suddetto Alessandro fu confermato lII idibus 
martii anno 1255. 

L'anno seguente 1256 il patriarca Gregorio d'A
quileia, a quei di Capodistria, di Muggia, di Pa
renzo e di San Lorenzo concesse autorità di poter 
eleggere per un anno i loro podestà, e special 
mente a quelli di Capodistria concesse l' elezione 
di . tal dignità anche a soggetti di nazione veneta; 
il che prima erà. vietato. 

Per la morte seguita l'anno 1259 di Gueroerio, 
elesse il capitolo suo successore l'anno 1260 Leo
nardo II di questo nome, come riferisce monsignor 
Andrea Rapicio nelle sue memorie dei vescovi di 
Trieste manoscritte, del quale scrive: Cujus me
moria adhuc extat in quibusdam procussis dena1·iis, 
benchè appresso l' Ughellio di esso non trovasi 
veruna menzione, assegnando solo fra i vescovi 
Olderico ed Arlongo un tal Leonida, del quale 
adduce le riferite parole, senza motivare della sua 
elezione o confermazione ; il che porge fondamento 
di congetturare, eh' egli errasse nel nome di tal 
vescovo, il qual poco più d'un anno godè tal pre
latura: mentre assalito dalla morte, in suo luogo 
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fu nuovamente eletto e restituito alla dignità epi
scopale il prenominato Arlongo de' Visgoni l'anno 
1262. Mercecchè purgato dalle sue colpe, meritò 
col perdono anche la mitra; nel qual anno assi
stito da altri quattro vescovi, consacrò solenne
mente ai 4 Novembre la sua cattedrale di San 
Giusto martire ed anco l' altare dell' Immacolata 
Concezione, come l'addita la memoria in esso tro
vata l'anno 1652, quando monsignor Antonio Ma
renzi vescovo di Trieste per ridurre in miglior 
forma moderna tale altare, ritrovò sotto una co
lonna tre cassette con molte reliquie di santi, e 
nella maggiore in una pergamena solita riponersi 
nella consacrazione si ritrovarono distintamente 
q neste parole : 

Anno ab incarnatione Domini MCCLXII. Indi
ctione VII. Die IV mensis novembris dedicatum 
juit hoc altare cum Ecclesia a venerabile patre do
mino Arlongo Dei gratia episcopo et camite Terge
stino cum aliis quatuor episcopis, Il che porge fon
damento in dire, che il vescovo Arlongo ottenesse 
dal sommo pontefice Urbano IV il special privi
legio di consacrare quell' altare con due mense, 
come già scrissi nel capitolo II del lib. V della 
I parte. 

Ritrovo tre monete d'argento di questo prelato. 
Due si conservano nel mentovato museo dell' illu
strissimo signor Giovanni Lazzara Padovano, ed 
un'altra conservasi dal nobile signor .Aldrago Pic
cardi nostro concittadino, nella cui circonferenza 
sta scritto: Arlongus Ep. col vescovo sedente nel 
mezzo in maestà, il pastorale nella destra e il li
bro nella sinistra; se pure questo vescovo non 
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fosse altro differente d'Arlongo, di cui non trovssi 
altra memoria o cognizione fuori di questa. Nel 
rovescio poi sta scritto: Civita.s Tergestum. Ove 
nel mezzo campeggia una stella ovvero rosa, la 
quale delineata in altre monete di vescovi ed in
cisa anco in due pietre, che al presente si con
servano nel mezzo del rovinato edifizio situato al 
Malcantone contiguo alla chiesa cli San Pietro, 
porge fondamento di congetturare che fosse ag
giunta all'arma antica della città, ovvero parte 
essenziale di essa. 

Queste due monete col nome del vescovo Arlongo 
di differente rovescio, direi che la prima con la 
mezza luna e stella di sopra additasse l'arma della 
propria famiglia, coniata forse nei primi anni che 
fu assunto al vescovato, e l'altra dell'uccello col 
ramo frondoso in bocca, simbolo della colomba di 
Noè, la quale ritornata ali' arca col ramo d'olivo 
in bocca, gli annunciò il cessato diluvio, così con 
questo volesse presagire il suo pacifico possesso, 
riavuto dopo il tempestoso naufragio della prima 
dignità. 

Quest'anno pure fu elette a podestà di Trieste 
Mainardo il giovane figlio di Mainardo II conte 
di Gorizia e di Matilde figliuola di Bertoldo III 
marchese d'Istria, come fu accennato nella prima 
parte al cap. V del libro VIII. Le rare qualità e 
talenti di questo Mainardo, le quali resero cosi 
chiaro e riverito il suo nome presso i principi 
dell' Impero, mossero anche l'animo dei nostri cit
tadini di Trieste a prolungare la carica di podestà 
sino all'anno 1270 coll' assegno di marche cento 
d' oro all'anno. somma e valore non sprezzabile a 
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quei tempi, come abbiamo dalla qui ingiunta me
moria manoscritta conservata nella vicedominaria 
della nostra città sino ai nostri tempi. 

Copi a 

,,Mainardo il giovane conte di Gorizia figliuolo 
"del secondo Mainardo nato da Matilde figliuola 
,,di Bertoldo III marchese d'Istria e di Mainardo 
,,I genero di Alberto conte del Tirolo fl.igliuolo di 
,,Enrico nipote di Odorico, e pronipote di Corra· 
,,do ecc." 

Circa gli anni del Signore 1262 sino alli 1270 
avendo lasciato il contado di Gorizia al fratello 
Alberto, ed esso passatosene a godere quello del 
Tirolo pervenutogli per eredità dall'ava, ma pri
ma fu eletto e creato capitano çl.ella comunità di 
Trieste, e di pensione, come comportavanò quei 
tempi, e l'erario Triestino poteva, gli furono date 
cento marche d'oro, le quali a mio credere s' in
tendevano cento ongari di lire otto l'uno, con au
torità suprema di lor capitano. Il quale i ricogni
zione di questa sua dignità ed onoranza, e per 
segno d'amore e buona vicinanza, invitò per com• 
padre il comune di Trieste al battesimo d'Elisa
betta sua primogenita e poi moglie d'Alberto fi
gliuolo primogenito dì Rodolfo conte di Habsburg 
e duca dell'Austria inferiore; dalla quale Elisabetta 
oggidì discende tutta la Serenissima Casa d' Au
stria, come da Adelaide sua sorella e Federico 
principe della Misnia proviene la Serenissima Casa 
di Lugaria, Musnia e Turingia. E dal comune di 
Trieste per li suoi intervenienti giudici ed oratori 
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che assisterono allora, furono donate al battesimo 
lire cento. 

Dallo stesso conte Mainardo o piuttosto dal pa
dre suo fu scritto da Gorizia in data 3 Novem
bre .... al capitolo di Trieste, che liberasse dalle 
carceri un suo cappellano nominato Popone da 
Lindeck, alle quali era stato condannato dichia
randosi che sarebbe proceduto contro di esso capi
tolo. 

L'asserire di monsignor Andrea Rapicio nostro 
vescovo nelle sue memorie . manoscritte che la no
bilìssima famiglia Giuliani di Trieste, acquistossi 
tal cognome solamente l'anno 1262: Iulianaefami
liae cognomen hoc tempore a Iuliano Lombardo pri
mum jluxit, cui Otto bonus Lombardus successit, qui 
quod Iuliani .filius esset, Ottobonus de Iuliano appel
latus est, quod deinde cor;nomen p osteri perpetua succes
sione conservant, dimostra chiaramente non aver letto 
e non aver nessuna cognizione del privilegio concesso 
l'anno 1152 all'antica famiglia Giuliana di Trieste 
dall' imperatore Federico I, da esso riconosciuto di
scendente dell'imperatore Didio Giuliano predeces
sore, il cui originale da me visto e letto si riserva ap
presso il sig. Antonio e fratelli quondam Germanico 
Giuliani, la copia del quale fu da me riferita nella 
prima parte al capo III del libro IX, ove anco 
s'estese quanto risplendesse questa famiglia nella 
nostra città di Trieste, e quanto prima dell' asse
gnato tempo si pregiasse di tal cognome, ereditato 
da' GiuH Augusti e non da altri. 

Dalle memorie registrate nei libri capitolari 
della nostra cattedrale scorgesi, che a quei tem
pi passavansi dal vescovo e diocesi di Trieste 
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alcnne imposizioni o regalie, imposte dai sommi 
pontefici o loro nunzi o legati, le quali ascende
vano talvolta a cinquanta e più ducati, mentre 
l' anno 1272 la somma fu ascendente a lire vero
nesi · cento trenta due, che dividevansi proporzio
natamente sopra tutti i benefizi della diocesi come 
segue: 

Al vescovato . . , . , . 
Al capitolo . . . . . . . 
Al priorato de' Santi Martiri 

. L. 25 
20 
12 
4 
4 
5 

Al priorato di San Clemente a Muggia " 
Alla pieve di Hrusica . 
Alla pieve di Hrenovica 
Al capitolo di Muggia . 
Al capitolo di Umago . 
Alla pieve di Pinguente 
Alla pieve di Lonke 
Alla pieve di Ternova . 
Alla pieve di Tornai 
Alla pieve di Rozzo . . 
Al monastero di San Apollinare d' ob

bedienza a San Nicolò d' Oltra . 
· Alla pieve di Dolina di Mocho . 

10 
8 
6 
2 
8 
4 
6 

Alla pieve di Slavina . . . . . . ,, 

5 
8 
5 

,, 132 
Ma perchè alcune peraone secolari nel riscuotere 

queste regalie servendosi dell' estorsione usavano 
molte ingiustize, i canonici di Trieste per evitare 
le frod i e liberarsi da tali molestie, ricorsero l'an
no 1258 al sommo pontefice Alessandro IV, il 
quale delegò l' undici d'aprile del medesimo anno 
quest'affare al vescoro di Capodistria, acciò esa-
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minasse il fatto e ritrovata la verità, sotto pene 
di censure, imponesse la giusta soddisfazione di 
quello si deve, levando in tal guisa le fraudolenti 
estorsioni di quei tali; il che rese la pace alla 
nostra diocesi. 

Essendo promosso da papa Gregorio al patriar
cato d' Aquileia l' anno 1272 come riferisce Gio. 
Candido '), il vescovo di Como Raimondo della 
Torre milanese, il quale nel conferirsi alla resi
denza della sua sede, fu accompagnato da molti 
soggetti della Torre suoi parenti, dai quali poi 
come da fecondissime piante diramarono tante no
bilissime e splendidissime famiglie Torriane o della 
Torre, che sparse nel Friuli, nella Carintia e Ger
mania, risplendono ai nostri giorni al pari d'ogni 
altra famiglia dell'impero. Oltre la comitiva di 
parenti s'accrebbero anche sessanta giovani gen
tiluomini Milanesi superbamente vestiti per scu
dieri, cinquanta cavalieri con quattro cavalli, ed 
uno scudiere per ciascheduno, seicento soldati con 
due cavalli e cento uomini d' arme, che tutti in
sieme formavano una corte veramente regia. 

L' anno seguente 1273, alli 11 del mese d;aprile, 
fu consacrata da certo vescovo Antonio (forse 
coadiutore d'Arlongo) la chiesa di San Atanasio 
vescovo e confessore posta alla riva del mare verso 
tramontana, un miglio circa distante dalla nostra 
città di Trieste, come sta registrato nelle accen
nate memorie capitolari manoscritte, nel cui sito 
fu poi edifieato un palazzo chiamato comune-

') O. c. I. V. pag. 57. 
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mente Belvedere, quantunque la contrada dei Vi
gnali ritenga ancora l'antico nome benchè corrotto 
in Sant'Anastasio invece di Attanasio . 

.Applicato il patriarca Raimondo a più impor
tanti ed ottimi maneggi di governo del suo stato, 
ritrovò che i veneziani usurpata la città di Capo
distria con molte altre terre e castelli nel mar
chesato del!' Istria spettanti alla sua chiesa e 
giurisdizione, s'erano impadroniti di tutta la costa 
del mare di quella provincia con notabile allarga
mento di confini del loro dominio, in pregiudizio 
grande del suo stato. Quindi pretendendo il pa
triarca la restituzione delle ragioni, che la sua 
sede aveva sopra quel marchesato, congregò l'anno 
1277 un generale parlamento, in cui concorrendo 
tutti i parlamentari nell'opinioue del patriarca, fu 
stabilito di muover guerra coutro quella repubblica, 
per ricuperare il perduto. Portossi a tale effetto 
accompagnato da molta nobiltà in Carintia, ove 
allora soggiornava l'imperatore Rodolfo, col quale 
conferì la deliberazione fatta di riavere con l 'armi 
i luoghi usurpati dai Veneziani nell' Istria, per 
redintegrare quel marchesato nell'antica soggezione 
della chiesa d'Aquileia. E conseguito da Cesare 
per tale impresa ogni domandato soccorso di gente 
ed aiuto, intimò incontauente ai Veneziani la guer
ra . . Nè si tosto incominciarono gli apparecchi per 
quella, che trattani!.osi d; aggiustamento con pro, 
messa della restituzione dei luoghi usurpati, s' a
quietarono le cose senza passare più oltre. 

L'anno seguente 1278, li 10 luglio, essendo 
vescovo di Triesta il prenominato monsignor Ar
longo. ebbe felice principio nella nostra città il 
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monastero delle reverende monache di San Bene
nedetto, dette anche della Cella, vicino alla cat
tedrale, nel sito ove al presente ritrovasi il ba
luardo rotondo del castello, il quale poi perchè 
impediva la fabùrica della fortezza, fu trasferito 
sotto il vescovato, ove ora risiede: magnifico non 
solo per la fabbrica della chiesà, ma ancora del 
monastero, con bellissimo recinto di clausura, ed 
entrate sutlicienti, in cui in tutti i tempi :fiorirono 
soggetti qualificati in virtù e nobiltà, con esem
plare osservanza, come si scorge dall' ingiunta 
scrittura: 

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti À· 

men. Anno Domini 1278. Ind. VI, X die intrante 
mense Iulio. 

Cum pontijicalis celsitudo divinae clementiae nutu 
ab ipso ministrata rerum omnium creatore ad hoc 
constituta videatur, quo pastores et rectores ecclesia
rum, quae per orbem terrarum sparsim diffusae sunt, 
oves quae dispersae Juerant congregentur in unum, 
necessario ducimus utile, quo pastor ovem quae per
ditae fuerat, ad gregem super humerum reportare 
gaudeat. 

ldcirco nos Harlongus Dei gratia, episcopus Ter
qestinus, volentes universis et singulis personis Deo 
servire ajfectantibus, pro salute animarum earum sa
lubriter providere, Cellam Tergesti sitam in contrata 
Caborii juxta ecclesiam Sancti Sergii et capituli 
ecclesiae Tergestinae assensu fundatam, ad p etitionem 
dominae Luciae et aliarum sororum. Deo ibidem ser
vire optantium et pro nobis et aliis p eccatoribus O• 

rare ajjectantium, intuita pietatis, ac pro remissione 
peccatoi-uin nostrorum cum consensu et voluntate to-
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tius capituli ecclesiae Tergestinae, auctoritate qua 
jungimur, confirmamus, et Cellam ipsam, et persones 
universas, nunc et semper in ea commorantes, cum 
omnibus bonis suis, consensu et voluntate nostri capi
tuli, ab omni iure episcopali, et cuiuslibet conditionis 
obligatione, seu gravanime eximimus et liberamus. I
taquod sit Cella serrata, constructa ad honorem Dei 
et Beatae Mariae Virginis, et habitum habeant ni
gi'Um, sive album, et sit in arbitrio ipsarum sororum 
de eligenda sibi abbatissa quacumque, et de quocum
que loco voluerint. Confirmationem vero ipsius abba
tissae in nobis rei,ersamus, et officium habeant a sa
cerdotibus capituli ecclesiae Tergestinae, et sepeliantur 
per clericos capituli memorati, decimam vero, vel 
quartesium reversamus in nobis. Supradictis omnibus 
consensit capitulum Tergestinum ibidem personaliter 
constitutum, videlicet domini Vitalis decanus, Sardius 
archidiaconus, Mattheus scholasticus, .Almericus sa
rista, Hermanus de Vtino, Volricus, Henricus dictus 
Bigonci, Gregorius dictus Beloch, Cai·otus, Clemens et 
Bertoldus canonici ecclesiae memoratae. 

Actum Tergesti in choro ecclesiae sancti litsti, 
praesentibus dominis Artuico da Rivola, Bernardo 
de Topista, Andrea Rubeo, Almerico quondam Be1·
thaldi de Topista, Ludone quondam Petri de Alde
rico, Lazaro de Rivola, Nicolao quondam Berthaldi 
de Crescentio et aliis. 

Ego Zujredus sacri palatii et Tergesti publicus 
notarius his inteifui et rogatus scripsi et roboi;avi. 

Egr; Andreas Ravizza vicedominus communis 
Tergesti suprascriptam privilegium, prout reperi in 
vicedominaria co1n1nunis fidelitei· extraxi. 

Quest'anno pure scrisse Gio. Pietro ùi Crescen-
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zi 1) che divisa la città di Bologna nelle due fa
zioni Guelfi e Ghibellini, fra le altre famiglie 
nobili seguaci della ghibellina imperiale nomina 
la famiglia Trieste senza dubbio originaria della 
nostra città, la quale perduto col tempo il proprio 
nome gentilicio, com' è seguito in molte altre, 
s' appropriò quello della patria cognominandosi 
Trieste, con totale oblivìone del gentilizio, di cui 
a' tempi nostri non ritrovasi alcuna notizia. 

Mentre maneggiavansi fra il patriarca Raimondo 
e la repubblica di Venezia i trattati d'aggiusta
mento per gl' interessi dell' Istria, abbandonarono 
i Veneziani la nostra città di Trieste. Tanto ritro
vasi scritto nelle accennate memorie capitolari e 
ne' frammenti manoscritti di monsignor vescovo 
Andrea Rapicio: 

Die 12 lulii MCCLXXIX recesserunt Veneti cum 
suo exercitu a Tergesto. 

In qual modo ciò seguisse, il motivo del suo 
assedio, con altre particolarità occorse, la scarsezza 
di notizie maggiori ci rende del tutto privi di tal 
fatto. Se non fosse che i nostri cittadini aderis
sero più al patriarca che a loro, mentre ricorrendo 
essi alla protezione di quel prelato, spingesse quella 
repubblica ali' assedio di Trieste, la quale po} per 
timore dell;armi patriarcali tralasciasoe l'impresa, 
_ Scorgendo il patriarca che i Veneziani serven
dosi delle solite astuzie, prolungavano il tempo 
senza risolversi a restituire l'usurpata Giustino
poli ed altri luoghi dell' Istria, posti perciò da 

') Nobiltà d' Italia p. I, c. I. 
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canto i loro forti trattati e pregiudizievoli lun
ghezze, deliberò di riacquistarli coll'armi. Sollecitò 
a tal fine quei cittadini con promesse di potenti 
rinforzi, i quali fomentati dallo stesso contro il 
dominio veneto, colla ricusa di pagare le nuove 
imposte, ritornarono l'anno 1280 alla divozione 
del patriarca loro antico padrone. 

Pervenuta tal nuova a Venezia, temendo quei 
senatori che il rimanente della provincia all'esem
pio di Capodistria, non seguissero l'istesso partito, 
spedirono a quella volta con valida armata Andrea 
Baseggio, il quale respinto dal presidio patriarcale, 
invano lo combattè, Rinforzata con altri legni l'ar
mata sotto la guardia di Marco Cornaro, e di 
Martino Moro con gente per terra, attratta dalla 
forza, dovè finalmente ridursi all' obbedienza dei 
Veneti. Non tralasciava intanto il senato di prov
vedere ad ogni necessaria difesa nell' Istria contro 
l'arrui patriarcali, assoldò nuove genti, ed elesse 
venticinque soggetti nobili, acciò unite al doge e 
consiglieri con sovrana autorità accudissero alla 
conservazione dell'acquistato. 

Due funesti e prodigiosi flagelli affiissero anche 
quest'anno la nostra patria e suoi circonvicini 
paesi, con un' innondazione altissima d'acqua, la 
quale apportò immensi danni, e pose la città di 
Venezia in istato d'essere dal mare sommera; ac
compagnata da un terremoto tremendo, da cui a. 
perte le fauci della terra, si videro più volte as
sorbiti e più volte vomitati i suoi canali da quella 
con miserabile distruggimento di fabbriche e morte 
di molte persone. In Aquileia pure diroccò l' in
signe chiesa patriarcale fabbricata dal patriarc11 
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Popone (come s'accennò l'anno 1031). Nè flagello 
così atroce fu bastante a destare quella repubblica 
dal pernicioso letargo, ed indurla alla dovuta re
stituzione dell'usurpato al patriarcato d'Aquileia, 
ed effettuare la promessa fatta di rilasciare ciò 
che indebitamente avevano tolto a quella chiesa. 

Il patriarca Raimondo non meno accurato del 
profitto spirituale della sua diocesi, che sollecito 
del governo politico e temporale, adunò l' anno 
1281 un sinodo nella città di Aquileia, in cui oltre 
la riforma del clero, ed altre salutifere costituzioni, 
si decretò che i vescovi suffragenei visitassero o
gni anno la cattedrale di Aquileia, e la festa dei 
Santi Ermagora e Fortunato si celebrasse con o
gni possibile solennità. 

A tal sinodo non ritrovassi Arlongo nostro ve
scovo, forse per essere a quel tempo indisposto, 
ovvero morto, mentre l'anno seguente 1282, al 
sentire dell' abbate Ughellio, fu assegnato alla 
sede di Trieste Ulvino da esso addimandato Uli
vino : Ouìus temporìbns Veneti hanc cìvìtatem irrito 
conatu ob,,ederunt, forse ritornati all' assedio. 

Arrivato poi l 'anno 1282, e scorgendo il pa
triarca che poco o nulla curavansi i Veneti d'ef
fettuare la promessa restituzione, e che invece di 
deporre l'armi, aumentavano a piò. potere le forze, 
coll'aggiungere all'armata di mare straordinario 
numero di milizie terrestri, eleggendo un uomo 
per le case di Venezia, d' ogni tre atti a poter 
guerreggiare, ai quali aggiunti mille duecento ca
valli e sei mila fanti di forestieri pagati, imbar
cati sopra molti vascelli e galere viaggiando verso 
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l' Istria, si ridussero ad assediare di primo slancio 
Trieste per mare e per terra. 

Non men sollecito dei Veneti il patriarca con
vocò in Cividale un altro generale parlamento, in 
cui a pienezza di voti fu nuovamente deliberata 
la guerra contro essi, e scelti ventiquattro nobili 
provveditori d' assistere agli affari comuni, e fatte 
subito le provvisioni necessarie a tale impresa, 
collegossi con Carlo Alberto conte di Gorizia, il 
quale dichìarò suo generale, col vescovo e comu
nità di Trieste e di Muggia, coi Trivigiani e Pa
dovani, levando ai Veneziani ogni eorte di com
mercio; uni tra le truppe confederate e le sue un 
esercito di trentamila soldati, col quale s' incam
minò al soccorso dell'assediata Trieste. Avevano 
già i nemici circonvallato l' assedio, con fortifica
zioni e macchine smisurate d'innalzati terreni, e 
senz11 permettere agli assediati alcun respiro, con 
generali assalti dei più feroci eh' insegnasse l'arte 
militare in que' tempi, tentava l'impero. 111a, co
me scrive Francesco Verdizzotti: ,,Forti le mura
,,glie, i petti dei difensori fortissimi, non fu pos
"sibile superarli"· Mercecchè i nostri Triestini, 
sebbene chiusi nella città, e circondati d' ogni in
torno dalle armate Venete, non tralasciavano con 
frequenti sortite di molestarli e danneggiarli. 

Giunto il patriarca al desiderato soccorso, in
vesti con tanta bravura le nemiche trincere, che 
fracassati i ripari, incalzolli siffattamente, che li 
ridusse vicini ad una totale distruzione, quando 
non fossero stati dalla notte divisi. Onde scorgendo 
i Veneti dopo due anni continui d'assedio perdersi 
il tempo, e senza profitto e speranza di buon e-
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sito, stanche e consumate le milizie, deliberarono 
di ritìrare l'armata ai propri lidi, e come dimostra 
Paolo Morosini con tali parole: ,,Li Veneziani per
,,tanto ritornati all 'espugnazione di Trieste, fecero 
,,ogni sforzo per impadronirsene; · ma così grande 
,,fu la costanza dei difensori, che infine stanchi, 
,,perduta ogni speranza di fare l'acquisto, conven-
11nero lasciare l'impresa". 1) 

Quest 'anno pure al sentire di Gio. Nicolò Doglioni, 
in Sicilia seguì quel mernorabil V es pro Siciliano con
tro i Francesi. 2) Posciacchè essendo sazi quei isolani 
dell' ingiurie, degli oltraggi e dell'insopportabile 
insolenza e libidine loro, un giorno, che fu li 13 
aprile del 1281 al primo tuono_ del vespro con 
sagace e stupenda congiura, in tutta l'isola, senza 
perdonare neppure alle donne gravide, trucidarono 
tutti i Francesi. 

Per raffrenare la natural propensione dei Trie
stini verso la chiesa e patriarcato d'Aquilda, e 
per restringere più vigorosamente la nostra città 
di Trieste e maggiormente danneggiarla e levargli 
i soccorsi, s'occuparono i Voneti l'anno 1283, ov
vero come asseriscono altri nel 1284, un' isoletta 
o scoglio sopra la spiaggia del mare, poco distante 
del castello di Duino, con disegno d'occupare il 
porto del fiume Timavo ivi vicino. alzandovi sopra 
una forte rocca, dalla sua bellezza e fortezza, ad
dimandarono Belforte, delle cui reliquie oggidì an
cora appariscono alcuni pochi avanzi di muraglie 

') Hist. Ven. lib. VIII, pag. 196. 
1) Hist. Ven. lib. IV. 
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diroccate. Nè altra novità successe per la tregua 
di due anni, stabilita l'anno 1285 fra il patriarca 
e collegati colla repubblica di Venezia. 

Vacato in questo mentre il nostro vescovato di 
Trieste per la morte del vescovo Ulvino, il patri
arca Raimondo col consenso del capitolo elesse in 
sua vece l' anno 1286 Brissa di Toppo, ancorchè 
l' Ughellio gli assegni quello del 1287, forse dal
l'essere in tal tempo spedita la bolla. Questo pre
lato fu zelantissimo conservatore dei beni della 
sua chiesa; mentre subito assunto al possesso, co
strinse l'anno 1287 Giovannino de Govannini cit
tadino di Capodistria con gli altri feudatarì del 
vescovato, a prestargli il dovuto omaggio e giu
ramento di fedeltà; che perciò scrive di lui l' ac
cennato Ughellio: Hic militare ma,çis, quam episco
pale gessit imperium. Etenim tum foris ecclesiae sibi 
commissae armatus jura defendit. Eiusdemque eccle
siae Tergestin·i civibus aliquot jura devendidit; duriori 
urgente necessitate, procudendi denarios tantum sibi 
jure reservato. ') Posciacchè astretto dalla necessità, 
come anche scrive monsignor Andrea Rapicio ne' 
suoi frammenti· manoscritti, per non permettere 
miseramente di cadere in mano de' suoi nemici, con 
pregiudizio grande della propria chiesa, i beni del 
vescovato· vendè alla comunità di Trieste ipso vi
vente per ducento marche, alcuni Ius e privilegì 
che esso vescovato ancora teneva sopra la città, 
con la sola riserva di coniare moneta ed esigere 
le decime con le robotte. 

1
) O. e, voi. V, col. 579. 
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Terminata la tregua, si aperse subito l'adito a 
nuove rotture, poichè il patriarca Raimondo rivolto 
l'animo agli affari della guerra, radunato un grosso 
esercito, si partì da Udine l'ottavo giorno di giu
gno per Aquileia ed indi a Monfalcone, ove com
parvero da ogni parte le genti e finì di raccogliere 
ed unire tutte le forze insieme. Degli abitanti di 
Udine, Cividale e Gemona andarono d'ogni sei uno; 
degli altri luoghi e ville, uno d'ogni dieci. Mainardo 
duca di Carintia e conte del Tirolo gli mandò in 
ospite un ve9covo, con buon numero di cavalli e 
fanti bene armati. Ed Alberto conte di Gorizia 
fratello d'esso duca, andò in persona con tutte le 
sue forze. S' unirono anco al patriarca i suoi fau
tori o dipendenti dell'Istr ia e della Schiavonia; 
quindi senz'altra dimora, mosse il campo verso 
l' Istria, ove assegnò marchese di quella provincia 
Goffredo della Torre suo nipote, e piantato l'asse
dio sotto Moccò, castello di giurisdizione di Trieste, 
poco prima occupato dai Veneti; ove mancanza di 
viveri lo costrinse abbandonar l' impresa e ritirarsi 
a Monfalcone, e per allora licenziare l'esercito. 

Non istavano neghittosi in questo mentre i Ve
neti, mercecchè Marino Morosini scorrendo l'anno 
1288 coll'armata marittima l'Adriatico, prese la 
città di Murano, la quale saccheggiata lasciò in 
abbandono; impadronitosi poi di quella di Muggia 
poco lungi da Trieste, qual anco per non permet
tere la nostra città più gloriosa della provincia, e 
scemare la repubblica del suo dominio, la cinse 
con assedio formale per mare e per terra ; ergendo 
in pochi giorni in diversi luoghi quantità di forti, 
muniti di sufficiente presidio, per evitare agli as-
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sediati le uscite, affaticandosi giorno e notte con 
macchine, castelli ed altri ordigni d'atterrare le 
sue mura, colle quali ben presidiata, parea poco 
temere le forze veneziane. Occuparono ancora d' o
gni intorno tutte le terre e posti circonvicini, e 
per istringerlo più fortemente fabbricarono a scorno 
dei Triestini una terra vicino alla città, da loro 
chiamata Romagns, in sito che la rendea inespu
gnabile. 

Sentendo il patriarca che i Veneziani nuovamente 
con mille e duecento cavalli e sei mila fanti, senza 
l'armata di mare, asse,.[iavano Trieste, deliberò 
muovere la terza volta l' armi, e non tralasciar 
diligenze per soccorrerla. Radunato per tale im
presa il suo esercito, invitò anche il conte di Go
rizia a dargli aiuto, il quale si unì seco con tutte 
le sue genti a Cervignano, villa vicina ad Aqui
leia, insieme ad un gran numero di cavalli e fanti, 
mandati a tal fine da Mainardo duca di Carintia, 
coi quali prese la marcia verso Monfalcone, ed 
indi verso la nuova terra di Romagna, a cui pose 
l'assedio e diede molti assalti sostenuti sempre 
valorosamente dai Veneti, coi quali cimentandosi 
più fiate sin dentro le trinciere con morte di molti 
da ciascuna parte, fra i quali rimase estinto un 
nipote del conte di Gorizia, giovane di alto pre
saggio e gran valore. Seguirono più volte alcune 
tregue sopra gli accordi cha . venivano proposti, 
ma sempre indarno e senza frutto. 

Asgerisce Giovanni Candido, seguito dal San
sovino, Verdizzottì, ed altri scrittori Veneti, 1), che 

') O. c. l. V. pag. 57. 



116 IS'l'ORIA DELLA C!Ti'À DI 1'RIES'l'E, 

assegnato il presidio dell' accennata terra di Ro
magna ad un famoso capitano, soggetto di gran 
stima e valore nominato Gardano Lanceo, ovvero 
Guardazo delle Lanze lunghe, per cui insospettiti 
gli altri capi dell'armata Veneta, che corrotto 
dal patriarca con denari, e col mezzo d' occulte 
intelligenze, l'avvisasse di tempo in tempo dei 
loro andamenti e trattati. Imprigionato perciò e 
convinto di tradimento, fu condannato a morte . e 
posto sopra una macchina usata in quei tempi da 
gettare i sassi, nel spuntar del giorno seguente 
per ordine dei capitani fatto volare per aria nel-
1' esercito del patriarca, ove precipitato a terra e 
disfatto in pezzi, rimase miseramente morto. 

Proseguirono i Veneti con gran vigore per mare 
e per terra l'assedio di Trieste e dandole un nuovo 
assalto furono con grande strage respinti da quelli 
di dentro. Successero parimente nel campo diversi 
fatti d' arme con mortalità considerabile dell'una 
e l'altra parte, ma indi a pochi giorni partito 
senza saputa del patriarca il conte di Gorizia con 
le sue truppe, egli ancora ponderando coi princi
pali dell'esercito, chè tale improvvisa partenza lo 
rendeva poco sicuro anco nelle proprie trinciere, 
deliberò per non essere tagliato a pezzi, di levarsi 
alli 6 di maggio da quell' impresa e di ritornare 
alla patria, ma prima di partire, non ostante gli 
ostacoli del campo veneto, volle introdurre nell'as
sediata Trieste i più possibili aiuti di viveri ed 
altro. 

Tale inaspettata partenza, rinvigorl sifattamente 
i Veneti, i quali rinforzati da nuovi soccorsi, as
salirono da tutte le parti e con tutto il potere di 
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replicati assalti e spessi colpi tratti da macchine 
da guerra l'assediata città, mentre la concepita 
certezza di superare l' impresa fece più risoluto 
il cuore dei soldati a tentarla, in vano però. Ri
trovandosi nel colmo delle speranze sempre delusi, 
dall' invitto valore e costanza di quei di dentro, 
dai quali respinti e traboccati più volte in gran 
copia dalle muraglie, ed anche con eguale ardi
mento sortiti dalla parte, urtarono d'improvviso 
il campo veneto, che superchiato fu a segno che 
gli convenne con grande strage battere la ritirata 
e salvarsi nei loro primi quartieri. Non levarono 
perciò. l' assedio, mentre più anni continuò il tor
mento a Trieste da lei vigorosamente sostenuto. 
Ridotti finalmente i Triestini per così lungo as
sedio all' estremo delle vettovaglie che non ave
vano più da mangiare, ricorsero un'altra volta con 
grande istanza al patriarca, il quale convocato nuo
vamente il parlamento, stabili eon tutte le forze 
possibili di renderli consolati. 

Intervennero a questo parlamento tra gli altri 
Brissa de Toppo vescovo di Trieste, pieno di spi
riti generosi e guerrieri, poco prima assunto al 
governo di quella chiesa, per rappresentare il mi
sero stato della sua afflitta città ed implorare in 
quel congresso gli opportuni rimedi. Concorsero 
anche il vescovo di Concordia con tutta la nobiltà 
della patria, ed il conte di Gorizia volle parimente 
ritrovarsi per levare al patriarca ogni sinistro con
cetto concepito coll' improvvisa partenza dell' eser
cito che egli fece nell' antecedente campagna, e 
darne pubblicamente ragguaglio, che fu l'afflizione 
estrema per la morte di suo nipote; compatito 
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perciò in quel nobile congresso e mediante gli 
uffici del vescovo Brissa, nuovamente successo ad 
Ulvino, di Rodolfo di Duino, e Ravino di Vipacco, 
si riconciliò col patriarca rimanendo con ciò giu
stificata tale partenza. 

Radunati dunque tutti questi soggetti insieme, 
espresse in tal forma il patriarca i suoi sentimenti; 
,, Due cose, nobili Friulani, mi paiono degne ol
tremodo d'ottimo principe: una il conservare con 
termini legittimi e religiosi lo stato dagli antichi 
lasciato, e l' altra il non mancare all' occasione, 
che spesso porge Iddio di ricuperare le cose per
dute nella comune instabilità della fortuna. Nella 
prima io sono stato tale, che non solo sinora ho 
conservato, ma anco ricuperato e di gran lunga 
accresciuto il patrimonio della chiesa d' Aquileia. 
Nella seconda per l' operazioni passate io mi per
-suaùo avermi così eccellentemente portato, che ve· 
runo de' circostanti può punto biasimarmi, quan
tunque in questa parte mi resti ancora molto che 
fare con speranza d' una gloria maggiore. 

,, Trieste partita dal dominio veneto per vivere 
pacificamente sotto il nostro, è cinta d' un duris
simo assedio, e .per infi_nite ragioni è degna del 
nostro soccorso; acciocchè non si manchi al!' occa
sione, non si abbandonino i nostri fedeli; e non 
si lasci questa gran macchia ai nostri posteri, la 
quale in tutti i secoli si farebbe tanto maggiore 
quanto più manifeetamente appare, che col soccor

-rerla non s'incomincia una nuova guerra per sa
ziar l ' ambizione, ma si prosegue a finire la già 
incominciata per . sostenere vive l 'altrui aspetta
zioni. M' apponerà forse qualcuno: perchè sei mesi 
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addietro con tanto dispendio del pubblico e del 
privato, non si diede fine a questa guerra? Si 
risponde allora: che i giusti impedimenti allora in
sorti, dei quali non conviene ragionare, si per essere 
manifesti, come per non turbare le cose presenti 
con le già passate, mentre il fine della guerra deve 
appoggiarsi non tanto alla virtù della destra, quanto 
alla prudenza, e maggiormente quando dipende da 
disposizione violenta ed instabile fortuna. Io chia
mo fortuna, mentre una guerra quasi finita viene 
interrotta da qualche scusabile accidente egu:1le 
al nostro, che insorto occultamente da violente 
condizioni de' mortali, ha scoperto, non so in qual 
modo, che le nostre azioni rassomigliano ad una 
gran fabbrica, la quale ridotta quasi al fine, ce
dendo al peso, rovina e spinge il fabbricatore a 
nuova spesa. Su dunque o signori ! ripigliamo a
nimosamente l' impresa, l'occasione c'invita, la 
gloria ci violenta, la divozione dei Triestini ci 
sforza! Eglino per noi sono afflitti e tormentati, 
e noi schiveremo gl' incomodi della lor difesa ? 
Eglino ardentemente ci desiderano, e noi a più 
potere negheremo loro il soccorso? Nol patisca la 
pietà, la nobiltà e la nostra natural gratitudine: 
anzi ognuno unitamente dica, che i Triestini son 
degni di prestissimo aiuto non solo perchè ci sono 
congiunti di sangue, membri di questa patria, fi
gliuoli della . medesima chiesa, progenitori di molti 
santi martiri, reliquie nobilissime dei Romani; 
ma perchè tengono una città che avendo un porto 
assai comodo nell' intime foci dell' Adriatico, ha 
spesso prestati validi soccorsi a questa patria, e 
nell'avvenire potrà soccorrere ai bisogni nostri, 
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Non si biasimino ( quantunque si potesse con ra
gione) le fatiche passate, posciacchè se non hanno 
avuto il desiderato intento, sono state almeno un 
principio all'impresa, ed una coraggiosa prepara
zione al :fine, colle quali si è conosciuto quanto 
possa effettuare la nostra chiesa. Preparatevi a
dunque un'altra volta o signori! e rivestite col-
1' armi anche la primiera intrepidezza, e seguite 
me, che per la mia e per la vostra chiesa e per 
la fede dei popoli sono disposto incontrare qualsi
voglia avversità e travaglio che a Dio pi~cesse 
addossarmi. Vi prometto ora una certa vittoria; 
sì perchè il conte, principe illustre per fede, per 
ardire e prudenza senza pari, con tutte le sue 
forze s'è congiunto a noi, come 11-nche perchè i 
nemici in gran parte partiti, come sapete, c'invi
tano a tanta gloria, che in tutti i tempi sarà 
tanto più celebre ed onorata, quanto le nostre 
fatiche saranno state più lunghe e reiterate. 01· 
trecchè col proseguire quest'impresa e coL difendere 
ora i Triestini, lascieranno i Furlani alla posterità 
eterno il loro nome e l'esempio: che tralasciando 
di soccorerli iu quest'impresa dirà il mondo con 
ragione che avendoli difesi prima nella maggior 
furia e potenza nemica, li abbiamo poi contro 
piccol numero abbandonati." 

Finito il patriarca Raimondo i1 suo efficace di
scorso, non fu alcuno che non applaudisse ed esal
tasse la pia affezione verso i popoli e ponderato 
parere nelle spedizioni. Onde conchiuso nel parla
mento ciò che conveniva per soccorrere l' afflitta 
Trieste, fu subito ai 12 luglio congregato l' e
sercito consistente in trentasei mila soldati con 
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gran copia di vettovaglia, con gaudio mai più 
veduto nel cuore dei Furlani, il patriarca unito 
con Enrico figliuolo del conte di Gorizia, in cui 
ancorchè giovane rifulgiva un'aspettativa di pru
denza, di forza e di valore uguali alla gloria 
del padre, accompagnato da Giovanni Antonio Bo
nomo nostro cittadino che veniva per soccorrere 
la patria, il quale in una scaramuccia col presidio 
uscito da Belforte vicino a Monfalcone, rimase 
morto. 

Non tralasciavano in questo mentre i Veneti le 
diligenze ad adoperare ogni sforzo per impadro
nirsi della città ed ottennero l'intento; l'assalirono 
per ciò da tutte le parti e con tutto il potere, 
intraprendendo di nuovo la più gagliarda espu
gnazione che loro suggeriva la speme concepita di 
un ottimo fine, invigoriti pell' arrivo di nuovo soc
corso d'un terzo degli abitanti di Venezia ivi 
mandati col divieto di non partirsi, benchè pas
sati tre mesi non venissero cangiati con altro 
terzo dei medesimi cittadini; onde più fieri che 
mai rigagliardirono gli assalti travagliando gli 
assediati, però con poco buona riuscita, per la co
stante resistenza dei valorosi difensori, che rese 
il cimento assai più difficile della presupposta cre
denza, mentre i Triestini ansiosi della Ubertà, 
convertita l'afflizione col timore in fortezza-, respin
sero con molto spargimento di sangue gli assali
tori dalle mura. Onde scherniti e fuori di speranza 
della già presupposta vittoria, scorgendo i prov
veditori che passati due anni di vigoroso assedio, 
perdevasi il tempo senza verun profitto, delibe
rarono, astretti anche dalla penuria di viveri e 
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calamità, d'abbandonare l' impresa e levare l' as
sedio, conoscendo apertamente l'ostinazione non 
essere virtù, ma vizio. L'arrivo anco del patriarca 
col suo esercito il 7 giugno alla vista di Trie
ste accellerò anche tale risoluzione , mentre il 
sentire da lontano lo strepitoso fracasso, chè per 
le scoscese balze del Carso facevano i suoi car
riaggi di vettovaglie oltre la moltiplicità dei gran
dissimi fuochi dell'esercito e della città, intimorì 
si fattamente il presidio della terra di Romagna, 
che atterrito dallo spavento, lasciando in abban
dono ogni cosa, si ricoverò precipitosamente nelle 
barche e navi, gridando ad alta voce: Chi può 
salvarsi lo faccia ! · 

Levato l' assedio sortirono immal'.tinente dalla 
città i nostri Triestini, entrati nel forte Romagna 
prima dell'arrivo dei collegati, ritrovarono in esso 
molti mangani ed edifici militari, con quantità di 
vettovaglie ed altre robe diverse e dopo il loro 
trasporto in città, spianarono subito l' accennato 
forte. 

Liberata la città con sì felice esito e riposate 
alquanto le milizie, ritornò il patriarca Raimondo 
nel Friuli, ove licenziato l' esercito diede principio 
a trattati di pace. Rinvigoriti i nostri . cittadini 
dall'improvvisa partenza dei Veneti, armarono im
mantinente alquante barche, ansiosi di rifarsi e 
vendicarsi in parte dei danni e vendicare gli ol
traggi da essi ricevuti, e scorrendo con quelle il 
mare, avviati improvvisamente a Caorle la quale 
saccheggiata la incendiarono, indi fatta prigione 
la gioventù e levati i navigli ritrovati nel porto, 
portarono l ' infortunio medesimo a Malamocco, co-
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me asserisce il Dandolo nella cronaca Veneta 
manoscritta l' anno 1289 con queste parole: Ter
gestini nempe victores et ob hoc multa virilitate 
repleti, cum aliquibus lignis armatis sub noctis taci
turnitate clam secedentes, Carpulas invaserunt et Ma
ninum Silvio potestatem dicti loci cum quodam çjus 
filio ceperunt, palatio prius concremato, uxorem vero 
vetulam et · in.firmam in pellicia relaxerunt. Malhe
maucum accesserunt, quod sùniliter combusserunt et 
alia fecerunt quae opprobrii et dedecoris fuerunt non 
modicum Venetorum. 

Monsignor vescovo Brissa di Toppo aveva preso 
ad imprestito da un certo Cino Diotisalvi fioren
tino stabilito a Trieste cento lire da dovergliene 
restituire nelle feste di pasqua del medesimo anno, 
e per sicurezza di detto debito monsignor vescovo 
gli dà la muda :fino al tempo dell'esborso; di più 
domanda il suddetto Diotisalvi, che monsignore 
gli faccia una carta o scrittura, colla, quale gli 
concede la detta muda col consenso del capitolo 
per due o tre anni, nel qual caso gli condona 
tutto il debito ecc. come si osserva nella seguente 
scrìttura in lingua vernacola triestina, registrata 
nei libri capitolari della cattedrale di Trieste: 

Li .20 giugno del 1290. Io Cino Dietisalvi di Fi
renze sono in questo concordia questo die co messer 
lo vescovo de Trieste, che mi diè dare di qua in 
pasqua prossima lire ciento di piccuU de me dare la 
muda de Trieste imia tenuta de qui a tanto che io 
abbia le dette ciento libre. Ache mi deve fare de quie 
per tutto maggio una charta dinnova de · la moneta 
di Trieste come lu mi venda in cinque anni di tempo 
in pacie colla conjermaziom del chapitolo. Ovvero 
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farmi una charta dinnovo, oltreciò che die lo a te
nere, che contenga di tre anni o di due colla con
fermazione . del chapitolo, darmi queste carte per 
tuto magio a tute me spese se questo mi fa, sie li 
fo io rimesione d' ogni cosa che per alcuna charta 
io li potessi demandare .fina questo die se al termine 
nol mavese fatte le sopradette cose,. questa iscritta 
sia chasa e i,ana, e no sia d' alhuno . valore. A ma
stro Siattocino le scritta de' salva1·e in se sino quel 
termine ecc. 

Guglielmo Ongarello nell'istoria manoscritta di 
Padova scritta in lingua Padovana antica scrive 
cosi: 

In 1229 podestà m. Tommaso Quirini di Venezia. 
Fò fatto lega tra Padovani, Visentini, patriarca 
d' Aquilçja e la comunità di Trieste da una p arte 
et quelli da Venezia dall' altra, fino a nove anni 
che dovrà venit-e. 

Furono assegnati dalla repubblica di Venezia 
Tommaso Quirini, Pietro Baseggio, Pietro Zeno e 
Ruggiero Morosini per trattare la pace col pa
triarca d'Aquileia, e stabilire gli affari dell' Istria, 
la quale fu finalmente conchiusa dopo dodici anni 
di ·guerra, li 11 novembre 1291 , con le con
dizioni seguenti: cioè che i Veneti rilasciassero 
al patriarca lo terra di Muggia ed alla nostra 
città di Trieste il castello di Moccò con gli altri 
luoghi occupati avanti quest'ultima mossa d' arme, 
ritenendosi essa gli altri castelli dell' Istria sino 
alla decisione del sommo pontefice, e che d' ambe 
le parti fossero rilasciati i prigionieri, ed. aperti i 
passi con libera facoltà a ciascuno di poter rias
sumere i traffichi ed esercitare tranquillamente il 
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commercio. Della qual pace riferisce l'accennato 
Dandolo, le qui ingiunte parole: His vero tempo
ribus, errores, et guerrae tempore praedecessorum ku
jus ducis exortae (parla di Pietro Gradenigo) inter 
Aquilejensem patriarckam, comitem Goritiae et Ter
gestin.os ex una parte, et Venetos ex altei·a, nunc 
et probitate kujus incliti ducis, dit XI Novembris, 
indiet. XIV ad quietem et pacificam concordiam re
dactae sunt, per Tkomam Quirino, Petrum Basilio, 
Petrum Zeno et Rogerium Mauroceno. 

Stabilita la pace e ponderando i canonici e ca
pitolo della nostra cattedrale di Trieste da un 
canto, e i giudici col magistrato e cittadini dal-
1' altro, che gli anni passati la sola uniformità ed 
unione di voleri gli conservò e difese tanto tempo 
contro la potenza Veneta, che con ragione gli uni 
potevano rappresentare agli altri gli ammaestra
menti di Seneca: Nam quo alio tuti sumus quam 
quod mutuis juvamur afficiis? Hoc uno instructior 
vita, contraque incursiones subita munitior est benefi
ciorum commereio, mentre nudum et infirmum socie
tas munit. Posciacchè dalla collegazione amichevole 
di cittadini e sudditi prendono le città e regni vigo
rosa forztt, di abbattere la potenza nemica a guisa del 
torrente, il quale formato ed accresciuto di molti rivi, 
riesce al sentire di Garimberti: Accepto robore major. 

Appoggiati adunque àlle accennate massime ed 
a quanto soggiunge il prenominato Seneca, che: 
Duas res dedit, quae illum abnoxium caeteris vali
dissimum f acef'ent, rationem et societatein; stabilirono 
unitamente di comune accordo li 5 febbraio del 
1292 l' ingiunta scrittura e conoordato da me fe. 
delmente trascritto, come segue; 
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Anno Domini MGCXCll die V Februariì Concor
dium factum fuit inter canonieos, capitulum eeclesiae 
Tergestinensis, et judices, consiliaros et cives Terge
stinos. Auctoritate eis tradita a maJori consilio, et 
vice, .ac nomine totius communis Tergesti feeerunt 
ad invieem unanimiter et concorditer socfotatem et 
unionem, ad ipsorum omnium difensionem, et in
jraseriptorum unitam soeietatem contra quoslibet 
personas impedire vel malignare volentes eeelesiam, 
eapitulum et eivitatem Tergesti, praedietae, et quem
libet canonicorum, clerieorum dictae ecclesiae ac 
civium eivitatis praedictae , kis quidem modis et 
pactis: Quod si contingat eidem ecclesiae, capitulo 
et civitati, vel alicui praedictorum impedimentum, 
molestiam, gravamen ae damnum, per quaeeunque 
vel quoscumque inJerri vel fieri se ad invicem, adju
vabunt et manutenebunt toto posse: facientes expen
sas eommuniter pro rata bonorum. Et quod neutra 
partium tractabit nec traetare f aciet neque literas 
mittat vel recipiet absque requisitione, vel consensu 
alterius partis, super eorum eommunibus negotiis. 
Promittentes dominus decanus, arckidiaconus et ea
pitulum nomine suo, et dietae ecclesiae, cum obliga
tione omnium bonorum suorum, tam eeclesiasticorum 
quum saeeulariorum praesentium ae futurorum, ex 
una parte; et dicti judices per se, et praedicto eon
silio, eum obbligatione omnium bonorum dicti com
munis praesentium et futurorum ex altera, supra
dieta omnia et singula ad invieem, rata, et firma 
kabere, et tenere, et non eontrajaeere vel venire aliqua 
occasione, exeeptione, ingenio, sive causa, sub poena 
quatuor milium librarum denariorum V enetorum par
vorum etc. 
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Ego Andreas sacri palatii et Tergesti notarius his 
omnibus inter:fui etc. 

Passato da questa a miglior vita Folcherio ve
scovo di Concordia,, fu eletto in sua vece con pie
nezza di voti da quel capitolo Giac0mo d'Ungris
pack Udinese e confermata dal patriarca Raimondo 
l'elezione, commise a monsignor Brissa di Toppo 
nostro vescovo di Trieste la sua confermazione, 
la quale seguì li 21 Dicembre del 1293, giorno 
di San Tommaso apostolo, nel palazzo d'Aquileia. 

La mancanza di Gualtiere Bertoldo di Spilim
bergo possessore di molti domini e giurisdizioni, 
cagionò molte discordie e fazioni nel Friuli, che 
divise fra i signori di Zuccula e Spilimbergo da 
un canto, ed Artico di Castello dall'altro, preten
denti di tale eredità, apportò grave danno alla 
patria, Posciacchè ciascuna delle parti tralasciando 
di trattare civilmente la causa, procurava d' otte
nere coll'armi il preteso possesso. Divisa la pro
vincia in due fazioni, scambievoli furono i danni 
che apportò una parte all'altra; aderendo i nostri 
Triestini ai signori di Zuccula e Spilimbergo, gli 
inviarono l' anno seguente in aiuto duecento fanti. 

Ritrov.o nei frammenti manoscritti di monsignor 
Andrea Rapicio che l'anno 1295: Familia de Basileo 
seu Baseo ex Iustinopoli in Urbe migrasse constat. 
Quanto ciò sia alieno dal vero, si dimostrò nel 
cap. XI quando molte famiglie nobili per isfuggire 
l'incursione dei barbari, abbandonata la nostra 
città di Trieste ritiraronsi parte nelle lagune di 
Venezia ed altre in Capodistria. Onde l' asserire 
che i Basei tralasciata Capodistria venissero ad 
abitare Trieste non deve presuppore che questa 
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nobilissima famiglia annoverata fra le più cospicue 
di Roma, quando venne nell' Istria elegesse per 
proprio domicilio Capodistria: mentre come si vede 
loc. cit. e cap 11 del lib. 8 di essa I parte, nei 
primi tempi quel luogo perchè di poco rilievo, 
rimase privo delle prerogative di colol).ia, e per 
conseguenza dei magistrati, il che rende incredibile 
che famiglia di tanto lustro in Roma non men 
propensa ed ansiosa degli onori dei magistrati che 
l' altre famiglie romane, tralasciasse di prendere 
abitazione in Trieste ovvero in Pola, dichiarate 
colonie di cittadini romani, per abitare in Capo
distria; ma bensl. che per le cause addotte ivi 
ritirate, poco soddisfatte di soggiacere al dominio 
Veneto ritornassero nuovamente alla patria. 

Ponderando monsignor Brissa de Toppo, come 
padrone proprietario della giurisdizione del castello 
di Moccò e villaggi sottoposti all' istessa, i quali 
rendevano obbedienza e vassallaggio al suo vescovo; 
non poter egli per ragionevoli cause assistere alla 
custodia di esso castello e difenderlo contro chiun
que con pregiudizio notabile della propria città 
presumesse invadere ed usurparsi quel posto. Per 
isgravare adunque la sua chiesa ed assicurare da 
quella parte la città, diede e concesse per dieci 
anni venturi in governo e custodia alla comunità 
di Trieste il prenominato castello colle condizioni 
e patti inserti nel seguente istromento descritti 
fedelmente dal suo originale: 

In nomine Dei aeterni. Anno MCCLXXXXV. 
lndictione VIII, die X intrante mense martii. Actum 
Tergesti in episcopali pàlatio, praesentibus prudente 
viro domino Gillone archidiacono Aquil~ensi et do· 
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mino Blasio mansionario Aquilejensi, Rantuifo pres
bitero et Zufredo notario de Tergesto, Riccardo et 
Odorico dieta Testa de Coppo familiare dicti domini 
episcopi infrascripti, Volvino plebano de Umago, Ia
cobo dieta Abbad·ia familiare dicti domini archidia
coni, testibus ibi ad hoc vocatis et rogatis et aliis. 

Consideratis multiplicibus malis et damnis, quae 
evenerunt episcopatui et ecclesiae, communi, et homi
nibus Tergestinis per homicidia, captivitates, incen
dia et rapinas, depopulationes et vastationes vinearum 
et laboriorum suorum et plures alias navires, et modo 
propter castrum Muchò, quod pervenit ad manus 
inimicorum episcopatu.,, ecclesiae et communis ac ho
minum de Tergesto, ut de ipso castro diligens et se
cura custodia habeatur. Utque omne dubium et peri
culum, quod evenire posset praedicto castro tollatur, 
ac etiam ut villae et alia bona episcopatus et ec
clesiae liberae et securae sint sub protectione com
munis et hominum de Tergesto. Reverendus pater 
dominus Brissa Dei gratia episcopus Tergestinus, 
habita deliberatione solemni, et consilio ac tractatu 
praecedentibus prudente viro Gillone archidiacono 
Aquilejensi, legato et nuncio reverendissimi patris 
domini Raymundi Dei gratia sanctae Aquilejensis 
sedis patriarchae et capituli Aquilejensis ; ac cum 
discretis viris, dominis Henrico decano et capitulo 
Tergestinae ecclesiae et aliis solemnitatibus, quae de 
jure consueverunt, in hifjusmodi tractibus observari. 
Cognoscens cessionem infrascriptam utilem esse pro 
episcopatu · et ecclesia Tergestina, de consensu et vo
luntate dictorum Henrici decani et capituli memoratae 
ecclesiae Tergestinae, commisit et concess_it domino 
Matthaeo Bajardo syndico et procuratoi·i dominorum 
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Sardii Messaldis, Valexii Henviri et Sa1·dii dell' Ar
gento consulibus consilii et communis Tergesti, vice, 
et nomine dicti communis recipientis custodiam castri 
de Muchò usque ad decem annos proxime venturos, 
remanentibus villis et aliis possessionibus spectantibus 
ad ipsuin castrum cum dominio et honorantiis domino 
episcopo memorato excepto dominio de malefìciis; 
illa videHcet malefìcia qua exigunt poenam pecunia-
1·iam dictus dominus episcopus intra suos fines habeat, 
cognoscere faciat et punire. lta etiam quod commune 
et homines de Tergesto juva1·e, difendere et manute
net·e debeant dictum dominum ep'iscopum bona fide in 
manutenendis villis et juribus suis, et e contra dictus 
dominus episcopus similiter facere teneatur. Completis 
autem dictis decem annis commune et homines de 
Tergesto dictum castrum restituere et dare teneantw· 
libere et absque ullo pretio, vel satisfactione custndire 
fatuminum vel aliorum expensarum factarum a dicto 
episcopo memorato. Promittens dictu,s dominus epi
scopus per se et suos sucessores, et dictus syndicus 
et procurator nomine quo supra stipulatione solemni 
interveniente ad invicem, supradicta omnia et singula 
rata, et firma habere, tenere, attendere, observare et 
non contravenire, vel f acere per se vel per aliquctm 
p _ersonam interpositam, aliquibus ratione, exceptione 
vel modo, ingenio, sive causa sub poena tercentarum 
man:harum denariorum novorum Aquilejensis vel Ter
gestinae monetae, quae toties peti posset et exegi cum 
dfectu, quotìes committeretur in eam; cum refectione 
damnorum , interesse ac expensarum exinde com
petiturorum et c,ym,petiturarum. luraverunt insuper 
dictus dominus episcopus in suam animam sibi pre
positos, ac dictus syndicus et procurator in animas 
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praedictorum consulum, consilii et coinmunis, ac sui, 
tactis evangeliis sacrosantis praedieta o>nnia et sin
gula rata, et firma habere et tenere, stipulatione 
solemni ad invieem. Obligantes ad haec dictus epi
scopus bona episcopatus sui ac dominus syndicus et 
procurator ~yndicario et procuratorio nomine supra
dieta ad invicem bona omnia dicti communis, poena
que solutione damnorum, et expensarum ref aectione 
praesens instrumentum nihilominus in sua permaneat 
firmitate. Supmscriptis interfuerunt: domini Hen
ricus decanus, Iacobus archidiaconus, Odorticus sco
lasticus, Almericus sacrista, Gregorius, Ca1·ottus, 
Andreas, Thomas, Bertoldus, Floranuntins, Marsilius 
et Bernardus canonici ecclesiae memoratae suumque 
adhibentes assensum. Ad majorem autem praedictorum 
omnium firmitatem clominus episcopus memoratus ac 
dicti domini decanus et capitulum, consules, consilium 
et commune Tergesti fecerunt praesens instrumentum 
eorum singolorum sigillorum pendentium appensione 
muniri. 

Ego Henricus imperiali · auctoritate notarius his 
interfui et rogatus scripsi. 

Stava situato questo castello sopra la valle di 
Zaule, perciò addimandata allora la valle di Moccò, 
contigua alla montagna del Carso, nella cima di 
un colle, per difesa di quel posto, con istrada 
assai angusta, la quale conduce in Istria ed anche 
alla nostra città di Trieste, ove oggidì è fabbri
cata la nuova muda o gabella nominata Funfenberg, 
per essere circondata da quattro altre colline. 

Pretendeva il nostro vescovo Brissa una certa 
quantità di vino conosciuto sotto il nome di ri
bola dai monaci benedettini Qccnpanti la chiesa 
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dei santi Martiri, onde i medesimi ricorsero in 
questo medesimo anno 1295 al potefice Bonifacio 
VIII chiedendo giustizia. Il predetto pontefice a 
quest' oggetto spedì ad Albertino di Monselice, 
canonico di Treviso, la seguente bolla, onde in 
breve e quietamente terminasse tali differenze. 

Bon{f acius episcopus servus servorum Dei dilecto 
filio Albertino de Monselice canonico Tarvisano sa
lutem et apostolicam benedictlonem, Conquesti sunt 
nobis abbas et conventus monasteri sancti Georgii 
majoris de Venetii~ ad 1·omanam ecclesiam nullo 
modo pertinentes, ordinis sancti Benedicti, quod ve
nerabilis frater noster Bi·ixa episcopus Tergestinus 
super quadam quantitate vini, quod ribola vulgaritei' 
appellatui·,pecimiae su111:ma, terrae, possessiònibus, et 
rebus aliis injuriatur eisdem. Ideoque discretioni tuae 
per apostolica scripta mandamus, quatenus partibus 
convocatis, audias causam, et appellatione remota, 
debito fine decidas, faciens quod decrevei·is auctori
tate nostra firmiter observari ecc. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, XIII kl. 
aprilis, ponti:ficatus nostri anno secundo. 

Memore la nostra città di Trieste di tanti fa. 
vori e benefici ricevuti dal patriarca Raimondo, e 
della protezione che teneva di essa città, elesse 
l'anno 1296 per suo podestà Enrico della Torre 
Milanese stretto parente di esso patriarca. 

Monsignor Andrea Rapicio nostro vescovo di 
Trieste ne' suoi frammenti manoscritti attribuisce 
l'origine della nobilissima famiglia Bono mo di Trie
ste quest'anno solamente colle quì adotte parole: 
Per haec tempora familia Bonorrw 01·iginem traxit. 
Primus enim qui in urbem venit fuit Nicolaus Bei·· 
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toldus de Orescentio, cujusjilius Bonomus Nicolaum 
0dorlicum et Quagliotum filios suscepit. Qui quod 
Bonomo patt·e nati essent, Bertoldi cognomine anti
quato, Bonomi appellationem retinite1·unt. Odorlicus 
autem a Corvo cognomen sortitus est, quippe forte in 
hanc familiftm corvum cono galeae insidentem intulit. 

Quanto in ciò erasse monsignor Rapicio si di
mostrò diffusamente nel cap. VI del lib IV ddlu 
I parte di quest'istoria. 

Quest'anno pure seguì la perniciosa permuta 
che fece il nostro vescovo Brissa di Toppo col 
patriarca Raimondo della Torre della terra di 
Muggia, allora soggetta al vescovato di Trieste, 
colla pieve di S. Canciano dell' Isonzo, mercecchè 
al presente il vescovato di Trieste non gode nè 
una nè l'altra; onde per memoria di tal fatto, 
voglio qui riferire l' istromento di permuta seguito 
fra le parti: 

In Christi nomine. Amen. Anno eJusdem millesimo 
ducentesimo nonagesimo sexto, indictione nona, die 
tei·tio decimo exeunte februarfo, Aquilegiae in pa
triarchali palat-io actum praesentibus venerabile patre 
domino fratre Simone episcopo lustinopolitano et do
mino Cino de Florentia, et aliis pluribus ad hoc 
vocatis testi bus et rogatis. 

Venerabilis in Christo pa({J'I' dominus Brissa epi
scopus Tergestinus per se suosque successores sito 
et ecclesiae Tergestinensis nomine permutavit et in 
camb,:um dedit, et tradidit reverendissimo in Christo 
patri et domino Raymundo banctae sedis Aquilejensis 
patriarchae, pet· se suisque successoribus et ecclesiae 
Aquilegensis stipulanti et recipienti, omne usufructum, 
te totum jits temporale decimarum, quae, quas et quam 
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ipse et ecclesia Tergefltina habebat, seu habere poterat, 
et qui, quod, et qztae ad ipsos spectabant, in toto 
terrae et te1·1·itorio Muglae, tam in burgo et castro 
Muglae, quam extra, tam bladi, quam v·ini et salis 
et tam vallis quam montium, et tam occupatam quam 
non occupatam, et tam illud quod sibi exciderat per 
obitiis domini Valerii de Mimilianis, quam illud etiam 
quod sibi usurpabant domini lohannes et Biachinus 
fratres de Mimilianis seit alter eorum, sive quis alius, 
cui dictus dominus lohannes, vel ipse dominus Bia
chinus, seu ipsi ambo, illud quocumque modo dediss,ent 
et tam palatium quam quodcumque aliud quocumque 
nomine censeatur, et · tam infeudatum quam non in
feudatum: pro omnibus temporalibus spectantibus ad 
ecclesiam sancti Canciani de ulti-a lsontium Aqui
lejensis dioecesis et pro mille ducentibus libris vene
torum parvorum in supplementum et recompensationein 
tjus, quo dieta temporalia minus valerent, usufructu, 
jure temporali et decimae supradictae. Ad habendum, 
tenendum, possidendum, · et quidquid domino patriai·· 
chae et suis successoribus de dicto usufructu et 
jure temporali , decimae supradictae, non alienando 
ea ab Aquilejensi ecclesia, deinceps placuerit perpetuo 
f aciendum; quam quidem · pecuniam dictus dominus 
epi~copus, fuit confessus et contentus, se a dieta do
mino patriarcha recepisse ac integre habuisse, ac sibi 
numeratam tempore hujus contractus f uisse. Renitn· 
cians exemptioni non habitae, non receptae et non 
numei-atae, sibi dictae pecuniae tempoi·e praesentis 
contractus, et omni legum et juris auxilio, tam cano· 
nici quam civilis, omnique alio suo juri, exemptioni, 
actioni, defensioni et rationi sibi competentibus et 
competituris. Dicens insuper et protestans, se faeere 
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permutationem hujus, pro eo quod dietum usufructum 
et jus temporale decimae supradictae seu eandem 
decimam, proptei· occupationem potentium, nec habere 
nec manutenere poterat. Quae quidem temporalia dictae 
ecclesiae sancti Canciani, et dictas mille ducentas 
libras Venetontm parvorum idem dominus patriarcha 
de 11oluntate et consensu dominorum Pagani della 
Turre decani capituli et dominorum Gilloni archi
diaconi, magistri Albenti-i cantoris et magistroritm 
Leonardi de Fanignano ac Alberti de Gordon, Phi
lippi, Castoni et Napi della 1'urre canonicorum 
ejusdem ecclesiae propter hoc ibidem specialitei· con
gregatorum, pro se suosque successores, suo et Aqui
l'!}ensis ecclesiae nomine praef ato domino episcopo 
per se et suis successoribus et ecclesia Te1·gestina 
stipulanti, et recipienti praedicto usufi·ucto et tempo
rali jure decimae memoratae permutavit, et in cam
bium dedit et tradidit ad habendum, tenend·um et 
possidmdum, dieta temporalia praefatae ecclesiae 
sancti Canciani et quidquid dieta episcopo et suis 
successoribus placiierit deinceps de ipsis pei-petuo 
j aciendum. Item etiam quod ipse dominus episcopus 
cum pi-aedicta s1imma pecuniae, possessiones pro epi
scopatu Te1·gest·ino in proximos duodecim ànnos,quolibet 
scilicet anno pro centum libris Venetorum parvorum 
emere teneatu1·. Promiserunt insuper dicti contrahentes 
sibi invicem altei· pro se suisque successoribus, stipu
tanti cum obbligatione omnium suorum bonor·um et 
ecclesiarum suaritm et omnium denariorum et expen
sar·um litis et extra et interesse refectione, nunquam 
per se vel alterum sibi praedictis rebus taliter per
mutatis vel aliquo jure ipsarum litem, questionem 
vel controversiam ullam movet·e, sed ipsas ab omni 
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lw-mine, universitate, persona ecclesiastica legitime de
fendei·e, manutenere auctorizare etc. in solidum di
sbrigare, nunquam p er se vel interpo.~itam personarn 
contra praedicta; vel eorum aliquod dicere, facere, 
vel venire ratione aliqua, dolo, ingenio sive cauJa 
sub poena dupli dictai·um t·eruin pernndatarum mi
nus _quinque solidis Veronens, parvorum vel plus per 
tempns et tempoi·e valuerint vel melioratae fuerint 
in singulis capitulis stipulata et proinissa quae toties 
peti et exigi possit, quoties committetu1· in eam, et 
ipsct soluta vel non, prnesens tamen contractus et 
omnia in eo contenta obtineant plenum robur. Cujus 
usujructus, et decimae suprndictae possessionem a·ti· 
ctoritate pi·opria intrandi, apprehendi et retinendi 
dictus dominus episcopu,s, -eidem domino patriarchae 
l-icentiam dedit et plenariam potestatem dedit. 

Ego Valerius Civitaterisis apostolica et imperiali 
auctoritate notarius, praedictis inteifui, et rogatus 
scripsi. 

Godè mentre visse monsignor Brissa de Toppo coi 
vescovi di .Trieste suoi successori il pacifico possesso 
dell'accennata pieve di San Canciano lo spazio 
di duecento e trenta e più anni; sinchè l'anno 
1528 don Giovanni Maria Foscarini sotto pretesto 
di certa qual elezione fatta dai contadini di quella 
pieve nella sua persona, ottenne da mnnsignor Ot
tobello Averoldo vescovo di Pola in quel tempo 
legato apostolico di Venezia la conferma di tale 
elezione d'ogni parte supreptizia; alla quale con
fermazione opponendosi monsignor Pietro Bonomo 
allora vescovo di Trieste, costrinse per giustizia 
il suddetto Foscarini alla rinunzia d' ogni jus e 
dominio acquistati sopra la prenominata pieve di 
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San Canciano col cedere l'anno 1531 sotto li 25 
giugno all'accennato monsignor Bonomo, come a 
suo diretto e vero padrone tutte le sue preten
sioni. Seguita la morte di monsignor Bonomo, 
insorse l' anno 1550 un tal Mare' Antonio Solomo 
il quale col pretesto di rinunzia trasferita in altri 
di essa pieve di San Canciano s'usurpò il possesso 
di essa, a cui benr.hè monsignor Castilegio vescovo 
di Trieste si opponesse, e per tal usurpazione agi
tasse lite in Aquileja ed in Roma, con speranza 
d'ottenere l'usurpato e conseguire dalla Rota di 
Roma sentenza favorevole per la restituzione di 
essa pieve. Ma promosso l' accennato vescovo dal 
nostro vescovato di Trieste all'arcivescovato Caglia
ritano, si trascurò la pubblicazione ed esecuzione 
di detta sentenza; seguisse ciò o per trascuragine 
de' suoi successori o per altro impedimento; quan
tunque restassero tutte le scritture col processo 
nelle mani di monsignor Agostino de Carlecarys 
canonico d' Aquileja, rimase detta pieve di San 
Canciano smembrata dal nostro vescovato di Trieste, 
come vedremo nel progresso di quest' istoria negli 
accennati anni e specialmente in quello del 1584. 

Quest'anno pure del 1296 monsignor Andrea 
Rapicio ne' suoi frammenti manoscritti rammemo
rando la nobilissima famiglia dell' Argento dice 
così: Gentilitiae Argenteae familiae appellatio ori
ginem habuit, cum S ardius Sardii de Albono N epos, 
primus omnium hoc cognomine nuncupari coeptus 
esset, a quo Vitalis et i·eliqui profecti Argenteum co
gnomen in familia ad haec itsque tempora propagavit. 
Quanto tal notizia s'allontani dal vero fu da me 
asseiito. 
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Che la nobilissima famiglia dell' Argento que
st'anno solamente riconosca l'origine del suo co
gnome, come asserisce monsignor Rapicio è total
mente alieno dal vero, così lo dimostrano le tre 
ingiunte iscrizioni riferite dall'abate Enrico Pal
ladio ') ritrovate molt' anni sono fra le antiche 
rovine dell'insigne castello Iulio Carnico fatto fab
bricare da Giulio Cesare ne' monti della Carnia, 
nelle quali ritrovasi inciso il cognome Argentillo 
diminutivo di Argento. La prima riferita anche 
dal Grutero 2) in cui il Palladio tralascia la terza 
linea, leggesi: 

SEX ERBONIUS SEX L, FRON .. ••• 

RECONTIUS PRIMI ET GENTIL. L. IVVEN, • 

SEX VOLTICIUS ARGENTILL ANNO. , . • . 

• . . • . PETITIUS T. L. PHILEMON . •• .• 

SEX ERBONIUS SEX L. PHILOGEN. . • .• 

GRA VIUS PHILEMONIS L. RILARI. • • • • 

EGONTIVS L. L. STEFANVS 

FVLVIVS DITIONIS LATINAE SENECIO 

GRA VIUS L. L. GRATVS 

IARVS VELTI T. SER. 

MAGISTRI AEDEM HERCULIS D. S, P. 

SEX ERBONIUS SEX L. DIPHILO 

QVINTILIO M. L. DONATO 

MAG, VICI. 

') Rer. Fo,·ojul. lib. IV. 
') pag. 43 num. 4. 
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La seconda: 

S. S. SA •• , •• 

PECVNIA REFECERE ET. • 

lNAVRATA IN FASTIGIO V. 

ET SIGNA DVO DEDERVNT • 

La terza: 

• . . . • NIO P. L. PRINCIPE 

PETITIO SEX L. ARGENTILLO 

MAG. VICI, 

ARGENTILLAE 

ET SVIS. 
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Da quel triplicato cognome Argentillo diminu
tivo della famiglia Argento inciso nelle tre accen
nate iscrizioni ritrovate nei monti della Carnia, 
poco discosti dalla nostra patria, si scorge chiara
mente che l'origine del cognome della nobilissima 
famiglia Dell' Argento non sia così moderno come 
lo descrisse monsignor Rapicio, ma che nei tempi 
andati de' Romani ancora, risplendesse il cognome 
Dell' Argento, così nella nostra patria come nei 
circonvicini confini. 

Non devonsi tralasciare alcune memorie di que
sta nobilissima famiglia ritrovate anco in altre 

- parti, fuori della nostra patria, quantunque per 
la scarsezza di notizie non può sapersi se fossero 
derivati dalla nostra città di Trieste, mentre col-
1' abbandono della patria per l' incursioni de' bar
bari si trasferirono in aliene contrade, come fecero 
tant' altre famiglie nobili da me a sufficienza ri
ferite nella I parte di quest'istoria specialmente 
al cap. XI del libro VIII. 
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Antonio Campi 1) scrive che in quella città fu molto 
celebre Gio. Francesco della nobile ed antica famiglia 
de' Valvassori, che si chiama ora degli Argento, il 
quale esercitò molte legazioni a diversi principi per 
la patria e fu anco da lui servita nel tempo che essa 
era ripiena di tumulti bellici, particolarmente dai 
Francesi, i quali erano per darla a sacco, se dalla 
eloquenza di questo uomo ed onorato cittadino non 
erano placati. Al suo sepolcro fu posta la seguente 
iscrizione nella chiesa di San Domenico di Cre
mona: 

D, O. M. 

IO FRANCISCO VALVASSORI ARGENT. I, C. 

IUSTITIA FIDE PIETATE 

CETERISQ, ANIMI VIRTUTIRUS CLARISSIMI REGNAVIT 

IN IUDICIIS PATRIAM A GALLIS SERVAVIT 

DOMI OMNIBUS MUNERIBUS FORIS LEGATIONIBUS 

AD REGES FUNCTUS EST DIFFICILIBUS 

REIPU, TEMPORIBUS INTEMPESTIVE DECESSIT 

IO GALLITIUS FRATER 

OPT. ATQ. B. M. P, C. S. 

VIX ANN, XLVIII M. XI 

OBIIT VII ID. SEPTEMB. MDXXVIII. 

D'altro soggetto di questo nobile benchè con 
nome diminutivo, fa menzione l'abate Ferdinando 
Ughellio 2) il quale innalzato dalle sue rare virtù e 
talenti l'anno 1490 al vescovato di Concordia fu 
poi a qnello del 1511 decorato da papa Giulio II 

1)- O. c. 1. III. pag. 218. 
') [tal. Sacr. tom. 5 col. 337, 
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della dignità cardinalizia, dopo aver con somma 
lode esercitata la carica di datario, nel qual anno 
alli 23 di agosto abbandonate in Roma le umane 
spoglie si trasferì alla reggia dell' empireo. Di 
cui scrive Alfonso Ciacconio, nella vita del pre
fato pontefice: Franciscus Argentinus Venetus pa
tre Humili Germano ex Argentina Germaniae ci
vitati et matri Veneta ortus; episcopus Concordiens 
Iulii Il papae datarius presbiter cardinalis tit. 
S. Vitalis post S. Clementis sub eodem pontifice 
Iulio an. pontij: Vlll die 23 augusti vitae munere 
Romae per:functus occubuit, et cadaver gus in · aede 
S. Mariae trans Tiberim conditum est. Ove si scorge 
l'ingiunto epitaffio: 

FRANCIS. Tl1', S. CLEMEN'rIS PRESBYTER CARD. 

IOANNIQ. EPISC. CONCORDIENS, 

VENETORUM FAMILIA ARGENTINA 

PAULO III PONT, FRATRE CURANTE 

M, D. XXXIV. 

Non v' é dubbio che sbagliasse il Ciacconio, ed 
altri che lo seguirono, nell' asserire senz' altra 
prova che questo cardinale si cognominasse Ar
gentino, dall' essere suo padre oriundo della citta 
d'Argentina; mentre da altro principio devesi de
durre l' origine sua, e dire, che tal cognome benchè 
diminutivo partecipasse della nobile famiglia · Ar
gento, celebre ed antica in 'rrieste, la quale per 
l'incursione dei barbari, trasferita nella provincia 
di Venezia ad imitazione di tante altre, ivi fer
masse la sua abitazione, e non dalla città d' Ar
gentina. 
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Seguita la morte di monsignor Brissa de Toppo 
nostro vescovo di Trieste, ritrovo l'anno 1299 
esserè conferita la dignità di vescovo della nostra 
diocesi a Giovanni V il quale visse solamente un 
anno nel vescovato, e perciò forse dall' abbate U
ghellio tralasciato d'annoverarlo nel catalogo dei 
vescovi di Trieste. 

Il sommo pontefice Bonifacio VIII istituì l'anno 
1300 il giubileo dell'anno santo da celebrarsi per 
l'avvenire ogni cent'anni, concedendo indulgenza 
plenaria di tutti i peccati a chiunque visitasse i 
luoghi santi della città di Roma; ove al sentire 
del Platina 1) e Brietio 2), concorsero più di due
cento mila persona. 

Quest'istesso anno ritroviamo Enrico III nostro 
vescovo di Trieste, rampollo della nobile famiglia 
Rapicio, del quale scrive l' Ughellio 3): Henricus 
hujus nominis secundus floruit anno 1304, cosa lon
tana dal vero; mentre Rodolfo Pedrazzano lo suc
cesse l'anno 1303, nel quale alli 11 di novembre 
investì Andrea Giraldi del feudo di Calisetto · in 
Istria, e mori l'anno seguente sepolto nella catte
drale di San Giusto, 4) sopra la cui sepoltura in 
mezzo al coro oggidì ancor si legge: 

RODULPH. PEDRAZAN. EP. TFRG. 

HIC, OSSA, QUIESCUNT. QUI 

OBIIT. ANN. 1304 

1) De vit. Pontif. 
' ) Annal. 
') Ital. Sac. voi. V. 

VII MARTII. 

4) La data cronologica è erronea; ne parleremo in pro· 
gresso di quest istoria. 
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L'accennato papa Bonifacio VIII concesse l'anno 
1302 anche l' indulgenza plenaria per la festa della 
dedicazione della cattedrale di San Giusto, ed a 
tutti quelli che concorreranno a soccorrere la fab
brica di detta chiesa. 

Questo medesimo anno il 3 maggio fu consa
crata la chiesa di S. Croce contigua al giardino 
del vescovato. 

Seguita la morte di monsignor Pedrazzano ve
scovo di Trieste gli Ruccesse l'anno 1305 monsignor 
Rodolfo Morandino del castello di Rebecco diocesi 
di Emona, 1) il quale chiaramente sij scorge essere 
del tutto differente dall' accennato Pedrazzano, 
quantunque l'abate Ughellio, sostenga essere lo 
stesso, di cui scrive: lYiomndinussive de Pedrazanis 
de castro Rebecco Aemonensis dioecesis ad hctnc 
sedem pervenit anno 1304, cathedralem S. fusti 
instauravit, et exornavit, episcopale palatium ad 
hanc quae modo spectat formam 1·edegit. Plura oppi
gnorata hztjus ecclesiae bona redemit. Prelat·usque 
rerum usu praecipuus ac dignus profecto cujus me
moriam oblivio nunquctm sepelliat. Excessit e vivis 
anno 1320 ex cujus excessu Geoiyius Feltrensis 
episcopus a lohanne XXII pontijices jussus, liane 
sedem administrandam suscepit usque ad annum 
1327, Mercechè se l'anno 1304, come si mostrò, 
mori monsignor Pedrazano, il suo successore che 
governò la chiesa di Trieste, sino al 1320 benchè 
convenisse seco nel nome, devesi asserire non es
sere lo stesso per le cause già addotte. 

1
) È una e l'istessa persona col vescovo precedente. 
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Assunto quest' anno al sommo pontificato Cle
mente V, scorgendo l'Italia oppressa da tumulti 
e sedizioni de' malcontenti, abbandonata la città 
di Roma, trasferì a quella di Avignone in Francia 
la sede pontificìa, ove dimorarono i pontefici . suoi 
successori settant' un anno, chè Gregorio XI a 
persuasione di Santa Catterina da Siena ritornò 
la corte un' altra volta a Roma. 

Podestà della nostra città di Trieste ritrovo 
l 'anno 1307 Rinaldo de' Feliciani, marchese del-
1' Istria: Nel qual anno alli 10 giugno fu conve
nuto dal vescovo e clero di Trieste col priorato 
de' Santi Martiri fuori della porta di Cavana, che 
le collette pontificie e le prestolazioni dovute dal
accennato priorato, fossero pagate dal monastero 
di San Giorgio maggiore di Venezia, come supe
riore ed a cui era soggetto il detto priorato senza 
danno però e pregiudizio del vescovato e clero di 
Trieste. Nonostante la predetta convenzione, l'anno 
seguente 1308, essendo collettore delle prestola
zioni lordo, abbate dell'accennato monastero di 
San Giorgio maggiore, dichiarò iscomunicato il 
vescovo e .clero dì Trieste, per causa di tardauza 
in soddisfare il dovuto pagamento al che inter
posta la appellazione da Giusto Ade arcidiacono 
e canonico li 8 settembre e rimessa la causa in 
arbitri, fu decisa e composta nella città di Padova 
ogni differenza. 

Giovanni de Tempesta corista di Chiozza per 
l'ottenuta grazia dalla santità di Clemente V che 
il primo beneficio vacante nella nostra diocesi di 
Trieste fosse a lui conferito, perciò pretese che la 
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pieve di Cossana allor vacante, aspettasse dejure 
alla sua persona. 
Pervenuta all'orecchio del nostro vescovo Rodolfo 
tel pretensione, per ovviare a simili pretensioni 
usate comunemente in quei tempi, ed incominciare 
a diffondere i frutti della sua liberalità e munifi
cenza alla sua chiesa e clero, dichiarò la detta 
pieve di Cossana essere de mensa capituli, colla 
quale rimasero sopite le pretese del Tempesta. 

Quest'anno pure del 1308 ritrovasi podestà della 
nostra città di Trieste Giovanni Cuccagna del 
Friuli, e l'anno seguente 1309 Pantaleone de Za-
chis nobile Padovano. . 

Per alcuni pregiudizi in materia di giurisdizione 
apportati al vescovato e chiesa di Trieste ·dai mo
naci crucigeri del monastero di Santa Maria ov
vero dell'Annunziata fuori della porta Cavana, 
spedi monsignor vescovo a papa Clemente V in 
Avignone Prandino di Milano suo procuratore, 
per intromettere l'appellazione della sentenza di 
tal cau~a. Ma non potendo ottenere udienza dal 
sommo pontefice, protestò li 29 aprile di quest'anno 
1309 con alta ed intelligibile voce alla presenza del 
cameriere pontificio e di molti altri ivi presenti, 
che il tempo non corresse per esso con pregiu
dizio del!a detta causa d' appellazione. 

Scrive Andrea Dandolo che il mese di marzo 
1309: Per tres menses contra patriarcham Aquile
jensem et comitem Goritiae cum pulchro exercitu 
pugnatum est. Se la nostra città di Trieste per 
essere sotto la protezione del patriarca andasse 
esente in questa guerra dall'armi Venete, non ab
biamo alcuna certezza e notizia. 

10 
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L' anno 1811 il papa Clemente V congregò in 
Vienna di Francia il decimoquinto concilio generale 
per la discussione di tre rilevantissimi punti aspet
tanti all'interessi della chiesa universale, cioè alla 
causa dei cavalieri templari, al soccorso delle armi 
in terra santa ed al ristoramento dell'ecclesia~tica 
disciplina, in cui intervennero i patriarchi d' Ales
sandria e d'Antiocchia con Ottobono patriarca di 
Aquileia ed altri trecento vescovi, fra i quali si con
gettura vi fosse anche il nostro Rodolfo, Filippo 
il Bello re di Francia, Edoardo II re d' Inghilterra, 
ed altri potentati, presiedendo l'istesso pontefice. 
Si decretò in esso gli ultimi periodi della gran
dezza dell'ordine dei templari, il quale per esser 
giunto all'auge suprema della felicità s'approssimava 
alla mutazione, o per esprimersi più chiaramente, 
al precipizio, originato al sentire de' più accredi· 
tati scrittori di tutte le nazioni, come riferisce 
l'abate Bernardo Giustiniani nella sua storia di 
tutti gli ordini militari, dalla formidabil potenza 
ed opulenza di questa religione militare, le cui 
copiosissime rendite arrivavano a due milioni an
nui, oltre le commende al numero di quattromila, 
esigendo il solo ospitale e convento principale 
nominato del Tempio cento sessanta mila ducati; 
motivo principale al sentire degli storici, che Fi
lippo il Bello re di Francia stimolasse il pontefice 
Clemente V a dover sopprimere e levare dal mondo 
quel degno ordine militare per rendersi padrone 
de' suoi tesori ed assicurare il proprio soglio, e non 
per l'imposture che avessero declinato in idolatria, 
abiurato il nome cristiano, schernita e consputata 
l' imagine del Salvatore, formato un idolo con crini 
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crespi d'oro dì bel sembiante, adorandolo e porgen
dogli preci per la felicita ed affluenza di ricchezze, 
e :finalmente che cedessero continuamente in una 
sozzura abituata di vizi nefandi addossatagli da 
Marco Battaglini con altri scrittori: tutte ca
lunie ed imputazioni autorizzate dalla potenza del 
re Franco non ad altro fine, che per occupare gli 
opulenti tesori di quella religione, come sortì nella 
Francia, eccettuati quelli nella Spagna che varia
mente furono applicati ad altre religioni militari, 
ed il rimanente di lor beni si trasferirono ai ca
valieri di Rodi, ora addimandati di Malta. 

Il nostro vescovo Rodolfo finito che ebbe di ri
staurare la chiesa cattedrale del nostro glorioso 
protettore San Giusto, l'ornò tutta di pitture ed 
imagini, ed alli 5 giugno del 1312 consacrò l' al
tare dei Santi Ermagora e Fortunato, il quale .fu 
poi cangiato in quello. della Pietà, ivi venerato 
fino all'ora presente, riponendo in esso lo stesso 
giorno il corpo di San Lazzaro martire e diacono 
cittadino di Trieste. Dal che chiaramente si scorge, 
quanto errassero gli scrittori Veronesi in asserire, 
che il corpo di questo Santo Martire fosse trasfe
rito a Verona, come più diffusamente ho dimostrato 
nel cap. 3, lib. 5 della I parte. 1) 

Quest'anno per l'emergenza della guerra di 
Terra santa, fu · tassata anche la diocesi di Trieste 
di sessantaqu;1ttro fiorini d' oro. 

L'aversi usurpato Giovanni de Brati ovvero 
Brutti indebitamente e contro ragione il castello 

1
) Pag. 389 e 395. 
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e luogo di Siparo di Istria, antico feudo del vesco
vato di Trieste, il quale asseriva tenere e possedere 
a nome del comune della città, di Capodistria, 
violentò il nostro vescovo di Trieste, a comparire 
li 3 febbraio dell' anno seguente 1313 nel palazzo 
ducale di Venezia ed in pubblica udienza in stare 
contro l'accennato Brati per la restituzione del 
ius e possesso che i suoi antecessori e vescovato 
tenevano sopra l'accennata villa e luogo di Siparo, 
Ove sentito da quel senato, ottenne l'ingiunto de
creto: Pro eo quod credebat jus aliquod in dieta villa 
et loco Sipari, recursum haberet contra possessorem. 
Col quale Francesco Malubri avvocato o sollecita
tore, il quale compariva nella causa, ricuperò detta 
villa e luogo di Siparo e rimesse nell'antico pos
sesso il vescovo di Trieste. 

Promosso ad istanza di Roberto re di Napoli 
alla vacante sede patriarcale d' Aquileja l'anno 
1317 Gastone della Torre arcivescovo di Milano, 
commettè egli con data del· primo febbraio in A
vignone a Raimondo della Torre suo vicario gene
rale, che senza sua speciale licenza non approvi 
od ammetta o rigetti veruna presentazione, postu
lazione o elezione fatta dai capitoli, conventi, col
legi, cattedrali, regolari, laici e sudditi difforenti. 
Inviato li 12 agosto verso Aquileia, cavalcando 
sopra l' Alpi vicino a Firenze, gli cascò sotto il 
cavallo e rotto l'osso di una gamba, oppresso dal 
dolore, pria di prendere il possesso della sua chiesa, 
gli convenne prendere quello della sepoltura. 

Al governo politico della nostra città fu assunto 
l'anno 1319 col titolo di podestà Raimondo della 
Torre, e l'anno seguente 1320 il conte di Gorizia, 
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Quest'anno parimente li 7 marzo passò da que
sta a miglior vita Rodolfo vescovo di Trieste, di 
cui nel libro delle costituzioni del venerabile ca
pitolo di Trieste sta scritto: Anno domini 1320, 
obiit rev. in Christo pater, dominus RuduZphus de 
llebecco eyiseopus Tergestinus, qui eeclesiam repa
ravit et episeopatum totum reaedificavit, et multa 
bona episcopatui pei·dita recuperavit. Molti e grandi 
benefici ricevette la nostra chiesa da questo insigne 
prelato, peichè oltre gli accennati, pagò molti de
biti, e riscosse molte cose dai suoi antecessori 
impegnate, convenendo con gli Muggisani che per 
isgravio delle loro obbligazioni paghino annual
mente al vescovato di Trieste ventiotto orne di 
vino. 

Sbagliò monsignor Andrea Rapicio ne' suoi fram
menti manoscritti nell'attribuire al vescovo Rudolfo 
di Pedrazano suo predecessore, quanto operò il 
prefuto vescovo Morandino, le cui pedate seg·ue 
l' abate Ughellio, con aggiungere: Praefactusque 
rerum usu precipuus ac dignus profecto, cujus me
moriam oblivio nunquam sepeliat. 

Questo medesimo anno Berardo ovvero Berenardo 
cardinale del titolo di san Marcello legato apostolico 
in Lombardia, esigette e riscosse li 29 luglio dal 
vescovato e clero di Trieste a nome di procura
zione fiorini d'oro sessantatre per la tassa imposta 
alla . diocesi. 

Seguita la morte del vescovo Rodolfo Morandino, 
nnironsi insieme i canonici di Trieste per l'elezione 
del nuovo prPlato, i qu»li erano discordi tra loro 
nell' elezil)ne del soggetto, mentre una parte ade
riva a Giusto arcidiacono del capitolo e l' altra 
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persisteva nell'elezione di Guido di Villalta ca
nonico d'Aquileia. Cagionò tal divisione molti mali, 
e fra i maggiori può annoverarsi essere stata la 
chiesa di Trieste otto anni priva. di proprio pa
store, come presto vedremo. 

Ricorsero le parti al patriarca d'Aquileia nel 
cui tribunale s'agitò per qualche tempo la causa 
di tal contenziosa elezione; ma dovendo il patri
arca, per obbedire alle commissioni pontificie, pi
gliar l'armi contro i Visconti che occupavano la 
città di Milano per la scomunica lanciata contro 
Matteo Visconti, creò l'anno 1321 suo vicario 
generale G;ovannì d' Attimis abate . di Rosaccio, 
il quale d'ordine e commissione del prenominato 
patriarca Pagano, fè pubblicare li 13 gennaio 1322 
nella città di Triede l' indulgenze concesse per 
implorare il divino aiRtO contro r accennato Vi
sc,,nti scomunicato dal sommo pontefice Giovanni 
XXII, il quale papa ancora riservò il primo d' a· 
prile tutti i benefici vacanti nella chiesa d'Aquileia 
da conferirsi per due anni dalla sede apostolica, 
quantunque e imposizioni o collette si pagassero 
ogni anno senza ascendere oltre i fiorini sessanta 
quattro d'oro. 

Quest'anno ancora trovasi assegnato al gwerno 
politico della nostra città di Trieste con titolo di 
podestà Monfiorito di Ooderta onorato coll'elogio: 
Nobilis et potens miles. 

E l'anno seguente 1323 gli successe Giovanni 
Valaresso nobile di Venezia, sotto il cui reggi
mento per decoro, uso e bisogni della città de
cretossi in pubblico consiglio di spendere lire quat
tromila da impiegarsi nella comprita di quaranta 
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cavalli d' anni tre al valsente di lire cento per 
ciascuno, i quali dovessero consegnarsi a quaranta 
cittadini con condizione, che ognuno armasse il suo; 
ed accorrendo che in uso pubblico perisse alcuno 
di essi cavalli, fosse tenuta la comunità a compe
rarne un' altro. Morendo poi per disgrazia o caso 
fortuito restasse obbligato il cittadino all'esborso 
di lire cinquanta e dell' altre cinquanta il pubblico 
per la rimessa di un' altro in sua vece. Se poi 
per mera negligenza perisse o andasse a male, 
fosse astretto il cittadino a proprie spese a sosti
tuirne un' altro. 

Solleciti i nostri Triestini per rèintegrare il pub
blico erario dell' esborso delle suddette quattromila 
lire, decretarono nel reggimento di settembre la 
revisione di tutte le cantine della città, con ordine 
espresso che in quella ove si ritrovassero orne 
cento di vino, i padroni fossero obbligati conse
gnarne una al pubblico; ed a quel cittadino che 
non avesse vino fossero stimati i beni stabili e 
d' ogni cento marche ne pagassero una al pubblico; 
ed in tal modo si reintegrò delle assegnate quat
tromila lire senza aggravio dell'erario pubblico. 

Scorgendo l'arcidiacono Giusto, eletto da una 
parte del canonici al vescovato di Trieste, che il 
ricorso fatto al patriarca d'Aquileia per la deci
sione della sua lite prolungavasi oltre l'aspettativa, 
con poca speranza di bnon esito, s' appellò que
st'anno alla sede apostolica, da cui gli concesse 
in Avignone per giudici delegati Berengario ve
scovo Portuense e Pietro cardinale di S. Stefano 
in monte Celio. Mentre proseguiva la lite, il sommo 
pontefice Giovanni XXII assegnò l'anno 1324 
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amministratore della chiesa e vescovato di Trieste 
Fra Giorgio insigne predicatore dell'ordine di S. 
Domenico, allora vescovo di Feltre e di Belluno, 
che governolla mediante i suoi vicari fino all'anno 
1327, nel quale passò da questa all'altra vita. Di 
esso scrive l'abate Ughellio: 1) Georgius Feltrensis 
episeopus a Ioanne XXII jussus, hanc sedem admi
nistrandam suseepit usque ad annum 1327, gover
nando il politico della città con titolo di podestà 
Michele Giustiniano nobile Veneto. 

In quest'anno ancora fu prorogata dall'istesso 
sommo pontefice la bolla della riserva dei benefici 
nella provincia d'Aquileia, che principia: Dudum 
videlieet, il quale per commissione di Bererardo 
cardinale del titolo di S. Marcello, legato apostolico, 
fu intimata dal vicario d'Aquileia Giovanni abate 
di Rosaccio al decano e capitolo di Trieste da pub
blicarsi il primo dicembre 1325, nel qual anno li 
23 agosto Fra Guizzardo investì Melchiorre decano 
a nome di tutti i canonici e capit11lo, delle decime 
delle case della città, date e c:mcesse secondo il 
costume antico dai vescovi predecessori al preno
minato capitolo. 

Mol'signor Andrea Rapicio ne' suoi frammenti 
manoscritti riferisce un memorabile successo se
guito questo medesimo anno con queste parole, 
senza addurre la causa del misfatto Hoe praesule 
(parla del vescovo di Feltre amministratore) Ni
eolaus Bonomus, eo quod in illum impias manus inii
eere tentasset, suspendio vitam jinivit. 

Quest'anno pure Filippo del quondam Curcio di 

') O. c. voi.V. 
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Cividale fu podestà di Trieste; e poi il seguente 
1326 Zaaino Contarini patrizio Veneto. Nel qual 
anno per quanto si scorge da una scrittura an
tica celebrata in Trieste sotto li 22 novembre, 
essendo visitatore dell'Istria Beltrando legato apo
stolico. per commissione del vescovo d'Ostia e Vel
letri, dichiarò che non solo le decime dei vini e 
grani, ma anche dell'olio, milio e legumi si doves
sero pagare ai canonici di Trieste per sostegno 
della lor povertà. 

Seguita la morte di Berengario vescovo Por
tuense giudice delegato nella lite che agitava ap
presso la sede apostolica, l'eletto Giusto arcidiacono 
per il vescovato di Trieste, ottenne altra delega
zione di nuovi giudici cioè Giovanni del titolo di S. 
Teodoro e Geffardo del titolo di S. Lucia in Felce, 
ambidue diaconi cardinali, e mentre forma vasi grosso 
processo in contumacia del contro eletto Guidone 
canonico d'Aquileia, presentita la morte di Giorgio 
vescovo Feltrense amministratore della diocesi cli 
Trieste, benché non fosse ancora spedita la causa 
e pubblicata la sentenza, scorgendo la poca spe
ranza di conseguire la sospirata grazia, si parti 
l'anno 1327 dalla curia senz'altra licenza; nel 
qual anno ancora ritrovo podestà di Trieste Marco 
Michieli pure patrizio Veneto. 

Essendo in quest'istesso anno eletto vescovo di 
Trieste il Padre fra Pace di Vedamo dell'ordine 
dei Predicatori, scrisse da Bologna l' ingiunta let
tera al capitolo e canonici di Trieste. 

Fr. Pax electus Tergestinensis in Christo sibi 
dilectis canonicis et capitulo ecclesiae de Tergesto 
salutem in omnium salutare. 
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Signijicamus vobis quod die XXI novembris rece
pimus litei·as sanctissimi patris domini nostri Iohannis 
digna Dei providentia papa XXII cum bulla plum
bea, non vitiatas, sed omni suspicione carentes con· 
ferendo nobis per ipsas episcopatum et curam in 
spiritualibus et temporalibus ecclesiae Tergestinensis, 
quas literas venientes Tergestum, ut speramus in 
brevi, nobiscum portabimus Domino concedente, rece
pto prius consecrationis munere a Domino nostro 
legato, qui electum Bononiensem et nos intendit con
secrare. 

Datum Bononiae die XXV novembris. 
Al defunto Giorgio amministratore non successe 

al vescovato di Trieste il prenominato Fra Pace 
da Vedano, ma in sua vece Fra Guglielmo mino• 
rita, il quale dal vescovato Sagoniense di Corsica 
fu promosso a quello di Trieste il 25 di gennaio 
del 1328. La cagione di tal permuta non può sa
persi per mancanza di chi lo scrisse. Di esso 
riferisce l' U gh_ellio: Fr. Guillelmus ex ordine mi
norum episcopus Sagoniensis in Corsica ad h.anc 
ecclesiam translatus fuit anno 1328, VII jebbruarii, 
fato functus 1331 sepultusque est in ecclesia sancti 
Francisci, ubi adhuc çjus sepulcrum spectatur. 

La poca salute di · questo vescovo l' indusse a 
far testamento li 26 di marzo 1330, il quale og
gidi ancora si conserva nell' archivio episcopale 
di Trieste, la cui morte segui poi l' anno venturo. 

Riferisce di questo vescovo monsignor Andrea 
Rapicio ne' suoi frammenti manoscritti, che incon· 
trasse un lungo e molesto litigio coi Piranesi a 
causa del castello di Siparo, il quale anche superò 
e vinse. 
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Ritrovo quest' anno pure del 1328 podestà di 
Trieste Febo della Torre e l' anno seguente 1329 
un'altra volta Zanino Contarini, e quello del 1330 
Ettore Savorgnano nobile e potent.e soldato e nel 
1331 un'altra vulta Michele Giustiniano. 

Seguita la morte del vescovo Guglielmo successe 
al governo della nnstra chiesa il prenominato Fra 
Pace di Vedano Milanese, provinciale di Lom
bardia dell'ordine de' Predicatori, soggetto di rare 
virtù e lettere, il quale fu anche inquisitore di 
Como e penitenziere; quantunque avesse la nomina 
di vescovo Triestino l'anno 1327, come s'accennò 
più sopra, fu solamente promosso lì 24 settembre 
del 1331 con offrire al Sommo Pontefice il solito 
sussidio. 

Dedicò egli l'anno seguente 1332 il di 17 di 
maggio la chiesa di San Silveitro papa e confes
sore, ove ora risiede la congregazione dell' Imma
colata Concezione della madre di Dio, assistita 
dai Reverendi PadrL della compagnia di Gesù, la· 
quale dedicazione non fu certo la prima di questa 
veneranda chiesa. Mentre già s'accennò al cap. 2 
del lib. 5 della prima parte, che sia la più antica 
della città e servisse di prima cattedrale avanti che 
si fabbricasse la maggiore di San Giusto martire 
e protettore, e per inveterata tradizione dicesi es
sere stata la casa delle sante vergini e martiri 
Eufemia e Tecla. 

Ritrovo promosso alla dignità di podestà di Trie
ste questo medesimo anno 1332 Gio. Enrico conte 
di Gorizia, e diverse turbolenze insorte nell' Istria 
a~che nell' anno passato, cagionate dalla rigidezza 
d1 Serra e Salinguerra, rappresentanti in quella 
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provincia a nome del patriarca P<1gano della Torre 
che indusae la città di Pola col castello di Valle 
ed altre terre vicine ad assoggettarsi al dominio 
Veneto. 

Commosse altamente l 'animo del patriarca que
sto inaspettato successo, e con espresso spedito a 
Venezia, rappresentò al pubblico le sue doglianze, 
a cui fu risposto: l'acquisto di quei luoghi non 
esser stato avido tentativo dei Veneti, ma volontaria 
offerta di quei sudditi, e per provvedere agl' infe
lici nei loro giusti ricorsi, che perciò senza ragione 
dolevasi il patriarca delfa repubblica di causa così 
ragionevole e giusta. · · 

Sdegnato di tale risposta quel prelato, raccolto 
numeroso esercito s' accinse alla ricupera del per
duto in quella provincia, e per ovviare all' ingor
digia dei Veneti in usurparsi altri luoghi soggetti 
al patriarcato d'Aquileja. Apportò molti danni ai 
Veneti tal mossa d' armi; tra i quali furono consi
derabil i la prigionia di Giovanni Cornaro capitano 
del Quarnero e le ferite ricevute da Giustiniano 
Giustiniani spedito generale di quest'impresa in 
un sanguinoso conflitto successo con grande strage 
ed uccisione d' ambe le parti. Subentrato il conte 
d'Arbe Andrea Michele per l' impoteuza dell'altro, 
seguirono diverse fazioni d' ostilità. Onde per ri
muovere sconcerti più grandi, s'interpose il Sommo 
Pontefice Giovanni XXII, con la mediazione del 
quale rimase conchiusa la pace. 

Due soggetti si rappresentano in quest'anno 
con la prerogativa di podestà: Il primo Giovanni 
Vigonza, preconizzato coll'encomio di nobile e ge
neroso soldato, e poi nel decembre dell'anno stesso 
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ritrovo il nobile Andrea Dandolo autore della ce
lebre cronica di Venezia manoscritta, il quale 
l'anno 1342 con applauso universale fu anche e
letto doge della repubblica Veneta. 

Scorgendo monsignor Pace ùi Vedano allora 
vescovo della nostra città le continue molestie che 
apportavano ai vescovi e diocesi di Trieste alcuni 
feudi spettanti al suo vescovato nell' Istria molte 
volte usurpati da diversi soggetti per esimere se 
stesso e ,9uoi successori da simili oltraggi coll'ap
poggiarli a pe1·sona autorevole investi quest' anno 
li 13 dicembre l' accennato Andrea Dandolo del 
feudo di Siparo sino alla città di Pola, come ci 
rappresentano alcuni frammenti adotti nell' istro
mento d' investitura riferito nel cap. 3 lib. 5 della 
prima parte di quest'istoria. I quali beni perve
nuti una volta in mano dei nobili Veneti, non 
ritornarono più, nè riconobbero, come richiede la 
retta giustizia del ius feudale, alcun vescovo di 
Trieste. 

In Christi nomine Amen. Anno eJusdem mi'.llesimo 
tercentesimo trigesimo tertio indictione prima, die 
XIII mensis decembris. 

Reverendus pater dominus Frater Pax Dei et apo
stolicae sedis gratia episcopus Tergestinus per se 
SUQSqtie successores jur·e . recti et legalis feudi cum an
nulo aur,o, quem tenibat in manu, investivit nobilem et 
potentem virum dominum Andream Dandulo jurisperi
tum honm·abilem civem Venet'iarum,fìlium egregii domini 
Fantini Dandulo ibidem praesentem ac pro se et 
suis haeredibus masculis ab eo legitime descendtntibus 
dictam investituram reverenter recipientem, ac sole
mniter stipulantem de medietate pro indiviso omnium 
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bonorum mobilium vel .fixorum, agrorum, vinearuin, 
nemorum, venetionum, terrarum cultarum et non cul
tarum, salinarum, piscariarum, Jluminum, rivolormn, 
jontiinn et aquaeductuum, decimarum, reddituum et pro
v1mtuum, tam debitorum episcopatui Tergestino quam 
praesenti tempore vel deinceps in futurum, quam etiam 
olim p er quoscunque indebite retentorum et omnium 
jurium, jurisdictionum, actionum realium et persona
lium, regiminum, honori.ficentiarum et re,qalium ac 
quorumcunque bonorum in quibuscunque consistant, 
et quibuscunque nominibus censeantur spectantium 
quoque debito modo vel jure, vel pr;vilegio ad epi
scopatum Tergestinum in castro, villa et teri-itorio 
de Syparo posito juxta ma1·e inter Pyrrhanum et 1-Iu
magum, ac (!jus juribus, pertinentiis et habitatoribus. 
Quod quidem castrum et villa · 1ustus de Tirino ha
bitator Tergesti pro duabus partibus, et dominus Tho
mas Dandulo de · Venetiis pro tertia ad feudum et 
jure f eudi quondam tenere dicebant ab episcopatu 
Tergestino. Et quia dictus Iustus de Tirino, et 
haeredes domini Thomae Dandulo praedicti aliena
tiones fecerunt de dieta castro et villa Syparo ut ~st 
notorium, ac etiam debitis temporibus investuram non 
petierunt, manifeste constat eosdem a feudis cecidisse 
ipso jure et ad mensam dicti domini episcopi rediisse, et 
per consequens de novo investire potuit pro evidenti 
utilitate dictae ecclesiae suae, et pro recuperatione 
dictorum bonorum. Et si habito consilio sapientum 
neceesarium esset antedictos, videlicet litstum vel !,.ae
redes ejus, et dominum Thomam vel rjus haeredes, 
seu alios quoscunque detentores et possessores dicti 
castri et villae antedictis f eudis per sententiam privare, 
promittit praedictus dominus episcopus quandocumque 
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requisitus fuerit, a praedicto domino Andrea eos
dem persenitus privare juris ordine petenti servato. 
Investiens dictus pater dictum dominum Andream 
de dicto castro et villa ex nunc, prout ex nunc in 
diem, vel sub conditione quo antedicti erant privati, 
et omni modo et jure quo praed,cta fa cere potuerunt. 
Item simili modo in Humago, exceptis quadam domo 
nunc discooperta cum suis pertinentiis et ;uribus sita 
in burgo dictae villae, et quibusdam possessionibus 
seu campis, quorum primi positi juxta Humagum, 
hi sunt con.ftnes: ab oriente possidet Flore uxor qm. 
Ture; meridiae Adamulus qm. Falconis et kaeredes 
qm. Dietamari, qm. domini Odorici de Dietamariis 
et via pubblica et sunt passus seu brazolaria ad men
suram Humagi sexcenti et septuaginta sex circa, 
confines seeundi campi, qiti est prope vineas desuper 
sunt ki: ab oriente possidet Rizzarda .ftlia qm. Do
minici Oalciftcis et Pulcheria; a meridie Mickael qm. ser 
Aumengotti, a parte inferiori est via pubblica et sunt 
passus sive brazolaria circumquaque, quingenti viginti 
vel cir,:a. In alio campo parvo in contrata Ravigosae 
quae est una luina vel circa prope territorium Sanctae 
Mariae Zampa. Item korto quodam prope Bezo et 
quibusdam parvis decimarum redditibus scilicet decima 
domus domini Tolpkii qm. Mengotii positae in scrignali 
prope viam publicam et dommn Sanctae Mariae. 
Item decimae domus !usti qm. Caduti positae prope 
Peregrinum Pribisse et viam publicam. Item decimae 
domus Petrognae qm. ser Geroldi positae prope domum 
Branckae et viam publicam, et si quis omnium prae
dictorum veriores sunt con.ftnes. Quae quidem bona 
et f eudum dari non possint jure inkibenti. Item 
simili modo in fontana georgica. Item simili modo 
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in insula Panciana. Item similiter in villa de Si
zioUs po~ita juxta Piranum. Item simili modo in 
castro seu territoi·io de Vermes posito juxta Paren
tium, et generaliter in quibuscunque locis, villis vel 
ter1·itoriis Istriae a predicto castro de Syparo omni
bus et singitlis inquirendis, petendis, exigendù, et 
debite occupandis. Pmçfactus dominus episcopus no
mine quo supra commisit et committit plenarie vices 
suas. Item eo addito et expressim apposito in dieta 
conventu, et ante ipsu,m et post quod non obstante 
aliqua consuetudine vel statuto condito vel condendo 
jura praesentis feudi . sic maneant inconcussa quod 
per nullam pe1·sonam, collegium vel commune prae
dictum feudum valeat vendi donari subpignorari, .ieu 
quoquomodo alienari, nec etiam cnmmutari, Sed si 
dictus feudatarius cum omnibus masculis ipsis descen
dentibus, quod Deus advertat, de hac vita migraret, 
tunc praedictum fendum cum omnibus melioramentis 
ad episcopatum l'ergestinum redeat pleno jure. Hanc 
autem donationem, concessionem et investitionem prae
dictus dominus episcopus nomine quo supra jecit, 
attendens merita et virtutes praefati domini Andreae 
ac pro comodo et evidenti utilitate episcopatus et ec
clesiae Tergestinae, eo quia dieta bona episcopatus 
ad praesens non possidet. N ec tempore introitus 
antedicti domini episcopi in dominio episcopatus in
venit, nec ea acquii-ert potuit, ut con:f essus fuit et 

evidenter apparet propter potentiam possessorum; pro
mittens dictus dominus . episcopus nomine quo supra 
dictam investitionem et omnia et singula in l,ujusmodi 
investitionis instrumento contenta, rata et firma ha· 
bere, nec ullo tempore contrafacere vel venire modo 
aliquo, vel ingenio, per se _vel per alium publice vel 
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occulte. Renunciando nòmine quo supra omni exce
ptioni jitris civilis vel canonici, publici vel privati, 
c()nditi vel condendi, consuetudinis vel statuti, et omni 
alteri exceptioni et auxilio, quo vel quibus posset 
contrafacere vel venire, pro quibus omnibus obser
vandis dictus dominus episcopus, nomine quo supra, 
obligavit omnia bona dicti episcopatus praesentia et 
utura. Similiter versa vice praefatus dominus An

dreas nomine quo supra pt·omisit, habere et tenere 
rata et .firma omni tempore omnia et singula supra
scripta. Nec unquam contrafacere vel venire p er se 
vel alium publice et occulte, renunciando omni exce
ptioni sicut supra. Pro quibus observandis obligavit 
omnia sua bona praesentia et futura. Praedictis igi
tur sic peractis, supradictus dominus Andreas, nomine 
quo supra, tactis sacrosanctis evangeliis supradicto 
domino episcopo recipienti, ut supra, corporale .fideli
tatis praestitit juramentum cum omnibus clausulis et 
capitulis, quae in sacramento hujusmodi continentur, 
quemadmodum .fidelis vassalus facere consuevit, exce
ptatis semper fldelitatibus domini imperatoris, com
munis Venetiarum, et cujuslibet antiquioris domini. 
Et de praedictis omnibus praenominati contrahentes, 
scilicet dominus episcopu.~ et dominus Andreas man
daverunt mihi notario infrascripto facere publicum 
instrumentum-unum, et plura si fuerit opportunum. Ad 
quorum omnium firmitatem majorem et cautelam, prae
factus dominus episcopus jussit hoc instrumentum sui 
pendentis sigilli munimine robarari. Actum T ergesti 
in palatio episcopali, praesentibus discretis viris do
minis fratre Phitippo de Mutina, ordinispraedicatorum 
dicti patris vicario generali, Manfredino de Pa
squalis de Oremona jurisperito, Nicolino fllius qrri. 

11 
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domini Iohannis de Vedano, Ur;ocione qm. Petri de 
Ugociono de Ferraria. 

Ego Finetus qm. Iacobi de Vedano, publicus, apo., 
stolica et impetiali auctoritate notarius praedictis 
omnibus et singulis praesens fui, et de mandato con
trahentium praedictorum scripsi et roboravi. 

Successe all' accennato Andrea Dandolo nella 
carica di podestà di Trieste l'anno 1335, Federico 
parimenti Dandolo patrizio Veneto, il quale con 
decreto proibì alle donne di portare vesti e giub
boni con ricami d' oro e d' argento, strascini di 
coda, bottoni con ornamenti \li perle e cinture di 
argento oltre il valsente di soldi dieci dei grossi, 
sotto pena di perdere ogni cosa che fosse appli
cata al pubblico, contribuendo all' accusatore la 
metà, ed il vicario o giudice ritrovato negligente 
sia castigato in lire duecento di piccoli. 

Passato da questa a miglior vita Pagano della 
Torre patriarca d' Aquileia, fu promosso da papa 
Giovanni XXII a quella dignità Bertrando nobile 
Francese, soggetto qualificato in lettere e auditor 
di Rota in Avignone, ove in quel tempo era la 
santa sede. Nel principio dell'arrivo alla residenza, 
per essere dotato di grande ingegno ed approvata 
esperienza, cominciò ad applicare i suoi talenti 
alle materie del buon governo, e per universale 
beneficio della chiesa, celebrò in Udine un concilio 
provinciale li 28 maggio, al quale in virtù di 
santa obbedienza invitò il capitolo di Trieste. 

Monsignor vescovo Pace ansioso di riconoscere 
con qualche rimunerazione i suoi canonici in sol
lievo della sollecita cura ed assistenza che hanno 
degli infermi della città ed accompagnamento dei 
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defunti alla sepoltura, concesse loro in dono questo 
medesimo anno tre parti delle cere dei funerali, 
della qnale prima ne avevano soltanto due. Ed il 
primo di maggio dell' anno seguente consacrò la 
chiesa di Santa Maddalena nuovamente eretta nel 
villaggio di Basovizza, poco distante ·dalla città 
di Trieste, ove anche conseguì la carica di podestà 
Schinella Dotto nobile Padovano quest'anno istesso, 
ed il seguente del 1337 Pietro Badoaro patrizio 
Veneto. 

Ansioso il sommo pontefice Benedetto XII di 
avere una esatta spiegazione di ciò che avesse 
eseguito il nostro vescovo Pace, mentre d'ordine 
pontificio esercitò l'ufficio d'inquisitore nella pro
vincia di Lombardia superiore pria d'essere pro
mosso al vescovato, coll' assistenza di Ricardo 
arcivescovo di Milano e di Giordano vescovo di Bob
bio ed altri inquisitori contro la dannata memoria 
di Matteo e suoi figliuoli Visconti ed altre persone 
di Milano, Novara, Bergamo, Como, Cremona, Ver
celli e diverse altre citta e luoghi circonvicini, 
fautori ed aderenti dell'istesso Visconti ; commise 
perciò coll'ingiunto Breve riferito dall' abbate U -
ghellio 1), al nostro vescovo Pace di trasferirsi coi 
prenominati arcivescovo e vescovo alla sua pre
senza in Avignone per le venture feste di Pente
coste: 

Benedictus episeopus servus servorum Dei. Dudum 
sieut accepimus, tu ordinis fratrum praedieatorum, 
tunc in minori officio constitutus, apostolica auctori-

') Ital. Sacr. tom. 5 col. 580. 
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tate in provincia superioris Lombardiae iuquisitor 
pravitatis kaereticae deputatus, una cum venerabi
libus fratribus nostris Ricardo arckiepiscopo Me
diolanensi, qui apostolica et ordinaria ductoritate 
gerebatur, et lordano episcopo Bobiensi dicti ordinis, 
tunc in minori officio constiluto et apostolica aucto
ritate praedicta in dieta provintia inquisitore similiter 
deputato, ac quibusdam aliis fratribus f/jusdem ordinis 
conquisitoribus vestris super pravitate praedicta hic 
viventibus, qui dicuntur de kac luce transiisse contra 
damnatae memoriae Mattkaeum de Vicecomitibus de 
Mediolano ~usque filios, nec non a_dversus nonnullas 
singulares personas Mediolanenses, Novarienses, Ber
gomenses, Cremonenses, Comenses, V ercellenses et 
quarumdam aliarum civitatum ac cast1·orum, villarum 
et locorum aliarum partium vicinarum, super jau
toria praif atorum Matkaei et filiorum ~us inquisi
tione communiter et divisim, et nonnullos processus 
super koc contra ipsos f ecisti, et condemndtionis 
sententias promulgasti. Cum itaque de dictis proces
sibus et sententiis, tam per te quam per inspectionem 
velimus plenius informari, fraternitate tuae praeci· 
piendo mandamits, quatenus cum omnibus processibus 
et sententiis supradictis ac scripturis aliis, nec 11,on 

depositionibus et attestationibus testium super prae
missis kabitis et receptis, quos et quas per te et alios 
poteris quomodolibet reperire, infra proximumfuturum 
festum pentecostes ad nostram studeas praesentiam 
personaliter cunjerre. Praefatis etiam àrckiepiscopo 
et episcopo per alias nostras consimiles litteras in
iungimus, ut ad nos praeterea venire procurent. 

Dat. Avenion X kal. martii anno tertio, il quale 
corrisponde all'anno 1337. 
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Indi prosegue l' abbate Ughellio 1): IJum Pox 
hanc sedem administraret, Veneti eiurata pace, kanc 
civitatem invaserunt. In qual anno ciò seguisse non 
ritrovo sinora chi lo scriva; la moltiplicità però 
dei soggetti Veneti dell' ordine patrizio che gover
narono col titolo di podestà il politico della nostra 
città · di Trieste nel tempo che il vescovo Pace la 
assistì nel spirituale, porge congettura d' asserire, 
che fosse negli anni trascorsi dopo il trentesimo, 
mentre la repubblica Veneta non permetteva che 
soggetti stranieri assistessero al governo delle città 
a lei soggette, ma i propri patrizi. 

Il seguente anno 1338 fu podestà di Trieste 
Giovanni Cuccagna del Friuli. Nello stesso anno 
in un capitolo celebrato nella cattedrale · li 16 di
cembre fu conchiuso coli' assenso e conferma di 
monsignor vescovo Pace, che i quattro mansionari 
che officiavano e servivano la detta cattedrale in 
luogo di canonici fossero licenziati ed aboliti, co
me infatti seguì. 

L' anno venturo 1339 il conte Alberto di Go
rizia e del Tirolo governò con titolo di podestà la 
nostra. città di Trieste. In quest' anno anche il 
patriarca Bertrando celebrò alli 25 aprile in Aqui
leia un' altro concilio provinciale, ove intervenne 
il nostro Pace da Vedano di Trieste coi vescovi 
di Parma, Como, Vicenza, Concordia, Giustinopoli, 
Cittanova, Pola e Pedena, e tutti gli abbati e 
prepositi sottoposti alla sua diocesi, ove furono 
trattati e decisi molti rilevanti interessi per il 

') L . c. 
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governo ecclesiastico, e specialmente fo stabilito, che 
non si potesse affittare ai laici le prebende cano
nicali, in riguardo che nel lungo corso del tempo 
col quale venivano condotti molti beni delle me
desime maliziosamente occultati ed alienati dallo 
stato ecclesiastico, si trasfedrono al laicale. 

Lasciate le umane spoglie alla terra, il nostro 
vescovo Pace si parti alli 12 agosto del 1341 
colmo di meriti verso l' empireo, ed il suo cada
vere fu sepolto nella cattedrale, per la qual man
canza rimase vedova e vacante quasi un anno la 
nostra chiesa e senza pastore. Scrisse il patriarca 
Bertrando al capitolo di Trieste prima d'accingersi 
all'elezione di nuovo prelato, esortando quei cano
nici alla concordia e di conservare il ius in punto 
dell'elezione del vescovo; i quali veramente una
nimi concorsero nella persona di Giovanni di Cre
mona loro canonico e collega, che presentato al 
al pontefice Clemente VI gli ricusò la conferma 
per la g ià detta riserva fatta da Giovanni XXII 
alla sede apostolica di tutti i benefici ecclesiastici 
vacanti nella provincia d'Aquileia. 

Quest'anno parimente fu podestà di Trieste Tom
maso Gradenigo, sotto il quale, scrive monsignor 
Andrea Rapicio ne' suoi rrammenti manoscritti, che 
i Veneti s'impadronissero della nostra città di 
Trieste, il che non concorda. coll' accennato testi
monio dell' abbate Ughellio, ancorchè questi non 
specifichi l'anno, ma solo assegni il tempo che il 
vescovo Pace assisteva alla nostra diocesi. 

Al Gradenigo segui l'anno seguente 1341 nella 
carica di podestà Giorgio Giustiniani patrizio Ve
neto. 
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Volendo Clemente VI sommo pontefice onorare 
la nostra città, a petizìone del capitolo, come 
osserva l' Ughellio, assegnolle l'anno 1342, XIV 
kal. aug., per suo vescovo il proprio cappellano 
chiamato Francesco Amerino Tirolese, dottore in 
legge, scolastico Tullense ed auditore del palazzo 
apostolico, il quale raccomandò alla protezione di 
Bertrando patriarca d'Aquileia, che ai 15 di set
tembre del medesimo anno 1342 scrisse da U
dine al capitolo di Trieste fra l' altre queste for
mali parole: Nobisque mandavit sanctissimus dominus 
noster Clemens divina providentia papa, ut in am
pliandis et conservandis juribus dicti electi et dictae 
ecclesiae Tergestinae, nostrum impendamus auxilium 
et j avorem. Et licet ad ampliationem et conserva
tionem praedictorum jurium, tamquam metropolitanus 
et a quo ipsa Tergestina ecclesia quidquid tempora
litatis obtinet habere dignoscitur, teneamur, tamen etiam 
.ob reverentiam sedis apostolicae, cujus mandatis volu
mus obedire, eidem electo, çjusque vicario, in praemis
sis intendimus, auxilio, favore et consilio opportuno etc. 
Parole che apertamente dimostrano l'errore incorso 
da monsignor Rapicio nell' asserire che nell'anno 
1340 essendo podestà di Trieste Tommaso Grade
nigo, la repubblica Veneta s'impadronisse della 
no.stra città; mentre il patriarca Bertrando espone 
con esse che tanquam metropolitanus a quo ipsa 
Tergestina ecclesia quidquid temporalitatis habere 
degnoscitur teneamur, onde direi che l'espugnazione 
fatta dalla repubblica Veneta in quei tempi della 
nostra città di Trieste seguisse gli anni antece· 
denti e non quello del 1340 assegnatogli dal Ra
picio, e che breve spazio restasse soggetta a quel 
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dominio, come si scorge dall'accennate parole del 
patriarca. 

Fra gli altri vicari del prenominato vescovo 
Francesco, può congetturarsi essere stato Antonio, 
ìl quale scrivevasi vescovo di Trieste, mentre con 
data da Udine sotto li 19 agosto 1344 comanda 
ed impone ai sacerdoti della parrocchia di Cossana 
nella diocesi Triestina, che riconoscano per loro 
pievano Stefano Stefanello sacerdote Milanese prov
visto da sua santità dalla predetta pieve col cor· 
rispondergli a dovuti doveri. 

Per servirsi de'talenti e lettere del nostro vescovo 
Francesco, Clemente papa VI l'inviò suo delegato 
in Ungheria, come apparisce dal libro ùbligat. il 
quale per coletture, e procurazioni tansò li 7 aprile 
di quest'anno il clero della sua diocesi Trieitina 
fiorini 32 il patriarca di Grado fior. 16 ed il ve
scovo di Caorle fior, 8 ed assolta la legazione, fu 
promosso l'anno 1346 al vescovato di Gubbio. 

Successe in sua vece nel nostro vescovato di 
Trieste Lodovico della Torre, Milanese, canonico 
e scolastico d'Aquileia eletto dalla santità di Cle
mente VI li 4 Agosto del 1347 come riferisce 
l' U ghellio, il quale poco tempo resse la nostra 
chiesa, mentre dopo tre ai;ini fu promosso al ve
scovato Olonense. 

Per la permuta di monsignor Lodovico fu pro· 
mosso al vescovato l'anno 1350 III kal. aprilis 
ex regist. vaticano epis. 255 f. 134; Antonio de 
Negri, Veneziano, decano di Candia. Nel qual anno 
anche Giovanni vescovo di Parenzo, a nome del 
patriarca Bertrando d'Aquileia, visitò il nos tro ve
scovato e diocesi come suo visitatore generale in 
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tutta la provincia del!' Istria. E Guido cardinale 
di Santa Cecilia legato apostolico nel!' Ungheria 
a nome di procurazione tansò la diocesi di Trieste. 

Quest' anno parimente rimase estinta nella no
stra sittà, a sentire del mentovato monsignor Ra
picio ne' suoi frammenti manoscritti, la nobilissima 
famiglia de' Giudici, di cui si fè menzione l' anno 
!163, della qnale scrisse : Anno Christi 1350 familia 
l udicum, ut est omnium rerum vicissitudo, extincta 
est, quam longo post tempore Ulbani seu Albani me
diolanenses, Scavalcanti, Messalti. Balardi lauden
ses, Genavi, Satielli, Spagnoli, Monticuli, Safolei, 
Spiguloni, Pace et plures aliae honestae familiae eodem 
casu consecutae sunt. 

Il non ritrovarsi altra notizi3, nè chi scriva il 
tempo in cui mancassero l'accennate famiglie dalla 
nostra città di Trieste, · non sappiamo se rimanes
sero .totalmente estinte, oppure all'esempio di tante 
altre riferite nella prima parte di quest' istoria, si 
trasferissero in aliene contrade e città, mentre 
ritrovansi molte collo stesso cognome sparse in 
molti luoghi del!' Italia. Onde perchè non resti 
priva la nostra patria della memoria loro, voglio 
qui registrare una breve notizia di quanto fu pos
sibile ricavare dagli autori intorno ad esse famiglie 
che illustrarono la ncstra città. 

Albani ovvero Ulbani . 

Afflitta la nostra città di Trieste per le conti
nue incursioni dei Barbari, che violentarono molte 
famiglie all'abbandono della propria patria, la 
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Albana fu delle prime che ricoveratasi nella pro
vincia di Venezia, si ritirò nelle lagune ove godè 
la dignità tribunizia solita a quei tempi a non 
concedersi che a famiglie nobili ed opulenti, come 
si vide al cap. XI del lib, 8 della prima parte di 
quest'istoria, coll'appoggio di molte cronache Ve
nete manoscritte. E Giovanni Tullio riferito da 
Filadelfo Mugnos conchiude, che condotta in estre
me miserie la famosa Italia dal pestifero morbo 
de' guelfi e ghibellini e dei bianchi e neri, abbor- 1 

rendo molte famigl. ie questo quotidiano · incendio, I 
coll'abbandono della propria patria partirono da 
Brescia gli Albani e gli Aiberici per ricoverarsi · 
in Sicilia nella città di Salerno. 

Bailardi o . Baialardi. 

Di questa famiglia ritrovo molte memorie che 
sparse saranno in quest'istoria, oltre la riferita di 
sopra l'anno 1163, quando si trasferi alla città di 
Padova nella persona d'Anselmo, il quale se fosse 
della famiglia Giudice o della Baialarda o per dir 
meglio Bailarda poco importa, basti solamente che 
la sua origine fu da Trieste, in cui tutte due que· 
ste nobilissime famiglie Giudice e Bailarda fiori, 
rono anticamente, e poi col tempo rimasero estinte. 

Genava. 

Quantunque non abbiamo certezza d'asserire che 
la famiglia Genava di Trieste fosse la stessa dell~ 
Gennara delle più nobili ed antiche del regno di 
Napoli, riferita da don Carlo de Lellis, la quale 
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nell'idioma latino s'appella Ianuaria e per corru
ziono di voce colla variazione di poche lettere 
Gennarìa de Gennariis, Ianara o Ianuaria per di
fetto avvertito dallo stesso autore in numerose 
antichissime famiglie, occorso dalla corruttela del 
volgo o inavvertenza dei scrittori, come è notis
simo a qualsivoglia benchè mediocremente versato 
nella cognizione dell'antichità; appoggiato contut
tociò a congetture non isprezzabili dirò che rico
noscendo i Gennari la sua origine da Ianuari, 
antichissimi patriz:t Romani, la nostra Genava di 
Trieste derivasse parimente dagli stessi e venisse 
ad abitare Trieste in compagnia di tant'altre fami
glie delle più cospicue di Roma, quando fu dedotta 
e decorata colonia di cittadini Romani, come si 
accennò nel lib. 2 della · prima parte di questa 
istoria. Alla famiglia Ianuaria assegna Onofrio 
Panvinio 1) l' altre prerogative, due consoli, dignità 
maggiore che la repubblica Romana concedesse ai 
suoi benemeriti cittadini. Ed il prenominato Lellis 
adduce molte iscrizioni antiche, con molti soggetti 
moderni in testimonio della sua antichità e nobiltà, 
che studioso di brevità rimetto chi legge a quanto 
scrive lo stesso. 

Lodi. 

Rimase estinta questa nobilissima famiglia in 
Trieste circa gli anni della nostra salute 1350, 
come osservò il reverendissimo monsignor Andrea 

( 
1 Ohron. eccl. 
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Rapicio vescovo della nostra città, di cui Gio. Pie
tro Crescenzi nella sua Corona della nobiltà d'Italia 
appoggiato all'autorità di Paolo Beni, dice essere 
discesa dallo stesso lignaggio che la nobilissima 
famiglia Trissina di Vicenza, nella quale in ogni 
età fiorirono personaggi singolarissimi. Risplende 
ancor oggidì nella stessa città di Lodi la nobilis
sima famiglia Lodi, la quale pregiasi di antichità 
al pari della patria; mentre l'anno 1165 il settimo 
della sua riedificazione nel testamento di Bona
ventura Vignatti nobile Lodigiano, si fa menzione 
di Tommasina e Simone de Lodi. Illustrò pure 
questa famiglia Guido de Lodi nobile Genovese, 
eccellente giureconsulto, il quale servi quella re
pubblica in maneggi rilevanti e di gran conto; fu 
ambasciatore in Torino all' imperatore Federico 
ed in Pavia all' incoronazione di Barisone giudice 
d'Alborea assunto al regio trono di Sardegna. Da 
tra secoli in quà ha sempre partecipato quesra 
famiglia nella città di Lodi di tutti quegli onori 
soliti a concedersi a personaggi nobili e benemeriti 
della patria, cioè decurioni, delegati, sindici, vicari, 
canonici, collegiati, dottori dell' arti, fisici eccel· 
lentissimi, giureconsulti insigni, fra i quali i! 
dottor Francesco collegiato fu annoverato fra 1 

dodici vicari generali dello stato Milanese al tempo 
dell'imperatore Carlo V giudice in · Genova, po
destà in Tortona ~ vicario pretorio di Cremona, 
e dal marchese del Vasto governatore di Milano 
fu delegato per comporre le differenze tra la r~
pubblica di Luca e la contessa di Massa. Tralas~1o 
altri soggetti cospicui di questa nobile famigh~, 
che in diversi tempi fiorirono nella città di Lodi, 
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rimettendo il lettore a quanto scrive di essa il 
prenominato Crescenzi. 

Milanesi. 

La nobile famiglia Milanese, Milana ovvero Mi· 
!ano, che al sentire di Filadelfo Mugnos 1) è una 
medesima, direi che da Milano venisse a Trieste, 
e che fosse ornata d'altro nome, il quale poi dal 
volgo fosse stato cangiato in quello di Milano sua 
antica patria. Se questa famiglia di Trieste sia 
una stessa coll'annoverata dal prenominato autore 
tra le famiglie nobili del regno di Sicilia, la scar
sezza di memorie antiche della nostra città ci 
priva non solo di questa, ma anche di molte no
tizie che esposte alla luce apporterebbero non poco 
splendore alla patria. I primi che da Milano an
darono in Sicilia furono Guido Milano gentiluomo 
di molta prudenza, il quale ai tempi di Federico II 
re di Sicilia nella milizia fè chiari progressi, im
piegato dallo stesso in molti importanti affari. E 
Matteo suo figlio fu dichiarato regio cameriere, e 
sotto il re Lodovico fu capitano di Lentiene e 
custode d'Augusta, e Giovanni suo fratello barone 
d?l territorio di Rieti. Matteo figlio di Nicolò fu 
più volte giurato di Palermo, come pure Nicolò 
suo figlio, dai quali discesero Pietro e Giovanni 
c~e furono senatori. Molti di questa famiglia :fio
rirono anche in Spagna, ove congiunti in parentela 
colla famiglia Borgia, la quale pregiasi di due 

') Tea'tn-. Gimealog. itèlk famigU-e dì S'iéllia, part, 2, lib. 5. 
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pontefici Celestino III ed Alessandro VI, mercè 
che don Luigi di Milan ebbe per moglie donna 
Caterina Borgia, da cui nacque il cardinale don 
Luigi di Milan vescovo di Segovia, al quale anche 
successe don Giovanni di Milan suo nipote con 
titolo di conte: tutti soggetti qualificati che vissero 
con reale splendore in Spagna ed in Italia, innal
zando per arma in Sicilia un' albero verde in campo 
d'oro. Dell' istessa famiglia scrive don Carlo de 
Lellis 1

): 11 Antichissima e nobilissima nella Spagna 
massime nel regno di Valenza furono i cavalieri 

· del cognome di Milà, i quali col mezzo delle loro 
eroiche virtù ed incorrotta fede verso il loro re, 
meritarono le -più cospicue cariche e dignità di 
quei regni. · . 

Mercecchè in quello di Valenza posse~o~o 1( 

contado d' Abbaiide e molti di essa famiglia ai 
tempi del re don Alonso I d'Arragoaa vennero a 
Napoli in compagnia d'Alfonso Borgia ve~covo di 
Valenza e consigliere del mentovato re; il quale 
fatto cardinale ascese alla · di crnità pontificia col 
nome di Callisto III, fra i q°uali don Pietro di 
Milà cavaliere e consigliere del medesimo re, che 
l'anno 1448 fu governatore di Tropeia, del 1451 
di Monteleone, ambi città in Calabria e del 1452 
castéllano d' Iea. 

Auxià di Milà figlio di Caterina Borgia sorel!~ 
del pontefice Callisto e di Luigi di Milà uno dei 
principali di Valenza, i cui. discendenti allegan~ 
oggidi in Napoli il possesso del marchesato di 

') Fam, nobili del regno di Napoli, p' I, pag. 89. 
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San Giorgio. Asserisce il precitato autore, che dal 
matrimonio d' Aux;à con Lucia d' Alagno figliuola 
di Nicolò signor di Rocca Ramola, famoso per sue 
rare virtù e bellezzza, acquistasse il cognome di 
Milano, mentre aggiungendo al proprio cognome 
quello di sua moglie cognominandosi Milà d'Alagno, 
il quale poscia dal volgo di due fatto un sol co
gnome, formassero nell'avvenire quello di Milano, 
quantunqùe affermino altri, che dal solo Milà si 
addimandasse Milano. Contrasse parentela questa 
famiglia con le principali di Napoli, cioè Pignatelli, 
Caraccioli, Caraffa, Pisciatelli, del Tuto, di Somma, 
di Sangro, di Tolfa, di Franco, Castroveruco, Reale, 
Galluccio. Fa menzione anche di essa Gio. Pietro 
Crescenzi 1) adducendo don Carlo Milani marito 
di donna ,Beatrice figlia di Paolo Caraccioli, che 
ebbe per moglie una figlia del duca di Nardo 
Acquaviva 2). L'arma di questa famiglia è un leone 
rampante di color rosso il quale sostiene nella 
branca destra un piccolo scudo inquartato coll'ar
rue d'Arragona e del ducato di Calabria in campo 
d'oro. -

Spagnoli. 

Questa famiglia direi derivasse da Ispano Len
tullo rampollo della gente Cornelia antichissima 
Romana, già decemviro nella nostra colonia di 
Trieste, come si dimostrò nel cap. 8 del lib. 2 
della prima parte già stampata, il quale dall'esser 

') Corona della nob. d'Italia, p. I, narraz. 2, cap. 11. 
') N arraz. 16, cap. 4. 
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nato in Spagna i suoi discendenti sì cognominas
sero Spagnuoli, nè altra notizia abbiamo di essa, 
che la riferita da monsignor Rapicio ne' suoi fram· 
menti manoscritti. 

Appena prese possesso della diocesi di Trieste 
il vescovo Negri, o fosse, perchè nato a Venezia, 
o dall' essere poco affetto alla nostra città, che 
senza indugio col procurare d' assoggettarla alla 
repubblica Veneta la ridusse all'eccidio, come si 
esprime l'abate Ughellio colle ingiunte parole: 
Hausit oculis hic praesul Tergestinae civitatis a Ve· 
netis illatum excidium. 

Posciacchè essendo l' anno seguente dèl 1351 
Giovanni Foscari podestà, si pubblicò il primo d! 
gennaio il rinnovato statuto nelle sue mani dai 
giudici e magistrato della città, e fu giurata fedeltà 
alla repubblica di Venezia. Come succedesse tal 
fatto non ritrovo autore che lo scriva, solo dirò 
che i senatori di quella repubblica scorgendo,_ che 
il governo spirituale e politico della città di Trieste 
appoggiavasi a due loro cittadini, offriva occasione 
opportuna d'impadronirsi di questa citta; mentr~ 
in ogni tempo han sempre inteso ciò che non si 
deve ignorare per vantaggio del dominio loro. S0: 

lamente monsignor Rapicio ne' suoi framme~t; 
manoscritti accenna che insorsero gravissime liti 
fra il vescovo NeO'ri e la comunità della nostra. 
città a causa dell'"entrata, gabella, dazì ed altre 
giurisdizioni del castello di Moccò levate ovvero 
trattenute dai cittadini e pretese dal vescovo in 
favor della chiesa. Questo ricorse · al patriarcB che 
a piu potere lo proteggeva e favoriva a concedergli 
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l'uso delle censure contro i suoi cittadini, il che 
ottenuto, fulminò con tanta contenzione ed altera
zione d' animo contro d' essi la scomunica e l' in
terdetto, che poco mancò non venissero alle armi. 

Proibl anche il patriarca Nicolò con data del
!' ultimo dì febbraio del 1352, indizione quinta, al 
decano e capitolo di Trieste, in assenza del vescovo, 
l' ammettere per vicario alcun vescovo dei mendi
canti senza suo espresso consenso, assegnandogli 
il primo di marzo dello stesso anno fra Giovanni 
Morosini vescovo di Cittanova suffraganeo patriar
cale, vicario generale della diocesi di Trieste, con ple
naria facoltà di pontificare, ordinare, processare e 
sentenziare, ed il ventesimo di detto mese dichiàrollo 
visitatore generale di tutta la diocesi. Nel qual 
anno, li 15 settembre, Egidio cardinale di San 
Clemente, legato in Lombardia, a nome di procu
razione riscosse dal vescovato e clero di Trieste 
fiorini sessantatre. 

Rìmesse finalmente tutte le controversie, pre
!ensi_oni e litigi del vescovo Negri con la comunità 
m grndici arbitri, decisero con soddisfazione delle 
parti ogni lite, riducendo questo medesimo anno gli 
animi alterati ad una tranquilla pace e concordia. 

Lo scorgere l'anno 1354 il nostro vescovo Anto
nio ritirato nella città diUdine, che ivi citasse sotto 
pena di sospensione i canonici e capitolo di Trieste 
a rendergli conto della solita prebenda li due anni 
trascorsi non soddisfatta alla camera vescovile, mi 
fa credere, che poco durasse l'accennata concordia; 
mentre scorgo esso vescovo lontano dalla città e 
d~ocesi, senza poter egli od alcun suo vicario ri
siedere in essa od esercita.fe liber~ente la sua 

12 
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giurisdizione senza manifesto pericolo della per
sona e del dovuto rispetto alla dignità ecclesia
stica. 

Per gli schiamazzi, ripulse e violenze usate in 
diversi tempi contro la persona dell' istesso vescovo 
e suoi domestici, oltre le carcerazioni, omicidi, 
catture e molte altre ingiurie inferite a vicari ed 
altri officiali della sua chiesa; le quali turbolenze 
e rotture furono nuovamente accordate e composte 
dai giudici arbitri, intervenendo per la città Et
tore de Canciano, Andrea Pace ed Enrico Ravizza 
delli parziali del vescovo, non ritrovo memoria. 
Solamente, che in questi t empi il prenominato ve
scovo giudicava il criminale dei sudditi della valle 
di Moccò, dalle condanne dei quali ricavava molti 
emolumenti, come riferisce monsignor Rapicio ne' 
suoi frammenti manoscritti. 

Per aggradire il nostro vescovo Antonio de Ne
gri all'istanza di Pietro Pasqual.igo suo nipote, ~li 
concesse in feudo il castello di Siparo nell' Istn~, 
usurpato anticamente dal signor Brati di Capod1-
stria al nostro vescovato, come s'accennò di sopra 
l'anno 1314. 

Domenico Ceclino, cittadino di Trieste, riedificò 
l' anno 1355 l' ospedale della Santissima Annun· 
ziata fuori di porta Cavana e gli assegnò in sol
lievo dei poveri infermi molte vigne e beni, che 
per trascuraggine di chi ne aveva la cura, anda
rono a male a causa delle controversie occorse ai 
tem~i ~el vescovo Rodolfo, il quale per · li pretes~ 
~regmd1zi fatti alla sua giurisdizione, s' appello 
~ ~uno 1309 alla sede pontificia in Avignone, come 
IVI fu accennato. Aggiustate poi tutte le differenze 
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fu nuovamente assegnato il possesso ai reverendi 
padri crociferi di Venezia. 

Non potendo soffrire il re Lodovico d'Ungheria 
ohe la repubblica di Venezia coll' allargare il pro
prio dominio si fosse impadronita della città di 
Zara nella Dalmazia, appartenente al suo regno, 
congiunto in lega quest'anno 1356 col duca d'Au
stria e col patriarca d'Aquileia contro quella repub
blica, s'incamminò con poderoso esercito all'assedio 
di Trevigi a lei soggetta. E l'anno 1356 il pa
triarca Nicolò entrato violentemente nella città di 
Grado, indi levati i venerandi corpi dei santi Er
magora e Fortunato, gli trasportò in Aquileia. Il 
venturo anno poi 1357 rimase stabilita la pace. 

Dal non contribuire ai tempi assegnati le collette 
pontificie procedevasi con vigorose forme senza 
verun riguardo contro i contumaci e negligenti, 
legandoli con censure ecclesiastiche sino a dichia
rarli scomunicati, come segui al nostro vescovo e 
clero di Trieste, i quali per negligenza nel pagare 
a tempo debito fiorini 256 ad Egidio vescovo Sa
biniense legato pontificio, incorsi nella scomunica, 
al padre guardiano di San Francesco fu delegata 
l'autorità di assolverli, il quale li 21 marzo 1357 
esegui la funzione. 

Passato da questa a miglior vita li 30 luglio 
del 1358 in Cividale di Belluno, colmo d' anni e 
carico di laboriose fatiche il patriarca Nicolò, gli 
successe nella dignità patriarcale Lodovico della 
Torre vescovo Coronese, soggetto singolare in virtù 
e _talenti. Appena applicato alla reggenza_ del pa: 
triarcato, che ritrovando dai duchi d'Austria, conti 
di Gorizia ed altri particolari occupati molti luoghi 
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della sua diocesi, ricorse ad Innocenzo VI sommo 
pontefice, acciò mediante la sua intercessione presso 
l'imperatore Carlo IV disponesse quei principi alla 
restituzione dell'occupato: ma cosa ottenesse da 
ciò nulla si sa. Frattanto l' anno seguente 1359 
alla sua prima messa solenne patriarcale da ce
lebrarsi in Aquileia la prima domenica dopo San 
Martino, invitò il decano, canonici e capitolo di 
Trieste. 

Quest' anno pure per la dilazione nel soddisfare 
le collette pontificie, l'arcidiacono e clero di Trieste 
incorsero nuovamente nell'accennate censure, dalle 
quali li 4 ottobre fu assolto l'arcidiacono dal de
legato padre guardiano di San Francesco, e li 7 
dell'istesso mese il clero dall'accennato arcidiacono. 
Il debito delle collette per la decima. di tre an~i 
furono ducati 55 d'oro e soldi 40, e per la negli
genza incorsa nel pagare a tempo la predetta col: 
letta, ritrovo nuovamente l 'anno 1361 dichiarati 
scomunicati il vescovo e clero di Trieste, il che 
accadeva quasì ogni anno. 

L'anno 1364 ai 4 di settembre nella cattedrale di 
San Giusto martire, fu dato principio alla cappella 
di Sant' Antonio abate (ove al presente si conser
vano le sante reliquie di essa chiesa) come più diffusa· 
mente si vedrà l'anno 1650. La causa motrice di tal 
opera fu, che determinato dal pubblico di fabbricare 
per decoro della piazza grande e della città ( ove ora 
sta situata quella di San Pietro principe degli 
apostoli) ad onore e col titolo di Sant' Antonio 
abat~, nè potendo con replicate istanze ottenere 
la ;icenza . da monsignor Lodovico della Torre _a 
quei tempi vescovo della città, si trasferl il pio 
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desiderio e devozione nella fabbrica dell'accennata 
cappella. 

Assisteva l'anno 1365 nella nostra città di Trieste 
a nome della repubblica Veneta con titolo di po
destà Cresio di Molino come dimostra Nicolò de 
Picca notaio pubblico e vice cancelliere della città 
in una sentenza pubblicata li 8 febbraio di questo 
tenore: 

Die 8 mensis februarii 1365. Tergesti Cresius 
de Molino pro republiea Veneta potestas, quo prae
sente exeell. dominus Iohannes de Pisehariis de Brixia 
viearius ete. sententiam in veteri palatio tulit, pro 
canonicis Tergestinis oecasione a.ffietus l. 2 annis 
tribus non persolutis ab Augustina della Berda etc. 

Ritrovo in uno statuto antico della nostra città 
manoscritto in pergamena le seguenti parole: 

Incipit nova compilatio statutorum composita sub 
anno domini 1365 ineepta die 4 mensis mai·tii ind. 3 
tempore regiminis nobilis et potentis viri domini lo
hannes Foscari de V enetiis honorabilis potestatib pro 
r:ommuni civitatis Tergesti etc. sub judicatu discre
torum virorum doininorum Bartholomaei Gremonis, 
Rieolai Adae, et .dndreae de Anzulo, et completa 
tempore regiminis supradicti domini potestatis. Sub 
judieatu discretorum virorum dominorum Hectoris de 
Canciano, Bartholomaei Botez et Corvi de Bonomis. 

Per compilare, correggere e perfezionare molte 
dubbietà che occorrevano in detti statuti, furono 
eletti Paolo Foscari di Venezia, dottore d' ambe le 
leggi con li sapienti signori Giuliano de · Giuliani, 
Facino de Canciano, Francesco Bonomo, Andrea 
Pace, Greto de Gretis e Nicolò de' Petazzi citta
dini di Trieste. Nel quale statuto · anche sta scritto 
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che in pubblico consiglio si stabili con positivo 
decreto, che i conti di Gorizia si preferissero a 
qualsivoglia altro soggetto alla carica di podestà, 
come si accennò al cap. V del lib. VIII della 
prima parte di quest' istoria. 

Che la chiesa di San Canciano situata sopra la 
punta di Grignano fosse feudo del decanato della 
cattedrale di Trieste. lo dimostra un' istromento 
stipulato questo med~sino anno in cui si legge: 

Die 12 mensis decembris 1363 Petrus de Albertis 
decanus Tergestinus ecelesiam Sancti Canciani de 
Grignano locavit ad vitam in feudum Marino de 
Prosecco, una cum domibus, vineis et lwrtis ad ean
dem e,:clesiam pertinentibus, ad tenendum, gaudendum, 
usufructandum. Et !wc ideo, quia praedictus Marinus 
conduetor, se solemniter obligando promisit eidein 
domino decano locatori et suis suecessoribus quolibet 
anno in vita dict-i Marini, in festo Sancti Michaelis, 
dare et &radere eidem locatori et suis successoribus 
libram unam peperis, et in quolibet festo resurre
ctionis domini nostri Jesu Christi capretum unum 
ipsi locatori, et suis successoribus ad donum deferre 
et dare; et in festo quolibet sanctae Mariae mensis 
augusti eidem · conducere Tergestum fassos foliarum 
lauri quatuor etc. 

Ex instrumento vicedominato a domino Andrea 
de Leo vicedomino, ex protocollo qm. domini An
rlreae de Pacis, ad instantiam reverendi domini 
Thomae Trinae decano. 

~s_sunto l'anno 1365 alla sede patriarcale d'A· 
qmle1a, per la morte del patriarca Lodovico della 
Torre ad istanza dell' imperatore Carlo IV, Mar
quardo di Gand.eco vescovo d'Augusta gran cancel· 
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liere e vicario imperiale in Italia, arrivato la 
vigilia del santissimo natale del nostr9 Signore 
nel Friuli, portossi in Aquileia, ove il decimonono 
giorno d'aprile dell'anno seguente celebrò con so
lenne pompa la prima messa pontificale coll' inter
vento di molti prelati, gran numero di nobiltà e 
di popolo. Il tributo che per segno di riverenza 
gli contribuirono, fu al sentire dell'abate Gio. 
Francesco Palladio, 1 ) ricchissimo ; mercecchè il 
vescovo di Padova gli mandò un vaso ed una 
coppa d'argento; quello di Verona un cereo con 
ducati venti; il nostro vescovo Triestino un' altro 
con una somma di denaro; il Vicentino anche un 
cereo con altri venti ducati; quello di Concordia 
una coppa d'argento; il Polese dodici fiorini; il 
Trevigiano un'altra coppa ed il suo capitolo due 
tazze d'argento; la repubblica Veneta due pianete, 
due bacili, tre secchi e dodici tazze d'argento; la 
comunità di Pesaro una borsa con cento fiorini; 
Guscelloto da Camino un piatto d'argento; e la 
nostra Mmunità di Trieste tre coppe d'argento. 
Oltre gli accennati mandarono ad assistere con 
altri regali i vescovi di Trento, di Como, di Giu
stinopoli, di Cittanova, di Parenzo; di Mantova, 
di Segna e di Pedena. La città di Milano con 
altre università, i signori di Verona, il marchese 
d'Este, la comunità di Firenze, i conti di Gorizia. 
di Croazia e di Pisino, i signori di Collalto, Ge
rardo della Motta, gli arcidiaconi della Carintia 
e della Carniola, gli abati di Ortenburgo e di 

') 1st. del Friuli, parte I, lib, 9, 
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Urtenstagno, con tutti i prelati e clero della pro
vincia, tutti i prelati e tutte le comunità e terre 
della medesima. 

Considerati dal patriarca Marquardo g1' inconve
nienti che insorgevano dall'essere le costituzioni 
della patria confuse e mal ordinate, per levare gli 
abusi dei litigi e per confondere i giudici, i quali 
bene spesso irresoluti, o non promulgavano le 
sentenze o il più delle volte davano ragione a 
chi non l'aveva; deliberò che fossero regolate da 
diversi riformatori da esso a tale oggetto depu
tati. Ritrovando parimenti ne' tempi andati molti 
luoghi e ragioni usurpati alla sua sede, e che le 
investiture de' patriarchi suoi predecessori erano 
o smarrite o corrotte dal tempo, deliberò con
dursi in persona dall'imperatore Carlo IV che 
allora risiedeva in Francoforte, da cui ottenne 1~ 

settimo di settembre la rinnovazione del titolo di 
principe e consigliere dell' impero con la conferma: 
zione di tutte le grazie, libertà, indulti ed onor~ 
che i precedenti patriarchi avevano ottenuto dagh 
antichi imperatori e re dei Romani sopra lo stato 
d'Aquileia, con assoluta giurisdizione ed_ autorità 
di batter moneta, reintegrandolo di tutti i luoghi 
c~e gli erano stati usurpati con espressa termina
zione che i detentori di essi s'intendessero pos
sessori di mala fede, nè che per qnalsivoglia titolo 
o prescrizione benchè lunga, si potessero difendere. 
Ed oltracciò esso patriarca fu dalla magnificenza 
di quella maestà regalato del censo allora contri
buito all' imperio della città di Firenze . 

. P~r gli ~emeriti, enormi colpe ed altri delit~i 
di Simone Fwrentino canonico scolastico di :Muggia 
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inquisito quest'anno dal nostro vescovo Antonio, 
e ritrovatolo reo, sentenziato, lo privò dell'accen
nata dignità, nelle quali l' 8 agosto 1366 fu costi
tuito dal reverendissimo Bartolomeo arcidiacono di 
Capodistria · esecutore dell' em.0 cardinale Ardovisi 
di San Marcello legato apostolico, il reverendo don 
Luca Oavazza. 

Vicino a render l 'anima al creatore Pietro Ono
rati cittadino di Trieste, nel suo testamento com
mise a Bartolomeo Onorati suo figliuolo, di edifi
care e dotare una chiesa in piazza detta la grande 
(ove a quei tempi non v'era alcuna chiesa) ad 
onore e nome di San Pietro apostolo, al quale 

·· scopo ottenne dal pubblico il sito d'una casa con 
le sue attinenze.; e da Castellino della Torre vi
c~rio del vescovo ebbe decreto per la nuova ere
zione di essa chiesa. S' opposero con vari pretesti 
a cosi opera pia i suddetti canonici e capitolo 
della città adducendo fra gli altri, che tal chiesa 
apporterebbe danno e pregiudizio alla cattedrale, 
levandole la frequenza del popolo e la divozione, 
mentre altre dodici chiese che erano nella città 
servivano a sufficienza, senza fabbricarne altre 
nuove; e che al capitolo e non ad altri apparte
nevasi la cura di essa chiesa. E perciò Pietro 
Almerico · a nome suo, come canonico, sindico e 
procuratore, ed. a nome dell' accennato capitolo si 
appellò dell' accennato decreto al patriarca d' A
quileia, per essere il vescovo in Avignone. Ma 
ricorso l' Onorati alla sede pontificia ottenne con 
la conferma del prenominato decreto · anche la li
cenza ed indulto di fabbricare detta chiesa come 
infat ti segui, e lo dimostra l' istromento celebrato 
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in Muggia li 5 giugno 1367 da Giovanni Bolda, 
notaio pubblico imperiale. 

Malcontenti e poco soddisfati i nostri Triestini 
del governo dei Veneziani, memori della loro an
tica libertà e del sangue romano, da cui gloriavansi 
riconoscere i loro natali, come asseriva l'abate 
Ughellio: 1) Hi populi scilicet romani sanguinis et 
animi; non tali modici Jerebant se missos sub jugum 
a republica Veneta. Il che approvando un console 
al riferire di Tito Livio: 2) Eos qui nihil praeter 
quam de libertate cogitant, dignos esse, qui romani 
fiant. La qual celebre sentenza adduce Angelo 
Portinari. 3) 

Ansiosi adunque di liberarsi dalla soggezion~ ' 
circa l' anno 1368, nel principio del dogato d1 
Andrea Contarini, al riferire di Francesco Verdiz
zotti ') trucidarono le ciurme col sopracomito ~i 
una galera deputata dalla repubblica alla custodia 
del golfo e per guardia dei contrabbandi, solita 
alcune volte d'approdarsi al nostro porto. Tal 
successo del trucidamento della galera, una cr~
naca Veneta la attribuisce all'anno 1378, e permò 
si riferisce anche in quell' anno; il che devesi os
servare. - Nè contenti di ciò passarono dal sangue 
privato, alle ingiurie del principe, col lacerare _in 
minuti pezzi le pubbliche insegne col leone, solite 
esporsi le feste, conforme l'uso, nelle piazze, ca~
pestandole per magggior oltraggio sotto i piedi. 

') !tal. Sac,•, tom. 5, col 498. ') Lib. 8, t. 91. 

:~ f~Zav!::2~ib~,'i~. antichi Veneti, fol. 15, n. 16, 
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Apportò tal incidente non minor inquietezza alla 
repubblica di Venezia di quello le apportasse la 
ribellione di Candia, poco prima sopita; mercecchè 
se ivi trattavasi di un regno, lontano però, quivi 
di una città in seno al golfo, ma vicina. Allesti
rono subito due armate per riacquistare Trieste, 
una marittima sotto la direzione di Cresio Molino, 
che gli anni passati fu podestà di Trieste, l' altra 
terrestre comandata da Domenico Micheli. Arma
ronsi parimente i nostri cittadini alla difesa col 
propriij e l' altrui vicino ajuto, e fortificate le 
mura, le munirono di gente pagata e paesana, ri
soluti per difendere la libertà, di soffrire ogni 
disagio, ed anco la morte. 

I Veneti subito giunti dieron un fiero assalto 
alla città, ribu~tati dal valore dei cittadini, che 
negli assalti e nelle loro frequenti sortite ripor
tavano sempre avvantaggiosi successi, per il che 
rallentati d'animo i Veneziani, sospesero di più 
molestarli, sperando di conseguire dalla pazienza 
e dal tempo ciò che la forza e l' impeto non fu
rono bastanti ottenere, Cessò in tal guisa qualche 
tempo l'assedio, fì.nchè in Venezia dal scoprire 
il bisogno di forze maggiori, ed anche per una 
voce corsa che il conte di Duino dovesse ben 
P_resto soccorrere gli assediati, s' accrebbero nuovi 
rmforzi con altri due provveditori, Paolo Loredano 
e Taddeo Giustiniano in permuta dei primi. Arri
vati questi al campo ed accresciute di vigore e di 
consiglio le armate Venete, segui un gran .fatto 
d' arme con mortalità d' ambe le parti, senz'altro 
pr~gresso che di reciproche stragi. I cittadini no: 
atri numerosi e gagliardi, tennero con le frequenti 
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uscite il campo Veneto per qualche tempo in con
tinuo moto e dispregio, sinchè astretti dalla po: 
tenza nemica, convenne loro astenersi dall'uscire. 
Fn subito con macchine diverse per mare e per 
terra combattuta per molti giorni la città, la quale 
difendevasi con estremo valore, riparando la notte 
con sollecitudine uomini e donne le mura dalle 
bombarde Venete il giPrno gran parte distrutte. 
Durò l'assedio tutto l'inverno 1368, con morte di 
molti soldati dell'esercito Veneto, estinti dai gran
dissimi freddi. 

Rinforzò la repubblica . nella primavera nuova
mente l'armata. aggiungendo alla terrestre duecento 
guastatori, estratti forse dal numero dei duemila 
Trevigiani, che al riferire di Giovanni Bonifacio 1

) 

s' offersero l'anno 1368 per ricuperare Trieste. 
Col nuovo soccorso rinnovaronsi più fieri gli 

assalti ed estesero diverse truppe a devastare il 
paese, le quali oltre al guasto delle vigne, espu
gnarono diverse castella poco lungi dalla città. 

Nè perciò perdettero l'animo gli assediati, ben· 
chè fuori di speranza d' ogni soccorso, ma con 
intrepido cuore valorosamente sostennero un lungo 
e calamitoso assedio, in cui per mancanza di viveri 
furono ridotti all' estremo sino a mangiare cavalli, 
sorci ed altri animali immondi. 

Alla fine disperati e stanchi dei sostenuti disagi, 
scorgendo la propria città distrutta, temPndo la 
minacci~ta rovina, esposero le insegne del re di 
Ungheria, ma senza frutto e speranza di ottenere 

') 1st. Trevig. lib. 10. 
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soccorso. Dietro queste innalzarono quelle di Bar
nabò Visconti e del signor di Padova, dai quali 
pure non furono ascoltati. 

Dopo questi ricorsi implorarono finalmente col 
mezzo di pubblici ambasciatori l' aiuto e soccorso 
del duca Leopoldo d'Austria, coll'esibirgli se stessi 
e la propria città, supplicandolo di venire a sol
levarla e liberarla da quelle angustie. e come cosa 
propria conservarla a se stesso; addottrinati da 
Polibio 1) che optimi sibi consulunt seniores reipu
blicae a potentioribus bello lacessitae quae prudentes, 
et p1·opositae in periculi magnitudine et vicinitate pel- _ 
liciunt alias respublicas vel regna potentissima in 
suam societatem etc. - Accettò il duca di tuona 
voglia l'invito, alla qual sospirata nuova furono 
subito innalzate sopra le torri delll\ città con indi
cibile giubilo ed allegrezza le -sue bandiere. 
. Conoscendo però il duca molto ardua questa 
impresa, volle prima -d' applicare l'armi servirsi 
dei negoziati con ricorrere a Cesare, acciò inter
ponesse l'augusta corona a persuadere la repub
blica di permettere ai Triestini libero l' arbitrio 
di se medesimi. Abbracciò l'imperatore Carlo IV 
l'_impresa e subito spedi per le poste Giovanni 
d~ V erd e dietro a lui Francesco Savorgnano e 
Simone Valvasone, acciò come ambasciatori trat
tassero l'accordo. Scorgendo il senato alieni e riso
luti i Triestini e che invece di umiliarsi alla 
r?pubblica procuravano soggettarsi ad altro prin
mpe, chiusero quali aspidi sorde l' orecchio quei 

') Lib. 2. 
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senatori all' istanze proposte e con licenziare gli 
ambasciatori sciolsero tutti i trattati e commi
sero ai capi dell'armata di proseguire contro gli 
assediati ogni più barbara crudelta come appunto 
successe. 

Pervenuta tal nuova al duca Leopoldo, applicò 
subito la mano alla forza e raccolto un'esercito di 
diecimila soldati tra cavalleria e fanteria, con nume
rosa nobiltà tedesca, marciò verso l'Italia per soc
correre l' affiita Trieste. All'avviso di tal soccorso, 
ripigliate dai Veneti l'armi, procurarono con un sol 
colpo di atterrire quelli di dentro, ed ìncomodare 
l'Austriaco di fuori col stendersi al guasto del 
paese, espugnando alcuni castelli poco distant! 
dalla città, asportando da essi il grano ed ogn1 
altra sorta di viveri e vettovaglie, e con quest_a 
forma andavano divisando di stringere ed oppn
mere la città, alla quale macchinavano con ogni 
studio ed artificio la soggezione. Giunto il duca 
Leopoldo con gran impeto assali senza dimora_ le 
trinciere nemiche, pensando col rompere il nemico 
di dar fine alla guerra ed entrare vittorioso e 
padrone in Trieste. Fu sl gagliardo l' incontro, 
che cedendo i Veneti alla forza degli Austriaci, 
presto sarebbe stata terminata la guerra, se il ge
nerale di mare scorgendo il pericolo dell' armata 
terrestre, non ricorreva con gran numero di bale
strieri al conflitto, i quali invadendo per :fianco 
gli Allemani cangiarono la sorte alla battaglia e 
levarono di mano al duca la palma della vittoria; 
mentre conquassato l' esercito di questi, egli do
vette ritirarsi in sicuro sopra un monticello la· 
sciando la campagna coperta di morti e feriti; e 
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dopo li 3 novembre, giorno in cui segui il con
flitto, egli abbandonata Trieste fece ritorno in Al
lemagna. 

Perduta con tal r otta e partenza del duca dai 
nostri cittadini ogni speranza d'altro soccorso, non 
per questo sparì l ' intrepidezza dai foro cuori, re
sistendo ancora quattordici g iorni a continui as
salti dei nemici, i quali senza . mai cessare gli 
strinsero talmente l' assedio, che scorgendo non 
poter più resistere, spedirono un cittadino inviato 
al generale Veneto con protesta che salvo l'onore, 
l'avere e le persone renderebbersì soggetti alla 
repubblica. 

Esaminate dai capi le condizioni proposte, stanchi 
essi ancora dei patimenti sofferti, accettarono l'in
vito ed ai 28 di novembre Paolo Loredano seguito 
da mille balestrieri e quattrocento cavalli fè in
gresso pigliando nuovamente a nome della repub
blica il possesso deìla città di Trieste. Cosi trovasi 
registrato nelle memorie manoscritte del venerabile 
capitolo della nostra cattedrale di San Giusto con 
queste parole: Anno 1369 XIV kal. decembris in
traverunt Veneti cum suo exercitu in civitate Terge
stina. - Narrando tal fatto Rafaino de' Carissimi 
nella sua aggiunta manoscritta alla cronaca del 
Dandolo, dice: Quamvis Tergestini, q_ui antiquitus 
ducali domini fidelitatem tenuerunt, maximas contra 
honorem nostrum injuriam commiserunt, inter:ficiendo 
coinitem galeae ad custodiam Histriae deputatae et 
alia importabilia commitendo: tamen eis senatus p ie 
Pepercit, contentus ut vexillum B. Marci, quod per 
pacta vetusta in cujuslibet ducis creatione recipere ~e
òere in solemnitatil.!us erigeretur in platea. - Stabilito 
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che i colpevoli dell'omicidio fossero relegati per 
qualche tempo in Venezia, rimasero stabilite tutte 
le cose con pubblico giuramento degli ambasciatori 
e sin dici della città alli 28 dello stesso mese · ed 
anno. 

Entrato Loredano in Trieste, fidandosi poco dei 
suoi cittadini sapendo che gli animi soggiogati 
per forza non si quietano mai o molto difficilmente, 
applicassi a ben presidiarla e munirla. Parimente 
il senato non men sollecito di lui, temendo qualche 
altro incontro del duca d'Austria le aggiunse polso 
e consiglio, inviandole due altri rappresentanti: 
Saracin Dandolo per podestà e Andrea Zeno per 
capitano con Guido Trevisano e. Pietro della Fon· 
tana ed altre milizie. Per raffrenare poi maggior· 
mente . i Triestini ordinò si fabbricassero due forti 
uno alla riva del mare e l' altro sopra il colle 
vicino alla torre Cucherna, dal volgo detta Chiau
chiara col palazzo del capitano in piazza grande 
vicino alla chiesa di San Pietro, ove al presente 
appari8cono ancora i suoi vestigi. E perchè En: 
rico Rapicio patrizio e vicedomo della città, mai 
volle proferire: "Viva San Marco I" fu relegato 
nell' isola di Veglia, gloriandosi quel cuore gene· 
roso piuttosto dell' esiglio che rimuoversi dal suo 
poco affetto alla repubblica. . 

Devo qui avvertire essere così diversi i parer~ 
degli scrittori Veneti nel rappresentare i successi 
della città di Trieste, che non saprei a qual ap
poggiarmi per non inciampare ed allontanarmi dal 
vero; mentre con disordine considerabile variando 
gli anni confondono la maggior parte i successi, 
attribuendo all'anno 1379 ciò che seguì l' anµo. 
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1368 come ognuno potrà vedere negli stessi e 
servirsi dell' avviso. 

Arrivato li 21 settembre di quest'anno agli 
ultimi periodi della vita il reverendo don Nicolò 
Valle, lasciò nel t estamento, che con le sue saline 
poste nella valle di Zaule, si dotasse la chiesa di 
San Michele arcangelo situata nel cimitero della 
cattedrale di San Giusto, ora annessa al venerabile 
capitolo. 

Tutto sollecito il patriarca Marquardo del buon 
governo e quiete nella sua chiesa e stato, s' ac
cordò l'anno 1370 cogli abitanti della t erra di 
Muggia con condizione, che prestata la dovuta ob
bedienza alla sua sede, pagas~ero ogni anno per 
decima una limitata quantità di vino, olio e de
naro, e mosso da santo zelo scrisse a Venezia con 
efficace maniera per la conclusione di una ferma 
e stabi.le pace, che a quell'effetto fu inviato dal 
senato Pantaleone Barbo a San Vito nel Friuli, 
ove tutti concorrendo unitamente alla quiete, restò 
questa conchiusa con le condizioni seguenti: 

Che il duca d'Austria rinunziasse a tutte le 
pretese e ragioni che potesse avere sopra la città 
di Trieste, suo territorio e castelli, e restituire il 
castello di Moccò. 

Che all'incontro Vragna, terra dell'Istria, aspet
tasse a lui e che la repubblica di Venezia gli 
s~orsasse settantacinque mila ducati e rilasciaase 
liberi i prigionieri. . 

Nel!' istessa pace fu incluso anche il signor d1 
Duino, a cui col consenso del senato restò libero 
il godimento delle proprie entrate che teneva nel 
territorio di Trieste, rattificandosi il tutto dalle 
parti con somma quiete. 1s 
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Per la promozione seguita li 15 agosto del 1368 
di monsignor Antonio Negri vescovo di Trieste 
all'arcivescovato di Candia, subentrò in suo luogo 
nel nostro vescovato monsignor Angelo vescovo di 
Chioggia, il quale arrivato in Trieste l'anno 1370, 
fu necessitato di condurre due case a pigione per lire 
trenta all' anno dal capitolo, mentre ritrovò l' an
tico vescovato rovinato in tal forma, che appena 
apparivano ì vestigi ove prima fosse situato, es
sendo stato spiantato dai Veneti per servirsi di 
quel materiale nella fabbrica dell'accennata torre 
nel colle di Cucherna, come appare dall' istromento 
stipulato il 18 marzo 1371 da Pietro Ballardo, il 
quale dice: Cum per comune V enetorum episcopatus 
Tergestinus fuerit dirupatus et devastatus, et lapides 
domorum episcopatus praedicti accepti fuerint pro 
aedi.ftcatione cuiusdam castri quod Veneti fecerunt 
in civitate Tergesti, prope locum ubi fuit dictus 
episcopatus, reverendissimus in (;hristo Pater D. D. 
Angelus Dei et apostolicae sedis gratia episcopus 
Tergestinus, tempore quo appulit Tergesti ad usum 
episcopatum, invenit dictum episcopatum taliter diru· 
patum et devastatum quod vix poterat cognosci et 
videri ubi fuerint domus et palatium dicti episcopatus, 
et ipsum opportuerit alibi unum episcopatum aedifi
care pro habitatione sua et familiae suae. Quare a 
capitulo accepit . duas domus, cum obligatione solvendi 
annuas libras triginta. La qual rocca o forte fab
bricato dai Veneti colla demolizione del vescovato, 
si può congetturare dall'accennate parole ed anche 
da alcune reliquie di muraglie antiche che oggidi 
ancora appariscono che fosse situato fra il vesco• 
vato ed il castello odierno; e da questa demolizione 
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materiale di esso vescovato anche la formale della 
sua cancelleria, cioè l' asportamento dei privilegi 
ed altre scritture antiche della chiesa e città di 
Trieste, 

Non contenti i Veneti della riacquistata città 
di Trieste, per maggior sicurezza della stessa contro 
la stabilita pace, s'accmsero anche ali' impresa del 
castello di llfoccolano, del quale s· impadronirono 
li 25 febbraio del 1371 benchè con grandissimo 
loro danno e perdita. Così riferiscono le memorie 
antiche manoscritte del venerabile capitolo: Anno 
1371. V kal. martii. Captum fuit castrum Mocholani a 
Venetis et damnum eis fuit, cum perditione maxima. 

Questo castello fabbricato per difesa e custodia 
della città, era situato vicino alla riva del mare 
nella contrada di Zedasso quattro miglia distante 
da essa, fra la strada che conduce al Friuli e la 
riva del mare, il quale fu poi talmente distrutto 
non restando al presente altra memoria di esso 
che alcuni avanzi delle fondamenta nella villa dei 
signori Montanelli, con un porto formato di bel
li~s~me grandissime pietre. Scrive di esso il Biondo: 
Vicmo al mare, dopo Montefalcone è pure in un'altro 
colle Duino, nobile e forte terra, ed in un' altro 
e_ miuore colle è Moccolano, appresso poi vi è la 
città di Trieste, antica colonia dei Romani, cele
brata molto presso gli antichi scrittori come Cesare, 
Plinio, ed altri storici e cosmografi. - Fa anche 
menzione di Moccolano Fra Leandro Alberti 1), ad
ducendo quasi le stesse parole. 

') Deacriw. dell'Italia. 
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A causa della passata guerra rimase disfatto non 
solo il vescovato di Trieste, ma eziandio distrutto 
ed incolto il suo territorio, come dimostra un' i
stromento rogato li 31 maggio 1371 da Nicolò 
Picca notaio pubblico, in occasione d'avere il ca
pitolo della nostra cattedrale concesso ad annuo af· 
fitto il molino posto nella contrada di Ursinigie, con 
le vigne, orti e terre ad esso spettanti, solamente 
per lire sei. Quae omnia ad praesens propter guerram 
praeteritam sunt in bareto et totaliter in pastaria etc. 

Quest'anno medesimo, il sesto di luglio monsignor 
Angelo vescovo e conte di Trieste investì Pietro 
suddiacono della diocesi d'Aquileia, suo domestic~, 
dell' altare di San Venceslao martire, dotando 11 
predetto altare d'una vigna .vicino alla chiesa di 
San Lorenzo posta nella villa di Servola e tre 
masi posti in Villanuova di Presiniza con tutte 
le sue pertinenze, non ritrovandosi oggidì veruna 
memoria di tale altare e meno della dote. 

Investì parimenti qiiest' istesso anno i signori 
Bratti di Capodistria del feudo di Siparo nell' I: 
stria, già anticamente da essi posseduto, come Bl 

accennò di sopra l' anno 1312. 
Per esigere le collette e prestolazioni pontificie 

furono stimati i beni ecclesiastici della città e 
diocesi di Trieste quest' anno 1371 e tassati in 
tal modo: 

Il vescovato L. 1000 
Il decanato . 20 
L'arcidiaconato 

" 
10 

12 canonici ogn~o 40 
La sagrestia , 

•. p 80 



Le pievi di: 

Tornai. 
Crenovizza 
Slavina 
Ternova 
Cruschiza 
Dolina. 
Lonche 
Rozzo . 
Pinguente 
Sdregna 

Le cooperat .. di: 
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50 
100 
100 
130 

60 
100 
40 
30 
60 
15 

Tornai. 50 
Ternova 60 
Dolina 50 

Il priorato di San Clemente ,, 25 
Il pievano di Muggia . 10 
I sette canonici di Muggia . 20 
Il pievano d' Umago . . 10 
La cappellania di San Marcò ,, 50 
La cappellania di Santa Ma- · 
ria Maddalena in Pinguente ,, 50 

Il monastero della Cella di 
Trieste . . . . 80 

Il priorato dei Santi Martiri 
di Trieste, la quarta parte di 
tutta la colletta. 

197 

Nell'anno 1372 fu podestà di Trieste Leonardo 
Contarini, Veneziano. 
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Fu consacrata dal nostro vescovo Angelo li 31 
gennaio 1374 la chiesa di San Martino vescovo 
e confessore; reconciliata poi li 7 gennaio 1449 
dal vescovo Enea Silvio Piccolomini, che asceso al 
pontificato addimandossi Pio II, e finalmente de
molita d' ordine di monsignor Antonio Marenzi 
l'anno 1649, fu aggregata alla clausura del mo
nastero delle reverende madri di San Benedetto, 
in cui la vigilia del Santissimo Natale del Nostro 
Signore del 1686 nello scavare la terra ritrovossi 
una sepoltura di pietra con lo vestigia d'un ca· 
davere, come s'accennò nel cap. 3 del libro 3 
della prima parte. 

Questo medesimo anno il prenominato vescov~ 
pagò per collette pontificie e prestolazioni duca~1 
sessantaquattro d'oro, e la comunità di Muggia 
mediante Flero Reinaldi, suo cooperatore, condusse 
maestro Matteo Gentile di Venezia, per insegnare 
grammatica, coll'assegnamento pubblico di ducati 
quaranta, casa d'abitare e condizione che gli sco
lari della terra gli contribuissero ventiquattro grossi 
veneziani all'anno e coi forestieri s'accordasse a 
suo piacimento. 

La ripugnanza scoperta dal patriarca Marquard_o 
d' :Aquileia nella repubblica di Venezia, in resti: 
tmre alla sua chiesa molti luoghi da essa occupati 
nella provincia dell' Istria alla sede patriarcale, lo 
fè risolvere d'unirsi in lega col re Lodovico d'Un
gheria, coi conti di Croazia, coi Genovesi e con 
F_rancesco Carrara signor di Padova, nemici allora 
dr . qu_ella repubblica collegata col re di Cipro _e 
C?1 Visconti di Milano. Q11esta famosa lega stabi
lita per anni cinquanta il primo giugno 1376, 
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apportò molte turbolenze alle provincie dell' Istria 
e del Friuli, per l'aderenza alla repubblica Ve
neta d' alcuni particolari poco affetti alla patria 
ed al patriarca. 
· Le condizioni in essa stabilite furono: 

Che il re accettasse il patriarca Marquardo, suoi 
successori, sua chiesa e stato patriarcale sotto la 
sua regia autorità, e fosse obbligato a richiesta 
dei patriarchi, maggior parte del parlamento e del 
vicedomino in sede vacante alla lor difesa contro 
qualunque principe, eccettuati il sommo pontefice 
e la maestà di cesare. 

Che il signor di Padova ad ogni commissione 
di sua maestà dovesse muovere le armi contro i 
~emici di esso patriarca e suoi stati. All'incontro 
11 patriarca s'obbligasse con giuramento per se e 
suoi stati di star sempre collegato con esso re, 
figliuoli e suoi successori contro ogni potentato 
eccettuati i due accennati, tanto nelle parti del 
Friuli, che fuori della provincia. 

Ohe ad ogni avviso di sua maestà fosse tenuto 
!l patriarca a far chiudere i passi ed a proibire 
il commercio, promettendo di fare lo stesso esso 
re col signor di Padova. 

Ohe i luoghi acquistati durante la lega, essendo 
stati per l'addietro in qualsivoglia modo di ragione ' 
al patriarcato s'aspettassero sola.mente al patriarca, 
e gli altri si dividessero con egual porzione, os
servandosi lo stesso per l'acquisto dei luoghi stati 
per l' addietro di ragione degli altri collegati. 

Ohe i prigioni e bottini si dividessero ?nche 
nella stessa maniera, e che il patriarca e s1;101 vas
salli non muovessero guerra, se . non a difesa ed 
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offe~ di coloro che tentassero occupare coll' armi 
il suo dominio, nemmeno stabilire pace o tregue 
senza il consenso di esso re. 

La qual collegazione e guerra viene riferita esat
tamente da Giovanni Lucio 1). 

Della nostra città di Trieste non ritrovo altro 
particolare, senonchè l' anno 1377 Leonardo Con
tarini la governò a nome della repubblica Veneta 
col titolo di podestà. In detto anno il canonico 
caneparo di questo capitolo spese dieciotto soldi 
per tre candelotti benedetti, dei quali uno ne ebbe la 
signora capitania, l'altro ebbe il sig. Sinchinbergo 
ed il terzo l'ebbe il sig. Francesco Contraris. I! 
medesimo canonico comprò un cereo del peso d: 
tre libbre pel battisterio, a ragione d' undici soldi 
la libbra. 

All'anno seguente del 1378 direi doversi anche 
assegnare il successo riferito da una cronaca antica 
manoscritta di Venezia da me letta in Padova, il 
quale indusse i Triestini a sottrarsi dal giogo 
della repubblica Veneta, da essi sforzatamente tol
lerato, che seguì nell' ingiunta maniera: 

Andava dal Friuli a Trieste un naviglio della 
città, il quale incontrato da una galeotta Vene
ziana nel golfo, e scoperto che invece di frumento 
era carico di sale, volendolo condurre a Venezia 
s'opposero i Triestini, i quali ammazzato il comito 
con altr~ due della galeotta, seguirono con prospero 
evento 11 loro viaggio sino a Trieste, mentre la 
galeotta indirizzò il suo cammino a Venezia, ove 

') De regn. Dalmat. et Croat., lib. 5, cap. 1. 
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fatta la relazione alla signoria, questa mandò su
bito ambasciatori a Trieste, acciocchè consegnassero 
incontanente nelle loro mani quelli del vascello 
col rifacimento dei danni pel contrabbando del 
sale, altrimenti sarebbersi rifatti nell'avere e nella 
persona. La risposta fu: che eglino liberi e franchi 
non intendevano pagar cosa alcuna, e di tal modo 
furono licenziati. 

Gran controversie e dispareri insorsero anche tra 
i nostri Triestini ed i comandanti che assistevano 
a n0me della repubblica alla guarnigione e guardie 
della città; posciachè già stanchi di più tollerare 
il grave peso di quel governo., presentita la van
taggiosa vittoria riportata vicino al porto di Pola 
dall' armata Genovese coll' e~terminio totale della 
Veneta, risolvettero ai 21 di maggio (assegnato da 
altri il mese di luglio) del 1379 d' assalire col
i' armi alla mano il presidio e dichiararsi non solo 
totalmente alieni, ma ben anche contrari al Ve
neto dominio, e liberarsi colla forza dalla soggezione 
sino allora prestata, cnme ricavasi dalle poche me
morie manoscritte del venerabile capitolo della città 
di Trieste ove si leggono queste parole: In Christi 
nomine. Amen. Anno 1379 die 21 maii. lnte1:fecti, capti, 
expulsiq_ue fuerunt stipendiarii comunis Venetorum ad 
montem S. Viti in dieta ecclesia per cives Tergestinos. 

Il munte di San Vito è una collina verso ostro , 
mezzo miglio distante dalla città, ove anticamente 
eravi una chiesa ded icata al medesimo santo, il 
quale diede la nomina ali' istesso monte di cui ai 
nostri tempi non ritrovasi alcun vestigio, nè s~p
piamo se fosse situata ove ora sta il forte chia
mato di San Vito. 
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Ma perchè non ritrovasi chi scriva come seguisse 
tal fatto, appoggiato alle congetture direi, che es
sendo a quella chiesa giorno di concorso, abbrac
ciassero quell'occasione per eseguire il già preme
ditato tentativo. Atterrarono incontanente i due 
forti edificati poco prima dai Veneti, e perchè 
certi del risentimento della repubblica, ricorsero 
al patriarca Marquardo , offrendo se stessi e la 
propria città alla sua obbedienza, e per sicurezza 
maggiore consegnarono a Bertoldo Novenchi ca
merlengo di esso patriarca il gonfalone coll'effigie 
di San Giusto protettore della città, prestando a 
mano del patriarca stesso il giuramento di fedeltà 
con esibizione di pagare ogni anno alla mensa pa· 
triarcale cento mastelli di vino Prosecco e cento 
marche moneta d'Aquileia, ed ammettere a governo 
il pretore e capitano del Friuli, con erezione di 
una rocca nella più alta parte ò.ella citta vicino 
alla torre Cucherna, ove già era quella edificata 
dai Veneti e da essi pochi giorni prima demolita. 

Sentita dalla signoria tal novità, per vendicare 
questi nuovi affronti spedirono subito quattro. ga· 
lere grosse con mangani ed altri apparecchi da 
guerra, con una potente armata a piedi ed a ca
va~lo per terra diretta dal prenominafo Domenic_o 
Michele, i quali di pari viaggio e zelo s' incam1m· 
narono verso Trieste, tutti ansiosi di vendicare 
oltraggi si eccessi vi e grandi. 

S' accinsero risoluti i nostri Triestinì contro 
tanti apparecchi ad una costante difesa. Nè la 
brevità del . tempo apportò loro verun timore, che 
anzi il soccorso del patriarca gl'invigori talmente, 
che poco o nulla temevano le forze dei Veneti. 
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Al primo arrivo, l'armata Veneta assali con gran 
furia la città, terminando l'assalto con molti morti 
d' ambe le parti senz'altro progresso. Uscivano 
spesso gli assediati ad inquietare · con gagliarde e 
vigorose sortite gli assalitori, i quali mostravansi 
non poco rallentati e scemato il loro primo fervore 
pel danno considerabile di morti e feriti, ricevuto 
nelle frequenti sortite di quelli di dentro. 

Ponderando i capi dell'armata il poco profitto 
sino allora acquistato su Trieste con la gran per
dita di soldati seguita negli assalti e sortite dei 
cittadini, ricorsero con premurose istanze alla si
gnoria per nuovo soccorso ed aiuto, la quale con 
validi rinforzi e nuovi provvedimenti in permuta 
dei primi, accrebbe con molti soldati l'una e l'altra 
a_rmata, coi quali s'aggiunse anche Filippo Barba
rigo, celebrato da Francesco Pola col seguente 
elogio inserto nel primo tomo degli opuscoli del 
Padre Luigi Novarini num. 138: , 

HENRICUS HIC BARBADICUS 

OBSIDIONI TERGES'rINORUM INTERFUIT 

ADVERSUS AUSTRIACOS DUCES AQUILEIENSEM ANTISTITEM 

BELLO QUJN ETIAM CLODIANO ARDENTE 

SIMUL SE NON PARVA MILITUM. MANU 

DE SUO IMPENDIA GENEROSA REIPUBLICAE OBTULIT 

ANNO MCCC LXXX. 

Coll'arrivo del nuovo soccorso al campo, accre
s?iuta di nuove milizie, ~rmi e vettovaglie l'armata, 
s1 rinnovarono gli assalti, e per istringere mag
gic.rmente la città, occuparono con trinciere i_l sito 
della valle di Broglietto sino al monte di San 



204 ISTORIA DELLA CIT1'À DI TRJESTE, 

Vito, accampandosi in quel distretto con atterrare 
la chiesa di San Lorenzo dietro il castello, ed 
un'altra di San Servalo, Nè perciò punto smarri 
il generoso ardire degli assediati, i quali per illu
dere gl' inimici innalzarono sulle mura della città 
molte lancie con cappelli, berette ed elmetti sopra, 
Ma ridotti infine all' ultima miseria di viveri e 
di soldati, privi d' ogni speranza di soccorso, ac
cordarono la resa della città a buoni patti di 
guerra. Il giorno e mese che ciò successe, non 
ritrovossi chi lo scriva. 

Meno d'un anno potè gloriarsi questa :fiata la 
repubblica di Venezia della padronanza di Trieste; 
posciachè Matteo Maruffo uno dei generali dell'ar
mata Genovese, pochi giorni prima che i Veneti 
ricuperassero la città di Chioggia, scorgendo la 
impossibilità di poter soccorrere il rimanente della 
propria armata che assediava quella città rinchiusa 
nei suoi contorni e lagune dalla Venet.a senza 
speme di poterla aiutare e liberare dal · periglio, 
determinò d' invadere con la sua squadra di qua
ranta galere la provincia dell'Istria, e costeggiando 
quelle ripe, al sentire di Giovanni Tarcagnotta 1

) , 

investì al primo incontro la città. di Trieste, la 
quale lasciata saccheggiare dai soldati, atterrò da! 
fondamenti la rocca rifabbricata dai Veneti, e poi 
cosi malconcia la restitui al patriarca d' Aquileia. 

Scrìvono però altri , che alla comparsa di Maruffo 
coll'armata, incitati i Triestini anche dal detto 
patriarca, ponessero in ferri Donato Trono podestà. 

') Ist. del mondo, part. 2
1 

lib. 17. 
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in qual tempo per la repubblica, ed accolto il 
Genovose, questi poi la consegnasse al patriarca. 
Una cronaca antica di Venezia manoscritta riferisce, 
che a persuasione dei Genovesi i nostri cittadini 
scacciassero i Veneziani e facessero spianare la 
rocca da essi fabbricata, e che ciò eseguito, par
tisse il Maru:ffo con la sua armata verso Capodistria 
la quale anche prese e saccheggiò. Un'altra cronaca 
antichissima intitolata: ,,Castigatissimi annali del
!' eccelsa repubblica di Genova" di monsignor Ago
stino Giustiniani, vescovo di Nebbio riferisce queste 
parole: ,,Lassarono i Genuesi di continuar la guerra 
coi Veneziani, anzi sotto il ca,pitanato di Gasparo 
Spinola con trentotto galere costrinsero la città 
di Trieste ribellarsi a' Veneziani, la quale diedero 
al patriarca d'Aquileia ch'era confederato con loro., 
in la qual città di Trieste fu pigliata la pietra 
di marmo che si vede ancora oggidl in la casa 
che è in capo della piazza dei Giustiniani che era 
di Autonio Giustiniano, quello che lasciò i luoghi 
11 sdebito del comune. Nella qual pietra sta scritto 
cosi: Iste lapis, in quo est figura S. Marci de Ve
netiis,juit de Tergesto eapto a nostris MCCCLXXX. 
E poi pigliarono la città di Giustinopoli doman
data volgarmente Cavo d' Istria e la saccomana
rono e brasarono, restando parò la fortezza salva 
per i Veneziani ecc." Questa cronica non asserisce 
che saccheggiassero Trieste, come afferma di Ca
podistria, onde si tralascia al lettore d'appigliarsi 
a chi meglio gli aggrada. 

Giovanni Candido scrive che Vittor Pisani se· 
guendo con quarantasei galere il prefatto Maru:ffo e 
Genovesi, ripigliasse Capodistria al patriarca e µi.andò 
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Nicolò di Spilimbergo pretore e Simone Prambergo 
con molti altri nobili del Friuli prigioni a Venezia 
e costrinse i Triestini a soggettarsi un' altra volta 
ai Veneziani. Che non ricuperassero allora Trieste, 
lo dimostra con queste parole Nicolò Manzuoli 1): 

"Che i Veneziani per ricuperare Trieste mandarono 
molte navi, ma il signor di Gorizia ed il patriarca 
d'Aquileia la soccorsero e non si por è più avere que
sta città se non al tempo della lega di Cambrai." Lo 
stesso pure approva Raffaino di Carissimi nell'ag
giunta che fa alla cronaca manoscritta del Dandolo, 
dicendo: Extollens autem Ianuensis postquam gen
tibus eorum in Clugia clausis auxiliari minime voluit, 
contra lstriam se convertit. Civitatem l ustinopolis 
salvo castro Leone quo semper reparando urbis fuit 
effeax argumentum. Die 30 Juli 1380 Victor Pisani 
strenuissimus extolei ductor cum 47 galeis feliciter 
ad partes Isti·iae festinus, assumptis quibusdam Pi
ranensium barchis, qui semper in omni tempore se 
fidelissime habuerunt, Justinopolim aggredit, eamque 
parvo tempore die primo augusti reeuperat iis armo
rum. Nonnullis ex hostibus captis, inter quos fuit 
Nicolaus de Spilimbergo, constitutus ibidem a pa
triarca Marquardo, capitur. In crastinum se transtulit 
contra Tergestum, ubi galeis, barchis, scalis atque 
aliis argumentis ad pugnam dispositis, nova super
veniunt, quod 30 galeae erant apud Arbum, anelans 
ergo eas rapere, demisso Tergesto, versus illas partes 
dirigit gressus suos. Il che anche dimostra esser 
falso quanto scrive il Candido, 

1
) Descriz. dell' Ist., pag. 22. 
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In alcune memorie manoscritte del canonico si
gnor Stefano Trauner, ritrovo la narrazione qui 
addotta, la quale a mio credere per le particolarità 
in essa contenute del tutto conformi ai successi 
di quest'anno, direi che s'aspettasse ad esso, e 
non ad altro tempo. Dice adunque così: ,,Il can
celliere del podestà aveva un cane da lepre, il 
quale era stato serrato fuori della città. Il can
celliere pregò il podestà che volesse fargli aprire 
la porta acciò non morisse di freddo. Ottenuta 
tale grazia mandò il bargello ad aprire ed egli 
salito sopra le mura chiamando il cane disse: 
to' to', e subito entrarono nella città molti armati 
che non ammazzarono se non chi ardiva difendersi, 
diedero il sacco al palazzo del podestà che man
darono colle donne a Venezia, finalmente attacca
rono un forte castello edificato poco prima dai 
Veneti vicino alla Pozzacchera, ed in questo modo 
liberarono la città dalle loro mani. E poi subito 
andarono a Capodistria, ove saccheggiata quella 
città, fecero ritorno carichi di spoglie a Trieste. 
Questo successo fu cavato da una cronaca mano
scritta di Pietro Cancellieri, in cui stava scritto: 
La città di Trieste nel corso d' anni 186 habbia 
sofferto tante ' sfortune, che poche volte potè glo
riarsi d'aver goduto tre anni di quiete. Sono tutte 
parole della stessa rivelazione." 

~i trasferì in persona il patriarca Marquardo a 
Trieste, · ove nella cattedrale di San Giusto rice, 
vette il giuramento da monsignor vescovo a nome 
del clero e dal magistrato a nome del popolo, 
poscia furono consegnate le chiavi a Bertoldo d: 
Gottonesch , suo maresciallo I colla promessa di 
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inviargli un capitano, il quale fosse obbligato d' os
servare i statuti della città. In memoria di quel 
successo celebrasi oggidì ancora in Trieste l ' appa· 
rizione di San Giusto con rìto doppio di seconda 
classe, come ci manifesta un manoscritto di tal 
tenore: 27 Juni. Apparitio Sancti I usti mart. pa
troni in liberatione civitatis, anno Domini 1380, 
congettura che ci addita a quel tempo principiasse 
mostrarsi al popolo i corpi dei Santi Giusto e 
Servolo martiri. Posciacchè allettati dalla divozione 
e moltiplicità dei miracoli, in tal giorno concor
reva gran gente con offerte e limosine, colle quali 
si fabbricarono i due altari d'argento, ove ancora 
si conservano le loro sante reliquie depositate in 
due arche di marmo, ed anche ingrandita la chi_esa. 
Come e quando succedesse ]' acrennata appariz10ne 
di San Giusto, non abbiamo altra notizia che la 
già riferita. 

Ritrovasi anche nelle memorie antiche, che que
st'anno il nostro vescovo Angelo conferì al cano
nico Nicolò de Domenici la dignità dell'arcidiaconato. 
La qual azione manifesta spettarsi al vescovo per 
consuetudine antica il conferire tal dignità. 

Per la morte del patriarca Marquardo d'Aquileia, 
seguita il terzo giorno di gennaio 1381, il sommo 
po~tefice Urbano VI promosse a quella dignità 
F_ihppo d'Alanson, francese, cardinale di Santa_Sa
brna, nipote di Filippo di Valois ~e di Franc!ll ~ 
parente stretto di Lodovico re d'Ungheria, a cm 
assegnò il patriarcato in commenda e creollo suo 
legato pe: assistere al maneggio della pace che 
~rattavas1 dopo cinque anni dì cruda guerra tra 
11 re d' U n?heri:i, ed altri principi collegati contro 
la repubblica dr Venezia. 
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Tal nuova forma di eleggere il patriarca apportò 
molte discordie alla provincia del Friuli, posciacchè 
si divise in due fazioni: gli Cividalesi con una 
p11rte dei feudatari aderivano al patriarca, e gli 
Udinesi col rimanente dei feudatari e delle comu
nità per sostenere le antiche prerogative della 
provincia, stabilirono di mai permettere l' asse
gnarsi la sublime dignità patriarcale come l'altra 
inferiore in commenda. Spedirono perciò Nicolò 
de Mels e Nicolusio Carrara ambasciatori al pon
tefice, per impetrare la conservazione delle proprie 
ragioni. Nè riportarono altro, che una paterna esor
tazione di mantenere la pace ed obbedire a Filippo. 

Gli Udinesi, ai quali più che agli altri premeva 
quest'affare, inviarono separatamente Leonardo An
dreotti, Nicolò Manini e Biaggio Lione ambascia
tori ad esso pontefice, replicando l' istanza col 
soggiungere: o che Filippo deponesse il cappello 
cardinalizio, ovvero seguisse altra elezione di pa
triarca. Nè questa richiesta fu esaudita; ottennero 
soltanto abolirsi dal breve le parole indicanti la 
commenda, e venne loro rescritto, che si conten
tassero dell'operato. Non contenti di ciò gli Udinesi, 
protestarono coi loro aderenti di non riconoscer 
Filippo qual patriarca, quando non rinunziasse il 
cardinalato, incompatibile colla dignità patriarcale, 
e di voler difendere le loro ragioni coll'armi alla 
mano. 

Si collegarono per dieci anni con molti altri 
feudatari e comunità della provincia a manteni
mento della comune libertà, pubblicando con un 
manifesto le loro ragioni appoggiate alle antich~ 
consuetudini e costituzioni del paese, le quali 

14 
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dimostravano, essere state sempre le dignità patriar
cale e cardinalizia riconosciute incompatibili. Fra 
gli altri confederati cogli Udinesi, fu anche la 
nostra comunità di Trieste. 

La repubblica Veneta sempre intenta e sollecita 
del proprio ingrandimento, scorgendo in tali rivo
luzioni occasione opportuna per riavere la città di 
Trieste, inviò a quella volta trentotto galere, le 
quali obbligarono a rendersi la città, ridotta dalle 
passate guerre all'esterminio e priva d'ogni speranza 
d'aiuto per le presenti turbolenze del Friuli. Dopo 
il qual successo spedirono Andrea Ravizza patrizio 
e vicedomino della città al re d' Ungheria, acciò 
lo ragguagliasse di quanto era seguito, come si 
scorge dai frammenti manoscritti di monsignor 
Andrea Rapicio. 

Ridussero finalmente queste rivoluzioni la misera 
provincia del Friuli all'estremo precipizio; imper
ciocchè nutrendo un crudelissimo odio gli uni per 
gli altri, si divise siffattamente fra se stessa che 
sin le donne, i fratelli ed i parenti, aderendo chi 
ad una e chi all'altra di esse fazioni, divennero 
contrari e capitali nemici, origine principale del 
proprio precipizio e della perdita di quel bel lustro 
e prerogativa di ducato, che per tanti secoli la 
rese non men celebre che famosa all' universo. 
Posciacchè la repubblica di Venezia, col pretesto 
d: inviare _Leonardo Zane senatore qualificato, ~n 
am~o e ,~1fesa dei lor collegati, questo giunto 1~ 
Udme s mtruse nel governo di quella città e d1 
tut~ lo ~tat? di essi collegati, riportando in questa 
maniera 11 titolo di primo comandante veneto nel 
Friuli. 
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Non ostante l'accennate rivoluzioni, maneggia
vansi tuttavia i trattati di pace già principiati in Pa
dova e continuati in · Udine, tra il re Lodovico di 
Ungheria, il patriarca Marquardo e la repubblica di 
Venezia, i quali per la morte di esso re e del 
patriarca rimasero sospesi. Posciacchè stanchi della 
lunga guerra non meno i popoli che gli stessi 
principi, per estinguere cotante discordie nocive 
alla cattolica fede e ali' universo, s'interpose, in
spirato dal Signore, il principe .Amedeo duca degli 
Allobroghi e · conte di Savoia, alle cui istanze e 
sincerissima carità tutti i principi interessati e 
collegati inviarono alla città di Torino in Pie
monte i propri procuratori e sindici cogli oppor• 
tuni requisiti. Intervennero a nome del serenissimo 
re d'Ungheria e Polonia monsignor Valentino ve
s".°vo di Cinquechiese e monsignor Paolo vescovo 
d1 Zagabria suoi procuratori; per la serenissima 
repubblica di Venezia Zaccaria Contarini e Michele 
Morosini procuratori di San Marco sindici e am
basciatori; e per quella di Genova i nobili e sapien
tissimi Leonardo de Mont' alto dottore, Francesco 
Embrearo, Napoleone Lomellino e Matteo Maruffo 
patrizi, ambsciatori e sindici di quella serenissima 
repubblica. I sapientissimi Taddeo de Azaguedis 
cavaliere d'onore, Antonio da Zachis de Monte
valercio e Giacomo Turchetto, ambasciatori, sindici 
e procuratori del magnifico Francesco Carrara si
gnor di Padova con Francesco Turchetto sindico 
di quèll' università e comune di Padova ed i vene
rabili Giorgio Tratto di Pavia dottore e decano 
della chiesa d'Aquileia, il cavaliere Federic~ Sa: 
vorgnano e Nicolò Zerbino d'Udine ambasmaton 
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sindici e procuratori del venerabile Federico conte 
di Porcia vicedomino generale del parlamento e 
patria del Friuli, a nome del consiglio, parlamento, 
prelati, nobili, contado e capitolo. Tutti gli accen· 
nati ambasciatori, sindici e procuratori delle parti 
interessate, con prudente sapienza e consiglio dopo 
molti, solenni e maturi trattati, mediante le con
ferenze, esortazioni e benevoli persuasioni di Sua 
Altezza di Savoia, si stabilì mediante l'aiuto del 
Signore una vera, buona e santa pace, onorevole 
ed aggradita da tutte le parti interessate, l'anno 
del Signore 1381 alli 8 d'agosto, giorno di giovedì 
indizione IV nella città di Torino, le cui condizioni 
sono le segùenti: 

Che la repubblica di Venezia pagasse al re di 
Ungheria ogni dieci anni settemila ducati, acciò 
custodisca netta la Dalmazia dai corsari e non 
permettesse ad alcuno di fare il sale. 

Che tanto i Veneziani che i Genovesi rendessero 
i prigioni senza far menzione di preda alcuna pi· 
gliata da ambe le parti; lo stesso dovessero ese
guire i Friulani ed i Veneziani. Ed a questi fu 
imposto di restituire la nostra città di Trieste 
coi castelli di Moccò o Moccolano al patriarcà 
d'Aquileia: con patto però, che i Triestini pagas
sero ai Veneziani il vino ed olio che solevano 
pag~re avanti la guerra, e che sopra le contro' 
vers~e degli altri luoghi dell' Istria spettanti al 
patriarcato si rimettesse alla determinazione del 
sommo pontefice. 

Resa la città di Trieste dai Veneziani al pa
triarca in conformità dello stabilito nella lega, 
scrisse egli da Cividale sua residenza al nostro 



LIBRO PRIMO. 213 

capitolo in punto di visita, insinuando la sogge
zione a lui dovuta, come dalla data qui addotta 
si scorge: Dat. in patriarchali nostro palatio civitatis 
Aquileg. 1381 die 19 novembris. 

Il ritrovare però l'anno seguente del 1382 Si
mone Prampero e Nicolò di Collalto ambidue della 
fazione dei collegati contro il patriarca, assegnati 
al governo della nostra città di Trieste, mi accerta 
ohe poco soddtsfatti i suoi cittadini del torbido e 
diviso governo patriarcale e dalle violazioni e man
canze dei patti e convenzioni stabiliti dal patriarca 
Marquardo, non meno alterati che angustiati dal 
timore di qualche improvviso risentimento della 
repubblica Veneta, memori dei pàssati affronti e 
della fede a lei violata gli anni trascorsi, ansiosi 
alfine di liberarsi di tal pena ed assicurare meglio 
le cose loro, risolvettero di ricorrere un'altra volta 
alla protezione di Leopoldo il Lodevole duca d'Au-· 
stria, ad imitazione dei cittadini di Capua, i quali 
anticamente per liberarsi dalle molestie e travagli 
loro apportati dai Sanniti, si sottomisero volonta
riamente all'impero Romano, al dire di Lodovico 
Zuccoio. t) 

Inviarono a tal fine Adelmo Petazzi, Antonio 
di Domenici e Nicolò Picca al prefatto duca, of
frendogli per mezzo loro la città e padronanza 
di essa e di se stessi ancora, acciò assistiti e di· 
fesi dalla sua potenza contro ogni tentativo che 
la repubblica di Venez ia presumesse eseguire con-

') Considerat, polit., oracol. 72. 
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tro di essi, potessero vivere sicuri assistiti dal 
suo aiuto . 

.Accettò il duca Leopoldo volentieri l'offerta, e 
coll'assistenza dei prefatti inviati si stipulo l' ul
timo di settembre del 1382 nella città di Graz 
l' istromento riferito anche nel cap 12 del lib. I 
della prima parte. 

Il che così motiva anche Paolo Morosiui 1): 

.Dalla pace della repubblica ne nacquero le gelosie 
dei Triestini , i quali memori delle offes11 fatte e 
della fede rotta, dubitando potessero i Veneziani 
volgersi all' occupazione della loro città, delibera
rono darsi e soggettarsi a Leopoldo duca d'Austria 
che volentieri accettò l' esibizione." 

Acccettata dal duca Leopoldo sotto la protezione 
della sua serenissima casa d' .Austria la città di 
Trieste, per dimostranza d' affetto le permutò l'ar
meggio delle tre torri in quest'altro nuovo, nel 
cui scudo inseri l' arma o alabarda di San Sergio 
martire protettore della città della grandezza di 
tutto lo scudo, e nel · fondo di esso l' armeggio 
proprio e di tutti i principi della serenissima 
casa d' Austria, cioè la benda o fascia bianca in 
campo rosso. 

Diverse ragioni e cause dell'origine dell' armeg
gio .Austriaco e particolarmente della fascia, rife
riscono molti autori; i più sensati però ed autorevoli 
co;11:7engono nell'asserire, che Leopoldo I d'Austria 
militando sotto lo stendardo del Crocefisso e con· 
dotto dal Gran Buglione con molti altri principi 

1
) Hist. Veneta, lib. 17, pag. 359. 
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della Siria, i quali ansiosi di accrescere palme ai 
loro trionfi, passarono all'Oriente. Questo Austriaco 
eroe, il quale nell'espugnazione della città di Acone 
in Palestina mostrossi fra essi non men valoroso 
capitano che prode guerriero, col sangue dei bar
bari trucidati ed estinti sparso dal suo forte braccio, 
tinse siffattamente la sua candida lorica e cotta 
d'arme, che altro di bianco in lei non appariva 
se non quanto potè difendere il cingolo della spada, 
formando qual porpora gloriosa in quella tela in
sanguinata una fascia che indi in poi per obbligo 
d'onore servi di glorioso blasone all'Austriaco 
armeggio, cangiando in esso le cinque allodole 
d'oro in campo azzurro, antiche insegne del suo 
~ugustissimo casato : onde chi potrà opporre, che 
11 concederla per armeggio della città di Trieste 
non fosse onore considerabile e grazia fra le grazie 
compartite dai principi la più singolare? Questo 
stesso armeggio le fu poi accresciuto l'anno 1464 
dall'imperatore Federico, in premio e ricompensa 
del valore e fedeltà mostrata dai suoi cittadini 
verso l'augustissima casa d'Austria, quando asse
~iata la città per mare e per terra con potentis
sima armata dai Veneziani, sostennero con valoroso 
ed intrepido . cuore quell'assedio, che meritarono 
d'essere onorati coll'accrescimento dell'istesso ar
meggio e con un singolarissimo elogio. 

Quest'anno ancora ritrovo in alcuni istrumenti 
manoscritti, che monsignor Lorenzo vescovo di Pe
deaa resse con titoto di vicario vescovile la nostra 
diocesi. Come ciò seguisse non abbiamo altra no· 
tizia. ' 

Dopo preso il possesso della città di Trieste 
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dal serenissimo duca Leopoldo assegnò l'anno 1383 
per suo capitano e governatore Ugone di Dnino, 
e indi in poi cessò nella nostra città l' elezione del 
podestà permutata in quella del capitano, in con
formità alle accennate condizioni stabilite in Graz. 

Riferisce l' abbate Ferdinando Ughellio 1
) che 

per la morte del nostro vescovo fra Angelo di 
Chiozza seguita li 12 agosto 1383, Io successe nel 
vescovato Enrico IV di Wildenstein, Boemo ov
vero Germano dell'ordine di San Benedetto (e non 
degli Eremitani di Sant' Agostino come vogliono 
taluni), del quale sta scritto in alcune memorie 
manoscritte: I ste propter ineptam oeconomiam et di
lapidationem bonorum episcopalium fuit depositus ab 
isto episcopatu Te,·gestino et translatus est ad epi
scopatum Petinensem. Fuit ordinis Sancti Benedicti, 
qui donavit suae religioni multa bona posita prope 
civitatem Iustinopolis cum ecclesia Sancti Nicolai di
cti de Olfra et multa prope civitatem Tergesti cum 
ecclesia sanctorum martyrum, in · cuius loco electus 
fuit Simon cle Saltarellis florentinus anno 1395, or· 
dinis praeclicatorum. 

Iutesa dal serenissimo duca L eopoldo la vacanza 
del vescovato di Trieste seguita per la morte del 
suddetto vescovo, scrisse alli 10 . di ottobre del 
medesimo anno ai signori canonici e capitolo della 
cattedrale, che essendo rimasta quella chiesa senza 
pastore, proibiva loro per le ragioni acquistate 
sopra la città e vescovato d' eleggere un succes· 
sore, senza la debita sua licenza e permissione. 

') It,al. sac., tom. V. 



LIBRO PRIMO. 217 

Seguita la morte del vescovo Angelo rimase 
spogliato il vescovato di tutti gli addobbi, per · il 
che ai 26 dicembre il padre don Benedetto mo
naco del monastero di San Giorgio maggiore di 
Venezia, succulatore e luogotenente del reverendo 
padre Viviano ministro generale dell'ordine cister
ciense, nunzio apostolico e collettore generale della 
sede apostolica, a nome della medesima pubblicò 
ed affisse un monitore sotto pena di scomunica ed 
altre censure contro i ritentori dello spoglio del 
vescovo defunto, ed obbligò di propalare i complici. 

Considerate dal vescovo Enrico Wildenstein le 
spese fatte dal suo predecessore, e calcolati con 
ponderato riflesso i couti degli economi sede va
c~nte, e diverse prestolazioni soddisfatte ( non 
ritrovandosi urbari, scritture od altri libri d' en
trate già levati dalla cancelleria e trasportati a 
Chiozza ovvero a Venezia), convenne in ducati cin
quanta d'oro col predetto padre don Benedetto in 
soddisfazione totale dell'accennato spoglio, come 
scorgesi dal pubblico istromento stipulato da esse 
parti per mano di Adamo Popone notaio pubblico 
sotto li 31 dicembre 1383, in cui sono registrate 
queste parole: Consideratis guerrarum discriminibus 
quae iam multis retro annis temporibus viguerunt 
in civitate et dioecesi Terqestina ac partibus circum
vicinis, et depraedationibus

0

dicti episcopatus Tergestini 
multoties in ipsis guerràrum temporibus factis tam 
per Genuenses, quando arrepta /uit dieta civitas Ter
gestina a domino Venetorum, quam etiam per Fu1·
lanos et alios de liga f acta contra dictum dominiur:' 
V enetum. Nec non attentis et consideratis expensis 
per suprascriptum qm. dominum episcopum in emptione 
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domus episcopalis, in qua habitat, et nunc dictus do
minus episcopus habitat foris propter diruptionem 
antiqui palatii episcopalis Tergesti, exceptis quibus
cunque libris et rebus aliis Clugiam vel Venetias ex
portatis et ibidem existentibus etc. 

Le addotte notizie dimostrano chiaramente l'er
rore dell' abbate Ughellio in assegnare il nostro 
vescovo Enrico all' ordine eremitano di Sant' A
gostino, dall' esser egli benedettino e non ago
stiniano. 

Un' altro istromento pure rogato dal medesimo 
Adamo Popone li 17 gennaio dell' anno seguente 
1384, ci addita il trasporto dell'accennati libri e 
scritture in Venezia come segue: Per dominium 
Venetum etc. exceptis quibuscumque libris et rebus 
aliis Clugiam vel V enetias exportatis, et ibidem exi
stentibus etc. 

Questi istromenti dimostrano chiaramente, che 
molti anni le guerre flagellarono la patria nostra, 
e che per vari accidenti di esse la città di Trieste 
cangiò diversi padroni e domini, mentre più volte 
in questi te!l'.lpi fu soggetta alla repubblica Veneta, 
al patriarcato d'Aquileia e finalmente all' augu
stissima casa d' Austria, le quali mutazioni le ap· 
portarono danni grandissimi e notabili pregiudizi, 
mentre oltre ad essere saccheggiata, fo anche spo· 
gliata dei suoi preziosi ornamenti, che sono le 
scritture, privilegi, istruzioni, marmi antichi, in
somma il più buono che ritrovarono in essa, tra· 
sportando tutto in Venezia in Udine ed in altre 
parti, con deplorabile perdita delle sue memorie 
antiche, or tanto da noi sospirate. 

Quest'anno e giorno (17 Gennaio 1384) fu con· 
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sacrata la chiesa di San Giacomo alla porta di 
Riborgo. 

Mentre l' anno 1385 la città di Trieste sotto i 
felicissimi auspici del serenissimo duca Leopoldo 
d'Austria godeva somma tranquillità e pace, le 
assegnò Sua Altezza per suo capitano Pepolino di 
Wertenstein, acciò a suo nome la reggesse e go
vernasse. 

Il vescovo Enrico parimente consacrò con gran 
solennità la cattedrale di San Giusto martire primo 
protettore e patrono dalla città, nel cui altare 
maggiore collocò molte sacre reliquie, come ab
biamo dall'ingiunto breve, ritrovato quando demolito 
l'accennato altare, fu riedificato in miglior forma. 

Anno Domini 1385. lnd. VIII, die 27 novembris, 
consecrata fuit haec ecclesia et altare maius ed laudem 
et gloriam Dei omnipotentis et beatae Mariae semper 
virginis et omnium Sanctorum per reverendissimum in 
Christo patrem et dominum fra trem Henrieum Dei et 
apostolieae sedis gratia episeopum et eomitem Terge
stinum in quo recondidit reliquias Sanctorum, videlicet: 

De ligno snnetae crucis. 
De sepulehro Dominae nostrae. 
De B. Annae 1/jus matre. 
De B. Thomae apostolo. 
De B. Marcello papa et mart. 
De B. Bl.asio ep. et mart. 
De B. lusto mart. 
De B. Wenceslao mart. 
De B . . Procnpio abate. 
De B. Vito mart. 
De B. Iuliana virg. et mart. 
De B. Margarita 11irg. et mart. 
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Titulus vero B eatae Mariae semper virginis et 
Spiritui Sancta annotatur. 

Item de col.umna domini, et de Beato loanne et 
Paulo martyribus. , 

Se nella città di Trieste godevansi i dolci frutti 
della pace, nel Friuli all'incontro le facinorose 
discordie flagellarono talmente quei popoli, che 
spinsero gli Udinesi con gli aderenti suoi di ricor
rere al soccorso dei Veneti, i quali tutti uniti nella 
città di Grado, fecero lega l'ottavo giorno di feb
brai0 1386 contro il patriarca Filippo e Francesco 
Carrara signore di Padova e suoi confederati. 

Seguirono diversi incontri e fatti d' armi fra 
loro con varì eventi nelle vittorie, restando or 
vincitori gli uni ora gli altri. La qual cosa pre
sentita il pontefice Urbano, acciocchè rimanessero 
estinti quei militari incendi, assegnò l'anno 1386 
in Friuli per tale oggetto Ferdinando patriarca 
di Gerusalemme con titolo di governatore e vicario 
generale della chiesa d'Aquileia. Questo, appena 
arrivato nel Friuli pubblicò un' armistizio per lo 
spazio di un anno, il quale alli 11 di novembre 
del 1386 fè affiggere alla porta della chiesa mag
giore di Udine e delle chiese di tutte le terre e 
luoghi del paese. 

~entre la guerra affliggeva il Friuli, la chiesa 
umversale era t ormentata dallo scisma tra Urbano 
V:I e Clemente VII, che perciò Urbano poco sod
d1sfato del patriarca Filippo lo privò del cappello 
~ardinalizio ed anche del patriarcato, il quale ad 
istanza degli Udinesi e lor confederati consegnò 
al P;efatto Ferdinando patriarca Gerosolimitano 
che 1n Udine stabili la sua residenza. 
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Quest'anno pure Clemente X scismatico fulminò 
la scomunica contro la repubblica di Venezia per 
l'occupazione dello stato della chiesa, e due volte 
Sisto IV e Giulio II specialmente per il patriar
cato d'Aquileia. 

Il patriarca Filippo non tralasciava perciò di 
proseguire la guerra favorito dall' armi vittoriose 
del Carrarese, che forzato anche dalla milizia di 
Cividale scorse le ville della strada alta ed arri
vato in Aquileia il venerdì della settimana di 
passione del 1387, spogliarono con esacranda e 
Racrilega crudeltà quella cattedrale non solo dei 
suoi ricchi addobbi, ma anche di quegli ori ed 
argenti che custodivano le reliquie di quei Santi 
corpi. 

Circa la festa di Santa Margherita al sentire 
di Sebastiano Munster 1), questo medesimo anno 
morì in Sempach nella Svizzera il duca Leopoldo 
d'Austria, di cui scrive: Austriae Veldchirchium et 
comitatum Hohembergesem Sveviae atq. Tergestum in 
Istria etc. 
. Subentrò in suo luogo nel governo dell'Austria 
~ duca Alberto suo fratello, il quale in Vienna 
~1cev? in dominio e protezione la città di Trieste, 
il cm vescovato pagò li 18 agosto per le collette 
fiorini cinquanta. 

Scrive l' abbate Ughellio 2) che l'anno 1388 l'an
tipapa Clemente VII elesse vescovo della chiesa 
di Emona ovvero Cittanuova nell' Istria, Giovanni 

') Cosmografia, lib. 3, pag. 649. 
') Ital. Sacr. tom. 5 col. 221. 
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nostro concittadino della famiglia Gremon, come si 
scorge nel catalogo dei vescovi di quella città, 
estratto dal libro delle obbligazioni; 

Non mancarono pure quest'anno in Trieste nuovi 
sussurri, mentre il capitolo e canonici della catte
drale pretendevano che il vino solito a mandarsi 
di regalo all' abbate di San Giorgio maggiore in 
Venezia dal monastero dei Santi martiri di Trieste, 
non si dovesse più mandare. Ricorse per tal novità 
l'abbate Carlo al doge di Venezia Antonio Venier, 
supplicandolo di scrivere al vescovo Enrìco, acciò 
con la sua autorità e mezzo rimovesse quel capi· 
tolo da tali pretese, e procurasse levare ogni im
pedimento, come seguì alli 11 di ottobre 1388. . 

Il penultimo giorno dello stesso mese, come BI 

scorge dal diploma del serenissimo Alberto duca 
d'Austria spedito nella città di Vienna, il quale 
ansioso di favorire con nuovi privilegi e grazie la 
nostra città di Trieste e suoi cittadini, oltre la con
ferma di quanto le concesse la buona memoria di 
Leopoldo suo fratello, egli parimente per accre• 
scere in loro maggiore l' affetto e l'amore verso 
la serenissima casa d'Austria e stabilire con mag
gior fermezza gli animi dei cittadini nella divozione 
di Sua Altezza, suoi successori ed eredi, gli ac
crebbe con liberale e grazioso dono la metà delle 
condanne che occorsero nella giornata insieme col~e 
e~trate, dazi e dogane appartenenti alla propri~ 
città, con promessa per se, suoi eredi e successo!1• 

che veruno gli possa in qualunque modo contradire 
0 po~re il minimo impedimento, ma quietame~te 
e. pac~fi~amente godere per l'avvenire in conformità 
ai ~nv1legi ed istromenti già celebrati e confer
mati con testimoni del seguente diploma: 
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Nos Albertus Dei gratia dux Austriae, Styriae, Ca
rinthiae et Carniolae, comes Tyrolis. Recognoscimus 
pr.o nobis, nostris haeredibus et successoribus per prae
sentes, quod pensata debita legalitate commendabili, 
nobilium ac sapientum virorum .fidelium nostrorum 
dilectorum eonsilii, communis, civium civitatis nostrae 
Tergesti. Volentes ipsos proinde .favore prosequi sin
gulari, ipsis medietatem condemnationum ibidemjru
entium, nec non introitus, datia, mutas, telonia atque 
alia quaelibet sibi pertinentes et pertinentia debite, li
beraliter approbamus: promittentes quod eadem causa, 
modo quo illustrissimi qm. nostri .fratris domini Leo
poldi dueis Austriae bonae memoriae, nec non nostris 
temporibus receperint hactenus debite, etiam deinceps, 
et recipere valeant et debeant paeijìce et quiete. Pro
mittimus quoque nullum in hoc ipsis in/erre, seu in
ferri fa e ere impedimentum quomodolibet vel gravamen, 
salvis tamen et_ conservatis expresse pro nobis et nostris 
haeredibus et successoribus nobis debite pertinentibus, 
iu:cta privilegiorum et instrumentorum nostrorum con
tinentiam et tenorem harum 'nostrarum testimonio 
literarum, Datum _ Viennae die veneris penul&ima mensis 
octobris anno Domini millesimo tercentesimo oetuage
simo octavo. 

Scorgendo il patriarca di Gerusalemme legato 
del pontefice, che temevasi in Udine, che le turbo
lenze del Friuli non cessavano, e di non poter 
conseguire l'esito felice per il quale era venuto, 
abbandonata )' impresa carico d'oro accumulato 
nella legazione, si ricondusse a Roma lasciando 
senza capo supremo la provincia, e per l'assenza 
del patrìarca Filippo, e perchè non veniva obbedi~o. 

Ridotta era finalmente la provincia in si deplorabile 
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stato dalle oppressioni dell'armi straniere, che ap
pena era valevole di produrre frutti sufficienti al 
mantenimento del poco avanzo dei suoi_ popoli tal
mente indeboliti, i quali pure non potevano pro
seguire la guerra. Commossero queste calamità si 
fattamente gli uomini d'ambe le fazioni a deside
rare la pace ristoratrice dei paesi, che sopite le 
differenze non ricercavano delle passate discordie 
alt.ro frutto, che di restituire la quietezza alla 
patria. Quindi insieme uniti spedirono ambasciator! 
ad Urbano VI pontefice acciò li provvedesse d1 
nuovo patriarca; infine sopite alcune difficoltà fu
rono anche esauditi confermando il papa l'elezione 
fatta nella persona di Giovanni IV fratello de~ 
marchese di Moravia e parente di Venceslao re dei 
Romani e di Boemia, vescovo Lutomislese, il quale 
dimorava nella corte di esso re. 

Preso il possesso della sua chiesa fu ricevuto 
con grand' applauso, giudicando tutti che tal ele· 
zione dovesse apportare la sospirata quiete della 
provincia, mentre sorti contrario l'effetto desiderato: 
posciacchè incontanente le fè assaggiare l'amarezz~ 
d'odioso fine, col privare di vita molti principali, 
fra i quali il cavaliere Federico Savorgnano su· 
premo direttore della città di Udine e relegare 
altri nella rocca Forarne detta volgarmente Giamroa 
senza speme di libertà quando non fosse comprata 
coll'esborso di buona somma di denaro. 

Pose mano nel pubblico erario levando a forza 
denaro e dal pubblico e dal pri-vato; la sua corte 
era . un ridotto di buffoni, di pazzi ed altra ge~te 
a?b1~ta, 9-uantita di cani ed uccelli, che per supplire 
ai di lui profani trattenimenti non bastando le 
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opulenti rendite del patriarcato, procurava con modi 
anche improbi d'esigere dai ricchi grosse somme di 
denaro. Il che fece concepire un odio si fiero contro 
di lui, che gli convenne abbandonare la città di 
Udine e ritirarsi ad abitare il castello di Soffum
bergo, ed indi a poco tempo anche il mondo per 
mano di Tristano Savorgnano, che miseramente lo 
uccise per aver fatto egli morire il cavaliere Fe
derico Savorgnano suo padre; ordinaria fine dico
loro che fondano il loro dominio sopra le violenze 
ed estorsioni dei sudditi. 

L' anno · 1390 restituì Bonifazio IX il cappello 
cardinalizio a Filippo Alanson, levato ad esso col 
patriarcato d'Aquileia da Urbano VI, a cui don 
Giusto Barono decano e vicario generale di Trieste 
pagò alli 7 d'aprile per le contribuzioni pontificie 
lire settantasei e soldi quindici, e li 13 d'agosto 
per supplemento delle stesse, diede trentadue ducati 
d' oro a Giovanni vescovo di Messina nunzio apo
stolico. E quello del 1392 ài 25 luglio con carta 
di procura riscuotè dal vescovo, clero e diocesi . di 
Trieste fiorini quaranta computando fiorini otto al 
giorno, vista però la povertà e miseria del clero 
e della città commiserando il loro stato, le condonò 
due giorni di grazia. 

Ai 15 ottobre del 1389 mancò ai vivi il papa 
Urbano VI. 

Le contribuzioni della diocesi, clero e chiesa di 
Trieste nell' anno 1393 sotto il pontificato di Bo
nifazio IX a titolo di prestolazioni, reggendo la 
diocesi di Trieste Enrico di Wildenstein, furono 
ducati d'oro ventisei, distribuiti per rate secondo 
l' opulenza dei benefici. 

16 
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Scorgendo il vescovo Enrico, che la miseria e 
le calamità della città di Trieste e sua diocesi 
provenivano dagli eccessi del popolo e specialmente 
del clero, giunti al colmo dell' enormita, cosa da 
passare sotto silenzio anzichè riferire con rossore 
il deplorabile stato sacerdotale di essa diocesi; 
mentre il decano della cattedrale (il cui nome e 
cognome si tace per onore alla sua famiglia che 
oggidì ancor risplende) convinto incestuoso con l_a 
propria sorella, fu castigato e condannato a venti
cinque ducati d' oro e così sei canonici di Trieste 
concubinari castigati coll' istessa pena. I canon~ci 
di Muggia per simili delitti condannati a lira 
venticinque per ciascheduno, e li pievani di Cre· 
novizzizza, Cossana, Lonche, Tornai, Rozzo e Cru
schizza sentenziati per simile eccesso. 

Ansioso adunque il vescovo Enrico di placar.e 
l' ira divina ed implorare la misericordia del Si
gnore per se stesso e gregge, ordinò nel sinod~ 
da esso celebrato li 4 febbraio del 1394, che tutti 
i sacerdoti della diocesi aggiungessero all' ultiro~ 
orazione della santa messa: Et famulum tuum epi~ 
scopum nostrum, cum omnibus sibi commissis ab omm 
adversitate custodias, et pacem tuam nostris concedas 
temporibus. 

L' anno seguente del 1395 fu promòsso al capi
tanato della nostra città Rodolfo de Walsee mare
~ciallo della corte Austriaca e capitano di tutto 
il .Carso; soggetto di gran condizione, il quale per 
la morte del pievano di Tarnova conferl quel be
neficio vacante a don Giacomo Lukrich sacerdote 
della. diocesi di Costanza, il che presentito da 
monsignor Enrico vescovo di Trieste, subito senza 
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dimora scomunicò il prefatto sacerdote Lukrich 
come intruso contro il decreto dei canonici da 
persona laicale in beneficio ecclesiastico, con ampla 
dichiarazione e protesta per se e suoi successori 
al signor de Valsee, che per verun modo, ragione 
ed autorità possa egli pretendere di presentare ai 
benefici ecclesiastici, mentre dai vescovi suoi pre
decessori sempre la suddetta pieve e tutte le altre 
chiese dellla diocesi di Trieste furono provviste di 
ministri idonei e sufficiehti di propria autorità e 
indipendenti da chi si sia. Per la qual cosa il pre
fatto sacerdote Giacomo fè solenne rinunzia nelle 
mani del vescovo del!' accennata pieve di Tarnova 
l'anno 1395 alli 22 di ottobre. Indi assolto dal
!' incorsa scomunica, l' istesso monsignor vescovo 
gli conferi nuovamente l'accennata pieve di Tarnova. 

Essendo le guerre - ordinariamente la rovina e 
distruzione del regni, provincie e paesi, quindi av· 
venne che moltissimi beni e feudi ecclesiastici 
decaduti in marìo dei secolari, svanita col tempo 
la memoria che fossero ecclesiastici, si trasmutarono 
e convertirono totalmente in laicali. Cosi appunto 
avvenne della chiesa e collina di Santo Saba 
abbate posta nel territorio di Trieste contigua alla 
salina di Servala posta sopra il mare, la quale oggi 
ancora ritiene il nome di Santo Saba, mentre la 
chiesa con li vicini beni che erano del capitolo 
~ella cattedrale di San Giusto, ora fatti laicali, 
11 capitolo non possiede altro di essi èhe la me
moria antica registrata nei libri delle . proprie en
trate, le quali affittavansi a persona partico~are 
con obbligo di assistere alla cura di essa chiesa 
e beni, come scorgesi dall' istrumento celebrato 
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l'anno 1395 con Tommaso di Servola a lire ven
tiquatto annue per l' .affìtto dei beni della chiesa 
dei Santi Saba e Martino dall' essere due altari 
in essa chiesa. 

Nè minor infortunio successe ai feudi di Vermo, 
Siparo, Siziola e tanti altri feudi e beni posseduti 
dal nostro vescovato nell' Istria, i quali usurpati 
col tempo dalla nobilità veneziana, ora (1696) il 
vescovato di Trieste non può gloriarsi d'altro lo1 
possesso, che delle carte antiche d'averli concessi 
come propri feudi a diversi particolari. 

La poca economia e troppa prodigalilà del nostro 
vescovo Enrico, indussero il capitolo e città di 
Trieste a querelarlo alla sede apostolica, special
mente per l' alienazione della chiesa di San Nicolò 
d' Oltra. poco distante dalla città di Capodistria ~ 
molti altri terreni contigui alla chiesa dei Santi 
martiri di Trieste spettanti al proprio vescov~to 
donati alla religione benedettina. Il che presentito 
da Bonifazio IX sommo pontefice, lo trasferl al 
vescovato di Pedena, dopo aver avuto il permesso 
dal duca Guglielmo che Io instò da Vienna li 12 
luglio 1396, ed alli 15 ottobre del!' istesso anno 
assegni, per quello di Trieste fra Simone Saltarell! 
fiorentino dell' ordine dei predicatori vescovo d~ 
Comacchio, insigne teologo, che per i suoi talenti 
e dottrina meritò la carica di maestro del sacr@ 
palazzo; mal visto però dai Triestini per l'affetto 
ed amore portato ad Enrico e raccomandato da Gu
glielmo duca d'Austria di cui l'abbate Ughellio 1

) 

') Ital. Sacr,, Tom, 5, col. 506, 
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scrive: Hunc aegris oculis Tergestini intuebantur, quip
pe qui maluissent civem sibi praesse quam externum. 
Ideoque satis contentiose eius episcopatus diciturque 
iniisse possessionem. Mercecchè pervenuta all'orecchio 
di Guglielmo d'Austria figlio del quondam Leopoldo 
e fratello maggiore di Ernesto la nuova della per
muta del vescovo Enrico da esso protetto e favorito, 
scrisse alli 12 giugno del 1397 al capitolo e ca· 
nonicì di Trieste che quantunque fosse promosso 
da sua santità alla chiesa di Pedena il vescovo 
Enrico, nulladimeno lo dcvessero riconoscere per 
suo, sino a tanto che restasse decisa dal papa tal 
permuta, rappresentata dai suoi ambasciatori inviati 
a Roma a tal effetto, i quali, per quanto si scorge 
da manoscritti antichi, nulla effettuarono a pro di 
monsignor Enrico, che contro suo volere dovè tra
sferirsi a Pedena. 

Nel principio del secolo XIV dell'umana reden· 
zione il cavaliere Tristano Savorgnano cogli altri 
complici della morte dell'accennato patriarca d'A· 
quileia ottenne1:o dal sommo pontefice Bonifacio IX 
l'assoluzione dell'incorsa scomunica, lo chè seguì 
l'anno 1401. 

Nel qual anno il signor don Giacomo Lukrich 
pievano di Ternova coll'intervento del proprio pro• 
curatore fè rinunzia di essa pieve nella chiesa di 
~an Pietro in piazza in mano del vescovo Simone, 
il quale nella medesima chiesa la conferi a don 
Lorenzo sacerdote, allora vicario di essa pieve. 

Quantunque Trieste godesse pacifica quiete sotto 
la protezione della serenissima casa d'Austria, il 
magistrato però della città non meno oculato che 
sollecito della propria custodia, invigilava con 
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sollecita diligenza acciò la repubblica Veneta con 
qualche repentina incursione non procurasse occu
pare la città. Nè riuscì infruttosa la diligenza 
usata, mentre si scoprì che Donato Scorpione con 
Nicolò Uritz di Trieste tenevano segreta pratica 
con i Veneti per consegnarle temerariamente la 
propria patria. Incarcerati i felloni, e dopo rigorosa 
inquisizione ritrovati rei e traditori della propria 
città e patria, furono con sentenza criminale pub
blicata li 12 dicembre 1403 nel palazzo nuovo 
condannati alla forca, uno sopra la torre Cucherna 
e l'altro sopra quella della Célla, la qual sentenza 
si eseguì l'ottavo giorno di giugno dell'anno se
guente 1404. 

I Veneti invigoriti dalle vittorie riportate in 
terra ferma coll' acquisto di Verona e P~do~a, 
volendo tentare di acquistare anche Trieste, mv1~
rono molti soldati a scorrere l'Istria, i quali arri· 
vati in gran numero sino a Potpechie, Corniale e, 
San Servolo con pensiero di arrivare sino a Trieste. 
furono incontrati da Pietro Bonomo, il quale dalla 
patria eletto capo e supremo comandante del'.a 
milizia triestina · con Giovanni Antonio suo figlio 
ali' impovviso assalendoli li ruppe e pose in ~aga! 
restando egli gravemente ferito ed indi a due g10rm 
anche privo di vita. 

Per l' ingordigia ed avide estorsioni usate dagli 
esattori . delle collette pontificie, necessitarono il 
vesc_ovo e canonici di Trieste a querelarsi e condo
lersi a Roma l ' anno 1405 contro il collettore della 
camera pontificia, mentre oltre la dovuta tassa esi
gev~ per forza esorbitante somma; ai quali scon
certi fu subito provveduto e proibito dal maestro 
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di camera di sua santità, come consta dalla data 
dell' 8 dicembre 1405. 

Volendo alcuni cavalieri teutonici occupare la 
pieve di Slavina della diocesi di Trieste solita 
a conferirsi dal proprio vescovo, come si accennò 
di sopra l'anno 1380, per a~criverla in loro com
menda, fu fatto ricorso incontanente a Roma per 
ovviare a pregiudizio si grande. Intesa da In
nocenzo VII sommo pontefice tal novità, delegò 
con data del 9 novembre 1405 in Viterbo mon
signor Saltarelli ordinario di Trieste, commettendo 
allo stesso la decisione di quest' affare, il quale 
dichiarò li 7 settembre 1406 detta pieve essere 
incorporata e spettarsi all'arcidiaconato e canoni
cato di Trieste. 

Prnsentito da Ernesto I duca d'Austria figlio di 
Leopoldo e fratello di Guglielmo che monsignor Si
mone vescovo di Trieste si tratteneva in Roma 
per essere promosso, scrisse da Vienna li 18 luglio 
1406 al capitolo di Trieste, comandando e proi
bendo che senza sua licenza non debbasi eleggere 
alcuno per vescovo. 

Francesco Bonomo figlio di Rizzardo, benchè an
cor giovanetto d' età d' anni dieci circa, gli anni 
del Signore 1407 diè principio ad illustrare la 
patria con la promozionti d'un canonicato nella 
nostra cattedrale di San Giusto, ad esso conferito 
dalla santità di Eugenio IV. Il quale però avan· 
zato in età maggiore, le sue rare virtù e talenti 
lo innalzarono alla dignità di suddiacono della 
sede pontificia e di cameriere segreto di Pio II 
sommo pontefice, come si scorge dal privilegio del-
1' imperatore Federico III, da me riferito nel ca• 
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pitolo VII del libro IV della prima parte, quando 
l'anno 1463 lo decorò col titolo di conte. 

Insorsero parimente quest' anno nel Friuli di
verse dissensioni non men gravi che perniciose 
alla patria, mercecchè i Cividalesi poco soddisfati 
del patriarca Pancera, lo querelarono a Roma ove 
ricercato, ricusò di comparire, giudicato perciò con
tumace, fu deposto dall'ufficio, del quale benchè 
privo, s'avanzò tant' oltre, che Giovanni XUI lo 
decorò con la porpora cardinalizia. Nella vacante 
dignità patri reale d'Aquileia successe Antonio da 
Ponte vescovo di Concordia, la qual promozione 
apportò nel Friuli nuovo scisma e confusioni per 
l' opposizione fattagli da · Lodovico duca di Teckio, 
Giacomino dal Torso udinese eletto poi cardinale, 
e Pandolfo Malatesta, non minore di quella che 
affliggeva Roma ed Avignone per la pretendenza 
del sommo pontificato di Benedetto XIII antipapa 
posseduto in Roma da Gregorio XII, che per so
pire e togliere tal scisma vennero tassati il vesco
vato, clero e diocesi di Trieste colla somma di 
fiorini centosessanta d' oro. E perché il priore dei 
Santi martiri fu negligente nel contribuire la solit~ 
quarta parte consistente in fiorini quaranta, gli 
venne comminata la scomunica. 

Nelle memorie manoscritte del venerando capi
tolo di Trieste ritrovasi, che quest'anno con altr~ 
prima e dopo esso possedesse in Crestoia masi 
quattro ovvero quattro terreni per legato lasciato
gli dal quondam signor Filippo de Viselberg l'anno 
1341 li 19 agosto, 1 quali affittavansi annualment~ 
a lire ventiotto, che per l'usurpazione fatta dai 
Veneti, esso venerando capitolo non possiede nè 
affitti nè terreni, 
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Lasciate le umane spoglie monsignor Simone 
Saltarelli l'anno 1408, il sommo pontefice Gre
gorio XII sostitul in sua . vece nel vescovato di 
Trieste Giovanni abbate del monastero di Santa 
Maria di Pratalea nel territorio di Padova, detto 
volgarmente Praglia, a cui il cavaliere Orsàto nella 
sua istoria di Padova non so se per suo errori' ov
vero dello stampatore assegna l 'anno 1348, nel qual 
anno fu vescovo di Trieste monsignor L odovico 
della Torre e non Giovanni, che promosso l'anno 
seguente nel concilio di Pisa da Alessandro V al 
vescovato di Tripoli, lo successe in quello di Trieste 
fra Nicolò de Carturis, suo cittadino, minore con
ventuale, custode del convento di San Francesco 
soggetto di singolari talenti. lettere e virtù, di cui 
scrive l'abbate Ughellio 1): Fr. Nicolaus de Carturis 
ex ordine minorum, Tergestinus civis suae patriae ad
Jectus episcopus est, Alexandro V sedente, anno 1409 
quinto idus augusti. Hunc ob raras animi do/es ple
rique susceperunt. 

Quest' anno parimente fu assegnato al governo 
politico e per capitano della città Giacomo Trapp 
tirolese. 

Le turbolenze accennate di sopra l'anno 1407, 
originàte dai pretendenti del patriarcato d'Aquileia, 
accesero tanto fuoco nel Friuli, che divisi in di
verse fazioni gli interessati apportavano grandissimo 
detrimento alla patria . .Posciacchè Filippo Scolari 
generale del re Sigismondo d'Ungheria, il quale 
proteggeva una parte, invase di suo ordine l'anno 

'} Ztal. Sa/Jr,, tam. V, col. 681 
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1410 il Friuli, indi inoltrato s'impadronì della 
città di Treviso, ed indi con molto danno scorse il 
Vicentino ed il Veronese, ove soggiogati molti ca
stelli, tentò anche di prendere Verona, benchè senza 
frutto. 

Memoria non men degna d'essere registrata in 
questo foglio, che scolpita nel cuore dei moderni 
cittadini ritrovasi riservata nell' archivio pubblico 
della città, il quale dimostra con quanta sollecitu
dine procurassero alcuni degli antennati di conser· 
vare in annali perpetui, non solo la memoria e 
nomi di coloro che fossero eletti negli offiéi e 
magistrati per governare la città, ma anche tutto 
ciò che apportasse lustro od insegnamento politico 
ai posteri di ottima prudenza nel governare. Es· 
sendo eletti giudici nel principio dell'anno 1411 
Mambrino Bettino, Francesco de Basilio ovvero 
Baseio ed Argentino dell'Argento, determinarono 
con pubblico decreto, che si registrasse minuta· 
mente in due libri quanto occorresse per il b~o~ 
governo della città, ad imitazione degli antichi 
Romani, del cui sangue pregiansi discendere i T_rie: 
stinì; in uno dei quali si scrivessero i no~n di 
tutti gli ufficiali che di tempo in tempo assistes
sero ai magistrati e governo pubblico, e nell'altr~ 
l' ambasciate e lettere spettanti all'ufficio ed agli 
interessi pubblici, come scorgesi dalle ingiunte pa
:ole registrate nel principio d'un libro manoscritto 
m pergamena: 

Diligenter providit Romanorum antiquitas, ut omnia 
qu~e annis singulis per eos gerebantur ac etiam no· 
mina consulum, praetorum, praef ectorum, quaestorum 
Caiterorumque offecialium qui in urbe, provinciis, co· 
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loniis, et exercitibus disponebantur, in voluminibus, 
appellatis annalibus, redigerentur in scriptis. Quos 
imitari volentes prudentissimi viri, domini Mambrinus 
Bitino, Franciscus de Basilio, et Argentinus de Ar
gento, tunc honorabiles judices magnif/,cae communitatis 
Tergesti duos libros, liunc cliartarum septuaginta dua
rum, in quo riformationes, et nomina efflcialium re
digerentui· in scriptis, alterum chartaram septuaginta, 
in quo registrarentur legationes et literae, quae mitte
rentur per commune Tergesti, sapienter fieri manda
verunt, ut dicti duo libri laudabiliter debeant perpe
tuitate servm·e, ea quae a dieta communitate geruntur. 
Opus tunc necessarium. 

Devesi però avvertire che al presente (1694) nel 
primo libro ritrovansi soltanto cinquantasei carte, 
le altre sono smarrite per la poca custodia di chi 
s'aspetta, come tant' altre memorie e privilegi an
tichi di gran rilievo. 

Eletto re dei Romani e parimente imperatore 
quest' anno il re Sigismondo, deliberò andare a 
Roma per incoronarsi. .A tale deliberazione si op
posero i Veneziani della fazione contraria, come 
riferisce Giov. Candido 1) contro il quale spedirono 
Carlo Malatesta con Pandolfo suo fratello, il che 
p~esentito dall'imperatore, lo costrinse a rinforzare 
d1 12000 cavalli ed 8000 . fanti il Scolari, il quale 
al primo incontro sconfisse i Veneziani, e per at
terrire maggiormente l'inimico, lasciò in libertà i 
prigioni dopo aver loro fatto cavar un occhio e ta
gliare una mano. Per opporsi al furore degli Un-

') Com . . d'Aquileia, pag, 82, 
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gheri fecero lega i Veneziani con Lodovico ed 
Ernesto duchi d'Austria, i quali con valido rinforzo 
presidiarono Udine, benchè poco tempo persistesse 
questa città nel loro partito; mercecchè atterrita 
dalla potenza contraria, voltossi al partito del!' im
peratore. Successero scambievoli fatti d'armi tra 
l' una e l' altra parte con vicendevoli perdite e 
guadagni, una fiata però Pandolfo Malatesta nella 
campagna d' Udine con astuzia militare fè strage 
di settecento Ungheri sortiti da Marana, il che 
parimente gli successe con mille cavalli verso la 
Mota. Irritati gli Ungheresi d' infortunio sì strano, 
assalirono con impetuoso furore il campo nemico, 
che per la confusione non fè poco il generale 
Malatesta di trattenerlo e liberarlo dal totale pre
cipizio. 

Ridotta finalmente col tempo l' arroganza de?li 
Ungheri all'estremo d'ogni disagio e miseria, priv~ 
il campo di · vettovaglie e senza apparecchio dei 
soliti steccati e trinciere in sìto svantaggioso, 
C:1rlo Malatesta scorgendoli perciò alquanto avviliti, 
dispose col fingere spavento di prolungare la guerra, 
proibendo con vigorose pene che veruno dei propr~ 
soldati senza suo espresso ordine ardisse cimentarsi 
con loro. Soffiando aspramente il vento una notte 
assai tenebrosa, ordinò che Rinaldo e Schinella 
conti di Collalto attaccassero il fuoco nelle tende 
d_egli : Ungheri, i quali spensierati dormivano, _con 
Sl felice successo che l'esercito rimase mezzo divo· 
rato . dalle fiamu'ie ed il rimanente dei soldati ed 
abitanti del luocro totalmente disfatti. 

R~nv_ig~riti di tal vittoria i Veneti, portarono 
graviss1m1 danni l' anno 1412 . a molti luoghi sog· 
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getti al patriarcato, fra i quali la terra di Muggia 
ne sostenne diversi. Pervenuta al re Sigismondo 
che abitava in Istria la nuova dell'infelice successo, 
sbigottito fè addimandare col mezzo del conte Ul
rico di Cilli suo suocero sopra la real fede Tom
maso Moceuigo ed Antonio Foscari legati Veneti, 
acciò venissero a Trieste, ove per cinque anni restò 
fra le parti stabilita la tregua. Ed alli 6 di luglio 
Lodovico duca di Teckio fu eletto dal capitolo di 
Aquileia patriarca di quella chiesa, a cui Enrico 
conte di Gorizia alli 10 del medesimo mese ed 
anno conferì a nome dell'imperatore Sigismondò 
e re d'Ungheria il possesso temporale. 

Diverse ordinazioni e decreti necessari al buon 
governo ritrovansi registrati l'anno 1413 nei libri 
dei consigli, fra i quali un' indulto concesso li 
16 aprile ai mercanti d'introdurre olio foresto per 
esitarlo in altre parti fuori che nella città e suo 
territorio; ed autorità ai capitani e giudici di ca
stigare alcuni che condussero animali e viveri fuori 
del suo distretto senza licenza, ai quali fu poi rila
sciata la pena. Quest'anno pure incanta:vasi la 
beccheria della città per lire seicento; e messer 
Geminiano da Bologna per ottenere la spezieria 
pubblica, offrì la cera a soldi dodici la libbra. 

Lodevoli trattenimenti usavansi ancora in questi 
tempi nella nostra città di Trieste per allontanare 
dall' ozio ed esercitare nell'armi i propri cittadini. 
Mercecchè nelle festività dei suoi santi protettori 
esponevasi pubblicamente per premio ai vJncitori 
delle giostre, arringhi e giuochi pubblici sei so~
tuosi archi o balestre, arme assai famigliare ed m 
uso presso i Romani (inventata dai Fenici) dalla qual 
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regione gloriasi Trieste riconoscere i suoi fondatori, 
come dimostrossi nel capitolo I del libro I della prima 
parte di quest istoria. Il che ricavasi da ùna sup
plica di Marco Balister presentata li 29 ottobre 
in consiglio per essere salariato dal pubblico con 
istipendio di ducati ventiquattro annui, per ammae
strare la gioventù in tale esercizio. 
L'anno 1414, per quanto ricavasi dall'accennato 
libro manoscritto, che alli tre giudici della città 
per causa delle guerre s'assegnarono sei altri con
siglieri con titolo di savi, e plenaria autorità di 
reggere e disporre insieme col capitano e giudici 
tutto ciò che giudicassero utile e . necessario per 
il buon governo. I primi eletti alli 13 di gennai? 
furono Ambrogio dell'Argento, Nicolò d'Adam1, 
Messalto de Messalti, Giovanni Bonomo, Antonio 
de Vedano e Giovanni di Tofani; la seconda ai 
12 di maggio Pietro Padovino, Lazzaro Baseggio, 
Giovanni Bonomo, Nicolò d'Adami, Robba de Leo 
e Rantolfo Baiardi. I terzi aggiunti alli 14 no
vembre o furono: .Valesio de Herenrico, Mentolo 
de~ Giudici, Robba de Leo, Giovanni Bonomo, An
tonio de Vedano, ed Argentino dell'Argento. Oltre 
i qui assegnati non ritrovasi altro nel!' accennato 
libro a cui fosse conferita tal dignità. . . 

Gli eccessi ed insolente inobbedienza degli abi
tatori del castello di Moccò aspettante alla giu
risdizione di Trieste, obbligarono il magistrato e 
consiglio della città a provvedere dell' opportuno 
rimedio, che per ciò fare decretossi di ricorrere 
a~ duca Ernesto d'Austria, il quale sl)edi coromis
srnne ed ordine alla città di consegnare esso ca: 
stello al vicedomino di Lubiana. Letta ai 20 di 
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giugno tal commìssione, fu imposto ad uno dei tre 
giudici della città di eseguirla e darle il possesso, 
e cosi ai 20 luglio 1414 fu fatta la consegna a 
Michele Drescher vicedomino di Lubiana e così fu 
rimediato e posto freno all'insolenza di quei vil
lani con poca soddisfazione dei loro posteri , i 
quali oggidì sudditi del castello di San Servolo 
ed incorporati nella provincia del Cragno piangono 
111 libertà perduta, e rodono senz'altra speme di 
rimedio le catene, con le quali dai propri antenati 
senza lor colpa si trovano legati, 

Bellissimo uso ancora ritrovasi registrato negli 
accennati libri dei consigli di questo tempo, dero
gato ai tempi nostri con la riforma dei nuovi 
statuti, il quale era che niuno fosse aggregato alla 
cittadinanza di Trieste. se prima dal consiglio la 
supplica presentata dal supplicante. non riportava 
favorevole decreto. E che qualsivoglia vedova di 
morto cittadino, che non godesse prerogativa di 
cittadinanza, se con memoriale non fosse ricorsa 
al consiglio d'essere graziata di quel lustro che 
con la morte del marito avea perduto. 

Alli 31 dicembre di quest'anno Simone di Niblis 
cittadino di Trieste supplicò il consiglio d'edificare 
nn ospedale dei lebbrosi; ottenuta la licenza diede 
principio all' opera fuori della porta di Riborgo, 
ove al presente è la possessione degli illustrissimi 
baroni Marenzi, dedicando l'ospedale a san Lazzaro, 
il quale poi per la morte -di esso Simone rimase 
imperfetto. Donna Marta sua moglie rimasta ve
dova supplicò nuovamente il primo di maggio del-
1' anno 1420 di poter trasferire e fabbricare l' ac
cennato ospedale vicino alla chiesa di Santa Elena, 
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ove ora è il giardil!o del vescovo, poco distante 
dalla cattedrale di San Giusto, a cui s'opposero 
il vescovo ed il pubblico; non essendo esaudita fu 
costretta a perfezionare l' opera incominciata dal 
marito. 

Perseverando ancora lo scisma tra i pretendenti 
del sommo pontificato con scandalo e danno uni
versale della chiesa e di tutto il cristianesimo, 
ansioso l' imperatore Sigismondo di stabilire la 
pace nel mondo, s'applicò con ogni sollecitudine 
d'adunare un concilio universale nella città di 
Costanza, in cui intervennero quattro patriarchi, fra 
i quali Lodovico d'Aquileia, 29 cardinali, 47 arci
vescovi, 160 vescovi, annoverandosi fra essi fra 
Giacomo Ballardis domenicano allora vescovo di 
Lodi, che nell'istesso concilio fu promosso al 
nostro vescovato di Trieste , come vedrassi più 
sotto l ' anno 1417, e numero 564 fra abbati, teo
logi e dottori. In esso concorsero cinque nazioni: 
Italiana, Alemanna, Spagnuola, Francese ed Inglese 
con 1al frequenza di popolo, che nel primo anno 
dalla pasqua sino alle pentecoste furono annoverate 
sessantamille e cinquecento persone. Durò questo 
concilio quattro anni cioè dalli 5 di novembre 
del 1414 sino all' 11 dello stesso mese del 1418, 
ed ebbe quarantacinque sessioni. Il primo censu
rato fu l' antip:i.pa Giovanni XXIII, il quale era 
presente, a cui fu assegnato il castello di Heidel
berg per prigione, ove stette tre anni. Carlo Mala· 
testa a nome di Gregorio rinunziò il papato, la 
qual rinunzia riservò ad esso la dignità cardinalizia, 
ed a quanti aveva a quella promosso. Benedetto 
XIII persistendo contumace nella propria ostina-
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zione, riprovato dal concilio, fu relegato in uri 
castello di Spagna, per essere nazionale di quei 
regni. Nell'istesso concilio, l'anno 1415, fu con
dannata l' eresia di Praga ed abbruciati pubblica
mente Giovanni Hùss con Girolamo di Praga per
tinaci difensori della stessa. 

Pervenuta la nuova in Trieste, che il duca Ernesto 
d'Austria disponevasi al viaggio per visitare la città, 
assegnarono subito Pietro Padovino, Valesio de He
renrico, Lazzaro Cigotti, Nicolò d'Adami, Giovanni 
Bonomo e Rantolfo Baiardi, per provvedere al ne
cessario preparamento, che la venuta d'un tanto 
principe richiedeva. 

Ritrovansi registrate nel precitato libro mano
scritto varie licenze ottenute da diversi supplicanti 
del consiglio, fra i quali di poter edificare un 
molino da Franceschino Caratario, ora detto il 
ponte di Pondares, addimandato altre volte quella 
contrada della Zudecca, e Luchin Satiello alli 8 ot
tobre 1415 di fondare nella palude di Valderivo, 
detta altre volte Blancol, un quadro di saline, il 
cui fondo estendevasi a pertiche 204, ed alli 6 set
tembre 1415 ad Omobono Belli, Valesio de Herenrico 
con Argentino e Vitale fratelli dell'Argento al
quanti siti in città, per fabbricare case nella con
trada di Cavana. 

Scorgendo il pubblico, che eleggendosi ambascia
tori dal consiglio per eseguire qualche funzione 
spettante al buon governo della città, molti ricu0 

savano 'd' accettare tal carica, per ovviare a tal 
disordine impose il consiglio tenutosi li 26 decem
bre 1415 la pena di lire cento al ricusante, con 
decreto, che essendo negligenti il capitano con li 

16 
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giudici in farla pagare ai contumaci, essi fossero 
obbligati a pagarla del proprio; ed in quel mede
simo giorno nominarono ambasciatori al conte di 
Cilli i fratelli Antonio e Leonardo Blagosich. 

Abbandonato alli 13 di gennaio del 1416 da 
monsignor Nicolò Carturis il vescovato di Trieste, 
per arruolarsi tra i beati nella corte del cielo, la 
vacanza del prelato con desiderio di un' ottimo 
pastore, indusse il consiglio ai 15 gennaio 1416 di 
commettere alli giudici Francesco de Rubeis, Mes
saldo de Messaldi e Giovanni de Bonomo l'elezione 
di altri dodici consiglit,ri, acciò uniti insieme deter
minassero un soggetto nativo della città, il quale 
per talenti e virtù meritasse d' essere promosso 
al vescovato, e quello da parte della comunità e 
consiglio proponessero al venerablile capitolo e 
canonici della città. per eleggerlo loro vescovo e 
comun pastore, con protesta, che eseguendo il con
trario, si farebbe ricorso al serenissimo duca Ernesto 
d'Austria, acciocchè appoggiasse tal pia e giusta 
domanda appresso il concilio che attualmente cele
bravasi in Costanza, ed anche presso il venturo 
pontefice, ai quali determinavasi di scrivere e sup
plicare a nome pubblico . 

. Essendo la città di Trieste per la seguita mort? 
d1 monsignor Carturis priva di vescovo, aseegno 
tre consiglieri Robba de Leo, Antonio de Vedano 
e Nicolò de Pellegrini, acciocchè accudissero al 
buon governo dei beni del vescovato, con eccezione 
però, che nè essi nè i suoi successori s'intendano 
compresi nella parte seguita alli 8 settembre in 
consiglio, che esclude qualsivoglia agente o fattore 
del vescovato d'esser ammesso ad officio pubblico; 
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e perchè meglio e con più sollecitudine fosse assi
stito in quanto spettavasi al spirituale della diocesi, 
fu risolto ai 25 ottobre di ritrovare soggetto pro
fessore e dottore dei sacri canoni, il quale con 
carica vicaria assistesse al governo spirituale dei 
canonici, clero e diocesi di Trieste, e si stipen
diasse con salario conveniente tratto dall' entrata 
dei beni episcopali. 

Essendo uno dei giudici della città l'anno 1416 
Nicolò Petazzi, supplicò il pubblico nel 16 agosto 
d'avere il sito dell'accennata palude di Valde
rivo concessa l'anno passato a Picino de Rosaziz 
per finire l'incominciate saline, il quale dal con
siglio otteune li 6 gennaio favorevole decreto. Nello 
stesso giorno 6 gennaio 1417 concessero quelle di 
Luchin Satiello a Cristoforo di Prosecco. Nel qual 
anno Mattia di Voriansco con Salomea sua con
sorte fondarono nella cattedrale di San Giusto la 
cappella di San Mattia apnstolo, come appare da un 
istromento rogato da Andrea qm. Martino Ravizza. 

Al nostro defunto vescovo Carturis e vescovato 
di Trieste fu sostituito nel concilio di Costanza da 
Martino V sommo pontefice alli 29 dicembre del
!' anno 1417 fra Giacomo de Bellardis ovvero Ar
rigonis domenicano, il quale promosso l'anno 1407 
al vescovato di Lodi in Lombardia, resse con somma 
lode quella chiesa, come riferisce l'abbate Ughel
lio 1) col padre Donato Calvi 2). Meritò questo 
soggetto per la sua dottrina e lettere d'essere 

1
) Ital. Sacr., tom. V. 

') Ejfem, sacr. e prof. di Bergamo anno 1417, 5 decembre, 
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maestro del sacro palazzo e d'intervenire a due 
concilii generali, Pisano e di Costanza, in cui at~ 
tualmente assisteva quando fu promosso al vesco
vato di Trieste. 

Intesa dalla città tal promozione, gli spedi il 
consiglio per inviati espressi sino a Costanza cin
quanta ducati d'oro estratti dalle rendite episcopali, 
da servirsene nell' occasione. Poco si trattenne il 
nostro prelato dopo la sua elezione in quella città, 
chè risolta la partenza s'inviò subito verso Trieste, 
e pervenne alli 4 gennaio del seguente anno 1418 
alla terra di Muggia, distante cinque miglia, ove 
dimorò sino alli 23 di marzo; accordate poi alcune 
differenze portossi pacificamente a Trieste. 

Quest' anno pure donna Perruzza vedova del 
qm. Michele Adamo cittadino di Trieste eresse 
col consenso del venerabile capitolo la cappella 
di San Giovanni evangelista nella cattedrale, come 
testifica un' istromento rogato dal reverendo sacer· 
dote don Nicolò Aldegardis li 20 maggio 1418, il 
quale poi fu assunto al vescovato, come si vedrà. 

Insorsero quest'anno nel Friuli nuovi incentivi 
di guerra . tra il cavaliere Tristano Savorgnano ed 
il patriarca Lodovico d'Aquileia per i beni di ques~o 
confiscati al Savorgnano e già venduti a Gregono 
Arcolano. Ricorse perciò il Savorgnano alla repub
blica di Venezia, la quale scorgendo l' intestine 
discordie e dissensione d' animi nel Friuli essere 
?tti_mo mezzo d'impadronirsi di quella provincia, 
mv1ò quel senato validi soccorsi al Savorgnano, 
il_ quale do~o presa Aquileia e saccheggiato il suo 
distret~o, s' 1mpadronl di Portogruaro, Spilimbergo, 
San V 1te ed altri luoghi. 
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Pervenuto l'avviso al serenissimo duca d'Austria 
delle perniciose turbolenze nel Friuli coi progressi 
dei Veneti, temendo qualche insulto improvviso 
sopra la città di Trieste, spedi commissione al 
consiglio, la quale proposta li 17 maggio, s'intese 
il suo breve arrivo a Trieste, con ordine di star 
preparati all' arme con buona e diligente custodia 
della città, per impedire qualunque tentativo dei 
Veneti contro la stessa, e comandamento espresso: 
che veruno senza la debita licenza, sotto pena di 
lire cento parta dalla città e suo distretto. Con 
altra commissione li 12 giugno proibì sua altezza 
il praticare e ricevere banditi, nè parlar seco in 
mare dalla punta di Campo Marzio sino al Zuco, 
e dalla punta di Nusiella sino a Trieste, setto 
pena di lire duecento. 

Alcuni Muggisani armati, alli 15 dell'istesso mese 
entrati . nel territorio di Trieste, cioè a Santo Saba, 
ferirono alquanti lavoranti della campagna con 
Nicolò d'Argento e con Forso Lissizza, che fu por
tato agonizzante a Trieste; dal qual fatto ricavossi 
evidenti indizi di guerra. Gente pure del territorio 
di Duino, signoria de' conti di Valsa, invasero 
alli 13 d' agosto alcuni Triestini che condussero 
prigioni nel lor castello. Precorsa tal nuova a 
Trieste, spedirono alli 17 diversi uomini armati 
sopra quella giurisdizione, i quali fatti prigioni 
alquanti suoi sudditi, ritornarono con essi e molti 
~obili alla città, sopra il qual fatto determinossi 
in consiglio non doversi restituire cosa alcuna, 
prima che i prigioni detenuti in Duino non fossero 
rilasciati e posti in libertà. 

Una partita Savorgnana scorse verso li 25 o 26 
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pure d' agosto dal Friuli sopra il territorio di Ca
podistria e di Raspo: dopo fatto grosso bottino 
d' animali d' ogni sorta, offersero quelli nel ritorno 
ai Triestini, ai quali per ovviare ad ogni picciol 
ombra di ostilità, proibi il consiglio ai 27 con 
pena di ducati 100 la compra di minima cosa dels 
l'offerta, e ciò con pubblico proclama. Decretò 
parimente il medesimo, che serpendo gli accennati 
motivi di guerra, dovendosi spedire dalla città 
uomini d' arme, chiunque principiasse fra di l~ro 
qualche rissa o contesa di parole, fosse pumto 
con lire cinquanta e con due mesi di prigione, 
oltre la pena assegnatagli dallo statuto, ed ~ quell~ 
che eseguirà in fatti qualche criminosa az:o?e,. si 
punisca con lire cento e cinque mesi di pr1g1oma; 
la qual pena fu anche apposta ai soldati disobbe
dient.i al proprio capitano, ed a chi presumesse 
opporsi con fatti, · la mano destra tagliata. . 

Ansiosi molti cittadini di Trieste d'avanzarsi 
coll' armi negli eserciti, procuravano negli attuali 
frangenti di guerra con efficaci mezzi per il ser· 
vizio di principi stranieri; . il che presentito dal 
pubblico, decretossi in consiglio alli 29 settembre, 
che verun cittadino possa assentarsi dalla città e 
suo distretto senza la debita licenza e senza in· 
correre nella pena di ducati cento, ancorchè fosse 
a s_ervire l'imperatore O la repubblica di Ve· 
nez1a. 

Est~nta 1~ I_inea mascolina dei signori Winchin· 
berg, ,1 quah m feudo episcopale di Trieste gode· 
van~ 11 monte e bosco di Becha con le sue pertinenze, 
a~ ~sta~za del vescovo furono assegnati del con· 
sigho h 6 gennaio 1419 coi tre giudici della città, 
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altri otto consiglieri, con ordine che presumendo 
alcuno inferir violenze, i sudditi della valle di 
Moccò dovessero prestargli aiuto e difesa, i quali 
alli 19 febbraio diedero giuridico possesso al ve
scovato di essi, benchè di ragione se gli aspettava. 

Il medesimo giorno ricevè la città di Trieste 
grazioso privilegio dal serenissimo duca Ernesto 
d'Austria e dal conte Federico II di Cilli, che le 
vettovaglie necessarie per l' uso dei suoi cittadini 
si trasferisero alla città liberi da ogni dazio e 
gabella, con ordine espresso, che nessuno ardisca 
portar fuori neppure il valsente di una libbra di 
esse senza licenza, sotto pena di lire cento e per· 
dita della robba. E per meglio effettuare la con
servazione dellà città, tenevansi serrate fuori di 
un'ora e mezza del giorno tutte le porte minori 
di essa, e ciò solamente per estrarre le immondizie. 
Fu pure proibito, che nessuna persona possa andare 
o smontare in barca dalla punta di Campo Marzio 
sino alla chiesa di San Pietro; nè uscire dal porto 
e fuori della porta Donota, senza licenza dei si
gnori giudici, sotto pena di soldi cento di piccoli, 
eccettuati Ii pescatori e lavoranti della campagna 
e muratori con la debita licenza; e che i Muggisani 
non possino condurre sale forestiero dalla punta 
di Servola sino a quella di Sistiana. Alli 5 marzo 
pervennero istanze da Gorizia, Friuli, Carso e 
sudditi del contado dei signori . di Valsa e del 
contado di Cilli, che portando essi vettovaglie a 
Trieste fosse parimente loro concesso di estrarre 
dalla città le merci necessarie pei lor bisogni, il 
che proposto in consiglio alli 8, fu determinato 
doversi concedere quanto veniva richiesto. 
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Per soddisfare ai signori di Valsa che continua
mente mediante i loro sudditi apportavano gravis
simi pregiudizi alla città di Trieste e suo territorio, 
inviò il serenissimo duca Ernesto alli 29 settembre 
commissione alla città di rispondere a molte do
glianze da essi fatte contro la stessa e suoi citta
dini, il che fu puntualmente eseguito dalli signori 
giudici d'ordine pubblico. 

Lo stesso giorno e mese vennero alcuni cavalieri 
teutonici alla villa Zernotich per far battere li 
grani della terra di Becha aspettanti alle decime 
del vescovato di Trieste; la qual cosa presentita 
dal vescovo ricorse subito ai giudici della città, 
acciò ordinassero al nunzio rustico di essa villa di 
impedire tal pregiudizio e non permettere si in
giusta usurpazione, ma di far trasportare il grano 
a Trieste, il quale fece dire ai giudici che mai lo 
trasporterà: che prima Trieste espugni e si renda 
padrona di Gorizia, che allora sarà obbediente. 

Gli U ngheri e le genti del re sempre dedit( 
alle rapine, scorrevano il paese con gravissimi dannt 
dei popoli, ed animo anche di saccheggiare Trieste. 
Onde per ovviare a tale rovina, fu stabilito nel 
consiglio alli 8 novembre di rinforzare con diligente 
cautela giorno e notte le guardie, non solo nella 
città, ma anche nel castello di Mcccò, con or
dine espresso di condurre sotto buona guardia 
nelle possessioni e vigne vicine alla città tutti gli 
a1:i11;1ali del territorio, e per maggiormente c~sto: 
dirh, fu concessa licenza di tagliare legnami nei 
boschi del pubblico; sapendo che gli Ungheri allora 
e:ano assuefatti alle rapine, spogliavano senza pietà 
di tutte le sostanze quei luoghi, ove potevano arrivare. 
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Ritrovandosi molti cittadini ed abitanti di Trieste 
per delitti commessi banditi e relegati dalla città 
sin dal 1382, ai 30 dello stesso mese del 1419 
si propose in consiglio, che stante gli accennati 
s,ospetti di guerra si dovessero richiamare. Venti
lata prudentemente tal proposta, si conchiuse che 
tutti gli esigliati e banditi dalla patria per qua
lunque delitto, benchè commesso prima di porsi 
sotto la protezione e tulela del serenissimo Leo
poldo d'Austria, fossero liberi ed assolti, senza 
veruna obbligazione di pena, e nell'avvenire che 
nessuno ardisca d' inquirere o di processare contro 
gli stessi dei delitti ora rimessi. 

In quanta abbondanza a vil prezzo fossero in 
questi tempi i viveri e cose necessarie all'umano 
sostentamento· in Trieste, lo dimostra la supplica 
presentata li 30 dicembre da Bartolomeo della 
Spada al consiglio, coll' istanza di poter solo 
fabbricare candele di sego in città e venderle ai 
cittadini a soldi quattro piccoli la libbra, e di 
pagare il sego ai beccai a soldi due di piccoli 
la libbra. 

Mentre i cittadini di Trieste ingelositi dai vicini 
rumori di guerra e perniciose dissensioni e discordie 
dei Forogiuliesi, vigilavano con buona guardia e 
sollecita cura alla custodia della propria città, 
anche il serenissimo duca Ernesto non men pre
muroso della sua custodia e sicurezza, spedi sotto 
li 17 gennaio 1420 commissione al pubblico e nel 
consiglio, con ordine di rifare le muraglie, ove ri
chiedesse il bisogno e fortificare le porte, e che 
per la festa di San Giorgio si mandi alla corte 
procuratore istruito per rispondere alle querele date 
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da Ramperto di Valsa contro la città, al qual 
effetto furono assegnati Randolfo Baiardi ed Omo
-bono de Belli. 

Continuando l'accennate turbolenze e rumori di 
guerra, allettata la gente di Capodistria di tali 
congetture, allestirono alcune barche e smontati 
alla riva di Servola, soggetta allora alla nostra 
città di Trieste, rapirono in quella villa gran quan
tità d'olio, che trasportato alle loro barche con
dussero alla propria .città. Pervenuto l' avviso di 
tal inaspettato furto e rapina a Trieste, spedì 
subito il magistrato inviati a quel podestà, que
relandosi dell' ingiuria ricevuta dai suoi cittadini 
con la ricerca dell'olio, ai quali non furono date 
orecchie, ma con poca soddisfazione licenziati e 
negata la restituzione dell'olio. Nell'istesso tempo 
alcuni soldati pure di Monfalcone, vennero di notte 
per rapire una barca dal porto di Trieste; a~co~
sero al rumore alla difesa alquanti nostri mari~ai, 
i quali arrestarono due di essi soldati che la mattma 
furono incarcerati. 

Per l' opposizione fatta da monsignor Iacopo 
da Lodi vescovo di Trieste al vicario della città 
Bartolomeo de . Grillis in materia di procedere nel• 
esecuzione delle cause civili senza sua dipendenza, 
sconvolse talmente il pubblico, che ai 17 marzo 
adunato il consiglio decretossi in esso, che trala
sciato il vicario da canto ogni rispetto, dovesse 
nell' av_venire nelle cause civili procedere ed ese
guire 11 suo uffizio senza riguardo di qualunque 
persona_; e _la causa tra gli eredi di Bartolomeo de 
Franch1s. cittadino e Taddeo di Firenze ne furono 
la cagione. 
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I contadini di Zernotich che l'anno trascorso 
con petulante ardire ricusarono d'ubbidire e ri
conoscere la superiorità di Trieste, molestati ed 
afflitti daH'incursioni de' soldati, comparvero avanti 
i giudici della città, ai quali promisero di pagare 
puntualmente nell'avvenire le solite decime ed af
fitti al · vescovo, e li 17 marzo 1420 giurarono 
fedeltà alla città, con patto però d'essere ricono
sciuti e difesi, come gli altri abitatori del territorio 
di Trieste. 

Nel consiglio adunato li 4 aprile si conchiuse, 
che i due prigioni di Monfalcone si ritenessero in 
arresto sino ad altra risoluzione, e che tutti i cit
tadini e sudditi della città, sotto pena di lire cento 
sieno sempre ad ogni cenno dei giudici preparati 
coll'armi per difesa di simili ladri ed invasori del 
territorio, con ordine che ritrovandosi alcuno, an
corchè accompagnato da persona di Trieste, sia 
lecito ammazzarlo senza alcun timore di pena. 

Rimasta vedova donna Marta moglie di Simone 
de Niblis, desiderosa di trasportare alla . chiesa di 
Sant' Elena la fabbrica dell'ospedale dei leprosi 
di San Lazzaro ottenuto da suo marito l'anno 1414, 
co~e si riferì; ricorse il primo di maggio con sup
plichevole scrittura al consiglio per ottenere l' in
tento, Rimesso il consiglio alla disposizione del 
vescovo trattandosi di causa pia tale affare, il 
quale unito con gli giudici, sentita la relazione dei 
revisori del luogo e delle scritture, dichiarò ai 7 
con solenne istromento non doversi in alcun modo 
concedere tale traslocazione, ma d'applicare_ tutta 
la spesa in quello fuori della porta di R1borgo 
già ottenuto dal marito, ed elessero l'arcidiacono 
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Nicolò Trumboni ed il decano Tommaso Trina e 
l'esecutore testamentario Bertone Francol e Mes· 
saldo de Messaldi in commissari. 

Desiderando alcuni per fini che non appariscono, 
indurre il magistrato alla riforma della soldatesca, 
fu alli 2 di giugno stabilito in consiglio, che l' es
sere attorniata la città da diversi nemici con so· 
spetti continui d' un insulto improvviso, richiedeva 
piuttosto assoldarne di nuovi, che riformare gli 
antichi. 

La penuria dei lavoranti di campagna coH' esor· 
bitante pretensione di soldi dodici al giorno oltre il 
consueto per gli accennati sospetti, indusse il pub
blico all' opportuno rimedio, con assegnare il con
siglio alli zappatori soldi dieci ed a quegli che 
tagliano le viti soldi otto colle spese di solo pane, 
e . senza spese a quest'ultimi soldi dieci ed agli altri 
soldi quattordici. Argomento di grand' abbondanza 
di pane in quel tempo in Trieste. . . 

Non ancor contenti i Veneti collegati cogli Udi: 
nesi d'avere due anni prima presa la città di 
Aquileia con diverse terre e castelli, ed usurpato 
al patriarca il suo proprio dominio, che sot!o i! 
pretesto di soccorrere e proteggere gli. U~mesi 
contro lo stesso, s' impadronirono alli 6 dr g1_ugno 
del 1420 della loro città, e scorgendo il patriarca 
p~ivo di forze ed appoggio per valersi dell' oc~a
s10ne e del tempo, inviarono alli 6 luglio l'esercito 
~erso Monfalcone per indi passare nell' Istria, ed 
impossessarsi anche in quella provincia di q~an~o 
sp~ttava al patriarcato d'Aquileia. Presentita 1~ 
Tr~este_ tal mossa, per sisurezza propria e degli 
,animali radunati ali' intorno della città, si raddop· 
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piarono le guardie e si proibi che verun cittadino 
e suddito di Trieste, sotto pena di bando perpetuo 
s'allontani dal suo distretto per andare al servi
zio di principe straniero, con ordine espresso e 
sotto la stessa pena ai padri di famiglia di richia
mare nel termine d' un mese chi fosse già partito. 

I progressi dell'armi venete nel Friuli atterri
rono si fattamente i Muggisani, che per isfuggire 
ogni incontro, offersero volontariamente se stessi 
con terra di Muggia alla devozione di quella re
pubi:,Iica. E Capodistria poco affetta al patriarca 
con altre terre e castelli dell'Istria, non fu pigra 
anch'essa d'abbracciare l'occasione ed off1irsi al
l'obbedienza dei Veneti, i quali col palliato pretesto 
di sopire le perniciose discordie dei Forogiuliesi 
e di soccorrere e proteggere alcuni mal affetti al 
patriarca lor signore, dopo essersi impossessati a 
poco a poco del ducato del Friuli, estesero i loro 
pensieri ed armi anche all' usurpazione del mar
chesato d' Istria, per levare al patriarcato tutto 
il dominio temporale e spogliare la chiesa d'Aqui
leia del proprio patrimonio, come successe. 

Scorgendo il serenissimo duca Ernesto la città 
di Trieste attorniata d' ogni intorno dalle armi 
~enete, e con quanta ansietà aspirasse al dominio 
di essa, per meglio custodirla ed assicurarla da 
~ualunque pericolo ed improvvisa sorpresa che dalle 
msidie di quella repubblica le potessero accadere, 
assegnolli per capitano Pancrazio Burgravio di Linz 
valoroso ed esperimentato soldato, il quale arrivato 
ai 4 d'Agosto 1420 in Trieste, gli fu dal magistrato 
nello stesso giorno dato il giuramento di fedeltà, 
e ,ad imitazione . dei Romani, dai quali professano 
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i Triestini la discendenza del sangue, con una verga 
in mano consegnato il possesso, come ritrovasi regi
strato nell'accennato libro dei consigli manoscritto: 
Pangratius strenuus et generosus miles purgrajf de 
L inci, investitus fuit, dantes sibi virgam quandam 
in manu in signum dominii, ut moris est. E pari
mente conchiuso e stabilito, che il vicario pretorio 
e giudice dei malefici eseguissero l'officio loro, come 
solevano nella reggenza del passato capitano Cor
rado. 

Un'accidente occorso in questo tempo alla nostra 
città di Trieste, fè palese la divozione e zelo 
impressi ' nel cuore de' suoi cittadini verso la sere· 
nissima casa d' Austria e suo dominio; posciacchè 
presentito dal pubblico, che Marco di Sussula poo~ 
affetto el serenissimo duca Ernesto, con parole di 
poco rispetto s' espresse, tanto doversi stim_are e 
valere il dominio veneto quanto quello di sua 
altezza, ponderata in consiglio tal perniciosa pro
posizione, per ovviare a simili disordini nell' avve· 
nire nel popolo, si conchiuse castigarlo severamente 
e . di raddoppiare le guardie della città e suo ter· 
ritorio per nuovi sos!)etti di guerra. . 

Perchè la confusione degli statuti della città 
serviva agli avvocati per moltiplicare e prol~nga'.e 
c?n profittevole guadagno i litigi, per unico rimedio 
di si pernicioso male, si stabili alli 30 dicembre 
del 1420 in consiglio di farli rinnovare e dar loro 
più chiara spiegazione e compendiosa forma. La 
effettu~zione di tale affare fu assegnata al dottore 
Agostino_ Ozola di Pavia, soggetto di gran ~ettere 
ed _esp~rienza, che gli anni passati fu vicario pre: 
torio in Muggia, con stipendio di sessanta ducati 
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d'oro, e deputati li 3 gennaio dell'anno seguente 
sei consiglieri provetti cioè: Nicolò Adami, Robba 
de Leo, Francesco Baseio, Agostino dell'Argento, 
Omobono Belli e Giovanni Zigotto ad assisterlo 
coll' onorarie di lire quaranta per ciascheduno sino 
finita l'opera e pena di soldi cinque per volta a 
chi mancasse il giorno ed ora assegnata, dai quali 
si diede il giuramento di fedelmente compendiare 
essi statuti, coll'obbligo ogni otto giorni presen
targli volgarizzati da leggere in pubblico consiglio, 
Questi oggidi ancora si conservano in vicedominaria 
traslati in lingua volgare e scritti ·in un grosso 
volume di carta pecora, nel cui primo capitolo 
sono l' ingiunte parole: ,,Procurerà missier lo capi
tanio di Trieste per l'illustrissimo signor nostro 
duca d' Osterich, reggere e governare la città di 
Trieste, cittadini ed abitatori di quella e suo di
stretto giustamente, cosi dei presenti come di quelli 
che si faranno, conforme la provvisione e riforma
zione degli statuti della città predetta ecc." 

Oppressi dall'esorbitante esecuzione delle annue 
gravezze, il capitolo della nostra cattedrale col 
pievano di Lonche ricorsero quest'anno a Roma, 
ai quali il presidente della camera apostolica re
scrisse essere liberi dalle annate quei benefici la 
cui annua entrata non eccede fiorini 24 di camera, 
e_ per nuovi sospetti di guerra alli tre giudici della 
città aggiunti li 17 gennaio altri sei consiglieri, 
acciocchè uniti insieme invigilassero all'accurata 
custodia della città e facessero provvedere a quanto 
bisognava nell' occorrenze pel buon governo. 

Oppresso il reverendo don Tommaso Trina, ca
nonico e decano della cattedrale di Trieste da 



256 ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIESTE, 

moltissimi insulti di Giacomo Gramegni padovano 
collettore pontificio, col mezzo dei quali tentava 
rimoverlo e deporlo dal decanato, ricorse egli al 
favore ed assistenza del pubblico, il quale scrisse 
al suddetto Gramegni, pregandolo cortesemente a 
desistere e non più molestare esso signor decano ; 
scorgendo dalla risposta la sua pertinace ostinazione, 
fu in pubblico consiglio decretato che chiunque 
accettasse o portasse lettere al medesimo contro 
il decano, essendo secolare si punisca con lire cento, 
e l'ecclesiastico coll'assistenza di monsignor vescovo 
e giudici della città sia bandito da questa. 

Stabilito dal consiglio li 27 aprile del 1421 il 
vrcario pretorio col giudice dei malefici uniti c?n 
li tre giudici della città e dieci consiglieri spedis
sero la causa dei due prigioni cioè Antonio Clar~ 
di Marana e Giovanni Martini da Muggia, i quah 
l'anno trascorso con altri compagni ardirono teme
rariamente rubare una barca carica di merci. Esa
minato con diligenza dagli accennati giudici il 
delitto, sentenziarono che oltre alla restituzione 
della barca e delle robbe in essa levate, soggia
cesse_ alla pena di lire duecento, da pagare nel 
te~mme di un mese, e non soddisfacendo nel ter· 
~me prefisso agli obblighi imposti, si conduoess_e 
11 ~eo al porto sopra il molo ove fu commesso il 
delitto, ed ivi gli fosse tagliata la mano destra e 
separata dal braccio. _ 

Rottasi per accidente la campana grand~ de~ 
domo, si conchiuse alli 7 luglio dal consiglio d~ 
farla nuovamente rifondere, per la qual opera 81 

spesero ducati duecentocinquantotto e soldi settanta. 
Non potendo la fabbrica del domo supplire a tanta 



LIBRO PRIMO. 257 

somma diede solamente ducati cinquantasei, il ri
manente levossi dalla cassa del fontico o granaro 
pubblico, con obbligo della restituzione colle annue 
entrate di essa fabbrica, sino all' estinzione di tale 
debito. 

Già terminata la riforma dei nuovi statuti, 
scorgendo il pubblico che diversi avvocati, con 
pregiudizio notabile dei clienti, servivansi a lor 
piacere or dei vecchi ed or dei nuovi, per spian
tare affatto dalla città sl pernicioso e dannevole 
abuso, si decretò in consiglio il primo di agosto, 
d'annullare i primi, con approvare e confermare 
i nuovi. 

Comparvero alli 28 dello stesso mese due inviati 
del contado di Gorizia in Trieste, con facoltà di 
stabilire e rinnovare per lo spazio d' anni venti 
le condizioni e patti antichi dei sudditi di Gorizia 
che possedessero vigne nel nostro territorio. Fu
rono nuovamente stabiliti gli accennati patti, con 
obbligo però, che qualsivoglia suddito di Gorizia 
denunzi e faccia registrare in libro pubblico per 
tutto agosto il luogo e la vigna da esso posseduto, 
e pagare ogni anno soldi dieci alla comunità di 
Trieste, e chi tralasciasse di far registrare nel 
suddetto. libro la vigna o il luogo posseduto e non 
pagasse soldi dieci, incorra nella pena di lire dieci, 
incaricando il suppano di ciascuna villa l'obbligo 
di tale riscossione, e di soddisfare del proprio a 
chi fosse negligente in riscuotergli. 
' L'aversi usurpato diversi cittadini con notabile 
danno dei circonvicini, alquanti luoghi pubblici di 
strade e torrenti, mercecchè impedito il cor~o ~e!-
1' acque, apportavano queste non poco pregmdizio 

17 
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alle vigne e campi vicini , volendo il pubblico 
ovviare a si pernicioso eccesso, stabilì nel con
siglio alli 12 ottobre, che ciascun occuppante delle 
accennate strade e torrenti dove.sse a spese pro
prie restituirgli il sito primiero, come fu poi ese
guito. 

Quantunque gli statuti della città fossero stati 
compilati e perfezionati in lingua latina, per sod· 
disfare anche l'imperiti di essa, si conchiuse il primo 
di novembre nel consìglio, esser necessaria la loro 
traduzione nell'idioma italiano, acciò ognuno po
tesse leggerli e servirsi nell'occasione di essi. Si 
elessero a tal fine sei consiglieri, i quali ogni anno 
per la festa di San Martino dovessero correggere 
ed emendare ciò che la necessità richiedesse ne
gli occorrenti casi, e per maggiormente stabilire 
tal fatto, dieci giorni dopo s' elessero dodici p_u~e 
consiglieri, i quali ponderata l'equità e giu~trzia 
dei punti e casi occorsi, stabilissero in coscienza 
il più proprio. 

Avendo ferito alcuni villani di Prosecco due 
della villa di Contovello, e non contenti del c?m· 

· messo delitto, minacciavano anche d' abbruccuire 
questa villa aspettante al territorio di Trieste; 
per ovviare adunque a disordini e rotture, che pur 
troppo senza incontrarne nuove, affliggevano d~ 
ogni parte la città, alli 10 dello stesso mese 81 

conchiuse in consiglio d'estinguere tal fuoco con 
prudente rimedio. 

Assalito da infermità mortale Andrea Barono. 
valoroso soldato, ordinò nel suo testamento che 
nella cattedrale di San Giusto fosse eretta ad 
onore di Sant' Andrea apostolo una cappella, la 
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quale dopo la di lui morte donna Nicolosa sua 
moglie fece fabbricare alli 28 d'agosto, come si 
scorge da un ' istromento stipulato da don Nicolò 
Aldegardi, che poi fu vescovo di Trieste. Fu eretto 
anche l'altare dedicato alla Santa Croce in mezzo 
al coro di essa cattedrale, in cui si pubblicavano 
le feste, matrimoni ecc., consacrato quest' anno 
dal vescovo Bellardis, al quale oltre gli beni ed 
emolumenti lasciati dal suo predecessore, aggiunse 
anche un beneficio semplice, e perchè quest'altare 
impediva la vista e prospettiva della cappella mag
giore, monsignor Ursino de Bertis, l'anno 1616 
lo . demolì, e con la sua distruzione si perdè tal 
benefizio. 

Quest'anno parimente 1421, come abbiamo dalle 
annotazioni, fu dipinto il volto d'essa cappella 
maggiore, alle quali congetture appoggiato direi, 
che fossero dipinte anche tutte le altre figure del 
vecchio e nuovo testamento che da ciascuna parte 
abbelliscono tutta la chiesa e medesimo coro. 

Ponderando saviamente il consiglio di Trieste, 
quanto importasse al buon governo l'accurato re
gistro e diligente escossione dei conti dell' entrate 
pubbliche della città, l'assistenza di un' ottimo 
ragioniere ovvero computista, il quale esercitasse 
~al carica lo spazio d'anni dieci, sperimentato 
11 valore e pratica di Robba de Leo, gli addossò 
l'ottavo di gennaio · del 1422 con onorevole salario 
quest' uffizio. 

Sc.orgendosi esiliato e scacciato dai Veneti dalla 
propria sede e diocesi d' Aquileia il patriarca Lo
dovico, lo spinse a fare ricorso al re Sigismondo 
d'Ungheria già eletto imperatore, implorando il 
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suo favore ed aiuto, da cui ottenne quattro mila 
Ungheri, coi quali s'inviò per Lubiana nel Friuli, 
ove appena arrivato iu incontrato dai Veneti, che 
con perdita considerabile dei suoi soldati, lo sfor
zarono a ritornare per la strada eh' era venuto. 
Rinforzato con nuova gente, ansioso di ricuperare 
il perduto stato della chiesa d'Aquileia, fè ritorno 
il mese d'ottobre un'altra volta nel Friuli; e 
quantunque occupasse la rocca della chiesa coll'ab
bazia di Moggio, assalito poi dalla milizia veneta, 
disfatto e vinto da essa, gli convenne fuggire. Onde 
privo d'ogni speranza di più ricuperare il perduto 
dominio, fè ritorno in Moravia. Ed indi in poi la 
repubblica di Venezia collo scacciare il patriarca 
dalla propria sede e diocesi, acclamossi padrona 
dell'usurpato dominio del ducato Forogiuliese e 
marchesato d'Istria, dei quali oggidì ancora gode 
indebitamente la padronanza. . . 

Le continue insolenze e pregiudizi che i sudd1t1 
del contado di Duino, i quali non contenti idei 
proprio, con allargare i lor confini nel territori? 
di Trieste, apportavano non solo ai particolari, 
ma anche alla comunità, origine di frequenti d~
sgusti ed alternanti amarezze tra la città ed il 
signor Rampaldo di Valsa, padrone di quel con· 
tado. Per isvellere ogni radice di discordia e ripa
ci:ficare le parti, impose il serenissimo duca Albert~ 
con commissione spedita li 28 gennaio alla città, ~1 
mandare inviati e procuratore alla corte, per ri
spondere alle querele che l' accennato signore con 
replicate istanze adduceva contro di lei. 

Continuando anche l' ostilità vicine con evidenti 
sospetti di qualche improvviso insulto dei Veneti 
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contro Trieste, vigilante il suo pubblico, conchiuse 
in consiglio li 30 aprile per ovviare qualsiasi pe
ricolo con nuovo decreto, che verun abitante della 
città e suo distretto ardisca assentarsi da essa 
con pretesto d'andare a servire in guerra alieno 
principe e dominio straniero, assegnando la pena 
di lire duecento a chi servisse con carica di capi
tanio, ed agli altri lire cento. 

Per esimersi dalle molestie e disturbi che ap
portano le liti a chi governa, questo mese ancora 
il capitanio di Trieste rassegnò al novello vicario 
della stessa il suo foro civile. 

Per ovviare alla rovina che minacciava la guglia 
del campanile della cattedrale di San Giusto, fu 
conchiuso alli 10 maggio dal consiglio di demolirla, 
e così impedire il danno che apporterebbe la sua 
caduta, coprendo il campanile di coppi, come ora 
si vede (1698), · e levare affatto la detta guglia, 
la cui rotonda ascendeva eminente con regolata 
proporzione la sommità d'esso campanile, sopra la 
cui eminenza era posto quel grosso melone di pietra 
che oggidì ancora si vede sopra il recinto del 
cimitero, in faccia allo · stesso campanile. 

L'aversi occupato alcuni diversi beni aspettanti 
a questo vescovato, con danno e pregiudizio grande 
non solo del vescovo, ma anche della chiesa; que
relandosi monsignor vescovo di tal pregiudizio col 
pubblico, fu determinato alli 21 luglio dal consiglio, 
che i signori giudici della città assistiti da quattro 
consiglieri esaminassero il fatto e provvedessero 
a quanto da loro fosse giudicato convenirsi .per 
giustizia. 

Per la vènuta a Trieste l'anno passato del serenis-
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simo duca Ernesto d'Austria, dovendosi provvedere 
alle dovute spese di riceverlo come conveniva a 
tal soggetto e signore, dal ritrovarsi il pubblico 
aggravato di molti debiti e tenue di denaro per 
le continue spese fatte e da farsi, in provvedere 
la città di quanto conveniva alla preparazione 
dell'aspettata guerra minacciata dai Veneti, dovè 
necessariamente pigliare denaro ad imprestito dalle 
confraternità e persone private, fra le quali donna 
Brigida moglie di Natale Goppo imprestò ducati 
18 d' oro, i quali doveva assegnare per certo legato 
alla confraternità addomandata delle suoruzzole; 
non essendo questi restituiti ricorse essa il mese 
di luglio al consiglio, il quale . si costituì debitore 
e pagatore di tal somma all'accennata confraternità 
delle suoruzzole. 

Stava assediata Gorizia dall'armi Venete, mer
cecchè non contenta quella repubblica d'aver usur
pato . il Friuli ed Istria, che pretendeva anche 
impadronirsi del contado di Gorizia, il quale per 
naturale successione spettavasi alla serenissim~ 
casa d'Austria. Per opporsi all'insulti dei Veneti 
e difendere quella città, spedi commissione il duca 
Ernesto a Trieste, acciò mandasse gente in aiuto 
a quel contado, che letta li 27 settembre in pubblico 
consiglio, s'eseguì subito la marchia per aderire alla 
mente di sua altezza. 

Alcuni contadini della villa di San Odorico a 
quei tempi aggregata ancora al distretto di Trieste, 
comparvero avanti ai giudici della città lamentan· 
dosi, che certo tale addimandato Sobez massaro 
del _vescovo avesse tagliato il bosco del comune 
contiguo ad essa villa, il quale riservavasi per 



LIRRO PRIMÒ. 263 

chiudere gli armenti nei tempi di guerra, e con 
tal legna abbruciata una calcara ovvero fornace 
di calce. Presentito il fatto ai 3 gennaio 1423 al , 
consiglio, questo decretò, che ridotta a perfezione 
detta calcara, si conducesse poi la calce a Trieste 
e castigato il delinquente Sobez con le pene asse
gnate dallo statuto e, cosi ancora a chi ardisse 
ancora tagliare legna in esso bosco. Poco curandosi 
alcuni, ansiosi di piantar vigne, delle pene com
minate dal pubblico contro gli accennati trasgres
sori, i quali contro gli ordini pubblici tagliavano 
a lor capriccio il rimanente del bosco e levavano 
la calce perfezionata, si indusse il consiglio a 
nuovamente proibire con pena di lire venticinque 
ciascuna fiata a chiunque prendesse calce o tagl;asse 
ivi legna senza licenza, assegnando anche guardiani 
a tale effetto, ai quali nell' accusar alcuno fosse 
data fede col giuramento e contribuita ai medesimi 
la terza parte delle condanne. 

Tutto sollecito il pubblico all'abbondante prov
visione dei viveri per sollievo della città , ordinò 
che i} dazio dei forni, che nel passato incantavasi 
a lire 1900, s'incantasse nell'avvenire ai 8 di marzo 
in conformità degli statuti. 

Assunto Francesco Foscari alla dignità del do
gato di Venezia, la nostra città di Trieste quantun
que a quei tempi libera da qualsivoglia soggezione 
e dipendenza dei Veneti, per l'offerta fatta volon
tariamente di se stessa sotto la protezione e tutela 
della serenissima casa d'Austria l'anno 1382, come 
si accennò, nulladimeno inviò a Venezia li 30 aprile 
il proprio vicario pretorio con titolo d'ambas?iat_ore 
a congratularsi seco del ricevuto onore e d1gn1tà, 
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azione che in oggi indicherebbe evidente sospetto 
d'infedeltà al proprio principe e signore. 

Nuove insolenze dei sudditi di Duino, in allar
garsi ed usurpare nei confini della nostra città 
alcuni beni spettanti al proprio territorio, indus
sero i suoi cittadini a scacciarli dall' usurpato 
possesso con violenza. Ricorsero alla corte i signori 
di Valsa, perchè fossero puniti tali eccessi, il che 
obbligò il serenissimo duca Ernesto a· commettere 
con nuove commissioni ed ordini alla città di man
dar fuori per la festa di San Michele procuratore 
istruito, il quale possa rispondere alle doglianze 
e querele presentate a sua altezza contro la città. 

Le turbolenze di guerra che da ogni canto cir
condavano la nostra città di Trieste, dieron ansa 
all' insolente gioventù di poco curarsi degli ordini 
fatti dal pubblico contro chi ardisse lasciarsi vedere 
con armi proibite, mentre divenuta insolente e 
discola, con poca riverenza anche dei padri stessi, 
le portavano apertamente senz'alcun riguardo. Per 
ovviare ad ogni strano accidente che potesse di
sturbare la pace e pubblica quiete, alli 12 settembre 
si conchiuse in consiglio di concedere licenza ai 
soldati del capitano e della città che ritrovando 
alcuno con armi proibite, le possono liberamente 
levare, e li trasgressori incorrano nella pena pub
blicata. 

La diligente accuratezza che richiede l'istoria, 
mi obbliga d'avvertire in questo luogo Io svario 
d'anni 23, che ritrovo nel caso proditorio tramato 
da Donato Scorpione e Nicolò Vritz, da me già 
riferito ?iù sopra l'anno 1401, seguendo le memorie 
manoscritte di monsignor vescovo Rapicio, mentre 
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quelle del venerabile capitolo della cattedrale lo 
assegnano · a quest'anno colle ingiunte parole : 

Anno MOOOOXXIV indictione Il die VIII mensis 
junii . Per potens et magni:ficum comune Tergesti 
suspensi fuerunt Donatus Scot·pion extra moenia in 
summitate turris Cuchernae et Nicolaus Urich extra 
moenia in summitate turris della Cella, tamquam pro
ditores, conspiratores et infedeles cives almae Terge
stinae civitatìs et eorum comunis. - Non potendomi 
certificare veracemente l' anno proprio, nel quale 
seguisse tal fatto; appoggiato però alle congetture 
da me ritrovate, direi succedesse quest'anno, e 
per l'indizione che corre e per l' is tanza che Do
menico Scorpione presentò al consiglio d'essere 
tutore di suo nipote Giusto, figlio dell'impiccato 
Donato suo fratello, che fu ai 23 maggio del 1425. 

Giusto orefice di Trieste, sospetto pure di tradi
mento, convinto di molti omicidi e scelleraggini com
messe, che custodivasi nelle carceri della città, fu 
il primo febbraio 1424 consegnato in potere del 
capitano e giudice dei malefici, acciò da essi senten
ziato, conseguisse la dovuta pena dei suoi misfatti. 

Bellissimo ammaestramento ritrovo nell' accen
nato libro dei consigli per gli assegnati al governo 
della città dal principe sovrano; posciacche neces
sitato il capitano di quel tempo d'assentarsi per 
otto giorni soli dalla città, gli convenne prima di 
partire chiedere licenza al consiglio, e dovendosi 
in quei giorni far arringo contro il vicario pre
torio, conferi tutta la sua àutorità al giudice dei 
malefici, acciocchè assistesse in sua vece. 

Non vedonsi ai nostri tempi questi ri?ori, ~è 
sì diligente premura in soddisfare il proprio ufficio 
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e corrispondere puntualmente alla fedele obbliga
zione dovuta a quel sovrano, che fidato della sua 
persona, gli consegnò la custodia e governo non 
già d'una semplice casa, ma d'una città di confine 
esposta ad innumerabili pericoli, e più dai suoi 
emuli desiderato il suo dominio, che custodito da 
chi s'aspetta, come l'esperienza lo dimostra. 

Terminato il sindacato del vicario pretorio, i 
sindici che in conformità degli statuti devono ri
correre ad consiliuin sapientis, quando l' esigenza 
lo ricerca, inviarono con messo espresso i libelli 
a Bologna. Ricusando quel collegio intraprendere 
il consulto per meno di cinquanta ducati d'oro, 
ritornati i messi a Trieste, determinò ìl consiglio 
mandarli in altro luogo. 

Il petulante ardire di Domenico Vanto di Pirano 
già speziale di Trieste, giunse tant'oltre, che aper
tamente minacciò levar di vita Pìetro Giuliano ed 
anche incendiargli la casa. - Ricorse questo al 
consiglio, da cui ottenne li 24 maggio di poter 
uccidere il Vanto con suoi aderenti e complici, 
impune d' ogni pena. 

Per la mala intelligenza e sinistra interpretazione 
degli statuti volgarizzati, che davano ansa ad al
cuni non solo di fomentare, ma ancora di prolun: 
gare e precipitare, · con detrimento notabile dei 
clienti, molti litigi, indusse il pubblico il 24 !'.llaggio 
a dichiararli nulli e cassi ed a rinvalidare ed 
approvare gli scritti in lin~ua latina. 

Per alcuni indizi scoperti li 20 giugno d' atten
tato tradimento contro la città da Domenico Scor
pione, fratello del già impiccato Donato, fu lo 
stesso consegnato in mano del capitano con ampia 
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autorità di riconoscere insieme coi tre giudici della 
città e dieci consiglierì la causa; la cui innocenza 
si sc11opre dalla sua supplica presentata al consiglio 
li 23 maggio dell'anno seguente, con istanza di 
poter amministrare i beni del pupillo Giusto, figlio 
dell'impiccato suo fratello, come suo tutore e cu
ratore. 

Dall' impedire molte pergolate, viti ed alberi 
alle guardie la vista delle mura della città, si 
deliberò alli 25 luglio con ordine espresso del 
consiglio, che tutte fossero tagliate senz'altra di
mora. Nel qual giorno pure si conchiuse, che tutti 
i bottegai di grascia che avessero lire duecento di 
capitale, fossero obbligati di prendere il sevo dai 
beccai per far candele da vendere; indizio evidente 
dell'abbondanza di viveri in Trieste nei tempi 
andati. 

Le fervorose istanze di Giovanni Petazzi rap
presentate il decimo di settembre in consiglio, 
dimostravano ·in ogni tempo quanto l'illustre fa
miglia Petazzi fosse zelante della patria, mentre 
coli' esperienza espone al pubblico l'ardito valore 
dei suoi figli con la richiesta di sopraintendente 
delle guardie giorno e notte della città, all'istesso, 
conferita con pienezza di voti. 

Per la promozione fatta quest'anno 1424 da 
Martino V sommo pontefice dal vescovato di Trieste 
a quello di Urbino del nostro vescovo fra Giacomo 
Bellardo, ove mori ai 12 settembre del 1435, 
convenuti capitolarmente i canonici elessero per 
suo successore e lor vescovo monsignor Nicolò Al
degardis scolastico e canonico della cattedrale e 
cittadino di Trieste, Dato di ciò avviso all'arciduca 
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d'Austria lor supremo principe e signore, addi
mandato Federico, il quale poi eletto imperatore, 
fu il terzo ovvero quinto di questo nome, il quale 
lodò ed approvò l'elezione, e promise all' istesso 
monsignor d' Aldegardis, che personalmente si tra
sferì alla corte, di scrivere al sommo pontefice e 
cardinali, come consta dalla data in Neustadt li 
15 febbraio 1425, quantunque l'abbate Ughellio 1

) 

scrive, che tal permuta diede ansa all' imperatore 
Federico III di violentare il capitolo, a cui spet
tavasi a quei tempi il jus eligendi, di sostituire in 
suo luogo Nicolo Aldegardis cittadino di Trieste. 
Che perciò dichiarata dal papa tale elezione viziosa, 
elesse in sua vece motu proprio Marino de Cernotis 
o,vvero di Coroninis (cosi addimandato dall'Ughellio), 
nato nell' isola di Arbe è vescovo di Traù in Dal
maziu, li 22 dicembre del 1424, il quale per la 
opposizione del clero e cittadini di Trieste, non 
potendo conseguire il possesso della conferita di
gnità a Marino, risolvè di sospendere con autorità 
pontificia non solo il capitolo e clero, ma anche 
tutta la città insieme coll'eletto vescovo Aldegardis, 
il quale scacciò in esiglio, sinchè obbediente ai suoi 
precetti, riconoscessero ed accettassero il pastore 
da lui assegnato. Il che pure dimostra monsignor 
Andrea Rapicio nei suoi frammenti manoscritti, 
con queste parole: 

Anno 1425, Marinus de Cernotis Arbensis, N ico· 
laum antir;raelatum a capitulo electum, tanquam af
fe.ctasset episcopatum lata sententia per triennium 

1
) ltal. Sacr,, t om. V, col. 507. 
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relegavit urbemque totam cum clero et Nicolao su
spensum aqua et igni interdixit, quein postea suscepti 
consilii poenitens authoritate pontificia absolvit, et 
deprecantibus aliq_uibus canonicis in gratiam recepit. 

Due memorie registrate nel qmderno delle spese 
del venerabile capitolo della cattedrale fatte l'anno 
1425, che se la credenza dovuta .a tal libro non 
mi accertasse della verità, direi incredibile, ciò che 
in esso ritrovasi scritto dell'abbondanza di tutte 
le cose necessarie al vivere umano, che in tal 
tempo esperimentava la nostra città di Trieste, 
mentre il mese di giugno in una colazione data 
dal capitolo ad un inviato del serenissimo arciduca 
Alberto (il quale dopo la morte di Sigismondo, 
avvenuta nel 1437, fu imperatore), venuto forse 
per trattare la liberazione dell' interdetto, si spese 
fra confetture e vino una lira e soldi quattro. E 
nel regalo di confezioni e cere fatto nel mese di 
settembre dell' istesso anno all' arciduca Ernesto 
figlio del defunto duca Leopoldo nella sua par
tenza da Trieste, il valsente di lire sei. 

Con quanta accuratezza e sollecitudine vigilassero 
i nostri antenati al retto e prudente governo della 
città, lo dimostra il decreto stabilito nel consiglio 
li 24 luglio di condurre a spese pubbliche un dot
tore giureconsulto, il quale assistesse e difendesse 
le cause e liti del pubblico e delle persone povere 
e miserabili della città, con salario di ducati qua
ranta d' oro e licenza d' esigere salario conveniente 
anche dai cittadini comodi per cause a loro difese 
e consulte eseguite a loro istanza. L'eletto per tal 
funzione fu Romano di Bologna, dottore d' ambe 
le leggi, soggetto qualificato. 
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Volendo anche estirpare dalla città qualunque 
rumore e strepito che apportar glì potesse turbo
lente disturbo, si proibì ad ognuno di camminare 
senza lume dopo il suono della campana maggiore 
di San Giusto, da suonarsi alle due ore di notte, 
con pena ai trasgressori di soldi cento di piccoli 
ed otto giorni di prigione in palazzo, se dal detto 
suono sino a quello del matuttino di San Giusto 
saranno ritrovati senza lume. 

La valuta ordinaria del ducato in questi tempi 
ordinariamente era soldi 150. 

Ansiosi i dazieri del vino d' avvantaggiare i 
propri interessi, benchè con danno evidente dei 
cittadini, ardirono valutarlo soldi 112; onde per 
ovviare a tal eccesso, ordinò il consiglio alli 8 di 
gennaio 1426, che il valsente del ducato sia di 
soldi 112 e non piu secondo l ' uso antico. 

Terminata la carica della sopraintendenza d~lle 
guardie, conferita dal pubblico gli anni passati a 
Giovanni Petazzi, l'ardente suo zelo verso la pa· 
tria lo spinse a nuove replicate istanze per la 
confermazione della stessa. 

Ritrovandosi ancor vìncolati dall' interdetto il 
clero e popolo di Trieste, per la ripugnanza di 
ammettere al possesso della diocesi e riconoscere 
per vero e legittimo pastore l' accennato Marino, 
il quale col trattenersi nella terra di Muggia, di
mostrava quanto tenaci fossero quei cuori, in re· 
sistere tanto tempo ai comandi del papa, per 
sciogliersi di tal censura ed ottenere l'assoluzione 
dell' interdetto, spedirono a Roma il mese di feb· 
braio 1426 don Michele Otto canonico della catte· 
drale di Trieste, a cui . per la spesa del viaggio 
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assegnò di sua porzione il capitolo dieci ducati d'oro. 
Arrivato a Roma, dopo ottenuta l'assoluzione delle 
censure, fece ritorno a Trieste, ove anche il ve
scovo pervenne al principio d'ottobre; sopite final
mente tutte le turbolenze e contrarietà alli 28 
dello stesso mese, vigilia dei Santi Simone e Giuda 
apostoli, celebrò la sua prima messa pontificale, a 
cui il capitolo per offertorio diede quattro ducati 
d'oro, che valevano lire ventidue moneta corrente di 
quel tempo, come affermano le memorie capitolari. 

D' istromento stipulato alli 11 maggio del 1426 
da Pascolo Chicchio, scorgesi già essere concessa la 
chiesa di San Cipriano dal venerabile capitolo alle 
reverende monache Benedettine ed ivi abitare a
strette dalla necessità, avendo demolito i Veneti, 
per fabbricare in quel sito sopra la città la rocca 
accennata di sopra l'anno 1370, col vescovato, 
anche la loro prim·a abitazione e monastero. 

I signori di Valsa conti di Gorizia, angustiati 
da continui sospetti dell'armi Venete, ché con fre
quenti insulti perturbavano i confini dei loro stati, 
accorsero per opportuno sollievo alla nostra città di 
Trieste chiedendole duemila ducati d'oro ad impre
stito, coll'offerta della giurisdizione di Castelnuovo 
in pegno di tal denaro . .Proposta al consiglio la 
domanda, si commise ai giudici di rispondere, con 
trattare e stabilire a nome pubblico tutto ciò che 
richiedesse quest' affare. 

Ritrovandosi il capitano"indisposto, fu presentata 
ai giudici una sentenza che richiedeva esser tagliata 
ed annullata; ottenuta il primo d'agosto la _debita 
facoltà dal consiglio, con una spada tagliarono 
pubblicamente in esso tal sentenza, 
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Per ovviare la minacciante r ovina della st,anza 
detta volgarmente stufa del comune, si rinnovò 
essa fabbrica il primo d'ottobre del corrente anno 
la quale fu nuovamente rifabbricata l'anno 1686, 
come dirò a suo tempo. Questo mese anche per 
favore di Federico, come scorgesi dalla commissione 
di sua altezza, furono assolti e liberi dal bando 
alcuni cittadini già esiliati dalla città. 

Per nuovi sospetti · di guerra, insorti da vari 
insulti apportati dalle milizie Venete nei confini 
di Trieste, si conchiuse in consiglio alli 11 dicembre, 
che tutti gli animali del territorio si conducessero 
per loro sicurezza alla villa di Servola. 

Usavasi in Trieste nei tempi andati un consiglio 
ovvero magistrato di suprema ed assoluta autorit~, 
ìndipendente da qualunque altra superiorità: add1: 
mandato baila, il quale per inconvenienti msorti 
nell'usurpata autorità maggiore di quanto le c~n
veniva, quest'anno ai 28 ottobre d'ordine pubblico 
fu soppresso, dimesso ed annullato, con proibizione 
di mai più rammemorare cosa alcuna di esso. 

Presentito da Nicolò Baiardi, bandito per' sen
tenza dell' accennato magistrato, che quello per 
l'avvenire fosse casso e nullo, ricorse al pubblico, 
che rimesso il bando, possa venire liberamente a 
Trieste. 

Mancando al pubblico ducati cinquanta d' or~ 
per soddisfare i conti di Gorizia del debito cogh 
stessi incontrato nella mentovata pignorazione di 
Castelnuovo, si conchiuse dal consigiio ai 29 gen
naio 1427 d'impegnare a tale effetto il dazio grande 
del vino, con condizione però che il suo incanto 
non si liberi meno di 6000 lire, e chi l' accetterà 
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debba sborsare ducati 600 d'oro per la festa della 
Purificazione. 

Per ovviare a molti danni che facevano gli ani
mali nelle vigne e possessioni dei particolari, ordinò 
il pubblico ai 9 d'aprile, che l'animale ritrovato 
di giorno in possessione aliena, oltre il danno da 
risarcirsi dal padrone, soggiacesse alla pena di 
soldi cento di piccoli, e ritrovato di notte, lire 
dieci, la qual legge deve registrarsi negli statuti 
della città. 

Ritrovandosi il pubblico ai 30 aprile in neces
sità di denaro, per soddisfare ai creditori e salariati, 
levò duecento ducati d'oro dal fontico, coll'asse
gnargli il dazio del sestiario, sino a tanto che resti 
soddisfatto del suo credito, 

La notte del 25 maggio appesero alcuni con 
temerario ardire alla porta delle case d'uno dei 
giudici della città ed altri onorati cittadini delle 
corna. Perturbò acremente il pubblico tal eccesso, 
che indusse il consiglio a far proclamare con pub
blica strida, che al reo e complici scoperti sia 
troncata la mano destra, cavati gli occhi e privati 
da qualsivoglia ufficio pubblico, ed all' accusatore 
dei delinquenti sborsati ducati cento dalla cassa 
pubblica, da risarcirsi coi beni dei rei; ed a qua
~unque complice, che accusasse i compagni, colla 
impunità, la promessa di tenerlo segreto. 

Bellissima ponderazione ne addita la supplica 
presentata questo stesso giorno al consiglio da 
don Libero Barbarizza canonico di Trieste, per im
petrare la cappellania di San Pietro in piazza 
grande, coll' offerta di celebrare ogni giorno la 
santa messa, ricuperando nel corso .di due anni il 

18 
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legato che Pietro Onorati lasciò l'anno 1367 con 
fondazione e dote ad essa chiesa, di farne celebrare 
due: Prout voluntas testatoris Jidt, come ritrovasi 
registrato in un manoscritto, mentre ci addita, che 
tutte le chiese della città e territorio di Trieste 
erano state fondate . e dotate di beni stabili, come 
si vide l' anno 1365 quella di San Canciano in 
Grignano e quella di San Saba l'anno 1395, ora 
desolata, e l'entrate usurpate da secolari. 

L' alterazione delle monete, che anche ai nostri 
tempi proviamo con grandissimo discapito e per
turbazione della città e del commercio, fu regolata 
dal pubblico, dichiarando ai 15 dell' istesso mese, 
che il ducato d'oro e zecchino veneto dì giusto peso 
non valga più di soldi cento e cinque di piccoli; 
anche nel presente l'anno 1702 talmente alterato 
e cresciuto, che spendesi a lire 22.10 di moneta 
corrente. 

Angelino Rapmeul capitano di Sborzenech senza 
alcuna ragione, nè saprei da qual motivo istigato! 
s'inoltrò accompagnato da molti servitori armat~ 
nel distretto di Trieste, ove feriti e maltrattati 
diversi sudditi della città, tolse loro anche violen
temente molti animali grossi, i quali condussero a 
Sborzeneck. Proposto tal fatto ai 24 giugno al 
consiglio, si riferi la deliberazione ad altro tempo, 
per deliberare al!' opportuno rimedio . . Questo sue: 
cesso con molti altri toccati alla nostra città di 
Trieste, dimostrano l'esatta osservanza degli ordini 
pubblici e statutarie disposizioni allora praticate 
dai suoi cittadini, mercecchè anche Francesco Cuc
cagna partito dalla città per abitare nello stato 
Veneto, ritornato dopo qualche tempo a Trieste, 
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sperimentò gli accennati rigori, quando nel termine 
di ventiquattro ore gli fu imposta la partenza, 
sotto . pena di lire mille. 

Il farsi sentire la peste nella città di Venezia, 
indusse molta gente per isfuggire al pericolo di 
trasferirsi a Trieste, ove il pubblico, coll' accura
tezza che richiedeva l' imminente pericolo e liberare 
da ogni timore la città, proibì con pena di lire 
cinquanta a non dar ricapito a chi si sia. 

Ritrovandosi raso e cancellato dal libro dei ma
lefizi il processo formato contro Scorpione ed Urich, 
convinti di tradimento, commise il consiglio alli 
28 dicembre ad Antonio de Leo notaro, di nuova
mente registrarlo in esso libro, per ammaestramento 
degli altri e memoria dei posteri. Ed alli 31 dello 
stesso mese, ritrovandosi astretta la comunità di 
pagare al capitanio ed altri il dovuto salario, fè 
incantare tutte tre le banche della beccheria, il 
cui incanto arrivò a ducati quattrocento d' oro. 

Spirato il termine della sopraintendenza di Gio
vanni Petazzi, ricorse nuovamente il primo di feb
braio 1428 con nuove istanze al consiglio per la 
conferma nell' istessa carica. Ed 'ai 17 di questo 
mese ritornato a Trieste Bonomo Bonomi, inviato 
ambasciatore al serenissimo arciduca Federico per 
l'importanti urgenze di questi tempi e continui 
sospetti di guerra, espose in pubblico consiglio 
l' operato con sua altezza in servizio della città. 
(Vedi nel tomo I àl cap. 6 del libro 4). 

Convenendo poco Pietro capitano di Castelnu?vo 
con Angelino Rapmeul àssegnato agente della .01ttà 
di Trieste, per il dominio dà essa acquistato col-
1' esborso accennato dei 2000 ducati d'oro, fatto 
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ai signori di Valsa e conti di Gorizia, incitava 
quei sudditi a querelarsi giornalmente contro il 
loro mal governo, benchè d'ordine del serenissimo 
arciduca Federico, dovessero ambedue essere obbe
dienti al comune di Trieste. Per ovviare ad ogni 
rissa e disordine, stabili il consiglio alli 11 di 
aprile, che il capitano della città insieme coi tre 
giudici ed altri dieci consiglieri per il buon go
verno e pubblica pace elegessero un'altro capitano 
di Castelnuovo, il quale fosse cittadino <li Trieste 
invece del prefatto Pietro, e durasse nell'avvenire 
solamènte un' anno, con obbligo di mantenere tre 
cavalli e tre servitori per onore della patria e 
guardia del castello, a cui il pubblico di Trieste 
dovesse contribuire lire trecento di salario, ed ol
treciò godesse tutte le regalie, condanne ed altri 
emolumenti e rendite di esso capitanato, coll' ag
gravio solo di farle giomalmente registrare dal 
suo cancelliere nel quaderno ovvero urbario di 
esso castello. 

Congregati ai . 27 dello stesso mese il capitano, 
i tre giudici, e gli altri dieci consiglieri, dopo lunga 
consulta con ballotazione elessero per primo c~
pitano di Castelnuovo il nobile Nicolò Baiard1, 
onorando cittadino di Trieste, a cui poi i giudici 
del seguente mese di maggio diedero il decimottavo 
di · giugno il giuramento di fedeltà e d'osservare 
la buona giustizia e custodire il detto castello, il 
possesso del quale godè la città di Trieste sino 
all'anno 1463, come vedremo. 

Nicolò Marcolla per misfatti commessi scacciato 
dal consiglio della città, ardi temerariamente com-
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parire; che perciò ai 25 d' aprile fu scacciato e 
scancellato dal libro. 

L' insolente presunzione di alcuni banditi , i 
quali minacciavano di dannificare la città e suoi 
cittadini, indusse pure il consiglio a commettere 
al capitano e giudici della città per l' opportuno 
rimedio. 

Cristoforo de Cernotis, fratello di monsignor 
vescovo, ardì la sera tardi, senza licenza, contro 
il volere dei magistrati, introdurre nella città 
Giovanni di Fabriano già vicario di esso vescovo, 
scacciato dalla stessa per sue pessime operazioni. 
Divenuta all'orecchio del pubblico tale introdu
zione, dichiarò il consiglio che l'accennato Giovanni 
sia sempre bandito da tutta la città e territorio 
di Trieste, ed il· fratello del vescovo cogli altri 
complici puniti dal giudice dei malefizi secondo 
le leggi e statuti. 

Dovendosi pagare i salariati del pubblico e sup
plire ad altre spese eccedenti la somma di lire 
settecento nella ristaurazione di Castelnuovo, i 
giudici determinarono di pigliare ad imprestito 
dalla fabbrica di San Giusto lire trecento, dall'o
spitale lire trecento ed il rimanente dal fontico, 
coll' assegnargli i dazi del sestiere e del vino che 
si vende alla minuta fuori del territorio della città, 
sino all' iutiero rimborso di essa somma. 

Scoperti alcuni cittadini malaffetti alla città e 
patria, che deviavano i mercanti di vino dalla 
stessa per condurli a Muggia a comperare ribolle, 
? moscati, aggravato Il pubblico da sì P?rn~cio_s~ 
msulto, concesse facoltà ai 24 ottobre a1 gmd1c1 
d' inquirere .i delinquenti e punirli col condegno 
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castigo, eccettuata la vita e mutilazione dei mem
bri. Dopo diligente inquisizione ritrovato colpevole 
Giusto Vida, fu condannato alla prigione sino alla 
festa del Santo Natale di Nostro Signore, ed An
tonio Vrisnigoi che con parole pungenti ed oscene 
trattò malamente i mercanti, sino alla festa di 
San Martino. E Nicolò di Vilacco, soHpetto anche 
egli di reità, fu assolto con sicurtà di cento ducati 
d' oro e promessa di non più commettere simili 
delitti, nei quali ritrovato colpevole, soggiaccia alla 
pena di sei mesi di carcere. 

La proibizione fatta l' anno 1427 ·di non dare 
ricetto in Trieste a gente che fuggisse da Venezia 
infetta di peste, poco o nulla giovò : mentre per 
trascuraggine di alcuni s'attaccò ìl contagio anche 
in Trieste, ove tra molti altri restò morto anche 
il chirurgo col balestriero. Onde per accorrere al 
bene pubblico della città, ordinò il consiglio alli 
20 febbraio del 1429, che fossero provvisionati due 
medici, come segui. 

Le molte differenze che negli anni passati ~ 
causa dei confini, apportarono non pochi disturbi 
tra la città di Trieste ed i conti di Gorizia, an
siosi essi conti di sopire nell'avvenire ogni contesa 
e litigio, inviarono lettere al pubblico con istanza'. 
che fossero riconosciuti essi confini. Ponderate tal! 
lettere, si conchiuse in consiglio alli 4 d' a~rile'. 
che per conservazione della quiete e concordia s1 
effettuasse la domanda. 

Stabilitosi · l' anno trascorso, che per osservanza 
delle feste non s'ammettesse le domeniche mercato 
nella città e s'inserisse tal rubrica negli statuti, 
con. .pena a chi presumesse proporre al consiglio 



LIBRO PRIMO, 279 

contro tale osservazione, ponderato dai giudici il 
pregiudizio grande, che tal divieto apportava non 
solo alla. città, ma anche ai contadini del territorio, 
ottennero licenza dal consiglio d'essere ascoltati, 
e proposta da essi l' istesso giorno la proposizione, 
si stabili di cancellare tal rubrica, e concedere ai 
mercanti d' aprire le botteghe dopo terza, in con
formità degli statuti antichi; e che l'arringo nel-
1' avvenire · si faccia il giorno di sabato, e che i 
giudici non possano giudicare oltre lire dieci. 

Arrivato in Trieste il nuovo capitano Giovanni 
di Welsegger, assegnato dal serenissimo arciduca 
Federico al governo della città di Trieste, alli 4 
di maggio prese egli il possesso della carica col-
1' assistenza dei giudici e magistrato della città e 
solite cerimonie del giuramento, in conformità agli 
statuti ed ordini di sua altezza. 

Pretendendo i contadini di Prosecco, non so ove 
appoggiati, d'essere liberi ed esenti in pagare il 
dazio del vino che vendesì alla minuta fuori della 
città, esposta in consiglio tal renitenza e pretesa, 
fu da esso dichiarato, essere obbligata quella villa 
come gli altri luoghi inclusi nel distretto della 
città e territorio di Trieste , · a soggiacere alle 
gravezze e dazi imposti dagli statuti ai propri 
sudditi. 

Dal ritrovarsi registrate nel libro delle spese 
fatte dal venerabile capitolo della cattedrale di 
San Giusto le quì ingiunte parole: Anno 1432. in 
expensis mensis novembris. Item dedimus domino 
Andreae de Basileo iudici civitatis Tergesti de con· 
sensu omnium dominorum canonieorum l. 137.10 pro 
Jactura campanae, senza specificare quale fosse delle 
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tre che sono nel campanile, fa credere essere con
corso il capitolo in parte della spesa fatta l'anno 
1422, quando si ruppe la campana grande, il cui 
peso è di libbre 8812, quello della mezzana di 
libbre 6666, e quello della minore di libbre 3660: 
che in tutto sono libbre 19138, 

Dal godere il vescovo in questi tempi l'entrate 
delle mude o gabelle delle mercanzie che si tra
sportavano dalla città in altre parti, concesse 
monsignor vescovo Marino essa gabella l'anno 1433 
in affitto a Francesco Stella pel corso di anni cinqu~ 
a ragione d' ongari cento all' anno, la quale poi 
l' anno 1564, in conformità alle convenzioni accor
date tra il vescovo Giovanni Betta ed il serenissimo 
arciduca Carlo, restò incorporata coll'altre e~tr~te 
della camera arciducale, coll'obbligo di contr1bmre 
annualmente al vescovo pro tempore fiorini alle
manni duecentocinquanta, e per la villa di Lipiza 
fiorini cinquanta. 

Il' prefatto vescovo Marino nei primi anni del 
suo governo fè fabbricare il pozzo o cisterna situato 
nel mezzo del cortile del vescovato, come si scorge 
dall' iscrizione incisa nella pietra di esso pozzo, 
che porta la data del 1428, il quale poi monsignor 
Vaccano trasferì nel giardino, col porre in sua vece 
altra di più bel lavoro, condotta a bello studio da 
Umago. 

Appoggiati i signori di Valsa come giurisdicenti 
e padroni del paese alla pretesa di )us patronatu~ 
delle pievi di Ternova, Cossana, Senoseza, Tornai 
e Ielsane spettanti alla diocesi di Trieste, intru
s~ro l' an~o 1434 in quella di Ternova don M~rino 
·di Loos, il quale ad istanza dei canonici di Trieste 
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il nostro vescovo Marino fè incarcerare. Ricorse 
il Loos a Giovanni patriarca d'Antiochia, delegato 
pontificio in causa, condolendosi dell'ingiuria. Citò 
egli il 14 di maggio del 1434 sotto pena di sco
munica e dieci mila marche di puro argento, il 
vescovo a comparire; questo ricusando la comparsa, 
s'appellò al sacro concilio di Basilea, dal quale 
ottennero i canonici tre sentenze favorevoli. Il 
motivo d'aver citato il vescovo fu, perchè proteg
geva i suoi canonici contro Rodolfo di Valsa si
gnore di Duino e degli Carsi, il quale seguendo 
le vestigia di Ramperto suo padre, pretendeva il 
jus patronatus di conferire l'accennate pievi situate 
nella propria giurisdizione del Carso e Piucka, 
già assegnate di mensa capitolare e cosi anche 
riconosciute dai propri rettori, che come vicari 
capitolari conkibuivano pensione al capitolo, rìce
vendo dal vescovo di Trieste l'investitura, come 
si vide l'anno 1395. Dal mostrarsi il predetto 
don Marino renitente e contumace ai monitori ed 
ordini del vescovo, lo fè perciò incarcerare; il eh~ 
sconvolse maggiormente il signor di Valsa suo 
protettore, origine di molti scompigli ed omicidi 
che obbligarono la stessa città di Trieste a di
fendere i propri canonici, Nè terminossi la contesa 
molto tempo già principiata, sintantochè appella
tosi a Roma li 26 settembre il signor di Valsa 
delle . accennate sentenze del concilio al sommo 
pontefice Eugenio III, fu dallo stesso condannato 
anche nelle spese. . 

Per l' assenza della propria sede del patr1ar~a 
Lodovico d' Aquileia, sua lontananza e l?n~a di
mora in Moravia e Basilea, fu costituito e dichiarato 
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in sua vece l'anno 1435 successore in quel pa· 
triarcato Alessandro figlio di Zemonito duca di 
Massovia, avo di Federico III imperatore, e vescovo 
di Trento. 

S' accinse subito con diligenza alla ricupera degli 
usurpati stati di sua chiesa, Alexander ius ducatus 
Forqjulii a Venetis requisivit, come scrive Wolfango 
Lazio. Ma poco curandosi i Veneti di restituire 
l'usurpato, ricorse egli lo stesso anno al con
cilio ancora aperto in Basilea, il quale agitata 
la causa, pubblicò contro i Veneti l'infrascritta 
sentenza: 

Christi nomine invocato, de cuius vultu omne p,·o· 
cedit iudicium, per hanc nostram sententiam, quam 
pro tribunali sedentes in his scriptis pronunciamu.~ 
et declaramus dictos ducem, consiliaros, procuratores, 
advocatos, nobiles culpabiles, locumtenentes et quos
cumque alias quomodolibet obnoxios anathematis et 
excomunieationis, comunitatemque interdicti èontentas 
poenas et sententias incidisse pro et ex eo, quod 
civitatem, castros, terras, iura, loca, iurisdictiones et 
omnia alia spoliata, et occup ata, et detenta ed eccle
siam Aquileiensem, ut praefertur, . spectantia iuxta 
monitorii tenorem dicto Ludovico patriarchae non 
restituerint, neque causam seu causas rationabiles, cur 
monitorio nostro parere non debeant allegantes do· 
cuerint, et pro talibus habendos, denunciandos, v~: 
tandos. et tractandos /ore, tamdiu et ququsque et alti 
obnoxii praifatam c-ivitatem, castrum, terram, vil:as, 
loco, iura, iurisdictiones et dominia et alia spoliata 
~t occupata et detenta ad ipsam ecclesiam Aqui~e
iens~, ut praedicitur, spectantia, praedicto Ludovico 
patriarchae, absque dolo et fraude, seu alicuius ex-
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cusationis interventione, omnino una cum fructibus 
perceptis et qui percepi potuerint, restituerint libere 
cum ejfectu. lpsumq_ue Ludovicum patriarcham inte
gre restitutum ecclesiae Aquileiensi, in spiritualibus 
et temporalibus pacifice sinent possessiones gaudere: 
et ad gremium sanctae matris ecclesiae reverentes 
absolutionis benefi,cium meruerint obtinere. Nec non 
ipsos ducem, comunitatem, consiliaros, advocatos, no
biles, locumtenentes et alios obnoxios praifatos in 
expensis condemnamus, ipsam expensarum taxationem 
nobis in posterum reservatis, supplentes omnes defe
ctus, qui in huius modi intervenissent pi·ocessu. 

Dat. Basileae in congregationi generali die XXII 
mensis decembris anno MCCCCXXXV. 

Ritrovandosi presenti gli oratori Veneti a quel 
concilio a nome della loro repubblica, promisero 
restituire puntualmente il tutto, ai quali prestando 
fede papa Eugenio, li assolvè a cautela delle cen
sure, quantunque poi non osservasser0 nè resti
tuissero cosa alcuna, come dimostrò con grande 
dolore e risentimento il medesimo sommo pontefice 
nel breve spedito l'anno 1440, da riferirsi in quel 
tempo. 

Il medesimo anno 1435 fu assegnato al go
verno politico della nostra città Giovanni Blu
scher ovvero de Bluschemberg, del qnale dopo 
preso il possesso secondo il solito, non ritrovasi 
cosa particolare, che egli operasse a beneficio pub
blico. 

Ventilata in Roma l' interposta appellazione di 
Rodolfo signore di Valsa, consegui li 26 settembre 
del 1436 la sentenza contraria e condanna nelle 
spese di tutte tre le sentenze del concilio che 
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ascesero alla somma di fiorini d' oro trenta, da 
pagarsi al vescovo Marino, come appare dalla data 
in Bologna il primo ottobre del 1436. 

Mori l'anno seguente 1437 in Basilea Lodo~ 
vico II patriarca d' Aquileia, ove trattenevasi con 
speranza di venir reintegrato dello stato patriar
cale, dopo che la violenza dell'armi non fu bastante 
a restituirgli la sede. 

Quest'anno pure ebbe Trieste per suo capitano 
arciducale Francesco Strassoldo. 

Poco curandosi la repubblica di Venezia della 
promessa fatta dai suoi oratori nel concilio di 
Basilea, di restituire tutto l' usurpato del patriar
cato e sede d'Aquileia, mentre col trascurare la 
fede a nome pubblico da essi data, trascurarono 
anche con scandalo universale del mondo, d'adem
piere l'obbligo di restituire l'alieno; ciò che ne
cessitò Eugenio IV sommo pontefice, benchè di 
nazione veneto e suo concittadino a querelarsi e 
condolersi acremente del loro mal operare, come 
dimostrano le parole espressive di cordoglio ed 
amarezza eh' egli sentiva nell'interno d' un caso 
sì acerbo, nel breve scritto a Francesco Condul
miero suo nipote, cardinale di San Clemente e 
suo nunzio apostolico residente a Venezia, il qual 
breve per intelligenza di molte cose in esso con· 
tenute, devesi registrare fedelmente in questo foglio, 
del tenore che fu scritto: 

Eugenius IV. 

Ad Franciscum tituli Sancti Clementis, Sanctae 
Romanae ecclesiae praesbyterum cardinalem, Aposto· 
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licae sedis vice cancellarium, legatum apostolicum. 
Dilecte fili salutem et apostolicam benedictionem. 

Lectis litteris tuis, qui bus notum f acis no bis re:;pon· 
sum tibi datum per dilectos filios, nobiles viros, ducem 
et dominium Venetorum, super restitutione per eos 
libere jacienda venerabili fratri Ludovico patriarchae 
Aquileiensi camerario nostro, de certis iuribus, ac 
bonis patriarchalibus ecclesiae Aquileiensi, · quae ab 
ipso dominio tamdiu detenta sunt, iure an iniuria, 
omnes qui sine passione sunt satis intelligunt; tanto 
sumus maerore percussi, ut /ere prae malincolia in 
lectum aegritudinis decideremus. Primo propter ho· 
norem Dei et domini nostri lesu Christi. Secundo 
propter sedem apostolicam et romanam. Tertio pro
pter dedecus et infamiam, quam ipsi evidentissime 
incurrunt in toto orbe christiano. Attentis quoque tot 
promissionibus, et tam late etiam pubblice factis per 
oratores suos in concilio tunc Basileensi, in quo tunc 
erant de omni natione, qua.e sub coelo est, de quibus 
promissionibus copiam apud te habes. Quanto dole
mus propter nos, qui etsi immeriti sumus, locum 
tamen domini nostri Iesu Christi in terris tenemus, 
quod et ipsi semper suis literis fatentur, quid ab 
illo dominio unquam sperare pos,umus, si rem no
stram non suam, tam iustam, tam sanctam, tam 
venerabilem. ab eis etiam toties promissam, quam 
cum · tanta infamia murmuratur, et scandal, totius 
christianitatis, tamdiu tenuerunt, obtinere nequimus; 
ac pro uno cive ipsorum -fidelissimo et amantissimo, 
status illius dominii, qui etsi patriarchatu, pi-o ~tatu 
illius dominii non minus est fervens, quam quicum
que eis locumtenentibus, quos miserunt ab initio, sed 
multo plus posset proficere statuì eorùm provter au-
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tkoritatem et dignitatem suam, nec putamus cives 
illos dubitare fidem, clementiam, ckaritatem non esse 
in patriarckae persona. Quare etiam possumus ve
kementer dolere, tum pro konore sedis apostolicae, 
tum personae nostrae stantibus illi in illa obstinatione, 
in qua tamdiu a nobis per suos oratores apud nos 
existentes, sed etiam per oratorem nostrum virum 
doctissimum, quem iam quatuor et ultra mensibus 
transactis, illis tenuimus. Et ultimo per te, qui et 
de nobis carne, dignitate, et officio propinquior aliis es, 
et de carne et sanguine sis, frustra te petitione nostra 
tam pia, tam iusta, tamque re utili. ne debite coga
mur ad alia procedere, si nolumus ubique vituperari. 
Non enim existimet nos aliquis velle julminare ali
quid excomunicationis ac paternae maledictionis in 
eos, prout interdictum in civitatem ipsam, et alias 
civitates et terras subditas ponere: dolemus certe et 
vekementer angimur, ipsos tam multiplicibus censuris; 
excomnnicationibus, anathematibus tam a iure, quam 
ab homine latis ligatos esse. Non desistimus a die 
assumptionis nostrae ad apicem summi apostolatus, 
tam per oratores suos àd nos, quam. per nostros ad 
eos usque in diem hanc rogare, exortari, requirere 
et monere, et tamquam p0,stor, et pater animarum 
ipsorum, sicut etiam civis, frater et fllius eorum, ut 
rfsipiscerent, ac emendarent mala facta, ut videlicet 
sic misericordiam a Domino Deo nostro consequentes, 
pacem veram et firmam, ac bonam et utilem habere 
possint. Nec in hoc valuerunt monitiones et rogamina 
et suasiones nostrae; scimus (guantum ad _ rws perti
neat) apud Deum esse excusatos, non tamen in hoc 
gaudemus , quia quanto magis excusamur in non 
ta(;endo, . gravius peccatum eorum _ crevit in non par· 
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èendo justis, paternis, atque salubribus monitionibus 
nostris; sed quia materiam istam patriarchatus Aqui
leiensis nullo modo sic pertransire possumus, nisi 
velimus incurrere gravissimam infamiam per omnes 
nationes christianitatis, sicut alias incurrimus, quando 
eos ad cautelam absolvimus ab excomunicatione, qua 
a concilio tunc Basileiensi fuerunt innodati, ac per 
orbem pubficati, ex quo etiam videmus, quod non 
cognoscant gratiam . Dei, quam sibi per nos noviter 
fecit in p1·omittendo hominem Venetum, ac sibi dedi
tissimum, quod a saeculo non est auditum: videlicet 
quod patriarcha Aquileiensis de Venetiis fuerit oriun
dus. ltaque postquam ita dixeris, aut legeris in con
cilio rogatorum, ubi libenter te esse vellemus, etiam 
in palatio ipsorum, et ibi ista proponere, si acquie
verint petitionibus nostris et piis, bene se res habet. 
Si autem in proposito suo priori permanserint, ut 
consulamus honori sedis apostolicae et personae no
strae, ac vitemus in/ amiam, quam no bis ex hoc se
queretur, et ne ipse patriarcha, pro iuribus ecclesiae 
suae servandis, ad quae per iuramentum per eum 
praestitum in promotione sua tenetur, habeat venire 
in controversiam cum eis, quam ipse omnino vitare 
intendit, deliberavimus eum ad aliam dignitatem trans
/erre, sicut nobis Deus melius ministraverit, et di
mittet pat1;iarchatum, quem dare tandem nos oportebit 
velimus, nolimus, ad instantiam regis Romanorum, 
quia pat1·iareha illius eeclesiae est de principalibus 
Romani imperii principibus. Nescimus tamen quis 
erit adhuc ille, sed unum seimus, quia de Vene_ti~s 
non erit, et utinam si non amicissimus, tamen inz
micus non sit. Nos tandem excusati ei·imus apud 
Deum, Beatissimam Virginem et Sanctissimum Mar-
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cum, qui fuit primus sanctae ecclesiae Aquileiensis 
praesul. Fortasse ista volontas Dei est. quam si 
esse scirem us, sin e aliqua haesitatione sequeremur 
Nec dubitamus quod tandem erunt male contenti, non 
acquivisse consiliis nostris, et tune non poterit repa
rari, sicut pluribus aliis hucusque aeeidit eis. Volu· 
mus autem, et cireumspeetioni tuae aratissime man
damus, ut suprascripta omnia, ac alia, quae circa 
materiam hane bene reducendam, ad aequum et iu
stum desiderium nostrum tibi videbuntur f acienda, ea 
magnitudine animi, verbis efficaeibus, gestu, vultu, 
quibus cardinalem sedis apostolicae, legatum pro li
bertate ecctesiae et salute animarum ac honore, et 
statu concivium suorum decet, proponas, dicas et ope
raris, et quantum nos diligis, et benevolentiam nostram 
erga te charam habes, sic enimfaciendo, aut obtinebis 
quod quaerimus, et multam tibi gratiam, et mercedem 
aequires: aut secus, quod absit, eveniet, ambo erimus 
in futuro iudicio innoxii, nec dicere nos opportebit 
veh mihi quia tacui ec. Et de hoc satis. 

D at. Florentiae sub annulo nostro secreto, die tertio 
mensis martii, pontifìcatus anno IX. 

Quest'anno parimente del 1440 la morte del 
vescovo Marino lasciò vacante e priva di pastore 
la chiesa di Trieste, a cui successe lo stesso ann~ 
Massimo, del quale non ritrovasi nel catalogo dei 
vescovi di Trieste riferito dall'abbate Ugbel!io nella 
sua Italia sacra e neppure nelle memorie m~n_o· 
scritte di monsignor Andrea Rapicio alcun ves~Igr~, 
il che successe o per la brevità del suo uffizio, il 
quale durò appena un anno in cui forse non prese 
il possesso, ovvero per errore trascorso dal segre
tario dell' imperatore Federico III, il quale col-
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l'esortare il capitolo all'elezione di un' ottimo e 
santo pastore per la morte seguita di Massimo, 
invece di Marino scrisse Massimo, ingannato forse 
dalla simbolità del nome, come ci addita l' ingiunta 
lettera scritta li 27 ottobre del 1441: 

Fridericus Dei gratia R oman&rum rex semper au
gustus, Austriae, Styriae, Carinthiae et Carniolae dux, 
comes Tiroli ecc. 

Venerabiles, devoti, dilecti'. Oum ecclesia Tergestina, 
cui olim bonae memoriae Maximus ipsius ecclesiae 
episcopus, dum ageret in humanis praeerat; per mor
tem ipsius, uti accepimùs pastoris solatio est desti
tuta; Nos, ut praedictae ecclesiae advocatus, cupientes 
eidem de persona utili et idonea, per cuius pruden
tiam et circumspectionem, cura et administratio ipsius 
ecclesiae, in spiritualibus et temporalibus prospere 
dirigatur, ac grata suscipiat · incrementa provideri : 
hortamur et rogamus vos attente, quatenus de prae
senti dumtaxat, personam nobis gratam, et pro qua 
vobis nostras litteras duxerimus transmittendas, in 
pastorem ecclesiae praefatae eligat-is seu postuletis, 
non permittentes aliquem, quacumque etiam authori
tate in episcopum dictae ecclesiae fortasse praefù:ien
dum, praeter consen1;um nostrum possessionem ipsius 
ecclesiae adipisci. Secus in iis non facturi gratiae 
nostrae BUÒ obtentu. Dat. Graecii in vigilia sancto
rum apostolorum Simonis et Iudae anno quadrage
simo primo, . regni nostri anno secundo. 

(A tergo) Venerabilibus, devotis v.ris dilectis de
cano et capitulo Tergestino. 

La vigilia di Sant' Antonio abate, il 16 ~no al 
20 gennaio dello stesso anno 1441, levoss1 nella 

19 
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città fortuna sì crudele ed acerba , con neve, 
freddo e vento si gagliardo, che, tra morti e 
spiantati, distrusse quasi tutti gli olivi del suo 
territorio, ridusse i suoi cittadini piccoli e grandi 
spaventati e dal timore ad esclamare misericordia. 
Accrebbe la confusione e lo spavento il fuoco 
acceso la stesHa sera nella casa To:ffani vicina a 
quella di ser Nicolò Baseo e de Bonomi nella 
contrada di Riborgo, che le fiamme agitate dal 
vento, incenerirono fino ai fondamenti non solo 
essa, ma cent' altre ancora restarono consumate 
dal fuoco. La veemenza del vento fu sì grande, 
che oltre il portare per l'aria sino al Campo 
Marzio i tizzoni, attaccava il fuoco anche alle ve
sti e panni delle donne, che affacendate cavavano 
e portavano acqua per estinguere le fiamme, men
tre gli uomini impiegavansi in portare alla catte
drale di S. Giusto sopra la collina gli utensili e 
mobili delle case, per conservarli da esso; la con
fusione e grida eran sì grandi, che ognuno fuggiva 
con la moglie e figli per salvarsi, rassembrando 
tale incendio quello della rovina di Troia. 

Francesco Bonomo figlio di Rizzardo, benchè 
ancor giovinetto d' età d' anni undici circa, gli 
anni del Signore 1441 diè principio ad illustrare 
la patria con la promozione d'un canonicato nella 
nostra cattedrale di San Giusto, ad esso conferito 
dalla. santità di Eugenio IV; il quale poi avan: 
zato m età maggiore le sue rare virtù e talenti 
lo innalzarono alla dignità di suddiacono della 
sede apostolica e di cameriere segreto di Pio II 
sommo pontefice, come si scorge dal privilegio 
dell'imperatore Federico III da me riferito nel 
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capitolo VII del libro IV della prima parte , 
quando l'anno 1463 lo decorb col titolo di conte 
palatino. 

Morto dunque Massimo, al vacante vescovato di 
Trieste fu promosso parimente quest' anno il 3 
kal. decembris l' accennato Nicolb de Aldegardis 
triestino, decano della sua cattedrale, la cui pun
tuale obbedienza e sommissione in rinunciare al 
primo cenno di papa Martino V, la stessa dignità 
ponderata e conosciuta da Eugenio IV suo succes
sore, volendo provvedere di pastore la nostra diocesi, 
col dichiararlo degno di tal ufficio, approvò che 
nuovamente fosse eletto vescovo di Trieste. 

Prese possesso l'anno venturo del 1442; fè fab
bricare l'antica chiesa di San Sebastiano, a cui 
assegnò molte entrate, la quale a quei tempi era 
contigua alla scuola grande, ove sta ora situata 
la casa del signor Marcello Rinsperger anticamente 
dei signori Capuani, che poi dalla contrada di Ca
vana fu trasferita appresso il pozzo del mare, ove 
al presente si vede. 

Grandissima moltitudine di locuste ovvero ca
vallette, che occupavano oltre cinque miglia di 
paese, invasero ai 20 agosto il territorio di Lu
biana, le quali estese poi verso Fiume, Pisino ed 
Istria, divorarono non solo il miglio, sorgo e sa
racinb, ma anche tutta l'erba. Nel territorio di 
Trieste parimente fecero grandissimo danno all'erbe, 
lasciando perb intatte le olive, l' uva ed altri 
frutti. Indi s' estero poi nel Friuli, Trevisano, Pa
dovano e nei contorni di Venezia, e molte trova
ronsi morte nel mare, il qual _:flagello durò :fino 
alli 12 settembre, che l'anno seguente apportò 
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gran carestia a Trieste ; come ritrovo in un ma
noscritto, lo segui anche la peste. 

Riferisce monsignor Andrea Rapicio nei suoi 
frammenti manoscritti, che certo Giusto Cancel
liere di Trieste teneva segreta mtelligenza con la 
repubblica di Venezia, con animo di tradirle la città. 
Scoperta la fellonia, fu a coda del proprio cavallo 
trascinato l'ultimo di febbraio del 1443 alla torre 
della Cella, ed ivi miseramente sospesoi., mori. 

Volendo monsignor vescovo Aldegardis beneficare 
il venerabile capitolo della cattedrale di Trieste, gli 
concesse graziosamente li 14 di marzo la parroc
chia di Ielsane. 

Tutto sollecito Eugenio IV sommo pontefice 
della quiete e pace universale della chiesa, dopo 
molte e premurose ambasciate ed istanze, indusse 
alla fine l'anno 1445 la repubblica di Venezia a 
convenire col patriarca d' Aquileia e concedere allo 
stesso d' esercitare l'assoluta giurisdizione eccle· 
siastica come gli altri patriarchi suoi predecessori, 
e restituirgli la città d'Aquileia con li castelli di 
S. Vito e S. Daniele, suoi territori, utili ed emo
lumenti, coll' assoluta giurisdizione e dominio se
colare di mero e misto impero di essi, eccettuati 
però i feudi contenuti nei lor distretti, i quali 
aspettino alla repubblica, e trecento ducati annui 
d'essergli esborsati dai pubblici rappresentanti della 
cassa d'Udine in tante rate ogni quadrimestre, 
compresi . però in tal somma gli utili temporali 
estratti nei tre assegnati luoghi a lui cessi. Del 
dominio rimanente poi di tutta la provincia del 
Friuli ed Istria, resti libera ed assoluta padrona 
la repubblica. 
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L'essere aggravato d'anni e d' indisposizioni 
il nostro vescovo Nicolò, spinse l'imperatore Fe
derico a supplicare il prefatto sommo pontefice a 
graziarlo dopo la di lui morte della nomina ed 
elezione del nuovo vescovo di Trieste, alle cui 
istanze aderendo il papa li 20 di maggio del 1446, 
intimò sotto pena di scomunica ed altre censure, 
al capitolo e canonici, che vacando •il vescovato, 
non presumino più arrogarsi l'elezione di nuovo 
pastore, mentre riserva a sè ed alla propria persona. 

Che non seguisse quest' anno la morte del ve
scovo Aldegardis, lo dimostra l' incorporazione da 
esso fatta li 12 ottobre al capitolo della pieve di 
Ternova e Tornai, invasa prima con sacrilega 
prepotenza da certi teutonici ; ma bensì il 4 di 
aprile del venturo anno 1447, dopo aver governata 
con scmma prudenza e pace la chiesa a lui asse
gnata, nel quale rese l'anima al Creatore, mentre 
al dire dell 'abate Ugheglio 1): Pie sancteque se gessit, 
praecipue uòi de aliena salute ageretur. 

Alli 3 dì febbraio fece il suo testamento, il 
quale oggidi riservasi nell' archivio del vescovato, 
ed in esso costituì un benefizio semplice nella 
chiesa di San Sebastiano, il quale ora è del tutto 
estinto. Fu sepolto nella cattedrale, le cui ossa 
riposano vicino all'altare maggiore nel corno del-
1' epistola. 

Trascorsi tre .mesi dopo la sua morte, conven
nero i canonici di Trieste, sette in numero allor 
di residenza, i quali radunato il capitolo elessero 

1) Ital. Sacr., Tom, 5,. 
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li 5 aprile Antonio Goppo decano e canonico per 
loro vescovo, non ostante gli ordini ricevuti da 
Roma. Seguita la morte del vescovo Aldegardis, 
ottenne l'imperatore Federico, come attesta l' a
bate Ughellio 1), la confermazione della concessa 
grazia per sè, suoi eredi e successori di eleggere 
nell' avvenire il vescovo di Trieste, con tal con
dizione e legge però: Ut numinarent externurn, quo 
Tergestinis tranq_uilius degerent sub nulli noxio pa· 
store. I quali patti e condizioni non furono poi 
dagli imperatori osservati, assuefàtti piuttosto a 
prescriver e dar legge ad altri, che ad osservar 
le pr0prie. Per eseguire l'impetrato favore e dar 
principio all'ottenuta grazia, pose gli occhi sulla 
persona di Enea Silvio Piccolomini, nato in Cor
siniano castello del territorio di Siena, il quale in 
sua gioventù scorrendo il mondo, arrivato alla 
corte del re dei Romani, Federico, ove sparsa la 
fama dei suoi talenti ed ingegno, l' elesse suo se
gretario apostolico, con servirsi di lui in molte 
ambascerie e negozi di gran rilievo ed impor· 
tanza, mentre non conchiudeva Cesare degli af
fari i più gravi dell'impero, senza ll suo parere. 
Lo spedi quest' anno a Roma suo inviato ad 
Eugenio IV sommo pontefice e nominollo vescovo 
di Trieste per dar principio alla grazia ottenuta. 

Seguita la morte di Eugenio, fu assegnata ad 
Enea come orator regio la guardia del conclave, 
per estinguere lo scisma di Felice V antipapa. 
Assunto al sommo pontificato Nicolò V, ratificò 

') o. c. 
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alli 5 giugno dell'istesso anno l'elezione già fatta 
nella persona di Enea, con abbolire l'altra fatta 
dai canonici nella persona di Antonio Goppo, come 
appare dal breve che oggidì ancora si conserva 
nell' archivio capitolare. 

Scrisse li 30 maggio 1446 la maestà di Federico 
re dei Romani al capitolo di Trieste in favore 
d'Enea, con acclamarlo poeta laureato, canonico 
di Trento e diacono, affine vacando il vescovo 
infermo, morendo lo eleggino in successore. E poi 
l'anno 1447 ai 18 maggio replicò parimente al ca
pitolo altre lettere, significando che la santa sede 
nominatolo già suo segretario, raccomandava la di
ligente cura e conservazione dei beni vescovili da 
eseguire dalli economi sino al di lui a:rrivo in Trieste. 

Scrisse pure anche l'eletto vescovo Enea agli 
stessi canonici e capitolo da Graz li 20 maggio 
del 1448 l' ingiunta lettera, da me già registrata 
per memoria di tal pontefice: 

Honorabilibus decano, canonicis et capitulo Terge
stino- amicis carissimis. 

Hono-rabiles amici carissimi. Sicut ex litteris regiis 
cognoscetis, Sanctissimus Dominus noster, postquam 
audivit vacationem ecclesiae vestrae , cum summo 
consensii omnium cardinalium me absentem, et nihil 
scientem ad ecclesiam eamdem pro-movit. Credo et 
spero in bonitate vestra, quod et me contentabimfni, 
qui non ambivi hanc ecclesiam, sed vocatus sum ad 
eam; me non episcopum vestrum habebitis, sed quasi 
fratrem. Scio enim juxta Apostolum, quia non coacte 
regendi sunt subditi, sed jormam in se gregis habere 
oportere qui praeest. Scribit vobis regia serenitas, qua_e 
sunt per vos Jacienda; precor vos, ut regi auscultetis 
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nihil,q_ue faveatis, qui unus ex vobis ero, vivamque, 
et moriar vobiscum. Misi Romam ad expediendas 
literas, id cito fiet, quia permutatio /acta est. Sed 
non potero ego vos . cito accedere, quia in legatione 
regiae maiestatis, jam ad principes electores profici
scar in arduis rebus. Conabor quantocius reverti, et 
ad vos transire. Interim sit vobis ecclesia vestra 
commendata, et scribi/e interim aliquid ad regiam 
curiam, quia dominus Gaspar Flict literas mihi di
rectas accipiet. Valete. Ex Grntz die 20 maii 1448. 

Per il concordato di Germania ai 17 dicembre 
1447 tra la santita di Nicolò V ed il re dei Ro
mani, Federico III in cui riservossi il papa l' ele
zione ed investitura delle chiese metropolitane e 
cattedrali, e dei beni ecclesiastici spettanti alle 
stesse, lasciando all' imperatore l'investitura dei 
beni temporali territoriali in Germania, ebbe prin
cipio l' alternativa dei canonicati di Trieste, dei 
quali il capitolo godeva prima l'elezione assoluta. 

Mentre rilevanti affari dell'imperatore un' anno 
intero trattennero il nostro vescovo in Germania, 
governava la chiesa di Trieste con titolo di vicario 
generale in sua vece Giovanni Lauterbach sin dal 
1 febbraio 1448. Liberatosi finalmente dai negozi 
di corte, ottenne dalla maestà cesarea · di trasfe
rirsi a Trieste, ove . con sommo applauso ed alle
grezza fu ricevuto dalla città, di ·cui scrive l' ab
b~te . Ughellio: Ut civem, non externum hominem 
videtur excipisse. 

Consacrò ai 7 di genn~io dell'anno seguente 
1449 la chiesa di San Martino vescovo demolita 
poi da monsignor Antonio Marenzi ed o;a incorpo
rata dalle reverende madri di San B~nedetto. Appli-
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catosi poi alla visita generale della diocesi, consacrò 
anche molte chiese ed altari, e tra gli altri il 
maggiore e due collaterali della chiesa di S. Giorgio 
in Dutole nella pieve di Tornai, uno dei quali 
oggidi ancora si conserva in memoria e riverenza 
di tanto pontefice, come si scorge dalla bolla 
della consacrazione. E nella cancelleria · vescovile <li 
Trieste trovasi un urbario ovvero quaderno in per
gamena scritto di sua mano delle rendite del 
vescovato. 

Compose egli molti libri ed opere riferite dal 
Platina nella sua vita e fra le altre, mentre di
morò in Trieste: De educatione liberorum, e De arte 
gramaticae, le quali dedicò al serenissimo principe 
Ladislao ecc. 

Seguita la morte del vescovo di Siena, sua pa
tria, fn trasferito a quel vescovato nel 1449 dopo 
aver assistito con ammirabile prudenza e pietà 
quattro anni circa al nostro di Trieste, che tanto 
scorgesi dall'avviso dato li 16 gennaio del 1451 ai 
canonici di Trieste e da ciò che scrisse li 6 mag
gio 1456 da Napoli a Pietro Nocetano cavaliere 
e conte palatino di questo tenore: 

Me Nicolaus Tergestinae ecclesiae nihil talem me
rentem praifecit episcopum quadriennioque abinde de
curso, Senis urbe unde mihi 01·igo est, pontijicatum 
ad me dedulit. Poco dopo decorato anco dal cap
pello cardinalizio da papa Callisto III sommo 
pontefice e questo morto, con applauso universale 
della chiesa innalzato al sommo pontificato, addi
mandossi Pio II. 

Creato papa l'anno primo del suo_ pontifica~o, 
1458 privò totalmente i canonici di Tr;este del ms 
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che avevano d'eleggere il proprio vescovo, e lo 
trasferì all' augustissima Casa d' A.ustria, e concesse 
indulgenza plenaria alla cattedrale di San Giusto 
il giorno della sua dedicazione, che si celebra li 
5 novembre, adornandolo anche colle insigni reli
quie di Santi Pietro e Paolo apostoli ed altri Santi 
martiri. Concesse parimente indulgenza alla chiesa 
della B. V. Maria del Castello di Riama sotto la 
parrocchia di Hrenuvizza nella diocesi di Trieste, 
che perciò nelle memorie capitolari manoscritte 
della cattedrale in riconoscimento dei- benefizì e 
grazie per mezzo di tanto vescovo e pontefice con
seguite, sta registrato: 

Anno 1464 die 15 Augusti summus pontifex 
Pius II feliciter migravit a saeculo, praesul et be
nignissimus pater huius tergestinae civitatis. In pon
tificatu singularissimus augmentactor et benqactor 
nostri capituli et opportunus protector liberatorque 
huius civitatis magnificus. 

Ed a perpetua memoria dei posteri nel muro, 
della facciata della cattedrale tra la torre · e la 
porta maggiore fu innalzata l'arma di sua famiglia 
incisa in bellissimo marmo, col camauro ed altre 
insegne pontificie che l' adornano, e la seguente 
iscrizione espressiva dei favori da esso largamente 
ricevuti: 

PIO II PONTIFICI MAXIMO 
TE PICOLOMMA. DEUS SOBOLES 1>EDIT INCLYTA PALLAS 

ERUDUT VIRIDI LAURO TUA CINXIT APOLLO 

TEMPORA TU PATRII PIUS ES DICT.A.TOR OLIMPI 

TERGESTE QUOND.A.M .A.NrISTES QU.A.M MUNERE MAGNO 

DONASTI HAEC REFERUNT NON.A.E jUBILE.A. NOVEMBRIS 

AT TIBI NOS PARIO LUNAT.A.M IN MARMORE PELTAM, 
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Dall'essere stati occupati alcuni beni stabili in 
Copodistria aspettanti al capitolo della cattedrale 
di Trieste da persone particolari, indusse il capi
tolo al ricorso della sede apostolica dì Roma, ove 
ottennero i canonici da papa Nicolò V il 31 otto
bre del 1450 pel delegato in causa lo stesso ve
scovo di quella città; ma il svanire della causa, 
dimostra non essere seguito alcun effetto. L' anno 
medesimo, mese e giorno riconosciuto dall' accen
nato sommo pontefice che la pieve di Tornai s'aspet
tasse alla mensa capitolare di Trieste, dichiarò che 
senz'alcuna opposizione le fosse assegnata, come 
seguì. 

Al prefatto vescovo Enea successe nel vescovato 
di Trieste l'anno 1450 Lodovico della Torre ca
nonico d'Aquileia, il quale l'anno seguente fu 
promosso alla mitra di Olmiitz in Moravia, di 
cui scrive l' abbate Ughellio 1): Ludovieus Aeneae 
suecessor qui deinde Olonensem sedem accepit 1451. 
Nel qual anno pure fu fabbricata la porta della 
città di Riborgo come appare dalla sua iscrizione: 
MOCCOLI. 

Per la nuova mutazione del vescovo Lodovico, 
fu promosso al nostro vescovato di Trieste Antonio 
Goppo triestino decano e canonico della catte
drale, del quale asserisse il mentovato Ughellio 2

) 

Antonius Sapus (leggi Goppus) tergestinus creatus 
anno 1451 die 15 maj. Hiu vigilantissime ecclesiam 
sibi commissam administravit celebratisque saepius 

') o. c. 
2
) lt,al. Sacr., tom. V. 
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dioecesanis synodis, clerum suum ad emendatissimos 
instituit mores. Praef uit 34 annos, excessitque 1485. 

Ottenne finalmente questo vescovo da monsignor 
Gabrieli vescovo di Capodistria delegato ed ese
cutore delegato da papa Nicolò V in esecuzione 
del breve spedito li 13 aprile del 1452 la dichia
razione delle tre sentenze pubblicate nel concilio 
di Basilea in favore dei canonici di Trieste contro 
i signori di Valsa, i quali appellandosi ricorsi a 
Roma l'anno 1434 e 1436, ivi anche con sentenza 
contraria furono condannati nelle spese. Tal di
chiarazione invece di tranquillità e pace, apportò 
nuovi dispareri e contese tra il vescovo Goppo ed 
il capitolo; mentre questo pretendeva essere già 
state incorporate le suddette pievi al capitolo fino 
dall'anno 1446 dal vescovo A.ldegardis, e quello 
per la dichiarazione fatta da monsignor Gabrieli, 
contedeva che s'aspettassero al suo vèscovato. Ab
bandonata perciò la città di Trieste, trasferì la 
sua abitazione in Dolina parrocchia di San Uldarico, 
diocesi triestina sotto Moccò , nella qual villa 
oggidì ancora sono alcune casette addimandate in 
idioma slavo Skef.fta, che nell'italiano significa ve
scovato. Costituì suo vicario generale prima di 
partire dalla città nello spirituale e temporale 
Don Simone de Paris canonico della cattedrale, 
a cui anche concesse il conferire l'investitura dei 
feudi. 

L'anno seguente 1453 fu promosso al capita· 
nato di Trieste Gasparo Lamberg provinciale del 
Cragno, nel qual anno Maometto II gran signore 
dei Turchi con duecento mila soldati per terra, 
duecento tra galere e fuste, centocinquanta va• 
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scelli inferiori per m_are, assalì l' imperiale città 
di Costantinopoli, di cui dopo trentadue giorni 
d'assedio li 29 maggio, martedì delle Pentecoste, 
si fè padrone di quella regia, che anni 1117 fu 
capo dell'Oriente, con strage sl crudele, che senza 
perdonare a sesso od età quaranta mila dal bar
baro furore di quei cani restarono miseramente 
uccisi. Nè contento di ciò l'empio Maometto fè 
tagliare a pezzi anche tutti i monaci e sacerdoti, 
ed erigere in mezzo della città un crocifisso col-
1' iscrizione: De' Cristiani è il Dio, acciò da tutti 
venisse bersagliato con sozzurre di sterco per in
famia e vituperio maggiore. Si fè condurre ove 
era ritirata 1' imperatrice con le figliuole ed altre 
principali dame ed oneste matrone, alle quali dopo 
levato pubblicamente l'onore, fece levare anche la 
vita col tagliarle in pezzi. Tralascio l' altre orride 
ed inaudite crudeltà da lui in quell'occasione 
commesse per cancellare affatto da quei luoghi il 
nome di religione cristiana, tanti anni prima ivi 
~al magno Costantino piantata per stabilire ed 
mnalzare sopra le rovine dei cristiani in quella 
regia il soglio dell'impero Ottomano, il quale ad 
onta del cristianesimo al presente ancora risiede. 

Callisto III della nobilissima famiglia Borgia, 
che prima di esser assunto al pontificato s'obbligò 
con voto di procurare ooll' esortazioni coll' armi e 
con tutti i mezzi a se possibili il perseguitare i 
Turchi accerrimi nemici del nome cristiano, e pre
sentita la strage grande da loro nella presa _di 
Costantinopoli senza pietà commessa, spedì. sub1t~ 
predicatori per tutta l'Europa ad animare 1 fe~eh 
a prender le armi per rintuzzare l' orgogliosa 
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superbia del comune nemico dei cristiani, ed esortare 
ognuno a dispensare liberalmente qualche parti
cella delle proprie facoltà in sollievo di guerra 
tanto pia. 

I canonici di Trieste quantunque litigassero col 
loro vescovo Antonio Goppo sino l' anno seguente 
del 1454 che ancora dimorava in Dolina per so
stenere e difendere i beni spettanti al capitolo, 
concorsero però con gran liberalità e larga mano, 
come appare dai libri capitolari, mandarono a Ca
podistria uniti colla città grossa somma di danaro, 
ove una galera raccoglieva quanto veniva offerto 
dai fedeli in aiuto dell'accennata guerra contro il 
Turco. E con queste obblazioni ed offerte raccolte 
nell' Eurcpa furono fabbricate sedici galere, sulle 
quali il sommo pontefice spedi in Levante nel 1455 
con titolo di generale Lodovico III patriarca di 
Aquileia nativo di Padova, cardinale di San Lo
renzo in Damaso, che tre anni scorse e travagliò 
le riviere dell' Asia e dopo rotta l' armata Otto
mana in vicinanza di Rodi, saccheggiò ed acquistò 
molte isole dell' arcipelago. 

La diligenza e zelo degli antichi canonici di 
Trieste in difendere e mantenere i beni spettanti 
al loro capitolo, si scorge chiaramente l'anno 1456, 
quando don Pietro di Clugia portossi innanzi al 
capitano di Raspo e dopo averlo informato della 
causa agitò la lite e ricuperò tre ville sogl{ette 
alla pieve di Ielsane, diocesi di Trieste, che ap· 
partenevano al suddetto capitolo, dei quali al pre: 
sente privati i canonici, ritrovansi senza villaggi 
e. possessioni di detta pieve, per negligenza .del 
pievano, che trascurato in pagare molti anni le 
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gravezze alla provincia del Cragno, questa dopo 
avergli spangato ogni cosa, incorporò il tutto al 
castello di Iablanz, dagl'itinerari romani addiman
dato »ad malitm." 

Spedi la nostra città di Trieste l'anno 1457 al 
serenissimo Mattia Corvino re d'Ungheria, confe
derato allora colla serenissima repubblica Veneta, 
suo inviato ed ambasciatore Daniele Bonomo, fra
ello di Pietro e zio di Francesco, acciò mediante 

la sua autorità ed interposizione inducesse quella 
repubblica a desistere dalla guerra a lei minacciata, 
come poi successe col mezzo .di papa Pio II, che 
presto vedremo. 

Ricordevole papa Pio II dei suoi canonici di 
Trieste, gli onorò con un breve l'anno primo del 
suo pontificato, spedito il primo gennaio 1458, il 
quale oggidì ancora si conserva nell' archivio con
cistoriale, concedendoli facoltà di portare l'almuzia 
(mozzetta), ornamento decoroso e di privilegiata 
ricognizione a poche cattedrali concessa, del tenore 
che segue: 

Pius episcopus servus servorum Dei. Venerabili 
Jratri episcopo Tergestinensi, salutem et apostolicam 
benedictionem. 

Ad ea libenter intendimus, quae in decorem et 
ornamentum ecclesiae Tergestinensis redundare co
gnoscimus, praesertim cum non immemores simus, nos, 
dum essemus in minoribus constituti, eidem ecclesiae 
praefuisse. Nunc vero divina /avente clementia ad 
summi apostolatus apicem assumpti, dignum et con· 
gruum esse censemus, ut eandem ecclesiam et cano
nicos eiusdem, spiritualibus favoribus prosequamur; 
ne,: non personam tuam paterna benevolentia prose-
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quente ea tibi favorabiliter concedamus, per quae 
eisdem canonicis te possis reddere gratiosum. Nos 
itaque ecclesiam praedictam decorare volentes,frater
nitati tuae, et omnibus et singulis canonicis dictae 
ecclesiae, tam praesentibus quam futuris, ut almutias 
libere et licite portare possint et valeant, quemadmo
dum caeteri canonici aliarum civitatum portare con
sueverunt, authoritate nostra concedere, ipsisque et 
cuilibet eorum, ut abnutias kuiusmo,di portare tene
antur, mandare, et quae circa hoc tibi opportune 
videbuntur disponere et ordinare possis, et valeas, 
plenam et liberam, eadem autkoritate, tenore prae
sentium concedimus facultatem. Non obstantibus tam 
apostolicis, quam provincialibus, et synodalibus con
stitutionibus, ac statutis, et consuetudinibus dictae 
ecclesiae, etiam juramento con.firmatione apostolica, 
aut quavis alia firmitate roboratis, caeterisque con
trariis quibuscumque 

Dat. Romae apud S. Petrum anno Incarnationis 
Dominicae MCDLVIJII. Kal. Jauarii, ponti.ficatus 
nostri anno primo. 

A de Urbino 

(a tergo) Registr. apud me G. Lollium. 

Bulla plumbea pendens cordulae canapae. 

Pius papa Il 

Concesse parimente alla chiesa cattedrale di 
San Giusto martire li 29 dicembre 1458 grande 
indulgenza a quelli che la visiteranno il giorno 
della consacrazione con autorità ai confessori ap
provati di assolvere dai casi enormi riservati alla 
sede apostolica, 
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Essendosi ribellati a persuasione e sotto la scorta 
d'un certo Paniano ovvero Panchichi, Crainburgo 
Scoffì.aloca e Radiavas, per ricuperare questi luoghi 
alla serenissima casa d'Austria, andarono l'anno 
1459 molti cittadini di Trieste, mediante il valore 
dei quali soggiogati quei popoli, gli resero obbe
dienti al proprio signore e sovrano. 

Il ritrovarsi quest' anno stesso l'iscrizione gotica 
MCCCCL VIIII dipinta con lettere d'oro sopra la 
colonna della sede del vescovo nella cattedrale, 
non può affermarsi per mancanza di notizia mag
giore, se voglia riferire rinnovamento di pittura 
od altra cosa. 

Ansioso il sommo pontefice Pio !Idi por fine alle 
dissensioni e litigi, che pel corso di sette anni con 
innumerabili disturbi e spese inquietavano il nostro 
vescovo Goppo e suoi canonici, spedì alli 22 de
cembre del corrente anno un breve, in cui confermò 
l'incorporazione della pieve di Ielsane, Tarnova e 
Tornai fatta per il passato al capitolo e canonici, 
ed acquietato in tal guisa il vescovo Antonio, fè 
ritorno alla sua residenza a Trieste, ove l' anno 
seguente del 1460 celebrò il sinodo coll'intervento 
di settantacinque persone ecclesiastiche, in cui si 
stabilirono quarantaquattro costituzioni, che poi 
lette pubblicamente nella cattedrale di San Giusto 
li 20 aprile 1460, per essere di salutifero ammae
stramento, accettate da tutti senza contradizione, 
si conservano sino al presente. 

Mandavasi in questi tempi da Trieste ogni_ q~at
tro mesi alla residenza di Castelnovo un consigliere 
della città con titolo di capitano e giurisdicente, 
le cui appellazioni rimesse ai magistrati di essa 

gg 
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città, venivano spedite e giudicate da loro secondo 
le esigenze ricercate dalla giustizia e buon governo; 
che poi preso dai Veneti esso castello, perdette 
Trieste col castello anche la giurisdizione, come 
presto vedremo; il quale ricuperato col tempo un'al· 
tra volta dalla serenissima casa d'Austria, da essa 
fu aggregato con Moccò, San Servalo, Corniale, 
Senosezza e loro giurisdizioni alla provincia del 
Cragno, a cui al presente è soggetto. 

Riconosciuti dall' imperatore Federico i molti 
servigi prestati da più soggetti della nobile fami· 
glia Bonomo all' augustissima sua casa, in rimu· 
nerazione dei quali creò conte palatino Francesco 
Bonomo figliuolo di Rizzardo e nipote di Daniele, 
come dal privilegio spedito li 3 gennaio 1463 in 
Cittanova, il quale principia: Friderieus divina /a· 
vente clementia Romanorum imperator etc. Spectabili 
Francisco Bonomo de Tergesto, sedis apostolicae sub· 
diacono, sanctissimi domini nostri cubiculario secreto, 
nostri et imperii sacri fideli atque devoto, gratiam 
caesaream, et omne bonum etc. 

Tra le molte grazie e privilegi · concessi dall'im· 
peratore Federico alla nostra città di Trieste, è 
degno da stimarsi quello in cui commette, che 
tutte le mercanzie che in gran copia dalla Ger
mania si trasferiscono in Italia ed altre parti, e 
che i mercanti del Cragno, Carso ed altri luoghi 
spettanti all'impero e serenissima casa d'Austria, 
dovessero direttamente andare a Trieste, come città 
a lui soggetta, per l'utile che le gabelle e dazi 
apporterebbero alla camera cesarea. Ma perchè gli 
ordi1:i . dati dall'imperatore poco erano eseguiti ~a~ 
sudditi del_ Cragno, ed altri molto più sollec1t1 
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del proprio interesse e privato guadagno che del-
1' utile e comandi del proprio principe e sovrano, ' 
tralasciando da un canto la strada di Trieste, por
tavansi per il passo di Moccò a Capodistria, ri
corsero i Triestini con nuove istanze a Cesare, 
acciò volesse sovranamente comandare ai proprì 
sudditi, che tralasciate !'altre città aliene dai suoi 
stati, s'incamminassero colle mercanzie a Trieste. 

Diede benigne orecchie l'imperatore alle sup
pliche e con nuovi comminatori precetti ordinò e 
commise, che fossero eseguiti i suoi comandi; che 
per eseguirli mandò il magistrato alquanti cittadini 
armati alla villa di Corniale ed in altri luoghi, 
atti ad impedire ai contumaci ed inobbedienti le 
strade. 

Veduti da quelli di Capodistra serrati i passi 
ed impedito il commercio e traffico coi stati Au
striaci, senza il quale tutte le città e terre del-
1' Istria ridotte in istato miserabile languiscono di 
necessità, spedirono senza indugio ambasciatori a 
Venezia, acciocchè procurasse il senato con efficaci 
mezzi presso l'imperatore d'impedire tal fatto. 

Conoscendo il senato la novità triestina violente 
e tiranna (sono parole del Verdizzotti 1), tentò con 
dolce maniera e con officì cortesi il rimedio, ma 
senza frutto. 

Non può la nostra città di Trieste non lagnarsi 
di questo ed altri storici Veneti, i quali per in
nalzare il dominio della loro repubblica e repr~er~ 
chi non la riconosce padrona, sogliono con epiteti 

') Hiet. Veneta, lib. 24. 
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impropri e censure appassionate opprimere e ca
lunniare i foresti, espresse contro la nostra città, 
disonorando col titolo di ladri, corsari, pirati ed 
altri simili i suoi cittadini, quasi che il non esser 
soggetti al dominio veneto, apporsi lor nota di 
ribelli, mentre coll' arrogarsi quella repubblica in 
certo modo il dominio alto di tutto il mondo, pre
tendono i suoi storici con fìna politica dimostrarla 
arbitra dell'universo; essendo noto al mondo tùtto 
come s' impadronirono i Veneti del marchesato 
d' Istria e del ducato del Friuli, patrimoni da loro 
usurpati al patriarcato d'Aquileia, con altre innume
rabili città e provincie che ora possedono, usurpate 
con astuti mezzi a tanti principi, loro diretti pa
droni e signori. E pure dai scrittori stranieri la 
repubblica veneta non si strapazza e vilipende, 
come i suoi appassionati scrittori con arroganza 
superba ardiscono vilipendere ed ingiuriare chi '.non 
le è soggetto ed obbedisce. 

Assuefatta la nostra città di Trieste sempre alla 
libertà, se alcune volte fu lor soggetta: His servie
batur potius, quam parebatur; cosi esprime saggia
mente l'abate Ferdinando Ugbellio 1). Non quod 
Veneti non possent regere, sed quod Tergestini nollent 
regi. Poteva egli scriver nreglio? Posciacchè sempre 
in tutti i tempi procurò con ogni sollecitudine di 
esimer.si dalla sua soggezione e servitù, qualun
que volta si vide da essa oppressa e soggiogata, 
~on quietandosi mai, sinchè posta nuovamente in 
libertà, scosso il giogo del veneto dominio, ·si -ve-

1
) ltal. Sacr., tam. V, col. 498, 
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desse nel pristino stato, del tutto libera dal suo 
governo. 

Rinnovati un' altra volta da Capodistria al se
nato i clamori, spedì subito alcune barche. armate 
nel golfo con ordini rigorosi di lasciar libero il 
passo a chi andava a Capodistria, ed impedirlo a 
quelli che andavano a Trieste; commettendo an
cora a Santo Gavardo cittadino di Capodistria, che 
raccolto buon numero di soldati, si avanzasse con 
essi neì confini a vendicare l'ingiuria. Non fu pi
gro il Gavardo in eseguire il comando, mercecchè 
inoltrato senza dimora nel territorio di Trieste, 
fè intendere alla città, che mentre non permettesse 
libero il passo di Moccò ai Cragnolini per andare 
con mercanzie a Capodistria, la sfidava a nome 
della repubblica a fuoco e fiamma. Intesa tal do
manda dai Triestini, per mantenersi in possesso 
dei privilegi ottenuti, ed eseguire gli ordini di 
sua maestà cesarea tante volte intimati, uccisero 
una guida assegnata dal Gavardo ai mercanti che 
andavano a Capodistria, il che presentito da lui, 
entrò con quattrocento cavalli per terra ed altra 
gente armata per mare nel distretto di Trieste, 
ove col saccheggiare ed incendiare diversi luoghi 
di esso, s'aprì la strada all'armi e s'incominciò 
la guerra. 

Per rintuzzare l'orgoglio dei Veneti, spedì la 
città nella valle di Moccò Cristoforo del Cancel
liere con duecento cittadini; questi al primo in
contro uccisero il contestabile della repubblica con 
dodici soldati: il rimanente salvossi fuggendo a 
Capodistria. Dopo tal successo subito la città diede 
distinta relazione del seguito all' imperatore Fede-
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rico, il quale senza dimora l' inviò gente alemalilià 
per aiuto e difesa. Quelli di Capodistria parimente 
ricorsero a Venezia, in soccorso dei quali mandò 
la repubblica sotto la condotta d'Antonio Mariano, 
Bernardino dal Montone, Girolamo Martinengo ed 
Annibale da Corneto mille quattrocento cavalli 
con buon numero di fanteria, i quali ingrossati 
colla gente dell'Istria sino al numero di venti
mila s'incamminarono con Vitale Laudo provve
ditore, a stringere Trieste d'assedio per mare e 
per terra. 

Da cinque lati e diversi comandanti stava asse
diata Trieste: al posto di Servola fa assegnato il 
conte Angelo con la sua gente, a quello della con
trada dei Molini il conte Annibale da Corneto e 
suoi soldati, nel distretto della tontana di Geppa 
sino a San Pietro eràno accampati i galeotti e 
guastatori; serviva d'alloggio al comandante Bia
gio Turco e sue truppe il prato del vescovo ora 
ridotto in campo' araticcio, il monte di San Vito 
al provveditor Marcello e Santo Gavardo coll' ar 
ti?lieria e molta gente, e finalmente sopra il p~sso 
d1 Moccò e dalla villa di Dolina sino alla chiesa 
di San Martino tutto il rimanente del ·. campo. Da 
tre lati per terra bersa"'liavano col cannone la 
città, distruggendo spietata:nente molte case, una 
contro la porta di Cavana, l' altra sopra il monte 
e la terza sopra la strada vicino al prato del ve
!!covo, · che al presente sarebbe dietro al castello, 
fra i 'l_Uali erano quattro bombarde grosse per 
atterrare con esse le mura della città. Condussero 
anche per mare quattro zattere con sopra quattro 
mortari da tirare sassi rotondi per guastare i tetti 
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delle càse; gran numero dei quali si conservano 
ancora sopra le mura del porto. 

Mentre i Veneti tormentavano continuamente 
la città, gli assediati pure vigilanti e diligenti 
alla difesa, ogni giorno sortivano duecento dalla 
stessa a cimentarsi seco; passati alcuni giorni di 
assedio mandarono alcuni cittadini al provveditore 
Lando a chiedergli tre giorni soli di tregua per 
consultare ai casi loro. Aderi volentieri il Lando 
alla richiesta, non tanto per la speranza d' otte
nere senza travaglio e spargimento di sangue la 
città, quanto per valersi del tempo per rinforzare 
alcune batterie alla porta di Cavana. Accortisi 
nella città e scoperto dalle opere il suo intento, 
per non lasciarsi maggiormente restringere, rìpi
gliate l' armi senza aspettare il termine della tre
gua, assalirono con si vigoroso ardire gli operai 
in quei lavori occupati, che pochi fuggirono dalle 
loro mani. 
. Restrinsero i Veneti per tal successo la città, 

rmnovando con tal ferocia gli assalti, che atter
rate dal cannone spietatamente le mura, ridussero 
a stato sì miserabile i suoi cittadini costanti più 
che mai alla difesa, che per mancanza di viveri 
astretti dalla fame, dopo mangiati · i cavalli, gatti 
ed altri animali immondi, si ridussero a mollifìcare 
n_ell' acqua anche la pelle del buoi ritrovata nella 
città e dopo cucinate mangiarle ; successo rare 
volte udito, che fortezza o città assediata per non 
rendersi ai suoi nemici arrivasse a stato si deplo
r~bile e miseria si c;udele, -0ve cadessero i fan
ciulli morti dalla. fame. 

La ferma speranza dei Veneti d' impossessarsi 
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della città di Trieste, spinse quella repubblica a 
stringerla ai 4 di luglio del 1463 di strettissimo 
assedio e continuamente tormentarla con nuovi e 
replicati assalti, sintanto che sparsa voce nel pro
prio esercito dell' arrivo di alcune squadre di ca
valleria alemanna, mandata dall' imperatore per 
sollievo e rinforzo degli afflitti assediati, a stabili
mento maggiore nella costante fede dovuta al suo 
sovrano. 

All'avviso che tal cavalleria fosse poco lontana, 
impose il Lando al Gavardo, che accompagnato 
anch'egli da cavalleria non inferiore andasee subito 
ad incontrarla. Nel procinto di eseguirsi tal marcia 
sopraggiunse al campo Giacomo Antonio Marcello 
luogotenente di Udine, il quale ritardò alquanto 
l' esecuzione di essa e diede tempo agli Alemanni 
d' avanzare il cammino ed entrare a Trieste. Ani
mati i Triestini dal nuovo soccorso, allestirono 
subito senz'alcuna dimora una gagliarda sortita 
sotto la scorta di Giov. Antonio Bonomo quondam 
Pietro, ed aesaliti all'improvviso i Veneti che at
toniti discorrevano della trascorsa cavalleria in 
Trieste, dopo aver tagliati a pezzi sulla strada 
Carsina duecento cavalli, ritornarono vittoriosi con 
molti prigioni alla città, benchè colla morte del 
Bonomo. 

Atterrata dai Veneti colle batterie gran parte 
delle muraglie della città, appoggiate un giorno 
le scale le dieron un fierissimo assalto, il quale 
sostenuto valorosamente dalla costanza triestina 
e bravura degli Alemanni, dopo valoroso e lungo 
contrasto e gran mortalità da una e l'altra parte, 
in cui lasciò la vita Antonio Burlo nobile patrizio 
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di Trieste, restarono con gran perdita vergogno
samente respinti. Astretti i nostri Triestini dalla 
penuria di vettovaglie, sortivano spesso dalla città 
ritornando ad essa con molti bottini. Scorgendo 
alla fine il mal animo dei Veneziani contro l' af
flitta loro patria, che risoluti di non cedere a 
danni e meno al verno già principiato, persistevano 
in proseguire l'assedio: risoluti anch'essi di fare 
l'ultimo sforzo uniti cogli Alemanni uscirono dalla 
città li 10 novembre, vigilia di San Martino con 
tanto coraggio e valore, che rotte le trinciere 
degli avversari s'estesero sino alla valle di Moccò, 
ov' erano gli alloggiamenti del campo veneto, nei 
quali attaccate le fiamme, incenerirono molte tra
bacche e casoni, che servivano non solo d'alloggio 
ai soldati, ma ancora per conservare il bisognevole 
per l' esercito, e dopo fatta molta strage dei ne
mici; carichi di ricchi bottini, senz'altro contrasto 
fecero ritorno alla città. 

Nel mentre che cosi. travagliata ed afilitta ve
niva dai Veneti la città di Trieste, un suo nobile 
cittadino addimandato Domenico Burlo, il quale 
dimorava in corte di Pio II, vescovo prima di 
Trieste, gli espose il miserabile stato della già sua 
diletissima città e diocesi. Commiserando il sommo 
pontefice le sue afflizioni, mosso dallo sviscerato 
affetto sempre conservato verso la stessa, ed an
che dalle premurose istanze del Burlo, s' accinse 
con sollecitudine al maneggio di pace. Riverita ~a 
ciascuna parte l' autorità pontificia interpo~ta m 
quest'affare, a gara s'appianarono i tratta:1 d1 essa, 
mercecchè ai 17 dicembre del 1463 resto con sod
disfazione di tutti stabilita e conchiusa in Venezia 
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coll'osservanza degl' ingiunti capitoli: cioè che la 
repubblica restasse padrona dei castelli di Moccò, 
S. Sarvolo e Castelnovo, ed ai Triestini proibito 
il condurre e vendere sale per la via del mare, 

L'inviato che portò sì felice nuova alla patria 
fu l'accennato Burlo, con tal festa e giubilo ac
colto, che ognuno d' allegrezza piangendo l' ab
òracciava e baciava. - Di questa guerra e pace 
scrissero Paolo Morosini '), Gio. Battista Contarini 2) 
ed altri scrittori Veneti, fra i quali G. B. Vero 3) 

adduce queste parole: Iustinopolitani per ea tem
pora querebantur de Tergestinorum iniu1·iis . Hi 
permittente Friderico imperatore ad nundinas in suam 
urbem Germanos negotiatores alliciebant, ita ut Ter
gestini totius Istriae emporium essent. - Ed il nostro 
vescovo Andrea Rapicio ne' suoi frammenti ma
noscritti anno 1463: Veneti urbem ex monte S. Viti 
aggressi non ante dimiserunt, quam Pii Il pontijicis 
maxìmi pietate ac beneficio, certis quibusdam legibus 
pax civitati est reddita. Mentre per ridurre a pro
spero fine questa pace, Pio II concesse ad istanza 
del senato a Malatesta dalle sue armi spirituali 
e temporali agitato, la pace; e commise alle sue 
genti pontificie di -tralasciare d' incam:rninarsi alla 
volta di Rimini a quei tewpi soggetta alla repub
blica, per gratificarla. 

Quest' anno parimente dopo lunga e dispendiosa 
lite, seguì la transazione ed accordo tra il vene
rando capitolo di Trieste ed i signori W olfango e 

1
) Hist. Venet. lib. 24. 

2
) Lib. 17. 
') Rerum Venet. llb, a 
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Ramperto di Valsa, mediante i commissari d'ambe 
le parti che convennero nella terra di Senosezza, 
dai quali restò determinato e conchiuso che i ret
tori delle chiese di Cossana, Ternova, Tomai, Iel
sane e Senosezza già eletti e da eleggersi nell'av
venire sieno veri pievani e parrochi e per tali 
tenuti. La facoltà della loro elezione sia dei signori 
di Valsa, libera sempre per se, suoi successori ed 
eredi. Le pensioni però si pagheranno e soddisfe
ranno in due termini, cioè di San Giorgio l'uno 
e l' altro di San Martino al venerando capitolo di 
Trieste. Il pievano di San Stefano di Cossana du
cati 24 d'oro; il pievano di San Pietro di Dornegg 
ossia di Terno va ducati 17 d' oro; il pievano dei 
Santi Pietro e Paolo di Tornai ducati 16 d'oro; il 
pievano di Santa Maria di Elsacho ossia Ielsane 
ducati 14 d' oro; e quello di San Bartolomeo di 
Senosezza lire 26 moneta veneziana. Tanto si scorge 
da11' istromento autenticato da tre notari pubblici 
li 15 giugno 1463. Ed il tutto confermato ed ap
provato dal sommo pontefice Pio II con breve 
spedito da Ancona li 21 luglio 1464. 

Quantunque fosse seguita la già memorata pace 
con le condizioni assegnate, non perciò cessò l' o
s~ilità dei Veneti, sempre poco affetti alla nostra 
città di Trieste, i quali venuti li 3 luglio del 146~ 
con gente armata nella valle di Zaule, contro 1 

capitoli della pace e fede dall' istesso sommo pon
tefice, ivi distrussero tutte le saline con atterrare 
anche le lor casette. Ciò ricavasi dalle memorie 
capitolari manoscritte. 

Nel vacanté patriarcato d'Aquileia subentrò l'an
no 1465 Marco Barbo, da alcuni nominato Bembo, 
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veneto, nipote di papa Paolo II, . decorato dallo 
stesso del cappello cardinalizio col titolo di San 
Marco, astretto cosl alla continua residenza di Roma, 
che l'obbligò ad assegnare il governo ecclesiastico 
d'Aquileia al vescovo di Concordia col titolo di 
vicario patriarcale, di cui scrive Volfango Lazio'): 
Marcus Barbus, :mb quo Turchae ter Forumiulium 
devastarunt. 

Non saprei qual strada tenessero quei barbari 
per andare nel Friuli e ritornare indietro; si può 
credere però che la nostra città di Trieste per la 
vicinanza che tiene con le strade e passi di tran
sitare dalla Turchia in Italia, non andasse esente 
dal timore di provare la crudeltà del loro furore, 

Fu sl grande la carestia di formento quest'anno 
in Trieste, che volendone avere, era necessario an
dare a Senosezza a comprarlo a lire 9 il polonico, 
effetto deplorabile della passata guerra. 

Quest'anno pure del 1465 il padre Giovanni 
Soffia, triestino, provinciale dei minori conventuali 
di San Francesco della Dalmazia, riformò li 13 
novembre la scuola ovvero la confraternità dei 
nobili di San Francesco, già eretta l'anno 1246, 
e col consenso ed assistenza dei RR. PP. conven
tnali e dei signori confratelli che trovaronsi al
lora presenti, riconfermò la detta confraternità, 
riducendo nuovamente tutti gli ordini e leggi alle 
antiche stabilite nella sua prima erezione, col di
vieto di non eccedere il numero di quaranta con
fratelli da estrarsi dalle 13 casate o famiglie qul 

') De rep. Rom, lib. 12, eect. 5, cap. 8. 



LIRRO PRIMO. 317 

descritte coll'ordine stesso che sono nell'originale, 
riferite anche da me nel cap. 10 del lib. 8 della 
prima parte. Delle quali tredici famiglie nel corso 
d'anni duecentotrenta (partendo dal 1465), cinque 
ritrovansi al presente (nel 1695 che scrive) estinte, 
che sono le segnate con t : 

La nobile famiglia De Padovini 
Dell'Argento 
De Bonomo 
De Giuliani 
De Burli 
De Basei t 
De Leo 
De Cigotti t 
De Stella 
De Peregrini t 
De Belli t 
De Petazzi 
De Toffanio t 

Devesi pure avvertire che oltre le accennate 
famiglie nobili e le assegnate da monsignor An~ 
drea Rapicio ne· suoi frammenti manoscritti, ritro
vasi anche priva la nostra città delle qui ingiunte: 
Pomi. Longhi, Malgranelli, Massari, Mirissi, Al
berti, Aldegardi, Adami, Bacchini, Brebissa, Bettini, 
Coppi, Cancellieri, Onorati, Isolani, Fucogni, He
renrichi, Prembi, Pace, Rossi, Rubeis, Tornici, Viani, 
Vida, Vedani, Visingoi e Ziuletti, senza le anti~he 
e nobili prosapie romane, che studioso di brevità 
tralascio di riferire. 

L'anno seguente del 1466 giunse in Trieste con 
titolo di capitano Andrea Diirer austriaco, a cui 
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fu assegnato il possesso colle solennità accennate 
di sopra. 

Gl' infortuni e le calamità ordinarie, che dopo 
aspra guerra affligono le città, sono la carestia e 
la peste. Della prima già a sufficienza fu da me 
scritto l'anno antecedente 1463. Della seconda al
tro non posso aggiungere, se non chè l'anno 1467 
flagellò sl fieramente la città di Trieste, che la 
quinta parte dei suoi cittadini rimasero estinti 
dalla malvagità del suo pestifero veleno e fra gli 
altri molti gentiluomini e gentildonne. 

Cessata la peste s' accrebbe alla nostra città 
un' altro infortunio maggiore, che fu una guerra 
civile fra · i medesimi cittadini ; mercecchè l' emu
lazione e la Jiscordia fu sempre il tossico che 
avvelenò e distrusse colle città i regni e le repub
bliche ancora, come scorgesi dalle antiche e mo
derne storie. 

Sparse questo abbominevòle mostro tra le prin
cipali famiglie della città l'anno 1469 e nei due 
seguenti il suo pestifero veleno ; mentre alcuni 
cittadini perduto ogni rispetto umano. e divino, 
pervennero a tanta barbarie, che ridotti all'ultimo 
precipizio, si scopersero ribelli alla propria patria 
con pericolo evidente della total desolazione della 
città; mercecchè conculcata ogni legge del buon 
e regolato governo e scacciata la ragione, fecero 
dominatrice di sè stessi la propria passione. Men: 
tre le fiamme della civil discordia struggevano 1 

cuori dei Triestini, arrivò l'anno 1469 in Trieste 
Giorgio di Tschernembl, assegnato dall' augustis
si_ma casa d'Austria per suo capitano, a cui per i 
dispareri ed odio intestino degli uni contro gli altri, 
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mai fu poi possibile ottenere la bramata pace e 
concordia, che perciò con nota di prigionia a trenta 
dei principali cittadini, convenne sforzatamente il 
mese di settembre abbandonare la cara patria e 
trasferirsi raminghi in paesi stranieri pel corso di 
anni 28 per non incontrare la morte nelle proprie 
castelfa, i beni dei quali parte comunemente confi
scati e venduti, e parte furono donati agli avver
sarì. Fra gli esigliati della patria furono: Giov. 
Antonio Bonomo, Cattarino Burlo, Lazzaro Baseo, 
Pietro Massaro, Francesco Burlo, Giacomo Bono
mo, i quaH ritiratisi a Duino, ricorsero alla maestà 
di Federico, querelandosi del ricevuto affronto, ai 
quali spedi in aiuto duemila Alemannni, che con
dotti dal signor Niklas capitano del castello di 
Duino, entrarono il primo gennaro 1470 alle sette 
ore di notte accompagnati da Gio. Antonio Bonomo 
nipote di Daniele, e Catterino Burlo e collegati 
per la porta di Donota nella città gridando: ,, Tra: 
ditori, volete dar Trieste alla repubblica veneta?" 
Scorrendo per )a città presero in , letto Gio. An
tonio Bacchino, Ulderico Giuliani, Domenico Giu
liani, Leonardo Burlo, Lazzaro Baiardo, Andrea 
Ravizza, Nicolò Toffanio, Almerico Lesizza, Fran
cesco Dell'Argento e Michele Baseio e saccheggiate 
con grandissima crudeltà le case l9ro, li condussero 
con buona parte della soldatescit a Duino, posti 
ivi in prigione nel fondo della torre. 
. Scorso qualche spazio di tempo, sollevossi tut!o 
11 popolo della città con Cristoforo Bonomo figlio 
di Bonomo de Bonomo Cristoforo del Cancelliere, 
Andrea Ravizza, Giust~ Ravizza, Ettore Toffanio 
e Pietro Longo con molti altri e prese l'accennato 
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capitano Niklas, che con pochi soldati assistito da 
Giov. Antonio Bonomo, Cattarino Burlo, Domenico 
Burlo, Tommaso Chicchio, Giacomo Bellaschena, 
ed uno dei Spigoloni era rimasto alla custodia di 
essa, ai quali, fortemente legati, ed in particolare 
al Niklas protestarono che non restituendo i lor 
prigioni ritenuti nella torre _ di Duino, gli farebbero 
tutti incontanente appiccare. 

Atterrito il Niklas da risoluzione si strana ed 
improvvisa, scrisse subito a Duino acciò li man
dassero a Trieste, ove arrivati, esso fu anche li
cenziato e ritornato a Duino fu ivi senza sua colpa 
appiccato. Lo stesso infortunio accade a Domenico 
e Cattarino Burlo, e Gio. Antonio Bonomo, fatti 
pubblicamente appiccare a Trieste, alle catene o 
chiavi di ferro del palazzo, senza perb loro colpa 
e macchia di fellonia, come scrivono alcuni, ma 
per mera malignità e perfidia dei loro nemici so
stennero tal supplizio, mentre a quei tempi non 
s'attendeva che ad opprimere il compagno; dalla 
qual furia liberossi Pietro Massaro con altri cin
quanta, che aperte le porte della città, fuggirono 
la notte a Duino. 

Ridotte a mal termine e conquassate le mur~ 
della città di Trieste n·elle passate guerre _c~1 
Veneziani e perciò poco sicure coi suoi cittadm11 
l'imperatore Federico per renderla sicura dai suoi 
emuli e raffrenare le sedizioni dei tumultuanti cit
tadini, spedi commissione li 20 maggio del 1470, 
con ordine che nuovamente fosse d' altissime mura 
recinta e spesse torri circondata e nella soro· 
mità di sua collina piantato un forte e ben for
mato castello, il quale oggidi ancora si conserva 
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e venne poscia dal 1351 al 1558 ingrandito, co
me vedesi ora. Sta questo situato dalla parte di 
levante della città, mirabilmente da esso con il 
porto dominante, cinto da quattro baluardi reali: 
il primo di figura rotonda addimandato Leopoldo, 
il quale pure domina il porto e la porta di Ri
borgo, fabbricato anticamente dai Veneti quando 
distrussero il vescovato; il secondo a mano destra 
di forma quadrangolare nominato il Filippo, che 
domina la stessa porta e parte della città verso 
greco; il terzo assai più grande di ciascun altro, 
di figura triangolare. situato verso levante, in cui 
a mio ricordo erano molte casette nelle quali al-' 
loggiavano i soldati, e chiamavasi, non so per 
qual motivo Venezia, nome ora cangiato in Ferdi
nando; il quarto è il Chinich · pur triangolare, il 
quale riguarda l' orto ed il . monte di San Vito, 
dominato da un'eminente cavaliere; tutti sono al
tissimi e di muraglia fuori della scalata e piantati 
sopra vivo scoglio, e solo di essi il Ferdinando è 
teirapienato, essendo gli altri vuoti come è anche 
la piazza e tutto il castello. Nell'intervallo dal 
Leopoldo al Filippo è una falsa braga coperta, 
che continua anche da questa al Ferdinando, la 
quale serve di transito, che cangiato poi in una 
strada coperta, conduce da esso per la còrtina al 
Chinich e da questo per altra simile alla sala del 
castello. Il suo circuito sarà un quarto di miglio 
o poco più, reso riguardevole e forte dal sito e 
dall'essere munito di quaranta cannoni di bronzo 
ed altre armi d'ogni sorta. Se la_ vicinanz~. del 
monte di San Vito e della possessione dell illu
strissimo sign-0r barone de Fin non desse qualche 

21 
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adito ai nemici d' espugnarlo, sarebbe assai più 
forte e quasi inespugnabile. Serviva questo di re
sidenza al capitano, assegnato dall'imperatore sein
pre a persone di gran merito, il cui ufficio gode al 
presente l' illustriss imo signor conte Gio. Filippo 
Cobenzel, cameriere della chiave d' oro, soggetto 
di gran talenti e ricchezze. 

Nel corpo del castello vedesi una spaziosissima 
piazza di forma triangolare, attorniata dai quartieri 
dei soldati e difesa da un' antichissima torre, la 
quale dicesi fabbricata dai Veneti; nel fianco del 
bastione Leopoldo è la sua entrata, la quale con 
tutta la cortina viene difesa dal baluardo Chinich, 
come tutte le altre cortine sono difese dagli altri 
baluardi. 

Questa fabbrica diè motivo ai cittadini di Trieste 
di aggiungervi sotto l'antica iscrizione di Augusto 
Cesare la qui ingiunta di questo augustissimo im
peratore, riferita da Gian Grutero e da me ad
dotta anche riel cap. 1 . del lib. IV della I parte: 

FRI. TER. ROM, DVX, A VSTRIAE 

!lOM, TERGESTI. IV, VICE. MVRVM 

RAEEDIFICARI. FECIT, 

la qual lapide al sentire di Grutero fu trasferita a 
Venezia (che io direi circa l'anno 1508) quando 
quella repubblica s' impadroni l' ultima volta di 
Trieste. 

Quest'anno pure ottomila Turchi a cavallo sotto 
la scorta e comando d' Asabech ovvero Marberch 
us~iti dalla Bosnia vennero a Buccari, indi a Gro
bn1ch, Olanez, Castelnovo e Basovizza, distante 
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cinque miglia da Trieste, s'inoltrarono per il Carso 
a Prosecco, Duino e Monfalcone che furono da 
loro incend'.ati, e· passato il fiume Isonzo, s' este
sero nel Friuli, saccheggiando ed abbruciando il 
tutto ovunque passavano; carichi finalmente di 
ricche spoglie, con gran numero di schiavi · ritor
narono per la medesima strada ai lor paesi. 

Tremila Alemanni vennero li 14 agosto del 1471 
a Trieste, accompagnati dai facinorosi già fuggiti 
a Duino, ai quali s'opposero Cristoforo del Can
cellieri, Nicolò Pasto], Pietro Longo, Antonio Mi
rissa, Martino de Gave e Francesco Filosio con altri 
quattro capi della fazione contraria, i quali radu
nato buon corpo di gente armata, s' allestirono 
sopra la collina di Ponzano alla difesa, ove azzuffati 
cogli avversari dopo valorosa resistenza rimasero 
alla fine tutti morti. Le mogli dei quali coi figli, 
temendo la furia dei nemici, molte fuggirono nelle 
barche dalle lor unghie, portandò seco quella parte 
di roba che la brevità del tempo lo.ro concesse. 

Veduti estinti sul terreno da Nicolò Massaro i 
suoi nemici, entrò senza dimora coi compagni e 
soldati nella città, la quale crudelmente posta a 
sacco, uccisero anche Domenico Giuliani, Antonio 
Licino, Stefano d'Ancona, Cristoforo Ste]]a con 
quanti s' incontravano nelle piazze e _strade senza 
verun riguardo di parentela e pietà, riputandosi 
felice chi poteva sfuggire al lor furore e rabbia, 
come intervenne alla moglie del Cancellieri, che 
con tre figliuoli, il maggiore d'anni 'tre ed il mi
nore di tre mesi si salvò nel monastero dèlle 
monache, lasciand~ in abbandono · la casa piena 
di riguardevoli utensili ed altre mercanzie, una 
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bottega ben fornita con duecento orne di vino in 
caneva ed un vascello nel porto, mezzo suo e l'al
tra metà di Marino Trauner, in cui erano cinquanta 
orne d'olio e cento staia di frumento; questo pure 
abbruciarono, che fu la rovina del Trauner; evo
lendo gli eredi del Cancellieri dopo dieci anni 
ricuperare la predetta casa, convenne esborsare 
ducati centocinquanta, e quelli di Ulderico Giu
liani altri ducati duecento per la sua. 

Dissipata e dato il guasto alla città, fé ritorno 
il Massaro coi suoi aderenti a Duino, terminando 
in tal guisa coll' esterminio totale delle sostanze 
anche le discordie, mentre col pretendere alcuni 
di sterminare i propri: concittadini, resi ancor essi 
impotenti, rimasero alla fine gli uni e gli altri 
miserabili. E queste emulazioni e discordie furono 
l'origine che trenta cittadini andassero pel corso 
d' anni trenta esigliati e banditi dalla propria città, 
sintanto che ad istanza del signor Erasmo Bras?a 
capitano di Trieste, placati gli animi e discordie, 
ottennero dalla maestà dell'imperatore perdon~ e 
licenza di ritornare alla patria. Le quali cala!Illtà 
e miserie della propria città descrivendo monsignor 
Andrea Rapicio suo vescovo, adduce queste parole: 
Orta fuit in urbe gravis quaedam seditio, quam ma· 
gna civium caedes est consecuta. 

Sperando la. repubblica di Venezia dalle civili 
discordie che affliggevano la no.stra città di Tries~e·, 
riportare qualche. emolumento a sè, stessa, inviò m1l11 

qua.ttrocento soldati parte a piedi ed altri a. cavall0 

nei contorni e vfoina.nze del castello. di San Servalo, 
i quali estendendosi fino. alla Rossanda (touente 
che div,ide i. a.11oi confiai con. 4uelli della) città), 
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davano oltre l'evidente sospetto d'un' improvvisa 
sorpresa, anche immensi danni al suo distretto, 
il che obbligò la maggior parte dei suoi cittadini a 
vendemmiare alla fine d'agosto del 1472, causa 
che buona parte dei vini divennero acetosi e forti 
con estremo detrimento della città. 

Non contenti gli accennati soldati Veneti di 
aver flagellato l'anno scorso le vigne e campi del 
territorio di Trieste, che proseguirono anche il 
mese d' agosto del 1473 a tormentare i salinari 
nelle sàline poste nella valle. di Zaule, levandovi 
tutto il sale ivi ritrovato, asportandolo nello stato 
veneto : segno evidente di ostilità e d ' intenzione 
poco buona. 

Quest' anno pure fu conferito il governo politico 
col titolo di capitano di Trieste da sua maestà 
cesarea a Nicolò Rauber, libero barone della pro
vincia del Cragno, e non già da essa provincia 
assegnato, come asserisce il barone Vaicardo Val
vassore nella sua storia del Cragno. 

Da grandissimo flagello ritrovo afflitti il Cragno, 
Carso e Friuli con la nostra città di Trieste l'an
no 1475, mentrè tre giorni continui piovette si 
gran copia di locuste o cavalette, le quali non 
solo distrussero in tre giorni tutti i grani ed erbe 
ritrovate, ma ancora seminate le uova sopra il 
terreno ne produssero altre che divorarono quanto 
rimase alle prime, e durò tal flagello sin che da 
pio sacerdote scongiurate, si precipitarono nel mare. 
Il mese di marzo tutto il terreno era coperto delle 
stesse. Le prime nello spazio d'otto giorni s'asten~ero 
dal far danno precipitandosi nel mare e le ultime 
dopo dieci giorni di dannificare seguirono le altre, 
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Nuovamente l'anno 1476 gran quantità di Turchi 
scorsero per il Cragno e Carso, e passando sopra 
il monte che domina la città di Trieste, s' inol
trarono nel Friuli. Arrivati al fiume Isonzo s' op
pose a quelli Antonio di Verona capitano della 
repubblica di Venezia con buon numero di soldati, 
e dopo qualche contrasto restò questi con tremila 
dei suoi tagliato a pezzi snl terreno, lasciando a 
quei barbari libertà di saccheggiare tutto il Friuli. 
Inteso dai Triestini il successo spedirono duecento 
uomini d' arme nei confini e passi stretti per difesa 
della città e suo territorio, i quali sotto il castello 
di :M:occò azzuffati con una partita di Turchi che 
stendavansi verso la città, ne uccisero cinque, re
stando però tre di essi morti. Nè altro danno 
apportarono fuori del condurre cinquanta cristiani 
schiavi, i quali dopo sei mesi ritornarono tutti 
alle loro abitazioni e patrie, fuggendo dalla Turchia. 
Saccheggiate ed incendiate dai Turchi nell' accen· 
nate incursioni le pievi di Ternova e Ielsaue, i 
lor pìevani resi impotenti a pagare le solite pe~
sioni al capitolo di Trieste, ricorsero ai canonici, 
ai quali rimisero due annate, con patto però che 
stabilita la pace, restino obbligati a rifabbricar~ 
le case parrocchiali, quantunque per altri accidenti 
occorsi, non principiassero a soddisfarle che l' an· 
no 1486. 

Afflisse la peste l ' anno 1477 si fieramente i~ 
paese, che obbligò Filippo Trono luogotenente di 
Udine a ritirarsi in Cividale; il qual flagello fece 
an_che grandissima strage a Trieste, ove fra Fran· 
?esco minorità s'espose ad assistere ed amministrare 
1 sacramenti agli appestati. 
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La santità di Sisto IV volendo beneficare il 
capitolo di Trieste, aggregò alla mensa capitolare 
questo medesimo anno la pieve di Rozzo, con fa
coltà d'istituire un vicario. Incorporata poi la terra 
di Rozzo nel dominio veneto, il suo pievano non 
contribuisce che lire dieciotto annue, e queste an
che in due rate. 

Il signor Lorenzo Bonomo patrizio triestino , 
cavaliere di gran facoltà e ricchezze, fè fabbricare 
vicino alla piazza l' anno 14 78 la chiesa di San 
Lorenzo martire, con speranza di fondare una 
commenda, ma prevenuto dalla morte, non potè 
effettuare il suo intento; la qual chiesa al presente 
è jus patronatus dell' illustrissimo signor barone 
de Fin. Fece anche edificare la cappella della san
tissima Annunziata nella chiesa di San Francesco. 

Ritornò la peste a farsi sentire l'anno 1479 
nuovamente nella nostra città di Trieste, ove tre 
mesi continui sparse il suo furioso veleno con 
siffatta strage, che · più di settecento persone rima
sero estinte, la maggior parte d' età già matura. 
Nel qual tempo l'accennato fra Francesco mosso 
da carità, s'espose nuovamente all'assistenza degli 
appestati. 

Duemila Ungheresi assistiti da Erasmo di Iama, 
capo dei fuorusciti, vennero l' anno 1481 di notte 
tempo con animo di · dare il sacco alla nostra città 
di Trieste. Divisi in due partite s' ascosero alcuni 
nel bosco detto di Farnedo e gli altrì si sparsero 
per i molini e saline vicine alla città. Affacciatasi 
a caso una !donna alla finestra d' un molino sco
perse tal gente, e svegliato il marito che dormiv~ 
le disse: levati, che vedo gente ritornata da fuori 
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venuta per assassinarci un' altra volta, Corse egli 
senza dimora a dar parte a Giusto Snello allora 
giudice della città, il quale venuto alla porta di 
Riborgo poco distante dalla sua casa, ritrovandola 
aperta la fece chiudere con catenacci, e fatto dare 
segno con la campana del palazzo ai cittadini, gli 
animò alla diligente custodia della città. Accortisi 
gli Ungheri d'essere scoperti, fuggirono atterriti 
alla villa di Corniale, ed indi senza indugio fecero 
ritorno alla patria ond' erano venuti. 

Pochi giorni dopo Gasparo Rauber capitano delle 
milizie e fratello di Nicolò Rauber capitano cesa• 
reo di Trieste, per vendicare tale affronto, allestl 
molta gente armata della città, e condotta seco 
la gran bombarda, pose l' assedio al castello di 
lama, del quale si fece padrone con la morte del 
prefatto Erasmo, che venne fracassato nel cesso 
da una bomba vibrata a bella posta verso quello, 
la cui finestra guardava verso gli assedianti, che 
n'ebbero contezza col mezzo delle spie a bella 
posta pagate. . 

Un grosso esercito di Turchi sotto la scorta di 
Alì Pascià varcato l'anno 1482 il fiume Culpa 
nei confini della Croazia, incamminossi verso Lu
biana metropoli della Carniola ed indi a Vilacco 
nella Carintia, il quale anche assediarono esten· 
dendosi poi da ogni lato distruggendo e saccheg· 
giando con inaudita crudeltà tutti i villaggi e luo
ghi che incontravano. Quindi avvenne che Fabiano 
pievano di Lanischie coi vicari di Semez, Draguz, 
Rozzo e Colmo, tutti pensionari del nostro capitolo, 
per essere queste parocchie della diocesi di Trieste, 
situate nell' Istria, resi impotenti a pagare la do· 
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vuta pensione per lo spoglio e saccheggio sofferto 
l'anno antecedente dall'incursione dei Turchi, ri
corsero al capitolo l' anno 1483, come ricavasi 
dalle memorie manoscritte riservate nell'archivio 
di esso capitolo. 

Successe parimente quest' anno all' accennato 
Nicolò Rauber nel capitanato della città e castello 
di Trieste Gasparo Rauber barone del . Cragno suo 
fratello; e spirati altri tre anni, cioè quello del 
1486, la stessa carica fu dalla maestà cesarea as
segnata a Baldassare Dyrer austriaco, fondamento 
che atterra e distrugge ogni falsa ed inventata 
soggezione della nostra città di Trieste alla pro
vincia del Cragno pretesa dal signor barone Vai
cardo Valvassore nella sua storia, non essendo 
vero ciò ch'egli s'affatica provare, che al governo 
della nostra città di Trieste per continuate serie 
furono sempre assegnati dalla provincia del Cra
gno i suoi capitani, mentre i provinciali di quella 
provincia a comparazione degli altri esteri che 
assisterono al governo di Trie~te <lacchè sponta
neamente s'offersero sotto la tutela della serenis
?ima casa d'Austria, furono pochi, e questi anche 
rnterrotti e sempre assegnati immediatamente dal-
1' imperatore ovvero da altri principi dell' angu
stissima casa d' Austria, e non dalla provincia del 
Cragno, 

Dopo aver dato il sultano d'Egitto una fiera e 
crudele rotta nella provincia di Cilicia vicino a 
Tarso, ed abbassato l' insolente orgoglio di Baia
zette gran signore dei Turchi; questo ritorna~~ in 
Europa, s' accinse con tutto il suo potere all im
presa del regno d'Ungheda, ove pure sconfitto e 
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battuto, ritornò l'anno 1486 con poco frutto ed onore 
a Costantinopoli, lasciando libero il paese dalle in
cursioni dei suoi soldati. Liberata anche l'affiitte 
pievi, solite a pagare le pensioni al capitolo di 
Trieste, dalla barbaria dei Turchi, principiarono 
queste a pagarle un' altr a volta. 

Ritrovasi in un manoscritto antico, che l'anno 
1487 alcuni Triestini prendessero a forza d'armi il 
castello di Tersatto scggetto al re Mattia d'Unghe
ria, e lo consegnassero all'imperatore Federico III. 

Ponderat e da Papa Innocenzo VIII le rari doti 
e lettere di Ermolao Barbaro, ambasciatore veneto 
nella città di Roma, ansioso d'impiegare i suoi 
talenti in beneficio della chiesa, lo dichiarò l 'an
no 1487 patriarca d'Aquileia per la vacanza se
guita di questa sede. 

L'aver egli ricevuto prima il manto patriarcale 
che. deposta la toga d'ambasciatore, fu mal inteso 
dal senato veneto, e perciò gli commise la rinunci~ 
di quella dignità a Nicolò Donato vescovo di 
Nicosia. Dichiarato poi vescovo di Trevigi, si trat
tenne nella corte di Roma sino all' anno 1494, 
nel quale abbandonato il mondo si trasferì all'ero· 
pireo, sopra il cui sepolcro nella chiesa di Santa 
Maria del Popolo leggesi quest' epitaffio: 

BARBARIEM HERMOLAOS LATIO QVI DEPVLIT OMNEll 

BARBARVS HIC SITVS EST VTRAQVE LINGV A GEMIT 

VRBS VENETVM VITAM MORTEM DEDIT INCLYTA ROMA 

NON POTVIT NASCI CLARIVS ATQVE MORI 

La memoria di tal soggetto in questa storia non 
deve apportar meraviglia a chi legge, mentre lii 
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nostra città di Trieste pregiasi d'aver sommini
strato l'origine della nobilissima famiglia Barbara 
alla città di Venezia. 

Carico d'anni e di meriti, si trasferi da questa 
a miglior · vita monsignor Antonio Goppo questo 
stesso anno, a cui successe nel vescovato di Trieste 
l'anno seguente del 1488 Acazio di Sobriach cava
liere di nobil prosapia della provincia di Carintia. 

Intruso contro il consenso e volere del nostro 
vescovo in Rozzo situata nell'Istria, soggetta alla 
diocesi di TrieBte e dominio veneto, don Giacomo 
sacerdote nativo di Traù, non ben sentita perciò 
dal vescovo tal promozione, come superiore nel 
spirituale di essa pieve, comandò che in verun 
conto fosse ricono~ciuto nella stessa, nè a lui corri
sposte l'entrate. R icorse egli alla protezioue di 
Agostino Barbarigo doge di Venezia, il quale con 
sua ducale ordinò a Giorgio Viaro capitano di 
Raspo, acciò procuri sia dal · vescovo nuovamente 
ammesso alla cura, al che contraddicendo il vescovo, 
esso Viaro lo rimetta e faccia corrispondere gli 
emolumenti di essa pieve, come si scorge dalla 
qui annessa ducale : 

Augustinus Barbadicus Dei gratia dux Veneto
rum ecc. 

N obil;bus et sapientibus viris Georgia Viaro, de 
suo mandato capitaneo R asponeclt et M01·um, suis 
fidelibus, dilectis, salutem et devotionis affectum. 

L itteris vestris, quas ad nos scripsistis die . vige· 
simoquarto mensis nttperrime praeteriti, intelleximus 
insidias, quas tendit quotidie · episcopus Tergestinus 
variis modis in nolendo, ·ut presbyter Jacob de · Tra
gurio, quem cupiebamus et cupimus esse plebanum 
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castri Rozzi, ne sit plebanus illuc. Et dictis vestris 
Tergestinus praef atus episcop1,s interdixisse ipsum 
presbyterum Jacobum divinis officiis; et quamvis di
catis dictis vestris, induratum valde esse contra prae
dictum presbyterum Jacobum ut supra, tamen vobis 
mandamus, praedicto episcopo vobis scribere dicatis, 
quod velit per gratiam nostram nominare ipsum pre
sbyterum Jacobum in plebanum, et quod cum suis 
presbyteris, in longe maiori re, morem gereremus. 
Velitque in hac re acceptare ipsum presbyterum Ja
cobum in plebanum illuc Rozzi, cum conditione prae
cessorum, etiam nobis morem gerere, ut sit bene 
moratus, et oppidanis illis acceptissimus. Procurando 
flectere ipsum episcopum ad sententiam nostram. Quo 
bi parere potueritis, erit id quidem nobis gratum; 
quando non, volumus, ut assentiente vel non assen
tiente praedicto episcopo huic postulationi nostrae, 
debeatis ipsum presbyterum Jacobum conservare prae
dicto benefr,cio, faciendo ei respondere de fructibus il
lius, ut valeat et illuc morari quoad nobis videbitur. 

Dat. in nostro ducali palatio die vigesimcnono 
martii indictione VI anno 1488. 

Per ovviare e difendere la prefatta pieve dalle 
violenze, spedl. a Venezia l' anno 1489 il nostro 
vescovo Acazio unito col capitolo della cattedrale, 
il canonico don Lazzaro Cacarino, il quale coli' as: 
sistenza. di alquanti nobili Veneti e dei signori 
Michele de Pace e Cristoforo Bonomo, introdotto 
ali' udienza del serenissimo principe, ottenne e~ 
imp_etrò a favore del capitolo quanto già ritro!aB1 

registrato nelle memorie manoscritte capitolari: 
Nota quod nihil recepimus de plebe Laniscie et 

Rozzi, quia eam presbyter occupavit et surripuit ipsas 
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per malas inj(mnationes, quas posuit ante dominium 
Venetorum, et visis videndis, mediante iustitia consi
lium de quadraginta, confirmans venerabili capitulo in 
plebanum gubernatorem et verum pastorem Laniscie et 
Rozzi, et aliarum ecclesiarum supradictarum plebium. 

Quest'anno pure coll'antecedente la frequenza 
delle continue e grandissime tempeste afflisse sif
fattamente la; città e territorio di Trieste , che 
chiunque nelle proprie vigne o campi raccoglieva 
cento orne di vino, appena ne raccoglieva quattro; 
la qual cosa ridusse a tale estremo la città, che 
la carestia la ridusse quasi all' esterminio, mentre 
l'anno seguente del 1490 vendevasi formentone 11 

soldi quaranta la quarta. 
Il leggersi nel catalogo dei capitani della città 

di Trieste essere stato assegnato dalla maestà del-
1' imperatore l'anno 1490 Simone Ungherspach go• 
riziano, dimostra ancora la poca sussistenza della 
pretesa incorporazione della città di Trieste alla 
provincia del Cragno. 

Mentre il nostro vescovo .Acazio tutto sollecito 
applicavasi con nuove costituzioni ed ordini alla 
i:rorma del suo clero e perfetta e puntuale offi
matura della cattedrale e cappellanie, dopo molte 
fatiche e spese fatte in Venezia per difendere le 
ragioni pretese dal venerando capitolo di Trieste 
sopra la pieve di Rozzo, s' ottenne finalmente una 
nuova lettera avvogaresca ovvero ducale sotto li 
8 giugno del 1491, in cui cassata e dichiar~ta 
nulla la ducale del serenissimo doge Barbarigo 
spedita. nel 1488 condannato il sacerdote don Gia
como, di Traù i~ liire cinquanta per soddisfare le 
spese fatte dal capitolo, in questa lite. Inviata oon 
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messo appositamente tal lettera al podestà di Pin
guente per effettuare l' esecuzione della stessa, il 
suo cancelliere pretorio di Pingnente dopo molti 
insulti e strappazzi fatti allo stesso, non volle ac
cettare la trasmessa, il che lo necessitò ritornare 
a Trieste senz' effettuare cosa alcuna: uso ordinario 
di quella repubblica, la quale ove trattasi d' usur
pare l'altrui giurisdizione sia ecclesiastica o secolare, 
giusta od ingiusta; con soprafina politica e mezzi 
impropri, e palliati, pretende arrivare al suo fine, 

Quest' anno pure li 15 novembre i confratelli 
di San Stefano protomartire fecero ampla rinunzia 
della confraterna ed altare di esso santo, con tutte 
le sue ragioni al venerando capitolo della catte
drale di San Giusto, . nelle cui note capitolari ri
trovasi la spesa di soldi dodici fatta per estrarre 
un' istrumento stipulato dal qm, Andrea Rapicio, 
spettante al ius ed autorità che aveva l'accennato 
capitolo di cantare la prima messa nella chiesa di 
San Giovanni di Duino, contigua al Timavo, il 
giorno della solennità di San Giovanni Battista e 
ricevere l'offertorio che in essa dai devoti viene of
ferto, Nel qual anno ai 2 aprile l'imperatore Federico 
graziò del titolo di conte palatino tre nostri con
cittadini, cioè: Pietro, Lorenzo e Francesco Bonomo, 
come s'accennò nel privilegio riferito nel lib. IV ' 
cap. VI della I parte, 

Dalle stesse note capitolari ricavasi che sino a 
questi tempi per inveterata consuetudine della cat
tedrale di Trieste, l' elezioni dei canonicati o pre
bende vacanti aspettavansi al · capitolo e canonici, 
come si scorge li 20 giugno 1493, che morto il 
canonico don Filippo di Portogruaro, il capitolo 
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e canonici eletto don Nicolò Zurini, lo presenta
rono al vescovo Acazio, da cui ebbero la confer
mazione, il che successe li 20 luglio per la morte 
di don Francesco Bonomo canonico, invece del 
quale elessero don Andrea Cergna e presentato 
al vescovo, ebbe li 6 agosto la confermazione, e 
vacando li 13 agosto 1494 un' altro · canonicato 
per la morte di don Giovanni Snello eletto don 
Marino Iurizza e presentato parimente al vescovo, 
ebbe li 18 dello stesso mese ed anno la confer
mazione. 

L' in'giunta iscrizione ci addita essere state subito 
adempite dalla maestà imperiale di F ederico III 
le condizioni stabilite dal sommo pontefice Pio II 
nella pace conchiusa l'anno 1463 trà sua maestà 
cesarea e la repubblica veneta coli' assegnazione 
ad essa del castello di San Servolo, quantunque 
poi, come si vide, non mancassero i Veneti con 
insulti impropri di affliggere diverse fiate la nostra 
città di Trieste. 

Fra le opere che la repubblica Veneta fè fab
bricare in esso castello, la cisterna può annoverarsi 
fra le prime e più principali, cosi lo dimostra 
l' ingiunta iscrizione: 

VEN, DV, AVGV. BARBADICO 

IVSTINOPOLIS 

PRAET. PRAEF, Q, DOMINICO 

MARIPETRO 

MVRIS, STATUS. CISTERNA 

P. V. 

CONDITVM 

M. ecce. xcm 



336 ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIESTE. 

Le frequenti incursioni dei Turchi, che ridusse 
a miserabile stato la patria, violentarono don Pie
tro pievano di Ielsane e Mune a rinunciare li 21 
agosto del 1493 al venerando capitolo di Trieste, 
come si scorge dalle memorie capitolari mano
scritte, tutte le ragioni che esso possedeva nella 
prefatta pieve, mentre reso impotente dai saccheg· 
giamenti seguiti a pagare le solita pensioni, volle 
esimersi da tale aggravio; il che indusse il capitolo 
a consegnarle in governo a don Tomaso di Fiume 
con pensione di ducati dieci all' anno, da pagarsi 
in due termini consueti. 

Essendo vacate colla morte seguita di don Fran
cesco Bonomo canonico ed arcidiacono, due pre· 
bende nella nostra cattedrale, la prima del cano
nicato fu subito assegnata a don Andrea Cergna, 
come si vide. Per ottenere l'altra dell' arcidiaco
nato don Giorgio Premer sacerdote della diocesi 
si trasferi alla corte cesarea, ove appoggiate le 
sue domande a sinistra informazione, indusse l'im· 
peratore Massimiliano a graziarlo di tal dignità. 
Conseguito il suo intento si trasferi a Trieste col-
1' ingiunta lettera della maestà cesarea, in cui onora 
il nostro vescovo col titolo di principe. Letta tal 
lettera da monsignor vescovo e capitolo, quantun· 
que di sinistra informazione concessa in riguardo e 

7iverenza di tanto monarca, graziaro~o l'anno 1495 
Il supplicante dell' arcidiaconato. 

Maximilianus divina f avente clementia Romanorum 
r~ semper augustus, ae Hungariae, Dalmatiae, Oroa
tiae ~te. rex, areidux Austriae, dux Burgundiae, Bra· 
bantiae, Geldriae etc, eomes Fiandrae, Tirolis etc._ 

Venerabili principi et honorabilibus, devotis nostrzs 
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dilectis N. episcopo, decano et capitulo Tergestino, 
gratiam regiam et omne bonum. Venerabilis princeps 
ac honorabiles, devoti nobis dilecti. Ad archidiaco
natum ecclesiae cathedralis T ergestinae, ad praesens 
per obitum qm. Francisci de Bonomo, ultimi et 
immediati possessoris, cuius ius patronatus, seu prae · 
sentandi ad nos, pleno iure spectare dignoscitur, va
cantem, devotum nobis dilectum Georgium Premer pre
sbiterum Tergestinensis dioecesis vobis diximus pre
sentandum, atque praesentamus, et per praesentes 
seriosius hortantes, et 'IJOS rogantès, quatenus eundem 
Georgium Premer in et ad praedictum archidiacona
tum, cum omnibus et singulis ìuribus et pet·tìnentiis 
suis, ad hanc nostram praesentationem investire et 
instituere velitis canonice, ut est moris . . Harum testi
monio litterarum. 

Dat. in civitate nostra Viennensi die septimo mensis 
ianuarii anno Domini 1495, regnorum nostrorum 
Romani octavo, Hungariae vero IV annis. 

Oommissio domini regis propria. 
Ancorchè monsiO'nor vescovo col capitolo, · ad 

istanza di sua mae~tà cesarea concedessero la di
gnità aricidiaconale al prefatto Premer, per non 
pregiudicare però il proprio jus e ragioni che a 
tal elezione se gli spettavano, scrissero la seguente 
risoluzione: 

Quibus litteris lectis coram episcopo et capitulo, 
etsi regia maiestas mrile informata fuerit de iure 
patt·onatus archidiaconalis, quod ad episcopum Te~
gestinum pertirìeat; attamen ob reverentiam _tanti~ 
regis etc. collatus fuit archidiaconatus supplicanti; 
cum protestatione tamen informandi ab episcopo et 
capitulo de iuribus ecclesiae · Tergestinae, sperando 

22 
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q?f,p4 maiestatem regiam, p.otius iura ecclesiae sua~ 
çorroborare( et augere, q"!-fam minuere, vel il(is pri~C1re. 
velle in, f'tfturum. 

Fu coo,sacra.to qa~ nostro ves,covo .A,cazio r all:UO 
1497 li ~-5 ml,lcggio l'a~tare del Santissjmo. neila Cl).t, 
tedi:~le, ora, <ièw.oli~o. Pochi giorni dopo incominciì> 
la, peste con grap, fi;iro,re e moxtal ità. a. farsi sentii;e. 
ii;i Tri_es~e, ch1;1 tra uomini, donne. e fanciuUi più. 
di cinquec:ei;ito. perso11e rimasero. e,'ltinte d.al suo 
malignq veleno. 

Le rare dqtj e taJel).ti di Pietro Bonomo, splen, 
dore ed orI1amento non solo dell' illustrissiml!, fa. 
mig1ia Bon~m~,: ma, e~ian.d.io della nos~ra città, Q;Ì.. 

'.l'rieste, l' inl).a,lzarono. a $~ grande stima e co)lc~ttq 
a,gpr:es_sCl_ l' ~mperaJore Massimi~ian,o, che quest'all:UO 
lo "spedì suo ·ambasciatore a Milap,o. p<;i:' ivi c.o.o.r 
çhjudere e sta,bi!ire la. pa.ce ed unione fr!!- &U~ 
)!!aestà_ cesarea e Lodovico M:a,ria Sfor,ia d.nc&.. di, 
Milano e cont(:l d,i AIJ.gleriii,, contro il r,c di Francia, 
la quale dal Bonon:w Qon gran destrezza e prudenza 
waneggiata,, rimase 1ioi stabilita in Sba,1, li 1.2 de
celllbrie d,i. qu~sto qiedesimo anno, come, si; dimostrò 
IJ,_el_ cllp. VI del lib. W della I part.e., . 

Nel ~ezzo del palazzo incener.ito dal fu;wo h, 
8 ~ebbraio 1690 scorgevasi scolpito iA UI!II, colonn~, 
l'anno MCCCCLXXXXVIII, seriz' altro ii1dizio .d1, 

t~t :qie_ir10ria; quando p~rò non fos,se st::ita, in, .me· 
tµ,<>rja di settemil;i.'1'urchi <1h\l .. scor.re,1;1dqquest'anno 
il. Carso, H Friuli e l'I~tria, . distrussero,.g;a,p. , parte 
q_el , P,itese, coli' a.pbrupcia.i:e se.nza piet.l\. . q\lauti, wJr 
l_~g-~i e . cl:iiese iµcontrnvano, e presso Caste}nu,ov.o 
s,l}l Qar,so ferm~i:oll~i q~flilch,e tf;mpo, . . 

G-mi,!\1,to_ Eì,::a,,1;1rn11,, Bra.~.c~, Ill,ilane.se, .deU:i, d1gnlti\-
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di prefetto de.I capitanato di Trieste dalla maestà 
del!' imperatore, giunse e giurò ai 6 gennaio 1499, 
ed ai 7 detto prese il possesso in consiglio con 
annuo onorario di lire quattromila. Il che anche 
dimostra esser falsa la pretesa soggezione della 
città di Trieste alla provincia del Cragno, che· il 
barone Valvassore nella sua. storia di queHa pro
vincia s'affatica provare. Compassionando il p11efat
to Brasca li trenta cittadini di Trieste, che a causa 
delle passate turbolenz.e e discordie accennate l'an
no 1469, andavano raminghi o banditi dalla città, 
applicossi con . tutta celerità e studio alla. libera,
zione del bando, ed a.e.ciò liberamente potessero, ripa
triare, ottenne dall'imperatore Massimiliano la grazia 
del perdono, e quelli richiamati con salvo condotto 
l'anno 1499 li fece ritornare alla lor patria di 
Trieste. 

Non contento Scander ufficiale Torco, d'aver 
depredato gli anni scorsi il Carso e Friuli con 
parte dell'Istria, ottenuto nuovamente il passo da 
Ladislao II re d'Ungheria, s'incamminò un'altra 
volta penetrando per la Croazia e Carniola con 
nuove turme di Turchi verso il Friuli, dando pri
ma il guasto· ad ogni luogo ovunque passava. In
controssi in Lodovico Sforza scacciato dal suo stato 
di Milano dal re di Francia, il quale si congiunse 
seco, poichè per la ricusa d'aiuto avuta dall' impe
ratore Massimiliano, andava disperatò e ramingo. 
Passati senza opposizione alcuna il fiume Isonzo, 
scorsero tutta la provincia del Friuli devastando 
fino alla Livenza col ferro e fuoco ogni cosa, e 
dopo avere sulla campagna posti a fil di spad~ 
duecento e cinquanta soldati cristiani che se h 
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opposero, carichi di ricchi bottini con settemila pri
gionieri s'incamminarono verso il Tagliamento per 
ritornare alla patria; ivi arrivati, fatta scelta di 
millecinquecento prigionieri, gli altri inutili furono 
senza pietà dalle loro spade tagliati in pezzi, Il· 

vendo privato il Friuli tra schiavi ed uccisi di 
oltre diecimila persone. Nel ritorno pervenuti al-
1' Isonzo, s' inoltrarono per la strada donde eran 
venuti verso la Bosnia. E quantunque dai pati
menti e disagi molti prigioni lasciassero la vita, 
nulladimeno il prefatto Scander n' offerse in dono 
a Bajazette gran signore dei Turchi tra maschi e 
femmine trecento, scelti in segno dei suoi trionfi 
e della preda fatta in tale incursione. 

l'INE DEL VOLUME PRIMO DELLA PARTE SECONDA. 
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LIBRO SECONDO. 

Al principio del secolo XV, lasciate le umane 
spoglie monsignor Acazio di Sobriach, si trasferi 
all' empireo, per . ivi vestirsi dell ' incorruttibile 
manto di gloria. Arrivata alla corte cesarea tal 
nuova, l'imperatore Massimiliano offerse subito 
quel vescovato coll' altro di Vienna nel medesimo 
tempo a Pietro Bonomo suo famigliare di corte 
e nobile patrizio della città di Trieste, i cui rari 
~lenti, lettere, prerogative e prudenza, allettarono 
?1fl'attamente l ' imperatore Federico III, che lo 
mnalzò non solo alla dignità di conte palatino, 
ma di quella anche di segretario, di consigliere 
segreto e gran cancelliere secondo l'ordine di Bor
gogna, nei quali uffici servì parimente gl'imperatori 
Massimiliano I, Carlo V e Ferdinando I. Lasciata 
dunque al uostro Pietro l'elezione di quel vesco
vato che più gli aggradisse, desideroso d'esimersi 
dai travagli, fatiche ed invidie solite d' accompa: 
gnare sempre le corti, rinunziato il vescovato d1 

Voi, II, 
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Vienna, con somma allegrezza e consolazione della 
nostra patria, r itenne quello del suo amato Trieste, 
che con rara prudenza e zelo, governò lo spa
zio d' anni quarantasei. Che seguisse tal elezione 
l'anno 1500 e non quello del 1502 assegnatogli dal-
1' Ughellio, a cui devesi attribuire la spedizione 
della bolla, si scorge dalla quì ingiunta lettera 
dell' imperatore Massimiliano scritta al capitolo 
della cattedrale di Trieste: 

Maximilianus divina /avente clementia Romanoruin 
rex semper augustus. 

H onorabiles, devoti, dilecti. Etsi nos ante acceptas 
litteras vestras, ob singulares virtutes et grata merita, 
quibus honorabilis, devotus, nobis dilectus Petrus Bo· 
nomus consiliariuis noster et serenissimae coniugis 
nostrae Romanorum reginae cancellarius, se nobis cla
rissimum reddidit et acceptissimum, vacante nostra 
cathedrali ecdesia Tergestina, cum p io iure nostro 
quod in eam habemus, ad eandem litteris nostris ad 
sanctissimum dominum nostrum papam praesentave
ramus, et futurum antistitem statueramus et eleçe
ramus. P lacuit nihilominus nobis unanimis assensus 
vester, quo vos voluntati nostme con/ormatis,Juitque 
nobis ea res tanto gratior, quod et vobis iucundari:, 
hanc electionem nostramfuturam, ipsis litteris vestris 
cognoscimus, quia animi nostri semper fuit, commodo 
et honori vestro gratijicari. 

Ex ci vitate nostra Tridentina, die XIII octobris MD I. 
Ad mandatum domini regis proprium. 

(a tergo) Honorabilibus, devotis, nobis dilectis, N. 
decano et capitulo cathedralis. 

Spinto da suprema pietà il capitano supremo 
della città Erasmo Brasca, fece · ristaurare l' ann~ 
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1500 la chiesa di San Pietro apostolo . in piazza 
grande, la quale minacciava rovina. 

Le continue moleste scorrerie, con le quali senza 
verun respiro affi.iggevano i Turchi la patria nostra, 
ridussero a tanta miseria il paese, che impotenti 
i vicari di Semez e di Draguz, pievi della diocesi 
dì Trieste, di pagare al capitolo della cattedrale le 
loro solite pensioni, degni di compassione furono tol~ 
lerati e compatiti dal pagamento delle stesse, come 
ci additano le memorie manoscritte di quei tempi. 

Pel passaggio da questa all'altra vita l'anno 1501 
del conte Leonardo di Gorizia senza prole e suc
cessione, per la stretta propinquità di sangue col
i' augustissima casa d'Austria, quel ·contado con 
tutti i suoi stati si trasferirono all' imperatore 
Massimiliano, dal cui cesareo valore rintuzzato non 
solo l' orgoglio dei Francesi e raffrenata l'audacia 
Olandese, ma anche colla presa d'Alba reale fu posto 
glorioso fine alla spedizione dell'Ungheria, e con 
essa stabiliti e confermati i patti della successione 
di quel regno nell' augustissima sua casa e succes· 
sori, che oltre tante magnanime imprese e vitto
riosi fatti d' arme, coi quali dimostravasi tuttavia 
a simili e maggiori imprese intento, quando non 
fossero cessate le guerre, di cui lo . rendevano for
midabile all' universo . 
. Quest'anno parimente le singolari p_rerogat~v~, 

virtù e talenti dì Domenico Burlo nobile patriz10 
Triestino, lo resero degno della grazia dell' im
peratrice Maria Bianca, moglie dell' i~perato1;e 
Massimiliano, che lo dichiarò suo domesti~o, fa~i
gliare e commensale col!tìnuò, come scorgesi nell lll· 
giunto diploma: 
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Blanca Maria divinafavente clementia Romanorum 
regina semper augusta, ac Hungariae, Dalmatiae, 
Croatiae etc. regina, arckiducissa Austriae, ducissa 
Burgundiae, Brabantiae, Gkeldriae etc . comitissa 
Flandriae, Tyrolis, Goritiae etc. 

Fideli nobis dilecto Dominico Burlo, civi Tergestino, 
familiari nostro gratiam nostram reginalem et omne 
bonum reginalis clementiae. Licet comunem se cunctis 
exhibeat, illos tamen ferventiori affectu complectitur, 
quos propria virtutum commendant merita ; kinc est 
quod nos consideratis et diligenter inspectis maturi
tate morum, legalitate vitae conversationeque laudabili, 
quibus te non modo alieno testimonio, sed nostra 
propria notitia ornatum perpendi1f1,US, perpensaque 
sincera fide et observantia, quam erga nos ac domum 
Austriae geris, nec non longis diuturnisque serviti_is, 
quae tu et progenitores tui praedictae domui Austriae 
summa fide multis annis praestitistis in diesque prae· 
stituri estis, pro quibus nostris favoribus et regina· 
libus gratiis te prosequi et extollere volentes, in fa
miliarem nostrum, domest-icum, continuumque commen· 
salem te dux·imus assumendum, tenoreque praesen'.ium 
assumimus gratiose, et ex nunc reliquorum familia
riorum nostrorum domesticorum et continuorum com· 
mensalium numero aggregamus, decernentes praesen· 
tium tenore, ut post kaec universis et singulis iuribus , 
privilegiis, praerogativis, liber·tatibus, immunitatibus, 
exemptionibus et securitatibus, nec non quibuscumque 
regalibus gratiis caeteri f amitiares et continui commen· 
sal~s nostri domestici uti et frui soliti sunt, quomo
dolibet de iure vel consuetudine ubique locorum in 

p_ortandis armis et aliis quibusvis pro corporis tu'.· 
tione necessariis gaudeas et potiaris. Quo circa uni· 
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versis et singulis principibus tam eeelesiasticis quam 
saecularibus, archiepiscopis, episcopis, ducibus, mar
chionibus, comitibus, baronibus, militibus, nobilibus, 
clientibus, capitaneis, praefectis, castelfanis, magistris 
civium, iudicibus, eonsulibus civitatum, oppidorum et 
locorum quorumcumque rectoribus et eorum locumte
nentibus, caeterisque omnibus cuiusvis status conditionis 
praeminentiae existant, nec non datiariis, telonariis, 
bulletariis, passuum .custodibus et officialibus quibus
cumque, caeterisque nostris et imperii sacri subditis 
et fidelibus dilectis, committimus et mandamus, ut te 
supradietum Dominieum quotiescumque te ad eorum 
loca seu ipsorum curae commissa declinare contigerit, 
digne recipere et convenienti honore decenter tractare 
debeant, et praedictis gratiis, favoribus et praeemi
nentiis nostris uti et fruì permittant, atque ab aliis 
permitti curent. Nee non quaecumque loca, passus, 
pontes, portus absque aliqua solutione datii, passagii, 
gabellae, bulletae, pontinegii etc. transire, stare, mo
rari, ac redire cum omni comitiva, equis, famulis, 
sarcinis, valisiis, et denique rebus suis omnibus, libere 
ire ac secure permittant, et ab aliis permittifaciant, 
et quotiescumque per te requisiti fuerint de salvo et 
securo conductu, tibi provideant ad complacentiam 
nostram bene gratam. Subditi vero nostr·i, si secus 
Jecerint, indignationis poenam non sunt evasuri. Ha
rum testimoniis litterarum sigilli nostri appension_~ 
munitarum. TJat. in oppido nostro Linz XII m~rtii 
anno Domini MDI, regnor·um nostrorum Romani ac 
Hungariae septimo. ' 

Blanca Maria m. p. 
Ad mandatum dominae 1·eginae proprium. 

Petrus Bonoino cancell. 
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Di simil privilegio fu graziato pure dalla stessa 
Alvise Marenzi, il quale si trasferi in Germania, 
dichiarandolo suo commensale e famigliare dome
stico, come si vide nella prima parte, libro IV, 
cap. V. 

L' ingiunta iscrizione posta nella facciata della 
casa sostenuta sopra le areato della colonna al 
Malcantone, ci addita, òltre le già riferte nella 
prima parte, altra memoria dei Barbi. 

KASTELLANI. BARBI 

A. CLARISS, A VVNCVL 

GEORGIO. MOISSESO 

TERG. PRAEFECT. 

ADVECT, INSIGNIA 

MDIII. 

Al supremo governo politico della nostra ci~tà ~i 
Trieste, fu assegnato per capitano cesareo Giorgio 
Moscovich nel!' anno 1506, sotto il cui governo 
pure nacquero delle rotture, che aprirono l'anno 
seguente 1507 il varco ad una guerra formale. 
Volendosi trasferire a Roma l'imperatore Mas
similiano a prendere con la consorte l' insegne 
dell'imperiale dignità, spedì con premurose istanze 
tre ambasciatori a Venezia, per ottenere dall~ ~e
pubblica il permesso del passo pel suo donnmo. 
Nacquero molte dispute in quel senato coll~gat~ 
colla Francia, e furono licenziati i detti ambasciatori 
senza compiacerli del passaggio, apprezzando più 
l'amicizia dei Galli, che l' istanze di esso cesare, 
come attesta Gio. Batt. Vero: Venetorum inita cum 
Gàllis foedera satis constat, denegato plu1·ies Maxi-
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miliano caesat·i transitu per reipttblicae fines. Esa
cerbò altamente tal negativa l'animo di cesare, 
che spinto dal . desio di vendicare tale inaspettato 
incontro, fece marciare buon numero · d'Alemanni 
verso il Veronese, i quali incontrato Stefano Mo
neta con un drapello di cinquecento Veneti, dopo 
breve spazio di pugna rimasero vincitori con la 
prigionia dello stesso. Indi impadronitisi d' un ca
stello, e fatta la divisione delle spoglie, la metà 
fece ritorno in Alemagna, restando gli altri alla 
custodia di esso. 

L'Alviano, generale della repubblica, presentito 
essere rimasti pochi nel castello ed anche poco 
provvisti, s' accinse all'impresa e dopo qualche di
fesa con la morte quasi di tutti, riprese il castello. 
Vari successi seguirono anche quest'anno dall'una 
e l' altra parte, benchè di poco rilievo. Girolamo 
Cornaro provveditore dell'arme nel Friuli, assistito 
dall'Alviano, s' incamminò nel principio del 1508 
verso Cormons, e bersagliate le mura, dopo crude
lissimo assalto, restò preso e saccheggiato con altri 
tre castelli circonvicini. Invase con celerità Gorizia, 
ed assalitala due v,olte in un giorno, e intimorito 
perciò il presidio, s'arrese senz' aspettare il terzo, 
ed indi a poco anche la rocca guardata da duecento 
fanti, la quale dopo sostenuto alquanto l'assedio 
e gli assalti, restando senza munizioni per difen
dersi, dovè cedere a patti di buona guerra alla 
potenza del nemico, come fecero Sagrado, Vipaco 
ed altri luoghi, i quali temendo maggior rovina, 
gli mandarono le chiavi. Inoltrato poi a Duino, 
castello vicino al mare, questo pure si rese alle 
sue forze. 
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Terminate con felice successo queste imprese, 
presentito che Girolamo Oontarini provveditore 
dell' Istria, alla fama de' suoi progetti, bombar
dasse furiosamente con quattro galere bastarde ed 
altri legni la nostra città di Trieste, si spinse egli 
ancora d'ordine del senato col suo esercito a que· 
sta volta, ed il primo di maggio s'accampò mezzo 
miglio lontano dalla città. Stabiliti di concerto gli 
ordini opportuni, la cinsero senz' ostacolo per mare 
e per terra di stretto assedio. Giudicando il capi· 
tano più espediente il difendersi sinchè arrivasse 
soccorso, con divieto della vita proibì a ciascuno 
l'uscita, per evitare la morte ai cittadini e soldati 
di gran lunga inferiori di numero all' inimico. Nè 
il timore di perdere la vita, nè il comando del 
capitano furono bastanti di trattenere quattro con;· 
pagni dallo scalare le mura ed assalire sopra 11 
sito detto della fornace alcuni affaccendati in de· 
porre d'ordine dell'Alviano una gagliarda batteria 
di cannoni, e dopo ammazzati parte d' essi col_ co· 
mandante, carichi d' armi, vanghe e zappe, ntor· 
narono vittoriosi alla città. Uscì un'altro non men 
valoroso di essi, il quale incontrati dieci soldati 
con eroico ardire li fece rinculare, ma scoperto dal 
campo vicino alle saline, con un falconetto rest~ 
privo di vita. Nè minor ardire si scoprì in altri 
quaranta, i quali di notte presero il cammino verso 
il castello di Draga presidiato dai Veneti, e sac: 
cheggiato che l'ebbero, con r icca preda d'animali 
fecero · ritorno alla città 

Per rinforzo maggior~ al Contarini, gli spedì ~ 
senato quattro altre galere bastarde con due navr 
coperte ed altre barche dell' Istria, le quali dal· 
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l' essere di mezzana grandezza atte erano come le 
galere grosse a portare solamente i cannoni di 
smisurata grandezza, addimandati basilischi, che 
al riferire di Pietro Bembo ') erano lunghi venti
due piedi, tutti di rame, la cui coda si avvicinava 
all'albero e la bocca alla prora della galera, e 
quantunque apparissero d' un sol pezzo, rivolge
vansi più volte a vite nel di dentro senza dare 
adito all' aria di penetrarvi, i quali colpivano due
milaottocento passi lontano. Rovinava il Contarini 
dalla parte di mare con tempestosi colpi di can
nonate le mura, edifici e buona parte di case della 
città, nè minor crudeltà usava l'Alviano per quella 
di terra, che invano s' affaticavano gli assaliti a 
riparare ciò che veniva da essi atterrato e distrutto. 

Scorgendo il generale ridotta a mal termine la 
città, spedi alcuni dei suoi in una barchetta con 
bandiera bia:nca a chiedere la resa, i quali a furia 
d' archibugiate si tennero lontani, e senz'altra ri
sposta ritornarono addietro. Tre giorni continuarono 
a battere la città in diversi siti per mare e per 
terra collo sparo di mille e più cannonate, che 
oltre le rovine già accennate, molti cittadini e 
soldati restarono da quelle storpiati e morti, e fra 
essi il nobile Antonio Burlo del qm. Domenico, 
ed altri cittadini. Ridotti già erano gli altri al-
1' estremo ed insufficieuti a più difendere le mura 
e le torri della città già conquassate non meno 
dalle cannonate che dal continuo tremar del ter
reno, originato dallo strepitoso loro rimbombo, le 

') Ilist. Venot, lib. 7, 
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quali minacciando rovina, non lasciavano sicurezza 
in verun luogo. 

La breccia in molti luoghi aperta, che a guisa 
di tante bocche invitava il nemico all'entrata, era 
loro impedita solo dal costante ardire dei difensori, 
i quali scorgendosi privi d'ogni speranza di soc
corso, deliberarono finalmente, coll'assenso del ca
pitano, di rendere la città a patti di buona guerra, 
e per istabilire la resa, spedirono un cittadino al 
campo a chiedere salvo condotto. Intesa tale offerta, 
i Veneti corsero a gran furia alle fracassate mu
raglie gridando: a sacco, a sacco, dei quali rimaser? 
uccisi dall' impareggiabil costanza degli assediati, 
quanti ebbero l'ardire tentare la salita. L'innalzare 
bandiera bianca sopra un' alta torre, non valse per 
ammollire quelli animi inviperiti, accib dimette~ser~ 
l'ostilità, anzi seguitarono a bersagliarla pegg10 d1 
prima, col dire, non essere quello segno di rendersi, 
ma di domandare soccorso. Condotto finalmente 
l'inviato alla presenza del generale Giorgio ?or
naro, ottenne da esso il salvo condotto, e ritor
nato alla città furono spediti due cittadini . al 
campo per istabilire i patti della resa. Al primo m: 
gresso dei quali disse loro il generale: Ora che VI 

scorgete perduti, domandate la pace? Se quand~ 
mandai a ricercare la resa fossero stati ammessi 
d_a voi i miei inviati, con v;stro maggior vantagg!0 

si sarebbero accordati i trattati; che l'avere già 
pro1:°es_so i~ sacco ai soldati, chiude la porta ~d 
ogni _nme?i~; ma perchè sperimentiate anch_e !ll 

questi ultimi estremi gli effetti del non meritato 
perdono, vogliamo la città a discrezione, salve solo 
le persone, senza dimora in pensare ad altra riso· 
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luzione. Amara parve ai due inviati proposta sì 
acerba, ma lo scorgere disperato ogni rimedio, fece 
loro accettare il partito e concedere quel giorno 
l'entrata nella città a molti nobili · ed officiali, 
colla sola riserva d' impedirla ai soldati, che infu
riati pretendevano dare il sacco. 

La notte seguente con gran diligenza si custo
dirono le diroccate mura, a fine di salvare la città 
dai furiosi insulti dei soldati del campo, i quali 
ansiosi dello spoglio promesso non volevano acquie
tarsi. All' apparire del sesto giorno di maggio, il 
provveditore Cornaro accompagnato da comitiva 
d',ufficiali ed eletti soldati, venne nella piazza, e 
congregati tutti i cittadini disse : la parola da 
me data di concedere il sacco della vostra città 
ai ~iei soldati, m'obbliga per liberarvi da tal mo
les'.ra e rovina, farvi pagare subito ventimila du
cati, coi . quali soddisfatti è contenti, tralasciata 
ogni altra pretensione, cessino anche di più mole
starvi, altrimenti concessa loro la libertà, non vedo 
rimedio al vostro esterminio. 

Si conchiuse finalmente l' accordo in quindici 
mila ducati per i soldati dell'esercito, ed a quelli 
che la difesero fu concesso di partire armati. Si 
f~ce'.o molti ricorsi a Venezia per ottenere qualche 
dimmuzione dello stabilito denaro, ma senza frutto, 
il che violentò molti cittadini ad alienare i più 
preziosi arredi e stabili da essi posseduti. Altri 
poi impotenti a pagare l' imposta gravezza, d?ve
van~ partire dalla città, le quali co.ndi~ion~ .a! 
sent,1re del precitato Bembo concessero a1 Triestmi 1 

provveditori coll'Alviano, per compassione che si no
bile città restasse saccheggiata. Fu subito imposto 
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un bando capitale, che ciascuno portasse l'armi 
a palazzo, oltre la relegazione di più di cinquanta 
cittadini, con grossa taglia ai disobbedienti e fug· 
gitivi in Venezia. Le memorie manoscritte del 
venerabile capitolo della cattedrale fanno menzione 
di tal resa con queste parole : Anno Domini 1508 
die VI maii expugnata juit haec civitas Tergestina 
a Venetis pe1· tres hebdomadas integras, machinis 
globorum ferreorum / ere innumerabilium mari, terra
que infestarunt, et inter dimicantes multi utriusque 
partis occisi fue1·unt. 

Pervenuta tal nuova in senH.to, espresse con se· 
gni d'allegrezza e di giubilo l'ottenuta vittoria, 
ed assegnò senza intervallo Francesco Cappello 
provveditore in Trieste, si crudele e severo, che 
fece impiccare molti e frustare alquante donne per 
leggerissime cose, ed altre senza riguardo condannò 
alla berlina. Per minime frascherie promulgava 
grida e bandi con pena di forca. Flagellava inces· 
santemente i cittadini, assegnandone settanta al 
giorno a lavorare alle fosse, e commetteva tal~ a1tre 
inumanità, che violentati a liberarsi dal suo msop
portabil giogo, abbandonata la propria patria, si 
trasferirono a truppe verso Lubiana. Raccolte tutte 
1~ loro donne e figliuoli, senza perdonare ai fan· 
cmlli appena nati, in vendetta di tal fatto , le relegò 
e fece condurre nell' isola di Cherso, ove con la 
privazione della roba, restarono anc:he prive della 
patria. 

Presentito dal Cappello che i primi . relegati i~ 
Venezia, avevano ottenuta licenza di ritornare nei · 
c?nfini e proprie vigne, loro proibì con nuovo b~nd~ 
di pena capitale l' appro5simarsi per lo spazio di 
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venti miglia alla èittà; e tant' tiltre s'estese l' inu
manità e fierezza sua, che senza alcun riguardo e 
pietà di statò e persone, a.ffliggèva chiùnqùe in.i 
contra va il suo furore, come slicti'esse a don · Fran
cesco Monticolli càndnico e siiidicd capitolare, il 
quale dopo dieoi mesi di prigionia; lo fecè bàndite 
dalla patria. Dal vivere in eohtinuo sospetto, non 
permetteva che più di due èainmihassero è ragio
nassero insieme in qualunque luogd si sia , . hè 
usciva mai dal palazzo; volérido che ognuno alla 
sera a certo segno si ritirasse sotto pena di bando. 

Per sollievo della tribolata città di Triè'ste, in
clinata la maéstà divina ad esaudire le lagrimose 
preghiere dei suoi afflitti dttadini; mdsse i i:nidri 
di quasi tutti i principi d'Europa a: èorié'orféfe 
ad una stabile lega ed unione contro la repilh> 
blica veneta per esterminarla è levare' dal i:notldo 
mòstro cotanto infestò alla pubblica quietè. Il 
giorno 5 di novembré nélla città di Chambraì fli 
qùella stabilita fra. il sommo pon:t!lfice Gììilio U, 
l'imperatore Massimiliano, Carlo re delle Spàg'ne 
suo nipote, Lodovico re di Francia; Ferdinaiidò 
re d'Aragona, Alfonso d'Este e Franèèiièe Gònzàgà, 
In gennaio dèl seguente anfid 1509 fu pubblicata 
in Roma la causa impulsiva che inddssé qué9,ti 
p~i~cipi a collegarsi per reprifuere l' itinàta ctipi
dtg1a dei V èiieti, portàti al sigiioréggiare _ed allar
gare i propri confini o con la forza o con l' itlgan~éi 
contro ògni ragìone oltre l'aversi usiirpate mal.te 
città spettanti a ll; stato della chiesa, al sac;o 
romano impero, ai serénissimi principi d' ~fu!tris! 
regno di Napoli, ducato di Milano ed altr~ ~uog~~ 
ingitistlunefite da essi occupati, è .sopra ognr altra 

Voi, Il, 9 
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cosa perchè impedivano le guerre necessarie contro 
i nemici della santa fede, i quali apportavano 
nuovamente gravissimi danni alla cristianità. Nè 
l' asserire · gl' istorici veneti, che la repubblica fu 
sempre stata ed ora sia il propugnacolo e difesa 
della cristiana religione li suffraga punto; mentre, 
quanto ciò sia lontano dal vero, lo dimostra il 
commendatore frà Girolamo Maruli nella vita del 
penultimo gran maestro di Rodi Filippo di Villers 
Lisleadano con queste parole : Ritrovandosi l'anno 
1522 l' isola . di Rodi alle strette per l' assedio 
apportato da Solimano gran signore dei Turchi 
con duecento mila combattenti e trecento vele, 
ricercando Domenico Trevigiano generale dell' ar
mata veneta indi poco distante che soccorrer vo
lesse in sì gran necessità quell' isola, scusandosi 
quello non poter servire senz' ordine del senato, e 
ciò disse per non irritare Solimano contro la sua 
repubblica. Di qual azione rimproverato il Trevi
giano, mentre dopo la resa di Rodi encomiava co~ 
lodi eroiche il valore da esso in quell' assedio di
mostrato, modestamente gli rispose, che più gloriose 
sarebbero state, se la sua repubblica gli avesse 
prestato ancorché piccolo il suo aiuto, ovvero no~ 
avesse vietato il ricovero nei porti . di Candia e_ d1 
Corfù ai suoi · religiosi, i quali nel porto di Messma 
da diverse · parti raccolti ivi erano radunati per 
soccorrerla. 

Mosse anche . ciascuno degli accennati · principi 
l' interesse particolare alla deliberazione di questa 
alleanza, per ricuperare colle condizioni in essa 
espresse, le città loro usurpate dai Veneti, ed ab
battere con tal guerra l'alterigia di quella repub• 
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blica, la quale si arrogava d' essere arbitra del 
mondo. Il re di Francia venuto verso il prin
cipio di quest'anno in Italia col duca di Lorena e 
maggior parte della dignità del suo regno, spedi 
a Venezia un' araldo di Francia ad intimarle la 
gnerra. Il sommo pontefice intimò ai medesimi con 
censure ecclesiastiche la restituzione di tutti i luo
ghi usurpati nella Romagna alla chiesa con gabelle 
ed altre rendite. 

A tali funesti avvisi fece raccogliere con fretta 
quel senato quanta gente d' arme gli permise la 
brevità del tempo, che furono sette mila cavalli e 
trenta mila fanti, ai quali assegnarono per capi 
principali Nicolò Orsino e Bartolomeo Alviano, 
soggetti di sperimentato valore, coll' assistenza di 
due provveditori: Andrea Gritti e Giorgio Cornaro. 
Da più parti fu assalito nel medesimo tempo lo 
stato della repubblica; s'opposero con leggiere sca
ramuccia alle scorrerie degli avversari, sino a tanto 
che ingrossati gli eserciti, si conibattè con istragi 
grandissime e saccheggi di città. L ' intento dei 
Veneti era il solo difendersi e ricuperare il perduto, 
appoggiando tutte le loro speranze a quel fortis
simo esercito che in Ghiara d'Adda tenevano a 
fronte de' Francesi già accresciuti al numero di 
quaranta mila, la maggior parte a cavallo, coll'as
sistenza del re. Scorgendo l'Alviano colla consulta, 
che nel vincere e superare i Francesi consisteva 
non tanto la' salvezza della repubblica, quanto la 
sicurezza del!' Italia determinò di cimentarsi seco 
colla battaglia. Az~u:ffati con valoroso ardire ?li 
e.serciti, dopo un sanguinoso conflitto rimas~ro vm
citori i Francesi, rotto e disfatto l'esercito veneto 
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colla morte di più di dieci mila soldatì e dei più bravi 
e 'Valorosi capitani, colla perdita totale del bagaglio 
e prigionia dell' Alviano, con poca perdita dei Fran'. 
cesi; un crollo sì spaventoso minacciò l'ultimo 
ester'minio alla repubblica veneta. 

All'arrivo di sì infausto successo, tutta Venezia 
si sconvolse, e .. radunato incontanente il senato, 
dòpo molti pareri e dispute, si stabilì di scrivere 
a Domenico Grimani e Marco Cornaro cardinali, 
acciocchè per riconciliare il papa, gli ofl'erissero a 
nòme pubblico Ravenna con tutte le terre e città 
della Romagna da esso altre volte ricercate, Spe
dirono subito ambasciatori all' impératòre Massi
milianò a chiedergli pace colla resa di Trieste, 
Gorizia e di quanto gli avevano tolto. Ed a Fer: 
dinando re di Napoli offrirono Brindisi, con tutto 
il rimanente ehe ritenevano nella Puglia, sperando 
con tali restituzioni di città e terre, inclinarli 
alla pace e rimuoverli dal più guerreggiare contro 
di loro. Vana però riusci tale forzata dimostrazione 
d'ossequio al sommò pontefice, il quale spinto ~all~ 
loro alterigia poco prima gli aveva scomumca~1: 
me11tre dai principi non sono rico11osciuti per amici 
o nemici, se non quelli dai quali s'aspètta qualche 
utile o incomodo. 

L'imperatore Massimiliano accompagnato dail 
duca El.'rigò d.i Brunsvich e da altri principi e 
soggetti alemanni, ÌMamminossi con potentissimo 
esercito egli ancora verso l 'Italia a' loro danni, 
Mandò il conte · F l'.angipanè ad invadere can -cirr· 
qilecento cavalli ed altrettanti pedoni l' Istria, il 
q~ale devastando tutto, il paese di qua del Qiiiete.;. 
r1c:t1però Pisino e Duino castello. Alla fàmà del 
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suo arrivo in ltalia,, scorgendosi la repubblica ve
neta da tutte le parti drcQndata dall'armi ed 
oppressa oon mille calamità e IIIÌ!l,erie, setiza rime
dio di potersi in verun modo aiutare ooll,1, forza, 
per e8sere lddio fort(lmente sdegnato contro di lei; 
stabili d'offrire spontaneamente lo sta.to di terrl!o 
ferma a r,esare, coµ quanto fu da essa usurpato 
al sacro romano impero ed &l ducato d' Austril!o 
gli anni addietro, giae,chè a suo malgràdo correv3 
pericolo di perdersi, ed oltreceiò di pa,gare) in per
petuo uµ annll-Q trib.1,1to di cinquanta mila duc3ti 
ad esso e suoi successori legittimi dell' impero, ed 
obbedire volontaria!Ilel;l,te, ài suoi e.o!Ilandi, decreti, 
leggi e preQetti. A tal fine spedì Antonio Giusti
niano per ambasciatore. a . Sli!a maestà cesarea, ac
ciocchè in ogni forma. placasse il conceputo sdegno 
contro . di essa ed impetrasse dalla sua clemenza 
il sospirato perdono. 

Espose il Giustiniano con bella ed artificiosa 
orazione ali' imperatore Massimiliano, essere ma,g
gior gloria di un monarca il vincere sè medesimo, 
usando clemenza e perdonando ai nemici, che l'ac
quistare vittorie e trionfare di essi; e finalmente 
per conseguire la sospirata pace ed ottenere il 
perdono, offri alla maestà sua quanto dal senato 
gli fu imposto d'offrirgli. 

Gli scrittori veneti per esaltare al solito. la 
propria repubblica, deprimono senz' alcun riguardo 
di offesa i principi e popoli stranieri, e per ~ce: 
mare in parte la gloria dei fatti ed . operaz101u 
loro, con appassionati rimproveri e mille orpellate 
menzogne adornano le proprie storie, dec!awando 
la loro repubblica sola, giusta, pia, protettrice della 



22 ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIESTE. 

fede e conservatrice della pace; eppure Lodovico 
Eliano nella sua orazione fatta li 10 aprile del-
1' anno 1510 nell' universal congresso d'Augusta 
alla presenza dell'imperatore, degli elettori, principi 
e rappresentanti delle città imperiali e degli stessi 
ambasciatori veneti, dimostra con evidenze palpa
bili, le sue usurpazioni ingiuste dei beni e stati 
altrui, la sua empietà nell'impedire i progressi 
contro gl' infedeli, con danni grandissimi della cri
stianità, e finalmente conohiude: Nullum bellum a 
multis saeculis inter cristianos gestum est, euius ipsi 
auetores non extiterint. 

Pietro Giustiniano, Francesco V erdizzotti, ed 
altri moderni scrittori veneti s' affaticano, benchè 
indarno, con palliate ragioni e pretesti, indizio di 
interessata passione, provare, che Francesco Guic
oiardini abbagliato da maligno livore asserisse ed 
inventasse nel libro settimo della sua istoria stampata 
nella propria città di Venezia l'anno 1583 l'ora
zione, malamente attribuita ad Antonio Giustiniano 
inviato dalla repubblica veneta quale ambasciator_e 
alla maestà cesarea di Massimiliano, mentre arri
vato a Trento, richiamato dappoi a Venezia, l_o 
impossibilitò esporre quella all' imperatore Massi
miliano, a cui gli parve nota d'infamia si vituperosa 
in tassare di maligno il Guicciardini e d' inventa~e 
tale orazione, colla proibizione seguita in Venezia 
dell' istoria da esso stampata nel 1583 con per
missione della moderna in cui sta cancellata tale 
orazione, Questi sono indizi manifesti della sua in• 
contaminata verità, ohe sminuiscono grandemente il 
credito ai Veneti, i quali acciecati dal patrio . af· 
fetto, non approvano . benohè rischiarati dalla luce, 



L!JlRO SECONDO, 23 

quelle verità che rendono ombra di contrario sen
timento del loro dominio. Posciacchè lo stile ado
perato in Venezia di non permettere stamparsi in 
tutto il suo stato minima scrittura senza rigoro
sissimo esame, condanna pure si appassionata im
postura; non trovandosi chi con temerario ardire 
possa asserire che Guicciardini presumesse stampare 
in quella regia orazione di tanto rilievo, senza 
pericolo manifesto della vita ed esterminio dello 
stampatore, mentre fosse da lui falsamente inven• 
tata; ciò che anche apporterebbe apparente fonda
mento ai soprannominati autori di condannarla 
per falsa, quando fosse comparsa alla luce in altro 
stato o città fuori di Venezia. Avveduto dal senato 
il trascorso in lasciarla stampare l'anno 1583 nella 
propria regnante, per cancellare la memoria sua 
dal mondo, proibì con rigorose pene l'accennata 
istoria, dalla quale poi cancellata d'ordine pubblico 
essa orazione, fu ammesso stamparsi così imperfetta, 
come al presente si legge. · 

Altro fondamento della sua certezza ritrovo nel-
1' orazione sopraccitata dell'Eliano, da esso esposta 
~' anno seguente nel pubblico congresso d'Augusta, 
m cui con pesanti ragioni per animare i principi 
dell'impero alla leo-a ed unione contro la repub
b'.ica veneta, impugna il contenuto dèll~ Giust~
mana e dimostra non doversi prestar fede a1 Veneti, 
i quali arrivati ai loro politici disegni, rare volte 
osservano le promesse, quando sono accompagnate 
da qualche ombra di pregiudizio pub?lico._ Se dun: 
que l'orazione del Giustiniano al sentire d1 moderm 
scrittori veneti fu inventata dal Guicciardini, ri
cerco come in ' si breve tempo potè arrivare alla 
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n_otizi!' \lell' Eliano? Onde devesi asserire, che fo 
veramente esposta dal Giustiniano all' imperatQre, 
e per tal mezzo gli pervenisse alle m,.ani. 

Ott~nu.ta la pace dall'imperatore Ma~imili!J;no., 
commise subito il Sf:\!l,ato a Franc()sco Cappello 
provveditore e capitano di T~ieste, di ri!l,1,mziare 
a nome di sua maestà cesarea ai suo.i co,m,.missa,ri 
1~ città e castello di Triest.e. A. tal ordine, \lp,presso 
dal timore di qualche sinistro incontro, stimol11t9 
anche da,ll\l; propria coscienza, che gli afl'rettav~ 
4\ partenz;a,, 1;1enzll, aspettare l' arrivo dei co~mis
B\J,,ri, consegnò. d' Q,r\Une pubblico ai soggetti riferiti 
:µegl' infr\!<scrltti decreti, da me estra,tti dal libro 
d_i B.art. l{,o,sai, vi@domino della no~tra città, che 
si conserva nell' a,_rçhivio pubblico della vicedomi
D,8rìa sotto l' I\IlllO, 1510 a carta 1, la città e ca
stello di ':l;rieste: 

F,ranciscus, C«J!:pellus eques, provisor etc. 

Mandamo a voi ser Piero Polo dell' Arzento, ser 
Zuanne Belli,. ser J~emia de L eo, ser Battista de 
Bonomo, ser Ambrosio dell' Arzento e ser Zuanne 
Longo, quali voi habbiamo tassato alla custodia di 
questa città di Trieste per nome della cesarea mae~tà 
che vef!nerà a r:eceverla, governando essa citta a ditto 
cesareo no~e sotto buona cit.stodia, osservando sempre 
i{ sacramento di fedeltà, che per suo nome hab~i~mo 
dato, e della consegnatione fatta ne darete notizia a 
Venezia. In quorum .fidem ecc. 

Tergesti 3 Iunii 1509. 

Ludovicus Brancus cane. m. P· 
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Franciscus Cappellus eques, provisor ecc. 

Mandamo a voi domino Leonardo de Bonomo 
decano, domino prè Justo de Juliano, Pietro de 
Bonomo, quali noi habbiamo messi per nome della 
cesarea maestà alla custodia de la rocha de Trieste, 
che vegniendo domino Leonardo P ranspi·egar, ower(! 
altra persona p er nome di essa cesarea maestà con
segnar li debiate la ditta rocca o castello, non pos
sendo usi,· fuora de li bastioni sotto pena di vita, 
ma quella tenere per nome di essa cesarea mae~tà, 
sicome vi habbiamo dato sacramento di fedeltà per 
suo nome de la consegnatione fatta, voi ne darete 
notitia a Venezia. In quorum fidem ecc. 

Datum Tergesti 3 ]unii 1509. 

Ludovicus Brancus cane. m. p. 

Quantunque fosse già noto in Trieste tal ordine 
del senato, molti giorni lo tenne · celato il Cappello; 
qual fine egli avesse, non sappiamo. Prima d' im, 
barcarsi la guarnigione veueta, alcuni soldati ricu. 
sando di pagare il vino bevuto nell'osteria, il 
padrone giovinetto gli disse fra' denti, credendo 
non essere inteso «andrete pur canaglia)), ciò che 
sentito da uno schiavone l'accusò al Cappello, che 
arrabbiato lo fè condurre in palazzo e proibì con 
pena di forca ai cittadini benchè di mezzo giorno, 
l' uscir; di casa ed affacciarsi alle finestre; poscia 
ordinò si sospendesse alle colonne l'accennato gio
vinetto, il quale rompendosi il laccio cadde a ~err~. 
~è perciò s'addolcì quel barbaro cnore, anzi ,P10 

mfuriato, lo fece nuovamente impiccare per un piede 
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e commise ai soldati bersagliarlo colle frecce, le 
quali meno furono bastanti a levargli la vita, 
della quale a furia di lanciate restò privo e la 
sua casa saccheggiata. Le stragi poi ed altre cru
deltà praticate dai Veneti nella città di Trieste, 
Gerardo Gerardi, oculatu testimonio di quei tempi, 
le descrive. 

Spogliaronla anche nel partire di molte iscrizioni, 
statue ed altri tesori d'antichità, fra le quali fu 
l' iscrizione di Cesare Augusto con quella dell' im
peratore Federico III scolpita nella stessa lapide, 
riferita nella parte I, cap. I, lib. IV. Appena en
trato il Cappello nella galera per incamminarsi a 
Venezia e la soldatesca veneta imbarcata per l' I
stria, il popolo triestino con fuochi ed altri segni 
d'allegrezza tutto giulivo a piena voce proruppe: 
"Viva Austria! Viva Austria!" Di tal abbandono 
fatto dai Veneti, nelle memorie manoscritte del 
venerabile capitolo ritrovansi registrate l' ingiunte 
parole: Anno 1509 die 4 iunii. Veneti ab hac civi
tate Tergestina recesserunt, qui non solum hanc ci
vitatem, i,erum et terram Fluminis, Pisinum, Goritiam, 
Cormonum et alia loca, quae praeterito anno expu
gnaverant, sacro Romano imperio restituerunt. E 
monsignor Andrea Rapicio, cittadino e vescovo 
di Trieste, ne' suoi frammenti manoscritti accen
nando lo stesso scrive: Anno 1508. Veneti urbe po
titi, cum anno nondum explecto Maximiliano Caesa~( 
cum Goritia, Pisino, Cormano, Flumine Sancti Viti 
atque aliis bonis restituere coacti sunt . 

. Rin~nzia cosi spontanea ed improvvisa della ci~tà 
di Trieste e d'altri luoghi fatta dalla repubbhca 
veneta all' imperatore Massimiliano, accresce cer-
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tezza maggiore di verìtà all'orazione del Giusti
niano riferita dal Guicciardini, mentre i luoghi in 
essa offerti alla maestà sua, con tal rinunzia si ve
dono rilasciati non senza gran discredito di quànto· 
scrive il Verdizzotti nel fine del libro secondo 
della sua istoria contro il Guicciardini, ed in as
serire che l'armi imperiali non contente di ciò che 
in Istria e Friuli fu volontariamente esibito dai 
popoli ed a loro arbitrio aperte le terre, conti
nuassero a scorrere ambidue le tormentate provincie 
con barbare ostilità e voracissimi saccheggiamenti 
in aggiunta dei luoghi già acquistati , avessero 
crudelmente espugnato Trieste, Gorizia e Belluno; 
sono esagerazioni solite usarsi da tutti gli autori 
veneti, per ingrandire la propria repubblica e smi
n_uire il concetto degli altri principi. Arguisse pa
rimenti di falsità il barone Valvassore, il quale 
per esaltare la sua provincia d.el Cragno, attri
~uisce ai suoi Cragnolini l'aver scacciato da Trieste 
I Veneziani: menzogna a sufficienza · impugnata da 
me con molte altre inventate da quest'autore nella 
parte I, libro II, cap. XII. 

AI governo politico di Trieste . dopo la partenza 
dei Veneti, assegnò l' anno 1510 con titolo di 
capitano Nicolò Rauber barone del Cragno, nel 
qual · anno in esecuzione dei privilegi e graz!e ?t~ 
tenuti e confermati da tanti imperatori e prmc1p1 
della serenissima casa d'Austria, con proibizioni 
rigorose ai loro sudditi di non comperare altrove 
sale fuori della città di Trieste nè per averlo a 
minor prezzo nello stato veneto,' ivi trasf~rirsi; al 
qual effetto quivi s'aprì una nuova saher~, che 
fu l' origine di molti disturbi alla città. Posciacchè 
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impazienti quelli di Capodistria e di Muggia di 
più soffrire le calamità e miserie, alle quali l' ac

. cennata saliera di Trieste, con la privazione del 
commercio e concorso dei sudditi .austriaci alle 
loro caee, gli aveva ridotti , ricorsero a Venezia 
con suppliche al senato dell' opportuno rimediQ, 
prima di vedersi ridotti all'estremo: tanto pre• 
meva ai sudditi della repubblica nell'Istria il com, 
mercio con quelli dello stato della serenissima 
casa d'Austria, che quello proibito o impedito, 
l'Istria tutta ridotta al colmo delle miserie, ap
pena poteva miseramente sostentarsi. 

Alle premurose istanze degli Istriani, spedi il 
senato alcune galere con ordine di non permettere 
che veruna barca entrasse nel porto di Trieste e 
d'astringerla per mare nella guisa che essa colla 
predetta salina teneva astretta la provincia dell'I· 
stria dalla parte di terra. Girolamo Contarini che 
con t~e galere girava e saccheggiava le ripe e terre 
imperiali, tentò anche di sorprendere temerariamente 
Trieste, coll'oggetto di conseguire il merito d'una 
segnalata impresa; trovandola però ben presidiata e 
vigilante, spinse le . sue genti accompagnato da 
moltitudine di Cavrisani e Muggìsani a devastar~ 
e struggere con barbaro furore le vigne e terrenr 
del suo territorio. Sopraggiunto indi a poco nel 
golfo Angelo Trevisano capitano generale dell' ar· 
mata con quindici galere ed altri legni, spedì una 
feluca a ricercare la resa della città con severe 
minaccie, che ricusando l'invito resterebbe abbat
tuta, ~resa e saccheggiata. Le minaccie de' Ve~e? 
~tterrirono poco gl' intrepidi c"(Jori dei Triestrnr, 
~ quali da valorosa intrepidezza ~vigoriti, risposero 
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non temere le loro minaccie, nè aver paura delle 
loro forzé. 

A risposta sì aspra; raccolti oltre tre mila fra 
cavalli e fanti, con numerose barche dell' Istria, 
fece camminare di notte la milizia per terra e le 
galere ed altri legni per mare, i quali arrivati la 
mattina a vista delìa città, fu dalle galere col 
cannone fieramente bersagliata; nè di ciò contento, 
fè smontare le ciurme delle medesime, le quali 
nnite colle genti dell'Istria, ordinò dessero il guasto 
all'ove di già mature, il che eseguito, fecero ritorno 
la sera parte a Capodistria e parte a Muggia. 
Molto tempo seguirònò i Muggisani assistiti dai 
galeotti ed altri dell' Istria à danneggiare non solo 
le vigne e campi contigui alla marina di rimpetto 
alla loro terra, ma ancora l' altre del territorio·, 
tagliando olivetti, viti ed altre piante, rovina_ndo 
le possessioni con abbrucciare . le case senza veruna· 
P!età, i quali spesse volte assaliti da' nostri citta
dmi .a loro malgrado, con morte di ~iversi.co.m~ 
pagm erano forzati al .ritiro. Danm graviss1m1 
apportarono nella parte di terra anco quellì di 
Capo·distria, i quali asHistiti da molti villani, sud
diti della repubblica, col guasto di molti. vi~laggi 
occuparono il castello di Moccò coti quelb di San 
Servolo e di Draga. . 

Nella città d'Augusta in Germania celebra~d081 

quest' anno ai dieci d'aprile lill solenne ed umver
sale congresso od assemblea, ove convennero ,1' i~: 
per~tore, qtlàsi tutti gli elettori, prelati!' pr1nmp1 

e .c1,tità del sacro romano · impero, con molti am~a
sur~tori dei p1.!i-0cipi stmnieri e fra ques~i ~o?o~wo 
EhanQi i'e'gio sénator~ 11d or.litote del cr1st1an1ssuno 
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re di Francia, il quale coll'elegante e nervosa ora
zione già riferita, s' affaticò persuadere quell' uni
versale congresso quanto conveniva e fosse neces
sario abbracciare la guerra contro i Veneziani e 
Turchi, i primi coperti e quest'altri nemici scoperti 
e capitali della cristianità; la quale orazione ma
noscritta vidi anni sono in Gorizia e poi ultima
mente in Trieste stampata l'anno 1687, e poi nuo
vamente imprsssa nell' abbazia di San Gallo in 
Germania ed inserta. 

Per reprimere l'insolente orgoglio dei Veneti, 
che non tralasciavano di guastare e distru~gere 
le vigne e possessioni del territorio di Trieste, 
commise l'imperatore Massimiliano al duca di Fran:, 
coforte la sua custodia e dei circonvicini confinI, 
Applicato il duca con sollecitudine agl' imposti 
comandi del suo sovrano condusse seco il conte 
Cristoforo Frangipane so~getto di esperimentato 
valore, a cui la città di 'Irieste a richiesta del 
duca inviò cento e venti uomini i quali uniti a 
cinquecento cavalli e due mila ' fanti che prima 
aveva, s' accinse subito con essi all' assedio di Ca
stelnovo, il quale senza dimora s' arrese a patti. 
Indi si spinsero a Raspo, e cintolo d' assed!o si 
avanzarono ì Triestini la notte del terzo g10rno 
sotto le mura ricercando alle guardie la resa, se 
con la rovina del castello, volevano evitare anche 
la forca; ai quali fu risposto con una salva di mo
schettate, senza verun danno degli aggressori, che 
a_ mezzanotte con un cavallo e quantità d' av~na 
ritornarono al campo imperiale dopo incend1at~ 
tutte le abitazioni all'intorno di Raspo, Adunati 
la mattina seguente gli abitanti del castello, con· 
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chiusero rendersi a patti, con riserva della vita 
e proprie sostanze · e lo stesso giorno fu conse
gnata la fortezza al Rauber capitano dei Triestini. 
Entrato il duca la mattina seguente nel castello, 
assegnollo con buon presidio alla custodia del Rau
nochar. 

Il generale Angelo Trevisano, presentita tale 
nuova, nè potendo soffrire scorno sl grande, ab
bandonata l'impresa di Trieste da esso giudicata 
non men difficile che impossibile, fè camminare 
l'armata marittima verso Fiume di San Vito nei 
confini della Liburnia, ove sbarcata all' improvviso 
sorprese quella città e dopo saccheggiata, oltre 
l' incendio fè smantellare anche le mura, traspor
tando seco nel partire tutte le sue donzelle. Di 
simile sventura prevenuta la nostra città di Trieste, 
con diligenza preparavasi alla difesa, fabbricando 
ripari ed altre macchine necessarie per opporsi ad 
ogni insulto tentato dai nemici. Nello stesso tempo 
che l' armata marittima sorprese Fiume, il gene
rale Trevisano incamminossi per terra alla ricupera 
di Raspo, il quale un mese dopo la sua perdita, 
lo riprese dalle mani del Raunochar. 

Non istava ozioso il Frangipane, mentre tutto 
impiegato in danneggiare lo stato della repuqblica, 
spedi sotto Dignano cento e cinquanta cavalli con 
duecento pedoni, e sotto la terra di M~ggia_ s~t: 
tanta cavalli e trecento e cinquanta fanti, ass1st1t1 
da alcune barche dei Triestini, i quali respinti dai 
Dignanesi e Muggisani che valorosamente si dife
sero, ritornarono II Trieste con poco frutto. Scor: 
gendo il Frangipa~e che dai Veneti per oppo~si 
ed assicurarsi dalle di lui incursioni, fu spedito 



32 ISTORIA DEM,A DIT'rl\. DI TRIESTE. 

in soccorso dell'Istria Lorenzo Sagredo con dn
qitecento cavalli e mille fanti; egli a tal avviso 
11arimente rinforzò il suo esercito al numero di 
cinquemila pedoni e novecento cavalli, e ritornMo 
sotto Muggia la cinse d'assedio; la quale lioccor~a 
da Andrea Civrano con gente di Capodistria ed 
altri luoghi; e dopo qualche contrasto ferito nèlla 
faccia, dovè cedere e ritirarsi a Trieste, Andrea 
Morosini che descrive questa guerra, narra ohe 
per resistere al valore di quest'ero-e e per assi
ètìrare la provincia dell' Istria, niand1r:sse il ge

nato denari, cannoni ed altre pròvvisìòni neces• 
sa.rie , aggiungendo al Civrano Damfano Tarsia 
cittadino di . Capodistria, coìi espresso ordine d! 
adunare mille fanti ed una oompagnia di cavalli 
del paèse1 •oòi quali riacquistò . alla repubblica: 
Momiano; Crestoià, Castelnovo so-pra· i Carsi; Moo' 
oò, Cernical e Rassaz, con altri sei villaggi sotto· 
Raspo. 

Fabbricaronsi nello stesso tempo in Trieste due 
brigantini, i quali ben guerniti e montati da valo
rosi cittadini, scorrevano tutta l' Istria ed alle volte 
vicino a Veneida ed a.neo sino a Chiozza, appor
tando gravissimi danni coll' acquisto d' òpuleiita 
preda. Contrò gli stessi spedi il senato una fùs:~ 
armata da éinquanta uomini, la quale ferm~~a:si 
del continue a Muggia, con mira di coglrerh 1m· 
provvisamente, mentre bene spèsso appi'é'davauo 
in quel territorid, facendo danni édtHiidèrabili, pe'. 
vendicarsi degli oltraggi rièevliti pÌù vòlte dai 
Muggisaili; scaricando anche per isi:jdi'no :maggiore 
co~tro la terra un falcòlietto~ UMiva allè volte 
lai- fusta dal porto accompagnata; da alti'll oàtché, 
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procurando di sorprenderli, ma i brigantini più 
svelti, dopo qualche scaramuccia rifuggivansi in 
Trieste. Dalla parte di terra seguiva anche quasi 
ogni giorno contro i contadini della valle di Moccò 
lo stesso, con morte vicendevole e prigionie. 

Risoluti dodici cittadini di Trieste di danneg
giare la fusta, accordati con altri loro compagni, 
andarono di notte nella valle di Zaule in una bar
chetta bene armata, disponendo prima nelle rive 
di Servala un'imboscata. Scoperti la mattina dai 
Muggisani, uscirono dal porto con molte barche 
accompagnati dalla fusta, quasi sicuri d' averli 
prigioni; alla vista dei quali, fingendo grande spa
vento i Triestini, vogarono furiosamente sino al 
determinato luogo dell'imboscata, ove arrivati, sol
lecitamente saltarono nell' acqua, fingendo sempre 
gran paura. Veduta dal!' imboscata la fusta già 
avvicinata per prendere la barca, senz' aspettare 
che smontassero in terra, sbarrarono frettolosa
mente un passavolante, il cui rimbombo impresse 
spavento tale nel cuore di tutti e particolarmente 
dei Muggisani, che confusi e scornati ritornarono 
alla loro · terra. 
. L'anno 1511 e quarto di questa penosa guerra! 
11 terremoto con orribili e i;paventose ·scosse s1 

fece sentire in diverse parti e · città ; specialme~te 
ai 26 marzo due ore dopo mezzo giorno, con im
peto si furioso atterrò in Trieste oltre molte mu
raglie e case·, anche due torri del porto, che riempi 
di terrore e spavento tutta la citt~, del q_uale nelle 
memorie manoscritte del venerabile capitolo. sono 

· registrate l' ing'iunte parole: Ad perpet~am rei me_
moriain, quod ann. MDXI die 26 martiz, quae fuit 

Voi. n. s 
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feria quarta post . . . inter secundam et tertiam ho
ram post meridiem, adeo vekemens terraemotus invasit, 
ut terram trementem se solvere indicebat: petrae ab
scissae sunt, ac magna pars parietum, murorum, 
turriumque ruina dederint, insuper montium cacumina 
excidere, multaque oppida junditus collapsa corruere. 
In Tolmino ed Udine atterrò parimente i castelli, 
e le acque del mare crebbero siffattamente, che 
obbligarono il popolo di Trieste, spaventato d' ac
crescimento sì grande, all'abbandono delle proprie 
case e ritirarsi nella collina sotto il castello. 

Presentito dal senato veneto che la fusta inviata 
contro i brigantini di Trieste, con poco onore della 
repubblica nulla operasse; spedì a Muggia l'aro· 
miraglio Moscatello accompagnato da cinquan~ 
uomini di . valore, con espresso ordine di prendere 1 

due brigantini o d'incendiarli nel porto di Trieste, 
e che per tale impresa tutta l' Istria, sotto pena 
della vita, dovesse assisterlo e prestargli aiuto. 
Raccolte dal Moscatello oltre venti barche tra Ca· 
podistria e Muggia, con quelle, accompagnato dalla 
fusta, s' accinse all'impresa e nel buio della notte 
si trasferi senza essere sentito al porto di Trieste, 
ove trovò che .le guardie sbigottite dal terre.moto 
poco accudivano al bisogno ricercato dalle rovrn~t~ 
muraglie. Sbarcati senza indugio duecento uorn1n1, 

non tralasciò veruna diligenza per rompere la ca· 
tena che serrava il porto. Svegliati a quel rum~re 
sei pescatori, corsero coll'armi in mano ad assalire 
i nemici. Udivasi lo strepito nella città, ma essendo 
le chiavi delle porte depositate al solito in castello, . 
era impedita l' uscita ai cittadini. Al rumore sve· 
glia.ti dai padri di San Francesco tre giovani, che 
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usciti la sera daIIa città per andare e pescare, 
dormivano nel convento, questi corsero coll'armi 
in mano verso il porto ed incontrati due gl' inter
rogarono: chi viva? AIIa risposta di San Marco, 
gridando viva Austria, gli assalirono con tanto 
ardire, che giudicati in maggior numero, confusi 
i Veneziani dal timore d'essere colti in mezzo, si 
dettero precipitosamente alla fuga, lasciando un 
prigione in terra, ed il Moscatello ferito gravemente 
nella faccia, ritornossi mal contento a Muggia, . ed 
indi per curare la ferita s' incamminò a Venezia. 

Nello scortare i Triestini alcuni mercanti che 
conducevano vettovaglie alla città ed il vino in 
essa comprato per trasferirlo in Germania, venivano 
assaliti dagl' Istriani, i quali coll'assistenza dei 
villani di Moccò battevano spesso le strade per 
impedire simile traffico, e dopo qualche contrasto, 
con lasciare alcuni morti, altri feriti e prigioni, 
ritornava l'una e l'altra parte alle proprie case. 

Mortificati aIIe volte con qualche affronto i 
Muggisani dai Triestini, usavano quelli vendicarsi 
di notte, trasferendosi aIIe lor rive coIIe barche a 
tagliare barbaramente le viti, gli olivi ed altri 
fruttiferi alberi nelle vigne, ed incendiare tutte le 
case nei poderi. Alterò si:ffatamente l ' animo di 
Nicolò Rauber, capitano di Trieste, la freq~en~a 
d' ingiurie si moleste, che per render la par1gh~, 
commise a molti cittadini di andare una notte m 
barca sul territorio di Muggia e tagliar~ ~enza 
verun riguardo tutte , le viti, albe_ri _ed _ohv1, col 
distruggere i campi e vignetti, ad 1m1taz1~ne . del: 
l' empietà prima da essi praticate nel territorio di 
Trieste. 
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Ricorsero i Muggisani al senato querelandosi 
dei ricevuti danni, che per vendicarli, spedì subito 
rigorosi ordini, acciò radunata tutta l'Istria insieme, 
s'espugnasse la città di Trieste e saccheggiasse il 
suo territorio. A tal fine furono congregati cento 
e sedici barche, due fuste, una galea, diversi bri
gantini in mare e quattromila cavalli e fanti in 
terra e tutti nello stesso tempo presero il cammino 
verso Trieste; due giorni continui durò il guasto 

· delle vigne e campi, atterrando anche senz'alcun 
ostacolo le muraglie di quelli. Posciacchè sminuito 
grandemente il presidio de' soldati, conchiusero i 
cittadini più espediente custodire la città, che op· 
porsi al furore di tante forze, con evidente pericolo 
di perdere il tutto. Quaranta giovani cittadini, 
non potendo tollerare a:lfronto sì fiero, uscirono 
alla campagna, i quali attorniati dagli avversari 
con trecento cavalli e settecento villani, ridotti a 
mal partito, fu loro offerto o la prigione ovvero 
la morte. Per assicurarsi la vita, dopo ricusato 
l'invito, salirono sopra un monticello, e contra· 
stando lunga . pezza la salita al nemico, scorgendo 
non potersi più difendere contro sì numerosi nemici, 
gl' investirono con tanta bravura, ehe dopo qualche 
contrasto, colla morte d' un solo ed un' altro ma
lamente ferito, a loro malgrado entrarono gli altri 
salvi 1,1ella città, lasciando alcuni dei nemici morti 
ed altri feriti, i quali per vendicarsi di tanto ar
~r?, s' 0?c:uparono tutto quel giorno in tagliar l_e 
~ti e distruggere le vigne, e poi terminato, 11 
~1orno fecero ritorno a Muggia. 
: Il 7 luglio, seguente della passata giornata, sbar: 

carono nuovamente i Veneziani nella riviera di 
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Sant'Andrea, ed inoltratisi sopra il monte di San 
Vito, innalzarono . ivi lo stendardo di San Marco, 
chiedendo con petulante ardire ai Triestini di por
tar da bere ai guastatori delle lor vigne. Inviperiti 
alcuni cittadini alla vista di tanti oltraggi, usci
rono · dalla città ed investirono arditamente i ne
mici, che a lor malgrado e colla morte di venti 
Istriani e perdita di quattro cavalli, li necessita
rono al ritiro, col tralasciare l'impresa di più 
distruggere i campi e le vigne, e dopo liberate 
molte di ques te dalla loro barbarie, ritornarono 
gloriosi nella cìttà. 

Mentre il campo cesareo, dopo soggiogato il 
Friuli, s'avanzava verso Trevigi, furono spediti 
alquanti ufficiali in soccorso della nostra patria 
e città, i quali uniti al conte Cristoforo Frangi
pane e Nicolò Rauber capitano di Trieste, fatta 
raccolta di mille soldati, inviaropsi di notte verso 
Moccò, castello poco prima occupato dai Veneti, 
con deliberazione di spianarlo affatto e levare quel 
ricovero ai nemici, tanto comodo e di gran conse· 
guenza per restringere dalla parte di terra la città 
di Trieste e impedire il necessario soccòrso, il qual 
castello era stato da essi cinto di forti ripari per 
renderlo inespugnabile. Allo spuntare dell ' ~ba, 
piantato sopra la montagna il cannone, si fè ber
sagliare il castello dalla parte più debole e senza 
ripari, mentre fidati i Veneti nell'asprezza ed al
tezza del monte, credevano impossibile, che da quel 
lato si potesse condurre il cannone. Atterrata un~ 
gran parte di muro, si resero la stessa matti_na gli 
assediati a discrezione, i quali dopo sacc~e?giato il 
castello, insieme col comandante Contanni, furono 
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inviati prigioni di guerra a Trieste. Intesa la resa 
di Moccò, gli abitanti del castello di San Servolo, 
di Draga, d' Ospo ed Antignano vennero lo stesso 
giorno a rendere obbedienza all' armi cesaree. 

Terminata felicemente · r impresa di Moccò, disce
sero gl' imperiali ai 7 di ottobre nella valle, dove 
si congregarono gli ufficiali per risolvere le ope· 
razioni da eseguirsi nell'avvenire. Vari furono i 
pareri, mentre inclinavano alcuni all'assedio di 
Muggia poco distante, ma lo rendeva difficile l'esiguo 
numero di mille soldati che seco avevano, beuchè 
assistiti da molti contadini, poco atti però all'armi. 
Prevalsero finalmente le premurose istanze dei 
Triestini, desiderosi di vendicare l' ingiurie passate 
e i danni apportati dai Muggisani alla città e 
territorio di Trieste, al qual verso senza dimora 
si fece incamminare la gente coll" artiglieria. I 
primi che s'avanzarono si no alle porte della terra 
furono una truppa di Triest.ioi, la quale incontra
tisi con alcuni Mugg isani, dopo qualche contra~to, 
furono questi obbligati dal valore dei nostri ~ 
ritirarsi ne.Ha terra, lasciando cinque dei suoi morti 
sul suolo e restando solamente uno degli aggres
sori ferito da uno spingardo scagliato dalle mura. 

Alli 8 si dispose l'assedio e piantaronsi cinque 
cannoni, ed ai 9 si cominciò a bersagliare le mura, 
benchè con poco danno, per essere la batteria troppo 
discosta. Sopraggiunto alli 10 considerabil soccorso 
ai Muggisani, con quantità di barche per mare, 

· il giorno seguente seguirono due scaramuccie: nella 
prima restò morto un tedesco e nella seconda due 
Muggisani. Ponderata dagli ufficiali imperiali l'im· 
possibilità di prendere quella terra con numero sl 
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piccolo di gente e di più resistere ai validi e fre
quenti soccorsi, che ognora sopraggiungevano alla 
di lei difesa, conchiusero di levare l'assedio, e di 
atterrare senza indugio il castello di Moccò, per 
levare ai Veneziani ogni post.o di più annidarsi in 
quei confini e di molestare verso terra la città di 
Trieste. Fu commessa ai Triestini l' esecuzione di 
quest' affare, i quali prima di ritornare alla città, 
ai 12 di ottobre s' accinsero ali' impresa, consu
mando col fuoco il combustibile ed il rimanente 
colle sue mura spianarono uguale a terra sino ai 
fondamenti, le cui rovine oggidi ancora piangono 
le sue miserie, ed il materiale delle medesime servi 
per la fabbrica della nuova muda o gabella di là 
poco discosta, addimandata Fiinfenberg dalli cinque 
colli che la circondano, ove ritrovaronsi anche tra 
quelle rovine molte palle di ferro del peso di lib
bre sessanta. 

Appena levato l' assedio, approdarono a Muggia 
cinque galere, due fuste, con molti brigantini e 
barche, ove fermaronsi qualche tempo, visitando 
spesse volte le nostre riviere di Grignano, Cedasso, 
Bovetto ed altre, raccogliendo l' uve ed olive, nè 
di ciò contenti tagliavano anche le viti, disfacendo 
le vigne ed atterrando le loro muraglie. Smontate 
un giorno più di mille persone a dare il guasto 
alle vigne di Bovetto sedici cittadini usciti da 
Trieste . verso la parte del monte, assalirono all 'im.
provviso alcuni, i quali intimoriti dal vedere d1:e 
compagni morti, confusi e pieni di terrore fuggi
rono precipitosamente verso le galere, ond_e spa
ventati ancora gli altri, senza sapere chr desse 
1oro la fuga, . saltavano nel mare per salvare la 
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vita; e nel ritornare a Muggia sei altri rimasero 
morti nelle galere vicino alla punta di Campo 
Marzio da altri cittadini che ivi li aspettavano: 

Spedì la corte cesarea un soggetto per esplorare 
il distretto di Muggia e suoi confini. Arrivato ai 
16 di novembre, il conte Frangipane desideroso di 
accompagnarlo con buona guardia, chiese cent' uo
mini alla città col pretesto d' andare io Istria a 
bottinare. Ne ottenne soltanto ci11quanta, i quali 
uniti una mattina per tempo nella v,,lle di Zaule 
con quindici cavalli del conte, tutti insieme presero 
il cammino verso Muggia, e prima d' arrivare, in
contrati alcuni, fecero prigione un Muggisano e 
presero tre cavallì. Giunti al porto di San Clemente, 
ivi fermati a discorrere del passato assedio, e delle 
sortite dei Muggisaoi, scoperti da Muggia e da 
Antignano, che già erasi ribellata, furono pri°:1~ 
salutati con diversi tiri di bombarda, e poi segmti 
da più di trenta cavalli e quattrocento pedoni! 
sbarcati dalle galere. Partito il Frangipane con I 

suoi compagni dal ponte, ritirossi sopra un _mon
ticello a rimirare i Veneti, che occupato 11 bo
schetto a 11iè d' esso monte, s'ingrossavano a'.la 
gagliarda per investirlo; mentre avendo presentito 
~a uno, che il suo troppo ardire lo ridusse prigi~ne, 
11 poco numero dei nostri, assalirono con fur10s~ 
impeto il conte quasi sicuri d'arrestarlo, ed egli 
oppresso dalla calca dovè ritirarsi e cedere alle 
loro forze ferito, ed i compagni dispersi, co!1 l~ 
morte d' un sol croato. I Triestini col beneficio di 
un boschetto situato alla destra del monte, s'incam· 
minarono verso la valle, lasciando addietro un co~
pagno, che condussero i Veneti prigione a :Mugg!R, 
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Quelli di Capodistria ansiosi di ricuperare il 
castello di San Servolo, esibirono più e più fiate 
grossa somma di danaro al governatore che era 
Triestino; stabilito l'accordo per la notte seguente, 
diede subito avviso alla città di quanto era seguito, 
ricercando anche il magistrato c.ento cittadini in 
i;iuto, i quali spediti, ne introdusse alcuni segre
tamente nel castello e gli altri appostò fuori in 
agguato. In conformità dell'accordo, all'arrivo dei 
Cavrisani s'apri la porta del castello; entrato il 
capitano scortato da molti soldati nel cortile, un 
Triestino impaziente di più dimora incominciò la 
zuffa, in cui morì ìl capitano e molti suoi compa
gni, e gli altri scoperto l' inganno, colla fuga pro
curarono salvare le vita, ma incalzati più d' un 
miglio dai nostri, lasciando alcuni morti ed altri 
feriti, e non meno scornati che confusi ritornarono 
a Capodistria. 

Veduta dai Veneti l'impossibilità di prendere i 
due brigantini di Trieste, non cessavano d' inveo~ 
tare nuove astuzie per trappolarli. Scoprì uno di 
essi in Sdoba un burchio con trenta uomini sopra; 
appena preso a viva forza il burchio e quello sva
ligiato e legati gli uomini, due fuste armate usci: 
:ono da Sdoba con animo di prenderlo ed impedirgli 
11 cammino, ma senza frutto, perché salvo fece 
ritorno a Trieste. Passato poco tempo concertarono 
un' altro agguato, con ascondere dietro la punta 
di Grignano di notte tempo una fusta, ed un'altra 
con molte barche e brigantini in Servola. Scopert~ 
dal porto di Trieste la mattina verso la punta di 
Ruvetto un brigantino, allestirono i no~tri incon
tanente i loro due per dargli la caccia; appena 
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Ulilciti dal porto, che il veneto fingendo la fuga, 
s'allargò fuori sette miglia in :nare sempre seguito 
dai nostri, i quali s' avvidero finalmente dell' in
ganno quando scoprirono la fusta con le barche e 
brigantini nella valle di Servola e l'altra di Gri
gnano, che di traverso tagliava loro la via di terra 
e videro voltati contro la prora del brigantino 
che prima fuggiva. Ritrovandosi da ogni lato at
torniati dai nemici e serrate tutte le vie senza 
speranza di salvezza, risoluti piuttosto morire che 
rendersi, vogavano vigorosamente con intrepidezza 
alla volta di terra, ed il vedersi anche attraversati 
per fianco dalla ±usta, la quale colle freccie e can
noncini gli molestava, fece rinvigorire siffattamente 
la voga, che a lor · dispetto superata la prora di 
di essa fusta, arrivati in Barcola e rivolta la prora 
sparavano con la stessa; onde perduta dai Veneti 
ogni speranza di prenderli, confusi e malcontenti 
ritornarono a Muggia. 

Per soddisfare a chi è ansioso d'investigare il 
motivo perchè nel corso di questa guerra, che ~P: 
portò danni immensi al territorio ed ai cittad101 
di Trieste, in sì poco numero uscissero dalla città 
contro . i Veneti loro nemici, i quali più e più _fia~e 
oltre il tagliare viti, olivi e<l. altri altri alberi,. di· 
lettavansi distruggere i loro poderi ed incendiare 
le case, _dirò cosi, che Gerardo de Gerardi, oculato 
testimonio di quei tempi, nei suoi manoscritti rende 
di ciò la ragione, dicendo che lo stare giorno _e 
notte q:nattro anni continui sempre coll' a~m~ in 
mano, mfastidi talmente ognuno, che tutti ricu· 
savano di più cimentare la vita, quantunque vedes: 
sero dai loro nemici distruggere ed . incendiare 1 
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propri beni, e l'essere anche ridotti in poco nu
mero non meno dalla guerra che dalla peste, la 
quale nello stesso tempo flagellò lungamente la 
città, 

La pace stabilita l' anno 1512 fra l'imperatore 
Massimiliano e la repubblica Veneta, apportò qual
che respiro all'afflitta . città di Trieste, che spinse 
monsignor Bonomo suo zelante prelato a ricorrere 
a Roma contro Marc'Antonio Foscarini nobile ve
neto, il quale contro ogni ragione ed antichi pri
vileg'ì ottenuti dai vescovi predecessori alla sua 
chiesa, aveva occupato ed usurpate alcune decime 
nella terra d' Umago nell'Istria spettante al pro
prio vescovato di Trieste. Leone X sommo pontefice 
sentite le doglianze ragionevoli del vescovo, delegò 
la causa a Nicolò d'Arezzo giureconsulto suo cappel
lano ed auditore camerale, il quale li 17 maggio del 
1514 intimò al predetto Foscarini di comparire nel 
termine di sei giorni all'udienza. Dopo ventilate 
le ragioni d'ambe le parti, con sentenza definitiva 
e favorevole dichiarazione di possesso; decretò giu
ridicamente la restituzione dell'accennate decime 
al vescovato di Trieste, che oggidì ancora gode il 
dominio di quelle. 

Qnest' anno pure nel monastero dei Santi Martiri 
dei RR. PP. Benedettini fuori della porta di Ca
vana, fu ritrovata una cronaca antica manoscritta 
della nostra città di Trieste, la quale principia: 
Siando li Romani etc. da me riferita nel cap. VIII, 
del lib. I, della I pa~te; il cui autentico _o~iginale 
conservasi nella vicedominaria ovvero arch1vw della 
città nel quaderno del signor Bartolomeo Rossi, 
come ivi a' accenna. 
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Domenico ed Ermagora germogli della nobilis
sima famiglia de Burlo, una delle tredici famiglie 
antiche della città di Trieste, ottennero li 4 agosto 
del 1516 dall'imperatore Massimiliano il qui in
giunto diploma, in cuì oltre l'armeggio gentilizio 
della propria famiglia, approva e conferma i pri
vilegi anni prima concessi dall' imperatore Fede
rico III a Domenico Burlo padre d'Antonio ed 
avo dei medesimi, in rimunerazione dei servizi 
dai loro antenati prestati alla serenissima casa 
d'Austria. 

Maximilianus divina favmte clementia electus Ro
manorum imperator semper augustus et Germaniae, 
Hungariae, Dalmatiae, Croatiae etc., rex, archidux 
Austriae, dux Burgundiae, Lotharin9iae, Brabantiae, 
Styriae, Carinthiae, Carniolae, Lymburgiae, Lucem
burgiae, Gheldriae, landgravius Alsatiae, princeps 
Sueviae, palatinus in Habspurg et Hannoniae, prin
ceps et comes Burgundiae, Flandriae et Tirolis , 
Goritiae, Artesiae, Hollandiae, Ferretis in Riburg 
Namurcii et Zutphaniae, marchio sacri romani im
perii super Anatum et Burgoviae, dominus Phrisiae, 
marcMae Sclavoniae, J1echliniae, Portus Naonis et 
Salinarum etc. 

Recognoscimus 'et tenore praesentium prefì,temur, 
quod cum. multis retro annis jidelis . nobis dilecta in-_ 
signis candidae .fidei, exemplo nobis ac inditae ~o~ui 
nostrae Austriacae devota prosapia Burlorum civium 
Tergestinorum infrascriptis armorum insignibus ga
visa et usa, quae quondam Dominicus Burlus pater 
olim Antonii Burli et avus fidelium nobis dilector~m 
Dominici et Hermagorae fratrum a divae memorzae 
Friderico tertio genitore nostro consecutus est , et 
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literae desuper ei traditae, superiorum iniuria tem
porum, q_uibus civitas nostra Tergestina hostium ve
netorum copiis obsidione et demum capta et in praedam 
data deperditae juerint, nos humili praifatorum Do
minici et He1·magorae .filiorum olim Antonii Burli 
praefati, q_ui in eadem obsidione supra moenia contra 
hostes nitens, fortiter cecidit, supplicationi annuentes, 
ut et ipsi eorumdemque .filii, haeredes et posteri in 
infinitum, instar progenitorum suorum domui nostrae 
Austriae adhaereant, et illi indefesse famulentur: 
animo deliberato ex scientia et de plenitudine nostrae 
cesareae potestatis concedimus, gentilicia eorumdem 
Burlorum arma, sive insignia, sive hactenus usi et 
gavisi sunt : videlicet scutum in duas partes oblique 
divisum, quarum inferior est in quatuor P'articulas 
partita, itaque ab imo incipiendo prima et tertia sint 
càelestina seu azurea; secunda et quarta aurei, seu 
crocei coloris, superior vero pars coelestina, leonem 
fulveum seu aureum lingua rubra exerta cum pede 
dextro, tres globos aureos apprehendentem in si! con
tinens, in galea autem summitate laciniis, seu indusiis 
aureis et coelestinis redimita, leo· aureus, seu eroceus 
a pectore supra cum lingua rubra, pedibus anterio
ribus tres globos aureos attingens conspicitur. Quemad
modum hae.c omnia melius pictoris ingenio hic in 
medio elaborata cernuntur, non solum con.fir~avimus 
et approòavimus , sed etiam denuo concessimus et 
dedimus, sicut tenore praesentium conjirmamus et ~p~ 
proòamus . eoncedimus et damus. Ita ut praedzcti 
fratres D~minicus, Hermagoras eorumdemque .fil~i nati 
et nascituri, legitimi haeredes et successor~s ~tri1:5que 
sexus in in.finitum huiusmodi armorum i~sigma. ex 
nune. in antea futuris perpetuis temporibus, in omnibus · 
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et singulis honestis, decentibusque aedibus, in ex
peditionibus, tam serio quam ioco, proelio, duello, 
singulari certamine et quibuscumque pugnis, kastitu
diis cominus eminus, vexillis, tentoriis1 sigetis , sigillis, 
monumentis, aedfftciis, supellectili et alias in locis 
omnibus iuxta eorum arbitrium et desiderium gestare 
et deferre possint et valeant, ac omnibus et singulis 
gratiis, libertatibus, honoribus, dignitatibus, praero
gativis, iuribus et consuetudinibus uti et fruì, nec non 
officia, beneficia, f eudalia seu feuda administranda, 
suscipienda et gerenda, ac ad sententias j eudales 
f erendas, iudiciaque f eudalia possidenda, ae ad omnia 
et singula apti et idonei existant, quibus caeteri no
stri et sacri imperii, ac domus nostrae Austriae con· 
simile f eudatarii et huiusmodi insignium, sive armorum 
delatione et concessione utentes, haetenus quomodolibet 
usi et potiti, et ad quae admissi sunt . consuetudine, 
vel de iure absque alicuius impedimento et contr~
dictione. Quapropter mandamus omnibus et singulis 
principibus tam ecclesiasticis quam saecularibus, a~
chiepiscopis, episcopis, ducibus, marchionibus, com~
tibus, baronibus, militibus, clientibus, capitaneis, vi
cedominis, advocatis, praefectis, procuratoribus, o.ffi· 
eialibus, quaestoribus civium magistris , iudicibus, 
consulibus regum, h1ir~ldis et caduceatoribus, civibus'. 
communitatibus et denique omnibus nostris, et sacri 
Romani imperii subditis et fidelibus, dilectis cuius· · 
cumque status, gradus et conditionis fuerint, ut_ su· 
pradictos Dominicum et Hermagoram, eorundemjilios, 
kaeredes et successores in infinitum ut supra utriusque 
sexus, in supradictorum armorum et insignum fruitione · 
cum praedictis gratiis, libertatibus, iuribus, honoribus 
et praerogativis, nec turbent aut impediant, immo · 
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illis, ut supra dictum est, libere ubique uti, .fruì et 
in eis permanere quiete et paci:ftce sinant. In quantum 
gratiam nostram charam existimant, ac poenam quin
quaginta marcharum auri puri, toties quoties contra
factum fuerit, evitare maluerint, medietatem fisco 
nostro caesareo, residuam vero partem iniuriam pas
sorum usibus applicandam. Harum testimonio litte
rarum sigilli nostri appensione munitarum. Datum in 
oppido nostro Innsbruck, die IV mensis augusti, anno 
Domini MDXVI. Regnorum nostrorum Romani tri
gesimo, Hungariae vero vigesimo septimo. 

Locus zipharae invictissimi Maximiliani. 
(L. S.) . 

Ad mandatum cesareae maiestatis proprium. 

Jacobus Spriegel cancell. m. p. 

Le benemerenze dei Burli che spinsero l' im
peratore Massimiliano a beneficare Domenico ed 
Ermagora fratelli dell' addotto diploma, obbligano 
la mia · penna a notificare una breve notizia di 
que_sta nobil prosapia, una delle tredici f~migl_i~ 
~ntiche che formavano la . congregazione dei nob1h 
m San Francesco, già più volte riferita in questa 
istoria, della quale se scarse e poche come di 
tant' altre famiglie antiche della città di Trieste, 
ritrovansi le notizie devesi incolpare la voracità 
del tempo, che can~ellò dalla memoria dei post~ri 
sì pregiati tesori, con le guerre crudeli che affii~
sero acerbamente quasi in ogni secolo la p~tr~a 
nostra. Il primo soggetto di questa nobil? famiglia 
che ci somministrano le notizie è Domenico Burlo, 
il quale trovandosi l'anno 1463 alla corte di pap~ 
Pio II sommo pontefice in Roma,_ ebbe la sorte dr 
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portare alla propria patria colla nuova della se
guita pace mediante i maneggi di sna santità fra 
l'augustissimo imperatore e la repubblica veneta, 
anche la sua liberazione dall'assedio, come ivi si 
accennò. Se di questo poi oppure d'un altro Do
menico Burlo i riguardevoli talenti lo rendessero 
meritevole di conseguire la grazia dell'imperatrice 
Bianca Maria e d' essere dalla stessa 10aestà con 
grazioso diploma, già sopra riferito, l' anno 1501, 
dichiarato suo famigliare domestico e commensale 
continno, .per l ' accennate cause rendesi ignota la 
certezza, lasciandoci solamente quella, che Antonio 
suo :figliuolo e padre dei mentovati Domenico ed 
Ermagora, nell'assedio fatto dai Veneti l' anno 
1508, sacrificò in difesa della patria sopra le mura 
della città la propria vita. Un' altro .Burlo fu gra
ziato a giorni nostri della carica di luogotenente 
cesareo nella citta di Trieste dall'augustissimo 
imperatore Ferdinando III, ove sempre in tutti i 
tempi ai soggetti di questa nobile famiglia !enn~ro 
conferite le prime cariche dei magistrati, sohte 
conferirsi ai soggetti più meritevoli della città. 

Il leone d'oro lampeggiato ·che in campo azzurro 
attraversa la parte superiore del suo stemma, e 
sostiene eon la destra tre palle d'oro, rappresent~ 
il valore di cavaliere o eapitano, che armato _di 
prudenza cammina ai più alti onori della gl0~111• 

Mereecchè il leone negli stemmi dinota nobiltà 
eroica,: azioni generose e grandi, meatre chi innal_za 
il leone è obbligato ad abbracciare quelli eserc:zi 
che convengono ai forti e gagliardi pel pubblico 
bene, e deve campeggiare la nobiltà e grandezza 
in quelli che il portano riel cimiero. 
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L'anno seguente 1517 inviò la città di Trieste 
monsignor Bonomo suo vescovo e Marco Padovino 
oratori alla maestà dell'imperatore Ml/,ssimiljaao, 
il quale a loro istanza e ricognizione della fedeltà 
illibata, dimostrata sempre e nell ' occorrenze della 
passata guerra contro la repubblica veneta e per 
gli aiuti ~omministrati l!- prò dell' augusta casa 
f A.ustria, confermò non solo gli antichi privilegi 
,dai suoi serenissimi predecessori ad essa altre volte 
concessi coll' approvazione dei suoi statuti, ma all.
cora con imperiale munificenza le concesse nuova
i;nente, che tutte le merci e viveri, i quali c).alla 
provincia del Cragno, Carso ed altr,e parti alla 
serenissima casa d'Austria soggette, si trasferiscono 
sopra lo stato veneto nell'Istria, debbano prima 
venire II Trieste a beneficio della città, e provve
duta questa, possano andare dovunque le piace; 
inserto nei privilegi dell'imperatore èarlo V 1i 
12 aprile 1522 e . dell'arciduca Ferdinando suo fr!J,· 
tel10 li 25 settembre dello stesso anno. 

Fu conchiusa una tregua nel principio del 1518 
fra l'augustissimo imperatore Massimiliano I e la 
repubblica di Venezia pel corso di dieciotto meRi. 
Aggradendo a Francesco re di Francia più fa tregua 
che la pace tra questi due potentati, procurò con 
ogni diligenza che si prolungasse anni cinque e i 
Veneziani pagassero all'imperatore venticinque mila 
scudi d'oro ogni anno; acciocchè quelli, rimosso il 
timore della guerra alemanna, facessero poco conto 
dell' amicizia di questo, ovvero che ces~re sovve
nuto coi denari veneti, non movesse a lu1 la ~uerra 
e_ gli impedisse ,il porsi s,ul capo la cor~m3 impe
riale, da lui çqn, ansietà sospirata, come d1ip.?strano 

4 
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gli effetti, quando a competenza di Carlo re delle 
Spagne, figliuolo del re Filippo, il quale successe 
nell' imperio a Massimiliano, applicò tutti i mezzi 
possibili per ottenerla. 

Nell'anno medesimo 1518 il suddetto re Carlo 
e la regina Bianca emanarono un decreto sotto la 
data del 22 ottobre in favore del commercio dei 
Triestini, col quale accordarono ai mP.desimi per 
la navigazione e commercio~ nel regno di Napoli, 
gli stessi privilegi che vi godevano i Fiorentini 
che colà trafficavano. 

Tanta e sì grande era la stima e concetto acqui
stato dal nostro vescovo Bonomo presso la maestà 
dell' imperatore Massimiliano, che questi con com· 
missione di propria mano ricercò la di lui andata 
alla corte, per conferire seco il suo testamento e 
consultare gl' interessi dell'anima sua, come si vide 
nel cap. V del lib. V della prima parte. Ma 1s 
morte che sconvolge ogni disegno umano, col tro~
care la vita a questo buon principe ai 12 gennaio 
del 1519, trentatre giorni dopo scritta l'accennata 
commissione, impedì anche l' esecuzione delle sue 
brame e la sottoscrizione del privilegio ottenuto 
dalla benignità cesarea dal mentovato Marco 1'.a. 
dovino, in confermazione della sua antica e nobil_e 
famiglia Padovina, annoverata tra le tredici fam1

: 

glie antiche patrizie di Trieste, spedito il 6 di 
gennaio 1519, come appare dall'originale a me 
compartito da un' altro Marco suo pronipote, at 
presso cui si conserva, dall'attestato fatto di propr!O 
carattere dell'accennato monsignor Pietro Bono!llO, 
segretario del predetto imperatore Massimil_ian_o, 6 

suo compagno e collega nell'ambasciata mviata 
dalla città di Trieste a sua maestà cesarea, 
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Presumendo i signori provinciali del Cragno di 
rendere soggetta alla loro provincia la città di 
Trieste, della quale non ebbero mai immaginabile 
ombra di dominio, la ricercarono, che pagasse ad 
essa provincia alcune imposizioni o steure, preten
dendo · con tal colorito mezzo usurparsi· ciò che 
per verun titolo spettava loro, ed impadronirsi di 
quello che mai in verun tempo poterono gloriarsi 
che fosse suo. Ricorse la comunità di Trieste alla 
maestà di Carlo re delle Spagne, allora arciduca 
d'Austria, e per la morte dell' imperatore Massi
miliano erede universale dei beni e stat; patrimo
niali dell'augustissima casa d'Austria, querelandosi 
delle indebite pretensioni dei Cragnolini. Ponderate 
dalla maestà regia le giuste istanze, commise ai 
provinciali del Cragno, che nell'avvenire in verun 
conto, occasione o causa ardissero molestare la 
città di Trieste ed i suoi cittadini, come scorgesi 
d_alle ingiunte parole estratte dalle stesse commis
s10ni riferite nel cap. XIII del lib. I della prima 
parte, ove dimostrai contro il barone Valvassore 
l'insufficienza di così indebite ed ingiuste preten
sioni: Quorum honestaè petitioni pro sua in nos, et 
serenissimam domum nostram Austriacam inviolabili 
fide, devotione et observantia, ac maximis damnis, 
minis et destructionibus, quae in !wc proximo Italico 
bello passi sunt, gratanter et laeto animo annuent8! 
et complectentes, vobis expresse committimus et serio 
praecipiendo mandamus, ut nequaquam in futurum, 
quavis occasione seu causa ipsos nostros fideles Ter
gestinos pro huiusmodi steuris molestari aut aggmvar_e 
debeatis, sed eos in antiquis consuetudinibus et prz
vilegiis suis, conservare et manutenere iuxta mentem 
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èt mandata eesareae maiestatis domini et avi nostri 
colendissimi, nobis per eos praesentata, omni prorsus 
exeeptione remota, quia in eo nostram èxpressam 
voluntatem f aeturi estis etc. 

E per dimostrare maggiormente la stima e conto 
che faceva della città di Trieste, la raccomanda 
al suo presidente e ad altri ministri delle provincie 
inferiori dell'Austria, con ordine espresso di pro
teggerla e prestarle aiuto ogni qualvolta fossero 
richiesti dai suoi cittadini, col difenderla e patro· 
cinarla contro chiùnque presumesse inquietarla e 
molestarla: Ut eorum inconparabilis fidelitas et con
stantia erga nos et praef atam domum nostram Austriae 
exposeit et requirit. Sono parole della commissione 
dirette a quel presidente. E beneficò la nostra 
città di Trieste anche nello stesso giorno col gra
zioso privilegio di franchigia ed esenzione, conce
dendo ai suoi cittadini ampia licenza di condurre 
ogni sorte d' animali che fossero necessari al ma
cello ed uso della propria città, senza pagare 
verun dazio o gabella, coll'aggiunta della confe:ma 
delle antiche consuetudini e ,privilegi già .. prim~ 
ottenuti dai serenissimi arciduchi d' Austna suoi 
antecessori, come dall'ingiunto diploma chiaramente 
si scorge: 

Carolus Dei gratia rex Hispaniarum, utriusque 
Siciliae, Hierusalem etc,, arehidux Austriae, dux Bur
gundiae, Brabantiae etc., comes Flandriae, Tirolis etc. 

Fideles nobis dilecti N. iudices, consilium et c~
munitas civitatis nostrae Tergestinae, ipsos ex anti
quis consuetudinibus, concessionibus, immunitatibus ~t 
privilegiis a serenissimis anteeessoribus nostris archi
dueibus Austriae etc., .gratiose exhibitis et coneessis, 
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solitos semper fuisse conducere Tergestum ad ma
cellum boves, arietes et sues pro necessitate et usu 
illius urbis nostrae sine alicuius solutione aujfslag, 
datii aut gabellae, nobis humillime supplicarifecerunt, 
ut in dictis antiquis consuetudinibus et gratiis, ut 
supra, conservare et manutenere dignaremur. Quorum 
honestis supplicationibus , pro sua in nos et illustris
simam domum nostram Austriae inviolabili .fide, de
votione et observantia ac maximis damnis et ruinis, 
quae in hoc proximo Italico bello passi sunt. gratanter 
et laeto animo consentientes tibi praesenti et aliis, 
qui pro tempore erunt, expresse committimus et serio 
praecipientes mandamus, ut praefatos nostrosjideles 
Tergestinos, seu eorum jactores et negotiatores, et 
omnia et singula animalia, iuxta suas antiquas con~ 
suetudines et immunitates (ut par est) sine alicuius 
aiefslag, gabellae et datii solutione Tergestum con
~ucere permittatis et ab aliis permitti /aciatis. Quia 
m eo executuri estis expressam voluntatem nostram. 

Dat. in civitate nostrn Barchinona die X mensis 
iulii anno Domini MDXVlIII. 

Ad mandatum 'èatholicae maiestatis proprium. 
(A tergo) Fideli nobis dilecto N. nostro Aujfschlager 

· de Labaco praesenti et futuro. 
Scorgendo Ferdinando I, principe, infante di 

Spagna ed arciduca d'Austria, l'immenso danno e_ 
pr~giudizio che apportavano le continue sco_rreri~ 
dei Turchi ai traffichi e mercanzie che dai suor 
stati per la .via di Fiume, città della Liburnia, s~ 
t~asferivano a quelli d' Italia, per rimediare a danm 
d1 tanto pregiudizio ai mercanti, commise sua al
tezza, che trala8ciate le strade di Fiume, s' incam
minassero · per quella di Trieste e godessero tutti 
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gli stessi comodi ed esenzioni di prima. Ma perchè 
al vescovo di Trieste spettavano le gabelle, per 
levare ai mercanti ogni occasione di essere aggra
vati con esorbitanti imposte, e sopire le querele 
che alla giornata insorgevano contro i gabellieri, 
come supremo monarca della diocesi, convenne con 
monsignor Pietro Bonomo allora vescovo della città, 
di contribuire ogni anno ad esso e suoi successori 
in due rate fiorini duecento e cinquanta, e con tal 
convenzione e contratto restò la muda o gabella 
di Trieste incamerata all' erario del principe, come 
dal seguente diploma si scorge: 

Ferdinandus D ei gratia princeps et infans Hi
spaniarum, archidux Austriae, dux Burgundiae, Sty
riae et Carinthiae, Carniolae etc. 

Fatemur palam hoe praesenti instrumento · pro no
bis, nostris haeredibus et successoribus archiducatus 
Austriae. Quum proximis elapsis annis via public~ 
e porto sanctum Vitum apud Phlamum versus, omni· 
variis mercimoniis et negotiis terrae marique, merca· 
tores et negotiatores perpetuo priscorum hucusque 
tempore usi sint ac ea Jrequentaverint, nunc vero 
ob '1.'urcarum quotidie crescentem immigrationem, et 
alias gravissimas adversitates et pericula ab ipsis 
negotiationes et mercaturam agentibus personis, devt· 
tata, neglecta et obsoleta maneat, .unde nos ei~dM(I, 
proventus Sancti Viti apud Phlamum non exi~uam 
deminutionem et extenuationem reperimus et patzmur. ; 
Ideo propter utilitatem mercatorum et firmiorem eorum 
mercimoniarum et actionum securitatem, et dieta via 

publica terra marique ad Sanctum Vitum apud Phla· 
mum, non amplius pristino more utatur, sed eam 
abrogatam, et ad nostmm civitatem Tergesti directam 
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volumus, et promulgamus; et illic vectigal, seu usu · 
ram de mercimoniis Tergestum pervenientibus omni
modo, sicuti antea ad Sanctum Vitum apud Phlamum 
accipiendum et exigendum ordinamus ac instituimus. 
Quando quidem autem n maioribus hucusque episco
patus Tergestinus in civitate Tergesti mutam habuerit 
et possedit, et nos clementer consideraverimus, quod 
mercator de multinariis mulctis, erroribus et grava
minibus iuste conqueri possit: N os utpote supremus 
et monarcha dioecesis, prudenter et bona, provida 
meditatione , liberalique voluntate reverendi nostri 
devoti et consiliarii Pet1·i episcopi Tergestini dictam 
episcopatus mutam cum antea nominato ve,:tigale in
corporatam ad nostras manus recepimus et assum
ps(mus. Ac episcopatui Tergestino, tam praesenti 
episcopo, quam singuli futuro pio aequa dictae mutae 
satijactione, iuxta eius statum hodierni proventus, 
posthac in perpetuum singulis annis et annuatim 
dueentos et quinquaginta florenos Rhenenses pro sin
gulo Jloreno sexaginta cruciati, de dicto nostro vecti
gali et muta Tergesti numerandos, solvendos et in
tegre dandos concessimus et ordinamus. Quod ex 
monarchali nostra potestate Jacimus et hoc instrumento 
notum, ratum et firmum volumus. Ita quod dictus 
episcopatus Tergestinus nunc et in perpetuum dictos 
ducentos et quinquagintaflorenos Rhenenses, in et apud 
nostrum illic vectigal et mutam habeat, et eos tam p_rae
senti episcopo, quam omnibus suis suecessoribus eP_isc~
patus Tergestini annuatim et singulis annis de v~ct~gali~ 
e~ mutae nostra procuratoribus postulandi, ae~i~ien~~, 
his negotiandi, et tam in suam, quam ecclesiae 1:tilz
tatem convertendi sicuti ei visum fuerit plaeueritque, 
potestas sit. Et 'illis nostri proeuratores de dieta 
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summa paecuniae semper transacto semianno dimi
dium quantum iustum fuerit, hoc est praedictam sum
mam in anno duobus terminis numerare, solvere et dare 
debeant, acceptis prius syngraphis et quitantiis, sine ' 
nostro vel etiam cuiuslibet dolo, errore, circumvention·e 
et contradictione, Attamen hoc nobis nostrisque hae
redibus praesumpsimus et excepimus: quod si fortassis 
brevi, longeve ex qualicumque causa viam publicam 
terra marique Tergestum versus emporeumàtibus de
crescere et remorari se se obtulerit et contirigerit, 
ita ut ex nostro i llis vectigale et muta nihil amplius 
/ructus emolumenti, non accrescat et proficiat: Nos 
etiam saepe nominato episcopatui eosdem ducentos et 
quinquaginta ftorenos Rhenenses nec numerare, nec 
solvere debeamus aut oblivati simus, donec dieta via 
publica et etiam vectigal mutaque accreverit et iterum 
prefecerit frequentataque fuerit, non tamen finito certo 
modo. · Ob maiorem huius instrumenti roborationem et 
certitudinem nostrum sigillum appensum est, et veri· 
tatem auget. Datum in nostra civitate Viennae 27 dee 
mensis iulii anno a nativitate Christi MDXX. 

Ad mandatum serenissimi domini principis 
archiducis proprium 

Iac. Spiegl. 

Assunto con applauso universale il 18 giugno 
1519 · al trono imperìale Carlo V re delle Spagne! 
depresse siffattamente l'animo di Francesco re dr 
Francia e suoi aderenti in Italia, che acceso d'in: 
vidia ~ di sdegno gli mosse guerra nel regno dr 
Navarra. Trasferitosi il mese di ottobre l'impera· 
tore in Acquisgrana, ivi fu incoronato secondo l'us? 
colla prima corona; unito poi coll'arciduca Ferdi· 
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nando suo fratello nella dieta di V ormazia, si 
conchiuse la pace e si stabilirono le capitolazioni 
colla repubblica di Venezia ai 3 maggio dell'anno 
seguente. 1521, addimandata perciò di Vormazia, 
e fra le altre condizioni rimase stabilito, che la 
repubblica non s' ingerisse nel contado di Gorizia 
e nella nostra città di Trieste e loro distretti. 

Memore l' imperatore Carlo V delle benemerenze, 
fedeltà e servigi prestati da Nicolò Rauber capi
tano di Trieste, · nel corso della passata guerra 
contro i Veneti all'augustissima casa d'Austria, 
in rimunerazione di tal servitù gli assegnò la si
gnoria del castello di San Servolo colle due mude 
0 gabelle a quella annesse, da godere sua vita 
d_urante, e dopo la di lui morte per tre anni anche 
ai suoi figliuoli, senza alcun obbligo di rendere 
conto a chi si sia. 

Mentre ardeva la guerra in Lombardia, riaccesa 
tra l'imperatore ed il re di Francia, per le pre
tensioni sopra lo stato di Milano, ove gl' imperiali 
ottennero una segnalata vittoria sopra i Francesi 
con mortalità grande di Svizzeri alla Biccocoa, 
terra contigua a quella città; trattavasi in Venezia 
l'unione di quella repubblica con cesar~, e dall'.al~ 
tro canto il re di Francia con assidm negoziati 
dei suoi ambasciatori procurava impedirla ed indurr~ 
quel senato ad unirsi seco. Stette sospeso alquanti 
mesi l'animo di quei senatori a qual ~a~te doves
sero appoggiarsi ed aderire. Andrea Gritti senatore 
di somma autorità, che fu anche doge, esort~va ;a 
non partirsi dalla Francia; all' incontro Gwrgio 
Cornaro dotato di non minore autorità e pr.udenza, 
con efficaci argomenti e ragioni politiche, persuadeva 
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lo stare uniti con cesare, e finalmente preva • 
lendo questo al Gritti, si stabili e conchiuse una 
perpetua pace fra l' imperatore, l'arciduca Ferdi
nando suo fratello e Francesco Sforza duca di 
Milano da una parte e la repubblica veneta dal
l'altra, con obbligo, mentre fosse bisogno per difesa 
del duca di Milano, che i Veneziani dovessero 
mandare seicento uomini d' arme e seicento cavalli 
leggieri in suo aiuto ed occorrendo anche lo stesso 
nel regno di Napoli, in caso solamente che venis
sero molestati dai cristiani, ricusando obbligarsi 
universalmente per non irritare contro la repub
blica l'armi turchesche e pagassero oltre di ciò 
all'arciduca Ferdinando ducati duecento mila in 
soddisfazione delle antiche differenze accordate in 
Vormazia. Obbligandosi parimente l' imperatore 
allo stesso in loro difesa contro chiunque ardisse 
molestare essa repubblica in Italia. La qual lega 
e confederazione fu stipulata in Roma ai 3 agosto 
dell' anno 1323, come accenna il Guicciardini, 

Desideroso il nostro vescovo Bonomo di termi· 
nare con quiete gli ultimi anni di sua vita, dopo 
ottenuta graziosa licenza dall'arciduca Ferdinando, 
il quale in rimunerazione dei servigi prestati nel 
corso di molti anni agl' imperatori Federico V, 
Massimiliano I e Carlo V ed anche a sua altezza 
serenissima, lo provvide d' onorate stipendio su~ 
vit~ durante, arrivato quest' anno in Trieste, si 
accmse subito con esatta sollecitudine alla restau
razione del suo vescovato, ampliandolo con nuove 
fabbriche, come dimostrai nel cap. V dal lib. IV 
della I parte. 

l!folle opere di San Brunone istitutore dell' or· 
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dine certosino, stampate l' anno 1524 in Parigi, 
ritrovo la seguente memoria d' .Antonio Possidio 
nostro cittadino di Trieste: 

ANTONII POSSPJII TERGESTINI POETAE LAUREATI 

SACERDOTISQUE IURE CONSULTI 

IN OPUS SEQUENS EPIGRAMMA: 

"Unde opus egregium venisti ? E pectore divum 
Arbitror, · humanae nam nihil mortis habes. 
Sunt divini in te sensus: divinaque verba. 
In lachrymas etiam saxea corda moves. 
Fastidire facis non haec mortalia tecla: 
Et superos tantum cogis accedere sinus. 
Thracius vates mirabitur atque Sophocles : 
Schemate tam pulchro religiosa canis, 
Vade igitur, miseras scoenoso e crimine mentes 
Ad nitidas Christi coge venire domos." 

qui da me a bello studio registrata, acciò la me
moria di questo soggetto ( di cui non ritrovo altra 
composizione), non rimanga del tutto spenta e dal 
tempo vorace consumata. 

Nè devo tralasciare l' elogio fatto dall' impera
tore Carlo V in una lettera commendatizia scritta 
all' infante Ferdinando suo fratello li 24 novembre 
1525 in Toledo, nella quale oltre il dichiarare 
Ettore Giuliani nobile patrizio di Trieste, suo fa
miliare, soggiunge anche queste parol~:. Testimon.~o 
fide digno edocti de singulari fide, meritzs et officns 
famigliae lulianorum erga nos et sereniss;mas d~mos 
nostras Austriae et Burgundiae, omni clementia _f!t 
benignitate nostra eum amplexi sumus, _e precomz
zando i suoi talenti prosegue: Iuveni~ m~ltarum 
linguarum peritus ac laboriosus et qui serenzt~ti vestrae 
in curia vel alio in aliquo ef.ficio bene et utiliter nostro 



60 ISTORIA DELLA OITTÀ DI TRIESTE. 

iudicio inservire posset. Quapropter commendamus 
eum plurimum serenitati vestrae et rogamus nosti-o 
intuito et meritorum f amiliae sua e, ac propter indu
striam suam, et egregios mores, velitis eum habere 
commendatum etc. 

Un'altra rotta data quest'anno dagl' imperiali 
ai Francesi, col scacciarli dall'Italia, spinse il re 
Francesco a venire in persona con duemila lancieri 
e ventimila pedoni, contro il quale nell' istesso 
tempo giunse anche l' esercito imperiale e segui
rono fra gli stessi diversi fatti d' arme, con perdita 
quasi sempre dei Francesi, sino che sotto Pavia 
l' anno 1525 colla prigionia dello stesso re leg
giermente ferito, rimasero rotti e disfatti ed anco 
del tutto scacciati dall' Italia, benchè nessuno dei 
confederati (secondo l'obbligo della lega) fosse com
parso in aiuto· di cesare, particolarmente i Veneti, 
i quali, come viene osservato dal Guicciardini, 
hanno costume di promettere assai più di quello 
che vogliono osservare. 

Pervenuta la nuovà di si importante vittoria in 
Madrid, l' invittissimo Carlo V rese le dovute gra
zie al Signore senza dimostrazione esterna di so
verchia allegrezza, rispondendo agli ambasciatori 
ed altri personaggi venuti alla corte per congra
tularsi seco: che l' aiutarlo Id dio con segni sì 
manifesti, l'accertava, benchè immeritatamente, di 
essere in grazia sua, con speranza, che ridotta la 
cristianità, con una pace universale, in tranquillo 
riposo, si disponessero tutti a preparare la gue~ra 
contro gl' infedeli. E beachè potesse attribuire grn
stamente tutta questa vittoria a sè stesso, perchè 
niuno degli amici concorse nell' acquistarla, voleva 
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nondimeno che fosse comune a tutti. E quantunque 
accettasse per vere le scuse dell' oratore veneto, in 
giustificare in quest'occasione la sua repubblica, 
disse però ai circostanti non essere quelle assolu
tamente vere. La qual cosa a me da motivo di 
osservare a proposito nostro ciò che scrisse l' ac
cennato Guicciardini delle capitolazioni fatte e 
riformate più d'una volta tra l'augustissima casa 
d'Austria e la repubblica di Venezia. Anche in 
Bologna li 23 dicembre dell'anno 1529, seguita 
l'incoronazione di esso Carlo V, con espressa con
venzione e cauzione fu stabilito, che i sudditi del-
1' uno e ,dell' ,altro potentato . potessero senza ver;un 
impedimento liberamente negoziare tanto per mare 
quanto per terra, nei domini di ciascuna parte. 
E perchè la navigazione fosse assolutamente libera, 
come in effetto ,deve essere, e per ovviare a qua.
lunque disordine ,che accader potesse., si stabilì e 
,conchiuse, che a veruna delle parti sia lecito uscire 
con vascelli armati dai propri porti, prima d'assi
curare con idonea cauzione ,di non offendere in 
alcun conto i sudditi deU' altra, e finalmente di 
non permettere ne' loro stati e dominì, tanto in 
mare, quanto in ter,ra, co)'.'sari o ladroni, çhe 
potessero danneggfare i vassalli delle medesime. 
Capitolazioni confermate ,anche sei anni prima in 
Venezia e corroborate col vincolo del giuramento, 
ma poco osservate dai Veneziani. 

Sollecito il nostro vescovo Bonomo di conservare 
e mantenere la giurisdizione della propria diocesi, 
applicossi con esatta diligenza e sollecitudine per 
riacquistare la pieve di San Canciano, già incor
porata ,al suo vescovato ,per l'accennata pe~mutii, 
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fatta l'anno 1296, come appare dall' istromento 
seguito tra il patriarca d'Aquileia Raimondo della 
Torre e monsignor Brissa di Toppo vescovo a quel 
tempo di Trieste, la quale ritrovandola ingiusta
mente occupata dai sudditi Veneti, per riaverla 
presentò l' anno 1526 in nunciatura di Venezia, 
ove agitavasi la lite, ai quali aggiunse l'anno 1528 
lo stesso istromento della permuta, come ci rap
presenta l'ingiunto attestato: 

Ego Bartholomaeus Sanutus qm. dom. · Pe/Jri Ve
netus, pnblicus apostolica, imperiali ac Venetiarum 
auctoritate notarius et olim b. m. rev. D . Altobelli 
Averoldi episcopi Polensis in toto dominio V enetorum 
legati apostolici cancellarius, praesens exemplum in
strumenti permutationis productum sub die 4 decem· 
bris 1528 chartarum trium praesenti computatarum, 
pro parte rev. dom. episcopi Tergestinensis, in qua
dam controversia inter ipsum rev. ep iscopum ex una, 
et admodum R. P. Ioannem Mariam, Foscarenum ex 
altera, super quadam informatione benefi,cii Sanc~i 
Canciani districtus Montisfalconis, dioecesis Tergesti
nensis, ex processu originali agitatam inter dictas 
partes coram praelibato R. D. legato seu eius r. r. 
auditore exemplavi, et in fi,dem me subscripsi etc. 

Ansioso il gloriosissimo Carlo V di promuovere 
ad imitazione degli antichi imperatori, il successore 
nell' imperio, ritornato in Germania l' anno 1530 
fece congregare una· generale dieta in Augusta, ed 
in quella .eleggere e creare cesare e re dei Roman! 
Ferdinando suo fratello arciduca d'Austria, cui 
presiedette, soggetto d' impareggiabili virtù e ta
lenti, il quale in Germania sostenuto l' avea con 
indefesse fatiche sino a quel tempo col titolo di 
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vicario e luogotenente dell' impero. Incoronato fu 
poi con grandissima pompa, applauso e soddisfa
zione dei principi cattolici qual re dei Romani in 
Acquisgrana in tempo cosi opportuno, che tutta la 
cristianità sbigottita ed oppressa dal timore, stava 
in estrema necessità per opporsi all'immense forze 
e reprimere l' audacia di Solimano gran signore 
dei 'Turchi, coi quali nell' Ungheria ed Austria 
seguirono molte sanguinose battaglie ed orribili 
guerre, mentre ardi temerariamente assediare la 
città di Vienna, benchè con grandissima strage dei 
suoi e sua poca riputazione, fosse indi ribattuto 
e discacciato, 

Essendo congregata d'ordine cesareo una dieta 
universale nella città di Lubiana, per accudire alla 
custodia e difesa dei confini contro la potenza di 
Solimano e le incursioni dei suoi soldati dalla no
stra città di Trieste, fu inviato alla stessa Bernardo 
Petazzi col titolo d' oratore, accompagnato dalle 
ingiunte lettere ·credenziali di questo tenore: 

Reverendissimo, rm1erendis, clarissimis, strenuis, 
nobilibus, serenissimi D. nostri regis etc. N. dignis
simis consiliariis et commissariis in conventu Laba
censi dominis et maioribus nostris observantissimis. 

Reverendissimi, reverendi, clarissimi ac strenui 
domini et maiores nobis observandissimi! Post de
bitam commendationem servitiorum per litteras sacr. 
reg. · maiest. per quales vocati ad conventum Laba
censem pro die trium regum VI Ianuarii pro3:ime 
futuri, mittimus ad dominationes vestras nob. c,~em 
et oratorem nostrum dominum Bernardum Petatium 
prae~entium exhibitorem expositurum ex non~ull~ parte 
nostra, unde placeat dominationibus vestris et .faiem 
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in exponendo praestare indubiam, tamquam nobis si 
praesentes essemus. Bene valeant dominationes vestrat. 
Quibus nos et <?iferimus et commendamus maiorem in 
modum. Dat. Terg. 26 deeembris 1530. 

Dominationum vestrarum . \ 
Dilectissimi iudices, eonsilium et comunitas · 

civitatis Tergesti. 
A questa lettera credenziale ed all' inviato Pe

fazzi d' ordine di sua maestà all' accenn:i.ta dieta, 
appoggiato il barone Vaicardo Valvassore, argo· 
menta e deduce nella sua storia del Cragno 1) , che 
Ia nostra città di Trieste sia soggetta a quella 
provincia. Al qual supposto altro non rispondo in 
questo luogo, mentre nel cap. XII del libro VII 
della prima parte di questa mia istoria, fu a 
sufficienza dimostrato, che in verun tempo la nostra 
città di Trieste non riconobbe soggezione alcuna, 
benchè minima di quella provincia. Nè essa mai 
può gloriarsi d' aver esercitata superiorità veruna 
sopra della stessa. 

Nel palazzo antico della città dalle fiamme ince· 
nerito, in un pilone verso il pozzo addimandato del 
mare, erano scolpite queste sole lettere MDXXXI; 
a qual fine fossero ivi incise, non ritrovasi altJJ& 
notizia, quando ciò non seguisse dall' essersi rifab
bricato in tal anno esso palazzo. Ed in quello del 
1521, ritrovo · assegnato al governo politico con 
'titolo di capitanio cesareo, alla nostra città, Bar· 
tolom?o Riccionio conte milanese, che durò sino al 
maggio 1523. 

·') ~ar. 3, lib. )~l, estratt, .13, pl,\g. :589. 
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Per istabili!]lento d'una ferma pace, fu conchiuso 
dai paq_ri adunati nel concilio di Trento li 17 del 
mese di gennaro dell' anno 1535 con sentenza de
finitiva, doversi ritornare alla repubblica di Venezi& 
Castelnuovo nel Carso dei signori Givardi e quello· 
di San Servolo ai Ducaini; agi' imperiali Momiano 
dei signori Raunicar e Crestuia di Nicolò Neuhaus, 
i quali castelli e luoghi, ancorchè in virtù di tal 
sentenza fossero restituiti ai suoi propri padroni, 
col progresso però del tempo gli aspettanti agli 
imperiali . mediante la compra di essi col _ danaro, 
ritornarono alle mani dei Veneziani, ed altri spet
tanti alla repubblica, cioè Castelnuovo e San Ser
volo comprati dai sudditi dell'augustissima casa 
d'Austria, furono aggregati ai suoi stati. 

Il seguente anno 1536 fu promosso nuovamente 
dalla maestà cesarea al capitanato di Trieste Nicolò 
Rauber barone del Cragno ;. e quest'' istesso anno 
ritrovo concesso ai mercanti e cittadini di Trieste 
abitanti • nel regno e città! di Napoli, un bellissimo 
ed amplo privilegio, dal quale scorgesi la stima e 
concetto ché della nostra città di Trieste facevano 
cosi l'imperatore Carlo V come i suoi ministri, 
il qual privilegio conservasi nell'archivio pubblico 
della città di tal tenore: 

Carolus quintus divina /avente clementia Roma
norum imperator semper augustus, rex Germaniae, 
loanna eius mater et idem Cwolus eius ftlius rex 
Castellae; Aragonia~, utriusque Siciliae, Hierusatein, 
Hungariae, Dalm. Croati etc. . 

D. Petrus de Totedò• marchio• Villae Franchae 
caesareo et: :ca:ffhol:icii mandato in· praesenti regno vi
cerex, locumtenens et eapdta:neus generalis ete; 

Vol, IL 6 
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Ad tutti et singoli baroni, titulati, e non titulati, 
gubernatori, auditori, capitanei, assessori, sindici 
eletti, università, et uomeni, et altri uf.ficialt, et per
sone qualsevogliono, . a chi la presente per ventura 
spetterà, o sarà presentata, la regia gratia et buona 
voluntà. Per parte de li infrascripti supp. mi è stato 
presentato memoriale del tenor seguente. Vz. ill. sig. 
da parte della comunità de la città di Trieste fede
lissima et devotissima de la serenissima Casa de 
Austria, se fa intendere a v. ill. sign. come per la 
cesarea maestà in li anni passati . li è stato concesso 
privilegio, che tutti Triestini commoranti in questo 
regno di Napoli habbia da godere tutte preeminentie, 
prerogative, esentioni, et privilegi, quali gaudeno i 
Florentini commoranti in detto regno, secondo lo te
nor delli privilegi concessi ad Florentini per li se
renissimi retro passati re, e per la sua ces. maestà 
et tra gli altri, prerogative concesse ad dicti Floren_· 
tini si è, che passino eliger uno console, quale kabbza 
da conosser de tutte civile e criminale de essi Flo
rentini commoranti in questo regno, reservato crimine 
lesae maiestatis,falsae monetae, et homicidii, pm· vigor 
del quale privilegio essa comunità tergestina kave 
eletto et creato console generale de triestini in que
sto regno di Napoli lo magnifico Pietro Cantana 
mercante lor concive, qual · è offecial del regno, ~e 
pretende de non volerli observar, che possa excerci
tare sua funtione in le cause criminali de triestini 
riservato li dicti tre casi, senza espresso ordine de 
v. ill. sign. Però li supplica ipsa vommunità, che 
v. i. s. se degne ordinar ad ciascuno barone, ed 0!· 
ficiale del regno, cke non habino da molestar, nè 
perturbar dicto lor console in lo exercitio di dieta 
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funtione civile, et criminale reservato li dicti tre 
casi, secundo lo tenor de dicti privilegii con,:essi ad 
ipsa communità di Trieste et ad dicti Florentini, 
ma che liberi possa usare dieta sua juntione secundo 
la volontà de la cesarea maestà ut Deus ec. Noi 
intesa tale e:r:positione dicimo, ordiniamo, et comman
damo a tutti li predetti, et ciascheduno de ipsi in 
solidum che alla p. um. debiano observar, et far 
observar i loro privilegi circo lo eliger del consulo, 
et cognosser delle cause civile et criminale, reservato 
crimine lesae maiestatis, false monetae, et homicidii 
iu:cta la forma de li loro privilegii, che tale è no
stra voluntà, et intentione, et ne si faccia lo con
trario, per quanto se ne ha cara la gratia della 
predetta maestà, et a pena di mille ducati la pre
sente reste al presentante, Dat. in Civitate Neap. die 
XXIII mensis augusti MDXXXVI. 

Petro de Toledo. 
dominus vieere:r: locumt. gen. 

comanda mihi Bernardino Martiano 
Jn, Martialis, 

L' anno 1537 dalla corte cesarea per capitano 
della nostra città fu assegnato Leonardo Nogarola 
conte veronese, soggetto di pregiatissimi ta~e~ti 
e dottissimo nelle lingue greca e latina e peritis
simo negl' idiomi alemanno, francese, s~agnuo!o, 
unghero, turchesco, sclavonico, ed al ~ari pratico 
delle cose del mondo e di stato, cosi acclamato 
dal Sansovino 1), il quale appoggiato al supplemento 

') Oriv. famil. illus, d'l/Jil, 
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aggiunto al libro XV dell' eneide del Sabellico, 
l'onora con quest'elogio: Ferdinandus ubi.fit certior 
Solimanum prima agmina pel' Thraciam extendisse, 
ad eum cum muneribus ac aequissiinis de pace foe
dereque mandatis tres legatos mittit. Quorum princeps 
erat Leonardus Nugarola nobilis veronensis, litte
rarum et multarum linguarum peritia insignis etc. 
E fra Leandro Alberti nella sua Italia scrive pure 
di lui: .Fu Leonardo degnissimo :filosofo, eccellente 
teologo e non meno eloquentissimo oratore, come 
dall' opere da lui lasciate si può conoscere; il quale 
essendo molto dalla fortuna (come si dice dal volgo) 
travagliato, ovunque passava-era però onorato e 
riverito, portando seco tutti i suoi beni, come fa
ceva Briante e Prianeo. Ora essendo fuori della 
patria, fu graziosamente ricevuto da Clemente VII 
sommo pontefice e da Massimiliano imperatore, e 
mandato ambasciatore a diversi principi e diverse 
nazioni, che (oltre alla d;ttrina che aveva) era 
perito nell' idioma francese, italiano ecc., onde er~ 
tenuto che non fosse quasi lingua alcuna a lm 
nascosta, tanto era l' eccellenza del suo ingegno. 
Mancò tanto uomo, gloria non solo della città d! 
Verona, ma dell'Italia tutta, quest' anni passati 
in Trieste, ove era capitano, signore di Belforte! 
consigliere dell' imperatore, conte e cavaliere di 
san Giacomo," e conchiude: "non potersi sc~i~ere 
tanto di quest' uomo, quanto le sue degmss1me 
virtù ricercano." Sin quì quest'autore. . 

Avendo tentato più volte Solimano, benchè in: 
darno, la presa della città di Buda, alla fine a~ 
2 settembre del 1541 s' impadroni con inganno ~1 

essa, il che molto sconvolse• l'animo del re Ferdi-
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nando, il quale necessitato d'applicarsi contro le 
armi turche, diè campo a Beltramo Scaccia, udi
nese, con intelligenza dell'ambasciatore Francese 
residente in Venezia, d' occupare Marano, fortezza 
importante, situata nell'Adriatico vicino Aquileia. 

• Per eseguire l' intento fece dimestichezza col go
vernatore deila stessa, e fattolo suo compadre, gli 
offerse con frode di condurre dall'Istria due barche 
di grano, per uso della medesima. Comparve ai 
2 di gennaro del 1542 colle barche coperte di 
stuoie, ma piene di soldati imbarcati nel porto di 
Pirano, terra soggetta al dominio veneto a vista 
della fortezza, e fra essi un certo addimandato 
Turchetto da Brescia amico dello Scaccia. Aprì la 
porta l'incauto governatore per accogliere il grano, 
e Beltramo, il quale stava sulla prora, gridò subito 
senza dimora, fuori formento; a tal voce saltati 
in terra i soldati cogli autori del tradimento, oc
cupata la porta del castello, gridando Marco, Marco, 
Francia, Francia, s'impadronirono di Marano. In 
aiuto dei quali dallo stato veneto concorsero subito 
altri cento, i quali uniti colla gente dello Scaccia, 
s' inoltrarono a Percinigo ed altre terre di poca 
importanza soggette al re Ferdinando, che ritro
vate sprovviste e disarmate, furono da loro sac
cheggiate. 

Al rumore di novità sì improvvisa accorse Ni~ 
c?lò della Torre governatore di Gradisca, . soggetto 
d1 sperimentato valore, con seicento fanti e cento 
cavalli delle cernide per ricuperare Marano, ma al 
trovare rinforzati i traditori, tralasciò l' impresa, 
e riacquistato Percinigo ritornò a Gradisca. Il 
Turchetto, scacciato da Marane lo Scaccia, innalzò 
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la bandiera di Francia sopra le mura, edoffrl 
quella fortezza a Pietro Strozzi fuoruscito fioren
tino, il quale raccoglieva soldati a nome del re 
cristianissimo nello stato veneto, giacchè occupata a 
nome di sua maestà le inviasse soccorso, come seguì 
per mare sotto la condotta di Simeon Francese ed • 
altri capi. Inteso il re Ferdinando il tradimento, 
diede ordine di congregar subito buon numero di 
soldati a piedi ed a cavallo per riacquistare Marano 
sotto la scorta di molti capitani, fra i quali il 
principale fu l'accennato Nicolo della Torre. 

Da Trieste parimente si mosse una piccola armata 
diretta da Godinez, spagnuolo, soggetto pratico d! 
mare, già comandante di alcune fuste, affine d1 
conservare libero il passo contro i veneti nel golfo 
di Trieste. Assediò egli dalla parte di mare colla 
armata Marano, che perciò, scrive Paolo Paruta 1

), 

molto risentironsi i veneziani dall'essere armata 
una fusta e due brigantini in Trieste, e con essi 
entrati nel porto di Legnano per istringere Mar~n~ 
dalla parte di mare, e ciò a causa delle rag10m 
che pretendeva la repubblica avere sopra quel port?· 
Se tali ragioni fossero palliate o no, si tralasm~ 
il giudizio ai pratici dei fatti della stessa, che mai 
contenta del proprio, inventava sempre nuovi pre
testi d' allargarsi sopra l' alieno. V' accorse anche 
dalla parte di terra il prefatto Nicolò della Toi:re, 
il quale dopo qualche tempo ridusse a ternnne 
tale quella fortezza, che mancandole il vitto, non 
potea più sostenersi, e perciò vicina alla resa, 

') Hist. Venet, lib. XI. 
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quando l' arrivo d' Alessandro Bondumier con al
quante. galere non l'avesse impedite; posciacchè 
entrato nella piazza, fecé intendere al Torre e 
Godinez essere quel luogo della signoria veneta, 
avendolo comprato dai francesi, e con tal pretesto 
e scusa usurparono contro ogni ragione quella for
tezza, liberandola cosi dall' assedio. 

Il non poter il re Ferdinando applicato alle 
importanti e continue guerre dei turchi, con altra 
determinazione in tempo si calamitoso, attendere a 
qnest' impresa, i successi di tal tradimento resta
rono svaniti senza il debito sentimento, benchè 
quel senato per coperta delle sue astute frodi, 
oltre gli accennati pretesti adducesse a don Diego 
di Mendozza ambasciatore dell'imperatore, molte 
altre scuse riferite da Alfonso Ulloa nella vita 
del potentissimo Ferdinando I. Il conte Nicolò 
della Torre per impedire · d' allargarsi nel conti
nente di terra ferma alla repubblica, innalzò un 
forte vicino alle porte di Marano addimandandolo 
Meran nuovo, ove posto sufficiente presidio, fè ri
torno a Gradisca, da esso con grandissima vigilanza 
custodita, addottrinato dal tradimento seguito di 
Marano. Quest'anno pure pubblicossi in Trieste la 
regia prammatica dell'imperatore Carlo V, la quale 
oggidi ancora conservasi nell'archivio pubblico deila 
vicedominaria sopra il modo di vivere, vestire ecè. 

Con somm~ dolore e sentimento universale della 
città, il nostro vescovo Pietro Bonomo nonagenario, 
Si trasferi ai 15 giugno 1546 da questa mortal 
vita a godere i tesori accumulati per l'eterna,. so
pra la cui sepoltura vicino all~ porta maggi?re 
della cattedrale leggesi quest' epitaffio: 
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PRAESULIS, HIC. TUMULUS. PETRI. TEGIT. OSSA, BONOMI 

GRATA. SUO. CIVI. PLEBS. PIA, VOTA. REFERT 

AETATIS. ANNO. LXXXVIII. SEDIT. ANNIS. 46 
DEFUNCTUS. 1546. DIE. 15. IULI! 

Di quest' insigne prelato ritrovasi nei frammenti 
manoscritti di monsignor Andrea Rapicio, pure 
vescovo di Trieste, l' ingiunta memoria: Petrus 
Bonomus, tergestinus, liberalis atque eruditi ingenii 
vir. Restituit kie magna ex parte ruinas episcopatus, 
splendidas aedes nepotibus magno sumptu aedifìcavit. 
Cum servulianis de iurisdictione areis Mocholani 
diu et multum eontendit, eamque controversiam ad 
sueressores suos trasmisit. Et qui magni cancellarii 
Ferdinandi I tum efficium gessit, titulumque principis 
consecutus est, ut apparet in subscriptone euiusdam 
sententiae eriminalis latae Viennae anno 1522 men
sis iulii euius subscriptio sic est : 

Peter biskoff gros canzler first von Simpte eee . . 
Precedette nel medesimo anno ai 19 febbraIO 

alla morte di monsignor Bonomo quella del caf 
tano Leonardo N ogarola, soggetti ambidue qualifi
cati e di incomparabile stima e valore. . 

Nella vacante sede vescovile dal vescovato di 
Segna nella Liburnia fu trasferito l' anno 1547 
monsignor Francesco Rizzardo e non quello del 
1549 assegnatogli dall'Ughellio1). Pochi mesi questo 
prelato governò la nostra diocesi, poichè sospetto 
d' eresia, assai famigliare in quei tempi, fu scac-

') ltal. Sacr., tom. V, col. 508. 
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ciato in esilio, ove oppresso da malinconia e tedio, 
presto terminò la vita. Ed al governo politico della 
città ritrovo assegnato capitano cesareo Giovanni 
di Hoyos barone di Stichenstein, consigliere di 
Ferdinando I re dei Romani, Ungheria a Boemia, 
che fra esso, consiglio, gindici ed altri particolari 
l' anno 1548 nacquero molte differenze e dispareri 
sopra gli statuti municipali della città, la qual 
cosa presentita dalla maestà regia, per acquietare 
i tuinulti, inviò i suoi commissari, i quali dopo 
matura e diligente ponderazione, scoprirono l'ori
gine di tal discordia provenire dagli statuti che 
erano bisognosi in molti luoghi di correzione e 
riforma. 

Per la morte dell'esiliato vescovo Rizzardo suc
cesse al vescovato di Trieste monsignor Antonio III 
Pereguez Oastilegio, spagnuolo, prelato di gran 
lettere e dottrina, le cui sottoscrizioni erano: An
tonius Gastilegius episcopus et comes tergestinus, inqui
sit01· apostolica authoritate subdelegatus etc. 

Consultate e maturamente ponderate dalla mae
stà di Ferdinando tutte le difficoltà ed opposizioni 
insorte fra la città di Trieste e suo capitano, an
sioso della pace e quiete, fece correggere, riformare 
e confermare nuovamente i suoi statuti, con ordine 
espresso e comando al capitano e suo luogotenente 
di favorire con buono e sincero animo i cittadini 
e comunità di Trieste e mantenere la medesima 
nei suoi privilegi, usa~ze e riformati statuti _ecc. 
Come scorgesi da uno statuto antico manoscritto, 
spedito l' anno 1550. 

Ferdinando, favorendolo. la divina grazia re de'. 
Romani, dell ' UntJheria, Boemia ecc. infante di 
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Spagna, arciduca d'Austria, duca di Borgogna ecc, 
mm·chese della Moravia ecc. conte del Tirolo ecc: 

Col tenore delle presenti a memoi·ia perpetua no
tifichiamo a tutti, a' quali giova il saperlo, che quan
tunque le leggi e costituzioni delli divi imperatori 
romani e regi antecessori nostri, sieno inventate e 
pubblicate per conservare e mantenere la pace, quiete 
degli uomini e tranquillità pubblica : addottrinati 
nondimeno dall'esperienza maestra delle cose, che le 
medesime leggi non sono bastevoli in ogni tempo a 
tutt' i casi ed a qualsivoglia cosa, senza necessità 
d' aggiungere il più delle volte qualche emendazione 
e supplemento alle medesime leggi, secondo l'esigenze 
dei costumi, delle cose e dei tempi. Avendo dunque 
la fedelissima nostra e . dell' inclita casa rt Austria 
città di Trieste alcuni particolari statuti e decreti 
municipali ridotti e posti sino d' antico tempo in 
certo gran volume, che parte si trovano oscuri e 
parte tra se contrari e molte cose ancora per la 
lunghezza de' tempi e non uso andate in disusanza, 
noi che per utilità dei sudditi abbiamo molti fastidi 
e non ricusiamo soffrire molte fatiche pe1· la conser· 
vazione de' loro comodi e quiete, abbiamo giudicato fa: 
cosa di gran rilievo e ristrette le così lunghe costi
tuzioni della detta nostra città in un breve compen
dio, e con levare le contrarietà che erano nel primo 
volume, risecare tutte le superjtuità, scancellando !e 
cose non chiaramente scritte e quelle già andate in 
disuso per non usarle; con stabilire quelle che se
condo l' odierna natura e consuetudine di detta città 
potessero in questo tempo essere a lei necessarie, utili 
e convenienti, acciò non le resti luogo alcuno oscuro 
O'lì'Dero intricato per la vera intelligenza delle querele. 
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Abbiamo indirizzati perciò ad essa città di Trieste 
alcuni nostri consiglieri regi tanto della nf)stra regia 
corte, quanto del nostro reggimento delle inferiori 
provincie della nostra Austria e del contado del 
Tirolo, la fede, industria e presenza de' quali a 
noi ora è manifesta e chiara, con commissione, che 
presa necessaria informazione tanto del capitano no
stro posto da noi g011ernatore in quella città, quanto 
datti cittadini d' essa fedelissima nostra città, e èhe 
letto ed esaminato con diligente studio il libro degli 
antichi statuti, finalmente secondo l' intenzione del 
desiderio nostro, qual è inclinatissimo a fermare e 
st~bilire la quiete e tranquillità in essa città nostra 
di Trieste con il suo comodo ed utile, lo riformassero 
e riducessero in un breve e comodo compendio. Quali 
consiglieri e commissari a questo deputati, . obbedendo 
agli ordini e comandamento nostro, dopo molte fatiche 
per tal causa fatte, presentarono alla fine il libro 
degli statuti riformato e brevemente deciso e ristretto 
in quattro libri : il quale per noi · ancora insieme 
cogli altri nostri consiglieri, dopo rivisto ed esami
n~fo, aggi~nto, cangiato, ed emendate quelle cos~ che 
piu proprie a noi son parse; finalmente tutti con 
matura ponderazione e deliberazione hanno giudicato, 
e concorrendo anche il consenso ed autorità nostra 
regia, che come principe della patria abbiamo beni
gnamente condisceso d' approvarlo e confermarlo, · e 
pubblicarlo nella foi·ma seguente, come col tenore 
della presente approviamo e confermiamo e pubbli
chiamo, stando però sempre salva ed espress~mente 
riservata a noi ed alli posteri e successori nost:i ~ere
nissimi arciduchi d'Austria la suprema e principale 
autorità, facoltà e potestà di cangiare e correggere 
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ed emendare ancora quelli stessi statuti, ~eggi -~ 
decreti nostri, in tutto o in uno, ovvero in piu 
articoli, come persuaderà la necessità delle cose e dei 
tempi ed utilità della città medesima e come parerà 
e convenirà a noi e posteri nostri. Il che fermamente 
e strettamente comandiamo tanto al presente quanto 
ai futuri, quali secondo il tempo sarnnno capitanì 
nostri, ed ancora al vicario, giudice dei malefid, a 
tutti gli altri magistrati ed ufficiali, a tutta la co
munità della detta città nostra di Trieste ed a tutti 
i sudditi nostri di essa città la ferma ed inviolabile 
osservanza di queste ordinazioni, leggi e statuti per 
amministrare ad ognuno la giustizia e compiere agli 
uffici di essa città per noi, come si disse di sopra 
riformata. Nè alcuno ardisca o presuma di contro
venire o contraffare a quelli in verun modo sotto la 
pena espressa nelli stessi statuti ed ancora della 
nostra gravissima indignazione, nella quale ogni con· 
trojfazione sappia dover incorrere. E facendo quelle 
cose che s'aspettano al proprio ufficio, alle sue parti, 
al suo stato e condizione, e per la fedeltà ed oss_er'. 
vanza a noi dovuta, si sforzeranno di vivere quieti 
e pacificamente nel santo timore di Dio ottimo mas
simo, non solo schiveranno la pena da noi prop~sta, 
ma ancora meriteranno ogni favore della grazia e 
clemenza nostrà, e finalmente senza verun dubbf? 
proveranno, e cogli effetti sentiranno ogni giorno P1~ 

gli accrescimenti della città e dei propri comodi, 
sotto l' ali della nostra benigna tutela, protezione e 
difesa, mediante il testimonio di questo diploma f or· 
tifìcato coll'appeso nostro sigillo e con la sottoscrizione 
della nostra mano. Dato nella nostra ed imperiale 
città d'Augusta de Vindelici a' n di novembre MDL 
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n~ll' anno dei nostri regni, del romano il 20 e degli 
altri 24. 

'D. 

Ferdinando. 
Per ,:ommissione della sacra regia 

maestà propria, 

Vice cancelliere. 

Seguita la morte di monsignor vescovo Bonomo, 
con lettere surrettizie fu usurpata nuovamente da 
certo Mare' Antonio Solonio la pieve di san Can
èiano confinante all'Isonzo, spettante al nostro 
vescovato di Trieste, come si vide l'anno 1296 e 
1528, la qual pieve poi mediante la rinunzia, fu 
trasferita anche ad altri. Non trascurò diligenza 
per riaverla il vescovo Oastilegio, facendo formar 
processo, e quantunque ottenesse dalla santa ro
mana rota sentenza favorevole, mai però si potè 
ottenore e conseguire l' esecuzione di quella, nè 
conseguirne il possesso. Posciacchè presentata a 
don Agostino de Carlevariis canonico d'Aquileia 
ed eminente canonista, trascurò egli il pubblicarla: 
seguisse ciò per la promozione del prefatto vescovo 
Castilegio all' arcivescovato Calaritano nell' isola 
di Corsica, o per la trascuraggine dei vescovi suoi 
successori in farla eseguire, o pure perchè impe
dita dai Veneti, i quali avidi d'acquistare nuove 
giurisdizioni, a pochi foresti di stato a~eno per
mettono il gloriarsi di sentenze favorevoli ott~nut~ 
contro i sudditi della repubblica in materia di 
giurisdizione. ' 

Non contento il re Ferdinando d'aver graziata la 
nostra· città di Trieste colla riforma e confermazione 
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dei suoi statuti, che con magnanima liberalità 
nell' anno 1552 volle nuovamente riconoscerla e 
gratificarla colla confermazione del già ottenuto 
privilegio dalla maestà dell' imperatore Massimi
liano I, quello del 1517. Che tutte le merci e viveri, 
che dal dominio arciducale si trasferiscono allo 
stato veneto, dovessero prima passare per la no
stra città di Trieste a beneficio della stessa, per 
la quale il mese di maggio transitb gran numero 
di soldati italiani indirizzati al soccorso della 
Germania, e per ovviare ad ogni tumulto ed assi
curarsi da sospetti di nuova guerra, fu con pre
murosa custodia munita, e fortificato anche il s~o 
castello. Pubblicossi il mese di ottobre anche 11 
privilegio ottenuto dai Triestini dalla maestà regia, 
il quale proibiva che veruno presumesse cond~rr~ 
vini forastieri nè a Fiume nè a san Giovannr d1 
Duino, senz' incorrere nelle pene in esso assegnate 
contro i trasgressori . di tal privilegio. 

Alcuni commissari inviati dalla corte reale a 
Trieste per formare un nuovo . processo contro il 
suo vescovo Antonio Castilegio, mentre l' al1:1"0 
formato prima, fu senza la debita osservanza gJU· 
diziale; arrivati li 23 :i:.ovembre e fatto diligente 
esame di quanto fu loro imposto, ritornati alla 
corte ed a quella riferto tutto l' operato, _dopo 
esaminato nuovamente il processo, si spedirono 
altre commissioni a Trieste, con ordine che mon
signor Castilegio fosse restituito e rimesso nel suo 
primo possesso del vescovato il che segui li 5 a
prile del seguente anno 1553 con comminazione, 
che. nello spirituale se gli renda tutta l'obbedienza, 
e .nei. conti delle confraternite s' osservi il solito e 
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consuetudine antica. Acquetate con ciò le contro
versie, si stabili nulladimeno nel consiglio, che 
nei conti delle confraterne, predicatore e maestro 
di scuola non dovesse ingerirsi il vescovo, altri
menti facendo si ricorresse alla corte. 

Spargendosi voce che il Turco intendesse assalire 
Trieste, congregato consiglio li 29 luglio del 1554 
restò stabilito di ricorrere al re Ferdinando per le 
provvisioni necessarie, e perchè il porto era mu
nito, fu conchiuso il mese di settembre, che per 
assicurare le barche dalle tempeste, si dovesse 
scavare. 

Quest'anno pure con insolente violenza dal co
mandante veneto, assistito da cinque galere, furono 
levati dal porto di Grignano, cinque miglia distante 
da Trieste, due vascelli carichi dì merci spettanti 
ai cittadini ed abitanti della . città, del qual suc
cesso fu subito avvisata la superiorità, e i banditi 
veneti scacciati da Trieste. 

Dovendosi eleggere nuova abbadessa nel vene
rabile monastero della Cella di Trieste, s'opposero 
alcune monache al medesimo vescovo, il quale ri
corso alla corte, ottenne commissioni indirizza~e 
al consiglio in cui si conchiuse ai 5 di genna10 
del 1585, che il magistrato assisterebbe in ogni 
occorrenza a monsignor vescovo contro le contu
maci, nove delle quali li 12 di febbraio fur~n.o 
scacciate dal vescovo fuori del monastero, che r1t1-
rate nella chiesa di san Silvestro, il pubblico le 
provvide d'abitazione riguardevole, con ordine_ di 
essere alimentate dalle rendite del monastero, smo 
a nuova risoluzione della regia maestà, alla 1uale 
subito si . diede relazione del caso. Lo stesso giorno 
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di febbraio ritrovasi nei libri dei consigli molto 
avanzata la peste, e dal pubblico soccorsi gl' infetti. 

Quest'anno pure per ovviare ai danni che ap
portavano alla nostra città i contadini di san Ser
valo e Svorzenech, col comprare per le strade il 
formento e grani che dal Cragno venivano a Trieste, 
e condurlo nello stato veneto, contro i privilegi da 
essa ottenuti dalla clemenza regia, si mandarono 11 

tal fine alcuni cittadini sopra i passi, i quali se
questrati alquanti uomini e cavalli, li condussero 
a Trieste, che ricusando di restituire alle richieste 
degli agenti delle giurisdi:~ioni di San Servolo e 
Svorzenech fu l' origine di molti disordini, che 
ponderati dal pubblico col grave danno apportato 
alla città del mercato che facevasi in Senosezza, 
sì conchiuse in consiglio l' anno 1556 di procurare 
dagli eccelsi reggimenti con supplichevole ricorso 
di farla levare. 

Caricavano quest'anno pure alcuni veneziani alla 
bocca del Timavo due barche di formento di con
trabbando, le quali a mano armata levate dai nostr! 
Triestini, le condussero a Trieste. Lamentandosi 
di tal successo Paolo Tiepolo, ambasciatore venet~ 
presso la corte, ottenne alla fine la restituzione di 
esse, con patto però che :prima fosse re_stitui~a 
la barca di formento levata dai Muggisam al SI· 

gnor Antonio Giuliani di Trieste. 
Il ritrovarsi nel libro dei consigli della città le 

ingiunte parole : D ie 23 Maii 1556. Cum cii;it~s 
Tergestina iam annis tribus eareat pastore et epi
sçopo, consultumfuit in publieo consilio supplicandam 
maiestatem caesaream quatenus dignaretur providere 
de uno · pastore qui resideat etc., dimostra allontll-
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narsi dal vero l'essere egli stato promosso all' ar
civescovato Calaritano nell'isola di Sardegna l'anno 
1558, come gli attribuisce l' abbate Ughellio '), 
mercecchè se già tre anni per le continue rotture, 
poca unione e corrispondenza colla città, quella 
sospirava l'assistenza del proprio pastore, è ne
cessario l'asserire, che molto prima del 1558 ri
nunziasse il vescovato di Trieste, del che pure mi 
accerta il ricorso di Giovanni Betta fatto l'anno 
1556 per terza persona al pubblico, acciocchè rac
comandato dalla città, ottenesse più facilmente il 
suo vescovato, come gli successe · in effetto per la 
supplica da essa fatta l'anno seguente alla maestà 
del re Ferdinando a degnarsi di provvederla. 

Arrivata la risposta alle suppliche fatte dalla 
città alla corte per levare ed abbolire il mercato 
di Senosezza, fu pubblicamente letta in consiglio 
li 6 dicembre di quest'istesso anno. E perciò fu 
commesso l'anno seguente 1557 ai sudditi di Svor
zenech e san. Servo lo l'astenersi di più concorrere 
al suddetto mercato. Nuovi indizi e sospetti di 
guerra, scoperti in questi confini, spinsero la su
periorità . ad ordinare gli opportuni rimedi per la 
provvisione dei viveri e munizioni. La discordia 
che nelle comunità religiose partorisce calamità e 
miserie. ridusse anche le nostre monache di Trieste 
ad est~ema povertà; onde bramose di soccorso; 
presentarono memoriale ai signori giudici d'essere 
sollevate, il quale non ebbe effetto, non essendo 
ascoltate. . 

Ai 30 luglio di quest!istesso anno, giunsé l'avviso 

') Jt,al. Sac:, tomo 5. 

Vol. II. 
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a Trieste, che l' armata navale turchesca venuta 
gli anni passati nel golfo di Napoli con cento e 
venti galere, si trasporterebbe nuovamente que
st' anno nell' Adriatico a danno delle città marit
time, e perciò doversi per tempo presidiare Trieste. 

Essendo proposto li 27 gennaio del 1558 in 
pubblica adunanza della confraternità dei nobili 
di san Francesco, già di sopra accennata, che 
diverse altre famiglie oltre le tredici nobili già 
dichiarate, contro le leggi ed ordini stabiliti, fos
sero state a lei aggregate; per conservazione di 
antichità sl. nobile fu nuovamente decretato, che 
nell'avvenire i nobili signori sindici di essa, sotto 
pena di lire cento, non ardiscano accettare e scri
vere alcuno per fratello, il quale non fosse delle 
sopradette tredici famiglie nobili, e che i già ascritti 
contro gli accennati ordini e leggi, si cancellassero 
e fossero irriti e nulli. Decreto che si osserva 
rigidamente con tutta puntualità sino a questo 
tempo, ancorchè sieno estinte sei di esse. 

Alla rovina che minacciava parte della cattedrale 
di San Giusto, fu rimediato quest' anno medesi
mamente dal pubblico col soldo delle confraterne 
e scuole pie. E fatta la rivista delle vigne e nuovi 
pastinati nei confini del territorio dal signor Gio
vanni Baseo giudice del mese di maggio in con
formità agli statuti, e ritrovata quantità di viti 
pastinate dai sudditi di Duino contro le convenzioni 
e patti nel territorio di Trieste, le fece · tagliare: 
Malcontenti di ciò alcuni malevoli, in vendetta d1 
tal fatto tagliarono tutte le viti delle possessioni 
d!, esso Baseo. Per iscoprire il reo di tal delitto! 
s1 fecero molte diligenze con promessa anche di 
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lire duecento dal pubblico e lire cento dal Baseo 
e l' impunità a chi palesasse il malfattore, ma 
però senza frutto, perchè non si potè scuoprire 
l'autore di tal misfatto. 

L'anno seguente 1559 una partita di Turchi 
scorse sin nella Piuca, ma con poco danno. 

Seguita la promozione del vescovo Castilegio 
ali' arcivescovato Calaritano, fu sostituito in sua 
vece al nostro vescovato di Trieste Giovanni Bett.a, 
trentino, abate di San Gottardo, religioso bene
dettino, l' anno 1559 per rescritto di Massimiliano 
re dei Romani di data Vienna 16 marzo 1559, 
che lo presentò qual eletto a questi canonici, il 
qual subito preso il possesso, applicossi con gran 
sollecitudine, benchè impotente di salute, alla col
tura della propria vigna, che non poca fatica gli 
convenne soffrire per ridurre alla vera religione 
alcuni infetti d' eresia. Successe parimente a Gio
vanni d' Hoyos nel capitanato di Trieste Antonio 
~ella Torre, barone del Cragno, li 24 dicembre 1559, 
11 quale era sino dal 1534 amministratore della 
commenda teutonica di Lubiana. 

Tali e tanti furono i privilegi: e benefici: concessi 
dalla liberalità dell' imperatore Ferdinando _I all~ 
nostra città di Trieste, che obbligarono 1 suoi 
cittadini d'erigere quest'anno in memoria di tanto 
principe e benefattore la colonna coll' aquila nera 
imperiale ed ingiunta iscrizione, che oggidi ancora 
si conserva sul piazzale di San Giusto: 

NUMINE, SUB. NOSTRO. FELICE$. VIVITE, GENTES 
Al\"BlTRII. VESTRI. QUIDQUID. HABETIS, ERIT 

A, AE, M. F. I. R, 1. E, F. 

MDLX, 
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Le quali parole significano: Ad aeternam me
moriam Ferdinandi 1 Romanorum imperatoris erecta 
fuit. 

Scoperte dal pubblico le molte frodi che coni
mettevansi nella vendita del formento ed altri 
grani, stabilì che nei tempi venturi, per levare 
ogni inganno, si servissero i mercanti della misura 
di Lubiana. 

La chiesa di San Francesco, la 'luale minacciava 
rovina per trascuraggine dei suoi religiosi, fu dalla 
pietà del pubblico e carità dei cittadini riparata, 
quantunque vi fosse grandissima penuria e carestia 
di vino, mentre nel mese di marzo appena se ne 
poteva trovare in città, che la necessitò richiamare 
dei vini forestieri. 

La splendidezza dell'imperatore Ferdinando con
cesse li 26 di novembre questo medesimo anno al 
signor Antonio de Giuliani ed ai signori Pietro e 
Giovanni . Giacomo suoi figliuoli, nonche ai loro 
consanguinei, cioè Ettore, Odorico e Pietro Giuliani, 
tutti nobili patrizi di Trieste, il privilegio da me 
riferito nel cap. 5 del libro 4 della prima parte 
di quest' istoria, dichiarandoli con queste parole: 
Pro veris nobilibus de perjecta nobili equestri et miU~ 
tari prosapia genitis dicmnini, appellamini, habeamini 
et reputemini, pi·out nos ipsi vos tales nominamus, 
dicimus ac reputamus; come appare dall' accennato 
privilegio. 

L'anno 1561 ai 25 gennaio vennero commissio~i 
dell'eccelso reggimento dell'Austria inferiore di
rette ai signori Antonìo barone della Torre capitano 
ed Antonio de Marenzi esattore· di Trieste, al ca
pitano ed-assessori di Gorizia e Gradisca, al vice 
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capitano e vicedomino. del Cragno, acciò come 
commissari deputati ergessero, costituissero ed in
troducessero una nuova fiera o mercato nella città 
di Trieste. 

Questo medesimo anno ingiunse il consiglio al 
precettore della comunità, che alli consiglieri di ri
spetto e persone di stima, il giorno della loro 
sepoltura debba egli con breve sermone onorare 
il loro funerale. Il primo che adempi tal obbligo 
fu Gio. Domenico Tarsia, soggetto erudito nella 
lingua greca e latina, condotto collo stipendio di 
ducati cento e casa franca. 

Ritrovandosi aggravata la città da molti debiti 
incontrati in diversi litigi, innalzamento della co
lonna dell' aquila e fabbrica del palazzo, quasi 
ascendenti alla somma di ducati duemila oltre gli 
stipendi non pagati ai salariati; per gratitudine ed 
amore della patria si conchiuse in consiglio ai 9 
marzo, che dai consiglieri s'esercitassero le cariche 
ed uffici pubblici il corso di quattro anni venturi, 
senza alcun onorario. Ai 6 luglio fu pure decretato 
e per rubrica negli statuti imposto, che nè uva 
nè vini forestieri potessero condursi a Trieste, sotto 
pena d'essere fondate le barche, con perdita della 
roba e condannato 50 ducati il giudice ritrovato 
negligente nel far eseguire lo stabilito. . 

Per chiudere la bocca ad alcuni malevoli, poco_ 
affetti alla propria patria ed allo_ splendore di 
diverse sue famiglie nobili ed antiche, d~vo qui 
riferire parte di un privilegio concesso lll dat_a 
Vienna 28 agosto del 1561 dall'imperatore Ferd~
nando I ai fratelli Benvenuto e Geremia P~ta~zi, 
in cui chiaramente apparisce che l'illustrissima 
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prosapia de Petazzi fu se~pre antichissima nella 
nostra città, come pure a sufficienza ho provato 
nel cap. 6 del lib. 5 della prima parte di questa 
istoria, ove si rimettono i curiosi, bastando in 
questo luogo le sue qul ingiunte parole: 

Quamobrem Benvenute et Hieremia fratres de 
P etaccio, cum satis luculento et fide digno testimonio 
acceperimus familiam vestram de Petaccio in civitate 
nostra Tergesti semper antiquissimam extitisse et ex 
ea multos egrer;ios et praestantes viros prodiisse, qui 
retroactis annis, non solum patriae, verum etiam 
principibus suis et universae demum inclytae nostrae 
Austriae familiae, cui sese summa devotione subdi
derant, prodesse omni debito .fidelitatis eorum obsequio 
studuerunt, inter quos merito hic ante alios nobis 
recensendus videtur quondam Aldelmus de Petaccio, 
qui cum annno millesimo tercentesimo octuagesimo 
secundo a dvitate nostra Tergestina tunc libera re
publica, sicut accepimus, una cum aliis potioribus 
suis concivibus, et collegis ad illustrem qm. Leopoldum 
ducem Austriae praedecessorum nostrum b. m. ut 
se cum omnibus arcibus, subditis et pertinentiis suis 
ultro in eius et inclit1.e domus nostrae Aust1·iae cle
mentem tutelam, defensionem et protectionem dederet, 
orator sufficienti ab ea instructus mandato missus 
esset, ita in eo munere se gessit, ut dictae civitati no
strae Tergestinae cumulate satiifecerit, summamque 
inde ab omnibus laudem meruerit, ac simul etiam 
perpetuam sui nominis memoriam posteris consecra
tam tradiderit, impetratis nimirum et nomine, et 
dieta quondam duce Leopoldo plerisque, ut asseritur 
cum pro iam dieta civitate nostra Tergestina, eius 
comuni pat1·ia, tum etiam pro seipso et eius descen-
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dentibus in specie amplissimis privilegiis, quae postea 
secutis gravissimis bellorum motibus et pel'turbato di
ctae civitatis nostrae Tergestinae statu, amissa fuisse 
perkibentur etc. libenter etc. Parole da me estratte 
da una copia autenticata del quondam signor Ma
rino Baiardi li 5 marzo 1615 ed a me concessa 
dall' illustrissimo signor conte Benedetto Petazzi, 
che in fede della verità, a confusione dei maledici, 
ho voluto q ul riferire. 

Dall'essere gli statuti della città composti in 
latino e perciò non intesi da tutti, per soddisfare 
ad ognuno, si conchiuse in consiglio li 24 maggio 
del 1562 di farli traslatare nell' idioma italiano. 
Ed il ritrovarsi scolpito in un pilastro quadro del 
palazzo già incenerito l' ingiunte note: Reg. Sep. 
M. D. LXII, con la menzione nei libri dei con
sigli della città della fabbrica fatta gli anni scorsi 
di esso palazzo, porgono fondamento di congettu
rare che in diversi anni fosse quel fabbricato, per 
la moltiplicità dei numeri e tempi diversi, scolpiti 
sopra le sue colonne -e pilastri, da me riferiti gli 
anni passati. 

Pretendendo quest'anno monsignor vescovo Betta, 
appoggiato alla licenza impetrata dall'imperatore, 
di introdurre in città certa quantità di vino da Go
rizia, s'oppose a tal pretensione il pub?lio?, ap: 
poggiato anch'egli ai privilegi otten~t1 gli anm 
decorsi da sua maestà . cesarea; per il oh~ _fatto 
dal vescovo nuovo ricorso, ottenne facoltà _d mtr~ 
durre per suo uso solamente orne trentaomque 
vino. . . 

Aggravato d'inferm1tà l'anno seguente in Gonz111
, 

fece monsignor Betta testamento li 4 marzo 1563, 
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il quale oggidì ancora si conserva nella cancelleria 
di questo vescovato, in cui lasciò per legato al 
venerabile capitolo della sua cattedrale di Trieste 
fiorini duecento. 

Una fiera tempesta di grandine conquassò tal
mente li 13 di luglio del corrente il territorio di 
Trieste con tutto il Carso, che oltre l'uccidere 
molti animali nelle campagne, atterrò grandissima 
quantità d' alberi e viti, e ridusse a stato sì mi
serabile il popolo, che lo necessitò a chiedere soc
corso alla maestà di cesare. 

I Veneti in tutti i tempi infesti e male affetti 
alla nostra città di Trieste, prendevano non solo 
i vascelli e barche di mercanzie che al suo porto 
concorrevano, ma anche uniti e congiunti insieme 
coi sudditi di Corgnale e San Servolo, impedivano 
contro la mente di Cesare l'abbondanza dei viveri 
in Trieste, mentre· col comprare · per le strade i 
formenti e grani che dal Cragno per uso dei suoi 
cittadini venivano trasferiti, li conducevano a 
Muggia, terra dello stato v'eneto; avendo anche 
quest'anno due sudditi della repubblica acceso il 
fuoco in un' abitazione con pericolo grande della 
nostra città. 

Per impedire la compra dei grani sopra le strade: 
spedì il pubblico alquanti cittadini alla villa di 
~orgnale, cinque miglia distante da Trieste, ~ve 
1 Veneziani per _ essere quel luogo nel cammmo 
ed assai comodo di tranliitare nell' Istria senza 
passare per Trieste, avevano con pregiudizio gran· 
dissimo della città, ridotti tutti i traffici di mer: 
canzie, che andavano nello stato veneto, contro 1 

privilegi ad essa concessi dalle maestà cesaree di 
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Federico III, Massimiliano I e Ferdinando I, i 
quali ancora si conservano nell' archivio pubblico 
o vicedominaria della città. 

Arrivati gl' inviati Triestini a Corgnale, due di 
essi rimasero feriti dai contadini, il che inteso a 
Trieste, ne spedirono alcuni altri in soccors·o dei 
patriotti maltrattati. Presentito dai Veneti il suc
cesso, s'unirono coi villani di Corgnale, e duecento 
B_ressani soggetti. a San Servalo congregati a suono 
d1 campana a martello, che armati di archibugio e 
spada congiurarono d'ammazzare i Triestini nel ri
torno a Trieste, i quali in vendetta dei riportati 
danni, dopo aver incendiata la villa di Corgnale, con 
danno considerabile e morte d' alcuni villani pen
savano aver rimediato agli abusi, e ridotte le cose 
allo stato e condizione di prima; contro i quali 
ancora sollevaronsi quelli di Sanosezza, Povir ed 
altre ville soggette alla giurisdizione di Duino. 
"\:entilati in pubblico consiglio tutti questi successi, 
s1 conchiuse di soddisfare ai danni apportati alla 
villa di Corgnale e con informazione ricorrere alla 
corte cesarea per opportuno rimedio; mentre an
cora in Lubiana venne sequestrato il giudice Cri
stoforo Belli molto tempo con altri cittadini ivi 
trasferiti per loro affari, e formato processo dal 
giudice dei malefici della città contro gl' insulti ed 
insolenze dei Veneti, proclamò il podestà di Muggì~ 
fautore di tanti disordini, il quale per re~de~gh 
la pariglia, fece il simile contro lo stesso grndwe. 

Ritrovandosi l'anno 1564 il nostro vescovo Betta 
convalescente in Gorizia, fu invitato dal patriarca 
d'Aquileia Giovanni V a favorirlo di celebrare le 
funzioni ecclesiastiche della settimana santa nel~a 
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sua patriarcale, le quali adempite da esso monsi
gnor vescovo, diede l' ingiunta relazione degna di 
considerazione e memoria, all'imperatore Ferdi
nando. 

Sacratissimo Cesare Augusto invittissimo ecc. 

Sig. Sig. mio clementissimo. 

Ritrovandomi in Gorizia, dove ritenuto da gravis
sima infermità sono stato alquanti mesi, fui per 
lettere dal rever. patriarca d'Aquileia e dal ven. 
capitolo di questa santa chiesa richiesto a traeferirmi 
in quella città per fare i soliti offict pastorali in 
questa settimana santa. E · quantunque io mi sentissi 
ancora debile, pur confidandomi nella grande bontà 
di Dio, che mi avesse a prestar foi·ze per servizio 
di quella santa chiesa, ho volontieri accettato questo 
pio officio, nel quale aiutato dalla sua divina grazia 
ho soddief atto al bisogno del culto . divino e della 
sacra religione, ed insieme compiaciuto al cristiano 
desiderio del rever. patriarca e di questo ven. capi
tolo. E perchè io riputerei /are ingiuria alla verit~ 
ed essere ingrato ad esso ven. capitolo se io con ogn~ 
debito segno e vivo affetto di riverenza non rendess~ 
testimonio presso vostra sacratissima cesarea maesta 
della cristiana religione che quì ho ritrovato con mia 
grandissima consolazione: però dovendo io col ;avore 
divino dimani ritornare alla mia residenza nella sua 
fedelissima città di Trieste, prima ho voluto con 
questa mia umilissimamente dare avviso a vostra 
sacrat. cesarea maestà, che io rendo grazie all'altis· 
simo · Dio d' avermi ritrovato in questi santissimi of
fici, percioccltè ho veduto questa santa chiesa tanto 
degnamente . governata ed ornata é tanto divotarnente 
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officiata e frequentata da questo ven. capitolo religioso 
cattolico, esemplare di vita ornatissima, di costumi 
gravissimi, pieno di vera bontà e di matura prudenza, 
che certamente si deve credere, che alla viva fede, 
alla cristiana religione, alla pietà molto divota, la 
quale si vede così ben conservata ed accresciuta da 
questi rev. ministri e del concorso de' fedeli, clie quì 
oggidì pengono devotamente, questa santa chiesa è 
stata · riservata fra tante sepolte rovine e miracolo
samente difesa, contro l'empio furore d 'infedeli dalla 
destra potentissima di Dio. Laonde siccome il debito 
della verità ragionevolmente mi ha invitato a scrivere 
con ogni umile riverenza a vostra sacratissima maestà 
cesarea quanto f edelmente io abbia ritrovata racco
mandata la chiesa di Dio appresso questo ven. capi
tolo cattolico e devoto; così eziandio l'obbligo, che 
da me si deve al merito della vostra bontà e della 
pia religione ed alle molte nobilissime qualità di esso 
ven. capitolo, mi astringe umilissimamente a pregare 
e supplicare vostra sacratissima cesarea maestà, 1:he 
nei giustissimi suffragi, per i quali questo ven. capi
tolo ricorre ai clementissimi piedi di vostra altezza, 
quale si degni sempre averlo raccomandato; e come 
quel cristianissimo cesare, dal cui cattolico grembo 
continuamente piovono larghissimi nembi d' immense 
grazie, per conservazione ed esaltazione della santa 
chiesa, vogli difendere, e mantenere e favorire quest~ 
ven. capitolo e le ragioni sue. Il che p,:ome~tendosi, 
che · io mercè della benignissima grazia di vostra 
sagratissima cesarea maestà possa essergli giov~ol~ 
presso quella mi ha richiesto fare quest'officio _di 
raccomandazi~ne il quale tanto volentieri faccio, 
quanto spero eh; egli, come degno di essere racco-
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mandato, abbia a gustare il frutto delle mie umilis
sime lettere, nel larghissimo fonte delle giustissime 
grazie di vostra sacratissima cesarea maestà clemen
tissima, alla quale tutio pieno di riverenza, come 
umilissimo servo e cappellano suo, insieme con questo 
vener. capitolo mi raccomando, dedico e consacro, 
pregando Iddio potentissimo e misericordiosissimo, 
che lungamente conservi a gloria sua ed a protezione 
degli eletti suoi gli anni del cristianissimo imperio 
di vostra sacratissima cesarea maestà con tutta la 
felicissima e serenissima prole d'Austria. 

D'Aquileia ai 3 d' aprile 1564. 
Di vostra sacratiss. ed augustiss. maestà cesarea 

Umiliss. cappellano e servo 
Giovanni Betta vescovo triestino. 

(a tergo): 
Sacratissimo et invictissimo Ferdinando imperatori 

christianissimo semper aitgusto etc. 

Dno. Dno. meo clementissimo. 

Oppresso da catarro con flussione, morì l' impe
ratore Ferdinando I ai 25 luglio 1564, (essendo 
prima li 2 aprile stabilito l' accordato della muda 
o gabella fra monsignor vescovo Betta e l'arciduca 
Carlo d'Austria), il quale intenzionato di venire a 
Trieste, furono dal pubblico deputati otto genti
luomini per il conveniente apparecchio di tanto 
principe; nel qual anno pure s'accordarono ali~ 
presenza dei commissari a ciò destinati i danm 
fatti dai Triestini nella villa di . Corgnale in du
cati 814, lire 3: 7. 
. Lasciò li 24 aprile del 1565 l' umane spoglie 
11 nostro vescovo Betta, il quale benchè sempre 
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aggravato da continue indisposizioni, mai però il 
suo zelante spirito tralasciò d'affaticarsi per pur
gare e conservare la sua diocesi intatta dall'eresie 
che da ogni parte la circondavano, riducendo alla 
vera e cattolica fede alcuni infetti di qualche er
rore, mercecchè ove non furono bastanti le pre
ghiere, esortazioni e dottrina a superare diversi 
ostinati, colla prigione e castighi vinse alla fine 
la loro durezza. Mori egli quest'anno e non quello 
del 1572, come gli attribuisce l'abate Ughellio ') 
con queste parole: Ioannis B etta tridentinus, abbas 
sancti Gothardi, ad hanc ecclesiam fuit adfectus 1560 
5 aprilis; protulit se talem usque ad annum 1572; 
errore che si deve correggere; e fu sepolto nella 
sua abazia di San Gottardo. 

Nuove differenze e litigi insorsero quest'anno 
del 1565 tra la città di Trieste e la terra di 
Muggia, onde per troncare tutte le contese e dif
ficoltà, furono apposti nuovi divisori e segni. Ri
t;ovandosi bisognosa di grani la città di Trieste, 
ricorse all'imperatore Ferdinando II, il quale con 
assegnarle fiorini duemila dal vicedomino di Lu
biana, provvide abbondantemente alla sua necessità 
di formento. Nel qual anno ai 21 dicembr_e dai 
commissari Vito Dorimbergo luogotenente d1 G~
rizia e Volfango di Neuhaus, fu conchi~a ~a ri

forma degli statuti di Trieste, cioè che 11 ~ignor 
capitano della città elegesse un giudice _ed 11 con: 
siglio dei quaranta il secondo, i quali due_ soh 
giudici governassero l'anno intero la città, mco. 

1
) Ital. Sac., tom. 5. 
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minciando dal primo di gennaio del 1566, e così 
successivamente nell' avvenire, alla qual delibera
zione non consentendo la città, con supplichevole 
ricorso alla maestà cesarea, restb tale riforma an
nullata. 

Da un' antica memoria manoscritta capitolare, 
rilevasi che Andrea Rapicio eletto vescovo di Trieste 
in quest'anno 1566, abbia li 20 di gennaio ema
nate le costituzioni per il capitolo triestino, per 
le collegiate di Muggia, Umago, Pinguente, Rozzo 
ed altri parrochi e chierici. 

Nella vacante sede episcopale di Trieste successe 
l' anno 1565 monsignor Andrea Rapicio dottore in 
ambe le leggi segretario e poi consigliere dell'impe· 
ratore Ferdinando I e consigliere dell'arciduca Carlo 
d'Austria; quantunque l'abate Ughellio 1) gli assegni 
quello del 1572 e l'onori coll'ingiunto elogio: Rapitius 
jlos videlicet illibatus politiorum hominum, quos nostra 
aetas tulit. Che in tale assegnazione sbagliasse _l'a0 

bate Ughellio, lo dimostra, oltre la suddescr1tta 
memoria capitolare, anche la seguente lettera del-
1' imperatore Massimiliano, scritta al signor conte 
Francesco della Torre ed al signor d' Attimis ca: 
pitano di Gradisca, da sua maestà cesarea deputati 
di presentargli un pecaro ovvero bicchiere nel tempo 
della celebrazione delle sue primizie. 

Massimiliano. 
Nobile, fedel, diletto. Poichè il nostro reverenda, 

fedele, diletto Andrea vescovo di Trieste, ci ha umil· 
mente rappresentato, qualmente egli pensa in breve 

') Ital. Sac., tom. 5, col. 582. 
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di celebrare le sue primizie,· ed avendo noi grazio
samente risolto (come d'un nostro antico e fedele 
segretario) donargli un pecaro, e te deputato apre
sentarglielo: perciò s'estende iZ nostro grazioso co
mandamento nella tua persona, che quando tu sarai 
awisato dal medesimo vescovo del giorno di tal fun- . 
zione, che tu debbi . portarti in persona a quella 
festa nel loco medesimo ove sarà tal festa, acciò as
sisti al detto vescovo in quell'atto a nome nostro, 
CQn presentargli il suddetto pecaro in presenza degli 
altri convitati, i quali interveniranno a questo atto. 
Assicurandolo della nostra imperial gra.zia, e questa 
per li servizi prestati a noi ed alla felice memoria 
del nostro sign. padre, assistendogli sino alla fine 
delle sue primizie. Che tanto s' estende l' antedetto 
nostro grazioso comandamento. 

Dato nella nostra città di Vienna li 7 ottobre 1567. 
Come pure la sua confermazione approvata li 

22 agosto 1568 dal papa Pio V, ancorchè le ~ue 
bolle pontificie fossero solamente lette in pubblico 
nella cattedrale li 7 maggio del seguente anno 1569, 
nel qual anno compose . nuove costituzioni, il prin
cipio delle quali solamente si trova. L' accen_nate 
bolle che in memoria della santità di papa Pio V 
e d' un tanto prelato si conservano nell' archivio 
pubblico- 0 vicedominaria di Trieste, in appresso 
ritrovansi custodite dal signor Martino Rapicio! 
abitante nella terra di Pisino, con una le~tera. ~ 
mano propria di San Carlo Borromeo, di cm il 
nostro vescovo Andrea fu molto famigliar~, co~e 
le molte lettere ad esso scritte fanno te~tim~mo, 
una delle quali con grandissima mia soddisf3;ione 
ho letto in Trieste. Fu anche assegnato nell anno 
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1568 dall' imperatore Ferdinando I commissario 
dei confini cesarei e veneti nel Friuli. 

Al capitanato di Trieste fu assegnato dalla corte 
arciducale l'anno 1570 Cristoforo Sigismondo Ro
mer del Tirolo, cavaliere dell'ordine Gerosolimitano 
di Malta, il quale morl l'anno 1576, 

Inventando nuovi pretesti la repubblica Veneta 
spinta dalla propria naturalezza, come dicono sto
rici gravissimi, d'ampliare il suo impero e voler 
ispogliare la serenissima casa d'Austria di quello 
stato che per giusta ereditaria ragione possiede in 
Italia e nel Friuli, l ' anno 1570 con galere e barche 
armate, assistite da soldati e guastatori, invase 
senza veruna causa le saline di Trieste poste nella 
valle di Zaule, atterrando i loro argini, distrug
gendo e devastando i fondi di esse, sotto falso 
pretesto che queste apportassero danno e pregiu: 
dizio alle saline di Muggia e Capodistria, spettanti 
alla repubblica, quasichè pretendesse la stessa aver~ 
giurisdizione e superiorità sopra i sudditi e luog~i 
dell' augustissima casa d'Austria, mentre con evi
dente pregiudizio dell'autorità di quella presumesse 
impedirgli di non poter proibire e vietare ai propri 
sudditi il provvedersi il .sale in stato aheno e 
fuori . del proprio dominio; mentre è sentimento 
di Raffaele della Torre 1) che il commercio ed emo
lumenti del sale, in tutti i paesi ad altri ~o~ 
appartengano che ai principi e signori assoluti, 1 

quali o di fatto o di ragione non riconoscon~ 
altro superiore negli stati loro. Che perciò ai tempi 

') Squitin. pag. 118. 
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del!' impero romano, l'utile dei sali spettava al 
magistrato dell'entrate regie; essendo quello più 
fruttuoso dell' oro, di cui scrive Cassiodoro ') : 
Salis quoque commercium inter vestes sericas et pre
tiosissimam margaritham non inepte sibi deputavit 
antiquitas; ove anche soggiunge: In salinis autem 
exercendis tota contentio est pro aratris, pro falcibus 
cylindros volvitis, unde nobis fructus omnis enascitur, 
quando in ipsis et quae non f acitis possidetis. Mo
neta illic quodammodo percutitur virtualis. Arti ve
strae omnisfructus addictus est. Potest aurum aliquis 
minus quaerere, nemo est qui satem non desideret 
invenire. 

Se il sale, al sentire di questi autori, s'aspetta 
propriamente ai signori assoluti, · come dunque po
trà presumere la repubblica veneta impedire alla 
maestà di cesare la proibizione fatta ai propri 
sudditi, di non provvedersi di sale in istato alieno 
e fuori del suo dominio, senza evidente pregiudizio 
del diritto, giurisdizione e superiorità cesarea so
pra i sudditi dell' augustissima casa d'Austria? 
Quando appresso la stessa reJ.l)lbblioa veneta. non 
trovavansi pene e castighi più severi di quelli as
segnati al contrabbando del sale, mentre fra le 
s11e principali entrate, quella del sale se~za. iper
bole può annoverarsi la prima; e perciò_ m tal 
affare procedeva con tanti rigori e ~elos~a, non 
permettendo ad alcun suddito o forestiero 11 tran
sitare, benchè poco, da un luogo all'altro nei propri 

1
) Varia lib. 12, cap. 24. 

Voi. II. 
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stati, senza incorrere nelle rigorose pene; onde il 
pretesto che le saline dì Trieste apportassero pre
giudizio a quelle di Muggia e di Capodistria, 
dimostra che la repubblica avesse altro fine diverso 
dall' assegnato, 

Amantissimo della pace dei suoi concittadini, 
il nostro prelato Rapicio, dopo molte fatiche sof
ferte in pacificare alquanti cittadini discordi fra 
loro, rimase in un convito miserabilmente morto 
con un bicchiere di vino preparato col veleno per 
uno della parte avversaria, ad esso ignorantemente 
presentato, il quale bevè lontano da ogni sospetto; 
la cui dolorosa morte fu pianta con sommo dolore 
da tutta la città, ma specialmente dai poveri, or
fani e vedove miserabili da esso con larghe ele
mosine sovvenuti. In quanto concetto e stima fosse 
il nostro vescovo Rapicio presso l' augustissima 
casa d'Austria ed altri soggetti e prelati di santa 
chiesa, a sufficienza ho già dimostrato, oltre ~verlo 
inviato a Roma l' arciduca Ferdinando figlio del 
qm. imperatore Ferdinando I per la dispensa del-
1' arciduca Carlo colla duchessa di Baviera. Le sue 
composizioni avanzate che si riservano ancora dai si
gnori Rapicii in Pisino, l'acclamano oratore cele: 
berr~mo ed insigne poeta, specialmente i seguenti 
versi del nostro Monte Pucino. 

Te C()limus Fucine pawr, cui Livia quondam 
Retulit acceptos annos, et tempo.-a vitae. 
Muneris id Fucine tui, qui dum ardua montis 
B®Ja C()lis, rupesque altas, et Iapydis oras, 
Longe alios fructus , virtute, et laudibus anteis;j 
Tu mihi, seu canibus lepores, seu fallere visco 
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Argulas cupiam voli<Cres, seu litore curvo 
Allicere incautos praetensa in retia pisces, 
Omne genus studii, securaque otia vit.ae 
Suggeris, atque animum pe,·dulci pascis amore. 
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Ed il seguente epigramma da esso composto in 
lode · di di Bartolomeo Scardeonio canonico ed isto
rico celeberrimo della città di Padova, suo parti
colarissimo amico, il quale inserl nel suo libro 
stampato 1) 

Quod tua demeritos ornat facundia cives 
Scardeoni Eugcmeis edite fluminibus. 

Tu minus haud illis debes, atque ii tibi: quando est 
Quaesita hinc cala,r,is gloria magna tuis. 

I i vivent, quoniam vitam tua scripta dederunt; 
Tu quoniam patriam concinis historiam. 

Mostrossi pure famoso storico nel descrivere con 
brevità le virtuose e lodevoli azioni dei vescovi suoi 
predecessori, facendoli anche dipingere nella sala 
e portico del vescovato, con alcuni altri frammenti 
manoscritti di . diverse particolarità della propria 
patria, dei quali ora pochi si ritrovano. 

Seguita la morte di monsignor Rapicio vescovo 
di Trieste, fu eletto in sua vece l'anno 1574 dal 
serenissimo arciduca Carlo, Giacinto della nobilis
sima prosapia dei conti Frangipani di Castello; 
il quale prevenuto dalla morte prima di prendere 
il possesso dell'amata diocesi, ordinò nel testa
mento in segno del suo affetto, che il suo cadavere 
colà trasferito, fosse sepolto nella cattedrale; ove-

') De antiquitate urbis Patavii. 
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ora riposa in sepoltura di rilievo dalla parte del 
vangeìo fuori del coro, con tal epitaffio: 

HYACINTO, FRANGIPANI. DE. CASTELLO 

SUMMA. ARCHCDUCIS. AUSTRIAE , PROVIDENT.IA. AD 

EPISCOPATUM. ASSUMPTO. PRAEVENIENS. MORS 

RAPERE. NON. POTUIT. QUI. IPSE. TANTI. PRIN 

CIPIS. IUDICIO, ANIMI. PIETATE, RELIGIONIS 

CURA. AC. GENERIS. ANTIQUITATE, FUERAT 

CONSECUTUS 

MDLXXV. VIII. NOVEMRRIS 

Poco tempo trascorse dopo la morte di monsi
gnor Frangipani, che alla sede vacante del nostro 
vescovato di Trieste fu asseo-nato dal serenissimo 
arciduca Carlo l' anno 1575 ° Nicolò de Coret, tri
dentino, a cui subito furono spedite commissioni 
arciducali contro gli eretici, concubinari ecc, e spe
cialmente per l' osservanza della clausura delle 
reverende madri monache benedettine della Cella, 
il quale stabilimento d'esatta osservanza apportò 
molti disturbi. d' auimo e non pochi sudori e fa
tiche al nostro zelante prelato, posciacchè scorgendo 
non essere bastevoli le censure ecclesiastiche per 
ottenere l'intento e ridurre al bramato fine l'ac
cennata clausura, gli convenne implorare l'aiuto 
e braccio . arciducale, acciò restaase perpetuamente 
stabilita come al presente si conserva. 

L' ingiunta iscrizione di Giovanni Bonomo, no
bile patrizio e cittadino di Trieste, la quale ritro
vasi nell' università dello studio di Bologna, ove 
essendo quest' anno priore, . di suo ordine fur~no 
ornate qùelle scuole con diverse figure, mi obbliga 
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qui riferire la memoria di questo soggetto, la 
quale esiste in quella sala di pubblico studio: 

HANC VARIIS CLASSEM FECIT DECORATAM FIGURIS 

COMUNI STUDIO TOTA CATERVA SCHOLAE 

URBIS ET ALTILOQUE CELEBRATUR IN ORBE 

CRESCAT ET ASSIDUE GLORIA FAMA DECUS 

ANNUEll.UNT !OANNI BONOMO TlliRGESTINO PRIORE DIGNISSIMO 

ANNO MDLXXV. 

Trasferitosi l'imperatore Massimiliano II alla 
dieta di Ratisbona, ìvi assalito da grave infermità, 
questa lo necessitò ai 12 d'ottobre del 1576 ad 
abbandonare la dieta del mondo, per trasferirsi 
nell' empireo al congresso dei beati. Le di lui ese
quie furono solennemente celebrate ai 4 maggio 
dell' anno seguente 1577 nella nostra cattedrale 
di san Giusto. 

Ansioso il serenissimo arciduca Carlo d'Austria 
di rinnovare l'antica generazione de' cavalli, tanto 
famosa in tutti i tempi nei nostri Carsi, a tal 
fine fece edificare l' anno 1580 nella villa di Li
pizza situata nel territorio di Trieste ed antico 
f~udo del vescovato, sette miglia distante cla~a 
mttà, un bellissimo luogo, che include tre mìgha 
di circuito, coll' abitazione capace d'una grossa 
mandra di cavalle acciò da essa ciascun anno fosse 
trasmesso alla corte un numero di poledri, i quali 
per uso della guerra riescono i più vali di e gene
rosi destrieri che si possono desiderare; tan~o ap: 
prezzati da Dionisio Tiranno, che al sentire di 
Strabone a bello studio fece ergere nei nostri 
Carsi, u~a mandra di° cavalle, per servirsi dei loro 
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poledri nelle guerre: Dionysius quoque tyrkannus 
Siciliae inde equorum certamina educandorum ar
mentum institu"it, ut etiam apud Graecos pullorum 
Venetorum fama innotuerit. A piedi de' quali Carsi, 
ove sbocca il Timavo, era il celebre tempio consa
crato a Diomede, nel quale gli antichi sacrificavano 
un candido cavallo a Nettuno dio del mare, che 
poi precitavano da un'alta rupe ivi vicina nel mare. 

Il primo soggetto assegnato dal serenissimo ar
ciduca nella carica e governo di questo luogo fu 
il signor Francesco Jurco, il quale con molta sol
lecitudine e diligenza prosegui molti anni in tale 
impiego. Seguita la di lui morte, in riguardo dei 
meriti del padre, restò graziato dell' istessa carica 
Pietro Jurco suo fi.<>'lio, ed ora sarebbe successo 
senza veruna opposizi~ne anche Francesco suo figlio, 
soggetto di rare virtù e talenti, addottrinato nelle 
leggi, se l' essere minore al tempo che morì suo 
padre, non gli avesse levato tale impiego. Ricono· 
sciute però' dal serenissimo arciduca le benemerenze 
e servizi da' suoi antennati prestati all' augustis
sima casa d'Austria, lo assegnò esattore di Zaule, 
il di cui fratello Cristoforo applicato allo stat~ 
ecclesiastico, i suoi talenti, dopo annoverato fra 1 

canonici della cattedrale di Trieste, lo innalzarono 
alle dignità dell' arcidiaconato e di vicario generale 
di due vescovi, coi favori del quale, Pietro su~ 
nipote consegui la laurea del dottorato, i cui talenti 
e valore l' innalzarono alla carica di · luogotenente 
sostituto, che esercitò per più anni, graziato l?°i 
d~lla maestà di Leopoldo I imperatore della ~an~ 
di fiscale nel supremo esattorato di Trieste, 11 cui 
officio __ dopo la di lui morte seguita il 9 agosto 1695, 



LJllRO SECONDO. lò3 

fu conferito al dottor Francesco Juroo suo proou
gino, figlio di Pietro, il quale fu figlio del preno
minato Francesco, i cui fratelli Pietro e Cristoforo 
sacrificarono la vita in servizio dell'augustissima 
casa d'Austria; il primo dopo la condotta di buon 
numero di soldati imbarcati nel porto di Trieste 
pel regno di Napoli, restò sommerso in mare nel 
ritorno alla patria, e l'altro militando nell'Un
gheria contro i ribelli sacrificò col sangue la pro
pria vita in servizio di cesare. La famiglia Jurco, 
che prima addimandavasi Juroonnig, per quanto 
potei ricavare, riconosce la sua origine dal regno 
d'Ungheria, di prosapia antica ed illustre; la quale 
per i servizi fedelmente prestati ali' augustissima 
casa d'Austria non solo in guerra, ohe nelle corti 
in tempo di pace fu da essa con speciosissimi pri
vilegt nobilitata. Trasferito da alcuni suoi soggetti 
il domicilio nella città di Trieste, quivi restò ab
breviato il cognome in quello di Jurco, c~me ri: 
trovasi registrato nei libri vecchi e nuov1 degh 
statuti alle rubriche dei signori consiglieri, ove 
sempre in tutti i tempi fu riconosciuta dal ~ub7 
blico con le cariche ed · onori soliti conferirsi al 
suoi pari. . 

Applicato il nostro vescovo Coret qual solleo1to 
pastore alla vigilante cura e profitt? spirituale 
delle proprie pecorelle, non potendo mdur~e a~a 
confessione e comunione della pasqua alcum ost~
nati e poco dediti ai sacramenti, ric?r~e ali' as;~
stenza e protezione dell'arciduca seremss1mo Car , 
acciò con commi5sioni arciducali ordinasse al ca
pitano di Trieste, ohe a terrore dei cattivi, foss~r~ 
i contumaci e disobbedienti segregati e h11nd1t1 
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dalla città. Aderi il cristianissimo principe alle 
pie e giuste istanze del zelante pastore, e spedi 
le ricercate commissioni l'anno 1581, del tenore 
seguente: 

Carlo per la Dio grazia arciduca d'Austria, duca 
di Eorgogna, conte del Tirolo e Gorizia ecc. 

Nobile, diletto, fedele. Siamo informati come alcuni 
del consiglio ed altri qua in Trieste, con {'amorevoli 
ammonizioni ed esortazioni del rev. nostro diletto e 
devoto consigliere Nicolò vescovo costì in Trieste, 
non si possono persuadere nè alla confessione, nè 

· alla santa comunione, anzi pretendono d"escusarsi 
con inimicizie. Per& non dovendo noi tollerare tal 
vivere da non cristiano, ti commettiamo con queste 
seriamente, che tu operi talmente - con securità ap· 
presso quelli che così temerariamente s'astengono dalla 
confessione _ e comunione, quali esso vescovo ti saprà 
nominare, acciocchè in questo si diportino e dimo
strino come obbedienti.figliuoli della chiesa. Ma quando 
con ciò non lo faccino, -e volessero pur continuare 
nella loro ostinazione, allora bandiraì e caccieraì su~ 
bito quelli _ tali fuori e lontani dalla città, e non li 
lascierai ritornare più dentro. Così adempirai il no
stro al tutto serio volere. 

Dato nella nostra città di Graz li 29 decembre 
1581. 

(a tergo): 
Al capitanio di Trieste. 

Commissione arciducale. 

E l' anno seguente del 1582 assegnò suo capi· 
tano nella nostra città di Trieste il bàrone Vito 
di Dorimberg goriziano; e quello del 1583 mosso 
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dall' esacrande azioni, usure e scandali degli ebrei, 
sua altezza rappresentante ad istanza della città 
unita con monsignor vescovo Coret, comandò con 
espressa commissione spedita quest'anno medesimo 
del 1583, che fossero scacciati da Trieste, quan
tunque poi non fosse eseguita la sua pia intenzione, 
impedita forse dai donativi ed offerte solite farsi 
dai medesimi in simili occorrenze ed eventi ai mi
nistri e cortigiani dei principi, per impedire l'ese
cuzione dei pii e zelanti comandamenti dei loro 
sovrani; come dimostrerò l'anno 1694 quando a 
nuove istanze e preghiere della città di Trieste 
unite a quelle di monsignor Gio. Francesco Miller 
suo zelante vescovo e pastore, si mosse la maestà 
dell'augustissimo imperatore Leopoldo I a com
mettere nuovamente con moltiplicati ordini, che 
fossero espulsi dalla città, o almeno segregati e 
rinchiusi in luogo e ghetto particolare, lontano 
dalle strade pubbliche, e portassero un segno che 
li distinguessero dai cristiani e facessero conoscere 
per_ ebrei, che anche con mille offerte e cabale 
procurarono impedire. 

Non meno sollecito e vigilante economo che 
diligente pastore dimostrossi il nostro vescovo 
Coret in custodire i beni spettanti al proprio ve
scovato, mentre pratico delle notizie della _corte 
patriarcale d' .Aquileia, ove prima fa ~anomco, e 
confidato ancora nella famigliare · corr1spond~nza 
con gli ufficiali di essa corte, inviò don Gmsto 
Codoppo canonico di Trieste accompagnato _da_ of
ficiose lettere di raccomandazione del seremssimo 
arciduca Carlo e dell'eminentissimo cardinale Ma
druzzi, acciò come suo rappresentante procurasse 
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presso monsignor Giovanni Grimani e suo vicario 
generale monsignor Paolo Bizanzio vescovo di Cat
taro, la ricupera della pieve di San Canciano al-
1' Isonzo levata indebitamente al suo vescovato. 
L' informazione data dal nostro vescovo è la qui 
descritta del suo originale. 

Rev. Dom, patriarchalis suffraganee et vicari ge· 
neralis Dom. observ. etc. 

Mitto rev, amplitudini vestrae per hunc canonicum 
meum, petita documenta iurium Tergestinensis epi
scopatus super plebem sancti Cancian1 ad Soncium ex 
magna scripturarumfarra9ine, quasi in compendium 
quam brevissime reducta; ut illustr. et rever. dom. 
patriarcham Aquileiensem dom .. meum colend. de illis 
tanto facilius edocere possit ; quibus cognitis minime 
dubito id totum, quod adeo iniuste ecclesiae huic a
demptum est, pro rei aequitate integrum restitutum 
iri : sunt autem haec. Cum tergestinus episcopatus 
antiquitus iure proprio possideret integras decimas 
territorii Muglensis, atque adeo maris, eas episcopus 
Brissa, praedecessor meus ann. · 1296 permutationis 
nomine, cessit et tradidit rever. tunc temporis Dom. 
Raymundo Aquileiensi patriarchae, acceptis ab ipso 
libris venetis 1200, et omnibus iuribus temporalibus 
super plebem sancti Canciani ad Soncium, prout patet 
publico instrumento registrato praesenti processu fol. 
20, quae quidem iura ipse episcopatus quiete, P_er 
250 annos possedit, prout per varia locationum in· 

strumenta in dicto processu registrata e/are apparet. 
Primo. Die 6 maii 1403, in quo Simon episcopus 

Tergestinus vicarium ecclesiae sancti Canciani consti· 
tuit pres. Oraigai; 

Secundo. Die 19 aprilìs 1406, quod D. Victor de 
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Montefelb·o vicarius generalis episcopatus Tergestinus, 
eandem plebem locavit ad triennium p1·es. lacobo de 
C,·ainburgo. 

Tertio. Die 30 ianuarii 1409, in quo fr. Nicolaus 
administrator episcopatus dictam plebem concessit 
P. Paulo de Nona. 

Quarto. Die n maii 1435, in quo P. Lucas de 
Tragurio canonicus et vicarius episcopi Marini hanc 
ipsam plebem locavit cuidam P. Primosio ad an. 
tantum. 

A quo tempore usque ad annum 1530 episcopi 
Tergestini quiete et paciftce semper suos vicarios in 
supradicta plebe saneti Canciani constituerunt, prout 
acta synodalia episcopi Antonii de Goppo sub anno 
1460, nec non per libros redituum ipsius episcopatus, 
quos urbarios appellant, ex quibus hosce de annis 1428 
sub episcopo Enea Sylvio, postea Pio II pontefice 
maxi:mo, 1453 sub Antonio Goppo, 1489 · sub Acatio 
Sebrzachar, 1503 et 1526 sub episcopo Bonomo rev. 
am_plitudini vestrae amitto, atque adeo ex pluri~us 
chirographis , aliisque scripturis, in compulsariato 
pr?cessu registratis, clarissime patet. Amw vero 1530 
quidam lo. Maria Foscarenus, sub praetextu assertae 
electionis de eo, per homines villarum sancti Canciani, 
Pierii et Beani factae obtinuit a rever. D. Altobelto 
de Averoldis episcopo Polensi, apostolico_ legato Ve· 
netiis conjirmationem dictae plebis omni ex parte 
subreptitia, cuius occasione lis inter episcopum Ter
gestinum Petrum Bonomum et ipsum F'oscarenum, 
anno 1531 die 25 iunii dictae subreptitiae impetratae 
omnino renuntiaverit a quo eam ipsam annua ~2 

aureorum ducatorum 'petisione ad trienni~m c011dux1t. 
Quae pensio anno 1536 die 10 septembris, nova loca-
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tione ad 20 ducatos acta fuit. Ea locatio apostolièa 
autoritate con.firmata fuit, sicut videri potest ex ipso 
con.firmationis privilegio, registrato fol. 46 quem an
nuum .censum idem episcopus exegit tam ab ipso Fo
scarerzo, quam a substitutis vicariis, integre usque 
ad annum 1546, quo obiit, prout ex apochis et testium 
depositionibus in processu adnotatis apparet. Post 
eius vero mortem quidam Marcus Solonius, et false 
narrata et ipse subreptitie dictam plebem impetravit, 
et quamvis per episcopum Antonium Castilegium de 
illa ei mota Us fuerit, attamen in ea prout praesentibus 
actis processum ( ut mihi relatum est) obtenta apud 
tribuna{ rvtae romanae sententia restitutionis,jactum 
est, ut per eius ad Calaritanum archiepiscopatum 
assumptionem, et in tergestino episcopatu successorum 
absentiam et incuriam; eadem parochia in alias ma· 
nus devene-rit, neque in hanc horam episcopatui, magno 
cum eius detrimento, sit restituta. Oum autem ex nar
ratis, ius acquisitionis, et tam longevae possessionis, 
quod episcopatus iste in dieta plebe ltabuit et habet, 
apertissime constet, rever: amplitudinem vestrum ?ni~e 
rogo, ut comperta rei veritate, velit pro iustitia il
lustr. dom. patriarchae, dom. ac metropolitano meo 
benignissimo, totius rei seriem et iniuriam ecclesiae 
tergestinae, in dictae plebis usurpationemfactam, ri(e 
praescribere. Quibus cognitis minime dubito, qui? 
ipsius illustr. celsitudo, pro sua pietate et rei aeq~i
tate, supradictae plebis possessionem huic tergestino 
episcopatuì sit restitutura, Sic Deus omnipotens eidem 
illlustr. dom. patriarchae ac rev. amplitudini vestrae, 
quibus me cum hac ipsa ei:clesia devotissime commend~ 
fausta et felieia cuncta largiatur. Tergesti kal. iulit 
lq84. 
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Non potè però ottenere nè effettùare dalla po
litica veneta cosa alcùnà (essendo 1; uso di quella 
l'appoggiare sempre i propri sudditi nei possessi 
benchè ingiustamente usurpati e non porgere orec
chie alle giuste pretensioni dei foresti), che perciò 
fu anche consigliato dal predetto monsignor vicario 
generale e vescovo di Cattaro a desistere dal più 
pretendere detta pieve. 

Promosso alla dignità di sommo pontefice li 23 
d' aprile 1585 fra Felice Perretti da Montalto 
della Marca Anconitana col nome di Sisto V, che 
pieno d' alti e generosi spiriti, non ebbe negozio 
più premuroso quanto il liberare lo stato della 
chiesa dal!' insolenze e crudeltà dei banditi, la cui 
au_dacia cresciuta tant'oltre, che non pure le pub
bliche strade e le città del dominio, ma Roma 
stessa non era siaura dalle scelleratezze loro: men
tre le rapine, gli omicidi, gli stupri_, ed ogn' altro 
delitto s' eseguiva da loro con tal dispregio dei 
magistrati, che i buoni e quieti cittadini non te
nevansi sicuri nelle proprie case. 

Tra i più famosi di questi, a cui come a loro 
capo in grosso numero s' univano spesso gli altri, 
era un certo Curcieto da Sambucco, vassallo · dei 
Colonnesi nell'Abruzzo, uomo audace al possibile, 
che poco curava ogni manifesto pericolo; mentre con 
s?li venticinque compagni ardi scorrer~ le campa~ne 
di Roma e fortificarsi sulle porte di quella città 
in una casa presso San Paolo. Concorse a tal r~
more grosso numero di gente armata, con la guardm 
dei cavalli leggieri dello stesso ponte_fice,_ ma poco 
curandosi di loro si difesero tutto d giorno con 
gran valore, e la _ notte uscendo bene stretti fuori 
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con lungo giro per la ringhiera di Civitavecchia, 
ritornarono tutti salvi in Abruzzo. S' unirono poi 
vicino ad Ascoli con altro capo addimandato Marco 
di Sciarra, famoso anch' egli e dello stesso paese, 
i quali scelte le genti più brave d' ambe le parti 
al numero di sessanta ritornarono nuovamente ìn 
campagna di Roma, ove con manifesto oltraggio 
della sede apostolica e grand' offesa del pontefice 
fecero molti danni, del che crucciossi il papa fuor 
di modo. Per isvellere le radici di sì pessimo seme, 
fu necessario ricorrere a qnei rimedi suggeriti dalla 
prudenza più propria, mentre rattenuti da privati 
interessi, nessuno ardiva arrischiarsi apertamente 
contro certe persone · d' autorità. ohe fomentando l! 
pessimi umori, servivansi alle volte dell'opera d1 
questi malvagi contro privati nemici. 

Ma il papa che posponeva ogni rispetto uma~o 
al divino volere ed al debito del proprio uffizw, 
provvide subito e dispose ciò che a lui parve op
portuno, Spedì Marc'Antonio Colonna in Campagna 
di Roma, Andrea Spinola nel ducato di Spolet?, 
Alfonso Gesualdo nella Marca, Antonio Marra 
Sal viatti a Bologna e Giulio Canano in Romagna: 
tutti cardinali di molta stima con titolo di legati 
con ampla autorità ed espressa commissione di ;i· 
gorosa giustizia contro i banditi. Applicati subito 
da loro gli opportuni rimedi per la pubblica quiete! 
promisero a ohi presenterà la testa d'alcuno_ dei 
compagni. oltre la liberazione del bando, la rimu
nerazione ' d'un tanto di taglia. Posoiaochè aro· 
mazzandosi in breve tempo l' un l'altro, rimasero 
in tal modo dispersi e castigati quei malvag~, e lo 
stato ecclesiastico assicurato così, che senza 1mpe-
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dimento poteva ciascuno andare e praticare ovun
que più gli aggradisse. 

Marco e Curcietto uomini scaltri ed astuti, udita 
la gagliarda risoluzione del papa e che molti dei 
loro compagni avevano pagato colla vita le mal
vagità commesse, prima che fosse . chiusa affatto 
l' uscita, cou alcuni pochi compagni, per la via 
della Marca, si condussero alla marina e saliti so
pra un legno, ricchi di molti denari, passarono in 
Schiavonia. Desideroso Curcieto di vedere Venezia 
con quattro soli compagni ed un suo fratello gio
vinetto si divise da Marco, il quale ancora passò 
IL Sebenico a ritrovare il colonnello Pierconte Ga
bucio, per trattenersi seco sino ohe passasse quella 
p~ocella, lasciando gli altri compagni sotto la cura 
d_1 Baldassare da Foligno. Veduta Venezia, Curcieto 
s1 trasferi ben all'ordine d'abiti e d'arme a Trieste 
e pose in qualche gelosia il barone Vito Dorim
bergo capitano della città, a cui la sera prima del 
di lui arrivo giunse ordine di sua santità, che 
capitando a Trieste fosse carcerato. Ricercando il 
capitano minutamente chi fossero, ebbe esatta in
~ormazione di loro, i quali fece prendere e porre 
in prigione tutti e sei, e spedita subito una staf
fetta al pontefice, gli diede esatta relazione del 
fatto. 

Operò tanto Curcieto coli' aiuto dei compagni, 
che rotta la porta del fondo di torre ov' erano ~n 
prigione nel castello, s' impadroni d'un m_11~ch10 
in cui custodivasi quantità d'artiglieria e mumz10ne. 
Indi chiamò il capitano e gli disse che se non fosse 
subito oo' suoi compagni liberato, avrebbe conquas
sata col cannone gran parte della fortezza e quando 
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rion restasse loro a.ltrà speranza di salute, col dar 
fuoco alla munizione e far volare in aria quella 
rocca, sarebbe almeno morto vendicato. Considerato 
il grave pericolo dal magistrato della città, il quale 
per fama conosceva l' audacia di Curcieto ridotto 
all' ultima disperazione, pregarono il capitano &, 

liberare i prigioni. Promise egli di farlo, ma ii 
persuadere Curcieto che uscito fuori andrebbe si· 
curo nel viaggio senz' essere nuovamente carcerato 
ovvero ucciso, era cosa difficile. 

All' ultimo chiedette per sicurezza il conte Rai
mondo della Torre, di cui diceva sarebbesi fidato; 
si mandò a levare e fu conchiuso l'accordo con 
condizione che il conte andasse alla corte dell' im· 
peratore per ottener parola di licenziarli, mentre 
negli stati di sua maestà cesarea non commisero 
delitto o mancamento; allegando il capitano, che 
se fu in arbitrio suo il farlo prendere, il liberarlo 
non era più in suo potere, per l' informazion~ 
del caso spedita alla corte. Confidato il conte di 
ottenere da cesare quanto bramava e prestata fe~~ 
alle promesse del capitano, operò che i banditi 
uscissero fuori del maschio e si trattenessero nelle 
fortezza sino al suo ritorno. 

Non volle partire il Curcieto, benchè fosse in 
libertà per mantenere la promessa fatta al coute; 
ma il capitano o per istanze fatte dal pontefice, 
o perchè sperasse qualche grosso premio, li _fece 
prendere un' altra volta, la notte prima che ritor
nasse il conte, ed attorniati di catene li fè portare 
di peso ad una fregata che li aspettava nel porto 
per condurli in Ancona. Esclamava Curcieto nel 
cammino contro il capitano, trattandolo con parole 
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ignominiose, che avesse piuttosto fede di cane che 
di cristiano, e per isfuggire la morte dalle mani 
del boia, come spesso vantavasi co' suoi compagni, 
precipitoasi coi ferri ai piedi e le manette alle 
mani con un altro camerata all' improvviso nel 
mare, ove mai più furono ritrovati. Condotto a 
Roma il fratello e poi a Napoli, fu sciolto e libe
rato dalla giustizia, non potendosi provare per 
l'età sua eh' egli fosse complice dei misfatti di 
Curcieto, il quale lo avea condotto fuori d'Italia 
solamente, accìò dai nemici non fosse in assenza 
sua fatto morire. Gli altri compagni però pagarono 
iu Roma la pena delle loro scelleratezze. Tanto 
riferisce il Campano. 

Mosso dai singolari benefizi e servizi prestati 
all'augustissima casa d'Austria dalla famiglia Ma
renzi abitante in Trieste, il serenissimo arciduca 
Carlo approvò l'anno 1586 l'antica sua arma, 
co!l' aggiungerle l'aquila ed altri ornamenti, come 
dimostra il diploma riferito nella prima parte, al 
cap. IV del lib. V. 

Nuove scintille di bellicose fiamme scuoprironsi 
l' anno 1589 nella nostra patria, indicanti vicine 
rotture ed incendi di guerra fra la serenissima 
casa d'Austria e la repubblica di Venezia, la qual 
sempre intenta a dilatare i propri confini per ar
rivare con qualche palliato pretesto alla meta dei 
suoi premeditati disegni, fè dare il gua~to alle 
saline della nostra città situate nella valle di Zaule, 
con danno notabile dei particolari della stessa, 
appoggiata solo alla scusa e pretesto che_ fos~ero 
fabbriche nel mare, del quale contro ogni ragwne 
pretendeva l' assoluto dominio. 

Voi, II. 
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Mirabil caso seguito quest ' anno in Trieste, mi 
spinge a riferire l' infrascritto epitaffio scolpito 
sopra una sepoltura nella cappella del Cristo, posta 
nella nostra cattedrale di San Giusto, perchè degno 
di riguardevole memoria, ad insegnamento di alcuni 
che si fidano troppo dei servi e della infedeltà di 
alcuni verso i propri padroni: 

D. O. M, 

FALOUS ERAM IAOEO SERVILI 

FBAUDE PEBEMPTUS A FAMULIS CAVEA$ QUI MEA 

FURTA PARANS FATA LEGIS DOMINUM TELO 

CONFIXIT ACUTO 

IMPIUS JES FALL.AX TU MIRI 

CAUSA NECIS 

OAESAR FALCUS FABIO PATRI 

MON, P. CAL. IULI! 

MDLXXXVIIII. 

Alli 10 di luglio del 1590, quantunque altr! 
attribuiscano al primo, abbandonata nella città ~1 

Graz dal serenissimo arciduca Carlo d'Austria 
questa fragil vita, si trasferì alla corte celestiale 
per ivi godere il premio accumulato dal suo pio e 
cristianissimo zelo dell 'onore di Dio, mantenimento 
della fede cattolica e profitto spirituale de' ~roprì 
sudditi, avente l ' età d'anni cinquanta, mesi uno 
e giorni otto, e di reggenza nei suoi stati nell'anno 
ventesimo. 

Quest'anno 1591 ai 4 di marzo fu assegnato 
capitano della nostra città il conte Giorgio Noga· 
rola veronese, il che dimostra avere sbagliato nel 
nome e nel tempo fra Leandro Alberti col Sanso,, 
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vino; prese egli il possesso della carica li 5 di 
novembre 1591 · e durò sino al 1610, che mori. 

Per coprire con altra . palliata menzogna i ve
neziani il loro dilatamento fuori dei propri confini, 
sparsero fama, che alli 7 d'ottobre del 1593 fosse 
dato principio alla .fabbrica di Palmanuova, for
tezza delle più cospicue · che abbia l' Europa, per 
opporsi ·all'armi turchesche, ed impedire a quei 
barbari l' invadere più nell' avvenire l' Italia con 
nuove scorrerie. Gli effetti però manifestarono, che 
!'_intenzione della repubblica era di distendere e 
dilatare più oltre le mani, e d' ergere questa piazza 
contro gli stati arciducali, mentre era in gran parte 
fabbricata su terreno arciducale e cinta quasi da 
ogni intorno da terre e ville soggette alla sere
nissima casa d'Austria, essendo meno d'un miglio 
distante da Jalmico, Visco, Givanniz, Antoniano, 
Tanuglis e Gonars con la chiesa di san Pellegrino 
situata sopra la strada alta, villaggi parte sog
getti al contado di Gorizia e parte a quello di 
Gradisca, da tal fortezza · solamente distante otto 
miglia. 

Seguita la morte di monsignor Coret vescovo 
di Trieste, sollecito pastore e provvido ~conomo, 
come lo dimostra l' ingiunta iscrizione scolpita sotto 
la sua arma e posta sull' esterno della fu sala 
episcopale: 

NICOL. A, CORET. TRIDENT, EPS. TERG 

EPISC, AEDES. REFECI. HORTOS. PARAVI 

BONA, AUXI, SUCCESSOR. GRATO, ANIMO, FRUITOR 

M. D, L, XXXVIII, 
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fu eletto in sua vece per -vescovo di Trieste l'anno 
1595, e non quello del 1591 assegnatogli dall'abate 
Ughellio, forse per errore dello stampatore, Gio
vanni IV Bogarino di Gorizia, il quale fra molti 
altri soggetti, meritò pei suoi rari talenti, virtù e 
lettere, d'essere assegnato aio e precettore del se
renissimo arciduca Carlo. Le cui prerogative così 
descrive l'accennato abate Ughellio 1): Ioannes Bo
garinus, goritiensis, Caroti arciducis .Austriae prae
ceptor. Tergestina dignitate nobilitatus est anno 1591. 
Hic pastor egregius, germanici Urbis collegii alumnus, 
qui praeter caeteras pastorales laudes, hanc vel ma
xime inde promeruit; quod Ferdinandi archiducis, spei 
augustae familiae in Germania pene solius, in tenella 
aetate, ad omnem altitudinem exercitandam iudicii 
virtutisque sua exercuit. 

Le guerre crudeli dell' Ungheria e Transilvania, 
che occupata tenevano tutta la casa d'Austria 
contro la potenza del Turco, fiero nemico deila 
cristianità, servirono di nuovo motivo ai Veneziani, 
sempre intenti l' usurpare all' altrui possessioni, 
di sollecitare Mare' Antonio Memo provveditore 
di Palmanova, che tentasse l'anno 1597 d' occu
pare l' Asa, fiume di Cervignano, con la s~a riva 
dall' altra parte, per levare indi il dazio armducal_e 
che pagavano le barche. Distrusse egli coll' assi· 
stenza di molta gente armata il ponte che attr~
versava l'accennato fiume, facendo fabbricare 1~ 

sua vece un portello. Queste novità, indizi certi 

') ltal. Sacr., tom. V, 
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di guerra, con tai:.t' altre aggiunte altrove dai Ve
neziani, facevano crescere i sospetti del loro mal 
animo contro l' aug11stissima casa d'Austria. 

Al defunto vescovo Bogarino successe nella va
cante dignità vescovile di Trieste li 7 . agosto del 
1593, come si scorge dalle bolle spedite da papa 
Clemente VIII in Ferrara, Orsino de Bertis gori
ziano, il quale appena preso il possesso, che fra 
esso e li giudici della città insorsero alcuni dispa
reri e contrarietà, le quali obbligarono I' arciduca 
Ferdinando successo nel governo, d' imporre al 
vescovo e principe di Lubiana Tomaso Chrèin, al 
capitano di Trieste conte Giorgio Nogarola e don 
Gio. Maria Panizzolo pievano ed arcidiacono di 
Gorizia, acciò con titolo di commissari da esso 
deputati, aiutassero a sopire tutte le insorte dif
ficoltà, come segui Ii 29 agosto 1600. 

Non meno deplorabili che funesti comparvero 
nel principio di questo secolo alla nostra città di 
Trieste i terribili effetti della peste, mentre in essa 
alli 11 di novembre del 1600 ferì alcuni cittadini 
di maligno contagio, i quali dalla sagace diligenza 
dei domestici occultati, alli 26 di dicembre :final
mente scoperti, levarono la vita co' suoi maligni 
effetti a quaranta persone, senza che alcun luogo 
circonvincino partecipasse tal male, quantunque si 
permettesse libera pratica al commercio, coll'o:d!
naria riapertura dei passi. Ma perchè le masser1z1e 
mal purgate dagl' infetti comunicarono ~d altre 
persone la peste, ai 5 giugno si fece sentire nuo
vamente il contagio, che serpendo con g:an furore, 
estinse sino ai 20 luglio fra nobili e plebei ottocento 
persone, e di dodici canonici della èattedrale, due 
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soli rimasero in vita, i quali destinati alla custodia 
della chiesa, furono sequestrati in sagrestia. 

A rapporti si funesti dell' infelice Trieste mosso 
il paterno cuore del sovrano Ferdinando arciduca 
d'Austria, rivolse tutte le sue cure verso di quella, 
onde prevenire ed allontanare con efficaci mezzi 
il contagio luttuoso. Ordinò pertanto che si faces
sero due appositi lazzaretti, per tenere separati 
gli ammalati dai convalescenti. Ma siccome per 
effettuare gli urgenti ordini sovrani, esausta era 
la cassa comunale, così il serenissimo arciduca, 
dietro informazioni dell'amministratore del capita
nato di Trieste Giovanni Francesco Aohimis, rivolse 
lo sguardo al nobile Marchesetto de Marchesetti, 
come uno dei più facoltosi ed attivi cittadini di 
Trieste, a cui appoggiò il carico di somministrare 
in quella urgenza il necessario denaro per mandare 
ad esecuzione il piano dei la;;zaretti e prevedere 
i medicinali, col prestare anche la sua person~le 
vigilanza ed assistenza, come · osservasi dall' lll· 
giunto arciducale decreto, il cui originale tedes~o 
da me veduto, viene tuttora conservato dal nobile 
signore Alessandro de Marchesetti, discendente d~l 

· medesimo sopracitato Marchesetto de Marchesetti, 
direttore in capo dell'officio tavolare delle ipoteche 
in Trieste, tradotto nell'italiana favella, il quale 
dice: 

( di fuori) Al nostro f edele caro · 
Marchesetto Marchesetti. 

Ferdinando per la Dio grazia arciduca d' Au
stria, duca di Borgogna, conte del Tirolo ecc, ecc. 

Caro fedele! Siamo informati dal nostro caro 
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fedele Giovanni Francesco Achimis amministratore 
del nostro capitanato di Trieste, che esso in questo 
deplorabi[e stato della città, dopo vart consulti con 
soggetti dotti ed altri, abbia trovato oltre le analoghe 
preservative, il più opportuno di stabilire due appo
siti lazzaretti, per indi separare gli ammalati dai 
convalescenti, qual ordine viene considerato utile ed 
efficace da tutte le città ben governate ; ma siccome 
mancano presentemente alla comunità di Trieste i 
necessari fondi per tale effetto, e che indispensabile 
si rende il rinvenimento di un mezzo di sovvenzione: 
così rilasciamo a te il grazioso e benefi,co nostro ec
citamento, clie tu in considerazione di tal disastro e 
pericolo, e per la carità cristiana, somministrare 
v~gli bonariamente e per poco tempo oltre la tua as~ 
Slstenza , una sufficiente somma di danaro alla co
mune della città di Trieste , onde effettuare tale pro
getto e pagare i medicinali già provveduti, seguendo 
a suo tempo infallantemente la restituzione per parte 
della citta e comunità che verrà da noi a ciò ob
bligata. Con questo · p;esenterai a Dio un'opera pia
~ole e noi la guardaremo con · graziosa soddiefa
zwne. 

Dato nella città di Graz il 26 luglio 1601. 
Ferdinando m. p. 
Giovanni dè Slaraud. 

Per ordine proprio del serenissimo 
signor arciduca 

V. Kibiniik 

Stabiliti i lazzaretti · venne formato un magi
strato di sanità n·elle 'persone di Marchesetto_ de 
Marchesetti come supremo capo, Andrea Padovmo, 
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Nicolò Pellizaulo e Gregorio J uriza pro veditori. 
In guardiani di sanità furono stabiliti Francesco 
Giraldi e Bartolomeo Rupert. Il primo doveva ac
compagnare i beccamorti quando andavano per le 
case a raccogliere i defunti appestati, per dar loro 
sepoltura; il secondo poi era incombenzato di gi
rare coi beccamorti tanto per la città, che pel 
territorio suonando una campanella, affine di rac
cogliere e seppellire gli estinti dal contagioso male. 

Nella torre di Contovello mori dalla peste la 
moglie e tutti i figli di Simone de Marchesetti, 
al quale per essere stato attaccato anch'esso . . dal 
medesimo contagio, fu sollecitamente spedito dal 
supremo della sanità Marchesetto de Marchesetti, 
suo cugino, un uomo con cavallo che lo fece con
durre all' ospedale . del lazzeretto in Trieste, ove 
il seguente giorno finì di vivere, dopo aver perduti 
oltre la moglie ed i :figliuoli, come si è detto, an
che prima di essi i due suoi fratelli Bernardino 
cioè e Giovanni Giacomo deperirono colpiti dalla 
stessa peste, .con che restò estinta tutta . quella 
linea dei Marchesetti. 

Cessati i sospetti, il vescovo Orsino de Bertis 
trovossi obbligato ad invitare quattro sacerdoti 
di Capodistria, acciocchè accettassero quattro ca
nonicati per supplire alle funzioni ecclesiastiche 
di essa cattedrale. Prosegui la mortalità, nè cessò 
il flagello prima dei 27 di dicembre dell' anno 
seguente, dopo che unito il clero col magistrato, 
ricorsero a nome di tutta la città all'intercessione 
di san Rocco, con voto di fabbricare a suo onore 
una chiesa, come poi seguì, . in piazza detta la 
grande, contigua a quella dell'apostolo san Pietro 



tni ilo SECONiJO. ij/1 

l'anno 1602, annoverandolo in questo medesimo 
anno tra i protettori di Trieste, ed annualmente 
in avvenire nella ricorrenza della sua festa face
vasi la processione solenne per la città e si can
tavano due messe, una nella chiesa di san Seba
stiano e l'altra di san Pietro in piazza, voto che 
ùurò per molto tempo, ma cessò poi affatto. Del 
qual flagello scrive Andrea Mocenigo 1): Pestilentia.e 
quoque hoc. anno metus aecessit, quae ex finitimis 
l sti-iae locis in Tergestum, civitatibus venetisfinitimum 
illapsa, funeribus · pene incolas omnes absumpserat. 

Spedi la repubblic~ di Venezia a proveditore 
generale Francesco . Giustiniano, acciocchè con ri
gidissimi ordini provedesse alla custodia della 
provincia dell' Istria e specialmente della terra di 
Muggia distante solamente cinque miglia da Trieste, 
il quale con quell'esatta diligenza e rigore che il 
fatto richiedeva, non permise mai entrare in quella 
terra veruna cosa venuta dalla parte del Carso, 
che ridusse quei popoli in quell'anno in grandissima 
necessità e miseria, mentre il commercio e la som
ministrazione dei viveri del Carso e dell11 par:ti 
dell'imperio, si rende impossibilitata a sostenersi_. 
Soffri Muggia l'accennate calamità sino ai 19 di 
agosto, nel qual giorno pervenne nuova con lettere 
spedite dagli eccellentissimi proveditori e sopra~ 
provèditori alla sanità di Venezia dei passi aperti 
e licenze del commercio e pratica con la . città di 
Trieste e stati arciducali. Apportò tal nunzio al~ 
legrezza sl grande alla terra di Muggia, che. con 

1) Hist. Venet. ann. 1601. 
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suono di campane, sparo di dieci pezzi d'artiglieria 
ed altri mortaretti, due fuochi, uno in piazza e 
l' altro in castello, mostràrono il giubilo della li
berazione delle loro miserie. 

Assalì l'Ungheria con potentissimo esercito l'an
no 1605 Hasanech gran visire di Achmet impe
ratore dei Turchi, il quale dopo la presa dì Pest, 
Vacchia · ed Athuania , assediò , benchè indarno, 
ancora Strigonia, al cui soccorso fu inviato dal-
1' imperatore sopra le galere di Vienna Michele 
Baseo patrizio di Trieste, capitano d'esperimentato 
valore con trecento · soldati. In questa occasione 
ancora la nostra città di Trieste inviò al servizio 
del serenissimo arciduca Ferdinando, il quale poi 
acclamato imperatore fu secondo di questo nome, 
a spese pubbliche della comunità cento soldati sotto 
il comando del signor Geremia de Leo genti
luomo di Trieste, il quale ben provvisto di tutto 
il necessario partì dalla patria il primo di agosto, 
ad arrivato alla città di Graz fu spedito di pre· 
sidio ad Orperch nei confini della Turchia, ove 
dimorò cinque mesi, chè poi seguita la pace di 
venti anni col Turco, licenziato colla compagnia, 
fè ritorno alla patria. Del quale soccorso sua al· 
tezza serenissima rese grazie alla nostra città con 
esibizione di riconoscerla nello occorrenze, come 
dalla lettera conservata nella seconda cassa al nu· 
mero 36 del pubblico archivio si scorge. Per éon: 
chiudere l'accennata pace col Turco mandò più 
volte l' imperatore Rodolfo II · a Buda, Belgrado, 
alla Porta ed al gran signore con titolo di com· 
missario ed inviato il signor Pietro Bonomo genti
luomo di Trieste, soggetto che i suoi talenti e 
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valore l'innalzarono alle cariche di guerra e di 
tutte le mostre e rassegne delle soldatesche dei 
confini dell'Ungheria, il quale servi all'imperatore 
Mattia in altri affari di gran rilievo. 

Memore l' arciduca Ferdinando degl' importanti 
servigi prestati ai suoi sudditi della città di Trieste 
da Marchesetto de Marchesetti l'anno 1601, al
lorchè la cruda peste facendo strage mieteva indi
stintamente le vite degl' infelici Triestini, volle in 
quest'anno 1606 rimunerarlo, conferendogli la carica 
di arciducale esattore, coll' assegnargli in ricom~ 
pensa due soldi sopra ogni staio di grano che da 
Trieste . fosse transitato altrove, come dal seguente 
decreto, conservato dall' illustrissimo signor Ales
sandro de Marchesetti rilevasi: 

Noi Ferdinando per la Dio grazia arciduca d' Au
stria, duca della Borgogna, Stiria, Carintia, Cra
gno . e Virtemberga, conte del Tirolo e Gorizia. 

Confessiamo, che graziosamente abbiamo deputato 
ed accettato Marchesetto de Marchesetti in riguardo 
dell'onore e sufficienza sua, della quale ci è stato 
commendato a riscuotere e tirar entro i fiorini venti
cinque, i quali ci vengono annualmente dalle saline del 
Cobenzel pagate ivi; siccome . ancora della · metà delle 
rendite delle condanne c'ie .ci pervengono, assieme 
coll'ordinario dazio del porto; siccome tutto questo, 
cke nella tariffa dell'ufficio di Trieste non · è com, 
preso ma a noi separatamente . aspetta, e ciò sino a 
nostro grazioso beneplacito e suoi deportamenti. Il 
cke facciamo anca colla presente lettera sapere così, 
ed in tal maniera che esso Marchesetti debba . con 
fedeltà diligentemente ricevere il predetto . conto delle 
saline, · assieme con la metà delle rendite cke cascano· 
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dalle condanne e dazio integrale del porto secondo 
la consuetudine, e nel modo si fa per il nostro af
fittuale presente ivi di Trieste e tali rendite riporre 
nella deputata cassa dell'ufficio con presaputa del 
nostro luogotenente di costì, come quello che avrà 
ancora una chiave di quelle, e di quella con ogni 
diligente providenza fare per mezzo del deputato 
pagatore delle fabbriche gli opportuni riparamenti e 
miglioramenti nel castello, · case di soldati, porto del 
mare e canale, ed in ispecie per conto delle spese 
che si faranno, comperare e mandare ogni sorta di 
cose marittime, frutta ed altro qui fuori alla corte, 
con ogni contracconto sì di questo come per conto 
del resto darci a noi, ovvero al nostr·o deputato pre
sidente della camera dell'inferiore Austria fedele ed 
onorato conto; ed anco rivedere e sottoscrivere tutt,e 
le bollette, nè senza ciò lasciar passare cosa veruna. 
Ed in somma f a1·e tutto ciò che qual fedele servo si 
conviene ed appartiene, e che tutto il nostro bisogno 
il richiede, il che fare esso anca ci ha promesso ed 
umilmente riservatosi, 

Alt' incontro noi graziosamente abbiamo concesso 
al detto Marchesetti potere per tale sua diligente fa· 
tica e cura, riscuotere per cadaun staro di formento 
che transiterà per Trieste due soldi veneziani, gra
ziosamente, senza dolo e jraude. Per fede della pre, 
sente lettera le abbiamo portato a notizia · dei nostri 
cogniti e del nostro deputato presso la camera del
l'Austria inferiore e consiglieri col nostro . ducale 
sigillo espedito. . . · 

Dato nella nostra città di Graz il 6 novembre 1606. 
Gregorio Salhaut proveditore, vice cancelliere. 
Commissio serenissimi domini archiducis in consilio 

Pietro Engelmann. 
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Fece sapere il nostro vescovo Orsino de Bertis 
al nunzio di Graz con lettera dei 19 dicembrè 
l'anno 1607, che anticamente spettava alla chiesa 
triestina non solo di dominio di tutta la città, ma 
ancora dei castelli di Muggia e di Umago, i quali 
in appresso furono dai Veneti usurpati, nel mede
simo tempo che spogliarono i patriarchi della 
provincia dell' Istria, nella qual occasione per pre
stare dei sussidi ai patriachi d'Aquileia, furono 
costretti i vescovi triestini di alienare i diritti che 
avevano sulla città. Diceva di più, che di dodici 
canonici erano rimasti appena sei pel servizio della 
cattedrale, a cagione della loro povertà, percependo 
ciascheduno dalle loro prebende appena quaranta 
fiorini, se intervenivano però al servizio della chiesa. 
Aggiunge inoltre, che vi erano alcuni infetti d'eresia 
e che molti trascuravano la confessione pasquale, 
mentre nulla curavano la scomunica fulminata pel 
suddetto motivo, che anzi minacciavano di togliere 
la vita a lui medesimo. 

Si scopersero ai 5 d'ottobre det 1608 con pregiu
dizio e disturbo grandissimo della pace e quiete 
delle città, molte gravissime e perniciose dissen
sioni e contese civili tra lit nobile famiglia del-
1' Argento e suoi aderenti da m;1a parte, ed i signori 
Coraduci Lei e loro aderenti dall'altra. Desideroso 
il serenissimo arciduca Ferdinando della pac.e ed 
ottima corrispondenza de' suoi fedelissimi sudditi, 
impose al serenissimo arciduca Ernesto suo fratello, 
che coll'assistenza d' alcuni cavalieri e soggetti di 
sua corte, conchiudesse una buona ed inviolabile 
pace fra esse fazioni, la quale stabilita e oonohìusa 
da · au~ .altezza serenissima, vuole per fermezza 
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maggiore e stabilimento d'un' incontaminata con
cordia ed unione restasse estinto e sopito qualsi
voglia mancamento, ingiuria ed offesa trascorsa 
in fatti, parole e scritture, come sta espresso in 
autentica scrittura sigillata col suo arciducale si
gillo e sottoscritta dagl' infrascritti: 

Gio Ulrico 1. b. Ecchembergh, 
Giorgio conte Nogarola, capitano. 
Giovanni Sforza conte di Porcia. 
Giacomo Campana luogotenente di Trieste. 

Confermata anco di proprio pugno da ciasche
dunà d' esse parti, il cui originale conservasi nella 
vicedominaria della città, da me vista, autenticata 
dal signor Marino Baiar-di notaro pubblico: 

1. Pietro · dell' Argento. 
2. Germanico dell' Argento. 
3. Giorgio Sisckovich. 
4. Baldassare Calò. 
5. Filippo de' Signori. 
6. Geremia de Leo. 
7. Giusto Giuliani. 
9. Lazzaro Bonomo. 
8. Giovanni Marenzi. 

10. Arnedo dell'Argento. 
11. Vital dell'Argento. 
12; Francesco W asserman. 
13. Stefano Burlo. 
14. Cesare Marchesetti. 
Stabilito il matrimonio dell' infanta Maria Mad

dalena :figliuola del defunto arciduca Carlo d'Au
stria, d'età d'anni ventuno, con Cosimo II, figliuolo 
di Ferdinando granduca di Toscana l' anno 16~8 
li 19 ottobre, inviata verso Firenze in compagn111 
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dell'arciduca Massimiliano Ernesto suo fratello e 
del principe Giovanni Ulrico d' Echempergh col 
seguito di quattrocento cavalieri che la servivano, 
pervenne a Trieste, ove s' imbarcò sopra sei ben 
allestite galere, che d' ordine della serenissima re
pubblica di Venezia vennero a levarla coll' eccel0 

lentissimo Agostino Michieli capitano di golfo, il 
quale la . condusse in Ancona. Rimase poi vedova 
l'ultimo di febbraio del 1620 per la morte del 
marito. 

Rinnovata l'anno 1609 una saliera in Trieste 
con espresso divieto ai sudditi imperiali ed arci
ducali non provedersi di ·sale che nella nostra 
città, conturbò siffattamente · gli animi di quelli di 
Capodistria tal novità, ·che Nicolò Manzuoli suo 
concittadino 1) querelandosi senza ragione di tal 
tal fatto, scrive le . ingiunte parole: ,,Finalmente 
dopo il corso di cent' anni i Tergestini scordatisi 
delli successi passati, rinnovarono una salina l'anno 
1609 con pensiero d'introdurre di nuovo il negozio 
di tutte le cose in questa lor città, proibendo ai 
sudditi imperiali il venir nello stato veneto, per 
il che fu mandato Alvise Zorzì in Istria con com
missione di assediare Trieste per mare, come i 
Tergestini assediavano Capodistria per terra ecc," 
quasicchè non potesse il serenissimo arciduca d'Au
stria proibire con rigorose pene a' suoi vassalli 
il provvedersi di sale fuori del proprio dominio 
ad imitazione degli altri principi e specialmente 
della serenissima repubblica di Venezia,· la quale 

') Descriz. del!' Istria, pag. 24. 
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superava nei rigori del trasporto dei sali nel pro
prìo stato. Per la partenza del Zorzi in Dal
mazia, elesse in sua vece il senato Pietro Bon
dumiero, il quale arrivato in Capodistria usò .cosi 
esatta diligenza dalla parte di mare, che ridusse 
Trieste a grande strettezza, non permettendo en
trare nè uscire cosa alcuna. 

Prevedendo con paterno zelo il serenissimo arci
duca Ferdinando, che queste benchè piccole faville 
spinte da iterato soffio d' immoderata passione, 
minacciavano una gran fiamma di belligero fuoco 
ne' suoi stati, eh' era ansioso di conservare la pace, 
comandò che senz' indugio fosse demolita la salina 
e levate le nuove gabelle con le guardie dei passi 
e permessa la pristina libertà alle strade, con 
somma allegrezza de' Giustinopolitanì, i quali af
flitti per la privazione del commercio cogli stati 
arciducali e dell'esito dei loro sali nell'impero, 
supplicavano con iterate istanze il senato all' ap
plicazione dell'opportuno rimedio, mentre astretti 
dalla penuria dei viveri necessari al mantenimento 
e conservazione della vita, confessavansi colmi di 
ogni miseria, non meno di quanto fossero i Mug
gisani a causa della passata peste. 

Assalito dalla morte il conte Giorgio Nogarola, 
veronese, capitano della nostra città di Trieste, 
acciocchè non restasse abbandonata la città con 
la vacanza di tal carica in tempi si calamitosi di 
vigilante soggetto, ponderati con gran riflesso dal 
serenjssimo arciduca Ferdinando le qualità, talenti 
e meriti dell'illustrissimo signor conte Ascanio Val
marana vicentino, consegnogli l' anno 1610 il go
verno di Trieste con titolo di suo capitano. 
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Mentre tutto intento e sollecito l' imperatore 
Rodolfo Il invigilava ai preparamenti della lega 
cattolica contro gli eretici in Germania, ove già 
la guerra di diverse provincie faceva sentire i suoi 
marziali malori, sorpreso li 20 gennaio del 1612 
dalla morte, lasciata al mondo la guerra, si tra
sferi all' empireo, per ivi godere i frutti di una 
eterna pace. Successe a lui nel trono imperiale 
l'arciduca Mattia suo fratello, col quale il gran 
Turco col mezzo dei suoi . inviati procurò lo stabi
limento dell' accennata tregua, come seguì. 

Monsignor Orsino de Bertis vescovo di Trieste 
visitò le provincie della diocesi d'Aquileia soggette 
alla serenissima casa d' Austria. E il primo di 
aprile del 1613 diversi cittadini di Trieste eressero 
con singolar esempio di divozione e quiete nella 
chiesa di san Silvestro la venerabile confraternita 
del santissimò rosario, come consta dall' istromento 
rogato dal signor Marcello Capuano notaro pub
blico, che . poi fu trasferita nella nuova chiesa, 
ove ora risplende. 

Anelando anche l' augustissima casa d' Austria 
una stabil pace e buona vicinanr.a colla repubblica 
veneta, per eseguirla assenti alle qui inserte famose 
capitolazioni, concepite in Vienna li 10 febbraio 
1612 dal Soranzo ambasciatore della medesima, 
perciò nominate i famosi capitoli di Vienna. Che 
la maestà cesarea col serenissimo arciduca promet
tono alla serènissima repubblica il mare netto e 
libero dai pirati di Segna ed altri luoghi, nè per
metteranno ad alcuno uscire dai loro porti per 
danneggiare la navigazione sotto pena della vita, 
e che li trif!ti saranno assolutamente discaeciatif 

Voi. IL 
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col rimettere subito in Segna presidio tedesco, e 
continuare anche ad ampliarlo ; quando però la 
repubblica rilascierà i prigioni e leverà l' assedio 
dai porti, lasciando la navigazione delli commerci 
libera e nell'antico termine, e mantenendo la buona 
vicinanza, e di tutto ciò esso ambasciatore procu
rerà l'esecuzione quanto prima, altrimenti sua 
altezza serenissima non pretende restare obbligata. 

Di quanto in questi capitoli fu stabilito, nulla 
si vide dal canto di essa repubblica effettuato, 
la quale non solo trascurava d' osserv.are i suoi 
obblighi, ma invece di eseguirli restrinse anche 
maggiormente gli assedi: ed impedl. i commerci, 
al qual fine nell'anno seguente 1613 il proveditore 
di Palmanova mandò due capitani con grosso nu
mero di soldati assistiti da una compagnia di cap
pelletti colle insegne spiegate , per impedire la 
gabella arciducale di Cervignano. Ed inoltre dal 
suo ambasciatore a Vienna fè ricercare sua maestà 
cesarea l' esecuzione delle due quì annotate ri
chieste: 

La prima, che i Triestini in vigore delle ca
pitolazioni ecc. non possano avere nè fabbricare 
saline sopra il mare. 

La seconda, che non abbiano libertà di trafficare, 
e navigare nell' Adriatico in pregiudizio dei dazi 
e porti della medesima repubblica, la quale al 
pari e più di qualsivoglia principe dell'universo, 
accudiva con ogni studio alla politica moderna, 
e per nativa inclinazione , come affermano gli 
storici, anelava d' ampliare il propro dominio 
e privare l'augustissima casa d'Austria di quelli 
stati che per giusta ·ed ereditaria ragione de' suoi 
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antenati le spettano in Italia e nel Friuli; il che 
spinge la mia penna a dimostrare quanto indebi
tamente fossero proposte. 

Per rispondere dunque a quelle, devesi presup
porre, che Trieste fu fondata gran tempo prima · di 
Venezia, e possedeva saline innanzi che in Muggia, 
C!lpodistria, Pirano e Chiozza si fabbricassero, e 
quei luoghi fossero soggetti alla repubblica. L'ad
durre poi capitolazioni _in contrario, nulla suffraga, 
per non essere veridiche ed autentiche, ma simulate 
o fatte per forza; mentre quando Trieste l'anno 
1280, come dice il Sansovino nella sua cronica, fu 
soggiogata ed oppressa dai veneti, già prima cen
tinaia e migliaia d'anni possedeva saline, nè cre
dibile parmi che avesse tardato sino ad ora a 
promuovere tal pedina, quando fosse eseguita qual
che obbligazione che non si concede, dall' esser 
quella assolutamente nulla, illegittima e pregiudi:
ciale, perchè fatta senza intervento e saputa del 
proprio principe naturale, non potendosi vietare 
a' principi ad ai lor sudditi il beneficarsi nei loro 
propri stati, mentre non parmi credibile che uno 
si privi del proprio comodo, utile e libertà, senza 
vantaggios_a ed opulenta ricompensa, la quale mai 
appare fosse fatta dai veneti ai triestini, ma bensl 
danni ed oppressioni infinite, · come abbiamo dalle 
istorie. 

Il non specificare quali saline sieno in contesa, 
può avvalorare la sua indebita :richiesta; poichè 
l' intendere quelle di terra, è troppa presunzione 
il voler difficoltare anche la terra· e l'uso di quel 
mare che per far il sale s' introduce nelle saline. 
Se poi le situate nel mare, non men ridicola parmi 
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la sua richiesta. Poichè dato e .non concesso, che 
la repubblica sia assoluta padrona del mare, non 
deve perciò sì rigorosamente privare la città di 
Trieste delle proprie rive; mentre i vascelli armati 
non s' accostano ai suoi pOl'ti prima di. salutare la 
fortezza ed essere risalutati da essa, senza che sieno 
cannonate. Adu.nque Trieste sin dove arriva il can
none, pìù sforzatamente ha ragione nel mare, e per 
conseguenza può fabpricare in esso saline, ed il suo 
principe naturale può fabbricare dei forti per sicu
rezza dei suoi porti, senza che la repubblica di Ve
nezia li possa viètare .e proibire. Nè il preteso dominio 
del mare per averlo acquistato, come essi dicono, 
col sangue, suffraga punto le pretese loro, mentre 
tal conquista non fn dai veri padroni, attesochè 
le guerre avute da essa contro .genovesi e turchi 
non puon darle titolo reale e vero per non essere 
il mare adriatico di questi nè di quelli. Le nostre 
rive sono state più e più volte offese e non difese 
dalla repubblica, mentre mai incontrò occasione di 
difenderle, perchè tnai i corsari passaron tant' oltre. 
E tenendo anco la serenissima casa d' Austria Io 
stesso obbligo di difendere questi mari dai _pirati 
per le capitolazioni fatte, non scorgo che padro
nanza maggiore di cesare possa arrogarsi la re,pub
bli-ca in que&to golfo, mer-0ecchè le barche armate 
mantenute nei porti del!' Istria, non sono .a fine 
di perseguital'.e i corsari che quivi .non arrivano, 
ma d' impoverfre e :mvinare .i sudditi dell' augu
stissima casa d'Austria. 

Per · ris_pondere alla seconda richiesta, ·dirò non 
ritrovarsi titolo originale acquisito, nemmeno con
tinuato, col quale possa o debba iilll;pedil'.e la re• 
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pubblica il li-bero transito e traffico ai sudditi 
imperial'i e d'altri principi per esso. Non originale, 
perchè Venezia non nacque libera, ma soggetta ai 
Padovani, sudditi allora à'ell' impero romano go
vernato in quel tempo da Onorio imperatore, mentre 
in Rialto o · Riva alta, porto dei Padovani, ahi~ 
tavano· marin!lil'Ì, marangoni, pescatori ed uccel
latori, in cui l'anno 421 fabbrfcarono la chiesa 
di San Giacomo, come prova· con ragioni irrefra
gabili il squitinio della· libertà veneziana, stampato 
in Mirandola l'anno 1512, l'estirpazione del qual 
libro fu procurata con molto danaro dalla repub
Ufoa veneta. Il corso d'anni trent~ ovvero qua
ranta, come· asserisce Francesco Sansovino, govers 
narono i Padovani quella chiesa, nel qual tempo 
assistendo i loro consoli in Rialto, fu preso parte 
al 16 marzo nel uousolato di Giuliano Fontana, 
Simone di Clantone ed Antonio Calvo di Lovani 
di fabbricarla; onde se Venezia visse qualche tempo 
sotto l'obbedienza dei Padovani, e questi professa
vano soggezione agli imperatori edr a Odoacre re 
d'Italia e dei Goti, come scrive l' Al berti, segue 
necessariamente, Venezia essere nata soggetta e 
non libera, onde l'appropriarsi con presupposti e 
falsi pretesti il titolo di libertà ed usurparsi il 
libero dominio del mare adriatico a tutti comune, 
rende ogni originale titolo alieno e lontano dalla 
verità. 

Nè per verun titoro éPacquisto, può essa pre~ 
tendfere tal dominio, posciacchè sebbene vantasi 
aver titolo e privilegio à lei concesso d~ papa 
Alessandro III, come rife:risce Pietro Giustiniano, 
a qual base· appoggiata, sposa annualmente il mare 
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col gettarvi un anello; l'uso però e giurisdizione 
del mare, per immemorabile possessione, dominio, 
proprietà, consuetudine o prescrizione, non può 
acquistarsi, dall'esser quello di ragione delle genti 
comune ed a pubblico uso creato da Dio, come 
espongono i sacri canoni con le leggi civili ed 
affermano tutti i canonisti e giurisperiti. E quan
tunque fosse graziata da papa Alessandro III, che 
visse l'anno 1154, di tal privilegio che non ap
pare negli annali, mentre non poteva donare ciò 
che non era suo, sotto Giulio II, l'anno 1510 il 
15 febbraio sarebbe quello perso, quando Dome
nico Trevisano, Leonardo Mocenigo, Alvise Mali
piero, Paolo Cappello, Paolo Pisano e Girolamo 
Donato, procuratori di S. Marco, convennero ed 
hanno promesso a nome della repubblica con istro
mento pubblico al prenominato pontefice, di non 
impedire, nè far impedire sotto qualsivoglia pre
testo la libera navigazione del mar adriatico e 
d'ogni altro fiume, ma lasciare per mare e per 
terra a tutti i sudditi della chiesa ro,mana libero 
il transito; qual istromento al 24 dello stesso 
mese ed anno, fu confermato con giuramento al 
medesimo pontefice. 

E quand' a.neo allegassero consuetudine in con
trario, niente le suffraga; mentre non può prescri
versi la mala fede, addimandata violenza, usurpa
zione, dall'essere usurpata con atti ostili e violenti. 
Oltre che dal canto degli imperiali mai fu trala
sciata la navigazione, ma sempre mantenuta l'an
tichissima possessione, nonostante i danni ricevuti 
nelle vite e nelle merci dalle barche armate e 
vascelli veneti. E perciò quanto più lungo tempo 
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vien addotto tal possesso, di tanto maggior colpa 
si dichiarano rei convinti, mentre verun può as
serire, che i veneziani abbiano autorità di proi
bire. la navigazione all'imperatore, il quale come 
universale signore del mondo ha ius e privilegio 
di poter prescrivere, quando fosse luogo, alla pre
scrizione del mare e non ai veneziani. Altrimenti 
concedendosi alla repubblica veneta il poter pre
scrivere tale giurisdizione, seguirebbe essere più 
concesso al servo che al padrone; cioè che l' im
peratore universale padrone del mondo, avesse 
minor autorità della repubblica, inconveniente e 
norma da non permettersi. 

Nemmeno con titolo di continuato dominio può 
arrogarsi tal possesso, come consta dai seguenti 
successi. . Il primo essendo doge di Venezia l'anno 
1268 Lorenzo Tiepolo, che dominò sino al 1273, 
dopo lunga guerra con i Bolognesi, conchiuse la 
pace e permise loro la libera navigazione del mare 
Adriatico. L'anno 1274 nel dogato di Giacomo 
Contarini, dopo molti conflitti tra l'armata veneta 
ed anconitana, reggendo la chiesa Nicolò III sommo 
pontefice, questo li riprese gravemente dall' ar
dire avuto d' impedire la libertà del golfo adria
tico, onde in continente promisero allo stesso la 
libertà di esso, come asserisse Pietro Giustiniani ') 
E Calisto III non solo lamentossi con la repub
blica per gli insulti da essa fatti contro gli stessi 
anconitani ed altri sudditi di santa chiesa, ma anco 
per le repressaglie la scomùnicò. E Giovanni XXII 

') Lib. III, .pag: 58 e 59, 
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condolendosi seco della pirateria usata dai suoi mi
nistri, la minacciò privarla della custodia del mare. 
Lodovico I re d'Ungheria, a cui Segna era sog
getta, per l' infezione che i Veneti apportavano 
alla città di Fiume, gli mosse guerra l'anno 1380, 
dopo la quale concesse alla repubblica la parte 
sinistra del sito, tra Fiume e Veglia, con obbligo 
di pagare perpetuamente ducati settemila annui a 
san Martino, ed in mancanza di ,puntualità obbli
garonsi di pagare duplicato denaro. 

Nella pace e confederazione fatta l'anno 1523 
dalla maestà di Carlo V imperatore e Ferdinando 
allora serenissimo arciduca d'Austria, col doge e 
dominio veneto, e nelle convinzioni stabilite, qnella 
del 1529 in Bologna con essa repubblica nel capitolo 
nono si stabill, che i sudditi dell'una e dell'altra 
parte possino con sicurezza liberamente trafficare 
e negoziare da un stato all'altro per terra o per 
mare senza verun ostacolo, promettendo di pitì 
la repubblica di non lasciar uscire legni armati dai 
proprt porti, prima di dare sicurtà di non offen
dere i sudditi dei nominati principi della casa d'Au
stria, non permettendoli tenere legni armati ad 
altro fine, che. di conservare libero il golfo di cor
sari. 

È pur notò che la libertà del mare inferiore e 
superiore è stata difesa ed acquistata dalle forze 
di Spagna ed Italia, dall'essere attribuita la se
gnalata vittoria ottenuta contro l'armi tu-rchesche 
a Don Giovanni d'Austria, onorato perciò dal beato 
Pio V coll'epiteto: Homo missus a Deo, cui nomen 
erat Joannes: Oggidi pure la maestà cattolica, il 
serenissimo granduca di Toscana, la repubblica. di 
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Genova con la religione di Malta, attendono espres
samente all'estirpazione dei pirati, nè perciò s'ar
rogano quelli domini del mare, che la repubblica 
veneta presume attribuirai, quantunque se non 
fossero. le galere ed altri legni armati dei nomati 
principi, sarebbe da dubitare che i Veneti soli fos
sero sufficienti alla difesa; dai quali successi e cose 
narrate chiaramente si scorge, che mai i Veneti 
sono stati, nè possono essere padroni o dominatori 
del mare, nè con titolo originale, nè acquisito, nè 
tampoco continuato; mentre al possesso sin ora da 
essa ingiustamente a forza usurpato, con le ro
vine e danni ai mercanti e sudditi imperiali ;di 
Trieste, Fiume, San Giovanni di Duino ed altri 
luoghi apportati ed alle indebite richieste fatte 
alla cesarea maestà ·.dall'ambasciatore veneto, a 
nome della sua repubblica, a sufficienza parmi sin 
qui approvato. 

Devesi anco ponderare l'antichità della città di 
Trieste, fabbricata tanti secoli prima di Aquileia e 
di Venezia, che perciò nelle carte geografiche an
tiche stampate anco in Venezia, ritrovasi impresso 
~golfo di Trieste. e non "di Venezia,, come·di pre
sente àlcuni moderni senza giusto titolo, scan
cellato, l'antico "di Trieste. pongono "·golfo di Ve
nezia,,. Onde, dal non ritrovarsi alcuna menzione 
di saline nelle capitolazioni di Brabanzia e di 
Bologna già citate, nè in quelle di Angravia del 
lu18, di Venezia del 1523, di Posona del 1608; 
nè tampoco nell' ultime dopo la guerra del Friuli 
nel 1617, che di altre non si ha· memoria, devesi 
eonchiudere, che le richieste fatte dall' ambascia
tore a nome della sua repubblica, come improprie 
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e senza fondamento, ma pregne d'interesse proprio, 
dall'aver egli saline in Muggia, meritano d'esser 
negate e rigettate; mentre Trieste ab antiquo 
per centinaia e migliaia d'anni possiede saline e 
dopo soggetta all'augustissima casa d'Austria ne 
ba anco fabbricate senza impedimento della repub
blica, non essendo credibile o verosimile, che un 
principe voglia o possa obbligare un altro suo 
pari, anzi maggiore, a non fabbricare nel suo 
proprio stato per sè e suoi sudditi quelle fab
briche a' suoi bisogni più utili e comode, come 
fabbricano ed hanno fabbricato i sudditi della 
repubblica a Muggia, Capodistria, Pirano e Chiog
gia, senza che di altro principe lo sia proibito, 
Adunque i sudditi anco della maestà cesarea de
vono e possono fabbricare saline ed altri edifici 
nel suo stato, che apportare utile gli dovessero. 

Dal che si scorge essere proposte quest' istanze, 
non per diritto che abbia la repubblica sopra il 
mare, ma a solo fine che i sudditi della casa d'Au
stria restino senza sale, per necessitarli a com
perarlo da essa, la quale levandolo ai propri sud
diti, lo paga a soldi venti ed anco meno lo staro, 
per venderlo poi ad altri sudditi suoi di terra 
ferma più di lire quaranta lo staro, il che da motivo 
di ponderare quanto lo farebbero pagare ai sud
diti della maestà cesarea, mentre le maggiori ,so
stanze ed entrate della repubblica veneta sono 
quelle dei sali. _ 

Nelle ultime capitolazioni seguite dopo la guerra 
del Friuli, ritrovasi che i Veneti l'avessero mossa, 
con scusa dei danni ·loro apportati dagli Uscocchi, 
çnde fra i principali obblighi incaricati a sua 
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maestà cesarea era che questi fossero leva ti da 
Segna ed altri luoghi vicini, abbruciate le loro 
barche e non permettergli nell'avvenire l'andare 
più in corso, quali condizioni dall'ora in quà fu
rono puntualmente osservate dagli austriaci. Ma 
dal canto della repubblica non fu osservato, nè 
si osserva quanto essa ancor promise d' eseguire, 
che fosse libero il commercio e la navigazione del 
mare, mentre subito nei primi mesi proseguirono 
le loro ingiuste retenzìoni, repressaglie ed oppres
sioni contro i- sudditi imperiali ed altri potentati 
e contro le proprie loro leggi parte stampate 
l'anno 1550 e 1551. Dal che si scopre l'intento 
loro pessimo ed animo cattivo, qual non tende 
ad altro che d'opprimere e levare totalmente ai 
sudditi dell'augustissima casa d'Austria, il ius che 
se gli deve e transito pel mare adriatico, facendo 
a tal fine serrare loro i porti di Trieste, San Gio
vanni, Fiume, Segna ed altri che sono le scale e 
chiavi di tutta la Germania ed Ungheria, acciò 
nel smaltire le proprie entrate d' argenti vivi, 
rami, metalli, ferrarezze, formenti ed altri pro
venti, necessitati di contrattare con essa repub
blica, devono esitarli a suo gusto e soddisfazione, 
con grave danno e pregiudizio dell'Allemagna, 
potentati di essa, del sommo pontefice, della maestà 
cattolica ed altri principi d'Italia. Oltrechè in caso 
di bisogno, non potrebbe sua maestà cesarea dar 
aiuto al papa ed alla maestà cattolica, nè tam
poco riceverne senza il consenso di essa repubblica, 
qual, al sentire degl' istorici, sempre si è dimostrata 
e dimostra ereditaria nemica della casa d'Austria; 
sopra quali fondamenti appoggiato qual pruden,:-
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tissimo cavaliere il conte Ambrogio della Torre, so
leva ben spesso dire all'imperatore, che dovesse 
tener più conto dei sopranominati porti di Trieste 
e Fiume, come delle prime e più preziose gioie 
che portano al cappello gli augustissimi prmcipi 
di casa d'Austria. 

La continuazione di negozi, il conco·rso dei traf
fici nei tempi trascorsi, come scrivono gl' istorici, 
resero celebre e fiorita la città di Trieste, perchè 
sempre fu porto sicuro e scalo delle mercanzie 
che dall'Italia passano per l'Allemagna, e dall'.AJ. 
lemagna si trasmettono ali'· Italia. Il Friuli in 
ogni bisogno d'olio e sale, ricorreva a Trieste; 
mentre il passo del mare era libero e senza ve
run intoppo, posciacchè durante questa corrispon
denza coi tedeschi, abbondava non solo la città, 
ma ancora i stati' dell'augustissima casa d'Austria, 
i quali con facilità e poco aggravio erano· sovve
nuti e soccorsi; che dopo l' ingiuste retenzionr, 
Pepressaglie ed inique oppressioni dei Veneti, rest.a 
desolata Trieste e per conseguenza soffre non po
chi danni la Germania, come apparisce dal svario 
delle rendite antiche di dazt di Trieste·, Fiume e 
Segna, che confrontate con le moderne, si cono
scono i grandissimi danni che apportarono all'erario 
della camera regia, ii strapazzi e crudeltà usate 
dai Veneti contro i mercanti: e padroni di vascelli, 
facendoli condurre per forza a Venezia ed ivi 
trattene11e le- settimane e mesi iutieri, con fare 
anco- talvolta morire o condannare i poveri ma· 
rinai in galera e mettere a sacco le· merci e con, 
fiscarle.; e venendo qualche· fiata liberati, ciò se
guiva: dopo averli fatto spende11e più che impor· 
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tiwano le stesse, nè ad altro fine ed oggetto, che 
di d.eviare e desolare i porti già nominati. 

Nè qui solo ferro.ossi la mira veneta, chè più 
o1tre estesi i suoi astuti fini, quali furono di far 
abbandonare la propria patria agli abitanti marit
timi sudditi arciducali; tenendo perciò già tanti 
anni astrette ed assediate le città di Trieste e
Fiume, chè di Segna non occorre parlare, perchè 
se quei popoli non fossero mantenuti con le paghe 
della camera regia, sarebbero sforzati al totale 
abbandono di quella città, principal fron.tiera dei 
Turchi, solo per l' insidie loro, poichè peggio non 
potrebbero essere trattati dai Turchi stessi. 

Onde conoscendo che neppure tali mezzi -sono 
quelli da loro premeditati e prefissi per slog
giarli più, propongono ora alla maestà cesarea 
queste due questioni e pretese, certi che otte
nuto il vasto delle saline ed impedita totalmente 
come fanno la navigazione, saranno sforzati gli 
accennati sudditi all'abban.donò delle proprie case, 
quali per esser in •estremo odiati dai Veneti, do
vranno cedere alla repubblica il nativo paese ed 
andare vagabondi cercando altra abitazione. Il che 
seguito, impedirà anco che· l' augustissima casa 
d'Autria ;non. possa dar aiuto e soccorrere quella 
di Spa-gna, nè gli stati d' Ital.ia, e che la corona 
d'Ungheria non speri più di ripetere dalla re
pubblica veneta l'usurpazioni da essa fatte in quel 
regao.. A questi finì pretesi dai veneti bisogna opporsì 
con ogni spirito, per conservare èon ogni studio e 
diligenza questi confini, che apportano seco conse. 
guenze li!i grandi · e dì tanto rilievo per Ja Germania, 
ancol'<!hè seguisse col!l. gran dispendio della ,corte, 
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Ricordo importante e di notabile accrescimento 
dell'erario di sua maestà cesarea, con poco aggra
vio di sudditi, ne suggerisse l'accennata saliera 
con le due accennate proposte, mercecchè se la 
distribuzione del sale da tutti i principi viene ri
conosciuta una delle più gelose e floride entrate 
dei loro domini, è perciò da essi riservata sola
mente alla camera regia. 

Qual fedele ed obbediente suddito ardirà que
relarsi, quando la maestà cesarea del nostro au
gustissimo volesse esigerla dai suoi vassali, ovvero 
altro principe o persona d'alieno stat<', pretendesse 
impedire al supremo dominante del mondo l'ese
cuzione di sì giusta domanda? 

Non mancarono ancora nell'Istria ed altre parti 
gli officiali veneti con tentativi evidenti d'ostilità 
di far conoscere quanto i lor supremi sollecitassero 
in più modi le rotture di pace, permettendo alla 
licenziosa soldatesca d' invadere con ogni libertà 
di rapine ed incendi il contado di Pisino coi ter
ritori di Sumberg, Lupoglavo, Cosiliaco, Chersano 
ed altri luoghi austriaci, ove apportarono molti 
e gravi danni. Non contenti di ciò, trascorse tan
t' oltre il lor modo noioso di procedere, con proibire 
sotto gravissime pene qualsivoglia commercio ai 
sudditi austriaci e la navigazione ai vascelli e 
barche nei porti soggetti alla serenissima casa 
d' Austria. Ed acciò tal proibizione fosse eseguita 
con più strettezza e rigore, spedirono il seguente 
anno 1614 da Venezia a Capodistria e Muggia 
diverse barche armate ovvero fuste con cinquanta 
Albanesi e capo particolare in ciascuna, le quali 
col lor sollecito corso nel golfo, impedirono affatto 
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ai porti di Trieste e san Giovanni di Duino il traf
fico di mare, come mesi prima era seguito a quello 
di Fiume di san Vìto, ove prese alcune barche 
dei sudditi arciducali, che cariche di merci solca
vano quei mari, condannarono gli arre~tati marinari 
per maggior scorno alla galera. 

Serrati in tal guisa i passi del mare, permettevano 
però la continuazione del traffico per terra mercè 
l'utilità che da questo proveniva ai propri sudditi, 
come s'accennò . . Nel mentre che gli Albanesi cu
stodi del golfo di Trieste, insolentando spesse volte 
i pescatori, che con piccole barche pescavano in 
faccia alla città, ne presero alquante che scostate 
alquanto dà terra non ebbero tempo di salvarsi, 
tentarono pure con ogni diligenza d'impedire af
fatto la condotta dei sali che si fanno nelle nostre 
saline poste nella valle di Zaule e di Servola. 
Posciacchè qualunque fiata · scoprivasi dagli stessi 
alcuna barca che ivi a tale effetto andasse o ritor
nasse, senza dimora era da loro investita. Ed an
corchè molte nel viaggio spalleggiate alla riva del 
mare da buon numero de' nostri cittadini armati 
e banda dei moschettieri alemanni sfuggissero il 
pericolo, e quantunque con molti tiri di petriera, 
che usavano le fuste scaricati contro le medesime, 
sempre però senza minima offesa dei nostri, ve
nissero tormentate; alcune nondimeno non potendo 
salvarsi dalla velocità delle fuste, rimasero preda 
degli Albanesi, dei quali non pochi dagli archibugi 
dei nostrì cittadini e moschetti degli alemanni ri
masero feriti e morti. 

Nel principio del . 1615 inviò il serenissimo arci
duca alla custodia di Trieste buona comitiva di 
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soldati alemanni sotto la direzione di Sebastiano 
Zuech loro capitano, il quale con sollecita e vigi
lante premura non tralasciò in ogni occasione, 
ancorchè ardua e pericolosa, di mostrare la sna 
fedeltà e valore. Passarono alcuni mesi senz'altra 
novità di rilievo, fuori della continuazione solita 
delle barche albanesi, le quali scorseggiando in 
taccia della nostra città e suo territorio, apporta
vano non poca molestia ai pescatori, 'con presa 
anche d' alcune barchett:e. 

L' editto pubblicato in Venezia per il serramento 
dei passi, fu indizio cerfo di un ' aperta guerra 
principiata dai V e1!1'eti con vari tentativi di sor
prendere alcuni luoghi arciducali e distruggere le 
nostre saline · di Trieste. \, enuti nella valle di Zaule 
per eseguire l'intento, assaliti dai nostri, furono 
necessitati ad abbandonare l'impresa con più di 
seicento morti, oltre molti feriti e diversi accidenti 
occorsi nel Friuli ed ,altri luoghi. 

L' i'mporre i veneziani al lor genera! da mare 
di assalire con ogni sforzo la terra di san Vito di 
Fiume ovvero la città di T.rieste, fè palese al 
mondo quei principi di manifesta guerra, che piit 
non potevano celare nei loro petti. Accrebbe anco 
la certezza di tal intenzione, l'editto pubblicato 
nel mese d'agosto in Venezia, in cui proibivasi 
ogni commercio e traffico per terra coi sudditi 
arciducali, il quale diede ansa maggiore agli Al
banesi d' insolentare i pescatori di Trieste, perse
guitandoli giornalmente sin vicino alla città e di 
~montare anco in terra nei più lontani luoghi del 
territorio, depredando ciò che loro veniva alle 
mani, con incendiare molte càse ·ed abitazioni fatte 
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per comodità della campagna. Tentò il generale, 
benchè indarno, diverse imprese infestando con 
l'armata di mare i confini arciducali, e con ispe
ranza di sorprendere Carlopago, castello nella Li
burnia, soggetto per la corona d' Ungheria alla 
maestà dell'imperatore, posesi a quell' impresa, 
ma senza frutto. 

Si spinse Lorenzo Veniero, pur generale di mare, 
al 27 dell'accennato mese, assistito da sei galere 
e trentasei barche armate all'acquisto di Novi, 
castello posseduto dal conte Nicolò Frangipane, 
ven.ti miglia distante da Segna, il quale con va
lore e difesa deluse le speranze del Veniero, che 
prima di partire da quella riviera distrusse alcuni 
fondamenti di saline fatte fabbricare dal conte, 
ed assalì altri luoghi sprovveduti d'abitatori, par
titi due giorni prima per accompagnare il padrone 
oltre il monte della Morlacchia, nei quali, quan
tunque facesse molti danni e grandissime stragi, 
l'intrepido valore e gagliarda difesa di quei pochi 
rimasti alla custodia del castello, che si unirono con 
alquanti Segnani ritirati in una torre, necessita
rono finalmente il Veniero a partire senz'altro 
guadagno. 

Ammassava nello stesso tempo la repubblica nu
merosa soldatesca nell' Istria, risoluta di rovinare 
e distruggere affatto le nostre saline della valle 
di Zaule sul suo dominio, a persuasione dei giu
stinopolitani, i quali per necessitare i sudditi arci
ducali e smaltire il proprio sale col pretesto non 
meno vano che ingiusto dell'essere fabbricate in 
luogo marittimo soggetto al dominio veneto, e 
sollecite,va tal demolizione, acciocchè sprovveduta 

Voi. Il. 10 
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la nostra città di Trieste di sale, fosse necessitata 
a provvedersi di esso nello stato veneto, ed anche 
con disegno di saccheggiare la giurisdizione di 
san Servolo e tentare l' acquisto di quel castello, 
situato nei confini veneti di essa repubblica sopra 
un' alta rupe. Scorgendo la nostra città di Trieste 
che tali scintille di belligero fuoco sparse dai 
ministri veneti in luoghi diversi del dominio ar
ciducale, altro non presagivano che l' incendio di 
manifesta guerra, spedirono subito con espresso 
al serenissimo arciduca Ferdinando l 'esatta rela
zione degli andamenti dei veneti, alla qual nuova, 
inviò sua altezza senz' indugio · due altre grosse 
partite di moschettieri alemanni nell'Istria, assi
stite dai capitani Burgunder e Rino, una per rin
forzo del presidio di Fiume e l'altra alla custodia 
del contado di Pisino, per opporsi ed ovviare ai 
danni che le milizie venete apportavano a quelle 
contrade. 

La notte del 9 d'ottobre invase Giovanni Co
selio, assistito da numerosa soldatesca veneta, la 
villa di Podgorie soggetta al castello di san Ser
volo, giurisdizione del barone Benvenuto Petazzi 
cittadino di Trieste, e dopo averla saccheggiata, 
condusse via coll'altre robe anche tutti gli ani
mali grossi e minuti. Aggravato di tal danno il 
giurisdicente Petazzi, dopo diligente processo fè 
bandire con taglia i complici di tal fatto. Presen
tita il Coselio tal nuova, persuase il proveditore 
dell'Istria a rimandare nuovamente due truppe 
d' infanteria, per depredare quanto di buono si ri
trovasse nelle ville soggette alla giurisdizione del 
Petazzi, dichiarato anche supremo capitano della 
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milizia triestina, il quale avvisato di tale inva
sione, spedì la notte stessa duecentocinquanta mo
schettieri dalla città, per impedire ogni tentativo 
del nemico, con espresso comando della sola di
fesa, in conformità dei graziosi ordini di sua al
tezza. Incontrati gli uni con gli altri nei confini 
di san Servolo poco lungi da Ospo, villa soggetta 
al dominio veneto, principiata la scaramuccia, restò 
morto un tedesco ed un altro ferito, e dei veneti 
sei uccisi e quattro feriti. 

Finita la zuffa, fecero ritorno i veneti senz' al
tra novità ai loro quartieri ed i nostri alla citta, 
i quali nel cammino incontrarono il baron Petazzi 
che andava a san Servolo e s'unirono quaranta seco, 
ed insieme presero la marchia verso Cernical, 
luogo celebre per la rarità dei vini che ivi nascono, 
a lui soggetto, con intenzione di soccorrerlo qua
lunque volta fosse attacato dai veneti, sopra cui 
pareva dovessero sfogare i primi impeti del loro 
animo mal affetto contro la casa d'Austria. Fer
mati in Cernical, il giorno seguente sul mezzodì, 
scoprirono le sentinelle del proveditor Lezze, che 
accompagnato da tre insegne d' infanteria e qua
ranta cavalli armati con bandiere spiegate, già 
più di mezzo miglio inoltrato nello stato arci
ducale, contro le capitolazioni concordate tra la 
serenissima casa d'Austria e la repubblica di Ve~ 
nezia, s'incamminava alla lor volta. Ansioso il 
Petazzi di reprimere 1 ' audacia e temerità del 
Lezze, gli fece sparare contro due pezzetti di 
spingardo, ivi custoditi per guardia di quel ca
stello, posto sulla cima · d'un forte scoglio, ed il 
Lezze spaventato dall'inaspettato colpo, fè subito 
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ritorno co' suoi a Ospo, indi a Capodistria, ove 
con grossa taglia bandi esso barone. 

Per isfogare con maggior calore il suo appas
sionato sdegno contro lo stesso, spedì ai 26 otto
bre il proveditore buon numero di soldati a de
predare Cernical, i quali dopo averlo saccheggiato, 
spezzate le porte delle cantine, ruppero anche 
molte botti, spargendo quel prezioso liquore sul 
terreno. Inoltrandosi poi nel Carso, apportarono 
danni maggiori alla valle di Cennotez e Terpze, 
dalle quali dopo averle spogliate di tutte le biade 
ed armenti, levarono ancora molte cavalle di razza 
che ritrovarono in esse. Insulti cosi fieri spinsero 
il barone Petazzi a formare nuovo processo ed 
inquirere contro i delinquenti degli accennati mi
sfatti, e ritrovando che il proveditore Lezze non 
solo mandava i suoi soldati a depredare le ville 
alla sua giurisdizione soggette, ma che egli an
cora in persona con gente armata a piedi ed a 
cavallo e bandiere spiegate assisteva come capo ed 
autore a tale impresa, fecelo prima proclamare 
nell'officio di san Servolo, e poi bandire con ta
glia assai maggiore della prima dallo stato arci
ducale. Ciò presentito dal proveditore fece egli 
ancora proclamare il Petazzi, e comandò che la 
notte si spedissero mille fanti con grossa partita 
di cavalli, per isvaliggiare ed incendiare i luoghi 
migliori della sua giurisdizione, al qual arrogante 
proclama rispose l'accennato barone con breve ma 
sostanziale manifesto, che al 5 di gennaio mandò 
a Capodistria, per confusione maggiore del Lezze. 

Informato il serenissimo arciduca Ferdinando 
di tutti i successi occorsi e sospetti venturi, CO• 



L!RRO SECONDO. 149 

mandò al conte Volfgango di Tersato, vice-gene
rale della Croazia, che adunati in quei confini 
duemila soldati a piedi ed a cavallo, s'inviasse 
subito col capitano Daniele Francol, cittadino di 
Trieste, verso i conflui della nostra città, per ov
viare all' insolenze dei nemici, che tali apertamente 
mostravansi i veneziani , col proseguire i già 
principiati motivi di guerra, accesi prima nella 
valle di Zaule, che poi distesi nel Friuli produs
sero quel gran fuoco comunemente addimandato 
la guerra di Gradisca, i cui successi, che appar
tengono a quest'istoria, saranno da me brevemente 
riferiti, lasciando a diversi autori gli altri, spe
cialmente a Biagio Rith gradiscano, il quale nei 
suoi commentarii della guerra di sua patria, diffu
samente descrive tutti gli accidenti in essa suc
cessi, per non allungarmi più del bisogno in 
quest'istoria. 

Aveva la repubblica il mese d' ottobre già am
massato circa tremila soldati, i quali quartierati 
intorno Capodistria, andavano giornalmente cre
scendo: indizio certo, che tal radunanza di gente 
ad altro non dovesse servire che per trascorrere 
e distruggere all' improvviso le nostre saline di 
Zaule ed infestare come già avevano principiato, 
la giurisdizione di san Servolo. Ansioso il pro
veditore d'eseguire gli ordini e la mente del senato 
e di sfogare il suo sdegno contro il Petazzi, giu
dicando bastevole la soldatesca adunata nell'Istria 
ad effettuare il suo intento, fè subito intimare 
consiglio di guerra, a cui concorsero Fabio Gallo 
da Osimo, città della Marca Anconitana, primo 
comandante di essa, ed altri ufficiali inferiori, ove 
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concertata e stabilita la distruzione delle accennate 
saline e di tentare la presa del castello di san 
Servolo, s'allestirono subito molte barche con gran 
numero di guastatori, i quali spalleggiati da una 
galera, presero il cammino alla volta di Zaule. 
L' esercito . anche di terra, sotto la direzione del 
Gallo, consistente in tremila ottocento soldati, 
compresa una banda di cavalleria, e non solamente 
ottocento, come scrive il Nani '), ai 24 di novembre 
giunse unitamente con le barche al determinato 
luogo, ove subito · il Gallo occupata la collina di 
Stramaro, contigua alle nostre saline, ivi fermò il 
campo sotto un riparo di terra, il quale innalzan
dosi a poco a poco, la congiunse col monte di 
san Servolo. 

Giunto l'avviso a Trieste dell'arrivo dei · vene
ziani nella valle di Zaule, mandò il magistrato nn 
espresso . con minuta relazione di quanto passava 
al conte di Tersato, giunto in quel punto nel 
villaggio di Corniale, cinque miglia distante dalla 
città, il quale subito spedì il capitano Franco! col 
luogotenente Vivo, assistiti da numero di fanteria 
e cavalleria, per opporsi al nemico. Sollecitò il 
Francol con diligenza la marchia, e pervenuto alla 
sommità del monte, vide che i guastatori, la mag
gior parte cittadini di Capodistria e Muggia, spai· 
leggiati dalla gente del Gallo, divisa in più squa
droni, smontati nelle saline, atterarono gli argini 
che le circondavano. Scoperto il guasto delle saline, 
avvisò con fretta il conte, che poco distante lo 

') I st. Ven, lib, 2. 
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seguiva, del successo, e calato con sollecitudine al 
piano, benchè assistito da pochi soldati, avventossi 
senza perder tempo dalla parte di sopra, dove era 
un boschetto di quercìe, sontro il nemico. Scorgendo 
i veneziani il valoroso ardire del Francol, gli sca
ricarono addosso un' impetuosa tempesta di moa 
schettate, ma quel veterano soldato praticissimo 
dell'arte militare, perchè addottrinato in molte bat
taglie, con quei pochi che seco aveva or avanzando 
or ritirandosi, sostenne con tanto vigore la scara
muccia, che il conte potè · arrivare a tempo col 
rimanente dei suoi croati. 

Arrivò parimente nello stesso tempo il capitano 
Zuech coi suoi moschettieri ed alcuni cittadini 
.nostri usciti da Trieste per reprimere l'audacia. 
dei veneti, ed uniti tutti con la gente del conte, 
assalirono con tant' impeto e vigore le truppe ve
nete, che scaricati dall'una e l'altra parte i mo
schetti con poco danno dei nostri, questi non 
potevanli più caricare; ma senza perder tempo, 
benchè inferiori di numero, s'avventarono con le 
sciabole e spade alla mano, ferendo ed uccidendo 
gl' impauriti veneziani, che pieni dì confusione ri
voltarono le spalle. Nel principio della zuffa, spa
ventato dal valore degli arciducali, il proveditor 
Lezze salvossi colla fuga, e per assicurarsi meglio, 
fece tagliare frettolosamente i ponti delle saline 
dì Muggia, il che cagionò la morte a molti de' 
suoi, i quali seguiti dai nostri, trovando fracas
sati i ponti, precipitavansi nell'acqua affogati dalla 
calca, altri uccisi dalle nioschettate ed altri dalla lor 
medesima galera, la quale con tiri di scaglia pensando 
colpire i nostri, feriva miseramente i propri. 
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De' veneziani rimasero morti nella pugna più 
di seicento, la maggior parte tagliati a . pezzi, tra i 
quali il coma,ndante Gallo, che sceso d::i. cavallo 
per riordinare i suoi impauriti soldati, nè potendo 
rimontare in sella vi lasciò la vita; oltre gran 
moltitudine di feriti e perdita di un' insegna. Dei 
nostri, dieci restarono solamente morti e pochi 
feriti, il che rende assai meraviglioso il prospero 
successo di tal vittoria, per i molti vantaggi dei 
veneti, i quali oltre il sito vantaggioso della collina 
ed eccedenti di numero, furono anco assistiti con 
continue cannonate scaricate dalla galera, una 
delle quali colse il voivoda Vordonovich, capo dei 
croati della fortezza d'Ottozez, soggetto di molta 
stima e valore, che fu il primo ad inseguire l'ini- . 
mico sino al ponte delle saline di Muggia, che 
gli fu rotto in faccia quando rimase morto. 

Terminata la pugna, partì la galera con le 
altre · barche, non meno scherniti che · sconfitti e 
confusi, parte alla volta di · Muggia ed altre di 
Capodistria . . I nostri cittadini col capitano Zuech 
dopo rese molte . grazie al conte di Tersato ed 
altri ufficiali maggiori dell' opportuno soccorso, 
colmi di allegrezza . fecero ritorno alla città, che 
giubilante per l'ottenuta vittoria faceva gran 
feste. Il conte di . Tersato . con le sue genti fè 
ritorno a Corniale sul Carso, e meditando di 
vendicarsi e rendere la . pariglia ai veneti degli 
affronti e gravi danni da loro apportati agli stati 
arciducali e particolarmente alla giurisdizione di 
san Servolo, risolvè di penetrare con de' suoi sol
dati nel territorio di Monfalcone, ove la notte 
precedente ai 26 novembre inviossi con buon ordine 
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e tanto secretamente, che il suo arrivo non fu 
prima scoperto dell'entrata in quei villaggi. Riempi 
di tanta confusione e spavento l'animo di quei 
abitanti quest'improvviso e inaspettato colpo, che 
per ricoverarsi fuggivano da ogni lato alla terra 
di Monfalcone, la quale per esser cinta di fossa con 
mura all'antica, assicurava lor la vita, quando 
scorgevano dalla parte del conte incendiare le 
proprie case, e trasportare con le loro sostanze 
nel Carso anche gli animali. Restossene in questo 
mentre il capitano Francol col rimanente dei 
soldati alla custodia della giurisdizione di san 
Servolo per opporsi ad ogni impresa che i veneti 
tentassero in quelle parti. 

Non devo qui tralasciare le falsità addotte in 
un manifesto intitolato: Difesa a favor della re
pubblica di Venetia composta da Prospero Urbani, 
ma senza esprimere ove sia stampato, in discolpa 
delle sue orpellate difese e per coprire i suoi 
palliati fini, poichè in esso non ritrovasi neppure 
una verità sincera, ma solo apparenti paradossi 
lontani da ogni veridica credenza, .mentre parlando 
dei soldati arciducali dice cosi: 

Et commisero nell'Istria molte barbarie, et inau
dite crudeltà avendo etiamdio dato ordine ad un certo 
Petazzo che mettesse . in bando il pubblico rappresen
tante della repubblica con parole indecentissime et 
ingiuriose perchè avesse fatto qualche risentimento 
sopra i proprj luoghi. Mentre il provveditore insisteva 
per castigare nei proprj beni la temerità di colui il 
quale non più col mezzo degli Uscocchi, ma coi cavalli 
levatì da Carlistad frontiera dei Turchi.fu d'improv
viso sopra le genti della repubblica . et le. scacciò cc>n 
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qualche danno essendo la cavalleria molto superiore, 
onde restati per la ritirata del capitano patroni della 
campagna, non vi è alcun atto d'inhumanità che non 
sia da quelle fiere èt arrabiate genti eseguito. Ne 
bastando alla lor furia l'Istria, passati i monti entra
rono nel Friuli · et nel territorio di Monfalcone col 
/erro et col fwco altissime vestigia della loro barbarie, 
non perdonando a qualsivoglia cosa sagra o profana, 
anzi nelle spoglie et eccir,ij delle chiese, si mani

festarono più rapaci e fieri che nel rimanente ec. 
Sin qui il manifesto. 

Le falsità di questo manifesto, e di cib che 
scrisse Evandro Filace accademio solitario nel suo 
discorso sopra i moti di guerra nel Friuli, stam
pato nella città dì Bergamo, sebbene sotto nome 
finto di Poschiavo Tericciola della Valtellina, ap· 
pariscono dall'accennato di sopra, mentre i ministri 
della repubblica, e non i sudditi dell'augustissima 
casa d'Austria furono i primi ad invadere, senza 
veruna legittima causa, ·con gente armata e han· 
diere spiegate due anni prima i confini dell' arci
duca Ferdinando, solo per arrivare ai loro concepiti 
disegni d' occupare lo stato arciducale e ,1uello che 
dicono di Benvenuto Petazzi, gentiluomo di Trieste; 
la notorietà del fatto lo manifesta, facendo torto 
ali' arciduca e ad esso Petazzi, le falsità che op
pongono, mentre Benedetto da Lezze proveditore 
dell' Istria, per comando della repubblica; sempre 
intenta a dilatare, come dicono gl' istorici, per un 
istinto naturale, in qualunque modo il suo dominio 
ed altri pensieri d'assicurare lo stato da . quella 
parte, benchè sotto pretesto di vendièarsi e far 
guerra agli Uscocchi, pubblicati da essa comune· 
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mente per ladroni pubblici, mandò il mese di 
settembre del 1615 il suddetto proveditore nel-
1' Istria, il quale poco dopo il suo arrivo fece 
passare alcune sue compagnie di soldati per la 
valle d' Ospo vicino ai confini arciducali, di che 
preso legittimo sospetto il Petazzi, possessore del 
castello di san Servolo, che esso proveditore non 
facesse qualche tentativo in quei confini, come 
altri ministri della repubblica poco prima avevano 
fatto contro Carlopago, Novi, Moschenizze, Lovrana, 
ottenne dal capitano di Trieste buon numero di 
soldati per sicurezza di quel castello; onde per 
qualche accidente occorso, passando il Lezze con 
fanteria e cavalleria sotto la rocca di Cernical, 
territorio arciducale, fu da un poco prudente. dei 
compagni · di esso Petazzi ingiuriato di parole, 
benchè subito fatto tacere. Dal che esacerbato il 
proveditore fu il primo che con proclama ed editto
pubblico fece citare il Petazzi a comparire come 
reo e turbatore di giurisdizione alla sua presenza, 
il quale ricusando lo fè con taglia pecuniaria capi
talmente bandire. All' incontro il Petazzi, come 
giurisdicente e rappresentante dell'arciduca, pro- , 
cedette con simil modo contro esso proveditore, , 
il quale con un cartello famoso, fatto affiggere ad 
un pilone di quei confini, minacciò il Petazzi di 
voler vendicarsi, onde apparisce la falsità di quanto · 
dicono il manifesto col discorso dell'accademico 
Evandro, stampato nella città di Bergamo. 

Persistendo i veneziani nell ' invecchiato pensiero 
d' allargare i confini del loro dominio, intenti a 
trasportare la guerra nel Friuli, fecero con ogni 
sollecitudine ivi p11ssare l' avanzate reliquie della. 
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battaglia di Zaule, adunando da jtutte le parti 
gente a piedi ed a cavallo, per tentare l'acquisto 
di qualche piazza e vendicarsi della passata rotta. 
Inviarono intanto oratori a cesare, per meglio pal
liare i loro astuti pensieri, col dare ad intendere 
che desiderosi della pace fossero del tutti alieni 
da qualunque moto di guerra. Per meglio addor
mentare i sudditi arciducali acciocchè sprovveduti 
vivessero senza timore, sparsero fama con sagaci 
stratagemmi, che l',ambasciatore avesse impetrato 
dati' imperatore ed altri principi della serenissima 
casa d'Austria per tre mesi la sospensione delle 
armi. Avvisato di tale inganno il barone Rizzardo 
Strassoldo governatore di Gradisca, spedi con 
veloce staffetta al serenissimo arciduca Ferdinando 
diligente informazione del successo e scrisse subito 
al capitano di Trieste, onde invigilasse che i 
veneziani, credendo di ritrovare spensierati i cit
tadini e sprovvista la piazza, non s'accostassero 
col petardo o con la scalata. 

Il fuoco che ardeva nei petti dei veneziani, non 
potendo più celare le fiamme del concepito sdegno 
contro gli austriaci, spinse quel senato a solle
citare Pompeo Giustiniano genovese, soggetto d'a
cuto ingegno e d'esperienza grande dell'arte mili
litare appresa in Fiandra, sotto la direzione del 
marchese Spinola, ove militò con titolo di colon
nello, al quale conferito avevano il governo delle 
milizie nel Friuli, ove era proveditore di Palma 
Francesco Erizzo, ed il luogotenente di Udine Sil
vestro Morosini, che con tutte le forze s' innoltrasse 
negli stati arciducali. 

Esegui . il Giustiniano senza dimora gli . ordini, 
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e nel primo ingresso occupò al 19 decembre Cor
mons, Medea, Romans e Villesse, villaggi assai 
buoni di là dell'Isonzo e poi Sagrado, situato a 
piedi del Carso, con animo di stringere Gradisca, 
al qual fine anco fe' passare molta gente al monte 
della Trinità, per tentare l'acquisto del ponte di 
Gorizia; ove accorrendo la milizia goriziana con 
quella del conte di Tersato, poco prima arrivato 
in quel luogo, obbligarono il Giustiniano a riti
rarsi a Cormons, il qual egli subito fece fortificare 
di trinciere e fosse insieme con Mariano e Medea, 
affine di stringere più strettamente Gradisca . 
Occuparono anche oltre gli accennati luoghi, l'an
tica città d'Aquileia, il castello di Porpeto, Ma. 
rano nuovo ed altri sessanta villaggi, saccheggiando 
a lor piacere tutti quei contorni. Nel qual mentre 
il barone Strassoldo, governatore di Gradisca, non 
mancava con sollecita cura di provedere ai biso
gni di quell.a fortezza, per difenderla ogni qual 
volta fosse assediata. 

Disegnàndo il Giustiniano di piantare un forte 
nella sommità dell'accennato monte della Trinità, 
si mosse con le sue genti a quella volta la vi
gilia del santo natale. E Lorenzo Veniero, gene
rale di mare, lo stesso giorno della sacratissima 
natività del Redentore, con due galere e quaranta 
barche armate, due ore avanti l'alba del giorno 
attaccò Moschenizze, castello del capitanato di 
Castua, ma dopo molti assalti ed avendo per due 
giorni continui con due cannoni bersagliato, astretto 
dalla valorosa difesa degli abitanti, che tre soli 
lasciaro110 la vita, dovè al 27 abbandonare l' im
presa. con grande scorno e perdita de' suoi, che 
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sopra due barche armate furono portati a seppel
lire nell' isola di Cherso. 

Nell ' alba pure del 27 inoltrossi una truppa di 
ottocento soldati veneti sino al castello di Co
sliaco nell'Istria, danneggiando con incendi e ro
vine la campagna di quei contorni. Rivolti poi 
verso Chersano, castello dei signori Giulio e Gio
vanni Francesco de Fin cittadini di Trieste fatti 
poi baroni, il primo dei quali sosteneva attual
mente la carica di luogotenente nella fortezza di 
Gradisca, dopo incendiate tutte le abitazioni di 
quella campagna, avvicinati al castello, ruppero 
con pesanti pali di ferro la muraglia in due luoghi, 
per i quali molti soldati combatterono nel borgo 
fino alla sera, tentando or con minaccie, or con 
lusinghe la resa. Ma gli abitatori animati dal va
lore della gente di essi signori fratelli, fecero re
sistenza tale, che obbligarono gli aggressori alla 
partenza con perdita considerabile dei.loro soldati. 

La stessa notte pure del 27 alcune barche pure 
,armate con una galera, approdate nella riviera 
nostra di Grignano situata sotto il monte di Pro
secco, cinque miglia distante dalla città, sbarca· 
rono alquanti dei loro soldati, che incendiate di
verse case di quell'amenissimo luogo, senz'altra 
dimora fecero ritorno a Capodistria. Mentre arde
vano quegli edifizi a vista della città, i nostri cit
tadini credendo assai più numeroso l' inimico vi
cino, stettero tutta quella notte vigilanti e pronti 
con l'arme alla mano, per resistere a qualunque 
tentativo che presumesse tentare contro di loro. 

Le angustie che affliggevano in questo tempo 
Gorizia e Gradisca erano grandi, le quali quan· 
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tunque aspettassero il promesso soccorso dalla 
corte, molti però dubitavano del suo arrivo prima 
che il passo col monte di Lucinigo cadesse nelle 
mani del nemico, allucinato dalla speranza che 
aveva di trincierarsi e fortificarsi in quel sito 
avanti la sua venuta. Eletto dal serenissimo arci
duca Ferdinando con generalissima facoltà ed 
amplissima autorità di generale nella spedizione 
contro . i Veneziani il barone Adamo Trauttman
sdorf, non meno nobilissimo per l'origine di gene
roso sangue, che illustrissimo per le molte cariche 
e gradi sostenuti nell'esercizio dell'armi, parti 
subito alla volta di Gorizia, ove giunto all' im
provviso con gagliarde compagnie di soldati a piedi 
ed a cavallo lo stesso giorno del 27 decembre, con 
somma allegrezza di quei popoli, portossi senza 
induggio a Gradisca, e quivi dati gli ordini neces
sari per la custodia di quella piazza e lasciati 
sessanta fanti e venticinque cavalli dei confini di 
Carlstad, incontanente fece ritorno a Gorizia. 

Ponderato dal magistrato della nostra città di 
Trieste e da altri ufficiali di guerra con prudente 
riflesso, quanto nocumento apporterebbe non solo 
alla città, ma anche al suo castello in occasione 
di assedio l'eminenza del colle di san Vito, per 
levarsi ogni . sospetto e · meglio assicurare la città, 
si stabilì di fabbricare un forte sopra la sommità 
di quell'importante posto situato a mezzogiorno 
tra la valle di Muggia ed essa città, ivi dominata 
e tutta scoperta. Ottenuta licenza del serenissimo 
arciduca, un sperimentato ingegnere alemanno, a 
tal fine inviato dal generale, delineò in quel sito 
il primo di gennaio del · 1616 una fortezza assai 
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capace, la quale poi il barone Benvenuto Petazzi 
ridusse in miglior forma e perfezione. 

Incominciata l'opera, con gran fervore proseguì 
il lavoro, sinchè finiti i fondamenti ridussero le 
grosse mura di tutto l'edificio alte da terra più 
di due piedi, il quale poi, finita la guerra, trascu
rato oggidì si ritrova nello stesso essere che tu 
lasciato. 

Molti commissari d'ordine cesareo inviati, visi
tarono l'accennato forte, i quali divisi in pareri 
diversi, inclinavano alcuni che fosse atterrato con 
la collina, per levare ogni comodo al nemico di 
battere il castello, fuori del quale non trovasi 
sito ove si possa offendere. Persistevano altri di 
proseguire e perfezionare l'opera, e conservare quel 
posto non meno geloso che necessario ed impor
tante alla sicura difesa della città e del castello. 

Pervenuto a Trieste l'avviso dell'operato dai 
veneziani a Chersano, il signor Giovanni Fran
cesco de Fin spedi subito a Gradisca un espresso 
al fratello, colla relazione del successo, a cui egli 
scrisse, che portato senza dimora a Chersano ristau
rasse i danni patiti e procurasse un sufficiente 
presidio per la custodia del castello. A tale av
viso incamminossi il signor Giovanni Francesco 
con alquanti uomini a Chersano, ove giunto fe' ri
staurare la muraglia del borgo, e per levare ogni 
timore dai sudditi, disse loro essere ivi venuto per 
vivere e morire seco. Espose prima con lettere e 
poi in persona a bocca ai capitani dei presidi nel 
contado di Pisino e specialmente al capitano Se
minicchio l'urgente bisogno, sollecitandoli con pre
mura a mandargli soccorso di soldati, mentre giu-
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dicava insufficienti i contadini, perchè avvezzi al
l'arme a resistere agl' insulti dei veneti, i quali 
dall'ingrossarsi alla giornata nei confini d'Albona 
e Fianona e dalle frequenti scorrerie con sagaci 
stratagemmi fatte in quelle campagne, mostravano 
apertamente quant' ambissero d' impadronirsi del 
suo castello. 

Non meno intento che sollecito il generale Trautt
mansdorf della custodia di Gradisca, mandolle di 
rinforzo tre compagnie di moschettieri carintiani 
col capitano Daniele Francol accompagnato dal 
barone Marzio di Strassoldo, e la notte precedente 
il penultimo di gennaio altri duecento soldati, i 
quali aggiunti ai primi compivano l' intiero nu
mero d'una perfetta compagnia, assegnata al capi
tano Giorgio conte d' Ottenburg per rinforzo · di 
quel presidio. Si sparse voce lo stesso giorno a 
un' ora dopo mezzodi, che i nemici condussero pri
gioni alcuni dei nostri con preda d' alquanti bovi 
ed altri animali. A tale avviso corsero subito al
quanti Gradiscani con altri soldati, tra i quali il 
Franco! fu dei primi col barone Marzio Strassoldo, 
che spinto dal desio di acquistarsi onore, per 
fretta non si guarnì d'altre armi che dell'ordinarie, 
da esso allestite in quel medesimo punto per ri
tornare a Gorizia. 

Ponderando prudentemente il barone Rizzardo 
Strassoldo governatore della piazza il disordine 
che apportar potea tale uscita, mandò una e due 
volte a richiamare il Francol con quelli che seco 
erano in campagna, il quale ricusando la ritirata, 
risolse egli finalmente d'andare in per~ona a ca
vallo come · stava, senz' armatura indosso e senza 

Voi, II. 11 
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sproni, con una sola terzetta e la spada. Il primo 
incontro che ebbero i nostri fu di otto cappelletti 
a cavallo che ivi si scoprirono, coi quali Gasparo 
de Neuhaus accompagnato da altri quattro cavalli 
principiò una lieve scaramuccia, mentre il Francol 
con la sua gente stava fermo nell'entrata della 
compagnia sulla strada, il quale sopraggiunto dal 
barone Rizzardo gli replicò quanto prima gli aveva 
significato per altri, di non convenire in verun 
modo a rischiare quella gente assegnata alla di
fesa della fortezza senza necessità estrema, a cui 
aggiunto anche il parere del barone Marzio suo 
fratello, si rimosse a tali persuasioni quel ~ene
roso eroe. 

Mentre marciavano verso Gradisca, nell'uscire 
dalla campagna scoprirono due compagnie di caval
leria veneta. Volonterosi i nostri col luogotenente 
del conte d' Ottemburg di fermarsi e cimentarsi 
seco, il Franco! senza dimora pose in ordinanza 
quella · poca fanteria che seco aveva, assegnando a 
quelli di Carlstadt il lato sinistro · ed il destro ai 
carintiani, e comandò al rimanente che s'appiat
tassero nei fossi dei vicini poderi. Con tal ordine 
non solo bene inteso ma anco lodato da tutti in 
riguardo del sito e disvantaggio grande per l ' ac
cresciuta cavalleria nemica, scortasi da ·ognuno la 
ferma risoluzione del Franco!, il cui petto mai 
conobbe timore, e parea in quel giorno presumesse 
duellare colla morte ed insegnare ai prodi guer
rieri che non il rivolger le spalle, ma il mostrare 
la fronte ai nemici face ì mietere le palme nei 
campi di Marte e dietro il suo esempio concor
sero tutti, benchè con evidente pericolo, d'azzuffarsi 
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coi Veneti. Il barone Rizzardo pure, acciò non se 
gli attribuisse a viltà d'animo il ricusare di com
battere, dal che smarriti gli altri, apportasse poi 
confusione maggiore, avanzassi senz' indugio se
guito da Carlo Panizzolo e Gaspare de Neuhaus con 
venticinque cavalli contro gli avversari, a cui nel 
principio della zuffa sdrucciolando sopra l'agghiac
ciato terreno il cavallo cadde sul suolo, ma subito 
sbrigato dalle staffe, rizzossi in piedi e rimontato 
avventossi sopra la cavalleria nemica guidata da 
Daniele Antonino, che · impaurita dall'ardito valore 
dei nostri, subito rivoltò la faccia. 

Terminata senza morte d'alcuno dei nostri la 
zuffa, si conchiuse di ritirarsi pian piano verso 
Gradisca; ma appena · incominciossi la ritirata, che 
la comparsa a gagliardo trotto di quattro compa
gnie di cappelletti in soccorso dell' Antonino, fè 
cangiare pensiero, mentre . il Franco! a tutto po
tere s'oppose al ritorno, col temerario ardire del 
luogotenente dell'Ottenburg, il quale sprezzando 
ogni partito, invece della ritirata persuase d' inve
stire con nuovo sforzo e rompere affatto il ne
mico, benchè ingrossato d'altra cavalleria guidata 
da Tristano Savorgnano e Florindo Manino, accre
sciuto indi a poco a poco di molte compagnie di 
corazze col Giustiniano in persona. Alla comparsa 
di tanta gente intimoriti alcuni, uscirono dagli 
ordini, ai quali sgridò con rimprovero il Franco! 
e comandò loro come esperto della milizia, che la 
fanteria s'appostasse dall'uno e dall'altro lato della 
strada nei fossi vicini ai campi, ove avrebbero 
trovato posti non meno sicuri a lor difesa che no
civi alla cavalleria nemica, quando tentasse di 
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approssimarsi. Crescendo ognor più -la calca della 
cavalleria nemica, i moschettieri carintiani assistiti 
dal luogotenente d' Ottemburg, benchè con pronto 
e valoroso ardire menassero le mani, soverchiati 
però dalla moltitudine degli avversari, per ridursi 
in salvo nella fortezza dovettero voltar le spalle 
e lasciar nella mischia n luogotenente con alcuni 
altri, i quali combattendo valorosamente sino alla 
morte, rimasero tsgliati in pezzi. Le quattro com
pagnie dei cappelletti occupate in un momento le 
due strade che da Gradisca a Mariano ed a Co
rona si stendono, incalzando con gran furia i no
stri pochi, ammazzarono Onorato Panizzolo con 
Ruggiero de Blasi, e gettato da cavallo con tiro 
d'archibugiata il Francol, ritrovato dai medesimi 
spirante, con un colpo sopra la testa l'uccisero 
affatto, restando cosi ucciso ai 15 gennaio 1616, 
quell'invitto e famoso guerriero, splendore della 
sua famiglia e della nostra città, onorato coll' in
giunto elogio da Faustino Moisesso 1): ,,Il Franco] 
che in mille fazioni mortali fra disabitate campa
gne ed involto tra innumerabili Turchi, mille volte 
a migliaia d'archibugiate s'era involato, fu da una 
sola gettato da cavallo tra pochi e vicino all'amica 
fortezza, nel qual ultimo accidente ancora, cosi 
moribondo com'era non si scordò dell' usata disci
plina e carpone ritirassi in disparte in una fossa 
redinando seco il cavallo, meglio forse per lui se 
in abbandono lo avesse lasciato; perciocchè pale
sato dalla vista e bellezza di quello, gli fu da un 

1} 1st, del Friul. Iib. 1, pag. 61. 
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soldato dalmatino il cavallo rapito di mano e 
nello stesso puuto con la scimitarra partita la 
fronte ed il suo viso sino al mento,,. 

Nè minor pericolo incorse il barone Rizzardo 
governatore della fortezza, il quale nel ritirarsi 
assalito da alcuni dalmatini che volevano impe
dirgli il cammino, due ne ferl, uno nella faccia e 
l'altro nel petto, che rotta la spada vi rimase la 
punta, e lor malgrado senz'altra offesa fe' ritorno 
a Gradisca. Restarono dei nostri setta.ntadue morti 
ed alcuni feriti dei centocinquanta che interven
nero nel conflitto e dei veneti ventisette uccisi, 
fra i quali sei cappelletti col luogotenente del Do
brovizzo. Spedì subito al generale Trauttmansdorf 
per fidato servitore la narrativa del successo, il 
quale ponderando il pericolo che la tardanza del 
soccorso apporterebbe alla piazza, inviolle senza 
inLlugio centoventicinque corazze e vallone col capi
tano Giovanni Perino, soggetto d'esperimentato 
valore, acciocchè assistesse allo Strassoldo in quella 
difesa. L'entrata a due ore di notte di tal gente 
in Gradisca, deluse tutti i disegni dei nemici, già 
preparati per tagliare la strada a qualunque pre
sumesse di portargli soccorso. 

Mentre il vigilante Strassoldo con sollecita dili
genza applicavasi all'operazione delle trinciere e 
ripari bisognevoli entro e fuori per difesa della 
fortezza, le donne nobili di essa, plebee, maritate 
e da marito, concorsero tutte a gara a levare la 
terra dagli orti vicini e trasportarla ove fosse il 
bisogno, per concorrere esse ancora con tale eser
cizio alla difesa della patria, giacchè il sesso fem
minile impediva loro l'uso delle armi. Fra le più 
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cospicue forono: l'illustrissima signora Elisabetta 
baronessa di Strassoldo moglie del governatore e 
sorella del barone Antonio de Rabatta, Torriana 
contessa della Torre vedova del barone Gasparo 
de Lantieri, con altre nobili dame degne non solo 
di paragonare, ma meglio d'anteporre a quelle ma· 
gnanime donne della famosissima città d'Aquileia 
loro compatriotte, delle quali leggesi, che assediata 
dal fiero Massimino quella città e mancando agli 
archi degli assediati le corde, tagliaronsi le treccie 
e fatte dei propri capelli quantità di corde, prov
videro al bisogno dei soldati, acciocchè potessero 
adoperare quelle armi per saettare il nemico. Se 
dal tagliarsi solamente i capelli meritarono le 
donne d'Aquileia d'essere celebrate dagli scrittori, 
quali lodi dunque dovransi all'accennate signore, 
che con incomodo sì grande e glorioso fine intre
pidamente affaticandosi, svegliarono dal letargo di 
sì noiosa fatica le femmine d'umile condizione, alle 
quali cominciava a rincrescere lavoro ccsi assiduo 
e laborioso, onde invigorite di si nobile esempio 
di quelle dame, sforzaronsi con animo fervoroso a 
perfezionare quell'opera, che doveva servire alla 
propria difesa? 

Insuperbiti per l'ottenuta vittoria i veneziani, 
benchè ansiosi di proseguire l'ostilità, in apparenza 
però, fosse vero o finto tale artificio, mostravansi 
dubbiosi se attaccar dovessero Gorizia la prima 
come luogo meno forte, oppure Gradisca, per non 
lasciarsi alle spalle fortezza di tanto rilievo. Per
sistevano gli ufficiali friulani di passare a Gorizia, 
ma il Giustiniano seguito dai suoi aderenti, con
trario del parere, propose come migliore l'oppu-
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gnazione di Gradisca e cosi fu eseguito. Fatta dun
que la rassegna dell' esercito e ritrovati diecimila 
fanti e duemille cavalli, passò ai 14 di febbraio 
il Giustiniano a Fara, un miglio circa distante da 
Gradisca, nè allora fermossi il campo, ma dieci giorni 
dopo occupata prima quasi tutta la campagna, di
spose in essa gli alloggiamenti divisi in diversi 
quartieri con trinciere, forti, vie coperte e ridotti 
che dalle colline di Fara estendevansi sin dirim
petto la stessa fortezza risoluto di piantarvi la 
batteria. 

Non badava punto alla superficie delle appa
renze dei veneti il generale Trauttmansdorf, il quale 
con prudente accortezza prevedendo che Gradisca 
sarebbe stata la prima a sostenere gl' incontri di 
quell'armi minaccianti agli stati austriaci impe
tuose rovine, attendeva soccorsi ognor piu gagliardi 
e rinforzi di valorosi soldati e soggetti di vaglia, 
fra i quali il capitano Sebastiano Zuech nuova
mente da centocinquanta soldati con ordine d' as
sistere a quel . presidio e difesa di quella piazza, 
acciocchè riuscisse del tutto vano ogni sforzo dei 
veneti e palesare al mondo, che non facevano tal 
guerra per reprimere semplicemente le incursioni 
degli Uscocchi, come con astuto stratagemma ave
vano sparsa fama, ma spinti dal desiderio d'am
pliare i propri confini. 

Vantavasi il Giustiniano, che dopo avere can
nonata due o tre volte Gradisca, sarebbe senza 
altro contrasto caduta nelle sue mani. Bramoso · 
dunque di conseguire l 'esito, due ore dopo passata la 
mezzanotte del 5 marzo incominciò con istrepitoso 
rimbombo di cannonate a risvegli!lre dal sonno 
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quel valoroso presidio, con ìsperanza ·che tale ter
rore e spavento atterrirebbe i loro cuori e subito 
senza dimora eseguissero i suoi poco ponderati 
pensieri. Da quattro posti era furiosamente tor
mentata dal cannone Gradisca, i cui vigilanti di
fensori corrispondevano coraggiosamente con ispessì 
tiri di buone cannonate. Onde allettati dalla curio
sità di vedere le rovine delle mura ed edifici di 
quella fortezza, concorsero sino da Venezia ed 
altri luoghi quasi per diporto molti nobili e per
sone di conto, il qual sollazzo poi convertito a più 
di uno in amarezza, fè cessare non solo il concorso 
ma anche il desiderio di vedere tragedie, come 
successe a due gentiluomini veneziani, i quali tro
vandosi in compagnia del capitano Daniele Anto
nino ed altri a cavallo fuori delle trinciere, ve• 
dendo miserabilmente da una palla di cannone 
gettato a pezzi l'Antonino col suo alfiere, pieni di 
terrore e timore, tralasciate tutte le curiosità, fecero 
subito ritorno verso Venezia. 

Scorgendo il Giustiniano riuscire di poco frutto 
la furiosa tempesta del cannone, applicossi ad af
fliggerla con le bombe e granate, che pure poco 
effettuò con esse. Onde disperato di poter eseguire 
il suo intento, fece rinforzare la batteria, acciocchè 
giorno e notte senza intervallo si tormentasse la 
piazza, con ordine espresso ai guastatori, (benchè 
con perdita considerabile dei . soldati), d' innol
trarsi cogli approcci sin alla fossa del rivellino 
che difendeva la porta, con animo di gettarlo sos
sopra, al qual fine si trasferì in persona col favor 
della notte nella f0ssa contigua al territorio di 
san Giorgio, ove fece dare principio alla mina 
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sotto quel rivellino, ultimo rifugio delle sue bal
danzose speranze. 

L'insorgere ogni giorno vari dispiaceri e disor
dini nel campo, collo sminuirsi evidentemente d'ora 
in ora la speranza di prendere Gradisca in pochi 
giorni, concepita dalle sue parole universalmente 
nel cuore di tutti, lo rammaricava non poco, ve
dendo ridotta la macchina de' suoi vasti pensieri 
all'esito solo della mina, con cui sforzavansi, ben
chè con difficoltà, d'avvanzarsi per il duro sasso 
incontrato nel principio, che li necessitò d'adope
rare gli scalpelli. All'incontro i solleciti difensori 
per rendere infruttuoso tal lavoro ed impedire o 
rallentare la furia di quella, scavarono al traverso 
una profonda fossa invece di contromina, ed ai 22 
i tre capitani Zuech, Vivo e Kuinzchi colle loro 
compagnie sortiti dalla piazza, entrarono nelle trin
ciere dei veneti e ne tagliarono quattrocento a pezzi, 
con sola perdita di sette propri. .Accorse non senza 
evidente pericolo della vita il Giustiniano al ru
more, il quale dallo scorgere il grave rischio d'es
sere oppresso l'esercitò, colmo non meno di rabbia 
che di vergogna, disse che il numero de' suoi' era 
di gente ma ,non già di soldati. 

Mentre senza rispetto anco ai luoghi sacri, infe
stavano i veneziani Gradisca, alcuni l or sudditi 
confinanti alla giurisdizione di san Servalo non 
contenti dei danni per il passato apportati, nuo
vamente insorti saccheggiarono ed abbrucciarono 
quanto in quella villa era rimasto, benchè non 
senza scambievole ricompensa r er i danni ricevuti 
da una compagnia d' Uscocchi ivi mandata dal ge
nerale Trauttmansdorf alla custodia di quei confini, 
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che loro rese la pariglia. Non mancavasi anco al 
diligente -lavoro della mina ed all'impetuosa furia 
delle cannonate, la quale alla disperata frequentossi 
sino ai 25, giorno dell'annunziazione della gran ma
dre di Dio, in cui con disegno di dar fuoco alla 
mina si rallentò alquanto. Prima di darle fuoco 
tentarono con la scalata furiosamente il rivellino, 
con perdita però di molti morti e feriti e senza 
alcun effetto della stessa, che fè perdere ogni spe
ranza di tale impresa al Giustiniano, mentre qual
sivoglia tentativo riuscì sempre contrario a' suoi 
disegni, con manifesta confusione di chi vanamente 
s'era vantato di voler salire trionfante in carrozza 
sopra l'abbattute mura di Gradisca. Cosi anco 
scrisse il Barbarigo al luogotenente d'Udine, in
vitandolo a desinare seco la domenica delle palme 
in Gradisca, il quale venuto non restò meno scor
nato e confuso degli altri. 

Cessò alquanto il giorno delle palme lo strepi
toso rimbombo delle cannonate, mentre sino al 
martedi santo non drizzossi alcun tiro alle mu
raglie della fortezza, ma solo sopra le case e sui 
tetti, il quale improvviso silenzio fece saggiamente 
congetturare l'abbandono della batteria e levata 
del campo, come seguì dopo venti~inque giorni 
d'atrocissime cannonate, cioè dai 5 sino ai 29 di 
marzo, il cui numero fu di quattordicimille cinque
cento venticinque, conservandosi oggidi ancora nel
l'arsenale di quella fortezza molte pire di quelle 
raccolte dopo l'assedio, con mirabile stupore, che 
in tanti tiri di cannone e quasi innumerabili di 
moschetto non restassero morti più di sessanta 
difensori, fra i quali due soli gradiscani, e di ne-



LIBRO SECONDO. 171 

miei più di quattrocento morti. Nè minor mera
viglia occorre all' arma dell' augustissima casa 
d'Austria scolpita in viva pietra, esposta in quel 
tempo nel frontispizio del torrione verso la cam
pagna, poichè insieme col corpo dell'aquila impe
riale collocata nella prospettiva del castello, si 
ritrovò intatta: indizio manifesto della protezione 
ed assistenza divina degli stati e regni dell'augu
stissima casa d'Austria e cristiano imperio, a cui 
comanda. 

Abbandonàto dai veneti per mancanza di forze 
l'assedio di Gradisca, d'ordine del generale Trautt. 
mansdorf furono subito spianate le trinciere con 
tutte le altre f, ,rtificazioni da essi lasciate, i quali 
benchè avviliti stessero per l'esito infelice dei loro 
disegni, non tralasciavano però d'infestare in più 
luoghi dell'Istria con ogni sforzo possibile gli 
stati arciducali, specialmente il contado di Pisino. 
Presentita dal nostro generale tal nuova, spedì a 
quella volta il Vivo ed il Jancovicchio con alcune 
compagnie di croati, i quali uniti ad altri soldati 
costrinsero i veneti a ritirarsi, nè contenti di ciò 
innoltrati nelle loro campagne e villaggi, dopo 
fatto ricco bottino d'animali ed altre cose, ritor
narono trionfanti ai loro quartieri. Ansiosi anche 
di rovinare · affatto le nostre saline di Zaule, invia
rono ai 7 aprile a tale impresa tre galere con 
quattro barche armate e molte barche cariche di 
guastatori, dei quali sbarcati duecento, dopo in
cendiate quelle casette, volendo distruggere le sa
line, furono assaliti con tanto valore da una com
pagnia dei nostri triestini assistita da altra di 
moschettieri alemanni e dagli usr.occhi del presi-
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dio di san Servolo, che con morte di quaranta li 
fecero a gran prescia ritornare alle barche. Indi 
ridotti insieme sopra l'eminenza del colle contiguo 
alle saline, salutavano con ispesse moschettate i 
nemici, i quali benchè dalle galere gli scaricassero 
contro più di cento cannonate con palla ed altre 
scuglie di ferro, con istupore anche degli stessi 
mai alcuno dei nostri rimase offeso. Prosegui il 
contrasto sino alle ore quattro del notte, e scor
gendo i veneti riuscir vani i loro disegni, trala
sciarono l'impresa e ritiraronsi le galere a Capo
distria e le altre barche a Muggia, ma prima della 
partenza viddero in faccia loro incendiare dai no
stri due casette delle saline di Muggia confinanti 
alle nostre. 

Giunsero in questi giorni di rinforzo al nostro 
esercito diversi soccorsi condotti da Giuseppe Stau
dero luogotenente colonnello del capitano Mindorf, 
seguito indi a poco da Rodolfo di Colloredo, ba
rone di Valsa, commendatore dell'ordine gerosoli
mitano, con cinquecento moschettieri, attendendosi 
anche in breve altro buon numero di cavalleria e 
fanteria. La repubblica parimente non tralasciava 
diligenza per continuare la guerra e rimettere il 
suo tanto indebolito esercito, ma costretta dalla 
penuria di gente, dovette liberare dalle carceri e 
bandi ogni sorta di rei, ancorchè degni di severis
simo castigo, ed inviarli al campo con gli artefici 
e barcaruoli di Venezia sott.o nome d'albanesi. Ri
corse anche a chiedere soccorso dai genovesi suoi 
antichi emuli e nemici che gl' imprestarono cinque
cento mila ducati. Elessero proveditori generali 
dell'armi Giovanni Battista Foscarini e Francesco 
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Erizzo con sette altri generali: Pietro Barbarigo, 
Luigi da Este, Paruta, Ferante de Rossi, Fran
cesco Martinengo, Pompeo Giustiniano e Camillo 
Trivigiano, assegnando a Luigi da Este il governo 
degli uomini d'arme; della cavalleria leggiera a 
Francesco Martinengo; dell' artiglieria a Ferrante 
Rossi, e la carica del maestro di campo al Giusti
niano; e quella di proveditore di cavalli albanesi 
11 Camillo Trivigiano, sopra le quali elezioni fu mot
teggiato. che i veneziani numerassero più generali 
che migliaia di persone. 

Passato ai 25 aprile daLgenerale Trauttmansdorf 
e il suo esercito il fiume Isonzo, e fermati gli allog
giamenti in Lucinigo, la notte seguente al primo 
di maggio li assalirono i veneziani con duemila ca
valli e quattromila fanti, dei quali rimasero dopo 
qualche contrasto più di trecento morti e molti 
feriti, con perdita solamente di quarantasette dei 
nostri. Il giorno stesso giunsero di rinforzo al 
nostro campo don Baldassare Marradas commen
datore dell'ordine gerosolimitano, soggetto d'espe
rimentato valore e di gran grido, con cinquecento 
cavalli stipendiati dal re cattolico, seguito indi a 
poco da Feliciano Boghen barone della Stiria con 
altri quattrocento cavalli, i quali soccorsi intimo
rirono si fattamente i nemici, che ritirati nelle 
trinciere non ardivano comparire nè lasciarsi ve
dere. Non tralasciava però la repubblica di ten
tare ogni sforzo per corrompere con grossa somma 
d'oro ed argento i visiri e pascià, ministri gene
rali del turco, acciocchè le mandassero soccorso di 
gente, come si scoprì quando circa sessanta barbari 
smontati . nel post.o di sant' Antonio vicino al 
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Timavo traversando impensatamente i monti del 
Carso per inviarsi al campo, nella villa di Sliuna 
poco distante da Duino, assaliti di buon numero 
di sudditi di quel castello rimasero tutti prigioni, 
fuorchè due, i quali fuggirono per quelle balze e 
furono condotti parte a Duino e parte al generale 
Trauttmansdorf, e confessarono essere greci che 
poco pratici di quel paese s'erano smarriti per 
quei monti. 

Si pubblicò ai 11 di maggio d' ordine del sere
nissimo arciduca Ferdinando nella città di Graz 
un manifesto con dichiarazione, che il muovere 
le armi da sua altezza non segul per sua colpa 
nè con animo d'offendere alcuno, ma forzato dalle 
violenze fatte ai suoi propri sudditi e vassalli per 
difenderli dall' ingiurie e proteggerli contro chi 
che sia. L'aver anche presentito, che alcuni sud
diti scordati del debito di vassallaggio e fede pre
stata a lui con giuramento, fossero ricorsi per isti
pendio agl' invasori e depredatori dei suoi stati, 
ed altri ancorchè non sudditi originari, nulladimeno 
per diritto de' feudi ottenuti con domicilio . negli 
stati arciducali, ricusassero contro la fede e giu
ramento di vassallaggio ai ministri di sua altezza 
quei servigi che in virtù degli accennati feudi 
sono obbligati. Ma quantunque potesse punire con
forme al delitto commesso e pene stabilite dalle 
leggi, acciocchè maggiormente campeggiasse l' in
nata sua clemenza, volle ammonirli con tale editto 
del giuramento prestato, esortandoli all'osservanza 
dei propri obblighi, perchè sfuggissero le pene già 
meritate, ed ordinando ad ogni suo suddito di qua· 
lunque grado, condizione e dignità che militasse o 
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servisse negli eserciti, fortezze e città dei suoi ne
mici, d'abbandonare nel termine di giorni quindici 
qualsivoglia servizio e ritornare a Gorizia ovvero 
alla propria città, castello e fortezza, presentan
tandosi ai magistrati ordinari coli' attestato del 
loro ritorno e puntuale obbedienza; e che ai con
tumaci e disobbedienti come incorsi in delitto di 
lesa maestà, fossero confiscati i loro beni ed ap
plicati al fisco arciducale. Ai feudatari ed altri, i 
quali per giuramento di vassallaggio solamente 
fossero tenuti ad obbedire, commetteva di prestare 
quei servigi tanto reali quanto personali, ai quali 
erano obbligati, e che ai negligenti in pagare le 
gravezze imposte sopra i detti beni feudali, con
cedeva all'esborso del!' intiero pagamento il ter
mine d'un mese, il quale trascurato, li dichiarava 
subito decaduti da quel posseRso graziosamente ri
conosciuto dalla clemenza di esso principe, con 
rigoroso comando ai suoi capitani, vicedomini e 
ministri, cli procedere severamente all'esecuzione 
contro i contumaci, passato il termine prefisso. 

Affine di trattenere l'armi nel Friuli, sparse110 
fama con palliato pretesto i veneziani, che il loro 
inviato in Praga avesse conchiusa la pace e stabi
liti i capitoli e condizioni da osservarsi, la qual 
voce finalmente si scopri non esser vera ma finta, 
quando ai 5 luglio accampati con quattromila 
persone e tre cannoni sotto Gimino terra del con
tado di Pisino, tentarono la sua presa. A quell'av
viso il generale Trauttmansdorf appoggiato il go
verno dell'esercito a Marradas, si trasferì senza 
dimora in Istria, accompagnato dal commendatore 
Colloredo e dal capitano Marino Floder con quattro-
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cento soldati. Presentita 'dai veneti tale venuta, 
si ritirarono con gran fretta nei loro vascelli, le
vando all'ora di vespero il giorno seguente la 
batteria, più apparente che vera, come si scoprl 
dall'ardito tradimento ed intelligenza secreta che 
alcuni principali del luogo uniti con altri di Ga
lignana, Pedena, Antignana, Tracuio e Vermo tene
vano con loro a fine di ribellarsi, il che apportò 
non minor confusione ai veneti, che terrore a quei 
perfidi traditori, dopo aver puniti i quali col me
ritato castigo della perfidia loro, il generale con
fidò quel luogo alla custodia del capitano Marino 
e fece ritorno al campo, ove giunse ai 15 dello 
stesso mese. L'infermità gravissime che regnavano 
in questa stagione, privarono di vita sino al mese 
di agosto più d'un terzo d'uomini e la quarta 
parte di donne di Gradisca, molti ufficiali e sol
dati del nostro esercito e quantità di contadini. 
Ai veneti pure dal principio della compagna sino 
a questo tempo mancavano tra morti e fuggiti 
più trentamila persone. 

Voglioso il generale Giustiniano d'assediare Go
rizia ordinò che ai 11 di ottobre s'attaccasse il 
suo ponte vecchio, ove accorso senza induggìo il 
Trauttmansdorf con monsieur di Fur lorenese ed 
altri moschettieri, durò la zuffa quattro ore con
tintte,' e sopraggiunto nuovo soccorso ai nostri con 
Carlo e Girolamo fratelli conti della Torre, si pro
segui con più vigore la pugna, nella quale rimase 
ferito nel fianco sinistro da una moschettata il 
Giustiniano, il quale portato a Lucinigo, dopo 
breve spazio terminò la vita prima d'arrivare al
l'undecimo mese di servizio in guerra da esso sti-
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rnata di verun pregio, con si poca riputazione, che 
offuscossi non poco quella gloria che nel corso d} 
molti anni nelle famose guerre di Fiandra, ove 
lasciò il braccio sinistro, vanta vasi d' aver acqui
stato. La su.a morte improvvisa, per esser egli di 
natura aspro e crudele, apportò universalmente 
più allegrezza che dolore ai soldati e somma affli
zione al senato, il quale molto promettevasi e con
fidava nella natural astuzia scoperta in lui. 

Sbrigatosi il serenissimo arciduca Ferdinando 
delle diete celebrate nella Stiria e Carintia, si 
trasferi ai 21 novembre a Lubiana, ove diede prin
cipio a quella del_ Cragno. Arrivata tal nuova al 
nostro esercito, s' inviarono a quella volta per far
gli riverenza don Baldassare Marradas, il conte 
Dampier, e da Gradisca il barone Rizzardo di 
Strassoldo. Il generale Trauttmansdorf non ces
sava mai di travagliare l'inimico, ed attaccò ai 26 
novembre un'altra gagliarda scaramuccia vicino 
all'Isonzo con istragi considerabili dello stesso. 
Gli ungheri e croati ancora divisi in partite pe
netrarono alcuni nei colli, inoltrandosi sino a Ci
vidale e Udine, altri poi inoltrati nel territorio 
di Monfalcone, saccheggiati molti villaggi, carichi 
di ricche prede, ad onta dei veneti non bastanti 
ad impedire loro il passo, ritornarono ai propri 
quartieri. 

Mancato il Giustiniano, condusse il senato in 
sua vece don Giovanni de' Medici figliuolo (benchè 
illegittimo) di Cosmo gran duca di Toscana, il 
quale pervenuto ai 9 decembre a Palma, indi por
tatosi a Mariano, dove fu accolto con somma al
legrezza a suono di cannonate. 

voi. n. 12 
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Fu trasmessa dall'Italia alle nostre contrade 
nel fine del predetto mese e nell'anno 1616 una 
assai concettosa scrittura intitolata "Le lagrime 
d' Italia,, la qnale conteneva che l' acquisto dei 
villaggi fatto dalla repubblica veneta nel Friuli 
era meno d'un zero a comparazione dell' eccessive 
spese e dello scorno acquistato in discuoprire al 
mondo la debolezza delle sue forze, mentre con 
tutti gli aiuti mercenari ed ausiliari, banditi ri
messi, prigioni vuotate, ed ammettere, al suo ser
vizio ogni sorta di gente, non potè mai accumu
lare maggior numero di sette in otto milla fanti 
e duemila cinquecento cavalli, e questi anche di 
poca esperienza e valore. 

Conchiudeva :finalmente che la diminuzione del 
tesoro col governo, in mano di gioventù, rendeva 
facile ai tedeschi e spagnuoli l' innoltrarsi nei loro 
stati senza timore d'ostacolo, non essendo la Francia 
in istato di prestargli soccorso, nè verun altro 
principe oltramontano, e che dagl' Italiani poco 
potea sperare; onde il vederla con Carlo Emma
nuele duca di Savoia in tanti pericoli, l'affiggeva 
all'estremo, 

Per dimostrare don Giovanni de' Medici alla 
repubblica ed al mondo, che Pompeo Giustiniano 
poco o nulla sapea a suo paragone dell'arte mili
tare, vanta vasi di stringere un'altra volta sì fat
tamente Gradisca, che privandola d'ogni soccorso 
e difesa, senza speranza di pietà imprimerebbe 
ne' suoi duri assalti perpetua la memoria di sè 
stesso. Dalle quali parole, attribuirono alcuni non 
minor arroganza e temerità al Medici, che mani
festa rabbia contro quella fortezza, come si vide 
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quando non solo inutili, ma eziandio molto dan
nosi, esperimentò i sinistri successi del primo, de
cimo ed undecimo giorno d'aprile dell'anno 1617, 
nei quali colla morte d'oltre mille soldati fe' co
noscere che l'esecuzione dell'opere poco corrispon
deva alle sue presuntuose parole. 

Fatto fabbricare in Trieste dal barone Benve
nuto Petazzi un brigantino, e armato di tutto 
punto inviossi con esso, al tramontar del sole dei 
26 aprile, verso Caorle. Incontrate nel cammino 
quattro barche armate cariche di sale de' vene
ziani, tre ne affondò, e dopo due giorni ritornando 
a Trieste condusse seco la quarta con circa trenta 
moggia di sale, ventisette prigioni, danari, ar
meggi dell'altre tre affondate, per il, valsente di 
cinquemila ducati. Appena giunse a vele spiegate 
felicemente in porto, che fu seguito da una galera 
e due barche armate nemiche, le quali non poten
dolo raggiungere, si fermarono vicino al zucco ov
vero faro, discosto meno d' un miglio dalla città, 
d'onde la galera scaricò due cannonate di corsia, 
le cui pale colpirono senza offesa d' alcuno nella 
città verso Riborgo. All'incontro, dal castello le 
fu risposto con molti tiri di cannone, la qual cosa 
scorgendo, senz' induggio ritornarono indietro. 

Comparvero l'ultimo dell'accennato mese due
cento cavalli con trecento fanti veneti vicino al 
castello di Chersano nell' Istria, nel quale non vi 
erano che dodici moschettieri di presidio, ma fu 
subito rinforzato con altri ventiquattro del capi
tano Pechmann, che fece poi esperimentare quanto 
opportuno seguisse tal rinforzo, quando cinquanta 
cavalli e centocinquanta fanti nemici avanzati la 
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mattina della vigilia dell'ascensione nel suo borgo, 
s' impadronirono della chiesa di san Giacomo, 
mentre dodici d'essi assistiti da venti paesani ±u
gandoli da quel sito, n' uccisero tre e ne ferirono 
alquanti. 

Pervenuta la notizia di tal fatto al generale Traut
tmansdorf e siccome i veneziani dallo scorgere le 
loro forze insufficienti per l' imprese del Friuli, 
sollecitavano con, segrete intelligenze di tradimento 
alcuni istriani poco fedeli al proprio principe, per 
occupare i luoghi arciducali nella provincia del-
1' ]stria, deliberò inviare colà don Baldassare Mar
radas sergente maggiore, ritornato in pochi giorni 
da Praga, quantunque nel Friuli tenesse molto bi
sogno di sua persona, Abbracciata dal Marradas 
quell' importante impresa, partì ai 14 di maggio 
con ottanta corazze del suo reggimento distribuite 
però sotto più cornette (invenzione giudicata con
venevole} per la speranza di ritrovare nel primo 
ingresso pronte alcune compagnie di soldati, i 
quali tutti d'ordine gene~aiizi-0 doveano unirsi seco 
sotto la sua direzione e c@mando .. Arrivato il giorno 
seguente a Castelnuovo, ora giurisdizione del conte 
Petazzi nostro concittadino, intese non essere an
cora giunfa l'aspettata soldatesca, e da un messo 
spedito dalle parti inferiori dell'Istria, come Ga
lignanr. luogo de' più grandi ed importanti, era 
in procinto di perdersi. Ansioso di soccorrerla, de
terminò con animosa risoluzione d' entrarvi con 
quelle poche corazze che conduceva seco, quan
tunque sapesse la sollecitudine del nemico per im· 
pedirgli i passi. .Preso animosamente per lo stess0 
stato veneto il cammino, arrivò il, giorno seguente 
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a Lipoglaro castello del barone Brigido pur nostro 
concittadino, con ammirazione degli stessi nemici, 
che colmi di spavento si davano all'armi in ogni 
luogo. Indi la mattina seguente si trasferi a Pi
sino, terra situata nel centro del medesimo con
tado, posseduto al presente dal signor conte d'Au
ersperg, ove con segni di somma allegrezza fu 
ricevuto da tutti, e quivi rinforzata la sua caval
leria inviossi insieme colla poca fanteria che ritrovò 
la stessa notte verso Galignana; ove provveduto del 
bisogno e lasciata bene assicurata quella terra, si 
partì per provvedere eziandio agli altri luoghi. 

Scostato appena un tiro di cannone da Galli
gnana scoprì verso Pisino gran numero di caval
leria nemica, la quale vedendo il Marradas, assi
curossi in sito vantaggioso coperta anche da altra 
gente, che appostata le stava vicino. A tale incon
tro non si smarrì punto quel valoroso eroe, quan
tunque si ritrovasse con cinquanta soli cavalli, 
essendo gli altri trenta che seco partirono dal 
campo, per l'asprezza della strada divenuti ·zoppi 
e sciancati: attaccata la scaramuccia, caricò Cl)n tal 
coraggio e valore sopra l'inimico, che a viva forza 
lo fece rivolger le spalle, e finita la zuffa, ritirossi 
pacificamente in Pisino. Volendo stabilire quei po
poli nella fedeltà e divozione dovuta al loro so
vrano, ordinò ai suppani ( così chiamati in slava 
lingua i decani o capi delle ville) che sotto pena 
di ribellione, e della vita dovessero tut~i comparire 
innanzi a lui. Inteso da loro l'arrivo del Marradas 
in quelle parti col nuovo successo, alcuni per ti
more, altri di buon animo, si presentarono alla 
sua presenza nella sala del castello, ai quali in-
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sieme radunati fece un saggio ed efficace discorso, 
esortando tutti alla fedele obbedienza dovuta aù 
nn principe giusto e benigno com' era il loro si
gnore, nel cui fine conchiuse voler credere che la 
fama arrivata all' orecchie del generale, come al
cuni fra loro poco bene affetti alla serenissima 
casa d'Austria, titubassero nel mantenimento di tal 
fede, fosse piuttosto un' impostura inventata dagli 
emoli, perturbatori della pace, che verità stabile e 
certa, promettendo ai sudditi buoni e fedeli la ri 
munerazione della riconosciuta fede, ed agli di-
sleali ed infedeli severissimo castigo della loro 
malvagia disobbedienza. Terminato il discorso, per
suase tutti con quell'autorevole e prudente maniera 
che richiedeva l'urgente bisogno a giurare nuo
vamente fedeltà al serenissimo arciduca Ferdinando, 
il quale prontamente eseguito, consolati e soddi
sfatti del Marradas, ritornarono alle proprie case. 

Il giorno seguente 20 di maggio, senza perdita 
di tempo andò con quella poca cavalleria che con
duceva seco sotto Fianona, posto che mai alcuno 
prima di lui non ardì di penetrare ed accostarvisi. 
Al primo ingresso si fe' padrone di quel porto di 
mare, ove abbrucciò alcuni vascelli e molini an
corchè se gli opponessero gagliardamente le guar
nigioni di quella terra, quelle d'Albona e d'altri 
luoghi circonvicini, le quali tutte unite non ba
starono ad impedirgli l'impresa. Oltre il timore 
e spavento sparso dal Marradas in tutti quei con
torni, n'accrebbe un altro maggiore, cioè la fama 
sparsa della venuta dell' armata spagnuola nel 
mare Adriatico che non poco li angustiava. La 
sciata Fianona, inviossi a Cosliaco, luogo forte per 
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natura ed arte, bisognoso però della sua. assistenza 
e soccorso. Quivi dopo aver provvisto ai bisogni 
e ringraziato quei popoli della dimostrata costanza 
ed esortati alla fedeltà dovuta al loro principe 
e signore, si trasferi la stessa sera a Zepich 
e l'altro giorno a Gologoriza ed a Novich, luoghi 

, serrati di mura, ma di poca importanza, e la me
desima notte a Pisino. Il giorno seguente visitò 
Vermo, castello forte per sito e non mal serrato, 
in cui esegui quanto aveva operato negli altri 
luoghi. Indi scorse vicino ad Antignana gia occu
pata dai veneti e custodita con buon presidio, col 
quale attaccata piccola scaramuccia e levatogli il 
bestiame, lo fe' condurre con alquanti prigionieri 
a Pisino. Ai 24 innoltrossi a Montona per rico
noscere quel luogo e per far uscire in campagna 
quel presidio a combattere, come . gli riusci con 
presa d'alquanti prigionieri e saccheggiato il paese, 
ritornò a Pisino, donde spedi corrieri a Graz ed 
al campo con esatta relazione di tutto l'operato. 
Andò l'ultimo di maggio a riconoscere Castua e 
poi Clana, luoghi serrati ed assai forti, provvedendo 
in ogni parte il necessario alla difesa e conserva
zione del paese, con tale sollecitudine ed accura
tezza, che fece ammirare il mondo come quel ge
neroso guerriero potesse scorrere in si breve tempo 
tutti quei luoghi e stabilire in quei popoli una co
stante fede verso il serenissimo arciduca Ferdinando. 

Mentre tutto sollecito attendeva il Marradas alla 
conservazione dei luoghi nei confini dell'Istria e 
Liburnia, lasciando ovunque passava gli ordini giu
dicati più propri e convenevoli ai loro bisogni, 
ritrovandosi a · Fiume gli sopraggiunsero in un 
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medesimo giorno tre staffette spedite dal generale, 
con ordine che senza dimora ritornasse al campo, 
per l 'lll'gente necessità di sua persona nel Friuli, 
ove i veneti coll'arrivo degli olandesi, occupato il 
Carso, facevano gran progressi. A tale . avviso, 
ritornato con fretta a Gorizia portossi in quella 
stessa notte nel bosco di Rubbia, ove fece erigere. 
un forte di rimpetto alla batteria piantata dal ne
mico sopra quel sito giudicato anche dal generale 
di somma importanza alla difesa e sicurezza di 
quel posto. Assistendo ai 7 di giugno a tal lavoro, 
fu ferito non senza pericolo di vita nella testa e 
nel braccio destro da una cannonata, ed al Traut
tmansdorf una palla colubrina di venti libbre levò un 
braccio con parte del corpo, per cui rimase morto 
quel prudente generale, che con poco numero di 
gente assistè più d' un anno e mezzo alla difesa 
di Gradisca e Gorizia, piazze di tanta impor
tanza contro l' orgogliosa potenza della repub
blica di Venezia con ammirazione dei medesimi 
nemici, di cui un mese prima fu scritto da Praga 
al nostro campo, che in casa dell'ambasciatore 
veneto residente in quella corte, si era pubblica
mente detto, come nelh città di Venezia molti 
affermavano che se il Trautmansdorf avesse co· 
mandato alla soldatesca avuta in questa guerra 
da Pompeo Giustiniano, l 'avrebbe discacciato non 
solo non solo dai posti occupati a nome di quella 
repubblica, ma anco coll' inoltrarsi acquistato tutto 
il Friuli. 

Ingelositi i principi capi della casa d'Austria 
dei rivolgimenti della Germania, per istabilire la 
successione nei regni e stati ereditari e di quei 
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principi che desiderosi del celibato non assenti
vano di maritarsi, convennero insieme d' istituire 
universale erede Ferdinando arciduca d'Austria; il 
quale, non ostante la contrarietà della gente bassa e 
di altri protestanti, risolse l'imperatore Mattia col
l'assenso dell'arciduca Alberto di Fiandra, suo fratello, 
di farlo eleggere nella dieta, che attualmente cele
bravasi nella città di Praga per l'elezione del re 
di quel regno, ove con giubilo universale di tutti 
fu acclamato re di Boemia l' arciduca Ferdinando, 
principe non men clemente e pio del proprio avo; 
mercecchè adorno delle sue auguste qualità e reli
giose operazioni, con le quali aprivasi la strada 
alla successione d'altri regni e del romano impero, 
potea con giusto titolo pregiarsi non solo erede 
del suo nome, ma anco dell' eroiche sue virtù. 
Apportò tal elezione sommo gaudio ed allegrezza 
a tutti i paesi ereditari dell' augustissima casa 
d'Austria e specialmente alla nostra città di Trieste, 
sempre fedelissima e che costante nella sua devo
zione, con ·pubbliche e solenissime feste dimostrò 
il particolar ossequio della sua fedeltà. La cui 
coronazione fu stabilita li 29 di giugno, giorno 
della festività dei principi degli apostoli Pietro e 
Paolo, in cui l' arciduca Alberto d' Austria genero 
ed araldo dell' imperatore, che anche gli successe 
nell' impero, fu coronato in Praga 180 anni prima 
re di Boemia. 

Seguita la morte del Trautmansdorf, fu appog
giato il governo dell'esercito al vigilante Marradas, 
li quale subito dati gli ordini opportuni, convocò 
la stessa sera senz' intervallo di tempo tutti gli 
ufficiali soliti convocarsi in consiglio, ove espose 
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che per la carica di sergente maggiore generale 
s' aspettasse alla sua persona il comando dell'eser
cito, da esso altre volte esercitato in vita dello 
stesso generale, quando andava in Istria o fosse 
infermo, supplicando perciò tutti unitamente alla 
sollecita vigilanza, mentre protestava di non ese
guire cosa alcuna senza il loro consenso e parere, 
Lo stesso espose alla nobiltà di Gorizia e poi con 
lettere a Tolmino, Gradisca, Duino, Trieste, Fiume 
e tutta l' Istria, partecipando in ciascun luogo 
quant' era successo, con universal contento e sod
disfazione di tutti. 

Scorgendo il barone Rizzardo Strassoldo nuova
mente assediata Gradisca dai Veneti, convocati i 
principali della fortezza, rammentò loro con breve 
discorso la gloria acquistata nell'assedio passat0, 
e come le palme non s'acquistano dall'incominciata 
vittoria, ma dalla perseverante costanza od ottimo 
fine dell'impresa; onde per meglio conservare la 
piazza e prepararsi ad una costante difesa, stabili 
che tutte le biade, farine, carni salate ecc. ritro· 
vate in essa, si consegnassero a due deputati, dai 
quali con diligenza raccolte e custodite nel granai 
del castello, fossero poi disper:sate con risparmio 
negli urgenti bisogni di cosi strettissimo assedio, 
in esecuzione degli ordini da esso prescritti. 

Quantunque tentassero gli olandesi più e più 
volte il sito di Rubbia, e sempre senza frutto e 
con grandissimo danno e scorno fossero dai nostri 
valorosamente respinti; risoluti di tentare un'altra 
volta l' impresa, accorsero con gran fervore la 
mattina dei 12 giugno, essendo ivi il Marradas, 
per occupare quel sito e levare tutte le speranze 
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di soccorso col ridurre in estrema necessità di 
viveri l' assediata Gradisca. S' oppose con gran 
bravura e coraggio il generale ai lor diaegni, e 
dopo molte ore di contrasto sforzolli a ritirarsi 
con morte di trecento e diversi feriti, fra i quali 
il conte di Nassau, ed abbandonar affatto tutte le 
speranze di prendere più quel posto, il che anche 
apri la strada d'introdurre per l'Isonzo malgrado 
dei nemici quattro zattere di farina nella piazza. 
L'allegrezza che apportò agli assediati tal soccorso 
fu da lor dimostrata con vari segni di giubilo, 
fuochi, salve di cannoni e moschetti. 

All' incontro nel campo veneto la notte seguente 
a questa del 19 di giugno, si videro molti fuochi 
ed altri segni d'allegrezza, per dare ad intendere 
che l' armata di mare del re di Spagna fosse rotta 
e disfatta dalla veneziana, la qual cosa pochi giorni 
dopo s'intese non esser vera; mentre ritirata questa 
nel porto dell' isola di Lesina nella Dalmazia, ri
cusò d'uscir a combattere colla Spagnuola, uncorchè 
don Pietro Giron duca d' Ossuna vicerè di Napoli, 
l'avesse invitata e dato campo d' uscire, contenta 
solo di scaricare col castello di Lesina molte can
nonate contro la reggia. Il che fè risolvere quel 
vicerè di ritornare a Brindisi, ed ivi aspettare le 
galere di Napoli, Sicilia e Firenze, colle quali ac
cresciuta l'armata al numero di quaranta galere 
oltre gli altri vascelli, pensava di ritornare nel 
golfo ed astringere il nemico alla battaglia. 

Divulgossi in questo tempo una lettera finta, 
uscita dalla città di Venezia, maliziosamente attri
buita alla nobiltà e cittadinanza di Gorizia, diretta 
sotto mentito nome al generale del campo veneto, 
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la quale per la sua lunghezza, falsità e bugie tra
lascio di riferire, rimproverata però dai goriziani 
con un'arguta apologia, i cui ultimi perjodi sono 
i seguenti: ,,O povero quel stato, che non ha per 
sè stesso quanto gli bisogna per conservarsi ed è 
perciò in necessità di ricorrere ad altri. Povera 
Venezia ! E chi sono olandesi, inglesi, grigioni e 
cosi fatte genti? espresso segno per certo cjella 
sua debolezza, che fortezza, e maleficio infatti 
piuttosto che aiuto. Lo vedrai infinte deplorazioni 
de' goriziani, per la grazia di Dio non bisognosi 
di cosa alcuna, ma copiosissimi ancora, come so 
che tu sai (sebben per altro fingi) esser le vere 
de' tuoi sudditi e de' tuoi luoghi e di te stessa 
forte: che già troppo fatta superba vai per te me
desima, procurando la tua caduta, nè te ne avvedi; 
sicché dove al presente ricchissima d'oro e di pompe 
pienissima ti trovi; 'poverissima ancora ed umìlis
sima resa, come Gorizia forse ti potrai vedere dal 
divino giudizio e dagli umani consigli, che non 
vuoi temere per alterezza ecc." 

Apportò anche grandissimo cordoglio ai veneziani, 
fautori del duca di Savoia, la perdita di Vercelli 
in Lombardia, la quale dopo essere bersagliata con 
cinquantaquattro cannoni e ridotta all' estremo da 
don Pietro di Toledo, che ricusate le condizioni 
proposte, dovè alla fine cadere nelle sue mani. 
Ottenuta licenza dal Ferlitig d'andare con trecento 
uscocchi a ritrovare l'armata del duca d' Ossnna 
e costeggiare l'Adriatico, con ordine però . di non 
apportar danno a verun principe amico della sere
nissima casa d'Austria, di prestar riverenza alle 
chiese e rispetto all'onor delle donne. Si partl da 
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Segna verso Trieste ed intese -nel viaggio che do
dici barche armate d'Albanesi dovessero approdare 
nel Vinodol. Pervenuto egli prima fece ascondere 
i suoi uscocchi in un bosco con disegno di tagliarli 
a pezzi. All'arrivo degli Albanesi permise loro 
di smontare a terra quel numero che a lui parve 
sufficiente, e poi all'improvviso gli investi con tal 
impeto e valore, che rivolta la faccia, fra gli affo
gati e morti rimasero da 150, e ciò eseguito venne 
a Trieste. Aggiunsero i nostri triestini alle barche 
armate del Ferlitig tre altre, e tutti concordi par
tirono dal porto la sera del 19 luglio, con animo 
di saccheggiare la notte seguente l'amena e deli
ziosa riviera di Palestrina, poco distante dalla città 
di Venezia, ove l'estate solevano molti di quei 
nobili trasferirsi a diporto in quei sontuosi palszzi 
e giardini, per passare le ore più tediose con vari 
e dilettevoli passatempi. 

Interruppe il meditato disegno una furibonda 
tempesta di garbino con pioggia, tuoni e lampi 
sopraggiunta la notte della partenza, che li neces
sitò a ritornarsene addietro. Come anche al barone 
Petazzi, il quale con trenta cavalli e trecento 
moschettieri, parte suoi sudditi e parte della com
pagnia del capitano Zuech, s'incamminò per terra, 
con pensiero d'assalire alcune case e trinciere fuori 
di Muggia; mentre quattro barche armate, allestite 
a tale effetto in Trieste, impedite dall'accennata 
tempesta, non poterono assistere al Petazzi, col-
1' aiuto dei quali sperava l'acquisto di quattro altre 
albanesi, che ivi soggiornavano, e sopraggiunte al 
rumore, impedirono il _ suo disegno. Reso il mare 
tranquillo e cessata la procellosa tempesta, imbar-
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cati nuovamente gli uscocchi, inviaronsi per il golfo 
ed affondati alcuni vascelli veneziani, ritornarono 
a Trieste con mediocre bottino, mentre l' altre robe 
di prezzo furono gettate in mare. 

Ansiosa la repubblica di allargarsi in codeste 
parti, tentò con un nuovo strattagemma l' ultima 
prova per ridurre ad effetto i suoi astuti pensieri. 
Scrissero gran quantità di biglietti sigillati con 
san Marco agli ufficiali e soldati delle quattro 
insegne libere, ( cosi addimandate le compagnie di 
Comar), nei quali don Giovanni de' Medici ed 
Antonio Lando, il primo come comandante supremo 
dell'armata e l'altro rettore, invitavangli in idioma 
alemanna e francese a nome del senato con lusin
ghevoli promesse al servizio della medesima repub
blica per indurli a vituperoso tradimento con pro
ferta del pagamento degli stipendi eh' avanzassero 
dalla maestà dell' imperatore, ovvero dopo soddi
sfatti di quell' amorevole passaporto d'andare do
vunque volessero. A tal macchinazione il ;conte 
Dampier, a scorno degli autori, fece comporre 
dal capitano Argante Ottonelli questa breve ri
sposta: »Mandò pur Iddio ogni meritevol castigo 
a chi malamente si serve ed abusa del nome di 
san Marco ed a tutti quelli che pensano che l'au
gustissima casa d'Austria si serva de' traditori, 
come sono quelli che propongono tradimenti tali, 
come è questo di sedurre soldatesca, la quale per 
mantenere causa giustissima è per patire qualsi
voglia disagio e morire per questo augustissimo re, 
a dispetto vostro coronato, il quale vi ridurrà in 
peggiore stato di quello fece il suo bisavolo, fa
cendo che di cacciatori che designate di essere, 
ritorniate ali' esercizio vostro antico di pescatori." 
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Scemavasi giornalmente la soldatesca dell'esercito 
veneto con la partenza degli olandesi ancorchè ben 
pagati, senza pigliar licenza che da sè stessi e 
dichiarazione di non voler lasciar la vita nei monti 
del Carso, ove più di trecento lor compagni erano 
morti, non bastando l'esborso della paga a ritenere 
la loro andata a Fara, ove coll' insegne spiegate, 
si trattennero lo spazio di quattro o cinque ore. 
Riempirono di confusione e spavento avvisi così 
funesti, contrari ai lor mal orditi disegni l' animo 
di quei senatGri, che lontani rla ogni altro partito 
sforzavansi rovesciare sopra l'altrui spalle la colpa 
dei contrari avvenimenti di Marte, che per terra 
e sul mare cosi frequenti loro accadevano, con 
espressione che gli ufficiali mancassero ai lor do
veri, tacciando don Giovanni de' Medici di dubbiosa 
fedeltà, quantunque apertamente non dimostrassero. 
L'apparenza di qualche rimedio fu la nuova ele
zione del generalissimo Pietro Barbarigo invece 
del Lando e levare a Camillo Trevisano il comando 
degli albanesi, con la consegna d' alcune commis
sioni segrete a don Luigi d' Este e ad Orazio 
Baglione. 

Gli 11 d'agosto il tenente colonello Stander con 
le genti di Comar tentò la sorpresa del forte sopra 
il bosco di Rubbia, assistita con alcuni pezzi di 
artiglieria grossa del proveditore Contarini, il quale 
dopo . qualche contrasto dovè ritirarsi senza frutto. 
Assalì pure lo stesso giorno il capitano Errigo 
Paradiso con duecento fanti del reggimento di 
Spagna un' altro posto vicino all'Isonzo presidiato 
da centocinquanta tra albanesi, greci ed italiani; 
fecero questi gagliarda resistenza, ma abbandonati 
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dai greci ed albanesi, rimasero superati colla morte 
di un capitano e molti soldati e prigionia del ca
pitano Albano Bergamasco e Paolo Antonio Orizza 
Corso e due alfieri con molti altri ed un ricco bot
tino, ove morirono cinque soli de' nostri e 30 feriti. 
Rìtrovossi fra l' altre cose una lettera con sopra
coperta chiusa e sigillata con quest' iscrizione e 
data: "Il dì 11 agosto 1617 Orazio Mazzi capitano, 
a cui sopraggiunto l' improvviso accidente, mancò 
il tempo d' inviarla a Bergamo al conte Francesco 
Martinengo, ragguagliandolo in essa, che stanchi 
i soldati dal non vedere altro che monti e sassi, 
con pagar l'acqua quattro soldi al boccale, oltre 
il pane sminuito la metà dopo la sua partenza, 
oppressi dal timore fuggivano a furia, ridotti al 
numero di soli quattrocento fanti sotto il comando 
di 25 capitani italiani rimasti nel campo, con poco 
da mangiare per essi e meno per le bestie, non 
ritrovandosi in quei Carsi un pugno di fieno o erba, 
ove per mancanza di pascoli ed acqua, fuggivano 
e morivano i cavalli, che continuando tal fuga 
ancor tre settimane, necessiterebbe tutti a far le 
sentinelle, essendo ventidue giorni che dormivano 
nelle trinciere; e quando l'inimico lasciavali una 
sola notte prender riposo, i capi dell'esercito, op
pressi dal timore, col dar all'arma star vigilanti, 
ricercando il fabbricar giornalmente nuovi forticelli, 
strade coperte, mezze lune e traverse in diversi 
luoghi un · valido rinforzo di gente, mentre cresce
vano i posti da guardare, poichè l'esser divise in 
tante parti le forze, rendeva impossibile l' impedire 
i soccorsi a Gradisca, la qual provvista per due 
mesi, stava senza timore." Tutto ciò conteneva la 
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lettera, con altre particolarità, per brevità trala
sciate. 

Quantunque crescessero le miserie nel campo 
veneto, non mancavano perciò di restringer d'ogni 
lato, benchè con qualche contesa tra il conte di 
Nassau _ed il generale veneto, mentre rammarica
vasi quello, che trascurati dal generale i suoi con
sigli, avesse impedito il trionfare di Gradisca; 
all'incontro gli opponeva questo, che gli olandesi 
non corrispondevano all' aspettativa ed opinione 
desiderata dal senato, addossandosi scambievol
mente la colpa. 

Nell' Istria ancora cogl' incendi e rapine infesta
vano quei sudditi · operando gli ultimi sforzi, il 
che presentito dal Marradas, inviò circa la metà 
d'ottobre buon numero di cavalli del suo reggi
mento in loro aiuto, per impedire ai veneti ogni 
tentativo in quelle parti; ponderando coi capi più 
sperimentati dell'esercito, doversi servire nelle 
guerre e . negli assedi di fortezze principali, di 
strattagemmi .sagaci per divertire le forze ed in
gannare l' inimico, adoprando i mezzi giudicati più 
opportuni a soccorerla e conservarla dai loro in
sulti; che perciò essendo strettamente assediata 
Gradisca, da cui dipendeva tutta la riputazione di 
quella guerra, doveasi con sollecita e diligente cura 
in ogni luogo accudire ai bisogni, affine di rendere 
vane tutte le macchine tentate dai veneti. Mandò 
senza alcun contrasto la notte dei 27 nuovo pre
sidio e ll).Unizione al forte Stella, mentre tutto 
sollecito il nemico nella fabbrica dei nuovi forti, 
poco curavasi di lasciarsi vedere, e spedi alla 
maestà del re Ferdinando jl barone Marquardo. 

Voi. li. 13 
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d' Ech commissario del Cragno, soggetto di molta 
stima e valore, con esatta informazione di quanto 
richiedeva l' urgente stato di tal guerra. 

Due giorni dopo tal successo, nello spuntare 
dell' al'ba scoprirono le sentinelle di Trieste sopra 
Pirario una gran nave collo stendardo del duca 
d' Ossuna, vicerè di Napoli e generale del cattolico 
re di Spagna, che con prospero vento veniva verso 
Trieste. Passata Capodistria, quattro barche armale 
d' Albanesi, stimandola mercantile e facile a sog
giogarla, gli uscirono contro nella valls di Muggia, 
ma ritrovandola ben armata, non ardirono d' ap
pressarsi. Giunta vicino al porto, dopo il solito 
saluto del cannone, risalutatà dalla città, castello 
e forte di San Vito, gettate l ' ancore in mare, 
vennero alcuni con una feluca a terra, notifi
cando esser quello un legno di Spagna, coman~ 
dato del capitano Roberto Elicata inglese, il quale 
il passato inverno d'ordine del duca d' Ossuna 
per attestato delle patenti reali presentate alla 
superiorità di Trieste, fu a scandagliare il m,stro 
porto e riconoscere gli altri luoghi marittimi del-
1' Istria. Incontrati nel viaggio dall' Elicata due 
marsigliane cariche d'olio che andavano a Venezia, 
le prese e fece condurre da quattro brigantini a 
Pescara, ed una tartana francese vicino Ancona 
con settanta botti d'olio , le quali caricate sulla sua 
nave c0ndusse a Trieste. I soggetti principali che 
vennero seco furono un peritissimo petardiero con 
altri bombardieri fiamminghi, francesi e napoletani 
e tre maestri di far galere, galeoni ed altri legni 
marittimi dei primi di Napoli, con ordine di fab
bricare a Trieste quattro galeazze. 
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Nel tempo che dimorò tal nave in Trieste, com
parvero a vagheggiarla più volte una galera con 
altre barche armate venete che stavano in Capo
distria, le quali benchè stimolate dal desio d' im
padronirsi di essa, non ardirono però d'appressarsi 
a lei, per timore de' suoi cannoni e di quelli della 
città e castello. 

La nuova sparsa in Venezia, che il duca di 
0ssuna per divertire l' arme della repubblica nel 
Friuli, minacciava d'entrare nel golfo coll'armata 
di Spagna e pretendeva d' ergere a suo piacimento 
ovunque giudicasse bisogno alcuni forti per impe
dire il passo :ii vascelli veneti, che carichi di 
mercanzie dei turchi ed ebrei andavano a Venezia, 
pretensioni del tutto opposte e contrarie ai senti
menti del Senato : tal risoluzione scompigliò non 
poco la mente di quella repubblica, la quale inge
losita spedi corrieri a Madrid, con isperanza di 
ottenere, mediante gli efficaci maneggi del nunzio 
apostolico e dell' ambasciatore di Francia, la pace 
o la sospensione dell'armi nell' Istria e Friuli, 
com'era seguito nello stato di Milano, benchè · al
lora non seguisse l' effetto, a causa della difficoltà 
d' abboccarsi insieme il governatore di Milano, 
coll'ambasciatore di Francia, per istabilire l' ese
cuzione delle capitolazioni concertate in Asti. 

Accrebbe maggiormente la gelosia dei veneti 
l'assedio di Crema, eseguito dal governatore di 
Milano alle sollecite istanze e caldi officì di mon
signor Orsino de Bertis nostro vescovo di Trieste, 
il quale mosso a compassione dell' angustiata sua 
patria, l' indusse a tal risoluzione, per divertire 
le accennate molestie nel Friuli. Ricercato il 
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governatore della repubblica della cagione di tale 
assedio, le rispose perchè essi assediavano Gradisca, 
e che desistendo eglino d'assediare quella fortezza, 
leverebbe egli le sue milizie da Crema. 

Fidandosi poco il Marradas di questi trattati 
di pace e di tregua, strattagemmi inventati il più 
delle volte in simili occasioni, per dar tempo al 
tempo dai nemici, determinò per assicurarsi col-
1' arme, d' abb0ccarsi col Barbarigo proveditore 
generale, con intenzione di scoprire la vera inten
zione della repubblica; onde di comun concerto 
convennero ai 6 di novembre ambedue con venti
cinque cavalli a certe case situate tra l'uno e l'altro 
campo, ove si stabilì la sospensione dell'armi nel 
Friuli e nel!' Istria, restando solo qualche difficoltà 
in volere il Marradas condurre munizioni· da bocca 
e da guerra in Gradisca, che il Barbarigo s'espresse 
di non poterlo permettere senz'ordine espresso del 
senato; a cui rispose l' altro ordine dalla maestà 
regia di soccorrere quella piazza e che non man, 
cherebbe d'eseguirlo, come sino a quel punto aveva 
fatto, quando lo richiedeva il bisogno, e con tale 
risposta lasciò in arbitrio gli avversari di sospendere 
l ' armi o di proseguire la guerra. Spedì lo stesso 
giorno l' Avendagno, suo luogotenente colonnello, 
al marchese Redmar, ambasciatore del re cattolico 
in Venezia, con minuta relazione dell' operato, per 
conchiudere seco quanto dovea eseguirsi. Diede 
parimente notizia al re Ferdinando della tregua 
nuovamente fatta, il quale rispose di fermarsi sin
tanto che fossero del tutto liberi ed assicurati quei 
paesi, non essendo sicuro in tempo di sospensione 
d' arpi.i fidarsi dell'inimico, quantunque ammutoliti 
gli strepiti di quelle, non si facciano sentire. 
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Mentre maneggiavansi gli accennati trattati di 
pace, usci dalla città di Venezia una relazione 
coli' ingiunta narrativa dei successi seguiti contro 
l'armata del re Cattolico nell'Adriatico. Pervenuto 
l'avviso a · Lorenzo Veniero, proveditor di mare, 
il quale con ventitre galere, cinque galeazze, die
cinove navi, dodici tartane e quindici barche armate 
dimorava nella parte di Santa Croce, che la mat
tina dei 19 novembre la squadra spagnuola di 
quindici galeoni · sotto la direzione di Francesco 
Ribera, a vele piene s'incamminava per ostro verso 
Ragusi, spedì egli il capitano di golfo con due 
galere a riconoscere quei vascelli, i quali scoperti 
eh' erano di Spagna, coll'artiglieria ne diede . il 
segno. Assicurato il Veniero del poco numero dei 
vascelli, sicuro della vittoria; circa due ore avanti 
notte spinse dagli scogli tutta l'armata, con fretta 
tale, che lasciate alcune ancore, trascurò anche le 
debite provisioni d' acqua, vino e biscotto, com
mettendo il preparargli una lauta cena, con ferma 
speranza di ritornare fra quattro ore, rimorchiando 
nel porto quelle navi. Per meglio assicurarsi della 
vittoria, levò dalle navi inglesi ed olandesi alcuni 
officiali e padroni, invece dei quali sostituì dei 
propri. F ece anche passare dalle barche armate 
sopra. le altre barche più albanesi, ·: ove scorgeva 
maggiore il bisogno, promettendo a chi mostrasse 
valore, oltre il premio che darebbe il senato, anche 
la libertà a tutti i fo rzati. Ordinò tutta l' armata 
in mezza luna, assegnando a . ciascuno il proprio 
luogo, e con prospero vento da ponente circa le 
due della notte ritrovassi vicino a quella di Spagna. 
Ad un suo tiro senza palla non fu risposto,. e 
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veleggiando pian piano verso Pelago sino allo 
spuntare della luna, che fu alle otto ore di notte, 
fece quant' altri tiri pur senza palla e poi con palla 
sino allo spuntar dell'aurora, scorgendo che la 
squadra spagnuola, la quale per il vento scarso 
non potè accostarsi alla veneta, era troppo sollecita 
d' allargarsi. Favorite finalmente 1' Almirante con 
la vice Almirante e la Caracca della squadra, dopo 
sollecita diligenza s'appressarono tanto, che col-
1' artiglieria apportarono non piccolo danno all'ini
mico e grande ammirazione dell' ordine, agilità e 
prestezza mostrata dagli Spagnuoli nell'andare, 
tornare e rivolgersi senza confusione e senza offen
dersi in tanta frequenza di cannonate, che appena 
scaricato un pezzo lo ritornavano a sparare con 
somma agilità attribuita da alcuni italiani, inglesi 
ed olandesi al valore e destrezza dell' Almirante, 
il quale dallo scorrere di continuo, come avesse 
remi o ale, riparava da un canto la sua squadra 
e dall'altro danneggiava l' inimico. Scorgendo il 
Veniero così sbaragliata e disordinata la sua ar
mata, operò il possibile per riunirla con ordine e 
spingerla nuovamente · ad investire, ma senza frutto, 
mentre poco curandosi le sue minaccie di pene 
capitali, acciocché obbedissero ed andassero avanti, 
gli risposero i comi ti · ed ammiragli delle galere, 
che i clarissimi assolutamente non volevano. 

Tutto il lunedì e parte della notte continuò il 
cimento; ingagliardito poi il mare con evidente 
segno di tempesta, la squadra di Spagna fosse per 
ripararsi sotto il monte Gargano, quanto lo richie
desse il bisogno, ovvero per allontanare l' inimico 
dalle rive di Dalmazia, acciocché riscontrasse più 
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difficile e pericoloso il ritorno, come in effetto gli 
successe, ritrovossi il di seguente a mezzo golfo, 
e l'armata veneta molto distante dalla Dalmazia 
col mare infuriato più che mai. Ponderato dal 
Veniero l'evidente pericolo di tutta l'armata, circa 

1 le venti ore ordinò alle galere che procurassero 
salvarsi, essendo prima passato dalla sua collo 
stendardo e centotrenta uomini sopra il galeone 
San Marco, nella cui poppa fece accendere tre fa
nali e tre altri ne accese il Morosini, capitano delle 
navi, il quale lo seguiva di conserva _ con sette, 
mentre il Giustiniano più di lor diligente incam
minossi verso Ragusi. Le galere parimente con
quassate dall' onde con perdita dei remi e ciurma 
patirono non poco, due delle quali nel buio della 
notte urtandosi con impeto l' una con l'altra, ri
masero sommerse in Veri no; lo stesso infortunio 
successe alla Danati, di cui neppur uno si salvò. 
Cinque altre si fondarono a Maleda con perdita 
di millecinquecento uomini affogati nel mare, sal
vandosi in quell' isola solo trecento maltrattati 
prima dal fuoco e poi dall' onde. La Gradeniga 
per la perdita del timone era rimorchiata dalla 
Canale, le quali il di seguente con la terza di 
Andrea Cornaro si sono perdute un miglio lontano 
da Maleda, mentre le due. prime affaticavansi per 
entrare fra Isola di mezzo e Giappana, un furioso 
nembo spezzato l' albero in corsia della Canale 
sollevollo molti passi in arìa coll'antenna e vela 
a vista di quegli isolani, dove poi cadesse non fu 
veduto. Patirono pure molti danni le altre navi e 
galere ricoverate a Santa Croce, le quali cessata la 
tempesta, incamminaronsi il primo di decembre 
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alla volta di Cattaro per unirsi al rimanete dèl-
1' armata raccolta in quel luogo. 

Soggiungeva altresì tal relazione, vantarsi i 
veneziani d' aver posti in fuga ì galeoni della 
squadra spagnuola, senz'alcun detrimento della 
propria armata nella battagli11, ma solo di qual
che danno ricevuto dalla tempesta; quantunque 
dimostrasse il contrario il risentimento del senato 
nello apedìre il proveditor Contarini a formar pro
cesso contro i governatori, comiti ed altri capi 
di mare querelati dal Veniero di poca obbedienza 
e rispetto, e contro lo stesso Veniero, alla cui 
temerarietà ascrivevansi tutti i danni e rovine suc
cesse all' armata, la quale li 27 decembre nume
rosa dì diciasette navi, cinque galeazze, tredici ga
lere ed otto barche armate, entrò nel porto di 
Ragusi con animo di opprimere i ragusei. Dai 
quali indizi apertamente scorgevasi non mancare 
sin all' estremo il volere dei veneti, ma bensì il 
potere di proseguire i loro premeditati disegni ed 
imprese. 

L' anno 1618 la maestà del re Ferdinando con
ferì la carica di capitano della fortezza e città di 
Trieste al conte Francesco Febo della Torre, sog
getto ragguardevole per i suoi meriti e valore, 
nel principio del quale cessati anco i rumori del-
1' arme nell' Istria e Friuli ed acquietate le tur
bolenze dei popoli, licenziaronsi dall'una e l'altra 
parte le milizie, benchè per alcune differenze in
sorte in Lombardia, che pochi aggradivano ai 
veneziani, si trattenesse il Marradas nel campn 
regio, quali poi sopite goderonsi in ogni luogo gli 
effetti d' una tranquilla pace. Per il ristabilimento 
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e oonclnsione di tal pace s' unirono in Dalmazia 
il barone Carlo d' Harrach e Giovannì Giacomo 
d' Edling, commissari regi, ed a nome della re
pubblica Antonio Priuli e Girolamo Giustiniani, 
ove sopite tutte le differenze, stabiliti ì trattati, 
di comune assenso rimase conchiusa, e Il 3 giugno 
pubblicata prima nella città di Fiume, indi in 
Trieste, Gorizia, Gradisca ed altri luoghi e d' or
dine del senato Il 4 agosto si licenziò il rima
nente delle milizie venete eh' erano nel Friuli. 

Stabilita la pace con la republica di Venezia, 
vennero ad abitare in Trieste i reverendi padri 
cappuccini, ai quali la magnifica comunità fece 
fabbricare il convento e la chiesa col tìtolo di 
San Apollinare martire, uno dei cinque antichi pro
tettori della città, fuori della porta di Cavana. 

L'anno seguente 1619 vennero anche i reve
rendi padri della compagnia di Gesù, ai quali 
il principe d' Egemberg Ulrico, duca d-i Cromau a 
titolo di fondazione assegnò la signoria di Kol
tembrunn nella provincia del Cragno; la magnifi
cenza della fabbrica, del collegio e chiesa, dedi
cata all' immacolata concezione, può eguagliarsi a 
qualunque altra delle più cospicue d' Italia e Ger
mania. 

Quest'anno parimente la ·veneranda confrater
nita del santissimo sacramento, eretta in Trieste 
l'anno 1213 fu aggregata alla arciconfraternita 
del sanHssimo s·anramP.nto di Roma, posta nella 
chiesa collegiata di San Lorenzo in Damaso, 

Per la morte seguita· lì 28 agosto dell' impe
ratore Mattia congregati gli elettori dell'impero 
nella città di Francfurt, elessero in suo luogo 
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e suo successore l'arciduca Ferdinando re di Boe
mia e d'Ungheria, il quale con giubilo univer
sale fu anche incoronato lì 9 settembre. 

Aggravato in Gorizia d'infermità pericolosa mon
signor Orsino de Bertis, nostro vescovo di Trieste, 
nel suo testamento fatto li 15 agosto dell' anno 
1620 lasciò obbligo ai suoi eredi di fabbricare 
una cl\ppella in onore di san Carlo Borromeo nella 
nostra cattedrale di san Giusto, a cui con titolo 
di juspatronato ascrisse molti beni ed effetti, con 
obbligo al cappellano pro tempore d'una messa 
quotidiana e perpetua residenza. Ordinò parimenti 
ai suoi eredi, che dopo morto il suo cadavere si 
trasferisse a Trieste, come seguì il primo di set
tembre dello stesso anno, e sepolto nella predetta 
cappella di san Carlo, e sopra la sepoltura gli 
scolpirono l' ingiunta iscrizione: 

A CONSILIIS ET LEGATUS URSINUS DE BERTIS 

EPISCOPUS Er VNIES TERGESTINUS 

S, C. M , 

LEGATUM 'l'ER SEMEL ROMA LOMBARDIA 

VIDIT HISPANSQUE SEMEL CAESARlS ACTA 

GERO DISPUTO PRO PATRIA PRO CAESARE 

FATA RECLAMANT ADCISCUNT MORTEM 

SPICULA SAEVA IACIT VEL lUVAT HAEC 

GESSISSE MANET NOX VNA VALETE 

ACOIPE TERRAM TVVM, SUSCIPE MUNDE 

TVVM SUSCIPITE O COLEI VESTRUM MEUS 

ASTRA CADAVER TERRA VOCAT PERGO 

NUMEN ASTRA VOCAN'l', 
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Sbaglia l'abate Ughellio 1) mentre assegna alla 
sua morte l'anno 1621, in cui dall'arciduca Fer
diuando secondo di questo nome, fu promosso in 
sua vece al vescovato di Trieste monsignor Rinaldo 
Scarlicchio, dalmata, già suo precettore e maestro, 
e confermato dal sommo pontefice Gregorio XV 
li 5 Giugno, del quale l'accennato Ughellio scrive: 
Reynaldus Scarlichius creatus die 5 j unii, qui deinde 
translatus est ad ecclesiam Labacensem 16.'11. 

Quest'anno pure, come osserva il signor Antonio 
Lodovico Hanricher ne' suoi manoscritti, segui 
l'esorbitante e primo accrescimento delle monete, 
che l' ongaro ed ìl zecchino si valutavano in Trieste 
lire ventisette ed il talero lire tredici e soldi dieci. 

L'anno seguente 1622 s' accrebbe maggiormente 
il valsente dell'accennate monete, mentre gli ori 
suddetti correvano a lire quarantacinque l'uno ed 
il talero a lire ventisette. Nè quì fermossi tale 
aumento, mercecchè l' anno 1623 l' ongaro ed il 
zecchino valutavansi a lire trentatre ed il talero 
a lire quarantacinque, della qual esorbitante au
mentazione ebbe origine il nome della moneta 
longa, tanto rammentata nei tempi andati nella 
nostra città di Trieste, ove vendevasi il fermento 
a lire centosettantasei lo staro, l' olio a lire tre 
soldi dodici la libbra, il vino lire tre soldi dodici 
il boccale, la carne lire una soldi sette la libbra 
e un pane lire una e soldi sedici. 

Introdotti nella nostra città di Trieste l' anno 
1624 i reverendi Buon Fratelli della Miserisordia 

1) Ital. Sao. tom, 5. 
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di san Giovanni di Dio, il venerabile capitolo con
cesse e rinunciò agli stessi la chiesa di san Ber
nardino fuori della porta di Cavana e la magnifica 
comunità assegnò l"ospedale di san Giusto contiguo 
all' accennata chiesa e quello della santissima An
nunziata con la chiesa detta volgarmente l'ospedale 
delle donne, come si scorge dalle memorie capitolari. 

Quest'anno pure sotto li 24 dicembre fu graziata 
la nostra città dall'augustissimo imperatore Fer
dinando Il dell' approvazione e confermazione dei 
suoi statuti, coll' ingiunto diploma. 

Noi Ferdinando II per la Dio gi-azia imperatore 
de' romani in ogni tempo augusto dell' imperio, re di 
Germania, Ungheria, Boemia, Dalmazia e Schiavonia, 
arciduca d' .Austria, duca di Bm·gogna, Stiria, Ca
rintia, Carniola e Wirtemberga, Conte del Tirolo e 
Gorizia ecc. 

Poichè gli onesti prudenti, nostri fedeli, diletti N. 
giudici e consiglio della città nostra di Trieste, per 
alcune loro cause hanno inviato a noi onorati nunzi 
e noi con tal occasione abbiamo avuto riguardo alla 
particolar ed umil fedeltà prestata dalla detta città di 
Trieste verso dei nostri predecessori, e nostro padre da 
innumerabili anni in quà in ogni tempo di pace o di 
guerra, e specialmente nella guerra poco fa passata 
nel Friuli , si dimostrò costante, gelosa e degna di 
lode, con compromettere la roba ed il sangue insieme, 
essendo anche ansiosa, com'è obbligata, di far lo 
stesso nell'avvenire. Pertanto noi a perpetua testi
monianza e per particolar e · graziosa inclinazione, 
che perciò portiamo alla detta nostra città, di nuovo 
le confermiamo e renoviamo tutti i lm·o statuti, pri
vilegi e buone consuetudini, come le sono stati con-
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cessi e cotif ermati dai nostri gloriosi predecessori e 
da noi. Rinnoviamo e confermiamo a loro quelli 
pubblicamente come regnante, signore e principe del 
paese in virtù delle pr·esenti lettere, tant' oltre che 
essi sono in buona pratica e possesso, e noi per 
ragion di giustizia possiamo confermare. Stabiliamo 
e vogliamo che essi e loro successori debbano e possino 
quelli godere ed adoperare nella maniera che sin ad 
01'a gli hanno goduti, ed adoperati in forma simile, 
che se li medesimi fossero quì di parola in parola 
specificati. E sopra di ciò con le presenti . commet
tiamo a tutte le superio1·ità a noi soggette, sudditi e 
f edeli, di che dignità, stato e condizione sieno, a non 
impedire gli accenna.ti abitanti d·i Trieste e loro succes
soriin queste loro immunità e consuetudini ed in questa 
nostra confermazione, ma permettere cke li possino 
quietamente godere ed usare, nè a quelli contravvenire 
o che d' alcun altro o fosse contravvenuto in verun 
modo sotto pena della nostra grave indignazione, 
perchè così è la nostra seriosa mente; ci riserviamo 
però sentiti prima quelli di Trieste secondo la como
dità del tempo d' alterare, sminuire ovvero ampliare 
i detti loro statuti. In fede delle presenti lettere 
sigillate col nostro pendente imperiale sigillo. D ate 
nella nostra città di Vienna li 24 Decembre 1624 
della natività di Cristo, nell' anno sesto del regno 
romano, dell'ungarico nel settimo e del boemo nel
l'ottavo. 

Ferdinando 

Gio. Batta Verda 
barone de Verdenberg. 

Ad mand. sacr. caesar. 
maiestatis proprium 

Gasparo Frey. 
(L. S.) 
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Per certificarsi il nostro . vescovo Rinaldo Scar
licchio dell'antica comune tradizione tanti e tanti 
anni continuamente conservata nei posteri, C'he il 
corpo del glorioso martire san Giusto, primo pro
tettore della città di Trieste, giacesse nella catte
drale sotto l'altare dedicato ad esso santo, commise 
a tal fine si disfacesse l'altare, e zappata la terra 
si ritrovò prima ordinaria e comune, poi sotto 
grosso marmo ghiara che giace al lido del mare, 
stimatà essere la ritrovata ove giaceva quel sagro 
corpo rigettato dal mare nelle rive di Grumula, 
quando il ven, vescovo Sebastiano per rivelazione 
indi lo trasferi per dargli onorata sepoltura. lnol
trandosi più sotto si scoprì un ruvido e grosso 
sasso, il quale copriva la sepoltura, in cui era 
rinchiusa un'arca· di sasso lavorato col colmo di 
rilievo; che aperta in essa ritrovossi una cassetta 
di legno, già fracida dalla lunghezza del t empo, 
ed entro la stessa riposta una cassetta d'argento 
con la serratura, ma aperta. Si levò detta cassetta 
d'argento con gran venerazione dei signori canonici 
e padri cappuccini sacerdoti che assistevano alla 
funzione, e trasportata sopra l'altare di san Carlo 
Borromeo dal vescovo Scarlicchio, fu collocata la 
testa in un bellissimo bacile d' argento e le ossa 
maggiori del santo martire sopra :finissimo manto 
di seta, e quivi esposte alla venerazione del popolo, 
mentre concorse tutta la città a venerarle, accertata 
nell'avvenire che ivi sotto quell'altare riposasse 
il corpo del loro santo protettore e padrone, che 
per relazione dei loro antennati credevano ritrovarsi. 
Si cantò con grandissima solennità il Te Deum, le 
litanie ed orazione del santo col suono dell'organo 
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e di tutte le campane della cittfi e sparo dei can
noni della fortezza, e finiti i vesperi, si ripose il 
tutto come prima a suo luogo. Così riferisce don 
Stefano Trauuer, canonico e scolastico di essa cat
tedrale, ne' suoi manoscritti sotto li 17 aprile del 
1624, come testimonio di vista, che si ritrovò 
presente a quanto scrisse. 

Addì 26 di questo medesimo mese ed anno, si 
scoprì anche l'arca in cui stavano riposte la testa 
e parte dell'ossa del glorioso martire san Apolli
nare, nostro cittadino di Trieste, ed in una cassetta 
da canto alcune vestimenta del tutto lacere e con
sumate dal tempo; il che n'accerta maggiormente . 
contro gli storici veronesi, che le reliquie di quel 
santo diacono sieno nella nostra città e non in 
Verona, 

Un'ora avanti giorno li 3 di maggio dello stesso 
anno un fulmine colpì nel campanile della catte
drale di san Giusto, ove acceso un orribil fuoco, 
ardeva da ogni canto, con pericolo grande delle 
campane. Concorse subito moltitudine di popolo, 
e per grazia di sua divina maesta, della gloriosis
sima vergine Maria ed intercessione del santo 
protettore san Giusto, con acqua e vino rimase 
estinto l' incendio, con danno solo del tetto, il 
quale poi riparato. Entrò la saetta per il tetto, e 
spezzato un trave per mezzo, usci fuori d'una 
finestra sopra la porta, offendendo alquanto la co
lonna fuori della stessa, e poi sotto la medesima 
rimase sepolta in terra. 

Gli accennati statuti furono stampati in lingua 
latina e nostra volgare l'anno seguente 1625 in 
Trieste. E circa questi anni fu rinnovata .nella 



208 ISTORIA DELLA C!T'fÀ DI TRIESTE. 

nostra città l'accademia col titolo degli Arrischiati, 
dalla sollecitudine del baron Petazzi, ad istanza 
del quale fu anche graziata dalla maestà dell' im
peratore Ferdinando II con diversi privilegi e pre
rogative, e da molti soggetti nobili principali di 
Trieste dotata con annui censi in sollievo delle 
spese occorrenti, secondo l'occasioni e necessità 
della medesima. Nella cui rinnovazione decantossi 
il celebre poema, il qual principia: 

Dopo cessar sì lungo, anime eccelse, 
Ormai si torni alla milizìa antica. 

Fiorì con grandi aumenti nel suo rinascere tal 
accademia, benchè poco durassero i suoi primi 
fervori, mentre ridotta poi un'altra volta nelle mi
serie antiche, piange col poeta sepolta nell' ozio, 
per l' instabilità dei giovanili umori, il suo perduto 
splendore: 

primo fuit. 
nec durat diu. 

Mercecchè smarriti i privilegi, consumati i censi, 
non ritrovossi più luogo nè memoria di lei. 

L'anno 1626 monsignor Rinaldo Scarlichio ve
scovo di Trieste, consenziente il capitolp, concesse 
a' molto reverendi padri minori conventuali la 
chiesa della beatissima vergine Maria nella con
trada di Grignano, cinque miglia distante dalla 
città, ove poi per comodità dei religiosi, l'illustris
simo signor conte Mattias della Torre, mosso dalla 
divozione verso la gran madre di Dio, fece fabbri
care il eonvento ed ingrandire la fabbrica della 
chiesa, come dal quì ingiuqi;Q istrumento si ~orge: 
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Copia instrumenti donationis conventus sarUJtae 
Mariae de Grignano factae ab illustrissimo et re
verendissimo Reinaldo episcopo tergestino et filio 
almae religionis nostrae, confirmatae a reverendissimo 
patre nostro generali. 

In Christi nomine amen. Grati animo deliberatio 
ea est, ut gratitudinis amore erga benevolos quan
doque non solum pi·opria voluntate prosequatur, ve
rum etiam apertis signis et testimoniis demonstretur. 
Quare cum hoc unum desideraret illustrissimus et 
reverendissimus D; D. Reinaldus Scarlichius Dei et 
apostolicae sedis gratia episcopus et comes tergestinus, 
sacrae caesareae maiestatis Ferdinandi II consilia
rius et in graecensi nunciatum apostolicus delegatus, 
et generalis vis( tator, gratum benevolum et . libera
lem erga benemeritos se demonstrawe delibe'l'avit. Porro 
considerans fructus, quos in dies . in tota terrarum 
ecclesia catholica et praecipue in sua dioeeesi serninat 
saraphici divi Francisci Minorum couventualium re. 
ligio; non solum gratitudinis promptam voluntatem, 
sed etiam sig.na dicto· sancto et conventualium religioni 
decernere specimen statuerit. Unde cum in dioecesi sua 
et territor·io tergestino reperiatur quoddam sacellum 
:mb invocatione beatae Mariae virginis. nuncupatum 
de Grignano, suae ordinariae iurisdictioni subiectum, 
distans a civitate quinque milliaribus sub parochia 
Opehienae situm, non minus miraculi~ clarum, quam 
popul0'l'um frequentia celebre; ut 1,irgini sanetissimae 
magis, magisque gratiae pro tot tantisque beneficiis 
agantur, operae pretium fore duxit,. alieui meniti
cantium religioni . commodari; ut continuo intersit 
foudibus et gratias illi referat, cum p.er saecularem 
sacerd0tem buie pro suq desidet·io minime satisf aa~ 

Voi. II. 14 
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potuerit. Quippe cum inter çaeteros et devotione et 
veneratione et obsequio sit prosequutus dictam con
ventualium religionem, idcirco illud idem de consensu 
venerabilis capituli suae cathedralis et assensu prae
sbiteri Christophori Redavich dictae plebis parochi 
conventualibus seraphici divi patris Francisci ex mii
nificentiae et liberalitatis signo ac testimonio, tam 
pro se et successoribus sitis, et in perpetuum libere 
donari cum omnibus iuribus, habentiis et pertinentiis 
ac bonis stabilibus et mobilibus atque ius et do
minium dictae ecclesiae eidem religioni transtulit, 
licentiam concessit, ut ibidem novum, servatis servan
dis, erigi possit monasterium, in quo Altissimo, bea
tissimaeq_ue eius genitrici f amulari possit ac valeat. 
Habito prius super hoc iuxta Clementis VIII pon
tificis maximi terminationem, datam Romae 23 iulii 
1603 verbo cum prioribus,procuratoribus et guardianis 
aliarum religionum monasteri a habentium in praedicta 
civitate tergestina, quod kaec nova erectio, nullo modo 
detrimentum etiam minimum illis f erre possit; cum 
aliunde, et non tantum, ex piis fedelium eleemosinis, 
victum et vestitum mendicare queant; sibi et succes
soribus suis futuris temporibus et in perpetuum reser
vato iure praesentandi guardianum in dicto mona
sterio, hoc tamen imposito religioni gravamine, ut 
singulis mensibus pro supradicto illustrissimo et re
verendissimo D. episcopo unum, pro defunctis.prae
decessoribus alterum sacrum iuste ac religiose ad 
altare praedictum B. Mariae virginis persolvat. 

Et quia dictum sacellum superioribus annis donavit 
admodum reverendo patri magistro Joanni Baptistae 
de Ferraria suae illustrissimae dominationis tkeologo 
benemerito, nomine dictae religionis, et de consensu 
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et licentia reverendi ·patris Jaeobi Bagnacavalli, to
tius ordinis ministri generalis aeeeptanti et praedictas 
conditiones promittenti; hinc est, quod in futurum 
dieta donatio subsistat et valeat dictus illustrissimus 
dominus episcopus commisit mihì Danieli Contino 
domznationis suae illustrissimae cancellario, ut de prae
dictis publicum conficerem instrumentum, qui quidem 
illustrissimus dominus episcopus et pater Joannes 
Baptista, tam nomine suo et suecessorum, quam re
ligionis, coram testibus injrascriptis promiserunt de 
manutentione in forma. 

Acta fuerunt haec die 11 aprilis 1626 in episcopali 
palatio in sala maiori, praesentibus adm. reverendo 
D. D. Nicolao Parentino archidiacono et vicario ge
nerali ac Jacobo Cressovaz parocho Poviri, dioecesis 
tergestinae. In quorum .fidem et singulorum testimo
nium, in hac publica forma . redegi, subscripsi et 
sigilli maioris appensione munivi. 

Reinaldus ep1scopus Tergestinus et .filius 
huius almrie religionis. 

Frater Felix Francischinus Castianus artium et 
sacrae theologiae doctor, universi ordinis minorum 
conventualium saneti Francisci minister generalis. 

Sacellum supradictum sub invocatione B. Mariae 
virginis de Grignano, religioni nostrae ab illustris
simo domino episcopo tergestino peramanter imperti
tum, authoritate nostra et quatenus opus fuerit ad 
recipiendum annuimus et ditioni nostrae, omni me
liori modo con.firmamus et approbamus. 

Romae 8 iunii 1626. 
Il giorno di lunedi 15 marzo 1627 dopo letta 

una messa dello Spirito santo il signor Antonio 
Cataldo luogotenente, coll'assistenza dei signori 
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giudici della città, principiarono in miglior forma 
il forte di san Vito, ed ai 7 di giugno fu posta 
la prima pietra di essa fortezza. Come anche ai 
7 d'aprile di quest.' anno da monsignor vescovo 
Scarlichio quella della chiesa principiata dai padri 
della compagnia di Gesù, sotto l'invocazione della 
immacolata concezione della gran madre di Dio. 

Volendo anche onorare questo prelato il vene
rabile capitolo della sua cattedrale, ordinò ai signori 
canonici che ai primi vesperi della vigilia dell'A
scensione di nostro Signore, che fu ai 12 di maggio, 
comparissero con le zanfarde, non più usate da loro. 

Due ore avanti notte agli 11 luglio giunse in 
Trieste il principe Giovanni Federi•,o di Stergem
perch, il quale alloggiò nel vescovato, aspettato 
con tutta la sua corte dalla magnifica comunità, 
e parti alli 14 dello stesso mese. 

E l' anno seguente 1628 li 3 e 4 gennaro, ce
lebrò monsignor vescovo in Trieste il sinodo dio
cesano, pubblicato ed osservato in parti favorevoli. 

Insorsero alcune controversie in materia di giu
risdizione tra il magistrato della città di Trieste 
ed il predetto monsignor vescovo Scarlichio. De· 
siderose le parti di un'amorevole corrispondenza 
d' affetto, e per togliere l' occasione di rottm:e 
maggiori, di comun consenso rimisero la decisione 
di tutte le pretensioni nei signori Annibale Calò, 
dottore d'ambe le leggi, Giovanni Francesco de Fin 
e Lorenzo Brigido, i quàli per istabilimento della 
quiete e pace desiderata, decretarono ai 22 di 
luglio 1629: 

1.0 che le cappellanie delle chiese dei santi 
Pietro apostolo e Rocco in piazza grande, conferite 
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ai reverendi padri francescani, sieno restituite come 
per il passato ai signori canonici. 

2.0 che il mandato intimato al magistrato di 
non ingerirsi sopra le campane del duomo, sia 
casso e totalmente levato. 

3.0 che i signori canonici cedano il luogo al 
magistrato. 

4.0 che il magistrato sia nuovamente incensato 
ad uno ad uno, come per lo passato, 

E con tal decisione si sopirono tutte le differenze. 
Ingelosito l'eccelso reggimento di Graz dallo 

scorgere la repubblica di Venezia tutta intentr,, in 
appoggiare e soccorrere il duca di Mantova contro 
l'esercito imperiale, per timore di qualche diver
sione e nuova rottura nella parte del Friuli, per 
divertire l'armi di ceqare da quell'assedio, spedì 
oltre i disegnati già 500 fanti al rinforzo dei 
presidi di Gorizia, Gradisca e Trieste, altre due 
insegne di fanteria alemanna veterane, affinchè as
sistessero alla sicurezza di quei confini. Mentre 
soggiornava quest'anno l'accennato esercito all'as
sedio di Mantova, sparse la peste i suoi maligni 
effetti in quei soldati, ed inoltrandosi poi nella 
Lombardia e nei luoghi contigui, distrusse quasi 
tutte le sue città e terre, coll' eccidio in alcune 
della terza parte, in altre della metà degli abitanti 
che nel solo dominio veneto, al sentire del padre 
Giovanni Battista Ricciolio 1), numeraronsi più di 
cinquecento mila anime; ma quantunque circondasse 
da ogni lato i confini della nostra città di Trieste, 
preservolla nondimeno il Signore da tal flagello. 

Entrato l' anno 1630, conferi la maestà di Fer-

') Cronolog. riformat., tom. 2, anno -16ao. 
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dinando II la carica del capitanato di Trieste al . 
barone Benvenuto Petazzi, nobile patrizio della 
stessa, soggetto di singolare virtù e . talenti, il 
quale poi fu dalla stessa maestà graziato col titolo 
di conte di san Servolo e Castelnuovo e libero 
barone di Schwarzenech. 

Per la promozione di monsignor Rinaldo Scar
lichio, nostro vescovo di Trieste, al vescovato di 
Lubiana, metropoli della provincia del Cragno, in 
memoria di tanto prelato e dei benefici da esso 
ricevuti dalla nostra città, gli fu eretto d'ordine 
pubblico nella facciata della cattedrale di S. Giusto 
in sasso · bianco al sinistro lato della porta mag
giore l'ingiunto epitaffio: 

D.· O. M. 
REINALDO SCARLICHIO 

PONTIFICI SUO 
SI NON MAX.IMO SALTEM OPTIMO 

P!ETATE MUNIFICENTIA OMNIQUE VIRTUTE 
PRAECU.RO 

GREGOR. XV ET URBAN. VIII P. P. MAXIM. 

IN GRAECENSI NUNCIATURA VISITATORI DELEGATO 
DIVIS MATTIAE 

AC 
FERDINANDO II FELICITER IMPERANTIBUS 

A CONSILIIS 
EIDEMQUE IN EXCEL. REGIM. GRAEO, PRAESIDI INTEGERRIMO 

ECCLESIAE :cLERI AEDIUM ET PROVENTUUM EPISCOPALTIJM 

BENEFACTORI CONSPICUO 
AD EPISCOPATUM ET PRINCIPAT. LABACENSEM VOCATO 

S. P. Q, T. 
QUEM PRAESENTEM CULTU AC VENERATIONE 

ABEUNTEM LACRYMIS, ET AMORE 
PROSECUTUS 

HAS PERPETUAE DEVOTIONIS ERGO TABULAS POSUIT 

MENSE JUNII ANN. M. DC. XXX. 
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Non devo qui tralasciare la memoria che fa di 
questo prelato il padre Luigi Novarino, soggetto 
quitlificato, come dimostrano le sue opere date alla 
luee, col quale passò stretta amicizia, come si 
sco;ge dall'epistola 159, registrata nell' Enciclo
pedia 1) con questo titolo: 

Illustr. reverendiss. praesuli episcopo labacensi 
patientiae, sagina, utilia quaedam monita de iniu
riarur11 tollerantia. 

Esposti alla maestà di Ferdinando re di Boemia, 
d'Ungheria ed arciduca d'Austria, la costante fe
deltà e servizi tante volte prestati dalla nostra 
città di Trieste all'augustissima sua casa, graziolla 
l'ultimo di ottobre del presente anno ad imitazione 
de' suoi serenissimi antennati, con ispeciali privi
legi e nuove grazie, come si scorge dal diploma 
dell' imperatore Leopoldo. 

Stabilito e . conchiuso il contratto di matrimonio 
tra la maestà di Ferdinando re di Boemia, Un
gheria ed arciduca d'Austria e l'infanta D, Maria 
figliuola di Filippo III e sorella di Filippo IV re 
delle Spagne, la quale nacque li 18 agosto e fu 
madre del nostro augustissimo imperatore Leopoldo, 
si determinò la sua partenza da Madrid il mese 
di maggio del corrente anno 1630 in compagnia 
del re e dell'infante D. Carlo, suoi fratelli. In
camminandosi insieme . verso Catalogna, . avvisati 
della crudelissima peste che flagellava l'Italia, si 
licenziaropo i due fratelli dalla sorella, e ritornati 
addietro, essa proseguì il suo viaggio a Barcellona, 
ove imbarcata sopra l'armata navale, giunse feli-

') Tom. 4 varior. opuscul. 
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cemente a Genova. Ma impedita dalla peste di 
passare secondo il concertato dalla Lombardia nel 
Tirolo, le convenne imbarcarsi sopra la stessa ar
mata ·e passare a Napoli e farvi lungo soggiomo, 
mentre per i sospetti di peste nello stato della 
repubblica, pretendevano gli spagnuoli di con.durla 
coll'accennata armata marittima a Trieste. Al che 
opponendosi i veneziani per il preteso dominio del 
mare, scorse qualche tempo, sin che aggiustati 
tutti i litigi, nel fine dell' anno inviossi per terra 
da Napoli, accompagnata da una florida icorte di 
cavalieri e dame alla volta di Loreto. · Il duca 
d'Alva, che l'aveva servita come capo e maggior
domo maggiore sin allora, cedè il luogo al conte 
Kevenhueller, il quale subentrò in quella •carica. 
Servirono sua maestà il cardinale Francesco Die
trichstein, eh' era andato sino a Genova a compli
mentarla a nome di cesare e del re d'Ungheria 
suo sposo, l'arcivescovo di Siviglia; il conte di 
Baratas, il marchese Diarosa, il vescovo di Masca
renes cappellano maggiore, ed altro 'buon numero 
di dame, fra le quali la contessa di Sirvella 
cameriera maggiore , donna Leonora Pimentelli , 
donna Menzia della Cevena, donna Leonora di 
Velasco, donna Leo1rnra di Benavides ed altre. 

Arrivata in Loreto, dopo visitata qnella santis
sima •casa e soddisfatte le sue devozioni, si trasferi 
alla città di Ancona. Qui venne a levarla a nome 
della serenissima repubblica Antonio Pisani pro
veditor dell' armata veneta con dieciotto galere e 
otto · barche ·armate, dal quale coi soliti regi trat
tamenti fu la maestà sua servita e felicemente 
accompagnata e sbarcata a Trieste. 
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Pri.ma del suo arrivo, pervenne a Trieste ad 
incontrarla e riceverla il serenissimo arcìduca Leo
poldo d' Innsbruck coll'arciduchessa Claudia sua 
c0nsorte, accompagnato da splendidissima corte, il 
quale imbarcato a Duino arrivò per mare ai 23 
gennaro dell'anno seguente 1631, ove con grande 
applauso e pompa fu rìcevnto dalla nobiltà e ma
gistrato della città, ed una forbita ed eloquente 
orazione fatta dal signor Giovanni Giacomo del
l'Argento, uno dei tre giudici che la governavano, 
rese più maestosa la funzione, avendogli anche il 
barone Benvenuto · Petazzi capitano della fortezza 
presentato in un bacile d'argento, coperto con 
velo di seta rosso, · le chiavi di essa, ludi condotto 
aHa chiesa di san Rocco in piazza detta la grande, 
inginocchiato avanìi l'altare, dai musici di sua 
altezza si cantò il Tedeum, il quale finito, monsi
gnor don Antonio -: Marenzi, vicario generale del
i' armata imperiale e poi vescov~ di Pedena e di 
Trieste, diede la benedizione, e terminata la fun
zione inviossi alla casa del suddetto barone Petazzi, 
assegnata e preparata per suo alloggiamento. 

Per la promozione di monsignor Scarlichio al 
vescovato di Lubiana, essendo stato in sua vece 
promosso dal vescovato di Pedena a quello di 
Trieste, monsignor Pompeo Coronino, goriziano, 
che oltre l'esser dottore, poeta ed is-torico, fu 
anche intrepido difensore dell' immunità e libertà 
ecclesiastica, di cui scrive l'abate Ughellio 1): 

Pompeius Coroninus ex episcopo petinensi tergestinus 
evasit episcopus; 1631, 24 martii possessionem accepit. 

1
) ItaZ. sac., tom. 5. 
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Ai 27 dello stesso mese, che fu lunedì, circa 
un'ora di notte, approdò a Trieste anche la maestà 
della regina Maria, la quale nello smontare a terra 
fu incontrata dai serenissimi arciduchi suddetti, 
accompagnati dal magistrato della città, e nobilis
simo corteggio di cavalieri e dame, che tutti uni
tamente al lume di più di cento torcie accese, con 
bellissimo ordine, di commissione del proveditor 
Pisani si trasferirono all' accennata chiesa di san 
Rocco, addobbata di superbe tappezzerie, ove nel 
suo ingresso inginocchiata sopra un cuscino di ve
lutto cremese, monsignor Coronino, vescovo della 
città, le presentò la croce, la quale baciata, inviassi 
all'altare, e cantato dai musici del serenissimo 
Leopoldo, accompagnati da numerose trombe, gnac
chere, cornetti, violini ed altri stromenti musi
cali, il Te Deum ricevuta dalr accennato vescovo 
la benedizione, s'incamminò coi serenissimi arci
duchi, duca d' Alva ed altra comitiva di principi, 
cavalieri e dame al vescovato, preparato per al
loggio di sua maestà. Si trattenne in Trieste sino 
alla domenica 2 di febbraio, nel qual giorno parti 
verso Vienna, . ove ai 2 di maggio si celebrarono 
le nozze con solennità, pubbliche feste ed alle
grezza. 

Principiata la fabbrica della chiesa del Rosario, 
in piazza vecchia li 11 dell' accennato mese di 
maggio, monsignor vescovo Coronino cantò la messa 
pontificale in musica e benedi la prima pietra, in 
un buco della quale fu posta una medaglia d' ar
gento coll' immagine della santissima vergine, coi 
nomi del sommo pontefice Urbano VIII, della 
maestà di Ferdinando II imperatore e del pre· 
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detto monsignor vescovo Coronino, come si scorge 
dai manoscritti del canonico Stefano Trauner. 

Fra gli altri sudditi della repubblica veneta 
banditi nelle passate guerre del Friuli, incluse il 
capitano barone Petazzi anche i due reverendi 
padri benedettini, che ordinariamente dimoravano 
nel monastero dei santi Martiri fuori delle, porta 
ùi Cavana. Sopite le controversie e cessati colla 
pace tutti i litigi, il reverendissimo prè abate e 
monaci dell'abazia di san Giorgio in Venezia, 
sotto la quale con titolo di priorato mantenevano 
i due accennati religiosi in Trieste, supplicarono 
la maestà cesarea di Ferdinando II, acciò conce
desse a detti due religiosi di poter ritornare alla 
residenza del predetto monastero dei santi Martiri. 
Sopra tal petizione sua maestà cesarea graziosa
mente risolse che s'eseguisse la restituzione, in 
conformità della domanda dei reverendi padri. E 
da Vienna comandò li 23 luglio 1632 agli eccelsi 
consigli segreti di stato in Graz, che essendo tale 
la sua benigna volontà, fossero posti in esecuzione 
tali ordini, come segui il 7 di settembre, che in
viati all' illustrissimo signor capitano a Trieste, fu 
a quelli obbedito. 

Ansioso anche del sollievo dei poveri, questo 
zelante prelato fe' presentare le prime suppliche 
per la fondazione d' un sacro monte di pietà nella 
città di Trieste li 16 novembre del 1634 allr. 
maestà cesarea di Ferdinando II, e per lo stabili
mento e confermazione di quest' opera pia, inviò 
li 26 agosto del 1636 alla medesima imperial cle
menza i capitoli da osservarsi in esso sacro monte, 
si nella istituzione come nell'avvenire, approvati 
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i quali senza indugio, come vedrassi, principiò con 
soddisfazione ed applauso della città l' esecuzione 
di essi. 

Questo stesso anno Emmanuele Porto, rabbino 
ebreo nativo di Trieste, diede alle stampe un libro 
intitolato 0 Porto astronomico," il quale contiene 
un perfetto ammaestramento di fabbricare le tavole 
dei seni, tangenti e seccanti, con la risoluzione di 
ogni triangolo sferico e modo di fare la figura 
celeste e eue direzioni, ed un facil metodo della 

-regola aurea ovvero del tre. Parmi conveniente 
la memoria di quest'autore, benchè ebreo, per es
sere nativo di Trieste e mo'lto stimato dai pro
fessori di tale scienza. 

Scorgendosi l' imperatore Ferdinando II aggra
vato da varie indisposizioni, che lo rendevano 
insufficiente ai rilevanti affari, che richiedevano le 
occorrenti rivoluzioni dell'imperio, ansioso di sol
lievo e di promuovere al trono imperiale il re 
Ferdinando di Boemia e d'Ungheria, suo figliuolo, 
intimò agli elettori la dieta di Ratisbona, dai quali 
li 22 decem'bre del presente anno fu eletto per suo 
successore nell'impero romano l'accennato re Ferdi
nando col titolo di terzo e li 30 dello stesso mese segui 
anche con grandissima pompa la di lui coronazione. 

Quest' anno parimente fu da sua cesarea maestà 
attribuita per modo di provisione la carica del 
capitanato di Trieste a Giovanni Giorgio Barbo 
barone dell' Istria, la qual carica poi nell'anno 
seguente 1637 fu assegnata a Giovanni Giorgio 
conte d' Herberstein nativo di Graz. 

Ritornato a Vienna l' imperatore Ferdinando II 
con sommo cordoglio di tutta la corte e della cri-
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stianità, lasciata la caduca corona imperiale del 
mondo al figliuolo, si parti alli 15 di febbraio 
del 1637, colmo di meriti verso l'empireo per 
ricevere dal monarca del cielo la corona di gloria 
col premio delle sue sante fatiche, dimostrandosi 
non men pio e fervoroso nella morte, di quello che 
mentre visse fu acclamato da tutti: FerDinanDVs 
seCVnD Vs ple VIXit pleque obllt. 

Assunta al trono imperiale la maestà di Ferdi
nando III, desideroso di conservare la quiete dei 
suoi fedelissimi sudditi, applicossi con tutta solle
citudine al politico governo di essi, compartendo 
gl' influssi della sua clemenza in ogni luogo. La 
nostra città di Trieste fu delle prime a partecipare 
la generosità dei di lui favori, colla confermazione 
dei propri statuti ed antichi privilegi, come scor· 
gesi dall'ingiunto diploma spedito nel castello di 
Eberstorfl' il primo d' ottobre di quest'anno 1637. 

Noi Ferdinando III per. la lddio grazia eletto 
imperatore dei romani, in ogni tempo aumentator 
delf impero, re di Germania, Ungheria, Boemia, 
Dalmazia, Croazia e Sc!tiavonia, arciduca d'Austria, 
Stiria, Carintia, Carniola e Vittemberga, conte del 
Tirolo e Gorizia, 

Attestiamo pubblicamente con le presenti lettere e 
notifichiamo a tutti, che avendoci gli onesti, pr·udenti 
nostri f edeli, diletti N. N. giudici e consiglio della 
nostra città di Trieste umilmente pregato, affinchè 
noi come ora regnante, signore e principe del paese, 
volessimo graziosamente confermare li loro statuti, 
privilegi e buone consuetudini che alti medesimi sono 
stati concessi, confermati dai nostri riveriti prede
cessori dell' eccelsa casa d' Austria e dal quondam 
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nostro dilettissimo inDio riposanteFerdinando secondo 
di gloriosa memoria ; noi in riguardo di queste loro 
umilissime e condecenti preghiere, e per la partico
lare obbedienza e fedeltà prestata dalla · detta città 
di Trieste alli nostri predecessori da innumerabili 
anni in qua, in tempo di pace e di guerra e special
mente nella prossima passata guerra del Friuli , 
dimostrandosi totalmente costante e gelosa e degna 
di lode, perci6 con maturo consiglio e per grazia 
speciale abbiamo graziosamente confermati e rinnovati 
questi loro statuti , privilegi e buone cousuetudini, 
quali in vigore delle presenti lettere confermiamo · e 
riconosciamo tant' oltre, che sono in pratica usitata o 
possessa, che noi anche per ragione e giustizia pos
siamo confermare. Ordiniamo e vogliamo che tutti li 
tenori, clausole, punti ed articoli in essi compresi, 
restino intieramente nel loro vigore, come se fossero 
quì entro di parola in parola descritti, e che gli 
N. N. giudici e consiglio della città di Trieste e 
loro successori debbano e si possano di quelli preva
lere, adoperare e godere nella maniera che sinora 
gli hanno adoperati e goduti avanti ogni uno senza 
impedimento. E commettiamo sopra di ciò a tutte ed 
a ciascuna delle superiorità a noi sottoposte, luogo
tenenti, capitani detti paesi, prelati, conti, baroni, 
cavalieri, capitani, verbeseri, vicedomini, burgravi, 
giudici delli paesi, borgomastri, giudici, consiglieri, 
cittadini e comuni, e poi a tutti gli altri nostri 
ef.ftcianti, !sudditi e fedeli, ecclesiastici e secolari di 
qualunque dignità, stato, condizione si siano, serio
samente, e fermamente con queste lettere vogliamo che 
gli accennati N. N. giudici e consiglio della città di 
Trieste e loro successori restino intieramente nelle 
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loro immunità, statuti e buone consuetudini; ed in 
questa nostra confe1·mazione seguita si possano di 
quelli valere, adoperare e godere, non siano contro 
delli medesimi astretti nè aggravati, nè sia permesso 
ari, alcun' altro a contraffare in verun modo e ma
niera, in pena della nostra grave indignazione, es
sendo questa la nostra seriosa mente. Riservandoci 
noi però secondo la comodità del tempo d'alterare, 
sminuire ovvero ampliare i detti statuti di T1·ieste. 
In fede delle presenti lettere sigillate col nostro pen
dente sigillo imperiale. Dat. dal nostro castello d'E
bersto1jj il primo d'ottobre 1637, primo del regno 
romano, d,,,odecimo dell'ungarico e decimo del boemico 

Gio. Mattia Prikhlmeyer 

Ad mattd. sac. caes. maiestatis proprium 
Sehidenitsch. 

Li 19 d'ottobre del 1638 i padri gesuiti, contro 
i privilegi della città, condussero in barca dal 
Friuli due botti di vino, d'orne dodici l'una. Ar
rivate alla portizza di riborgo, ne fecero scaricar 
una di rosso, la quale posta sopra il carro per 
condurla al collegio, pervenuta alla porta della 
città, concorse il magistrato con tutto il popolo 
sollevato alla divulgazione, che il vino fosse scari
cato, ed arrivati al carro, levarono i turaccioli 
alla botte, lasciando spargere il vino sul terreno 
e poi ruppero anche la stessa botte. Accorse alla 
nuova del fatto la maggior parte dei gesuiti del 
collegio tutti confusi, e veduto lo spettacolo, uno 
fra essi più ardito minacciò il magistrato cogli altri 
che ruppero le botti, ancorchè non fosse eseguita 
dai particolari, ma generalmente da tutto il popolo. 
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Assegnato parimente quest' anno dalla maestà 
dell' imperatore il barone Antonio Rabatta, suo 
ambasciatore presso la repubb-lica di Venezia, fra 
gli ordini e commissioni ad esso imposti, fu di 
passare officio, che quel serenissimo principe. as
segnasse una riva e comodo sito alle barche che . 
approdassero con mercanzie ed altro dalla città 
di Trieste in quella. Esposta da sua eccellenza 
l'anno 1640 tal richiesta in collegio, gli fu risposto 
da quel principe che· al particolare spettante alle 
barche di Trieste, già era imposto al magistrato 
sopra l'acque d'assegnare loro quel sito più comodo 
che fosse possibile, che fu alla riva degli Schia
voni, poco distante dal portone di san Zaccaria, 
dietro le barche di Capodistria. 

Quest'anno parimente 1640 morì gloriosamente 
nel conflitto di Lipsia seguito li 2 novembre il 
conte Giovanni Petazzi, cittadino di Trieste, il 
quale esercitando la carica di tenente colonnello 
d'un reggimento di corazze del Piccolomini, dopo 
il glorioso acquisto dell'artiglieria nemica e mara
vigliose prodezze del. suo valore, ferito di moschet
tata, terminò colla vita anche il corso delle dignità 
ed onori, cui il suo valore l' incamminò. Mercecchè 
fu la più franca spada dei suoi tempi per bravura 
e per condotta, di tanto grido e provata virtù, 
che senza dubbio le sue gloriose imprese l' avreb
bero innalzato alla carica di gen.erale, se la morte 
non troncava l' ardire del suo coraggioso valore, 
stimato perciò dal generale Piccolomini non solo 
dei più arditi ed esperimentati capitani nelle rivo
luzioni ed imprese più ardue, ma anche dei più 
esperimentati politici, come l' inviarlo in varie 



LIRRO SECONDO. 225 

ambascerie alla maestà cesarea ed altri principi, 
l'hanno dimostrato. 

Felicissimo fu anche quest'anno, non solo alla 
nostra città di Trieste, ma all'universo tutto · per 
la nascita alli 9 giugno dell' augustissimo nostro 
imperatore Leopoldo I, ora regnante, figliuolo di 
Ferdinando III e dell' antedetta infante donna 
Maria d'Austria, il quale dopo una perseverante 
rassegnazione ai divini voleri, superat0 coll'aiuto 
ed assistenza dell'onnipotente destra molte tribo
lazioni, . persecuzioni, turbolenze, guerre, special
mente nell'ultimo. assedio di Vienna, ove Cara 
Mustafà, gran visir, li 13 luglio 1683 con più di 
trecento mila turchi assali queUa reggia, quando 
necessitato con tutta la corte imperiale ad abban
donare la propria città e fuggire a quella di Linz, 
lo consolò finalmente il Signore, mentre li 13 
del venturo settembre coll' esterminio totale di sl 
formidabile esercito, rotto e fugato quel barbaro 
turco, vide dal proprio esercito non solo liberata 
Vienna dall'assedio e tutta la cristianità dall' im
minente pericolo, ma ancora rotto e conquassato 
il formidabile esercito di quel barbaro trace e 
liberato dalla schiavitù dei turchi tutto il regno 
d'Ungheria. Mentre con le continue vittorie otte
nute dal suo valoroso esercito, sotto la condotta 
dei serenissimi duca Carlo di Lorena, duca Massi
miliano di Baviera e Lodovico principe di Baden 
ed altri officiali di conto, contro i mussnlmani, 
inalberò in quel regno, già tant' anni al tirannico 
dominio dei turchi soggetto, il trionfante stendardo 
della santa croce, con ridurlo all'obbedienza del-
1' a11gll8tissima casa d' Austria, e la monarchia 

Voi, II. 16 
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ottomana a termini tali, che quasi vicina all'ultimo 
crollo, mai più da veruna altra potenza al mondo 
si vide tanto abbassata la sua superbia, quante 
dall' armi del nostro imperatore Leopoldo. 

Mercecchè in quindici battaglie avute sinora 
dai suoi eserciti in diversi tempi e luoghi della 
presente guerra coi turchi, tante furono le rotte 
di questi e le vittorie di quelli, cioè a Vienna, 
Barchan, Vaccia, Buda, Szeghedino, Harscan, Illoc, 
Belgrado, Bcsnia, al fiume Morava, Nissa e Salem 
.Kimens. Quaranta e più le piazze e fortezze con
quistate e sono: Strigonia, Sarravas, Verovitizza, 
Vrgnar, Neuchailes, Cassovia, Tokai, Eperies, Vaccia, 
Novigrod, Zolnoch, Vicegrad, Pest, Hatuan, Colocza, 
Szeghedin, Simontorna, Cinquechiese, Seckklos, Ca
posvar, Mohaez. S. Giob, Barà, Vierìn, Ossech, 
Vulpo, Orovizza, Cosega, Valwar, Petervaradin, 
Palota, Ciocca, Buechian, Agria, Montcuz, Alba
reale, Illoch, Ca.nissa, Sighel, Varasdin, Giulia ed 
altre principali nella. Bosnia e tutta la Transilvania, 
obbligata a dare le contribuzioni e quartieri ai 
suoi imperiali eserciti, avendo perduti i turchi nelle 
battaglie in campagna piazze e fortezze circa 
ventinove mila pezzi di cannone con grandissima 
quantità di vettovaglie e munizioni, più di cinque
cento padiglioni, tra i quali quarantacinque grandi 
e ricchi dei principali bascià e due di gran visir 
si belli e doviziosi ohe mai simili sono visti, uno 
dei quali appena trenta camelli lo potevano por
tare. Essendo ammazzati, dispersi e fatti schiavi 
nell'accennata battaglia ed assedio oltre duecento 
e sessanta mila, tutto il fiore della maomettana 
potenza ed altra gente popolare ritrovatasi nelle 
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fortezze e città conquistate, più _di settantamila 
anime. 

Quest'anno pure 1640 il già mentovato Em
manuele Porto, ebreo, •cittadino di Trieste, diede 
alle stampe in Padova ,un' altro libro intitolato : 
.Introduzione alla geografia e trigonometria, con 
la dichiarazione de' principaii cerchi della sfera e 
misura delle distanze ed altezze col contenuto di 
ogni figura ed alcune tavole per i novelli dell' a
ritmetica, molto utile ad ogni persona e special
mente ai cavalieri. 

Ponderati dalla maestà cesarea i capitoli tras
messi gli anni addietro da monsignor Coronini 
alla corte, per l' istituzione d'un nuovo monte di 
pietà nella città di Trieste, ooncorse prontamente 
coll' imperfal clemenza all' approvazione di essi. 
Indi stabilite tutte le cose, si diede principio alli 
2 di maggio 1641 al sacro monte di pietà, qual 
con prospero successo si mantiene sino al presente 
giorno. 

Li 5 di giugno del 1642 gli albanesi deHa barca 
armata veneta, posta per impedire la condotta 
dei sali dalle nostre saline di Zaule e Servola a 
Trieste, entrati nel porto o fiume di quest'ultima 
spararono tre tiri di pietrera per intimorire i sali
nari; indi prese due barche cariche di sale, una 
del signor Pietro Giulia:ci e l' altra dei signori 
Brigido, le affondarono a mezzo golfo. Risentito 
di tale accidente il magistrato di · Trieste, spedi 
alli 7 a Capodistria monsignor Giovanni Giacomo 
dell'Argento, il quale fu poi arcidiacono di Reiffniz, 
col signor Antonio Padovino, gentiluomini della 
città, ad informarsi e querelarsi del successo; coi 
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quali scusandosi il podestà ivi rappresentante per 
il dominio veneto, rispose non sapere cosa alcuna, 
e licenziandoli con molte espressioni all'uso veneto, 
li assicurò di poter condurre il sale dagli accen
nati luoghi per barca a Trieste, come fu prima 
praticato. 

Alli 23 dello stesso mese un contadino della 
villa di Santa Croce nel seguire nella strada che 
conduce al Timavo un fuino, che s' ascose in un 
mucchio di sassi, ansioso di prenderlo, nel levare 
le pietre, ritrovò invece dell'animale quantità di 
doble, ongari, zecchini, scudi e ducatoni, i quali, 
per quanto fu detto, ascendavano alla somma di 
ducati cinquecento. Nè deve ciò recare meraviglia, 
mentre dieci anni prima, arrivata in Capodistria 
una galera con quantità di danaro per pagare i 
soldati ed altri ufficiali, invitato a nozze il sopra
coinito di essa con tutti i comandanti, lasciarono 
i galeotti senza superiorità, i quali fatta congiura, 
col liberarsi l'un l'altro dai ceppi e catene, sicuri 
che niuno li seguisse, si scostarono dal porto, ed 
arrivati a Grignano, cinqlle milia lontano da Trieste, 
investirono la galera nell' arena di san Canciano, 
e carichi di danaro fuggirono alla montagna per 
assicurarsi, ma stanchi e deboli ascosero i soldi 
nelle vigne ed altri luoghi, che poi furono ritro
vati, e gli accennati credesi che fossero gli stessi. 

Un comandante tedesco volendo li 16 luglio 
imbarcare nel nostro porto di Trieste ottanta otto 
soldati per condurli nel regno di }Tapoli, questi 
arrivati sopra la piazza fuori del porto, ricusavano 
alla presenza dei commissari spagnuoli d' entrare 
in barca prima di essere soddisfatti del denaro ad 
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essi promesso. Ciò udito il comandante condottiero 
portossi al castello ed ottenuti dal capitano alcuni 
soldati della fortezza, accompagnati da essi e da 
altri quattro officiali a cavallo, ritornò al porto 
per isforzarli d'entrare nel vascello, a tal fine 
preparato. S' opposero intrepidi mi'Ovamente i sol
dati, negando ai commissari il partirsi da quel 
luogo prima di ricevere le paghe promesse. A tal 
risposta adirato il comandante, sparò contro di 
loro cogli altri quattro a cavallo le terzette e ne 
uccise subito due; volendo i soldati del castello 
fare il simile coi moschetti, ne ferirono altri tre, 
i quali non morirono allora. A tale spettacolo il 
pubblico e nobiltà di Trieste gridò alza, alza I a 
qual voce atterriti s' astennero dal tirare, ed accesa 
casualmente nel medesimo tempo la polvere che 
iu un cappello le serviva di munizione, tre rima
sero offesi dal fuoco, i quali non potendo cammi
nare, convenne portarli in castello. Scorgendo i 
commissari spagnuoli quei soldati disposti di piut
tosto morire che entrare in vascello, e gli ufficiali 
a cavallo atterriti dall'accennate voci dei triestini 
dati alla fuga, fattasi portare quantità di scudi, 
li distribuirono uno per soldato, i quali appagati 
del cortese sborso, s'imbarcarono subito senz'altra 
opposizione. · 

Quest'anno anche fu rinnovato il pavimento della 
nostra cattedrale di san Giusto dall' altare di san 
Nicolò sino a quello dell' immacolata concezione, 
tutto lastricato di sassi quadri bianchi e neri coi 
suoi scalini di pietra bianca e nel vano o spazio 
del coro sotto gli scalini della cappella maggiore, 
ove sono tre sepolture de' vescovi, invece di quadri 
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di sasso servirono quelli di terra cotta bianchi e 
rossi. La quantità d' iscrizioni ed altri frammenti 
d'antichità, coi quali era lastricato anticamente 
l' accennato pavimento, come si distruggessero o 
restassero dissipati, non si può quì descrivere per 
la negligenza de' nostri antennati in raccogliere 
le antichità della patrìa. Basti l'asserire che gli 
artefici non men avidi del guadagno che ignoranti 
d' anticaglie, servironsi di esse, senza riguardo al
cuno della preziosità di tesoro di tanta estima
zione. 

Nell'anno seguente 1643 fu da monsignor Pompeo 
Coronini, vescovo di Trieste, consacrato alli 15 di 
giugno l'altare della chiesa di sant'Andrea, posta 
nella contrada del suo nome, distante poco meno 
di un miglio dalla città, ove furono collocate le 
reliquie dei santi Lazzaro, Servolo e Cristoforo. 

Molto funesti e calamitosi alla nostra città di 
Trieste scorgo gli anni 1643 e 1644, mentre li 
19 marzo, giorno festivo del glorioso patriarca 
san Giuseppe, gonfi.ossi il mare di sì fatta maniera, 
che le barche nel porto, trasportate dall' accresci
mento dell' acque, si ritrovarono la mattina ridotte 
sul molo, e i travi ed alberi grandi ed antenne 
riposti dai mercanti in piazza grande in altissime 
pire, condotti dall'acqua sopra gli scalini che ser
vivano di base alla colonna dell'aquila. Nelle 
cantine più basse della città l'acqua sollevò le 
botti piene di vino ed altri liquori, e nelle botteghe, 
magazzini ed altri luoghi coll'entrare l'acqua nei 
vasi o pietre d' olio, prendeva in essi il possesso 
e scacciava fuori l'altro, con grandissimo danno 
del padrone. Liquefece anche gran quantità di sale 
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e zuccheri; e i chiodi, acciari, tele, corami ed altre 
mercanzie da essa bagnate, furono innumerabili. 

L'anno poi seguente 1644 sino alli 16 giugno 
furono grandissimi calori con siccità estrema, che 
oltre l' abbrucciare tutti i formentoni, meloni ed 
altri frutti, produssero tanta moltitudine di caval
lette, che divorarono persino le foglie dei fichi. 

La sera , dei 3 agosto di quest' anno la barca 
armata che ordinariamente d' ordine della repub
blica di Venezia soggiornava in Capodistria, prese 
tre vascelli che carichi di vino venivano a Trieste, 
in vicinanza della città. Per liberarli dalle loro 
mani, s'allestirono tre barohe di soldati ben pro
visionate d' armi, polvere ed altre munizioni, ai 
quali il conte Nicolò Petazzi aggiunse un'altra meglio 
fornita d'armi e di gente, e salito sopra con altri 
gentiluomini di Trieste, si partirono unitamente 
dal porto per soccorrere detti vascelli. Alle ore 
due di notte circa assalirono all' improvviso la 
barca armata veneta fuori della punta di campo 
marzo ed al primo scarico di moschetti uccisero 
dieciotto albanesi di essa; il resto che rimase si 
diede alla fuga collo sparo di due petriere, senza 
verun danno dei nostri, i quali vittoriosi e pieni 
di giubilo ritornarono alla città coi suddetti va
scelli , conducendo seco prigioni il capitano e 
l'alfiere dell'accennata barca armata, che saliti 
uno per vascello, non ebbero tempo di rimontare 
in essa. Tre dei nostri rimasero gravemente feriti, 
ma senza pericolo di morte. 

Quest' anno pure a causa dei frequenti e gran
dissimi garbini, gonfi.ossi di tal maniera il mare, 
che in piazza vecchia la sua acqua arrivò sino alla 
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chiesa del Rosario, ed in piazza grande fu di tanta 
altezza, che in essa solcavano comodamente le 
barche e servì più e più volte di trastullo e sol
lazzo ai conti Nicolò ed Ulderico fratelli Petazzi 
il farsi condurre in barca per tutta la piazza a 
spasso. Il danno che apportò alla nostra città 
ascese alla somma di mille scudi, per la liquefa
zione dei sali, guasto delle merci e distruzione di 
argini nelle saline contigue alla città e quelle di 
San Servolo e Zaule, ove per l'altezza dell' acque 
salivano gli uomini dalle finestre delle case di 
esse saline comodamente nelle barche. 

Insorse la sera dei 29 gennaro 1645 uno spa
ventevole turbine accompagnato da furia rli vento, 
tuoni e lampi, addimandato dai latini Typhon, in 
più luoghi biscia bova e comunemente in Trieste 
sionara, il quale dilatando nella valle dei molini 
i suoi tortuosi giri, ruppe ed estirpò grandissima 
quantità di piante d'olivo, che da tre a quattro una 
vicino ali' altra scorgevansi prostrati a terra, con 
meraviglioso. stupore anche dei più vecchi della 
patria, mentre a memoria loro mai si vide o udi 
simile spettacolo. 

Passò a miglior vita l' anno seguente il vescovo 
Pompeo Coronino, il quale fu sepolto li 14 di marzo 
nella parte dell'epistola nel coro della sua cattedrale, 
e fu sopra il suo monumento aggiunta tale iscrizione: 

D, O. M. 
SI DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRA NOS 

HIC JACET ILLUSTR. ET REVER. DOMINUS POMPEJUS 
CORONINUS BARO DE PREBACINA ET GRADISCUTA 

DOM. GOLLOGORIZZA EPISCOPUS ET COMES 
TERGESTINUS 

OBIIT ANNO POMINI 1646. 
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Lo stesso anno monsignor Antonio IV Marenzi, 
nostro concittadino, vescovo di Pedena e vicario 
generale negli eserciti dell' invittìssimo imperatore 
Ferdinando ili e dell' arciduca Leopoldo Guglielmo 
suo fratello, in tutta la Germania e provincie ade
renti, di cui scrive l'abate Ughellio 1}: Antonius 
Marentzus episcopus petinensis huc traslatus die 10 
septembris 1646, ottenne da sua maestà cesarea, in 
ricompensa delle sue laboriose fatiche e servizio 
di tanti anni negli eserciti, la promozione . dal 
vescovato di Pedena al nostro vacante di Trieste. 
Qui sbaglia il padre Donato Calvi 2) in attribuire 
a papa Innocenzo X tal promozione, mentre al
l'imperatore e non al pontefice s'aspetta l'elezione 
dei nostri vescovi di Trieste. 

Lo splendore e nobiltà illustre dell' antica fa
miglia Marenzi, non può dimostrarsi con prove 
maggiori, che coll' ingiunto privilegio dell' impera
tore Corrado II, il quale col dichiararla rampollo 
di Silvio fratello d' Ottaviano Augusto e dell' im
perial sangue dei Giulii, come si scorge, la rende 
degna di quelli applausi, che la sua antichità e 
splendore meritatamente possono attribuire ai suoi 
discendenti, soliti a conferirsi agli annoverati fra 
le più cospicue famiglie dell'universo. 

Copia diplomatis Conradi II imperatoris pro il
lustr, familia Marentia. 

In nomine domini nostri Jesu Christi. Amen. 
Conradus secundus, divina f avente gratia totius 

Alemanniae imperator semper augustus etc. Vobis 

1) ltal. sacr., tom. 5, col. 583. 
2
) Ejfim1er. sac. prof, di Bergamo, 7 settembre, tom. 3. 
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omnibus irifrascriptis salutem et dilectionis atfectum. 
- Ad koc ut illustr. et nob. familia a Julio Silvio 
Octaviani Caesaris Augusti romanorum imperatoris 
fratri per dom. Federicum ipsius illustr. dom. Julii 
.filium, post bellum Julianum a suo nomine dictum, 
in partibus nostrzs, tunc factum relicta, deinde im
perio nostro .fidelissime per universum propagata, sed 
magis in civitate Brixiensi et eius territorio, iam diu 
comorans, et per V espasianum serenissimum impera
torem, et iam in bello Hierosolymorum capitaniatu eius 
exercitus, cum magn. DD. Lavellongiis decorata 
magia splendore eluceat maiestatisque imperialis de
scendentia, integritati et nobilitati studeat et atten
dat. Convenit etiam nobilibus nobiliora, imperialibus 
digniora, gradatim virtuosius agere ut tanquam mar
garitae a terra cum splendore sic ab ignobilibus 
nobiles, penitus natura diversi, magnanimam virtuo
samque nobilitatem sequendo dignoscantur. 

Volentes et nos imperio nostro fideles recognoscere 
illudque amicis fidelibus ornare, munire et convali
dare, propterea stantibus benemeritis, servitutibus, 
kospitiis et beneficiis, per nos et exercitum nostrum 
habitis a vobis illustr. dom. Federico qu. DD. Lan
francki, olim dom. Octavii filio Octavù.> dicto Brusato, 
Celerio Marentio, Maffeo dicto Mqffetto et Cataneo 
capitaneis milztibus nostris, sub cognomine illustr. 
DD. Federiciorum, in Brixia et Bergamo civibus 
et in valle Oliola et Bergamensi existentibus: Vos 
omnes et filios vestros natos et nascituros ac descen
dentes in perpetuum ex legitimo matrìmonio pro; 
creatos, marckiones . et camites, cum mera et ampla 
et libera auctoritate et gladii potestate in valle prae
dicta a cornu punctae lacus Sabini supra et a summo 
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monticulo maiori, in medio fundo dictae vallis Oliolae 
apud jlumen Olei existentem infra usque ad dictam 
punctam in totam ipsam partem vallis inclusive, per 
praesentes constituimus, creamus et ordinamus. Ipsam 
partem ab alia iurisdictione ipsius vallis penitus 
separando et exemptando, eamque in marchionatus 
et comitatus dignitatem erigentes, vobis et successo
ribus legitime perpetuo descendentibus , ut supra 
similiter marchionibus et comitibus constitutis in per
petuum subiicimus et condonamus; tali modo et ordine, 
quod ùmne dominium dictae partis ipsius vàllis Ololiae 
tam personale quam reale, tam in plano quam in 
monte et in dieta parte lacus Sabini et fiumeni Olei 
sit vobis et successoribus vestris in perpetuum subie
ctum. Dantes et eoncedentes vobis illustr: DD. Fe
derico, Octavio dieta Brusato, Celerio Marentio, 
Majjetto et Cataneo praedictis omnibus de Federieis 
cognominatis et successoribus vestris, legitime perpetuo 
descendentibus, ut supra auctoritatem, potestatem et 
balijam, eausas quascunque dietae iurisdietionis, vobis 
ut supra subiectae civiles et criminales adiudicandi, 
terminandi et definiendi secundum leges imperiales 
et statuta prout convenire videbitut·, de quibus_ con
scientias vestras oneramus. Sperantes et credentes 
vosfacturos quod summa iustitia, pro debito et honora 
vestro administrabitis et precipue pauperes, viduas, 
orphanos et pupiUos etc. personaliter defendetis et 
caetera operabimini, quae ad altissimi Dei et sanctae 
matris mandata et honorem spectant et pertinent, 
et pro iustitia, char-itate et misericordia conveniant. 
lnsigniumque nobilitatis vestrae imperialis, vos pme
dictos et descendentes vesh·os in perpetuum ut supra, 
arma aurea cum listis ex albo et caelesti colore 
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scacatis per obUquum in campo aureo et cum aquila 
imperiali, cum aurea corona super caput, ad solitum 
vestrum ornamus et decoramus. Concedentes ut pro 
maiore decore vestro, castrum unum vel plura in 
dieta parte vallis, ubi vobis magis expedire videbitur 
construere, erigere et in eis habitare valeatis cum 
successoribus vestris et in signum dictae subiectionis 
dictae partis ipsius vallis, in subsidium easdem da
tia et taleas , per vos et successores vestros , in 
p erpetuum imponendas et exigendas ad perpetuam 
consecutionem vobis et successoribus vestris praestabit. 
Onorantes vos et successores vestros in perpetuum in 
signum imperialis et konorabilis feudi, quotiescum
que requisiti fue1-itis, ad arma pro imperio nostro 
suscipienda et quaecumque alia, quae ad imperiale 
statum et conservationem nostram spectant f aciendum, 
sub vinculo iuramenti fidelitatis et komagii nobis 
praestiti. Et in praedictorum omnium testimonio, 
singulo anno falconem unum et accipitrem per mes
sum ve8trum nobis condoncibiti,. Has autem ad per
petuam rei memoriam fieri iussimus, et imperiali 
sigillo nostro muniri. 

Datum sub Mediolano anno a nativitate Domini 
millesimo vigesimo quarto, imperii nostri anno tertio 
IV Kal. maii. 

(L. S.) 

Ct,,rolus Vestkalius imperialis 
maiestatis cancellarius. 

Bramosa la maestà di Ferdinando III imperatore 
di stabilire la corona d'Ungheria nell'augustissima 
casa d'Austria, procurò coi primati di quel regno 
la promozione dell'arciduca Ferdinando IV, 11uo 
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figliuolo, al suo ~postolioo trono, la quale felice
mente successa alli 16 giugno del 1647, fu con le 
solite cerimonie incoronato; come anche alli 5 di 
agosto del regno di Boemia ed alli 18 giugno 
dell'anno seguente 1648 con universale applauso 
acclamato re de' romani. E per la morte dell' im• 
peratrioe Maria, sua madre, l'accennato imperatore 
Ferdinando III celebrò quest'anno le seconde nozze 
coll'arciduchessa Maria Leopoldina, figliuola dell'ar
ciduca Leopoldo del Tirolo. 

Tutto intento il zelante vescovo Marenzi alla 
propagazione del culto divino ed all'lingrandimento 
della sua chiesa, ottenne l' anno 1649 dal magi
strato della città il trasporto dell' organo a quei 
tempi posto nella parte sinistra del coro della 

· cattedrale sopra le sedie ove assiste il magistrato 
nelle solennità principali ai divini uffìct, il quale 
fu trasferito sopra la porta principale di essa 
chiesa, come al presente campeggia, rinnovato ed 
ingrandito per mano del signor Eugenio Gasparini, 
annoverato fra i primi artefici di s-omiglianti stro
menti in quell'epoca, che tale l' acclamano i due 
artificiosi organi da esso fabbrical;i nella celebre 
chiesa di santa Giustina di Padova. 

Essendo per la sua antichità quasi diroccata la 
chiesa di san Martino vescovo e confessore, con
tigua al monastero delle monache di san Benedetto, 
ordinò parimente alli 7 del mese di gennaro dello 
stesso anno ohe fosse demolita ed aggregato il 
suo sito alla clausura dell' accennato monastero 
per servizio della foresteria; assegnò · le sue ren
dite alla cappella delle reliquie, esistente nella 
çhiesa cattedrale di san Giusto, colla condizione 
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che i legati si adempissero in detta cappella. 
Quantùnque a · mio parere maggior splendore ap
portato avrebbe alla nostra città la conservazione 
di tal chiesa in rimembranza della sua antichità, 
mentre fu consacrata da monsignor Angelo di 
Clugia o Chiozza, nostro vescovo di Trieste, li 
29 gennaro 1374 e poi nuovamente fu riconsacrata 
l'anno 1449 per mano di monsignor Enea Silvio 
Piccolomini, il quale assunto al sommo pontificato, 
addimandossi Pio II, per degna memoria di tanto 
pontefice e pastore. 

Felice pure per me riconosco quest'anno, mentre 
li 12 aprile segui la mia avventurata partenza da 
Trieste verso Milano, ove ricevei il santo abito di 
carmelitano scalzo li 3 di maggio. 

Indefesso monsignor Marenzi, mai scansò fatica 
a pro della sua amata chiesa e diocesi, consolan
dola con le sue frequenti visite, adornandola con 
la consacrazione di molte chiese, aumentandola di 
molti ministri coli' ordinazioni e purgandola dai 
vizi col suo paterno zelo. Eresse in cappellanie 
curate tre chiese figliali, la prima di san Lorenzo 
martire di Pregaria, soggetta alla parrocchia di 
Cruschiza; la seconda di Maria sempre vergine ·di 
Vinesach, sotto la pieve di Ternova e la terza di 
san Nicolò vescovo e confessore di Vodizza, nella 
giurisdizione di san Servolo, sottoposta alla pieve 
di Lanische nello stato veneto. Onorò parimente 
col titolo di collegiata la pieve di Pinguente 
posta nel medesimo stato, assegnando alla sua 
residenza sei canonici · con autorità ordinaria di 
eleggere un vicario foraneo nella parte della diocesi 
triestina sottoposta al dominio veneto nell'Istria, 
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il tutto approvato dal sommo pontefice Alessan
dro VII per difesa ed aumento dell'immunità e 
libertà ecclesiastica, ohe con verità può asserirsi 
non avere la nostra diocesi riconosciuto in quel 
secolo vescgvo pari al Marenzi, nella sollecitudine 
e zelo del suo splendore e profitto. 

Non men divoto che sollecito mostrossi questo 
prelato cosi nel promuovere il culto divino, che 
la maggior gloria ed onore de' suoi santi, mentre 
nel principio del suo governo procurò con somma 
diligenza che le sacre reliquie della cattedrale, 
che quasi aconosciute erano riposte in un armadio 
remoto della sacrestia, mentre esponevansi sola
mente il giorno della dedicazione di essa chiesa 
alla venerazione e divozione del popolo, fossero 
da quell' oscuro luogo levate e trasferite in altro 
più decoroso e comodo d'essere riverite ed onorate 
non solo dai cittadini, che dai forestieri. Ritrova
tosi un nuovo altare di legno, quale monsignor 
Pompeo Coronini, suo predecessore, fece princi
piare 11, tale effetto, con diversi comparti e distinti 
ripostigli, dipinto ed adorno con oro, assicurato 
anche con quattro chiavi' questo, coli' assenso del 
magistrato della città, ripose l' anno 1650 nella 
cappella dedicata anticamente a sant' Antonio abate, 
in cui con somma venerazione furono distintamente 
collocate le sacre reliquie d' apostoli, martiri, con
fessori e sante vergini, le quali al di fuori per 
maggior sicurezza vengono custodite da una infer
riata di meraviglioso artificio, fatta lavorare in 
Lubiana, per il prezzo di circa mille fiorini, dalla 
liberalità del pubblico, alla. venerazione di quel 
pregiatissimo tesoro consacrata. Ove al presente con 
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divoto ed umile ossequio sono dai fedeli cittadini, 
forestieri, religiosi e persone di conto frequente
mente riverite e visitate, con universale ammira
zione di tesoro di tanta stima, qual gode la nostra 
città di Trieste, mentre può annoverarsi fra le 
prime e più pregiate gioie eh' ella possiede. Cele
brossi tale · traslazione con una solenne processione 
assistita da tutti i sacerdoti, chierici e regolari 
della città e da tutti i parrochi e maggior parte 
dei sacerdoti della diocesi, i quali accompagnati 
da numeroso stuolo dei propri parocchiani con le 
croci e bandiere di ciascuna parrocchia e con bel-
1' ordine distribuiti, rappresentavano una non men 
divota che edificante processione. 

I nomi delle reliquie dei santi che si conservano 
in questo nuovo altare sono le infrascritte: 

Del sangue miracoloso del nostro signor Gesù 
Cristo. 

Del legno della sua santissima croce. 
Dei gloriosi apostoli Pietro, Paolo, Filippo, An

drea, Simone. 
Dei santi martiri, protettori e tutelari Giusto 

patrono, Sergio soldato, Servolo, Apollinare, Laz
zaro, Ermagora e Fortunato. 

Dei santi martiri esteri Sebastiano, Cristoforo, 
Venusto, Modesto, Costante, Placido e Valentino. 

Dei santi confessori Nicolò vescovo e confessore, 
e Antonio abate. 

Delle sante Lucia e Dorotea. 
Delle sante triestine Eufemia e Tecla. 
Una grandissima carestia flagellò quest'anno la 

nostra città di Trieste e tutta la patria circonvi
cina, in cni vendevasi lo staio di fermento lire 
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sessanta, benchè assai maggiore si sperimentasse 
nell'Italia la penuria dei grani ed anche il prezzo. 

Ridotta a total perfezione la chiesa della santis
sima vergine del rosario in piazza addimandata la 
vecchia, fu con solenne pompa e concorso di tutta 
la città consacrata li 13 agosto del 1651 dall' ac
cennato monsignol' vescovo Marenzi. E l' anno 
seguente la Maestà cesarea di Ferdinando III as
segnò per · nuovo capitano della nostra città di 
Trieste Francesco Gasparo Brenner, barone del 
Cragno. Insorti poi alcuni dispareri in materia di 
giurisdizione tra esso ed i signori giudici, magi
strato e consiglio della medesima, furono deputati 
dalla maestà cesarea il conte Ernesto Federico 
d' Herbenstein, supremo capitano del contado di 
Gorizia, col signor Girolamo de Grazia, perchè 
esaminate e ponderate le ragioni d' ambe le parti, 
come commissari a tal fine deputati, sopissero tutte 
le liti ed unissero gli animi alla concordia e pace 
necessaria al prudente e buon governo dei popoli. 

Ansioso monsignor Marenzi di ridurre in forma 
più moderna l' antico altare dell' immacolata con
cezione posto nella cattedrale di san Giusto martire, 
trasferì l'anno 1653 in esso il tabernacolo del 
santissimo sacramento, che prima stava sopra l'al
tare maggiore, per dar luogo alla fabbrica moderna 
di quest'altare, composto di marmi fini, consacran
doli tutti e due un'altra volta. Non posso trala
sciare in questo luogo di lagnarmi e tacciare la 
poca ponderazione di questo prelato, sl sollecito 
del culto divino e della sua chiesa, col privarla 
di un'inestimabile tesoro, che è l'altare delle du
plicate mense, privilegio a poche chiese concesso. 

Voi, II. 16 
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Ingrandita e ridotta in forma più sontuosa la 
chiesa di san Nicolò fuori della porta di Riborgo, 
della venerabile confraternita de' marinari, fu ad 
istanza della medesima, solennemente consacrata 
li 14 giugno del 1654 da monsignor Marenzi. E 
li 12 ottobre la pietà dell' augustissimo Ferdi
nando III istituì il fondo d'una messa cantata 
corale ogni sabato in perpetuo al prenominato 
altare dell' immacolata concezione, coli' assegna
mento di tremila fiorini allemanni di lire cinque 
l'uno, nel supremo esattorato ovvero muda della 
città di Trieste; gli annui frutti dei quali sono 
puntualmente corrisposti al venerabile capitolo, 
nel cui archivio si conserva a perpetua- memoria 
l' istromento pubblico della fondazione con sigillo 
cesareo pendente, stipulato li 13 agosto 1655 col-
1' esattore di quell' anno nella nostra città. 

Con sommo cordoglio del cristianesimo e della 
corte cesarea, assalita dal vaiuolo la maestà di 
Ferdinando IV, re di Boemia, d'Ungheria e dei 
romani, primogenito dell'imperatore Ferdinando III 
e dell'infanta Maria di Spagna, pria del ventesimo 
anno di sua età, li 11 luglio del 1654 rese l'anima 
incontaminata e libera dalle laidezze del senso, 
perchè ancor vergine, al Signore che la creò, nel 
cui sepolcro leggesi quest' iscrizione: 

FERDtNANDVS IV 
ROMANORVM HVNGARIAE BOHEMIAEQ, REX 

ARCHIDVX A VSTRIAE 
FERDINANDI III CAESARIS 

EX MARIA HISPANIARVM INFANTE FILIVS PRIMOGENITVS 

NATVS VII SEPTEMB, AN, M, DC. XXXIII RENATVS 
IX IVLII M, D, C, LIV, 



LlllRO SJWONDO. 243 

Celebraronsi con gran pompa le sue lugubri 
esequie li 6 agosto dello stesso anno anche nella 
nostra cattedrale di san Giusto, coll' intervento del 
magistrato e di quasi tutta la città. 

Ottenne anche in quest' anno 1654 il nostro 
reverendissimo prelato col signor Lodovico Marenzi 
nobile della provincia del Cragno, suo cugino, dalla 
cesarea maestà di Ferdinando III la dignità e 
titolo dl liberi baroni di Marensfeld e Schèinegg, 
in ricognizione e ricompensa di tanti anni consu
mati nelle guerre in campagna e servizi di corte 
a pro della serenissima casa d'Austria. 

Da un orrido e spaventoso incendio, seguito a 
due ore di notte il primo di gennaro del 1655 
rimase incenerita la chiesa della beatissima vergine 
Maria addimandata comunemente la madonna del 
mare, fuori delle mura e porta Cavana. L'origine 
di tale incendio è del tutto ignota; nè può attri
buirsi ad altro che alla negligenza del suo custode 
o sagrestano, il quale lasciasse inavvedutamente 
cadere qualche scintilla di fuoco nell'assettare le 
lampade in sito o materia disposta facile ad ac
cendere il fuoco, il quale fu tanto veloce, che in 
meno di due ore ridusse in cenere tutte le ricche 
suppellettili di essa, con una bellissima ed anti
chissima statua della B. V. Maria, molt.i anni 
prima dalla città divotamente riverita, ed un cereo 
di smisurata grandezza, solito accendersi nelle feste 
principali dell' anno, il quale cinto da maestosa 
macchina, veniva portato da otto forti uomini anche 
nelle processioni solenni della città. Questa chiesa 
era ornata con quattro maestosi altari di bellissimo 
artifizio, tutti guarniti d'oro e sempre .assistita 
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prima e dopo l' incendio da una famosa. confrater
nita d' agricoltori, che la governavano con le sue 
copiose entrate. Il sito . di essa, come si scorge 
dalle memorie ed antichità ritrovate nei fondamenti, 
mentre l' anno seguente 1656 nuovamente fu rie
dificata e ridotta in ampiezza e forma maggiore, 
era stato dai nostri antenati sino dall' anno 515 
di nostra salute assegnato alla sepoltura e cimi
tero de' loro defunti, che poi sempre servì a tal 
pio e caritatevole ministero sino al presente. Te
stimonio di ciò sono · le numerose arche e tombe 
di pietra ivi scoperte quell'anno, come dimostrai 
nel cap. 2 del lib. 5 e nel cap. 11 del lib. 6 della 
prima parte, ai quali si rimette chi legge, per non 
moltiplicare più volte già il da me scritto. Incenerito 
tutto il rimanente dell'accennata chiesa, rimasero 
in piedi le sole muraglie, ove subito adattato un 
onorevole altare, monsignor vescovo Marenzi col 
clero e tutta la città il giorno seguente levarono 
dalla cattedrale di san Giusto un'altra statua della 
beatissima vergine Maria e la portarono processio
nalmente alla suddetta chiesa e riposta nel pre
detto altare, ivi cantò la messa pontificale, ed un 
padre cappuccino fece la predica, esortando tutti 
a qualche limosina, che poi raccolta per la città 
ritrovossi molto abbondante. 

Ansioso l'imperatore Ferdinando III di stabilire 
nel trono d' Ungheria l'arciduca Leopoldo, suo 
figliuolo, congregati in Potonio i primati di quel 
regno, loro espose il suo desio , dai quali .eletto 
ed acclamato loro re, seguì la sua coronazione li 
27 di giugno del 1655 ed alli 24 settembre del-
1' anno seguente 1656 fu eletto re di Boemia. 
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Abbandonata parimente quest'anno la corte im
periale del mondo, per trasferirsi alla celeste ed 
eterna, l' imperatrice Leonora, la vecchia moglie 
del già defunto Ferdinando II, si celebrarono li 
12 agosto i suoi solenni funerali nella nostra cat
tedrale di san Giusto. 

Non devo qui passar in silenzio la pietà e reli
gione di quell'augustissima principessa, insigne 
benefattrice della nostra religione scalza, la quale 
oltre l'aversi nei confini dell'Austria ed Ungheria 
fatto fabbricare un sontuoso deserto, nel cui recinto 
e clausura, che circa una lega lo circonda, scor
gesi un convento capace di sedici romiti; fondò 
parìmente nella città di Vienna vicino alla torre 
rossa un monastero alle nostre carmelitane scalze 
in cui molt' anni ritirata dal mondo, godè felice la 
vita, ove morta lasciolle il cadavere in pegno del 
suo affetto, volendo che il cuore fosse trasferito 
al monastero delle nostre scalze di Graz, per unirlo 
a quello dell' imperatrice Maria Anna, già moglie 
di Ferdinando II. 

I reverendi fratelli della misericordia furono pure 
graziati dalla sua pietà, ai quali . nel borgo di 
Vienna oltre il Danubio fondò un: convento ed i 
reverendi padri camaldolensi della stretta osser
vanza colla fondazione di un' eremo sopra il monte 

- Cezio, detto volgarmente Calemberg, ambi rovinati 
e distrutti dai turchi nell' accennato assedio di 
Vienna l' anno 1683. 

Applicati l'anno 1656 i confratelli dell' incene
rita chiesa alla sua restaurazione e rìnnovazione, 
si scoprirono ivi diverse antichità, che sepolte gia
cevano nel terreno in quel sito, da me riferite 
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negli accennati luoghi della prima parte; e perfe
zionata in forma più moderna di prima, l' infati
cabile monsignor Marenzi con pompa solenne, alle
grezza del popolo e concorso universale della città, 
la consacrò ai 30 giugno 1658. 

Lasciata questa mortale spoglia li 12 aprile del 
1657 l ' augustissimo cesare Ferdinando III, si 
trasferi all'empireo a godere la corona accumulata 
colle sue sante operazioni, la cui morte uno spiritoso 
ingegno espresse con queste tre parole : SeCVnDa 
Apr ILis Mane. 

Nacque questo piissimo imperatore li 3 luglio 
del 1608 un'ora dopo la mezzanotte nella città 
di Graz e fu sepolto in Vienna nella chiesa dei 
reverendi padri cappuccini. Fu egli geloso conser
vatore della fede cattolica, riverente adoratore 
dell' eucaristico sacramento e divoto difensore del-
1' immacolata concezione della purissima madre di 
Dio, come la statua rappresentante questo mistero 
eretta di suo ordine l'anno 1647 sopra colonna di 
metallo nella piazza di corte, avanti la casa pro
fessa della compagnia, lo dimostra. 

Grandissimi sconvolgimenti apportò al cristia
nesimo la morte di questo monarca, insorti per la 
moltitudine di pretendenti alla corona imperiale. 
Congregati finalmente i serenissimi elettori nella 
città di Francfort, elessero ai 18 luglio 1658 d'u
nanime consenso, non ostante le gagliarde oppo
sizioni di Francia e Svezia, in re dei Romani 
l'augustissimo Leopoldo, al presente imperatore 
sempre augusto, che ai 15 del seguente mese di 
agosto fu coronato imperatore. 

Questi è l'eletto dal cielo a fabbricare le glorie 
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del cristianesimo sulle rovine del maomettismo, 
giacchè per opera delle sue armi furono vedute 
seminate di cadaveri mussulmani le campagne di 
Ungheria, rosseggiare più volte il Danubio ed altri 
suoi fiumi del sangue turchesco e tartaresco, levata 
la luna dalle rocche e moschee di quel regno ed 
in lor vece innalzata la croce del redentore, domati 
i ribelli, sconfitti i congiurati, insomma può libe
ramente dirsi che l'orazione congiunta colla pietà 
e confidenza negli aiuti divini di questo clemen
tissimo monarca, l'abbiano reso più formidabile e 
glorioso che l'armi stesse contro i suoi nemici. 

Assalito dalla morte ai 5 novembre 1659 il 
capitano cesareo di Trieste Francesco Gasparo 
Brenner, sostituì ai 20 decembre la maestà del-
1' imperatore in quel vacante posto e dignità il 
conte Nicolò Petazzi, nostro concittadino. 

Sparsa la voce in Trieste della deliberazione 
fatta dall'augustissimo Leopoldo di visitare per-, 
sonalmente le sue provincie ereditarie, e che partito 
a tal fine ai 17 giugno 1660 da Vienna fosse per
venuto a Graz, fu congregato subito il consiglio, che 
elesse i signori Antonio Saurer e Giuseppe Locatelli 
oratori, i quali con lettere credenziali spediti furono 
a Graz, per supplicare sua maestà cesarea degnarsi 
consolare di · sua augustissima presenza anche la 
fedelissima città di Trieste. Ottenuta con affettuose 
dimostrazioni dall'imperatore l'udienza, aggradi 
l' invito, e licenziolli, senza certezza però della 
bramata grazia. 

Monsignor Antonio Marenzi, nostro vescovo di 
Trieste, che il mese antecedente portossi per 
suoi affari alla corte, ritrovandola impiegata nei 
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preparamenti del viaggio, si trasferì ai 20 giugno 
a Graz, ove anche ai 23 ad ora di vespero giunse 
sua maestà. 

Si trattenne più di cinquanta giorni monsignor 
vescovo in quella città; fu ammesso più volte al
l'udienza cesarea del serenissimo arciduca Leopoldo, 
riverito ed accarezzato dai ministri principali di 
corte, dai quali presentì l'ottima inclinazione del-
1' imperatore di soddisfare colla sua presenza le 
ardenti brame dei triestini; col desiderio di vedere 
i confini dell'Italia e curiosità del mare, l'avevano 
indotto ad arrivare a Trieste, del che pure s'accertò 
mentre nel prender congedo dal serenissimo arci
duca, questi gli disse: "a rivederci a Trieste." 
Lasciato dunque Graz, arrivò colmo di giubilo ed 
allegrezza ai 23 agosto colla felice nuova alla 
patria, la qual fo poi intorbidata, non so se dal
l'antipatia e crepacuore d' alcuni invidiosi, in ve
dere che la città di Trieste non ricoLosca altro 
dominio che la propria libertà, nè sia subordi
nata e soggetta ad alcuna provincia e contado, 
ma di capitanato libero, rappresentante la stessa 
maestà imperiale, ovvero altro motivo; mentre in 
esecuzione dei decreti cesarei, furono spediti gli 
ordini alle provincie di Carintia, Cragno e contado 
di Gorizia, acciocchè si preparassero per ricevere 
sua maestà, cesarea, e tralasciato Trieste. 

Afflisse sommamente gli animi dei triestini questo 
inaspettato avviso, che li sospese dal prepararsi 
alle spese e stabilire gli apparati più propri della 
loro magnificenza e dovuti al loro supremo mo
narca. Tenevali ancor ambigui qualche leggiera 
speranza d' essere consolati, quando la partenza 
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dell' imperatore da Lubiana verso Gorizia, senza 
altra menzione dell'andata a Trieste, con una voce 
trascorsa che la nostra città e per l' abitazione, e 
per l'angustia del luogo, e per la penuria dei vi
veri era miserabile, la qual voce era accompagnata 
da altre sinistre imposture, suggerite dai cuori 
male affetti, rese vana ogni loro speme. 

Rasserenò gli animi loro, benchè tardi , la sospi
rata risoluzione di cesare, la quale, arrivato a 
Gorizia, fu diretta al conte capitano Nicolò Petazzi, 
e non alla città (contro le promesse date in iscritto 
agli oratori) che fra pochi giorni sarebbesi trasfe
rito a Trieste. Riempi di somma consolazione i 
cuori di lieto avviso, e la esterna allegrezza sgom
bro dagli animi ogni turbazione che affliggeva la 
città, ridotta nelle angustie di si breve tempo a 
prepararsi. 

A diversi soggetti furono incontanente dispensati 
dal magistrato gl' impieghi per provvedere il ne
cessario, i quali con tutta diligenza e celerità 
adempirono si bene l'incarico, che in pochi giorni 
comparvero nella città quelle provvigioni ed appa
rati, che altre provincie avevano consumato due 
mesi a preparare; mentre l'abbondanza di pane, 
vini nuovi e vecchi, carnami d'ogni qualità, biade, 
fieno, comodità d' alloggiamenti ed ogni altro bi
sogno, con sì gran concorso di roba, che tutte le 
strade e piazze erano piene, senza mancanza mai 
non solo del necessario, ma del superfluo ancora, 
quantunque oltre la corte cesarea e quelle degli 
ambasciatori, principi e personaggi qualificati, con
corresse moltitudine di gente da Venezia, Friuli 
ed Istria e che il tempo paresse congiurato in mare 
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ed in terra, ad impedire le condotte; e la siccità 
continua della primavera, estate ed autunno sino 
all'arrivo dell'imperatore fu sì eccessiva, che in 
tutti i pozzi, eccettuato quello dei signori Locatelli 
mancò l'acqua, la quale, ancorchè non perfetta, in 
contingente di necessità fu assai stimata. 

Si allestì un nuovo e leggiadro brigantino, guer
nito tutto di bandiere d' ormesino · bianco e rosso 
e di ventiquattro marinari per i remi, vestiti di 
tabino rosso con berrette cremisi in testa, guarnite 
di gaie bianche e rosse, la cui poppa era ornata 
di vaghe istorie e pitture, coperte di broccato 
d'oro cremisino foderato d'ormesino giallo, il quale 
indicava l'impresa dell'augustissima casa d'Austria, 
collo strato coperto di tappetti persiani e due cu
scini grandi dello stesso broccato in fine di essa, 
che invece di soglio dovevano servire a sua cesarea 
maestà, sopra il quale ergevasi un'aquila imperiale 
col suo diadema dorato, che in uno degli artigli 
impugnava la spada e nell'altro lo scettro, ed un 
maestoso batticoppa del medesimo broccato, che 
dietro pendente ventolava e faceva al seggio no
bilissima prospettiva. 

Al molo di mezzo del porto s' eresse un ponte 
coperto tutto di panno rosso, sopra il quale doveva 
l' imperial maestà senz' incomodo fare lo sbarco. 

Nell'altro lato della piazza grande di rimpetto 
alla colonna dell'aquila, fu innalzata un'altra simil 
colonna di legno alta ventiquattro piedi, la cui 
base con artificiosa maestria da tutti i lati inta
gliata, era sostenuta . da tre ordini di scalini in 
figura ottagona, sopra la quale scorgevasi innal
zata la statua dell'Augustissimo Leopoldo I armato 
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di ferro, in atto di maestoso comando, che appor
tava non solo ornamento alla piazza, ma ancora 
vaghezza alla vista e consolazione al popolo, la 
quale colonna poi a perpetua memoria fu cangiata 
in marmo bianco e la statua in sodo bronzo, colla 
seguente iscrizione: 

LEOPOLDO PRIMO AUGUSTO 

TERGESTINOS INVISENTI 

STATUTAQUE PATRIA 

APPROBANTI DEVOTAE 

URBIS GRATITUDO EREXIT. 

Quattro giorni solamente prima dell'arrivo di 
sua maestà cesarea capitò il quartier mastro di 
corte, ed esaminati i quartieri, elesse per l' impe
ratore e principe di Porzia, suo maggiordomo, e 
primo ministro di stato, ìl vescovato, per gli am
basciatori straordinari e loro numerosa corte, che 
da Venezia s'aspettavano a riverire sua maestà, 
la casa del conte Petazzi con altre trentotto ad 
essa contigue; quella di monsignor vescovo Marenzi 
dietro il vescovato per monsignor nunzio apostolico 
Caraffa; quella dei signori Locatelli per l'amba- · 
sciatore ordinario di Spagna marchese della Fuentes, 
e per l' ordinario di Venezia Alvise Molin quella 
del Rosario, ove poi fu trasferito il sacro monte 
di pietà; quella dei signori baroni Gabriele e Ni
colò Marenzi per il principe D. Annibale Gonzaga; 
quella del signor Gabriele Marenzi per il cavalle
rizzo di sua maestà cesarea conte di Dietrichstein; 
quella del signor barone Brigido per il presidente 
della camera aulica conte di Sizendorf; quella del 
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signor barone de Fin peri.I primo cancelliere conte 
Giovanni Giacomo de Sizendorf; quella del signor 
Cristoforo Bonomo per il presidente di guerra di 
Graz conte di Tatempoch e quella del signor Giu
liani, a lei contigua, per monsignor arcivescovo di 
Coloza, cancelliere d'Ungheria, e conseguentemente 
chi seguiva la corte rimase a sufficienza accomo
dato. 

Insorse altra difficoltà nell'alloggio della molti
tudine dei cavalli che conduceva la corte e per 
l'angustia de.I luogo e siti e più per mancanza di 
foraggi. A ciò pure si provvide nei conventi e 
cantine ed altri luoghi con istalle coperte di tavole, 
cosicchè a meraviglia restarono tutti soddisfatti. 

Lo stesso giorno approdò a Trieste S. E. il 
conte Pietro Zrino con alquante galeotte, brigantini 
e · feluche, affine di corteggiare sopra l ' acque la 
maestà del suo sovrano, a cui fu assegnata la 
punta di Campo Marzo, distante un breve miglio 
dalla città, ove eresse diversi padiglioni riccamente 
addobbati, per abitazione del suo corteggio, i quali 
rendevano maravigliosa vaghezza. 

La mattina del 24 settembre parti l' imperial 
maestà da Gorizia, e nei confini fa incontrata dal 
conte Francesco della Torre capitano e supremo 
comandante di Gradisca con seicento gentiluomini, 
parte sudditi dello stato imperiale e parte del ve
neto, suoi amici. Pervenuti in Gradisca, ivi fermossi 
a desinare tutta . Ja corte, e terminato il pranzo, 
ad onta del tempo infuriato, incamminossi verso 
il fiume Isonzo, il quale ingrossato da un diluvio 
di pioggia, presumeva impedirgli il passo; cedè 
finalmente il furore dell' acque all' invincibil cuore 
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di cesare, e varcato il fiume sopra la barca a 
Sagrado, seguito da quattro soli cavalieri, pervenne . 
prima d'ogni altro la sera a Duino, ove poi capitò 
il rimanente della corte, parte la sera e parte la 
mattina. Al rimbombo dei cannoni si presagi in 
Trieste l' arrivo della maestà cesarea in quella for
tezza, alla cui volta .spedi il magistrato la stessa 
sera del 24 il barone Alessandro de Fin, soggetto 
di qualificati talenti, a congratularsi del felice ar
rivo dell' imperial maestà e supplicare la clemenza 
sua compiacersi di onorare la nostra città col tran
sito da quel luogo a Trieste nel brigantino a tal 
effetto preparato, e ricevere anche gli ordini dalla 
corte, stimati più propri pel ricevimento del loro 
sovrano. 

Quantunque non accettasse allora l' offerta del 
brigantino, per la parola data in Graz al conte 
Zrino di valersi de' suoi legni in tal funzione, ag
gradì nondimeno l'affettuoso invito de' suoi sudditi, 
colla :riserva di valersi di quello in Trieste per le 
ricreazioni delle pesche, non permettendo perciò il 
barone de Fin a qualunque soggetto il suo in
gresso, per non adattarsi il transito ad altri sopra 
quel legno, che dalla propria città fu preparato 
per trono dell' imperial maestà sopra il mare. 

La mattina dei 25 approdò il brigantino inviato 
dal magistrato, accompagnato da molti altri par
ticolari soggetti della città, ton una tartana 
genovese, una marciliana ed altre quaranta barche 
artificiosamente formate, che unite insieme forma
vano, sebben piccola, altrettanto più giuliva armata 
navale. Al levare del sole arrivati sotto Duino, 
cinque salve reali di dodici tiri di cannoni e 
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petriere riverirono la maestà cesarea, la quale con 
tutta la corte ammirava con diletto il bordeggiare 
della tartana contro il vento, come cosa delle 
più meravigliose · e stupende che l' arte del na
vigare possa rappresentare alla vista, mentre il 
vento contrario ne impediva l'accesso. Fosse ad 
arte o a caso, si sparse fama che alterato il mare 
dallo scirocco, il viaggio sarebbe per terra; perciò 
saliti i paggi e parte della corte sopra i brigantini 
e barche, partirono tutti per anticipare il tempo, 
eccettuato quello della città, quelli del conte Zrino 
e quello del signor Giuseppe Locatelli. Calmate 
finalmente l' onde e finito il pranzo, fu intimata 
all'improvviso la parte::iza, e salito l'imperatore 
con altri soggetti principali . di corte sopra uno 
del Zrino, il rimanente ripartiti negli altri, ecce~
tuato quello della città, che per · gli accennati 
motivi andava vuoto, si prese il cammino verso 
Trieste, stando nel mezzo quello di sua maestà, 
alla destra una fusta del Zrino ed alla sinistra il 
brigantino della città, e quello del Locatelli per 
poppa. Altri che partirono la mattina per Trieste, 
sbarcate le genti, ritornarono con celerità accom
pagnati da numerose barche e peote e massime 
dalla tartana, ad incontrare la maestà sua, ed 
insieme uniti al suon di trombe, che interrotto 
dal mormorio dell' acque, rendeva più gustosa l'ar
monia, proseguirono l' intrapreso cammino. 

Pervenuti cinque miglia distanti dalla città, la 
cristiana devozione mosse cesare alla venerazione 
della beatissima vergine di Grignano, e fatte a 
tale effetto accostare le barche a terra fu ricevuto 
alla marina colla bandiera, gonfalone e campanella 
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dai padri conventuali di san Francesco, che assi
stevano a quella chiesa, ove anche concorse dalle 
vicine vigne, con segni di grandissimo giubilo, 
innumerabile stuolo di contadini a vedere il suo 
principe; e salita a piedi la collinetta, dopo riverita 
quella gloriosa immagine, si trasferi al convento, 
ove fermato una buon'ora, assaggiò l'uve di quelle 
vigne, coltivate alla radice del monte Pucino, tanto 
celebrato dagl' istorici, ove si raccoglie il delicato 
vino addimandato Prosecco, le cui prerogative fu. 
rono da me descritte nel cap. X del lib. V della 
prima parte, che studioso della brevità qui tralascio. 
Mentre divertivasi della vista d' alcuni delfini che 
nel mare guizzavano, il padre guardiano gli pre
parò una sedia ordinaria con sopra un cuscino 
della chiesa, il quale osservato dell' augustissimo 
Leopoldo colla croce nel mezzo, con non mai ab
bastanza commendabile zelo, rivolto al padre guar
diano gli disse: » Questo cuscino è dell'altare, 
levatelo, che non conviene a principe · terreno va
lersi per suo comodo della suppellettile assegnata 
al servizio di Dio." Documento non men singolare 
che d'esempio alle maggiori sublimità delle umane 
grandezze, in praticare la virtuosa eccellenza del
l'umiltà e riverenza alle cose ancorchè minime 
consacrate al culto divino. A causa delle divozione 
del sabato, solito sempre astenersi ad onore della 
santissima vergine del vino, ricusò il gustarne di 
quei preziosi a sua maestà offerti, col bere in loro 
vece dell'acqua. 

Scese poi alla marina, ed imbarcatosi, si prosegui 
nella disposizione di prima il viaggio. Allo spuntare 
della · punta di Grignano comparve la città tutta 
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pomposa, mentre percossa dai raggi solari, s' offri 
alla vista del suo signore non meno illuminata dal 
sole che dalla sua incontaminata fedeltà oltre tre 
secoli conservata verso l'augustissima casa d'Austria, 
Il giubilo e la straordinaria allegrezza che riempi 
il cuore di tutti, furono espressi dal continuo sparo 
dei cannoni, che durò sino allo sbarco. 

Stavano schierate con buona ordinanza al molo 
grande sul mandracchio le milizie della città, alla 
cui testa era il capitano Baldassare Giuliani col 
suo tenente Vital dell'Argento, i quali all'uso 
militare riverirono nel transito sua maestà, che 
arrivato al ponte a tal fine preparato nel molo di 
mezzo il porto, fu incontrato e ricevuto da mon
signor nunzio ed ambasciatore di Venezia, e sa
lito a cavallo inviossi verso la porta , ove il 
magistrato accompagnato da numerosa nobiltà lo 
aspettava. Quivi in un bacile d'argento gli presentò 
le chiavi della città, accompagnate con riverenti 
espressioni dell' onore ad essa . compartito e con
gratulazione del suo felice arrivo, o:fferendogli con 
quell' esterna dimostrazione le chiavi non delle 
mura che essi custodivano con le proprie vite contro 
ogni ostile insulto per sua maestà, ma dei propri 
cuori, supplicandola degnarsi di maggiormente sta
bilire quel possesso, che oltre trecento anni dai 
loro antennati fo esibito ai suoi serenissimi pro
genitori. 

Aggradì sommamente l' imperatore l'esibizione 
di questi suoi fedelissimi vassali, e con espressioni 
colme d'affabile benignità, dimostrò la stima della 
lor devozione ed ossequio, riconsegnando le stesse 
chiavi all'incontaminata ed esperimentata fedeltii 
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del medesimo magistrato. Stesa poi la mano, si 
avanzarono tutti i gentiluomini e cittadini ivi pre
senti a baciarla, e tanto fu il giubilo e tenerezza 
di cuore, che liquefatto dall'eccessiva consolazione 
in lagrime, stillavano queste dagli occhi come te
stimoni loquaci del loro cordialissimo interno. 

Terminata tal funzione, entrò sua maestà cesarea 
nella città sotto un baldacchino tessuto di panno 
d'oro a fiorami, attorniato dalle sue bandinelle 
guernite di franzone d' oro, degno veramente d'un 
tal monarca e stimato nell'ampiezza, vaghezza e 
spesa superiore ad ogni altro delle stesse provincie; 
lo sostenevano otto aste, sopra le quali erano otto 
aquile dorate, compartite ciascuna ad otto genti
luomini che lo portavano. Le guardie della milizia 
precedevano in primo luogo, indi le trombe e 
gnacchere, che con musico concerto frammezzato 
dal rimbombo dei tamburi, formavano una non 
men grave che grata melodia. Seguivano queste i 
cavalieri di corte con numero di signori a cavallo 
e poi l'augustissimo imperatore preceduto in poca 
distanza dal conte di Lamberch con la spada nuda 
in mano, che esercitava l' officio di maresciallo e 
seguito da monsignor nunzio apostolico, dall' am
basciatore veneto, dal principe di Porzia primo 
ministro e maggiordomo di corte, dietro ai quali 
marciava successivamente la guardia degli arcieri 
di sua maestà con altra moltitudine di gentiluomini 
esteri e paesani. Arrivato in piazza eresse gli occhi 
alle due colonne, ove sopra l' antica risiedeva · 1 •a
quila imperiale e sopra la moderna la sua statua 
nuovamente eretta, e marciando verso la porta di 
Cavana, fece un giro sino alla muda, ed indi per 

Voi. n. 17 
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la solita strada sali alla cattedrale, essendo addob
bate tutte le finestre con manti di seta e tappetti, 
piene di gentildonne, e la calca del popolo così 
grande nelle strade, che appena permettevasi libero 
il passaggio alla corte, mentre ansiavano tutti di 
saziare gli occhi nel mirare il clementissimo aspetto 
del proprio monarca. 

Pervenuto al primo scalino dell' atrio della cat
tedrale, ivi trovò a sedere sotto il baldacchino in 
abito pontificale, attorniato dal capitolo, clero ed 
altri regolari, monsignor Antonio Marenzi vescovo 
di Trieste. Quivi sceso da cavallo, alzossi in piedi 
il vescovo ad incontrarlo e riceverlo sotto il baldac
chino della chiesa; poscia con elegante orazione 
congratulandosi del suo felice arrivo, raccomandò 
all' imperial tutela il proprio capitolo, clero, reli
giosi colla sua diocesi e tutto il popolo. A cui colla 
solita generosità ed affettuose parole espresse la 
maestà sua quanto le fosse a cuore la protezione 
della chiesa e di tutti gli altri ecclesiastici. Ter
minati poi i complimenti, s' incamminò sotto il 
baldacchino portato dalle prime dignità del capitolo 
in abito sacerdotale al corno destro dell' altare 
maggiore, ove inginocchiato sopra un'elevato trono 
assistete al rendimento di grazie del suo felice 
arrivo col canto del Te deum, accompagnato da 
armonioso concerto di stromenti musicali, trombe, 
gnacchere, che rendevano una soavissima melodia, 
che nel più bello fu interrotta dallo strepitoso 
rimbombo delle replicate cannonate del castello e 
della città. 

Terminate le funzioni della chiesa, si trasferi al 
vescovato, alloggio destinato alla sua imperiale 
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persona, sopra la cui porta artificiosamente adornata 
con colonne di tutto rilievo profilate d'oro d'ordine 
ionico, leggevasi: Felici, fiiustoque ingressui. Più in 
alto nel mezzo della cornice stava una mano con 
un occhio aperto nella palma, che col dito soste
neva un mondo, con il motto : Consilio et industria, 
e sopra essa un aquilone, il quale con un piede 
imbrandiva una spada sfoderata e coll'altro lo 
scettro, attorniato da bellicosi trofei, composti di 
mezzo rilievo. La sontuosità dell'apparato domestico 
non fu come richiedeva una tal maestà, mentre 
non permise altri addobbamenti che i propri, dei 
quali restò servita anche negli altri luoghi, benchè 
fossero assai scarsi a causa dell' intemperie dei 
tempi che li trattennero nel viaggio. Al rimanente 
della corte furono compartiti i quartieri conforme 
l' assegnamento stabilito, spesando ognuno a gara 
e secondo la possibilità delle forze, la servitù dei 
soggetti alloggiati nelle proprie case: generosità 
non praticata in verun altro luogo. Per custodia 
della sua imperial persona e vescovato, degnossi 
ammettere parte del presidio della fortezza e parte 
della milizia della città. 

Nell'imbrunire della notte comparve la città 
due sere tutta risplendente dai lumi esposti d'or
dine pubblico sopra le finestre, che la terza a causa 
dell'orribile vento di borea, fu tralasciata. Nè di 
minor vaghezza apparivano le mura del castello 
dalla magnificenza del conte capitano Nicolò Petazzi 
tutte coronate di lumi aecompagnatì da trenta 
torcie di candidissima cera di sei libbre l'una nelle 
finestre. Nel frontespizio della facciata campeggiava 
un L. rappreeentante il nome dell'augustissimo 



260 !STORIA DELLA Cl'!''!' À DI 'l'RIESTE. 

Leopoldo, coronato di diadema imperiale indorati, 
i quali al riflesso d' alcuni lumi risplendevano con 
tal vaghezza, che da lontano furono creduti tem
pestati di gioie. Nelle vette dei monti circonvicini 
accesero i contadini del territorio grandissimi fuochi 
i quali con dilettevole ammirazione si videro dai 
marinai e passeggieri in distanza di milia cin
quanta. 

La domenica dei 26 per consolazione della città 
si trasferì la maestà cesarea a godere il mare con 
le pesche della tratta e nasse, servita dal brigan
tino di essa città, corteggiato da altri cinquanta 
tra brigantini e barche bene allestite ed ornate, 
cariche di cavalieri e gentiluomini forestieri e na
zionali. Inoltrossi verso la valle di Zaule quasi 
tre miglia italiane distante dalla città; la prima 
pesca fu quella delle nasse abbondantissima di 
vari e diversi pesci, con singolar godimento di sua 
maestà in vedere quella numerosa varietà di essi, 
degnandosi per sua maggior ricreazione e gradi
mento di chi lo serviva, pigliarne alcuni in mano, 
tra i quali ad uno toccò la sorte di ricevere la 
già disperata libertà. Fece poi tirare la tratta, 
ove con sommo diletto ammirò altre numerose 
specie d' animali acquatici, trattenendosi ora in 
mirare il nuoto dei polpi nell' estendere le loro 
tortuose branche, or in contemplare la numerosità. 
di quei escrementi marini, e talvolta interrogando 
quei pescatori, ai quali finalmente fece dare larghi 
premi di denaro. Non ben terminata la pesca il 
principe di Porzia ricercò dal patron Gregorio 
Scussa, timoniere del brigantino cesareo, se era 
pericolo che s'alterasse il mare, a cui rispose non 
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e~servi apparenza sino alla sera, che però la ventura 
n-òtte prediceva furibonda tempesta; onde avvisata 
sua maestà, sollecitossi il ritorno al porto, ove 
concorse numeroso popolo, il quale steso anche 
nella spiaggia, godeva la curiosità di sì bella vista. 
All'apparire verso il Zucco, la città a gara della 
fortezza faceva ribombare i bellicosi metalli per 
applaudire con essi alla ricreazione del suo supremo 
monarca, il quale giunto al porto e salito a cavallo 
servito dal solito corteggio, fece ritorno alle proprie 
stanze. 

La stessa sera per trattenimento della cesarea 
maestà comparve una schiera di scelti uomini con
dotti da Venezia a bella posta, i quali a suono di 
stromenti giuocarono con ispade nude una vaga 
e gioconda moresca; deposte poscia le armi, con 
ordinata danza formando vari giri fecero diverse 
forze e molto bene aggiustate figure, di tanto 
gusto della maestà sua e piena soddisfazione della 
corte, che più volte si compiac.que vedere replicati 
quei giuochi di forze, sempre rinnovati d'invenzioni 
e non più vedute. Terminate le feste nel ritorno 
a Venezia, oltre il concertato e regalie loro fatte 
dalla città, furono anche graziati dalla liberalità 
dell'augustissimo imperatore d' ongari cento; onde 
soddisfatti e contenti si trasferirono alla patria e 
case loro con molta lode del loro valore. 

La mattina dei 27, festa dei santi Cosmo e 
Damiano, s'incamminò il magistrato della città 
accompagnato dalla maggior parte dei consiglieri 
e cittadini verso la corte, per rendere l' omaggio 
e giuramento di fedeltà al loro sovrano ed augustis
simo imperatore; introdotti all ' udienza ritrovarono 
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sua maestà sedente in maestoso trono coll' or
dine praticato nelle altre provincie, assistito al 
destro lato dal conte di Lamberg con la spada 
sfoderata in mano, nel sinistro dal conte Zinzendorf 
supremo cancelliere aulico, dal principe di Porzia 
ed altri principi e cavalieri. Die' principio alla 
funzione il gran cancelliere, coll'esporre la buona 
mente della cesarea maestà in voler confermare i 
privilegi e grazie dei suoi augustissimi antecessori 
a loro già prima concessi, e letta dal segretario 
la forma del giuramento, fu quello dal magistrato 
ed altri rappresentanti della città di parola in 
parola diligentemente replicato, i quali, finita la 
cerimonia, s'avanzarono al bacio della mano, il 
magistrato prima e poi successivamente gli altri, 
ed anche ciò terminato, il barone Alessandro de Fin 
con ossequiosa riverenza espose a nome della città 
la seguente orazione: 

Invittissimo, potentissimo, clementissimo cesare 
sig. sig. Leopoldo I imperatore dei romani, re di 
Germania, d'Ungheria e Boemia, arciduca d'Austria, 
con quel che più siegue. 

Viene giustamente permesso ai sudditi il vedere 
almeno una volta dal sole del loro principe illumi
nati i loro tuguri. La città di Trieste, fedelissima 
serva ed umilissima suddita di vostra maestà ce
sarea, dal fortunato istante della vostra assunzione 
all' impero, non altra felicità ha implorato dal cielo, 
che l' adempimento di questa giustissima conve
nienza. Ora nel felice ricevimento di vostra sacra 
cesarea maestà vedendo ella esauditi i suoi voti e 
le sue felicità incompiute, non può capire in sè 
stessa l' esuberanza del giubilo; onde procura col 
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mezzo delle mie fievoli ed umilissime voci d'esalare 
in parte l' ossequioso suo sentimento, tributando 
alla vostra sublimità con questo omaggio un cumulo 
d' allegrezze, d'ossequi, di tenerezze, di devotissimi 
a:fMti. 

Se l;i, felicità dei sudditi è la vera gloria dei 
principi, siccome noi, o clementissimo nostro si
gnore, per le vostre glorie siamo sudditi felicis
simi; cosi voi per le nostre felicità siete gloriosis
simo principe; anzi voi solo siete felice e glorioso, 
poichè tutte le glorie dei Numa, de' Scipioni e de' 
Trajani, titoli vasti dell11. romana antichità, tutte 
ct,rrono a gara a glorificare se stesse nel vostro 
bel nome; e le stelle più efficacemente favorevoli, 
ohe dominarono già gli ascendenti felici di Scilla, 
de' Cesari e degli Augusti, tutte si sono insieme 
raccolte a vuotare se stesse con dorato diluvio 
sopra la vostra corona. La real fortuna innamo
rata di vostra maestà in tempo ancora, che in età 
non adulta le erano interdetti gli amplessi della 
vostra gloria, oh con che smania amorosa tollera 
quegl' indugi odiati e mille volte riprese la sen
tenza degli anni, che si lasciava tant' oltre !per
correre dal merito ! Ma finalmente per decreto 
della divina ed umana giustizia, col concorso pie
nissimo dei voti del cielo e della terra, l'eroica 
virtù di vostra maestà mossa alle preghiere del 
mondo supplicante si lasciò collocare in questa 
sublime altezza, sito suo naturale e centro della 
sua perfezione; onde assiso in trono cosi eminente, 
quasi scabello a quello di Dio, non gli pericola 
di vertigini il capo, nè che sia formato ambizioso 
la ragion gli permette: anzi allora ( ottimo Cesare) 
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giudicate sublime la vostra grandezza, quando l'ab
bassate per sollevare gli oppressi. Le virtù che 
stanno in paradiso fra i principati ed i troni per 
ammonire i regnanti a farsi di regie virtù rubini 
al seggio e margarite al trono, oh come preziosa
mente ingiojellano la vostra corona, e coronano 
di doppio alloro la vostra fronte; e per la pru
denza e · per l' impero litigano fra di loro nobil
mente nell'alto foro dell'anima vostra la benignità, 
la magnanimità, la clemenza, la modestia, la mu
nificenza diasi ad altri quello . eh' è vostro! La 
clemenza fa che tutte le lingue, tutte le penne, 
tutti gl' ingegni risuonino de' vostri applausi; ma 
tosto con rifiuto magnanimo gl' intima silenzio la 
vostra modestia I 

Sinora con placido stile, sacra cesarea maestà, 
si sono toccate le vostre glorie; ma sento infiam
marmisi il sangue, ingrandirmisi lo spirito e riso
nare nella fiacchezza di questo petto fatto tromba, 
armi e trofei ! 

Si, sacra cesarea maestà, con armi, con trofei, 
ha la maestà vostra coronato il fine de' suoi verdi 
anni e consacrate le primizie del suo fioritissimo 
impero al Dio delle battaglie. Vostra maestà è 
quell'Alcide, che nelle cune dell'età più acerba ha 
saputo dar morte ai serpenti dell'ambizione stra
niera. Se ai sospiri della Polonia da giogo stra
niero oppressa non fossero accorse le trombe guer
riere di vostra maestà, non sarebbe forse stata 
ella scempio de' barbari? Non sarebbe forse ella 
rimasta preda e pasto vile di tanti tigri? All' in
dirizzarsi le vostre armi, (invitissimo Cesare) s' i
stradarono le vittorie delle vostre mosse, presero 
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i nemici la fuga: operarono più le vostre minaccie 
che altrove d'altrui le sconfitte e le battaglie, e 
ad un tratto impietositosi il raggio della bellicosa 
vostra spada, riflettendo nella torbida nube della 
guerra, fece apparire l'iride della tranquillità so
spirata in quel regno. S'innestarono sulle palme 
gli ulivi; sorsero dai cipressi gli allori, e sopra 
l'arca di quello stato non apparve la colomba col 
ramo nel rostro, ma l'Aquila trionfante coi fulmini 
negli artigli, che qual nuovo Demogorgone ter
minò quel caos d'inquietudini. 

Ecco dunque, (o Cesare), che vostra maestà è 
l'arbitrio delle paci e delle guerre, ed in guerra 
ed in pace per bontà, per valore, per virtù, per 
impero è il più felice ed il più glorioso principe 
della · terra. 

Ma noi che non ricerchiamo punto dì felicità, 
che nel servizio di vostra maestà, né di gloria che 
nell'essere fedeli alla medesima, allora ci stimeremo 
felici, quando per sigillo delle nostre brame ci fia 
concesso, spargendo il proprio sangue, porgere a 
vostra maestà il testimonio della nostra fede inal
terabile, obbligandoci con vincoli maggiori la gra
ziosissima oblazione fattaci da vostra maestà 
della confermazione dei nostri privilegi, la quale 
seguendo. eccoci prostrati, pronti ed ossequiosi per 
corroborare col nostro giuramento sopra l'altare 
della nostra osservanza la fedeltà ed obbedienza 
a' suoi graziosissimi cenni. (Fine) 

Col!' orazione finita anche la funzione, in segno 
d'applauso ed allegrezza s'udirono da tutte le 
parti a ribombare i tonanti metalli; e quel giorno 
tanto felice ai triestini, fu solennizzato con sontuosi 
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banchetti e diverse tavole franche, specialmente 
dal conte capitano Nicolò Petazzi, il quale per 
tutto il tempo della dimora di sua maestà cesarea 
in Trieste, banchettò splendidamente non solo tutte 
le dame e cavalieri di corte, ma altri soggetti 
ancora, che intervennero; nè di minore splendidezza 
furono osservate quella del signor Locatelli ed 
altre. Per solennizzare maggiormente questo giorno 
degnossi l'augusto imperatore di mangiare in pub
blico sotto il baldacchino, nel qual tempo s'udi
rono dai musici di corte varie canzonette italiane 
accompagnate da giocondissime sinfonie di strumenti 
musicali. 

Il magistrato della città fu ammesso la sera a 
particolar udienza da sua cesarea maestà, alla 
quale presentò a nome pubblico una sottocoppa 
d'oro coll'importo dell'arma della comunità accom
pagnata dall'elegante facondia dell'accennato barone 
Alessandro de Fin. Aggradì. sommamente la maestà 
sua in quest' esterna dimostrazione l'animo inalte
rabile di questi suoi fedelissimi sudditi, e col rice
verla in proprie mani, mirandola e raggirandola 
disse di volerla conservare fra le altre presentate 
da loro alla felice memorìa dell' augustissimo suo 
padre, e che non si scorderebbe di coadiuvare alle 
esposizioni da loro fatte, col far loro godere a suo 
tempo i frutti della sua grazia. Pregiandosi la 
nostra città in tal funzione, fra !'altre prerogative, 
d'essere stata onorata col titolo generale di franlJll, 
e che al suo magistrato siasi concessa l'anticamera 
dei camerieri, onore giammai ottenuto dai rap
presentanti delle repubbliche e città franche del-
1' impero. 
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I furibondi soffi di borea, che perturbavano 
ancora il mare, impedirono l'arrivo con le loro 
galere ai cavalieri Andrea Contarini e Nicolò Cor
naro, spediti ambasciatori straordinari dalla sere
nissima repubblica di Venezia a complimentare sua 
maestà cesarea; alla quale premendo la partenza 
ed anche soddisfare alle istanze dell'ambasciatore 
ordinario Molino, . commise il giorno seguente al 
conte Konigseck dichiarato commissario di tale 
incontro d' andare con più di cento cavalli a rice
verli sino a Pirano, ove approdarono sino dalli 
26, acciocchè restassero ben serviti nel viaggio di 
terra. 

La vigilia di san Michele si trasferi la maestà 
sua alla cattedrale, ove finito il vespero, cantato 
pontificalmente da monsignor Marenzi vescovo di 
Trieste, mosso da santa divozione, visitò la cappella 
delle sante reliquie, e quivi con profondissima 
umiltà riveri quelle sante reliquie, con somma edi
ficazione degli : astanti, che in vedere quella mae
stosa umiltà e divozione, i più divoti stillavano 
lagrime dagli occhi ed i cuori dei più duri s' am
mollirono all'esempio; osservò con singolar atten
zione l'ossa del principe degli apostoli san Pietro 
e del maestro delle genti san Paolo, doni preziosi 
conferiti alla nostra cattedrale dalla santità di 
Pio II, già Enea Silvio Piccolomini, eletto dal 
suo venerabile capitolo vescovo di Trieste, a cui 
aspettavasi in quel tempo l' elezione, trasferita 
all'augustissima casa d'Austria, come s'accennò 
nella prima parte, restandogli oggidi solamente il 
ius alternativo di conferire i canonicati vacanti, 
coli' assoluta autorità d' alcune pievi, miseri avanzi 
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degli antichi splendori e magnificenza d'essa catte
drale, che quasi consumata dal tempo, annichilita 
dalle turbolenze e dalle guerre, appena appariscono 
ai nostri giorni l' ombre delle sue passate glorie. 

Nè con minor ammirazione fissò gli occhi nel-
1' asta di saa Sergio martire protettore della città 
la quale cadde miracolosamente dall'empireo, come 
egli predisse dopo il suo transito nella piazza di 
Trieste, in memoria del quale si conserva con gran 
venerazione fra le altre reliquie pregiandosi la 
nostra città d'innalzarla scolpita nel proprio bla
sone, il quale molte fi.ate fotto abbellire con or
namenti d'oro e d' argento, sempre da lei con 
ammirazione del mondo ricusati, ritrovavasi ogni 
volta senza sapersi come nel semplice suo stato 
di prima. Si compiacque anco-ra nel mirare il rima• 
nente delle sante reliquie, di sentire un 'breve 
racconto della vita e martirio di san Giusto tito, 
lare della chiesa e d'altri santi cittadini di Trieste 
e martiri gloriosi di Cristo. 

Il giorno di san Michele arcangelo assistè nella 
chiesa de' reverendi padri gesuiti alla messa cantata 
di monsignor Giorgio Zelepcheny arcivescovo di 
Colocza e gran cancelliere d'Ungheria, ed il dopo 
pranzo visitò il castello, ove coll'osservare minu
tamente la fortezza, arsenali ed altre cose anche 
di piccolo conto, fe ' risplendere le qualità ricercate 
in un sovrano che assiste al governo dei regni e 
popoli del mondo. 

Comparvero circa le verrtidue ore le galere disar
borate per evitare la furia di borea, la quale 
ancora persisteva, benchè meno rigorosa dei giorni 
passati, dopo i soliti tiri di sicurezza, fecero le 
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salve con tutti i cannoni. Arrìvò quasi nello stesso 
tempo la cavalcata degli eccellentissimi ambasciatori 
pomposamente vestiti in abito di campagna, ac
compagnati da numeroso seguito di nobiltà Veneta, 
ed altri titolati, e gentiluomini dello stato, Entra
rono con buona ordinanza per la porta di Oavana; 
precedevano i paggi, gioventù tutta nobile, seguita 
da numerosi gentiluomini privati, ai quali succe
devano diversi cavalieri e titolati ed a questi molti 
nobili veneti, fra i quali cavalcavano gli eccellen
tissimi ambasciatori, corteggiati dal mentovato 
conte Konigseck e dal conte Agostino Waldstein 
cavaliere di Malta, ambedue deputati da sua cesarea 
maestà per incontrare e ricevere queste eccellenze. 
Prosegui con tal ordine la marcia verso Orosada 
ed indi alla Muda, ove lasciato i ' ambasciatore 
ordinario Molino nel suo alloggio ivi vicino, pro
seguirono poi verso la piazza, sìno ad arrivare 
alla casa Petazzi, quartiere preparato per le loro 
eccellenze. Era questa superbamente addobbata di 
arazzi ed altri fornìmenti di corte, dalla quale 
furono anche lautamente spesati, con tale splendi
dezza ed abbondanza, così nelle quattro prime 
tavole, come negli altri bisogni della gente e corte 
condotta, che apportavano non poca meraviglia e 
stupore e per la qualità del paese ristretto e per 
la difficoltà del trasporto dell'annona, impedito 
dalla stravaganza dei tempi. E perchè la servitù 
di corte impiegata nei propri uffici, non poteva 
assistere al servizio di quell'eccellenze, per supplire 
a tal difetto, s' elessero dieciotto giovanetti genti
luomini della città, che assistessero alla prima 
tavola, i quali con tal . puntualità soddisfecero 
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all'ingiunto ufficio che resero ammirazione ai ministri 
a ciò deputati; 

Assegnata la mattina dell' ultimo di settembre 
oro l'udienza, s'inviarono d' ordine di sua maestà 
cesarea le proprie lettiche ed altri cinquanta ca
valli ben guarniti, acciocchè con maggior comodo 
salissero al vescovato; ma stabilita l'andata a 
piedi, furono quelli condotti a mano dietro il cor
corteggio. Per la numerosità dell' equipaggio, ric
chezze di vestiti e livree, non solo degli ambascia
tori, ma degli altri gentiluomini veneziani e di 
terra ferma che li servivano, fu giudicata questa 
ambascieria eccedente ad ogni altra inviata dalla 
serenissima repubblica di Venezia a qualsivoglia 
principe dei tempi passati; mentre la sontuosità 
degli addobbi tanto maggiormente risplendeva, 
quanto che la proibizione fatta ai cavalieri di 
corte e sudditi di sua maestà cesarea, dei vestiti 
pomposi con oro e gemme toglieva loro i com-
petitori. · 

Usciti dunque dall' àlloggio, precedevano a due 
a due ventiquattro staffieri vestiti di velluto tur
chino e rosso, con mantelli guerniti d' argento 
sino alla metà e calze di seta corrispondenti; 
seguivano i · paggi vestiti dello stesso drappo, coi 
mantelli foderati di lametta d" argento e dietro 
loro colla stessa ordinanza i gentiluomini, cavalieri, 
conti e nobiltà veneziana e poi gli eccellentissimi 
ambasciatori pomposamente vestiti di lunghe zi
marre, accompagnati alla sinistra dal conte W ald
stein ed alla destra dall' eccellentissimo ambascia
tore Molino e conte Konigseck. Il cammino fu 
verso la piazza grande, poi verso la muda sino 
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al vescovato, ove incontrati a mezza sala dal 
principe di Porzia, maggiordomo maggiore e da 
altri cavalieri, che gli introdussero all'udienza 
nella propria stanza dell'imperatore, a sua maestà 
da parte della loro serenissima replubblica espo
sero un'elegante complimento, ai quali con mae
stosa e decorosa cortesia corrispose in italiano e 
licenziati ritornarono colla stessa ordinanza alla 
loro abitazione. 

Essendo stati preparati d' ordine del magistrato 
per divertimento della maestà sua alcuni fuochi 
artificiali, dei quali, per timore del fuoco, mentre 
continuava la borea, non potè effettuarsi l' abbru
ciamento nel vescovato, perciò fu determinato di 
eseguirlo la sera a vista della cesarea stanza sopra 
le barche in mare. Rappresentavano questi le due 
colonne d'Ercole ed · un Atlante il quale sosteneva 
il mondo col motto .Non plus ultra;" ed indi 
poco distante sopra una conchiglia stava Nettuno 
col suo tridente in mano, in atto di strappare 
quel .Non plus ultra" e promuovere il volo ad 
un'aquila, che col motto ,,Plus ultra" gli sopra
stava. Terminò la funzione a meraviglia bene, 
mentre riusci di somma vaghezza e diletto. 

Ritornarono gli eccellentissimi ambasciatori col 
solito corteggio ed ordine il primo d'ottobre alla 
seconda udienza, e spediti alcuni trattati di rilievo, 
con complimenti d' ossequiosa osservanza e viva
cissimo affetto, presero congedo dalla maestà sua, 
regalati prima dalla stessa di due preziosissimi 
diamanti d'i gran prezzo. Quella mattina pure con
ferì coll' assistenza di tutti i principi e cavalieri 
del Tosone ed altri soggetti principali di corte, 
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il grado di cavaliere del sacro romano impero 
all' eccellentissimo ambasciatore Cornaro, il quale 
per il carattere di procuratore di san Marco e di 
ambasciatore, pretese ed ottenne d'essere preferito 
al Grimani; il quale poscia un'ora dopo fu graziato 
della stessa dignità, coll'assistenza degli araldi nei 
loro paludamenti ed abiti araldici e del conte 
Konigseck, il quale suppll alla carica di mare
sciallo di corte in assenza del proprio. 

La moltitudine di forestieri nobili e plebei, che 
da tutto le parti concorsero in questo tempo a Trieste, 
fu si numerosa, che la piazza rappresentava un 
vaghissimo teatro di principi, cavalieri e nobili, 
con tale abbondanza di viveri e comodità d'alloggi, 
senza mancare, anzi accrescere ogni giorno la cop
pia delle vettovaglie necessarie di qualsivoglia sorte, 
che rese meraviglia a tutti, quantunque il concorso 
fosse grandissimo. 

Lo stimarsi comunemente che l'augusto impe
ratore trasferendosi · al porto si compiacesse di 
trastullarsi sopra le galere in mare riuscì vano, 
mentre ricusò l'invito, come fece all' esibizione 
dell 'ambasciatore Molino in volerlo servire da Duino 
a Trieste con le medesime. Molti cavalieri e dame 
di corte concorsero però a vederle, i quali tutti 
furono regalati con isplendidezza di rinfreschi, 
confetture diverse ed altre galanterie, degne della 
magnanimità e splendore di quelle eccellenze. La 
vaghezza poi e magnificenza di esse galere negli 
intagli curiosi delle poppe tutte dorate, con bal
conate di finissimo cristallo, ricoperte di tabino 
rosso tessuto a fiorami d' oro, foderato d' ormesino 
pure rosso, ed il piano tutto ricoperto con panni 
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di seta, lo stendardo grande ed altre banderuole 
dello stesso tabino, con la ciurma tutta ben vestita, 
rendevasi cosi mirabile, che la meraviglia rapiva 
l' intelletto a contemplarle. In quella del capitano 
di golfo v' era una sedia d' inestimabile valore 
preparata per sua maestà, vagamente fabbricata 
d'ebano strisciato d'avorio, ooperta di panno d'oro 
frammezzato d' argento, guernita tutta di frangie 
d'oro con due acquile d'argento nella sommità. 

Si compiacque la maestà sua sul tardi di vedere 
un'altra volta la pescaggione e delle tratte, perchè 
le galere non erano ancor partite, ricusò rimbarco 
dei brigantini, onde salito a cavallo, per terra si 
trasferi sotto il Belvedere a rimirare la pesca ; 
concorsero a quella parte i brigantini con molte 
barche cariche di cavalieri e gentiluomini per corteg
giare e servire il loro sovrano, il quale mentre 
dilettavasi in rimirare la diversità dei pesci ed 
altri escrementi marittimi, gli ambasciatori veneti 
imbarcati sopra le galere, prima d'inoltrarsi nel 
cammino, girandosi con grazioso moto verso quel 
sito, dopo fatta una salva reale di tutte le arti
glierie con palla, diedero felicemente le vele al 
vento, e secondati da prospera voga, sparirono in 
un baleno dalla vista. 

Ritornata la maestà sua al proprio alloggio, si 
allestl la corte alla partenza della mattina, che 
fu l ' ottavo giomo del suo arrivo. Salito l' augu
stissimo Leopoldo per tempo a cavallo, corteggiato 
da tutti i grandi . di corte e dall'ambasciatore di 
Spagna, che giunse il giorno antecedente da Ve
nezia,, s'incamminò verso Lipizza, luogo assegnato 
alla razza dei cavalli carsolini, ove stava preparato: 

Voi. II, 18 
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il desinare. Le strade tutte di Riborgo sino alla 
chiesa di santa Uatterina erano schierate dai prin
cipali gentiluomini e cittadini, afflitti e sconsolati 
della partenza di quel monarca, che apportò loro 
tanta consolazione ed allegrezza col suo arrivo, 
mostrando insomma non sapersi allontanare da 
quella maestà che tanto cordialmente amavano e 
riverivano. Il magistrato e nobiltà che per fare 
gli ultimi complimenti e ringraziamenti erano re
stati addietro, avanzarono nuovamente fuori della 
porta della città vicino alla suddetta chiesa ad 
augurargli un'altra volta anche nel cammino il 
felice viaggio. Arrivata la maestà dell'imperatore 
in quel posto, fermò il cavallo, ed il magistrato 
con parole espressive d'un cordiale e verace affetto 
accompagnate dalle lagrime che impedivano la voce, 
replicolle gli auguri d' nn felice viaggio e con 
ogni cordiale e più intima svisceratezza le implora
rono dalla divina maestà tutte quelle benedizioni 
e prosperità che può pregare e sa desiderare l' a
nimo sincero d'un vassallo più riverente ed os
servante che trovare si possa. 

Aggradì talmente sua cesarea maestà quest'atto, 
che stese nuovamente la mano al bacio, cavalcando 
pian piano per compartire ad ognuno quest'onore, 
non isdegnando di piegarsi e porgerla anche ai più 
infimi e piccoli; e con parole poi di espressivo 
affetto disse, che tutto questo pubblico e signori 
del magistrato restassero di buon animo, poichè 
sempre sarebbero conservati nella sua grazia, con 
particolar memoria di questa città, come a' suoi 
tempi avrebbero sperimentati più evidenti effetti. 
Espressione che raddolcì in parte il cordoglio della 
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partenza, restando consolatissimi con tal segno 
d'amore. Rivolto poi all'ambasciatore di Spagna, 
ivi presente, con giubilo vicendevole del suo cuore, 
interrogollo qual concetto facesse della sviscerata 
divozione . e fedeltà di questi suoi sudditi. Elogio 
che sempre dovrà restare impresso e mai cancel
larsi dai cuori dei veri successori di chi merite
vulmente ha ottenuto dall' imperial bocca sì me
morabile e glorioso encomio per i triestini. 

Giunto a Lipizza, si trattenne due ore in riguar
dare attentamente ciascuno dei cavalli, puledri e 
cavalle di quella razza, con i libri ove erano regi
strati, per il grande concetto che sua maesta teneva 
della generosità ed esperimentata bravura di quei 
cavalli, preferita da lei a tutte le altre del suo 
impero, per non dire del mondo. Terminato il 
desinare proseguì il suo viaggio verso il solito 
soggiorno di Vienna. 

La qui narrata relazione della venuta dell'augu
stissimo imperatore Leopoldo a Trieste, fu estratta 
da me dalla descrizione degli applausi festivi com
posta da Vital del!' Argento, stampata in Udine 
l' anno 1661 e da un' altro manoscritto che più 
diffusamente la rappresentava, col tralasciare molte 
singolarità, per non apportar tedio a chi legge. 

Trascorsi due anni dopo vedute le glorie ed 
uditi gli applausi celebrati nella propria città di 
Trieste al suo nativo principe e signore, carico 
d'anni e colmo di meriti l'anno 1662 li 12 di 
ottobre monsignor vescovo Marenzi, qual altro at
tempato Simeone, abbandonato il mondo si trasferl 
all' empireo, per ivi godere eternamente le glorie 
del vero Signore, Fu sepolto il suo cadavere al 
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lato del vangelo nel coro della cattedrale, con 
quest'epitaffio: 

D. O. M. 

ANTONIUS MARENTIUS EP ISCOPUS E'l.' 

C OMES TERGEST, DIVORUM FERD INANDI 

SECUNDI TERTII AC LEOPOLDI 

CAESARUM A C ONSILII S SIBI 

MONU111EN1'UM POSUIT 

OBIIT IN DOMINO DIE 22 MENSIS OCTOBR!S ANNO MDCLXII 

Il serenissimo arciduca Leopoldo Willelmo, vi
cerè delle Fiandre, vescovo di Possonio ed Olmiz, 
di cui fu vicario generale spirituale nell'armate in 
campagna, dopo vent' un giorno, lasciando l'umane 
spoglie lo seguì .all'altra vita. 

Molti soggetti ansiosi di ottenere il vescovato di 
Trieste, concorsero alla corte, fra i quali dall' au
gustissmo imperatore fu conferita tal dignità a 
monsignor Francesco Massimiliano Vaccano, nativo 
di Gorizia, allora vescovo di Pedena, suffraganeo 
vicario generale del vescovo è principe di Lubiana, 
il quale ottenuta da Roma la confermazione e le 
bolle, prese solennemente possesso in quest'anno. 

Promosso l'anno 1664 il conte Nicolò Petazzi 
dal capitanato di Trieste a quello di Gorizia, so
praggiunto da indisposizioni, che gli impedirono 
il viaggio, non potè parimente prendere il possesso 
dell'ottenuta dignità, mentre li 29 di decembre 
dello stesso anno, preoccupato dalla morte, prese 
in sua vece quello della sepoltura nella chiesa dei 
reverendi padri gesuiti a piedi dell'altare di san 
Francesco Saverio, fatta sontuosamente fabbricare 
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dalla contessa Beatrice sua moglie. Per la cui morte 
successe nel capitanato di Trieste il barone Gio
vanni Giacomo Raunoch, nativo di Siler Taber nella 
Piuka, di nobile ed antichissima famiglia arruolata 
fra le provinciali del Cragno. 

Ottennesi la celebrazione della festa dell' Im
macolata concezione, con obbligo di voto ed os
servanza di digiuno la sua vigilia, da solennizzarsi 
annualmente coll' officio e messa di doppio di se
conda classe ed ottava da tutti gli ecclesiastici 
regolari e secolari degli stati ereditari, con ispeciale 
breve e privilegio d'Alessandro VII sommo pon
tefice dall' augustissimo imperatore Leopoldo in 
memoria dell'insigne vittoria riportata dalle sue 
armi imperiali al fiume Rab in Ungheria contro 
il formidabile esercito turchesco, per la quale seguì 
lo stabilimento della pace fra sua maestà cesarea 
e Mahomet IV gran signore dei turchi, autenticata 
con solenne ambasciata. Ma infedele il turco, vioa 
lando la promessa, ruppe la stabilita pace di venti 
anni, quando il 1683 con più di trecentomila uomini 
s' accinse ali' assedio di Vienna, come vedremo. 
La qual grazia e privilegio d'ordine di sua cesarea 
maestà venne subito intimato alle provincie e città 
soggette all'augustissima casa d'Austria, e pervenuto 
quest'anno a Trieste, fu proposto ed accettato in 
pubblico consiglio. 

Morto il mese di febbraio del 1666 il barone 
Raunoch capitano di Trieste, fu conferita dall' im
perial maestà quella carica al conte Carlo della 
Torre del Friuli, il qual pochi mesi dopo promosso 
al capitanato di Gorizia, gli successe quest'anno il 
mese di decembre nel nostro di Trieste il barone 
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Vincenzo Coronini goriziano. Alli 12 del qual mese 
il nostro augustissimo Leopoldo celebrò solennis
simo sposalizio coll'infanta Margarita, figlia di , 
Filippo IV re di Spagna sua nipote, la quale poi 
morì ai 22 marzo 1673, d'anni 22. 

Spinta la nostra · città di Trieste da special 
divozione verso il miracoloso sant' Antonio di Pa
dova, congregò li 15 di giugno del 1667 un' uni
versale consiglio , coll ' intervento di monsignor 
vescovo, suo capitolo dei canonici, magistrato, no
biltà e cittadinanza tutta, nel quale con applauso 
universale di tutti fu eletto protettore della città 
ed aggiunto agli altri cinque santi martiri che nei 
tempi andati si veneravano in Trieste, quali 
cittadini propri col titolo di protettori, il cui 
patrocinio alli 29 dello stesso mese si celebrò nella 
chiesa di san Francesco fuori della porta di Cavana, 
coll'intervento di tutta la città, che dalla cattedrale 
con solenne processione concorse alla stessa chiesa. 

Nel medesimo consiglio s' elesse parimente per 
protettore della città anche san Francesco Saverio 
della compagnia di Gesù ed aggiunto agli altri, 
che insieme formano un settenario. 

L'allegrezza che apportò la nascita di Ferdi
nando Giuseppe Venceslao, arciduca d'Austria, 
figlio del gran Leopoldo e dell'accennata infanta 
Margarita, seguita quest' anno li 17 di settembre 
con giubilo universale, d' ordine dell'eccelso reggi
mento di Graz alli 17 d'ottobre, fu solem,izzata 
in tutta la diocesi di Trieste; ma cangiossi presto 
in amaro pianto, mentre li 13 di gennaio dell'anno 
seguente 1668 giunse in Trieste l' amara nuova 
della sua morte. 
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Partito monsignor Ottone Reinaldo d'Andrimont 
da Praga, affine d'esser consacrato vescovo eletto 
di Neocesarea e suffraganeo di Praga da monsignor 
Vaccano nostro vescovo di Trieste, arrivò qui li 
18 giugno del 1670. La consacrazione assistita da 
monsignor Francesco Zeno vescovo di Capodistria 
e da monsignor Nicolò Caldana vescovo di Parenzo, 
seguì il giorno della festa dei santi apostoli e 
principi della chiesa Pietro e Paolo, con numeroso 
concorso di nobiltà e popolo. 

Il barone Giuseppe Bori milanese accompagnato 
dal cappellano di monsignor Nunzio di Vienna e 
dodici moschettieri, giunse li 19 luglio quest'anno 
in Trieste, e condotto in vescovato, dopo aver 
cenato con monsignor Vaccano, fu accompagnato 
in castello. Il giorno seguente ritornò a pranzo e 
cena collo stesso, dopo la quale fu ricondotto nuo
vamente nella fortezza, ove giorno e notte era 
custodito da sei soldati. Fu visitato dopo tre giorni 
dal conte Francesco della Torre capitano di Gra
disca e suo condiscepolo nel collegio romano, e poi 
dal conte Raimondo suo fratello, dal conte Ben
venuto Petazzi e sua moglie, dalla contessa Beatrice 
Petazzi e sue figlie con tutta la nobiltà di Trieste, 
spinti dalla fama sparsa del suo nome e dottrina, 
mentre oltre l ' essere insigne teologo, astronomo, 
medico, chimico con pochi pari al mondo, era di 
tratto si affabile e manieroso, che rapiva i cuori 
di chi gli parlava, ma anche di chi lo mirava. 
Scoperto sotto Alessandro VII macchiato d'eresia, 
gli convenne fuggire in Germania, il qual colpo 
talmente afflisse i suoi genitori, che oppressi dal 

· dolore, nel corso di otto giorni lasciarono 111 vita. 
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Si trattenne qualche tempo in corte del serenissimo 
arciduca d' Innsbruch, ma ricercato dal sommo 
pontefice, col farlo fuggire, rispose eh' era partito 
dai suoi stati. Ricoveratosi in Danimarca, ivi di
morò alquanti anni presso quel re, per la cui 
morte essen_dogli la regina contraria, partì da quel 
regno per andare in Egitto ; giunto in Moravia, 
ivi fatto prigione e levategli le scritture con la 
polvere di far l'oro, fu condotto a Vienna, ove 
lo spogliarono ancora dell' oro e denari che aveva; 
indi inviato a Trieste, quivi fu ritenuto sino alli 
27 dello stesso mese, nel qual giorno con quaranta 
moschettieri di guardia, condotto alle saline di 
Zaule nei confini dello stato veneto, si consegnò 
al cappellano di monsignor nunzio di Venezia, che 
in una fusta armata da quaranta soldati l' aspet
tàva in quel luogo. Appena imbarcato in essa, si 
trovò cinte le mani, i piedi ed il traverso con 
grosse catene di ferro. Pervenuto a Roma, ritrovò 
rimessa la sentenza di morte ad istanza dell' im
peratore, ed in sua vece condannato a perpetuo 
carcere nel castello sant' Angelo, dopo abiurata 
l'eresia pubblicamente nella chiesa di san Pietro. 
Tal nuova da Roma alli 24 di agosto giunse a 
Trieste. 

La mattina del 31 pure d' agosto monsignor 
vescovo Vaccano consacrò l'altare di san Francesco 
Saverio, fatto fabbricare a spese del conte Nicolò 
Petazzi, cavaliere della chiave d'oro, capitano della 
fortezza e cittadino di Trieste, nella chiesa <lei 
reverendi padri gesuiti, ove processionalmente ac
compagnato da tutte le religioni e confraternite e 
concorso universale della città fu portato il suo 
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gonfalone, per l' elezione seguita in consiglio di 
protettore della nostra città di Trieste, come già 
accennammo. 

Avvicinatosi l'ultimo periodo dei giorni di mon
signor Vaccano, assalito egli dalla febbre, fu ob
bligato cinque giorni al letto, l' ultimo dei quali 
circa le quattr' ore dopopranzo sopraggiunto da 
accidente apoplettico, li 15 d'agosto del 1672, giorno 
dedicato alla gloriosa assunzione della regina degli 
angeli, dovette abbandonare il mondo e trasferirsi 
all' empireo, per solennizzare con quei beati cori 
la sua festa. Il suo corpo fu sepolto in mezzo il 
coro della cattedrale di san Giusto, sopra la cui 
sepoltura la contessa Anna Giulia Simosich, sua 
sorella, fece scolpire quest'epitaffio: 

D. O. M. 

ILLUSTR. ET REV. 

DNO. DNO. EPISCOPO FRANCISCO MAZZI. VACCANO 

EPISCOPO ET COMITI TERGEST. DNO. A S. PAS, 

S. C. M. CONS. 

ANNA JULIA COMITISSA 

SORO R PONI C U R AVIT 

OBIIT XV AUGUST. 

ANN. M DC LXVII. 

Le doti naturali ed i talenti che adt'rnavano 
questo prelato, l' innalzarono al vescovato di Pe
dena, poi di Trieste ed a molte altre dignità ed 
onori, fra' quali tre volte dalla cesarea maestà fu 
assegnato tre volte presidente nelle pubbliche diete 
della provincia del Cragno, la qual provincia più 
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e più volte lo decorò anche col titolo di depu
tato. Spinto dalla sua generosità applicossi alla 
rinnovazione ed abbellimento del vescovato di 
Trieste, coll' aggiungere alla fabbrica antica nuove 
stanze, una galleria e buona parte del giardino, 
Accrebbe parimenti le pensioni vescovili, riacquistò 
alcuni fondi di saline feudali in Servola. ch'erano 
smembrati e non ricusò alcuna fatica: quando 
l'aumentare il suo decoro lo ricercasse. Testimoni 
veridici di ciò sono le due visite generali della 
diocesi, la consacrazione di tre vescovi, cioè di 
monsignor Smolianovich vescovo di Segna ed am
ministratore di Modrussa, del già accennato An
drimont e di monsignor Giuseppe Rabatta vescovo 
e principe di Lubiana, con altre opere insigni che 
qui tralascio. 

Al defunto monsignor Vaccano sostituì l' impe
riale maestà nel vescovato di Trieste li 12 dicembre 
quest' istesso anno monsignor Giacomo Ferdinando 
Gorizzuti, nativo di Gorizia, attu&.le limosiniere 
cesareo e parroco della corte imperiale, il quale 
ottenuta li 30 gennaro dell' anno seguente 1673 
la conferma da Clemente X sommo pontefice, fu 
consacrato in Vienna lì 28 di maggio ed il primo 
di settembre fece il suo solenne ingresso in Trieste, 
e poco dopo nella villa di Servola consacrò la 
chiesa di san Lorenzo martire, 

Perfezionata in Venezia la statua in bronzo 
dell'augustissimo imperatore Leopoldo, che costò 
duecento e sessanta scudi, fu solennemente innal
zata nel mese di aprile sopra la già accennata 
colonna in piazza grande, col canto in musica del 
Tedeum e la messa de Trinìtate, la qual funzione 
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avrebbero anche accompagnata molti spari di can
noni ed altre ,limostrazioni, se la morte dell' au
gustissima imperatrice Margherita non avesse in
torbidita l'allegrezza; i cui funerali con sontuoso 
apparato ed intervento di quasi tutti i sacerdoti 
della diocesi, furono solennemente celebrati nella 
cattedrale di san Giusto martire alli 28 aprile 
del corrente anno 1673 ; che nella fattura del 
catafalco si spesero scudi quarantacinque , oltre 
l'abbellimento di sedici torcie di libbre sei e tre
cento di mezza libbra. 

Mori parimente quest'anno nel di 5 d'agosto 
il barone Vincenzo Coronini, degnissimo capitano 
di Trieste, cavaliere di gran bontà, il quale com
mise nel suo t estamento la traslazione del proprio 
cadavere a Gorizia, come segui. 

Mentre monsignor vescovo Gorizzuti cantava li 
2 di settembre pontificalmente la messa solita per 
solennizzare la memoria della venuta di sua maestà 
cesarea in Trieste, al tempo del credo insorse un 
fierissimo temporale di scirocco ed una saetta en
trò per la finestrella della cupola della cappella di 
san Giusto ed atterrò un contadino che orava al-
1' altare del santo, il quale tutti giudicarono morto. 
Corsero subito a sollevarlo monsignor vescovo . e 
canonici, benchè assistenti ed apparati per la messa 
e dimenandolo per lo spazio di un quarto d'ora, 
si riebbe alquanto e poi fu portato a casa d'un suo 
cognato, nè seguì altro male o danno, quantunque 
fosse pieno il duomo di gente. 

Ritrovandosi vacante la carica del capitanato 
di Trieste, per la morte dell' accennato barone 
Coronini, la maestà dell'augustissimo imperatore 
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graziò ùella stessa il barone Gio, Filippo Cobenzel 
nativo anch'esso di Gorizia, della quale prese il 
possesso li 23 di gennaio del 1674. 

Con universale cordoglio non solo della corte 
cesarea, ma anche di tutte le provincie e stati 
soggetti al serenissimo dominio austriaco, abban
donate dall'imperatrice Claudia Felice dopo tre 
anni soli di matrimonio li 8 d' aprile del 1676 
queste transitorie grandezze, si trasferì all'empireo 
per ivi godere l' eterne e senza fine. L' esequie 
funerali della quale si celebrarono li 20 maggio 
ClJn solenne pompa nella nostra cattedrale di Trieste. 
Il dubbio evidente di restare senza successione 
mascolina l'augustissima casa d'Austria in Ger
mania, spinse la corte imperiale a sollecitare sua 
maestà per consolazione universale dei sudditi, di 
degnarsi condiscendere alle affettuose istanze di 
quelli che desideravano non vedersi privi di proprio 
successore e discendente d'un sovrano che così 
svisceratamente amavano, mentre col prendere la 
terza moglie potevasi ovviare a tale disordine. Alle 
replicate preghiere dei principali ministri, condi
scese finalmente . l'amoroso cuore del clementissimo 
Leopoldo, onde senza dimora alli 14 di decembre 
dello stesso anno 1676 restò stabilito il contratto 
con la serenissima Eleonora Maddalena Teresa 
palatina di Neoburgo, felice madre del nostro 
gloriosissimo Giuseppe I re dei romani, Boemia ed 
Ungheria . . 

Fu data l'ultima mano all'altare della nostra 
cattedrale di san Giusto, fatto fabbricare dalla 
liberalità del pubblico, dagli assegnamenti del 
venerabile capitolo e limosine particolari di devote 
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persone, di fino e prezioso marmo, la cui spesa, 
oltre la pittura donata dalla magnanimità del conte 
capitano Cobenzel, trapassò la somma di fiorini 
alemanni duemila cinquecento quaranta. Fu solen
nemente consacrato li 8 giugno del 1677, in cui 
concorreva la seconda festa delle pentecoste, da 
monsignor vescovo Gorizzuti con immenso giubilo 
e concorso della città, ed il medesimo fece regalo 
di quattro grandi candellieri d'argento. 

Sei ore dopo il mezzogiorno delli 10 settembre 
del corrente anno diluviò lo spazio di tre ore 
continue una pioggia sl grande accompagnata da 
grossa grandine e furia di vento, che i danni ap
portati al territorio di Trieste furono immensi, 
mentre l' acque all' altezza d' un uomo inondarono 
le strade fuori della porta di Riborgo verso santa 
Catterina, san Lazzaro, san Nicolò e Molin grande 
e la mattina seguente ritrovassi morto sotto una 
pianta di moro nell 'orto del dottore Argento il 
signor Giusto Vidali, senza sapersi se dall' aoque 
ovvero dal cavallo col piede nella staffa fosse ivi 
portato. 

Ritrovandosi la nostra città di Trieste oppressa 
e molto aggravata dalle continue estorsioni del 
conte capitano Cobenzel, determinò il consiglio di 
eleggere oratori i dottori Maurizio Urbani ed An
nibale Conti, affine d' implorare l'opportuno rimedio 
e rappresentare alla clemenza cesarea gli aggravi 
e pregiudizi grandi che col suo intollerabile governo 
egli apportava contro gli statuti, consuetudini e 
privilegi non solo al pubblico, ma ancora a diversi 
consiglieri privati. 

Partirono li 24 maggio 1678 gli accennati ora-
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tori verso la corte di Vienna, ove ammessi all' u
dienza, ottennero da sua cesarea maestà alcune 
generali risoluzioni, le quali spedite in Vienna li 
8 d' aprile del 1679, furono poi approvate li 22 
dello stesso mese dagli eccelsi tribunali dell'Austria 
iuferiore residenti in Graz e stampate in Venezia 
presso Pietro Antonio Brigonzi l' anno 1688. 

In questo felicissimo anno 1678 il giorno delli 
25 luglio, dedicato a san Giacomo maggiore, due 
ore dopo la mezzanotte nacque la speranza dell'im
pero, il sostegno dell' augustissima casa d'Austria, 
il desiderato dai regni e giubilo delle provincie 
ereditarie, dico il serenissimo principe Giuseppe 
arciduca d'Austria, il quale il giorno seguente, 
festa di sant'Anna, ricevè solennemente da monsi
gnor vescovo di Vienna, assistito dal nostro vescovo 
di Trieste monsignor Gorizzuti, che allora si ri
trovò in Vienna, con giubilo universale della corte 
e dei popoli l'acqua dal santo battesimo e l' im
posizione dei nomi Giuseppe, Giacomo, Giovanni, 
Antonio ed Eustachio. Al sacro fonte lo tenne 
monsignor nunzio apostolico a nome del cattolico 
re di Spagna e l'augustissima imperatrice Eleonora 
vedova. Per ringraziamento di tal nascita si cantò 
in Trieste una messa solenne e Te Deum laudamus 
accompagnata da festeggiante suono di tutte le 
campane della città e numeroso sparo d'artiglieria, 
moltitudine di fuochi, feste e banchetti, tutti segni 
dell'allegrezza universale del cuore di sudditi non 
men divoti che fedeli al suo sovrano. 

Stimolo di pietà e devozione spinse l' animo del 
reverendo padre D. Teodoro Rosmarini dell'ordine 
di san Benedetto, priore della chiesa e convento 
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dei santi martiri, situato fuori della porta di Ca
vana, a rinnovare l' anno 1679 il pozzo, che per 
comune tradizione d'inveterata antichità fu sempre 
venerato da divote persone in essa chiesa, come 
reliquiario in cui furono riposte l ' ossa e reliquie 
dei santi martiri, che in quel luogo sacrificarono 
la propria vita in testimonio della fede e del nome 
di Gesù Cristo. Disposto già di scrivere a Venezia 
per far condurre i marmi, acciò servissero di più 
onorato edificio, mentre l'antico cinto di legno già 
fracido e coperto di semplice panno con una croce 
sopra parevagli indecente ornamento di si. prezioso 
tesoro, discorrendo di tal opera con mastro Paolo 
Salvadore tagliapietra, gli suggerì che nei Carsi 
vicini ritrovasi marmo rosso, il quale lavorato riu
scirebbe per r edificio, come avvenne anche con 
meraviglia notabile, posciachè cavato il sasso suf
ficiente alla fabbrica d'un mediocre pozzo alto 
circa mezzo passo con una base circolare, non fu 
possibile ritrovare più in quel luogo marmi di 
quella qualità; mentre lavorato e polito dimostra 
coi suoi apparenti colori la figura di pozzo, come 
più diflusamente ho scritto nella prima parte di 
quest'istoria al cap. II del lib. VII. 

Parimente quest'anno non potendo il frawlolento 
conte Emerico Tekeli con finto nome di mediatore, 
palliata coperta di libertà di coscienza e privilegi 
del regno d' Ungheria, conchiudere ed ottenere 
dalla corte cesarea il suo premeditato intento, 
spedl ambasciatori in Costantinopoli alla Porta, i 
quali operarono si. bene, che persuaso Mustaffà 
Charà primo visire delle lor frodi, l'obbligarono 
a spalleggiare gli ungheri ribelli ed intimare l'anno 
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1680 ordini rigorosissimi, acciocchè in tutto il 
dominio turchesco si preparasse tutto il necessario 
per una spietata guerra, e per levare ogni sospetto 
alla maestà dell' imperatore e suoi consigli, fosse 
condotta senza strepito nelle piazze di frontiera, 
Avvedutasi però sua maestà cesarea dei tumulti 
che insorgevano nell'Ungheria, fece intims.re l'anno 
1681 una solenne dieta, affine di conservare la 
pace e quiete di quel torbido regno, nel quale 
il Tekeli aveva già preso le armi ed uscito in 
campo con altri ribelli l' agosto del 1682 teneva 
assediata Cassovia, danneggiando tutto il suo bel 
paese circonvicino, a cui il generale Strassoldo, 
oppresso dalle sue forze, impotente a difenderla, 
la dovè rendere a buoni patti di guerra. Con tal 
felice successo s'impadronì il Tekeli d' altre città 
dell'Ungheria superiore, insieme con le miniere 
del rame ed argento, che lo servirono nella fab
brica di numerosi cannoni ; ragguagliando delle 
ottenute vittorie il gran signore, per sollecitarlo 
ad accelerare il promesso soccorso, 

Mentre flagellava la peste nel 1681 con gran 
strage la città di Vienna e tutta la provincia 
dell'Austria, fabbricavasi in Venezia il lastricato 
della riva degli schiavoni. I cavrisani servendosi 
dell'occasione dei passi serrati e di tal fabbrica, 
usurparono il posto di essa riva, assegnato l'anno 
1640 (come s'accennò di sopra) dal loro serenis
simo principe ;per le nostre barche di Trieste, ed 
in seguo dell'usurpato dominio, non trovandosi chi 
loro ostasse, fecero ivi nel piano inserire una la
pide con tal iscrizione: 
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Non tralasciarono perciò i nostri marinai di Trieste 
d' approdare in quel sito e continuare nel loro 
antico possesso. 

Allargandosi poi la peste verso le nostre parti, 
si scopri ai 23 giugno del 1682 nella villa di 
Henpasso distante cinque _ miglia da Gorizia, ivi 
portata da un servitore di monsignor Rabata, ve
scovo e principe di Lubiana, ove anche morì, se
guito in poco tempo da tredici altre persone. 

Il giorno seguente fu scoperta parimente in 
Gorizia e poi in altri luoghi circonvicini, nei quali 
senza riguardo di piccoli o grandi, nobili o plebei, 
sparse il suo pestifero veleno con mortalità grande 
d'ogni sesso e condizione. La nostra città di Trieste 
e suo territorio, assistiti dalla misericordia ed aiuto 
divino ed esatta vigilanza e diligenza del suo ma
gistrato, si videro liberi ed esenti da sl pernicioso 
flagello. 

Ridotta a perfetto stabilimento la chiesa dei 
padri gesuiti di Trieste, fu l'undecimo di ottobre 
di quest' anno solennemente consacrata da monsi
gnor Gorizzuti _nostro vescovo coll' assistenza di 
Don Cristoforo Jurco vicario generale, Don Antonio 
Giuliani decano, il quale anche cantò la messa, 
Don Annibale Giuliani e Don Pietro Baiardi, tutti 
canonici della cattedrale e concorso grandissimo 
di tutta la città e luoghi circonvicini. Deplorabile 
spettacolo che fece atterrire e sconvolgere tutta la 
città, segui il quarantesimo giorno dopo la suddetta 

Voi. IL 19 
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consacrazione, mentre tre ore dopo la mezzanotte 
dei 20 novembre del medesimo anno alcune faville 
del cammino che serviva al torchio del collegio, 
spinte dal vento in un buco sopra il tetto di essa 
chiesa, accesero nelle travate il fuoco con tal furia 
e spaventoso incendio, che assomigliava un mon
gibello, dal quale restò incenerito tutto il tetto 
della cappella maggiore con quello della cupola; 
non senza pericolo d' abbruciarsi anche mezza la 
città per la veemenza della borea che spingeva le 
fiamme a lei contigue ed i tizzoni accesi oltre la 
chiesa dei santi martiri assai distante, con timore 
grandissimo dei circonvicini, che atterriti dal fuoco 
vuotavano le case situate verso Cavana, trasferendo 
le migliori suppellettili verso Riborgo, parte fuori 
di pericolo e sopravvento. Non successe per grazia 
del Signore altro danno fuori dell'accennato, mentre 
l' altezza della chiesa tenne sempre la fiamma in 
alto; benchè non fu mai possibile estinguere il 
fuoco sinchè ritrovò materia da consumare. Con
corse tutta la citta, divisa parte in ismorzare il 
fuoco della chiesa che durò quattr'ore in circa e parte 
in difesa delle case con acqua sopra i tetti, osser
vandosi che molti dei convicini per mancanza di 
acqua e comodo maggiore degli aiutanti, spinando 
le botti di zonta, empirono i tinazzi, acciò questa 
servisse invece di acqua. 

Otto giorni prima di tal incendio venendo la 
sera in barca da santo Sabba alla città il reverendo 
Don Pietro Tiepolo in compagnia degli illustrissimi 
signori conti Antonio e Pietro fratelli Petazzi, 
videro scender dall' aria una fiamma a guisa di 
fiaccola. ardente sopra la stessa chiesa. Veduto 
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parimenti la medesima sera dalla signora Maria 
Roncalli nel ritorno dalla sua vigna alla città; 
tanto mi testificò il reverendo Don Giacomo Toppo 
avergli riferito i suddetti, 

In sollievo delle armi cesaree che dalla corte 
si preparavano contro il turco, concorse la nostra 
città di Trieste nell'anno 1683 ed anche nel se
guente con grossa somma di denaro sborsato parte 
dal pubblico e parte raccolto dagli ecclesiastici 
ed altri privati: e per implorare il divino aiuto 
alla cristianità contro il comune nemico, si espose 
l'ottavo di luglio pubblicamente il santissimo sa..: 
cramento nella chiesa di san Rocco in piazza grande, 
ove nel fine della messa solenne si cantò il Te 
Deum laudamus in rendimento di grazie per la 
liberazione della peste nel contado di Gorizia, e 
passati sette giorni si pubblicò anche l'apertura 
dei . passi con la comunicazione di tutte le parti 
anche della repubblica di Venezia, coll'adito ai 
commerci e transito libero ad ognuno, 

Levantera sl orribile e fiera insorse gli 11 dello 
stesso mese, che apportò grandissimi danni nel 
territorio, specialmente nella collina di san Vito, 
ove delle quattro parti dell'uva tre si videro abbat
tute in terra ed il frumento già tagliato tutto 
disperso per le campagne, Nei Carsi cagionò pari
mente gran rovine, strappando dalle radici molte 
roveri e noghere grandissime ed altre piante, con 
danno notabile dei frutti. 

L'anno seguente '1684 principiò con freddo sl 
rigido ed eccessivo, che a memoria anche dei vecchi, 
uno simile non fu mai sperimentato in Trieste, 
mentre li 19 gennaro spalancate le furie della 
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borea, si fè senz' alcun intervallo aspramente sen
tire 'sino alli 7 di marzo, in cui una grandissima 
quantità di neve agitata in aria dal vento cadeva 
minuta simile alla farina in terra ed accrebbe il 
freddo a tanto eccesso, che il suo rigore levò la 
vita ad un uomo a piè del monte di Staribrech, 
il quale infortunio successe anche a tre padri 
cappuccini in viaggio ed a cinque persone ritrovate 
morte in una barca vicino a Lovrana, con molti 
altri in diverse parti. Nè abbastanza si può qui 
esprimere la sua rigidezza, se non col dire che 
anche con le scarpe ferrate d' uncini di ferro ap
pena potevasi camminare per le strade. 

Quest' anno pure, annoverato da famosi scrittori 
fra i più celebri di molti secoli, Mustaffà Charà, 
gran visire di Maometto IV sign,1re dei turchi, 
s' accinse li 13 di luglio con formidabile esercito 
di quattrocentomila mussulmani all' espugnazione 
della regia metropoli dell' Austria, tormentandola 
pel corso di sessantadue giorni continui con mi
gliaia di cannonate, bombe e granate, cosicchè le 
rovine dai palazzi cesarei, giardini particolari ed 
altri pomposi · edifici la deformarono siffattamente, 
che anche le fecero mutar sembiante. La vigorosa 
difesa però degli assediati, benchè con perdita di 
ufficiali e coraggiosi soldati, degni di essere enco
miati ; " Calamo attingant heroes quo nequerunt 
cQrpore," quali con le indefesse fatiche, continue 
vigilanze, prudenti ordinazioni di supremi coman
danti e moltiplicati lavori di trinciere, palizzate, 
parapetti ed altro, rese finalmente vane le conce
pite speranze, replicate minaccie del barbaro tracè, 
e furia crudele dei suoi . seguaci, mentre dopo una 
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estrema resistenza, li 12 di settembre, mediante 
l'intercessione della gloriosissima vergine Maria e 
dei santi protettori e suoi tutelari, si vide la citta 
di Vienna liberata dal loro furore, con esterminio 
totale del formidabile esercito ottomano e perdita 
di tutta l'artiglieria e bagaglio, vittoria che ap
portò a tutta la cristianità somma allegrezza e · 
contento, a motivo di stabilire la sacra lega fra 
la chiesa, l'imperatore e la repubblica veneta con
tro l'armi turchesche. 

Edificata quest'anno per sìcurezza del porto e 
sua difesa contro il vento borea la muraglia, che 
dalla torre delle beccherie s'estendeva sino al molo 
detto della bandiera, con altre fabbriche di loggie 
e magazzini a lei contigui, s' eresse l' ingiunta 
iscrizione sopra la porta che conduce alle saline: 

A FUNDAMENTIS ERECTA 

SUB ILLMO, DNO, JOS, PHILIPPO COBENZEL 

S. R, I. COM. ET S, C. M, CONSILIARIO CUBICULARIO 

EIUS VIGILANTISSIMO CAPITANEO TERGESTI 

IUDICIBUS ET RECTORIBUS 

JO, JACOBO AB ALBERIS J. U, D, 

LUDOVICO WOSSERMANNO 

PETRO JURCO J, U. D, 

DE REGIMINE MAI! 1684 

Fabbricossi parimente quest'anno l'altar maggiore 
della chiesa del Rosario con suo tabernacolo di 
marmi fini, in cui si spesero ducati mille trecento 
veneti. Nello scavare uria fossa nell'antica chiesa 
di san · Martino vescovo, molte volte descritta in 
quest' istoria, d' ordine di D. Scolastica J ureo, 
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abbadessa del monastero di san Benedetto, per 
riporre certa calce da servirsi nella fabbrica del 
noviziato ed abitazione delle dozzinanti, si scopri 
la vigilia del santo natale un'arca di pietra, come 
s'accennò nel cap. III del lib. III della I parte, 
la quale dimostra la nostra città di Trieste essere 
un deposito ed arsenale copioso d' antichità. 

Il tralcio di vite con due g1;appi d'uva novella 
a. quello appesi, ritrovato dal signor Giacomo Co
doppo li 20 gennaio nella sua vigna in campagna, 
il quale come portento .e meraviglia insolita si fe' 
vedere in pubblica piazza, lo direi presagio felice 
e glorioso di quest'anno 1686, memorabile non 
solo ali' Ungheria, ma a tutta la cristianità ancora, 
per l' espugnazione fatta dall' arme del nostro in
vittissìmo e potentissimo imperatore Leopoldo sem
pre augusto, di Buda, gran dominante di quel 
regno, dopo una tirannica schiavitù da lei sofferta 
per il corso d'anni cento e quarantacinque sotto 
l'ottomana potenza. 

L' allegrezze per tal vittoria fatte in tutta l'Eu
ropa furono indicibili e crebbero poscia con la 
presa di Simontorna , Szeghedino , Cinquechiese, 
Siclos, Darda e molte altre fortezze dell'Ungheria 
e specialmente per 1' incendio del famoso ponte 
Esech, fatto fabbricare l' anno 1566 da Solimano 
gran signore dei turchi nel corso di dieci giorni 
coll' impiego di venticinque mila operai sopra le 
paludi situate fra i due rami del fiume Dracco, 
la cui lunghezza s' estende ottomila cinquecento e 
sessantacinque passi e larghezza 17, composta di 
grossa tavolatura e custodito dall'uno ed altro 
canto da due gran fortini, solo per espugnare la 
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fortezza di Sighet, sotto la quale, pria di vederla 
resa, dovè cedere le umane spoglie alla morte. 

Essendo la camera dell' udienza ovvero stufa 
del comune, in cui s'agitano le cause civili e cri
minali, eretta sopra travi sin dall'anno 1426, per 
la sua antichità che minacciava rovina, si rinnovò 
quest' ann0 dal pubblico sopra cospicuo arco di 
pietra bianca, con ispesa di ducati mille cinquecento. 
All' arrivo d'annunzio si felice e memoria di tal 
segnalata vittoria, fu eretta sopra l'accennato arco 
verso la piazza la qui ingiunta iscrizione e dalla 
parte opposta l'arma imperiale fra quella del ca
pitano Cobenzel da un lato e dall' altro quella 
della città. 

LEOPOLDO SEMPER AUGÙS'l'O 
'l'IlIUMPHUS 

IN1'EGERRIMO PRAEFEC'l'O 

GLORIA 

FIDELISSIMAE CIVI'l'A'l'I 

DECUS 
POS'l'ERIS MONUMEN'l'UM 

EX HOS'l'IBUS 

ARCUS 
A BUDA CAP'l'A 

S. P. Q. 'l'. 

P. 

Spediti da Trieste li 16 di febbraio del 1687 
verso Lubiana quaranta carri di polvere per ser
vizio dell'armata imperiale in Ungheria, diecisette 
che rimasero addietro nella villa di Divazza furono 
incendiati, senza sapersi l'origine, due ore avanti 
giorno, che dal fuoco restò incenerita la villa e 
diverse persone estinte. · 
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Approdate anche ai 24 di maggio a Cittanova 
in Istria due fuste turchesche, dopo saccheggiata 
la città, entrarono quei barbari nella chiesa, ove 
gettato il santissimo in terra e con disprezzi ingiu
riosi profanati i crocefissi ed altre immagini, alla 
fine ritornati alle lor fuste, condussero seco fra 
piccoli e grandi quaranta schiavi, tra i quali il 
podestà, la moglie e cinque figliuoli, con le robe 
più preziose che poterono avere. Il vescovo, che il 
giorno antecedente parti per cresimare a Parenzo, 
fuggl l'infortunio veramente inaudito a molti secoli, 
che barbari e simil canaglia penetrassero tant'oltre 
nel golfo. Il motivo di tal venuta, come riferiscono 
due di loro, i quali nel saccheggiare le case tra· 
boccati dal pa,;,imento, rimasero storpiati in terra, 
era di svaligiare Pirano, condotti da certo Vatta, 
piranese rinnegato, affine di vendicarsi dei suoi 
nemici, ma impedita dalla borea l'andata di Pirano, 
conchiusero di sbarcare a Cittanova. 

Due giorni dopo tal accidente arrivarono in 
Trieste cento e cinquanta turchi fatti schiavi in 
Ungheria, i quali subito imbarcati sopra il vascello 
di padrone Antonio Civrano, questo li condusse a 
Ravenna, per indi inviarli al granduca di Toscana. 

Li 14 luglio due ore dopo mezzogiorno flagellò 
aspramente il territorio di Trieste fiera grandine, 
i cui grani più piccoli assomigliavano a nocciuole, 
altri ad ova ed alcuni erano della grandezza di 
mezzo scudo, piegati a guisa di cannella, portento 
mai più veduto in queste parti, che distrusse quasi 
tutte · l' uve ed altri frutti; incominciando nella 
contrada di san Lazzaro, s'estese dietro il castello 
san Vito, Campo Marzo e dall'altra parte della 
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città sino Buedo; i danni maggiori però seguirono 
nelle contrade di sant'Anastasio, san Pietro, Roiano 
e Greta. 

Possiamo ancora annoverare quest'anno tra i 
più felici già sperimentati dal popolo eletto, con 
la rinnovazione dei prodigi accumulati dal cielo, 
aperto per compartire divine grazie e favori, non 
a minute stille, ma con pioggie di gloriose vittorie 
e corone. Mentre lì 12 agosto in vicinanza di Siclos 
al monte Arsea rimase totalmente disfatto dalle 
armi imperiali il formidabile esercito ottomano, 
numeroso oltre centoventimila combattenti, forte 
di sessantacinque cannoni, assistito ed animato 
da straniere nazioni anche cristiane, male affette 
all'augustissima casa d'Austria. Vittoria che at
terrì siffattamente Bizanzio coi suoi mussulmani, 
_che dal terrore e spavento confusi, non sapevano 
a qual consiglio appigliarsi, nè qual partito abbrac
ciare; mentre oltre diecimila fanti estinti nel ci
mento, duemila prigioni e più di tremila affogati 
nel fiume e marassi, restarono preda delle vittrici 
squadre austriache tutto il cannone, le munizioni 
di guerra e di bocca, innumerabili padiglioni e 
trabacche, la segreteria mussulmana e cassa militare 
di pagamento, consistente in centinaia di migliaia 
d' ongari. La Transilvania ancora spaventata da 
tal colpo, concedè quartieri d'inverno alle nostre 
truppe; Possega vicino il fiume Savo si rese alla 
imperial potenza, ed il bascià d' Agria dopo osti
stinata difesa di quella piazza, alla fine sforzato 
dalla fame, dovè renderla a buoni patti di guerra, 
lasciando nella fortezza cento e dieci cannoni con 
grandissima quantita di belliche munizionL 
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Superate tutte le difficoltà che turbavano non 
poco il regno d'Ungheria, persuaso l'augustissimo 
Leopoldo senza inganno d' affetto, dell' indole ec
celsa e del genio capacissimo del serenissimo arci
duca Giuseppe suo figlio, quantunque non eccedesse 
due lustri di età, deliberò collocargli sul capo la 
corona di quell'apostolico regno, già fatto ereditario 
dell'augustissima casa d'Austria. Deputata la città 
di Possonia dalla dieta generale del regno, ed il 
giorno della coronazione, s'adunarono in essa tutti 
gli stati ed ordini del regno, ove anche si trasferl. 
l'augustissimo imperatore coll'augustissima impe
ratrice e serenissimo arciduca Giuseppe loro figlio, 
a cui dall'arcivescovo di Strigonia e primate del 
regno fu posta :con solenne pompa la corona sul 
capo, e con lo sparo di cento cannoni fu dato av
viso a tutto il mondo che alli 9 di decembre del-
1' anno 1687 Giuseppe arciduca d'Austria figlio di 
Leopoldo I imperatore dei Romani fu 'coronato 
re ereditario dell'Ungheria. S'affettasse alcuno più 
esatta relazione di tal solennità, legga il cerimo
niale di essa coronazione, composto da Giovanni 
Battista Comazzi, mentre a me, sollecito di bre
vità, non s' aspetta che lo scrivere le sole memorie 
di Trieste. 

Li 10 d'ottobre del 1688 due ore prima di 
mezzogiorno diè princìpio con tanta veemenza la 
pioggia e prosegui lo spazio di sette ore continue, 
che le cattarate del cielo parevano aperte. La 
furia dell' acque in eccesso cresciute, atterrò il 
ponte di Pondaresso, poco prima fabbricato, ruppe 
un pezzo di muraglia nel campo del signor Simo
netti ed apportò notabil danno ai signori conti ivi 
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vicini; rivolta poi verso il campo del vescovo, fece 
in esso ed altri luoghi di particolari gran rotture, 
atterrando muraglie, rovinando campi, vigne, mo
lini, case e quant' incontrava nella campagna, non 
senza evidente pericolo d' annegare molte persone, 
le quali per isfuggire la morte mentre l'acqua 
sormontava cinque piedi in altezza, ricoveravansi 
sopra le piante. Il danno fu eccessivo in tutto il 
territorio di Trieste, nè trovasi memoria che la 
nostra città in verun tempo abbia sofferto dal-
1' acqua simil rovina, i cui danni si dice trapas
sassero cinquanta mila ducati. 

Ridotto a total perfezione l'altar maggiore della 
chiesa del Rosario, fu solennemente consacrato 
l'anno seguente 1689 alli 24 d'aprile da monsi
gnor vescovo Gorizzuti. Nel medesimo giorno 10 
di maggio verso notte infuriata la borea con for
tuna generale, apportò grandissimi danni alla cam
pagna, e la neve quella notte copri tutto il monte 
detto Schoffizza, con freddo cosi acuto che pareva 
d'inverno. 

Terminata la coronazione del nostro invittissimo 
re Giuseppe del regno d' Ungheria, e stabilita 
l' elezione del re dei romani nella sua persona, 
per togliere ogni opposizione degli anni richiesti 
a tal dignita, il sommo pontefice Innocenzo XI 
con ispeciale indulto e dispensa, a fine di conser
vare la pace e quiete della cristianità, risolvè sup
lire il difetto, benchè prima dell'elezione prevenuto 
dalla morte, restasse privo di tale allegrezza. Con
gregati dunque i serenissimi elettori nella città di 
Augusta, dopo diligente ponderazione del pubblico 
bene, coll'affetto e stima che professavano i principi 
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dell'impero verso l'augustissima casa d'Austria, 
conchiusero a gloria del Signore e della giustizia, 
a pro di tutta l' Allemagna, d'eleggere per re dei 
romani la maestà del re Giuseppe d'Ungheria, 
soggetto d'avvantaggiati talenti e successore di 
tanti monarchi, i quali per lunga serie d' anni 
hanno sostenuta la Germania ed il decoro dell' im
perial grandezza; onde con giubilo universale del-
1' impero li 24 di gennaro del 1690 segui l'elezione 
ed ai 26 la coronazione. Pervenuta si felice nuova 
li 5 -di febbraio a Trieste, dopo cantato in rendi
mento di grazie il Te Deum laudamus, oltre lo 
sparo dei cannoni, fu solennizzata con fuochi, ban
chetti ed altre dimostrazioni d'allegrezza. 

Spaventoso incendio atterri e sconvolse questo 
anno li 7 di febbraio ed ultimo di carnovale la 
nostra città di Trieste, quando tre ore dopo la 
mezzanotte si scopri il fuoco, senza sapersi l' ori
gine, nella bottega di Giovanni Gaio, situata sotto 
il nalazzo del comune, il quale invigorito dal fu
rore del- vento borea, estese con tanto vigore la 
suo attività, che nello spazio di due ore rimase 
distruttà ed incenerita tutta quella decorosa mole 
con evidente pericolo di restare anche dalle fiamme 
voraci incenerita e distrutta mezza la città verso 
la parte di Pozzo di mare e Cavana, Oltre l' in
cenerita mole del palazzo, divorarono le fiamme 
l'arsenale dell'armamento, in cui contenevansi le 
armi del pubblico ciòè picche, spade, moschetti, 
palle, miccia e simili, con altri magazzini di ferro 
e legnami, che sotto nel piano tenevano alcuni 
mercanti. con danno considerabile che ascese alla 
somma di quaranta mila fiorini. S'espose subito 
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d'ordine dei signori giudici il santissimo sacra
mento nella chiesa di san Sebastiano indi poco 
distante, in cui congregata moltitudine di popolo, 
si fece voto di celebrare festa il giorno di san 
Floriano martire, e tar celebrare anche trecento 
messe per le anime del purgatorio. 

Due furibonde tempeste insorsero con impeto si 
furioso, una li 2 aprile che atterrò il campanile 
di san Nicolò fuori di Riborgo e ruppe la campana 
piccola, e quello anche dell' Ospedale, senza offesa 
di campana, ma del tetto solo fracassato da sassi, 
spezzò pure moltitudine d' olivi, con istrapparne 
gran numero dalla radice; l'altra poi la sera dei 
9 luglio con lampi e tuoni continui, accompagnati 
da una saetta o fulmine, che alle due ore di notte 
accese il fuoco nell'arsenale sopra il baluardo del 
castello verso mezzodi, ove conservavansi cinquanta 
barili di polvere, il quale con istrepito si grande 
e squasso della città andò all'aria, che tutti sti
mavano dovesse profondare. La cattedrale di san 
Giusto, indi poco distante, rimase grandemente 
offesa dall'impeto e crollo, il cui soffitto della 
nave maggiore aperto minacciava rovina, ed un 
grandissimo sasso caduto sopra la cupola le fracassò 
un . angolo ed altri più piccioli ruppero quantità di 
coppi; dell'accennato arsenale non rimase vestigio 
e le mura del castello a lei contigue restarono 
rovinate da una parte all' altra sino al cordone. 

Il giorno dei 2 di luglio dedicato alla visitazione 
della gran madre di Dio dell'anno medesimo 1691 
il reverendo signor don Antonio Giuliani decano 
della cattedrale apparato pontificalmente coll' assi
stenza dei signori don Antonello Francolo e don 
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Francesco Blagnsiz presente il venerabile capitolo 
e l' illustrissimo magistrato colla maggior parte 
della nobiltà, benedì la prima pietra da collocarsi 
nei fondamenti del nuovo palazzo del pubblico della 
nostra città di Trieste, la quale nel mezzo aveva 
un buco, in cui fu posta e poi impiombata una 
moneta d'argento della grandezza di uno scudo 
coll' impronto dell' invittissimo Giuseppe I re dei 
romani ed Ungheria, dopo la qual benedizione 
cantò la messa solenne in musica coll'esposizione 
del santissimo sacramento e finita cantossi anche 
il Te Deum laudamus con alquanti spari in segno 
d'allegrezza, e circa le cinque ore dopo mezzogiorno 
data prima la benedizione col santissimo, fu collo
cata col tiro d' un mortaretto sotto il primo pila
stro di pietra lavorata nel cantone di esso palazzo 
verso la chiesa di san Pietro. 

Mirabile caso successe pure quest' anno li 4 
agosto nella villa di Cossana, ove una donna dopo 
scaldato bene il forno, gettossi in quello per ve
dersi maltrattata dal marito, il quale angustiato 
dalla gelosia che un suo fratello sacerdote avesse 
commercio con essa, l' affliggeva continuamente, 
onde alla fine disperata coll' abbruciar sè stessa 
liberò da quell'incendio il marito: esempio singo
lare ai gelosi di non tormentare le povere . mogli, 
nè di aggravarle con frequenti rampogne e maltrat
tamenti, acciò vinte e superate dalla disperazione, 
non vengano a quelle risoluzioni che apportano al 
promotore di esse solamente beffe e poco onore. 

Alli 23 agosto innalzati alcuni pilastri del nuovo 
palazzo, furono poste sopra alcuni di essi l'irigiunte 
iscrizioni: 
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Sul primo verso san Pietro: 
PALA'l'IUM CURIALE 

CINERIBUS IN QUO DIE 

CINERUM ANNI PRIORIS 
DEPASCENS FLAMMA RE

DEGERAT MELIORI FATO 

MELIOREM IN FORMAM A 

FUNDAMENTIS RENASCI 

COEPIT SUB AUSPIOIIS 

AUG.'" LEOPOLDI I ROM. IMP. 
ET SER.M1 ROM. REGIS JOSEPIII 

Sul quarto: 
MARMOREA AROIVM MONVMENTA 

AB A VGVSTA LEOPOLDI R. I. BENEFIOENTIA 
PROP. AERE AVCTO PUB. 

Exm JOHANNIS PHILIPPI COM. COBENZL 

PRESIDIS VIGILANTIA 

SOLERSQUE RECTORVM SEDVLITAS 

FRAN, AB ARGENTO M, F. JO. BATTAE 
MARCHESETTI 

FRANO, THEODORO DE BONOMO 

REVISORIBVS 

GERMANICO AB ARGENTO I. O. F. ET PETRO 

IVLIANI I. V, D. POSVIT 

ANNO 1693 

Sul quinto: 
VRBIS GVBERNATORE 

EXCELL.Mo S. R, I. COMITE 

JOH, PHILIPPO COBENZL 

IVDICIBVS ET RECTORIBVS 

DE REGIMINE MAIi D. D . D. 

AN'I'ONELLO FRANCOL QM. FRANCISCI 

JVSTO AB ARGENTO S, C. M. SIGNIF,0 

THOMA JVLIANI I. V, D. 

ET PROVISORIBVS 

JQE, JAOOBI AB ALBERIS I. V. D. 

JOH. FRANCOL QM, FRANCISCI 

1691. 
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Monsignor vescovo Gorizzuti arrivato all'anno 
settantesimo di sua età, per soddisfare un religioso 
suo parente, contro il parere dei medici ed altri 
signori canonici, alli 22 settembre del corrente 
anno volle celebrare una santa messa ed ordinare 
tre soggetti; dopo sottoscritte le patenti, ricordan
dosi non avere supplito col dovuto ringraziamento, 
prima di porsi alla mensa per desinare, fe' portare 
il libro, e nel dire le consuete orazioni, soprag
giunto da accidente apopletico, cadde subito morto. 

Dal qual giorno sino alli 24 novembre fu sempre 
bellissimo tempo eccettuato il terzo di essò, nella 
cui notte levatasi una fiera burrasca che ruppe e 
spezzò molti olivi, e specialmente nel territorio di 
Capodistria, ove il danno sali oltre quattromila 
ducati; nevicò la stessa mattina a Trieste e sopra 
il Carso con pioggia assai minuta ed indi in poi 
segui il bellissimo tempo, che per il secco non 
trovavasi acqua nei pozzi della città e nella valle 
di Zaule acqua per macinare, la qual cosa neces
sitò la gente !indare a tal fine a san Canciano. 
Il vigesimo quarto poi cadde con gran furia la 
pioggia, che proseguì il corso di otto giorni e notti 
continui, la quale benchè rallentasse un poco, non 
cessò fino alli 16 di dicembre. 

Per la sede vacante del vescovato di Trieste, 
fu graziato dalla maestà cesarea monsignor Gio
vanni Francesco Miller nativo di Gorizia, di no
bile prosapia, di quella prelatura. Dopo la funzione 
della solita consacrazione, conferita dal Principe 
vescovo di Lubiana monsignor Sigismondo Cristo
foro de Herberstein e dalli R. A. D. Antonio de 
Collenfeldt, abate e preposito dell'insigne monastero 



LIBRO SECONDO, 305 

di Setticina nel Cragno e signor D. Tommaso 
Gorzer abate e Preposito di Cinquechiese in Un
gheria, piovano di Villa Vicentina nel Friuli, de
legato dal papa per tal funzione, che segul li 14 
decembre del 1692, preso subito il solenne pos
sesso, app}icossi immantinente con fervoroso zelo 
alla riforma e cultura spirituale della propria 
diocesi; e presentito che anzi prima fosse stabilita 
in pubblico consiglio di scacciare dalla città gli 
ebrei ovvero procurare di levarli dalle case abitate 
da quelli sparsi nelle più cospicue contrade e con
finarli unitamente in un separato ghetto. 

Dopo vari ricorsi e moltiplicate suppliche, ot
tenne dalla maestà cesarea la sospirata grazia, ed 
in esecuzione dei graziosi ordini, fè comparire pub
blicamente tutti gli ebrei li 17 maggio 1694 col 
segno d' una cordella gialla sul cappello, la quale 
li differenziasse dai cristiani e non comparissero 
più nelle piazze ed altri luoghi col presentuoso 
orgoglio di prima a guisa dei primi della città, 
con proibizione anche di non. ammettere alli do
mestici servizi serve cristiane salariate da essi ed 
altre scelleratezze e disordini qui da me a bella 
posta tralasciati. 

E perchè un temerario degli stessi ardi compa
rire in città alli 4 del mese seguente senza tal 
segno, fatto prigione fu condotto in castello ed 
ivi rinchiuso in una casamatta e in . pena fu con
dannato a talleri cinquanta. E per la resistenza 
in obbedire agli ordini di ridursi tutti nella corte 
di Trauner, luogo loro assegnato per ghetto ed 
abitazione, incorsi · perciò nella pena di ducati cin
quanta per ciascuna famiglia, questa li fu ~vata 
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coli' intimazione che non eseguendo il martedi 
venturo gli accennati ordini, tutte le sostanze 
ritrovate nelle case da essi abitate fossero a libera 
disposizione di chiunque le pigliasse; così stabilito· 
e determinato in pubblico, benchè contro il senti
mento d' alcuni cittadini, che subornati dagl' in
teressi e acciecati dagli stessi con doni li proteg
gevano contro il comune sentimento di tutta la 
città, la qual pena poi non ,fu eseguita, perchè 
protetti dal capitano e suoi aderenti mal affetti 
alla patria, gli procurò nuovo ordine dal reggi
mento di Graz a lui diretto, il quale sospendeva 
l' assegnato dai giudici e commetteva allo steS110 
l' assegnamento di un ghetto, che per aderire al 
voler degli ebrei (come fece Pilato alle voci dei 
loro antenati contro Cristo) assegnolli alcuM case 
vicine alla piazza vecchia, contro l' intenzione di 
monsignor vescovo, del pubblico consiglio ed anche 
di sua maestà · cesarea, che specificatamente gli 
aveva determinato la suddetta corte di Trauner. 
Temendo però gli ebrei di :qualche infortunio e 
nuovo accidente, nè :fidandosi totalmente delle pro
tezioni a sborso di contanti ottenute, partirono 
alcuni per Pirano, Muggia e Capodistria colle 
proprie famiglie e sostanze; altri si trasferirono a 
Venezia, e quelli che rimasero distribuirono le più 
preziose sostanze nelle case dei loro protettori, 
tenendo sempre le porte chiuse delle loro case. 

Fu spedito dal pubblico alla corte don Gio. 
Batta Franco!, canonico della nostra cattedrale, · 
per ràppresentare ai piedi di sua maestà cesarea 
le pie istanze di tutta la città, coll'ostinazione 
degli ebrei. 
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Non tralasciarono le solite diligenze, accompa
gnate anche da donativi e regali superflui gli ebrei, 
per corrompere in ogni luogo i ministri, affine di 
ritenere ed anche impedire, come fu scoperto, gli 
ordini espressi spediti dalla pietà . di Cesare sotto 
li 2 dicembre 1693. 

Leopoldus. 
Post acceptam a capitaneo tergestino comite Co

benzel in puncto de educendis absolute inde iudaeis 
totius illius maqistratum desiderium informationum 
eiusdemque desiderii intimi consilii ratificationem 
resolvimus nos i1t iudaeis, quod familiarum numerum 
concessum concernet privilegium, ulterius quidem ibi
dem tollerari possint absolute, tamen a christianis 
separati illisque ad habitandum talis separatus locus, 
ubi cum venerabili non transitur, nullitsque eidem 
venerabili despectus timeri possit, assignetur. 2) Vt 
nullius christianas nncillas aut f amiliam utriusque 
sexus sub poena executionis conducere vel habere 
voleant, et quos de facto habent, statim licentiare 
teneantur. 3) Vt suggestum a capitaneo tergestino 
signum quo ab aliis distinguantur portent. Exinde 
super eorum actiones pervigil oculus habentur et 
perpetranti eorum forte excessu debito rigore pu
niantur; si vero hoc non iuvaret tunc de alio remedio 
nos informare debebimus. Quorum vigore nostrae cae
sareae clementissimae resolutionis et ordinationis 
Viennae 2 decembris proxime praterlapsi vos com
monefacimus. Ex Graecio 6 martii 1694. 

Ad iudices et rectores tergestinos. 

In esecuzione di questi ordini e graziosi comandi 
di sua cesarea maestà, l' illustrissimo magistrato 



308 ISTORIA DELLA CITTÀ DI TRIESTE. 

coll'intervento dell'illustrissimo monsignor vescovo 
e del signor Pietro Jurco iuogotenente sostituto, 
dopo maturi riflessi scelsero entro il recinto della 
città il luogo addimandatò la corte di Trauner ed in 
esso assegnarono il ghetto agli ebrei, con ordine che 
nel termine prefisso lasciassero le antiche abitazioni 
e si trasferissero in quelle colle proprie sostanze. 

A queste commissioni ed ordini s'opposero gli 
ostinati e presuntuosi ebrei; i quali spalleggiati e 
protetti dall'avidità di molti soggetti anche prin
cipali di Trieste e di fuori ed acciecati dal pro
pizio interesse senza verun riguardo al santo timor 
di Dio e del suo culto divino, procurarono con 
arteficiosi pretesti, denaro e preziosi dono d'impe
dire l'esecuzione di opera si santa e risoluzione 
cosi pia di scacciarli dalle case più cospicue e 
strade pubbliche della città, ove si fanno le pro
cessioni solenni del Corpus Domini e venerdi san
to col santissimo corpo di nostro Signore, sembra
doli molto strano ed acerbo il perdere cosi al 
l' improvviso una libertà tanti anni trascorsi con 
scandalo dei zelanti cristiani indebitamente da essi 
goduta. Appoggiarono le loro astute e palliate 
pretese al signor Dr. Feretti vice capitano successo 
al prenominato signor Jurco, il quale disapprovando 
l' elezione del luogo destinato, intendeva persuaso 
ed istigato da essi, aspettarsi a lui e non ad altri 
la deputazione del sito, e perciò assegnolli la piaz
zetta vicina alla chiesa del rosario fra le più cos
picue e frequentate della città, in cui abitano molte 
famiglie nobili, e per la quale passano tutte le robe 
?he entrano per la principal porta prima di per
venire alle pubbliche piazze. 
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Fatti nuovi ricorsi dal pubblico e da monsignor 
vescovo s' ottenero nuovi ordini e commissioni, nei 
quali positivamente era assegnata per ghetto la 
corte di Trauner, e quantunque restasse fisso nella 
risoluzione intrapresa, essi che più mai ostinati, con 
lor pessime arti, denaro e regali, posero sossopra 
la città tutta per impedire tal determinazione, con 
scandalo sì grande dell'universo e pregiudizio delle 
anime di coloro che li proteggono per partecipare 
del guadagno fatto dai medesimi coll'usure; il 
che discuopre tutte quelle verità che nelle carte 
si taciono, con reità di quei sudditi, i quali con 
danno del proprio sovrano, pretendono essere sti
mati fedeli; cosa del tutto aliena dal nostro pre
lato e suo eroico zelo, mentre in esso non può 
supporsi passione d'interesse nè temerità d' igno
ranza, perchè appoggiato alla commissione del se
renissimo arciduca Carlo d' Austria, spedita nel 
1583, nella quale espressamente comandava che 
gli ebrei fossero scacciati da Trieste, come si vide 
nello stesso anno. 

La venuta in Italia dell' esercito cesareo sotto 
la condotta del serenissimo principe Eugenio di 
Savoia suo supremo comandante a nome dell' augu
stissimo imperatore Leopoldo I per l'acquisto del 
ducato di Mantova, consegnato indebitamente (per
chè fondo imperiale) da quel duca ai ministri 
spagnuoli e francesi, come anche dello stato di 
Milsno, decaduto colla morte della maestà di Carlo 
II ultimo discendente della linea austriaca, e del-
1' imperatore Carlo IV padrone della monarchia di 
Spagna il quale jure haereditatis ovvero feudi im
periali~ aspettasi all'augustissima casa d'Austria 
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di Germania, come discendenti dell'imperatore Fer
-dinando I fratello del predetto imperatore Carlo V. 

111 -che non aspettasi provare a quest' istoria, :na. 
qui e;iporre solamente le molestie e danni apportati 
dai francesi alla nostra città di Trieste, i quali 
Ml pretesto di soccorrere il duca Filippo d'Aojou, 
-dichiarato erede -della monarchia. spagnuola nell 'fo
valido testamento fatto dal prenominato re Carlo H. 

Nel mentre che il serenissimo principe Eugenio 
col nervo ·dell' ·esercito trattenevasi al blocco di 
iMantova, spinsero i Gallo-Spani tre na~ da guerra 
ed altre galeotte ·sott© il •comando di monsù Forbin 
nell'Adriatico affine d' impedire il trasporto di vi
·veri -ed altri soccorsi, che da Trieste inviavansi 
'Per mare alle fauci del Po ed indi per esso fiume 
•con barche ·più piricole all'esercito cesareo. Inol
·trato esso Forbin -colla sua squadra . nel nostro 
·golfo di Trieste dopo aver incendiate e sommerse 
·molte -barche in mare ed anche nei stessi porti e 
·di propri sudditi nel dominio veneto, comparve il 
lunedì santo 10 aprile del 1702 con la sua squadra 
·cinque -miglia distamte ·da Trieste, senza . eseguire 
-verun -atto di ostilità, ma la notte del martedì 
·seguente levata una peota triestina carica di qua
'urelli -dal porto d'Isola, terra 15 miglia lontana 
·dalla nostra città, soggetta alla repubblica veneta, 
1a quale condotta :alquanto fuori di esso porto 
'l' abbruciarono a vista di essa terra. 

Il 14 d'agosto comparvero poi i Gallo-Spani 
con tre navi ed altri legni a vista e tiro di can
•noni della città, ove scandagliate le acque senz' al
tro insulto ·s'allargarono •in alto mare. La notte 
del 17 giorno di San Rocco, fecero ,ritorno con ,le 
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tre navi, una palandra ed altri legni, e posta la 
palandra a segno, sbarcarono dalle o:re dieci e mezza 
sino alle ore tre e mezza della notte circa 150 
bombe sopra la città, ove il danno apportato fu 
di sei case totalmente distrutte: quella dei conti 
Petazzi, del baron Ernesto dell' Argento, d,i Ge
remia Francol, Cristoforo Bonomo, Lazzaro Cragnes 
e Giovanni Alias, che trovandosi dai possessori 
delle stesse abbandonate, i quali sorpresi dalla 
confusione e timore, alcuni si ritirarono nella for• 
tezza, altri nella cattedrale, non essendovi chi 
estinguesse le fiamme, rimasero totalmente incene
rite, con quanto nelle stesse era riposto. Altre 
otto ovvero dieci, le quali dalla diligenza dei pro
pri abitatori furono custodite ed estinto il fuoco; 
rimasero intatte dall' esterminio, con qualche danno 
però dei tetti, pavimenti ed anche dei mobili. 

Ammirabile fu l'assistenza divina che in acci
dente si improviso, tanta confusione e quantità. 
di bombe, verun vivente restasse morto o ferito, 
eccettuato l'arcidiacono Dolcetti, il quale da un 
frammento di sasso rimase lievemente offeso; ri
ducendosi le ignominiose prodezze e vittorie ripor
tate da monsier Forbin e suoi Gallo-Spani in tal 

, azione contro la città di Trieste, alla morte dei 
due Francesi selvatici o per rispetto maggiore dirò 
due animali immondi, per non dire due porci, con 
un Gallo rimasti inceneriti dalle fiamme, come 
da uno spiritoso soggetto coi seguenti versi viene 
riferito: 

Furbinus nuper Tergestum fulmine terret 
Si damnum quae1·is, porcus et gallus eril. 
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Due volte mi dicono avere i Fiumani e Segnani 
con loro brigantini assalito gli Gallo-Spani nei 
porti di Parenzo e Rovigno a fine d'incendiare le 
loro navi, e levategli l' ancore · gomene e portate a 
Trieste; che di ciò si deve informare, come anche 
d'ella presa del nipote di monsù Forbin. 

FINE DELL'OPERA DEL P, IRENEO DELLA CROCE. 

A JA 3 ('5/./ 

AH Jr;ss 
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