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.L.;'. r ·B·R o 
Dc:lle mura della città , misure antiche di pietra , 

edifizJ, fabbri-èhe , ed altre memorie a11tiche 
esistenti in 'f rièste. 

CAPITOLO I. 

' l)J po ;di aver -di$°Corso delle -Deità, 'Sacerdozj, Sèpolture : .Arena, Archi Trion
fali, . ed · Ac.quedòtti della nostra città" di :Trieste, mi resta di scrìvere ancora qual
che cosa- d' alcuni frammenti d'Edifìcj , e Memorie antiche, e moderne che sin' al 
presente si conservano, misero avanzo di tante strane disgrazie, . e sciagure, nelle 
fiere aggressioni, ed incursioni d.e' Ha·rb-ari, ed altri potentissimi nemici continua
mente ;patite, dalla crudeltà dè' quali taiite volte in_cenerita e distrutta'. successiva
mente qual Fenice dalle proprie . ceneri di bel nuovo risorgendo, potè meritamen
te_ con proprietà acquistarsi il nome, . con cui da tutti 'fien addim:mdata TEllG-E-

: STUM. Un testimonio di vista .di quanto intendli provare sarà Niccolò Manzuo
, li (a) quale' scrive còsÌ. Trieste é chiara, ed aniica città, nella quale .sono an

cora molti ·segni, e ve.stigii d~antichità; poichè .cosi nel_ Territorio, come nella 
,tessa Città , ritrovansi grandi reliquie. di ~ovinati Ed'ificj , autentica prova d.'. una 
antichità, ed indizio infallibile della magmficen_za, e .5randczza sua_ ne' -tempi an
dat.i, che la rappresentano una delle piu insigni Città de' nostri contorni. 
. _'.Sppra fondamenti di magnificenza si grande stabilisce e _ prova l' Ahbate Fer
dinando Ughellio (b), nel Catalogo 'de' suoi Vescovi l'essere stata la Cit.tà di 
Trieste Colonia de' 'Romani. Romanorum (uisse Calo_niam clarius est; qziàm ut' 
debeat probari, mentrechè la moltitudine d' inscrizio.ni scolp-ite . in pietra, framme~
tf _di - statu~, e -colonne sp~zzate; sparsi p~r le contrade, con altre vestig(a di fab
liriche assai sontuose, la dimostranti tale. Quamquam hoc probant- lapzde.s, co
lumna!, aliaque a?dijicia expressa 'ad /òrmam Romanam; riservando al cap. 2. 

del lib. 5. un' esatta descrizione fatta . àa qucst' autore . della nostra cattedrale, 
sentimento seguito ancora da Reinesio (a) quale scrive che gli ornamenti più con
spicui, e principali delle Colonie furono le opere puhb'liche, cioe _ Pretorj, Basili-

che, 
/ 



ehe, -Tempj, 'reatri, Acqiieaoui, _Terme, Mura delle Città, Porte, Fonti, ea altri 
simi1i Edificj, alle quali- fabbriche , perche fossero con màggior, esattezza, non so
lo perfezionate~ ma custodite ancora, si :assegnavano nell' . alma Città di,· Roma, 
Soggetti dell'Ordine Senatorio, e Viri· Clarissimi, tra" quali diremo fosse Q. Pe• 
tronio, cho fece fabbricare la nostra Arena, come si accennò nel cap. 8. del lib. 
3.,. e P. Palpellio l' accennato . Arco Trionfale: 

Superati, e distrutti eh' ebbe Ottaviano Augusto i due Colleghi M. Antonio; 
e 1\f. I.e pi do, co' qual'i esercitò quèl Triumvirato tanto pernicioso a'.Romani, veden
dosi solo padrone çli tutto l'Imperio·, incominciò , con dolce governo a guadagnar
si gli animi de' suoi sudditi,. che alletta.ti dalla sua clemenza, corsero tutti a sot
tomettersi _ alla di lui divozione; Amato perciò, e riverito universalmente, in cor
rispondenza di· scambievole affetto,_ venne dal Sena to- e Popolo Rgm11.no decor11_to
col non più udito, cognome di Cesare Augusto. Sic dictus est honoris, et am
pli~u~inis caus_a. S~!_ive Sigonio (_a), cognome, al sentire di Cicerone, Virgilio; 
Ov1d10, ed altn Autori, appresso d1 loro - -tenuto per santo, venerabile , e d' alta 
maestà, qual volevano convenisse solamente a' lor Dei, e Tempj, ancorchè Paolo , 
Diacono,. ed altri dicessero .. che. derivasse dal . verbo Augeo, che sist1ifi.c aaccn:,ee
re, per aver Otta_viano accresciuto, ed ampliato grandemente l' ~mperio. Quod 
Jl.empublicam auxerit, quod noman cunctis anteà inoiol'atum, -et '. usque adnunc 
cceeteris inausum, Dbminis tantum. Orhis licitem usurpatum, dpicem àeclarat 
Imperii~ non mancandh _ però ancora èhi altri s_ignificati gli asse9nasse, 

Godendo dunque Ottaviano una somma pace, e tranquillita , _appiicòssi con 
ogni sollecitudine, , non tanto al\' abbellimento· d'ella 'Città di Roma, quanto al buon 
governo delle Provincie , ed altre '. Gittà dell' ' Imperio,. invianào ad. esse Pretori, 
Procensoli, e Governatori di vaglia, acciò non solo amministrassero _ la giustizia, 
ma invigilassero ancora alfa conser,vazione deUe pul:ihliche fabbriche, ed -Edifizj , 
in mocfo t<1le, che rese il rimanente de' suoi giorni feliciss·imi tranquillo, e quieto, 
e meritò per compimento, e· corona di tutte le sue felicità·, che venisse al Mondo 
il pacifico Re de' Regi, come· canta s; Chiesa ' nel Martirologio Romano VIII. Kal. 
Ianuarii, •con queste parole. Anno Jmperii Octn."iani .Augusti quadragesimo se
cundo toto · Orbe in pa1:e composito; .s:ex ta Jlfundi cetn.te IESVS CIIRISTUS' 
lìl!ternu·s J)eus, ceternique Patris ./fliits: in B ethleHem ludce nascitur ex Mar.ia · 
Pirtine; fuxtus llomo, correndo r Olimpiade ·184 dalla fondazione gi Roma. l', 
anno 75 2; ·e dalla çreazione del mondo quel"!o del: 405·2. · . . _ . . 

Non fù · ·tanto ' impiegato l'Imperatore Augusto neu• · ornare I' alma Città di 
Roma, che non s' applicasse · ancora alla conservazjone, ed ampliazione delle altre . 
Citt,à dell'Imperio. 11onderando m~lto bene, quanto fosse necessario lo stabilire 
in Trieste una potente · Colonia ni._ilitare de' Veterani, e valorosi \ Soldati ; n.on solo 
per la conservazi°'ne deH' Ital,ia e delle armi · Romane nella Provincia dell' Istria, 
e. Dalmazia, contro --.q.uei..peioli facilmente, lùm,ultuanti.,__ ma .ancora per. reprimere 

P au-
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' • '.' . . .• ( .~. ·. i . .. . -: 
r ·auiiacia cJe• Giapidj, gente barbara; e feroce; ' che :fantO' suc:Iore; e sangue gli 
costò il domarli, i quali, come riferisce Appiano Alessandrfoo (a) nel p-orso d'an:
ni 20. due volte attacc.trono,_ é fugarono le Romane Milizie, ~istrussero iL terri
torio d' Aqùileja, e spogli<!,rono. di tutte le sue dovizie la , Colonia di Triest~, la
sciandola totalmente incenerita_, e distrutta. fapides Transalpini (dic' egli) gens-
1Jalida, ti.e /era, bis intrà vi;;inii fare annos . Ron:zanas copias repuler.e; ]àctoque . 
in A7uilejàm impeÌ:ù, · at:' T'erge'stinam Colòriiam direptam e::pciverè Ccesarem.: 
Il quale entrando con grosso esercito V, C. 720; _ nella Giapidia, dopo varie vitto
rie, ultimamente éòn péricolo defla propria _vita, quasi del tutto distruggendoli supe-

-- rò. Ciò · eseguito, volle . si -. rifacessero di nuovo le distrutte mura dell'_ incenerita 
Colonia di Trieste, e che fosse recinta di fortissime, ed alte Torri, non. solo per · 
difendersi centro q1:1alsiv_ogJ;~ fo:z~ nemica,. ma_ ,p~r .o:nada, ed ?bbellirla_ anco: a~ 
e~sendò,:he, al sentlfe d, Re1_nes10 (b) tra_ 1 ,prmc1pah ·orname.ntJ delle Colome. 
c,ome s' accennò di sotira, le mura coli' altiss_ime Torri, ,che la ciH_gono, sono de' 
pìu conspicui. Quanto fossero magnifiche queste fortificazioni fatte _da . Ottaviano 
n'ella nostra Città lo dimostra cotl' ingiunto elogio Dionisio A;fro. (e) Jiferito ,anche 
dal Padre Ferrario Lexic. geograph. tom. 2~ ver. Ter. 

Alta Tergestrreori pastremce Mrenia Terree . 
. Di benefizio si grande ,acciò restàsse al mondo ,eterna memoria, fu eretta una 

lapide cort là seguente Inscrizione, riferita ·dal V olaterànno (d) la quale, al sen.
tire_ di Gian Gnitero (e), fu levata dalla Città di_ Tries.tè, e trasferita, ,in Venezia, 

- --0 in casa d.el N. H. S. F.rancesco Michieli. · 

'IMP. Ch:SAR CON. DESIG. TERT. 
Ill VIR R. 'P. C. ITEILUM MV.flV .li-) 

\ '!VRRESQ. FECIT._ , 

~aggiunge poi il Grutero le qui _ in giunte .·parole : ln e~dem Lapide recent.io~ 
.,e .scriptura t'!Jrà _<fdditl(-m. ·, · · · · ' · _ 

FRI. TER. IMP. DVX AVST. ·zc. DNQ. TERGES'fl ' 
1V. VICE MVR VM llEEDIFIC;,\RI IVSSIT. 

Che legger ;si · deve: Fridericns _ Tertius lmperator Dux Austrù:e ec. Domi.; 
'11.rt.sque T érges_ti' quarta · vice ·murn,n re(J!dificari iu,rsit. ' 

Favorito da questa lapide~ dirò cn;-la seèonda i'inno".azione delle mura del~ 
la nostra · Città seguisse' al :teìnpo d' Au'gi,isto ' Cesare, ciime lo dimostrano quèlle 
parole: Iteruni' muruni; · Turresqur{feéit, quali durarono, al niio credere, · sino al
la venuta degli Urini, o Geti •jn Italia cosi infesti all'Impero Romano, che mai 
eonohb_e -nei:ni~i. piii ~~ri! ne più c_rudeli e Sehza pietà, di loro:. posciac_che alieni 
,da ogm __ umamta stab1hr_~!1! ... c<1l distruggere ed atterrare le opere magnifiche, e 

·, ( ,; ,t . " , . '. sontuose 

--;;c~)~~;:Jt,;nfl . IIÌJric. (b) Loc. clt, tit. • num. f, (e) ~/, Je ,~;~. Or~ir~ (') •t•1r11~b, 
IJ . · i• fltri: /stri•. (1) /1mr, lfll~• p111, _•_~6 11, ~! · , _ 
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soptu_ose Eahhricate da Rorpan,i, ~ di s_èpp~ll_ir~ nelle_ r.ovirte di esse le glorie di 
q11;st1, . e ~cancel1ar dal ~1ond~ o_gm vest1g10 . del nome Romano .: oppure sino 
ali arrivo d1 _A ttila Re '.legh Unni, 11 quale , dopo prese e distrutte molte città 
òella DaJm·az1a •. ed Istria, nel suo passaggio per Aquiteja, circa ranno del Si o-no
re 452., al sentire d'Andrea Dandofo{ a); atterrò anche Trieste, cbe, abbando~ata 
da' proprj cittadini, rimase desolata in prèda della crudeltà, sinchè ·, Teodorico, 
vinto, e super~to . Oùoa~re, ~estçì l'armò 495. assoluto Signore, non sol.o dell'Italia, 
ma· delle Provmc1e dell Istna, e Dalmazia. , _ 

· Coron~to Teod~rico sedo11do f.!.e ct' _Italia , applicossì tutto al buon governo 
de~ Regno, ·e scorgendo, per i passati infortunj, buona parte delle città priva d' 
ab1tat?n, _con_ generai Editto comandò~ che ciascuno ritornasse a: riabjtare nell;i 
propria città, , venen_do mol~e _riedifica!e, com~ dimostra_ Cai;sioiloro ( b )coll' i~g i~n
te parole: Sub ezus Jrelzcz . Imperzo plunmce renovantur Urbes; 1Jetustusuna 
Castella condebantur~ consurgebq.nt adrn.iranda P afitia: magn,is eius· operibus 
antiqua mirncuw superabantur, fra quali dirò fessero ancora la terza volta le 
mura àeHa nostra ciità di Trieste, di tanta importanza per la sicurezza dell'Italia 
contro le. incursioni de' Barhari, mentre all' islesso effetto, al dire del Tarcagnota 
( e), fece fabbricare il castello di Veruca sopra il Carso, chiamato oggidì la Rocca 
di Monfalcone, poco discosto dalla nostra città. , · ..- : 

V altra inscrizione acce.nnata çli sopra, aggiunta nel( isressa lapide a q:u ~.\la 
à.' Augusto, ci addita che la ]\'J3:està dell' Imperatòi:e F'tderic;o III. fece ried:1fipare 
la quarta volta le conq1ias·sate muta dì Trieste, ridotte a rri;i.,l term.ine deUa guer
ra seguita, come si vedrà, l'anno 1464 colla ·Serenissimà Repubblica di Venezia: 
mercè .che, per rend erla sicura contro qualsi_yqgl ia insulto de' nemici, con ordine 
espresso so1to li ~o l\Ja,,-o-io 1470 comandò ·che 'fosse · d: nuovo recinta di fortissi
me mura, e munita dì~iesse; ·ed.alte Torri, eneUa sommità della Collinafabbri· 

· cato un forte, è ben formato Castello, I:i fabbrica, e dise~no- de' quali oggidì an-
cora . si conservai:i.o, . . , . . ., , . · . ·. .· · . , 

· Acciochè tnenrotia <Unen•efiiio si · grande, ricevuto :aap3: ~un.ificç:n z_a_ c;l~H'Irn .. _ 
- -peratore Federico, restasse ·perpetuamente impressa nè' cuori 9e' suoi fedeltssimi 

Triestini, di com.un con,senso, d!llla città, fu. seolpita, ed aggjun,ta . sotto l' a]ltica 
'Inscrizione di Cesare .\ugusto, mentovata di sopra 1;1el cap. 1 , ~el l1h; 2. ·quella 
dì quest' Augustissimo Monarca, come dimostra Gian_ Grutero . (d) nelle addotte 
par".lf . In ,eodem lapide_ reç~(lt.{çrr./; longè scriptztr{L ,_mfr~ add,itum.! La quale ci 
ada1ta esser questa la quarta vqltil- ~h~ foro~~ :i;:istaulate l~ _ _- m11_ra_ d~l!a n.o~ 
stra città; ond_e IlOTJ è flleTaviglia, ~.~- d,opq , t<11j1te . Sf1!Jg~r~ ,: .~ f.QY!:r! ,e · (fil lei· sqfferte 
s' ~ttrovi s~ s,c~rsa d~ll~ J?[Op~ie·_·,~tiè§it~! : c~e- la r.e~,9:,evil:po, c~l~h,re . aL-m?~do; , 
mentre Pl\rte _di esse :d1ss1.pate, .e q1str1!,t,le qa ,Barbari, dal , t~m,PP , e, 111 nem1c1, e. 
parte ira~porlatè in alie~é :eontf;~de;~ .c?.me ,ci ~qdita qu~sµ 1~ Yel)ez1~, ·con, 

1
tante 

a tre. 

(a) Cbròn " 'Ptntt. -M, l. Jib, 5 cap. 5 n, •· (b) in Ciron, (e) Hlmr. dtl Mo nd~ p11r1, 

3 Jib; 6,:, (d). InmtJ?· 11nti.q. 1Al_'.} 66 num, ·••. 



altre riferite da W olfango Lazio de Bep. ltom. Gian Grutero . inscrip. antiq. 
Gio. Glandorpio Onomast. inscript. antiq. Tornaso Reinesio Syntagm.. inseript, 
antiq. ed altri, .se non restò affatto priva di quanto posstdeva, rjmase almene spo~ 
gliata de' principali ornamenti, che l'abbellivano. 

Antichità degnà di ponderazione ci apportano le .misure scavate in pietra; 
quali esistevano in Pia.i:z_a detta la grande, a. canto la porta del granaio ~etto co•, 
tnw1 -~1rnmte il Fondaco, già accennato di sopra nel cap. 11 e 12 del lib. 2. 

Queste misure espo~_te pubblicamente a vista d' ogn' uno, servivano, a mio 
credere, per norma, e modello di quelle di leo-no, colle quali l' ufliz_iale a cui s' . 

- aspettava, misurava il grano, acciò a piacere ~• ognuno fosse lecito il rill)isurare 
le biade comprate per evitare gl' inganni, e le frodi. Osserva S. Isidoro ( a) con 
'fom<J.SO Reinesio ( b) essere state inventatè ~e misure per la giustezza, che deve 
osservare il mimra:tore ,nel compartire a ·cadauno egualmente il suo, mentre dal 
commercio poco retto, ed ingiusto, si _ perturbano tutte le cose, e speciàlmente,. se 
nelle misure la frode c6rrompe l' foteDrità, come avverte Cassiodoro (e) Cons(.J:t 
·populis pondus, ac mensura probabili,r, quia cuncta turbantur si- integritas 
cum .fraùdibus _misceatur; ·onde perchè le misure ed i · pesi fossero noti ad agnu;
no, l' Imperatpr Graziano con 1,.,egge registrata · ( d) volle fossero esposte in pub
h.Iico, acciò ·ognuno senza soggiacere a falsità, ed inianno, potesse riconoscere 
qµanto se gli . aspeUava ·col 'giusto, e proprio conto. 1n , stntùmibus, et Men-: 
S{trce, et Pondera pubblice collocentur, ut /ra;udare cupientibus, Jraudandi 
_qdim11t potestatem; e nell'istesso libro tit. 2 per ovviare a'ìianni, che la malizia, 
e· frauddlenza -d'alcqni apporta alla' pubblica quiete de' popoli, fu commessa la 
·cura, ·e vigilanza de' pesi, e misure al- Prefetto ·della città. _ 

Scrive l' ange1_ico S. ·Tommaso (e) che le misure e pesi sono· necessarj · alla 
·cpnservazione della Repubblica; mentre ·con essi si custodis_ce, );i fedeltà, e giusti
:zja ne' ,contratti~ ·che perciò il Mon;irca dell'Unìverso commis·e al Legislatore Moi
s"è (j) d' esortare il popolo à mantenere l' :equità, ed il giusto, con ·prescrivergli 
lç vere regole del_la paturale giustizÌçl . . Non .facietis iniquzan aliquid in .i.udicio, 
.ìn regula, in ppnderé , -et mensura, ·e sottoscrivendosi all'addotta dottrina dell' 
.Angelico, 'soggiunge Simaco Vescovo;• Ergo B.eg~s pondera, et mensuras trade
r.c debent popu?is sibi , subiectis, ut -.recte se in ,comr(l.ercijs habeant: 

- · l'rose~ -

'(a) 0,Jg ·tib. 16. c.zp. 25, (b) SJnla§. Jn1c,. a11tlq. cl,m. 7 n. •S· (t) P11r,lil1,-. ,r11/,t8 
::,'li) ,c.aa -'I'.toil . ,/ib, l'. I tit. 6, (e) D_, Hgim. ,frl,,cip, ,r:. 11• (d) ·-Ltfl, '""· ,. ')• 
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-Proseguono diverse altre notizie di Fabbriç,he, Edìfizj 
·~- e Memorie anti<ì:he ritrovate in diverse-~ parti del ' 

- T ~rritori9 di Trieste , e specialmente nella 
Contrada di Ponzano. 

e A·P I T o Lo n. 
Perchè nella vigna del sig. Giaco~o Giraldi qm.· Giusto, posta. nella Vallechill.; 
mat:a dal volgo di Chiadino, un miglio circa distante _dalla città, si scorgono og
gidl. ancora molti vestigj, ed anticaglie assai sontuose, quali dimostrano fosse fab
)Jricato anticamente in quél sito un beHissimo, e "grand' edifizio, m'obbliga il ri
ferire _mia ~reve -notizia di ~1uanto ho potuto l' ~nno ~689' per~o~almeaté rac~oglie
re. RHrov;p l~ mentovat~ vi·gna col campo a lei contiguo recmt1 d' una lunghis
sima, e semplice muraglia fatta senza malta, o· altro . cemento, larga piedi" dieci
geometricr, composta tutta :di rottami di pietre d' ogn'i: sorte, co' quali raccolti in
sieme per purgar0 il luogo; e rendetro coltivato, si formò la detta muraglia. 

Quasi n'el -fine di essa vigna ov' incomincià: il campo·, si vede un muro tutto· 
· fabhricato di pietre quadre, compartitci con diversi pilastri, _ lungo passi -5o geo

metrici in circa, e largo· piedi 5,, il qnale da: mezzo- giorno- termina a tramonta
na. Vicino ad esso sono altre muraglie dell' istesso lavoro, con diverse divisioni 
à guisa di cellette, nelle quali appariscono ancora le, vestigia di due porte, e po
co distante si scorgono anco le fondament<} come· ·d'una ~tanza assai capace, che 
da un Iato era tutta incrnstata di gesso colorito di rosso bellissimo, nel cui rièin
to ora stanng Tdc·colti molti frantumi di gesso divèrsamente co-loriti, e formati con 
diirersi ornamenti, e lavori, ·a guisa di corn;ci, 'essendo stàto costume .degli Anti-' 
chi d'incrostare di ,gesso le mura, e pavimenti delle sta·nze, come riferisce -,Gia
como Grutero (a) con Varrone, e .Plinio-. Interra'SO enùn ,,marmore, vermicula
tÌsffùe ad effigies rerum, et animalium, crustis pdrietes, . et pavimenta operie.:
J,antur; e S, Isidoro (b) De plastis affermando lo stesso 1 scrive: PL,zstria: est 
pàrietum ex gypso e./Jìgies, 'sigrtaque exprimere, pingcreque- còloribus; merce
chè iPlastice, nome greco, significa il medesimo, Quod latine pingere terr.2 vel 
l{yps9 similitudines. Lungi da detta stanza, tre piedi in circa, verso 'tr11.rnonta-
11a, trovansi le fondamenta d'un' altra muraglia, tra le quali, ed altri fondamenti 
ivi vicini tutto il ,uo sito è ripieno di calcinaccio e sotto questo un' altr' ordine 

--di terra, a guisa •di creta, nel cui fondo 11i scoperse un condotto d'acqua dell'al
tezza, e lunghezza d' un piede tutto lastricato nel fondo di pietre cotte, grandi a 
guisa di lastre, <;oll' orlo alto due dita. Poco discosto dal!' accennate stanze, e 
muraglie nel centro di detta viGna verso mezzodì, era u.n j.ran pertone la:rgo 

- · dieci ' 

(•) I11r. ,ru,,,, Jib. J CIIP, .,. (/,) Ori: iii, J9 (lii, .,. 



' .dieci pieai in circa, al quale servivanq di suolo tre lastre di pietra hian<;a lav0•· 
rata, alquanto pii'1 lunghe di es,so, larghe un piede e mezzo, e grosse pjù di mez;~ 
zo. Serviva questo -d' enirata ad una grande stanza tùtta hstricata aJ r.rfosaico_ di 
pietre bianche, e nei:e della grandezza ,.,d. un' unghia._, ,Nella parte di sopra di" 
detta vigna, ove ,,principia il campetto vicino a quello del · sig. D. Steffano Mi:-· 
c-hielli canonico, e scolastico , della cattedrale .di S. Giusto verso, Levante, si ritro-· 
vò un altro c,mdo~to, ,o 1canale. d'acqua dell' istessa form11, e grandezza del già: 
accennato, dis-tante -da -qyello circa ·venti passi, eil ambidué correvano verso .. tra
montana. Trà l'uno,- e l'altro di questi condotti (per quanto m' accenn6 il men,.: 
tovato sig. Giacomo .padrone d-i questo luogo), -ri.trovaronsi altri tubi, e canal,etti 
di piombo, i1 di cui corso, per quanto si pu\J .congellurare, era v.erso IJonente. 

Oltra le già accennate vestigia di mura, ·s,tanze, e condotti rit·rovaronsi anco.; 
ra i:p. questo sito grande quantità di pietre lavorate, lastre di pietra cotta, grandi 
quasi due piedi, alcune rotonde, e diverse con nomi, e lettere !!ella forma ,s<?
guente, . deUe quali pietre, e la~n in verun' altra parte di quei contorni non ap ... 
pàrisce vestigia. · 

,CEt. l BROS, BRILEV. MILOlt. CR. PNPILA 

Oggidl. ancora conservansi ' i.n una di quelle stanze più di ducento pietre cot;. 
·te, lunghe mezzo palmo, e larghe quattro dita solamente, indizj tutti · manifesti. 
che in quel luogo fosse .anticamente fabbricato qualche sontuoso tempio, o edifizio ... 

_Aggiungerò in questo luogo alcune altre lastre, .ovvero· tegole di pietra cotta ri
t.rovate in diverse par-ti deUa città, e territo.rio di , Trieste, sopra le quali si leggo
.no li seguenti nomi, accia non resti priva la Patria della memoria di quest' anti
.chità,; tralasciand-0ne molte ahre, particolarmente le ritrovate, · anni sono, nell'orto 
òel sig. Dottor Tommaso Ustia, come i accennò nel .cap'. .9 del libro terzo per 
eola mancanza di cognizione de' nomi in loro scritti. · ' 
' Nella casa del nob, sig, Germanico , G.iul,iani conservasi oggidl una delle accen,i.: ' 
,iate lastre o tegole di pietra cotta; di materia cosi dura -e forte, .che può para
ionarsi al -vivo sasso. Questa, benché rotta, sarà lunga un piede, e mez-zo,_ e 

··larga piò. d'uno, nel mezzo della quale sta sc.titto .c,qn bellissimo carattere di .rilie< 
,vo l' ingiunto nome. 

èAilTOllU..N.-

NeTI' i stessa casa sì conservano le vestigia d' un piede sc·o lpito ,in un pezzo 
,d' alabastro finissimo, ed i9 altro frantuine di pietra- bianca- ordinaria, in cui stà 
•scolpita una mano a guisa di pugno serrato. 

In un altro pezzo di pietra cotta, di forma triangolare, ritrovato in Belvede
:re addimandato anticamente S. ·Anaslasio vicing la valle. di Rio, ovvero corotta• 
mente V alderio, qual oggi di si conserva in easa del sig. D. Pietr,i.Baiardo cano-
nico della ., nostra catt!)drale, sono -fo infoascritte _parol~. ·· · · 

L. 



. . ' 
L. MINIO 

PVDENT. 

Una hellissirµa osservazione fà il Cav. Orsato ( a) sopra i nomi che giornal~ 
ment~ si Jegg~no nelle_ tegole, o _las_t~e di pietra ~ott_a antiche; poiche in quelle 
ove s1 scorge 11 nome impresso d1 rilievo, v4ole sia 11 nome proprio d ell' artefice 
solito a inserirsi da loro prima di cuocerle, come nelle già accennate di C~.Il TO
RIAN. BRILEU, MILOR. ecc. si scorge; neU' altre poi, in cui ril tovansi 'i nomi, 
non impressi, ma incisi , dice non essere questi dell'artefice , ma indicati vt la pu-
sona ivi sepolta, ·secondo l'insegnamento di Manuzio (b) quale scrive: Signa ho
tninis sepulti, non usum Juit, nam lapis, et tegula, ut cespes , et tumulus, et 
cippus sepulmrce locum indicabaiit. Co·si anche osservò Plinio ( e) riferito dal 
Kirchmanno (d) mentre disse: Quin, ét defimctos· se _se multi fictilibus soliis 
condi maluere. · E \.Vclfango Lazio (e) approvando l'istesso soggiunge. Siquidem 
lateres apud nos in Austria ingente's reperiuntur 1ui incisa nomina sepultorum 
continent, et urilce, urceique, ac cranea interdum_ simul eruuntur ; ove anche 
riferisce, che vicino ad un castello dell' Ungheria superiore ritrovassi in c~:rto 
campo una sepoltura formata da quattro pietre cotte, in una delle quali era scol
pito il nome d' Arriano soldato ctella decima -legione; e poi soggiunge: T alia au
leTll. Monumenta Rqmance Reipubblicce fuisse_ -in usu, docet Epistola .!Elij Ca
saris Romee apud Carolum Asta'llum inventa, .et in lapide incisa. . . 

Pertanto direi che il nome di Lucio Minicio Pudent., scolpito nell'addotta 
tegola, non fosse dell'artefice, che la formò, ma di soggetto sepolto in quel sito, 
ove tu ritrovata; posciacchè, come di altra simile osserva -il mentovato Cav. Or
satto Zoe. cit., il n-0me in quella inciso: No,n impres-sum , sed "('ecenter teste in
scriptum advertitur. Della gente Minicià. ritrovo ancora nel lleinesio (/) due al• 
tri -~oggetti, cioè T. Minicius Sahinus, et T •. Minicìus Veratinus; quando non vo
lessimo · dire; coll' Orsat. (g) che fosse un' istessa colla ger.ite Minuéia molto cele• 
bre in Roma, perchè gloriasi di molti Co,nsoli cognominati Augurino, Rufo, Fer
'mo, Picca, ·Mel!icolo; non essendo cosa nuova tale .mutaz.ione di lettere appresso 
i Romani', al 5entire di Grutero, Reinesio, GiuseJJPe Laurentio, e P. Ottavio Bol
<lonio,=(1i)oV:è adduce I. pro V. ttt t:c,ntiburnalis, Etriscus, Manibiis, recipe• 
ratis; pr'iì ,Contubernalis, Etruscus, Manubiis, et ·recuperatis-. 

I'Ùl>f.N •J• . Questo nome di famiglia Senatoria n' addita Io stesso; mentré 
di Pudente Padre di S. Pudentiaoa ~crive il Cardinal Baronio. (i) Vbi aderant 
(idest ·Roma.,) Pudens Senator, cujus Domum ltomre fitisse primum hospitium 
S. Petri Principis Apostolorum, Majorum firma traditione prcescriptrun est, 
non essendo _permesso a quei tempi, massime a person,e vili, e basse, r l,lsurparsi 
'il nome, o 'éog· nome de' Nobili, e Cittadini Romani. · 

Si 

(,i) ir!on. Pàt, l. r./w, ~ p11g . , 71 . (b' d,.':;, Rom. (e) Hil~, /ib .• 1/c. ,2: (d! Dt• 
fu11c. rom. /ib. 3 cap , 1 7• (t ) De rtp. rom. lib 3 cap.. J 8. (f) Srnt11g 11ucr, 11111,,,, ""u- s, 
n. •3. (g) Loc. cit sect , 2 -,og, ,o3, (b) Epigr, Jib, • cll111. :i. n, •i· (i) Annot_, M11r. 
,,rei, li.cm, 4;, ,_, lrJoii. 
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Si riferiscono altre notizie d' anticaglie ritrovate in di ... 
versi siti della città di Trieste , e suo -'f'erritorio 

specialmente'. nella contrada di Ponzaoo, con 
una breve rtdazione dell'Illustrissima 

-famiglia de Fini. 

CA PI T O LO III. 

M.,ltissime s:•no le memorie d'antichità, ritrovate ne' tempi andati, e e.be di 
continuo si scoprono in diverse parti, e siti della collina e dislretto di Ponzano, 
e nell'altra a lei contigua, qual corrisponde sin dietro il -castello, o fortezza della 
città, sopra cui (per quanto scrivono gl,i _Autori) era situa_to il celebre, ed antico 
Borgo di S. Lorenzo., de_l quale a' nostri tempi, tolto ogni suo vestigio. non ve
desi altro ch"e la sola possessione dell' Illusrriss. sig. Giov. _ Andrea Lib. Bar. de 
F'in; ove anco, secondo l'opinione di Pietro Coppo (a). era _situata anticamente 
l' i5tessa citt~ di Trieste, che perciò- con ragio_ne possono gloriarsi queste colline 
d' essere state un compendioso teatro di meraviglie antiche. 

In una vigna dietro l'accennato castello ritrovasi in una lapide l' ingiunta 
in-scrizione, quale, per es ;ere spezzata, e diffettosa, riferisco senz'altro commento, 

P. SEPTIMIUS. B. : .: : : : : : 
ROMA NUS. _ ET PAPI ..... 
OMNIA LAR6-I·TUS EST TER . 

Anni sono pocq. discosto da questa vigna neÌI' accennata possessione, ritro
varonsi _ sepolte in terra diverse antichità _ con un' altra lapide artificiosamente la
vorata'., a similitudine d'una porta, con due colonnate da' canti di rilievo- Dorico 
e nel mezzo un'inscrizione formata -di bellissimi caratteri Romani, ed adornata all' 
in torno con foglie, e grappoli d' uvà, qual dalla pietà. deU' Illustriss. _ sig. Barone 
Giov. Francesi.o suo pad,re, fu donata' alla Chiesa del Ros"àri/), per far -là Mensa 
dell' altar maggiore di essa chiesa,_ secQndo l' opinione di Ludovico Sconleben (h) 

, henchè il piu certo sia, servis~e all' altare di S. Antonio di Padova. Non devo 
qui tralasciare d' avvertire, che all' uso de' nostri antenati poco solleciti dt' -p.re
ziosi _ tesori dell'antichità scancellarono . tutti quegli ornamenti antichi che, al senti
mento de' letterati, le davano credito, e splendore, e col priva_rla di sì' pregiati 
lavori la d~~urparono tulta. 

M. 

(n) çl,r,,.01r, dtll' _I1tri11, (I,) -i4,.n11J, €11rnio), ta, , p._ p, '""· 1 §. 7. 

B 
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lI. SEPTIMIU~ l\'I. F. · 
RVFVS: 

TESTAMENTO 
FIERI IVSSIT SIBI ET 

L. FIGILLO T. F. 
STATIO P.\TRI SVO 

'ET . L. FIGILLO 'i'. F. 

Accanto di questa lapide ritrovossi sepolta un'-altra grande pietra ·quadra J:i..;. 
vorata con un profondo buco nel mezzo, qual serviva di sostegno a:11' istessa lapi
de, acciò stasse _in piedi diritta, nella guisa .che usano. a giorni nostri i Turchi, 
~ gli Ebrei ne' loro sépolcri. lvi a canto pure ritrovaronsi seÌ' vasetti di metallo 
m forma di zucche.tte, che assomigliavano al colore del bronzo, ed -ottone; cin
que erano sp·ezza ti, e franti, ed uno inavvedutamente colpito colla z,ippa del la
voratore, che piantava la vigna, diffuse un balsamo, a guisa a• olio, di soavissi
mo odor~, de~- quale ne rimase un -poco sopra un frammento dell' istesso , vasetto. 
Scoprironsi parimenti nell'istesso sito molte Arche, o Lavelli coperti di pietra che 
servivano , di sepolture ag1i antichi, in uno di essi erano due lumi, o lucerne per
petue di creta, delle quali si scriverà nel cap. 6 'di questo -libro. . . 

P er proseguire l' intrapreso ordine dell' altre Inscrizioni dovrà leggersi questa: 
Jlriarcus Septimius Marci Filius Rufus testamento _fieri iussit silii, et Lucio 
Figillo Titi Filio, Statio Fratri suo;' et Lucio F zgillo Titi Filio; 

_ M. Nota, ch'addita il prenome di Marco, usato (come osservano V alerio , 
Panvino, e Sigonio seguiti dal cay. Otsàtò) (a) da quelli, che nascevan o il mese 
cli Marzo; qual prenome, al sentire di Festa, fu proibito alla gente Mar1lia, <lac
che M. Manlio tentò d' usurpàrsì il Regno ed all' Antonia, dop~ seguita -la morte 
di ·Mare' Antonio Triumviro, secondo l'insegnamento di Panvino accred itato dal 
testimonio di Plutarco appresso il pre<:'i lato Orsa!o. . . _ 

_ SEPTl'MIUS. La gente Settimia, al parere di Panvino , e-- del mentovato Or:
s;ito fu 'plebea, quale pigliò la sua denominazione dal numero Settimo, Giov; 
Gland0rpio (b) 'riferisce di lei diversi soggetti, dicendo: Septimiorum'Familia rJ_iìt 
intra ·Prceturam .1tetit. Sub Pio tandem Antonino per Sevéros ad . Consulatum 
ascenilit: nec multo post ·etiam Imperio patita est: fra quali fu 'Lucio Settimio 
Severo Pertinace Imperatore, nato uell' Africa: Cuius maiores (dic' e!i,li) Equites 
fuere Romani; e Grutero ( c) annovera 66 soggetti dell' istessa. . . _ 

· RUFUS. ,A.cqtiist@ egli questo cognome dal color rosso, come attesta T a.d
dotto cav. O.rsato '( d) A colore cognomen hoc àesumptitm, quis non · cognoscit? 

, E prima: di, lui osservò Sigonio (e) quando scrisse: Cognomina apud R omanos 
Ìmf'oni consuetudine, aut ab actione aliqua, aut à fonna, aut à fortuna, aut 
à virtute ecc.; qual cognome fu famigliare, ed in uso, a1 sentire di Glandorpio 
loc. c t. a 59 famigli•'. - TE-

(a) a M111. pat. Jil,. , uct, , paf. 3~. (b) O,,olf'Jalf. :R.•"'• '(t) J111(r, 11111, i11 i11Jic,. 
•) Lo,. cit, sttt, 7 PII! , 'J ,, (t) I)e r,o•. R.om, 9, Pnd1 cog1,ornin11~ • 



lì' 

TES'l'AMENTO FI;;i IVSSIT. Osserva l'addotto O,sato (a) la clifferen.; 
za frà li monum~nti fatti in vita, espressi colle note V. F. cioè PiJens /ecit, e 
quelli lasciati per legato ne' Testamenti da erigersi dopo mo.rte, come il presente. 

FIGILLO. Della gente Figilla, o · Figilia qui mentovata non trovo altra no
tizia che l' in giunta appresso il precitato Grutero (b) .qual fa menzione · d'un Caie 
Figilio figliuolo . di ~ucio 

è. FIGILIO L. F. STI!~ . LEG. VI. MANLIAI P. F. 
_ . . · H. F. C; . . 

1 
ST ATIO. Questo soggetto n' addita l' Ìnscrizione che fosse fratello clell' ac

cenn,i to Mar,co Selli mio, qual nome, al parere di Festo, addotto da . Sigonio (e) 
serviva prima invece di prenome, originato A --stabilitale, dal qual poi la gente 
St,azia clre fu plebea, riconosce i suoi principj. Così scrivono Lucio (d) Cicerone 
( e) Dionigio Alicarnassèo (/) seguiti da Fulvio Orsino (g) qual pregiasi anco d' a-

- v-er somministrato alla Repubblica Romana moltissimi soggetti, e tra gli altri L~ 
Stazio J\,lurco, che . nella spedizione di So! ia, per qualche sua egregia azione, me• 
ritò cl' esser acclamato coli' elogio d' Imperatore, così rappresenta,to in una -meda
glia, che adduce .il mentovato Orsino con queste parole MVRCVS IMP. E nella 
guer~a civile contro l'ompeo se~vi a-neo Cesare con prerogativa di Legato. Pietro 
Appiano, ed Amanzio (h) con Wolfango Lazio (i) scrivono ritrovarsi in Aquileja 
diverse Inscrizioni di questa famiglia -della quale Gian Gr~tero riferisce 59 sog-
getti, e l' Henninges (k) pure ne adduce molti. · . ' 

Oltre le addotte antichità coll' oècasione di ripiantare nella mentovala posses• 
sione alcun.j campi. e ·vigne, ritrovò in diversi tempi, e _siti il riferito sig. Barone 
Giov. Frnncesco grande quantità di tegole, mattoni, olle, e vasi di creta piene di 
cenere, molti fondamen}i di . palazzi, ed edifizj sontuosi con diversi frammenti dì 
pietre lavor_ate di piedi sei- geometrici, e più di lunghezza, abb·ellite di -cornici, 
ed ornamenti ·leggiadri·, pezzi d' Inscrizioni con lettere ·maiuscole in esse incise, 
quali per ··essere spezzate e rotte, e nim ritrovarsr chi sapesse interpretarle, e leg
gere, servirono mescolate colle altre comuni alla fabbrica d' alcune muraglie fatte 
ivi racconciare, ,con- deplorabil perdita di si antico tesoro. Scoprironsi ·pure alcuni 
pezzi di tubi di piombo ' s1x1rsi in diversi siti di que' contorni ; che anticamente 

.servirono a compartire l'acqua levata dall'acquedotto, che ivi .vicino scorreva al-
le font,rne de' giardini, ed a como,di de' Palazzi fabbricati in quel dis-treito. 

· Desièleroso il sig. Baron .Andrea · suo figlio di rinnovare il campo detto della riva 
:sopr_a la casa dominicale di essa possessione, fece scavare l' anno 1659 alcuni 
fossi, ove ritrovaronsi 1110ltissimi frantumi di pavimento di diversi colori', e bellis
sime cifre d' antico Mosaico infranti , e rotti però dall' aratro, , e mescolati col ter-

. reno:. Si scopersero. pure negli· stessi u~ lungo fondamento o ,,mura o-lia massiccia, 
molto ben l.tvorata, da .cui con .difficoltà potevansi · ivellere ìe pietr~, ed accanto . 

· ' · alla 

(•) L0c ,;,, u,1 · 1 pag. 10. (b ) ·t,;.·. cit. pag. H, 111;,n. 3. {e) d~ no.,, ro'/11, §- 41101 

et 'JU~ pr~11omin11. (d ) Hiu. lib i . (e) Epis ·: 1, ad fi_u, Frat: Jil,. ,. (f) ,,tnt, Rom, lii, , 
<.d ,i, F~mil Rom. · (/,) Jnscr. Sacrss.-ncç., ·wtust . p.rg. 35$• (i) D1 rtp, ro11f' lii,, ia SUI i; 

e.,ip "3., . 1/r, Monarch. Rom. tom 1 , 



ti.Ha stess:t una pil)tra quadra larga_ h'e piedi · !n citc~, :· che- cuopriva un' urna éli 
t?rra rossa_ ~!quanto lu_ng~, qual f.r~nta dagli oQeraJ ingannati dalla speranza di 
ritrovare gioie, e tesori ritrovarono lll lor vece l ossa, o scheletro d' una creatura 
in essa sepolta. Chiamato il suddettò sig. Barone, glieli mostrarono, il quale os
servata attentamente la pietra che copriva l'urna, vide in lei impressa una •B 
segno evidente, che ivi a' tempi andati fosse una chiesa de' Cristiani, dedicata for~ 
se a S. Ponziano, nella guisa che altri poderi, iituati un tiro di moschetto lungi 
l' uno ·dall' altro in quelle vicinanze, conservano oggidì ancora gl' i'stessi nomi de" 
Santi, a" quali furono _dedicate le chiese in essi fabbticàte, come quella di S. Vi
to, ove era il Forte chiamato di S. Vito, fabbrìcato per guardia, ed antemurale · 
della Fortezza, e Castello della città, ed indi poco distante le chiese di S. Da
niele, e quella di S. Michiele~ . . . . . 

Il debito di servitù del mio genito·re èd altri miei maggiori .professata alfa 
nobile famiglia de Fin, obbliga anca "la mia penna ad esporre succintamente in 
questo loco alcune notizie dell' istessa, estratte da diversi ' Autori, Privilegi, Scrit
ture · ec.c. Alemanio Fino Cremasco, descrivendo la sua origine, adduce l' ingiunte 
parole riferite dal Padre Celestino Capuccino (a) La Jamiglif/, da Fino già tanti 
e tant' anni venne d' 1-lemagna in Italia, e fermatasi quei prhiti nel Bergama
sco, edificarono un Castello, il quale Fino dal lor Cognome fu addimandato. 
'E pure sentimento d' alcuni, che da essa famiglia nascesse S. Firio martire, il cui 
sacro corpo trasferito da Roma a' tempi d'Ottone l'rimo Imperatere con quello di 
S . . Grazian() da Obizzo conte d' Angleria, si venera ora nepa Terra d' Arona sul 
Milanese. , . _ · -

Mentre diffondevansi per tutta Italia i perniciosi furori clelle ,nazioni Guelfa • 
e Ghibellina, de' quali si darà qualche notizi;'l . a sùo loco, scrive l'istesso · capuc• 
cino (b) che nel_ territorio. di Bergamo apportarono molti, e vicendevoli darmi, 
frà gli altri, che i Ghibellini abhrucciassero l'accennato . Castello Fino, con le 
terre · di 'l'orne, Roeta, flonore, San r,;ravio, e Cerete alto, e basso, ed·. i Guelli, 
per vendicare l' .9l traggio, ingross,1.ti il ·giorno seguente con quelli delle •· Valli d'I
monia, Brembana, ed· altri luoghi al numero di tre rpila, innoltril!].dosi nelle ter~· 
re degli avversarj, con danri , . rapine, ed incendj le rendessero la pariglia. · 

Per ovviare a simili fazioni _cotanto perniciose a'. Regni, Città, e famiglie, 
scrive il padre Donato Calvi (e) che alli 5 Decemhre del!' anno 1~00 ahbandona
ta da L4dovico Fini la città di Bergamo sua Patria, si trasferi alla certe, di Giov. 
Francesco Pico Signore del.la Mirandola; a cui come benemerito di fidata serviti'ì 
verso . la famio-lia Pica, concesse l'inserire nel proprio . armeggio la sua arma me~ 
desima. Las~ate le umane spoglie dal Sig. della )\lirandola, fu chiamato· Lodo
vico l'anno 1514 alla famosa corte d' Alfonso ' I .Duca , di Ferrara, che lo creò suo 
confìdentissimo Secretario, e per l' abilità di ardui maneggi inviollo an~o _col _tit?l~ 
d' Ambasciatore alla Maestà di Massimiliano I. Imperator-e, e ad altn st1ma~1ss1m, 

· l'rin. 

('") Ni11or. iu•tl,j. p.m. Ji Ber,,,,,,,-/il,, 10 ,.,. l 6. (b) .L~,. ,il, lib, ·s tàp • .s. (c)lr. 
/four. Sa(r, prof. H, · •· 
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:Ptin_cipi,_ Mrne rit~rlsce 1' ~bhate Antòiilo tihai:'oni ! (a) servènilosi ànco qe' suoi 
manierosi talenti nel negoziare la ricuperazione · di Mode,na dalle mani del Ponte• 
fice. Con che (sono parole dell'istesso Autore) la famiglia Fini creb~e s~myre· 
più in honori., ed impiechi degnissimi, e fu aggregata al primo Ordine. di No
biltà nella città di Ferrara, ed in processo di tempo acquistarono la Contea 
di Carentino nel Monferrato, e furono una delle 27 Case __ nobili _ della Patria. 
Sin qui il Libanori. frasse fin alla morte in Ferrara i suoi giorni, e produsse. 
col mezzo del figlio alla luce un altro_ Lodovico, vera gloria dell' armi, e splen
dore della milizia. Questi non solo in Italia, ma nella Francia, Fiandra, ed Un
gheria tracciò ne'campi ' di Marte la perpet1,1ità delle lodi, mercé che l'anno_ 1578 
ritrovossi col Gran Farnese all' assedio di Mastrich, ed alla-' presa di_ Torna,, 1e
guitò in Francia il partito della Lega Cattolica contro il Re di Navarra, assisten
do a Roano, Meos, Legni, Cqrhel, , ed altre celebri imprese; comprando1,i con ~a 
spada anco in Unghei"Ìa eterni .àpplausi, con che accrebbe molte glorie, e nobi-
lissimi fregi alla propria famiglia. · . · ·. 

Di quest' illustrissima stirpe nacque anco Fino Fini cognominato. Adriano, ce.; 
· 1ebre e .per l'. ornamento delle scienze umane, e speculative; e per la cognizione 
delle 1in;,ue ·_Greca, ed Ebraica, come }'acclama il suo _dottissimo libro intitolato 
Fwgellum Iudceorum_: in cui con efficaci· ragioni, ed i.rifinite àutorita vrova la 
vcenuta del vero l\'ItsBÌa · al mondo. Per le insidie degli Ebrei restò qualche tempo 
soppresso tal li'bro, che- Daniele suo . figli ,"- . dopo la morte del genitore, le fece ri
'Stampare e pubblicare col nome, e cog_nome del padre, da··esso per modestia tra
lasc-ia to, come egli testifica con queste parole; . Finus ' Adrianus Ferrariensis Fi-
no· Generes Sacris Scripturàru-m, Ducalis Fisci MaGister, ac Genitor meus~ 
et huitù Operis Auctor, et ita ego D11niel Finus, Scriptur. Beipub. Ferrar. · 
Magister; attestar, et fidem.facio. La diversità de' pareri nel!' assegnaré il vero 
noine, e cog_nome a questo soggetto, mosse il precitato Libanori · ad ·indagarne la 
-verità, qual alla : fine ritrovò s' addimandasse Fino Fini, · oriundo della · città di 
Adria, e di Patria Ferrarese . cbe visse l'anno '1490, al sentire del padre Giov. 
Battista Riccioli, ( h) dal che scorgesi eh'_ egli . non fosse del casato , e sangue 
del prenominato Lodovico, ma bensì di famiglia Fini, venuta d' AcJ.ria ad abitar 
-in Ferrara. 

- Non de,•o qui.,_tralasciare Alemanio Fino scrittore Cremasco, di . cui ·scrive il 
padre Donalo Ca! vi, (e) oltre l'istoria · di Crema, anco con altre opere degne di 
lode, mandate da esso alle stampe, meritasse .arrolare il suo nome· negli anpali 

• della fama; -
Che anchè la nostra nob, famiglia de' Baroni de Fin di Trieste sia. un. ram-· 

pollo _della fa1I1iglia da Fino Bergamasca, l'arbore della discendenza; con l' odier-
11a c_qrrispondenza di vicendevoli, ed affettuose lettere, sempre fra essi mantenuta,' 
lo dimostra. ·Abbandonata dunque negli stessi aitni, forse per le stesse cause da 

· · · . - _, Giov. 

(•) l'trr .. , • Oro Jnzr. 3 '/''1l• 
Stri'tt. Btrz11,- p. p p.i,r. • 8. 

(i) Croi, .. ,,; 1 In;, 2 P•l. u.7, (r) Set•, litttr ., 



Giov. Francesco Fini la propria patria, si ritirò in Trieste;da cui con la discendenza· 
di sei g·enerazioni, tutte coi:igiunte in matrimonio con n_obili famio-lie della nostra· 
cit_tà, ed altre circonvici_ne, p~eg_i~si a~ presente ris1>lendere al pai1 delle piu co
spicue_ della n?stra Patria. l11gl~o _egli _per moglie ~a signora Concordia Bonoma, 
da cui procreo Alessandro suo hgho, e questo la signora Lucrezia Giuliani ambe 
nobili e delle prime famiglie di Trieste, da cui nacquero soggetti · illustri, e de
gni di fama~ che seguirono i vestigj de' lor 'primi antecessori, già tanu secoli radi
cati nei Bergamasco, senza d.egenerare . da . quella nobiltà con attestato autentico 
sin dall'anno 1450 dall'Illustrissimo N. H. Giov, Francesco Venerio Podestà del- .. 
la città di Bergamo riconosciuta, come apparisc,è ne' -libri dell" Estimo di essa cit.,. 
-tà: E dal testimonio autentico dell' IIJu·stris!iimd' Giov. Mattio Contarini Podestà 
della Valle . Seriana superiore n_el distretto di ,Bergamo, quale afferma, che rie
dificata l!l Sagrestia Parocchiale·· di.__j'ino _,_J9-J1ra la di lei porta, a ricordo . di tutti 
sino all' anno . 1624 era .un' Aquila éf'.7:rna .testa in campo d' oro coronata, armeg
gio della nobile famiglia de . Fin dall'Imperatore a lei concessa, cogl'ingiunti versi. 

Nobilis Ant·iqutz sunt h_~c Insignia Gentìs 
Finensis. Claros stemmata claram deceni. 

Quest' arma poi per le henemerenze di rigua.rdevoli · soggetti fu accres~iuta 
«al progresso del · tempo· dell'Aquila Imperiale con due teste coronate, come si 
scorge nel privilegio · del Bard11ato. · . ' 

· ' IlAK- DE FIN. , , 
Nella guerra del 1615 col Serenissimo Dominio Veneto ,Giov. Francesco de 

• Fin nipote del già venuto ad· ;i.bitar• in 'Trieste seguendo l' orme de' suoi antenati, 
r ese -pur celebre il suo nome nella difesa del Cas tello, Borgo , e Territorio di 
Chersano situato nelle frontiere dell'Istria, allora Feudo di questa nobile Prosapia, 
col mantenere a · proprie spese tre anni contjnui 24 moschettieri Alemanni. alla 
sua ·custodia. · · - · 

Ne accrebbe meno di esso le palme di gloria marziale alla propria famìglia 
Giulio de Fin suo fratello, mentre durante l'accennata guerra con carica di • luo
gotenente del presidio della fortezza di Gradisca, diede tal testimonianza del suo 

· :valore, ·e fede, che .uniti a' suqi grandi meriti anc-0 quelli di suo fratello, -si rese 
degno d'ottenere dal Comr.1issario Generale dell' es~to D. Baldassare 1\-'larad·as, 
non solo attestati autentici d' impareggiabile prudenza, e. valore .; ·. ma ,ancora con 
riflesso maggiore di tale benemerenze, d' essè're graziati, e -dichiarati -dalla Cesa
rea Clemenza di Ferdinando, HL Imperatore l'anno 1643 col fregio, e prerogati
ya di liberi Baroni del Sacro RQ.mano Imperio, insieme con tutti i loro discendenti. 

~• altri _C~sarei Privi)egi di nohilt~ 'piu anziani ~~gli accennati, pregiasi pure 
quest lllustnss1ma Prnsapia, .confermati l}On solo dall Impero; ma con_ abbondan-

. te estensione di nuove -grazie , prerogative,. e c_oncessioni ampliati; . cioè ~elr . ag- , 
gregazione a' Nobili del Regno d'Ungheria, alla nobiltà Patnzia della Provincia del 
Cragno, e delli Ceniadi di' Gorizia, e Gradisca, ove possède casa domm1cale, e 
beni da sostenersi con splendore proporzionato al suo stat~, oltre )' a_gg.regazio1,e 
alla cittadinanza dell'antica città d' Aquileja _nelle ·cm pert1r.enze, e distretto sog-

getto 
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getto al Contado di c'radisca ·· possè<le a neo; i_l F_eudo ·di ~utta la terra di Fiumi e è I
lo ad essa concesso per le ·benemerenze de suoi antenati. -

Che poi nella nostr~ città, di. T:ies.te,. fosse s~mpre r!concisciuta ques!a ~ahi!~ 
famio-lia, col fregio speciale de pnm1 onori, e cariche solite a dispensarsi a suoi
nobili cittadini, si vide ,chiaramente quando l'anno 1660 fu ·'eletto a piano Consi
glio il sig. B~ron ·_Alessandro_ qm .. Andrea in ' qualità d! suo _O:at_ore C~m1;1issario, 
per inviarlo · a !)umo c?n B~1gan_tmo pomposamente _ d1 belhss1m1 ~trat1 d oro,_ ~ 
J)roporzioi1ata livrea .de rem1gant1 ·guarnito, . a levare a nome pubblico della · c1tta 
la Maestà del Regnante Leopoldo L Imperatore, incaricandolo anche dell' orazio
ne dedic;J.toria alla Maestà Sua Cesàrea il giorno che il Magistrato a nome della 
città prestolle a s_olitò omaggio, come più diffusamente vedrassi nel progresso/ di 
c1uest' istoria. . " · . . ·. . .. 

Ansioso questo soggetto di proseguire l'incominciata carriera di -sue fortune~ 
si trasferì alla Cor(e Cesarea, in cui dimorò più anni col titolo di Coppiere di 
Sua Maestà. V ago · poi- di rendersi . sempre pitì meritevol!'!, passò I' anno 166/4. .da 
Vienna alla .' Porta Ottomana di Costantinopoli, fra il numero · de' dodici Cavalieri, 
eletti delle più conspicue .famiglie,_ per accompagnare il Cesareo Ambasciatore 
'Conte Leslle. · 

-Ritornato da Costantinopoli, si trasferi alla Corte- della Serenissima Arcidu
chessa Eleonora d' Austria allor V:edova Regina di Polonia, sorella d_ell' Augustis -
simo Imperàtore Leopoldo, e . dall', istessa fu aggr7gato nel numero de' suoi Carne• 
rierì della Chiave d' Oro, ed . inviato da Turonia a B_rezlaw in Ukrania con di
spacci Ile'gj' alla Maestà dell' elèttò Re Giovanni, ne' maggiori rigori · del verno, 
e con pericolo di .rimaner preda dè"Tiirtari, quali, 'due giorni dopo . il suo pas• 
,sagio, scorsero le càmpagne della Pod.olia, ed Ukran.ia. · · · · · 

Crescendo il Baron Alessandro coh _la fedeltà ne'. servigj, anche in abilità, ed 
in meritò fu, nuovamente s.pedito dalla stessa Maestà in qualità d' Inviato Regio 
straordinario alle Diete "di _Polonia, .. o. Lituani_a, ove maneggiando gli affari di 
quella Regina, còn la dovuta .destrezza, corrispondente alle ricevute istruzioni, 
manifestò a ·quei Magnati la sublime estensione de' suoi talenti• -

Servi poi , sei continue c:1mpagne nell:1 gm:rr~ d' ~ngheria il Sere•nissimo Du~ 
ca Carlo d1 Lor~na suo ~anto, nella canea di l\llagg1or-Domo di Corte nell' ar• 
mata; e segui_ta la mort~ d.iSua,A:Ite7:za Serenissìma,_fe ritorno in fospniek, ove 
nella Corte d1 essa Regma·, gode 11 posto ' non solo d1 Cameriere d'onore, ma an• 
cora d' Econorno Maggiore della Corte, e di Consigliere di Camera nel Tirolo; 
avendo in seguito ottenuta la _prerogativa ùi. Cameriere della Chiave d '. oro dalla · 
Maestà del!' Augustissimo Leopoldo Imperatore. 

~a ~oitiplicità de'. tal~nti; e f,regi•·uJ?iti in que.sto soggetto, .da esso acquistati 
col nsch1_0 della propria vita, ~d maffiatI col nobile sudore della propria fronte 
obbligarono la i:nia r_ozz~ p~~na a reg_ìstr~rne , a-le uni !n 9uesto loco, e per . non de
fraudare al mento d1 chi ghha :.acqu1stat1, e non smmmre alla sua famiulia quello 
splendore, che la •rende illustre è gloriosa · e 'levare ' alla nostra Palri'a chi' gli 
compartisce Utl figlio -si der;ne in: stato forsi .d'accrescerle anco piaggior splendore • 

, · · Ni 



... 
Ne mi~or deco~o. appprta~o alla _nobilissima _fa'!liglia ,de Fin, ed alla patria iiogtrà 
le pregia~~ quah_ta, e, doti_ del s1g._ Baron Giulio _suo ~ratello, di quello apportas
sero le g1a riferite de -suoi Antenati~ come la c;:anca d1 Vice - Capitano della For-

. tezza, e Contado di Gradisca nel corso d'anni 14 in due volte con somma pru;. 
denza, e rettitudine, in assenza del!' Eccellenza Illustrissima del sio- . Conte Fran
cesco della Torre Ambasciator, Cesareo appresso la Serenissima Repubblica di V e• 
n·ezia soslen_T.Jta, con la Vicereggenza 'del l\'Iaresciallato, che per la medema as~ 

· senza delr Eccellenza ·Sua in detto Contado attualm,mte esercita a sufficienza il 
dimostrano. Nè altro_del!~ su~. prerogati ve, e doti p~sso qui scrivere.' per esser alla mia 
})enna_ d alla modestu d1 _ quest_o C,waliere vietato l' innoltrarsi 'in encomi-i maggiilri. 

Nel campo lungo dietro 11 castello·; chi_amato comunemente del Vescovo, qual 
confina con ambedue le strade maestre, cioè ·con quella, eh' esce dalla Porta · di 
Cavan~, e passa per _llonzano, e l'altra, ·che da Riborgo conduce a Pondaresso, 
e Catttnara, poco _. distante_ dalla suddetta casa òomiuicale del. signor Ilarone de _ 
Fin, per quanto mi fu riferto, ritrovàronsi molte muraglie, ed altre vestigia d' an"'. 
tichità, quali per mancanza di notizia maggiore devo tralasciare di riferire. , Frà 
dçtta strada maestra di Ponzano, e quella che dal_ Ponte di Pondai:esso conduce 
alla possessione, e -casa dominicale de' signori Giuliani, è un campo senz' alberi-
o altro sopra la cCJllina, in cui si scopersero molti fondamenti d'un vasto; e son
tuoso edificio, qual crederei esser stato di qualche Basilica, o Tempio eretto in quet 
sito poco distante dalla città, secondo che la -numerosità delle anticaglie in esso 
ed . ivi vicin.o ritrovùe di mostrano, l'er esser quei colli . tutti adorni di · numer_osi. 
edi!ìzj, e fabbriche magnifiche, li. cui vestigj henchè rovi_nati; e nella terra sepol
ti, oggidì ancora proclamano lo ·splendore e la magnificenza di chi li fec e ; fra _.· 
q1c1ali ritrovossi- un Urna, o sepoltura coperta. da grande· lastra d-i"" piet_ra bianca, 
che al presente si conserva nella , suddetta casa de' signori Giuliani lunga circa 
piedi cinque geometrici, e larga tre, ed alta . un palmo . . · Sopra !'.accennato cam
po Terso si rocco si scorge · una spaziosa pianura recinta : tutt;;t di frantumi di pie.
tre, che d' ogn' intorno a guisa di ben alta muraglia la circondano. Indi poco di
scosto verso Ponente, si scc_>pre moltitudine d' olle ·frante, e consumate dal tempo 
piene di terra mescolata con ossa, e nel fondo di ciascuna una medaglia di - me
tallo del tutto corrosa, con due la"crimatorj di vetro ne' lati. Poco lungi ,dall' ac
cennato campo in un altrq di ragione dell' Illustrissimo sign·or Ilarone de Fin, 
qual confina con altri sotto la casa de' sign~ri Giuliani, fu _scoperto un condotto., 
0 canale d'acqua, che andava ver-so .la manna, e serYe al • presente per abbeve-
rare gli animali • .., . _ , _ . _: . , . _ , 

_ Non minor prerogativa -d _an~1èh1t~ n1_ro~o . godesse q_u,ella _ parté_delJ~ collina 
di Ponzano_ posseduta ora dalh signor! G1uham, ed . alt~, part1col_an, .- d1 _ quan~e 
godessero le · finora descritte; mentre 1 anno 1687 nel rmnovare 11 ~g. Antorno 
Giulia-gi- it-muro del campo sopra la strada, che C(.mduce _alla _valle -d1,Za~l.e, s_co
pene un altro canale d'acqua con _molte altre .cunose ,an!Jcaghe .d~ me ; g1a_ T_Jfe: 
_rite nel cap. 7 del Libro antecedente. _Sotto la stessa•· ,ca~a d~ s1gno1~ G1uliam 
jn un campo verso il luogo deito Broglietto, nel fare _ alcuni fe~l p_H rmnovar}o, 

lii 
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si scopèrse gtan quantitA cli freccie, con alcuni ferri da ·cavallo di smisurata gran;;; 
dczza, segno evidente; che in quel luogo seguisse anticamente qualche fatto d' ar
me. Vicino alla porta dell' accennata casa si conse_rya · anco un pezzo di c·oJonna. 
~ntica assai grossa di bellissimo artifizio scanncllatil lunga quasi due piedi geometrici. 

La numerosita d' anticaglie ritrovate, come abbiamo ved\1to, nel distretto di 
'fonzano, da motivo d'indagare anche l'origine della sua denominazione, men-. 
fre per gl' infortunj tante volte sostenuti . dalla nostra patria, non può affermarsi 
con certezza, come o dove acquistasse1 tal nome; se da qtialc11e chiesa dedicata 
a S. Poritiano~ come si congettur@ e 'disse di sopra, oppure dall' antico uso 0s11 

serv·ato da'.Romani, i quali partiti dalla citta di Roma per abitar . nelle Colonie, 
nominavano •i castelli, terre, ' e contrade · di esse co' nomi delle proprie famigli_e, 
e contrade di Roma, come osserva il Tinca Autor antic·o Piacentino riferito da 
Fietro Maria Campi, (a) che molti n'adduce nel Territorio Piacentino al presen~ 
te corrotti, al è uni de' quali ritròvar_onsi ,anco nella nostra patria derivati dagli stes
~i soggetti, e fra essi li qui ingiunti, ·cioè: 

Nel Territorio Piacentino 
P. Casto Cast6num . oggi di detto Castione, In quello di Trieste . Castiglione 
Q. Corvino Corvic9la. oggi Carniola , Corniale 
M. Mugilano ·Mongilata .oggi Moncelano 1\focolano 
1\1:. Carbone Carbonetum oggi Carpeneto Carpeneto 

E dalle contrade Campo Marzi_r, S~orc?la._ , . . . . . . _ 
Ma perche le folte tenebre del! ant1ch1ta, ed altri accidenti 1mpeà1scono la per>

fetta cogn izione donde derivassero diversi vocaboli moderni, soh tralasciati perciè 
da me nella penna, ,sin a n'!l-ova diligenza di genio studioso, che lor restituis.ca l' · 

· origine de' ·primieri , significati, mentre la divozione singolare de' nostri piµ an
tichi proavoli . cangiò molti nomi di questi luoghi in qùel1o di diversi · Santi 
di grande lor divozione, e riverenza, applicando il loro nome, non $Olo . a' sacri 

· tempi i~ essi eret.ti, mà alle stesse contrade, come veggiamo aèilirri.andarsi quelle 
· di S. Croce, S. Pietro, S. Andrea, S. Bartolomeo, S. Vito, S. Servalo, S. Pela

gio-. S. Sabba, S. Anna, la Maddalenà, ed altre, che pur ne' tempi andati con 
altri nomi -chiamar si doveano; onde dirèì,che anco la contrada di Ponzano s' 
addimandasse con tal mn:ne, ovverò .da qualche sontuos.o eg.ifizio fatto fabbricare 
in que' contomi da soggetto della gente, o famiglia Pontiana c'elebre e cospicua 

-Romana venuta ad abitar in Tries.te. 11 che eziandìo ossei:vasi in Aquileja, Ber-
' gam?,_ Brescia~ 91'etnona_, ed a~tre cìtta.•, o __ ve 1:1-olti de' ~or c~_st~lli, terr~,. e èontra

- de ntengono sm a nostn g1orn1 la den.ommazwne degh antichi Romam. 
Li frammentì d' anticaglie d'ogni ·sorte che giornalmente si trovane ne'_cam.; 

,pi, e ;vigne vicino .alla sp.onda del mare della valle chiamat_a comunemente 'Ero• 
15.lietto, confinante colla collina di Ponzano di pietre, e lastre di marmo fino, pez:ii 
d' Inscrizioni, lastricat{ .alla mos~ica, gessi lavorati, vestigie di muraglio1 dim_o-

. • strano 
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strano quella vaHe non fosse meri doviziosà d' edifizj antichi, di qualsivoglia 
a~tra p~rte ?el. ~erritorio di Trieste; da~ che anco appaTe quanto abbondasse, 4: 
piena d an~1chlta Roma~? ~osse la ~atna nostra, che o~a pertrascuraggine· de'n~5tn 
predecesson poco sollec1t1 rn custodire le grandezze d, qlilella città che lor diede 
la vita, sepolte . nell'obblìo deplorano .con noi altri un'incuria, tanto detestabile. 

~• anno 1691 · nel far scavare una sepoltura nel pavimento della cattedrale di 
S. Gmsto dal Reverendissimo signor Don Antonio Giuliani Canonico, e Decano 
òelT ist~ssa si s.:uoprì una forte e grossa muraglia con grande qi'iantit~ di sassi. 
ed altri f~an_tumi- di calcina, fra i quali un pezzo di lucido marmò, bianco, alto 
Òue palmi, e largo un e mezzo, nel qual era scolp:ra una~ bellissima lettera B: 
puntata, à cui precedeva- un' altra I. lunga, e . sopra l' istessa, un residuo . V.: Sl 

scuopri parimente nél profondare il lavoro circa sei piedi .parte d' una statua di• 
stesa di finissimo marmo bianco, grossa quattro pàlmi, che rwn potè levarsi dal 
sito ove giaceva, a causa · d'esser fondato sopra la stessa il piedestallo d' una co-:: 
lonna, che sostiene due archi della chiesa per timore di qualche rovina; segm 
evidentissimi, che in essa sieno sepolte molte antichità, come s' avverti in - altri 
luoghi coll' attestato di Mons. Giacomo Tomasini Vescòvo di Città-nuova in Istria. 

Nella possessione de' signori Francoli posta nella contrada di ?,ugnario vicin_o 
alla _valleqi Zaule, si scopersero pure molti fondamenti dì muraglie antich~, c?n d1-
vers1 frantumi d" Inscrizioni, · ed altre anticaglie, qua_li al solito furono impiegate 
d:3-' mura~o'.i nelle muraglie, e lor fondamenti con perdita deplorabile di ·si pre-
;z1ose not1z1e. . , · 

Nella vigna àe" signori Civrani posta sopra il colle di S. Vito, nell~ scavare 
alcuni f«;1ssi, ritroyo,si una colonna lunga 7 piedi col suo capitello, e ~p1edestallo 
òi bellissimo artificio, con · alcuni · capitelli r@tti, segno che in quell' emmente sito 
fosse anticamente qualche so_ntuoso edìfizto. · - ' 

Si riferiscono alcune Inscrizioni · coll'origine · clclla no bi-: 
lissima fam1gHa Giuliana di Trieste discesa. dall' -. 

Imperatore ,Dìdio Giuliano, tale ricònosciuta 
· ,in un privilegio dall'Imperatore 

F edcrico Primo. 

C A P I T O L O . iy. 

/Ancorcbè la nobiltà po.litica, resà in catfrvo .concetto appresso a{;~ni, ve?isse_ri-rt:• 
prov.erata di licenziosa, inquieta; superba, ambiziosa,. e perturbatnc~ de . popol~: 

· l' uso però ben regolato . di essa, . da Savj, e r ruden t1 fu sempre surnata la P11; 
preziosa · gioja, che a' mortali venissi!! concessa; men~re ec.cel(en~e, e . grande pul 
solamente addimandarsi chi neU' opere umane. e d1. natura ms1eme :'splende qua 
Sole fra sli altri, e che ,a guii;a di calamita de' cuon tragg_e d-ietro d1 se la n_ie:te. 
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e gli occhi, n·on solo delle genti politiche, e grandi, ma nelfa rozza plebe anca•. 
ra, e delle barbare nazioni. Che perciò con particolari encomj dell' eccelJenze,, e 
prerogative loro, fanno menzione la Scrittura Sacra, i Sarrti Dottori della Chie~a, 
i Filosofi, e gli Storici sacri, e profani. Ilaccolta dunque d·a me col'I molto studi.o, 
consulte d' Autori classici, Inscrizioni, Archivj; l\l. S. Privilegj, Istromenti, esana 
diligenza, e fatica, qu ~5t' Istoria . della ci~tà di Trieste; i1ercbe in essa apparisca 

al mondo, quanto la negligenza de' nostri antenati .. finora ha· lasciato· confuso , :non 
solo convenevole, ma"debito dì giustizia . ancora 1farmi il descrivete in essa le 

· gloriose azioni, e fatti eroici .d' alcuni sùoi cittadini, oriundi da nobilissime, ed 
antichissime sue famiglie, co' quali resero non men celebri se · stessi al mondo, 
che famosa la patria, mentre s' attribùisce a gloria l'esser stata Trieste madr.e di 
copiose famiglie illustrissime,. alcune di sangue Imperiali!, altre Consolari, - ed al~ 
tr.e sommi.nistrate alfa nascente Repubblica di Venezia. Della g.en.te Giulìa anno: 
verata dal Panvino, ed altri f.ra le maggiori, e più co·spicue Patrizie, che a' suoi 
tempi illustra-ssero la Rpmana Repubblica, ritrovasi nella casa ·che fu ·delli qm. 
Navaretti in Trieste.I' ingìunta Inscrizione.' " · '· 

HERMES 
ÌVL IOR. 
IV L IJE 
AGLE 
ANN. VIIIL . 

Qual direi· significassè Hermes Iulìorum Iuli!!ll Angel~ annorum n~verri: 
HERMES. Questo non fu nome proprio, e gentilizio, ma cognome allusivo alla 
s.apienza, stabilità, e s·odezza del soggetto in essa precorfizzato, il quale per an;. 

(
tOI)Omasia 's' aadimanàò il l\',IERCURiO della gente Giulia, che tanto importano . 

. quelle parole · Hermes Iul ior. Mentre -.'.Mercurio simbòleggiato nel Diti deJia . Sa,. 
' pienza dagli Antid1i, chiamasi Hermes; che perciò gli Aten iesi ergevano il di lui 
' simulaèrb sopp- un sasso quadro addimandato Herna, in segno· di stabilità, 'Ei so-

dezza, così rappresentato da .Fit:r10, ,e li'esto lit. H. (a) lierna à Grecis ponitur 
. pro firmomento, unde etiam lVlercurij .. Tlomen inventoris, ut putabant, firmce 
· orationis .dictu_m; elogio in tanto pregio, e stima appresso i Romani, che per 
onorare Ottaviano Augusto, al s~ntire del Co'mpagnone (b), lo chiamarono Her
mes ter Maxinws. Ne minor fondame'ìito , · e . prova apporti anco l' Epist. 27 scrit
ta dal Dottor S. Girolamoad Eu~ochio , come in app-resso -veòren,o. 

IVLIOR. La moltiplicita de' _soggetti degni d' ogni venerazione ol1re gl' lm~ 
peratori, e Consoli, che contribui la gente Giulia , a Rema, ed all' Universo tutto. , 

'
1 al . mio credere, fu senza numero; mercechè divisa poi in molti rami, 'diverse fa

~iglie, originate dalla diversita .de' cognomi, diramarono · dalla stE)ssa: cioè lVIen"". 
tore, 



tor~, Lihone,. Cesare, Str_abone, _B.urtione, A1mleio, Augusto, ·e Germanico, come 
scnvono _Appiano, Amant10, Laz10, Gla_ndorp10, e Panvino rife,rito dal cav. Orsa• 
to (a) con altri quali per hrevita tralascio, bastandomi solamente il dire che Gian ' 
·Crutero (b) ·adduce 784 soggetti della gente Giulia, e Giuliana i-a~colti dalle 1n:., 
scrizioni antiche. _ 

AGELE. Questo cognome i:-i ·greco significa Pallade, men.tre A',i,,,._,:,.. è c~m
posto da ~, e >.ar'« • qual in latino importa. a,tere pra:dam: da· E_siodo in Theor;. 
_:attribuito a M-inerva chiamata · anche · p~edatrice. Che . la riostra Giulia, q :1 ;rn tùncp~c 
'd'anni nove; per le sue rare qualità, fosse onorata coll' epiteto d' Agele di rn ostra 
che anco in quella tenera età, quasi predatrice degli altru.i affetti, meritasse tal 
cognome. , _ , _ 

Un 'altra Inscrizione della geMe Giulia ·adduce Tommaso Reinesio . (e) in 
1 _)Trieste estratta da 1\1. S. del Langermano, qual Nicèolò l\lanzuoli ( d) scrive _ri

trovarsi oggidì nella terra di Muggià, cinque miglia distante da Trieste in un pi- -
lastra di · marmo vicino alla chiesa maggiore. Che tal .Inscrizione debbasi _attrihui-:-
·xe alla nostra _città, come scrivono _il Reinesio con Langermano, -le due ultime 
righe àell'istessa dimostra:n9, qual mentre conserva vasi in Trieste·er.a-iÌeLtullo intiera; 
e leggibile, che poi trasferita ,i.- 1\Iuggia, le due .accennate righe dalla lunghtzza .d el 

, 'tempo lo9orate rimasero scancellate, come avverte il Manzuoli- coll' ingiunte paro- , 
le: Seguitano anco dopo altre lettere consumate_ dal tempo illegibili: dalle qua-
•li chiaramente si scorge, che quando da 'I'.rieste fµ inviata al Langermano -era 
tutta leggibile, nella maniera da esso riferita; Ne deve apportàre »1eraviglia ad 
alcuno se da Trieste fosse trasferita a 1\-'luggia, :::nentre tante :icltre, che adornava• 
no la nostra patria,' ritrovar.-si ora, sparse in diverse città, e luoghi, indi tr ::> spor
tate coll'occasione di g,uer,e, ed altri ·accidenti, come di sopra s'accennò; ovve
ro che esseiido anticamente la terra di .J\luggia sottoposta, alla nostra Colonia ai 
.Trieste, · come accennai nel èap. 6 del lib. 1 e vedremo nel cap. ult. del _ l1h. 8 
s' intendesse una medema cosa. - -. _ 

· Fu _eretta questa lapide , da Giulio Nicostrato, e Giulia sua mo:glie, in segno 
aell' affetto portato al defonto lor figlio, la cui irn?rte lasciolli infelicissimi. 

C. IVLIO NICOSTRATO 
FIL. rnssnvrn 

A. XVIII .. lVI. VIII. D. XIII. _ 
C. IVL IV S NICOST RA TU S 

ET IVLIA NYlVIPHJE 
PARENT. INFELIC. 

Qual leggesi : Càio Iulio JYicosa:ato Fi?io pii~simo annor~m d~cem et '1Cto 
"Mensittm 'octo Dierum tredecim Caius Iuhus Nit:ostra,tus, et Iulia Nymphce 

· parente., injèli~issimi. , NI-

.~ Mo~:--,,,,. lii,, ·, ~,et 7 P•K· 2.87, 

p, so. (d) J)w:r, de/J ' I111it1 111i, .2,7, 

(b) in
1 
p,d, 1.im, (e) $1nt11t llmr~ t1nt. cliisr; • •· 
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NICOSTRATUS . . Cogl)-6me che, al sentire di Giuseppe Lamentio,significava 
-virtuoso, àcquistato forse dallo _stesso dall'essere eccellente òratore, ad imitaziçme 
·di Nicostrato Macedonia il quale, ·come osserva il l'asserazio 1Jer. Nic. Fuit Ora
tor ìnter decem secundus; ovvero di quel!' altro Citarista, di cui scrive Eliano 
(a) che posto a confronto col Laodoco suo competitore esclamò: I,aodocum esse 
in , magna arte parvum: se autem in parva . TTta(';rtum; ·satiusque non. domum 
di"i~iis, sed. arte,: studio, et . diligentia auge re,; . ' 

YMPHE. Cogn.orne e.stratta dal Greco Nv'.èq,'it , qual nel làtinò, secondo l' 
. addott l'asseraziò•.1Jer. N,rm., importa Nova Sponsa.. Gode ancora altri signifi
cati, q . ali per brevità tralascio, coll' .avvertire. solamente, che. Gian Grutero (b) 
,asserisce che Nymphe sia caso nominativo. _ . , ' 

Ue obbligazioni, che la mia . religi one, ed io specialmente, professìamo alla 
nobilissima, ed antichis~ima fami glia Giu1_iana Patrizia della nostra citta, sono 
tante ., e tali, . che mancherei notabilmente . al mio debito, quando tralasciassi . in 
questo luogo d'addurr.e una breve, e compendiosa notizia della sua origine, e prin
cipio; gi acché molti, e gravissimi autori frà 'quali Cornelio Vitigriani Napoli tano ; 
seguendo il Volaterrano, scrivono che la fami glia Giùliana riconosca la sua ori
gine e derivi dalla gente Giulia, l' Aniçia dall a Giuliana, la. Frangipane dàll' Ani-
cia, la Pierliona dalla Frangi pane. ,- _ 

Del tempo, che da Roma venisse questa nobilissima famiglia ad abi tar i11 
Trieste, . non ahh_iamo ., cosa certa; il dire però, ehe fosse ' allora cruando fu -
d edo tta Colonia de'cittadi11i Romani, non sarà lungi dal vero, mentre le memorie 
de' Cornelii ,' Clodii, Fahii, l'apirii , Petronii, ·Severi; Valerii, e Varii, e di tante 
altre delle più cos.pieue; e principali ·famiglie di 'Roma, e delle. quali oggiài an
cora . conservanli i alcune, poche .- reliquie, ·rendono. te:,timoniocce-rtò, che venisse molta 
prima dell' an:no 1262 assegnatogli da Monsig. Andrea Rapi cci o V escovci della nostra 
città nelle 'sue memorie M. S. coll' ingiunte . parofo: Iulio.nce F amilii? cognomen 
hoc tempore à Iuliano Lombardo, prùnum j!uX1_it, cui · Ottobonus Lombardus 
successit, qui · quo_d Iu!iani . Filiu.s esset,. Ottobonus de I uliano appell(J.tus est; 
quod deinde cognomen posteri-perpetua successione conservant; merc.echè cento 
e dieci anni prima di -tal tempo l' Imperat. Feilerico . I.. dr questo nome la ricono
sce .stabile in Trieste, e dtscesa dall' Imperatore. Didio Giuliano, e non da altri, 
come · si scorge dal seguente diploma ·concesso • alla detta famiglia l' anno primo 
della sua prominione al Trono Imperiale, il c::ui originale scritto in pergamena da 
me _visto, e letto, qual conservasi oggi di in .casa del nobile sig. Antonio Giuliani 
figlio del qm. nol/ile sig. Germanico. n&stro concittadino, col sigillo in cerà appe• 
so alla grandezza di mezze>, palmo, è. del' tenore seguente. 

·Fr,idericus Dei Gratia · Romanorum Rex semper Augustus. · Recognoscimus per 
prresentes, quod Nos , admoniti de. virtutibus, meritis, , fide, , ac devotionis-ohservan
tia, erga Nos, et Nostrum ·Romanum Imperium, Nohilis, , et Antiqure Fa_milire de 
!uliano in Civitate Tergeste ex Rom. Imp. Didio Iuliano, nostn~ prredecéssore or• 

ti. 
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tre Fàmifoe, et omn·es illius in ·Famìliares: Nostros contìnuos, · et domestices, et 
cum bonis suis . omnibus in sakam guai:diam, et proteetioncm Nostram, ac Sacr. 
Rom. Imp. assumpsimus, · et recepimus, ac per pr.esentes assurnimus: promitiere 
ei et cuihbet .eorum omnem gratiam, clementiam, et fav.orem nostrum apud quo
scumque._ Insuper affìrmantes, ac approbantes Arma antiqua, et gentilitia Iuliano
rum, et 1llustnora redentes Authoritate Nostra Rom. et Regia videlicet. 

:\quilam nigram coron.:i.tam in Scut-0, . et Campa albo, et s"uper Galeam . tor
:neariam . Coronarn, et intus Aquilam, pectore tenus cum induviis illorum coluurn, 
ut latius hic . in Il}edio apparet et prrefata authoritatl' nostra facirnus, et creamus 
cmnes ~e Familia Iulianornm in perpetuum generosos Equites, ac Milites auratos; 
ac Comlles Palatii Nostri Regii, cum potestate tantummodo legitimandi . ubique 
Bastard-0s, .et Spurios, prreter Filios lllustrium, et Nobilium, et creandi Notarios, 
ut mor:s est, et doctos in Poesia Laureatos, cum solitis · facultatihus, et ita omni
bus l'rincipibus, et aliis Nostris mandamus sub prena xxv. Marçarum' Auri, di:
ctam Familiam de Iuliano teneant, e_t habeant in bis prrerogativis nostris ecc. 

Datum in Landaoo. 01. Non. Maii Regninostri primo ecc. 
L' aquila nera coronata d'oro coll'ali distese, rappresentata in qu.,sto privi

legio, antico fregio della nobilissima famiglia Giuliana, come accenna l'Imperato
re, al sentire del cav. Beatiano (a), è molto ragguardevole, e stimata, perche rap
pres-enta nobiltà di natali, dignità, grandezza d'animo, pruden,:a, dominio, e 
valore; · che perciò sciggi~nge l'istesso: Tu, _o degno Cavaliere, cke spieghi 'f!er 
Marca del tuo illustre · sangue sì genert1sò 1tccello, ricordati, che . la Nohzltà 
non ammette has.sezze nel lustro dèll' onore, 'anzi procura, che questo solo sia 
il Sole luminoso_ de' tuoi giorni, per fugare ognÌ nube di sospetto nemico a' suoi 
.splendori. E pag. 183 soggiuiige, che l' ac1uila nera in campo _d'argento, come 
è l'accennata, denota Principe 'prudente, e saggio, che sa espenmentai:e le opera-
0:riur,i de' suoi ministri, sul campo della vera fede. 

Lo scudo bianco indicativo l' aFgento, · significa innocenza, pace, concordia, 
giustizia . p~rfetta,, e speranza buona .. Gli_ ornarnenti dell'elmo coron~t~ coli' :iqui
la per cimiero sopra tale scudo, non mfenscono altro se non che la nob1lta acqmslata 
pe;- privilegio <li mer~to, mentre tale insegnà militare posta nella più cospicua;- e 
:riuuardevole parte del capo, si preferisce ad cgn_ì_ altra marca, essendo che il ci
miero con la stessa figura, che forma la . pezza principale dell'armeggio permet
tevasi s0lamente a' principali capitani, e soggetti segnalati in arme, a distiµzione 
deuli altri soldati ordinarj, e . cornuni; , il quale non serve ad altro, che per far 
ca;peggìare negli .armeggi la_ nobiltà, e g'.andezza di c,hi li porta'. essen~o opi: 
nione comune, che se~za particolar • e0ncl:ss10ne non puo · porta.re 1l c.1m1ero c~l 
non è titolato. · · ' 

L' istesso-parimen1e devesi asse-rirè del!' elmo, marca principale del]a milizia, 
e d'un' .- antica l)obihà, non permesso a chi non sia effettivamente nobile, o scu

diero, 



ifi~ro, ·oyver~ uomo di guerra. Posciacchè gran temerità, ed ardire mostrerebbe: 
chi non fosse nobile di ,portarlo .ne' suoi armeggi, per esser yrerogat_1v_a concessa 
sola~ente a ~ersone nobili, e titolati; perciò con giusta .ragione pr?1h1tam. Ger
m~n!a, :14'~an~1a: ed Inghilte:ra _a qualunque !10n avesse ca!attere_ ~I _nohilta, o~ 
officJ militari d1 presumere 11 rilevare in alcun modo elint, e cnnieri, sopra gh 
scudi ,_dei _ lor armeggi. In Italia però, ove finirono le . . glori~ dell'. antica e vera 
•ohilta, s1 .•veggono in quest'-ordine le cose tutte mischiate d. abusi; e al~erate . 

. Onde se q_uesta famiglia ,ottenne ,tal privilegio l'anno 1 ~52., co~ne , pt1~ avve
rars1, _che ~cqu1stasse tal cognome n.el n62 da Giuliano . fighuolo: d1 Luctnw l're- . 
>lore d1 Trieste, attribuitegli da M-0nsig. Andrea Rapiccio ne' suoi l\'l. S . . e Paolo 
Gra~ense _n_el1a sua Cronica l\'L S. di Trieste, nella quale ancora àsser,sce, che 
per 1 _menti del genitore fo,se promosso alla dignità di Conte. di_ Barbana, e da es7 

· ,so poi riconoscessero la discendenza i Giuliani dell'Istria, Fnul1, e Venezia, a 
,quali D_. :Casimiro ' Freschot ( a). assegna armeggio con lo scudo _diviso bianco, e 
-v~rde,_ in ·tuHo eguale ne' colori a queUo de' nostri di Trieste, prima della muta- _ 
~Ione 'f;ittagli da:Jl' Imp. Fertlinando I. come vedremo nel capit~lo_ seguente? 

•Opfon~ono ;altri .esser impossihile che la nostra famiglia Gtuhana ,,conosca la 
,sua ,0 rigme, .e discendenza dalla gente Giulia; mentre co_n la morte ~1 Nerone 
resto q_uella d.el tutto estinta. Prngenies Ccesarum ,in Nerone defectt: . ~c~1~e 
Svetonio (b) e .Sest' Aurelio Vittore in Nei;one. Jlic jinis Ccesarum .gemti Jzttf. 
a' quali soltoscriv.endosi Eutropio (e) -soggiu~g-e: In eo omnis Ji'arnilia_ A ugnsti 
consumpta est. Da ,qùali testimonj deducono ,èhe, · seguita Ja morte d-1 Ntrone, 
ne Giulii, nè Giuliani in vernn modo ponno piu gloriarsi della · disf endenza e 
san_gue de' Giulii, .mentre con la morte .di quellci, s'estinse a-ncora ogni propaga~ 
zione di g\lesti '. . · · · . , . . 

Se poi l'Imperatore •Di3io Giuliano di scendesse, o nò dalla ·.gente Giul_ia, a 
,me,, n_o n appartiene , il provarlo, ]ascian'aone . ad a'!n·i_ i'. pei:siero, ha,stando_m• pe~ · _ 
,sufoc1ente proya dell' .antica nobiltà. della nostra fam1g!1a Gmhana, I asserire, eh 
.essa riconosca:!~ sua originè, e d.ipendenza da ques:t' Imperatore, cosi riconosciuta 
da ,feden~o Primo nel già -riferito . diploma. - . · . . 

Tra 1, molli sogg{) tti di questa nobilissima 'famiglia impiegati al serv1z10 . dell' 
Augustissi ma Casa Austriaca risplende ancora Pietro Giuliani Segretario dell' Impe
ratore Carlo V, da ~sso cosi dichi arato nel suo diploma spedito in Ilrusselles •I 2 

Aprile del 15 22 <-J:Uando ad -Ìnstanza dell" i.stessp, e di · Monsignor Bi e\tro Bonomo 
Vescov? di Tri este, confermò i Jlrivilegj pri'ma concessi -dàgl' Imperafori Federico 
e Massimil.1ano alla ·nostra città; , al quale· an-co·• l'Imperatore ', Federico V. vi con
cesse _ l'_ann_o. -,1 ~2 6 un _ampio privi!egio, in_ c~1i v'i,nserisce · è riferisc_e di parola _in 
parola il d.1ploma : a .!m conferito 1 anno 1 !) u dall Irnper:itore . Mas-s11n1liano, copio-

. so di grazie, prerogative, e privilegj. Che la nobile famiglia Giulian~ risplendesse 
anco 



I 
•neo 'in altre parti fuori della nostra città, fo dimostra Giov. Antonio ~ummon'te
(a) mentre l'anno 1014 r Imperatore Greco, coli' ajuto de' Ilufi di Calabria, e dèl
la famigli~ Giulian~, ricuperò le due P~ovincie di Calabria,_ e di Puglià prima oc• 
cupate Aa1 Saraceni. Altre prove potrei addurre contro gli stessi quali studio~G 
di hrevlta tralasc10. 

Altre lnscriz.ioni della nob. gente Ginlia!la riferita dagli 
Autori ritrovate nelle città circonvicine alla nostra. 

·di Trieste: ed origine dell'illustriss. famiglia 
Marenzi, con varie notizie 

·della stessa. 

èAPITOLO ·v. 
Quantunque in Trieste. àl presente non -? attrovino 'memorie, ed ins~;;zi~ni ---an~ 
tiene d' alcun sogge1:to della famiglia Giuliana, o, perchè fosser_o levate, e traspor
tate in aliene_ contrade, a ve.ramente _dalla voracità _del tempo consumate, e_ di
strutte, insieme ·con tant' altre~ i cui frammenti dispersi .per la città, e territorio., 
si veggono ·oggidì -ancora piangere la loro. sventurata sorte, ciò non toglie il poter
affermàre, · c:he questa nobìlissirna famiglia fosse ~on men celebre, che copio.sa tarr
to •in Trieste quanto nelle città, e parti a lei circonvicine, come le quì aggiunte 
inscrizioni Io manifestano. ·"Gian Grutero inscript. antiq_. pag. 788 num, 6. ,adduce
in Pola città dell' Istria la -seguente: 

C . . HELVIVS IVLIANVS 
IVLilE F0RTVNAT/E 

CONIVGI CASTISS; ET 
INCOMPARABILI 

SPLENDIDISS. 0RDO 
AQVILEIENSIVM . 

. · Scrive il cavaliere Orsatc,. (h) che tant' importa. 'Ordo. Aquileiensiumiquanfo, 
De.curiones Aquileienses. 

Wolfango Lazio (e) riferisce quest'. altra titrovata In ruinis MetÙllij; hoc
est in Troja supra Ciliam. Fu la città di Metullìo la principale della Giapidia 
soggiogata dall'Imperator Ottaviano Augusto~ .come avverte. Grutero (d) facendo. 
:menzione ~ell' istessa. 

I. 

(11) Hist, di Nap. to•. , J. ' • (b.) De. Noi, ltolll., Ili, O; (,) X!.' .R.tp, .l{o11t, lii,, •& 
su,. " ,1111, 7, (d) Lo,. ~,it, p11z, 13 um, I 8, 



I. O. 1\l. 
ANT.ONIVS 

IVLI.-\NVS 
PROC. P •. P. X. 
B. V. S. L. M. 

Di Metullo cos( addiinandato da Appianò in Illyric. appresso il Schonlehf!Ji 
{a) e non Metullio, come lo scrive Lazio, varie sono leopinioni del suo sito, ~ " 
$aminate dal mentovato Schonlehen_, a' quali si può aggiungere anco il Padre Fi .. 

' Jippo Ferrario, (h) di çui scrive, accostandosi più al vero silo, assegnatole dal 
mentovato Appiano, che ora s' aidimandi Mething, Meclaria, ed an•o Me~ 
daria nella Carniola, duè mila passi distante dal Fiume Colap, ovvero Culp, e 
Kup 20 dalla . palude Lu1ìea, e 25 . dal mar Adriatico verso Borea onde, come si 
scorge, fu poco distimte dai contorni della nostra città. · 

ANTONIVS. Il nome d' Antonio in esso rifeTito fu sempre in tutti i tempi 
fàmigliarissimo alla gente Giuliana, e quasi per successoria eredità ne'posteri tras-: 
messo, come di presente ritrovansi in un · sol -colonello di essa tre soggetti coll"I 
istesso no_me, cioè il reverendissimo sig. D. Antonio Giuliano Canonico, e Deca.
no meritissimo del Ven. Capitolo di questa Cattedrale, per la sua singolare . mo• 
destia, ~ virti't universalmente amato, e riverito da tutta la città, con due altri 
suoi nipoti ,_ l' uno figlio del signor Germanico; e l' al~ro del qm. signor Giuliano.: , 
suoi fratell i. . . . = 

PROC. P. P. ecc;. ·Le qui addotte note sono interpretate dal ca;, Orsat11 
(e) Procurator per P~ovinciam Decima! bis -Yotum soleit lihens merito. 

Un' altra Inscrizione di Caio Giuliano figliuolo d' Antonio, riferita da diversi 
Autori in cinque differenti _ maniere, adduce il precitato cav. Orsato ( d). Se quest• 
Antonio fosse lo stesso soggeito del mentovato nella g1.Ìl addotta Inscrizione . di 
Metullo rièlla _ Giapidia, non potiamo· sapere, mentre la perdita del suo originale. 
quantunque in Roma, e Pàdova con gran diligenza dall' Orsato ricercato, privò 
i curiosi Antiquarj della slia ·vera noti:isia. Riferisce di essa le quì ingiunte co~ 
pie, dicendo :_ . . . . .. . . • • , 

Mazoc~iu;r, et -(fppzanus., pnm~ zn .lEdzb~s Pomponq_ La!tz zn Quzrmali 
, re-ponunt , unò ApP_ia'1:us en "!odo. zpsam ex~_1bet, quo de~ineat~m dari volui: 
' inde eamd~m pau.czs zmmu~a~zs e_twm _Patav_q locat. E J?OI sogg1u.ngè, che Gian 

Gruterò spmto da tante vaneta gli . aggmnse Il seguente btnlo, con altre · par_tico
larità, come si sc~~ge nell'istesso Autore: Romre in .lEdibus Pomponij Lreti. 
alij ponunt Patavq, 

(11) Ann/ Ciirniol . to. 1 . p. P, c11p, 3• (b) Ltx, Gtogr, vtr·. Mt. (,) Dt Not. R~m. lit, P• 
(à) Mq,,, p,1t, lib. 1 1ect. , pag, n J• · 
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JVIazochius. ., Appianus P~tavi·. 

C. IVLIANVS CATOYVS C. IVLIANVS1 
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Scardonius. 

C. IVLIANVS CJECYS 
ANT, F. l'PN. ALDI 

. ANIVM. D • . D. 

P. PN. AL. 
DIANIVM D. D. 

Gruterus. 

C. IVLIANVS 
CAELIVS. ANT . 

r. 
- Rie sculpitur pharetra, et 

.\rcus, infra verò · Cervus. 
P. P. N ....... ALM 

DIANIVM. D. 'D. 

~ Agli a~cennati .Antonii Gi~liaò.i devesi aggiungere in questo loco un altro sog• 
gettò dell' Ì1itessa famiglia, parimente col nome d'Antonio, illustre per le · sue se
gnalate virtù, e meriti, in servizio •dell'Augustissima Casa d' Austria 'operati, pQÌ 
quali uniti con altri . infiniti de' suoi antecessori, meritò dalla clemenza di Ferdi
nando I. Imperatore la confermazione della sua antica nobiltà, con altre sin go- · 
fari prerogative, e privilegj. L' origipa]e spedito in Vienna li 26 Novembre 1560 
da me -veduto, col sigillo di cera, •simile all'accennato di sopra, conservasi appresso 

_ il sig. Antonio Giuliani 1qm. Germanico Patrizio della città, e_ capitano delle mi
lizie della stessa: qual principia FERDIN ANDVS eec. Fideli Nastro Dilecto 
Antonio Giuliano Patricio, et Civi Civitdis Tergestince gratiam Nostram Ccè
saream, et omne bonum, ecc. In cui pure grati fica non solo esso Anton·io, ed 
i suoi_ discendenti, ma ancora Bartolomeo, Ettore, Odorico, e Pietro , consangui
nei del.lo stesso, e loro discendenti; e con speciale p,rerogativa amplifica l'antico 
~rmeggio della famiglia Giuliana, dec0randolo nel fondo dello scudo con la divi• 
sa bianca, e · rossa propria dell' Augustissima Casa d' Austria, comè--qiIÌ--.tt_ scorge: 
qual ramiglia divisa_ p_oscia ~n _due co_l_onelli, dall' ad_dotto Antonio riconosci!~ là 
lor discendenza .tutti I Gmhan·1 d1 Tneste, eccettuali quelli del · pozzo di. mare-, 
che diramarono dall" accennato Pietro·, mentre la prosapia di .Bartolomeo, Ettore, 
ed ·odorico ritrovasi al presente del tutto estinta. _ . , 

L' antica propinquità di sangue contratta - sino da' primi nata!! della gente ~iJ. 
via con la G iulia m'obbliga in questo loco a dimostrare .le cospicue prerogat1vE: 
dell' illustrissima famiulia -Marenzi, che dalla Silvia discende, .qual se _ne' tempi 
andati, e di presente t>ancora nella città di Brescia, e Bergamo, e loro ter'.itorio,_ 
fu da molti soggetti in arme e governi rese celebre, e famosa, nella patna no-
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' stra divisa in· abbonè!anti rami, ed abbondante Ji copiosi soggeui, rlsp!e :1 de pure 
qual lùminosa stella lliente illfor,ore ali' altra; posciaccl,è, se la yiulia pregiasi 
propagata da Giulio ligliuolo d'Enea ·Trojano . anco la S,lvia, da cui diramarono 
i M.arenzi, riconosce la sua d iscenden;!:a da Silvio figlino lo dell'i stesso Enea . . e 
da Lavinia, dal quale Cassiodoro ( a) deduce lun ga serie de' Re Latini, . ed Eu- · 
tropio scrive: A quo cmnes Albanoruln' Rer:re's S,ylvij sunt vocati. 

Ancore be si lunga serie d'an ni r-enda diffico!toso l'indagare }'origine dell' an
tica nobiltà, di cui pregiasi I' illustrissima famiglia l\larenzi, le notizie, che della 
stess~ ci somministra la magnificenza del!' Imperator Cprrado II. nel suo Ce~areo 
dipiom·a spedito in Milano li ~8 Aprile del 102/4. . a farnre della prosapia del qm. 
Lanfranco Federici, col riconoscerla . discendente da Giulio Silvio fratello dell' Im
perator Ottaviano Augusto, e dell'Imperiale sangue· de' Giulii, toglie ogni ombra 
di dubl)iezza, e Ja rende degna di quegli applausi, che la sua antichità, e splendo
re rneritamente possono attribuire a' suoi discenilenti, soliti a conferirsi agli anno
verati, fra le piu cospicue famiglie dell'Universo, menlré l' onora col fregio . d' 
ìlfostrissima, e nobilissima. Ad hoc ut illustrissima, et nobilissima Jamilia à 
Iulio S,yl"io Octa"iani Cresaris Augusti Romanorum Imperàtoris Fratre per D. 
Federicum ipsius D. Iulii Filium, · ecc. Sono parole del diploma: prerogativa 
di somma venerazione a quei tempi. 

Che dal!' accennato Federico dopo la guerra, dal nome di suo padre <'letta 
Giuliana, e suoi posteri, quali con comandi supremi .. seguendo ne' campi di 1\lar
te l' orme gloriose de' maggiori, nell' espugnazione d i Gerosolima, accompagnaro
no anco il Gran Vespasiano ~· la famiglia .l\Iarenzi ricono·sca in Lombardia il prin
cipio di sue grandezze, l'addotto diploma riferito ancora dal P. Donato Calvi 
nella sua Elìmeride Sacr. prof. di Bergamo sotto li 28 Aprile 1024 tit. 6 e 7 lo 
manifesta,!mentre il prefato Impera tor Corrado I.:> 'imparti in ricognizione de' servizj a lui · 
ed al suo . esercito prestati da un al~ro Federico del qm . . Lanfranco figlio del qm. 
Ottavio cognominato Brusato , e ,da Celerio, Marenz_io, MaITeo cognominato 1\1.af
fetto, e Cataneo suoi ufliiiali di guerra, ·tutti diEcendenti dal prenQmato Federico. -
figliuolo di Giulio Silvio, e perciò cognomi nati Federici. 

Stabilito questi .il lor domicilio in . Bergamo, e B_rescia, Sua 'I.Vlaestà le fè gra
zioso dono del dominio famoso della valle Camonica, allora detta Valle Oli ola, con 
tito-lo di lV[arèhesato, e, Conta:do, cum ampla, et l ibera auctòritate, et pote sta
te gladii, ecc. e per maggiormente gratificarli soggiunge nell' accennato diploma: 
Conc,edentes, e't pro majori decore CJestro · Castrum .Jtnztm, CJel plura in dieta 
pnrte Vollis, .ubi Fobis mngis expedire "idebitur, ·construer; , erigere, et in 
cis habitare CJal,;atis, cum Sucessoribus CJestris, et in signum dict& subieci:io
nis. dictce partis ipsius Fallis in subsidium easdòn Dadias, et T'rileas per 
Fos, et Successores Vestros Ùt pt!rpetuum imponenclas; et exigendas, ad per
petuam consqcutionelì: Vab is_, e_t Successoribus Vestris prcestabit, ecc. 

·Da questi sei splend,pri di nohil1à. che col · proprio nome com partirono a tante 
diitinte fami glie fortunato, e chiaro principio, si propagò per)' universo la :::ohile 
prosapia de' Federici, e specialmente in Bergamo, ove Marenzio trasferì questa de
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·corosa stirpe, àa cui discese Marino capitàno ài Sovere, e da esso poi tutti i 
Marenzi, pere~ sin,' ai no~t~i temp! addi_mandati i? Bergamo de' Capitan ~i .So.; 
vere, e_ Marenz1 de ~eder1c1. Des1deros1 dunque 1 ~aren~i d'eseguire le grazie, 
e fa".or1 loro concessi da ~esare! ele~sero per propria ~b1tazione il posseS\0. di 
Tagh1,1no, e Talgate, ~agli stessi pac1fic~m_ente goduto ~mo ~n• anno 1 453 nel 'qual 
per Ja guerra _sop~aggmnt:i tra la Serf!TI1ss1m~. R,epubbhc,a d1 Venezia, e Filippo 
Mana Duca d1 l\fil.ano, r_1masero ambedue pm duna fiata or dali' una, or dall' 
altra parte occupati Posciacchè soggiogati da Niccolò Piccinino Generale del Du
ca~ _ap_p~~a . . alla~gato _esso da quei c?ntorni, Vent1;1rino Signo_r~ di Tagliuno, 
scacc1at1 1 l\i1lanes1, lo ripose nelle mam del Provved1tor Contarmi, e del Mar- · 
chese Francesco Gonzaga g~neral_e ~ell~ R~pubblica, corne già fatt' avevano Cri
stoforo, .ed Orlando :Marcnz1 s1101 mpotl d1 Talgate. l'er qual azione r itornati 
nuovamente in grazia di essa Repubblica, con favorevoli Ducali spedite li 4 Mar
zo, e 12 Dicembre 1358, oltre la resti tuzione di tutti i beni posseduti, furono 
ambedue ancora con la discendenza al possesso -de' mederni Castelli, coll'le scrive 
l' accennato Calvi loc. cit. Racchetate poi, e sopite tutte le turbolenze, e rumori 
di guerra in Lombardia, Filippo Maria, figlio di Giov. Galeazzo Primo Duca di 
Milano, memore de' servizj a lui prestati nelle guerre· passate dalla famiglia l\'Ia
:rènzi, dichiarò nuoYamente Conti di Tagliuno, e ,Talgate Venturino, Bertolino • 
Cristoforo, e Rolando l\'larenzi Capitani di Sovere, come .dal suo diploma spe-

. aito li 20 Maggio 1440 qual principia. • 
In nomine Individua! Trinitatis fodieitèr. Amen. Anno Nativitatis Domini 

Nostri Iesu Christi JJ,I.CCCC.XL. Ind. 5 secundum cursum Ci1Jitatis 1.ì1ediola
ni, die Veneris 20 Jl,Iensis Mciii. .. 
. Cum Illustrissimus Princeps, et Excellentiss. Dominus Filippus ·Maria 

, 'A.nglus Dux Mediouzni, ecc. . 
La riguardevole stima, e . cimcetto, che l'illustrissima famiglia Marenzi acqui

stò nella città di Berganw, lo dimostra I' instrumento in• essa con gran solennità. 
ed autorità ducale _celebrato l'anno 1595 a fine d'estinguere con una pace ·uni
versale le stragi, che le guerre civili frà le · famiglie aderenti · alle faz ioni Gibelli
na Imperiale, e Guelfa Papale, con errida crudeltà face,vano in quelle parti, in 
cui ritrovaronsi . in primo loco annoverati alcuni soggetti della famiglia Marenzi 
de' Capitan di Sovere , come consta dall' istesso, autenticato dall' Eccellentissimo Fran-
cesco Zorii Podestà di Bergamo sotto li 7 Fehbraro 1653. . · 

Concorrendo q·uasi a gara i Sovra·ni a beneficare, e decorare . quest' illustris
sima famiglia, l'Imperatrice Biapca Maria, . assegnata moglie dell' Imperator Mas
similiano, aggregò non solo ana sua corte Aloisio Marenzi, ma anco lo condusse 
seco con altri di sua famiglia in Germania, ove arrivata lo dichiar·ò l'anno 1501 . 

li 18 Marzo, con ispecial diploma suo Famigliare, Commensale domestico, e Con
sigliere. Dop~ aver dir_norato qualche t~_mpo 10 quella corte,_ ~icc?lò e G:a~~iele v~?: 
ner-o Tanno 1:> 60 ad illustrare la patria nostra, ove stabilito 11 dom1c1ho • Alo1s10 
Marenzi fu graziato della riguardevole carica di Luogotenente Cesareo, con la 
prerogativa di Consi!;jliere del Serenissimo Arciduca Carlo, del quale ance scrive 

I il 
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il Dottor Prospero Petrònio (a) Aloisio Marenzo èapitan~ di 100 · soldati ando ia 
~roazia, contro il Turco; qual Arciduca pure, in rimunerazione de.Ile. ' beneme
renze, ,impieghi, e s_ervizi prestati dalla famiglia Marenzi ali' A ugusllss1ma Casa 
d' Austria, oltre l'approvare r a'ntico suo arrnei;gio, la tlecorò ançora con · altre 
prerogative. · · · _ · 

} prinèipj sublimi dell' illustrissiqi.a famigl'ia l\'Lirenzi, diram,j ti da Giulio Sil
vio fratello d'Ottaviano -~1.1gusto, che produsse ,al mondo il famoso Federico suo 
propagatore, dal quale poi diramò per l' universo _ la no]Jile prosapia de' Federici 
M.aren:&i, egregiamente vie_n èspressa in una lapide innalzata nel Castello Ma
rensféld, giurisdizion,e di quest'illustrissima casa, estratta da cio clie scrissero Eu• 
tropio, Svetonio, Cassiodoro, ed altri autori ,del renore seguente. _ • 

IVLIA Familia çr. Julù, Ascnnii R egis Filio exorta est, qui l'tegno ·ne·du}n 
idoneus, lia!reditatem credae jussus Sylvio. posthumo Patruo, .Postrenyi lati
nis regnarunt Sylvii ab utrisque gènus, et nomen duxit; Iulius Sylvius · Octa
viani Augusti, ex .111atre Frater. llic in nucc_p Circulo, circa Solis rotç,m por
tentum potuit intueri. Sèilicet nominis divisùmem, et Stemmatis pere,mitatem, una 
Circini apertione formatur, atque in sena Segmina Artifice Nc!tura dividitur 
Circulus; ò. Iulio Sylvio usque ad. annuin Christi 1024 in Pedericns, Brusatos, 
Celerios, 11farentios, JVI,?ffeos , Cataneos; veluti .fex :Rotce radiC1s divisere. lulia 
Pamilia p~r Pniversli.m est pi•opognta, et -à Corrado fmperntore, ili , Gradum 

- Mnrchionum, et Comùum Vallisoliolce revec,ta, quo perenni volu,bilitate lmpe
rialzbus hiJce insignis exornata usque ad extremwn Adrice sinum devenere. 

Proseguendo s.empre quest,'.l uobi!issima famiglia r orme de'. suoi maggiori , pro
dJJsse ·al mondo molti !isimi soggetti famosi in arme e governi; che . s_tudioso -di 
brevità tralascio ad altri il riferirli, memore _solo di Giov. Paolo, e Cesare Ma
rènzi, quel1o nel 1656, e · questo nel- 1660 Cavalieri di Malt_a, nel qual Ordine in-. 
signe ancora giornalmente f'isplendono altri soggetti. - · 

Nè minor .. gloria, e splendore . apportò a quest'. illustrissimo càsato con Te sue 
eroiche virl\t, e doti .Monsignor Antonio Maref\Zi, al c~i merito .f\l . appoggiata la 
càrica d'Ambasciatore Cesareo in R.oma, e :,di Consigli~re <;lell' Augustis.simo Fer
dinando III. e del Serenissimo Arciduca Leopoldo suo fratello ; ~a• quali nomina.;; 
to .Vicàrio Generale degli E5èrciti ~mprriali, e poi ,.successivarriente creato Vescovo 
Qi Pedina, e da questo Vescovato trasferito a quello di . Trieste sua patria; la 
cui venerazione, creàito, e stima T innalzaronò tant' oltrs. appresso i Serenissimi 
Austriaci, che_ l'. ammisero ~ segni di_ co~lìdenza ~on ordinaria, :come. scorge~i 9al-

. le lettere fam1gliarr d1 corns1,ondenza pnyata, ·scritte,. e ~ottqscr1tte d1 p.ropr10 ca~ 
:i-attere ali' istesso· trasme,s~; cLe qual t'estììnonio irrefragahile, e _: proprio tesoro • 
con .gelosia da' posteri ven_gòno conserva_te; prerogativ,e., e ~ervigj , che uniti !l 
quelli di -Ludo vico Marenzi, personaggio di pari virtt1, è merit'o, indussero 1a 1\ifae- • 
stà Augustissim~ . di Ferdinando III. ad innalzarli al som~o grado di Liberi B:-ironi 

. . . ' . '· del 
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del ~-. R. I. col predicato ?i Marensfe,là,. e Senegg. con tutti i_ l?r.o legittimi a:iseen~ 
?enti in perpetu? ,, ed agg1~nta fdcolta dt . crear. nub1!1, ~1ucl1c1 urdinarj, Dòttor,i 
Jn Ie15ge. Med1cma, ::eolo~ra, F1losofia, ed ogm a_ltra lecita fac-0ltà: con altre p-re,
rogative espresse nell amp10, ·e forse non usato d •ploma, spedr;o in Prao-a, li, 1 5 
Se~te~hre 16:'ifi._ e co?ferrn~zie.rne d' ?gn_i altro Privilegio, già concesso a q~1,,sta no
bilrsstma famiglia, ne secwh trascorsi d1 sopra accennati, ed accrescimento .dell' 
anneggi-0. . · , . . · _ 
. -- Qnesf illùstrissÌJE<l,✓prosapia fra le prime, a n.iunà. inferiore della nostra ciuà, 

n~plenàe in sei distÌ!lte diram,azioni, che servono di decoro alla patria ; Ludovico, 
Francesco ,' Anton,io, Gahriele,~Carlo, Giov. Gfacomo, ed un altro Fnincesco, tu.ttii 
con decorosa prosperità, dèit:r-quale l' univer.so, e la patria ste,sa vedrà nell'ope
re, e vi-r,tfr loro rinnovate le gl&rìc degli alti. pr.incipj d_e' suòi magg~ori. 

Si aclducono altre Inscrizioni spettanti alla nostra Città 
di ·Trieste, còll' origine de Ha nobìlissima 

famiglia Bonoma •. 
CAPITOLO VI. 

Tra le piu floride: e cospicue famiglie,.. che . maggiormente illustrarono la città 
nostra, la nobilissima famiglia Bono ma s' annovera delle prime; posciaçchè l' ori
gine de' suoi pri.ncipj, d1re1 doversi attribuire alla seguente Ins,criziqne, o altra si,
mile .cosa, mentre molte famiglie: Ali-,s· cognominibus, alias agnominibus d~Jeci, 
I'mò in plerisque, seu .cognominn, seu og.'J01ninci jure nominum obtinere. Come 
osserva Giov. Glandorpio, e non da_ çerto Niccolò da Cresenti@, venuto ad abita
re in Tr.ieste l' anno . 1 296 con suo figliuolo nominato Honomo; corne gli assegna 
Monsignor Andre'it Ilapicdo Yes~ovo della no~tra città, ne' suoi IVL S., quale sçri
ve avesse tr'e figliuoli Niccolò, 0dorlico; _ e Quagliotto, é questi . perchè IJat_, dal 
predetto BM~'mo, tralasèi~to . ,r a;1tfoo ' cd~nòme de B~rta1ilì, si. f~cessero ne!I' a,v~ 
venire denominare Bhrromr: B nfh:ttendo , al corvo, . cne la fam1~J.1a Bonomf! rnnal
·:ia lopra il cimierò'' clell' elmo nel suo armeggio, si;rive così, OUiricus autem li 
~orvo · cognomèn sortitus est, qui Jortè• in liane Famili~. Corvum, Coriogalù:e in.: 
.sùlentem -intulit. , · . · . . . - , 
· ' · . Quantti errasse . in tale assegnazione questo . Prelato, lo . dimostrano le notizi~ an
t}che ,- che da .;.ctitture autentiche, èd annali potei ricavare di questa nobilissima, 
èd antichissima fami,,.lia, o,;e l' anno · 1209 si fa 'ine!!zione- d' un Pietro Bon~mo fi-

- ,iliuolo di ; ~aniele ,j'yrimo ' da ~ui r,itr9va~i · 'propagata in 1'r\~ste .. ques( il1ui,tris
s1m;ot pros:.,p1;i, , me_r:itre da esso . nacque Daniele I.I. Padre d1 (,.10v. Antomo, qu,.le 
inviato dalla · città di ·Ti:iestè'; strettamente as'.,edìata dai Ve'leti, alli. Patria,rca ·, d' 
Aqi.1i1èJa, e Conté Mainardo ài Gorizìa, P!;r impetrare soccorso, nel ritorno alla 
pa-tria·.: coll' .ottenute mi.l1z1;!-, incontrato a ~Ionfalcone .àa' nemici, , dopo va_lo_ros~ 
conflitto, sacrificò l' anno "'128èl, la prupria v1ta,. ·per .J_a stessa. Da queste 11ot1w1 s1 
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scorge, che il mentovata Niècofò Bertaldo non fu il primo di essa famiglia, che 
venisse ad ab itare in Tneste, e molto meno, cl1e da suo figl1uolo Bonomo, essa 
acquistasse tàl cognome, mentre 96 anni prima dell a- sua· venuta, ritr.ovans_i altri· 
col nome_ d'ella fa ,niglia llonoma; ònd' è necessario asserire eBeré molto piu an• 
tica in Trieste, .di quello, l' assegna Monsignor R apiccio; quando anco l' esser 
annoverata aHi 2 Fehhraro 12ft6 fr;1 l,e famiglie nobili della Veneranda· Confra-· 
ternita di S,.ìn Francesco, add1mandata l~ C on_gregaz1o·ne ~ei riob ili, e dichiara ta 
quella del 1/tGi una d:elle 13 Casatè a ntiche no1dt pa_trizie, che compongo no la 
stessa; conferma quanto s'_inten"de cb pwvaré. _ · · ~ , . . . 
. , Ap:,og6iato ~an_que a ' ~ìnggi_or an~(chi~à, dirò _non 1dove_rsi ·da _ altre yart1, o ,. 

c1tta merid1care l ongme dr questa nob1hss1ma fam1gl,a, quanuo la seguente In- . 
scriziòne dél la ge.nte Alfia numerosa nella nostra· Coloni 4 , e cospicl,la Romana, ci 
addita i s_uoi p.rincipj orìginati i ri Trieste, come si scorge dalla stessa_ . riferita da 
'Tonunaso Ileinesio (o) e-,tratta. dal -m ede mo M. S. del Langerrnano. 

C. ALJi'IVS L. h. ISÒCHYSUS MEDICÙS 
L . . kLFIUS ISOCRYSI FIL. EUDEl\'IUS 

S'fBI F,T J>ATRI ET 
ALFl.iE L. L: ATTIC.iE UXOB.I 

srnI ET SUJS 
BONUS HOMO E'f TV. 

. ALFIVS . . Che-,la gente Alfia fosse illustre, e cospicua n-ella Romana Repuh.:. 
Mica lo Gli mostrano -l5 sdp;get-ti riferiti · da 0G.iov. Grutero (b) ·con· ql!4nto scrive l': 
Henninges ()enéàlog. (e) di C. Alfio chiamaqdolo Pr-cetor, et Q_-ucesiior in jt(dicio 
Gn. Planeii dPjèi,,dente (Jicerone, ecr:. Osserva parimente il Glandcirpio (d) che
Alfios nunc p,?r F. nunc Alphios per Ph. scriptos inoenio; quali, quantunque 
diversamente scritti, · giudica però che sieno gli slessi; ,ove .. adduce nel· territorio 
di Capua ,un Lucio Alfio Massimo con Alfia Crisopolide sua moglie. , 

ISOCRYSUS. · Cognome, qual_ tratto dal greco significa sir!]ile all'- oro; che 
perciò . S. Giovà_nni Crisost,omo meritò per la :sua eloquenza d'esser acelamato Cri-· 
sosto mo cioè lloc'cài3i' ciro; onde direi, che . anéo il nostro Alfio, o. pe_rchè risplen
de.q~e ia qua'lche 'segnalata: virtù, ov'.féro per h1 candi:iezza cle' suoi ·costunii fosse · 
addimandato lsocrys'us, cioè ·simile ali' oro. . 

M1EDICUS.·•'·J '.,a pro~ssione di Medico esercitata anticamente da molti sog
getti -delle p iù cospicue · farrfi glie di- Horna ci addita la stima grande; e vene-razio
ne, che gli Antichi'. fac evano de'_Medici; fra quali fo C. Iulùts · Medicus) riferito 
dal Gl aridrn-r\\o (e)" _E' A. Clodjus, C. , p_irius Papius J11P.di:cus, · vr. Vl'fl, M. 11.u
frius . V I.V.m ,.\. VG. con lll'olti a;ltt.i rifditi · ~a 'Grutero (f) die per brevità ' tral_a-

i; 1·· ~ ··:- ..:. J . - ·~ :;;.;,.~ :· • ; ,_ ••• '.: ! ·,_ •• · , . ;. ~t••!t4J, • --, scio -: 

:·, (a)'Sy>tt•c;,,, ·· ;,,,é,,'; a•"iir{,/,i:11 . n,i.rn t; · ·(b) .lndi.c , pJ,;; -';'ici M$~~rcb: ront.to .. 411, 8• 
(ii) Onomasr. rom indie. c,ognom; \-t) Loc· à,: "è'J't, ·;.'s ,·.· 'V)Jiiicr,i,t;·~~-~r; __ p11ç •• f}.t• . , · · .. 



scio: aggi1!~ge~~. solam~~te con Giusepp~ -L~urentio (a) q1e Principes . Magn0S 
et_ ~eges ~u.edu:uiam J:usse professos, ut Saborem, et Gzge_m MedorumRegem, 
Sabzelem Arabum, }J,fztr_idàtem. Persarum, Mesuem Damasceni Regis Nepotem. 

EUDEMUS. Non_ saprei la significazione di questo cognome, se pure noa 
fosse il nostro Alfio quel!' Eudemo Medico di Giulia moglie dell' Imperator Aua-1i
sto, di cui ·· scrive Tacito (b) Summitur in conscientiam Eudemus amicus,b et 
1.lfedicus Lioice, quale direi propo11esse m1~0 all' istessa l' uso del nostro vino Pro-~ 
secco,. che al sentire di Plinio (e) la conservò in vita ottantadue anni. Iulia Au
gu,Ha 82 annos 1,1itce Pucino retulit acceptos 1,1ino, non alù, usa. Mentre, co
me dimostra D. Casi~iro F'reschot -(d), qùesta lmperatrice soggiornava sovente in 
Aqì1ileja, poco dista,nte daìla patria nostra. , ÀCfMileja (sono parole di quest'Auto
re,) fù una città .fondatà, eà ha/Jitata tutta da Romani, posti i1,1i contro le scor
rerie de· Galli, e la quale ha1,1endo trasportato R{)ma nel su.o senrJ, si pregia1,1a 
tutto i anno della stanza d'Augusto: ove i_l nostro· Eudemo. celebre Medico di · 
que' tempi, trasferitosi in Aquileja, fu graziato della famigliarità d' Augusto e di. 
sua moglie. . · 

ATT[CiE. Della famiglia Attica, come ci rappresenta l'Inscrizione, fo 1a 
moglie d' Eudemo, ·ascritta forse in. essa per la liherta r,cevuta da qualche sog
getto addirnandato Attico; mentre, al dire di Giov. Gfandorpio (e), questo cogno
me. fu in uso, e famigliare alli Giulii, Antortii, Carisii, Manlii, Numerii, Pompo• 
nii, Verasii, e perciò . molto celebre appresso gl"-Istorici, e Scrittori dell' antichità, 
come le memorie di varj soggetti col cognom& d'Attico l_o élimostrapo. Dì T. 
Pomponio Attic·o, qual fu Eques Romanus, .ed arnicìi:simo di C_icerone; fa men
zione r Herrninges (J) come anca di l'omponia, ovvero Cecilia . .Attica, . moglie ·di 
M; Agrippa. E .Pier !,,eone _Cassella (t") riferisce . diverse Inscrizioni_, nelle quali 
nomina C. lulius Atticus Vestinus,- Ccecilia Attica, Q. Ccecilius_ Atticus, ed 
Orfita 4ttica; cognorrie poi che colle vicende del tciupo cangiossi rn nome ,gen'
tilizio; essendo che molte fan~iglié Reperies alias cogriòminibus, (llias agnominid 
hus dPfici. Imù in plerisque, seu CO!f!J,Omina, seu ognomina ju·ra nominum 06-
tinuere: sono parole del Glandorpi9 loc. cìt. . · _. . 
_ BONUS !IO.MO, .Ci additano' queste parole _ l' origine della , nobilissima fa. 
miulia Ilonoma; posciaccbè fuu~o provato in molt~ famiglie_. p,rincipali di Rurna • 
di ~rala~çia,rc il proprio porne gentiliziq, e rite'1ere solamerite .-il.cog,mome, aa varj , 
accidenti, ed occasioni acquistato: così fecero i Lentuli ~ --Dentati, Pulcrì, - Corvi., 
Carboni, Albi, Negri, ed altri; qual uso poi, ad imitazione degli Antichi, ritrovo 
os_s<::rvato i1Ì ,moJtissirne famiglie moderne, tra .h quali sono i Buoncompagni, Benti
vorrlio, Benvenuti, Bevilacqua, .Horologi, Papaf<1-va,, ed altre çhe studioso della 
brività "tr_iila~çio; onde a tali ragioni app°.g_giato, d_irò . con_ &icurezza che la nostra 
famiglia -l3onoma pr~ndesse la_ ~ua q_enom_1J'!az1one -da . quest~ . lapide, . e }\11}~ ,ac;
ce~nate parole, stabile, e vendico fondamento della sua ongme, ed antichi~T 

-·•- · (,iPo/;.,,.,1, }il,, z ~imrt-~ ;,'. (I,\ ..fnnaL,. (e' H'ft ,,,.,--:-m , , cap 6 .. 1d \ Prtgi 
JtlJa .11obilra VtMtà (t) Onomast •. r,m, in i11,,i,, ,,gn,rn. \f) /tf[,,,11rrh. rom: tom. 1 """'• 11•· 
)ç) D, p;im, ltdll. ,oloil, · · - · 



ET TU. -ie considèrabili osservazioni; che in sè rinchiudono quèste due par.; 
ticolè ric,ercano, al sentire di Reinesio (a), speciale ponderazione: Clausula hujus 
Cippi Sepulchralis interpretem ilèsùlerat, mercè eh' ehbero in costume gli Anti.; 
chi di rappresentare negli Epitafii de' proprj sepolcri le virtuose doti eserc it2te in 
vita; acciò lette dai passaggeri, formando come un dialogo frà . essi, ed il : sogget~ 
fo ivi sepolto, venìssero lodati dagli stessi, Conspicio Viatoris salutationem hanc 
fuisse (soggiunge il precitato Autore) ut defun,cto eujus . no men pra?scriptum le
gerat, laude;n Bonitatis posthumanam tribueret: reddere autem conditum sub 
sax o vicem, et quidem . iisdem verbis sumptis; -quasi che augurandole lo stesso · 
il defunto, le rispondesse ET TU. In prova an(èo -dì eia adduce molte altre In
scrizioni riferite da Grutero (h) specialmente una -in Lapide Suasano, eretta da 
un figliuolo al proprio padre in cui Dirigitur Ora.tio ad pra?tereunten in hisce 
ET TU: ET TTill. Quorum illud vulgare VALE hoc ·isti BENE SIT SITO 
hospiti respondet. Ed un' altra in Bolsena . pag; · 905 num. 3o . ET TIBI ET TU. 

Nel fianco pure della chiesa di San Sebastiano, che riguarda la piazza gran
de, ·stà riposta qu·est' altra hscrizione della gente l\lfia, scritta .in lettere romane 
alquanto rozze sopra una pietra quadra, circa un piede, e mezzo larga, e lunga, 
quale ' perchè manchevole, e spezzata'. non conchiude co_sa di rilievo. . · 

ALFIAE M. ; .... 
L. HETAERA ..•• 

PATRONA. , .. . 
FELIX LIB .... . 

M. L!esposizione di questa nota, cosi solitaria, rendesi non solo difficile; 
ma quasi del tutto impossibile, a causa dell' accennato diffetto. Se _foss_e prenome
significherebbe Marco, ,se poi 'rappresentasse. altra significazione, dal Padre Ottavio 
Boldonio (e) vien interpretata Monumentum, e dal cav. Orsato . (d) l\'1emoria, a 
cui ,aggiunta la not. E. vuole che significhi lVIonumentu rri , vel M emoriam erexit, 

HETAERA . . Non è verun dubbio, che 1a gente Heteria nominata in quest'' 
Inscrizione sia l' istessa dell' Hateria, mentre i Romani servivansi d'una lettera · 
per l' aJtra, come osservano il ·preci tato Boldonio (e) Grutero, col Reinesio. 

La -gente Heteria, benchè plellea, fu però Consolare, mentre di sentimento del 
mentovato ·orsato. (f) Consules habuit cognominatos Agrippam, et. Antoninum. _ 
E Cornelio Tacito (g) scrivendo di Q. Haterio l',onora '- della dignità Senatorìa. 
Q. lf:aterius Familia Senatoria eloquentùe, quolld_ vixit, .celebrata?: 

PATRONA. · Avendo scritto a sufficienza di questa dignità nel cap. g d_e! 
lib. 2 /e nel cap. 9 ,di questo --libro dovendo aggiungere altre particolarità, p~r~10 

qmv1 

C•) Syntagm , inscript. antiq clatf, •·• num. r, (b) Inscript, 11ntiq. pag. 36 9 aim. s 
(è) llp,igram , lib. J mtmb. 14; (d) MGn. , pat , li, r llct. • 1111, 86, (e) Lo,. ,it, lib, • c[1111, 
a -#. _ I, (f) Lot1 cit .• P-'l• Hl• (I) ~1111111, lii,. -1, . . 
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'quivi non m'estendo pii'! oltre-, ma solament.e avvertirò con Elio Donato: ( a) Che 
Patronus aut temporal~ nomen est de/ensons , aztt certè appellatio, pe·r q-.eam 
oste11ditur quod illi cultus, aut obsequii debeatur. · 
, FELIX. Del _ cognome di questo Liberto scrive il precitato cavalier Orsata; 
(a) Cognomen hoc à fortuna rtùtum Sigonius de nom. rom. ostendit. 

L: origine adunque di questa nobilissima famiglia parmi superfluo il mendi~ 
carla m ;;il tre contrade, quando l' . addotta Inscrizione della gente Alfia numerosa 
nella. nostra Colonia · cospicua Romana ce la rappresenta in Trieste; donde per 
le ru~ne, _ed incursioni sofferte _molte fiate da' n~rhari, si può çredere, che a_ll' e- · 
semp10_ ~1 - tante altre famiglie nobili .patrizie . dellil nostra ci ttà, annoverate poi frà 
le J?atnz1e di Venezia, si r itirassero alcuni soggetti di essa famiglia, alla città d'. 
Altwo, indi - alJe Contrade, e finalmente and_assero. ad abita.re i:-: Rialto, come in 
luogo più, si euro, il che si vedrà · nel corso di quest'istoria, e più d-i:ffusamente nel 
cap. ult. del lib. 8 ove dimòs trerò ciò che di essa scrivono diverse. Croniche V e.- • 
nete M. S . con Aurelio Tedoldo. . 

Le notizie adunque che da seritture, ed annali antichi potei ricavare di qu_é
sta nobilissima, ej àntichissima famiglia, furnno le acceunate di sopra, d i-' l'ietro 
130-r:iomo, figlio di Daniele, 'il primo da cui l'anno · 12eo ritro_vasi propagata in 
Tneste questa nobile prosapia, e _da cui' nacque Daniele II. padre del già accen
;nato Giov. Antonio, che rimase ucciso vicino a l\fon!alcone qual lasciò due figli, 
cioè Pi erro IL padre di Pertinace. che avidi d'acquistarsi onore ne' cimenti di Marte 
seguirono' padre, e figlio l'anno 1315 l' Imperator Enrico VII . negli_.eserci ti. La
c erata la po-vera Italia dalle _fazioni Guelfa, e Gibellina, trascorso qualche tempo, 
Giovanni Rè , di Boemia a richiesta ile] Papa, si trasferì con valido esercito a quella 
volta. Soggiornando nella città di L od i Pertinace Bonomo, che seguiva il Rè di 
B q,emia, una dama . no·hile di quella ciuà, . innamo ra ta del suo tratto gentile, si 
.J:ongiunse seco con vincolo IT)atrimoniale; da' qu ali si propagò poi la discendenza, 
ed origine della nobi le prosapia flonoma, che -cli presente risp_lende ancora .in- quella 
titt.à, ' Come anco in Cremo na, ed alt re parti ivi circonvicine. · 

L'altro figliuolo _ d' Antonio .iddimandavasi Francesco, dal quale nacque Riz. 
zardo padre di Francesco II. co o-nominato Corvo, che l' -anno · 1365 fu eletto dalla 
città compilatore_, e _ri forrnatore ~elli suoi Statuti. Questo ebbe quattro lìgliuoli, 
.quali divisS!ro ·nella propria patria, la famiglia Ilo~1om~ in quattro rami che la re
_sero non men feconda, che gloriosa al ··mondo. Lasciate l ' umane spoglie senza 
,suc.c,essione Quajoto suo· nipote, inst itui erede universal e l'accennato Francesco suo 
zio, di . tutta la facoltà paterna, col1: investitura dè'_fe~di, _e diversi_ conta,dini _del\e 
Y ille d) R1zmagna, Gropacla ; e · del Carso, concess! a :1:101. antenati molt an,m pn-
ma dalli Vescovi, e Conti di Tri.este, come dimostra I 1ngmnto res~nttg. . 

In nominé Clzristi Amen .. Anno Nativitatis eiusdem 1592. 
Accedcns a1 prcesènt,iam Ber. in Christo Patris ac DD. llenrici de Wol-

. destang, 

(a) Loc, cit, P{l%· 7-'(• 



'tlestang, Dei gratiq, Episropi, et Comitis . 'l'ergestini D. Fran'ciscus Corvo de 
"Bonomis quondam D. Rizzardi de Tergesto, . omni debita . re!Jerentia flexis ge.;, 
nibus p_r.o 'ù, et ·c,i,:e hmredum suorum, et Còmf!f.issarip Nostro olim D. Qua.;, 
joti Filì.i n:·· Pauli "lim Fili i quondam Quajoti de Bo,wmis Nepotibus suis,' 
d<! omnibus Feudis , ·et !Jiribus, qua/ hqhuerunt, et tenuer_unt antiquitus, ha~. 
h1?1lt, et tent?nt ah Episeopatu, et Ecclesia Tergesti, tam in Villa Rizmagnce,· 
_quam aliis 1uihuscunque locis ab rtodem Domino Episcopo, petiit humiliter in.,_ 
"(!stiri, qui dictits /Jo,m. Episcopus · ,;cc. 

A quali feudi .. titr/ivo ancora aggregatà la Curia di Cereto, situata nella Con.i 
trada di Zaulè. ovvero valle di :Moccò, ora nel distrètto della Giurisdizione di S.· 
Servolo, appresso il .monte Xoso , e villa Mazc.ho·glie, verso il monte M0lari e vicìno 

• alcuni pratJ deVVescovato, con la ricognizione d'una libbra di pepe nelle feste di Pa..: 
squa di Risurr~zione, ed' un caprerto nella festa di S. Ulderico per detto feudo; qual in'" 
vestitura fu nuovamente confermatà l'anno 142.7 da Monsignor Mar.ino Vesèovo 
di Trieste: Ritrovati poi negligenti"' molt-o tei;npo in- contribuire l'assegnate Rega..:. 
lie da ~lonsignor Vescovo P,etro Bonomo, esso privò con ·~è ntenza promulgata Ii 
25 Febhraro del 1507 dì questi feudi, Francesco, ed Odorico fratelli, e· figli del 

~ qm. ll1zzardo; éd investi de lii medemi Giov. Batti sta llonomo, dis·cendente pet:. 
linea mascolina del predetto Rizzardo; de' q11ali poi fu nuovan:i."11te investitor an.;, 
no 1554 _Ilonomo Bonomi da Monsignor A.ntonid Ca .. ~tillegio pur Vescovo di Trie~ 
ste, -ed altri suoi successori, altri loro' discendenti, cqme _si scorge da'privilegj àd 
-essi concessi :· · · 

Il 1jrimogènito d-i Franèesco Corvo addimàndossi Bonorho Ilo nomi , qµal in
viato Ambasciatore dalla città astretta I' arino 1427 da importanti u'rgenze, -'e ma
nifesti sos petti di gue·rra al- Serenis5imo ·Arciducà Fed.e tico d' Austria', a ~cui es.po
sta l'ambasciata fè ritorno alla patria ; la disc·endenza .del quale rimase estinta dopo la 
settima generazione, e c_on essa • si smarrirono le mem(}rie degli µomini illustri che 
di tempo in tei~p~, fiorir•ono _in que_sto ramo. 

~i dfedscono altri -sogge~d ins"igni della _stessa fi migl ia Ronorna 
di Trìestè , (ra quali Momignor P ietrò Bonomò1 . Vescovo del
là ste~sa, Segretario, · Consigliere, e Gran · Canee Il ieré dell' Or
d ine di Borgogna, degl' Imperatori Federico V. Mass,i,mi liàno, 
Carlo V·-e Ferdimando I . , con alcune notizie dell;J stessa fa .. 
miglia iri alcr~ citca. d' Italia; 

e A P I T o i. o . vn. 
Ancorc;è li soggetti da me esposti nel presente Capitolo, con altre notizie del-
1' illustrissima famiglia Bonoma, s'aspettino ad altri luoghi, come più prop_rj di 
-quest' is.tcnia, partni conveniente p~rò l'_ aggiungerl_i con Capitolo particolare alle 

notizie. 
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n:otizie• già rif~rite, acc10 ~nsiemé congi?n~ì, ea, uniti __ ài~osti'_ino maggiormente la 
grandezza, e sp_lendore d1 . q~esta . nob1hss1ma prosapia, che m tùtti I tempi, qual 
altra fècoHda piant,a, seppe pro"dùrrè al mondo frutti d' Eroi, nòn meri accreditati 
in lettere, fhe valoro~i n~ll' àrmè, _ e nè' governi, quali la resero non solo famosa, 
ma anche 1_llust~e nell' 1:1mvèrso. Glorioso rampollo _ di questa nobil~ stirpe fu Pietro 
seconàogemto d1 Francesca 'Corvo da cù.i nacquero tre figli, Lorèn;.i;o clìe li 2 A~ 
prile 1ft42 fu graziato col fregio di Conte Palatino dall' lmpefator Fèderico V. 
qual fè fabbricare la cappella della 'Santissima Annunziata n.ella chiesa di S: Fran
cesco, e l'.anno _ 1_478 la chiesa di S. Lorenzo vicino alla piazza, . per instituire in · 
essa una <::ommenda; mà prevenuto dalla morte seirza successione, rimase anche 
il pre.riieditato intento senza effetto; 

Francesco secondogenito dell' accennato Pietro IL fu padre · di Pietra Ili; a 
cùi l' anno 1509 Francese~ Cappello Provveditore di Trieste a nome della Serenis~ 
s,ima Repuhblicà di Venezia consegnò il castello di Trieste, acciocchè insieme con 
D. Leonardo Bononio Decano, e D. -Giusto Giuliano Canonico della Cat-tedrale, 
ed un altro Canonico, lo custodissero, è. governassero a nome• della Maestf Cesarea, 
sino all' arrivo de' suoi Commissarj, come riel corso di quest' Istoria si darà la più 
esatta Iiot1z1a; A qual . Pietro 111. nacquero tre figli, Francesco, e Daniele, morti 
senza successione, ed Odorico il primogenito, che fu ·padre di Lorenzo Cavalier 

·· Aureato, e di Niccolo Consigliere Secreto delli Serenissimi Arciduchi Carlo, ed 
Ernest_o, e dell' lmperator Ferdinando Il., soggetto d'ingegno e virtù marziale, d-a' 
quali per i suoi talenti, e heHemerenze fu promos~o alla carica di Vicedomo del- . 
la Provincia del Cragno, ove- ritrovandosi possessore di due castelli In essa situati, 
venne arrolato con la sua prosapia nel catalogo .di quella· nobiltà. Adàimanda
vasi uno 1\fonsburg, molto antico, fruttifero,. e delizioso, con vago .e· sontuoso, 

. giardino, fabbricato dalla· nobile, ed antica famiglia di Montesburg, in. cui, al • 
sentire di Girolamo Mesigero (a) alloggiò l' lmperator Augusto -Cesare., come as
$erisce il Baron Waicardo Valvasore. (b) E l'altro Wolfsbuchel, , rifabbricato l' 

· anno 15~5 da esso Niccolò, a cui nacquero due figli, Adamo, che dalla Contes
sa di Blagai nata Auersberg procreò 1,1na sola figlia:_ e I' altro fu Giovanni Vice 
Generale del Lencovich, in Croazia, . padre di Niccolò II. ascritto esso ancora 
frà la nobiltà .del Cragno, la cui_-madre fu sorella del Baron Dressich di Lam-
berg, passati tutti aU' altra vita senz.l successione.. . · 

Il primogenito, ·e terzo figli1,1olo di Pietro Il. , fu Giov. Antonio li. padre di 
Giusto Cavalier Aureato, che morto in Padova ebbè sepoltura _nella chiesa del 
Santo, dal quale forse · diràmàrono i Bonomi di Padova; e di Pietro; ornamento 

/. e splendore, non tanto dell' i_llustrissima famiglia Bonoìna, qu~nto, clella patr\a 
stessa, essendo massima del Filosofo: ( e) Esser onore della patna 1 aver un otti
mo Patrizio, e fortuna d' un Patrizio l' av:er una patria insigne. Cives igitur prce
•lari gloria:, materiam Patr,ice prcèbent, qual ne' primi anni de' suoi impieghi nell', 

- · hla 

(•) 41111111, Ca,iiltb. (b) Drmit, Jrl_ Cr1111JQ Jib; 11 p_•l• ,s6, ·(e) m. I Rbm, 
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Aula Imperiale; prese ·moglie Margherita di Rosemherg, nobile dell'Austria, da..; 
ma ornat,a ·di pregiatissimi costumi,' che dopo avergli partorito ,Lodovico, '.graziato 
in Bologna dal!' lmperator Carlo V. col fi;egio di Ca.valie_re laureato, . come ,si ,leg
ge _sopra . la di lui ,s,epoltui:;i. ,_ dal quale ,µa_cq4e, Giov. ' Ant:onio 11_1. che -,mori i_n 
Transilvania, _quando ,i Tur~q,i', rupp_ero,, !e presero Sforza PalavicinQ; con -~ _mmo . 
cordoglio del JJo,sti:q Pietro su0-; marito,. lasciate lé u_IT\3ne, spoglie, si tr;uferi ,au•, 
Empireo, seg~itapoì ·?a' figli senza su-cc_essione. . . , . . . . _ _ / : : 

Le qual1t_a, -talenti, lettere, prerogative, e prudenza ._di Pietro allettai;ono s1f-· 
fattamente il genio, e la mente degl' Imperatori Federico .V., Massimiliano, Carie, 
V. -e Ferdinando · I. suo fratello, che ~on soddisfatti d' ele~gerlo l9r Segretario, gli 

_ conferirono a~cora_ la qignit~ di Consigliere Secreto; e quella di- . Gran Cancelliere 
dell'Ordine di Borgogna. -Fu pùre dall' lmperator Federico ,- dt;!)~rato 1 col fregio di 
Conte Palatino; insieme con. Francesco suo fratello, e -_LoÌ,-en?,.o sup zio,· ·"ed ono
rato nel principio del dìplon;ia,_ spedito , li _2 Aprile 1492 _cçill',ingiunte parole. Rri
dericus ecc. Ilonorabìli de11iJto J!etro Bonomo de Tçrgesto_. Secretario, et çan• , 
tinuo ~o'.nmensa_li N_~ro, _S~icrì ~aterane__nsis Palatif, Aul~que Nostra!, et 
Impenalis Conczsyrnz _Comztzs .grp.tz.4m Cmsaream, et om!1-e ._honum, ecc. Pre
rogativa acq1;1i$ta:t~. _col ;servizio. e laboriose fatiche -\I.i ~ol~i .anl)i, · espr,essè _ nelle 
seguenti --P.arple . . ,. Vt' rep.ut,an,tib,iy,Nobiscurri scepe .n.u,;ncro · ~ingulares tuas vili".' 
~utes, et ,_Pr,C:{ci:pu~ con~frì'uoyt;ho_res, quo,s .diligenti c_urat s_~udi~• -atq_ue lakorJ 
.w _Austr_~alf ,(;rmcellarza, ,per ,plur,es annos,, lubens, et . alacri q,ru,mo , impédts,tt, 
i.mpe1J.der,e ,7u,e in dies singulos .. no,n dqsisti.< • .. Te , prceno.17!in.atzt1J7; in p_ri,m_is Pe- · 
.tr1.tm, deindè ,l(.t -F ami li ce tua; , memores --es se videamur .. l-,,aur-e.n/ùp:;z JJatruum 
;Fq.miliare11J Npstrum, qui çu_m pluribus etiam_ meritis er.g(l Nos, 1)omumqÌi.e 

_ 'Nostram_'. ,f,us_(rice cominep,dabilem . se Nobis redrl.idit, j7:tgz'.qu_;r /irlelita(e, et 
1;rato obsequÙJ _ad [utflC d,ie1'!1, s__e .se _é:;.q,ibeJ . .JJ:t F,r,ançi~cu,q[ 'J}ç,.nqmu,m Fra~ 
trem tztum ecc. Animo _ deliberato, tum quoqàe Principum ; Comitum , Bar.onu,7ll
Nosrr,o-r.um, _ -~ faru;i [,;,.perii !fid,.elù1-m·.dilec,:,Prll-lfl .J!'{ostror,unt , accedente consi
l i,o , e.-r .çùta N,ostra. ·sciB,ntù;z, motu proprio, et lmperi.alis plenitudine _potesta
tù, Crynites fac,imus, cream_us ecc. Ed in r.icognizionè del\e ben.emere.nze della 
famiglia Ilònoma aggiunse sopr.a la testa del corvo., che s,çrve di cimiero sull' el-
_mo del!' armei,;gio; la corona _ d'oro.. · 

La scala. divisata co,n ci~•que scalini bianchi, in c_ampo vermiglio ottenuta p.er . 
servigj_ prestati da ~oggetto :di questa-nobilissima famiglia agli Scali o-eri sign_ori di 
Verona, ,figura principale di esso armeggiò a_ddita d_ignità · _di "merito . y-irt~_i'o
so, .. cor(lggio eccellente, ed im'pr~s,a riuscita. _ ,; .[ color ro.,.so del secondo s_i,n_:rbq
leggiato pel fuoc.o, è _simbolo anco della _ carità., no,bi_hà, signorìa, alte,zza, g-i~1-
stizi~, e.d -~rdire: e ·per il contrario- dell'. a11dac:a, guerra, vendetta, discordia, s_de."'. 
gno, _furore, _e castig(). Il corvo sop-ra ~• elmo per ci_mièro , alcuni lo si_mboleggia-

. nojdea d" acuto ingegno, acquis~ato forse da qualche sog~erto di ess_a famigl ià gi 
p~r~picace intelletto~ rapprese~la-tò dal. Cavalier de Beati ano ( a) anco _per ~s-pres- -

• - , SIOllE:-
- --·-,•· / , __ v __ ._ . .,... - . . - . . , 

,(4) .dra/J n.1. Plll, S6, 



~ione di vera c;lltlt~la: . Poi l' à~ellò ct' oro t òncèsso aal Rè Mattia Corvino d' tJù.; 
;heria a Dailiele Dooomo, e vera espressi_one della fedeltà stabilita frà di loro- . e 
segno degli acquistati onòri, e premio ottenuto. . ' 

La dignità ottenutà di Conte Palatino m'obbliga di addurre · in questo loca 
~u~lche. no~izi_a di lei, :icciò 1;1aggiormente appariscano le prerogative della ;,obi
l1ss1ma · famiglia Bonom1.· Scrive E manuele T esauro (a) · che la dio-nità de' Ccintì 
Palatini riconosca la sua origine, dacché B.òrncil_o nella fondazione "'di Roma col
locò la sua Reggia nel monte Palatino, perciò addimandato Palatium, ove pQi 
successivamente abitarono i Rè, i Consoli, e finalmente gl' Imperatori. ,, E quindi 
ne11'. avvenire tutte le Reggie, in cui soggiornavano gl' Imperatori, ed altri Re, 11' 

aàd1mandarono Sacri Palagi, .e le cose spettanti ad essi Res Palatin(J?, . et Ojfi
cilt' Palatina; ed al 'senti-re d: A.mmi.ano MarceJlino ,' appresso lo stesso, gli ufficiali 
de_! P_al_agio PalatinrE D[gnitatis .. Ossery_a _parimente _il Tesamo che , a'. tempi di 

. Gmst1mano Imperatore, 1 soggetti ornali d1 tal fregio, l!,dd1map~avansi Comitès 
Palatini, non_ dall' essere compagni dell' ·Imperatore; ma perchè l'accompagnava
no dòvu?qu~ and_ava, ov_vero ~all' accompagnamento ;_ e co1;1iti_va grande di __ gente·, 
che nell uscire dr casa h servivano, come osserva Pirro Gmrisconsulto. 

Nè in minor stima, e .concetto fu il nostro Pietro appresso l' Imperatore Massi
miliano, mentre con titolo di suo Ambasci~tere foinviò a Milano, per conchiude
re, e stabilire la pace col Duca Lodovico Sforza, contro il Re, di Francia, qual 

• maneggiata con prudenza-- grande dal Bo nomo, restò· stabilita in Sbaz li ·12 De- . .. 
· cembre del ·1497; è per la vacanza del Vescovato di Vienna, e po-i . di quello 

di Trieste, .. in ricognizione de' suoi meriti, gli offerse l' Imperafore Massimilia110 
ambedue quelle. chiese; ma' non men_ ansiolìO . il Bom,mo dèlla quiete, çhe di sottr arsi 
alle làboriose fatiche, ed anco ali' invidia sempre solita d' accompagnare le Corti, 
con la rinunzia di quello di Vienna, elesse l' altro di Trieste, ·sua amatissima 
patria. · · . · · 
- ·,Arrivato in Trieste applicossi con zelante- sollecitudine al ~_ huon governo, e 
custodia della Diocesi; · e del suo gregge. Eletto p!ii Oratore col signor Marco 
P àdovino l' anno 1517 dalla città per impetnire la confermazi.one degli suoi anti
chi l'rivilegj, e Statuto 1\'lunicipale, ottenne dalla Maestà dell'Imperatore, non 
s.olo la b1:amata confermazione, ma ancora nuove, grazie, e favori irt ricognizione 
della fedeltà, ed ajutì somministrati all' Augujjti ssima Casa d'Austria nella guerra 
seguita gli anni addietro contro la . Serenissima .Repul>blica di Venezia. 

Desideroso l' Imperator 1\fassimiliano di disporsi al passaggio nell' altra vita~ 
e con ponderato testan1ento regobr~ le cose del!' anima sua ~- confìd_ato ne~I' espe
rimentato valore, prudenza, (/ talenti del nostro Vescovo. Bonomo, h 10 Dicembre 
del_l',an~o i;-; 1~ gli ~cri s$e l' in~iu~ta co~missione, di r_rop_ria m:t:1,o, a~ciò çonce: 
lenta s1 trasferi sse a1la Corte, m d 1l:10 evidente d1 quanto l amasse_, ·-e, ~1 fìùas s-e di 
sua persona •. 

MA-



.MAXIMILIANUS Diviria favente 
Gr-atia çienl'entfa ; &c. ' Rbmanottim 

·1mperat,6r . s~mper · A,ugusms. 

vènerahilis, .De"vote, Dilecte. Exposuit Nehis Henorahilis Paulus de Orhestaim 
Prreposjtus Vienn~nsis, C9osiliarLus, et Secretarius Noster, Devotus, Dilectu,s <JU:C , 
tu , ad ·e_um scripseris, cau$asque .retulit dihgenter, quihus Te hac Hyeme istic ma
nere; et sibi comodum, et Nohis etiam .valde utile putas, c1uod Nos,. nisi majora 
urgerent, .et qure tua qùoque iJJa.ximf intersunt facilè tihi remitteremus. Sd ·oh 
qure . ~uo cipus sit maturo ad\•enttJ hrec hahemiis prre,cipua. Quocl:'ilt de . Provinciis 
Nostris· omnibus decernetc , co:nstituimus·, ordinemque adhibere in uni versa, ·et eli
gere Regentes, et Testamentum Nosttum quam primum componere,. ed ordinare 
decrevimus: Quibus · Te interesse cum Nostra etiarrr causa cupimus Tua .. Ita Tua 
refero,,: ut nuli-a_,_ oc:casio= possit rationihus tuis- evenire acc~modatior; spèramusque 
hahituros, Nos ·majorem facultatem promov,endi tui, qua!h h?ctenus unqu<1m ha7 
huerimus· . . Quod si in tempoi'e non a<his, subrogatus erit alius, post quod simi
Iem occasionem frustrà r~quires, nec Nos aiquè comode alia ratione, qure cupimus 
ju !e co'nferre· poterimus, ob qu.as in Te plurimum adhortarnur, ut ab_solutis his 
qu;e isthic ·hahes conficienda, statim ad Nos iter accipias, quemadniod.um proximis 
literis etiam ad Te scripsimus, in quo facies Nobis gratissirnam rem, et · uiilem 
Tibi. Dat. in Oppid@ Nostro Wels 'die x. Decembris, Anno Domini M.D.XVIIII. 
Regni Nestri Ro_mani XXXIII. . .• . , · -

Cornmissio_ Cresarea man
1
µ propria. 

Venerabili Petro EpiscopQ . Tergestino Principi, · et · Co~ 
_ . sili-ario -Nostro Devoto , No bis Dileoto. . , 

La morte. però. sop;a~iunta . trentatrè giorni -dopo spedita ' tal cdmmissionè 
all' lmper_ator. Massimiliano, m_i fa, ci:edere che non potesse soddisfare il nòs_tro Pre-

. lato !a p_1a mente d~l suo Mona~ca_, in, conseguenza :della quale . volendo egli ritornate • 
ali~ patria, 1.191_1 mmor. espress10n~ d affett?• e stima verso la sua persona, dimo
stro 11 Seremss1_mo. Arciduca_ Ferd1nan_do d _Austria, quando col t)tolo di Luog,g,te
nente Generale assisteva · alla Germama, \prima della sua assunzione all'Imperio, . 
me_ntre dopo. affettuosa licenza di partire dalla Corte, in rimunerazione delle sue -
f~t1clre,.Jo provvide anco . di conveniente stipendio sin• alla morte, come dalf in~ 
giunto documento si sco~ge. . . ' 



40 

FEHDlN_AN~~S -JDei gràtiaPrinceps, &'Tn
.. fao~ .. · J-11:~panrnru~_,, Ar~h_id~~ f\~strire, . -1,)ux 
- ~u~gundi~) ~tyn_,~i' _Carmot~ ,, ___ 1~ .c. Impe• 

r~ah~ Locum.tenens ·Generahs. -· .. ,., \ 
.Testa~ur, et notum facimus universìs, et ~ingulis, prresente·s literas Nostras "in
specturi_~· Quod ~um_ Rever. Devotus Nob~_s pilectus Petnis Bonomus Episcopus 
Tergestmus, Cons1harms, et Mag:nus Cance'1larnts Noster Austrire, mult,is jam· an

_ nis, 5erenissimis Divre memor. ,_Romanorum I!"Ilpeiiatdribus Fr.i.derico Avo -Nostr.o, 
Maxirrìilìàno _ Patti 1, demum _ètiain• -~t ;Jnvfotrssimo . Catolp Cresar:i, .et - Hispa.niarµm · 
Regi Fràtri Nostro Còlendiss. :Nphis etiam icpsis :1.liquandiu fideliter, et d,ligea,ter· 
seryierit, urgènsque jam in senium,· et annis gravis; tlesideret "se qùieti · tr'adere, 
et ad _'Ecclesiam suam TeFgestinaip., qure sibi natale solum, etPatria est remeare; 
reverenter à Nobis abeundi veniam requisiverit. ·. Nos atten,tis illius diu.tunnis ser;. 
viti.is; et meriti•s, quibus se, et Prngenitoribus Nostris, et -Eratri ·Nostro, .et No.bis 
~tiam ipsis bmltifariè i;ratum •rèddidit, justre, ipsius petìtioni clementer anm.i1imus., 
veni.am1ue optatam impertiti sumus; illiqlfe etiam d:e, convenienti sti-pend-io .ad.vi.; 
t11,rh e)us pr_ovidimus. Cujus qurùem rei seriem 0.ad prre_sentiu~m-n.otitiam, ,e-1: plOSte
rum etiam menioriam volumus pnesentibus literis Nostris· attestari. Qure :'llatre _sunt 
sub solito pendenti Nostro Sigillo in Civitate Nova Austrire q.ie _29 Octolir.is Anno 
Domini M.D . .X:Xlll. . __,,, - , · , · -

Arrivato alla patria ,' s• applicò con sollecito stmlio alla ristaurazi,oi:ie, ed aQ1-,, 
pliazione dell' edifizio del Vescovato, fregiandolo splendidaml!nte. con nuove Jab- · 
hriche,. e ~ornamenti diversi, frà quali ris p\e'!'lde ancora a' gi0rni nostri quest-a me-
moria di tani? Prelato _sopra la porla maestra del sui;i ingresso. . . - ' 

UETRVS BONOl\'lVS AlS'I'lSTES T,'Ell{;f,STINVS · CHrnJ~SI~JA:: -PA'.l'RLE 
, - DECORI. D. D. AN NO M.D.XXUI. 

Vecchio già decrepito, pervenuto all'età d'anni 88 ,dopo anni 46 d'assisten
va alla nostra Diocesi, colmo di meriti, e sante operaz·Ìoni, _con cordoglio, e sen
ti~ento grandissfrno. d,i tutta l_a città di TrTeste, ·lasciate . ~onsignor Pietro B?nomo 
le uman_e spogli~, ~i trasferì alla Patria: Ce_leste a . g_odere 1I_ pr1parato - prn_m;w.- ~Il~ 
sue mentorie azto_m. Il suo cadavere fo ri posto in ,.sontuosa sepoltura, -v1cmo al-1 . 
fo.uresso ·• della porta maggiore · della canédral_e di / g,_ -Giusto Ma·r-tire, '.Protettore 
de~la città sopra là quale . si legge quest' Epi tafìo_. ' . 
· Prx,;ulis hic · tumulus· P etri :tegit Ossa Bo nomi. 

· · Grata suo :Cùii Plehs _pia vota re/ e-rt. . 
.lEtatis anno LXXXPIII. sedit.annos XLVI. D efunctus anno .ZVI:D.XLPI. 

L' altro fio-liuolo di -Giov: Antonio se,coné!o, fo ,F,f'ances00 -Cavaliere laureato, 
e Conte llalati~o, graziato di tal fregio dall' Impe'rato:r - Federico, •<:ome appai:~ 

. t dall' 
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tlall'_ accennato privilegio. Da @sso nacque Loclovicò pure Cavalier~ laureato, che 
maritato con Maddalena RichHdini !lohile Carintiana pàrtori . Ettore, e Giuseppe, 
dai quali la famiglia Bonomo si divise in Stetner, e Felser. · Ad Ettore nacque 
Lodovico Secondo, cognominato Felser, e da esso Bonomo Bor,omi", pailre di quat
tordici figli, frà quali Pietro, dì cui al presente. vive un sol figliuol.o addimandato 
Pietro_, e l'altro A::tonio V 1:!spasiano padre di Ilonomo,. e Pietro Sacerdote, a.nco
rà viventi. · Giuseppe poi l'anno. -157 2 - prese per moglie Giùstina, . de' 'stgnorj ,di 
Mordax, Gent'Ìluomini della Provincia del Cragno, come. àp.pare da' 'patti . dotali : in
carta ·pergamena: questa gti partorì: sei figliuoli, il di cui primogenito fu Lodovi
co, dal quale nacque Andrea, che da Filippina Gastaldi ebbe Niccolò, e Lodovico 
che morirono nubili', e Cristoforo, che prese per moglie Judit, ··de Bar.' Brigidi, 
qual ebbe un altro Andrea secondo, che applicatosi ali' ai:mi nelle guerre d'Un
g"\lerìa, neHa battaglia d' Wivaros, perde un cavallo s0tto, e nell'incontro di. 4a
ròsfalù gli fu ferito un altro, e. nelle presenti gueri;e contro il Turco; fatto Capi
tano di cavalli, sotto il comando del Generai Lesle, all' assedio di Veroviiza, 
nella Schiavonia_, si diporiò egregiamente in più funzioni. Degli altri . figliuoli Cri
stoforo marito di Marta de'Conti, Cohentzel, èome appare, oltre i patti 3otali, dalfa -· 
lapide sepolcrale di detti signori Ilonomi, posta all' ·entrata maggiore della Catte- . 
drale di S. Giusto a piedi di quella di Monsignor Pi.etra Bonomo: . questo fatto 
Prefetto del castello di Momiano ne' confini della Serenissima Repubblica di Vene,. 
zia in Istria, indi Governatore della Mandra Cesarea · in Li pizza, morì senza eredi. 

' Terzo, e sestogenito di Giuseppe, furono Stetner, Francesco, e Giov. Cristo-
foro, che tuttì l11,sciarono il mondo .-senza s,uccessione. Il qua,togenito fu Pietro, , 
spltmdore ed ornamento ·anch'egli non .. solo della famiglia 'Bonoaio, ma. della pa;. 
tria ancora, inviatò più volte agi' Invittissimi Imperatori Rodolfo, e Mattia Amba
aciatore alle città di Buda, Belgrad,o, e Cost!letinopoli, alla Por_ta, e Gran-Signo
re, per comporre armistizio~ ·stahiJire treg.ue, pace, ed altri importanti . affari con 
quei Barbari. Oltre a ·qu1:sti impieghi in riconoscimento de' suoi talenti, e valore, 
dagli stessi Imperatori · fu promosso alla dignità di. Commissario Generale, e _ .Pre
sidente della milizia ne' confini d'Ungheria, a cui l'Arciduchessa Maria madre del-
1' Imperator Ferdinando H. scrisse l' . anno 16eo diverse lettere spettanti , <!.l soccor-

1 so della fortezza di Canisa per '_ricpperarla dal.le loro mani, , ed altri , negozj di 
gr.an rilevanz~ , i_ndicanti la gran sti':'.Ja, e, coneet'.o, .che, Sua_ Altezza_ avea .del va
lore, e fedelta _d1 questo soggetto, come:- Segretario del! Auh!!o Consiglio d, Guer
ra; quali lettere con · molte altre ' del Serenissimo Ferrante Gonzaga. Generale Gi0r
gio B11sta, Rambaldo Collalto, Rodolfo . Coraduzzi Segretario deff lrri1m,a;Ldr Ro
dolfo, ed altri Principi, e Supremi Officiali d, guerta da me vedute, c.ons.ervansi 
da.Il' accennato Ca!)itan Andrea Ilonomo. Inviato finalme,rite l'anno 162.0 dall'lm
perator Ferdinando II. jn Pòlonia a chieder soccorso al Rè Sigismondo sùo co
'gnato con. tro i ribelli _di _Boemia, Slesia; Moravia, e.d· Austria, . dal qual.e ottenuto
huon numero de' Cos.acchi ne' ()ÌÙ orridi freddi dell'inverno, sforzato. p.er sospett• 

· de' ribelli a trarersare tutta la Sassonia : e Germania superiore. dopo sofféti molti 
disa'gi, • crudelissimi_freddi, li conduss._e con somma lode ìn .Viènna._; ove appena, 

~ --.. · "- · ··- ···· -F .- · - · · .. _.,._ au1vate, 

) 



, . . 
arriva!"•. oppres~o ~• i~ferrnità, (.j~igi1rn~. aagr iii,comoai, .e p·atimenti" nel viaggi• 
sofi'eru •. m pochi g1o!m, colmo d,_ menti, ~ nell auge _delle sue glorie, rese l'ani
ma àl Creatore, lasciando un .figliuolo add1mandato G10v. Cristoforo che di tenera 
età mori anch'egli in _Yienna, Francesco suo fratello, ~ quintogenit~ di Giuseppe, 
soggetto d'eroico valore, · seguendo l' orme de'suoi maggiori, nelle scuole di Mar
te in Transilvania, ed Ungheria, con carica • d' Alfiere de1la compagnia dì guardia, 

· del prenominato Generai Basta, mentre le ribellioni del Bozchai affliggevano · quel• 
:le Provincie; . an.corchè giovineJto, farnigl iar-issimo però, ed in giaride stima ap
presso gli accennati Officiali Supremi di guerra, come le loro molte ·lettere a lui 
scritte, e conservate dall'addotto Capitano Andrea lo dimostrano(a cui la morte 
nell'età florida d' anni 16 tron_cò nella città d' Epéries il 'Corso delle sue speranze, 
e gloriose azioni, dieci giòrnÌ dopo Gioy. Antonio Bonotno suo zio, ivi ambidue 
sepolti'n·el S·eptisio del R~ Giovànni. Se le Patrie, al parere di Plinio (a) si 
·cingono con diademi d' onori; qùali nel lor recinto racchiudono Patrizj gloriosi: 
Coronabantur in sacr.is ·c'Crta;,iinibus, non victores i psi, $ed Patria, neque co
rona victori dahatur, séd Patriam ah e9 coronari pronupciahatur; dunque la, , 
città di Trieste, che fu il suolo· in .cui nacquero sì ·glòriose piante., con ragione s• 
·acclami città deg11a d' applausi, mentre I~ virtù, e gloriose azioni d'Eroi si segna
lati la inceronano con tanti diademi d' onori. - , 

Terzogenito di Francesco Corvo fu Daniele III. inviato Oratore l'anno i45 7 
al Jlè. Mattia Corvino d'Ungheria allora confederato con la Serenissima Repub
blica di ·Venezia, acciò con la sua interposizione, ed àutorità, deviasse quel Se-
nato_ dalla minacciata guerra contro di - lei. ·Le_ manierose doti, _e prerogat~ve d! 
Damele Io reser-6 così grato al Rè Mattia che, oltre molte grazie, e favori a lu1 

· c:ompartiti, accre:Ohe anche l'anello d' oro in bocca al corvo, che risiede sopra l' 
·elmo dell'armeggio di sua famiglia. La discendenza di esso Daniele, rit_rovo tota!- -
mente estinta dopo la sesta generazione nel fratello Fr. Giov.1\fariadiS:Niccolò, 

" nostro Càrmelitàno Scalzo, qual nel passaggio · per Trieste dell' Infanta D. Maria 
,Maddalena figlia del Sertnissimo Arci8uca Carlo- d'Austria, congiunta in matri
mo:Q.ie col Serenissimo Cosmo II. Gran Duca di Toscana, fu aggregato ancor gio-vi
netto ·alla Corte del Serenissimo _.\rciduca ;Massimiliano, che con comitiva di 400 

· · Càvalieri, e del Principe. Ulrico d' Echemherg, l'accompagnò nel viaggio siri' a 
- Firenze. Ivi giunto il nostro Bonomo, dopo qualche ·tempo si trasferì a Roma, 

ove preso l' ahito della nostra religione, e pàssati pochi mesi; il veneràhile padre 
Fr. Tommaso di Gesù, soggetto di qualificate virtù, e dou~ina, scelto da' Superiori 
Vicario Generale della religione Scalza, per la pr~pagaz1i:me della stessa -nelle 

, provincie di Fiandra; . scorgendo i • talenti del nostro fratello, Io · condusse seco (an
corchè, Novizio) di cui -fu sempre ìndividuo compagno, ed anco -erede delle sue 
virtù, · 

Fece la S. Professione di Laico . in Brusselles, mentre . mai fu possibile (.per 
istanze fatte da' Superiori) indurlo ad ahbràcciare lo stato di ' Corista, ~ontèntd 

.Fer · 

(.,'Bis1. ,u1t, Jib. i u~. ~--
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··J)er suà umiltà . cletr umile stato ai Conv,rs~: Molti anni cll~<>rÒ i~ _· quelle pr_oYin:. 
de, con singolar esempio di virtù, quali lo resero non ~eno ammirahilt!, çhe a,ma• 

. :bile ad ogni condizioné e stato di persone, e specialmente aHi S~renissimi ~r!l_i
·c1uca •Alberto _·a• Austria, ·e D . . Chiara Eugenia sua ~onsorte, cbeaH~ra g!)J'!lTll_avana 
:quelle Provincie, mentre coì,i la rara modes~ia _ de' ~1;1oi oc,cµi, .ac~~mpagnata da 
gi;azià speciale in discorrere di cose spirituali incVa\;a ·.ognunò ~J :santo · timor :di 

.· 'Dio~ _e desideri<!' della gloria celeste . . Richiamato dalli Superiori inltaJia, dimqrò 
diversi anni in Venezia, ové asseinato, compagno al P. _ F. Vicenzo di Jt · Gi~v~ 
Evangelht.a nostro Religioso, eletto l'anno 1649 Predicatore . ~ella città di Trieste. 
al suo tratto, ed 1 affal>ilitàdevo_ attribuire r'origine d_ella _mia ' vocazione alle s~a
to religioso, ottenuto coli' inlervento· d' amhidue,/ quàli · da me · ·accoll!pagnati ·'1el 
loro ritorno a Vene:da, in_di . m' inviai ve,rso Milano, oye in quel Ncivi'ziato presi 
l' abito di Carmelitano. Sèalzò . . · _Assegnato poi il ~òstro . fratello da' Superiori al 

· Convento di Gorizia, lo spedi ·quel p.adre Priore, -~opo qualche tempo, per cert•, 
affare a Trieste, dòve soptagg'iunto da inferrnità ·mo~tàle,- munito di tutti i Sacra• 
menti della cniesa:, alli 6 .Ottobre del 1663 con sojnma edificazione de'circostanti, 
colmo di meriti, si parti dal mondo, quasi decrepito, a -gQdere nel Paradiso la 
gloria co' Beati; e fo collocato· ìl suo _ cadavere in deposito ~ella sepoltura de'suoi 
antenati dietro r altare della_ Madonna dì Loreto, _nélla éhiesa di San ; Francesco. 
La · èapacità, doti, e talenti naturali ché adornarono questo : Religioso f~-rqno _ sì ele• 
vati, e sublimi, che al · parere de' primi ,Supèr1òri dell~ '.religiorié;' più: d' u~~ fiata 
l' averebhero innalz.ato a:I Supremo Generalato 'dell' ,Ordjne, . quando fosif,stàtQ 
Corista. _ ' · ' _ _ _ _ · · •. . · · · _ · • · ' · , , , ... , --, ''._ 

Rizzardo Il. q~arto fi~li_uolo ~i 'Francesco Corvo, <l'ied~ a,I1a }uc_e ~ùélì~li!:1,0l~ 
F!.a~cesco 11,I. a cm Gregon~ XII. , S<m,im~ , Po~tefìce, h,ench_e ~wvm~tto ,d' anm 
d1ec1, co~fen nel 1407 una Prehenàa, .nella nostra C'.1tted_rale ,d1 ·S. ·,Gmsto,-e .fa- . 
pa Pio II. invaghito dello sue •pregiMe, ,qualità, _lo promosse,alla dign/tà dj.$uddia
con~ de ~I.a: _ ~e~e A~o~toli~a\ , c~l frèt;i~ di $UÒ_ Cameri,ere _ ~egreto, cos} ricpll?Sc~U!o 
dall "]mper.ator Fedenco V~ mentr,e 1J 15 d1 Gennaro dçl 1465 l!> d1ch1ar!> in 

Neu~tadt · C_onte -P~latino _c5>ll' }ngi~n~~ · p"arole registtattt J'!el pri~cipio; de_l privilegio . 
a li11 conç_esso. Sp~ctabzll Fra71czsco •. Bo.nomo de .. Te.rge$te, Sed,Ls .{J,posto(ict,e 
Subdiacono . Sa'!,ctissimi Domini Nostri Pap:ce Cubiçularip ,Se1reto Nostri Im- . 
perii Sac~i jideli, ~tque -devo~o ~atiam -Ca_saream et .om_ne_ h<mum, ttc_c.,_ o:iio
rato anca dal Papa Paolo II. m un Breve _dJTetto al Seremss1mo Duca .. Borso di 
Ferrata il Ifi.71 con le stesse prerògati~e. S' c_gli fosse . lo ~tes~o . :Arcidia~~no, - e 
Canonico . d,ell~ nostra C~ttèdraJe, eh\! nelle memòrie d~l' . V,en. çapjtol<> . ;rit)'.'OVllSÌ 
e~ser mor_to b 29 Lughq, ~493 non può. sapersi, qvan~µnque _il. ç9n_venir

0
è .. nél no

me ci porga cqngettur-1, d affermarlo, _se ,il v.iver circa go anni ,non ~asse' . ansa 
. al dubitarne: L'altro Hglio fo' Odorico, a ·cui l]acquero pme due)ìgliq!>li, :l,eo~iir

do Decano, e Canonico della Cattedrale di s. Giusto, al . quale' a• ordine della Se- . 
renissima Repubbliéa di Venèzia, Francesco Cappello Provveditòré" 'è "capitarlo-di' 
Trieste, alli 4 di Giugno 1509 quando, · abbandonata dai Veneti la città; conse
gnò a mim_ll dell'Imperatore l\iassimilianoj ,in' ali' arrivo d11' s,uoL C~pimi-s-satj·, il 

' . . -· . - ' .L .. . .., " Caheu~. 
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C_astello~ o,,Roc~a di .• essa c.i(~à, come __ si _scorg.e ~a,• Decreti del Senatq, il ,cui o.ti,.; 
g~nale, conservasi nell _Arch1vw Pubhlic~ deUa c!tta, da riferirsi poi lo stesso anno. _ 
. · L_ altro fratello dt Leonardo.i fu G1ov. Battut;l cocnominato · Battistine, a cui 
(Monsignor Vescovo Bonomo,) c_ome discendente per linea mascolina del · rn. Riz
zardo, C~noesse nµovameRte r iriTestitura ' degli ' addotti Feudj ' decaduti ' af Vesco
vato; al quale',am:cf'direi, che. unito con Pietro BonolllO suo nipo_te, il prenomi-
nato Cal!pell~ _c~nse~nasse la_ custodia d7lla ciuà di_ Trieste _sin' all'arrivo. àegli 

, _a,cennat1 _çomm_1ssar1 Ces~re1: _ Ebbe cgh un ~ol . figliuolo nommato Bonomo, qual 
· ~ p~drè d Ar:imhale~ e d1 R1zzardo U. la eu1 

1
d1scendenza, dopo due generazio

n~: rn~ase estmta; come quella di .Pietro lor fratello> . e padre di Giov. Battista . 
Jla Priore del~'Univer~ità di Bologna, comè scorgesi dall'ingiunto Epitalio espos.to 
1n tJUil pubhhc;o studio. · · _ , 

· · · - Hanc vàriis classem.facit decoratsm figuris 
Comuni Studio 'tota cater"a Scholce. 

Yrhis. et altiloquce ~elehr«tur nomen in: Qrbe 
. . Cresc<_I-t; ·et assidui! gloria, Jamtt, Decus. . . 
·':iJ.nnuerùnt Jdh.nni Bonomo Tergestinò Priore dignissim'1' 

. _ . . . Anno M.D.LXXV. . _ . 
- Quintogenito di Ilo nomo fo Francesco III. padre di Bono mo ~I. il Zop-po, quale 

'aovè ahhanaonare la patria, ed andar in esilio, per un ar<'hil,JUgiata tirata a Fe-. 
derico dell'Argento; il quartogenit_o di Born:~mo II. fu Giòv. Battista ll. padre di 

" cinque figliuoli, Giov: Giuseppe, Rodolfo, e due Bonomi, lutti. rqorti sen~succes-
-s_iò!}e~ E · Francesco IV. ornato 'da sette· figliuoli,' Tullio Cappellano dell'Impera
trice Eleonora, Bonomo Minor Conventuale di · S. Francesco, Odo'rico, - e Gio.-.
G'iuseppli, Ìhorti ·senza prole. . Suo primogenito fu Rodolfo padre di Francesco V. ' 
-e .questo ' di . Pietro, e _ Cris:toforo ,' che vivono· al presente. Terzogenito fu Giov, 
Dattista 111. da cui nacque. Tullio\ che. lasciò il mondo senza prole, e, Frances;;~ 
TI. ora vivente, . e padre di Tullio, W1hilrno, Pietro, Odorico; e Giov. ·Battista 

·;IV. tutti viventi. ' E quartogenito" G1ov. Fraricescò, qual suffraga'to · da · he_nemeren-
1':=ze, :é- prime cariche C~saree, è paesan'é, àmmiuistratè _, da' suoi antenati, ·-già molt' 

anni ail_él:ietro, 'arròfati ·nella ·noh_iltà deUa Pro.vincìa, e Ducat<> del Cragno, meri
tò ' egli< ancora 'd' esser ascritto . l' anno 1666 alli . 7 Febhraro, riel catiiilogo di , 

- quella nobilt~i eh~e- pure _sei fig_liuoli ,Niccolò, Giov. V_ito, Giov. Il~ttista, Gi9v. 
Francesco;G1oach1no, tutti morti senz altra prole, e G1ov. Bono~o, 11 qu·ale_ilopv 
JDolta_ fecondi'tà· di _ figliuoli ritrov:asi ora 1696 con solo Gio.v. Fran.c.esco'. _. _ -. 

• . ' Risplende pure a· giorni nostri. in ~iverse citta d' !talia, q•~est' ,illus~rissirri~ ~a
'., miglia, fecèinda· sempre- di floridi soggetti, e personagg! .d1 c_red1to, c~e hanno.il-
- -lustrato il mondo, con la santità, lette.re, armè. e ' governo. ·Due _ Cromchè antiche 
- M. S. dì Venezia f asseriscono venuta 'in quella éiùà ne'. primi anni di ' sua, fon-· 
-· dazione, e lo 'stesso scrive Valerio .. Tedo'ldo (a). E nella città d( l1adova, rltro.vo. 

aepolto. - nella chiesa del Santo, Giusto BQnomo,. come · s• _acce.nnci di sopra; edt 
~ngelo,, 



,eaA.rigelb · sopra fa cui sépoitut~ posta ~eÙ'i~;resso àel cTaus!ro del Convento di es~a 
chiesa, si ; legge questo J!pitafio. •. . "' · ; 

ANGELO DE BONOHOMINE NOBIÙ TEHGESTINO 
o ' SUISQUE roSTERIS 

VIXIT ANN .. LXX VI. OilIIT. III. KAL. l\-!AII. _ 

Quéstiehhe tre figliuoli .Pietro, Alvise, e Cedlia. Pietro . primogenito si ma
ritò con Leti.zia Sa nudo nobile Veneta, e morto senza successione institui sopra 
akuni campi della terra d'Abano un lìdeicommisso nelle · persone d'Alvise suo 
fratello, e Daniele- eè Angelo suoi nipoti, e ' discendenti maschi, come dal suo 
,testamento scritto da Leon Leoni li 5 MaJZO del 1590. Quando andasse a Pa
dova questa famiglia, non. v'è chi lo scriva; può congetturarsi però seguisse il 
1469 mentre .le turholenze, e discordie insorte fra i principali cittadini di Trieste,_ 
ohhligarono 5o delli stessi; tra' quali Giov. Antonio, e Gia<:c~c Bono mo a trasferirsi 
))anditi in aliene contrade, e che da loro discendessero li già accennati ed an€o 
il sig. Giacomo Bònomp . Gran Cancelliere a ella · città di Padova, col Dottor Gio,,. 
Battista, suo lìgliuòlo, ·am~idue viventi. · 

Dell: istessa famiglia, scrive r Ahhate Garzadori, nel suo Iihro della vita, 
virtù, ed operazioni illustri della Veri. Giovanna Bonoma Vicentiria, nel tenore ·se-. 
guente : Soggiorna in questa città d-i Vicenza la famiglia Bonomi, quale (.come· 
appare negli Archivi, e memorie di .essa) sono più secoli, che quivi fiorisce, resa 
sempre illustre da heni di fortuna, di sangue, e .da uomini insigni, e capace di 
Consiglio di !foo e dell'altro, che si - co.mpone di cento, da' quali · si ·. creano Ma
gistrati, e si ·dispensano . I.e carièhe, e goVerni della dttà, e territo·1··io; perciò! è 
del numero delle altre famiglie nobili. · . · ,. . · . , · ' " 

Ed, Antonio -Campi (a) scrive di Monsignor Giov. Francesco Bonorrio, nohife 
· ·cremones.e, -che l'anno 1585 nel sùo ritorno d' Alemagna, _ove fu · Nunzio _Apo

stolico, venne incontrato da infiniti nohili, suoi, compatrioti, e da essi ·accompa
gnato, ,smontò, a casa .di .Pietro Bonomo . suo fratello; e dopo addotta la moltitu
dine d' oflìcj, e cariche sostenute in Roma, ed altre parti da · quest' i11signe l're,
lato, con chiude con questo elogio: ,E qqestt> nobilissimo Prelato,' e rer ·la '. chia
rezza del sangue, e per l' eccellenza della dottrina, e per l' int~rità d·ella · vita, 
è un lume chiarissimo di questa sua patria. , · · · 

0 
- ~ - -

F_iori~ce , pure la n~hile famig_lia Bon9mi nella città di Puzzuolo nel regno di -
Napoli,. rrferita da Toh1a Almagg10.re (b) nella raccolta delle famiglie nohili, ag
_,iunta all'f,Iistoria di Napoli di Giov. Antonio Summorente:, 

Diverse 

{•) 11.iu, di ~rtmo11, (~) Hht . di Nap . t1c.111. t, 
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Diverse Inscrizioni cli famiglie • Romane , che fioriron.o 
ndla nostra Colonia di Ttieste, quali oggidl 

ancora in essa si conservano. ·· 

C A P I T O · L O VIII. 

Se _le ~emòrie antiche scolpite in pietra, ritrovate in qualche luogo, o città, a 
s~~t1~e d_1 Lodovico Schonlehen (a), sono testimonio veridico, che ine' tempi ~nda
t1 1v1 abitassero, e dimorassero i Romani, avvezzi a scolpire ne' sassi · alcune In- · 
scrizioni, . per · lasciare a' posteri la memoria loro : Non sum nescius antiquos La
pides repertos in aliquo loco, solum probare . eo loci aliqNando habitasse, aut 
moratos esse Romanos, quorum hcec erat consuetudo, wpides cum Inscripti<>
nihus duraturce, apud posteros memorice relin•quere; massime quando, in alcune 
d_1 ~sse, trovasi scolpito il nome del luogo, o della città, eh' è segno manifellto è di 
gran prova, per confermare la verità di quelle. · _ . 

Chi ardirà dunque negare, che le Inscrizioni, in gran .numéro sparse. per la 
città di Trieste, e quelle altrove indi trasportate, coine riferiscono Wolfango La
zio (b), Gian Grutero (e), Giov. Glandorpio (d), Tommaso Reinesio, (e) ed altri, 
nelle quali stà . e.spresso il nome della città di Trieste, e di tante nobilissime fa. 
miglie, . che fiorirono nella patria nostra, e da questi autori riconosciute per tali, 
non sieno testimonio veridico, che molte altre fossero per le ingiurie de' tempi, guerre, 
persecuzioni, ed altri infortunj co~.umate e smarrite, ed anco trasportate in alie~ 
11e contrade, con tanto detrimento . del bel lustro di chi le diede l' essere, e la vi
ta; poS:ciacbè, tolte queste congetture, in tanta oscurità, e lunghezza de' tempi,, 
non ci resta più luogo d'asserire cosa alcuna delle Antichitii. Nemo enùn adeo 
cordatus, adeo subductas rationes . hahet, qui oblata coniecty,ra veri locò, qui 
aquum 'audeat in istis tenebris asserere. · Scrisse Franceséo Irenico. (/) Onde 
per dar fine a questo libro, e per prova maggiore di quanto finora ho scritto, re-\ 
gistrerò in questo, e nel seguente capitolo, alcune memorie da me con esatta di
ligenza, e studiò raccolte, ed al sol,ito con diverse annotazioni illustrate, quali per
chè prive de' titoli; non potei spiegare ne' prec_orsi libri e capitoli. E · quantun
que- il mio desiderio fosse il seguire in . loro l'ordine dell' alfabeto. la poca cogni
zione .di esse, e quali, per nobiltà, o antichità, dovessero precedere, coli' incertez• 
za da me . esperìmentatà in alcune, se fossero fedelmente 'dagli originali cavate, 
mi fece risolvere _di porle confuse, come segue. 

Tra le memorie antiche, che ancora.:.si conservano nel pavimento della: cat
tedrale di San Giusto . Martire, è un pezzo di marmo rotto, . con lettere romane 
grandi, bellissime, in questa forma. P.-

(a) .i"mon. TJindic. c.sp. •· 4 11um. r. (b) De Rtp. ro. (e) I,mript. •ntil), (Il) On, .r,, 
(t) ~y11tatm, . I111crip 1utiq. (f) Gtrman. • ile script, lii,. 9 e11p. I• 



P· AEL : ; ; ; : , : : : . 
l'ELIX . ........ . : 
CA ESERN ••••••• 
CONIVG ••.••. ••• 
ET ALLIO FIRMINO. 

AELIVS, Quant~nque il nome .\EL. dell'addotta Inscrizione si scorga dif~ 
fettoso, non resta pero di -rappresentare l'antichissima ' gente Elia, di cui scrive il 
Cavalier Orsato ( a) appoggiato .a Fulvio Ors;no ( b) che fu Antigua, et Maximis 
Magistratihus clara. et Consulihus praicipuè. Di lei; ancorcM plebea; riferi
sce Giov. Grutero (a) 358 soggetti, e Raffaele Volateranno -(d) celebra con va• 
rj elogi molti di loro. Giov. Glandorpio (e) scrive degli Eliani, che reperiuntuT' 
in lEmitiis Caspesiis, Claudiis, et Flailiis. . , 

FELIX. · (Jognomen a fortuna natum Sigo,i. cl.e nom. rom. ostendit: dicec·l•; 
Orsatò _ loc. cit. sect. _ 2 rol. 74. . , 

ESERN. L'esser. diffettoso questo nome, ed- anco l'Inscrizione, vieta a me 
il poter asserire, se fosse gentilizio, oyvero cognome famigliarissimo _de' Marcelli. 
acquistato da M. Marcello dalla città d' -Arserna; quando restò prigione, come os• 
serva Srgonio (}) con Girolamo llenninges (~). quale asserisce che gli Esernini dc• 
rivativi dagli Eserni s'aspettino a' Marcelli: il ché diffusamente dimostra il sig. 
Dottor Pietro Antonio Moti · nel suo Claudio- Marte part. a de' Marcelli Esernini. 

ALLIO. Che la famiglia Allia: foss11 una_' stessa colla AElia, ovvero Ailia. 
lo dimostra il Cavalier 9rsato (h), e parè }'-. insinuasse anco la presente Inscrizio• 
ne, henchè spezzllta, mentre in -lei ritrovansi ambidue questi nomi. 

FIRMINO. Qµesto cognome, . dimirmtivo di Fermo, fu .esposto' nel cap. 1e 
del hh. 2 ove si rimette :chi legge. . · _ 
. Nella facciata della casa del nohil signor Germanico deH' Argento in piazza 
detta. l'.'- vec;hia~ vicin:'- alla chi_esa _del Santiss\m~ Rosario~ si scorge la seguente 

-Insc~1z1one m pietra bianca ordinaria, lunga piedi tre, e larga un_ ·e mezzo, &r• 
nata come si vede _da me cav'at:1 ' dall'originale, e tnolto diversa _negli' ornamenti 
e _ nelle parole della riferita da Tommaso. Reinesio · (i) copiata, :per .quanto asseri-
,sce dagli · scritti del I,.anger~ano. · 

Origi• 

!•\ Mo•. p~t. liii. • , mt . . • · P•l 3. a. (b) De F11m. Ro, (e) J,ucr. 111ttiq. i11 lnd.- l'"mil. e,, Gt,gr•ph, tib. 13. (tl In . Ind dt cog1um. tt c1gnom·i ""' ,A. (f) De nom. ro . §." 11-/oc• 
· u&i lunt maltflt 1ugn•t1m1. (1) ld•n•rc/, ro.,.4. (h) Lor:. cit, 1•1~ <18, V) , .r;,;'t'!ì'j'f'. insm"pt 

t11tti1J, tl•O• 1f n; Z1• , . 



Originale 

C. HOSTILIO C, -F. 
FRVGIONI. 

C. HOSTILIO C. F. 
NEPOTI F. 

L. MVTILIO L. L. 
NYMPHODOTO F . . 

, HOSTILIA 
PROVINCIA · 
, ' V. F. 

Reine~is 

é. HOSTILIO C. F. PRVGIONl 
C. HÒSTIUO C, F. NEPOTI F. 

L. MVTILIO .L. L. NYMPHODOTO 
HOSTILIA L.' F: PROVINCIA 

·v·.F. 

· , Lodo\;i~o Schonlel,en (~) fa pariment-e menziane di · essa; de;crivendola ditfe"'. 
. rente dall' Driginalè e dal Reinesio nella forma che segue'. 

C tJASTILIO C. F. 
FII.VGI0 1 

C. IIASTILIO C. F. 
NEPOTI_F. -

L. MVTILIO L. L; 
NYMPHODATO F. 

HOSTILIA C. F. -
-- PROVINCL\ 

, , V. F. _ . 

C. · HOSTILÌO. __ Cli e alcune- deTii ilùe Caii HÒstilii assegnati neTià nostra In
scrizione fosse quello che, combattendo contro i Barbari, restò da ei;si ucciso con· 

,- Prililio Egnatio, vicino- a Gorizia, ove oggidì ancora si conserva sopra il portone 
della piazza del mercato, chiamata volg3irmente il Traunich, l' ingiunta Inscrizio-

- ne riferita da Wolfango Lazio; (h) .ancorchè di_ ciò, non trovasi. .cosa 9erta, la si
militudine . però del m;ime, i:olla vicinanza del luogo, ove - segui . il fatto con la 

· :nbstra città ·di' Trieste, · ne somministra congettura tale da poter asserire che fosse. r ÌSteSSO, . _____,.---- ' V 

-C. HOSTILIVS ET P. EGNATIVS VEITOlt XV. LEGJONIS TRIIlVNVS 
PRO S. P. Q. R. CVM BARBARIS DlMICANTES -PARITER OCCISI 

HEIC PARITER IACENT. SINGVLARE POSTERIS EXEMl'LVM, ET 
<;:ARITATIS, ET FORTITVDINIS XXI. DIES ATRATI LVXERVNT. 

Conosce la sua origine la g~nte Hostilia, come scri_vone Glanclorpi~ (e) co~ 
Cavalier Orsato (d), ,da Hosto Hostilio Capitano de'Sabini contre Ro_molo. Fu egh 

non 

(a) Jnn11l. c .. ,-,,,òl. P•rt, I •• 7. 7 n,,,,,. ,8. (b) Dt ,tp. ,~ •. lib. H s,ct, ' ,.11. ,Z. 
fç) On:om1Ut. r,m, col -101_. (tt) Loc. cit. stct. l 1•1. H• 
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mon men generoso che ricco, fissò il suo_- dorrìhiil-i-o a Roma dopo :Ja pace :fana 
·con Romolo, ove prese :per moglie una Sabin~ figliuola -d' OstHia, ·qual consigliò 
le altre Sabine di far l'ambasciata 11i padri 1oro, ·per rìconcìliadi con' mariti; d' 
onde segui :poi- la pace comune Jra questi due· popoli. Si divise poscia. ques_ta fa
miglia in ·patrizia, e plebea; gloriasi la •prima di Tullo :Qstìlio, ·nipote del pre
nominato :Osto_, il ,quale in ri·cognizione, e •'memoria dell' avo, fu d;i.l popolo do
po la -morte di Numa Pompilio heatd •Re . . Non illi solum •dissimìlis, -sed Bo
mulo quoque ferocior: di ·esso ;scrive il prénomi~11to Glandorpio. Molti altri sog- -
gètti riferiti da Livio, Dìonisio Alicarnasseo, •:ed altri Scrittori, •comparti ,que
sta alla Romana Repubblica, •che per !hreyità si tr.alas,cia!'IO, Ne a lei fu inferiore 
la plebea, ,che le ,som_ministrò .diversi Consoli .•cogn!i!minati Mancini, Sasernati, Tu-
buli, e '.CatonL · · · 

FRVGIONI. Il Reinesio (n) spiegando questo cog~ome, ·dice: 4rtif,,cii ad-
, yéllatio ·est, eoque dzicu,nt · rulpictce •oest'!'S, e't.reliqul.(s app ,1ratus: · alludendo a . 

quei pezzi di materia, che .si vedono .appesi sollo l' lnscrizi,n1è, è dichiarando ;i 
meglio in ,altro. :luogo (b) soggiunge: Che dal dilettarsi, •ed esser ,eccellente nel!' 
arte di ,ricamare, o ·coll' ago, ovvero ·con .penne· a• ·uccelli, ·s' _acl1uistasse 'tal· co
gnome; ·mentre. Plinio (e) c!tiarna_· T inve nzione di tal' artificio: J,!ea Frigia, spie• 
gata da· Giuseppe _J.,aurenzio (cl) coli' ingiunte parole: .Frugo11ia ·oestimerita .. in 
ql.(,ihus ·tramce dispersis modis rf;_per.tce-, et ,perple._ci Mceanclr.i ,videntl.(r, Phri
gonia ./ortasse à Phrygibus dic.ta . . 

NEJlOTI. ,F. Questo cognome, àl ruio credere, scioglie molte d.ifficoltà c)Je 
n' apporta la :presente Inscrizione, ayend.omi diverse . lìate agitata la mente la nota 
F. che lo segue: posciacchè, leggendola .Filio, ovvero Fecit, •come lo . spiegano · 
gl' interpreti delle Note Romane, la trovo molto aliena dal vero senso d ella La
.tinità; essendo contro le buone · regole l' applicare· cosi rlue volte · all' istessa p:· r
sona il significato di figlio, con moltiplicare il ·verbo Fecit, •mentre cp tt>s to c!,,,, . 
de in ultimo luogo T Inscrizione. ,come si vede. 'Ri{leue'lldo adunque rliolte rn! ;e 
.alla parola Nepnti, finalmente m'accorsi, -che -tal· c.og_nome fo -vos.to, .'n on prrc!,:', 
f o~se -realmente suo nipote, ma'· ,per difl'erenzi.are -con ·-ciuello. il ,secondo ·o , ti:,o 
d al primo , •cognòmi1ìato Frugione:; mentre, ·corne s' ·osS:et vò'.· nel · ,cap .. ,l;l dd lih. 2 

,con Sesto Pomponio chiamavanfr N epotes ,quelli che con ,iervavano • le :sos~anze., •e 
beni della càs_a .• ad _imit?zio~e ~e' loro ant~:rn ti, e ma~gifi. ! = . .. N c p O.· l Cm dict1ç'.n p:t- . 
tat, .-quod rei famd1,arzs ez mw.or ·non :s1t, qua.m ·ezof;uL Pater. N At•us CJl<'Unt. • 
,O~de per ·Je a'ddoue ragioni dirò che -)a: no-ta F. ivi . posta ci •addita che 'fossero 
fr:H'éilfr, ,e fi gli·mJli•, -non solo di 0Gajo, ,n,a• iancora d'Osti Ifa, ' (JI.Jal fu la principa'le, 
,che f-ece éri·gere -quest' .Inscrizione, ,.c·orn,e' .djmds\ra.no J~ ,. due .ulr jme · ·noi.e • Y., :f. , 
,cicìe · Nùnm.s Fec.it. 

l\'IV-



So 

.'i\'IVT!LI_O. Cosl scritto ~cli' originale'.. qu~l di cogtiomé, f'ec~ pa,saggio fu -
nome gent1l1:i:w ,- ceme_ osserva_ fo,mmaso_ R~1r1es1~ (a) ~ _lo prova m altro luoo-o, 
o1•e adduce: Romee m hortzs Sabuntwnzs un Inscn:i:1one di l\'Tutiha Alha~a, 
quanlunquc poi nella precitata C_lass. 6 num. 68 asserisca per l' affinità delle Jet: 
tere _E. ed I . ~ quel_l~ dell' I. e~ L. ,mille volte cangiata una p~r l' altra ne'norni, 
che m vecè d1 M11t1ho, debbas1 leggere l\1etelw, ovvero Metello; il che no·n può 
nè de,'.e farsi, per non alterare il proprio nome ,posto nell'originale. Cosa signi: 
fichi _l\Iutilio, non si sà, se pure non importasse mozzo, ovvero .troncato. 
- . l\Yl\'IPHODOTV~, ·Cog_nome gre~o composto da Nympho, _Dotto, . qual si,. 
gmfìca sposato, o .maritato. Pietro Appiano, è Ilartolomeo Amanzio (b)nferiscono 
due Inscrizioni in Aquileja, ove si fa .menzione di tal cognome, cioè di L. Va
lerio Nirn~odoto, ~ ~ - Statio Primig~nio. La ~o.t~ f'.· che segue questo cognome, .. 
non saprei cosa s1gmfica,se mentre l esser I"1ut1ho Lrherto d1 Lucio, come le due 
note L. 1:,- lo d_i~hiarano, ~a _sospendere il mio giudizio, e lasciare ad altro più 
, •ersàto d1 me l 1nterr-retaz10ne '<l1 esso. . - -

PROVINCIA. Direi, che Ostilia acquistas~e forse questo cognome d;ill' es-
ser stato suo padre, ov y.ero marito g.overnatore di qualche provincia, , oppure d' 
a1tra èausa a noi ignota: mentre Agnum.en est quod ex trinsecus addi .rnlet, , a
liqua ratione, i:el e1Jentum qucesitum: scrive Sigonio ( e). Testimonj di ciò sono 
Scipione Africano, e Lentulo Ispano, che il primo per aver superato l'Africa, 
cognominossi Africano, e l'altro ls'pano, perche nacque in Ispagna; _essendo l' 
uso de' ·cognomi, al sentire_ del Cavalier Orsato {d), non solo appresso gli uomini, 
ma ancò nelle donne, come si scorge nell' ingiunta Inscrizione riferita da G1a!l 
Grutero, ( e) e Giacomo Grutero' -(/) la quale maggiormente cònfer_ma l' istess~. 

FL. l'ROVINCTA FECIT SI.BI 
T. .iELIVS SENTINIANV S FOR 

-- CO!(. _-z. COII. II. VIC. PETIT a PONTI. 
FlCES _ 11t sibi permitterent 
Reficere N_ l\/[o.numen_tum 
luris sui Lih. Libertatibusq; . 
Sihi, et, Suis, Pos-terisq; eorum, 

.Nel coro che riguarda l' altar.e di San Giusto, primo' Protettore d.ella·. citi¼, 
ne1la -chiesa Cattedrale, scavandosi la terra per una sepoltura.l'anno passato (1668) 
5.j ·ritrovò nel fond-o un lastricato di pietre con mòlti carboni, e un _pezzo di mar
mo bianco, in _cui si s._ccirgono scolpiti pochi avanzi della seguente Inscrizione. ' 

LVCR. 

(a) Syntagm inscrip antiq . C/11,s. 6 n. 68 tt 'cJa11. • • · ofl, _(/,) In1crii,. S11or,11111rr. 
'C!tflilt - p,zg. 34'• (r) Sigon, dt no. rom, ; §. Ji?.11id '" nomt11.. (dì M016, par. -Ji, I llçl, i. 
,:1s, 1o, (e) 1,11,riPt. 11n,i9- paz. ~~ s 1111. 'I• (f) Gr111, dt Jurmtilll, lii,, J ~· ,! 
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LVCRETIORVM genus patricium: Scrive della gente Lucrezia il Volate,, 
ranno (a) ed il Cavalier Orsafo (b): Patriciam, et Plebejam, Vrfini; ec Pnnvinii 
fide hanc gentem /uisse colligo: qual somministrò . alla Rom:uia Repubblica di
versi Consoli cognominati Tricipitini; Flavi, Veipilli, Valli, Offelli. e Trioni, con 
moltissimi altri soggetti. ' · 

, Vicino al pezzo detto di mare nella casa del signor Aldrago Piccardi scor
gesi un pezzo di pietra. coli' ingiunte paro'le'. 

,· . ~ Q. MANIVS 
Riconosce la: sua origine la gente Mania. secondo r opiniene ,del Panvino, 

Sigonio, (e) ed Orsato, dal prenome MANIPS. Sic 'dictus, qui mane est or
tus, vel ominis causa; quasi honus: Mànum enim antiqui bonum diceha,nt: 
Vairone ( d).' l, d'avvertire, però con Si gonio, ( e) che quando ne' pronomi ritron~i 
fa nota M' coli' accento, signìfiça Manio a distinzione dell'altra scritta sempli
cemente qhal significa Mar.co. Da questo prenome, al sentire di Panvino, addot
to dal Cavalier _Orsato (/) riconosce i suoi natali anco la gente Manilia qµale, an• 
corche plebea, si pregia di molti Consoli. . 

· Nella chiesa de' santi Martiri delli Reverendi · Padri Benedettini, fuori della 
port,'t di Ca1,ana, 'trova1i la seguente lnscr_izione.,:, 

' MANLL\ PIA. 
Q. MANLIO 
HERMETI ET 
MANLIJE EPIGONE 

. FARENTIBVS'. V. F. 

MANLIA.' Quanto fosse celebre, Ila antica la gente Manlia, qual rico_nosce 
la sua origine da' primi natali ~i Roma, lo dimostra Giov. GlandorpiÒ (g). 81 di
v.ise, al . se_ntìre d' Qr~ino, (h) nferito dal precitatç> Orsato (i) in patrizia, e ple
bea, di cui scri.sse. Andrea S_cotto , (k) Manlillm Gentem duplicem fuisse Patri
ciam undm, alteram Pleb8jam, e:p iis qua scribit Cicero Philipp. coniicere 
possumus cognorninibus "'octo, · seu Jamiliis distinguitur; •·.Acidini, Attici . Capi;. _ 
tolini, Fulviani,' Imperiosi, Torquati, et 'f?lsonis; numerandosi molti Consoli 
dell'una e. dell'altra. Si cognominavano i patrizj, prima che M. Manlio tentas
se dj farsi Rè, Vulsi e Capitolini, quali cognomi dopo tal deJitto si tramutarono 
in qt1~lli ·di ·Torquato, !mperioso, Attico, Longo, Acidino,' ~ Fulviano, con espres-

sa 

(a) Antropòloz . lib. ·16. (b) M,11 . pat, Ji _- , mt. 9 p11g, 3"• (e) dt ••"'· ro.,, (IIJ Lib 0 

• I "' lllf .. lòg (t) Lo,. ,;,, 1. 1!..•t~lldmodum rom. 1r111omi1111 tu. (f) Lo,. cit, u,,; 6 P•t. 
2.13. (z) <?no,nau ,o,,,. sii,, . (bÌ. D, 1,111. ,,, (•) '1011, '"'· J/1,, I ,m. 1 1111, uf. 

<.i) R,m, ""''!- §, G,nm I ti P11m1I, 



isa ~roihizione c?nfer;'llata C?~ _giuramento; ~ome asser!sce 'C:icerone (a), che •nè!J'a-:-,;
·vemre ~erun& ,d1 essi_ usa pm 11 pr~n~m~ d-1 Ma~co. So_mm1nistrò la gente Manlia, , 
al sentire _dell Henmnges (h), ~oluss1m1 soggetti _a~la Repubblica, de' quali ii nt1 
assegna Gian Grutero (e), ed 11 Padre -~ndrea Cirmo (d) ,riferisce ,l'ingiunta .in-
scrizione .di Manii.t R~gina .Sacrorum. · 

llEX. :SACJ10IlV~l AVGVIL 
CVM MANLIA L. F. FADILU. 
llEGJNA :SACRORVM. 

.J> ATRl CAftlSSlMO 

PU. Hoc cognomen a ·.morumpieiate Jractum esse, quis dubitat? :Scrh~ 
ài lui il Cavalier Orsato ( e) . . , , •· . _ . . . 

. HERMETi. S' acquistò questo •èogri.onfo ,dall' .ésset sta'Bile; ~ it~pi'etite. ,come 
si dimostrò nel cap. 5 di questo libro. ' ._, . . . . _ · · 

EPIGONE. Cognome, quàJ, secòndo 1' opinione di Gi~seppe• ·1,.au:renz'io (./) ., 
significa rinnovazione di stirp.e, ovvero Ìlatà di secoml-o matrirri.oiiio, .èoq1e spiegli 
il Lessico Greco Latino, . 

Proseguono al(re lnscrizioni , e frammenti di memorie 
antiche, che oggidf ancora si ,conservano nella 

città ,dì Trieste. 

ic A P I T O L O IX.. 

·Altri frammenti d' Inscrizione -spez~ate; e ·diffettose aev~ addurre "in questo ,ca
pitolo, li significati delle quali, quantunque .oscuri, e mutilati, quanto la debolez
za del mio ro·zzo -intendimento dalfe congetture, ·ed · ~u'tori ha potut'o TÌcavarne.,' 
per non mancare punto a: que~t' istQria, ho" gludicato ·d-i esp·òrli; come ;s,egue. - , 

.' Scorgesi nèl ìmiro-- della casa de' si·gnori Bertis, dretr-o il Ves'èo ·✓-2.lt'G; ,- im fra.m- · 
mento' d' altre lr,isc:i:izioni, nella- fotma · seguente, in ,cui màncan9·"l'e prime· Iett-er~ 
antecedenti alle ultime parole, 

'L. METER SEX. 
T. l\1ETRA SEX. 
L. GlESV,LLA: 

'-. i , : ,1 

METER. "Genti lizi0; :-e· 81 masch-i'o giudico ql-lest·o ·-pt;me, '.dal •fi'fu.lè ,dèrivirss~ 
il fetnminino l\IETR,~, l\'Ietrodon:i, e 1\'Ietronina; di Metrodoro scrive il Volate~ 

.ranno 
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r/Jnno ·(a) J,,JeLrcrlcri tl'es, in prùnis 11,cmoraliles: fr~ (;uali il cogncminato Lam
p;acelip discepolo d' Ep1c_uro, e 's40 pàrzrnhssìmo &m;co, come scnrnno Strahone. 
e Diogene, riferiti dall'istesso, a cui anco dopo morte r,accomandò la cura de•, 
proprj figliuoli; l' altrp fu Ateniese, eccellente Pittore, e Filosofo, eletto ctagli 
Ateniesi, ad instanza di L. Paolo, per _in~egnare, ed instruire -l'a gioventù Roma• 
na, al . sentire di Cicerone; · èd il tl'rzo cegnominossi Scepio: - qui e philosophi
aa <Jita _in civilem migravit, _in . su i's scriptis oratorie loquitur, et no','O quo"(ldam 
dicendi gener;e uszi~ est, . quo multbs deterruit: sin quì il . Volater anno. Onofrio 
i'.1nvino ( b) nell' ingiurìta Inscrizione fa menzione di l\Iarronia_]\'la ternina; onde 
parmi, dagli addotti soggetti che: questa famiglia fosse molto cospicua nell' Im-
per!o Romano. ·· ' · 

D. M . 
. ,MATilONTiE 
l\JATERNI!VE 

- CONIVGf. DVLC 
ISSii\lAE. VlXJT 
ANNOS. XXIII. 

E Del Martirologio della C at tedralè dì -Verona, con quello dell' Abhate Fran.; 
oesco Mautolici alli 8 di Maggio, trovasi questa memoria. Veronci! Sancti Me. 

· tromis Con/cs:soris, riforito da Rall'ael Ilagatta ( e) a' quali s'aggiunge Pietro de Na-
talibus (d) con Francesco Cerna. Nd Martirologio Romano purè ritrovasi me
m·oria del martirio di San :Metrano, seguito li 3! Gennaro nella città d' Alessan
drià-< ed ,in Tripoli li 24 D ecernhre di quello di San Metrobio, e li 10 _ Settembre 
di quello di S. Metrodpra Vergine in Biti,:iia. - - . - - _ .· _ 

SEX; Ci additarlo -queste note la genl'e Sestia molto çelehre in · Roma, dj.; 
. visa .in patrizia e, plehJa, pregiaT1dosi llmbèdue a: aver s01riministrato - mol~i Con~ 

sd!i alla ·Repubblica. ' 
CESVLLA. La ·direi col Cavalier Orsato (e)' de rivativa dal cognome Ccesìo-; 

mentre diç' egli: . blandiendi g,:atià frequcnter dùninutivis utimur, prcecipuè in 
fmminis. _ Passò col tempo questo 'cognome, come molti ·altri, in gentilizio; ed 
ebbe la sua origine dalla disposizio'ne d_e! ~orpe, i,nentre Cresii dicu.ntur illi quo
rum oculi ·assim_ilantur oculis · Ctitorum, glaucique ·coloris suht. 'Ch_e perciò Lam~ 
bino commentando . il seguen te vi;rso di1 Lucrezio (i): 

Ccesia ,rac),),~S,o, f/ nèn°osa, et . lignea Sop%ac'. 
- interpreta .-n).),C:8,o, parr.,a Pallas, la c1uale ·da Omero vien addimandata ')').«v,.,0 ,-,;, 

idest ccesis, et gLauciis oculi/ Altro non posso dire di questa Inscrizione, per 
il difetto, e mancanza sua. . . · . .·, , 

,Nella chiesa di San Mi6hele Arcangelo, filiale della .Parecchia di .l)olina:, 
nella sommità del monte, sbtto l'antico· castello di Moccò ora distrutto, -ed altre 

, , I volte · 

- ---- i .----· ----------~ 
(•l ,btrop~J. lib, 17, (b) ;1,nti~ V,r . (e) ,,fnt.iq, ·mo t1111n. sS, Éj,is Veron, (d) C~,i: -· 

,l,g, S11nmr! lib, 4 ,,,_,, it, (1) ,dj,i,, ""'•li,~ uct, 7, (fl Vc_m. ""'• hl, t:, 



' ~ol~e s?gfelto all~ g[~risdi_zi:one della _nosJra ci~tà_ d) Trieste· •. si trovana · li tre qui 
1ngmnt1 ,frammenti d .. nscn~109e scoly1ta a beH1ss1m1. cara_tten Romani, della gtan-
dezza· d un palmo, n ~lle pietre che formano la porta d1 detta chiesa. , 

Al · lato de:.fro dell' entrar della porta. M sinistro. 
F. P E D. L. P· E D. 

In altro sàsso ivi vicino: . 
NINO 

Questa Inscrizione così imperfetta, priva ,1,on solo la mia incapacità , ma an
cora la patria nostra della perfetta cc.,gnizione de' suoi significati. Ap[loggiat_o però, 
·a qu:mto scrivono delle Romane Note i suoi interpreti, ed · al' misero avanzo degli 
a~dotti framme~t_i, d irei' -che la nota F. posta ,rei suo principio, significasse · Fa
mq, ovvero Flav10, forse con tal prenome chiartiato il soggetto, da qualche co
gnazione, o affinità con la. gente Fabia, o Flavia, uso praticato da' Ro'mani, . al 
sentire di Sigon io, (n) d' adr,rnarsi ·• col prenome ·della cognazione, o affinità con
tratta con qualche cospicua famiglia, come pii'i diffusamente dimostrerò nel eap. 9 
di questo . libro ._ neH' esposizione~ della lapde de' Barbi i. , · - , 

PED. ~e rappresentassero que;te lettere la famiglia Pedia, ovvero . la Pedia
na, non può. per l' accennat·e cause add·ursi certezza. · Che la gente ·redi~ s' an
noverasse fra le . prime e piit illustri famiglie · di Roma, lo dimostrano alcuni so~
getti riferiti dall' Henninges (b) uno dé' quali fu Jl.'l. Pedius cujus Vxor Iulia 
I); Catsaris Dictatoris Soror. E figliuolo degli stessi. Q. Pedius Vir .fortis 
Consul cum Octapia.no Consobrino; ejus V xor Valeria _ Y alerii JYI.essaue Ora
toris agnata. Altri soggetti adduce l' istesso autore, · quali per brevità tralascio. 
Che poi dalla· gente Pedi a deri vas~e la Pediana, il dubitarlo sarebbe errore. Qu,e
sta parimente, al_ sentire ~di Fulvio Orsino (e), fu insigne di Roma; mentre, co
me riferisce. Lorenzo Pignorfa (d), somministrò- alla Repubblica l'anno 788 V. C. 
L. Pedia110 Console; secondo li testi corretti del Dalecampio, ed aTtri. 

NINO. Queste parole, a,·anzo deploraliile -dell' istessa Inscrizione., le direi 
le ultime d i' qualche cùgnome in_ essa esp_resso, come di Saturino, ovvero Augu-
rino, . o altro simile. - . - · 

Un altro frarnmento _ non dissimile 'si scorge vicino alla porta della casa del 
Rever. signor Don: Alessandro Dolcetti, Arcidiacono della_ nostra Cattèprale di S: 
G-iusto, nella contradà chiamata , vol_E,ai:mente Crosada, in cui legg,onsi . le;ingiunt~ 
parole. · · · 

:iMP: CAÈS. REI. 
JMP. :VIII. 
CON. DE. 

, IMP Qual, secondo l'opinione comune degl' interpreti dèlle Romane Nòte > 
non significa al.tra che l'Imperatore! essendo che,. :il s€'11tire di Sigonio (e): Impe• 

- · rato,;_zs 

<•) Dt ,um. to, (~) Monarcb. ro . _tom 1• (~), Dt· Famil. "· , (ii) Orit- i..i Pal., ,.p. ti· • 
'') Dt ll'llti, jur Prov. lii,, i "'P· 7• 



. ratoris , nomèn app~lldtio fuit milifaris, qua! pra!sens re benè gest(l 71rimum 
Jliilit1t1n ar:clrzmatione in ·castris, deinde se.nten.tia Se,wtus in Vrbe ornatus est. 

· CAE.S . . Che significa Cesue, nome, quale, al sentire d'Elio Vero Spartia
no ùz ])iòcl'!t; riconosce la sua origine: Vel ad Elephanto (qui lingua 11ìaurç1-
1'!.{.·,,, Ca?sar dicitur) , Ì'! prcelio cces"; lJel quia ·a moftua matre .()entré Cq?SO, sit 
w1tus: vel quod cum nuign/s c,rinihus si:t u1ero . parentis. e.ffusus: vel quod n-·, 
cu.lis cmsiis. et ultra 1wmanum. morem viguerit. , Cert~ q'.lxcumque ill:i ./;clix. 
nf'. ,,essitas.Juit, unde tatù clarum, et duraturum cum ce.ternitate mundi noq1rm 
cjjlo,:u'it . . Di ·questo , pregiatissimo nome soggiunge l' Orsato ( a) accreditato dall' 
autorità di Dione, (h) che in Iloma alli soggetti destihati al Trono Imperiale, per 
decreto speciale del Senato., attribuivasi ,' come proprio a tal dignità, il cognome · 
tli Cesare. Nomen .Impcratoris à lulio, quemadmodu.m étiam Cxsaris nomen, 
tqmquam peculiary Summi Imperiicognom.entum., ad omnes , deinceps _Impera.• 
tores dimanavi.t. Del ciuale Virgilio .,Eneitl 1. parimente çantò. . 

· Nascetur pulchra Trojanus orir/ine .Ccesar, 
Imp_eriu,r, Oaano, j'amam qui tcrminat à'stris. 

REI. Altr.o non ci addita questa nyta, che Ileipublicce, · la cui significazione, 
_perchè dipende dalla _continuazione dell'Inscrizione, consumata dalla vo.;-acità, del 
terppo, rimane in .compagnìa di ·tante altre all' os

1
curo, e senza lume. 

ll\'lP. VIII. _ Il di!Tetto del marmo spezzato toglie anco la cognizione a chi 
s'aspetti il numero VlII. aggiunto nel[' Inscrizi,one alla · nota I:\1P. mentre Bullen
gerio (e) attribuisce il numero neutro alla dignità Consolare, a cui ~derendo il 
lleinesio, nel capo dell' Indice 22 . ~criv~, , che li numeri, Se,xlum, Septimum, De
cimum,. ecc. s' aspettj~ alla stessa dignità; Né da questi autori s'allontana Fran
ce.sco Mez.zab.arb.a (d1 il quale nel fine della vita di Pompeo . scrive Ccesar. .Con.sul 
Secundo, ecc.; _ e/più _chiaram~nte in quella d'01taviano, col dire; ' ConsulSepti
mum, Imperi~ Sexto: cioè . cflc l' anno s°"to .d.ell' Imperio ave.sse conseguitb sette _ 

, volte la dignita Consolaré, mentre prima fu , creato Con so.le, che Imperatore. _ Ma 
pércbè l'accennato 11un1, VIII. non ba correlazione alcuna .con le note . seguenti, 
direi non signilì~assero' altrò ,,' che l' anno ottavo del!' Imperio. ... · 

CON. DES. cioè Console designato. 0 He.rva · il Cavalier _Orsato (e) che Con.; 
soli designati chia11:avans~ ~uel_li i .quali, benéhè eletti a tal dignità, non esercita

. vano ancora la canc;a ne Magistrati. 
Posciacchè, .come avverte . Cicefone, in molt.i luoghi nel fine di Luglio, e 

principio ~• Agosto; erano designati al Corisofoto, ea il pcimo di Gennajo sola
mente incominciavano <1-d assistere a' l\fao-istrati; ·che perciò di ,tal giorno eantò 
Ovidio. (/) · 

0 
· 

llilmque pra!erunt .fasces, 'no.va p.urpura Julget 
Et nova conspicuum . p9ndera sentit Ebur. 

Tommaso. Reinesio · (~) riferisce r infrasc-ritta Inscrizione·, estratta di M. s~ , 
del Langermano, nella nostra eittà dì Trieste, quantunque ora serva d'. .. antile a.Ila porta 

· · . piccola- , 

' --_,i· Dt n,,,-,.-;;;:(b) Hlst.-- lii:-;;:·(c )-Dt I;,.,. l';&. • r~P. 8 l{t. e; (tl) Dtt:umifm, Jmp ; 
(tì 'Mon pat H. , · su,. s i'"l· , p. lfi F.ist, U, ,. (1) Sj11tllllfli !""· ~ig:. ehm, ~.6 "' •:) 
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pi-c:cèla vi,rs~ l'on~n!i; dali~ _cl1i/ls~ di 8an Giovanni iii Sah'.r,re: cinque 1-i-i ir:;lia lon
t-rmo dalla città d1 P1rano m Istria, veduta da me ali1 :i,i. di Ottobre i65G m~ntr 
i:l! passa~gio andava a Triest~.. ~tà scritta in bellissime _lel!tre Romane sopra una 
pietra bianca., lunga qua,ttro p1ed1 ,. e larga un e 11:ezzo. rnc)rca, con . u_n · poco d' 
ornamento d1 sopra, vana qualche cosa nella sua 11 Rernes10, o per d1ffetto ·aello 
sta~patore, ?vv~ro _ dì c~ì la scrisse; nella pr!ma linea scrive egli P.' F, invece di 
C . ... ,. ~ nell ultima aggmnge ,alla

1 
lettera: V. quella_ ~el .]<'. della quale n~ll' origi- _ 

11:ile, da me fedelmente tras~ntto, non si vede vestigio. · · · 

- P. TROSIVS. C. F; 
POflTIO 

N1EVIA. P. F. 
QVARTA 

_ TROSGIA C . F. 
TEPtTH.. V. 

· TROSIVS. Che · qne~ta f'amìg~ia fosse llomana lo dirnos!r?,no il mento valo 
l\ t inesio l-cc. cit., ed Heirninges ( a) il qnalc fa menzione di Lucio Trosio, 

r0UTIO. Quanto s' :1llontani dal vero il H.eir,esìo , volendo che inv,ece di 
Porcia si legga Qurzio, idest Quarto, · lo dimostra l'addo tto Originale, da çic fe
delmente trascritto. Nè lo._ suffnigà l' aélélurre, che il cognome d1 Quarti o fosse fa
migfo,trissimo alla _gente Trosia, nè manco l' asse rire che il cognome di T enia ag
giunto a· Trosia (perchè nata in terzo luògo) la · dimostri della gente Quartìa, 
non riflettendo che il cognome Quarta, posto nel!' I'nscrizione, non s' as_peua a lei 1 
ma a Nevia. Onde dirò, che le ragioni da esso addotte non· sieno· suffrcienti, e 
bastevoli per alterare l'originale, . e 'che il nome l'ortio non . s' asp,è1ti alla sente 
Qu11rtia, ·ma alla Porcia, il di cui au·tore, come riferisce Orsin o (b), fu 1\1. Cato,. 
ne '°,éognaminato _Censorino, la . quale poi si divise nelle famiglie_ de' L icin i, Lecari, 
C11ton.i , ,_e _henehè plebea, ·somministrò nondimen o molti insigni s,oggetti, cli' eser
citarono le prirne cariche della Romana Repubb~ca, tra quaìi u no, come scrive · 
Ciceròne · (c); che . a · favore de' cittadini Rom;tni · di ede la Legge· l'ortia, J-a q\1ale 
proibiva con gravissime pene; che niuno hastona3se, o ,~esse i;i. morte a' cittadini- · 
fia,mani: Portia lex libertaUm Civium Lictori erZtipit. - ' 

Nè sarà fuor di prnpos.ito il dar -quivi crualòe noti_z_ia della famiglia Quartia, 
giacchè jl Re!nesio loc. · cit. vu-)l~, _che- invece del nome _l'orcio_, si _ ler,g-a• ~}urti o, 
ovvero:··Quartw. Fu questa fam1gl1a molto cospicua .ne _tempi . an_datl, co:i ni: _le 
memorie • che ài lei si ritrovano lo dimostrano, tra le quali tre nfente dal Cavalier 
Orsato (d) una di Quartio hi111. VIR, e due ' altre pag. 26/4. . .Acquistò essa . tal 
nome dal cognome Ouarto; posciacchè, come avverte il Cavalier Orsato (e), nell.' 
ist!;!ssa maniera che i' n(_}mi proprj gentilizii provenivano daHe i;enti, cosi qilelli . 
élell{! · famiglie dalli co9nomi. · · 

NiE-

(11) Hennir:: . ma1t11rch. ·t•. i • (b) ·Dt Fam. ro. p~.r- •, 'i . (cl Lif,. 7 in Verwn. p,o C. Ribirlo. 
(d) ,J'tfo_n p111. }ili. J ucl. , p,iz, ,61 e ''" (e) His1 P11iu11, Jil,. I p11rt •. • l'~.: . li• 



Nfr:YIA. Questo cognome, scrive Giov. Glandorpio (a) che avesse la soa 
origine dalla selva Nevia, poco lontana dalla città di Ro.ma, cosi addimandatada 
una casa. di certo Nevio suo abitatore, ove ritiravansi. alcuni facinorosi, ed inso
lenti; il chele diede cattivo -nome, e fama. Il detto Glandorpio loc. cit. e Panvi-
_no ( h) riferiscono molti soggetti di . questa famiglia. _ _ 

La aeguente Inscri:àone. 'addotta da molti autori in diverse città riferisc~. 
_ Wolfango Lazio ( e) nella nostra di Trieste, a èui sottoscrivendosi Giov. Glandor
pio (d) dice cosi: Ilt.ec inscriptio reperitur Romee, item Tageste prodente Ap
piano · pag. 2ft3 e 334 la quale vien anco descritta da Ottavio Rossi ( e) o che 
fosse. trasferita da Trieste a Brescia, come' abbiamo mostrato di tante altre, che 
dalla nostra città furono portate in aliene contrade, ovvero perchè la famiglia 
Scantia fiorisce ancora di presente in Brescia. · -· · 

P. · SCANTIVS PHILETVS 
FECIT SIBI ET SCANTIAE 

NICE LIB. REQVIETORIVM 
-AMICJS BENEFACERE SEMPEfl 

STVDIOSVS FVI. -

SCANTIVS. Che la gente Scantia foss!l nobile Romana, oltreJe addotte In
scrizioni, lo dunostra un'altra riferita in Roma da Tommaso Reinesio · (/) nella 
quale si nomina P. SCANTIVS F.THICVS. 

PHILETVS. _ · .i\cquistossi il nostro Scàntio · que_sto cognome: Ah ingenii fa-
- cilitate, come vuole il Cavalier Orsato (g) Ita dictum fuisse ere.do, eo yuod a

mahilem forsam se_ omnihus prcehuerit: !wc enim :,,x;'T., grecè signijìcat. Ilche
a}lprova ancora Giuseppe Laurentio (h) coU' autorità di_ Tertulliano-

NICE. Wolfango Laz,io loc. cit. scrive Hice: ciò credo seguisse per errore
della stampa. Questo cognome, al sentire del mentovato Laurenzio (i), significa. 
vittoria, che perciò la città di Nicea: Yrhs . vict01:ice, et Nicepolis dieta fuit. 

Rt!.QVIETORIVM. Al sentire del -precitato Laurenzio, significa l' istes,-
so che sepolcro. Pose Scantio questa parola. nell' lnscrizione ,- come osserva · Giov •. 
Kirchennannò (k), per dinotare il riposo. Nam in Sepulchris quiescere corpora,, 
exiJtimantur: P'nde Cicero ex veteri quodam Poeta lib. 1 Tusc. Qui:est. 

· Neque Sepulchrum quod recipiat, haheat portum corporis _ 
· P:bi remissa vita Corpus requiescat a malis. 

AMICIS . . Tralascia il G-landorpio nella sua Inscrizione questa parola Amicis; 
credçi che ciò seguisse per .errore di stampa, rnent~e ritrovast in Appiano, (l) da 
cui egli la prese. Costumavano gli Antichi, collle avverte il Cavalier Orsato (m),. 

· dopo . 

<•l o,.o •. l.om - (l,) Antif, r,r1. ;,. P"· (1) De ·R,,. ro. /il,, ,,. m,. J u,,. 1. (d) 0110,,.. 
ro. col , 11 (,) Mtm, Brttc. pag. 15 ,• (f) Syatag,n in,.c antiq .. rlau 13 ,._. 42.. ,(zl Mu p,i'f.
liT,. • mt, ., paz ,., 7 (h) .Am•lt. 01So111 , 'fltr . PI,: (i) J;.oc. ci,. :r,tr. N ;, {k) Dt f unuil,. ro-. 
lii,, 3 ,. ,o; (I)" 1,11,,. 111cros•na, T1tnuu. P•C· H,f• (1111) Non.. 1111, /i;, 1 1tr1. i 1111, ,u .. 

H -
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dopo eletto, e a eter,minato il luogo della ~epoltura; specificare: ancora nell' Inscri.,; 
zione il nome ai quelli i quali in essa doveansi · seppellire. Mos Antiquorum 
erat locb S epu.lturce deleeto ÌR- (!ippi.s _ designare,_ quibu~ cum SepÙ[çhri ju.s co
mune habere . !lellent;_ onds parm1 esprimesse Scant10 sutlic1entemente Ja dimostra
,?:i~ne d'amore, ed a~etto vei:so ~canti~ ~ua Liherta. col farla parteci;ie del pro• 
prio _s epolcro, ed aggiungere nell lnscr1z1one .AMTCTS BENEFACERE sempl?r 
studwsus: me ntre la parola benefac ere serve, al se11tire del P. Ottavio Boldoni 
(a) p ro henifaciendi stùdiosus, all'uso de' Greci qui carent gerrindiis. • 

FVI. Davide Lazio loc. cit. queste tre ultime lettere col punto, nella forma 
seguente F . V. I., le quali t_utti gli au tori assai m eglio le pongono unite. · 

Nel frontispizio d'una casa di rincontro a quella de' signori Montanelli si ve·.; 
dono alcuni frammenti d" un fregio di cornicione alto un piede , lavorato artilìzio• 
samente a fiorami. 4i layoro simile a quello a i;U' arco triopfale di sopra accennato · 
nel cap. 12 del lib . 5. qual direi servisse all' istess_a , macchin<1-; e nel suo _ lato si• . 
nis_tro stà rirrnsta: una testa, quale dagli ornamenti che la circondano fu da me 
g ìudi,cata, nel cap. 5 di esso libro, esser d'un Flamine. Altri fram ;nenti del!' i• 
s tesso artifizio campeggiano pure nel muro dell' altra casa contigua alla suddetta, 
frà i quali un pezzo di pietra . un piede e m_ezzo lunga, e meno · larga, che ser
ve · per fo r mate la port:i, in cui stà scritt<, LIBE. con bellissime . lettere romane 
a1te _un palu10, ,e nella finestrella dal lato sinistro di essa càsa~ quest'altro fram
mento, VCVS con caratteri --dell' istesia ç;randezza da '?e gi~1catì tutti · aella 
medema Inscrizione. Se questE) lettere VIVS cosi spezzate indica~sero nome pro- .' 
prio gentilizio. ovvero cognome, oppure fosse residuo d' alcuno di essi, non po• 
tiamo sàpere, mentre Wolfango Lazio (b) lo rappresenta or nome, ed ora cogno
me, come fa in- una lapide posta in Lubiana, riferita anco dal mentovato , Baldo
vino (e) M . 0CTA VJ'VS S.-4PILVS 17.TVS. ecc .• e nell'altra sopra il campa• 
nile della chiesa d' Emona cap. 7 TITIPS 0T'IO HlS. F. VIVS C.JES. come , 
anco sect. 6 cap. 9 R0MANVS MATERNI F. VTVS; q11an'.unque poi nella 

· sevuente lo riferisca nome V0LTREX LA!:0N fSC. P. VlVS. SlDl, ET · 
Q V ART .lE, ecc. T~tt_e ques~e me'!1ori~. vicine ~Ha nostr.a citi~ di _Tri_este _ èi ad: 
ditano, che fosse farmgl1a assai cospicua m questi contorm; cosi anco I ultimo dr 
Vious Villo ritrovato nuovamepte inciso in una · lapide spezzata nell ': rovine del.o: 
l'antico palazzo incenerito già dalle fiamme. ' 

Un'altra memoria antica, degna a · osservazione _non minore deHe già addot..; 
t8 antichità Romane,, osse'rvo in alcuni popoli addimaridatl comunemente Chichi 
ab"itanti nelle Ville · d' Optschina, Tribichiano; .e Gropada situate nel territorio di 
TrieJ>te, sopra il monte cinque mi!!,lia distante dalla citt~ verso _Greco, e? in m~l
ti altri villaggi, spettanti a Castel nuovo ,_ nel Carso, Gmnsd1z10n e degl_ Il}ustrrs• 
simi signori Conti Petazzi , quali , olt,re l'idioma -slavo C!)mune a . tutto 11 Carso, 
usano w:i proprio e particolare simile al Valacco, ~isto · con diverse parole: e 

vocahoh 

(a) E,lzr11-,,I,. /il, s cap. j mrmi'. .. nu,.. 116, (b) DI Rr,. r,, _l(b, 11- U(t, 1 c11p, ,! 
t:) .Lt., cit. c111; t ~ml,. -t, 
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"'°~abolì latini, come scorgesi dagl' ingiunti ed . ~ bello studio qui da me -riferitiJ 
Non . deve meravigliarsi chi legge, se questi popolì, quali professano l'origine foro 
da' Carni, e suoi discendenti venuti dalla Tosèar,a' a fondare la nostra antica pro
vincia de' Carni, abbiano sempre c.onservato l'uso antico della lingua Romana, o 
Latina, idioma comune de' loro antenati, comé costumano oggi di pure, al sentire 
di Giov. Lucio (o), i popoli della Valacchia: Vulachi outem hodierni quicumque 
linr;un Valacha loquuntur, se ipsos non. dfrunt · Vlahos, aut Yalachos, setl 
llomaflos, et a Romanis ortos -gloria7!:tur; R.nmonaque lingua , loqui projitentur, 
quod sicut 'sermo ipsorum comprobat, _ ita more_s quoque ~orum ltalis quam , 
Slavis _ similiores corweniunt. - Che perciò anco i n.ostri Chichi · addimandansi · 
nel proprio linguaggio Rumeri; essendo sentimento del mentovato Lucio, (h) che ' 

' la I ir,gua lati ria horì an t1camente non -solo nel I' Italia. ma anco nella Dalmazia,; 
nell· Illirico, ed altre parti: Lingua Romana, sive Latina Dalmatas uso.ad_an.n. 
1209 Wilielmus Tyrius testatur. lib. • eap. 17,. 

Anhla cu Domne 
Anhla· cu Uraco 
Bou 
B.;rbaz 
Basìlica 
Cargna 
Cassa 
Cass 
Compana 
Copra 
Domicili& 
Filie mà 
Forzin 
Fizori ·mà 
Frat,igli mà 
Lapte · 
Matre mà 
Mug.Liara mà 
Padre mà 
Puine 

' Sorore mà 
Vino 
Urra Ovà 

I 

~ 

:, 

Parole, e vocaboli usati da' Chichi. 

Amhula cum _ Domino 
Amhula cum· Dracone 
Bos 
Huomo 
Basilica 
Carne · 
Casa 
Caseus 
Campana 

~:~i:ilium ' 
Mie figlie 
Forceps 
Miei figliuoli 
Miei fratellì 
Latte 

. \ Mater mea 
Mia moglie 
Mio padre 
Pane 
Mèa soror 
Vj.no 
Una ovis, 

. Vari~ 



Yaric: lllsèrizioni ritrovate in. Trie~t~, cd altre parti della 
, · - sua Colonia con h suoi c:ommenti. 

C A P l T O LO X. 

~'ir_ig_iunfa ln~~ri~i_o'_t e, quantunque · il Grutero (o) ·}' assegni in Fugaci o nella Sti
~a v1c1r_io alla c1tta d1 Gratz, l!on devesi • però privare, o. defraudare Trieste del 
suo antico. p_o~ses~o, assegnatole d_àl titolo della stessa, ove godeva il patricio ri~ 
pt§o, come SI scorge -0alle sèguent1 parole. · 
" IiJ Columna 2Edium Iosephi Gottardi videtur htZc Inscriptio. 

·L. COMINIVS L. M. L. NATIRA 
L L L. PHILOSTRATVS V. F • . 

SIBI ET SVIS L L L. CILO. 
L L L. RAETVS L L L. PRINCEPS 

COMINIA L L. VR.B.-\NA 
L L L. · GALATA. 

Onae se in una~ colonna della casa di Giusèppe Gottardo, cittadino di Trie.; 
ste, stava anticamente scolpita tale Ins<,rizione, devesi anco asserire che Grutero r 
assegnasse a Fugacio nella Stiria perchè ivi fosse trasferita da qualche soggetto, 
come seguì · con tante altre che ora s' attrovano ìn diverse città. ✓---

COMINIVS. Nome che, al sentimento d' alcuni; significa squittinio, aàunan,. 
:i:a, ovvero d'appresso; benche -altri scrivono esser derivato dal pugnare. Che la 

·gente Cominia fosse non men celèbre che antica Romana Bartolomeo Marliano. 
(k) Io dimostra, mentre Postumio Cominio Aurunco, ele"ato pe' suoi talenti due 
volte alla dignità del Consolato, meritò esser annoverato l'anno 252. e 260 V. C. 
frà primi Consoli di quella Repubblica; del qual nome servironsi anco, al sentire 
tli Giov. Glandorpio, i Poncii, ed i Postumii di sopranome, -

L. M. L. Note che significano Locum Monume~ti Lega11it; mentre t accen
nato Lucio, c9gnominato Natira, Jasciò per r erezione del monumento il sito in 
legato. . ~ 

N A TIRA. -La signifìcazi'one cli questo cognome non fu , possibile ritrovarla~ 
e perciò si tralascia ad ahri l' assunto, · _ 

· L L L. · _Le tre Note qui assegnate, dir~i clìe importassero Lucius . Lucio-
. rum; e non,come vogliono alcuni,Lucìus Lucii Lihertus, ovvero LuciorumLi~ _ 

j~rtus: posciacche, se Filostrato fosse Liberto di Lucio Cominio, a qual fine ag~ 
giungerl\ tre L L L: ~e~tre_ bastano due a dichiarare_ ta~ libertà? ,Oltr~ che il ~on 
:ritrov.arn , nelle Inscnz1on1 Liberto con tre L L L. solltaf], senza I aggiunta d al
tra nota, come Lucius Menius Lucii Libertu1, cd altre simili per l'uso comun~ 

• dcll' · 
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dell' appl'flpriarsi il Liberto il prenome, e nome del padrone, quantunque traJa.; 
sciato nelle Inscrizioni il nome di esso, si faccia solo menzione del prenome, mi 
dà ans~ d'. as~erire lo stesso. '· 

l'HILOSTRATVS. Il modo, che Filostrato acquistasse tal sopranome non· 
può sapersi, quando non fo.sse Filostrato filosofo, segretario della moglie di Severa , 
Imperatore; il di cùi padre, e figlio ambidue filosofi insegnarono, al sentire di 
Suida, riferiro da Passerazio (o), nèll'Accademìa d'Atene. Mercechè da me tra .. 
scorsi moltissimi autori delJe Romane Note, mai fu possibile ritrovare altro sog• 
getto con tal sopranome, fuori di un' altra Filostrata, ed ambedue in Trieste: 
Adunque non -1:,iberto, come pretesero alcuni appoggiati alli tre L L L., ma di 
gente Romana nòbile. _ Posciacchè quando egli fosse Liberto, non potrebbe asse
~narsi ad altri, che a Lucio Cominio, per non esservi altrQ nell'Inscrizione, fuo..; 
ri di lui. E se tale còme tutti i suoi figliuoli maschi. e femmine, riferiti nella 
stessa, e segnati con tre · L L L. eccettuata Com inia Urbana, a cui due soli L L. 
sono ascritti, potranno dirsi medesimamente Liberti de.Il' istesso Lucio Cominio P· 
quando per la libertà del padre, al parere de' piiì versati dell'Antichità, il figlie · 
non e Liberto, ma Ingenuo: Liberti Filius lrigenuus est: scrivono Giov. Ilo-
sino, (b) Carlo Sigonio, (e) con Giuseppe Laurenzio (d). Dica dunque chi vuo
le. che mai veruno potrà conciliare Liberto, e figlio di Liberto esser Liberti. Ra• 
gione, che n'addita li tre L L L. non importare Liberto de' Lucii, ma b~nsi 
Lucio de' Lucii, come . si accennò di sopra; acciò li tre annessi_ a F ilostrato noti 
importino superfluità, -e confusiom,; onde, per meglio indovinarla , tralasciata la . 
pluralità de' Lucii nel Liberto, m'appiglierò all', altra di Lucio de' Lucii, dottrina 
pi/1 sicura, e certa nelle cose romar,e. 

V. F. SIIll, ET SVIS. Queste riote e parole che dimostrano Filostr:110 fo;,.. 
se dell' istess_o sentimentò~ e parere del!' accennata Filostra~a. anch'essa abitante
in Trieste, mentre_ nelle loro . Inscrizioni asserirono ambi il SIBI, et SVIS, pet . 
sc_ancellare ogni o"m1tra serviJe ·_ne' proprj figliuoli, in esse espressi, e nominati, è 
con ragione certo, me,ntré là Suità (come osser~·a !I Dottor Moti) <!à Jegittimi i 
parti. Adunque ·se legittimi, non Liberti, èonchmderò, che _ se 11 tre L L L. 
non espr, imono Liberio, molto meno r esprimeranno li due qui annessi a Cominia, 
e . li ·aue .a Barbia Filostrata · incisi nell'Inscrizione de' Barbi, coll'l.e vedremo. 

CILO . Al sent,re di Pesto lit. C. riferito dal Cavalier Orsa to (e), e cogno• 
me acquistato da difetto del corpo. Ci/o sine aspir4tio'ne, cui /rons est eminelt• 
tior, ac de:x tra, sinistraque vebtt recisa · viaetur. . 

RAETVS. Direi . parìmerite, eh~ r accennato soggetto acquistasse tal sopu.; 
trome dalla Retia, provincia confinante con l' Alpi Carn iche. come 9ssetva Straho"' 
ne rifer.ito da Sigonio (/). Post RhtEtos . et eorum pdpulos, qui Adriatico Sinui 
in agro Aquiliensi pro.-vimi sunt nonnulli Narici, .et· Carni insident; e che dal• 
,I' e,ercit;.1 re questa carica, ovvero azione cospicua in quella provincia, veni~se de .. 
corato con tal cognome. . - . rRIN-

(a) Vtr. PU. (bi .Antiq rom Ìib , càJI ,o. (e } Dt .A11t iu•. CiTJ1 .R•'!' IÌi---:, t•JI~ 
(ti, Po:im•tb. li, S var, (t) .Mo,1 p,lt. U, 1 uct,, .pag. 3~,. \f)Dt 4ntiq. j#r, lt,il, li .. Jl:,ò, 
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. P_R~CEPS. Chi presu?J!!rà 1?'1ai_ ,asserire, che i Romani permettessero ai 
L1heru ~1 u~a~e sop~~nome _d1 tal d1imta, quando s~lamente servivansi di esso per 
enorare I pr1m~, e pr4_ de$m soggettJ del_Ia Repubblica, a' quali era concesso il 
primo ~uogo d1 proferire l'_l Sena~o la . ~r~ma_ sente~za, •~olll_e egregiamente osserva 
il precJt~to _Orsato, ~p~ogg1ato all autori!~ d1 Vopuc_o m A~reliano Tacito, ed 
altri An!1ch1 con l _ '?gmnte parole? Quzbr~s rec~tatz~ Aurelz'l;nl.!-s Tàcitus prima! 
Sententza: Senater zta loquutus est: e poi soggmnge nella vita di Tacito. Post 
j,,a:c quum Tacitus, qui erat primre- Sententire Consularis, Sentenciam incer-
'fam qua'm vellet dicere, om,iis Senatus accla.mavit. Tacite Auguste Dii te ser
flent, te diligimus, te Principem Jacimus: Tihi curam B.eipublica?, Orbisqu.e , 
'lTlandamus: Suscipe lmperiit,m ex Senatus auctoritate _. Tui Loci, tua? i•it<.e, t,Lre· 
v:zentis est quod mereris. Princeps Senatus, rectè Aujustas cretitur: prima? 
$.ententia? 'Pir ree tè Imperator cr.eatur; mentre quc' Senatori non' conferivano di
gnità d~ ta,nto splendore, e grandezza presso la Romana llepubblica ad altro sog
g•tto, se non · seguita la mo,rte di chi una volta oUenuto avesse tal Principato, al: 
5.entire del medem.o Orsato loc. ci.t. qual, appoggiato all' ingitinto testimonio 'di Li
_.,.i~h assegna anco nell' altre città _ l' istesso ufficio: Etiam Princeps CivitaJis ob
·~ervo. ,uos Seniores, et Dig"f!,fores existimo. E poco dopo --soggìunge : l'rinceps· 
~~i~m Juyentutis erat, qui ab_ Imperat;oribus, vel ex Filiis, vel ex Nepotibus, . 
~~( e(!: aliis sibi _ Sanguine junctis designab'atur pro Imperii successione : paro• 
\~ oh~ rendono del tutto incredibile che i Romani perm_ettess.ero a' . Liberti di u• 
1u,rp,atsi tal s.opranome-. E' questa una prova che maggiorn:1_ente dim:ostra li tre 
t., L. L,._ in questa Inscrizione applicati, non importare Luciorum Lìbertus" Prin
ç,ep.S:, ma bensì LucÙJS Luciorum Princeps . daH' esser egli de' più cospicui, ed 
~iani della nostra Colonia; perchè, al sentire di San Gregc,rio. l\'.lagno (a): l!rin-
'l}p_a_-,:-i est iJùer reliquos -,.,riorem existere. · 

' (:O MINIA. Senza prenome., col ser.virsi del Luciorum, -e del cognome gen• 
\ilizjo. della gente Urbana, dimostra. esser lngenna, e non Liberia, per averlo, a
oquistatQ. col mezzo di qualche matrimonio, o altra causa dag!i Urbani patrizj 
ll,.Qp;ian.i., cosi ric_on~sciuti da Gian Gmtero (h) nell'Inscrizione cli L. Urbano V. C •. 
· GALATA. Questo 11om,e, o sia cognome., vien .da me tralasciato per m;m sa~ 
~l'e a chi ap!;loggiarl,o, . _ _ . · . · _ . . _ . - _ , 
- NeHe rovine. dell antico., ed mce_nenlo, palazzo d, Trieste, nel s1-to o,v erano -le 
fJ:igiont, ~itrovossi nuQvamente un sasso, _in cui stà scalpita ~uesta Ins{i:izio,ne al-:< 
~nto, difettosa, ·per esser spezzata, come an.co la figura d1 mezzo. r1hevo, che 
$1;à. scolpita soprl!, di essa, non potendosi figurare di qual condizione · foue-, con 
)a memoria d:j quattl'o famigile, cioè Lucana, rifèrita di sopra nel cap .. 5 del lih. 5~ 
i~Ua. Valeria nel cap. 9 dell' istesso libro della Vi via, o Viva nel cap. 8 del lih •. 
4 ~- a~lli Cpmi,nia,, i».d.iiio, m.anif.e_sto eh.e, fossere, q,ueste, famiglie :numerose. in, 
Tnest~ .. 

e:. 
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C. LYCANVS 
C0MINIAL. Il 
C0MINIAMV . 

. M . . VALERIVS L 
VIVVS VIVO 1 

.. La seguente-Inscrizione difettosa però, perehé a me cosi trasmessa~ qual per 
c11l_1genz~ usate_ mai fu · possibile ottenerla legittima, stà riposta nel muro della 
chtesa: dr . Canz1ano, terra soggetta alla nostra Diocesi, e per conseguenza antica
mente anco alla Celonia di Trieste, ove in profonda caverna si precipita il fiume Recca, 
qual .con le sue limpide acque penetrando i cavernosi, e scoscesi monti dell' an• 
ti~a-_,Gi,apidi_a, ~ra ~dd_i~and~ta- il Carso, _dopo, il corso di 18 miglia incirca, .. pre
g1a_s1 d ,attribuire I orrgme, 11 nome, ed 11 principio al celebre fiume 'fim.vo:, co.
me . si disse nel cap. .2 del lib, 1, e diremo nel cap. 10 del lib.. 5-. 

IMP-.· CAESAR. 
DIVI F. AVGVSTO. 
PONTIF. MAXIM. 
RIB0TES IXXXU. 

C. XXIII. PP .. SACRV. 

Il ritrovarsi in questo -luogo l' accennata lapide dedicata' all' Imperator Otfa.;;,
viano Attgusto., il su_o esser manchevole, difettoso., e senza le debite notizie, mi 
fa ·congetturare che anti<:amente in quel sito fosse qualche edifizio, ovver() caste-1-
J-o, !> terra da esso demolita, mentre guerreggiava contm i Giapidj, quando .di- . 
struase,· e demoli tutti i loro luoghi e ci_ttà,, e scanoellò-·il loro ·n·ome dal mendo, . 
ed ivi in memoria di esso Imperat_ore fosse eretta. tale Inscrizione; che perciè 
Sigonio . (a) in u_n elogio fatto ad onore di Cesare espone coll' autorità di, Plinio . 
quanto egli operasse· nel superar.e i Giapidj. . ·. . . , · 

. IMP. _ CAESAR. Ch'e le addotte ·note àppartengano ad Ottaviano Augusto, 
J-o, dimostrano le seguenti Divi Rilio, perchè addottato da- Giulio Cesare, qual. 
dall' apparir d'una stella in Ciele, subito seguita la sua morte, fu da' Romani, aL 
sentir di. SN'etonio, acclamato, pe11 Nume;. che perciò ancò s' attribui il celebre· no
me di Cesare, come proprio de' Gitilii, secondo l'osservazione di Antonio - Au ... 
gustini (h ). .. . . ~ "' .. , .. _ , . 

PONTIF: MAXIM. Dignità, e titolo, appresso Augusto, di maggior stimadi, 
tutti gli altri;: appropriatasi pQi dagli altri Imperatori, che lo seguirono, come s• 
accennò nella pag. _ 209. _ • · · 

RIBOTES. Ovvero Ribpòtes, Direi tal nome per il SACRV~ che fo segue · 
appartenersi al sacerdozio stravagante, assegnato ai sacrifizj di qualche · Deità, o • 
Colle~io, con soprintendenza ali' immondezze, che occorressero negli stessi; mentre_, 

- ' - osservo 

·y 
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osservo con Pomponio Leti ( a) attrihuiJ<>' a' Poticii il' primo lÙog0- ne' -sacrifizj a• 
Ercole, dall'esser p~esti nell' operare,, ed ai_ Pinarii, l'ome pìu vecchi e tardi, il 
seco_ndo. Cosi ti J}-zb_potes, composto ( ~ ~10 credere) dal -Greco, e L;,tino. aspet• 
tarsi a sacerdote giovine, e lesto sopra l immondezze ecc. Scrivono s_imili Sacer• · 
cfoti, con_ nomi stravaganti ,Giov. R?sino (b), . Gi_o_v . . Kircherm:.rt (e) , autorizzati 
dal Panv1no (d); posc1acche, oltre h comum r,fenu dal Fenestella, e Leti loc. cit. 
Giacomo ~rutero (e~, con Giovanni Lameti _</). ne aggiungono. altri diversi, ·co~ 
nomi Gre-:...c1, e Lat1~1. Av~erte ~neo Antomo Vandale (g), cne gl' Imperatori, 

· non solo, nella· Gr~c1a, m:i. !n ogm altro_ luogo a lor ~oggetto,. avevano . Collegi• 
Compa;me, Ordini, e Corpi d1 Sacerdoti, ed anco altri separati, non aggregati a 
veruno di essi, a' quali ergevano Lapidi, molte da esso riferite, perchè dagli stes. 
si ambite . pa~ticolarmente d'Augusto, come Tempj e medaglie -ecc. 

IXXXU. Direi il primo numero esser m'anco~ e perciò doversi in suo luogo ag.; 
giungere la lrttera L. che importerebbero tutti insieme ottantadue. 

CXXIII. PP. Questi numeri e Note, di comune sentimento degl' Interpreti 
delle Romane Note, ci additano che tal memoria fu innalzata col privilegio di es• . 
ser sagra in qeJ terreno all'indietro 82 passi, ed in fronte 125; che percio rion 
piì1 alienabile quel fondo, henchè per patim.:nto della pietra sieno corrose molte 
cose, restando solamente certo che fosse consegrata ad Augusto. . 

Nel castello di Pìnguente situato nell'Istria, anticamente. nel distretto della 
Colonia di Trieste, vicino alla porta maggiore sono tre -sassi . bislunghi, in uno de' 
quali stà scolpito ,in lupo. nell'altro Un cinghiale, e nel terzo -due mastini. -ln 
ahro angolare ivi contiguo, d ' .una parte un fanciuJlo nudo coll' àli in auo cli cor
rere, ed un altro dal!' al.tra parte pur . nudo coli' ali, che appoggiata la destra al 
fianco, sostiene nella siriistra due grappoli d'uva, rassembra stanco volersi fuggir.e. 
Alla porta minore· di esso castello, stà scolpita la figura di Giano, con due teste· 
coronate c·on foglie di laurò, -qu~l con la. sinistra appoggiata al petto innalza tre 
spiche di frumento, e con la de.~tra sostiene un grappolo d'uva; forse per· dime
strare coll' ;iCcennate cose la fertilità di quella terra, abbondante non solo del ne
cessario al viver umano, ma del regalo ancora, che con le càccie d'ogni sorte 
di selvaticine volatili, e terrestri somministra agli ahit.ttori, ed ai forastieri ch'ivi 
a bello studio concorrono per deliziarsi. 

Verso Levante di ·detta porta nel muro del castello, si scorge una lapide 
coli' ingiunta Inscrizione. ' 

L.CLANf'.OLO 
ADVENTO ET. 

BONlADAE M 
--XIM"\.E LIR. PRAE 
L. SCILLAE MA 
XIMVS F. PAR 

ENTIBVS 
V. F. At. 

(11) f:)t M4,tistr (h) Ai,tilJ. r<m. /il,. • . (e) De fu•tr, YO_. lib 4 t111' (J) Dt Ro. Rtl- /il,. ,, 
(o) Dtlur. "'""• u;. , '"'· ;,, (fì Dt '/Ttf. Ctnr. / ,1111r111. (l) Dt •"""'· Erlmfror, di11trt • 
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. Alquanto, 'fuori gi Pinguen·te, nella cbiesa èH San Tomrnase, postà ne1la pos
sessione deH' IJl, ;strissirno ·Signor Marchese Lodovico Gravisi, _ ritrovasi · un sauo, 
'che serve ·di piedestal,fo al silo altar~, in cui stà scolpita.' quest'-Inscrizione. • · 

SALVTÌ. AVG. PRO INC0LVMl 
TATE PTQVEN. L ' VENTINARIS 
LVCVMO .HHECT. IVNIC. 

V. L_. L, S. 

, S'Qn0 -{lo.~i ·freqaenti r anticaglie, che · del continu~ si 's!!uoprnno in . divéisi :siH 
del territ&rìo· llella nostra città che, in descriverle tutte, ·· aP1Jorterebbero non mi
'flor meraviglia, · che 'tediò; onde tralasciando'le molt_e, ' quì ne •riferirò alcune a me 
rec~ntemente notiticate, fra le quali sono d1v~rse muraglie di• grossezza non . ordi
n~rta, scoperte sopra la punta di Grignano nella vigna del signor S'tef{ano Cam• 
mch, contigua alla diiesa di _San Canziano, q11ali ci additano . che ivi :anticamente 
'fosse fabbricato qualche sontlloso . edifizio. .· ✓-"': _ ; 

- Un tavolirrn di pietra fina, in cui stava scolpito' un'bellissimo gallo 1 'di_· rirrtes.i 
si cosi al naturàle composti che rassembrava dipinto pèr n:i,ano di eàcellentissi
·:mo pittore, ritrovoss1, ·anni sono, in una vigna _contigua alla riva del mare, sotto 
la terr.a di Ilresina, ed indi poco distante una statua di bronzo, lunga circa ' iln 
piede, attribuita da' periti d'antichità a Pupieno Imi}eratore, come l' Eccellenza 
del . sig. C. Fra.,cesco della •Torre,, Ambasciatore Cesareo appresso la Serenissima 
Repubblica di Venezia · mi i:iferi e~sergli · pervenuti · nefle . "mani, ed avergli anco 
donati ai! un amico. Nella possessione di Belvedere dèll' Illustrissimo -signòr Ba- , 
-rone _detr Argento _piangono o"ggidi _aic:nnè 'antica~lie_ il p~oprio iiifortunio, in com
pagma dt tante altre , sparse ·nel territot.10, fra ,le qualr vicino al portorre un pezzo 
di pietra, nel cui mezzo sono scolp-ìti ·parté ·di · un Q con 'un · R intiero. Lo stes.\,o 
-successe ad una lapide spezzata, ·posta nel muro d'un campo delli signori Fran • 

. co, nella valle di Zaule, nel.la 'luale .stà scolpiti,) ,quest' .av_anzo .d'lnscri-zione ,eon 
Ja notizia della ·gente ·Attià. : , · ' • . , 

.TI. AT ..•.•.. 
H'VA .•••• 

. ATTIA .• .••. , 

Relaxion·e d'·tinà ' Ja-pide ins1gne, che oggid\ :afrcora si ·conservj 
in Trieste delia famiglia B.u)>ia Roman.a., con vade 

opinioni .sopra ,l'Amelligenz.a di quest~ 

C A · P -I T ,O L O IX. 

L~ diversità da rire ritr~va,ta :eglì autori -i: descrì;e;e 'la seguente Inscrizione; , 
e . la mohiplicit~ de' suoi_ oscuri significati, m'obbligano di rappresentarla quivi con 

.111~,gsio,r . s.tudio, .e .dqig,enza . delle altre; atcid l' . erudito . lettore · .formi d' ess'a, que . 
. , // - . . . . '· . l' . •nìislior 
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IJ)i~lior giudizio, che fqrse ~ ~ia• i~oranza ofFusçata: da, tania confusione; non· 
pote_ ~ormare. Tommas..o llemes10 (a)' ~a rappresenta,. senz assegnare il luogo ov' 
ella sia, nella for11Ja segu_çnte, · assai differente e vana dal. proprio. originale, co-
me vedrèmo. . 

'Tabula ma:morea q_uatfrata, supra cum Tympano, , i11 cujus medio corol:. 
la! extra sparsz F0r~s ~n zp~a Tabula octo Stemmata__, . quinque Yirilia, triaf(}(J• 
mmea_ cum subscrzptzombus · non:,inum, . , _ 

L. BARBIO L. F. .L. BARBIO L. L.. L. :BARBIO L. L .. 
L-VCVLO PATRI THADAEO PERVEO FILIO 

L. BARBIO L .. L. B.-\RBIA PH L. BA.RBÌO L. L •. 
f.AVSTO FILIO ·- LOSTATA. IVSSrt· FELICI 1''ILIO, 

_. TVLLIAE . - JJ:A.JlBARIA:_E L. L. 
BONAE SECVN, QEtA'I:.AE. Ji'ILIAE;.. 

OAE , _ 
Lodovico Schcinlehèn, ( a): riferisce l'. istessa,. non, 1Deni, copfosa,_ dL quello faces,.;, 

se l' addotto Reinesio,. nella, forma, seguente.... _ · _ _ · · __ -
. -In porta Cathedralis . Ecclèsiq: - Tergr,stinte•,tr.t:s , /àpides .sejuncti, qui olim , 

. invicem erant ·sup_erimpositi;, i_n~ (]JlÒr._u{Tl,; du,Qb_us,.,tr._ia,, in, uno dùo capità sciJle_,. 
-'4 cernuntur,, · · · 

:rnsértp_tio . prima ljr.ec est;-
L. BARBIO,, L. BA6.BIO-L. BARBIO 
L .. F .. LVCVbLO, ~- L DDlE. SP. FR. TQ ;, 

PATRON, FIUO.-
Inscriptio -.secundi' cum tribus capitibu.r- hac est •.. 

L .. -BARBIO· BARBI..\ , L L L. BARBIO. 
L. F; FA VSTO .. PH .... osT AT )E. LL ... IC..__ 
FILIO. SIIll SVIS FIERI. .FILIO. 

, . ·: _ , Ivss1r: -. 
· _ Inùriptio tertii cùm duobus ·capitibus tali., est;

TVLLIAE BOI. L. BARBJAE, L L. 
SECVNDAE: OPTAT.AE f'ILIA~ •. 

Quanto differenti da.I pro_prio e Y;Ì'O o_riginale , sieno le_ ad_dotte Ins~rizieni de~'. 
Jleinesio~ e Sch.éinlehen, -lo <li mostra 11 gu1 sotto. da _ me riferito sa~,o, come dt 
jiresente ··ancora si conserva, ·da.1-·quale può --estraersi , il. suo . p_erfetto'"' e_ legittimo 
1e:iiso con la cognizione de' suoi reconditi significati._ _ . 

. L'errore del Ileinesio e compatibile; perchè, a mio.; credere, non_ gh f~ fedel
mente trasmessa, il quale per ish~glio aggiuns? a!1~o gli accennati _or_namen~1, spet
tanti forse ad alcun' altra, CQf!le s1 scorge d;ill ongmale. _ Ove poi 11 Sc~imleh:e? 
ritrovasse che- fossero ires lapides . sejuncti, , qui oliminvicem erantsuperzmposztz: 

- · · - - -nè.: 
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nè egli Io scrive, nè io,Io posso inao:vinare; mentre quest~ lapide tu _neÌ princi~ 
pio d'un. intiero. sasso' qual poi, divisa nel mezzo, _!estò ripartita in due parti~ 
CJome_, anc_ora, si cimser:var se pure non pigliasse li tre -nicchi~-o divisioni delle sta .. 
tue·, . e sue inscrizioni,, per tre, sassi separati_, e distinti l' µ110 qall'.altro; cosa del 
tutto. lontana dal_ vero,. come, presto, vedremo. · 

_Per togliere adunque tanta_ confusione, ed errori finor~ -nella riferita lnscri~ 
z_ione corsi,. addurrò il propri_o_, ec Ie_gittimo originale con aggiu_ ngere sotto ciascu
na, figura . la. sua. propria. Inscrizione, · distinta, e separata da quella. delle altre,/ 
cosi, anco, descrit_ta_, e rapprese)')tata dal Reinesio; e cosi, a mi9 .credére, devesi 
legger~, e, non, seguitame.nte,_ come. la. rappresenta it Schi:inlehen,. ed altri .. . Espri-. 
me meglio il suo. vero,, e legittimo_ se11~0, con la distinzione, de' suoi, soggetti, ap-
pro_vato, ancora, dalla, dotta.- penna. del mio, sempre, stimatiBimo,. ed amantissimo si
gnor, :Oottor. Pietr.'. AntC>nio, Moti. Egli quasi ha. voluto, non solo , illustrare, ed ab
bellire la, detta_ Inscrizione, ma. la, nostra città. ancora,,, chiamandola, un, .er~rio ~r,· 
antjc;hità ripieno, di- q~al_i/icate,. e singolari; memorie. _ - · _ . -

n signor Dottw GJacomo, Grandi, Medico -_ profèssore, a•·_.\:natomiain .V~n.ez1a; . 
~, Accade_mic_O; della. Crusc.a, ne: sµoi m~noscr.itti. la, raperescnta. ndla forma ,s,~-~µeme, 

J;;, BARBIO, 
LVCVLLO, 
UTR.ONl •. 

L .. BARBIO, 
L, L.. FAVS'J' A,., 

ElLlOJ 

BA'R'BI:AE'. 
OP.TATAE~ 

EILIAE;: 

L .. B:ARBI01 · 
L.. L.,DDA::.0 ·, 

Bt\llBTA\ 
L. L. . PJ,m 
LOSTRATA\ 

smr ET, -SVIS, 
D.EDJGAY.ER;'r;: _ 

. L; B'ARilIO 
SP.; F:. RV_FFQ; 

U .. B~:RRIOJ 
li. FELICI: 

EILIOi. 

TVLLIAE< 
BOI ... r 
SECVNDAE;. 

,l nostri; Antenatii focero ,·se~arec•nel' mezzo, q1,1es1a , insigne- làpidé 0 drfòrmal>is;
Junga, .. e , nor.i , q'\ladra; .c.ome_, la : r!fç_risce , it Reinesio., , ~(vidend'ola , in ; due parti :~g~a- -
li, colle• q1,1al1-, forma-ro.no, gh ; antl Ili , de}la, porta i maggioreJ della , nostra , C.att~r1Ie , 
di San , Giusto , _Martire; . come.- oggi_di'! ~eora , si i scorg~noi , e , consery~nQ; Otto ,-p~r~ -
sonaggi ; di , mezz_a , figura , in ,. bass~ , rilievo, sit rappres~!1!an? , ~n, essa; , ciiiq~e 'ma~· 
schi e tre -femmme; .due , de :quah , con , le• loro , Inscnz1om J rimasero , gvasu i dalla , 
·sega, . che -Ii divise •per, mezzo ! , le • alt.re , sei i con , le , sottoscrizi_òni i d_e',nom_i; , e , not_e , 
corrispo!}dènti i a , ciascuna , figt_1ra; , b:enchè ~ alqq.antoJC:4lrrose: dal l temp,a ; , furono; deh ~-
aea.te, , e ; cavate~dàll'i orig~nale,·. · 

II;. 



-L. 1lARilT6 
L. F. L VCVLL. 0 

PATRONI. 

L . BARBIO · 
L . L. F.\VSTO 

FILIO 

·:TVLLIAE BOI 
,SECVNDAE. 

L. ·Il JIBIO 
ADDJE. 0 

.BA. BIA L L. 
PH OSTATA 

SIBl E v1s· FIERI 
. SSIT. 

, -°F LIAE 

L.
0

BARIHO 
SPF. RVFO 

FlLIQ • .. 

L. 
0

'8ARilJO 
L. L. FELICI 

HLIO . . 

;BAI\B IAE 
.Ql'T . .\TAE . . L. 1.: 

:Quantunque aiversi soggetti qualificati irì' lettere, e profe~sori a· a<11tÌchità giu.; 
-ùicassero barbara crudeltà il dividere una lapide, e memoria d' antichità ,si si_ngo• 
]are per formare con essa un.a porta, _ in patria _tanto abbondante di pietre,, com'è 
Ja nostra'~ devesi però attribuirlo a provvidenza singolare, mentre per · ta..le 
disol'.din~. ,si stabili 'la città -di Trieste nel possesso di un pregiatissimo teso.ro, 
del quale sarebbe _ rimasta priva, come ora si vede di tante altre - antichità, parte 
consumate, _,e distrutte d.al tempo . per t~ascuraggine di chi non: conobbe. nè fè sti
ma di censervar~ gioje si .préliose, .. e parte trasport"ate in aLene contrade, come 
scriv:ono diversi autori, frà quali Monsig, Giacomo Tomasini, . Vescovo di Città• 
nuova nell' Ist_ria, riferito dal Dottor Prospero Petron, o (a), qual adduce le in
.giunte parole.' ~ Dicono • . che la maggior parte .delle lapidi, statue. e Deità, ç];ie 
" _g_ià si vedevano . J:!e· Veneti Musei; ,erano -spoglie della Dalma,zia, ed Istria, ed 
" in, vero ne fecero liuona testimonianza 1e · Gallerie Vendram.ino, Loredano, Mi
" . chieli, -ed in particolarità .de' signori Ramusii, quali hanno trasportati molti 

,,, marmi a Padova, che poi morti furono .c.ornprati dall'Illustrissimo Giorgio Gri- ' 
" -mani, e collocati nel suo' pa1ai;ze a- Est.e. 

A tal fondamento appoggiato non p~rmi molto alieno dal vero l' asserire, 
che molti ma:rmi delli riferiti dal Cavalier Orsato, Monumenta P.ata1,J.ina, fosser• 
trasportati da Trieste a -Padova, mentre tanti altri de' n~stri, , come ne' libri ant_e
cedenti ho dimostrato, ritrovan$Ì al presente sparsi per la c,ittà di Venezia. 

Per maggior intelligenza di -quanto intendo provare, devo esporre in prjme 
liiogo l'Inscrizione .del Rein~sio, in .confronto dell'originale, acciò col discùoprire" 
_gli _errori in _ cùi ègli incorse ,ap_parisca .meglio, e campeggi la verità -.di ,questa -fa- ' 
mosissima lapide; avvertendo solamente, che l'ultima parola . FILI~. nell' ,origi
_pale stà posta nef mezzo, e fondo .della lapide, c;oqie .si si:oge, perché serve ad 
~edu,è ,le µltim~ figure !l' essa. 

,Rei~ 



Reinesìo 
1 . L. BARBIO ·L. FILIO 

LVCVLO PATRI. 

2
' iH~t~iW ~: ,L: 

' · L. BAII mo L. L. 
Pl".RVEO F'ILIO, 

4 L. BARBIO L L. 
FA VSTO. FI~IO. 

5 ·· BARl?IA . PHILOSTRAT~ 
l,VSSIT . 

6· L. BARBIO L. L, 
FELICI 1,1uo . 

7 TVLLIAE BONA~ 
· SECVN DAE. '• 

' 8 ' B.\RBH.E L. L; · 
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_ L. La molt iplièità de' sogge_tti in questa l.1pide ~ol prenome di Lucio, mi fà 
credere che iry questa nòh.1l1ss1ma, e . Senatoria famigli_a il prenome çli Lucro fos
~e di molta sti mà, poride.razione, e pr_egio, mentr,e :con tale prerog.atrva distingue
vasi dati' a.lhe fa1;1[glie dé' Barbj, senza r •rrnome, e da quella de'·'Gnei, Puhlh 
Quinti, r T,ti, e pnticolarme1:!e da qu elli chiaITiafr ).\'larci Barhj, quali fiorivano 
in l'ola. e~ Ernona, cinà poco' distant~ da Triest , per esser ·il prenome di Mar
cò odiosp,;_ in ·alcune famìg!ie, çome osser.van<;> · La.zio , Sigonio, Grutero, · Glandor.; 
pio, ed .altri'. ' Qu'est' ' IJSO a' nostri tempi si conserva ancora in · molte case nobili, 
ove. un' istessa gente chi,nnasi. con diversi sopranomi., in guisa tale, che le stesse
fa_rni,glie , per far spi'ccare· solamente il proprio colon elio: distinto dalle altre, si 
scorgorio .alterate neJl' armi, quantu n(1ue sie no dell' istessa gente. Dir.ti parim1mte 
che acgnistasse , il ;•renome di Lucio da qualche illustre azione, o · eroico•f fatto/ 
oper.ato da particolar soggefìo dell' istessà famiglia pr.enominato ' Luciò1 nella gt1i:
sa. che Tito Livio Padovano illustrò . con 1-a su-a Istpria, a,l parere. di Lorenzo 
.Pigr1oria' (a); quello· di Tito tanto celebr,1~; ·e . v.encrato nell' universo; giacche, ·se7 
co.,do I' ime.gnarnento di Giov. Grutero ( b)., le due . lettere · ·consimili esprimti'n'O 
• su perl a tivo, o plur~lità, come osserva anco il Cavalier Orsa,to (e), ove adduce 
l' ~l~torità dell' isiesrn · autore pag 96.7 num .. 5 e lit. T. interpretando le. note TT.L.-
Tztwrum L lbertus t lfoc est Duorum. ~ }3All-

(.r) A ·,> no1, Q_rig • d,' . r 11dn,11. , (b) 1,11,r/1. · ,mthJ, ·c11p, ·•~ Gr"1mm;it. 10 ·m. (c)"IJt'· 'not. 
rom. lit. L; 



BARBIO. Che copiosa fosse Ja gente 13arbia, non sol~ ·nella città, cii. Trie
ste, ~a ~neo :'!e' s~oi .c?nterni, lo dìmostr:i-no varie memo:i~. riferite cagli storici, 
e sc~1ttor~ . dell ant1ch1ta. \'(/~]fango La~IO _(a), · n'assegna una in Lubiana di T. 
Barbi? T1t1~no, ed ul\ al_tra .d El, 13arbw L . L. Philoterus . P . .R. Crax s u~ncus 
B arbius. Giov. Glandorp10 . ( b) . fa ·m enzione anch' egli .ìel mentovato T. Barbio 
T it(ano._ e nell:i-_;itt~ di _Pola di_ ;M:. Barbio Soter. Fu questa gente pàtrizia spar:.. 
sa 1µ d1yerse c1t1a d Italia., quat ancora risplende ai nostri tempi, nella. provincia 
àell' Ist1"1a, e· del Cragno, con prerogativa di Conti del Sacro Ilomano Imperi~ 
ed innalza l' istess' arma di Venezia, cioe un Leone in campo azzur.ro, attra
versato da una fascia d' .oro," fondamento valevole d'asserire, -che la ' veneta rico
J'losca· la sua origine dalla nostra città, e non da Parma, come asseriscono <!lcuni 
ri_feriti n_el· cap. 11 de~ l,ib .. 8. _ E 1_1ella città di ,<:;remona, co-:n, q1;1ella di ~ches~ ' 

.<11 So_rosma,. e nella. ctlla 'ÒI Venezia, sostenta l 1stessa Maesta Romana; ove s1 

gloria quell~ Serenissima Repubblica di molti soggetti nobili di gran · stima, e va
lore nell' armi, e governo politico, che _in ess~ in ogni ·tempo fiorirono di . questa 
llobiliisima famiglia, trasferita con altre case nobili da Trìeste--·.in"' quelle lagune, 
«'>_me s'accennò di sopra. · '· . . · · · . ' 

PATI\ONI. Questo nome 4i prerogativa, quantunque paja discordante, nel 
caso,, col rima_nente d·ell' Jnscrizione, e alcuni lo giudicassero posto , invece di Pa
t;rono, g}i: Antichi, come si vide . nel cap. 2 del lib . 5, us;wano talora, con• 
t:ro le buone regote della Gramm~tica, ,un .caso in vece dell' altr_o, e se_rvivansi d'_u- • 
lla lettera in vece dell'altra : Quivi però non ~evesi · leggere, che nel proprio sen
~o, c_io~ l,,ùeio B,arbo, Lucii Patròn'i Filio Lu.cullo: ·qual parola Patrone. ci ad- . 
dita che il detto Lucio Barbio- fosse . tra i Lucii della· cjttà; mentfe, al sentire di 

. Ca.rio Sigonio (c), GiQv. Il.osino (d), con _ Livio, ed Alicarnas.seo, fu inventata da. 
l{omolo t;ile dignità,, 'qµando sublimò i patrizi, e depresse la plebe, stringendoli 
però con dol~e nodo s!ffat_tam_ent~frà )o_ro, _che li p~tri~j fosser~ P atro~i, -~rote~
tori de'. plebei, e questi c_hentJ de patr1z1, che perc10 scnssero d1 tal . d1gn1ta El10c 
Dcmato;_ ed. Aru,itio Celso (e), Patronus, aut temporale nemen est dèfansoris, 
4-11t.' certè appellatio,. per quam ostenditur quid illi cultus, a1,1.t obse'luii'debeatur. 

LVCVLLO.. Questo cognome, al sentir di Sigonio (/), fu anco famigliare 
~i L,icinii :: N.eque ·en_im · Mttrl!na 'f erentiorum sed Lir:iniorum ut Lucullus ca.. 
g-riomel!, /uit:_acquis_tato forse dal nostro. Barbio per qualche a~oz_ione: ovver? m~
tJimonio con la gente. LucuHa. ]J Volateranno (g) sottoscr1vendos1 _al S1gomo 
~Pggiunge: Lucullorum Familia in Licinios; adscripta :. _ove fra &li · alt,ri ·soggeu~ 
:riferisce L , Licinio. Lucullo, il quale poco. pnma della guerra Pumca_, al te:mpo di 
Scipione Emiliano., . esercitò l'.1 dignità _ di ~onsole_. con A. ~ostum10 · AlhJ110 .. ~ 
Gjox. Arsoli (h) o_sserv:a panmente c~n V1uore (i), che Luciu,s L q._culldu~ nobdrs 

· / zsertus 

(4') De ;,p. ro. l ib. u stct._ r ,,,-,_ (, t sect, 6. Cllfl . 's. . (b) Onom~,,. ""'·. c.of. 5S 1• 
(t} Dt- anti. jùr . civ. rom . Jib , ' , cap, ? (d 1 Antiq rom. llb. • cap_ , 6· , (1, Ltbtll. di 
I.I-. /,it. (f) l)t, nom . ,~.,. § . . dt pr,enom. ;,.p1111nd,'1. (1) ,4,-f!ilo,,.t lii,., 16. (h.) <:(fl_ . 1 l , , 
t!IIIMJ. ""· lib.. • f.411J1in,. de. IJ~.14., circ,. (i) Ilt. -wjr, Jltftlm,. 



_disertus, dives munus Qucestorium amplissimum dedit, atqtte ea propria pe.;, 
cunia. Quantunque Fulvio Orsino (a) I' annoveri fra ,le plebee; dice però, che 
molte famiglie ritrovansi appresso gli autori . del!' antichità, con varj cognomi d-e
rivati da' Luculli, 'e perci:ò Cicèrone in Bruto Ii chiama Balbi, , e nel lib. J '] ad 
Atticum Bassi, Tacito (b) Longi, e Capi toni, e nel lib. 17 .Blresi. · 

FAVSTO. Questo cognome, . al sentire di Giuseppe L_aurenzio -(e),, significa 
fortunato. - . -
/ BARBIA. In q11esta Inscrizione vedgnsi chiaramente , le parole ommesse dal 

Reinesio, come fece di sopra _nelle altre Inscrizioni, e la confusione che apporta 
la riferita al Schonleben, delle quali per brevità tralasçio il giudizio all'erudito 
Lettore. Che questa donna fosse della prenomin~ta famiglia Barbia de' Lµcii, ed 
esecutrice di questa • memoria il proprio nome con le parole sibi, et suis _ecc.; 
e le n_ote L I.. accennate di sopra l' esprirrymo a sutficienza. Di qual di que$ti 
sogg_etti fosse èlla mogli è ; se del primo, . o secondo, ovvero del terzò Lucio Bar-_ 
hio, nè essa' lo dice, ne l' lnsdrizione l'assegna; il -certo è lei esser madre di 
Tullia, e di Optata, poste nel fine della lnscri,zioneJ ,! . . _ 

PHILOSTRATA, ' Il modo che questa matrona acquistasse tal cognome non 
può ·~apersi, se non fosse da Filostrato filòsofo, segret~rio deUa moglie di . Severo 
Impe:Ì'lltore, come s'accennò, nel precedente capitolo, · d' altl'o soggetto con tal SO•; 

, pranome. , ' , , 
. FELICI. - Cognomen hoc à Fo,:tuna natum, scrive Sigònio, segui_to dal Ca.; 

·valier Orsato ( d); che " perciò cantò Vìrgilio ( e): -
· Vfrite jà:lices, guibus 'est fortuna peracta. 

TVLLIAE., Quantunque questa doriua nou venga espressa col n_ome di, Bar.,; 
bia, c0llle l' àltra che segue;· non toglie però, che ambe non fossero figliuole del-_ 

, la predetta Filqstrata, mentre la-,parola\ FILI}E, che serve ad ambedue posta in 
mezzo frà esse nel fine della lapide lo ~mostra; come pure il giglio che tiene 
nella destra, simbolo ,, decoris, et èandoris,-1al sentire di , Teofastro- O), Properzio 

, (;), e di Virgilio (h) la, manifesta- vergine. - - 1 

- ... vel mistà ruben(,, ut Lilia multa 
Rosa alba, _,tales Virgo dabat ore colores. · 
Scepe tulit hlandis argentea Lilia Nymphis, 

BOI. Parola antica, ed oscura, quale, al sentire , di Saraina, e riferito <lal 
Cavalier Orsato (i), significa buono. Er;t frequentato tal nome, o cognome anti
·camente nell' . Istria, come dimostra la '.seguente Inscrizione, scolpita nel piedestallo 
dell' altare, fabbricato d'una sola pietra, nella -chiesa di San Pietro, rroL castello , 
di Rozzo, soggetto alla Dieicesi di Trieste, ed anticamente nella stia Colonia. " 

, . . €:. 

(•) Dt' F11m) ,,,,., p11g-h H• (b) Anna/, Jib ~ ,, Jib, 17. (e) Al••;li. onom, •tr. F.m. 
(tl) M,n. P•t. ti , •· mt. > (t) Aintid, 3,9,, (f) llist! tlllllt, J;/1. 6 ç111,, I (1) Liii:. t <b) 
L.nell,, lii,. u. , (;J Dt ,,,,. rom, lit, B. · -
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C, BOl COAVILO 
F: ANN. XVIII. , 

C, BOICVS SIL VESTER, 
ET IOTTICJNA 

MARCELlNA 
V. F. .. 

ET SIBI. 

OBT,~TiE, Fu onorai~ que~ta ,figlia dal,Ia , ma~r.e,. co~ taL cl),grt.om.~ a, difl:~. 
l'·~nza dell , :1-lu:.a, per ~ss~.r . lei la _s1;1a prediletta, ; Optafce hu: fq,:ca~~e pro di1side. 
rata acçiptendum opi!lPr, uf' al~bt pr:o . ele,<:t~ usu7pntu,771·fuisM , observav/mus •. 
Scrive di questo cog,no.in.e , il· TI}!!ntov,ato Cava_liet, Orsato, (a), 'ed,· il, TE~qr,<;Ì · deÌl;t. 

- lingua . latina veri' opt.- aggiunge, : ' Op,tq,ti diçup,tur,. q[fi in" h ,qnesturrì .·a/,iquf!.TTI,,' 
gradum; sunt E.leè.tz, · . · 

Devo per. fine . avyertire , con S igo'(lio (b). che le . figur,e or.o.ate , di, V.!!SlÌni.enii 
nobili, e Senatorj, a~cennate alla sfo.,gg,ita, _di -sopr3:;- q•!a.1!, ~obilitanq {Jl!~Sta , lapi,
de, non permettono m venin mo~,q, l a~_ser1r_1Lche :1 Ba_rbn m essa s4olp1t.i, e no. 
minati sieno Liberti; mentre i RomaTli., non con,çede:,ano a ,ge11tt! -bà~sa, e , cOJTl!-J"". 
ne .l'uso dèll' iI11m<!gini, ma s9l!l-_m(ente0 a'no!Jjli, quali, nelle c!'igriità de' Magistrati~ · 
avessero servita la Repubblica, {rà'• quali l'Edilizia era· la ' pri.ma : · lmagin~;i au.
tem su.i '!9Òi,,er,; (scrive S igon io) • non. temer.è .. omnjhu,~ .licl.(j,t, sed ,iis ;tqpt;urr,,, qui 
Mogistratus CiCJiles gessissent, quorum primus fuit J'Etf.ili.tas,: U[L,d~ , Cjcero· in 
Verrem: Se .JEd,l~m de_signatum adeptum, e§Sf: .. a,'!:.tiqujprtm, , in,,S,p:zatu Senten• 
tice . dicendce locum, Togam prcetextaTTL, 'Sellam, . C~r,«lem,, Ius lrru1ginis, po
sierita.temque prodemlam: non . essendo altro il dir_iuo . de1r imml':girye, àt sentìr,e 
del!' istesso,· che un raggio o splendore di nobiltà,, ]1{,f_ _ lmogi;rris.nihjl ess,e ali,;,d, 
quam J14s n-0biLta,(is; mercechè ut _Imogp à ; Magù{rq.(u,, p,;pficiscitur_. sic_ffobi,/i.• 

· tas ab lznngi7!-e. und.e. e#am_ scepe lmogin{}s prn N ob.lli.tat;e , s11crit, positc.è, Osse.r~ 
vo ·.anco queHe due figliuole- senza preTJome, forse dal no71 é~s~r aricor ma,r itate . 

· mentre S igonio (e), accorto dall' a"4torità di Valerio scrive ,: Pu§!.tlis non arite• 
quam nubere1J,t consuevisse · prcenomina tradi. · 

L L. Non men varj eh~ ò _iscordi so~o. i ~rerf di . m,c;ilti s~pieµtissimi lette• 
r~ti. nell' in,teJl jgen?a.. di que~~~ . note. · · . 

Il sigriJJr _D_ot!<?!" Gia(èoni9_ Gr_!,lndi 1 sopra lod,at!l, co}. sig11or Dottor Gio.v. P,1Cllf 
Cesllr,ott i, soggett~. dal . suo sai:, (ère e_ qu?iità,. singciJar i Ì')nal~@~O a m~/te, di:
g ri.i_t_à_,_èe~. ,uffi~j ne!]~ C_orte d e;I,_ Seren_is_SilJ!.O _di Pa:r,ma,, ove ,. es,er~~ta a~ .. l'res~n~!l 
quello di _Govçr_na_tgr,~ dBlla ciuà .. di _Piacenza: e_d u~t~ll;l jlqtente l _1Ilust~1ss1mo s1'." 
gu,or Marchese Giulio del P-0zzo professore della prima. Car.teil ra, Emmente · nel 
Jus civile. ed altri, seguendo la com1i ne degli Espositori . del!? N_ote · Romane, per
sistono, che le addot te L L. non significhino altro eh~ Lucu LzbP.rto, e che tal 
m~moJi~. fo_s~f?. er_~tJ~ _.a certi_ L ib_erti' di Lucio· Barbio; quali, secondo .. l'antico co• 

S!U~.e, 

-~--------...,...-----~------.. - - · .· -~---
, , (I) Mo:1 PtJt, Ub: 1 mt. ,. (b) De 11nti . . JMr. Civ .. rqm.,,Js/, , ,~, ,~i, •: (e). ~(\ PO!'}.,. r,1,, 



1tume, 11ppropriatosi il nome @ prenome del proprio. ·patrone; e liberatore., tutti 
si ad,aim~ndassero Luc_io Barhiu,, Liberto d_i Lucio, di.stingue~dosi s_olo l' ~no dal
l'altro, . col proprio nome servile, ,· lo, quantunquè minus sapzen~, appoggiato non 
solo alla moltiplicità df soggetti in questa insigne lapide precomz~au col _preno-· 
me. d,i Lucio, tutti · scolpiti al vivo, con figura, ed immagine prnprill:, . v~s~1ta_ all' 
uso n_obile, e senatorio; ma a•r,cora a quanto espone di queste lnscnz1om. 1~ men• 
tovato signor Dottor Motti nella seguente lettera,' direi sigmficassero Lucwrum~ 
e non Lucii' Liberto; mentre ambirono tutti d'adornarsi col de~oro.so pr~~ome d1 
Lucio Patro.ne, primo soggetto espresso in çssa lapide. _ - ' 

N~ devesi attribuire tal usanza a novità chimerica, e · senza • fo.ndamento; ;, 
mentre, al ~enti re · di Sigonio , ( a), così praticavano i Romani, per conservare l' 
antichissimo uso, sempre da loro • con grandissima diligenza osservato: Vt Gentis 
originem ejusmodi derivatione signijicarent: Vt qu(;madml)dum in voce deri
vatin verbi, sic Gentis etian'!,; quaJ voce illa exprimeretur, principium in voçe 
(Ipp rtrer~t; posciacche ogni gente: Aut à viro, aut à · loco, tamqua,m · à fante 
aliqun mannsse, et nomen accepisse perspicuum est; . pensiero parimente favori
to da Prisciliano (b), appresso l'istesso, quale scrive che i nomi derivativi injusr 
secondo l'uso de' Romani. significano r istesso, che i Patronimici appn,sso a'Grè

,ci: Nominum derivativorum multa genera su~t, quorum patronimicum, . idest 
quod à propriis tantumodl/ patrum nominibus derivatur: Secundum jòrmp,ITf. 
Grceca,n, quorl significat cum genitivo Filios, aut Nepot!"s. 

M.D D.AE ° Che significano Monumentum Datnm Dono Eorum, Il Schéiq
leben con tralasciare la lettera O; ultima di _. quèsie quattro note., confohde t~tto il 
suo sig.,ificato i mentre la nota AE. senza l' O,' al parere di tùtti gli · Espèisitol'i 
delle Note R<>rnane, importerebbe AEdj}i; e le due D.D. antecedenti non forme'." 

- rebbono vi:run senso: · cosa molto da ponderarsi. _ Qui pure vedesi manifesto l' er• 
rore del ijeinesio, mentre scrisse. Thadeo, in vece di M . .D.D. AE.0 interpretate 
dar Cav'.llier Orsato (e): Restami solo di dimostra~e, che l'accennato dono nori 
può at,fib11irsi ad altri, che a' medemi Barbìi antece,denti, primi autori di tal mo
numento; fatto poi ergNe 'èl aBarbia Filostrata dell' istessa famiglia de' l.ucii, per 
loro comandamento, aggiungendovi anco se stessa, e gli altri espressi nelle par,o.:. 
le Sibi, et Suis Iussit; collcicari.dovi pàrinìente li seguenti soggetti della terza 
Inscrizione. · · 

SPF . . Il significato di queste note si rende oscuro, e clobhìoso a causa clef 
cardine, frappos.to nel mezzo di esse, çhe impedisce il sapere, se frà le due pri; 
me vi fossero punti tramniezzati. Dmii però significassero Spurio, ovvero Sua Pe
cunia Fecit; oppure Sibi Ponere Fecit; parole comunemente usate ne' monu
menti, come anco ai nostri tempi si vede; mentre molte persone coll'occasione ~i 
soddisfare la ·mente de' lor maggiori, nel testarnerìto espressa, per la fabbrica dj 
qualche monumento, aggiungewio anco · se stessi, ed altri, li fanno nòn solo ~on• 
tuo si, e magmfici, ma -ancora più grl!,ndi. e di spesa superiore ali' ordinata. -. . , . In 

....,._ .... . · •--- -·- --·-··-- .-.~-- ------------ - - - ----<•) Dt n,m r,, j, Cur._ ttntiJiti11 nom, ('b) Lih. 11, (,) Dt 1101. ,o.,_ lit, ,,4 tt M, 
K 



In questa te~za Inscrizion.e sbagliò parimente il Re•inesio, nell' aggiungeTe l• 
aue note L L .. non spettano ad essa, come anco il suo !'ERVE.O, ra(•pe.zzato . a 
Pereo; e L odo\·ico Scl1onlt·ben, ,,elio -scr.ivere ,S.P. l'.fl .TO n,e.,tre neH · ori ••Ìnale 
sta SP.F. RVJ70, ed anco FILIO in vece dr L·.L. RVf/0 . Q,iesrc co••noni;. cn
me scrive il Glandurpio . fu famigliare a trentan ove fam iglie . del quale"soguiun "e · 
r Orsato. (a) A colare cngnomen. hoc desuniprum, quis non cognoscit? 

0 0 

Poncfera13oni di alcuni ·Antiqnarj. insigni. e cèlebri sog• 
getti in lettere, aggiurite_ alla mia <iebol~ opinione 

sopra -la stessa lapide: 

C A P I T O L O XII. 

·11 pr:mo che, richiesto da me, degnò d' aggiunger luce con la SJ.Ja er11dit11 penna al 
mio debol, e rozw componimento, fu l' accennato signor Dottor _ l'1etr' Antonio 
Molli, 11 quale adornandolo con .alcune annotazioni, mi scrisse del tenoreseguente..-

M o!tò Reverendo Padre. 

che la sua . patria non sii un' T!.rario d' antichità, non sì può debitamente nega
re. Vostra .Paternità ha tutto il merito, mentre ne' suoi studj ravviva la mag,1i
fìcenza d'essa e leva gli errori , the la circondano nel btrjo di ta:nta vetu stà ; on
de si può gloriare la · med.ema d' aver __ vivificatore, e ristauratore, che la faccia 
spiecare. qual fu . rip;ena d i cose qualificate. _ · , 

Nella dichiarazione del marmo Triestino de' Barhii, da lei sostenuto di per
sone nobili . mi confermo al suo genio . ben che perturbato ,'I.ali' opini.one contraria 
dell'Eccellentissimo Grandis. J\'Ied1co Veneto, a· lei in v·oce conferita , e dalle let
tere 1/• Giugno 1688 dell'Illustrissimo Jurisconsnlto Pa_olo Cesarolti. Governatore 
di Piacenza a me d irette, per aver loro ricercato sopra ciò la sua opinione, qual 
aderisce all' istessA; ma molto più si conturba per quanto gli oppone r lllustrrssi-. 
mo signor Marchese del l'ozzo __ V erònese. 

Tralasciate da me tali comuni opinioni. confermo la sua, insisto nella niia,; 
e risolvo con la ragioT-Je, è congetture- di verità noh esser marmo servile: mentre 
parla l' istesso sasso, e fà nella sua dur_ezza costantissìma l'opinione della sua 
nobiltà. 

Non devesi riprendere il Reinesio (b ). cbe . pose la cefehre lapide delle . olle 
Jigure Romane nel suo libro. Se l'ebbe senza sapere donde venisse, ed alterata 
rielfe parole, mentre segata per metà dallst cima al fondo, . con le duè figure, ed 
Inscrizioni poste· nel mezzo, e cen_tro ,d' essa. rende tanto pii1 d ifhci le il contenu• 
to della ,tessa. _Questa famosissima lapide, monumento de' B .. rbii Triestini, che 

· colle 
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eollesue ,;iscere so~tentawa li cardini della porta ma11:giore della cattedrale- di Trie• 
ile, e ser,e d1 h"ttuta a1 fiand11 d'es;a, per ignoranza degli O[Jeraj, la parte che 
andava alla dt:stra fo posta alla smistra, e viceversa. _ N~n sò se pi11 for• 
t11nat11 pu,sa add11nand_,1rs1 la porta con tal antichità, o il marmo preservato con 
tal funzione smo al presente a gloria _de' Barbi-i. 

1\fi sotto~cr i.vo a Ila pruòentissimà _opinione di- Vostra Paternità che si <lehba-
110 leggere deHe Inscrizio ni distinte, ed applicate sot30 ogni fi gura, come le rap• 
pre ienta _ percl1e cosi ve11gono rappresentate dal Reines10, e dal signor Canoni ce 
8cus,1a; e cosi fa dichiara·i:io.ne, senso, ed interpretazione lo ricerca. Ag~iungo con . . 
questa premessa la inia debolissima opinione sul modo di leggere le .· stesse paro.;. 
-le, ed alle sue., alcune mie annotazioni apportate a Vos.tra Paternità, congiunte 
con la mia -umilissima riverenza,. e mi rimetto a miglior sentimento, l!leotre reste 
t -ui in Pad-0 va li 2ft Luglio 1687. 

Di V:• P. 
Devotiss. Ser. V. 

Pietro Antonio Motti. 

',J11notazionì del suddetto .51 Ottobre 1600. 

La prima figura scolpita fu posta a Lucio Barbio Lucullo, . ma figlio di L11cie 
Barbio Patrone, primò stip ite di questa Se,1atoria famiglia, . omrnesso il Barbio. 
per darle con antonomasia . rispetto, e grandezza,: soggetto di molta venerazione, 
e stima, 'come Jo dimostra la parnlà Patroni, malamente .cangiata dal ·Reinesio in 
quella di Pàtri. Sin qui trovasi il Patrpne senza Liberto padre , e figliuolo, nobile, .a~ 
·dunqu~ ìl Patrone s;,rà della Colonia, della difesa, e della dignità Senatoria. 

La secondà immagine, rapprtsenta un- . altw . Barbio, il quale · per . dim~ 
straré l'onore, e grazia 01teJ1uta_ d'esser ammesrn in questa mem_oria, ag-giunse le 
note, al/hreviate M D.D.JE Q e.~pressive del heoelizio ottenuto da' Barbii autori di 
essa, che dicono ~Ionumentum Datum Dono eorum . 

. -11 terzo anco 5colpito in eisà e Barbio, ma non dipendente da' primi. il qua.; 
le, en rra,,do come de lla gente Barhia. ma trasversale, lo direi figlio di Spurio, e 
padre ài Rufo; me:itre egli . ancora concorse ·:.ir ed i1izio di questa lapide con la 
sua porzim,e, e perciò. rnlle inscrivervi il ·nome di Barbio Rufo suo figlio, nè 
sin qui ritrovansi in essa Liberti. , 

La quarta testa è di Lucio Barbio, segnato con due LL. quali assolutamente 
non ponno significare Lucii Liberto: posciacchè .dal!' essere prima di lui nel màr. 
mo qnattro Lucii,_ no,n ~aprei, a _cui di lo:.o s~ ?ovesse ~~segnare ~per servo. Non 
Yo_lle add1manda.rs1 Luc,us Barhrus, Lucu Fzlius, Lucu Nepos, ma con modo 
di figura laco11i?a: Lucius Barhìus Lu_ciorttm, e cosi formò le due LL. posciàc
chè, . se fo$se Lrherto, sarehhe stato caricato con la parola IVSSV: convegicnte 
al Liberto, meni.re le nostre sono conferenti al 'sangue . . . Che li due LL.; tantEJ 
v.olte addott.i, ed espressi in qùest.i. lapide dagl' Interpreti delle Note Roll)ane, co• 
·:Dl!l .oJlini~ne comun11mente applaudita, fo.nero interpretali Lucii Liberto; ·non pùe 

negatsi; 



negarsi; ma perché in cotesto marmo de' Barhii di -Trieste, sua' pittr.ia, ol• 
tre le particolarità da Vostra Paternità osservate, io ancora ritrovo tali fondamenti 
)n esso che mi sforzano . a 'tralasciare l' opinione pitì applaudita., ed abbracciare ' i 
suoi sentimenti, e dire, che non Lucii Liberto,_ ma bensì Lucioriun debbasi leg-
gere, ed interpretare. . · . · _ _ ... 

. Non é dubbio che il so'ggetto ancora qui rappresentato"fossedegli stessi Lucii, 
cioè L. Barbio de'Lucii con qual prerogativa ( a mio credere V.P. dimostra nelle sue· an
notazioni) pretesero i Barbii di Tries te , farsi · conoscere non dozzinali, e comuni, 
ma de' più privilegiati, e cospicui délla gente· Barhia, che decorati col · prenome 
di Lucio; proprio di quel Colortello, si dis tinguessero dalle altre fami~lie Barbie 
da lei accennate; essendochè, come osserva Carlo Sigonio (a), Inter Gentem , e.t 
Familiatn illud interest, -quod Gens ad nomen, Familfo ad cognomen refertur: 
onde con tali note direi si dichiarasse della famiglia de' Lucii a differenza _del -la
to transversale, o altro distinto Colonello lontano. Oss,ervisi parimente, che _questo 
vuol nominato anco Fausto suo figlio, nella guisa dell'antecedente, qual fece scol-
pire quello di Rufo. . . . . _ . · _ .. _ 

La quinta figura è di Barhia Filostrata ile' tucii, t-om~ .. la tai;iptesenta li due 
LL. e non Liberta dì Lucio: posciacchè, essendo tale, indebitamente avrebbe as
sunto il titolo di Patro_na, espresso nel!_e parole .Sibi, et Suis Fieri lussit; ol
tre che, posta nel mezzo della q~arta, e sesta testa, ··si ricerca di qual Lucio fll 

. essa l iberta? Se del quarto, questo, seguen·do ropinione contrar_ia, fu egli pari.; 
mente Liberto, e più tosto suo frglio , che Liberto, come anca il se~to. Nè addi
ìnan~arla Liberta de' l,iberti, può assolutamente suffraga Te il lor pensiero ; ragione 
si valida,. ed efficace, che non può · ayer risoluzione per esprimere · sibt et suis; 
mentre •Jj sop_ranominati con lei, non hanno- potestà, ma solo gentilezza d ì san
gue~ Ossetvisi ancora, che questa donna ,pone il monumento Sibi et Suis; qual ,. 
Suità risp_lende sola_mcnte ne' figli espressi dall' ìstessa nel marmo, che per titolo 
di madre tiene al patì, e sotto di se: quali assolutamente non possono chiamarsi 
Liberti di Lucio, perchè mai Luèio fu lor Padrone; onde n ato di Liberto, o Li
her,o, dirò che mai furon soggetti a tal potestà. Che l' assegnata Filostrata fosse 
l'autrice, ed esecutrice di questa lapide, lo dimostra chiaramente quanto ,d'essa 
scrive. e prova Vostra Paternità nel s_uo comento, e le parole del!' istessa, espo.:. 
ste sotto la propria figura, ne sono testimonio veridico, mentre il sibi FIE:HI 
JVSSIT, si riferisce al proprio individuo. Nè s· allontana dal vero ciò che di 
più soi;giunge nella spiegazione delle due altre Inscrizioni , seconda, ·e terza, poi
chè Monumentum Datum Decreto Eotum, et Sua P ecunia Fet:it: accordano· 
col buon senso, che in altro modo, anca per sentenza degli avversllrj, non· saprei 
a chi attribuire le dette n ote senza evidente discordanza. , , 
· .,· La sesta immagine è di , Lucio Barbio con li due LL. cioè .Luciorum: po

sciacèhè, _aderendo all' ppinione contraria, s' egli fosse Lucii Liberto, dovrebbe es• ' 
. sere del soggetto virile della quarta figura, e Liberto d'un altro Liberto; e que• 

sto- pose la memoria a Felìce suo liglmolo . con egual· forma degli altri accennati 
di sopra.~~=-.,-- · Nella 
~) D, ~om som, §, C,,r lèntiìitia 11~mi11i1 ,cc, 



Nella 5etti~a Inscrizione insorge altro dubbio: poichè se. una sola testa, pa;' 
tta nel marmo, non dimostrasse il contr;,rio: direi in essa espres~e due donne; la 

- prima Tullia Boi; e Seconòa I' altra m ore Romano, come e noto. Osservo · a•,.co 
che il Rt>inesio, in vece di Boi, -scnve Dom:e; forse _per le ra_gioni addo.,tte da Vo-o 
•tra Pa,~rnità. Che poi il Schonlehen scrivesse BOI. credo fosse errore. . 

Nell'ottava chiude per fine l' 1lluslre Barbia Filo11rata, dichiarando queste 
aue femmine sue figlie, una di;lle quali •è l'accennata Tullia Boi Seconda e l'altra 
~arbia, con li due LL: qual come singolare, e più diletta la cognomina Optata 
de' Lueii Barhii. Non ,aprei il mutivo, e la causa P"'rchè nominasse questa col 
norne della famiglia ali' uso romano, e -Tullia nell' altra, senza espressione dd ca~ 
sato, mentre con la parucola ET aggiunta ali' lnscrit,one di Optata, e la parola 
l<'lLL\E frapposta nel mezio a· aml-edue nel fine dell'Inscrizione, la dichiara stia 
fig lia, come os,trv~ Vo5tra l'aternità, dalla .cui opinione non discordo . . Se ·_dun• 
que questa e figlia di Filostrata, e non I.iberta, quell'altra come sarà Liberia, • 

. 110n de Luci i? S'è impo~., ,b,le daui Liberto di LiLertc,; e del Liherato .il . Liberi'' 
to . mentre in questa guisà diverrebbe r t rsona esclusa dal servizio. lo non ho d' an• 
t1co, éhe la mia ignoranza, perciò in•iluppo .la stessa in tanta antichità. 

Ma èhe pi,'1 immorare su _questo usrn, . e rompersi - la testa, e l'intelletto? 
Ricorra,i agli Antiquarj ne' libri, e da loro ricavisi la verità del LJherto, e de" 
Luc_ii. Questa lapide d' ottçi lig1ne, . se si suppone mista de' Pa1roni', e Liberti. è 
necessario anche 11 promiscuo .trà loro tanto celebre ne' marmi di benemerente. 
dolcissimo, carissimo, ottimo, e simile, come osservano i . precitati Gtufero, e n.ei• 
nesio, e pure in questa lapide 'mai cò111parve simile parola. Che li due LL. ah-. 
hiano regola ferma di dire Lucii Liherto~ non è vero; perchè anco ne' marmi 
possono aver altro senso, comll Lucius Lector, Loelius Lolius, Ludi Locus, 
Laudobilis Locus, l,egion.is Locus, Libro_rius Legifmtm, Libentissime, Laudi!! 
Lamenfatus, Lon;;e Ltim,.ntatus . Ldt.:dli Lncus, hoc .est pecunia! · emptus. Sert. 
Orsato (a), Gher. Giov. Vossto (b), Giuseppe Laurenz. Onomast. Rom 

Un L iolo e rrenome di Lucio, cioe di qudli, che Primà oriehantur luce 
fu anco nome gentilizio. ed . alle ~olte cognome • . Orsato (e). e Tommaso Rein~ 
sio . (d), con le concord .. nti spiegano L. Prtenomen, Nomen, et CoglJOlTlen denòtat 
•nde G. N. L. Repetitus, non è di Gneo Liberto Repeiito, ma di Gneo Lucio Re: 
peiito. Può dunque avi.re questi significati, e pòi nella pluràlità dare nell'unità 
dell' opin:ione ad~oU;,o 1' C~e poi li due_ 1:,L, congiunti ci additino genie Romana:, 
non servile, lo dimostra m due marmi 11 .precitato .Cavalier Orsato (eJ, ne' Per
pen!:~ ed in a_Jtr~ l'.wg~ ne' Cetron\!:, e Gi~v._ G_lapd.i~pio. (/), . nell~ . famiglie degli 
.Arrn . ...ed Arnam nfensce LL. Arm Mass1m1am,e gh spiega: Si:zli.cet Pater, r.t 
Fifats . onne Lucii, e _non di Lucio Libeno. Un altro _n'assegna di C. L .. Ar-
ritmi Trih. Plel,. qu.,l ehb~ due prenomi; cioè Cajo Lucio Arriano Tribuno del;_ 
la Plebe, e non di Cajo Liberto. · Osserva 

. ( •) M,,,. Pat llb. st.rt • ""· • t ,le ,,,, ,.,,, lit : L. ( J) Dt tontttr c. 4 , tt ann_ol. 
liJ. • c . 42 t U,. • · (e) L•r . cit. (d ) J,_~c cit. 1/1111. , •11111, JJ, ,;) Lu. ·,it. 11,,. _., ~"G• 
••~· ti '"'• ._i n . ..,. (/) Onci111; roq,. I< 
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.• Os,erva anco l'istes~o Òrsato nelle sue Note, che li .due -LL. f'anno pren~ 
·me. e non servitù l,ucii Lentulli, Lucii Licinii , l,ucii Lucei, Lucii 1,,,crétii: 
percl,è ?e' pren~111:i_., cognomi, e sopranomi mettevan? i Romani, "per lo [JÙÌ, le co• 
fl'"az 1on1. ed aflin,ta, che avevano cori le_ altre fom1g1 1e. Mostrano anco li due 
LL. pluralità LL. Ru/fi,. cioè due Li.Jcii Rufli, due LL. Laudabiles, L ihentissi• 
m:e, Lceti, Lugentes, Laurl ntalihus, Laudatus, e finalmente con l' Orsato sta
bilisce Carlo Sigonio -(a) Pramomina alia singularia, alia bina, ut C. C. Caìi 
t}uriones Q. Q. Catulii Q. Q. Iulii. ' · -

Devesi parimente riflettere, che il Patrone non ha un solo significato del Li
lìerto; ma come t;Sserva l'addotto Sigonio (b) Patroni, · Pàiric_ii, Plebei, Clien
tes ex Romulo inscriptos crmstituta necessitudo: • a cni aderendo Frane.esco Ro-
1,ertelli formò due proposizioni la priina de Grad. et Ilnnorih. R emani studebant. 
di,:noscere lngenuns, a Libertinis: la seconda Famil ltom. ex Ser110 Liber, e:x: 
L ibero Ci11is, ex Ci11e Patricius, ex Patricio Rex. Questa pietra è di Colonia 
Romana, e perciò, secondo il sentimento degli Scritto_ri : In L apidibus veteribus 
àdeò crebra Patronorum; Coloniceque m entm, ut 11ihil p<issit esse celehritts .- ·scri• 
ye il precitato Sigonio (c), con il Reinesio (d), Patrnnus cooptatus à llepublica, 
Patronus Pngi. Patronus Collegii; ed altrove (e), llonòr Patronatus in Civita
tious, Jl,furi.icipiis, Coloniis. ad Libèros. et Post.eros derivatus: e Sertor Orsat. 
ti), Prbes Colonia!, qlice societatis, am.icitice, au't belli causa se Populo Ro
m.a.no adiunxcrunt, Patrdnos habebant suns, et eorùm. controversice ad Patro• 
1idrum _judièium remittehantur. Un altro se·nso nobile del Patrone riferisce Otta• 
vio · Ferrari (g), Patronus Orator in .Causis ex Tacit. de Orat. ex Flora (h), 
Patroni Togàti a Clientibus salutdti, Scilicet Orfiltores, et Ad11ocati. Alla chiu
~a ottd sòno le figure nella lapide, le cinque virili con la _ toga, ed alla sinistra 
tutte con stole, tratte su 1a spalla; .le donne capillate, e nell' istessa maniera sto:. 
fate, eccettuata Tullia. Giov. Rossi_no (i), osservando l'uso Romano de' capelli, 
scrive: · I ngenuos capillata.s, ser110s tonsos incedisse Scriptores Gratci, et Lati
Ti-i conveniunt. E poi l' istesso autore (k) figura una matrona; cavata da ùr'i mar
fuo, con lo strascino sulla spalla sinistra , e capel-lì nella guisa; che le due ven:. 
r;oril'.i rappresentate nella lapide. cioè Fìlostrata con Optata sua figlia:. col q11al~ 
c·oncorda il predetto Ferrari (l). , _ -

Qui- anco mi soffrirà, non perchè faccia una prolusione d'antichità, che il 
mio taiehto a tanto non vale, ma necessitato dalla maggior chiarezzza di quatrtò 
sìn9ra ahhià,-no provato: · Togce usus; scrive lo stesso (m). proprius_ Juit mascu:.. 
lis·,· et Jremmis, Senatori bus, J\,Iatrtmis, Meretricibus, Coloniis, Municipiis, ecc.; 
e parla della toga hì ·generale. , Ma limita poi ( ed io non entro nelle confusioni 
della prima proposizione, perdiè ha molti spini) che negli uomini si dava il Reci-

nio 

(11) Dt 110111. rom. (b) Dt 11ntiq. iur. ci..,, .Rom. lib. ! CIIP, 7· (e) Dt ,ntiq. iur . ltal. 
J;b, 1· ,. 11; (d) Loè. tit. ·c111i1. _7 n. • 7 18 tt alibi (t) c/1111. O " · 3 9', (f1 Mon pat. li. r 
1frt. 1 n. • · /,r) !Ji re; Ptit. lib. , c. H . \h) Hiìt. ,o;,,, li-b -4· c. •i• (i) .A11ri9 rom in 
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- nio ~on Ja Lici~ia, ci.oè lo strascino dalla: parte inferiore d'essa veste, ch·e si gettava sul
la spalla sinistra. e che questo abito virile fu de' Senator!, e de' funéali -~o.ténn~ 
Ed in. altro loco (a), era anco una veste matronale, e d, degna madre _/1._1 fam1• 
ilia, detta la Tonica Stolata, o Pala, che pur si gettava s1; l'omero _sinìs"tr~ pet 
lo strascino sudl'letto. Se dunque queste due vesti, come s1 scorg_e'. s1 han~o n~~ 
,;li omeri sinistri d.-l!e im"?agini ~co~pite ne! ma~mo s?d_ detto, ~ <:(U~l. dubbio. ~a~~ 
f a~er_mare, che I,_ soggetti ornati d, esse s1eno 1llustn. e non servi~•: se le 1~; 
magtni stesse lo J,1mostrano, con le prove addotte da Vostra Patermta, nelle sue 
annotazionii' . . .. 

Li delineamenti de' simulacri etnici reHgiosi, tanlò neJl' uòÌno, .come rielÌl 
donna, ne figurano---H" Recinio, .e la Stola, e p;ti'ticolarmente in -quel Dio Fidio~- la 

'Fede , e l'Onore eb_hero quello str\lscìno dipinto nella spalla sìnist.ra: . Giacòmò Ma'z~
zoc·chio (b), Lorenzo Pignoria (n), con Grutero (d). Le Sacerdot~sse, i Senato;;; 
rj , i Consoli Ro1J.1ani vengono delineati dal Panvinio, nel1e Tab., G. et V. Il~ 
Lud. Circens. anco con le medeme vesti: dalle quali ragioni suffragato, ricerc«>, 
dunque io: ,chi potrà dire .il Triestino marmo esser servile, se non con dur"~zzll 
di parlare? quale ali' intelletto riesce incredibile; con che di votament_è la sàluto~ 

.À.ltrè -delf istesso 51 Maggio 1692. 

Mi onora Vostra 'Paternità la terza volta de' suoi corrtanili, per "àhrè ollhi~WHll 
fatte al famosissi_mo mo::umento Trie_si!no: Jissi, e che P?SSO di_ ptesén't~ ~fgiutf.:. 
gere? Pure ubbidendo, della sua opinione rapporto la mia conferrfi~ all antepas-
aate, ed infrascritte· riflessioni. · , 

Osservo la moltiplicità delle . medesime, onde gihdico néces~atiò~ prià d' intei! · 
narmi, premettere la risoluzione d' alcune cose generali. Primo: viene oppdsto' a 
Vostra Paternità: Che · in materia d'. antiçhità ·n.on si da perizia, ma sono indo-. 
vinelle, e gli equù,oci poter render scandalo nella di lei istoria "? lo non ca~ 
pisèo co'me· possano accomodarsi tali sentimenti . alla sua · stimatissima opera. · Clii 
presumerà as.serire in discorsò letterario, non potersi interpretar marmi, èh' è scie"i1:. 
z~. propri~ d' ist~ri_a? (?-uai a' Mag~a~i, ed a' Principi, quali . c:ort _ 1ue,ta forma: st~:. 
h1hscono 11 do~mw d1 quella nohilta, _che possedono'. Tanti auton, che hanrlo 
scritto, ed _io_ s~esso, delle Pat~izie Ve_nete, e particolarmente nèH':Aquila Augusta, 
a_dduco val1d1ss1me le prove d1 poter~1 conget~ura_re; ed , or~ !aggiungo Andrea: Ci
rmo (e), Roma,wrum monumenta immortahtatzs argumentum, quo_ eorum no
men in nomen transtt. E _ Paol~ Morigia · (/): Antichità detla sacrosanta,, di 
ira,,_ /orza, ed autorità, qual dL.mostra la Nobiltà: adunque norj indica: inll.d'!. 
vinelle. · 
. . . Il Cavalier Orsato, per questa strada salì alla gloria_'Ìn Pafoàso; con li su'òì 
monumenti e marmi eruditi: finalmente Sebastiano · Brant Giuriscohsulto; né'IÌ.i 

sua 

C•l Loc. e;,. lib , t. ,, ti a11•ltct . e, q t è.· i~. (/,) Ept1. an~lq p;.1,_ rtgion. a,tn . 
. (t) De ima:inib. Dior~ (J) ln1'r, ,-lnttq , I/ ) V.,rl11r. rtsol (s) Nòb tli Mii, U. . , i;11p. li; 



•• 
!.rragonia~ o Nave de' Pazzi, non vi pose I storici Antiquarj: nè questi furono a'b.; 
bracciati nelli Farfalloni del Padre Lancelloti; cosi tal critica reata femm11ule. 
1id· ìnsu1sa. 

Parlandosi aegli equivoci volontarj. ce.rto chP. que~t, si devon fuigire, ma se dalla 
controversia nascono opinioni, ognuno · deve a·ifo11 dere' la sua; e Vostra Paternità 
Ila il giusto motivo del Pugna pro Patria. Conchiude Giov. Gher. Woss. (à) 
Historia Civilis ccmprehendit antiquitatPs in primo capite, qum s1mt .réliqui,. 
ant_iqui temporis; 1'ahellis alicujus 1Laufragii non ahsimi[,..s, vel quasi pictura, 
deforma.tm: qu ali non sì po~sono ristaurare, che .e.in le congetture, 

Discendendo . alle particolari, che d icono esser marmo seN•il-:: perchè . dice 
:Pntroni :, ed iò dico, essere .marmo noh.ile, perch' è scritto Patroni, ·Replicauò' fi 
sapienti avversarj: deve leggersi Patrono: convertendosi l' I. in O ;'. perché cosi 
rendesi aggiustat<;> ìl senso con li due. LL •. 'cioè Patrono Lucii Liberto. 

Avrei pronta la riposta legale di M are' -~ntonio Pellegrini .(h), qual dice che . 
l'accomodar parole, per istab1lir fìdeicomissi, è una baja da tenersi lont.ana da chi 
Jlrofessa anima d' onore , e cognizione d.i scienze. Si deve siàr · sullo s-crillo, e• 
con sana interpretazione argomentare, congetturare, ed interpretare · sullo ste,so. 

· Addurre: ciò fu fa.Ilo dell' Incisore: e chi . lo dice? Chi vuol .accomodare la 
pietra? E come .si potrà partire dallo scritto naturale; e proprio, per formare . Ili\ 
JIUl)VO senso de1la stessa pietra; se quello del P pironi è il suo legitumo, e natu~ 
raie, e l'inventato dal!' avvers3rio ,totalmente alieno daJ vero senso?' 
. Riferire che vi sia nella lapide anco il nomi! di Philostrata. con l' ac.cente 
ai sopra, e con tal errore sostenere l' apporrato, questo sì è v_olo_r,tario equivoco 
cJi chi r apporta, mentre in esso è il segno d' ahhre_viatùra, e cosi si . ritorce I' oh• 
l>ietto stesio. . · · 

Motivare poi eh' il geniti1Jn fu rarissimo · nei murmi; nl! ,-esitaro da';Rn• 
mani; ciò può ben . dirsi scandalo mamfesto .' perchè Gaspare Sio1>pò (e), vuole 
che ad un sostantivo s' aggiunt,ano molti genitivi, e . Giov. Gher. Woss. con il 
Laurenz. (d), lo chiamano Ellenismo dal vocabolo greco; rnde è certissimo, . che 
i Romani tolsero dal Greco tal uso àe_' genitivi . . e percio frequentalo d\l loro; me~ 
tre con esso si dimostra il gentilizio Ovid"5 de Pont. · · 
' • Adiectique 'prohent genitù,a •gnomina Cotta, 

E Virgilio .lEnead. t. parlando d' Antenore 
Ilic tamen ilùe Vrbem Poto/JÌ. 

Come dqnque :non ·conosciuti da' JJomani li genitivi, se ne formano trat1ati 
li suddetti autciri con Virgilio, Varrone, Vitruvio, Orazio, ed altri, ma in specie 
Woss. (e), ove propone la questione agitata dagli Antichi, se and asse scritto con 
un I. ovvero . Y? e dice, che quindi nascesse _la figura Sincope del {,en it,vo plu
rale: promovendone altra, se _ordini, o resti ordinato? poi conchiude, non esservi 

di:lfe-

, (•\ Dt P,hil•~•J 4 · (b) 'I'ract dt I'idticommiu tt Consult. frl Mine,., . s,.,.cj,,,. ·lib ,-; 
•· , r ca. , ) lii,. 1 Jt Fitur, 1Jj lìt fir11m11t, tt d{111,i1b, (t) pe ,11u,lo& Jii,, • 1111 J e 
~-- >j IJ), 
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difl'erenza:'tra" Gréi, e 'ltomini,'~éUi ,;~iotà di 'c·torriiiii~. · Fèrme ·qu~ste massime'; 
troppo --grande fatica sarebbe l'apportar pietre 'de' genitivi . nel Grutero, e Reinesio, 
~he _ tante __ _ son.o .: __ .quantun~_ u~. s,'.af6guri 11~ avversari~ -~~i:1 -esm_ Y_.i, ~he q_ uuta 1ola 

·1n Verona, riferita nel Panvuio .( a). · · · , _ · . . . 
;; ·::: 11: e'. , ', •.. <:.: ,:·;_' ,· _: .. ·:":.'. _"', V ·-; · .. ,." ,. \ >, '. . . . -.... ; 
. ;,;'.,'•;' ;: ;, ,,., :- ' ,:,, ,Ì• t'NOVIITlVS RABVTIORV·M. ' ' ,, .,. 
;: · ·-~.., ··.:·rJ ( :1 :: _}_, . , i. -- ~~ !'. \ ·- ~\ · ~ ... . , '. · , ~ 

~ perciò ;· èome 'cosa 'l'ara, stràvagànte, ·e fuori -delrordine, fu scritto ' in' essa 
ffUesto genitivo ihtiero~ 'pèr levar'é gli èquivobi(né :tdducc altra ragioné, · se n·on 
che il prenome solo nell' Inscrizioni facévasi abbrhiato, come cosa comune, ecl 
il nome, e cognome intiero, '.-per :distinzlone delle'. famiglie: e . perciò Glandorpio, 

··per dimostrate 'che li ·dué ·-·I.I;·,' ,dicèssero ' Lticìi, vi ·pose in estéso·: Arii, • e _M11,xi,. 
!.;,ifàni; qùali senza P';iÌ'lt~· •frà di, Joro i ·e po11ti ' irt frontispizio, __ 'po'ssono dir Luci i': 
•tna . se addotti in ·ultimo· hiògò / come nella lapide -Triestina!~ rion' inferisèònò altro:. 
che Lucio Liberto, come importa il CL. senza_ punto, qual significa Conlibetto. '' 

'La stessa pi·etr'a avversaria, -con le lapide da me qui sotto adll'attè, di~ostra~ 
no falsa la sua ragione, e provano il contrario di quanto· dice/mèntrèil prenònìe 
NOVITIVS, è-, come·- si scorge,esteso. In fatti poi Glandorpìo (b), _libro unico in 
questa città! d_a me con di!igenza osservato, tiene li due LL:~ ' puntati 'tiome già 
le scrissi';' onde i è': nianifèstà ettore di chi asserisce il contrario', èon opinione sup
posta; . dal 'cneì d·evèsi , inferire' nessuna delle cose opposte po,tersi ' veri_ficare nelle 
lapidi; quando ' ancne Grutero (e), adduce prenomi estesi, nomi: al,breviati, e gli uni 
e gli altri _estesi, 1ed ancò' ab~reviati, come qui si scorge, ,;- , · . 

-· ····· ._ .. (,,;.\ . ~. :.; ,.\ ..... :~ ; ,.~; . . _ .. :,~ .. -, ~· ... .:.., .. , i. . . ii.1,;. ·~-~-· ... , :. ,! : ... : ~: ( " :,~ .. -.;..-. - -~ --
- . • : e:· ; · ; ' M.·- AVR.,- ALf,XiANDER.0 iJl .,' ) ,,_ ' ,. 

~ ' '. ,.:... '' -. 

-m ,. "'' i,cSER.:, CONSiVLr-'1:·: , ,, ·:.·:-1: , -:!:. 
, ,·,. PlJE. RT ,.i\iRR .. :0ONS:VL1&.• ,;i~ 
' " AFìER -TITIVS 'MA:RCELLV:$ . COMITIVS·, '! 

, , · :A,,PPIYS ,MAXIMVS BIS , CONSV.l., , 
'., ; · APJHLI-S ,REPE"l'tTINLFILIVS. ; ,-,, , ,, 

:APVLÀJPE11RONII FIUV?S., .: - . 
,,, ,AT,IVS, TAGASTl, FILIVS; ,.i •," " " 

DAGVVS DAG . 
.. 1A:LlVS :.OPTA.T1VS . ., ;1 .. 1; 

L. VIS. ,, :,; ·: i;,1 
L. AP. PAL. - ~;: l 

,.. ~J L ·. 

Insigne anco .è il monumento :cli ,d~~ ~;;\ ,Silvii -Consoli, con -due TT. non 
puntati, quali, al_ se.ntire del_ Grutero, e Cavalier Orsat_o, rappresentano clue Tiri. 

e cosi 



~ 
e c9si ;Pluralità,, ,e n~i; onae l!eSte ~•~ilito,,;~he, : fonfo,n.~ ~eJapi<li, dev..onii le~ 

J.f~~ ;i~~:::~~ea, :::t:;:::';~~a::::;~1:a~~-~:tt;:;t:.!:.~-:~::r:;\~:::~A~ 

FRV.M. che spiega .à Fr_urnento .ser~'US :' Cos(il )?-ru!er? -(a)_." ·co1vPÌP, qu.ali 
Jeggen:hbero akun1 ConiJ,were, e pure·.;d1_c1>no ,Coniugi vwenti, e pag. 7g3 num. 8 
OPFA(!, qu~li Note, ,co°1e .~ma, .:imprOJpr:.ia~~ ;s_e!~za :Pl!nti, non posscma levarsi, 
.eppure indubitatamente leggoas1, .OJJT.liYJO FA()ERE In altro· monumento ivi 
,al num. ,'] ,.adduce queste -,a1tre -.no.te J<'VXORl ,C senza ll'lcun ,,p;1rnto;- ~p.p,u~ ap• 
!Portan.o indubitato ,11 ,senso ,coll'.auto.re lllEitl Y.X.Ol.tl .-Cf1:H&Vl'$.·;- · ;. , , 

. .. ,, . . M~ }t ... F'LO,R,V S ;R,L; ·ìli\ , _, .. .i ;. 
. :' ' . . ,• .: ,, •; ' : :;1\1, "4 . .FLQ .P:ltONERQS. . , ' ·• ·. ,• ,· ,, ' 
, .• · -~à c\que-stione.-':<'le',.genitivi 1non ,si -le'{a ,:;lin.tl.~pt~.<Con ,:queste l-ragicmi; -,essenàe 
1altrcu L 1 r;P 4 ,1/ fl,DN{; ,:senso -~ggiu~tato ,per .d1mosttare Jla d1scen<}enza;; e<l à.hr{)_,ìl 
.;~gni_fiFa,r,e. lo <statp ,,de~li,i, , peraona , cpl. • dattv~ L;_ .P-4_ THO.N.O., ,.cli' ·I! il , ~;ttr,oµe, ,ei 
1l _L1herto, . . :.,.: : ,, .. · ., .:, ·1. ,i',: , · ... ,,: , .. · .. .:.- •'.·• ' · ·
·- · .Per gr.azia .s' à.pplichì w·ostrafllater-nità ,ad un.marmo :di Verona, rif~i'i.to dal 
~rutero (b), in .du.e-:forrne. ·; ·• ., .•· : , · · . · 1 • · •· · 

. ,. _ . . . P:r;Wlf). . . , • > ., S~condà. ·; .'. L , ;,;,: 
:;;;-',<;.). _PQJl-;l'lQJl• F. _;, ' i < .. , , .. ,. .,, ... ,,- ; , , , · · · ', . ,,, •·( 

,/ :~'Tlf1t;t' ,, m:::;;:'::f,]'."f ii\;,?~~;~f~ 
,H. ,l\'I. H. N. S. _;, ,., I L / • .. ,i : •, . · ,_.,. ; .,, ••. H .-:M.:,.H.,ilN> S. ' 

·A ,<p.ies.ta Jnscr'izione, posta in primo luogo col L. puntato non daranno al• 
tro senso_ gli ,av-versarj che: Quinto Portio ifigtio di ' Qùinto _Capitone, Domicia Li• 
~erta Ch1a_ra _fece vivendo_; ed alJe altre,_ci1,1q~:•!16te 'iP.t1n!atiù-;Q~e_~to monumento 
I erede non 1o segue. Eppure 1a stessà.! .lnsciritìoì:1.e, ;iad<loita, .'lieJ '- secondo luogo 
.da Grutero, ~fonostra cie.,Jii ' .rì'ot.à:-'L ,sia..pferi.òmei d' una; 'nbbili'ssimà matrona del• 
la gente Do irti.eia. ,.Se .. questo R10ffllinéntoi~:iàl . seiftiì,r · .. ,lei ;,Pan winò' :(e), .è vera men• 
te un solo t d;i.i du!1-4Ue ,sar,a il più veridiéò j Ìilter~i'elef TGtuìer'.Ò ~: 1oppitre il capriccio? 
,Conchiudia~o adunque, ,che L. L. purità ti.,. aùcoi ;net tfneìizo ' déllè Inscrizioni, sono 
prenome .plurale . . Cosi :Giov. J}attista ~éi0Ji,·(&heè;. Sert1"~rsat. ,(e), negli Alfa• 
_beti delle lettere confon.dono npnii_, ,e prenomi. _. :~:' :' .~ ,' ,: : ;: •·; 

,Grutero (/), .adduce una :figura :di .donna (q~r.rifèfiPÒ ',-à'.d. \altro passo) con 
;uomo ,.alla _sinistra, perchè _suo _figlio, con .queste parole. .:: , ./ .x 

' . JELIYS .t.RIS . ; <1 .'L _ .,i 
. ,NI. MA 'l'T. 

;Bilo -Crisntti&cei;il m'onìimento ,:a· di,oe'!i .a4la3ItladrenGiulfa; ::-.qual 't:a-ppiesenta· 
lla '-mad.re .i.n:JatinJt,, i(:on ~ueste ;letter-e,)iA'.fl"; ì,c:he,pon~r~Ue ; dall'. ,à.ut~re., . ,;e ~r 

· · _ il loco 
, ;_ 

• (A) ,,4..§tèt: c~JJ/M1: . . !?At: 1~•- ,is~ , ,t ... '(1,) --In,c . -•~t)i (ai8(~- ,f_ '..t ·~ ;t3li,.:~~ (~l.:~ni19, 
Ttr, ,I :p. (lJ)'~/;felÌ: t1f: :to#ÌI, 3. (#) Dt,,'!'fl, roifl, 1./1 LQç , m. ,. Hf•· ·· · 



il,-,,loea., ,!f! flttll •;l,,se11Jo; ~ ;pet,,là figura, a.fl'erma;\·elte " altro. i'IIOB ~srgnificano~ ·él1é 
~ki-tei; onde, ,appò~giato ,a'"fowiamenti -sinona · addotti, ,e ,,da ,a:ddttrsi, dirò non po
fet-si -as,e.gnare ,rego1 .. , infallibile, che li due T. ,T. ovvero cL. :L. -pu_n~i postinel~ 
le 1lrma1i1Zioì;ii .a;dditino /:I'itii}ram,., ovvero ·Luc:ii; Liberrto. ,, ,. , •·'' --· , , · : • ' , -

ll1forisce il suddetto autore. ~ah-ra , lapid:e:/ 1deifoala -.alfa Fortuna. ,, . r · • 
, 1 ,._, - ,;·,. , ,,. -~ ,C,Lo·:JU½il_l\ll.i!, , · i , .. ,. , ·., 

;LLA ·1,:• 
·.1 :,i· . . ·, ··v . . S. :L. èL, ,M/ ci-. ., , , 
.,, ' 'Qual inter;.pretazione· ;daranno gli :avver~acj ,alle •. Note CL .senza ':iJU;nto,:~ fom 
di Còbherto 'r 'per ,appW'lto, mentre :dicono .Claudii Primi. tE ,éhe senso .alle note 
LLA · senza pùntorr,, furse; :quel!'!> ,d \ una,,sola opar.ola _?> ,;E pu'l!e .,sonò tre ' •voci- .5.Locus 
lnudahilis' acce-,Jtris. ,C'OsL:an<io ,;à · iqueste ;,.y,, ,,s l L.-.él. .. tfd.d,che ,gli :L: li. ;pu_ntati 
diranno , Lucii Lì-be'l!to? ·~ua-H, ;di ,tcomun <Sentimento,,degli ·esposiM:ri delle ·:Rb~arre 
Nè,te, 'Òon 1srgnìfican9 .. altro,,, che .!17-oto; •~oluto lilunlfi'isime •TTie•r.ito ': •r-appreseniariclò 
,1i 1diue•,LL.,,·un superlativo; ~ove,:;per ,altro .sarebbero un ,id·i,sgiun:fivo :' ,mentFe, se• 
A:ondo la.,dott:rina di ,,'firone, Sen:eca ; •,e <Cicerone Lih:e!!:to riferita ,dall" cistesfo ·iGru
otero. ,,Ljttèra ,verbùm facit; il che_,,anco ,,appr,ova ibÌOV,, ;w ass. , ('a), ' ,dicendo', alla 
Jlomana:..Lite11'a initialis, .-.pro ,integra ,,v.o.r:;e.- •. ·; . · , _ 

$' osservi per u'ltimo,, una ;statua rriferita ·';.àii:l ;Grùtero;(b)~ •,situàtà •fo ·Il.orna, ,di 
,giovine io!,piedi•, 'mà~ioire•,d-eU\ timana ,fi~ma irsopra \hase·)r0londa,, Nel t-ui .,lato de:
•tro (SODO :due hon;i1 ,,1ncisi, '<lel 'sòggeho, ,:èlte, ,n' ;èh.be .:cùra .:di',)trasponal'la,: -e -di -chì 
Ié ~la -S~es~, e r erezione, , ;,L' ,autot'e :,dicu Putatur,rG.en;ù,s ,.Prùicfpis, -vll .A,'nti-_ 
,MUl•·,quen:i ddriana-1•mumero ,Deo~wm. -.ad.i.or.ihi,jassi(, ·., · 

) • ; , ·; ~ I • • 

- ,' ;, .:;Jnsariptio p,ri~a ;in ,:,Jem<me. , 
.ia\,.,B0BL.lClVS -D. ,L., ANTI0C. , , 

·, .,c 1i',lfI..t ;B,.\J\:Bl,VS ,Q., ,P. ,,L ; ,TIBEB. , · , · 
.,- ·; . ;, .;Se,;unda 'in ,,Cijpec. 

):,,,: "-M , , GAb.LICINJV.S VlNcDElili,, iL : 
•,·,rlU,Rill.YS .L . ,L. PHILOTI;:RV.:S · P; .. R. 

· GRF-AXANTV:S 11_.\-R:BI :P. ,S. 

, . '°lSaT~'Am, lette -le aaaoùe .lnscrizioni dal CA"itico; la pr,i:m~: .4u.lus :B~blici~ Dco-
mitiiLibert,us Antù/,r;IJ,µn,µs, .• Tih.f!rius Barbius Quinti ,Rftblii L ib,irtus Tihèri
nus-, çÌ.<iè-,,Au)o'; •flohliçio ,Li,h~r~ pi D.omiziQ ,An.,iocheno.' .,Tiberio , Barbio Liberto 

,,ò.i ~uin~Q ,,P,uhlio , '.Iiheri~. . . , , , , ,; . -, , ,.. · 
• · ì '> . :, .: :La-.-1~~-~orid;t~. , _ _ ; _ . . . 

', ' Maif('C,U.S Gallù:ini«S:••JTinrl,4lici ·Libertus,~ :JJar,bius Liù;ii ,Libetttù.s Philote-
rus posui't Roma!. Craf!:antus Barbius Patri4 Saluti. 

; , ; : C jçiè ,Marco .·Gallieil!'iQ l'Lìh.erto di Vindellico . . Barbio Liberto ili L"UCÌO Filo
,;le,r-0 la .:pose. i~ lloma. : E. ;Ct<!Ssan.to .BarhiQ la ,dedicò alla , .. salute nella ·~a·rria • 

. ,, ,: ·. · : Ep pur 
,.-? ~ •-~ · · •-;•·~-,,----·-r· - ,-,,,-~- -

, {: ;{•) D, ,Gr,im,niit . 'lii,. 1 ,uJi, to ;,, Ji•. , r, 11, - (i) I111r. 1111ti1 ,.,. ,,, 11. 11 



84 
Eppur non e vero, me11tre l~ accènnata statua' fti innalzata da.' y,érsòn~ ingenùe; 
quantunque 1a nota L. puntata, · sia J)OSt.t: nel mezzo•;- e -non . nel pr,i,ncipio dell'ln• 
scrizione. . Il ve~o senso della prima: è: A -ulus Boblicius . de kco A.:_ntiochùzi 
Tiberius B«rbius, 'fUam ··po-stdt lòco:,Tiberis , Cioè Aulo Bo.hlicio la traspòrtè 
d'Antiochia, e .Tiberio Bar-hio .-Ufo.nalz0·., a}; Tevere.-,, · · , .. ·- ,.: ,F. ;1 :· ,.; .- ii : 

Della seconda. Marcus Gallièinius · Vindellicorum fuco. Barbius Laudabi• 
li loco Philoterus posuit Hnma-. Cri:xfantus Barbius; Patria' Saluti: cioè Mar• 
t::o Gallicinio Bavaro, e Barbio Filate-io .fa -p'ose in Roma, e Crisanto Barbio la 

. dedicò alla s,ah1te della patria; mercè eh-e· il genio del Frincipe dicevasi Salus Pa• 
trice; per esser. stata •condottà questa insigne statua dalla . città : d' Antiochia· da 
~µlo Bob licio Bavar,o, • innalzat~• in •Roma -al Tevere, luogo , laudabile, perehè con-
1pi:c;uo, ~' prinçipale,--da Tiberi() Barbfo, -e, Barh:io ·Filoter.o; '. e dedicata, da, Crissan• 
to ,Barpio,: !!i-l-la, :salute .della , ·:patria. ·:. Specd1isi e-dunque -•l' il.vversarfo . in ·. 'questa In• 
s.cri~ione, .in, cui , ritrovando .ff prenome de.Il' uhimo tutto. di·stestl, ed. il 11ome abbrevia., 
Jo, scorgerà esser falsissima. la sua' opinione; onde sé L., puntat-o, e. non fpuntato~ 
in principio, nel mezza, o -nel fine delle Inscrizioni, confolfue le sue' varie lìgurè'• 
e -siti d,i-v_ersifica _i . suoi .significati;, sarà anco .vero, che dov~ _ ritrovansi capiglialurè 
matronali, e vesti patrizie in esse, s'accoppia insieme_ sentimento nobile, ingenuo·• 
~ non serv:ile: con. ché resta hèii .difesa la -sua làpide antica. :, ,_ ,, , " "-1 ,; _ 

, Rinforza l' avversario . la '. sua :opinione' con l' .ottava. lpscriziQne.-, d_eUa . fopide; 
qual dice ET BARBVE .LL,. OPTA:T.lE •,FIL1.lE; asserendo, , che l' Ottato ' de
nota sentimento servile, espresso ,nella condiziQ-ne: di .Libe,r:tà, e :, per li due 'LI;. 
incisi nella lapide, e per .la legge' ··nell'·ozione de' servi: essendo, che il servo ot
tato manumesso ascendeva ali' onesto grado di Liberto, qual per I' elezione frà 
molti, sortiva il cognome .di Liberto · Ottato·; Per risposta a tale obbiezione, oltre 
l'e addotte ponderazioni, ·si>"ggiungo-- esser nece.ssario •esaminare l'impossibilità de0 

Barhii servile, nel caso .presentè;--poich~ 'cof èònstituir.e iFilostrata Liberta, e Li
berti i Egli, e 1e figlie, _ queste ·scolpite di sotto, e guelfi a' lati della madre, do
veasi esprimere anco il primo rispetto al Patrone; e pur · disse: SIBI ET SVIS 
PO NERE IVSSIT; · poiciacehè, sé fosse stata ,Liberta, a 'modo degli avversarj, 
sarebbe di Lucio Barbio Lucullo Patrono;. e pure d'esso non fà veruna menzione; 
e con ragione certo, mercè c_he la Suità da' legittimi i parti: adunque non Liberta. 

Soggiungo maggiormente, se tan_to gli è figlia Oitata, quanto _ Tùllfa .. Bona, 
. per qual causa .una Liberta ; e r altra no ? onde · se F·ilostrat~ mai s' espresse d' es., 
ser Liberta in ispecie, ne del primò, nè del secondo~ -o terzo: l;Ucìo 'Barbio; ch'e 1e 
stanno di sopra, tutti soggetti Barbii, caveranno dunque argoine~to ·servile da ·un 
Iussit di Suità espressa? dalle quali ' efficaci ragioni conchiudero. che fu agnata 
de' Lticii Barhìi; ·e vera la congettura delli · due LL., perchè legittimamente corri-
sponde al Luciorum, e non Lucii -Liberto. - · · ' • 

Dato, nt mai assolutamente concesso, che Filostrata • fosse Lil>erta, li di lei 
parti però mai saranno Liberti, e Liberte', ma Ingenui; e perciò devesi 1eggere1a 
lapide come st~, e giace, e non alterata nelle parole, acciò rappresenti s.enso di
~~rs&. La prima_ lìgura è di Lucio Barbio, a cui 1tanno queste n•le: MDDk.~ ' . , .. ' . cht 



lilI/? sièno ·puntàte; o ·nJ, nierltè rtfev'a per le prove giÌl aililotte, nè sulTraga l"asi
ser1re, r.on esservi senso convèriiettte·,. nè potersi rilevare le parole; mercechè, al 
sentire degli accennati espositori- delle- Romane Note, ognuna d'esse esprimendo 
la su~ voce, signiffoa JJionum·entum: Datum· Dono' Eorum: _Cosi espresse Lucio 
Barbio, Patro~e padre di Lucio· . Barbio> Lucul!os, con l'esclusiva d'ogni Edilità nel~ 
l' JE. 0 come· impropt iissima alla lapide stessa·, quàl . assòlutamente dice Eorum~ 
: . U terzo soggetto è. Lucio Barbiò figliuolo di Spurio , rappresentato con Ales.; 

sandroab Alex; (0, ad altra passonellenote'SPF. dal Critico~ quali in questo luogo ser• 
vcino di prenome, ben·chè altre volte dimostrino discendenza naturale; e . chi può 
arrivare!' Aggfonse qtiesto la memoria anca a Rufo suo figliuolo, e cosi questa 
figura rappresenta avo, padre, e· nipote;: onde· Barbia, come· congiunta alla fa. 
miglia def Lucii, pose li due LL. che· . esprimono• Luciorum.; per distinguert; la 
propria· famiglia da quella d·e' Spurii~ osservando anto lo stesso con le due figl!uo• 
Je; mentre alla · uscita fuori di casa, assegmr li due LL. cioè Luciorum,. l~sc1an• 
d.o J' altrai ancoi; -vergine·, e non: uscita. <;li casa: senza tali; note, ma. col giglio solo 

_aimholo 'della • virginir~. . . _ · 
.. _ ·che· poi la prefata Filostfafa con ii' di lei' figliuoli (osserò Liberti di Ludé:t 
· Patrone, come, asseriscono gli avversari, ._ciò _ mai pi;:,trà so_stenersi, ment_re n~l Con• 
tubernio, li fighuoli; _sarebbero' sèrvr, ed Ingenui dopo la libertà, quando s1 con
giu~se in :matrimoni()' U ~ddurre _anèo, che Fifostrata per il dativo sia Liherta 
òi Lucio Patrone, è foorr a· ogni doyere. perchè il' genitivo _radicale nella pietra. 

_non puo confond<ffsl con un dativo suffettizio;· onde" deve prevalere la verità, non 
,l' opiniònè-, q11a[ dal fatto si ba, e· dal 'sénso naturale,. s'inferisce· il Patrone di 
Colonia, di l'rovincfa. e di 'Tutela; a cui s'accomoda la riffessfone riferita, che 

, Lucio ,Barbio posto nella prima figura fu figliuolo di, Lucio, Patrone., per darle 
antonomasia, èd. eleganza._ , . _.. . · · 

Quanta stravaganti sièno , Te dicbfarazfonf. per: moftipTicare- fa varietà in tal 
pietra, . lo ili'mostra questo solioissimo argomento. Lùcio Barbio Lucullo figliuolo 
di Lucio Patrone, acqùistossr tal, cogn.ome di Lucullo, o per adozione. affetto,. 
cognazione· • . affinità, o altro caso d" accidente'. che Io fece assumere: e pure vo• 
gliono asserire, esser' Lucio, Luculfo ,, e non Barbio; cosa si dissonante dal legge• 
re Romano,· che merit;,imente può ascriversi a poca ponderazione tale traslazione; 
mentre comunemente si asserisce prima il prenome., poi-. il _nome-, indi: .il cogno
me. Che no!JlT proprj si aàopràssero reciprocamente da' Romani in sopranomi, 
1o stah)lisce in un'opera intiera Giov. Giandorpio de' cognomi Romani, ove asse• 
risce, ç.he Lucullo fu .])r'O{lrio de' Fabii, e Liciniii, e cosi il prenominato Lucio sa~ 
rà Barbio, e ' non Lucullo. 

Da quest-!' _barbara esposizione si passa a.Jr aTtra opposizione, quaT àìèe, che 
1e il Patro_ne fosse, riferito alla protezione, e tutela, sarebbe inciso nella pietra il 
luogo, e 1a persona corrispondente all' istess/l, çome Ratroni Colonite Tergestin.e. 

, e lìimili. • 

(•) Gtt,, !ili,r. lii,. 1 ;-,p. 1, 

\ 
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e simili. A ._ciò rispondo, la pietra , in Tr~ste, e 1' asserire Patroni nel . luog•;, 
ove srà 1a pietra è figura grammaticale, come nella ingiunta ,Inscrizione dimostra 
il l'teinesio (a). 

PVTEOLANI PATRONO PVBLIGO 
Qui il luogo e l'antonomasia senza il prenome, o nome, del ~o,ggetto, nè de' 

elienti, e difesi. In patria anco dell'istesso adduce, che in 'quei tempi fiorirornt 
i nepoti di C. Pollione, e questo fu uno delli cinque; Pnùm e quinque Nepoti• 
lms C . . Pollionis ex C. Asinio Gallo Filio, Nepos, Patre Gallo, Matre Vipsa• 
nia M. Agrippce Filia: così parimente può asserirsi · de' Barbii di . '.frieste'; . come 
pure dell' altra sinsolare riferit.a d.a Grutero in Roma, simza espressione' de' clie11t 
li• e difesi, __ . , ·, , . · . , _, ,. , , , , ,. , , . ., ,,,-. . , , 

D. M. 
T. FAVONTIO T. F. SABINO 

PATRI _PÌENTlSS. PATRONO PATRÒNORV~; ·,' ' ' 

O. quante i e quali i~venzioni l~rono ideate, ·per esclildere 1a', nobiltà di quel 
,ala la_p1de? Dicono che la nota AE. 0 non si può leggere, e pure· il Cavalier O~ .. 
Hto (b), afforma significare E_orum. Aggiungono anco, che le MDDAE O apph-: 
,cate alla seconda fi~ura, sieno una sola vòce ; e si tiferiscàn'ò · àd un significato dt 
,.ADDEO fratello d1 Lucio Barbio; ciò mai sara ammissibìle, . nè per la conso• . 
11;1nza della pietra, nè per le dichiarazioni Romane; me11tre in verun nome, o co• 
gnome mai si vide tal barbara composizi;;'ne 'di Addneo. · . · 

Puossi parimente replicare, che come il Luctillo fu scritto coli' O di s.,.J · 
pra, cosi anco ·seguise del MDDAE. per esprimere .un derivativo v. g. Lucullian'o, 
da Lucullo, ed Addiano da Addeo, alle quali oscurità non voglio attendere.; impe
rocché, se 1o scultore non ebbe -luogo di far e~teso ìl- Lucullo, o avendolo non 
volle servirsene, il Luculliano per~ é , una voce chiara spedita, sia poi sostanza, 
o derivazione, .e -perc•io non sé, come ridurlo ad un fratello, mentre e cognome 
òell' istesso Lucio Barbio. Sarà bensì semprn a prciposìto, in materia sepolcrale, 
à are l' interpretazione alle voci, conforme i sensi, .che infe_riscono. come all' M. 
M r·numi ntum. D. Datum. D . Donn. AF.. 0 , Eoru,r/, p,erchè cosi e uniforme la 
speculazione alla mate1'ia 'i,tessa, come si e mostrato di sopra. · 

Che poi F'ilostrata avesse parte de• figli in Contuhernio, con . Lucio Barbi_o Pa,. 
trono, .ed altri Ingenui dopo la"Lilierta, cò'n Lucio Barbio di Spurio, ciò•' pàrihi 
un sogno, mentre Filostrata non riconobbe nel Sibi, et Suis. nè Patrone, nè due 
matrimnnj; ìl che dimostra esser facile l' addur çose di capriccio', senza fonda
mento d' autorìtà o ragim1e·, quantunque difficìlf ad esser ammesse prive , di quelle 
prove, che richiede il discorso. . . ' , 

· Il dire poi, .che n'el secondo nicchio -vi sia ' tin Liberto, e un acèieeàre chi 
leg~e, mentre Lucio Barbio ivi posto stà senza L.'. alcuno; onde sj chiude la 
riflessione con gli autori peritissimi di cose Romane; Q'he · li prenomi spessisstmosi 

pospo-___ ..:...... __________ .....,_ 
(b) D, ,111. rpl(J, 
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,:•spo'he'!~n& al nome, è cosl non e mera1/iglia ·che fosse se_~~ita in questa pietrà 
npi.ena d una gente Romana : Pr.renomen post. nomen familu:~ persll!pe usurpa• 
tur: Giuseppe Laurenzio (a). Adunque il Critico, per distrugger .il vero senso 
delfa. lapide, s'. affatica • d'. inventar cos.e chimeriche .. P.er qual causa s' opporrà alla 
nostra interpretazione, fondata sopra veraci congetture , ,ed argomenti, qual non 
dis1rugge . il ver-0 . senso, ma I.o appeggia, e ,compone.? . · 

_.I)al non .aver anco Fausto. e Felice .pi::enoqie, o nome d~Ila famiglia, e dal...ò. 
l' .e.sse~ riposti a'. l;ìanèhi di Filostrata, con una 6glia 0ttata al di sotto, arguisce -
iL Crjticp . certezza infallibile . d' !;!sser qu!;!sti soggetti ili c,ondizione servile; mere« 
che l'induzione della parola Optata., per legge comune, non inferisce altro, che 
not.;i. ,se.1:vili:. ,·. , ·, · . •· '- " , ... , .. ,• . . .. , . , ·.·., . , 

A tal obbietto si risponde, il sasso esser un solo, ma .di tutta gente Barbia, 
della Colonia Triestina, e perciò di sopra il Lucio; il Barbio è il requisito neces-

. cario, e li figliuoli d,i, .Lucio, detti de' Lucii, . si ,contraddis.tinguon-0 con il soprano
me di Fausto, e di ·. Felice_, de" quali sopranp)Ili . n,elle genti rol?ane libere .ne trovjl 
assegnati del primo tra maschi, e femmine sino al numero di sessanta, e del se
condo cento s.ettantaçlue .fuori .çlelle famiglie fauste, Faustine, Faustiniane, e delle 
Felici, Felicie, Feliciane, e Felicissime .. 

· Di\ucida maggiorme,nte il ritrovarsi nelle rubriche l' 0zio.ni diverse, confar..;_ 
me la diversa . materia: . ,qual · sarà serv.ile, ne jf. Qui, et_ quilnts manumissi Li
heri non jìant. ff. De opinione, vel electione legata: Cui servorum legata sit 
electio, . tres posse eli{;ere.: et optio ad .serv.um non tantum, sed ad omnem a
liam rem rej,mtur. l, _.3 _ff. ad , exhihen. Perciò, dn.tur' in rebus k,;ereditariis, l. 
.5 C . . quando quibus ,quarta pars ht1!red.·. Lib. 10 Ideo -0ptio est simplex -e lectio; 
.est conditionalù, et potestativa. Optionis, Qucestorii munus est. l. 9 C. de Iure 
.fisc. Lib'. 10 Optio est petlitum, e.t Impenatoris fabricce Societas. l , ult. ff. de 
immunit. Opcatu_s est .mil.es, qui cegr.o~ prcecedit, ve{ qui Decuriones pr~·vatim 
.insequitu,r , l.Oninaterihus C. de grad. Militum l. x. Optati, et in optione, qui 
-0rmo,:zam . pub_licam .~vidunt. C. de Iur; Fis~ C._ d.~ exact. trz~. C. de Apoc. 
,publu;. A'];a a proposito nostro, .questa .e figha . d1 F1lo~trata_ ?lomrn;tta Barbia de' 
Luci.i., -e con sopranome O1-tat;i, daU' essere . s_celtà,: -qual . ~oprarn)me . denota forse 
agnazi_one, 4_'!d affinita, praticato molto da' Romi:wi, e .ll,omane, che trà maschi e 
f~mmtne, ),~eri, ed inpenui_, os~ervo quara?1_t~cinc_cue so{$get~i~ oltre la gente 'o . 
.zia, 0tt1z1.a, Ditata. ed 0z,ana. Adunque In un campo si largo di bene scrive
, i:e, si restringerà il Critico solamente all'angustia d'una macdùa servile? 
... , ,Le pietre jn P.~d;_ova nella casa ,Bassan;t, riferite dal Cavalier 0rsato, che di
cono Tito Li_vio, .J,ivio, L_iberto,' Optato, . et Aulo, Cll!ljo Liherte Optato, nulla 

,,ço.nç~mdpno rn materi~ cl11ara ~ un Liberto, r1~ de sogg~tt1 nobili col doppio LL. 
,.-; . cosi d.1 tutto cors,o si v.a fuori a ella meta, ritrovando~, . anco pietre ingenue decrli 
Ottati; .onde ,con lo st~sso il,VVe.rsario resta ritor.to l'argoll'.lellto. 0 

Il 

--y,) pgJyma,h lii,.' s •ari,r, 



Il voler sostenete, essér 'sérvile I' Otfatò; perché datlà, servitù si ttasferivil'al
l'one~ta c~ndizi_one, e grado di Liberto~ é, inonesta proposizione, come dimostra 
Lorenzo P1gnona (a); mentre Camationis: cura, tam Servo'runr, quam Libertoru'm ~ 
de more Liberto, et quat s'ervorulit ' ilemarid.àbantur; etiarrt in' Libertis: Bihlio..., 
thecariis quantuncumgue Privilegiatis~ 
. C~e . n~cessariamente ]i; due LL. pu~tati àdtlitinò Lùcii Lihert(}; m(il• 

tre. cosi richiedono le Note puntate·,, che per altm , sarehhero· d' improprìetà, ne, 
mai yotrebb_onsi leggere Ie quattro segùenti< note. ' )MP.P;A.A. Imperatofes Au• 
gusti, p_er li due punti frapposti, alli due P. Rispon·do cìo, non èsser, altro,,, , èh:è 
a~dar dietro ad un sogno, per formare una , larva. Il\'[ PPP; tre,, P: , colf. Orsato 
d1c~no Imperat~re_s, e cosi ~lurahtà;: on,de si~come- è sua invenzion_e l'. a-ggiung~• 
re 11 punto, cos1 h due, puntr non leveranno 1l senso• ad un• certo, significato. IM 
PP.A.A. Imperatore$ Augusti, e improprietà, per· iinpropriare~ Osservo• ·anco il 
Gruter~~ qual nel cap 21, Imperatorum: nomina: scrive IM,P. con ·un, P . sòliJ·., 
eppur Importa pluralità. Ecco la stesa: Divi FratreS, M. Aurei .. Antoninus, et: 
Luciusimp. 

Ne.l co~i~e de Sac?osanctà Eccl liii . 16' scritto· 1~ -greco',, riitovàsi nel' finèc 
q~es~ mscnz.iQ~;, CP. LAì\'l ~R- V. C. CONS. Qual è di Claudio l'uplio Lampri
~10 \,;Ònsolé ; le, cui due, prime note·, secondo, l' Orsato, e gli altri espositori' an
Òèi:ehbero puntate C. P.~ eppure s attrovano senza punto., e formano• li dùe ll,C• 

cennati prenomi. , . ., , , , , , , , , , . 
Non niego esser servili Te t,re pietre·. adcTottè de' Liberti,, che d'ic'oho SIBT,; 

èt PATRONO~ per la correTazione., che hanno ·coH' istesso;: ma al Patroni _della.e 
prima figura. nella sua lap'ide Triestina, qual no·D' esprime verun;,i c,orrela-zione 
con Filostrata della quinta figura:, mai· concederò tal' l"atronanza sopra. òi ii,, lip-

,•poggiato anco alle parole SIBf, et SVIS. da e'ssa add'o1te-. · •' , · 
Per illustrare maggiormente questa lapide, eretta da Fifostrata· .. ho, ricercato, 

con diligenza negli autori; se af1ro soggetto romano masse-tal sor>ranome , nè mai 
e stato possibile ritrovarne alcuno fuo6 di questo, ed' un altro, d i F1fostnto rife
rito da Grutero (h) nell'Inscrizione di L. Comihio da es,o assegnata~ , Fugaèi 
Styria:, sive, Valeria:, propre Grcecium, qual pure Vostra Paternità. asserisce ; e 
prova nel cap 9 di quèst,o libro esser st~ta eretta neHa sua Colonia, di Triestè. 
e poi trasferita altrove. Per dimostrare Fifostrato Liberto, feggerehhe certo il di 
lei Antagonista quell'Inscrizione. Lucius Corninus Lucii Manlii Libertus Na
tira, Lucius Lucii Liòertus Philostratus Vivens Jecitt sibiet ,suis. Lur:ius Lu
cii Libertus Cilo,. Lucius Lur:ii Libertus Retus. Lur.ius Lucii Libert,is, 'Prin
ceps. Cominia Lucii Li.berta Vrbana Lucia Lucii 'Liberta Galàta: interpreta
zione 'del tutto irnpossihiie. ali' uso Romano, li cui monumenti altro non erano ch-e
enimmi, simboli, ed oscurità; moti v'o · per cui ' si deve ricorrere a' sensi mistici, ed 
elevati, sicd1é, per sfuggir~ la prolissità, mi sottoscrivo alla spiegaziot,e da lei, ivi 
addotta, ,corr1provando contro il Critico, che mai Filostrato fu Liberto, nè Filo .. , 
strata Liiìerta. ChQ: 
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C11e poi lì prenomi tle' lucii non si possan6 dare> mentre alla conclizione _ d1 
~uel MaTco, restirono abhorrili ·come indegni, ne' Manlii, e Claudii, è Un assun .. 
to stravagante e pensiere di chi _ apèrtarne-nte segue I;i menzogn.r. Il proposto a 
Vostra Paternità in obbietto Alex. ah Alex. (a), è r ·asta d'Achille, _che non fe
risce; ma sana., il quale, con ]è annotazioni, chiama Svetonio iii contes_e, qual (b~ 
cosi lasciò scrttto : Claudia Ge(ls cum variis distingueretur cognominibus, con
selÌsu Lucii pramomen• repudia'-lit.: Jn Dom.itiis _peculiare prèenomen Lucii, et 
Gnei .: n?n abborrito adunque, e dannato _per d elitti, ço~e adduce il Crit ico, m·a 
y·olontariamente ripu<lia-to. Osservo di più in tan·ti marini ,: che la gente Claudia 
ebbe . Lucio, e Ma_rcò in prenome sino .atl· estinzione délle _Case Imperiali . _di Ti• 
berio. ·Nerone, Caligola, e D:ruso. . . . . . ~ · · 
. .. Bellissimo , riscon l,to da non ·taçete rì trovò in :Tac"ito ( e}: · Gneo Pison·e con~ 
dannato <la1 Coqsqle, p!:!r sus piiione, in materi.i di stato, fu anco al di lui figliuo• 
lo,, Gneo Pisone, ingiunto in p'en \l di mutarsi il p_renome; qual co!)dairna gli ~u 
poi da Tib ~rio Imp~ ratore r,i messa. Fratello di -questo Gnéo ,fu Lucio Calpurmo 
P ìsone, ìl ài cui ·•ptel'lome, nome, e cognome ritrovasi conservato sino al quarto 
~rado nèlladi h.1i fa miglia, che rèse _ il Lucio célebre, e famqso: come pure nelli 
t;alptirnii f àbati, ed 'in altre genti Romane, si scorgono infiniti i · prenomi di Lucio; 
e ne' Marilii ·stessi, anche cont_ro I' accennnato Critico, il prenome di Lucio, e . 
Marco ,si conservò nella famiglia degli Accidini, sino a che vi furono memorie 
Romane.; ,e còsi non testa in verun conto infiacchita la di lei ottima congettura 
de" Lucii, addotta eruditamente neU' opera: Hez)'.ning ( d.). . . ' · · . 

çhe Barhia. de' Lucii Filostrata acquistasse tal sopranome dalla sapienza di 
Filostrato . filosofo è U[Ia degria ponderazione, mentre ebbe prudenza d' '.irynafzare 

··una lapide sì insjgne _, ed enimmatica·- atla sua patria. Reca perciò nausea il con
cetto apporta tole, che. questa fosse L iheru, perche ,nel so.pranome dì . Filostrata 
derivato dal greco (nel che · non dissento) dia allusione di donha amica di molti
tudine di soldati, e perciò meretrice, ed infame; mentre al sentir del Cri.tico Philo 
significa amica, e Strata dì moltitudine de' sold~ti; ponderazione veràmen~ in. 
soffribile, per non ritrovarsi mai pietre innalzate a gl' infami. in abito d_i nobiltà 
è dignità; ne mai la 5ua patria avrebbe tollerato eccesso si . enorme d' ergere me
morie a Laide·. e Frini; oltre che Aula Gellio (e), scrive. &rata dicitur i/la Vxor, 
quà! n"ec_ deformis; -nec pulcherrima, sed medire quce'aamformce est, et sic stra
td. est, quce incolumispudicitice est. Per rispondere a tal iperbole, ·confesso, 
eh' io non sò_ di greco, nè_ di ebraico, JJè d'egizio, o siriac~: come dunque la 
'potrò ·servire in cosa sì rilevante?" Ma eccola c9mpiaciuta dalle pietre romane ,' 
che distruggono sì dura opinione di chi pretese profanare pietra sì venerab-ile. 

Se il Philo denota amore, perche Phi!osophus est amator Sapienti.e: ,e ·aa 
tal virtù participato, come V.P. accenna~ diversi lo riconobbero per nome proprio; 
chi · potrà opporre che li genitori di Barhia,:;o lei medesima, non potessero assumere 

. . , . , il so- . 
-r;,y-G;;;r;,,1,""7,i,TJli, : s ~"P· · 'I· (b) -Ù -T'ibtrlo. ti Ntrnn e, , (e) ,Annal lib. 3 , C, h 

,.f..d) 'l'~m. i .Mm11rd1 dç l11mil, RQm11n. Consùl (e) Nw. "";e: lib, s ,~2, '11, 

M 
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il sopranome di Filostrata; come pers?ne s~p\tte? Mentre tanti sono i testiniònj -
nel}e. pietre stesse, che superflua .. parm1 ogm altra prova. Noti-furono a'Romani Filo,
ne Ebreo .filosofo Platòn_ico·, Filone filosofo, e Filone Dialettico, e più che noti 
Filostratò filosofo LemTiio, cht: fiori · in R_oma a}' tempo dell' Irnperator Alessandro 
Seve:ro, . clrca _ gli anni · di ' Cristo 225 . quale scrisse· le vite de' sofisti, altro che fu 
celeberrimo Pittore, altro filosofo Ateniese, pùre scrittore delle vite de' Filosofi, 
_çon molti altri di questo nome, greci; e latini, e tutti di celebre erudizione. Dio
gene Làerz: (a), Giov. Gher. Woss. (b), Jo. Henric. Bocler (e)'. 

- Si perseguiti pure la menzogna che cosi trion~erà •il suo nferifo sasso'. Stata; 
o Strata, che spesso si ·confondono nelle pietre·, come osserva Reinesio (d),è una 
sorte peculiare di soldati stimatissimi, qilali presiedevano alla missione del inagi. 
strato Pretorio Questoriale, ovvero perchè .nel'campo éustoé!ivà:nC? ·la persona del 
Prh1cipe. · Se dunque Barbia de' Lùcii Filosttata avesse assunto tal cognome nel 
dar memoria SIBI, et S'J(IS, come ·amante del marito soldato Pretorio Questo• 
rìale; o · soldato custode del corpo dell'Imperatore, lo fece a titolo,. e grado d' o
nore, e non d'infamia; mentre mai può presumersi, che verutl porti in facciadel 
mondo, la propria · turpitudine, tanto pitt, che Trieste fu~ Colonia Miti tare ·de' Ro-' 
mani ._· S'osservi anco co_h Reinesio (e), nelle lapide esser lo Strat<f, .nqme, e 
sopranome . . 

Romee 

· P. CORJWLIVS 

In Pagi Talissiaci Sabaudia: 
· . . ·J!oli0:ndrio. - -

STRAT0. FRATRI SVO. Romee FLAVI STATONIS. 
PACCIO STRATONI . . 

- M, F. 

Chi dunque 1a può inten'J~re, se_ li Strato.ni sono anco !i Curatori delle · sfra
de: A Senatu multi Curatores Vrbibzt.s datl: Censores vzas sternendas, -extra 
Vrberii· subste'rnendas. marginanilasque: Scrivono Ti}itl {/) lib. 1• 1 ep. - i,l Lucret. 
(f) /ib. 1 e Paztlino (h) lib. 4 Vit. S. Martini. · ., · · · 

{/) Sternitur hic apta jungitur asse silex. 
(~) Strataque jam vulgi pedibus detrita viarum. 
(h) Vt via ccmstratis solidata, atque editq. saxis. 

Iul; Ccesar ]JuleTJg. de Imp. Rom. lih. 5 cap. 17. _. . 
L' ul!ima opposizione del Critico è quella che~ cìà . trionfo - alla sua lapide. 

Diç' egli, che nell'. immagini degli Antichi ove _non era il Ius Imagin~s rion pote
vàsi · inserire le Libertine; · i:na solamente nelle sepolcrali, . come private, concede-
vansi le immàgini de' J,,iherti; 'e_. ne adduce l' esemp_io dell' Ors_ato (/). . 

- Tale obbietto non richiede altro che il vedere, e leggere il . marmo. 
c. 

, , <•) T7it. Philosoph. lib. 3 , 9 , (b) Dt Philog. §. ~ tt Graph; H tt de Poti gre,. (e) fù 
Striptur . tr~c. tt latiff, (d) Sy~tagm antiq inscrt'.pt. cla11. "8 nu , i,,- Ù .6 7. · (t) Loç . 'cit,, 
tl,111. •J n. J• claJS, 'i7 n. SJ ,J,111 • . , .. "· (s· ({J Mpn. Pat, lib,_ • sea. 2, 
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Dirà il Critico esser innalzato questo monumento a" Cajo Fannio Felice Pa• 
trono Lìhérto di Cajo, perche cosi ri,chiede l'intelligenza delle sue note. A ciò si 
risponde, esser non men impropria tale spiegazione, 'dell'improprietà di concede- -
re ad un Liberto la prerogativa di_,.P-atroriè; e perciò doversi leggere le due . note 
C. L. Caju.s Libertus, e non Ca{i Liberto, qual con altro Farinio Conliberto. 
ed Au~ er~sse questa memo~ia 1 Cil_j_o F~nnio Felice Patror;e, ed. a ~annia • Li
berta d1 Ca10, La veste panmerite d1 tali figure per l!sser penula servile, e non 
Sénatoria nulla conchiude; onde ,hiente suffraga l'avversario. Bisogna che osser
vasse, e leggesse · nell' istesso luogo al num. 1. ·2. 5. le lap.idi, che mostrano Ie 

- mani distese, jJ , Ri_cinjo, li Cincini di Matrone Romane con le parole d' Ingenui, 
ove tra l' altre .. Note osservabili sono queste . nella terza. parte. _ 

C. 0PPIVS C. F. T. FL. 

Le cui tre ultimé N~te, in cinque sog~etii ingenui,- leggerebbe il Cririco: 
Cajlls Oppius, Caii Filius, Titi Filius Libertus: eppure è un aperta disso
nanza, mentre il ripetere due volte Filius, rende il senso improprio;:- e quando 
anco _volesse leggere Titi Filius, non .può per la vicina,'n_za del L., come pùie 
Liber~us, perché . il senso non corre; siéchè necessario é ricorrere alla sarta, e 
s·iffcera interpretazione _dello. stesso· Orsato: . T itulu ,ù fieri legavit, perchè l'ultimc) 

. Oppi~ diss~ .faciendu"! _curavit; c)l' è !_o stesso,. che nella sua pietra Triestina, 
alcuni lasciarono·, altri il fecero. ·- · • · 

Il fatto risolve tutto; rapprèsen_ta la lapide ffRi cinio in cinque fio-ure virili, 
la mano. estesa di tre d'essi, le dùome di Fi!ostraÌ'a, e d' 0ttata di vis~ nel ca•JQ 
con li ricci, o buffi dalle · parti dell' orecchie pendenti sopra le spalle. Tullia, e~,. 
me vergine, con le· chiome raccolte, e con u:::a sola legatura al ,di/ dietro, ed il gi
glio i_n ~an_o . . A tu~te _queste particolarità a~dottf t rispondo con 1' autorita degli 
auton, d1ch1arandom1 d, parlare . per bocca d altri. 

Li Liberti. per le Inscrizioni da me ·osservate, non pòrtavano ·vesti senatorie 
':·se non erano liberti della Casa Augusta; onde per dimostrargli tali, necessaria '. 

mente ·dovrebbonsi aggiungere alli due L .L. un D. ed A., nè ciQ ancora hastereh- · 
be, perèhè mai li Barbi arrivarono a tal fasto Imperiale. 

Ritrovo il Ricinio in un Sesto Viro di Giunone, · qual conduce al sacrifizio 
un caprone, ~riferito dal Grutero (<y, in Angleria. · r . . _,, 

(aì I,turip, ,mtiq: pas, 1co7 nurn. •• ( 



P. QVARTIVS P, F. PRI~'lVS VI. VIR, IVN. 

La statua dì .P,liò Crisno, con la madre Giulia, riferii"a di sopra, e da Gru
lL:o (a), tiene la stessa veste; e lo stesso autore . (b) riferjsce tre fanciullestolate, 
che hanno le vesti del tutto simili alla ' sua pietra 'Triestina c•on là' coda sopra 
I' omero sinistro. . • . 

. ll!Ja?t?s. . . . . 
IN HONOREM DOMVS DIVINAE ' DIIS J\IAIORIBVS. 

Se dunque queste vèsti convengono· all e Giulie Matrone, a Sacerdoti, e Ver• 
gin i Sacre de' Romani; e come si po trà adùlterare la cer tezza della sua p ie tra 
con sofismi, quando chiara è la verità in. contrario, con certa dimostrazione? 

Il dire che l'artefice, nello scolpire; fece sette falli per ìgnoranza , è ignoran• , 
za I' opponerlo; mentr' egli operò bene , e fu più che saputo, perchè si :re
golò con le prpprie di que' tempi · Romani , come lo . dimostrano le prove. Nòbi--
1.i tas ab Imagine, et Imago à Magistrntu pro.fi.ciscitur, cum Ius· Imaginis Viri 
insignis simulacrum sit: Nam non oinnibus licehat,sp i . I magi11 em ponere, sed 
tantum iis qui M agistratum gessissent, vestibus ex0,;nati. Si Consules prC1?tex
ta, si Censores purpura, aliisque J\,Iagistratuum in,signis·, .-et horum in Tem
plis, et · Curia. et alia qua! quis dum: piverèt obt_inuit :. come affermano Carlo 
Sigonio ( l:) , Giov. Rossino (d), Giuseppe Laurenz. (e), Giacomo Gruterd, (/), 1 

Giov. Andrea Quensdt (g.), e Giov. Kircheman (h). Vi è il Ricinio, veste del 
Pretore, corrispo ndente con le tavole del Panvino de Triumphis, e con queste 

-lapide di Matr() n_e, e Sacerdoti . e Sacerdotesse; che più? Che il ,marmo Triést'ino 
dimostri magisr~a to, le prerogative _sinora da _me add~tte_ lo manifesti_no . . Al _dire 
poi che fosse d, persone private, rispondo: S, esamini d1 che sorte d, gente s1en.o 
qu~ste figure_; ment~e: Mon'.unenta <;'-'itC!? '-' ir-tutis fOsteros admonent: Imagines 
uhzque gentzum Vzris fortibus posltas ad memorzam propagandanì, et J.{omanm 
ab hinc curuli, militari, , et civili fuere: Positm Causidiczs .. St11tf!Cf! manihus 
exertis dextris , ut solent in causis acti tandis, et qum à Pri()atis erectce in so
latium amicorum, et p arentuìn fre quentiores Patronorum , Clientiam, et Cau
sidicorum. Idem Rosin (i) , Quensdt (k), Jul. Ces. Ilul enger (Z), e Laurenz. (m). 

In esso sono la mano estesa · di tre . soggetti, il nome, di Patroni, 
che si unisce anco alla clientela civile, e così con fondamento si dice esser pietra 
nobile:· Tam 1Romre, q1tam foris, populis, ac nàtionihus, hone.stissimos loco n4-
ios viros Pàtronos fuis-se, Jortunarum, civitatum; et singulorum negotiorum in 
Senatu defensores, quorum studio, et fide cuncta facesserent, et promd'-'erent. 
Ilossin loc: cit. 

Se 

(4) Lor:. èit P4!:, , p6 11 . c. (b) L or: . cit . p111:, , ,9, n. ,; (e) Dt 11ntiq , Jur. CITJ. ,o~. 
Ji-b . 2. c11p; io. . (d) ..fntiq. rom: lib. 1 cap, 19 (t) Polymatb lib . 5 V11rior. (f! De .iur. 1111111. 
lib . • cap. u. (g) De Sepulr TJtr . C4P 6- (li) De funer. · Rom. lib . • c. ?, (i) Lib. 10 p,i• 
.111/, '"' ,ap. io, (k; Cap, j, (J) Dç lmp, Rò li, i ,ap . ., u,' (m) foJym{lfb, lib. :i , 



·se . tu_tto ciò non basta si vada a _ seconda dell'avversario, che pretese qui 
introdurre la penula de' nuncii, e _cursori, _ ma non talare, qual mai sarà l' incisa 
ò elle nostre fig,JTef Riciniurn antiquissima vestis, penula Nobilis depicta, et ta
larù, alùr servorum, et Libertorum brevis, et vilis materia?, et sicuti PiLeus 
alius Sacerdotalis, abus Senatorùu, alius Militaris, alius Servilis. Rosin (o), 
1'...aurenz. (b), Orsat. (e); da qual testimonio chiaramente si scorge la differenz.
usata da' Il omani, così nelle vesti,' come in altro per distinguere la nobiltà -«falla 
plebe, onde non è bisogno introdur cose servili., per alterar il fatto, e dar ad in• 
tendere in carta ciò- che non stà nella pietra. 

8e quanto sinora ho detto non soddisfa, .sentiamo Ottavio Ferrario (d): lr, 
Liberto non ferendum quod IngenuJ) deat: 1ltfulicrÌs Molatce e:(figies, replica 
l' Orsato (e), qua! à dextero .lacere in levam niticur, matrnnarum jus .fuit, me• 
retricibus, turpibusque, et inlionèstis mulieribus interdictum lPgibus fuit. 

'E così copiosa la materia in favore, che non sò quando possrt finire. L' av• 
versario pretende di coprire l' invenzioni con dire che '11 Cincin i d1 F1lostrata la dimo
strano d_onna di mal' affare, per li capelli intorti, e crespi; qual cosa, se avesse 
luogo, sarebbe necessario condannare quasi tutte le figure di. donne romane. Sic
come per difendere la sua pregiata lapide. devonsì inventar questi · imbro~li, cosi 
anco per ITiiiggiormente dilucidarla, richiedesi un'esatta intelligenza dei c11pelli 
antichi. Raccoglievano le vérgini la capigliatura dietro la coppa, legando insieme 
tutt' i capelli in · una sola trecc/ia, con una sola vite o cordella. Le Matrone poi 
dividendo egualmente nella cima del capo li capelli, con due vite, o legature li 
facevano cascare dal!' orecchie sopra _ le spalle, eh' è l' istessa forma delle due ac
cennate Barbie rìella sua lapide." Ne .da esso può inferire l'avversario che Filo• 
strata fosse meretrice; mentre, _ al sentire di · Giov. Rosi no _ (.[}, e· Bulengero (g), 
Vitta honestarum Matronarum ornamentum, ex hoc distinctre à meretricibus. 
Leggasi dunque Rosinci quale, al suo solito, tratta diffusamente delle Ant-i~hità 
Romane, in'Ct1i si scorgerà quanto sbagliasse ·il Critico, nel censurare ccin tanta 
improprietà la sua pietra . 

. Confronti V. P. il fatto nella lapide, eh' e irreprensibile. Anco qne' due· rie; 
ei, che scendono dalle parti "del capo, e v;rnno alla spalla addimandavansj A,Ltùe, 

. ·tolta la similitudine dalla distesa, che facevano davanti, a guisa· delle porte, le 
quali da' fianchi hanno_ due parti_, che sostengono li cardini, quali appunto li chÌa
mano Antes -Laurenzio, .e Rosm. (h) Antue dependente< prope auriculas, un
de veterum statua: comis demissis collocaban{ur Jllatronarum capilli discrimi# 
nati, duplici vitta religati. 

Si ricorra dopo tànt~ ~rove, giacchè V. P. m' accenna le obbiezioni maggio
ri, esser tratte da marmi d1 Padova, e Verona, ad un marmo antico veronese 
di Gavia figliuola di Cajo Gavi~ Massimo Console, e celebre Prefetto 

del 

(11) l:.ib . s e 10 _ -(b) PoJ,m~th lib. 3 Sv,rop1 , 5. · (c i Mo11.· ,111. lib. 1 uct. ,. (J) Dt 
' U Pm- lii,. • <•P. •4• le Lo;. cfr, (fJ ·Li. , 111r,.1,, c11p, 3 S• _{I) Lil,. s ca1 • 7, 

<i) l,Qc cii. iib, ,o p4r11/ip, 11d ,,.,, u, · m · 
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del Pretorio, per anni venti in Verona, qual '1iot1 rìegli anrii di nostra ·:1àlute 1,.-5. 
l'anyino r app;resenta il simulacro di questa Matrona romana (a), adorno col rici• 
nio, o_ vesta "stolata, e capelli nell'istesso modo, che sono scolpite le · figure dell,a 
sua lapide di Trieste; non scorgendosi altra differenza frà esse, che da pietra 
rozza di Trieste, a pietra fina di Venezia, da scoltura gotica, a corintica, e che 
la matrona Veronese tiene la coda, o strascino della veste in mano, e quelle di 
Trieste, sopra la spalla sinistra; essendo per . altro lo stesso . in sostanza, . 

Onde conchiudo, se vi sono vesti, mani, e capelli nobili in tutte lo otto . fi
_gure, ·per due LL. abbreviati incisi in àlcune di esse, esser impossibile pote·r • 
loro attribuire viltà, e condizione servile. ·E qui mi fermo, e costantemente il.e 
.i.icg, esser io in ogni cosa d' ~pinione opposta .a 11uella de' suùi .avversa~j. 
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(Città- di Trieste, convertita ;ne' primi te~pi alla Eedc 
,:di Cristo da Sant' Ermacora Discepole di S . . Marco 

:Evangelista, -e primo Vèsco'.vo d~ 'Aquikja , ·· 
,,da .esso ,decorata -col titolo di Vescovato. 
~~ 

- ,e A p r T 'O :L o I. 

Frà le Città d' 'ltàlia che, uaita a predicare ·Ia •paròla di Dio, ahbtaclliam,ro la 
!Fede · Evangdica, Trieste fu delle prime. Quan~o l' _ann? 44 di nostra salute_ r. 
/Apostolo San Pietro, abbandonata la 'c:attedra d Ant1och1a, venne a Roma, coh
,.dusse per suo compagno l'Evangelista .San Marco, uno de' 72 Discepoli del Si
ignore -ove, finito di -scrivere iI suo Vangelo, quello del 46, fu mandato dal sa=:to 
Apostolo alla -c'ittà d' Aquileja, celebre · in que' tempi, al pari della 'Romana . in 
_'Italia, per ivi -seminare la Fede di Cristo. Quivi aniv~to sparse con intrepido 
,zelo la divina semente deHa Cattolica Fede, qual sub1.to m quei principj ad onta 
de'falsi Numi, crebbe in abbondante messe, procurando al culto ·del' vero 'Dio 
,molti -so~getti illustri, frà quali Ermaeora, ,For_tunato, Gregorio, -ed ~Itri ,furono 
,li principali. · _ . _ . 
. l\'loltipli_cavansi alla giornata _i seguaci .d-el Signore; H ohe scorgendo San 

o \Marco, onde vieppìù stabilirsi neHa .Fede, tradusse d1 nuovo in lingua Greca l' i
·-stesso Vangelo es.sèndo quell'idioma famigliarissimo in Aquileja, allora ultima città 
•ne' confini dell' Italia, ivi ,usato per la frequenza de' popoli orientali. A' nostri 
-tempi anc~ra vicino à:lle ~ovine di_ q~ella. !Van Metropoli si venera un' -isoletta, ove 
.-jn una chiesetta, per antica trad1z10ne, s1 ·uene, che S, l\lia:r.co lo trascrivesse e 
,si conservò finche la ,Repubblica di Venezia, impadronita ddl,i. Patria de' Fri~lì 
':lo fece trasportar~ •in quella ci_ttà, nella quale al pres~nte con gran venerazione si 
,cJnserva . nel prezioso ·tesoro d1 S. Marco, come asseriscono 1l Cardinale Baronio 
•(a), con lo Spandano (b), con queste parole. ·Refertur · Tradùione, magis qua,,-,, 
anti7uorum certò testimonfo, ipsume-t Marcum E<Jaf!ge:lium suum, quod Rom,7 
'latinè scri'.pserat; cum postea Aquile}<l! ,moraretur ·missus illllc là JJ. Petro .atl 
~am _refendam .Ecclesiam -in ifri:.l!cum · transtulisse, ipsumque: originale dicitu:r 
Aquzle}l:E asser<Jatum._. ·Venetias àemam t:a~sla"tam ,efse: hencheGiov.Lucio (e:), 
;1enza .fondamenta, scnv.e che San Ma.reo ,u1v1ato dall Apostolo ,San .Pietro in Aqui"'! 

leja, 
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leja, non fosse I' F.va11gelista, ma un altro: A1arcum, secl non 'EM1tg~listnm A
quilejam missum .fuisse. Che fosse però l' Evangelista, oltre gli accennati autori, 
l' istesso Tommaso Arcidiacono loc. cit. anco lo dimostra. 

Si trattenne S. Marco, secondo r opinione d' alcuni, quattro anni in .(quileja, 
e vedendo in quella città· stabilita perfettamente la Fede, desideroso di rivedere il 
suo amato l\Iaeslro, ovvero, come altri scrivono, .richiamato da esso; pr.ima di ri
tornare a Boma, ad istanza de' Fedeli nuovamente convertiti, elesse per suo suc
cessore; e Vescovo di quella chiesa Ermacora, di nazione Alemanno, e di n_ascita 
nobile, il quale per )upga dimora in Aquileja, meritò, al dire dell' Abbate Ferdi
nando Ughellio ( ò), la cittadinanza di quella città, e volle che con molti altri lo 
accompagnasse a Roma, per presentarli al Principe degli Apostoli, come primitivi 
frutti delle sue fatiche, e della Chiesa. Essendo che Aquileja fu la prima città, 
che dopo Roma abbracciasse· la Fe-'le Evangelica, perciò sin' al presente, é rico
no~ciuto . meri tam ente San Marco primo A posto]o·, e Dottore di quella Diocesi, e 
suo sùccessore Sant' Ermacora, · il quale cori San Fortunato suo Diacono, sono ve-
nerati col titolo di principali Padroni. _ 

. Arrivati a Roma, fu Sanl' Ermacon consecrato primo V es.covo, e Pastore_ ·a• 
'Aquileja,_ e riceve dalle mani del l'rincipe degli Apostoli, il _ velo del Sacramè!)t? 
<lell' Ordme, col Ilas?one, o Pastorale, qual oggidì ancora- ivi si onora, e riven
sce, come n' accerta un Brevario antico di quella chieu manoscritto in carta pe~ 
cor2, che al" presente si conserva ancora nell'Archivio capitolare de_lla nostra Cat
tedrale di Trieste, ove alli 12 Luglio, giorno. festivo di detti Santi, sono le se
guenti Antifone . Desiderio Marcus vehementi accensus ,,idendi Petrum, Romam 
,:,ervenit Hermagoramque secum duxit, uhi Ponti_ficatus peram, et velamen sa
crum suscipùns, ordinatus. est Aq1tilej,e Episcopus. Et B. llermagoras ve/amen 
.sacrum suscipiens, manu Petri A posto/i Protho- E p1scoplÌs ordinatur A quilej,e. 

Nell' .assegnazione del tempo, che fu. creato Vescoyo, il precitato Cardinal • 
:Baronio ( b), gli attribuisce quello del /•6 nel quale San Pietro ordinò -li seguenti 
Vescovi Pancrazio, Martino, Berillo, e Filippo nella Sicilia, in Capoa Prisco, Ìn 
Napoli Agresto, in Fiesole Romolo, in Lucca Paolino," in Ravenna Apollinare, in 
Verona Euprepio, cosi nominato in tutte le memorie di Verona, e nel Calendario 
òe' Santi Veronesi in Padova Prosàoscimo, in Pavia Siro; e poi rncsegue ad Aquileja 
dopo Marco Evangelista, assegnò Ermacora. Andrea Dandolo (e), ·Enrico Palladio 
(d), ed Ugbellio (e), con Lodovico Schonleben (/), gli assegnano più probabil-

. mente quello del 5o; potendosi però concordare facilmente tali opinioni, col dire, 
che l'anno 46 · mentre venne San Marco in Aquileja, l'eleggesse. Vescovo di quella 
città, ~ poi quello del -So quando andò seco a Rqma fosse ordinato, e consecrato. 

Scrivono gli accennati autori, ed altri, che ritornato da Roma alla sua seie 
Ermacora, applicossi con santo zelo al!' ampliazione della nobilissima vigna del 
Signore spargendo, e diffondendo per tutta la provincia, e parti circonvìne, il 

0 seme 
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.s.eme della, parola divina. Portossi personalmente ad insegnar la Sant.a Fede,come 
,è 'tradizioné comune, alla nostra citt.Ldi Trieste; quantunque asseriscono alcuni 
che ciò seguisse l'anno 1+6 di nostra salute, ed il primo della sua .conv1;r..sione, 
appoggiati . al fondamento d' .ilcuni manoscritti antichi, quali si conservano nella 
cancell.eria . episcopale di Trieste~ ove sono l' ingìtinte parole. Christi jidem acce
pit a S. Jlermagora Aquilefie Prcesule, anno ,Christi 46 qui primus post$qnc
tÙ,m. Marcum Gal/itl: Cisalpince Episcopus fuit. Bonino Mom.brizio Milanese ( a)~ 
appoggianclo la prima opinione dice: Et regressus aq Vrbem. Aquiljam · Eccle
'sice suce .niodr1rationem composuit: Seniore.s, et Lepitas .crdina11it ; et post hcec 
(id Civitatem 7'e7."gestinam Presbyterum, et Diacpnum direxit; e_t per alias Ci
vitrztes siìniliter faciebàt. :L'istesso conferma Giov. Candidò (b), ove scrive, che 
dopo il suo ritorno . da Roma, ordinò in Trieste, ed altri luoghi Vescovi, e. Dia
coni; a cui sottoscrivendosi . il P. Martino Baucer (e), soggiunge: Tergesto ql/-091:te 
suum . dedisse .Ant.isti.tem, cum .Diacono suo, · ejus loci .doculTlenta' habent. 

IL nome certo del primo Vescovo della nostra città, con ,quello di .molti altri 
suoi successori, per l!l scarsezza degli scrittori; per la persecuzione .de' tiranni, .e 
per essere stata .tante volte distrutta, . fu ab9lito, ,colla .lunghezza. del tempo. 
come dimostrano gli .accennati manoscritti con .queste parole. Nomen .vero prini,i 
Tergesti~i Antistitis, . ,edacis a11i longe11itate abolitum est, ' qu,i illum ,etiam ·.s.e
<ptuti sùnt hujus Ecc,lesia" PrtZsides, iniur'in temporum non pauci . igriorantur. 
J!u.Js.se 11ero Tergesti continua .serie Sacrorum Antistitum Sancti Lazari ,Mar
ijris, et Diri,coni, - ei Sancti Apollin0;ris ft'Iartyris pariter, et Diac:oni, qui anno 
15 1, Mar~yrio §Unt coronati, Diacona'le · Q[/iclum mani/estat. Q-uor.um. Lazarus. 

~t_ Apollinaris Diaconi Mart__,yres anno 151 . memorantur: ,Episcopi ejus anni 
su presso ,llOlftÙì,e forte quod Martyrii participes haud quaquam , extiterint: sin 
qui il rnanoscriuo, henchè alcuni asseriscono, che ' s' addimandas~e Giàci_nto, il 
quale ,con Giovinp di Trento,,_e .. <;;,io.venzio .di Pavia, fu .ordinato _da San·t' Erma .. 
~ora . Y escovo di. Trieste, dopo il suo ,ritorno da .Roma. · ' . · · 

· ,Che Sant' Ermacora assegnasse a '.J'rieste il primo 'Yescovo, _fosse ;Giacinto, .o 
altro, oltre le addotte autorità, coll'antica, _e successiva tradizione; sin'.a' .nostri 
giorni conserv.ata, la ce,ntinua serie de' Diaconi, che ritroviamo in essa manifesta
mente lo dimostra; corne osserva il mentovato Padre Baucer -(d): Sedisse Terge
sti ab ,initio Episcopos, • Diaconorum Tergestinorum continuatio suadd; mentre 
fu . c?stume antico della Chiesa, che l,i -I~iacon! . assistesser_o _al Yes~o~o, ,quan<lo 
predicava, e celebrava solennemente I :offii;10 d,vu,10, e cosi anco ordino Sant'Ana
cleto Papa (e), riferito ,da Stefano Durant . (/): In ,solemnioribus autem diebus 
Episcopus, aut septem, aut}uinque aut tr-!s Di~conos, qui' r1jus . oc·uli .dicu,i. 
_tur, ·1tabeat, qui .sacris .inducti .11estimentis, ecc. f _istesso afferma A_zorìo (g). . 

- _
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1 

1/) Dt r/1. E,~J, lib i J"I' f. n,~~- 1~ 
(J,), ,hw. mor4J.: .1'11tl, a /11,. 7 t:~R. •:1•· 

_N 



E hencbè l' antichit~, e tante rovine abbiano fatto smarrire con le scrittu"'re 
anco la memoria, e le notizie de' primi Prelati, cfìe nel principio _della Chiesa~ 
non solo colla dottrina, e buon esempio; ma con la vita stessa, e sangue sparso 
per Gesù Cristo, la coltivarono,· e stabilirono nella Fede, non togl ie · però . in essa 
sin ora presente la continua serie de' Vescovi, come le congetture ·cavate da' gravis
simi istorici, e scrittori ecclesiastici. e particolarmente dall e vite, e martirj de' 
Santi Giusto, Marco, Lazaro, e Apollinare, nostri concittailini (come intendo pro
vare) lo dimostrano. Nemmeno l'attribuire, alcuni tra quali -l'Abbate U_gbellio (a), 
JJel catalogo de' Vescovi di Triest.? solamente · r anno 680 a Gaudenzio suo V esco
vo il primo luogo, può levarle ~i bella prerogativa ; mentr~ prima di lui ollo altri 
Vescovi ritroviamo assegnati al governo della no-s tra chiesa di Trieste, e fra qutsti 
Frugifero che fu il ·primo, il quale- sin l'anno 546 come vedremo nel cap del 
lih: 6 si . sottoscrisse con Macedonio Vescovo d' -Aquileja , Germano _ di Ilologna~ 
!saccio di Pola, e Teodoro .di Brescia, ad una donazione d' alcuni pezzi di terra, 
che -_fece Massimiano Arcivescovo di Ravenna alla chiesa, ora chiamata della Beata 
:V ergine del Canedo, fuori d1::Be mura della città di Pola, sua patria. il_ secondo 
fu Severo l'anno 58C! riferito con · Firmino, ovvero · Firmio , quello del 602, da~ 

_ medemo Ughellio .(b), del quale San Gregorio .M agno '(c) fa menzione: onde. 
ch_iaramente si scorge, che molto prima dell'anno 680.- assèguato da e'ss.Q UgheHio 

- :,,. Gaudenzio risiedeva il Vescovo nella nostra città di Trieste. 
Che subito ricevuti • i primi lumi della Fede fosse decorata da Sant' Ermacorà• 

con titolo di Vescovato, ci porgono fondamento di tal verità le constituzioni, e te• 
stimonj. riferiti d,a' sacri canoni, delli Sommi Pontefi ci San Lucio (d) ; San Cle,.., 
mente (e), $ ,mt' Anacleto (J), e San Leone (g) , nelli quali dicono, . ordinasse Sari 
l'ietro, che in quelle città, ove •i Gentili tenevano i Proto'l,amini venerati d~ loro 
qua.i Dottori delle Leg_gi, ivi _assegnassero i Primati, · o P;,triarchi; nell' altre poi 
as.segnati agli Archiflamini, ponessero gh Arcivescovi~ come spiega la Glossa. 
Ibidem. E Giov. Lucio ( h) coll' ingient~ parole: Beatus Petrus · Apo.stolorum 

, Princeps statuerat , ut Pontifices Christianw Religionis sic disponerentur per 
/' Prbes singulas totius Qrhis, quemadmodum apud Gen(ilesfu.erat antiquitus con

~titutum, in _illis enim Vrbibus in quihus erant Genti/es Antistites, qui dice
hantur Prothnjlamines Jecit ordinari Episcopos, ecc. a'qùali sottoscrivendosi Pa
ce Giordano (i), adduce ancora Pietro Greg. (k), con Henriquez (IJ, .che dicono 
le Prelature Ecclesiastiche, nel principio della Chiesa , essere distribuite: Ad imi
'tationem Gentilium Pocestatum, quoil. quidem intelligendum erit respectu loco-. 
rum , ecc. _ 

Wolfango Lazio (m), scrivendo delle Residenze Pretoriàne, chiamare dà' Ro• 
mani Diecesi, dice. Creterum id nunc repetendum nobi's ohiter est, accùlùs~ 

cum 

- ·---~~---------------------------
(11) It11l. ucr, tt _ s e,/. ro2: !b) Loc cit, .(C ' _ EJI 3? li , •• (d) cap. Jl'rbn tlist- ~o. 

(,, -e,,,, ],. m,,· 'fltrò Ci-oit11tibu1 di,t 80 e ' · (f) Cap /i p i scopi dist. l i.> , . l· (1) c.,,. 11. 
J,,,,. 1,0,e dist So, (b) ],, annot hist. Salo11if . Tbom ,Archi àiac e 3. · (i) r om , tlucubrlll, 
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·'s:um al{bi, tH_m po.tissimum ·in · Provinciis Italia! Prcetorio suhiectis, ut digni
~tatem Prcesidum, sçdiumque, Prcesidialium ipsi (cioè i Cristiani) postea locorum 
·E pi.scopi fiterint secuti.: asségnando · alle ci!tà capo delle provinciè eve risied~va
no i _Magi~trati, il Metropolita, ovvero l'Arcivescovo: C@teris locis, et_ pr~czpue 
Coloniis Episcopos pra!}ècerunt; e 'tralasciando, al sentire di Sant' Ep1famo (a), 
gli alrri luoghi infe1iori senza · dignità: Vbi verl! non . im1entus est, . quis . dignu_s 

''Episcopo.tu. p'erma'h'sit locùs 'sine Episcopo; il èbe ancq osserva Valerio Cb1-
mentell1 (b), qual appoggiato alla Distinct. 80 ca-p. 1 et seqq. chiar~mente d1mo•' 
stra a quai lpoghi doveansi - assegnare li V ::,scovi. Et quidem eo przmo. cap. ex 
ipsa Gentilium observlitione de Vrbium dignita~e stà'tuit Lucius Pontifex. Q_u_a• 
re r:autum Concilio Sardù::ensi Auctore Osio Cordubensi Episcopo, ne humilia. 
et obscura lor:a Episcopali S,1de ornarentur, quod cap. 5 ea disti71:c_tione expri-_ 
mitur Non deberi.! in Vicis, et Vilbs Episcopos ordinari. Ea scdzcet honestz 
ratione. · Ne vilescat nomen Episcopi ut cap. 3 scribitur, quce sunt desum"P_ta 
ex f!,pistolis Anacleti, et Leonis ·Pontificum. ·. Essendo dunque Trieste Coloni~, 
e ciuà · p~ihcipale, in cui erano sace1doti gentili, e flamini .. principali, è ne~cssano 
dire, · che in lei, sec-ondo l' ordinazione di San Pietro, vi fosse posto anco 11 Ve
scovo ; quale' in que' tempi, chiamavasi per Antonomasia Sacerdote. 

Avvalora questa verità J' 'uso comune praticato nel principio della. nascente 
ehiesa, ove il nome· delle digni~à, èd uffizj parte era comune a tutti, e parte ad 
alcuni in particolarè~ come osserva Enrico Palladio · ( c), llinc Grcecis Prcesbyte-
ri, et Diaconi, sic dicti, illi ah celate, quia Seniores; hi ab Ojfitio, quia Mi• 
nistri: che perciò soggiunge il mentovato Pace Giordano (d). Episcopi Ojficium 
latissimè pat1"t, . ac illius Dignitas summa est in .E<:clesia Dei. llinc _ ejfectum 
est, -'ut · pluribus nominibus, titulis, ntque epithetis p issi n,uncuparent: in con
fermazio1 ,e di che Agostino I~arbosa (e), adduce il Cap ; Olim. dist. 95 dicendo 

·che 'li Vescovi: Olirrt appellal,,antur Sacerdotes; mentre Sacerdos est nomen ho.• , 
noris, f!t dignitatis ., Cap. Cleros _dist. 21.; onde l'asserire gli autori, che, a'tem-
pi di San Pietro . . Trieste: Pres&yterum, et Diaconum accepit: e quanto il dire. 
ché fosse decorata col titolo di Vescovato, e da Sant' Ermacora gli fosse assegna-. 
to il Vescovo. · 

Dichiara maggiormente quanto anàiamo dicendo _ Loilovico Schonlehen (f). 
mentre nel martirio di S. Giu5to Mattire, principal protettore della cm'.ì,, vuole 
che Sebastiano Sacer"òote, come vedremo neLcap, 9 di · questo l1hro;· fosse Vescovo 
di Trieste: mentre llli sceculis usitatiore vocrd5ulo Episcopi dicti sunt Sacerdo
tes, qudsi pP-r 4 ntonomasiam: essendo ancora cosi chiamati da Gregorio Turo
n~se, nella sua. Istoria; e lo. ,dimostrò . San Lorenzo Martire, quando disse à San 

. S1s!o Papa: Quo Sacerdos sanète sine ~Iini.stro prnperas? medesimamente la 
Chiesa approvaTJJo lo s.tesso nel!' otazionè di Sant' Apollinare Vescovo di-Ravenna, 

· dice. Deus qui hunc diem B. Apollinaris Sace1-ef,otis, tui martyrio con-secrss#, ecc. 
', 1 E Do-

<•' Con,r h,rn to, • li ·J h.e•n .,, b i Dt bno, Blu/lii e: 1 , . (cl Rd· Foroiul li s. 
(d) Loc , M pr,t/11,;I. a"· 1. {eJ 1'.epert Jllr. r4IIP1#et rivi"J. wrb . E11s,. (n t!nn. C11r11ioJ. to, I ptt,r~ 
iJ """· •• ,~ 



E Domenico 1\fagri -(a). provando tutto dò, scri_ve _: Comperi,rws aute,n, qttod 
charta qucedam mandata sit; in qua Sacerdotes (idest Episcopi) subscriber" 
,caacti sunt contra Tomum Beatt:e memorice Leonis. 1oan Epist 4 ad Constant. 
Imp.; e più chiaramente _ nella vit,a di San :Porfirio, mentre Me;tafrastè, scri;endo 
la sua elezione al Vescovato dì Gaza, dice così : Illa ~,'ero nocte _accessit Beat~s 
Ioannes (cìoe l'Evangelista) ad Gazns, et dixit eis: Parati eritis ad_ exitum; 
hodie enim accipietis Sacerdotem ~•irum, quem ostendit vobis Dominus. Cum 
fuisset autem m ane sapienter _B . Porphy rium ordinauit eum Episcopum · Gazce. 

Nè minor prova delle già addone ,parmi la riferita deU' Abhate Ughellio (b), 
nel descrivere li V escavi della città di 'I'rento, ove .r anno 40 della venuta del 
Redtintore almondo, dà il primo luogo a Giovino, discepolo , di Sant' Ermacora, 
acclamato da tutti primo Vescovo di quella città; a cui successero nellà dignità 
Ahbondanz10, Claudio; Magnc:Jio, ovvero Magosio Aspìdio, Lambuccio, Valentino, 
Geniale, _Felice, Valerio, Gavarino, Magroniçi, Teodoro, Probo, e Montano, _ che 
_fu il decimoquinto Veseovo; e _ poi soggiunge contro alcuni'malevoli le ingiunte pa
role: Ilos omnes .hactenus . comrnemoratos, non desunt, qui dic_ant dignitate haud 
fuisse Episcopos, _sed ex sollecitudine, studioque -11.lient2 salutis animam Cu.,. 
rato.re~. · E pr.oseguendo dice: CtJeterum quid prohibet, q-uin dicantur ,etiam Epi
scopi,_ ta"!etsz non habue-,,.int certrrs sedes, fuerintque fl!rumnoso labore factati 
desevzentzbus Tyrannis, quando vigilantior cura, wborque . videantur _ Episca
pum lacere, non sede orriatior, ac redditus pinguiores i' Non potea d_ir rneslio 
,al nostro proposito. - __ · , _ - · 

" Pa Pirro Pincio (c), stimo pigliasse 'tutto ciò l' Ughellio, mentre egli osserva 
,che nella 'primitiva Chiesa, i Preti chiamavansi Pastori, e _ li Pastori Vescovi,,~ con 
tal diffeçenza, ,.che _li Vescovi portavano la '.II)itrà, ,e quelli solamente il pastorale; 
·ancorchè J' autorità, e· giurisdizione ne' sudditi fosse la metlema; e tutti in ventà 
fossero .Vescovi; 'avendo solo li Mitrati grado accidentale più eminente sopra gli 
altri, come a' nostri temni i Patriarchi sopra i nostri Vesc?vi; o~de conch1ude il 
Pinèi9:" Si può congettura_re, che i Vescovi, da Giovino s'in a Montano, non 
8' usassero la in i tra, e perciò da alcuni non fossero tenuti_ per .V esco vi; ma sola
,. mente Ciriaco, il quale fu il primo che l' usò venisse da loro chiamato pruno 
1> Vescovo di , Trento. · · .. ,. · .. 

: ,fo '.prova di ciò. molti altri Jestirrionj' ea e~empi potrehhonsi addurre, ' che io 
desideraso della brevità tralascio. Aggiungerò solamente, che nel sopracitato Cap. 
Olil1'1,. Idem erat Pre_sb:_yter, qui et Episcopus; merceccM ne' principj della pn
mitiva 'Chiesa, coJne aYvertisce Stefano Durant. (d) , con Sa•._f Agostina -(e), i 
Cristìani., per non conformarsi con gli Ebrei, s' astenev:an,o ,.'lai , 1npri;1e -d_1 s ~cerii.PJ,e, 

· e .di Tempio, usando in lor vece quello di Presbitero, ,e d_i Cl)iesa. Vndefo Evan
gelio · ( dic' egli) et Jere usque ad tempus lrencei Sacerdates voc~_bantur Prcesby. 
_tery, et Patres. Questa- cosa andò poi in ,disuso, ,come- J;tvverte 11 ,Cardmal ,Ba~ 

· · · · • -· · · -· · ' · · · · · · rom o 

(4 ) 1toti~ -a/ ..,~c11b ·. -,Eçcl .- TJtrb s,mril, (b) ] tal, ,,àcr :fO , ~ c~'f ~I .... (e} ,Hcist ,dl'Iirw Il f• 
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ri,ni0 (a), il q11 :1le riprende N1ceforo, percM cliiama col. nome di Sacerdote, è 
non di Vescovo, San Zotico V esco.o d' Osterno in Armenia: . Iam ènùn his tem.
poribus satis dilucùle distinctuni erat, nomen Episcopi à Prcesbytero. ·· · 

Descrivendo l' Abbate Ughellio (b) il Vescovato Triestino, usò le . seguenti 
parole _: Sederunt subinde (ld hujru Ecclcsù.e Claoum plurimi Doctrina!, oirtu
tisque notis ins1gnes; trà quali nomina Enea Silvio Piccolomi'ni, .che poi assunto 
al Ponteficato, addimandossi Pio Secondo, ed Andrea Rapiccio nostro concittadino 

· celebrato da lui . coli' ingiunto elogio: Flos scilicet illibatus' politù1rum hominum, 
quos nostra cetas tulit; e quant~nque sbagli in . qualche cosa l' Ughelho, nella de
scrizione di quello, non voglio; ntÌ devo _scostarmi da quanto egli scrive, mentre 
egregiamente assei;na nella sua relazione, ciò che di bel e di buono può dirsi -di 
lui. Prosegue adunquti; Eius Episeopu.J Comitis tù1,lo a Ca!sare i,nsignitur, in que 
etiam superiores Ccesare.J plurima prioilegiorum . ornamenta contulere. Mens~ 
Episcopalis anmtus 11ensus Florenorum mille: ta~atllr _oero in l1bris Camer~ 
.Apostolicce trecentos Florenos. In due cose. parmi quì errasse r UghelliCl: prima 
nel dire: Comitis titulo a Ccesare insignitur-, quem etiam superiores Ccesares, 
eec. quasi voleise esprimere, che il titolo di Conte, gli fosse conferito dall' Impe
ratore moderno, _e non dagl' Imperatori antichi; di qual prerogativa anticamente 
posseduta, come si vedrà l'anno 1262 nel corso di quest'Istoria, col quale_ i Vescovi 
.di Trieste, nelle Scritture pubbliche, o .private, ornavano .il . proprio nome: Testi~ 
monio di ciò -è l'addotta souoscrizione da me riferita . in q_uelr anno, coll' ingiunte 
parole,. ARLONGO Dei gratla Episcopo, et Comfte . Tergestino anno 1 :162; e, 
.I' altra nell'assegnare .alla mensa tpiscopi\le l'entrata, come dimostra Niccolò l\'Ian
·zucili '(è;), ìl quale a Monsignor Ursino de Bertis, Vescovo drl suo tempo d.i Trie
ste, assegna due 111illa scudi d'entrata a-li' ann.o .; .he11chè egli ancora non dasse. nel 
,segno; mentre .quella supera i cinque mila fiorini. come si scorge da: libri deU• 

- ,entrate del vesc.ovato_; · 

Relazione delle Chiese, e Luoghi Pii, ·esistenti 
nella città di Trieste~ 

·e A P I T O LO .H. 

Asstgnat~ l' orìgine del Vescov·ato della nostra cìttà di Trieste, panni ttinvene
vole m?s~rare in quest? ·capitolo, quanto risplendessè ne' ·suoi . popoli, la pietà, e 
culto d1vmo, co.l descnvere la Diocesi, le Chiese,• e luo,.hi Pii da essi venerati e 
r.iveriti. E perche la Cattedrale frà loro tiene la prerriine°nza, a lei -con oo-ni rao-iq. 
ne de~esi ancora i.I ·P:i~o luoga. (!nde ÌrJ~ominciare ~dunque da essa, d evo ':ie:. 
cessanam~nte serv1rm1 d1 quanto scrive ·de1Ja meclerria 11 precitato Ughellio, mentre 
eon e~r~g1a eloquenza esprime cosi bene ·. tutte le sue qualità che gran torto fa-

. .n rebbe 

~J.-)!;rJ, to, 2. •1111, •os num, 207, (b) Ltc, cit, e,/. ~oo, (,) Dmrit, litll'Ist ,. • • • 
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rebbe all' istessa, ed · a questo autore , -chiunque pretendesse descriverla con altre 
parole, e forma. Dice dunque egl i : N obilis, et antiqua Cathedralis in ea spec
tatur, quam Sancta I usto Jl!Jartyri tonsecrarunt, cujus gloriosum -Cco rptes in e• 
sacello conditum /èrtur. E poi soggiunge : Posita est B .1silica ILXc in editissi
m9 Civitatis collri prope Arcem; qui in l~y eme asper, et Bogl(1borrea, glacie, 
pluviis, et nivibus_ /cetus, non impedii tam en; quo rriinus B asili,,anes horas 
omnes, et statas quotidie Missas, quam diligentissùne obeant: sin quì l'Ughellio. 

In comptovazione d_i quanto scr ive questo autore, e a memoria eterna di co testi 
signori canonici, devo aggiungere, qual testimonio oculare, ciò.che vidi l'anno 168{ 
nel fine del mese di Gennaro, e principio di Febbraro, ritrovandomi casualmente di 
passaggio in Trieste, ove per il vento chiamato borea, (a cui è molto soggetta la 
città) e per le grandi nevi, freddo, e ghiaccio così orrido, non era ,permesso l' u
scire di casa; e se pure alcuno de' più. gagliardi tef\tava l' uscita . era ~forzato ar
marsi le scarpe con · certi ferri chiamati ghiaccioli, e buoni ha-stoni in mano , per · 
non cadere, mentre tutte le strade della città lastricate dal ghiaccio sembravano 
èli lucidissimo cristallo, restàndo alcuni ·storpiati pér le cascate cagionate dal vento. 
Tuttavia, nè la rigidezza del freddo impedire, nè la quantità della neve non potè 
estinguere il fervore dei signori canonici, nè traùene_rli che ogni giorno non andas
sero, anco con evidente pericolo ·della sanità, e della vita, alla cattedrale ~ per sod
disfare le obbligazioni del C:'l!rò, e celebrare la santa messa: verificandosi in essi 
ciò che disse Salomone (a) ,-che Non timehit domui sure a Ji·i&ori{Jus nivis. ; men
tre il giorno della Purificazione di Nostra Signora ri tornato a casa sua, ove io era 
alloggiato~ il reverendissimo signor Don Antonio Giuliani Canonico, e Decano di 
dì quella chiesa, d'età d' anni 60 . incirca, co' proprj occhi lo vidi più morto, che 

. vivo, .e rant' oppresso dal vento, e dal freddo, che appena pcte.va respirare; onde 
non devesi stimare e.sagerazìone ciò -che di loro scriYe il men'tovato Ughellio. 

Proseguendo egli la narrazione soggiunge: Sacris in hac Nobili Basilica mi
nistrane Can()nici decem, e quibus duo dignitate. emùient, D ecanus, et Archi
diaconus, prirm,ts Animarum totzus Vrbis curam guit; Dum pra:ter Cathedra
lem in ipsa Civitate Parochiales E cclesice 11,ull<E. Li signori Canonici però sono 
«Iodici con un· altra dignità di Scolastico, aggiunto ad essi da Onorio III. Sommo 
Pontefice, come si vedrà dalla Bolla da me riferita a __ suo luogo l'anno 122,1. 

Sunt in ea plurimre Imagines texellis fs,bre compositis, ita expres.stZ, ut nihil 
pene Italia hahet prcetiosius, si lmagines _nbsolutius, si Artem spectes. Dietre 
l' altare, nel mezz9 della capella maggiore era una ·_sedia antichissima episcopale 
di marmo bianco tino, con sua scalina,ta, simile a quella di San Pietro Apostolo, 
trasferita d' Antiochia, nella chieaa Patriarcale di Castello della citta di Venezia, 
oTe con venerazione si conserva, ed a quella che ancora si vede nell'antica chk$a 
patriarcale d' Aquileja, dietro l' altar maggi_ore, Molte altre simili a queste sono 
.nnerate in Roma ne' cimiterj, e diverse città, delle 1uali scrive Paolo Aringa (b), 

· Haud 

(4) l'mm, ,. l'• <•) .!~~._S~Jtma. t~ i 1;! • c11. H ••· f• 
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Haud silentio pra:tereundum est, magno 'has vlim a Videlihus in !um"r" .1tubitas 
fuisse; . 110 quod in eis Pontijlct:s, a :: Pascores Eccksùe, tanquam Nobili .Thrm-.• 
recepti, Ìpsius Chrùti ,,iam prreJerentes, sedere. consuec1erint; poiche co,rnscen
do i .Cristiani d~lla primitiva chiesa .. come osserva il mentovato autore (a), ap• 
poggiato dall'autorità .del Cardinal Baronio (b), che i Vescovi rappresentavano la 
d 1gnita, e persona di CristlJ, quindi da lor non • solo erano venerati, e riveriti, ma 
ancora; E as prresertùn sedes, quibus il/i in Erclesia Ùtsidentes, cretetis de more 
oculorum instar pra:sidebant, qui velut-i Divinum Thronam pra:tiosis undique velis 
ex ornar.e, panis item serieis, ,atque holosericis obtegere in more habuerunt~ a_nc• 
ne' t~mpi più !ieri, e crudeli, quando i tiranni perseguitavano acremente la ch1eia 
come cl rappresenta una cattedra pontificia di marmo, ritrovata.. in Roma, nel ci• 
rnitero de' Santi Marcellino, e Pietro. . . 

Fu quella venerahilo sede, e poco conosciuta antichità, fatta distruggere dai 
nostri cittadini gli anni passati, quando Tolendo abbellire la suddetta · cattedra!\!• 
fecero ristaurare.; e di nuovo fahbrièare l'altare maggiore, senza: riflettere alla perdita 
di si prezioso tesoro; di tanta stima, e venerazione . appresso gli Antichi: Che 
ingenti Jleligionis cultu eorundem deinde Sedibus (parla de' Vescovi) reservdtis. 
prreeipu1u71, ' iisdem venerationis obséquium detulisse, quod potissimum Pontifi
cioe Sedi contiçisse constat, in qua lacobus Apostolus llierosoefymis, Marcus 
A.Lexandrùp. et ipse, demum Beatisszmus Petrus Apostolorum Prin.ceps Roma
na in Vrhe primu,n sederat.· senn le parole dell'istesso, loc. cit. num. 7; né dall' 
Aringol s'. allontana il Cardinal Baronia, loc, cit. nelle ingiunte parole. .Majores 
scilicet ,nostros egregios pietatis cultores, ut qui probe scirent loco Christi, (quod · 
srepe monet Ignati,1,s) esse habéndos Episcopt1s, sedes illas, quil,us illi in Ec.
clesia. cum Sacras Synaxes nt;erent insiderent, ut Divinum Thronum, velis 
egregie ornare èonsuevisse, e1.,;sdemque tegére . velamento. Che perciò per perdita 
ed infortunio si lagrimevole, oltre tan(_altri in · ogni tempo, sofferti, con grande ra•· 
giane può piangere, è lamentarsi la nostra città, J' e!Ser stata da' proprj figliuoli · 
piu lacerata, e scialaquata de' suoi ahhellimenti, e tesori, che da' Barbari stessi; 
mentre nel tempo_ di sede vacante, ed assenza del Vescovo, colle ginòcchia a terra 
prostrati, avanti ad essa marmorea sede, si pigliavano anticamente i possessi de' 
feudi, e hei:icficj eccltsiastici, come si scorge da' manoscritti antichi, quali ancora 
si conservano nella Cancelleria Episcopale: Che perciò di quella disse l' Aringa: 
.( n), Cathedrre igitlir no men ita in sacris -p11ssim p•t;inis accipita.r, ut ejus po• 
tissimum Sedem signijicet, qui docéntis, ac imperan.tis locum potestatemque sor• 
titer, qua: ,:Zio titu.lo honoris gratia Thronus dicitur. ~ 

La venerazitme, con la quale i Fedeli riverivano queste sedie nella primitiva· 
chiesa, la descrive il mentovato Cardinal Baronio, loc. cit., parlandg d i quella di 
legno, venerata nell'alma cit.tà di Roma. Ca:terum ipsa primi,, Pontificia Sedes 
Petri Cathedra_lignea, J.ignum taR-ta rei eximiumque menumentum",' quamplurimiç 
.semper miraculis illustraia • . a 'l}tljorihu& as.ser11ata in ejusdem Petri Dasilictt-

V(lti~ 
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1/aticmuz reco,ullta eustoditur, U certis diehus populo .,isenda ~::cponitu7'. Co~ 
sue()erzmt enim majores tanti- memores beneficii, quod A postolicà prredicatione 
~ tenebris , quibus erant o/fu.si, ad Lucem plane Divinam evecti ess-ent, etiam 
ipsos Sedes lij;neas, quibus Apostoli insedissent, summa omnium dilige-,,,tia cu
stoditas veneratione prllséqui: -ed adduce in esempio la chiesa gerosolimitana, . la 
quale ào-po tanti incendj, e persecuzioni sostenute da' Giudei: _ Sedem -tamen ip
sam, cui ipsorum primus Episcopus lacobus insedit usqzu ad Costantini tem.
pora integram esse servatnm Auctor est Eusebius. Eppure la nostra senza pon
òerazio-ne di tal tesoro fu misera}:,ilmenle distrutta; e rid_otte le sue pietre in . mane 
de' pittori per macinar colori. ·.. _ · 

Nè minor inconsiderazione dell'accennata, parmì che si praticasse al tempo di 
:Monsignor Bertis Vescovo di . Trieste, nel demolire un antichissimo pulpito di pietra 
artjficiosamente lavorato, come le vestigia di alcuni avanzi di colonne tte, ed altri 
·lavori dimostrano, situato nel luogo medemo, ove ora sta quello di legno in .mez
zo alla chiesa, sopra del quale, all' uso antico,. cantavasi il sacro Vangelo, che, 
al sentire dì Girolamo Fabri (a), dagli Antichi con voce latina s' addimandava 
AMB.O, _ dalla parola ambire; per esser cinto, e circondato da due ordini di scale, 
costumandosi, che il Diacono salisse per quella _ posta a mano.sinistra vers-o·Orien• 
te,. e _scendesse dall'altra che risguarc:la l'Occidente, come d~ttamente osserv_a 
Panvino (b). Di simili pulpiti se ne vedono n_ylle chiese di Roma, come nella 
nostra di San Pancrazio, ed altre. _ . · 

Alla destra ,dell' altar maggiore, stà situata un' antichissima capella fabbricata 
secondo l'immemorabile costume degli altari delle stazioni, ed altri de' più antichi , 
ài Roma, con quattro colonne _ poste in quadro, negli angoli dell'. altare, : quali 
servono d' ornamen,o, e sosteg-no aJ cielo vacuo del!' ·una, _ e dell' altro . . La mensa 
ài quest' aliare e doppia, ove si ~eLebra mm _solo dalla parte d' ava!lti, ma di die
tro ancora, nel mezzo delle quali stava un piccolo tabernacolo aperto a bello stu• 
dio d'ogni lato, acciò i ci:rcostanti potessero godere la faccia del Sacerdote, - ehe 
celebra,ia la santa messa d' ambe le parti; . antichità queste si preziose, che ragio
nevolmente si può affermare che sieno delle pì-ìt ven_erahili dell' universo; poiche · 
fuori d'. alcune -poche chiese insigni di_ Roma:, della eat.redr,le _ di Verona, · Padova, 
e qualche altra delle più antiche del mondo, ·per la lor rarità, non - ritrovasi go
dessero simile pri'vilegio. Questa capella ancora non potè conservare il proprie 
essere, ed antichità .; mentre Monsignor Vescovo Maren_zi, pochi .anni sono, leva
tole jl picciolo tabernacolo, trasferi in essa il grande dell' altar maggiore, -0ve _stà 
riposto il Santissimo Sacramento , · coniP. oggidì si vede, e cosi impedì, col detto ta• 
hernacolo, il poter usare si nobìl privilegio, e tesoro; · · ·· ' 

Oltre questa sono ancora tre-'- altre ca-pelle descritte colle · seguenti parole dal.; 
l' Ughellio. Alia .sunt quatuor, vel Sacella, vel Altaria quorum singula ditata 
~int,ulis Corporj,bus Marryr"llm S,S, Serv11,tii, l,iu,ari, Apollinaris, et Sergù: 

-. - · • Due 

(a) Lit, tit . Ji. ' , •• ,.e "· 8. .(i) """· Zrc. ,,,,,. I ,mn. 1$ "· 11, (e) DI ;,,,rr,r 
'OQC, 6ccltsiJ11t , "''· Amlrr, 
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Due equivoci osservo quivi neII' Ughellio: il primo nello scrivere S. Servati, inT~ 
ce di S. SerfJuli, e l'altro nell'asserire, che il corpo di S. Sergio sia riposto i!l' 
una di esse; posciacchè, sebbene, com' egli soggiunge: Opinio jam inde à patrum 
memoriam longissiine ducta, per omnium his animis, quasi perseminat11. est.' 

.·hos Sanctos Tergestinos.Juisse; adducendo ìn èomprovazione di ciò gli Annali.' 
ai quali dice egli: Id tantum _ authoriiatis inest, quod sunt antiqui,; e finalmente 
conchiude, Duo hic certa sunt, i,,idelù:et hanc (lpinionem non esse nofJam, et. 
duos Sanctos Apollinarem, et Sergium, no_n. esse illos, quos colunt, hunc Ro-1. 
ma, alium RaMnna. Quantunque si conceda àll' Ughellio, non essere Sant' Apol-: 

-linare il Vesco~o di Ravenna, ma solamente Diacono, e nostro concittadino; non 
si permette però che le ve11erabili reliquie di San Sergio sieno in Trieste, né ch"1 
egli fosse ci_ttadino della. nostra città, mentre il sacro suo corpo è venerato - nell"l 
alma città di Roma. 

'E divisa la Basilica maggiore, come accenna anco I' Ughello, in cinque or.;; 
àini, ovvero navi fondate tutte sopra alte colom1é, nel cui principio risiedono I-e 
mentovate capelle, ove ne' lor altari si riveriscono li corpi de' Santi Protettori del.; 
la città, eccettuata però, quella di mezzo,- nella quale risiede l' altar maggiore, di 

·nobile architettura, e finissimi marmi composto. nel cui fine sopra la porta mag• 
giare, campeggia un b'ellissimo organo di mirabile artifizio, opera del signor Eu
genio · Gas parini, . stimato tra primi artefici de' ·nostri . tempi, come lo dimostrano 
due àltri fali,bricatì da lui nella celeh_re chiesa di Santa Giustina di Padova; sopra 
quaJ organo, e porta maggiore nella facciata, s' ammira un' occhio o dicasi fene
stta rotonda:~ fatta di maestosa architettura, la cui larghez:za; ed alte]!za :sono pie• 
di geometriot numero 25 con circa 75 piedi di conferenza la.voriì.ta di pietra bianca~· 
con due ordini di colonnette doppie molto vaghi , nelli cui • lati foori della facciata 
sono due epitafj, uno in memoria di Pio Papa Secondo, qual , fu Vescovo della 
nostra città di Trieste, e l' altro di Monsignor Rinaldo Scharlichio, parimente 
nostro Vescovo. ll pàvimento di questa cattedrale, come scrive Monsignor Gia
como Tomasini, riferito dal signor Dottor Petronio (a), è tutto lastricato di frantti .. 
roi di lapide antiche, con bellissime inscriz_ioni romane, parte poste al rovescio, e 
parte diritte; quali dimostrano, che nella città fosse gran numero di esse, alcune 
dalla feracità df Barbari spezzate, e rotte, ed altre per la poca intellige:::za, in 
custodirle, disperse e perdute; _ _ . · 

Al lato destro fuori di essa facciata, e porta verso Levante sta la torre, 0 
campanì~e, fabhrìcato sopra )e rovine dì ~ontuosa fabbr!ca antica, ~ome oggidì 
ancora s1 scorge nel muro d1 dentro cong1ùnto colla chiesa, e lo dimostrano le 
colonne, ed altri lavori antichi, misero avanzo della magnificenza di quella celebre 
macchina; qual c;ampanile; o torre or apparisce sminuita, e tronca, mentre percossa 
dal fulmine, preveduto dal- Magistrato della città il danno che apporterebbe la 
minacciata ruina, fu conchiuso alli 10 Maggio _1422 in pubblico Consiglio, per 

minor , 
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'lnÌnor spesa; cuoprirla cÒn tetto ài coppi nella guisa, che ora si veae, e levarle 
la guglia, qual rotonda a proporzione eminente ascendeva, nella cui sommità, o 
~ima _era _quel grosso rnelon~ di pi~tra ar~ificio~a.mente lavorato d' altezza di piedi 
sette m circa, che ancora s1 vede m faccia all 1stessa torre, nel ricinto del cimi
terio di essa chies~a coll' ingiunta Inscrizio;ie, incisa in lettere gotièhe nella sua base. 

•~ IESVS CHRISTVS REX VENlT IN PACE DEVS HOMO 
·FACTVS EST. 

_ Sopra l' istessa torre sono tre grosse _ campane, molto sti~ate per la preziosità, 
e aolcezza de] suono, essendo tradizione antica, che i Veneziani, mentre portaro• 
Do via molte cose preziose dalla nostra città, levasserò ancora un'altra campana 
maggiore, d' ammirabile grandezza, quale per certo accidente cascata nel mare, 
un miglio lontano dal porto, vicino al luogo detto volgarmente il Zucca, ove l' 
acqua è profonda· incirca p1s,i geometrici 18, ivi sin al presente resti sepolta. 

Nella città, sono altre dodici · chiese: la più .antica _di queste, ed anco la prima 
della città, secondo · la comun tfddizione, era dedicata_ a San Silvestro Papa, con 
tre navi sopra colonne di pietra hianc.a, d' onesta gxandezza, quale ristaurata l'an
no 1672 con poca· ponderazione le fu cangiato l' antico titolo di San Silvestro, 
~el n_uovo, che· ora gode dell' lrrimaco];;ta Conce:,,ione di Nostra Signora,. 111entre 
Jn lei fu eretta una insigne Congregazione, . sotto la protezione dell' ImmacBl~ta 
Coriceziorìe, e direzione de' Reverendi Padri Gesuiti, ove stà aggregàta la magg10r 
rarte degli _uomini della città, come s~ scorge dall' ingiunta Inscrizione, 

TERGESTVM 
SS. EVI'HEMI..t: ET THECLA:: 

NOBIL. VlRG. ET MM. TERGESTIN. 
DO'VIICILIVM _ 

PRIMVM TEMPL VM ET CATHEDRALE 
IMMACVLATA:: VIRG . ORATOIUVM 

RESTAVRATVM 
M. DC. LXX. IJ. 

Che nel sito di questa chiesa fosse la <:asa, ed ahitazi~ne delle gloriose Ver• 
~ini, e Martiri SS; Eufemia, e Tecla , nostre concittadine, il. martirio delle quali si 
rimette al cap. i l'inveterata tradizione . de' nostri maggiori che oggidì ancora si 
conserva su .cui si fonda que~ta Inscrizione · 10 ·dimostra; in comprovazione di che 
:nel muro della casa del Reverendo signor D. Stefano MicheHi Canonico, e Scola
stico della nostra cattedrale di S. Giusto contigua a detta chiesa, nella prima can
tina due palmi sopra terra, si scorge in scrittura gotica, o lombarda la q:ui assegna.,; 
ta Inscrizione. 

EV l'HF.MIA ET THECLA. -
In piazza . detta la grande verso ievante, sono due Chiese unite insieme atti

nenti ali' Illustnss1ma Comunità di Trieste; la lpiù anticll d~dicata a San Pietre 
Apostole, 



tÒf, 

Apostolo, ·nella ·quale ogni q1,1attro mesi, nella celebrazione d'una messa çant;o1ta,, 
si dà il giuramento alli $ignori Giudici, e Magistrato nuovamente eletti, coll' assi
stenza del!' Illustrissimo signor Capitano, che a nome della Maestà Cesarèa la g<1-
verna. Il Capellano di questa ch"iesa è uno délli signori _ Canonici della cattedrale: 
stipendiato dalla m·edema Comunità. L' altra a lei congiur.ta col titolo di San 
Rocco; fu fatta fabbricare dalla citta, che l' ebbe in voto, per la Jiherazione della, 
peste l'anno 160:1. Dall'altro lato della piazza verso Ponente v'è quella di San 
Sebastiano Martire, posseduta da una celebre.· Confratern ità , Era questa chiesa an
ticamente vicina · alla scuola grande della Comunità nel si.to della · casa del sigrio1c· 
Nlarcello KirJspergher Controscrivano della Muda, p11r -1' Eccelsa Camera di Gra tz,, 
·qual · poi fu trasferita, ovè ora si ritrova l'anno 1447. Congetturasi ciò dal legat_o, 
lasciatole nel suo- testamento dal Vescovo · Niccolò Aldegardo, so.tto li 5 Fehbraro, 
essendo egli morto li 4 .Aprile dello stésso anno. Poco distante dalla piazza pett;J, 
la piccola, . è la chiesa di San Lo·renzo Martire, contigua alla casa degl' Illustris-
sìmi signori Baroni · de Fin; qu·at dicono fosse trasferita in città dall'antico Borgo, 
di Sai1 Lorenzo, dietro· il Castello, ora distrùtto, dì· cui non appariscono; che le, 

· case della possessione degli a_ccennati signori Baroni, ed alcuni pochi avanzi di 
muraglie spezzate aB' intorno di quei · _campi, e vigne vicine, indizio manifesto, che, 
anticamente foss ero molte fabbriche anco cospicue. Un' altra chiesa bellissima. d'' 
archi tettura; rnqderna, dedi t:ata alla Santissima V ergine del Rosario, è in pìa"zza. 
chiamata la vecchia, nella quale, oltre la sua Confraternita, è anco quella del Suf~
fra!?;io ,, per l' anime del purgatorio; a questa pure è annesso il Sacro Mon,te di 
l'ie1:'i , , . ' 

Vicino aÌla porta della città detta Rihorgo, stà ·un'altra chiesa, col titolo di 
San Giacomo Apostolo il Minore, fabbricata sopra una loggia, all' ·uso antico delìa 
citt~, òye li ·Fedeli -udi.vano I.i messa, prima che s'aprissero !,e . porte. A San _ Martino. 
V es covo era dedicata un' altra chiesa, vicino ·al Monastero delle Reverende l\fo
uache di San Be~edetìo, aggregata alla clausura dell' isJesso l\fonastèro da Mo_n~i
gnor Vescovo Marenzi, e poi fatta demolire da Monsignor V accano suo eucces-. 
11ore, qual fu nuovamente riedificata quest'anno 1697 dalla pietà dell' Illtistrissim.-, 
e Rev.:rendfosima Madre Donna. Leonora della Torre , attwale Abbadessa di esséa 
Monastero, con impiegare iri opera si celebre il Legato a lei lasciato dalla B. I\f.: 
di S_ua Eccellenza Signor Conte Francesco della Torre, Ambasciatore Cesart:o. ap.., 
presso la Serenissima Repubblica di Venezi,1:, suo fratello, per rinnovare la mè~ 
moria del Sommo Pontefice .Pio Secondo, che la, <:onsacrò, mentre fu Vescovo di 
Trieste. Poco distante da essa ritrovasi un'altra, .col .titolo di S. Michele, Arcan .. 
gelo, -congiunta al Ves_covato, · qual anco · gli serve di cap-efla, quantunque nella sa.llà . 
grande di esw sia un'altra cape1letta per uso più comodo dì Monsignor Illus.U:_is.;., 
simo _ Vescovo. Nel1' istessa · strada, qual conduce alla Cattedrale, e CasteUo, tro ... 
vansi altre tre chiese, una poco distante dal!' aJtra : La prima con titolo, di Santat 
Croce, ovvero di Sant' Elena Madre dell' Imperator Costantino: La seconda di S~ o 
Servolo Martire, nostro concittadino: e la terza serve p_er la veneranda Confrater-. 
~ità del Santissimo Sacramento, ove è instituita la .compagnia. . dii Di~clipinlUlti 

molto 



_m.ol~o celeb_re nella città, qaali. t~tte lè pri~e Do~e~iche del mes.e, solennita mag
g1or1 del Signor~: e. della __ Beat1ss1111a ,V~rgme Mana, ed altri Santi, vanno proces- . 
sionalmente vestiti d1 cand1~a veste d1 ~mo, e candela ac_c~sa in mano, preceden
do la Croce, accompagnati dal proprio Capellano, a v1s1tare certe determinate 
chiese, entro, e fuori della citta, anco molte micrlia lontane, portando alcune li.ate 
una gran croce· molto pesante. Nella piazza, ~ cimiterio della cattedrale verso 
Ponente _scorgesi una chies~ ~edicata all'Arcangelo S; Michel,e, sotto la quale. è 
una cantma a volto, ove s1 ripongono, e conservano I ossa de morti cavate dalle 
sepolture e cimiterio. · , / . 

Dall'altro lato della cattedrale verso Levante, e contigua a i'~i è un'altra 
chiesa, con tre altari dedicata al Precursore di 'Cristo S. Giov. Battista qual serve 
di Ilattisterio, nel cui mezzo. sono due Fonti, uno alla moderna, antico J' altro; in 
cui hattezzavansi i Fedeli all'uso antico, per immersion~m, e l' altro serve per 
battezzare alla moderna, per ablutionem. A.I tempo di San Dionigi Papa, ebbero 
principio questi Battisterj, come osserva Giov. Battisti Cas,il!io (a). S. Diony-sii 
tempore · e.aque consuetudo usque ad nos stabilis, et firma derùuwit. Costuma
vansi anticamente di edificarli fuori delle chiese, al dire di Sidonio Apollinare (b), 
riferito da Girolamo_ Fabri (e), il quale descrivendo . l' artifizio, e struttura d'un· · 
insigne Basilica dice: lluic Basilica: appendix Piscina forinsecus, sive, si grce- . 
ca.,.;_ mavis, Baptisterium ab Oriente cormectitur; coiµe per appùnto vedesi ese-· 
guito nel nostro, Al sentire del mentovato Casallio, loc. cit., so levano gli Antichi 
edificarli molto sontuosi, ed artifiziosamente lavorati, alcuni de' quali sin' a_ tempi 
nostri ancora si conservano in Ravenna, Firenze, -Padova, ed altri luoghi in for
ma ottangolare, quali fra le più · celebri fabbriche · di quella città con ragione si 
devono annoverare. Tale anco potiamo credere . fosse il primo fabbricato -nella 
nostra città di Trieste, _qu :c.le poi negl' incendj, e rovine patite dalle g.uerre ed in-
cursioni de' Barbari, restasse demolito. ·. · 
. Nella fortezza~ o c!}.stello in sala grande de)l' abitazione dell'Illustrissimo sig. 
Capitano, è ·pure una cappella dedicata a San Giorgio Martire, ove giornalmente 

-' si celebra la santa messa, per comodo de' soldati, eJ abitanti di quella. Nel ter
ritorio, e fuod della città, sono sparse mol!e altre chiese, quali per brevità trala
scio di scrivere: aggiungendo solamente in questo luogo un'altra fuori della porta 
ai Cavaria, chiamata la Madonna del mare, nella quale è· la veneranda _<:onfrater
nità degli agricoltori, da essi anco assistita, e governata; _ la cui relazione si ri
mett~ ali' anno 1654 in cui fu di nuovo ristaurata, e riedific11.ta. La moltipliciià 
delle chiese in Trieste sene di testimonio valevole, per dimostrare quant-a p'1età, 
e religione risplendesse sempre nella nostra città, e suoi cittadini, com& osserva il 

· mentovato Ughellio, loc;-cit., coll' ingiunte parole. Tot Ecclesice non magnce la
quuntur. satis clare, Tergestinos Juisse insigni semper pietatis, et Religionis 
(Jmore incensos. Neque sane videtur adhuc intepuisse, cum. tot Ecclesi<E, non 
p.ote privata, sed cho.ritate . Civium fundat<-e consistant, pristinumque ad~uc s_ta-
tum egretie tuentur. · D1oces1 

(•) 1), t1lltr, drist. rit. ,. s- (I,) Lii,, •· 1pis1. ,. (e) 1J10. S4Cr, di .((,aven. 'I', p p,;z. •, S• 
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Diocesi . della dttà di Trieste , -st1a relazione, e martirio 
de' Santi Primo, Marco, Giasone, e Celiano 

suoi cittadini. 

CAPITOLO III. 

prima d'accingermi ·a des·crivere la no5tr~ Diocesi, parmi nècessar;o d'avvertire 
l'errore in cùi incorsé Giov. Candido· (a), qual dice c,h~ la Diocesi di Triesie. 
chiama vasi a • suoi giorni Ti·horicense, Sopra di che fondasse tal opinione, e ccime pi
gliasse questo equrvoco , si rende non solo difficile, ma quasi impossibile il · rin

ven irlo, mentre la Eostra città, come accennai nel .cap. 7 . del lih. 1:, molti anoi 
primadella ~enuta dì Cristci al mondo; chiamassi Trieste, è per conseguenza co,i, 
<Jevesi chiamare la· sua Diocesi: come tale anco ' la nomina ,J' Abh-ate Uglrellio (b), 
nel catalogo de' suo_ì Vescovi; e tale la dimostra l' Ahhate Pallaélio ( o.), seguito 
da[ Cavalier Orsato (d), il quale, ·registrando i nomi éli tutti i Ve~covi, che in
tervennero. nel · Concili.o . l'rovrnciale celebrato da Elia Vescovo d' Aquileja, l'armo 
fr81 nell'isola e città di Grado, assegna _Severo alla Diocesi di Trieste, e Leo-
niano alla Tiboricense. · · · -

Dal . ché chiaramente 1,si scorge, quanto errasse il Candido . nel chiamare la no
stra Diocei.i Tiboricense, inentre in un' istesso tempo e Concilio, ritrovaronsi Se-

~ vero nostro Vescovo di . Trieste, con Leoniano Vescovo . Tihoricense, differenti am
hidue di nome, e Diocesi. 

Acciò la confusione, ,ed incertezza· de' confini non perturbasse la quiete, e 
pace della primitiva Chiesa, San Dionigi (e), creato l'anno 260. ordinò, che cia
scuna Diocesi, ·e Paroecbia · riconoscesse il proprio Pastore. - Ecclesias sfngulas·, 
singulis Preshyteris dedimus: legge stapilita a.neo ultimamente nel Sacro Conci;. 
}io di Trento (D, coH' ingiunte parole: Et q;uia jure optùno . dùtinc.tce fuerunt · 
Diceceses, et Parochù~ et unicuique -gregi proprii attributi ·Pastores, et infe
rioritm Ecclesiarum Rectores, ut s'uarum quisque ovùtm. curam kabeant. Et 
Ordo Ecclesiasticus non ttonfimdatur. Dovendo dunque in questo capitolo asse-

- gnate i confini della Diocei.i, & Vescovato di Trieste, non trova fondamento cwe 
appoggiarmi, mentre scorgo. questa patria,, nel corso di due sec.oli e mezzo, tanle 
volte da calamitose disgrazie, a causa delle harhare Ìncur~ioni. talmènte desolata. 
e distrutta, che parmi impossibile il poter accertare. 

Glr Unni1 . ed Alani furono i primi, che -1• anno 577, la incenerirono; e nel 
454 dal fiero Attila r imas.e taline'.J'!te disfatta, .che il D',)UOr San . Girolamo (g), a~ 
scri\·endo le sue miierie, proruppe in queste dolo.rose parole .~ lram qufppe Do
~ini etiam .hr.--tta sentiunt animalia. et "'"'statis. urbìbus, hominiln,1,sque tnter~ 

- · .feetis, 
----------·------------------·- ··-

(4) Cow,e11t d Aq,uU lt i p#g H • (~·) I•al. S•N-., tttJ. f, (e) Hist, Fri.al ~ · ~ lii-. •• 
(,f) Hist il.i Pad. J,'/;. , I' 1'· \f) Ct1us: • 1 qu. • t:111', •· (f) St,r, 11 ,..,,._ , •~ refe,_t, 
(l} In Sopko,, c11,. •. a 
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ifectis, solitudinem, ,et raritatem bestimw'n ([Uoque fieri, et volà#lium, pisci'i,dm; 
., que testis JL{yricum est, testis est Tracia; J:estis in quo ortu,s sum solum: uhi 

pra,ter C<Elum, et Terram, et crescentes vepres; et condensa .sylvarum. cuncta 
perierunt. Si aggiunse alle passate rovine, l'. anno &47 un'altra invasione di To
tila Re de' Goti, che totalmente la conquassò, e distrusse; e negli anni 567 e 600 
j Lo:ngobard i la depredarono, .e gl.i Slav:i del 604 . l'invasero · con tanta crudeltà, 
ohe trucidati i suoi abitanti, la · resero del tutto ·deserta; e firialmente l' anno . 655 
un'altra voifa assalita d;i.' Longobardi Arriani, oltre una ·barbara demolizione, vide 
profanate .le proprie chiese, e cafpestate· ed . abbrucciate le reliquie de' suoi -Santi. 

Se per assegnare i suoi deterrnioàti con/ìni, in tanta confusione, e rovine, 
ticorro a' libri, e scritture antiche second-0 le Leggi ( a). JVJ.andamus quate.nus 
.secundum di<Jisiones, qut? -per libros · antiquO-$, vel alio mçdo meliiJ.s probantur, 
t1cc.; questa . povera cit•a . rimase anco d' essi spogliata, come s'accennò nel car: li 

del lib. 2; onde mi conviene tralasciare le antiche, ed autorevoli prove de' libri, 
e dalle congetture ritrarre quanto si desidera. . . . . . 

Insorse circa gli an:ni del Signore J 177 tra li signori Canonici di . Trieste, e 
quelli di Capodistria una fierissima lite, a càusa d' alcuni e-0nfini, e henefizj eccle
siastici, usurpati da questi alla nostra Diocesi, Per la decisione di tal litigio . Ales
sandro Terzo, Sommo Pontefice, delegò Giudici, Uldarico Patriarca d' Aquileja~ 
l'ietro de Bona Cardinale di S. Susanna, ed Ugone Cardinale di Sant' Eustachio, 
quali sentite le ragioni d' ambe le .parti emanarono a favore di quelli di Trieste _l' 
ingiunta sentenza, che .o_ggidi ancora si conser.va in pergamena nella .cancellena 
episcopale di . Trieste del se_15uente teno.re. ' 

'..dnno u77 Ponti/ Alexandro III. Imp. Friàerico Inil. X. àie 10 Mensis Se-p• 

tembrù, Actu.m in Palatzò Gradensis Patriarclu:e. 

Vlàaricus Aquiliensis Eoélesire Patr,iar-cha, Apostolicre Sed/s _Legatus. Petrus de 
Bona Presbyt. Card in. S. Susannre. V go Diacoo. Cardin. S; Eustachii delegati Apo• · 
stolici super causa, qure vertJJbatur inter Canonicos lustino!~olitanos, et Canonicos 
Tergestinos, et eon1m Ecdeliias de Plebe de Siziola cum Decimis, .et omnibus ad 
eam Jllehem pertinentihus; nec non de Possessionihus de Alhuzana:, de Isola, co
gnoscentes, ecc. Citatis Carionicis lustinepolita-nis, ecc. Rationibus utriusque • partis 
:auditis, ,et cognitis ecc. Condemnamus lustinopolitanos .Canonicos, eteorum Eccle
siam, Tergestinis Canonicis, et eorum• Ecclesire in restitutione Possessionis jam dictre 
Plebis de Siziola cum becimis, et omnibus ad prrefactam Plehem pertinentibus, et 
msuper in restit.uti.one Possessionum Alhuzanre,, .et Jsolre. Non ohstantibus litte:i~ 
Car.dinalium Dominorum Aldehrandini Tit. · Basilicre Xll. Apostolorum, et Dommi 

. ~~ 



toa,uiis ''.l'iti SS. Ioannis; . 'et . Pauli. Non obstante.·ettam c-onfirm,ationè .])omini ~ap;e 
Alexandri Salva III. taII1en qurestione proprietatis,1 .si. quand" ecc, e.o,s agere ,v?l~erint, 

,Ù4Jaricus, Aq~ilie,;_sis<'f ~~ri~rç~~; . , 
Pl!trus de Bona Presb. Card. 
Ugo IJiacO,,:. Card • . ,. 

t>ominicum Decirriiam S~cr. l'ala;, Not. jussu ecc. liane. scripsit, Sente~tiam. 

Altro tesHmonio valevole sarà anco 1' fostrumen.fo à'-investìtut; feudàlé del 
castello, villa, è territorio di Siparo, Fontana. 'Gèorgica., l' lsola 'Pontiana, è villa 
di Siciole, vicino a Pirano, e.on tutte le altre Ville, e Territorj dell'. Istria, -dal 
predetto castello di Si paro sino . alla città di Pela, concessa 'in ·Feudo 'li 15 No
vembre . .,1333 , da Monsignor Pace di Vendano, Vescovo di ,-Trie·ste , àl_ tjohileAn~ 
drea Dandolo Pa~rizio V.eneto, allora Podestà di Trieste,autore della ct!1ebre Cro
nica di • Venezia, qual per Je sue rare, :virtù, e talenti mèrit.ò d',esser assunto l'anno 
tS42 al Trono .. Degal-e di quel Serepissimo Dominio, come daUi gui in giunti fram• 
menti dell' accennato lstmmento si , scorge. 

·1,i' Chfìstì N11m-ine. )bneti. . 
_ ÀnnfJ M. CCC. XXX.III. Ind. prima Die xiy. Mensis Decemhris. 

Reverendissimus Pater Dorriinus Frater -Pax, Dei. ét Apostoli ere 'Sedis gratia'Epi, 
seop"us Tergestinus, per se, sousque Successores, jure ·ree ti, ·et Regalis 'Feudi ;còm 
annulo aureo, quem ·tenèhat in manibus, investivit Nobilem, et Potente·m Virum· 
Dominum Andream Dandulo, ihidém prresentem,. ac pro se, suisque Hreredihus 
M:3-scùlis, ah ipso. legitime descen~en~ihus, dicia°.1. investituram, ·ec(], In Castro, 
Villa, et Territorio de .S1par, ,posito _ 1u.xta Mare, mter Pyrannum, et. Humagurn, 
ac ,ejus, jurihus, et pertinentiis, et hahitatoribus, ecc. Item simili modo . in Fo-ntan'a 
Georgica. Item simili modo in Insula Pontiana; Item simili modo in Villa de Si
ciolis posita ,prop-e Pyrannum. Item simili modo . in Castro; se!'! Territorio de Ver
mes posito juxta Parenlium. Et generaliter in quìhuroumque locis, Villis, et Ter
ritoriis Istrire a prredicto Castro de Si paro inclusive usque ad Civitatem Po'lre: 
Indizio manifestissimo, che : nell'accennata divi9ione fatta da San Dìonigi, re
stasse tutta la Provincia deJl' Istria, divisa anticamente in due · soli Vescovati, e 
Diocl.!si, cioè in quello di Trieste, e quello di Pola; mentre quanto / ahbracc.iano i · 
Carsi 'dell'Istria, dalla :città . di Trieste veno terra, sino a. Somei; o Serr:ich,c;hiesa 
Curata . di Rozzo,, villaggio sottoposto . nel temporale al castello di ·Lipoglavo, col 
çastello di Munne, ed oltre il monte folto sino a Lippa, . villaggio so·ggetto alla 
Pi.eve di Gelsanne, giurisdizione temporale di Castelnovo; con tuttt> il tratto di 

·mare, e lidi dell'Adriatico, sino alla città dì Pola, fu consegnato alla, Diocesi di 
Trieste, confini che oggidì ancoTa si conservano; ·ed alla Diòcesi. e · VeS'èovato di 
Pola, ·quanto s' estendesse da questa città, sino al mentovato castello di Lipoglavo 

. 'f.erso il Seno Flanatico, e dalle rupi di Lippa compresa la citt;ì di Sallc ,Vito, ad-
. diman-: 



aimàhdata comunemehte Fimtié; sinò .at'Fiutne Ar,sa;·. ultimo termftlé dell' Italiat 
mercecbe allora, éome si scdrge ·dall' l1,tòrie, nòn erano· altri Ve~<foyai:i nella Pro;. 
vincia dell' Istria, essendo tutti gli _altri nuo_vamente eretti dop·o_. tal divisiaine, e 
perciò_ rimase alquanto diminuita fa · nòstra . Diocéii; ·ridotta 'ora, corllinante con li 
Ves~ovati di Capodistria, Cittànova, Pèdena; Pola, e _· Lubiana;· ·restando-solamente 
indeciso, . se il castello di Ciana, e Scauniza situato trà ,Lippai e .Fetrogalie verso 
la suddetta città · di Fiume, s' aspetti al presente alla_ Diocesi di Trieste, ov• 
vero a quello di Pola, · - -- : v ·, 
· Che la città di Trièste, daccM rìcevette_ Ja _ prima semente., Evangelica, fosse 
sempre forma; ~ e costante nell'a Fede di Ge'!iù Cristo, . lo dimbstra la moltitudine 
dé' martiri su?i · c_ittadini, quali con caratteri d'i sa0g._ue· lasciaròno scritto il testi;. 
monio di ' tal verità, mentre detestando l'empietà, e riti de' gMtili, e confessando un 
solo Diò umanato, si resero degni del sos·pirato martirio, E henche _ bamboleg
giante ancora fosse in _ diversi tempi · ccifl _ graviss.irri'e Jfersècuz.ieni da' Presidenti ido- · 
.latri fieramente agitata; fatta aclult;t con cibo di falsa dottrina da' Prelati Scisma
tici malamente alimentata, e nudrita, é riel passato secolo finalme.nte da malvagia. 
eresia d' ogn' intorno circondata; ed àftlitta :. intrepida però sempre, e cçistante, 
senza mai titubare nella fede, nè. Etsser mossa da · si orrìde procelle I o _- intimorita · 
da mostri si fieri,. conse.rvd vivo q_uel · hel _lume, che, in og_ni tempo la fo risplen-
dere cattolica, e fedele. , · \ . 

· I primi che col sangue inaffiarono il suolo, e con la laureola del n:iartiriQ, 
incoronarono la sua fronte, furono. Primo, Marco, -Giasone, e Celiano, tutti quat- · 
trò suoi ciuadini, frà. quali Primo. può meritamente gloriarsi, non solo 091 nome·. 
ma coli' opere ancora, d'essere il primo che nella città di Trieste diede1l sangue, 
è la vita. per la fede di Cristo. E perciò tutti quattro nella dedicazione dello. 
Statuto · della città, stampato }' anno 162i sò_no ri.c_onosciuti suoi cittadini, e- come 
tali annoverati trà i di lei Protettori. Il Conte Girolamo. Corte_ (a), col Conte 
Lodovicò Moscardo (h), scrivono, che San Primo fosse Prete, e ·Marco Dìacono, 
il che dà fondamento e qualche ragione di dite, che San Primo fosse anche Ve
scovo di Trieste, ~~ntre Presb_yter idem eràt, qui et Episcopus: come abbiamo 
nel Cap .. Qlim, dist. 95 , addotto di sopra nel capilolo prima .di questo libro, a cui 
sì rimettE:: chi legge, 

Il lor glorioso martìrìo segui circa. gli anni del Signore 159, sotto Adriano 
Imperatore, al sentir di Lodovico. Schònleberi (e), il quale assunto a'll' Imperio~ 

· deliberò proseguire contro la chiesa r incomincia~a persecuzione, che Trajano suo 
predecessore lascic;l con la. _sua morte. imperfetta. .A- tal fine puhhlicò.~er ,tutto_ r 
Imperio rìgarosi e.dÌtti,_ co.n severe, pene a' Vicarj. e Prefetti delle città. e provm• 
cie della s·ovrana disgraz.i,a, oltre altre arbitrarie~ che: tutti i Cristiani_, _e 1ual~?que 
prnfessore ,della fede di Cristo, fossero ,crudelmente trucidati. ed uccisi. _ lnv10 ad 
Artasio. il qua'le _con . titolo 'ili Presidente · governava .Trieste, il seguente decreto. 
c:on ordine ,espresso.~ ,ehe in puh.hlica piazza scolpito · in pietra. si dovesse esp~rre-~ 

Quis. 
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,Quisquh es, quifasces Imperii pos,idu. Vbifumq Christiano, . 
dipetle, occide , Tcmp1aque illorum el/erte. 

Esegui Artasio i cenni ·del suo Monarca , e s~ntito, che i nostri quattr• 
c11.mpioni, professando la legge di Cristo, tirassero a se molti gentili, qùali dallà 
Joro predicazione, è dottrina convinti; tra-lasciata l'Idolatria, si fossero _battezzati. 
fece prender Pri1no co'suoi compagni, e_ cinti d' aspre catene condurre al suo fri• 
bu~ale, a' quali disse così: Se abhraccierete i nostri . ·salutiferi avvisi con un atte 
di somma veneraziorie a· gli Dei, e segno di profondo rispetto al nostro Monarca. 
ed un' ~pressione d'onore a noi suo Viceregènte, ed al mondo un efficace penti• 
mento, v'assolveremo dalle pe~c di lesa maestà, e d' ogni delitto commesso, ~ 
gli Dei, pèrche naturalme~te pietosi, vi condoneraJ)no tutti gli err'ori in cui siete 
incorsi, e Cesare a•-tale dimostrazione si renderà con molto suo piacere placato. 
Che se ostinati persevererete nella vostra dannata credenza, esperimenterete la se•: 
verità . de' tormenti, degni frutti del nostro regolatissimo sdegno;. acciò a vostro co
$to imparino gh altri · ciò che v'abbia apportato di bene l' aver adorato per Dio chi 
spirò frà due Ladroni, _sopra· ùn .tronco dì croce, non prestando a' n~stri Dei l' o~• _ 
sequio dovuto. , . · _ . - · _ . · 

A si minacciose parole quei magnanimi campioni di Cristo, piucchè mai fèr.-' 
·mi, e costanti, con animo intrepido, e virile al Presidente -risposero: Cangia 
ll tu..o sdegno cogli assalti più vigorosi contro la 'nostra ferma, e soda fede, e ces
sa ormai dj piu tormentarci . l' orecchie, in esortarci· di commettere sacrilegio si 
enorme; e sii certo, che abhorriamo, e detestiamo· cotesti tuoi numi, come 
falsi, e bugiar~i Sentite, queste p~role, qual divenjsse Artasio _ no~ può sp.ìegarlo 
Ili. penna: subito comando, ch'e Primo, e Março fossero .con_ nodosi bastonJ fiera-

' mente percossi, e loro fracassando i manigoldi crm la veemenza de' colpi tutte l'os-
sa, µscivano· dalle ferite copiosi rivi di sangue. Nè di ciò soddisfatto comandò 
che, terminat,o quel tormento, fossero li Santi Marliri gettati in mezzo alle fiam
me d'un ardente fuoco ivi preparato, nel quale lodavano con salmi di lode l' on• 
nipotente lddio. Irritato perciò . .\rtasio, ordinò . che nelle lor 1tocche s'infondesse 
zolfo liquefatto', e _puzzolente. _ _ · 

Impose_ a' ministri~ che éon verghe di · ferro, e -nodosi bas·toni Giasone, e Ce
liano fossero .-crudelmente percossi, sin che esalassero l'anima, e che a . Primo,; 
é Marco foori delle mura della città,, fosse tagliata la testa. Decretata appena, e 
pubblicata contro de' santi ffi\3rtiri la crudtl sentenza di morte, subito . i ministri 
vibrarono iJ col-po, e colpo finale di taglie,nte spada:, che re~ise da' husii le sacra
te teste, e le lor anime volarono sul' aie de' meriti, a ricever la palma del meri• 
lato trionfo nel cielo. I corpi tutti insieme con gran venerazione da' Fedeli rac~ 
colti, in eno.revole sepoltura appresso la c.ittà furono degnamente riposti, ove sempre 
con gran diyozione vennero riverit'i dal popolo, sin tanto che l'anno -- 755 furono 
lev'!-li, e trasportati alla citt~ di Verona, nella quale gra si ritrovàno; -- 0 

Coilser"'. 



Conservàsi am~orà qua,lche piccola- memoria ili questi gloriosi martiri nella 
nostra citta, specialmente un miglio, e mezzo incirca distante da èssa, in ·un·a col
lina pos5edura fa maggior part_e d-,ll' Illustrissimo signor 'Barone de Fin, addiinan• 
iJata al presente in lingua paesana, e corotta San , Celino; nel cui distretto fra due 
ii1tri: colli'.,e ritrovansi rivi curren•ti d' acque con molti boschi. la foltfzza de" 
quah m lingua Slava, ovvero Illirica. chiamasi da'coqtadini .,W:ARCKOV A GLO• 
13ENA., che nell' Italiana significa boscaglia opac·a: · _ · _ _ _ 

Del~; quattro mentovati màrtir, Pietro Galesino_ (o), .scrive le seguenti parole~ 
Tergesti Beatoruin 1"1artyrum· Primi , JYiarci,_ lasonis, (!t Celia,;i. li Adriano 
Imperatore Artasii_ Prasùiis Jùssu,. varie, ·torti; nece abita palmam consecuti 
~unt: e Niccolò Brautio (b), cantò di loro; _ 

Ex qu.atuor Sociis, bini suhfasce ttiumpliant 
Districto reliqui pror.inus ense "Cadunt. . . 

Ohre gli aécennati autori, fanno menzione di èssi · Pietro de · Natalibus Vesc~ 
vo d' Aqni,h?o (cJ; dal quale ho estratto la maggior parte del loro _ martirio, Co• 
stanza _ Fd1c1 -Med1co, _ nel suo Calendario, quale invece di · Celiano scrive Cesiano: 
il_ Padre Fil~ppo F~rrario (d); li Martirologi Romani, di Pietro Galesino, e <:ar-: 
òmal Baromo, e d1 _ Francesco Mam'olico il qual scrive: Vrbe Tergesto Adriano 
Imperante, sub Artasio Praside Sanctorum Primi, Marci; -Ià$oriis, et Ccelia• 
11-i Martyrum, quorum duo primi post cruciatus decollati, reliqui verberibus 
interempti; e quello delle Mon_ache di Santa l\iaddalen-a, 1n c-ampo marzio di 
Verona, con G1rolarno Corte, Raffaele Bagata, il Preti, ed altri isronci di quella 
città;_ il P. Luigi Contarini, nella sua Istoria, e finalmente Monsignor . Francesco 
Zeno, già -Vescovo di Capodistria, ne'suoi manoscritti; . , 

lVita, e martirio dè' Santi Laz1,aro, ed Apollinare Dia..: 
coni, cittadini, e Protettori della città di Trieste, -

e noth.ia di · Martino suo Vescovo. 

C A P I T O L O IV. 

'Appena inn~lza;o ~)et 1~ mor~e d'Adriano; al Princip~to d_i Roma, Anto~in~-stiQ 
successor~, il quale .dal Senato per le sue rare doti, e virtù, fu ai:clamato col nome 
òi Pio, seguì /subito -al prim;ipio del suo __ governo un'orrida, _e crudelissima per:
cecuzione contro i Cristiani, qual fomentata dall' odio intestmo, -che ardeva . 11 
cuore d' alcuni Presidenti .delle città, -e _provincie soggette all'Imperio, contro · di 
essi, fe salire molti v,alor~si campioni, con la !aureola _del martirio f.l ~ampidoglio 
celeste; quantunque a suoi tempi, come osservano _ S. Ireneo (e}, G1ustrno .filosofo 
suo contemporane.o, Tertulliano, ed · altri col Cardinal Baromo /J), gode!se la 

· ! chiesa 

(.s) ,M,zrtyrol. ~- iJ. M,zi;. (l,) Ma,tyr,J, poet, eo,e,n /oc. (e) c,r,ilo~. I t /t, • c. , s •, 
(l) C•t•I. znur•i, SS. ~ Id. Maii. (1) Contr.i. H11m, ii. •c.,. (/1 .4.,,,., iic.l. t,, """· 140 •• '• 
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chiesa gran tranquillità. e pace, e s' àumentasse al maggior ,eg"lo la Fede di C_ris~o; 
Si puLhl icarono a tal. fine a suono di -trnmbè, per ogr;i parte .,.]la Rc,mana gmns• 
dizione 'so~getta rig0rosissimi: editti, chè spento del t,itto il uorne _di Cristo, nittn 
ardisse p,ù credere in lui, e chi h confessasse, vivo foss-e conda rinato alle fiamme. 

Alla ·tiostra éittà venne urf Giudice inviato da Cesare, chiamato Pompeo, il 
qnàJe _ per rappresentare pitt orrido, e spaventoso il suo arrivo, entrò_ astutamente 
circondato da sh1rragl1a crndele, nell' ore della notte piì1 do vute al riposo; e per 
sapere, se in lei fassero Cristiani, congregò ~ubito _il , Magistrato '. e scuop~i es
serne alcuni, che frequentàvano la casa d'un Ministro di Cristo, 11 qu.,le sm da" 
suoi primi anni con grand' esempio St:_rviva alla chiesa, addimandato Laz_zaro , ~er 
Je sue . rare qualità est_remamente riv~rito , ed amato dal popolo. Ciò senu~o 
dal Giudice, comandò a _suoi ministri, che ben legato ,lo conducessero_ al suo _tn: 
lmnale. Apri appena la bocca il malvaggio, che quegli birri. armati il fianco d1 
ferro, e. di cate•1e e di funi le mani, -sulla mezza notte corsero alla casa d1 Laz-

, zaro, il quale con più intensi trasporti d; amore . stava prostrato a terra, ava~ti il 
suo riverito Signore ; da cui implorava perseveranza, e fortezza, con qu,est' oraz10~e_: 
Domine Iesu Christe, da .virtutem ' servis 'tuis,, ne pertimescamus hunc im• 
quissimum ludi,,em, -neque minis ejùs terreamu~, ' sed dona perseverantiam in 
Snnctam .fidem i tuam. Cingerlo d' aspre .catene il collo, strapparlo con violenza 
dalla propria abitazione. e condurlo a Pompeo, tutto fu eseguito in un baleno. 

Arrivato alla presenza del giudic_e_, impose a' suoi ministri, che senz' altr~ , pa• 
-role con _ ceppi a' piedi, c_into di catene, fosse posto il rimanente dell~ notte m O• 

scura, e fetida prigione_, ove il Santo Levita, sollevati gli occhi al Cielo, offeren
dosi -vittima grata al ~ignore, esclamava sovente col regal Profeta: D,ius, in adiu
torium meum intende: - Domine, ad adiiu,andum me -festina: eff,muanào per 
nostro ammaèstramento colr opere ciò che. rappresentava nel -nome; mentre quello 
di Lazzaro . significa Adiutorium Dej~ 

Spuntata appena l' i,.urora, l'impaziente Pompeo, fec·e _ ricondurre· al suo tri
bunale il glurioso Eroe,· accompagnato dal pieno della città, che curiosa concorse 
tutta, per vedere r esito di . sì irifausta, e la:grimevole trage,dia, Presentato ava,iti 
il Giudice lo ricercò del suo nome, e della religiçrne: A cui il santo campione. ri~ 
spose: , Cristiano son io, e r .!ndo grazie infinite al mio Creatore d' av<:rmi ascritt-o, 
benchè indegno, nel numero , de' suoi più cari, e marcatò col nohil sigillo della sua 
santa croce, e Lazzaro è il m'io nome, Piacono della Chiesa. Quantunque al te
nor di tale risposta si turbasse il tirarin_o, pur gli dis~e cosi: Il v-0ter pertinace 
nel!' appresa credenza mostrarsi ostinato, e n·egar d' offerir incensi riverente , e ge.:. 
rmflesso tt' nostri , numi, ti dichiara distruttore sacrilego del loro culto divino, e 
1·eo di les'a maestà, _e come tale degrio d' atrocissime pene, oltre .d'essere scherni-
to da tutti. · -

Non parmi prudenza la tua, replicogli il Santo, di volermi persuader il falso, 
coll' adorazione di questi tuoi idoli. !sperimenti in se stesso le pene ,della colpa 
commessa quèsto . insano ribaldo; e ,perchè con bocca sacrilega ardi vituperare le 
_nostre deità, resti dunque nella bocca, e nel corpo crudelmente percosso, e punite. 

· · . · . Fu 
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. Fu ~ei:iza remora da' manigòl?i stras~inato fuori d ella .città al destinato luoge · 
(lel suppllZlo, ove dal carnefice gh fu recisa la venerabile testa dal busto. Una no
bilissima matrona cristia'.a chiamata · Eutropia, a~sist!ta d_a' suòi f~migliari, prese , 
quel sacro_ cadavere, e disposto quanto ricercava 11 bisogno, racchiuse in sepoltura 
<>norevole quel prezioso tesoro. · ,· · · . , 

La vita dì questo santissimo Levita, ·uno de' cinque. primi Protettori di Ti;ie
ster stà _registrata in un Breviario antico M. S. del quale ne' tempi andati . servi
vansi gh Ecclesiastici della Diocesi "Triestina, conser.vato ora trà le memorie recon• 
dite nell'Archivio del venerando capitolo della cattedrale di San Giusto, in cui 
scorgesi, che, pervenuto alt' età virile, fu ordinato H 1acono, nel qual ministerio, 
onde servire più perfettamente il Signore, privassi di tut~e le sue sostanze, per soc
correre con esse ne' loro ·his.o.gni i poverelli di Cristo. .11 suo gloriòso martirio. si 
celebra nella città di Trieste, e sua D,oce$Ì alli 13 d'Aprile;• quantunque gl' istorìci 
Veronesi, non sò con qual fondamento, gli ·attribuiscono li 12. _,,-

Le sue sacre relique furono collocate l'anno 13u1 in riguardevol arca da 
Monsignor Rodolfo Morandino, Vescovo di Trieste, sopra l' altare de' Santi Er,
macora, e Fortunato nella catte_drale di S. Giusto, ·consecrato l' istesso annq dal 

1> medemo, come dalle memorie di essa chiesa chiaramente si rileva. · Cangiato poi 
quest' altare il titolo in quello della Eietà, quale oggidì -ancora si conserva, s~pra. 
lo stesso stà riposta l' accennata arca, in cui si venera con ·gran divozione il cor-. 
po di San Lazzaro Martire, e non nella .città di Verona, come"asseriscono gl' isto
rici Veronesi, quali, in vece de' Santi Giasone, ·e·Celiano da Trieste, colà traspor
tati, cangiando per errore il lor nome in quello di Lazzaro, .ed Apollinare, scrivono 
cihe li;! loro sante reliquie sieno in Verona, il che è falso; at.J:eso che il corpQ di 
Sant' Apollinare è venerato anco nel!' ac'cennata nostra ·cattedrale, ne mai indi sono 
stari rimossi, come mostrerò nella sua vita, che segue; non potendosi cosi asse
rire de' Santi Giasone, e Celiano, de' quali, fuori dell'esser stati martirizzati in 
Trieste, non cànservasi ora altra notizia. Variano gli Scrittori, nell' assegnazione 

- dell' anno, in cui segui ili oro glorio~o martirio; mentre ~iccolò Manzu0 li {a), gli dà 
quello del 251 di nostra salute, e l' e~sere martirìzzato al tempo dell' lmperator 
Antonino Pio, qual visse ce_nt' anni prima, / d11nostra ·l'errore corso anco nel Bre
vario antico 1\1. S. che usavansi nella _nostra-catteòrale, ove ritrovansi queste parole_: 
Passus est B. Lazarus sub aie pridie Idus Aprili&, cir.c(J, annos Domini CCXLib 
qual cosa non può sussistere, poichè in tal _anno reggeva l'Imperio Filippo, ov• . 
-w-ero. Decio , · e non Antonino Pio. , 

- LoJovico Scbonlehen (b), acéostandosi più al vero, gli assegna quello del 
151; qual opinione _'ancora ci apporta molte difficoltà,, _mentre tra le maggiori direi 
essere l' accennata di sopra, che al tempo d' Antc;rnino, pér le apofogie presentate 
-al Senato da Giustino filosofo in favore de' Cristiani, godèsse la Chiesa somma 
pace, Cl tranquillità, cessando del tutto ogni persecuzione contro di loro; . _che 

perciò 

(,i) I1t 'flit, 3, J.,, uri 1111, 5 7, (i) ,4111111J. C11,11ioJ. '"''· J ""· a f •· 
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. perciò ·~ nécessaria i! di~e ~h_e t_al martirio sn~cecles!e nel. princ~pi!> ~el suo g_over: 
no, . quando ancora 1 odio _)ntestrnoi • e :mal_ a?1~0-_d ~lcum .P_res1denll concepi_to a:_; 
tell'lpi di. Trajanò, ed Ad~1ano contro I Cr1st1am, 1?c1!avano 1l lor furore~ pr1varlt 
di vita, e_ non . nel fine; giacchè per le addotte rag10m godeva allora la ch1esa-som• 
ma tranquillità, e riposo. · 

Di San -Lazzaro fanno menzione, oltre gli accennati autod, Niccolò Brauzi• 
(<1), il quale scrive, ·-

Liberius Christum contuso Lazarus ore 
Extulit, et si'.gnis ore relata probar. · 

Il Padre Filippo Ferrario Servita (b), a:dduce in esso I' ingiunte parole: Te,.;;. 
ges# •S. Lazati Diaconi, e.t Mart:yris ex tabu.lis Ecclesia: Tergestint:e, _et Ver~ 
-nensis,, i,i ·<Jua corpus eo translatum : quiescit. 

Martirio di S. Apollinare Suddiacono.: 
D,fficoltà ~on minore _delle già accennate ritrovo· ancora. nel glorioso martirio <11 
Sant' Apollinilte Suddiacono, uno anch' ~gli delli cinque primi Protettori di Trie
stei mentre il Manzuoli loc. cit. v~ole seguisse r istesso anno del 251. Gl' !storici 
Veronesi pretendono che il suo corpo fosse trasferito a -Verona, insieme con gli 
altri; aUe quali difficoltà avendo a suflìc_ienza rj_sposto, per non apportar tedio, 
col ripetere più volte l' istesso, si rimette chi legge a quanto nella vita di San 
Lazzaro · fu da me esposto. . . 

Continuando l' accennata persecuzione_ dell' lniperator Antonino contro la 
:chiesa / oltre i primi e<litti, neUa predetta ~vita di San Lazzaro, da m'e . riferiti, a 
suono .di trombe, e tamburi, ne furono ' per tutto l'Imperio pubblicati altri, non 
men rigorosi, con otd-ine ·espresso, che in tutte le. città, borghi, vilie, e case ve .. 
nisse eretto, · e· sacrific_ato . ~ff Idolo di Giov~, e <:ond~nnato alle, fiamme chiunque 
confessasse la Fede d1 Cristo, e negasse d offenre mcenso all accennato Nume~ 
Fu inviato da Roma _alla città di Trieste Licinio il quale, . appena arrivato, co.; 
mandò che incontinente s' eseguissero •gli . ordini _del suo Monarca. A tale novella 
gli afflitti seguaci del Crocefisso, · sbigottiti fuggirono ad abitare nelle più incognite 
caverne de' monti, e li Ministri de' sacri altari. abbandonate l' atllate chiese., I@ 
cangiarono coli' orride spelonche de' bosc_hi. · . 

Frà questi ritrovossi un Sacerdote chiamato Martino, a cui il tempo avea cli 
veneranda canizie inargentate le chiome, quale, al mio credere, era il Vescovo - -
della città, accompagnato da un suo discepolo, che gli somministrava il vitto ad• 
dimandato Apollinare Suddiacono della Chiesa. Superati finalmente da' patimep-ri 
e disagi · in Mattino gli anni, oppresso da quelli, vi lasciò la vita , las_cian-
do col mondo l'amato discepol.0 addolorato, e mesto, per la perdita del suo amato 
maestro. Licinio fè condurrè alla sua presenza Apollinare, e. lo interrogò del 
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•uo _nome, e . pr~fe~sione •. Cristiano s~n io, ~el'Tò _ai Ges~ ~~isto; ea Apollinare 6 
jJ mio nome, gh rispose 11 Santo Levita, a cm soggiunse: L1c1mo, se cara tieni la vita 
devi osservare i comandamenti di Cesare, e sacrificare al sommo Giove. Ohhedisc~ 
solamente, gli replicò Apollinare, a' comandamenti di Gesù Cristo, che. col Padre, 
e lo Spirito Santo, regna in Cielo, essendo tre persone, ed una sola Divinità. 

Licinio rivolto a'mànigoldi, loro disse: orsù, giace.bé costui persevera ostinato 
n~ico de' nostri numi, rubèlle al Monarca, ed arrogante fa beffe de' nostri co
mandi ... fulminò la decretata sentenza di morte, ed· i' ministri eseguirono pronta• 
mente il mandato e ·strascinando il Santo Levita fuori della città gli troncaron la 
testa.. Nell' ore più tenebrose della notte, con ogni secretezza, alcuni buoni · reli
giosi presero quel santo corpo, e con grand' onore lo. sepellirono vicino le ·mura 
della città. L'insigne martirio di questo gloriosò campione segui l'anno 151 alli 
6 Dicembre, il quale si vede delineato, e dipinto nel volto . della nave, che riguar• 
da l' altare, e cappella di San Niccolò Vescovo, nella cattedrale di San Giusto~ 
ove anco al presente si riveriscono le ~ue sante reliquie, riposte in arca di pietra 
sGpra l'altare, come lo dimostra l'Inscrizione in essa _scolpita, ·e l'orazione qui. 
ìngiunta estratta dalr accennato Breviario, che anticamente s· usava nella chiesa di 
Trieste, scri~to circa l'anno 1~-55 sotto il Vescovo Vldarico, come dall'insegna 
clell' agnello, eh' egli Jlortava nell' .arma in esso miniata si scorge. 

Propitiare qui:esumus, Domine , nohis indignis famulis tuis, per huju1 ,$. 
",A.pollinaris Martyris tui, qui in prr,esenti requiescit Ecclesia,, merita gloriosa, 
itt . ejus propria intercessione ah _omnibus protegamur, .ad11ers.is. Per Dominu~ 
;v,ostrl!,m Iesum Christt,tm F#ium ,tuum, f!cc.. · 

_.\ fondame1.1to sì sta},)ile .appoggiato, n9n capisco ~ome , gl' !storici. Verone-si 
possano: asserir: ritr~varsi il _sup san~o èorpo con . qu~ll~ d\ San Lazzaro Martire 
nella chiesa de Santi Fermo, e Ij.9,stiso, .della loro c1tta d1 Verena, mentre nella 
nostra di Trieste conservasi c?ntin?a, ed }lllmemorahile tra~izio~e da':nos.tri mag
giori, tramandata alla. mem_~r.1a de posteri, e I?er lunga_ serie d1 secoli fedelment~ 
mantenuta, come dall autorJta .della nostra chiesa abbiamo provato, la quale c1 

conferma e stabilisce in questa nostra credenza, che sempre· fossero riverite le · 10-
ro sacre reliquie in qucll' arche d.i pietra, lllentre sono e furono sempre riconosciuti 
quai principali Padroni, e Protettori della città, che solennizza le feste loro, con 
offizio doppio; olt.re l'orazione predetta, ed Inscrizioni in essa, e quella di San 
Lazzaro scolpite, non guaste dal tempo, ma intatte, e le acclamazioni di .tutti i 
popoli, ciuadin! •. e sttaniert, che sono 1~ vpce Ji Di?'~ il che: tutto _ ci · fa . cr~de~e 
senza timore p. mganno, ed affermare": con ogn~ venta, che le sante . reliquie ui 
quelle riverite, .ed adorate, si.eno le autentiche e yere df due Santi predetti. 

Nè contrò le osservazioni predette che sup.erano ogni legale prescrizione, e 
trionfano d' ogni contraria credenza, la .strani,era _opinione degli scriJtori Veronesi 
pJIÒ pregiudicare all' invetèràto possesso st<!-nte li!, legge: Res alienas : C, de rei 
vindicat. che di.chiara Vhi contrarire extant sententia! pronunciandum est pro 
pòssessore •. Di Sant' Apollinare, oltre gl' istorici. Veronesi, fanno menzione !l. Padre 
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Filippo Ferrario (a), con queste parole!' In Istria $aneti Apollinaris Suhdiac~ni.· 
et Mar(Yr. Lodovico Schonleben (h), Niccolò Manzuoli (e), il quale anco in que
sto, come in San Lazzaro, sbaglia nell'. assegnazione dell'anno .251 invece del 151 

e Monsignor 'Brauzio (d). cantò di lui. . 
A quatuo,:_ validis ca!sus durescit in igne 

Splenduit, et ferro Ca!Slls ad A stra volat • 

.Crudelt~ di Massimino Imperatore, successi infausti nella 
l nostra patria mentre egli visse, e martirio delle 

Sante :Vergini Eufemia, ·e Tecla nobili 
, .cittudine ,di Trieste. . 

,CAPITOLO V. 

Mentre governavà ,l'Impero Romano l'anno -225 Alessandro~ ;ancorché cognomi
JJato Severo, favorevole però e benigno mostr,ossi verso la Chiesa·: poiche . permise 
a' cristiani, non solo di esercitar i 'riti, .e le ceremonie loro, ma volle ancora che fos
Je collocato il Simulacro di Cristo frà gli suoi Dei, .e loro concesse fabbricar una 
chiesa, come osservan Lampridio (e), e fo Schonleben (/), colle seguenti parole: 
Cum Christiani quemdam locum, qui ,publieus fuerat .occupassent, contra, Po
pinarii dicerent; &ibi eum deberi, rescripsit melius esse, ut quomodocumque 
illìc Deus collatur, quam Popinariis .dedatur.: .sin qui Lampridio. Eressero que
sta chiesa, al . tempo di San Calisto ·Papa, dedicandola ad onore . della B. Vergine 
Maria oltr' il Tevere; .al sentire del Cardinal, Baronia (g). 

Dall' ,insidie, e per opera di Massimino iniquo tiranno (come scrivono alcuni) 
rimase Alessandr,o nella .città di Magonza miseramente ucciso; dapo di che si fece 
11uhito acclamare :Imperatore dall'esercito , ed ordinò che nella -città di Roma fos
sero tirannicamente trucidati molti soggetti a lui -contrarj, Nè. contento di ciò · le
vava del continuo con varie forme Ia vita a molti, senza proposito, e riguardo, 
ed anche a' proprj amici; mentre il .sangue. di più di . quattro mila persone fatte da 
lui mori re, come riferisce Giulio Capitolino (h), non fu bastevole.a saziare la sete 
di _questo mostro. · Crudeltà si spietata concitò contro di lui, non tanto l' ira de' 
soldati, quanto quella del popolo, e del Senato ancora, ~ dal quale pubblicamente 
fu declamato inimico, sforzando Gordiano Proconsole, :benchè ottuagenario, d'assu
mere col figliuolo la porpora, ~on ordine ·espresso a ciascuna Provincia, Colonia, 
.Municipio, Città, .ai Proconsoli, Presidenti, Legati, e Magi.strati dell'Imperio, di 
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·non conoscere a?tti per Augusti che essi: Vt consentirent ad .salutem Jteipublicti, 
· ·r,btinendam, et ad scelera de/endenda, _et ad illam belluam (così nomina Massi• 
mino) atque iZlius amicos ubicumque /ùerint persequendos: soggiunse. il men .. 
tovato autore zn Gord. , , . 

Pervenuta all' orecchie di Massimino tale deliberazione del Senato, s' inviperi 
di maniera che, se di condizione i>rivata fu di natura som·mamente crudele, salito 
al Trono s' immerse talmente nella crudeltà, che non conobbe il mondo fiera più 
truce ed inumana _<li lui, mentre qual mastino arrabbiato, pretese lacerate èo' d~nù 
Roma, e l'Universo tutto. Non può esprimersi quale spavento apportassero le 
predette commissioni alla nostra eittà di Trieste, a\.Jora vicina a' contini. deU: Un .. 
sheria, ove dimorava Massimino coll'esercito, scorgendosi :per es.se frà due ardu& 
difficoltà, men l'Fe r' obbedire al Senato rendevala sicura della disgrazia, e ferocia 
del t)ranno; q1:1antuoque delitto maggiora giudicasse sempre l'opporsi a' cor:nanda• 
menti de' Padn; onde con saggio, e prudente consiglio, deliberò finalmente di obbe
dire al Senato, ed opporsi al furore di l\'lassiminG . 

. Poco durò_ l' allegr\!zza. di Roma, originata dall'elezione d_e' Gordia1?i all'_ I~ 
peno, mentre m una sangmnosa battaglia contro Capeliano Capitano de Mon, n,• 
mase il figlio miseramente ucciso.; q_ual morte sentita dal padre, acciecato dall;a 
passione, e vinto dal dolore si strangolò. Questa_ infausta novella pervenuta ili 
Senato, temendo quei Padri la naturale fierezza · di · Massimino, per raffrenare il di 
_lui furore, . crearono subito Imperatori, Massimo Puppieno Prefetto di Roma, it 

Clodio Balbino. Dall'ottenuta vittoria di C~peliano, e dall'infelice morte de' Gor,,. 
dani annunzio prospero, e felice si presagì- Massimino, onde deliberò di passant. 
subito col!' esercito in Itafia, e. sentito che Massimo gli veniva contra, . infuriat8· 
qual . tigre, s'incamminò verso Emona. Dove fosse situ;ita questa città, non è fa~ 
cile il saperlo; certo è, che fu poco distante da Trieste. Lodovico Schéinleher,i 
negli Annali della Carniqla, ed Emana vindicata, volendo esaltare la sua Lu
biana, s' affatica non poco i_n prov_are eh' essa fosse l'antica Emana. IL signor · 
Prospero Petronio, Medico. della nostra città, coli' autorità di Monsignor Giacom,,. 
Tomasini :V escavo di Cittànova., a.sseriscé il contrario., con dimostrare, che noi) 
Lubiana, ma Ci.ttànova fosse l' Emona ar1tica. 

Arrivato d1:1nque Massimino ,ad Emona, trovolla da' proprj cittadini ahbando.,; 
nata, quali con le pr6ptie sostanze ritirati ne' monti e selve ernn fuggiti, acciò il' 
tiranno, non ritrovando vettovaglie. e foraggi per sostentamento dell' esercito, ,re-

-- stasse maggiormente angustiato. L.' abband.ono di quella città apportò grande al,. 
legrezza al cuore di Massimino, in vedere eh' era temuto. lvi rimase la notte, • 
la mattina seguente, . s' incamminò coll'esercito s~spes.o dal timore verso r Alpi., 
t.emendo che Massimo ce' suoi gli avesse preoccupato. quegli angusti passi de' monti, 
per impedirgli la strada, quali con fatica, e pericolo potevano superarsi, come di• 
mostra Erodiano lib. 7 coll' ingiun te parole. lli sunt longissimi -quidam montes.~ 
itaque in longum porrecti, ut universam· Italiam comprehe-ndant ecc. Scopu.lorul'l'it. 
asperitate vix pervii, nonnullif tame_n '/...uasi ~t:miti~ maino ~eçerum Ita{oru,--. 
la.bort: man11,/actis. . · 
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llitro'\l'ate pera libere le ~trade; e passf dell' Alpi ; portassi subito, Massimino 
eoil' esercito sotto Aquileja, cingendola d' ogn' intorno; quale, chiuse le porte, si 
dispose valorosamente alla difesa, combattendo : in' favor del .ienato con grand' ar
dire, ed animo contro il tiranno. Mancand~ a' soldati le cordè degli archi, fotte 
aal molto combattere, scrivono Giulio Capitolino (a), Giov. Candido, Enrico Pal• 
ladio (b), Sc,héinleben (e), ed altri che le donne d' Aquileja, perchè i soldati osti• 

, !'latamente si difendessero~ ammozzaronsi i capelli, e si tagliaron le 'treccie, per farne 
le cocche a' loro archi. Quest'azione fu tanto stimata, e ponderata in Senato, al 
d,ire di Capitolino loc. cit., che ordinarono quei Padri che si fabbricasse un tem
·pio in Romà a Venere 'calva · in onore, e memoria delle generose donne d' Aquileja. 

Vedendo finalmente Massimino, che i molti assalti dati alla città, poco, o 
nulla giovavano contro le forze, e nuovi ripari degli assediati, quali con pece, e zolfo~ 
che dalle mura continuamente gettavano, tra morti, ed arsi dal fuoco, gran parte 
del suo esercito consumata gli avevano, arrabbiato qual furi•a rivoltò lo sdegno, 
che contro i nemici gli ardea , nel petto, sopra i principali del campo, quasi che 
dalla lor codardia gli fosse impedita la vittoria, e l'impadronirsi della città; fa
cendoli tutti (quando men dovea) l'un dopo l'altro' tirannicamente morire, come 
osserva Giov. Tarcagnota ( d). Questa barb~ra risoluzione concitò tal ira, e sd~ 

: gno nell' esercito contro il tiranno che il nome di Massimino, essendo reso già 
odioso a tutti, deliberarono di levargli la vita. Accrebbe maggiormente l'odio de' 
soldati, la mancanza de' viveri che, facendosi sentire la fame, in vece d'assediare 
altri, il'imasero essi assediati da .essa. Ayvenne mi giorno, che mentre riposavano 

.. Massimino ed il suo figlio sul mezzodì disarmati ne· proprj padiglioni, corsero a 
· quelli coll'armi alla mano i medemi · soldati, e con grande audacia, senza che 

nes1mno li potesse soccorrere, levarono ad esso, ed a_nco al figlio la vita, col dire 
che' d' arbòre cattiva non con\·eniva che rimanesse rad,ice; qual morte approvata 
da tutto l'esercito, e sentita nella città d' Aquileja, subito con giubbilo apriron le 
porte, e rappacificati gli uni con gli altri, mandarono le teste d' ambidue a Ro• roa, che furono accolte con grand' allegrezza. · . _ -

La nuova sentita da Massimino, che la nostra città di Trieste, abbandonato 
il suo partito, seguisse quello del Senato, mi fa credere , che perciò infuriato nel 
suo passaggio per Aquileja, non tralasciasse d'usare contro la stessa ogni barbara 
crudeltfi, quantunque la scarsezza di chi scrisse i particolari successi di quell' as-

. sedio renda noi ancora privi di quanto operò il furioso suo sdegno, contro gli 
~derenti del 5'e;1ato, e particol,irrnente contrp la patria nostra. 

Mar-
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Martirio ddle gloriose Vergini Eufemia, e Tecla 
1,obili · cùtr.din,e di .Trieste. 

Gli anni d~l---Signore 256 che . reggevano l'Imperio di Roma Valeriano·, e Gal
lìeno, dimorava nella città di Triest~ un' illustrissima l\'[atrona, non men bella. 
che onesta, addimandata per nome EpifaPià. qual rimasta vedova , con . due fi
glmole Eufemia, e Tecla, per. la morte di Demetrio suo marito; ceppo dì Sena
turi Romani, osservò sin' all' ultimo a.e' suoi giorni l'immacol ata legge di Cristo. 
Ambedue queste fanciulle, per discendenza cristiane, pervenute aU- età di marito, 
venne ricercata Eufemia da certo Alessandro. altresì nobilissimo, e ricchissimo, 
che appariva per nascita . splendido, .fuori dell'alma · che per )a cieca adorazione 
degl' Idoli tutta tenebrosa, ed oscura offuscava in gran parte i suoi natali. Dal 
veemente desio d' averla per moglie; non tralasciava giorno di sollecitar Epifania, . 
perche le concedesse la figlia, è di persuadere quest~ ace iò T accettasse in i sposo. 

Ann(ljata fin almente un giorno la casta donzella, gli rispose cosi : · In vano 
:t'affatichi, Alessandro, nel rie.crearmi pe.r · moglie, m entre da gran tempo con
gionta mi trova con nobilissima Sposo. Oppresso dallo stupore, restò a tal r(
sposta Alessandro, e subitQ dai domestici d' Epifania vuole sapere chi fosse il 
fortunato soggetto: corruppe con danari ùn famigliare dì casa, che gli palesò Eu .. 
femia esser cristiana. . 

Gli sovvenne che Quistilione, suo . intrinseco amico, governava con titolo di 
Presidente la nostra città di Trieste, ricorse a lui, e riferì ·qualmente Eufemia, 
p er esser cristiana, con sommo suo .cordoglio ricusato l' avesst). Ordinò il Presi• 
dente, che Ja casta donzella, come cristiana, al suo tribunale fosse onestamente 
condotta. Arrivata alla presenza del Giudice, 1a donzella dichiarò essere cristia
na, ·come pure la di lei sorella, onde ambedue furono condannate alla morte. 

Giunte al destinato luogo, poste le ginocchie a terra, ·e sollevati inverso' del 
C ielo gli sguardi, con queste estreme parole orando dissero. Già vedi, pieto• 
so Signore·; le violenze sostenute: ricevil.e grato, perchè _sono sagrifizio d'amore. 
R accogli frà le tue pietose braccia quest' Alme che, 1n breve lasciati i corpi, par
tiranno dal mondo, per godere nel Cielo la tua gloria; e proferito per ultimo: 
Amen, accostandosi all'amata Genitrice, qual strettamente le strinse al petto; in
di col bacio di pace separate alquan to da lei, stesero il collo al manigoldo, che 
troncò quelle sacre teste dal busto e cosi finirono trionfanti la vita allì 17 di 
novembre l' anno del Signore 256, nel qual gio_rno si celebra il loro glorioso mar
tirio, con Offizio di rito doppio. 

Raccolto separatamente Epifania, nel miglior modo che pote, in_ due , vasi a 
tal effetto preparaìÌ il lor prezioso sangue, finchè ,visse; lo custodi con grande ve• 
nerazione nella propria casa, come sacre reliquie., Pece poi sepellire con 1,rand' 
onore i corpi loro, vicini ad altri. Santi Martiri, poco prima passati a goder i 
frutti, e la palma dell'ottenute vittorie. Felice, ed avventurata madre ben _ può 

chla•. 



· ·,chiamarsi Epifania, che meritò in un . sol giorno congiungere col Sommo Re d~' , 
Regi , e Monarca dell'Universo due figliuole in ispose. 

Dl ques'te Sante Vergini, e Martiri fanno menzione il Padre Filippo Ferrario 
(a) .. coli' i~~•iuntf" pàrole: Terges ti in Istrin Sonctr. rum Virginum, et .Mar{rrum 
~1fphemi&, ~t Tecl°! su~ Gal~ù~no ex tab. Ecclesice_ T e_rgcsJincè, uhi corporlf.• 

·- acta M:" S. · qure mde accep1mus asserCJantur. Poi SO /!g1ungendo avverte. D~
Jrsce sunt ab illis, qua: AquilP.jre passre rt/eruntur die 3 Septembris in .Jl,lar-

. 'tyro'logio .Roman·ò, ·'ét in tab. Aquill'jensis die 19 ejustlem. Hce enim sub Gal
liena, illce sub Nerone passce sunt; come dimostra )' ,Abhate F'rancescq Mau- · 

. rò]ico (b) . Apurl Aquilejam Nerone br_1perante sub Seba-sto Prreside Sancta
rum Euphemire, Dorothea!, Thecla?, et Erasmce Virginum, et Jliartyrum, ecc. 

· Niccolò Manzuoli ( e), còn Lodovico Schonleben ( d), il qual eqniv.oca nel noine 
del Presidente, scrivendo Sestilia in vece di Questilione, di_ce che l' abitaziùne di 
queste Sante Vergini fosse la Chiesa, • ove al presente s' aduna la congregazione 
sotto la ·protezione dell' Immacolata C:pncezione, già dedicata, e consecrata l' an
no 1332 Ii 17 Maggio da Monsignor Pace da Vendano, Vescovo di Tries~e, col 
titolo di San Silvestro Papa, ( ciò e tradizion.e antica), còsÌ · anco che la stessa 
chiesa ser'vissé né' primi tempi di Cattedrale alla città, prima, che si edificasse la mag•. 
giare di San Gi!lslo Martire. · · 

:Vita , e martirio dd giovinetto S. · Servalo , e · di 
·Santa _ Giustina Vergine, cittadini di Trieste, non• -

chè .di Zenone, Zoilo, Servilio , felice , 
Silvano , ·e Diocle. 

, , 

CAPITOLO VI. 

Fa i più celebri Campioni, che decorarono e.on la . porpora del martirio la no~ 
stra città di ·Trieste, uno fu il gi.ovinetto San Servalo, suo cittadino, nato di no
bil~ssima prosapia. Suo padre chìa·mossi Eulogio, e la madre Clernerizia, ambi 
cristiani , i quali sin da' primi anni gli fecero succhiar , col latte le più vere, e so
de dottrine della 'fede da lor professata; e per esser unicu ,, e · solo, d' animo nobi
lissimo, e pio, dotato ancora · d' estrema bellezza; J', amavano teneramente. Le sue 

_ .delizie, e pa5satempi erano: Non Circi Jurnribus, -non ArP._J!t:e sanguine, non 
_ ']:~~atri _ fux,uri~ d~le<;:tari'. sed , to~a il/i CJoluntas in Ecclesire erac cnngre

glltwne: mentre .m le1sola cibava l aJJJma col pane ·celeste, e saziava l'udito 
con melodia soave. Meditava sovente le verità Evangeliche, dalle quali addottri
nato quanto dovesse amar il suo Dio, non trovava quiete il suo cuore, se non 
quando nell' orazione 1mivasi strettarpente con lui._________ Nel 

('") Catai generai sç XY K,iJ Demnb. /l, l M•rtJrol, 3 . n1n, Septtrnh. !e) Ì--;; Vit. ;;t 
I# SS. 6.11ftmi11 1 t 'T"lfl pag, H• (dì ,dnnal. CarnioJ. tom, , l"G· J 111111, ,5i. 



·c.,. 
Nel Juod~_c:im~ anno dell'età sua, mtmtre contemplava le Divine graÌldezze; 

i.,.bbandonata la propria casa ed i suoi genitori, incognito ritirassi fuori della città. 
Distante sei miglia dall:1 ci_tt_à ~i _T_ri;ste ritrovasi una _grott~, o spelonca, for;n~
ta dalla niltura, con m1rab1li st:ll1c1dJ ; molto vaga agli occhi, ma orrida in.si. ~tes
sa, per abitazione · umana. Stà sit1,1ata questa spelonca sopra la m~ntagna, vjoirio 
ad uno scoglio, nella cui vetta è fabbricato un forte castello, già de' Conti Pe
tazzi, qual castello in memoria del nostro Santo Eremita, chiamasi di S._ Servalo. 

Nell'entrata di essa ; si scende per una scala di pietra con 34 scalini, ove 
ritrovasi un atrio spaziosissimo di · mirabile _altezza, coperto di uri grandissimo 

· sasso, che formato dalla natura nel monte, le serve . di_ volto, qual div_iso in tre 
navi distinte, e sostenuto d' ambedue le parti . éla varie· ,colonne inc1mnellate gros
sissime, tutte d'un pezzo, con capitelli; · ed altri orn~nìenti di marmo l,.1cidissimo 
e bianco, formate dagli stillic1dj dell'acqua, che scorre dal d€tto sasso, sono di 
tale proporzionata disposizione nel sito, e vaghezza de' casuali risalti, e bassi ri
lievi formati dal contfouo stillare dell' acque che lasciano dubbioso l' occhio · di 
chi le mira, se dalla natura, o pur dall' arte fossero fabbricate. Nel fine di quest' 
atrio stà erntto un altare 3:l glorioso _ Santo , dietro al quale . salendo al
quanto s'entra in un picciolo ripostiglio:; qual rasseinbra ·un' angust~ .cella, . for
mata dalla natura stessa, con un letto di pietra, che servi d' ab1tazione al s~nto 
iiovinetto. Ivi vicino s<,aturisce un picciolo fonte, benchè di _poc' ~equa,_ mai pe-
rò deficiente, nel quale éstingueva la sete. . · · " 

Penetrando più oltre, r~pisce l:i vista . d_é' riguardanfi una r&tonda -cave~na, o 
meglio la direi una ben formata 'èapella, coperta d' eminente cupola, sost~nuta 
all' intorno da varìe colonne, tutte di marmi cimdidi, è risplèndenti come cnstal
fo, che per la varietà de' risalti, composti na(uralmerite dal continuo stillare, ed 
impetrirsi dall' acque, sembrano troféi, fiorami, e fig·ure artifiziosamente istoriate. 
·_.\ltre caverne, a similitudine di ~tanze, grotte, ed an'diti diversi, si ritrovano in essa. 

Un anno e nove mesi, cibandosi più di lagrirrìe che di pane, in aspre peni
tenze e digiuni, .in essa dimorò il nostro Santo, il quale, come si scorge nel Jle
sponsorio della Lezione VII del suo Offizio registrato nel Breviario anti_co M. S. 
'J.'anta p1-enitudine gratire spiritualibus inha1rebat, q_uod vigesimo uno mensi:.. 
hus, pane Angelorum in speleo alehatur. Frattanto mqri Eulogio suo padre, e 
San Servolo il quale_ s) era restit~ito ìn città, dopo qualche tempo, ven,ne marti-
rizzato per essere cnst1ano. , 

Il martirio di questo glorioso · Campiçme di Cristo seguì · l' anno del Signore 
· !114 ;illi 24 di Maggio, nel qual giorno si celebra la s9a festa, ed Offizio, con 
r ito di doppio i_naggi_ore, ~~cor_ido la tradizi?ne, e Breyiario antico_ M. S. ac~c_n
nato di scipra, m cm n·èll m&mnto lnnp sta c9mpend1ata la s~il vita~ e martmo, 



Primo dierum omni~m; 
Servivit hic, et profuit; 

Pulcher prre cunctis Servulus; 
SortJtÙr partem optimam, 

Vocatus . hic a Domino. 
Ad Pareo tes reverti tur • 

Annos hahens duodecim. 
Almam s.prtitur gratiam. 

Anno uno, et mensihus 
Ìntendit totis virihus . . · 

Clamat de Crelo Dominus. 
· .Audita est Oratio. 

Ex Ìmproviso Coluher • 
Erecfa Cruce .perimit. 

Elisus a Drem·onio 
Adiurat, et restituit; . . 

Hic in dolore gratias '... 
· Ferventius compatiens. 

Fulgentia pro Vnico 
· . Qui soc;rum Petri · nominat;• 

Dè D,dymo ,quid referam? 
lntimus . Christi Servulus 

Crecis multis i-estituit · · 
. Nam Deus hunc dilexerat' 

Suspendi'tur aculeo. 
• Perfunditur diutius. 

lunilus ~revit · in Sanctum. 
Occulte juhet in gutture. 

Froinde _te, piissime, 
. Vt Tergestinis Servuli; 

Quo Christi , servus floruit; . 
Est hoc Deo gi:atissimum~ , 

Mente plus placens · Domino 
Inter Patronos maximos.' 

Respondit: adsum, Servulus. 
Solo jussu Dominico. 

Divina voce petitur, 
Sancto calescit flamine.· 

Novem orationihus 
Nihil edens in . Speleò. , 

Heu dukis ò Servule 
Pete quod vis, et dabitur. 

In Campum exit maximus 
: Athleta Christi Dremonem; 

Instanter petit Servulum. 
Baptizatis · Affinihus. 

Semper canehat Domino, 
. . Vexatis srevo Spiri tu. 
Prona prrecatur Martyrem, 
· Fehricitantem lihera·ns. 
Prrecipitatur ah alto 

Restaurat hµnc .semivivum. 
Visum inentis, et corporis . . 

· Prre cunctis illius tempari,. 
Laniatur cum .ungulis _ · 

Alacer ut currat viam. 
Clementem fortem, et pium 

Infigi srevum gladium 
Prrecamur omnes · supplices 

Prreces semper prolìciant, 

Non ·saprei •sopra di che fondato Enrico Palladio .(a), scrivesse che le Ca~ 
tende d' :Aprile precipitato in un profondo. p.ozzo, . indi coperto . di sassi tèrmi• 
nasse la vita; mentre dall'accennato Inno, .seguito da tutti gli Autori , e Marti
rologi, alla ·spada vien asssegnato si glorioso trionfo. Frà quali Pietro -Galesin,. 
(b), scrive di lui. Ilic Nobili genere natus sanctimonia, et iniraculis jloruit, 
Jiervis ca!Sus, post equuleo .tortus, tum ungulis e:r;carnificatus , deinde oleoji:r
venti delibutns, demum jU(jl!.latus., et omni cruciotu,' atque in nec~ germanam 
perpetua! ., su,z · erga Deum pietatis probationem, · Div inà C~l(!s7:iqiìè"p,irtrùe de::: · 
claravit. Che fosse nato da padre, e m;idre nobili, e crisùani,Jo di.m!')stra pari.,. 

q . mente 

<•) Rtr, l'•roj11J. lii, 1- (1) ,M11rt1rol11, IX l(.AI, 1,,.; 
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mente i1 Padre _Fr. Lodovico Zacconi (a). Oltre gli assegnati fanno 
0

menzioneéH 
San Servalo, P1etro . de ·Natalihus <(b), : il Cardinal Baronia (ekdi è1ii' scrive; 
Tergeste v_ero Se,:vulus . insignis Martjr passus inve1iitùr J.X., $.alend~ Fehrua-
rii: ove discorda nel· giorno, e Niccolà -Brauzio . canta 'dell'. istesso: i · ! . 

Ser,,ul{i,s à puero, Christo servivit _adultus :.'., . :i ''. 

. · lp,sius ob cnomen sangr.tin'e tinxit l,umum. . , 
A'~quali aggiungerò Niccolò Manzuoli (d), Lodovico Schonlehèn (e), col P. 

Filippo Ferrario (/), di cui nel!' annot. ·scriye cosi: Ex lYlar'tyròlog. Gales. et 
ex Petro in cat(l,l. lib. 5 . cap. 56 qui . etiafn perperam illud suh Dioclet, pas
sum scribunt. Videtur, idem cum Servilio: de qu,o in Martyr()l.ogi0- R'Oln, • hac 
clie cum Zoe,l(o, · et aliis: -cònfondendit egli il nostro · S . . Bervolo; con Servilìo. 
. La memoria dèl 'casteHo : di · S. Serv.ci]o, de' signori Conti Petazzi., ·. m'. obbliga: 
m questo lo.co · à rifarire alcune notizie. pervenu'te alle mie mani dell' iliustrissima 
famiglia de lletazzi, originata _da1la Papiria, una delle più celebri, · e cospicue di 
Roma, com~;. QSS!lrva CiceJ;mif'e .(g), quando i Patricj, e Plebei si div;isero in Pa
virj; mentre da'p,rimi dìramaronsi sei altre famiglie, col_ cognome ·di Peti, Crassi, 
·custodi, lVIemutoni, 'Mugillani, e Pretestati. · E per dar. in iscorcio . un' idea del 
suo splendore, e grandezza s.crive· Bartolomeo Marliàno (h): L. Papirius Filius 
est ejus, qui quinquies fuit Cos. de guo meminit -Plin. lib. 7 . ed il Cavalier 
Orsato: Vtraqll,e çerò enituit, summisque in Vrbe floruit. 

La dignità èonsolare che decòrò parimente ]a famiglia de' Peti, fè palèse al 
rnondo essere lei' stata ancora delle cospicue di Roma, fra le quali - s' annovera 
Cecina Peto. Che poi da' Peti discendessero i ._ Peticii, lo dimostra Carlo Sigonio 
(i), nel!' as5erire, che: Cognomina per .diminutionem à suo principio de}texa 
sunt. E 'l'ommaso Reinesio (k), approvando' lo stesso · soggiunge·: Hic primum. 
obserl!o, Cognomina B.omanis obvenisse à · Fnmiliarum nominibus d_ecisa, . et 

JLexa; ·e poi: ·Nomina Familiay-um flexa in cognomina adsèivue in usuJioma
nis. Hinc Papirius Popirianus, Iulius Iulianus, Valerius Valerianus ecç. con 
molti altri da me per brevità tralasciati. 

Non dee quindi apportar meraviglia, se favorito anche dal frequentissimo.uso 
òe' cognomi diminutivi appresso i Romani, ardisco asserire che quello ddl' illu
strissima farni gl:a Pètazzi riconosca in primo loco l'origine da' Peti, e che acqui
stasse 11 m9d_erno, o dall' affinità contratta con qualche matrimonio, ' ovvero ado
zione con la gente Azia, mentre l' addotto · Reii:iesio m' accerta (l), ~he Q. Giulio 
Aziano, per _ esser nato da A zia, s' addimandasse Aziano. Ysitatissimzun ha?e
-nomina g~ntilicia ]Jiatrum, serl flexa imponi filiis pro' eognominibus . Essendo 
certissimo, al sent1re di Giov. Glandorpio, che rno.ltissimi cognomi di famiglie-, 

- · c_on 

.(a1:C~mp;:,,Mld Vita de Sana. iib. 1 (b) Catai -SS s cap 3, I. le) cA111iàl Ecci m11, 

4 11n• .1· R4' •·u.:_~) ,(d) Desciit . J.elJ' /ltr . le\ .Anna/. Carniel. to- , p 3 ann •84. ,e Ca_t.tl; · 
ge•t.ral S1tncior . ]X. /? al. Maii. (e) Fa,,./l lib 9 E .oi st . ,. _ (h. ,An na/ CoM~i an11 46. oVC-. 
(i; De nom-in • .Rcm Cogmr1;,,,,, ecc. ,_ k) Sjnta_~m l 1J1Cript. an:!q class. 6 nu. :to et C_las~-, 
14 n. 170 fl n. 181, \I) Loc, cii· claH," u n~,n• _lh, 
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con le vicend_e dertemlJo, cangi,arons1 rn: nome gentilizio .- R epaies F~1 milias plu
rima$ rdiµ.s cor,nom.inibus, _ alias -agnominihlls delei:ù Imù in plerisque seu co~ 
gnorri,ina, seu ,agnomina ·jura nominum obtinuerr!., Se ap poggialD agli accenna
ti fondamenti d ,irò, che d 't' Peticii diramà~se la fami glia de' Petazzi, non e cosa nuo'." -
va, mentre l'uso, appresso _ gli_ Antichi d_ella lettera I, in vece dell' A; co_me o-sservà 
il Padre Ottavio Boldonio (a), n'addi ta conget,ture ,. infallib ili di tal ·verità, con 
l,e nm~erose memo~ie dell a fa miglia Peticia, ritrovate_ in di verse -partì ci'rconv,icine 
alla città di Trieste. Wolfango L azio (b), riferisce la seguente nella Prnvincia 
del Cragno, attribuita alla Lrburnia;· da l 1ietro Appiano (e), e Bartolomeo Amanzio. 

P. PETITIVS P. F, MARVLL VS 
DECYRION. DEC. PVBLICE 
ELATVS, SF.PVL TVSQ. EST. 

Ed anco quèst' altra in Aquileja, 

M: APPONlVS FAVSTVS 
PATRONVS PETITIA PRIMA 

, . M. APPONIVS M. OPTATVS 
FIERI IVSSERVNT, 

Che là dènerriinazi~ne dell'illustrissima, ed antichissima famiglia Petazzi ab.; 
h_ia la sua ori gin~ dalla _ famiglia Peti zia, e gente Papiri a, la riconosce' anche I~ 
lmperato.r Ferdinando Primo, nel Privilegio. concesso li 23 Agosto l'anno iti61 
alli signori Benvenuto , e Geremia Fratelli Petazzi, i,n cui nel!' approvazione del-
1' armeggio di essa famiglia, inserisce queste p~role. Eadam Cèesarea N ostra au
cthoritate T7obis supr_adictis 13ENT7ENT7TO, et HIEREMI.lE de PETACIO 
Fratribus, T7estris Liberis, llà:redibus, et Successo;ibus in infinitum ex IJO• 

bis legitimo 'Thoro descendentibus, ac de.scensuris, J}fasculis, et F reminis an
tiqua; et consueta Familùe T7estrte de PETACIO Insignia, Scutum . scilicet 
secundum longitudinèm in duas requales partes di1Jisum, in cujus Sinistra area 
conspièiuntur septem Argentei Nunimi, · quos T7ulgiJ P etachos iJocant, unde 
Ft2milùz_ Ve,strte cognomen inditum esse accepimus ecc: - · 

Ansioso d'usurparsi la corona dell'Imperio Romanq, ·certo tal Tiberio co
gnomi-nato Petasio, scrive di _ lui il Cardinal Ilaronio (d), che indusse i po poli Ma
tµrapesi, Lunesi, e Bleranesi della Toscana a prestaì:gli giuramento di fedeltà. 
Intesa dall' Esarca ; qual dimorava in Roma, tal novità, 'ricorse spaventato al Som
mo Pontefice Gregorio IJ. acciò gli dasse con_si·glio, ed ajuto. L'accolse a
morevolmente il Papa, e dopo averlo consolato, mandò seco molti , soggetti di 

vaglia, 

(A) Ep_,·g ,apb. li. • ClAJS, • t , vocib, (b) De Re,,, ,o. Jib , i, .ap. ,. (•) Inw:ipt' 
S11e,Qs1111ct. Yttust. fag . 3.p. (dJ ,J1111AI, EccJ, 10m. , anr,. 7>!J nu,.. :a. 
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Taglia con poderosissimo esercito; quali senza intervallo arrivati al castello MatU• 
ranese, subito s' impadroniro"rìo .di esso, e preso l'et.asio gli fecero troncare la te
sta, qual fu inviata a Costantinopoli all' Imperator Leone Isaurico; es~inguendos.i 
in tal guisa tutti i rumori, e la sedizione. Che 1' accennato J>etazio appartenesse alla 
famiglia . de' Pètazzi, che a quei . tempi lionva anco nella Toscana, lo dimostra non 
solo l'uso antico di servirsi delle Lettere C. ed S: in vece del Z.; ma l'uso .mo
derno ancora, praticato in diverse Città d' Italia, cioè Padova, Brescia, ed altri 
luoghi. . .. . _ _ 

In quanta venerazione, e · stima fosse· sempre l'- illustrissima, e nòhilissima fa-· 
miglia Petazzi, nella città di Trieste, gl' impieghi più importanti, ed ardui da 
diversi ~oggetti di questa famiglia, più, e più 'Volte abbracciati, e sostenuti lo di
mostrano. Tra quali l'anno 1565 Niccolò Petazzi fu eletto col N. H. Paolo 

. Foscari Venet. Dott. D.L L. è li · Sapienti Giuliano . de' Giuliani, Facino de Can
ciaao, Francesco Ilonomo, Andrea Pace, e Gretto de Grettis, per compilare, cor• 
reggere, e -perftzionare lo Statuto della ciuà, come si scorge nello Statuto M. S. 
che conservasi ne11' Archivio pubblièò: E ranno 158.2 Andelmo de l'etazzi, 
co_n Antonio de Dotnènici, e Niccolò 'Pica, _furono eletti speciali · Rappresentanti, 
ed . Inviati, quando spontaneamente s' ofl:erse la r,ostra città sotto _ i · gloriosi auspi
cj, e protezione dell' Augustis~ima Casa d' _Austria, al tempo del Serenissimo Duca 
Leopoldo il Lodevole, col quale li 20 Settembre dell' istesso anno stipularono il 
relativo lstrornento nella città di Gratz a nome del!' istessa, qual mori l'anno 14Ji>. 

Da Adelmo I?__acqutro Benvenuta'· I~. e Tommaso, e da questo Giusto, che 
mori senza s!-1cces:Si_one._ Il_envenuto P?.1 ebbe un_ alt·ro Giusto, qual prese per mo• 
glie Margherita figlia d1 G1acoi:r10 , Rossi, come s1 s·corge dalla Carta Dotale. sti
pula~a l'_ anno 15!it>'. e d~ essi discese Ben,:enut?Jll.: l' _anno 1453 in un' Istru
mento d1 compra, ritrovasi notizia d1 due Niccolo Petazz1. 

Nei libri M. S. de' Consiglj, stà registrato come l'anno 1424 Giovanni Pe ... 
tazzi supplicò il Consiglio, per la so pr' intendenza di giorno, e di notte delle 
guardie della città, a cui .con pienezza de' voti fu concessa e passato il 
termine con nuove suppliche ottenne l' anno 1426 1e 1428 la conferma dell' istes-
sa carica. - . · _ 

-Nacquero a Be~vcnuto III. Bernardo, Gi0-v. Cristoforo, e Giacomo., . e- da 
questo Pietro, e Pasqua, che morirono senza discendenza, c01n_e Giacomo ancora, 
Bernardo generò Benve_nuto ry. Giaco".Jò G1ov. Antonio, Pasqua, e •Margherita, 
de' quali non · abbiamo altra· notizia, che- di Bernardo in tre Istrpmenti · 

Da Benvenuto nacque Bernardo Il._ qual. nel fiore de' suoi anni, un biennio 
intiero, militò . sotto i gloriosi auspicj dell' lmperator Massimiliano, in difesa della 
propria patria: e fu po( inviato l'anno _ 1550 d3:lla ci~tà di T!,ieste, con lettere 
credenziàli alla ·Dieta di Lubiana, per 1mportanu affan pubblici. Questo fu padre 
òi Benvenu~o V. e di Geremia. Ottennero questi due fratelli dall'Imperatore Fer• 
dinando primo l'anno 1561 con . isptc ial Diploma la conferma dell-a loro antica 
11ohihà, e fecero fondere due cannonj, che si conservano ancora nel castello di 
S. Sèrvolo, spettalìte all' il:ustrissima famiglia Petaz~i con quest'Inscrizione . 

. - ·HIE-



HIEREMIAS, ET BENVENVDO PETAZ
TERGESTINI FRATRH.S 

· FIERI ME FECERVNT 
ANN. M. C. 1. V. 

Benvenuto V. fu Padrè dì Giovanni, questo dagli importanti acquisti di pin:-
gue facoltà, acquistossi · il sopranome .di· Ricco. Da lui nacque Benvenuto VI.•. 
soggetto d'esperimentato valore. - Comprò egli le Signorie di S. Servolo, Castelnovo;. 
e Schwarzeneck; perciò dichiarato l'anno 1622 Lib. Barone del Sacro Romano Im-
però, e finalmente del 16'28 fu decorato· col titolo di Conte, e tale riconosciuto• 
dall' Ec.celso Consiglio di Stato, in una commissione diretta al Magistrato della , 
nostra città, q,u·at . si conserva. nell'Archivio della Vicedominaria con prerogativa di , 

·Conte di San Servalo, e Castelnovo, e · Lib. Barone -di Schwarzen_eck. Fu asse.., · 
gnato poi l'anno 1.630 daH' lmperator· Ferdinando Il. al gpverno politico, con.ti-· 

. tolo. di Capitano: Cesareo della propria patria, .e città. . . 
Ebbe egli diversi figli frà qµali Giovanni ' II. . splendore, e gloria, non sala, 

della propria famiglia, ma della patria ancora: posciacchè nel conflitto di Lips_ia, . 
dopo glorioso conqµisto , de' cann.oni, e bagagli nemici, e maravigliose prove da-· 
te del. suo invitto valore, combattendo contro gli Svedesi Ii 2 Novembre 1640 • 
estinto. da moschettata, andò. a suggellare le sue. eroiche imprese, cori una morte • 
gloriosa .. Eu egli la. piu franca spada de'. suo.i tempi, , clie per bravura, e per .con-
dotta di . alio • . grido, e_ pro.vata vir.tìi, , a ·cc g,an passi, Il' incamminava ai coman-· 
dì supremi dell'esercito, qµando , fa . morte ne' suoi floridi anni non avesse tron-
cato ìl. e.orso alle_ sue gloriose imprese .. Dal Generale. Piccolomini, fu stimato per· 
i suoi . talenti, non s.olo . de' più. arditi; e.· valorosi , .Capitani nelle risoluzioni,. ed.im-· 
·prese. qpantunque. ar<lue, . mà: ancora de' · più esperimentati Po.litici del suo tempo ; ; 
da esso: penciò inviato in . varie . Amhascierie alla Maestà Cesarea, e.ad altri Principi •. _ 

AL Conte Giov .. segui. il Conte. Nicc.olò s.uo fratello, . Cavaliere di gran genti-
lezza , , qµal oltr.e di essere.- stato.• aggregato. dall'.Augustissimo Imperator Leopoldo •. 
nel numero de' suoi . Camerieri della , Chiave. d' oro1 fù_ promosso anca l'anno 16'59; 
alla carica di . Capitano Cesareo. nella città . di , Trieste, e. da, questa nel' 1664, aL 
Supremo Capitanato della, Contea. di Gorizia, sebbene prevenuto dalla morte p,ri- 
ma di , prender. il , possesso, si trasferì, ali' Empireo; per ivi . gpdere eternamente iF 
possesso di quella Reggia Celeste . . Lasciò: quattro figliuoli Antonio, Pietro, Leo- 
poldo, e . Ferdinando;. dà qµesto nacqµero . Niccolò 1. Antonio •.••••• . • cen , Leo~-
noldo ,. ecc.. -

L' µhimo figliuolo del Conte Benvenuto VI fo il Conte Benvenuto VIr Cà-
valiere di riguardevoli prerogàtive, non infèriore , al fratello, e S!Jnza,pari .nell'eser-
cizio di maneggiar cavalli,. al. suo. g.enio_ tanto connaturale, che non ,· per"-
metteva trascorrere giorno ():>enche oppresso d'altri affari) .senza impiegarsi almeno , 
due ore nella cavallerizza, molt' amato . perciò dal medèmo lmperator, Leopoldo,1 
e dall' is&.esso riconosciuto con la prerogativa di soo Cameriere. della . Chiave d'.Oro, 

· . E,li • 
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Egli ancora dopò mbrtò fascili tre figliuoli, il CQnle Adelmo p r irr.ogrnifo. con 
Conti Giovanni, e Giulio, tutti Cavalieri dotati di. magnanimo ardire, ql!ali dall' 
eroiche imprese de' suoi Ahtenalì sono stimolati alla gloria. 

Vita , e martirio della gloriosa Vergine Santa Giustina 
nobilìssima · cìttadìna di · Trieste· ecc. · 

C A P I T Ò t. O VII. 

Appena si riconobbe Diocleziano, riveri,to sul · supremo Trono. della Monarchia 
Romana, che contro di lui armossi la beHicosa Brettagna, e piena di tu/nulti; si 
vide tantosto la Francia. Quindi per abbatter l' ostinata protervia delf due na
zioni inquiete, applicò Massimiano Erculeo, guerri.ero d'accreditato v-;i.lore , al ge
nio di Diocleziano, qual arìco egli elesse per collega nel go vernol del mondo. 
Mossero essi perciò alla · Chiesa r undecima p·ersecuzìone quanto. più lunga tanto 
delle precedenti pìì1 fiera, men ire -.nèl termine di soli tren ta f;iorni ,,:., andò al Cie
lo d'ogni sesso, ed età colla pa}ma in mano 17 mila martiri. E nell;i sola Pro- . 
vinci a d' Egitto, come si scorge da un Epistola di Sant'-Ign·azio Patriarca d' An
tiochia riferita da Scaligero (a), altrì cento qu<l.ranta quattro mila, e settè.ce.nto. 

Pubblicaronsi subito in ciascuna parte dell' Imperio rigorosissimi editti , mi
nacciando la Cesarea disgrazia, confiscazione di _beni, privazione d'onori, pena di 
morte, a chiunque fosse Cristiano. Reggeva ;.llora con titolo di Presidente la no
stra città di Trjeste Sdppricio', il quale non trov.ava riposo, che\nell' .aspetto del 
sangue i!Jnocente de' Cristiani. Udito egli avendo che µna vergine di qu;.ttordici anni 
nominat;i. Giustin;i., di nol:iile prosapia di Senatori :Romani, .essendo Cristiana, arava 
ogni giorno prostrata a piedi del Crocefisso, a cui, ricusate splendide nozze, avea 
consacrata ,,- la sua virginità, ed erasi offerta · vittima al -Signpre, ordinò 
il tiranno, che subito cinta di funi, e catene fosse condotta in Giudjzio. 

Sappricio per ren-ler pl;i.cati i suoi Dei, ed aggrad ire il Mon,llrca tutto fu
ribondo; ordinò le fosse tronc ata l_a testa. Armata )a destra di ferro il µianigoldo 
assegnato ;.li' uffizio, prese con la manca la hiond;i. chioma gìà fatta nel proprio 
:o;angue vermiglia, e tn~passando col ferro la gola, le spiccò il capo dal busto • 
Finita la battaglia con quest' ultimp cç,lpo, hivarono oçcultamente ;.lcuni Fedeli 
queHe sacre reliquie, alle quali con grandissima diligenza, ed onore, diedero vene
rabile sepoltura. : Terminò la Vergine Santa Giustina il corso di sua · vita l' anno 
<1elSignore 286 alli 15 di Luglio, giprno alla Chiesa felice, di cui cantò Niccolò 
Brauzio nel suo Martirologio Poetico. 

Detestata Deos, recipit Iustina coronam 
De SpoMi Iusta Virso de1:ora man~. 

Ed 
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E~ il Palli-e Pilippo '. Ferra-rio (a), scrive c~~l. :ti,:i, •taiitl .. , Èi':~l. -T11i-gestinaf 
~ac die unq, c'um ?, e_none, ~ìtjzf(, p~ssiò .in •P_afsione ;$~n~~a:f1,tstìnie cf(lfinetul?,. 
quam ex monum, ilZ1us Ecc/esu.f!. ad./èrt'. Nzco/al{s Manzoluts L C. _lustinopo-, 
litanus , in hist. Istrù.f!, è lìò8:d'vico • Schonleberi'. (h).. " L ·/: ,: . , , 

" San Zenone fini la s.ua· vita da martire in ,;Tri~sté 'li. 15 Luglio l'anno della 
redenzione del mondo 286 sotto la scure del carnefice•, dal qtiale gli fu prima 
recisa ·1a lingua, indi con un colpo spiccata la testa dal h~sto. 

Ne' Leggendarj delle vite de' Santi si fa · menzione de' gloriosi martiri Zqila; 
Servilio, Felice, Silvano, e Diocle, quali, secondo la concorde esposizione de'1 
Martirologj Romani, di Beda, Pietrn Galesine, e di Francescq :\\fàùrolico! perche 
professavavo la Fede di Cristo, subirono ìJ loro mar.tirio nel' mese ' di maggio del 
suddetto anno nella p_rovincia dell'Istria, senza ass..egnazìone di ;uri luogo determinato. 

Vita e martir-io de' S~nti Sergio ·e Bacco 
Campioni di _ Cristo. 

C A P l T O L O VIII. 

R ~ggendo l'Imperio Diocleziano nell' bccidente, e Massimiano . nell'Oriente; 
quest' ultirrio seco da Boma condusse nell'Oriente Sergio, discendente da nobilis
sima famiglia romana, quale nella sua lunga dimora nella colonia militare di Trie
ste con prerogativa di Tribuno militare, insieme con Bacco suo collega, erasi ar
ruolato frà i · seguaci_ di Cristo . I molti meriti d i s~rgio ed i servigj da lui pre
stati a ·prò dell'impero determinarono . Massimiaqo a dichiararlo Primicerio di corte 
ed a conferire a Bacco· suo ·compagno la seconda dignità nella Reggia. Arrivato 
l' Imperatore nella Siria ; ·alcuni soldati invidiosi de' loro onori li accusaronò a 
Cesare come sprezzatori del culto degli Dei -e proseliti di Cristo; del che accer
tatosi Massimian·o, non essendo Sergio e . Bacco comparsi in un solenne sacrifizio 
a' tutti i Numi, dopo dì aver essi dichiarato d" essere cristiani, furono per ciò con•, 
dannati prima alla carcere, ed ai tormenti, e finalmente alla morte. 

Bacco sotto le sferze di fieri manigoldi · fini · la sua carriera mortale, ed a 
Sergio fu tronèata la tes ta nel giorno 7 d' Ottobre l' anno .288 dell' era cristiana 
nella città di Tolomaida. · 

Per spirito di divo:tionè verso questo Santo, la città di Trieste assunse per 
armeggio ed insegna l' alabarda di San Sergio, compreso nel numero de' cinque 
di lei primi Santi protet;ori. . · , 

Vita 



e: CVit~ .e -- ~artiriò di ·S. Oi~sfo ~obil~ cittadino, e prin. 
~•pal hotettore della c1tt~ d1 Trieste: E relazione 
· della -~tatua di Fausta figliuola di Massimiano, 

· _e moglie _di Costantino Imperatore. 
C A P I T O L O IX. 

La aiscoraanza àe' pareri, che ritrovo nell'assegnazione alr anno del martmo~ 
e morte di San Giusto Primo Protettore, e principal Padrone della nostra città di 

. Trieste, mi · sforza l'addurre in questo luogo, prima. d'accingermi a descriv.ere la 
òi 1ui vita: l'opinione che ciascun autore apporta in suo favore, acciò. maggior• 
rnen~e apparisca I~_ verità. _ Niccolò Manzuoli (a), nelle Vite de' Santi pagin. 18-
segulto da Lodovico Schonlehen (b), seguendo' il Breviario anti-co M. S. tante 

. volte mentovato di sopra, ove stà scritto:. Temporibus Diocletiani, et Maximiani 
Imperatorum, Consulatus IV. · Imperii ipsorum /acta est persecutio in Chri
.stianis, ecli/ , asserisce esser quello della nostra redenzione 289 l'istesso del quàrto, 
Consolato di Diocleziano, e non quello del loò come gli . attribuisce il Car.dinal 
Baronia (c), coli' ingi1mte parole: Passus est_ eo quoq-ue tempore lustus Ter
geste sub Menatio Prceside; mentte l'anno 5o5 fu Console l' ottava voìta. 

Non capisco ancora sopra qual fondamento appogiiato vog)ia levarci . Giov. 
Candido (d), seguito da .Enrico Palladio (e), contro l'opinione di tutti,. e òell' 
àntica, . e sempre continuata tradiz.ione della nostra città di Trieste,. il. suo primo 
:Protettore, e cittadino, come dall' ingiunte parole si scorge: Giusto ·d' Aquileja 
'.sotto Magnetio Prefetto d'Oriente, ed Eufemio Prejètto d' Aquikja a' 2 No
'llembre fu martirizzato, del cui pretioso sangue per la Christiana Fede, sparso• 
puossi la_Pat~ia_gloriar.e, ecc. Conchiu?eremo dunq~1e seguendo l' opinion.e _ de: 
primi, _ e Breviario suddetto, che consegmsse San Giusto la palma del martmo . l 
anno 289 quando Diocleziano col collega innaspriti contro i Cristiani, pubblicarono , 
.:ontro la Chiesa i lor primi editti, e non q_uello del 5o3 che fu. il decimano _ del 
suo Imperio, nel quale volendo annichilare affatto il noin~ Cristiano,. fe publili
càre l' ultimo e_ditto sopra tutti sin' a qual tempo sentiti . il piu fiero, e crudele, 
come riferisce Eusebio (./)_, Nonus Decimus Annus Imperii· Diocletiani cum 
'],l'lense Martio appetenté die· Festo Dominica: passionis, propos.ita sunt ukique 
Imperialia Edicta, quibus Ecclesia:, quidem ad solum usque dirui . .Sacri _v.ero 
Codices flammis absumi videbantur: Vtque honorati, , (.idest N.oh~le~) IJ,?Lzdem_ · 
infamia notarentur, Plebeii ,,:ero libertate spoliarennir, st in Chrzstz~na? fide, 
1roposito permansissent: proseguendo l'istesso nel cap. 6 e suo. supphmento .. 

Questi 

( 11) Dtscr. dtll' !mia pag. 1 s. ti,) .&n~ Ca,niol t om. 1 p. 3 111111. •8} (e) Ecc/. tD, 

,.. ,.,,,, , 1~ J num , , s. (il) Commtnt. J,•· Aq•iltJa lh • pag_, a6. '"(l) P..er. Flrojul; iiil; :., 
C[J /list. Eçd. li;, •~ 'JIP, i.\ ' 



Questi editti furono pubblicati in diverse città dell'Imperio, come riferisce il 
mentovato Cardinal Baronie, loc. cit., il quale ~descrivendo l'anno 502 num. 25 la 
demolizione seguita nelle Chiese, . dice cosi. Vna die nempe Pnssionis Domini. 
ex composito Ecclesias omnes demolitas /uissé, Teodoretus lib. 5 cap. 28 ùz 
fine njjìrmat. Quas tnmen post novem annos, persecutione cessant~ j"uiss~ 
majori amplitudine restitutas idem testatur. Quantunque Eu.,ebi_o in Cron. Non 
una die, sed ipsis diebus Paschalibus eam E .cclesiis injlictam cl_adem : q(flrmat. 
Nè minor diligenza, e sollecitudine di questa marono ì Presidenti delle Provin
cie, nel far abbruciare le ml:morie, e ì libri 11111cri de' Cristiani, e invigilando con 
premurosa cura in tuHe le città, borghi, castelli, ville, c9n moltiplicate spie, sfor
zavano tutti a cost1, ,di atròcissime pene, e tormenti a palesarli, onde rnolu furoa, 
dati alle fi amme, rhe portati per timor della morte a' Tribunali restaron incene
riti. Questi prodrittori de' sacri libri, al sentire del pr~citato /Baroni o nurn. :a, 
Tr·1ditores ejusmodi vocabantur, horum ut demonstrm,imus ingens numerus: 
/uit, da' quali ebbe il principio, e l'origine il nome di Traditore. Altri poi, .d' a--
nimo invitto, e forte, vollero con gloriosa morte, pi/1 tosto che palesarli, sacrifi-
care sè stessi: la memoria di cui essendo memorabile in Santa Chiesa, vien cele
brata _nel l\ifartirologio Romano alli 2 Gennaro, con quesf-elogio. Romee comme
moratio plurimorum Sanctorum Mart-yrum, qui spreto TJiocletiani lmperatoris 
Edù:to, quo tradi Sacri Codices jubebantztr, potius Corpora oarnificibus, quam 
Sancta dare canibus moluerunt. 

Oltre molte altre pene, contenevano ancora gli eàitfr, che i nobili fos5er•• 
privati della lor facoltà, e dignità, la gente plebea della libertà, -che tutti i Sa
cerdoti, e Capi · della Chiesa presi, e f.ttti prigioni, con atrocissimi tormenti fla
gellati, ed afffitti, si sforzassero a sacrificare a' Numi, e rinegare la Fede di Cristo. 
Questa perse.cuzione, annoverata da .alcuni. la decima ovvero l'undecima, fu la piu 
orrida, e crudele, che provasse la Chiesa;. mentre tutti i Ptesidenti delle Provincie, 
volendo aderire al genio de' due -Monarchi, non tralasciarono. diligenza per levar, 
e scancellare dal!' un-iversò affatto il nome Cristiano, facendo correre in ogni parte· 
fiumi di sangue: Fndique ex Sanguine Christiano Jluentihus riuis: soggiunge· 
il Baronia; vaf!tandosi tanto i due inferociti Tiranni dell'innocente sangue spars~, 
da essi, nel per-eguitare, distruggere, e shperare gli afflitti Cristiani, cp.e trala
sciati i cognomi di Panico, Gotico, e· Germanico, pare che si gloriassero solo dd, 
riportato trionfo del nome Cristiano, come dalle seguenti Inscrizioni si scorge, ri,
ferite da G ian Grutero, Baronia (g),. ed O'ttavio Boldonio (h). 

DIOCLETIAN. CiES. A VG; GALl,ERIO IN ORJFNTF. 
ADOPT. SVPFJISTJTT0NE çIIRTSTl VfHQ. DELET!, 

CVLTV DEORVM PROPAGATO. 
ET 

DIOCLETIAN. IOVIVS MAXDII. HER.CVLEVS, 

(4) Loc, cit. """· 3_0-4 nu. 8. (b( J!pigraph . lii,. 1 fiafl i mtllfJ. 2, 



c~ss. AVCG. AMPLIF!CATO PER ORIENTEM 
-~T occrn. IMP. ROM. ET0 NOMINE CHlUSTIANOR 

DELETO. QUI REMP. EVEilTEBANT. 

~corgendo al fine i barbari :Monarchi, che quantti-. .pit\ -trucidati, ed uccisi ve.:. 
JIÌvano i Cristiani, tanto con maggior vigore, a guisa di reracissime ,,iti crescen
do, rendevano frutti più abbondanti; non men confusi, che disperati di poter ar
rivare al desiderato intento, cor,vennero ambidue d'accordo, colmi di vergognoso 
rossore l'anno 504 di tralasciare l' impresa, e col ritirarsi, rinunciare l' Imperio; 
ende di loro scrive Bai;onio (rù: mrerore confecti, desperacione deoicti," rubore 
.suffusi, mente turbati: jam Begni pertesi se sé honesto quoois titulo, ne Ja
terentur quod erat, esse . victos ab Imp!!.rio abdicarunt. 

Mentre regg~ v:a l' Oriente _ a nome de' due Monarchi . col titolo di Prefeno 
Menazio frà i più severi, che nel!' eseguir le lor voglie inumane, adempissero con 
puntualità i desiderati cenni; pervenuti alle sue mani gli editti, ed' ordini Impe
riali, Menazio portossi subito con tutta celerità in ogni regno, provincia, e città 
prmcipale a suoi comandi soggetta, pubblicando in tutti i luoghi sotto severissim~ 
pene l' esecuzior.e degli ordini suddetti, Arrivato -in Aquileja fè Presidente d1 
quella ciuà Eufemio, ed eresse iri Trieste a tal effetto un Magistrato, che dal suo 
Dome ,· aadimanaò Menazio. ·Era in quel tempo in Trieste un giovinetto, il q~a
le accompagnando il nome ccll' opere, nominavasi Giusto, nobile d_i prosapia, 
perche della famiglia Giusta, molto celebre tra le Romane, allevato _sin da' primi 
anni, con aspri di~iun;, ed elemosine nel santo timor di Dio. Giunto l\'lenazio 
:in Trieste, congregò il .Magistrato suddetto, e _per un _ suo Centurione mandò a 
ehiamare Giusto, il qaale compat·endo alla sua presenza, f~ da lui interrogato s'era. 
Criestia r:o ? A cui r,s·pose il santo giovinetto: Dì .ciò solamente mi glorio, nè al
tro desidero, e bramo ·, se non di vivere, e morire nella fode del mio Signore 
Gesù Cristo, che sin dall e fascie mi fu insegnata. . _ 

A si risoluta risposta, soggiunse il Magistrato: Gli ordini Imperiali in ognj 
Provincia pubblicati, che tutti i Cristiani, in pena della vit<!., delibano sacrificare a' 
nostri Dei, saranno fone a te ignoti? Non ricuso di sacrificare, risposegli Giusto, 
ma a Gesù Cristo -Fi gliuolo di Dio vivo, e vero; nè devo, nè possosacrifìcaread 
altri, che a lui vero Dio de' Cristiani. Per simil pazzia d' ailor.iF il tuo Cristo, 
replìcògli il l\1ae;istrato, non sai quanti malamente banno sofferto la morte, ne 
altra sorte sarà la tua, quando non l'abbandoni. Riiolviti adunque d' offerir~ agl' 
Idoli nostri, cl1e ti pronwttiamo · con tal azione la grazia de' Monarchi, il no
-stro affetto, e l'amore di tutti, che sarai sommamente rive-rito, e stimato. Tutto 
pieno di santo zelo, rispose al Magistrato il nostro generoso eroe I In vano, e 
senza frutto tentate, o Giudici, la mia costanza: Altro onore non voglio, nè altro 
amore ricerco in questo mondo ., fuori di c1uello del mio riv~rito ~ignore; vero 

. Dio, 

(a) Lo&, rit, """'• ro, 



:Die, e Monarca ilell' Universo, a cui, sacrilìcando ogni giorno me stesso~ gli di.J 
m anào per segr:rnlato f~i;ore, che ~i degpi d'arrolarmi nel numero di quegli elet
ti, che del suo d1virrn amore infiammati, offerirono, quali ag.neiii immacolati, la 
propria vita in . sacri!ìr:io -per )ui. . . . . . , ' 

Sei du wiu.e risoluto, soggiunse il l\'Iagi.,trato, di . pa_tir · aspri rormenti,' 
ed atrocemeùte morire? .Altro non desidero, e bramo, che morire per 
chi morendo per me , . sopra un tronco di Croce, mi diede cognizione d_clla 
vera vita. ' · O quanto sarei feli ce, se un;t volta per suo amore mi affligge~sero·tutti 
i tormenti del mondo, le spade mi tagliassero a mille pezzi le carni, il fuoco m• 
ar rostisse crudelmente le membra, e divorassero le fiere questo mio corpo, cl1e 
ogni cosa IJ'!Ì parrebbe dolce, e soave, in paragone degli acerbi tormenti sostenuti 
per me, _d-al mio amabilissimo Crocefisso. Sdegnati, e colmi .di furore a' . tal ri-' 
sposta i Giudici, ordinarono che si pones3e in carcere, ove rinchiuso col!e gi11occhia a 
terra, sollevata la mente al Cielo, chiedendo ajuto. al suo Cristo, tali preghiere 
gli espresse. Prestami forza, .o Signore, per resistere agli assalti di qnesti maligni, 
acciò presidiato d' ajuto celeste, .ti predichi, e confessi nel mio martirio, per vero 
Unigenito di Dio, concetto di Spirito Santo, nato_ d'una Vergine pura, morto per 
noi miseri peçcatori, e trionfante risuscitato. In simili affettuosi col!oquj il santo 
,campione consumò tutta la notte col suo S_ig_nore. • . · 

La mattina seguente allo _spuntar del!' aurora, fo da' Mi nistri conàotto a_I tri..; 
hunale, · e da' Giudici richiesto, ci~c'he deliberato avesse, . per isfu ggir i tormenti~ 
a' quali con intrepid@ cuore rispose. Le pi1i atrocissime pene, che a' miei danni 
Ja tirannide stessa possa inventare, non potranno un momento scostarmi dal mio· 
G esù: son proJ to per lui soffrire mille morti, e quanto ora confesso, sempre con• 
fermerò; Cris.ti ano s0n io, e Cristiano determino d' Hlt_imar la mia vita. Udita 
tale risoluzion,/ comandò il Magistrato, che . con crudi nervi fosse atrocemente 
.b attuto. Esegqirono gli ordini, çon tutta fierezza i ministri, flagellandolo senza 
pietà, lacerandogli spietatamente le carni, nel qual tormento, cantando, qual .altri} 
Cigno, lodf al suo Dio, si pr~parava alla morte. 

Attonito il Magistrato di tale costanza, nuovamente gli disse. Sei ancora in 
.tempo di placare i Numi sdegnati , e di rimediar a•· tuoi danni ; se pentito delle 
.colpe passate, offerend ogii sopra l'altare odoroso incenso, abbandoner.ai il .tuo 
Cristo. Troverai propizj per tal atto gli Dei, e noi tralasciando d' in-,re,, tar nuove 
pene, app\icheremo gli -affetti in amarti, acciò riverito frà i più grandi dell'Imperio 
ammiri il mòndo la tua virtti. In vano v'affaticate di persuadermi a tali cose, 
replic9gli Giusto: PosC'Ìacche ogni giusto do1,ere mi vieta, . I' allolltanarmi d'al su
premo Monarca, Creatore dell'Universo, corteggiato da' pi1'1 illustri Campioni d:el 
Cielo, per amore del quale nulla stimo i vostri Imperatori ter reni, e me no di !uro 
i vostri esecrandi Dei. Non ·desidero altro che la morte, per trasft!rirm i a ila sua 

.Reggia, confidato che.il morire, arricchito da' meriti della sua sacratissima passio
ne, cangierassi nel!' eterna vita, colma d' infinita gloria, ed all egrezza. Rimase 
alto nito, e confoso il Magistrato, e con esso Mena7:io ancora, nell' intendere si ri
:soluta -risposta; onde pieni di furore, e di sdegno pubblicarono contro di lui la 
fin.ale sentenza di morte del tenore seb·.1::nte, Iu~tum. 



Iùstùm- Jaèrilifgl èriminis auctorem, nec aà prcecepia 1mperator!s aquie:.:.
·$cente'm, ut dignus inala morte efjici, collo, manilmsque pondere pli,,,mbi figa.; 
tis, in profundum maris demergi imveramus. · . · . 

Pubblicata appena la seutenza, presero con gran furia •j manio-o]di çrt1deli il 
Santo Martire, e con- esso inviaronsi · verso il mare, al destina-to luoe'o fuori 
ddla città. Camminava tutto allegro il nostro Giusto, col peso · de' pioi'i:;bi alle 
inani al luogo d'el martirio, come andasse a splendide ·nozze, salutand'o caramente 
gli amici incontrati per la strada, a' quali dal Signore implorava ogni aumento di 
t;razia. Arrivato al lido, legarongli quegli sgherri 11 piombo alle Ìnani, pierli, e 
collo, e postolo in una picciola barchetta, lo condussero in "alto mare: Cantava 
11el viaggio, a guis'a d'altro Cig110, col Reale Profeta il generoso Erot'.:: Domine;. 
factus es adiutor meus: ·Conòertisti planctum meum· in gaudium mihi. Con;..• 
.scidisti saccum meum, et circumdedisti me li:etitùz. E gìunto finahnente·al ter
mine prefisso, rivolti gli occhi un'altra volta al Ciel&, sosp1rando disse: Miseri
cordiosissirn-o Iddio, che tanto v' aggrada la penitenza del peccatore a voi conver• 
tito, non _riguardate, vi prego agli errori, ed ig{•oranze mie, ma con occhio, beni
gno degnatevi d'accettare questo contrito; ed umiliato cuore, e ricevere nelle vo- . 
!!tre sacratissime braccia lo spirito mio. Compita quest' orazione, gettarono li 
carnefici il santo campione in mare, dalle cui onde salì quell' alma colla palma 
del martirio trionfante al Cielo. . . 
. Appena spirato, si ruppero tutt' i legami, quali restando col piombo nel fon
èto dell' acque, lasciaron quel sacro corpo libero, e scioltò, che ·venuto a - galla 
prima di tramontar .il Sole, fu dall' onde condotto vicino alla città; al lido comu
ne_mento chiamato Grumula. Apparve ìl Santo Martire quell' isressa notte ad un 
Sacerdote nominato Sebastiano; il quale, come s'accennò nel cap.' 1 d, questo li
bro, appoggiate alì' autorità del Schonleben, ed altri, direi che fosse il Vescovo 
di Trieste, mentre in quel tempo i Vescovi chiamavansi Sacerdoti. Levati sù, gli 
disse il Safito, e portati st.hito alla sponda del mare, ove troverai sopra l' arena 
il mio corpo: gli darai sepoltura con ogni diligenza, e secn,t.ezza , nell'istesso luogo, 
acciò non resti da' Tiranni deriso. Tutto lieto a tal annunzio il buon Sacerdote, 
Ie,·ossi dal letto, e correndo alle case di molti Cristiani, lorn, manifèstò la visione; 
quali· co1mi di giuhhilo inviaronsi seco alla marina., ove ritrnvato il glorioso cada
vere, l'unsero éon preziosi unguenti, ed involto· in candido }enzuolo, i•;i poco di
stante dal mare, con rendimento di grazie al Sign@re, lo s@ppellirono. 

Cessate poi colla morte d1 Diocleziano, e Massimino,, e sopite le persecuiio-
11i àella Chiesa, fu Lbbrìcato nella sommità del col,le, rne ora si scorge situata 
]a Città, un ncb,le e sontuoso Tempio in onore della Gran Madre di Dio, del 
9.uale fa rmmz1one Federico lmpentore nel Diploma, o Privilegio, concesso l' an
il_o 1250 a Conn,òo V esco, o di Tr 1este, coll' ingiunte parole: Ojferimus Eccle
.sii:e Deì G ?- nitricis :f\,forìce Pirginis , Santique [usti lHo:rtyris , qu~ 
·coput sunt T ergestini Episccpatus, ecc. lo dimostra _.parimente !'Inscrizione. 
che Clggidi anc or,, consérva sj. henchè tutta cotrosa. e gua sta sopra la porta del 
1.11.0, camr,anile,. i~. cui si leggono questi parole: EPARAT CCCCCLVI. JD. OC.,.. 

- . T013R1S •. 
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'!lrOBRIS. Posdac<ihè se'la sua riparazione segui Tan.no 556, come si scorge, dopo 
,~he Anila,- ed al.tre Barbare Nazioni incenerirono più fiate la nostra çittà, develfi 
,:necessariamente asserire, che assai tempo prima. fosse edificato, cio~ quando l' 
ifmpetator Cos_ta.ntino · con pubblico editto concesse ampla .autorità a' Cristiani di 
1poter, in qualunque .parte d'éll' Imperio Romàno, fabbricar Chiese, Oratorj, erger 
.altari ecc. , , 

Perfezionata, ·e stabilita cne fu questa magnifica Chiesa, qual al •presente 
,sene di Cattedrale alla nostra città di Trieste, trasferirono in essa il ·corpo del 
,g'iorioso Martire San Giusto e -Ii piombi, ovvero sassi, co' quali fu sommerso:; 
-e depositate furono queste venerabili reliquie nell' altare al corno sinistro dell~-ca
p~lla maggiore, a tal effetto sontuosamente -eretto, ed al suo . n&me dedicato; die
;tro al quale gli accennali sassi sono per una -finestrella da' suoi divoti concitta
,dini sin' al presentè riveriti, e visitati. 

Qual' anno, o tempo venisse San Giusto eletto, e dichiarato Padrone Tutela
<Jre, e principal Protettore ·della nostra città; è quando -questa Cattedrale, lasciate, 
,~I primo nome della Madre di Dio, s'intitolasse col .. sol.o di San Giusto, come 
,oggidi .èomu.neménte _ s' osser;va, fa perdita deHe m_emorie, •e -scritture antiche, si 
d11lla. chiesa , che della cìttà, da me tante volte riferita, ci ha privato con lagri
mevole de trimento .di tante notizie. La vita, :e martirio di San Giusto dal Bre= 

•,w!ario antico M. B. del)a chiesa di Trieste, nell'Inno seguente vengono oom;p~a,., 
,dwsarnente rappresenta~!. 

Aaest sa-cr"a Festivitas; in qua Jatis ·ilisctimfo.a 
Milès dedit Crelicola; Propter supei:na prremiai. 

f'ervehat . ;juris sanctio; -·Nequissimomm . Principum, 
Inmitis satelles sordida11 Cogunt cremare victimae. 

'Tergestinis fo finihus; Martyr refulsit incly tus 
A flore pueritire,; Iustus epere, et nomirre. 

Mrenacius tunc impius; Famam salutis audien s 
Tetro -rec-ludit ca.rcère·; Nervis attrit um l\far-tyre-ittt, 

,$tetit Atleta fortiter·; Minas Tyranni r espuens , 
Almi~ canebat vocibus; Grates perhenni ludici, 

Nutans dedit Sen-tentiam; . Demens de hin-c Mren.acius. 
Gravi jubens sub ponde·re.; Colla lassata prremerce. 

''fune lineo sub flamine~ Massa revin-ctus plumbea, 
Astrinxit almos hÌmieros, Salo rnersit cum garhose-. 

Cujus Sacrurn Corpusculum; Aequor vomit in litore 
Sehastianus Prresbyter; . Sepuichro tradit Martyrem. 

Beo Patri sit gloria; Ejusque soli Fili-o, 
Cum Spi\"Ìtu Paraclito, Et nunc, et in perpetuum. Am-efll. 

E Niccolò Brauzio nel sue Martirologio Poetico cantè. 
lustitire lusto . debetur lege corona, 

ln . placido cujus · nominis ,om~n ~rat, 
S Fal'tfl'il 



Fanno a~co. menzìone di San Giusto Martire i Martirologj Romano, Galesf .. 
no, e _l\faurohco 1v. Non. Novembris, Pietro de Natalibus (a), Padre Filippo 
}'errano (b). col Padre Lodovico Zacconi ( e). 

Frà l' opere mag_nifiche di I\'Iassirni,mo Imperatol'e, l' una fu . i• e<lifrcare, 0 ri .. 
staurare ~• anno 3?1 · 11 Palazzo Imperiale nella città d' Aquileja, nella, cui Sala, 
c?me scnve S1gomo (d), fece un solenne convito, ove pose in prospetti-va la statua 
eh Fausta sua figliuola nubile, in atto di offerire al giovine Costan tino un ricco, 
elmo, tutto tempestato di gioje. Qual fatto, al sentire d'Enrico PaHadio ( e), fu 
estratto da un Panegirico antico, recitato alla presenza del!' istesso Costantin&. 
coll' i~giu,nte p:irole. lloe enim, ut audio, Imago illa deelarat in Aquilejensi 
Palatw ad ipsum conoivii posita aspecturn, uhi Puel/,a iam divino der::or-e ve• 
nerabilis, sed adhuc impar oneri suo su.stinet,, atque ajfert sibi etiam turn, 
Puero Gnleam, auro gemmisque radiantem, e-t pennis p.ulch-re olitis eminen-
tem, ut . te, quod vix uUa possunt hàhitus ornamenta pra:stare,. sponsale mu
nus faciat pulchriorem. Questa statua affermano alcuni . esser f istessa, che l~ 
anno 16-7&. _ Monsignor li:rancesco Massimiliano V ace-ano , Vescovo · del.la · nostra 
eittà, fè tr-asportare daHa distrutta Aquih,ja a ' Trieste-, e collocare . nel giardi7-
no del _ suo Vescovato. MaQcavale la testa cDUa mano sinistra disposta in . atto dt 
present-are. . Il hu;to pe1<0, come si scorge dalle artilìziose cres-pe- de.Ile vesti . che, 
scendono ~ a' p-iedi, fu lavorato co-n ìsquis.ita diligenza, per: mano d'eccellente 
scultore, a cui il mentovato l\lonsigrior ·Vaccano fè aggiungere· la testa, e ripo 0 

sta in decente nicchio,, Io dedicò all'immacolata C6nc.ezione di Nostra Signora. 

Vinto , e superato M·assenzìo, visitò çostantino 1e af~ 
flitte Città. d' Italia, frà le quali fu anca la nostra 

città di Trieste. Notfa.ia del Vescovato diPe
dina, e sua fondazione , e del delicatissimo 
vino Prosecco, anticamente acWitnandato 

Puccino~ 

CAPITOLO X. 

Et1sehio (D, Cassjoà'oro, e1l' altri riferiti da llietro Messia nella vita élelr Impe
rator Co;tantino, scrivono che, quantunque non fosse ari'cor battezzato, ben' affetto 
però a' Cristiani, li proteggesse, e d1fen<1esse; per quali , favori, e grazie fatte_ a' suoi 
servi assistito, e protetto d'al Signore gli appar·ve una g--ran _Grnce d1 color di fuoco, 
nel Cielo prima di . eimentarsi _ in campo aperto con Massenz10 tiranno, ed una·voce 
_assicurandol'o della vittoria, gl-i disse: IN HOC. SIGNO· VINCES; Con 

(•, Catalog S S. J,b. 10 c.1p. 9 (b) Catalog ge~eral. si(;i Comp. Pit SS, li. •. (d) D/Je 
lmP., ()_cçirieM, t;, •· (eJ Rer, fll>rojul. /i, ,. (/J Hl1t. E.et, i1i. V1t, Co.'J.s.ttutin. li. • a. 1,Jj,, 



Con si fefice annunzio assicura,to Costantino della fotura vittoria, comando 
che nel!' Imperiale Stendardo fosse impressa un·a Croce, quale egli dipoi elesse 
per sua impresa. Venuto alle mani con Massenzio il settimo del suo Imperi~, 
assistito dall'onnipotente mano di Dio, ottenne sotto lo Stendardo di essa Croce 
senz'alcun danno de' suoi, colla m@rte dell' avversario, e rotta totale del' suo e
sercito la bramata vitfòria, dopo la quale entrato, trionfante in Roma, fo dal Se-
11ato, ·e popolo Romano ricevuto con festa, e grand'onore, come for liberatore 
dalla tirannica servi tu, acclamato universalmente da tutti, Padre della Patria, e 
ristaurator della pace, e della li1ertà. _ 

Acquietate con la sua manierosa prudenza tutte le t_urbolenz.e, e tumulti d'i 
Roma, e ridotta quella Reggia in pacifico stato, deliherò di consolare su~ito colla 
sua presenza le altre Citti d'Italia, afll.itte, e sconvolte, come scrive Sigonio (a}, 
per la passata guerrn. Ille autem Vrhe egressus .lEmilice, Ligurim·. Ve rzetice
que Cfoitates superiore bella alfiictas perlustrans, adventu suo relevavit. Ei: 
quibus prà!cipue Mutinam, et Aquilejam multis ajfectas heneficiis recreavit; 
Quindi Modena, memore di tal ·fav_ore. in e.testimonianza del suo affetto, gli eresse' 
11ilna colonna,, con la seguente Inscrizione: · 

IMPERATORI ClF.SARI CON'STANTINO
MAXIMO, VICTORI SEMPER. AVGVSTO 

DIVI CON:STANTII. FILIO BONO R. P. NATO. 

Idem ali12 quoqzie feeere Civitates, soggiunge it precitato Sigoni&•,' 
<!!:oll' esempio di Roma, che' dopa,)' ottenuta vittoria di Massenzio, inseri nel!' Are• 
trionfale a lui eretto. con somigliante elogio l'e sue gloriose _ imprese. Posciacche 
Padova non volendo mostrarsi punto _inferiore alle altre città, net riconoscere la 
magnifìcen·za, e g'.eneroiità di Costantino, innaf-,,ò alle. sue glorie l'Inscrizione ad
dotta di sopra al cap. 7, del lib. 2. Trieste ancora,graziata in quell'occasione della 
sua imperiale presenza, e ab.bond,antemente partecipe d·egli effetti delle sue grazie, 
volle in çoncorrenza dell' altre , città, con caratteri indelebili in viva pietra impres--: 
si, lasciar menioria a' suoi posteri d'un tal favore con l' ingiunta Inscri~ione. 

Il\IP. - C~S-
FL. CONSTANTINO 
MAXIl\!lO P. F. A VG .. 

R, P.TERG. 
D. N. P. F. 

L'Inscrizione conservasi al presente nella Base della Torre, o campariiled·ella• 
nostra cattedrale di _ San GiustQ Martire a mano sinistra della porta, qual pari
llllente n'addita, che la città di Trieste, al tempo · di Costantino Magn0> Impera--

tore-, 



tore,. ·gnàessP.. come Colonia ae' 'Rcmani, ·ia prerogativa ài 'Repuhh1ica, ctimostratm 
nell,~ R. 11

• TERG; significanti Respublica Ter3estùwrum, come a sufficienza si 
provò nel!' accennato cap. 7 del lib . . 2. 

Sotto i gloriosi auspicj di questo pio 1\Tonarca, godevano ·parimente i Cri.; 
~tiani pace, e tranqulilità, posoiaccbè paci6cate, e regolate da esso con santi or
dini, e giuste leggi le cose di Roma, e dell'Imperio, per dimostrarsi grato de:l 

· benefizio ricevuto dal C1do concesse con pub'blico Editto autorità a tutt' i Cristia
ni, di fabbricare in qualsivoglia citià, e luogo dell'Imperio, Chiese, ,ed ·OratorJ, 
èlotaridone anc0 alcune con opulenti patrimonj _di molte rendite, e facoltà neces
sarie per il sostentamento ile' Sacerdoti, e mini&tri di esse, ed .altri ricchi doni, 
ed ornarr.enti proprj per il culto degli a-ltari, e sacrifìzj divini. 

· Continuando Costantino, .colla sua Imperiale munilf'cenza .a favorire la Chi-e,.. 
sa, .e proteggere con universali €di tti, e Decreti ,in tutte le provincie, e· città deH' 
Imperio la Fede Cristiana, imponendo .che in ogn·i luofp fatti li beri i Cristiani,. 
fossero restituiti agli onori, e Magistrati, de' quali al tempo degl' Imperatori IJio
.cleziano, .e 1\'lassimiano furono tirannicamente privati : concedendo ampla licenza 
.:ad ogn' uno él.' abbracciare pu1hlicamente la Fede di Cristo, come dimostra Mil
,chiade Papa jn ,un Decreto de ,Primitiva Ecclesùt , col testimonio di Bl}ccardo 
Ivone, e Gràzian-o, riferito da Carlo Sigonio loc. cit. coU' fogiunte parole. :é'o
_.stantinus ex . Principibus primus Fidein oeritatis patenter adeptus, dedit licer,t
tiam, per ztnioersum Drbem in suo dggentibus Imp~rio, non solum fieri Cri
.stianos, ud .etiam Jabricandi Ecclesias, et prcedia c-onstituit tribuenda. · Deni-
9ue donaria immensa contulit, ·.et Jabricam primce Sedi,s .B. Petri Principi~ 
.Aposto.lnrum ùzsfitttù; adeo ut Sedem Imrerialem in qù_rz _ Romani Principes 
prcesidebant, rellllqueret, et B. Petn,, suzsljue successorzbu;; profuturam con-
,cederet. . . . . 

Della pietà, e divozione detl' lmpera~or Costantino, se,rive Niccolò Manzu@1i 
'(a), che desideroso d'onorare le sacre essa di San Niceforo Martire, il guale l' 
11.nno 25/• imperando Galieno, ·e Valeriano sali colla palma del martirio trionfante 
jn Cielo, ordinò, che fossero deposi tate in una nave, con · intenzione di • fondare 
un Vescovato, ove si fermassero. Spiegate le vele a' venti, e scoz:so grandissima, 
tratto di mare, pervenne finalmente là nave· al . parto di Fianona, ne' confini della 
Liburni«; nel qual luogo ritrovato un cavallo indomito, e non accostumato _ alla. 
sella gli poser-0 sul dorso l' arca con en.t,:o il sacro pegno, qual ù.op" molte sfer
:iate, correndo vagahonào or quà, or la, si fermò quisi immobile ultimamente a 
:Pedena, <fonde, nè per forza· usata, nè per percosse, si volle piu partire. 

Certificato del successo l' Imperatore, ·eresse in Pedena ad ono-re. di San N,j,. 
cefor_o una chiesa, e Vescovato, qual nobilitò con diverse entrate, ,ed arnpli · pri
vilegj, e come consta dagli anùchi annali, fu daH'. iste_sso Imperatore: addinianda~ 
Fedena; cioè Pentapoli, per essere la quinta Sede Episcopale, .che dopo l' erezwn~ 

· della 

(#) J)eurit Jur. i,;J7it S. Ni.cep/;or. 
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cleUa Chiesa Romana egli fonàò, , Testimonio giqridico ài ciò sono e l' antichissi.; 
- roo sigillo di quella citta, e molti antichissimi inst1umEmti, ed amplissimi privilegj 

onde fu da altri lmperatpri, e Sommi Pontefici illustrata. La grandezza delle 
an_tiche entrate, e splendore di questo Vescovato si scorge dall'essere stati promossi 
ad esso molti Vescovi di Vienna, Trieste, ·cittànova, e Seccovia. _ . . . 

Descrive il mentovato Manzuoli (a) l'istoria, d' un. altro San Niceforo Con• ' 
fessore, Vescovo anch'egli di Pedena, riverito dalla Chiesa, alli 213 di· Maggio, 
le cui sacre · reliquie si venerano al presente nella terra d' Umago nell' 1stria, 
mescolate con quelle di San Massimiano suo Diacono, non ritt<;>'l'andosi in Pede
na altro _ del su.o santo corpo, che la mano destra. Pe:r irtterce~sion.e di questo 
Santo Prelato operò il Signore molte meraviglie, e miracoli, mentre il far scatu
rire copiosissime acque in tre fontane fu effetto c:Jella sua ornzione, Jt prima vi
cina a Pinguente, J' altra a Covedo, e la terza appresso la nostra citta di Trieste. 
posta nelle vicinanze della Valle di Rivo, poc.o lontano dal molino piccolo, cosi 
comunemente detto, qual per antica tradizione chiamasi la Fontana di San Nice
foro, e -con altro nome 14) Fontanà èi Gieppa. 

L'occasione del Vescovato di Pedena mi porge ,motivo d' avvertirè·lo sbaglio 
preso dall' Abhate Ughellio ( b ), quando nel dèsc.rivere questo-. Vescovato disse: 
Pitinum, .seu potiu.s Pucinum antiqua fuit I.strice Civita.s J11editerranea ad.. Yi• 
cum redacta; .eju.sque loco Pitinum novum decimo hinc milliario extructum, 
cujus Ager antiqu,is.simu.s, ac .{_recundi.s.simu.s; .sed illud vetustiu_s. ego existimo 
/uis.st! Pucinum, 'fuod Ptolomceu.s in Mediterranei.s Istrice ponit, _ cuju.s <•ina 
.summoper~ la,udat Plinius Pucinum appellans; atque- hic antiquiì:u.s Episcopa
l~m /uisse Sedem puto, qu<e nunc Petince manet. Est autem Petina (!1ulgo 
Pedina) Istrice Civitas triginta ab Adriatici Maris litore septentrionem ver.s~s 
mjlliaribu.s distq.ns · ecc; . . · 

Da queste parole dell' Ugh,ellio .chiaramente si scorge l' errore in cui egli è 
fo,corso, nel confondere il sito del tanto celebrato Pucino, posto nel nostro terri
torio di Trieste, ove n;isce, e si raccoglie il delicatis~imo _ Prosecco, ~con Pedina, 
ovvero Pisino; non potendo comprendere sopra · qual base fondas·se egli tal opi• 
nione, come osserva anco L11dovico , Schiinleben (e), mentre n.on trovasi altro·au
tore. fuori di lui, che asserisca Puccino. e Pedina essere I' istessa terra, o luogo. 
'E vero, ne può negarsi, che, ne' contorni di Pedina, cres<:ano vini delicati; 
ma non può asserirsi ancora, che mai vicino a , Pedina, verun autore ricercasse l' 
antico Puc<:ino, addimandato oggi il delica.to Prosecco; ma hensi vicino a Trieste, 
come apertamente lo dimostra Plinio (d), il quale, descrivendo la regione de" 
Carni, assegna Puccino trà il Fiume Timavo , e la città di Trieste: Amnis Ti
mavus Castellu,m N11bile vino Pucinum: Tergestinus .sinus, Colonia Tergeste 
ecc. Osserva 

(a) Lu. clt. pa r, . n 4, (l, ) 1,~1 . Sacr. to r csl, 410. (r) .dn11a! c .. mi91 torn, 1 in afl• 
11;,111. c11p. 3 , """· 1, (,I.) Hiu. 111m1r lib. s ~"'· 1 S, 



Osserva parimente Lorenzo 'Pignoria (a), -che Plinio (b), sèriven:ao aelhostro 
Puccino, disse: Gignitur in Sinu Adriat~ci lHaris, non procul a TimalJO Fonte:
ove anco dimostra coll'autorità di rnolti~simi ! storici, e Geografi ant,ichi', e mo
derni, non ritrovarsi altro Tirnavo, che l' Aquilejese, l'istesso· fiume del no1tro di · 
cui cantò Virgilio Eglog. 8. · ; 

. Tu mihi, sert Magni superas iam sai:a Tim'avi~ · 
, Sive oram lllyrici legis aiquoris. 

E nel 4 della Georgica - . 
Tum sciat aerias Alpes, et Norica si qùis 
Casiella in tumulis , -et Iapidis arva Timavi, 
Hunc quoque post tanto videat. 

A cui s• aggiunge Claudiano, nel panegirico del terzo Consolato cl' Onorio; : 
ove narrando il viaggio che T eodorico fece per venir in Italia, dice: 

Ill_yrici legitur plaga litor,s : arva teruntur 
Dalmatice; Phr_ygii numP-rantur stacna Timaoi. 

E l\'Iarziale ( e) dichiarasi, non ·conoscere altro Ti tii'avo dell'accennato; 
_ Et tu L eda?o f celix Aquileja Tiinavo. 
, _ Quai testimonj con molti altri, che per brevità tralascio d'i Polibio, Varrone; 

~,\usonio, 1\llela, Strabone, ltine,. Antonini, dimostrano chiaramente con Giulio ' 
Cesare Scaligero (d), non ritrovarsi àltro Timavo fuori del nostro situato frà la 
Giapìdia, e i Carni; onde se vicino a questo fiume, al sentir di Plinio, nasce il 
ùelicato Puc.cino or addimandato Pro,ecco, senza fondamento .e contro ogni ra
gione .gli attribuisce l' ,Abbate Ughellio Pedina, ovvero Pisino, ingannato forse da 
quanto scrive Toloineo, qua,l fra le città mediterranee ,- assegna il primo luoso a 
l'uccino, e poi subito no.mina ·F'ingt.ente. senza ponderare, che Tolomeo ivi de• 
scr isse solamente i luoghi più celebri oell' J:s.tria, come fece delle città marittime, 
che tre sole TI e assegna, cioé Trieste, Parenzo, ·e Pola; ancorchè molto distanti 
l'una dall' altra, · e frà d' eHe vi fo ssero ai tre città men note. Oltrecchè 
maggior fede, e credenza, come avverte il rnen·tovato Schi:inlehen (e) , devesi pre• 
star a Plinio autor Italiano delle cose d' Italia e de' -Romani, -0i quello c1mvenga 
a Tolomeo autore straniero, e che scrisse in Alessand-ria, 

Ne minor prova di ciò parmi l' altro testimonio di Plinio (/), ove scrive che: 
'Iulia Augusta octoginta duns annos vitce Pur.ìno reUtlit acce ptos /7ino; ~on alio 
usa. G ignitur in S inu Adriatici M aris, . non prncul a Timavn Fonte Saxeo 
Colle, marittimo aff(a.tu paucas coquentes A mphnras , nec aliud aptus medi. 
can;i.entis putatur. Hoc esse. credùierim , quod Gra!ci celebrante-.s miris laudihzts 
Pyctanon appèllcwerunt ex Adriatici sinu. Nasce questo prezioso liquore, non 
solo in tu,Vo quel tratto, e costiera ,di mare, che cl.a Tr-ieste ·s'estende fino a- Si-: 
stiana, ove finiscono le vi gne; ma ·ancora in altre diverse colline, e siti che fa 
circondano, come l'esperienza dimostra, essendo stata -pratica il primo di Novern-

- hre, 

(atì O rie di Pad ca'p 11 -(h) !-,@e cit lib 11 cap 6. (e) Ne/J " lib. 2r, (,i) Erer 
cit, 10 • s. (e) A:m0n v indicat. cap. 1 4 num,. 6 , (f ) Loc . cit. Ub. 14 CafJ, 6. 
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hTe, nèllo scegli~re i cento 'mastelli ài vino Prosecco, che ciascun anno la ciuà 
· ~i Tri~st~ offriv~ alla Maestà dell' lmper~to.re, in conformita _del!' ac~ordo s_e,~ui0~0 • 
I anno · t:>8 2 alh 20 Settembre col Seremss1mo Leopoldo Arciduca d Austnà, - -1-11 
ricognizione del dominio. e _protezione, che ha sovra di lei; mentre fu eiettò non : 
solo il vino deW accennata costiera; ma eziandio dell' altre col.ltne, e siti, stimate 
per soavità, e dolcezza non punto inferiore al suddetto . . , 

Che il Prosecco possa essere ·ìl l'ucçino di Plinio lo _. dice \Volfango Lazic, 
(a), col!' ingìunte parole. $i nCJstris tempòrihùs situm, Municipia1ue spectes, 
occurrunt .lYlon.i:falcum, uhi est Ostium, et portus . Lisontii jluminis, Tima1Jus 
.Flu1Jius .::um suis Jontibus, Di1Jinum, et -Prnssechiuin: atque toto isto litore 
Pineta sunt electissima, et uhi aptimum Rifolium 1Ji11.um. pr.ecipuè Prossecchii 
nascitur; quod duhio procul Pttcinum illud Plinii fllit. Ed Abramo O.rtelio (b), 
assegnandolo·· nella Tavola 35 alla provi nei a . del Frit;Fi, -seri ve cli esso : -Proseccho 
<Jlim Pucinum hinc Vina a Plinio tantrlpere laudata. La designazione del sito, 
fatta da diversi autori, e sinora da me provata del nostto _.Puccino, 'ovvero Pro• 
secco, dispiace a Filippo {~lperio, (c) . -come avverte il mentovato Schoulehep (d), 
il quale s' affatica _non poco in provare, che il castello di Duina sìa l'antico l'uc-
cin-ò , assegnando solamente ' tre viffe· Prosecco , Contavello, e Brizina' in quel di:.· 
stretto, senza nominare la qu_arta -più ·' principale ·chiamata Santa Cro~e; ingan_natosi-
forse come ·oltramontano dalla parola Wein, che nelr italiano significa Vino, quasi 
fosse l' istesso Ti-W ein, che Du~·vino, scritto da alcuni colla lettera V duplicata; 
posciacchè dal!' essere questo . castello due miglia solamenté distante da Brizina·, .e 
questa villa fre miglia dal Timavo, e da questo lÌt)me molto discosta la villa di 
:Prosecco, e più vicina -a Trieste, conchiude : E :x; hoc igitur inter,•allo, simulque ........._ 
ex Vini nrr:um,mco_ Pucinum C1Jstellum P.umdem puto esse /qcum, ·qui ·nunc 
f)'ulgo Castel Duino ltaHs -vocatur. . .· . . . 

Questo manifestissimo errore, preso da Cluerio, Io . dimostra poco pratièo ·del 
paese, mentre da-Ila p·arola . vino deduce egli, .che Duino · sia l' antlco Puccino; · es
sendo noto a tutti i pratici di quel castello, che nel suo distretto, ed anco qual
cihe migl ia lontano, non ritrovansi che asprissimi scogli, e pietre in tant' abbon
da nza, che p are quel monte una sola pietra, ove _ altro vino non si raccoglie, che 
aspro, ed accerbo, II1o!to differente dal delicatissimo Prosecco, del -quale incomin
cia no solamente le viti, . e vi gne , che lo producono, ed ove . si raccoglie, quasi 
quattro miglia di st ante da Duina; onde conchiuderò collo Scho11leben loc. cit. 
~ tiare potius Fucini nomine Prosecl1tm, et Contavellum, quce contigua sunt, 
qttam 'remotiorem aliquem inrle locum inullex cro. Quai due villaggi, o terre 

_ sono distanti ci nque m iglia sole incirca da Trieste, e ad · essa cit tà soggette, e le 
lor vigne contigue, tanto nella contrada di Grignano, come di Ced,uso, ed altri 
luoghi. Dal che si raccoglie, non meno al lontanarsi dal vero il i' Cluerio, nell'as
s<:gnare al castello di Duino il nastro frosecco, di quello facesse l' Abhate Ughellio, 

. · • · coli' 

(•) Dt Rep , Ro . Hb, 11 ,w. s cap . 6, (b ) _'I'beatr. Orbi s. (e) Lib • Jt,, /, cap• 10 

<J) 'rom. , aua-rat . CarnjoJ. e 3 6 n , •· 



coll' asiegnargti l:'edui:,t; O'V17'ero Pisi,io; a• tempi cli Plinio.; ., e: Tolol,1l~O cleL tutte
ignoti al mond~; i quali, come osse~va l? Schéinleben, -incominciarono a farsi co• 
Doscere, e nommare solamente dall_ ,erezione del Yes~ova-to,. di Pedina, fatta da 
Costantino Magno Imperatore. , , ,· _ , 

l\'Ii, fa parimente stupire lo: Scbonl'eben loc. cit. il quale, dopo d'essersi afFatj. 
cato, con molta so_llecitudine, ragioni, e testimonj ,, in provare che il Prosecco sia 
il vero Puccirio, assegnato da Plinio, e che tutto qùel tratto di mare, cioè dalla 
città di Trieste, sino alle fontane del Timavo produca diversità di vini delicatis
simi, dubiti poi: Qu-odnam ex iis tam salubre fuerit, ut medi,camentis aptum 
putarem? me:ntre l' esperienza c'_ insegna, che tutto il Prosecco goda l' istesse 
fl_ualità, la di ·cui Sf)avità, al -sentir del Manzuoli (a), è tale, che ,supera ogni li
q.uore; e col toglierli si pregiata prof)rietà, vog_li~ attribuit:la al Ce.rnicale, sol,a
Il).ente perchè Tolomei, nel ~l.escrivere _le terre mediterranee dell' ~stria, nomina 
Pinguente subito dopo Puccinò, quasi foss~ro poco distanti queste terte, l' _una 
dall' altra; senz'. avvertire, che Tolomeo fa menzione solo de' luoghi più princ,ipali 
tralasciando 15li altri. di minor conto, come p0co ptima fu da me osservato; onde 
il nominare l'inguente subito dietro Puccino, r.on toglie perciò a questg. -il poter 
essere trà il Timavo, e Triéste: anzic-hè col voler d iscreditare in questo luogo l'_ 
autorità di Plinio.,_ e dire che avesse errato nel descrivere i · luoghi mediterranei. 
col confonderli, e mischiarli senz' ordine insieme, solo per -attribuire al Cernicale 
)e accennate proprietà, e dar maggior ,credenza a ciò che di essi scrisse Tolo
meo, si manifesta apertamente contrario a se stésso; ed a quanto nella sua Emo• 
na vindicata (b), asserisce colle ingiunte parole di Plinio. Cui major habenda vi-, 
__ detur fides, eo q,uod scrip.s,erit in Italia, habens rerum Roma"ar.um majorem 
notitiam, quam Ptowmeus; qui scripsit Alexandrùe. 

Nè devo qui tralasciare ciò che della delicatezz.a, e virtù del Prosecco scri.ò 
ve Pietrp Andrea Mattioli lib. 5 sopra Dio.scoride, del q1,1ale afferma, che.bevuto 
moderatamente conserva Ja sani-tà, da esso sperimeQtato con gran profitto nella 
propria persona, mentre da un antico dolore di stomaco, · e debolezza di tutto il 
corpo stava aggravato; .nè ritrovarsi più convenevole nelle medicine di esso, ed 
essere quel Pictano celebrato da' Greci, che si raccoglie nella costa dell' Adriatico, 
ed in prova di ciò adduce i villani del Cars_o, quali bevendo sempre _ t~l vino ra
rissime volte s'ammalano, di modo · che infiniti ritrovansi che trapassano i cent' 
anni. _ Il suo colore è proprio d'oro, chiaro, lucido, sottile, odc.irifero, ed al gu
sto gratissimo, sca,lda poco inacquato, e penetra agevolmente per tutte le partì 
del corpo. Del qnale scrive Galeno lib 3 delle fac(l lià de•, Semplici . . tal vino 
essere potentissimo rimedio a tutte le membra del corpo, infrigidite da gelidissimi 
medicamenti, ed in quelli che per dolore d1 stomaco, o di cuore spesse volte-tra_:- · 
mortiscono, quando però è usato con quella moderazione, che si richiede: ciò 
scrive di esso Mattioli. Ed Andrea Baccio ntll' istoria di tutti i vini del!' Italia, 
Spagna, Francia, ed altre- parti, scrive l' lmperator Federico III., da"po trasc~rsi 

molti 



·' _14; 
\!tolti anni iti,-vit.a coli: sanità, cle~se principal . Jocle _ al' mecle~o . Tino; <Jel quale 
ritrora!to ;sotto iuna spelonc;a una botte di teilt' anni, ordinò doversi conservare, 
come · uilà bevanda celeste; e ·pel' uso degli'ariimalati cavarne ogn' anno un'urna, 
e rimettere . altrettanto mosto. , E Monsignor Andrea . Rapiccio Vescovo: di Trieste. 
·celebrande le di lui lodi cantò : 

Te . colimus, Pucine Pater, cui Livia quondam 
Retu.lit acceptos am:i.os, et tempora vitre. 
:Muneris at Pucine tui, qui dum ardua Montis 
Saxa colis, mpesque altas, et lapydis o ras 
L~nge alias· fructu,- virtute, et laudihus anteis. 
Tu mihi seu Canihus Lepores, seu fallere visco 
Argutas cupiam Volucres, seu littore. curvo 
Allicere incautos prretensa in retia Pisces, 
Omne genùs studii, securreque otia vi tre 
Suggerìs,' atque anirnum perdulci pascis amore. . . . . 

L'anno. 557, al sentire di ' Carlo Sigonio (a), quantunque Pietro Messia ass.~ 
~ni quello del 542; colmo di. meriti, fini H corso de' suoi giorni, con universale 
·òcilore, 'l' lmperator Costantino· il Grande, lasciando· tre figliuoli già fatti Cesari, 
Costantino, Costanzo, e · Costante suoi eredi, a' quali d.ivise l' Imperio, cosi lon-

' tani · dalle · lodevolì -,ittù del Padre, quanto egli superò tutt' i Principi passati nella 
'pietà, e religiQne; Pigliato il possesso i tre fratelli, di quanto nel testamento loro 

~lasciò il Padre,· cioe del!' Oriente Costanzo, della Francia · Costantino, . e dell'It:1lia 
'Costa11te; r1011 contento Costantino di ·sua. porzione, pretendev_a come maggiore, e 
pii, vecchio, anco maggior p:trte degli altri fratelli: . scrisse · perciò a Cos-tante 
chiedendogli · l'Italia; e l'Africa, ·· mentre ogni · dover .voleva, eh' essendo mag.gior _d", 

. età di ·loro, li . super;,rsse ancora nella dignità, e 9ominio. Rispose a tal richiesta 
Costante, che l'eseguire l' ulttma volontà ' paterna fosse il più çonvenevole, e giu-
-sto,- unde con tal risposta acquie.taronsi per allora gli a.t1imi. · .. 

l\'Ient_re l"anrio 340, come scrive Zonara, riferito dal precitato Sigonio (h), 
·trattèneVasi Costante nellr1 , Dacia, parti dalla Francia -Costantino,. e trapassati.,ili
miti del suo Imperio, s'incamminava con potente esercito, per ,il Norico verso r 

-'l.Ingheria, per decidere èol frate Ho la pretesa di visione del patrimonio, oyvero, 
come saj vono altri, usurpargli coll'armi l' Ungheria. · Intesa la sua _v~puta, . Co
stante mandò parte· del suo esercito ad incontrarlo, seguendc;ilo egli poi col ri

,manent'e., · Costantino che poco o nulla cura vasi dell' esercito . del fratello, · fu in
contrato vicilio ad Aquileja da' sudi Generali, da' quali, considerato come jnimico 
d_èl_ ,proprio Signore, con sagac~ strà.ta&e~ma gli tesero un' . imboscata. Incomin~ 
ciata la haJtagl1a, p,;,co dopo, rivolte a · Ju1 le spalle, fingendo timore, Io tirarono 

· incauta_men'te. :nell' agguato, ove uccisogli sotto il cavallo, caduto _ a terra, oppresso 
dalla moltitudine de' necnici, restò miserabilmeJJ,te ucciso, e con la sua morte ri

. rnase estinto _quel focn, Riconosciuto da' soldati il .suo cadavere lo gittarono nel 
iume Alsa. .. · LIBRO ·· 

C•) J,rp. Octid. l,'li. 3· (b) Lòc. cit. li'I,. s. 
T 



Nascita di s. Girolamo,_ celebre Dottor~-cli S~nta, Cmiesà;, 
in Sdrigna , ovve-ro Sd~egna_, · t.e~r,a ._ ~it9~ta nella _ 

l?rovincia dcli: Istria, . confine! · -tlelF antico-
t . JJ.lirico ; ecl _Unghes:ì~ 

CA :p ·J. T Q .L ,o ;,J. 

Contr~versia non minore sc~rgesi fra gli a~tori antichi, ernoélemi, nell'assegnare-, 
l'anno, in-cui . venne :al mondo il glorioso Dottore San Girfllamo; lume di Santa. 

· Chiesa, di quello fosse fra loro in assegnargli la patr:ia, ,o ]4ogp del suo natalé. 
- Pro quo non minus. ac olim pr-0 -Homero certant V,:rf?es. .: ;>cri:ve. di lui Lodo_vico -

. S~hi_icnlehen (a). Nacque egli, seèo:p,do., l' o.pin-ione pili co~; ,e ,<ìerta _d_i;l; f3re
v1ano RQma:no, Mariano Vittorio, Lipomano, Sinio ecl ;µtri autQri class1c1, ! ,anno , 
S41 · nella terra di Stridone, ora add·imandata Sdrigila, ovverQ Sdreg:na,µèlla Pro
vfocia ·dell' Istria, mentre Costanzo reggeva l' lmperio1 :e non ,quello del 551, com&, 
gli assegna il Padre Enrico Gravio (b), . appoggiato all' auteril;ì :_ di, San . Prosper? , 
coetaneo del Santo . Dottore, il quale nel ·Cronico scrive "di_ lui: : Theodosio · Ix. ftt: 
Constantio III. · Coss . .Jliefo,ny.mus Prce;sbyter -moritùr ·anno . _cectatis _suce. - XGI~ 
widie ]{ab 0ciobris; seguito "aneo d.al P . . Gio.v. Battista -.Ricciolio (e), ovvero , 
quello del 537; ultimo di -Costantino Magno; suo Padre, ~ome · asseriscono altri. 

' Prima . di dar principio • a . quanto , desidero. provare, tre cos.e _necessariamente-: 
~l mio. parere ,dévonsi qui ~vvertire, perch1Lmeglio ,:si stabilisca: _lè vei:ita, : sopra, 

·le qi,iali . a . guisa ,di soda hasfe ... ppoggiat.alà mole de'fondamenti, autorità, era• 
-gionì, _ c~e nel· provare ·la ,nesti'a ·- Sdrigna • fosse. l'-antica · Stridone patria ._. del - sa
pientissimo . Dottol'J! San Girolamo, e . lume della Cattolica Fede, saranno da me! 
à_ddtitti. La: prima . sarà, ·_che San Gìrolamo , mai disse, _o scrisse ·d' esser nato - ip1 
))almazi?:, ovvero , Ungheria, ma solo ne' confini di quelle Rrovincie, .come evi• 
clentement~ si scorge dall' ingifmte parol-è scritte da lui medesi,liJld (d), ove par.
làndo di s~ ·stesso disse; IIieronymus, Pàtre Eusebio; natus Oppido , Strido!liSj . 
q,uod · a Gothis. eÌJersum, Dab:natùe . quoni/am· Pannoniceque con.ftnium fuit. . 

· La seconda . che . l' a::itico . Illirico., av:wti la . nascita del · Sarito . Dot~ore ~bhr~c•
ciava . molte . prçivineie,, e . diver$e. nazioni, e, che i . suoi confini, al · sentire d1 Stra ... 
~ne, . (e), s'.:e~tendevano da', menti . Ceraunii, : si)'lQ- . all', ultimo . seno . del1' Adriatico,, · 

ove 

Ì',.) ..1.nnal C,m,,'1fl ' tò, 1 .. par: 3 -ann. HL (i) .-fnnot, 11dlib ' de S cript . I!cd : S. Bit , 
r(,, cap . J 16- (e) Cbr~n rtfor.,. tq,,,,. , Jil,j , ,111, n tiri; •• (dì D.e ,S.ripfQr. E:cct. -c. tJJ.J-., . 
(V <ìl~sri,pf;J. lii,:, , • . 
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__ o-re . aliitavano i Camj, q~ale. ,opinione 'seguirono ~omponio 1\-!elà, ecl Appiano Ales.; 
,sandrino, il primo ~ssereMo ~' che T ultimo suo ' termine fos~e la nostra città di 

'} trieste, e '.}' ilti<? là :terr'.a' d'i,,Coch-oipo ; poco àrstàn1e da Aquileja verso r Italia; 
A' quali può_ ~ggiuJ:igers,i ; Tlinfo, é ''Tolomeo. che gli assegnar~mo il fiume Arsi a. 
che ora divide · la l'r6i,i:ncì'à deU' Istria dalla Lihurni:l'; couoscìuto da .tutti i mo

, dèrni ultiin'q t~rmitte ·dell' Italia. ta terza poi ·che il · nome . antico deil'.IHirico 
fu cai1gia:to !'.{~I volgò' 'in quello diDahna:zia, qual nome estendendosi oltre j proprj 
termini, e · coi1lihì pahibòfa'ri 'della •'pfovincia di · Dalmazia ; scanceHatò, e posto in 
ohhlio r antico dell' IIJirìco; conservò là.sola denominazione di Dalmazia, abbrac
ciando le -provincie, deU'}Ìlirfoo, Dalma~ia, e Uhurnia, come faceva anticamente 
quell'altro. . ·: .': ·: '" _· ._· .. _ . : 
. Per accingermi dunque <ille prove, addurrò 'in primo loco l' Ahhate Ferdi-
nando >Ugliellio (a), il qu_ale- dopo descritta la nostr.a città di Trieste, descrivendo 
ancora la sua. Di_ocesi scrive cosi: Reliquce Pillce\ sunt S. · 0dèrici, Ospo, Lon
èa, , Sdrignà, quod '/Jlondus ·antiquu,n Séridoni.um. S. H'i.er~nymi natale . solum 
esse contençlit. DaUe quali parole parmi non fuor di proposito cavar argomento. 

__ d'_ inveslig/lre ~on ogni di)igenza, quan to scrivono gli • autori della patria di San 
Gn;olam~, mentre· fondati in cid ' che it' Santo Dqttore fasciò - scritto di sè stesso. 

· procµra pg:p.mÌ: di loro, sec~nd·o la propria opinione, interpretarlo a suo favore, 
senza riguardo à lc'u110 di lacerare, ed offuscare il vero; . . .· _ 
. . Dèsidw;>so adu.:.ngue . di svelare, _tal . verità, edi, aecrescere- alla nostra · patrfa_- . 

' '"~l!ra,_ ,Pr.~r<?ga~i\'.~ sin,-golare, e pregiatissima • gioj~, di nowminor splendore dì quanto 
gh a pportassero _' tutte Ié ' grandezze; 'e ornamenti dell'antichità passate; dirò che 
Stridone, syà patria; ora . addimandata Sddgna, o Sdregna, . sia nella - Provincia 
dell'Istria; . appoggiaildo,-i miei fo_ndamenti, prnve; e ragioni, p11ima . sopra le pa-:, 
;r:ole' del Sant!) Dègtore., origine; e principio di_ tan ta varietà d' opinioni; e poi su 
·~•i,ò che scrivono .i Cosriiografi de' confini delta-- ·Dahnazia, e situazione della nostra 
Sdrigna, altre_ v0'1te, chia_mata Stridon·e; come ancò alla moltitudine di amici, e 
s.ingolare 'corrispondenza·, che aveva_ il Santo in Aquileja; alla tradizione :succes
siva di tanti secoli; . al ,sepolcro .d'Eusebio pad_te .1i S;m : Girolamo, qual oggidì 
si · venera nella terra di . Sdri gna ., · ed a lire particolarità, che dilucideranno maggior
rne11te _il vero, e faranno scorgere coIJ, quanta ragione, e fondamento. ·dicasi che la , 
nostra Sdrig1ia sìtuata neHa provincia del!' Istria, altre volte ne' confini della Dal,:
mazia; ed Ungheria, sia .Jà · vera Striùone, :asseg1ìata . dal Santo Dottore, e ·,non, 
Sidroria di Tolomeo~ posta nel cuore della ·Dalmazia, come · asseriscono M arco , 
M.arulo, Giov. Lucio, è Villanova;no; e m qltiì menò quell'altra nell'Ungheria vi--
~no ,11:l fiume Dravo, come. pretende il P. Melchior Inchofer. . . . 

E giacché' la di:vètsità dé' pl!-reri di- tante · opinioni diverse, nasce dall' ingiuntè-· 
parole, che di s'è stesso lasciò .scritto il Santo (h); llieronymus, Patre ·Eusehio; 
n1~tu f Oppido Stridonis, quod· a Gothis eversum, Dalrnatice quondam,. Pann<>
mceque confiniu.mJuit :. • q1,1èste_ ben intese, e spiegate, . come · m' accingo a mestrare; 

farannB 



ilt 

f'aran_no ~pert_amente palese al monao quanto s• allontanasse;o d_alta verità i me•;; 
tovau scnttor1. Il_ Padre D._ Pio Ros_si, Religioso dell_' ()rdin_e ~ns-tituito dal medemo 
.Santo, soggettò d-1; ;molta stima nelle lettere, nel suo hhro mt1t_olato Commenta.ria 
in re6 D. Hferenymi gestas, sopra la vita del S~nto Dottore, ~ompcista dal Ve
ner. f;upo ~lSf!alense,. oye ~on somma ·diligenza esamina mi;11utamente tutta _ la 
sua v•~a, -az1om, e scnttl, c1 rende telìtimomo t,\le, che maig1or credenza parmi 
·doversi •I?restar_e a quanto egli lasciò scritto di San -Girolamo, come Religioso del 
$Uo Ordmc, d1 quello che, contro . l'opinione comune, professa Giovanni Luci111 
a' scritti di Marco Marulo. . · · · · · 
. Comme~tando adunque il Rossi ( ~), le parcile In Òpr,ido Striddnis: ~cc s'eri
": cosi: Hu;us Oppidi nomen Strignam nunc, -,zon Stridonem Blondus Foroli
vz_ensis v~cat. In agro Iustinopolitano, . qui Istrice pars est, sìtum esse comu
mter Scrzptores asserunt: parale che dimostrano ancora il' sito _della nostra $dri
g;11a: e ·poi proseguendo soggiunge: Dividit istud Jrequenter Hieronylllus ab Il
ltrico, et Dalmatia, Pannoniaque, et quidem merito; est enim Istria Italia: 
regio, Illirico cp11.termina; mercè che anticamente iL nome Illirico abhraccÌfiva 

. prim'.' della venuta al mondo del Santo Dottore, non solo i proprj conlì~1i, ITia 
quelli ancora ddla Dalmazia, Lihurnia, ed Istria, còme egrègiat;>ente lo ,d1m_ostra 
Carlo Si gonio (b), Is"triam · in .potf'state • redae tam, tam diu . cum. IlUrico ·provin

. eia fuit coniuncta, · dum ab Imperatore Augusto [talù:e est dttribzita. _ Hoc au
· Lem Jl,fela:, Plini-i, et Strabonis praclara literarum monumenta docent; 

Pomponio Mela (e), qual fiori circa gli <!IlilÌ .di Cristo . 46 asserendo _che .. la 
città di Tri_este fosse l' ultimo termine dell' Illi_rico ·. scrisse: Tergeste · ,intimo in 
.sinu Istrice :situm finit · Il(yricum: a qual sentimento Giacomci V ad i ano suo Com
rn,entàtore descrivendo l'Illirico soggiun~e: Adrice primam oram Macedones po
pulì inlwbitant, reliquam Dalmata, Illirii, Liburni, I stri,: usque Tergestum: 
quos Mella comune Illiricorum nomine censet. Tralascio in questo luogo i te .. 
stimonj _di Plinio, ·e di Strabone, p.er non apportar ,tedio a chi legge, ·bastando 
quello di Mela per . tutti. . . . _ . . . , 

Proseguendo il Rossi (d) il commento · delle parole:~ Dal,ri.atice· t;uàiulxuri, 
Pannoniceque confinium fuit: soggiunge in nostro favore, Dalinatia Illyrici Re
gio L;burni.e contermina est, versus Occasum: Pannonia vero dividitu,r in su-

. periorem, et inferiorem, Sup,erior ab Occasu.Nori,co, a Septentrione Germania, 
.et Istro terminatur. Ab Oriente habet Pànnoniam. inferiorem, a Nl.eridie IL(y
ricum. Inferior a Septe1ttrione Germaniam, et Danubium ab Occasi{ Pan_n(!
niam superiorem, a M.eridie Liburn·iam, quam Sclàvoniam appellant prosp'.cit: 
Ab Occasu verò Iaziges, 1V.Ietana,stas. .. E,,finalrnent!! ,, CQnçhjt,1d,e: Ex hac _ u,Jrius
que Pannonice descriptione, satis constat; quomod<J Stridonis On;1.dum Iu_
~tinopolitaJJ.i agri Istrice regionis in Dalmatia: Pannonù,rque confinzo queverzt 
~~ ili 

(.s) Lu. rit , cap. , è,ntrovus: 1 num. s, (b)"Dt ,uri, jur: It.sl. Jib. 3 e:' s: · (e) DI 
Situ ()rbi1 Jib. 2. '" · l. (dJ L,o. cii .nu,. ,. 



,,.,. 
•Da sl esatta; e <liJigente <lescrizione de'conlini della DaJmuìa, e del~e d~e tJ~ 

gl1eiil! superiore, ed inferiòre, espressa in questo loco dal Padre Rossi, p_a.:r;111i a 
sufficienza ·mostrato, . come .. egli medesimamente afferma, che la nostra Sdri~nil ,si~ 
la . vera ~rridone·, ass~gn.ata ,fa San Gi'.rolarn& per sua patria, confinante una .volta 
ali' {J'nghed a, cioè .parmi )eh' egli nascesse; ed all'Illirico ,al presente comunemente 
chiamalo Dalmazia, come ahhastanza · s•.espr:esse con la particola _QVONDAM. 
vole:pdo_ dimostrare coi;i. essa,· eh' egJi scrivesse accomodandosì all'antico uso dì 
<juei confini ,' come afferma, ed avverte iIP> Melchior Inchofer (a), coll' ingiunte 
parole. _ Ilieronymum juxta antiquam dl!scriptionem • 1ocutum fuis.se: e sarà più 
diffusamente da me provato __ 11el cap. 5. . - . . . . 

· Perche il testimonio · degli antichi. Scrittori, al sentire dì Ciaconìo (b ), fu s~ltl.; 
pre di --gran lunga più au'torev;0le de' rri~de~ni; Porro illiu,r . saculi homines 'me; 
liu.s. res gestas, et nosse. etJradere po'.sterìs. ,,al,teru·nt, quam e rec_entiòribus 
quispiam: imo 1tnicus z?lius temporis tes'tis, plus firmitatis, et roboris habet, 
9uam -rec entior,um sinutl catèrM : nam . hic · quod novit, isti, qu_q4, ;;ne.sp.i.unt, 
edocebunt ; 'ifppoggiato dunque a quanto disse Tomm;iso Arcidiacc)l~O : ,di, . S1;talat_? 
autore . cl i;i ssico, . ed· antico, q·l.Jal nacque l'. anno •. 200 di 11.~stra reden~1qpe., eh' és~ 
sendo interessato come Dàlmatino, è hen pratico di quarito appart,iene a,~rà propria 
patria; s·ervirà ·jn q.uesto luogo.' di prova, ed autorità, maggiore di cento altri .t!!sti-_ 
monj stranieri, e moderni. ' Nella sua !sto.ria de' Ve.scovi di Salo1ia; e Spalato. 
c ap. 1 scrive eg]j a favor nostro: Nunc vero Da.lmatia est resio .. ,,it;,ritima, in-
1;ipiens ab fipiro, uhi es_t IJs rrachium, et protenditur usque ad Sinuni Quar. 
narium, in cujus 'interio'ribus f!St Oppidum Stridonis. quod Dalmàtia: ,' Panno
ni~que confinium fitit: HtEc .fi, it patrfo tellus B. Ilieronymi Do<;{oris, . ecc. 
I)ù:ta Nt IJalm1Jtia etiam olio nomine . Liburnia. E nel cap. 15 in catalog.
.l!Jrchiepisèopi · Salona,, dèscriv_e'ndo clÌ\,ers_i confini della Dalmazia soggìunge . .A/~. 
Òccidenl'e ·c_arinthia versus Mare usque ad Oppidum .Stridon-is, quod nunc 
est confìniuin _DalmatitE, et lstritE. Non poteva dir rriegl.io, nè. più chiaro a'I 
proposito nostro. Dal. qual testimonio . chiaramente--- si 5corge quanto fondatamente 
si::rivesse e~li la sua Istoria, mentre con tanta accuratezza, e diligenza descrivendo 
i confini della Dalmazia, ed I>tria, mo5tra che Stridone, or:i chiamata Sdrigna .. 
sia I~ vera patria di San Girolamo. . 

·Giovanni Lucio, a cui dispiace tal testimonio', non sò .se abbagliato · dalla 
pass ione, p~r vedersi levare alla sua patria da proprio compatriota il San tQ Dot:
ti;ire; -oppure per sostenere la stia opinione, con '-luella di MarcQ Marulo, nelle_an-
1iorazioni da esso aggiunte al trattato di quest'autore: In eos 'qui B .· lliào,iy
mum . Ttalum esf e coTJtendunt: rimprovHa l'Arcidiacono qua~i aves&e scritto 
senza fondamento nella forma seguente. Anùnadvertendum tamen eit, Tlrnmant 
Archidiaconum Spalat. cap. 21 e 1 5 -Zdrignam Istria prò Stridone I>, 
liieronymi patria statuere, 'cujus authqritatem facile, Blondus secutus est; am~ . 

- ' · t . ' "'bo bus 

{,1) .,1.,inal. Ecci R(~n. Vngh. in Cbron. 11n11· 311, (J) Tom. , inYi1.i S, l)Am,;1 11n1'. · 
,~~ de Ca,tlina/111. D . }Jjrro,, 



>:i-So, 

· 'hohus . et)) . similitudine nominis · ddeptif: . pàrole . de.I hitt() discorda1iti aa ci() che 
di que~t· :autiJre _scrive . nèI suo : lìbr\i (à)' ove lodandolo· d,isse: T'hohias autémA.;... 
chidiac., Spr;lat. ,qui quamvis . tercentis ann'is Porphiriç> ~ p'òste-,.ior 'fu_eritt non:. 
lefJis Author censendus est, proptP.r antìquitatem, 9ua! illi A11:ctorum' fortasse 
hodiè ~ò.'n. ·e:dantiu~ .· t:opidm 'pra:buit. · R n.'ell' efogio, . che fa dell' isìesso _nelle 
·an110tazio'rii 'di · sua Istoria ·cap. 1 coll'. i'ngiunte parole. De Thoma Archidiacono, 
Spr:lùf(filfi, unicQ rerum f)almatù:arum . sui a:vi Scriptore quid senti.eizdum sit., 

~ Ùj, opere de Regno, Dalmatia!, et Croatice.,. lf,bi plurima ejus lo.ça· retuli, scrip-: 
si. ecc~ ·· · 
.. : ll che fa chi'aramente vedere quanto llppassionafo s'ì . dimostrami il. · Lucfo · in 

i:assaré di poco, sollecitit ed intelligenti f Arciqiacono col, Biondo, autori appresso 
~utti cli grancrautorità, e credito ; no:!) ricordàndosi forse mentre ciò scrisse, di 
quanfo, nel proemio· del su<ldetto. lib . . i de Regn,, Dalrnai. dicesse per dimostrare. 
che, r ai:iti~o:' nome dell"Illirico, cangiato in qùello di Dalmazia, colla depressione 
de'· Silòi Regoli' '-ando tòta)me:hte in òbhlfò. Dalmatia post extinctos. Illirici Re
ges .binotcscere ccepit; . nè di ci_ò •.• che ne}r istesso. loco. (b ), soggiunse: . cioè che 
la rò'vina ' e· ,distruzione dèlla , città' di ~Dal minio,, · da cuL derivò,, al sentir di Strabo
ne,, r1fè_ritd: dall? stesso •• il 'nomedi Dalmazia; fu. .cau'sadellegrandezze diSalona. 
è·. éhe indi. in poi .scancellato dal volgo il nome defl'Iltiriço,, frequentasse questo, 
dr Dalmazia,. come. presto. vedremo. Qu'od in. causafuisse videtur (sono parole, 
del Lucio} ut' 1/lyri..:i maritimi· nomen pbsolesceret, locoque ejus Dalmati,:e 1,0-

c:_abuluni Jrequ,enteretur, et non. solum veteres. suos. terminos,,, sed finitùnam:. 
<J,UQq_ue Liburniam compreh,enderet.. 
, Avvalora maggiormente le- nostre- prove il test,imòriio di Sfrahone, il quale, 

al sentire, .étell' istesso Lucio, scrisse · la sua geogra.fia circa l' anno quarto, di T1he_-
11.io, Imper:atore, nella cui composizione si. serd parte de' Geogiaiiantichi, e parte• 
éle'-sùoi contemporanei ove nel. lib; ']· dice:. ln ipso sane -Italia: ambitu dixùttus: 
nrùnos. Il/yrici li.ttorzs Istros esse, Itali~-. Carnùque ,·icirws, et usque 'ad Po
/izm, Civhritem Istrice.., hujus te7r1pori$_. I;mperato.res. ltali,:e, termino~ extendere, 
E q:uaniun'l~e non: determini. Strahone, se. alr Italia, ovvero. all'Illirico, spettass1ro 
~ · Càr.ni, Lucio, loc; cit. seguendo. il parere d' A p,piano Alessandrino, prima però. 

, <l.he, Augusto, Cesare, fosse, ass.untò. all' Imperio, li, attribuisce ali' Illirico. Ca:sar, 
ttk ÀJJ.trmius, totum. Romanum, lmperium inter s'e ,de nua partiti sunt, facerunt~ 
qpe .. '.t.er.".IÌll.OS:_ u.tri'u~q.ue_. ~itz.·onis, ·.C~dro.polim Ofpidum ··. Illy,:icu·m·, _quod.· IJ,ide: 
fvitur · szfutn• zn,. ultzmo sznu Adrwtzco; men!re I accennata Codropohm, com egb, 
medemo, afferma, è. l'. ist~ssa, terra. di, Codroipo. post~ neL Friuli,, poco. distante d~ 
htqpilf:ì"i!• '. . . ., , . . . . . ·• .· . . . . · . . . ; ' . , 

'Ab!'}racc1a,va, J. antico, Ill1r1co molte, e· diverse naz1orn, h cm confìn1 s esten-. 
cli!.vano. •àaJFltalia, sino. alla. Macedonia , lllyricum àutem inter Jtàliam, tJUÒ!• 
time: J?ormione· amne.., terminrihatur; ac: Macedomam Epirum, .. Pann.oniam, et: 

Mare 

. ~ . . . . . . " 
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,' JM'are Supérum ~itUTTJ, ,ger:ites quidem plltrÌmas est complexum: Scrive Carlo 
Sigonio (a), ove po!!o ,' dopo soggiunge, N.ori est prce.t.ermittendum Roriwnos in 
descrihendi, Jllyrici ['r.o,dnciq, non .omnem Illyric.i regionem . · èsse complexos, 
:OeU' istesso parere riirovo A_hrn~o Go]niz (h), qual ,.dice: Illyricl(m srtb se com~ 
plectitur Scla"oniam, ,Croatiam, Bosniam, et Dalmatiam, a cui sottoscrivendo
·sr . ( ç), soggiuitge =. ,Prisds ,autt:m .· ,scec_ulis _comprehen~os fuisse , s11h 
nomine Illyricorum Vindelicos ; Pannonicos, atque Dalmatas, onde a suffièien
za parmi colla descrizione cl/ sin\ or~ assegnati confini . dell' Illirico chiara,mimte 
provato, che solo 1<1- nostra Sdrigna·, e npn a,ltre, sia- l;i_ vera Stridone patria· di 
~. Girolamo posta da . esso ne' confini della Dalmazia, ed Ungheria. 
. . Descrih . il si.te della nostra Sdrigna Mon,signor Marian.o Viuorio Vescovo a• 
Emerino, la cui autorita, lettere,- e credito è cosi grande nell' università qe' let~ 
terati, che il Padre Giov. Battista Ricciolio della compagnia di Gesù (d) l' an
novera nal catalogo . delle persone più insigni '.del mondo dopo Ja. venuta di Cristo. 
con quest'elogio . . ~1arianus Victorius Reatinus Episcopus recognitòr Operum 
D. H1eronymi. Nè minor concetto de' suoi se.ritti fecero Monsignor Lipomano· 
Vescovo di Verona colli Padri Lorenzo Surio, e Zaccaria Lippeloo ambidue pro
fessi della Cèrtosà, quali nelle insigni Opere de Vitis Sanct0rµm sj dic~iarano. 
seguirlo _fedelmente, in ciò che ,scrive della vita di S: Girolamo. L'istesso si 
protesta il P. Pietro Ribadeneira nel suo leggendario de' Santi in V.ita D. llie-· 

' .ronymi, .mentre dice L'a Vita di questo G,ran Dottore tratta dal Vesco"o Ma
riano Vittorio, che . dalle sue opere la co'm.pil'D, e dal Cardinal Baronia , e <!i 
altri Autori, ecc. meritamente fu _in sì gran stima appresso di loro, mentre lo 
fecero conoscer tale le fatiche, e diligenza usata, in purgare _dagl_i errori, e mo
strar, e far palese al mo.ndo, quali opere del Santo fossero legittime, e quali; 
spurie; illustrandole ancora con erudi'tissime annotazioni. · 

Aggiunse al primo tomo dell' istesse una non men erudita, che ben ponde
rata vita del Santo rnedemo, nel principio della quale a nostro favore scrisse cosi. 
Hieronymus, quod nomen sacram legem significat, Stridonis Oppido natus est 
a Gothis e"ersum, · Dnlmatice quondam, Pnnnonia!que confiniu,m/uit. Sdrignam 
i</. P:ulgus nunc "ocat, intra Peu:_am Pilosam, Portulam, et Primontem posi- -
tam . .. Nun poteva dir meglio, nè esprimere, e spiegare più chiaro il sito di Sdri• 
gna: E nelle annotazioni da esso fatté ali' Epistola ft3 ove il santo Dottore, lo
dando Cromazio, Giovino, ed Eusebio coli' ingiunte parole: ,Per vos ah Vrbe · 
11estra Arriani quonda,m dogmatis "irus exclusum est. Deduce Monsig. Vitto• 
rio che ,li suddetti non foss.ero di Snidone, ma a quelh vicini; quantunque nell' . 
argomento di essa epistola scrivesse il Santo, che fo .5sero di Stridone: Stridonen• 
.ses taTJJ,en a nobis propterea vocati sunt, quo1l vel Vrbi ipsi Stridoni "icinos 
fu,iss_e, "el eam involuisse ex ipsa constat, Epistola,. d.um• illis,; Sororem suam. 

· ' ' \ Hie--

(•) De- antiq : jNr. Pro ... tifi-; .1 c,.i' • 7. (6) • .An11ot' commtnt· ltil' c.,,,.,, lii,; 31 Jt: ltll, 
~'fl.i1), (,; ,tJ1!not. tjN1dtm. 1,1,. 3 ,k /Jt/J, Gii/Jit.;. (d). Cbro11.. re[~••: tom; 1,. · 



Ili•r_onymrts, commen~a~. Il che ~on pi~ chiarezza mi. -~is~rv~ ài 1:1ostrare quat• 
do s1 tra_ttera_ rleg11 ~m1c1_ che S. ~G1ro~amo ~e:r_ieva n~l~a cllta d ~qm'leja. 

· N~ mfenor_ test1mon10, del V 1U.or10 sara ,l P'. Filippo Ferrano. Generale delf 
Ordìne de• Servi pubhlièo Lettore di Matematica neffUniv:ersit~ 'di Pàvia, .e de~ 
più cospicui Geografi del nostro secole, a · cui non . solo_ la repubhtiça · de' lettera'.' 
ti, ma il mondo tutto professa obbligazioni infinite, per . gii &udili suoi libri dati 
aUe s.tampe, frà quali il non mai abhas_tanza lodato Le.xiron Geografic.um. tiene 
il primo luogo come si scorge ~al presente elogio, .che nella sua prefazione gli 
fece Michiel Antonip Braudand. Sed inter omnes . qui atate nostra res_ geogra'.' 
phicas attigerunt, plurimum eni.tuit industria Philippi Ferrarii Ale:-candrinl 
Mathematices Prefessoris. Cum autem · opus istud prmlo pàraret prcematuro 
exitus rapt1ts est ann. 1626 magno rei GeoGraphicce detrimento ecc. Scrive 
dunque . il precitato autore nel detlo L!!xicon ver. St. a favore nostro. Stridon 
J7rbs Pannonice superioris in Illyrici confinio, sive e contra S. Ilieronymi so
lum natale. S4_rigna, seu Sdrin teste Biondo· cum aliìs Oppidum , et. Comitatus. 
Sunt qui scribunt hoc Oppidwn /uisse in Istria in· o~ro lusti_nopolìtano a ,Go-
this eversum, Illyricoque ob vù:initatem aEtrìbuturri. -

Carlo Steffano nel suo Dizionario poetico appròva quanto scrive il Ferrario; 
e Giov. Tarcagnota (a), lasciò scritto. Fiori anco in que.fti tempi . Gieronimo; 
no,_to in Stridon,e t:!rra dell' Istria presso Dalmazia. A cui sottoscrivendosi Giu
lio Cesare Faroldo (b), soggiunge San Girolamo, che fu dell' lstri,;., la qual_ si . . 
co!11~rese in ciuei tei_npi -sotto il _ nome della Dali_nazia.. Ambrogio , Cale~ino _: 
lihction. ver, Str. Strzdon Vulr;o STRIGVD: Oppzdum in agro lustznopolztano 
fuit, in Dalmatia , · et Pan,ìònice confinio D. llieronymi p1Jtria a Gothis twer-· 
,funi. Francesco Irenico ( e), afferir,a l'istesso: Stridor,. etiam Oppidum Istrice 
est, Divi l[ieronymi Patria. E Frà Lea!":dro Alherti (d), 1' attribuisce all'Istria, 
-Frà Pietra P elos1T,, Priolè (volea dir Portole) e· Pinguente, evçi una Yillaad
dom.an"data Sdrigna, la quale dice il Biondo nella sua Italia; pare' a lui esfer 

. quella Stridone patria di S. Girolamo Cardiiza/,d, e Dottore della Chiesa di 
Dio, · e_ s' aifatìca molto in provare questa-:su_a opinione, rispondendo eziandio a 
C)bi djte il contra.rio, 

--"Oltre li -già accennati aèl.durrò parimente Niccolò Manzuoli (e), il quale crm
ferma l' islessò eon le parole ~eguenti , Pietrapelosa Marchesato o Castello po~ 
#Q sopra: ima Grotta, lontan.o da Pinguente miglia cinque ecc. vicino a 1uesto 
Castello. ~-Sdregna, patria, secondo molti, di S. ~Girolamo, ·ed in particolare se
condo il ]Jionclo1 il quale per far vedere questa sua verità, tra le altre ragioni 
adduce questa; -Che tro,,andosi S. Girolamo in Betleme, ed intesa la crudel 
r,wina-, -çhe fecero · i Yisigoti 11.ell' I striq scrivendo sopra Ahachuc, (leggi 
0Mw) disse, ehe le profezie di qu esto l'rofeta, qual predicava la desoL.rr.ione 
di mo/UJ Citta, e Pro,•incie, erano ali ora veramente in fatto nd suo paese 

· adempite. 

- .~ -~)-1Ii,t~7. dr/ MHd,,. 3 l. 4• (b) A/11141. Pt11._ pag IO. (e) Dm,;,,, Gtrm - liv . • 
,,,,: i 1 • lii) Dtscrit '<.-,..~-:_•1 

~•' ; _ , 1,. (t) Dtscrit [str-. pag. Jf, .· , 
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adempite. E .poi proseguendo dice: Si ha arwora fra noi per tT'aàizi'one qtt.e.sta. 
esseré la sua, patria, _e nella ' Chiesa maggiore di Sdrecna e° u na sepoltura ·vi~ 
cino all' Altar grande, che vien detto essere 'd'Eusebio, Padre di detto SantU; 
Sin qui il precitato Aùtore; a c'ui soggiungerò quan~o scrisse Monsigrtoi;_. GiaèO"' 
mo Contarini Vescovo di Capodistri_a .(a), .èoll' ingiurtte parole: Ex Istria · or'tus 
extitit D. P. Hieron,ymus Ecclesire. lumen, et Doctor eo dicente de Viris · il,. 
lustribus . Idem clarius patefecit , in ejus clarissimis Commentariis super Ifo
bachuc, §leg. Osea) neque nostris ltalicis id . ignotftm ./uit, ut fidem.facit Blon .. 
dus ecc. 'confermando l' is_tesso molte fiate Pietro Paolo Vergerio il ·Senìorè · (b). 

Dunque parrrii av'ere sufficientemente provato coli' autoritM 'di tanti, e così 
classici Scrittori, che la nostra Sdrigna· situata · nell' Istria· sia . la · verà Stridònè
assegnata dal Santo Dottore ne' confini della Dalmazia, ed Ungheria;· mentre do..: 
po varj avvenimenti d-i guerra, come riferisce Lucio (c), dila tandosi fuor di mo
do . la Dalmazia, abbracciava tutti quei paesi e provincie, che sono di quà del fiume: 
Drino, colla Libumia insieme. · Variis deinde bellorum casibùs Dalmatia dilata 
Romance ·Monarchice tempol'e usque ad Titium, et Drinzi.m Flumina. Mare, 
e-t Pannonias extenta /uit , ita ut ~ ntiqui Illirici partem, .quce citra Drinznn 
est comprehenderet, et simul cum bi.hurnia Il(yricum ab Augusto definitum 
conficeret; il che tutto affermando il meritovitto Michiel · Antonio Braudand, nell'·. 
addizioni . che fa all' accennato Lexicon appoggiato ali' opinione del Biondo, ' e · 
Vittorio conchiude: Str,don S. ·Hièronymi . patria, ut ipsemet Jatetur; de qua· 
Prhe idem sic: Hoc Oppidum a Gothis eversum Dalmatice quondam, Panno
niceque confinium Juit. Sdrigna id Vulgus nunc mmcupat, intra Petrampilo
sam, Portulam, et Primentum positum , J,J.t scribit ex Biondo ·Morius •Vieto- · 
rius in ·vita S. lfieron:ymi': ·_ a cui aderisce ancd·' Abramo Ortelio nel ·suèi Te-: 
soro Geografico, ·e Zaccaria Lilio -Vicentino (d)'. con queste parole. Strido,,_ Op- · 
pidum, nunc Sdrigna voc,itum in agro 1.r,utinopolitano situm 'est, · a - quo •.glo~ 
r.iosissimus Ecclesice Dei Doctor Hieronymus ori~inem duxit: ut tantum iJirum ··. 
constat ,: non alienigenam, séd in Italia natum /uisse: siccom_e dedueè dalle: 
stesse parole del . Santo, de Scriptoribus Eccles.iasticis. 

Si adducono altri testimoni, ed autorit?\, ere ditno~tra~ 
. no la nostra Sdrigna essere l~ vera patria . 

di San Girolamo. · 

C A. P .I T O L O II. 

AJ'/.corche -il le;Ì1ino~io del Biondo dà Fc;irli,. a cui la maggi~r part~. degIL ~crit~ 
tori modem.i _àttrih1Jisce r inve.nzione . dell' oi;,_iniQne -che la_ nostra Sdrigna _si,a la: , 

· · · · patria 

(a' In 1111nm toti111 Orbi,. (l,) In P11neç. l) . Hitr111, (e) .J.,o_c,_ •. c.ft'. .'": 6·, (d)~rt'fli# 
Orb. 'fltrb Istri11, V 
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patri~ di !5an Girolamo. si dovesse ant,eporre a molti . ~l1ri r:rer!ti nel precet càp.; 
il risr n•arlo 1.n. qut>sto luogo però deve girnlicarsi 1nì conven·ente , mentre da es
~o sc?rgerass, meglio qn aTJ.to fundata.rr,enrt' i suoi seg11aci, ahhracciasserv tdl verità ., 
e scrives,;t:ro m suo e nostro favore, con nn<lere , se n on ct:rta, t:d evi,J ,mte .I..: 
prov~. almeno assai più probabile di Ep11,lla d, l\l ;;;rco l\'L, rulo , e di Gio vanni Lu
cio; Coflle anco ne' capitoli seguenlÌ ntila sòlu:zione de' lur _ arg-o mt-nti , mqslrando 
quanto f-. .-.ssero in~annati, è .. knt<>ni . dal vè,ro , nel vc,Jer contradd ire -<!Ila vtrità con, 
~rgomentì fi.,cchi, e deboli. ,cc,ntro '1' OJ!IÌn ione di .tanti, .e si ctlehri ,autori .. Scriv1' 
du~ciue il Bionde, {a) , ~ell' l slra l' 1ngiunte parole: _ _ . · 

f .ri11s vero ,qlllt<m ea .desc.r.1bamus, qure Fanatr10, sinu apposita ad Arsfam am• 
:Ì),em cer.1ìss1rnum 1 atque not:issi_mum Ita lire ad Libup10s tnminum ·pertÌI\ent, me .. 
clittrranea, qure ah1s,im1s m mont1bus à Im1inopoli ad Nauportum, sive Qui,etum 
amnem int., rjacent expliçahimus. Suntque in mont;hus lus1:nopolis superen.inen• 
tihus junsdi,ctionis snre C:astella Rasporum, e1 Rogium. S!!nt item in l\fontihus .a 
~ari longius, .quam ·predicta receden nhus in ea. quam diximus flectentis se ad 
Italiam peninsulre <'l'rvitate Bulea, Mimiam1m , S. Laurentius, Portulre, Gnsana -et 
~~pe.n qri loco Primontiiim, Pigmcntium .. et Petra Pilosa, qu.e ,o,mnia Iustinopoli
t,morum S)Jn_t Qppida, e,t Castella; Medioque ferme eorum omnium spatio Pe
tr~lll . Pelosam inter, et. Portulam, ac : Prirr-ontem est 0 poidulum :Qunè nomine 
.5,oDRIGNA, quod fuiss f! cqrz_stq.t lim STJJ.lfiOSilE Oppidum', unde gloriosissi
'!IUS E_cde_sire Dei Doctor ; illnstratorque H•eronymus or,ginem duxit. et trans Nau• 
p.çirtum, ,si v,è Quietum amnHn ad Arsi?m usque amnem Castella n unc m montibus, 
Q.ppid3:qu,e extant_.Vallìs duo castra lustinopolitanis suppos ita: superiusque Mon~ 
tona, et .Pi_sinum. l\e etiam superius proinissum ulterius èl ifferamus -a Flanatico 
J?:r,omontorio. ah Arsire amDJS nostris limitis It<!lire osti.um, quo se Ìn Carnarium, 
sive Fla,natic11m sinum e.xonerat. Oppi da i psi supereminet . sinui Albona, et Terra- . 
nova, qure duo, et superius P,sinurn , ·. qµ od Arsire. et sinni Flanatico propinquet, 
~is.tri~, alque ltahre ultima sunt censend a . . A_dhibita est nùh1s superiori loco de
sèri~~nd}s His.trire montiurn 0ppidis, et Ca~tellis sofito major diligentìa , quod qui
dem nulla alia facimus rat ione, _quam ut minime nobis. periusque regio.num du-

. biam, sed de qua multos ambigere vidimus prrestantissìmos, I1alire atque 0rbis 
Christiani aliarurn Provinciarum viros do.ceremus. , Strid:o,nem O~pid,um gloriosi 
HièrOnymi · ~atnarn in Italia, et qure nunc, ·et qure 0ctavii Augusti lmperatoris, 
et multo ivagj~ l'linij., !llque etiarh natalium ipsius Hieronymi temporibus erat, 
sinum esse: ut tantum Viruni, piane, Itali.cum, et non aliemgenam fu1sse consteL 
ldque verha sua de se ipso scripta in libro dè vir is iHustribus c~rtissimum eflì
ciunt. Hieronymus Prresbyter patre natus l,'..usehio, ex opp1do Stndoms, quod a 
Gothis everrnm, Dalmat ire quondam, P .. mionireque conlìnium fuit, usque in prre
sentem . annum, iilest. Theodqsii princi.pi s , XIV. hrec, scripsit, · vitam ·l'auli . l\1ona
chi; Epis&;ìlar411) àd diversos- librum uni1m: ecc: Videtur vero apud Sdrign«~. sive: 
Str-id~iiem ' piredicti Eusebii genitoris Sancti , Hieronymi sepulchrurn, · et fama yer 

· · - ~t~JJs_ · • 

':.•'~(.ii) Iùl. illustr, rtg . xJ. 
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'11,tatis Sll<'<'PSsiones tr!!•lita, et literis lam,:nre inscriptis plum Le:!! in eo,' ut ferunt/ 
:reperire n ,,,us, mum. - V 1dern1,~ ,,ero multos in eam de qna - dixHnus opinionem~· 
ductos fuis,se, ut cred, -rt:nt B. H ieronymum Dalmatam fu ;sse.: quia literas .,llis adin
Tener•t, c_ornrrns11f'T>lque .. Latinis, Grrecisque divers,,s , q11:r sint postea appellata, 
Scla , onic:rq1,re, a S,-t6,·ombus, German re olim popul is, quos rune appellant Bohemos. , 
a q1J1hus sicut in H,s,ori ;s ostend imus regio Dalmatire, H,stris contermina, paul() 
post funclum vita ipsum Beatum H iernnym11m fuit occ'upala, et serr,per postea. si• 
cut nunc q_uoque fìt, Sclavonia est dieta. f'l qu1dem non solum eas prred1ct1s com• 
posmr, <led1tq11e Sclavonicas lit.eras, sed Officium quoque Divinum quo Catholici 
'tltuntur Chnstiani ex G,rec,, in: id novi,m idioma tradui:it, quod - Gloriosus Pon• ' 
tifex Eug.--rnus JV·.-- pH nostras_ manus ì]Ls conlì ;:rnavit. Quo tempore ap:ud Fio• 
rentiam, et Grrecorum unio cum Ecdesia Occidentali est facta, et Armeni, laco-_ 
hi1re , Nestorini, ac JEtiopes àcceperunt ab eodem Euf?;enio Catholicre Ecdesire do
cumenta, Illis vero, . qtti pertinaces contenderent · B. Hìeronymum. si in patria sua 
id1omate ab Italico penitus alieno mus fuit, et suos contr1bules Histros uti docuit. 

, Sii:i qui sono tutte parole del Biondo da me registra_te come stanno, acciò 
ognuno scJrga, che autore di tanto credito in lettere. sì diligente in descrivere
rninutame11le, una per una. quelle pir,ciole , tene, e villaggi• dell'Istria co' suoi con• 
fìni, per provare solamente quanto prdende, non fosse meri prarico della Geogra
·fia, ne facesse minori d1ligPnze in riconoscere~ ed assegnare i confini della Dal
mazia, mentre mostra che aL tempo d'Augusto Cesare, e di Plinio, e della na
.-scìta dell'istesso Santo, Strldone fo~se terra d' Jtalia, e già confine a:lla Dalmazia, 
t?d Ungheria; e non neH'~intimo della Dalmazia, come pretendono Marco Maru
lo, Giovanni Lucio, ed altfr; ovvero nell' Unghede, come a,sserisce il P. Melch.ior 
Inchoffer, Alle obbiezioni, ed argomenti loro, fatti contro il mentovato Biondo, 
sarii. da me ne' caIJÌloli seg.uenti -diffusamente risposto, mostrando eh' egli non s .. 
ingannò m,11' asserire, che · Sfridone, patria del Santo, fosse in Italia'; ma eh' essi ' 
alterati dal vedersi privare di _sì . pregiato tesoro, che stirnav,anò suo~ lasciassero -
scorrer la penna, senza riguardo, e senza pensaré a ciò che altre volte avevano 
-scritto, in particolare Giov. Lucio, il quale nel suo Libro de regn. Da.lmat;a, 
adduce _div_ersi kst_imo~j- e prove totalmente contrarj a q~anto ~oi scris~e· nelle 
annotaz10111 sovra 1 I crtat~ trattato del .Marulo: In eos quz Il'. Hzeronymum Itaw 
lum esse r.ontendunt :- conrro Tommaso Arçidiacono d,i Spalato, ,ed il· Biondo. 

Fra gli . altri non sprezzabile sarà · 10 scritto nel Iib. 1 cap. 6 ove assegnamI'~ 
diverse cause alla mutazione de' nomi, e Provincie di Dalmazia dice: Sed -cum· 
Dalmatia ah Antonini Pii temporibus pluroli numero scripta reperiatur, plu.;, 
res quogue fuisse Dalmatiàs, vel ejus partes omnino è/firmandum est. E·d' 
appoggiato ali' •autorità di Guido Panciroli: Notitia Dignitatum utriusque Im
perii, qual se.rive DALM 4'I'lARViVl conchiude: Et cum in primam, et , se
cundarn, ut Pan!nonù:e di"isam argui p!Ysset, eo magis quod- lHonarcltùz · quo
que tempore eodem modo distingl!,eretur -: affaticandò~i di provarlo anco -coli' au-' 
ton~à dt Strabone (a), il quale nel descrivere diversi siti, e luoghi ne' confini dell' 

· lllirico 
).-) Gt~çr.ipl,, Hl, , ,, 



Illirico vicini alla nostra Sdrigna•, disse: Colapis amn.is, qui em Alhio Monte pèr 
Japides dilabitur in que Danuhiztm ex_it: _cioè per la Bava, che scorre nella 
Giapidia mediterrane.a•, quale confina con l'Ungheria: Sequitur scilicet post Istriam, 
Iapodum ora Stadiorum .il.[ siti sunt Iapodes sub Albio Monte ,: da , qual testi• 
monio deduce Lucio il sito della Giapi11ia marittima, e .:onchiuile, Dalmatias er• 
go, si1Je Dalmatiam in maritimarn, et rnediterraneam di1Jisam fuisse, Provi-n. 
ciarum/llyrici Occidentalis nomina, .. di1Jisionemque Dalmatir,e ,declinantis lm,. 
perii tempore elici_ potest; onde non devesi maravigliare il Lucio _se il Iliondo 
scrive la nostra Sdrigna situata nell' )stria, . confinante col monte Albto, ess-tre 
Stridone patria è.i S. Girolamo, s'. egli concede, .col testimonio di Strabone, che 
si,1 situata nell'Istria, ne' confini dell'Ungheria, . e quelli deU' Ilhri_co, oggidi can
giato secondo la sua, e comune o,pinione in quello di Dalma:iia. · · 

Prova. non inferiore dell' e_sposte, -oltre l' essere -stato battezzato in Aquileja., 
c.ome vedrassi, saranno anco i molti amici, c_he il Santo teneva in quella città, 
come si scorge da' suoi scritti, e daquantità di lettere ad .essi inviate, nelle quali 
chiaramente dimostra, che Stridone, sua patria, fosse da lei poco discosta; come pure 
Qsservò Monsignor Mariano Vittorio nelle sue annot1tzioni a11' epistola 45 · scritta 
dal Santo a Cromazio, Giovino,. ed , Eusebio coll' ingiunte . p;irole. Vel Stridoni 
vicinos fuisse, ·.1Jel eam incoluisse ex ipsa constat Epistolq,, ,,dum ilLis_Sororem -
s.uam Hieronynius commen1lat. Di- San Cromazio, che fu XllL Vescovo d' A
quileja, parlando Giov. Candido ne' suoi Commentarj _ disse queste parole. " Scris_se 
,. costui a S. Girolamo -in Stridone a la Chies;t d' Aquileja ( nota questa parola 
" soggetta) nella _ quale etiamdio fu battezzato, molte lettere-, e ne ric_eve benigna
,. mente i Autori di quello. Fiori al suo tempo Rufino d' Aquileja; di cui Gena• 
" dio M..rsilia fa grandissimi Encomj. Et indi a poco soggiunge: Fiorì anc-ora , 
,. Paolo di Concordia per Santità, e Dottrina riguardevole, di cui Girolamo di 
,, Tertulliano scrivendo, fa menzione con dire. - Viddi Paolo d! Concordia Terra 
,,, d'Italia, il quale <3.iceva d' haver vedutC> in Roma, sendo giovine il Notajo del · 
., B. Cipriano. " E pro~egue il Candido: · Furono pcii da Ni<:ea, ovvero Niceta, il 
quale, al sentire di Francesco Palladio (a), - fu Vescovo d' Aquileja, nel tempo d'. 
Attila Rè degli Unni che la distrusse; E Grisogono l\fonaco d' Aquileja, amato. 
da S. Girolamo, in - guisa tale che affermava nelle sue lettere, d'aver ,sempre il 
suo nome _in bocca~ Vt semper in ore meo nomen tuum sonem,. ut ad primam.- . 
q.uemque _ confahulationem jucundissimi mi/ii consortii tui recorder. Questo, se
c.ondo la numerazione deU' Ahbate Ughellio (h), fu VII. Vescovo di quella città,; 
del quale scrive: lluic S. Hieronymus scripsit ,Epist. 44 cum adhuc Monasti
eum institutum profiteretur, ejusdemque meminit li.b. _ 2 contra Rufinum. 

l\loltissimi altri àmici, oltre li già nominati, avea . S. Girolamo in Aquileja, 
fra quali Eliodoro, che l'accompagnò con Rufino, lnn9cenzio, Evagrio, ed Ila 
nel sua viaggio di Gerusalemme, fu de' più intrinseci. Aggiungevasi a questi Ne
poziano. nipote d'Eliodoro, Cromazio, che fu poi Vesc.ovo d' Aquileja . con Gio.-

-vino, 

~J Hi1t, ~riuJ. p11r1. J. lib. 7. (•) IraJ .. sa,, to, s in ,a111/o.s. 1'11triar. ,dtJ.uil, 
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vint>; ed Etm,hio; cle' quali Ruflìno, (o), addotto da Enrico (b), scrive: Antt1. 
annos fer'e triginta in .i1'lonasterio jam positus, per gratiam baptismi regenera
tus, signaculum fidei · consecutus sum·, per Sanctos JTiros Cromatùtm, Iovinum. 
et Eusebium, opinatissimos, et probotissimos in EcclesiaDei Episcopos, quo
rum al.:er tum Preshyte_r beata! m~moria! JTaleriani, alter Archidiaconus, si
mulque poter mihi, ac Doctor ,Fidei, ac Sym~oli fuit: . tutti ciuaaini d' Aquile- ' 
ja, ed intimi amici -del Santo . Dottore, come da diverse lettere a loro scrrtte chia
ramente si scorge, · da' quali caveransi alcuni frammenti in testimonio, e prova di 
ciò , che intendo mostrare. 

Scrisse 1; Epistola 6 ancora a Florenzio, notìficanaogli a~er ricevuto lettere 
dalla .patria, cioe da Paolo Vescovo di Concordia, a cui inviò l' Epistola 21 ac
compagnata colla vita di San Paolo primo Eremita, da esso composta nel oeserto. 
dichiarandolo compatriota coll' ingiunte parole: Scripsit mi/ii, et quidam de Pa• 
tria supradicti Fratris ~ufini Paulus senex. Nell' Epistola 42 scritta a Nicea 
Suddiacono d' Aquileja, lamentandosi con dolci querde seco, e nominando la 
patria gli dice, Expergiscer.e, evigila de somno, prt:esta unam chartll! -schedu
lam charitati inter delicias Patria!, et coinmunes quas habuimus peregrinatio• 
nes .aliquando suspiria, si amas _scribe obsecranti. Deve ponderatamente avver• 
tirsi nel!' una, e l'altra epistola, quel norrie di Patria, da cui necéssaria_mente s• 
inferisce, che il Santo riconobbe per propria .patria la città d' Aquileja, discosta 
d-a Stridone ora chiamata Sdrigna,' solamente circa quarant_a mi-glia. · 

A Giuliano Diacono di Stridone scrisse l'Epistola 37 ·nella quale dopo varj 
complimenti di civiltà, e scuse di vera amicizia, si congratula seco, che dopo 
essere miseramente . sua Sorella ca.duta in peccato, med-iante le sante esortazioni 
di Giuliano, fosse nuovamente. risorta, e perseverasse. nell'intrapreso cammino della 
virtù. Sororeni meam in Christo fuam (sono parole del Santo) gau4eo te pri
mum nanciarue in eo perm0;nere . ga_od coeperat . .. Racco~a,nda . pure .. nell'-Epist. 
45 l' istessa sorella a Cromaz10, Gwvmo, ed Eusebio, con qµeste atfettµose parole. 
Soror mea ~'aneti luliani in Christo Jructus esf. Jl/,e . plantavit, _J<os : rigate: 
Dominus incrementum dabit: ed acciò r età su3: giovanile, .bisognosa d'ajutj s,pi
rituali, non cadesse un'altra volta in errore soggiunge: Omni11m est Julcienda 
·p7:a!ceptis; _Dmni um est susten;anda s~Zatiis; i<?est cr~bris JTestrQ! Sa1!_c~itudi
nzs Ep1stolts roboranda; et q7:za Chanta_s omnza. s_ust~net, ob.sec_ro. ut. etzam a 
Papa '17 aleriano ad eam · confortandam -lttteras exzgatzs. _ . _ .. _ , 

Valeriano . qui addimandato Papa; era ·· Vescovo d' Aquilejà, pred~essore di 
San Cromazio, al qual terr_ipo l' anno 382 celebrò_ il Concilio Aquilejeme di tanto 
concetto, stima, e santità appresso S. Girolamo! come dimostra l'.elo;gi9 seguente 
riferito, dall' Ughellio, loc, c1t. Er:clesiam _.sibi creditam purGavjt Arriana ,labe, 
quam illi insperserat Fortunatus (suo antecessore) sed etiam optimis legihµa~· 
ita instit1'it, ut piane Angelicwn Chorum, ut S. llieronymus, narrat, videre-
. tur referre. Soggiunge anca nella suddetta Epift, ·43 Sape!e che gli a,nimi gio-

, v - · vanili 

(•) IHliti11•r. lii, • i• Hitr. . (b) 111 .,..~,. ,,in. O• 
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vanili s'assodano- maggiormente scorgendosi protetti, e. custod!ti da persone au·• 
torevoli; ,onde essendo· gpv_ernata da Lupicino poco huon ~acerdote, cujus Deus 
.;>enter est, Stridone mia patria, rusticitatis 11ernacula, o~e ÌJt diem 11i11ìtur, et 
sanctior est ille qui deteripr est; la raccomando perciò c9n ogni sollecitt,idine 
alla protezione, e cura di voi, miei c;;ari amici, acciò con frequenti lettere la con• 
selate, ed ammonite, perchè non precipiti nuovamente negli abbandonati errori. 

Conchiude finalmente l' accennata Epis.tq.la: Per vos ab Yrbe 11estra Arria
ni quondam dogmtitis virus ~xclùsum est: dalle quali. parole, e • dall' altre: In· 
Patria mea rustidtatis 11ernat:ula: deduce :Monsignor Vittorio (a), ceme anco 
di sopra s• accennò che Cromazid, ed Eusebio non fossero nativi di Stridone, 
quantu:11que nell'argomento della predetta Epistola li nominasse tali. Stridonenses 
tamen ~ nobis propterea vocati sunt, quod vel. Yrbi ipsi Stridoni vicinosfuis
.se, · vel eam irzcoluisse, e:. ipsa èonstat Epistola, dum illis Sororem suam 
Ilieronymus · commendat. Non poteva dir meglio in no~tro favore: mentre dal 
raccomandare sua sorella' con tanta sollecitudine a questi soggetti in Aquileja, , e 
dal riconoscere il Santo Dottore in quella sola città tanti, e si cari amici, come 
~inora ho, mostrato~ de' quali pochi ritrovansi in tutta la Dalma:iia, ed Ungheria, 
~nsieme, a cuì_ egli scrìvesse, parmi sodo, e valido fondamento, sopra il qual ap• 
poggiato, si_ possa a mio credere stabilire, e conchiudere, che la nostra Sdrigna 
distante sol,tm8llte 411 miglia italiane dalla citti d' Aquileia, fosse Strìdone patria 
del Santo,, da esso assegnata né co~fini della . Dalmazia, ed Ungheria, assai meglio, 
~ piu fondatamente di S1drona, qual Tolomeo assegna alla Dalmazia.,. e da Marco 
Marulo-, e Giovanni Lucio vien attribuita all' antica Stridone , ovvero, <pielr altra 
:,,icina al fi~me Dravo ·nella. C~oazia, assegn~tagli daU' Inchoffer; . . . · ... 

Impercwchè se la Dalmazia al tempo d Augusto Imperatore· chiamata Illm• 
co, come prova Lucio (b), coll'autorità d'Appiano, s'estendeva si-no a Codroipo 
terra de',Carni, ora del Friuli, poco distante d' Aquileja: Codropolim Oppidum 
1l?Yrii:um; percbè non concederà egli ancera, che la nostra Sdrigna, posta dal 
:~,ant.o · Dotrore ne~ confini della · Dalma,zi~, sia la vera . Stridone sua patria, quando, 
-~ confini di ~ella, al parer del · medemo, come · abbiamo provato, · s' ~stendevano, 
-,~e• t_empi antichi tant' oltre,, che, per levare ogni ambiguità, v' aggiunse il Santo, 
la parola QYONDAM; motivo che, anco al mio credere, spinse il . mentovato, 

· Candido (e) a dire, che Stridone fosse soggetta alla chiesa d' Aquileja, meritre 
quella terra è soggetta in s.pirituale al nostro Vescovato di Trieste, il di cui Ve
scovo, al sentir dell' istes,so, é Suffraganeo del Patriarca d' Aquileja. " Ha il 
" l~atria:cato "1'. Aquileja (son~ parole ~el C~ndido) Vese_ovi ~uffra~~nei i,l Tren• 
.,, trr~o; 11 Trevisano, quello, di Concordia, d, Ceneda, d1 Feltre, d1 Belluno, d'i 
,a Parenzo, di ·Pola.,. di Ttieate, di Petene; di ·Giustino.poli,. ed Emana, sino al! 
"·' Sàvo ecc-.. · · -· . . 

Per dar- fine a quanto desidero provare; adàurrò in ultimo loco ciò di:&sc-rive, 
il Dottor Prospero Petronio già · medico. di Trieste,. germoglio della nohilissima. 

, . fami-
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f!i_miglia Petronia, -celebre in Capodistria, nelle Memorie Sacre, e Profane dell' , 
Istriil M. S. raccolte dall' istesso da' M. S; di Monsignor Giacomo Tomasini V e
Ve.scovo di Cjttanova nelr Istrià, soggetto, come si vide nel lih. o1 di quest' Isto
ria, a pochi del nostro secolo · inferiore in lettere, e diligentissimo indagatore d' o• 
gni sorte: d'antichità, le cui diverse opere mar.date alla . luce l'hanno reso non 
solo .celebre a_l mondu, · ma degno ancora d' eterna memoria. Descrivendo adun
que il precitato autore il territorio di Capodistria sua patria, dice: Sdrcgna, o 
Sdrigna, che il Biondo, ed altri sostengono esser · l'antico Stridone patria 
di S . . Girolamo ecc., e poi aggiunge cio che dice l' Ahbate lTghellio (a),il qua
le appoggiato all'opinione di Pietro Coppo da Isola (h), per non scorger ve
stigie antiche· in quella terra, scrisse le ingiunte parole: " Tra Portule, e Pietra
,. pelosa si trova una villa, ·che si chiama Sdregna, qual dicono alcuni terra 
n natale del B. Hieronimo,' ed esser stà si la terra detta Stridone. Noi molto 
" bene habb:i-amo visto la detta villa, e non haver in quella trovato alcun vesti
• · giò, over segnale di terra, eccetto un poco di villa di circa ,trenta case·, mà 
• teniamo quello esser stato da Stridone, over SJregna, eh' e una Terra trà Pan
" nonia, e Dalmatia ecc. -sin qui il Coppo, " E proseguendo il Petronio la sua 
istoria soggiunge. Ma Monsignor . Tamasini osserva tor di gran lunga più diligente 
del 'Coppo, pertossi un tempo a posta a rivedere questi luoghi, qtuli egli descrive 
11.ella forma seguente. 

" ,Non lungi da Portule, castello della mia Diocesi sepra là cima d'un monte 
,. nel Carso, nel Marchesato di Pietrapelosa, si. trova Sdregna villa al presente, 
s, che puo far · 140" anime di comunione, sotto vi sono tre ville, che possono ~re 
=• da 260 anime, luoghi tutti montuosi, e pieni di boschi, desolati d' abitatori. 
• Verso la parte della valle• del Quieto, cioe verso Montana sono le vestigie an
" tiche di muraglie, che mostrano euer stato quivi un castello, che li paesani 
" dicono sin al giorno d'oggi, -essere il casteIIo di Stridone, pàtria del glorioso S. 
" GirGlamo, sotto alle cui ruine vi e una· grotta, 'che si profonda per 208 passi, 
" quasi al piano della valle, nel cui fondo sorge un' acqua sulfurea tepida. Le 
• qualità di quest'acqua noa sono dissimili da quella di San Pietro, ne' confini 
" della Carnia, delle quali scrive Enrico PaUadio nell'Istoria del Friuli ." Non om
mittam Sulphuraes D. Petri aquas, quihus Carni scahiam detergunr,. ut ma~ 
gno /ortassis mortalium · commodo ad Jrigidos Morhos dehellando.s earum usus 
1"1edicorum curiositas posset, aut deheret traducere, 11cc. ·In parte ove declina 
la grotta al mezzo dell'altezza, vi è ' una chiesa dedicata a S. SteJanò. 

Giace gran parte della villa nella pianura del monte, ov' è · anco ·la Pieve 
dedicata a San Gregoriò sottoposta al Vescovato di Trieste, chiesa d'onesta gran
dazza, con quattro altari, ed il suo cimiterio serrato. Poco lontano, discosta da 
questo dalla parte di Levante·_. v' e una picciola ehiesa dedicata a San Girolamo, 
sopra il cui altare, eh' e antico, si vede la figura di detto Santo di legno della 

, grandezza di più d' un braccio. Il Santo hc1. il castello in mano,. ed in capo il 
cappello 
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~appello cardinalizio. Appresso l'alt.are della parte del Vangelio, vi . . l! una pietra 
10 terra larga tre quarte, e lunga Cln<JUe senza lettere, che quegli abitanti dicono 
aver per tradizione de'lor maggiori essere la sepoltura d' Eusebio suo pa
dre. Onde con ragione :Flavio Biondo, che fu Segretario d' Eugenio IV. Sommo 
Pontefice l' anno 1450 asserisce nel1a sua Italia illustrata, parlando dell' Istria 
c~e sin a:l suo te?1po si vedeva questo sep~lcr,? del pa_dre di S. Girolam1, ; 1ig: 
gmngendo, che sm allora, che sono passati 2;:,o anm m questo luogo di Sdregna 
si conservava la fama nella successione del!' età, ed anco per alcune lettere, che 
in una lamina di piombo erano scritte; e convien credere al Biondo ecc. E poi 
proseguendo dice: _ 

Dal Pievano di Sterna mia Diocesi Pre Biagio Sterlichio mi vien narrato~ 
come esso era stato 22 anni a servire in quella Pieve di Sdregna, eh' era opinio
ne di tutti quegli abitanti, essere la tomba d' Eusebio Padre di San Girolamo, e 
quel . castello, l'antico Stridone. Ho riverito io parimente questo · luogo l'anno 
corrente 1646. Così Monsignor Tommasini nella sua relazione, il quale coll", 
universal concetto di questi abitanti parimente concorre esser stato questo luogo 
la patria di San Girolamo. 

Pervenne alle mie mani, finita la raccolta dell' addotte prove, la vita nova
mente scritta di San Girolamo in Firenze l'anno 1688 da Giov. Cinelli Accade
mico Gelato, qual approvando la nostra opinione, scrive ·cosi: Fra le montagne di 
Pietrapelosa, e Portula, e Primonte, confini degli Schiavoni, e degli Ungheri, era 
già posta l'antica terra -Stridon in latino, Sdrigna in volgar lingua chiamata: 
Quivi, non come molti falsamente hanno scritto, l'anno XXV. ovvero XXXI. di 
Costantino il Magno, ma sotto Costanzo di lui figliuolo, che succedendo al padre 
secondo Orosio 24, anni lo Imperio tenne, respirò Girolamo le prime aure di vita 
nell' anno di nostra salute 321 alli 3o di Marzo. La qual Cronologia dallo stesso 
S. Girolamo manifestamente raccogliesi, mentre egli scrive, <;he quand<> fu della 
morte di Giuliano Ap0stata la novella portata era ancor fanciulletto, ed agli studj 
<J.i Grammatica attendea; E Giuliano, che a Costanzo nell'Imperio successe l' an
no :i6 dopo la morte di Costantino il Magno, fu, dopo aver due anni regnato, in
felicemente ucciso, avendo Costanzo nell'Imperio 24 anni, come ~i ~e detto, dominato, 

Risposta agli argomenti contrad di Mllrco Mantlo, Giov. Lucio, 
Ferdinando Ughellio, ed altri, da quale si conferma, e prova ·· 

maggiormente la nostra Sdrigna essere Stridone patria 
assegnata da S. Girolamo, ne' confini della Dalma .. , 

zia, cd Unghcrìa. 

, C A P I T O L Q ÌII. 

Do vendo rispondere alle obbiezioni, ed argomenti degli avversarj. quaff per non. 
·coneedere S. Girolamo all'Italia, s'affaticano di provare, che Stridone ima patria 

fossa 
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· fosse S,dr~na, posta da Tolomeo-;-11el cuore della . Dalmazia, co;1trò · il sehtÌ'~nentò 
del Santo, a cui solamente assegna i suoi con"fini. Quanto questi fosser<> '. ' lòì11ani 
dal vero; facile sa:ril ·il provarlo, sè prima d' ·accingermi _all'' impr~sa, far~ vedèrl, 

·che Giov. Lucio 'nel suo ·librò de Regn. Dalmat. ét Cr<Jat. in _varj_ 1uog}:ii èoì:L
•tradicendo a qtìanto -'scrive·'nelle annotazioni del trattato, che. M·arco . Marulo ciirn:
pose: In eos qui _B. ' Hieronymun:z ltalum ~s.se conu:n~u11,t.; ~ggiu:r_i,te ~el:_t _!!e 
del suddetto suo -libro ,- adduce diverse autor1ta, e rag10m, quali - ben pon~,er~te,, 
provano espressamente _contro di lui, che la, nostra Sdrigna · e , non _ Sidroi;ia .. da 
,essci assegnala sia la vera- Sttidone, patria di San G.irolamo, ' non già nel: cuore 
·della Dalmazia, ovver -Ungheria·,- ma benst 'ne' confini d''·amliedue. · · ·, ·: · · .·• 
, _ 1n prova eh' egli foss~ Dalmatino, e non · ltaliai:io, oppongon~ alcuni iri prf.; 
mo .luogo l'ingiunto testimonio, estratto dalle lezioni del Breviario Romano, qua~ 
dice: Hieronymus Eusehii filius $tridone· in Dalmatia Costantio Imperatore 
-natus. A quest' argomento fu a sufficienza risposto nel principio del cap. r QÌ 
·questo ·lihro, ove s'avverti, che mai il Santo Dottore scrisse d'esser nato, in Dat-. 
-111:.zia, ma solamente negli ' antichi confini di essa; come si scorge ,nel libro D(! 
-Scriptoribus Eccl. c. ove .di sua mano lasciò scritto ·: llieronymus Patre Eztse".' , 
/Jfo,. natus, Oppido Stridonis, quoèl a Gothis eoersum, _ Dalmatia! quond[!m. 
Pannonù:eque èonfinium. fufr. Conferma maggiormente tal _ .verità il testimonio. 
ed autorità di tanti scrittori classict, addotti in nostro favore nei precedenti capi"". 
tali, ìl sa-pere, e lettere de' quali;' come abbiamo · veduto, supera ,dì gran . lm;ig~ 
quelle del Marulo, ed altri suoi seguac-i, che tutti unitamente provano, · ed asse
gnano la nostra Sdrigna, posta negli antichi confini dell' Ungheria, e Dalmazia. 
essere la vera Stridone, patria di S. Gir_olam~. , _ · _ · ; , _ · 

. Aggiungerò agr istessi un al_tro tes~1_momo c~vato dal' I!r~viario, · 'in Jingu.w 
Schiavona, ove nella leggenda d1 San GJrolamo s1 ha; come nffette, e riferisce 
Monsignor Giacomo Tomasini, •e con esso il precitato Dottor ·Prospero Petronio 
(a), cb' egli fosse oriundo da un picciolo castello addimandato Grad<!-s, che in 
lingua nostra ltalianà significa Sdregna. Dal che chiaramente si scorge, che" r. 
addotto testimonio del Breviario Romano, non .devesi intendere per il nome par~ 
ticolare della provincia di Dalmazia, ma per · l'universale da essa acquistato in•_ 
vece e mancanza dell'antico Illirico, nelli cui confini stava situata la nostra Silri• 
;na, come si vide·, e nel qual senso San Giro.Jarno vien èreduto Dalmatino, e 
nato in Dalmazia, rnentre prima della sua nàscita al mondo, ed al tempp della 
Repuòhhca Romana, l'Illirico abbracciava insieme colla Dalmazia la Litiurnia, e 
l' Istria, e stendeva i suoi confini, al sentire di Pomponio 1\Iela_, sin a Trieste, ov
vero sinò al fiume Arsia:, come .scrivono Strabone, Plinio, èd altri, oppure sino a.. 
Codroipo, secondo l'assegnazione d'Appiano Alessandrino. ·• 

L' Ahbate Ferdinando Ughellio · (b), dopo aver assegnato la terra di Sdrign'~,_ 
alla nostra Diocesi di Trieste, soggiunge : Sdr.igna quod Blondus antiquum . Stri;,, _ 

gonium. 

\,-. • 
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gonìum. D. Hieronymi . natale solum _ esst! · conundit, ,rtpusnantilms aliis cu,n 
nulla kic vestit;ia. antiquitatis extan{, sed triginta tantum rustica, domus; e_t 
'Sdrignam Dalmaticam ejus Patriam fuisse às_serentlhus. Sèd nohis La:111s 
favet; parole eh' egli cavò . come si . scorge, da quanto scrive Pi-;ìto Coppo da ISQ• 

la, nel su~ trattato de S1tu Istria!, rit~nte da me . nel cap. •~ dj questo lihr<>. 
quali studioso dtlla hrevita trafascfo, nmettimdo chi_. legge a qu;mto 1vì stà scritt~. 
Segui ancora _le ped~te -dell' Ughellìo .Frà Leandro Albetti (a), il quale, ·qu;tJJ.tun• 
.que non nommi il Coppo, · riferisce però quasi l" istesse parole. 
. • A ciò che oppongono rAbbate, Ughe,llio, Copp<>, e Frà Leandro fu da me:a 
suflìéienza risposto nèl precedent,e capitolo,. col t!'!stimonìo , di Monsignor Tomasi_
ni, che a bella posta per es,uriin .. re , q11ei luoghi, andò a visitare la nostra Sdrigna, ~ 
~ui1_più. cteden~a devesi prej;tare, anco al sentire del Dottor Petro,nio loc. cit., CQ• 

~e ·a · testimònìo di v\sta, ed osservatore dì . gran lunga più . diligente d' .i,nti,ch_ità 
cl; quello fosse Pietro Coppo, che fu il primo inventore di quest' opinione. Scn~e 
clunque ,egli . nella sua reliz,one. ,, Verso della valle del Quieto, cioè verso Mon• 
,, tona, sono le vestigia antiche di muraglie, che mostrano essere stato · quivi •~n 
,. :Castello, che li paesani dicono _sino al giorno d'oggi, esser il castello di _Stn.,. 
• ·aone, i>a:tria del glorioso San Girolamo, sotto .alle .cuiruinevièuna g.rotta,ec:o. 
·èbe per non ripetere più volte l' istessò·. tralascio r altre parole. Onde non c.api
sc_o ,ove ·n ·Coppo appoggiasse iJ credito al suo· dire:_ ••'e Noi molto · bene ab
,. hiamo ·visto la -detta villa (parla di Sdrigna), e non aver trovato alcun vesti.gio, 
;, 

0òvver '.segnale -0i terra eccetto U1' poco di villa di circa trenta case ecc. " G1iic
èhè Monsignor Tomasini -.afferma aver osservato con c:>gm diligenza . tuUo l' oppo-
sto, ,come ,si :scoTSe. · . 

Ma ,pf:rchè -des_iJ.ew _nio.slrare quant<> . s'ingannasse Pietro Coppo inlevare_ alJa 
il.ostra :pàtrlà . un ,si bel . lusu:o collo scrivere. " Per non aver trovato m Sdng~a 
•; ~vestigio ovver ·segnale di terra,, eccetto, un poco di villa, di circa trenta case~ 
addurrò cìò che - scrive il · mentovato D. Pio Rossi (h) . . ne' suoi Commenrarj so• 
pia · •a· vita_ del · Santo Dottore, compo~ta dal v,enerahil Lupo 1!ispale1?se; il _ quale 
colle ' parole del rnedemo Santo. fa chiaramente v:edere quant egli s aLonranasse 
dal vero. Porro (disse il Rossi) hujusmodJ Oppidum e:x> illis ego arbitrar, de 
quihus idein Hièronymus ad Paulinum _ scrihit: Cio~: _Compulsi sumus Fra
trèm :'Pauliniànum ad Patrii:iin mittere, ut semirutas Villu_las (nota _ bene que
ste·· paròlè) qua! Barharorum .ejfug_erant manus, et parentitm comunÌUfT/. censu_s 
(!è'nr.{erét. E poi n~I :pu~n. 6 r iferendo le seguenti parole, C\olle . quali ,deplora 11 
Santo Dottore 11 m1serab1l ecc1d10, e devastaz10ne de.Ila sua patria, · n·e Commen.• 
t1irj ·soffra "Soffonìa Profeta cap. 1 . dice: _ .Jram . . quippe Domin~ etia_m '1!r-u-ta 
fentiil:ri:t Ani.malia. Et va.statis Vrhihus, homini'.husque inte,feètts soli_tudznem_. 
e_t raritatem, hestiaram quoqùe fieri, et volatilium, pisciumqll~, testts Il(yrz
tum ·· .est, .ét . ·Tracia .testis, in_ quo. ortus sum solun:1, , uhi , pr~ter Ccelt~"1:• 
à ''terram, . et crescèntes :veptes, ét condensa .sylvarum cuncta penerunt. L I• 

· · stesso 

yt) Docr, tl' Jt,z/. u1i,11. ,,. (bì C111troTJ,. _. 1 ct1p. l 1111m f• 



-4tesso qua,ì ripetentlo ·sopra il eap. 4 ,tf Oaea ·soggi11ttge: Hoc · qui non credit ac~ 
t:idisse populo Israel, cernat Jllyricum, ,.cernat Traciam, Macedoniam, titque 
.Pa,moniam, omnemq11e terram, (fU{J? -a l!ropontide, Bosphoro usque ad illpes 
lulias tendllur, et pro'bahit cum homìnìhus, et animantia cuncta deficere. ' ' 

-Dai quali -testi,monj ;ael Santo J>ottore scorgesi chiaramente quanto più vera~ 
ce sia, -e con quanto maggior fondamenlo . scrivesse Monsignor Tomasini_ la su·a 
relazione <li qu"lt~ del Coppo~ Posciacchè non -deve inaravigliarsi que,t' autore. 
nè c0n esso l' Ahhate Ughell_i~, --se. ora ·.:riella •villa di Sdrìgna: Nulla ..,esti~ia an• 
tiquitatis existant: ma solamen~e trenta case; mentre,at tempo di San Girolamo. 
come egli medt·rno afferm;i: ·Prmter .Ca:lum, et terram, ·et crescentes vepres, 
et condens,a ~'ylvarum: tutte Je cose andarono in estetminio, e ruina; per esser 
lrasc<;>rsi dacch~ egh S()riss,e sino a quest' ora quasi mille, e . quat,trocento anni. 
Prova non minore della pauata sono anco le parole:: P't semirutas ·Villulas. 
f/Ua! Barbarorum ejfugerant manu.s: quali apertamente dimostrano chè, anco 
mentre viveva il Santci, . non ,era che picciola villa. - Luca di Linda nella sua de• 
si.-rizione dell' Istria, scorgendci negli addotti scrittoti, non ritrovarsi nella terra di 
Sdrigna segno d'antichità, dopo aver scritto, che deua fu la patria di San Gi;. 
rolamo, senza ,vedere, e ponderàre quanto scrive . il Santo Dottore, negli accen• 
nati testimonj, pare che mutato parere aderi~ca al-la lor opinione. ·Ma l'autorità 
òi San Girolamo medemo confonde esso, e glì altri, con -le seguenti parole. Na• 
lus in paupere domo, et in_ tugurio rustica-no, ·qui vix milio, et ciharfo pane 
rugientem .saturar:e ventrem poter-am, Tiunc .similam,· et mellafastidio. Novige
nera,, et •. nomina . piscium ecc. Nelle . quali parole si . specchino gli avversari, e 
vedranno stabilita la verità del Santo medemo con la stessa ragione, -con Ià··qua• 
I.e essi pretesero dehìlirarfa, . , · -

- Soggiunge il Coppo: Ma teniamo quello esser stato.Stridone, ovvero Sdregna; 
eh' è una_ terra trà la Pannonia, e Dalmazia. Per risposra a queste parole · dico eh• 
-~gli dimostrasi ·poco pratico d" autori che scrissero della Geografia antica, ed an• 
tièhi. conlim dell'Illirico. quando -confessa Stridori.e esser ttrra tra l'Ungheria; e 
Dalmazia , senza inten_dere, o capire; come ques-ri du_e regm, al tempo deUa Re-

, pubblica Romana, e pnma della nascita di San . G1r0lamo .. arrivassero vicini alla 
no,Lra ~pri5na; che perciò da _ess_o San!o fu aggiunta la particola QVONDAJJ,1. 
per magg·:or chia_rezza de' suoi confini; on'1.e parmi sufficientemente risposto, cul.1 
l' istesse parole del Santo, ·a quanto ìn1•entò Pietro Coppo co'·suoi seguati. ' 

Non mmor forz_a, e vigore darà . a ,,cìò che andiamo dicendo. Marco Marùlo, 
nativo di Spalato, nd precitato · TrattatQ, ove impugnando _Frà Filippo da Bà ga• 
TIJÒ , . perc.hè. difenqe San Girolamo,. essere Italiano, e non Dalmatino, · ]o r-impro,.. 
-yera, e punge con questa satira~ Q uilem invidia deceptus, nori indignum Mo
naco putavit de alieno Jacere .si po.sset su1vn. Zelum, inquit, hahttit ·iste, utait 
4pos·to1us, sed . non secundum ~cientiam, Soggiunge poi le parole del med-érnci 
auto:e, quali sono: Jlieronymus vir Sanctissimu.s, et Doctor celeherrimus S. 
llomanm Ecr:lesùz Cardinalis Proes~yter natio ne Italicu$,_ ex Oppido _ StridqnJs,. 
in I-stria ·Pr,wincia , -constituto, quod quidem a Gothis ev'èrsum /uerat .Pq_nno-

. · · · riice 
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.nice •quondam, ·Dalmaticeque ' canflnium . . Risponae 'a ciò il Marulo Co~· ammira'G: 
zione: Quomodo qrueso ista simul stare possunt ut Oppidum aliquod Pannà- ' 
niam Dalmatiam9ue d_isterminet,. et 'in Istria sit, cum post Istriam Lihurniam. 
esse costent; Lzburnzce autem ;unctam esse Dalmatiam . . · · • , 

• Dimostrasi il Marulo ·con queste parole, non men del Cappo, poco ·pratico 
dei geografici confìnj dell'antico Illirico, .tnentre con favolose chimtre, soggiunge: 
Non poter capire, come Stridone (da esso presupposto in Dalma,zia) Frà Filippo 
avesse fatto volare, non solo oltre a' monti. ma 'anco oltre le Provincie, e Regni, 
col · trasferirla nell' Istria: tralascio altre calunnie scritte contro l'istesso, e contro 

_il Biondo ancora, senza riguardo alcuno dovuto a so"'getti di tante lettere, e ere
.dito, tassandoli di poco pratici, e solleciti- indagatori ~ ., l[' anfichità, e· che ingarr- , 
nati dalla sola similitudine del nome, avessero ciò scritt.o; a'_quali oppone · questì 
argomenti. Si Sdrigna Stridon est, quomodo Hiernnymus dix'it Oppidum ho~ 
inter Pannoniam, et Dalmatiam esse , et non pntius i'nter Pan:nnniam, et lstriam'!'_ · 

· Quanto in EJUesto loco equivocasse il ·Marulo, e confo)ldesse cm, sè stesso; 
li.neo per i confini della -I>almazia, ognuno che lontano daH' interessata passione, 
.cerca la sola verità, si potrà .facilmente conosc~ lo: mentre le ragioni da lui addotte 
e che a più potere si sforza di provare. sono della Pro-.,incia di _ Dalmazia partì
colare, situata frà la Liburoia, e l' IUirico, e non dall'universale assegn·ata dal 
Santo Dott-0re nelle parole Pannonice q,uondam Dn.lmaiireque confinium: là. 
quale, dopo che ai Romani fu soggetta, addimandavasi da •ltilti comunemente Il
lirico, . e rinchiudeva, ed abbracciava nel suo seno colla Lihurnia ancora l'Istria,. 
~ stendeva i suoi teFmini, e confini, come si provò . di ' sopra còn . Pomponio Mela, 

-sed altri. sino alla nostra città di Trieste; che perciò quest'autore ne' suoi lìhri, 
secondo l'osservazione del !,ucio (a), mai . fa menzione ddla Dalmazia, ma sola
m'~nte dell'Illirico: Mela "ero Dalmatiam non, nominat: per esser ìl solo nome 
d' Illiri.co, dagli scrittori antichi comunemente _usilto, ancorehe a quei tempi vi fosse 
la Dalmazia, al sentire anco del Marulo; ·motivo che indusse S. · Girelamo àd_ ag• 
giungere, con gran ponderazione, la particola QVONDAM, per esprimere con- _ 
essa, che Strido·ne sua patria, non · era situata nel centro, o c'11ore, ma ne'confini
antichi della Pannonia, e Dalmazia, cioe nell'Istria, qual -Provincia, al seyttire di 

· Carlo Si gonio ( h), rimase unita coli' Illirico, · sin tanto che Augusto Cesare, sepa•
l'andola da esso, l' aggregò all' Italia. , 1am diu cum Illyrieo Provincia .fuit co-
niancta, dum ah. Imperatore Augusto ltalim est distrihuta: onde se l'Istria fu· 
~gregata all'Italia, non senza fondamento il Biondo, e Fr. Filippo da Bergamo, 
asserirono che San Girolamo fosse Italiano. , 

Accresce maggiormente , le nostre prove l'asserire Giov. Lucio (e), che aven.; 
ao i Romani, nella prima guerra contro i Dalmàtini incendiato, e distrutta la cittlt 
cli Dalminio, ingrandirono in sua Yece _ Salona, che per essere alla Roma?a Re
pubb.uca. a. cagione del sito., comodissima, in breve superò tutte le ahre città del-

. l' Illirico, · 



l' Illirico, col rendersi eelebre a tulio l' universo: Ouod in cau~a fuisse videtur ~ 
at Jllyrici mariti mi ·nom en obsolesccret, locoqu'e ejus Dalmatia? v ocahulum 
Jrequf!ntarf!tur, et non · solum ,,etr-N•s :Suos terminos, sed finitimam quoque Li
b11,rniam comprcehenderet: sono tutte parole del Lucio, colle quali ci rappresen
ta, che il nome ari.tic• deU' Illirico, dopo. l' ingrandimento di Salona, andò in di
suso ed obhlìo, e quello di Dalm::izia incominciò a frequentarsi dal_ volgo, quale 
estendendosi oltre li proprj co1Jfinì, abbracciò la Liburnia, e si dilateì, anco al ,:,,. 
sentir dell'istesso, sino ali' Istria, ove s.ta situata la nostra Sdrigna. · 
. L' ingiunto testimonio di Costantino l'orfirogenito (~), addotto in suQ favore 

dal Lucio, dimostra anco quant' egli sia in contraddizione con se medesimo. Anti
quitus zcitur Dalmatia incipiebat a confiniis Dyrrachi, SÙJe Antibaris, et ad 
btrice confìnia pertingebat: a cui soggiungendo il Lucio confessa . che: . Ita per 
temporum successiones dilatantur, contrahuntùr, et mutantur ftnes Provincia-_ 
rum, ut ex inde. diversitqs nominwn apud Scriptores confusionem pariat, nisi 
tempora distiniuantur. Prosegue poi: llinc ortum habuere tot cequivocatione. 
de Dalmatia, et llftlrico apud plerosque Authores., ut suo loco patebit: e fi
nalmente conchiuJe: Dalmatia ergo maritima sicut tempore Monarchire llo• 
man,z in Iapidiam, Liburniam, et . I!almatiam distinguebatur, ita quando a 
Sclavis occupata Juit, sublati,5 his distiw.ctio11ihlli ab Oriente Dyrrachio, alJ 
Occidente Istria, sù,e Jlrsia flumine, a Septentrione Albio, B ebio, et Ardio
llfontibus terniinabatur. Da' quali testimonj chiaramente si scorge, cbe1' origine. 
di tanti ·equivoci seguiti col tempo ne' nomi della Dalmazia, nacquero dalla mala 
intelligenza d' a~cuni · in non distinguere la Dalrnazi-a, provincia particolare daH' u
niversale, in cui cangiatosi l'antico .!!ome q' Illirico, rimase la memoria di questo
totalmente nell'obhlivione sepolto, col nascimento di quella. 

Perciò non deve recar _meraviglia, se S. Girolamo, assegnando i confini a 
Stridone, sua patria, qual ora chiamilsÌ Sdrigna, come abbiamo provato, non fa- · 
cesse menzione dell' Illirico, o della Liburnìa, ma ,olamente deUa Dalmazia, mentre 
questa _a' suo.i tempi abbracciava l'una, e,/ al~ra . provinci~, c?e perciò aggiunse- · 
la particola QJ70NDAlvl: volendo con d sa md1care, eh egh, come ben pratico 
della . geografia, quautunque . non nominasse l' antico Illirico, ma solamente la Dal~ 
mazia, intendeva però

1 
esprimersi secondo l' antico costume, acciò la diversità de•, 

nomi non apportasse confusione : Vt exinde diflersitas nominum apud Scriptores· 
con_fusionem pariat, nisi tempora distinguantùr. Sono parole riferite, ed osse~ 
vate dal Lucio, di grande ponderazione a favor nostro. 

li Si ri.; 



1,66 

Si risponde ad altri tmim~nj addotti dal MaruJo in suo favore 
· da' 9uali chiaramente si scorge , che 110n Sidrona si-:: ' 

tuata nella Liburn ia , ma Sdrigna -posta nel-
1' Istria, fu la vera patria di S. Girolamo. 

e A p I T o L o· IV. 

per adeguata, sufficiente risposta . a ciò che ' oppone il Marulo, hasterehhero le 
ris~oste sin?ra ~ddotte_ n~l prreced. cap. colla descrizione dèllE; due Ungherìe su
periore ed m~enore, nfenta nel ca~. 1 dal Pa~r~ D. _ Pio Rossi; fr\a. perchè egli 
adduce anco m suo favore Pomponio :Mela, Plm10, Tolomeo, devo m questo luo
go riferire le proprie parole degl' i stessi autori, acciò dal loro genuino senso ben 
inteso, e spiega to, si scorga quanto erri , e s'allontani dal vero il Marulo, ecorne 
a torto lactrì il buon nome del Biondo, con que1lo di Frà Filippo., mentre l' au
torità, e testimonj ae• mentovati scrittori, addotti da esso in suo Favore, non ser ... 
veno ad a_ltro che a dimostrare i. confini dell'Italia · quali io ancora approvo, e 
concedo per essere in nostro favor_e, (come .-vedremo), ma non già in provare, che 
5jdrona dì Tolomeo assegnata da esso nella Lihurnia, e non la nostr~ Sdrigna 
fQsse la patria di S. Girolamo, come dovea fare. 

Il primo testimonio, che adduce di Pomponio Mela (a), qual fiori circa g!i 
anni di Cristo 43 è questo: lllyrici usque Tergestum ere tera Gallicis, Italicisque 
gentihus czngitur: tralasciando, non sò ~e maliziosamente, le altre p.irole, che 
seguono più sotto, cioè Tergeste, intimo in .sinu Adria! situm , finit Ilfrricum: 
per essere ,come si scorge contro di lui; mentre Mela non poteva spiegar meglio, 
n è più .chiaro in nos tro fav!)re, che l' assegnare per ultimo termine dell'Illirico la 
nostra citta ,di Trieste, . posta anco ne' confini dell' Italia, come pure osserva Qia
ccmo Vadiano suo ',Commentatore riferito di sopra. Nè altro scrive Mela, né mai 
fa menzione _-di _Sidrona, la quale , se fosse la patria del Santo lJottore come so
§1\a il Manilo, .che, _,appoggiato a!l' autorit_à dell' Espo_sito_re ~i_ Tolome~, scriv:e l' 
ingiunte ·-parole : . Vzdz Ptdoman Exposztorem, qui t;zt Sz~r_ona, swe. Strzdon 
lzinc Sanctus llzeronymus de qua.tuor Docto_r. Erclesuz , orzginem duclt: luec 
ille : dovea addurre q1,1alche testimoni~ , che dimostrasse Sidrona, esser Stridone, 
e nen li confini dell' Italia ,coli' espositorQ dì . Tolomeo. .· . 

Lo éonvince ma,,.giormente, formando contro_ di lui l'istesso argomentò, eh' 
egli fa cont~o il B,o;do .. e. Frà F~lipp0 _ da ~ergamo: Si_ Sdrigna Strid?n est, 
quomodo I-Iteron:ymus d,xzt Oppzdum hoc J.nter Pannonzam, et D almatwm es: 
se, et non p-0tius inter Pannoniam , et Istriam? .Sono -parole del Marulo, a ~UI 

parimente op r onendo l' istesse dimande: S i Sidr:ma Stridon est, 7uomodo Hte
ronym u.s dixit Oppzdum h~c inter P':nnon_wm, .et Dalmaiwm e:su,_ et 
non . potius inter P_annonwm._ , et 1-,_zhurl!;zam., .. et quare voc,,avzt zllut!, 
Stridon, et non nomzne .suo .Szdrona, ~zcut -1.psum -vocat Ptoloml!u.s. mentre 11 

, .. · ---·- · ·· ' Santo 

(•) &t Sit. ~rb. lib. i cap, 3. "",, " ·~ 'l· , .. i : .. ( i,' • 



'Santo scri!Se il suo libro de Scriptorilms Ecclesiasticis, molti anni <lopo ToJo.; 
meo, ove si gichiara colla particola QP'ONDAM, di parlare de' nomi e confini an• 
tichi, e non de' modernL . Da ciò manifestamente si scorge con quanto minor fon. 
damento assegnassero il Marulo, Giov. Lucio, coll' Espositore di Tolomeo la 
mentovata Sidrona, -addimandata dal Volgo Strigoum a Stridone patria del Santo 
Dottore, di quello facesse il Iliondo, con Frà Filippo in assegnargli 1a nostra 
Sdrigna. . · 

Nè suffragano punto il Marulo le sue ingìunte- parole: Idcirco in eo defi-• 
niendo Hieronymus, Dalmatice non Liburnice .fecit menti1Jriefn, iuxta quod<J,p.;. 
pidum Pannoniam incipere, et Septentrionem Danlfbio terminari Scriptores t'e• 
stantur: mercè che senza prove maggiori dell'addotte, e l'appoggiarsi solamente 
11ell' asserire Sidrona, descritta nella Lihurnia da Tolomeo, qual visse molti anni 
prima di Sah Girolamo, che Srridone sia la sua patria; non giudico argomento suf
ficiente, e fondamento tale, che possa levarlo alla nastra Sdrigna, fondato, ed 
appogg.iato . sopra tan .. te , e sì sode ra9ioni, autorità, e testimonj, COIT\e sinora ab
biamo veduto. Anzi risponderò io ali' istesso, che se la mentovata Sidrona fosse 
stata la patria del S:-'lto, avrebbe egli fatto menzione della Liburnia, e trala
sciato la Dalmazia, onde non capisco; nè sò come il Marulo possa addurre P0m• 
ponio Mela in suo favore , mentre questo autore in tutte due le autorità riferite, 
favorisce, e conferma più la nostra Sdrigna, .posta nella provincia dell'Istria, che 
Sidrcrna di Tolomeo nella Lihurnia. 

Aggiungenì ancora, che se la mentovata Sidrona fosse l' antica Stridone, . il 
P. Filippo Ferrario, nel suo Lessico grografìco, in cui con esatta, e particolare 
diliger1za descrive tutte le Provincie, l'legni, Città, e luoghi del mondo, non a
vrebbe distin!o Sidrona, ass~gnata dal Marulo, qual dice add.imandarsi Balas (co
me presto v_edremo) da Strido1;~ p~tria di San Girolamo, ch'egli chiama ~d:igna. 
Osservo parimente con Carlo :S1gonio (a), che Mela nel descrivere gh ult1m1 con
fini, del!' Jtalia, fa men.zion.e solo de'. Carni e della nostra città di Trieste, ed in 
quelli del!' I!lirico solamente dell'Istria: Mela in describendis ltalire partibus 
Carnorum tantum, et ultimi eorum Oppidi Tergestis meminit in lllyricis au
tem lstrir.è : provincia riconosciuta sempre dal!' iste~so, e da' Cosmografi antichi 
congiunta ali' Illirico, sin tanto che . .d~u: Imperator A~gusto v'enne aggregata all' 
Italia , come affermano Strahone, e Plm10, henche fra loro nel descrivere i con
fini della Lihurnia, e dell'Illirico sieno alquanto discordi , mentre al sentire del 
Lucio (b ), parlai1'0 diversamente di--essa Mela, Phnio, Tolomeo, coli' assegnare 
questi çue ultimi .autori, quella parte dell' Illirico alla sola L1hurnia, che Strahone _ 
di stìngue in Giapidia, e Liburnia, e fac endo menzione dì questa, come parte di . 
qu~lla, i cui confini estendono sino a Narenta; prove che chiararnente dimostrano 
come .il testimonio del Mela, addotto da. Marco Marulo, non serve ad altro che , 
a élimostrare, come l' Illirièo cori fin asse con la nostra città di Trieste, da me anco · 
volent.i.éri concesso; ma non già a provare quello eh' esso s' affatica, e pretende; 
cioè che la nostra Sdrigna, non sia la vera Stridone, assegnata da -S. Girolamo. 

La 
v•) De .dnt. Jur_. lta/ •. lib. j ,,,~ ·6: · (b)' Dt Rtgn, D11lm,ù. 11:, •.. • ,ap i. 



La seconda autorità ~he adduce il' Marulo di Strahcme (a), il quale fiori a• 
tempi d. Augusto, , e di Tiberio, sono le parole seguenti. Psque ad Polam Ci
vitatem Istria: hujus temporiliius Imperatores Italia: terminos es:;tendere. Né 
altro riferisce di quest'autore, quantunque nell'istesso luogo descriva diffusamente 
tutti li confini dell' Ungheria, e distingua iii nostro · favore quelli ùell' Italia , dalla 
provincia dell' Istria. Acciò più chiaro apparisca q:uanto errasse il Marulo, e quan
to, per ingraniire la sua patria, s'allontanasse dalla verità, del cui appassionato 

, zelo può meritevolmente Frà Filippo da Bergamo rinfacciarlo, e dirgli col regio 
Profeta, che Zclus Dom'(ts tua! comedit te: addurrò ciò che scrive l' istesso 
Strabone nell' accennato cJuogo alquanto più sopra verh. Pannoni. Reliquam pla
gam Pannonii obtinet usque ad Segeticam, atque Istrum ad Septentrionem, 
atque Orientem ecc. Ad alias vero partes amplius etiam porriguncur: indi 
poco dopo prosegue : Subjacet enim Alpibus ad lapodes usque protendentibus 
nationem Gallicam, simul ac lllyricam ecc. E poi soggiunge: Hinc montana 
attollitur denuo ad Iapodes regiò, quam Albiam vocant. 

Ed acciò dalle parole stesse di Strabone apparisca meglio, come la nostra 
Sdrigna e veramente l'antica Stridone, assegnata da San Girolamo, negli antichi 
confini dell'Ungheria, e Dalma.'zia, proseguirò la descrizione, eh' e.gli fà de' po• 
poli della Giapidia, abitanti de' nostri Carsi nella forma seguente. Iapodes enim 
in Albio monte siti sunt, qui Alpihus posterior est, excelsus admodum: de' 
quali assegnando i confini dice: Hinc quidem ad Pannonios (nota questa parola) 
Istriamque pertinentes, hinc autem ad Adriaticum Mare: dalla quale può 1'. 
erudito .lettore chiaramente comprendere quanto . il Marulo s' allontani dal vero: 
come anco_ da ciò che scrive Giov. Lucio (b), il quale dopo de~critta la Giapidia 
marittima, adduce il testim•nio seguente di Strahone: · Sequitur scilice,t post 
Istriam lapodum ora stadiorum M . Siti sunt lapodes sub Albio Monte; po
sciacche essendo la: Giapidia corJfir1,mte coH' Istria, parte del!' Ill1rico Occidentale. 
al sentire di Lucio, in diversi luoghi. specialmente nel precitato Capitolo, coll•, 
in"'ìunte parole.. Dalmatias ergo, sive Dalmatiam in ltiarùimam, et 1Vlediter.;. 
rai::zeam divisam f'uisse, concludendum, est. Monti'bus Albio , B ,~bio, et Ardio 
intermediis. lfrzc f'uisse Illyrici Occidentalis nomina, divisionemque Dalmatict!. 

L'accennato mo11t~ Alhio, in q,ie,to luogo da Strabone descrirto, apparteneva 
in quel tempo all' Un"herìa, come ,falle circostanze da esso assegnate si può ve..; 

- dere, nel qual monte~ anco al parere del P. Filippo Ferrario_ (c): Stà situata la 
terra chiamata Idria, ove ora sono le miniere dell'argento vivo, non molto di
stante dalla nostra Sdrigna: onde l'assegnarla per Stri.:Ione. patria di S. Girolamo, 
non parmi punto alieoo , ,o contrario a ciò che scrive il Santo, ,e testific!l Strabone 
di lei, nè tant' improprio, e fuor di ragione, come presuppone 11 Marulo, mentre 
coll' ìstesse lor parole fa mostriamo nègli antichi confini dell' Ungheria, e della 
l>almazia. 

Il ter-

I.•) (i1,z,. /i/;, 1, (iJ Loc. til, li, J. t11, ,. (•) ~xi,. 111z,. wr, .4l, 



Il .terzo testimonio ché add11ce in suo favore ii l\Iaru)o è di Plinio (a), il 
quale dedicò . . a Tito Vespasiano Im reratore le sue opere, ove dice: Et nunc fi-
nis ftaiù:e Flu1Jius Arsia: senza nominare il cap, 19 donde 1' estrasse; dalle 
quali p,arole, .come si . scorge; non puci cavarsi altro se non che i confini dell' 1-
·ralia, cioè il fiume. Arsia, poche miglia distante daHa nostra Sdrigna. Indi .a pc,co 
soggiunge il Marulo quest'altra autorità di Plinio .presa dal cap. 21. Arsia:gens 
Liburnorum iu11gitur usque ad Fluvium Titium, pars eius Juere Mentores·, 
Hymani, Ilenclzelz.a:, Dudini, ·et quos Callimaclw,s Peucetias appcllat, nunc 
totum uno nomine Illyricum 1Jocdtur. E. perchè egli falsamente suppone, che 
quella parola: Dalmatia:qùe confinium, riferita dal Santo, significhi la provin
cìa particolare della Dalmazia, e no~ l'Illirico universale, riferisce quest' altre, 
,:a vate dal lih. 2-2 Liburnù:e '{inis, et_ inùium Dalmatù:e Scardona: sopra . qual 
fondamento appoggiando la sua falsa ragione, dice: esser . tanto lontana l'Istria 
dalla Dalmazia quanto è la lunghezza· della Lihumia: Quod si Dalmatia ( sono 
p<!,tole del Marnlo) tam inde procul abesse . noscitur, · quo pacto Stridon non __ 
aberit, quod Dalmatiam cum Pannoniam disterminare a Ilieronymo ibidem 
nato, ibidem adulto, et con1Jersato dictum est. 

Dalle quali autorità, e ragioni addotte in ~o favore sinoti' dal Ma'f.'ùf~;~·chia
rarnente si scorge, voler ' egli intendere, ·oppure non voler capire, che S'.j'.;'i{q1fh\'s· 
nell' accennate parole: Pannonia? quonda!Jl Dalmatim co,,jìnium /uit: noii' pàr-" 
lass~ della Dalmazia particolare, ma . dell' universale, nome in quei tempi più fre• 
quentato, ed usuale, -come di sopra osservammCI con Giov. Lucio, mentre dopo 
l'estinzione de' suoi Rè quello dell' Illirico andò in disuso, ed obblio, e questo 
àella Dalmazia lncominciò a frequentarsi dal . volgo. Dalmatia post extinctos 
Reges innote.,·cere. cmpit . . Che perciò (b), soggiunse. Quod in causa fuisse vi:. 
detur, u-t Il?J'rici mar.itimi ,:zomen obsolesceret, iocoque eius Dalmatia: 1JOcabu
lu1_n fre_quentaretur, -et non solit_'!': vetere_s suos ~erminos, sedfinitiniam quoque 
Lzbur_nzam comprehenderet; :-motlvo che mdusse il Santo Dottore, dotto, e ver
sato nella ·geografia, ed istorie , per maggior dichiarazione, e distinzione del lutto, 
ad aggiungere la partice!Ja ·QVONDAM, significante l'antico uso, e costume, 
come pure osservò Melchior Inchoffer di sopra riferito; sicchè l' addotto testimo
nio di Plin.io poco suffraga il Marnlo, mentre prova l'opposto di ciò eh' egli pretende. 

Per . ultimo, è quarto testimonio ci oppone il ·· Marulo le ingiunte parole di 
'J'oloméo l1h. 3, Post Istriani ltalic:e ora Liburnim, aut Il?J'rici patet: ove, co
me si scorge., non fa menzione alcuna di Stridone ; ma -perchè tenace della pro
pria opinione anc-ora persiste, e vuol sostenerla, aggiunge quest' altro estratto dal 
lih. 2 cap. 17 o'\'e numerando Tolomeo diverse città della Li1urnia, fa menzione 
di Sidrona: Ci1Jitates 'Liburnic:e mediterranere hm sunt Tediassum, Arutia, Ar
detium, Stupi, Curcum, Ausancali, Varvaria, Salvia, Adra, Arcerazena, · A
~esia, Burmum, Sidrona, Blanda, Ouporttm, Nedinum: dalla quale descrizione 
Beduce tal conseguenza : Sidronam ergo Oppidum postea Stridoném dictum in. 

(•) 'Hilt, nat11r: li, 3. (b) Loc, cit , • ,11p 6, 
y 

Lihurnia 
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Lihurnia poSltÌ~, n~n ut Blondus somnia"it in lstri~ .• volendo assolutamente, 
che ·la qui assegnata Sidrona da Tolomeo sia Stridone p.atrià di San Girolamo; 
appoggiato forse a . quanto aggiungè nel margine dell' accennata Sidrona Pietro 
Berzio Cosmografo del Rè di Francia, con quesle parole: Stridona , Patria B. 
Hieronymi; senz' avvertire, che dall'altro c_ànto aggiunse anco Sdrigna; mercè 
c:he perplesso dalla diversita ritrovata negli autori, che scriss~ro della patria di 
San Girolamo, per non ingannarsi attribuì .a Sidròna l'uno, e l'altro nome. Nè 
Marulo adduce maggior prova, o altra ragioni;), se non che ·_Sidrona fosse nella 
Lihurnia, eh' io ancora gli concedo. __ 

Appoggia egli e c@nferma questa sua opinione coH' autòrità dell' -~tore 
di Tolomeo, senza nominarlo; e S()ecificare chi egli sia, come di sopra fu da me 
accennato nella rìsposta del testimonio. da esso addotto in suo favore da Pompo• 
nio Mela, essendo questa la maggior prova, è fo~mento, che in _ tutto il suo 
Trattato ci opponga il Marulo, al quale perchè fu ' i;i a sufficienza 'risposto, tra
lascio di più risponde.re, per non ripetere più volte I' iste,so. S0ggiungerò sola
mente, che se l' accennata Sidrona di Tolomeo, tralasciando il proprio, ed anti
co sµo )w:~e , app~Rpriato si foss_e quello di Stridone , come asserisce il Marulo, 
a,vr&'tt~:-Fìf insinuato il Santo nell' is tessa maniera' che fe ce de' suoi confini; ma 
pe-rfffè·' mai riconobbe . e1;lì Sidrona, per propria patria, tralasciato da un · canto, 
eorne improprio il suo nome, fa menzione solo dj, Stridone, riconosciuta, e riverita 
per luogo de' suoi n atali. . · . . ' -, •~ 

A quanto per · fine scri ve il Marulo contro il Biondo, e Frà FilippCJ(la _Berga
rno, tralasciate molte altre ri ,, poste, dirò solamente suffrag.:to dalle rngioni; e te• 
scimonj da me sin qui addou;, che n on meno dormis,e egli di quello sognasse l' 
Espositcr j:! di Tolomeo, in dire, che Sidroria s' addimandava 5tridone, e_ fosse la 
patria di San Girolamo; mentre Sidrona, riposta . da · Tolomeo ' nella Liburhia, 
non può, r.è deYe .-confondersi con Stridone, assegnata dal Santo negli antichi con• 
fini deila Dalmazia, eJ U ns:lieria, per essere vicina ad Obrovazzo, e sei leghe in 
circa . distante da Zara V ecchia, come osserva il l'. F1ìippo Ferrario (a), (alfbrito 
dall'autorità del Nigro, da esrn addimandata Balas, e no11 -Strigoum; merce che 
Strigoum delineato nella c:; rta. geografica del!' Illirico, cinal Giov, Lucio inserì nel / 
principio de' suoi libri de _ tl.egno Dalm. et Croat., è situato oltre i monti, · vicino 
alla Sava lontano da Zar:.., più di m iglia .) ... 011de con moìta ragione. e fon
da mento di stingue- il suddetto Ferrario loc. cit. Sidrona da Stri done, ::1ssegnando 
a qu e ll.a la L iburn i::: Sidrona, tes te Nigrn (b), Oppidum Liburnia: mediterra• 
neum, Oupo ro O ppido fi.nitim·um: Ed a Stridone r;ell'_ ]stria: Stridnn S. Iliero-

. n_ymi Patria , uc ipsemèt Jatetur _de qua Vrb c idem s.ic: !In,: Oppidunl a Go
this e"ersum Dal,,wtice .qunndam, Pan•,oniceque co,!,'fl.n ium ./uit: Sdrigriam id 
Vulgus nunc .rzuncrtp a t .' intra Petramp ;losam, Portl!_ lam .- et Primentum positum; 
ut seri bit e:x: Dlondo llla. rianus V ictorius in S. _lfierony:::ni vita: non poteva rli- 'j 
stÌD"l'ere .mee:1:o. nè s•.1 eci fic are pii'.1 chiaro c1uest autore, ner dimostrare che mai 

/r-, Str idone s' addi~anda;se Siàrona. · • - A te • 

111'. L,xic geogr. wr . .Si. (b) Gtugr.1ph ,ommrnt, 6. 
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'A testimonio si chiaro non potrà suffragare ciò che già oppose Lucio contre 
Tommaso Arcidiacono da Spalato, e contro il Biondo nelle annotazioni, che fa , al 

·mentovato trattato del Marulo con dire, che amhidue fossero dalla similitudine 
del nome ingannati, mentre il precitato Ferrario scrive distintamente e . pondera
tamente ex prefesso dell'uno, e dell'altro luogo, come si può vedere; onde con.; 
chiuderemo in risposta a tutte. l' opposizioni del Marulo, e- dirò servendomi dell", 
istesse parole, che egli medemo, nel precitato trattato, scrive contro gli autorLita.; 
liani favorevoli nostri, e della nostra Sdrigna: Quis ergo tam imprude'ns, • tam 
/rontis pe,:/i·icata:, ut còntra tot, taliumque testimonia_ quicq,u_a_llJ,_. di11ersum as
severet, aut cur ~andem aliquis Italoru,n, (dirò lo) Dalmatarum .non permit
tet nohis hunc apud nos natum gloriari? Un altrò seguace dell'opinione d,el 
Marulo, che Sidrona fosse l' antic.o Stridone, ed il Villanovano .riferito dal Fet ... 
x:ario !oc . . cit. 11er. Str. qual dice; Sidronam Ptolomcei esse scribit JTiilano11Gnus. 

L' altro de' maggiori avversarj · nostri, che difende ed appoggia _ l' opinione ,del 
.Marulo .è Giov_. l.ucio nell'accennate a:Qnotazioni sopra il suo me11to.vato trattato, 
ove dice: Recte quidem Marulus Stridonem D. lliero11;ymi Patriam in Istria 
esse noit potuisse scrzbit: adducendo per fondamento di ciò, che allora la Dal
mazia: Non fuit finitima .Pannonia:: sed tunc temporis ad Dravum restrictis 
confinibus Sat,ià interposita erat; quando llieronymus scripsit: A qual Rne so
stenta, che il Santo Dottore aggiunse la particola QVONDAM, per dimostrare 
.che gli ant ichi confini della .Dalmazia erano al suo tempo ristretti: onde con
chiude il Lucio: Illyriumque pro Orientali lll;Yrico, in quo Dalmatia non in
cludebatur desicnare: volendo che egli parlasse della Dalmazia particolare, e non 
<lell' universale, qual , cosa è falsa,- e non ricord .,ndosi forse quando ciò· scrisse, di 
quanto nel libro dc Reg~. Dalmat. et Croat. in piu luoghi s'affatica di provare, 
come s'accennò di sopra, ch e ,i.l -nome .universale dell'Illirico fu caIJ-giato da'Ro
mani in quellp, di Dalmazia particolare; e scrive egli medemo nel proemio de l 
suo lib. J: coli' ingiunte parole: Dalmatia post extinctos Ill;Yrici -Reges iflnote
scere crepit: non la particolare, adnnqUe _ l'universale . 
_ Tolomeo pur anche dà esso riferito loc. cit. çap. 6 Ìo dìmostra, mentre di
stingue l' Ungheria in Occidentale, o _diciamo prima, Superiore, ed in Orientale, 
cioè Seconda, ed inferiore, la •~ui parte Settentriomile chi~mavasi Valeri a , e l' 
A1.1~ tral ~ Savia. Come dunque potrà egli dire che, al tempo .di San Girolamo, 
l_' Ungheria non confinasse . colh~ -D alm nzia, per ritrovarsi. in mezzo, frà esse la 
Savia i' Se la Savia, al sentire •,ili Tolomeo, era -riconosciuta per . la parte australe 
dell' Ungherìa; e l'Illirico, da esso descritto,, qual abbracciava colla Dalmazia la 
Lihurnia, e,tend,~va i suoi confi~1i sino_ alla ~iva del Da_nuhio_? Perchè meglio si _ 
scorga, . C!uanto diversamente scrivesse 11 Lucio nel precitato loco, da ciò che scrisse 
nell,e (an.notaziom_· sopra -il mentovato trattato d_el Marulo, ad.durrò quanto dice nd 
proe~io del lib . v ove dichiara chi desiderasse sapere quali fossero li confi>Ji, al 
tempo della lVl.onarchia Romana, legga, dice egli , scrittori di -essa, mentre: Quo·. 
modo Reipu.bli7a:, et JJ,lollarcliice _Romance tempore dilatala fuerit ipsarum lli
$torici. re/5nrnt : giacche dopo la decìinazione dell'Imperio, le mutazioni; e s~c-

J ~w 

( 
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cessi dilla Dalmazia sono- tanto confusi, ed incerti, appresso gl' !storici che ap.; 
pena può ca-varsi una verità. Qua:, vero post lmperii declinationem in Dalma• 
tia ewmerunt ap ud plures A uthores, sed ade o con/usa rdperiuntur, ut vix ali
quid _certi, vel distincti -pere i pi queat. Eppure per sostenere l'opinione del Ma-
rulo nel precitato loco, scrìve J contrario. · , 

Confermasi maggiormente tutto ciò con quanto scrive nel cap. , 1 del lih. 1 
ove dopo riferiti col testimonio di diversi autori li successi, e guerre fatte da' Ro
mani nell'- Illiriéo ·sino al tempo · dl Aùgilstò scrive cosi: Ex· quibus sicuti Dal
matiam antiquitus in lllyrieo Juisse apparet, ita ejus, et Illyrici .fines elici 
non possunt. Dalle quali parole scorgesi manifestamente il suo errorre, canquello 
di _ Marco Marulo; posciacchè se Dalmatiam: antiqui_tus in Illyrico fuisse appa
ret: questa deve - egli confessare, ed intendere per la Prcivinc-ia · di Dalmazia par".' 
'ticolare inclusa nell'antico Illirico, e non_ dell'universale, -la quale poi, coll' op.• 
pressione del nome di quello, dilatando il suo proprio di Dalmazia, lo partecipò 
ed estese a tutte le provincie del!' istesso, usurpandosi con tutte. le sue prerogati
ve anco. i · suoi termini, e confini. 

Per non contraddire adunque a ciò eh' è più chiaro del Sole,.e cLe gli stessi 
avversarj, senz' avvertÌrlo, . scrissero in nostro favore, conchiuderemo la nostra Sdri- · 

_gna, esser la verit Strido:he patria di S. Girolamo, da me provata, . e difesa coll' 
autorità di tanti scrittori classici, c·oll' assegnazione de'_suoi confini, ·e •sito, colla 
quantità d'amici con tante lettere da esso riconosciuti in Aquileja, qual nomina 
anco sua patria, colla tradizione successiva di tanti secoli, e colla_ sepoltura d' 
Eusebio suo padre, che oggidi ancora ·si conserva; ·ragioni, e prove tutte che di
mostrano quanto più fondatamenle difenda io questa verità, di quello facessero il 
Lucio, Marulo, e gli altri- avversarj nostri, appresso a' quali: Adeo confuse 're
periuntùr (per servirmi- dell' istesse parole di Lucio) ut ('ix aliquid certi,-oel di
stincti percipi queat_: mentre essi non p·rovano altro, s~- non ch_e- li confini della 
Dalmazia universale arnvassero solamente al fiume Ars1a, (che rn ancora appro
vo) e che Sidrona ~i - Tolomeo fosse Stridone ove nacque il Santo Dottore, cosa 
da me negata, come )il a~dot~e prove di_most:ano a . suflicienz~ il contrario; rima-. 

"'nendo. c;onchiuso, che se 11 Biondo cogli altri autori assegnati. sostengono che S. 
Girolamo fosse italiano, e non dalmatino, perchè nato in Italia, s'appoggia il'lor 
fondamento all' e5sere la pro,vincia dell' Istria, molto prima della sua nascita da.i
l' lmperator Ottavi~no, Augusto. ag;greg~ta,_ e congiunta ali' Italia; e se il Bre: Rom. 
}o. dimostra dalmatmo, non devesi attnbmre- ad altro fondamento che ali essere 
Stridone, ovvero. Sdrigna, sua patria, situata ne' confini dell'anticù Illirico, addi
.ro_andato poi Dalmazia,. come, abbiamo m_ostrato. 

Rispost-:l 
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l{isposfa agli :argomenti dell'altra opm10ne, che difende 
Stridone essere neH' Ungherìa vicino 

al fiume .Dravo. 

C A P I T O L .O IV. 

Finite le provè, che Sdrigna della provinciadell' Istria ' sia Ja vel'a 'Stridone; 
patria di_ S. Girolamo, e non Siàrona 'di Tol<:ineo,, sitùata nella Lihurnia, come 
difendono Marco Marulo, Ciov. Luciò," ViUanovano, ed aliri, ci restà 'ancora di 
rispondere -~gli argomenti del!' opinione d' alcuni autori Alemanni, de' quafi sciin 
il P. Filippo Ferrario (a): Sunt tamen qui credu(lt Stridonem fuisse ad Mu

_ràm fiuvium, ' alias in Pan11-onia Superior-i, liodie zii Stiria 15 m. p. i,,fra Ba
keltbu_rgum . in Eurum, .versus confluentes Mur~ in DraCJum_, distante da Aq~i-

, leja .cirg,.i, _ 150 miglia italiane. . · _ . ,· _ _ _ . _ .• : 
_ Il primo, e piii celebre frà questi autori è il P. Melchior Inchofer (b), r:ìfe ... 

. rito da Marco Marulo (e), Giov. Lucio nelle annotazioni all' istess' Opusc'ul. eda 
Lodovico Schonlehen (tÌ), 91,1al autore riferisce l' ingiunte parole ·dell'Incbofer, 
contro altri che lo favoriscoiro.,_ cioè Pirro Ligorio, Wolfango Lazio, e Gìov. Sa·m
hucco Ungaro, co'.quali si sforza-,con ogni diligenza, e studio di pr'ovare, che· 

. Stridone, patria di S. Girolamo, fosse vicino_ alla Drava: Vbi egomet locùm (so
no parole d~U' lnchofer) et e"ers~ J7rbis antiquas reliquias èuriosé lustravi, 
ex quibus hodie Pogus extat, ·incolis quidem a ReligitJy_è Catholica tum _alie
nis, sed .apud quòs memoria llùfronymi e_o loco h'oèi ]irm,issime constà'i:;. id 
continue :testan!e limpidi.fontis _unda, qui media scaturit area quo~dMn a!di-

- bus parentum D. ·llieronymi septa, hodieque ut fertur morbis salutertt prcebet,. 
vel potu, vel lavacro. Distat sane Strid_on vix quarto a linea Panndnim la
pidè,,r:<:ti.n.etque promiscu:pm cum · lllyrica, sPu Sclavonica·, quat Sancti Iliero--
1,ymi ~wtiv_a. {uit cum Pannòµia, .seu Il ungarica lirtguam. . , . · 
, Quanto s' allontani dalla verità quest' aut.ore, le parole sue proprie fo dirno-

. .strano,, meµtre q,uella terra , da, esso attribuit_a · àll' antica Stridone ora chiamata 
Sdrinovar, -viciua al fiume Dn,vo, al tempo del Smto Dottofe.non era, ne po
teva ,;ss,ere . ne' cçnfo1i ·della- Dalmazia, essendo situata · quasi riel mezzo·, e ne'I cuo
re delr Ungheria; che , Stndone, sua patria, al sentir del medemo, Pannoni~ 

· · quor,dam Dalmatjcequ-~ c,onfi,1ii11-mJuit; ·,:osci_acc,I1e, se parliatno . della D;ilmazia 
. p,_i rt.ico'lare, questa. pro_vincia, av'anti la nascita dE:'l Santo ·Dottore,_ era/ sì ristretta, 
_.che 1,01) s' allargava · verso Orien)e oltre la Libun1ia. Se poi dtll' un iversale, a 
q11ei tempi _comuner~ente addim~nd~ta I111rico, com~. pare I' intenda l'Inchofer .ri
fonto da Cmv. Lucio (e), quale spiegando la particola, _QVOND,.4JJ'1, assegnata 
dal Santo_ diss,e., Hiervflymum juxta antiguam descriptionem locutum Juisse: di. 

(a) Lexic . Ì•qgr"· .t;;er. St 
(ti}, .Jnnal. Carniol. /9;, 1 ·par, 
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AnnA}, Hungar. an;1. HL (i:) In ··opuscul. 6. Hieron. 
num, f1'• (t) ..!,moi. Op111cul. 1). Hitr.n •. 

, . 
'',. . fs 

; .. t 
. •!' 



questa pu~e. non può ver!ffoarsi ! menJre ~li ora.l'Ungheria _ abbracciava j popoli 
della . G1ap1d1a, che sono 11 nostn Cars1, abita ton del monte Alhio, molto lontani 
dalla suddetta .terra, come s'osservò nel prtcedente capitolo, in ri5posta ,.1 1.esti
monio _ di Strahone, . addotto dal Manilo: lapodes enim in. Albio Jtlonte siti .,unt 
'lui Alpibus posterior est excessus -ad modùm: llinc _ quidem ad Pannonios' 
lsrumque pe:tinen!es, hinc autem ad Adrinticum JJtJare: sono t11tle parnle dl 
Strabone, quah ben ponderate, scorgesi chiaramente, che a quei . tempi i confini 
dell' Ungheria s' estendevano sino a' nostri -{:arsi:, e al mare Adriatico. 

Favorisèono maggiormente quanto intendo provare cmìtro l' lncbofer le in
giunte parole di Strabone: Subincent enim (parla del!" Ungherb) Alpz'.bus ad la
podes usque protendentibus _ nationem Gallicam, s;,nul ar: Jl{yricam. llmc man.
rana attollitur denuo . ad Iapodes regio, quam Albiam voca,it CorrJ_e _ dunque 
può accordarsi, che Sdrinovar situata quasi nel centro dell' Ungheria fosse Stri
done patria di San Girolamo _ mentr' egli l'assegna .. ne' suoi confini?. Pannonùe 
quo11.dam Dalmatireque Cllnjì-nium Juit: essendo incredibile, che la Dalmazia, a 

. quei tempi, estendesse tant' oltre j suoi ·confini sino a ·penetràre _ nel cuore -dell' 
Ungheria, come presuppone ed asserisce r Inchofe.r. 'Nè µiìnòr inconve.niente par
mi ciò che in fine delle parole aggiunge l' istesso. Distat sané Stridon vi.-,: quar
to a Linea ·Pannonire Lapide, reiinetque promiscuum -Illyrica, seu Scla"dnica 
qure Ilieronymi nativa fuit cum Pannonica, S"U Hungarica :lifiguam,; posciac
chè non capisco come possa accordarsi; che in Sàrinoìrar, al tempo di S. Girola
mo, ·s• u9'/lsse la lingua Sthiavona, e questa fosse la propria, e nativa del Santo, 
con quanto scrive Proc;.opio de' Sla'vi, _ da' quali ehbe · origine la detta lingua, che 
passato il Danubio Pann• 5r.B solamente s'estendessero per l' Ungheria, Dalma
zia, Lihurriia, ed altri luoghi circonvicini. _ _ . · 

Questi _ inconvenienti-, chiaramente dimostrano, che ali' accennata Sdrinovar 
dell' lnchofer. tanto distante a quei tempi da' confini dèll' Ungheria, non può ora 
~ppropriarsi il nome · dell' antica Su:idone, rri.eritamente attribuito alla nostra · Sdri
gna situata· nell'Istria, corpe si mostrò con Strabone allòra confinante coli' Un
gheria e con la Dalmazia, come si scorge · dagli antichi confini dell'Illirico, de- . 
scritti da Giov.· Lucio (a); Illyricam oram Romani scriptores concordes refe
runt ad intima sinus Adri(ltici, Vene.tos 11,~que pe"rdu'cunt. E lferodotus artti-.. 

_ quissimus scriptorum (qual ~ori l,.-88 ~?-i pr.ima della _venuta di Cristo} IIe:ie-_ 
tos quoque lllirycam:· esse gentem asserit. Qual Lucio, quant:unque s affat1~h1 
d'assegnare con molta dilìgenza, ed accuratezza gli antichi confini della Dalmazi.a, 

· come s'osservò, ed avverti Lodovico Schonleben !oc. cit., mai però ·a~s~~na alla 
patria di San Girolamo luogo determinato, come si scorge ·dalle qui riferite pa
role. ]Uiror vero quod Lucius oppugrians Ll1.arulum simul, et Inc~oferum, .nul
libi tamen designet patriam S. llieronymi forte subscrihe:e Lucz!"s Mr:rulo, 
ne illi obiiceretur quod Sidrona Juerit tempore S. ll,eronymi fere in me-
dia Dalmati.1.. · · ,. · 

Questo 

•. 



Q11esto autore; per tenire breTemente alla determinazio'le d' as,egnare Ja patria 
.li San Girolamo, in tanta diversità de' pareri, soggiunge: Duo i&l'tur pr<Estarula 
-sunt, ut· constef de verit4te;· U'IUm est, ut ostend,ztur Pannonia!, et Dalnatim 
eon/ines: alterum est, ut desigriètÙr Patria i,,,_ loco aliq1ll, - vicino talis confìniiw 
In favore ddl' lnchofc'lr adduce un' autorità di Procopio, qual visie circa gli anni 
di (:riato. 527 che prova _S ;rmio città _della Sivia situata _tra Ii fiumi Dravo, e 
Sava, fosse aggiunta _ alla Dalmuia: · ~ parimente la S,1via; al tempo del Sants_ 
Dottore, fosse 'parte delta Dalmaz,a. a _ prò della q.aale scrtve cosi: Quid inqurmr. 
di{fìr:ulratis concedere Patriam, S. Jlieronymi fuisse inter Sabariam Peuwia."1., et 
Chiakotorniam ad Dravum'i' Mentruì verifica di lei ,eh;: fosse ne' confini ,l'Ungheria,: e 
Dalmazia, _ per esteniersi que~ta sin'! al fiume Dravo, ed àbhtacciare m _se .anco 
la Savia. Tale testimonio di Procopio vien anco riferito ·aa Grov. Lucio (a). Se 
a suoi giorni i confi'.li della D_alrnazia· _arrivassero al Dràyo, lascio la decisio1_1e a 
chi legge, eh.' io -non. ·voglio ne devo allontanarmi di quanto scrive Strabone autor 
piàclassico, el arJtÌco ·di Prc,cop ,o, rn~nt~e meglio, e co;t1 piti fondamen:t~ s' ad-

, datta fa particola QVONDAM ;- assegnata dal S ,rnto ai suoi ·antichi confini di 
sopra accennati, che ai pi tt_"moderni addotti da l';Qcopio. -

N'é qui_ ferm.t~i lo S oqi:laleben, il q'tale . dopo aver ,critto . q•1a11.to adducono il 
Màrulo coll' fochofor; in lor' favore S<:>~giungè; Cui nu11.r: r:r".dendum e,t'i' Ma
rulus_ au.ritam . Irtchq/à _ or: ulati:ùn _(idem. allegat . . llic a,/ Dr1wum fo Pa'lrzò
r,.ia Superiore, ille in- Dal,1iatia, oel potiu;s i.'l Liburnia Strido,zern l?cat. Pro
segue poi in fìntJ. _-1if~lius ergo rlioinavit ln.cho/er, cui _ut [! culato testi potius 

_ crede_r.ern., quam .auritis; con~hiu-le finalmente, ed a favore della nostra S ,:lrigna 
. scrive cosi.: ~ N isi et Istrùznis aliq,uid tri,buen,J,tm ce1Zserem.- Nam si T.,ihLtrnia 
temp()re, D. llierònymi attri~uta est D ,-,l-nalice. 'p.-zrs. illa Istri'e ubiSirig!la si
ta est, r~cte: dici potest media _i.'lter Dalrnatiam., et Pannoniam, adeo7uo con
finiurri ..ttriusqu,e.· · Dalle .q~ali parole chiaramente si scorge, esser più inclinato 
alla no~trà opinione, -che ali' altre d_ue; oltrecche, se .. letto avesse ciò che della rio-

, stra Sdrigna sérive Monsignor Giac·cimo Tod1asini Vescovo d' Emonà riferito nel 
cap. 2,_ minor èr~denza ancora prestato avrebbe al testimonio . oculare dell' In
chofer, sopra cui fond'-:l l,1. forza di ·s1.1e ragioni, e prove; per essere il m~ntovato 
Monsignor Tomasini perfettiss}!ITO-,. e 4ili_gentissimo antiquario, e versatissimo Isto
rico al pari d'-ogni altro _!le' nostri te!llpi, e niente · inferi or~ all' lnchofer. come lo 
dimostrano le opere da esso stampate in materia d'antichità, le parnle del quale 
serviranno a me per _ rispondere a quanto· adduce l' Inchofer a suo favore. 

Dice adunque quest' autor~ d'esser andato a Si:lrinovar, ed _ ivi aver diligen
temente investigato l' antiche reliqui~, .ed_àv~nzi della nominata città d-i StrHone, og• 

_ gidi distrutta, ~ ridotta in picciola_ v.iHa, nel qual luogo conservasi ancora per an
tica tradizione appresso quegli abitanti, henchè alieni di reli9ione, la memoria di 
S. Girolamo. Apud quos memoria Hieronymi eo loco nati firn:,.issime constat. 
· J qaanto quì scrive I' Inchofer; rispondo io, che anco Monsignor '.f omasini si 
portò a pello _studio, co_m' egli scrive, a visitare, e rivedere la nostra Sdrigna, il 

· · di cui 

-(•) Dt ''-l"• D11lm•t. 'Jii i "''· I, -
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_ài cui sito àesc_rivendo ·con maggior diligènza; e punti.1alitJt ,,disse:, " .· Verse, 
" Montona sono le vesti_gie d' antiche muraglie, ·che _ dimostrano -esser quivi · sta:io, 
" un c_ast_el_lo, çh~ li pa~sanÌ dicon_o sino a] giorno d'oggi essere il castt41lo d1 Stridone, 
" . patria ~1 S. Girolamo. ·" Onde fatta comparazione tra qù'esti d.ue· sogg~ttì, am
h1due test1n:onj oculari, e ponderatamente esaminato ciò · che scrive-- l' uno, e l" 
altro,_ panm non minor fede doversi presJa:i'e it Monsignor Tomas,ini, per la. sua 
autoqtà e credito, di quello attribuisca lo Schonleben àl testimon io·dell' Inchofer. 
A ciò che dalla fontana, sorgente. nel mezzo c;leHa corte, ed abitaiione de' genitori 
del Sa11t0 ~ddi,!c~ dicendo, ld continue te f taide limpidissimi _F.ontis unda, qui 
media. scaturit area, quondam redibus Pafentum 1>. lfiefon';ymi septa, hòdie
que, ut '/ertur, morbjs salutem prrebet vel ' potu, yel lavàcro: si -risponde, che· 
non ~inori _ me:ra\iglie anzi magsiori si scorgo_no nella nostra Sdri-gna, c<ime nella --
relazione d1 l\1onsignor Tomasini ·sopra riferita · ahh.iamo veduto: · 

Oltre l'autorità ; e testimonj sinora addotti contro _I' lnchofer, l'' aggiungere, 
due . altre cose riferite d,ill' istesso in suo favore parmi porgerà maggior · ansa a, 
negare l_a sua Sdrinovar' essèr l' antico Sfridone, assegnata d'.' S, : Girolamo; Lat 
prima da esso riferita è: Vidi egomù lo.currì-, . et eversre Vrbis antiquas, reli
quias curiose lµstravi , .Chiama Stridone ci.ttà :· eversa? Vrbis ècc, sé"' dunque,_ 
anticameritè' fu città, per qual causa 'Strabone, Plinio, è Tolo'meo ton altri-autorji 
antichi, nelle loro descrizioni dell'Ungheria. riòn fanno menzione di ·Jei; come ~ : 
tante altre? ·.Soggiunge poi: Distat _sane Stridon !lix'' quar_to a linea Pannonia!. 
Lapide; che sarebbero quattr6 miglia italiane lontana da' confini, 'dèll' Ungheria: 
mercecche Lapis, come osserva Giuse_ppe Laurenz10 . (a)-. significa milliare, se.u; 

. mille passuum spatium. Quanto r mia,,. e r altra ·s• allontanino , da-Jl.:e veri1à:, lo di
mostrano le stesse parole del Santo Dottore, qual asserisce là sua patria esser un· 
castello, e· nGn città: Oppidr> Stridonzs.,, quod e Gothis , everJum: e la particola 
QFOND,AJH, spiegata coll' ingiunte parole dal medemolncbofer: ': Jiieronymum· 
juxta àntiquam descriptionepi locutum fuissè :. mentre, a:l.- tempo di · Stp,~one, 
Plinio,, e. Tolomeo-, molto ' prima del nascimento: del Sant9, es;tendevasi F Unghe
ria, c:Ome si . è provato, siuo · a'.· confini d~ll' Istria •. _ Non_ può'. accord'arsi, che Strì
~one, al dire del Santo. fosse Panno_nire Dabnatùe. confini-um: el' Inchefer l'asse
gni: Inter Sabariam,, P ero"iain, et Chiakotorniam ad Dravum; _poichè; a quei. 
tempi, Sdrin.o_var. era -nel. cuore del!' Ungheria,;. e n_on ne' suoi conli1'!_i: 

· Prova evidente · di ciò. sarà il testimonio di T olomeo (b ), il_ quale d.,scrifondo, 
con tutta _ diligenza li confini di ciasçuna · provincia, città, e _ colo1fra. dic~: ·_ Pan .. 
nonia superior -limites habet al, Occasu MontPm Cetium :: et pro- par~ Car-: 
vanca1n-,, a .llieridie partem Istria?, et lllyridis jùxta lineam parallel am, qua! 
a pra?Jato, fine Occidentalinri per Alba'num Montem exit,_ 'usque ad !3eh.os 
JJ;Jontt1s, et: limites ir{erioris Pannonùe;: e poi nel lìi1e soggmnge: ln lzmzte-Ita
li~ sub Norico iterum Pannonice Civita.s. Emona: Non fìuò· a · mio giudizio spe
cificar.si me~lio, nè scrivere P.ÌÙ cliiar.Q •. ' ros.ciac.chè., o. fosse . la suddtl~ ciHà d' 

Emona,. 



!~oni; ~ella che fo ScMnleliert . chiama tuLiana; e Nafiporto nohnt11:, e piii 
miglia distante dall' assegnata Sdrinova:r, ovvero Cittànova, come vuole Monsig~ 
Tomasini, ed altri, poco meno di 15g miglia distante; mai però potrà rçrllìcarsi.,: 
che · fosse ne' confini, ma bensi ~el mezzo, e eentrQ deU' Ungheda. · · · 
· Conferma maggiormente ciò. che scrive innavvedutamente il medemo Incho• 
fer (a), riferito dallo Schonleben (h), con queste parole. Eaàtmique ratio fuerit 
de .fEntoniensi seu mavis JEmoniensi Pannonitz Savia: Ecclesùz, siç,e ea sie 
quam Ptolom,:zus JEmonarn, Iulius Ci:zpitolinus Hamonam, Plinius JEmonia,,,_ 
vocant, et Plinius Pannonia, Oppidum Iulius in Noricis, Ptolomatus inter Ita
liam, et Noricu'rn statùunt. Due· co·se quivi devone ponderarsi. La prima eh.e 
Flinio dica esser Emona Pannonia! Oppidum: l'altra eh' egli non riferisca fe..; 
delmente le parole di Tolomeo (e), il quale non dice inter ltaliam, et Nori.,; 
cum; ma in limite Italitz suh Norico iterum Pannonia! Civitas Emona,: onde 
patmi non bene accordarsi insieme, l' essere Sdrinovar quattro . miglia italiane · lon
tana dai confini dell'Ungheria, colla particola QYONDAM .di S. Girolamo~ 6 

li soprascritti testimonj di Plinio, e TQ]omeo; mentre quest' ultimo, come esserva 
lo 5chonleben (d), dopo numerate le altre città dell'Ungheria superiore, aggiun•. 
ge nel fine: In limite Italitz sub Narico iterum Pannonia Civitas Emana~ 
Quasi diceret in limitibus ltalùz, et Pannonia! sub Norico, Pannonia! nihiln
minus Civitas ./Emana: vel in limitihus Italia Pannonire, et Norici, quasi ùc 
angulo trium Provinciarum sita et omni/Jus contermina. 

Sin qui lo Schonleben, qual àutore per difendere , e provare, che la sua E~ 
mana fosse nell' _Ungheria; oltre .gli scrittori assegnati, adduce ancora li seguenti 
'antichi, e moderni d·a me l,l bello studio riferiti, acciò scorgasi quanto s' inganni 
1' Inchofer nell'assegnar la patria• ·del Santo, . vicina al ffome Dravo, mentre, 'se
condo l' assegnazione fatta da essi alla citta d' Emona, dovrebbe necessariamente 
·essere, non ne' confini, ma ·nel mèzzo , e centro dell' Ungheria. A quanto scrive 
Vellejo l'atercolo (e), soggiunge, lo Schonleben (i); Ecce confinia Pannoni.re. 
et Jtnlire Nauportum, et Tergeste, hoc in finibus ltalire, illud in finihus Pan•. 
'nonire ecc. E pei conchiude: Ergo Pellejus agnoscit Naupartum in Pannonia~ 
Conferma maggiormente loc; cit. §. a num. 9 quanto asserisce Vèllejo coll' espo• 
sizione fatta alle sue parole da Filippo Clueri!> (g), il quale per distinguere i con-. 
fini dell'Italia, dall'Ungheria disse: Pq.rs petere Italiam decreilerat, sono pa• 
role di Vellejo, mentre parla dell' esercìtQ Pannonico : Iunctam sibi Nauportii 
ac .Tergesti confinia: a' quali ·aggiunge Cluerio: Pannoni~ Oppidum erat Nau
portus apud amnem cògnomine, qui vulgo nunc dicitur Laubach. I t«lire vero 
Oppidum erat Tergeste. In mediq horum . erant Alpes Pannoni~, quar.um suin-. 
roajuga Italiam a Pannonia szthmovehant, 

Dietro. 

·(.,r .Jù11iat. ,z,J. H11al Hu11i• ,,,,. I fo l. l l. (a ) /f ,non. 'r!inl.. cì,p . .• 6 1 ·,;u,;,. ne, 
( iì Co111tO[r . .li. 1, CIIP. '5· (d ) I.oc . cr"t. §. I r,.um. S· (,) Hist. lib. J , (/) L!•· . • ; ,, cq. 
i a ~u~ ,. (t) /tiri irMt 'l l i b. , "'"· • · 
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Dietro il testimoni& di Vellejo num. ll egli riferisce. quello di Comelfo Ta.r 
kito (a), .a cui soggiunge: lnterilfl ex hoc contextus Ta1.iti ttpparet Naupor~ 
tum,fuisse in Pa7tnonia, conseguenter eti.am .lEmonam Nauporto vicintàn · in 
eadem Pannonia, prout a Plinio, et Ptolomco locatur. A questi aggiunge Èro
diano (b), Giulio Capitolino (e), Socrate (d), Orosio (e), Freculfo (/), Paolo 
Dia~on/ (ç), S~z,ome~~ li~. 1 cap. _ 6: Nicefor~ Calisto _(h), Zosir_no_ lih: 5. AgU 
Antichi . sm. qm assegnati accresce 1 seguenti moderm; Enea S1lv10 P1ccolomini, 
«;he fu nostro Vescovo di Trieste, e poi Pontefice chiamato Pio Secondo Europ. 
èap. 18, Abramo Ortelio (i), Iosia Simlero citato daB'Ortelio. Giov. Aventino (k), 
:Wolfango Lazio (l), Geronimo Mesigero (m), Carlo Stefania (n), Pietro Berzio (o), 
Conrado Peutin~er allegato dal Berzio, Martino Zeillero (p), Maueo Meriano (q).. 
Giorgio Fournier (r), Enrico Palladio (s), con molti altri, per brevità tralasciati, 
~be adduce lo Schonleben in prova, che la sua Ernona fosse nell'Ungheria; quali 
«;ongiunti sono a quanto osserva Giov. Lucio ( t), da me più volte riferito di sopra, 
.c:he mentre 8. Girolamo nell' esposizione d' Osea cap. 4 addotta daII' Inchofer a 
,~iuo favore, fa . menzione dell' Illirico, iutend.a l'Orientale, dal quale l' Ungheria 
,era molto lontana; onde egregiamente conchiude: Indequc conatus Inchoferi~ 
.Patriam D. IIieronymi prope Dra!Jum statuentis evanescunt: Nam non in con
.finio Pannoniarum, et Dalmati-re, sed in ipsarum Pannonia.,.-um meditullio Stri:. 
,don sito fuisset, Ptolomaico, et a:atiquo more Pannoniis sumptis, ut ipse In
cho}èr /atetur locutum Hieronymum, Conferma maggiormente r osservazione 
fatta dal Lucio, Ioc. cit. che men-tre scrisse la sua · patria essere ne' confini àelr 
Ungheria, e Dalmazia, questa provincia: Non fùit ftnitimff Pannonire, cum Sa,:
vià interponeretur: e che perciò aggiungesse la particola QVONDAJvl: per dT
mostrare con quella, eh' egli parlava degli. antichi confini. Sdlicet ante Iliero
;Bymi tempora, quando Pannoniarum fines ad Dalmatiam usq:Ue e:x;(endebantur; 
essendo a' suoi giorni i confini dell' Ungheria moito ristretti. Tunc temporis (scri
ye Lucio) ad Dra,•um restrictis Savia interposita erat, quando Hieronymus scripsit. 

Questa restrizione de' confini del!' Ungherìa nacque dalla divisione fatta di 
quel Regno in tre provincie; cioe Ungheria, Valeria, e Savia da Valerio Massi:. 

··miano, alcuni anni prima della nascita del Santo Dottore, carne scrìve Aurelio 
,Vittore (u), qui addotto datio Schonleb'en (v): Ad hos annos · referendam cense<> 
Pannonire nastrIB di!Jisionem a Galei-io }.!Jaximiano, nimirum in Parmoniam 
Yaleriam, et Sa11iam: assegnando all'Ungheria la parte oltre il Danubio; quella 

'trà il Danubio, e la Dra1•a,, dopo aver atterrate, e distrutte alcune selve, e ho-
- schi 

(,r) .,tnn.:l J;I, •· 1h) Li!, 1 in fin, tt Ub, I- (t) In M•ximin, e4p z-r. (d) Bist• 
#iµrt . t•P· i5· (eì Lib 1 tap . 35. ({l 'rom. • lii,, 5 c.:p. 1~. (g) Misceli li . 1J, (h) 
Lib. 11 c11p 3S. (i) Sinon. Gtogr11ph liii -t· (k) ~nnnl, lo}or. fol . 112 (J) De Rep rom.. 
Jib. 2 stN. ·s C6JI, 7. (m) Anna! Carintb li b 3 ca;,. 5 &. (n} Dicti,n liist. ,,,r (o) Comc
,-ent;., (ìe,n,. /il,. , t11p. • •. (p) ltiner. lt11l. t•P • ""· s et German C4P I s• \q) '1'opo:r11plì'" 
t:a-.rniol', ;rj Geogr6pb Jib • 1 cap r 3· (s) Rtr Forojul,, lik 3 p4g, 5 •• (t) In ~nnet. ~ 
·,,u,14:!. M11rri M11rul. (u) De C1t1, ,,,,,, t r. (~) .41111, C11tnM. ti, 1 ;. 3 ""' 30S:. 
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~hi, e 1onaotto a scaricarsi nel Danubio il lago Pelsone, onorò col nome della 
propria moglie, figliuola dell' Imperator Diocleziano, chiamandola Valeria; e l' al
tra situata frà li due fiumi, Dravo, e Savo addimandò Savia; sicchè chiaramente 
•i scorge tanto dalJe descrizioni fatte da Strabone, Plinio, e Tolomeo, quanto 
dalla divisior,e assegnata da Aurelio Vittore, che mai Stridone, patria di S. Giro
JamQ, fu vicina alla Drava, come asse,-isce l' lnchofer. 

E se l'Illirico, al parere del ment(wato Schonleben (a), sempre estese, ed 
allargò i suoi confini sino ad abbracciare 17 ovvero 18 provincie; dacchè però il 
Grande Costantino trasferì la reggia in Costantinopoli, ovvero dacchè segui la di
VISlone dell' Imperio Romano in Orientale, ed Occidentale, oppure colla declina
zione di esso, e variazione de' tempi, si cangiò, e restrinse siffatt~mente, che; per
duta la sua antica grandezza, e decoro appena riconosceva sè stesso, quando ri
masero occupate, e soggette _ l'una, e l'altra parte dall'ira, e furore de' barbari. 
_Alcuni moderni però, come osserva Magino (h), riducono i suoi confini all' anti
co suo essere: Illyridem modo a Iuniorihus in Sclavoniam, Dalmatiam, et Al
haniam dividi, ut pars guidem occidua sit Scltivonia, Orientalis Alban_ia, et 
1~edia inter lias _Dalmatia. Altri restring~ndol:t più, le _attribuiscono _la Lib1:r
n1a colla Dalmazia solamente, e questi sono F1hppo Clueno (c), con G1ov, Luc10. 
Ma perchè il Santo assegna a Stridone sua patria, gli . antichi confini, espressi 
colla particola QVONDAM, tralascierò i moderni alieni, e poco, o nulla ne
cessarj a ciò che scrive il Santo, e m' appoggierò agli· antichi, mentre alcun.i 
scrittori moderni dall'ignorare, e non dhtinguere gli antichi da' moderni confini 
dell'Illirico, ora comunemente addimandato Dalmazia, assegnarono a Stridone il 
cuore e centro dell'Ungheria. e della Dalmazia, e non Ji suoi confini. 

Per ultima prova addurrò ciò che scrive lo Schéinlehen loc. cit. de' confini 
della Carniola, la quale, se anticamente fu esdusa dall'Illirico, ~on maggior fon
damento dirò io doversi escludere Sdrinovat assegnato dall' Inchofer molte miglia 
italiane più lontano da essi. Ostensum est ante natum Christum annis cerr.
tum, et quinquaginta, nulla.m Carniolù:e hodiernce partem in Illyrico fuisse 
comprehensam; sens.'m autem postea condito, et e{fl.orescente Romano Impe
rio, non modo Iapidiam, .sed ipsam Pannoniam ad lllyrid:!m pertinuisse: pro
inde omni _dubio remoto, dicere possumus, · circa initium humana! salutis, Car
nioliam, quce lix pr,;e[atis Provinciis Istria, Iapidia, ·Pannonice parte; _uti et 
Tauriscice, et Carnice canjlata est, Illyrico /uisse adiunctam: cum autem 
multis sce_culis ex parte vicina, l't limes ac terminus _esset Illyrici. 

. _ Winchphelingo autor Alemanno, come scrive Goineo de Istria riferito·· dal 
Dottor Prospero Petronio . (cl) , vuole che S. Girolamo fosse tedesco, di cui il 
Goineo scrive cosi. De Stridonis autem Oppido, guod Sdregna nonnulli vocant, 
e:B quo ortum . ajunt Jlieronymum gravissimum, et sapientissimum Ecclesice 
propagatorem, multa guidem dicenda essent, et prcesertim contra · Wincphelin

:Kum Germanum, qui supra vires etiam contendit eum Juisse Germanum, digna 
meh"rcll! dementia, ecc., e ciò basti per rispasta alle opinioni loro. Che 

(•) Lcc. dt, i• ••pp11r11t. -,,.p 1 ~- num S-. (I,) Commrnl. id- Pt,/um. (t) Vi11dti. r..i. 4-, 

ti) M,m. 1•cr , pr,f. M, S, •1,U'l i\5 . 
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Che S. ~Irolamo fosse_ r_ealmentè batt~izato in Aquileja provasi 
coll lnsl&ne Inscrn1.1one che og&1d\ ancora si conserva -

nella Cattedrale di quella città! 

C A P I T O L O VI. 

Se l' assegnare l' -anno col luogo àete:min~to alla nascit:1 del Dottore di Santa 
Chiesa San Girolamo ÒleÒe occasione a molti celebri scrittori d' adoprare la penna ·, 
p~r far palese al mo~d~ tal. ve_ri!à; non mino~ meraviglia delli due accennati, ~ 
m10: ~rede~e, apportera a _ cunos1_ 11 terzo dubbio, qual ora m' accingo a risolvere 
coli mvest1gare 1l certo e propno luogo, ove fesse battezzato. Nella celebre chie
sa d' Aquileja, misero avanzo di tanti, @ co,sì superbi edifizj, e fabbriche sontuose 
di quell'_insigne città, che ora ridotte a~ suole, piangono iÌ perduto splendore, 
questa nmasta sola per segnc;i, e memona delle sue deplorabili grandezze ci rap
presenta sopra l' altar maggiore nella, parte deir Epistola effigiata in pittura an.; 
tica l' immagine del Santo Dottore, ed indi poco distante una cappella con altare 
dedicato all'istesso, nelli cui ornamenti fuori . di essa, e sommità dèll' Arco in 
pietra viv;:i stà scolpita con bellissime lettere romane la seguente Inscrizione, rife
rita anco da Enrico J?alladit1 (a), coll' ingìunte parole. Adlmc in majori ipsius 
Yrbis J?,cclesia, (parla d' Aquileja) Sacellt1m çolitur' Dù,o dicatum. ' 

PIVO HIERONYMO QVI IN . HAC SANCTA ECCLESIA 
LAVACRVM GRATI~ S'!JSC:El'IT ET FIDEM. 

Quale Jnsçrizione l'anno 168{! a lli ~ ,S~ttemqre io ,,iqi. mentr~ celebrai r j.; 
ste.sso giorno la sant,. messa nell' accennata çapella ed altare. 

Il credito ed autorità delle Inscrizioni antiche ne dimostra il Cardinal Ba.; 
ronio (b), mentre asserisce ; 4deo. execrandum erat in publicis taoulis Jalsum 
quid scribere, vel ex eis aliter, ac scripta esser,.t recitare, ut hoc ipsum cri
me-,;, prirno capite legis lVl.ajestatis ·(ut /Tlpianus f. 2. ff. ad leg. lùl. M~jt:st. 
tradir) includeretur, Onde il dire assolut;im~nte, corne vo~;liono a.lcµni appoggiati 
al . testimonio del Breviari~, che fosse battezzato in· Roma, par mi troppo pregiuM 
dicievole al concetto, ed autorità dovuta alla çhiesa cl' Aquileja, Ilella quale non 

· senza gran fond ;:i.mento fu posta la mentovata Jnscrizione; rnercecchè tanta stima, 
e venerazione ebbe ne' tempi andati que·sta chiesa in Italia, che, dopo la Romana, 
vien nell' Isterie frà l' altre chiese d' Italia ricoRosciuta la prima; come la dichia
rò Lecme VIII. l' anno 96/4- · nel . Breve concesso a llodqaldo Patriarca di quella 
città, riferito da Enrico Palladio (e), e da Francesco Palladio (d), con queste 
parole; V olumus scilicet, ec AP_ostolica auctoritate jub~m1;s, ~t in~er omnes 
Italicas E cclesias D ei, sedes prtma post Romanam .-1.quzle1enszs, cui Deo Au
tore, prCF{ ses habeatur. E Wol_fango Lazio ( e), scr(ve: R_odoaldus , ~-it{ Leo VIE( 
O ttone Primo imperante! max1mas prcerogMt llas indulszt, et Lfqu1le;e11sem Se-. 
dem secundam a .lìoma11a !)Ocat1i(. · Oltre 

(11) Rrr. Fmj ul. Il . 9 P•. · ,Ò. (/,) .bn11J. !led. tt, 2· .,~,, : 19~- nui n, (ç)Rtr,1 orojql, 
/!~ . , , (i) Himr. deJ Frllll, ;f•rt. Ji b. 1 • (,) l',.ep, r,. Il . % , 1eu , 1 '"•, t . ~• 
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61tre l' ;t?cennato .testrrr:onio, molti altri n"' a<1duee il PaJlaài,i> fo prova di ci!4; 
e particolarmerlte il seguente concesso da Gioy,mni XIX. a Popone Pittriarca, il 

-•quale riedifìc~ un' al~ra volt11 · lit st1a chiesa tanto celej)re d'Aquileja, aUofa .. fors1t 
mezzo distr~tta dalla lunghezza del tempo pll.ssato,. dacchè MarcellinQ · SU<>. Ve,.; 
scov<> la rista1.1rd circà l'anno 502 senza risparmio di spese, essendo dalla barba.; 
rie d'Attila diroccata. , [ljedifico dunque Popone questa . celebre chiesa, opera ve .. 
féì-rnente degna della eplendidezz~ di si gran Prelato, nella cui fijhhrfoà c~nsum• 
~edici anrii, ov~ ritrova~i I' a~cennata . capdla, ed altare dedicato a San Girolamo, 
e fu con tanta pompa, e solennità l' ànno 1051 . da . es~!) consecrata, che voli~ 
Ciov. Candido. (P), intervenissero a quella due Cardin11li, e venti Vesç9vi cbn 
rpolti altri ·Principi, e Signori. " : , · . _ 

Le parole · del Bre,·e soia.o qullste : C1Jnfirmamus voh.is, 11estrisque successori~ 
kffs fatriqrchqtum S, .4.quilejens-is Ecclesùz, fare caput, et Metropolim super 
pmnes ltalim Ecclesiàs ecé. Sono qu~sti te~rimonj si grandi, e rimarca~e autori
,~. che levano qualsivoglia dubbio ~alla . mente di chiunque •vo]~sse negare, non. 

•(lssere battezzato S. Girolamo · in · Aquileja; mentre il dedicargli puhhfo:amente in 
Cattedrale si conspicua, consecrata colf intervento di tanti insigni Prelati di S. 
C_hi~sa, Prin~ipi, e pc.polo t.~a capella, ed altare c~ll'addot~a Insc_rizion~,. non euè 
dirsi fatto ad ostentazione, o per inganno; _tna· bens1 · a man1festaz1one d mduhu;a.. 
ta verità. Ma perchè mi potrebbe alcuno dire non esser vero, che la chiesa. 
pelta qual ora ritrovasi - tal Inscrizione fosse la sòpranominata di Popone, e per 
eonseguenza !lltra -più moderna, e di minor credito, e perciò detta Inscrizione di 
poco val_ore e fed(l, rispondo a_ questi tali col mentovato Francesco Palladio (b), 
il quale, descrivendo la sotennitiì di questa consacrazione adduce in prova di essa 
l'ingiunto l~stimonio. Tanto si legg'!_ ancora nelle parole scolpite in una pi.etr~ 
~ .. istente vicinu <llla parta australe di essa Chiesa, e ,sono ,9ueste. 

M. XXXI. INDICTIONE XIII. ID. IVLit. 

Ego P~po hU:ju~ Aquilejensis Rcclesire P~t;iarcha, una eum duohus Romanis-E-: 
piscopis Cardinalihus; et XII. Crepiscopis, pr;esidente Domino loanne . Papa XIX. 
et lmperatore Conrado Augu9to, consecravi hoo Templum in honor!-!m S. Maria, 
Genitricis Pei, et , Sanctorum Martyrum Hermagorre, et Fofluaati. Oh cujus so-
lemnitatern idem Rom. Sum. Pon.tifex de · gratia Apostolica concessit Indulgenti~m 
centum Annorum, 1et centmn- Dieiu!l' singulis anp.is omnibus verè pl1ilnitèntihus, 
~t oonfessis d ictaIT\ Ecclesiam visitantibus causa devotlonill, Et itt Festa dictoru~ 
Martyrum Herma1;orre, et Fortunali, et per Octavam eorum singulis diehus XVIII, 
p.nnorum, et " totidern quadragenarurn. Item dicti Cardinal~s authoritate Apostolica, : 

· oh reverentiam S. Quirini Martyris, qui ejus Corpus portaverunt de Vrhe, et con-· 
diderunt il parte dextra in Altari parvo ju,i.ta Altare majus oh r(lverentiam ~. 
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Ma~ci Pap:e et Confessotis; cujus etiam Corpus de Urbe portaverunt , et collOòà;; 
iverunt a 1inistris in Altari parvo juxta Majus Altare concesseru11t. Indulgentiam 
·X. Annorom, et X. Quadragenarum, tam in ~upradictis solemnitatihus quain 
etiam in Festivitatihus eorundem. ' 

~l. rit:ovar~i_ Ofigidi _ancora nella detta cat~edrale d' Aquileja . tutte • due queste 
Inscnz1om nelj Istesso sito, e luogo .ove la prima volta furono riposte, toglie 0 o-ni 
'òuhhio, che si potesse opporre alla verità sinora da me mostrata, e specialme~tè 
:all' Inscrizione addotta d'essere S. Girolamo stato battezzato in Aquileja. Qui ili 
1iiac S. Ecclesia liwacrum gratice suscepit, et Fidem: qual verità conferma mag,
t;iormente essere la nostra Sdrigna la vera, ed antica Stridone, sua patria: . dalla 
quale ancor fanciullo trasferito ad Aquileja ivi vicina, si _ trattenne molti anni in 
essa città, in cui contrasse la famigliarità, ed amicizia di tanti soggetti, . <;ome di 
sopra s'accennò nel cap. 2 e 'lo dimos'tra Enrico Palladio (a),. il qual~ de$criven• 
'do le rare virtù, e santità di S Valeriano V es covo d' Aquileja - dice cosi: Pr~ 
elaram hujus Pontijicz's virtutem, .rntis comprobat iUorum Virorum nomina, 
qui ab ejus contubernio, tanquam ab emnium bonarum artium Fonte illustres 
prodiere Hieronymus, C,•omatiu/ loaRnès, Eusebius, Chrisogonus, Rufi.nus, Be• 
nosus, Julianus, et alii plures- JJ. Hieronymi stilo commendati_;_ e soggiunge. ~ 
»ostro proposito. Illu<l quidem pro comperto a.lfirmamus Sanctissimum Virum 
(parla di S. Girolamo) pbtrimum cum Valeriano . Àfui]eja degisse, et eorum 
familiaritate usum, qui tunc pracipui apud eam Eècle'siam hahe'1antur, atque 
invitissimum inde recessisse; che perciò il Santo Dottore ·Epist. 43 pr.ega Cro
mazio, Giovino, ed Eusebio, che procurino d' impetrare da S. Valeriano qualche: 
lettera, per animare sua sorella alla perseveranza dell' intrapreso cammino. Pt 
etiam a Papa Valeriano ad eam coTifìrmandam litteras ,exigatis: qual lettera" 
•Don essendo suo \famigliare, non avrebbe richiesto. . . _ 

Conferma maggiormente le nostre prove ciò che scrive i1 Santo Dottore (h'j, 
·eve, narrando le sue azioni f,mèiullesche, adduce l' ingiunle parole: Memini me 
'P :uerum c1trs.itasse per Cellulas Servulorum, -diem feriatam duxiss,~ lusibus, et: 
ad Orbilium sa!vicntem de Avice .sinu tractum esse capiiuum. Diversi, ritrovo 
ì pareri degli Autori intorno aU' intendimento delle parole·: Per Cellulas Servulo
rum, mentre Mariano Vittorio, Lipomano, Surio, ed altri vogliono fossero le ca• 
mere, e stanze de' proprj ~ervi domestici; quali' col mentovato Palladio (e), dico, 
essere le celle del Monasterio d' A:quileja; non essendo v~risimile, che il Sant,o, 
chiamasse celle, le camere de' proprj servi, ma interrdessse le celle de' Monac.i,. 
110n di . quelli di Stridone sua patria, qual per essere angusta, e ristretta, come, 
-provai nell'autorità dell'istesso Santo Dottore, rendevasi incapace di simile clausu- . 
:ra; ma del Col1egio de' Chierici d' Aquileja, ove fiorirono sotto la discip_lin~ . di ~. 
,:Valeriano, li già ac~ennati soggetti de' quati scrisse il ,Santo, co~ riferm:_e 1t 

· Cardi.-

• (•) :.&,c. cit! /I~! I 1111, J:1~1 (b~ r1,~1,s, ,m,,, l.uji11 li~- . • '""' 1m1rn! tZ• (,) L,ç. 
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Cnrdir.al Barouio (a). 'Adscitis ad OJ/i-tia Ecclesillstica P-iris optimis, 11c eru_~ 
dÌtis sic . claruit· (intende di S. Valeriano) P-t de eis ipse Hieronymus in Clm,
ni'co .ita dzgn/J meminerit, 1Aquilejen4es Clerici, quasi Chorum Beatorum lia-
J,erentur. . ._• .· . ·_. · . . .·. · 

Che • li Chierici d' Aquileja a quel tempo . fossero . Monaci, lo dimostrano il 
mentovato Barnnio loc. cit. ed il Pàlladio; ipentre ricercando di loro; · Quando 
vero esse desierint Monachi, tLUt, èÙr ' in . Canoìzicòrum personas abierint: scris
sero: Adhuc cèrti àliqùid non hahemrù; posicacchè mentre vissero alieni dal do.; 
minare e !conservandosi nel primitivo stato regolare, risplendettere quasi stelle fisse 
nel firmamento di S. Chiesa, èotne di essi ~cri ve il l,adre S. Agostino ( h): No
.stis omne.s siè nos vivere in ea Do"':o, (/Ua! dicitur Domus Episcopi, ut quan-

. tum possumus imitemur eos Sanctos, de · quihus loq,titur lih. Act. Apostol; 
Nemo dicebat aliquid proprium, ·s'ed erant illis omnia communia; e la ragione 
cli éi~ adduce _il S. , DoUorè (e) ; peréhèi' Iloc votum potissinie ' voverant: a cui 
sottoscrivendosi _ S: Girolamo (d), co11ferma l' stesso. Et de Script. Eccl. riferisce, 
come Filone lodando ~i ptimitivì Chierici _scrisse : Hahitacula eorum Juisse Mo- · 
1lasteria. Ex quo apparet talem primum Christo credentium /riisse Eccl.esiam; · 
quales nun.c Monac}J,i esse nituntur, et cupiunt; ma dacchè òffuscati dalla cu-', 
pi~ig!a del ~omi_nare, e 'del prop!io interes~e, deviando dallo stato regolare, inco ... 
m1nc1aro'no a vivere neUe propne case a 'modo - loro, perdettero quel bel lustro, 
che li rendev~ ,si c~iariagli occhi' del · mondo, corneattesta il Cardinal S. Pietro 
Damiano (e), con queste parole. Plane ·quo pacto · quis val.eat dici Canonicus,. 
nisi_ sit Regulqrir. ecc . . e poi soggiunge.. P'o[un,t ~iquidem (!anonicum · h~c est 
Regularèm n-Omèn hahere, sed non Regularzter vwere, amhiunt Commuma Ec'ò/ 
clesiam commu:niter hàhere. Enim vero non .. est hcec Ecclesia! primitivre . far-'. 
ma, satis exorbiu;.t ab institutionis Apostolica disciplina; qual cosa fè di,ihitare 
il Padre Sant' Agostino se fo$se lecito l' ordinare ,quel Chierico che, ah!Jandonara 
la vita regolare, ricusava di vivere in comune, àlla fine permettendolo, coll'addurne 
la causa sctivendll ad Fratres in Erem. prorompe in · queste parole riferite anco 

-da' sacri canoni in cap. Nolo ut aliqu-is _ecc. 12 qucest. 1 Malui enim hahere 
Ca?cos, et Claudos, quam plangere mortuos; giudicando il S. Dottore minor male 
ammettere que~ti tali agli Ordini della: . Chiesa rilassati, ed imperfetti, che esclu-· 
derli da essa senza speranza di salute; da quali testim0l1j, autorità, e ragioni chia
ramente si scorge, che allora lasciarol'lo d'esser Monaci, quando, abbandonata_ la 
Comunità, e lo stato 'Monastico, abbracciarono la vita secolare, per vivere in càsa. 

, de' proprj parenti . a modo loro. . . . .• . 
, Nè minor fondamento delli già accennati, ci aadita ancora la famigliarità, e 

stretta amicizia, che teneva S. Girolamo, còn Nicea Suddia.ceno d' Aquileja, al 
quale scrivendo Epist. 42 gli rammenta i passatempi, e le camminate deliziose avute 
insieme nella eiltà d' Aquileja, che tanto signicano le parole: Inter delicias. Pa-. · 

· frla!, . 

• <-> .-1.111u1J. Ecc!, to. ~ a11n. 3 72 nu. ,.,. (;) Lib. 7 dt Ci-r,it, Dei. tt Str. dt com. \rtr. 
Cflr,c. e•.' '• (e) Dt Cirllt, IJ,; lib~ • 2 ç,i~ t• (•) E;:1101! z. 11'l Ntpoti•R! (1) I,.ib, l Etilf~ 
, 1111 CJm~'. l'tllll!~'"! . -. . . . . .. __ 



tria,, et omnes f!Uas hahaimas pe1'egrinationes ali'qiumdo suspir(,t• mentre fuori 
de' primi · anni di ,sua fanciullezza, noll trovasi altro tempo, nel qual a~esse ·soggìor• 
nato in quella città; posciacchè partito d' Aquileja, e dalla patriil ancora r anno 
t5 di sua età,-: c-ome scrive D. PiQ R,CJssi (a), andò a Roma, ove dimorò alcuni 
.inni applicato agli stuij di Grammatica, :e ReUorica, indi ancor . giovinetto parti 
per !a l')an~ill ,, corp' e~li lll~edemo assèi;isc:e.di sè, stesso(~): Cu"! ipse. adole~èentu• 
lus m Gallza:ç•zderimScotosgentem Britanicam humanis çe~c, cat~ibus; portan-
<iosi poi in Germania, ,er;l a,ltre parti di quelle provincie. ' 

_ Il Cardinal Ilaronìo loc. cit; !). lo ~pond1rno (q), vogliono cb~ ritornato dalla 
:Francia, ed altre parti liimorasse -lungq temp? ip. Aquileja, qual cosa panni im-, 
possibile potersì accoppiare col cprso di su:.. vita; giàcchè, se d' a:qni 15 andò 4 
Roina, ed ivi ne sp~se alquanti nello stùdio della Grammatica, e Rettorica, ed il 
ventesimo della . sua .et~ ritornato dalla Francia, e . Ge.rmania, s~condo r qpinipne 
òi Pietro de Nata~ibus, Ve~coy.o d' J;quiljno, fu ordinato Prete Cardinale. da Li~ 
herio Sommo Pontefice, · q;iap t_unque · altri , asserisc1mo esser quello . _· del ventesi m1> 
ottavo, ovvero ventesimo nono, attribuito dal mentovato D. Pio Rossi (d), al bat• 
tesimo, e non all'ordinazione, mentre il. qu~~ta assegna qu~llo del cinquan:tesim<t 
terzo, e quello del ventesimo, dice che partito -la prima volta ver~o la Siria, ar
rivasse,-nella città d' A.ntiochia; anno:"era~i du;qque gfi anni di sua _ età giQvaµile, 
pella forma !:luddetta; com(:) potranno. asserire il ç.a:rdinal Baronia, coµ lo Spondaµ~ 
§opricitati, Òhe S. Girolamo_ dim~rasse lungo tempò nella cinà d' Aquileja? 

].Jcovasi, che le parole d~l . ·santo Dottor~ eh.risti Vestem i11 ~~~-
. numa VrE!c susdpiens: allegork;tmente applir;ati dagli ~V-: 

versarj al suo battesimo, non ponno levare all lq
~çrizione d' Aquileja la proprietà di qud ; s~. 

· - cramenio, significata 11ell.a parola 
LçJvacru,m gr'1ti,;. -

CAPITOLO.VL 

Ii ~reviari~ Romano, nella quarta lezione dell' Oflìzio _di,S. 0-irola_mo, ci rappr~
:senta Hieronymus Eusebii filius Stridone in JJalmat1~ Con;;tantw lmperal~r.e. 
natus, RoTTue ai/olosc{!ns est b,aptizatu_s; e Mariano V1mmo, Lipomano, Suno, 
Baronia, Spondano, -D. Pio Rossi,ed altri anc?ra as,e~ìs~ono c'.1~ SJ~ haitezzat? a Re,, 
pia, appoggiati alle segue,;1ti parole. Vbi olzm Chns_ti. ve!tzmenta suscepi::scrit
te dal S. Dottore Epist. 37 quando nella sol1tudme d1 Sorra,, ,. molesta_to qagh ere• 
tici Ariani, ricorse a S. Dama5o Papa, come Capo, e Ma_estro umvenale: dell~ 

Chiesa 

(•) Comm,nt, I• r,, D Hltr1n. ge1tas t'n Chron0./, IJi H/ero, ('1) ç,111r. Iov!ni111, li~. , 
,_,, 6.. (f) ,4nn~I. :pççf 4•n. 3 72 nu 9. (a} LQr:. ,i1. 



Cliièsa Romana: intendend~ della cltt4 di Roma, com• piu chiarar:r.entè s'·è,pr~fs'e 
peil' Epis t. 58. Ego igitur, ut onte jom scripsi, Chri.sti vestem in Bomona Vfhe 
,s,usefpiens; meia.tre i:nt~rpr,tan'o questi au_tori la ,parola: resfe,r1 Chri~ti,. aHego• . 
r1camente _per 1l battesimo ; . Accepta ex zps.o ·· Hzerony(!lo ·metaphora: Sct'ITe Don 
Pio '..]lossi (a), esposta così ancora è/a M;rianq .Vittorio (h). )1om,;, (lutrm hap
t'i:r.atiìm./uisse luculenter ·in duabti,s, . ad .Domasum ·. Epistolis ipsemet testatur. 
asserenf .se- in Rornana_ 17 rhe (;hristi , vestem . occepisse; · ed in_ altro :' loco (e) , 'in 
éonferma dèlr is tesso soggiunge. Inn uit Il.11m~ . se' bapti:r.atu,rn,Jui.5SC; ;nqm, ',01'• 
dida ve:sc. ii qui haptù;antur inrhd, :salent. 
· Quanto s' a llontauassero dal ·çomun · 3.entiero , délla O veriià 11uesii auteri, , nel 

dire che S. Girolamo fos~e hnttezzato in Jloma, solameri"ie · :perch'. egli . scris,se ·. a ',S; 
:Parnaso: _ fbi olim Christi 'véstimenta suscepi : ed all' _uso ar1tico della cbie'1a 
qual' era vest-irsi di hiaucp l.biunquE,l _ riceve.va . l' ;icqu 11. '• hatt~simale, · di q112tlnn(jUe 
~ondiiio11e egli fosse ; applicando 'la ·'m.etafora · deUa veste. al 'S1:crawénto . del:Ilatte
simo, lo dimos tra l'< add91ta JpscrÌ'.?Ìon~ d' Aquileja, qu•\ •tral?sciate ·'tuttè l' 'allego• 
ri.e, e metafore, dice ·11-ssol\flarnente: Qui -in, hac .Sqnctq . Ecçlesia.'liwacrum -:ra• 
tire su_scepit, -et /!ide'm; mentre e' insegna l1t lf'g,e (d); . che: Verha intelligenda· 
.§l!,nt sec.,)ndum propriam signifi~ationun ,- et cçmunem modum . loquendi, · 

-N~ s uffn;11._ ptrnto ~gli ste5si I' as~erire che il S;,nto intenàe,~se per · 1.a l'este 
di Cri~to il. Sacram',';nto . ilei 13atte~irnl'.l, r11ppre~en1ato nella . candid·ezza .· delhi veste, · 
$e1;no dell'innocenza confe1•ito da' e~so a' ha!le7.2\,ati : _ 'J...ota sunt ,restirdenta 'tuii ' 
e.um ve_nisti ad B op/ismi gratiam, .,p,irificatus es corpore, purificotus es'sp'itùu,·· 
mundatus es ah ·omni ,inquinti.menip ' camis, et -SP,iritus; . scrisse -imèhe Ori5ene 
(e): e lo d:mostr·a Dur:ant C.Q, dicendo, c}i~ il b,1ttezzatq ,•estiva di , bianco, ·p·er 
s/gnific:ue,: .f;um e':'uisse veterem hoTnùzem, ~t in'!iiù~e --innocentia, . ca,5ta çela: 
m.ina . .. l!l prova . d1 .che adduc~ . anc•rit un . l('Sl1mor,1~ dr ·. Raha • Maur ,(g), Post 
!Japtismum _t,:oJitur .Christùrn,• .vestit cqndida , de~i;;Tmns innocehtùmt ·°Chri. 
stiànom, quam post ablutas çeteres .-ma.cu/as, studio sancta c01wersionis ir.:.
maculatam: sèrcqre dehet, ad pra:unta11dam fJn,(y Trihunal Christi. 'I/ is,tess'~ 
i,\hbiamo Cap. Post J)aptismum; r,t Cap. 4-ccepisti_, . . ' . .. .· ·' 

- _ .Questa , veste bianca ll511Vàsi•, ilari lo nego, nella primitiva_' Chiç$!l, ' ç'Olf!~ ,rffe,. 
-rrsce iL C.iràinal Baronio (h),: .O,rmes :ubù1ue -C!iristiqnos ftaptismi,tem·p.orè èan. 
tf.idis m,ii:éiri solitos vestùrien,tis, c(t1n innumerg-Patrum · tescimoriia . de lhis sup
petanf tum . etiam Rituaks a11tigui lihri . ap[?rtiuirrì~ docent.; • e '·Pao1o "l)iacon,a_ 
(i), riferito' ili1l .precitato Dura11t loç. cit . .. !;criv~. ·che ·.essendq battezzato ·C•dràt~ 
Rè d' Inghilterrà i~ ·Ron)!l, da SergiQ Prirno SQmmo Pontefice, chian:iossi_ ,Pietro·: '· 
Et. .adhuc in albis _c,0;1-stitutus • vit'!' f~ncfui, est.. Li hattez,zati ·nella_ ·Pas,ù! , por• 
.i1vano questi! v~st,E,l ))1,mç'.', sett~ . fìlO,:nJj c<J._$i scnyono. ·!I.ah Mauro, .(.kJ1 Amalar, 

· · · · , ' ____ ·Fortu-

-[;i'i,;: clr.-r:. , ~;;;,,,_ , .n ,.. (~) Tn .YltI> }J,'er_~n. , (t) , ,iflmt, Ep/Ìf:r7 .,,~,;. -'-;;: 
(il) .A N•n• lit,r &, ff ·•, ltt tt fìd _ (e) Exo4 ]nlil, lii, 2. (f) De rit, Ecci li. i e. ,, 
,. i,- (g) lib I inll t 1er ic. Ca/I ljt (l,fL,c . et t, .• • ,,,,_•i,,.,,. ,(() /iist.L,111•· 
i:1r'il lii,. , ,,, • s, 1,,t; L,c. fil . f, 39. 
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Jl'.•rtuftaf;. (à), addotti ~~I Duran! (-'~• EJWal~ depenèT~• poi la seguente- Domeiò-
111ca, a~d•~andata J?~rc10 Dome_mca in Alhzs; -e Sant. Agostino Serm. ad cempe
tentes, ms1nuando l istesso aggiunge: Pascha, qu& dze alho tollunt11.r ,•estime,i. 
ta a: naper hapti:t.atis P_asr:ha cfo!'1~m 1icitur; <;he il _tutto vien appr!lvato dau• · 
Alcu11?-o çc), qual c:onchiude: _ .Alhzs induitur vestimentzs propter gratiam rece
neratzonzs. Sopra queste allegorie, ed autorità fonllarono gli avversarj. la -lore. 
opinione, senz' addurre altro testimonio, o ragione. chiara, e litterale in lor favore; 
che la sola_ alle,oria della veste di Cristo, per difendere, che , S. Girolamo fosse.• 
battezzato ID lloma; ma questo fondamento . è · molto . labil_e.; perchè vario, ed am
biguo oltre- modo, appres,o--i-· Santi; e gli autori, ed anco appress!) S. Girolamo, 
rendesi jl significato . di esse parole: onde osserva Mariano Vittorio, che . il . Sante·• 
nel. principio dell' Epist. 57 parlando allegoricamente dell" Eresia Arriana sotto me-
rafora • della tonica . di Cristo: . Indivisam Domini Tunicam, et de super textam , 
minutatim per frustra discerpit: · inten'da la . chiesa. In comprevazLorie di chè nel.: 
l'. annotazioni . dell' iet••• Eoistela . num. 1 asserisce: Vocat • Christi E èclesiam, si.;, 
bimet in unum · cons•ntie!item; et mutuo in dogmatibus . co_ncordem · a Chris# : 
'inconsutili tunica all•&oria dieta: per alludere . forse all' amm1-nhile Vi'sione di 
S-. Pietro . martire, V escevo d' Alessandria, quando in • prigione, al riferire del Bre ... 
YÌ!rio Romano, .. Adone, Lipomai;io; Surio, ed . altri gliappar..-~ . Ciisto '. vestito d' u-· 
na · can:didisaima·. tonica , di -Lino; dtvisa daUa . cima al fondo, la . quale, per coprire, 
in , qualche,, mod.o la , sua nudità, con ambe le mani )a . stril'lgeva al petto. Atterrite 
da . tale visione -il • Santo . Prelato, l' interrogò ·: Domine quid est hoc? A. cui rispo- . 
se . Cristo: . Quotidie . ipsam . tractas in Ecclesia, . lt 1f.Ucis quomodo sciss11, est l' 
Arriits . mihi ha.ne . scidit, quia separavit a me p,opulum meµ,m1 .Che la veste~ 
d'i Cristo signi_lìchi la , ~hie~•• lo,. dimostra . anc~ Sant' Ag?st;~~ ( d); ; Vestime":ta 
aptem , Christi Ecclesza , •;us: qual _ pure sogimnge: Q_uid mirum si per candida . 
vç stim•nta : .signatur Ecclesùi?. onde. può- significare. che rice,resse . .la veste . d~lla .. 
Chiesa , ci_oè Ecclesiastica ,di Chierico. $-e. dunque Mariano . Vittorio, nel prinç1pie. 
d_ella ,Epi$ls 51 , asserisce, c!J.e la. tonica di Cristo signifi .. Ia Chiesa; _._ sopra qual 
ragio11e. fondato, dirà · poi, nellà vita . del Santo Dottore, che .. il secortdo luogq ~ella • 
ro.edema , l;pistola . : V.nd~ · olim . Christi F.estimtnta suscepi: s' intend~ d.e t~rmma
lament.e ,del. ; Battesime: , ltQm~ autem haptizatum :faisse -luculenter zn duahus ad , 
l)am<!sSU.m -Ep_istolis , ip_semet' testatu.r, ; asserens . se . in . Romana. Vrl,e Christi ve-
s;~mc ,_su,scep__us.f'.' . . . . . . - •" 

· Os,erva -. imioltre.·: D. Pio Rossi '(e)~ che Chriiti vesti.i .multiplex · est, dwer-:' 
sn.q~e.,i,:i ~Sàcris .literis. usurpatur intelli~entia: a cui ,ass,egna in .primo ' luogoJ 
peçc~ti. : • F,iat .:e_i , sicu.t . vestimu.tum, . quo operitur (f}, posciacchè ass_urr_i~n.d•. Cn~ 

· 1 t~_. fa ,natui;a .umana, comparve vestito, ,al dire del!' . Apostolo•:. In .· -sz:n!lztudL~e.m. 
CP-l!flis -.- p~ccat.i'; ,-e-Zaccar;· 5. Et lesus -erat indùtus vestim_entis sordid!s. D1x1~-: 
9•lf;~,; 4 ·(J{f(ÙJS .,ad ,'e()_s_ qui ,sta6anLcQram se-: ._.Aufertè r,estiment.a sordida di:i;"; 

- -y;,f Ln,·;. J r11 , , , •. (J)' L•c,. ,,.,,; ....... (tì E;i11.1114-:c,,, .. _l.~~IZ!~- I ~;-:--r:jfi,;,.:. O/~:· 
111e ,.,_,k,S~/,àt :S ,, P;,u.J,,,~,_ J.4'); Sm,i 0 , btJ , tll, "~"-'·· (e), C1-1Jttnt •. ,,, 1111 ,. S,. ~1r111 , '"~ 1 11• .' 
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Jixit ai e1tm :. Ecce ahst11-li iniqr,dtatew, tuam., :Per '[Ual hruttezza iii veste, al 
sentire di S'. Gregorio Niuene (a), gli Angeli stessi non conobbero il Redentere. 
'luande sali al cielo. Perum non agnoscunt eum, qui sordidam 11ita nostrilllt st,. 
lam iRdutus est: cujus su-nt uestimen.ta ex humanorum malorum torculari: al
la gloria del l'aradiso, attribuisce pure il Ro5ti, la veste _di Cristo _ Matt. 7. X't : 
ecc• fJestimenta ejus /acta s-,,,nt «lba sicut 11ix; Ed il Sal_mista lleale. Psalm1 
1,03 CQn/essionem, · et decorem induisti amictus lumine sicut uestimento. Final• 
mente la carne assuJita da Cri1to vien dal!' _iat&sso, con ammirazione degli .lngeH 
addimandata nste. Quis esl is-te qui 11enit de E 1lom tinclis uestibus de Bosrai' 
sin qui -il Rossi. ..\g1;iuo1,erò alle già ai.dette allegorì8 le seguenti riferite· da Ugo• 
ne Cardinale nell'Indice uni-rersale delle 1ue ope11e, 11uali per essere d'autore si 
classico, credo hasteranrio per te-stimonie1 valevole di quanto inttndo pronre, mentre 

Pestimentum Christi sitnificat hurrìanitatem tom. • rag. 116 col; 5 e l'~ 
1:#0 col 4 e tCtm. 6 pa&, 59. _ _ 

Ve~timénta Christi significat' Ecclesiam torn. z pag. H8 col. 1. 

Vestimentum, Christi siinificat Ctirpus Christ,ì tom. , 2 pag. 118 ccl: •• 
Y,stimenta Christi .Mtmdcta Dei tòm, 6 pag, _ 1 a t col 5, 
Pestimentum Domini Oharitas pedecta tom 6 pag. 18"1 col: 4. 
Vestimentum <Jhristi Caro•, ejus. ibidem col. 4. 

-Yestimentum Domini .m.nt ~\,,nctì. tom. 6 pag. 561 .col: 2. , 
Vestis candida denotat Christi Incarnationem. tom. 5 pag. 260 cel. 1; 
'Yestis Domini "6unt Misericordia, et veritas, justitia, et po,,x tom 6 pat, 

s69 cot 1. _ _ __ 

_ Pestis Dei sunt e.ffectu-s, ·qui sunt ab eo: tom. 6 pag. 286 cel. 1. 
- fTestim·enta Dei .1unt .pr~cepta Dei tom ._ 6 pag. 269 col. 1. _ 

. Ve;stitus Christi humanitas est. tom 6 paç;. 187 col i. 

E -qutsti sensi tanto ' varj . ed equivoci iel!e parole Vestbnenta Ch.risti, he 
apportato qui a lun,o, acciq ,,edasi qua11to equivoco, ambiguo, e lu}>rico sia il fon
damento degli anersarj nell'attribuire alle stesse determinatamente il b.ttesime; 
potendo significare la grazia di Cristo, nel Sacrame11to de11a penitenza, e remis
sione de' pec,ati , il corpo cli Cristo nell'Eucaristia, o altri significati; giusta le · 
suddette interpretazioni, e massime la veste iella C:!:iitsa,_,_ cioè ecclesiastica da Cbe-

_rico, o da Monaco, eh' è più verisimile, più probabile, e letterale. 
Per conàliare •pinieni tanto discordi, ed intC1lligenza di quanto i:atendG pr~ 

vare, ,dir<i ciò che la àebolezza . mia mi 1ugg~risce, avvertendo in primo l~o, che · 
tre 19rti di hàttesimo auegnano i Teolegi, cel Dettè>re San Tommaso (b),. Flu11d
ni~, Flaminis~ et San,-.i,iis; il primo de' q•ali" in tre modi può eseguirsi, come 
insegna il mede•o Santo -Dott•re (e), Ahluti• autem fieri potest per aquam, 
'non solum per 1Jt0du'/l'I. imm!rsionis; sed etiam per mod1an asp.ersionis. uel e.f
fusionis. J!. nella riilpesta ad 5 soggiunge. Per se a'lttem requiritttr ad Bapti• 
;mum c:or.por«lis ablit.tio per aquam·: Vnde Baptismuin lar;,acrum nominatttr: 
.secundum illud Ephia. 5 :A-Iundans eam /a,paero DfUW _ in verbo 11itr:e. Se àu.14 -
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q,~e seconJo la comHne 01~:nicne dei T c(,!_ogl. (:0n · S. T on-, mase ricerca~ì n,1 bat.; 
t~-~•mo r,efess:n :~ m~rte la Jci1ç~1e .corp orr; :e del l' ;,n;11a, oprcssa an(:o nf!l!à sua-de-, 
lìni ;1 in_ne fis ica, apprcvata da t~nì i .'fèole g i. · J3r,pl.ismus est e::cterier corporis 
ablutz~, ftu:tfl su~ p~n>:scr1.ptaJ(;7:ma re,borum; ;;!], quale agi;it:~~Hè aniora la. 
metafisica assegna,2 l,l. l1 d.._J f. ,. tec,11.or11 • R•mano (a) ; che· r :cn·ca l 1stess•: •Bapti
smu_s est Saoamentum rege-,,eration is per lco«n'll-rn aqut2 in .çe,-l,o ".çÌtau p~n
òernta be11e l' asstgnata nsen'.,òa àd ballesimò, _mm l[Ò come possane gli avvers.irj 
appropr1are al loro d, P,ma , e, tr ::> tfo allq;or:cainrn!e dalla ,t>ste di Cristo, la lo
zione corporale Òtll' 2cc;ua, nectssari;,,- al dir" d i 8 . Tomrnzso, ·t--T~oloo:i, e -che 
le due defìnizicni aèdone ricercane al Yero b a rr eòno ; -se quello è solam~nt• me• 
taf.ric•, e P-on rcaìe? cosa cbe ncn upugna 31 nost re d' Aquil t-ja , àicniJnto {i .. 
sico, e rnle con 4udl~ l)arole. Qui in ha ;; S. Ecclfsia -l«wicnnn irptiat .susce
pit, et j 1dem. I'er intelii;enza mai,gicre di (\trnn !o int_endo provare, punii , m olto 
a p ropcsÌlò I' ingiunia ir,t~ rpr eta:h,ne dr.ta _all e pa rol e · àel S , Dottore àall' A·bbate 
Enrico riH.:à io : (b) Vcr~a lheronyllii -i icen tis, se RtJm~ Vest"m Chri.sti ac
ce,,isse ncn ad Bt,Ftismum, sed ad priinr.m' Sacrorum i'.mitc.ticnem (:raduçe'Rda 
e.s.se: ove a . sufficiniza él imcstr11 ch te in. Boma Iicevl'sse la veste ' di Cristo, -quan• 
èo_ fu .- orò inat_o, ed q,greg~, n ~ì . r:urnue de' Cb ìerici, e minis~ri ilel-111. "Chiesa Ro
i:·rn•a : ov,·ero rr.u1\r<: f,: ce la ~,,i . nne v- èfessione ài monaco paragonala da Santi 
Dottor_i, e Trol_qgi :d ~Hn1èo b,1t,Hir_1 e: n,a che il tir imo e. r~al hattesim• rie~,., 
ves,e m Aquilq.a, ,corLt routni.a l Ji,sn,z10:ne. 

ln pr?n -di ciò _scrÌ';e P le! :Q è~ l\'1ltaìi1,us, v,esccvo~ 'Eqllilim, (r:),- cbe-s::'.G1~ 
rolr,mo, ne, suo,;-enturn10 .snno, fosse 1n Ba-ma eh . L rner; o ~omu,o Pontelìee erdrnato 
J>ret• -C:ardin:olc: .Du·m l!S s ~t ,mnorum {Jisùiti,,, per Li»erium Pepam ,Ecclesice 
Car1lhuli., •Prarslyt1tr . ordùr«mr: ucorcbe il ,,.,merabil Lupo -Hispalerise (d), ài~ 

' ca fo1sc il TentesilllH n•n•: Nam •rinorum :19 -a Liherie Sedis 4post11licre Pr-!XJ• 
s•Ù 'J!ccleçitè .:Rom . . Tit•lis ;4,'llast,sire eriiHtur. Vincenza Belvac~nsf· (e), se
iuit:l é!a Gio-... - Colcnma (0, ,GioT. Andrn Dotter Bolognesti (t,) , Turn,cremata (h), 
Ciaconio con altri riferiscono che fo3s• il &9 di, sua etl'l, e D. Pio R•ssi (i), . ne' 
CQmmentarj 1,JI' ijte!sa v1ta scrittà dal Vener. Lnpo, gli assegna quello d.el ·&3 d.i 
sua età, e 384 di Cri3tti ; tenendo bµoaa parie di qpesti autori, .che San Damaso, 
e non Liberio fu , il l'ontefice, il q1111le l'ordinò Cardinale, e çonferj. tal di9nità, 
ascrivendolo nei nurqero de' chierici ,delh1 Chiesa Rom11na. - . 

Staih ilita m•g1.iormente h nostra opinione colle addotte autorità, e fonàamll:t;I~ 
ti, dirò adunane, cba per Vt!.ste.m .Chriiti, non intendesse S. Girolamo il Bat
tesimo, al q11~le, come s' osstrvò di 5opra con S1m Tommaso: "Jleq-uiritur _cnr,o-_ -
r•i~ cblutw -,,er aquam : neevuto d~ . esso nella . chi e~a d' A{1uileja; ·ma la Teste 
momcl\le, . o chiericaie, · presa nell.a . citt~ di . Roma. Dill che si scor~e qmmto equi• 
voc11Ssero quegli autori, che :a,Jle pu:ole d_el Santo !''!ribuir?no il_ battesimo ·re~fo, 
préndende là ve5te bianca de N eofiti, solita a vestirsi dagh . nol'ell~mente. ha.ttez
zàti, pt r la Teste' .. i.Àlito proprio •. e' -chit_ri 'ci, che a 1ore nell' orJin aZ-ìone_ s1 confe-

ri-se e. 

~.,;j 'I'it. lf1tfl/Ì1m. ,,.,, ·2. ,,,, ~- (/,) - /f..,,_ ~,r•Jul. lii, , '"K· 1 jO• . {t) Cit~l;z ,s--:Tii.• 
1· ,,,, ,
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TÌsce. Qual veste nella primitiva Chiesa era del tutto bianca; come oggidiancora 
ritengono ed usano i Sommi Pontefici Romani, ed i Canonici regolari, veri •sue-

, eessori in ciò degli Apostoli, i quali, al sentire . di S. Girolamo (a), .mt'demo, e 
d' Egesippo (b), addotti, e seguiti da Lirano (c), Eusebio (d), vestivano di tala
b ito bianco, ligurati perciò nel c:ivallo bianco dell' Apocalissi, come osserva il men
tovato Lirano, sbtffati, e derisi da Maometto, per tal causa, che c"hiamavali ,Vi
ros dealbatos. 

I primi chierici, e religiosi instituiti da San Marco Ìn Alessandria, -come rÌ• 
ferisce Cassiano ( e), vestivano parimenti all' istessa mani.era: Colohiis -quoque 1i
neis indutis, ,qum l'ix ad cubùorum ima pertù,gunt, nudas de reliquo c;rcumfe
T<Cilt manus etc, Nè minor prova di questo sarà l'oracolo di Paolo Terzo Som
mo .Jlontefice addotto da· Basilio Sereni (0, il quale -parlando çon _ alcuni Canonici 
regolari, s' espresse cosi : Nisi_ CoeCJÌ nostri Cl.e rie i :primìtiCJi ·habitu No bis indi
screto usi .fuissent; Nu.llus PrtEdecessorum Nostrorum .suhditis .indulsis.Jet, ut" 
tantopere llo?1ano assimilarentur Prmsuli, .illumque eotcnus Nos gestore sinì
m'us, quod Nobis com,pertum, vos .illis -originaliter proficisci, eorumque .Suc
<:essores, et ha:r_edes. etc.; mentre a' nostri giorni il Sommo .Pontefice usa la vest~ 
di color bianco, in segno -del vero Chiericato Apostolico, come osservano .Agos·tino 
Barbosa (g) , N. Padre F. Giov. Chris.ostomo de1l' Assunzione .infrà citando. 

Avyallora ciò maggiormente 'Giov: de Nigravalle, dicendo che i Vescovi, ed 
.Arcivescovi nella consacrazione. E.f(iciuntur Clerici Regulares per -so-lemnem Pro
ff'ssionem, et Rocchetum, seu Camisiam A postolicam occipiwzt, -in signum Pro
_fess ionis-~ • et in memori:am • quod olim Ecclesia Catholica in Patriarchalibus, 
Episcopalibus, Archiepi-scopalibus per Regulares regebatur; il che fondasi in 
Cap. · Clerici de !)Ìt. et honest, Clericor: ,ove. I' Abbare Ostiense: con Giov. An-_ 
drea, 'famhurin, Vincent. -Paren!. (h), Cardin. Niscen, osservano, .che .l'abitousà
~o Of?gi?i ~ai . Vescovi sia il proprio . de' Cfoonici rege,!ari, come pure fu . dichiarate 
11 pnmo d1 Settembre, anno 1603 zn -Congr-egat. Epzscop, ·sotto Clemente VIII. 
Carlo Tapia (,), Const. Ord. Regul. part. 1 cap, 3. -Cerem. Epi sc (k) , GLoy:. de 
N igravalle (I) , Cron,'.c. 1\'loschen. (m), e ·comunemt'ln!e i Dottori con l)ennoto (n). 

Testirn9nj, e prove, che chiaramente dimostrano, come t' addotte parole di S. 
Girolamo: V nde olim Christi CJestim.enta -suscepi: non devonsi intendere allego.; 
ricament1< ~_el primo Battesimo, come vogliono gli avversarj; ma l:ttera:lmente del
la .v.este chiericale, o mon3cale; che perciò scrisse prima nelr ,istessa Epistola: idea 
mihi Cathedram Petri, et fidem. Apostolico ore laudatam censui consulendum;o 
facendo riMrso, non ljUal semplice. _cris ti ano, -ed idiota, ma ,come sapientissime 
Dottore, e ninistro principale di Chiesa Santa al Pontefice S, Damaso, p~r con• 
sultare colla Cattedra di l'ietro, madre, e maestra universale di tutte le Chiese 
del mondo, la vera, e soda dottrina, cibo sicuro dell'anima: con -chiederli contre 

t gli 

_ (•) Dt .Scripiu,•, Ect"lw'1111. (h) l i/;_, 5 com,iicn-i~ (e) In .Apoc. c. 6, (d) Hiu. lib . . s c. H. 
(t) Inuit . li. _• r , s." (/) In pr,,Mt, -p_rivileç, .(ç) De Iur Ecci. Jih, , .e, 2 n. · 90. (h) Dis,. 
<J ~u. 8 , tom. · 3• - _(i) },. 4!1tbwt lni rtsri de S,,cr .. !!ccl & Monast. c. a. (k) Epi·rcop,r ç ~• 

-.;;,~. J/J _Lii, ._ 13 , 1 i, (m) <?u. p11g. is,· (n) Hirt . tripart li , :;i ,a, S• 
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gli eretici il vero, e sostan-ziale ciho d-elta C"ttolica verità; n.1entre lll s&?ltire- di 8; 
Cipriano (a), Non est possibile possìdere indumentum Cltristi , qui- scindù Ec~ 
ci~siam Christi; mercè che · iRdegno rendesi deU' abito Clericale colui , c1ie CGR 

rlottrine. false, e_ pellegrine, s' allontan:\ d alla soda, e comune verità della Chiesa; 
~nde l>1ego Ar-t1ga (b), osserva c~e ,,cr_is~o nel tempo di su.l morte, quantunque 
:per,mettes-,e, che le altre sue vesti s1 dividessero. vuole solamente, che la tonica. 
iJ)oonsutile. restasse intiera, perchè: Tunica illa inconsutilis sacratior erat, quia · 
'l!roximior- sacratissimo Corpori Christi adhcerebat, demoMtrabat · Sacerdotu.m 
qrnatum, et dignitatem; a differenza del!' altre sue vesti, che Sre,,ularium con
f/entum significahant, qui l-icet ,d Chr-istum, tan-1uam ad caput Fidelium per# 
tineat, no;i tamen iNa excellentia, qua Sacerd...1tes, quìbus · C-hristus Ìttterius 
i,aduitur; il- che tutto dimos tra , o che gli avversarj non dissero il vero, o che-de
'1onsi intendere del second.<> Battesimo, cioè della- santa pr-0fess.ione -fatta nel pren
d.e.re la suddetta veste clericale, o. monacale. 
. L' ingiunta. fo_r-mula della professione, che facevano anticamente Ì · cbieric:i, 
eiuando- vivevano in comune, prima cbe SrecuLzr.:s fierent, et a Rjrgularit«te de• 
fit1ctere·n.t, cavata dal Pontefìcale antico, e riferita da Basilio· S.efénio, conferma 
ancor.a quanto sinora abbiamo provat-o. ,· ,. 

Ego N. N. promitte stal,ilitatem in hor. loco in ho11.orem · S ·ancti . N. 1, earr 
.uructo, et projlu,or Clericatùm; et San~tìtatem, et communiter llilÌe11di Socie
t,ztem, juxta meum flOS ,M, secundum--Reiuum, 

Dalla quale si scorge, che· anticamente i chierici, quai veri regolari, facevano 
il voto solenne, come asserisce Sanf Agostino (e), colle seguenti parole: ·Ecce nos 
r:eliquimus omnia, et secuti sumus. te -~ hoc Yotum potissime · novera1it; · a cui 
a,derisce l' &:Pg:~lii:o S Tommaso ( d); ove anco fossero regolari, l'insegnano Al
fonso de Castro (è) ; Sòto (/), con Giov. Gersone, Cardinal Bellarmino, ed altri 
;r.jforiti da Gabriel Pennato (g), N. Gahriel a S. Vincer,z . (h); N. Colleg. Salmant 
(i), ea . il P. Fr. Giov. Crisosto1110 sopracitato i quali adducono , S, Basil i.o, S, Epi
fanio, S. Agostino, Tommaso Valdense,.Turriano, Salmerone, Gieronimo Platì, ed 
~tri, Francesco Bonrespei (k), Daaiel aVirgine, con N. Antonio dello Spi rito s· (l). 

Che oltre agli Apostoli, tutti gli altri chierici; ancora de,lla primitiva' Chiesa 
fòssero regolari; . e che, il • Clero • universalmente vincolato co' tre voti per alcuni se -• 
epli, abitasse separate ne' chiostri, lo dimostra S Urbano Papa, emart1

, (m) , qual 
visse . circa gli anni . 224, ·di . nostra redenzione, ove . dice: · Vita co1,u7J.unis adhuc 
gratia Dei , viget; maximè· inter eos, quì in sortem Domini sunt electi, ide:st 
C.lericos; :eii ~ssegnando l'obbligazione de' ".oti_ soggi_unge1; Quicumiru ves~rum 
c.c,mmunem vztam susceptam hahet, et llOVzt se nihd proprzum hKbere,. ,,zdeat 
;ne pollicitationem iuam irritam faciat; · e S. Leone Papa • Eoist. 79 ad D1oscord. 
C.ap. cJt(R, h_ea#ssimus . 24 _ quiEst. 1 . Cap_. Prater hoc- 52 dist · Cpp. duo sunt, 2 

' ' · q1ta?St • 

. . (Ai, '1'-r,ct; de -~niw. -EccJ (b) De TJWìl, hon . .,,tt, a illAt '3 ..... 65 . ·. (e) De e;.,, 
~'f/: (à) i• 'J ; ss - 11rt. - 1 11J 3• .!_e\ DtC,utr. •dven H.ern .,,erlo 1 P'otum · ([,· De Iu11.€9' 
j-;,,<', li • qu.est . !I 11r1 , 3 et J; 7 q11,e1t 2 11rt 1 , ig ) H i st; tripa__rt li' • ca . s f .- 1• (h, pt 
r~mtd,. ignorn.~f - d11fl. , -, :J.,b; - , i:l . (i l Dtlfat Rtlig t~ACI, • J ;,, •' Ju!,, •• (-lt} Paroch,11I,. 
lft., .1- ll ,. ~ -- • p , (IJ, CJnsil, ,lç pritl!it. JI_wl. nu, ,,; (m) 111 C4~. Sfi_, .ii ~11. •~ . 
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qru1ut: 1 Cap; Quia trùz Frllternitas. lb 1d~m. Gap Nolo. CJap. NM dieatis. ibi .. 
J.em. Cap ._.E~t. ibidem. Cap. Dilectissimis. ibidem Cap. Vid,mtes au tem. 
ihidem . . éap. Necessaria. ihidem. L' iste3so dispongono il Concilio Turonens~ 
Seconil. ( 11), velia forma seguenta: Canonici, et Cleri-ci Ci1Jitatu1n, qui in E11i,.; 
se,opiù ç_onsej'1ant~r, considera1Jimus, ut in _Claustris halìitantes ·simul omnes 
in uno D-o-rmitorio dormiant, sim,t.lquè in uno reficiantur Refectorio; e perchè 
teme·ra il Co'lcilio la rilassatezza pùi s11ssegu1t:1 soggiunse: Ne incipiant irzrlisei
plinat~ vù,er~, et propriis deser1Jire voluptatibus; ne dal Turonense _s'allontana 
il Concilio Toletano IL al tempo di Bonifacio Papa eap. 1. 

In confermniy1e di ciò aggiun~erò lo st,mo S. Girolam<> (h), riferito in Cap. 
Clericos qu!Bst. 1 Euiehio (e). S. P1 _etrc> Darnian~ (d), S. To•n>nHo (e), ponde
ratct dal Pah1clano arprem, il Pennoto (/); con mel_ti altri Santi Padri, ed autori, 
da lui riferiti, N. Gabriele di San Vincenzo Carmelitan Scitlzo (g), C. N. P. G1ov. 
Crisostomo sopracitat. Frances~o Bonrespei, con Daniele della Vergine, e Teofilo Rai
naudo, con altri da lor riferiti. Da queste prove e ragioni conchiudono manifesta
mente, che nella primitiva Chiesa non concedevasi a' chierici il vivere con pro• 
prietà, e domin io; professione di vita, che a' nostri giorni risplende ne' Canonici, 
e chierici regolari Monaci, ed altri Claùstrali. Appoggiati dunque all'autorità di 
tanti Concilj, Santi Padri, ed autori classici, conchiuderetno noi ancora, che .San 
Girolamo , in quelle parole: P'nde olim Christi '7estimenta iuscepi: parlasse del sec 
cendo battesimo,- cioè dell' abito c !ericale, mentre nel rieeverl o costuma vasi di fare 
l'accennata professione, eguagliata da San Pietro Damiano (h) , al secondo batte• 
1imo. Nos Sancta? Professioni tantum tribuimus, ut et Secàndicerium Aposto
lici Ordinis, et secunrlum nihilominu1 fateamur esse Baptismum. (i), chiama 
la vocazione religiosa, lavanéla di secondo battesimo; a cui sottoscrivendesi I' ad. 
dotto ·Mui;mo Vittorio, nell' annotazioni dell' htessa Epistola soggiunge: E:c hoc 
l;,co clare patet, qu.orl Th1ologi asurunt: Monachorum, Camobitarumque Prò
fessionP.m B?ptism.o· cornparari. E finalmente. il mellifluo S. Bernardo (k), egre
giamente conchiude: A udire vultis a me unde inter ecetera • pmnitentire instituta 
Mon.asterialis disciJllt''l'la meruit haac prerogativam, ut_ Secundum Baptisma nuw
cuparetur: arbitrar ob pe,fectam Mundi ahrrmuntiationem, et singularem ex
~ellmtiam vitw ,spiritualis~ qlla, prtEeminet uni1Jersis vitm humaruegeneribus, etc-. 

:Breve notizfa come i Goti , diverse fiate, con altre barbare na-: 
i.ioni, affliggessero per molti anni la nostra patria, · 

· _con altri vad avvenlment!.' -
C A P I T O L O VIII. 

Terminate · le celebri controversie del nascimento spirituale, e_. temporale, dèl>' 
Dottore San Girolamo, ed assegnato al primo Ja città d' Aquileja,· ed al secondo 

Sdrigna, 
(,i) .cl;,. 13 ~;Ji~;-;; -~;; ·•2,·. 1b) E~i~-t- • 11/.- Ne,11i~-,.-d-t-i-,11.,.._1·1-·1u-,-,-,,-,iccr Ù)IJ';;; • 

]!(C/e,, li, ,, . '" • 7. !d i /ipill 11d Cltric. Fanrns. (lj 1. .,_ qu,r,r, 88 11r1. 1• (fJ L~c . cit. 
f. 6. (g) Df rtmrJ ig;s~_r11n:. ,Jisp. 11, dub. ,s ~- 1 /or. eit. pig. 18 ti' •1. il,; 7'Q,n_3Qp?.1 , 
1c11I •I Cli, - • (,'} Erill, is 11, 13 ad i t:ul,em . . (k) Lib. de pr.rctPt. U- di-1Ptil1 
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Sch'igna.;_ ·ferra a• su.'.li giorni nominata Stridone; parmi non fuor di proposito l'u; 
ce~mare ui ques~o luog? qu_a!che · notizia <l.e' Goti, quali scrive il medemo Santo. 
puma da se soh, e ~01 ·,umH con altre barbare nazioni, incenerirono, e rovinaro~ 
no la ·pa,tr1a nostra, facendola ·tante volte piangere ~e propri~ sc·iagure. 

Usci questo feroce germoglio dalla Scand1a ultimo termme occidentale d' Eu• 
ro_,a, des~ntta dal ~agino (aJ,.·con queste parole: Terra hrec iniqito Cr.elo est: 
frr1:ore dzra, nec mznus montzbus, ac pr~ruptis saxis, nemorihus, atque sylvis 
°:spera. Vnde lf:t. plu.rirr,um .Frurr1Mzti, et Fini, et Olei ignara, neque arboreJ 
zn ea, _poma .nzsz parva .admodum, et quidem tJcerba mittunt. Incula! ·Zgitur ex 
7:1-aris potius, 'J.'erra:que coptura, et re'bus externis -oictitant. Oltre gli addotti 
In.comodi della terni., ,aurne:ntavansi altri accresciuti notabilmente dalla moltitudine 
dèlle genti, c3gionata dalla fecondità de' popoli, come osserva Emanuel Tesauro 
(b), posciacchè Ja freddezza dell'aria, ed abbondanza di sangue rendeva i· lor 
corpi di vigorosa complessione, e mirahl'tmente fec~mdi. E~sendovi dunque grande 
1a moltitudme de' popoli, e maggiore la stenlità della terra che non bastava· ad . 
.a)imentar i suoi parti, a' quali concedeva la natura, terra · per nascere, ma nen peri 
vivere, astretti d;;l proprio numero, e .dalla fierezza del cielo,, la provvida natura 
l'inclinò a p,:ocurarsi con la forza altro pa~e, e patria, prov~edendoli anca di fei-rcs 
pe.r armarsi alla pugna, e di n .. tiva ferocità per vincere ogn' altro popolo; .perche 
essendo orridi ndl' ahito, fieri nel volto, crudeli nelr animo, manifestamente si vedea 
eh' erano ivi ripesti da Dio, come strali neJI·a faretra, per cavarli .a' suoi tempi ad 
eseguire la divina veudetta, e casti-gare i rei de' suoi enormi d!:!htti. 

Questi, abbandonato il proprio suolo, in guisa di novelli sciami a•api, .con 
numerosi, e successivi eserciti, si annidarono in varie provincie, chiamati \J~Tciò 

. con varj vocaboli, e nomi .. Li circonvicini alla palude . Meotide, e nella Scizia 
contigua, addimandavansi Geti: presso il Boris tene Gepidi, nella Scizia inferiore 
Geloni: Ed Unni quelli,, che, discacciiHi li Geti, si res~.ro padroni, ed al.it~tori 
delle terre Ji;ro·, 4:hiamati da Claudrano con nome <:omposto Gothunni. Non co
nobbe l'Imperio Romano nemici p;Ù infesti, :nè più crudeli di questi Goti, o Geti,; 
quali · ahhafbicati nella Scizia, come inestirpahil gramigna; qua,itunque d_iscordi frà 
.loro, concordi nondimeno contro 11 nome romano, che tante volte urnrono le fone, 
e l'armi pt:r di~1rn,;gerlo. Divisi poscia _in due faz,ioni . _cioè Ostrogoti, e Visifio1i. 
quegli contro l Impero Orientale, questi contro l Occìdeo taie sfogarono fa. loro_ 
fi.erezza; ed occupata1a Francia, Te,saglia, Grecia, Ungherla. e'1 Istria, ' s~ este
sero anco ndla Francia, Spagna, ed Africa, ed alla fine. imposero il giogrJ all' l· 
,talia tutta. 

Alcune turme di questi barhui discendenti da Goti , spargendosi ci i:ca gli an,. 
ni del .S,gnore 564 per l' Europa, l'afflissero crudelm~nte çol_ ferro, _e e-ol f~oco, 
e quindi ebbero principio,al sentir dello Scho~leben (e), qm1 c~larrn'i~s1_ temp1 de-

·
plorati da S . . Girolamo (b), con queste parolé: ,Ioc quz non. creda a.cczdzsse PDfU• 
lo Jsrael, cernat ILlyricum, cernat Thracwrn., J'✓.Iacedomam,, af',Jlli1 Pannonuis, 

.omnemqae, 

=,,,)-G~~.;~ • . - J,) l:"t"• ,l' It.sl. ù1 l'rinrip,. (e) ~nn~I • . c .. rnieJ. lllfl, , , .. .3 """· ~-64, 
•fJf111 fllP. i• 
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'òmiiemiJul Terrtim·; 9u~ J Pr-opMtlJe • ~t Bosphoro 11tque ad Alpes.l .ulid1 
tendùur, et probahit cum hominrhus .. ·et anima_ntia cuncta .defieere , _qua? i n 
usu hom.in11m à Creatore prius ale/;,antur :. p.osc iachè s1.u 1d"ndosi per l' \Jn,
ghena , G1ap1d 1a , e htna , parli occidentali dtdl' Illirico, termentarono • ohre 
venti · anni la noslra ·,1,Jflitta 'j,at.ria ,' come scrive· il.mentovato S . ·Dollor.e. fa) Vi• 
gintì ' et eò amplàts anni su11t, quod. i~tà Con.stànt1r.opolim, ,:,i Alpe.s lulias 
qu"otidie lfomanus sanguis 1<fjuna11ur ; · e quan tunque o la penur ,a deg li, sq1t• 
tori provt:nuta dalla neghger,za de' nostri -anten __ ati, gvyero tanti i:ncendii , e rovi
~e- soslenut~ ci tc,lga la certezza dell' Istoria , m' appogg,erò nond 1mEno alle 
cong:e11ure ., rae<ogl1tnèo da · diversi . autori le cause., e occasioni più prohab,li 
di tali incurs 1-oni , acciò . l'- opra non resti ,del tutto imperfetia .;: giud1capao ,di se. 
gmre il cons :.giio di ·G 1c : . L uc10 ,(h) .Veritatem perscrut-ando imieè i(litatem pro• 
pr,àm .operire , quam ingènii ·os·tMuationem-,.11ffectaT1do· inani'a pro ver,s, "cl 
non prohata pro ,certi5 ass~rere · · • · 

E percbe · · li successi delle circonvicine Provincie , e Re~ioni • per le molte 
c<mnessionì , . e vicinanza loro colla. nostra ·Patria , . servono . grandemente all' in• 
te! ljge11za di quest' istoria , perciò parmi non fuor di proposito tocc~re alla s(ug• 
g ita· drvuse inc·ursioni_,. de' Barbari·. ; . guerre, rovirni, e incendii • occorsi nella 
Giap1dia, e F'riulì, da' ., quali pot-ransi collgetturare al!.con l_e calamità, e m·,se,. 
rie de)la nostra affiHta ciflà . dì . Trit>sle. Incominciarono · i Qm1di popoli della Si~ 
lesia , ò col'rle scr1 ssero ahrì • della ,Moravia •, germogli ancor essi. éle' Goti , per 
clivt:rsì disgusti ricevuti'. da .Ministri del!' Imper 'o Romano , un iti co' Marcomani 
a d istruggere col ferro , -e -fuoco r Ungheria inferiore, colla V .. leria, e scorren• 
clo per I Ungheria superiore , co~e scri ve il · precitato Schonleben (e) anno 3i>
devutarcno .la Giap1d ,a • :e, l', Istria: ; , ìnd, passati, -per fa c1l·tà . (h . Trieste ; unico 
passo , e poria dell' Istria ;· per entrare in Italia , le fecero provare l'. am.afezza 
della barbarie loro , e · inoltrandesì ,poi verso Aquileja , e Uderzo , queste Città 
pure . s,mtirono_ gli eft'.:Hi dttlla crudeltà di ,queste fiere. 
- · A questi pot seguirono gli Unni · quai. descritti da Marcellino, accuratissimo 

iatorico de' suoi tempi ,' ehe militò sotto Costanzo, e altri lrp.peralori disse. flun• 
norum gen., ultra pàludes Meoticas glacialcm oceanum accolens omnem mo• 
dum fericatis ea:,,edit. L' or igine di questi mostri-, insinua l' Autor MiKella3 

. seguita dallo -Scihooleben (d) mentre scrive, che Filimero Re de' Goti , dopo 
1a ~ua partenza · dalla Scandia , entrato 'nella Scizia , visitando . un giorno l' eser· 
cito , ritrovò mesch,ate fra i suoi soldati alcune femmine malefiche' , quali seJ)a, 

- rate , e scacciate d.a loro le sforzò andar ramminghe per quei desert i , che poi 
me.scolate co' Sc: izi , produssero al mondo questa ferocissìma canaglia , qual' al
tro .non avea dell' umano , clÌe la .sola ~im;litudine della voce• ed il menrovato 

. . Marcellino 
B h , 

(a\ Eptrt ' I ad il,ii,,(I,, (') Dt .Rtgn; Dal,n, e!J". ,Cro.s,. , 1:b . • ; ·,a,. '7: (e) .A.11110 3n, 
(il) J.gc, ,;,. •nn. ~ 7/J• · 
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MàrceUino, pro'Segnemfo, illl ·di&cr-i\Ì~re, mfoutam,ente;- i lor; c.o,turnii ;. e ·fàtt-ezze· :co~ 
~hi_u~e. llo'C e3:pedi!:um , ,_iTUlornitu".q-ue,' ko_mJnum · KB"us, . exterda pr.edandri' 
avùiztate jlag_rans, ·zm~anzc per· r-apuiaY. -,fomtunorun:.vr,r.as,satum., ,; , et; -eaui-es, ad•: 
11:squ.e Acha;arn p~rCJemt; . - · _ - - ; ,. , - " , - , 
' • :rgn?ti q_ue~~i. :~a,rb~ri sin~aW -~.u.?U -mond'.o,, ;tor#t~ ·osserv_a1 l'o· :Schi:inleberr (a)' 
mcm da. prnprn, '?Mf~,, ~1rca, gli. ·a"Ttn:i .37~• ò, :,cQ~e, scr1_vo?o• altri 'quello del :3'75,_ 
mossero guerra. a ,Goti: loro, c1rconvn::1m, _ q1.1al.1, scue1aw ·col ferro, dalle, proprie: 
contrade rimasero· essi padroni ,. , e ,• -abitatori, di tutte· le· _ terre, de~ Geti ·.. I Goti 
~he abitavano, nella, Scìzi", , presso, il: 'Ifanai• ,. e -Palude l\feotide· , eran· di.visi fra: 
loro, ebbero;- mofte, g,uerre, civili· , ~li unio contro, ·gJi ·• altri ·-,. sotto•-,it: .comando· d'°1 
Atalarico• ,. ei_ ~rid:igerno; loro, Caprtani· ,- che- superato fiiì:almente· co,IP ajuto . di _ Va.: 
lente Imperatore·, quest' u'l'tirri-o; daI,-primo-,,:,prornise, all1 ·istesso· Valentè, abhuc .. 
ciare la. Fede, Cri~ìanai" ,< chìed·erufogli a, t-ali. ·fine, _!\'[in i stri: ~- e Dottori , _ acciò in~ 
struissero, il suo; popolo- ne1la· fède~ R.icercò'. parimeote, At-afarìc01 ~tanzà -aH' Imor 
peratore , . per abita-re· nelle- provinoie, -deff · Imperio ,. con· offerta àt ·total sogge.. , 
zione à guisa• degli altri sudditi 4It istesso, , e· di , custodire-, e· d -rfimder• r Impe• 
tio . Romano , e· suoi confini CODtt'O' gf jnsulti' degr aJtri Bar.bari su~i nemici· •.. ' . ; 

Ottenuta: agevolmente: con: èert:a .comlizlonì~,- .e,- leggi · a·a Valente la gru-iaJ 
le concesse per. abitazione fa, Misia- .,, ~chiam-.tas a,{ , prese~te Bulg;a1ia-' . con la- ~er ,. 
via, ,. è p'-'rte, deHa. Tracia·,. 1\fandogli· puicm!nlea ~-r empia, Imiperatollé> al'cuni- Prc•· 
dicatori, e, Prelafr Ai:.riani·~:' quali infett'andò· q!'lelle• g,enfr dellh Arriana: ~r.esia ,,. 
vissero, con, notabil, danno, della, cattolicai Fede·, -lùrig)l tempQì -in, q_uelr errore~ 
Quai, Goti fossero, i vinti , e scacd-ati dagli Unni / , ,di lolei;se· . sono- _ l' opinioni· , e, 
pareri:· degli:_ scrittor:i, , come· osserva, il T.l.r.G_.tg,nota. (h} volendo· alcuni ,- che i• 
Visig9 ti superaìi da- foro;. e· sforzati: :a~' a_bbandooa'te, 1,., ·patri:'' i ; fatto, .. r.icono· ,àt 
Valei:ite ,- impetrassero- par: nuove: abitaziom -·le: acc·1mnate·,_p.-ov1nme, ·A:sser.isc·ono, 
altri ,, ch:e $Ola gli_ O's_trogoti, . res r;rss_ero,: ~i~tii -' _omle t~me1!~~ i yjsi g01ti ::anèh'. _es1· 
si: r impeto •· e, ferocia, deglt, Unnr -,, · rit1u.t1s1- al~unf , ne mon~ _, e .· nascond1g~ 
delle· selve,. si· salvusero ; altri par, marrca:i;,z:i,-di v:itto .,. e·, cost• nec,cessarie ,. coff• 
dotti: da, Afav-ino• lor: Capitano• ,, passato• à grimdi schiere· il D'anubi o , dopo· òtte.: 
nut~ tla, Valente, la, g:razfa· ,, dividendosi nelle città> ,, e· terre. de! Romani ,; g,odes,•· 
·,ero· per qualche· tempo' una, perfetta, p11ce· e· .tr.anqui:lli tà-. _ ,- · . _ - .. .. 

R accomandò, Vafante· la- cura· , e .cust.odtiif .loro, a Luptcino•~:- -e' i\fass1mo1 s~o1:
Capitani acciò; glr assi'stessero· , e> p.ovedessero dì, quanto, ,lor bisogl'Jasse , i qµa,li: 
d'ali' avari:iia a:cciecafr , tratrandoli tir:mni'c'amente· contro' gli ord.ini: deW Impera/ 
tore ,. sforzaronli l' anno 5"76. à· p1g/iar- l'.' armi:, è- q_uali J,isperati - unirsi' cogl'i ,~:.;: 
strol"oti· , e· altre barbare Nazioni· , co.ll' ajuto da' qua-Ir assal enilo all' 1mpr~vv1so, 
i d,ie Capi tJni Ii trucid11rono senza• pietà:, con tµJt.U lor, soldati .. :~tterr~- tal• ~uc•· 
e-esso, fuor: di, mod'o, Valente;; che: dimorava, iro Antiochia, ,. e: vogJ1oso ~t repr1_me•_· 

, . ' ,, - - , re· l audacia . 

. , , - .. 
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H· r ~m1acia de': (lotj:; por~ou-i di ·v-0fo a Costantfoop·oH, inclic vusato rreHa Tra'.· 
eia , con numeroso· Esercito contro di loro, cfodici: miglia lon.tano · d' , Adrianopo ~
Ii , dopo, sang.uinon, lìatraglia' rirnas~ verg.i>gµo-sàmente, fogato, e rotto,_ e l' Eser..;. 
~ito t-utto· preda, mi~erahi _[e· di quei Barbari. V alentii· _che c;pn la foga pensò sai. 
vue-Ja, v_ita , si: nascose• ~tutto' tremante ·in' . picciola casa di . paglia , _ ove sopra,-: 
giun_t.i· i Gofr, incendiata __ la casa: , . restò· con es~a per · condegno castigo-.de' suo i 
gran•. falli,._ abbrucciatQ vivo· dalle fiamme· quel Cesare infelice, il quale , mentre· 
visse, ,, nudri nel" petto un fooco• s_pietato con.tro la Chiesa. . . _ · • 

Morto, Valenre-....secondo L' . opinfone più comune r anno 577 insuperbiti , per 
Jfèlici trionfi i Goti ,. si· co:rrgiunsero in lega co,' Popoli di Sarmazia , Quadi , . 
A-!ap.i · , . Unni,. Va.nda!i: ,. e Marcomani • e proseguendo la vittoria .senz' avere chi 
,Jpc s~ oppo,nesse· ,. s•c·cheggiata· la Tracia ' "' la Macedonia , la Dalmazia , l' Un•· 
gheria' ' e• lit Giapidia·. distrllssero· cor ferro • è col fu oc()· crudelmente senza pie.; 
fa· ogni· cosa· ,. sin~ a-li' Alpi Giulie; qual lagrimevole incursione· vien descr itta da: 
D; Pio; Rossi' ( a) coJI' ingiunre· parole. Quot Matrones-, quot Virgiizes Dei , 
et ingenua , nobì liaqt.te Corpora his Belluis/uere· ludibrio i' . Capti Episcop i;,. 
inte,fecti prcesbyteri-, . _et: diversorum· officia Cl~dcorum· sub.versa! Ecclesi"a!·. 
ad Alt~ria Cliristi stabulàtF Equi-,. · Martyrum eflossa! reliq,uii:z.; Vbique luc• 
tus: ,: 11,hi'que· gemitus· ,. et pfurima· moNis: imag<fr . . -

Il. glorioso Dottor~, San, Girolamo· . ({;)' depl'or:mifo, Anch'' eglì fa miiiera ài. 
érruzione della· p11tr.ias sua•_., s·crive cosi :: ·Iram· qt.tippe· Domini etiam·· bruta- sen•· 
tiunt a:niinalia· , evvasta"tis: Vrbibus , . homfoibusque,, inte,:fectfr solitùdinem •· 
er- raritate":1 bestiarum: quoque fierr, ei- volatilium· ,. pisciumqu:'!_ testis- Il(yrii.. 
eum·. est:, te_stis.• Tracia' , testis-· fo: qu<Y ortus sum· solù:m :, /Tbi.' pra!ter- Ca:lum,. 
et Terrqm:'-' : et cresdientes: "epres,, et condensa, Sjli,arurw cunc_ta· perierunt; ' 
S1.nn-ig_lìanti' espres~ionf fece1, pure, _nel'. cap: 4. Sopra,-0-:sea , , comir-s' osservò; p.o • 
co> prima· ; mentre a• mio• credere non· puossi: esprimere· crud'eltà:O rrragg_iori, ,. inu•• 
manità più'. harlìare·, ne•_· più fagrimevo!i- successi digli occ·orsi: in quei tempi' •. nei; 
qpali: ., .al' sentire dì Mariano VittoTio :• ( c)i Stridò11·. qu-oqué déstructa.fuit; Ne l~ 
asseriie •' rbe fa. nostra, cit.ta di Trie·ste· ,. crome· à . lei; :vicina: panecjpasse· ancora, 
-gran' ·parte dell'" ac·cennate· miserie-, saràs alienoc dal vero ;: come· pure che- prose~
gui!sero nella parrla•. nostra gH effetti· ~i· calamitose sciagure· , quando r anno . 581. 
Valente Vesçovo· di P~tovia, ciuà, nell' Ungheria·, · deposto• l' ai>ito· sacerdotale•, fat: 
fO· apostata·. tracH a Goti 1,"a propria• ,cinà, ,. e· vam1mente·. vestito: all' usò, loro;,_ cam• 
min-;iva meschiato fra• essi' ,: i qualii esresi non· sofo, nell' Ungheria, , e' altre Pro•· 
vincie· a .lei- vicine· saccheggia ndo•, e· ahbruciando• ogni, cosa, , .s' inoltrarono· come· 
osserva lo Schonlehen !-oc·. cii'. ancor nella.e Giapidia, , Alpi Giulie ,, e. nostri Car•· 
si , e per conseguenz_a· sin'· .à' Trieste, 

Ritrovarons.r, un' altì a; volta q~es~ afflfaioni,, ,qu~ndo l" •~!!o, 525 Massiìno; 
Tiranno, 

.. 
(,-) !1J P,{i:-:. S: .Jl{iro11••c-1, ,-, -nu,,,. _if, .' (f) [lli ·-$•1~4_,i._ cae, 1., _(e:) ln;t1it; DJ, Hitro,e;. 



196 

·Tiranno umrpato l' _ Imperio ; scacci• cÌaTI' Italia l' lmperatòre Valentiniano " e ri.; 
t}uto. in _Aquileja • ~mpose al Conte Androgazio _che octupasse i · stretti pas;Ì -del•. 

·, 1 A_lpt G ,!Jl:e , per !mped,re la str,ada a Teo,dos10, che con grosso _esercito gli 
, veniva .contro. V1c100 -a~ Fiume Savo , segui fra loro una sangumosa battaglia, 

nella qu~Ie rollo l' esi:Jclto , e posto in fuga Massimo , si ritirò un' altra volta 
in . Aqnileja Ne . ft\ · p•gro_ Teodosio colla sua gent11 ID ~seguitar it Tirann_o , che 
superati coli' Alpi Giulie I nostri Carsi , può ben credersi che i suoi sbldati non 
lasciassero esente d.all' incunione , e rapine , anco 1I territorio di Trieste. So.à 
praggiun'to ali' improvviso Teodosio · col suo esercito in Aquileja , i soldatT della 

. yanguardia sforzate le porte entrarono nella città ; qual co$a scorgendò i proprii 
soldati di &lassirpo , spoghato'fo delle vesti imperiali , legato lo condussuo, tre 
miglia lontano , . alla presenza d i Teodosio , e acciò dalla di lui pietà non otte· 
Desse il perdono , allontaoandolo alquanto , lo pr1varon m1seram1mte di vita, co• 
me dimestra Par!lto , nel pam,g1rico in lode d1 Teodosio coll' ingiunte parole : 
11.apitur ergo ex oculis , et né 9uid /icere posset clem,intit:e • inier . innllme-_ 
ras mttnus fertur ad morce;,1. 
. Aggiustate le cose d' Italia , . e stabilito novamente Valentiniano nell' Impe~ 

rio , ritornò Teodosio a Costantinopelì , ove appena arriva·to , senti un ' altra vol
ta rin·oovani I~ affl1zi~ni , e miserie dell' lmP.erio , e ptor consesuenza quelle deb 
la nostra Patna , urig1n:1te da certo Eugenio Grammatico , il quale fatto uccide.; 
re a tradimento in Vienna di Fraric1a .r lmpeutore V alentmiano , s usurpò _1•, 
anno 592 tirannicamente T Imperio Occidentale • e sc,gg1ogata sub i!o ·ta Francia 
passato m _ I 1al1a ·, s' impadronì anc;he d1 questa. Arnvato ID Aqudej•, egli fè 
,munir~ con diligenza grande i sife1ti pass,, 'ddl' Alpi . Gml1e , i,er opporsi a 
'f eodosio , ne'· quali lo sceleral_o A posta.la ( .. vendo _rin ~ ato Cr,sto coll.s sua 
santi,s1ma F tcde ) · fece d ,~tnbu1re moite· staltJe d1 G :eve , riccamente ·· ornate • 
quasi che , soldati da' fulmini bro a1t~rr1t1 , abhandon .. ta· l' impresa , dovessero 
iitornare ind1e1ro. · · 

Pervenuti& an' orecchie di Teodosio si infsusla nove"lla , deliberò ritornare 
uii' altra volta in Ital ia , · e per nmdnsi più form,d .. hile ai ,T,ranno, uni coi Goti 
altre barbi re trn z oni al propr·o esuc,to , tra qua li al ser<1 11e oi . Socrate ( a) En
ri~. · Pallad io, ( b) Schonlebe"ti (e) ritrovoss, Alarico, ~he poi d ivenuto Rè de~ 
.Goti , _fabbr icò soprà le rovine . e 1r,fortunii de· R l..man1 lt we f ortunate grirn.; 

. clezze. R ,corse pr•ma di mo vere il p!elùso lnipera.t,,r" , cc,n digiuni , e sacr:tizi 
al S ignore , dal quale c:onsofato colla cene:na della futura vitlorilii, tulio alle• 
gro inc·ammino fol ,cnnente l'esercitò verso I' Uniheria , unvato nella Giapidia ~ 
av vi cinossi à str f, 11! p .. ssi d_ell' accennate Alpi , ,1c1no à Gonz1a . 11uron 'ci:uest! __ 
a· ordine d' :Eugemo , C<;n g1osso presidio validamenre mumt;: alla cnstod111 del 
primi ritrovò Tt:odoaio Flavrnvo l 'ref~tto ; il qti11le contid11to · ne' suoi idoli , gli 

te ostinata 

· (•) Himr, Ecc. c11p. ,o. (b) Rer. Por'd1ut, lib. 10; (e) K.ot. ·,;,, "'""· 3 H, 
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te . ost1nata ·.:~,I~ti!nn';' . ma oppresso an~ 6nè a.i v-aJore ilei Teoàosiani ~· rimase 
miserur.ente ' ucciso, e le sue statµe, . ed idoli riccarne rì te ornàti preda, e lud ,brio 

' ' .dei; sold11ti, quali ' perj;ioco vantava~si d' u r viriro gl i DeL · ·· .··· > . Veduto · Eug1m1o·· T ·esitò infelice del primo· ìncimtro,; ri volto5si con: tutto, il 
testo Jet!' ~se rciro: c'ontri1 ·;'feQdo;,io , già per.venuto a-P fiu•me'. Vi paco, : luogo angu.: 
11to; e poc' :atto a ~irn,entahi a battaglia, niii animato dai Santi Gio-vanrii F.va:1ge-

: lista, · e • Filrppo · Apostoli 'che ih· jonno· gli . apparvero a nuova pugna, non · ricusò · 
· . .}!invito: · Fu crudele, e · fiero · it' conHìttq, qu~I segni alfi 7' di Settemb re , m~ perché 

cedevano i ~uoi, sali Teodosio, qual altro Mose soprll un' alta rupe a vista d' ambi 
gli eserciti:. ed ivi in terra pr".utrato' implor1tva · l' ajuto: celeste. Esau J i il Signore 
le · divote· · p_regb.ere òéll' afflitto ·sùo s.ervo, fa,cendo . -di repente miracolosamente · 
con gr-and' i rnpeto sorgere: H vèunr Borea, che ~pesso snol regnare cori gran fu'ria 
in . qu (! lfe, parti, il quale $bllevaiido - là polviirè, chiudeva gli oc<hi, ed alico la 
h9cca· ai nemici~ ·che -in _ uri.'inomento di t~mpo posti indiso~dine, e scompiglio, 
urtavansi, portati dal VC[!ll> con · li co.mpagni, levando lorB_ anco dalle rn:m1 gli 
sc~d i; e la meraviglia più_ grande fu il ved·ere, che le saette t irate co.n!ro i ne-. 
-miei, r ivò)te lndietto' ferivano · i rnedemi~ e quelle . degli avversarj aj,1tate d11l vento · 
colpiv~no co11. maggior vigere nei cn.rpi_ loro, . · . . . . . _ · · . . .. • . · 
._ . A-Ila : l'ist~ di sì,stùpendo mirf colo t-gtto giulivo, Teodosio: diss~ a' suoi sol~ 
dati: . · Su .· dunque, o• valorosi· campiòni, g!aechè il cielo_. pro_p'zio pugn·a per 'noi 

· vendicat e. le --scelleraggini: di. : quest' empio s,rcril·ego, e fategli· pro vare 11 condegno
casllgo• d1 sue iniquità, Rincora-ti, ed .animati a tali puole i soldati, r innovaron 

.. JI ass-alto con _tanto • c1;>ra~gio; e v'gore, che JagliatL.a · p'i z:ci sul c.~mpo la m~ggior . 
·, _p~rte deì' nemici,:-pochi fuggirono, ed alcuni frà, ~ua:li . Arbitro, soggwt!o , di gran 

sllma presso Eugenio, scorgendr;i r imminentj! _perrcofo, rico~sero . pro~lrati app;è ' 
~i Teo,dosio per il ' ;perdonp, _il ·qùal ,ottennero a c,ond_izione ~i co_ri 3 11rg li leg·.-.to il 
Unn,n.o, cbrne segu ~,,: Ad-1vatb :ques)I ~Ila presenza d1 , ~sare, nnfacéian dogli l• 
mone di · V_al_entiniano ,. coll' a'p "s,asia· della Feàe, . com:m d_ò che · sub ~tò _ gli fos se 
troncala la tes:ta. La patria• ~nos tra per la- vicinahta d el hw·go j'si può credere . che., 
in· tal fatto . non andasse esente d.alla furia . di qu egli eserciu. ... • 

.\renuta dei. Visigoti èOll .AladcQ·, e d~gn Osrrogot1con .Radagasio,_ 
· in Italia: d-lversi sue.cessi òcc<frsi • · ciascun dl loro .11ella.. 

nostra patria, ·quàle> pùre· daL fuoco <!,egli Unni.-
. dmaie incenerita, ~ '. dish~tta~ 

• -e.· G A: P t "T o, L o. ·1x .. · · , 

L
,, . . . 

· .. "- Imperatore Teodosio termi_nò fiììalinen.te..;__ tiA · carriera · àFs.ua · vita 'mortale rann_o, 
He;centes imo nqnagesimo _quinto ; dopo'., aver ~ _pr.r quanto _comporìa _I' u~ana frag,_• 
l1ta, g overnata rettamente la ,!11fonarchu1 anni XI, ovvero • XV•. come scrivono . altn. 
<Ea perdita ~i princfpe s' • pio; -· timorato : del· S;gnor~, -_e, difensore della Fede_, cat-
tolic.a·, riempi; di lutto~ _ e ,dì tristezzà · il · mondo . tulio, . Divise · prima di · !-'Ilome_ a-'., 
· ·, ' lFb- a , _ · s1101 . . 
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,su~i ~glmoli, -r i~p~rio, 1s'seg:nl!nao -aa: Ar~~ai~_ :d,',.1iipi . i:ru;,Q,ri.enre. e ad. Qnct iG 
d'anni .10 . l ~cc1dente. E_ per,chè ,anco~ g1ov1neJU, ;r11cc.pmand? .ia .cura, e fe.ce 
tutore del p~t~~ Rufino .Prefetto J>~e tor-10 ; : ed al ~eçondo '.assegn.ò.,.Stilicone Mae.; 

· , stro deU_a m1h~1a, -quantunqu~. Y•ndaJo, ~i ,~azi~ne, ,c!ittian? ,p~rò, .~ ,perjto nell', 
art~ m1lttare, 1I quale suc~.~ss1ya~en,te , d,1e~e ,ad_On,qr1ii. :P.e.r ; ,rpo~lie .. :du_e proRri~ 
fìgl1,uo,le, mentre l_a ,m , ~g11>~e-'. .~ppe~a ~posata~ ce~è ,aJla._s_~i.c-oyd,.a li_ tab,m~ rnarìt~le •. 

1 /ll fatto accese d mv1d1a1 . e. di _sdegnc:, 11 cqor, . . d1 Rufoio, d gu,ale maggìo.r"! 
mente .aherato dal 1;1a1rimonio .d' Arcadio, che ricy.sa~a ,n1a figl iyoJa, spesò Eu~ 
doxia mpote di _Promoto Cçn s:ol~n. deli.berò d' oppn met e .1~: r,otaana , trnnàez_z•.~ 
e spogliare .Arcadio ,d.ell' imperio Orieri tal!1, per sts,bjl ire sopra ;:quelle ,rovine l.111 
ma.echi?• de' suoi ,mal corisigl/~tt pisegni, ,che 'lq co.;f!du:ssero. :al pre~ipizio .d'. _un• 
morte mfame. _Difatti il giorno . stesso .da)ui prefì~so p.er,, :ver(iri i .. di porpora , eil 
ernn acclamato . Imperatore dall\esercita"fu da .es~o ,ipogliato ,della vita, e . pub
.blìcato ~l mondo .un ,traditore . indegno~ '. J.,o sc:el!ento pér. :eoÌ'JJpjere i suoi oc.culti 
maneg!;t contro A1;.pdio, sollecitò Alarico ,co' suoi (;otf, _acciò ~ualisst, ,e niipass~ 
la Grecia, gli Unni perchè distrugges~ero r Asia, ed altre b ,ri:bare _pazi.oni, di• 
verse parti dell' jmperio. . Spiccaronsi dalle proprie èas_e qtJal {ulmine j Goti, .s.ac• 
eheggiando, e devastan~o ,col foopo, .e col ,fer_ro la Traçia,1' .Acaja, · _eJ' Upghe• . 

. ria_ sm' all' Adriatico; ed. aggiunte l' esortazioni ,di ,Rufino ,ai ~timoli impetuosi della 
•< prnprìa :~alura. e.lEssero . Alarko ' ,per Joro fiq, . che_. ~et~rminò . a· acquistarsi _co,ll'. 

- a:rmi nuove ahiti~ìoni, e nuovp .reg110 • . __ Ac'crebber.o IJ'J•ggiorrn~nte J e sue sfrenat_!! . 
vo_glie gl' ~nviti d1 ~til ì~•one, ìr quale ,èalpestata la ,riu stJetta consanguineità d'9• 
norio, ,acciecà,t~ a.npb' egli dalla cu_pidi,gia ,di regnare, niente inferiore . ne' _tradi• 
menti, ed ìnginni a Rufin o, penso levare dal c1>po del gen_e;o ,il diadema ,imp~-
_riale-, p'er in corcMr .a s,!' ft lèsso, ed ·,al ,suo ,figlio le ;tempia. · ·· ·.. . ' 

- Ad ' a p'.:Tt JJ_re : ,§1 gr a nd i ;dì .nuo ve cc_rç,ne, e · trofei, ,raccolse -suhito .n Goto. ;\fa,. 
:rico ,imp~z •e~!e _di cpàlsi'vog'l ia .-0i morà , d1>i •preprj ,nh:ien,ali JIO forhìidabi) cse,r. 
cito, coi quale, i,,l 1>en1ir d1 Zos;mo (a) , abbando?'!a lo f _anno 400· r Epiro, .è m.
perati gli ;;;ngu51i pi,ssi ~eH' <\ !pi, pose l' ~ssedio ,ali, c1t1à d' Emona; che su perata 

. e· ;-;in:a·, indi rie r le stràde dd nostro Carso; sciu e. uel ;Lazio. Ad .Stiliconem 
ver& . q;idam f. u ncius pertu'lii, Alaricum, relictis Epiriis,~ et angrutiis, quce .~ 
Pannonia· trr.:n,s itum ,ad Venetos · impediunt .-sup_erq.tis~ apud Hemonam~-;castra 
,locçsje~ q uce ·V(bs ,inter. Pannon!am Superiore}n;et ,N oricum ,sita est: sin quì 

• ZoJimo. La .fortuna, che .. volea _, deludere i . .. maèqhinati ; ;tentar i.v i di __ Stil icone, col• 
. focp l'!el-1e S tiSS~ sùe _m_anr'l~ .d ,f~sa .iii :~utto l' i~ierio; poscì3cche sentita_ t; I nuo. 
va d_;ill' I n:iper.:tor O norio ; èonsegnò,gli l' .esercito, e c ò_inar:dò ) ché a-naasse ad in. 
contrarlo;' è:c.l quale venuto vicfn o a'. ·:Pqlfencia a san·gmnoso confl itto, . ,éiopo ,•fier9 
c;:ontnu to, ri mase · -alla · fine ' tr ionfante la romana vir tù .- e-d ,\larico. v_iuto, e · supe,. 
rato ~ 'Jr.de .can tò Claudiano. (b) . ' · . . .. .. . · · 
. . . . O celebrando niihi .cunCtis Pollentia saelis. . . 

Jladagàsio J.1e dei Gepidi i.'ltro' capo, ',~ ptincipè dei .. (?òti, mlit;:i la ,sconfitta 
.. d'.. A'.a_ri ,::o , p~r vend,icare l' ing iuri e fatte all;t . proprig. .,,naz1one, .. raccolto ,u_~ poten • . 

· . ', . . ,.· . ·t 1ss1mo 

(a) l!ist. lib, h (b) Lib dt Y.iét, _Stilic'011. 



tis,imo esercito aJ ~oecenlo, mille ferocissi~i combatte~ti, ovv:ero; come scrive 
Z'esitno , loc . ,cit, di quattrocento ,mille fra. Goti, Sarmati, ,e Tedeschi_ I' anno 402_ 

. . secondo_ jl Tàrcagnòta .( a) -volle .. tentar . anch' egli .in Italia :Ja, s_ua -llorte: quantu_n- -
,que .lo ;Schéinleben (b-) gli' ,attribuisca rquello del ,405 ed il Bi_ondo ._(,:) queUo.del ' - ' 
_40_7. · Abhiindonato :flad~gasio il · propri~ '.nido, -prosègul a gran gioro.àte .la marcia, 

: ,e camminò· seon ,ta~ta _celerità, e pr.este'.zzà"~hui<vide ai ,confini derLazio , prima che· 
,arrivasse là :ouova ,di ,su.a ·:vemita .a Roma. ,Il primo .ostacòlo .che incontrò iu neu•, 
Alpi Giulie i ove _;p~r ,sicurezza dell' Italia, .e dell' Imperio ,erano ,con ·,:validi :pre~ 
,sidj ctistfldit( ,~ue1 !~tr.ettì iPas~i; i difensori :dei quali dopo v,alorosà re~istenza, .,e 
grande spargimento. di sangue, . oppressi . _:daJ!a tnoltitudine, _furono sfor.zati a:lla 
;fine ce,far a' barbari il v.arc·oA . · · . · . 

InsupeI'hiti quei-fieri ,mostri dell' ottenuta vittoria /:-( estemo ::a gtiisa ,di fui-
, ;mine, ,COI\ gran ,crudeltà_, ~ foria per li Carsi, .ed lstria ,- devutando coll.e .fiam-

1me .e , col ferro ;senza :fiètà. ogni coH; ,il: fu rore_ .de' qual i n'on· poti scansare la 
,nostra .città di . Tries'te, che · r idotta. ,dalla .barbarie .lom all' ·estrem9 d' ogni Inise.
,t ia; '·costrinse. molti de' suoi cittadiri i ad abhandoriare .la p atria, .e _fuggirà, çome _ 
,in -luoco ,sic_µro ,' ii:i seno .alle ,pa_ludi dell'Adriatico per s~h111rs i. . Dhquesta foga'. · . 
,raccoglie n; Casimiro Fr,schotc{d) con ,quwnta -ragione, -è vc,rità ,d icasi le Venete 
fan:i (glie ,essei Ja ,_ scelta della ,più fiorita .nobiltà · d ell' lt.0,]ia , Friuli, Istri a , D~lma- · 
,zia, er U ngher.ia, q11ali , provincie \1ilte_ ,ugualment·e ,;yeplicate volte <}istru_t,!e ,· ,ob-

__ :bl1gav;rno .chi .vol e1.1 cor-isel'vare le proprie facd ltà, di Jicovrars.i :in guest,' A~ilo, 
·,èhe solo restava sottratto ' alle con1uni desolaz,oni_; •. ·_ ·' . ' · ·. , · . , 

Aperta che _,vide Radagasio )a .strada ii.lt~sècu·zion·e del s1io piano,_·•éntrò_ in- ·. 
,-continente nel ·Friuli, 'lasciando· da parte -Aquileja, Concordia_, J.>adova, con a ltre 
,città . µ1u riite, s.i ,por rò di volo· ,.ali' Emili~, per i;nfi: passare ,ali' assedi o di, Ròma, 
,s~opo ,prindpale de' ~uoi dìseg.ni. Sof!.O d' opÌnionè .: alcu_n i, trà .quali- ;il T arca
,gnota Ioc. ,cit,- ,che All!rico ·fa tta ,tretta ~,confederazione . seco. lui u nÌ!ae ·· .I' ~vanzo 

'_dei .smii Goti aff eS'ercitò di Raò_aga~io , hencbè. I.o_ Schori !eheq. loc'. ·,c it , non r it ro-
vand9 di ciò _cosa _ceri..1, riccorra alle tongetturè, . e ,J ip1 . 1:sser piili prob a'h i!e, che 

- _A_larico ,rièonciliato nuov!Ìmente con Stil_1cone , •.u~_i'ss?. le sue genti, come_ cristià.;. 
no, .all' esércìt9 d e_ll' -~mperatore con_lro. Ractag2.sio, i l qu ale;' quantunque Goto di 
;nazione, ,èra ,di fede ,però .idolatra , .à èui pare aderisca l' ori~inè de'_ h aTbari (-~) • 

. · ,Furono p~rimenle -chiama ti .in ·àju tG élelJ' Imperatore gli Unni, ,qua!i :benct:è 
,poco prirr~~ :~,uperat1 da, Jl,acti:g~ sio, _rif.,tto d i nnovo ,però l'. ~sercito so_llo . i~ co. 
,mando d 1 ELi1no , e Saro:tto loro capjtahi, 5°· unirono co' ·RomauL L'u~ione ç_i 
tante genti riempì di spavénto ìl cuore ' il~l · harharo . idoJatra, -che t ìt_ircato nei 
.mont-i o.i ·F iesole in-,Toscana; col cingere .ai_ for~ìss ii-ne ùiDcière il · s~o esercito, 
il' assediò . da se· st_esso: men!re per h, 5fedità , del !uygo , .e m ohit udine de' s11oi, 

',manc,andogii il VlttO oppresso d::.Hl , necessità stavà per rrw r,r di fam.e- c,;n tu!t i ' i 
suoi; -So pragiunse ·.il .,q ues te strettezze .l' e5_ercito .iinperiàle ,_ dal" qn~le . _restò . ·più . 
:s trettamen te a~sed iato; onde quel .flaJaga,sio, che -prima vantav a.si di vincere sen- , 
•. ' · ' za cavar 

. · •(a) ,.JJ/wr. ;Jtl Mon4 . pàrt . i lib, ~" -· '.\b).Anna/ Carni; /. to. :r p,zrÌ . 3, •. (( Hisk p;,,i';; 
/1,, 1, Jd) Pregt della N~bil, v_eim. -pag, 27. (e)'Oris in, dt -6,~rbar. ·lib ,, 1 •tac ,611 , 
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.. ,-a' ~av~r spaifa l' ' iinperio n>man-o;, po'l'.er? a• àni~o; e ~tH~lilno- dì èoruiglio, ri~ 
IDf~e . vinto_; ~-. pr.eso nella. rete, eh eglt. s era ordita; p~1~lrn·_.ridotti in· necessità i • 
suo'. solda t'. fu rono .sforzati ,sen~a· s;iarger sangue a rendersi ar Rorna:ni, e.desso vo-• 
Jen10 fugg ire, _fo .. da quell~: preso,- e posto in •prigione, ove- i,r breve · morì. Fu si• 
-gr é\ ?~é~ al. sentir degl' i!.tor1c1~ la moltitud !~.1: de' harb_arì presi ì.?" quel ~at to; . che· 
a vdH3 mo prezzo. vendevanstc• a· torme, aH _,ste,n. g_u1sa .che mn men:i tl ai · ven-
dono .le pecore, · . . . . . . . ·. . . . ... 

. Th>po t? ottenu1a vittoria, e· ritornati Uldino, .e- Sarotto . coi ' lòro Unni nell' ; 
· U n gh eria, Alàrico co' suoi Goti nel 'Norico, e l" esercito rorriP.no ~ R av1mna, re~ 

s~Ò . cò~ì· ~,anst~ d' ?ro l' erarii> imperiaJe ch_11• _reso_ imrotente a <hr ,le p~~h! · ai 
·'7 1stgo t1, at quah venivano a neo deneg11t1 ad 1st1g1z1one fone •d~l'lndllore ,,tilr.~o• 
.ne, i soliti s1ipéndh che sdegnati s'ammutinarono m1ovam·ente · coutto'. i R o m an i~. 
St;mohti d.-lla fame, e dai loro hisogni; Usciti dirl · Norico· o ve •hit11vafro , ·s~ este• · 
sero n ellà Dàlmazia, Giapid-ìa, ed l,tria, facemio danni . im-:nensi in quelle TJ re iri n- ' 
cie de' quaHscrive il Suri<> :( a) Longè• enim poste a Gothorum impetus E urop~ o ras< · 
-aggressi , et dépopula.ti sunt, hoc est 'Yitlentis, Theodosii; Archadii ; Jlonorii,tue · 
tèmporib'us ; Tal' nov.ita commosse 1;r,iTidemente ·I' · ~nimo de-H' Iinpentor . 011 ori_o, . 
ménlre appena N!.pirava Roma coli' Italia; liberate d-it t· pasuto s f.iave.nfo , · eh~ si · 
v.iddero avv ilup.pate in un altro · maggiore, per user Alarico p iù! valoro·so ; , ed ac• 
·corto di R·ad aga,io, e lé s.ue geil_ti ·eseTcitate tànt' anni !llflle guerre . d el!' Oriente , 
in 5erv ZJO d ell' imperio, . più ·e~perte nell' armi, Quést' invasioTle atterri sifattll-
men te ·Je m enti . d'ognuno, _che riempi di scompiglio, .e · di-terrore anca i.' p_: ù·va .. . 
le rosi'. . e · forti . guerrieri·· d' Italia •. • ·. · ·. 

. ; V arie assegnano gli sc,rittorUe strà'1~. per le q1uli Alarico· erittaue·iii-Italia ,: 
• v.olendo Enrico P.ìlladiò (b ); . che fa . valle di Trento gli apris se la strada :. altri , 

poi; che traversata• la Càrfotia, per la Ponteba si portasse a Goiiiia, é fìna.lrnente , 
. Lodovico Schonlebe-0 (e), appoggiato all' ingiunt' autor.ità di . cra-ud ,ano, · l'use~ 
gna ali' A-tpi · Giulie, d icendo che per · il · Friuli entrasse nella provincia dì ·V:enezia, 

· , R.um~e, Alarice·i moras., hic · impiger- an.no ,. 
Alpibus Italii.rt .ruptis penetrabi:S • ad Vrhem1 

Iri- qtJes tò cammino scri:ve S~crate (d'f. , che incontra·to dà i,m monaco, r·am•· 
moni5se ll non voler con si: atroci misfatti, ~ _tanto spargimento di nngue , coro• 

.~ nàie i s lj oi tr ion fì; a cui rispàsè A!arfcci : . Ego ' ia.<Jito ·pliine an, imo . Romam . pr-o• 
;'.f.·. fjeiscOl', Sed es t quidam qui mihi quotidte exhibet molùtiam: ùrw"ero. impellit; . 

· ieque me allo-7 ·uitur: · Iter capessico; Prl/em Romam va.stato., ' . , 
i · · · • Per . quanto · !a brevità del tempo lo permise; raccohe ()nòrio un'grosso eser•• 
, ' . c-ifo, dìe·· sgJ to la --direztone d_i Stilicorie spinse con;trò di • lui; il quale; q11ant~n
. : q\1e : pot1:sse più volte dù frugger· affatto i ·-Vìs:goti•, infettg dì fraud?le·nta·•1?lenz10• 

nè, sfuggì · oondimeno sem pre r inrontro dèi,la • hattbg lfa; C?,nde Alar~co: atlr1hu1tndo 1 • 

a timore: le direzioni di S1ilicone mal disposto d' an11no ven<> il g1ovmet10 Impe. 0 

r..Ì!ore, . entrò · ce! Friuli, indì · passar o neUo1 · Marca 'l'.:ri-vig_hna , 'conqua_uato Feltre; . 
:p0~e 

(-i) In Vit, Dlv, Himis . cap,. , 1, , (~) !{<r, For~j;il. , lit,; -10. (~) Loc cit, •'"'· 4.\19• • 
{'4, Hi!lt 6..(cJ, Jib1 1 à,p_, •o; . "'· 



pose l' aueaio a Padova, che prese, e saccheggìò, ove nulla rut~ eS?nte dalla 
crndeltà di così fiero ne1wco, perchè in ogn, lu ,~g<> Lu~ ·ò rm;ire,se 1., traccie fo. 
neste de' tr.gici avvenimenti. cag ,onati dal ,110 furore. . 

V,nta, e distrutr •, eh' · ebhP. l'<tdova, con altre terre c ir convicioe, ec'lrren]e 
qual fulm ine g 1onrn a Ravenna•, o ve . tre mi.~lia lor.ifa no s' .tCCOrn !JÒ; q •J•vÌ incon
trato da Sulkone vennero a sanguinoso confl .fto, nei quale t n orif~rd" i R ·1mani., 
Ravenn,, . e Il ·rtinoro sp~rtatrici d1 q1JCl1la scena, golenero anch' eHe i dole, frut•: 
ti dr tal compiuta vittoria . pr:mt dr p.rov,ue l' acerba btrhHie_ dei Goti . St ilì
cone che col prutr.trre la vrttor ,a , 11~ns .wa d1 .accelerare le pr ,>prie es ~lr.H: ,oni, s' •• 
stenne dal totale sterminio deì Goti, tenta'l-1o con t•I ma,:~o dr ~u,d .. gn..rsi Ala• 
neo già vintu, pè r f~rlo fautore d,.l!,. nh.?Jlione, eh' e,,1 1 md •t~va contro I' Jn,. 
perarore. Oa tratti tanto arn 'c·hevoli cornpr~se il Goto I' 1n<1J•e, che il fe-lio •ie 
tramava; onde ma[]dò am'J,5èÌJ!ori ad O 10r;o pr<!gan rh 1o di c·<>nc eforg! i l'"r di
mora la Francia, co'I pruferta di scàcciar"1e i 8,r_b.,ri. e di servirlo fedelmente 
co' suor Vrsc_goti, purchè · g li foss;,ro somm·n 1str .. 1e . le p1ghe. 

Gr;on ·cordogl1q anportò a: Stilrcone tal accordo, ,I 11ua le no'1 men _gonfio per 
l'accennate vittorii: , che :;;lt iero per h · stretta ;,arentela cogli Aug,1 , t:, . ricco, 
e opulente, scorgendo I' imperio rom:rno facile al suo crollo. pe rch -1! api>·1ggia10 a 
debole sostegno d . ine'spert .. gioventlt, ~· irn na ·~ inò 'co11 'luovo irig u1no d' irri tu co'ltro 
Onorio i V•s •goti, per dar compimento un .. volta alla s,ie 1r:ime , e1 inn ., !z ,,re- a 
quel trono Eucherio suo _ figlio, s~·g1,ita I« pace con il do nu d eHa F .-an c,1 a s i.a. 

· camminò Ahu1co colr esercito alla velia del! ' Alp-1, eJ ,-rr,v"to Hl Pi em,,nte m ;, -11r!f 

l' istess(i , giorno di l'asq11a attendeva co' suoi Vis igot i J ;_sH m.ati i,gl, u flì cj divin i, 
fu . da certo S aulo capitan: giudéo asubto ali' :Ìrn p r ,;vv1so . dv ,ns ,i5 ato da Strli
cone, ne 1,-gliò un . gran numero a pezzi. · Scop.,.rt~ da Q ,.rn , io le rn~~chinazioni 
di' Stilicone, colle qua!r ten 1leva ali' lmp_~ rial ~-e,ta, coma,idò a· suoi c•p .tani, _ 
che ad esso ed al fìglruolo levassero la v11a , c,o eh~ fo eseguito ; _ 

Riempi di sdegno Alarico la rotta crud~!e ,d.,· su•, J, g1ud1ca ta da esso pedì
dia d' Onorio, che tralasci,-to il cammino di Franc ,a . rivolro indietro I' eserciro, 
sparse rivi di sangue, e di f ,,oco In tutta la Lomh~nìia ; indt scorrendo qu,1! fut_ 
mine per lo l'1ceno , · ed Umbria, g iunto a Rom~ I~ c inse d ' :used io, e lin.àlme :11.e 
l' anno 410 ai 24 d' Ag11sto la ottenne, . e distru sse. Non con:ento A' arico d' avi,r 
obhiiga•a a ser v1rlo quèlla citrà, avvezza ad esse, e da tutto il mondo ser1•ita. per 
isc:h,,rno della Ma està Imperiale; .nominò A1111l0 suo servo lmµerJtore d~IJ' O oci. 
dente, faèendolo _ ornato di porpora, con gra,, po rnpa cond,irre . per R~m", e p.,i 
passa1i ;,1re giorni comparire , vestito v •lmente da .sgherra, Menìr~ la Re.,·g,a dd mun
da affl -tta da calam ità si _grandi g ~mijva 1ulfr, a11e sciagure, O :i orio suo princ p,i ,, 
invilito nell'ozio, o -1stup14,to J~l _11more,. tra1te1ievu1 •pens:er .. 10 1n Ihve,w a, 
se11z3 opporsi 11d Aluico, ed impedire il corrn dt:lle sue vit1 or ,e. \ 

U scilo 11 harb&ro Ile col suo es~rclfo d .. Rorna, scorse collll crulehà ste.~n 
Ié terre di , Lavoro, B,.silicata, e Calabria , ed arnv11io • I F.io dr ì\'J,.!. 
sin a il vento gl' impedi cli pasnr in Sicilia; onde ri(o rr1 .. 10 m c ~l.,br a, q•.undo 
meditava scosstt m;iggiori all' imperio, che d1pe11d.eva tutla IÌél. lui, uopo t .. per~ 

' CC- . Qllil 



dif.a:Bì '._R'cma. è la_ distruzio-ne delle piu .fforille ci11à della , Gallia -•~upaJana, e 
p.t::n ,nc1a d1 V,mezia, presso· Cossenza r~pentm-arnente mori I V,s, goti· dol-enfr 
p:er I~ p~rd1ta ~el loro Re, e S ignore; Tlsolvettero d'onorarlo ccl da. rgli insol ita , .. 
e mal pm pntrc· .. ta sepoltura, rimovendo, eh! suo· le tto I" :lcq11e· d ~l fo1rn:e:8:u,en.
fo, che· scorre· vicino· a Cossenza, ove fatt4 una profonda fou,. p oser o· il ca da
vere, d' Alarico · con.: molti tesori, e ·ricchezz:e;: qual fossa poi ricop!!rta ,:,ol terren,<:1, . 
acc10 sempre ne re_stasse· incognito·- il silo·,, uce-1sero• tutli i P.Tig_,001 1. che in questo, 

· lavoro furono impie·gati;. . . 
P,;r la morte · d' A'..!àrico, non· re~pirò· l' ltalìa né· fa -p:!. tria no~ tr~ afffua ·, e, 

lacerata da tante; e si fr -, qu2nti 'invasioni-- de· b ..rhari ri •nHe pu ci: o sollev'<ta, 
mentre l'imperio O cc1den , a. :e privato con, h . m,1rte _d ' On ,H Ìo 1i eh , lo r e '-l""eHe , . 
per la lont,rnanza di T eodosio il g iov ine, a• cu i di rag ione sp<!lt.ilvui qoeÌI:. c:,o • . 
rona; die ansa a certo G ," va rmi P refe tto P,retor.i<>--m ::, lto ricco, e nolente· •. in sti~ 
gato dalle persu;i.s ioni di C >i ssi ?rn, a1,p-oggiato a !.fa [HOtezione d1 lZ-~10 ·mat· aff-ètto• 
al sangue d ' O nor io , d '· nsu, parsi r I mp H !o, e farsi acch.m-, r_e n e l la, c ittà .<ii. -Roma· 
ranno 4:13 indeb ita immte Augusto; P ù ven uta in G,Htanlinopai , alr orec .-. h1e di: 
Teodosio tal nuova, dichiarò sub !o lmp;,ra trlre dell' O r,c1 ilen te Valen t,ni.;no .SUO 

cugino,. il qual~ con sua mad re P !ac_i;La Augu;ta· tratte ne va-s , in Aqi.ul ej_,. , e sotto; 
il com a ndo d' .Ardahurio·, ed .\s f)ar O fra telli- inviog'.i in ajuro nn potent :s,i mo .eser
cito. Qudti arrivat i a Ravenna foc e ro- prig.one il t ir.>).noo, qw,1, lega i?, m andH,o..
no ali' Imperatore in Aq ui!ej a, ove_ co m?. r :bell e fogfi p,ri ma. 1aglia ta..-. Ja, mano, e, 
poi il capo,. il decimottavo m ese d oli' usur p,, to im p~rio,. . _ 

Ezio fu ggito• da R oma per timo re· d' Onorio, tratt eci:a vasi nell' ff,1gherfa, ove, 
p_er fe.- ~ue accorte: man i_ere fu -0 ,,g!i U nn+· c11.ram·e,~le ,.,,:_colto, e:l. _onor.ate> '. rn er_iando, 
fra q:ue1' barbari . vJta, priva ta. ln tes, la mo r te d eH Im p,• rato re, . per,· \le nd_Jcars1 . d e!l' 
in!tlurie· ricevute·. insinuò, agi ; lfon i-. la nvc, luz1oni ir1s orte pi!r ra. S tra _ morte im 
lt~l ia,. imp-rimendO' loro m,T ou.o re qu"l.n1o fac ile , ed' agev ol e fosse , l' arl ito d' oe
cuparla; onde r ·acGohi a sua persu u ion& ia favor. d 1 G 10 rann/ se,:; sanìa, rrnla. di 
loro, s•· incamminò -di volo a Ro ma,. con ord1ne che l' es-:JT •.,!fo: lo, segu sse , qu a[ 
11;iunto ali' Alpi Giul ie, a·ITarg-~n dos i quei : barbari, scor_sern co!lit, Giapidi a anc., e· 
Istria, fa cendo provare· all" afft., tta città di Trieste l'. nrry"-rez.u rfo L lo r o furore•. 
L' arrivo· d' Ez:o in R.o ,na, e· r es0ier p'ls to in- rrigio 'le .da ,rn rt!g;'a nl d'. O norio, 
fu nell' istes~o tempo. Quindi _ condo ttò· alla presenza, dei la, p 11=tosa . Placd L.1, la 
quale pèr la fanc iullezz a del lì ;l iuo l o governav a I' im:lerio oue,rne gr .u zioso- peJ'• 
dono. Sentita la m or te del tir an no· ricon·ci.l:iatosi con• Valent:niaau s' ·es,bi d i- far· 
ritornare gli Unni · alle pro pr:e cas_e; · q11alr rtcon:osciuti con m olti d oni . da . Eiio,. 
e promessa d i stipen di o a lor richt~sta,. ·,senz-a, far al.tra, danno, ali.' · Italia-, ritorna,
:rono .ond' eran venuti. 
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J'mp,re·se: d .. Attlfa , terr-cr del mondo , e: flagello df Dfo~ dal' cui 
ffrro,re ri!f)ase fa · c itt à dt l'rksc.e, con molce ·a!cre atterrata.•· -

cd abha:ndono d'' :.l'cune fam rglie uobilJ da Trieste, rl~ , · 
ti,ratesl. nelk L2gu,ne, ove sorse. 1.a. famosa clnà. 

dl Venez.ia·. 
t · A,PITQLQ- X: .. 

Al'cu,ni: autori• scrivono clie I" . ·: -~o 444 fime quell" anno d~plorabil'e, fo. cui' la. 
le Ila. •Eur opa, oppressa dall,' inumano furore d' Auila Re degli Unn.i, terrore del 
n.H, ,,do-,, e ff,,gello di Dio,. r-.stò senz_a pieta quasi tutta d~l fuo co, e dal ferro fa.
eerilta,, cr,nsuma ta e distrutta. Pervenuto, il grid o., e fa f,. m;, 9elle vittorie d ' A• 

, Jlarico de.· de.i -V isigoti, ali., -Meo,tide palu •·li , e cave lateb re i)ella Scizia, si 
i i-ernp-Ì a. tal · nuova d.' i11vid 1a ,, e dt nbbia il cuore d'Attila, riatuulmente alla 
cup-·J•- g i'a ifr regnare inc!ma:o,,}icchè precipi tò qu al furia a· Averno alle rapine, 
ed a :fa preila; posc iache non. contento d'aver pr ivato della vita il proprio fratello, 
m·agg,iore. per usurpacs1 il. suo_ regno , del1herò. incoronars_i, Re d.el_l.' U n.i verso. Spese 
due anni, in. adunare. un form1dabil e~Hcito·, it quale, al: s_entir d el B iondo. (a),. 
Origine• de.•· R11ban. lib. 5, Tarc ~g.nota· (b), ed alt_r i, fu ,d·, cinq,µecento _mille co m
lhtte,nti, mentte, invito, a qn est'' irripresa, oltre gli U,mi , ~lì Os1rogoti',, e Gep jdi, 
11he seco a,vea, ancora. g li Eruli, i ' Q u~d i, gli Alan i, 1'urcilio gi, ·e M.orcomani, 
t on . altre b:arhare, n azioni,, che,. tutti. u_ntti per distruggere. l'Imperio Romano, 
soffrivano: il ccrna.ndo di questa .fiera•. ' · 

Il suo, . primo, for-ore A11ila sfogo: cootrò la Misia, ·la. Traci'a, Mac.ed:oni'a, 
'l'essag,lia,, A.caj:a,. ed Ill1rico, che- soggiogate con. altri pop.o)i , quuli tutti' uniti.,_· e 
eong_i·un ti seco a. guin di tempestoso _turb,ine,. rivoltò co_ntro l' Imperio Occidenta., 
le, per· d',struggerlo, Gr • n d1vern tà. di, pareri ritrovo sopra !"anno che ci ò ,s'c!1mi0; 
mentre E.nrico Pa.lladio (e), as.segn a crueilo del 455. ,Lodovico S.çh:orileben (d), 
quellu del 444. Sig,sbèrto in chron. app:-esso l' is tesso qu'!!lo d.el , 49 il qu .. l 1ag
giunge, cbe- sessanta. città i'ncenenre;, e Iistrutte, dal_ b .. rbaT'J r:i!egno d' Attila nell" 
ùriente fort:1.no l'anno. 450. infe lice. pre1u<:lto d ella -d ism.1z1one• d' Europ.a. Mercé 
che rion- co ri tenta la di lui' cupidigia d ' a , er- · saccbcgg ,ate, ~ l'~se soggelle in 
breve spazio d i 1empò al suÒ impero t .. nti regni , è provmcie., deliberò Innestare il · 
suo barbar o, nowe• s.opra gli ult ,mi _termi'ni <lell' Occidente. · 

Ahbandòn.t.i ,a tal fine l'Ill irico, e l'' Uo gheria1 provincie incapacì di s.osre;,; 
nere sì: numerosa esercito, s' inc2>ml]linòi con q ,iello, 11ila d istruzione, e- ruin_a del!", 
lnìperi'o R omano ;: rn~ temendo, la sua ps:,tenza ,. perchè unito in stretta. lega, e· 
-l:onfoderazione, con, Teodorico Re dei V :sigoti ,. potea im11edirgli · i suoi perversi 
d isàgni, tentò con-sag:~ce stra1 ag emma d i sep·na rli . e disunirli,. per . mP.glio arriv-are 
al fine de·' me::! es.imi. M,rndè. ali' lmper .. tore V alentini1mo, m Italia Ambasciatori., 

alf.r-
(11\ H>1t' . liG, (lì\ Hisr. del .M;1-,d-.. -p-11-r-t-,-3-l-ìb-.-6-,-,(-,j-'-· _R,_tr_;_F_o-,~-j u_l_, _11..,._b-, -

0
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~ff<!rmandogli che il suo intento fosse solo quello di p•inire i V ·s:goti fuggiti 
da. luì, e d1 non molestare in verun conto l' imperio: R t>CJi con falla ,1 pro·nes• 
se, 'e largh~ offdte, tentò cattivarsi Ezio caf)itano dell· lmf>eUtore. con cui re. 
neva am1c-:zia. s\11 quando ili tempo d' 0 ,1orio ua fuggito tra gli U nn1, sforzan• 
dosi con mille frod: d' indmlo al suo partito , 

Scrisse .. ncora con p.ri astu.t:ia, e frode al Goto Teodorico, pr1curando d' 
allontanarlo dali' amicizia, che teneva coi Roman i, e iuv t~udnlo u'n1rsi seco co" 
suoi V :sigoti, ed assal,re uni1,om,,nte nelle Gallie l' lmrJerto, - ··:;n amf)Ìè prvm9ss 11 

ài dividere seco le spnglie, clie ne acquisterehhllro i\-1, indarno ,.ff,ticoHi l' i-
_:niquo Attila, mercè èhe ne Ezio, ne Teodorico gli pr,~sraro iì- c·redenza, non fi~ 
dandssi di lu j; ed anzi tal am 'cizia non ricércat.t, inrn• rietti fuor di mob V1-
·1entiniano, il quale, assisrito dalla prudente desterità d' Ezio . ri'lnovò più str ,, tta 
lega con Teodorico, unendosi a neo ad essi per timor degli U ,mi Gu"derico Re 
dei Borgog'lonì, Meroveo dei Franchi. Sin ;,baro degli Ala'li, coi Sass .mi R p.,roli, 
Lambroni, Luttziani, e Sarrri .• ti , con altri p'>poli, e n•zioni, pirte m ,Hir.e, e 
pute conf-.deri:lle ali' imper io. Tutti q 1esti si moHero con beli' or,iine contro gli 
Unni. Ali' ehrcito dei Rom;ini, e suoi confeder-tti comandava 11 valoro,is,imo 
:Ezio, non men es?etto n~11· armi . che nella prudenu, ed a suoi V 1sigot, Tdo-do:r1 èo • . 

Scorgendo Attila il . poco frutto cavalo dalle sue finz ioni, . e •i as_tut: ie. entrò 
subito a g11erra scof)ertCA rer r U 1gherìa st.1p~riore nel _ IS'orico, in;li nella Ger
mania, Elvezia, e Borgogna, e poi io Francia, lasciando ovunq•le passava, call
mitose ruine di fuoco, e di sang•1e umano verm:glio il terr~no. Arrivato alla 
città d' Orliens, · perchè non poi è prenderla al prirno incontro, impedito dalla v.11-
lorosa resistenza dr qu•i ·cittadini, le pose r assedio; m• sentendo che l' 115ercito 
romano, sotto la condotta di Ei:10, pel numero, pel v~lore, e· r>er la ·q"a'lt1tà d~i 
soggetti . n_ulla inferiore al suo, già pervenuto nelie campag,, e C italaun1ce nei con
fini di . Tolosa, incamminavas1 a q•1ella volta per soccorrerla , tralasciato quel!'. as• 
sedio. s' avviò col sol ito imp9to verso di loro. per dargli battagl ia. 

Non ricusò Ezio l' invito, ed incominciata h pugna nel primo cimento, che 
fu preludio del secondo, rimasero estinti d ~I farro novanta m ,la soldati. Stabil ito 
poscia fra essi il g ioroo della ban:.glia , si ;>•Hero in or,11 .. anz , gli eserciti i.n 
numero cosi copiosi, che si consumò la m erà del gi,imo nell' ordimHli. At_tac
èosçi finalmente con si grande fi , rezza da ambe le puti fa zuffd, che, al sent,re 
'd' -alcuni riferiti dal Tarcagnota . loc, c ir. J.lfl r<1sc «llo ivi v1c1r:o ingrossato dal 
sangue, correva in guì~a tale . che trasportava ali' ,ng 1ì i ca ,hveri estinti. Durò 
un · giorno iutiero, e pu•e della n atte il form id ~b,le, ed ost inato confl !lo, nel 
qn•le relazioni ·verid iche aff~rmano, che si r_erm inasse [,. b~uaglia col fine !agri-

- mabile di cento ottanta mille U')mini d' ambe le parti, fra q L1ali i! Re Teo;for:ico, 
oppresso p•Ù tosto dalla gran c~lca de' suoi, che dal ferro in.mica . C edettero però 
gh Unni, e col volgere le sp~lle, ila'>dosi vinti, lasciarono vincit:lri I Romani. 

Attil11 che avea preso g ·à la f.alda d' un monte, fatto de' carri uno stecca to, 
temendo d' esser sforz,.to ad uicÌre da quello, perchè veruno glori!lr si pote.,se 
d'averlo ferito, o uccise, ovvero fatto prig:ot1e, fe drizz.:are uoa pin d1 hade, e 

- . "~ 
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~~llè di"cav-;m; per,fa-rsi)n -u~ _his~gn~ ~~de/ti~o in _ ess;(,_.èome'':ils ·erfa Otionr, 
__ -: Viescov.o '_ J;i'risignen,e,- figlio_ di Ler p_olJo,_Fio i\'l:~nlfo ff Al!.s t,rià _ (ri) -cQ_U' higiunte 
. - p;arole: :Fertur. de -,:Au:fo, qùod -de_s_ubs fJ__tl1:_is Cl/.r,s_e si ho_stP.s ir/r,t;isJent _inii-

, ceri] cogff,werat: ., Non_sò .s~, l_a)erdita d i tfntj ·y_a lo rosi loliia,i; seguita nel san-/' 
gtd,105;0 ccmfliuò, costern àss~i' _Eziq ,, e·., lo -. t,i:attene-sse cò' su~i co:ifeder~ ti- -.a .• ptos_e .. , 
g,uireo. .• !a: f~rt~nata , vi1Jo_ria/ o~pur_e: se, il ti :n~.fe : «r, u:1a, •mpi! ~rllta ' gè los\a del · -·:va~, 

-!~re 'di Tomsmoni!o, . hgl10 d1., Teo'ilo_r1 éo, _ proc-:1cc1as_!le· ,ali rn?ni_anp At nla, tem po ' , 
~ -1 salvai~-' ; · gìacch,ei ri_ce rcat0; con diligerrà _trà la> mol-ti.\ud i!Je dei. ca ~..a ved qu:~llp ,· 
~el::__ge~1tore F 'f)rirnJi ._- ,dj édàrg).i' sepirltura giu-rÒ'_sopa __ il ___ ç~po '. dea' 1est ir1t,9 'p,1dre,Ja:r:_ 

- :de' SUOI - ucci:,oì·ic r igprosa c veTJd~tJ ;, ;_c]ni !.e :senz& du~blo far_èh.b e , se~-tii ta i _seEz1-<> ·, 
•àu'hltando;. che,J.i ruina , d.' ,A'ttilà ac<:ire ;cesse.,l' o,rgogliò, · e l' .ani inoùà Lhi · Goti i ·. 

Visigoti;. è _ _Fràrichi _c~ntr~ -[Imrer~o Ro~aTJo{ noa l'av_€SSe ::imp~òi ro / con': p~r;. -, 
-- s~adere, Torriss:pQnJ'O aptòrnare _in di_etro., _sott~pt:eleJt~ · ch e gi•.1,n gen'do·, la _nw.1:.ti/~ -

d1°: 'J'.e~ilorj(:~ <né!lé _ Sp_ag:n_e·,i~ori, l' ·~vess~ro (fllf!i p(ipo_li ,,_RÌ'Ì:vato : d_e1 -1'rincif>? tò:; -----~-e _'.-· 
•.. - Sc_orgP.n~o _ kt1L1 c_h!! L tndug:a; d'et Rom~n1 : 1-!_l, ~,~ ::hrlo gl i .co~ceile\·a :spazio __ 

•..• a1 -fairars1; ·'rtispirg ,àlq,u.~n~<>.; e r incor\ìÌO '., l' _ ant ina costi> rn;,t6 i raccohim~gl;o •che ' 
·: . ~:~t ~-< ', i, mi,.é,-~'l>Tri: :iv~t.zi .. de!Jec sue tr,_opp_~;, ,pet il ,md e-111_~ Ci<ffi!l)Ì p'o; d 1 ?:.nde:_era 

ve1mh;,; fe r ~l:orno ·rn: Un-gheria.,. çon., p tr,:i.iero '. d1 farne -yegil~lla; ,tanto < p;u _T,go _• 
- ·_ f93a~ qu;;-~ro fo:or'._ d.i : rc~-p:-') :ed ~,r :ùripfOyVi$01Tlì'r,,,rr:e ià_ c t :_òpin ierié d' _ alcuni _ 
- .- g_~a,vì ',scr; n6 ri rife~Hi ' d aL Taréa'i:,npl .i (b) ; cli.~ l i;!L. \Jnni qQflQ.CfUC!la 5,1 t~agfo:' 

·i'.~!;r:~~t~f fi):,~i~~::1tk~~lia~~~;~:l~~0!:f.Itii~gQ;l:'.\~~1\~Yf{/d~;i{ 
U~n1 -!ld _ Av ;.TI _ ~ede,mamente c7nfe~eraU-; ov,,,,cr:p / seconJ~ ,ìl ' s~ntin:>(,nfJ>;C-i' ajtri, 

-; che : dagli !J'npi ~()H add1m_i1,ndatL anr t1i"'i;9n l!ltro iio,me , A,v.ari li 1_denya1s e ~ 9p}rnre, 
. -. '._ • :: ch'e- allora . sE•Unoì a~,dirnan<l à_sse,ro : Ungherh:,- q,,.indo ' i ·Lcrng·;;b ardi;_ ·abl>ando .. 

. -u~_1a qo~Ua ,.y,ro'V~rìcia >--;_ pass~ronf m J t~l1a r_1r!m1ci~nd?, ag\i stessi l' assoluto:. -d~-- ~ 

,-· :;_;~;rtt;:lf~?;~!i}~tn{hf;{j:·i~!~-~;a~~:~:~b:~~~l1~:v:ni;l~{:,!:~~'qe$~1:1~i~t~-:~ .- ---
, Frincip_ì, e -C1p1 - p_rindpali ge' popol(;·,é9è!_le JJ~ZÌO."l_i -ij_· lui•, soggetti; ' q,uharezzi ' 

. ,al rnal fate~ ~upid1:Ji -_ gu"d,!'g_ri'?, ;1011 Oj>1n.<l o cc,utr.ll;i! d.:re ail.ll, sue voglie,' ITI?str_a• 
:_ - ' J'?nsj. pro·nti -·a -seguirlo >. R~cèolse .da ògri,i :r ~1:Le magg,ior 11prr,recch(o,, cH priiìu,,·_ 
-· ~ccre,cend9A'~s\!rcito, cpn1 nu\},e- Le~é _'.(1 1 _ so!dat t, . rec!uraiJdo - 1· indebolite _$q11adre 

(lèi vetefani, p'er r ismirs~_ é · sfogare ~ogf if!c-,nd); · pr.eJè-;_ 'e .:ruìne sopra- la_ m'isera 
-nal.ia~ il veleno roiioèl:?Ìto"'per l:a-~,,ffarta ~v ;,'niurà ' No!l pniò"T òlt;nl> :rriè~~. che -
ndunatknove Rè di•çç,ro·n_a -AdHito • deL Q ;; ;iidi, ,V /tltn i ro- .fèg'li 0st,rogotJ• - M~l-

- _dalone' degli .Eruli ;_ Gau?'ne ;àeg·I{ Svevi ., Gm1fre d~i: Cumanì:; A,tregoi:~ • deg)i Al-
- h~ni; :?araoQ_è ) le'i -Q:u~d,; lhn~nello : d i' 'Sarcr siia , , '1,,Gontarello dè~li - Sciìi, ,- còn; -_ 

mq~tituo.J. ne ' -d;i àhri •:· Prr~cipi; li - B~roni, - Aè c,onìpag!l:ÙI: da· i--ofin i:Q , numerò di 
-cavalU; e, f.t11ti' determinò _ ii!. ,incamriìinarsi all a':de,v·utaiiotu,,'delf jìifoltce _ lta ~i a. · 

-• --, ' -,'--:, - __ ' ' _.' '. :,_ •_ ,,;;, _ -~: - _-.: - _Ag5iu,ue 
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. Aggiunse nuovi stìmoli , ai sfrenati 11ensi'e-ri a· Attila la_ sentita 9'Qrte _di Ezio~ 
> il_ cui_ sperirr.entato ' valore egli temeva più d~. ogni altro; poiche le SUe" ottenu(-1,-' 

"W;ttor1e, unite agli a.pplausi de' ·.popoli, .)ngelosirono ·'7alentinian0 della-aua féde,; ', 
ende, _persuaso da Massimo· Patrizio 'Rornan.o, ché potesse_ pretend~e anco la Mo
narchia,. e levargli J'Im;perio, <ion · una morte infame rimunerò le ; sue gloJÌ!>st .· 
fatich!. Sc'cirgenda :Attila atJ.errato -l'inimico . l]iaggiore ·eh.e temesse, quasi--certo di . 
non r~trovare :chi più ·gl_i si_ opponesse~ .11.niman!lo àlla desiderata ·imiJreJa i su_oi '• 
soldati, pre~e, la marc_ià coH' esercit9 verso 1' 'Ita!ia 1• ::a_nnò 

0

450_.. Andrea Dando• 
.: lo (o), ed· 11 Tarcagnota (,h), _!lssegnano_ a tale mvasione I anno/ 45~ -e questo se- · 

· ·-. èondo c,ol Biomlo· (e), osserva che luc.iate sforni.tè que;ste . città, .·e :senza guardi• . 
ch/l' Imperator Marziano, a _·cui eran sog~ette, , ahba'ndoìlate ' àncora .dai proprj 
•~ll_~to~ì,. _intrn:o-~i1i dal solo. nome d'Attila, 11 cui grido , auer.riva il ~oµdo tutto:• 
_rJmase.r,o Jncene.nte, e distrui:e -dal suo -furore; , .. .-'· :--:· - : , . 

-· . Grande __ ,..:ai'ietà' si riti òv~ negli ·-accennati autori ·in d.escrivére 'J i_~prese falt• 
èfal fur;:hon(lo : Attiia in questo cammi:no; .mentre il d-ire del Biondo, eh~ le _ sud .. 
dette ·<:1t1à _- fossero -11hhan·donart, dai .. loroè dtti?d-iòi ,; e senza la dovuta c:ùstodia-~ . di• 
·scorda: cd}' a's,sl·!ire; 'che/ i.nco~trat~ - Attila .~uF fiume., :A~sia, '-né1, golfo . ~i. -~r!esté! . 

. ~}cun~ t,nippe d1 ValenlJnla_no, 1~ poneue ur: scomp1gli9, ohbhg~ndole d-1 r1t1rars1 
I!)-' Aqu-1lep;·: ,l:lve : 'f}ose-T assedi.o;, li 'TarcagnQta ' pari.me·nte non s'allontana dàl _ 

_ l31ond12? me_ntre: volle, 'che Afolà, rotte· alcune·· genti ,~l ·valentinia,ni) ritrovate sul · 
fiume d' Àrs.ia prés~o Trieste, pas~asse aH' ~ssedio d' Aquilej·a. Non, men discorda 

. _dall' acceonato r asserii:e- c·he il fiu•m-..i Arsia~ u),timo .termiire delr Italia, .poco lou- , 
tano da _ I>o4t ; s ia ·;vicino a T-rjeste·, e _s.cor_r;i • ne-J •u~ go1fò; .se 1a )oro. ~istanza · 

: sarà di mfg!ià_ ' 1 oo,_ cirç_a,; _ed _ ildiurne più_ '\idnò .a'lla nostr_a · città, q4~l~ s~_o.ce:.a nel 
.. suo . golfc;,-, ·-eh:amas1 Form1one, ovvero,: Risano, e _non '.Ars1a, . . . . ' . ·• · •: 
• I • Per intell igerizà di ·qu·anto:-scrivoµ0· ,qm:s.ti · ~utor.i; dirti ·che:· 'Marzla-qò; s_en--
.· tiJe le prepan1zioni del b ;nharo ' Sdta, . coUa 'fÌ~ol!,Jzio~e · a· invader r Italia. ,ordi-

nasse· agli ~-abitanti delr Illirico, -e città so&geue: alV imperio , Odentale, --che ·per 
. __ salvezza délle lo!ò vit.e_; e eostaIJze-/iìbhandonando : le . proprie case, .. si · ritirass·ero 

~-·: in -luoghi sicuri, per . isfoggire la cru<Ì_eltà dell' empio _.Attila, · noia, . e p·alése, non 
... . solò_ .ad , ESSQ, ma an~_ora 1H:l' :universo tuttò• e- che V alentini:ano ·sollecito . _di _· assi • . 

-.✓ -,,_èurare J' lJJJp~rio Occidentale,. face:ise e.on poderosi presiòj_munire le città, e paui 
.· -: _ilell' Istria a J_ui,' so-:.~eui; per.jmpedirl~. ,a vi:va forzaA' entrat-e "jp '-Italia; fri ,-<Juali 

·. fa.•nQ~tra cit:à di 'l)ièste, co' suoi va·rchi, · r'iconQ.sciuli , sempre dai Roman-i, .quanto, 
> . più• stretti ed angusti, tanto 'p_iu· atti,~e f~-cili alla -~i-fesa. · ·- Spinse )' altiero Scita 

un numer950 -stuolo ài :Un·ni contro h, aqo~dre .romane, ·çhe ,&u'·J;e rate, .-ed-0ppres~e ,
••òàllà molt.itud:ine dei barbari, furnno sforzate a ced(>r coi: tri'orìfi ì_l pllS!GI èestinà,to'.. 

al)o_ro viaggiò, . Nell'assegnazione· del. luogo, ove -,seguis~e i'l _ci~ent~, di~cord:in~ . 
~· _-~ pore gli- ,&~tori, ~ci~cqrdi J!èrò~ c:_he _ i l_\".~iini restasser~vn10 ri,e1 ~?n,\orn! .dt 

·,, Tr1ut_e, Ia quale; dopo,·. tT_e giorni d1 11trett1ss1rno ,assed;o, cedendo . aU ar~11bh,ato 
. furore d'Attila , rimase. é0me raltré città mentovate 'di sopra,_.incener}ta. 8 ~IS(r'utta·. 

· · ~- · . , - ·'·:,, ·:,. La 

. (.-) Chm, Ftn, M, _ 3; · J;t,, , 1· ,-;,p, ·' n11m , · s,' (~l . .. Hht~,. d,i7J!oiJd. ,p,rt:7" M, 1• .. ·;. \ . 
tt) Jlist .JiJ,, i, .; ., .. ~ : . ' . . 
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·> :. • i;:'st~à,gi,• ~t:ii~d~Ù;: operat~,a~ qu;i:'Larb~ri,·,.~ÌI~ ·~~~ir~ '.cì,-;1 · di Trìesi: -

:app·' .r·n .~o~o .. ogg.idi .•n. ·c. ~r• nei. v ... es_t.igj iti ··.al .. cun. ! sontu. osi _éaifi. ~j./ q. u. ali . p. rottr. ati- • .. -... -. 
terra _p1ìi , esrgo•? _fhe ;. s1a compamonat.o· c.im pietose lagnme 11 lor. ,perdute;>, splen-/ 
_àore~ :che ~escrute con '-1a :penna~ l'. avanzate ruin.e. I principali fr~ eHi sono l' A
tena da me .· d.escritta nel · cap. . ù. lih. ~i; : çQn alcuni frammenti e fregj -che si · . 
ved,ono sulla facciata deUa. Cattèdnl11. di ~. Giust.o · marti.re,; gli Acquedotti riferiti 
~el c~p. 9; r~inati,, · è distrutti, -li vestigj de' quali 'appariscòpo sìn al ,prese!)te i11 - • 

. -d1vers1 luoghi della nostra città-, con .molti altri 'de' quali la , voraoit• del temp~ 
,e ·Ja tra~èuraggine de':nosrri ,-nel conservare si degne mimorie / privè la patria-nostra. : 

. , , _ --G~1 -~vanii dei soldati che sopravissero .. alla barbarie ·degli -U~ni; . nella _città 
~ Aqu1le1a c~e ~orté in se stessa,: e ben pròvvisionata1 da 'Valentfoian~; chiuse fe -

· ' ,11or_te .. alla fun~ dell': inimicò, . si posero cosiantLacl un~ _ ·ostinata difesa, i\rriva,to · 
:·,,a.uda ·co!, s~~ esetfitò· a l,dsta d'. .Aq_µil,ja, ncn .inçontranclq .altro •. ostacolo, dqpo" 
·vmta, .e .·d1struua Trieste, la ritrovò ' p~o.nta a fargli re$i1tenza, ed impedi:i:gU-il 
,corso, ile' suoi disegnl,' per il che; colme;> 'cl' ìra, e ,di. scleguq l _a cinse _ di . stretto 

, ' ··. assedio., n~l qual11 -~~r 'Ja forr_ez'u: ,deHà c,ittà, Jl .. coraggio•• .. dif!sà degli . •~s~fati f 
~0Juum0 11 corso d'1 tre anm, ovvéro due. ,come scrivono' altri. con aspn :e fieu 

"°,~ssalti; prima di prénderlà. h .~q.ùell' asse~io., al sentire di c;~\émannio 'Fino (a), 
: ,mori .1) ,B1jolo, di . Tries,t,e; : -çhè soggetto fossé q\lesto nostro concittadino_, !! qual 

. ',dignità fosse , l' accènn_iira di_ Bajolo., non ritrovo altr.a . notizia, fuori - dell' addotta, 
. .. .m~ntre fra,' gl')itéirici_ antjt}1i, .-àl sent•r ~i Sigenio (b), non~'vi è , chi ,eriva ~i-

< ,suntamente le particòla-rit. dei' sùccess.i occorsi in q-ue,sto, deplorabile ass~'dio; Y.t ~ 
. ,neque per quosc ,'Du,;es ,d_efo,.sa., ' ,,-eque <fUi6.1/s,,è:'asibus "P.PUGR/1,ta sie' inCJeniatur.,: 
:per -m•n~•n~• de:ll'. istoria di _Pr-is~o,'~èhe séripe diligen!emente, la; yj1a_, ·e 111 gù-etre 

,-~el fiero i A~ula,;; Qui hatc omnja, exacte · pers_e<;utus pulatur; ,,' _ _ - . · ·; 
., .j Sdegn•to Attìla;-~he . A_qui'leja sola f1c11sse 1oslacolò a'. suoi piarii; fur.ih<>nl!-, . 
:-qù~l tigre, giorò: non; volèrsi_,, indi l.putir'e; ,pri'a di vederl~ soneua alle, sue voglie. 
'l'ei: ìì11ndare ad effétto i s-u9J feròc:i pens.ieri/ die,',prini;ipio agli amlti i pi{t , san- _ 
:gu(nosi. e' ,cru~eh che: mai '. s' ' p<lfs~ero . àl ~~ndo:;_ r~sP,into :st:mpre con g'.·ande, ~e- . · 

. ·çisìone de su·o,, , dal v11loroso ar~1r_e, e difesa degli assediati. ·. ~entrè mfasud,w > -un giornq dalla)un.ga, e cal~mitosa :}it-nor'~, -n:ieditava l~ _ heu , fllUnite ' µiur.a, ~. iL 
.· _ -forhi sito ,di :queJ.la .. J:inà, coH' '._i r.trepi~'o vJlore ~de'. suoi d ifensori, dieperato dì . 

;vin{erJ·a, _ delib~rav, ,i_nài :pa.rtin!~. i! ,,levàye }' :assedio; ~•; avvide:- che l~. ~icog?°" le. __ 
:·Vati da ,una 1orrtr"J propri pulcm1_; .p~r.tavanl1 contro d', lor naturale~_ fuor1 _alla_ ; 

_ ~•'can_ip~gria, -,R!nfran~àto <Ja ;tal ;il~t1iuri~ ,il barb_aro, §cita, co_n , nuovo_; ~ cora-gg10~' 
-.. iardir~ _- al~esJ,1 Jnconunenle l esercito tutto, e d~e~e c~~: fi,~ez~~, magg'?-f ' d1 · pn• 

un disperato_ assallo., :ina senz~ ,ft uun.· .. ' . ~ : ;_ · _,_ ., - : - ';,, , ,. ' ,, . : , 
' ,'' Scoro:endo gH alHmi cittadini, r,idotti llll' è's·trémo dei vivèri~ e di forze l' Uri• 

--p~ssihrhtdi res1ster,e più' ad assedi~ . : ~ {atièhe si grandi, : ric9Isii'O itll' •~ìuiie per,, . 
·-deludere : i mal a~co:rii nemié1; · Distribuirollo ali' intorno le mura dclla'c1ttà molte . 

. stàtue, ~cctò da esse ingaÌmati f?li 'Unn•i, Ie: ~iimassiro >geiùè IJTeparaJa alla dife- · 
11. a:, e poi~ ~ot favor della i)otte qu11lla abba~d<>nata,- fuggir~n secretame~le ,n\ 

· · - · · · · · · · · · '·-· ··, :-.· - ·•. · · : rs-o1a · 

·1 



Vt presa di Pavia riempi di terr•re, • cli s·paveato l' Italia, non ameno eh; 
gli ~venti sinistri delle squ11.dr<! d el padre, il tìm ido cuore d' Augustolò~ quale al 

. -sentire del Tarca~nota, depost a" la porpora, e rinunci~t o l' lm11erio ricovrossi' in 
Lucul!ano; benche ruteano (a), con altri àutori s'criva no, che Roma stessa, non 
egualmente sollecita del suo prin cipe, che di se stessa, prima di sperimen!are 
Odoacre . nimico ~ il r iveri vincitore , e per phcare h sua crudeltà, offH)., alla sua 
clemenu quel .p1ccrnl Augusto, qual esso poi relegò .fra le delizie di 1:ucullo in 
~ampagna; R oma lbgem OdfJacrem -salutaoit, . passa Moinyllum purpura exuit 
et non sine ludibl'ia in exilium e-xpellit. E ricusato (scrive di . Roma. '\il preci
tat? Pu_tea a o:) O J oacre come vile, ed abhie!to il titolo di linperatore.,Jecesi chiamare 
pri mo_ Re dJ_ _R om;:, e d <?lr Italia: Co; i dunque g iunse veramente · ali'- occasµ l', 
Imperio _O c:ctdentale, il quale ricon obbe in Augusto il · grande ì suoi felici natali~ 
e · nel,-- p,cc1olo Aug 1.1stolo il suo hgrim~hile line, le cui norme molti anni dopo 
.seg u~ l' Oriéntalc;, c he a·k M.igno C os tantino attribuisce il pi'Ìn'cipio di su.e gr.a.n~ 
dezz:e, ecl a~ CoHantino XI. l' ultimo · cròllo . delle sue glorie.i : . : ,, · , 

, . Ilitonia.ta . appena a. respirare :d .illi passati . fofortunj sotto ,.il ' ;govémo del R<e 
O ioa~i.:e, . che quattordici . -anni · pacilìc a mente; re;gn·ò- neH' Italia;, · ooJ . ,ritor·no;- .. d', al .. 
e.uni _s,yoi '. ci:ttadini :-la nos.trit. :tr.ìho1'ata ciuà;.,di Tri.este, quando ; I: •a:n,~o ,491 .. nuovo 
turbi ne minacciope nuova · témpesta. S' offer~e •a Zenofre: lmperatocre 'dell'. Orì~qte, 
con pietà non ricercata Teodorico Re dei :·Visigoti{che vago ,di: gloria, va,ntossi 
è!i. liberare d•lle mani degli .. Eruli I'. lta-lia. .O ttenuta :-da , Ze)ion~ Ja grazia, si 
m9sse .' éo_n 'maggior sforzo di sue bande dè' Gllti, .-anim·o-sa.:qH!Dte : dall' ,Ungher-i~ 

\s.u!,l patria _: ali i.ntra~r!50 -camm'foo ~ !'.'feodMico., s· op.pose al..dir ~e! Bìond.o{b), 
$ .trapilia .Re. dei ' Gepidr; opp~re_. Tram li~, .. come lo .~1rr1anda_, ,PaoJp . Oi•ç?no, ri,: 
feri.ro dal Tucagnotll ' !oc, cit.. _ çhe co.ntra_.staodo;gh . -il ·pu~,9 :con , B_ussat• · R.e dei 
Bulgari, rimasere a r.ihid.ue . &l pri;m·o . riQcoritro .. ;ç_a~j,,w v.alot e s.u1ù1rati .e vinti; 
scori;en<lo goscia per la : Giapidia, e C'ars9 · paìsa~j C stre1ti passì ,ideì.l' Alpi Giulie, 
fer_mossi per ·,ristora.re . l'esercito ,dalle passafe fàt!CÙ!? yi~ino ~l fiume ~j~9nzo. ove 
poi fu. fahhricata Gràdisca. . . . ' .. : ;: ; _ .., ; , , . . . 

- rlntj!U d·a Odo.acre la•:sua venut:;i, ,• . op j'.l!~e, Egli ; con .lluflleroso esercito de• 
euoi EruH-,-,èd Italiani al suo furore, pervsenuto :ìndì a ' poc9,'·J1:el luqgq, ~lesso, ov:e 
tratt-enevasi Teogorico . per _I'invìgprire i rnoi, si- comiQcìò•)j\ ~.b11ttagha, )~ ,cµi fi
nalmente ; 'dopo fiero, e sanguinoso confl'it tp ,, ri.Ò'Jl\8e vintl,) J)dc;iacre; e VÌ lìçLtore 
Teodoricò,• Per. ·assicurarsi de.I passo, e le splllle, pria di s11g.qire; il:-,nemico , co: 
flle osserva_ lo Schonlehen {e), fahhricò la ·B,occa di ,MoQftlcone, .•rpuÌlendola dt 
valido ,' presidio d,ì., Go_ti ; indi poi ' partilo _con :intr1:pi~e:i~_a._ m,ggiore. i~o·aprese . il 
eorsq. . .d.eHe. sue. v:tt!o r1e, mentre !•nte voHe r1mue .. percl1tore , Odoacre; qu~nte con 
lui é:ombattè Teo.dorico; sin ·chè ìn . Ravenna .lo fe ·tagliar . . a .pezzi col figliuolo, e 
i principali . di sua nazione, con· .stahil.irsi ~ell' Italia in mano !o scettro, e_ la co• 
.rona . in capo, assegnando ali' avanzo, ~egh Er-uli, .. p_arte _,d!l P1emonl!? ,çonllgua ad 
,...ugusta . Pretoria, per loro abitazione·- . ,. , . ::, ; .. , '. . • 

. La morte di Odoacre, seguita secondo)' opinione. comun, . .l' ,anno 493 lasci• 
:a -Teo- . 

fO ç11) Hist, lnsubr. lii,. 1 (b) Hist. Jib. 3, ;,•) . ..fnn11f. C11rnM, (M10 1 /!"''• Ì ,,,,;,,_ 1,,'J• · 
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·ir Tr11àcdic~ if ' paciliéò possesso,' ntn !olò ili foì1a _ l'Italia_ rn• della Dalmnfa~ 
·ea Istria insitm·e, che rese a lui scr,:getre nei Ire anni, dell' assediata llavenna.· 
c:011 O<loarre, a cui rtir.e upilano mandalo ila Zenone, resero ubbidienza tutte 
le città, fra quali i,nco la nostra di Trieste ilpplaudi alle ·sue gloriose vittorie~ 
Trasferitosi poi ·a f!cm_a. fu intrccfo11e in essa co' soliti ~applausi dei trionfanti, e 
per le <Ìotì ugguarderoli, e gentilissimi costumi di questo principe, '11dor11to da 
tutti, _ con segni di letizia, venne acclamato B.e ài Roma, ·e del!' Italia.- onde· di
venuto remano nell' i.hito, nella favella, e nelle l.fggi, focési di due pepali, e 
ilue l inguaggi un popolo_ e on · linguaggio solo, in ,cui làtinliggiando la barbarie; 
e b ;;rharegg1ando la latinità, nacque la bella lingua italiaha; che stendendosi anco 
nella patna nostra, resta oggidi ancora di essa Erede, quantunque alquanto corrotta~ 

Se con le macchie deformi dell' Arriana eresia - non avesse annerito Teo• 
dorico 'Secondo Re d' I:alia il candore di sue pregiate virrù, che a guisa di Ti, 
splend~,nti stelle, illustravano il hel sereno d' un, animo_ liberale, e generoso, me• 
r11amente potrehhesi annoverarlo - fra i principi più · meritevali di gloriosi ericomj_; 
Illustrò i principj del rno regno, _·con azione degna ' ili lode; -e con cui cattivosSl 
la henevolt:nza de' sudJiti, mentre _ scorgendo, che dai passa.ti disastri sostenuti 
pel corso d' anni cento, e più dalla barbara crudeltà di nazioni diveue, ·quali 

", va~anti . _ per ;l' · Eu.topa, depredar-i do colle fiamme, e col ferro l' italiane , delizie, 
qu~si tutte le città dell' afflitta Italia aveano allerrale e distrutte, e ridotte senz•, 
abit:otori, promulgò un generai eiliuo, c-ol q'iiale obbligava i suoi cittadini a ri

< ab it11rle,- ~otì-vc<> che indmse molti a ritornare alle loro abbandonate Cl!Se, 
- ,fonoltre .applicossi c:o,n og,.i sol1~ci1_1,1~in.!! _a riparare_ J!' _ fabbriche - diroccite,· 
più ·mt.ls'tosà' _d• , ·Roma, già m:ez:ro il1strptra,, riducendo _ il Campidoglio, li palaz .. 
zo, le mura al ,suo antico splendore. ' 

Trieste ancpra ,t-utta giuliva, _e festçsa sòtto il prudente governo di Teodo
rico' si vide , dalla sua splendidezza, ç~n n!,'loyi eilifizj, e sontuo!e _fabbriche ri-
ataurnta, e risorta. - , · _ 

_ _ _ _ .Testi rr. onio veridico di quanto operusero a quei tempi i nostri anlenati n~lla 
- _propr_ia città, sono le nobilissime memorie ritrovale l'anno 16.56 nei fondamenti 
_ ·t1el}a_ chiesa chiamata volgarmente la Madonna del :mare, fuori della porta delta 
:Cavanna '. incenerita il primo di Gennarò; ove cavani:losi i fondamenti del corn, 
·e c'ap\dh maggiore, si s~opri un lastricato } l!visàfo vagamente con pjcciole pietre 

- _ ,di varj' colori al_!• mosaica, nel cui rii~Hef èi:à' una lapide coli' ,in_giunta inscrizione. 
-- · --- RVFINVS CVSTOS PRO VOTO SVO -

FIERI CVRAV!T PAVIMENTVM 
, ANNO DXV. _ . . 

_ Nel!' istesso tempo, occasione e luogo, trovaronsi diverse arc·he, o tombe 
' ,di _pilitra d' un sol pezzo, alcune grandi, ed altre pi1'1 piccìole, che distrìbuite 
:per .la città~ servif'ono a diversi mi, rèstanilone mo,lte ' altre serolte dal terr~ne;. 

, , -La nioltipl':cità dell' acc~11ù1aìe ~~vine tt.llie volte sofferte dalla nostra patria; 
· con·_ la scarsezza: de' suoi scri ttori, toglie ali' ÌHessa -ed a noi _ a_ncora _ molte parfl• 

.:C,9lari_~à o_.cc°'r,se in ~uti 0d'i_sas'trosi terr:pi _; ond~ non ~ mtr!lviglia, _ .s~ fÌ ;ritrovia.; 
. , . . ~o 
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. . mo ~senz~ ,notizi• .a! Ve!covo, e Pastore, che ne.gli _anni traacor_si, e<l in ·qu 11sti 
_r11ggesse . il, pqpofo di Trieste, o perche fossero morti nelle passate .incursioni 0 
p.ercliè fuggendo l' nessero abbandonata, e da' cittadini lontani dalla .patria ~on 
venisse _e~ett~ -~ltro successor~,. m1m~re, · ohre l' acc1m?,at~ sciagure, 's• accrebbero 
anco : gli ord1~1 del Re T eodor1i:o, 11 quale sempre pm mfervorato nell' Arriani

•smq , e;o,~a!Jaò, che ~D ~gl!-i c;iu•. al suo i3ominio sogg\lttl, assistesserc:> due Ve-
. scovi . Arriano l'uno, e Cattolico l altro. . · · 

. • . '-trn·.: •!tr•'memoria ~~ inen riguar devole del_le già àccen11 i,.te di SC>()~a. C(?Dser
Vl~I :ogg1d1 ancora;s,~pra la .porta del campanile della cattedrale di S. Cillsto manire. 

·, HOC CAMPANILE CP .• • • • . . 
. -'tVM C .. _. . • . . • • • . ,-~,: , 
,OT ~ .• , EPAR~T •. : • · ; ; 
CCCCCL VI. 1D .. OCTOBRIS . 

. HVIVS 'TERGESTlN..- ClVI 
TA,TIS.· O AR. SOLV ; ./ • ..• 

TE 01 CA .•..• COlTATlS 
M. CCC XXXVU. 

-X.VII . . FEBRUARII. . . . , 
Dà qual inscrizione apertamente si sçorge, esser stata ,la detta torre, o chiesa 

fabbricata. molto tempo ·prima dell' anno 556. _ · . 

1 Liburni saçcheggiano l' Istrja, ' e uccldòno a tradimento il 
Dt1ca del Friuli.:- mor,te deU' istesso . vend}cata '~da Carlo 
· · 1:1.agl!lo, suo passaggio per Trieste; e .promo..,, - . 

~ione al trono Imper iale d~ll' Ocdden~e. 
C A P I T O L O XII. ' 

I tumultuanti popoli della Lihurnia, avidi del; altrui sostanze, invasero l' anno 
199 la pro~in~ia ~ell' lst~ia, e dopo spoglia!e, _e saccht g~ia_te m\:>lte terre, r_itor~ 
:oarono carichi d1 spoglie, con grosso bottino all11 proprie case. . Per vendicare 
c,l!raggio- sì enorme, e J'· ingiuria de' suoi vassalli, si mosse contro di essi iJ Duca, 
si chil.lsero nelJ.ii forte città. di Te_i:saè,o,,- ove meditarono co~ frauclelenza· privarlo 
•1i vita. Gli offerser_9 subi to. al suo ' arrivo la padronanza d' t'ma porta della cit. 
tà, purchè di notte tempo con. alcuni enfrasse senza romòre in essa. Fatta sceha 
'ili cento de' suoi piu valorosi guerrieri , s' accinse all' impresa; ma appena entra. 
ti, chiusa la pori.a alle spalle,. fu da quei perfidi con gran furore assalito. Non 
smarri a tal tradimento il màgnanimo cuore d'Enrico, anzi che rincorai~ i su~i, 
gli ésortò, a. voler col ferro aprirsi la srrada alla propria salvezza, e con, gra!l ' c.~s to 
cli sang_ue ·nemico, vendicar la lor morte. Dopo . molto sangue _spÌ\rso,. ,d~vet'.e . 
cedere alla fine cruel valaroso Eroe, non men soprafatto dalla fona, e rnoln,t.u,:h-
11e de' nemici, che oppresso dà una tempesta di t2gol~ , che incèss,i,n ternente ve-

. ;nivano dàll' eminenza delle case loro gèttate addosso rìmanendo iu. un · istesso tempe, 
ewnto e 1epolto. çon tutti i~suoi comp11g_ni, Fen~ 



. Pervenuto all' orecchie del Se Carlo, che tr&ttenevas1 in Aquisgra;fa, I' in .. 
f~usto annunzio · della morte del Duca Enrico_, pieno di sdegno g iurò di (;u:e 
aspra vendetta del tradimento commess-o. Stimcilàto an~o d agl' int2res , i di Papa 
Leone, che privato da' suoi emoli della sacra dignita pontificia , faceva a lui ri
corso, portossi a gran ·passi , con formidabìl _,esercitò ai, confini d' l'talia, ove 
un ite alle sue genti~ quelle ~ià com andate dall' estin~o Duca, invioui con tanta 
celerità ' a .· Ternco, per ve'id icar la sue morte ; che prima ~dirons.L colà i . gridi 
deli' ,esercito e si viddero le fi ammi ' incenerire il paese, che non se n_e intese il 
suo arrivo, Attorniata ' la piazz1 ové · eransi'· r iti rafi i colp,e voli le d1è un fie_rissi-: 
mo 'assalto; ·ne 'si tosto séni'ifon q•1eì felloni il rigorn dell' armi, che volontaria
mente si resero 'al valore di Culo, qual in 'pena del commesso delitto, ai capi 
principali fè troncare · la , testà, per vend icare col sangue de' traditori la morte 
dell' iunocente Dùca. . . 

~uniti } ribèlli_, e 'vendicata la morte d~l n;ca E~ri~o; portos~i il R_e Carlo, 
a Tries te; ove da' suoi ciHadini ' r icevuto,' e venerato e.on le. miaggio ri dimostra• ' 
zioni d' o~séquio, gl' innalz:iroho 'in ·.,,tentàzione d ~ll• sùa mllgnifìcenza, e valore : 
u_n sontuos:i arco tiionfàle di pietra bianca; parte del qua)e a· tempi ' nòstri 'aàcoi; 
SI cons.èrva, • come , s'accennò ·neJ c.tp. · Il . del , lih'. i :- ch1amàto comunemente la . 
Prigion gj llicca'.fà o . . Molte foroil le grazie , e privilegi conc'essi a:la noslu città · 
di Tri?sle in• tal occasione daII' invittisiimo Re çarl~;! · , , . ·"" ~ 

Non r:mane di e.ssi privilegi', che uri piì:ciol barlumé inserto · nel privilegio" 
coMesso l' anrie ,12ao daH' -Imperator 'Federico II. a, Corrado postr'? ·. Ves,covo di ' 
Trieste, qual ori girale . conservasi . n e!l' Archi'vio · del Ven~ Capilo/o d.~Hà riòslra 
Cattedrale di . s._ Gi 9 sto, in cui sono es presse ·quéste p:irole, ' Notu,j, j"a,cimus Im ; 
perii !'1ostri Fidelibus, tam pra!ientihus, qitri m ,/u{uris,- quod cum Co',,,raàui · 
JT.en :Jrabilis Episcòpus Tergestinus,Ji-.!elis J:'!oster ad M ajestati~ 'Nostra! prce; 
sent:iam acceperit, qua:dam · l'rjole1ia Lotharii Regis; Ouonis Tertii, Ca,:oli, 
LudMìci, · Lotharii · JTgonis '[i'ilii, B er~nlarii , et · ali_oru111 · qitàrnpluriuin Impe• 
ratorum, et '. Regum pràdecessorum Nostrorum · Ecclesiffl! T ergestiitie indulta · 
Nostra: Celsitudinis pr.esentavit ,' etc, · 

. QùinJi · an'c<> direi pri'ncipiàsse · 1à . stretta f.imiliarita , ed · am rcizia contr.itt• dal 
Vescovo Fortuna to ,noìitrci còncittadino •,. col . Re . Carlo, coff aderenza · del quale '. 
conservà non solo • la .· J;pertà del-la sua · c}iie•sà,. mà. ahcòra · s~e stesso, nelle calami- -
tose persecuzioni de' suòi a,•veuarj . Visitata da Culo la città di Trieste, indi 
s' incamminò verso , Roma; , al socco rso del Pontefice Leone, . quile con s.ommo 
g iubhil~ , . e ·céint~nto univer5ale ,ri trovatolo ·innocente : de!l' impo·ste · q ùerele, 
col rest,twrgli la primier.ii d ign ita Pontificia lo ripòsè in · Sede. In riéompeosa dei . 
hen~fo:j dal Magno Carlo e, sùòi _ Magg1ori operati in s~rvizio · dèlla chiesa, di : 
~?mun · consenso,' ei · applauso uni.versale ·del · popolo romano, e ;, dell' Italia IÙlta ,' " 
l • acclamarono .lmperatprè.'. -
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I Saraceni distruggono il territorio d 1 Trieste: donàt,1<1,ne detta 
.città e territorio di Trieste fatta al suo VtScovo Giovanni 

.dal Be Lotario figliuo \o <ieU' Jmper~torc ·Lodovico .Pio • 
. e A P 1 T .o L O :xm. _ 

C,rca .l'anno fi3o i Saraceni _sotto il co~anao di Sàhlai lor Duce rotta, .. e su
perata f armata veneta appresso Taranto_, inm_perbiti, e pieni d' alteii~ia_perl' o.t
tenµta vittoria.. scorgendo aput), .e liberi d' ogn" intorno i _paui, dr1-:r,zarono il 
cammino nelle viscere dell' Adrii.tico, e divisi parte in Dalmazia, .ed Istria, di
l!trussero con .molte casttolla anco i1 yaese. Ed approdati ,_gli altri in Ancona, .e 
Ravenna, col porre ogni cosa In iscomp:glio, hsciaron . pur ivi Jeplorabilissimi 
~i•gni d' incendj, • sacch.,_ggi, d"fe11i della lc'r bl!Tbara crudeltà • . Presentito poscia, 
che alcune .navi venete ritornate da Sorìa, caricbe di preziose merci, per saly.;,rsi 
da tanta furia, s'erano ritirate nel _golfo di 'fr'i este, ~i fe<:ero ad inseguirle .sic
c;hè divennero mi_serabil preda del lor furore . che senza _pietà ami:nuurono tutta 
la gente ritrovata in esse. . . . ' · 

'Non cori~enti del rapito bottino, 5montati a terra .distruScsero · 1lnco colle 
fiamme, e col ferro il terfitorio dell.a nostra città dì Trieste. Scrive Lodovico 
ScJ1onleben (o), che mosso II pietà Lotario Re d' Italia , figliuolo dell'Imperatore 
Lodovico Pio, donò al Vescovo G_iovanni Il. !li Trre.ste l' iste.sn città, co~ le sue 
mura, e torri, e tre miglia di circuito ir,torno ad - e,u__a dì territorio, con proihi
:ìoqe, che veruna persona di :qualsivoglia cpndizuine polesse esiger alcuna ga
hella, 0 _pretend-er giurisdiziùne m essa, fuori del mentovato Vescovo è . .,uoi ·wccesseri. 

JI ·schonléhen (b) riferisce, che il Re Lotario donasse al Vesco~o Giovan. 
ni l' anno 640 la città, e territor.io di Trieste, ed oltre a tal donazione conce
des_se aH' istesso autorità, e privile_gio cli hatter moneta, 'della qual grazia neppu. 
_i:e p;irola ritrova~i .ne.l diploma. 

'Partenza àttrihuita mal amen.te _dal .Palladio, e Paolo Grade.nse ad 
, · alcune fam :gLie n(ìbili della città di Trieste, anda•te ad abitar 

in Venti_la: privilegj concmi dà Berengario Re d' lralia ai 
nostri c ittadini, ed• Giovanni Papa VUL ,alla nazione Slaj 
,J;a, di ca·ntar · la santa Messa nel proprio ldiom.a. 

e A P 1 'T o L o ic.1~. 

'Quest' anno 'istesso ilell' 840 che ,fu H p-rimo déll', lciperio di -Lotario, -conferme 
.al sentir del,Dandol~ {c), ad istanza del Doge di Venezia, pe,r .anoi <'inque 1e 
convtnzionì, e .patti fatti tra i V ene,:iani, .e loro -vicini soggetti ali' Imperio, so
:Pra l'amministrazione deila g iustizia, g~helle, _ e dazj, distmguezido le._ terre sog-

gette 

(11Jold11nll'ì,C11r1Jiq,J to,,, ,Pilr.1- J ,llfl11.8,fO ("1) .L~ _,;, llllf' , 840, ~t)Cbr,n _-i,n .l,:b.a:,.;-:. 



,gette della Repubblica da quelle del regno- d' Itafia. Onde non .è .meraviglia se 
poi con tanta clemenza, e liberalità, donasse anco al aostrq Vesco.vo , forse suo 
famigliare,·la città di Trieste. Soggiunge anco :l'istesso Dandolo, che desideroso 
,Sergio Sommo rontefìce fli sopprimere I' accennate controversie vertenti 1opra i 
Vescovati de!l' Istria, scrls.se le anno 841 ,a Venerio Patriarca di Gn,do, ed An
èlrea d' Aquileja, esortandoli a desistere dalle •violenze, e molestie con rimettere 
ia ··pace, e concordia le preteooioni loro al Concilio, eh' egli proponeva adunare. 
eoll" assistenza della propria persona, e dell' lmpera•tore p& terminare una volta 
.quei perni.ziosi litigi, che tlinte turbolenze, e .iisturbi apportavano. a 1u.ille chiesa .. ;, 
la cui morte poi impedì il tutt.o , ·, . 

Francesco .. PaHadio (•)'. attribuisce ,all' an!'Jo 868 l' abhandoa,:; della propria 
•.pàtria ad àlcune funi~lìe nohilì, che per isfuggire ',I' insolenti incursioni dei bar .. 
bari. ,ed as-sicuure con la vita a neo le proprie sostanze $i triuferissero alle _ bgu~ 
ne di Venezia, ,fra qu,.\i della città di Trieste, assegna -,iBarhari prima add1~a~,. 
ti ·Magandieri, ed i Boncf, con i Balbi d' .Aquileja, annoverati .po i ,fra le fam1ghe 
nobili di quella .Ser,eniuimll Repubblica. Da ·qual autore assumesse il Pctlladio 
tale menzogna, •·non può sapersi, mentre non rif.erisce alcuno. Perciò più creden
za che •• lui, devesi prestaré al Dandolo (h), qua.I annovera i Barbari, fra le fa
.m iglie pi.Ftite da Eraclea, quando demolita -1' anno .840 andarono ad abitare nell•, 
,:isole. Scrive ancora il Dandolo -(e), che circa ,gli .anni 876 i Scia.vi vennero nell', 
.Istria con navi armate, .-.e s.accheggiuono Hucnagei, Si.paro, .Emon,a, .e Rubimoncl9 
-luoghi di quella provincia. ·Contro di .loro· si mosse il Doge con lo navi, li di.a 
efece, , e restllui aUe -chiese, ed agi' Istriani tutte le cose da' barbari usurpate. E, 
che _ p oeo _prima nsediauefo .i Saraceni . J.. città di Grado, per due giorni co1pin11i_., 
,_,11ei quali . j ,suoi cittadini .difendendosi bravamente , ~d av.visato il D1tge, J nvic:> 
-in Jor ajuto s-G-i!)vanni suo .liglìuolo c:on 'tln' a.rm•ta di mare.; il che inteso , dagl' 
.in.fedeli, traluciato l'use-dio fuggirono, e spogliarono la eittà .di Comacchi~. ne 
la nostra di Triest-e_ .res.tò esente dalla furia di quei barbari. 

'Rif,risce Paolo Gra.dense nella sua Cronica M. S . . che Berengario Dtica dél 
:Friuli, concedeue l'anno ,Al.Be molti prbrìlegj alla nostra città di Trie-sre, come 
fa mi!nzione l' Imperator.e ,Federico li, ,nel suo diploma, spedito ad inst_anza di 
,Corrado nostro Vesc;.,ovo l' anno u5o quando non solo le confermò · gli antichi 
privP,eg;j di ~erengario, ed ~ltr! Imperato!i, e Rè! .ma le aggiunse mo~te altre graz_ie~ 

, Non fu rngrata la c1Ha d1 Trieste, JR corri~"Jondere alle _.grazie, e magmfi• 
,-cenza di t anto principe, col prestargli 'tutti gli ajuti possibili nelle guerre eh" eb
he in .,lt11l ia contro ,i suoi n4,mi.ci, e spezialmente contro Guido Duca di Spoleto, 
col quale .v,enuto a .. battaglia vicino al fiume Trebbia, ove segui un .fatto d' a-rmi 
dei più Jìeri • . e .sanguinosi, che mai fossero :fatti, trecenf,o cittadini di Trieste, _co.; 
,pr~ndo ,co• proprj petti la persona di Berengario, disfatti-'!, rotto, .e .. vinte dal ,i_e-. 
-m1eo gh salvarono la vita, ed insierne con essi" si ricoverò nella città di Verona.; 
Ove pe.r i.-l val-0.r dimostrato, e meriti di Lucin io disceso da Lucìnio Pretore di 

! T -i,,s1e 
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Trieste, concedette il titolo di C<Jn!e . di J'hthana a G iulianQ • suo figliuole, dal : 
quale sono d i!cesi li Giuli ani di Venei:ia, · Friuli, ecl Istria. 

La vidnanz:t degli Slavi e!istenti n e l territorio d<!l !a n .o.Hra città, che non , 
unno altro id:oma che lo sla vo, m' ohhJiga · qui r ifarirè qua nto scrive il Cud. inlll 
Jhtonio (a), dell'inventar~ deHe lettere, o caratteri slavi, e co 'n li! il Papa - Gì!i
vanni Vlfl. concedette privilegio a quella nazione, ad istanza di S · M ~to4io Aj1o• 
stolo dell' Ungheria, e Moravia, di cantare la sa nt:t messa in q11ell' idiom<1, , , come 
si scorge· dall' Epist. 247 o non 195 usegna.tag!i dallo S cho aleben d iretta. dalt' i- -
at.e~s.o Pontefice a Su11nto Pqlchro Re della · 1\lora.via ,hè incom.incia• cosi: -

l>Hect, f'ilh Suozto · Putdùo tJ~rioso Comiti.· 

1 :,dustrite tli,z nòtum esse volitmus etc _E più sotto soggiunge. Litteras d ,nzi~ 
que Sclwoiiicas a Costaritino quodam Philosopho repertas, q!tibus D eo laudes 
dt1bùas resonent; iure laudamus, et ut in eadem lingua 6-hristi' D ei Nostri 
pr~,~nnia, et •pera enarrentur, jubemus .- neque . enim tribus tantum · se ,l 
omnibus linguis Dominùm laudare aucto ritate sa;r,z morie,nur, quce prcecip it 
dicer1s: ( h) Laudat11 Domi,1u,n omn~s· gentes, et collaudate eum omnes Populi. 
Et Apostoli, (e) . repleti Spiriti,c'Sancto, l[!cuti sunt omnil,us linguis magnalia · 
Dei. Hinc, et · Paulus crelestis quoque tuba insonat, monens~ ad l'hiiip. (d) 
Omnfr liRgua confiteatur, quia Dominus Nostèr Iesus C hristus in gloria est · 
Dei · Patri,,. De. q11ibus etiàm ad Corinthios, (e) satili mani}èstè nos admonet, 
fUatenus linguis loquentes E~clesiam D ei trdijìcemus ,· N ec sa•na! fidei, vel 
doctrince aliquid obstat, sirJe· 11:lissas in eadem· Sclavanica lint;ua ca nere, sz'i.1e 
.racrum ErJa11gelium, oeZ. Lectiones Divinas net,·i, · et veta is T e.Ylamenti bene 
translatas, et interpreiatas legere, aut alia horarum Officia·· omnia psall,::re: · 
quoniam qzti fecit tres linguas principales Ifcehream scilicet, Grceeam, et La
tinam, ipse creavit; et · alias omnes ·ad laudem , et gloriam suam. 

Iubemus tamen, ut omnibus Ecclesiis Terree vestrçe propter majoremho-·
norifii:entiam Evangelium .Latine legatur, et postmodumSclavo1iica lingua trans
latum · in auribus Populi latin1i oerba non Ìr..telligentis annuntietur, .sicut in 
quibu.Ydam Ecclèsiis fieri videtur. Et si ihi,- et Iudicihus tuz's placet JVlissas 
làtina lingua magis audire~ pra!cipimus, ut L-ctir.e Jl1lissarum ti•ii solemnia 
·c-.elehrantur. Data Me,zse Iunii Indictione . decima tertia. 

A! · sentire del Biondo da me rifer ito nel cap 2. del lib, '6 . , s' inganne, ono 
molti< in attribuire . li San GirE>lamo r inve11zione di queste lettere , e caratt.ri, 
mentre moM a.nni aopo la dì lui morte, · per testimonio di Papa Giovanni :VIII; 
eepresso nelf addotta Epist. 247 Costantino filosofo fu il primo, chj l' im•entò. 

· Breve 

.Ail••I . •cri . t,,,, •. 10 •1111 . 880 ÌUllfJ, I~- tb) P111I . • 1f. (e) .,,4.c/ .•,2, ~; s,;,,, 2, 
,ft} .,;/ti ; i.11 : · H, 
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;~reve re.hizfone d<- glì Unghetl, loro invaslone, ed urnrpazlone deU', 
Ur.ghe rìa, con varie jncursfonl in d iverse l'rovi11cle, Dona..: 
:r,iDne fatta da!l Impcrator :Berengario a Taurino Vescovo di 
Tr ieste d' alcune terre; ed altri beni nell' Istria, 

e A r I T o L o· xv. 
Pria 'ai p:ù i~nolrrarmi , p"nmi necessario dar qualche breve no~izi~ degli Un . .; 
gheri, quali ta ri te voìte h 3nno inf~stato la nostra p-atria, òhre l' Italia, ed. altr~ 
provinc ,c. Vennero questi° b arbari dalla Scandìa, ,riido proprio della barbarie,. da 
mi scrive Lodovico t~chonlcben (a) . Ab extrem6 Septentrione om1iem barba7:zem 
natani in .excidium Re/?norum, et Provinciarufn prodiisse, quod negaver:mus 
de Umbris, de: Vandal,'s, de Gothis, de 1,o;igobardis., de Herulis, non pote
rimus negare, quòd éxperti sumus alate nostra de Svecls, .quimateriam ,:J.n"' 
nalium 11obis designarunf. mucronibus. Confondono molti autori questa naz1on_e 
cogli Un·nì, nomi nando moi'(e fiate qu6sti, gi:t scacciatì ed estinti ' dai Frances!• 
in vece, degli , UnghBri ' del tulio alieni, e •diiferenti da essi, d•e' qn!ili scrive Regr• 
n.one, qual visse · ai tempi che usurparono l' Ungl1 erh: Anno 889; gens Hun~ 
garorum retro ante sa:culis ideo inaudita, quia nec nominata. Da qu:11h pre• 
u_,ess? _deiluce 11 Schonleben (e). ~i non nominata, vel audita pri.oribus .seecu,~ 
lt,,s, zgitur ab llunnorum gente d ,vt'rsa. · ' '' 

Ava tJ zarono gli Ungheri di gran lunga nell11 ferità, e cruèleltà tutti gli altri 
Barbari di ·pdmiì, · essendo · pè'r · natura, e per costumi ferocissimi, avvezzi ad eser• 
ci!are le operazioni più_ inumimè, abb-orrite il.ali' istessa natura,· mentr!i al senti're 

-d'Otto ne Fri singense (e), non s' astenevano .dal pascersi anco di càrne umana, 
nutrendosi col cibo di . carne cruda, e col beveraggio di san$uè. Gens Ilu,ngaro• 
rum his dir/bus (r3arla del!' anno 8Bg) ex Scithia, ac· a Pecenatis pulsa , Ava
rihus ejectis Pari,n·oniam irdzabitare ca:pit, H<Ec eo tempore, tam immanis. _et 

· tam belluina fuisse dicitur, uJ crudi.s carnihus utens, humano quoque sangui
ne potaretur . . Sin qui ,· il Frìsinge•se.' , Aggiungono altri; -che secc,,ti al fu.mo Ìi 
cµori degli uomini, li conservassero per uso dì medicina nell'. iofermi1à . . . hsuefa. 
cF va110 i figli loro '.f>,~r anche fanciulli a soffrire le ferire, eti.ii disagi cfella 'guerra, 
e : nel!' uso delle saéiite, urna . 111 più comune fra · essi, esercitavansi . con tatito stu• . 
dio , e . diligenza, · che rendevano inevitabile ogni lor colpo, cu,rhbattev11nò non ·solo : 
a .facc;a l!, faccia, •!la ancora fuggendo i cavalli. , e con le spalle rivolte~ 
. .Il morivo deHa venuta di tanti Ungher.i nèll' Ungheria, da' quali indi in poi 
~ed1iò tal nome, con tota! obhlivìone dì quello di Pannonia, Unnia, Avaria, ad-· 
d1mandata comunemente per il passato, vie.n accennato dal Cnrdinal Buonio (d); 
ed. _ Adelzre!ter (e), quali scrivono, · che Leone Imperatore dell'Oriente a ngustiai~ 
dai Bulgari, che gl' mfestavano I~ Tracia, lì invitasse in suo ajuto dalla Scizia 

· · contro 
'. (a) ..lnn11I. C11r1fiol. tom , p11rt -3. (b) Loc .. cit 11nn Cbristi ssg, (c) ,Chron zC( r4:i..'o. 

(i,;.d1mal,Hu. Ja. ,o ,a11n. 891 num, 9. (t) ,dnnal, B~i,or "•, ./il,, ,i 11um. 3•»-
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,on!ro es~i: ncn contenti poi gli Ungheri d~lla B •1lgaria s' allargaroM nella Pan.; 
J]o rlla, Moravia, e C.;i.rantano, ove sh.bìlirono le loro abitazioni; invito rnalamen. 
te at t~ibuit? da Lu!tpran,ilo appresso. l' Inchofer ad Arnolfo Imperatore, · perche 
alcun i amu dopo si servi del loro aiuto nelle guerre, mentre già abitavano nell' 
Ungh eri;1 , e n on nella Sciz ia, donilè li chiamò Leone. · · · · 

La veouta d eg li U ngheri in Italia, appor ta per la discordanu cJegli scrittori 
gran confusione ali' istoria, mentre gli at'r r ibuÌsconQ' alcuni l'anno •900. altri 901 • 

ed altri gu 3 . . nel quale colla speranu di r itrov.tr sprovvisti li · passi, p ensarono 
senza co,nbattere d1 p enetrar nel paese. Ragguagliato il Patriarca _Federico d' _.\. 
qui leja d e' Ìor mali p ensieri, raccolto, 'q uel numer& possib ile di gente, che la bre~ 
vità gli per mise, marciò ad incontrarli a' confiai del pr~.priç> Stato. ove combatte 
c?n t~n:o . ard ir e~ e val'1re, che obl;> !igò gli -Ungb.er i, abbandonata l' i~presa, a 
1-1dun1 cn ae partirono.. , :· _ . 

L' .: n ,1 0 · 8eguent~ Sf>ioti gli Ungh eri ~dai ni'ltivi -s,iriti .gu.errieri, dopo invase, 
e ucchegg_iate molte provincie della Germania, deliberarono d-i. venire ad alimea
tare la . ingordigia loro col sangue italiano. Pa~.t ironsi con parte. dell' esercito dall' 
Ungheria , -p,er fa~ prava del!' esita, _",_~ la_ patria nost ra. varco comune praticat<l 
dai Barbari, fo. la. prima. a provare gli effetti della ìor cm.delta, con quelle pas
sion i che provano --coloro', che ingiustamente si veggono _ ~uhhue, e depredare il 
proprio, senza av11rr forze da far rnsistenz3-_ lndi pasati n,el F ri uli, M arca Trivi
giana, innoltraronsi rièll' ltali11. Ag,l' infausti :a vvisi dell' inva~io ne deg li Unglieri, 

- ra.<;col to Berengario lo -sf-przo . maggiore- di gente da tu~ta l' I tali .l, s' avvanrò ad 
in.contrarli. Ne- tantosto s.'. incominciò la pugna, che combattendo ti.umiltaaria
mente, .e senz.' alcun. ordine i B.arbari, col rivog!ier le spalle, cedetter;, .i l ,valore 
dell' italiana milizia. 

Inseguiti dai vincitori. sino al FiUIPe Adige, molti affogati .rimasero ;. altr i il /
sperati della HlqJe. ofl:ersero le spoglie acquistaté a ~arengario, purche lo r pro
mett~sse illeso il ritorno alle proprie- case; ma senza verun frutto; .che sopràgg iualo 
il riman_ente dell' .esercito, gl' insegui sino alla. Brenta, ·ove. disperati_ nuo vam;m!e 
gli ofiers~ro di luciar il bagaglio, ar~i, prigioni, ed anco i proprj cavalli , con · 
ptomessa. di non pi.ù, portar armi in Italia, se loro coneedesse ' la libertà, e. la vita. -
Ma nepvure con_ st v,;tntaggiosi partiti,. quhitando forse, non ·.gJ,j fosse .osiH,r va ta la 
fède, n,òn. volle e.saudirli Bereng,uio. D ispera ti dunque gli Ungheri, proposero 
o vemler cara. 111 viti\- ,loro , o salvarla con la morte. al trui: assalirono all' impro
v.iso, con hl!~ tial furore gl'. Italiaai, che s,pensient_i della risoluzione, stavano sprov
'l(eduti; è. menarono _così -h tn le m ani , che in b reve comb attimento oùennero la 
vittoria, e- collo 5hilragliare l'inimico, insegnarcn al mondo . che ·a'.- vinti l'unica 
salute, è il non sperare sa.iute ;. restando in uo sol giorno, come scrivo no alcuni, 
~Ile lor mani ventimila Italiani, tagliali a pezzi. · , _ 

lmpadr.oniti della ca mpagna, corsero àepi'edindo coii insolita barbarie i ~ir
convicini territorj di P_adova, Vicenza, e di Trevigi, e stendendosi verso l'Adria:, 
tieo . invasero / e · saccheggiarono Chioggia; c-•pò d' Arzere, e l\Ialamocco, e tratti 
clàlla famà, d@llé ricchezze Vene,;iane a q~ei tempi assai, copiose, e grandi, deli~ 

berarono, 

• 
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berarono d'incamminarsi anche a Venezìa. Q u11n tu~que; Paolo Moro ini (a), 
attribuisca solamente a quest' invasiGne degli · U agheri ' il lor tentativo fatto contro 
Ja città di Venezia ·: dalle circostanze però direi fosse qualch'! tempo do po, manti:e 
di Be~e~gario ~on legge_si ten~s_se ' allora assediata 1':1~nt~va: &criv_e d __ u.nque

1 
_1 l 

l\forosm1, !oc , ca. che gh Unni. tn vece deglt Unghen mvitatl a Vflni:· in I1a,1a 
aa A!herico figliuolo di Guidone già Imp~ratore; tenuto da n~rengario ;}Sse~,a~o 
in Mantova, apportassero con somma forità irnn:,ensi . danni . alle l1 rovmc 1r. 
del Friuli, e di Venezia, dalle cui barbarie si può credere non a ni!.isse esente la 
nostra· città qi Trieste, e che dal suo porto levassero anche b uona pat!e d eHe 
bu~he, e vascelli, per servirsene end' l!,ssali re l' isole; e la, cit!a, di , Venezia, 
poste nelle lagun&. . 

Pre.~a Heraclea, Equilio, e Iesòlo, saccheggiarono poi con' pari uccis ione; e · 
crudeltà Capod' arzere, e Chioggia, voltando finalmente le lor forze ad espugnar 
Vénezia. Non pu• esprimersi 161 spavente, e gran confusione, . che appor!ò tal 
nuova · a quei cittadini memori ancora dei malori; èd afflizioni sofferte dai loro 
maggiori, quando per isfuggire )' inumana crudelta d' Att ila; è supi seguaci si ri
coveraron&, come in porto sicuro in quelle lagune : mentre. il comLattere -s:on· taf: 
gent& non contendevasi di dominio, non della - libertà, ma· dell' essere, e della 
vita stessa. Concorsefo•,pP.rciò tutti con ogni lor · potere, e forze in difesa della 
patri11, . e per reprimere la violenza, ed orgoglio di quei B.;rhari, ·allestita que_lla 
maggw r armata, che la necessità gli permise, con ardire pari al bisogno•: s' m~
cammmò ad incontrar l' inimico, che con fidato , dalla felicità di tanre viHor1e pas-
sate,' sperava anco felice il successe, · di ·questa, · .. • 

· Usciti · dunque parie dai liti che avezn o océupr.ti, e pam, · dalle bocche dei 
fiumi, che tenevano in lor potue, s' incontrar ono· coll'armata -veneta, ove il 
_n acchiglione si scarica nJ lla lagun,. - Atrocissimo fu il combattimento, qual duro 
più giorni. Gli Ungheri, che non sapeva_n() co5a fosse timore , avvez:i:i a vivere, e · 
supuiorl" di gente !enevano indubitata la vittoria. AH' imrnntro i Veneziani co
noscendo d ipendere dall' ·esito di que·sra battagli~ l' essere, ed · ogni lor fortuna, 
da un canto stare la · salute, e dall' alrro la rnina, e precipizio della vi ta, e di 
tutte" le proprie sostanze, ris?luti di prima morire, eh~ di · panirsi -senza vittoria, 
combatterono s1 fìerarriente, e con tanto udire contro i barbari, che çon gran
dissima strage H necessitarono a cedere, e lasciare· ai vincitori nobile, e memo• 
rahile vittoria . Dopo sì gran rotta, Berengario èhe .desiderava· non s' annidassero 
in Italia, offeri loro gran somma di dari'aro , col ,:; tiale fer ritorno . neW Ungheria. 
· L'attribuire il Damdolo (b), il téntativo d egli Ungheri, con\-ro , Venezia a-Il' 
anno 906. mi - conferma m&ggiormenie, , che ta.le aggression·e seguisse la quarta 
volta, . che_ invase.re l' Italia, a!segnata dal Palladio à quello del gdL dell a quale 
$Crive ir mentovato Dandolo !oc. cit. che col fuoco, e fiamme; incenerivano ogni 
c~sa; e·: ~e?za p~rdonare_ 11d .,età; o se~so ammazzar9no gran moltitudine ·di, perso~ 
ne, ol~re h molu schiav.1, che conaussero seco. Alle nuove di, tant~ cruàelta· spedi 
Bereng•i-io c1uindici mila soldati · contro di loro, <lei quali pochi ritor!}a rono-indietro. 

I , ter, 



1 rerritorj.'. e c~tà, che f Ìi ctell' aìtre p~o113.rono_ la b~rbarie_ ~i -quesm ffore, c<fo,.: 
_1onu Trel;g1, I aòova, \ erona, v Bresc:a; mè1 innoltrandos1 verso .Milano e ì'a~ 
yj.,, scorse_ro Vsqu~ ad montem lob. !'el loùis depopulantes cullcta. ·. ' _· 

c i: , ~~I ritorno tl!e proprie cas,e, e . patu, ;(di' U ng h~rh,_ Pon rontent[,. e s~tollì 
-~'"L ,11e:.:!1e _spog .t e a,cqms!ate., ~ _eslesao ll:''.'1. '1 pro\'JncJa d: VerH·ZI '> , sacch~'ggian
(l O r_m to 11 h'.fo del mare_, ,co_n 1ncwd!are i,,t1,1og::;1z, ·. Capod' ,irzer.e , ~ILr~c l11a, e~ 
Equ:Lo, av1d1 . a neo dei r:cdl! les nri , che erano w l1 i:,llo. , s' .,acc in sero alt' impre~.a 
~li ;7oler sacc~er,g} ue .qudl' i~o la con MaL,mo~:-o. Il giot!1o dei , :Santi l'ietrn, e 
.1 a910 Apostoli d Doge I11e ì ro Tribuno -(ora aad,q,.llnà.ati Memmo} s' oppose . lor,o, 
co)I' •~mata di ma_re, ·ass-alendogli con ta nfo . ardire, e coq•.,ggi o, .cl1a rolti e cÒn
sternat1, lascì2ndo con igncmin 1osa fug.'.:l h vittoria ai Veiie1i, e co.n lor , crep,a,
n1cre s' astennero indi m pci _dalia pnnn<Jd itata im ;; resa: a quali ìl Re Berenga
.rw per le cause e,i.à . ,iwcrnnde, dferendoli rn4ltì ào11ì li foce ritornare indietrp 
e<: 0 n fulla la preda, e _. botli 1fi, che aveano fatto . . , ,• 

. Dal prezccenna to Giovanni lì. Vescovo di Trieste Lvoriro d.el privilegio. I' ap.;; 
no 8/¼8 iìal Re Lotario, no'l tro,;asi .iìtra memoria de' Vescpvi delia no,trà città, 
oltre quella ~i T aurinl) mal to . caro, e farn;gliare del .Re O~rengario ,, ·qual fµ ani;i;.i 
Imperatore. Questo. Vescovo seçondo I' opinione d' ~le uni fu · ,~s11J,n tp al gove~n? 
della d_:ocesi, e chies111 di Trieste -i' anno 9"9· a cui il Ile B s.rengario al chre delt4 . 
. Ughell io (n), donò l'anno 911. alq;:anti beni nell'I ~• r i110 Taurinus jloNtit annp 
_.911. Ilic IJerengario .Longobardonun B ,0gi · un ice charus fuit, a qup dqno ac• 
cepit Castellum Venne a _ Palestina agrr nrn procul 1listans. Du.e er.rwi scorgo 
in que5to testimonio - del!' Ughellio, quali a mio parer.e devonsi , attr.i~uire a lt? 
stamp,!l!or.e, ovvero a .dii re ... cr:s3e la copia il primo Yenrze inv.ec,e di ,Permes, 
,e J' altro .a Palllstino agro inve ce di ParenLino ap:o , come a .. ae pa(ole dell' ,Q" 

,riginale si scoi:ge, e li pratici del paese ponno attestarlo, 
Ottenne dal Re ,Berengario · l' anno 91 1, il n o.stro T aurino tal donazione,, . ;> 

grazia, con mezzo, ed intercessione di Edolfo Vescovo di Mantova. 
Abbenche nel co.rsi, di questi temp,i, al sentire dello Schèinleb en (b), Altum 

est apucl Authòres silentùtm: scriye ,gli pe rò, .. che ~li Sciavi mescolati çon gli 
'Alemanni occupassero l' anno 9,12 parte del!' U nghe!Ì<)., _co.ll' Istria, e Giapìdia,; 
_oride la nostra . città di ,Trieste inclus.<t, . e confinante con queste due provincie, 
s,enza àuhh io, fu delle prime, c_ome princ ipa le e più opulente dell'Istria,, ad espe. 
,rimentare gli dfdti · d' un ·barbaro furore. ·!foggi.unge l' istesso autore i.çcredìtato 
dal!' ~uterità · d' Adamo Bremense ( e), ed Alb~rto Cranzìo (d), <,ssc?r c1ed1hde,_ che 
circo:ndati gli Slavi da diverse partì, e confini dagli Ungheri, stassero qu~lche \empo 
insieme ,collegati, henchè tal amicizia durasse poco, Mentre d.ebell11;t1 _à~gl1 Un_,. 
gheri, e resi trihutuj, i Bulgari, colini ,d' aher:gia, alien.i d' ogni fede . f~c.asser,? 
ancora trih_utaria I' JJngheri 11 inferiore; che dal\a superiore co_~ la _Gfap1.à1a sog• 
getta ad Eher.irdo .Duca della Carniola, non _i: co~a c.:e~ta': cio_phe sc~wsse,Sos! 
1tnco dell' Istria gov~rnata dai proprj Jlegoli, o Marc-he~1,, 1 ,,0111 popoli_ c:ong1un!1 
in ami4:iz_ia coi Dalmatini, e Car{li, Juron sempre ,sospetti, e poco affetu ai V~~t• 

(4) ltnl, Sacr to · 1 coJ. 5oz, (b/ An:;. Cfl~".• to, • fàrt; .l (e) H/st. ~ff.l' fib . À_,'"f: j.i~ 
(il} Lib 3 Mttrop •~P. z. • 
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· Gli Ungli&ri na!Ùralmente inquieti, riccolto al ~entir ilell• Inchofer.l' anno 9,!4 
un formidabile . esercito. assalirono Conrado Re di Germania, il quale aaunate in" 
sieme Ìe forze di. quelle provincie, s' oppose al lor furore, e. dopo tMi dubbioso~ 
e sanguinoso . confUtto., li sforzò a · r~toraare alle prQprié , case con poc' onore. Non 
sbi(iottit1 perciò, ~a fat~i pi{i. su~erbi_; ed al_tieri, in_va~ero ~uovamente l'anno 
venturo la _Germania, de qualr scrtve 11 ·Continuatore ~1 Regmone: An,io 9p7; 
Il ungari per Alemaniam i~_ Alsatìam, et usque · ad fines Lothariensis llegn1 
per~enerunt,:_ tdrmentaD~O l~tlo il trienn(o éol (~r~o, ~ fuoc_o'. ~:ap_ine, ed. ucci • 
. siom senza intervallo 1 afflllta ,Germania, non ntrovandos1 Prmc1p1r che avesse 
·ardire d'. opporsi »Ile lor forze. " . _. . 
· · Solamente Heherhardo Duca dell.a Carnja, unito con Godifredo Marchese 
dell' Istria, e col · Patriarca d' Aquileja, fu quel valoroso · eroe, che nel ritorno dall", 

' Alemagna alla propri• • patria udi ~· incontrarli: quando non foss_e stato, secondo 
il .unt1mento d' alcuni, altro è nuovo stuolo, che avido di nuove ruine, fosse 
partito dall' Ungherìa .perJlag~llare le- nostre contrade. · Crudel,issimo fu ' il com~ 
battimento con strage· numerosa d' ambe le parti, che degli Ungberi lasciò scrittG 
l' 11c.cennato · Continuator\e di Regirione anno 944-. Hungari a Càrantanis tanta: 

: ca1de rfldctantur, ut nunqu•m a ·no.stratibus 'ànten. ti1liter infirmcrentur. Op.• 
- presso finalmente .. Heherhardo dalla moltitudine , dei barbari, rimase sul campo 
estinto col Marchese dell• htria, e -tre figlìuoli, il Patriarca Orso, più si.gace che 
valoroso, salvassi con la foga. Scrive il Dandolo (b), che conseguita gH Ungheri· 
Jale villoria; sacrheggiarono la Cari1Hi_~• l' Istria,. e la Bulgaria, e che .carichi di 
ricche spoglie ritornarono- alle lor case. . . . • -

L~. cr,u_del, morr~. di _B,uenga~io . lmpe.ratore . •~gu}t~- l' anna 9'.l~. fa 
Vero[la; apporlo molre _calamlla, e m1sH1e, non solo ali Iraha_, ,ma anca alla pa• 
tria nostra; po~ciaéchè con la sua morta s' ·estin&e anco la linea dei Duchi del 

, Friuli, che . daH' arr ivo dei Longobardi., ii'·· eta-'conservata sin a questi giorni, in
troducendosi n11l governo temp_orale ,di quella provincia il Patriarca> d' Aquileja. l 
Veneti scorgendo I' imperio senza ca·pP, el' Italia divisa in tante fazionj,. ansiosij 
d' allargare i confini fuori delle lagune, assaliro·no l'_ Istria, ch·e . destituta ddl' •?• 

- poggio J_imperi~le, ~i~ase piu del_la n:iet~- al lor. aom_ini? ~aggetta, .e · perchè la 
Dalmaz1.a cogl · lstr1an1 collegata, ' presto illJUto agh h.tr111n1 1 mvuero anco qu&ll" 
provincia, .ma · senza frutte. , .. . . - . · · 

Ciò che opera~e·r'o:,contro la nostra città d1 Trieste ; non trovasi, verunà no~ 
tizia, 'mentre il silenzio dei patrioti al solitp ne.gligenti, privò noi, e la patria di 
quanto segui, · e gl' isterici Veneti parcissimi nello , scrivere le cose ,antiche non 
ne fanno meni.iòne:' I sutcessi ' seguiti gli · anni venturi danno però •a credere, 
·che restassero' ryin salo disgustati, ma •~co affrontati, 1!bme •i- vedrà riel _capito• 
··lo. segu,nte, ,, ' · 

(•l 6imi. 'Y111tt..'.M. S. lib. 8 r•I• 10. 
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lbpirnento del!e donzelle fatto àai 1'riestin1 In \1 en1'ila. Origine' 
· · delJc guc:rrc d! quella Repubblica, con la · c ittà di T ri c;te,. 

C A P I T O L O XVI'. 

S!ahilit~ ·a.Ì Veneti ; a• jnvader . in questi tempi')' Istria, p-er f~cilit.mi meg.lio l' aè:.., ~ 
quist_o. d1 qu•lla _provincia. tentarono d'impadronirsi di 'friest• sì:Ja cit1à princi. 
pale; indarno però, mentre la fortezza d'el sito, le "mura della ciìt-à , e•l il valore , 
~e• suoi cn~adìni rese!o ya~o il lor disegno. I Triestini per risarcirs i de' danni 
te tal occasione sofferti, st dispòsno alla vendetta, ed alla r-isoluzione che on d irefllo, 

. ~ Era cos!ume, scrive Paolo l\lorosini, n,i tempi della R -, puhbl ica celtib,are 
" 11 secondo giorf!o di Febbraro, in mem.oria della .vittoria avu ta d ai Narentàni, 
" un_a solennita delta dellè Marie, per la quale sì r iducevano ins(eme con li p~
" dn, o altri• più congiunti parenti nella chiesa di Curelìo le doo~lle da_ ni:iri•· 
;, lo, ove coilcorrna anco la ~iovenrù, che pretendeva riceverle per moi;li: av~ 
" venne, <-h~ )a nolte precedente al destinalo giorno, H Triestini furt ivamente 
" con alcune barche •• avvicinarono alla ci1tà, eii atteso jl tempo che lè g •e vani ' 
" ~ra_no r idotte, e senza alcuna guardia, e ·timore di tale incontro~ • .aspt! ltava~o-

. .,, 11 temftt>, e l' ora, per l'effettuazione dei matrirnonj:; entrati in' ch•eu, as1al ite• 
e rapi-te le donzelle, le èondussero 1ti lot vascetli~ e -ddà velocementé sì partirono, 

" Sparsui- _ la voce di si strano acciden te; non fu alcun• che sommamente· 
,, non si cornmovuse: la gioventù, e~ JJ'.I· particolare ·gl i utefici della .:oatrada di 
~, Santa :Maria Foi:mo.sa, con c.elerità, impeto, ed altrettanto. ardirl!, posto irisie• 
,. _ me quel maggior numero d f: ~a~ehe, che potè , quui voh .ndo, acèeai. da dui• 
~ derio: di giusta vendetta, · cacc1~u- non mea. a~n· affetro g iovanilv, che dàll' in- . 
;, 1eresse- d11lla pa-tria, si misero a seg tlitare i temeorj ne.miei, • giunta la' fuggi• 
.,, 1iva àrmata, c&n la ricupeozione delle: donzelle, vìnrala,' e superata ndI' acq\Je 
"' dì Caòrle, ne riportò la bramata vittoria. Fu per . i. f~ icità d.i qµesto successo 
~- instituita lai solennità, che tuttavia è celebrata ai · due · di Febbr~ro;• n·et qual 
,, giorno il Doge col Senato, 'po'!l posemeote di porpora vest;ti vanno alla chiesa 
,, di Santa Maria- Formosa, a ren der , ali' Onnipo tente Iddi1>, ed alla Beata Ver. 
• gine le debite g.r;;z ie, e poi soggiy_r1 g e1 _ · · 

" lhcc"Onta BeToar'do· Giust iniitno , che continuò per la città .lungo· _ tempo 
: n cario uso· ( che creder-si deve non poco ri <evesse del 1opr!de110 costume) che 
., ciascaòa . .contrada ornava . due donzelle/ le quali dai p( mi·, e più ric_chi, che 
" g randemente v' àmb-ivano il carico, nob ilmente vesrite , andavano a,1 p11laz_zo 
,, · Ducale a rivoir il Dogè , e q;, :ndi partite allà chiesa di Cut_11llo co!1dotte, udito 
a. il Oì \'-ino Oftizio insieme m l Vescovo, se ·ne fÌtòrnavano al Prencipe, che en• , 
~ : trato· nella nave con soienne pompa per il canal m'a~giore, quasi in !rionfo p~r 
..,; I• cil!à le . condu·ceva. Tre gierni dice continuasse la- ·festa, e eh~ h ~u! plu. 
,.. mi le- giovani erano alle c!lse dei par.enti condotte, e con so_nluo~ con~111, e 

, ,,,. piacevoli danz~ onorate;- e disse contmuuse q_ues to cos~_ume ~m.o a_1 tem_p~ della 
auvna, d1 Cb10.<1'"" 1a, eh-e-_allo-ra solam,ente fu disusato, Sin q~u 11 MoFosini • 
.--
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_. .. )J'~e os'ttfva~ionf assai difiicìl Ì a·: aecerdarsi. col tempo -si. OS$1H1•an.o nell' ail
èlo1té parole ' del Morosfoi: la. prima•; che la solennità delle M'.uie ,avesse prin:..· 
cipio da una villoria otr.enura dai Veneti contro i Narent11ni, Slavi di nuione. 

_, menfre questj, come o.sserva Sabe!Fco r,i feritQ da Gio, Lucio (a}, I' a'lno 668 ap:. , 
pena · avèan"<? s tabilito i l' ab itazione i11 D -,lmazia, debolissimi Hfc,o di_ forze: ed al . 
sentire dei mcdèsimì laulori la prima armata .marittima, . che la Repubblica mand•· 
contro i Narentani; segui sol,amente l' a i1no. 8lo . " A· quali aderendo G iulio Fa-
" roldo ( h ), scrisse che .quello • delf 80.'i . Essendo .Duce Pedro Gradimigo Eq11ilin~, 
,. a lui toccò subito incominciar la gUura centro i" NarerÌtanj, che ai· Venèziani 
,, dette hnga quasi contì,1uamente pal'. lo spatA> · di 170 an ni .· Qui,:sti erano Sèhìa_ • 
., veni detti anticamente Schiav~ni, qùali per . •.ver fOrseggiando · prese •!quante-· 
" navi V enezia:ne di me~canzie·, si causò la gueru. il · O!lde r,er l' addotte ragie• 
ni, nofl: parmi sliuistente il dirit, che la ,olennita delle l\larie fosse instiruita pri• 

, 1na,del "668 come l' àssl!,({na I' a·c·cennato M oresini. . · , 
. 'fai f.tuo segui veumenr.e, p~~ 'qua,oto si rileva eol confronto .!egli autori, circa

gli · anni de.I gifo . e "he la· solennita -de-lle Marie, fosse inrntu :t~ per. I.A vittoria 
ottenuta coritro i Triestini, quan.do. rap:rono le donzelle, comi! ..sscri.cono quui 
tutti gl' !storici Veneti ~ ne fanno tesrim_onio l' 11rmi , che lente loro nel conflitto 0 . 

ai conservavano a p •i rpetua · memoria ~ei posteri nallà pubblica salj dell' al'ma•. 
·m!)~lo ' nel p.a~au:o ducale di Venezia. · , · __ 

Successi c:cc(mialla città di l'ries(e dopo il rapìmento delle don-
Z.l' lL::: ori31ine, e ,giudsd iziClne ·del Marchesato deli"fitria 1 _e, 
Cnnt:;id9 'di Gori:ria .·, coll' Jnterventò',d.dla Comunità di Trieste 
Coinadre al batte-simo d'Elisabetta ~adre di F; derico Te~zo
Imrm1rorè dalla qu~le · prlnc lp\ò l'ingrai"adimento dell' Augu"! · 
st ìsslma Cas~ d' A umi a. , ; · · · 

, e A r I T o L, o: xvm 
'La cala~ità, ec guerrf,che a CatJsa di tal rapime'uro, sostenne poi la città dì 

Trieste in dì verse occasieni, e tempi dalla ser1:niss:ma Repubblica di Venezia, lo 
i dimo! tra r ~bb~te Ughellìo (e), con que~.te parole. l.i.~su1etr1r ìnjuria plurima:, .et· 

t,racissinue , hinc a, Tergestù,is , irrogata! , inde_ tvP'enetis vindicatce. ·P-osciacche, 
co·rne scr~ve N iccolò Manzu0li (d), questa ciuà di Ttiésle ebbe p iù vol_te contesa, 
coi Sigg( V en'eziu,i : la prima fu nel principio' della Repubb"lica qu_and•, le ruh .. 
h ,,ror,o le Òonzèlle. f)_ella quale scrive Giulio Faroldo (e), scgu ìto cìal ,J)oglioni· 
loc. c it, Clie commosso ~per t11ol affronto if Doge, passò in lstna, di cui T1iest• 
in quei hrr.pi e rli il capo, e la strinse tàlmente, che s,fon:Ò· i s4oi cittadini a chìe• 
cler pmfouo, ·e _faui tributarj di •ce,nto aufore. di v.ino. ' 

E qùe-

(•) D, Rtso, D.t1lro11t. /i/,, :r. '""• ·2. . · (b).Annat. Ytntt , p11z ·. ti•· tç) Jt4I, Silér. 11 · r, 
. . ol, , ·11• (a) Dtsc_ritt, d,11' lstr. fllft 2•, _(1) ·.&nnAl Vtlf,; .,,,., ,1--1. ,/ 
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' ' 
~ ques_to ritrov~ il primo in·contro, clie Ja cittì di Trieste ehhe con la Ile~ 

pub~hca d1 ;Venezia dalle cui arme -Ì suf i cittadini ( al sentire di qaesti autori) 
rurono -~stret!I , . rendergli_ tr:buto di ~ento anfore di yino. C.omparendo anco an·, 
1mprovv!10 l __ anno _12,02 11 Doge Enrico Dan dolo con 240 vele a vista•di Trieste · 
i suoi ,c1~tad1ni_ atteniti da · si fo_rmidabile potenza, con r'enè,. rsi :r ìbutarj un' altr~ 
-volta, gh presentarcino le chiavi della città. li ·tempo poi : che peni stesse l'una . · 
e l' _altr_a in ta_l ·sogge~one '!OD ritrovasi notìzia _appresso gl' i1torìci1 ma solamtnt; 
_che nei seco~1 avvenire fu ~:astretta p:ù voi.te d~ll' arme venete_ ad assoggettarsi 

· ._a .quel domrn10. · · , 
· Al r ìfuire ?el Dandolo (a), 1 

i~ questo~ te.mpo p8re i ciuadini di C ,-.podistria 
,a persua~_1one d Anaelb11rto -Giovanni Scnino, -Faugarii.i Avvocato, cffà irono al 
Doge e_s_s1 al\cor la propria città, con es bizione cH cento barile di vino ali' anno~ 
_E ~ li e Hi?1eriò -Marchése a• f s:ri-a angariava i 'coloni della gèn!e veneta, con eSÌ'- . 

· gé re ;nsolne contr·buzioni -delle loro posses,ioni: Ac -Venetis iu.ra petentihus 
Iu.stitiam denega:et. :Motivo che sp:nsi! H riòga ·• pubblicare un ' Editto contrò il 

- medemo, e 1 suol sudditi, con pr0ihiz:one ai Veneziani d' andue in " Istria, ed 
agl' Istr iani èì ven ire a Vene1:ia. Qual Edittò poi f~ rivocato ad istanza- di Ma• ' 
11110 Patriarca di Grado, che a' preghi d.el Marchese, e pcpoli dell', Istria rappa• 
c:1ficò le part-i , e con' aggiustare- tutte le d ifferenze, ol:ibl igò il 1\1,arcbes~ a rimo• 
v ere le . g,~ -tm·poste gabell~, ed a conservare ai Veneti i loro beni n11Ir Istrià. 
cor ~ro,eggetli contrn chiunque pretend_esse ' anco d'ordine . regio; .danneggiarli 
nelle pe.rso~e, e nella __ ~ohba. · . , . . - --

Per il , profondo si'Jenzio degli scritiori di -questi tempi·, négligenti in tiferire 
i succes_si occorsi nel. s_ecolo nono, ~ priva la posterità . di -' molte belle llotizie, e 
cog:?izìoni, __ e fra _l'_ahre di q?anto ~~ive F~ancesco Palladio (h~, se~uito_ da Lo-

- aovrco Schonlehen (e), che i anno _9aa. Wmtero Marchese delListria, occupnsil 
l!l Gi1,1risdizione del Patriarcato di Gradc;,, . colla presa deile navi venete, che . i11 
q~ei co~tor~i so_ggiorni;'va~o :_ qu~li diffe_renz~ ~ossero pcscia: sopite_ dal prudent~ , 
maneggio d1 l\'l.arrrro _Patnarca d1 --quella c1tta, senza sape1sJ se prima, o dopo gh 

· accennati sucussi, non es1endo chi lo , scriva. 
· "Ac~iò T alterazione e confusio né -·de' .n.orni che attribuiscono gli au!ori ai 

. :Marchèsi deff Istria rion appoi;ti , quakhe confusione anc,vall' istç,ria nostra, d_evo 
/ avvertire _con Gio, Bollando (d); riferito dal Schéinleben. kc'. cit. o:n~. 880. Q11coJ 

"/Jarbara h_ac nomir.a varie, t"t pronunciata, et .scriptafuerimt illis temporibus_: · 
_ e più sotuo sog.giunge: Neque in l}oc soli delinquunt Slaoi, mubo 11)agis Itali, _ 

qui , mire crucifigunt nomina Germanorum, et-fuit qui cum .Wo[fgangum sc:i• 
bere non p.osset, .scrip.sit Volcanum etc Come 11nco rispetto -ali' origine, e , g1u• 

· -risdiziooe di essi Marchesi, -che I' Imperator Carlo Magno per sopire l(f t~rh~• 
lenr.e, e· stabHii-e _la pace, e buon govet;JJo del regno . d' Itali_a, oncn, la provmc1a 
dell' latrià :col \itcilo di Ma.rea, a cui assegnò i proprj confini ed aderenze co~ 
un Suprémo Coma!ldante, ~ual intito!è Conte ·deUa Marca. dell'. Istria_._ che _p9i' 
· .,, ·· · · · · · · · aàd1~ 

(a) e,.. vt,n. 1,1. s Jib • l~P. I 1/ .(b) Hirt Friul, 111rt• :. h";. i· (() .&lib,J C11r11i,,J 
,~m, , !'tiri . . 3 (d) -~"- _Ir, •• -,ìt, B. D,mic, s ·.Ftbr •. -- · .. . 



22i 
!llddim:rndossi Marchese a distinzione degli altri Cont i orainarj, e comuni, con li.;, 
hera giurisdizione di feudo regio, ed obbligo del g;uramento. · 

M• perchè la cirtà di Trieste, prima che I' Imperator Lotario la donas,e eon 
tu-Ilo' il ter ritor io a Gio"anni suo Vescovo, e la dichiaruse con ampia autorità, 
ed indi(le(ldenz.a, libera, ed e,en t~ da q,ialu nque d ominio, · iHpethv~si alla cura, 

, ,e governo di · es1i · 1\1 ., rch'e,i, sub.thernato· perG _ai Duchi del Friuli, devesi perciò 
' ' ·qui;, i[,d'agare la nazione, e famigli& d' alcuni per maggio· i ch iare zze di quest' i-

,, storia. ~crtve Francs,sc·o P.oll ad;o, e con lui. Schonleben, che l' Ir:iperator Carlo. 
1\-tagtiò de;iutò l' :rn no 706, primo Duca d e l ··Fri ul i Eririco Franceae, p-:. r nob iltà, 
e per ·valore dei pri mi suggetti .de!L, Francia, a cui aggiunle I' lstri a, D~lm;u:ia, 
Lil,urnia,. Croizia, S cL1von ia , Cirnio1a, I s tr ia infariore, e par!e della Cariritia., 
3Ìn-o al : fiuin e Dravo, ·· 

·.Trucidato Enrico d,i cittadini d i Tersaio nella Liburnia, il Re::· c , -rlò g-li SO• 

s ti1 ui Cadllloco pure fran cese con titolo di Duca del Friuli, a cu i era so ~geua· 
anco la D"lm12:1a, ·Istria, L1burni r, ecc . q,ud cloro a ver governato . il corso a· an n 1 

2 0 .. con g ran prudenza qu<>,lle provi r1cie-, chi,nuto ali' alt ra vita, a lui , s uc ce~sa 
Balderièo puìmente frances·e, promosso a quell1t digr1ci tà dal!' lmperato·re Lodovico 
Pio, deposto poi daHa · carica dal!'_ istes-so per gravi cause. · 

l'er la deposiz ione di ihldericc): 1tl arcr: . quam solus teneba,t, int:er q1.tatu:1r 
Comit,1.1 'div isa est. s~ri ve Ar1delmo (,i), qu~l S ,gonio (b), d1 v ,de in dodici C c':~ 
l ee 1!--la.rchia ipsa (pula d~I Ducato· d~l Fri ul i)-, duo:focim Comitihus iterum di 
stributa. E quindi d irei avesiero princip io- i · Marc b.esi deH' Istria , con liherll . g iu .. 
risdj;i:iooe il fe u .io regio, indipeniente· d:t cias-cun a ltro· dom;nio ; fuori . di- quello. 
dei Re d' ItaliL Devo- quì. anco av vert ire c9n lo Scbòn!ehen (e), che. J' Imperat~r@ 
C arlo Magno, con s•gace industria trasferi di temr•·o in tetrnn d al la. G.erman1a •. 
F rancia, ed alt re p:trll nel Friuli. G iap id1a, btria, e - N orico 'rn olte f~mighe r:o
bili fidate : Coloniarum ùistar distribuerab, ex quibus multre etiam,-.um, .super.:. 
stites Nobi(es Farnilùe originem trahunt. , 

Tra questi a derendo al · Padre Gjhriele B uc!lllino ( d), può annoverarsi Jfo.; 
nìfredo : Con.te deUa R hezìa, . ed Istria, qual in altro luogo onora con titolo di 
:Principe deU' Istria appoggiato a qu alche in sc rizione, o ,i ltra scrittura antic1>; as
·segnrndo la sua origme .da Alderic(), ed ~tticone Duchi d e il' _.\!sazia: aggiunge 
: ,inco il suddetto autore (e), che Adelb.erto Conte della llhezìi', fi gliuolo , ovvero 

,-'. :iiipoie d el precita to Hunifredo, scacdato · con frode dalla Prefellura di quellil. Pro-
vincia da eerto Raperto, ricorse a Buccardo -,uo fratello Con.te del!', lstrià, con 
l' .. juto del quale raccolta una poten te armata, assali l' .ann·o .vent;1ro I' in imico. 0 

qual vinto • . e morto fece po i sepe\1 1re . con moho onore. A 11 !Jero hic plures sue• 
oes"Sdrès Istrù~, sive ,· Cornites, s ive Dominos. post se reliquerit ejusdem stir-. 
pis. id nec ipse adstru.it, nec (ilibi hactenus legi. _Scrive lo Scho ,1l,,hen (/) ,' e 
q•ìèllo del 837 sog~iu;ige: De ·htrùe t:omitibus h is_ temporibus apu.d àlos.Au. 
thores nihìl ·reperio·; E finalmente conch iude J anno 10;:,o . Interior Carn1.ola .suos 
hahr.hat Marchione.t .lstrice . qunrum · tnmPn nomina iY1terdderun,t f) ç !!'"'' 

(aJ .An_nal diEranc . ann,a , g, (~) DtRttn Jtal Ji.4 . ,c-) ;,t11na/ Ct1rn . to , p.ir,s1111;;.i;o~ .' 
(d) li.fm Cm,._ 11e "'"'· _S<>é, (1) l;,oç çit , IIIJIJ, gJ 7· (fj .~,t çft (I/UI, So~. . 

F f . . . 



. DPgna «li ponclerail onè llHRJÌ ~uaD!G riferi~ce · ìl 11recitar. autore lec. eit: 
·uin. 937. cbe i Dticati, e Marchesati in quei tempi non erano liberi, ed esenù 
dal la s(r~ge~ion,e ~ell_' Jrnperatore. Ma il lor ~ìpendente ~o~erno, e dignità para. 
ç;onaHsJ ali uihc ro Òe Cap1tan1 , e governart1r1 delle p1ovmc1e. Avverte parimente 
1' isusso autore Ice. c it ann 1 ooo, che quantunque d.igl° Imperatori nei rescritt: 
e priv ;legj, alcuni ·11 , ggetfi fossero onerati solamente col titolo di Conte:_ N ihilo~ 
minzu creteris · .lVI.archio,dbu.r paì·es, et eodtm juncLi munPre, quo de Jact" 
Capitanei, qztorum aniè annos non u11um totùu Provincia? s icut hodie, sed 
plures fii,isse co11stat, mercé che con la mu111zione dei governi, cangìavansi 
spesse voltii ad nhi1rio dei Principi ance le 1fgn1tà. e t itoli . ~ 

Presiedeva l anno 822·, nella Marca Orientale ora addsm an :lata Austria, con 
iìtolo di Match-e,e il Cente Gotofredo Duca di Meran:a,. e figliuolo for~e di .Ber
toldo Duca di i;!viera, come ouerva Lazio (a), a.ppoggiato a pr1vile.gj concessi 
dal!' Irr.pera.tore ~òdovico P io alla ch iua di Pusiavi a nel Norico.- qual sogget
to dlrei ·uaistito an~cr ìo éìalìa conco rrel1Z" de' tempi, e titòlo d, C ome, che fosse . 
anco Conte dell' I~tria, e I" istesrn de!!' accennato Hunifredo , per errore trascorso 
1legli scriuori, così chiamato; mentre il• v.ìrieti\, e le con1raddizioni degl' istorici 
nello scrivere i nomi, le •zioni, col ternp..-,, nel quale fiorirono àlc1.mi soggetti, 
apportano non roca confusil!lne a chi legge ed all' ,storie istesse, -

Dall' accenn~to Hun,fr:11do, o Gotofredo, per la 11egiigenza d11gli scrittori an• 
tichi ne~ raccogli~re, . e_ cfo_scrivue le genuk1gie dei personaggi qu~lificall, lasci!• r• 

rono ali oscmo I ncn11 d1 mol11 so,:g~lll ustgnati gli anni 11ddu,tro al domrn10 
delt fstria, rirn rit rovo sì~o .i!°I' anr,o 916. -v,nun altr?, che Got1fred~ Duca M?• 
ranren5e , e Marthele dell I .. trra, .. ddvtto dallo Sd,a,,lehen loc. c1t 1I quale co_n 
Ehul1arào Duca de; Carni, ed O rso -Patriarc~ d' Aquilt-ja nel vol..r reprimere l' a{J• 
ilace temenra degli Ungheri, rim ase ur..c iso sul cllmpo con generoso a,rdire ins ie
me c r l Duca Eb trhardo. e tre suei figJ.iud 1 , come _già · s'accennò, es tinto; ed op• 
presso cJaìla me>hllud ine di q~ei huharì inumani. . _ 

Apportano non poco stupore, e rnerav 'glia le seguenti puole di Lazio (h); 
il quale é<opo d" aver usegnato la d ,~c,endenza <lei Conti dì G or izia da certo Ber
lino cencell :ere del!° lmperator Carlo Magno, che anco l' onorò col titt lo di. pri~ 
mo Cc,n te And:.cense, e D ,esemé, scr;n eh' egli Iaiciasse tre figl iuoli Huron11, ,Ul~ 
darico, e ·Gnfone, i dìscenden1i dei quah parte ,renissero nel Friuli, e r iedificas• 
sero Gorizia, già ant irnm ente d ·strutra , e parte nstas~e in Baviera nel patrio suo lo: 
Anno veraci poi rrà Principi dell' Impero col titolo di Co'1lÌ di Gor1zra, e Palatini 
della Car intia, da 1?ssi quasi da ge!lerosa radice diramassero i Duchi della l\'le. 
rania, e Conii d.el T irolo p1J ssessori di molti p1esi n"lla Baviera, e l<:r.•JJ~0'.1ia. 
Col soggiungtre pfJ i acèreditalo d.r,Jl' autorità dell' U nprense, che , 11 P!1rqo 
d i tal · fan-,:g l,a , che .rssiedeu" m,1 Frmli, ed · Istria, fosse un •G otofredo. _ Pnmus 
igitÙr (,ono p t role di L11zo) qlli ieptur in. Forojulio, et} Istria res1-disse Got-: 
t n.fridus fidt _ qui' m Armdes Hungàrùz, Meranù:e f)ucem· t1ocant , et oztx(Zzi 
Gr,.gorii Patrinrcha? Aquileiensis, ao Bernardi Carinthit:e D.ucis, Iluncaros _ad 

,. Lahacum vi,:is <e rPfcrurit Ottone p"imo Imperatore anno 906, Molli 

(•) De li.r1. r,m, 1;;. 3 u1, &, (b) _, B.tl'• 1.,~-:t;f7; -6 ,.,;:-ì. 



Molti errori co,itengone f!Uesfe 'pnoJe di Lazio, mentre in tal tempi,, nè Or,;; 
tene fu assunto al trono irn_peri•le, r:è verun t'alriarca d' Aquileja rtrrovas1 col 
nome di Gregorio, nè Duca di Carintia con _ qu~Jlo dì Rut,ardo, ed il medemo 
Lazio (a), come _ os,erv11 lò St:héi_nleb,.n '(h), 11ttr,hu_isce tal codlitto ali' anno 944· •. 
onà~ il suo d,r<l, che I' addotro Goiifredo fos5e il primo di questa f11miglia, - qual 
,dommi,sse nel !i'riuli,. ed Isrri_a, paru,j non men opposto a quanto scrisse di sopra,:, 
ove atlribuì agh antenat.i di Got ,fredo la ri.1_ddìcazione dì Gorizia, che poco s: ac• 
corda con sè stessò, ; Se per la motte del!' accenni.lo Gotofredo restasse succes• 
sione riel Mauhe.s~to .dell' hrria, e Contado di Go:nzia, non trovasi alcuna me• 
moriit presso gl" isto,ricì. · · , · _ · 

_ Oss_Hvano però I: HenningH (e), Mfgisero (d), in ll1i~rat lleicharclt (e)~ · 
Con' ahu a1Jtofl, lhe ClTCll I' a11no 92.6 fiorirono riel Friuli Maim!rdo con titolo di . 
Con re d1 Goriz ;a, e P refotto dP.lla ci-tlà d' ' Aquileja, e Cbuno fratelli germ,ni, dei 
q~~I,, _quantunque ,scnv.- lo Sd,éinleben: Quo Patre geniti nemo hacle[LUS prcdia 
dzt :• dae1 però ,f-vòrito dallè congruenze <lei , tempi, che foa~ero suoi figliuoli, e 
fratelli gem·,an1; non es,endo credibile, che · ·sogg111to ramo qualificato, . qual fu 
Getofreoo, ti.sie di parentela si sieri le, che· con .la sua morte re , t.isse estinta-' an
co· la s1;a farrnglia . Ma,ìne-rdo pusò ·1111' altra ·vita· _senza . certuza, che lasciasse 
prole . . A Chuoo nacquero due ,figliuoli, Marquardo , che succedette al padre, o 
allo zio, . nel Contado di Gorizia, e Chu"Ro secondo:, ovvero Conradq, ·1I qu i. le dopo 
acqui~tato 1'" .t.nho 960. il l'rincipato di Prussia, par,i dal mondo senz:t successione. 

~on !unge d ... questi tempi asugna il precita"!o Schonleben il Bea.to Ortouvìno 
pur Co nte di Gor1zia, e l'alatino d1ella Carint ia, creduto ; fratell_o del ment onto 
M1!1nHdo dal l.equil• (/) .··-Ji •·ui oor; •• , lv -".cho11l .. h.,.n., . Cognatum fuiss_e l hunoni 
°11.'ll.llum duhium, et forte_ Fratr,·m -germanum, ut putat Lequzle, che pnc:ò vo
gl iono .-lcun1 fosse . hg1:uofo1 d1 Chunone fratt>llo- di ' .l\'larquardo, il quale .. bhando
nando il iecòlo, Jit ìrato· -in ·povero. ·rugur,o _spese HJ anni , f•cendo v,ta eremllica 
in . un monte della .Carìntìil; ovj;l -·&dorna10 d1 111ui11 pas~ò da questa a.Il'. altra vira 
Ì~"anno 995 De' quali" , scgg•tti . e fam •glia scri ve lffScl,onl~hen (g), Fuisse hos 
primos 61•rÌtÌa! Comitd,. ,simul Marchiones Istria:•, qua!_ Goritice territorio con~ 

··· ;fermina · l!St .- TLOn _ male -possis arbitrari ; et eredere horum majore,,fuisse Hen-_ 
, ric11m Burchardum,Jorte ·et tt' intherum eorum Filium, etMilchiorem Nepoiem; 

· Sp 1110 I' lmp~rl.tvr E nrieo J,.11' ero ;co valore d,J Conte Wm1hero, o come 
altri vogliono . ,Gunth_ero, ·· Jo '3e_co!ò I' anno 928 -,còl titolo di_ 11~rchese ~ell' Jsrria, 
come osserva I fl••nnmges ·riferito dallo Sch1!11ltb_en ,_ h), loc e!(. 11 quale IDlt<rvenne 
nella pr•ma giost'fa, o g;uochì cava l111ru<.hk instituiti dal mentovato lm peratClre 
neli& città di M1tg<1eburgo; per à$suefare maggiormente nel!' eserciz.io d ~11• armi 

!'la nobiltà,:,ove: <;oncouern tredìei Du,hi, tre Marchni, tra P .. )atmi, e moltissimi 
" Conti coo 'i'.egg•e espr.-ssài, e divìèto di molta pond.eraziene, che veruno ardisse 
· entrare _111 ·d.,tta·. g ostra, senza prova d_i quattro gradi di nobiltà centratta da suoi 

' . , : H ' , maggiori, 

<•' Mizr11t, M, 6 J1I 10-4 (il Lo,,,;, """ ,'7- ,,) 111 Gm11 . fol J l . 14') .4,,,,.i 
1;-.. 6 ,,,, ,,.. \t) lr-tw • . ;;,,, f•I. •a, . (/) D, r1/;. J•st• 1•1t, 1, (l) Lt,, ,it. -1111-#. ,.,~ 
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maggiori, con la cJiscenclenza cJ' amhi. li g-ènitori.,• N o,t pù.à capire lo Schéhlehen ~ 
anno 958 come l' autore 1dell' _acèe nnaita ·g 1:ostriì', · ascrivà° -a Melchiore Istrianò, 
invece di Wintero tal ·azione . . quando non foJse suo figliuolo, ,o·vvero Gotofredo 
Duca di Meraoia, a·ssegnato dal rrie ,iesi:n(:l I' anno ante'i'.:edente al domin io dell' 
Istrià con titolo d_i M .. rcfo!se, ~na · sènu prole-: O.i q ·ù li -con!?jetture ar~uisiie il 
Me1honio, ed altri pre:uo B~lbino (a), ' eh, 11 mimt-0vilto autore ·fingesse il-su'o ca~ 
priccio. in gri1zia d' alcune · famiglie molti nomi. , . ·,,: ·. . 

Nè io capisco lo S choaleben, il, q,fa le dopo assegnatò il Muchesato d' ·Istria 
l'anno 8:u a Gotofredo Duca ·di ; Merania uccÌAo g_,.gli U agberi senu prole, 
quello del g26. a Mainardo, e Chunon» frat,d li · Conti di G.riz; :a, indi aL Beato ·i 

.Ottu,,ino. e poi q11ello del 929 .· a W in.tero, di cui_ scri ve ann,0937',:1\!larchio 
Istrim Wintherus, cu.jttscumqu·.'! taniern -Famdia? fuerit, (!t hoc .amt>to, vel 
mòrtuo successerit Batho_ldi Fi.lius Gotofr.idus. El' annQ 958 . so~i1;:ung-~: Pra: ~ 
fuisse nuric adhuc lstrire · Jlf.archiòni-s titulo .G ,,tq{ridum- fJucem M ,ir{Wi12; forte 
BerthaMi · Bavier.ce D11cis ,Fdium. supponG ex Lazio, mentre h ·variet à dei tem-
pi da es,o assegnati a questi . sòggetti , . è- pHti c-,:,l,nmente a Gotofredo , :tP!)orta noni 
poca confu1ione a chì ì_eg~è. ,. Posciacch0, se W ;ntero, qu:i.-.l alsentire di Francesco 
P alladio (b), invase l' ànno 'g,h. la gruris:iiz i:p 'l'! d-~L .e111rillrèa di Grado.,. e pre,e 

'~ l e ·navi venete / che soggìorn .•vano in ·q ue~ ,.con-JQ rni;; . . fu.· ustg•'l&to dd ,p n1cita to 
· ·: ·Schorilehen r àrino 9~9. '_al 'govenno d e ~t'". lstt ill; : no·rt saprèi , come pote,s~ ~e.ri v1m,, 

· di Gotofredo quello· del 958 .. Pri:efuisse .nunc · a•c/-huc I_s~rù;a )Jfq,rchion.i s .ciwJo 
Gotofridum Ducem Me •,anice etc. . . , · . · , , , · . . · 

La venerazione, e stima dei. Marclìes-i. d' ·L.tri.a, .e Conti d i Gorizia. fu rmn.; 
· pte 'in _!anfO pre~/o ·a~p~~~.,, 12 .r11.

0 ~_u • · ... :u_.J. ili . ~J ies~e <:ha, .regg_ecl"à osi d.1 . . si: éo ra. 
tire!o d1 Ilepubbuca,- m_oh1 _- Co.nl1 , d1 Gonz1a, e Marc.ae,1 d,, htria sogg_ett1 quali -. 

'5ca~i. ;i~sistettero con · -titolo,· d-1 ' Po·destà • al. supremo. gol'e_H16 d 1 :eJSa-; alla qual e.i~ 
1 tfo -1, e dig,;ità in p11h·blicq' : Oon~~~li.o · si,~ stab'. li ,co:n ·,posi·tivo ,decreto,. che · i Co riti 

d i. Gérizi~ f?sse!o. sempre prefèr1ti a _qual-ai voglia alrr~. !!<1g:?t11>, ... · : . • • ., 
D .n,1 s _originasse ' da: tal decre10 -: Ja :d1m'<n•r!lzt-0n·e;c d,. ajfetlo, e grawudine 

della: città di Ttièste verso _ la persona del '·Conte l\iaif:la;r~o jl g1ov1ne, figliuolo di ( 
Mainardo Secondo, nato d1 Not1lde fìgliufJla d1 B;irt-o li;o,. terzQ, M~rct;ese ·d! ~H.ri~ 
è dì i\'J.inardo Primo, genero d'_ Alberlo Conte d.:! T,i.ro,lo Jìgliuolo ,d' Enrico, ni~ 
pete d' Orl_oric·o, e pronir>ote. di Con:a.do, -il qua-le. fu: ~let.to dal(a -~omu~ità r an.; { 
no ' 1262 smo a quello del 1270-. e.on mprema ·- autor1Ja· d1 . Cap1tar110, e }lad-/lstà 

- d i Trieste, coli' assegno, d i ,cento m~rche ;d ' oro, · che\ a q•1ei _tempi ~on l!U ,pocii •.' 
valuta Le rare ·quaktà, ··e tillentl del[ ' 'a"cc·enria•to. -1\'_hinar do Jo ,resero; fra i prin. , 
c 1p1 de!P lmjlero in . t11nto· onere, e stimà;.• ch.e il s1,10 nome ,-can q11ell,:, ;_dèl ,C~n!e 
Alberto suo fratello padre idi Le<>nudo, · riverito- da . .tutti, . r :s13l11n.iev~ ~ qual •a1trc 

' Sole nell' universo: Nec~ssirato µ.oi p.er la marre -delJ' av.a, ..- , truferi;:si 1~,el : Tì• 
rolo, per prendere come- si·gnore, . e padrone il p-osseuo de!l' orefaata. C c.lllte&, ri.oc 
nunè:iò quella_ di Gorizia_ al · suddetto Alberto, · 

~- --Memore 
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Memère il Conte Mainardo d i>gli onor'i ricevuli dalla ' città dì Trieste, · p•r 
'èJimostr11 rne la st:'ma in corrìsoondenia d' amore, e buon~a micizia, invitò la sua 

) 

èorr•lL'"'iJà .d :,.ssisr~re con titolo di Comadre al bàt1 1tsimo d' El isabt tia sua pri
,' wo;emta . AccellÒ tutta giu hva con prontezu I' inv ito, e m ediante i suoi Inviati.· 
i ed Oc.tori interven ne a quella s;;nta f,mz, one , che col t1<rnpo poi apportò . non 

p icci~l <more i.Ha nos ira ci.ttà, mentre da que51' E lis,. betta riconosce la' sua di.; 
llt•fnden za turt• I' auius1iss "1rnl Cua d' Austria. Scrivono gli annalr Norici con 
,uri alllori tede~, hr. che_ cong·u nra Eli~~beua in unl o matri mon io con Alberro 
figlio pnmogtnito d• Rodolfo Cor,te .d ' I-hbshurg . e Duca d ' Aus tria, qu•I fu poi 
lmpH,,t .. te, i,v;,ss~ ,eco o!t r.! r l mper11tor1< Federico HL, e l' Arciduca d'Austria 
'A therto Ii , alt ri 19. figliuùli'. Da ll ' Arc iiiu~• Alberto na cqo.e . J,,eopoldò, q•1al fu 
p :.;d re d Ern,;sto , ed. avo d , Federico VI. d.1 tal nome N / quali ~eren iss1mi po• 
s t.eri scorr.;esi p,, r divino f1wore P" rpetuare felicemen te la successione dei Cesari 
Austri,. ci, che apporta non poco sploen dol'e , e gl (/ r ia •Ila c,•lta di Trieste, I' esser 
sti.,a eletta Cornad re; nP-1 batJesimo d una Principessa si grande, col pregiarsi 
anco al presente di vedersi sullo la pnHtz1one de' suoi augustissimi discendenti~ 
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