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ALL'ORNATISSIMO SIGNORE 

CARLO D;OTTAVIO FONTANA 

SPETTABILE NEGOZIANTE 

DI BORSA 

IW ATTUALMENTS UNO DE; XL , :MEMBRI DELLA 

CONSULTA DI BORSA IN TRIESTE 

PREGIATlSSIMO S1GNORE 

L' amore che Voi mostrale per la 
Numismatù~a ; com~ lo compro()a la bella 

collezione di antiche e ,rare medaglie e 

monete; che con pari studio e dispendio 



vi siete procacciata ; l' aver Voi fatta in

serire nel sesto vofomP di queste Croni

che l'incisione di una di queste scelte me

daglie da Voi possed11,te, e l' essersi Voi 

compiaciuto di.far incidere tutte le .figure 

di qltesto primo volume ,fra le qàali spic

ca il grandioso sarcofago di Papiria Pri
ma, "J\,,1atrona Romana di Trieste , da 

Voi recenteme.,.,te acquistato, e tratto dal

l' obblio in cui giacqlte per lunga serie di 

anni coll' essere stato da Voi collocato 

nell' amena, vostra campagna nella con

trada di Romagna: son questi , ornatis

simo Signore , i motivi che m' indu,Ssero a 

dedicarvi quesla mia Opera, in pltbblica 

dimostrazione di stima, gratit1tdine, e 

considerazione . 

Conoscendo che tutte le eggregie vo
stre azioni non tendono che allo scopo 

delpubblico bene, dell' onor patrio , per 

pltro amore della 'virtiì, , io non oso , o St 

gnore , cogliere questa occasione per tes

servi degli encomii ben meritati, certo che 



offenderei la Vostra modestia. Mi sia sol" 

tanto permesso di pregarvi ad aggradirr: 

la mia umilissima offerta con quella me

desima benignità con cui vi compiacete di 

riguardare chi ve la porge in solenne ri

prova di prefonda estimazione e partico

lare riguardo . 

tlm,'liss . Dèvoiiss. Obb/i.!'atiss. Setvùote 

D . GIUSEPPE M.t1.JN,1.TI. 
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TAVOLA CRONOLOGICA 

Delle cose più notabili; degli anni ne' quali succes
Jero i fatti che si racco:-llano; e del numero cor
rispondente alla pagina. 

Anni Anni 
del avanti 

Mondo G. C. 
Quadro del preseute Volume. Pag. 

1934 2066 Primi uomini che venn ero a po• 
polare l'Italia. 

:1050 1950 Camo figliuolo di Cettim proni-
pote di Noè edifica Trieste sotto il 
nome di Pago Carnico. 14 

:,635 1365 Norito figlio di Ercole re di Ger-
mania priva i Carni di libertà . 15 

283 I 1169 I Col chi fabbricano Pola , Pa-
renzo, Emona, ed Egida, detta poi 
C~praria ora Capodistria. 

2872 1128 Principio della Città di Padova 
da Antenore Trojano, i:barcato a 
questi lidi. 

3265 735 Breno re de'Galli Transalpini fab
brica Brenona ( ora Verona ), Vi
cenza, ' e Broscia. 

3302 698 Trieste sotto il nome di Pago Car
nico, viene tramutato in quello <li 
}}fonte }}Juliano. 

3872 128 Cronica di questi tempi risguar-
dante la prima guerra tra il popolo 

20 

di Monte Muliano ed i Romani. 32 
39:14 76 I Romani dopo resi tributarj i 

Giapidii, ed Istriani , deducono Co
lonia Romana Monte Mulia110, e sii 



VIII 
Anni Anni 
del avanti 

Mondo G. C. pongono il nome di Tergestum , 
. Tdeste . pag. . 64 

3935 65 ·· I Triestini si ribellano ai Roma-
ni, ne scaccian . la guarnigione, da' 
quali vengono di nuovo soggiogati , 
e sistemati. 6ò 

Si fa menzione de!F Altare dedi
cato a Bacco ,che trovasi , nella Cap
pella del Battisterio della Cauedra-
le di Trieste. 91 

Si descrivono gli acquedotli fatti 
dai Romani in Trieste, ed i Porti. 94 

4000 Na<eita L' Impe1·atore Ottaviano Augu,sto 
di G. c. fa riedifiçare le mura , e torri di 

Trieste . 109 
44 . . 5. Marco Evangelista istituisce S. 

Ermacora primo Vescovo. di Aqui
' leja , e . questi consagra il primo 
VescovQ di Trieste . 111 

104 Teatro fabbricato da Quinto Petro-
nio, e dedicato ali' Imp. Trajano. 112 

uo S. Primo, e Compagni Protettori 
di Trieste vengono martirizzati , 
quindi 122 

284 S. Servolo.. l 23 
286 S. Giustina e Zenone,; ivi 
289 S. Giusto. Principal Protettore di 

Trieste. 124 

312 · Costantino il Grande abbraccia la 
fede Cristiana ., e .. ne rende libero 
il Culto, in tu tLo l' lmper.o. ivi 

364 Alcun{ notizie de' Goti'. u8 



IX 

373 I Quadi, e Marcomanni depstano la 
Giapidia, e Trieste~ pag~ do 

374 Atalarico comanda111te de' Goti ab-
brnccia la fede Cristiana . · 131 

376 L'. Jmperator Valente vinto dai Goti 
muore arso in una casa di paglia. 133 

377 Trieste partecipa i tristi effetti delle 
incursioni de' Goti. 134 

383 L'Imperatore Teodosio vince Massi• 
mo, il quale nelle sue scorrerie pei .no
stri Carsi fa partecipe anche Trieste · di 
molti Janui. · 135 

395 , Muore l' Imperatore Teodosio a cui 
succede Onorio . 136 

400 .. Le armate di Onorio battono Alarico 
comandante de' Goti. R,adagasio rn de' 
Gepidii altro --c.qnumtlante de'Goti supe
ra le Alpi Giulie, invadono l'Istria e 
Tdeste , per cui , molli abitanti abban
donano la -patl'ia . e si ritfrano alle palu-
di dell' .Adriatico. i3S 

4 to ·· Alarico ritorn~ in Italia, e la sac
cheggia. Assedia Roma, la supera, ~ di
strugge. Muore in Calabria , e ,,iene 
sepellito nel fondo del fiume Busento. 143 

4'13 , Muore Onori.o, Giovanni Romano u
surpa la corona. L' I mperatore Teodo
sio dichiara Valentiniano Imperatore dell' 
Occidente. L' usul'pntore Giovanni vien 
fatto uccidere ,; A persuasione di Ae
zio sol'touo dall',Ungheria gli Unni, i 
quali nello scorre.-e I~ Giapidia, e<l I
stria fanno ·provare a Trieste gli effetti 
della loro . harhàr!e . 1 H 
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444 4ttila pet· la Gel'mania passa .in Fl'an• 
eia mal'c11.ndo le sue vestigie col sangue, 
e col fuoco: pag. 146 

452 Sentita da Attila la morte di Aezio , 
con poderosissimo esercito muove i pas&i 
verso l' Italia, su,pel'a i passi stl'etti del
la Giapidia coll'uccisione del presidio 
Romano . Dopo tre giorni dì assedio di
stmgge Trieste, quindi prosiegue al sac
clJ.'ggio e distruzione d' Aquilej;i, e del!' 
Italia, 152 

4(:ìo. Gli Alani fanno una scorrcri.a in Ita-
lia , dove da. Recimiro vengono disfatti 
ed uccisi vicino al lago di Garda. 159 

47·4 Oreste usurpa il tl'ono imperiale di 
Occidente a Giulio Nipote, e v'innalza 
suo figlio Momillo detto Augustolo . O
doacre re degli Unni entr~ per le Alpi 
Giulie in queste pani; distrugge Trie
ste, s'inoltra quindi in ltp.lia dove met• 
te tutto a ferro , e fuoco. 160 

478 Odoacre ,•ince Oreste presso Lodi, e lo 
fa uccidere in Pavia dov' erasi ri.fuggià
to .. Odoacre -si fa chia1nare primo Re di 
Roma, e dell'Italia. 162 

49 l · Teodorico re de' ViJigoti cala in Ita-
lia , batte il re Odoacre presso .il fiume 
Isonzo, fiualmente• lo fa uccidere in Ra-
venna. 163 

493 Teodorico in Roma viene acclamato 
re di Roma, e dell' Italia , Elogio del.le 
di lui ottime qualità di principe. 165 

535 L' Impel'atore Giustiniano manda. Be-
liaario iii Italia con grande a{.mata_ con..-



tro · Teodato, questi viene ucciso, a eui 
succede Vi1..gc , il quale vinto da Bdi-

Xl 

sario lo ip:edisce in Cost anliuopoli. pag. 167 
540 Totila re de' Goti cala in " t~lia ·. 169 
548 l Sciavi );isci11 10 il Sette ntri one· , inva-

dono ·l'Ungheria; Dalniazia , ·e Gin1Jid ia. 171 
552 Giusiiniano spedisce in : halia Narsete 

con poderoso esercit~ , il qua le batte e 
.sconfigge Totila . lT~ 

556 Origin e di Giustinopoli , ora Cap.odi. 

sia". 174 
568 Narsete chiama in ltaHa Alboino re 

de' Longobardi . 179 
574 Alboino entra in Italia , In un convit• 

to obbliga la moglie a b ere fuori <lei 
cranio di suo padre, motivo per cui 
essa lo fa uccidèt-e. 185 

580 L'Ungheria, la Dalmazia, la Giapi~ 
dia , il Norico · s.cuotono il giogo dell' 
Impero. 187 

588 I Longobardi eleggono per loro Capo 
supremo Au ta•rio, il quale col ferro, e 
fuoco assoggetta a se fra molte altre Pro-

vincie e Città anche Trieste. · 189 
591 Origine de' Sclavi, ·( che , tuttora oc-

cupano · i · contorni di Trieste· ) il Cra-

gno .. ec, 19t 
593 L' -; mperatore Maurizio m:inda contro 

i Sciavi alle rive del Paunbio Prisco, 

con un ·pod eroso esercito, il quale Ji bat• 
te enn gr~1idisshna stragge, 914 

foo I Sdavi nniti ai Longobardi apporta-

no da rin i gra,·issimi ll.uche a Tri e~te. 195 

604 l Sda\Ì in~adono di 111,1.ovo l'iwia ; 
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615 quindi uniti a Cacano i'e degli Avari 
invadono il Friuli. pflg. 191 

6:B Rotui re de' Longobardi usurpa la 
Provincia Veneta colle ·Alpi Giulie, , 199 

668 Ferdulfo duca del. Friuli assale i Scia-

774 

799 

803 

868 

880 

· 88~ 
900 

906 

916 

-vi dai ·quali rimane -iiiuio, e morto; 202 

· Il Re Carlo Magno di Fra~cia colle 
sue arm~te cala in Italia, e costringe il 
re Desiderio a cedergli il Regno d ' Ita-
lia. ao4 

I popoli della Liburnra uccidono ,pro
ditoria-men te in Ter.saco il duca Enrico 
del Friuli. Carlo Magno . prende la loro , 
Città colle •armi, -e fa ,uccidere · i capi 
rei delP omicidio ·del duca Enrico. '207 

Niceforo· lmperatOl·e dell' .. Q,riente cede 
amichevolmente a Carlo Mag.no .I' li:npern 

..di Oc:cidente. :1-09 
Diverse famiglie . nobili di Trieste per 

isfuggire le incursioni de' barbari si ri-
ti-rauo nelle l_agune di Venezia. , z12 

Bereng~rio duca del Friuli -concede 
molti privilegj alla . Città di Trieste. 213 

Si dà nozione degli U ugheri . 2 I 5 
Gli Ungheri calano, in .Italia. Il re 

· Berengario }i batte, e poi viene battuto 
da essi, i quali apportano danni gr-andi. 
Berengario con doni li fa ritornare ai 
loro paesi . 2 17 

Gli -- U ngheri ritornano in Italia , la 
devastano, e ri_cchi di spoglie si ritirano-

. alle patrie loro . 221 

GI i --U nghed : assalgono : Cor_rado re del-

la Germania . ' 223 
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930 

960 
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994 
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Morto Berengario, i Veneti s'impadro-
nisco del Friuli. pag. 

I Triestini rapiscono le ragazze Ve
ziane. Conseguenza di questo fatto -

Vintero Marchese d'Istria occupa la 
giurisdizione del Patriarcato di Grado. 

Gli Ungheri sotto il lol'O duce Salardo 
invadono l'Italia. 

Venuta in Italia deil' Imperatore Ot
tone. 

Vengono scacciati i Saraceni dalla Pu
glia· 

li Palazzo Ducale , colla Basilica di 
s. Marco di Veaczia vengono incendiati 
da Pietro Grseolo, e con esso restano 
incenerite le Scritture di Capodiatria. 

Gl' lmperatori Greci Basilio II. e Co· 
stantina VIII. risolvono di ricuperare l' 
Italia. 

Il Doge di Venezia proibisce a' suoi 
sudditi di pagare alcune gravezze ai Cor
sari Dalmatini ed Istriani. 

2.:15 

251 
996 Viene trasferita in Germania l' ele-

zione degl' Imperatori . --252 
9()7 Gl' Istriani, e Dalmatini volontaria-

mente si assoggettano al Domieio Vene-

to. 254 
1000 Un fiero terremoto pro.duce molte 1·0-

vina • Apparisce una stella Cometa • 257 
Raccolta d' Iscrizioni antiche di Tde-

ate che interessano la sua Storia. 259 
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QUADRO 

DEL PRESENTE V0
1
LUME 

, Con questa prima parte del Volume primo dcl-
Je Croniche ossia Memorie Storiche antiche di 

j Trieste , viene riprodotta l'Antica Storia di Trie
i ste del P. Ireneo della Croce Carmelitano Scalzo • 

·, Colla differenza però, che avendo io di già estrat. 
ta antecedentemente· la ma.teri;i ecclesiastica ri
guardante i Vescovi antichi di Trieste, e tutto 
quello che appartiene ai tempi posteriori al seco
lo decimo , non restami da esporre della predetta 
Storia, che la materia profana, la quale ahbraccia. 
il tempo di circa 3o secoli, cominciando cioè dagli 
anni del mondo 1934, e terminando al principiare 
del mille ,iell' era Cristiana. 

Il prefato P. Ireneo Triestino acquistossi gran 
ine1·ito verso la sua patria, per essere stato egl_i il 
·primo a dare alla luce la Storia della medesima, 
1a11a quale si scorge che il predetto non risparmiò 
;tudio nè fatica per arricchirla, e ~ilatarla al mag
;ior segno , moti.vo per cui la sua opera si mostra 
ianto prolissa (1). 

(1) Essendo divenute rare le copie della pl'edetta 
Storia di Trièste del P. henco della Croce Carmelita• 
Ilo Scalzo, il Sig; Girolamo Conte Agapho lsti·iano, 
allora Professore di eloquenza , e <li storia unhers,,J,,, 
e Biblioteca-rio al Liceo di Lubiaua, mosso dallo zelo 
fi co~senada, ue iutrnprcse h ristampa, dduccndola 

i 



.2, 

Per remlere h medesima più succinta, ho ah
lireviate m olte lunghissime citazioni, focendo <leì
le m ,Jdesime qLtel moderato uso che si richiede. 
Inol tre· per non d~vi~re dal filo della storia , mi so~ 
110 lltrettamente tenuto alla Crnnologia de' tempi, 
omettendo ogni introduzione estranea all'oggetto. 

Comincia questa Storia dai remotissimi temp1 
della divisione della terra tra i primi discendenti 
di Noè . Appoggia il P. Ireneo, ,1uanto rela~iva
mente dice, all'autorità di mo! ti accreditati auto
ri . Prosiegue a narrare l'invasione delle armate 
romane in queste parti , quindi la formazione di 
Trieste in colonia , lo che sostiene con molti do
cumenti di antiche iscrizioni , e monumenti . De
scrive l' ~otico teatro fabbricato dai Romani, i va
rj porti della città a queli' epoca , e le guene dei 
barbari per ciò che ha rapporto alle replicate di
struzioni di Trieste, non che i sontuosi _acquedot• 
ti di qnesta città, opera pure romana. 

Questo è in sos/anza quello che ho tratto dal
la Storia di Trieste del prelodato P. Ireneo. Vi ho 
aggiunto però delle annotazioni opportune , spe
cialmente riguardo al teatro romano, delineato in 
pianta e spaccato die tl'o le misure prese sul I uogo 
dal Direttore delle pubbliche fabbriche del Litora-
le A ustrillco Pietro Nobile • ' 

ali' ortogra(Ìa moderna, e facendovi qualche ess~nzi.ile 
modificazion-e. D .>po sortito il primo volume d1 . que
sta ristampa dai tipi di Gasparo "\Veìs in _Trieste_ fin., 
dall'anno-1810, se ne prosiegue ora la 1mpressrooe 
degli altri , stata interrotta dalle passate , icen<le '. 



, 
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Non si conoscono l' epoche in cui furon fatte le 
antiche iscrizioni appartenenti alle nobili famiglie 
Romane di Trieste, perciò alle predette si è da
to luogo nel fine di questo Voli,1me. Nulladimeno 
anche a ciò si è voluto assegnare un ordine, fa. 
cendo precedere quelle iscrìzioni, che .tntttora e
sistono in Trieste . Sieguono quindi quelle che si 
sono, recentemente scoperte. A queste vengono die
tro quelle che appartengono a Trieste; ma che col-
1' andare degli anni si sono pertlute , o trasportate 
;tltrove . Ho aggiunto in fine una raccolta delle i
scrizioni Triestine rinvenute in un antico codice 
ùi pergamena , copiate allorchè gli originali erano 
ancora in buono stato. Finalmente vengono nomi
nati tutti que' frammenti <li sta tue, che sono sotto 
1a custodia <lei Pubblico Bibliotecario . 





-.ANNI ,DEL MONDO 

1934. 

tl\IMA DI C, CRISTO 

:u:u.(1) 

PATRIARCA NOÈ~ 

' Quantùnque l'ingotdigìa del tempo, ed il dea• 
•~ di una tenebrosa caligine non sieno stati baste
voli ad offuscare del tutto la certa notizia dell'esse· 
re stata Trieste colonia de'Romani; hanno essi non
dimeno potuto far na;;cl}re non picciole difficoltà 
intorno alla certezza del suo principio, e qe' primi 
fondatori <li essa. 

PAGO CARNICO appellossi Trieste nella ~u.a . 
origine. ·R.ilevasi;ciò da Strabone (2) e da un antico 
manoscritto ritrovato nella cancellèria vescovile 
della no.stra città, il .qual{} dice così: Trieste, per 
cominciare, come suol dirsi, ab oPo, ossia dal suo 

(1) Dive1·se sono le opinioni degli autori neW assegna• 
re gli anni del Mondo in cui nacque Gesu Gristo •-

Poichè, secondo il c/\lcolo degli Ehrei viene a ca• 
dere nell'anno 3760. Il Martiì•ologio ilomaao fissa 
la nascita del Redentore a!P aniio 5 199. I compilato
ri della Geografia del Guthrie nella tavola Crooo-
1ogica la stabiliscono hell' art no 4004, Il Calmet, 

· dietro I' esa llissima traccin delle Sacrà llibia la po
•ne l' ~11110 q.ooo, A questn !lli atte1·rò in nvHnire, 
ed a tenore della tnedeslma risulta che Panno '.93'( 
sia }' anno 2066 prima di G: C. , . e non 2.u,. co-

. me assegna il P. Ireneo della Cfoçe, 

(2) Gcorg. lib. 7•. 



6 
principio, fu fabbricato dai Carni, Tribù delle 
Gallf,e, al lido del mare Adriatico, quasi 278 anni 
dopo il diluvio: avanti alla nascita di Gesù Cristo 
21 21 , che dalla Creazione del Monqo vief!e ad, es
.sere l'anno 1934. 

Li Camidiscendentierano, e derivantida CranQ 
e Grana , che furono ancora chiamati Carnia e Car• 
nia , come asserisce Pier Leone Casella ( 1) con que-, 
ste paroJe; Frattanto mandarono innariz.i nell' Ita-
lia Giano~ C,-anò, e Grana; le qU,a/i d~consì ezian· 
dio•Ca,rnta,, e Cranici, figli maggiori, ed i lqro. po• 
.steriori jigU con Comes.ioGal(o, e i dUtti figliuo,li, 
della di;cendenza di Giafet: Che furono i primi 
Princip.i dei Giani_gendond,atori delle città, e padri 
dei popoli, mentr\'l da Giano ( lo ijtesso che No.è) 
dopo il diluvio, derivò tutto il genere ur.Qano, co
me asseriscono i signori Italiani, ed Armeni,.il dire 
del i:neQtovato Casella; e li pri1n\ che li seguirono 
furono Cranio, e _Crania, coi \qro discendenti, in 
memori~ del qu,ale pregiandosi delF istesso titolo, 
chiamaronsi Gianigeni. Nè foor di proposito parmi 
]' a~vertire cl\e Girino; già ado~·ato in ~talia , Noè 
fa chiamato da' Sci ti i dagli Ehrei, .e C~ldei; Ocea,no 
dagli Arabi, Trofo da' Libici, C~lio d,tglì Asiani, Ar
sa' ovverQ Sc,le; e dagl'Itallani (;iall(J; vocabofo -
che in lingua $agq, çioè Eb,reçi, suona l'istesso. c/ze 
Viiifçro, H quale piantando le vjti, fu, il p~imo in
ventore del vino. Divise la terra l'anno della Crea
zione ùel lVIo,ndo ; 7$9.a'suoi uipoti, e ~orìin lta-

(1) De !auig. J?";; 7. 



lia sul monte Gianicolo l' anno !2oò6, che fu dopo 
il diluvio universale 350, dell',età sua 950. 

Opinione contraria a questa ritrovo nel P. Ago
~tino Tomie Ilo ( 1), il quale asserisce essere favole, 
e chimere il dire, che Noè sia venuto in Italia, ed 
ivi lasciasse i libri de' segreti della natura da esso 
scritti, e che s' addimandass~ Giano. Nè altra ra
gione adduce in prova di ciò, ohe l'essere incredi
bile, che un vecchio decrepito aggravato da tanti 
anni, senza urgente èausa e necessità intraprendes• 
se sì lungo viaggio e venisse in Italia, non mancan
dogli altre provincie, e paesi assai più vicini da po• 
polare, mentre nella divisione delle lingue, e del
le genti si calcola oh' egli avesse 874 anni di età, 
aggiungendo anche non potersi provare, che al tem
po di Noè alcuna parte d'Italia fosse incominciata 
ad abitare, quantunque il Casella (2) dica, che la 
torre dì Bahilonia fosse fabbricata dieci anni priina 
della morte di Noè, e 23 dopo la prima origine del 
Regno d'Italia ,.il cui primo Re, al parere del me• 
desimQ Torniello, cbiamossi Giano., il quale regnò 
secondo l'is.tessQ, al tèmpo di Debora, e di Carach 
l'anno della. Creazione del Mondo 2722, che secon• 
do il calcolo d' Etlsenio erano trascorsi dalla morte 
di Noè anni 716 , non essendo possibile, che 1' uno 
fos~e l'altro; -quantur1gtw conceda, che Noè da' 
Gentili fossecliianiato Giano, a cui in memoria del 
timpo, eh' egli uscì. dal!' Aroa> consecrarono il me· 
se di Gennaro, dando principio al nuo·vo anno chi a-

(1) Anna!. sacr, ann. mund. 2016 irn~. 3~ · 

(2) De lauig, pag. 7, 
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lJJJlo .rlal suo nome Gennaro. Divise egii qual su
premo .monarca , da' cui cenni dipendevano , me• 
11iante i ·suoi carissiwi pronipoti, tutte le parti del• 
1' universo; mercecc:hè , -moltiplicati in grosso nu
mero, non potendo più vivei' uniti , fo necessario 
divider fra loro la terra, acciò allargati ampliasse• 
ro il genere umano, 

A Giafet e suoi discendenti, benchè inferiori di 
numero agli altri fratelli, assegnò l'Europa, con 
p,\rte dell'Asia a lei vicina; i quali,divisi per le pro
vincie, moltiplicarouo sì fattameute, che, come 
credesi, camminando -tutte le provincie aquilonari 
del!' Asia, ed inoltre 1' Oceano , e quasi tutta l' Asi·a 
minore, e !'Isole del mare Niediterraneo, e firial
:mente l'Europa, l'abbiano tutta riempita di abita
tori. Verificandosi iu oltre la profezia di Noè 11uau
do disse (1) lddio diLuti Giufct ec. Mentre al dirn 
di Giacomo Saliano (:2) fra li sette figfowli di Gia
fot due , Gomer e Javan , colmi di benedizione fu. 
rnno prin cipi, e Capi di molie • genti, e nazioni. 
Posciachè Cettim, figlio di Javan , e pro-nipote dd 
gran Noè, congregate due colonie de' suoi discen
Jenti, solcando il m::re, navigò all'hola <li Cipro, 
ove lasciati alcuni, passando più oltre pervenne iu 
Italia , che perciò gl' Italiani, come osservauo /•) 
S. Girolamo, Eusebio , e Svida riferiti dal S«liano, 
cliiamarou si a neo Cetii, ovvero Cecii, Questi <lila-

( 1) Dilatct Deus Japhet ec. Gen, cap. g. 

(2) .Auual. Ecci. vet. tt;Ham. A_'. M'. •v31 n. JI. 

O) \' Cib! 1 .. ~iui; Jo. 
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tàndosi per l'Italia di qua ec di fà de-gli Apennini,. 
la resero una florida , e abb0'Il'dantissima regione,. 
e una he '1 formata r~puhhlica. Scorgendo Cettim • 
che per la grande moltitudine de•popo.Ji cresehtti 
re1irlevasi angusta e incapace ta città ti.a, lui fab
bricata ·, adunata parte di quelli, 1i man<lò a ricer
carsi nuova patria; e abitazione, sEJ>tto il ·comando 
di Cranio suo figlio, acciò gl' istruisse, e poi divi
desse in colonie, il qual.e pervenntoco'snòi figliuo
li, e nipoti ne' confini del Friuli, edificando jvi 

alcune città, e terre, formò un' ìntiera ·provincia, 
die decornnL!ola col proprio nome, la nominò Car
nia(,). 

(1) Antica per verità ~ l'opinione,. che Japliet • . o 
Giafet si.a venuto in Italia, perchè vi si trovò Ja• 

'peto, e però non si dubitò perfino di asserire esser• 
vi anco arrivato Noè, rappresentato dagli antichi 
sotto il nome di Giano. Fortunato assicura, che 
gli antichi avevano Japeto per simbolo del discor
so, e del ragionare ( De nat. -Deor. n. 17.) Ma sia 
pure JAper_o un padre, da cui· l'audace stirpe degli 
uomini siesi propagata (Horat. Carm, lib. I. Ode 3.), 
non è da porsi in dubbie, che .· i Mitografi, ed i 
Poeti non abbiano riconosciuto Japeto per padre di 
Prometeo, che finsero aver' rubato, come Esiodo 
scrive , con unò specchio ustor.io il fuoco dal sole. 
Tutto questo nulla ha di comune cou Japhet. Il 
perchè, può Cl'edersi, che la sola analogia, ed · eti
mologia de' nomi , abbia prodotto una. tale opia.io
ne, e !'etimologie sono come le -spere, le quali in
diff.,..entemente rappresentano qualunque oggcllo'. 
che loro si affaccia . 
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, Abbracciava questa regione, prima cl1e si aggre
gasse all'Italia, com.e osserva Carlo Sigonio (,) per· 
quanto egli scrive, appoggiato da SLrabon.e, e Pli-

Chi : negherà mai, che. a' figliuoli d·i Noè non sia 
stata data da abitarsi la terra? La questione sta sul 
ruodo, e sul tempo, _stante le leggi immutabili del- . 
la natura nella lenta propagazione degli esseri. L'I
talia in quel tempo primitivo doveva -essere priva 
di ogni vivente, ed ingombrata soltanto di paludi, 
di boschi, e <li vulcani, · e perciò è difficile l' imma
ginarsi, che laphet abbia tanta predilezione avuta 
per questa penisola , da abbandonarsi in mare sen
za s11per l'arte di navigare, e nella sua nave unis
ee, e ponesse insieme çon le donne, e con i figliuo
li, gli orsi , i lupi, le ·pecore, i bu.oi, cd ogni al
iro quagrupede, uni~amente alle serpi , alle vipe
re, e ad ogni specie cti rettile di cui abbonda l' I
talia. Sa11t' Asostino conobbe anch' egli la difficoltà 
( DeCivit. Dei ).ib. XVI, cap. 7.) di questo trasporto 
delle bestie nei paes.i oltremare, e però addusse u
na ragione antifis.ica , cioè . che · spontaneamente sa_ 
ranno nate dalla terra . Che se v-ogliamo pensare 
al •viaggio di terrà, · e vogliamo far venire Gomer 
figlio di Japhe~ in Germania, yedrerno esset certa
mente assai facile l'immaginarselo, ed anche il de
Jinearlò sulla carta geografica. Ma ~e si riflette, che 
ogni moute, ogni lago, ogui fiume, òi.veuir poteva 
un ostacolo insuperabile ad' uua inesperta famigli,a, 

· priva di ogui aju,to e mez,zo, onde poter sussiste- . 
re lun·go tempo in paese ignoto~ ,senza necessità 
di abbaudonare queHo iu cui stabilito a-veva la sua, 

( 1 ) De a1itiq. ltal. lib. 6. cap. 25. 
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11io .;·tutto il tràtto, eh€ si seorge dal fiume Natiso~ 
ne a quello <lelFormione, detto oggidì., Risano, le 
<li cui prindpali città furono Aquileja, Concordia 
-e Trieste {,), quantunqu_e Concordia sia oltre il 
N atisone,e Fr. Leandro Alherti dilatando màggior
mente .j suoi confini, scrive Dosì; vuole Tolomeo con 

prima dimora; confesser.emo (C;On Mr. de S. Aubin, 
,che i discendenti di Gomer Jl-On sarehhel'o arrivati 
nemmeno ai confini del!' EUJ'-0pa prima di Q. Cri
sto_ . . Convinti noi di guesta ·ver ità, ci siamo ristret
,ti al tempo di quel!' -ivv:e:ninie nto, che non solo è 
.dimost.rato con l'autorità de{;ii antichi filosofi, e 

par,ti,colarme:[)te.da Eratostene presso Strabone (lih. I 
pa;g . . 851), . ma altrcsJ dai fatti medesimi espressi sul
la· ya.ria, e diversa conservazi;dne, é natura de' coi·• 
pi' ma1·ini sulle alte montagne, e sui monti del ter
:zo g-:eJ1ei:e, doè l' inon.dazio1Je dell'Oceano fra lo 

· stre~t9 di Gibiherra , e :di Ceuta da una parte ; e 

~el mare Eussino dall'altra posteriore al diluvi~ u• 
niv:ersale, ri sguardata dagli antièhi sotto il nome 

. di 4iluvio di Ogige, ed i~ tal .tempo pos~iamo c;n • 

. si4.erare l'Italia in buona parte popolata dalle gei1-
.ti ..imaste illei,e in quel cataclisma .( o diluvio), e 

qi,.e,~t' e.pocl) ,si è ·prescelia per omrnetterè tutte _ le 

questio~i, nelle quali tanii celebri Scrittori si per
de~tcro se11z' addur mai co&' alcuna, che potesse con• 
vincere un' immediat:i prov.enieuza .da · quel primo. 
Patriarca per 1~ezzo di, ,Japhet suo figlio, o di Go-

. !JlCI' su.o nipote ( Conte ca;Ìi delle ~-,uichità lta~ 
' /idt{3 part. Ì. nel ragion,am, preli"!. ) . . · 

(1) Uei e11t .· d ' I tal, reg, 26. · 
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Plinio a11er il suo principio i Carni ai fiume Silo J 

e stringet ciò che si tro11a fra detto fiume, e laGia• 
pidia ora Istria, così nominata da Tolomeo, co' 
9uali pare accordarsi Strabone qua11do dice ; che 
cammina11,do verso Aquileja, trovansi alcunipopoli 
addiìnandati Norici, ed altri Carni, e che ne' Norici 
~r<:1no i Tauriic~. Sin quì quest'Autore, il quale 
senza fondamento confonde i Norici, Taurisci, e 
Giapidj co'Carni, quando non vo]egse inferire, che 
quelli conoscessero l'origine loro da questi. Poche 
inernorie antiche abbiamo d'i questa provincia ap
presso gli scrittori, mentre le moderne co-lle vicen• 
de del tempo furono talmente confuse, che ap
pena trovasi alcu_n vestigio de' nomi loro. Perciò
Gio: Candido confermanti.o l'istesso. dice così: a
vendo dunque a scrivere brevemente del Friuli, t:1 -· 

~erò le cose avvenute innanzi, che s'edificasse A
quileja ( mentre questa città, come vedremo, eb
he i suoi principj da' Romani.} quando che per if 
tempo divorat-0re del tutto; poche cose, e da,l vero, 
lontane a noi pervengono . 

E quantunque Giulio Ces,are , essendo pretore· 
ù'àmbe Je Gallie ;-cangiasse il nome a buona parte· 
di questa provincia, dinotamtola coYsuo proprio
di Forwniulii, nondimeno oggidì ancora· alcu-ni 
luoghi mediterranei conservano- qualche- particella . 
di .quello a·e• Carni, in memoria di tanta antichità, 
tra i quali sono le provincie del Grag·no·,· d'ella Ca
rintia, e Carrio co'monti detla C arnia sopra Uili
ne, e fa Città di Carnuto, antica!Tre:nte celebre, 
che l' assegnaz.iòrre ·del suo sito, tanto varfa ilppres
ao agli Autori antichi, e moderni,, apportò non po,-
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ea confusione tfoll'istori'e : Il che successe quando 
Otta,viano Augusto circa l'anno 7zo. di Roma, de
bellati e soggiogati i Giapiilj Transalpini, questi 
abbandonate le propri~ a,bi-tazioni, fuggirono nel
le asprezze delle Alpi, e Norico mediterraneo. Ev-

, vi 11na valle poco lontana da Salisburgo , la quale 
,oggidì ancora in memoria loro chiamasi in lingua 
tedesca Jappenavv . Questa fuga necessitò Augu
sto a mandare ne' luoghi abbandonati da loro i 
éami , come pìù propinqui, da' quali, cangiato l"' 
antico nome di Giapidia, fu chiamato Carniola, e 
Capo, , 

Tal missione de'Carui, soggiunge Lazio (,), in• 
' dusse i Romani a dedurre 11ella Carnia per abitarla 
dcune nuove colonie, come la Giuliense, chia. 
mata oggidì Cividale d' Austrìa, , quella, d' Aqui
leja, ed altre, allegando per testimonio di ciò. 
il nome nuovo a quella imposto di Forum Julii; 
mentre prima al dire di Strabone, Mela, Tolo
meo, Antonino, ed altri antichi scrittori, addi_. 
mandavàsi Carnia. Ammira il Casella pag. 27. 
l'umiltà, _e modestia del nostro Carnio, (2.) il qua~ 
le essendo figliuolo di Re, e Regina, e loro erede 

, invecchiasse senza titolo, cedendo quello a Saba
tio, come più vecchio, ed antico, il quale ricevè 
con ogni dimostrazione d'affetto cedendogli il luo~ 
go per rispetto d'umiltà, o per 1·ipugnaùza, eh' a, 

(1) C9mment. d; Aquil, lib. 1. 
(:1) Anna!'. Carniol, tom. l: in apparat! cap. · 1; S. 3, 

n. 4,. 



14 
'fesse alla corona che-. riesce sul capo, non men.o or!. 
namento di fasto, che peso di vanità. Es.ercitò Sa
hatio ·quest'officio, mentre' visse dalla parte .del 
Tevere, che da lui Sabina: èhiamosei,. ed oggidì ad-. 
<limandasi Toscana . . 

.\NNI. DEL M;O~DO 

2050. 
AVANTI G, CRISTO: 

1950. 

ABRAMO PATRIARCA. 

Morto Sabatio, creò Giano suo Corito daH'àltr~ 
parte del Tevere il nctstro Crano . RitrQ!rnte diver• 
se memorie de' Carni appresso gravissimi autori, 
per proseguire l'istoria: della patria: nostra; devo. 
quì riferire alcuni testimoni estratti .da' medesirn:i 1, 
giacchè la più comune Opinione è, che la nostta 
regione de' Carni, da" quali derivarono tutti gli al
tri, prendesse il suo nome dal mentovato Camo 
pronipote di Noè ; e conduttore de' Galli , che ve
nuti da Babilonia nella Toscana, indi in queste 
nostre parti, dividendosi in varie tribù, e colo
nie, furono i primi abitatori di questa provinda , 
ove edificando diverse città, castelli; e terre; e 
fra le altre·, la nostra:, ora detta Tries.te, la quale 
dall'essere sittlata nel mezzo, e centro della regio
ne, fiancheggiando l'altra il Friuli, come più co
moda a tutti, la costituirono metropoli, e princi
pale delle altre, che tanto significa Pagus Carni
cus, così addimandata da Strabone lib. 7 geograph. 
Nè minor testimonio di ciò è la notizi~, ch'ehhero 
i Carni della lingua ebraica , scoperta in una lapi-



iS 
·de ritrovata ·in Cividale d'Austria, ove morendo 
Nat~rco uno di quei primi, fu onorata la di lui se~ 
'poltura con lettere eb1'aiche, esprimenti; esser ivi 
·sepolto l'anno della Crt:Jaziòne ùeJ·Mon<lò 2050,; e. 
Lf3, dopo la trasmigrazione di Camo dalla Toscana 
in quella provincia. Diremo dunque, che li primi 
abitatori della nostra patria, e città; non vennero 
dalla Francia, ma dalla Toscana sotto la direzione 
di Carno, che perciò s' addimandarono Carni , i 
qua li col progresso di tempo allatgati per !;univer
so, andarono al sentir di VolfangoLaziò (1) ad abi-
tare la Francia. · 

'ANNI OEL MONDO 

2635. 
AVANTI G, ClUSTQ 

i 365. 

GIOSIJÈ NELLA 'fERRA PRO~ESSA. 

l..' addimandare Strabone la nostra città (2) Pa".:. 
grts Carnicus , induce non fuor di proposito la 
mia penna ad avvertire còh Bartolatneo Kéckerma
no , ed altri, che il nome di Pago non significa 
solamente una semplice terra, o borgo ma abbrac
cia molto paese; dall' aùtotità de'quali chiaramen"' 
te si scorge essere stata la nostra città sinò a que' 
tempi la principale della p·rovincia: il qual privi-

. legio goclè sino a quando Panno 2635 della Crea
zione del Mondo, venne in queste parti · Norito, 
ovvero Norico figlio di Ercole Re di Germania, ove 

(1) De migrat. gent. lib'. 2~ 
(2) Geograph. lib. 7~ 
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ir.inti, -e superati li Carfii, privolli della goduta li
hertà, oome, riferisce il P. lVIartino Bavier; e de
molita -la nostra città _,, fece fll(bbricarne un'altra, 
che decorata del proprio nom~ chiamolla Norejn, 
Qvvero Norizia, la quale oggidì, al parere di alcu• 
ni appresso Lezio ( 1) cliiamasi G.prizia. · 

Non contento Norico d'aver superati i Carni al
largando oltremodò i confini del suo regno, volle, 
per lasciar perpetuo all'universo il suo nome, che 
da indi in p9i le provincie , e città da esso :icqui
state, tralasciato il lor proprio, e antico nome, con
quello di Norici solamente venissero chiamate ; e 
in seguito colla mutazione de' governi, mutandosi 
aneo le cose, ripigliato un'altra volta H loro auti
co nome • 

.. NNI DEL MONDO 

2831. 

AVANTI G. CRISTO 

l 169 • 

. AJALON GIUDICE DEGLI ISRAELITI . 

. (:z) Circa gli anni delMondo 2.331 dietro iNorici 
vennero in queHe parti i Colchi, i quali d'ordine 
di Oeta loro Re, seguitavano il fuggitivo Giasone, 
e gli Argonauti per riacquistare Medea. sua figliuo
la, co' tesori a lui rubati, che stanchi poi dal lun
go cammino, e privi d'ogni speranza d'arrivarli, 
si fermarono in queste parti, ove vincolandosi cun 

( 1) D1: Rep. lib. 12. Sect. 5. cap. 2. Schonleben. 
(2) Per conoscere quanto peso meriti questo articolo, 

leggasi il Tom. X. delle Ope1·e del Conte .Carli . 
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nodo di stretta amicizia , e parentela con la geu te 
del paese, molti pi ièati oltre modo per tal congiun~ 
zione, non potendo capire ndla città , e lU:oghi ·a
bitati, furono necessitati a fabbricare Pola, che in 
lingna greca, al dir di Callimaco, significa Città 
di esuli , ovvero banditi , o al parer d' altri Satis 
fecimus, per alludere al viaggio fatto, e a ciò che 
dovevano fare, parendo loro_impossibile far di più 
dell'operato. Oltre la ~uddetta città fabbricarono 
ancora Parenzo, Emona, ed Egida , detta poi Ca
praria, ed oggi Capodistria. 

ANNI DEL MONDO 

2872.. 

AVAN'fl G, CRISTO 

·112.8. 

SANSONE DIFENSORE DEGL' ISRAELITI. 

L'anno dopo l'incendio di Troja , che fu del 
mondo 2.il72.. avanti la venuta di Cristo Il 81 (,), 
secondo Saliano , e dopo quella de' Colchi nel I' I
stria 41, Antenore uno de'prin cipali fra i Trojani, 
accompagnato da alcuni suoi compatriotti, e non 
poco avanzo d' Eneti di Paflagonia, che venuti a 
qurlla guerra in ajuto <le' Trojani, veduto mor to 
Pilemone Re, loro si disposero di seguirlo ; solcato 
questi l' A!lriatico, e arrivati nelle nostre contra
de, invaghiti alcuni dell'amenità loro , i vi forma-

. ro• o la propria abitazione , e gli altri compagui , 
superate le bocche del Tima vo , arri v arouo fitial-

(1) Aonal. Ecci. 
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mente negli Euganei , inclusi anch' es~i in quel 
tempo nella regione <le' Carni, i quali scacciati gli 
Ahorigini, o Toschi primi rnoi abitatori , s' impa
dronirono di quel paese, guerreggiò Antenore con
tro questi , e con vittoriosi progressi , cacciatigli 
ne' monti, <liede principio alla città di Padova, 
come asseriscono Liv io (,), Virgilio , e mo! ti al
tri riferiti dal Cav. Orzato (2). E per stabilimento 
della quale saviamente considerando quant' inco
modi potea portare a' suoi cittadini la vicinanza 
degli Eugauei , ùa lui inquietati, e scacciati, per 
provvederli della pace necessaria alla conservazio
ne , ed ingrandimento loro , fece comune a quelli 
con politica accortezza l' istessa città, provveden
dola in tal modo d' una stabile concordia, eù unio
ne, Ii quali uniti con Antenore, Tròjani, cd Er.e
ti focesi di tre un sol popolo , che dilatato poi nel 
circorivicino paese, tutta quella regione, tralascia~ 
to il primo nome , volle si chiamasse Venezia , in 
memoria degli Eneti , per render lorn grato testi
monio de' henefizj da essi ricevuti, e tramandar a' 
posteri un perpetuo grido del nome loro. Tutto ciò 
riferisce , oltre i mentovati autori , anche Corne
lip Nepote citato dal Solino , e (3) dal suo So
liarca. 

(1) Hist. lih. 1. 

(2) Aeneid. I. 1. 

(3) Hist. di Pad. lib. 1; p: 1: pag. 7; 
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735. 

ùSEE RE D'ISRAELE . . 

l.' anno 3265 della Creazione d,el mondo; e 787. 
avanti la: venuta di Cristo, secondo alcuni, venne 
dopo i Trojani Breno primo Re de' Galli Transal

,pini, il quale, espugn,ato Bergamo, fece fabbricare 
una Città chiamandola dal suo nome Brenona, che 
poi fu detta Verona, ancorchè Panvinio (1), impu
gilando quest'opinione, dica, che per mala inte!fr
gen.za di Livio, fu attribuito il Breno l'essere fon~ · 
datore di Verona. Scrivono altri, che fabbricasse 
ancora Vicenza , e Brescia , e che poi arrivato a 
Norea, ovvero Noricia , in essa collocasse il mo 
seggio reale, imperando 54. anni ·sopra i Norici, e 
Carni, s,iµo all'anno 3278, nel quale Iffito figliuolo 
di Ercole, setonrlo alcuni, alli 2.2 di Luglio, diede 
principio alle Olimpiadi , assegnando a ciascuna · 
anni 4, da'qualì cominciarono i Greci ad annovera
re i loro anni, e scrivere ordioatà , e clistintamen
te l'istoria loro, come scrive .Gio: 1:arcagnota (*), 
il quale tiene, .che ciò seguisse l'anno 32.10,e che 
Iffito fosse figliuolo di Prassonide , e non di Erno-

, le , secondo ~I' opinione di Eusebio , come osserva 
Andrea Cristiano . 

(1) Cap. 56. n. 4. 
(2) Antiq. Veron. lib. 1. c. 10. 
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ANNI DEL MONDO 

33o~. 
AVANTI G. CRIS.11O • 

698. 

EZECHIA RE DI GIUDA. 

Le accennate Olimpiadi mi sforzano ancora ad in
sinuare bi·evemente qualche cosa della prima ori
gine di Roma:, mentre da quel!' alma Città, neJla 
gu isa, che le stelle ricon~scono dal sole_ la propria 
bellezza, così la Città di Trieste, come vedremo 
nel progresso di quest'istoria, da Roma riconosce 
le sue antiche glorie , e granJezze. Ma perchè la 
varietà de'pareri, e la diversità' delle 0pinioni ad. 
•lotte dagli autori nell'assegnazione de' tempi, ec
cedono i limiti del dovere , e rendono non poca 
confusione a chi legge, ne addurrò qui alcune più 
comuni, tralasciando le altre per ovviare a'disor
di ni, che la moltiplicità loro potesse apportare al
la cortese attenzione di chi legge . Il Tarcagnota 
proseguendo la già riferita opinione, appoggiato 
forse all'autorità di Valerio Fiacco Libertino auto
re de' Fasti Capitolini_, secondo il parere d' alcuni, 
appoggi;tti a Messala Corvino (1) volle che l'anno 
3217 della Creazione del Mondo, e 433 dopo ]'in:. 
cen<lio di Troja, col primo dell'Olimpiade settima, 
p.onesse Romolo i primi fondamenti <li Roma, la 
quale poi fat~a capo del mondo, potè compartire 
all'universo tutt'i doviziosi frutti della sua magni
ficenza. Il Principe Martino.Bacuer (2) impugnan-

(,) Dc A11gust. progen. 
(:•; .Annal. Nor. M. S. lib. 2. o. 1. 
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clo q!1est' o_pin ione, dice non esser l'anno 321 7 .. , in~ 

quello del .3302 , .e che l'Olimpiade fosse la sesta 
con giorni 62, mentre il primo dell'Olimpiade set
tima, fu quello rlell' ampliazione di Roma, e non 
della sua edificazione ,_Mol.te altre opinioni non 
men 'varie di queste riferisce il sopraccitato Corvi-
no) da me per bre vità tralaseiate, _ 

Molti autori , secondo la varietà de'tempi, e do
minj, att ribuirono la città di Trieste alla Provin
cia del!' Istria; e Pietro Coppo Isolano (,), riferito 
da Fr. Leonardo Alberti, assegnando all'Istria per 
termine dell'occidente il fiume Timavo, inc '. :ise 
in essa Duino castello, T rieste_,, e Muggia ; do ;i de 
appare che sbagliasse Tolomeo, collocandola fra 
le città mediterranee della Provincia di Venezia ; 
mentre poco prima l' asseg,nò ali' Istria . Perciò 
pà.rmi conveniente il dar qui una bre:ve relazione 
di questa Provincia dell'Istria estratta da scrittori 

·classici, prima di venire al p,1rticolare della no
stra città. 

Essendo non men vat·i e fra gli storici le opinio
ni, ove pre11desse l' etimologi,a, e l'origine i I no
me d'Istria, la quale per la varietà del <lire resta 
molto confusa, mentre divisi i pareri, scrissero al
cuni che un ramo del!' Istro, e Danubio , passan
do per quella Provincia, e shoccando nell'Adriati
co, le desse ta I nome; vogliono a I trì, c},e dal fiu
me Is,ro, alle cui bocche ahi ta vano i Col chi pri
ma d'ins_eguire gli Argonrnti , fermati poi ìu que-

(,) Corograf. dell' Istria. 
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sta Provincia la chiamassero Istria in memoria del• 
l' abban.donata patria; e finalmente Fr. Leandro 
Alherti (1) conchìu<le con Giovanni Annio sopra 
Catone, che acquistasse il nome d'Istria da Istro 
capitano di Giano Re d'Italia, il quale, invitato 
colle sue colonie ad abitare questa Provincia,, la 
decorasse col suo proprio nome, chiamandola I
stria, come fece Crano la Carnia. Assegnata l'ori
gine <lel nome 'della Provincia dell'Istria, per sod
disfare appieno chi legge, parmi convenevole an
cora il descrivere i suoi confini, e sito. Viene dun• · 
que questa Provincia attribuita da Plinio (2) :dia 
decima regione d'Italia, e dal mentovato Alberti 
loco citato alla decima nona, ovvero ultima, che 
soggiunge, esser formata a similitudine dì penìso• 
]a, bagnata da tre Iati dal mare, a cui assegna col
l'autorità di Plinio loco cit. e di Tolomeo 40 mi
glia di larghezza, e circuito 122; errore non picco
lo, come osserva Lodovico Vergerio appresso Se
bastiano Munstero ('3) ed altri moderni, mentre il 
circuito di quella, passa 200 miglia, e di lunghez
za 1 :w. Gode, per essere montuosa, poche pianu
re, i di lei monticelli debbonsi chiamare piuttosto 
deliziose colline, che monti alpestri, ]e quali tut• 
te cariche di viti,· olivi, frutti d'ogni sorte, ren
dono vini da Re, moscati, marzemini, ribolie, 
olio, _e fru:nento, preziosissimi, e delicati. Tiene 

( 1) Dcsrr iz. dell' Ita 1. reg. 1 9· 
(2) Hi . t n t. lib. 3. cap. 19. 
-(3) Cosuwi:ir. lib. 3. verb. 1, tria. 
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hellisaimi pascoli , e!sendo abbondante di pecore , 
e castrati delicatissimi, che perciò il Marchesato 
d'Istria portava anticamente nell'armeggio una 
capra in campo azzurro, in segno della sua fertili
tà. Fa grande quantità di sale, e le pescagioni di 
ogni sorte de' più delicati, e pregiati pesci, che 
ai trovino nel mare , sono copiosissime , come · 
anco le cacce de'lepri, conigli, anitre, pernici, 
tordi, ed altre selvatieine in grandissima abbon
danza. Insomma trovasi in lei non solo quanto si 
può desiderare necessario alla vita dell'uomo, ma 
d'abbondante regalo. Oltre di che le molte città, 
tene, castelli, e ville con molte isolette, e sco
gli che la circondano ;quasi tanti figli la cara ma- , 
dre, e per essere in ogni luogo curva, e tortuosa, 
la rende vaghissima agli occhi di chi la mira. 

Ebbe questa Provincia., secondo la varietà dei 
Governi, e tempi diversi confini; mentre ne' primi 
principj, quando la maggior parte de' popoli, Cit
tà, e Provincie, governandosi a modo di Repubbli- 
ca, non conservavano altro maggiore del proprio 
governo, ristretta ne' domestici confini viveva di
stinta dalla Lihurnia, ed Illirico; ma soggiogata 
dall'armi Romane, variando molte fiate i suoi con• 
fini , venne alla fine da loro aggregata all'lllirico ; 
alla qual Provincia d'indi in poi rimase sempre 
congiunta, al sentire di Carlo Sigonio (1) sin t an
to .eh~ da Augusto Cesare fu aggregata all'Italia, 
i .cui termini e confini_ s'estendono fino al fiume 

( i) De an1iq. jur: ltal. lib. 3:. cap: _!>. 
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Arsia viciilo a Pola, come cantò il Dalite riferito 
dal Manzuoli ( 1). 

Siccome a Puola, vicino al Quarnaro 
Ch' Italia chiude , e suoi termir,i bagna . 

I suoi confini furono anticamente, al dir di Pli
nio riferito dall' Alberti, dall'occidente il fiume 
Formione , oggidì chiamato Risano, che assegnò 
anche per termine, e fine del Friuli, con pàrte deL 
mare Adriatico. Verso il meriggio è cinta tutta 
dall'istesso mare all'oriente la foce del fiume Ar
sa, ovvero Arsi a, termine .anco, e fine dell'Istria, 
con parte d.i esso mare, al settcn trione l' Alpi, le 
<J.Uali di vido • o eziandio l'Italia dalla çarniola, e 
Pannonia, oggidì chiamata Ungheria. Questi sono 
gli antichi, e moderni coufini della Provincia del-
1',Istria, assegnati da' mentovati scrittori, le vesti
gie de' quali seguono Maginio, P. Filippo Ferrari 
con molti altri ora da me tralasciati. 

E perchè, come osserva Giovanni Rosino (2) uel 
proemio del libro primo, chi prende I' assunto 
di scriver l' istoria di qualche Repubblica , o 
Città, deve dapprima dar notizia del luogo , o
ve stà situata: avernlo dunque sin ad ora dimo
strato l'origine de' Carni, e della Provincia del
)' Istria, la di cui Città principale, come scrive 

( 1) Geograph. lib. 7. 
(2) Aatiq. Rom. 
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Rafael Volterrano (,), fu la nostra Città di Trie
ste, sarà bene, prima di ogni altra cosa, dar qui
vi qualche notizia. del suo sito, e territorio, e poi 
proseguire . la incominciata istoria. Mi. perchè li 
testimo11i fornstieri sono di più credito, e men so
spetti, che li compatriotti, addurrò brevemente 
quanto racconta l'Abate Ferdinando Ughellio (2) il 
quale, nel descrivere la Città di Trieste, sì egre
giamente adopra la penna, che gran torto farei a 
sì celebre autore, quando presumessi descriverla 
con altre parole, che con le sue proprie ; prote
standomi in questa relazione ·non aggiungere altro 
del mio, che qualche piccola cosetta da lui trala
sciata; il quale proseguendo quanto si riferì di ~o
pra, dice così.,, Il territorio della Città di Trieste 
,, rende non solo quanto è necessario ai suoi ahi
" ta11ti (3), ma ancora ciò che serve di regalo, 
,, come _olio; vino, formento , pes_ci e frutti deli
" cati d'ogni sorte. Posciachè stendendosi nel de
" cli vio d'una collina forma nel seno un assai ca
,, pace Porto, che da diverse altre Città, e Porti 
,, viène attorniata, e cinta, quali sono Umago, 
,, Muggia, Pirano, Salvore, Rovignò, San Gio. di · 
,, Duino, con altri poco distanti l'uno dall'altro, 
,, li_ primi per andare dall'Istria a Spalatro, e Dal
" mazia, e gli altri a Venezia, clistribuenùo all'ha
,, lia tutto ciò che di bello e buono produce, ed 

(1) Geograph. lib. 4. ,·erh. lstr. 
(2) !tal. Sacr. Tom. 5. col. 499: 
(3) E da notarsi, che il numero degli abitanti di quel 

tempo. che descrive, era ristrettissimo in Trieste, 
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·,, àhhondà la Germania , e compartendo a questa 
,, tutto ciò, che viene dall'oriente, giacchè essen
,, do situata nelle foci dell'Adriatico, e nel princi
,, pio del Golfo , il quale dal suo nome da tutti gli 
,, scrittori antichi e moderni vien chiamato Golfo 
,, ùì Trieste, rnercecchè situata qnasi centro nel 
,, mezzo, tiene a frorite Venezia coll'Italia, dietro 
,, le spalle la 9'e:·mania, alla de'stra il Friuli, alla 
,, sinistra l' Istria colla Dalmazia." Sin quì sono 
parole del mentovato autore , Monsignor Giacomo 
Tommasini Vescovo di Emona, addotto dal Dottor 
Prospero.Petronio Medico di Trieste (1) dice così.,, 
,, Trieste è $ituata nella pendice d'un monticello 
,, in luogo molto ameno, e dilettevole, collocato 
,, nel grado 36 rn . .24 di longitudine, e 45 m. 40 
,, di latitudine, e spiega lo scudo di porpora fascia
" ta d'oro con un'arma in asta." 

Il secondo nome attrihuito ,alla Città di Trie.ste 
i quello di Monte Muliano. Ove, e quando acqui
stasse tal nome,. è del tutto ignoto, non ritrovan
dosi di esso altra ,notizia fuori <l'un?anticaCroniea 
da riferirsi. Verun nome ritrovasi italiano, latino,: 
o barbaro, così proprio de' popoli, o <li. persone " 
che, storpiato dalla ignoranza, o alterato <la pro
nuncia, ortografie, grammatiche , .o linguaggi dit~ 
ferenti, in mille forme sinonime, non si trasmuti ;,, 
le quali però•, quantunque mostruose, e strane, 
serbano sempre qualche vestigio della propria ori-

(•) Mem. Sacr. e prof. M. S. dell'Isti·. P· 2. pag. 6i. 
e 78. 
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gine, e per varietà si strana prendonsi sovente nel. 
]'antiche scritture, é rtell'istorie grandissimi equi
voci . Per indagare adunque l'origine, ed etimolo
gia di tal nome, si può dire che Trieste lo ricornr 
scesse, forse da qua !che egregia azione operata da 
Amulio XIV Re de' Latini nella patria nostra, il 
quale, seguendo l'opinione d'Eusebio regnò l'an-_ 
no 430 dopo l'incendio di Troja, ovvero perchè in
viasse dall ' Italia numeroso stuolo di gente a riedi
ficarla e riabitarla, per rinnovare in lei quell'an
tico splendore, già quasi spento dalle sontuose ro-

' vine di Norito, allorchè vinti e superati i Carni 
suoi primi abitatori, venuti anch'essi dall'Italia, 
distrusse la nostra Città princip_ale in quei tempi 
di queUa Provincia, addimandata; al. sentire di 
Strabone Pagus Carnicus, il qual nome, in rico
gnizione dei beneficj ricevuti da Amulio, cangia
rono poi in Monte Muliano, nella guisa che Mon
tefiascone, al riferire di Annio, acquistò l'odierno 
nome impostogli da'Fiasconi, an.tichi Pelasgi an• 
dati ivi ad abitare; e la Città di Como pregiasi de
corata del suo , <)Ome scrive Pier Leone Casella 
( 1) dai popoli Comini, li quali erano così addi
mandati da un certo Idolo che chiamavasi Comus .• 
Se poi l'addotta opinione sembrasse ad alcuno di 
poc:i sussisteuza, soggiungerò, che a'Cr1uistasse . tal 
r1omé dagli Eneti, addimandati poi Veneti, allor~ 
quando, terminato l'eccidio di 'froja, partiti da 
P ilflagouia con Antenore, e trascorso l'Illirico col-

(1) De Aboriginibus pag. 98t. 
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la Lihurnia ( 1) pervennero nelle nostre contracÌi 
come riferisce Onofrio Panvinio, ove alcuni inva .. 
ghiti dell'amenità delle colline, e sito della rovi
nata Citià, distante 18 miglia dal fiume Timavo, 
il quale per la vicinanza del Carso, a quei tempi 
addimandato Giapidia, giudicato da essi attissimo 
per l'educazione dei cavalli, e muli, esercizio fa., 
miliare , e di grande stima presso quella nazione , 
massime nel procreare i muli; costume che poi im
parato da loro , si diffuse negli altri paesi ; al ~~n., 
tire dell'accennato Panvinio, loco citato , quivi é 
lessero per propria abitazione il colle , ove giace
vano le rovine dell'antica metropoli de' Carni, at
terrata già , e distrutta da Norito, la quale nuova
mente riedificata , per esprimere il colle , ov' essa 
campeggia colla principiata educazione de' muli , 
l' addimaudarono Monte Muliano. 

Il non tro~arsi nella Città di Trieste memoria 
espressa· del nonfè di Monte Muliano a' giorni no
stri , non deve apportar meraviglia , nè ombrà di 
dubbietà alla citata Cronica, mentre le lagri.mevo
li rovine , ed incendj funesti da essa sostenuti qua
si in ogni secolo dalle continue incursioni de' Bar- · 
bari , ed altre nazioni , cancellarono dal mondo 
tutte le sue notizie , 'senza lasciare a' giorni nostri 
altro vestigio di se , fuori d' alcune particelle , an
co corrotte , le quali dimostrano non essere del 
tutto smarrito, e perduto . Grumula , Musiella , e 
Muggia direi fo_ssero quelli avventurati luoghi ,che 

(I) Antiq. Veron. lib, 1. pag. 4. 
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conservano ancora la memoria ( quantunque cor· 
rotta ) della prima origiue di tal nome. Grumula , 
luogo vicino al mare , poco distante dalla Città, 
forse riconosce tal nome da qualche grande , e bel-
la mula ivi educata , che poi colla lunghezza del 
tempo , smarrito il suo .primo e legittimo nome , 
in sua vece ria' paesani fu corrottamente addiman
data GrumL1la . Musiella pure alla riva del mare , _ 
luogo distante uri miglio dalla Città, verso la mon
tagna , appoggiato a congetture , benchè lontane , 
potrei dire s' addimandasse anticamente Muliella· , 
ovvero lVIuliera, che poi corrotto dal volgo, si con
vertisse in Musiella . 
. Vestigio più certo del nome di Monte Muliano , 

henchè pnrimenti corrotto ,conserva ancora la ter
ra di Muggi a , cinque miglia lontana da Trieste , 
in latino addimandata Mugla , ed i suoi abitatori 
comunemente chiamansi Muglisani, i quali non 
senza fondamento, a proposito nostro, dirò che ne' 
tempi andati ,· perchè derivati da Monte Muliano, 
s' addirnandassero Muliani, riconoscendo l' origine 
loro da quello. Veridico testimonio pure di tal ve
rità è la nobil famiglia Veneta da Mula, la quale 
,si trasferì a Venezia ùalla terra di Muggia. Questa 
tetra negli' anni scorsi fu soggetta alla nostra Co
loni,a di .Trie~te , conservando ancora le tre torri, 
antico armeggio di quella in memoria di tal sogge• 
zione, che fu cangiato l'anno 1332. dal Serenissi
mo L eopoldo il Loite1'0'.e Duca d'Austria, quando 
li Triestini, per difendersi da' loro nemici, sponta• 
ne.amente s'offrirono colla propria Città sotto la 

11ro_tezione dell'Augustissima Gas.a d'Austria • E 
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quantunque la Città nostra dall' essere stata tre 
volte distrutta , e riedificata , qu11;ndo fo unita all' 
Imperio Romano, perdesse o lasciasse il nome di 
Monte Muliano, cangiato da' Romani nel moderno 
che ora possiede di Tergestum , la terra di Muggia 
s.empre costante, e ferma , tralasciata ogni muta• 
zione, conserva sin' a questi tempi l'antico suo no
me Muglisano. 

Nel Monastero de' Santi Martiri; dell'ordine di 
~. Benedetto (i) , posto fuori ùellà Città e porta 
Ca vana, l'anno dell'era cris tiana 1 5, 4, ritrovossi 
la seguente Cronica dell' antica Città di Monte 
Muliano , ora chiamata Trieste , il di cui 01·iginale 
oggidì sta riposto, e si conserva nella Vicedomina• 
ria , o diciamo Archivio comune della città , nel 
quaderno ,del qu. Bartolomeo de Rossi , in quel 
tempo Vicedomo della Città. Svegliò questa Cro
nica in alcuni critici qualche scrupolo , circa la 
credenza e verità di essa, cagionato dal suo rozzo, 
e mal composto stile, e dalla narrativa de' succe&ii 
antichi , non appoggiati al sodo fondamento de' 
classici scrittori, onde per gli acèennati rnott:vi fu 
da loro giudicata di poco credito . Non recarono a 
me turbazione o meraviglia le opposizioni addotte, 
mentre lo scorgere , che l' istorie cogJi annali del-
1 n nostra patria furono smarriti , ùà ansa ancor a 
me , appoggiato a tal fondamento , di ris-pondere , 

( 1) Fu de' Monaci Armeni Mechita'risti, e dopo la lo- , 
ro partenza N. 1018, ridotta ad uso profano, esi-
1te nella piazzetta di S. , Lucia_. 
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che con q,ùéll'i; a causa degl' incendj· ; e rovine da 
Jei in diversi tempi sostenute restassero tutti li fat
ti, e successi di quella nell'oblivione sepolti. Nem• 
meno la rozzezza del suo stile , usato anticamente 
nella provincia <li Venezia la discredita punto , 
mercecchè la comunicazione, e poca -distanza delle 
nostre contrade da quella Città, e provincia, le 
fece anco comune il modo di parlare, e la favella; 
poseiacchè , se la rozzezza del dire non si oppose 
nè impedì a Giovanni Lucio il provare in molti 
luoghi della sua istoria di Dalmazia diversi succes
si coll' autorità di simili scritture , perchè dunque 
vorremo opporre alla nostra tal difetto? Se ponde
riamo poi li successi in quella narrati , e seguiti , • 
questi ancora uon devono apportare formidine , o 
dubitazione, mentre le congetture de' tempi, e de' 
successi ivi descritti, in tutto quasi conformi a ciò 
che riferisce Tito Livio nella sua Istoria ( 1), e di
mostrano chiaramente non essere favole o chime
re ciò eh~ in lei si contiene , ma verità istoriche 
de'casi seguiti. Fanno menzione di questa Cronica. 
Nicolò Manzuoli (2), Monsignor Giacomo Tomasi
ui seguito dal Dottor Prospero Petronio (3), e Lo
dovico Schonlehen (4). 

(1) Cap; 3g: 4 Il 
(2) Descriz. dell'Istria p; 19: 
(3) Mem. -Sacr. e prof. M. S. dell' lstr. pag. 2. 74" 
(4) Anna!. Carniol. tom. 1. pag. 2 .. anno 610; 
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GIOVANNI MACAB~O DETTO IRCANO 

Appartiene la ferocissima, e potentissima gente 
del Monte Muliano . 

1. Siando li Romani in sua signoria , cieè l' Im
perio di RoiÌia, .fu notificato, eh' era un luogo in 
le parti dell'Istria, il quale per nome si chiamava 

, Monte Muliario, 2. il quale a niuno dava trehuto, 
e stavano loro in sua Signoria . Siando ·:]' Imperio 
Romano in tanta signoria, e potentia,: volendo las
siare hora l'Imperio , e Senato RoJnano, determi- . 
nò , che Monte Muliano li dovesse dare lo tributo 
a lo Imperio Romano. 3. dissero di mandare a loro 
Ambasadori a quelli di Monte Mùliano , che noi 
vogliamo dare tributo a lo Imperio nostro Roma
no ; Fu mandato li Amhassadori , arrivati che fu
rono :J Monte Muliano, s' appreselltarono al Gover
na.tore del luogo , e dissero : noi veniamo da parte . 
dell'Imperio Romano nostro, .come ha presentito, 
che voi non date el tributo al eletto Imperio no
stro Romano, _volemo saper l'animo. vostro . • Quan
do li verendissimi homini de Monte Muliano inte
so li Amhasadori, se li resposero , e ,disse: ~ignori 
voi sete li ben venuti , e questo per J' honor deH' 
I rr1perio; noi_ voia1ùo ha.ver lo nostro Conseio, e .si 
ve respooderemo . ris posero li detti Arnbasadori, 
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sì, seino contenti. 4. Congregarono.lo suo Conscio 
perchè a quel tempo el bando era graudo, chi noti 
a11Java in Conseio, perchè; era buona rason, e gran 
'Justicia ; tuHi temeva et era d' uo·a volo_ntaùe al 
ben -della sua Repu,bliea , e -per · rnantegnir la sua 
libertade. Per lo Governatore li fe la preposta, co
me el Imperio ,, e lo Senato Romano ha mandato a 

noi li soi Ambasadori, come vole da noi lo Impe
rio, ch:C, noi li -diamo lo trebuto. 5. Et per mante-

. gnir la S1Ia libertade, certo tutti- foreno horriini viri
li, hahiando-in tempo la Ambasaria de cli Romani, 
la esaminarono niol-to bene .. :Tutti se r.estrensero 
,in una volontà; disse UBO primo: 6, Li sig. Troia
ni foreno più potenti :; che non sono adesso li Ro.;. 
mani 7. li nostri antichi sono stati sempre in -li
hertade ,-·et a noi lassato questa libertade, inanci 
voiamo che siamo sottoposti. s ·e le-vò lo segondo·, 
e disse 8. Signori rion ve dubitate: noi, av·emo -.in 
questa te.ra, bona rasone, e noi con li nostri dena
ori trovel'erno homeni ·, e zente . Fo de molte ·bone 
opinioni ; infra li altri se sollevò uno , e disse. Si
gnori 9. Io v-e<lo ben la nostra bona e ,perfoua vo
·fontà ·; et io voi ligar la mia con la. vostra libertà ; 
-priegove ohe tutti dehiate piar consero I io,dieo co
S"'Ì, ohe noi dehiamo r€~po-nder· a q·uesti Amb-asadori 
10. einon è lecito ·ne' honesto, che el ·Pa,dre se ùcb;.; 
ba humiliar al fiollo P· tutto il Oons,eio•,a furia ap
provò questo Conseio :Fò chiama-Hl li AmbasciaJo
,ri , dicendo , noi havemo il nostro Conseio· , e così 
v-e rispo"demo. el non è lecito, •ne honesto ; olre el 
Padre se dehhi h_urniliar al fiollo? suh1to li Amha
sc.h1dori in-te$e, e. prese c·ombiato da quelli, Signori 

. 3 
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.le Monte Muliano et andarono Yerso Roma: arri~ 
vati che foreno a Roma, subito s' a presentarono al 
Imperio, et allo Senato Romano, e dissero : De
creto, Signori , 1,. voi havete fare con' homeoi , ~ 
non con zeute, havemo inteso la sua risposta u. 
O potentissimo Imperio Romano, mai una simil ri
sposta non have l'Imperio Ro:rnuio,dicendo, quan. 
do noi arrivassimo a Monte Muli ano se prnsen tas

semo al Governatore del logo , a lui sup!issimo la 
nostra Ambasiaria con esso , sia .cosa, che noi sia
mo mandati a voi per parte del potentissimo Impe
rio Romano , come hanno presentito , , .'L che voi 
non sètte sottoposti, e oon <latte trebuto a niuno ; 
ha determinato lo Senato Romano , eh' a loro dob, 
biate dare el trebuto.all'hora ne respose el Gover-

- natore del MonteMuliano,noi volemo haver el no

stro Conscio , ne fo risposto ; el non è lecito , ne
honesto, ch'el Padre de}Jbase humi!iar verso el fio-, 
lo P Quando l'Imperio , e Senato Romano intese li 
so , Amhasiadori, disse 1 4. Per ~erto costoro die es
ser de na tura de homeni rustici, or er vedrei;no l' 
animo loro 15. ferono congregare uu grande eserci
to de zente, e fò mandato invers<i Monte Muliano, 
et li <letti di Monte Muliano havevano le loro spie 
ùe fora lontano 16. e si as1mò della terra, e suo 
terriLorio, e di soldati quindese milla ,tutti vigne-

- vano volonti-era, perche havevano fama de valenti 
liomeni et tutti stavano in pronto con le sue arme,' 
vignando li Romani, e gionsero in lo J!'riuli 17 pas• 
sand9 le acque del li fiumi, reposàreno, com~ se U· 

sa della gen•e d';1rme 18. questi di Monte Muliano 
6epe,che la ge Dte de li Romauì era alogìa t~ Je qu~ 
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de le acque , subito congregò tutta la so zente , e 
fecela metter tutta in arme, e siantlo in pronto 19. 
anderono . verso Sistiana, che s' imboscarono,e sta
vano. in pronto 20, che aspetta va. la matina , su l' 
alba de ziorno, li Romani se levareoo,e ,·ensero i11 
yerso Monte Muliano vignando al so camino , zon
gero in Valle di.Sistiana e questi .di MonteMulia
uo li tolsero di meggio,e tutti in una voce, comen
zò a gridare: carne, carne, .viva Monte· Muliano? 
fecero grande b atteria, e fureno rotto li Romani 21. 

presero presoni assai, conquistarono zoie, e rohbe 
I assai 22. el C apitano J lella zen te de li ~omani su"'. 
hito mandò u t1 suo Corriere a Roma ., e tutto lo 
fatto se li contò , che quelli de Moute Muliano 

' hanno rotto la sua gente in una Valle di Sistiana, 

23 . Odendo. lo Imperio Rornario ,loro so homeni ta
li . Quanti Pre ncipi ., e Signori naturali de grande. 
possanza , odendo la nostra fama , a noi se _ hanno, 
inginocèhi ati, e. servano a noi P questi de pico lo lo· 
go voleno contrastare, 24 heati loro el Padre , e la 
]\faJre, che l'ingene rò pet suo honore ! . 25. si con
gregarono una gran molti tudine di zente, e fu 
mandata inverso Monte ·Muliano. et lo_ro sempre 
havea le spie de fora- , e fecero lo suo Conseio, di- . 
g·ando , signo ri 'tanto tempo che .Monte. M11liauo è 
stato in sua Signoria , sempre h~nno habuto gran 
fama et honore . Sign·ore, pia te el mio _Cooseio 26. , 
inanzi che sotto poteotia de nìuna siguoria de Ro
mani dehisano stare, avanti ahbandonemo la terra, 
f1 via portemo il ·nostro haver , et editìcaremo un 
l uut-n, e sa.remo in . nosàa lil!ertade; perèhe noi nou . 
h_,ù iamo e! moLIO dc ~spettare la _ foria de_lli Roma-:-
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Iiì; fo piato lo suo Con,éio,e shssunò tutto lo suo 
ha vere , e sta:vano ,in pronto pen1n·dare ' , è sempre 
haveano le spie ·;- approssemandosi ' lì Romani con · 

uno grande esercito de gente inl'erso Monte Mu
li . .wo . Zonse le sue spie•,e: diseli ,Signori, d'et i:en
Hò -el vene tanta moltit11dine •di getite,ch'el fotel
letto de homo hu:mano che pùle~SP. considerare , 
per spatio di quattro giorni sarà~rno ·, questi 'ili 
Monte Mi.dianO''tolse tutto el bono, eltiiiore, e so~ 
pra li s~i cii valli clial'iéhi portareno foorìi •della ter~ 
ra 27. abharidonareno 1o· luogo, e piare°r\o 'al 'stiò 
Clilnino in verso laLeriiagri°à 2.8.edificareno"u'n hio= 
go sopra un· aéqua , et 'quale se chiama Luhi°ana., -~ 
lh·i fo1'mo'no forti°. Vigriando "li lfomani al suo ~•a·:. 
ini110, alli cruatro giorni gionsero a Monte Mulian~ 
29. si se · allàggiarbno lontan·o non 'se . 6i.la1·eno de 
vegùil' appresso le °p'oite de: la terra ·,' le i1uale èrd.: 
no averté: 'Disse und Cav;ilib·o de qtiei R~'m·a~i, 
Magnif'. Capitano , 'le porte <le la 'terrà' si·è! aveita, 
liuesta nori è hsànza, ri,posé el Capi·t~1r10 «:!ella ~e'n
te. Io ve comando ;à fotti , che iiiòno ·de ~òi vhda 
irlfa terra, sei::iza :thiiÙiçenza , perchè 'èostorctsono 
c&rfi.'o , loro 'sono deti trò' ascosi co:n agùa ti , per re
dm:iì'e dentro ,'è darne a<l8ss-o;'so~o hcnneri'i' valen
ti de 'grande fam'à: respòs~ quel Cavalier'; :e'disse, 
MagniCCapita'no ', 'prJgo~è, èh·e quest~ gratia me 
dehiate fàre , lasciatÌir1e andar à 'batter , è chiama
re 3o. voià ·~uel de la' terra. vegàa fora homo, per 
l1omo a combaiter' voio· ici co·n lu1, ris·pose cl Capi
tano va, e sia va1ente, questo c;~alier~ s' havè ad 
armare' e si andò v'érso la ·tg/lra, e zon to fo sotto la 
terra, ihSomenzò a ·cMamar&'~ ò voi ·h~meui de '1\f. 
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Mul'Ìànò ,vénga fo.ra: homò1 per homo; à'boinbatter 
si sono pèr· aspettaììé ,_non havè risposta,e pur sta
va aspettlire , qui-etando niuno :vense, 31. e quello 
Pavalier se tol,se ; e andò, veii·so la porta de la ter
rà· , nori' vidi nèilsuoo, •montò sopra le mura, e co~ 
menzò a ·chiamare .h.:Sigr;iori Romani~•vigni-ti den
tro, cHe niuno -no è in la Cittade ,, ·odimdo el Capi~ 
tano el paslare, comandò a.una pnt·te della zen.te ·, 
che. in la terra dovesse andai,e-33; e loro :, ititudi 
dentro, vedereno tulite· le ease s'era te 34, Vedendo 
el Capitano , eh' ,eu -no' partiti de là subito mandò 
un suo messo •al!' Imperio -Romano ,-et tutto li fo. 
contato,come h homeni di Monte Muliano sono fo.
gid1 con tutto il suo Tes:òro ; perchè erano, rìchi e 
notentj e'tc .•35. Odendo questo l-0 Senato Romano:, 
ambito rescrisse a quello Capitano . Nui s.enafo Ro-< 
mano: te avi;emo, "t/ e.omandemo, che-sotto pena 
della dis'.grat_ia nostra , che subito tu devi"p1:o.vede
re dov.e· sono nnclati questi valetiti fiomrmi dc M. 
Muli<\oo ?et se tu li trovi 36. :11 a rii mo ~a-iùterltiori 
DOiltra si è, che 'tu li dia ,fa.re· ritorn:u·e dei1tro ,con 
questa . condition!.37. che nui lmp~rio RomanO= si li 
volemo ·far ·honè barte; come apiti.rtien) carte fran
che d-e franchisia.; come voi, o chi sarà di v-0i, siate , 
franchi per 'sempfe, per la ·qostri\ bo'!ia/gentil ,na
tural fama, in •tutti li va.lentì ·., ,·come' perfetto ap
par, od,endo q·u~sto· el Capitano, no dimorè niente, 
e 38. màntlò· tre suoi· Oàvallieti con lo sigillo Ro
mano, e ·frovato bheJi"anno èpri~lli homeni de Mon• 
te Muliano , ·e se dissero 39. O sìgrfori Homeni va-
1enti, poten'tissimi di Monte 1\/Fùliano ! O homeni di 
0gtande fomà , ~ de gtandd 'honore ! sapiate , .come 
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_ve mostro la chiat·ezza, come 40. lo Imperio Roma• 
no ve manda a voi a dire, e pregarve che voi dob
biate ret.qrnare a logo vostro etc. zoè a Monte Mu. 
liano 41. che, in tutto, per tutto, lo Imperio à vpi 
tutti ., ve vuol fare franchi , e franchisia , natura
le, che voi, e li _vostri, e chi sarà di voi, in tut
t~ , e per tutto siate franchi per sempre , vole fa
re , corno in questo sigillo appare 42.. Odendo Ji 
hom_eni di Monte Muliano, rispo~ero .. Sign~ri , noi 
siamo contenti .E fo mostrato lo sigillo Romano , 
fo letta per uno deBi homeui soi, e dichiarato da 
parte, in· parte, come lo Imperio Romano li vuol 
far francbezza, et franchi in tutte le parti, corno li 
s' appartiene 43. retornò buona parte de ho meni , 
e delle donne , e picciolini i_n Monte Muliano , et 
altre parte de loro remasero li a quel Iogo de Lu· 
biana , e non volessero retornare 44. tornati foro ;i 

JVI011te Muliano, realmente li fo fatto le carte fran
che, -come a niuno dovessero dare el Trebuto 4s. 
stetero con questo honore assai 46. lo Campo, e lo 
:E;sercito, Roma110 ritornò a Roma , per obbedienza 
de li horrieni di M. Muliano 47. Scrissè h Historia 
natura,!, :.ino homo val cento, e cento nò val uno. 

SPIEGAZIONE DELLA SUDDETTA 
CRONICA. 

1. Siando li Rflmani in .w.a Sign.orir1 ec. L' ap
petito del dom:nare, mai sazio, della Romana Re
pubhlici, che per estendere i limiti del mo Impe
rio sino agli i'i_ltimi confini della terra ·, costumri
va di m~i quietarsi con quelle Città, o popoli, coi 
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quali non a,•eva amicizia, o confederazione, facen
do sempre ·nascer guerre dal!' istessa guerra, sin
tanto non fossero da lei soggiogati, e vinti. Chi in, 
citò l'appetito n Marco Cra,;so d'inquietar li Parti, 
henchè lontani, a Pompeo l'Asia, a Cesare la Fran
ci11, a Scipione la Spagn11, e ad altri Capitani, al
tre parti? se non lo smoiler~to affetto del domina
re, qual spinge anche ora i I Senato contro !a \ no
stra patria a ri,:ercarle tributo . 

.z. Mrmte Muliano, il quale a niuno dava Tre• 
but1J ec. Chi fosse Monte Muliano, si dichiarò di 
sopra. Che a niuno <lesse tributo, <limo.stra la li
bertà, nella quale vive van~ i suoi cittadiuiJ prima 
che dai RonJani venissero moles_tati. 

3. Lo Imperio Romano dissei-o di mandare a lo
roAmbasciadori ec. Costumavano i Romani; avan
ti d'intimar la guerra ad . alcuna Città, è Provin
cia, di mandare ad esse Ambasciatori, alle quali 
esponessero le loro pretensioni; accettate rpieste, 
-e corrisposto a quanto dal Senatò veniva offe,.to, 
erano subito riconosciute per confederate, ed ami-
che; altrimenti col!' intimar loro la guerra, trat
tavanle ostilmente come nemiei . 

4. Congregarono lo suo Cow;eio, perchè a quel 
tempo el bando era gran do chi non arzdtiva in Con
seio ec. Era tanta la sollecitudine in quei tempi 
clel-hen comune della Repubblica, che severamen
te castigavas~ colui, il -quale scorgevasi negligente 
io accorrere all'arlunanze rrnhhlirhe, mentre tutti 
unitamente d'un istesso v~lere procuravano il ben 
comune ed universale della patria, e non il pro
prio; Ja qual l1Jgge penale, acciò restasse impres-
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sa u~ll/1 -memoria dè' pocsteri, Tu poi registra'tll ne, 
gli Statuti dell~ Città uella Rub. 37 del libro pri• 
mo, 'è<mforme lo uso deW altre Repubbliche , e 
Città. , , • 

5 . Per m,mtegnir la sua libertadecerto tutti fu,. 
rono horneni virili ec. Dice S. Ambrogio che la · 
fortezza, I~ quale difende .colla guerra 1~ p~tria, 
è piena di giustizia; onde la guerra difensiva non 
solo è giusta, ma necessaria ancor1_1, _quando colla 
forza si rihatte la forza, mentr.e la natura istessa 
impresse nel cuore, lo scacciar sempre da se. ogui 
violenza; dim~dochè• 11',esercita atto di grande for .. . 
tezza e giustizia, quando . si scaccia da noi, e dai 
nostri la forza, e coli' armi , si difende la: libertà, 
la patria, ed i parenti . 

6. Li Signori Troiani furono più potenti che non. 
,ono adesso li Romani ec. Il dire , che' da',Troj;i.ni, 
quantunque più potenti de' Romani, m;.ùiceves
se.ro molestia, altro non fo,cbe addurli in testim•-
nio, e farli mallevadori del la . lor libertà, e fran
chigia. Se Antenore, il quale dopo superati gli Eu
ganei gli uni coi Trojani ,, ed Eneti, facendo di tre 
popoli un solo, che, .dilatato . per il circonvicino 
paese , die.ùe .con g.Jorioso e fortunato au~,picio il 
nome alla Prov:incia d.i Venezia, la quale in memo- , 
1·ia degli En eti così chiamòssi , ,non apportò ver~
na molestia alla Città di Trieste, ma lasciolla.vi .. , 
ve re in p ace colla sua antica libertà •, e .franchigia, , 
aveano r~gione ili rispondere, ehe 11011 Jovean ope• 
rare alt rim enti i Romani discen°denti ancor ,essi, 
ed originati da E'nea Trojano. , 

7. Li nostri antièlii SOIZO stati sempr, i,1 liberta-
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,Je ec. Che,. li gente <li Monte :MulianOI abbia . sem,-
pre godu~o. il pri#i)egio di lib~rtà e franchigia; w. 
dimoetr;rno queste .parole, che perciò prima di per;. 
Ò.e:·~a,, consiglia guesto cittadÙ.io ~i iasciar p1uttQ~ 
sto la vita . 

8. Signor.i nori vt a',,,,,,,itat~ ., nf>i havemo in que

ita Terra bona rason •,'e oo·n li ;n,,'5~ri denari tto·v~ 
remo homeni, e ~ente ec·. Appoggiato aLla ragion~,. 
e giustizia, che ave-vano, soggiunse un ar.:.ro cik 
tadino, di non dubitare; Inoltre· le ricchezze e de.
naro, dimostrano essere stata in quei tempi 'la DO".'. 

stra Città ricca, e •poteate, e •molto più grande-; 
che . al •presente ·SÌ troTa, mentre; come ·unica , e, 
principale Città di -quel mare; e contorni circonvi-· 
cini, potè con ~ 5 mita soldati aasalire', e r.o~pere· 
l'esercito Romano; mercè che Aquileja da indi,, io 
poi solamente incominciò coll'appoggio de' Roma• 
ni, portata all'..augt( 'di sue 'grandezze, a farsi pa .. 
lese all'universo. . -

9. Io IJ)edo ben la• vostra '·hoiia ,' P- perfetta volon
tà ec. ScGrgendo questo .Consiglière la·perfettil. u• • 
nione, ed uniformità .de'voleri deg;li:altrì suoi con-· 
cittadini per Jl\.,. conservazione della lìhertà, e be- · 
ne universale, disse voler legar la sua :volontà con 
quella degli altri; mercecchè h compagnia di mol
ti, fra loro strettamente collegati, riesce di mirabi- • 
le energia, e forza,. per mantenersi, e re.sistere ad ' 
ogni- umano accidente. 

IO. Non è lecitonè honesto, che el padre si deb- · 
ba humi,liar al fiollo ec. Con queste parole direi 
volessero ir,ferire, che siccome i Trojani più anti
chi, che· ì -Romani venuti,àd abitare-nella loro ,p.a .. 
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tria , non gli apportarono molestia, ma mescolati, 
e congiunti seèo , fattosi uri istesso popolo, li la
·sciarono vivere liberamente, senza soggezione al
-cuna ;.stupiv;i.si ora, che i Romani meno antichi 
di essi volessero obbligarli a pagar loro tributo, e 
ren~erli soggetti; che perciò loro risposero, 11011 

essern conveniente ad essi" più antichi de'Romani, 
d'umiliarsi, e soggettarsi a quelli, com:e non è le
cito , _che il padre si umilii al figlio, risoluti piut
tosto che perdere la libertà, di lasciare la vita . 
. . 11._ Voi havete a fare con homeni, non cori gen,
te ec. Spiegarono con queste ·parole gl i Ambascia
tori al Senato Romano, ·che i cittadini di Monte 
Muli;rno non erano uomini dozzinali, e plebei; on
de col non chiamarli gente plebea, ma uomini, 
gli acèlam:arono soggetti di grande spirito, e valo
re, c.ome la ,valorosa risoluzione, ed intrepidezza 
d'animo, veduta, ed. udita da loro, lo dimostra. 

1·2. O potentissimo Imperio Romano! mai una 
sirnil rispo.rta ec. Parve 111,1.ova, e strana tale rispo
sta a. -quel Senato, mentre arbitro dell'universo, 
pretendeva che il Mondo rut to adorasse Roma, e 
soggetto al suo valore senza contraddizione lari

verisse padrona. 
13. Che voi non siate sottoposti, nè date trebu

to a niuno ec. Il non conGscere altra superiorità 
che la propria , e non renùere tributo ad alcuno , 
come espressero gli Ambasciatori nelle addotte pa· 
role, è. indizio certo di Governo indipendente, e 
di Repubblica Sovrana, col qualè sino a 'quei tem
pi reggevasi la nostra Città. 
, 14. Per ce, to costori dee essere de natura de 
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lwmeni rustici'ec. I Romani insuperbiti dalla gran
dezza, e vastità de' proprj Stati , non usi a sentire 
contraddizioni, e simili ria poste, dispregiando chi 
1·icusava prestar loro ossequioso tributo, e non ob
]Jediv ~ a' lor cenni, trnttarono da uorntt'1i rustici i 
nostri cittadini, li quali poco •curando. 111 lor~ po
tenza, licenziarono i suoi Ambasci;itori con una sì. 
aspra, e risoluta rigposta. 

i 5. Fereno congregare un grande esercito de. 
gente , e fo mandato •inverso fr.fonte 1Vluliarl0 ec,. 
Credo io, che A. Manlio Console, che dimorava 
in Aquileja, sentita la dura risposta , data agli 
Ambasciatori, di suo capriccio , senz'alcun _ordine 
del Senato , .s'incamminasse col suo esercito verso 
Monte Muliano, e intimasse la guerra. Lo dimostra
no le molte questioni, opposte e rinfacciate a M. 
Juni() Console suo collega, quaadò venU:to dnll' I
s_tria· a Roma per cag.sa de'Comizj, tra !'altre que
r_ele, che Papirio, e Lici_nio 'l'ribuni della plebe 
~pposero ad A. Manlio• la principale fu, l'aver 
egli ingiustamente mossa agl' 1s triani la guerra 
senza il dovuto consenso del Senato. Devo an.corn
avvertire chi fegge , che l'autore della Cronica ·• 
come persona idiota, e poco pratica della differen.
za _tra l'autorità del Senato, e quella del Console, 
piglian.do questa per quella, confondesse upa dt
gnità coll'altra, ed invece <li nomin.are il Conso
le, se~za far distinzione, scrive~se l'Imperio , e 
Senato Romano. · 

16. Si assunò della Terra, e suo Territorio , ,,
di soldriti quindese mila ec. L'--adunar soldati in 
breve tempo, fa veLlere la potenza .e st~-t.o della 
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, Città nostrà ' prima che ài Romani foue soggeMa:; 
Numeravansi fra questi i Giapidj. .còtl ;altrè' milizie 
de' Galli, assoldate da' viciui contorni. 

17. Passando Ze ·acque de , li Fiu,mi' ec. L'essere• 
alloggiato l'esercito di , quà dèll' acque, dimostra: 
iche in quei tempi iI:fìm:J!le Isonzo eorrev11 pel ter.;,, 
ritorio di ·Monfalcone·, ove oggidì si scorgono alcu
ne vestigia d'·un suo ponte; vicino alla' terra di 
Ronche,: dimodochè l' àasegnazione del sito di qua 
dell' acque,col passaggio de'fiumi , dimos;tra aper• 
tamente l' eqwvoco preso dal ·.P. Martino B.aucer, 
jl quale -volendo che :-l' eserèito,Roman.o ,:;' accam
passe vicino 'al 'la.go di Dohtodò, iÌ quale sostien 
essere quello del Timav,o, accennato da,Livio, non 
facendo riflessione, che l'addotto lago di Dohrodò 
sta·sillu;to nel Carso,; altre volte .detto Japidia, t 
èhe·risoluto il Console ,P andare, contro' gl'Istrianì',., 
era fuòr di cammino ~•onde per il-lago del Timuvo, 
debhonsi intender quelle paludi, , che ora . si• scor
gono fra ildetto fiume, e l'isoletta dei bagni , ove· 
anticament~·era il lago, che Livio chiama· d'el ,Ti~
mav.o.; come riferisce Fr. Leorrardo .A:therti(,J eon, 
queste 1farple ;Oià era que.~.to lu'ogo";, ·'fJvèsgorga
no dette acque calde separatq dal co,nti'rumte d_eJ.
;la terr:a, e_à era. :a,;• isoletta; ·ma ora f çomé si-ve.;,·. 
de ) per l'instabilità del mare è· congiunla col con-· 
tinente: fa quàl coii'a se avesse osservato~il Baucèr,. 
non avrebbe ascsegnato il lago di Dohrodò. 

18. Questi di Monte Muliano , che la ge,;te d'e-· 

(1) Descrit. , d'foil. re,. 18. 
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ltlmittniera· alloggiata de qui ,:fe li atque ec. I pa
rale lii tanto simili d~•questa Cronica, con ciò, ch_a 
in più· luoghi · della sua· istoria scrive Tito Livio, 
rendono certezza tale , che grande•passione, dimo
strerebbe ·chi, ce! contraddirle, mostrasse qualche 
dubbietà· di lei·. Scrivendo Livio nèl principio del 
lib. 4, l' esito-di quèsta guerra, quantunque non 
a·ssegni espressamente il tempo che seguì, scorgesi 
p~rò da quanto scrive, ·che· fosse• quello del 572.•di 
Romà, corrispoud~òte al 3117'2. della ·creazione del 
Mondo , e prima della· venuta del Redentore• u.8 
sotto il Consolato di M. •.fonici Bruto·, e d' A; Man
lio Volsone; ancorchè Sigoniò n'e' Fasti gli: asg,egni 
,quello·del 57'8 di Roma ;Poco··prima direi fossero 
·jnviati · gli · a'ccenuati · Ambasciatori • ·dèH' Im'ferio 
R,..'rnano alla Citrìi ·, 1eomé" ins'lmfa la Cronica·;.' se )a 
mufiJazron'e del testò dì Lrvid non lasciasse; 11ll' o
ileuro; ove·~ ·ancoì•ehè· · non nomini· espres'sament~ 
l:i. nostra Città ; · corrisponde però in ogni cosa a 
qu'àhto la Gronica dice~ ch·e ·' · 

19 ;$iando ù1'pronto, andareno inverscf Sestiana, 
'che s' im'bo-scdroho ·e stavano Ìli pronto' ec; Sistiana 
è uri 'lìioio·:· ~he orn· godono i Oonti d:ella Torre, 
discostò circa' tre miglia da·I lago, e fiume Timavo, 
e 1 15 'da Trieste', per · comuue tradi·zione addimart
t'.lata s'i stiat'1 a a sisteiJ.do, pèrchè i'vi·fermati li no
hr~, fècero la'\oro i1'i\bos6afa''. '', ·' , 

· ' ., 2b. Che à.•pètfa1.1a ''.la mattiria .iu l'alba de giof• 
no 'li Romaii{, si le()~ro • è ()ens'ero inverso Mot.te 
Muliaho è'c. ·Descl'iVe Livio il sùccesso ~l:li'questo 
fa tto lri tutti; corìforrne àlla Crooica· .· ' ·· · 

'i 1. 
1Preskro'p're~o,ii ',usai; 'CdnquiJtaron6·zoie, e 
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robbe au-d· ec. Di~(;nrd ,11,0 · qce,1'e p:1role dal testo 
di Livio, il quale dice : Ricuperarono i Romani 
tutte le lorn cose intatte,fuor che-il vino, che era 
da per littto consumato, e portato 7-'ia. 

22. EL Capitano di!. la zente de li Romani, subi:
to mandò un suo corriera a Roma, e lutto lo f atto 
se li conto, che quelli di Monte Muliano hanno 
rotto la sua zente ec. Che tutto l'esercito Romano 
fosse disfatto, lo scrive anco Livio, col tumulto e 

confusione, che tal nuova appottò, non solo a Ro
ma, ma ali' Italia tutta ; aggiungendo di più gli 
ordini del Sen.ato di allestir subito un altro poten
tissimo esercito, per ostare all'inimico , qual co
sa dimostra, che Livio non sé'risse minutamen te 
tutto' il successo, ma molto differente di quanto_ 
s eguì. 

2l. Odend,o lo Imperio Romano ec. Q1,anti Prin
cipi, Signori naturali de grande possanza od endo 
la nostra fama _à noi se hanno ingenocchiati , e 
servono a noi: questi de piccolo Logo volen_o con
trastare ec. Essendo grande a questi tern pi la ,Ro
mana potenza, strano parve a quei temuti Senato
ri, che un picciol luogo ardisse resistere alle loro 
forze; mentre molti Re di cqrona, e grandi poten
tati pr,ostrati a' loro piedi, le prestavano servitù; ed 
-Ormggio. 

2.4. Beati loro el Padre, e la Madre, che li ge
nerò ec. Il valore, e la fortezza d'animo mostrato 
,la' nostri concittadini in quest'occasione spinse 
•1ue'venerandi Senatori a declamare glorioso pa
fnegirico al padre, ed alla madre, che l_i generù. 

1 
25. Si congregarono una gran rnoltitu,dine di 
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gimfe; e fo mandato im1erso Monte, Muliano ec. :, 
Ua altro potente e3ercito., come riferisce Livio, ; 
fu inviato ancora dai Romani contro la ,nostr;1 Cit- _, 
tà , la qual cosa intesa dalle spie, congregarono , 
un altro consiglio, ove si stabilì. 

s6. Inna.nzi che sotto potentia de rliuna Signo
rie, de Romani d-ehisamo stare, avanti abbandone
mo fo Terra e,;. Magnanima risoluzione di a,bban
donar la patria, pdma che perdere la libertà. -

s 7. Abbandonarono lo luogo, e piarono il suo 
camino ·in verso la Lemagna ec. Du.e sorti d1 rjti- , 
rate; una a mot~ti, e l'altra al mare, ritrovo fa
cessero i nostri ante_cessori nell' abbando.no della 
patria,. per cedere al furore de: lor nemici. L!l pri
ma fu questa, quando aggravati da' Romani coHa , 
di nanda del vibuto, loro mossero guerra;- poscia~ -
chè ritirati a' mònti, mostrarono non solo fortezza 

'd'animo, ma grande costanza neU'avvers,ità , L'al
tra fu, quando affiitti col ferro , e _col fuoco dai 
:J:>arbari, fuggirono al mare, ritirandosi nelle lagu
ne di Venezi_a, per rintuzzare col riparo dell'acque 
l'andare di quei barbari più fieri delle fiere', i qua• 
li dopo avere incendiato l'Illirico, la Liburnia, e 
I' Istria, incenerirono arrabbiati anco la Città _di 
Trieste. 

1.8. Edificarono un luogo sopra un'acqua, el 
quale se chiama Lubian(J. ec. Gran materia ci ap• 
porta Bo queste . parole del tutto opposte a ciò ·che 
scrive della sua Lubiana Lodovi co Schooleben ne
gli Annali della Carniola, ed Emona vindicata, o
"e diffosamente si sforza_ provare, che Lubiaòll sia 
l'antica, Emona , la quale riconosèa per .su.oi primi 
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fondatori gli Argonauti, e non gli .nnteceuori no-
stri • Tes,timonio valevole di quanto dico è il luo~ 
go ora aèldiman'd·atò in ·lingua schiava Stare Terch, 

· . che significa mercato vecchio , il quale poi li Cra
gnolini ,fatti Capi ·tli Provincia, vergognandosi che 
l:d,oro città , e Metropoli, riconosca la nostra di 
Trieste j,er Mapre ,, le cangiarono il suo antico no-. 
me qual era. Sta,re Terst, , che importa lo stesso ; 
ohe antico Tri,este ., addimandandolo 'Stare Terch. 
, · s.g. fle . allogiar~n.o lo1dario , ntJh se fidareno de 

,qegnir qppr1;sso le porte della . Terrà, le quale era~ 
710 aperte. ~c .' Gran prudenza, e vigilanza: mostrò 
il Capita~o ;,de' Romani nell' alloggiue l' esercito 
lòntano d,aHa. Città, quantunque le porte di quella 
fossero ~perte ;,poichè il far conto sempre dell'ini:. 
iµico; e-temere i suoi stratagemmi militari è segno 
<li gran prudenza .; mentre al sentire di Lìpsio (,) 
l,' inimico ·sprezzato cagionò molte fiate sanguino .. 
•èÌssi~e battaglie , e po.poli , e re poclerosi per pie;. 
~ola cosa sono s.tati vinti , . 

· 3o. Vo.ia qual de :la .Terra òeg:.;a fora homo per 
}?À.mo à .e,ombatter .voio io con lui ec. Il combattere 
çorpo a cor,po, che a'Jempi nostri, per ovviare a" 
p~ricoli dell' a.nima è .de.I cirrpo , venne coÒ rigo, 
r~se pene proibito dal S. Pontefice Pip . V. ·antica-, 
rnent~ fu. in us,o . , 

3,. Quello Cava.lliu . se tolse . , e "àndò vuso l~ 
porta,d.e, la Terra ec .. Perchè nella Romana Repuh• 
hlica onoravasi e premiavasi sopra l' al~re ,·irtù fa 

(1) Polit. lih. 5. cap. 16. 
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fortezza e l' arclire de' valorosi guerrieri , i quali 
non temendo la morte , avventuravano la vita lo
ro ne' maggiori pericoli . Si spinse dunque questo 
Cavaliern verso la porta della città , e non trovan
do alcuno , salì sopra le mura cc. 

32. Signori Romani vigniti de11tro, che niuno no 
è in la cittade ec. Grandi mali causa il timore , 
come vediamo ne' nostri antenati , i qu~li , invece 
di difender la patria , lasciarono in abbandono la 
propria città, che temevano di perdere . · , 

33. E loro intradi dentro , vederono tutte le ca
se serrate ec. Gran mistero vollero significare li no~ 
stri col lasciare le porte delle case serrate, e queL 
le della città aperte, dando ad intendere con que
sto, che quantunque partiti cedessero a' Romani . 
sfortunatamente la patria, portando però ,seco la 
libertà, simboleggiata nel dominio delle porte ser' 
rate delle case , non potessero vantarsi i Romani 
di averli totalmente superati , e vinti; · Ìna che in
tanto entravano , in quanto loro aveano aperte le 
porte . 

34. Veduto il Capitano, eh' erano partita de la 
Terra subito manda uno suo messo alt' lmperirJ ec. 
Sapendo questo Capitano , che la necessità fa for- · 
ti anche i timidi , non essendo buon consiglio il 
dar noja a chi fugge , acciocchè posto in necessità 
di vine.ere , o di morire , non ,si metta a combatte· 
re da -disperato, spedì subito un messo a Roma col
la narrazione del fatto, aspettando risposta dal Se
nato di ciò che dovesse fare . 

35. Odendo questo lo Senato Romano subito re-
1cr:isse a quello Capitano ec. Rescrisse subito il Se-

4 
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n;ito al Capitano con ordine rigoroso d'indagare, 
d.ove fossew andati , e farli ritornare ali' ahhando
n;;ta patria, sapendo che meglio si conservano gli 
stati coi hen.efizj , che coli' armi , onde soggiunge 
1a Cronica : 

36. L'animo de intenzion nostra si è che tu li 
die fare venire dentro ec. Addottrinati quei Sena,. 
tori dagli ammaesttamenti di Numa , autico Re di 
Roma , che colla dolcezza e clemenza mosse sì 
fattamente gli animi de' popoli circonvicini, i qua
Ji Romolo, Principe di spirito guerriero e feroce , 
avea irritati còll' armi, che mai veruno per lo spa. 
zio di anni 40; e più eh' egli regnò venne s~co loro 
a contesa. Di simile ammaestramento servonsi ora 
quei Padri scrivendo al lor Capitano,di far di nuo-

, vo ritornar all'abbandonata patria i suoi cittadini, 
poichè verun' altra virtù orna maggiormente chi 
regge, quanto la clemenza . 

37. Che ntti- Imperio Romano si li oolemo far 
borie carte, come appartie1z Cltrfe franche de fran
chigia ec. Un esemplare di simili carte concesse 
da' Romani ai Termesi nella provincia di Pissi<lia • 

38. Mandò tre Caoallicri con lo sigillo Romano 
ec. Direi che per il sigillo quivi la Cronica inten
desse le carte di franchigia sigillate col pubblico 
sigillo inviate dal Senato al Capitano, acciò le mo• 
strasse , e facesse spiegare alla gente di Monte 
Muliano . 

39. O Signori lzornir1i vale11ti potentissimi di 
Jl,fonte Muliano, o ho,,;,eni di grand' honore ec. 
L'elogio, che quivi riferisce la Cronica, fatto dai 
Romani alla gente di Monte Mulirino, non è iper_-
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hole, o favolosa esagerazione; poichè il grido del~ 
la loro fama e valore ohbligò Djonigio Afro che 
fiorì al tempo di Giulio Cesare, ed Augusto a can
tare su tal proposito alcuni Versi nel suo poema ( 1) , 

· 40. Lo· Imperio Rornano ve manda a voi a dire, 
_e pregarvene, che voi dobbiate ritornare à logo vo
stro ec. Scorgéndo il Senato le afflizioni, e distur
hi apportati senza occasione a' nostri Antenati, i 
quali con generosa risoluzione abbandonarono piut. 
tosto il patrio terreno, che perder la libertà, am
mirando generosità sì grande, procurò allettarli col 
ritorno alla patria, offerendo loro la confederazio
ne, ed amicizia, per renderli sicuri, che la stima 
del lot· valore solamente, e non il desìo delle loro 

.sostanze, li movea ad eleggerli per amici. 
41. Che in tutfQ per tutto l'Imperio a voi tutti 

ne vuole fare franchi, e franchi .iia naturale, che 
.voi e li c;ostri, e chi sarà di voi in tutto, I!: per 
tutto siate fran chi per sempre ec. Grande privile
gio'fu qu_esto ,col quale il Sen ato Romano dichiarò 
libe:ri, e franchi, non solo la città, ma· tutti gli abi
tanti di quella, coi suoi discendenti per sempre , 
ed in ciascuna parte dell' Iri1perio . 

42. Òdendo li homeni di Mon t e Muliano rispo
sero , noi siamo contenti ec. Assaggiate dai nostri 
l'arme dei Romani, e conosciute di miglior taglio, 
che le propriè, accettarono prontamente l'invito 
delle condizioni proposte, conoscendo esser meglio · 

. cedere volentieri a nemico più Ji loro potente, che 

(1) Dyo~is. de Situ Orhis. ' 'o.I\ 
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alla fi oe, col ·volergli ostate , e far troppo contra-· 
sto, divenirgli schiavi, 

43. Retornò buona parte de' homi,zi, e delte don.• 
ne, e p icciolini in JJ,Io nte-Muliano, et altra parte 
dc loro ramasero , li a quel luogo de Lubiana ec. 
Se moòtrarooo i primi col ritornar alla patria, (tra
lasciato ogni privato interesse da canto) lo svisce
rato affetto <:h e portavano a quella , t anto mioor a-

- more versq di lei dimostrarono gli altri ne,ll'ahhan
donarla, fermando le loro abita zioni in Lubiana . 

44. Tornati foro a Mo nte JJiuliano realmente il 
fo ·Jatto le carte fr anche come a niuno do Pessero · 
dare el Trebuto ec. Era.costume del Senato Roma
no, a cui solamente s'aspetta va l'onore di riconoscere 
e rimunerar~ i superati o emici, di lasciare. ... e per
mettere alcuni popoli, e città totalmente libere, al
tre riconoscere amiche, e confederate, altre stipen
<li a t~ , altre dedotte Colonie latine, altre de' citta
<li n_i Romani, ed altre ridotte in provincia con ob
bligo di pagar loro ogni anno il tribnto, _ln somma 
secondo i meriti, o demeriti di ciascuno, venivano 
da quello privilegiati, e riconosciuti, come qui ve
di amo la 'nostra città . 

45. Stetero con questo lzonore assai ec. Ritor
nati dunque nlla patria, come accenna la Cronica, 
e <la' Romani annoverati fra loro amici; confedera
ti, godettero molti anui tale prerogativa, e privi
legio, governandosi con titolo di libertà assoluta 
restando libera, e solamente confederata colla Re
pubblica Roman~, sin tanto che o per le incursioni 
de'B~rbari, come vedrassi, o perchè ;·colle vicende 

de' tempi, si cangiano parimenti I~ cose, la ,trovi11-
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mo ptesso gli antichi storiei Colonia de' Cittadi :ii 
. Romàni senia sapere, di certo quando fosse de
dotta. 

46. Lo campo e lo Esercito Romano ritornò a 
Roma per l'obbedienza de li homerii di M onte Mit

liano ec. Veduto il Capi tano accomodate ed ag
giµs tate con huon ordine le oose, ritornò trionfaote 
col l'esercì to a Roma. 

Perchè sempre i dispareri degli Storici hanno tor· 
inentati colla varietà delle opinioni loro gl'investi-, 
gatori delle antichità, si confonde parimenti la <le
boleiz.a del mio intelletto, ogni qualvolta mi accin
go a voler cercare sicurezza di principj in tenebre 
così dense, e remote, come sono quelli dell'accen
nata Crnnica. Che se, nel principio di oscurità sì 
grande, non fermassi 'l piede , pe;r -non perdermi 
nella libertà, che nelle cose antiche fu sempre per
messa alla congettura .d'un picciql barlume, pre
sentatomi da Livio, Carlo Sigonio, e da altri scrit
tori, i quali ben intesi, e senza passione basteran
no per appagare qualunque non fosse di senso tan..: 
to delicato il quale (come si suol dire) volesse cer-

- care il pelo nell'uovo, teme1•ei di restare qual tìot• 
tola acciecato e confuso • · 

Prove più evidenti dì quanto mi accingo a mo
strarvi non trovo di quella che in più luoghi delle 
s~e istorie m'addita Tito Livio, il quale; nel fine 
del lih. 39 l'anno dell'edificazione di Roma 567 scri
ve che M. Claudio Console , dopo avere scacciati 
i Galli dal territorio di Aquileja, perchè gl' Istria
rii si' opponevano all' eduzione di quella r.ittà in 
colonia, incominciò a macchinarle la g"uerra, ri-
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corse perciò a Roma, chiedendo licenza al Sena
to per condurre le legioni in Istria contro di lo
ro; ed altro inferisce Livio di questo successo , 
se non che il Senato collaudò il suo pensiero. Nel 
seguente libro quarantesimo, insinuando la con• 
tinuazione di questa guerra, scrive eh~ l'Anno •56g 
non fu possibile di mandare nella Liguria in ajuto 
di L. Emilio Paolo l'esercito, qual dimorava nel
la Gallia, pet· causa della guerra cogl' Istriani, _i 
quali ostàvano che Aquileja fosse dedotta colo
nia. Non so come acconlare quanto qui scrive.Li
vio con ciò che inferisce Sigonio(,),il quale appqg~ 
giato all' autorità d'Eutropio e di Zonara dièe, 
che l'anno 5 33. fossero gl'Istriani da P. Scipìone 
e M. Minucio talmente mortifica.ti ·, che C. Luta~ 
zio , e L. Veturio •loro successori nel Consolato 
potessero penetrare senza combattere sin' all'Alpi. 
Se quelli ebbero ardire d'impedire a' Romani la 
deduzione d' Aquileja in co}onia , e la nostra città 
al I ora principale de' Carni, e del!' Istria , non co.; 
no sceva altra superiorità, che la propria, nè altra 
città in quei contorni a lei pari, mentre a niunopa· 
gava tributo, ed i suoi cittadini stavan0 in sua Si
gnoria, indizio certissimo non ,essere così m@rtifica
ti, oppressi, ma molto differenti da quello li de
scrive Sigonio,come la nostra Cronica lo dimostra. 
Devo qui parimenti avvertire, che se Livio no.n si 
estende ·con menzione particolare della nostra cit
tit, ma solo degl' Istriani in comune, ciò proviene. 

(1) De antiq. Jur: Prov: lib. I: Cap. 7i 
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perchè applicato , conie storico universale , ad in
numerabili cose, tralasciò d'estendersi a luoghi par
ticolari, o forse dal Don esser pratico di quelli ; 
posciachè il non ritrovarsi _ altra strada -fuori di 
quella della 11ostra patria, per la quale potesse 
penetrare dall'Italia, o Friuli l' e.ercito de' Roma
ni nell'Istria, mentre da un canto il mare , e dall' 
altro . gli alpestri monti del Carso , che chiudono 
ogni altra via, impediva loro il mover guerra , ed 
entrar nel paese degl' Istriani, se la nostra città 
non fosse stata la prima a sentire ancora i primi 
colpi del lor furore , come seguì in questa riferita 
da Livio (1) e dalla mentovata Cronica vicino al 
Timavo, e confini di quella. 

Circa l'assegnazione del tempo di questa. guerra~ 
quantunque Sigonio (2.) s'accordi con Livio, dicen
do aver comincfa ta l'anno 5 72. di Roma , non ca- , 
pisco, come egli poi di suo capriccio, e senza fon
damento soggiunga che seguisse tre anni dopo ; 
m,entre Livio non fa menzione alcuna di tal trièn
nio , anzi espress-amente dimostra, sotto il Conso
lato di Giunio , e Manlio lo stesso anno 572 essere 
eeguJta, mercecchè, nominando diverse fiate i Con-

, soli, non_ mai fa menzione di altri , che de' nomi
nati . Proseguendo poi l'istoria scrive chè l'anno 
573. Te.nuti li Comizj li 15 marzo , -vennero creati 
Consoli,C, Cla1:tdio Pulero, e ·T. Semprorlio Grac
co. Nel qual 11nno cadde in sorte a C. Claudio il · 

(1) Lib. 4i. 
(i) De antiq. Jur. Prov. lih~ 1, cap. 7~ 
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gbverno dell' lsttia , - un' altra volta tol'mènt::ita 
dall' armi Romane , il che tutto concorda colla 
nostra Cronica, la qual dice, che due volte con 
due eserciti invasero la patria . 

Ritornando di nuovo al filo della storia nostra , 
dirò che, sentita A. Manlio la dura ris-posta data 
dalla gente di Monte Muliano agli Ambasciatori Ro
mani, senz'altro ritardo s'inviò coll'esercito contro 
tli loro, ed arrivato al fiume Timavo che divide l' 
Istria dal Frinii, ivì fermasse e facesse alto. Avvi
sati i nostri dalle spie che i Romani loro venivano 
addo'sso, adunati subito coi proprj cittadini tra Gia
pidj, Galli ; ed Istriani lor circonvicini in numero 
<li .11,S. mille soldati ·, andarono ad in con trarli verso 
Sistia_na, ove posti in aguato la mattina seguente 
allo spuntar dell'alba assalirono ali' improvviso 
con tanta furia e valore l'inimico, che restò l'eser..: 
cito de' Romani disfatto e rotto, come racconta Li
vio, in tutto come la Cronica nostra accenna di 
sl)pra alli numeri I<) , e 20 ; ma perchè negli acci
denti occorsi in questo fatto discorda egli ' in qual
cìie cosa da ·quel)a, devo quì riferire quanto scri
ve questo autore, acciò resti pienamente informa
to l'erudito lettore, e maggiormente stabilita la 
verità della stessa. 

· Livio, il quale aveva consagrati i suoi inchiostri_ 
solo alle, glorie di Roma, vel narrare il snccésso , 
dice che, dopo l'ottenuta vittoria, i Re dell' Istri-a 
con i suoi ritrovati ne' padiglioni del campo i letti 
e tavole con pregiatissimi vini, e preziose vivande 
JJreparate allettati da quelle delizie, quasi fosse-
1"0 venuti per -banchettnre, non per combattere, 
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&0ordati dei nemici, e della guerra, trascurando di · 
proseguir JI incominciata vittoria, postisi a sedere 
alla mensa, dati in preda alla crapola, fossero da' · 
Romani ( avvisati di quanto correva) riordinati di 
nuo_vo , con tal furore ali' improvviso assaliti, che 
ritrovandoli oppressi dal sonno, ne uccisero 8 mi. · 
la, salvandosi appena il loro Re, che fatto salire da' 
suoi così uhbriaco a cavallo; colla fuga fuggì anco 
la morte} nè difficile loro riuscì di trionfare di ohi 
già vinto dall'intemperanza·, e.tava incatenato dal 
v-ino; onde ricuperata col perduto onore ogni altra 
cosa, rimasero trionfanti; senza perdita alcuna di 
robe . Coll'intreccio ancora di questa nuova vitto
ria de' Rom·al'li , per coprire l'accennata oosterna
z-ione ed ignominia, racconta il predetto Livio, 
.benchè con parole ambigue e pungenti; il pruden
te ritorno de' nostri cittadini a casa dicendo : che 
lasciati nel campo nemico al Timavo _i Giapiclj, Gal
li, ed altri loro compagni, i quali allettati dall'ah
hondan:za delle vettovaglie, e del virio ; fuori di o
gni altro pensiero, che di satollar la gola, r-imase
ro 8 mila trucidati sul suolo ; e che i nostri meno 
dediti alla crapola con una ben pensata fuga si fos• 
sero salvati. Impossibile parrni I nè posso capire, 
quanto qui riferisce Livio di questo fatto; poichè, 
se fosse ciò vero ; non parlerebbe con tutta sicu
rezza la Cronica , che i suoi cittadini fo$sero ri
tornati a Monte Mttliano carichi di ricca preda , e 
con molti prigioni dell'ottenuta vittoria, non es
sendo credibile, che un esercito numeroso de' sol
dati, più avidi dell'oro, che del pane, tutti insie
me d' aco6rdo, trascurasse di iacoheggjare i . ricchi 
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1esori, e spoglie de'Romani,e per subito sedere al
la mensa , tralasciasse .d'arricchirsi. Oltrechè se 
il principio della battaglia colla rotta, e fuga dell' 
esercito Romano, anco al parere di Livio, seguì 
allo spuntar dell'aurora , non parmi difficile, in 
comprov azione di quanto asserisce la cronica, che 
i nostri per la vicinanza del sito, ov~ seguì il con
flitto, 16. miglia in circa lontano dalla propria cit
tà, · ritorna.ssero colle spoglie acquistate lo stesso 
giorno a casa, lasciando gli altri compagni alla cu
stodia del campo . Quanto aggiunge ancora Livio 
nella narrazione di questa guerra m'induce mag
giormente a sospettare, che tralasci2tti i di lei .par
ticolari, e veridici successi, scriva solo ciò che ap
porta riputazione, e lode alle armi romane,. poscia. 
chè lo scompig1io di Roma e del Senato che durò 
rmalche spazio di tempo per avviso dell'esercito rot
to, fu sì grande, che riempì di terrore e spavento 
non solo la regnante, ma l'Italia tutta, tenendole 
angustiate al dire dell' iistèsso, sin tanto che M. 
Giunio l'altro Console abitante nella Liguria, d' 
ordine del Senato, raccolti insieme i soldati di quel
la provincia coi (presidj delle Colonie Galliche , si 
trasferì coll'esercito in Aquileja, ove ritrovate rap
pezzate ed in buono stato le cose, scrisse su,bito. a 
Roma, e rimandati indietro alle proprie case i sol
dati venuti seco in socco.rso, portossi egli a ritro
vare il collega • li giubilo; e l'allegrezza che ap, 
r,ortò tal nunzio a Roma fu molto grande . 

Proseguendo Livio (1) la sua storia scrive che, 

(1) Hist. lib'. 41. 
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terminati i Comizj, ovvero adunanze in Roma l'an
no 573. toccò in so,r te a Clàudio Pulcro Console 
della Provincia dell' Istria; e nel mentre che di
stribuivausi gli officj,e disponevansi l' altre faccen--· 
de, A. Manlio, e M. Giunio Co11soli dell' an:ino ante
cedente, le·vato da' quartieFÌ l'esercito ,che sve-rnò 
in Aquileja, assalirono al principio della primave
ra un' a \tra volta i confini dell' Istria, spogliando 
e devastando ogni cosa. Per opporsi a tal furia gli 
Istriani , ed impedire lo spoglio delle proprie so
stanze, ad_unata subito da tutte le parti molta gio
ventà formarono un esercito, e vem.itì a batta-glia
coi Romani, fu il conflitto nel principio crudele, e 
dubbioso· ; ma finalmente ceduta a questi la vitto
ria, lasciato il can~po in abbandono fuggirono; ed 
inviati ambasciatori al Campu Romano, gli chiese
ro la pace._ Sebbene neila nostra Cronica mni ab
biamo riscontro di quanto qui riferisce Livio, veri
ficandosi però ciò eh' egli scrive, non credo andas
se esente la città di Trieste dal furore de' Romani, 
memori ancora dell'ingiurie· dell'anno passato, che 
per essere la prima, com1 si dice di sopra, a dare 
il passo, ed· aprir la porta a chiunque pretende 
passarn · dal Friuli nell'Istria, dovette necessaria
mente essere ànco la prima a provare le amarezze 
di uno sdegno vendicativo, e mal regolato. 

Alle pròposte istanze di pace, fatti sordi i due · 
Consoli, scorsero subito tutto il paese, rovinanùo · 
e disperdendo quanto loro perveniva alle mani, e · 
posto l' assedio a Nesa-zio Castello, con isperanza 
che impadroniti di questo, segnirebbe .lo stesso 
senz-a difficoltà di tutto il rimanente della Provin-
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eia; mentre in questo Castello 1 per natura d'.ef sito 
assai forte e sicuro, , s'era ricoverato il Re E_pttlo
ne con molti Principi di essa. Inte~asi tale ritirata 
da' nostri cittadini, colla nuova venuta del!' eser
cito Romano sopra di loro: credo. seguiss·e ciò sotto 
il comando de' due accennati Manlio, e Giunio ,. 
ovvero sotto quello del nuovo Console Claudio 
Pulcro, a cui parmi ( come presto vedremo } più 
conformarsi, e aderire. la nostra Cronica, nel dire;. 
Appressandosi li Romani con un grande esercitO' 
di gente in verso Monte Muliano, zonse le suff 
spie, e disselli: Signori di certo el ,>ene tanta mol
titudine di gente , che no è intelletto di homo !tu
rnano, che potesse considerare per spatio di quat4 
tro giorni saranno quì . Per accordare al possibile 
col testo di Livio ciò che in essa sta se.ritto, dirò, 
che ancora i nostri cittadini, per non rimaner vit
tima èle' rnoi nemici, risolvessero di fuggire, ed ab
handonare la città, soggiungendo perciò : Questi 
di Monte lJ,fuliano tolse tutto el bono, e miore, e 
sopra li suoi cavalli carichi portaronofitori della 
Terra; e nbbandonarono lo luogo, e piaror10 lo suo 
camino ()erso la Lemagna. Il ve·rificarsi ciò dell' e
sercit<> çle due primi, non. è possibile, perchè quel
lo svernò in Aquileja distante solo 28. miglia in 
circa , d'.a Trieste ; onde sarà necesf!ario d' afferma
re fosse que11o di Claudio , che veniva da Roma 1 

mentre I al riferire delle spie ) stava lontano quat
tro giornate . 

Pervenuti ali' oTecchìe di Claudio Pulcre i pro·. 
gressi, che M. Giunio, ed A. Marilio facevano nell• 
htria, temendo non gli levassero con la Provincii 
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anèo l'esercito, fatto consapevole: di quanto passa
va Tito Sempronio suo collega, si partì precipito-:, 
samente di notte tempo a quella volta. Posciàchè 
dopo aver rinfacciato Giunio, che si fosse con infa
me lega unito a Manlio, gli comandò che lasciata 
{JueUà P~ovincia dovesse subito partire per altre 
·parti; altrimenti non eseguendo i suoi ordini, co
me contumaci; gli avrebbe mandati, cinti di cate
ne, a Roma. Poco curnrono le sue minacce Ii due, 
anzi che, invece di obbedire a quanto loro impose, 
fecero che sbeffato, e vilipeso, da tutti con suo cre
pacuore ritornasse coll'istessa nave, nella qual era 
venuto prima in A1iuileja, ed indi a Roma. Fer
mossi tre giomi Claudio nella Reggia:, ove raccol
to, col furore di Tito Sempronio suo collega quel 
munero di soldati, già prima dal Senato destinati 

, Ìll ajuto di ;quella guerra e levati i debiti ordini, 
con non minor celerità di prima, fece ritorno nell' 
Istria. Arrivato in questa Provincia, senz'altro ri
tardo, fece indi partire Manlio e Giunio col loro 
esercito, i quali pochi giorni prima, posto l'asse
dio a Nesazio, l'avevano ridotto molto alle strette, 
e proseguendo egli 1' impresa, circondò quel Ga
s tel10 cou due nuòve leòoni secò condotte di sì 
fatta maniera che in hrevve lo ridusse ali' estl'emo; 
ma perchè il fiume, che lo ci_ngeva, e bagnava le 
mura, serviva di ·gran comodità, ed ajuto agli ·as-

. Sfdiati) ed al suo esercito' ed a lui d'impedimen
te, determinò cangiargli il letto , rivolgendolo , 
Jopo molte fatiche, in altra parte . Attoniti gli af· 

se<liati , e fuor di se stessi per tal novità non a
spettata, disperati di ottenere più 1a pace, delihe-
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rarono di trucidare colle mogli anche i proprj fi • 
.gliuoli, i quali tagliati a 0 pèzzi, gettaronli fuori 
delle mura nel campo nemico. Fece tal .. crudeltà 
stupire oltremodo i Romani, i quali eccitati da co
sì · orrendo, ed abominevole spettacolo, . e · dalli 
compassionevoli lamenti di quelle misere femmi
n.e e fanciulli, sforzate incontanente con grande 
impeto 1le mura entrarono a viva forza nel Castel
lo . Dopo tal successo il Re Epulone volle piut
•tosto, trapassandosi con un pugnai~ il petto , di
venir misera preda della morte , che rimanendo 
i11 vita, restar prigione de' suoi nemici. Gli altri 
tutti parte restarono prigioni, e part~ uccisi . 

Espugnato Nesazio, prese Claudio a forza d' ar
mi anco due altri Castelli chiamati Mutila , e Fa
veria, colla demolizione de' quali, e morte del Re 
Epulone, dice Livio, che tutta la Provincia dell~ 
Istria si diede alla divozione, e restò soggetta ai 
Romani . Ternùriata eh' ebbe fel icemente Claudio 
colla morte del Re Epulone questa guerra, e ridot
ta colla distruzione dei tre accenn ati Castelli~ 
tutta l'Istria in Provincia, soggiunge il mentovato 
autore , che diede subito minuti ssimo ragguaglio 
al Senato del felice successo di e'ssa; e quantunque 
non esprima altre particolarità , aggiungerò io 
quanto ne addita la nostra Cronica , cioè che scri
,vesse ancora, come la gente di Monte Muliano, 
abbandonata la propria città, fosse fuggita in altre 
parti. Vedendo il Capitano, sono parole di quella, 
eh' erano partiti dalla Terra subito mandò un 
mi;sso all'Imperio R,omano, tutto le fo contato 
ec;. Odenda questo lo Senato subito rescrisse ,a 
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q.uel Capitano. Nui Senato Romano t' ai;isemo • 
comandemo, che sotto pena della disgr~zia no
stra, che mbito ti debbi provedere dMe sono an
dati.questi valenti homeni di Monte Muliano, ee. 
Dal che chiaramente scorgesi quanto conto, e sti
ma facesse di loro il Senato di Roma, mentre co
mandò cori tanta !premura a quel Capitano ~i ri
cercarli, e farli ritornare alla propria città , oflè
rendo loro carte franche di franchigia; che tanto 
pare, henchè colla sna solita oscurità, insinuasse 
ancora Livio. 

La ,stima e concetto grande espresso dal Senato 
a' nostri cittadini nella proforta della libertà, mi 
porge fondàmento a dire , che subito ammessi all' 
amicizia, e confederazione deUa 1Roman.a Repub,. 
hlica, per incatenarli con vincolo maggiore all'u
nione , ed osservanz,a di perpetua corrispondenza 
con essa, graziassero ancora la città, colla preroga
tiva di Municipio·, che godette sintanto che Ca
jo Sempronio Tuditano l'anno 624 di Roma , sog
giogati co' Giapidj gl'Istriani, decretò il Senato 
stabilire in lei per la conservazione dell', Italia , 
e d_ell' armi Roma.ne, un~ 11otente colonia, come 
vedremo. L'asserire che fosse Municipio mi muo
ve ]'accennata Cronica n. 41. ove dice. Che in 
tutto per tutto l'.Imperio a voi _ tutti- vi vuol fare 

frar.ch.i , efranchfggia na,tural.e, che voi, e li IJO•. 

stri, e c,hi sarµ, di voi in tutto, e: per tutto siate 
franchi per sempre. Parole che espressament6: di
m.ostra,1:i.o, .che le pr.eroga.ti:v.e .concesse ,dal Senato. 
a' nostri antecessori, furono l'istesse che Gellio ri-
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feri to da Sigonio (1) as sBgna agli abitatori de' Mu;.. 
nicipj ; poichè il non esser astretti a veruna legge 
Roman3: li rendeva liberi; ed esenti da tutte le 
gravezze cài li , e li faceva partecipi solamente 
dell'onore della cittadinanza Romana, senza po
ter b allottare, o dar il voto, nè essere ammessi al
la dignità de' Magistrati. Il tempo che durasse tal 
confederazione, e godessero .i nostri antecessori la 
libertà accennata, non può determinatamente sa

'persi, mentre di lei non trovasi altra notizia di 
quella ci suggerisce la Cronica n. 4s. con qu~ste 
parole: Stettero con questo honore as,sai. Appog
giato dunque sopra . tal base, dirò che posseduto 
nel-corso di molti anni privilegio sì gr.ande, alla 
fine, o perchè oppressa dall' incursioni de' Barbari, 
i quali spesse fiate l'afilissero, o per altro acciden
te del tutto ignoto, restasse decorata con quello 
,di colonia latina, e poi di cittadini Romani . 

ANNI DEL MONDO 

2914. 
PRIMA DI G. CRISTO. 

76. 

ALESSANDRO GIANEO Sommo Sacerdote • 

Fatti potenti col tempo, e colmi di ricchezze, i 
Giapidj allargarono i loro confini da tutt' i lati, e 
per opporsi alla Ronrana potenza, la quale esten
de va per tutte le parti insensibilmente i suoi con-

(1) De antiq. Jur. Ital. lib. 2. cap. 7'. 
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fioi, s' irripadronirooo aocora: 'della nostra Città , 
per timore, che non contenti i Romani d' avergli 
amici , e confederati , tentassero di opprimerli e 
renderli trihntarj nella guisa che fatto avevano del!' 
Illirico a lor vicino, ridotto quasi tutto iu Provin
cia, la resero olt1·e la qualità del sito, coll'arte an• 
.co più forte; Si allestì contro questi l'anno 62,4 ùi 
Roma Cajo Sempronio Tuditano col suo esercito, 
ed invase le parti Cisalpine dell'-Istria, e Giapidia, 
ma con infelice successo, mentre · restò la prim:l 
volta disfatto; rinforzato però, come osserva L. 
Floro (1), dal valore di Giunio Bruw, e venuto a 
battaglia un'altra volta seco, restò con gloriosa 
vittoria trionfante di loro, che oltre renderli trihn
tarj, aggiunse ali' Imperio Romano tutto il paese 
di Aquileja . sino al fiume Tizio, confine della Li
hurnia, che s·ono 200. stadj, 

Superati dunque i Giapidj, ed Istriani, per im,:
pedire ogni ingresso. dell'Italia a'Barhari dedusse
ro quest'anno i Romani la nostra città in colonia, 
e col rinovare le sue antiche rovine, e munirla d; 
altre mura, per opporla, quasi antemurale al loro 
barbaro furore~ l' addimandarono Tergestum , se 
prima però nel secolo passato non fosse decorata 
con tal nome, allorquando l'anno -527 di Roma, 
invasero i Romani l'Istria, come s'a.ccennò di so
pra, quant~nque dal Senato le venisse cangiata la 
suà antica libertà in Municipio, sin'allora possedu
ta, nella prerogativa di colo.nia Latina, e non pel'• 

(r) Epitom. lib._ 59. 
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ciò rimase· affatto priva della sua libertà, mentre 
coli' onore del ]us Latii, venne decorata ancora 
della cittadinanza di Roma, con molti altri privi
legi, e grazie, che gli abitanti dell'Italia, e simili 
colonie godevano. 

Acquietati i tumulti delle Provincie, e stabiliti 
nella divozione della Repubblica quei popoli, ri
tornò il Console dall'esercito a Roma, laaciandò 
poco soddisfatti i Triestini in vedersi soggetti, e la 
propria città ridotta in colonia. Memori dunque 
della perduta libertà , ansiosi di nuovamente ria
cquistarla, risolvettero seguir le pedate de'Giapidj, 
ed Istriani loro vicini, i quali poco dopo, partito 
l'esercito, sì erano liberati del dominio Romano, 
e collo scacèiar dalla città la guarnigione, e il lo.; 
ro presidio, restarona easi ancora una volta liberi, 
come prima. ·Poco tempo durò l'allegrezza, e go
dettero della riacquistata libertà; perchè i Romani, 
ansiosi, non tanto di vendicare il ricevuto oltrag
gio, e perduto rispetto, quanto di ridurre nuova
mente quei popoli a loro soggetti, ed estendere oltre 
le Alpi Giulie i termini dell'Italia, commisero per• 
ciò al valore di Q. Marzio Console, tale impresa, il 
quale l'anno 635 di Roma, al-dire di Orosio (2.), si 
portò coli' es_ercito senza indugio alle radici delle 
Alpi, . e ridusse a mal termine i Carni abitanti (ji 
quelle, i quali scorgendosi insufficienti di forze per 
resistere a tal potenz~, piuttosto che soggettarsi ai 
Romani, e restare lor servi, :erima trucidarono le 

<.•) Oros. I. 5. cap. 14. 
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proprie mog1i coi figliuoli, e1l essi oppressi dalla 
disperazione, 8i diedero liberamente alle fiamme; 
on<le Trieste abbaridonata anco d'appoggio, rima
se nuovamente aggregata alla Romana Repuhb]j .. 
ca col titolo di Colonia Latina. Ponderando poi in 
processo di tempo il Senato di quanta importanza 
fosse il sito de1la città di Trieste per la sicurezzaj 
e conse_rvazione dell'Italia, e per maggiormente 
onorarla, e renderla più .sicul'a, decretò -che fosse 
dedotta Coloni.a de' cittaJini Romani, inviando a 
quella diverst: famiglie delle più cospicue e princi
pali di Roma, acciò ivi abi.tando la proteggessero, 
e custodissero . 

Antichissima senza dubbio fu I' or!'gine delle Co
lonie, perchè da Noè, che da molti Giano vien chia
mato, conobbe ella i suoi principj, il quale 108 an
ni, come -vogliorto alcuni, dopo il diluvio, e 2-3 

prima ,del .regno, ed_ edificazione della Torre di Ba
bele, ove seguì la confusione delle lingue, venne 
in Italia, e dividendo a' suoi nipoti la terra, dispo
se le colonie, che perciò da Pier Leone Casella ( 1) 
viene addimandato: A11tichisSimo Padré, e Re de' 
popoli: ancorchè Dionisìo ù'Alicarnasso riferito da 
Carl-0 Sigonio (2) dièa, che fossero inventate da Ro
molo, o per aisicurarsi de'popoli, e città da lui sog
giog.ate in guerra, ovvern per ampliare ed accres,ce. 
re i confini del suo Dominio, che poco imp~rta; il 

(1) De prim. Ital. colon. 
(:i) D~ antiCJ, jur! Ital. lih. :i. C: 1, 
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qual uso sèguirorio poi gli altri Re de'Romani suoì 
successori, e questi estinti e scacciati, il Senato in 
temj:io di Repubblica, e questa ultimamerite distrut
ta, e depres!a, i Ditta tori, ed Imperatori, ohe go
vernavano l'Impero Romano. 
, Asconio Pediano addotto da Onofrio Panvinio (,) 
con. altri scrittori <lei!' Antichiià, assegnano spe
cialmente due sorti Ji Colonie, alcune dedotte col 
privilegio de'cittadini Romani, e queste sono k 
principali, ed altre colla prerogattiva de Jure La
tii, che chiamavansi Latine. Ebbe origine il" Jus La
tii, al parere d' Asconio riferito da Biondo (2) da 
Pompeo Strabone, il quale dedusse le colonie Tra
spadane, e loro concesse il detto J1is, o Priv; !egio, 
il quale consisteva solamente nella cittadi ·1anzii di 
Roma, se·nza suffragio-; e voce nel ballottare. Coll' 
onore di•tal cittadinanza furono loro concesse mol
te prerogative, e privilegj; cioè il pater l)'lilitare 
all'uso de'Romani, l'essere capaèi di eredità a Iù
ro per testamento da'cittadini Romani lasciate, con 
molti onòri, e grazie, che gli abitanti dell'Italia, 
soggetti alla Repuhblica Romana godevano: ciò fu 
concesso per tenerli qui_eti, e buoni amici, e per
·chè con maggior affetto ed amore si diportassero 
colla Repubblìca. Non consisteva questo privile
gio, e Jus in tlna sola, ma in molte, e diverse pre
rogative, quindi è, che non concedevasi a tutti 
egualmente, ma in varj modi, e maniere, come va-

(1) Antiq. Ver. lib. 3. cap. 13. 
(2) Rom~ triouf'. lib. 3. 
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rj erano i rrtei·iti, e le condizioni <li questi ciw1Ji. 
ni. Chiamansi l' altre colonie de'cittadini Romani, 
che decorate dal Senato coll' istesse prerogative, 
grazie e pri vilegj, eh.e godevano i proprj , e legi tti
mi cittadini nati nell'alma città di Roma, o suo ter
ritorio, ovvero loro servi donati, e graziati della li. 
hertà, oppure d'altra' nazione stra oiera , che con 
ispeciale privileg;o aJdimandavansi tutti questi ve
ri cittadini Romani, della qual prerogativa, e pri-

-vilegio per veruna causa potevano esser privati. 
Tra gli, altri privilegi, che questi godevano, il più 
segna lato, e speciale era quello d'essere annovera
ti, ed ammessi da' Censori nelle Centurie, Cu-rie, 
e Tribù, ove potessero dare il loro voto, e ballotta
re nelle elezion'i de' Magistrati, ed altre pubbliche 
dignità, ed ufficj, col qual mezzo essi ancora con
seguivano l' istesse ca_riche, ed onori, partecipan
do come veri, e legittimi cittadini di Roma di tut
te le grazie e prerogative, nella guisa e modo stes
so .delli nativi proprj di <1uella regnante, _e quan
tunque fossero inviati nel Senato alle 'predette Co
lonie, andavano nullad_imeno ad abitar in esse con 
tutti gli ordini e leggi Romane, raptJresentando in 
quelle una vera effigie ·, e simulacro del popolo di 
Rom.a, portando seco colle Deità, tutte le loro ric
chezze ,'cioè, il censo, mobili., ed ogni altra cosa 

-familiare, con le quali venivano arricchite, ed in
. grandi te. Ricercherà fo~se alçuno la causa perchè 

murpatosi una volta i Romani tal uso, mai più non lo 
tralasciassero, mentre del continuo ne deduèevano 
d' altre uuove, ovvero innovavano le antiche. Sei 
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can~e di ciò assegna Sigonio (1): la prima fu per te
ner iu freno li primi 8UOi cittadini già debellati; la 
.seconda per ovviare, e difendersi dalle incursioni 
dei barbari, ed inimici della Repuhhlièa; la terza 
per accrescere, ed aumentare il sangue romano; la 
quarta per isminuire la plebe della città di Roma ;e 
la quinta per fogliere, e levare le occasioni alle se
dizioni, e la sesta per rimunerar.-, e premiar i sol
dati veterani , e benemeriti. 

Prii:na dunque di venire alle particolarità, e di
·mostrare qual S?rte di Colonie delle due as_segnate 
sortisse la città di Trieste, parini convenevole il 
dar prima qualche notizia, come .e .quando fosse 
stata dedottl!- Coknia de'cittadiai Romani, mentre 
il dire che fosse colonia Romana è tanto certo, che 
l'asserire il contrario earebbe segno di temerità 
troppo manifesta. Scrivono alcuni·, che l'anno 3924 

• della creazione del Mondo, 624. d~ Roma• e 76 pri
ma della venuta di Cristo, il cinquantesimo incirca 
d~po che fu ammessa all'amicizia, e confederazione 
de' Romani la città di Trieste, Cajo SempronioTu
ditano, soggiogata tutta l'Istria, co' Giapidj Cisalpi
ni sino alle sponde del Tizio, per lasciare al mon
do perpetua memoriadehuo nome, e un testimonio 
autentico di aver col suo valore aggregato all'Im
perio Romano tutto questo paese, fece scolpire nel
la base della sua statua un elogio sopra il fatto me
desimo. Dopo la detta vittoria scorgendo i Roma-

(t) De antiq, Jur, ltal. I. 2. c. 2. 
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ni, che la città di Tl'ieste, per l'opportunità · del 
sito, fosse comoda, e molto atta ad impedire agl' 
Illirici popoli della SI a vonia, ed al tre nazioni barba, 
re le invasioni d'Italia, e conservar la provincia 
dell'Istria in divozione, la munirono subito di vali. 
do, e grosso presidio di soldati; e per tenerla in 
freno; e loro soggetta, la dedussero ancora lo stes• 
so anno in colonia. 

Se desiderasse saper :alcuno di qual sorte delle 
due Colonie allora fosse dedotta Trieste, ancorchè 
non _rìtrovisi particolarità presso gli scrittori di tal 
deduzion.e, appoggiato però a buona congettura, di
rò che fosse Colonia Latina, non essendo credibile 
che il Senato ~omano volesse anteporre Tri~ste al
la città _d' Aquilèja, la quale l'anno. 570 di Roma j 

come scrivono Livio, (1) e Sigonio (2) fu dedotta 
Colonia Latina, qual prerogativa eHa godè sintail• 
to che con ispecial privilegio fu . poi dall'Impera
tore Augusto Cesar_e dedotta colonia de' cittadini 
Romani l' anno 703 eli Roma, assegnando a T. La .. 
bione la Legione duodecima, che inviò in Lom
bardia, per custodia delle colonie de' Triestini per 
le incursioni de' barbari. 

Prima dunque di venire al particolare della no
stra colonia, parm_i necessario a~iegnare chi fu l' 
auto,re d~i tali colonie militari, e la causa perchè 
furono istituite. Il primo inventore di quelle fu Lu. 
cio Silla, il qual uso poi seguì Cesare Dittatore, 

(1) Liv. Histor. lih. 39. 
(2) Sigon. de Antiq. jur. !tal. lih. ~- cap. 5 .. 
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tlopo aver vinto e superato Pompeo, che approva
to dagli altri Impèratori suoi successori al dire del 
Panvinio (r) ne dedussero molte altre, e fra que• 
ste assegna la nostra di Trieste. Scrive Pediano ad
dotto dal Panvinio (2) che fu antico Istituto de'' Ro
mani l'annoverare in akuna delle 35 Tribù, che 
fiorivano nella città di Roma, non solo i ,cittadini 
di quella reggia, ma quelli ancora di tutte le altre 
città le qua-li col privilegio di colonia de' cittadini 
Romani venivano a lei aggregati. Quindi è che le 
Colonie Latine colle città Traspadane, al tempo di 
Giulio Cesare appena, dichiarate colonie de'citta
dini Romani si trasferirono subito a Roma le città 
intiere, le quali, senza alcun indugio ed eccezio
ne; furono distribuite nelle sopraddette Tribù, in
tervenendo col lor suffragio e voto 'ne'Comizj, ed 
elezioni de'Magistrati, e dignità della Repubblica, 
come gli altri cittadini Romani. E8sendo du.nque 
la'città di Trieste ( come di aopra accennammo) sta
ta dedotta colonia de' Romani, fu necessario a neo.: 
ra l'annoverarla in una delle sopraddette Tribù, ac
ciò potesse partecipare delle prerogative, e privile
gi, che con simil favore le venivano concessi. Di
verse opinioni, ma discordi ira_ loro, ritrovo in as
segnare la Tribù, nella qua le fosse _arrolata la no
stra città, poichè Sigonio scrive, fosse aggregata 
nella Tribù Papinia. Mo.nsig. Giacomo Tommasi
pi, seguito dal Dottor Prospero Petronio, vuole che 

(1) Antiq. Veron. lih. 2. cap. 13. 
(:i) Antiq. Veron. lib. 2. cap. 33 .. 
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la città di 'frieste fosse ascritta nella Tribù ·Papi
riia, ovvero Papiria, adducendo in • testimonio di 
·ciò un'iscrizione di Lucio Verio Papirio, il ohe è 
falso. Appoggiato adunque non solo all'autorità di 
Panvinio, ma anco al testimonio di alcune iscrizio" 
ni, dirò che la Tribù Publilia fosse la sua propria; 
mentre che subito dopo il nome paterno dell'auto
re di dette iscrizioni, trovasi regist1ato quello del
la Tril>ù, il che si scorge parimenti nelle iscrizioni 
antiche addotte da Lazio, Pietro Appiano, Aman
zio,, Grutero, Panvinio, Reinesio, Sigonio, ed al
t ti; onde resta conchiuso, che la città di Trieste fu 
assolutamente annoverata nella Tribù-Publilia, oo. 
me anèhe lo dimostraGio: Batt. Pigna (1). 

Che nell'Universosi governassero anticamente 
diversi popoli, e città col titolo di Repubblica, lo 
dimostra Bartolomeo Kechel'.mano, il quale anno
vera sessanta Repubbliche prima ch6 fiodsse quella 
di Roma, e nel l'assegnare la . sua definizione dice : 
La Repubblica è ima certa rcaccolta di m()lte socie• 
tà dc>rnestiche, o di famiglie: poco different·e da 
quella che gli. assegnò Aristotile, qu,rndo scrisse, 
che : Sia un ordù1e di molte famiglie, o C unione 
di molti cittadini, e una retta ordina,:1za. 

Quando il Mondo tutto quasi .adorava Roma,qual 

( 1) A Trieste accadde lo stesso C'he altrove, cioè che 
· i suoi- cittadini a varie Tribù furo110 assegnati , 
come la Pupinia, -la Publicia, la Mecià e l'a Ve, 
Hna; j>oicbè queste' tutte si rilevano daUe antiche 
iscrizioni lapidarie quivi iii v-nj tempi scoperte~ " 
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suprema Regnante, fossero ancora diverse altre cit. 
tà fuori di lei, le quali godessero il nome di Repuh• 
hlica, lo prova il dottissimo . Onofrio Panvìnìo, e 
de9crivendo i Magistrati Municipali, e Colonici:, 
riferisce in nostro favore diversi testimonj de' qua
li, tralasciati molti altri, ne addurrò solamente al
cuni, che serviranno a me dì sodo fondamento, per 
ìstahilìre quanto intendo provare . Il primo sar,à 
quello delle Rz.pubhliche _dì Bergamo, e Como, che 
trovasi .nella Chiesa di S. Faustino di Brescia ove 
in una Lapide si scorge P. Clodio asseg1ato dall'lm• 
peratore . Trajano, Conservatore della : Repubblica 
di Bergamo, e da Adriano di quella di Como. Due 
altre pure yengono da esso assegn.ate, là prima nel
la città di Trento a Cajo Valerio C. F. Curatore 
della Repubblica Mantovana, e l'altra in Milano a 

S. Ambrogio di porta Vercellina . 
Che anco Il\ Città di Trieste godesse la preroga

tiva di Repubhlicl.l, prima che fosse soggetta a'Ro
mani, e dopo dedotta Colonia, testimonio autore
vole di ciò saranno, prima la Cronica antica, rife
rita di sopra, con diverse iscrizioni che oggidì si ri
trovano sparse per la Città. Una ne riferisce Lodo
vico Sch0nleben posta nella basè a mano destra 
della porta del campanile; o torre della Cattedrale 
di S. Giusto Martire, prìncipal protettore, e padro
ne della Città, onde le,vata quella dì Vibia Tertul
la, fu collocata in sua vece quella di Costantino 
Magno, in tutto simile quasi a q~ell.'.1 di Padova, ed 
a molte j1ltre riforte dagli ,scrittori, speaidmeBte 
,a quella, che d' Qrdine del Senato, l'anno ,312 del
l'Era Cris,tìana, gli fu innalzata in Roma nell'arco 
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trionfa"Ie, quando·viato e superato Massenzio, li
berò non. solo quella Città, ma il m_ondo tutto dal
la sua , tirannide; indi glorioso stabilito nel trono 
acquistossi coll,e sue magnanime imprese e chiare 
operazioni meritamente il nome di Magno. 

Avendo sinora provato coll' autgrità di varj 
scrittori antichi e moderni, che Trieste fosse vera
mente Colonia de' cittadini Romani, e si gommas
se col titolo di Repubblica, parmi necessario . di 
soggiungere ancora, che, oltre i Magistrati sacri e 
profani, fosse anco in essa l'ordine, e dignità dei 

,Decr "ioni, col consiglio ed autorità de' quali, in.-
vece del Senato, reggevansi gli abitanti •della Co
lonia. Il cavaliere Orsato vuole cQe fossero questi 
in numero perfetto di cento, il che anco afferma 
Panvinio, ovvero più o meno a proporzione della 
moltitudine del popolo, e vastità del!~ Colonie, 
come scrivono altri. Il certo è ,-che rappresentava
no in esse, al seatir di Cellio, quasi immagini del
la Città di Roma, la maestà del Sènato . Chiama
va mi Decurioai ,, secondo l'opinione di Pomponio, 
seguita da Sigonio, perchè al principio della dedu
zione delle Colonie, solevano i Romani arruolare 
a:l pubblico Consiglio la decima parte de' suoi an
tichi cittadini. Dedott:i qualche città in Colonia, 
iutroducevasi in quella, al.l'uso di Roma, niJovo 
ordine di Magistrati, e come quella regnante sta
va divisa in popQJo, e Senato, co~~ li cittadini di 
questa, a sua imita,zione, dividevansi io Decurioni 
e plebe, rappresentando i primi il Senato, e l'altra 
plebe, il popolo romano. Dal numero di questi De-
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curioni ogni anno eleggevansi, due, quattro, ovvl!"" 
ro più soggetti, secondo l'ampiezza e grandezza 
delle colonie, le quali duumviri, oppure· quadrum
viri s' addimandavano , a similitudine de'Consoli, 
e Pretori di Roma; al qual grado e dignità non po
teva eleggersi chi tra i Decurioni annoverato non 
fosse, per essere questo magistrato il più cospicuo 
delle' colonie. Non volevano perciò che si confe
risse a chi prima non fo~se Decurion·e .. 

Eranvi parimenti i Censori, gli Edili e Questori; 
ohre i quali s'aggiungevano ancora i $eviri Augu
stali, i Flamini, gli Auguri e Pontefici eon altre 
sorti di simili sacerdoti e magistrati soliti a crear
si nelle colonie · al I' uso di · Roma . Prova evidente 
di ciò sonò le memorie ed iscrizioni antiche, che 
ritrovansi oggidì ancora disperse per, la nostra Cit
tà di Trieste, oltre ,le già riferite, e quelle, che nel 
progresso di quest' istoria si riferiranno, raccolte· 
con gran diligenza da'principali scrittori dell'anti
chità, che fecero menzione di loro , quantunque 
per la poca cura <li sì prezioso tesoro, molte no
tizie sieno mancate, e molte non si sa ove siano 
trasportate. 

La dignità del Duumvirato fu esercitata in Trie
ste da tre soggetti, come scrivono Lazio ,Reine
eio, Pancirolo, e come riferisCOl10 ancora Appiano, 
e Langermano, di due delle principali e più cosp:i
cue famiglie di Roma, cioè Lentula, e Papi ria, ed 
il terzo della Cetacia, venute ad abitare in Trie
-te, quaùdo fu dedott:. Colonia de' cittadini Ro-

. mani. 
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Se le patrit1, al parer di Plinio-(,) si cingono con 

diademi d'onore, quando nel lor recinto racchiu
tfono patrizj gloriosi , di quanti fregi d'onore si vi., 
de adornata la nostra Città di Trieste, allorchè de~ 

, dotta Coloni:i de' cittadini Romani , innumerabili 
famiglie nobili, delle più cospicue, e principali di 
Roma, per accrescere, ed aumentare il sangue 
romano , ven.nero a soggiornare in lei: se dunque 
sian a' giorni nostri ritrovansi in Trieste memorie 
de' Giulj, Cornelj, Clodj, Fabj, Papirj , Severi, 
Vibj, e tante altre famiglie delle più cospicue, ed 
illustri di Roma _, trà le quali otto Imperiali, e 49 
Consolari inviate da <1uella Regnante a propagare 
la nostra Colonia, per renderla decorosa; chi dun
que presumerà negare non fosse ella una delle più 
celebri, e principali Colonie de' cittadini Romani? 
Veridico testimonio di ciò sono le reliquie di varj 
marmi, ed antichissime iscrizioni, che ancor rimi
ransi in questa cittìi; [mentre -anticamente era.pee
messo, che anco li privati delle famiglie, per la
sciar me111oria ai posteri degli onori, e cariche da 
loro esercitate, così de' Sacerdoti, come de' Magi
strati, de' trionfi ec. potessero stampare medaglie, 
ed eriger memorie, ed iscrizioni. E quantunque al 
presente poche di queste notizie si ritro.vino in 
Trieste, ed appresso gli scrittori delle antichità, 
per esser J;iµona parte di quelle dalla voracità ~el 
tr:mpo consumate, ed altre poche reliquie llVanza .. 

(1) Hist; nat, lib. 6. cap. 4. 



78 
te dagl'itJCendj, e rovine sostenute da Attila , Go
ti, Longobard-i, e Slavi, la maggior parte trasfe.riti 
a Venezia, colle scritture ed altre cose degne di 
!!J.lma, quando fu presa la Città da' Veneti. 

Acciocchè dunque la memoria di diverse fami• 
glie antiche, che fiorirono nella Città di Trieste sì 
delle proprie nazioni della patria, come delle ve
nute da Roma, ed altri paesi col tempo non isma
risse, privando la nostra ·città di sì bel lustro, e 
pregiato tesoro, che diede loro l'essere, e la vita , 
furono da me con grande diligenza raccolte, parte 
da diversi autori antichi e moderni, ed al tre dalle 
reliquie, ed alcuni <1vanzi, e fram~enti d'iscrizio
ni, come testimonj veraci d'esser la maggior par
te da quelle deriv.ate, quali generosi rampolli, dal 
sangue romano. Si osserva in queste l'ordine del-
1' alfabeto, mentre il non sapersi quanto debba 
precedere in nobiltà, ovvero il tempo quando fos
sero scritte, per assegnare a ciascuna il proprio 
luogo, parmi tal ordine molto a proposito, col qua
le credo resterà .soddisfatto chi legge. 

Aceja 
Alia consolare 
Alfia 
Antistìa consolare 
Apollonia consolare 
Apuleja consolare 
Apudisia 
Aquilia consolare 
Arnia 

Arria consolare 
Artania 
Attia 
Attica 
Barbata consolare 
Barbix 
Barbula consolare 
Baseja 
Boica 



Calpurnia consolare 
Cedia 
Cesidia consolare 
Cettaceia 
Clemenziana 
Clodia consolare, ed im-

periale 
Cominia consolare 
Cornelia consolare 
-Costanzia consolare 
Elia consolare, ed impe-

riale 
Esertia 
Fabia consolare 
Fausta 
Feriana 
Figilla , o Figillia 
Gallix 
Giusta 
Giulia consolare, ed im,

periale 
Giuliana consolare, ed 

imperiale 
Giconda 
Hermeta 
Heteria consolare 
Hostilià consolare 
Kareja, o Saseja 
Lataria i o Lafaria 
Lentula consolare -
,I.epoca 
Lucana consolare 

19 
Lucrezia consolare 
Luculla consolare 
Mania 
Manlia consolare 
Marzia consolare- 1 

Marcellina 
Mecia consolare 
Metella 
Minicia , o Minucia con-

solare 
Mutila 
Nevia 
Nevigia 
Opitata 
Palpellia 
Papinia consolare 
_Papiria consolare 
Pedia , o Pediana conso-

lare 
Petronia consolar& 
Piotia ·consolare 
Portia consolare 
Publia , o Publica con-

sol are 
Prudeoziaoa 
Ragonia consolare 
Riotia 
Ruffina consolare 
Salvia consolare 
Sareja, e -Kareja 
Sastria 
Satuinina consolar@ 



80 
Servata 
8estia consolare 
Settimia o Settamia im-

periale 
Severi; consolare 
Scandia 
Scancia 
Statia co~solare 
Suria 
Taburia, o Tabura 
Tertulla consolare 
Trosia 

Tullia consolare· 
Valeria consolare 
Valeriana con~olare, ed 

imperiale 
Varia 
Ventinara· 
Vihia consòlare ·, ed im

periale 
Vinisia , o Vinicra con

solare 
Urbana · 
Zosima. 

Non deve a:pportar meraviglia ad alcuno, se tan
te famiglie Romane, ànco delle più cospicue, e ce
lebri, ritrovansi nella Città di Trieste; poichè il 
desiderio di stabilir suoi sodi fondamenti con · fer..; 
mo, e pacifico governo nella Repubblica, indusse 
quei padri a conferire nuove Leggi , costumi , ed 
usanze a molte Terre, e Città, prima da Toscani, 
e Galli per tutta l'Italia, ed altri luoghi fabbrica
te, fortificando i p·aesi, e le frontiere coll'aprire 
nuove strade, ed acconciar le antiche, e conceden
do ai sudditi, non solo la libertà, ma fratella ~1dosi 
caramente con loro, li fecero partecipi della cjtta.; 
dinanza di Roma. · 

Quantunque del Magistrato de' Censori, ìl qua
le dagli au~ori viene annoverato fra'primi delle Co
lonie, come anco degli altri inferiori, non abbiamo 
alcun vestigio, e siamo senza notizie particolari ed 
iscrizioni espresse rim.asteci in Trieste, per l' in
cursioni dei barbari tante volte sostenute; non per-
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ciò restiamo affatto privi di qualche memoria della 
dignità e Magistrato de'Pres-identi, d'alcuni de'qua
li ritrovasi qualche notizia riferita nelle !storie ec
clesiastiche dagli scrittori delle 'l"ite e martirj de' 
Santi di que~ta Città. Il primo de quali, come scri
vono mons. Pietro de Natalibus VescovoEquilino, 
Pietro Galesiao nel suo Martirologio undici maggio 
ed altri, fu Art;sio Presidente, che al tempo di 
Adriano Imperatore fece mat'tirizzare li Santi Pri
mo, Marco, Giasone, e Celiano. Il secondo. fu Giu
nilo, che sotto Numeriano Imperatore li 24 maggio 
fece morire S _ Servolo . Il terzo Fabricio , il quale 
reggendo con titolo di Presidente a nome di Dio
~leziano Imperatore la Città di Trieste, coroi:Jò. col
la palma del martirio Giustina, e Zenone, à!li, 13 

di luglio l'anno 287, secondo il Ms. della stessa 
Città, e degli autori accennati di sopra . Il quarto 

.Menazio riferito-dal CardinaleBaronio, ehe li 2 no
vembre sotto l' impero dell'accennato Diocleziano 
fece salire all'Empireo il nostro p1'imo padrone, e 
protettore S. Gi_usto Martire. · 

Di quattro sorti, al sentire del Biondo ( 1), furo
no questi Prefetti: _ il primo chiamavasi Prefetto 
della Città: il secondo quello del!' annona, o delle 
vettovaglie e d_ella grascia: il terzo, come capo del
le guardie, ed ~veva cura delle vigilie, ed il quar
to col nome diPrefettopretorio; de' quali credo fos
se Menazio, mentre Modestino riferito dall'istesso 
scrive, che siccome appresso _i Romani la dignità 

·(1) De antiq. jur. Prov. lib. ~. cap. 1. 
é 
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del Dittatore era la prima, e quella de'maestri dei 
cavalieri la seconda, così ad imitazione di questi, 
gl' Imp6ratori, la cui autorità e potenza era perpe
tua, creavano nelle Provincie un Prefetto pretorio, 
al quale concedevano ampia autorità e licenza di 
correggere, e gastigare qual si voglia deHtto. 

Al principio della Romana Repubblica i Presi
denti chìamavansi Pretori; perchè eletti a sorte 
dal numero de' Pretori, l'autorità de'quali biparti
ta, consisteva nella potestà, ed impero; e perchè 
col tempo crebbero le Provincie, moltiplicarono 
ancora il numero de'Presidenti, facendo comune 
questo nome, conferendolo a diverse dignità ed uf
fizj , a' quali non venivano p1·omossi , che soggetti 
qualificati di gran merito e stima, ,e persone cla
rissime. Risiedevano questi nelle Città principali 
delle Provincie comunemente addimandate con1Jen

tus, nelle quali a lor petizione ed arbitrio congte
gavansi i Magistrati col popolo della Provincia per 
somministrar la giustizia; Quindi è che Trieste -era 
a quei tempi assegnata la principale e capo della 
Provincia dell'Istria, ove il Presidente convocava 
i Magistrati , e popolo per esercitare in lei la sua 
giurisdizione . 

La scarsezza di chi né scrivesse notizia, rende 
non meno difficile, che impossibile l'assegnare qual 
rito o legge s'osservasse nella Città di Trieste , 
prima d'essere soggetta a' Romani ; Solamente può 
dirsi che i suoi cittadini, <lacchè s'aggregarono al· 
la Romaµa Repubblica avanti la venuta del Reden
tore all'universo, abbracciassero il,suo rito, viven
do idolatri e gentili; poichè il jus, e diritto sagro 
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in quella Repubblicà camminavano sem_pre del pa
ri, uniti e congiunti colla libutà e gentilità di tan
to prezzo e stima appresso ·ai Romani. Nel tempo 
_stesso che alcuna Città, o, persona era ascritta e 
fatta partecipe della cittadinanza di Roma godeva 
subito non solo il jus e diritto della libertà e privi . 
legio gentilizio; ma ancora delle deità e cerimonie 
sacre, che la stessa Città di Renna, pregia vasi go
dere .' E quantunque tra le infinite superstizioni 
de'.Romani non apparisca cosa di buono, nell'esse
re. però diligentissimi del culto divino, intentissi
mi ai sacrifizj, e solleciti nelle còse di religione , 
coli ' an tepori e al le profane , iUperarono tutte le al• 
tre nazioµi del mondo, talmente acclamati da Ci
·cerone, chè dice così: sebbeac . la Spagna ci supe· 
ri di numero , .la Francia di for ze, Cartagine d' a
stuzie, e i Greci nell'· arte, ne/la pietà e religione, 
e_ nel séntir. delle cose divine , ci lasciamo addietro 
di gran lungq. tutti gli altri . · 

Dividevansi questi sagrifizj e cerimonie in pub
blici e privati . . Erano i pubblici, al pater di Festo 
Pompeo, quelli éhe a spese pubbliche si faceva
no per li monti, popolo , provincie, città , ville , 
curie, e tempj ; e li privati in particolare per · cia
scun uomo e famiglia. Non permettevano i Romani 
l'inventare ad alcuno nuove deità, e nuovi riti di 
adorazione, volendo che il jus e diritto sacro degli 
Dei, a loro soli s'aspettasse; che perciò i sagrifizj 
_puhhlici ùe'cittadini Romani erano totalmente di
V€rsi e separati da quelli ùell' altre nazioni,. essen
do molte volt~~ con pubblica autorità. _per tal can
_iìa stati se_verameu te puniti alcuni privati, che ~f-
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dirono con nuovi riti di adorazione sagrifìcare 11 

nuove deità. 
Chi desiderasse sapere_,. qu3)i e quanti Dei s'ado

ravano nella Città di Roma, legga il Biornlo (,) il 
quale distintamente scrive di loro, bastando a me 
il riferire in questo luogo con M. Varrone, addot
tò dallo stesso, li più principali, d'alcuni de' i.Jnali 
come vedremo, conservasi ancora nella nostra Cit
tà qualche picci~lo vestigio e memoria . Che ven
ti fossero solamente gli Dei eletti e più celebri, fo. 
sentimento dell'accennato Varrone, mentre il ri
manente di tutti gli altri annovera egli fra i plebei: 
dodici di essi furono maschi, cioè Giano , Giove ; 
Saturno, Genio, Mercurio, Apollo, Marte ,- Vulca
no, Nettuno, il Sole, l'Orco, e Libero. Gli altri 
otto femmine, cioè Tellure, Cerere, Giunone, Lu
na, Diana, Venere, Minerva, e Vesta. Oltre li qui 
accennati maschi e femmine, molti altri furono da' 
Romani adorati, e riveriti, quali per brevità trala
scio : e proseguendo il filo della nostra Istoria, di
rò clt'essendo la Città di Trieste in ogni tempo sta
ta sempre bersaglio e scopo di strane disgrazie, so
stenute non solo dalle fiere aggressioni, ed invasio
ni de' barbari, ma aoco di altri nemici, che appena 
e·, lasciano godere nelle reliquie d'alcune iscrizioni 
e statue, misero avanzo delle sue sciagure, qual
che picciol vestigio delle sue celebri antichità, quel
le che oggidì ancora si conservano spettantì al. cul, 
to divino e religione :intica, non solo nella Città, 
ma negli scritti di autori classici. 

(1) Rom. trionf._ 
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Stabilita dal Senato la deduzione di qualche Co• · 

fonia, con qualunque privilegio si fosse, s' intro• 
ducevano subito in essa i Magistrati, le deità e sa
cèrdoti di Roma, i1so praticato sino al principio del-:
la nascente Repubblica, e in appresso da Ro~olò. 
Essendo dunque la Città di Trieste stata dedotta 
Colonia de' cittadini Romani, come abbiamo vedu
to, necessariame·nte gevesi a lei concedere, oltre 
gli accennati ùffizj, cariche e dignità praticate nel
l'alma Città di Rùma, tutte le sue deità ancora in 
essa riverite. Che in Trieste si adorasse Giove, lo 
dimostra Nicolò Manzuoli nel martirio , eh' egli 
scrisse di S. Apollinare martire cittadino cli Trie
ste, ove dice: JVei tempi d' Antonino Imperatore, 
essendo in colmo la persecuzione de' Cristiani ,fu 
fatto ztn comandamento penale , che pu le piazze , 
borghi, ville , case , e in og'ni luogo fosse erett.o 

-l'Idolo di Giove, al quale ognuno dovesse rngrifi
care: e sì nel martirio della Vergine S. Giustina 
concittadina nostra pag. 61, che in quello delle 
Sante EuÌemia e ·Tecla Vergini e Martiri, ancor 
esse cittadine della nostra Città pag. 66 fa menzio
ne di. Giove. A Giove fu, consagrato da Romolo il 
primo tempio in Roma, quando ritornò vittorioso 
da' suoi nemici. 

Del Genio pure molte vestigia ritrovansi sparse 
per la Città, qual de_ità, secondo il sentimento co
mune, non rappresenta altro che la natura , l' in
stituto ,._o .q_ualità di quella cosa, a cui veniva ap
plicata, che ' perciò dagli antichi rappresenta vasi 
con varie forme e figure attribuendole la tutela ·, e 
conservazione di tutto il creato; cioè alle colonie, 
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alle centurie, a'fariti; a' luoghi, e 8Ìno a' libri, ed 
agli autori attribuivano il Genio; ed il Cornucopia,. 
segnale di dovizia per dimostrare le grandi ricchez
ze che possedeva il ~oggetto, che lo rappresentava. 

Descrivendo Panvinio li Magistrati assegnati al 
governo delie Colonie, volle che, oltre i profani , 
fossero ancora i sacri, cioè il sacerdozio dei Ponte
fici , Flamini, Auguri, Severi Augusta ti , Sodali 
Salii, con tutte le altre sorti de' sacerdoti , che co
stuma vansi nell'alma Città di Roma; la notizia dei 
quali trovasi elegantemente descritta dagli autori 
dell'antichità. E percbè nelle iscrizioni della no
stra Città di Trieste si fa menzione, e trovasi qual
che vestigio di alcuni di essi, riferirò brevemente 
al solito, quanto d.i quelli finora ho potuto trova
re; adducendo in primo luogo questa iscrizione, la 
quale contiene diverse particole concernenti ,que
sto soggetto . 

L. VARIO 
PAPIRIO 

PAPIRIANO 
IIVIR. I.D. IIVIR. IDQQ~ 

FAEF EAR. ROMAE, 
ET TERGESTE 

FLAM. HADR. PONT. 
AVGVR. 

COLLEGIVM FABRV. 
PATRONO MERENT. 

FLAM. HADR. Quantunque tra le dignità sacer
dotali, quella de'Pontefici sia la suprema, e per la 
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preminenza sua, dovreb}J_e meritamente preferirsi 
all'altre; pure trovandosi io questa iscrizione i Fla
mini nominati i primi, per non confondere l' ordi
ne di essa, dai F'lamioi darò principio, per poi pro
seguire di mano in mano cogli altri. Due memorie 
di questo sacerdozio ritrovansi nella nostra Città, 
la prima di L. Vario Papirio, che fu Flamine d' A
driailo \lm peratore, e !'.altra di Q; Petronio, il qua
le fu Flamine di Cl ;mdio. Es.sendo che questi sa
cerdoti, al sentire di Pomponio Leti, assumevano 
il cogpome da' quell'Idolo, al quale sagrificavano, 
Marziali addim:.rndavansi gli assegnati · a Marte , 
Diali a Giove, ed Augustali ad Augusto, mentre 
costumavano i Romani attribuirli anco agli uomini 
ascritti da loro fra ìe deità. L'origine ed etimolo
gia del qu,al nome assegna egli èon V arroue a certi 
fili di lana, co' quali s'adornavano il capo. 

Questo L. Vario fu Flamine <l'Adriano Impera
tore, posciachè, come osserva Lazio, questo sacer
dozio fu istituito io Ro1IJa, nelle Provincie, e Co
lonie anco in venerazione de'Cesari. Nell'assegna
re il tempo, quando avesse principio questo sacer
dozio in Roma, disc·ordano fra di loro gli autori an
tichi, come avverte Rosiuo, mentre J?lutarco vuo
le il primo inventore di quello fosse Romolo, quan
tunque Dionisio , e Livio l'attribuiscano a Numa, 
ma ciò poco importa; Tre furono li primi, cioè Dia
le, Marziale, e Quiri11ale, a'quali col tempo ne ag
giunsero altri dodici, con tal differenza però, che i 
tre primi s'eleggessero solo dalla gente patrizia, 
perciò chiamati maggiori, ovvero, come scrivono 
_altri, ArciflamirJes, o Primiflamines, essj:ndo que· 
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sti i primi dottori della legge; gli altri creavansi 
dalla-plebe, e perciò chiamavansi minori. Che non 
solo nella Città di Roma, ma nelle Provinciè, e 
Colonie ancora s'esercitasse tal sacerdozio, è sen
timento di Wòlfango Lazio, in prova di che addu
ce molte iscrizioni; e tra le altre ·assegna questa 
nostra dì L. Vario Papirio. Ancorchè la dignità Io.:. 
ro fosse grande, ed in molta stima nella Repubbli
ca , erano però soggP-tti a' Pontefici nella maniera , 
che gli Ahbati, e Prepositi, oggidì nella religione 
cristiana, stanno soggett,i a' Vescovì; nell'eseguire, 
ed obbedire gli ordini loro imposti, a' quali presie
deva loro un Flamine, sotto la cui direzione, e cu
ra stavano soggetti gli altri, come a' nostri tempi 
sono gli Ahbati, e superiori de'Monasteri a molti 
Monaci, e Religiosi, i quali congregati ne' Chiostri 
fondati dalla pietà de'Principi, e grandi signpri, 
ivi uniti stanno pregando pèr le anime loro. 

PONT. La dignità del pontificato, espressa in 
queste note, fu da' Romani a distinzione delle altre 
sacerdotali, addimandata la massima, perchè a lo
ro, come a principali ·nel cullo degli Dei, s'aspetta
va il giudicare , e decidere le cerimonie della reli
gione, alla cura de'quali Numa Pompilio raccoman
dò tutte le cose attinenti al culto divino. Ebbe 
principio <la Numa la dignità pontificia; . secon<lo 
-l'opinione di Livio V arrone , e Dionisio Alicarnas
seo . Tale e tanta fu l' autorìtà del Pontefice a Ro.:. 
~a, che Q. Si!evola Pontefice massimo diceva, che 
.dal potere , e fare s'avessero acquistato tal nome; 
che perciò Lazio a molte altre cose estese il loro 
potere. Varrone asserisce , che dal Ponte Suhlic;io 1 
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dalli Pontefici prirnieramente fatto fabbricare, e 
da essi molte volte riparato, avesse principio tal 
dignità, e riconoscesse la sua prima origine ti pon- . 
tificnto, al quale nun era promosso, come osser• 
va Livio, seguito dal mentovato Lazio, se non chi 
·avesse seduto pria sulla sedia curulle; cioè avesse 
coperto qu~lche insigne Magistrato : come sono il 
consolato , la pretura, il tribunato, l'edilità, e la 
ce_nsura, dal che si scorge essere stato il nostro Lu
cio Vario Papirio nella Repubblica Romana, sog
getto qualificato, e di gran meriti; mentre oltre la 
dignità del pontificato, esercitò in essa tante altre 
cariche , come l'addotta iscrizion,e lo dimostra . 

Vario fu il n,umero de' Pontefici, mercecchè al 
principio della Repubblica Romana furono creati 
,quattro, e col progresso del tempo, otto, e final
mente quindici, compreso anco fra quelli il Ponte
fice massimo. Questo, come giudice, e capo prin
cipale delle cose di religione, e più importanti nei 
sagrifì.zj, gastivava i Magistrati privati, che ùisob
hedien ti, e contumaci fossero stati in qualche par
te agli ordini del culto divino, riverito, e con som
ma venerazione, e .stima onorato da tutti, che per• 
(liò Cn. Cornelio p}ttore, il quale ardì con parole 
ingiuriose contendere con M. Emilio Lepido Ponte· 
fice ottimo massimo, fu di buona somma di denaro 
multato, per dimostrare, che i Romani i;naggiore 
stima e venerazione facevano degli altri Magistrati 
politici; motivo che indusse tutti gli altri Impera. 
tori , dopo che Augusto fu decorato della dignità 
pontificia , ad assumere questo titolo, col!' addi
~anda_rsi Pontefice massimo, Dev·esi qui sola-
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mente avvertire con Giuseppe Laurenzio, che i 
tempj dedicati agl'Idoli, benchè fossero sacri, non 
erano consagrati da' Pontefici. 

A VGVR. Oltre le altre dignità accennate, che 
decorano il nostro Lucio Vario Papirio, fu anco 
quella di Augure, sacerdozio di tanta venerazione, 
e sì sublime , che Paolo Emilio l'annoverava tra li 
pii\ cospicui della Romana Repubblica, per essere 
interpreti, ed internuncj degli Dei; al quale non 
venivano proposti, ed eletti, che soggetti principa
li, e de'più illustri della Repubblica ; quindi gloria
vasi M. Tul1io Cicerone d'essere stato annoverato 
nel Collegio degli Auguri da Quinto Ortensio uo
mo preclarissimo. Il Collegio de' quali fu sempre 
in grandissima venerazione presso ai Romani, sino 
d tempo di Teòdosio il giovine che lo distrusse . 

Scrive Tullio, che gli Auguri fossero di due sor
ti; gli uni attendevano ai sagrifizj , ed alle cerimo
nie; e gli altri , che interpretavano gli Oracoli , e 
le parole degl' Indovini; e salì tant' oltre l' autori
tà e dignità di quel sacerdozio, che niente operava
ai in Roma, e fuori nelle Provincie senza il lor pa• 
rere, e consiglio ; mercecchè dall'arbitrio, e volon
tà di essi dipendeva il luogo, e il tempo , dove, e 
quando radunar si doveva il Senato, ed era pena. 
la vita il non obbedirgli. Impedivano questi- a di- , 
spetto de'Consoli, e del Senato il creare de' Magi
itrati, rivocavano, ed annullavano a lor piacere 
gli ordini della Repubblica,bastando un solo a im
pedire qualsivoglia gran cosa, quantunque deter
minata dal Senato, mentre dal loro arbitrio dipen
deva il rendere, o non rendere ragione al popol•. 
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Non creavasi Magistrato, o· Senatore senza 11 · ]or 
consenso , e volere, eseguendosi inviolabilmente 
con ogni pontualità ciò che dicevano, e comanda~ 
vano, riputandosl Consiglieri, e Ministri di Giove, 
eletti a tal dignità per beneficio, e conservazione 
della Repubblica. In qualunque altr' ordine de' sa
cerdoti , commettendosi qualche delitto, venivano 
deposti, e privati dell'uffizio. Gli Auguri solamén
te, ancorchè con vinti·, e condannati di delitto gral 
vissimo, non potevano venire privati dell" Augura
to fin che vivevano. Due altri personaggi ci rappre" 
senta Tommaso Reinesio, i quali nella Città di Trie;; 
ste godettero la dignità di tal sacerdozio, ambedue 
della gente Cornelia. Il primo di C. Cornelio Augu
rino, ed il secondo di Cornelia Terzia Augurina. 
Presso i Romani, non solameute gli uomini assi.;. 
stevano alle cose sagre, e sagrifizj , ma anco al
cuni di quelli fùrono assegnati solamente alle don
ne; ordinando così Romolo al parere di Dionigio 
Alicarnasseo, accìocchè essendo qualche sagrifizio 
nel quale non convenisse agli uomini l'assistervi, 
quello fosse effettuato dalle mogli de' Sacerdoti. 
·; Morto che fu Augusto Cesare, ed annoverato dal 

S·enato fra gli Dei, si ordinò, che non solo nell'alma 
città di Roma, ma ancora per tutte le Colonie, e 
Municipj dell'Impero, gli fossero erntti ed edifica
ti tempj , con uu nuovo ~acerdozio d'un Flamine , 
e Sevito Augustale, acciò dedicati al culto d' Au
gusto, a lui solo sacrificassero . Questo sacerdozio 
fu in Roma, nelle Colonie, ed Imperio in tanta ve
nerazione, che da esso volevano, che dipendesse 
l' assegnarè il nome all' anno, e nei contratti, e 



92. 
pubblici istrumenti, si scrivesse il nòme del VI. 
Vir Augustale, che allora viveva , per denotare il 
tempo ,. nel quale fossero fatti . Deve~i però avver
tire con Valerio Chimentelli, che tal sacerdozio 
non godeva in tutte le Provincie la stessa autorità; 
posciachè in alcuni luoghi, come in Nicopoli, tal di
gnità era la prima. Nella nostra Colonia cli Trie
ste, ed in alcune Provincie, era inferiore alli De
curioni ;, al cui officio spettavasi la tutela, e custo
dia de' luoghi religiosi, e delle cose sacre, offerte 
al culto 'degli Dei, coll'incombenza degli apparati 
spettanti ai sagrifizj, e giuochi da celebrarsi ad 
onore de'Numi. ' 

Ch'e nella Città di Trieste fossero tempio, sacer
doti augustali, e flamini dedicati al culto di Augu
sto, le memorie che sparse ritrovansi ancora per 
la Città, oltre molte altre . riferì te dagli scrittori 
classici, che trasferite in alieni paesi essi ascrivono 
alla Città di Trieste, mi pajono prova sufficie_nte, e · 
testimonio valevole di quanto intendo provare. Di
fatti l'aver l'Imperatore Augusto riedificate le ·mu
ra, oltre molti altri benefizj compartiti alla nostra 
Colonia , obbligarono sì fattamente i suoi cittadini 
che può con ogni credenza dirsi, fossero molto sol
leciti, e zelanti del suo culto, ed onore; mentre 
lo studio, e la sollecitudine delle Colonie, e popo• 
li soggetti .alla Romana Repubblica, non applica
vasi ad altro, 'che ad imitare con ogoi dilige~za 
l'alma Città di Roma. 

Nel Battisterio della nostra Cattedrale di San 
Giusto Martire, ovvero Chiesa dedicata a S. Gio. 
Battiita ritrovasi una pietra grande di figura pe,r 
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ogni lato quadra, lun!!;a circ:i. piedi quattro, lar
ga piedi due, ed alta più di tre, tutta all'intorno 
ben . lavorata con. parnpani, foglie di vite, grappoli 
d'uva di basso-rilievo, che la cingono, quale ora 

·serve di mensa ali' altare di S. Gio. Battista. Que-
sta, come si ·scorge, ft1 un'ara, ovvero altare, s,o • . 

pra la quale usavano gli antichi sacrificare agliDei 
·specialmente nei funerali de' loro defunti. E perchè 
c1:edevano , éhe le anime chiamate da loro Manes, 
si dilettasero di latte, e sangue, perciò lo sacrifi
cavano sopra di e$se, come seguì nel fun~rale di 
Polidoro . Usavano ancora di sagr1ficare sopra l' i
stesse non solo diis ma1iibus, ma a tutti gli altri 
Dei infernali . Credo che l'accennata ara fosse da 
Cajo Vibio Seviro Augustale dedicata a Bacco , . 
mentre le foglie, e grappoli d'uva, che la circon
dano, parrni non additino altro ( 1) , 

Troppo alta impresa sarebbe la mia il voler qui 
render ragione di tutti i riti, e cerimonie antica
menu, praticate da diverse nazioni nell' esequie de' 
morti, e ne' sepolcri loro; poichè scorgendo l'uomo 
di ragione capace, almeno in quanto alla specie, 
inventi> egli ancora, a loro imitazione modi diversi 
per rendere eterno lo stesso . individuo. Quindi eb
bero principio, ed origine tante invenzioni di ceri
monie nell' abbruciar i cadaveri, tante stravagan
ti unzion-i con balsamo , ed altre composizioni aro
matiche, per preservarli dalla corruzione, l'im-

( 1) L'iscrizione della medesima osservasi nella· raccol
tà delle antic;hità posta nel ~I/e di questo volume. , 

\ ' 
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.pressioni delle medaglie, che ne' fondamenti, e se~ 
,poltur1;: si ,gettav.ano, e finalmente i ritratti, sì di 

· pittura, come di .scoltura, che per lasciare eterno il 
loro .nomene',mausolei, e sepolcri, volevano s'inta
gliassero, racchiudendo in quelli lucerne accese , 
che perpetuamente ardessero, non solo percacciare 
d~ essi le tenebre, ma per notificare che il personag
_gio ivi sepg)to operò, mentre visse, azioni eroiche, 
ed illustri; mercecchè la lucerna è il simbolo del1!l 
gloria, acciò lo splendo~e, o lume di essa rappre
sentasse il nome d1tl soggetto ivi rinchiuso. Di que
ste lucerne perpetue molte furon ritrovate in di ver
si tempi, siti, e luoghi del territorio, e nostra Cit
tà di Trieste, ove erano le 

1
sepolture antiche. 

Non deve recare stupore, o meraviglia ad alcuno 
che in diverse _parti della nostra Città ùi Trieste, 
e suo territorio siensi ritrovate quantità di arche 
di pietra bellissime d'ogni sorte, con inol tissime 
olle, o v:asi di terra, che anticamente servirono pei 
sepolcri; posciachè l'esser vifJtato dalle leggi roma• 
ne, scritte nelle 12 tavole, il seppellire i morti, e 
l'ahhruciarli nella Città, obbligava ciascuno a sep
pellirli fuori delle mura , cioè negli orti, campi , 
e poderi . E quantunque al principio fossero sepol
:ture comuni a tutti della famiglia, col tempo poi 
restringendosi tal dominio, ebbe origine l'inven
zione delle note, che scolpite in esse esprimevano 
.a chi fosse concesso.d'esser . sepolto nell' .assegnato 

recinto. 
Quei pubblici edificj , che con immense spèse 

fabbricati da Principi rappresentano ai posteri s,tm· 
,pre-viva l' iqi.magine loro, meritarono ,d'imprimer~ 
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con caratteri indelebili, non tanto nel cuore dei 
presenti, quanto de'posteri ancora l'amore verso 
di essi . Fra l' opere sontuose, ove più risplendeva 
la romana magnificenza, furono gli acquedotti, del• 
le cui fabbriche era pieno I' Impero, come la mol
tiplicità d' alcuni, che oggidì ancora si conservano 
in molte Città, ne fa veridico testimonio , oltre il 
loro utile pregio, e stima, mentre nell'acquedotto 
principiato da Cesare, e perfezionato da Claudio, 
scrive Plinio, che erogata in id opus ·ter millies, i 
quali importano, come avverte e spiega Manuzio, 
nove milioni di scudi romani di paoli dieci per eia'." 
scheduno. 

Tra le opere antiche più sontuose che resero nel
la Colonia, e Città di Trieste testimonianza della 
grandezza, e magnificenza di Roma, furono · -gli 
acquedotti pubblici ,e priv11ti con ispese immense 
in essa fabbricati, come. si scorge nelle vestigia che 
ancora a' giorni nostri appariscono, quantunque at
terra te, e d_istrutte in diversi sit1 della Città, e 
suo territorio, singolarmente nell' acquedotto pub
hlico, le cui acque levate oltre sette miglia distan• 
te dalla Città sotto l'antico Castello di Moccò ora 
atterrato , e distrutto , e sopra la Villa di Bolonez 
verso levante poco lungi da Tiinfberg così denomi
nato dall'essere cinto quel sito da cinque asprissi
mi, e inacessibili monti composti dall~ natura di 
duro macigno, che piuttosto apparisc;ono distinti, 
scogli, .e un sol sasso, che separa ti monti; men!fe 
sopra essi non germogliano erbe riè si vedono pi(ln

te; fra'; quali.· scorre un torrente add~rna~da:~2-Ro
aanda m cu1 .s'adunano le acque della p10go/ f.Jopi-
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partite agli stessi, che dividendo la Valle di -Zaule 
nel mezzo , dopo breve corso, con quasi continuo 
tributo, dona tutto se stesso al mare. 

Chi fosse l' autore di questo mirabile acquedot
to non trovasi noti:11ia, nè può sapersi se da sogget
to privato, oppure dal pubblico erario si effettuas
se tal opera, disegn/lta con arte da' più acuti archi~ 
tetti , e pèrfezionata collo sforzo di quasi infiniti 
tesori come rappresentano le sue reliquie. Nel pia· 
no, e quasi nel mezzo degli accennati monti scor
gesi un aspro sasso lungo piedi ,o e alto 6 in circa, 
sotto le cui radici da un buco as·sai capace, forma. 
to dalla natura , sgorga un'abbondante vena rl' a
qua, non meno fresca, che perfetta, la quale per 
un condotto artificiosamente fabbricato drizzand~ 
il suo corso, tributava le sue copiose acque alla 
Città. La fabbrica di quest'acquedotto, per quan
to dimostrano le rimaste vestigia, che anco a' gior· 
ni EOstri appariscono in diversi siti del territorio, 
fu assai sontuosa, :e di rilevatite spesa, perchè tut
ta a volto altò piedi cinque, e largo tre, mentre 
costeggiando il monte di Siaris, poi quello di San 
Michele, vedesi con istraordinaria meraviglia es
serglisi aperta la strada , quasi per lo spazio di un 
miglio, co,rr le puute di scalpello nei dori macigni, 
che circonJano gli accennati monti. Incamminan
dosi poi verso là Valle di Zaule dopo costeggiate 
con sontuosi rigiri' varie collinette, ritrovato più 
facile il cammino, penetrando or le viscere dei pia
ni, or le vette de'monti, or il più imo delle valli,e 
campagne, estende il corso verso la contrada di Ca
stiglione poco lungi dalla possessione della contes-
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sa RouliaPetazzi (1), e successivamente la contra-
da di Guardis, ove vicinò alla strada maestra, e 
possessione de' sigg. Mirez, si scoperse anni sono 
coperto da quantità di. lastre di pietra assai grandi, 
che tolte dal proprio sito, si trovò in esso tal mol
titudine di biscie per il freddo aggruppate, e avvi
luppate insieme, che avrebbero · colmati quattro 
tinazzi non ordinarj. Indi inoltranclosi baldanzoso 
sopra le colline di Ponzano circa due terzi di mi
glio, ivi piangono ancora in due distinti luoghi le 
sue reliquie il perduto splendore, donde per fine 
riducevasi nella Città. Ove poi te11minasse il suo 
corso questo son tuo so acquedotto , varie sono le 
opinioni de' moderni cittadini, : quantunque tutti 
concordino fosse nella Città; qual opinione, come 
certa non può negarsi, benchè l'assegnarne il luo
go determinato per le rovine sofforte dalla patria, 
sia impossibile . Dicono alcuni che l'acqua della 
fontanella sotto la casa de' signori Babich, fosse un 
rampollo dell'istesso, ma senza fondamento, pe1· 
non ritrovarsi .in quel sito alcun vestigio d'ledificio 
sì celebre. Altri vogliono che fosse nell'arena, ap
poggiati alle vestigia che dell'istesso in lei sino a• 
nostri giorni ancora appariscono, mentre oltre un 
condotto d'acqua, con altre antichità appartenenti 
a simile fabbrica, ritrovate nell'orto de sigg. Ustia 
sono ancora alcuni cannoni di creta divisi con bell' 
ordine ne1 suo recinto, per i quali si comparti vano 
le acque, per servizio deU'arena, cioè per abbeverare 

(1) A s, S~ba, 
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le fiere, e refrigerare i gladiatori, che pugnavano 
in essa; ed una fontana, pochi anni sono ridotta in 
forma di pozzo addimandata da] volgo l'acqua del
}' Amorè, di cui riferiscono persone di età, e di fe
de, che a lor ricordo prima si fabbricasse il pozzo, 
i vi esse~e uno spazioso fon te che raccoglieva l'acqua 
da un buco fatto a volto simile in altezza, e lar
ghezza alle reliquie dell'accennato acquedotto che 
oggidì ancora conservansi vici~o alla possessione 
de'sigg. Baroni ~e Fin nella strada maestra dietro il 
volto, ove sta fahhricato il Castello della Città, di
rimpetto a cui dall' altra parte si vede piantata la 
arena; con3ettura evidente , che per fine in essa 
terminasse il suo corso. Da questo sontuoso acque
dotto , ,direi, diramasse la moltiplicità di tanti a
cquedotti fabbricati di pietra, e con tuhi di piombo, 
scoperti in diversi siti della città, e suo territorio 
fra le ruine d' antichità, quai col vario d' ingegnosi 
disegni inaffiavano le maestose fontane, e deliziosi 
giardini di essa, poichè i rigagni di acqua estratti 
da' puhblici Acquedotti concessi a soggetti partico• 
lari, furono segno di -grand'onore; nientre a verun' 
era lecito, foori che al Principe, pochi anni dopo 
la morte di Antonino Pio, per divieto dell'Impera
tor Teodosio, confermato nuovamente da Anasta
sio, il concedere acque pubbliche a chi si sia. _ 

Il pri~no di questi Rigagni, o siano acquedotti, a 
mio ricordo, l'anno 1644. ritrovossi nella casa di 
mio fratello Gregorio Menaruta, dietro la Chiesa 
del Rosario, nel fabbricare uu pozzo dell'altezza 
i-li oltre :i.5 riiedi geometrici, nel cui fondo si SCO· 

p~rse un'Acqi1edotto, alto un piede, e largo al_tret· 
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tanto, c)ie per l' ahl:Ìonclanza d' acq:rià, che usciva 
da esso, impedì ì! poterlo profondare pìù oltre, 
Due anni dopo ne scopersero un altro più ampio, 
pieno di fango, sotto la scala della casa di Patrnn 
Bortolo Canciano vicino alla porta di Ca vana. Due 
altri con alcuni tubi di piombo nella vigna del Sig. 
Giacomo Giraldi q. Giusto. E due in Ponzano, nel
la possessione de'Sig: Giuliani, un'O nel campo con. 
tiguo a quelli del Bar. de Fin a lato della casa, che 
rigùarda la città, il quale conduceva l'acqua verso 
la marina; e l'altro vicino alla strada, che condu
ce alla Villa di Servola . Un altro simile a questi, 
le cui vestigia oggidì ancora si conservano sopra la 

- collina di Santo Saba abbate, il qÙale dalla via 
maestra, che conduce nella valle di Zaule, correva 
verso · Ja valle di Servo la, e termina in un pozzo 
profondo circa 6ò piedi di pedettissima acqua nel
la possessione del Dottore Urbani. E pochi anni so
no ne furono s·coperti due altri, uno nella cantina 
della casa nuovamente fabbricata dal signor Gio: 
Franco lo, ove con diverse anticaglie ritrnvossi un 
condotto d'acqua con un inc~stro di pietra nel mez
zo, per chiuder l'acqua, che dalla collina scende
v~ verso il mare. Ed un altro siinile nella cantinei
ta della casa de'Sig. Dolcetti vicino alla Muda alto 
piedi due, e largo uno e mezzo, coperto di lastre 
grandi di pietra, lunghe piedi cinque, e larghe duo 
è mezzo, il quale trnversando detta ,cantina da un 
lato s'estendeva verso la casa de' Sig. Cal.ò e daH' 
altro verso il pozzo di essa muda. E poco discosto 
dell'accennato condotto 2 passi sotto terra, ritrovos• 
si il last_ricato di una camera tutto rosso, che sem-
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brava fosse allora fatto. Molti altri simili acque• 
dotti, e tubi di piombo ritrovaronsi in diverRi 8iti 
della città, e suo Territorio, specialmente nella pos• 
sessione del Barone de Fin , e nella Vigna del sig. 
Marcello de Capuano dietro la Chiesa di S. Miche
le fuori delle mura, la notizia de'quali si tralascia 

. con altre moltissime anticaglie, ritrovate in diver
si tempi, e siti, per mancanza di relazione veridica. 

Scherzo ora del tempo, giace sepolto questo son
tuoso acquedotto, del quale per anche a' giorni no• 
stri campeggiano negli accennati luoghi alcune po• 
che reli1}uie, i cui condotti, o tombini sono d'altez
za piedi 5., e ,larghi 3, li quali quàntunque lacera
ti, e rosi, diffondono però grande meraviglia. 

La prima uscita, che faceva l' acqua del nustro 
acquedotto dal monte.,co~reva lo spazio di ,fo passi 
in circa per un canale, artificiosam~nte fatto, pri
ma d'imboccarsi nel condotto , o tombino. Scorso 
l'accennato canale, entrava poi l'acqua. nel con• 
dotto, i vestigi della cui bocca, oggidì, ancora fra• 
cassati, appariscono, con quelli d'una casa ivi . a 
canto, fabbricata foFse per il custode assegnato al
la di lei custodia, e dell'acquedotto. Indi poi rin
chiusa scorreva _nel canale con tortuosi raggiri a 
piedi degli accennati monti) sommità de' colli, e 
profondità delle valli, sino a ridursi nella città co
me già dissi . 

Apporta ancora gran meraviglia una muraglia 
antica, che al presente pur si conserva; lunga più 
di cento passi, e larga due abbondanti, tutta assi
curata da contrascarpe del]_a stessa larghez,za , 
quattro in cinque passi una distante dall'altra , da 
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qual:-. anticamentè racchiudeva, e attraversava 
dalla collina del Farneto sin' ali' altra di Guardie!-_ 
la, tutta la valle di S. Pelagio, detta dal volgo 
S. Polai; b~nchè a' .giorni nostri quella pal'te, che 
termina a 1 molino dello scoglio a lei contiguo, e 
posto nel fine di essa valle, dal tempo ovvero a bel
lo studio si vede distrutta. Lo scorgere la diversi
tà de' pareri nel!' assegnare a qu11 I funzione servis
se così meraviglioso lavoro, mi spinge ad asserire, 
che essendo stata la cìttà di Trieste, celebre colo
nia di cittadini romani, e militare ancora, io cui. 
risplendettero sì copiose le famigl ie principali ùi 
Roma, con la moltiplicità de' vestigj che in ess.a 
apparisco;o d'Arena, Acquedotti, Archi trionfali, 
ed altri eJificj fabbricati dalla magnific~nza Roma
na, ·. p_er uso comune, e particolare de' pop?li asse
gnassero parimente quella valle a Giuochi di Nau
machia, -ove con non men delizioso, ché atroce 
spettacolo esercitavansi i combattimenti navali(,), 
mentre i luoghi assegnati a questi giuochi , al sen
tire di Filippo 'Beroaldo addimaodavansi dagli an- . 
iichi Naumachia. La · Naumachia, a sentluJento di 
alcuni, fu inventata dai Romani per ricreazione, e 
sollievo de' popoli, che tali appunto furono gli e
sposti dall'im purissimo E liogahalo ne' laghi da esso 
formati col vino, quantunque Lampridio appoggiato 
a Polibio asserisca ·, che fossero principalmente isti-

( 1) È pur cosa curiosa, che essendovi qui il mar;, si 
fossero fatti .gli antichi _ in Trieste -un mare arti

ficiale per esercitani ne' coml>~ttimenti . navali ~. 
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tuiti per esercitare i soldati nelle pugne navali, co
sì da essi praticato prima della guerra Punica con
tro i Cartaginesi, e da Augusto, al parere di Sueto
nio, prima di cimentarsi contro Sesto Pompeo, il 
quale un inverno iutiero volle s'applicassero nel 
Porto Giulio i suoi soldati in simil esercizio; onde 
assolutamente devesi affermare, non ad altro fine 
esser ivi fabbricata la muraglia predetta, che per, 
chiuder la valle) e sostenere con essa le acque ra
dunate in quel luogo assegna,to a simili spettacoli , 
e . combattimenti usati non solQ dagP Imperatori 
nella Reggia, ma ancora in diverse città, e colonie· 
della Repubblica, come asseriscono Suetonio, Ta
cito, Marziale, ed altri, fra' quali Giac_omo Oselio, 
il quale adduce una medaglia di Claudio con que
ste parole : Stagnurn JYluro Clausum cum NaPibus 
in eo. decertantibus. 

Appoggiati altri alle congetture, e tradizione de' 
vecchi successivamente trasmessa a'posteri, asseri
scon.o come infallibile, ed indubitato, che nella 
possessione de Sig: Bonomo, situata sotto li monti 
del Carso vicino a quello di Starebrech, lontana 
tr.e miglia i,ncirca dalla Città ve1:so Levante, fosse 
dagli antichi racchiuso l'adito ad un fiumicello , 
che da quei monti impetuosamente sboccava nell' 
accennata valle, e.on triplicate porte di ferro, fram
mezzate di larghissime, e fortissime muraglie dall' 
una all' altra, l'ultima delle quali estendevasi un 
pezzo alle purti, e dietro, per ovviare alle rovine, 
e rotture che .l'acqua precipitosa, e furibonda per 
alta caduta, apportava col suo corso alla valle . 
Prova di ciò è un forte muro fabbricato con malta, 
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ritrovato, anni sono, ivi vicino dal Canonico Ustia 
nella sua possessione·posta sopra l'accennata de' Bo
nomo, e con tigna a' sasii del Carso, mentre nel 

Jar .scavare alcuni fossi, da pian.tare le viti, fu sco
perta dagli operaj una muraglia in forma di· contro
scarpa, che -nel frangerla si vid·e zampillàre acqua 
onde timoroso di qualche rovina; fe subito chimle
re il buco, e ripor, come prima, la terra. 

L'origine di quest' acque con la mo.Jtitud.ine del
le vive sorgenti, che uscendo or in un luogo, orin: 
un altro a procurarsi l'esito nella valle, divise· poi 
in varj rivoli, s'immergono finalmente nel mare, 
non può ad altro principio attribuirsi, che al fiume 
Recca, il quale con vario e tortuoso raggiro scor
rendo dalla Piuka nel Carso, con precipitosa cadu-• 
ta si nasconde in profondissima caverna nella Ter
ra cli S. Canziano distante dieci miglia da Trieste, 
e sette nella -predetta possessione , che nascosto ; 
perde anco_ la denominazione ciel proprio nome, ed· 
indi penetrando le v_iscere del Carso ;3 miglia sot
terra, esce nuo·vamente dalle radici d' alpestro sas
~o in S. Giovanni di Duino ove, col celebre nome 
di Timavo, vien d·agli scrittori acclamato, il quale 
dopo il corso d'un terzo di miglio-, rende tri•butarie 
le sue acque all' Adri:.ti.co. Il precipitarsi tal fiu
me in quell'alta spelonca in faccia delle collin.e di 
S. Pelagio, lontane solamente sette miglia,, Forge 
anca' fondamento d'asserire che un ramo di esso fiu .. 
me s.' inoltrasse precipitoso verso le stesse, per ri
trovare più facile il corso nella sua, valle tre · sole 
miglia lontano dal mare, ove i nòstri Antenati con 
le porte di ferro, e mùraglie predette impedirono 
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l'esito alle su~ ·acque, per ovviare all'immenso 
danno, che in essa valle fertile di vino, formeuto, 
ed altro necessario al viver umano, ed anco alle sa
line contigue alla Città apportavano al pubblico ed 
al privato . 

. La fabbrica di queste porte , e murnglie , da me 
pure concesse, non suffraga punto a quello s'affa~ 
ticano provare alcuni, che anco la muraglia vicina 
al ( 1) molino servisse a ritenere tal acqua ne' pro
pri limiti , mentre, pel' il suo precipitoso corso, 
qualsivoglia argine non era bastante a reprimere 
l'impeto delle sue furie ; che se il fine di fabbricare 
tal muro, fu, al sentire degli avversarj, per rite- . 
nere l'acqua nel proprio alveo, ed ovviare a' dan
ni; perchè dunque non fabbricarlo lungo ad ess~ 
torrente e non a traverso della valle così da'Roma
ni a bella posta fabbricato per rinchiudere l'acqua 
in essa valle, da loro assegnata all'esercizio della 
Naumachia? 

Nè minore stupore apporta il varco, o strada mae
stosa contigua all'accennàta valle,e monte di Sta
rebrech (2.) ,fatta escavare nel duro macigno da' Ro
mani a forza di scalpelli , punte di ferro , ed altri 
istrumenti , come li vestigi oggidì ancora impressi 

(1) IÌ Molino dello Scoglio è quello di cui parla il 
P. Ireneo, posto sulla strada maestra carrozzabile 
che conduce al bòschetto, dove anche al presen
te vedesi · il citato muro coperto di ellera, che 
sostiene il terreno del vicino Campo. 

!'J.) Questi è il Monte spaccà , e spaccato. Coil addi
mandui al presente . 
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ne' sassi lo dimostrano, per comodo non solo della 
Città, ma anco di sovvenire nel!' occorrenze gli e
serciti , che militavano nella Giapidia ivi vicina , 
fatta perciò spianare dall' Imperatore Augusto , 
quando decretò di distruggere i suoi barbari abita
tori . La lunghezza di essa strada eccede due mi
glia , cioè dal piano della valle sino alla cima d~l 
monte ,ed è sì stretta, ohe appena due piccioli car
ri incontrandosi pos~ono passare . Un duro maci
gno, che nella cima del monte impedivagli l'esito, 
si vede scavato più di 5 passi in lunghezza, e 7 pie
di geometrici in al,tezza. Il rima~ente sopra il Carso 
si scorge al presente spianata con istruÌnenti di fer
ro , sino alla villa di Corniale , e nelle paludi qi 
Londol, Planiria ec. lastricata con sassi. 

Che i Porti con ·grandissime spese fabbricati , e 
per salvezza delle navi, e salute de' naviganti, nei 
quali , dopo varcati gl' immensi seni del mare , fa 
lor mestieri prender riposo, non apportino, e nobi. 
lissima magnificenza, e grandissimi emolumenti, con 
immense ricchezze alle Città, niuno può negarlo • 
Quantunque l'antico porto non potesse uguagliarsi 
alla sontuosità , e spese fatte per quello di Ostia , 
fatto fabbricare da Tiberio Claudio , e per l'altro 
di Anzio, fatto-edificare con indicibile spesa da Ne
rone, le vestigie però che al presente ne deplorano 
la perduta magnificenza, coli' ampiezza del suo si
t_o naturale, benchè alquanto ajutato dall'arte (1), 

(1) Dove ora è ,il molo del Lazzaretto vecchio, ·erav~ 
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dimostt·ano, c~epoteasi annoverare, se non fra' pri• 
mi , almeno fra i più cospicui dell'Europa . Testi
monio vaie vole di ciò è lo spazioso molo, che verso 
il mare lo ricinge , tutto fabbricato con pietre di 
smisurata grandezza , che alcune eccedono 8 piedi 
geometrici per ogni verso, ora però in parte distrut
to, il quale dalla punta di Campo Marzio, distante 
un miglio dalla Citta, estende il suo curvo raggi
ro, eh' eccede un buon quarto di miglio sino all ' I
soletta addimandata comunemente il Zucco ; ove 
in figura ottangolare appàrìscono ancora i fon
damenti di pietra bianca lavorata di una Torre , o 
Faro , d' architettura non ordinaria , nella quale 
esponevasi a qu{l.i tempi un lume, o lanterna che 
additava il porto a' Naviganti (, ). 

In qual modo o tempo rimanesse distrutto questo 
Porto, non può congetturarsi, non essendovi fonda
mento più certo di quello ùell'Pssere sta,ta distrutta 
tante volte da'Barbari la città di Trieste , e con essa 
atterra ti tutti gli edifiej, fabbriche, e grandezze Ro• 
mane, che l'abbellivano, il qual deplorabile infortu
nio accadde anco all'accennato porto, il cui riferito 
Molo fabbricato , buona parte nell'altezza di piedi 
18._d' acqua ,dall'fo1peto dell'onde, e furiose tem-

anticamente una catena di scogli naturali; sopra 
questi li Romani fabbricarono il descritto molo. 

( 1) Allorchè l'immortale Maria Teresa fece fabbricare 
il presente molo, venl)e demolita la suddetta Tor::
re, ed unito insieme il Zucca al restante del mo
lo mede,simo ~ 
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peste d' ostro , e garbino Sfi:onvolte ; e trasportate 
le pietre , oggidì an11ora nelle secche maggiori, ori
ginate dal flusso, e riflusso del mare si scuopre tal
mente , ché se una rottura fatta · a bella posta nel 
mezzo , per il transito delle barche più picciole , 
addimandata la Boccola , noi:'. impedisse il passo , 
potrehbesi dalla predetta punta di Campo Marzio 
camminare comodamente sino al riferito Zucco ; su 
i di cui rovinati fondamenti un Conte dellà Torre, 
Capitano di Trieste , liberato anni sono da orrida 
tempesta di Mare , per intercessione di S. Nicolò 
Vescovo , e Protettore de' Marinari, fece edificare 
una Chiesetta dedicata al medesimo Santo, la qual 
pure dalla voracità del tempp distrutta, non resta
no al presente , che alcuni pochi vestigj delle sue 
:1otiche muraglie, colla pianta intiera dell' accen• 
nato Faro . 

Dalla parte di terra nella via di Grumula , sotto 
la possessione de' Santi Martiri de' Rev. Padri Be
nedettini, posta fra la Città, e Campo Marzio, nel
le secche più grandi del Mare , si scuoprono sola
mente nel fondo dell' acque di rimpetto al Zucco 
alcui1e reliquie d'un altro M~lo, tutto di belle pie
tre, lunghe sei piedi, di manifattura, spesa, ed ar· 
tifizio niente inferiore all'altro, il quale s'estende 
in lunghezza verso l'isoletta del Zucco più di 180 

passi, fabbricato nell'altezza di sei passi d' acqua, 
ora dal tempo, e tempeste buona parte sminuito, 
e distrutto , e con questi due moli ,per quanto si 
può congetturare, chiudevasi c1nel seno , che com
poneva anticamente l'accennato porto. 
· Un'altra notizia d'antichità m'apportano sei; al· 
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trì porti, situati nelle riviere, che costeggiano il 
territorio della città di Trieste , li quali ancorchè 
piccioli, devonsi qui riferire , per non tralasciar 
sepolta nell' ohblìo la memoria di essi .. Il primo 
sarà quello vicino alla villa di Servola, ove poco di
stante d~ll'istesso furono ritrovati tempo fa fondas 
menti grandissimi di groMe muraglie di sontuoso 
edificio, che sembrava un castello '. Nella contra
da di Broglietto, vicino al I a fornace de' sig. Giulia
ni, ritrovansi le vestigia d'un altro; ed indi poco 
discosto nella stessa riviera, che riguarda la Terra 
di Muggia, in quella di s. Andrea, che dalla Chie
sa di esso Apostolo prese anche la denominazione 
tal contrada , si scorgono pure alculli avanzi di un 
altro. Nella riviera, che costeggia il monte dall'al
tra parte della città, sotto l'antico Castello di Mo
colano ora distrutto, addì mandata tal coHtrada al 
presente Zedraso, o Cedàs quattro miglia lontana 
dalla città, dietro la punta pure di Grignano. E fi
nalmente nella Valle Sistiana, conservansi ancora 
alcuni avanzi d'altri tre porti, tutti di figura qua
drata, spaziosi alcuni più degli altri, il cui recin
to ancora iutiero, e senza immaginabile rottura, 
con meraviglia non men degna_ di ponderazione, 
che d' ammiraz.ione apparisce nelle secche del ma
re, buona parte scoperte dall' acque, le quali or
dinariamente cUoprono i medesirni porti oltre a S .

piedi di altezza . 
Il Pòrto moderno assai capace, contiguo alla 

città, fu fabbricato dopo la gnerra di Gradisca cir
ca l'anno 1620. coll'assistenza del sig. Giacomo 
Vin tana, Architetto famoso dì Gorizia, per riparo 
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del quale verso garbino si scorge un superhissimo 
molo, addimandato il muro nuovo, lungo circa 
passi I zo composto di grossissime pietre , che lo 
fiancheggia , ed assicura i vascelli che in esso di
morano, da _qualsivoglia tempesta, ed è fondato 
nell'altezza di. tre passi d'acqua. Nè devl) quì tra
lasciare un'altra notizia ·d'un antico Molo, largo 
oitca sei piedi, scoperto l'anno 1690. con le pietre 
corrose, e logorate dal .mare, mentre il sig. Aldra
go Picardo fece riedificare la sua casa contigua al 
pubblico Palazzo in Pia.zza grande, distrutto gli 
anni addietro dalle fiamme, ove ne' fondamenti 
della facciata ritrovossi tal Molo, il quale estende
vasi verso il pozzo detto del rrre, e colo11n~ deI-
1' Imperatore (1). 

ANN_l _DEL MONDO 4006 

NASCI'I'A DI GESU'·CRISTO 

IMI'. OTTAVIANO CESARE AUGUSTO. 

Snperati, e distrutti ch'ebbe Ottaviano Augusto 
li due compagni e Collega :M. Antonio, e M. Lepi-

(1) La colonna dell'Imperatore Leopoldo, in oggi si
tuata sulla piazza della borsa, era in quel tempo 
eretta in fondo alla piazza grande rimpetto alla 
presente contrada dello squero vecchio, e in poca 
distanzà, verso la caaa n. 141. eravi il pozzo del 
mare ora chiu,o con una pietra amovibile. 
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do, co' quali e!ercitò quel Triumvirato tanto per
nicioso ai Romani, vedendosi solo padrone di 1tut
to l'Impero , e fatta a ·Jui scema la libertà della ro• 
mana Repubblica, incominciò con catena d'un dol
ce e piacido tratto ad incatenare anco la libertà de' 
sudditi , che raddolciti ed allettati dalla sua cle
menza, correvano i popoli a sottomettersi alla di 
lui divozione. Amato perciò, e riverito universal
mente da tutti, in corrispondenza di scambievol af
fetto, venne dal Senato, e popolo Romano decorato 
eon non più udito cognome, chiamandolo nell'av
venire Cesare Augusto, cognome, al sentire di Ci
cerone, Virgilio, Ovidio, ed altri Autori, appresso 
di loro tenuto per santo, ven-erabile, ed' alta mae
stà, la qual volevano convenisse solamente a lor 
Dei, e Tempj . . · 

Godendo dunque Ottaviano una somma pace , e 
tranquillità, applicossi tutto con ogni sollecitudi
ne, non tanto all'abbelliment;o della città di Roma, 
qua,nto al buon governo delle Provincie, ed aÌtre 
città dell'impero, innovando ad esse Pretori, Pro
consoli, e Governatori di vaglia; acc1ò non solo 
·amministrassero la giustizia, ma invigilassero an
cora alla conservazione delle pubbliche fabbriche , 
ed edificj, in modo tale, che rese il rimanentç dei 
suoi giorni felicissimi tranquillo , e quieto, e me
ritò per compimento , e corona rli tutte le sue fe. 
Jicità, che venisse al mondo il pacifico Re de' Re
gi' ~orrendo l'Olimpiade I 94•' della fondazione di 
Roma l'anno 75 2> , e della Creazione òel Mond,o 
4052. Non fu tanto impiegato l'Imperatore Augu
• to nell'_ornare l'alma città di Roma , che non ap- . 

I 
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plicasse ancot·a alla conservazione, ed ampliazione 
dell'impero. Ponderando molto bene, quanto. fos
se necessario lo stabilire in Trieste una potente 
Colonia militare de' veterani, e valorosi soldati 
non solo per la conservazione dell'Italia, e dell'ar
mi romane nella provincia dell'Istria, e Dalmazia 
contro quei popoli facilmente tumultuanti, ma an
cora per reprimere l'audacia de' Giapidj, gente 
'.barbara, e feroce, che tanto sudore e sangue gli 
c;ostò il domarli, i quali, nel ·corso d'anni 2.0. due 
volte ruppero, e fugarono le romane milizie, di• 
strussero il territorio di Aquileja, e spogliarono dj 
tutte le sue doviziose sostanze la Colonia di ·Trie
ste, lasciandola totalmente incenerita e distrutta. 
Entrando egli con grosso esercito l'anno 72.0. di 
Roma nella Giapidia, dopo varie vittorie, ulti
mamente con pericolo della propria vita, quasi 
.del tutto distruggendoti superò. Ciò seguito, volle 
si rifacessero di nuovo le distrutte mura dell'ince
nerita Col.onia di Trieste, e che fosse recinta con 
fortissime, eù alte torri, non solo per difendersi 
contro qualsivoglia forza, ed incontro de' nemici, 
ma p.er ornarla, ed abbellirla ancora; essendochè 
tra i principali ornamenti delle Colonie, le mura 
coli' altissime torri, che la cingono, sono delle pi* 
.cospicue . · ' 

DI GESU' CRISTO ANNI 44. 

IMP . TIBERIO CLAUDIO PAPA S. PIETltO A_p_OSTOLO 

·vanno 44 di nos_tra salut~ ve_nne introdotta la 
Religione Cristiana prima in Aquileja dall'Evan-
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gelista S. Marco, e quindì in Trieste daLsuo di
scepolo S. Ermagoi:a, come udrassi nel primo 'l'o
mo di seguito a questo delle Memorie Storiche. 

ANNO ,04. 

lMP. TRAJANO PAPA EVARISTO 

Celebravano i Romani nel principio della nascen· 
te Repuhhlica con giuochi e feste la commemora
zione delle vittorie su' loro nemici riportate, solen
nizzandole in varie forme, coli' assistervi in piedi 
nelle pubbliche piazze, ed altri luoghi a tal funzio
ne destinati. Per maggior comodità de' circostanti 
fecero poi alcuni Teatri di tavole, e -di legnami, 
ma cadutone .uno presso i Fidenati con grande strag
ge di uomini, e donne, fu decretato che .nell' avve~ 
nire si fabbricassero solamente di pietre, e lateri
zj , dal che ne seguirono poi quelle sontuose fah~ 
hriche dell'Anfiteatro di Pompeo, capace di 5o mila 
persone , del Teatro di Marcello di 60 mila, di 
quello di Scauro di 80 mila, e di tanti altri de_n
tro e fuori della città di Roma, che per la sontuo
sità, e grandezza loro, fecero stupire l'universo 
intero. Servivano questi non solo pei combatti-

' menti de' gladiatori, ma ancora per gli • spettacoli 
delle fiere che in essi, colla comparsa <li molti a
nimali feroci, all'uso dell'alma città di Roma si 
rappresentavano . 

Servivano aecora alla riduzione de'popoli , per 
discorrere, e trattenersi, e addimandansi col nome 
latino Arena, come oggidì pure in Pola, Padova, 





Dimostrazione della qui annessa Tavola , che contiene lo rist 
ro (a) , • e le vestigia dell' antico Teatro Romano , esistenti ne 
città di Trieste. , · 

A. Metà dell' antico Teatro Romano, ristaurato sulle tracce delle 
sistenti vestigia. 

B . Metà del piano che comprende la maggior parte delle vesli 
suddette. 

Piano del riJtauro, pa-,·te superiore. . _ 
1. Strada principale che dalla -vicina città conduceva al Teatro [: 
:A. Cordonate che mettevano alla strada che declinava al mare, 
3. Strada che declinava al mare (c). 
4. Ingressi al portico superiore, e alle gradinate (d). 
5. Gradinate con precinzione, ossia ripiano, costruite sul decli 

del monte (e). 
6. Orchestra (f). 

Piano del 1-istauro , parte inferiore. 
7. Pulpito (g). 
8. Proscenio, e luoghi per le mutazioni di scene . 
g. ProsceIJ,iO . . 

10. Scala che dal portico inferi01·e metteva al pulpito , e al pori 
superiore, il quale girava all' intorno della fabbrica . · 

Piano delle Yestigia: 
11: Porta situata al piano della precinzione (lz), 
12· Corridore al piano deHa porta .suddetta . 
13. Apertura che probabilmente non avrà servito che per traman 

i:e aria e luce al corridore suddetto; 
14. Locali che esistono al piano dell'orchestra (i). 
15. Contraforti , e terrapieni 
16. Murglioni che si o_sservano nella contrada di. Pozzacchera VI 

la ' contrada di Rena . 
17· Porta che metteva all' orchestra . 

(a) Risla11ro . Termine usato dagli Architetti studiosi de' monumenti antichi J e di 
propriamente quando suUe vesligia di -un' antico , edificio anche delineato in cartaJ 11e 

mano r intero sviluppo . 
(b) La città anlicaruente era situata al mezzogiorno del molino di vento verso la\ 

ài Muggia . 
. (e) Il mare io ·quei tempi lambiva le falde dei moBti di Trieste, e , per consegueo1~ 

ve ora ~ la contrada di Riborgo era vi la marina, le cui secche stendevansi molto iB k 
(d) Qui si suppone che l'ingresso del Teatro era dalla parte superioc.e: cioè dalla \ 

sente contrada di Rena. 
(e) Presentemente vi passa la contrada di Pozzacchera , e sopra sonovi fabbricate le cz;_ 

l' ~1he~:r~~ci:itr;;a,:oilifo:-~·:: ~;~ fte;l~:~on;t?d~!:in~:' :os~:~vi:at~er
8 

gJi
0
~;:~~~oj 

c;o(~~ct · Pulpito era il luogo nel Teatro su cui gli attori venivano a rappresentare le li~ 
parti; , ~ 

(h) Questa porta è quella che presentemente esiste nell' orto della casa N. 47• fu 
sani, e mette nel corridore, segnato di sopra N. 12, 'chiamato presentemente la GroU4• 

(i) Ora cantine nel _cortile della predetta ca&a ~ vicioo le •~al• , 
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Verona, ed altri luoghi fuori di Roma conservano 
con le loro vestigia anco il uorne. Nella contrada 
che dalla porta di Donota della nostra città s'ascen~ 
de al Castello, appariscono al presente, in forma 
circolare contigui ad essa porta, alcuni pochi resi
dui e reliquie di crollate muraglie (1),misero avan
zo di barbara crudeltà, i quali attribuirono a'cir
convicinì contorni il nome d'Arena, che corro_tto 
dal volgo addima11dasi a' giorni nostri Re11a. 

Il Dottor Prospero Petronio medico di Trieste 
(2) scrive di essa: Che i secoli passl\tifosuro riella 
città di Trieste molti vestigi d'antichità Romane, 
de'q1:tali ora non si discerne, che alcune orme piut
tosto, che avanzi del Teatro a costa del monte, 
verso la porta di Riborgo , con strade e ricetti sot• 
terranei, come in parte fi, rwche ·osservato dal Cop
po. Mole, che rni fa credere, esser perciò stata que• 
st.a città molto favorita al t<lmpo che fior~'1ano i 
Romani: soggiungendo 'poi. Fa tnt!nzione del Tea
tro, eh' era in. Trieste Pietro Coppo, del quale al 
suo ternpo si dovevano vedere maggiori vestigi di 
ljltello si vedono al presente, dicendo, che arttica
mente non si estendeva Trieste sino alla. marina, 

(1) Per intender bene ciò che vuol dire in questo 
luogo il .P. I_reneo, conviene sapere, che il residuo 
di murllglie che allor si vedevano in Rena , poco 
distante dalla porta di Donota, furono de·rnolite, e 
ribassate alquanti anni addietro, per fabbl'icarvi la 
c.asa . n, 435. , e I' avanzò si osserva nella contrada 
di Pozzacchera sotto la · medesima casa. 

(2) Mem. Sacr. e P1·of. M. S. dell'Istria par. 2. pag. 74. 
I.I 
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tna solo sul monte; ed a èo;1'a di quello s' (!)Js-enia 

ancora parte d' wi Teatro, e dì altri edificj anti
chi in natura. 

Dell'accennata Arena, o Teatro si scol'go,no al
cuni piccioli e rotti vestigj, che in diversi siti del 
suo antico recinto oggidì ancora si conservano. Un 
pezzo di fianco il quale ora serve di mura alla cit
tà, nella cui sommità sono alcuni merli~ segno e~i
dente del suo finimento, che riguarda le montagne 
del Carso altre volte chiamate Giapidia, rinchiude 
nel suo seno l'orto delli Sig: Ustia, (1) altre case, 
e una caverna col volto sopra, che serve di canti
na. Dalla parte posta in città verso levante e sci
rocco, che riguarda il castello, si vede un altro 
fianco, sopra il quale sono fabbricate pure diverse 
case, (2) e per esser situato verso la collina, la sua 
altezza in alcuna parte sarà di piedi 16.geometrici, 

(1) Il pezzo di fianco qui detto, e l'orto di UsLia, 
( cbe or non si veggono, ) esistevano nella coutra
d<1 di Pozzacchera, li quali furono demoliti , per fab; 
hricarvi sopra la casa Maurizio n. 481, Sotto la stès• 
sa casa ancor si osserva in un magazzino reso pre-
5entemcnte·ahita·bile·, un pe-,.ze· di- a-n-di-to• dello stes
so Teatro, .e sotto il medesimo un al:tro, nel quale si 
eu,tra per una porta ivi prnssiroa . Questa è la ca
verna. con volto, sopra . 

(2-) Qut il P·. Ireneo intend.e di parlare di quel pezzo 
di muraglione cbe si vede nella contrada di Poz
zncchera , sopra del quale , come si è detto, è fah
hricata la - casa n. 435, che ha· l'entrata nella con
i-rada di R~na ; colla rima1,ca, t:hc in quel tempo 
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in altre più o meno, se.condo il declivio del i a col
lina. Tutte le mura che la circondano, e l' altre di 
mezz·6, non ecèedon.o la grossezza di piedi tre., e 
meizo, composte la maggior parte · di pietre cotte 
di grandezza n'on ordinaria. In questa seconda par
te appariscono ancora vestigi evidentissimi di pal~ 
chetti, o corridoj; che servivauo al popolo di corno~ 
dità per assistere agli spettacoli, ,come dimostrano i 
forami regolarmente disposti nelle superiorità di es, 
sa, per inserirvi i sassi, ovvero .per sostenere i 
travi degli accennati palchi, sopra i quali nella 
sommità del muro campeggia una nicchia, in cui 
forse stava riposta qualche statua, ovv.erò in essa 
assisteva il Giudice de' i;iuoclu ,solenoizzati neWA
rena. Nell'istesso muro poco discosto .dal s.u1>1fo, si 
scorgono aJ-cuni tubi di creta, quai credo serv,isse
ro per adacquaJ:e .il suolo d,iessa Arena, ,e ,uma fonte 
( ora ridottà in pozzo~ ( 1) da raecogliere F .ic1ua 

·eran-vi di-verse casupole, le. quali · per.aJtro ., es.send& 
fahh,·.ieMe sugli antichi vestigi del teafro, ,non .im

. pediv.ano, eh.e si ,vedessei-o q:uesti .anche ,cilalla parte 
supedor,e d,i Rena . 

(J) Il foute i-i,clot,to h, poz.a:o esiste'v,a iò poca distan
za .dai gradi<ni -che montano ad una porta prati
ça.ta nello stesso :mur,ag,lione .antieo .a sinistra , e pre

ciaamente • sot-to una ·finestrella .fatta :nel predetto 
mttr.aglione, la ,quale <là lume .ad un luogo della 
casa che ,gli ,:è ,sopr.a ; dov,e se ben &i ,osserv.a tVedesi 
nel m-u-r.aglione •stesse {\1:ers0 terca an .aroo , o ,volto 
ettur.ato- e.on -mu,ro ,d,i ,al,tra opti1:a del .mu-ragli<111e 
.~à 1~.tto,, Da quesfo v,olto :~pìva :I' acqua ,de, µI\ 
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dell'acquedotto grande. Fu pure questa parte per
forata, e rotta quasi nel mezzo a fine di concedere 
il passo, o stradà ( 1) a chi ·della contrada di Ribor
go voless·e trasferirsi alla superiore di Rena. Dell' 
altre facciate di quen' antico edificio non restano 
al presente, che alcune picciole e rovinate reliquie 
che in diversi siti di e!lso ancora si conservano, spe
cialmente nella corte de'Sig: Chichi, (2) ove appa
ri~cono alcuni avanzi di muraglie, che mostrano es
sere state diametralmente congiunte r,on altri pez
zi, che corrispondono nel cortile del qu. Sig. Sci-

ramo dell' antico acquedotto, la quàle formava una 
spaziosa fontana , e serviva questa per comodo 
de' concorrenti al Teatro, e per altri usi del Tea
tro medesimo, Questa era quell' .acqua, che poi dal 
volgo dicevasi l'acqua · dell'amore. ' 

( ,) La quale ora addimandasi la contrada di Pozzac• 
· chera, già nominata di sopra _-
(2) Ln casa de' Chichi colla corte , situata a Riborgo 

oell' aodrona della scalo o.' 471. essendo passata in 
proprietà del qu. Aron 'Romani o, questi, circa ' 26 
anni addietro, fece abbassare .)a corte, la quale u
guagliava il primo piano, e la ridusse · a pianterre0 

no, come ora si ;ede·. Nel fare questa escavazione 
furono trovati divel'Si manni lavorati, ed alcune 
monete antiche. Tutto ciò mi asseri la figlia del 
predetto Roma'nin , la quale , per essere allora di 
tènera età , non seppe darmi contezza dove fossero 
andate a terminare le cose ritrovate. Nel fare la 
suddew1 operazione vennero anche distrutti quegli 
avanzi di muraglie addotti dal P. Ireneo. Esiste 
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pionedell'Argento,(1) e nella parte di sotto con 
altre, che appariscono . ne' fondamenti della casa 
de!li sig: eredi Giuliani, quali tutti uniti insieme 
formano il perfetto recinto dell'accennata Arena . . 

J.,a sua figura, come scorgesi dagli accennati vesti
·gj, fu ovale (2). La sua lunghezza maggiore esatta- . 

peraltro nello stesso cortile un marmo , d~l quale 
non se ne vedono che due piedi e mezzo fuori di ter• 
ra , largo 2. piedi ; e ad eccezione di circa un pie
de egli è internato ·. nel muro dell!l casa medesima . 
Sembra -che questo· marmo po_.tesse • essere un pezzo 
di pilastro per sostenere il p~oscenio, o .palco see
nico dell' ~ntico Teatro, oppure appartenesse al por
ticato dell'entrata o ingresso nel med'esimo . .. 

(1) Per quanto io siami affaticato per rinvenire. la casa 
dell'Argento nella situazione indicata .dal P. Ireneo, 
non mi è riuscito di ritrovare chi · ine .la indicasse, 
nemme~o fra i . più vecchi T~iestini. Dietro l~ trnc~e 
però accenn,ate dal detto P: -freneo congetturo che 
la predetta casa fosse nello stesso luogo, o là d' ap
presso, dove o~a è la casa n. 477 · Andrnna ~i sot
to , nella contrada di Pozzacchera ; poichè questa 
casa , dalla . parte di dietro , con'isponde appunto 
nell'orto Ò cortile che antu:amènte apparteneva al 
prefato dell'Argento, che poi venne unito a ·quel
lo degli eredi Giuliani , quindi fu Giussani. 

('-1) Non oulè , ma semicircolare ·, fu considerato dal
!' or architetto di Corte e Consigliere Aulico Pietro 

• 
1 

Nobile, mentre dalla parte della Contrada di Ribol"
. go era egli retto, quivi esistev.a il proscenio, o pal

co scenico ove J•ecitavansi le comiche rappres,mta-
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mente rnisuratà, cioè dalla parte che riguarda la 
montagna, sino alla casa del prenomi nato sig. Argen• 
to sono piedi geometrici oltre 157, e la larghezza 
136,che tanti si numerano dalla casa degli eredi del 
qu. Giusto Giuliani, ahre volte de' sig. Marchi set• 
ti, sino a quello che riguarda il Castello; di modo 
che congetturai che fosse il suo circuito. circa ·pie
di 600 , é benchè restasi;e più e piò volte la nostra 
città ?alla harb11ri~ degli Un~,i, sotto i Longobardi, 
e altre nazioni atterrata, e distrutta, no!'! perciò la 
voracità del temvopotè cOnsuma.re del tutto i vesti• 

. gj_ di questa superba macchina, di moclo che al pre-
5ente ancora non restassero in diversi -siti di essa le 
imposte di molti archi, ·fo-ram.i, e rel.1quie di caver• 
ne, quantunque fracassate, e rotte, che all'intor
no delle 'SU'tl muri!, per uso, e senizio di essa era
no fabbrica-te e fra queste una caverna, chiamata 
'Comunemente la (}rotta, ,che stendendosi dal prin
cipiò dell'accennata corte del mentovato sig. Ar
gentò, sino aUa casa del sig. Raffae'le Montanelli, 
situata nel mezzo della contrada di Riborgo, ( 1.) la 

.zioni. Non già come• vuole il P. Ireneo, che ivi si 
tr,ucida-sser0 i Cristiani , ,e si facesser-o divorare dal
le fiere ., Egli medesime rapporta il martirio dc' San
ti Pcòtettori Triestini, e d[ce essersi questi fatti mo
·rire fuori delle mura , cioè fuori di -por-ta Ca vana, 
e mai nomina Arena :, •O Anfiteatro jn quelle -circo
stanze. 

( t) ,Questo passo del P. Ireneo rassicura .la congettu
ra da me fatta circa la situaziene della ,casa e cor• 
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sua entrata coni.sponde- nel recinto di essa Are.1111, 
( 1) la cui altezza sono piedi cinque, e 4. ùi larghez, 

te dell'Argento, meu,tre nell' orticello o corte della 
· casa fo Giussani ora Vascoto, vi è un cancelletto t!i 
le.gno che chiude l'entrata di un orticello superio
re, nel quale -corrispondono le finestre della ca• 
sa, che in Pozzacchèra è situata in fondo l' Andrn
na di sotto coi' n. 477. Vi sono bensì altre case u
nite in quella (,ocalità, le quali tutte corrispondono 
dalla parte tli dietro , altrn verso H corti·le Chichio, 
ed altre 5111 cortile Giussani, cli.e forse a11ticamen1e 
o fo1·mavano una so-la casa , oppure appartenevana 
ad un solo proprietario . La piit antica di ques{e <} 

qu.ella del n. 476, poichè queHa del 477 , e )e al
Ue si vedono rifabbricate di nuovo . Sono queste 
in Pozzacchera situate nell' Androna di sotto, dove 
appunto doveva essere què-lla del qu. Scipione del-
1' Argento, alla quarle •in que' teni.pi appartene-va il 
inento•vato cortile; sotta cui passa il sotterr;meo o 
G~atta deH' antico Teatro, e nel· quale si ve.de tnt• 

·.tora il maraglione del T,eatro medesinw. 
(l) L' entrata della grotta è nel cortile pella casa fo 

Giussani n. 470. Nella gr.otta stessa ( la quale it1 
l'ealtà uon è che uno degli anditi del Teatro anti
co) incont,ro la porta di entrata , ma pi_ù a destra, 
vedesi un portone mu-t·a-to senza imposte, alto quau-

, to lo -può comportare il volto .del sotten-aneo, e !ar
so piedi 6 e mezzo. Sembra che questo dovess.e es
sere un antico ingresso estedore nll' andito stesso, 
ora sotten·aoeo . li P. li-eneo dice che. entro la stes
sa si vedono molti anelli di ferro impiombati nel 
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za; l'arco o volto che la .copre quasi tutto di pietra 
cotta, grossq quasi sette piedi, che tutta la su!). lun
ghezza sono piedi 2.00, e larghezza dieci. Entro la 
stessa si v~dono moltissimi 'anelli di ferro impiom
hati nel muro, a' . quali stimerei legassero le fiere, 
che servivano ai gi11ochi, e spetta'.coli rappresentati 
nell'Arena o Anfiteatro. 

• Ove fosse l'entrata, o porta di essa Arena , non 
è facile il poterlo asserire. Congetturo però che 11el 
Cortile de'Sig: Chichi avesse la porta, mentre cin
que anni sono nel racconciare un pozzo in esso ,cor
tile, diroccato forse dal(esser fabbricato sopra. le 
rovine della stess'Arena, si scopersero tre,passi sot• 
to terra, e nel fondo di esso pozzo moltissime· pia
stre di .pietra bianca, fra le quali una lunga di sei 
piedi; con alcuni lavori di bronzo in essa incastra-

muro. lo ne feci una scrupolosa visita, nè mi ven
ne fatto di vederli, e nemmeno di conoscerne le trac. 
ce ove fossero stati, giacchè le .pareti sono · tutte sa
ne ed unite. Vi esistono bensì alcune finestre mu
rate, che riguardavano ,riell' interno del Teatro, ed 
una porta, nel principio del sotterranèo alta dal pia
no senza gradini pe~ ascendèrvi, la quale ·al di fuo
ri cori·ispoode vicino la porta che si' entra in corti
le, ove al presente vi è un gallinajo. Porzione del 
predetto sotterroneo, dalla parte che s' interna sot
to gli orti, era immunito di tel'ra; l~ quale fu fat
ta estrarre dal Direttore dt1lle pubbliche fabbriche del 
J,.ittorale Pietro Nobile . Si osserva che il medesimo 
avea ten.tato di andar più oltre collo sravo; ma co• 
noscendo rovinato il volto, 'l'i po51t. termine. 
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ti, segno evidente, che ·servisse di galleria, ed ol
tre a queste anco diverse colonne lunghe piedi no
ve, molti piedestalli, e capitelli, di marmo fino, 
eon altri lavori spezzati, e rotti, in alcuni de'qua
li erano incise 1etterl'), e parole, che per trascura
tezza, e negligenza, di chi ne registrasse mèmoria 
restarono al solito obbliate. La moltitudine poi di 

·altre pietre lavorate con diversi ornamenti, e cor
. nici, alcune lunghe piedi 8, alte 6, e grosse a pro-
porzione; tutte rivolte sossopra, furono in tanta 
quantità che occupavano non solo tutto il s.ito del 
cortile, e quello di essa casa, ma stendendosi anco 
verso la porta di R:iborgo continuavano sotto quella 
del sig. Garzarolo ivi , contig~a. Si può dedurre 

-dunquè da tali congetture, e dal sito poco discosto 
d-al recinto, e muraglie maestre dell'Arena ,.che il 
gran numero di quelle pietre, e colonne ivi sepol
te non servisse ad altro ., che per ornare l'entra
ta, e porta di sì sontuoso edifizio • 

Nel recinto di essa Arena Qra sono fabbricate 
molte case, come sopra si è detto, ed .altre di minor 
conto nella parte superiore, _ che dalli segni che 
oggidì ancora appariscono, direi fosse più della 
metà sotterrata, e ripiena di terra. 

Fu fabbricata quès1' Arena, al sentire del Padre 
D. Gabriele Buccellino.dell'Ord. diS.Benedetto(1) 
)' anno 104 di nostra Redenzione, da Q . . Petro
nio, il quale 'dopo aver esercitato a r,10me dell' Im
peratore Trajano molte cariche e dignità in Ger-
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mania e altre parti ritornato come nativo in Trie• 
ste) alla Patria, foce fabbricare questa mole, . che 
poi in ricognizione di tanti onori da esso ricevuti, 
·nel suo passaggio per Trieste, quando trionfante 
dalla Transilvania, Moldavia, e Valacchia, andava 
a Roma, la dedicò allo stesso, come qnest' ultime 
parole dell'impressavi iscrizione, lo dimostrano: 

DEDIT IDEMQUE DEDICA VIT , e il Dottor 
Prospero Petronio affermando l'istesso scrive: E o
pinione d,i l.Vfons. Tommasini, che fossero stati le
vati due marmi da questo Teatro, registrati dal 
Gratero, che ora si ritrovano in Venezia in casa 
lVIichieli a S. Giovanni nuo~o, specialmente quello 
di Q. Petronio, che dimostra aver dedicato tal ope
ra a Trajano. Sono parole di quest'autore '. L'asse
-risce anco .G,rntero (:r). Questi marmi con molte al
tre memorie d'antichità, furono levati da Trieste, 
e trasferiti a Venezia l'anno 1509. in casa del N. H. 
Francesco Michieli. 

ANNI ì20 

IM_P. ADRIANO PAPA SISTO I 

Qui ha luogo il.martirio de' Santi Protettori Trie
stini eseguito in €J_uesta città medesima (2 ). Li pri-

(1) Inscript. aut. P· 139. 
(2) Furono queste da · me compilate separaJamentc in 

libro apposito, e corredate colle immagini ile' me
desimi Santi Protettori . 
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mi che diedero la vita per sostenere la fede cristia
na fu.rono Primo, Marco, Giasone, e Celiano sot
to il Pre~idente Artaaio al tempo di Adriano Im
peratore l'anno 12.0 li 1 1. di maggio . 

ANNI !l.84 

IMP. M, AUR, CARINO 

M. NU!~:ERIANO 

E DIOCLEZIANO 

PAPÀ a.AJO 

Sotto il Prefetto Giunilo fu martirizzato S. Ser• 
volo al tempo dell'Imperatore Numeriano l'anno 
.284 , li 2.4 di Maggio . 

IMP. DIOCLEZIANO 

E MASSIMIANO 

ANNI .2.86 

PAPA CAJO 

Sotto l'Impero di Diocleziano sostennero il Mar
tirio Giustina e Zenone li 13 Luglio nel 2.86 dal 
Prefetto Fabi-icio. 

In questo tempo trovavasi in Trièste S. Sergio 
Tribuno Militare Romano, che già da lungo tem
po vi dimorava , il quale chiamato ad al tra desti
nazione dall'Imperatore morì l'anno seguente per 
la fede di Cristo »el Castello di Tetafrigio, nel-

. l'Armenia . 



IMP, DIOCLEZIANO 

.E MASSil\UANO 

ANNI .2$9 , 

l'APA CAJO 

Sotto l'Imperio dello stesso Diocleziano li 2. 

Novembre dell'anno sH9, il Prefetto Menazio , 
riferito dal Cardinal Baronio , fece gettare in mai:e 
al Zucco con de' pesi al collo, ed ai piedi il nostro 
primo padrone, e Protettore S. Giusto Martire .' 

ANNI 312 

IMP, MASSENZIO 

COSTANTINO MAGN~ 

LICINIO 

E MASSI.Ml.ANO 

,-
PAPA MELCHIADE 

Eusebio, Cassiodoro, ed altri riferiti da Pietro 
Messia nellà Vita d~ll' Imperatore Costantino, 
scrivo1,10 che quantunque non fosse ancor battez
zato, ben'affetto però a' Cristiani, li proteggesst;, 
e difendesse; per i quali favori e grazie fatte a' 
suoi sel'Vi, assistito e protetto dal Signore, gli ap
parve una gran Croce di color di fuoco nel cielo , 
prima di cimentarsi in campo aperto con Massen
zio Tiranno, ed una voce assicurandolo della vit
toria gli disse. In hoc Signo vinces . Vincerai in 
questo segno . Con sì felice annuncio assicurato 
Costanti~o della futura vittoria, comandò che nel
l'Imperiale stendardo fosse impressa una croce, la 
quale indi in poi el~sae per sua insegna. Venuto 
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alle mani con Massenzio il · settimo anno del su• 
Impero, assistito dall' onnipotenté mano di Dio,: 
ottenne· sotto lo Stendardo di essa Croce , senz'àl. 
cun lanno de' suoi, colla morte dell'avversario, 
e ·rotta totale del suo: esercito la bramata vittoria. 
Dopo la quale entra.to trìonfante ìn ·Roma fu dal 

. Senato· è popolo Romano ricevuto con festa, e 
grand' onore, e come lor liberàtore dalla tiranni
ca servitù acclamato universalmente da tutti•, Pa
d1·e della Patria, e ristaurator della pace, e della 
libertà. Acquietate con la sua manierosa pruden
za tutte le turbolenze, e tumulti di Roma, e ri
dotta e quella Regia in pacifico stato, deliberò 
di consolare subito colla sua presenza le altre Cit
tà d'Italia afflitte, e sconvolte, come scrive Sigo
nio, per la passata guerra. Sotto i gloriosi auspi
·ej di questo pio Monarca, godevano parimenti i 
i Grìs~iani una pace tranquilla, posciachè pacifìca
t~ e regolate da esso con ordini, e giuste leggi le 
cose di Roma, ·e dell'Impero, .per dimostrarsi gratò 
del benefo1io ricevuto dal Cielo concesse con pub
blico Editto -l'anno 312. antorità a tutt'· i Cristia
ni di fabbriéare in qualsivoglia città, e luogo del
!' Imperio Chiese, ed Oratorj , dotandone anco al
cune , con opulenti patrimonj. di molte rendite, e 
facoltà necessarie, per il sostentamento de' Sacer•
cloti , e Ministri di esse , ed altri ·ricchi doni , ed. 
ornamenti 'proprj per il culto degli altari, e Sagri
ficj. divini . Continuandò Costantino colla suidm
periale Munificenza a favorire la Chiesa, e proteg~ 

, gere con universali editti,e decreti in tutte le pro
vincie,. e città dell'Impero la Fed11 Cristiana , im-
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ponendo cbe in og11i luogo fatti 1iheri ,i Cristiani , 
fossero restituiti agli onori, e Magistrati, da' qua
li al tempo degl' Imperatori Diocleziano , e Massi
miano furono tirannicamente privati; concedendo 
ampla licenza ad ognuno d' l!chhracciare pubblica
mente la fede di Criijto, cotne dimostra Melchiade 
Papa in un Dec.reto de Primitiva Ecclesia . 

IMP, COSTANTINO 

COSTANZO 

E COSTANTE 

ANNI 387 

l'APA OIULJO 1 

L'Anno 337 al sentire di Cai-1o Sigonio, quan
tunque Pietro Messia assegni quello del 342. col
mo di meriti, finì il corso de' suoi giorni con uni
ve1sal dolore di tutto il moudo, l'Imperatore Co
stantino il Grande, lasciando tre figliuoli già fatti 
Cesari, Costantino, Costanzo, e Costante suoi e
redi, ai quali divise l'imperio, 'così lontani ed a
lieni dalle: lodevoli· virtù del Padre, quanto egli 
superò tutt' i principi passati nella pietà, e religio
ne . Pigliato il possesso i tre fratelli di quanto nel 
testam.ento lasciò lo!'o il padre; cioè dell'oriente Co
stanzo, della Francia Costantino, e dell'Italia Co
stante. Non contento Costantino di sua porzione , 
pretendeva come maggiore, e p.iù antico, anco 
maggior parte degli altri fratelli . Scris.se perciò a 
Costante col chiedergli l'Italia, e l' Affrica, men
tre ogni dover voleva, eh' essendo maggiore d'età 
cli l<1ro, li superasse ancora nella dignità, e domi~ 
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11io. Rispose a tal richiesta, C0stante, che l'esegui
re l'ultima volontà paterna, fosse il più eoovene
v,ole, e giusto, onde con tafo r,isposta acquetaronsi _ 
per allora gli an_irni. 

Mentre l'anno 340 trattenevasi Costante nella 
Dacia, partì dalla Francia Costantino,_ e trapassa
ti i limiti del suo Imperio, s'incamminava con po
tente Esercito per il Norico- verso l'Ungheria , per 
decidere col fratello la pretesa divisione del Patri
monio : ovvero, come scrivono aLcu-ni, usurpargli 
colle armi l'Ungheria. Presentita la sua venuta, 
Castan-te mandò parte del suo ese1·cito ad incon- · 
trarlo, segue_ndolo ·egli poi col rimanente. Costan
tino, che poco o nulla cnravasi dell'esercito-del 
fratello, fn inc.ootrato vicino ad Acquileja da' suoi 
. Generali, da• quali considerato come nemie.o-del 
propr:io Signore I con sagace stratagemma. gli te
s~ro un'imboscata-. Incominciata la battaglia passa
to breve tempo, rivoJte col fuggire le spalle , fin
gendo ti more, lo tirarono nell' aguato ove ucciso
gli sotto il cavallo, caduto a terra, oppresso dalla 
moltitudine de' nemici , rimase miserabilmente 
ucciso, e con la sua morte rimase estinto anco 
quel fuoco. Riconosciµto da'Soldati il suo cadave
re, lo gittarono nel fiume Alsa; pensando con tal 
colpo di estinguere affatto nelle acque di quel tor
rente no11 solo la memoria di Costantìno, ma l' ar
dore ancora Qhe abhruciavagli il cuore • contro il 
fratello, in volergli usurpare col proprio patrimo-• 
pio anco gli stati. 
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ANNI 364 

IMP, DI ORIENTE VALENTE PAPA ,LlBERIO 

DI occm. VALENTINIANO. 

Parmi non fuor di proposito, l'accennare in_ que
st'o luogo qualche notizia de' Goti, i quali prima da 
se soli e poi uniti con altre barhare 'nazioni, ince-' 
nerirono, e rovinarono la Patria nostra, fa-0endo- , 
la tante volte piangere le proprie sciagnre. 

Uscì questo feroce germoglio dalla Scandia, ul
timo termine Occidentale d'Europa. Oltre agl' in
comodi della sterilità del tei:reno, aumentavansi de
gli altri dalla moltitudinedellegenti, cagionata dal
la fecondità di que'popoli, posciachè la freddezza del
l'aria ed abbondanza di sangue, rendeva i loro corpi 
di vigorosa complessione, e mirabilmente fecondi. 
Essendovi dunque grande la moltitudine de'popoli, 
e maggiore la sterilità della terra, che non bastava 
ad alimentar i suoi parti, a'quali concedeva la natu
ra, . terra per nascere, ma non' per vivere; astretti 
dunque dal proprio numero, e dalla fierezza del ' 
clima, la provida natura gl' inclinò a procurar~i 
con la forza altro paese, e patria, provedendoli an- , 
che di ferro per armarsi alla pugna, e di nativa fe
roc,ità per vincere ogni altro popolo. Perchè essen• 
<lo orridi nell'abito, fieri nel volto, crudeli nell' a
nimo, simili insomrna alla lor terra, e cielo, ma
nifestamente si vedeva, ch'erano ivi 1·iposti da Dio, 
eome stral_i nella faretra per cavadi a' suoi tempi
ad eseguire la Divina vendetta, e castigare i rei de' 
loro enormi delitti . 
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Questi ablJa.ndonato il proprio suolo, in guisa di 

_ novelli sciami d' api, con numerosi, e successivi 
Eserciti, s'' arinidarono in varie provincie, chìama• 
ti perci'ò co11 \\arj vocaboli, e nomi. Li circ~nv'icini 
alla palude Meotide, e .nella Scizia contigua, addì
mandavànsi Getti; presso il Boristene Gepi'di": nef
Ja Sci zia inferiore Geloni: e Unni quelli che (li scac
cia ti lì Getti si resero padroni:, ed abitatori delle 
terrè loro · chià.tnati d.a Claudiano con nome com
posto Gott Un,;.i. Non conobbe l'Imperio Romano 
nemici più 1nfesti ~ nè' più crudeli di questi Goti 
o Getti, i qtialì abbarhic~ti riella Scizia, come ine-

, stirpabil gratnign·a· , .quantu'rlque 'discordi fra loro, 
concordi nofidi'ineno·è&ntrò ìl-riome. Romano, che 
tante volte unirono le ·forze, e.l'armi per distrug
gerlo. Divisi pos-Oia 'in 'dlle fazioni, cioè Ostrogoti, 
e Visigoti, quegli contro l'Imperio Orientale questi 
contro l'Occidentale', .sfogarono la loro fierezza che 
occupata la Francia, Tessaglia; Grecia, Ungheria, 
ed Istria, s'allargarono anco nella Francia, Spa
gna, ed Affrica, ed alla fine impo&ero il giogo all' 
Italia tutta. 

Alcune torme di questi barbari germogli, e di
scendenti da Goti; spargendosi :ci,rca gH anni del Si
gnore 364 per l'Europa, l'affiissero crudelmente col 
ferro, e col .fuoéo. Posciachè stendendosi per l'Un
gheria, Giapiilia, ed Istria, parti Occidentali dell' 
IHiriò , tormentaròno oltre 2.0 anni la nostra aftli.\
ta pa,tria. E quantunque o la penuria <le' Scrittori 
provenilta da11a negligenza de'. rio.stri Antenati, ov. 
veri> tantiincendii erovines·òsteuute, ci tolgano la 
certezza dell'istoria; m'appoggerò nondimeno alle 

9 
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congetture, raccogliendo da div{)rsi Autori le cau
se, ed occasioni più probabili di tali incursioni, ac
ciò l' opera non resti del tutto imperfetta. Speran
do çhe nell'avvenire non mancheranno Soggetti, i 
quali applicati all'investigazione dell{l verità, con 
questi da me raccolti barlumi, suppliranno con più 

' felicità della mia, alla total perfezione della inc~
minciata istoria . Ma perchè li successi delle circon
vicine provincie, e regioni, per le molte connesio
ni, e vic~nanza loro colla nostra · patria, servono 
grandemente all'intelligenza di quest'Istoria, per
ciò parmi non fuor di proposito toccare alla sfuggi
ta dì verse scorrerie de' barbari, guerre, rovine, ed 
incendii, occorsi allà Giapidia, e Friuli, da' quali 
potransi congetturare ancora le calamità e miserie 
della nostra afflitta città di Trieste . 

V"1P. DI ORIENTE VALENTE 

DI OCC. VALENTINIANO I 

E GRAZIANO 

PAPA DAMASO I 

Incominciarono i Quadi popoli della Slesia, o 
come scrissero altri della Moravia germogli ancor 
essi de' Goti, per diversi disgusti 'ricevuti da mini
stri dell'Impero Romano, uniti co' Marcomanni a 
dis ttuggere col ferro, e fuoco l'Ungheria inferiore 
colla Valeria,e scorrendo per l'Ungheria superio
re, come scrive il precitato Schonleben anno 373. 
devastaro'nò la Giapidia, e l'Istria; indi passati per 
la città di Trieste, unico passo, e porta dell'Istria,. 
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per entrare in Italia, le fecero assaggiare l' amarez
za della barbarie loro. Inoltrandosi poi verso Aqui
leja, ed Uderzo, queste città pure, sentirono gli ef
fetti dell'innumana crudeltà di queste fiere. A que
sti poi seguirono gli Unni, quai descritti da Marcel
lino, accuratissimo istorico de', suoi tempi, che 
militò sotto Costanzo, ed altri Imperatori disse : 
La Nazione degli Unni che abita l'Oceano oltre la 
palude Meotide glaciale, eccede ogni limite di fie
rez~a. L'origine di questi mostri, insinua l'autor 
Miscelle seguito dal Schi:inleben, mentre scrive, 
che Filimero Re de Goti dopo la sua partenza dal
la Scandia, entrato nella Scizia, visitando un gior
no l'esercito , ritrovò meschiate fra suoi soldati al
cune femmine malefiche, le quali separate, e scac
ciate da loro , le sforzò andar ramminghe per quei 
deserti, che poi mescolate .çoi Sci ti, produssero 
al mondo questa ferocissima Canaglia, la quale al
tro non aveva dell'umano, che la sola simiglianza 
della voce. 

lMP. DI ORIENTE VALENTE 

DI OCC. VALENTlNI ANO l 

E ORAZIANO 

l;'APA DAMASO 

Ignoti questi barbari sin'allora al mondo, comt 
osserva il Schi:inleben, usciti da' proprj nidi circa 
gli anni 374, o come scrivono altri quello del 375, 
mossero guerra a' Goti loro circonvincini, i quali 
scacciati con la punta del ferro dalle proprie con~ 
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1rade rimasero essi padroni, ed abitatori di tutte le 
terre de Getti. I Goti che abitavano nella Scizia, 
appresso il Tanai, e pa}ude Meotide, eran divisi 
fra loro , posciachè i possesori della parte Occiden
tale chiamavansi Ostrogoti e quelli che verso l'Oc
cidente si estendevano, Visigoti. Divisi fra loro eb
bero molte- guerre civili gli uni contro gli altri, 
sotto il comando di Atalarico, e Fridigerno lor Ca
pitani, che superato finalmente coll' ajuto di Va
lente Imperatore, quesC ultimo dal primo, promi-
se allo stesso Valente di abbracciare la fede Cri
stian a, chiedendole a_ tal fine ministri, e dottori,' 
acciò iatruissero il suo popolo nella fede . Ricercò 
parimente Atalarico stanza all'Imperatore, per a- , 
hitare nelle provincie dell'Imperio, con offerta di 
total soggezione a guisa degli altri i,udditi ali' i
stesso, e ùi custodire, e difendere l'Impero Roma
no, e suoi confini contro gl' insulti degli altri bar
bari suoi nemici . Ottenuta agevolmente con certe 
condizioni , e leggi da V idente la grazia , gli con
cesse per abitazione la Misia, chiamata al presente 
Bulgaria, con la Serv-ia, e parte della Tracia. Man- , 
do Ile parimente _l'Imperatore alcuni predicatori, e 
Prelati Ariani; i quali infettando quelle genti dell' 
Ariana eresia, vissero con notabi1 danno della Cat
tolica fede, lungo tempo in quell'errore. Quai Go-
ti fossero i vinti, e scacciati dagli Unni, diverse 
sono le op_inioni, e pareri de' scrittori! 
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PAPA DAMASO _ 

Raccomandò Valente la cura e custodia de' Visi
goti a Lupicino e Massimo suoi Capitani acciò gli 
assisfossero, e provvedessero -di quanto gli biso
gnasse, i quali dall'avarizia acceccati, ·trattandoli 
tirannicamente contro gli ordini dell'Imperatore, 
sforzaronli l'Anno 376 a pigliar l'armi, e come di- · 
sperati unirsi cogli Ostrogoti, ed al tre barbare na. 
zioni, coll' ajuto de' quali assalendo all' impovviio 
i due Capitani, li trucidarono senza pietà con tutti 
i lor soldati_. Atterì tal successo fu.or di modo Va
.lente, che dimorava in Antiochia, e voglioso di 
reprimere l'audacia de'Goti, portassi di volo a Co
stantinopoli ,1 indi passato nella Tracia, con nume

·'roso esercito contro di loro, dodici miglia 'lontano 
da Adrianopoli, dopo sanguinosa battaglia rimase 
vergognosamente fugato, e rotto, e l'esercito 'tut
to preda miserabile di quei barba-ri inumani . V a
lente chçi con la speranza della fugga pensò Halvare 
la vita, si nascose tutto tremante in una -picciola 
casa di paglia, ove sopraggiunti i_ Goti, accesa la 
Casa, restò con essa per condegno castigo de' suoi 
falli abbrugiato vivo dalle fiamme quel Cesare in
felice, il quale mentr~ visse nodrì nel petto un 
~uoco spietato contro la Chiesa . 
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IMP, DI ORIENTE VALENTE 

DI oca. VALENTINIANO II 

E GRAZIANO 

.PAPA DAMASO 

Morto Valente, secondo l'opinione più comune, 
l'Anno 377. (1) insuperbiti, .per i felici trionfi i 
Gotti si cpngiunsero in lega co'popoli di Sarmazia, 
Quadì, Alanni, Unni, Vandali,eMarcomanni,e 
proseguando la vittori,a senz' avere chi gli ostasse, 
saccheggiata la Tracia, la Macedonia, la Dalmazia, 
l'Ungheria, e la Giapidia, rovinarono col ferro, e col 
fuoco crudelmente senza pietà ogni cosa, sino all'Al
pi Giulie; Questa lagrimevole incursione viene de
scritta da D. Pio Rossi: Quante Matrone, quante 
Vergini dedicate a Dio, .ed in genere i nobili cor
pi furono il ludibrio di queste belve! Catturati i 
Ves.col,)i, uccisi i Sacerdoti, e dif.)ersi gradi di Chie
rici della sowersa Chiesa . Li Cavalli, in luogo di 
stalla posti agli altari di Cristo , dissotterrate le 
relique . de' martiri. Per ogni dof.)e lutto, da per 
tuttogemiti, e ·moltissimeimmagini di morte.Men
tre a . mio credere non puonsi esprimere cmdeltà 
maggiori, inumanità più barbare, nè più lagrime
voli succe.ssi degli occorsi in quei tempi, ne' quali · 
al sentire di Mariano Vittorio fu distrutta anche 
Sdregna , patria di S. Girolamo D. Nè l'asserire, 

(1) Il Muratori ne' -suoi Annali d'Italia mette la mor~ 
te di Valente l'anno 378. 
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che la nostra città di Trieste, come a lei v1eina 
partecipasse ancora gran parte .delle accennate mi
serie, sarà alieno , dal vero. Come pure che prose
guissero nella patria n()stra gli effetti di calamito
se sciagure, quando l'anno 38 r Valente Vescovo 
di Petavia città dell'Ungheria, deposto l'abito Sa
cerdotale, fatto aposJata tradì ai Goti la propria 
Città , e vanamente vestito all'uso loro cammina
va meschiato fra essi, i quali alhirgati non solo 
nell'Ungheria ed al tre Provincie a lei vicine sac
cheggiando, ed abhruciando og·ni cos~, s'inoltra
rono anco1· neÌla Giapidia, Alpi Giulie, e nostri 
Carsi, e per conseguenza sino a Trieste. 

ANNI 383 

lMP, DI OR, TEODOSIO I E ARCADIO 

DI OCC, V;\LENTINIANO li 

PAPA DAMASO 

Rinovaronsi un' altra volta queste afflizioni, 
quando l'anno · 383 Massimo tiranpo usurpato l' 
Imperio, scacciò dall'Italia l'imperatore Valenti
niano, e ritirato in Aquileja, impose al Conte On ... 
drogazio che occupasse i stretti passi ®lle Alpi 
Giulie, per impedire a Teodosio la strada, che 
con grosso eserci_to gli veniva incontro. Vicino al 
fiume Savo, _seguì fra loro u,na sanguinosa batta
glia, nella quale rotto l'esercito, e posto in fugga 
Massimo, si ritirò un'altra volta in Aquileja. Nè fo. 
pigro Teodosio colla sua gente nel seguitare il tiran
no, che superitti coli' Alpi Giulie i !]Ostri Carsi ,, 
può credersi non· lasciassero esente dalle incursio-
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ni, e rapine i suoi soldati, anco il Territorio di 
Trieste. Sopragginnto all'improvviso Teodosio col 
suo esercito in Aquileja, i soldati della vanguar
dia, sforzate le porte, entrarono nella città, la qual 
cosa scorgéndo i propri soldati di Massimo, spo
gliatolo delle vesti Imperiali, e legatolo lo condus
sero tre miglia lontano alla presenza di Teodosio, 
ed acciò dall~ di lui pietà non ottenesse il perdono 
allontanandolo alquanto, lo privarono miseramen
te di vita. 

ANNI 395 

IMP. DI ORIENTE ARCADIO 

DI OCC. ONORIO 

PAPA SlRICIO 

Terminò finalmente la carriera di sua vita mor
tale l'anno 395, dopo aver l'Impera tor Teodosio, 
per qua~to comporta l'umana fragilità, governata 
rettamente la Monarchia anni undici, ovvero 15, 
come scrivono altri. La perdita di Principe sì pio, 
timorato del signore, e difensore della fede catto.;. 

-lica, riempì di lutto e di tristez~a il Mondo tutto. 
Divise prima di morire a suoi fig~iuoli l'imperio , 
asseg9anùo ad Arcadio d'anni 18. l'oriente, e ad 
Onorio di Anni dieci l'ocèidentè, e perchè ancor 
giov~netti , ne comandò la cura e fece Tutore, del 
prin'lo Rufino Prefetto Pretorio, ed al secondo as
segnò Stilicope Maestro della Milizia, quantunque 
Vandalo di N azione, Cristiano però, ed esperimen
tato nell'arte militare, il quale successivamente 
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diede ad Onorio per moglie due proprie fig1iuole, 
mentre la maggiore, appena sposata, cedè alla se
conda il talamo maritale . 

Accese d'invidia e di sdegno il cuore di Rufino 
tal fatto , il quale maggiormente alte.rato dal ma
trimonio di Arcadio, che ricusata sua figliuola, 
sposò Eudosia Nipote di Prnmoto Consolare, deli
berò opprimere la Romana grandezza, e spogliare 
Arèadio delF Imperio Orientale, per stabilire sopra 
quelle .rovine la machina, de' suoi mal consigliati 
disegni, che lo col')dussero al precipizio d'una 

• morte infame . Mercecchè il giorno · stesso da lui 
prefisso al vestirsi la porpora, ed essere acclama
to Imperatore dall'Esercito, fu da esso spogliato 
d!llla vita, e pubblicato al Mondo un traditore in
degno. Per ultimare lo scelerato i suoi occulti ma
neggi contro Arcadio, soH e citò Alarico co' suoi Go
ti, acciò assalisse; e ruinasse la Grecia; gli Unni 
perchè distruggessero l'Asia ed altre barbare na
zioni diverse parti dell'impero . Spiccaronsi dalle 
proprie case qual fulmine i Goti, saccheggiando , e 
devastando col fuoco, e col .ferro la Tracia, l'Acaja, 
e l'Ungheria ~in ali' Ad,riatico; ed aggiunte !'esor
tazioni di Rufino e stimoli impetuosi della natura 
elessero Alarico per loro Re, che determinò acqui
starsi coll'armi n·uove abitazioni, e nuovo Regno . 
Accrebbero maggiormente le sue sfrenate voglie, 
gl'inviti segreti di Stilicone, il quale, come presto 
vedremo, calpestata la più stretta consanguinità d' 
Onorio , acceccato anch' è gli dalla cupidigia di re
gnare, niente inferiore ne' tradimenti, ed inganni, 
a R~fino, pensò lev~re dal Capo d~l Genero il Dia• 
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dema imperiale , per incoronare di se stesso e del 
figliuolo le tempia . 

IMP. ·DI OR. ARCADIO 

DI OCC. ONORIO 

ANNI 400 

PAPA ANASTASIO I 1 

Ad aperture sì grandi di nuove corone, e trofei, 
raccolse subito il Goto Allarico, impaziente di qual
si~oglia dimora, de'proprj nazionali un formidabi
le esercito, col quale abbandonato l'Anno 400 
l' Epiro, e superati gli angusti passi delle al
pi, pose _l'assedio alla Città di Einona , superata 
la quale e vinta, indi per le nostre strade del Car
so, che sempre servirono alla crudeltà de'stranieri 
d'ingresso per turbare la quiete de' miseri Italiani, 
scese nel Lazio. La fortuna, che voleva al suo soli. 
to deludere i machinati tentativi di Stilicone col
locò nelle stesse sue mani la difesa di tutto l'Im
perio; posciacb,è presentita tal nuova,dall'impera
tore Onorio,"con;egnolle l'Esercito , e comandò, 
che andasse ad incontrarlo, col quale venuto vici
no Pollencia a sanguinoso conflitto, dopo fiero con
trasto rimase alla fine trjoafaate la Romana virtù , 
ed Alarico vinto , e superato da lui • Radagasio re 
de' Gepitli, altro capo , e prencipe de' Goti , udita 
la perdita miserabile di Alarico per vendicare le 
ingiurie fatte alla propria nazione, raccolto un po
tentissimo esercito di duecento mila ferocissimi 
combattenti,ovvero come scrive Zosimo, di 400 mila 
fra Goti , Sarmati e Tedeschi l' anno 402. Abban~ 
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donato Radagasìo il proprio nido, proseguì a -gran 
giornate la marchia ,e camminò con tanta celerità, 
e prestezza, che prima si vide. ai confini del Lazio 
che arrivasse la nuova di sua venuta a Roma. Il 
primo ostacolo_ che incontrò fu nel! ' Alpi Giulie, 
ove per sicurezza dell'Italia, e dell'Impero erano 
con validi pressidj custoditi quei stretti passi; i di
fensori de' quali_ dopo valorosa resistenza, e g;ran 
spargimento di sangue, oppressi dalla moltitudine 
furono forzati alÌa fine cedete ai barbari il varco. 

Insuperbiti que'fieri dell'ottenuta vittoria, si e
stesero a guisa di fulmine con gran crudeltà, ' e fu. 
ria per li Carsi; ed Istria, devastando colle fiamme 
e col ferro senza pietà ogni cosa~ il furore de' quali 
non potendo scansare la nostra città di Trieste, che 
ri.dotta dalle barbarie loro all'estremo d'ogni mise
ria, necessitò .molti de' suoi Cittadini abbandonare 
la patria, e fuggire, come· in luogo sicuro alle palu
di dell'Adriatico per .eailvarsi. Aperta che vide Ra
dagasio la strada a suoi disegni, entrò incontinente 
nel Friuli, e tralasciata Aquileja'. , Coùcordia, Pa
dova con altre Città munite da 'canto, si portò di 
, volo all' Emilia, per indi passare all'assedio di Ro
ma, scopo principale de' suoi macchinati pe,nsieri!. 
Sono di opinione alcuni, che Alarico fatta stretta 
confederazione seco, unisce 1' av-anzo de'suoi Goti 
all'esercito •di Radagasio . 

Furono parimet'ti ohiamati .in ajuto dell' Impe
ratore gli Unni, i quali benchè poco prima supera
ti da Radagasio, riffatto di nuovo l'esercito sotto il 
comando di Uldino, e Sarotto loro Capitani; s'uni
rono co' Romani. L'unione dì tante genti riempì di 
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spavento i~ cuore del barbaro idolatra, che ritirato 
nei monti di Fiesole in Toscana, col cingere di 
fortissime trinciere il suo esercito, s'assediò da se 
stesso; mentre per -la sterilità d'e1 luogo, e gran 
moltitudine de'suoi, mancandogli il vitto, oppressi 
dalla _necessità morivano tutti di fame. Sopraggiun
to a queste strettezze l'esercito Imperiale, dal qua
le restò più strettamente assediato: onde quel Ra
dagasio, che prima vantavasi di vincere senza ca
var spada l'Imperio Romano, povero d'animo, e 
meschin6 di consiglio, rimase vinto, e preso nella 
rete, eh' egli si · aveva ordita; poichè ridotti in. ·ne
cessità i suoi soldati furono forzati senza spargere 
sangue rendersi ai Romani, ed esso volendo fuggi
re, fu da quelli preso e posto in prigione, ove in 
breve mori. Così grande, al sentir degl' istorici fu 
la moltitudine de' barbari presi in quel fatto, che 
a vilissimo prezzo vendevansi a torme, all'istessa 
guisa che nei mer~ati si · vendono le pecore . 

Dopo l'ottenuta _vittoria, e ritornati Uldino, e 
Sarotto cei loro Unni nell'Ungheria, Alarico co' 
suoi Goti nel Norico, e l'esercito Romano a Raven
na, restò così esausto d'oro l'erario Imperiale, che 
reso impotente a dar le paghe ai Vi5igoti, ai quali 
venivano anco denegati, a suasione forse del tra
ditore Stilicone ,i soliti stipendj, che sdeinati s' a
mutinarono nuovamente contro i Romani. S.timo
lati dalla fame, ed altre necessità usciti dal Norico 
ove abitavano, s'estesero nella Dalmazia, Giapi
dia, ed Istria, facendo danni imme~i,i in quelle 
provincie. Commosse grandemente tal novità l'ani,. 
mò dell'Imperatore On~rio, mentre appena respi-
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rava Roma coll'Italia, liberata dal passato spaven
to, che si .videro avvilupate in un altro maggiore, 
per esser.e Alarico più valoroso, ed accorto di Ra
dagasio, e le sue genti esercitate tanti anni nelle 
guerre dell'Oriente,, ed esperte nelle armi. Quest' 
invasione atterrì si fattamente le menti di ognuno, 
che riempì di scompiglio, e di terrore anco i più 
valorosi, e forti guerrieri d'Italia. Varie assegnano 
i scrittori le strade per le quali Alarico entrasse in 
Italia: volendo Enrico Palladio, che la valle di 
Trento gli aprisse la strada: altri poi, che traver
i;ata la Carintia per la Ponteba si portasse a G"ori
zia, e finalmente Lodovico Schonlebeu, appoggia-:
to all'autol'Ìtà di Olaudiano, assegna alle Alpi Giì1-
lie questo vanto, dicendo che per il Friuli entrasse 
nella Provincia di Venezia. 

Per quanto la brevità del tempo gli permisse, 
raccolse Onorio un grosso esercito, che s_otto la di
rezione di Stilicome spii:ise contro di lui, il quale 
quantunque potesse più. volte distrug·gere affatto i 
Visigoti, infetto di fraudolenta intenzione, sfugì 
nondimeno sempre,l'incontro della battaglia . Onde 
Al.arico attribuendo a timore i male affetti disegni 
di Stilicone contro il giovinetto Imperatore, entrò 
nel Friuli, indi passato · nella .Marca Trivigiana 
conquassato it'el,tre, pose l'assedio a Padova, la 
qual prese, e saccheggiò, ove nè l'umana, nè l'in
sensata ' natura restarono esenti dalla crudeltà di 
-così fiero nemicQ, perchè in ogni luogo lasciò im
presse le note funeste, che sino al giorno presente 
lagrimano i suoi tragici avvenimenti e crudeltà. 

Vinta e distrutta, eh' ebbe Padova, con altre 
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Terre circonvicin,e , scorrendo qual fulmine giunse 
a Ravenna, ove tre miglia lontano s'accampò; qui
vi incontrato · da Stilicooe vennero a sanguinoso 
conflitto, del quale trionfando i Romani, Ravenna, 
e Bertinoro spettatrici oculate dì quella scena, go
dettero anch'esse i dolci frutti di tal vittoria, pri
ma di provare l'accerba barbarie de' Goti. Stilico
ne che con le dimore del vincere, pensava accelle
rare le proprie esaltazioni, s' astenne dal total 
esterminio de'Goti, tentando con tal mezzo guada

.gnarsi Allarico già vinto, per farlo fautore della ri
bellione , eh' ei meditava- contro l' Imperato
re. Da' tratti tanto amichevoli, comprese il Goto 
l'insidie, che il fellone tramava. Onde mandò Am
basciatori ad Onorio, pregandolo concedergli per 
abitazione la Francia, con proferta di scacciarnè i 
barbari, e di servirlo fedelmente co' suoi Visigoti , 
purchè gli fossero somministrate le paghe. 

Gran cordoglio apportò a Stilicone tale accordo; 
il quale non men gonfio per le accennate vittorie, 
che altiero per la stretta parentella cogli Augusti, 
ricco, ed opulente de'beni di fortuna, scorgendo 
l'Imperio Romano facile al tracollo, perchè appog
giato a debol sostegno d'inesperta gioventù, s'im• 
inaginò con nuovo inganno irritare contro Onorio 
i Visigoti, per dar fine una volta a' suoi orditi dise. 
gni, ed innalzare a quel trono Eucherio suo figlino· 
lo . Seguita la pace con il dono della Francia, s'in
camminò Alarico coll'esercito alla volta delle alpi. 
Arrivato in Piemonte, mentre l'istesso giorno di 
Pasqua attendeva co' suoi Visigoti disarmati agli 
11fficj divini, fu da certo Saulo Capitan Giudeo as-
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salito ali' improvviso; che istigato da Stilicone, ne 
tagliò gran ,numero ,a pezzi. Scoperte Onorio le 
macchinate finzioni di Stilicone, colle quali ordiva -
ali' Imperia! Maestà, origine d'ogni sua grandezza 
fraudolenti cadute, comandò a suoi Capitani, che 
ad esso· ed al figli110lo levassero la vita, qome fu 
obbedito. 

ANNI 410. 

IMP. DI OR. TEODOSIO H 

DI OCC. ONOlUO 

PAPA INNOCENZOII 

Riempì di sdegno Alarico la rotta crudele de' 
suoi, giudicata da esso_ perfidia di Onorio, che tra
lasciato il cammino di Francia, ri~alto indietro 
l'esercito, sparse rivi di sangue, e di fuoco io tut• 
ta la Lombardia, indi scorrçndo qual fulmine per 
Jo Piceno , ed U mhria, giunto a Roma la cinse di 
as~edio, che fin almente l'anno 410 ai 2.4 d'Agosto 
~ttenne e distr~sse. Non contento Alarico d'aver 
obbligata a servirlo quella Città, avvezza ad essere 
da tutto il mondo servita, che per ischerno della 
Maestà Imperiale, nominò Attalo suo· servo Impe
ratore dell'Occidente, facendolo ,ornato di porpora, 
con gran pomp~ condurre per Roma, e poi passati 
tre giorni comparire vestito vilmente da Sgherro. 
Mentre,Ia reggia del Mondo afflitta da calamità si 
grandi gemeva le sue sciagurre, Onorio suo Prin
cipe invili~o nell'ozio, o istupidito àal timore, trat
tenevasi spens'ierato in Ravenna senza opporsi ad ; 
Alaric_o, ed impedirlo dalle intraprese vittorie. 
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Uscito il barbaro Re col suo esercito da Roma, 

scorse colla crudeltà stessa le terre di Lavoro Basi-
1,icata, ·e Calabria, arrivato al Faro di Messina, il 
vento gl'impedì il passare in Sicilia; Onde' ritorna· 
to in Calabria, quando meditava scosse maggiori 
ali' Imperio, che dipendeva tutto da lui, se pur 
maggiori ne poteva sentire , dopo la perdita di Ro
m,, e distruzione delle più floride città della Gal. 
lia traspadana, e provincia di Venezia, le Parche 
col troncarle la vita, non gli avessero levato la fe
licità de' progressi presso Cossenza, ove repentina
mente morì. I Visii;oti dolenti per la perdita di un 
tanto Re, e Signore, risolvettero onorare il suo 
Capo con insolita e mai più praticata s

0

epoltura, ri
movendo dal suo letto le acque del fiume Busen
to, che scorre vicino a Cossenza, ove fatta una 
profonda fossa posero il cadavere di Alarico con 
molti tesori, e ricchezze, la quale ricoperta col ter
reno, acciò sempre restasse incognito, uccisero 
tutt'i prigioni, che fecero questo lavoro. 

ANNI 423 

1111:P, DI OR. TEODOSIO Il i'AFA CELESTINO 

Per la morte d'Arico non respirò l'Italia, nè la 
patria nostra afflitta, e lacerata da tante, e così 
frequenti invasioni di barbari, rimase punto solle• 
vata, mentre l'Imperio Occidentale privato con l;i 
morte di Onorio da cbi lo regge-.;se, per la lonta
JJanza di Teodosio il giovane, a cui di ragione spe~
tavasi quella corona; ,diede ansa a_certo Giovanni 
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Romano Prefetto Prètorio, molto ricci>, e potente 
istigat~ dalle persuasioni di Cas:siO:o, che appoggia
to alla protezione di Aezio rrialè -affetto al sangue 
di Onorio , di usurparsi l'Imperio, e farsi acclama
re nella città di Roma l'anno ·4~3. indebitamente 
Augusto . Perven11~a a Costantinopoli all' ·orecchie 

· di Teodosio tal nùov a~ dichiarò subito , Val~ntiui·a
no suo Cugino Imperatore dell'Occidente, il quale· 
con sua madre Placidia Augusta trattenevasijn A
quilej a , e sotto i'l comando ù' Àrdahurio, ed Aspa-
1·0 fratelli inviolle in ajuto un potentissimo ·eserci'."' 
to. Questi ardviti a Ravenna fecero prigione il ti
xanrio, il qu!).le legato mandarono all'Imperatore 
-in Aquileja, ove, c,ome a ·ribeUe, fogli prima 'taglia: 
ta la mano, e poi il capo, i~ decimottavo mese del 
suo Impero. . · 

_;\ezio fuggito da R?ma,·per tiinore di Onorio, 
trattenevasì nell'U11gheria,.o-ve per_ le sue· accorto 
maniere fu dagli.Uùnicaramente accolto, ed o·uora
to, tenendo fra quei barbàri vita privata. Intesa la, 
moPte del!' Imperatore, per vendicarsi deUè ingiu
rie da esso ricevute, insinuò· agli Unni le r1voluzio
ni insoriè per la sua morte in Ital}a, imprimendo~ 
gli n.el cuore quanto facile ed agevoli;) fosse)' adi- . 
to di occ11parla. Onde ra. ccp~ti a' sua persuas.io. ne in 
favore di Giovanni sessanta mila di loro, s0 inè'am
minò di volo a Roma., con ordine che 1' esercito lo 
,egufsse, il quale gi.unto alle Alpi Giulie, allar-

. gandosi quei barbari sco~~ero colla Giapidia' anco 
l'Istria, facendo provare ali' dllitta città di Trie
ste l'·amarezza del loro furore . .L' ar'rivo di Aezio · 
in Roma, e l'esser posto in prigiotie dai partigiani 

IO 
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di Onorio'; fu nello stesso tèmpo. Quindi col'lclotto 
alla presenza deHli pietosa Placidia, che. per la.fan• 
ciullezza delfigliuofo governava l'I1nperio, otten
ne grazioso perdono. Presentita la morte del tìra.n
no, ric-òncìliatosi con Valentiniano, si.esibì farri
tornare gli Unni alle p'r!)prie c~se ; i quali ricono-
s•ciuti con molti doni da '.Aezio, e promessa di sti
pendio a lor richiesta, !enza far altro 'danno all' . 

, It,alia ? ritornarono onde erano venuti. 

ANN~ 444 

t'.MP. DI ORIENTE TEODOSIO II 

Dl" OCG , VALEl"l'TINIANO III 

PAPA LEONÈ ì 

Scrivono ~lcuni autori ,. che il 444 fosse quell; 
anno deplorabile , in èui Ja bella Eurupa oppressa 
dall'in'umano .furore d,'Attilà Re degli U~ni; terro- . 
re de! mondo, e flagello ,di Dio,, ;res

1
tò, senza pietà· 

quasi tu.tta ,dal fuoco, · è dal fen:o lacerata, consu
mata e •distrutta. Pervenuto il grido, e la fama del• 
le vittorie 

1

d' Alarico Re dei Visigoti alle Meotidi pa• 
ludi, è cave latebre della Scizia~ si riempì a tal 
nuova d'invidi-a:, e di rabbia il c.uore di Attilw, na
turalmente alla c~pidigia di regnate inclinato, che 
pr~cipitò qiial tq.ri!l d; Averno alle rapine, ed alla 
preda; po_sc~achè non ooi:itento ?'avere prìva~o del
la vita il proprio fratello _mag_giore per usurparsi il 

· suo Regno, deliberò .d' ,incoronarsi· dell'universo 
tutto. Spese due anni irì adunare un formidabile 
esercito, il quale, secondo il parére di diversi 

·scrittori, fu di 500 mila combattenti, mentre invi-
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lò n ques t'impresa oltre agli Dnnì, Ostrogoti, e Gc-
\)idi, che seco aveva, ancora gli E~ult, Quadi, A

·Jani , Turcilingi, e Ma.rcomannì ; cotj altre barbare 
naZi<;rni, che tittti ·upiti .per dls~rug$ere l'Imperio 
Romano, soffrivano ·il ,comando d'una Fiera. · . · 

Il suo .primo furore sfo'gò ·questo. empio -ccfntro 
1a Misia ,. Tracja, Macedonia, , Tessaglia, Acaja, 
ed • llli rico ~ che soggiogate con altri popoli, quali 
uraititUtti, . .e congitinti seco a guisa di tempestoso 
hirbine, rivoltò contro l' ITl}perio Occidentale, per 
i-seai·icarle sopra un dìluvi1> di foocò,.accompagnato 
bon· un'ol'rida pioggia · di sangue per distruggerlo. 
'Gran diversità di pareri ritrovo sopra l'anno dm 
'Ciò segui, mentre .Enrico Palladio gli assegna quel• 
·I.o dei 435. Lodovico Scllonleben ·qnello del 444, 
Sigibetto quello <lei 449., il quale aggiunge, che 60 
dttà,ilice-nerite e distrutte dal barba'ro · sdegno dì 
Attila nelfOtiente, furono l'anno 450. infel.ice pre· 
ludio della distruzione d,. Europa. Merceccbè non · 
contenta ~ e sazia la di lui cupidigia, . d' av,er sac• 
èhegghte, e rese soggette in breve spazio di tempo 
_al suo ìmpero tanti R,egni, e Pi;ovincie, delibe
rò innesta:re i( suo barbaro nome sopra gli nltimi 
termini .dell' Ocèidente •. Abbandonate a tal fine 
l'Illirico, e'l'Cngheria, prov:incie incapaci di so
stenere sì numeroso esercito' s' incamininò con 
quello.1tlla distrnzione e tuina dell' Imp.erio Roma
no. Ma . temendo la aua pote.nz~, perèhè unito in · 
istretta lega e confederazione coni T~odoricò Re de' 
Visigoti, poteva i,inpedirgli i suoi perv.ersi, disegni, 
tentò con sag ac.e stratagemma separarli, e dist;t
nirlì, per meglip arrivare _al fine de' suoi macchi.na-
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ti, ed astuti pensieri. Mandò all'Imperatore Va'
le.ntin1auo in Ital_ia Ambasciatori, affermandogli che . 
il suo intento fos·se ·solo per castigare i Visigoti fug- · 
giti .da lui, e non di molestare in -verun couto l'Im- · 
perio : e,·poi co~ faÙaçi promes~e, e larghe offerte, 
tentò càttivarsi Aezio Capitano dell'Imperatore, 
con cui tèneva amicizia, sin quando al ter.iipo di O
norio era fuggito tra gli Unni; sforzimdosi con male 
frGdi indurlo al suo partìto. Scrisse anoora con pari 
astuzia e frode al Goto.Teodorico, procuràndo còn 
molte finte ~agioni, di allontanarlo dall'amicizia, 
che terieva· co'Romani, .invitandolo unirsi ,seco con.· 
suoi Visigo.ti, ed assalire unitamente nelle Gallie l' 
Impero, ~on ampia promessa di dividere seco le do~ 
viziose spogl~e, che acquistassero in quello . Ma in~
darnci affaticossi l' iniquò Attila, mercecchè nè Ae
zio, ne Teocforico gli prestarono credenza· nè orec, . 
chio, fidandosi · poco di l~i .. Anzi che tal amicizia _ 
non ticercaJa, insospettì fuor di modo Valentinia
no, il quale assistito dalla prudente destrezza ci'Ae~ 
zio, rinovò pi~ stretta lega .con Teodorico, unendosi 
anco ad essi pel' timore• degli· Unni Gunderico Re 
de' Borgqgnpni, Moro'veo de' Franchi,-Sinabaro. de-
gli Alàni,, cò' Sassoni Rip-aroli,' LambroÌii, Lùte
ziani, e Sarmat-i -, con· altri popoli~ e nazioni, par-
te suddite, e parte coùfederate .·al1'Impero. Tutti 
questi ,si mossero ,con hell' ordine contro gU. Unni: 
All'esercito d~• Rom.ani, e suoi cmifederati coman
dava if valorrsiss_irt10· Aezio, non menò espertò .nel
Je armi, che -nella. prudenza:, ed a' suoi Vi,;igoti 
TeodoriQo. · 

Scorgendo A_ttila il poco frutto cavato dalle su& 
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finzioni, ed astuzie, entrò. $Uhito a guerra scoperta 
per \' Ungheria superiore 11èl Norico, indi ·nella 
Germania, Elvtzja, e Borgogna ,e -poi in Francia, 
iascianrlo ovunque,passava calamitose ruine di fuo
co, e-di sangtie umano vèrmiglio · il terreno. Arri;. 
va_to alla città · cli Orleans, · perchè non . potè pren
derla al-primo incontro impedito dalla ,valorosa re
sistenza cli que' cittadini, le pose.l'assedio; ina 
presentendo che l'esercito Romano, sotto la con
dotta di Aezio, pel nui:nero, ,~ pet valore, e per l:1 . 
quantità.de' soggetti nulla 'inferiore al suo, già per
venuto ·nelle càmp~gne Catalaunie ne'cionfini· di 
Tolosa, inc-amminavasi a quella voha per soccorrer.
la, tralasci;Jto q11el\ ' asseifro, s'i9viò còl solito im-

, peto verso di loro, per dare battaglia . Non ricusò 
Aezi@ l' invito,ed incominciata la pugna, nel primo 
cimepto ; che fo preludio dei' secondo·, rimasero e-

. stinti dal ferro 90 milà soldati. Stabilito poscia fra 
essi'il giorno della battaglia, si posero in ordinan
za gli eserciti in numero così copiosi, che si con• 
sumò la metà dei giorno nell' òrdinàrli. Attaccossi 
finalmente con sì gran fierezza da ambe le parti la 
zuffa , '.che al sentire di alcuni, un rusctllo ivi vi
cino ingrossato dal sangue, correva in guisa tale, 
che trasportava all'ingiù i cadaveri estinti (1). Du- · 
rò un giorno intiero-èon parte della notte il formi
dahil ,, ed os.tinato conflitto , nel qnale relazioni 
veridiche. affermano, che si terminasse la battaglia 
col fine .lagrimevole di 180 mifa uomini da ambe le 

(1) Esascrazione, io vero, gr~ode ! 
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parti, fra' quali ìl Re 'f,eodorico, oppresso piuttosto 
dalla· grnn ci:dù <le'stioi, eh~ dalfeno inimicq.. Ce~ 
dettero pero gli Urmi, e col rivo!gere le spalle,, 
confouandosi vinti, lasciarono yincitorii Romani. 

Attila·, che av~va già pre~a là fald;i di _un mònte, 
fatto de' carri quasi·uno steccato, tem.endo d'esser 
sforzato d' uscire de quelli)• perchè verun glori:àre 
si · potessi} d'averlo ferito, o morto, ovvero, 'fatto 
prigio~e , · fe drizz.arn di harde, e selle.di cavalli 

. una _pira, per farsi in un bisogno ardere vivo in es
sà .. Non ,SO se la''pe;·dita di tanti val,orosi . sol,dati > 

seguha rielsanguinosoconflitto, co·sternass0 Aezio. 
e lo. trattenesse co'su0i confederati a proseguire la 
forttrnata vittoria; oppure se il_ timore çli una smo
<lerata gelosia d,el valor.e di Torismondo, figlitiolo 
di Teodorico; apport«sse aU' inumano Attila tempo 
di salvarsi, Mercecchè ricercato cou diligenza.tra la 
moltitudìne de'cada'Veri quello i:lel genitore, pri- : 

_ ma di dargli sepoltura giurò ·sopra il capo dell" ' 
esttnto padre, far de'·suo1 uccisori :rigorosa veudet"' 
ta, la quale. s.enza dubbio sare,hhe seguita, &e Aezio 
dubitando, che la mira 1di Attila accrescesse l'or
goglio, e l'animosita de'Goti ,' Vìsigoti, e .franchi: 
contro l'Impero Roniano, non 1~ avesse im1,edito, 
con persua<lere Tori~monào a rit,ornar,e addietro, 
sottò pretesto che pervenuta la morte di Teodorico. 
nelle Spagne, non aves,sero. qùei popoli privato es-
so del principato. . . · · . . . 
' Scorgendo Attila; che la dimora . ùei R~maai in 
assalirlo, concedeva ad esso ·spazio di ritirarsi, re- . 
-spirò alquanto, · o l'incorato P animò costernàto·, 
raccolti meglio ehe potè i . miserabili avan~i della . 
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sue truppe, per il medesimo eammino d"onde era 

:ven'utò, fe ritorno in .Upgheria, e.on ,pensiero di 
far11e vendetta, tanto più rigorosa, quanto foox-· 
di tempo ,éù alPimprovviso intrapresa .. È opinio,
ne di alcuni gravi scrittori, ehe g)i Unni dopo que
sta battaglia eleggessero la Pannonia per propria 
abitazione, ove congiunàco'· Cari,, altri popoli ,se
guaci di Attila, le cangiassero _anche il nome di 
Pannonia in quelfo di Ungheria, composto. d' am• 
be queste nazi-0ni. Quantunque scrivano ~ltri, èh~ 
dagli Unni, ed Avari }Jledesim_amente confederati,. 
ovvero secondo il sentimento d'altri, che d-agli Un
ni soli addimaridati anco con al'tro nome Av•ari le 
derivasse. Oppure che'allora gli U_nni l'addimandas
sero · Ung.heria , quando i . Long:ohardi abbandonata 
guella pròvinei.a·, passarono in Italia, rinimziando 
agli stessi l'assoluto dominio di essa. 

Arrivato Attila in Ungheria, 'più. irritato, èhe 
spaventato dall'esito infelice-della perduta batta
glia' con Aezio., radunò. a parlamentare· senza dimo
ra, tutt'i Re principi ,. e capi principa-1-i de' popoli,. 
e nazi'oni a lui soggetti,.i quali avvezzi al mal fare, 
cupidi_di guadagno~ non.osando,contraddire alle sue 
voglie •, mo.s\raron·si pronti a. seguirlo. Raccolse da 
o:gni parte- maggior apparecchio di prima, accre
scendo l'esercito con nuove- l~ve- di soldati> e :re
clutando le indebolite squadre de' v.eterani., per ri
sarcirsi, e sfogare cogl' incendi, prede-, ·e- Fmi.ne, so~ 
pra la misera Italia il veleno . concepitò d~lla pas~ 
sata sventura. Non passò-l_' o.tt.ave mese, _che adu
nati nove Re di corona, Ada,ri.co. de' Gepi!H, Vala
miro degli Os.tr~goti, Maldalone-<fogli . Ernli ,. G,a.r ... 
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tone de' Snevi, Gianfrè de' Cumani, Astregore de• 
gli Albani , Faraope · de' Qu,adi, Barsanello di Sar-

. mazia, e Gontatello de' $Citi, con _moltitudine di 
altri Print:ipi, e Baroni, accompagnati ·da infinito 
numero di ,cavalli, e-fantì determinò incamminarsi' · 
alla · devastazione ,dell'infelice Italia . 

Aggiunse nuovi stimoli agli. sfrenati pensieri . d.i 
Attila la morte presentitadi_Aezio, il cui spèrimen
_tato valore più temeva di ogni altro. Posciacchè le 
sue ottenute vittorie, annesse agli applausi de' po- . 
poli, ingelosirono Valentii;iiano della· sua fede ·; 
onde. persuaso. da MassiIÌlQ .Patrizio Romano, che 
potes•se pretendere anco la Monarchia ,e levargli l' 
Imperio, ricompensò ~on uria merte infame le sue 
gloriose_fatiche. 

ANNI452 

JMp; DI OR. MARCIANO PAPA LEONE 1 

DI 000, VALENTINIANO lii 

Scorgend·o A_ttìla atterrato . l'i~imico maggiore 
che temesse , quasi certo di non ritrov:are chi' più 
gli .ostasse, animando alla desiderata impresa i suoi 
soldati, -prese la marcia ·coll'esercito verso ·i.' Italia 
l'anno 4so. Andrea Dandolo··col Tarcagnota: asse
gnano a tal invasione l' ·anno_ 4s2, ed· osserva col 
Biondo che lasciate sfornite queste città, e senza 
guardia dall'Impera tor Marciano , a cui ·eran sog ... 
gette ; ~bbandonate .anéora da' proprj abitatori, in
timo.riti dal .solo nom.e di Attila, il cui grido at,. 

tcrriva il mondo tutto, ·rimasero incenerite, è di-
1trutte dal suo furore. · 
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Gra~ varietà ritrovo negli accennatì autori nel 

clescrìvère -l'imprese fatte dal fùribond(? Attila in . 
qùestoc11mmino, menfr~ il'dire del Biondo, che le 
suddette città 'foss~ro abqandoriate dai loro cittadi
ni, e senza la dovuta custodia.., discorda fìoll'a11se
rire, che incontratci .ÀÙila, sul fìu_me. Arsia, neÌ 
Golfo di T_rìeste, alcuri'!l truppe di Valentinian9, le 
ponesse in iscompigl~o, obbligandole à ritirarsi in 
Aquileja, ove pose l'as-sedio·. Il Tarcagnota parimen-· 
te non s' allontana dal Biondo, mentre vuole, che. 

-Attila, roHe a1cune genti di Val~ntiniano s.ui 
fiume d' Arsia presso Trieste, passasse itll'assedio 

· di Aquileja. Nou. men discorda dall'accennato l,' 
asserirè che il fiume Arsia, ultimo· termine dell'Ita
lia : poco lontano da Pola, sia' vici11.o a Trieste, e 
scorra nel suo Golfo, se la- lor distanza sarà di mi
glia _100 in circa; cd il fiume più vicino ~Ila no;tra 
città, che. sbocca nel suo Golfo, èhiama.si Formione, 
ovvero Risano, e non Arsia . 
. Per intelligenza di qua.nto ·scrivono questi autori 

direi che Marciano presentite le preparazioni del 
barbaro Scita:, colla risoluzione d'invadere l'Italia, 
ordinasse agli abitanti dell'Illirico, e. città sqggette 
all'Impero. Orientale, èhe · per salvezza delle lor 

. vite, e sostanze, abbandonando le prqpriè case, si 
:ritir~ssero in luoghi sicuri, per fuggire la crud~l• 
tà dell'empio Attila, ·nota e palese non -solo ad 
essò, ma' ancora all'universo tutto, e che Yalenti
n-iano sollecito di àssicurare l' lmperìo Occidenta
le facesse 1::on poderosi presidj munire le cìttà, e 
passi dell'~stria a lui soggetti, per impedirgli a vi
:Va forza l'entrata in· Italia. Fra' quali la nostra cit-
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tà di Trieste; co' suoi vàrchi "ricono'sciuti .sempre 

·dai Romaoì quanto piu stretti, .ed angusti, tanto 
più atti e facili alla difesa .• Spinse J ,' altierò Scha. 
c'ontro le s·GJ_uadre Romane,' cdn numeroso stuolo ci:i 
Unni, èhe superate ed oppresse dalla moltitudine 
de' barbari, furono foi,zate _à cedergli co' trionfi · il 
passo destinato_ al s'uo •viaggio' . Nell' as.segBazione 
Jel luogo, ove se3uisse il cimento discordano pure 
·gli autori, concordi però_, che n'e' contor'ni qi Trie
·~te :restassero vinti i Roma•ni, la quale dopo tre 
giorni di rigidissimo assedio, cedendo ·ali' arrabbia
to 'furore~ di Attila, rimase co~e le altre città meu~ 
tovate •di sopra, incenerita,. e 'distrutta. 

I.;a strage, e le .crudeltà operate da questi har~ari 
nella nostra città di ,Tries.te, appariscono oggidì an
cora nellì vestigi di alcuni suoi · son tuo si e<lificj , i 
quali prostrati a te,rra -meritano che sia- cornpassio
nato più con pietose lagrime il loro petd\ltO splen
dore, che descritte col nero inchiostro le ayanzate 
ruine. I principali fra essi spno l'Arena, con alcu• 
ni frammenti di colonne, ed altri ornamenti di_ al
tro. edifizio, misèro avanzo. di tante -sciugure, che 
servono _al presente d'i fondamento al ca:r.opani:te
della Cattedrale di S.GiustoMartire. Gli acq'uf!dOt; 
ti rovinati., e distrutti, li vestigi de' quali ap_pari,-. 
scono sino al presente in diversi luoghì della no
stra città, con molti altri:, éhe la voracità del tem- . 
po, e trascuraggin~ della consèrvazione di sì dègné
niemorie, privò la patria nostra, e· noi ancora della 
noti2ia Ioro. · 

· Si r10òverarono le- reliquie de' s,olJati avanzate: 
dalla barbarie degli Unni, nella. città di Aquilej_a 
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forte in se stessa, e .ben p.-ovisionata da ValeO:tinia- · 
:no, ove· chiuse le po,te alla furia dell'inimico~ si 
posero costanti ad un' ostina:,ta difesa. Arrivàto ~t
iila col suo esercitò a vista di Aquileja,, rion in
contrando._ altrò ostacolo ctopo vinta .e• distrutta 
,Trieste, la ritrovò pronta a farle resistenza, ed im, 
pedirle il corso de' suoi nlacchinati pensieri. Colmo
d'ira ,. e di sdegno la cinse di stretto' assedio, nel 
quale· per la fortezza della città, ~ coraggiosa dife
sa degli assediati, consumò il corso di.tre ·anhi, ov• 
vero due; come scrivono alti-i, con aspri, e fieri 
assalti prima di prenderla. In quelFassedi~, al sen• 
tire di Alemannio Fino morì iLBajolo di Trieste. 
Qual soggetto fosse questo nostro è"orrcittadinò,,e 
qual dignità fosse l'accennata di Bajolo, no1,1 ritro-· 
vo al fra notizia fuori . deil-' addotta, mentre , fra gli 
storici antichi, al seqtir di Sigonio, non v.i ò chi 
scriva ·distintamente le particolarità dei successi 
occorsi in ·quest'o cteplorahile assedio; per mança·n
za della s_toria di Prisco, che scrisse diligentemen
'te la vita e le guerre del fiero Attila. · 

Sdegnato Attila, che Aquileja so,a fac~sse ogta
colo , ed impedisse i torbidi d1,segni della sua men
te, furibondo ·qual tigre, giurò non volersi indi · 
partire, pria: 'di ~ederla · soggetta alle sue vogli!J. 
·Per effettuare i, suoi :mal concepiti pensieri, diè 
principio agli assalti più sanguinosi; e crudeli, 
che mai ai udissero nel mondo: respinto sempre 
con grand' uccisione· de' suoi, dal valoroso ardire, 
e difesa ieg1i assediati. Mentre infastidito ~n g'ior
no dalla lunga, ·e calamitosa dh:r;iora, meditando liq 
ben inurtìte mura, eforte ·si-to di queUa·!)ittà, colP 
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· intrepido valore de' suoi difens.ori, disperato dj vìn• 

cerla; deliberava indi partirsi., e levare l"astiedio; 
s' .avvide, che le ~cicqgne levati da una tor.re i 
pròprj p1;1I?~n!, porfavangli, C~l)tro i.I lor naturale·, 
fuori alla•c.ampagna. ]:linvigorito da tale augurio il 
·barbaro Scita, con nuovo, e. coraggioso ardire alle-

' · stì incontanent~J• esercito tutto, e diede con fie
Jezza maggiore de' pass~ti un disperatO assa_lto, ma 
senza frutto . . 

Scorgendo gli afflitti cittadini, ridotti all' estre- . 
mo dei ~iveri, e di forze, l'impossibilità di resi
stere più ell' assedio, e a fatiche sì grandi, . ricçrse
ro 1111' astuzie per iilgannare con esse i m.al' acc01'ti 
nemici . Distribuirono attorno le . mura de.Ila città ' 
·molte _statue, acciò da _esse ingannati gli Unni ,le 
1timàssero gente prcp_àrata alla difesa, e poì co_l fa
vor della nottequella abban,donata, fuggirono se
gretamente all'Isola di Grado, portando •SflCO le.. 
!!acre Reliquie, e le più_preziose sostanze, Un fal
con~ lasciato da Attila mentre trattenevasi Ui~ . 

giorno alla caccia, che v~lò sòpra una delle lor tf• 
. ste·, scoprì l'inganno~ del quale accortosi l'iniquo 
tirann9 pieno ,di rabbia, è di' sdegno, perchè fug
giti fo~sero dalle sue mani, entrò rieH' infelice A
quil_eja, quando men lo sperava,, e dopo ima fu. 
nesta depopolazioµe, rimase quell:1 i:iobilissima cit
tà con insolita barbarie in modo tale .·saccheggiata , 
e aistrutta, che appena a' tempi nostri appare ovç . 
ella fosse. . 

Non ' lasciò oziQsi, mentre dU:rava l'assedio; l'ini
'.(UO Attila _i suoi soldati, mercecchè facevali scorre
re per )e vicine e remo,te oo~trade, lacerando, e 
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'dissipando .colle fiamme, e col ferro. tutte le città,, 
e terre·, con sì barbara stcage, che pieni di-tt'li-rore, 
e di spa'vent<)i .popolÌ, abitanti neJ.le 'provincie dell' 
Istria, di. Ve.nezia, ed altre· città, astretti ad ab~ 
handonare le proprie qase, e sos'tanze , per frrggire 
la crudelril dj •q~~sta caI,1oagfi~, rico~eraronsi con le .. 
mogl; e figliuoli nelle lagune dell'Adriatico,· come 
in luogo sici1ro, f: . difeso dalle . paludi, e daJie a- . 
eque. Onde il terrore di AttjJa partorì, all'halia la 
bella, e famosa città .di Velilezia. 

Varj e diversi ritrov~ i parnri degli sc'ri_ttori nell' / 
assegnazione d.el tempo in cui i .diversi popo,- • 
li concorsi alle àGcenna_te lagune -dierori principi<> 
àlla insigne città di Venezia. EQrice Palladio '.attrì.
hui~ce l'origine de' suoi nata.li _all'an.no 41 o di no
stra salutè. Èd altri aµtori riferiti dal 'J'.ai:c~qnota; 
a quello d~' 421 , quando .r Goti ~il si osi di ricre,rsi 
delle italiane delizie~ corsero a depredare la mise
rabilé ~talia. Ancorch~ il medesimo Tàrcagnota as
serisca.esser quello clel 4.52 mentre . la ter..:a ·volta 
scacciati ·dalla barbarie del fiero Attifa, coll'abban
donò delle proprie patrie., i-1 concqrso delle fami-
glie fo più copio.so. ,

6 
· · ~ · . 

Ghe molti abitanti e cittadini della città di Trie• 
ste, servendosi deHa c~modità del ~are, foggi~sero 
a quel-le lagune, lo .djmgstra la moltiplicità. tlellé 

. famiglie Nobili Venete che da" TTieste nel le Oroni
_che antiche di Venezia lVI. S. ritrovia1n'o esser colà 
andate. Qu~ntunque le molte . rovi~e sostequte 
dalla nostra Patria, e la penuria ~; chi scrivesse i 

-suoi successi, tolga a no~ l'antica notizià di alcune 
di esse; _non toglie però ìl poter asserire, che ritro• 
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.vandosi nella nostrà città di Trieste tante, e sl no.; 
~ili famiglie delle prime ,-e più cospicue di Roma, 
le quali scorgendo chela· vicinanza dell' Ungheria,_ 
nido dei barbari, re.ndeva la propria pàfrià del con• 
tinuo· affiitta : mèrcecchè essendo.lei porta, e passo 

. . dell'Italia, era, anco sempre la pr~~a a S'<istenere , 
e 'provare la barbarie,. e crudeltà di gente sì inùma. 

· ,na, se~'.IZa. ~peranza di alcun SOC!)orso ~ m~ntre più 
volte dalle•for replicate incursioni, rimase in bre• 
ve spazio ,di tempo incen!lrita e• distrutta ; av, 
vertiti ·da,lle·passate disavventure, e aanguiriosi ac• 
cidenti, risolsero se non tuttl,, ahn~no buona, par• 
te .di esse, spinte dal timore di · ridursi a peggior . 
stato·, d'àbbandonarla, e ritirarsi come in luogo si• 
_curo alle ~ccerinate l'.'guµe .di Vene·zia. Acquietati 
col teptpo f.ì.nalmente i tumulti, e prevalendo in al• 

. ,cimi l'imo re dell'antica patria, fecero in lei l'i• 
tornò. 

La notizia delle famiglie nobili venete, che par• 
tite da · Trieste ami(lron~ ad abitare in Venezia , e 
fiorirono 'in quella Serenissima Republ;ilièa , d~ va• 
rie Croniche. M. S. da me cori diligenza particolar. 
mente raccolte· sono le qui %f1giunte. Abrami, Al• 
bani, , Albizzo , Antenoreo ,. Barhamaggiori, · Barba• 
monzilo, BarbalJlocolo, Barbari\ B~rbazini, Barba• 
i·ighi , Barbati ·, Barbaro, Bai:bi, Barbolani, ·Barbo• 
niani , Bar~scaldi ; Bonicaldi , Basadonna , Basei , 
o Basilii, Belli, B·e~nardi, Bochd , 'Bono1, Boncili, 
B'onomo , Calhani, Caotorta, Castaldo, Coppo, 
Corneri ~ o Corneli, Dalorzo, ovvero Orso, Dilo'. 
renzi, Doriisdio, Donrzorzi·., Giuliani, Lon~o, Maz. 
zaruoli, Mu,icì, da Muggia, Mulla, Pr~li, Rom· 
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ho lini, Pomo, 't'o1•na_vìsi, Tolonigi, con . mol;te aÌ
trè, che la voracità del tepipo c.ancellan.do la lor. · 
mem~ria d~l Mondo, sèppellì nell' oblìo. 

: ANNI 460. 

lMP. DI OR. LÈONÈ P~PA LEONÈ t 

DI o.cc. T. VAL, MAJORl;\NO 

Una ,tm•ma di.Alani' uoifrtli sangue !!ogli Unni, 
ma separati di abitazione i ans_iosi anch' e!isi di far 
saggio delle, Italiane delizie, sottp la guida di Bèor
l;òr loto Re, super.atele.Alpi Giulie Panno 460. al 
sentire di Sigisberto, opp~ire q11ello d

1
el 4(5>3 secondo 

l'opinion~ d'Srma\)llO Co_ntratt9 (r) entrat,ono nel- . 
la p~ov.incia .di Vén.ezia ., i quali incontrati da Reci• 
mere, Patrizio, che reptessa · l'audacia · loro e.on la 
morte di Bi~rgio, li sfo.rzò ritorn~rs_ene alle ·proprie 
case. Se, la nostr:a Patria restassè iutatta d~_lla bar• 
barie di '·costoro, non pu'ò sape.rsi, mentre· non tro;
vo eh.i lo scriva _ .Asserisce peraltro il Biondo col 
Tarcagnota eh' entrati l'anno 461 ,per li' passi di 
Trento scorsero con gran furia tùtto il ~.revisano, 

. il Friuli sil)o all'Istrià, e poi _rivoJti addietro coll' 
jstessò furore, fossero dal mentovato Raumiro I vi-
cino al lago di Garda disfatti , e uccisi. · · 

Che Beorgor entras.se in l tali a per la via di Tren• 
't9, e si

1 

volgesse alle parti del Trivig\ano, Friuli; . 
. ·ed Ist_ria,. paesi desol_afi, e

1 
distrutti poc~ 'prima 
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dall' faumana hllr.harie ,di Att.ila, per ·ritorna~sene 
poi indietro, · parmi lo.nhno dal vero, ,mentre 
con minor · fatica ,' e più • guadagno, l' est-eQdersi · 
verso la Lombardia ivi ~ici!,'la, abbon~ante d'ogni 
delizia, offe'riva . all' ingordigia . di quei Barbari 
più .doviziose ·conquiste . Onde segU:~ndo l' opi• 
niomi del Sèhopleben direi, eh' entrati per le Al
pi Giulie nel Friuli, in.di s'inoltrassero n.eI Vero
nese,_, ove da, Racimiro rirnaser;o disfatti, e 'rotti. È 
seritiment"9 di alcuni ;sto.rici, che questi Alani fos
sero gl;·istessi; che. co' Vandali, ·e Svevi occuparÒno 
già tempo la Spagaa, ove moltiplicati talmef!te; che 
non potevano più vivere Ùn,iti insieme, per acqui
starsi col vitto .nuòve abitazioni, venissero a flag
gellare l'Italia. Nè ciò. a mio éredere •può ,aceo"star:-: 
si al :vero, . posciaéhè se entra.rono per lì passi di 
Trento, ovvero · per le Alpi Giulie ad •invadere 
l' Ita:Ha., con maggior ·certez;z:a può dirsj_, che piut• 
tosto ve~issero ~!alla Gerrr'.ania, che dalla .Spagna. 

ANNI 4.74 

IMP, DI Oij. ZENONE ISAURO 

DI OCC. GIULIO l'j"lP01'E 

PAPA SllVll'LICIO · 

Appe~à respirav; un poco la città di Trieste col 
ritori10 di alcu.ne famiglie, venute a ripatriare, e 
r istorare le .sue passate calamità, e miserie, eh~ 
l'ingorda ·cupidigià di murpl! rsi la dignità Imperia- . 
le in alcuni soggetti, accrebbe nuove afflizioni, e 
miserie, non solo alla patria nostra, ma ancorà 
all'Italia tutta. Gìulio' Nepote, che scacciato dalt' -
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Impero òcèidentale l'anno 4·74. Glicerio, il quale 
contento ·del vescov·~to di Salona lasciolle libera la 
Corona. Per !'insorte turbolenze della Francia tra. 
vagliata dai Visigoti iiialzo alla somma Prefottur a 

di tutte le Armi Romane il Gotico Oreste, acciò 
col suo valore, è prudenza rintuzzasse]' ardire ile' 
Visigoti; eù assisteue ·a quella Pro-vìncia; ma tra- , 
lasciato l'i'ntido Orestè il cammino di Francia coli' 
impresa commessagli, s'inviò in sua vece l' an.no 
seguente a Ravenna, · ove con abbominevole ingra
titudine inalzando al trono imperiale il proprio fi
gliuolo Momillo (1) addimandatò per ischenno dal 
volgo Augustolo, levò dal capo la Corona, a .chi 
dopo averlo ingrandito, fece esperimentare deplo
rabili sciagure. 

Intimorito a tal nuova Nipote, insufficiente a 
resistergli, ricoverossi in Dalmazia, lasciando ai 
fautori, ed amici suoi, malcontenti di tradimento 
sì enorme, che per farne la dovuta vendetta, e da
re il merftato castigo ai traditori invitassero a ve
nire in Italia contro Oreste, e suo figliuolo, il re 
Odoacre cotigiun to d'animo., e di armi agli Unni, il 
quale al parere di alcuni regnava nèll'Ungheria in
feriore sopra. gli Eruli, Rugi, e Turoilingi. A sì lie
ta novella, raccolse. Odoacre rla ogni parte uno stno-

(1) Era chiamato Romolo da' suoi genitori. Forse que
sto glorioso nome fu cambiato -per ischerno. dalla 
gente in Momo\ò, e poscia in Momillo; o pure qual
che testo con-otto de' vecchi storici ha ingannato in 
ciò j • moderni ,1;cl'Ìttori • Muratorì annaL d' ltalia 

~nn. 575. 
Il 



·162, 

lo -0.i harhàre genti, ed a. guisa di orribil procella 
con la sferza d'Attila, il cui spirito redivivo aveva 
.nel petto , e nel!' aspetto, spiccossi dalle parti 
1aqujlonari verso l' Italia. Arrivato ~Ile Alpi Giu
,lie, e superati quei stretti passi, saccheggiò con 
inudita barbarie i nostri Carsi colla provincia dell' 
Istria e l'afflitta città di Trieste appena risorta dal
le ceneri, rimase dal suo barbaro fo~ore nuovamen
te incenerita. Indi s'inoltrò nel Friuli, e tralas_cia
_ta Aqùileja da cantò, sèorse verso Trevigi, Vicen
za , e poi a Bresci~, facendo in ogni luogo esperi
mentare colle fiamme accese il suo. sdegno, è col 
taglio delle spade il suo furore . 

ANNI 478. 

IMP.DIOR.ZENONEISAURÒ 

·PR;IMO RE [)'ITALIA. ODOACRE 

PAPA . SI!VIPLICIO 

Assegna il Tarcagnota a questa incursione I' an .. 
no 478 ( 1) dicendo che gli · Eruli, e Turcilingi, 
non potendo soffrire che~Attila, per due lagrime 
del vecchio Pontefice l,eone, avesse abbandonata 
l'Italia, ohe già teneva in mano, passati furibondi 
il Danubio portaronsi di DU(?VO s.otto.la scorta di 
Odoacre lor capitano, e Re alla rovina di quel bel 
Regno . Consapev.ole Oreste, che Odoacre qual ful
IJline inceneriva e distruggev.a ogni cosa, andollo 
ad incontrare; ma · derelitto dai suoi nei confini di 

(1) Il Muratori, a quello del 476. 
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Lodi, si riti'rò in Pavia, che espugnata dal fiero Oc
doacre, divenne miserabil preda di quei barbari 
Sciti, ove con la morte di Oreste, sparse dei sol
dati Romani un mare di sangue. 

Riempì la presa di Pavia di terrore e di spaven
to non meno l'Italia, che gli · eventi sinistri delle 
squadre del padre, il timido cuore d'Augusto lo, 
che al sentire del Tarcagnota, deposta la porpora, e 
rinunciato l'Imperio, ricoverossi in Lucullano. 
Benchè Puteano con altri autori scrivono, che Ro
ma stessa, non egualmente sollecita del suo Prin
cipe, che di se stessa, prima di sperimentare Odoa- . 
ere nemico, lo riverì vincitore, 'e per placa~·e la sua 
crudeltà, offerì alla sua clemenza quel' picciolo Au
gusto , che esso poi rilegò fra le delizie di Lucullo 
in Campagna. E ricusato ( scrive di Roma il preci
tato Puteano) Odoacre come vile ed abbietto il ti
tolo d1Imperatore, fecesi chiamare primo Re di Ro
ma, e dell'Italia ; Così dunque l'Imperio Occidett -. 
tale giunse veramente a:1l•occaso, il quale riconob
be in Augusto il grande i suoi felici natali, ·e nel 
picciolo Augustolo il suo lagrimevole fine, le cui 
norme molti anni dopo seguì l'Orientale, che a.I 
Magno Costantino attribuisce il principio di •sue 
grandezze, ed a Costantino undecimo, l'ultimo 
crollo delle sue gÌorie . 

ANNI 49r 

! ,l'IP. DI OR. ANASTASIO 

ni. n' ITALIA ODOACRE 

·J?APA FELICE UI 

.R.i~ornat; appena a respirare dalli passati info~-
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tunj sotto il governo del Re 'Odoàcre, che' quattor
dici anni pacifi(:amente regnò riel!' Italia, col ritor
no di alcuni moi ci_ttadini la nostra tribolata città 
di Trieste; quando l'anno 491 nuovo turbine 'mi
nacciolle nuova tempesta . Si offerse a Zenone Im
peratore dell'Oriente (1ì con pietà non ricercata 
Teodorico Re d!;l' Visig9ti, che, vago di gloria , van
tOSNi di liberare dalle m11oi degli Eruli l'Italia . Ot
tenuta da Zenone la :g-razia , si mosse con m~ggi9re 
sforzo di sue bande de' Goti, animosamente dall' 
Ungheria sua patria . f il' in,trapresp cammino di 
Teodorico s' oppose; al dir del Biondo, Strapilia 
Re de' Gi::pidi, oppure Trassi Ila, coine lo addima.n
da Paolo Diacono, che contrastandogli il passo con 
Bussari Re dt:'Jlulgari, rimasero ambedue al primo 
incontro dal suo valore superati e vinti, scorren
do poscia per la Giapidia, e Carso passati gli stretti 
passi delle Alpi Giulie, fermossi per ristorare l' e
Eercito dalle passate fatiche vicino .al fiume Isonzo, 
ove poi fu fabbricata Gradisca . 

Presentita Odoacre la sua venuta, si oppose con 
nupieroso esercito de' suoi Eruli, ed Italiani al suo 
furore; pervenuto indi a poco nel luogo .stesso, ove 
trattenevasi Teodorico, per rinvigorire 1., suoi, si 
cominciò la battaglia, in cui finalmente <Aopo fiero 
e sanguinoso conflitto, rimase vinto Odpacre, e 
vinci_tore Te'?dorico. Per assicurarsi del passo, e le 

·e,) L' Anno 488 Teodorico ottenne da Zenone di 
portarsi in Italia contro Odoacre. Si pose a m2rci11~ 
re verso l' Italia l' anno appresso 489. Muratori. 
Anual. d' Italia 7 
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spalle pria di. seguire il nemico; fabhricò la Rocca 
di Monfalcone , 'muneridola di. validò presidio de' 
Goti ; indi poi partito con intrepidezza maggiore , 
intraprese il,corso delle sue principiate vittòrie , 
mentre tante volte rimise perditore Orloaore, quan~ 
te con lui combàttè Teodorico; sin che in Raven
na lo fe tagliare a pezzi col figliuolo , e principali 
di sua nazione; co,n i.stabilirsi dell' Italia in mano 
lo scettro, e la corona io capo , assf gnan<lo ali' a
vanzo degli Eruli quella parte del Piemonte con
tigua ad Augusta Pretoria, per loro abita~ione . 

IMP. DI OR. ANASTASIO 

llE D' JTAL. TEODORICO 

PAPA GELASIO I 

La morte di 0 1loacre, seguita, seco~do l' opinio
ne comµ.ne, l' anno 49 ,3. lasciò a Teodorico il.paci-
fico . possesso non solo di tutta l'Italia, ma della 
Dalmazi~ ed Istria insieme ; che rese a lui sogget
ta ne' tre anni Jell' assediata Ràv·enn a , con O<loa~ 
ere, a cui come Capitano ~ andato da Zenone, re
sero ubbidienza tutte le ·città, fi;a le quali a neo la , 
nostra di Trieste applaudì le sue gloriose vittorie ; 
Trasferitosi poi a Roma, fu introdotto in · essa co' 
soli applausi de' trionfanti, e per le doti riguarde
voli, e gentìlissirni costumi di questo Principe, a
dorato da tutti, con segni di letizia venne accla
mato Re di R~ma: e ,leÙ' Italia. Onde divennto Ro
mano nell'abito, nella favella, e 'nelle leggi ,-fo~e-
si di due popoli, e due linguaggi un popolo solo; é'd 
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un linguaggio, in cui latineggiando la barbarie, ~ 
barbareggiando la latina , nacque la bella lìngua I
taliana, che stendendosi anche nella patria nostra, 
resta oggidì ancora in essa erede, quantunque al
quanto corrotta . 

Se con le macchie deformi dèll' Arriana eresia 
non avesse annerito Teo.dorico secondo Re d'Italia 
il candore di sue pregiate virtù, che a guisa di ri
splendenti "stelle illustravano il bel sereno d~un 
animo liberale e . generoso., meritamente potrebbe
si annoverare fra'Principi più ragguardevoli di glo
riosi encomj , Illustrò i principj del suo regno con 
azione degna di lode, e èon cui cattivossi la bene• 
volenza de'sudditi, mentre scorgendo, che da' pas· 
sati disastri sostenuti pel corso di anni cento e più 
dalla barbara crudeltà di nazioni diverse, che va
ganti per l'Europa, depredando colle fiamme e 
col ferro le Italiane delizie, quasi tutte le città dell' 
afflìtta Italia erano atterrate, e distrutte, e rimaste 
senz' abitatori; promulgò un gi.,nerale Editto, col 
quale obbligava i suoi cittadini a riabitarle, µioti
vo che indusse molti a ritornare alle loro abbando
nate case. Inoltre applicos_si con ogni sollecitudi
ne a riparare le fabbriche diroccate più .maestose 
di Roma già mezza distrutta, riducendo il Campi
doglio, il Palazzo, le m?-ra alsuo antico splendo
re. Nè solamente Roma fu dalla sua liberalità pro
digamente favorita, che anco molte altre città, e 
luoghi principali d'Italia,· sue cempagne negli ac
cennati infortunj, volle partecipassero coll' istessa 
gli effettf della sua liberalità, e munificenza . Ra
venna eletta da Teodorico per Reggia fu da lui a~ 
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dornat,a di sontuosi edifizj, e parimenti Modena, 
e Pavia; Cinse di mura Padova già ro_vinata da At
tila ·, e più di 60 _ anni restata de~erta . E per assi
curare l''italia -_dai barbari insulti, fortificò la cit
tà di Trento, e ne' confini di Aquileja fece edifi
care sopra i Carsi iLcastello di Varucca, chi.amato 
al presente la Rocca di Monfalcone, per dì,fendere 
il passo di Trieste . , 

Trieste ancora tutta giuliva e festosa sotto il 
governo prudente di Teodorico., si vide dalla sua 
splendidezza, con,. nuovi edifizj , e sontuose fabbri
che ristaurata, e risorta ; mentre di nuovo riabita
ta cla molti suoi cittadini, che fuggendo l'_ umana 
barbarie de' Sciti, eran1i ricoverati gli arini addie• 
tro nelle ·lagune della provincia qi Venezia, ani
mati_ nuovamente non meno dalle generose pro
forte ·di questo Principe, che allettati dall'innato 
amore della cara patria, per non mancare a ,se stes• 
si~ ed a lei, abbandonarono. quelle lagune ,- ritor .. 
nando a ripatriare, !' riparare le diroccate case, CO• 

gli altri edificj, e specialmente le _ chiese~ qon tan
to maggior applicazione, quanto l'ardente desiderio 
di vedere restituito alla propria città l'antÌco splen. 
dore perduto, spingevali con inteòse bi:ame a per
fezionare senza risparmio di spese a gara l'uno- dell' 
altro gl' intrapresi lavori. - · 

ANNI 53.5 

-IMP. DI; OR, GIUSTINIANO I. -

ìu: D'ITALIA TÈ0DAT0 

PAl;'A AGAPITO 

Gius,tiniano successore' _riell' Impero a Giustino 



,68 
suo zio, presentito che Teòdato Re d; Italia , avesse 
a tradimento -fatto morire AmalasurÌta alla pròtezio
ne di e~so Imperatore commessa, e per la sua per
fidia foss,e anc·o malvisto dai Goti,"giudicò opportu
na occasione per liber,are l'afflitta Italia dal barba
ro giogo e tirannia ·de' Goti. Spedì seuza dimora am
basciatori a quel Re col proporgli o la restituzione 
dell'Italia , o l'intimazione della guerra, il quale 
con la negativa· della prima s'addossò la seconda . 
Ali' avviso di tal ri~posta· Giustiniano, che per le 
riportate vittorie de' suoi capitani fatto celebre e 
temuto al Mondo, accrebbe glorio.so Prìncipiato all' 
Impero, e sminuì de'suoìavv'.ersarj la stima, inviò 
incontauente l'anno 535 Belisariò n1aéstro de' ca
valieri eol suo esercito in Sicilia, e Mondo ancor
chè Goto, parzialissimo però della -fazione imperia
le in Dalmazia, il qulllè dopo .molte vittorie, e glo
riosi trionfi ottenuti contro i nemici, . quantunque 
vincitore, rimase finalmente morfo. Costan·ziano 
hon men p-tode del def-onto Mondo subentrò co11 
nuove genti d"-w-dine dell'Impe~·atore a quell'im
presa. Questi rotte e disfatte co'Goti altre - bar
bare · nazioni .a Joro unite, e ricùpera.ta un'altra 
volta ·Salona ali-a fine assoggettò· '!a -Dalmi1zia, e la 
Liburnia. Ed indi estendendosi nella Già.pi-dia, e 
nell'Istria, scrive Schonlèben che s'impadronisse 
di esse. Nè io credo allon tanarmi dal vero, se .a 
quelle aggiugnerò ancora Trieste 1 di tanta conse.,
guenza, e così importante ver il passo d'lta-lia., ,al
la quale aspirava l'Imperatore, c~1e per ricuperar
la intimò a Teodato la guerra. N'è devesi _prestar 
fed,J ad un MS. di Lnbi-a na, corne anco osserva il 
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Schoulebèn ·, ché contro l'opinione comune degli ' 
scrittori , asserisce passasse Bdlisario il Cragr10 col-
le Alpi Giulie;per venire in Italia, cosa ridicola 
in vero, men tre tutti gli autori affermano, eh' e_;, 
gli andò per mare in Sicilia, e no,n per terra. 

Scacciati da Belisario i Goti dalla Sicilia, e pre
sa. a ~iva for i a la Real città di Napoli-, per la qual 
perdita, oppressi da arrìbìle spavento i Goti, eles~ 
sero per loro Re Vitige; qilantuuque di sangue o
scuro, chiaro però di fama; che col suo valore con
servò a Teodorico la corona, e la fece levare col 
capo a Teodato. Tutto sollecito alla co.nservazio~ 
i;ie del Gotico R\lgno , raccolse Vitige in ,Ravenna 
della Germania e Francia fra pedoni e cavalli 
1 So mi·la soldàti, co' quali s'inviò verso Roma, pee 
o'pporsi alle squa<l.re ostili di Belisario. Contesero 
molte fìate in campo questi .due valoros'i at!P.ti, or 
vittorioso uno, or .vinto !•altro, sinchè fìnalrnentè 
abb,ittuto e· vinto 1' orgoglio de'Goti dalla costan
za di Belisario, cadde in suo potere Ravenna, e Vi
tige gli divenne schiavo, il quale condotto vi.vo a 

Bi sa nzio donollo a Giustiniano•, che compatendo il 
caso, ed onorando il suo valore; gli donò colla vi
ta un comando 'nella Persia. 

ANNI s40 

IMl' : n·1 ba,. 010sT1N1ANO 1. PAPA VIGILIO 

Totila, che l'anno 540 di comun consenso fu 
el_etto Re de'Goti, il quale al puer di Aventino, e,! 
altri salì dal governo di · T revigi' al Trono d'Italia, 
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ò come scrive Schonleben, che spinto dalla cupidi
gia di onore è di roba, ,e dall'invito degli altri Goti 
angustiati, e depressi dàlle armi di Cesare, si por
tasse, dall'Ungheria in Italia . L'occasione della 
venuta di Totila nell'Istria, apportò nuove rovine 
alla città di Trieste, posciachè l'essere custodita 
da'Greèi a nome deU'lmperatore la necessitò a pro
vare la barbarie de' Goti, tante altre fiate da loro 
inc~nei:ita e distrutta. L'anno di questo passaggio 
di Toti'i.a nell'Istria, rendesi difficiie l'assegnarlo~ 
mentre nel riferirlo sono ·· così discordi fra loro 
gl'istorìci, che apportano non minor noja, che con
fusione ai .curiosi. Qu,ello del 527 non può essere, 
mentre ancora regnava Teodorico jn ·Italia, a cui 
prima di Totila successero nel _Regno Teodato • 
Vitige, Ildohaldo, ed Antar.ico. Onde senza verun 
fondamento - il MS. di Lubi;ma, come osserva 
Schorilehen, gli attribuisce quest'anno. Nè all'an.;. 
no. 547 assegnatogli dal Marulo, e Dioclate può at
tribuirei ii. suo passaggio ,in Italia , mentre quel
lo del s42. al sentire dello Spondano, ov·vero come 
scrive Leone 0sticnse, quello del 543 morì s. Be;. 
nedetto Ahhate, del quale scrive s. ·Gregorio , che 
riverito da Totila, con ispirito profetico gli predis
se: La sua r;enr,ta i,; Roma , il di lui tragitto del 
mare, e dopo nove anni la morte. Fondamenti che 
dimostrano quanto errassero i suddetti autori; /on
de conchiuderemo seguendo l' o,pioione de-I Scbon•--
lehen , che fosse quello del 540 ~ ovvero 5.41 . 
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JMP. GIUSTINIANO l PAPA VIGILIO 

REl D' l'fALIA TOTILA 

Nuovo infortunio appresso a tanti altri accrebbe· 
. ro i Sciavi all'i;mpero , ed alla patria nostra, l' an
no 548, che scorgendo le cose Romane ridotte a 

·mal terrfline, sicuri da ogni contrasto , per le ab
. battute forze dell'Imperatore, passato il Danubio 
inoltrandosi nell'Impero, dopo rotto l'esercito di 
Cesare pre·sso Adrianopoli , iConero con gran cru
dèltà l' Ungherià, Dalmazia, e Giapidia, Qccupan
do buona parte di esse, ove stabilita la loro abita
zione, che nominata col nome di propria Nazione, 

. la chiamarono Schiavonia, come ancora di presen
te viene addimandata. Furono questi Sciavi popo
li seÙentrionali, venuti anch'essi dalla Scizia, i 
quali. fermati lungo tempo prima nella Boemia, 
Moravia,.; Polonia,· e Moscovia , corsero un' altra 
volta al tempo di Giustino nell'Istria. 

ANNI · sso 

,IMP • . DI OR. GIUSTINIANO I 

RE D'ITALIA TOTILA 

PAPA PELAGIO I 

· Circa· guesti ~empi ancora , dopo la partenza di 
Belisaric;,, dall'Italia, scrive Pao)o Morosini , Chs 
la città di VeiJezia fu non poco tr.avagliata dalle 

.. depredazioni de' Dalmati., e.d lst.riani, quali mossi 
da invidia contro la nasc,,çnte città, o persuasi da' 
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Triestini impazienti della sua vicinanza , e molto 
più del suo ingrandimento , non las citsi•a110 con 
irtcursioni co11tùiue d'inqu ietarla; e non p oco aan. 
no, e pregiudicio apportarle . I Veneziani perciò 
posto insieme buon numero di va.<celli si . ris olvero
no di persegùi tarli' ; e combauerli , come con · felice 
vittoria e buon augurio della futura grandez'<>a 
succedette di conseguire. Sin qui quest' autore il
quale non so;ove fondato dicesse, che ad istigazio • 
ne de' nostri Triestini ~in, a quel tempo, che fu cir
ca l'anno 550 venisse travagliata la città di Vene
zia dagl' Istriani, e· Dalmatini , quando ciò non se~ 
guisse a causa della navigazione del .mare .. 

ANNI 552 

li.l'IP. DI OR , GJUSTÌNI.Ì\NO I 

RE D'ITALIA TEJA 

PAPA VICILIO 

Scrive Procopio l'origine d~' barba:ri, che ricer-. 
cando Totila ogni mezzo possibile, per travagliare 
da più lati l'Imperatore, acciò impiegato ·con altri 
non impedisse a lui i già incominciati progressi 
nell' lt~ li a. Sollecitò la Scizia i Sciavi, quai esten
dendosi nella Macedonia, Tracia, Dalmazia,, Car. 
niolà, ed Istria, apportarono de' mah insanabili . 
Questi Sciavi al senti1·e del Tarcagnota furono gli 
stessi , che al tempo di Giustino afflissero l' impe
ro , i quali stabilita la loro abitazione in que!Je 
Provincie, sparsero il loro idioma in esse, ove a1 

tempi nostri ancora usasi il èomune ,: e medesimo 
linguaggio Sciavo, quantunque alquanto corroLto, 
diverso fra loro. 
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Scorgendosi contro l'Imperatore due così fieri e 

potenti nemici, in Italia uno, e l' ·altro fuori , spe
dì contro Toiila .N arse te eunuco, sogget io di som• 
mo valore, provvisto di valorosa gente Eruli, Un
ni, e Longobardi, co' quali arrivato in Dalmaz~a , 
per essere più spedito e pronto, colle navi Vene. 
te, fe pa'rte di e~si tragittare àlle rive <l'Italia; e u 
mila Longobardi confederati seco, tenendo la via 
più breve per la Giapidia, ecl Alpi Giulie , scrive 
Schonlehen, che l'~nno 552 posti sulla; flotta na· 
vale ad Aquileja, o Trieste, ed accoppi.a ti ai Roma
ni approdarono a Ravenna. Narsete, che anr,h' egli 
1a primavera t)ra gim~to in Ravenna , presentito 
che Teja Capitano di Totila, spedito dal suo Re, 
per impedirgli i progressi , con numeroso stuolo <li 
cavalli era arrivato in Verona, manclolle contro, 
il mese di luglio, la cavalleria Longobarda, la 
·quale pervenuta senza contrasto felicemente a 
Brissello, s' esti::se poi nel Parmigiano, e Piacenti
no, co,n danno consideràbile di quel paese . Irritò 
tale avviso sì fattamente il fiero Totih. , che deri
dendo un imperfetto avversario , più idoneo a 
guardar serragli Ji refllmine , che comandare , e. 
guidare eserciti , confidato nel valoroso ardire de' 
suoi Goti rnnz7 aspettare le genti di Teja da lui 
chiamate i_n ajuto, si parti da "Pavia , e con eroico 
ardire, quantunque si vedesse nella cavalleria · in
feriore al nemico ,_andò ad incontrarlo, e gli pre• 
sentò la battaglia, la qual fu con intrepidezza da 
Narsete accettata .. Totila tutto collerico attaccò 
con arditezza i Longobardi, e dopo molte prodezze 

-dell'una, e l' _altra ~azione, seguite nel s_aoguinoso 
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conflitto, restò fin almente beli' anno 55~ con rot
ta, e perdita del proprìo esercito , abbattuto , e 
morto, e con esso la maggiòr. parte de' suoi , come 
.scrivono tutti gl' istorici , ed il decimo arino del 
suò Regno, conforme la predizione a lui fatta dal 
glorioso Patriarca S. Benedetto. 

ANNI 556 

IMP. DI OR, GI!J5TINIANO I 

RE D'ITALIA ALBOINO 

PAPA , ••• 

Tralasciate le favole , con le cose poco fondate 
da canto , dell'origine dell~ città di Giustinopoli , 
or addimandata dapodistria ;· dirò benchè fondata 
da Colchi , non essere anticamente così celebre , 
come la descrive Nicolò Manzuoli, la quale · oltre 
l'essere fondata da Colchi , addimandato l' autori
tà di Plinio , asserisce fosse anco cofonia de' Ro
mani : ·henéhè Plinio mai l' acldimandasse colonia , 
ma solamente terra- o castello, che tantò ci addi
tano le sue parole addotte dal Manzuoli in suò fa
.vore . Oppida Istriae Civium Romanorum ./Egidia, 
( cioè Capodistria) Parentium, ai quali poi soggiu
gne: Colonia Pola. Posciachè se fosse stata colo• 
;nia, non l'avrebbe annoverata inter oppida I striae . 
come fece Trieste e Pòla dallo. stesso chiamate 
colonie , e non castelli, o. terre . 

Per togliete adunque qualsivoglia equivoco ' e I 

lev.are ogni ombra di dubbiezza, acciò con la cer
tezza di una verità spassionata , resti '.appieno ·sod- · 
di11fatto chi legge; il più accertato parµii accorda· 
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re i tempi, da' quali dipende l'intelligenza della 
verità, e coll' addurre l' opinione di alcuni , ren
der chiaro ciò che essi senza tale riflessione scri:s
~ero molto confuso; e poco· accertato. Scrive An
drea Dandolo, che la gente dell'Istria, afflitta dalle 
incursioni de' barbari, si ritirò l'anno 521 nell' 
isela Cap.raria, ora detta Capodistria·, ove fabbri
cando case, ed abitazioni , formarono queUa città. 
Gio. Tarcagnota appoggiato a questo testimònio 
del Dandolo 1crivè anch'egli.,, Che · l'anno 52~ 
,, morì Giu~tino avendo n~ve ànni retto ottima
;, mente l' Im_pero. Nel suo tempo si legge, che gli 
,, Sciavi popoli della Sarmazìà ( al-tri dicono della 
., Scizia_) passando il DanubiQ, corre.,ssero fin sull' 
,, Istria, facendo per tutto danni ; e che spaventa
,., ti · per~iò gl'Istri, nell'isola che chiamano Ca
" praria fuggissero , imitando i Veneziani, vi edi
,, •ficassero una città , che in grazia dell'Imperato• 
,, re , ch-iàmarono Giustino Poli . Altri vogliono , 
" che per ordine di Giustino stesso i principali uo
" mini dell'Istria, per loro sicurtà quivi questa 
,, città edificassero , e la chiamassero perciò di 
,,, quel nome ,, . Sin qui il Tarcagnota . Quanto 
traviasse dal vero quest' autore col D'andolo, e 
Manzuoli, oltre le ragioni addotte , il fabbricare d' 
indine di Principe straniero una città ne' confini 
dell'Italia , in sito, e passo così geloso soggettj)al 
Re Teodorico; rende anoo totalmente improbabi\e, 
eh' egli in tal tempo permettesse tal fabbrica cli .. 
me scrissero questi autori. · . 

Conchiuderemo dunque , che Giustinopoli non 
fu riedificata, e ridotta in fornia di _città · al tempo 
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di Giustino il vecchio , ma in quello· di Giustino 
secondo , figliuolo di Giustiniano , ovvero suo ni~ 
pote, nato al sentir del P. Fiorelli da una sua fì· 
glia, la quale secondo il Tarcagnota, Rieciolio, ed 
altri,' fu assunto all'Imperio l'anno 556, e regnan
do lo stesso . Approvano maggiormente il mio dire 
l'ingiunte parole delcManzuoli:,, Ma iB ' anni in: 
,, nanzi r avvenimento del Signore il scoglio ·qua
" si tutto ripieno di alberi, a riabitarsi da pastori 
,, fu incominciato , .e, fattevi molte abitazio11i, fu la 
,, città come prirna ,d~i latini Egida, e dagli Schia
" vi Copra nominata .. L'anno poi della nostra sa
" Iute 44 il popolo-di Capodistria, dal vero lume 
,, ce.leste illuminato, lasciate le idolatrie, alla ve
,, ra, ed unica fede di -Gesù Cristo Signor Nostro 
,, si convertì, ed in ·quel'tenipo si fabbricò la chie
,, sa cattedrale in.nome di Maria Vergine,,. Poscia
chè se lo scoglio er& silvestre, e pieno dì alberi, 
quando !',Impero Romano nell' ange di sue gran
dezze godea somma tranquillità, come pllò egli as- . 
serire , che fosse riedificata da Giustino , mentre 
non trov.asi autore , che scriva, che prima di Giu
stino foss~ distrutta P Nè punto suffraga al Man
znoli GÌÒ che poi soggiunge : ,, Distrutta dì novo 
,, da' Visigoti l'Istria, e Capodistria insierne , un 
,, .certo tempo dopo alcuniGìustinìani del sangue di 
,, Giustiniano Imperatore di Costantinopoli , scac~ 
,, ciati da'Greci da una Casa de' Belli potenti veri
,, nero nel golfo Adriatico, e ril'lovarono Capo•H
" stria, e perchè il conduttore avea nome Giustinia
" no, , fu chiamata di nuovo Giustinopoli; ma ,:lo.: 
,, po la .venuta di Attila, Flagelluni Dei, fu ·ah-
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:;, ha~donato il luogo , ed e~si Ciustiniani si parti-
,, rono andando chi in qua, chi in là, e poi furono 
,, fatti no}:>ili Veneziani. 

Li -due addotti testimoni del Manzuoli conten
gon~ a mio credere non minor difficoltà delle pas
sate; Posciachè se da pastori fu inco1Ìiinciata a 
riahital'e Capodistria, incredibile parmi, che quat• 
tro villani potessero formare una città nel tempo 
da esso assegnato, mentre Plinio vicino agli stessi 
tempi l' addimanda solamente Oppidum Romano
rum, e Tolomeo q·uantunque faccia menzione della 
Foce del Formi on e , mezzo miglio da lei distante, 
tralascia di nominarla.L'asserire· anco che circa 
l'anno 44 si fabbricasse la sua GattedraJ:e; le ragio
ni addotte lo rendono assolutamente improbabile, 
Come pure che fosse distri1tta <lai Visigoti, ·e poi 
i'inovata da alcuni del sangue d,i Giustiniano, i 
qu,ili dopo la venuta,di Attila abhandonato.irluo
go , si ritirassero in Venezia, leva ogni credenza al 
Ma0zuoli, meittre Attila l'anno 452 invase l'Italia, 
e quello del S;,,7. Giustiniano fu assunto al-1' Im:._ 
pero. En'ore che non ammette- l'attribuire a' con
giunti dello stesso,la ristaurazione di Gapodistria, 
uè l'abbandono di ess.a per la' venuta dì Attila iu. 
Italia. 

Conchiuderemo dunque col Biondo, e con altri., 
che al tempo di Giustino IL, e non del primo, 
concone, e riti rossi la nobiltà di tutta la provincia 
d~ll' Istria, in questo sito naturalmente forte, CO• 

me inJ!lo!$o sicurissimo da_ ogni incursion-e de'har
hari, e qui vi dessero principio a questa città, ad 
imitazione · dellè altre famiglie, . che oppres-se ,' ed 

l'.! 
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afflitte dalla barbarie loro, ahhan€10nate le p11op-rie 
case e sostanze, si ricoveraron,o nelle lagu,ne di 
Venezia:, e· stabìlirono gli al'ini addiè.tro: sopra quel· 
le pahidi le prime fondamenta · di · quell' alma 
Città. Oppure come scrivono altri; che. per adérire 
agli ordini Imperialì del men,tovafo Giustino, la 
nobiltà Istriana_, addottrinata dalle-passate, sciagu
re, ivi concorresse per assi,eura.rsi, e cori fabbriche, 
ed edificj desse principio all'ingrandimento' ~i Ca
podistria, in grazia del qua1e l' addiiuandassel'O 
còl suo Iiome Giu~tinopoli. 

Risplendono oggidì an,e9ra ·in Capodistria diver
se famiglie nobili oi'iginarie della 11ostra colonia e 

città di Trieste·, che . con altre al p,1·esente estinte 
ricoveranmsi allora in quest'Isolà ì come in luogo 
più sic1trò della proprià città, i cpiali coilsenano 
ancora quell' an:tico e glorfoso splendo,re del san
gue ~omano, di èui la nostra patria al pari di qùa .. 
lunque altra provincia 'fu, fatta partecipe è spe
cialmente la citt_à di Trieste. Fra le famiglie nobi
li di Capodistria descritte dal Manzuoli ritro:vansi 
le sèguenti di Trieste; alcune in amhedn'e le çittà; 
a' giorni nostri estinte. Queste. sOno- l'ApoUonìa, 
Argenta, B'aseja, Barbi 1 Belli; Bonci, Elia, Fini, 
Milano , Orso, ]leregrini, Petronia, Teofania, 
Rizzi. -

ANNI 565 

JMP, DI OR. GIUSTINO I, . , PAPA CI(?V4NN'f UI 

, Alcun.i Romani, invidiosi delle ricchezze, e della 
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gloria di Narsete, ambivano piuttosto, secondo o~• 
,serva il Dandolo, essere,coiBarbari, eh~ conNarse
tt. Posciachè, dopo aver egli colla sua prudenza 
e valore vinti e superati i Goti, e scacciati dal-
1' Italia dopo due gloriese vittorie i Francesi; final• 
niente coW ajuto de' Longobardi allontanate dai 
_suoi confini tutte le barbare nazìo.ni -, . liberandola 
dalle 1ero molest.e incursioni, gli facea 'godtire i 
fruttì di U!)a feHce trantìuillità, Applicossi tutto 
al governo politico reggendola non n:Ìen pacifica, 
che giustamente, ·quando l' anno 565 per la morte 
.di Giustiniano salito a.I _trono Imperiale .Giustino 
suo nipote; . servitisi di questa · occasione i suoi e
:moli, soffiaro-no sì fattamente n~lle orecchie di 
Augusto, e più di Sofia, che' giudicando questa 
opportuni gli avvist dei Romani; per isfogare rl!n
tico odi? concepito_contro Narsete, con finti e pal· 
Iiati pretesti operò tanto presso il marito, che per
duto il Concetto, che Cesare teneva dell'incorrotta 
fede del tdini.stro, 1ò privo della dignità di Prefet .. 
to col richiamarlo a CostantinopÒÌi, sostituendogli 
nella Ci,itica Longino assai accreditato soggetto, 

ANNI S68 

1MI'. Di OR, GlUSTINo il, PAPA GIOVANN.i.llL 

Tolleri:, con gran costanza e magnanimò cuore 
Narsete il colpo. Soltanto alcune parole espresse 
contro di lui dà Sofia l gli trafisser1J 11 a~imò; 
mentre il sentirsi rinfacèiare da unà donna; che 
·nel Serraglio 19 avrebbe awiicatQ \I filatè per far 
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tela colle altre femmine a cui era più atto~ che a 
·governare, punse talmente l' .animo del valoroso 
Eunuco, _scorgendo .le sue gloriose ope'razioni con 
iscberno così ingrato riconosciute, che rispose aU' 
Imperatrice: Io procurerò di ordire u1iasiffatta te• 
la, che mai si potrà sciogliere. E per comporre la, 
premeùitata tela, fingendo portarsi in Grecia, si 
trasf('.rÌ infuriato a Napoli, ove alla tessitura <li es
sa non seppe trovare artefice. miglio,rc della bar
bara cru,fo ltà de'Longohardi, e faltre na·zion-i~set
tent1 ionali. · · 

T eoe v(l. egli stretta corrispondenza ed . amicizia 
con Alhoino Re di que' barbari, il quale in ".itò_ a 
tral asi;i are le povere campagne dell'Ungheria, lo 
spazio di anni 42. già da loro abitate, e venire a 

godere i dolci vini, e delicati frutti dell' ltal.ia, la 
quale tutta offeriva ~I suo -Dominio _, assicurau dolo 

· con poca fatica di farlo padrone della più, preziosa 
parte del l\1ondo. I Longobardi, che al dire di Em-. 
manuel Tesauro, tal cognome acquistarouo da 
Laug-Bardei,, che significa lunga barba, ovvero 
lunghi 'capelli, come pure li descrive Paolo Varne
frido: col capo raso, e due lunghe ciocche .di capel
li pendenti di qua, e di là del viso; cl1e gli rende
va orribilissimi Non ispiacque· l'invito ad Alboi
no , il quale tralasciati agli Unni , fatti già suoi 
amici l'anno 568 li terreni attualmente posseduti 
dà' Lòngobardi, con patto di -restituzione, o.gni 
qual volt; che dal!' Italia ritornassero addietro. Si 
pa rtì il -priipo di Aprile, giorno della seconda festa 
di Pasqua, per effettuare tutto ansioso le brame 
macchinate da Narsete. 



. 1._8r 
Con Alboino unironsi 200 mila uomini i cI1e seco 

condùcevar10 .rnogli; fig1'iuoli, e bestiami, fra' qua
li 20 mila Sassoni, e c'on t1uesti per il varc"o ordì
. nario de' barbari, eh ,, sono la Giapidia, 'il Carso., 
. ele Alpi Giulie, inviossi alla volta d'Italia. Le ro
, vine apportate da questi barbari al1a Città !'li Trie
ste in tale occa!ione , quantunque non trovinsi 
scritte, credo non' fossero inferiori alle altre passa
te, mentre la barbarie e crudeÙà de' Loti!iobardi 
non fu inforiore .; ma superò di gran lunga V quella 
de'Goti, ,e di altre nazioni. Arrivato nel Friuli sen
za snndare spada, ebbe il cl,omiliio ,di quella Pro
·v%ncia, ove per l'a'ria saluberrima, qualità del pae
se, ed importanza del passo, lasciò con titolo di 
Duca Gisulfo suo nipote, giovanedi rare virtù, e 
spirito sublime, acclamato perciò dagli abita~ti 
medesimi per loro signore. Essendo che la prima 
dignità dopo la pers~ua reale era venerata da' Lon
go,bardi col nome di Puca, e quindi la P1'.ovincia 
del Friuli ebbe il pregio del primo Ducato d' Ita
lia. 

Scrive Paolo Diacono, col Dandolo, che Alboi-
110 prima di entrare nel Lazio · salì per contem
plarlo la sommità 'di up mònte, il quale per tal 
CH uaa chiamassi ·Monte Reggio. Onde varie :sono le 
opinioni de moderni nell' assegnare il sito di tal 
Monte. Volfango Laz.iò seguito da $chonleben, e 
Filippo Ferrario asseriscono che fosse, il Monte Vo
ge!, ove risiede _il castello Kunigsperg, posto nel 
cammino fra la città di Petovia, e la provi~cia di 
Cragno. Quanto lontani dalla verità sieno questi 
autori, lo dimostrn la moltitudine de' monti, posti 
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nel mezzo fra l'Italia , e detto Vogel. , cbe impedì .. 
scono ogni immag\nabil veduta di essa I Il Schon
Jeben parimente asserisce, che l'accennato Monte 
fosse l'antica Giapidia, co11~lnante colla Liburnia, 
e :moderna Carniola, vicino a Gruhnick , fra la cit
tà, detta Fiume di° S. Vito, ed il'Porto di Buccari, · 
il quale chiama.si in liugua Solava l(rale(.)i.~Verch 
che n_ell' italiano significa Monte . Reggio, d~l qua
le oggidì la regione a lui vicina s' add ì manda Jfra
le(.)iza. E Francesco Palladio, non so sopra qual 
fondamento appoggiato, scrive che Alboino dopò 
assegnato il Governo del Friuli d Nipote, si portò 
alla sommità di un, monte, e tutto quello spazio 
di terreno, che puotè d' ogn'intomo scuoprire col
l'occhio , lasciasse alla cura, e governo di Gisul
fo, i cui ten~ini furono la 'lunghezza del pianò , 
che abbraccia dal fiume Livenza a quello dell' I
sonzo, e dal mare Adriatico al monte :Croc€ nella 
CarQia in larghezza. La circonferenza poi de' mon-

. ti abbracciava qmilli del Norjco meditèrraneo, che 
ora è parte della Carin tia, e piegando verso l' A
driatico; sino al Madalino dell'Istria' bagtiato da 
. quel mare, racchiudeva in se aQco la nos.tra città, 
di Trieste, la quale rirnase soggetta a' Longobardi 
~otto il domin,ÌQ di Gisulfo prii:nÒ Duca del Friuli • 
E quindi successe in ogni ternpo , come osserva 
Nicolò Man:auoH, che tutte le guerre di quella Pro~ 
vincia furono comuni all'Istria, correndo ~em-

. pre q_u,esta .Provìncia gl'infonunj , e la fortuna del 
Friuli. 

Presentita Paolino Vescovo d' Aquileja la venu• 
ta de' Longobardi in Italia, raccolto il Clero, e le 



r183 
11<llc11e l'eliquie, ,oo~ rimanente del tes'O:ro di qurelilll. 
Chiesa, si ritirò neU'Isola di Grado, '@Ve stabilì 
nreU'àvv,e,Bire la Sede Vescovile, ,col ·chian,i:ar:la nuo
va Aquileja. I Vescovi scismatici, fra' quàli anchè 
i1 nostro di Trieste, aderenti di Paolino~ scorgen
-(!1,0:si Acefali senza pastore, e capo ·che li reggesse , 
perchè alienati -dalb Chiesa Romana, elessero il 
1tnentovato Paolin'.o _ principale fra gli ' altri V'e
scovi di quel partito, invece ·di Papa, e Prelato 
supremo, chiam1ndolo ne!il' avv,eni,re uea più col 
1.101ne di Vescovo, ma di Pat•riarca. · 

Arri vaio Longino in Italia l'anno 568., entrò 
·con nuova forma di governo in Ravenna, el-etta <Ìa 
lui per sua resiàenza; •facendosi chiamare Esarco, 
-~he significa · Generale , o Comandante supremo 
di dò chce l'Imperatore dell'Or~ente possedeva in 
It~lia. Qual titola. abbracciarono poscia gli altri 
suoi rnccessori destinati dall'Imperatore alla Pre
fettura medesima. Antecedentemente però alla di 
'l'ui comparsa licenziò Narsete gli eserciti, e cedè 

, il governo; acciò co.noscessero. i suoi emoli, che. s•e 
con gran costanza aveva protetta e difesa l'Italia , 
con altret_tanta genei:osam~nte rinunziava la cari
ca. E henchè per vendicani del ricevuto oltraggio 
invitasse Alboino co' suoi Longobardi all'invasio
ne ,dei!' Italia, a' preghi però del Papa tutto placa
ta, e pentito, procurò alla fine imn~dire 1~ sua ve
nuta, qt1antuuque la cupidigia del barbaro gli chiu
desse talmente le orecchie, che ricusò. ascoltarlo. 
Prima però dell' arr1vo di Alboino_ in Italia, op
press'o dal dolore, o -d'altra infermità Narsete re-
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0se l'anima al Creatore. Il di lui oadaveré con so
lenne pompa fu trasferito a Costantinopoli .. . 

Quanto operasse. Narsete sollecitato dal pietoso 
zelo di Pelagiò Sommo Pontefice contro gli Scisma
tici, per _mancanza di eh) lo S('ri vesse, rimane . al
r oscuro. Cre.desi però che a sua p!'!rsuasioBe mol
ti di quei Vescovi separatì.dalla Chiesa abjurasse
ro lo Scisma, e reconciliati col Papa, si unissero 
di nuovo alla .Chiesa Cattolica, come membra al 
suo capo . .Tra' quali fu. Paolino Vescovo d' Aqui
leja, il qual,e dopo trasferita in Grado la Sede, av
vedutosi di aver troppo fomentate le disseJÌsioni 
della cristiana re,ligione; rimesso in tutto all'obhe
.dienza del Pontefice, viven_do il rimanente di sua 
vita con vero esempio di santità, dopo aver go
vern.ata quella Chiesa il c_otso di anni ·12. l'anno 
570, rese l'anima al Creatore. 

ANNI 574 
lMP,DI OR,GlUSTlNO li ETif!ERIO PAPA BENED,ETTOI 

RE D'ITALIA CLEFO 

Presentita Giustino Imperatore l'invasione dei 
Longobardi in Italia ,coi progressi, che in essa fa
cevano, ordinò la fortificazione , con validi presi
dj di alcuni. luoghi di considerazione, nelJe fron
tiere, e passi; ;icciò ritornando quei barbari alle 
patrie loro, non molestassero l'Impero Occiderita
le. Fra quali fu nell'Isola Capraria, la città di 
Giustinopoli, ora chiamata Capodistria, ove ritira

.tesi le prime famiglie dell'Istria fondarono quella 
città. Alboino passato l'inverno, lasciato addie"'. 

I i 
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tro il Ftiuli , soggiogò in brevissimo tempo iJ ri
manente della Provincia Veneta, cou Vicenza, Ve
rona, tntta l' Insubria, e la nvhil Metropoli di Mi
lano, doìuinate più dal timore I cbe .domate dal 
ferro ,e fondato l'Impero de' Longobardi, si ac
clamò Re d'. ltalia. M1:ntre in Verona celebravansi 
con ogni possihil grandezza tali fe~te; violentò Ro
simonda sua consorte · a cavarsi la sete fuori di u
na tazza ripiena di , vino, composta del Capo di 
.Cunimondo Re de.' GepiJ,i suo padre , che non po· 
tendo soffrire di aver profanate le labbra 11ella Cal
vari~ paterna, patteggiò la su;i pudicizia per la 
vendetta, volendo che il proprio adultero Elmi
gè , fosse i 1 carnefice del marito , ' 

La varietà delle opinioni sopva l'anno in cui mo
rì Alboino, attribuita da alcnni al 5i1, e da altri 
aÌ 574, (1) app·orta qualche dissonanza. al corso 
della presente istoria, .mentre il Schoenlehen ade
rendo a'i primi, seri ve che l'anno 571 fu deplora
bile alla nostra patria di Tries.te, e paesi drconvi
cini . P,osciachè temendo i Longobardi forse per la 
morte seguita di Alboino ·, di essere forzati aH' ab
bandono d'Italia, e ritorno delle proprie case; ac
ciò non venisse loro imped~ta la strada, con pru
dente giudizio muninrno gli stretti passi delle Alpi 
Giulie, consegnandoli alla custodia dei figliuoli di 
Gisulfo, il dominio de' quali s'estese oltre le pro
vincie del Friuli, Giapidia e Cragno, . sirro al ter
ritorio di Cilla, confinante coll'Ungheria, conces-

(1) Il Muratod i Ann. d'hd. la pone l'anno 573: 



:it,6 
-ser0 poi libera abitazione agli Avari , e Slavi, con 
ohhligo di col'ltribuire ai Duchi del Friu.Ji- ian an
mw tributo. 

Per la . mòrte .di Paolino · primo Patria,rca di A
quileja , gli successe in qu-el Vescovato l'annio 570 
Pi·obino della nobilissima famiglia AOicia, ovvero 
.queUo del 57 2, come scrive Francesco Palladio, 
.seguito ,dal Schonleben : Questi s0lamente un an
no, ed 8, mesi governò quella Chiesa . Per m,an-

. canza di questo P relato, i Vescovi provinciaJi, 
scacciati dalle proprie sedi, ed esiliati dai barbari, 
non potendo couforme l'uso c0nvenire aila nuova 
,elezione del successore, diede110 luogo ad alcuni, 
che ritrovaronsi in Grado,, i quali congregatiinsie
me col Clero, e popolo di quella città , elessero 
Elia di nazione Greco .aU'istessa dignità l'anno 
571 , ovvero quello del 57,4; secondo !'•opinione di 
diversi autori seguiti dal Palladio , il qu,ale scri\'e 
ancora, ch'F.lìa ne' primi 'anni abitasse l,lel castel-
lo di Gormo~s. , 

Divenuti insolenti per le ottenutè:,vittorieiLon
gobarili, spogliavano delli preziosi ornamenti le 
Chiese, trucidando con barbara empietà i sacer
doti, e col violentare gl'itrnocenti Cristiani all'ado
razione di una Ùstà di capra, e mangiare le. carni 
a' loro immòndi idoli sagrificate, tramandarono 
molti alla celeste patria dell'Empireo ,i quali pria 
di contaminare l' anima co' riti sacrileghi del gen
tilesimo, ed 'uhbidire a'lor pessimi attentati, vol• 
}ero colia porpora del martirio sagrificare la vita , 
come dimoitra S. Gregorio parlando de' Longo-
bardi. · 
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lMP. DI pR, TIBltlU O COSTANTINO PAPA PÈLAGIO Il 

I Carni abitatori del paese vici110 alle provin• 
· cie di Venezia, Friuli, e Istria, ad imitazione del
le altre nazioni ritirate nelle lagune del mare per 
assicur:trsi dalle rapine de' barbari , essi ancora si 
trasferirono circa l' anno 530 alle sommità delle 
Alpi Giulie, e Noriche, le quali colla Giapidia, ;e 
tutto il tratto dell'Adriatico, s'estende sino al 
fiume Dravo ,1ralasciando gli antichi nomi si ad
dimandò ped' avvenire con qùello de Carni, cci• 

nie a' tempi nostri nella Cartiia, Carso , Carniola, 
e Carintia ancora si conserva . E quantunque do, 
po.l'estinzione dell'Imperio occidentale la Dalma
zia, Istria, Giapidia, e Norico Ungheria, si aspet
tassero ali' Imperò dell'Oriente, le frequenti in
cursioni de' barbari , colle continue guerre , che , 
senza lasciar respiro, tormentavano le p·rovinciè più 
intrinseche di que_sta corona , la resero trascurata 
dalle lontane , -e-remote. Quindi l'Ungheria con
cessa gra2iiosamente dall' Im1ieratore 1,er ·abita
zione a'Longobsrdi, questi partiti verso l'Italia , 
subentrarono in loro vece gli Avari, quali co1}'esi• 
merla totalmente da ogni dominio, e giurisdizionè 
de' Romani, si reserQ assoluti padroni di quel Re
gno. Esempio che il'l _brevità di tempo seguirono le 
provincie di Dalmazia, Giàpidia, e Noricò, quali 
tutte scosso il giogo si1premo dell' Impero Roma~ 
no, si gloriav!lno del dominio di ptivato Signore, 
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ANNI 584 

lMP, DI OR, FL, MAURIZIO 

:fl,E o' ITALIA AUTARI 

PAPA PELAGIO II 

Giovanni Bonifacio nella sua Storia di Trevigi 
libro 2.. scrive, che :Elia Greco celebrato nelle an
tiche Croniche Vene'ziane,Patrìarca 2.6 d'Aquileja, 
vedendo le discordie di coloro , che fuggite le in
cursioni de' Barha1:i si erano in gran numero riti
rati nelle la6une del mare Adriatico, fece un sino
do di 2.0 Vescovi soggetti alla sua giurisdìzione , 

.nel quale si concesse a Pietro Vescov.o di Altino·, 
residenza nell'Isol~ di Torcello , a quello di Con
cordia in Caorle, di Padova in Malamocco, a Vin
demio Vescovo di Cenedà, ed a• quéllo di Uderzo 
sopra il Lido maggiore . Intervennero anco a que
sta Sinodo Solario Vescovo di Verona , Agnello di 
Trento; Fontejo di Feltre, ed i Vescovi d'Istria . 
Ma quelli di T;revigi; di Vicenza, e Belluno ( foue 
perchè l\)ntani dallo scisma) non vollero interve
nire . Col consenso dunque di • questi Vescovi Elja 
fermò la sua Sede in Grado ; lo che fu approvato 

' da Tiberio Imper:afore ' successore di Giustino ; e 
ppi anco da Pelagio secondo, Sommo P.outefice . 

Persuase anco Elia i principali di tutte quelle 
IsoJe , e Città a . formare un governo · unito , per 

. conservare fra éssi'l' unione, e la pace, e difender
: ·si meglio ,nelle occorreHze da' nemièi; il qual otti
mo Consiglio abbracciato da tutti ,crearono l' an
DO 584, invece di uno, dieci Tribuni , a1wiò invi
gilassero con diligenza alla custodia delle cose lo-
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, ro. La creazione di questi dieci tribuni, non pensi 

alcunQ ch'e venga da me riferita in questo luogo 
senza ponderazione , e mistero , mentre molte fa
miglie nobili della nostra Città di Trieste , a- . 
strette per le. accennate incursioni de' barbari .ad 
abbandonare la patria, e ritirarsi nelle Lagune , e 

Provincia di Venezia, ascl'Ìtte ed arruolate poi tra 
le nobili Venete furono decorate col tempo di tal . 
Dignità, la quale durò oltre il corso di anni 100. 

ANNI 58S 

IMP. DI OR. FL. MAURJZIO 

RE D' ,ITALIA AUTARI 

l'APA P.ILAGIO JI 

I Longobardi parimenti che per sottrarsi dalla: 
Triannia di un solo inventarono trenta Puchi, che 
trenta tiranni le partorì; dopo sopportate dieci an
ni-le crudeltà loro, conoscendo esser meglio sotto~ 
porsi ,-e dipendere dall' arbitrio , e comando d'un 
solo, che ubbidire a tanti tiranni ; radunati in Pa
via, elessero per loro capo supremo Autari figliuo
lo di Clefo ( 1) a cui restituirono la Corona , e lo 
Scettro, che per dirittò di successione gli eran do
vuti . Assunto Autari al Trono , per conformarsi 

-ali' uso italiano, e spogliarsi di ogni barbariè , ah
. h'andonato il gentilesimo, !i fece Cristiano, e con• 
giunta Ia- Religione al Regno , volle aggiungere al ' 

(1) Autari fu eletto Re i' .ltalia l'anno ;584; Ann: 
d' ltal: del Muratòri. 
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proprio nome il pronome di Flavio_ , eon sì felici! 
augurio. , che ni_uno de' suoi successori per quanto 
durò il Regno _de' Longobardi _in Italia ; V!>llrro pif.l. 
_ tralasciare • 

Aggiunse cort somma felicità al suo Dominio la 
nostra Ci_ttà di Trieste, colle Provincie dell'Istria, 
Etruria, Benevento, Puglia, e Calabria, Mercecchè 
essendo. la Provincia dell' Istria lasciata intatta 
per renderla a se soggetta, e coòseg'4ire l' intento, 
deliberò Autari rnandàrle un grosso esel'cito sotto 
la direzione di Evidino Duea di Trento ; il quale 
arrivato a1 suoi confini vicino alla città di Trieste, 
che come passo e porta di quella Provincia fu Ja 
prima ad assaggiare il barbaro furore di quella na
zione solita di rovinare col !erro e col fu_oco quan
to le veniva alle mani • L' irtaspettato avviso spa
ventò talmente gl' Istriani che pet isfuggire· la: mi
nacciata procella , desi\lerosi della pace,, offersero 
grossa so·mma di oro· ai Longobardi ,· acciò senza 
molestarli ritornassero addietro. Nel cui ritorno 
-prèsei:'o un~isoletta . dètta Amarina, 'nelle parti di · 
Monfalcone". L' anno che ciò seguisse per la: varie
tà degli scrittori moderni 11el riferire Fìstorie :mti
che, colla s_c_arsezza anco di autori antichi ; che le 
scrivessero ,, apportano tal coqfusione , che appena 
si può cavare ; non dico fa total certezza de' suc
cessi, m:i picciol ombra µi essi; mentre il Si gonio 

· l'attribuisce all'anno 587t il Palladio al ·5S8; ed il 
$P;hoenleben a quello del 59ò, 



ANNI .Sgì 

lMF,· DI OR, FL, ll'IAURfZIO : P.Al',\ GltEGORIO MAGNO 

RE D'ITALIA AGILOLFO 

Quantunque la seai'sezzà degli scrittori antichi, 
che raccogliessero -i successi parti~olari ocèorsi al
la nostra patria in questi calàmitosi tempi~ ei pri:• 
vi di molte belle n_otizie ; il ritrovarsi però, oggi-
dì la città di Trieste attorniata da ogni canto da. 
Sclavi ; ovvero Schiavi, mentre subito fa.ori della 
medesima tutti gli 11bi_tatori de' Villaggi; e posses
sioni del Territorio di Trieste; ,non parlano Altro 
idioma che Schiàvo , mi spinge a d:are quivi una 
breve notizia di questa nazione , . da cui venne 
molte fi.ate la nostra misera -patria non poco mole
stata ed afflitta. Questi renitenti alla tede cattoli
ca, come osserva E mrrì'anuel-e -Tesauro nell' ·intro
duzione al suo Regno d'Italia, furono prima dalla 
.Norvegia soggiogati e sottoJJOSti a _servil tributo ; 
ma sboccati nella Scandinavi-a, o Scandia; eh'. è 
quella penisola posta sotto il settentl'ione, da do
ve tante barbare n_azion.i sono u-scitè , passarono , 
seguendo le peLlate degli altri barbari, alla Palu
de Meotide, indi stendendosi nella Polonia, e Boe
mia passarono lloi il Danubio, e .col fermar~ l'abi
tazione nella gran Provincia che abbraeciavà. la 
Dalmazia , e Liburnia con le .Isole adiacenti per 
essere sempre infesti ai Romani , -l'addimaudiwono 
col proprio nome Schiavonia. 

Panni non fuor di proposito per indagare quan~ 
do occupassero· tutto il paese contig.uo aU~, cit-tà 
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di Trieste; l' investigare come entrassero nella 
Dalmazia, giacchè da questa provincia si estesero 
nell'Istria, Carso, Càrniola, e Carintia: Landolfo 
seguito dal · Schonlehen scrive; che mentre egli 
militava nell'esercito di Maurizio, fu;rono condot
ti alla · presenz: dell' ImpP,ratore tre Sciavi , o 
Sclavini , i quali portavano appesa al canto uria 
cittara, che maravigliato dalla rohustezsa, e gran
dezza de loro corpi , li ricercò d' onde venissero ·~ 

· Ja causa del viaggio , col significato di quella cit~ · 
tara . La risposta fo, eh' erano Sclavi , mandati 
dal suo Tassiarchi dall'Oceano orientale a Cacà-
no Re degli Avari , a s-i-gnificargli qualmente per 
la lontananza del paese non potevano soccorrerlo , 
mentre , 8 mesi Aveano essi passati in quel viag
gio, e che portavano _a.ppese le Gittare all'uso del
la Patria , perchè non avevano ferro . 

Paolo Morosini scrivend_o degli Sciavi dice: Vo"' 
gliono i 'scrittori essere li medesimi, che { Vandali, 
i quali passarono del 591 il Da,nubio a' t~mpi dell' 
Imperatore Maurizio.E Dioclate i;iferisce dì loro, 
che mescolati coi Bulgari composero queste due 
nazioni ùn idioma, del 'quale oggidì ancora quel
la pro_vincia sì serve, chi.amati perciò universal
mente Bulgari . Lo ·stesso osserv·a Chierio de' Boe
mi, i quali essendo di nazione ea origine Sclavì,_ 
nondimeno conservando · l' antico nome de Boy , 
.vç.ngono da tutti chiamati Boemi. Incognita e sen
z~ nome ~fu questa nazione al sentire di Schonle
hen pria che si estendesse nelle pròvincie già det
te; ma da che fisse là sua abitazione al fiume Sa
vo, pigliando la denQminazione da.'jpopoli antichi 
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abitatori della .Savia, .Slava, o Slavina yen ne chia
mata, e colla varietà ùe' tempi cangiando a neo il 
norn·e di Slava, finalmente oggidì ùa tutti Sclavà 

· vieue addimandata ·. 
Gioruando , che a' tempi di Giustiniano primo 

scrisse la sua Storia de' Goti , suppone che tal ,,o
me fr,sse usitato presso la stessa ·nazione nelle par
ti settentrionali; in cornprovazione di che, scrivo
no alcuni es.sere suita la nazion e Selava molto .ca
ra ad ,Alessandro Magno , mentre da e_sso ve rme 
gratificata con un privilegio ( 1), onde lo seri vere 
del Scbiinleben, non ritrovarsi notizia de' Sclavi , 
Slavini , o Schiavi presso verun autore _pria del 
suddetto Giornando , parmi lontàno da ogni cre
denza , mentre Crancio appresso I' istN so se.rive , 
che sino a' tempi di Costantino Magno venissero 
Sciavi nel!' Ungheria , e fossero una stessa . gente 
coi Vandali , i quali ahbandon~to il proprio nido , 
come fecero i Goti, Longobardi, ed Unni, passan
do a turme dal Settentrione in Oriente, e Mez
zogiorno , e con ùanno indlcibile delle provincie 
soggette all' Impero , si sparsero poi per tutta l' 
Europa. 

Marco Marulo scrivendo quest'Istoria soggiunge, 
che il Duce, o Generale di queste genti chiama vasi 
Barris, a cui obbedivan.o diversi Colonnelli, eCa
pitani , ,ed :11 rno cenno tutto quell' innum~rabile 
stuolo con bellissimo ordine, e simmetria veni va 

( 1) , Il mentovato privilegio si omètte, per essere man• 
cànte di autenticità. , 
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governato , e disposto : Indi partiti soggiogarono 
Seleucia'( che il testo Sclavo scrive Sledusia e Dio
clate S:xlloduxia colla Macedonia , e non co.ntenti 
di ciò : invasuo anche l'Italia colle armi . Ove 
più d'una volta veni.1ti alle mani cogli eserciti dell' 
Imperio , riportando sempre vittoria , necessitaro
no l' Imperatore per conservare illesi i suoi stati 
dal loro furore , a ricercarle la pace. Temendo pa
rimente Blandino le forze, e la potenza di' questa 
gente, presentendo che convenivano seco nell'idio
ma, fl Religione gli offerse col mezz.o di ambascia
tori la sua amicizia , la quale accettata da Barris , 
confederossi strettamente seco, riempì quel paese 
di abitatori per le passate g.uerre la maggior parte 
disabitato, e distrutto, ed acciò si conservasse una 
stabile pace fra essi, tralasciando egli la guerra , e 
le rapine,contento di quanto possedeva .ii rese sùo 
tributario • 

llVIP. D'l OR, FL •. MAURIZlO I;APA GRliGORIO MAGNO 

RE n' lTALJA A.GlLOLF·o 

Godè' poco tempo l'_nccennatà pace l' Impera
tore; posciachè il harbar,o Schiavo uso alle rapi
ne, e sitihondo dell' oro, come <ld sangue, afflisse 
con nuove invasioni i popoli a lui soggetti, che ne
cessitò Maurizio mandare l' anno 593 un poderoso 
esercito alle rive del Danubio sotto la condotta di 
Prisco, soggetto <li gran valore, e talenti, per cu
stoùfre quei passi, e reprimere l'audacia di quell~ 
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inquieta nazione. l'resentito Cacano Re degli A va
ri l'amico di Prisca, spedì in Costantinopoli .moi 
Ambasciatori, querelandosi coll'Imperatore della 
violata pace; ai quali fo risposto, non essere quel
le armi contro il loro Re, nè suoi wdditi, ma so
lo per impedire e reprimere le insolenze de' Slavi 
nemici dell'Impero, alcune squadre de' quali in
viate sotto la scorta di Androgasto loro Duce per 
depredare la Grecia assalite all' improviso da Pri
_sco, rimasero con grandissima strage talmente di
!ifatte, eh.e appena Androgasto colla foga potè sal
-varsi, lasciando arricchiti gl' Imperiali, non ·solo 
cli _nobilissime s,poglie , ma a_nco della Vitto1:ia • 

IMP; DI OR. FL. l\'IAUillZIO PAPA GREGORIO MAGNO 

RE D'ITALIA AGILOLFO 

'.Per non apportar tedio a chi legge tralascierò al-
tri accidenti di g{1erra, seguiti tra Cacano , e suoi 
collegati contro gl' Imperi!lli sino all' a,mo 600 , 

come non spettanti' a quest' isto_ria , adducendo so· "·
lamente qu:mto sèrisse in questi tempi il Biondo . 
;Li Schi<tvi confeder_ati e.o' Franchi, Baoari,_ e Lon
gobardi , pas~arono in btria s-accheggiandola in
sieme cogli Unnj . Così anco la patria nostra confi
nante, ed inclusa -allora in q_uella provincia, restas- 1 

. se da tal incendj , e pipin
1

e tormen,tata, ed afì:litta, 
e specialmente la Città di Trieste, passo, e p.orta 
inevitabile, per Ja quale i Longobardi abitatori d~l 
F.i:iuli dovevano neces~.a.riam~nte passare, pe.r con: 
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-ghmg·ersi co' Slavi , ed Avari nell' htria , fosse la 
prima sopra cui scarica.ssero gli effetti della loro 
brudel~à, mentre tutta quella Provincia restò dal-
le fiari1me, e dàl forro incenerita-e distrutta . De
·vesi dunque còn chiudere che parte de' Schiavi ab
bandonata la Dalmazia, vennero ad abitare la Ca
rintia, Carniola , Istria, c.olli nostri pàesi , abitas
'sero pria in detta provincia, ovvero in alcuna par-
.te di, es$a, la quale Paolo Morosini scrisse 'essere 
quel.la bagnata dal mare ,/>v'è situata Naranta : 
·soggiungendo ancora, che fra •i popoli settentriona-
li questa nazione sia valorosissima , e dotata di 
straordinaria fortezza, la quale dilatando le sue a
bitazioni , si estese in varie, provincie, che perciò 
1a lor lingua sino a questi tempi viene comune
mente usata , oltre le accennate Provincie da Tur
chi, Ungheri, Pola.echi, Moscoviti, ed altre nazio-
ni settentrionali . 

Commiserando· il Pontefice S. Gregorio le cala
m ità e miserie apportate da' Slavi anco alla Dalma
·zia·, e specialmente alla città di Salona , scrisse l' 
· indizione terza , che corrisponde ~Il' anno 600 a · 
Massimo V~scovo di questa 'città di qùesto tenore: 
Ed irrvero so110 grandemente afflitto, e conturbato 

· per la naz·ione· de' Sciavi che gtandeme11te vi mi-
. naccùtno .Sono afflitta p er quelle cose che già 'sof· 
fro ÙJ voi , conturbato sono perchè per l' aperfora , 
dell' Istria già cominciarono dd ·entrare nell' Ita
lia: Dalla qual epistola chiaramente si scorge co

·, me anche _ la città di Trieste in tale occasion e sof• 
frì dalla barbarie di questa gente grandi amarezze, 
tarito nell'accennato passaggio dell' lstria de' Lon· 
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i;ohardi, qJJ.anto nel loro ritorno., per invadere , . e 
danneggiare l'Italia uniti , e collegati co' Sciavi , 
ed altre Nazioni. Godettero i Sclavi qualche tem
po la libertà, la quale durò sintanto che conserva
rono la confederazione , e l' amièizia cogli A vari , 
ed Ungheri, ma variand~i poi le sorti, divennero 
a questi trìbutàrj e soggetti. 

ANNI 604 

·1111P. DI OR. EllACLIO 

RE D'ITALIA AGJLOLFO 

PAPA BONIFACIO IV. 

All'anno 604. ascrive Gio: Lucio seguito dal 
Schònleben .un'altra incursione fatta nella provin
cia .deH' Istria da Cacana Re degli Avari, il quale 
unito co' Longobardi e Sciavi devastarono ogni 
cosa col fuoco ·e colle rapine, ove pure sog'gi11nge, 
e ciò d' inqi in poi fecero spesse volte. Mentre nel 
corso d' anni 3o rimase la nostra afflitta , cinque 
ovvero sei volte quale innocente vittima dall' inu
mano furore di questi Barbari , e-col ferro misera
mente lacerata, e col fuoco incenerita .. 

-/\NNI 615 

JMP. DI OR. ER ACLIO PAP,\ DIODATO 

RE D' lTALIA ADOLOALDO 

-Descrivendo il Schònleben molte incursioni de' 
Sciavi dice, che l' a,~no 1612 depredarono un' al
tra volta l'Istria , E quello d~l 6, 5. uni~i con Ca-
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èanò il giovane Re degli Av.ari , che ansioso, di de~ 
predare il Friuli, all'improvviso, e senza pietà in
vase Gisulfo Dtica di quella provincia, che venuto 
con Alboino suo zio in Italia , fu: da esso l'anno 
568. come s' <1ccennò , creato Duca del Friuli . E 
perchè presso gli storici ritrovan~i molti Jle degli 
Avari con simil nome; avverte il precitato Schon
lehen,che questo nome rimase lungo tempo comu
ne ai Re degli Avari . Di Gisulfo parimente insor
ge qualche difficoltà se iI reg;nante di quest' anno, 
sia l'accennato di sopra, ovvero suo flgliuolo, men
tre il Palladio non riconoù:e altri , quantunque 
Megisero ne assegni un altro ; e la fanciullezza de' 
suoi fi 2. liuoli n'addita lo stesso·. Pervenuta all' o
recchie~di Gisulfo la trista novella, racèolse subito 
quanto la brevità dèl tempo gli concesse , alcune 
squadre de' suoi Longobatdi, co' quali andogl' in
contro, e venuto seco a battaglia, oppresso alla fi
ne dalla moltitudine di que' barbari , Testò con' la 
maggior parte estinto. 

Conseguita Cacàno vittoria tanto favorevole , e 
di sì gt·an conseguenza a'suoi premeditati pensieri, 
commisf; subito a' soldati un fiero saccheggio del 
paese, i quali avidi d' arricchirsi, seguirono con 
celerità il precetto , depredando quanto di prezio
so gli veniva alle m:rni, consum.ando colle fiamme, 
e col ferro le cose di me~ valore , con sì inumana 
fiereiza, che sino a quei ·tempi Bon v.jde il mondo 
empietà maggiore , e dopo il total esterminio di 
quella nobil regioàe, carichi di ticcl;e spoglie fece
ro ritorno alla patria. La nostra cittll di Trie~.le al 
-Friuli contigua, si può ·congetturare, non isfo3gis~. 
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!e il furore di questi emp}; ma che nella venuta i, 

ritorno, partecipasse ella ancora i frntti della bar
barie · loro .' I casi compassionevoli , e .curiosi suc
cessi in questa occasione ,, 8i tr.alasciano di scrive
rn , non ritrovandosi negli scrittori antichi cosa 
parti.colare per quest'istoria, e quaU:to accadde nel 
Friuli , come alieno da essa , si rimette a ciò che 
scrivono Paolo Diacono, C;irlo Sigonio, Francesco 
Palladio , Lodovico Schonleben , ed altri . 

ANNI 633 

o 
Illf P, DI OR, ERACLIO PAPA- ONORIO I 

RE ' D' IT,, , ARIOALDO 

Le continue occupazioni di Eraclio nella guerra 
contro CosroeRe di Persia, eheper attendere a quel
la, lo sforzarono ( com'e scrivono .l'.Istorici) a la
sciare destituto di forze l'Impero in Europa, forono · 
l'origine principale, cli e ' i ~ostri Carsi, l'Istria, col
la Dalmazia,sosten i1ero il .corso Ji molti anni gran 
calamità e miserie. Mentré R~tàri (1) Re de' Lon
gobardi , a cui il riposo era supplizio , sollecitato 
da· Cosroe contrn l'Impero , vedendo le forz•e de' 

(1) Arioaldo, e non Rotari era Re <l'Italia l'anno 
6.33. Rotari Duca di Brescia addivenne Re d'Italia 
l'anno 65.5. per aver~ ( coli' abbandono di sua mg. 

glie , ) sposata fa Regina Gundeberga vedo.va del 
mddetto Arioaldo. Muratori Annal. d' lt;il. 
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Romani debellate, e quasi estinte in Italia , colle
gato co' S~lavi, Avari, e Gepidi, usurpò circa l' 
auuo 63.JJa Provincia Veneta,colle AlpiGitilie ap
partenenti all'Esarc~fo; e la Toscana colle AlpiLi
gustiche alla Chiesa . . Gli Sciavi parimente deside
rosi di alla.rgare i confini , ritrovando le citÙ sen
za cuslodia, alle;ttati dall'occasione , s' impadro
nirono anch'essi di tut_ta la Dalmazia, ed lsti·ia , 
col rima!iente de' Carsi , ove ver gratificare i Lon
gobardi , ed ,assicurare il posseduto in Italia , di
strussero molte città m~rittime di quelle Pro
vincie. 

ANNI 640 

·1MP. DI OR. ERACLIO 

RE D' ITAL. ROTARI 

P0NT, GIOVANNI IV 

Si ridusse a tal termine circa gli anni_ 640 l' af
fli tt; Cristianità, oppressa, e tormentata dalla bar
barie di· queste nazioni, che molti Vescovati resta
rono senza Vescovo, Chiese s.enza Pastori, ed alta
ri senzà ·Sacerdoti, mentre appena trova vasi chi in
segnasse la fede, se non era qualche Ariano fra i 
Longobardi : perchè RotaJÌ, oltre l'avere spogliate 
le Chiese , confuse anco la v.era con la falsa Reli
gione , creando in tutte le città un Antivescov~ A
riaòo, ov~ prima ,JeTeggeva un cattolico , ergendo 
seg·gid, contro seggia, ed altare contro altare ·. Gli 
Sciavi poi a lor collegati, gente rozza, e silvestre, 
abitatori de' boschi,- e di selve, tutt' idolatri, e'~ 

gentili, adoravano, come osserva Procopio} gli Dei 
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Silva1o1i , e le Ninfe ,. Onde l' avere essi occupate 
con la Dalmazia tutta l'Istria , con ragione può 
di.rsi , che anco la nostra città di Trieste restasse 
preda della loro crudeltà , e furore , 'mentre sino a' 
giorni nostri tutt' i contadini del suo territorio fuo~ 
ri della città , non parlano altro id'ioma che lo 
sclavo ·. 

_ Pervenuta la fune.sta nuova della distrutta Salo
na a Giovanni IV. Sommo Pontefice , il quale. per 
essere Dalmatino•, lo rese molto dolente ed afflit
to , e compassionando le calamità. , e cattività in
corse da' suoi Compatriotti , .inviò l' Abbate Mar
tino con molto, danaro io Dalmazia p~r ,riscattare 
dalle mani degli Sclàvi i prigioni , ove ari·ivato ne 
riscosse . molti e gli rimise ai pr_oprj parenti . Nel 
suo ritorno a Roma, per comando dello stesso Pon
tefice ' trasportò anco ' a quèll' Alm~ çitta molte 
Reliquie de' Santi,.che poco sicure in mano di que.i 
barbari raccolse nelle provincie .della-- Dalmàzia. 
Fra queste Sante Reliquie può credersi fossero an-
che i Corpi de' Santi Zoilo, Servilio , Felice , Sil
vano , e Diocle , e forse quelli ancora c1elle Sante 
Eufemia , Tecla , Giustina , e Zenone nostri con
cittadini; qùesti martirizzati in Trieste , e quelli 
nella .provincia delP Istria , de' quali non ritrovan
dosi sin a'nostri tempi alcun~ notizia, direi fossero 
in tale occasione trasportati a Roma. -
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ANNI 668 

JMP. DI OlLCOSTANZOll POGONATO PAPA VITALIANO 

RE D' l'l'AL. GRIMOALDO 

All'anno 668 Paolo Moresini , con altri Antori 
Veneti, attribuisce il ratto fatto da' Triestini, del
le Donzelle in Venezia; e perchè altri più fondata• 
·mente l' attribuiscono circa gli anni 930 devo tra
_sferirlo a quel tempo , come suo proprio : giacchè 
al sentire d' Alessandro Maria Viailoli 1 questo ca
-so è degno di passare perpetuamente per -la bocca 
<lella fama , e perciò io mi riservo riferirlo in quel 
luogo colle paro;le ste,sse degl' !storici Veneti ;· ac
ciò da essi quantunque discordi nell'assegnare il 
tempo n_el quale seguì, e nell'addurre -alcune cir
costanze, che appartengono al modo di solennizza
rè la festa, le cui reliquie oggidì, senza sospetto di 
passione , o alterazione , si scorga la veridica nar
razione del fatto . 

Scrivono Paolo Diacono,Carlo Sigonio, col Schiin• 
lehen che , per la morte di Aldo , Duca del ·Ftiuli 
gli successe Ferdulfo, il q',laltl ambizios;o di gloria, 
mentre voleva debellare gli Sciavi, e con ciò acqui• 
starsi gran nome , apportò gravi dan.oi a se , è<l ai 
Ftirlani; e per conseguenz~ anco alla nostra patt:ia 
confinante , ed allora soggetta forse a quel Duc:r 
to . Per allettare que' barbari, ed eccitarli mali
ziosamente a venire col!' esercito nella sua pro
vincia, mandò con doni a regalare alcuni di loro , 
i quali 1ier aderire ai suoi voleri rapirono a' loro 
circonvicini alcune pecore , che fu l' origine degli 
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accennati malori . Posciachè, inseguiti nel ritorno 
ùa tale impresa , senza frutto da Argaido valoroso 
guerrière, e Gqvernatore· d' una città , rinfacciato 
egli da Fredulfo di codardia , arditamente• gli ri
spose, esser cavaliere onorato, nè in quella spedi
zion.e aver commesso verun mancamento ; prote
standogli appresso Dio , clie prima della morte fa
rebbe palese al mondo- Chi di noi è più arga • (cioè 
còdardo) , che tantò in lingua Lon gobarda siguifi
ca tal parola rinfacciata da Eerdulfo ad -Argaido. 

Allettati gli Sciavi dai passati inviti, e promesse 
di Fyedulfo, pochi giorni, dopo vennero in maggiot· 
numero, e con più valide forze a depredare il pae
se , accampandosi nella sommità d' un alto mon.;. 
te, come in luogo sicuro, ove circondati dal Duca·, 
Argaido gli disse - Ecco -Fredulfo l' occasione di 
manifestare al mondo qnat di noi due sia arga - è 

spronato con temerario ardire il cavallo , inv-iossi 
ali ; e,ta scoscesa del monte , per assalire gli Scia
vi . Il Duca . per non rimanere scornato , e <limo:. 
strarsi vile a tale esempfo, assali ti temerariamente 
li Solavi che avevano invaso il Ducato , rovinò se 
stesso con tutta la nobiltà de' Friulani . Posciacliè 
seguito dal suo esercito , rimasero tutti ecèettuato 
un solo col Duca infranti , e lacerati a colp1 di pe
santi sassi, che ad1J,nati assieme da' Sclavi, spinse
ro in gran 11umcro coritro di loro . Contenti qùèsti 
di tal vitto.ria , ritornarono carichi di l'icca preda 

, alle _nroprie case , trascurando d'impadronirsi del 
Friuli , facile di conseguire allora , quando si fos
sero inoltrati, pei· e$sere privo di gente, e di ca
po, che lo regge ~se. , 



ANNI 774 

IMP .-m OR. _COST('NTrNO v. 

C.OPRONIMO E LEONE lV .• 

RE o' IT. DESIDERIO, JNDL CARLO 

MAGNO RE DE' FRANCHI , E 

LONGOBARDI 

PAPA ADRIANO I 

Desi t;leriò "Re de' Longobardi , c_he secondo scri
vono alcuni dalla dignità <li Duca dell'Istria, -e del 
Friuli, col favore di.,Stefano sommo Pontefice, fu 
promo~so alla còro.na del regno d'Italia, s'impegnò 
con giuramentg d'eterno ossequio alla santa Sede, 
e di ;endere subito alla Chiesa alcune terre e cit
tà, che Astolfo suo predeces~ote gli aveva usurpa
to; cioè ,Ravenna, Fat;nza con altre Città, ed il 
contado di_Ferrara . Regnò dieci anni con somma 
religione, e pace; .e tRnto tempo si mostrò sano di 
mente, quanto. il Papa vigoroso di forze. Ma quan• 
do lo vide cadente, qual volpe ritornò alle astuzie 
antiche, essendo il genio de' Re Longobardi di ri
co.noscere l' auto.rità del Pontefice quando sola
mente le serviva d' ajuto . Posciachè pentito della 
restituzione di Raven,na, eJ ,altri luoghi fatta aHa 
Chiesa, con finti pretesti rotto il giuramento, di
chiarossi, come osserva il Dandolo, iniquamente 
spergiuro , precipitando d' abisso in abisso , sotto 
sembiante d'adorar s. ~ietro, andato a Roma per
seguita apertamente il suo successore, e scompi
glia tutta quella città_ , nè contenta di ciò la sua 
perfidia, invase ancora molte città , e terre ~ella 
Chiesa . · 
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A11gnstiato il sommo Pontefice dalla tirannica 

.persecuzione del Re Lor1gobardo; spedì legati in 
Francia' per impetrar soccorso dal Re Carlo rncees-
so ~I padre Pipino. A' strapazzi tanto funesti del 
Vicario di Cristo, fu da quel Re, e ,fa tutta la 
Francia· giurata la sacra guerra a sollievo della 
Chiesa , contro Desiderio , e del suo Regno . Adu-: 
·nato l'esercito, vennè Carlo in ltàlia, ov.e vin
to, e fug_;ito Desiderio, l'assediò in Pavia, e pas- -
sati sei mesi ; mosso da divozioue, lasciò ivi l'eser
cito e pàrtì per Roma. Arrivato un miglio !onta-

. no, per riverenza inviossi a piedi alla città , e ba
ciati umi.Jrnente tutti gli scalini ·dalla Chiesa di san 
Pietro , ri verì il sommo Pontefice Adriano , a cui 
cooseg·nò la c1Uà , e luogh,-usurpati da Desiderio; 

'in'di ritornato a P avia, con la sua resa costrinse_ il 
Re Lougobardo l' arino 774 a cedergli il Regno, e 
douar se stesso , la moglie, e famiglia a quel me• 
· de~imo· viucitore, cui lo stesso Iddin nulla negava, 
terminando in tal guisa il Dominio de' Longobardi 
in Italia, dopo il corso di anni 204. 

Con la prigionia del Re Desider.io ·si stabilì 
maggiC1rmente Carlo M11 gno nel posses8o del Re
gno d' Italia , già rassegnato all'obbedienza de' 
Francesi, col Dominio e possesso assoluto di quel
le città e provincie , che prima possedevano i Lon
gobardi, tra' quali rcsiò parimente soggetta là cit
tà di Trieste . Acquietate il Re Gurlo le turbolen
za , e stal?ilita la pace, applicossi con beo regola
ta prudenza a disporre il buon governo del Regno, 
e per i stabilire nella bella Italia la inoaàrchiaFran
cese, di vise con beli' ordi~e cia$èupa parte di _es-
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n; assegnando al 9ovemo dell'Jstria, Friuli, .e al
tre Provincie , Duchi;· Marchesi e Conti onoran
doli con libera giurisdizione di Feudo ;Regio coll' 
ingiunto giuramento registrato da Carlo Sigonip 
{ 1) Giuro per questi santi Evangeli di pio di, essere 
per l' avoenirè fedele al mio Signore Re Carlo , e 
di lui V<J,ssallo , e di non rii•elare av1;edutamente 
in suo detrimento ciò eh' egli mi avrà confidato . 
E perchè i limiti, e confini denominavansi Mar
che, quindi i sopr~stanti ad essi, furono addinÌan,
dati Conti delle Marche ; e poi Marchesi. 

P~r togliere, ed impedire le turbolenze, e di
:Scordie fra sudditi, con .non minor prudenza distri
_huì ancora i . terrìtorj contenziosi, delle città , cir
i;oscrivendogli per lo più col m~re , mo,nti, fiumi, 
,e paludi; assegnando alla nostra Città di Trieste 
.li confini descritti nel sigillo antico .di essa, il cui 
.originale oggidì ancora si conserva nella Vicedo
minaria , o Archivio pubblico del]a città , s.imil~ 
,anco a quello della città di Padova riferito dal C[l
valier Orsato, ed altre città graziate in tale occa
J!ione dal1a prudente disposizion di Carlo Magno. 

L'iscrizione del predetto sigillo dic~ : 
Sistilianv. puhlicAE. Castilia.R. Mare. certos dat 

mihi fines. 
Sistilianv. Questa parola significa luogo verso 

Tramontana !ontano dalla città quindici miglia• 
addimandato .al presente Sistiana. 

f'ublic.sE .Direi foss~ la strada pubblica, che co~-
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duce alli Carsi per andate in Germania , situata· in 

Levante. 
CastiliaR. La co~trada di Castiglione nella Val-

le di Zaule , o che riguarda il meriggio ; e final

mente : 
Mare certos dat mihi fines. Il lVIare, che la cir

conda verso ponente , dimostra i · determinati 
confini , che a quei tempi fur,ono assegnati Jal Re 
Carlo alla città di Trieste. 

ANNI 799 

lMP • . DI OR. IRENE · 

DI OCC. CARLO lVIAGNO 

llE D'1TAL. PIPINO 

PAPA LEONE nr 

I tumultuanti popoli della Liburnia , avidi dell' 
altrui sostanze , i1'lvasero l' anno 799 .Ja provincia 
dell'Istria, e dopo spogliate, e saccheggiate molte 
Terre , · ritornarono carichi di spoglie , con grosso 
bottino alle proprie case • Per vendicare oltraggio 
sì enorme, e l'ingiuri~ de' -suoi Vassalli , si mosse 
contro di essi il Duca Enrico del Friuli a cui era 
soggetta l'Istria . A tal mossa spaventati i Libur
ni , sapendo il valore del Duca , si chiusero nella 
forte città di Tersaco , ·ove meditarono con frodo-. 
lenza privarlo di . vita . Gli offersero subito al suo 
arrivo la padronanza d'una porta della città , pur· 
chè di .notte tempo con alcuni .entra,sse senza romo• 
re in essa . Fatta scelta di cento de' suoi più val~
rosi guerrieri , s' accins·e all' impresa ; ma appena 
entrati, chiusa la porta alle spalle, fu da quei 
perfidi con grande forore a,ssalito . Non smanì .a 
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tal tradimento il magnanimo cuore d' Enriè9, an
zi che rincorati i suoi , gli esortò a voler col ferro 
aprirsi la strada della propria salvezza,oppure con 

, gran costo di sangue -nemico , vendicar la lor mor
te . Dopo molto sangue sparso, dovette cedere alla 
fine quel valoroso Eroe non men sopraffatto dalla 
furia , e moltitudine de' nemici , eh~ oppresso da 
una tempesta di tegole, che incessantemente ·rnni
vano dall'eminenza delle case loro gettate addos
so , rimanendo in uno stesso tempo estinto , e se
polto con tutt' i suoi compagni . 

Pervenuto all' orecchie del Re ·Cai'lo , che trat
t~nevasi in Aquisgrana, l' infausto annunzio della 
morte del Duca Enrico , giurò pieno di sdegno fa. 
re aspra vendetta del tradimento commesso ; Sti
molato anche dagl' interessi di Papa Leone , che 
privato da' suoi emoli della sacra Dignità Pontifi
cia , faceva a lui ricorso; portossi a gran passi 
con formidabile esercito· ai confini dell'Italia, ove 
unite alle sue genti , quelle già comandate dall' e
stinto Duca; inviossi con tanta celerità a 'fersaco, 
per vendicar la sua morte che prima udirausi colà 
le grida dell' esercito , e si videro le fiamme ince
nerire il paese , che inteso il suo-arrivo. Attornia
ta la piazza ov' eransi ritirati i colpevoli le -diè un 
fierissimo aualto; nè sì tosto se:1tirono que' fello• 
ni il rigore delle armi , che volontariamente si ar
resero al valore di Carlo, il quale in pena del com
messo delitto , ai capi ·principali fe troncare la te> 
sta, per vendicare còl .sangue de' traditori la mor
te dell' innocente -Duca . Punìti i ribelli _; e vendi~ 
.cata la morte del Duca Enrico, por tossi il Re Car~ 
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lo a Trieste , ove da' suoi cittadini ricevuto , e ve
nerato con le maggiori dimostrazioni d' ossequio , 
gl' in.nalzarono in ostentazione della sua mag~ifi
cenza e valore un sontuoso arco trionfale di pie
tra, parte del quale a' tempi nostri ancor. si conser
va, chiamato.comunemente l'arco di Riccardo cor- . 
rottamente , invecé di Arco del Re Carlo. . La Iar;. 
ghezza del me<lesimo è di piedi 9 e l' altezza di 
piedi 18 in luce, con i suoi piedestalli , i quali col 
rimà11ente di ·esso edificio stanno ora sepolti nel 
terreno . Sopra lo: stesso arco vi è un cornicione 
col suo architrave , e fregio , di buon' architettu;.. 
ra; il t.utto qi pietra hianca 1 ora dal tempo .divenn,
ta oscura . . ' 

ANNI 803 

HVIP. DI OR, NICEFORO 1 PAPA LEONE Ili 

DI oca. CARLO MAGNO 

Attribuendq ~ poco onore e riputazione della 
Grecia i Prencipi , e Magnati di quella _Reggia , l' 
essere senza Capo, perchè governati da una donna, 
e temendo che dal matrimonio dell'Imperatrice I
rene con Carlo Magno , l' imperio ,tutto si trasfe
risse nell'Occidente, nauseati del suo governo , 
destramente. la presero confinandoia in Lesho , ed 
acclamarono quest' anuo 803. Niceforo Patrizio , 
Imperatore, soggetto di esperimentato valo-rè , ed 
autorità in Costantinopoli , il quale con soddisfa
zione , e buona pace. dell' esercito , .e popolo della 
Grecia ., confermò la lega con gli oratori di Carlo. t 

•4 . 
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già prirria stabilita cqn Irene, è per ·conservazione 
di perpetua pace fra loro, divise con esso l' Impe

.rio' cedendo amichevolmente a Carlo ' e suoi SUC ·• 

cessori l' Occidente , con la riserva per se , e suoi 
successori dell' Oriente. 

·Per l'accennata divisione del!' hnperio rimase 
libera, e separita la prov_iocìa dell' Istria dall' Im
perio Greco , a cui l' lmperator Carlo Magno as
segnò per Duca Giovanni, cbe con insolite imposi
zioni e gravezze sconvolse ed inquietò tutta quel
la provi~1cia ; Risentitiperciò là nòoiltà , e popolo 
Istriano, ricorsero all'Imperatore chiedendo ri
medio . A sì giusta richiesta, e di tanto rilievo, 
mandò loro Izo sacerdote , con Ernlolao , ed Ajo 
Conti lnqtiisitori, i quali adunati il nostro concit
tadino Fortunato Patriarca di Grado , Teotloro, Leo
ne , Stanrazio , Stefano , e Lorenzo Vescovi , con 
altri 162 primati delle città, e luoghi principali 
della provincia , ventilate con matura ponderazio
ne le ragioni addotte da quel congresso , liberaro
no incontanente il clero , e popolo daJle 1ir1solite 
gravezze, . imposte loro dal Duca Giovanni , resti
tuendoli allo stato di prima, come stavano sotto i 

·Greci. 
Distrusse ancora quest'anno il Magno Carlo un 

fiero e potente nemico della nostra patria, e dell' 
Italia insieme· , che furono gli Avari , ovvero Unni 
abìtatori della Palrinonia, ora addimandata Unghe

'ria ; con le spoglié de' quali si arricchì ,sì fatta
mente h Fi•ahcia , che mai veruo.' altra guerra e 

'conseguita vìttoi·ìa gli iapp-ortò maggiori tesori, nè 
più abbondanti ricchezze. Onùe per I e sue 'valoro-
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se azioni, e vittorie òttenute in difesa, e pro della 
Òhiesa, ed Imperio, acquistossi meritamente il no•. 
me di Augusto . 

ANNI 840 

IMP, DI OR. TEOFILO 

DI OCC. LOTARIO 

PAPA GREGORIO IV 

L'anno 840, che fu il primo dell'Imperio di 
Lottario , conformò , al sentire del Dandolo , ad i-
11tarÌza del Doge di Venezia, per anni cinque le con
venzioni, e patti fatti tra i Veneziani, e loro vicini 
soggetti all' Imperid,soprn l'amministrazione del
la giustizia , gabelle, e dazj , distinguendo le ter
re soggette della Repubblica , da quelle del Regno 
d' Italia . Onde non è meraviglia se poi con tanta. 
_clemenza e liberalità dot1asse anr:he al nostro 
Vescovo, forse suo famigliare, la città di Trieste 
( come vedrassi nel tomo seguente) . Sòggiugne an
che lo stesso Dandolo, che desideroso Sergio Som
mo Pontefice di sopprimere l'accennate controver
sie vertenti sopra i Vescovati dell'Istria, scrisse l' 
anno 842. a Venerio Patriarca di Grado,ed Andrea 
d'Aquile ja, esortandogli a desistere dalle violenze 
e molestie con rimettere in pace e concordia le 
pretensioni loro al Concilio, eh' egli proponeva a .. 
dunarè , coll' assistem:a della propria persona ,. e 
dell'Imperatore, per terminare una volta queipet• 
niciosi litigi, che tante turbolenze e ·di-sturhi ap
portavano a quelle Chiese, la cui morte poi impe-

' dì il tutto • 



ANNI 868 

lMP. DI OR, BASILIO I 

DI OCC. LUJGI II 

PAPA ADRIANO li 

Francesco Palladio attribuisce ali' anno 8ti8 l' 
abbandono della propria patria ad alcune famigli~ 
Nobili , che per isfuggire l' insolenti incursioni de' 
barbari , ed assicurare con la vita anco le proprie 
SOS ta nze si trasferjssero alle lagune di Venezia' fra' 
quali della città di Trieste, assegna i Barbari, pri
ma addimandati Magandieri, ed i Boncj, con i Bai~ 
bi di Arruileja, annoverati poi fra le famiglie nobi
li di quella Serenissima Repubblica . Da qual Al\
tore assumesse il Palladio tal menzogna , non può 
sapersj, mentre non lò riferisce alcuno. Perciò più 
credito , che a lui, devesi prestare al Dandolo , il 
quale annovera_ t Barbari fra le famiglie partite da 
Eraclea, quando demolita l' anno 804 andarono ad 
abitare nell' Isolé . , 

. Il\JP, DI. OR, BASILIO I 

DI oca. CARLO II 

PAPA GIOVANNI VIII 

Scrive ancora Dandolo, chè circa gli anni 876gli. 
Scia vi yennero nell'Istria con navi armate, e sac- · 
cheggiarono Umago, Siparo, Emona , ~ Rubimon
do luoghi di quella provincia--. Con~ro 'di lorn si 
mosse il Doge con 3o navi·: li ruppe, e restituì al
le Chiese, ed r.gl' Istriani tutte le cose da' barbari 
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usurpate. E che poco prima assecliassero i Saraceni 
là città di Grado per due giotni continui, ne' quali 
i -suoi cittadini dife ndendosi bravamente, ed avvi
sato il Do;e, inviò in loro ajuto Giovanni suo fi
gliuolo con un' arm:tta_ di mare , il che presentito 
dagl' infedeli tralasciato l'assedio fuggirono, e spo• 
gliarono la città di Comacchio ; nè la nos tra città 
.di Trieste restò esente dalla furia di qué1 barbari . 

ANNI S8o , 

1111:L', DI OR, BASILIO I 

DI OCC. CARLO Ili, 

.l'APA GIOVANNI VIII 

Riferisce Paolo Gradense neH;i· sua Cro~aca M . 
· S. , che Berengario Duca del . Friuli · concedesse l' 
anno 880 molti pl'ivilegi alla nostra città di Trie
s'te , come fa · menzione l'Imperatore Federico II. 
nel suo Diplo'ma, spedito ad istanza di' Corrado no• 
stro Vescovo l'anno 1250 ,quando no~ solo le con• 
fermò gli antichi privilegj di Berengario , ed altri 
imperatori , e regi , ma gli aggiunse molte altre 
grazie ( come si vedrà nel segriente tomo ) . 

Non fu ingrata la città di Trieste , in corrispon-
' dere alle grazie; e munificenze di tanto principe , 
in assiste1·gli con tutti gli ajuti possibili nelle guer• 
re, eh~ ebbe in Italia contro i suoi nemici , e spe
cialmente contro Guido Duca di Spoleto, col qua-
le venuto a battaglia vicino al fiume Trebbia, ove 
seguì un fotto d' armi de' più fieri e sanguinosi ; 
che mài fossero stati, trecento-oittadini di Trieste, 
copl'.e.udo co' proprj pet!i la persona di Berengario> 
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r()tto, e vinto dal nemico, gli salvarono ,la vi
ta , ed insieme con essi si ricoverò nella città di 
Ve1:ona. Ove per il valor dimostrato, e meriti di 
Lucinio Pretore . di ·Trieste , concesse il titolo di . 
Conte di Barbana a Giuliano sao figliuolo,dal qua· 
le sono discesi i Giuliani di Venezia , Friuli , ed I
stria : tanto il Gradense : quantunque la nobil fa
miglia Giuliana di Trieste altri principj ella rico
nosca . 

La vicinanza che gli Sclavioggidì ancora tengono 
con la nostra città , mentre , còme di sopra si ac
cennò , mezzo miglio distante da essa , non usasi 
altro idioma, o lingua che la Solava; mi obbliga qui 
riferire quanto scrive il Cardinale Baronia dell' in
ventore delle lettere, o caratteri Sciavi, e còme il 
Papa Giovanni VIII. concesse privilegio a quella 
nazione ad istanza di S. Metodio apostolo dell'Un
gherìa, e Moravia di cantare la Santa Messa in, 
quel!' idioma, .come si scorge dal!' Epist. 2tn, e 
non 1 95: assegnatagli dal Schonleben diretta dallo: 
stesso Ponte.fìce a Suento Pulcro re della. Moravia. 

Da tal concessione, e privilegio, credo originas
se l' uso , e consuetudine , che a' nostri tempi an
cora in molte •parti e provincie della Dalmazi'a 
ed Istria si conserva, di celebrare la Santa Messa,' 
in lingua Sciava ; particolarmerit'e nella . città 1li 
Capodistria, ove li RR. PP. del Terzo Ordine di S. 
Francesco ogni mattina a buon'ora per comodi
tà degli~ operai della cafnpagna nella Chiesa di S. · 
Tommaso, celebrano la S:rnta. Messa in quell'idio. 
ma, come io stessò testimonio oculato posso atte, 
stare , ,ed' avere anche veduti de' Lreviurj stampa-
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ti in tal idioma, e carattere in tutto differente da• 
gli altri On11e al sentire del Biondo s'ingannaron~ 
molti i11 attribuire a S. Girolamo l' iflveuzione di 
queste lettere, e caratteri , mentre molti anni do
po la di lui morte, per testimonio di Papa Giovan. 
ni VIII. espresso nell'addotta Epi,i t .. 247. Costan
tino Filosofo fu il primo che gl' inventò . 

ANNI 889 

IMP. Dl oR. LEONE VI 

RE, o' ITALIA BERENGARIO 

E GUIDO 

, PAPA STEFANO V 

Pria .d'inoltrarmi , parmi necessario dar qual
che breve notizia degli Ungheri, i quali tante vol
te infestarono la nostra patria , oltre ;I' Italia, ed 
altre provincie . Vennero questi barbari anch'essi 
dàlla Scandià , nido proprio della barbarie . Con
fondono molti autori questa nazipne cogli Unni , 
nominando molte fiate questi, già scacciati , ed e
stinti da' Frapcesi, come si è veduto di sopr.a , in
vece degli Ungheri del tutto alieni e differenti da 
essi , de' quali &crive Reginone , ii quale visse ai 
tempi, che iisurparono l' Ungheria nell' anno 889. 
Avanzarono.gli Ungheri di gran lunga nella fierez
za e crudeltà tutti gli altri barbari passati, essen
do per natura, e per costumi ferocissimi , avvezzi 
ad esercitare le operazioni più inumane; abborrite 
dalla stessa natm·a, mentrn al sentire di Ottone 
Frisingense , non si astenevano dal pascersi anche 
dì carne umana , nutrendosi eol cibo di carne cru-
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da , e col beveraggio di sangue. Aggiungono altri j 

che seccati al fnmo i cuori degli uomini li conser
vassero per uso di medicina nelle infermità . Assue
facevano i figliuoli peranche fanciulli a soffrire le 
ferite , ed i disagi della guerra , e nell'uso delle 
saette , 'arma la più comune fra essi , esercitavansi 
con tanto studio, e diligenza, che rendeva-no inevi
tabile ogni lor colpo; combattevano non solo fao~ia 
a faccia , ma an'cora fuggenda i cavalli , e con le 
spalle rivolte . 

Il motivo dellao venuta di tanti Ungheri nell'Un-
gheria, da'quali indi in poi, ereditato tal nome,con 
totale obbiivione di quello di Pannonia, Unnia, A
varia> addimandata comunemente per lo passato , 
viene accennate dal Cardinale Baronio ( 1) it' qua
le scrive, che Leone Imper~tore dell' Orie'nte an
gustiato da' Bulgari ,-che gl'infestavano la Tracia, 
gl'invitasse in suo ajuto nella Scizja contro essi • 
Non contenti poi gli Ungheri della Bulgaria, si al~ 
largarono -nella'Pannonia, Moravia e Carantiano, 
ove stabilirono le loro abitazioni. Invito malamen• 
te attribuito da Luitprando presso l'Inchofet· a_d 
Arnolfo Imperatoré , perchè alcuni anni dopo si 
servì del loro ajuto nel! e guerre , mentre già _ ahi
tavanq nell'Ungheria, e non nella Scizia, d' onde 
li chiamò Leone.- -

' (1) Anna!; ecceJ5, tom, 10: Ann. 893:, n, 9; 



ANNI 900 

IMP. DI ·oR. LEONE V 

m·occ. LODOVICO III 

RE o' !TAL. BERENGARIO 

PAPA BENEDETTO IV 

La venuta degli Ungheri in Italia, apporta per 
la discordanza degli scrittori gran confusione all'i· 
storia; mentre le attribuiscono_ alcuni l' anno 900, 
altri 901, ed altri come Lamberto quello del 903, 
nel quale colla speranza di ritrovare sprovisti li 
passi , pensarono senza combattere penetrare il 
paese. Ragguagliato il Patriarca Federico di Aqui
leja de' loro mal concE:piti pei:isieri, racco-lto quel 
numero possibile di gente, che la hrevità del tem. 
po gli permise , Marciò ad incontrarli · ai confini · 
del proprio stato , ove comh"attè con tanto ardire, 
e valore, che obbligò gli Ungheri , abbandonata l' 
impresa, a ricondursi. ove partirono. 

L' anno seguente spinti gli Ungheri da' nativi 
spiriti guerrieri', dopo invase, e saccheggiate mol
te provincie della Germania , deliberarono vel'lire 
ad alimentare la loro ingorJigia col sangue Italia
no. Partironsi con parte dell'esercito dall' Unghe
ria, per far prova dell'esito, e la patria nostra , 
varco comune praticato da'harhari, fu la prcirna ad 
assaggiare_ gli effetti della loro crude) tà, con quel
le passioni che provano coloro , che ingiustamente 
si veggono ruhbare, e depredare il proprio, senza 
avere forze da fare resistenza. Indi passati nel 
Friuli, e Marca Trivigiana, ii\oltraronsi nell'Italia. 
Agl'infausti avvisi clell' invasione degli Ungherì, 
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raccolto Berengario lo sforzo maggiore di gente da 
tutta l'Italia, s'avanzò au incontraÌ·li. Ne tanto
sto s'incominciò la pugna, che comhattendo tu
multuariamente, e s~nz' alcun ordine i . barbari, 
col rivolgere le spalle, cedettero al valore dell' i
t al~ana milizia. Inseguiti da' viucitori sino al fiu
me Adige, mo! ti ·affogati rimasero preda de' pesci, 
altri disperati della salute offrirono a Berengario 
le spoglie acquistate purchè gli promettesse illeso 
il ritorno alle proprie case; ma se.nza veruo frutto: 
anzi che sòpra iwiunto il rimauente dell-' esercito , 
gl'ioseguì si~~~alla Brenta, o·ve <lisperati nuova• 
ment_e gli offersero di ]asciarrli bagaglio , armi, 
prigioni, ed anche i proprj cav aìli, con promessa 
di mai più portar l'armi iu Italia, se gli concedes
se la lihertà e la vita. Ma nè anche .. con sì van• 
taggiosi partiti, dubitandò forse non gli fosse os
serva~a la fe<le, non volle esaudirli Berengario . 
Disp erati dunque gli Ungberi, proposero o vender 
cara la vita loro , o salvarla con la morte altrui. 
Assalirono all'improvviso con hestial furore gl' 
Italiani , che sperisierati delJa risoluzione , stava
no sproveduti; e menarono così· bene le mani, che 
in breve combattimento ottennero la vittoi:ìa, e col• 
sbaragliare il nemico , Ìl'lsegr:arono al mondo, che 
ai vinti l'unica salute è il non sperare salute; re
stando io un sol giorno, come scrivono al cuni, 
dalle Jor mani 20 mila Italiani tagliati a pezzi. 

lmpadroniti della campagna, corsero depreda~
do ~on insolita bar1aric i circonvicini territorj d( 
Padova, Vicenza, e di Trevigi;· sten<lendos-i verso l' 
Adriàtico i 'nvuèro, e saccheggiarono Chioggia, Ca-
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po d'Arzere, e Malamocco, è tratti dalla fama dellé-
1·-icchezzè veneziane a quei tempi assai copiose , e 
grandi, deliberarono d'incamminarsi anche a Ve
nezia. Quantunque Paolo Moro~ini attribuisca so.

· la mente a ques t'i-n v asione degli U ngheri il lor ten
tativo fatto contro la città ,di Venezi.t, dalle- cir-
co~tanze però direi fosse qualche tempo dopo, 
mentre di :Berengario non leggesi tenesse allora 
assediata Mantova. Scrive dunque il Morosini, che 
sli Ùnni ìnvece degli Ungheri , invitati a venire 
in Italia da Alberico figliuolo di Guiùone già im
peratore , tenuto da Berengario assediato. in Man
tova apportassero con somma fierezza immensi 
danni alle provincie del Friuli, e di Venezià, dal
la cui barbarie si può credere non andasse esente 
la nostra città di TriesJ e , e che dal suo porto le
vassero anche buona parte delle harcbe , e vascel
li, per servirsene ad assalire· l'isole , e città di Ve
nezia, poste nelle lagune. 
- Presa Eraclea, Equilio ;-e lesolo, saccheggìaro

no poi ceni pari uccisione e crudeltà Capo J' Arze
re, e Chioggia, voltando finalmente le loro forze 
ad espugnare Venezia. Non p11ò esprimersi lo 
spavento, e gr,an confosione, che apportò tal nuo; 
va a quei cittadini memori ancora de' malori , ed 
affiizioni sofferte da' lor maggiori, quando perisfug
gire l'inumana crudeltà di Attila , e suoi seguaci 
si rico_verarono, come in porto sicuro in quelle 
lagune , m~ntre nel combattere con tal gente non 
contendevasi di dominio ,- non della libertà, ma 

-dell'essere , e della vita stessa . Con corsero per
ciò tutti con ogni loro potere e forza in difesa 
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della patria, e per reprimere la violenza, ed orgò
glio di que' barbari, allestita quella maggiore ar
mata che la necessità gli permise, con, ardire pari 
al bisogno, s'incamminò ad incontrare il nemico ,, 
che confid~to della felicità di tante vittorie passa- · 
te , sperava anche felice il successo di questa . 

Usciti dunque parte da' Lidi , che avevano oc
cupati , e parte dalle bocche df,l' fiumi , che te11e· 
vano in loro potere, s'incontrarono coll'armata 
veneta , ove il Bacchiglione si scarica nella lagu
na . Attrocissimo fu il combattimento , che durò 
più giorni. Gli Ungheri, che non sapevano cosa 
foss,e timore, avvezzi a vincere, e superiori di gen
te tenevano indubitata la vittoria. All'incontro i
Veneziani conoscendo dipendere dall'esito di que
sta battaglia -I' essere, ed og(li loro fortuna, da un 
canto stare la salute, e dall'altro la rovina e pre
cipizio della vita e di tutte le proprie sostanze, ri
soluti di prima morire, che di partirsi senza vitto
ria, combatterono sì fieramente, e con tanto ardi
re contro i barbari, che con grandinima strage li. 
necessitarono a cedere , e lasciare ai vincitori no
bile, e memorabile vittoria. Dopo sì gran rotta , 
Berengario , che· desiJerav(l non s' annidass·ero in 
Italia, offerì loro gran somma di. danaro·, col qua-, 

· le fecero ritorno nell'Ungheria. 



ANNI 906 

JMP."DI OR, LEONE, VI 

DI ()CC, LODOVICO III 

RE D'ITALIA BERENGARIO 

PAPA SERGIO I 

L'attribuire il Dandolo il tentativo degli Unghe
ri cor.tro Venezia all'anno 906 mi conferma mag
giormente , che tal aggressione seguisse la quarta 
·volta , c_he invasero l'Italia , assegnata dal Palla
dio a quello del 905, della quale scrive il mento
vato Dandolo, che col fuoco , e fiamme , inceneri
vano ogni cosa ; e senza perdonare ad età , o sesso 
ammazzarono gran mòltitudine di persone , oltre i 
molti schiavi , che condussero seco. Alle nuove di 
tanta crude! tÌ! spedì Berengario 1 5 mila soldati 
.contro di loro , de' quali pocht ritornarono indie
tro. I territorj , e città, che più delle altre prova
rono la barbarie di queste fiere , foròno Trevigi , 
Padova, Verona, e Brescià ; indi inoltrandosi ver
so Milano '. e Pavia, scorsero sino al monte Job, o 
di Giove distruggendo ogni cosa . ' 

Nel ritorno alle proprie case , e patria dell'Un
gheria, non contenti , e satolli delle ricche spoglie 
acquistate, si estesero nella provincia di Venezia , 
saccheggiando tutto il lido del mare, con incendia
re Chioggia, Capo d' Arzere, Eraclea , ed F.quilio , 
avidi aaco de' ricchi tesori, eh' erano in Rialto, i,. 
accinsero all' impresa di voler saccheggiare quell' 
Isola con Malamocco . Il giorno· de' SaQti Pietro e 
Paol~ apostoli il Doge Pietro Tribuno ( ora addi., 
mandato Memmo) assistito dal Divino ajuto, s' ,:-p-
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pose loro coll' armata di mare , assalendogli con 
tanto ardire, e coraggio, che rotti, e costernati, la
sciandò con ignominiosa fuga la vittoria . ai Vene
ti , con loro crepacuore s' . astennero · indi in poi 
dalla premeditata impresa .Ai quali il Re Berenga• 
rio per le cause già accennate , offerendogli molti 
doni li fece ritornare indietro con tutta la preda, e 
bottini, che avevano fatti. 

ANNI 912 

IMP. DI OR. COSTANTINO VII 

Df oec. LODOVWO IU. 

RE D' ITALIA BERENGA:llIO 

PAPA ANASTASIO III 

Bencbè nel corso di questi !empi , al sentire 
del Schonleben, gli autori osservino gran silénzio, 
scrive però, che gli Sciavi mescolati cogli Alemanni 
occupassero l'anno 912 parte dell'Ungheria, coll' 
Istria, e Giapidia . Onde la nostra città di Trieste 
inclusa , e confinante con queste due provincie ~ 
.senza dubbio, fu delle prime, còme principale e 
più opulente dell'Istria, ad isperimentare gli effet
ti di un baro~ro furore . Soggiugpe 'lo stesso ,autore 
accreditato dall' autorità d' Adamo Bramense , ed 
Alberto Cranzio, essere credibile, che circondatH, 
Sciavi cla diverse parti , , e . contini_ dagli Ungheri ', 
stessero qu::lcbe tempo insieme colleg~ti , benebè 
tàle amicizia durasse poco· . Mentre debellati dagli 
Uogheri, ·e resi tributarj ; i Bulgari, colmi d' ,àlte
rigia , alieni d'ogni fede f:wessero ancora . tributa
rii l'Ungheria inferiore; che della· sùperiore con la 
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Oiapidia soggetta-ad E~el'ardo Duca· della Carnio
la, l'll)n è· cosa certa, ciò che seguisse . Come anche 
.dell-' Istria governata da' proprj Regoli , o Marche
si, i cui popoli congiunti io amicizia coi Dalmatini 
.e Carni , furono set'npre sospetti., e poco affetti ai 

Veneti. 

ANNI 916 

lMP. DI OR. COSTANTI NO VII 

DI OCC. BERENGARIO. 

PAPA GIOVANNI X 

Gli Ungheri naturalmeàte_inqui-eti'raccolto , al 
sentir dell'Inchofer, Panno 916 un formidahtle e
sercito, assalirono Corrado Re della Germania, il 
quale adun ate insieme le forze d·1-quelle provincie, 
si oppose al lor furore, e dopo un dubbioso, e san• 
guinoso conflittQ, li foriò ritomiùe alle propri-e 
case con poco onore. Non sbigottiti perciò, ma fat
ti più supe,rbi, ed altieri, in~asero nuovamente l' 
anno venturo la Germania, <le' quali scrive il con
.tinuatore di Reginone. L' anno 917 gli Ungheri 
passando per l' Alemagna-nell' Alsazia, arrioaro 
sinc ai confini .del,R,•·gno di-Lotario. Tormentando 
tutto il triennio col ferro, e fuoco, ra:pina, ed uc-

, cisioni senz11 interval'lo l'afflitta Germania, non 
ritrov~ndosi principe, che avesse ardire di oppor
si ,alle loro forze . Solamente Eberardo- Duca della 
-Carnia, unito .con Godif'redo Marchese dell'Istria, 
e .cf?l Patl'iu·ca <li .Aquileja-, .fu quel valoroso -eroe, 
che ;nél, ritorno dall' klémagna-alla propria patria 
.ardìA'in.contra.rli: _quamlo non,fossero1ttati secorid·o 
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il sentimento d'alcun altro, e nuovo stuolo, che 
avido dì operare nuove rovine, fosse -partito, dall' 
Ungheria per flagellare le nostre contrade . Crude
lissimo fu il combattimento con istrage numerosa 
d' ambe le parti. Oppresso finalmente . Eberardo 
dalla moltitudine de' barbari, rimase sul campo e• 
stinto col Marchese dell'Istria, e tre fie-liuoli ; il 
Patriarca Orso d' Aquileja più sagace, che va loro• 
so, salvossi con la foga. Scrive Dandolo, che con• 
seguita gli Ungheri tal vittoria, saccheggiarono la 
Carintia, l'Istria , e la Bulgaria, e che carichi di 
ricche spoglie ritornarono alle loro case . Non po
ca confusione apporta la varietà <l ~ li scrittori nel
l'assegnare l'anno a qu'esto fatto . Lazio vuole se
guisse quello del 906. Il Dandolo col Schonl~ben 
quello del 9_16 , e l'accennato continuatore quello 
del 9. 44; dal e~ scorge essere s. t~te quasi conti
nue le molestie , ~d invasioni di questi barbari . 

' 

lMP. lli-..QR.__GG.8TANTINO VII 

DI OCC. BERENGARIO 

Il.E D'ITALIA RODOLFO. 

PAPA GIOV,ANNl ~ 

La crudeJ morte seguita di ·Berengario Impera
tore l'anno 923 in Verona, apportò molte calami
tà e miserie non solo all'Italia, ma anche alla 
patria nostra . Posciachè con la sua morte si estin• 
se anco la linea de' Duchi del Friuli, che dall' ar• 
rivo de' Longobardi si era conservata sino à. que• 
sti giorni, introducendosi nel _governo temporale 
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di quella provincia· il Patriàrcà d'. Aquileja. I Ve
neti scorgendo l'impero senza capo, e l'Itali_a divi
sa in tantè fazioni ', ansiosi d'allargare i confini 
fuori delle lagune assalirono l'Istria , che desti tu
ta dell'appoggio imperiale , rimase più della .metà 
al lor Dominio soggetta, e perchè la Dalm.azia co
gl' Istrfani collegata prestò ajuto agi' lstrial'i, in
vasero anco quella provincia, ina senza frutto . . 

Ciò che operassero contro là nostra città di Trie· 
ste non trovaai veruna notizia , mentre il silenzio 

·de' patrioti al solito negligenti , privò noi, e l_a pa· 
tria di quanto seguì, e gli storici veneti , parcissimi 
nello scrivere le cose antiche senzà farne menzio-

. ne lo tralasciò . Lsuccessi seguiti glì anni venturi, 
danno però ·a cre·dere, che · restassero non . solo di
sgµstati, ma anco affrontati .. 

ANNI 930 

IMP. DI OR, COSTANTINO Vll 

RE D'ITALIA UGO. 

PAPA STEFANO Vll , 

Che le donne fossero sempre l' origine , e causa 
di molte guerre , la distruzione d' innumerabili 
città, e Regni Io dimostra. 

Io pure devo. rappresentare in questo luogo un 
successo, che apportò non men disturbi, che guer- · 
re alla nostra città di Trieste • 

Stabilito da' Veneti d'invader in questi tempi l' 
Istria ; per facilitarsi meglio l'acquisto di quella 

·,pr_ovi·nc~a, tentarono d'impadronirsi d,i Trieste sua 
. città capitale . Indarno però , mentre la fortezz~ 

' J 5 
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del sito, le muraglie della città, e' l valoré 'de' suoi 
cittadini resero vano il loro ·disegno . Alteràti i 
Triestini dalla novità impensata di sì improvviso 
colpo per risal'Cirsi de' danni in tal occasione sof
ferti, si disposero alla vendetta, ed alla risoluzio
ne , che ora diremo . 

La discordanza, e varietà, che negli AutÒri Ve
neti si ~corge sopra .J' assegnazione dell'anno delle 
rapite donzelle da' T1·iestini in Venezia, con altri 
accidenti, mi obbliga addurre in questo luogo al
cuni ' testimonj estratti dagli stessi, acciò, da curio
si ponderata I' 4na, 'e l'altra opinione, ciascuno s' 
appigli alla pia propria. Paolo Morosini l'attribui-· 
sce ali' anno '668 , e -lo d'escrive coll' ingiunte 
parole . 

,, Nello scrivere l'Istoria , e nel rappresentare i 
successi delle cose passate , non solo. non deve es
sere biasimato quello che seri ve le cose, che da al
tri sono state esposte , ma meriterehbe essere ri
preso, ·Se le tralasciasse; poichè non poco d:ella fede 
sarebbe lor levata . Perciò non dubiterò di esporre, 
anzi arditament•e apporterò quello ehe all' ist1oria 
si conviene ,, sebherie da altri fosse stato il medesi
mo narrato .Era costume nei primi tempi della Re
pubblica cel,ehrare il secondo giorno di' febbraro , 
in memoria della vittoria avuta da' Narentani , u
na solennità detta delle Marie , per la quale si ri
ducevano insieme con li padri, o al cri più corigiun• , 
ti parenti nella chiesa di Castello le donzelle da 
marito, ove concorreva anco la gioventù , che pre
ten'de·va riceverle per mogli . . Avvenne, che la notte 
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precedente al destinato giorno , li TriesLini· furti
vamente eon alcune barche s'avvicinarono alla cit•· 
tà, ed atte'so il tempo che l" ,,giov ani erano ridette, 
·e senza alcuna guardia, e timore di tale incontro, 
aspettavano il tempo e l\ ora. per l' effettua.zione 
_de' matrimonj. Entrati in 'è:hìesa, assalite, e rapite 
le Donzelle, le condussero a' lor yascelli , e di là 
veloéementè si partirono". 

,, Sparsasi la voqe di sì strano accidente, non fu 
alcq.no, che sommamente ·non si commovesse . La 
gioventù, ed in particolare gli artefici della contra
<là di S. Maria Formosa, con celerità , impeto , ed 
altrettanto ardire, posto insieme quel maggior nu
mero di ba{che , che potè , quasi volando , accesi 
dal desiderio di giusta vendetta ., cacciati non men 
dall'affetto giov.anile , che dall'interesse della pa• 
tria, si_ misero a seguitare i temerarj . nemici, e rag• 
giunta la fuggitiva. armata, con la ricuperazione 
delle Donzelle, -vintala, e.superata nelle acque di 
Caorle , ne riportò la bramata vittoria . Fu per la 
felicità di questo successo istituita la solennità,che 
tuttavia è celebrata ai due di febbraro , . nel qual 
'giorno il Doge col-senato , pomposamente di por
pora vestiti vanno alla Chiesa di S. Maria Formosa, 
a render all'onnipotente {ddio, èd alla beata Ver
_gine le debite grazie , e poi soggiunge". 

,, Racconta Bernardo Giustiniano _, che .conti.n~1ò 
per la città lungo temp9 certo uso ( che creder si 
_dçve non poco ricevesse del sopraddetto costume ) 
che ciascuna contrada ornava due d.onzelle,Je qua
}i dai primi, e più ricchi, che grandemente ne am
bivano il carico , .qobilmente v~st.ite andavano al 
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palaz~o Ducale a rive,r~e il Doge, e quindi parìit• 
alla chiesa di Castello)tòndotte udito ìl divino uffi
zio insieme col Ves-c01.'t•ts.e ne ritornavano al pren
cipe, che entrando ]~e\ a ·_ nave c9n solenne pompa 
per il c'anal maggiocr!Ì ,'$'nasi in trionfo per la città 
le conduceva . Tre g.ior·t,ij dice , che continuasse la 
festa , e che li ~ue ultimi le giovani erano alle ca
se de' parenti condotte , e co~ sontuosi con viti , ~ 
piacèvoli danze onorate • E dice continuasse que
sto costume sino a' tempi a·eJ)~ guerra di Chioggia, 
che allora solamente fu disusa~o " · . Sin quì il Mo
rosioi . 

Dne osservazioni assai difficili d'accordarsi' co 
tempo , osserv_o nelle adl9tJ~ pa:t:ole del Morosini • 
La prima, che la solennità delle Marie avesse prin· 
cipio da una vittoria ottenuta dai Veneziani contra 
i Narentani SGlavi di nazio~~ i ne~tre queste, co
me osserva Sahellico riferito da Gio: Lucio l' anno 

, 968 appena ayé vano stabilita l; abitazione in Dal-· 
mazia, deboli'ssimi anco di fofie , ed al séotire da' 
medesimi autori la prima arfnata 'liÌarittima, che la 

, Repubblica mandò contra i Nartntani , seguì sola
mente l'arino 830, ai quali aderendo Giulio Farol
do, scrisse' che quello dell' '.fs's e~sendo Duce Pe
dro Gradenigo Equìlino a lui ,. toccò subi l·O inco
"minciar la ~uerra contro i Narentani, che ai Ve
~• neziani dette briga quasi co'ntinuamente per lo 
,, spazi-o di 170 anni. Questi erano Schiavoni, det
" ti antièamente Schiavini , i quali per aver, c~r
;~ seggiando , prese alcune navi veneziane c;ariche 
,, dì merc~nzie, si causò la guerra" , onde pede 
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atldone ragioni , non parmi sussistere il dire , che 
la solennità delle Marie fosse istituita prima del 
668 , come I' assegna l' accennato Morosini. Oltre• 
chè molti altri ìlurori con Gio: Battista Eguazio at
tribuiscono l'origine di questa.solennitàdelleMarie 
alla vittoria ottenuta contro i Triestini nel rapi
mento suddetto, e non de' N areri tani . 

. Nè di minor fondamento dell'accennato sono con
tro il Morosini 11miste sue proprie pflrole . Fu per 
la felicità di qi;,e;to successo i, tiluita la solennità, 
che tuttaçia è celebrata a' due di j~bbrnro , nel 
.qual giorno il Doge col Senato ec. Pasciachè se l' 
anno 6·08 la cictà di Venezia non conosceva ancora 
·nè Doge, nè Senato, mentre secondo il sentimento 
di tutti gl' !storici veneti, antichi e moderni, l'ah• 
bracciato dal Viànoli , e Giò: Battista Contarini l' 
elezione del primo Doge di quella Repubblica , se
guì in Eraclea solamente l'anno 697. ove anco si 
stabih la sua residenz'a , e non in Venezia . Come 
può ass-erire il Morosini che l'anno . 669 per là feli
cità del mccesso fosse istituita l' andata d_el Doge, 
e Senato ve~titi di porpora alla Chiesa di S. Mari& 
formosa? Onde assistito dalle addotte ragi,mi, di
rò assolutamente, che tal rapimento seguisse circa 
gli anni 930 come sostiene l' altra opinione , ab
bracciata dalla maggior parte degli scrìttori veneti, 
e stranieri . 

L'accennato Contarini quantRnque nella: sostan
z.a del fatto, e del tempo aderisca al Morosini, ag
giunge per.ò alcune circostanze di ponderazione , 
quali m' obbligano qui riferire quanto egli scrive • 

. "Memorabile di questi tempi ( s' intende. dell' an. 
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no 668 ) fu il non men · temerario , eh~ ingiurioso 
tentativo de' ·Triestini, che per il da lor mal cono
sciuto vigore di quella non ancor ben ma.turata 
nrntropoli , ·essendo ivi ordinario alli s di febbrajo 
festa deUa santissima Purifi cazione di ridursi in S. 
Pietro di Castello le dom;elle nubili ; ove quelli 
che ne aspi'ravanò il consQrzio praticavano e con
cludevano i matrimoilj, disposta buona ~quadra di 
numerosi vascelli, e con quelli il precedente gior
no tratr-enendosi occulti in -vicinità del luogò dita• 
le reduzione . Mentre poi il consueto giorno con
gregate vi erano le fanciulle da ogni sospetto alie.:.. 
ne-, entrati furtivamente nella chiesa, le rapirono, 
e riposte ne' loro vascelli seco conducevano alla 1 

- loro patria. I:nstrutti forse del caso de' Romani _, 
che trionfantemente così praticato avevano con i 
Sabini. Ma ignari, che non basti la trasmissione di 
un semplice esempio, in chi non sia consimilmen
te trasferita eredità di virtù e di fortuna . Non riu:.. 
scendogli secondo l' evento , perchè al divulga ço
avviso di tale oltraggio, scossi molti della çittà, e 
principalmente della contrada d·i S.Maria Form~sa, 
unitisi gl' -inseguirono , sopraggiungendoli presso 

•Caorle, ove dopo lungo conflitto ricuperarono la 
preda; tutti li predatori uccidendo . Così ad indeo·
nità dell'innocente più inerme stuolo , e stimolo 
di clemente furore .; vibrò quella città vigoros'o, e 

· vittorioso il suo •originario valore ' . Di che nel pri-
mo giorno di quel mese, ne1Ia .d1ìesa di qneÌla più 

,benemerita •p/lrrocchja n'è celebrata -con. l' inter
. vento D11cale , solenne ed appropriata c.òmmemo
!tazioM, e sebbene da alcuniascritto. sia il fatto al-
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h età posteriore, cio:è nell'anno 944, persU;ade di
versamente oltre grande ·ragione'I'autorità del gra
vissimo istorico veneto. Paolo Morosini ec. " 

Gl' fs torioi veneti, che l' attribuiscono all' età 
posteriore , cioè circa gli anni 930 oltre I' addotto 
Egnazio. , sono Francesco ,Verdizzotti, .che senza 
specificare di qual città dell'Istria fossero gl' i-nva-. 
sori , scrive - Un'. insolenza commisero gl' Is.tri coJl.. 
forma ingiuriosa , ·e cori sprezzo. non tollerabile tra 
private persone , non che tra prin,qipi. Temeta,ria
mentépenetrarono di notte tempo in qu,esti cana
li, e-in giorno destinato a solem~izzar nella Qhie,a, 
di Castello molte cerimonie rtuziali, circondarono 
d' improvviso il tempio , e . rapironq con. sacrilt:ga 
irwasione molte di quelle do1l'JJelle • 

Gio: Nicolò Doglioni l' .attribuisce all'anno 935 
aggiungendo, che il Doge commosse> da tale.insul
to , portossi coli' armata all'assedio di Trieste , la 
quale costrinse l'anno 936 a sottoporsi alla Repub
blica, col tributo di cento anfore di vino all'anno. 

Una Cronaca veneta ·M. S. asserisce, che al tem
po di Pietro Candiano, ovvero Sanuto fatto Doge l' 
anno 938 fossero rapite le no vizie dai Trie~tini, al
la chiesa di Castello . 01'lde il Doge fatt' adun;mza 
di quella gente , che puotè , a,ndollè dietro :, e Ii 
giunsero, a Caorle , e com,battuti , e morti -ricupe
rarono le novizie , ed in memoria di tal cosa furo
no istituiti li giuochi delle Marie , che li pòpolj, 
portavano ·per le vie più, frequentate 12 donzeHe 
hene _ornate, , e quest'usanza durò sjno alla g~el\ra. 
de: C:enqvesi q:l!,~ndo presero .Cbi.ozza • 
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In un'altra Cronaca pur veneta MS. al cap. 4 

sono l' ingiunte parole . Il primo d[ febbrarù sua 
Serenità. "a' ~on trionfi a S. Maria Formosa a, "e
spero in gratificazione de' Ca'Sselari, chb ricupero
rono le Spose , che Triestini ruborono a Castello 
del'939 a 31 di gennaro, 

Un' altra Cronaca MS. pur senza nome dell' 
autore a car. 68 narrando lo stesso successo, addu
ce queste parole. ,, QueUi di Trieste tolsero le 
donzelle in tempo di M. Pietro Candiano, che era
no inimici de' Ve·neziani, armò una galìa, e uno 
geledello molto ben in porto,e lo fece veni.re a Ve- · 
nezia, ed occultamente una notte se ascoserQ in 
Vescovado di S. Pietro di Casteilo, e questo fò cor
rando li anni del nostro Signore 943 in la vigilia di 
Misier S. Marco, che vien l'ultimo zorno de zenèr. 
Era usanz·a in qnel tempo in Venezia, che tutte le 
zovene , che erano maridate in quell' anno , veni-

. vano ,sposade in quel zorno dalli suoi maridi in la 
Cbiesia de Castello , dove era il Vescovo , e tutta 
la Chieresia ee. Ed in quel loco era tutt? lo ave_r , 
e la dote delle Novizze, che davano ai suoi Sposi, 
e come erano -sposade le menavauo a casa :ec." Se
guendo poi la narrazione del fatto con la vittoria ; 
e ricupera delle medesime soggiunge . ,, Onde per 
la dita vittoria che avè i Veneziani iri quel zorno, 
fò ordenado, e costituido le dodrse Ma rie ,.che an
dassero per il Canal a-riverenzia della nostra Don., 
na Santa Maria , perchè nel zorno de Santa Maria 
-delle candele, che vien alli d~ de frevèr, s' otten
ne tal vittoria, e durò questa festa fin al 1387. che 
la Signoria lassò deJarla, per una guerra ,_che avè · 
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in quel tempo con _ienovesi quando i venne a Chioz
za • Ancora fu ordinado, che il Dose con la Signo
ria debbi an~ar a dir Vespro a Sl!-nta Maria Formo
sa la vezilia di S. Maria che vien alli do de fe.vrer, 
e la rason , perchè quando fu sonado le campane i 
casseleri cli S. Maria Formosa, forno i primi , che 
venne cQn le sue scole alla riva de S. Marco , ed 
ancora forno i primi , che ferirno nelli nemici , e 
però i domandò di grazia, eh~ 'l ditto Dose, e suoi 
succes·sori vegnisse alla sò chiesa, e dovesse offerir 
una certa moneda chiamada el vien ancora fino dal 
.zorno .de ancico ditta moneda se offerisce ec." 

I Soggiunge anco di più,il Loschi che ,, ritornati 
a Venezia ( parla de' casselieri di S. Maria Formo
sa ) si presentarono al Doge Pietro Candiano , rife
rendo l' ottenuta vittoria ; lodò il Doge la pronta 
e coraggiosa risoluzione, a cui chiesero per merce• 
de, che · in memoria dell'onorata fazione venisse 

'ogni anno col seguito de' senatori a visitare la loro 
chiesa dedicata alla gran Madre di Dio . Dicono per 
antica tradizione , che rispondesse : venirò , ma se 
mi venisse fame ? Soggiunsero : vi daremo .del pa
ne . · Se mi venisse sete ? Vi daremo del vino . Se 
fastidio? vi saranno de'naranzi. Se piòV«;!SSe? por
ta.remo un cappello. E così anco a' dì nostri per an
tica gloriosa memoria portano li Castaldi di detta 
Parrocchia al Serenissimo ,Prencipe due pani gran
di , due fiaschi di vino , alquanti naranzi , ed un 
cappello " . Sin quì ilLoschi . 

Gio: Battista Vero seguendo le vestigia dell' E-' 
;oazio, e Ve~d'i,,:zoti, scrive 'fossero Istriani , sen-
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za nominare di qual città , attribuendo il fatto al 

944. 
Ed un'altra -Cronaca antica di Venezia MS. 

pag. 32 dice cbti l'anno 945 fu fatto Doge di Vene• 
zia Pietro Badoer figliuolo dell' Urso Badoer , al 
tempo del quale aÌcuni dicono , che le novizze , 
che furono tolte dai Triestini fossero ricuperate, e 
non del predecessore . 

Conchiuderemo dunqt1e questo fatto con quan• 
to di e,so ci rappresenta il Vianoli; acciò la diver
gÌtà,, con la quale dagli scrittori vi~n rife_rito, som
ministri alla curiosità di chi legge maggior chia
rezza , e cognizione della verit~ . Scrive dunque 
quest' autore . 

,, ·Occorse in Venezia un caso degno di pas.sare 
perpetuamente pèr la bocca della fama . Si eserci-. 
taH per -antico· istituto un costume, a motiv·o di 
tenere ·lieta la plebe, di m~ritare col pubblico da
naro dodici donzelle povere del popolo minuto , le 
quali comparivano ornate con gran pompi! di inul
te gioje con una corona sul capo, e con la dote 3cs
segoata a ciascuna nel giorno della trasla~ÌO"Qe dei 
Corpo di S. Marco eh' è ai 3r di gennaro, e si por
tavano alJa chiesa di S: Pietro di CasteJ)o,dove ce-: 
lehrata dal Vescovo una solennis.sima Messa , s~ 
spo$av'anÒ , e di là erano da' loro mariti Clondott~ 
alle case proprie con allegra armonia de' sµ9ni " . 

,, I Triestini delibe.i-àti nel )9, perV:er~o aJùmo d~ 
rapire queste donzelle , al comparire di esse nella 
sudtletta chiesa, uscitj dal nasc~mdigliQ d'una s.ec
ca ivj vicina, entrarono nel tempi-o con l' a,.-mt 
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clallè vesti coperte, è nella pienezza maggiore del
la festa , presero a viva forza le spose , e rapitele 
nelle loro barche le trasportarono, indrizzàndo il 
viaggio al proprio paese . Insorse per tale eccesso 
ftn gran tumulto nella città, che pervenuto a, no
tizia del Governo, fu con subito provedimento da 
esso Ol'dinata quantità ,grande di barche, distribui
tone l'obbligo a tutte le Parrocchie, capi di con
trade, e Gastàldi delle arti di prepararle, e fu con 
tanta celerità eseguito il comando , che in poche 
OI'.e si suppÌì con la moltiplicità degli operanti, e 
con l'_assiduità dell'opera all'imminente urgenza 
del :J:>isogno , cosicchè raccolta e posta ia ordine 
quantità di.barche armate, ,comparve la forma d'una 
potente armata, e salitovi sopra ìl Hoge, si drizzò 
dietro la traccia dei predatori. Il giusto tentativo 
ebbe così propizio il favore della fortuna, che fu
rono ben tosto scoperti i rattori , eh' erano smonta
ti sopra il Lido di Caol'le, avendo lasciati i legni 
in ~n porto~ il quale si denominò per questo suc
cesso da quell' ora in qua, il porto delle Donzelle. 
L'avidità umana è la più frequente cagione delle 
umane disgrazie. Questa mosse i Triestini all'inde
gnità della_colpa, e questa pure li colpì su qu~lla 
~piaggia, resi vittime 1èlla meritata pena . Si era
no ivi ridotti a divid'ere le spoglie della riputata 
felice , ma sperimentata ·infausta lor preda , quaa .. 
do alcuni falegnami, che· nella contrada di S. Ma, 
ria Fori:no~a tenevano le loro abitazioni, ·smontati i 
primi a terra , àssaliròao con sommo valore ; _cd 
impeto i Trie~tin,i. Questi, com'è s~lito delle aziQ· 
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nì indegne Jlrofon,lare gli animi ne11a piri ahbieta 
viltà, dallo scoprirsi ritrovati, si erano perduti ed 
avviliti , onde agevolm"rite rima$ero _tutti per · le 
mani degli assalitori svenati, ed uccisi, senza _che 
pur uno potesse esimersi con la fuga al furore del
la ,giusta vendetta, servendo per trofeo_ insieme, 
e per trionfo della vittoria la ricupera delle don.i 
zelle, degli ornamenti, delle gioje, e delle doti lo
ro; e per lieti e festivi fuochi tutt' i legni de' Trie
stini, che forono consegnati alla voracità delle 
fiamme , E poi soggiunge.~. . 

,, I grandi avvenimenti ricercano ànco g'randi le 
memorie, e le rimostranze , l\ltrimente si defrau• · 
derebbe alla giustizia la gloria delle azioni distin
tè, quando non si contrassegnassero con la distiq
zione dalle ordinarie. Fu perciò stabilito che in 
ricordanza di questo avvel)imento, dovessero il Do
ge, e successori suoi ogni anno la vigilia della Pu
rificazione della gloriosissima nostrà Signora por- _ 
tarsi alla visita dèlla Chiesa di s. Maria Formosa , 
ed assistere in quella al Vespero, come nel tempo 
presente si continua l' osserva·nza; ed oltre di ciò 
fu deliberato , che ogni anno si facesserò 12 statue 
di legn_o , che rappresentassero le u. donzelle ra
pite , e ricuperate, le quali statue fossero -poi con
segnate a dodici delle più ricche famiglie della cit
tà, che adornandole · con vesti, e gioje preziose , 
dovessero esporle alla pubblica vista sopra 12 bar
che grandi chiamate peate, 11ncora èsse _addobhat~ 
signorilmente per otto giorni · continui cÒmincian
do dal giorno della conversione di s. Paolo, sino al 
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.giorno della festa della Purificazione, conducendò· 
le per tutto il canal grand~ , e per tutta la città, 
eolennizzando '}Uel tempo con giuochi , con festa, 
e con le gare de' remi nelle più_ cospicue regate , 

·che sono l' onore della lena , e della sveltezza ple
bea, e circondando le dette, statue, eh' erano chia
mate Ìe , .11 Marie da nobil circolo delle più vaghe, 
e mànirose dame della città. Questa solenne ceri; 
monia continuò p.er il corso di più 4eo anni , por
tando la sua durazione sino al tempo del doge An• 
drea Contarini , deposta in queUò per la molestia 
insorta della guerra de' Genovesi venuti. nell'anno 
1379 sino a Chiozza. Non hanno luogo i piaceri del
la pace tra i pericoii, e travagli 'della guerra ec. ,, 
Sino quì quest'Autore. 

Da' quali testimonj qùantunque nel racconto de• 
gli accidenti alquanto discordi , concordi nella so
stanza del fattò, chiaramente si scorge, che l'as
segnazione del rapimento delle donzelle fatta da 
Paolo Mo_rosini, e suoi seguaci all'anno 668 , coni.e 
s'accennò di sopra, lontai:ia da ogni probabilità, e 
fondamento non può sussistere, nrentre in quel 
tempo la città: di Venezia non conosceva ancQrn 
nè Doge, nè Vescovo , essendo seguita l" elezione 
di Obeliato suo primo Vescovo , secondo l' opinio
J;Je comune degl' istorici venet,i, abbracciata dallo 
stesso Morosini, solamente l'anno 7 p .. Oltre che 
la consanguinità, e parentela di molte famiglie 
partite poco prima dalla città di Trieste, per i
sfnggire !'incursioni de' Barbari, ed andate ad ahi: 
tare in tfuelle lagunè, ci p~rge fm1ùament11 a c~e,:-
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dere, che i nostri Triestini non sarebbero. trasGior
si tant'oltre per non apportare .a' proprj cougiunti, 
-e parenti rammarico sì estremo. 

Onde resterà conchiuso , che tal fatto séguì cir
ca gli anni del 930, e che la solennità delle Marie 
fosse istitui;a per _la vittoria ottenuta contro i 
Trie~tini, quando rapirono le donzelle, come asse
riscono· quasi tutti gl' istorici v.eneti , e fanno te
stimonio le armi che leva.te loro nel · conflitto , /si 
conservano oggidì ancora a perpetua: memoria de" 
,posteri nella pubhlica sala dell'armamento del pa• 
lazzo clucale di Venezia. 

Le calamità ' e guerre, che a causa di tal rapi
mento, sostenne poi la città di T'rieste in diverse 
occasioni, e tempi della serenissima Repubblica di 
Venezia, le scrisse Nicolò Manzuoli (l) . Questa. 
.città di Trieste ebbe più volte contesa co' signori 
Veneziani .. La prima fo nel principio della Repuh• 
Nica quando rubharono le donzelle. Della quale 
scrive Giulio Faroldo, seguito .dal Doglioni , che 
commosso per tale affrontò il doge, passò in Istria, 
di cui Trieste in quei tempi era il capo, e lo strin
se talmente , che sforzò i suoi cittadini a chieder 
perdono , e farsi tributarj di- 1 oo anfore di vino. 

E questo ritrovo il primo incontro che la città 
.di Trieste ebbe cpn la Serenissima Repubblica di 
Venezia, dalle cui arme i suoi cittadini (al sentire 
di questiaµtori) furo_no-astretti a renderle tribu
to di 1 oò anfore d,i vino . Co1Tiparendo anco all'im-
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proviso l'anno -l 20.2. · il do~e Enrico Dandolo con 
.2.40 vele a vista di Trieste , i suoi cittadini atter• 
riti da sì formidabil potenza, con rendersi tributa
rj un'altra vol~a, le presentarono le chi_avi della 
città . Il tempo' poi che persistesse l'una, .e l'altra 
in tal sòggezicine, ùon.ritrovàsi .notizia presso gl'i
storici; ma solamente che nei secoli avvenire·, fu 
astretta più volte dalle armi venete a soggettarsi a 
quel serenissimo dominio. 

Ai riferire del Danùolo , in questo tempo pure i 
cittadini rli C:.,po 1listria a ·persuasione d' Andelber• 
to ., Giovairni Scavino, e Faragario avvobato, offe
rirono ancora la propria .città ; .con esibizione di 
·cento barile di vino ali' anno . E che Imerio mar
chese d' Istria ... angariava i coloni della gente Vene
ta, con esigere -insolite contribuzioni delle loro 
possessioni, e 'negavano di pagar.e i diritti ai Vene• 
ti, che giustamente li p1·etendevano . .Motivo che 
·spinse il Doge a pubblicare un Editto contro il 
medesimo, e st1.oi sudditi, con proibizione ai Ve
neziani di andare in Istria, ed agi' Istriani_ di por
tarsi a Venezia. H qual editto fu poi rivocato ad 
istanza di .Marino Patriarca di Grado~ che ai pre
ghi del marchese, e popolo dell'Istria, rappacificò 
le_ parti , e con aggiustare tutte le differenze , ob
bligò il marchese a ;imovere le già imposte g~bel
Ie, e di conservare ai Veneti i loro beni nell'Istria, 
-col proteggerli contro chi un qne pretendesse anco 
d'ordine Regio, danneggiarli nella persona e nella 
robba. ' " 
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Per il profondo silenzio degli scrittori di questi 
tempi, liegligenti in riferire i successi occorsi 
nel secolo decimo, restò priva la posterità di.molte 
helìe notizie, e cognizioni , e fra l',altre di quanto 
scrive Fran.cesco Palladio seguito da LQdovico 
Schonlehen, che l'anno 932. Uintero marchese 
dell' Istria, occupasse la giurisdizione del pa
triarcato di Grado, colla presa delle navi vene.te ., 

. che in quei contorni soggiornavano . Qua.li diffe
renze fossero poscia sopito dal prudente mane.ggio 
di Marino Patriarca di quella città, senza sapersi 
se prima o dopo gli accennati suco.essi, non . essen
do chi lo scriva. 

Acciò l'alterazione , e confusione. de' nomi che 
attribuiscono gli autpri ai marchesi .dell'Istria, 
non apporti qualche cÒnfusione anche all'isto ria. 
nostra, devo avvertire con Gio . Bollando, riferito 
<lai Schònleben nell' a~no 800, che- Questi nomi 
barbari in quei tempi fossero stati pronunziati , e 

scritti variamente - e piùsotto soggiunge - Nè ùi 
ciò manca,wsoltanto i Slavi; ma molto più gl'Ita
liani • i quali deturpano mirabilmente i nomi de' 
Germani, e vi fii alcuno che· nori avendo potuto 
scrivere Wl'llfgango, scrisse Volcano ec. Come an
co nell'avere a suffizienza ~sp!'esso, ciò che &' as
pettava all'origine, e giurisdizione di essi marche
si.; ove l'Impera tor Carlo Magno per sopire le tur•, 
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bolenze, e stàhilire la"pace·, e buon governo del 
règno d'Italia, onorò l! provincia dé-11' Istria col 
t_itolo di marca, a cui assegnò i proprj confini ed 
aderenze, con un supremo ·Comandante , che inti
tolò conte della Marca dell' Istria , che poi addi
mandossi marchese , a distinzione degli altri conti 
ordinàrj , e comuni ,· con , libera giurisdizione di 
Feudo règio, ed ohbligo,del gi-uramerito. 

Ma primachè la •città di Trieste; I' Imperator 
Lottariò la donasse con tutto il terriiorio a Gio
vanni suo . Vescovo, e la dichiarasse con ampia 
autorità , ed in.dipendenza , libera , eµ esente da 
qualunque dominio, scrive. Fra11cesco Palladio-, .é 
con luì Schonleben, che l' .Imperatorè Carlo Ma-· 
gno dèputò l'ano~ 796 primo Duca del Friuli En,. 
rico frances ~, per nobiltà e per valore de' primi 
soggètti della Francia , · a cui aggiunse l' Isiria, 
Dalmazia, Lihurnia , Croljzia, Scl àvooia, Carnio
la, Istria inferiore , e- parté della Carintia sino al 
fiume Dravo~ · '· 

,Trucidato E~rico ·da; cittadini di Tenato nella 
Liburoia, il Re Carlo gli sostituì Carloloco , pure 
francese, con titolo di Duca del F'riuli, a cui erà 
soggetta arico la· Dalm~zia., htria, Liburnia eo., il 
quale dopo a,er governato il corso di anni 20 con, 
gran prudenzà quelle provincie , chiamato all' al
tra vita. , gli suc~esse Balderico , parimente fran
cese, promosso a quella dignità dall'Imperatore 
Lodovico Pio , deposto poi dalla carica d'allo stes·· 
ao, percbè l'anno 827 per sua colpa e negligenza 
i Bulgari vastaroho la Panno~ia superiore. 

Per la deposizione di Balderico ; scrive Adelmo, 
16 
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che la marca che, ttneva solo ,; venné divisa i11 
quattro Contee. E Sigimio la divide ià 12 Contee. 
E quindi direi avessero principio li m.archesi dell' 
Istria , con libera giurisdizione di ,Feudo .regio , 
indipendente da ciascun ahro Dominio , foori di 
quello de' Re d' Italia. Dev.o ;qui anco avvertire 
col Schonlehen, che l'imperatore Carlo )fogno , 
con sagace industria trasferì di tempo in tempo 
dalla Girmania,'Fra~cia, e da altre 'parti nel Friu
li, Giapidia,Istria, e Nori,co molte famiglie nobili 
fì'date • Tra questi àderendo al padre Gabriele Bu
ce'Jlino (1,) può .annoverarsi Unifredo · conte de.Ba 
Rezia, ed Istria, il qijale in altro hwgo onora con 
titolo. di Principe dell"Istrja , appoggiato forse. a 
qualche iscrizione ·, o altra scrittura antica; . ai.se
gnando la sua . o-rigine da Alderico, ed Etticone 
dnchi dell' Alsaz~a. Aggiunge anco il s:uddetto au
•tore, che Adelberto conte della Rezi-:1 . :agli,uolo , 
ovvero nipote del precitato Unifredo, scacciato con 
frode dalla J;>refettura di quelh Provincia da çerto 
Il.aperto~ ric_orse a Buccardo suo fratello conte del
-l'htria, còn l' ajµto del quale raccolta una pote.n
te armata, assalì l' annQ v.enturo fini.mico, il ,qua
le vinto, e morto fece p0i seppeHJre con n,iolto .o
_n,ore. 

(1) Rhet. Cron, A11tu. 806: 
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1tMP,IJf OJl. COSTAMTINO VU: 

_llE D' ITALIA ,UGO~ E LOTTA.RIO 

l'APA LEONÉ Vlt 

. · Degno di ponderi:izipne patmi per l'. intelligenza 
,dell' Jstoria qiianto rifedsce :iJ Schonleben l' ahuo 
,937 che i Duoati , e Marches.atiin qµei tempi non 
~ra,no cost liberi ·-, e_d. ese_nti dalla soggezioneAelli 
Jmp~ratore ; come pi presente $i scorgÒnQ • Ma il 
)oro indipendente governo, e dignità paragona vasi 
,all'ufficio de' ,moderni Capitati~, e Vice~rè. de.Ile 
.Provincie, i quali ueUa Serenissima Repu·bhHca_ di 
Venezia s' ad<limaadano .Podestà. Av.verte pafon.en• 
,te lo .stesso Au.tore, che quantun,tj_1ìe dagl' Impera,. 
.tori ne' rescritù e privilegj., a.lcuni sog_getti fossero 
.onoratisolamente col titolo di . Conte; mercecchè 
..colla mutazione dei governi ; caogiavansi s.pesse 
.volte a.d arbitrio de' Principi ancò le dignità, e 
,titoli, 

La venerazione e stima de' Ma1'chesi, d'Istria, e 
,Conti _di Gorizi~, .fù sempre' in · tanto pregiò presso 
~a 11ostta città d'i Trieste , che reggendosi da se con 
,titolo di Repubblica, moltì Conti di Gorizia, e Mar~ 
chesi dllstria soggetti qualificati; assisterono con-ti
tolo di Podes-tà al supremo governo di essa. A qual 
carica,e dignità il pubblico Consiglio si stabilì coQ 
positivo decreto , che i Conti- di Gorizia fossero 
•enipre preferiti a qualsivoglia altro ·soggetto. 
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ÌMP ; DI O'R, COSTANTINO VII 

llE o' ITALl A LOTT/\R•IO 

PAPA AGAPITO JI 

· Scorgendo gli Uqgheri , che seguita la morte 1dl 
·Berer1gario i Re d' ItaHa predecessori ad • Ottone 
-primo Imperatore , occupati ~n miÙe-d'iscordie , e 
molti affari , .trascurato il pubblico interesse , ~ 
tenti , solo al particolare e proprio-, non pensava
,no ad_,altro che alla distruzione <le' lciro contrarj , 
:deliberarono non aacor sazj del sa.ngue itali-ano di 
tormentare sotto il comando di Salardo lor Duce , 
e Capit.ino l' afflitta Italia , come .seguì il corso di 
anni 12 incamminati per eseguire il mal concepito 
disegno , la Patria nostra, ci:mCapodistria foro-no 
fo prime ( come porte e varc~ dell'halia )· a prova:.. 

· re gli effetti dell' inumana loro crudeltà. Inùi. pas
sati nel Friuli , inoltrandosi nella Lombardia sino 
a Pavia lasciarÒno in ogni luo;;:o deplorabili segni 
di .un barbaro furore : 

Pervsnuta alle orecchie dell'Imp'eratore Ottono 
strage sì ~cerba, e tanto sangue sparso , mosso a 
pietà della misera . Italia , adunato l' annò 948 un 
for~idabile esercito , inviollo con Enrico Duca dì 

_ Baviera suo fratello in sollievo di quell'afflitto Re
gno . Arrivatò En'rico nel Friuli , ed espugnata A
quileja aderente di Berengario il giovane, ad istan
za di Rattone Marchese dell'Austria,> unì il suo 
ali' esercito del Marchese, ed assalita ali' improvi
so una turma di Ungheri , che spensierati, e -senza 
:.alcun sospetto ,..soggio~navano con Toxi loro Re, e 
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Capitano nella Carintia , in due san~uinose hiltta
glie , · con disfacimento totale di quei barbari , ri
masero vittoriosi; come asseri~ce Sìgibcrto .Quan
tm1que il Palladio scriva , esser quelli venuti nel
la Carintia per vietare il passo ad Enrico , ed im-
pedire la su~ venuta in Italia, . 
. Per tante battaglie pléli'dute, non ishigottirono gli 
_Ungheri, nè le perdite esperimentate più fiate ila.' 
loro eserciti cqntro l'armi di Ottone, temute però 
sempre da essi, nè aminuronò punto, l'audacia, per
chè avidi di nuove prede, istigati da _ 'l'oxi. lor Capi
.t_ano fecero r~torno in Italia, e l'invasero con tanto 
terrore, che. tutti temevano l'ultimo esterminio di 
essa. E dopo averla crudelmente flagellata,.e qqa-
1i distrutta, prima di ritornare alle proprie ca.ie , 
obbligarono il re Bereng;1rio II. nipote dell' Augu
stò dì ·èontribuirle gross~ somma di. dànaro , che 
per raccoglierlo spogliò di tesoro le chiyse , . ed an• , 
gariò di gravissime imposizioni i popoli, senza per 
donare a qualunqite età ·, sino ai fanciulli di latte ; 
coH' esborso di certa moneta , della quale dieci 
moggia ne contribuì agli Ungheri. Q_uantì infortu
nj, e calamit,à apportasse la barbarie degli Unghe,,. 
ri in questi due passaggi alla nostra patria, insuffi. 
ciente scorgo la mia penna a dimostrargli, onde con 
prpfondo silenzio devo lasciarli nell'obblivione · se~ 
polti, per mm trovare chi gli-descriv.a. 
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JMP. DI O!t, ROMARO PORFlR, 

RE D'.JT, BE~ENGARIO 

. E ADALBERTO 

PAI'A GIOYANNI XII 

Risoluta l'Imperatore Ottone l'anno 960 la SUII 

venuta in ltalia /Jler ,sopire, éd ammorzare le .dif
feren_za: de' Principi italiani , · i quali discordi frà 
loro non acudivano ad altro, che a distruggere se 
,stessi, adunato uu p~tentissinio esercito, col gua~ 

, -le , al parere di LuitpraQdo in, Crhonic, incammi
nossi per le Alpi Giulie ·, come strada più breve, e 
facile verso l'Italia ; quantunque il continuatore 
di Reginone scriva ; che dalla J3aviera passasse a 
Trento , indi s'inoltrasse a Verona. Onde per ac
cordare questi autori suggerisce il Schonleben, che 
diviso l' eserdto, pa~tè s1incamminasse per l'una,. 
parte per l'altra strada._e che l'Imperatore iiv perw 
·,ona s' inviasse per le Al_pi piulie . 

· ANNl97, · 

fMP,ò.J oa: ero. ziru:rs~i 
Dl oca. ,Q'l"l'ONl!,' l 

Scorgendo U · Sommo. Pontefice Giovanni. XIII, 
,che i Saràoeni ~ccUpatori del monte Gargano nel,. 
)a Puglia, ad_dimaudato à qqei tempi Gariliano , 
apportavano gravissimi danni all'Italia, con peri
colo ancora di maggiori rovine ; tlltto $olleoi to il 
diligente pastore alla salµte d'Italia, indusse l' an• 
no 97f gl' Italiani, Tedeschi, e Schiavoni a guer• 
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règgiarle contro , i quali unitamente concordi ·, as• 
salendo i Saraceni li circondarÒnò,r Tedeschi, Ita .. 
Jiani e Schiavoni per terra, eco' leg·ni de' medesi
mi Schiavoni de'Veneziani, ed altri Italiani su.dcli
ti dell' impero'; e della chiesa , cioè Istriani , Co~ 
machìni , e Marchegiani per mare . Non essendo 
dubbio , che uniti cogl' Istriani , concorressero ad 
impresà sì pia anco· i nastri Triestini , con. le loro 
n:avt ', Attorniati da ogni Iato dalle armi cristiane i 
Sa_raceni, scorgendosi ferocernente combattuti sen• 
ita alcuna speranza di soccorso,pieni di confusione 
abbandonato ~o~ grave danno gli acquistato mon. 
te , ritornarono alle proprie case • · · 

ANNI 975 

JMP, DI OR, BASILIO tr', 

DI OCC, OTTONE II 

PAPA BENll:DETTQ YIÌ 

Conv.engono comunemente gli scrittori delle sto
rie, ed accidenti occorsi ne' tempi andati nella Re
pubhlfoa di Venezia, che l'annò 975 il mese di A
gost9 il pop-010 tumultuante. di 'luella città , incÌ• 
tato· dalle persuasioni di Pietro Orsealo male affet" 
to, e contrario al Doge Pi.etra IV. Camliano, arma• 
ta la destra di ferro e la sinistra di 'fuoco , con fu
ribonda rabbia ass;ilito il Palazzo D~cale, riduces
se in-cenere quella 11ontuosa macchina, insieme coli 
la Basilica di s. Marco, e pii! di cento ca~e di qa.el• 
t' infelice contorno • E perchè le scritture della cÌt" 
tà di Capodistria trasferite pii ~rini addiètrlr a quel· 
la. Regg1a, rimasero in -tale accideutè incenetite 
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dal fooco, ricusavano iGiustinopolitani di più·con• 
tribuire a11a Repubblica il pattuito tributo di 100. 

barili ., o anfore di vino , stabilito fra essi gli anni 
pas$ati ', Si risentì a tal novità il Prencipe, il qua
le -colla forza delle armi il secondo anno del su-o 
Dogato obbligò nuovamente quei -popoH all' an
'1ual contribuzione_ de lii cento barili di vino , · che 
poi al senti(e del D1wdolo farono conferiti alJa 
mensa Pa-triarcale di Grado • E con la sua desteri
~à ; e dolcezza compose, e pacificò alcune dispari
tà , .e con.trasti insorti . fra esso pop)>lo di Capodi'
etria ,ed il ponte Sicardo di Giap.itli'a; conferman
do con una Ducale alla suddetta .città i suoi privi
legi, coli' accennato obbligo delli pento harili di 
-vino. 

- ANNI 98s 

IMP, QI OR, M'S1LI0 li 

'·o'oèc,. OTTONE II 

PAPA BENEDETTO VII 

Assm1ti al trono Imp.eriale di Grecia Ba~iHo II, 
e Go~taotino VIII, spinti da spiriti guerrieri, risol
vettero ricuperare quelle città d'Italia,· che d' 80 
-:i.uni, 'Scosso il giogo greco, _niuna, stima, o conto 
facevano-i;lel loro Impero, Per qonseguire l'i-ntento 
ch·ca l'anno 982., indussero gli Unghe.6, an_cor pa: 
gani, a mandarle loro tq1ppe nella Dalmazia, ed 
indi traghettarle nel!' Abbruzzo. Essi con altro e
sercito raqcolto del fior della:Grecia, pauarqrio i~ 
,Calabria. l>er la difesa d'Jtalià non meno sollecito 
il Papa, e suoi Romani, che i G-reci 'a\l' offesa 7 9J• 
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tre } preparamenti domestici~ ricorsero in ajuto 
all'Imperatore Ottone nella Germ ania, i] quale 
còil polentissimo esercito per la via di Trento, e 
Verona, s'incamminò in persona verso l'Italia; 
con ordine espres~o, che nel l'Istria, ed altre città 
del Gvlfo a lui soggette , si congregassero tutte _le 
navi, e legni atti~ formare un'armata di mare, e 

,con ess,a travagliare la Dalrrtazia,e chindtrre la via 
ag'li Ungheri di ritornare a casa . Concorse anco 
per favori1:e la pia intenzion,e dell' Imperatore la 
nostra città di Trieste, come principale dell'Istria, 
è porto pi11 celebre di quella Provincia con buon 
numero di navi a tale impresa. · 

A ~anzossi Ottone col suo esercito accresciuto 
di molti ltalianì contro i nemic_i, co' quali venuto 
alle mani l'Ìmase vinto , e totalmente disfatto dai 
'Greci, ché appena potè .con _la foga salvare la vita; 
méntre abbandonato nel principio della hattaglta 
da' Rornan~, e Beneventani , che rivolte le sp~lle 
all' inimiéo, furono causa· di tanto danno e rovina. 
Sfuggito il pericolo , portos:si a Roma , ove incol
pando i Romani-", e B.eneventani di averlo tradito , 
illdi passato 'in Lo~bardia riunì., 1' esercito , col 
9ual~ assalito improvyisam.ente Benevento -, dopo 
espugn.at:t quella ricca città , la· ritenne per se in; 
risarcimento dei danni, per loro colpa ricevuti nel• 
la ·battaglia , e ritornato 'a Roma rese l' anno sf)
guente in.' quella città l' ,anima al Creatore. 

'Questo istesso anno ad intercessione del giovà
netto duca Ottone figliuolo del mentovato Impera
tore, il Patriarca d'Aquileja Rodoaldo ottenne dal
la generosità dì Ottone II. 'che soggiornava in Ve-
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ròna, racè<>glienilo l'esercito già accennato, l' in
vestitura e Dominio temporale della città, di Udi~ 
ne, e diversi castelli, e terre poste nel Friuli; con 
altre prerogative, e privileg{; base e food&mento, 
sopra de' quali 'appoggiarono i Patriarchi d' Aqui
leja il principio della loro potenza' , e grandezza· : 
mentre indi in poi dagl' Imperatori Romani foro
no sempre riconosciuti, ed annoverati fra'Principi 
del!' Imperio ·' a' quali diversi' altri su~cessori di 
Ottone coneessero e donarono con larga mano nel 
Friuli ,'e nell'Istria molti altri beni , e privilegj· , 
che poi col tempo perduti , ed_ essi ridotti in basso ' 
stato, e fortuna, in-sufficienti · a sostenere- lo splen
dore , che la dignità di,' Principè .dell'Impero ri
chiede , tralasciando si pregiata prerogativa , non 
ardirono più per molto tempo appropriarsi · tal ti
tolo; sino a che daH' Imperatore Carlo IV nella die
ta celebratà in Francfort li 18 Apdle 1366; fu ri.: 
nova to lo stesso titolo di Principe e Con-sigliere 
del Sacro Romano Impero, con tutte le prerogati
ve, ,e privilegj degl' Imperatori e Re suoi predec~11-
sori a Marquardo PatJ.1iàrca' , e $UOÌ' successori • Le 
qui ti-ferite notizie del Patriarca d' Aquiléja non, de• 
tVonsi giudicare impertinen.ti a questa ·stori'a ; ma 
sono q:ui accennate,, per àcèrescergli a' suoi ie:inpi 
maggìÌ)rmente b necé,saria luce • · 
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OTTONE III 

Assunto alla. Dignità del Dog;do dell,a Repuhhli- . 
ca di Venezia :Pietro secondo Orseolo contrasse su~ 
hfro nel prfocipio del suo govemo strett' ·amicizia. 
coi principi dell'Jtalia~ e proibì l'anno 994 con ri- ' 
goroso editto a' siwi sud di tj,, d·i non pagare iodi in 
:poi alcuna gravezz·a r o censo a' Corsari Dalmatini, 
ed Istriani, i quaH d'ordine dell'Imperatore d' Q:.. 
rieute, come $Uprem1o padr~~-e dèll' Adriatico, cor:. 
seggiando custodiYàn'o quel mare , L' o,rìgioe di tal 
proibizione (;io·, iucio (Jr) attribuisce aU' '1~-~~pa;, 
2ione del Regno di Croazia da Dircislao Tiranno, . 
il quale esclu,s<> dal là eredità paterna, è dàl Regno 
dov11to à Crefoniro, suo·fratell_o maggìorc, lo ne
cessitò ricorrere per ajuto· e · soccorso. allaHepuh
hlica· ~i Venezia , la . quale a;bbracciata F ocèasione 
di socc01:~ere · Cresimi-rn , s' impadNni col tempo 
della Dalmazia, e~ lstria. Poscia.eh~ malcòntènto 
Dircislao de' Veneti per il sospeso tributo. , uni. i 
suoi Croati a' Narentani infestando i Dalmatini a
derenti di suo fratello, e,,coHegati co' Veneziani, 
con li Crqati pe'r terra , e c.oi Narentini per mlàre ~ 
I Veneziani per vendicàrsi di tali ingiurie , le pre• 
sero una . citt~ 1 conduo~udo prigioui a Venezia i 
suoi cittadin~ .. 

(1) De RegQ, J)alm, J. =-; C. S; 
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L'elezione dell'Imperatore trasferita in Germa._ 
nia l'anno 996 ., spipgè la mia 11enna in questo luo· 
go a descrivere una breve relazione ùi essa, e del 
modo come seguì'. La quale qùantunq1ie giudicata 
d_a alcuno tediosa, e non con venirsi a quest' Isto
tia : nec.esaaria però per l' inÙlligenza' di quanto 
siegue, non inutilmente da .me ad4otta. Avendo il 
Re .Ottone Ill. l'anno 996:ripostonella seqe pon
tificia Gregorio Papa V., scacciato già da _Giovan
ni XVI: Scismatico., al qua)e d'_ordine dello stesso 
. Otrnne troncate le mani, orecchie, e na.so , e ca• 
va tigli gli occhi, pos{Q sòpra un asinello, con la 
faccia 'i:ivolt.a alla coùa, condotto per la città, di 
.Roma, sforz.ata_mente dqvè esclamare: Tal suppli
zio -s'J!fre , quello eh~ si sforza di scacciare il Pa
pa .1!1.-fimano dalla sua Sede. Scorgendosi dal valo
re e:prutlenza di _O'ttone liberatoyregorio coll'I
taliit., e tutto l'Imperio da s} fieri e potenti nemi
ci in ricompensa di ta_nto beneficio voHe decorar
lo a_l sentire cli Lamberto, ed · Odo~anno riferiti 
.dallo Spondano (1)'cori la _corona imperiale. Aùu; _ 
nato perciò in Roma un Concilio , ove per gratifi• 
carl_o in :parte, decretò. che telezione de' Re q.e Ro~ · 
mani nel!' avvenire ·s, aspetta~se perpetuamente ai 
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Principi dell'Impero della Gèrmariia , da' quali 
estratto certo numero di Elettori, eleggessero quew 

·sti il Re de'Romani. Divenuto indi in poi qrtel Re
gno una medesima cosa coll'Imperio, con . tal dif~ 
ferenza però, che l'eletto prima della· coronazione 
di Ron1a s'intitolàsse Re de' R~mani, e dopo queli. 
la, Imperatore. · , 

, ·Tal modo di elezione cagionò molti disturbi ; 
mentre i Romani pretendevano da ess-i' doversi ri
conoscere, meritare, e quas_i·•comprare il titolo Im· 
periale da qualimgue lo ricercasse. - All'incontro 
pretendevano gli Alemanni averl9 colle . armi, è 
benemerenze acquistato per sempre.. Oltrechè a 
concorrere tutt' i p·rincipi dell'Impero riell' accen
nata elezione, cagionò in principio gran confosio".' 
né: · ond.e per ovviare a' disordini Innocenzo IV, 
Som-:no Po.ntefice stabilì l'annò u4s. nel celebra.:. 
re il Concilio di Lione, certo e determinato nume- · 
ro di sette Elettori, fra' quali i primi furono d' . 
Ecclesiastici !' Arcivescovo di Colonia, dì · Magon. 
za, e Sa-lisburgo, e de' Laici i duca d' Aus,trià , di 
Bl;.\,iera, Sassunia, e quello di Brabante. E di que~ 
_sti ancora·èol tempo per diversi occorsi accidenti , 
quattro furono c~ngiati, l'.A:rcivescovo di Salisbur
go in quello cli Treveri, e invece de' Duchi d' Au
stra, Baviera, e Brabante, si sostituì il ,conte Pa
latino ~l Reno, il Marchese di Brande/Jlburgo col 
Re di Boemia, il quale può dirsi piuttosto defini
tore, ed arbitro, che Elettore, mercè che discordi 
fra di loro nell' elezione, gli altri sei, ad ' esso li• 

. spettasi _decidere .Je differenze ed opposizioni . ch'e 
vertissero in essa . 
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lMP; DI OR, .BASlt.IO Ìt 
Di OCC, OTTONE lit 

. A.ffiitti ed angustiati gl' Istriani, e Dalmatini 
dalle insolenti molestie de' ,Narentàni; e Croati 
~icorserò mèdiaÌ~te loro Amha!ciatòri al Dominio 
Veneto ·, · acciò li' difendesse e proteggesse ·contro sì 
,fierf nemìci e Tiranni, .offerendo a . piedi del Doge 
con la p~opria soggezione anche il vassallaggio. 
Non lasciò sfuggire. Occasion,e ' tanto opportuna' ' ~ 
proprià quella Repubblica per vendicarsi in un sol 
colpo de'Narèntani, .e cattivarsi.quelle nazioni a lei 
poco affette ne;tempf andati, . Accolsero èÒO pater
nò zelo gli Ambasciatori, ed alla colpa pentita 
degl' Isti:iani, e Dalmatiui, perd,onò tutti gli ecces• 

· si passati, per correggere con più sev.ero castigo 1a 
- pertinacia.imperversata de' Nar.entani • . 

,4\,llestito in breve spaziò di tém po grosso numero 
di Vasèelli j e .Galere .s;ilì sopra quell'armata 
e.on titolo diCapitanio genei:'é\le l'istesso Doge Or
seolo, il quale dopo ricevuta la benedizione col 
vessilo di s. Marco da1 Vescovo ù1 Castello, spiega~ 
te al vento .le vele Panno 997 passò con :ptospero 
viaggio il golfo; ed arrrivato nel -pòrto di Parenzo 
nelJ? Istria) il suò Ve,cov.o, cle~ò; e popolo, furo
:M i primi, che .andarono ad incontrarlo' . Se, ten--

' tagse -il' Doge in quest; occasione anco l'espugna• 
.zione di-Trieste pel' :vendicarsi del passatQ oltrag• 
gio delle don~elle poco prirn~ rapit~; oppure applf 
,ato ad altre imprese tralasciasse di molestarla , o 
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perchè già prima foue òceu·pato dai Veneti, non 
trovasi Autore, che lo scriva, onde io ancora pas• 
undo.in silenzio questo fatto , tralascio dì scrive, 
re altro. 

P_a:rtito il Doge da Pa:renzo, si tra$ferì alla .città 
di Pola, ove anco,il silo Vescovo Bertaldo col GJe;.. 
ro, e popolo seguirono l' esempio di qu~lli di Pa
renzo. Quindi portos,si alla città di Ausero situata 
nei confini · dell' ls.tria e Dalmazia -, òve al sentire 
del Dandolo • Rt1,dttnandosi non · solq i cittadini , 
ma tutti de' coufina/i.ti castelli tanto de' Romani, 
che de'Sclavi, a gara concorre1>ano all'arrivo di un 
tanto ospite: col prestare. da.tutti -il giuramento , 
deliberarono di" rimanere sotto il Dqminio di quel 
Pri~cipe. Così fecero poi le città ,di Belgl'.ado, Za
ra, Traù, Spalatro, Veglia, Arhe, Sebenico, Cur
zola, Ragusi, èd altri l11oghi, alcuni de' ·quali si 
arr~sero volontariamente, ed altri forzati- .colle ar
mi all' ubbidienza del Dqge • Fu incontrato nella 
città di Traù dall'esiliato Cresirniro ,Re de' Croàti, 
addimandato dallo stesso Autore Surigna ; il quale 
si unì non sofo ·irt lega giurata col Doge, ma anco 
per sicurezza maggiòre di sua fedeltà gli consegnò 
Stefano suo proprio figliuolo ~ncor giovanetto • 
·: Crescendo con le vittorie · anche le • spe1·anze di 
am-pliare .maggiot;mente la pubblica grandezza , 
tenne neU.a città di Zarà un pubblico ;congresso , 
ove con\TeF111eto i principali soggetti della Dal!ll~· 
zia-, co' quali consultò. il modo più facile di soggio~ 
r;are gl'·infesti nemici; e liberare dalle molestie de' 

, Narentini la navigazione dell' Adriatico I ed il ter
: r,to•rio di Zai:a, -ed altri -confinaati -dalle:insplepze 
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de' Croati. Allo strepito di tante conquiste ; e gri
do di sì formi~labile armala, atterrito Diréislaò 'f'i .. 
ranno della Croazia nomatò Mucirnuro dal Dando
lo , col mezzo di. Amba.eia tori, procurò con niela
te parole placare il Doge, il quale sprezzando tale · 
Ambasciata , accresciuta l'armata di numerosa 
gente Dalmàtina , si spinse veloce contra i Naren
tani, scopo principale della s~a mosea. Questi av
viliti per.le diviae e sminuite forze .di !errn , e di 
ri,are, che daBa distrutt~ ed atterrata città di Cus:. 
sa, così chiamata dal Dando.lo ~: ovvèrd Chisa da 
Lucio., sicuro ricovero, e nido de~ ·compatriotti cor- 1 

sari; oltre la perdita di 40-,soggetti de'·primi fra lo• 
ro; i quali presi dai Veneti? mentre dalla Puglia 
facean ritorno alla patria , non meqo confusi di 
tanti ,jnfortunj , che pieni di spav(.lnto e timore di 
sÌ-pGllrenti ~emici, che al sentire del Dandole, umi
lià'to 'il loro principe, gli convenne con continuate 
preghiere; chiedere perdono, 'e la· restituzione di 
40 de' suoi fatti prigi.oni'eri, colla condizione che 
prima della uscita -del Doge da' suoi confini ', tanto 
esso principe de' Narentani; quanto i s11oi magnati 
sarebbero personalmente venuti a soddisfare ai lo-
ro doveri , .e che non avrebbéro esatto perJ' aue
nir~ alcun .tributo aotto verun pretesto, nè avreh
herQ vecato molestia a verun viaggiatore veneto•. , 

A. patti e condizioni sì ampie rimesso il Doge; 
comandò la 0 rilassazione de'prigioni, con la riserva 
di sei, i quali per ostaggio, e siéurezza ·della stà
bilità pace mandò a Venezia, :e dopo occupati sen
za strepito d' arini diversi luoghi, della Dalmazia, 
e ricevuti anco sotto la protezione, e governo det-
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la Rèpubbl~ca i.popoli -della .Croazia, mediante fa 
lega,· e matrimonio .contratto dal Prencipe Stefano 
figliuolo del Re .Cresimiro con sua :liìglin-ola Icela;, 
carico di trofei fo ri,torno a Venezia, o~e rìtrnvò 
li più solermi-applausi, èh_e penna poss-a spiega11e ~ 
col titolo di Doge di Venezia, e Dalmazia ,:princi
piando in tal guisa 1a Repuhhlica a domin.a~e oltr(} 
i recinti' marittimi della propria .città; e lagune : 
che fu questo il primo impero di: acquistare ,pro.:. 
vincie dell' .A'driatico mare. 

LoJovico Schéinlehen appoggiato a-Ile parole del · 
Dandolo, scrive che le .città dell'Istri:a già: 9!>1iega
ta in amicizia co·i Veneziani, no-n .: ricevessero . in 
ques,t'occasione lesione alcuna, nè- si assoggettas-·· 
sero al Doge , come scrivono i moderni; Ìna sola.:.. 
111ente fosse ammessO' , ed ,incontrato in . e~se eol:.. 
l' a·ccenuata salennita; ·qual confederato amico-~ r 

ANNI 1000· 

UIP'. Dr OR. BASILIOl'll :f>AI'"A Sll!'.VES'l"lliO l:fi'i ,. 

JiH ·{!CC. ·O'l'TONEJU 

Per comfl'Ìmentoc e' eoronlli delY annò- mines~mo, ·· 
ifop-0 la ,venu-ta de\ Salvatore- al M~nd:o, in è~i ti,:. 

nisce questa parte della-nostra. Istoria-, addurrò:ciò-i 
ehe riferisce Sigi.he-rto (~):" con altri Au~ori, deo/m,a
:ra vi-glioi.i p1·odigi,. ed: orrifuh portenti in ess-0 s-u:ccu~ 
~ì, ehe lo resero non men.memorabile, ohe spavcn.;,._ 
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toso all' universo . ·Un féri'emoto fra ques,ti ~Oll• 

quassò sì fattamente in molte parti la terra, ,elio 
diverse città, castelli, ,e terre rifiu:&"erò 'con te;rro .. 
re mii versale del Mondo rovi;nate, e distrutt.e. L;i, 
àpparìzione poi d'un' orrihil · co.meta, che aHi 14 
decen1)lre sin alle 5 ore di notte, a guisa :di naccola 
accesa, discese dal cielo ve·rso. la terra:, la · .quale 
con isplendore,e luce sì graridè ìllurninava non· so
lo l!! campagne, ma penetra,ndò per le finestre • 
anco le case st_esse , che a poco .a pòc.o mancando; 
terminò nella figura di un ,orribil Drag.one éon la 
testa di sm~sU:rafa gran-dezza ~ e gambe pavonàzze, 

.~ la quale rierripì di taµto spàvento, e timore gli uo
mini , che ognuno,credeva es,ser vicina l~ fine del 
Mondo. . 

E perchè i successi di quest' anno ; come ·accen
na G1~lio Faroldo (1) .non s.otio trumes.si a'poiteri 
per' mancanza d'Istorici, perirono, e rimasèro qua
si del ·tutto nel seno dell' oblbivione sepolti. A me 
si toglie l'impegno di ricercare più tra tante osèu
:r.ità alcun lume. di certezza, :anz:i da qu~ste ombre 
invitato a porre il, termine all'is:torico pellegrinag
gio di questa parte, interrompo il volo alla penna, 
,ma nòri alle brame di 11tendere .nella seconda par
te diffusamente tutto · oiò che:. può_ servire di com
pimento _alla-p.rcesente Is.toria. 

(1) .Anna]! Ven, ann. 1000; 



. RACCOLTA 

' CHE nnEJ:t&SSANO LA SUÀ STORIA • 

'.! 
• Misero avanzo della barbarie del fiero Attila fla-
: . gello di Dio , de' suoi Unni, e poi de• Goti, sori o le 
!- vestigie d-i un sorituo~ò are.a trionfale(,),. ,o altro 
., ma!)stoso edifizio sopra le cui' rovine fu fabbricato 
; il campanile, o forre della Cattèdrale di S. Giu
; sto martire •. -Macchina di magnifica, ed· ammirabile 

, ; vaghezza, e grandeiq:a, come dirno~ti'i1. il resìduo 
· di alcuni framm,enti, ,e reliquie·. Scorgerà da essi 
' il.curioso professor.e d' anticaglie, è.on quanta huo
. . na architettma, e scultura, fosse fabbricata opera 
; , di magµificenza sì grande. Otto colonrié cinque 

piedi distanti una dall' altr~, e con hùon ordine , 

. (1) Da che il Ces. Re§. Direttore . delle pubblichfJ 
f~bbriche del Litorale Austriaco Pietro .Nobile, ce,• 
lebre non solo per le ·sue estese cognizioni i;iell' ar

1
L 

te architettonica , ma ,nel!' antiquaria .ancora, 1n 
meritò de' quali suòi pregi e talenti venne recente
mente da S. !\f, innaliato ,al grado cli, Consiglie.re 
nel Dicastero AuHco ' dell.e pubbliche fabbric~e i<li 
tutto lo stato, e direttorli del!' Accademia di Belle 
A1·ti in Vienna nel ramo di architettura; tolse egli 
l'inveterato errore, co_ll' ;i vere .dim_o./ltJ'ato .açl eçi
denza, non ·esser mai stato questo un aroo trio~fa• 1 

le, ma ,bensì Ull Tempio ,maes.toao dell'.epQCA di Au• 
iJUStOi j· 
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•com partite, a' giorni riostri ancora si ve<loao, sei 
riposte nel muro entro essa torre, tre per ciascun 
lato, e due.fuori della facciat\l della Chiesà ( 1) di
vise coll'accennata distanza, che servono a guisa 
di base ad ambedue, quali con le vestigie de' fon
damenti, che in te1·ra appariscono; sono indizio 
manifesto tre euere stati gli ordini delle colonna
te, che sostenevano qucstà gran mole • La finezza 
del lavoro d'ordine corintio delle colonne' lunghe 
u piedi, e grosse a proporzione tutte scannellate, 
de' capiteUi artificiosaìI)ente a fogli'ami intagliati, 
del cornicione tutto sotto, e sopra col fregio di va
r,i intagli di fiorami adorn-0, nel mezzo del quale 
campeggiano con lavorò di basso-rilievo molti tro- ' 
fei, scudi, elmi, corazze , spade , ed , altri arnesi 
militari in varie forll}e rappresentati , il · tutto di 
pietra bianca lavorato · con rarità di maestria tal~, 
che qUando le altre antichità fossero venute meno 
in Trieste, questa sola sarebbe ~astata per ravvi"., 

. var_e.la buona arcqitettura e la scultura presso co
loro che di somiglianti professioni si di lettàno. De-. 
vesi però avvertire che l'accennato cornicione col

.locato sopra la·pot·ta del campanile; ivi fo poèto, 
quando fu edificato con la Chiesa, per conservare 
memoria di artificio sì nobile, ovvero per ornamen
to, ed accompagnare le d~é colonne- al di fuori 
della facciata, e non già perohè ivi fosse il proprio 
loro sito. 

(t) Non ·si vede al presente -che una ·sola colonnafuo/ 
TÌ della suddetta facciata. 
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_·Che la. famiglia de'Vibj (1) fos~e illustre, e: mol

to copiosa nell' Istria , e particolarmente in Trie
ste , due altri soggetti di essa nominati nella se,
guente,.i.scrizione ce lo dimostrano • 

VIBIA · C · 
TERTVI,,LA . . 

-SIBI • ET · LAF ARIO · NIGRO 
-ET· C · LAFARIO · CELERI,· F · 

ET· M. ARTANIO· GRATO, 
CONTVBERNAL. 

LJB. LIBQ. _SVIS · ET · VIBIA · FOOR 
CADI. ET I SASTRIO. SA'IVRNO 

CONIVG .' EIVS · ET · SASTRIO 
V ALElUANO · FIL · COR · 

H· M· H· N: .S· ' 

Stava prima- questa lapide nella base della tor
re, o campanile della nostra Cattedrale di s. Giu- _ 
sto, d' on.de poi levata, (2) fu riposta in suo luogo 

(1) Vedi alla pag. 52. 
(-z) Osservai più volte nel lato dello stesso campanile ·· 

che guarda verso la lippa, e la strad~ che ascende 
alla calle~rale, in altezza di circa 3o piedi•, che 
nella hiue de\l' er.ta di una finestra murata evvi un' 

_ i~_crizione. Curioso di ciò che , contenesse, con un . 
buon .cannocchiale scopersiessere la medesima lapid~ 
ripo.rtata quisopra dal Padre Ire11eo , ,ma posta in 
·opera collo scritto allo rovescio, cioè che guarda 
in su·, a cui,. per applicarvi _lo. ~curo, _.o ,lanta, vi è 
impiombato un occhio mMsiccfo. di ferro aullo. s.cdt-
to- medesi.mo ; · 
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quel\' àlfra, che oggidì anèora ,si vede di C~stanti
rio, qual principia IMP. CAES . Il motivo, di tal'. , 
pennuta (I) par mi non fosse altro • _che la conser
vàzionè d'una memoria perpetua di tanto Impera
tore, qual fu Costantino. Fanno di _essa menzione, 
Pietro Appiano, ed Amanzio, Lazio de Rep!fb, rom. 
lib. 12. 'sect. · 5. cap. B. G,:rutero Jnscript~ antiq, 
pag. 100L mtm. 3. 

Nota che VIBIA, henchè posta in primo luogo , 
@ nome gènti:lizio de' Vibj , poichè , come osservò 
il 'Cavaliere Orsato, le Donne Romane presso tutti 
gli scrittori comunemente v·enivano addimandat.e 
'còllo stesso nome della. famiglia , con tal differen
·za però, èàvata dal Panvinio, che essendo una sola 
non se le dava alcun prenome , e cognome. Della 
stessa opinione trovo · un Anonimo· amico di Sigo
nio, iÌ quale nel libro, ohe fa de nominibus, dici), 
che ·MuÙeres a nomine gentis vocabantur , et uno 
farituni nomine , ut Porcia, Cornelia , Julia , ec. 
Ed afferma che mai le dònoe si chiamassero con 

· dùe nomi ~ quando. non fosse stato il pregome di 
Caja comune a tutte le femmine, come vuole Pl-u,
tarco. 

::), Questa lettera scritta al rovescio, significa ,il 

( ,) . Il"vero motivò di tal permuta sembra piuttosto a 
mio parere, che sia stato quello· di accompagnare 

' la lapide 'dì 'L, VARIO PAPlR10' PAP11UANO, pm
•~ta ; daW al'tra pàrte della porta di esso campanile, 
ne:Jla 'stessa situ,~ione, p·er essere ambedue 11uesto 
lapidi di figura molto consimili, - · 
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pI'enome di 0aja:,.Lo prova Sigonio ap1Joggiatà ·all' 
Mitòi'i-tà di Proho ,. ed alt11i grarnrri.at ici antichi , ed 
iscrizioni , mentre col prenome di Ca,ja chiamava-: 
no i Romani tutte le donne quando ,si marìtayaI)O •· 

TERTUL.LA. C!re:i nomi di 'Fertulla , e 'Fertul'.". 
' lfana:-fossero -gentilizj, -Io dimostra il Breviario-Ro-, 
mano, 5 ottobre, nella vita di •s. Placido -Martire, 
c~·n' queste p:irole-. Placidus Romae Tertullo patre 
in primis nobili natus. A cui sottoscrivendosi Gio: 
Gl:mdorpio-asseri"sce, che oltre l'essere gentilizj, 
1·ervissero ancO' di cognome: il primo riferi,to agli 
Elii , Flapj , Publièni, ed il secondo alli S~ttimj J 

P-olitsj ec. 
LAFARIO. Questo . nome è gentilizio,; il qual o. 

henohè non si trovi tra le famiglie Romane _, essen• 
do però mar ito di Vibia , come lo. notifica.i' essere 
anteposto a;C,Lafa.rio Celere figliuclo, della ste•,Sa 
dichia-rato nella lettera F. e che la nota CON, ov-

. v·ero C. necesuria quivi per, ispiegare il dubbio , .il 
qual'e significa Conjugi, dà,· essere prepesta al oo• 
gnome Nigro fosse stato dall'artefice neg.letto·. , 

NIGRO. Cogneme derivato dal colore, così os• 
serva·to da· Sigonio coli' autorità di ,Festo. Albus1 

Niger, fl.ufus, Flavus ec, · 
CELERL-Que_sto cognome riconosce pure la sua 

origine a corporis habitudine: Posciacchè: Prom
ptos-·, et ad opùs veloces RornaniCeleres vocabant. 
Fu· sèn'timento · di Dionisio Alicarnasseo . Essendo 
Ja dignità diCeiere lo stesso che:l' essere Cavaliere 
Romano ,, Meri tre C'eleres anti'qui dixerunt , qu.os 
'17:unc equiteS dicimus : scrive •Festo pressq · Sigonio 
seguito dal' Biondo, e tanta e tale era la loro di-
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gnità , ~he-Mecenàte arrivato a s.ì suhlhne ·grado; 
contento di quello , non fe più conto di passare 
alla dignità senatoria • 
, M. Questa nota significa Marco, prenome che 
si dava,,come osserva Sigonio seguito dall'Orsato, 
a quelli che nascevano nel _mese di Marzo, ed era 
familiarissimo presso i Romani . 

A TRANI O. Nome gentilizio, forse derivato dal-
la -gente Atria. , 

GRATO. Tal cognome gli fa _imposto per essere 
affabile, e grato, mentre _Oognomina apud Roma
nòs imponi consùevisse, aut . ab act~one aliq1,a, 
aut a forma, aut a fortuna, ·aut a ,•irtut~ ec. C!)me 

scrive Sigonio de nom; rom! S, Unde cognomi11a. 
tracta sunt. 

CONTVBERNAL. Di q!lesto soggetto è necessa• 
rio -dire, come -osserva il Cavaliere Orsato, coll'au
torità di Cicerone che fosse servo famigliare, e do
~estico di Vibia, ovvero c~merata, e collega di_ C .. 
LafarioiRfo figliuolo; posciacchè cont,ubernium in. 
militaribus significa alloggiamento; ove pìù solda. 
-ti vivono in compagnia . 

LIB . LIBQ . S ·11s • Che importa Libertis_,_Liber• 
çibusque suis . 

ET V.IBIAE.QuestaVibiaqui nominata non sap
piamo s,e fosse :figli.a , soreHa , o congiunta della 
prima, mentre llOD abbiamo .lettere-che lo dichia
rino; solamente si scorge essere d_ella gente Vihia. 

DOORCADI. Questo cognome pure,o per l'im.; 
per~zia dell'artefice, o per altr-a causa, ritrovo cor
rotto nel mentovato Lazio scrivendolo Footcad_i, 
inv:ece di Doorcadi , addimandate dai latini ( ~cd~ 
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i e Giuseppe Laurenzio f DàmrÌ:è genru, cioè s.pe
eie di -capra sd v atica • · 

SASTRIO. Si può probabilmente credere , -c!ie · 
h gente Sastria sia la stessa, che la Satria , anno- , 
verata da Panvinio tra le Plebee Romane, mentre 
ritrovami moltìss.imi nomi , e per r · imperizia de
gli aTtefici, e del harbard parlare dei tempi passa
ti, diversificati, e ·oorrotti; 

SATVRNO. Il cognome di Saturno, o Satumi
tio, credo derivasse Ja Saturnia Colonia , chiama
t~ dà Tolomeo, come vuole il Volateri-a Saturnia
rìa, dal monte -0ve ~bitò Saturno Re degli Abori
geni, ohe poi scacciato da Giove, al sentire di Trò
g0 lib. 47. fn quo nunc vebdiajove pulsò sedibu.s 
,1ds Saturno, ·capitzdinrun est. MelJ'tre . molti oo- . 
inomi, come avverte Sigònio , a loàs porro uruu. 
9uisq1,t,e Rornamu commigrauit $Umpta simt _; -
. VALÈRIANO. Fu questo eognorr,e diiuimttivo 
della gente Valeria, la quale, al rlire del Cavalie
r-e Orsato, <jUampl1trimis Dictatoribus ;, Màgistris 
~quitwn, Consulibus, Tribunis Militum, Cens-ori
·bus daruit .Acquistato dal nostro Sastrio•colmez
:zo di, qualche adozione , · o parentela colla . gent6' 
Valeria. 

H. M . . H. N. S. Signific.'luo queste. note, coma 
spiega Scaligero.: Hoc Mori,.imentùm Herèdes no11 

sequitur. Mercccchè essendo gli eredi molte volte 
di aliena famiglia;dichiaravarìo con quelle la: men• 
te loro, per notificare, che a; 'fomigliaii solainente, 
è non agli eredi s'aspettasse il dvllli-nio di tàli se-
polture. ·· 

Levata la predetta itcrizi~ne ili Vibia Tertnlla 
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dalb ba,se a mano destra dele1mpanile o- tor.r-e del. 
la Cattedrale di s. Giusto, fu.collocata in w.a vece 
la seg11ente . . 

IMP · CAES, · 
FL · C0NST ANTINO 
MAXIM0 P · F · AVG · 

R· -P · TERG· 
D·N·P·F· 

La· quale de.vesi lèggere·: Imperatori Caesari Fla, 
vio Òoristantino , 1V.la:,;imo Pio , Felici,, AugustQ 
Republica Tergestinu deaoto numini publice fecit. 

FL: Questa nota n'addita.il prenome diFlav10,. 
qual dirò cou Tr~ellio in·Claud. seguito dal Ca-rd. 
Baro.aio, che ereditasse Costantino, perchè disceso 
quel generos-o rampollo dagP Imperatori Vespasia
l!lO'. Tito. Si vero e.jusdem stenirnatis principium 
altius repetatur ( Trebellius auctor est) eum a Ve• 
spasiano Augusto descendere-, ur,de Flaviae gentis 
est nomen., et insignia consecutus. 

MAXIM0. Il'primo·Iinperatore, che incominciò 
ad usare q:nesto, titolo, fu.M~ Aurelio Antonino Fi
losofo, come dalle medaglie osserva il Cavaliere 
Orsato·. · · 

P . F. Cioè .Pio, Felidi. Tito Elio Antonino, fu 
iJ, primo che daL Senato , per le sue rare qualità 
meritaue fra tutti gl'lrnperatori d'essere onorato 
eoll' elogio di Pio, e'M-. Aurdio Comodo, il primo 
che s' arrogò~quello di Felic'e. Indi in poi tutti gli 
altri Imperatori lor successori al titolo d' Augu$tQ 

aggiunsero anco queUò di Piri Felice • · 
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D . N . P . F' . Che leggesi., Devoto numini publi• 

cefecit.La prerogativa di nume, colla qualeT.Elio 
Antonino meritò in primo' luogo di fregiare il suo 
nome ; o Ju inventata pff ornamento de' Monàr
chii, come vuol Nonio Marcello seguito dall'Orsa,, 
to, ovvero perchè con iniqua adulazione fossero 
gl' Imperatori eguagliati da' for Ministri agli Dei, 
quasi che. tutte le loro azioni venisser~ regolate 
da' cenni e comandamenti divini. 

La seguente iscrizione oggidì si cons-erva a mano 
sinistra della porta del campanile d'ella Cattedrale 
di s. Giusto, riferita da Pietro Appiano, ed Aman- · 
zio ·, Wolfango Lazio , Gian Grutero , LodovÌC'<>' 
Schonlehen • .Annal. Carniol. tom. 1. par. 1; C4• 
pit. 7: S, ~-

L · VARIO 
PAPIRIO 
PAPIRIANO , 

TI VIR · I · D · TI VIR IDQQ 
PRAEF · F ABR · ROMAE . 

ET TERGESTE 
FLAM · HADR · PONT' · 

AVGVR· 
COLLEGJVM · FABRV · 
PATRONO· MERENT • 

,-Qu.at devesi leggere, Lucio Vario Papirio Pa:. 
piriartoDuumviro juredicundo.quinqumnali, Prae
fecto Fabrorum Romae, et ' Tergéste Flamini ltrs-
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d~ianaliPontifièi, Auguro, CollegiumFabrum (sive 
Fabrorum ) Patrono merentissimo. 

VARIO. Della gent~ VARIA; scrive Sigonio 
che avessè la sua origine dal cognome Varro , che 
Vitium in omnibus ipsi peperit. Là quale tanto per 
la. moltitudine de' soggetti, .che in essa fiorirono, 
quanto per le cariche riguardevoli in diverse parti, 
e luoghi'da loro in beneficio della Repubblica eser• 
citati, meritò di essere annoverata fra le famiglie , 
cospicue di Roma, come osservano Panvinio, Sig-0-
.nio., col Cavaliere Orsato. · 

PAPIRIO. Che la gente Papiria, la quale anco
ra Papisia addimandavasi , fosse delle prime e 
principali ·famiglie di Roma, lo <Ìimosirò Sigonio 
mentre · disse : Neque verò hoc cuiquam mir abile 
debet videri Papirios, Cornelios, JErnilios, FabìoS; ·~ 
Sergios, Horatios, flfenenios, Vefurios, qui Patri• 
tii; Rempublicam ~1,,zìversàm primi.~ illis tempori
bus in potestate habebant , quibus ìpsi erarit prae
diti opibus ; nomina sua Tribubus, qui tzlm erant, 
diversis rerum cau,sis, atque eventibus imposuisse. 

La gente Papiria , al sentire di Cicerone ( 1) fu 
divisa in due ordini, o classi, una Pafrizia , e .Ple
bea l' altra . La prima nel principìo fu minore di 
gente, e si divise in sei famiglie , che diedero alla 
Repubblica diyersi Consoli, Cep.sori , f;d altri sog
getti di qualità, col cognome de1 Crassi, Cursori , 
Mematoni, Peti, Mugillani, e Pretestati. La plebea 
pure fu cognomi nata Carboni , della quale Mar- , 

(1) Ad fàmil.. lib, 9:. Epist: 21: 
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·e~ Papirio scacciàti i Re~i fu fatto Pontefice Mas-
8Jmo. 

Il'. VIR. J'. D. lu t!nta stima, e prezzo f~ la di
gnità .de' Dunmviri Colonici, che da' Capuani, ·co
me osserva Sigonio, furono c!hiamati Pretori, para
gonando i soggetti eletti a tal dignità a'Pretori del
la Romana Republ)lica, e lo prova coli' autorità di 
Cicerone con queste parole. Cum in caeteris Colo
niis DuuÌnviri appellarentur: Capue se Praetores 
appeltari voleban't . 

II. VIR. I. D. QQ. Gian Grutero tralasciò que
ste due note, seguissè ciò per errore , o pe~ negli
gligenza dello stampatore; nell'originale però da 
mè veduto stanno registrate come si vede. Questo 

_Magistrato, al parèr~ dìPanvinio, fu differente daH• 
altro passato. Erat et alius Magistratus profanus 

.in Colonia, qui il. VIRI Quinquennale vocabari
tur. Il quale nelle iscrizioni antiche, ordinariamen• 
te era sep·aratQ da quello del Duumvirojuredicun
do. Fossero così chiamati li primi, pèrchè dal}or:o .'. 
arbitrio, di parere del Cav. Orsato dipendesse.:l' 
amministrazione di· .tal carica; ovvero ·; secondo l' 
opinione di Lazio , perchè 5 . ann,i durasse il foro 
offizio: II. VIRI Quinquénnales,fòrte iidem wm 
prioribus erant, a spatio temporis, quo admiui
stratiOnern habebant, sic dicfi. ·Che perciò non sen- ., 
~a mistero nella $Opraddettaiscrizione di L. Vario, 
si vedono duplicate le note del Dultmviro I. D . 
per dimostrare d1' egli come soggetto di gran mer.i
to, ed autorità nella nostra repubblica, avesse ,eser
citato l'uno, e l'altro. 

-PRAEF · F ABR . Questa dignità del -PrefeH~ 



~710 
dei fabbri è· anti-0hissima , pei.ichè ebbe la sua ori:. 
gin e, al parere del mentovato Cav. Orsato, da Ser
vio Re ·de' Romani, il quale divise la città di Roma 
in più classi aecondo l' -0sservazione di ·Lucio~. As.: 
segnavasi sempre la sopran•endenza di questi fab

. hri, a soggetti capaci, e sufficienti di procurare, o 
disporre con buon ordine le cose necessarie della 
città o Colonia, col titolo di Praefectus Fabrum , 
evvero Fabrorum · :-'il qualo officio viei;ie paragoxta
to da Tommaso Reinesio alla dignità di Pretore 
Urbano, a cui .erano s.ottopo.sti tutti i fabbri di 
qualsivoglia condizione , cioè· muratori, faleguami, 
scarpellini , ed altri simili necessari al perfetto 
componimento di una città, come pure i Minatori, 
ed altri necessarj .nell ' esercito, ,per l' espugnazio
ne delle fortezze; alla qual carica può paragonarsi 
quella del soprantendente dell' ;artiglieria ~ei no
stri tempi. 

ROMAE ET TERGESTE. Jn qu:mta stima , 
ponderazione e pregio fosse tenuta presso i Roma
ni la Colo~ia di Trieste Ìo dimostra chiaramente 
questa iscrizione, nel conferire a ,Lucio Vario quel
la stessa dignità di Prefetto dei fabbri in Trieste , 
eh' egli prima esercitato aveva • neH' alma città di 
Roma. 

FLAM . HADR. PONTf. A VGVR. Fu anco 
Flamine Adriano Pontefice, ed Augure ; 

COLLEGIVM F ABRVM . Fu eretta questa me
moria al nostro Lucio Vario dal Collegio dei fabbri 
della città di Trieste. 

Che questa nobil gente fosse molto copiosa , e 
cospicua nella città di Trieste lo dimostra il se
guente antic:p monumento • 
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Nella cantina del sig .. Aldrago Pfocardo v-icina. 

al Palazzo·Pubhliéo della nostra città , ip :Piazza 
grude; ritrovasi un' Arca gnnde di un sol pezzo 
di pietra bianca~ caFace ùi 22 •mastelli, ovvero ur
ne di olio , lunga piedi geometrici quasi sette, lar• 
ga tre, ed ·alta altri tre. Nelle teste di essa si scor
gono ' scolpit!} due cornucopie, nelle cui sommità 
sono alquanti pomi nel mezza, ove si congiungono 
insieme , ed un fiore in figura di giglio alquanto 
lungo, il qual termina con la pun-ta a guisa di saetta. 
Nella fronte, o facciata sono scolpite due figure di 
bassorilievo , le quali' rassomigliano due Angeli , 
uno per'ciascuna parte, dell'altezza che sormonta 
quattro palmi , e percbè logòrati dal tempo , con 
-difficoltà sì possono distintamente discernere , nel 
,cui mezzo campeggia scolpita ~'ingiunta iscrizione 

D· M· 
P APIRIA · PRIMA 
VIVA · POSVIT 

SIBI 

La grandezza ; magnificenza , ed ornamenti di 
q11ella, diroostr.ao9 che fosse Ùn mausoleo assai DO• 

hile, e sontuoso, mentre in lei si scorgono alcuni 
buchi, e segni, che con arpesi di ferro la congiun
ge·vano -con altri ornamenti esterni (1). 

(1) La predetta Urna alle~ata in .seguiio dalla fami~ 
glia Piccardi, . venn·e adoprata. ad. us~ 'di 'pietra da 
olio . In tale alato feèe acquisto della' medesima 
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Di presente eonservrusi in,. ul!l.1 mura_gJia di &mi

·fìUFata g.rossezza, contigua al suddetto campan~
le· o tone ,.· ed alla porta che dalla. Cattedrale · con
duce. al hattisterio ritro,;asi un'altra iserizione in 
sasso, spezzato _della lunghezza di piedi otto .geo~ 
lllétrici, in ci.rea (I)' scritta con lettere:palmari Ro
~ane heHisii1ue, )a cui ultima linea da.11' essere le 
lettere per la lunghezza del tempo corrose, o :pure 
dall'incuria de' mqratori spezzate, con gràn1dif
fìcoltà si po.tè copiare della forma seguente.. 

P. PALPELLIVS P .F. MIEG. CLODIVS 
QVIRINALISP .P .LF C.XX .. TRlB.MlLIT • .. 

LEG .. VII .. 
T·~· D ••. DD •..• A ..... F .... CIL. •••• SDT:. 

Che significano . P-,,blias PalpeUiltll-,. Publi'i: fo
bius, Mecius, ovvero MagalesiuJ Clodius Quirina
lis I>ri-mopilus Legioni-s l!igesùnae, Tribunus mili'
tum Legfonis septimae· Fidelis .. Le altre nete che 
seguone. ,. dalt' essere ( come dissi ), cò.rrns-e ,. no.n, 
fanno senso • · 

P. Questa nota , secondo iI com.un sentimentOl 

l!o, spettabi-le n·egoziant-e• di. Borsa, Cado- Ji'ootana·, it 
~ 'ìuale la fece tias,potta11e-. Df!lla sua delizio,sa, '\'.igna .. ,, 

situ.a.ta, al principio dèlla contrada di Romagna .. 
(Il) .P\·esen~mènte· _non· esistono pitt nè·, la, muraglia .,. 

Il.è l'addotta: iscrizione,, neppure e,i ta quando sia, 
stato, demolito-il' detto muro, nè dove. sia, sta.la ripo'
sta la, pced.et.ta iscrizione; prohabif inen te fa. pi'etiia eh e: 
Ia. eout1n.eva, suà. stata; confusa, col! restante d'e'inat,,
ijj:aJ·j, cfolJ:a- d'emolìt~- m-11rag_lia ;. 
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·ai tutti gl\ espositori sig:1ifica if prenome ,1i Pu·~ 
hlio; dal quale derivò la gente Publia, o Pttblilia. 

PALPELLlVS. È nome dirni nuti Yo che -al sen
tire di Tomn~aso Reinesil.l -derivò d a !la gente P ~!
pia, che fiorì in Roma. 

lVÌAÈG. Lo scrivere 11Iaeg col dittongo, fu o per 
erro.re dell'artefice, ovvero ad arbitrio ùella Luti

~ità Ro!haoa, come 'avvertì Grutero, e R einesio', 
ove assegnano AE per E. Se ques ta nota fosse sèri<
ta colla lettera C direi signifìcas,e la Tribù Mecia. 

·ventesima ottava iP. ·numero fra le altre ·, così ad-
1limandata secon do l'osservazione di Festo pùsso 
il mentovato Rosino, da un luogo poco (!\scosto da. 
LaJ1nvio, altre volte •città, ed ora villa nella via 

Appia, seùici"miglia dis tante da Roma. 
CLODIVS. Altra difficoltà non inferiore alle 

·po.ssate . mi suggerisce quivi il cognome di Clodiò , 
lhen tre l' iscrizione spezzata , e manche vole , · la::. 

sciandoci al hujo delle vere notizicdi quell\> , rni 
r1eccssita appoggiarmi alle congetture ', e dire che 
P. Pulpellio l' acquistas se o pèrchè congiunto iti 

·matrimonio con alcuna della gente Clodia, fra le 
priì1 ci pali • e cospicue farniglie di Roma, un·a delle 
'prime: cv vero percliè adottato cli quaiche sogget
to del!a stessa, volesse ·· adorn are il proprio nome 
co' fregi di quella, ad imitazione di Petronio Pro
ho, il quale si aggiunse l' Anicio. 

· Q V!RINALIS. Diverse osservazioni mi apporta 
questo cognonfe, acquistato da P11lpellio, non pet·~ 
chè nl1t'o in Roma, n1a perèhè tenesse la sua ahita·
zione nel Quii·inale situato nella stessa regione di 

'lucila citt /1, chiamato oggidì Monte CaPallo. 
ifl 
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P. P. LEG . XX. Le due prim~ note significano 

la dignità del Pri1'nipilo,laqual carica al sentire di 
Vegezio Sigònio , e di Rosino era uguale a quella 
del primg centurione della legione. 

TRIB .MILIT -. LEG .VII. Fu anche tribuno mi-
litare della legione settima .. , 

L' a-sserire il clott. Prospero Petron.io , che il pa
vimento della ,cattedrale di Trieste sia quasi tu~
to lastricato di fran turni di lapidi antiche , mi d.à 
ansa di scrivere , ·che un pezzo di finissimo mar,
_mo lungo 4 piedi incirca, ed alto due, già più an
_ni sono , ritrovato in esso pavimento , qual di pre
,sente fùori della porta maggiore di essa chiesa , 
rimprovera ia poca stim·à , che i nostri cittadini 
fecero in tutt' i tempi de' tesori di quelle antichi:
tà, che 1a resero celebre una volta al mondo. Stàn
no in esso scolpiti in bassorilievo -con maestrevo
le artificio uomini a piedi, ed_ a cavallo, rappresen
tanti varj simulacri di battaglie, ed azioni militari 
con bellissimo fregio sotto e sopra di varj intagli a 
fogliami, che l' adornano. Indizio quasi certo, che 
tal opera con altre simili servissero d' abbellimen
to a qualche arco trionfale, me1;1tre solevano i Ro,
mani in questi archi trioµfali rappresentare tutte 
le magnanime imprese , ed. azioni segnalate del 
soggetto, al quale erano dedicati, per maggiormen
:te onorarlo . Così afferma il B>ondo con queste pa
role . Vedevansi da _una parte i Romani vittorips.i., 
ed i nemici çinti, r,e.ll' altra i nemici fuggire, ed i 
Jlomani alle spalle darle la ca1;cù;t; in queste si O!'-· 

_deva battagliare una città , ÌIJ. _quellq, pigliarsi , ~ 
porsi a sang.ue, .o afc,oco, .o a spianarsi at.erra ç_ç/ 
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principali Capitani d~gli nemici , rappresentati 
nel mede.1imo inodo, ed abito, che si aveva,w a ve
no a ved.e~e poi legati , ed inc.atenati compruìre a
çanli il carro trionfale nel trionfo ( 1) • 
- Uo insigne Lapide di forma bislunga fecero He

gare nel rne_zzo i nostri antenati, dividendola in 
due parti eguali, colle quali formarono gli antili 
( où erte ) della porta maggiore della nostra Catte
drale d_i s. -Giusto mar·tire, come oggidì ancora si 
scorgono, e conservano. Otto personaggi di inez
za figura in bassorilievo si rappresentano iu esBa , 
cinque maschi e tre femmine, due de' quali colle 
loro iscrizioni rimasero guasti dalla sega, che li di. 
vise pel' mezzo. 

Quantunque diversi soggetti qualificati in let
tere , e professori di antichità, giudicassero barba
ra crudeltà il dividere una lapide, · e memoria di 
antichità sì singolare, per formare con ess·a una 
porta, in patria tanto abbondante di pietre, com' 
è la nostra : devesi però attribuirlo a providenza 

(1) li predetto bassorilievo è incastrato nel muro del. 
la facciata di essa Cattedrale vicino al campanile 
sopra la porta antica, riaperta pel camerino di abi
tazione del nonzolo di detta Cbi~sa. Sull' altra por
ta picciola delln Chiesa medesima, nel muro pari· 
mente incastrata osservasi un' al\ra lapide quasi con: 
simile, ma un poco più grande, esprimente anch' 
essa azioni guerriere, la quale però dall'Autore Qon 

viene uomiuata , forse perchè poite1.'Ìorme11te 1·Ìl\• 

venuta! 
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sinsohire, mentre con tal diso.r1lin·e si 8tabilì la 
ci_ttà di Trieste nel possesso di un pregiatissimo 
tesoro, del qnale sarebbe rimasta priva, come ~m 
si vede di tante altre antichita, parte consumate, 
e _distrutte dal tempo, per trascuraggine di chi non 
conohbe:, 11è fe stima di conservare gioie sì prezio
se, e parte trasportate in estranie cont1\1Je, come 
scrivono diversi Autori,fra' <1uali l\Tonsig. Giacomo 
'fommasin.i, Vescovo di Città nuova nei l'Istria, ri
ferita dal dott. Prospero Petronio, il quale adduce 
I.e io giunte parole. 
· Dicono, che la, ìnaggior parte rlelle la pìtli, sta• 

llte ·.e Deità ç.he già si vedevano ne' Veneti muui, 
~rm10 .5poglic della Dalmazia, ed Istria, ed invero 
ne fecero buona testimonianza le gallerie Vendra
niino, Loredano, ·Micliieli, ed in particolarità de' 
signori Rrmusj , i quali ha,1110 trasportati molli 
marmi a Padova, che poi morti ,jti.rono·comprati 
dall'illustrissimo Giorgio Grimani, e collocati nel 
suo Palazzo a Este. · 

Al qual fondamento ~ppoggiato non parmi molto 
lontano dar vero, l'asserire, che molti marmi rlelli 
riferiti dal ·cavaliere Orsato M1mu,rienta Patavina 
fossero trasp~rtati , d~ Trieste a Padova, mentre 
tanti altri de' nostri. ritròvansi al presente sparsi 
per la città di Venezia, _. _ 
- Per maggiol'e intelligenza di quanto intendo pro• 
vare, de_v oesporre l' orii;inale_. 
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La rnoltiplicità ùe' soggetti io questa lapide col 
prenome ùi Lucio, mi fa credere, che in questa 
nobilissima, e sen.atoria fa.miglia il prenome di Lu
cio fosse di molta stima, l.Vlentre co ;1 tal prerogati·
va distinguevasi dalle _ altre famiglie é!f:' Barhj sen
za prenome, e da quell:-i de.' l;nei, PnJ°:lj, Qnioti, 
e Titi , ,e particolarmente da quelli chiamati 11.Jar
ci Barbi,, che fiori.ano in Pola, eù Ernona città 
J>oco distante <lii Trieste, })er es,ere il prenome di 

l\!Iarco odioso Ìll alcune fomiglie, r.ome ossen' ano 
Lazio, Si§,onio, Grutero, Gl,rndorpio cd altri. u~o 
che a' nostri tempi si consena ancora in n1olte ca
se nobili , ove nna stessa gente chiamasi con dive r• 

si soprannomi ,in guisa talc,che le stesse famiglie, 

per far i spiccare solamente il proprio colonnello di~ 

s tinto dalle altre, si scorgon°'alteratc iielle armi., 
(JUantu,nque si e no d ella stessa , gente. Diréi · parì~ 

;p-iente acquistasse il.prenome Lli Luci~ da qwil~ 
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che illustre azione o eroico 1att9 operato rla parti
colar soggetto della stessa famiglia prenomi1)àto 
Lucio , nella guisa clie Tito Livio Padovano illu
strò con la su.a storia quello di Tito tantò celebre 
e venerato nell'universo. Giacd1è secondo l' inse,
gnamento di Gio : Grutero le due lettere consimi
li esprimono o superlaJivo o phtrqlità, corne osser• 
va :rnco il _cavaliere Orsato. 

BARBIO. Che copiosa fosse la gente Barhia non 
solo nella città di Trieste, ma anco ne'suoi contor
ni,lo dimostrano varie memo1:ie riferite dagli stori
ci, e scrit_tori dell'antichità. \Volfango 'Lazio ne 
assegna una in Lubiana di T. Barbio Tiziano, e 
nella città di Pola di lVI. Barbio Soter. Fu questa 
gente Patricia sparsa in diverse città d'Italia , e 
ancora risplende a' nòstri tempi nella provir1cia 
dell'Istria, e del Cragno, con prerogativa di Conti 
del Sac. Rom. Impero, la quale innalza la stessa 
arma di Venezia, cioè un Leone in campo azzurro, 
attraversata da una fascia d'oro, fondamento va
levole ad asserire, che la veneta riconosce la sua 
origine dalla nostra città, e non da Parma, come 
asseriscono alcuni. E nella città di Cremona con· 
quella di Marchese di Sorosina, e nella città di 
.Vene:zia sostenta l' i stessa maestà Romana. 

PATRONI. Questo nome di prerogativa, quan
tunque paja discordante nel caso, col rimanente 
dell'iscrizione, e Io giudicassero alcuni posto in
yece di Patrono, mentre gli antichi usavano talo
ra, contro le buone regole della · Grammatica, un 
caso invece dell'altro, e servivansi di una lettera 
fovece dell'altra; quivi però non de-vesi leggere, 
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che nel proprio senso , cioè Lucio . Barbio, Lucii 
Patroni filio Lucullo .La qual parola ci addita,che 
il detto Lucio Barbio fosse uno de'primi protettori 
della plel:ìe di Trieste, e tenesse il primo luogo tra' 
Lucj della città; mentre al sentire di Carlo Sigo
nio, e d'altri, fu inventata da Romolo tal dignità, 
quando sublimò i Patricj , e depresse la Plebe , 
stringendoli però con dolce nodo sì fattamente fra 
loro, che i Patricj fossero patroni, cioè protettori 
de' plebei, e questi clienti <le' patricj. 

L VCVLLO. Questo cognome, al sentir di Sigo
nio , fu anche famigliare ai Licinj , acquistato for• 
se dal nostro Barbio per qualche· adozione , ovve-• 
ro matrimonio con la gente LucuUa. 

FA VSTO. Questo cognome , al sentire di Giu-
sepp'e Laurenzio, significa Fortunato. 

BARBIA. Che questa donna fosse della 'preno,-. 
min:1ta famiglia Barbia de' Lucj, ed esecutr.ice-di 
questa memoria , il proprio nome con le- parole 
sibi, et suis ec. e. le note LL accennate di sopra p · 
esprimono a sufficienza . Di qual di questi soggetti 
fosse ella moglie , se del primo , o secondo , o.vve-
ro del terzo Lucio Barbio, nè essa lo dice , nè l' i
scrizione l' assegna . Il certo è lei e8sere madre di 
Tullia, e di Ottata poste nel fine della iscrizione, 
come vedrassi . 

PHILOSTRATA. Il modo che questa matron~ 
acquistasse tal cognome non può sapersi , ~nentre
non fosse da Filostrato filosofo , segretario della. 
moglie di Severo Imperatore. 

FELICI. Cognoine11 hoc à Fortuna natum, seri-. 
ve Sigonio. _ 
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TULLikS. Qc1rntunque questa donna non ven

ga esprl.'s ., a col nornfi di Barl;ia, come l'altra che 

segue, non· t(iglie però che ambe 11011 fossero figli
uole della predetta Filostra,ta, mentre .la parola 

FILIAE , c,he serve :id ambedue, posta frammezzo 
<li esse nel fine della lapide lo dimostra, come pù•. 
re il giglio che tiene nella destra cc.(,). 

BOI.. Parola antica cd oscura, la quale, al sen
tire di Paraina, riferito dal Cavaliere Orsato, si-, 

gnifica Bi!o110 . Era frequente tal nome, o cogno-. 
me :inticarnente nell ' Istria. 

OPTAT AE . Fu onorala questa figliuola dalla 
madre ·con tal ~oinome a differenza dell'altra , 
per esser ella la sua prediletta . Devo avvertire 

·con Sigonio , -che le figm·e ornate di vestimenti 
nobili, e senatorj, che nobilitano questa lapide, 
non pei·metton-o in verun modo' l' asserire, che i 
Bar]Jj in ess:i scolpi1i , e nominati sieno liberti , 

(1) Non è un giglio quello che tiene nella destra la fì . . 
gura. di Tullia, forse rnQglie di un Barbio, ma ben
si un'asta , o alabarda, a simiglianza di quella di 
s. Sergio, che al .presente forma l'arma, o stemma 
-0ella città <li Trieste. Questa gli fu aggiunta ne' 
tempi posteriori , e forse ·quando venne applicata 
qtiella lapide in luogo di erte alla porla m~ggiore 
della Ca ltcdrale ove ora si vede, non di basso r·i-• 
li evo sopi·a il piano · della pietra come sono le fìgu-
1·e, ma ·ignorantemente, e malamente scavata dàll~ · 
stesso piano, da irnperito artefice, che forma il fon
do delle medesime: lo che ad evidenza prova no11 , 

~ppartcnrre alla prima antica scoltur~ :. 



28r 

mentre i Romani non concedevano a gente bassa e 
comune l' nso dellè i111màgi111, ma solamente a' no: 

bi1i , i qnali nelle dignità de' magistrati avesse;ro 

servito alla Repubblica. ' ' 
LL. Non men varj che discordi sono i pareri di 

molti sapientissimi lettera(! , nell'intelligenza di 

ques-te note . lì dott. Giacomo Grandi, col datt. 
Gio: Paolo Cesarotti, ed ultimamente il Marche~ 

se Giulio del Pozzo professore d;lla prinu cattedi•a 

eminente del jus civile, ed altri seguendo la ,c~

mune dei:;li esposito:,i delle note Ftomane, persi
s{o1w che le addotte LL. non significhino altro che 

Lucii Li~erlo, e che tal m em oria fosse eretta à cer
ti liberti di Lucio Barhio ;i qn ali secondo l'antico' 

costume appropriatosi il nome ,, e prenome del pro: 
prìo patrono, e liberatore, tutti si addima,ndassero 
Lucio Barbio , Liberto di Lucio , distinguendosi 
solo l ' uno claH',alcro col proprio nome servile. Io; 
quantunque mi11us sapiens , appoggiato non solo 
alla moltiplicith de' tanti soggetti ;in questa in;:i

gne lapide ( 1) preconizzati col prenome di Lucio, 
e tutti scolpi.ti a l vivo con figura ed immagine pro

pria, vestita all'uso nobile e scnatc,{·io , ma anco

ra a quanto espo11e di queste iwrizioni il mentova

to dotL Moqi, direi significassero Luciorum, e non 
Lucii Lib~rto;mentre amhirono tutti adornarsi col 

d •]C<Hoso p'renome di Lucio Patrono, j)rimo sogget, 
r 

(1) In sostanza, la prelodata lapid~ ,. non è che una 

memoria posta a un , sepolcrn Ìtl cui seppèHito fu L. 
Barbio Patrono co' · suoi figliuoli e )il,erti, 'eretto 

da Barbia Filoj/.rata Liberta di es~o lucw. 
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to espresso .in essa Lapide . Nè devesi attribuire ta• 
le usanza a novhà chimedca e senza fondamento ; 
meutre , al sentire di Sigonio , così praticavano i 
Romani, per conservare l'antichissimo uso sempre 
da loro con grandissima diligenza osservato . 

. Incastrata nel muro del campanile , dal latr. che 
guarda la Lippa grande- , vi è una testa di marmo 
bianco di Carrara, daH' intemperie annerita. Fu la 
medesima fatta levare dal Supremo Direttore del
le fabbriche pubbliche Pietro Nobile l'anno 1814, 
per osservarla da vicino , e la giudicò rappresentan· 
te la testa dell'Impera ture Tiberio; quindi la fece 
riporre nel primiero luogo, dove tuttavia si ve_de 
in altezza di circa due Klafter. · 

Nel pavimento della cappella di s. Carlo, nella 
Catted1·ale di s. Giusto, si legge la seguente iscri
zione , posta alla parte sinistra della porta in pie
tra bianca, riferita da Tommaso Reinesio, e Lodo
vico Schonlehen • 

T · MARCIVS ·sECVNDVS • 

11i1H VIR AUG. 
MARCIA 11 QVARTA VXOR. 

· Che si legge Titius Marcius secundus , Sex Vir 
Àugustalis Marcia secundt1,, quarta 1n;or. Varia
no nel descriverla i riferiti Autori , mentre Reine
sio , invece di II., che significa sec1~nda , 8crive 
'r . L . che importerebbe Titi Liberta : ed il Schon

lehen in vece di 1ll1II VIR. scrisse IIII VIR. i qua
li errori si devono correggere come stanno nell' o
ri,inale. 
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T. Questa nota che importa il prenome di Tito ; 

mosse qualche controversia fra gli scrittori nell' 
assegnarle l'origine de' suoi principj :Posciachè Va
lerio seguito daPanvinio, e Sigonio vuole c·he aves
ge la sua origine a·a certo Sabino chiamato Tito • 
Festo p.erò col Cavaliere Orsato e,d altri lo deduco
no da' soldati chiamati Tituli: Quasi 1'utuli, quod 
patriam tuerentur; unde et praenomen hoc ortum 
est . 

MARCIVS. Della gente Marcia, scrivono Pan
vioio, ed Ursino, che in Roma fu J,>atrizia , e Pie-

. hea. La prima, henchè di numero inferiore, gloria
si di avere somministrato a Roma,Numa Pompilio, 
ed A neo Regi , con Marzio Coriolano . E la Plebea · 
molti DittatÒri, Consoli , e Censori :, i quali la di
ramarono in molte famiglie, come dimostra 'Panvi
nio , originate dalla moltiplicità de' cognomi ; il 
quale anco si usurpò il cognome di Re .. 

(1) Nella Corte della casa vecchia de'sig.Cadop
pi . stava Ja· seguente iscrizione cavata dall' origi
nale, la quale poi fu trasferita d'ordine pubblico 
l' anno 1688 in 'piazza grande , ove .al presente si 
trova (2.). Sopra la quale per maggior vaghezza ag
giunsero la testa di donna , la qual testa prima di 
tal traslazione stava riposta 'nel muro di una c.asa 
dietro il Collegio _de' RR. PP. Gesuiti, e perciò del 

(1) L'indicata casa è segnata al presente col Num. 183 • 
. ,nella contrada Cavazeni. . 
(2) È situata: . la predetta iscrizione sulla facciata deÌla 

Chièsa di S. Pietro fra 1rna porta e l'altra, 
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Httto disparata, ed .aliena <la essa iscrizione, il cui 
·ornamento de' capelli fatti a occhietti , vieue rife~ 
i·itp da Francesco Mezznharba n~Jie med~glie di 
Onavia , png. 96, cli Poppea pag. 97, di Domizia_ 
mo3lie cli Domiiiano pag. i 41. · 

L · CLODIVS 
L·LIB· 

SERVATVS 
V· F · SIBI ET SVIS , 
CLODIAE · L · LIB · 

AMAND:E VXORI 
L · CLODIO 

A!VfADO f j L · 
ANN · XXVIÌI 

Che leggesi: Diis 1V.lanibus Sacrum, Lucius Clo
dius Lucii Libertus S t·r~·a/us T'i1:e i1s feci! ;sibi, et 
suis. Clodiae Lucii Libertae amaridae Uxori, Lu• 
cio Clodio amando Filio a 1znoru ,n ti;;in(iocto. 

Che fosse numerosi la gente Clodia nella città 
di Trieste, t estimonio alitorevole sono le memorie 
diverse, che di qncsta nobilissima fami;;l1a o;gidì 
ancora in essa si conservano. lVIcrcecchè essendo sta
ta una delle più cospiçue di Roma, bisogna neces
sariamente dire, che anco io Trieste s'annoverai
se fra le priifle della·Colonia; e go,lesse quelle pre
rogative, e cariche, cl1é a simili fauùglie veniv-:mo 
concedute. · 
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La se;uente isorizione in sontuoso piedest~llo di 

pil;tra bianca <1uadra1a, eretta dal Magistr.alo coll' 
assenso <le' principali della Repubblica, e Coloaia 
di T ricste a Fabio Severo lot· conciuadino, sogge t
to molto stimato dall'Irr1peratore Antonino Pio per 

le sue virtù, lettere, talenti, e benemerenze .Que
sto era posto foori della porta del b~r.io s. Loren

zo (1) più. fìate celebrato da Pietro Appiano,Barto
lomeo Àmanzio, Lazio, G.ic: Grutero, la suddett:t 

iscrizioiie fn poi trasferita in pinza grande, ove al 
presente si riserva (2) ridotta dalle intemperie de' 

(1) La porta del b:,rgo S. Lorenzo era sitnata verso 
· il t<1rminnre del l'ora con trii da di s. Michele, a m1 

<li presso OYe presentemente è situatà la casa · del 

sarlore Gio: Ba _ttista Cosolo Num: d.15, e la vici

na ca.mpngna · Pontini ; auticamei1tc de' B~roni de 

Fio; 

Lo stesso P. Ireneo della _Croce al cap. 7. <lei.li

bro 4- dice: Tante e tali s~·no !,,: :memorie di an

tichitl1 ritrovf)te ne' tempi andati, .che di continuo 

si _scuoprono in diverse 'pat'li è siti della colli1rn, e 

ristretto <li Ponzano, e ndl' altra ,a lei contigua, 

qual corrisponde sin dietro il Castello, o Forti,zza 

della Città, sopra cui ( pet· qu,rnto sc'rivono g)i att

tori) era situato il celebre, ed an:tico borgo di sa11 

Lorenzo, . <lei quale a' tempi nostri , tolto, ogni suo · 

vestigio, non vedesi al~ro che la sola possessionG 

dell'lll:istr. Gio. Andrea Lib. B_arone dc Fin: di-e 
anco secondo . l'opinione di . Pietrn Coppo era si

tuata anticamente l'istes,sa CiHà di Trieste. 

(2) Vedesi tutt'ora la suespressa iscrizione situata 

qaesta pnre nella facciata della chiesa tli S. Pietr@ 
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tempi, e poca cura e stima di sì preziosa antich_ità. 
a _stato tale , corrose , e lacerate le lettere con fati• 
ca può leggersi buona parte di essa. 

Nel titolo di tale iscrizione riferita da Pietro Ap· 
piano, Amanzio e Grutero due errori trovo trascor: 
si, mentre con diligenza osservato ed esami.nato l' 
originale , ritrovai diversamente scolpito ih eisa 
ciò che questi autori scrissero ne' loro libri : diffet
to incorso , a mio credere , dall,a copia non fedel
mente trasmessa, e perciò a loro del tutto ignoto, 
come si scorge, e lo dimostra la nota E T, che se-

. gue immediatamente il nome di Lentulo colla let
tera S, terminante un' altro nome scancellato per 

fra le d,ue porte , sotto quella di L. CLODIVS. È 
• ·vergata la pred-etta iscrizione sopra la faccia ante-

1·iore di un cubo di pietra alto piedi :i .• once 9•, 
lungo piedi 4. once g., e largo piedi 2 •. once 3. Ser
:viva questi di piedestallo alla statua equestre indo
rata di Fabio s~vero, a cui è diretta . la 1tessa iscri
zione . 

.Alla parte · laterale da sinistra d~lla medesima pie
tra vi è pure un'iscrizione in bei caratteri Romani 
di circa 4. once, la quale ebbe la disgra:iia di es
sere scancellata con scarpello, di manìera che al 
presente non si leggono che ]Il seguenti lettere , 

FA 
PVB 

QVAE 
VRB 

OR 
NO 

PIET 
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la rottura d,ella pietra , la cui notizia si perdè ; 
quandQ rimase spezzata la lapide, il quaie S, an
tecede il cognome Nepos . E quantùn({Ue al senti
re di Gio: Glandorpio Onomast. Rom. de cognomi
nibus Ja°,niliar il cognome Nepos, fosse assai fami
liare, ed in UiO presso la gente Cornelia, motivo 
forse che indusse i mentovati autori di applicarlo 
a Lentulo: qui però chiaramente si scorge, che ad 
al.tro ~oggetto dii }ui di~tinto ~, ~spetta§se .. Direi 
anco che il nome scancellato fosse Calpurnio nomi• 
nato nell'iscrizione , come personaggj di superio
rità nella patria, se la strettezza ed angustia del si
to della spezzatura della pietra potesse capire tut
te le altre antecedenti alla lettera S., necessaria 
per esprimere l'intero suo nome . Onde per le ad
dotte cause e ragioni conchiuderemo,che il cogno
me Nepos ivi posto , nè a Lentulo , come lo attri

,huirono Appiano;Lazio e Grutero nè a Calpumio; 
ma ad altro personaggio s'aspetti . 

Pietro Appiano, e Bàrtolomeo . Amanzio rìferi- · 
scono ~l titol~ dell' ingiunta iscrizione nella.forma 
seguente , ~ssai differente dall'originale c;iome si 
scorge. 

Antiquissima inscriptio in muro CiPi~atis Terge• 
sti ante J_anuam Sancti Laurentij. 

l{L · l\l"OVEMI3 · 
HlSP ANUS LENTV:L VS 

NEPO,S Il· ViR · JVJ.l · DÌC · V· F,• 
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L'originale è come quì si scorge (1) 

C::::: · ... M 

m SPANIVS LENTVLVS ET 

.. S NEPOS IIVIR · IVR · DIC · V ·.F · 

&l;inm SEVERVM · CLA- ET · MAGNIFICAS · CAV
HISSIMVM · VIRVM · ~.IVL - SAS · PVBLICAS. · APUD · 
TA 1AM PRIDE111' IN .REMP. 
NOSTRAM · BENEFITIA · 
CONTVLISSE · VT QVL A· 
SVA· PRIMA· STATIM· AE
TATE-ID· EGERIT: VT .IN· 
A DA VGENDA · PATRIA 
SVA·.ET· DIGNITATE·ET· 
ELOQV.ENTIA · CRESCE
RET ~ NAM · ITA· MVLTAS· · 

OPTIMVM · PRINCIPEM·AN
TONINVM · A VG · PIVM · 
ADSERVISSE · EGISSE· Vl• 
CISSE · · SINE · VLLO QVI
DEM · AERA RII · NOSTRI· 
IlVIPENDIO · VT · QV AMVIS· 
ADlVIODVM.ADOLESCENS. 
S'ENILIBVS · TAMEN · ET. 
PROFECTIS · OPERIBUS · 

(1) Nota qui il P. Ireneo della Croce che Appiano, ed Amanzio pre• 
· sero abbaglio neH' aggiungere, in testa dcli' Iscrizione che si ri• 
porta, le parole KL. NOVEMB. Il Nob. _Uomo Andrea Bonomo I 
Stetne1· Triestino· volendo siùèerarsi dell'esattezza della medtsi- I 

ma iscrizione riportata dal P. Ireneo della Croce , confrontatala 
coli' originale ne rile• molti errori, motivo a ·produrre in' que· 
sto luogo piuttosto la corretta del Bonomo, che quella del pre• 
lodato P. Ireneo, riportandone peraltro le sue. stesse spiegazioni, 



'AC • FACTIS · P A TRIAM • 
SVAM • NOSQVE · INSVPER· , 
SIBI · VNIVERSOS · OB~ 
STRINXERIT · NVNC · VE.: 
RO TAM GRANDI· BENEFI: 
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TEST·FACERE· SED · VT •. 
NOS· IVDICANTIBVS : GRA. 
TOS · PRAEBEAMVS ·ET·, 
DIGNOS · TALI · DECORE ;_ 
T ALIQUE · PRAESIDIO · Q · 
F-~ ~D · E·R·I ~C·PR~ 
MO · CENSENTE· L · CAL
PVRNIO · CERTO · CVM · 
FABIVS · SEVERVS · VIR· 
AMPLISSIMVS · ATQVE • 
CLARISSIMVS·TANTA·PIE- . 
TATE· TANTAQVE· ADFE
CTIONE · REMP · N · AM
PLEXVS · ,SIT · IT AQUE · 
PRO· MINIMIS · MAXIMIS
QVE .l èOMMODIS · PIVS ·. 
EXCVBIT • ATQVE · OM
NEM · PRAEST ANT~AM· ÀS. 
SEVERAT· VT · MANIFE
STVM· SI'f· ID· EVM.AGE- · 
RE· VT· NON· MODO· NO· · 
BIS· SED· PROXIMIS · QVO
QVE · CIVIT ATIBVS · DE-, 

TIO : TAM · SAL VBRI · IN
GENIO · TAM . PERPETVA 
VTILITATE·REMP· N·AD. 
FECISSE . • VT · OMNIA · 
PRAECEDENTIA · F ACTA · 
SV A· QV AMQV AM · IMMEN
SA· ET ·· EXIMIA · SINT · 
FACILE. SVPERARIT· N'AM. 
IN · .HOC ' · QVOQV])": . · MI
RABILEM · ESSE·C. V,.VIR
TVTEM · ·QVOD · COTIDIE· 
BENEFICIENDA• ET,• IN .. 
PATRIA· SVA · TVENDA • 
IPSE · SE · VINCAT · E'r · 
IDCIRCO · QV AMVIS · PRO· 
MENSVRA , · BENEFITIO
RVM · EIVS · IMP ARES ; IN. 
REFERENDA · GRA TIA S1-
MVS · INTERIM· :TAMEN · 
PRO·TEMPORE·VEL.F~ 
CVLTATE · VT· ADIVVET· 
SAEPE · F ACTVRVS • RE
MVNERANDAM· ESSE .è.V. 
BENEVOLENTIAM NON · 
VT · ILLVM · PRONIOREM · 
HABEAMVS· ALIVD · ENIM· 
VIR:ITA· NATVS·NON· PO-

. CLARATVM·VELIT·,ESSE· 
· SE· NON· ALIQVAM · PA.:. 

TRIAE· SVAE NATVM·ET. 
CIVILIA · STVDI A. · QVAE. 
IN· EO • QV AMVIS ADMO
D VM. :. V.ERB·IAMSÌNT· 
PERACTA · ATQ · PERFE
CT A· AC S~N:A TORIAM· DI
GNlT A, T EM· HAC: MAXIME· 
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EX·CAVSA·CONCVPIVlSSE 
VTI·PATRIAM·SVAM·TUM· 
ORNATAM. TVM· AB· OM
NIBVS · INIVRIIS · TVT AM· 
DEFENSAMQ · PRAESTA
RET · INTERIM ,. APVD · 
IPSVM · iMPERA TOREM • 
CA VSISQVE· PVBLICIS· P A
TROCINANDO· QV AS· CVM. 
JVSTITIA · DIVINI · PRIN
CIPIS · TUM · SV A· EXIMiA 
AC · PRVDENTISSIMA' · O~ -
RATIONE· SÈMPER · NO BIS· 
CVM ·VICTORIA· FIRMID
RES · REMISIT -. 

1

EX · PRO
XIMO · VERO· VT · MANI
FEST ATVR . •, CAELESTJ.:. 
BVS · LITERISQVE· ANTO
NINI· AVG· PII· TAM· FOE- . 
LICITER · DESIDERIVM · 
PVBLICVM · APVD · EVM · 
SIT · PROSECVTVS · IMPE
TRANDO · VT · CARNI· · CA
T ALIQVE · ATTRIBVTI: A-. 
DIVO · A VGVSTO · PIO • · 
REIPV,BLICAE. NOSTRAE. 
PROVT · QVI · MERVIS
SENT ·VITA· A TQVE CEN
SV · PER · AEDILIT A TIS · 
GRA DVM · IN CVRIAIVI · NO
STRAM·ADlVIITTERENTVR• 
ET· AERAI{i:VM· NOSTRVM· 

DITA VIT • ET· CVRIAM ' I 
NOSTRAM · COMPLEVIT; . 
ET . VNIVERSAM REMPV- i 
BLICAM· NOSTRAM· CVM• . 
GREGARIIS · AMPLIAVIT · 
ADMITTENDO · AD · · HO
NORVM · COMMVNIONEM·, 
ET . VSVRPA TIONEM:· RO. 
l\'IANAE CIVITATIS · ET• · 
OPTIMVM· ET· LOCVPLE
TISSilVIVM· QVEMQVE·VT· 
SCILICET · QVI· OLIM · E
RANT · TANTUM· IN· RE
DITV· PECVNIARIO· NVNC· 
ET· IN· ILLO· IPSO· DV.; · 
PLICI.-QVIDEM· PER· HO
NORARIVE ; NVMERA TIO
NEM · REP ERlANTVR · 
C VM · QVIBVS · MVNERA 
l)ECVRIONA TVS · 1AM · VT· 
P A VCIS . ONEROSA · HO
NESTE· DE· PLENO COM

PARTIVNTVR · AD -. CV
IVS · GRATIAM · HABEN
,PAM · VT · IN -' SAECVLA. 
PERMANSVRAM · EIVSMO. 
DI· ~ENEFITIO. QVIDEM · 
$1· FIERI· POSSET · ET· 
SI · VERECVNDIA '. CLA• 
RISSIMI · VIRI , PERMIT
TERET · VNIVERSOS. OB· 
V1AM · IRE· ET· GRATIAS· 
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El· IVXT A· OPTIMV · PRIN- PROVIDENTIA· QVA · REM. 
CIPEM .AGERE SED· QVO,; PVBLICAM · N · INF A TIGA
NIAM · CERTVM· EST· NO- BILI· CVRÀ · .GVBERNAT · 
BIS· ONEROSVM ·El· FV.; ET; IN· HOC; PJVS · PV
TVRVM;TALE· NOSTRVM, BLICl- BENEFICII· QVOD· 
OFFITIVM · ILLIVS · CER- T ALEM · NO BIS · ET · IM
TE · PROXIM~. ·. FIERI · OP- PERI O· ClVEM · PROCREA· 
PORTVNO· STATVAM.AV_- YIT· ATQVE· FORMAVIT · 
RATAM · EQVESTREM . CVIVS · OPERA · STVDIO
PRIMO · QVOQVE · TEM- QVE ·ET· ORNATIORES • 
PORE ·IN· CEL:E;BERRIMA' ET · TVTIORES IN · DIES· 
FORI · NOS'FlU · PARTE , NOS · MAGIS . MAGISQVE• 
PONI· ET· IN· BASI· EJVS· SENTIAMVS· VTI· EA·PLA
HANC · NOSTRAM · CEN- CV1SSE ·IN•, HANC · REM. 
SJONEllJ· ATQUE 1 HOC· kDSENSVM · SVVM LEGA· 
DECRETVM . INSCRIBI . RI; MAND;JRLQVE· SIBJ· 
VTI · AD· POSTEROS • NO- VT · GRATIAS · PVBLICE · 
STROS · TA:(\'I· VOLVNTAS· CLARISSIMO ·VIRO· MAN
AMPLISSIMI ·VIRI· QVAM· DATV· NOSTRO· AGAT· 
F ACTA· PERMANEANT. PE· -, tT; GA VÌHVM: VNIVERSO, 
TIQVE ·A· FABIO· VERO· RVM,• SINGVLORVMQVE . 
EGREGIO · VIRO · PATRE ; AC · VOLVNT A TEM · VT . 
SEVERI·. VTI ·. QVANDO- MAGISTEil · T ALIVM . RE. 
QVIDEM · IET · COMMEN~ RVM · IN.· NOTITIAM· EIVS· 
TVM · HOC· IPSIVS · SIT· PERFERAT· CENS,VERVNT. 

Percl1è di sopra si accennò , e soddisfece a sufficienza all' 
errore trascorso n_el titolo di questa iscrizione ;, ,e •si mostrò la 
differenza ritrovata fra l' originale , e-Jo -stampa'to 'd'a Pietro 
Appia~o, Lazio, _e Gian Gi-utero: Ora devo aggiungere àncora, 
come rnvece di I{al JYovembr. posto dagli · acce:rinati autori , 
nell' originale apparisc9no oggidì ancora , benchè corrose dal 
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tempo' solamente ·le due seguenti note O ;M . {,), e 
non I( az: Nwembr, scancellatà dalla spezzatura del . 
sasso forse la prima nota l che aggiunta. alle altre 
significherebbero looi Optimo lVIaximo, cosr inter-

- })etra te dallo stess'o 'Appiano nel ~uo Alfabeto Lit. 
I. e/. O. pag , 274. 

(2) HISPANVS. Ancorchè Lentulo si addiman• 
classe Hispanus, ed acquistasse tal cognome, forse . 
dal!' essert:J nato in Ispagna , mentre suo.padre e-

(i) O_,senata da me ai:'curatament-e la pietra che p·or• 
ta l'originale iscrìzio_ne, rileyai, che presentemcn• 
te non esistono in quell11 nè le not'e O: M. , citate 
dal P. Ireneo, nè le ·c. M. riportate, i~vtlce delle 

·surriferite, dal · Bonomo_.Stetner, come può vedersi 
in testa della 1Dedesima iscrizione, · che · .qui s' in• 
giunge ;. ma soltanto por,zione · di un . C. , se1;za ve• 
ruu altro _· segno dì lettera ,in tùtta que1la ·linea. 
Ciò non dee recar . mera viglia, • nè puossi imputare 
all'uno o ali' altro degli Autori · poca accuratezza 
nel riportare h medesima cosa in diver8c maniere 

i;11 si consideri che la bas~ portante l'iscrizione sud
detta è_ situat.1 in piazza , e in un · .luogo frequen
tatissimo da gente popolare, che per godere il he• 
neficio qel sole pel vorno, ò .per · attendere il mo~ 
mento di entra;e in chiesa, si appoggiano alla stes• 
sa ove sono appunto le parole io-iziali sulle quali 
strofinandosi, li poco a poco si . vanno -consuman• 
do, e mettono in tal guisa in contraddizione .gli 
Autori che di quella ne parlano: 

(2) SPANIVS; e non -HISPANVS troyasi nell'origina
le . Mancate forsé le due prime lettere per soprag• 
giunta rottura alla medesima pietrà in quella _parte• 
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sei;chò qualche carica -, o dignità iu' queBe Provin
cie. 

LENTVLVS :Non è dubbio, che la famiglia Len. 
tula fos~e. una delie quattro principali , èhe dir-a
marono dalla ·nobilissicria gente Cornelia, tanto ce
lebre al morido . 

NEPOS . Scrive con Sesto Pomponio il Passera
zio, che i Romani onoravano col eo.gnome di_Ne
pote coloro, i qu,ali conserv:ando le . sostanze, e ric
chezze della casa ad imitazione de' loro antenati , 
e maggiori, vivevano splendidamente .NelÌa _vita 
de' quali stahiliv ano , come sopra stabile fondamen
to lo splendore , e la gloria della fam_iglia . 

II · VIR . IVR . DIC. Queete pote significa1w 
Duumvir Iure Dicundo. 

(1) V. F. Queste note indipative. di permanenza 
significano al parere di tutti gli esposi tori <li quel-
le Vivens Fecit os~ia Vivuifecit . _ 

(2) FABIVM. Se questo 'nome di Fabio fosse qui 
geAtilizio ,. ovvero prenome, l'essere accompagna-

(1) V. F. Pivens fecit: va bene ne' monumenti se• 
polcrali, come al contrado malissimo ·, ove di De
creto _si tratti, dovendo legg_crsi Perhafecit .. 

(•) FABIVM . Questo nome è mancante nell'origina• 
le per essere stata rottà là pietra · in quel luogo po• 

· steriormente, come facilemeute si può rilevare, sé si 
consideri, che l' antica 1·ottura fu fatta sul cantone 
della pietra alla parte·· laterale 5inistra, e la recen
te vicino alla stessa _ nella facciata della pietra, che 
portò via la parolà Fczbium ; Come anch~ nell~ ,spi
golo di sopra si' vede scbleg-giato in' più luoghi , 
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to solamente con quello di Severo, seguendo qual• 
c_he tèmpo tale opìuione, lo tenni per prenome ; 
ma alla fine ponderate mcilte fiate qùelle parole 
dell'iscrizione: A Fabio vùo egregio Patre Severi: 
osservài , che Fabio era il nome gentilizio del pa
dre, e con ciò levata ogni dubitazione,giudicai che 
il nome· del nòstro Fabio fosse gentilizio , e non 
J)renome, e quello di Severo ivi posto, fos~e cogno• 
me , mentre con questo dagli autor~ della iscri~iò
ne vien e distinto da Fabio suo padre r 

SEVERUM. Per le ragioni già addotte,dico che . 
Severo fo cog1iome acquistato forse dal nostro Fa
bio per qualche adozi9ne , ovvero parentela con
tratta col I a gente Severa, la quale da' Setti_mj ricono
sc,e i sùoi natali, mentre da un sogget~o di qu,esti, 
di costumi severo, diramò ad-una famiglia intiera. 
Fu questa molto celebre in Roma , e · nella patria 
nostra ,_ qual ,dice Volaterrano, che diede alla Ito
mana -Repubblica Imperatori e Consoli ·, fra' quali 
furono L. Settimio Severo .Pertinac~ , Alessandro 
Severo, e M. Olimpio Macrino Severo'. 

OLARISS-IMVM VIRVM". Fu in t~nta stima e 
venerazione nella Romana Repubblica questo no
'bile e pr,egiato titoÌo, ehe Cassiodoro lo paragona 

. all' autorità Regia '. · 
REMP. NOSTRAM . CQl chi.amare Lentulo la 

città di Trieste Rempublicàm nosttam,, dimostra 

ed in tal modo si sal'à perduta Ìa data KL. NOVEMB. 
Kalenàis .Noi,emhris, che sig~ifìca ti primo giorno 
di Novembre, . · 
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nòn solo,che _dessa fosse ;Sua patria; ma ancora che 
antichissimo fo~se il titolo di Repubblica, .qu~le go
deva, e non moderno, e nuovo , come gli ·attribui
sce Ludovico Schonlehen,il quale vuole; che sola
mente 1' ,umo 94B di nostra ·s.alu.te acquistasse ~al 
prerogativa, quando . Giovanni terzo suo Vesco:vo 
rinuqziò e •vendette a' suoi cittadini · e comunità 
tutte· le r~gioni, ejus che teneva il Vescovo di 
Trieste per-il privi!egio di Lotario Re d'Italia sopra 
di essa città, che perciò sm;isse : Et ab eo ternpore 
Tergestini pra.etendunt sé lzabere. prop.riam Rem-

publica,n, . . · ' ·. , , 
PATRIA SVA . Con queste note dicbiataoo gli 

Autori dell'iscrizione di Fabio Severo cittadino na
tivo di trieste, mentr' egli sin da' primi -annidi 
sua età ·, non s.olo coll'eloquenza, ,e le lettere , ma 
ancora mediante le cariche e dignità , .apportò alla 
patria molti beneficj, ed utilità, vincendo molte 
ed importanti cause in suo favore come lò dimo
strano. 

MAGNIFICAS CAVSAS. Ch'egli foss.e sogget
to di gran lettere, e giureconsulto , lo dimostra l' 
elogio coli' espressioni di lode a lui fatte dagli ac- · 
cenna'ti autori in tutta l' iscrizione,p~t: avere eser
citato presso l' Imperatt:H'e Antonino Pio con som
ma gloria e valore in difesa della sua Patria senz' 
alcun dispendio del pubblico erario tale uffizio , 
agitando , e vincendo molte cause a henefrcio di 
essit . Le quali operazioni legarono , e strinser-0 sì 

· fattamente con · vincolo ùi perpetua obbligazione 
verso la sua persona i suoi c·on,cittadini , che e.on

. fessan,dosi insufficienti a rendergli le dovute grazcie, 
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Mn ta:tlto per gl' imme'l'isi heneficj 8ino allora alla 
sua: patria conferiti, quanto per gli ottenuti ulti
mamente dall' In1peratore , co' quali superando i 
pa~sati, ed anco·se stesso, se li rese còsì .henefid ; 
che non trovano parole per ispiegarlo • Onde acc~ò 
anco ne restasse la memoria, e per dimostrarsi , se 
non in ·tutto, almeno in parte grati di tanti favori, 
fu. deci·etato dal Magistrato d'erigere in pubblico 
luogo della città una statùa colla narrativa di .essi. 

Q .~ F ; p. D. E. R, I. C. Qt1este note al parere 
delCavaliere Orsato significano ·. Quod fieri pia· 
·cuit de ea re ita censuerunt. 

CENSENTE · CALPVRNIO . La con~orrenza 
ùeH' autoi·ità di questo soggetto insinuata nella i
scrizione colla parola censente, mi accerta ancora, 
che Calpurnio fosse patrizio , e soggetto qualifica: 
to fra' primi d_ella ReRuhbJica di Trieste. Ebbe _ la 
gente Calp-qrnia la su~ origine da NÙma Pompilio . 

SENA TQRIAM DIGNI'l:ATEM . Fu in gran 
pregio la dignità senatoria presso i Romani . . Cento 
:5enatori furono scelti da Romolo nel principio del

·)a nascente Roma, che Padri per onore da esso fu. 
, rono chiamati , i quali poscia cof nome di Patrizj 
nohilitarono }a.progenie loro. Tale prerogativa non 
concedevasi a qualsivoglia soggetto,ma con riguar- , 
do all' ordin.e ; al censo, ali' età, ed ~I magistrato, 
da, essi esercitato. Lo che maggiormente ingranJi. ' . 
sce ]a stima, e valore del ,nostro Fabio Severo , il 
quale ottenne tal dignità per or~amento maggiore 
della sua patria, e per conservarla , e difenderla 
dalle ingiurie, e 1nolestie de' suoi nemici, che non 
erano pochi, come lo dimostra l' Jscrizione. 
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iMPETRANDO VTI CARRNI CATAUQ. (1) 

DimQstrano queste parole , eh' egli ottenesse dall' 
Imperatore ,Antonino Pio' per la sua patria, e città 
gl' iste&si privileg,i, che godevano ,,i Carni, ~d i Ca
tali . In che consistessero, ·e quali fossero i privile• 
gj de' Carni, lo dichiara .J' istesso Seriato di Roma 
presso Vopisco ne1la vita di Floriano Imperatore : 
Senatus amplissimus Aquilejensibus salutem dicit. 
Ut estis liberi, et semper fziistis, laetari vos cred.
mus . Creandi Principùjus ad Senatum rediit , E 
Gio: Candido confermàndo lo stesso soggiugne. 
Gli è manifesto questa, intende Aqui:leja, per òpe· 
radi M. Claudio Marcello essere stata città libera, 
e con Roma co,ifederata poco inanti la seconda 
gùerra Affricana'. I priv-ilegj -de'Catali non si san
no, nè chi fosse questo popolo (2) . 

(1) Il Conte Cadi interpreta: Che fra gli altri fa. 
vod e graz,ie ottenute da- Fabio Severo in prò del

·la, slla , patri.a, particolarmente qllello si celebra, di 
' avere impetrato-, che i c~rni e i Catai i asse-g!lat_i da 
Augusto alla _Repu]:>blica Tergestiua , potessero per 
mezzo di Censo, ossia di un legale patrimonio, es

ser.e ammessi pei gradi dell'Edilità nella Curia 
Triestina, e con ciò di.venire · Cic'tadini R6marii . 
1;Jna tale ammissione grandis~imo beneficio:, come nel
la iscrizione si .legge, portò 'ali' erario, e fe si, che 
I« città potesse ampliarsi. - Altro vlintaggio· ne veu
ue ', nel I' alleggerire col maggior numero il p'eso gra
voso c,lel Decurionato in~offribile in pochi. · 

(:i) D.,e' Catali unica menzione sta io Plinio ( Lib. JIJ: 
cap. XX. ) ove i popoli -Alpini fra Pola, è T1·ieste 
rammenta. 
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VT QVI . MERVISSENT T ALIA . Esprimono 
queste parole l' ampiezza singolare della grazia , 
,e privilegio' ottenuto dal nostro Fabio Severo alla 
sua città, e Repubblica, impetrando d:all' Impera
tim, di poter aggregare alla cittadi.nanza di Trie
.~te, e conseguentemente alla cittadinanza di Ro
ma: Qtti meruissent talia , co~e accenn~ l' Iscri
zione : Ac per hoc Civitatem Roma,nam adipisce
.rentur. MercJiechè annoverati nella. Curia, e J.\1agi
strato della Repubblica di Trieste s'intendessero 
anco aggregati alla cittadinanza, di Roma ·. 

(1) ABSQVE CENSV. Cioè gratis , e senza ve
runa sp.esa . ' 

PER .A<:DILIT A TIS GRADVM ec. La dignità 
Edilizia in alcune colonie era b. suprema del Ma
gistr::tto. In Trieste però serviva solamente di gra
dipo' alla Curia. 

ET JEMRIVM NOSTRVM DITATVM. Dila
tò ed estese i ·confini della Repubblìca ,· ampliando 
J)arimente le sue entrate; con• accrescere, ed arric

. chire l'Erario puhhli'co della. città, in6randendo, 
· e allargando le muraglie di ,quella, ADMITTENDQ 
AD HONORVl)'ICOMMUNIONEM. Oltre gli ac
cennati privilegj, '.p~rmi non inferiore de' passati 
ciuello dell'amrriette~e alla com~nione degli onÒri. 

(1) Non solo' riel P, Ireneo; ipa .in, tutte Je stampe 
• riti;ovasi, ch_e i Carni .ABSQVE CENSV potessero ot

tenere l' edUità,, il phe sal'eh~e stato co.ntrar.io a 
tutte 'le leggi. Ed in fatti nella lapide si legge VI
TA, ATQVK CENSV!, cioè costumi e pa_tdmonio, 
DITAVIT: . 
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Mercecchè Honor, àl parere 'di Bristonio, est adrni• 
nistratio Reipublicae cum dignitatis gradu, 1ive 
~um sumptu, sive .sine erògatione, contingen.s. L. 
14 . .D. de·muneribu.s et honor. , 

ET . OPTIMVM ET LOCUPLET.ISSIMUM 
QVEMQ. Osservo da queste parole ,. che .non a 

qualsivoglià per$ona veniva concesso il partecipa
te di ·tale p.rivilegio, ma sofamente .a chi fra li huo. 
ni fosse'l'ot,tirno ; ed anco ricchissimo. Perciocchè 
il potersi aggregare nel numero de' Dec.urioni del
la Colonia;ohhligava il suoCenso;al sentire di Si
gonio, a cento mila . 
. QUI OLIM ERANT: Cioè quelli., che qe' tempi 

passà ti per lb splendore delle sole ricchezze erano 
_aggregati a sì riguardevole '. prerogativà, e decorati 
col nobile, e glorioso fregio della cittadinanza Ro
mana, èon duplicato titolo, e di contribuzione, e 
di onore, indi in poi' ne fossero fatti degni: Pt;r
hori.orari remunerationem reperiantur . Et ut ipsi 
sint, a' qu.ali, come ci additano le parole. 

MVNERA DECVRION-(\TVS:, Fossero benigna
mente, e senza . veruno strepito ammessi alla di-
gnità del Decurionato. . 
AD CVIVS QVIDEM GRATIAM HA6ENDA.M. 

Esprimono con queste parole gli Autori dell' Iscri
zione, che per òhbligazioni contratte per sì grandi 
heneficj, e privilegj ot,tenuti dall'Imperatore, me
diante il valore, e meriti cli Fabio Severo, tutta la 
nobiltà della Repubblica unita insieme dovea subi
to portarsi a Roma, per rendere le dovute grazie 
a sna Maestà. . 

S1'ATVAM EÌ AVRATAM, Che fossero le sta-
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tue segno di grandissimo onore nelJa Romana Re
pubblica, lo scrive GiuseppeLaurept. Honor ma
ximus Ròmae stante Republica Statua; in rostris, 
aut foro posita. Essendo quelle inventate, come 
osserva Rosino," per onorare con questa pubblica 
dimostrazione i henemer.iti d~lla Repubblica, ed 

-animare con tale stimolo i posteri ad imitare le 
virtÌl eroiche de' loro antenat~ . . Ergevansi queste 
in Roma d'ordine del Senato , e nelle colonie e 
municipj, d'ordine. de' Decurioni '. E quantunque 
ne' primi tempi l'uso di quelle fosse solamente per 
onorare le azioni eroiche,e i fatti gloriosi de' valo
rosi guerrièri, nulladimeno colle vicende di quelli 
s' estese anco tal ricògnizione d' on,ore a sqgge\ti 
qualificati, ed eminenti in lettere ,_ 

EQYESTREM. Wolfango Lazio scrive che : E
questris statua erat', curn ÙI equo ad cursum inci
tato aliquis sculpehatur, eaque im(lgo vel irl aere, 
vel i,~ · zapide loco aliquo celebri propanebatur . 
Queste sorte di statue rarissime volte . venivano 

' concesse , e ciò per gravissime ca'use solamente, 
nè ad altri che a soggetti qualificati e benemeriti 
della Repubblica, i quali colle operazioni illustri, 
e fatti eroici .operati a pro di essa si rendess!!ro 
degni di tali onori . _ . 

IN CELEBERRIMA NQSTRlE (1) VRBIS PAR
TE . Approvano que&te parole, quanto dr sopra si è 
accennato_ con ,Lazio , che in .lpco -ali quo celebri po• 
nebantur. E pàrimeute ci additano, che il borgo di 

(1) FOJlI, e non VRBIS è scdtto neU' originale! 
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s. Lorenzo, ora del tutto disfaUo, e senzà vestigiG 
alcuno, ed apparenza di anticlìità\ era annoverato 
a quei 'tempi fra' luoghi .celebri, e cospicui della 
città di Trieste, mentre _fuori della sua porta dal 
di lei Magistrato fu erettà sopra pie_destallo super
bo la statua equestre del nostro Fabio Severo, co-: 
ine lo dimostrano le parole: In celeberrima No
strre Urbis parte . 

VTI AD POSTEROS NOSTROS. Che molto 
più accurati, e diligenti fossero gli antichi nostti 
cittadini di Trieste .nell'onorare, ed ingrandire la 
Patria, di quello siano oggidì i ~oderni, lo dimo
strano le ingiunte parole:. Ut ad posteros nos_tros 
tam voluntas amplissimi virì, quam facta perma
neant . Mentre avidi di gloria ptocu_rarono con ca
ratteri indelebili di fabbriéhe, ed iscrizioni perpe
tuare néll' eternità .di lei la memoria de' suoi con
cittadini . 
. IN BASI EIVS. Quanto sontuoso , e magnifico 

fosse l'edificio, che sosteneva tale statùa, la pie
tra, che le serviva di base ce lo dimo'stra ; mentre 
eJl.a sola, come si 'l!corge, senza gH altri ornamen-

·ti , e cornici , ché- secondo l' arte ricercavansi al 
perfetto c~mpil]'lento dell'opera, è lunga più di tre 
piedi e mezzo, la · quale divisa in _·due colonne fu . 
1critta·d' ordine del Magistrato, ede' Decurionì'del~ 
la Repubblìca questa iscrizione jn essa base . Decre
to, et contestatione. nella qu,,tlc epilogate si scpr
gono ·1, eroiche_·azioai operate da Fahio Severo a fa- . 
vore della patria, ed insieme le sue rare yirtù. Et . 
in basi ejuJ hanc 110stram concessionem, atque</,rJ• 
cretum inscribi . 
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A FABIO YIRO EGREGIO . Esprimono queste 
parole, che non solo Fabio Severo , a cui fu eretta 
tale statua, meritasse-, e fosse degno di tale onore, 
e lode; ma ancorn Fabio suo padre , ,soggetto di 
qualificate virtù , sì per le fatiche da esso in bene
fizio della R·epubblica opera tè, come per avere da
to a quella un cittadino di tanto valore, ed _all'Im
perio un sì qualificato soggetto. 

P A TRE SEVERI . La distinz-ioiìe _del cognome 
di Severo, quivi addotta dagli autori dell' iscrizio
ne, fra li due Fabj padre , e figliuolo , toglie ogni 
dubbio , che il nome di Fabio non fosse il proprio 
gentilizio, e. quello di Severo cogn~me , come po
co prima stè accennat~. 

CVIVS OPERA ec. Da queste e dalle parole se
guenti che chiudono i' iscrizione , si seorge qual
mente Lentulo col Magistrato , e rimanente · della 
Repubblica, ritrovandosi vincolati e stretti con ca
tene d'innumerabili obbligazioni , per gl' immensi 
henefizj ~-e favori riceV11.ti da-Fabio _Severo, volen
do accrescere nell'avvenire nuove obbligazioni, ed 
acciocchè le o per-azioni:, e diligenza sua: nel bene
ficare la patria; le rendessero maggiore splendore , 
non solo in essa, ma nella corte imperiale ancora , 
elessero lo stesso suo padre , il quale come Nun
zio, éd Ambasciatore a nome pubblico d,i tutti ren
desse a lui le dovute grazie, e passass~ seco uffizio 
di congratulazione, coli' esporglie il giubilo, ed al".' 
legrezza comune di tutta la Colonia , la quale àc
clamava, e riconosceva lui solo principal promoto
re, ed Autore di tanti heui ·, ed unico principi~ di 
ogni sua felicità . 
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Nella facciata della ca8a del noh. sig. Germani- , 
co dell'Argento in piazza detta la, vecchia,, vicina 
alla chiesa del Santissimo Rosario (1) si scorge ' la: ; 
seguente-ìsc_rizione in pietra hian_ca ordinaria, lun
ga piedi tre, e htrga uno e mezzo, ornata (' con u_n 
,frontespizio sostenuto da due colonlle apn capi
tello. 

e. HOSTILIO e · ·F. 
FRVGIONI -

e . HOSTILIO e . F . 
NEPOTI F• . 

L · MUTILIO L · L · 
NYMPHODOTO F · 

HOSTILIA 
' PROVINCIA 

V· F,· 

(2) C. HOSTILIO. Se alèuno delli due Caj 0-
stilj assegnati nella nostr_a iscrizione , fosse quello 

(1) La predetta Cua segnata col Nuw. 58. è presente
mente di propriet~ dei fratelli Rusconi i sotto la qua
le vi è una Caffetterià . La Chiesa:' poì fu dei Srn-

• tissimo Rosario , appartiene iri oggi al-la Comunità 
della -Confessione Augustana . ' 

('l) I · nomi HOSTJLI hanno origine' sino dai Sabini; 
ma non' è da credere\ che, à nobili• tanto illustri, 
piuttosto che ·ai Liberti I~ no;tra i~èritione appar
tenga. Il che prova anche I' in(òegna nel monumento 
scolpita 1 cioè una spécie di forncice, -è, forn'eilo, · e 
sopra una sp~anga due panni ; indizio dell' ari:e tin-
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che combattendo con.tro barbari" restò da essi uc
ciso con Publio Egnazio, vicino a Gorizia, ove og-_. 
gidì ancora si conserva sopra i I portot1e della pi.az
za del mercato, (1) chiamata volgarmente Trau
nich, P·iogiunta iscrizione riferita dal'Wolfaugo 
Lazio , anoorchè di ciò non trovasi cosa certa , la. 
similitudine però del nome , colla vicinanza del, 
]uogo;ove seguì il fatto con la riosl.ra città di Trie
ste, ne somministra congettura tale cli poter asse
rire, che fosse l'istesso. 

C · HOSTILIYS ET P · EGNATIVS VEITOR 
XV · LEGIONIS TRIBVNVS PRO S · P · Q · R · 
CUM BARBARIS DIMICANTES .PARITER OC
CISI HEIC PARITER IACENT· SINGVLARE PO
STEJ:US EXElVlPLVM , ET CARIT ATIS · ET 
f'ORTITVDINIS XXL DIES ATRATI LVXE
RVNT. 

Conosce la ma origine la gente Ostilia, come 
scrivono Glandorpio, ed il Cavaliere Orsato, da 
Osto Ostilio capitano de' Sabini contro Romolo. 

toria: NYMPHODOTO, ritrovasi nelle iscrizioni di 
Aquileja ;, come può vedersi nell'Appiani ( pag. 39.), 
e. nelle antichità del Conte Bertoli ( lnscrit. n. ccc. 

-Antich. d' Aquil.) . Un Lucio Ninfiodoto · in iscrizio~ , 
ne di Verona abbiamo presso il Fahretti. Il Cogno
me di PROVINCIA poi d.ato ad ~.na donna, uon è 
nuo'\'o esempio . 

(1) 01·a non esiste più nè il portonè, nè la iscrizio~c: 
iu quel luogo • 
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FRVGIONI .Il Reinèsio spiegando quésto cogno-. 

me dice : Artificii adpellatio est , eoq1,1,e ducunt 
adpictae :vestu, et reliquus apparafzts. Alludendo 
a .quei pezzi di materia, che si vedono appesi sotto 
l'iscrizione , e dichiarandosi meglio in altro luogo 
soggiunge, che dal dilettarsi, ed essere eccellente 
nell ' arte di ricamare, o coll'ago, ovvero con pen
ne di uccelli, si ·acquistasse tal cogn.ome. 
, NEPOT I. F. Questo c.ognome, al mio credere , 

wioglie molte difficoltà, che ne apporta la presen• 
t e iscrizione,avendòmi diverse fiate agitata la men
te, la nota F. che lo segue; posci.achè , leggen-' 
<l9 Filio, ovvero Fecit, C(,)me spiegano gl' in
t erpreti delle note Romane , la ·trovò molto aliena 
dal vero senso della latinità ; essendo contro. )e 
hucrne regole , così applicare due volte alla stessa .. 
persona, il significato di figlio , come moltiplicare 
il verho fecit., mentre questo chiude in ultimo luo
go l'iscrizione come si vede. Riflettendo dunque 
molte volte alla parola Nepoti; finalmente m' ac
corsi, che .tal. cognome fu posto , non perchè fosse 
realmente suo nipote , ma per differenziare con 
quello il seco1Jdo Ostilio . dal primo , cognominato 
Frugione , onde per le addotte ragioni dirò, '1he la 
nota F. ivi posta , o addita che fossero fratelli , e 
figliuoli , non solo di Cajo , ma ancora di Ostilia , 
qual fu la principale che fece erigere quest' iscri
zione come dimostrano 1,/dqe qltimt;J llòte V. F.; 
cioè Vivens Fecit . 

MVTJLIO. Co~ì scritto nell' originale , il quale 
, di cognome fece passaggio in 11òme ge~tilizio . Co-

20 
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- sa significhi Mutilio , non si sa , se pare · Ìlon im

_portasse mozzo, ovvero troncato . 
NYMPHODOTVS. Cognome greco composto da 

Nympho, e Doto,che ' significa Sposato o Maritato. 
Pietro Appiano, e Bartolommeò Amam:io riferisco
ne due iscrizioni in Aquileja,ove si fa 'ìnenzione di 
,tal cognome , cioè di L . Valerio Nimfodoto , e C. 
Stazio Primigenio. La nota F. che segue questo 
cognome, non saprei cosa significasse, mentre l'es
sere Mutilio Liberto di Lucio , come le due note 
L. L. lo dichiarano, fa sospendere il mio giudizio , 
e laicia ad altro più versato di me, l'interpretazio .. 
ne di essa. 

PROVINCIA . Direi che Ostilià acquistasse for
se questo cognome , dall' essere stato suo padre ; 
òvvero marito Governatore di qu!llèhe Provincia, 

· oppure da altra ·causa a noi ignota . -
· ( 1) N èll' angolo della casa de' Signori Bo nomi vi

cino alla Chiesa dell'Apostolo S. Pietro la figura di 
Priapo acclamato dagli Antichi Dio degli orti, scol
pita in bas~o tilie~o, in quadro di pietra, di colore 
quasi nero , ·]ungo più di un piede· , e largo à pro• 
vorzione . Non rn' inoltro · in narrare le varie for
me da essi rappresentate; ment're scolpivansi alcu
ni in figura di uo~o tutto nudo , colla barba , e 

(,) Questa ·è ,la\ ca sa che fa cantone pass~to la gra~ 
guardia, in piazza verso la chiesa ·· di s. Pietro . La 

detta figura è coperta dal tavolato estel'Ìore della 
bottega che gli Hà sotto . 
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chiom'a rabbuffata , ed altrì Còii un panno , che le 
cuopriva le spalle, ed una canna in mano. 

-Di Venere ché fu adorata in Trie-ste, conservasi 
fflemoria in una lapide posta nel muro dell' or
to (,) , dietro la casa-domenicale de'- sig. Giuliani , 
ove si vede scolpita un donna distesa in letto a for
ma di . conca. 

Del Genio molte vestigia ritrovansi sparse IJP-r la 
città, la qual Deità, secondo il sentimento comu
ne, non rappresenta altro, che la natura, l' istitu
to, o qualità di quella cosa , a cui veniva applica
ta. Che perciò dagli antichi rappresentavasi con 
varie forme, e figurè attribuendolo alla tutela , e 
conservazione di tutto il creato , cioè alle Colonie, 
alle Centurie, ai Fanti, ai Luoghi, e sino ai libri, 
ed ,agli autori attribuivano il Genio . Ed il Cornu
copia segnale di dovizia per dimostrare Jè grandi 
ricchezze , che possedeva il soggetto, che lo rap
·presentava. 

Con questi fondamenti, direi che il Genio della 
città ;di Trieste fosse rappresentato in una figura, 
come di presente ancora si conserva nel inuro del 
Giardino verso la porta del Vescovato (2), il, ~uale 

(1) Ora non è orto, ma cortile de' Giuliani .nella con
trada del pane. Piuttosto che di Venere è da cre
dersi monumento di dorina morta ; giacchè nou si 
è veduta giammai la forma di Venere sdrajata sopra 
una conca , o piuttosto tomba, tutta coperta, tratto• 
ne il braccio, e la mammella sini~tra; 

(:i) La predetta fìiura non e$i~te pi\l nel luogo soprac
cennato! 
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colle mani sostiene un11- C!'sta, in cui sono alquan,tì,, 
pomi. 

Scorgesi nel muro della Casa de' Sigg. Be1•tis (1) 
dietro il Vescovato ,un frammento d' altre iscri~ 
zioni , nella forma , seguente , in cui mancano I~ 
prime le_tt_ere antecedenti a]le ultime paro\(). · 

L · METER SEX· 1 

T · METRA SEX· 
L · CAESVLLA • 

METER. Gentilizio, e di. maschio giudico que~ 
sto nome, dal qqa}e derivasse il femminino ME
TRA . lVIetrodoro, e Metrodora , Di Metrodoro seri- , 
ve il Volateranno - Metrodori tres, i,i prùnis memo~, 
rabiles. Fra i,quali il cognominato .Lampsaceno di- , 
scepolo di Epicuro, e suo parziali.simo amico, co
ine scrivono Strabone , e .Qiogene , riferiti dallo ; 
stesso, a, cui anco dopo morte raccorna11Llò la cura 
éje' proprj figliuoli . L'altro fo Ateniese eccellente 
pittore, e filosofo_, eletto dagli Ateniesi, ad istan-. 
za di L. Paolo, per insegnare , ed istn.1ire la gio.., 
ven tù ~omana al sentire di Cicerone. Un ter.w co.
gnominato Scepio. Qui e philosophica vita in cj
çilern migravit, in s1,1,is _scriptis Qrl!,torie loquitur , 

( 1) Dove esisteva la citat11 casa Bertis dietro il Vesco
vato· ( @ra Ospedale) non si scorge presentemente 

che un muracci·o di · Uf! orto picciolo ov' è la s4de, 
~critì'a lapide, · 
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et nòoo quondam dicenç!i genere ums est, quo mul
tos deterruit. Sin qui il Volateranno . 

SEX. Ci additano queste note la gente Sestia 
molto celebre in Roma, divisa iii Patrizia, e Ple
bea, pregiandosi ambedue di avere somministrati 
molti Consoli alla Repubblica. 

C~SVLLA. La direi , col Cav. Orsato, dr.riva- . 
tiva ·dal cognome Caesio ; mentre dice egli: blan
diendi gratia frequenter diminutiois utimur, praa· 
cipue in Jaeminis . Passò col tempo questo cogno
me come molti ·altri in gentilizio, ed ebbe la sua 
origine dalla disposizione del corpo, mentre: Cae
sii dicuntur illi quorum oculi assimilantur oculis 
Catoriun, glauciqùe coloris sunt . · 

· La seguente iscrizione, la quale, henchè da o
gni c:rnto difettosa , e manchevole di molte paro
le, e note, pec caus a di chi bizzarramente la spez
Ù>, , per ridurla in forma rotonda, non lascia però 
quantunque posta al rovescio nel muro deJla clau
sUra delle Reveren,de Madri nionache di s .Benedet
to verso ponente(,) di esprimere la sua singolari
tà; onde per mancanza, e difetto della intiera cò
~nizione <li essa·, devo solamente spiegate ciò che 
ora si scorge . 

(1) Cioè, nella contradella di si Cipriano, sul n1uro 
dell' ~rto dello stesso inonasteto;: 



L. ACEIA 
D.L MOSCHA 

H. S.E. 
M. IN AGR. 
IN F. R. I. -

ACEJA. Se questo nome fosse intiero , o dimi
n:uto, per le cause addotte , non· possiamo sape
re ; dir.ei che derivasse dalla gente Acia , ovverò 
Attia, eh' è la 3tessa-, dalla quale derivano anco 
l' AccHia, ed Atillia, secondo l' osservazione del 
Cav. Orsato , favorito dall' autorit~ del Panvinio 
da essi annoverata tra le plebee , che diede due 
consoli alla Repubblica col cognome di Balbo;· e 
Glabrio. 

:).L. Questa lettera :J scritta al rovescio signi
fica il .prenome di Caja . 

MOSCH. li difetto dell'iscrizione, non permet
te di afferma-re , se queste lettere importino nome 
gentilizio, ovvero cognome, ma solamente con
getturare qualche cps.a di quelle. 

H. S. E. Coteste note significano, Hic sita , .od 
Sepulta est. ' 

M. La lettera M. così solitarià anteposta alle 
note IN AGR. direi che significasse memoria, ov

. vero motmmentum . 
IN AGR. Ci additano queste ed. altre simili no

te , secondo l'opinione di tutti gli Antiquarj , la 
misura diil .sito ane-g-nat-0 aHe sepeka-re . Usavano 
gli antichi d'imprimerle ne' Cippi , i quali, il 
tentire di {htavio Rossi, ei:ano certe co1onntitte , 
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o pietre rilevate a si.militudine di quelle, che ser 
vono a'nostri tempi a segnare i confini delle stra
de, e de' campi : per notificare con esse non solo 
la riverenza dovuta a questi luoghi, e morti ivi 
sepolti; ma ancora la strada, e passo libero all'ara 
sepolcrale . , 

Salendo dalla Muda vecchia alla chiesa di san
ta Maria Maggiore, vedesi incastrata nel muretto, 
che sostiene la gradinata ùell'ingresso alla Chiesa 
già di S. Silvestro , ora della comunità Evangeli~ 

·. ca, una lapide colla seguen'te iscrizione 

MVSAE 
ANNORVM 

XXVI. 

Non si ha di codesto nome. veruna trac·cia, se non 
che il conte Carli nelle suè antichità italiche 
1·iporta la famiglia Muse di èapodistria , la quale 
si estinse in Pietro Muse l'anno 1334. Di più non 
ne dico, perchè il tutto sarebbe appoggiato sul 
dubbioso ed incerto . 

(1) Q. PETOONIVS C.F. PVB. MODESTVS P~ P. BIS 

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

V. ~IC. TRI. COH. XIL VRB. TR. COH. V.PR. DIVI NERVAE 

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

HISPANIAE 

CIT. ASTVRIAE ET GALLAECIAI.WM FLAMEN DIVI CLAV. 

DEDIT IDEMQVE DEDICAVIT. 

Ché deve leggersi . Quintus Petronius Caii fi-

(1) Quinto Petronio Publio Modesto figlio di Cajo 
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lius Pubi~s M9destus Primipil1u bis Legion{s XII. 
Fnlminatricis, et Legionis pri~nae Adiutricit Tribu· 

due volte Primipilo della Legioire XU. Romana 
chiamata l_a Fulminatrice ( Lo. stesso che primo Cen• 
tlll'Ìone de' 1ieci ncll' ordine de' T1·iarj, che dopo il 
Tribuno militare godeva nella legione il prim10 
posto. Fu tal carica in tanto pregio, che l' as.sunto 
a tal grado era tosto annoverato all' .ordine Eque
stre) e della prima Ajutatrice; Tribuno d11' Soldati, 
ossia conestabile dèlla quinta Coorte , o compagnia 
appellata la vincitrice. Tribuno della V. Coorte Pre
toria, o Gencrnliz,ia di Nerva, e del!' Imperatore 
Cesare Nerva Trajano Augusto: della provincia dr 
Germania , di Sp~gna, di Asturia citeriore , e delle 
Gallizie; Fla,niue, o Sacerdote· del Divo Claudio de
dicò la predetta iscrizioae, e ciò, che appa1·teneva 
alla medesima ali' Imperatorn T1·afauo . 

Un fr~mmento di questa i·scrizione ved·esf tuttora · 
incastrato nel murn fra i" due ultimi capitelli sulla 
riva che conduce ·aHa cattedrale a·i s. Giusto . Il P. 
Ireneo della Croée non fa ,veruna menzìon·e del· 

, predetto frammento, percnè forse a suo tempo nou; 
era ancora scoperto, oppure non esisteva in Iuog? 
paiente come ora . Il fatto è che 6110 al" presente 
tutti quelli che vi" passano vicino, ne' osserva-no i 
g~anùiosi caratteri romani ( que' della prima linea, 
arrivano alle once 8, e un terzo) senza compren• 
dern~ il sig,nificato. Era riserbata tale scoperta al'. 
Triestino Lodovico Kert, d'iligenle indagatore delle 
a.ntichità patrie • il quale ne fa la 11eg.uente spieg.a" 
zione . 
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nus Mìlitum Co/zortis qtiinfae t'ictticis Tribunzts 
Cohortis XII. Urbanae , Tribunzts Cohortis Quiri-

,, Frammento, che a dedurre dalla grandezza dei 
,; Caratteri che contiene, de')'e av~r fatto parte d-' 
;, u1ia vasta lapida quadrata bislunga . Quale fra -i 
,, Romani abbia fatto innalzare questa lapide, ad 
,, onore di chi, ed in quale i11contro vado dehol
" mente a dire la mia opinione: 

!' Se il P. Ireneo in diverse p.'lrti della sua Cro
,; nica non assicurasse, che fra le altre , la lapide 
,, di Q. Petronio fosse stata levata rtell' anno 1509 
,, dalla nostra città ~ tr-asportata a Venezia in casa 
,. Michieli a S. Giovanni Nuovo, sarei tentato di 
., credere che questo frammento per la molta èon
" formità con ìl contenuto deHa mentovata lapide, 
,, potesse appartenere alla stessa, tanto più che dal
" la pal'te destra di Divi, ii frammento · è tagliato' 
·,; regolarme1He irt modo da poter essere connesso in 
,. mezz.o ad altri due pezzi laterali che potuto a
" vrebbern contenere il resto •dell'iscrizione che 
,, manca. Questo ta'nto maggiormente mi convince, 
,, 'qllaùtoche monsig. Tommasini Vescovo di Cittlmo
,, va è stato b~nsi d'opinione eh~ daglLavanii dell' 
,, antico nostro teatro romano possino essere Stati 
,, levati due marmi e tràdottì a Venezia, non di
" ce però se tali marmi componessero la stessa , al
,, tra , o pia iscrizioni lapidarie, come neppure vien 
,,' detto, se oltre alli due, iHi terzo, cd altri mar
" mi lascia ti s'avessero sùss/stei·e nella posiziorie e 
,, iito loro originale . Avuta in vista pertanto la 
,, grandezza dei caratteri, il lungo conte1nito dell1 
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tae Praetorie DiCJi Neri,ae , ac Imperatoris Cae
saris NerCJae Trajani Augusti Germaniae Pro.vin-

,, iscrizione , e la mancanza forse in allor11 d' una 
,, lastra verso 4 piedi alta, e 8 larga, si puole eon 
,, fondamento a.rguire, che la lapide possa es~ere 
,, stata la medesima accennata dal P. Ireneo o una 
,, consimile 1 e che tutta p,ossi essere stata 1ivisa in 
,, 4 parti, la prima , terza , e quarta delle quali 
,, possioo essere state trasferite a Venezia , e altro
" ve, la . seconda , · eh' è il nostro frammento , sia 
,, per la sua imperfezione o per qualche altro mo
,, tivo da rue non conosciuto in questo momento , 
,, foss.e. stata lasciata in balia della sua sorte . Se 
,, dunque dalle apparenze trascinato non vepissi in 
,, errore, c1·ederei che le cif4·e del nostro frammen
" to dovessero venire interpetrate cosi. 

,, S . Per l'ultima lettera del. nome di Petronio , 
,, premesso che l'altro pezzo della pietra con~enesse 
,, Q. PETRONIV 

,, C. Caii prenome 
,, F Lettera nel frammento alquanto difettosa ; 

,, ma assolutamente un' F, perciò FILIVS. La 
.,, M. Che sembra finale d'una par~la , prenderei 

,, per la 'finale di 
,, FVLM . Fulminatricis ; Legione composta di 

,, tutti Cristiani . 
,, ET. L Et Legiorzis 
,, II . Qui volendo attribuire l' iscrizione a Pe

" troni o, fa d' uopo d'immaginarsi, che sopra l' al
'·' t~o pezzo esis_tesse anteposta la X, per, formare 
·,, :XU 01:unero .. della . Coorte,. della quale era Trihu-

" no! 
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ciae, Hispaniae, citerioris Asturiae, et Gallaecia
rum Flamen ])ivi Claudii dedit idemque dedica- · 

vit. 

,. VRB; lfr:hanae ; 
,, T:f. .Prendendo la f', che nell' originale .è im

,, perfetto , ·pe~- principio di R si dovrebbe legger• 
,, l'ribunlls , 
· ,, RAIANL Antepimendo il solo T , troppo chia
" r.o risulta T,·ajani. 

,; AV Ad onta del difetto della seconda lettera, 
,, non si può far.e a men.o di pre11derla per A V , 

- ,, quindi per Augusti . 
,, AMEN . È fuori di dubbio che denota Flamen ~ 

" e 
,, DIVI. Che non abbisogna di esplicazione ; 
,, Con questa µltima parola è certo che non po• 

,, teva terminare l' iscrizione : prova sicura, che la 
,, pietra doveva ess1ll'e molto lunga per contenere il 
,, resto~ Il nome di Trajano, che ad eccezione del 
,, T; porta distintamente il nostro frammento , e -
;, lll sorprendente concordanza· del suo contenuto 
,, con il tenore· dell' intiera Iscrizione riferita il.a 
,, Appiano, Amanzio, Lazio, Grutero, e P. Ireneo 

·. ,, della Cro.ce, come sòpra si ~ veduto, · Pr_ova qua.si 
,, si,no all'evidenza , ~he il nostro frammento, se pu
,, re no'(l fa .parte .della riporta,ta .iscrizi.o.ne, fa parte 
,, almeno d,i altra dedicata all' Impe.ratore ::t'rajano . 
,, È noto che al tempo di questo Imperatore :nessu
,, no fioriva più a Trieste di Q. Petronio. L'essere 
" disce11d11:nte dall'illustre farµ,iglia Petr,ouia, l' .e,
,, sere due volte Primipilo 4e.ll11 4.ll Le9iol)e .Fidmi-
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CET ACIO. Se la gente èetaèia fosse Patrizi.i 

romana , ovvero orionda. del paese, nòn abbiamo 

j , natrice, due della prima Adju-tri_ce, T1·ibuno Mi
,, litare della V Coorte Vittrice , della. Xli Urba, 
i, rra, e V Pretoria, e l' ~ssere rivestito di altre ca
,; spicue cariche in Germania ed altre parti, dimo
., stra chiaramente in qual grazia e fnTore si ritro-
1; v.ìsse Q. Petronio · presso l'Imperatore Trajano ; 
,, Ritornato Q. Petro_nio dalle sue imrrcse militari ,. e 
;, dalÌe dignità sostenute ne' stÙi conq1Iistati, glorio-

' ;, so a questa sua patria, e riconoscente versò Tra
" jano per i gradi ed onori de' qnalì fu in diversi 

, " incontri 1'icolmatÒ, fece costruire nell'anno 104 
,, di G. C. il T eatro, ed al passaggio del!' Impera
,, tore per Trieste, quando triorifan te d~lla Tran-

. ,, silvania, M-olda~ia, e Valacchia ritornava a Ro
!, ma , lo dedicò con l' iscrizione riferita , al pte
,, detto llilperatore. ( Come il Palh-e Ireneo asseri
,; sce ) . Se dunque il frammento della lapide esp'o· 
,, sta non c_ontrnssegna sse precisamente qtiest' epoca 
,, rimarcabile, il che è molto ,·erishnile, non credo 
;; che nessuno sarà a contrastarmi, che- tale fratn
j, mento ricorderà almeno l'edificazione di' qualche 

· ;, altro sontuoso fabbricato, o <1ualehe luminosa gè
,; sta dell'Imperatore Trnjaoo· , perpetuata in Trie• 
,, ste dal favorito, e riconoscente suo corttempora
H neo Q. Petronio, con l'iscrizione più fiate moti

" vata ". 
Vedasi qui aggiiinto il dello frammento, c\ollo

ca~~ ccime a proprio luo·go nell' iscrizione , ri,dott/11 
da me in · p1·cipori,io'aale grandezza ~ · 
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Q· PETRONI S~C· E· PVB· MODESTVS ·P·P· 
BIS · LEG · XII • FVL · ET. :rJEG · I · ADIVTRIG ·· TRIB .. MIL 
CHO ·V· VIC · TRI · C~H · II VRB · TI{. · ·. COH •V· PR ·DIVI· NERVAE ··ET, IMP · 

CAES · NERVAR · T AIANI · A+·GERM·PRO:VIN·HISPAN~·CIT·ASTVJlIAI 
ET • GALL.lECIARVM nlvl ·l CLAV • DEDIT • IDEMQVE. • DEDICAVIT 

l\••,o l 

t1111, j11.. 1, •.•. 
·-----------------

A. Iscrizione supposta appartenente all'antico Teatro Romano in Trieste,. tratta dat P. Ireneo della Croce· , e riportata alla p·ag. 3 16 

di questo Volumè, ridotta qui a proporzion~le grandezza del Frammento B .. ,. appartenente alla medesima, che vedesi iuc astra• 

to nel muro tra i due ultimi capitelli sulla salita che conduce alla Cattedrale di s. Giusto, e qui collocato nella predetta iscri-

zione come proprio suo luogo . . 
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alcuna certezza o fondamento , donde dedurre si 
possa tale ~1otizia. 11 cerlo è , che questa famiglia 
non solo anticamente fiorì in Trieste , ma ancora 
<lo.po abbracciata la fede cristiana, come ne accer
ta una bellissima ArGa di pietra di proporzionata 
grandezza, ed altezza lunga piedi sei geometrici, 
ritrovata anni so.no nel cimiterio della chiesa di s. 
F1·.anèesco, per incontro la porta maggiore, vicino 
al condotto di acqua, che corre verso il mare , in 
cui si scorge la seg1Jente iscrizione-( 1) • 

CETACIAE SERVAN
DA.e PARENTI. 

Indizio evidel'lte,che ,molti secoli risplendesse in 
Trieste , anche ' dopo ricevuta la fede , mentre 
quest'Arca cqllocata in Cimi terio, e h10go SHgro 
dà certezza tale, che temerità sarebbe l'asserire 
il contrario • 

Nel battisterio della nostra cattedrale di s.Giu. 
' sto · ritrovasi una rietra grande di figura per ogni-

1 
(1) L'Arca, o Sarcofagp sopraddetto ritr'ovasj presen. 

temente sotto la · gorna di mezzo, o tubo della gror\
daja, del lato che guarda la piazza ·Lipsia-, de'lla 
Casa del Negoziante di Borsa F. E. L :Baranx N. 
l 006, Un buco' che tuttora osservasi , neH' Arca 
predetta, corrispondente &l piano interiore della mè~ 
desima, mostra ad evidenza, che anteri.orrnente al 

_ su<> ritrovamento) ' indicato dal P. Ireneo, a,•11~s11 

~ià senito per \l.SO di Vasca, o Lavatojo 1 
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lato quadra, lunga circa piedi 4. larga pifl. di due, 
ed alta più di tre, tutta all'intorno ben lavorata 
con pampani, foglie di viti , e grappoli di uva di 
bassorilievo , che la cingono ; qual ora serve di 
piedestallo all'altare di s. Gio. Battista . Questa , 
come si scorge , fu un' ara ovvero altare , sopra 
la quale usavano gJi antichi sacrificare agli Dei , 
specialmente ne' funerali de' loro defunti ( come 
si è già detto di sopra a suo. luogo : ) 

Nel frontespizio di essa sta scolpito in lettere 
grandi Romane 

C VIBIVS 
VALENS 

VI· VIR AVGV (1) T·F-I. 
EX· HS · XX· 

TIM ..... LIV .......• 

Il rimanente di questa iscrizione dall' essere sta• 
ta sepolta gran tempo in terra e corros-a non può 
leggersi. 

VIBIVS . Della gente Vibia assegna Grutero 
137. Soggetti, la quale ancorchè plebea , gloria!iì 
però d'aver somministrati alla Romana Repubbli
ca molti Consoli e. uomini illustri, e tra questi C. 
Vibio Treboniano, acclamato Imperatori, dal resi
duo d~lla legione avanzata dalle guerre co; $citi, 

(t) Nell'originale di pietra ali' AVGV.' :mà'nca la s: 
neceisaria pe·rcbè significhi .4.ugastalis' , forse· per i
gnoranza dell' inciswe '. 
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il quale intesa la nuova che ( come scrive Fran- . 
cesco Mezzabarba ) C. Julio Emiliano fosse dall' 
esercito esaltato all' istessa dignità ~ prese per• 
compagno e collega l'istesso anno C. Vihio Voh1~ 
siano suo figliuolo, de' quali questo_autore tiferi-,, 
sce due medaglie. Diramarono i Vibj , al sentirn 
di Rosino , in diverse famiglie, ancorchè de' soli 
Varj e Pansi si faccia menzione nelle monete an~ 
tiche . Vibia gens plebeja varios Consules habuit. 
Scrive il cav. Orsato. · 

T. F. I. Testamento Fieri lussit. . Con suo Te
stamento òrdi1~ò che fosse fatto. EX HS. XX. Si
gnificano queste note: Ex Sextertiis viginti . . Di
s•tinguono gli espositori dell'Antichità due sorta di 
sesterzj, uno nel genere mascolino, e l'altro nel 
neutro • Il valsente del primo , al sentire di Bu
deo, era la quarta parte di un danàro, ·che sono ,, 
secondo l' opinione del Cavai. Orsato, dieci Tor
nesi e mezzo 1 ovvero tre soldi e mezzo di nostra 
moneta Veneta , e l'altro scritto nel genere neu
tro importava mille sesterzj de' primi. Onde di• 
rei, che queste note fossero qui poste per signi
ficare o la spesa fatta da C. Vibio, nella · fabbrica 
di tal opera; ovvero qualche legato fatto dallo. 
s'tesso per la conservazione di essa : Quando pure 
non esprimessero quanto intendeva Vibio , fosse 
speso in una memoria -ne' sagrifìcj da farsi sopra 
il detto al tare . 

Un arco trionfale chiamato comunemente dal 
volgo la Prigione di Ricardo , .campeggia oggidì 
ancora in Trieste, di cui il Dott. Petronio scrive 
così . .tlnco T,ie.te nobilissima, Colonia · R(j/ma,ia 
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ritiene cuti a,v'anzi di afouni nobili edifiii dir,iz
zati al tempo de' Romani. Sicchè oediarno anco
ra a' giorni · nostri ÙJ piedi , parte d' un Arco 
trionfale tirato a m8zw l'ascesa del monte , vi
cino alla chiesa . . de' Padri Gesuiti mostra che 
fosse stfito di oaga, e bella struttura, qu.antun•· 
que si rimiri privo de' sttoi .ornamenti principali 
logorati dal tempo: l' addimandano al presen• 
te li 'pae.suni , la prigione di Ricardo , senza sa~ 
pere la derioazione di questo nome . . Patrebbe es:. 
sere forse averlo aou.to da Carlo Magno , avendo 
del verisimile , che nel suo arrivo nelt' Istria, Ìll• 

camminato per andare a distruggere Tersaco, pas• 
sasse pu questa città . Sin quì qµest' Autore, il 
'Iuale perchè è testimonio straniero , alieno da 
passione, appoggiato anco ali' autorità di Monsi• 
gnor Vescovo Tommasini, apporta maggior credi
to all'istoria di quello sarehbe, se fosse nazionale. 

Che i nostri an tecessori gli edificassero tale 
arco trionfale in dimostrazione della strn magn;fi~ 
cenza , e valore , per segno anco di gratitudine 
verso il loro Re . , e liberatore della· tirannide de' 
Longobardi , allor che demolito Tersaco , passò 
per Trieste, mentre s' incamminava alla volta di 
Roma ,. ove \' anno seguente con applauso univer, 
sale di tutta l'Italia, dalle mani del Sommo Pon
tefice, fu de,corato delle insegne Imperiali , ed 
acclamato Imperato·re dell' OcciJente , la fabbri, 
ca stessa dell'arco lo manifesta, mtmtre un ripo
stiglio simile ad un'angusta prigione, che a' giorni 
no3tri ancora si conserva sopra lo stesso.· arno, di~ 
rei servisse d'occasione alvolgo di permutare il 
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suo legittimo nome, coll'adélimandarlo corrotta
mente la prigione di Ricardo, invece di Arco 
trionfale del Re Carlo, formando l'odierno voca
bolo; composto d' ambedue questi nomi , col can;. 
giare per la sua imperizia la lettera J,. del nome 
di Carlo nella d. Ricardo . 

.I:li questo edifizio al presente conservansi sol
tanto alcune poche reliquie di un ,Arco gran;. 
de, conìe un portone , la cui larghezza sono piedi 
nove , e l' altezza piedi 18 in luce, con· i suoi pie
destalli, i quali col rimaneute di esso edificio 
stanno ora ~epolti nel terreno. Campeggia sopra 
lo stesso Arco un cornicione col suo architrave , 
e fregio di bell.issima architettura, ed altri orna
menti, che può dirsi d'ordine composito , il tutto 
di pietra bianca. 

Nella casa deHi signori Stella ( 1), 'contigua a 
quest'Arco , pochi anni sono nel fabbricare un 
_pozzo , si scoperse dit!ci piedi sotterra un edi
fitiio tutto di pietre quadre , ben lavorato a forma 
di rivellino, alto circa 1'5 piedi, il quale prosegui,. 
va sino al fondo del pozzo; segno evidente , che 
nel sito vicino a tal _ Arco trionfale fossero al
tre fabbriche niagnifi~he, e sontuosi edificj, or se
polti nel terreno, mentre ance la macchina dello 

(1) Questa è la ,pasa N. 278, la quale fa çant,one al-
1:J. Contrada de' Capitelli, e .nel suo ingresso , v.erso 
il citato Arco, vedesi ,ancora il _riferito pozzo ; La 
:qied,esil]la casa fll recen_temente i:imodern;\la d~l 
Nob. GennaF_O fecondo de ll'r,iickteµthal. 

!1,1 
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stesso Arco apparisce al presente buo.na parte s0-
polta. 

Poco discosto ancora da qùesto Arco· nelle mu
ra, foori della città, vedesi una porta serrata ùi 
muro , larga: poco n:ieno di piedi dieci, di lavo
ro non mediocre , sopra la quale sta scolpita l' 
.arma di s. Sergio , ed i vi vicino ua' iscrizione 
spezzata, che devo tralasciare, per essermi stata 
mandata, non solo confu,a, ma anche senza verun' 
apparenza di senso . . A che uso servisse tal porta 
1.10n trovasi memoria nella città , e perciò hsci-0• 
ad altri l'indagarlo ( 1) • 

(!1.) Ne' Ronchi , o Bcaide contigue ad essa pol
ta, ed alla chiesa di s. Michele ArcaDgelo, fuori 
delle :tn)Ha del giardino deH'Ulust~iss. sig.Capita
po, o diciamo Gov ernatore, che a no1ne d.el nGstrs, 
Augustissimo Imperatore assiste al _su.prem@ go
_verno della città di Trieste, specia.lmeute it1 quel-

{t) Nel luogo deU' accennata porta ve1ìnero posterior
. mente fabhrica,te· alcune case , ed ora uou si ha 
della medesima piu vestigio . 

(:i) Ronchi o Braide , lo stesso che campagnette si
,tuate, in collina, ridotte a <liv:ersì piani sostenuti 
da mur·a·. 

La Cniesa di S. Michiele, dalfa quale· porta il no
me la Contrada, era situata nella Braida del Nob; 
Giacomo Prarrdi, il quale terminò di fa1·ne dcrnoLi
re gli avan:ii. n gfardhw ' del capitl!_llO della cit
t,à era quello che· presecitemen,be gode la· Vedova 
del Colonrrello Nob·. de Franco!, ed ha l' entra·ta a 
piè ddl' alborata della: riva di &, Giusto . 
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Ìe de' sig. èapuani , e Tommaso Cavaceni, nello 
11cavare alcuni fossi ; scoprirono diverse muraglie 
assai grosse-, lastricate di musaico, formati, di sas
setti di varj colori ; pezzi di cornici di gesso · di
versamente coloriti , altri frantumi di finissimi 
marmi, un tubo di piombo , diversi ferri di ca
vallo , la cui gr~ndezza superava di gran lunga i 
nostri moderni , e le ossa infracidite di un uomo 
armato di ferro di smisurata grandezza , con altre 
reliquie di antichità • 

Indi vicino :agli accennati Ronchi scorgesi il 
mentovato giardino tutto cinto di alte mura, ab
.hellito con diverse torri , in cui anco a' tempi no
stri campeggian~ molte véstigia di m~morie anti- _ 
che, fra l' altre ·nella muraglia , che riguarda il 
Forte di S. Vito, poco distante dal terreno, appa
risce un cornicione di pietra bianca lungo più dì 
40 passi geometrici , e largo tre piedi e mezzo in
circa di bellissimo !avoro , restando il rimanente 
cppe\•to dalla terra ( 1) indizio evidente , che fosse 
in quel sito anticamente qualche magninco edifi
cio , e fiJbbrica sontuosa • 

_ Dall'altra-parte dello stesso giardino (2) verso. i\ 

(1) Vedesi tuttora il detto cormc1one nella Braida 
del Barone Zanchi in Contrada di S. Michiele N. 
1317. 

(2) Questa parte dell'addotto giardino corrisponde nel
la Braida del contadino Pegan a piè della strada 

nuova che conduce alla Càttedrale di S! Giusto N. 
13u: 
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caste1lo della città, che riguarda la strada maestra; 
che conduce al Brech; v·alle di Zaule e Ponzano , 
contro la possessione dell' lllustt·. Sig. Barone Gio: 
Andrea de Fin, appariscono le vestigia di. un'altra 
porta grande chiusa di mliro , la quale direi essere 
la stessa, di cui scrivono Pietl'o Appiano, e Barto
lommeo Amanzio, con Gio: Grutero, che fuori della 
}JOrta del borgo di S. Lorenzo, tante volte da loro 
celebrato, ed ora .totalmente distrutto, della Co
lonia di Trieste, fosse eretta la statua di Fabio Se-, 
vero, riferita ·Ji sopra; vicino alla qual porta coll' 
occas.ione che il Conte d' Herberstein , capitaniÒ 
della città, l'anno 1640 fece riedificare le dirocca
te mu~;a di tal giardino dalla voracità del tempo at
terrate e distrutte , si scopersero moltissime .pie
tre bianche, tutte lavorate di grandezza non o.rdi
narìa , le quali un'altra volta rimasero ricoperte 
dalla nuova muraglia, privando l'avarizia de' mu
ratori non solo la città ,- ma noi altri insieme di 
un prezioso tesoro, come w-i:ro le ve~tigia di uu' an
tichità tanto celebre. 

Fra il suddetto giardii~o, e la casa dominicale del· 
l'accennat4 pos·sessione del Barone de Fjn, in un 
campo della stessa possessione contiguo alla strada 
maestra, 1:itro-v-asi un .bellissimo pozzo, le cui s~
gen ti, che possono dirsi inesauste, sono così abbon
danti e copiose, eh~ esse sole .su_pplirono a tutt' i 
bisogni della gran fabbrica del forte di S '.Vito ;cioè 
all'innumerabile mol~itu<line di operai, che gior
nalmente conoorre~ano a quella faccenda;agli ani
mali, che conducevano i materiali, ad estingue.re 
la calce, comporre la_malta, e ad ogni .altra occqr-
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:reriza necessaria aLhis~gno di e:~sa fabhrica, senza 
mai vedersi in esso minimo segni;, di diminuzione , 
quantunque quotidianamente ne cavassero in grnn 
copia. Lo stesso segui al Barone Gio: Francesco , 
padre del prenominatò Gio: Andrea, che ansioso 
una volta di farlo mondare, applicò di continuo 
tr.e: giorni e . tre notti sei uomini , ai quali mai fu ' 
possibile asciugarne l'acqua. Che perciò il campo, 
ove sta situato quest' insigne pozzo , viene addi
mandato.per antonomasia.Campo del pozzo,iI quale 
direi servisse anticamente ai bisogni del borgo di 
$. Lorenzo i_vi contiguo , dalle gùep'e ora atterrn.
to,., e distrutto, rimasto esso solo misero avanzo 1 

per segno, e memoria del suo antico splendore . 
La seguente iscrizione, difettosa però, perchè a 

me così trasmessa, _la quale per _diligenze usate non 
fu possibile ottene1:e legittima, sta ripos.ta nel mu, 
ro della chiesa di S. Canciano, terra soggetta nello 
ipirìtuale alla nostra· diocesi, e per conseiuenza 
antieamenté anco nel temporale alla Col&ctia di 
T1-ieste,ove in profonda caverna si precipita il fiu
me Recca, il quale con le sue limpide acque pene
trando i cavernosi e scoscesi monti dell'antica Gia
pid'ia, ora addimandatà i,l Carso , dopo il corso di 
1 a -miglia inèirca forma il ·fiunie Tirnavo. 



IMP · CAESAR 
DIVi F · A VGVSTO 
PONTF · MAXIM · 

(1) RIBOTES !XXXII · 
G •' XXIII · PP • SACRV . 

Il ritrovarsi in questo luogo l'aecennata lapide, 
dedicata all'Imperatore Ottaviano_ Augusto, il suo 
essere manchevole, difettoso, e senza le ·debite no• 
tizie, non mi apporta altra ·cognizione, che i_l pote.: 
re congetturare fossevi anticamente in quel sito 
qualche edificio , ovvero castello , o terra da esso 
demolita, mentre guerreggiava contrq i Giàpidii , 
qtranùo distrusse ; e demolì tutt' i loro luoghi , e 

, éittà , e scancellò il loro uome dal mondo , ed ivi 
in memoria di esso Imperatore fosse eretta_ tale 
iscrizione • 

(1) Il Padre Ireneo della Croce sfigurò la predetta 
iscrizione ( per essergH stata cosi trasmessa) com' e• 
gli stes~o asserisce nel quarto verso dove invece di 
RIBOTES. IXXXII, che nulla significa , benchè 
il detto autore ' gli dia · un' ingegnosa spiegazione , 
come O$Servasi qui sopra, deve leggersi, TRI. PO
TEST. XXX.li., che indica Tribunizia Podestà. E 
nel quinto verso in luogo · di C. XXIII. ec. , deve 
essere COS. XIII. , che vuol · dire Consolato tredici, 
,Augusto fu console 13, volte, e l'ultimo .Consolato 
fu con M. Plauzio Silvano nell'anno di Roma 752; 
e la Potestà Tribunizia era 32. Può osservarsi il 
J'anvinio ( Fastor . lib. U. p. 25. et Comment. P· 
~99,, ) a ç_qi i fasti Consolari ben corrispondono\ 
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- IMP. CAESAR . Che le addòtte note appai;ten

ga_no ad Ottaviano Augusto, _lo dimostra1~0 le se
guenti 

DIVI Filio, mentre adottato fu da Giulio Cesare, 
il quale dall' apparire di un:a stélla in cielo subito 
seguita la sua morte , fu acclamato da' Romani , al 
sentire di Suetonio, per Dio . Che perciò anco si 
attribuì il celebre nome di Cesare ,come proprio de' 
G·iulii, seconilo 11 osservazione-di Antonio Augu
stini . 

PONTIF. MAXIM. Dignit:à e titolo appresso 
Augusto di più stima ; · che tutti gli altri ; appro
priatosi poi dagl' Iri1pe·ratòri, che lo seguirono. 

RIBO_TES ·. Ovverò Ribj,otes ; Direi tal nome 
per il SACRV, che lo siegue appartenersi al Sacer• 
dozio stravagante ,- assegnato ne' sacrificj di qual- 
éhe deità , o coàegio, con Sopra in tendenza alle im
mondezze, che occorressero negli stessi . Mentre 
osservo con Pomponio Leti, attribuito ai Poticj il · 
p~imo luogò ne'sacrificj di Ercole, dall'essere pre
sti nell'operare , ed ai Pinarj, come più vecchi , e 
tardi il secondo·. Così il Ribpotu , compos·tò , a 
mio credere , da_l Greco e latino spettarsi a Sacer
dote giovane, e lesto sopra I' immondezze . 
, Nella chiesa di s. Michele Arcangelc,, figliale 
della Parrocchia di Dolina, nella sommità del mon
te, sotto l' antico castello di Moccò , ora distrut
to, ed altre volte soggetto alla giur~sdizione della 
nostra città di Trieste , si trovano i qui tre · in
giunti fram men ii d'iscrizione scolpiti a bellissimi
caratteriRomani , della grandezza di un palmo , 
nelle pietre , che formano la porta di detta chiesa • 
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Al lato destro dell'entrar della porta. F .PED.L; 
Al sinistro. PED. 
In altro sasso ivi vicino . NINO. 

Questa iscriz_ione così imperfetta, priva non so
lo la mia incapacità, ma ancora _ la patria nostra, 
della perfetta cognizione de' suoi significati . Ap
poggiato però a quanto s•:.wivono delle R<;>ma_ne no
te i s-q.oi interpreti , ed al misero avanzo degli ad
dotti frammenti; direi che la nota F. posta nel s110 
principio ,_significasse Fabio, ovvero Flavio , forse 
con tal prenome, chiamato. il soggetto, da qualche 
cogo11zione, o affinità, con la gente Fabia o Flavia, 
uso praticato dai Romani, al sentire di Sigonio, d' 
adornarsi col prenome della cognazione , o affinità 
contratta con qualche cospicua famiglia. _ 

PED. Se rappresentassero queste lettere la fa
miglia Pedia, ovvero la Pediana , non può per le 
accennate cause addursi stabil Cf!rtezza . . 

NINO. Queste parole, avanzo miserabile della 
s.tessa iscrizione, le direi le ultime di qual,che co
gnome in essa espresso , come di Sat.umino, o al-
tro simile. · 

Che si adorasse anco Giunone, lo _dimostra l'an
tichissima figura di un pavone, scolpito in pietra , 
henchè rotto, posto nel muro della chiesa , catte
drale di s. Giusto, che risguarda il Castello .. Que
sto uccello , .come se.rive Pietro Valeriano, fu sim
bolo di Ginno.ne , perchè dedicato a q:uella I)ea ~
Il primo di questi uccolli, pe.ri:hè ritrovato nel!' I
sola di Samo, in.di sparso per, l' uni verso , al _sen-, 
tire di, .A te neo presso ~o st_esso, ~li ar;itichi sagvifi-, 
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carorio quel!' h"o'la a Giunone, · che peicià · Delle 
mone,tre de' Samoiti s'imprimeva un pavone . 

ALTRE ANTICHE ISCRIZ.IONI 

Scoperte posteriormente al P. Ireneo della Croce . 

Nell' abolita chiesa di campagna già detta di s. ' 
Maddalena superiore distante circa un miglio e 
mezzo dalla città, a destra della strada maestra ehe 
conduce a ·Catioal'a, trovasi presentemente ancora 
iflèastrata nel muro di rimpetto la-porta di, e,sa chje. 
Ba· un'iscrizione lapidaria, la quàJ.e . dal. P / Ireneo 
de ila Crotie nella- suaStoria di Trieste,·non fu puh
hlicata. Dessa è disposta ed incisa come iiiegue 

-$ HIC REQVIESCI 
T IN PACE MAVRE 
NTIVS VI · QVI V.IXI 
T ANN · PL • M · XXXIII· 
DEPOSITVS EST XV· 
.KAL • NOVE MB · 

; IND · V· P · C · D · N · IVS 
TINI IMP.·-$ · 

La mala disposizione delle let.,tere dimostra la 
poca abilità dell'inci:.orè; e <1nindi, siccome la sigla 
VI. non è conosciuta, potrebbe congetturarsi, che 
fosse stata così incisa per ei'rore invece della sigla 
V. C. la quale~ significando 17ir Consulari.s, man
lerrebbe ,il buon senso dell'iscriz1one. L'altra si
_$la F. L. l.VJ, è notissi1,na per la ~piegaziQne plui mi• 
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nus . L'Indizione· V. post Consulatum · Domini no•. 
stri fustini lrnperatorù corrisponde alPanno di Cri
sto 573 . 

Si noti che in quel teinpo l' lstrià era . dominata 
dall' Impe1·0 Orientale , e che vi si comprendeva 
Trieste. 

Ali' occasione che nell'anno 1 786 si andava dila
tando l'ospedale , o già ca:sa de' poveri, onde · ri
durlo in .caserme vennero escavate diverse antichi
tà, fra le quali, due lapidi. Le medesime lapidi fu. 
rono pnste e ancor si veggono, nel muro del secon• 
do cortile della stessa casarma rimpetto ali' entrata 
più a sinistra. La prima di queste lapidi sotto l'i
scrizione ha un naviglio, del quale non si sa indo
vinar:e il significato. 

V iscrizione leggesi così 

P · CLODIO · QVUUNAL 
MILITI · LEG · XV· APOL · ET 
BLASSIAE · L · F · PLACIDAE · VXORI 
ET · COMINIO · VERO MIL · LEG · XIII· G 
ET ·· A · TVLLIO · CRYSANTO · AMICO 
P · CLODIVS CHRESTVS 

V · F. . SIBI · ET · SVIS 
CAESERNIAE · SEVERAE · 

Publio Clodio Quirfoali militi legionis XV . .A
pollinaris, et Blassiae Lucii filiàe Placidae uxori, 
d G'ominit, vero militi legionis XIII. Gerninae , et 
a Tullio Crysanto · amico , Publius Clodius Chre- ' 
stu.s Vivens fecit sibi èt suis. Ceserniae Severae • 
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. )_P. CL/\DJ°(:; QVJIRù\JAlL 
MUTI-ll~GJlV. APOL· ET 
~LASSI_AEl:f PlACID.·1 ~woru 
~'f OOMl!NJIOWRO·:MillL·L!EODG 
E'f·kT"if.LlLIO <Cifs.AN'fO•AMJm 
J~,_CLO]))IV§-CHRESTVS-

VE __ :SIBJE T SVIB 
cAEs~--s-i:vE~ 
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Veggasi sopra l'iscrizione alla pagina s72., nella 

quale fa~si menzi:one di un Lucio Clodio liberto. 
Il Conte Gio: Rinaldo Carli nel suo t_rattato del

le · antichità italiche dice spiegando la stessa iscri
zione , che vi s' indica Publio Clodio Cresto , il 

. quale fece un sepolcro per Publio Clodiv Quirina
le; iÒlduto délla Legione XV. Apollinare, eh' era 

•nélla Pannonia, da Nerone poi mandata in Siria : 
per Blassia Placida figlia di Lucio sua moglie :per 
Cominio Vér6, soldato della legione XIII. Gemina; 
la quale dalla Germania superiore passò in Panno
nia, indi in Italia in favore di Ottone contro Vi
tellio : per Aulo Tullio Crisa'i:ito sKò amicò ; e fi
nalmente per se, e per i suoi. Seguita una linea 
Caeserniae Severae, nè si sa come e' entri, non le
gando coll' a11tecedente ; meno poi c' entra quella 
haréa oh' è malamente acolpita; quando· non voles
!e indicare il trasporto della legione XV. in Siria 
per mare, in cui Publio Clodio militava; ma la for
ma di essa è così incerta, e male intesa, che non si 
l!a'a qual clas~e di barche si possa ascrivere . 

La sècoada lapide.rappresenta due busti in bas
so rilievo di un uomo ed una donna. La sua iacri
,zione 1eggesi come siegue • 

L · VIBIVS · L · F 
PVP • POLLIO 
FLORIA · C ·. L · HILARA 
VXOR · FIERI · IVSSIT 
IN· F· P· XX· IN· AG· P· 
A · VIA . AD · LIMITEM 
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Lucius Vibius Lucii. filius; Publiliae,,Pollio Fio

ri.a Qaj Liherta Hi}ara uxor fieri jussit .In, ~onte 
pedes XX. In agro pedes .. A via ad }imitem. 

La nota PVP .-.ha nell'ultima lettera un.o sfregio, 
come se fosse stato. dato un colpo ; ma pare però 
essere piuttosto un P, che un B . 

L, VXBIVS. Si vuole che la gente Vibia plebea 
_si_ fosse in Roma tr.isporta(a da Vihono, luogo del
la Lucania, fabbricato da Locreti. Patino infamil. 
Rom.rapporta delle medaglie antiche de' Vibj, co. 
niate al tempo del Triumvirato di Caj~ Vibio, co
g~orninato Varo, e di_ Cajo Vil_lio_ Pansa , figlio di 
Cajo, e ni.pote di Cajo. Da un' isct'izione rapporta• 
ta dal <letto Patino, si ha che _Tito Vihio Baro, os
~ia Varo, fosse stato Console con Appio Am:iio Bra
dua .Ne' fasti Consolari si trovano essere stati Con- -
soli l'anno ùi R-0ma, secondo Varrone, 7p. Cajo . 
Vibio Pa~sa, ed A. Hirtio; nel 786, e nel 79c7. G. 
Vihio: Prisco, ovvero G. Quinzio Crispino con T-. 
Statilio Tauro, e Consoli surrogati L. Salvio Otho, 
e Vibio Marso. Si è veduto. anche di sepra nell' i
scrizione alla pagina. 3 18 un Cajo Vihio cognomi
nato VaI.ens; ed alla pag. 2-61 quella di ç. Vibia 
'.}'ertulla_. Nei tempi posteriori furono Imperatori 
·e. Vihio Treboniano G_allo' di famigli-a ,Patrizia ,, 
e suo figlio C. Vibio Volusiano. 

PO LLIO . Il eognome di Pollione · si trova in 
medaglie di altre famiglie , e singolarmente dellà 
f:uniglia Baehin, si trova Lucio Baehio Pollione; 
della Iulia vedesi Sexto Iuli() PQll°ilane Duumoiro 
Qitinqu.e.n1:ale ; delJa Heja : O. Hejo, Pollione- II. 

Vir. Ne' fasti _Consolari vi è C. Asinio Pollione nel 

777· 
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p. V. P. Queste .lettere indicanB la Tribù a cui 

apparteneva il Lucio Vibio, figlio di Lucio Sabino ·; 
Si vuole; che i éittadini Romani , Coloni di Trie:.: 
ste, fossern annoverati àlla ·Tribù Puhlieia , ossia 
{'ublilia, ovvero Popilia. Le dette lettere PVP. pa- ,., 
re che indichino la PVPinia. Forse le diverse fami
glie di una- città romana v-enivàno anche ruicritte a 
different_i Trihù . 
. C. L. Queste sigle di-FLORIA si sògliono iriter-· 

petrare Caii Liberta . In una lapide Triestina rap
portata dal P. Ireneo della Croce si irova il cogno
me d' Hilaro dato a Ti. Attio. L'ilarità sovente si 
trova espressa nelle medaglie delle Auguste,c sin
golarmente di 'Lucilla, Didìa Clara, Giulia Pia tic. 

Si trova notata 'in questa lapide la distanza del 
fondo sacro IN. Fiionte di piedi XX•; ma fu omesso 
di segnarvi con lettere numerali quella INAGro di 
quanti piedi sia stata. Lodevole è là ragione data 
da un .Letterato, che •probabilrnente tale omissione ' 
fosse seguita, perchè senz'altro ve'ni'va espressàéla· 
distanza dalla .via sir10 al.limite, vale a dire, dalla 
via pubblica, o -via Romana presso di cuì era il :i:ri.ò
numento piantato, sin dietro al confine di qualche: 
campo, che vi sarà stato, il quale avrà. avuto o 
qualche fosso , od altro limite , onde lo spazio sa
cro ed intangibile s'intendeva per se tra la detta· 
Via, ed il ·confine . senza bisogno di numerazione da 
1iiedi-. Ques'.fa iscrizione si ,congettura stata postii 
ai tempi del Triumvirato, ovv-efo di Ati'gilsto, do• ' 
pochè Tiberio trasferì dal popò lo àl · Senatci i Comi: 
zj; e perciò sono rare dopo.i•! detto Tiberio le i',cà: 
zìoni collè Tribù .. 
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Nella cofitl'ada di , : Micbiele app6ggiad/ .a\l-a 

casa num. 13~6. degli eredi del defunto Luigi An
tonio Dache si oss;ervano i . segu~nti pezzi iii Anti• · 
ohità, rinvenuti nel luogo medesimo nello scava
r$ i fondamenti per fabbricarla alcuni a.un.i addje
tro . 

Una bellà'·pietra di .marmo, lavorata a fogli a di 
pie<lestallo1 , o zoccolo, alta piedi 4. e larga due , 
colla seguente inscrizione . 

P · GALLONIVS · P · LIB ,,. , 
SECVNDVS ·V .· F· SIB· ET· 
FORTVNATAE · CONIV. 
ET · P · GALLONIO · RVFO • 

P. La nota , o lettèra P. significa il prenome di 
PVBLIO , così essendo chiamati quelli , '. i ,quali, 
prima che avessero alcun prenome , erano pupilli; 
ovvero addimanda:vami Publio, come vuo.Je Testo, 
aeguito dal cav. Orsato, per essere di natura,piace
vole; e grati al popolo. Dal qual prenome, dic~ 
anco che ave3se la sua origine , e derivasse la gen
te Publilia , o Puhlicia . . 

GALLONIVS. Due Gallonj riporta il Moreri 
nel suo Dizionario; uno ambasciatore in Francia , 
al quale Aureliano Imperatore scris~e una lettera, 
ed il secondo che viveva nella mollezza in Roma • 
Nè l'uno 1 nè Ì' altro di questi due · era il nostro 
Gallonio ; ma bensì , 

P. LIB. Publii Liberti, si deve sott' intenderjt 
ji/ius di Publio Liberto . Dal che s'inferisce che
questoPublio era stato Liberto,fatto da alcuno de' 
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Gaiìonj . Poicl1è ·i Liberti subito gràziati della Ii~ 
hertà si adornavano de-I prenome , e prerogative 
che ( al sentire ·di• Quintiliano) si spettava110 sola-

• inente ai liberi, e figliuoli de' nobili. Addimanda
vasi la cerimonia d' impetrare la libertà ·Manumis• 
sio , la quale seguiva in tre modi. Il primo, quan• 
do coli' assenso del padl'one, facevano regìstrare 
il nome loro nel libro del Censo , o vogliarn dire, 
della numerazione, entrata, o catastro . , Il secon
do , quando nel testamento del lor sig. e padrone 
g1i fo s~e donata la libertà. Il terzo quando dal 
Console o Pr·etore fossé toccato sul capo colla Yer

ga chiamata Vin dieta. Quelli che venivano regi-
, strati nel libro del Censo, non solo Romani, 

ma anche delle Colonie, erano fatti partecipi della 
cittadinanza rorriana, e potevano conseguire qual

" sivoglia dign_ità c grado tanto militare, quanto po
litico, e civile. ,. 

Devesi dedurre che il prefato Publio Liberto , 
padre ·del nostro Gallonio, fosse fatto Liberto nel 

-primo modo detto di sopra, e perciò registrato nel 
· libro del Censo, e abilitato alla cittadinanza Ro
mana , cariche ec., e che il di lui figlio Gallonio , 

' in sequela del padre, coprisse qualche luminosa 
carica in Trieste , e fosse addivenuto personaggio 

, illustre. Testimonio n'è la elegante, forma , della 
lapide stessa·. , , · 

, SECVNDVS . Cogaome del detto Gallonio , de
, sunto dall'ordine della sua na&cita, cioè il secon
, do nato; 

V. F. SIB. Indicano queste note Viv,ns fecit si
.bi. Ancor vivente fece per se . 
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ET FORTVNATAE CONIV. E per la di lui 

consorte Fortunata . ì 

ET P.GALLONrO.Questo Publio Gallonio pro· . 
habilm.ente era figlio del prefato Publ,io Gallonjo1 

secondo, distinto peraltro da es.so col ·cogBeme di, 
RVFO , che in italiano significa Ro.sso , per es- 1; 

sere egli cl.i questo colore . 
~el lis teli o della medesima lapide, che poggia: , 

in terra, vi sono le seguenti sigle, 
l\j. M. H. N. S. Le quali significano . Hoc Mo- , 

numentam Heres Non Sequitur . L' ered:e non se- ', 
guita , o non è compre.so , in que~to monumento. ; 
Sembra stare in .contrad'izioue .questa postilla col- j 
b superiore iscrizione ; poichè in quella include 
P erede col nominare Et Gallonio Rufo , ed in I 

questa lo e.sclude. Per conciliare questi due oppq,: 
sti deve credersi , che Gallonio Rufo foss~ già 
morto allorchè fu fatto il monumento , e che per
ciò s'intenda l'esplusiva di altro erede. Altrimen
ti dovrà dirsi , ( e ciò sembra più prohbile) , che 
le addotte Sigle non appartengano alla stessa la
pide , ma che vi sia stato aggiunto. quel pezzo ap• 
partenente ad _altro sagge-tio.; come di fatto in po
ca distanza sotto il nmrç, deU' .orto appartene11te 
alla medesima casa vi è' un'altra pietra co!Je se
guenti semplici sigle 

H. M. H. Cioè flic Monumentum Hab(!t. S11-
pra la ·stessa pietra vi è u11 piedeitallo posto al ro
ve~cio magnificamente lavorato , sopra il quaJe 
vi doveva essere una statua, fone dello stesso 
Gal Ionio, o di altro insigne soggett.0, oppure di '\ 
qualche anti&a deità . . .. 

'! 
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In fianco della predetta casa sulla facciata , che 

guarda nell'o~to verso la città, incastrata nel mu
. ro sotto un finestrino si osserva una testa di capra 
eccellentemente lavorata rinvenuta nel medesi
mo orto . 

Veniva dagli Antichi adorata la capra sotto il 
nome di Amaltea. Questa allatò Giove, da lui per 
gratitudine co'suoi due capretti collocata fu in cie
lo, dando uno de' corni di quella alle Ninfe ·; che 
avevano avuta cura della di lui infanzi·a, còlla vir• 
tù di produrre tutto ciò eh' esse desideravano , e 
per questo veniva chiamato il corno dell' abbon
danza (1). 

Nella campagna Pontini , per l'antico de? Baro.i 
ni de Fin dietro il Castello , ritrovasi una lapide 
incastrata nel muro sul cantone della casa domi
nicale a capo della scala esteriore che le sta in 
fianco. L'iscrizione di detta lapide è la seguente 

L. L. F. IN F. P. XV. 
IN. AG. P. XVI, 

L. L. F ._Vuol significare, secondo l' Orsato, Li
bertis Libertabus familiae, cioè , pei Liberti e Li
berte della famiglia . 

N F. P. XV• Cioè, in fronte pedes quindecim. 
·Era la fronte quella parte della sepoltura, che mi
rava la strada , ovvero il confine del campo , poi
·cbè solev ano gli antichi seppellire i loro morti nel-

(1) Ovid. Metami Hor. Poem~ 
JUI 
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le parti dei Ciimpi , che riguardavaqo la, sti;ada 
pubblica. 

IN AG. P. XVI. Vale a dire, in agro pedes se:):;• 
deci,m . 
Qui vuol significare la parte dietro , che risguar
d.,ava il campo. 

Nella contrada di Romagna nel mese di Luglio 
dell'anno 1cz87. si ritrovò una statuetta di metal• 
lo !llta circ.a mezzo piede di Parigi. Questo è un 
gioviQe cqronato d'edera, vestito dì tonaca cinta 
11i lom,hj, e corta. sopra il gino,cchio; ne' piedi ha i 
ciikei iill~cçiat~ con cappio sopra malleoli, e sem, 
bra in atto di recitare. Potrebbe tale statua rap
prçsentare un. coµiico , cioè un Istrione, o attore, 
o poeta . .Il vestito, o tonac3 s~ vede nelle figµrl'; 
ç9rniche del 'l'(!ren,zio ~ull' antico codice V 11ticano, 
ç prima publ>licate coli moltisi;ime altr\;l , ma~che,
ie, dal Fi,coroni nel bel libro de larvis scenicis ; 
per esempi~ è vestito Sosia nell' Andria, e così 
Cherea 'nell' E11,r:iµçq. ~i osserva però , che tanto 
nel Terenzio, çh~ nel libro de Larvis le figure 
hanno o i piedi scalzi, e le Solee, che noi diremmo 
pff!-netl~ ; qqandq ne}l;i np~tra c' è il calceo , per 
~qn qir~ •,ro;co , perchè dì qµesto non si sa ben la 
figura . Nella Commedia però ogni maniera cli 
sçl,\rpe s,i adopera V,'1 • ' 

Si acci:-µnq, eh~ 1a 119stra statua potrebl>e 11nche 
f)~sere stata fatta in onore di qualche giovipe poe
ta i!l. 1,1t~o di recitl)r(! una sua qqalche c,otn,ll}edia. 
Un tal costume, non solo el'a in Grecia , ma an• 
cbe•fo Roma; ·e PHnio il giovine e' insegna;· èbe 
le gare de' poeti accadevan8 nel me•e di Apl'ile ! Vi 
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erano stabiliti i• giudici, ed il pm bravo veniva 
coronato . Presso il Grutero, un'iscrizione abbia
mo ritrovata in Forenza di Puglia, in lode di T. 
Valerio Pudente, il quale di anni 1 3. fu coronato; 
per aver nella gara superati tutti i poeti, e vi si 
aggiunge , che .in di lui onore gli si eresse una sta
tua ; ma chi gliel' abbia eretta, è in quistione; 
mentre il Grutero legge Plebs Hisco~iensium, il 
Grevio Histonierzsium , ed il Fièoroni Histrione,i
sium. La corona della nostra statuetta è di edera, 
e potrebbe anche essere di un comico Bacchiade. 
, Un trofeo indicante la conquista della Japidia fu 
trovato nella contrada pure di Romagna l' anno· 
1767 dove in terreno appartenente alla famiglia 
Bonomo si fabbricò un ospedale, presentemente la 
grande caserma militare. Questa era una grande 
pietra contornata, alta circa tre piedi, e larga due 
a misura di Vienna; in cui in bassorilievo è inciso 
un trofeo, con un uomo in piedi legato al tronco , 
e dall'altra parte una donna in atto di dolore, se-

- dente . Per notizia de' leggitori il piede di Vienna 
a quello di Parigi sta come 1Ao1 , a 1440. 

È da osservarsi in primo luogo essere l' uomo 
con le brache. Tale fu l'uso delle genti transal
pine, allo scriv~re di Cicerone nella lettera a Pe
to . Tacito chiama le brache i ,estito barbaro. Che 
fosse poi particolare uso de' Ga Ili il portarle, Jo 
accenna Properzio, parlando di Viidomaro :quindi 
la Gallia Narbonese di là dal fiume Varo, si chia
mò da principio, al dir di Plinio ( Lib. 3.) , Gal
lia braccata . Brache usavano pure gli abit~tori 
del Ponto. Dall' es.sere i Japidi di nazione Gallica, 
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e perciò bracèata { stante anche il luogo, ove tale 
anticaglia si ritrovò) si può dedurre al primo aspet• 
to 0 che in essa la soggiogata Japidia si rappresenti. 

Il trofeo detto da' Romani Tropoeztm , dal greco 
fuga de' nemici, si faceva, come Virgilio lo descri
ve ( .,Eneid , lib. XI v:. 5. ) con un tronco d'albero, 
su cui si cGllocavano le armi dei vinti nemici. Ciò 
che deterr~inar dee la nazione vinta , ed espressa 
nel nostro bassorilievo, sono le armi appese , e 
particolarmente gli scudi esagoni. Non v'è scudo 
alcuno di figura esagona, come sappiamo avere u
sato i Galli , ohe ne' costumi, e negli usi , al dire 
di Strabone , erano somiglianti ai Germani . I Ro
mani nei tempi bassi gli usarono pure , ritrovan
dosene la figura nell'Arco di Settimio Severo. I Ja• 
pidi erano oriundi Galli, ed avevano l' armatura 
Gallica, come assicura Strabone ( Lib. VII. p.325.) 
cioè le bracche, e lo scudo esagono . Per conse
guenza io credo potersi francamente asserire, che 
nel nostro trofeo la vinta Japidia si rappresenti. 

Dietro la chiesa Je' Santi Ma1·tiri, fu de' Padri 
Armeni , eravi la seguente iscrizione , di molto 
mancante, la quale dopo la soppressione della pre
detta chiesa fu levata , e depositata venne nel 
Gabinetto di Minerva. 

Q · IVIO · AT 
FELICI· MIL 
LEG · IIII · RF 
ANN. XL· STI · XIIX 

T · F· I· 
IVLIVS SEVER • 



,:l4Ì 
Il Nobile Alessandro dè Marchesetti Diretto.re 

in capo dell'uffizio delle poteche, nel far Ipastinap 
re un campo nella sua possessione diMarcbesettia, 
situata sotto i monti, che circondano Trieste, nel
la così detta c~ntraùa di Guardiella, gli 8.decem
bre dell' a·nno 181 5. ritrovò' · un'antichissima urna 
cineraria di pietra , contenente le ceneri di un de
funto . Poco ivi da lungi ritrovò anche alcune 
boccettine lacrimali, e tre frammenti di un· vaset
to di metallo di Corinto. Tutte le predette cose 
depositò il prelodato de Marchesetti nel Gabinetto 
di Minerva, es·sendo egli socio de Ila medesima . 

LAPIDI ED ISCRIZIONI ANTICHE DI TRIESTE , 

D elle quali pres~ntemente s' ignora il luogo della 
loro esistenza . 

La seguente era nella parte sinistra della Chiesa 
vecchia di S. Rocco, la quale poi ridotta in uso 
profano fu convertita in casa. 

N. 1. MERCVRIO · A VG · SACE 
L·ARNIVS·L·F·PVB·BASSVS 

MIL · LEG ·XV· APOL 
MIL·COH·l·PRAE 

COH · II · C · R · 7 • LEG · XIIII . GEM 
LEG · II_· _AVF· 7· LEG· VI· VIG · 
T · TI.LOCVS .D.ATVS ;D· D 
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Sotto l' Immngine della B. Vergine, detta vol 

garmeute di Crosada. 
Q. LI 
V · F 

In una vigna sopra il monte di Scorcola, la qua
le apparteneva alla famiglia Bottoni. 

s. TI· ATTIO ·TI· FIL· PVB 
HILARO 

DÈC · EMERITO · ALAE · I · FL · FID 
ANTISTIA · HIAS · CONIVGI · V· F · 

LIB · LIBQ · POSTQ · EOR · 

Nella facciata ddla casa fu Bonomo a Riborgo 

3._ Q · PVBLICIO ·TERGESTE. L 
FELICI· SEPTVMIA · SP · F 
SEXTA · Q · PVBLICIVS 
FELICIS · L · INGENVVS · V · F • 

Altra eh' esisteva in Trieste 

4. C · CORNELIVS· L· F· V· F· SIBI· ET· SVIS 
L · CORNELIO , RVFI · F · PATRI 
P APINIAE · L · P · PLOTIAE · MA TRI 

CORNELIO· L ·. F ·FIRMO· FRATRI 
CORNELIAE· C· F.• SECVNDAE · CONIVGI 
RAGONIAE· C· F· TERTVLLAE· COIUGI 

L ·CORNELIO • C · F ·FAVORI· V 
e . CORNELIO . e . F . AVGVRINO . V 

CORNELIAE· Q· F· TERTIAE AVGVRINAE, 



Altra 

5. C · CETACIO 
PUB 

SEVERìANO 

Altra 

AED · II • VIR · IVll •, D 
TE:RGESTE 

C · CETAéIVS 

6. Q· CAEDIVS· p; F· PUB 
SAC · VIR · TERGESTE · V · F • 
VINICIA · Q • F • MAXV · VXOR 
APVSIDIA. C ., F · SÈ · MATER 

C·CAEDIVS·P·P·FRATER 

Altra nella Chiesà àbolita de' s. Martiri 

7• I Ì)• M: 
L · ARRI · MAXìMiA:Nl · L · ARRIVS 
MAXIMIANVS .FILI O .PIENTISSIMO· V;p.. 

Nel pavimento della C~uedrale, · verso l'alta
re del Santissimo t eravi ìn hellia·àime lettere ro
mane. 

8 ••.. CLODIO.... 9. !' . :.ATVRNIAE .. 
. • . . IVCVN . . . . . , . · .. ARISSIMA .. 
. . . . IAl. . . . • • . . . ; O ', FIENTISSIMO . 
• . • • IVCVNfiA • ; • 
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In piazzetta detta' la piccola, nello strato d'una 

inestra nella casa Padovici era vi. 

10. LX RESPONSO 
ANTISTITVM 
PROSPOLOIS 

C · LVCANVS SEVERVS 
PRO 

L · LVCANO · FILIO 

Trasferite in Venezia furono le qui ingiunte i
scrizioni , le quali'sì dice conservarsi in casa Gri
mani. 

11. D : M·S· 
APVLEIA 

ZOSIME 
SEX · LIB · T · V · F 

SIBI ·ET· SEX 
APVLEIO 

SEX· LIBER 
APOLLONIO 
VI· VIR· AVG · 

u. D· M· S· 
TER·ET·POL 

CONI· PIET 
ET · SEX · APVLEIO 
LIB · MEO · THEM 

ESTHOCLETI . 
ET· APVLEIAE. LIB 

THESEIDI • CONI 
_HVIVS · V · F ·. 
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: La seguente iscrizione scolpita in pietra ben la

vorata , e polita con dùe colonne dai lati e cornici 
sotto, e sopra, •~ontre palle nella sommità la mag
giore nel mezzo,. venne levata dalla nostra contra
da di Rihorgo, e trasferita a Venezia. 

13. CONstantius · munerarius 
gladiatoribus · suis 

Propter · favorem 
niuneris · munus · 11e
pulchrum · dedit · de
corato · Rhaetiario 
Qui· peremit · Ceruteum 

et . peremptus · decidit 
ambos . extinsit · rudis 
Utrosque protegit 

rogus decoratus 
secutor pugnar. VJIII. 
Valerae . uxori • do

lare . privum 
reliquit. 

Altra che · tuttora ritrovasi in Venezia in casa 
Michieli , o Molin . 

14. Imp. Caesar . C. design . Tert. 
III. vir. r. p. c. iterum. murum 

turresq. feci t . 

In una vigna. dietro il Castello, era vi 
r S. P. Septimius . . . . . . . 

Romanus . et . Papi, ... 
Omnia. largitùs . est. Ter 



346 
Nelia possessioiié de' Baroni de Fin, ( ot'à Ponti

ni) fu ritrovata nel seeolo XVII una lapidè lavora
ta a similitudine di una porta con due colonne ai 
la_ti di .rilievo di ordine dorico, adornata con. fogliè 
e grappoli di uva, e nel mezzo la seguente iscri
zione. 

:16, M. Septimius . M . F . 
Rufus 
Testaménto 

Fieri jussit . sibi . et 
t . Figillo T . F 
Statio . patri . suo 
et . L . Figillo . T . F . 

17. Hermes 
Julior 
Juliaè 
Agle 
Ann. VIIII. 

Nella più volte nominata Chiesa de' Santi Mar
tiri. 

· 18. Manlia . pià. 
Q . Mànlfo 

Hermeti . et . 
Manliae . Epigon è· 

Parentihus • V . F . 
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Per fine, non sarà discaro · ~J lettore , per cono-

scere meglio le dubbie, e difettose iscrizioni ripor
tate dal P. frerteo della Croce, che io adduca ciò 
che il Conte Cari i nella parte terza della sua ope
rà intitolata: Delle aniichitlÌ, i'taliclie: riporta . E
gli dice , che il P. Corteuovis estrasse da un 

manoscritto di pergamena , posseduto dal Conte 
Girolamo Asquini Cavaliere di Udine, il quale era 
di Daniele Tomitano , alcune antiche. iscrizioni . 
Fra quelle di Trieste, colle quali comincia cotesta 
preziosa rnccolta del detto codfoè man.oscritto, so
novi le seguenti , pa~te delle quali sebbene non si 
sa al presente ove sieno', io qui le adduco per con
servarne la memorià. 

Di questa che siegue s'ignora il luogo dove esi
stesse, e dal P. lt'eneo non viene accennata; ma 
dicesi che si ritrovava presso un tale Giovanni 
Cigobi. 

Restitutae . lVIariorum 

Ancillae. Ann. XXlil[ 

Mens. VII. D. ~itutus 
Fili . P. T. E. P. T. Ctetus 

Coniunx . V. F. et. sibi. 

Apuleja . Saturnirìa 
Marcosena. successa 
Filia . Agat. Cheravuia · 

Croc~le. 

Un' Apuleja Zosime, ed altra Apuleja Theseide 
vengono riportate dal Padre Ireneo, l végga:si alta 

pag. s44) • 



Blaudiae. Cn. Pomp 

Justinus. Dee. Te.li 
Vir. Cl. Cel. V. S. L. M. 

É mancante della Deità a cui si è fatto il voto . 
Nella linea 2. e 3; sembra potersi leggere: Decu
rio Tergesti; Duumvir Coloniae Celejae. 

TE. Matri. Aug. TE. Cet. D. D 
Omnibus , immortali . Vip 
Martinus . pro . se. suisque 
Libertis . ex. voto. P. V. S. L. M. 

Alfìae.) . L. Chilae. Matri 
Felix. Filius. V. F. sihi. et 

SUIS . 

Altra iscrizione di un" Alfia che stava nel fianco 
deUa chieia di s. Sebastiano, riporta il Padre Ire
neo,dalla qu,de fa discendere la famiglia Bonomo. 

C . Lucanus. sex. F . Pup. 
Cominia. L .-L. Aletia. Cominia 
MV. L. Fausta. M. Valerius 
L. F. Pup. Vivus. Vivo. dedit. 

Il Padre Ireneo della Croce apporta un Lucano, 
da un'iscrizione che trovavasi in piazza piccola 
nella casa Padovini, (vedi qui dietro aUa pag. 344.) 
ed una Cominia assegnata dal Grutero nella Stiria 
vicino a Gratz .. 

Nel pavimènto della Cattedrale di s. Giusto in-
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contro all'altare del Santissimo ritrovavasi. la se
guente iscrizione in lettere romane bellissime , la 
quale non ha verun .senso, per essere spezzata , e 
conosa, come la riporta il P. Ireneo della Croce • 

P ...• Ael ........ . 
Felix ... ; ...•..... 
. . : .. Caesern ..... . 
. . . . . Co'niug ...... . 
. . . · ...... et Allio 
Firmino .......... . 

Dal predetto Codice però rilevasi la medesima 
per intiero, come siegue, 

P. Aeli.ns. Ang. L. 
Felix . vivus. F 

si.bi. et Ceserinie . ·Satur
ninae. Coniggi . et. Aelio 
Ermino. Filio. pientissimo 
· Carissim. M. 

Siccome di questo Codice, posseduto dal Torni
ta no, fu autore uno che viveva o alla fine del se
colo XV, o nel principio del XVI, all'osservare 
del P. Cortenovis , così possiamo esser sicuri , che 
la suddetta iscrizione era in questo tempo, come ~ 
riferita . 

Arbit 
L. Petroni. Didae. Primns 
L. Testim. iussus. Felicit 
L. M. Q. Q. V. P. XXX. 

Sembra nella prima linea doversi_leggere .Arbi-
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trio, e nella terza: .TestamBnto -ins.sus fecit. ·• La
cus Monu~nenti Quoquq Versus Pedes XXX. 

Nel Battisterio della Cattedrale. 

C. Vibius 
Valens 

VI Vir. Aug. T. F. I 
Ex. hs . XX Felix. lih 

VI. Vir. Aug. 

Noi l'abbiamo data alla pagina , 78, mancante . 
Ora col detto Codice si supplisce. 

Diariae 
C. V a.lerius . Trophinrns 

VI. Vir. Aug. Testamento .. Fi.eri 
Iussit. 

La seguente iscrÌ>\ione trovavasi in un mura
glioue , che più non esiste , · contiguo al campani
le della Cattedrale, ed alla porta che conduce nel 
Battisterio . 

P . Palpellius. P. F. Maec. Clod 
Quirinalis. P.P. Leg. XX. Trih. Milit. Leg. VII 

Praef. Il. Clnssis. Dedit. 

Viene riportata dal. Padre Ireneo, mancante però 
deÌI' ultima linea , per essere la pietra corrosa. 
Nella cappella de' Santi Lazzaro, e Servolo, ora 

della Pietà nella Cattedrale esisteva l'iscrizione 
seg11ent_e. 



· Se1;rco ·. Agryppinae • 
L. Seuconi. Agryppin. evo 

Aug. Coh .. VIUI. Praet. P. V. S. 
Rian . Sextilia . Maximilla 

Heres. Itemq. Uxor. Conjug. 
Karissimo. Speranti. 

Ivi nella Cappella di s. Nicolò eravi, 

M.Q.M. 
In. memor. Visie, L. Fi. Terulli= 
nae . Sacerd. Divàrum. Matris 
·Suae . Sex. Appuleius. Mar= 

çi;llus . 

L:i mem<1ria di questa sacerdotes~a di Cibele , 
un'estesa discussione meriterebbe . Un sacerdote 
di tale deità nella medesima città di Trieste, con
ferma H c~lto dj C~hele in detta Città. 

lvi 
D.M 

-L. PlatJ.t.i. Marcellini 
An. VII. M. X 

Panius .Marcellinus. L.L. 
Et. Aelia . Septimia 

Parentes .. Fil. Dul . 

Avverte il P. Cortenovis, che in vece di Panius 
vi dovrèbbe stare P. Plt;iutius . 



Nella muraglìa cli S.Benedetto. 

Arius . Imigen 
III. Vir. V 
F. sibi. et 
Caesenae. 

Ivi. 
Flaccia 

) . L. Mosc 
M. in. Agr 
P. F. 

P. X. 

L'abbiamo data anche noi alla pagina 173. col 
nome di L. Acceja. In questo Codice ha Flaccia ; 
ma sono ambedue frammenti, dai quali nulla si 
apprende. 

Nella Chiesa de' Santi Martiri ·ora soppressa e~ 
sisteva. 

As . Iilli:Ì . Vir 
A . L . L . Teucer 
T. A.L.L. Arnmia 

V.F. 

Nel Monastero di,s. Benedetto 

Tau.rus 

Taurius 
Federato 
Omine 
Des. 
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- Al pozzo del m'are, il qll:ale èsistevà in fondo aJla 
piazza grande, vi era ùn'urna, che serviva per ab
beverare i cavalli, ed aveva la seguente iscrizione, 

Bahuriae . Plotiae 
Tai Q nis . Plotianus . et 
Juliane . Matri . Karissimae . 

La stessa iscrizione è riportata dallo Schonle
hen; dal Padre Ireneo della Croce , dal Muratori-, -
e dal Conte Carli; ma niuno riÌevò più di tre paro
le; cioè : Taburiae . Riotiae, Taliorliae: in questo 
Codice, oltre i nomi diversi, molte parole si leg
gono di più. 

T.C.E . S 
Sal 

T~stamen 
Jussit. sihi . 
Moi. L. ico 
Ligemia 

In una muraglia deUa Casa Giuliani 

Ornatus 
Li . Ursi. et 

· Ae. Clarae 

L .... elpes . dieta . fui . Sturolae . Regionis 
Alumnae, 

Quam . procul. a. patria. coniugis. egit. amor 
Porticihus . sacris. iam. nunc. tumulata. quiesco 
· Juclicis. Aeternum. testificata. thronum. 

23 
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Presso la èhiesa "di s. Francesco . 

Ultima . iussa. patris. reverenter . discute . fili 
Aifer. opem. lapsis. aeta.ti. parce . senili 
Occule. commissum. Laus. estq. remitte 

sliperbnm 
Sis. pa n\m . iurgans . dicturus irespice. verbum 

Ci s·ono degli errori, e partic.olarmente nelle pa
role segnate· coi punti . 

Ora addurremo aicune· parole varia.nti, al con
fronto deJ:l' iscrizione di Fabio Severo ; ( vedi pag. 
288.) con la copia esistente nel co<lice del Tomi .. 
tano 

a pag. 2.88 Kal. No~emh. 

Hispanius. Lentulus ec. 
Fahium Severum ec. 

Delle quali paro!e oggidì ,poche se ne rilevano . 

a pagina 2.89 Nel Codice 
Beneficienda - - - - - - Benefaciendo 
Excuhit - - ... - - - - Excubuit 
Asseverat - - - . - • - - Auxerat 
Admodum •.. vere• - Admodum iuvene 
Praestaret- - - - . • - - • Servaret 

a pag. 2,90 

Reperian,tur ... cum - Reperiuntur. ut . 
_et. ipiii. sint. 
cum• ec. 
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Compartiuntur - - - - - :-, Compartiam1:Jr 
a pag. 2.91 

Censensionem - • - - - -Consensio?Jem 
Hoc. pius - - - - - • - - - Hoc. opus 
Mandarique. sibi" - - - Mandarique. per-

mittit. sibi 

' La medesima iscrizione riportata dal P. Ireneo 
della Croce, si é~nforma più al mentovato Codice, 
.che quella del Bonomo, e ciò, ( corr:e si . è notato 
di sopra (nell'annotazione (1) alla pag. 2.9!!.) per ' 
vere l'originale sofferte le ingiurie del tempo . 

Avendo fin qui poste sott'occhio tutte le anti
chità, ed iscrizioni che abbiamo potuto rintraccia
re attenenti a Trieste; affine di non lasciare cosa 
d~ desiderarsi in tal genere, farem cenno anche de
gli oggetti di scultura antica, ( sebbene non indi
geni della nostra patria) che sono sotto la c~stodia 
del pubblico Bibliotecario . Furono questi oggetti 
raccolti dall' antecedente Bibliotecario pubblico , 
Giuseppe de Coletti . 

Busto d' Iside; scultura preziosa di agata gialla 
orientale, sotto il cui mento la natura del marmo, 
e l'arte dello scultore fanno rimarcare una striscia 
bianca , la quale figura un colletto . Ella è situata 
sopra una ·base piramidale di pietra colorita a por-
fido. Alta palmi romani 1. once 9. ' . 

Gruppo di Mercurio e Venere, di un sol pezzo 
di alabastro , di antica ·e bella scultura Tornana . 
Alto palmi romani 1. ed un'oncia. 
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Satiro di metall(!}. Alto 13. pollici romani. 
Profilo di una Venere che sorte dal bagno . Di 

creta cotta antica, di mano eccellente . Alta un 
palmo romano . 

Torso di marmo greco, scultura bellissima, rap
presentante un gladiatore. Scultura anatomica . 
Alta palmi 3, once 6. romani. 

Torso di marmo greco; scultura aBtica greca di 
molto buon carattere , rappresentante amorino . 
Alto palmi i . once 4. romani. 

Mezzo rilievo di marmo , per quello che puossi 
rilevare, rappresentante il matrimonio innanr.i al 
Dio Fidio. Alta palmi 3. once 9., e larga palmi .2., 

once 9. iomani . 
Erato . Seul tura greca, antica a mezzo rilievo di 

marmo. Alta palmi 4. once 6. romani. 
Polinia . Scultura greca antica a mezzo rilievo 

· di marmo . Alta palmi 5. romani. 
Faastina in profilo di mezzo rilievo di marmo . 

Scultura antica greca . Alta palmi :1. once 6 . , lar
ga r. once 9. romani . 

Console Romano. A mezzo rilievo di marmo , 
scultura antica. Alto palmi 2. once 2. romani . 

Mezzo rilievo di marmo greco, scultura antica , 
rappresentante un Sacerdote. Alto palmi 3. ro
mani. 

Bacco, e 4 bacca·nti .Basso rilievo di marmo an
tico greco largo palmi 2 , alto palmi _r. once 3, ro
mani. 

Giove Ammone • Testa grande al naturale di 
pietra antica . 

Testa grande al naturale di pietra, segnata col . 
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nome di s. Elena trovata in Trieste sotterra nel 
giardino del Console di Spagna , sulla strada che 
conduce a s. Giovanni. 

Giano pacifico . Basso rilievo di marmo, scultu
ra molto antica , grande un palmo quadrato ro
Jnano. 

Scultura in mezzo rilievo , barbara in pi"etra 
rappresentante due donne nude, un amorino a ca
vallo di un delfino, ed in alto una faccia di uomo. 
Questa dicesi levata . da una porta del Cairo. La 
pietra stropicciata_ col ferro , tramanda un odore 
bituminoso. 

Priapa , e Priapo . Due pezzi separati. Scultura 
in marmo Egizio. Alti palmi 3. once 3. romani. 

Testa colossale di Ercole. Scultura antica greca 
di marmo. 

Testa grande al naturale • Scultura greca di 
marmo, creduta un Re 'Tolomeo. 

Testa in profilo di donna , di marmo greca anti
ca , grande una parte più del naturale . 

Testa grande al naturale di donna. 
Profilo di una testa, una terza parte più del na

turale in mez:1:0 rilievo, di uil Imperatore. 
Un vaso etrusco di marmo , alto paJmi due ro

~ani. 
· -Bustino sopra piedestallo di amore piangente . 

Un frammento di scultura greca antica di mar
mo. Alta un palmo romano . 

Statua di pietra rappresentante la Fortuna Ma
rittima alta palmi 2. once 9. romani. Scultura fat
ta nella pubblica Biblioteca di Trieste da Si!!ismò~-
do Dimech l'anno 1802. '"' 
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Urania . Statua di tutto rilievo di pietra , alta 

palmi 6. ·once 6. romani. Scultura moderna fatta 
dal suddetto Sigismondo Dimech l'anno 1802. Ora 
esiste nella piazza Lipsia in Trieste. 

FIN E. 



TOMO VI. 

F.RIBTA 

~ Lin. 

20 N Il Governo con intel

ligenza 
Q3 1 Monaci A•rmeoi 

56 1 o Canonico, des V alles 

CORRIGE 

Il GoTerno Austriaeo con intelli .. 

genza 
Li Mon3ci Arme~ 
Canonico des V olles 

66 15 Antonio Uram Antonio Vram 

76 8 Canonico des V alles Canonico des V olles 

77 5 Unisormi Uniformi 
u18 5 barone de Aspem barone de Aspern 

115 22 contrada di Doriota Contrada di Donota 

11 ~ 24 Eueodosi acquartierati ., ( essendosi acquartierati nel pian-

•44 
205 

211 

216 

117 
23, 

nel piaBterreno del terreno del Monaste .. 

Monastero delle Mo- ro delle M onache .1 

nache · col servirsi 

della porta esteriore 

d.i entrata alle scuo

le pubbliche del det
to Monastero di S. 
Michele ec. 

1 Magistrale 

2 9 vi campeggia 

7 Loehleg 
3o Giacomo Ant. 
16 La cassa dogana 
9 Nobile Pietro provedi

tor direttor 

26 Slavo• Serviaaa 

co~ servirsi della por
ta esteriore di en

trata alle scuole pub .. 

bliche del · detto Mo

nastro , ) di S. Mi
chele ec. 

Magistratuale 

vi campeggiava 

Liiehley 

Giacomo Antonio F eletti 
la dogana 

NoLile Pjetro provviaorjo direttore 

Slavo Serbica 
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